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BARI 2/7 LUGLIO 1973

L Vili Congresso della CGIL si è tenuto a Bari dal 2 al 7 luglio. Nel grande
padiglione della Fiera del Levante che ospitava il Congresso, campeggia-
va, dietro il palco della presidenza, la scritta che riassumeva il tema
posto al centro del dibattito congressuale « La proposta politica dei lavo-
ratori perché avanzi la democrazia, vinca l'unità sindacale e si affermi
un nuovo corso economico e sociale ». Erano presenti, in rappresentan-
za di 3.614.180 iscritti, 1626 delegati eletti nel corso di 98 congressi pro-
vinciali al termine di una imponente campagna precongressuale: oltre
ventimila congressi di base, migliaia di congressi intermedi con la parte-
cipazione di milioni di lavoratori anche non iscritti alla CGIL. Hanno inol-
tre seguito i lavori del congresso, oltre alle delegazioni della CISL e della
UIL, che con gli interventi di Bruno Storti e di Raffaele Vanni hanno por-
tato non un semplice saluto, per quanto fraterno e cordiale, ma un im-
portante contributo al dibattito congressuale, le delegazioni dei partiti
democratici — DC, PCI, PSI, PLI, PSDI, PRI e PdUP — delle ACLI, del-
la FGCI e della FGSI di grandi organizzazioni di massa e di 30 organiz-
zazioni sindacali straniere e della FSM, circa 800 invitati e più di cento
giornalisti italiani e stranieri delle agenzie di stampa nazionali, dei più
importanti quotidiani e periodici e della Rai e TV. Della presidenza sono
stati chiamati a far parte la Segreteria e il Comitato direttivo uscenti, i
rappresentanti delle organizzazioni pugliesi, operai, braccianti, lavoratori
dei servizi, impiegati, pensionati accolti tutti da un grande e caloroso
applauso mentre si levavano le note dell'inno dei lavoratori. Quando
anche le delegazioni della CISL e della UIL venivano chiamate a pren-
dere posto alla presidenza erano anch'esse accolte da un Eungo applauso
di tutta l'assemblea che in piedi scandiva « unità, unità ». Alla Presidenza
è stato chiamato anche il compagno Agostino Novella, segretario gene-
rale della CGIL fino al 1970, accolto anche lui da fraterni e calorosi ap-
plausi. E' stato il compagno Silvano Verzelli, presidente di turno ad
aprire i lavori del Congresso con il proprio discorso introduttivo. Hanno
quindi portato il saluto ai congressisti, a nome della Camera del Lavoro
di Bari, il segretario Riccardo Di Corato, a nome della città, il sindaco
aw. Nicola Vernola, a nome della Regione, il Presidente della Giunta
Regionale, aw. Trisorio Liuzzi e per ultimo, il presidente della Fiera del
Levante, dott. Vittorio Triggiani. Accolto da un applauso lungo, entu-
siasta, fraterno, ha quindi preso la parola il compagno Luciano Lama
per la relazione introduttiva dei lavori. Le pagine che seguono raccolgono
un resoconto dei lavori congressuali.



IL DISCORSO
DI APERTURA
DI
SILVANO VERZELLI

La scelta di Bari come sede del-
l'VIII Congresso della CGIL non è
senza significato. Essa si inserisce nel-
l'iniziativa del sindacato per rendere
più omogenea la struttura economica
italiana e in particolare per saldare la
grave frattura che divide il Mezzogior-
no dal resto del Paese. La tendenza
alla divaricazione tra Nord e Sud non
è stata ancora arrestata e si deve an-
cora registrare la forte sproporzione
tra le risorse finora destinate al Mez-
zogiorno e i risultati finora ottenuti.
Nei fatti, comunque, è finora prevalsa
la vecchia, tesi secondo cui, in una fa-
se di accentuata competizione interna-
zionale, le risorse economiche vanno
concentrate nelle zone economicamen-
te più dotate. La mancata soluzione
della questione meridionale rappresen-
ta la prova più convincente del rovino-
so fallimento del tipo di sviluppo im-
posto al paese dai gruppi dominanti.

E' certo, però, che il quadro econo-
mico e politico italiano sarebbe anco-
ra più allarmante se non si fosse dispie-
gata la lotta della classe operaia e del-
le grandi masse popolari animata e
sorretta dal movimento sindacale e dal-
le altre forze sociali e politiche porta-
trici di una nuova concezione dello svi-
luppo economico e sociale del Paese.
Alla conduzione di quelle lotte hanno
contribuito, con intelligenza ed entu-
siasmo compagni che oggi non sono
più qui con noi. Li ricordo con pro-
fonda commozione: Renato Bitossi, O-
tello Magnani, Augusto Pumpo, Ar-
mando Ronconi, Alieto Cortesi, Bruno
Oggiano ed altri compagni meno noti
ma che con pari entusiasmo e dedizio-
ne hanno concorso a mantenere inte-
gra la vivacità di iniziativa e di lotta
della CGIL.

Negli ultimi quattro anni i gruppi e-
conomici e politici più retrivi hanno
tentato di imbrigliare e mortificare la
politica e l'azione del mondo del lavo-
ro. Di questi interessi e delle loro spin-
te involutive si è reso interprete il cen-
tro-destra. Il bilancio della sua attività
è uno squallido elenco di inadempien-
ze, di errori, e di impennate velleita-
rie. Ha promosso una ripresa sospinta
dall'inflazione e dalla svalutazione e,
per questo, destinata ad aggravare gli
squilibri, le tensioni e i drammatici
problemi esistenti. Ha fatto maturare
nelle squadracce neofasciste e nei loro
protettori la convinzione che tutto fos-
se loro consentito. Esso è crollato non
tanto perché così hanno sentenziato al-
cuni stregoni del mondo politico italia-

no ma perché non ha saputo soppor-
tare il confronto con i problemi del no-
stro tempo, con la questione del lavo-
ro umano e delle sue connessioni con
l'assetto complessivo della società, con
la domanda di una più ampia parteci-
pazione popolare alla direzione della
cosa pubblica.

Di fronte a questa situazione il sin-
dacato ha assunto un atteggiamento
chiaro e responsabile che lo qualifica
come una grande forza riformatrice de-
mocratica e antifascista. CGIL, CISL e
UIL hanno saputo fare del sindacato
una componente essenziale della vita
sociale e politica del Paese, una com-
ponente che riesce ad armonizzare e-
sperienze e provenienze diverse e a per-
correre con fiducia la strada che condu-
ce all'unità.

Quella della CGIL è una proposta
globale politica e programmatica, che
valorizza le acquisizioni unitarie di que-
sti ultimi anni e coglie appieno il prin-
cipio della irreversibilità del processo
democratico sancito dalla massima leg-
ge dello Stato. Jn sostanza, ci siamo
assunti il compito di bloccare e rove-
sciare le tendenze tuttora prevalenti e
di proporre al Paese un tipo di svilup-
po qualificato da una crescente doman-
da di beni, di servizi collettivi e di in-
vestimenti per l'occupazione, utilizzan-
do a questo scopo, in modo nuovo,
tutte le risorse esistenti.

La Costituzione offre la cornice en-
tro la quale può svolgersi la lotta per
il potere e ciò consente ai lavoratori
di non porsi come eversori dell'ordina-
mento esistente, ma al contrario di pre-
sentarsi come protagonisti e rivendica-
tori dell'integrale attuazione della Co-
stituzione Repubblicana. Il popolo non
è soltanto titolare in astratto della so-
vranità, ma la esercita. A questo im-
pegno è riconducibile la stessa propo-
sta politica della CGIL, poiché essa
mira ad abbattere proprio quegli osta-
coli di ordine economico e sociale —
quali ' miseria, la disoccupazione, i di-
sliveln, gli squilibri e le abissali di-
stanze tra regioni e regioni, tra ceti e
ceti — che limitano di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini.

Ecco perché consideriamo pienamen-
te validi gli obiettivi e le forme di
lotta per realizzarli proposti dal sinda-
cato, cioè il suo nuovo modo di esse-
re nella fabbrica e nella società. Questa
scelta politica, incentrata sulla coeren-
za tra fini e mezzi e tra i vari momen-
ti dell'attività sindacale, sollecita una

conclusione positiva del processo di au-
tonomia e unità sindacale, la ricerca di
larghe convergenze con tutte le forze
interessate alla realizzazione, nella li-
bertà e nella democrazia, di un diver-
so tipo di sviluppo, la formazione di
un governo che sia davvero in grado
di interpretare correttamente il valore
e le finalità delle lotte operaie e con-
tadine, di rimettere in modo i proces-
si di riforma e di promuovere il mas-
simo di eguaglianza e di sicurezza nel-
le condizioni di lavoro e di qualità del-
la vita. Su questa base intendiamo rav-
vivare il colloquio, il confronto con i
pubblici poteri, con i partiti politici,
con le altre associazioni economiche e
sociali. E' un metodo che permette di
accertare pubblicamente l'area del con-
senso e quella del dissenso, di vagliare
le diverse proposte, di ricercare utili
sintesi, di definire meglio le rispettive
funzioni e responsabilità, di arricchire
la vita democratica.

Non ci sfuggono le connessioni, le
ripercussioni e gli intrecci dei fatti po-
litici economici e monetari internazio-
nali con la realtà del nostro Paese. Da
qui la necessità per il movimento sin-
dacale italiano non solo di proiettare a
livello della Comunità europea le posi-
zioni comuni in materia di politica eco-
nomica e sociale, ma anche di assu-
mere un netto orientamento antimpe-
rialistico, a favore della pace, della li-
bertà e dell'indipendenza dei popoli,
contro ogni forma di colonialismo, neo-
colonialismo e di razzismo, e di contri-
buire al riawicinamento ed alla col-
laborazione fra tutti i movimenti sinda-
cali animati dalle stesse tensioni ideali
e politiche.

Dopo il Congresso della UIL e quel-
lo della CISL, tocca all'8° Congresso
della CGIL recare un concreto appor-
to di idee e di proposte alla lotta in-
trapresa dai lavoratori italiani per do-
minare gli effetti più gravi della crisi
economica, per far prevalere un nuovo
tipo di sviluppo, per mutare i rappor-
ti di classe, per accrescere il peso del-
le masse popolari nella vita pubblica,
per imprimere un nuovo slancio alla
alla società italiana degli anni '70.
L'VIII Congresso della CGIL non de-
luderà le attese e le speranze di milioni
di lavoratori. E' questo il congresso
di un'organizzazione piena di fiduci-.»
nella libertà nella forza e nella intel-
ligenza dei lavoratori e del tutto con-
vinta della assoluta validità dei gran-
di fini intorno ai quali e per i quali
può realizzarsi l'unità sindacale.

4 rassegna sindacale



I SALUTI
DEL SEGRETARIO DELLA
CAMERA DEL LAVORO DI BARI,
RICCARDO DI CORATO
Sono migliaia i militanti, gli attivisti e i lavoratori pugliesi, costretti
ad emigrare dalla Puglia, vittime di una società ingiusta e delle scelte
politiche della classe dirigente. Tuttavia le lotte dei lavoratori pugliesi
e di tutto il Meridione, hanno già cambiato profondamente il volto della
Puglia. Sono entrate in campo forze nuove, una nuova agguerrita clas-
se operaia, grandi masse di giovani, che rappresentano le forze della
scuola, del pubblico impiego, e che, assieme ai braccianti, ai salariati,
alle lavoratrici e ai coloni, sono i protagonisti delle moderne battaglie
per un nuovo sviluppo economico, sociale e democratico. E' impor-
tante sottolineare, in tale contesto, le lotte dei braccianti e dei coloni,
che in questi giorni si battono per superare le resistenze politiche del
padronato agrario. Esse si propongono di portare avanti una linea di
profonde trasformazioni nell'agricoltura, di controllo degli investimenti
pubblici o di crescita dell'occupazione e per il superamento della co-
lonia.

DEL SINDACO DI BARI,
NICOLA VERNOLA
Tutti conoscono ormai le difficoltà, i mali ed i problemi non risolti delle
popolazioni del Mezzogiorno e delle Puglie in particolare, vittime certa-
mente delle scarse risorse naturali della loro terra, ma soprattutto del-
I indifferenza e delle classi dirigenti di ieri come di quelle di oggi. Ma
i lavoratori pugliesi non si sono mai lasciati andare alla disperazione
ed allo sconforto; essi hanno condotto una lotta senza quartiere per
cambiare le loro condizioni di vita, per conquistarsi una esistenza mi-
gliore sempre sonetti dalla chiarezza di idee e dalla fermezza ispirate
loro da uomini e dirigenti di grande statura morale e politica. Tra que-
sti non si può non ricordare Giuseppe Di Vittorio, il cui nome è diven-
tato un simbolo delle lotte del lavoro contro le ingiustizie sociali.

DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE PUGUESE,
GENNARO TRISORIO UUZZI
La scelta di Bari come sede delI'VIII Congresso della CGIL ribadisce
la scelta meridionalistica delle forze del lavoro che scaturisce dalla
piena consapevolezza della priorità della soluzione del problema me-
ridionale come condizione per il rilancio dello sviluppo economico, so-
ciale e civile del Paese. La necessità di sostenere con azioni adeguate
e concrete la priorità del problema meridionale trova oggi concordi le
Regioni e i sindacati che, nello stimolante confronto svoltasi a Ca-
gliari nel dicembre '72, ribadirono il loro ruolo strategico per una chia-
ra e decisa politica di rinnovamento nell'impostazione e nella soluzio-
ne della questione meridionale.

DEL PRESIDENTE DELLA
FIERA DEL LEVANTE,
VITTORIO TRIGGIANI
I rapporti con l'organizzazione dei lavoratori anche nei momenti più
difficili della storia della Fiera hanno sempre consentito un dialogo
aperto, nell'impegno costante per la battaglia meridionalistica. Di Vit-
torio il grande pugliese che fu alla testa della più grandi lotte dei la-
voratori fu vicino con la sua attenzione all'attività dell'Ente, intuendone
il ruolo moderno ed innovatore posto così com'era al centro di trasfor-
mazioni, esperimenti, interventi operativi, scambi tra Est ed Ovest, tra
Europa ed Africa, che sollecitavano la presenza attiva ed organizzata
dei lavoratori.

LE DELEGAZIONI
PRESENTI
AL CONGRESSO

L'8° congresso della CGIL è stato al centro deirattenzione
delle forze politiche e sociali. Ne fanno testimonianza la pre-
senza di alcune delegazioni ufficiali della CISL, della UIL, del-
le ACLI, dell'Alleanza dei Contadini, della Lega nazionale
delle Cooperative, della Confederazione nazionale dell'Artigia-
nato, nonché le delegazioni dei partiti politici democratici:
PCI, PSI, DC, PdUP, PSDI, PRI, PLI, e dei giovani socialisti e
comunisti.

Per la CISL erano presenti: Bruno Storti, Idolo Marcone,
Manlio Spandonaro, Eraldo Crea e Luigi Macario. Per la UIL,
Raffaele Vanni, Ruggero Ravenna, Luciano Rufino, Giuseppe
Querenghi e Lino Ravecca. Per la presidenza delle ACLI, Ma-
rino Carboni, Luigi Borroni, Emilio Gabaglio, Nicola Occhiofi-
no, Lorenza Scheggi-Merlini. Per la direzione del PCI assiste-
vano ai lavori Ferdinando Di Giulio, Alfredo Reichlin, Tullio Vec-
chietti, Tommaso Sicolo e Mario Romeo.

Per la Direzione del PSI erano presenti Antonio Caldoro,
Claudio Signorile, Livio Labor, Enzo Bartocci.

Per la DC l'on. Guido Bodrato a nome della direzione, l'on.
Antonio Laforgia e l'avv. Nicola Rotolo.

Per il PdUP Silvano Miniati, Gian Giacomo Migone, Ma-
rio Brunetti, Guglielmo Ragozzino, Domenico Magrone, Ma-
sciale.

Per il PLI Framaglia, Ragone, Di Cagno, Modugno.
Per l'Alleanza Contadini la delegazione era guidata da Sei-

vino Bigi vice-presidente, Angelo Compagnoni e Ugo Pace del-
la giunta nazionale e da Mauro Zaccheo, Felice Tinetti presi-
dente e vice-presidente dell'Alleanza Regionale Pugliese.

Per la Confederazione nazionale dell'Artigianato Aldo Pro-
perzi, Renato Attardi, Giuseppe Testini.

Per la Lega delle Cooperative, il presidente Silvio Miana,
Renzo Damiani di Bari.

Da parte di lavoratori, organizzazioni sindacali, uomini po-
litici, artisti, intellettuali

MESSAGGI
DA TUTTA ITALIA

Sono pervenuti al Congresso numerosi telegrammi e mes-
saggi di augurio e di lotta per l'emancipazione dei lavoratori,
in tutto più di cento. Consigli di fabbrica, personalità della
cultura, dell'arte, della politica hanno voluto sottolineare la pro-
pria adesione alla lotta, all'impegno democratico e antifascista
dei lavoratori. Tra questi, particolarmente significativi quelli di:

Vittorio Foa, Maurizio Scaparro, Direttore del Teatro sta-
bile di Bolzano, UISBA-UIMEC-UIL di Pistoia, Altiero Spinelli,
della Commissione delle Comunità Europee, on. Amos Zanibelli,
presidente Commissione lavoro della Camera dei deputati, Er-
mete Malagoli, pensionato, on. Riccardo Lombardi, Carlo Ro-
mei, del Consiglio generale CISL, Federazione unitaria pugliese
telefonici, Commissione Interna tabacchificio Santa Lucia Bat-
tipaglia, Segreteria Pensionati Piombino, Comitati direttivi SFI-
SAUFI-SIUF Compartimentali Venezia, on. Dionigi Coppo, mi-
nistro del Lavoro, Enzo Enriques Agnoletti, presidente del Co-
mitato internazionale pro-liberazione prigionieri politici Sud-
Vietnam, Battini, Spaggiari, Ottobani per la delegazione CGIL-
CISL-UIL alla trattativa per rinnovo del contratto di lavoro del
settore ceramiche e abrasivi, lavoratori CGIL-CISL-UIL Alitalia
Caravaggio, on. Livio Labor, on. Giovanni Mosca, Fornelli Gio-
vanni ed altri pensionati di Bari, Consiglio di fabbrica ASGEN
di Tarante Direttivi compartimentali SFI-CGIL, SAUFI-CISL,
SIUF-UIL di Bologna, segreteria FULC ed Esecutivo fabbrica
Montedison di Siracusa, Assemblea minatori CGIL-CISL-UIL di
Grosseto, Consiglio di fabbrica del cotonificio Cederna, Paolo
Grassi, sovraintendente della Scala di Milano, Comitato uni-
tario lavoratori studenti CGIL- CISL, UIL di Savona, Consiglio
fabbrica miniere della società Monte Amiata, Personale dell'In-
tendenza di Finanza di Roma, Minatori della provincia di Enna,
Marinai greci del VELOS, Giornale l'ORA, Federazione naziona-
le artisti pittori, ecc.
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LA PROPOSTA POLITICA
DEI LAVORATORI
PERCHE' AVANZI LA DEMOCRAZIA
VINCA L'UNITA' SINDACALE
SI AFFERMI UN NUOVO CORSO
ECONOMICO E SOCIALE
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LA RELAZIONE

LUCIANO LAMA

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO
AMPI STRALCI DELLA RELAZIONE
INTRODUTTIVA DEL SEGRETARIO
GENERALE DELLA CGIL

Cari compagni, due fatti importanti caratte-
rizzano il momento politico nel quale apriamo
questo nostro Congresso: il primo è rappresen-
tato dalla caduta del governo Andreotti e dagli
accenni di mutamento in atto nella direzione
politica; l'altro, non meno importante per noi,
è costituito dalle conclusioni positive del recente
Congresso della CISL

Contro il governo Andreotti, insensibile ai
problemi e alle istanze dei lavoratori, abbiamo
lottato duramente e la sua caduta dimostra che
in Italia non può durare a lungo un governo de-
mocratico che eluda il confronto aperto con il
movimento sindacale [...].

Il nuovo governo

Oggi siamo nella fase della costituzione del
nuovo governo e sembrano delinearsi alcuni po-
sitivi sviluppi nel quadro politico. La situazione
generale resta tuttavia grave perché una svolta
democratica non può certo dirsi consolidata e
perché resta il disegno eversivo della destra che
cova un pericolo autoritario fondato essenzial-
mente su una speranza di passività o di disim-
pegno delle masse. Una vera svolta politica deve
anche manifestarsi nel modo di governare il pae-
se, anche nel rapporto coi lavoratori e coi sin-
dacati oppure, in breve tempo, si rischia di rida-
re fiato alla destra sulla base del falso, qualun-
quistico assunto della « democrazia che non
funziona ».

Il nuovo governo assume la direzione del pae-
se in un momento difficile, con seri problemi
urgenti da risolvere, gravato della pesante eredi-
tà che gli è stata lasciata dal governo Andreot-
ti. Noi sappiamo tutto questo e siamo convinti
che soltanto un sistema di rapporti con le forze
del lavoro che discuta apertamente le richieste
di cui esso si fa portatore possa dare al nostro
paese quella stabilità di direzione politica della
quale l'Italia ha certamente bisogno. A questo
fine riteniamo indispensabile e urgente discutere
la proposta politica che uscirà da questo Con-
gresso e le proposte analoghe scaturite dai Con-
gressi della CISL e della UIL affinchè il metodo
del confronto si applichi a contenuti e problemi
che interessano profondamente i lavoratori e lo
sviluppo economico del paese. Perché solo sui
fatti, e non sulla formula politica, il movimento
sindacale fonderà i propri giudizi [...].

Il Congresso della CISL

L'altro fatto di grande importanza è rappre-
sentato dal Congresso della CISL. Esso si è
concluso positivamente, con impegni program-
matici e unitari che aprono all'azione comune e
all'unità organica, ampie e più ravvicinate pro-
spettive [...].

Se a questo si aggiunge il fatto che qualche
mese fa il Congresso della UIL ha anch'esso se-
gnato un progresso di quella organizzazione sulla
via dell'unità e dei contenuti politico-sociali dob-
biamo concluderne che su di noi incombe oggi
il compito di assumere nel nostro dibattito que-
sti dati positivi della realtà, offrendo un contri-
buto anche nostro alla soluzione dei problemi
che ancora restano aperti [...].

La situazione internazionale

In una situazione di relativa distensione, che
può portare il mondo ad una convivenza pacifica
e a un confronto civile tra i diversi sistemi e
ideologie contrapposte, gli Stati Uniti hanno in-
trodotto negli ultimi mesi nuovi fattori di squili-
brio e di tensione sia nel campo monetario ed
economico che in quello politico-militare. Si è
aperta una nuova fase di lotta internazionale
specie sul piano economico. Si tratta di elemen-
ti che acutizzano i contrasti tra le potenze ca-
pitalistiche per una nuova divisione internazio-
nale dei mercati e del lavoro. La tempesta mo-
netaria in corso è espressione del precipitare
delle tensioni tra i paesi capitalistici. La svalu-
tazione del dollaro si è presentata come primo
passo di una manovra tesa a consolidare a fa-
vore degli USA i termini del rapporto di forze
con gli altri paesi. Si approssima la data del-
l'apertura dei nuovi negoziati commerciali in
sede GATT. Gli USA vogliono aprire un nego-
ziato globale, un negoziato che sia al tempo
stesso monetario e commerciale, sullo sfondo di
un nuovo assetto politico-militare che ribadisca
il ruolo egemone degli USA su tutto il sistema
dei paesi capitalistici e sugli stessi paesi in via
di sviluppo. E' necessario respingere il tipo di
negoziato che gli americani vogliono imporre.
La CGIL, e il movimento sindacale italiano non
si chiudono entro il quadro di una politica pro-
tezionistica e autarchica. Il senso della nostra
proposta politica investe anche i termini della
politica commerciale e i rapporti internazionali
del nostro paese. Siamo per un nuovo meccani-
smo di sviluppo, come abbiamo detto, che rom-
pa i vincoli rigidi che hanno guidato sino ad
oggi la nostra politica commerciale e monetaria.
Vogliamo che i rapporti commerciali corrispon-
dano alle necessità di sviluppo dell'Italia, all'esi-
genza della utilizzazione massima delle nostre
risorse produttive e in particolare della forza-
lavoro [...].

Situazione economica e conquiste contrattuali

Per creare un'alternativa a una linea poli-
tica che preparava un futuro nero all'economia e
alla società italiana il movimento sindacale, sulla
base delle stesse conclusioni dei nostri Congres-
si del 1969, ha dato vita ad una azione per le
riforme che si è poi sviluppata con grandi lotte
anche se con risultati spesso assai modesti nel
corso degli anni successivi, ma già a cominciare
dal 1969. Anche se la spinta delle masse ci ha
in parte costretto a questa scelta, è necessario
infatti riconoscere che la lotta per le riforme è
nata troppo come proiezione degli interessi so-
ciali dei lavoratori occupati, come un « salario
sociale»; con una scarsa attenzione, almeno
iniziale, ai problemi essenziali e generali dell'oc-
cupazione e dello sviluppo del Mezzogiorno [...].

Anche per queste ragioni la nostra capacità
di influenzare la politica economica del paese è
stata insufficiente. Mentre in condizioni sempre
più difficili, anche nel 1973, i lavoratori riescono
a concludere vittoriosamente le loro lotte con-
trattuali e aziendali, nella società, senza schie-
ramenti più vasti e senza un sostanziale muta-
mento dei rapporti di forza, in realtà non si pas-
sa. E il sistema utilizza a piene mani l'inflazione
e la svalutazione monetaria per recuperare i
profitti e le capacità di esportazione a danno del-
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la domanda interna, dell'occupazione e dello
stesso sviluppo produttivo in generale. Abbiamo
ancora una volta la dimostrazione che non basta
cambiare il rapporto di forze in fabbrica, né
basta estendere questo rapporto dalla fabbrica
alla società, se non investiamo contemporanea-
mente le strutture statali, le Regioni, gli Enti loca-
li e quindi le forze politiche se vogliamo vera-
mente cambiare le cose. Il contesto politico de-
cide, anche di noi e del risultato ultimo delle
nostre lotte, così come le nostre lotte influisco-
no sul contesto politico [...].

Nelle condizioni attuali ci troviamo di fronte
ad una situazione economica che registra alcuni
segni di ripresa. I primi segni di ripresa pro-
duttiva si accompagnano al rilancio del vecchio
meccanismo di sviluppo profondamente « dua-
listico », fondato su alti costi sociali e che ha
ormai esaurito le sue potenzialità di crescita.
Da ciò deriva un grave attacco ai redditi dei

. lavoratori e ai livelli di occupazione, accrescen-
do, tra l'altro, la pressione per lo smisurato
aumento delle ore straordinarie ed accentuando
paurosamente gli squilibri a danno del Mezzo-
giorno. Particolare gravita hanno assunto gli in-
dirizzi di politica economica del governo Andreot-
ti. Attraverso la scelta di una organica politica
inflazionistica e la svalutazione di fatto della
lira, le autorità di governo hanno agevolato un
massiccio drenaggio di risorse a favore dei pro-
fitti, delle rendite e della speculazione, agevolan-
do la ristrutturazione capitalistica colpendo cosi
i salari dei lavoratori e i redditi popolari [...].

Ferma restando la giusta iniziativa aziendale
sui problemi dell'organizzazione del lavoro, del-
l'applicazione dei contratti, dei premi, dell'equi-
parazione operai-impiegati (anche nelle variazio-
ni della contingenza), iniziativa che ha carattere
permanente, e che è per noi un dato definitivo,
noi riaffermiamo che se la crescita incontrollata
dei prezzi dovesse continuare, il sindacato non
potrebbe sottrarsi al dovere di portare avanti una
politica di aumenti salariali anche generalizzati.
Ma noi sappiamo che ciò non risolverebbe so-
stanzialmente il problema del potere d'acquisto
e non è questo il nostro obiettivo. Perciò impe-
gnamo il nuovo governo in una politica di con-
tenimento dei prezzi e di miglioramento delle
condizioni delle categorie menò favorite. In que-
sto campo abbiamo posto obiettivi immediati e
urgenti, come quello dell'elevazione dei livelli
di vita delle categorie a più basso reddito, con
particolare riguardo all'elevamento Ideile pen-
sioni, all'aumento degli assegni familiari e dei
trattamenti di disoccupazione, alle zone di sot-
tosaiario, alle violazioni delle leggi sociali, alla
lotta contro i rapporti di lavoro precari e il lavo-
ro a domicilio. Chiediamo il blocco delle tarif-
fe pubbliche e dei prezzi amministrati e un con-
trollo democratico sul livello dei prezzi in ge-
nerale. Rifiutiamo nel contempo qualsiasi poli-
tica di deflazione, di indiscriminata restrizione

del credito, di freno allo sviluppo e agli investi-
menti produttivi. Il ricorso a tali misure, tradizio-
nale nel nostro paese, sarebbe fermamente com-
battuto dal movimento sindacale [...].

Crescita e funzione del sindacato

Conviene subito rilevare che questo interven-
to a livello di società viene effettuato da un sin-
dacato che ha compiuto grandi passi avanti nella
sua forza e nel suo prestigio rispetto al passato.
Il sindacato è ormai uno strumento poderoso,
un nuovo « protagonista », come qualcuno lo
chiama, nella situazione economica e sociale del
paese [...].

Ci pare di potere affermare che una delle ra-
gioni della crescita sindacale è il tipo di rap-
porto che abbiamo stabilito con i lavoratori: il
sindacato è oggi una struttura organizzativa che
realizza con i propri aderenti e in generale con
le masse lavoratrici un rapporto di partecipazio-
ne certo ancora insufficiente, ma vivo, immedia-
to e capillare [...].

Quando negli anni 1969-1970 decidemmo di
considerare i delegati come base del sindacato,
eletti da tutti i lavoratori e dotati di potere con-
trattuale a livello aziendale, adottammo una de-
cisione che avrebbe avuto straordinarie conse-
guenze non soltanto sul piano della democrazia
e della partecipazione, ma anche su quello po-
liticamente assai rilevante della crescita del po-
tere del sindacato e di una sua capacità di in-
tervenire non solo nella fabbrica ma anche nella
società [...].

L'altro fattore certamente essenziale che ha
contribuito potentemente alla crescita del sinda-
cato è stata la unità. Da quando nei Congressi
del 1969 per prima la CGIL decise di dare avvio
a un processo unitario che deve concludersi con
l'unità organica si può dire che un forte avvici-
namento si sia realizzato non soltanto nell'uni-
tà d'azione rivendicativa, ma via via anche nelle
strategie più generali del movimento sindacale.
La unità sulle politiche di riforma, sui problemi
del Mezzogiorno e delle Partecipazioni statali,
l'unità sulle piattaforme contrattuali qualificanti
dell'ultimo anno, l'unità nelle rivendicazioni del
pubblico impiego sono tutti elementi di vario
peso, ma significativi che dimostrano una con-
vergenza sempre più accentuata delle tre com-
ponenti del movimento sindacale italiano su una
linea di difesa degli interessi di classe, di impegno
sociale democratico che si è manifestato anche
sui terreni delicati dei rapporti col governo e in
generale col pubblico potere [...].

A questo punto è lecita una domanda, una
domanda che in realtà viene rivolta al movimen-
to sindacale da varie parti: dove vuole andare
questa forza, questo protagonista nuovo? Cosa
si deve attendere il nostro paese, la società- ita-
liana da questa forza che mai si era affacciata
nel passato con tanta perentorietà alla ribalta
della vita politica? [...].

Per una nuova politica economica e sociale

La nostra risposta a questo interrogativo è la
proposta politica che abbiamo elaborato per
questo Congresso. Si tratta di un tentativo di
dare un carattere organico, unitario e globale
alla nostra linea di politica di sviluppo econo-
mico-sociale, alternativa a quella che ha caratte-
rizzato il ventennio passato. Il carattere alterna-
tivo della nostra proposta consiste nel fatto
che essa vuole impegnare tutte le forze dei la-
voratori e i ceti sociali sensibili alle esigenze di
rinnovamento economico e sociale per una po-
litica di occupazione e di sviluppo del Mezzo-
giorno fondata su riforme delle strutture rivolte
a incentivare i consumi collettivi, ad estendere i
servizi sociali essenziali, per una vita civile, a
migliorare — in sostanza —, come si dice oggi,
la qualità della vita. Tutto ciò è impossibile col
vecchio meccanismo di sviluppo; tutto ciò è
impossibile quando ci si proponga come obiet-
tivo il puro aumento dei profitti aziendali; tutto
ciò è impossibile se non si punta a un generale
impiego delle risorse umane e materiali che ac-
cresca la produttività sociale, al livello globale
della società italiana.

In questo quadro di utilizzazione complessiva
delle risorse assumono particolare rilievo i con-
tenuti della nostra proposta politica che riguarda
i problemi dell'occupazione, del Mezzogiorno,
dell'agricoltura e delle riforme sociali.

Nella nostra proposta, questi grandi problemi
non sono visti come una sommatoria di rivendi-
cazioni specifiche slegate le une dalle altre. Né
gli obiettivi sono in nessun modo sovrapposti
artificiosamente, o peggio contrapposti agli obiet-
tivi dell'azione rivendicativa nelle fabbriche e nei
luoghi di lavoro delle città e delle campagne. E'
proprio lo stretto intreccio e la profonda inter-
connessione fra questi obiettivi nel luogo di la-
voro e nella società, che fanno della nostra pro-
posta un disegno e una linea organici [...].

Mezzogiorno, occupazione, agricoltura e ri-
forme sociali sono parti inscindibili della nostra
strategia generale di sviluppo economico al-
ternativo. Il Mezzogiorno dentro questa nostra
strategia è il punto centrale, è il punto più alto
della domanda di lavoro, della domanda dei ser-
vizi sociali, della domanda di riforme strutturali,
della domanda di più avanzati livelli di vita civile.
Il Mezzogiorno, quindi, è per noi il punto su cui
si misura la ristrutturazione economica e socia-
le, democratica, antimonopolistica [...]

Ecco perché, nella nostra proposta, all'azione
meridionalistica vengono indicati alcuni grandi
obiettivi da cui dipendono la crescita armonica
non solo del Mezzogiorno, ma dell'intero paese,
la soluzione degli squilibri settoriali, territoriali e
sociali, la piena occupazione delle forze di lavoro
in ispecie di quelle giovanili e femminili e di
quelle espulse dai settori meno efficienti.

L'approntamento di grandi supporti infrastrut-
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Bruno Storti abbraccia il Segretario generale
della CGIL al termine della sua relazione in-
troduttiva

La presidenza e l'assemblea applaudono
Luciano Lama alla fine della relazione

turali e la dotazione adeguata di capitale fisso so-
ciale; la qualificazione del ruolo dell'agricoltura
meridionale da riformare e ristrutturare profonda-
mente come un settore essenziale, vitale dello
sviluppo, la definizione di programmi di indu-
strializzazione inseriti in piani integrati di svilup-
po economico territoriale; la qualificazione verso
tali obiettivi dell'intervento pubblico, della spesa
pubblica per investimenti, delle politiche di incen-
tivazione e di sostegno, della preparazione sco-
lastica e professionale, dei programmi delie
aziende a partecipazione statale; la valorizza-
zione, il sostegno e lo sviluppo delle forze im-
prenditoriali minori, sono tutti obiettivi verso i
quali debbono convergere le nostre forze sin-
dacali, del Nord e del Sud, e quelle del popolo
meridionale.

La piena occupazione implica il superamen-
to del modo nel quale si sono sviluppati sinora
consumi e investimenti all'interno e il loro rap-
porto con la fase dell'attività produttiva destinata
al mercato estero. Ciò significa che il soddisfa-
cimento crescente dei bisogni individuali primari
e dei bisogni sociali della collettività naziona-
le debbono guidare e stimolare uno sviluppo ba-
sato sull'espansione qualificata della domanda
interna e quindi sulla riqualificazione dell'offerta
dei beni e dei servizi, sia in riferimento alla sod-
disfazione dei bisogni che a una diversificazio-
ne, ad un ampliamento e una nuova complemen-
tarietà tra la nostra economia e quella degli altri
paesi.

Abbiamo affermato che l'agricoltura non può
essere considerata un settore residuo, passivo
e assistito. Anzi, essa può e deve dare un contri-
buto rilevante, fornire al paese prodotti alimen-
tari, adeguati nella quantità e nella qualità e nel
prezzo, ed essere in grado di sollecitare una do-
manda aggiuntiva di beni industriali e di con-
sumi sociali [...]. Le linee di riforma e di ristrut-
turazione dell'agricoltura indicate per esteso nei
nostri Temi e che sono state alla base della
giornata di lotta del 10 maggio costituiscono uno
dei cardini della linea generale che il movimen-
to deve realizzare.

Gli obiettivi descritti e quelli portati dall'ado-
zione di una politica di riforme, da noi indicata,
alimentano una nuova domanda per consumi e
investimenti, a cui deve rispondere un accre-
sciuto contributo dei settori industriali e dei
servizi.

La politica degli investimenti, sia del settore
pubblico che privato, deve esaere finalizzata
all'obiettivo prioritario della piena occupazione
e dello sviluppo del Mezzogiorno. E a questi
stessi obiettivi va piegata la funzione delle Parte-
cipazioni statali e di tutti gli altri strumenti di
intervento pubblico nell'economia [...].

A questo proposito noi chiediamo:
— l'attuazione di grandi piani irrigui, collegati

alla forestazione, allo sviluppo della zootecnia
ed ai piani zonali per l'espansione dei settori
intensivi (ortofrutta, colture industriali, ecc);

— la riorganizzazione ed espansione dell'indu-
stria alimentare attraverso impianti polivalenti
direttamente integrati con i centri di distri-
buzione, con la rete associata dei contadini,
creando priorità per il settore delle conserve
animali e vegetali;

— il blocco di nuovi insediamenti petrolchimici
e un deciso incremento della chimica secon-
daria e fine, definendo finalmente un piano
chimico di sviluppo per il quale si battono tutti
i lavoratori italiani;

— lo sviluppo della produzione di materiali e
mezzi di trasporto pubblico connessi con la
politica di riforma dei trasporti.
Occorre riportare le Partecipazioni statali al

loro ruolo di strumento operativo del potere po-
litico, del Parlamento e delle Regioni, assicuran-
do ad essi il pieno potere di indirizzo e di con-
trollo sia dei piani di investimento, sia del com-
plesso dell'attività finanziaria e creditizia.

Tale piattaforma programmatica implica una
congiunta azione — confederale e di categoria —
a livello nazionale, regionale e zonale. Occorre
pertanto:

a) adeguare le piattaforme articolate delle
organizzazioni confederali e di categoria alle
scelte prospettate, considerando il momento re-
gionale come quello decisivo per costruire il
movimento;

b) individuare regioni e zone caratteristiche
su cui concentrare gli sforzi al fine di creare ver-
tenze esemplari, indicative per tutto il movimento;

e) collegare la nostra azione immediata al-
le scadenze contrattuali — dei braccianti e mez-
zadri — alla gestione dei contratti e alla lotta
contro la stagionalità, il lavoro a domicilio, a
commessa e ad appalto. Tali scadenze sono par-
ticolarmente importanti nel Mezzogiorno.

Con questi contenuti la proposta di cambia-
mento avanzata dal movimento sindacale può e
deve diventare il cardine della programmazione
economica, alla quale i sindacati vogliono par-
tecipare senza la pretesa, come abbiamo affer-
mato più di una volta, di elaborare essi stessi
un piano o un contropiano, ma con la volontà
di imporre un metodo democratico nella sua ela-
borazione, che sia in grado di raccogliere la
partecipazione attiva dei lavoratori e di tutte le
istituzioni democratiche [...].

Continuità e novità

Noi teniamo questo Congresso qui a Bari, in
Puglia, la patria di Di Vittorio che combattè nel
corso dell'intera sua vita una battaglia perma-
nente per i suoi braccianti, per il Mezzogiorno,
per la povera gente del Sud. Quell'impegno di
lotta si ritrova nella nostra proposta! Noi trovia-
mo nella nostra proposta politica unav continui-
tà anche con iniziative assai lontane del nostro
passato, come il Piano del lavoro, almeno per
alcune finalità che quel piano si proponeva e
anche con gli orientamenti da noi espressi in
termini di programmazione. La proposta politica
corrisponde ad un'impostazione di principio sem-
pre seguita dalla CGIL, e cioè all'esigenza di
non abbandonare a se stesse le forze emargi-
nate, più diseredate della società come i disoc-
cupati, i vecchi, gli inabili. Questa proposta si
collega anche alla tradizione della CGIL che non
ha mai concepito i problemi dello sviluppo eco-
nomico come problemi estranei agli interessi dei
lavoratori e alia funzione che la classe operaia
vuole assolvere nella società italiana: trasfor-
marla per renderla più giusta e umana [...].

Ma se è vero che esiste una sostanziale con-
tinuità fra le nostre scelte passate e la proposta
che discutiamo, è altrettanto vero che questa
proposta si colloca in una situazione completa-
mente diversa. Noi possiamo portare avanti oggi
questa strategia utilizzando una forza crescente
del movimento sindacale, che ha messo in crisi
il vecchio tipo di sviluppo con un rapporto uni-
tario che stringe insieme tutte le organizzazioni,
possiamo veramente impegnare in questa batta-
glia le forze fondamentali dei lavoratori occupati
nel nord del nostro paese e rendere concrete, do-
po decenni di tentativi non riusciti, le strategie
unitarie che collegano su una linea di classe il
Nord con il Sud, l'agricoltura con l'industria, gli
occupati con i disoccupati [...].

r , V

Un più vasto fronte di lotta

Noi sappiamo che questa nostra proposta ha
dei nemici irriducibili a destra: si tratta non sol-
tanto dei percettori di rendita, di quelli che da
molte parti ormai sono considerati parassiti del-
la società italiana; ma pur nell'impossibilità di
fare una distinzione netta, che non esiste nella
realtà, fra rendita e profitto, si tratta anche di
quelle forze capitalistiche le quali avendo finora
diretto il meccanismo economico che vogliamo
cambiare, cercano di conservarlo e frappongono
in tal modo un ostacolo allo sviluppo economico
e sociale che noi rivendichiamo. E non si tratta
di un ostacolo piccolo, come ognuno sa. Ma a
questa parte dei nostri contraddittori, dei nostri
awersari che sono nemici di classe noi sappia-
mo come rispondere e rispondiamo con l'azione,
con la lotta delle masse.

Esistono poi anche dei critici o addirittura
degli awersari di questa nostra linea che la con-
siderano rinunciataria, « riformistica » nel senso
deteriore, qualcuno dice addirittura interclassi-
sta. A questi critici noi rispondiamo che la no-
stra proposta è esattamente il contrario di una
linea interclassista e moderata. Anche in questi
ultimi mesi, nel momento in cui la crisi è diventata
più acuta, la nostra linea di azione e la nostra
lotta ha invece concorso ad aprire una nuova pro-
spettiva. D'altra parte, nelle condizioni concrete
della società italiana dalle quali non si può pre-
scindere se non si vuole passare dalla lotta di
classe alla fantasia politica, non esiste nessuna
possibilità reale di trasformare la società se non
impegnando seriamente i lavoratori in una grande
impresa di rinnovamento che trasformi le strut-
ture col metodo della democrazia, con la lotta
di massa, con lo sviluppo delle istituzioni che
garantiscono la libertà.

Questa è la via sulla quale abbiamo fatto la
Resistenza e la Repubblica, che ci suggerisce
l'esperienza e che ci indica la Costituzione re-
pubblicana, questa è la via da seguire, per chi
vuoi mutare veramente i rapporti di forze nella
società e non si accontenta delle petizioni di
principio da poeta disarmato.

Rinchiudere i lavoratori all'interno delle fab-
briche impiegando il potenziale combattivo delle
masse su una linea puramente rivendicazionistica
a livello aziendale o portare le masse a lotte fron-
tali, per obiettivi generici che escludono scelte
di priorità e anche gradualità nei tempi, signifi-
ca illudere le masse lavoratrici e preparare la
sconfitta dell'azione di classe. Se il movimento
sindacale italiano si ponesse su questa strada
esso andrebbe incontro prima al proprio isola-
mento e quindi a un indebolimento delle sue
forze e poi a una grave sconfitta.

Noi dobbiamo estendere fra i lavoratori la
consapevolezza che la realizzazione di un pro-
gramma di sviluppo economico, che non si li-
mita a restare alla superficie della società, ma
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che la vuole trasformare profondamente, non può
essere conquistata unicamente dalle forze della
classe che rappresentiamo: esse sono grandi ma
insufficienti se isolate. E' per questo che io non
capisco, francamente, l'atteggiamento che esi-
ste nelle altre organizzazioni e specialmente
nella CISL contro quella che, forse con una
espressione impropria per il sindacato, si chiama
la politica delle alleanze [...].

Sia chiaro che noi non proponiamo, per al-
largare il fronte di lotta, di annacquare, di stem-
perare la nostra piattaforma. Non si tratta di
questo! Si tratta invece, sulla base della nostra
impostazione, di cercare instancabilmente nella
società civile che ci circonda, e nella quale vi-
viamo, le forze che possono essere con noi, ma-
gari soltanto per quell'obiettivo limitato e in
quel momento determinato [...].

Riguardo alle forze sociali, senza nutrire al-
cuna illusione, noi dobbiamo chiaramente distin-
guere le grandi dalle piccole imprese sul piano
della politica economica e promuovere misure
e riforme che nel campo fiscale, creditizio, del
mercato, della ricerca ecc, costituiscano un
sostegno per le piccole e medie aziende oggi
egemonizzate e dominate dai grandi gruppi. In
materia di rapporto di lavoro, la nostra difesa de-
gli interessi dei lavoratori non può subire ecce-
zioni.

Rapporti con i partiti

Ma quando parliamo dei rapporti tra il movi-
mento sindacale e la società italiana un capi-
tolo fondamentale tocca certamente ai partiti
politici. Non basta dire, come ormai tutti diciamo
più o meno volentieri, per la verità, che i partiti
non sono tutti uguali. Bisogna anche comprendere
le differenze che esistono fra i partiti e le ragioni
di queste differenze. E' chiaro che quelle forze
politiche che vogliono mutare la società italiana
rendendola meno ingiusta e più civile, quelle
forze politiche che vogliono combattere il potere
dei grandi gruppi monopolistici privati e utilizzare
le leve di politica economica nelle mani del po-
tere pubblico per mutare il volto sociale del pae-
se; è chiaro che quelle forze politiche che vo-
gliono salguardati in Italia i valori della demo-
crazia, della libertà, del libero consenso possono
più facilmente incontrarsi con un movimento sin-
dacale che di questi obiettivi fa la propria ra-
gione di mobilitazione e di lotta delle masse [...]

D'altra parte a noi pare che la complessa si-
tuazione politica del nostro paese sia tale da of-
frire al movimento sindacale, per la sua lotta,
la possibilità di confrontarsi vantaggiosamente
con forze progressiste e rinnovatrici presenti in
numerosi partiti politici, e non soltanto in quelli
che si richiamano esplicitamente, anche per la
ideologia che li distingue, alla classe operaia.
Si tratta di cercare, in un permanente confronto
da posizioni di autonomia reale con le forze po-
litiche, col governo e col Parlamento i punti di
convergenza, gli obiettivi comuni, per portare
avanti, in una dialettica costituita di volta in volta
di intese e anche di contrasti, un disegno gene-
rale di rinnovamento sociale sul quale le ten-
denze politiche progressiste che vivono nei partiti
possono trovare punti di appoggio e valido so-
stegno. In questo campo riveste particolare im-
portanza la ricerca, anche in forme nuove, di un
rapporto più diretto con le strutture parlamentari,
con le Regioni e con gli Enti locali [...]

Scelte rivendicative coerenti e forme di lotta

Per le politiche rivendicative dobbiamo dimo-
strare sempre più di essere capaci di combatte-
re le spinte corporative, settoriali, aziendalistiche
che si manifestano naturalmente nel movimento
sindacale. Le differenze tra un modo e l'altro di
concepire il sindacato a questo riguardo, trat-
tandosi di organizzazioni di massa, non consi-
stono nel fatto che un sindacato — lo ripeto —
di massa, sia immune da queste tendenze e un
altro no. La vera differenza consiste nel fatto
che un sindacato che si voglia fare interprete de-
gli interessi generali di classe combatte queste
tendenze, mentre l'altro se ne fa espressione e
magari le teorizza.

Un campo nel "quale si combattono valida-
mente le tendenze corporative è quello dell'eli-

minazione delle differenze ingiuste fra le singole
qualifiche, tra operai e impiegati, tra settore e
settore. Ai successi rilevanti realizzati in questa
materia nei contratti di quest'anno, dobbiamo far
seguire nei prossimi anni l'annullamento delle
assurde sperequazioni oggi in atto fra il grande
settore dei lavoratori che sono addetti alle atti-
vità produttive, e gli altri lavoratori. Queste dispa-
rità salariali e nella stabilità del lavoro, oltre a
dar vita a ingiustizie patenti nel rapporto tra va-
lore del lavoro e salario, determinano nel mer-
cato del lavoro e nelle scelte di occupazione pe-
ricolose distorsioni che impediscono una gestione
razionale del collocamento e nuocciono allo stes-
so sviluppo produttivo [...]

Il sindacato di categoria ha assunto in questi
anni una nuova dimensione. E' aumentato il po-
tere contrattuale e l'autorità, il peso sindacale e
politico delle organizzazioni di categoria tanto
che ha raggiunto livelli che non hanno precedenti
nella vita sindacale italiana. Tutto ciò è positivo
ma possono prendere corpo in questa nuova si-
tuazione delle suggestioni, delle logiche affidate
più o meno esclusivamente alle spinte della ca-
tegoria sotto forma di orientamenti operaistici,
di un allentamento dei rapporti con le strutture
orizzontali.

La stessa nuova struttura del sindacato in
azienda e le forme più estese di partecipazione
non garantiscono in assoluto da pratiche sindacali
più o meno inficiate da visioni « aziendalistiche »
non importa se ammantate da un certo radicali-
smo « classista ». Per questo, non sacrificando mai
le legittime rivendicazioni salariali o contrattuali
ma passandole sempre al vaglio degli interessi
più generali della classe e di una strategia che
vuole cambiare le strutture del paese noi pos-
siamo condurre vittoriosamente una lotta contro
queste tendenze sapendo che ogni giorno esse
risorgono e che quindi ogni giorno esse vanno
combattute.

Si è parlato di autoregolamentazione, di au-
tolimitazione, di codici di comportamento e così
via. lo credo che nessuno di queste formule ri-
sponda alle esigenze concrete del movimento
sindacale. Noi partiamo anzitutto dall'affermazione
precisa e senza riserve che ogni settore deve
poter godere liberamente del diritto di sciopero.
La legittimità di qualsiasi forma di sciopero è per
noi fuori discussione. Ma ci sono, come pos-
siamo constatare dalla nostra stessa esperienza
di questi anni, forme di lotta giuste e forme di
lotta sbagliate e il movimento sindacale deve es-
sere capace di fare gli scioperi giusti e di non
fare gli scioperi sbagliati, non perché glielo vieta
la legge o un codice di autoregolamentazione,
ma perché esso è capace di valutare di volta in
volta le convenienze, le opportunità politiche, ciò
che serve e ciò che danneggia la sua causa [...]

Ciò vale per i pubblici servizi, ma ciò vale
anche per le fabbriche, dove la lotta di gruppi di
lavoratori deve essere sempre preceduta da di-
battiti preventivi che coinvolgono il complesso dei
lavoratori delle aziende, affinchè la piattaforma
e l'azione di un gruppo, se giudicata giusta, sia
sostenuta dall'insieme delle maestranze. Quando
si tratta di pubblici servizi e in generale di scio-
peri di settori fondamentali dell'economia, noi ri-
teniamo che l'unica misura da applicare sia quel-
la già contenuta nello Statuto della CGIL, e cioè
che le decisioni formali di sciopero vengano adot-
tate col concorso delle strutture orizzontali [...]

Crescita e rinnovamento del sindacato

Oggi possiamo dichiarare ai lavoratori e al
paese che la CGIL ha superato i tre milioni e
600 mila organizzati effettivi, con una crescita
imponente rispetto alla situazione organizzativa
degli anni scorsi.

In particolare le giovani leve sono entrate in
massa nel sindacato. Si tratta di forze nuove, com-
battive e coraggiose che portano nel movimento
un'ansia feconda di rinnovamento, una grande
fiducia nella forza del sindacato e nella sua uni-
tà: Molti di questi giovani sono stati protagonisti
non soltanto delle lotte ma dei nostri Congressi
di categoria e orizzontali. Troppo pochi fra loro,
ancora, hanno raggiunto nell'organizzazione il li-
vello di responsabilità di cui sono meritevoli per
l'impegno, per l'intelligenza e per la fedeltà con
la quale servono la causa dei lavoratori. Dobbia-

mo dimostrare più coraggio nell'offrire a questi
giovani la possibilità di misurarsi nel sindacato.
Questa crescita complessiva delle nostre forze,
è avvenuta non a spese delle altre organizzazio-
ni, ma con un aumento di iscritti anche per la
CISL e per la UIL. Ciò significa che la politica uni-
taria, la più efficace partecipazione dei lavoratori
alla vita del sindacato, la partecipazione anche
dei non iscritti alla scelta dei delegati, non è in
questa fase, come qualcuno temeva, un incentivo
a ridurre la sindacalizzazione ma invece ad au-
mentarla.

Ma se possiamo registrare grandi progressi
nel campo organizzativo per quanto riguarda il
numero degli iscritti non possiamo dire altrettan-
to in materia di rinnovamento della nostra orga-
nizzazione. Non sempre il movimento ha saputo
dare la risposta adeguata ai problemi di direzione
che la sua crescita poneva. Anche le Confede-
razioni rappresentano e dirigono la classe se ne
sono capaci, non per diritto divino! Anche se è
vero che nessuna categoria per quanto forte e
efficiente potrà mai assolvere a una funzione di
direzione dell'insieme del movimento. Proprio per
questo, se è vero che le strutture orizzontali, di
fronte alla crescita del sindacato e all'aumentata
efficienza e solidità delle categorie restano anco-
ra al di sotto delle esigenze ciò costituisce una
remora seria. E ciò è tanto più grave perché la
politica che proponiamo a questo nostro Congres-
so deve essere diretta dalle strutture orizzontali,
giacché si tratta di una politica che esprime gli
interessi dell'intera classe.

Questa inadeguatezza è particolarmente seria
nel Sud, dove le gloriose tradizioni delle Camere
del lavoro e il tradizionale spirito di sacrificio dei
loro dirigenti non possono supplire alla necessità
di un profondo e urgente rinnovamento.

Dobbiamo fare attenzione al pericolo che, no-
nostante questa scelta strategica, le nostre strut-
ture non si sviluppino in senso contraddittorio,
con una sempre più diminuita capacità di coor-
dinamento e di direzione degli organismi oriz-
zontali, cadendo di fatto in quella grave distor-
sione che in termini nominalistici è per noi la
Confederazione dei sindacati opposta alla Con-
federazione dei lavoratori.

A questo diverso e nuovo modo di essere
delle strutture orizzontali devono contribuire le
Categorie a tutti i livelli, in quanto esse stesse
partecipi delle scelte generali del movimento e
non impegnate in una politica puramente setto-
riale e illuse che una strategia generale possa
essere fatta avanzare nella realtà sociale italiana
da una categoria o da un gruppo di categorie
per quanto esse forti possano essere.

Anche per queste fondamentali ragioni politi-
che proponiamo di ripristinare in questo Con-
gresso, con una modifica dello Statuto, il rap-
porto alla pari fra categorie e strutture orizzonta-
li nelle assemblee congressuali delle Camere del
Lavoro e della Confederazione. Non si tratta di
un semplice ritorno al passato, ma vogliamo in
questo modo affermare anche sul piano orga-
nizzativo che, realizzato il processo di crescita au-
tonoma delle categorie anche attraverso il loro
sganciamento dai congressi orizzontali, esse de-
vono ora compartecipare, su nuove basi, allo
orientamento e alla direzione dell'insieme del
movimento.

Non proponiamo dunque alle categorie una mi-
sura centralizzatrice, ma un nuovo modo di par-
tecipare alla vita delle strutture orizzontali a tutti
i livelli.

Ci sono naturalmente delle ragioni anche og-
gettive che spiegano la relativa inadeguatezza
delle nostre strutture orizzontali: prima fra tutte
è l'esistenza dei delegati e dei Consigli sul luogo
del lavoro, collegati essenzialmente alle catego-
rie e non operanti in generale a livello orizzon-
tale. Su questo punto torneremo poi a proposito
del discorso sull'unità; ma non c'è dubbio che
senza un profondo rinnovamento e rafforzamen-
to delle strutture orizzontali noi saremmo incapaci
di portare avanti la lotta coerente per la nostra
proposta politica. Questo rafforzamento è neces-
sario anche per assolvere meglio alle funzioni
di direzione o di partecipazione alla gestione che
oggi ci spetta in importanti istituti di assistenza
e di previdenza. Negli ultimi anni siamo passati
in questo campo dalla condizione di discriminati
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a quella di amministratori, seppure in modi diversi.
Non siamo preparati, in generale, a queste re-
sponsabilità, e dobbiamo rapidamente riguada-
gnare il terreno perduto perché in questa attività
si gestiscono migliaia di miliardi dei lavoratori e
perché anche qui deve affermarsi la politica rin-
novatrice, avanzata del sindacato.

Un fattore nuovo e di grande significato che
vogliamo introdurre con le modifiche proposte
allo Statuto nella nostra struttura organizzativa è
costituito dall'avvento delle organizzazioni regio-
nali come organi di direzione politica dell'intero
movimento sindacale. Qui siamo a un salto di
qualità rispetto alle Segreterie regionali di oggi,
perché i nuovi organi devono essere emana-
zione diretta dei lavoratori, vere e proprie istanze
del sindacato, per poter dirigere il movimento del-
le masse nelle rispettive regioni e per poter
realizzare quel confronto articolato di lotta con
l'organo Regione che deve diventare sempre più
una sede di sviluppo democratico e di partecipa-
zione diretta dei lavoratori e delle popolazioni
alla gestione della vita economica, sociale e am-
ministrativa [...]

L'unità è indispensabile per trasformare la società

Se il rafforzamento della CGIL, cosi come del
resto quello della CISL e UIL, è necessario per
sostenere con adeguato vigore la politica sinda-
cale che siamo venuti elaborando, non c'è dub-
bio che lo strumento essenziale perché questa
politica possa in effetti realizzarsi è l'unità, la
unità organica del movimento sindacale italiano.
Senza l'unità questa stessa strategia complessiva
diventerebbe velleitaria e irrealistica.

Noi eravamo e siamo disponibili a fare l'unità
organica in qualsiasi momento, anche subito: se
fosse dipeso da noi questo Congresso si sarebbe
tenuto già parecchi mesi fa e sarebbe stato il
Congresso di scioglimento della CGIL per l'unità
organica. Noi siamo sempre allo stesso punto e
ribadiamo qui oggi non solo la volontà di fare
l'unità organica al più presto, ma di andarci con
tutta la CGIL. E cerchiamo di fare maturare le
condizioni perché l'insieme del movimento sinda-
cale possa giungere il più rapidamente possi-
bile a questo fondamentale appuntamento unita-
rio.

La verità è che il processo dell'unità, dopo una
serie di fasi importanti anche ai fini dell'indivi-
duazione della natura del sindacato e della sua
collocazione nella società si è progressivamente
inceppato per una reazione di rigetto verificatasi
nel quadro politico, tra quelle forze che temeva-
no e temono il costituirsi di una grande organiz-
zazione di classe in Italia, reazione che noi ab-
biamo sottovalutato e che ha poi trovato all'inter-
no delle altre organizzazioni chi era già pronto
a cogliere la palla al balzo per invertire la ten-
denza [...]

La Federazione

Anche se nel passato sono esistite nella
CGIL posizioni diverse, oggi noi giudichiamo po-
sitivamente la Federazione a condizione che que-
sta struttura sia considerata da tutti come un
punto di passaggio verso l'unità organica e, per-
ciò, tragga vitalità dallo svolgimento di quei com-
piti che lo stesso Patto federativo attribuisce ap-
punto alla Federazione [...]

Noi pensiamo che a questo fine la Federazione
debba potere funzionare sulla base di un gruppo
dirigente che si dedica in permanenza a questo
compito, debba disporre di un proprio periodico,
debba progressivamente unificare i grandi ser-
vizi che oggi esistono all'interno delle tre orga-
nizzazioni e che presiedono alle politiche che
il Patto attribuisce alla sfera di competenza fede-
rale. A queste proposte si accompagna quella
del tesseramento unitario. Il 1974 potrebbe esse-
re l'anno nel quale finalmente tutti i lavoratori
che vogliono la tessera sindacale ottengono an-
che quella della Federazione che diventa un se-
gno dejla volontà unitaria che anima le organiz-
zazioni sindacali confederate e le predispone a
ulteriori progressi verso l'unità [...]

I problemi ancora aperti

Le questioni importanti per il raggiungimento
dell'unità sono ancora due: un approfondimento
ulteriore e un'identificazione più adeguata con-
cernente le politiche e l'unità organica da realiz-
zare nelle strutture di base. L'una e l'altra di
queste due questioni, una volta risolte garanti-
scono nella sostanza e non nella forma soltanto
l'autonomia del sindacato, la condizione politica
inderogabile per realizzare nelle condizioni della
Italia, l'unità sindacale [...]

Sulle politiche dobbiamo compiere delle ve-
rifiche su punti importanti, che non hanno un
valore contingente, ma che toccano problemi di
comportamento per lungo periodo. In effetti ri-
guardano anche la natura del sindacato che vo-
gliamo creare e la sua collocazione nella socie-
tà. Per esempio, così come abbiamo affermato
di rifiutare l'idea di un « contro-piano » di svilup-
po economico, altrettanto respingiamo l'ipotesi
di accordi globali e subordinati, anche perché la
esperienza dimostra che i grandi programmi si
sono rivelati nel passato un elenco di labili enun-
ciazioni. Di qui deriva un rapporto dialettico con
le forze di governo, alla ricerca di soluzioni po-
sitive problema per problema, su obiettivi inter-
medi di maggiore sostanza che riguardano questo
o quel contenuto delle politiche economiche e
sociali. E' su questi aspetti delle politiche che
occorre procedere col dibatito e con le decisioni
relative.

Le strutture di base

Per quanto riguarda gli strumenti di base del
sindacato, la CGIL, che per prima decise di as-
sumere i delegati e i Consigli dei delegati come
base unitaria del sindacato e in ogni caso come
propria base, ritiene di avere dato con queste
sue decisioni un contributo di primaria importan-
za alla crescita del processo unitario gli anni scor-
si. Oggi si tratta di generalizzare queste strutture
e, come abbiamo già detto, di portarle fuori dalle
fabbriche affinchè nelle zone esse diventino la

•base unitaria, a livello territoriale, delle categorie
e delle strutture orizzontali. Noi non concepiamo
i Consigli di zona come rappresentanti dei soli
Consigli di fabbrica: esistono categorie e luoghi di
lavoro nei quali i Consigli non ci sono e forse non
ci saranno mai secondo l'esperienza in atto; ma
anche questi gruppi di lavoratori devono avere
i loro rappresentanti, perché nei Consigli di zona
anche la loro partecipazione possa essere assi-
curata. Così concepito il Consiglio di zona non
è una mera struttura intercategoriale, ma una
istanza unitaria di direzione politica della classe
lavoratrice a quel livello territoriale. I Consigli di
zona che esprimono la partecipazione dei lavo-
ratori dipendenti e dei disoccupati di tutte le ca-
tegorie e solo di loro, presenti a quel livello ter-
ritoriale, devono essere la base vera delle strut-

ture orizzontali unitarie, affinchè le nuove Ca-
mere del Lavoro (o come si chiameranno) cosi
trasformate possano interpretare la volontà au-
tentica dei lavoratori in modo diretto e, nello
stesso tempo, possano esercitare quella funzione
che in futuro e più che mai le strutture orizzon-
tali dovranno realizzare.

I Consigli di zona saranno la nuova struttura
orizzontale unitaria e, nel contempo, la struttura
della CGIL. Noi non daremo vita a un dualismo
delle strutture territoriali, cosi come non demmo
vita a un tale dualismo quando decidemmo, da
soli, di riconoscerci nei Consigli di fabbrica.
Questo nostro orientamento aprirà una contrad-
dizione che spingerà positivamente tutto il mo-
vimento sindacale a unificare le proprie strutture
territoriali e che si sanerà completamente al mo-
mento dell'unità.

A proposito delle scelte dei rappresentanti dei
lavoratori i nostri Temi indicano anche delle ipo-
tesi di soluzione. Queste ipotesi in verità conte-
state anche in alcuni Congressi, tendevano a
garantire una presenza alle componenti storiche
salvaguardando il più possibile la libera scelta
dei lavoratori. Dopo il Congresso della CI3L e
con le attuali posizioni della UIL sembra possi-
bile concordare non un rigido schema garantista,
ma criteri generali da applicare caso per caso
nelle condizioni concrete. E' questa la soluzione
indicata di gran lunga preferibile perché senza
un passo innanzi definitivo in questa materia, e
cioè in mancanza di un riconoscimento generale
dei delegati e dei Consigli di fabbrica e di zona
come strutture comuni a tutto il movimento sinda-
cale, che garantiscono la sua democrazia inter-
na e la partecipazione dei lavoratori alla sua vita,
l'unità sindacale sarebbe impossibile.

E' questo il vero, essenziale anello che ancora
manca alla catena per il raggiungimento della
unità: e su questo anello, oltre ad approfondire
ancora la nostra discussione in questo Congres-
so, occorrerà discutere con le altre Confedera-
zioni per superare i disaccordi ancora eventual-
mente esistenti, tenendo presente che i Consigli
sono vitali se i lavoratori si riconoscono in essi
come nei loro effettivi rappresentanti e nello stes-
so tempo che essi sono vitali se non rappresen-
tano una parte soltanto delle forze fondamentali
in cui si articola oggi il movimento sindacale [...]

Noi riteniamo che una volta compiuti i passi
necessari su questi due punti delle politiche e
delle strutture di base sarebbero anche risolti
nella sostanza i problemi dell'autonomia del sin-
dacato, e che perciò esisterebbero le condizioni
per l'unità organica [...]

Incompatibilità

Esistono, certamente, anche i problemi forma-
li e tra di essi quello della incompatibilità. Al ri-
guardo nei nostri Temi congressuali tro-
viamo due tesi. A mio avviso, se si vuole an-
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dare a un superamento di questa divergenza oc-
corre collocare anche il problema delle incom-
patibilità nel quadro complessivo delle condizioni
necessarie per raggiungere l'unità organica [...]

Nelle condizioni concrete di oggi, a me pare
che, essendo l'intera CGIL d'accordo per realiz-
zare veramente l'unità organica al più presto,
collegare i residui aspetti dell'incompatibilità con
alcuni problemi ancora aperti sia una soluzione
efficace e valida per accelerare i tempi del pro-
cesso unitario. Su questo punto, in ogni caso, il
Congresso dovrà decidere.

Politica internazionale del sindacato

Ho già detto che uno dei campi nei quali vanno
verificate le politiche sindacali è quello della
collocazione internazionale del movimento sinda-
cale italiano.

In questa materia la CGIL ha una tradizione,
obbedisce a orientamenti di fondo che in verità
differiscono dalle tradizionali posizioni delle altre
Confederazioni. Noi siamo nati all'insegna della
lotta contro l'imperialismo, contro il colonialismo
e abbiamo sempre attribuito grande importanza
all'impegno generale del sindacato nella difesa
della pace, della democrazia, dell'indipendenza
nazionale di ogni popolo. Sono queste le basi
del nostro internazionalismo sindacale, sono ra-
gioni profonde del nostro disegno a livello inter-
nazionale alle quali non rinunceremo [...]

Nel momento in cui ci poniamo come obietti-
vo il mutamento del meccanismo di sviluppo in
Italia, dobbiamo affrontare lo stesso problema a
livello comunitario ed europeo, secondo una stra-
tegia che deve necessariamente coinvolgere lo
insieme del movimento sindacale dell'Europa ca-
pitalistica. Il movimento sindacale rischia di per-
dere a livello comunitario quanto ha conquistato
ai livelli nazionali, per le frontiere ideologiche
e nazionalistiche che lo dividono [...]

E' in questo quadro che va meditato il ruolo
che deve giocare la CGIL e l'insieme del movi-
mento sindacale italiano. Non vi è dubbio che,
partendo dai problemi reali dei lavoratori del no-
stro paese, il nostro impegno primario va eser-
citato in Europa occidentale e nella CEE. Dob-
biamo e possiamo contribuire su una linea di
classe e di unità d'azione al rinnovamento in atto
dei rapporti sindacali e dei loro contenuti, per
definire una strategia sindacale europea basata
sulla contestazione dell'attuale tipo di sviluppo,
sull'effettiva democratizzazione delle istituzioni co-
munitarie, e sul controllo delle imprese multina-
zionali, conquistare una politica sociale più avan-
zata e, nel contempo, per creare un nuovo tipo di
rapporti con i paesi in via di sviluppo.

Abbiamo salutato la nascita della CES come
un fatto positivo, per il tentativo che oggettiva-
mente è in atto di conferire un certo grado di
autonomia al movimento sindacale nei paesi ca-
pitalistici dell'Europa occidentale. Ma essa non
può restare un aggregato di potere senza pro-
grammi, una specie di sovrastruttura tendente
ad affermare un diritto di presenza su contenuti
che rimangono indeterminati, col rischio del pre-
valere delle tradizionali posizioni di integrazione
nelle rispettive politiche di sviluppo nazionali,
spesso chiuse in visioni di sindacalismo angusto.
Con questa Confederazione, anche per conoscer-
ne meglio gli orientamenti e le intenzioni, noi
pensiamo che si debbano stabilire rapporti di
collaborazione non escludendo anzi ricercando
la possibilità di adesione preferibilmente attraver-
so la Federazione CGIL-CISL-UIL, quando verifi-
cassimo un minimo di coerenza tra le nostre
ispirazioni e il nostro modo di intendere l'interna-
zionalismo sindacale con quelli della CES [...]

Nell'immediato però il problema principale è
la ricerca di convergenze su punti specifici della
azione del sindacato a livello internazionale per
fronteggiare l'azione delle società multinazionali
e dei governi, sia fuori che, in particolare, allo
interno del Mercato comune [...]

Per quanto riguarda poi l'affiliazione alla FSM
che è il secondo tema sul quale si presentano
soluzioni alternative nei documenti per questo
nostro Congresso, io continuo a ritenere che è
interesse della CGIL e del movimento sindacale a
livello mondiale lavorare e battersi per una tra-
sformazione delle attuali strutture sindacali inter-
nazionali e, per quello che ci riguarda, della Fe-
derazione sindacale mondiale [...]

La strategia di lotta

C'è stato nei Congressi un momento di più
salda e generale unità politica e la consapevolez-
za che una tale nostra unità è indispensabile se
vogliamo dare forza alla nostra linea politica. E'
mancato però, anche a giudizio del Comitato di-
rettivo che si è tenuto un mese fa e che ha va-
lutato l'andamento dei Congressi fino a quel mo-
mento, uno sforzo per articolare gli obiettivi con
il nostro programma e per dar vita su questa
base a un movimento profondo e continuo. Da
questo punto di vista, dobbiamo dirlo apertamente,
la situazione non è soddisfacente.

Noi sappiamo che la nostra proposta non
passerà se non sarà conquistata con la lotta. Si
tratta infatti di una proposta che rifiuta la subor-
dinazione del sindacato, il suo piegarsi alle scelte
fondamentali delle forze capitalistiche. La politica
dei redditi, il patto sociale sono l'esatto con-
trario della proposta politica che noi avanziamo
in questo Congresso.

Ma per dare a questa proposta politica la ne-
cessaria credibilità nel tempo, occorre soste-
nerla con l'azione dei lavoratori. Con questa pro-
posta il movimento sindacale non si propone né
di gestire l'economia né di ammansire la rendita
o il profitto. Noi pensiamo invece di porre sul
piatto della bilancia delle forze sociali del nostro
paese, il peso della lotta che la classe operaia
può condurre, cambiando in tal modo i rapporti
di forza e inducendo con l'azione politica e con
la lotta di massa le stesse forze sociali a subire
un diverso meccanismo per lo sviluppo econo-
mico del nostro paese.

Nello sviluppo dell'azione articolata e del mo-
vimento che non esclude, naturalmente, anche
azioni generali, ma che non può far perno su di
esse, una importanza essenziale avranno le ini-
ziative delle nostre strutture orizzontali a tutti i li-
velli e la loro capacità di individuare obiettivi an-
che modesti ma coerenti con la proposta poli-
tica alternativa e suscettibili di farla avanzare
nei fatti e nella stessa coscienza delle masse
lavoratrici. Sulla questione dei prezzi, per la con-
quista del lavoro, sui problemi dei trasporti, della
agricoltura, della casa, della scuola è possibile
articolare la nostra proposta utilizzando l'azione
non necessariamente antagonistica in queste ma-
terie che può venire dialetticamente concordata
con le Regioni e con gli Enti locali [...]

I programmi di lavoro, gli obiettivi di lotta
elaborati nei Congressi provinciali devono diven-
tare rapidamente oggetto di confronto con le
altre organizzazioni e base di una urgente pres-
sione delle masse.

Punto di partenza di questi programmi deve
essere la partecipazione dei lavoratori nell'azien-
da e l'impegno fondamentale dei delegati. Le at-
tuali condizioni di lavoro, la generalizzazione dello
straordinario, del lavoro a domicilio e in gene-
rale delle forme di lavoro precario sono un ter-
reno essenziale per impegnare subito i lavoratori
in un'azione che collega la fabbrica agli obiettivi
sociali dell'occupazione e dello sviluppo , pren-
deremo così tutti nozione del fatto che, per esem-
pio, il problema degli impianti e della loro utiliz-
zazione è un problema reale, come ha detto la
Conferenza di Bologna dei metallurgici. Non fron-
teggiare subito la diffusione degli straordinari
significa perdere nella pratica quella rigidità nella
gestione della forza-lavoro che è una base del
nostro potere in fabbrica sui problemi dell'orga-
nizazzione del lavoro, e nel contempo significa
aprire noi stessi la via allo sfruttamento esaspe-
rato dei lavoratori occupati, consentendo la stasi
della occupazione.

In autunno ci prepariamo ad aprire una ver-
tenza con la Confindustria, dopo che avremo
svolto con le masse lavoratrici il necessario di-
battito unitario.

Gli obiettivi di questa vertenza saranno discus-
si con i lavoratori, ma ci pare che questioni come
le ferie e le festività, l'utilizzazione degli impianti
in connessione con l'orario di lavoro e la rigi-
dità della sua applicazione, l'estensione di con-
quiste contrattuali come il diritto allo studio, le
forme di lavoro precario e i trattamenti di fine
lavoro, possono essere fin d'ora indicate. In ogni
caso si tratterà di una vartenza vera, di un con-
fronto alla base del quale deve essere disponibile
un potenziale di lotta dei lavoratori [...]

Dobbiamo sapere fin d'ora che anche il nuovo
quadro politico nel quale opereremo nei prossimi
mesi non attenua la necessità del nostro impe-
gno di lotta. All'interno della nuova formazione
di governo coesisteranno certamente forze dispo-
nibili a una politica di progresso che si richiama
alla nostra impostazione e posizioni conservataci,
espressione degli interessi di quelle forze che
vorrebbero mantenere in atto il tradizionale mec-
canismo di sviluppo e ridurre le riforme al rango
di una pura razionalizzazione delle attuali strut-
ture economico-sociali. L'impegno di lotta è dun-
que essenziale per la realizzazione della nostra
proposta.

Se è facile, e forse non ottimistico, prevedere
che il futuro governo sarà migliore del preceden-
te non si può sapere oggi, giudicando soltanto
dalla formula, di quanto esso sarà migliore nella
sostanza della sua politica, nei fatti e non soltan-
to nelle parole. Per questo noi sosteniamo che,
non avendo il sindacato né una pregiudiziale vo-
cazione per l'opposizione né per la maggioranza
esso continuerà — come per il passato — a giu-
dicare i governi e quindi anche il futuro governo
sulla base del suo programma e della sua effet-
tiva azione e anche in relazione ai rapporti che
esso stabilirà con il movimento sindacale [...]

Libertà di informazione

Questo tipo di sindacato, unitario è di classe,
produce anche valori culturali nuovi nella società
italiana. Se cultura vuoi dire anche orientare
grandi masse di uomini in una direzione di pro-
gresso sociale e morale; se cultura vuoi dire
anche alimentare di valori nuovi il duro cammi-
no delle classi lavoratrici verso la loro emanci-
pazione; se cultura vuoi dire anche allargare lo
orizzonte degli uomini al di sopra dei loro ristretti
interessi personali per coinvolgerli in un disegno
più generale di cambiamento della società, di
umanizzazione della vita, il movimento sindacale
è oggi anche fonte di cultura.

Anche in nome della libertà della cultura noi
combattiamo oggi le tendenze monopolistiche a
impadronirsi dei giornali per orientare con una
informazione faziosa e unilaterale la grande opi-
nione pubblica. La libertà di stampa va difesa
con misure concrete che agevolino, sostengano
con un impegno pubblico strumenti di informa-
zione che altrimenti sarebbero fagocitati dal gran-
de capitale o costretti a morire. Anche in nome
della obiettività della informazione noi parteci-
piamo alla lotta delle forze democratiche per la
riforma della RAI-TV, che conservando il mono-
polio pubblico sottragga all'esecutivo, alle forze
del potere, la direzione esclusiva di questo po-
tente mezzo di comunicazione di massa. Con
queste posizioni il sindacato difende il diritto
alla parola non solo dei suoi amici.

Noi difendiamo anche testate di giornali dalle
quali parlano anche nostri awersari. Ma è pro-
prio dal confronto delle posizioni, libere e non
soggette unicamente al volere del grande capitale
che nascono per il cittadino le migliori condizio-
ni per le sue scelte.

Un campo essenziale per la difesa della de-
mocrazia e della libertà è quello dell'amministra-
zione dello Stato.

E' venuto anche il momento che le forze di
polizia conquistino come tutti gli altri lavoratori
il diritto a organizzarsi sindacalmente, a colle-
garsi con le altre categorie di lavoro dipendente.
Esse devono essere socialmente sempre meno
un corpo separato e sempre più una parte, libera
e cosciente, del mondo dei lavoratori [...]

Noi non sognamo un'età dell'oro, non ci nu-
triamo di utopia. Abbiamo consapevolezza che un
traguardo conquistato è il frutto di una lotta, di
un impegno, di una scelta politica; e abbiamo
contemporaneamente una nozione chiara dei no-
stri limiti, dei limiti di elaborazione e dei limiti
materali che caratterizzano il sindacato. Ma sap-
piamo anche che senza la nostra forza, senza il
nostro impegno sarebbe illusorio pensare a un
effettivo progresso del Paese e a una vera tra-
sformazione della società italiana. E' con questa
prospettiva, difficile e affascinante che si apre
il nostro dibattito alI'VIII Congresso.
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LEO CANULLO
Segretario generale della Camera del
lavoro di Roma

Nel momento in cui sottolinciamo ;1
valore della proposta alternativa cella
CGIL all'attuale meccanismo di sviluppo
bisogna evitare due possibili rischi: il ~ ri-
mo è quello di indulgere all'infinito nella
ricerca di un astratto modello organica-
mente definito in tutti i suoi aspetti,
quando l'attuale situazione economica ri-
chiede invece una urgente risposta di lot-
ta superando i ritardi esistenti. Il secon-
do potrebbe essere quello di ritenere che
allo spostamento di equilibrio politico
che si è verificato con la caduta del go-
verno Andreotti possa seguire una atte-
nuazione della nostra autonoma azione in
rapporto alle enunciazioni programmati-
che del nuovo governo. Bisogna evitare
le attese e la passività e andare subito a
concrete misure per invertire le tendenze
economiche che si sono andate drammati-
camente evidenziando in questo periodo.

Nel quadro generale della strategia di
cambiamento che offre la CGIL il movi-
mento sindacale deve dare particolare at-
tenzione all'azione per la riforma della
Pubblica amministrazione e dello Stato.
Il valore degli accordi (ancora da con-
quistare definitivamente) nella scuola, nel-
lo Stato, nel parastato ed in taluni setto-
ri dei servizi, sottolineano che si è riusciti
ad invertire una tendenza che aveva pre-
valso per più di venti anni.

La contrattazione periodica, la chiarez-
za retributiva, la tendenza alla elimina-
zione degli enti superflui, la perequazio-
ne dei trattamenti, l'introduzione delle
qualifiche collegate alle funzioni, sono tut-
ti elementi che devono spingerci ad arri-
vare alla rottura dei vecchi meccanismi
dello Stato e porre con forza il problema
del decentramento democratico dello Sta-
to.

Ridimensionare drasticamente parecchi
ministeri, ristrutturare la presidenza del
Consiglio, la Corte dei conti, i sistemi di
controllo sono compiti urgenti ed imme-
diati del movimento sindacale se voglia-
mo, tra l'altro, mettere in condizione l'En-
te regione di assolvere pienamente ai com-
piti che la Costituzione le affida.

Una più qualificata politica confedera-
le per la riforma dello Stato, deve con-
sentire una verifica critica del modo in
cui le categorie pubbliche sono organiz-
zate sindacalmente. Per combattere spin-
te corporative ricorrenti occorrono anche
strumenti sindacali adeguati e le propo-
ste di modifica presentate dalla CGIL
vanno nella direzione giusta. Oltre a ciò,
si deve realizzare un diverso rapporto tra
lavoratori del ceto medio impiegatizio e
classe operaia attraverso il comune con-

fronto nei Consigli di zona sulle piattafor-
me e sulle forme di lotta. La classe ope-
raia è consapevole del valore della rifor-
ma democratica dello Stato come parte
integrante della battaglia per il rinnova-
mento della società e darà tutto il suo so-
stegno alla azione che, all'interno dei va-
ri settori della pubblica amministrazione,
portano avanti i sindacati confederali.

GIOVANNI SILVESTRINI
del Consiglio di fabbrica della Ebanisteria
marchigiana di Ancona

Voglio sottolineare che con la proposta
della CGIL i lavoratori — anche quelli
delle piccole aziende — hanno preso co-
scienza in modo più preciso del ruoio
del sindacato e della funzione dirigente
nazionale della classe operaia. Ma mag-
giore dovrebbe essere lo sforzo nell'orga-
nizzare a livello di zona e regionale il mo-
vimento, finalizzando agli obiettivi di fon-
do non solo l'iniziativa territoriale, ma
anche quella di fabbrica. In sostanza, è
necessario affrontare e precisare meglio il
problema della gestione della proposta
politica in termini di lotta, di alleanza,
di articolazione.

Occorre modificare radicalmente la col-
locazione attuale delle piccole e medie
imprese che sono soggette allo sfruttamen-
to da parte dei settori monopolistici, per
ciò che riguarda le materie prime, i se-
milavorati, i capitali, ecc, e ripercuotono
una situazione interna di condizionamen-
to economico e di precarietà sui lavora-
tori.

Attualmente esiste nei fatti una dispa-
rità delle condizioni tra lavoratori delle
grandi e piccole aziende a danno di que-
sti ultimi. Il problema vero quindi, se vo-
gliamo che una linea di larghe alleanze
non si faccia sulla pelle dei lavoratori, è
quello di modificare radicalmente in me-
glio l'attuale condizione dei lavoratori del-
la piccola azienda. Questo è necessario
non solo per ragioni di giustizia retribu-
tiva, ma anche per bloccare la linea ge-
nerale del padronato che nella piccola
azienda oggi trova lo spazio per imporre
una utilizzazione della forza-lavoro a suo
piacimento, indebolendo in questo modo
anche l'azione dei lavoratori delle grandi
aziende.

In questo senso acquista un ruolo fon-
damentale la costruzione di un movimen-
to articolato nella zona che si basi su
vertenze territoriali consolidando i dele-
gati e costruendo in tutto il paese una
struttura unitaria di base e l'istanza pri-
ma del sindacato unitario a livello terri-
toriale, i Consigli di zona, che possono
divenire lo strumento per rendere opera-

tiva nella zona la costruzione dal basso
della proposta generale.

Per quanto riguarda l'unità, il problema
principale non è quello delle date ma
quello di costruire e far funzionare i Con-
sigli dei delegati e i Consigli di zona. In-
sieme a questi strumenti dobbiamo sfor-
zarci di dare una evoluzione positiva alla
stessa esperienza del Patto federativo, sia
a lutilo di categoria che territoriale, per-
ché esso non si trasformi in una gabbia
per l'unità ma al contrario ne divenga uno
stimolo potente.

VALENTINO ZUCCHERINI
Segretario generale aggiunto
della FIST

II sindacato ha pieno titolo a presen-
tare al paese la sua proposta di cambia-
mento sociale sulla scia della migliore
tradizione riformista del sindacalismo ita-
liano, congiuntamente alla concretezza che
deriva dalla coscienza delle difficoltà da
superare — con il concorso di più forze
— e che lo inducono a rifiutare sugge-
stioni pansindacali per ricercare invece
consensi, confronti, scontri, ma anche in-
tese, sulle piattaforme e nell'azione por
realizzarle. In base a quet-tn. bisogna fu-
gare sospetti di interferen/"? inammissibi-
li, come anche di innuur.ili alleanze de!
sindacato con forze sociali che, per la na-
tura degli interessi ohe rappresentino, ri-
mangono antagonistica;.

Ciò comporta l'ej'ycnzi di sotrol-nearc
che l'attuazione della proposta politica di
perseguire senza soste, non potrà dare ri-
sultati immediati, poiché le riforme so-
ciali e strutturali devono essere attur.te in
modo graduale, progressivo e differito nel
tempo. Per cambiare il modello dello svi-
luppo, per ammodernare il paese, per do-
tarlo dei servizi sociali idonei a qualifi-
care il grado di civiltà di una popolazione,
per aumentare l'occupazione e sottrarla
agli effetti disastrosi delle crisi cicliche
bisogna influire sulla destinazione delle
risorse, sulla politica degli investimenti,
sulla sua quantità e dislocazione per zone
territoriali e per settori produttivi.

In questo ambito, anche nel settore dei
trasporti, che il movimento ha assunto
come uno dei dati portanti per l'occupa-
zione, per migliorare i servizi, per con-
sentire una pianificazione territoriale de-
cente, bisogna che il problema esca dalle
angustie delle categorie e degli addetti e
diventi materia di lotta comune delle for-
ze operaie chiamate a produrre i beni e
ad usufruire dei servizi; bisogna che essa
coinvolga i cittadini comunque interessa-
ti ad un assetto più razionale di tutti
i modi di trasporto e le organizzazioni ter-

ritoriali. Lo stato di irregolarità, di inef-
ficienza, in cui versano i trasporti urbani
e ferroviarii quello instabile degli auto-
trasporti; l'inadeguatezza del sistema por-
tuale e dell'aviazione, nonché lo stato di
progressivo abbandono della flotta sono
sotto i nostri occhi e ne sopportiamo le
conseguenze.

Tutto ciò si riassume in altissimi co-
sti per la collettività e l'economia, com-
porta dispendio di risorse; implica costi
umani e sociali non quantificabili, che
milioni di cittadini pagano quotidiana-
mente, perché in Italia la politica dei tra-
sporti ha obbedito prevalentemente agli
interessi della grande industria costruttri-
ce dei mezzi privati e ha imposto la dis-
sennata politica autostradale, che ha con-
fiscato immense risorse in investimenti
di ben altra convenienza economica e so-
ciale. In ogni caso, la politica riforma-
trice — indipendentemente dei settori cui
è riferita — ha validità, dignità e possi-
bilità di successo se è intesa e praticata
non per gli addetti ai settori indicati, ma
come necessità comune della classe ed a
favore della gente per la cui attuazione
ambedue devono mobilitarsi. Perciò biso-
gna che la politica delle riforme esca dal-
le gabbie delle singole categorie; bisogna
che le aggregazioni territoriali prefigurate
nei temi nascano presto per darvi più re-
spiro e che operino con metodo, fonden-
do l'iniziativa nelle organizzazioni oriz-
zontali, nazionali e regionali, cui spetta
in modo incontrovertibile la direzione po-
litica in virtù della visione d'insieme dei
problemi.

Sul problema della affiliazione interna-
zionale, bisogna che il Congresso appro-
fondisca il problema nei suoi termini rea-
li, sottratto alle suggestioni ideologiche ed
emotive e compia un significativo passo
avanti rispetto alla relazione introduttiva.
In sostanza occorre stabilire l'adesione
della Federazione CGIL CISL UIL alla
Confederazione sindacale europea, che è
una realtà prorompente dalla crisi delle
Centrali internazionali e dal nuovo che il
padronato europeo fa sentire sui lavora-
tori che hanno avvertito il bisogno di una
controspinta organizzata al medesimo li-
vello.

ANDREA GIANFAGNA
Segretario generare della FILZIAT

Uno degli aspetti più importanti della
lotta per uno sviluppo economico alterna-
tivo è il problema di un nuovo rapporto
industria-agricoltura che significa un con-
tributo determinante allo sviluppo del
Mezzogiorno. Acquisito ormai nella no-
stra organizzazione e nella quasi totalità
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del movimento sindacale non senza supe-
rare forti resistenze, l'esigenza di una lot-
ta a fondo per fare dell'agricoltura uno
dei cardini dello sviluppo, mi pare che
ora occorra passare, anche attraverso un
esame autocritico delle nostre esperienze,
alle scelte di movimento che devono in-
vestire non solo le categorie interessate
ma l'intero movimento sindacale.

D'altra parte le più recenti vicende (in-
flazione, generale aumento dei prezzi dei
generi alimentari, gli accordi comunitari
per l'ingresso nella CEE di prodotti orto-
frutticoli e vino dei 5 paesi del Mediter-
raneo il fallimento della tradizionale po-
litica dei prezzi del MEC, la continuazio-
ne della politica di abbandono di intere
zone agrarie) ripropongono in termini ur-
genti la necessità di misure che segnino
una tangibile inversione di tendenza.

Si tratta di superare la visione setto-
riale del problema dello sviluppo dell'a-
gricoltura puntando decisamente su scel-
te di zona e regionale per la concretizza-
zione degli obiettivi e per lo sviluppo del-
le lotte. Tuttavia mi pare che a livello
dei settori le scelte che si impongono so-
no l'ortofrutta e la zootecnia; la linea per
colpire la rendita e contestare nei fatti
l'ipotesi della ristrutturazione capitalistica
nell'agricoltura condannata ad una posi-
zione subordinata, è nello sviluppo della
associazionismo contadino, in una politi-
ca di massicci investimenti e di trasfor-
mazioni agrarie collegati allo sviluppo
delle zone e delle regioni e di un nuovo
rapporto tra industria di trasformazione
e agricoltura.

Alcuni esempi di azione sono stati l'im-
pegno nel settore dello zucchero e l'aper-
tura della vertenza campana e gli scio-
peri già realizzati dai braccianti e lavo-
ratori dell'industria di trasformazione in
Campania oltre che la giornata di lotta
del 10 maggio. Si tratta ancora di movi-
menti insufficienti. Collegare gli obietti-
vi di sviluppo a misure immediate rispet-
to alla situazione attuale dell'economia e
all'inflazione che colpisce duramente le
condizioni dei lavoratori in particolare
quelli del Mezzogiorno è un compito im-
mediato del movimento.

In questo quadro occorre dare nuovo
sviluppo e qualificazione al movimento di
lotta dei braccianti e degli operai occu-
pati e disoccupati in queste settimane con
la ricerca di obiettivi ravvicinati e colle-
gati alla condizione nelle fabbriche (ora-
ri, straordinari, ambiente) e alla lotta per
l'occupazione. Fatti nuovi si vanno veri-
ficando ad esempio nell'industria alimen-
tare a partecipazione statale (SME, Cirio,
Star, Motta, Alemagna, Surgela) e l'assor-
bimento del gruppo ALIMONT (De Ri-
ca, Pavesi, Mellin, Bertolli) con un com-
plesso di 450 miliardi di fatturato, può
rappresentare un fatto nuovo e capace di
produrre effetti positivi, a condizione che

si sviluppi una nuova politica: 1) per i
contadini con contratti pluriennali prefe-
renziali verso le Cooperative e le forme as-
sociate per sottrarli all'intermediazione;
2) per l'occupazione con l'eliminazione
delle commesse in bianco, stagionalità, sot-
tosalario; 3) azione rispetto alle Società
multinazionali e verso le piccole e medie
aziende per promuoverne l'associazioni-
smo.

Si tratta di mettere insieme braccianti
in lotta per gli accordi provinciali ed i
piani culturali, gli operai conservieri ed
i disoccupati per obiettivi di occupazione
con la contrattazione dei livelli di occu-
pazione, superamento stagionalità, turni e
straordinari.

Si tratta di conquistare risultati con-
creti nelle fabbriche e nelle zone obiet-
tivi che si muovono sulla linea di svilup-
po, stabilire rapporti di alleanza con i
contadini anche attraverso la ricerca di
adeguate forme di lotta. Costruire quindi
i nuovi organismi di zona sulla base di
questi obiettivi e attraverso questa stra-
da superare le resistenze e compiere il
balzo in avanti per il rinnovamento del-
le strutture orizzontali.

In merito alle scelte e alla politica del-
le Partecipazioni statali occorre arrivare ad
un confronto che veda come protagonisti
le Confederazioni, le categorie, le istan-
ze regionali e sulla politica agraria (fitti)
occorre intervenire con misure sulla im-
portazione da parte dello Stato di carni
(quindi eliminare la speculazione degli im-
portatori), per la diminuzione del prezzo
dello zucchero attuare il controllo all'ori-
gine dei prezzi dei prodotti alimentari
trasformati.

La contrapposizione a lotte per l'occu-
pazione e lo sviluppo e lotte di fabbrica
è assurda, infatti, non è assolutamente
pensabile andare avanti verso la lotta per
la realizzazione della nostra proposta po-
litica senza la lotta dei lavoratori occu-
pati per obiettivi concernenti: lotta allo
straordinario, classificazione, ambiente
senza la generalizzazione dei Consigli di
fabbrica e di zona senza rafforzare e qua-
lificare il potere che ci siamo conquistati
nelle aziende senza portare a compimento
il processo di unità organica.

LAURO CASADIO
Segretario regionale lombardo

E' in atto in questi giorni il confronto
per una soluzione positiva alla crisi po-
litica che anche noi abbiamo contribuito
ad aprire con la nostra lotta contro il
governo di centro-destra. Il movimento
crescente di lotta contro le politiche del
governo di centro-destra, del quale il mo-
vimento sindacale, unito, è stato prota-

gonista, ha dimostrato che non è possi-
bile governare il Paese a lungo contro gli
interessi e la volontà dei lavoratori e dei
sindacati se non al prezzo di profonde
lacerazioni, di rinnovati pericoli per la
democrazia, di asprissime tensioni sociali
e di classe. Di questa realtà devono tene-
re conto le forze politiche che si appre-
stano a varare il nuovo governo.

Non si può realizzare una politica eco-
nomica quale noi proponiamo, affrontare
il problema chiave di una politica di svi-
luppo democratico, quello del Mezzogior-
no e le grandi riforme sociali senza la vo-
lontà politica di colpire interessi conser-
vatori consolidati, posizioni di rendita pa-
rassitaria nelle città e nelle campagne e
senza le lotte necessarie per controllare,
indirizzare e finalizzare agli obiettivi di
una politica di sviluppo anche le politi-
che industriali.

Vi è un problema di grande importan-
za, che è per noi di valore strategico,
quello del rilancio del processo di de-
mocratizzazione dello Stato che deve esal-
tare il ruolo e le funzioni dell'ente Re-
gione e delle autonomie locali.

La lotta per un effettivo decollo delle
Regioni dipende non solo dalle pressioni
che sapremo esercitare nei confronti del
governo, ma anche da come sappiamo
muoverci, con la nostra iniziativa a livello
regionale, dalla nostra capacità di elabo-
rare politiche alternative e di avanzare
proposte concrete, di aver su queste
un confronto continuato con i partiti e
con gli organi del governo regionale, con-
fronto sostenuto dal movimento di mas-
sa, per stimolare le forze politiche, per
far maturare le volontà, per costruire (in
un continuo rapporto dialettico) quello
schieramento di forze necessario per fare
passare le linee di politica economica e
di riforma che il sindacato porta avanti
non nell'interesse dei lavoratori soltanto
ma oer lo sviluppo di tutta la società.

Di qui la necessità dell'articolazione del
movimento e dell'individuazione del go-
verno regionale come di quello ottimale
(anche per l'esistenza oegi di interlocuto-
ri validi a un livello sufficientemente com-
plessivo )per dare continuità all'iniziativa
e al movimento. D'altro canto ai contenu-
ti della proposta politica dobbiamo resta-
re fortemente ancorati contro i pericoli
che sono insiti in una linea di articolazio-
ne. I pericoli sono quelli di una disarti-
colazione del movimento rispetto ai gran-
di obiettivi strategici economici e sociali
e del prevalere di logiche regionali o ad-
dirittura locali.

Il forte ancoraggio invece alla proposta
complessiva ci da la possibilità di appro-
fondire e costruire una linea di iniziativa
regionale come proiezione regionale della
proposta politica, in un quadro strategico
unitario e nazionale.

Investire, spezzare l'attuale processo e-
conomico è la via per risolvere il pro-
blema del Mezzogiorno e delle altre zone
depresse in un quadro unitario. Non vi è
altra strada. E' urgente la nostra lotta pri-
ma che la ripresa produttiva, falsa e di-
storta provochi altri guai che potrebbero
vanificare o rendere molto più difficile la
nostra azione per il Mezzogiorno.

Sono almeno quattro le direttrici del
nostro impegno: 1) dobbiamo lottare con-
tro i processi di ristrutturazione in corso
su vasta scala e per un tipo di sviluppo
regionale che impedisca investimenti di
carattere estensivo nelle aree di grande
concentrazione industriale; 2) una lotta
che tenda al recupero delle aree depresse
della montagna e della valle Padana irri-
gua; 3) la disponibilità di lavoratori lom-
bardi a sostenere anche in termini di lotta
l'iniziativa generale ed anche iniziative
particolari per una politica di investi-
menti nel Mezzogiorno, anche in direzione
dei grandi gruppi pubblici e privati che
operano nella nostra regione; 4) la piena
disponibilità dei lavoratori lombardi a so-
stenere una vertenza nazionale che privi-
legi il salario sociale sui tre punti indi-
cati: pensioni; assegni familiari; assegno
di disoccupazione.

RINO BONAZZI
Segretario nazionale FIP

La grande massa dei pensionati è tra
le forze maggiormente interessate alla
proposta della CGIL per una politica di
sviluppo alternativa a quella condotta dal-
le classi dominanti. Pensiamo che sia ne-
cessario sviluppare la lotta non solo in fab-
brica ma in tutta la società per far uscire
il paese dallo stato di crisi e di arretra-
tezza economica.

Negli ultimi tempi i pensionati hanno
accresciuto la loro capacità di movimento
non solo sul tema della difesa del tratta-
mento pensionistico, ma su tutti i temi:
sanità, casa, politica economica. E' neces-
sario che tutto il movimento sindacale su-
peri la concezione del pensionato come
assistito: i fatti dimostrano che anche
chi va oggi in pensione per trattamento
economico adeguato, non è garantito per
l'avvenire.

Il potenziale di lotta della nostra cate-
goria si è elevato: riteniamo che il pen-
sionamento non significhi fine della lotta
di classe e non deve significare emargi-
nazione e isolamento. Siamo molto inte-
ressati alla costruzione dei Consigli di
zona, perché convinti che è la via per co-
struire l'unità tra tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda le nostre richieste,
riteniamo vadano prese misure immedia-
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L'assemblea in piedi applaude al
grido di « unità » le delegazioni
della CISL e della UIL invitate alla
Presidenza del Congresso

te non solo per innalzare i redditi più
bassi e bloccare l'ascesa dei prezzi, ma
il governo che si formerà deve porsi i
problemi degli assegni familiari, dell'au-
mento delle pensioni, dell'aumento della
indennità di disoccupazione. Già nell'esta-
te del 1971 presentammo le nostre richie-
ste al governo: esse riguardano in primo
luogo, assieme al problema dei minimi,
quello dell'adeguamento automatico delle
pensioni al mutamento dei salari. E' inol-
tre necessario che venga tenuto presente
il problema delle sperequazioni esistenti
nelle pensioni. Penso che il Congresso
debba pronunciarsi e approfondire gli
obiettivi contenuti nei temi: sulla sicu-
rezza sociale, in particolare sulla prospet-
tiva di unificazione del trattamento pen-
sionistico e degli enti previdenziali.

Sui problemi già oggetto di rivendica-
zioni unitarie, dobbiamo far si che il go-
verno che si formerà e le forze poiitVhe
che lo comporranno, sentano che il rifiuto
alle soluzioni mature in materia di pen-
sionamento e di sicurezza sociale incon-
trerà la lotta decisa e unitaria di tutto il
movimento sindacale.

GIOVANNI B. CHIESA
Segretario generale della FIOEP

L'unità nel pubblico impiego in gene-
rale, e nel parastato in particolare, fatica
molto ad affermarsi. Il problema che si
pone è dunque quello di sviluppare il
processo unitario, non soltanto nelle ca-
tegorie in cui la CGIL è più forte, ma
soprattutto in quelle in cui è meno forte.

Una seconda questione è quella di coor-
dinare e dirigere meglio, a livello unita-
rio, le rappresentanze sindacali nei Con-
sigli di Amministrazione dei grandi Isti-
tuti mutuo-previdenziali (INPS, INAM,
ENPAS, ecc. ), che amministrano somme
ingentissime, pari a ben 16 mila miliardi.
La chiave di volta è soprattutto, però,
quella di portare i problemi dell'INPS e
di tutti gli Enti mutuo-previdenziali in
mezzo ai lavoratori, sollecitando e svi-
luppando il loro intervento e la loro
partecipazione.

Riguardo al riassetto, che i 200 mila
parastatali stanno inseguendo da ormai
cinque anni, occorre sottolineare che il
provvedimento non interessa semplice-
mente la categoria, ma affronta e investe
alla radice la stessa struttura del settore.
E ciò, in due modi: con l'eliminazione
automatica degli Enti pubblici che, en-
tro tre anni dall'approvazione della leg-
ge, non saranno riconosciuti necessari ai
fini dello sviluppo economico, civile, cul-
turale e democratico del Paese. In se-

condo luogo, chiamando in causa la re-
sponsabilità del Parlamento sui bilanci
di previsione, sulla consistenza degli or-
gani e sui conti consuntivi degli Enti. Son
queste le decisioni alle quali è pervenuta
l'apposita commissione parlamentare, nel-
l'interesse sia dei lavoratori dipendenti
che di tutta la collettività nazionale.

MARIO DIDO'
Segretario confederale

L'elemento veramente nuovo della no-
stra strategia è il rapporto che si viene
a determinare fra politica rivendicativa e
contrattuale aziendale e politica econo-
mica e delle riforme. Per la prima volta
il sindacato riesce a inceppare un mo-
dello di sviluppo basato sullo sfrutta-
mento dei lavoratori e su un tipo di ri-
strutturazione industriale che restringe
la base industriale del paese.

Dobbiamo insistere sulla nostra linea,
mantenere integra la nostra strategia di
cui la possibilità rivendicativa qualitati-
va aziendale è una parte essenziale anche
se non è tutto, perché essa si collega or-
ganicamente a proposte di politica eco-
nomica e di riforma. Noi non possiamo
che rispondere con un rifiuto a qualun-
que discorso che riproponga in termini
tradizionali il rilancio dell'economia. Ma
non diciamo solo dei no, chiediamo che
il potere pubblico, il governo, come quel-
che si va costituendo sulla base di uno
schieramento che giudichiamo in modo
positivo, prenda misure concrete e visi-
bili di controllo e di orientamento degli
investimenti. Vi sono strumenti efficaci e
possibili, incentivi e disincentivi, auto-
rizzazione delle localizzazioni dei nuovi
impianti, controllo dei capitali (fuga dei
capitali all'estero), politica selettiva del
credito.

Un rapporto costruttivo tra governo e
sindacati si può realizzare solo su un ter-
reno di credibilità, che è fatto di contenu-
ti, di tempi di attuazione, di strumenti
operativi di politica economica. Non basta
dire no alle tregue, abbiamo il dovere di
definire una proposta di strategia di lotta,
di sostegno alla proposta politica che
avanziamo. Per definire tale strategia dob-
biamo avere due punti di riferimento:
a) le cause della formazione del governo
Andreotti e la svolta a destra nel Paese
pur in presenza di una formidabile com-
battività operaia e nel momento più alto
dell'unità d'azione; b) la costituzione og-
gi di un nuovo governo spostato a sini-
stra nella formula, verso il quale dobbia-
mo precisare la nostra posizione.

Noi non possiamo stare in stato d'atte-
sa, giudicare come si dice in base ai pro-
grammi e alla loro attuazione; questo go-
verno eredita una situazione spaventosa
e quindi la nostra pressione deve già fin
d'ora aiutare le scelte e gli atti qualifi-
canti di questo governo: sarebbe gravis-
simo per le nostre stesse prospettive se
fra sei mesi fossimo costretti a uno
scontro frontale per farlo cadere. Dob-
biamo definire fin d'ora una strategia di
lotta all'altezza della situazione, basata
su una reale articolazione e continuità del
movimento soprattutto a livello zonale e
territoriale. Questa articolazione esige un
completamento anche a livello interna-
zionale per affrontare il tipo di integra-
zione in atto nella CEE e le imprese mul-
tinazionali.

A Bruxelles si tende ad ingabbiare il
sindacato, attraverso il regolamento sui
licenziamenti collettivi, la cogestione nel-
le grandi imprese, l'arbitrato obbligato-
rio dei conflitti sindacali, i contratti di
lavoro comuni tari. Quel che non passa
in Italia, si tenta di farlo passare a li-
vello comunitario. E' su questa base che
dobbiamo fare una scelta che precisi il
ruolo della CGIL e del movimento sin-
dacale nell'ambito dei Paesi dell'Europa
occidentale. La CGIL deve decidere, in
quanto terza parte della Federazione
CGIL-CISL-UIL di aderire alla Confe-
derazione sindacale europea (Ces) co-
scienti dei limiti che vi sono in termini
di orientamenti e contenuti, ma coscienti
della necessità di definire una strategia
europea per il movimento sindacale, fuo-
ri dagli attuali rapporti di subordinazio-
ne ai blocchi e ai rapporti tra gli Stati.

Per quanto riguarda il tipo di rappor-
ti con la FSM, dobbiamo ribadire l'asso-
luta inadeguatezza delle attuali centrali
internazionali che sono subordinate alla
logica di rapporti tra gli Stati o peggio
ancora tra i • blocchi. La loro caratteriz-
zazione ideologica impedisce lo sviluppo
di una iniziativa di classe e unitaria a
livello internazionale, sia a sostegno del
terzo mondo, sia contro le multinazio-
nali, sia per contestare il capitalismo o
combattere il fascismo. In queste condi-
zioni la lotta all'imperialismo è solo pro-
paganda inutile. Ecco perché,, su una li-
nea di ristrutturazione dei rapporti in-
ternazionali, dobbiamo sciogliere il lega-
me di affiliazione alla FSM, pur man-
tenendo un rapporto di collaborazione
e di intesa con tutti i sindacati dei Paesi
socialisti e del terzo mondo, oggi ade-
renti alla stessa FSM.

Sull'unità ognuno deve fare dei passi,
oltre l'intesa sulle politiche e l'impegno
di generalizzazione delle strutture unita-

rie di base, possiamo anche dimostrare
la nostra volontà, come CGIL, di fare
tutto il possibile per accelerare il pro-
cesso unitario: è in questo quadro che la
attuazione delle residue incompatibilità e
una scelta chiara in politica internazio-
nale assumono un grande valore politico
unitario.

EUGENIO CAPITANI
Segretario generale del Sindacato scuola

L'ingresso della scuola nel dibattito
congressuale che ha preceduto questa so-
lenne sessione, il calore di partecipazio-
ne che gli ha fatto eco, ma soprattutto
10 sforzo teorico e di principio che lo ha
sostenuto, oltre a dare una dimensione
di massa più chiara e più attivamente
comunicabile a milioni di lavoratori, ha
ancora il senso e lo stupore della sco-
perta.

Il problema grosso è quello di operare
in modo che tutto il movimento sinda-
cale si appropri politicamente di questa
conquista, la elabori a livello delle sue
scelte più impegnative e ne ricavi ele-
menti di iniziativa e di lotta coerente
perché scelte di trasformazione struttu-
rale della scuola siano momenti peculia-
ri e coerenti di trasformazione dell'inte-
ro meccanismo di sviluppo, perché le ipo-
tesi di rinnovamento del settore scola-
stico — dalla materna all'Università —
si saldino alla proposta generale politica.

Con il lavoro e con le lotte di questi
ultimi cinque anni l'insieme del movi-
mento ha scoperto, con la scuola, una
grande categoria piena di bisogni mate-
riali, ma molto di più bisognosa di acqui-
sire nuovi livelli di coscienza, una cate-
goria che opera dappertutto, all'estero e
nel Paese; in città e nelle campagne, al
Nord e al Sud; nelle zone di concentra-
zione operaia e nelle zone di sottosvilup-
po, e che "opera per la formazione ai di-
versi livelli dell'età evolutiva e della pre-
parazione al ruolo produttivo e che, infi-
ne, è in grado di recepire, in quanto co-
scienza collettiva, i suoi veri mali.

Ancora più forte appare la nostra con-
vinzione che non vi sarà gestione sociale
della scuola senza una partecipazione so-
ciale ed organica alle lotte per il rinno-
vamento. Ecco perché l'oltranzismo dispe-
rato e il blocco degli scrutini e degli
esami hanno fatto fiasco quest'anno ed
hanno perduto forse per sempre la loro
credibilità. Lo sciopero unitario proclama-
to per il 18 maggio e revocato per effetto
di un positivo sbocco delle lotte, è stato
11 segno unitario e politico di una svolta
storica: la scelta di lotta che l'insieme
del movimento ha fatto per il 18 maggio
ha dato alla nostra categoria molto di
più che il blocco ad oltranza corporativa.
Non ha soltanto dissuaso ma indicato una
via.

Il corporativismo si batte facendo e
facendo fare nuove cose che dimostrino
la debolezza contrattuale e politica della
•linea corporativa proprio perché essa è
scissione innaturale di compiti, di impe-
gni, di visione, perché perpetua una con-
dizione frustrante, disgregante, perché im-
pedisce di porsi di fronte alla dinamica
sociale nella posizione di una nuova pro-
fessionalità del docente e del non do-
cente.

Quando nella scuola si contrattano ora-
rio di lavoro, modi di organizzarlo e di
utilizzarlo, collegamenti seri e reali con
gli studenti, con le famiglie dei lavoratori,
con le forze sociali e con le strutture de-
mocratiche del potere statale, siamo già
nel quadro di una visione che affronta il
problema della riforma dello Stato come
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Luciano Lama accoglie .
Agostino Novella alla
presidenza del Congresso

problema di rafforzamento delle struttu-
re di partecipazione democratica e civile
che sono lo Stato, lo Stato voluto dalla
Resistenza e dalla Costituzione.

GIUSEPPE MURARO
Segretario regionale del Piemonte

Un giudizio unanime è stato dato dai
congressi in Piemonte sulla ristrutturazio-
ne capitalistica quale scelta strategica del
grande padronato sulla funzione trainante
del settore automobilistico anche nel Mez-
zogiorno, per il quale si prospetta un
riassetto che prescinde dalle sue risorse
naturali mentre si accentua la sua subordi-
nazione alle scelte produttive del grande
padronato del Nord.

Il grande padronato ripropone nella so-
stanza il rilancio del vecchio meccanismo
di sviluppo sia pure aggiornandolo, in
qualche misura, nel tentativo di recupe-
rare gli spazi di potere conquistati dalle
grandi lotte operaie. Esso tenta di rispon-
dere alla nostra lotta per un « nuovo mo-
do di produrre », sia con un parziale su-
peramento del taylorismo, con un muta-
mento dell'organizzazione produttiva che
tende a realizzare un'accentuazione dello
impegno lavorativo, sia cercando, anche al
di fuori della fabbrica, spazi per recupe-
rare una elasticità nell'uso della forza-
lavoro, attraverso varie forme di lavoro
precario.

Ora la proposta di politica economica
del sindacato, deve qualificarsi come mo-
vimento soprattutto nella fabbrica, per
obiettivi che sono costruiti dai lavorato-
ri, e nella società sempre a partire dal luo-
go di produzione come elementi unifican-
ti rivolti alla modificazione della struttura
economica del paese e dei rapporti di po-
tere fra le classi.

Organizzazione del lavoro, inflazione e
ristrutturazione sono i tre fronti sui qua-
li si sviluppa la lotta operaia e sui quali
si misura la nostra capacità di dare, nei
fatti, una risposta concreta al disegno « ri-,
formistico » del cosiddetto padronato illu-
minato. Sui temi dell'organizzazione del
lavoro il movimento ha già elaborato una
sua linea e importanti risultati sono stati
raggiunti. Invece sul terreno dell'inflazio-
ne e sugli effetti che essa determina sulla
condizione dei lavoratori la nostra rispo-
sta deve essere più puntuale perché è già
in estremo ritardo.

A questo proposito abbiamo obiettivi a
livello nazionale abbastanza chiari e defi-
niti come aumento dei redditi delle cate-
gorie più povere. Ma non basta: vi è la
rivendicazione della detassazione dei sa-
lari, del valore del punto, ect., su scala
aziendale abbiamo rilanciato le rivendica-

zioni salariali generalizzabili come le
mense, i premi, etc, e quelle collegate al-
la lotta contro l'organizzazione capitali-
stica del lavoro, come i cottimi, le quali-
fiche, la struttura del salario, esaltando i
contenuti egualitari e perequativi.
Sul piano locale nei nostri congressi si so-
no affermati gli obiettivi a contenuto so-
ciale, come la gratuità dei libri di testo
nella scuola dell'obbligo, e i trasporti, co-
me i rapporti diretti fra operai e contadini
e la rifondazione della cooperazione e la
rivendicazione di centri di vendita con-
trollata.

Il problema dell'inflazione deve avere
però una risposta globale, nazionale, che
investa anche il salario per cui agli au-
menti di prezzi nell'ipotesi di assenza di
provvedimenti efficaci a brevissima sca-
denza, si può anche rispondere con riven-
dicazioni salariali generalizzate, investen-
do tutte le categorie di lavoratori.

La nostra linea strategica, la proposta
politica contenuta nelle tesi della CGIL,
rappresentano una alternativa, anche sul
piano politico, e hanno registrato un pun-
to all'attivo nella caduta del governo An-
dreotti, che deve essere considerato un
successo dei lavoratori, delle loro lotte,
soprattutto contrattuali.

Ora si prospetta una diversa situazione
politica: ma è bene ribadire che il com-
portamento del sindacato non può essere
subordinato alla semplice vantazione di
formule. Si può però già dire che questo
governo non è figlio di nessuno. Elementi
emersi nel Congresso D.C., le dichiarazio-
ni di Fanfani sulla autoregolamentazione
dello sciopero, alcune prese di posizione
del presidente incaricato, per non parlare
della consultazione del MSI e del tenta-
tivo di riconfermare il fermo di polizia, ci
richiedono una maggiore cautela nell'e-
sprimere giudizi e una forte capacità di
.niziativa.

GIANFRANCO BARTOLINI
Segretario regionale toscano

L'iniziativa sindacale risente oggi di no-
tevoli limiti di fronte ad una fase contras-
segnata da una ripresa produttiva nel set-
tore industriale che, mentre consente al
padronato un forte recupero di profitti
attraverso l'inflazione ed i processi di ri-
strutturazione, emargina ulteriormente la
agricoltura, il Mezzogiorno e le aree de-
presse, le minori imprese.

L'iniziativa articolata non può sosti-
tuire quei provvedimenti generali che van-
no dal ritorno alla parità della lira, ai mi-
glioramenti richiesti per i pensionati e le
categorie di minore reddito; su questi pro-
blemi deve essere ben più presente la ini-

ziativa della Federazione unitaria, anche
in questo momento di crisi del governo.
Questo impegno generale è tanto più ne-
cessario in una situazione in cui l'azio-
ne del padronato nelle fabbriche tende a
ricuperare margini di potere e tenta di
disorientare il movimento, rispetto alla
linea che esso si è data e che fa centro
sulla conquista di maggior potere di in-
tervento sull'organizzazione del lavoro.

D'altra parte, è vero che per essere
forti nella fabbrica occorre porre concre-
tamente in rapporto con gli altri lavora-
tori e con altri strati sociali che possono
essere con noi nella lotta. Occorre, allo-
ra, rifiutare le suggestioni che, additando
al movimento le lotte contro le rendite e
i parassitismi, tendono a nascondere le re-
sponsabilità del monopolio e ad affermare
la centralità dello sviluppo industriale,
identificato con interessi di poche e gros-
se imprese e settori, in nome dell'effi-
cienza.

E' sempre più necessaria la più stretta
coerenza nei contenuti rivendicativi e nel-
le forme di lotta così come va portata
avanti la ricerca di rapporti unitari e di
convergenze con le forze del ceto medio
produttivo e degli intellettuali. Laddove
la classe operaia ha accettato di conside-
rarsi classe subalterna e non ha proposto
soluzioni alternative di sviluppo, ciò che è
venuto avanti è stato la chiusura corpo-
rativa, la cointeressenza alle politiche
aziendali, e addirittura alla stessa politi-
ca imperialistica dei rispettivi paesi. Dove
non ci sono alleati, non c'è più continui-
tà nella lotta. Le piattaforme di zona e
regionali e gli strumenti unitari dei lavo-
ratori sorti in Toscana, ci pare corrispon-
dano a questa coerenza con le scelte della
CGIL e rendano possibile un rapporto ed
un confronto più avanzati con le autono-
mie locali e la Regione, nel momento
stesso in cui garantiscono un impegno
reale nella lotta per una redistribuzione
democratica del potere del paese.

ALDO BONACCINI
Segretario confederale

Nelle attese qua e là affioranti, anche
in modo sfacciato, per una specie di san-
zione di massa al governo attualmente in
costituzione è evidente l'oltraggio fatto al-
l'autonomia del movimento sindacale, co-
si come è altrettanto evidente che né i no-
stri temi né la relazione di Lama lo auto-
rizzano. Come protagonista inequivocabil-
mente antagonistico rispetto a comporta-
menti, strutture e politiche capitalistiche,
il sindacato, e la CGIL, rappresentano ed
esaltano quella critica di massa della so-

cietà capitalistica che ha animato il movi-
mento e le lotte degli ultimi 4 anni.

Da questa esperienza è emerso che
quella critica non può risolversi né nella
semplice enunciazione di volontà antica-
pitalistica, né nella semplice espressione
della protesta e della lotta contro la con-
dizione operaia in sé. Occorre viceversa
trarre da questa volontà la capacità, per la
grande forza di massa del movimento sin-
dacale, di qualificare sempre meglio la pro-
pria opera verso gli obiettivi sindacali e
gli sbocchi politici ad essi conseguenti. Da
qui parte la coscienza di muoversi a par-
tire dalla lotta contro ciò che impedisce lo
sviluppo ed il progredire libero della no-
stra società; e per questo, il ruolo del «ne-
goziatore » certo non basta, e quello del
« concertatore » non ci piace.

Questo nostro Congresso dimostra che
non consideriamo i fatti economici come
accadimenti trascurabili nella decisione
delle nostre politiche, lotte, comporta-
menti; né li consideriamo dati cui aderi-
re per dedurne le nostre scelte: atteggia-
menti che qualcuno ci rimprovera, altri
ci consigliano... Ma al tempo stesso non
ci chiudiamo negli aspetti economici del-
la realtà sociale: lo dimostrano la politica
delle riforme così come le lotte di questi
anni, animate tutte dalla consapevolezza
che riforme, rivendicazioni, sviluppo non
potrebbero affermarsi in mancanza di uno
sbocco politico dei conflitti. E questo
non è — com'è stato scritto — un « uso »
politico della conflittualità: è il nostro
modo di essere. Ecco perché la politica
proposta dal nostro Congresso non è una
proposta di stabilizzazione: troppe sono le
cose da cambiare, ordinare, riordinare co-
se che vanno fatte, qualunque sia la for-
mula di governo, nel campo dell'ammini-
strazione pubblica, della sanità, dei tra-
sporti, dell'ambiente, della distribuzione,
della scuola, della giustizia.

Per dare un ordine al Paese, corrispon.
dente alle attese dei cittadini e dei lavo-
ratori, abbiamo tutti bisogno di un movi-
mento e di scosse al disordine costituito
nei centri di potere della nostra società,
dalla direzione delle fabbriche a quella del
governo. A questo proposito, va detto che
certe anticipazioni o dimenticanze in ma-
teria di programmi di governo (specie per
il Sud) non sono tali da rassicurarci, anzi
destano qualche preoccupazione.

La nostra proposta strategica punta sul-
la pressione dei lavoratori, resa perma-
nente e moltiplicata dalle nuove forme
di partecipazione;; sul sostegno di pro-
cessi di autogoverno locale; sul confron-
to con le istituzioni di governo e con le
grandi forze politiche organizzate. In que-
sto quadro la questione delle alleanze —
ripresa da Storti — richiede qualche pre-
cisazione. La questione centrale consiste
nel fatto che il movimento sindacale, la
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classe dei lavoratori, non possono condan-
narci a posizioni di isolamento; per il re-
sto, rapporto o alleanza sono forme nelle
quali si deve esercitare il nostro impegno
per affermare, nelle condizioni attuali, un
ruolo egemonico dei lavoratori.

Su questa volontà d'egemonia si misu-
ra anche il nostro impegno internaziona-
le e internazionalista, per un recupero al
combattimento di classe dei grandi temi
della democrazia, libertà e pace a livello
mondiale. In questo senso la nostra collo-
cazione europea non diventa angusta cioè
eurocentrica e tagliata fuori dai problemi
come la fame, la sete, la miseria, che con
la cultura e l'assistenza sono il debito che
abbiamo con altre parti del mondo.

La nostra consapevolezza internazionali-
sta deve farci affrontare anche con reali-
smo i problemi della collocazione CGIL ri-
spetto alle centrali internazionali: alla CES
testé nota, alla FSM nella quale militia-
mo. I grandi temi della pace, della coesi-
stenza pacifica e i progressi già compiuti in
questi campi aprono l'orizzonte ad un
maggiore respiro delle lotte sociali e con-
tribuiscono a liquidare la discriminazione
anche in campo sindacale. Ciò è estrema-
mente importante ai fini della lotta che
dobbiamo condurre perché anche i futuri
avvenimenti internazionali segnino un ar-
retramento della politica imperialistica ed
esaltino il nostro impegno contro l'apar-
theid del Sud Africa e per la libertà e l'in-
dipendenza nelle colonie portoghesi.

MARIO MEZZANOTTE
Segretario nazionale Federbraccianti

II Congresso verrebbe meno ai suoi
compiti se si limitasse a tributare omag-
gi formali alla proposta politica che ab-
biamo posto al centro del nostro dibat-
tito congressuale. Esso deve « riempire »
la proposta politica alternativa dando il
massimo di chiarezza agli obiettivi che a
livello di azienda, di categoria e sui temi
generale portiamo avanti collegandoli tra
loro in un disegno coerente ed organico.
Il problema è quello di dare il massimo
di coordinamento che si realizza accomu-
nando le categorie e le Camere del La-
voro che devono dirigere unitariamente
le lotte e facendo assumere ai lavoratori
il ruolo di protagonisti attraverso la co-
stituzione ed estensione dei Consigli di
zona che debbono diventare le strutture
di base che gestiscono la proposta poli-
tica della CGIL.

La crisi in atto aggrava tutti gli squi-
libri economici e sociali. Occorre interve-
nire con provvedimenti immediati, volti
alla salvaguardia del potere d'acquisto dei

salari, ma saldati strettamente all'avvio
della politica delle riforme. La riforma
agraria e le politiche di sviluppo delle
partecipazioni statali sono i due momen-
ti fondamentali attraverso i quali passa
una politica alternativa di sviluppo. Su
questi temi dobbiamo andare al confron-
to con il governo.

Non sono d'accordo con Garavini che
ha dichiarato che non può « considerare
la formazione di un nuovo governo di
centro-sinistra un fatto di per sé positivo»:
non è indifferente per noi che un gover-
no sia più vicino ai lavoratori o meno.
Certo i risultati li otteniamo attraverso le
nostre lotte, ma se queste si svolgono in
un quadro politico più favorevole questo
ci aiuta ad ottenere risultati più avanzati.

SERGIO GARAVINI
Segretario generale della FILTEA

Due dati stanno di fronte al movimen-
to: il successo delle lotte contrattuali e
in difesa dell'occupazione, di cui uno de-
gli effetti è certo anche la caduta di An.
dreotti, ma anche l'inflazione, che su due
punti è specifico terreno di rivincita nei
confronti dei lavoratori. L'inflazione non
solo riduce il potere di acquisto delle re-
tribuzioni, ma crea un bisogno di salario
che tende a realizzarsi anche cedendo
una parte del controllo sulle condizioni di
lavoro, come con gli straordinari e le for-
me di incentivazione. Inoltre l'inflazione
colpisce di più i gruppi sociali più deboli
e diseredati dei lavoratori — dagli inoc-
cupati ai pensionati — e minaccia dun-
que la più ampia unità di classe.

Di qui il peso positivo dei problemi
creati dall'inflazione e la necessità di una
risposta immediata, sui prezzi ma anche
sui salari, e sul piano più vasto, con le
rivendicazioni per perequare a livello più
alto il punto di contingenza, sulle pen-
sioni, gli assegni familiari, i sussidi di di-
soccupazione. La risposta all'inflazione è
necessariamente parte dell'iniziativa di
lotta nel contesto della ristrutturazione,
che si va generalizzando nei suoi aspetti
contraddittori, di concentrazione e di di-
spersione dell'attività produttiva. Dentro
questo processo, e per porre con effica-
cia i grandi problemi sociali — Mezzo-
giorno, occupazione, agricoltura — ci vuo-
le grande coerenza di analisi e di politica
rivendicativa, prima di tutto in fabbrica.

Il vero pericolo non è oggi quello del-
la chiusura settaria in fabbrica, ma di
non essere capaci di esprimere tutta la
potenzialità di unità di classe e di allean-
ze sociali che sta nella risposta da dare
alle caratteristiche attuali delle condizioni

IL SALUTO DI BRUNO STORTI

II grande interesse suscitato nell'opinione pubblica e nel Paese dai
-Congressi dei sindacati deriva dall'ormai consolidata convinzione che
il sindacato è fattore di progresso e che intende fornire, in un momento
così difficile e delicato della vita politica ed economica del Paese, una
risposta seria e responsabile, decisa e ferma, frutto di una elaborazione
unitaria, agli urgenti problemi della nostra società.

Dai Congressi della UIL, della CISL e della CGIL sono emersi ampi
consensi ed alcune divergenze. I consensi non sono stati né facili, né
verticistici, né tanto meno frutto di mere velleità unitarie; sono stati il
risultato di un continuo confronto e di un lungo dibattito che ha coinvolto
le intere organizzazioni. Non avrebbe senso minimizzarne o addirittura
ignorare l'esistenza di divergenze all'interno del movimento sindacale,
prenderne atto costituisce invece il primo necessario momento di un
confronto, al limite di scontro, capace di superare le residue divergenze.

La stagione dei congressi ha con chiarezza delineato tre obiettivi
dell'intero movimento sindacale: l'ulteriore definizione di una linea po-
litica unitaria; la valorizzazione delle nuove strutture di base del sinda-
cato; l'unità sindacale.

La linea politica unitaria, così come è stata elaborata dalle orga-
nizzazioni sindacali fornisce un corpo organico di soluzioni per uno
sviluppo generale del Paese capace di soddisfare le esigenze della col-
lettività e non solamente, come è avvenuto finora, di aleuti ceti privile-
giati. All'interno di questa linea il problema del Mezzogiorno assume
un carattere di centralità. E' merito del sindacato aver riproposto con
perentorietà il problema dello squilibrio del Mezzogiorno, aggravato da
una politica economica che il movimento sindacale ha avversato e con-
tinua ad avversare perché incapace nei fatti di risolvere i grandi pro-
blemi del paese: occupazione, Mezzogiorno, riforme. Non a caso il
sindacato ha parlato di una politica nuova, di un nuovo meccanismo di
sviluppo, di una reale inversione delle scelte di politica economica e del
modello di sviluppo. Tutto ciò richiede una profonda coerenza da rea-
lizzare in piena autonomia tra politica rivendicativa e scelte di politica
economica .

Le nuove strutture di base, strumenti di democrazia sostanziale pos-
sono avere un valore strategico nello sviluppo del processo unitario e
per canalizzare la spinta dal basso che è il migliore antidoto ad ogni
sclerotizzazione e burocratizzazione del sindacato. Ma occorre farle do-
vunque, in tutti gli ambienti di lavoro; nella misura in cui l'esperienza
delle strutture di base andrà generalizzandosi, l'unità sindacale diven-
terà una realtà compiuta.

Per quanto concerne il problema delle alleanze, è bene metterci
d'accordo sul significato di certe espressioni. Un sindacato, autonomo
e di classe, deve valutare volta per volta ogni convergenza di interessi,
sia essa temporanea, episodica o permanente.

Il gruppo dirigente eletto dal Congresso della CISL ha assunto lo
impegno di realizzare entro il suo mandato l'unità organica di tutti i
lavoratori. Questo non significa certo che qualcuno voglia aspettare lo
ultimo giorno anzi, il contrario. La stragrande maggioranza dei lavoratori
iscritti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL, vuole l'unità. Per una scelta po-
litica fatta in piena consapevolezza, come quella per l'unità, sarebbe
inconcepibile veder trascorrere inutilmente un altro quadriennio. Il mo-
vimento sindacale è unitariamente impegnato al perseguimento di una
unità che non ha strani pensieri per la testa ma che avvenga fra diversi
senza nessuna spoliticizzazione dei lavoratori.

E' vero che le incompatibilità non bastano da sole all'unità; ma è
un prezzo che bisogna pagare all'unità, come lo abbiamo pagato noi
della CISL che abbiamo con sacrificio rinunciato ad una attiva milizia
partitica in ruoli di responsabilità. Anche se l'incompatibilità fosse solo
un piccolo gradino della scala che porta all'unità, bisogna salirlo.

La Federazione CGIL-CISL-UIL è una realtà temporanea che deve
sparire per far posto all'unità ma per questo occorre intanto farla in tutte
le realtà categoriali e territoriali, e farla funzionare. L'unità sindacale è
esigita non solo dalla classe lavoratrice, ma dall'intero Paese che ne
avverte l'urgenza e la necessità per contrastare efficacemente ogni
pericolo fascista e ogni disegno di conservazione e restaurazione.
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Luciano Lama e la Presidenza applaudono Bruno Storti al termine del suo saluto

di sfruttamento della classe operaia. Tre
punti sono essenziali a questo fine.

Primo: ricondurre ad unità i vari
aspetti della contrattazione delle condizio-
ni di lavoro e del salario aziendale e con-
trattuale, cioè orari effettivi, organici, ca-
richi e ritmi i lavoro, ambiente di lavoro,
nella completa ed articolata realtà delle
aziende, località e settori. A questa glo-
balità ed unità ma anche a questa arti-
colazione della iniziativa contrattuale va
ricondotto concretamente il problema del-
la utilizzazione degli impianti: per tali
motivi sono contrario ad una vertenza in-
terconfederale sulla utilizzazione degli im-
pianti.

Secondo: bisogna ricondurre ad unità
la nostra linea sulle qualifiche, non solo
con l'inquadramento unico fra operai e
impiegati, ma con il più forte raggruppa-
mento della categoria operaia che punti
alla abolizione del ghetto degli operai co-
muni: in proposito, un passo importante
è stato compiuto nel contratto tessile.

Terzo: bisogna allargare la iniziativa
contrattuale nella grande area dell'occu-
pazione precaria, cioè del lavoro a domi-
cilio, degli appalti e subappalti, del cotti-
mismo ed anche in questo senso, per il
lavoro a domicilio, il contratto tessile ha
segnato un passo avanti.

Questa linea di azione sindacale è deci-
siva perché è quella che ci può consentire
di fare ritrovare alla classe operaia i pro-
blemi sociali generali — Mezzogiorno, a-
gricoltura, riforme — in un collegamento
organico con i problemi specifici, della
specifica condizione di sfruttamento nelle
aziende. Questo collegamento è ben pre-
sente perché l'acuirsi dei problemi sociali
del Mezzogiorno, dell'occupazione, dell'a-
gricoltura proviene da una politica econo-
mica che assume come essenziali le esi-
genze del grande capitale e della grande
industria, delle esportazioni e del mercato
internazionale.

Questa politica opprime il Mezzogior-
no, attacca i contadini, riduce l'occupazio-
ne, con la stessa mano che vuole avere
pienamente disponibile la forza-lavoro in
azienda. E dunque chi chiede mano li-
bera in fabbrica — sia il padronato o il
governo — per risolvere i problemi so-
ciali generali perpetra un inganno che
respingiamo con la più grande fermezza,
sul terreno dell'azione, a partire dalle
aziende. Lo sforzo da fare è dunque
quello di dare di più e subito, cosi, una
'dimensione di lotta reale alla nostra pro-
posta di politica economica. In tal senso,
alla base del confronto con il governo
del rapporto con le forze politiche, po-
niamo immediatamente una forte inizia-
tiva e lotta dei lavoratori e così quali-
fichiamo la tensione verso l'unità orga-
nica e l'autonomia di classe del sinda-
cato.

FRANCO BELLI
Segretario della Camera del lavoro
di Napoli

Abbiamo abbattuto il governo An-
dreotti e questo è un grande fatto po-
sitivo. In queste ore sta anche risolven-
dosi la crisi di governo. Ma la crisi po-
litica è tutt'altro che risolta perché si
tratta di una crisi profonda che è an-
che economica, sociale e culturale; una
crisi che non può risolversi con un go-
verno diverso ma solo con politiche che
rispondano alla domanda che viene dal-
le masse popolari. Solo sul terreno di una
politica di riforme che modifichi inte-
gralmente il meccanismo di sviluppo at-
tuale, considerando come perno dello
sviluppo dell'intero Paese il Mezzogior-
no, sarà possibile eliminare le cause vere
dai pericoli reazionari.

Da questo tipo di analisi scaturisce la
proposta politica alternativa che deve es-
sere la linea politica unitaria di tutto il
movimento. E non devono esserci equi-
voci sulla nostra proposta, nel senso che
è impensabile qualunque patto sociale,
perché ciò servirebbe a garantire il vec-
chio meccanismo di sviluppo, mentre noi,
invece, puntiamo a conquistare più occu-
pati, maggior reddito con maggior potere
d'acquisto, maggior potere in fabbrica.

Una linea politica così complessa ci
impegna in diverse direzioni per poter
superare i ritardi registrati nel passato,
partendo dalla costruzione del nesso tra
fabbrica e zona, fabbrica e quartiere, in
maniera che ogni nostra azione a qua-
lunque livello sia in stretto collegamen-
to con le linee generali. A tale scopo
sono necessari soprattutto strumenti co-
me i Consigli di zona, quali organi di
elaborazione di tutti i lavoratori e di co-
storo con i cittadini della zona (disoccu-
pati, sottoccupati, studenti, casalinghe,
pensionati). In tal modo il Consiglio di
zona può diventare anche momento di
lotta sui temi di immediato interesse, ma
anche di riforma. Se si va avanti nella
costruzione di tali strumenti e nell'arric-
chimento della linea, si fanno anche pas-
si avanti decisivi sulla strada dell'unità
organica.

Su questo terreno, nulla dobbiamo la-
sciare di intentato anche per quanto ri-
guarda la questione delle incompatibilità.
Non si tratta di gonfiare oltre i livelli
che merita questo problema, se si affer-
ma che il rinvio dell'attuazione dell'ulti-
mo residuo grado di incompatibilità po-
trebbe essere artatamente interpretato co-
me un atto di sfiducia nell'unità organi-
ca. Francamente, su questo problema,
non conviene dare in alcun modo spazi
di sorta a nessuno.

ELIO GIOVANNINI
Segretario confederale

I pericoli della situazione nascono dal-
la ripresa di uno sviluppo che consolida i
vecchi squilibri ed emargina il Mezzo-
giorno nel momento in cui i lavoratori
subiscono con l'inflazione un pesante at.
tacco ai loro salari ed alle loro conquiste
di potere. Si può in sostanza determina-
re una tregua di fatto a cui occorre rea-
gire subito se non vogliamo subire una
perdita secca del nostro potere contrat-
tuale.

Per far questo occorre intanto rifiuta-
re di considerare l'inflazione come un
processo lontano ed oggettivo, dominato
da meccanismi incontrollabili, e ricono-
scerne il carattere di scelta politica pa-
dronale, e di rivincita nei confronti dei
lavoratori. Si tratta di un attacco che
non investe soltanto la decisiva questio-
ne del salario, ma l'insieme delle conqui-
ste di potere strappate in anni di lotta.

L'arretramento che stiamo subendo nel
controllo dello straordinario è il segno
dell'incidenza reale di questo attacco. E'
perciò indispensabile andare rapidamen-
te a decisioni di lotta nelle aziende, che
recuperino di fatto il rapporto tra difesa
del salario e controllo dell'organizzazio-
ne del lavoro. Sul salario, bisogna in so-
stanza coordinare l'azione per la difesa
dei redditi più bassi (pensioni, assegni
familiari, indennità di disoccupazione)
con una lotta rigorosa per il salario so-
ciale (fitti, trasporti, scuole) e con una
gestione fortemente dinamica della con-
trattazione aziendale. Per l'organizzazione
del lavoro, bisogna privilegiare la con-
trattazione rigida degli organici e quella
del tempo del lavoro effettivo.

Contro i processi di ristrutturazione
occorre costruire, accanto al piano di lot-
ta aziendale, un piano di lotta nel ter-
ritorio, capace di spezzare la divisione dei
diversi mercati del lavoro, ed un piano di
lotta nazionale. L'apertura a settembre
di una vertenza con i grandi gruppi chi-
mici, tessili, con la FIAT e le PP.SS. su
organizzazione del lavoro, occupazione,
investimenti, deve essere decisa dal Con-
gresso come concreta manifestazione del
nostro impegno per l'occupazione ed il
Mezzogiorno.

E' nel Mezzogiorno che si modifica o
si consolida il meccanismo di sviluppo
che vogliamo modificare. Ciò è possibile
se sapremo riconoscere l'avversario nella
alleanza fra capitalismo del Nord e nuo-
va borghesia di stato cresciuta sull'am-
ministrazione del sottosviluppo meridio-
nale; e se sapremo costruire un forte
blocco antagonistico fra gli operai del
settore moderno industriale agricolo, la
maggioranza del proletariato (gli stagio-
nali ed i precari delle industrie dell'a-

gricoltura) e il serbatoio di forza-lavoro
inutilizzato rappresentato dagli studenti.
Su questa linea occorre dar vita ai Con-
sigli di zona puntando nelle prossime set-
timane ad una lotta popolare di massa
sul controllo dal basso degli investimen-
ti e della spesa pubblica.

Esistono differenze fondamentali fra la
situazione in cui la CGIL espresse nel
1949 il Piano del Lavoro e quella odier-
na: fra tutte, importante, la robusta auto-
nomia operaia cresciuta nella lotta di
questi anni contro la pretesa di governa-
re l'unità di classe con la centralizzazione
rivendicativa di allora. Con la lotta, e
con il Congresso della CISL è stato scon-
fitto il tentativo di realizzare un 7 mag-
gio sindacale, mentre è caduto il tenta-
tivo di stabilizzazione moderata realizza-
to il 7 maggio con il governo Andreotti.
Con il nuovo governo dobbiamo realiz-
zare rapidamente un confronto, tagliando
ogni illusione residua di potere contare
su tregue da parte sindacale.

DORO FRANCISCONI
Presidente dell'INCA

Siamo in un paese che ha la più alta
frequenza di infortuni, di malattie profes-
sionali, di invalidità e di morti sul la-
voro: per questo l'elevamento delle pen-
sioni, l'aumento degli assegni familiari e
dei trattamenti di disoccupazione corri-
spondono alle esigenze più immediate del.
la popolazione più povera e si raccordano
contemporaneamente con l'azione sinda-
cale per contrastare le tendenze delle for-
ze capitalistiche.

Comunque per la previdenza e la di-
fesa della salute occorre fare un discor-
so autocritico: ad esempio per le pensio-
ni non è sufficientemente mobilitante la
parola d'ordine dell'elevamento di quel-
le più basse né è possibile per esse un
movimento di lotta dei soli lavoratori an-
ziani. Al contrario si deve sottolineare il
carattere generale della rivendicazione ed
il conseguente impegno di tutti i lavo-
ratori. Ciò sarà possibile se la battaglia
per le pensioni sarà presentata come una
lotta per aumentare il salario, perché la
pensione è salario differito. Più che di
elevamento delle pensioni più basse do-
vremmo parlare di unificazione del trat-
tamento minimo di pensione, rapportato
al 30% del salario medio degli operai
dell'industria, evitando che alcune catego-
rie si sottraggano al principio di solida-
rietà per costituirsi posizioni di privile-
gio.

Dobbiamo proporci l'attuazione di un
sistema unico di pensioni, la creazione di
un unico fondo, un sistema di sicurezza
sociale basato sul servizio sanitario na-
zionale e, liquidati gli enti inutili, un uni-
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co ente per la riscossione dei contributi
previdenziali e l'erogazione di tutte le
prestazioni economiche. In tal modo il
problema della salute va risolto in una
visione unitaria nelle varie fasi della pre-
venzione, cura e riabilitazione.

In questo quadro occorre considerare
i problemi della gestione degli Enti pre-
videnziali (dell'INPS in particolare) e del-
l'azione in difesa della salute. Per l'INPS
ci siamo assunti un compito gravoso, in
presenza di una situazione già compro-
messa, di leggi superate, di strutture arre-
trate e di una burocrazia non sempre a-
mica. Pertanto il problema della gestione
non deve essere lasciato ai soli rappre-
sentanti sindacali nell'Ente, ma deve es-
sere assunto da tutto il sindacato se è ve-
ro che l'INPS si deve trasformare in uno
dei pilastri del nuovo sistema di sicu-
rezza sociale attraverso un programma di
ristrutturazione che risponda alle esigen-
ze attuali ed a quelle future.

Nella lotta per la difesa della salute
la mancata attuazione delle decisioni del-
la Conferenza unitaria di Rimini finisce
per rimettere in moto il meccanismo del-
la monetizzazione del rischio, in quanto
il lavoratore è indotto a prendere alme-
no un po' di soldi in cambio dell'esposi-
zione al rischio di infortunio e di malat-
tia. Le Confederazioni possono e debbo-
no fare di più sul piano della generalizza-
zione delle esperienze, del collegamento
delle esperienze aziendali e territoriali,
per una integrazione dell'iniziativa con
gli enti locali, per un rapporto più poli-
tico con i medici ed i tecnici della sa-
lute.

L'INCA ha un ruolo da assolvere per
realizzare tutto questo, superando la con-
cezione del Patronato come semplice ap-
plicazione delle norme, ponendosi come
parte integrante dell'organizzazione sinda-
cale. Per questo il Patronato deve porsi
nel posto di lavoro come espressione ed
articolazione dell'organizzazione sindacale
nell'azienda, dando il suo contributo alla
lotta per modificare la legislazione e per
prevenire il danno alla salute dei lavora-
tori.

GIORGIO COLZI
Segretario generale della FILPC

Questo intervento è stato concordato
tra i delegati dei Poligrafici, dello spet-
tacolo e dell'Ufficio stampa confederale.

L'attacco portato dalle forze conserva-
trici è volto a colpire la libertà di infor-
mazione e si inquadra in una politica ge-
nerale di soffocamento delle libertà co-
stituzionali e del pluralismo culturale, ol-
tre al tentativo in atto teso a precludere
la partecipazione e l'accesso agli strumen-
ti di comunicazione da parte delle grandi

masse lavoratrici e delle forze culturali
d'avanguardia. Tale attacco si concretizza
fondamentalmente attraverso un rapido e
pericoloso processo di concentrazione nel-
l'editoria: i casi del Corriere della Sera,
del Messaggero e del Secolo XIX, dell'e-
ditoria del libro, sono i più eclatanti.

Noi riteniamo indispensabile una radi-
cale riforma dell'attuale legge sulla stam-
pa, che preveda la pubblicizzazione delle
fonti di finanziamento dei quotidiani,
quale mezzo per impedire ulteriori con-
centrazioni, e modifiche degli attuali si-
stemi di provvidenze che così come sono
congegnati, fanno sì che quattro-cinque
grandi testate possano usufruirne per il
70% mentre il rimanente 30% è ripar-
tito tra le altre settanta, con discrimina-
zioni assai marcate soprattutto verso i
giornali dei partiti di sinistra; una so-
stanziale riforma del sistema distributivo
della pubblicità, l'abrogazione delle nor-
me del codice fascista e una precisa fis-
sazione dei compiti del direttore e dei
corpi redazionali al fine di garantire la
dignità e la libertà professionale del gior-
nalista.

Nel mentre sosteniamo la pluralità del-
l'informazione non la si può difendere
solo con una lotta per il mantenimento
in vita delle testate esistenti, dobbiamo
anche porci l'obiettivo di creare le con-
dizioni per lo sviluppo di nuove iniziati-
ve editoriali, da qui prende spunto la no-
stra proposta di riforma, quella cioè del-
la creazione in Italia di centri stampa
pubblici.

Alle proposte riguardanti i giornali
quotidiani, occorre collegare quelle della
riforma della informazione radiotelevisiva.
Su tale riforma il movimento sindacale ri-
badisce con forza che essa deve essere
strettamente collegata al rinnovamento
dell'azienda.

Le proposte che avanziamo a tale pro-
posito si fondano, sulla riconferma del
monopolio soprattutto per le trasmissioni
via cavo e la costituzione di un Ente pub-
blico che sia al servizio dei cittadini, tale
ente dovrà essere gestito democraticamen-
te, in una forma che privilegi il Parla-
mento nazionale e le Regioni, e che non
sia subordinato al governo e che nella
formazione degli indirizzi dei programmi
si avvalga del concorso delle organizzazio-
ni sindacali, sociali e culturali.

Né possiamo dimenticare gli altri set-
tori che concorrono alla formazione cul-
turale del cittadino. La giusta lotta dei
lavoratori del cinema e del teatro contro
la censura e per una politica culturale di
massa, sottolineandone il carattere pub-
blico, deve essere sorretta dall'azione ge-
nerale del sindacato.

E' inoltre necessaria una iniziativa ver-
so le forze politiche dell'arco costituzio-
nale, per un disegno di legge che liberi
l'insegnante dalla obbligatorietà dell'ado-
zione dei libri di testo e che affidi i fon-

di corrispondenti alle scuole, per la costi-
tuzione delle biblioteche da mettere a di-
sposizione degli studenti.

Per un forte decentramento delle atti-
vità culturali e di informazione è indi-
spensabile la partecipazione diretta delle
grandi masse lavoratrici e popolari del
paese. Da qui l'esigenza di una grande
battaglia per la creazione di unità cultu-
rali locali collegate alla fabbrica, al tes-
suto sociale dotate di mezzi e strumenti
autonomi capaci di realizzare un concre-
to sviluppo della cultura.

ELIO PASTORINO
Segretario generale aggiunto
della FIOM

La decisa tenuta del movimento, i pro-
gressi del processo unitario, il nuovo con-
testo politico danno forza e credibilità
alla proposta della CGIL.

Il Congresso della CISL ha fatto dei
grossi passi in avanti proprio sul terreno
dei contenuti e della democrazia di base.
Spetta ora alla CGIL, rifuggendo dal co-
modo alibi di scaricare su altri le respon.
sabilità del mancato traguardo unitario,
far fare al processo unitario un'ulteriore
balzo in avanti, assumendo la piena de-
mocrazia dei Consigli, impegnandosi nel-
la costruzione dei Consigli di zona e non
sostituendoli ove esistono difficoltà con
strutture di organizzazione, rilanciando il
tesseramento unitario per il 1974, attuan-
do subito le residue incompatibilità a ri-
prova del giudizio di irreversibilità e di
impegno unitario che diamo alle decisioni
della CISL e della UIL, fissando infine
dei traguardi più ravvicinati per successi-
ve verifiche del processo unitario che
consentano di arrivare all'unità organica
prima della scadenza dei mandati.

Gli obiettivi del padronato si riassu-
mono nella riconquista della piena dispo-
nibilità della forza-lavoro, nella ricondu-
zione del sindacato sulle politiche tradi.
zionali di difesa corporativa, in un rilan-
cio della congiuntura fondato sull'infla-
zione. Di fronte a tutto ciò, tutti coloro
i quali, quotidianamente si affannano a
fare la conta delle « disponibilità » del
sindacato in funzione della restaurazione
del vecchio meccanismo di sviluppo di-
mostrano di non aver compreso nulla del-
la proposta alternativa che il movimento
nel suo insieme viene elaborando.

Non esistono alternative tra l'azione
nella fabbrica e quella nella società. Vi
deve essere uno sforzo reale di saldatura
dei due discorsi. Se la nostra linea viene
battuta nella fabbrica è battuta la nostra
strategia generale per l'occupazione, il
Mezzogiorno e le riforme, ma lo sarebbe
altrettanto se, di fronte alle attuali ten-

sioni, il movimento partisse per la tan-
gente alla ricerca di risposte corporative.

Straordinario, precarietà del lavoro so-
no temi sui quali misurarsi subito nella
fabbrica. Ma prezzi, misure fiscali, salario
previdenziale, gestione dei contratti, ver-
tenza confederale, costituiscono l'appun-
tamento per settembre per tutto il mo-
vimento.

Battere le suggestioni di tregua; battere
la politica dei due tempi (congiuntura-
riforme): è questo il modo concreto del
sindacato di sostenere ed affermare da
nuovo protagonista la svolta nella dire-
zione politica del paese.

GASTONE SOLAVI
Segretario della FIOM di Broscia

Le conclusioni del congresso della CISL
ci permettono oggi di affermare non solo
la possibilità di ripresa del processo ver-
so l'unità organica, ma di recuperare i
ritardi della nostra iniziativa sindacale ri-
volta, prima di tutto, a difendere le con-
quiste sindacali di questi anni dalla rapina
dell'inflazione e dalle politiche di ristrut-
turazione.

Le forze che si apprestano alla formazio-
ne del nuovo governo devono confron-
tarsi con una realtà di ripresa dello scon-
tro sociale sul salario e sulle riforme, sul-
l'organizzazione del lavoro e dell'occupa-
zione. Le decisioni del nostro Congresso
dopo quelle del Congresso della CISL pos-
sono e devono demolire ogni residua illu-
sione su una tregua d'attesa del movi-
mento sindacale. Lotta sul salario in fab-
brica rivolta a sostenere in una linea
egualitaria lo scontro contro l'attuale
organizzazione del lavoro. Lotta generale
a sostegno dei redditi più bassi (pensio-
ni, assegni, disoccupazione e detassazio-
ne). Sono due terreni di iniziativa che
devono intrecciarsi per realizzare i livelli
di mobilitazione e di lotta che, per Ja
medesima via, permisero il successo della
lotta per le pensioni e contro le zone sa-
lariali.

Questa azione sull'organizzazione del
lavoro e sul salario ci permette di accen-
tuare la rigidità della forza-lavoro occu-
pata come punto di partenza della con-
trattazione degli investimenti industriali
ed agricoli nel Mezzogiorno. In questo
quadro ci diamo indirizzi generali coerenti
sul problema dei terreni e l'utilizzazione
degli impianti che rifiutano l'apertura di
nuovi flussi emigratori al Nord ma dob-
biamo evitare una trattativa centralizzata
interconfederale sui turni.

C'è un fronte di lotta a livello di zona
che risulta oggi però indispensabile a dare
una giusta dimensione all'iniziativa di
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Lo stana dell'ESI nell'atrio del padiglione dove si svolgeva il congresso

fabbrica. Si tratta di proporre obiettivi
di prezzi politici e di servizi gratuiti (su
casa, scuola, trasporti) da realizzare a
carico delle aziende della zona. Con que-
ste iniziative, assieme a quelle rivolte a
combattere il sottosalario, quelle per de-
finire i piani di trasformazione dell'agri-
coltura e la riorganizzazione dei servizi
sociali, i Consigli di zona possono inse-
rirsi appieno finalmente nella nostra ini-
ziativa e promuovere così un ruolo spe-
cifico dei lavoratori nell'ambito di una
lotta politica di massa più vasta per le
riforme che impegna altri strati sociali
man mano che si riescano a rompere gli
schemi corporativi che oggi nelle città e
nelle campagne bloccano gruppi impor-
tanti di ceti intermedi.

Consigli di fabbrica e Consigli di zona
impegnati in una linea di ripresa im-
mediata del movimento si qualificano co-
me strumenti di base del nuovo sindaca-
to e rappresentano le strutture con le
quali deve confrontarsi da subito, unitaria-
mente, l'iniziativa degli organi del Pat-
to federativo, al fine di garantire una stra-
da concreta per affermare con la parte-
cipazione dei lavoratori il raggiungimento
dell'unità entro i mandati di questi con-
gressi. Il Congresso, superando logiche
contrattualistiche, può sciogliere definiti-
vamente i nodi residui sull'incompatibilità
e affidare al gruppo dirigente eletto il
mandato per l'unificazione sindacale.

PIERO D'ANDREMATTEO
Segretario generale della Camera
del lavoro di Pescare

Avere contribuito come movimento
sindacale in maniera non secondaria a bat-
tere il governo Andreotti è stato un gran-
de risultato, perché esso esprimeva il ten-
tativo delle forze più reazionarie di re-
cuperare nella società gli elementi di ri-
gidità del lavoro che le lotte avevano im-
posto nelle aziende. Indubbiamente que-
sto risultato è stato ottenuto grazie anche
ad una maggiore coerenza con gli obiet-
tivi generali di sviluppo del nostro Pae-
se che hanno saputo collegarsi alle aspi-
razioni delle masse contadine, dei disoc-
cupati e dei sottoccupati, soprattutto.

Se non vogliamo lasciare varchi che
possono essere utilizzati, come è avvenu-
to, per sconfiggere il movimento, è ne-
cessario che le piattaforme rivendicative
siano coerenti con l'imDostazione gene-
rale che propone la modificazione di un
meccanismo, che non è più capace di pro-
durre sviluppo per realizzarne uno nuo-
vo che, partendo dalla piena utilizzazione
delle risorse, avvii seriamente e concre-
tamente a soluzione il problema del Mez-
zogiorno.

La proposta di andare ad una richiesta

d'aumento delle pensioni, degli assegni
familiari, dell'indennità di disoccupazione
coglie pienamente una esigenza di fondo
delle masse più povere, che è ancora più
grave di fronte alla situazione attuale, ca-
ratterizzata dal continuo aumento del co-
sto della vita. Ma per un discorso orga-
nico sullo sviluppo del Mezzogiorno deb-
bono essere affrontati i problemi dell'a-
gricoltura, di un ruolo diverso delle Par-
tecipazioni statali e dei nuovi insediamen.
ti nel Sud, che si colleghino alle realtà
esistenti e diano un valido contributo sul
piano produttivo, tecnico e di mercato al
loro sviluppo e a quello generale dell'oc-
cupazione.

Nella regione abruzzese questi temi so-
no stati posti con grande forza e sono
state possibili utili alleanze che hanno
contribuito ad estendere il movimento e
ad ottenere risultati positivi, come quel-
lo per la Monti, per la quale il governo
Colombo prima ed il governo Andreotti
poi si sorto impegnati non solo a salva-
guardare l'occupazione per i 3.200 lavo-
ratori ma a realizzare nuovi insediamenti.

MARIA LORINI
Responsabile Commissione femminile

Nei settori industriali è andata via via
creandosi una condizione di espulsione o
di non accoglimento di ampie quote di
forza-lavoro, in particolare di donne e di
giovani. Contemporaneamente alle ristrut-
turazioni industriali e alla riduzione del-
la occupazione, è sorta e si è estesa una
zona di lavoro instabile e di sottosalario
di tale portata da provocare modificazioni
profonde nel processo di produzione ca-
pitalistica e che ha ostacolato nelle zone
industriali il determinarsi di tensioni par-
ticolarmente acute sul mercato del lavoro.

Se da un lato il lavoro a domicilio si-
gnifica un pesantissimo sfruttamento dei
lavoratori, basato su condizioni di sotto-
salario — molto spesso incredibili tanto
sono vergognosi — sulla evasione dei con-
tributi sociali e su ricatti, sempre possi-
bili data la precarietà del lavoro; dall'fl-
tro lato, fra i padroni il lavoro a domi-
cilio significa, oltre alla sostituzione di
investimenti, la possibilità di usare forza-
lavoro liberamente, secondo le esigenze
della congiuntura e senza contrattazione
alcuna.

Se l'azione ed il controllo del s'ndaca-
to non riuscissero ad investire rapidamen-
te anche nuesto settore di orpraniz73Z'<">"e
della produzione e il fenomeno del lavo-
ro a domicilio — alle condizioni att'ial'
— continuasse a persistere o addirittura
aA estendersi, non è. detto che nnn fini-
rebbe, a lunsro andare, per condizionare
la rimarita contrattuale dei lavoratori pel-
le fabbriche. Nel medesimo tempo, se ciò

accadesse, la stessa nostra prospettiva di
sviluppo finirebbe per essere seriamente
compromessa. Il problema del controllo
dell'organizzazione del lavoro e del
campo di contrattazione del sindacato non
può, quindi, essere limitato alla sola fab-
brica; ma deve riguardare anche queste
nuove forme di organizzazione del lavoro.

L'azione per il controllo sul lavoro a
domicilio e precario in genere richiede
anche — al fine di restringere le condì,
zioni che lo favoriscono — un impegno
più coerente ed una determinatezza su-
periore a quella finora espressa dal mo-
vimento per realizzare i servizi sociali,
in primo luogo quelli per l'infanzia. In
generale non viene colta pienamente la
prospettiva realistica e ravvicinata di la-
voro qualificato, specie per i giovani e
per le zone meridionali, che verrebbe a-
perta anche solo dall'avvio e dallo svi-
luppo di una struttura civile più avan-
zata in questo campo, nel quadro del di-
segno generale di riforma sanitaria e del-
la scuola.

Dobbiamo vedere come superare certi
vuoti di collegamento, di organizzazione
e di partecipazione fra gli stessi lavora-
tori occupati. Mi riferisco in primo luo-
go alla grande fascia dei lavoratori della
piccola industria e dell'artigianato. Ma
spazi da conquistare, e non di poco con-
to, sono presenti anche in grandi com-
plessi. Abbiamo bisogno, quindi, di fare
una verifica del nostro orientamento e
del nostro lavoro verso le lavoratrici in
tutte le istanze della nostra organizzazio-
ne, a cominciare dal centro. Il problema
va visto in termini politici per superare
un metodo di lavoro errato che non per-
mette di impegnare tutte le forze dispo-
nibili nel movimento e nelle lotte per
far avanzare la nostra proposta di un
nuovo sviluppo economico e sociale, e di
compiere ulteriori e necessari passi sul
terreno del rafforzamento dell'unità della
classe operaia.

EMILIO PUGNO
Segretario generale della Camera del la-
voro di Torino

In questi ultimi mesi si è accentuata
l'iniziativa e la campagna del grande pa-
dronato sui temi della situazione econo-
mica del paese. Sono iniziative che non
possono essere sottovalutate per il peso
che queste forze hanno nella vita eco-
nomica e politica nazionale e internazio-
nale e con le quali dobbiamo fare i conti;
per le iniziative assunte dal grande pa-
dronato in seguito alle lotte contrattuali
e contro i processi di ristrutturazione.
Da ciò scaturisce l'esigenza di passare ad
obiettivi ravvicinati da quelli della fab-
brica a quelli della società e dello Stato.

Sull'organizzazione del lavoro il padro-
nato è costretto a metterla in discussione
e a rivedere funzioni e compiti della gè
rarchia aziendale. Così come, attraverso
delegati e Consigli, sono stati costretti a
riconoscere il valore dell'unità produt-
tiva, del gruppo omogeneo. Tuttavia oggi
cercano di contrapporre il singolo di
fronte all'organizzazione del lavoro padro-
nale. Con i processi di ristrutturazione,
inoltre, si tenta di definire un diverso
rapporto tra grandi, piccole e medie azien-
de. Sono quindicimila le aziende diretta-
mente collegate con la FIAT che arriva
fino al lavoro a domicilio per recuperare
l'elasticità della forza-lavoro perduta in
questi anni.

Sull'occupazione e una diversa politica
degli investimenti il padronato ha fat-
to solo alcuni investimenti nel Mezzo-
giorno con proposte di Agnelli alla Re-
gione sul decentramento FIAT in Piemon-
te. Altrettanto ha fatto la Montedison con
il suo piano chimico e la ristrutturazione.
Nella stessa direzione si muovono Olivet-
ti, Pirelli, Michelin. Il padronato riven-
dica quindi dallo Stato, dalle Regioni,
delle priorità sociali quali appunto case,
trasporti, scuole inteso come un comples-
so di servizi sociali indispensabili per la
efficienza dell'apparato produttivo. Così
il padronato da una parte ci sfida sul ter-
reno dell'organizzazione del lavoro ritenen-
doci incapaci di affrontarlo mentre sui te-
mi sociali, partendo dalle esigenze dei la-
voratori, tenta di acquisirne una ege-
monia.

Ci troviamo di fronte a settori « trai-
nanti » che condizionano le prospettive
non solo del Piemonte, ma dell'economia
italiana, strettamente collegati alle società
multinazionali. Sono questi gruppi che
intendono dare oggi risposta del come, do-
ve e cosa produrre. Le proposte che sono
costretti a fare sono frutto di elabora-
zione, di cultura, di lotta e di conquista
del movimento. Esse rappresentano un
nuovo e più avanzato terreno di lotte. Lo
scontro in atto, a partire dai luoghi di
lavoro, è per respingere il merito delle
iniziative padronali per impedire che si
attui nei fatti una politica dei redditi e
di essere per nostre carenze a rimor-
chio dell'iniziativa padronale. Pertanto
occorre definire obiettivi ravvicinati che
si proiettano in una strategia generale,
approfondendo alcuni punti.

In merito alla utilizzazione degli im-
pianti il padronato conduce una campagna,
puntando oggi principalmente sullo stra-
ordinario, con l'affermazione che l'acqui-
sizione di maggior profitto significa de-
stinarne una parte (cioè perdere parte
della sovranità su di esso) per investire
al Sud e nelle aree depresse. La condi-
zione è che il sindacato nei fatti si renda
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corresponsabile in forma « autonoma » per
lo sviluppo economico nel Paese su queste
linee padronali.

La risposta politica, per rappresentare
un terreno unitario fra Nord e Sud, oc-
cupati e disoccupati, deve essere profon-
damente ancorata ad iniziative specifiche
su contenuti ben definiti. Pertanto sulla
utilizzazione degli impianti le condizioni
sono: aumento dell'occupazione attraver-
so una diversa politica degli investimenti;
una diversa condizione sociale; una ridu-
zione dell'orario di lavoro nelle forme che
siano espressione della massima partecipa-
zione dei lavoratori. Inoltre la situazione
impone: misure concrete contro il pro-
cesso inflazionistico, quindi contro lo
straordinario; rivendicazioni che comporti-
no anche soluzioni salariali sia a livello
intercategoriale, sia aziendale, sia sul pia-
no sociale con un rilancio articolato del-
la politica di riforme. Ciò va definito
nel dibattito con i lavoratori prima delle
ferie per poter poi alla ripresa d'autunno
aprire su alcuni di questi problemi le
vertenze con la Confindustria e con il go-
verno mettendo in chiaro che in una
trattativa centralizzata sulla utilizzazione
degli impianti abbiamo tutto da perdere.

PIETRO ANCONA
Segretario regionale della Sicilia

La caduta del governo Andreotti e le
positive conclusioni dei Congressi della
UIL e della CISL, sono state possibili
per la capacità di tenuta del movimento
sindacale nelle lotte contrattuali e per
l'intreccio tra lotte rivendicative e rifor-
me, per la giusta gestione confederale
delle grandi vertenze del pubblico impie-
go. Il Congresso si trova in queste condi-
zioni ad affrontare i difficili problemi po-
sti dall'inflazione, dalla diminuzione del-
l'occupazione e dai gravi processi di di-
sgregazione aperti in tutto il Mezzogiorno.

La proposta politica della CGIL vuole
essere una risposta organica, non tattica
e congiunturale, all'accentuazione dei
fattori squilibranti dell'economia e della
società e alla strategia padronale fondata
sull'utilizzazione passiva degli impianti
esistenti, sulla disoccupazione, sul ricorso
allo straordinario ed al lavoro a domici-
lio, sulle spinte alla monetizzazione defla
contrattazione integrativa. Soltanto attra-
verso l'allargamento delle basi produttive
del paese, l'elevazione della produttività
sociale, l'eliminazione degli scandalosi
sprechi delle rendite agrarie, urbane e
professionali, l'eliminazione di strutture
pubbliche parassitane e mastodontiche, si

potranno rimuovere le cause che rendono
vulnerabile e fragile il sistema economico
italiano.

Si pone il problema di una radicale ri-
qualificazione della programmazione fa-
cendo tesoro delle esperienze negative e
dotandola di poteri realmente imperativi
sul controllo degli investimenti e la de-
stinazione del reddito nazionale. L'art. 14
della legge 853 consente al governo di
esercitare un reale controllo politico sulla
dislocazione degli investimenti. La legge
853, attraverso i progetti speciali, può es-
sere uno strumento importante di svilup-
po equilibrato del Mezzogiorno. Su que-
sto terreno dovremo confrontarci con il
governo e verificare se vorrà coi fatti
cambiare il suo rapporto con la classe la-
voratrice. E' indispensabile unire il mo-
vimento, il Nord e il Sud, su una piatta-
forma realmente mobilitante per tutte le
forze sociali impegnate nel cambiamento.

L'unità sindacale è condizione essen-
ziale per il successo della politica di al-
ternativa. Il compimento delle inconnpa-
tibilità, un diverso rapporto con la FSM,
lo sviluppo dei Consigli di fabbrica, un
modo di essere più impegnativo della Fe-
derazione CGIL-CISL-UIL, potranno aiu-
tarci ad accorciare i tempi per il compi-
mento dell'unità.

RINALDO SCHEDA
Segretario confederale

Qual è il senso del progetto di politica
economica e sociale che sottoponiamo al
Congresso? Sgombrato il campo di tutte
le ipotesi assurde attribuite alla nostra
proposta (pace sociale, accordi con le fa-
sce del capitalismo più forte e dinamiche ),
il fatto più rilevante è l'assunzione da
parte del sindacato di un compito che con-
sidera prioritario su tutti gli altri: portare
il Paese fuori dallo stato attuale di pro-
fonda crisi sociale. Noi affermiamo, cioè,
che occorre avviare un nuovo corso di
politica economica che muti i fini e la
qualità dello sviluppo economico e socia-
le. E' in questo senso che, come sindacato,
intendiamo la funzione nazionale della
classe operaia così com'essa emerge con
nettezza e vigore dalla relazione del com-
pagno Lama.

Per questo non sono certo sufficienti
le misure contingenti: quello che conta
è il senso di marcia in cui il governo
intende muoversi e verso cui ciascuna
misura tende. Si dia il senso che alcuni
punti essenziali della nostra proposta, a
cominciare dalle misure contro il caro-
vita, e per migliorare le pensioni, gli as-
segni familiari, l'indennità di disoccu-
pazione cominciano a diventare misura

IL SALUTO
DI
RAFFAELE
VANNI

La fase conclusiva della stagione dei congressi che ha visto l'intero
movimento impegnato in congressi di lega, di fabbrica, di categoria, di
territorio consente di registrare una sostanziale convergenza di orienta-
menti sul problema della realizzazione di un sindacato nuovo, unitario e
di classe che sia efficace strumento di lotta e di partecipazione per tutti
i lavoratori italiani. Il direttivo della Federazione dovrà trarre un bilancio
e formulare la messa a punto comune delle esperienze e delle diverse
decisioni, ma sin d'ora è possibile esprimere un giudizio positivo: le dif-
ferenze sono meno marcate che nel passato, tutti ci troviamo meno
distanti e più simili di ieri.

Il sindacato è stato, in questi mesi, chiamato ad alcune fondamentali
verifiche: dalla necessità di rifiutare la monetizzazione degli accordi e
di puntare sulla qualità dei contratti, al rifiuto di nuovi accordi quadro nei
quali ingabbiare la contrattazione aziendale, alla saldatura delle lotte
rivendicative con la lotta per le riforme. Soprattutto abbiamo dovuto
respingere risorgenti tentazioni aziendalistiche e corporative per man-
tenere viva l'alleanza di classe fra tutti i lavoratori, per farci carico
dei problemi dei disoccupati e dei sottoccupati che sono le prime vitti-
me delle contraddizioni e degli squilibri del sistema.

La mancanza di un interlocutore politico idoneo ha impedito — non
certo per nostra responsabilità — che la sintesi del sindacato si tradu-
cesse in un rinnovamento radicale della società: il problema delle riforme
di struttura è ancora drammaticamente aperto e tuttavia la nostra linea
ha salvaguardato la possibilità di una politica di trasformazioni profonde
a cominciare dalla soluzione del problema meridionale. L'unità sinda-
cale passa per il Sud come del resto per il Sud passa la stessa crescita
civile, economica e sociale del Paese. La coscienza della centralità del
problema meridionale, che è ormai patrimonio dell'intero movimento,
costituisce il fatto politico nuovo, la verifica positiva — una delle più
importanti e decisive — sul ruolo che il sindacato intende svolgere nella
società.

Abbiamo la consapevolezza che la nostra non è una sintesi auto-
sufficiente. Ci siamo posti il problema di contribuire alla determinazione
di un quadro politico che consenta un nuovo e fecondo rapporto con i
partiti — di maggioranza e di opposizione — e con il potere pubblico,
rapporto che è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per
realizzare una linea capace di sviluppare l'azione rivendicativa in coe-
renza con l'obiettivo di avviare una politica di riforme di struttura. Ciò
non significa farsi inglobare in una logica non omogenea con le nostre
impostazioni o in un patto sociale che farebbe perdere al sindacato
ogni spinta contestativa e di classe. Una strategia di partecipazione del
sindacato alle grandi scelte che riguardano lo sviluppo del Paese, pre-
suppone l'impegno di tutta la classe lavoratrice a livello di società per
modificare con una autonoma spinta unitaria gli equilibri di potere del
sistema.

E' quindi essenziale mantenere una linea non subordinata alle con-
tingenze politiche di schieramento, ma strategicamente ancorata ad una
elaborazione propria del sindacato. Ci siamo battuti per determinare un
quadro politico nuovo, idoneo ad affrontare i problemi congiunturali
e strutturali in una prospettiva di riforma e di sviluppo; e tuttavia neppure
di fronte ad una formula di governo più vicina per vocazione alle istanze
dei lavoratori, potremmo modificare il nostro concetto di autonomia del
sindacato. Manterremo quindi il nostro confronto rigidamente legato ai
contenuti ed ai programmi dell'azione di governo: proprio per questo
vogliamo che il confronto avvenga nella fase in cui vengono messi a
punto, nel momento della loro formulazione come in quello della loro
attuazione. Non per modificare le regole costituzionali o per istituziona-
lizzare il confronto, ma per far pesare le nostre impostazioni sulle scelte
programmatiche del governo.

Oggi è necessario ed urgente frenare il processo inflazionistico ma,
nello stesso tempo, battere ogni impostazione deflazionistica. E' questo
il punto di collaudo di una politica che voglia affrontare i problemi con-
giunturali in una prospettiva di superamento della crisi strutturale del
sistema. Nessuno può illudersi di ricacciare il sindacato in un ruolo
subordinato di mera gestione dei contratti di lavoro per delega concessa.

Per giungere all'unità in un tempo politicamente vicino e significa-
tivo come noi vogliamo, è oggi decisivo potenziare la Federazione come
mezzo per raggiungere questo traguardo. Per quanto riguarda i Consigli
di fabbrica e di zona, non siamo alla ricerca di una regolamentazione
garantista tesa ad assicurare presenze fittizie, politicamente concordate.
I Consigli devono essere l'espressione dell'intero movimento, non solo
dei gruppi di maggioranza che si possono costituire. E' necessario coor-
dinare nella fabbrica la nozione di gruppo omogeneo con le istanze
della nuova organizzazione del lavoro che propugnano, con la segretezza
del voto, con la scheda bianca, con il diritto di revoca. A livello di terri-
torio dobbiamo garantire la rappresentanza nel Consiglio di zona di tutti
i lavoratori dell'industria, della terra, del pubblico impiego, delle attività
terziarie.

Se è vero che i congressi ancora non hanno sciolto tutti i nodi ed eli-
minato le residue divergenze, tuttavia il segno politico che ne è scatu-
rito è comune e non potrà che generare l'unità di tutti i lavoratori in un
grande sindacato unificato.
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di governo. Si accolga il contenuto inno-
vatore di alcune nostre indicazioni. In
quel momento il sindacato sentirà che le
cose si muovono verso una nuova linea
di tendenza, i lavoratori sentiranno di
contare di più e ciò accrescerà il loro
ruolo, la loro responsabilità.

Noi non siamo insensibili alle formule
di governo, le apprezziamo nelle loro luci
ed ombre, ma da sole non ci incantano.
Valuteremo invece i fatti perché quelli
non incantano ma contano. Questo sarà
un punto delicato di verifica dell'auto-
nomia reale raggiunta dal sindacato.

Oggi dobbiamo prendere le mosse da
alcuni dati di fatto acquisiti dell'azione
sindacale, il potere contrattuale, la con-
trattazione articolata, per modificare le
linee di tendenza dello sviluppo sociale.
La contrattazione articolata è ormai un
obiettivo acquisto dell'azione sindacale,
anche se questa conquista va riconfermata
nell'azione di ogni giorno, ma le lotte
nelle aziende hanno bisogno di un diverso
assetto nella società e di nuovi indirizzi
di politica economica. Avvertiamo una
contraddizione acuta che si fa sentire
pesantemente sui lavoratori tra una azio-
ne rivendicativa nell'azienda e a livello
contrattuale che registra dei passi avanti
consistenti e invece una scarsa incidenza
della nostra azione sugli indirizzi di poli-
tica economica e sulle strutture della so-
cietà. Gli spazi di potere contrattuale e
di una maggiore libertà conquistati dai
lavoratori nelle aziende debbono eserci-
tare un ruolo propulsivo nella società
per estendere la libertà e la capacità di
iniziativa di quei ceti della città e della
campagna che pur non vivendo in fabbri-
ca sono ugualmente sfruttati, offesi da
una società malfatta, da rapporti sociali
ingiusti. E' questo il significato di un in-
contro fabbrica-società che non va inteso
in senso sociologico o solidaristico o me-
ramente intercategoriale, ma come incon-
tro e confronto con tutta la realtà sociale,
nella sua complessa stratificazione, e co-
me momento fondamentale per spostare
forze importanti a favore di una politica
di cambiamento.

Più impegnativo diventa il lavoro di
direzione del movimento sindacale ma
siamo in grado di assolverlo. A coloro che
affermano che ci vorrebbe un po' di disci-
plina rispetto alla condotta dei sindacati
diciamo: provatevi a mettere in moto lo-
giche disciplinari nei confronti del sin-
dacato, troverete il pane per i vostri den-
ti. II nostro antifascismo è soprattutto
lotta contro le «radici dell'autoritarismo».
Per questo siamo contro il « fermo di po-
lizia », e continueremo a batterci contro
di esso — oggi nello stesso modo di
ieri.

E' stato detto che uno dei requisiti
della proposta della CGIL è quello di
avere realizzato un collegamento tra una
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piattaforma generale di politica econo-
mica e le lotte rivendicative e sociali.
E' stato questo un punto che ci ha impe-
gnato a più riprese in una discussione
critica. Negli ultimi tempi sono stati com-
piuti progressi importanti. Tuttavia,
guardiamoci dal ritenere che ciò che ri-
sulta in una certa misura risolto nelle
grandi linee sia, per questo, già acquisito
nella direzione effettiva delle politiche
e delle lotte. Su questo piano è ancora
molto quello che ci resta da fare.

Naturalmente l'assunzione di una linea
generale di politica economica non signi-
fica promozione di una vertenza il cui
sbocco deve essere ricercato mediante
una pratica di azioni generali. L'articola-
zione degli obiettivi, la scelta di obietti-
vi ravvicinati rispetto ad altri pur altret-
tanto validi, ma collocati in tempi meno
vicini, è una via obbligata. Ma questo
non significa certo adeguarsi alle « com-
patibilita » tanto care ai nostri awersari
ma ricercare le coerenze e i modi neces-
sari per rendere più incisiva la nostra
azione. Va risolto, cioè, il problema di
una migliore direzione delle lotte.

I problemi al centro dell'iniziativa
sindacale sono molteplici e tutti di gran-
dissimo interesse. Le grandi categorie
hanno cominciato ad intrecciare le loro
politiche: verso il Mezzogiorno, la poli-
tica delle partecipazioni statali, le poli-
tiche industriali e l'occupazione, i tra-
sporti, la scuola, il diritto allo studio, per
l'occupazione ed una nuova politica nelle
campagne, contro i rapporti di lavoro
precari. Occorre tuttavia assicurare a tut-
to ciò una regia che finora è mancata
perché carente è stata la presenza della
Federazione Unitaria. Ma voglio soffer-
marmi su un solo problema attualissimo:
quello della lotta al carovita. Essa offre
un terreno interessante di azione perché
stretta è la connessione tra interventi
congiunturali immediati ed azione per un
nuovo indirizzo di politica economica e
per misure di riforma, perché coinvolge
l'agricoltura, la struttura dei mercati e
della distribuzione. Per le categorie (pen-
sioni, assegni, sussidi). Questo sarà pre-
sto un punto caldo della situazione sin-
dacale. Poi affermiamo che se non si ve-
rificherà un efficace contenimento del ca-
rovita da parte del governo, inevitabile
diventa una generalizzazione della lotta
salariale. Non è una minaccia. E un fatto
inevitabile. E già i segni ci sono.

Noi non possiamo accettare che il pa-
dronato approfitti della diminuita capacità
di acquisto delle retribuzioni per preme-
re sugli straordinari ed i ritmi. Tuttavia
una azione generalizzata sui salari non
è il terreno che preferiamo. Governo e
sindacati hanno tutto da guadagnare se
si ottengono risultati nell'azione contro il
carovita. Se una azione salariale si dovrà
fare dobbiamo evitare di andare a riven-

dicazioni indiscriminate per tutti ma dob-
biamo tener conto delle diverse realtà
retributive.

Tema centrale, attuale, anche se non è
il solo, per dare un volto sistemato e
nuovo alle forme di partecipazione uni-
taria dei lavoratori alla vita del sindacato
è il consolidamento dove esistono, e la
creazione dove non ci sono, dei delegati,
dei Consigli di azienda, e, fatto più nuo-
vo, la costituzione estesa in tutto il Paese
dei Consigli di zona. Risultati positivi si
sono avuti nei Congressi della CISL e
della UIL, che segnano dei passi sostan-
ziali in avanti verso una intesa unitaria
sul modo di costituire e fare funzionare
queste strutture.

L'impegno di costruire queste strutture
unitarie di base nel territorio comporta
una fase transitoria, che deve vedere i
sindacati collegarsi con le nuove realtà
unitarie, non attraverso il riassorbimento
di queste strutture nelle strutture oriz-
zontali tradizionali, come se fossero im-
modificabili, ma attraverso un rapporto
esteso con i lavoratori iscritti e non iscrit-
ti. Il fatto nuovo è la costituzione dei
Consigli di zona. Così come le leghe
bracciantili, le Camere del Lavoro sono
state un momento di aggregazione sociale
che è andato al di là dei soli lavoratori
occupati, anche i Consigli di zona devono
esserlo, perché siano espressione vera
dell'unità sindacale.

GIUSEPPE CALEFFI
Segretario regionale dell'Emilia-Romagna

La proposta politica che è alla base
del dibattito del Congresso, nasce da un
irasto processo di revisione critico delle
esperienze passate e da una più puntuale
analisi delle crisi economiche e politiche
della società nazionale. Questa verifica ha
coinvolto tutte le strutture verticali ed
orizzontali e tutte le componenti sinda-
cali.

La proposta politica della CGIL rappre-
senta il superamento della politica delle
riforme relative ai servizi per assumere i
nodi strutturali: la politica di sviluppo
dell'occupazione, lo sviluppo del Mezzo-
giorno e la trasformazione dell'agricoltura.
La strategia di politica economica, posta
alla base della proposta politica, per i
suoi contenuti di classe ed alternativi
all'attuale linea di sviluppo della socie-
tà, propone con forza la riforma dello
Stato. Spezzare l'autoritarismo dello Sta-
to, il centralismo degli strumenti di pote-
re e di intervento sulle strutture produt-
tive e sociali, dilatando i poteri program-
matori e decisionali della Regione, vuoi di-

re creare le condizioni per lo sviluppo di
un movimento vasto e articolato ed inci-
sivo.

Questo obiettivo deve essére assunto
dall'intero movimento sindacale unitario e
deve essere posto al centro delle piatta-
forme regionali e dell'iniziativa di lotta
articolata. Pensare di andare ad una pro-
grammazione nazionale e di zona dello
sviluppo economico senza sciogliere que-
sto nodo politico significa cadere su po-
sizioni velleitarie.

L'articolazione dei contenuti della pro-
posta politica, attraverso piattaforme di
settore e regionali, con obiettivi funzio-
nali al disegno più generale è il modo
concreto di affrontare e risolvere il rap-
porto tra l'azione di lotta nei luoghi di
lavoro e l'azione a livello di società e di
dare continuità all'azione per la politica
di sviluppo economico.

Un salto qualitativo su questa strada si
realizza con la costruzione in modo gene-
ralizzato dei Consigli di zona. Nella regio-
ne Emilia-Romagna i Consigli di zona de-
vono essere, come in tutte le regioni del
Paese, l'espressione viva dei Consigli di
fabbrica e delle strutture dei lavoratori
delle altre categorie presenti nella zona
ma devono raccogliere e rinnovare la tra-
dizione classista e di unità delle Camere
del Lavoro di zona. Se avremo questa ca-
pacità di andare avanti verso il nuovo,
rinnovando quello che vi è di positivo
nella nostra tradizione, i Consigli di zona
rappresenteranno un salto di qualità ed
una ulteriore espansione della forza del
sindacato.

AGOSTINO MARIANETTI
Segretario confederale

L'ipotesi di formazione di un nuovo
governo nelle condizioni attuali e con le
caratteristiche previste non può propor-
re un confronto fra ottimismo smob;li-
tante e pessimismo impotente. Il proble-
ma è più oggettivo. La svolta di quadro
politico che si presenta non garantisce di
per sé un rovesciamento di linea com-
plessiva. Tuttavia apre delle contraddi-
zioni e delle potenzialità. In concreto il
discorso sulla nuova formula non può
non considerare quanto è accaduto con la
precedente: dallo scioglimento delle Ca-
mere, ai gravi attentati al quadro istitu-
zionale democratico; dalle misure contro-
riformatrici al sostegno organico, alla ri-
strutturazione capitalistica dell'apparato
produttivo.

Le contraddizioni sono pur testimonia-
te dalla liquidazione dei più qualificati
protagonisti di questa linea: un presiden-
te del Consiglio ed un segretario del par-
tito di maggioranza relativa, un ben ser-
vito ai liberali, e la contestazione inter-
na allo stesso fronte padronale. In nessun
caso per la CGIL può esservi l'attesa del-
la formula taumaturgica anche quando
avesse partecipanti diversi. Il problema è
se utilizzare le potenzialità o liquidarle
ignorandole. Utilizzarle non sienifica con-
templarle o offrire disponibilità ad am-
morbidimenti; significa esercitare un ruo-
lo sui problemi dello sviluppo che si qua-
lifica per le coerenze di comportamenti
e di linee rivendicative che assumiamo.
Se tutto si liquida dicendo — ed il com-
pagno Garavini ha avuto occasione di dir-
lo — che questa svolta significa che il
« padrone cambia spalla al proprio fuci-
le » allora si perrle la nozione del valore
dei processi politici e delle esigenze di
sbocco politico all'azione sindacale dentro
e fuori la fabbrica.

La proposta centrale dei temi e della
relazione assume tali esigenze. In essa
non c'è una scelta assurda tra lotta di fab-
brica e di società ma l'intreccio e la coe-
renza fra l'una e l'altra. Non basta ri-
spetto ai problemi presenti una conclu-
sione contrattuale delle lotte ai vari li-
velli se essa non produce effetto politi-
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L'VIII Congresso approva i temi congres-
suali e la relazione introduttiva del compagno
Lama ed esprime un positivo giudizio sull'am-
pio ed approfondito dibattito congressuale: fa
inoltre proprie le risoluzioni presentate dalla
Commissione sulle politiche rivendicative e
sulle strutture organizzative.

La caduta del governo Andreotti rappre-
senta un successo delle forze democratiche
e delle lotte unitarie dei lavoratori e del movi-
mento sindacale contro le minacce conserva-
trici e le tentazioni reazionarie alimentate da
quel governo.

La costituzione di un governo di centro-
sinistra — dopo la sconfitta del centro-destra
— deve segnare una decisiva svolta politica,
da misurarsi sulle scelte concrete che verran-
no fatte dalla nuova compagine governativa.

La CGIL, ribadendo la propria proposta
per una inversione di tendenza e per l'avvio
di un nuovo sviluppo economico e sociale,
che abbia come asse centrale la piena valo-
rizzazione delle risorse materiali, umane e in-
tellettuali del Paese, e, quindi, una concreta
politica per lo sviluppo del Mezzogiorno, per
l'occupazione, per le riforme, ritiene che su
questo terreno vada accertata l'effettiva vo-
lontà politica del nuovo governo. Da esso ri-
vendica inoltre l'applicazione integrale di tut-
ti gli accordi già sottoscritti come quello per
la scuola e il pubblico impiego e la rapida
conclusione delle vertenze sulle pensioni, dei
ferrovieri, dei lavoratori dei monopoli di sta-
to e delle autolinee.

L'aggravarsi del processo inflazionistico,
con pesanti conseguenze sul potere d'acqui-
sto dei salari, l'aggravarsi del deficit della bi-
lancia commerciale, in particolare per i pro-
dotti agricoli, l'orientamento negativo della
spesa pubblica, la politica subordinata segui-
ta dalle partecipazioni statali, il dirottamento
e lo spreco delle risorse finanziarie, la fuga
all'estero dei capitali, i gravi interrogativi e le
inerzie che ancora permangono sulle provo-
cazioni dello squadrismo fascista e sui suoi
mandanti e sulle complicità nazionali e inter-
nazionali, l'attacco alla libertà d'informazione,
la grave crisi della Pubblica amministrazione,
delle strutture scolastiche e di ricerca, dei
servizi sociali, esigono una serie di misure
immediate, coerenti con una linea di effettivo
rinnovamento sulle quali il movimento sinda-
cale e i lavoratori italiani chiamano il nuovo
governo ad impegnarsi: misure il cui costo
non deve essere fatto pagare ai lavoratori e
alle masse popolari.

La CGIL ritiene che sugli orientamenti e
sulle questioni più urgenti debba esservi al
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più presto un serrato confronto tra il governo
e la Federazione CGIL-CISL-UIL.

II Congresso rileva che la grave situazione
determinatasi nel Paese ha profonde radici
strutturali. Ne sono esemplare espressione lo
acuirsi degli squilibri settoriali e territoriali e
il crescere dell'inflazione e dei gravi riflessi
delle tensioni internazionali tanto più pesan-
ti nel contesto italiano.

Le masse lavoratrici e popolari ne sono
colpite duramente: aumenta la disoccupazio-
ne, specialmente del lavoro giovanile e fem-
minile, si estendono la sottoccupazione e la
attività di lavoro precario, si accentua l'eso-
do dalle campagne, si intensifica lo sfrutta-
mento del lavoro, mentre le pensioni e i red-
diti delle masse lavoratrici e popolari vengo-
no continuamente falcidiati dal rincaro del
costo della vita.

Il Congresso afferma che la proposta poli-
tica della CGIL ha un carattere organico, uni-
tario, globale per la piena valorizzazione del-
le risorse italiane, in primo luogo del lavoro,
in modo alternativo alla linea di sviluppo eco-
nomico e sociale che ha caratterizzato il pas-
sato ventennio. Questa proposta esprime cosi
la coscienza del ruolo nazionale della classe
operaia, nell'indicare le necessarie modifiche
strutturali dei processi di accumulazione e di
investimenti, della composizione dei consumi,
degli indirizzi produttivi, ai fini di una effettiva
inversione di tendenza del tipo di sviluppo
economico e sociale fino ad ora basato esclu-
sivamente sulla logica del profitto e della ren-
dita.

Il Congresso riafferma che priorità asso-
luta va data alle iniziative per lo sviluppo del
Mezzogiorno, che — assieme a quelle per la
trasformazione strutturale dell'agricoltura e
per la piena occupazione — costituiscono il
punto di attacco fondamentale, per bloccare
ed invertire le attuali tendenze, per avviare
un rapido superamento degli squilibri, deter-
minante per un effettivo sviluppo economi-
co e sociale.

Questo richiede innanzitutto una profon-
da riconversione dell'apparato industriale e
produttivo del Paese, in particolare della
grande industria, spostando l'asse produttivo
dai beni di consumo durevole a quelli stru-
mentali ed a alta capacità propulsiva, in mo-
do da renderlo omogeneo e funzionale all'in-
dustrializzazione delle regioni meridionali e
delle attività agricole, alla dilatazione e quali-
ficazione dei consumi sociali sostenuti dalla
politica delle riforme. Questa linea compor-
ta anche la ricerca di nuovi e diversi rapporti
con i paesi socialisti e con i processi d'indu-
strializzazione e di sviluppo cui tendono i
paesi emergenti.

E' indispensabile a tal fine un radicale rin-
novamento dell'intervento pubblico, quindi,
un ruolo rinnovato e democratizzato dell'indu-

stria a partecipazione statale. Attorno a ini-
ziative di base — comprese quelle già decise
e che vanno immediatamente realizzate —
occorre prevedere la realizzazione dei pro-
getti integrati di sviluppo per creare un tes-
suto di attività derivate e indotte, con partico-
lare riguardo all'industria minore — alla qua-
le va destinata una parte notevole delle risor-
se attraverso anche una radicale revisione de-
gli incentivi, delle misure fiscali e di quelle
creditizie — e una radicale trasformazione
degli strumenti dell'intervento pubblico ordi-
nario e straordinario in particolare riguardo
alla Cassa per il Mezzogiorno e a Enti che
operano ai vari livelli come i Consorzi di bo-
nifica, la Federconsorzi e così via e la radi-
cale revisione dei rapporti tra tali Enti e l'isti-
tuto regionale. Così pure si impone una revi-
sione della politica di contrattazione pro-
grammata.

Il Congresso sottolinea il ruolo essenziale
dell'agricoltura. E' indispensabile la sistema-
zione idrogeologica ed il rifornimento idrico
di ampi territori — specie nel Mezzogiorno —
una politca di riforma fondiaria — a comin-
ciare dal superamento della colonia e mezza-
dria — e di trasformazioni colturali e pro-
duttive attraverso forme associative e coope-
rativistiche, e in certi casi pubbliche. Ciò è
necessario, anche ai fini di evitare le strozza-
ture derivanti dagli indirizi comunitari e dalle
prossime scadenze del Nixon-Round.

E1 inoltre indispensabile che l'impegno di
investimenti nel Mezzogiorno costituisca un
criterio fondamentale delle politiche setto-
riali e in particolare di piani organici nazio-
nali per i settori chiave, come quello chimi-
co, energetico, minerario, metallurgico, elet-
tromeccanico elettronico, cantieristico-marit-
timo e dei trasporti in generale: nonché per
i settori dell'industria manifatturiera, partico-
larmente per quelli connessi all'agricoltura.

Il Congresso avanza a tutto il Paese una
proposta di radicale trasformazione delle
strutture economiche, sociali e dei rapporti
politici, per la realizzazione di un nuovo mo-
do di far vivere il Paese, fondato sul diretto
intervento dei lavoratori, su tutte le forme di
autogoverno e di democrazia, nel luogo di
lavoro, nella società, nelle istituzioni. G'i
obiettivi che il sindacato propone devono di-
ventare i cardini della programmazione eco-
nomica alla quale i sindacati intendono parte-
cipare, senza elaborare essi stessi un piano
od un contropiano.

La proposta politica della CGIL deve tro-
vare una rispondente articolazione a livello
delle Regioni per un potenziamento e rilancio
della loro autonomia che soprattutto nelle re-
gioni meridionali è un valido strumento per
un effettivo autogoverno e per un concreto
impulso ad una nuova politica economica.

L'Ente Regione in questo quadro costitui-

sce un momento essenziale per una effettiva
democratizzazione dello Stato e per una defi-
nizione delle scelte di programmazione e di
sviluppo, che a livello locale e nazionale sia-
no aperte alle varie istanze del Paese e alla
più vasta partecipazione delle masse popo-
lari. l'Ente Regione deve inoltre costituire il
centro di iniziativa e di aggregazione delle
forze vive, con alla testa i lavoratori, per mi-
sure legislative, economiche e sociali quali
sono state richieste dalle rispettive commis-
sioni d'inchiesta parlamentari che colpisca-

! no le radici strutturali di fenomeni come la
i mafia in Sicilia e il banditismo in Sardegna.
; Il Congresso ribadisce che nessuna solu-

zione di continuità è concepibile fra misure
immediate e politiche a più lungo respiro
per l'inscindibile rapporto oggi esistente tra
le questioni del salario, dell'organizzazione e
dell'ambiente di lavoro, dell'occupazione, de-
gli orientamenti, degli investimenti, dello svi
luppo nel Mezzogiorno e dell'agricoltura, del-
le riforme da un lato e dall'altro i problemi
della difesa e del rafforzamento della demo-
crazia e delle sue istituzioni, tra la mobilita-
zione contro le manifestazioni dello squadri-
smo fascista e l'azione contro gli strumenti
autoritari del potere padronale nella fabbrica
e nella società, nonché ogni limitazione dei
diritti di libertà come il fermo di polizia.

I drammatici problemi posti alle masse la-
voratrici e popolari dall'aggravarsi della situa-
zione economica e sociale esigono una ener-
gica e vasta mobilitazione sindacale.

II Congresso rivendica un insieme di mi-
sure urgenti per frenare il continuo aumento
dei prezzi coerenti con una politica di tra-
sformazione dell'agricoltura, dei mercati e
della distribuzione. Il blocco dei fitti e delle
tariffe pubbliche, l'estensione del controllo
dei prezzi amministrati costituiscono il primo
e urgente punto di un vasto impegno del go-
verno, delle Regioni e degli Enti locali: im-
pegno che affronti i problemi posti dalle spin-
te speculative, dalle manovre del grande capi-
tale finanziario, dell'azione monetaria, credi-
tizia e fiscale.

Parte integrante della mobilitazione sinda-
cale è la lotta immediata per miglioramenti
salariali, e in specie per i redditi delle cate-
gorie più disagiate (secondo il noto pacchet
to rivendicativo in materia di pensioni, asse-
gni familiari, indennità di disoccupazione, e di
adozione anticipata delle misure di esenzione
sui redditi salariali, previste dalla riforma tri-
butaria) nell'ambito della linea salariale as-
sunta dalla CGIL, di unità e solidarietà della
intera classe lavoratrice.

In questo contesto il Congresso ribadisce
in particolare l'impegno per la riforma e il
miglioramento delle pensioni, verso l'unifica-
zione dei sistemi pensionistici.

Tale linea punta al superamento dei di-
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vari profondi che esistono nella contrattazio-
ne del salario e nella stabilità dell'occupa-
zione dei lavoratori dipendenti, con partico-
lare riguardo al lavoro instabile nell'agricol-
tura e nell'edilizia e al lavoro a sottosalario e
precario, come quello a domicilio e negli ap-
palti, forme sempre più legate agli stessi pro-
cessi di organizzazione del lavoro nella gran-
de industria.

Il Congresso riafferma la necessità di sal-
dare l'azione immediata con la linea della
contrattazione articolata affrontando anche i
problemi posti dall'attuale contraddittoria
ripresa: a partire dalla questione dello
straordinario e della utilizzazone degli
impianti, in modo da esaltare il potere con-
trattuale per il controllo sindacale sulla orga-
nizzazione del lavoro.

Per affrontare tutti gli aspetti vecchi e nuo-
vi della condizione operaia, l'azione sindacale
deve trovare il suo punto di forza nella con-
trattazione articolata aziendale per riversarsi
organicamente sugli obiettivi di un diverso
assetto della società, basato su un nuovo cor-
so di politica economica e sociale ed una
reale politica di riforme strutturali.

Le questioni della casa, della sanità, della
previdenza sociale, dei trasporti, della scuo-
la, dell'informazione, delle politiche attive
della manodopera e della sua formazione,
nonché i problemi del tempo libero e del
turismo sociale con le necessarie inizia-
tive pubbliche a gestione democratica, co-
stituiscono un terreno fondamentale sia per
le politiche del governo centrale, delle Regio-
ni e degli Enti locali, che per l'azione sinda-
cale e democratica. L'articolazione dei gran-
di temi delle riforme in piattaforme aderenti
alle varie realtà deve consentire azioni e con-
quiste che rendano più dinamica la pressio-
ne per le necessarie soluzioni nazionali ai
livelli più avanzati. Devono costituire il ter-
reno per una saldatura organica tra le riven-
dicazioni aziendali, le politiche settoriali, i
piani di zona, e gli indirizzi nazionali di svi-
luppo.

Il Congresso afferma l'esigenza di un
concreto avvia ad una riforma articolata delle
strutture delle amministrazioni pubbliche e
delle procedure che ne regolano l'attività di
indirizzo, dì gestione, di controllo, mediante
modelli finalizzati ai compiti ad esse attri-
buiti e raccordati strettamente all'impianto ed
alla attuazione delle leggi e delle riforme so-
ciali.

Il Congresso sottolinea l'importanza della
profonda democratizzazione dell'esercito e
dei corpi di polizia, nell'ambito di lin ade-
guato controllo parlamentare e popolare, ed
afferma in questo contesto particolarmente il
diritto di organizzazione sindacale dei compo-
nenti i corpi di polizia.

Il Congresso considera che lo sforzo per
collegare organicamente le azioni rivendica-
tive e di riforma costituisca la via non solo
per rifiutare ogni ipotesi, più o meno camuf-
fata, di tregua sociale e di politica dei redditi,
ma per portare avanti una linea di attacco
alternativa.

Con altrettanta fermezza il sindacato, im-
pegnandosi a trovare forme di lotta sempre
più efficaci e rispondenti alle necessità di
consenso e di partecipazione alle proprie
battaglie, respinge ogni tentativo di limitazio-
ne del diritto di sciopero.

Il Congresso ritiene che l'articolato pro-
gredire delle conquiste delle classi lavoratri-
ci per il miglioramento delle loro condizioni di
vita e di lavoro per riforme sociali e lo svi-
luppo economico, debba esprimersi anche
nella esigenza di una politica tesa a far con-
vergere tutte le forze non antagoniste ad una
prospettiva di progresso e di trasformazione
sociale.

Il movimento sindacale valuterà, sulla ba-
se delle proprie autonome piattaforme, il con-
fronto con le forze politiche e con le istitu-
zioni, in particolare con il governo e con le
Regioni, per fare avanzare concreti processi
di sviluppo finalizzati alla piena occupazione,
all'industrializzazione dell'agricoltura, a nuo-
vi rapporti internazionali.

Il Congresso sottolinea che il persegui-
mento coerente degli obiettivi contenuti nel-
la proposta politica generale richiede la mas-
sima tensione delle energie della classe la-
voratrice, lo sviluppo impetuoso delle forme di
partecipazione dei lavoratori, la affermazione
delle nuove strutture unitarie di base all'inter-
no e all'esterno dei luoghi dì lavoro. Per la
loro natura autonoma, per il modo della loro
formazione democratica, per il ruolo assunto
nell'articolazione degli obiettivi e delle lotte;
esse sono l'espressione del modo d'essere
dell'azione del sindacato proiettato al pieno
dispiegarsi dell'iniziativa di massa, verso la
ricerca di ampie convergenze con le altre
forze sociali, verso l'affermazione dell'auto-
nomia e dell'unità sindacale.

Il Congresso riafferma la scelta dei dele-
gati, dei Consigli dei delegati e dei Consigli
di zona come base unitaria del sindacato e
struttura della CGIL. Questa scelta sottolinea
il rifiuto di dar vita a strutture sindacali dua-
listiche e l'impegno ad operare politicamente
perché — al di là di ogni concezione garan-
tistica — tutte le componenti del movimento
sindacale che costituiscono e promuovono il
processo unitario siano parte attiva di quelle
strutture. Queste strutture sviluppano la con-
cezione dell'organizzazione sindacale di clas-
se, unitaria e volontaria, democratica e auto-
noma e contribuiscono all'affermazione di
questi principi irrinunciabili nel futuro sinda-
cato unitario.

Il Congresso indica come compito imme-
diato lo sviluppo generalizzato dell'azione
per la costruzione di queste strutture di base,
al fine di renderle aderenti alle concrete con-
dizioni dell'organizzazione del lavoro, dell'e-
saltazione del momento della partecipazione,
della reale rappresentatività, della libera scel-
ta e dell'unità di tutti i lavoratori; di renderle
quindi sempre più capaci di conquistare una
nuova e diversa organizzazione del lavoro, di
assicurare una gestione di base delle lotte e
delle conquiste contrattuali e di garantire una
saldatura con i problemi più generali presenti
nella società.

Il Congresso indica nei Consigli di zona la
base unitaria a livello territoriale delle catego-
rie e delle strutture orizzontali del sindacato.
Essi debbono superare ogni modo d'essere e
ogni concezione di mera struttura intercate-
goriale o semplice proiezione dei Consigli
dei delegati. Le categorie e i luoghi di lavoro
che esprimono strutture di base diverse dai
Consigli dei delegati come anche gli strati di
lavoratori disoccupati o in cerca di prima
occupazione; i lavoratori addetti ad attività
precarie debbono costituire parte dei Con-
sigli di zona. Solo così tali Consigli assumono
le dimensioni e i compiti di una istanza uni-
taria di direzione politica, strumenti di vivifi-
cazione e trasformazione feconda delle Ca-
mere del Lavoro nella loro funzione insosti-
tuibile di direzione dell'insieme del movi-
mento.

In tale contesto assume valore nuovo l'i-
niziativa del Patronato strettamente integrata
all'attività del sindacato in specie nei luoghi
di lavoro.

Il Congresso ritiene che su queste linee
sia giunto il momento e siano mature le con-
dizioni — anche in considerazione dei deli-
berati dei congressi CISL e UIL — per una
intesa sulle nuove strutture di base, anche
come elemento di completamento e di svi-
luppo della struttura della Federazione CGIL,
CISL, UIL per il superamento del Patto fe-
derativo e per la realizzazione dell'unità or-
ganica.

Il Congresso della CGIL, dopo le conclu-
sioni positive di quelli della CISL e della UIL,
ribadisce con forza la volontà di completare
il processo di unità organica, e a tal fine im-
pegna lo sforzo e la volontà di tutte le sue
strutture. In questo ambito, il Congresso sot-
tolinea la necessità, nella fase attuale, di far
avanzare le esperienze di direzione della Fe-
derazione CGIL, CISL, UIL, di mettere a sua
disposizione strumenti di orientamento e di
propaganda e i servizi unificati delle tre or-
ganizzazioni e di stimolare l'approfondimento
delle politiche economiche e sociali.

A tal fine, il Congresso propone che entro
il mese di luglio si riuniscano gli organismi
dirigenti della Federazione CGIL, CISL, UIL a
tutti i livelli per definire la piattaforma imme-
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diata sui più urgenti problemi economici e
sociali. Il Congresso ritiene che — in quella
occasione — debba essere proposto di ac-
compagnare il tesseramento sindacale per il
1974 delle singole organizzazioni con un at-
testato di adesione alla Federazione CGIL,
CISL, UIL, quale segno della volontà unitaria
che — anche sul piano organizzativo — ani-
ma le organizzazioni sindacali confederali.

Nella definizione unitaria delle politiche
economiche, sociali e rivendicative, nel co-
mune riconoscimento delle nuove strutture di
base si esprimono la volontà unitaria e l'esi-
genza della affermazione piena dell'autono-
mia sindacale.

Il Congresso ritiene che il livello regiona-
le, anche in rapporto all'attuazione delle Re-
gioni, costituisce un momento importante del-
l'articolazione territoriale della politica gene-
rale del sindacato. Il Congresso afferma per-
ciò che l'elevazione dei Comitati regionali
della CGIL a istanze dirigenti e la definizione
dei loro nuovi poteri nella elaborazione e nel-
la gestione dell'iniziativa sindacale, nei rap-
porti con gli interlocutori e controparti regio-
naii, deve consentire-un primo momento di
sintesi politica generale, stimolo e coordina-
mento dei processi di articolazione nella fab-
brica e nel territorio e dello stesso processo
unitario.

Per dare a tale processo una più di-
namica articolazione, è opportuno che
sia promossa la costituzione a livello pro-
vinciale, regionale e nazionale di consulte e
dei Consigli dei delegati e dei Consigli di zo-
na con le quali la Federazione potrà raccor-
darsi periodicamente per le decisioni di poli-
tica generale. In pari tempo occorre portare
avanti, all'interno di ciascuna Confederazione,
come a livello di Federazione, un processo di
aggregazione di strutture categoriali in alcuni
settori come i trasporti, i servizi, la funzione
pubblica, la sanità, l'istruzione, la cultura e la
ricerca scientifica.

La sconfitta dell'aggressione imperialistica
nel Vietnam, l'apertura di nuove possibilità di
intese per una maggiore cooperazione tra i
popoli, l'acuirsi della guerra fra i monopoli
per il controllo del mercato, la profonda crisi
monetaria e economica del mondo capitali-
stico, determinano vasti spostamenti nella di-
visione internazionale del lavoro e dischiu-
dono una nuova fase dei rapporti interna-
zionali.

Perché tali rapporti si sviluppino positiva-
mente è necessaria una energica ed unitaria
iniziativa politica, sindacale, popolare per la
rottura dei vecchi equilibri, per l'affermazio-
ne della coesistenza pacifica, esaltando le
spinte allo sviluppo dei Paesi emergenti per

un loro progresso politico e sociale, di indi-
pendenza economica, di miglioramento delle
condizioni delle loro popolazioni lavoratrici.

Il Congresso riafferma il concreto appog-
gio della CGIL alle lotte di liberazione nazio-
nale da quelle nella penisola indocinese a
quelle nelle colonie portoghesi, dalle lotte an-
tirazziste nel Sud-Africa a quelle per l'affer-
mazione del diritto dei popoli arabi, nel ri-
spetto delle istanze nazionali del popolo pale-
stinese. La CGIL fa propria la causa dei lavo-
ratori che difendono le libertà democratiche e
sindacali e si battono per la trasformazione
delle strutture sociali ed economiche dei loro
paesi, per liberarli dall'ingerenza straniera,
come è oggi nel Cile e nell'Uruguay, come è
a fianco dei movimenti antifascisti e antiau-
toritari in Europa, in particolare in Spagna,
Grecia e Portogallo e in tutto il mondo.

Il Congresso indica la necessità che la
CGIL ricerchi instancabilmente tutte le vie
per giungere ad una più vasta unità tra sin-
dacati di paesi a diverso grado di sviluppo
in una linea che sfugga sia i pericoli del set-
torialismo, sia le espressioni di generica so-
lidarietà, per puntare a comuni pressioni e
lotte volte a definire, in senso democratico e
nel reciproco vantaggio, la complementarietà
dei processi di industrializzazione, il riequili-
brio degli scambi commerciali, il rifornimento
delle materie prime. Si possono così indivi-
duare sia nell'area europea, sia nella più va-
sta area capitalistica mondiale dei terreni co-
muni di iniziativa e di lotta contro la politica
monopolistica delle società multinazionali.

Punto essenziale per la lotta di emancipa-
zione dei lavoratori portata avanti dalla CGIL
con lo spirito internazionalistico, è l'azione
sindacale in Europa. Il Congresso opera una
scelta netta in questo senso. Tale impegno
tende a collegarsi con le spinte sviluppatesi
nei vari paesi europei, sul piano delle politi-
che rivendicative e sociali, in contrasto con le
tendenze padronali e governative ad afferma-
re forme più o meno aperte di politiche dei
redditi e condizioni subordinate nel rapporto
di lavoro, con particolare riferimento ai pro-
blemi della organizzazione del lavoro.

E' attorno a questi problemi che nei vari
paesi e in molteplici forme, cresce il vigore
delle lotte operaie. E' necessario stabilire più
vasti legami con tali movimenti e organizza-
zioni sindacali, specie quando si tratta di
complessi appartenenti a gruppi che hanno
aziende anche in Italia.

Ai fini di una più vasta ed energica azione
tesa al coordinamento delle politiche sindaca-
li in Europa, il Congresso impegna gli organi
dirigenti della CGIL a prendere tutte le inizia-
tive per sollecitare condizioni che consentano
— anche tramite la Federazione CGIL, CISL
UIL — la partecipazione anche organizzativa
alla Confederazione sindacale europea, la
nuova organizzazione in cui sono emerse si-
gnificative aperture.

In particolare la CGIL si impegna a inten-
sificare la propria iniziativa, nei processi d'in-
tegrazione della CEE perché si affermino in-
dirizzi alternativi a quelli attuali, basati su un
tipo di sviluppo che esaspera gli squilibri ai
danni dei settori e delle regioni più deboli. A
tal fine occorre che le piattaforme di riforme
e di sviluppo, sulle quali si svolge l'azione sin-
dacale in Italia, indichino contenuti per nuo-
ve politiche comunitarie che devono essere
coerenti con gli indirizzi riformatori conqui-
stati a livello nazionale. Per esse occorre esi-
gere, da un lato concreti impegni sia governa-
tivi che padronali, e dall'altro decisioni delle
autorità comunitarie ricercando a tal fine le
più vaste convergenze sindacali sul piano eu-
ropeo.

In tal modo potrà meglio condursi la bat-
taglia per trasformazioni strutturali e per mi-
sure di armonizzazione nelle politiche econo-

miche e sociali rispondenti alle esigenze di
progresso dei lavoratori della Comunità.

Il Congresso indica nell'emigrazione un
fenomeno drammatico che ha profonde radi-
ci nel tipo di sviluppo del nostro Paese e dei
suoi processi di integrazione. Fenomeno che
si va estendendo e aggravando in Europa e
che va affrontato con concrete ed efficaci po-
litiche nazionali e comunitarie di piena occu-
pazione, di sviluppo del Mezzogiorno e di
trasformazione della agricoltura che sono al
centro della proposta politica della CGIL. In
pari tempo occorre impegnare sia la CGIL
che la Federazione unitaria a proseguire e in-
tensificare l'azione per la tutela e la mobili-
tazione dei lavoratori emigrati, potenziando a
questo scopo gli strumenti sindacali e riven-
dicando dal governo e dalla CEE le necessa-
rie misure e portando avanti le opportune a-
zioni in collegamento con i sindacati degli
altri paesi, anche attraverso le iniziative sin-
dacali multilaterali in corso.

Nel quadro di questo impegno internazio-
nale, il Congresso considera necessario svi-
lupare un'azione volta ad affermare nella
FSM indirizzi in grado di favorire la crescita
di politiche sindacali classiste nelle varie
aree del mondo, e di far maturare processi
di unità tra sindacati ispirati da differenti o-
rientamenti. La CGIL sottolinea l'inadeguatez-
za dell'azione delle centrali internazionali esi-
stenti (CMT, CISL, FSM), pur precisando il
carattere antimperialistico della FSM. La
CGIL andrà dunque al prossimo Congresso
della FSM con il preciso impegno per una
trasformazione della FSM come organizza-
zione che sia anche centro di incontri, di di-
battiti e di orientamenti delle diverse centrali
nazionali aventi anche varie affiliazioni.

Il Congresso prende atto delle differenze
che esistono fra i delegati in materia di in-
compatibilità e di affiliazione internazionali,
differenze espresse nei temi e manifestate nel
corso del dibattito ai vari livelli.

In tali condizioni, il Congresso — anche
sulla base delle positive conclusioni dei con-
gressi della CISL e della UIL e dei loro pre-
vedibili sviluppi — da mandato al Consiglio
Generale di risolvere entro la fine dell'anno,
al di là delle attuali differenze, con la più
larga unità politica della CGIL, il problema
delle residue incompatibilità, per contribuire
all'accelerazione del processo unitario.

Il Consiglio Generale dopo il Congresso
della FSM — e sulla base di una valutazio-
ne delle sue conclusioni rispetto all'esigenza
espressa dal Congresso CGIL di ristruttura-
zione dei rapporti internazionali — dovrà trar-
re le conclusioni circa le decisioni da adot-
tare.

Il Congresso delega il Consiglio Generale
ad introdurre tutte le eventuali modifiche sta-
tutarie relative ai temi sopra indicati.

Il rinnovamento della società italiana, fon-
dato su uno sviluppo che consenta la piena
valorizzazione delle risorse materiali, umane
ed intellettuali, e sul consolidarsi delle più
ampie forme di democrazia, rappresenta un
progetto che trova attendibilità e concretezza
nel patrimonio di esperienze e di lotta della
CGIL, nella capacità delle masse lavoratrici
italiane di spostare gli attuali equilibri di po-
tere nell'azienda e nella società e di farsi
portatrici degli interessi generali del Paese.

L'VIII Congresso esprime il suo pieno so-
stegno alle lotte in corso e si rivolge a tutti
i lavoratori italiani, occupati, disoccupati, sot-
toccupati, del Nord e del Sud, delle città e
delle campagne, iscritti e non iscritti, giova-
ni operai e studenti, con la consapevolezza
di avanzare una proposta di mobilitazione e
di lotta che richiede l'apporto decisivo di tut-
ti i cittadini, di tutte le forze interessate ad un
profondo rinnovamento del Paese ed al com-
pimento del processo di unità organica.
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co, non preme sulle strutture e sullo Sta-
to, non incide sui rapporti fra le forze
sociali e politiche.

L'unità sindacale è lo strumento di que-
sta linea politica sindacale, e questa linea
è una condizione per l'unità. Oggi il pro-
blema per l'unità non è più di volerla,
ma di ravvicinarne la realizzazione. Ciò è
possibile con un impegno politico dei
gruppi dirigenti che sia garantito da un
processo di compromissione crescente at-
traverso l'estensione e la nuova costitu-
zione di strutture di base ed intermedie,
di azienda e di zona che abbiano le carat-
teristiche espresse alla partecipazione u-
nitaria e dalla creatività dei lavoratori, ed
una evoluzione e superamento visibile del-
la Federazione.

Le tesi in alternativa non propongono
né un problema di principio (incompati-
bilità) né una diversa scelta di campo
(affiliazioni internazionali). Propugnano
un problema di coerenze con principi ac-
cettati — sul primo tema — e giudizi ne-
gativi espressi sulla FSM nonché coeren-
ze con scelte compiute, priorità ai pro-
blemi europei e collegamento con la CES.
Poi, rispetto all'unità non si può dare un
giudizio fortemente positivo sugli impe-
gni del Congresso CISL e non offrire un
apporto significativo scegliendo le deci-
sioni anziché i rinvii.

DOMENICO CINI
Segretario generale del FNELO

La proposta politica ha il grande valo-
re di superare le posizioni settoriali, dan-
do una prospettiva di interesse generale
alle categorie, togliendo spazio alle spin-
te corporative presenti nel settore del
pubblico impiego. Su di essa hanno e-
spresso la loro disponibilità parecchi diri-
genti della Regione e degli Enti locali.

Il problema che si pone è se gli Enti,
per come sono strutturati, possano assu-
mere iniziative coerenti a questa dispo-
nibilità. La pubblica amministrazione è in
profonda crisi ed è crisi delle strutture
borboniche sulle quali si regge. Occorre
portarvi dentro più democrazia e me-
glio precisare i compiti che deve assol-
vere. Per questo la piattaforma degli En-
ti locali, che verrà presentata nei prossi-
mi giorni alle controparti, rivendica in
via prioritaria una ristrutturazione dei
servizi e la collegialità della prestazione
dei lavoratori.

Si tratta di assegnare agli Enti compiti
non soltanto di normale amministrazione
— che va sburocratizzata e snellita — ma
soprattutto di promozione e di iniziativa
nelle scelte che il movimento indica. Il

Luigi Macario, Segretario generale aggiunto della CISL, durante i la-
vori del Congresso

sindacato deve perciò rivolgere la sua
forte critica all'uso autoritario, clientelare
e di sottogoverno che si fa della cosa
pubblica e lottare per la sua profonda de-
mocratizzazione difendendo nel contempo
gli istituti che, per il modo in cui si for-
mano i gruppi dirigenti e per i compiti che
sono chiamati ad assolvere, rappresenta-
no centri di vita democratica.

Non è un caso se oggi si fa strada un
nuovo modo di essere nel rapporto fra
maggioranza e opposizione a livello regio-
nalê  e se si pongono in modo fortemente
polemico con il potere centrale problemi
di profonda modificazione delle strut-
ture pubbliche e di indirizzo economico
nazionale. Al di là degli sviluppi che que-
sta situazione può determinare sul piano
politico il sindacato deve intervenire sol-
lecitando iniziative che vadano in dire-
zione degli obiettivi intermedi di cui es-
sere sostanziata la nostra proposta poli-
tica di radicale cambiamento dell'attuale
modello di sviluppo.

La situazione si fa drammatica per il
servizio sanitario. La posizione assunta
dalla FI ARO (Federazione Italiana delle
Amministrazioni Ospedaliere) di rifiuta-
re il ricovero dei mutuati, ha creato le-
gittimo allarme. Non si può far ricadere
sulle spalle dei lavoratori il caos deter-
minato dalla disfunzione delle Mutue alle
quali essi hanno anticipatamente pagato le
spese assistenziali attraverso il salario dif-
ferito.

D'altra parte il problema non si risolve
nemmeno con provvedimenti di ripiana-
mento dei debiti delle mutue. Il Gover-
no che si va costituendo deve fare imme-
diatamente la legge di riforma sanitaria
che assegni alle regioni l'intera gestione del
servizio ed avvii subito il superamento
dell'attuale stato giuridico degli ospedali
per includerlo nelle unità sanitarie locali
come un momento (quello curativo) delle
prestazioni.

Bisogna che negli enti pubblici i sinda-
cati conquistino una reale capacità di con-
trattazione per tutti i dipendenti, dai più
bassi ai più alti gradi, quale condizione
per combattere completamente ogni spin-
ta corporativa e manovre discriminatorie
come nel caso del famigerato decreto sul-
l'alta dirigenza varato dal governo Andre-
otti. Al riguardo un ruolo determinante
può essere giocato, come hanno dimo-
strato i casi della scuola, degli statali
e dei postelegrafonici, dalle Confedera-
zioni ed occorre anche una sollecita inizia-
tiva Confederale per una difesa reale del
potere d'acquisto dei salari onde evitare
che si alimentino tensioni a livello catego-
riale, che come nel caso delle nostre ca-
tegorie, tendono a distorcere il senso
stesso del valore del rinnovo contrattuale.

ANTONIO DE ANGELIS
Segretario generale della Federslatali

La situazione politica che la forte ten-
sione del movimento sindacale ha contri-
buito a mutare, ha lasciato una pesante
eredità sul terreno economico, sociale e
su quello dei rapporti democratici, dello
ordine pubblico e dell'informazione. Oc-
corre dare una risposta pronta alle esi-
genze immediate della ripresa e garantirle
respiro e continuità. A tale riguardo è in-
sufficiente la manovra monetaria messa in
atto, se non è accompagnata dall'attuazione
dell'insieme delle proposte che a breve
termine consentano una ripresa della do-
manda sia di investimenti che di consu
mi sociali qualificati. Al di fuori di una
tale logica esiste il pericolo di una stretta
deflazionistica di incalcolabile portata.
Perciò la ripresa del movimento sul ter-
reno dei prezzi, della difesa del potere
di acquisto delle categorie sociali più espo-
ste, diviene un fattore di credibilità della
stessa proposta complessiva. Estrema ur-
genza assume l'esigenza di affrontare la
revisione dei meccanismi della spesa pub-
blica e degli strumenti di indirizzi e coor-
dinamento della politica economica.

La novità della recente stagione con-
trattuale è costituita dai contenuti politi-
ci, per la prima volta coerenti al quadro
generale, dei « contratti » conquistati nei
settori del pubblico impiego, in partico-
lare in quello statale. La linea definita
dal Comitato direttivo della Federazione
Unitaria CGI i -CISL-UIL dice che ab-
biamo trovato una nuova strada di politi-
ca rivendicativa capace di unificare le
forze dei lavoratori del settore pubblico
con quelle dei lavoratori del settore pri-
vato.

La visione piatta della funzione pubbli-
ca, che risponde ad una concezione tradi-
zionale e conservatrice di un ruolo di
servizi giuridici, è ormai superata. Una ri-
forma dell'Amministrazione dello Stato de-
ve essere oggi vista non più come un
unico atto e momento legislativo, ma co-
me una serie di momenti raccordati alle
leggi sociali ed alle riforme strutturali por-
tate avanti dall'insieme del movimento.
I modelli dovranno essere diversificati pro-
prio per rispondere alle finalità dei ser-
vizi e degli interventi economici, sociali e
culturali che lo Stato, le Regioni e gli Enti
debbono effettuare. Una tale impostazio-
ne di riforme non potrà che richiamare a
sostegno, come direttamente interessate,
tutte le categorie e le forze sindacali e
non potrà non ottenere l'appoggio delle
forze politiche che più completamente si
schierano dalla parte del rinnovamento.

Anche in questo campo spetta alle or-
ganizzazioni sindacali promuovere, nei
confronti del nuovo governo, gli atti ne-

cessari a riparare le distorsioni e i danni
provocati dai decreti emanati dal governo
Andreotti-Malagodi. Il nuovo impianto di
politica rivendicativa nel pubblico impie-
go ed il nuovo modo di affrontare i proble-
mi della riforma delle Amministrazioni
Pubbliche richiedono, a breve, la costi-
tuzione di un comitato di coordinamento
per promuovere in prospettiva l'aggrega-
zione delle categorie dei lavoratori ad-
detti (Stato, Regioni, Enti locali ed al-
tri Enti pubblici) in un'unica Federazio-
ne della funzione pubblica.

GINO GUERRA
Segretario confederale

Per quanto riguarda i rapporti con il
governo qualcuno insiste sulla consulta-
zione preventiva dei sindacati che è cosa
che si confa di più ai partiti politici che
decidono poi di appoggiarlo o fargli l'oppo-
sizione. La CGIL invece, lo hanno già
detto Lama e Scheda, intende giudicare il
governo sui fatti, senza che ciò significhi
un « rinvio » o una « tregua » in attesa
dei fatti. Alcuni fatti esistono già, il nuo-
vo governo, nasce come governo di cen-
tro-sinistra dopo la sconfitta di quello
di Andreotti. È questo è un fatto positi-
vo, anche se non dimentichiamo le ama-
re delusioni dei precedenti governi di
centro-sinistra.

Ma i fatti qualificanti su cui lo giudi-
cheremo riguardano l'impegno di lotta al
fascismo e alle sue radici conservatrici ed
autoritarie, il controllo dei prezzi per bloc-
care l'inflazione, le misure per l'aumento
delle pensioni, dell'indennità di disoccu-
pazione, degli assegni familiari; l'attuazio-
ne di riforme per la casa, la scuola, la sa-
nità e la politica economica di interven-
to nel Mezzogiorno, nell'agricoltura.

Vi è però su quest'ultima parte « fumo-
sità » ed incertezze negli orientamenti rii
Rumor che pare rinviare tutto a dopo la
crescita del prodotto netto, mentre nello
stesso tempo il padronato insiste sulla sua
linea di ristrutturazione. In questa situa-
zione, concedere cento giorni di tregua
sarebbe un grave errore. Noi chied'amo
subito un mutamento di indirizzo e dello
stesso meccanismo di sviluppo, che è alla
base della crisi e degli squilibri sociali e
territoriali più volte denunciati.

L'attuazione della proposta della CGIL
non avrà dunque un cammino facile e
per questo necessita di un grande movi-
mento e di forti lotte nella fabbrica e nel-
le zone per realizzare una unificazione de-
gli obiettivi e di movimento. Bisogna
dunque superare le carenze ed i ritardi
relativi ai piani zonali e regionali. Ma

(segue a pag. 30)
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Il saluto
delle delegazioni
dei sindacati
stranieri

Una manifestazione
di impegno
ed entusiasmo
internazionalista

La presenza delle numerose de-
legazioni straniere (in totale 31
paesi) ha sottolineato il valore del-
l'internazionalismo e degli impe-
gni comuni ere affratellano i lavo-
ratori italiani e quelli di tutto il
mondo. Particolare significato ha
assunto infatti il saluto delle Com-
missioni operaie spagnole, della
CGT e della CFDT francesi, delle
USS di Svizzera, della FGTB del
Belgio, per il tipo di battaglia che
le organizzazioni sindacali condu-
cono in questi paesi, molto vicine
a quelle dei lavoratori italiani. In
particolare sono stati messi in lu-
ce i problemi relativi alla lotta nel-
l'Europa capitalista, alla esigenza
di iniziative comuni per definire
una strategia sindacale europea,
basata sulla contestazione dell'at-
tuale tipo di sviluppo, sulla demo-
cratizzazione delle istituzioni co-
munitarie, sul controllo delle im-
prese multinazionali.

La mattina del 5 luglio è stata
dedicata dal Congresso all'ascol-
to degli interventi dei delegati dei
sindacati stranieri. Ha per primo
preso la parola, in un clima di en-
tusiasmo e di fratellanza interna-
zionale, Enrique Pastorino, il pre-
stigioso segretario del CTB del-
l'Uruguay, il paese in sciopero ge-
nerale da settimane contro il col-
po di stato, e attuale segretario
della FSM.

Con Io stesso caldo saluto i de-
legati in piedi hanno applaudito i
compagni Francisco Tavieso di
Cuba, e Luis Meneses Aranda per
il Cile; i paesi in cui ci si batte
cotnro il fascismo e il coloniali-
smo rappresentano l'impegno ge-
nerale del sindacato nella difesa
della pace, della democrazia, del-
l'indipendezna nazionale di ogni
popolo.

Calde accoglienze sono state ri-
servate alle delegazioni dei sinda-
cati dei paesi socialisti tra i qua-
li Vassilij Prokorov, segretario del
Consiglio centrale dei sindacati
sovietici che ha sottolineato la sti-
ma profonda del popolo sovietico
nei confronti della battaglia con-
dotta dalla potente e combattiva

organizzazione dei lavoratori ita-
liani. Un'ovazione interminabile si
è levata dalla grand eassemblea
quando ha preso la parola la com-
pagna Truong Thi My, vicepresi-
dente dei sindacati nordvietnami-
ti. Il giorno successivo le stesse
accoglienze sono state riservate al
compagno dei sindacati sudviet-
namiti Dao Hai Long che ha sot-
tolineato come oggi la lotta del
popolo vietnamita continui per il
pieno rispetto degli impegni as-
sunti dagli USA nei negoziati di
Parigi, e come per questo sia ne-
cessario l'appoggio e la lotta dei
democratici di tutto il mondo.

Hanno parlato in seguito: Jean
Luis Moynot, segretario della Con-
federazione Generale Lavoro (C
GT); Hounkponou Rawaq, segre-
tario Unione Sindacale Pan Afri-
cana (USPA); Gyla Virizlay, se-
gretario Consiglio Centrale Sinda-
cati Ungheresi; il delegato del
Consiglio di fabbrica della SEAT
di Barcellona e il Segretario del
Consiglio di fabbrica della SEAT
di Barcellona; M. Feditali, segre-
tario Unione Marocchina del La-
voro; Andriotis, ESAK-PAX-AEM
di Grecia; Dusan Bogdanov, mem-
bro della presidenza della Confe-
derazione dei Sindacati jugoslavi
e presidente dei Sindacati serbi;
Gheorghe Petrescu, vice-presiden-
te dell'Unione Generale dei Sinda-
cati Romeni; Hainz Neukrantz, se-
gretario della FDGB, Michel Ro-
lant, segretario della Confedera-
zione Democratica del Lavoro
(CFDT); Pavling Enceva, segreta-
ria del Consiglio Centrale Sinda-
cati Bulgari; Abdelkader Yssaad,
segretario dell'Unione Lavoratori
Algerini; Roman Stachon, vice-
presidente del Consiglio Centrale
dei Sindacati Polacchi; Gad Rad-
wan, Presidente del Sindacato dei
dipendenti pubblici dell'Egitto;
Bedrich Kacrek, segretario del
Consiglio dei Sindacati Cecoslo-
vacchi; Fredy Honsberg, segreta-
rio dell'Unione dei Sindacati Sviz-
zeri; Djo Seun Gii, vice-presidente
dei Sindacati Coreani, Mario Nan-
ni, segretario generale Confedera-

zione Sammarinese del Lavoro;
Shakir Mabat, delegato dell'Unio-
ne Generale Sindacale dell'Iraq;
Mouhamed Ali Ackar, segretario
della Federazione Siriana; Anto-
nio Ardoso, rappresentante del
Movimento sindacale portoghese;
John Ngalo, rappresentante della
Afrikan National Congres del Sud-
Africa.

Tutti gli interventi soon stati sa-
lutati da calde manifestazioni di
consenso e di amicizia che hanno
ancora una volta confermato-ed
esaltato la saldezza e vitalità del
legame internazionalista dei lavo-
ratori italiani della CGIL. Luciano
Lama rispondendo alle parole dei
rappresentanti dei sindacati stra-
nieri ha affermato che non ci si
deve illudere di porre una politi-
ca alternativa di sviluppo nel no-
stro paese se non si impone una
nuova linea anche nei paesi del-
l'Europa capitalistica, se cioè a li-
vello mondiale non si realizza una
situazione più favorevole ai lavo-
ratori.

Nel corso del dibattito, a nome
della Comunità europea, è inter-
venuto il vice-presidente di que-
sta organizzazione Carlo Scara-
scia Mugnozza, che ha espresso
il saluto e l'augurio di una cre-
scita ed influena della organizza-
zione dei lavoratori a livello in-
ternazionale.

Di particolare valore è apparso
inoltre il messaggio di Manolis Pi-
tharulis a nome del gruppo anti-
fascista greco (ESAK) che ha
chiesto solidarietà internazionale
per fermare gli arresti e le tortu-
re, per liberare tutti i prigionieri
politici e per l'amnistia. Un mes-
saggio, firmato da Andreas Pa-
pandreu, ha sottolineato il valore
della battaglia in atto, del popolo
greco contro la dittatura militare.

Infine un gruppo di lavoratori
belgi, che hanno partecipato ai la-
vori del Congresso, hanno ribadi-
to di essere a fianco e in lotta con
i lavoratori italiani, come ha dimo-
strato l'aione condotta insieme,
per impedire ad Almirante di pren-
dere la parola in Belgio.
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» 15 MILIONI
PER IL
VIETNAM

L'8° Congresso della CGIL ha fatto sentire in modo tangibile la
piena solidarietà dei lavoratori italiani con il popolo vietnamita.

Nel corso del Congresso sono stati raccolti L. 15.575.000 per la ri-
costruzione del martoriato Paese.

Hanno sottoscritto in favore del Vietnam : la CCdL di Milano, la
CCdL di Padova, la CCdL di Rovigo, la CCdL di Taranto, un invitato,
la CCdL di Nuoro, il Consiglio di fabbrica della Monti, il Regionale
Sardo, la CCdL di Lecce, il Sindacato Giornalai di Roma, la CCdL di
Novara, la CCdL Piemonte e Valle d'Aosta, la delegazione della Cam-
pania, il Consiglio di fabbrica Ferrotubi di Milano, il Consiglio di fab-
brica della Loro Parisini di Milano, il Consiglio di Fabbrica della Birra
Peroni di Bari, le Conserve Ittici di Bari, il Servizio d'ordine di Bari, la
FIDAC di Roma, la delegazione dell'Emilia Romagna, la delegazione
del Friuli-Venezia Giulia, la delegazione della Lombardia, la delegazio-
ne della Calabria, il Regionale Umbro, la CCdL di Aquila, la FILDA di
Roma, la CCdL di Ancona, la CCdL di Vercelli, la CCdL di Trento e
Bolzano, la CCdL di Genova, la CCdL di Roma, la FILPC di Roma, la
delegazione Toscana, il Regionale del Lazio, militanti sindacali belgi,
la Federazione Gente dell Aria.

II messaggio delI'VIII Congresso
alla FSM

A SOSTEGNO
DELLA GRANDE LOTTA
DEI LAVORATORI
URUGUAYANI

Cari compagni, la notizia che in
Uruguay le forze reazionarie di-
rette da Bordaberry hanno scate-
nato la caccia ai dirigenti sinda-
cali e che lo stesso compagno
Enrique Pastorino, segretario ge-
nerale dei sindacati uruguaiani e
presidente della FSM, è diretta-
mente minacciato dalla repressio
ne, ha profondamente codpito tut-
ti i delegati al nostro Vili Con-
gresso.

Alla tribuna del nostro Congres-
so, il compagno Pastorino ha non
soltanto illustrato il quadro di let-
ta del movimento sindacale mon-
diale, ma ha anche esposto con
vigore la lotta che i lavoratori ed
il popolo uruguayani conducono
contro le forz ereazionarie e fa-
sciste del colpo di stato.

Da anni i lavoratori uruguayani
si battono per la reale indipen-
denza del loro Paese dal dominio
imperialista degli USA e per in-
staurare condizioni di democrazia
e di progresso sociale. Nei giorni
scorsi lo sciopero generale ha di-
mostrato quanto vaste e forti sia-
no queste aspirazioni. I tentativi
di dividere le forze popolari sono
falliti; i reazionari sono stati iso-
lati ed è apparso evidente che es-
si possono reggersi soltanto sul-
l'appoggio imperialista e sulla re-
pressione sanguinosa.

I lavoratori italiani si sentono
profondamente solidali con que-
sta lotta, con un movimento ope-
raio e sindacale che investe tutta
l'America Latina. Ai compagni che
in Cile si battono per consolidare

la vittoria popolare e che in Uru-
guay, come in Brasile ed altrove,
si battono contro forze reaziona-
rie e contro regimi ignobili, ci le-
ga una comune lotta democratica
ed antifascista che mai come ora
ha avuto un carattere così univer-
sale e decisivo; ma ci lega anche
la comune lotta contro un capi-
tale internazionale, anche italia-
no, che sostiene ed utilizza que-
ste forze e questi regimi contro le
aspirazioni di libertà, di democra-
zia e di progresso sociale della
classe operaia e delle masse po-
polari.

I lavoratori italiani si sentono
quindi impegnati a sostenere la
lotta dei compagni uruguayani
con una forte azione di solidarietà
politica e con una più intensa
lotta di classe anche a livello in-
ternaziosale.

I delegati ali'Vili Congresso del-
la CGIL vi pregano di trasmettere
ai lavoratori, alle organizzazioni
ed ai dirigenti sindacali un Uru-
guay il loro saluto ed il senso di
fierezza e di impegno internazio-
nalista che quella loro magnifica
lotta ci ispira.

Al compagno Enrique Pastori-
no, dirigente di grande rilievo del
movimesto sindacale nel suo Pae-
se e nel mondo, impegnato in pri-
ma persona nella lotta, vogliamo
trasmettere il nostro saluto com-
mosso e la nostra convinzione che
nessna forza reazionaria, nessuna
violenza repressiva, riuscirà a pre-
valere sulla classe operaia e sulle
masse popolari del suo Paese.
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(continua da pag. 27)

occorre anche aprire una vertenza nazio-
nale con « chi decide » per conquistare
mutamenti di linea economica. Appena
fatto il governo, bisogna aprire il con.
fronto, dimostrando cosi che non siamo
« consulenti o fiancheggiatori » e nemme-
no degli oppositori a priori, ma che vo-
gliamo negoziare concrete conquiste, e che
U nostro apporto è necessariamente dia-
lettico.

Le nostre scelte unitarie, sono note: im-
pegni delle PP. SS., trasformazione del-
l'agricoltura (fitti rustici, riorganizzazione
dei finanziamenti pubblici, poteri in ma-
teria alle Regioni ), investimenti privati nel
Mezzogiorno sulla base di vincoli precisi
per gli investimenti e l'occupazione. Su
queste scelte si dovrà sviluppare l'impe-
gno degli operai occupati, non solo re-
spingendo lo straordinario, ma lottando
per nuovi insediamenti industriali nel
Sud, con un forre movimento unitario
per saldarsi così, in un grande movimen-
to nazionale, con le masse del Mezzogior-
no, capace di ottenere sbocchi positivi ai
vari livelli (nazionale, regionale, zonale).
Si impone perciò un immediato impegno
unitario della Federazione CGIL-CISL-
UIL per avere la garanzia di un'azione
tempestiva premessa per la crescita di un
vasto movimento che metta alla prova il
nuovo governo e soprattutto per sostene-
re le forze di rinnovamento e di progres-
so sociale che esistono (dentro e fuori di
esso] e perché esse prevalgano su quelle
moderate.

GIUSEPPE PULLARA
Segretario generale della FIDAC

Richiamo l'attenzione del congresso sul-
l'importanza di dover perseguire, tra gli
strumenti posti a base per la realizzazio-
ne della proposta di politica economica,
la revisione del sistema creditizio. C'è l'e-
sigenza di assoggettare le scelte di politi-
ca creditizia ad un controllo democratico
e alle esigenze di un nuovo meccanismo
di sviluppo eliminando le storture attua-
li che producono fenomeni macroscopici.
Le Banche, che quasi interamente appar-
tengono, direttamente o indirettamente,
allo Stato, favoriscono la fuga dei capi-
tali all'estero (nel solo 1972, 2.000 miliar-
di), erogano il credito in misura assai
contenuta ai piccoli e medi imprenditori,
agli artigiani ed alle cooperative e tra-
sferiscono risparmio dalle zone sottosvi-
luppate a quelle più remunerative concor-
rendo ad aumentare gli squilibri territo-
riali.

Aberrante risulta la stessa politica dei
tassi che privilegia i grossi operatori eco-
nomici a danno dei piccoli e che varia a se-
conda delle grandi aree territoriali a dan-
no del Sud, che così oltre a subire il dre-
naggio dei mezzi sopporta un carico di
tassi che appesantisce i costi. Il segreto
bancario, che dovrebbe essere abolito, è
spesso fonte di scandalose evasioni fiscali.

Da qui l'esigenza di reclamare una ri-
forma, che rivedendo l'antica legge ban-
caria ristrutturi il sistema attraverso con-
centrazioni ed assorbimenti ed assicuri una
gestione profondamente democratica della
politica creditizia che deve assecondare le
finalità dei programmi economici naziona-
li, regionali, e locali, orientando gli inve-
stimenti in direzione degli interessi ge-
nerali della società.

E' necessario inoltre richiamare l'atten-
zione del congresso sull'esigenza di assu-
mere tempestive iniziative unitarie affin-
chè in collegamento con la riforma del
sistema tributario, venga a cessare l'ap-
palto a privati della riscossione delle im-
poste. In un Paese civile non può essere
tollerato oltre un sistema di riscossione
che affonda le radici in concezioni feuda-
li e che, a danno dello stato e della col-
lettività, consente la sopravvivenza di ap-
palti che si tramandano per diritto di fami-
glia, in taluni casi e zone, per diritto ma-
fioso.

Per quanto riguarda il processo unita-
rio è tempo di passare ai fatti, fissando
tempi politici precisi entro i quali — fatti
tutti gli sforzi necessari perché GGIL-
CISL-UIL arrivino -all'appuntamento con
tutte le forze organizzate, le maggiori pos-
sibili — l'unità dovrà effettivamente es-
sere fatta. Devono essere, in merito, san-
cite subito le residue incompatibilità. Sul
piano internazionale devono essere stabi-
liti immediati rapporti — anche associa-
tivi — con la CES, utilizzando a tal fine
lo stesso Patto Federativo ed una sollecita
iniziativa da parte della Federazione Uni-
taria come tale.

BRUNO TRENTIN
Segretario generale della FIOM

Al di là delle polemiche nominalisti-
che, dei processi alle intenzioni e dei ten-
tativi di cattura della strategia del sinda-
cato anche da parte di alcune componenti
del centro-sinistra, il pericolo di un patto
sociale può divenire obiettivo e discende-
re, contro la volontà che ispira la propo-
sta politiva della CGIL, dalla sua incapa-
cità a tradursi in un grande movimento di
massa che dia una risposta immediata e
credibile alla politica di inflazione e ci

rilancio del vecchio meccanismo di svi-
luppo.

Questa risposta presuppone non la con-
vivenza della lotta di fabbrica con la
lotta nella società, che nessuno mette più
in discussione, ma una più consapevole
unità politica anche nelle scelte rivendi-
cative che permetta davvero alla lotta di
fabbrica di essere un fondamentale ele-
mento motore — e non solo un puntello
della lotta per lo sviluppo del Mezzogior-
no e la massima occupazione.

Sotto questo profilo il confronto con
il nuovo governo dovrà misurare subito
il suo reale intento riformatore sui temi
fra loro inscuidibili della lotta all'inflazio-
ne e del rilancio immediato degli inve-
stimenti nel Sud e nell'agricoltura. La lo-
gica dei due tempi che intende premiare
una ripresa comunque e a qualsiasi costo
come condizione per fare le riforme e di-
slocare gli investimenti nel Mezzogiorno
deve essere respinta con assoluta fer-
mezza.

Su tale impostazione si può realizzare
una saldatura politica fra lotta di fabbri-
ca e lotta per mutare il meccanismo di
sviluppo. E con questo respiro strategico
la nostra posizione sulla utilizzazione degli
impianti può svolgere un ruolo determi-
nante. II rifiuto degli straordinari, dello
aumento indiscriminato dei turni di lavo-
ro al Nord, la disponibilità al terzo turno
al Sud con un orario di 36 ore, possono
conciliarsi con la negoziazione di alcuni
secondi turni al Nord, alla condizione che
vengano assunti nuovi impegni di inve-
stimento a favore del Mezzogiorno, che
vengano bloccati i nuovi insediamenti
industriali nelle zone congestionate e im-
pedito l'afflusso di nuova immigrazione.

Non è vero che manca la mano d'ope-
ra al Nord: la sottoccupazione femminile,
la sottoccupazione di gruppi di lavora-
tori che hanno superato i 40 anni, il la-
voro a domicilio che tende a diffondersi
sono una riserva di mano d'opera che
l'attuale sistema produce e mantiene in
condizioni di avvilimento e di sfruttamen-
to esasperato. Per produrre di più biso-
gnerà quindi porre fine anche a questo
processo di degradazione e di sottoutilizzo
quantitavo e qualitativo della forza-lavoro.

Gestita così la lotta per orientare in
nuove direzioni l'utilizzazione degli im-
pianti da un lato si salda strettamente
con la battaglia operaia per mutare l'or-
ganizzazione del lavoro e imporre un nuo-
vo modo di produrre e dall'altro lato di-
viene un punto di riferimento per i la-
voratori del Mezzogiorno, occupati e di-
soccupati.

Per quanto riguarda l'unità, propongo
la convocazione di un Comitato direttivo
della Federazione CGIL-CISL-UIL entro
il mese di luglio che dovrebbe affrontare
senza indugi i seguenti problemi: 1) la
verifica delle strategie generali di politica

economica; 2) la determinazione di un
programma immediato di azione rivendi-
cativa, per l'autunno (contro l'inflazione,
per l'occupazione e lo sviluppo del Mez-
zogiorno); 3) la definizione dei tempi e
dei contenuti (lavoro precario, diritto allo
studio, trattamenti di anzianità), della
prossima vertenza con la Confindustria;
4) il lancio di un piano generale di co-
stituzione dei Consigli di azienda nei set-
tori in cui permangono le vecchie strut-
ture sindacali e dei Consigli unitari di
zona, a partire dal Mezzogiorno; 5) la
formazione di nuove assisi di massa che
garantiscano il carattere transitorio del
Patto federativo: le consulte provinciali e
la consulta nazionale dei delegati; 6) il
tesseramento unitario e la fissazione di
alcune tappe intermedie verso la pre-
parazione di una conferenza costituente
dell'unità entro i prossimi anni. Un in-
contro di volontà su questa direttiva di
marcia che tutti affermano ormai essere
comune consentirebbe il superamento im-
mediato di alcune divergenze come quelle
che permangono in materia di incompati-
bilità.

A FIANCO
DEI LAVORATORI
DEL"MESSAGGERO"

L'VIII Congresso della CGIL
ha inviato il seguente telegramma
ai giornalisti e alle maestranze del
« Messaggero » di Roma, in lotta
contro l'acquisto del 50 per cento
delle azioni del giornale da parte
dell'editore Rusconi, e contro la
sostituzione del direttore Alessan-
dro Perrone con Luigi Barzini:

« Ottavo Congresso CGIL, di
fronte nuovi gravi attentati al plu-
ralismo dell'informazione, esprime
piena solidarietà dei lavoratori al-
la vostra lotta tesa ad affermare
con la libertà di stampa, il lavoro
e I diritti democratici dei giornali-
sti e del lavoratori a difesa della
loro dignità et partecipazione alla
realizzazione di una informazione
obiettiva et veritiera. L'VIII Con-
gresso CGIL rivendica, nel quadro
di una reale riforma dell'informa-
zione (editoriale et radioteletra-
smessa) misure concrete et imme-
diate di carattere pubblico per
bloccare scalata delle grandi forze
economiche ai mezzi di stampa et
di informazione, et assicurare e-
stensione degli strumenti e delle
possibilità di realizzazione di quel
pluralismo culturale et informativo
che sta alla base della libertà et
della democrazia ».

i
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Raffaele Vanni e Luciano Rufino
in un momento del dibattito

ETTORE BENASSI
Segretario della Camera del lavoro
di Genova

I successi ottenuti con le lotte di que-
sti ultimi anni, per essere duraturi hanno
bisogno di incidere oltre che a livello di
fabbrica e della società al livello dello
stato per un diverso e qualificato indi-
rizzo di politica economica. La proposta
della CGIL si univa appunto a questo
obiettivo partendo dalla realtà della con-
dizione dei lavoratori, per unificare il mo-
vimento tra Nord e Sud, tra l'industria e
l'agricoltura.

Questa esigenza è tanto più valida og-
gi di fronte allo incalzare dell'inflazione
con l'aumento del costo della vita, ai
processi di ristrutturazione industriale
che colpiscono i già precari livelli della
occupazione, per giungere ai costi gene-
rali che il paese paga per lo stato di pro-
fonda crisi in cui si dibatte la agricol-
tura. Occorre una risposta immediata che
sappia, partendo dai problemi che ci po-
ne il crescente aumento del costo della
vita, unire la nostra azione per l'occupa-
zione e il Mezzogiorno.

Le nostre proposte rivendicative in or-
dine all'aumento dei prezzi sono valide
nella misura in cui si riesce a bloccare
il processo inflazionistico. Diversamente
la richiesta di aumenti salariali si ren-
derà inevitabile. In questa direzione il
governo deve assumere con urgenza mi-
sure adeguate, avendo presente che non
possiamo non essere contrari ad eventuali
misure che non siano coerentemente rap-
portate al carattere strutturale della crisi
che stiamo attraversando. I lavoratori han-
no già sperimentato gli aspetti negativi
della cosiddetta teoria dei due tempi, co-
sì come si conoscono gli esiti fallimen-
tari del noto decretone congiunturale.

Occorre, quindi, partire dagli aspetti
immediati per ricollegarsi alle linee di
fondo della nostra proposta. Per questo
occorre superare l'attuale rifiuto che c'è
nella politica industriale nei confronti
dell'agricoltura da parte dell'impresa pri-
vata e pubblica. Siamo consapevoli che
l'esigenza stessa di una nuova strategia
industriale o da una risposta positiva al
rapporto agricoltura-industria, oppure la
nostra proposta non può affermarsi. Ciò
comporta una aggiornata valutazione sul-
le PP. SS. e la individuazione di obiet-
tivi settoriali e territoriali capaci di evi-
tare la caduta di vertenze sulle PP. SS.,
cosi come è accaduto dopo la conclusio-
ne del contratto di lavoro dei metalmec-
canici oppure come è accaduto con la
vertenza di Napoli. Ciò, non può e non
deve avvenire con la vertenza scaturita,
unitariamente a Castellammare di Stabia
sui problemi dell'economia marittima.

Inoltre le PP. SS. debbono appron-
tare un nuovo rapporto con la media e

piccola impresa, così come occorre rilan-
ciare la riforma del sistema dell'impresa
pubblica. In questo quadro le Regioni si
vengono a trovare nella situazione di as-
solvere sino in fondo al loro ruolo di
rinnovamento democratico del Paese.
Ciò, però, va sostenuto da una iniziativa
che parte dai posti di lavoro, per inve-
stire la società e porre la vertenza di una
politica economica alternativa.

E' a questo fine che la funzione dei
Consigli di fabbrica e la costruzione dei
Consigli di zona viene ad assumere un
significato di effettivo rinnovamento del-
la politica del sindacato. La costruzio-
ne unitaria dei Consigli di zona diventa
un punto centrale per rendere credibile
che lo stesso processo per l'unità orga-
nica può crescere anche in tempi che ci
consentono effettivamente di dire che
questo sarà l'ultimo Congresso che fac-
ciamo come CGIL.

GIOVANNI GRILLANDI
Segretario della Camera del lavoro
di Fori)

II Congresso è chiamato a definire scel-
te strategiche di politiche economiche e
sociali, capaci di promuovere una radi-
cale trasformazione del sistema, per elimi-
nare le strozzature strutturali che carat-
terizzano e condizionano lo sviluppo, le
cause che provocano persistenti crisi eco-
nomiche e politiche; per superare i gravi
e crescenti squilibri fra il Nord e il Sud
del paese. Tutto questo per finalizzare il
sistema prevalentemente alla espansione
della domanda interna, privilegiando i
consumi sociali e quelli individuali delle
masse popolari.

La realizzazione di questo disegno esige
una lotta decisa e a lungo termine, le cui
scadenze non sono prevedibili. Il successo
della nostra proposta dipenderà dalla ca-
pacità del sindacato ad ogni livello, di
coinvolgere grandi masse attraverso il mo-
vimento, di ricercare e realizzare il so-
stegno di ampi strati sociali; dipenderà
dalla realizzazione dell'unità sindacale or-
ganica su basi politiche di classe entro
tempi credibili e quindi sufficientemente
brevi.

Occorre rendere consapevoli i lavoratori
che contro questa scelta si scatenerà la
reazione massiccia, più di quanto non si
è manifestato nel recente passato, delle
forze conservatrici e di tutti gli interessi
colpiti ed offesi, legati a posizioni di ren-
dita e di potere economico e politico, per
isolare e piegare queste forze e ampliare
l'area popolare del consenso e del so-
stegno.

E' necessario dare continuità all'ini-
ziativa mediante la lotta articolata, in-

centrata su credibili piattaforme regiona-
li e zonali, collegata ai problemi reali dei
lavoratori e con un confronto costruttivo
con le Regioni e gli Enti locali. E' inoltre
necessario costituire subito i Consigli di
zona orizzontali, concepiti come la strut-
tura unitaria di base, rappresentativa di
tutti i lavoratori dipendenti e delle tra-
dizionali strutture sindacali ivi esistenti.
I Consigli di zona vanno dotati di poteri
decisionali e di direzione politica del mo-
vimento a livello del territorio di loro
competenza. Questa è la via giusta da
seguire perché i Consigli di zona siano
oggi valide strutture di base per costruire
le Federazioni provinciali delle Confede-
razioni, prefigurando nel contempo le
strutture di base del sindacato unitario.

LUCIO DE CARLINI
Segretario generale della Camera del la-
voro di Milano

Esiste, non certo da oggi, un distacco
che va colmato fra la profonda convinzio-
ne che la nostra proposta è giusta, che
la linea che indichiamo è organica e ne-
cessaria per fare uscire il Paese dalla
grave e prolungata crisi che lo travaglia,
e la relativa debolezza del movimento a
muoversi concretamente per materializ-
zare in vera mobilitazione popolare e in
plausibili rivendicazioni appunto la nostra
proposta politica, la nostra linea.

Quello che oggi perciò vogliamo discu-
tere non sono i successi conseguiti; non
è la conferma delle cose che abbiamo fat-
to bene che ha animato — ad esempio
— il dibattito congressuale dei lavoratori
milanesi. Noi non ci arrocchiamo sulle
nostre posizioni di forza accresciuta —
nelle fabbriche — per determinare una
specie di isolazionismo sindacale, conso-
lidando ed estendendo il terreno delle
conquiste sui luoghi di lavoro, quasi
come un terreno separato da quello, certo
più impegnativo, ma strettamente colle-
gato, cioè il terreno della crisi comples-
siva della società italiana.

Guai a noi, ad esempio, se dividessi-
mo — relativamente a questioni tutte
serie e tutte strettamente intrecciate —
le risposte immediate di lotta dalle rispo-
ste e dalle lotte di dopodomani, in una
prospettiva incerta. Voglio dire cioè che
se è vero come è vero che non dobbiamo
rimandare all'ultimo giorno dei prossimi
quattro anni l'appuntamento definitivo
per l'unità organica, è altrettanto vero
che, ad esempio — dal nuovo governo
non possiamo accettare di rinviare agli
ultimi cento giorni di questa legislatura
i risultati veri e concretamente usufrui-
bili della nostra azione per le riforme,
azione che è cominciata quattro anni fa.

Ecco perché possiamo con serenità af-
frontare e decidere, oggi, la piattaforma
d'emergenza di difesa dei redditi di la-
voro (assegni familiari, pensioni, sussidio
di disoccupazione) da presentare subito
e non a settembre al governo in gesta-
zione: dobbiamo e possiamo fare ciò
non perché abbiamo riserve sul valore
complessivo della nostra proposta politica
ma perché anche le cose che chiediamo
subito e con valore di emergenza, mirano
a creare solidarietà e unità generali e di
classe, a unire occupati, vecchi pensionati,
disoccupati.

Chiediamo con forza al governo una co-
sa. Milano ha diritto a conoscere la verità
tutta intera sugli episodi di provocazione
e di sangue che si sono susseguiti dal
1969 ad oggi. I lavoratori milanesi non
vogliono più accompagnare funerali anche
se si è trattato di momenti significativi e
densi di ammonimento democratico nella
loro partecipazione di massa: i lavoratori
milanesi vogliono vedere finalmente in
galera i colpevoli in camicia nera delle
provocazioni e dei fatti di sangue.

LUIGI TAMMONE
Segretario regionale lucano

I danni prodotti dall'alluvione in Ca-
labria, Sicilia e Lucania, sono non soltan.
to calamità naturali, ma derivano da una
scelta politica delle classi dominanti.

Si tratta di una situazione al limite
della sopravvivenza per il vertiginoso au-
mento dei prezzi che costringe a sacri-
fici indescrivibili, provoca rabbia. Si ha
l'impressione di trovarsi di fronte ad una
situazione destinata a sgretolarsi irrepa-
rabilmente: il reddito pro-capite è poco
più di 500.000 annue; il reddito dei brac-
cianti è dato dal salario medio di 70
giornate l'anno; disoccupazione di masse
di diplomati mentre oltre 100.000 pen-
sionati ricevono il minimo di pensione
di 32.000 lire mensili. Infine nelle rare
aziende di tutti i settori industriali, sono
occupati meno di 15.000 lavoratori.

Queste sono alcune delle conseguen-
ze delle scelte politiche ed economiche
perseguite dalle classi dominanti, sotto
la spinta del capitale monopolistico ita-
liano e straniero. Con la repressione, il
sangue e la galera, la divisione, è stata
mandata avanti una linea che ha signifi-
cato sacrificio per il Mezzogiorno, sfrutta-
mento delle classi lavoratici, spreco di
risorse. Tutto questo all'insegna della
produttività e della teorizzazione che l'a-
gricoltura aveva fatto il suo tempo.

Questa linea ha portato all'aggravamen-
to dei problemi dando spazio ai rigurgiti
fascisti. Nonostante questo i lavoratori
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LA PROPOSTA POLITICA DEI LAVORATORI
PERCHE* AVANZI LA DEMOCRAZIA

VINCA L'UNITA SINDACALE
il AFFERMI UN NUOVO CORSO ECONOMICO E SOCIALE

lucani sono arrivati ad un bilancio po-
sitivo sia perché lo spirito di classe e
la visione generale dei problemi si sono
estesi e rafforzati, sia perché sul piano
organizzativo sono state utilizzate le con.
quiste contrattuali, ripristinando sempre
più e meglio il giusto ruolo del sinda-
cato, come strumento di guida e di lotta
di tutti i lavoratori occupati e disoccupati.

Dopo i durissimi colpi infimi con i
rinnovi contrattuali alle vecchie posizio-
ni del padronato, e mentre sul piano na-
zionale il movimento sindacale contrap-
poneva le riforme e una nuova politiva
economica alla politica di programmazio-
ne del governo, le popolazioni, le masse
studentesche, i lavoratori della Basilicata
hanno sentito che vi era un grosso vuoto:
quelle giuste rivendicazioni non si colle-
gavano alla secolare questione meridiona-
le. « Quel vuoto c'era ed era anche "col-
pa nostra" — ha detto Tammone — giac-
ché in Basilicata avevamo vissuto in gran
parte di rendita politica. Da questa ri-
flessione e dalla vittoriosa battaglia con-
tro le gabbie salariali prende l'avvio il
moto di febbraio-marzo 70 che ha visto
accumunati migliaia di operai e studenti,
braccianti e contadini, donne, artigiani,
esercenti. Quel movimento ha roccolto
frutti con lo "Statuto dei lavoratori" e
la legge sul "collocamento agricolo". Os-
si lan uova politica economica per lo svi-
luppo del Mezzogiorno, promossa dalle
Confederazioni a Roma, è stato anche
frutto del febbraio lucano.

Di qui sono iniziati scioperi interregio-
nali per il finanziamento e l'attuazione
del oiano irrigazione per usi agricoli, po-
tabili ed industriali; gli sciooeri zonali, in-
tercategoriali per l'occupazione, le trasfor-
mazioni agrarie, i trasporti gratuiti agli
studenti pendolari; le azioni contro l'at-
tacco al diritto di sciopero, di contratta-
zione e di lavoro messe in atto dal padro-
nato che provocarono violente repres-
sioni.

Tammone ha concluso che la proposta
avanzata e ampiamente illustrata dal com-
pagno Lama, ha credibilità e forza, può
essere vincente perché indica la soluzione
di gravissimi nroblemi, come quello del-
lo sviluppo delle forze interne del Mezzo-
giorno si affida la lotta, non accetta com-
promessi proprio perché essa è alterna-
tiva.

La proposta è la naturale conseguenza
degli impegni assunti a Reggio Calabria.

LILIANA BOSSETTI
Impiegata alla Stock
(Intervento a nome della delegazione
della Venezia Giulia)

Nel Friuli Venezia Giulia confluiscono
tutti gli aspetti negativi del quadro nazio-

naie, con una preoccupante accentuazione
a sfavore delia nostra economia e delle
prospettive di sviluppo: la condizione di
frontiera verso l'Est, l'emarginazione da-
gli assi di sviluppo previsti dalla CEE,
la crisi che investe le maggiori industrie
meccaniche e tessili del Pordenonese è
la diretta conseguenza di un disegno po-
litico della classe capitalistica che con lo
sfruttamento dei lavoratori e l'inflazione
del capitale straniero (Zanussi, AEG,
Abitai) rilancia la vecchia logica del mag-
gior profitto. Ne consegue un incremen-
to della disoccupazione, che colpisce mas-
se giovani e femminili; alimenta il lavoro
a domicilio, aggrava sempre più l'emigra-
zione.

A tutto questo si aggiunge una agri-
coltura sempre più precaria — anche per
le direttive del MEC — l'indirizzo ne-
gativo della politica governativa e della
Giunta regionale, in ordine ai diversi pro-
blemi della cantieristica, della marineria,
dell'attività portuale. Si aggiunge ancora
una preoccupante estensione dei vincoli
e delle servitù militari, elemento frenante
dello sviluppo industriale, agricolo, urba-
nistico e infrastnitturale. Si sono indicate
cosi alarne delle ragioni fondamentali
per cui l'adesione dei lavoratori del FVG
alla proposta politica della CGIL è so-
stanzialmente convinta e non formale;
una strategia politica che faccia assumere
alla classe lavoratrice il ruolo di forza
propulsiva e decisiva per la modifica del-
l'attuale situazione.

Da ciò scaturisce la necessità per la
Giunta regionale di utilizzare la sua po-
testà legislativa e ogni mezzo e strumento
per obiettivi di reale avanzamento econo-
mico della Regione. Ne consegue l'urgenza
di un rilancio più incisivo e unitario del-
l'azione. Per molti problemi la sede de-
cisionale è quella centrale nazionale, ma
ogni contributo periferico ha bisogno, pe-
rò, anche di un centro di aggregamento
e di coordinamento.

Abbiamo ripetutamente affermato che
la caratteristica della proposta politica
della CGIL è quella di una visione glo-
bale dello sviluppo nel cui contesto, per
la nostra Regione assume un'importanza
di fondo la politica dei trasporti marit-
timi, che chiama in causa una modifica
degli indirizzi della politica industriale,
quello delle Partecipazioni statali, dei fi-
nanziamenti IRI, in un nuovo quadro dei
rapporti internazionali con i Paesi del
terzo mondo, dell'Est Europa e del
vicino Medio Oriente. Ecco, che ne
consegue una nuova funzione reale di
pace delta Regione Friuli Venezia Giulia
in un Adriatico che sia mare di pace per
la realizzazione del quale, la riapertura del
canale di Suez è determinante.

Attorno a questi fini sono scaturite al-
cune scelte programmatiche come quelle
della rinascita della montagna e della col-
lina, del nuovo ruolo dell'agricoltura in
stretta connessione con la sistemazione

idrogeologica, della salvaguardia e del-
l'integrità del territorio e delle sopravvi-
venze delle stesse popolazioni della mon-
tagna friulana.

Le lotte contro le ristrutturazioni che
hanno interessato soprattutto il Pordeno-
nese, il Genovese, la Carnia le altre realtà
aziendali appaiono insufficienti per creare
una necessaria inversione di tendenza per
lo sviluppo dell'occupazione e del feno-
meno migratorio.

Nelle politiche sociali e di riforma su
proposte unitarie delle organizzazioni re-
gionali, i lavoratori si sono confrontati e
incontrati con il potere pubblico e su al-
cuni problemi si sono ottenuti degli avvii
interessanti (asili nido, servizi di medici-
na dei lavoro). Ne consegue non solo il
problema della intensificazione dell'azione
ma anche del collocamento e della gestio-
ne dei risultati acquisiti, per l'applicazio-
ne concreta delle conquiste raggiunte. Su-
perando la fase del mero ordinamento e
trasformando i regionali in vere e proprie
istanze della Confederazione in grado di
dirigere politicamente il movimento.

G. B. ALDO TRESPIDI
Segretario generale della FILCEA

La realtà delle lotte in corso indica
che il capitalismo italiano permane sulle
posizioni vecchie di recupero del modello
che ha portato alla crisi e che i lavora-
tori mantengono intatto il loro potenziale
di lotta e la volontà di sviluppare le lo-
ro conquiste sindacali.

Questo dice che, nonostante la sconfit-
ta subita, che si è pure tradotta nella
caduta del centro-destra, il padronato in-
tende persistere nella sua antica linea e
si prepara a impedire ogni sviluppo po-
sitivo del nuovo quadro politico. Si pro-
spetta perciò, una lotta dura per il mo-
vimento sindacale e la proposta alter-
nativa della CGIL costituisce la linea
strategica addetta ad affrontare tale lotta.
La politica che la CGIL propone è perciò
una politica d'attacco, che intende dare
un elevato sbocco politico ai nuovi rap-
porti di forza e, sviluppando le lotte per
una nuova organizzazione del lavoro, in-
tende porre l'azione di fabbrica in fun-
zione degli obiettivi generali di sviluppo
dell'occupazione, del Mezzogiorno e delle
riforme. Per l'affermazione di questa linea
è indispensabile che l'azione per l'appli-
cazione delle conquiste contrattuali venga
portato avanti con un vasto movimento
anche intercategoriale, affrontando i gran-
di nodi degli orari, degli straordinari, del
lavoro precario, dell'ambiente e delle qua-
lifiche, in collegamento all'azione del sin-
dacato contro la politica di ristruttura-
zione delle grandi aziende.

Essendo chiaro che lo sviluppo del
Mezzogiorno non può avvenire permanen-
do le attuali strutture e i loro raporti, è
indispensabile un impegno decisivo delle
Partecipazioni Statali per un nuovo mec-
canismo di sviluppo e per fare del Sud
e della sua ripresa elemento di una cre-
scita unitaria dell'economia del paese.

La stretta connessione internazionale
delle politiche capitalistiche richiede un
forte impegno del sindacato su tale ter-
reno, anche in rapporto al potere delle
multinazionali. Si prospettano esigenze
come quella della partecipazione alle
C.E.S. e di un nuovo rapporto associa-
tivo con la FSM. Soprattutto vi è l'esi-
genza di ima politica internazionale uni-
taria della Federazione CGIL-CISL-UIL.
Il Congresso ha registrato l'impegno CISL
e U1L a portare avanti il processo uni-
tario soprattutto con la immediata ge-
neralizzazione delle nuove strutture di
fabbrica e di zona. Mentre ciò favorire
la definitiva soluzione di tutti i problemi
relativi alle incompatibilità, apre soprat-
tutto la via al superamento del Patto
Federativo facendo dei C.d.F. e dei C.d.Z.
i protagonisti dell'attività sindacale e della
elaborazione delle politiche, in stretto le-
game con la Federazione Unitaria, che ad
essi direttamente deve fare riferimento.
In tale direzione i chimici stanno prepa-
rando la loro conferenza nazionale dei
delegati che avrà luogo a Genova ai pri-
mi di ottobre.

FELICIANO ROSSITTO
Segretario generale della
Federbracclanti

Anche se nel quadro generale politico
esistono indubbiamente alcuni fattori po-
sitivi come la sconfitta del centro-destra,
la ripresa del processo unitario con i
Congressi della UIL e della CISL, dob-
biamo anche essere consapevoli che gio-
cano oggi un loro ruolo spinte potenti e
convergenti che vanno tutte in una dire-
zione opposta alle scelte proposte da que-
sto Congresso e dal movimento sindacale
italiano.

L'inflazione e la svalutazione sono di-
ventate elemento centrale della ripresa
produttiva in atto; in questa situazione
si sviluppa un processo di ristrutturazio-
ne, l'attacco alle conquiste operaie nel-
l'organizzazione del lavoro. A questi fat-
tori, a questa linea del padronato si ag-
giungono gli elementi che nascono dalla
mutata situazione internazionale.

L'America chiede che si aprano le fron-
tiere dell'Europa ai suoi prodotti agricoli
e minaccia, per raggiungere questo scopo,
di chiudersi all'importazione dei beni in-
dustriali provenienti dalla CEE. L'Italia
in particolare si trova dunque di fronte
al dilemma se sacrificare definitivamente
la sua agricoltura per esportare prodotti
tessili, calzaturieri, meccanici ed altre an-
cora, con tutte le incertezze e le crisi ri-
correnti che ben conosciamo, o se realiz-
zare una sana politica di scambi inter-
nazionali sulla base dello sviluppo ar-
monico dei settori agricoli e industriali.
Non vi è dunque una proiezione mecca-
nica tra lotte di fabbrica e società. La lot-
ta operaia contro la ristrutturazione è
sacrosanta, così come è fondamentale la
lotta per la trasformazione dell'agricoltura,
per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ciò che
importa realmente è che questi filoni di
lotta si intreccino, si incontrino, si iden-
tifichino in una visione comune per la
modifica del meccanismo di sviluppo.

E' chiaro che la tregua significherebbe
la rinuncia, la resa, di fronte all'obiettivo
di lotta per modificare l'attuale meccani-
smo di sviluppo. La tregua è la fine della
proposta politica, della scelta del Mez-
zogiorno, dell'occupazione, dell'agricoltu-
ra, come assi portanti di una nuova stra-
tegia di riforma e di sviluppo.

E' necessario dunque battere il disegno
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Le delegazioni straniere mentre
seguono il dibattito

complessivo del padronato in una lotta
d'insieme contro la ristrutturazione vo-
luta dal grande padronato e per il Mez-
zogiorno, l'agricoltura e l'occupazione.

La Confagricoltura in questi giorni ha
posto chiaramente la sua ipoteca per il
nuovo governo, essa vuole garantita la
difesa aella rendita, dei prezzi e finan-
ziamenti per le grandi imprese. I suoi
obiettivi sono chiaramente messi in luce
dallo scontro contrattuale in corso nelle
campagne. Ottocentomila braccianti e co-
loni sono in lotta in questi giorni per
realizzare aumenti dell'occupazione e dei
salari, dei diritti sindacali, per realizzare
un salario annuo attraverso l'esercizio del
potere sindacale nelle aziende e nelle
zone e le trasformazioni colturali e pro-
duttive.

In questo quadro diventa necessario
che la lotta per lo sviluppo e la riforma
proponga anche nuovi protagonisti che
non possono essere gli agrari italiani.
Questi protagonisti non possono essere
che i lavoratori e i contadini associati,
gli assistiti da un diverso tipo di inter-
vento pubblico.

Storti ha parlato di alleanze o conver-
genze che devono però essere occasionali
e limitate. Ma per la trasformazione e lo
sviluppo dell'agricoltura l'esigenza della
alleanza tra lavoratori e contadini, a qua-
lunque organizzazione appartengano, na-
sce da ragioni oggettive per obiettivi che
non sono di breve periodo o occasionali,
ma strategici. Essi riguardano l'affitto e
la riforma dei patti agrari, l'utilizzazione
produttiva della terra, i programmi di ir-
rigazione, di difesa del suolo, l'associazio-
nismo per la produzione, per la trasfor-
mazione ed il mercato. Riguardano un
nuovo tipo di intervento pubblico, di rap-
porti con le Regioni, con l'industria pub-
blica, con il suo intervento per la tra-
sformazione dell'agricoltura.

Proprio in relazione agli obiettivi che
ci poniamo con la proposta politica, cre-
do che nel confronto con il governo oc-
corre affrontare alcuni nodi che condi-
zionano la possibilità di rendere efficace
la nostra iniziativa per un diverso svi-
luppo economico, sociale e democratico
del Paese. Credo che debba essere assun-
ta la proposta di Lama di un nuovo pro-
gramma e di un nuovo ruolo delle Par-
tecipazioni statali, e che essa debba esse-
re tradotta nella decisione di una verten-
za nazionale confederale sorretta da ver-
tenze territoriali per lo sviluppo del Mez-
zogiorno.

Delegati e Consigli di zona devono es-
sere la scelta di tutta la CGIL e di tutto
il movimento sindacale. Dobbiamo sapere
certo che non tutti i delegati potranno
essere eletti nelle fabbriche e nelle azien-
de, ma possono essere eletti anche nelle
assemblee unitarie delle leghe, delle cate-
gorie.

Quello che è decisivo è però che que-
sta strada sia imboccata con decisione, vin-

cendo resistenze e diffidenze, che questo
diventi un grande obiettivo rinnovatore
del movimento per cui tutti dobbiamo
impegnarci.

ENZO CEREMIGNA
Segretario Camera del lavoro
di Roma

Costruire la sintesi emersa dal confron-
to congressuale per andare avanti, con
una proposta chiara e attendibile da af-
fidare ad un poderoso movimento di mas-
sa, è la scelta di fondo della CGIL che il
congresso sta maturando.

Nel momento in cui abbiamo preso po-
sizione contro la politica antipopolare e
repressiva del governo Andreotti è emer-
sa con chiarezza la capacità della CGIL,
sulla base di precise coerenze, di render-
si interprete delle esigenze complessive
della classe lavoratrice e dell'intera socie-
tà nazionale, attraverso la proposta alter-
nativa di politica economica.

Una linea strategica, cioè di ampio re-
spiro ma rigorosa, saldata alla soluzione
dei problemi deL Mezzogiorno, dell'agri-
coltura, dell'occupazione, pone forza pro-
pulsiva per la modificaziorje profonda del-
la tendenza attualmente esistente.

Per quanto riguarda l'unità sindacale
è necessario non perdere mai di vista lo
stretto collegamento che intercorre tra
obiettivi da raggiungere e strumenti da
approntare per l'azione.

I rapporti tra le vane categorie, spe-
cie nei settori del pubblico impiego, l'a-
ziendalismo, il settorialismo, possono tro-
vare anche alimento da un modo sbaglia-
to di essere dell'organizzazione; l'impor-
tante è affidare al movimento la realiz-
zazione del superamento di questi osta-
coli. Nuove politiche e nuovi criteri or-
ganizzativi nei settori pubblici in parti-
colare possono rappresentare la chiave di
volta per consolidare nei fatti l'unità del-
la classe.

E' indispensabile una ricerca seria di
nuovi metodi di direzione e di partecipa-
zione attraverso un'ampliamento e raffor-
zamento degli strumenti di intervento
delle strutture territoriali confederali.

Nella politica internazionale non è il
problema delle affiliazioni il punto esclu-
sivo: non si tratta di una scelta di cam-
po; ma di prendere atto delle mutate si-
tuazioni in campo mondiale e la neces-
sità di adeguare le presenze sindacali in
una realtà che matura sempre più in
fretta.

L'altro punto controverso del dibattito
è l'attuazione completa delle incompatibi-
lità. Pur comprendendo le difficoltà di
rinunciare a proprie convinzioni ed ap-
prezzando gli sforzi che ciascuno compie
per giungere ad una soluzione, si dovrà

raggiungere un completamento complessi-
vo ed unitario, evitando anche il rischio
di fare apparire che per la CGIL questo
problema sia esclusivamente esterno alla
organizzazione e non una questione che
in primo luogo è interna alla CGIL, e
allo sforzo comune di renderne sempre
più salda e convinta la sua unità.

ANTONIO LETTIERI
Segretario nazionale della FIOM

Insieme col governo Andreotti sono
stati sconfitti il tentativo di normalizza-
zione della classe operaia e l'illusione di
spezzare quel capitolo nuovo e grandioso
della storia della lotta di classe in Italia
iniziato con le lotte operaie e studente-
sche del '68-'69. E' questo una prova im-
portante del legame che esiste fra la lotta
di fabbrica, le lotte sociali più generali
e gli sbocchi politici.

All'attacco che oggi viene portato dal
padronato attraverso l'inflazione che rien-
tra in una politica economica manovrata
il cui dato essenziale è la svalutazione
crescente della lira, il sindacato deve ri-
spondere con una azione rivendicativa im-
mediata che associ alle vertenze generali
su pensioni, assegni familiari, indennità
di disoccupazione, detassazione del sala-
rio, una lotta articolata nelle fabbriche
che colleghi il recupero del salario alla
lotta contro lo straordinario, per il con-
tratto sulle modificazioni del lavoro e per
l'occupazione.

La lotta sul salario non può essere rin-
viata a una vertenza centralizzata. Un'ul-
teriore tregua farebbe fare un salto in-
dietro a tutto il movimento rispetto alle
conquiste realizzate col rinnovo dei con-
tratti.

Per quanto riguarda il centro della stra-
tegia della CGIL — una nuova politica
per lo sviluppo del Mezzogiorno — non
si tratta come crede di avere capito il
giornale della Democrazia cristiana di un
obiettivo da affidare a qualche nuovo pia-
no di sviluppo o di una raccomandazione
al futuro Ministro della programmazione.
Si tratta al contrario di una politica di
movimento che deve concretizzarsi nel
prossimo autunno nell'apertura di verten-
ze con i grandi gruppi industriali pubbli-
ci e privati, collegando le lotte nelle fab-
briche dei lavoratori del Nord, con quel-
le degli operai, dei braccianti, dei conta-
dini, dei disoccupati del Sud per una
nuova strategia di investimenti. Gli inve-
stimenti industriali non bastano come di-
mostra la politica delle PP.SS., essi pos-
sono portare più disoccupazione che occu-
pazione, possono essere fonte di più gra-
vi squilibri sociali, di sviluppo di una
nuova piccola e media borghesia rapace,
parassitaria e di destra. Occorrono però

nuovi strumenti di aggregazione sociale
dal basso; una gestione degli investimenti
capace di saldare, al di fuori delle tradi-
zionali trafile dientelari e corporative, gli
investimenti industriali con un nuovo svi-
luppo dell'agricoltura, con la lotta per le
riforme.

Strumento fondamentale di questa nuo-
va politica di aggregazione debbono esse-
re i Consigli di zona aperti ai disoccu-
pati, ai contadini, agli studenti, che par-
ticolarmente nel Mezzogiorno costituisco-
no una forza sociale decisiva per gli equi-
libri sociali e politici.

L'intensificazione dell'utilizzazione de-
gli impianti del Nord, comportando nuo-
vi flussi di mano d'opera dal Mezzogior-
no, sarebbe una politica profondamente
contraddittoria con la proposta meridio-
nalistica della CGIL. Bisogna battersi in-
vece per una piena utilizzazione degli im-
pianti del Mezzogiorno rivendicando le
36 ore con l'istituzione di nuovi turni e
un aumento non trascurabile dell'occupa-
zione. Nel quadro di questa strategia bi-
sogna fermamente respingere ogni artifi-
ciosa e strumentale contrapposizione tra
la centralità della fabbrica e la priorità
politica del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la nuova situazio-
ne politica non so se si possa dire che
la borghesia abbia .semplicemente cambia-
to spalla al suo fucile, ma è certo che il
padronato punta sul nuovo governo come
un governo che possa favorire una tregua
sindacale. Del resto uomini come Rumor
e Pantani sono gli stessi che avevano so-
stenuto l'esperienza del centro-destra. E'
del resto un segnale negativo il fatto che
nella fase di formazione del programma
di governo, Rumor abbia parlato tanto
del fermo di polizia e tanto poco del Mez-
zogiorno.

E' molto importante in ogni caso che
il Congresso abbia affrontato in modo
aperto il problema del governo al di là
delle collocazioni personali e di corrente.
Ciò è un contributo alla costruzione del-
l'unità sindacale, un sindacato aperto alle
diverse tendenze e componenti; la vera
garanzia di unità infatti non sta in regole
astratte ma in un profondo rapporto di
democrazia interna e in primo luogo nei
rapporti fra l'organizzazione e il movi-
mento.

FRANCESCO DE PONZIO
Italslder di Taranto

II tema centrale di questo intervento
non sarà tanto l'analisi della situazione e-
conomico-politica, quanto come uscire da
questa situazione. A questo proposito è
centrale il problema del Mezzogiorno, de-
gli interventi che esso esige in termini
di riforme, di piena utilizzazione delle ri-
sorse produttive, di affermazione dei con-
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siimi sociali: casa, scuola, trasporti, ser-
vizio sanitario, grani opere infrastnittu-
rali.

Nel quadro del rapporto con le parte-
cipazioni statali si colloca l'apertura a Ta-
ranto di una vertenza con l'Italsider col-
legata al problema degli organici, repar-
to per reparto, squadra per squadra. Que-
sto certo non risolve interamente il pro-
blema dell'occupazione, per risolvere il
quale sono necessari investimenti nell'in-
dustria, ma anche attraverso una diversa
visione in termini produttivi del settore
agricolo. Particolarmente importanti i
problemi dell'utilizzazione delle acque e
la realizzazione di grandi porti pubblici.

Nella realtà meridionale il problema
dell'utilizzazione degli impianti è stretta-
mente collegato alla riduzione dell'orario
di lavoro (settore siderurgico) e all'au-
mento degli organici: bisogna respingere
la pretesa padronale di ottenere il recu-
pero di una libertà di manovra nei con-
fronti della forza lavoro attraverso una
maggiore utilizzazione degli impianti.

Avvenimento di grande importanza di
questi giorni è la lotta dei braccianti e dei
coloni: dobbiamo fin d'ora definire una
strategia comune che veda come obiettivi
centrali quelli della garanzia dell'occupa-
zione, del salario, collegati ai piani cultu-
rali e di trasformazione, e al controllo sin-
dacale sul collocamento.

Concludo con alcuni rilievi autocritici,
in primo luogo circa i risultati della no-
stra lotta per le riforme e del processo
unitario. Adesso è necessario, rifiutando
lo scarico di responsabilità o la ricerca
dei colpevoli, andare avanti, coinvolgen-
do tutti i settori del movimento, in par-
ticolare operando nei cpnfronti degli stu-
denti tenendo conto dei grossi limiti delle
esperienze precedenti.

Infine, il Congresso deve esprimersi e
impegnarsi sul problema dell'ambiente e
della salute in fabbrica, combattendo la
linea della monetizzazione che il padrona-
to continua a proporci senza eliminare le
cause che sono alla radice delle migliaia
di infortuni.

PIERO BONI
Segretario confederale

Quando il Consiglio Generale decise
l'impostazione dell'VIII Congresso, po-
nendo al centro del suo dibattito una
proposta politica globale e alternativa
per una nuova politica economica che,
muovendo dalla piena utilizzazione delle
risorse, facesse centro sulla questione me-
ridionale, l'occupazione e la continuità
della lotta per le riforme, il quadro po-
litico era estremamente deteriorato e il
governo Andreotti si avviava sempre di

più verso una pericolosa involuzione mo-
derata e reazionaria, nell 'aggravarsi in-
calzante della situazione economica.

Una diversa situazione politica è og-
gi di fronte al Congresso, dopo la cadu-
ta del governo Andreotti, e questo fatto
costituisce una conferma della validità e
della corrispondenza nell'attuale situazio-
ne del Paese, della proposta politica sul-
la quale il Congresso è chiamato a pro-
nunciarsi. Essa costituisce altresì una pro-
va di forza e di responsabilità del sinda-
cato e al confronto con essa, e alle scel-
te ivi indicate, noi dobbiamo attendere
la nuova compagine governativa nel rac-
cordo stretto tra misure congiunturali e
attuazione necessaria delle riforme.

Se è pur vero che le formule non de-
vono incantare, è anche incontestabile,
che non tutte le formule sono uguali,
e non tutte contengono le medesime pre-
messe. La formula non basta se non sor-
retta da una effettiva volontà politica e
da adeguato programma. L'attuale for-
mula che si prospetta segna però, obiet-
tivamente, un cambiamento che chiama
tutti alla responsabilità e agii impegni e
alla coerenza, e a una intima legge di
coerenza corrisponde la nostra proposta
politica, muovendo dalla funzione pro-
pria e specifica del sindacato che è quella
di battersi per un avanzamento della so-
cietà italiana.

E' stato con lo slancio delle grandi
lotte del 1969 e con la capacità dimostra-
ta di battere nelle fabbriche i tentativi
di rivincita e che si è concorso, come
sindacato, a creare questa nuova situa-
zione che ora il sindacato deve, con la sua
propria e specifica funzione, concorrere
ad indirizzare nella direzione che esso
ritiene valida e necessaria.

Perciò necessita non mollare la presa
ma sviluppare la nostra azione dalla fab-
brica alla società. Non esiste su questo
terreno contraddizione ma proprio una
gestione intelligente e decisa dell'inizia-
tiva rivendicativa è condizione per far
avanzare una nuova e diversa politica e-
conomica. Occorre in questa direzione
sviluppare una iniziativa unificante dai
livelli di fabbrica ai livelli di zona, ai
livelli di settore e sul piano più generale.
Questo è il senso anche di alcune no-
stre posizioni come quelle relative all'u-
tilizzazione degli impianti che non è una
contropartita al padronato bensì un'arma
da usare per lo sviluppo dell'occupazio-
ne e del Mezzogiorno.

E' con questa continuità dell'iniziativa
del sindacato che va consolidata e svi-
luppata la prospettiva dell'unità sinda-
cale quale risultante, come le esperienze
dimostrano, dell'apporto di tutte le nuo-
ve forme di partecipazione dei lavoratori
— Consigli di fabbrica e di zona —
e delle componenti storiche e reali di tut-
to il movimento sindacale italiano. Essa
è condizione altresì del successo stesso

della nostra proposta politica ed è su
queste prospettive unitarie che si ritrova
oggi tutto il movimento sindacale italia-
no, dopo l'esito positivo dei Congressi
della UIL e della CISL.

Per questi motivi, con la fedeltà uni-
taria che ha sempre contraddistinto la
CGIL, vanno risolti i problemi delle re-
sidue incompatibilità e della adesione
alla FSM. Non operare decisamente su
questi punti vuoi dire lasciare un ingiu-
stificato margine a manovre sull'effettiva
volontà unitaria della CGIL che invece
vanno sgombrate con chiarezza.

Si rafforza così anche l'unità interna
della CGIL, condizione per il successo
dei compiti duri e impegnativi che at-
tendono tutto il movimento sindacale e
delle prove non facili a cui esso dovrà
sapere far fronte. La stessa proposta di
politica economica, conseguenza di lotte,
di esperienze e di valutazioni unitarie,
di una strategia ormai comune a tutto il
movimento sindacale italiano, ne costi-
tuisce il banco di prova. Essa deve di-
venire, col contributo di tutti, sempre
di più espressione di una reale unità dei
sindacati e dei lavoratori.

Due risposte competono al Congresso
in ordine ad alcuni rilievi che sono stati
fatti alla nostra proposta politica. Il pri-
mo è quello che la nostra proposta poli-
tica per nuovi indirizzi economici non
sarebbe sufficientemente definita. Ciò
non è esatto. Sono definite con chiarezza
le scelte di politica economica che sono
necessarie per fare uscire il Paese dal-
l'attuale difficoltà. Su di esse si deve
dire se si è d'accordo o meno, le ul-
teriori definizioni sono conseguenze di
un confronto su queste scelte di fondo.
Il secondo rilievo, formulato da quelle
forze rimaste ferme al 1948 e che pre-
giudizialmente rifiutano il nuovo della
realtà italiana, è che la nostra proposta
politica sarebbe mutuata dagli indirizzi di
un partito politico. Ciò è falso. La nostra
proposta è il frutto di una elaborazione
autonoma e unitaria dei lavoratori italia-
ni, ma ammesso pure che i quarantottisti
avessero ragione non abbiamo nessuna
difficoltà ad affermare che il sindacato e
la CGIL deve considerare tutte le propo-
ste che vengono da quelle forze politiche
che si battono per l'avanzata e il pro-
gresso della democrazia italiana.

Ad esempio la Federazione CGIL-
CISL-UIL ha avuto prima di questo
Congresso quattro positivi incontri con
i partiti politici: col PSI, col PCI, con
la DC e col PRI. Per quanto mi riguar-
da sarei lieto di dare atto all'on. Fan-
fani della coerenza e della rispondenza
del programma del futuro governo con i
problemi che abbiamo esaminato in que-
sto incontro oltre che della affermazione
importante che la DC è favorevole all'u-
nità sindacale.

E' questa politica, giusta sul piano e-

conomico e su quello dell'iniziativa riven-
dicativa ad ogni livello, che deve essere
accelerato il processo di unità sindacale.
Ritardi e incertezze non sono più con-
sentite e vanno superate con comune im-
pegno. Lo slancio unitario rischierebbe
altrimenti di deteriorarsi, e non solo i
lavoratori, ma tutta la società italiana
ha bisogno di questo grande strumento
di progresso sociale e di rafforzamento
della democrazia repubblicana.

La CGIL, moderno sindacato di classe
col cuore antico che in sé racchiude al-
cune delle tradizioni più fulgide del mo-
vimento sindacale italiano saprà essere
pari a questo grande compito e a que-
sta importante responsabilità.

NANDO MORRÀ
Segretario generale Camera del lavoro
di Napoli

II compito fondamentale del movimen-
to oggi consiste nel tradurre la profonda
unità politica sulla linea posta al centro
del dibattito congressuale in concreta uni-
tà politica sulle scelte, sugli obiettivi, sul-
la lotta da sviluppare per fronteggiare una
situazione insostenibile in rapporto al ca-
ro-vita, allo sviluppo economico, ai pro-
cessi di ristrutturazione e per dare una
risposta immediata e positiva alle esigen-
ze dei lavoratori e più ancora dei disoc-
cupati, dei sottoccupati, dei giovani, del-
le grandi masse popolari particolarmente
del Mezzogiorno.

L'esigenza di rilanciare il movimento
per realizzare una inversione delle tenden-
ze in atto si riscontra sia in rapporto ad
un tipo di ripresa economica che si muo-
ve lungo i binari delle vecchie convenien-
ze del sistema che possono determinare
nuovi esodi, aggravando ulteriormente tut-
te le questioni, dalla condizione operaia
agli squilibri Nord-Sud, sia in relazione
agli impegni che il governo dovrà essere
chiamato ad assumere nei confronti della
lotta all'inflazione, del Mezzogiorno, del-
l'agricoltura, dello sviluppo economico e
dell'occupazione.

Da qui la necessità di aprire subito
grandi vertenze con il governo, le Parte-
cipazioni statali e la Confindustria su
obiettivi unificanti per il movimento, per
i lavoratori del Nord e del Sud e tra i la-
voratori e le masse popolari.

In tale direzione, l'utilizzazione delle
risorse (impianti, investimenti e lavoro)
può essere un grande terreno di impegno
meridionalistico e quindi un concreto
banco di prova per il sindacato e soprat-
tutto per il padronato: la disponibilità
dei lavoratori, nel quadro del consolida-
mento e dell'avanzamento della condizione
operaia (organizzazione del lavoro, orario,
ritmi, ecc.) deve essere commisurata a ve-
re contrattazioni di investimenti e di nuo-
vi impianti produttivi da localizzare nel
Mezzogiorno.

La linea politica della CGIL per anda-
re avanti deve poggiare su coerenti piat-
taforme a livello di aziende, categorie e
territorio, regioni e zone affermando l'u-
nità politica e di lotta tra Nord e Sud.

La lotta nelle regioni meridionali per
imporre al governo ed al padronato pub-
blico e privato una reale svolta nella po-
litica economica e sociale deve farsi più
incalzante.

La Federazione deve aprire subito con
il governo e le partecipazioni statali una
vertenza per il Mezzogiorno su precise
priorità: irrigazione; attuazione dei pac-
chetti già decisi dal CIPE; misure urgen-
ti per lo sviluppo e le trasformazioni in
agricoltura; finanziamenti e attuazione di
progetti speciali elaborati dalle Regioni
con il concorso dei sindacati e delle al-
tre forze sociali; investimenti produttivi
per lo sviluppo nel Mezzogiorno dell'indu-
stria alimentare; interventi delle Parteci-
pazioni Statali per la qualificazione del-
l'area metalmeccanica napoletana; misu-
re specifiche per lo sviluppo e l'insedia-
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mento delle piccole e medie aziende nel
Mezzogiorno.

La lotta per le riforme e l'occupazione
deve fondarsi sulla costruzione del più
ampio fronte di lotta tra occupati, disoc-
cupati, studenti, masse popolari. Diventa
necessario a questo punto portare a fon-
do la lotta politica per l'unità, attraverso
la generalizzazione dei delegati e dei Con-
sigli e la costruzione dèlie strutture uni-
tarie di zona.

SAVERIO ZAVETTIERI
Segretario regionale della Calabria

Segretario regionale della Calabria
il movimento sindacale calabrese si ri-

trova pienamente nella proposta di svilup-
po alternativo per un nuovo corso eco-
nomico e sociale avanzata da Lama al-
l'VIII Congresso della CGIL.

Non si tratta di una scelta improvvisa-
ta o contingente e pertanto soggetta a re-
visione al sorgere delle prime difficoltà,
ma di una chiara scelta strategica, nuova
e unificante, che ha le sue radici nell'e-
sperienza viva del movimento i cui mo-
menti più alti sono rappresentati dalla
Conferenza di Roma e di Reggio Cala-
bria e dal Convegno di Napoli.

I mesi che verranno ci daranno le pri-
me risposte sulla capacità di tenuta di
questa pronosta, sulla possibilità di affer-
mazione, sulle coerenze dell'intero movi-
mento sindacale sulle sue capacità di go-
verno della spinta salariale e di gestio-
ne politica dei contratti, finalizzata verso
il conseguimento di obiettivi più generali
e di fondo quali l'occupazione, lo svilup-
po del Mezzogiorno e le riforme. Non si
tratta di contrapporre all'iniziativa di fab-
brica quella nella società, ma occorre ave-
re piena coscienza che l'impegno sociale
non si realizza appieno prescindendo da
una parte dalle iniziative in fabbrica né
considerando l'iniziativa nella società co-
me semplice proiezione dell'azione in fab-
brica.

La Conferenza di Reggio Calabria ha
stretto un patto tra i lavoratori di tutto
il Paese per un impegno comune ed un
grande movimento di lotta capace di in-
vestire l'attuale meccanismo e promuove-
re uno sviluppo più equilibrato e giusto
dell'intera società italiana. Per creare pro-
spettive nuove, ricreare un clima di fidu-
cia, che già si esprime nella volontà di
lotta esistente; per produrre fatti e risul-
tati, capaci di modificare il sistema di
potere e di valori per liberare le immen-
se energie degli strati popolari e demo-
cratici utilizzandone tutto il potenziale
per consolidare e sviluppare la democra-
zia Jetì Papse.

Come primi effetti del clima realizzato,
si è sviluppato in Calabria un movimen-

to ricco ed articolato, più cosciente che
se non ha raggiunto ancora l'ampiezza ed
il tono necessario, è certamente in cre-
scita e trova espressione nella grande bat-
taglia per la modifica del decreto delle
zone alluvionate della Calabria e della
Sicilia, negli scioperi recenti di categoria
a Gioia lauro per il piano economico-
urbanistico, gli investimenti e la diga del
Metrano, nella settimana di lotta dei brac-
cianti e forestali calabresi per la difesa
del suolo, un nuovo assetto sociale e ci-
vile del territorio, l'istituzione delle co-
munità montane, la questione del decre-
to per le alluvioni e l'utilizzo dei grandi
residui della legge speciale.

Il grande patrimonio unitario di espe-
rienze e di lotte realizzate con la parte-
cipazione dei lavoratori e di intere po-
polazioni; il sostegno delle forze politi-
che e democratiche, delle assemblee elet-
tive, dei Sindaci in un rapporto nuovo,
vivo e ricco di confronto e di convergen-
za, costituisce un dato estremamente po-
sitivo da utilizzare per rendere vincenti
le nostre battaglie come si è visto nel
decreto per le alluvioni.

E' cresciuta l'articolazione nel territo-
rio, tra le categorie e nelle zone, anche
se esistono ancora limiti, specie nel con-
fronto con le controparti. Sarebbero estre-
mamente pericolosi, specie nel campo de-
gli investimenti, posizioni di arretramen-
to negli impegni assunti, non essendo più
accettabile il perpetuarsi della pratica
« degli impegni non mantenuti » per il
Sud che tanti guasti ha provocato nelle
coscienze dei lavoratori trasformandosi
spesso in sentimenti di sfiducia verso le
istituzioni democratiche ed in fenomeni
di qualunquismo e di rabbia incontrolla-
ta che hanno favorito un più ampio ter-
reno di iniziativa e di attacco alle forze
del neo-fascismo. In questo senso c'è il
pieno impegno del sindacato calabrese che
si esprimerà nei prossimi giorni con lo
sviluppo dell'iniziativa di lotta, c'è l'am-
pia disnonibilità della Confederazione, co-
me il dibattito congressuale conferma.

NENO COLDAGELLI
Segretario della Camera del lavoro
di Venezia

II dibattito, che si è sviluppato fino
ad ora, mi sembra che presenti due ele-
menti di consenso che intendo sottolinea-
re. In primo luogo la necessità di non
scindere la proposta politica da un gran-
de movimento di massa che ne costitui-
sca il segno politico; in secondo luogo la
validità e la giustezza dell'obiettivo di una
risposta immediata e non episodica con-
tro l'attacco al potere d'acquisto dei sa-
ITÌ scatenata attraverso la manovra in-
flazionistica, obiettivo che deve essere ga-

rantito da un naturale collegamento con
i contenuti di rinnovamento democratico
e di sviluppo alternativo che costituisce
l'asse portante della nostra proposta al-
ternativa.

Concordo per questo con le proposte
di rilanciare la battaglia per l'aumento
del potere d'acquisto delle masse popolari
sottolineando in particolare che, per
quanto riguarda la priorità di alcuni con-
sumi sociali deve essere fortemente pri-
vilegiata l'esigenza di rilanciare sin da ora
la gratuità dei libri di testo per la scuola
dell'obbligo, nell'ambito dell'impegno che
tutto il nostro movimento deve assumere
nella gestione sociale dell'accordo sullo
stato giuridico dei lavoratori della scuola.

Ma credo che in questo quadro sia ne-
cessario approfondire meglio le ragioni
delle difficoltà della stasi del movimento,
affrontando una questione che Lama ha
posto con molta chiarezza nella sua in-
troduzione. Mi riferisco al punto delle
difficoltà di articolazione del movimento
con obiettivi concreti a livello territoria-
le e settoriale, concordando con Scheda
che di fatto ci troviamo di fronte ad una
difficoltà di orientamento, alla mancata
continuità di una linea strategica con cui
abbiamo vinto l'ultima battaglia contrat-
tuale quando, avendo scelto noi il terre-
no dello scontro, abbiamo solidamente e
organicamente ancorato le piattaforme ri-
vendicative contrattuali agli obiettivi più
generali per l'occupazione, lo sviluppo al-
ternativo e il Mezzogiorno. E' questo un
terreno unificante che non va mai abban-
donato e su cui deve essere fondata l'ar-
ticolazione del movimento per la realiz-
zazione concreta del progetto politico del-
la CGIL.

Una carenza, a me sembra, di questo
congresso riguarda la mancata analisi di
verifica di queste difficoltà, per cui pro-
pongo al Congresso alcune esperienze che
stiamo realizzando a Venezia e più in ge-
nerale nel Veneto. Infatti qui un tenta-
tivo di rilanciare il vecchio meccanismo
di sviluppo attraverso un processo di pro-
fonde ristrutturazioni, che investono i
grandi settori portanti della chimica, dei
tessili e degli elettrodomestici, si deter-
mina nella scelta capitalistica di raffor-
zare e specializzare il polo di Porto Mar-
ghera, esasperando in tal modo sia le
drammatiche condizioni di congestione e
di inquinamento dell'area industriale sia
gli squilibri determinati dal drenaggio di
nuovi investimenti nel polo stesso a sca-
pito di uno sviluppo armonico dell'atti-
vità economica e produttiva della Re-
gione.

E' in questo quadro che si definisce
la scelta che abbiamo fatto a Venezia di
aprire due vertenze esemplari a livello
territoriale: una, la vertenza sull'assetto
industriale e ambientale di Porto Mar-
ghera e Mestre, l'altra sull'applicazione
nel centro storico della legge speciale per

un suo uso che sia contestuale alle esi-
genze di sviluppo dell'occupazione, delle
attività produttive e commerciali, come
garanzia per un uso dei 300 miliardi del-
la legge stessa che appunto impediscano
una ulteriore disgregazione economica e
sociale del tessuto urbano, ancorando al-
la lotta per il risanamento di Venezia la
battaglia dei lavoratori portuali, cantieri-
stici e marittimi.

Certo gli elementi di difficoltà in que-
ste vertenze risiedono da una parte nel-
la lenta maturazione di una coscienza di
massa che appunto garantisca il collega-
mento tra queste lotte e gli interessi ge-
nerali dello sviluppo alternativo e del
Mezzogiorno; dall'altra nella mancanza
degli strumenti unificanti della lotta, che
sono costituiti dai Consigli di zona. Con-
cordo con le proposte di Trentin per quan-
to riguarda un impegno massiccio della
Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL sui
Consigli di zona e sugli altri obiettivi uni-
tari. Saranno queste le condizioni per un
rawicinamento dei tempi per la realizza-
zione dell'unità organica.

ETTORE MASUCCI
Segretario nazionale della FILTEA

Le positive conclusioni del ciclo con-
trattuale costituiscono una vittoria non
solo sindacale ma anche politica che ha
causato insieme le sconfitte delle posi-
zioni oltranziste del padronato, la cac-
ciata del governo Andreotti, lo smasche-
ramento della manovra eversiva fascista.
La continuità del movimento è dovuta
soprattutto alla saldezza dei Consigli di
fabbrica, che si sono dimostrati il più
forte baluardo della democrazia.

All'interno della linea dura del padro-
nato è maturata una nuova strategia indu-
striale, che intende affrontare in termini
di razionalizzazione le strozzature so:iali
e produttive, anche con proposte di nuò-
va organizzazione del lavoro. Ma il volto
vero della ristrutturazione è costituito dal-
l'accentuazione degli squilibri territoriali
e dalla ulteriore diminuzione dell'occu-
pazione ed è segnato dalla qualità di una
ripresa produttiva basata sull'inflazione e
la svalutazione della moneta, che colpisce
gli strati più poveri.

Il vero scopo della nuova strategia in-
dustriale è di recuperare la flessibilità
della forza-lavoro. Il nuovo governo sarà
giudicato dai fatti che compirà per por-
tare a fondo la lotta al fascismo e per i
provvedimenti economici e sociali, in pri-
mo luogo diretti a combattere l'inflazio-
ne ed a dare attuazione alle più urgenti
riforme.

La proposta congressuale della CGIL
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per un'alternativa generale di sviluppo
economico e sociale, che ponga la classe
operaia come vera classe dirigente na-
zionale, intende superare i limiti mani-
festati nel passato dall'azione sindacale.
Essa però non intende essere un'alterna-
tiva alle lotte di fabbrica, la cui centra-
lità è indispensabile per il sindacato, né
come una proposta ai metodo nei rap-
porti con la Confindustria e con il go-
verno. E' una proposta di lotta articolata
sul territorio che intreccia rivendicazioni
sociali e di fabbrica per la affermazione
di una strategia generale alternativa. E-
sclude quindi una trattativa globale ge-
nerica, o un patto sociale basato sulla tre-
gua e sull'autoregolamentazione dello
sciopero. Esclude anche l'apertura di una
vertenza generale sull'utilizzazione degli
impianti, che va esaminata nell'azienda.

il Congresso della CISL è stato di
grande importanza politica, perché si è
fatta una scelta non equivoca per una
linea che porta all'unità avendo come pro-
tagonisti i lavoratori ed i Consigli di fab-
brica. Per superare la fase transitoria del-
la Federazione e giungere rapidamente al-
l'unità organica, è necessaria una tensio-
ne di lotte su obiettivi chiari e precisi e
la costituzione dei Consigli di zona, istan-
za territoriale unitaria di base. Ma è ne-
cessario anche compiere le scelte che le
forze unitarie dentro la CGIL e nelle al-
tre confederazioni richiedono. Le incom-
patibilità vanno adottate in questo Con-
gresso, senza arrivare a compromessi. Nel-
lo stesso tempo è indispensabile una ri-
sposta immediata di lotta contro l'infla-
zione non solo a livello sociale, ma an-
che dentro la fabbrica, per difendere il
potere d'acquisto dei salari.

GIUSEPPE VIGNOLA
Segretario confederale

Questo congresso esprime una consa-
pevolezza nuova dell'esigenza di dare, al-
la nostra azione, ragioni più ampie e ge-
nerali. Siamo andati molto avanti, per ca-
varcela con un'iniziativa soltanto rivendi-
cativa che non sia anche politica. Siamo
andati mohn avanti nella fabbrca, per ri-
spondere alla ristrutturazione e all'infla-
zione in atto, soltanto con risposte par-
ziali.

Lo scontro sociale e sindacale è andato
molto avanti e alla coscienza dei lavora-
tori e del Paese è chiaro che siamo ad un
bivio dello sviluppo. La verità è che è
in crisi l'egemonia del grande capitale
monopolistico e finanziario sulla vita del
Paese. I margini di manovra sono ristret-
ti, logorati. La vittoria su Andreotti è vit-
toria contro le posizioni più reazionarie;
ma non dobbiamo illuderci: la battaglia
per un diverso tipo di sviluppo è ancora

più che mai aperta, anche se con la no-
stra lotta di quest'anno abbiamo creato
ad essa condizioni migliori. Così, la pro-
posta avanzata da questo Congresso è an-
zitutto un'esperienza critica, e di un'auto-
critica, della nostra azione ed elaborazio-
ne di questi anni.

Dobbiamo ora tener ferma questa linea,
quella che abbiamo seguito negli ultimi
dieci mesi: cioè da Reggio Calabria, da
quando abbiamo caratterizzato la lotta le-
gando contratti, occupazione e riforme.
Dobbiamo andare ora più avanti, supe-
rando le difficoltà, che avvertiamo nel
rapporto coi lavoratori sulle questioni del-
l'inflazione e dello straordinario, come
pure nelle campagne e nel Mezzogiorno,
andando più avanti nelle elaborazioni spe-
cifiche con le quali rendere concreta la
proposta politica.

Se vi sono lavoratori che accettano lo
straordinario, non è solo per bisogno di
salario, ma anche perché passa in una
certa misura l'argomentazione del padro-
ne sulla ripresa produttiva e sul « mo-
mento buono da sfruttare », in assenza di
una nostra impostazione di lotta che, nel-
le singole realtà risulti convincente, alter-
nativa, praticabile. Ad esempio, sulla
questione dell'orario, dello straordinario
e dell'utilizzo degli impianti, o diamo
una risposta noi o la da il padrone.

Dopo il caso Fiat, che da un lato in-
troduce al Sud nuovi modi di produrre
sotto la spinta delle lotte operaie, e dal-
l'altro intensifica al Nord i vecchi moduli
introducendo più turni, c'è l'esigenza di
un'azione rivendicativa che copra tutto
l'arco della questione. Ci sono decisioni
di lotta contro i nuovi insediamenti al
Nord, contro le ore straordinarie, e per
la contrattazione degli investimenti.

Può per questa via realizzarsi nel bre-
ve periodo una lotta concreta contro lo
straordinario e nel contempo un rapido
dirottamento degli investimenti nel Mez-
zogiorno? E' possibile coinvolgere Enti
locali e Regioni, del Nord e del Sud, nel-
la battaglia? Anch'io temo invece una
contrattazione centralizzata sugli impian-
ti, anche se ritengo necessaria una con-
sultazione rapida e ampia dei lavoratori
per dare al movimento una linea e obiet-
tivi comuni. Una linea articolata di po-
litica industriale e dello sviluppo signi-
fica portare la Fiat davanti alle Regioni
e imporle scelte subordinate a quelle de-
mocraticamente decise dal potere pubbli,
co, con il confronto e l'apporto e se ne-
cessario la lotta dei lavoratori.

Sono queste contraddizioni di obiettivi
e di iniziativa che sottopongono a ten-
sioni la proposta politica che esce dal
Congresso, e che impongono la costruzio-
ne rapida, subito dopo il congresso, di un
movimento rivendicativo che parta dalle
questioni immediate con tale visione di
fondo; un movimento cioè che sappia, nei
confronti dei padroni e del governo, te-
nere insieme e fondere quelle due anime

— rivendicativa-contrattuale e politica —
che sono il perno del nostro peculiare
modo di essere e che si sostanzia nella
proposta alternativa lanciata oggi dalla
CGIL.

SERGIO MEZZANOTTE
Segretario nazionale dello SFI

La nostra iniziativa, per essere efficace,
deve dispiegarsi a tutti i livelli, evitando
i sensi unici perché fabbrica e società non
sono tra loro indipendenti, ma sono aspet-
ti di una realtà complessiva che, tutta in-
tera, noi vogliamo modificare. E' con que-
sta visione che la categoria dei ferrovieri
ha impostato la propria piattaforma riven-
dicativa nel 1971-72, riuscendo a conse-
guire un importante successo sia dal pun-
to di vista prettamente categoriale, sia
soprattutto perché abbiamo costretto il
governo a dare il via all'attuazione di un
piano-stralcio di 400 miliardi e ad impe-
gnarsi per il varo di un piano poliennale
di investimenti di 4.000 miliardi. Uno
dei punti più qualificanti della vertenza
che apriremo subito con il nuovo gover-
no sarà ancora quello degli investimenti,
a proposito del quale non c'è solo il pro-
blema di sollecitare l'approvazione della
legge, ma anche quello della destinazione
degli investimenti stessi.

Questi obiettivi, per loro natura, coin-
volgono gli interessi di tutta la colletti-
vità, delle popolazioni del Mezzogiorno,
dei lavoratori del nord e del sud, degli
occupati e dei disoccupati. Di qui l'esi-
genza di realizzare uno stretto collega-
mento ed un'azione comune di tutte le
forze interessate.

Gli altri punti qualificanti sui quali
vogliamo sviluppare la nostra iniziativa in-
vestono i problemi della organizzazione
del lavoro, della tutela dell'integrità psi-
co-fisica dei lavoratori, della loro libertà
e dignità nei posti di lavoro e di un con-
sistente aumento delle retribuzioni. Que-
sta esigenza è quanto mai presente nel
nostro settore dove negli ultimi quattro
anni sono stati assunti oltre 100.000 la-
voratori grazie ad un'azione volta a rea-
lizzare un miglioramento delle condizioni
di lavoro attraverso la riduzione dell'ora-
rio, che abbiamo rifiutato di trasformare
in ore di straordinario, per imporre in-
vece la assunzione di lavoratori che vive-
vano il dramma della disoccupazione e
della sottoccupazione. Ebbene, compagni,
la maggioranza della nostra categoria per-
cepisce oggi retribuzioni che superano di
poco le 100.000 lire ed in molti casi non
raggiungono nemmeno questo livello.

Ma le sperequazioni, purtroppo, non
riguardano soltanto il settore del pubbli-
co impiego, esse sono un dato della real-

tà sociale; sono un prodotto necessario
del tipo di sviluppo che si è voluto im-
porre nel nostro Paese. Nessuno si illude
di poter superare d'un colpo questa si-
tuazione, ma ciò che conta è affermare
una linea di tendenza rispetto alla quale
non venga mai meno una rigorosa coeren-
za. E' anche questo un modo concreto
per combattere il corporativismo che, spe-
cie nel settore del pubblico impiego, ha
trovato un terreno quanto mai fertile. Non
dobbiamo nasconderci se in questo l'uni-
tà non ha camminato come in altri, ciò
dipende anche dalla diversità dell'atteg-
giamento che si assume nei confronti di
questo problema e dei sindacati autono-
mi. Quando si voglia perseguire una po-
litica di classe, condurre un'azione coe-
rente con le linee generali del movimen-
to, non si possono raccogliere spinte e
controspinte; non si può dire di sì a tutto
e al contrario di tutto, magari nell'illu-
sione di non perdere collegamenti e di
riscuotere consensi.

Questo stesso discorso vale per la que-
stione delle forme di lotta che riguarda
certamente tutto il movimento sindacale
ma che assume particolare rilievo per
quei settori che espletano un servizio di
pubblica utilità e dove l'avventurismo de-
gli autonomi ha toccato punte mai cono-
sciute prima.

In ultimo, due parole sulle strutture di
base. Ieri Storti ha affermato che occorre
impegnare tutti i sindacati, ferrovieri
compresi, a fare le strutture di base. Noi
siamo perfettamente d'accordo, ma Storti
sa bene che il SAUFI-CISL, il cui gruppo
dirigente fa capo alla minoranza della con-
federazione, non vuole i delegati; non in-
tende assumere le strutture di base come
strutture della Federazione, con il risulta-
to che la Federazione boccheggia, che il
rapporto con i lavoratori rischia di affie-
volirsi, che la vita democratica non riesce
a manifestarsi nell'ambito di un rapporto
unitario. Per questo è nostra intenzione
chiamare tutti i lavoratori ad eleggere i
delegati da scegliere tra gli iscritti al sin-
dacato dal momento che i tre sindacati
unitari organizzano oltre l'8O per cento
della categoria e quindi non abbiamo al-
cun bisogno di andare alla ricerca dei de-
legati al di fuori dei lavoratori militanti,
tanto più che vi sono realtà dove il sin-
dacalismo unitario non si è ancora affer-
mato.

CLAUDIO TRUFFI
Segretario generale della FILLEA

La proposta politica alternativa che è
al centro del nostro dibattito dimostra
tutta la sua validità proprio alla luce del-
l'attuale situazione politica e sindacale
del paese. Cioè da una parte alla luce del-
la caduta del governo Andreotti, e del
tentativo in atto di costituire un nuovo
e diverso governo, e dall'altra di fronte
alla necessità di dare delle risposte con
urgenza al peggioramento costante della
situazione.

L'attualità e la centralità della proposta
politica è determinata anche dal suo pro-
fondo collegamento con tutta l'esperienza
e con l'azione degli anni che vanno dal
'69 al '73 della determinazione di fare di
quella esperienza un preciso e costante
punto di riferimento dal quale muovere
per lo sviluppo di una linea alternativa
unificante, nazionale, che consenta sul se-
rio di concentrare l'iniziativa e l'attacco
del sindacato in una prospettiva ravvici-
nata, sui problemi del Mezzogiorno e del-
l'occupazione.

Ora si tratta di portare avanti il no-
stro disegno globale, complessivo, attra-
verso una stretta e convinta unicità di
obiettivi contrattuali e sociali, finalizzan-
do i primi ai secondi e viceversa, senza
dualismi e parallelismi di sorta. Le cadute
corporative e settoriali si possono avere e
si sono avute quando questa unicità di
obiettivi è venuta meno.

Se di una centralità, pertanto, si deve

36 rassegna sindacale

~jti i naobguu



parlare, essa deve essere riferita a tutta
la situazione nella quale siamo collocati.
Coscienti che si fanno scoppiare le con-
traddizioni del sistema sia partendo e ri-
partendo dalla fabbrica e dagli altri luo-
ghi di lavoro, sia partendo e ripartendo
da lotte immediate e grandi per imporre
più occupazione, subito, a cominciare dal
Mezzogiorno, attraverso piani anche
straordinari di opere agricole e pubbliche
di ristrutturazione e di riassetto del ter-
ritorio, e partendo e ripartendo dalle zo-
ne, dalle provincie, dalle regioni aggre-
dendo così contemporaneamente tutti i
nodi nazionali.

Uno dei punti fondamentali che dob-
biamo approfondire è quello del collega-
mento inscindibile tra i vari piani in cui
deve essere affrontato il tema dell'orga-
nizzazione del lavoro e del rinnovamen-
to sociale; il piano, dunque, del luogo di
lavoro; il piano sociale, ove si rendono
necessari cambiamenti radicali attraverso
le riforme di struttura, la lotta alla ren-
dita e per una diversa utilizzazione del
profitto; il piano dello Stato al livello del
quale o si va al rinnovamento democrati-
co e politico, oppure si rischia di vedere
vanificate anche le stesse conquiste di po-
tere realizzate nella fabbrica e negli altri
luoghi di lavoro.

E' in queste molteplici ma unitarie di-
rezioni che la Federazione Unitaria dei
Lavoratori delle Costruzioni si muoverà
dando vita immediatamente a una verten-
za nazionale articolata per imprese e can-
tieri, per la piena attuazione dei contratti
rinnovati, per la loro, gestione dinamica,
e per il consolidamento ed anche lo svi-
luppo degli attuali livelli salariali; non-
ché per la realizzazione effettiva della
legge della casa e di un piano nazionale
e straordinario di opere pubbliche finaliz-
zato alle riforme che il movimento sinda-
cale ha posto: riforma agraria, sanitaria,
della scuola, dei trasporti.

Per tutto questo l'impegno unitario de-
ve essere sempre più esteso generalizzan-
do le strutture di base, dai delegati, ai
Consigli dei delegati, ai Consigli di zona,
al tesseramento unitario, al rafforzamen-
to della Federazione Unitaria come unico
tramite per il raggiungimento dell'unità
sindacale in tempi politici brevi e ormai
alla portata di tutto il movimento sinda-
cale.

GUIDO CAPUZZO
Segretario regionale del Veneto

I congressi di base e provinciali, e-
spressione di duecentomila iscritti alla
CGIL, hanno espresso parere positivo sul-
la proposta politica alternativa, verifican-
dola in rapporto alle massicce lotte unita-
rie condotte per la trasformazione della
società veneta, dove l'esigenza di svilup-
po sociale è quotidiano terreno di scon-
tro tra le moderne e avanzate forze cat-
toliche contro il vecchio tradizionale con.
servatore bigottismo che non riesce più
a dominare nel Veneto.

Nel sindacato si registrano le posizio-
ni più coraggiose. Un documento con il
quale la « Federazione veneta CGIL-
CISL-UIL » risponde al processo di pia-
no di sviluppo presentato dalla Giunta
regionale, traduce le esigenze espresse dai
lavoratori tracciando una linea di svilup.
pò che è in contestazione con il modello
di sviluppo che perpetuerebbe l'uso capi-
talistico privato del territorio e delle ri-
sorse nella Regione veneta.

Proseguendo nella lotta, saldando fab-
brica-società, si lotta nella direzione giu-
sta. Per il Veneto ciò significa anzitutto
recupero dell'agricoltura e poi delle altre
attività, con la grande industria misura-
ta su esigenze nazionali e non regionali.
Anche per questo, occorrono strumenti
sindacali e quindi un regionale sindacale,
dotato dei poteri politici che la dimensio-
ne territoriale e sociale esige, per una
corretta, effettiva articolazione del mo-
vimento.

i I
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ALESSANDRO MASI
Delegato del Consiglio di fabbrica
della SABIEM di Bologna

II dibattito ha messo in evidenza la
importanza che riveste la nostra propo-
sta complessiva alternativa nell'attuale si-
tuazione politica-economica del nostro
Paese. Una situazione ulteriormente ag-
gravata dalla politica del defunto gover-
no Andreotti-Malagodi-Tanassi, che non
solo appoggiava, condivideva e protegge-
va l'azione intransigente e repressiva del
grande padronato durante le vertenze
contrattuali, ma si sosteneva con i voti
determinati dei fascisti ai quali ha sem-
pre dato la sua copertura per le loro azio-
ni contro i lavoratori e le istituzioni de-
mocratiche; tutto questo scavalcando il
Parlamento e quindi tradendo la Costi-
tuzione alla quale ha prestato giura-
mento.

Se siamo tutti convinti che la DC cer-
cherà ancora di eludere le aspettative dei
lavoratori anche nell'ambito del nuovo
governo, non ci resta altro da fare che
chiamare tutti i lavoratori alla lotta per-
ché la situazione è troppo grave e non
si può e non si deve tollerarla ulterior-
mente. E' proprio in questo contesto che
si inserisce concretamente la nostra pro-
posta alternativa per un diverso sviluppo
economico, per cambiare radicalmente la
situazione del paese.

Non siamo qui certo per litigarci le
poltrone e non siamo nemmeno qui per
scannarci fra presunte maggioranze o mi-
noranze, come certa stampa conservatri-
ce e padronale va dicendo disinforman-
do l'opinione pubblica, deformando il di-
battito del nostro Congresso. Siamo qui
per discutere, attraverso il confronto de-
mocratico dialettico, una proposta che
non è senz'altro un « patto sociale » tra
sindacati governo e padronato, ma che è
una risposta globale, una proposta di lot-
ta generale di tutti i lavoratori del nord
centro e sud contro il padronato nella
fabbrica, nella scuola, nella società.

La nostra proposta sarà un « banco
di prova » eccezionale per tutti coloro
che, al di fuori della CGIL e di chi ha
già dato serie prove, dicono di volere
l'unità, l'unità di classe dei lavoratori.

La nostra è una proposta complessiva
perché mette al centro i cardini della cri-
si strutturale del nostro paese: Mezzo-
giorno, Agricoltura-occupazione. Non af-
frontando questi tre punti non si risol-
ve in senso radicale questa crisi.

Sono d'accordo con Trentin quando af-
ferma che sul problema dell'utilizzo degli
impianti occorre verificarlo, attraverso
una consultazione dei lavoratori, sia al
nord che al sud, ponendo precisi vin-
coli: rigida applicazione orario di lavo-

ro; no allo straordinario al nord e al
sud; 36 ore per i turni; investimenti al
sud al centro e al nord nelle zone de-
presse e quindi non nelle zone già con-
gestionate.

Il discorso più chiaro da fare è quello
del tipo di investimenti da fare, ciò che
si deve produrre e come si deve produr-
re, dando la priorità agli impianti e mac-
chinari per industrializzare l'agricoltura,
per impianti di trasformazione dei pro-
dotti agricoli.

L'agricoltura è la risorsa naturale più
ricca; è l'impianto produttivo potenzial-
mente capace di dare una grande rispo-
sta alle nostre esigenze e quindi occorre
saperlo utilizzare bene.

NIVO STACCHINI
Delegato della FIAT-Miraflori di Torino

Arriviamo a questo congresso dopo 4
anni di lotte che hanno permesso di
consolidare la carica di rivolta del '68
'69 in conquiste di potere sindacale. Il
peso del sindacato nella società è colle-
gato alla volontà di non disperdere la
carica di grandi lotte che ha investito l'in-
sieme dei paesi occidentali e strati so-
ciali come gli studenti. Per questo l'at-
tacco all'organizzazione del lavoro, i de-
legati e i Consigli rappresentano la vo-
lontà di organizzare una consapevole par-
tecipazione dei lavoratori allo scontro
quotidiano con il padrone. In fabbrica
ciù vuoi dire rigidità nelle prestazioni
di lavoro, ma al tempo stesso fuori della
fabbrica significa sollecitare l'esigenza di
iniziativa di massa e di soluzioni colletti-
ve sui problemi della sanità, della scuo-
la, dei trasporti.

La scelta a fondo del padronato è la
ristrutturazione accompagnata a un pro-
cesso inflazionistico con i quali si tende
a rimangiare le conquiste dei lavoratori.
E il « nuovo modo di fare l'automobile »
se è una nostra imposizione, frutto delle
lotte, è altrettanto chiaro che il padro-
nato l'intendo come mezzo per una mag-
giore efficienza aziendale. Noi diciamo
che qualunque intervento sull'organizza-
zione del lavoro deve basarsi sul giudi-
zio del gruppo dei lavoratori interessati.
Intanto è necessario una maggiore inte-
grazione tra ricerca scientifica e tecnica
con la diretta partecipazione dei lavora-
tori interessati a quel tipo di lavora-
zione.

L'altro aspetto da considerare a fondo
è l'attacco al salario per non trovarsi si-
stematicamente sulla difensiva. Su ciò si
deve avviare immediatamente un dibatti-
to di massa. Sul terreno della società e
delle riforme sono già stati annunciati i
propositi della Fiat che propone « rifor-

me » come esigenze funzionali alle zone
ad alta intensità industriale e investimen-
ti al sud che ripropongono il solito mo-
dello di sviluppo: quello dell'automo-
bile. Si tratta pertanto di aggredire a fon-
do i grandi gruppi, le grandi concentra-
zioni produttive e finanziarie. E' quindi
necessaria una iniziativa nazionale che
non agisca quando è già in atto il mo-
vimento ma sia in grado di coordinare
costruendo obiettivi di iniziativa politi-
ca e di lotta efficaci. Pertanto sulla do-
manda di beni sociali occorre costruire
una mobilitazione di tutti i lavoratori
occupati e non, di cui i Consigli di zona
siano elemento propulsivo e di organiz-
zazione a livello di vertenze locali con
Comuni, Province e Regioni.

Occorre dunque una generalizzazione
della realtà dei delegati e dei C.d.F. e che
si ritrovino nei Consigli di zona che do-
vranno essere il nuovo organismo unitario
a livello orizzontale.

Propongo per l'autunno una conferenza
nazionale dei Consigli dei delegati e delle
strutture unitarie come punto d'arrivo
della consultazione fra i lavoratori sulle
rivendicazioni più immediate che riguar-
dano assegni familiari, pensioni, detassa-
zioni, salari, contingenza, blocco dei fitti.

Alla Presidenza sono pervenuti
gli interventi scritti di numerosi
compagni che per mancanza di tem-
po non sono potuti Intervenire nel
dibattito.

Di questi interventi. Rassegna Sin-
dacale si rammarica di non potere
pubblicare le sintesi perché non
tutti sono pervenuti in tempo utile
per la pubblicazione e anche per
ragioni tecniche e, di spazio. Gli
interventi scritti pervenuti finora,
che saranno pubblicati integralmen-
te negli atti del Congresso, sono
quelli di Giuseppe Casadei, Presi-
dente dell'ETLI, Giuliano Angeiirri,
Vice Presidente dell'INCA, Aldo Bo-
navoglia, segretario generale della
FIP, Cario Bensì, segretario della
Camera del Lavoro di Roma, Ma-
rio Catalbiano, della FILDA, Miche-
le Tamburi-ino, delegato dell'Alfa
Sud di Napoli, Arturo Grassi, dele-

! gato del Consiglio di fabbrica della
Pirelli Bicocca di Milano, Josef Perk-
man, della Camera del Lavoro di
Bolzano, Mimi Sangiorgio, della Ca-
mera del Lavoro di Rovigo, Angelo
Spagnolo, delegato della Mamef di
Trepuzzi, Michelizzi Letterio, dele-
gato della FILM di Genova, Carlo
Giacché, della Camera del Lavoro
di Perugia, Quintilio Trepiedi, del
Comitato regionale umbro.

Nel corso dei lavori congressuali
sono stati inoltre presentati nume-
rosi ordini del giorno che sono sta-
ti acclusi agli atti del Congresso.
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La commissione per le politiche ri-
vendicative è giunta, in approvazione
dei Temi congressuali, alle seguenti
conclusioni:

Le piattaforme rivendicative che
sono state alla base dello scontro
contrattuale del 1972-73 hanno rap-
presentato un decisivo e qualitativo
passo avanti del movimento sinda-
cale. Il sindacato ha posto rivendica-
zioni che hanno investito i problemi
più generali dell'organizzazione del
lavoro, del lavoro precario, della dife-
sa della salute dei lavoratori e della
occupazione. Gì stessi indirizzi, e-
gualitari si sono mossi nella direzione,
sia della modifica del rapporto di la-
voro, che in direzione di un diverso
assetto della società.

Altro elemento è stato l'afferma-
zione della tendenza al superamento
di caratteristiche settoriali e catego-
riali, per conseguire obiettivi più ge-
nerali di riforma non concepiti come
una aggiunta alle specifiche rivendi-
cazioni delle categorie ma come una
delle componenti di fondo per uno
sviluppo economico e sociale del
Paese, alternativo. L'azione sindacale
ha quindi permesso di consolidare, e
far avanzare dopo dure lotte sia i ri-
sultati contrattuali del 1969-70 che i
diritti sindacali e di difendere la li-
bertà di contrattazione aziendale.

Nell'attuale situazione economica
gli obiettivi di fondo dell'azione riven-
dicativa unitaria, debbono essere in-
centrati:

Nella individuazione di obiettivi uni-
ficanti e unitari sull'insieme dei pro-
blemi dell'organizzazione del lavoro
che trovano nella gestione dei con-
tratti un valido e più avanzato punto
di riferimento e che si collegano in
termini concreti alla proposta politica
della CGIL;

sui problemi dell'orario di lavoro, in
tutte le sue componenti, della inten-
sità del lavoro. In modo particolare
di fronte alla iniziativa padronale si
dovrà realizzare sulla questione dei
cottimi e degli incentivi una più ade-
guata elaborazione;

sul problema delle classificazioni
per la realizzazione effettiva dell'in-
quadramento unico e la liquidazione
della divisione gerarchica in stretto
rapporto con gli aspetti relativi agli
organici, ai criteri relativi al controllo
della mobilità del lavoro, al diritto allo
studio, alla formazione professionale,
alla riforma della scuola; in tale dire-
zione si pone l'esigenza di realizzare
una gestione collettiva delle ore per
la formazione professionale e cultu-
rale ottenute con diversi contratti di
lavoro, con i necessari collegamenti
esterni alla fabbrica;

sui problemi dell'ambiente di lavoro
si pone l'esigenza di gestire realmen-
te le conquiste realizzate 'per affron-
tare anche i problemi relativi ad una
nuova impostazione della tutela della
salute in cui la prevenzione deve as-
sumere una funzione prioritaria e
fondamentale per una modifica sia
dell'ambiente di lavoro, che di quello
estero alla fabbrica, operando così
per la realizzazione della riforma sa-
nitaria e delle unità sanitarie locali
per tutti i cittadini.

Inoltre il sindacato nei luoghi di
lavoro dovrà operare per eliminare le
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evasioni contribuitive, realizzare l'ap-
plicazione delle norme e dei principi
dello Statuto dei lavoratori. Questo
compito dovrà essere sempre meglio
assolto attraverso la stretta e con-
giunta azione dell'attività del patro-
nato con quella del sindacato. La rea-
lizzazione di questi obiettivi consi-
derati nella loro unitarietà e organi-
cità richiede una capacità di coordi-
namento e di direzione politica ope-
rativa sia da parte delle organizzazio-
ni di categoria che di quelle territo-
riali.

Di fronte all'estendersi del lavoro
precario l'impegno del sindacato sui
temi dell'organizzazione del lavoro
deve svilupparsi in stretto collega-
mento con i problemi del crescente
ricorso al lavoro in appalto, a domi-
cilio, stagionale, al cottimismo ecc...

Tutte queste linee di iniziativa sot-
tolineano l'esigenza di realizzare un
migliore rapporto tra l'iniziativa di fab-
brica e i problemi più generali a li-
vello di territorio, per l'apertura di
vertenze di fabbica e di zona volte a
sostenere il valore reale del salario ed
a rilanciare la mobilitazione dei la-
voratori sui problemi della occupa-
zione, delle riforme e per uno svilup-
po economico alternativo a quello
attuale. Una espansione produttiva
diretta da una politica di profonde
riforme sociali (sanità, scuola, casa,
trasporti) e da un nuovo sviluppo e-
conomico che faccia superare i più
gravi squilibri sociali, primo fra tutti
il Mezzogiorno, determinerebbe un
modo migliore di esistenza delle po-
polazioni, una occupazione stabile,
l'aumento dei posti di lavoro. Le cre-
scenti necessità di servizi sociali e
civili aprono infatti grandi e concrete
prospettive di espansione dell'attività
produttiva.

Nell'iniziativa rivendicativa su questo
insieme di problemi si sono nel pas-
sato verificate le maggiori carenze.

Nelle campagne, dove lo scontro
in atto si concentra nel rinnovo dei
contratti provinciali dei braccianti, si
pone la esigenza:

di sviluppare una generale avanzata
salariale tesa in prospettiva, anche
attraverso lo sviluppo della contratta-
zione aziendale, a riequilibrare il di-
vario fra le retribuzioni nel settore
della terra e quelle industriali;

di consolidare ed estendere gli isti-
tuti di potere sindacale (collocamen-
to, delegati, commissioni comunali in-
tersindacali).

Si pone altresì l'esigenza di contrat-
tare i piani colturali per un diverso
sviluppo del settore agricolo in fun-
zione delle esigenze agricolo-alimen-

tari del Paese e per favorire una mag-
giore occupazione, che consenta di
portare la gran parte dei braccianti ol-
tre le 151 giornate ed a forme di sa-
lario annuo garantito.

Questi obiettivi vanno collegati con
i problemi della programmazione zo-
nale, dello sviluppo agricolo-indu-
striale e civile atraverso piattaforme
complessive da presentare a contro-
parti pubbliche e private che inclu-
dano le rivendicazioni dei coltivato-
ri diretti (ad esempio contrattazione
dei prezzi di raccolta, dei mezzi tec-
nici per l'agricoltura) e che si saldi-
no con le piattaforme delle categorie
operaie su obiettivi di assetto idro-geo,
logico, di industrializzazione e di bo-
nifica del territorio.

La Commissione sottolinea inoltre
l'importanza degli obiettivi relativi ai
problemi strutturali dell'agricoltura
indicati nelle Tesi.

Per quanto riguarda il pubblico im-
piego, gli accordi conquistati da sta-
tali, postelegrafonici, ferrovieri e nella
scuola, contengono principi e norme
capaci di avviare concretamente la
riforma di questi settori, nel quadro
più generale della riforma della pub-
blica amministrazione e dei servizi.
Sulla base di queste positive espe-
rienze, l'iniziativa rivendicativa nel
pubblico impiego deve sempre più
collegarsi direttamente con le esigen-
ze e con le lotte dei lavoratori della
industria, dei servizi e dell'agricoltu-
ra.

La proposta politica della CGIL può
trovare quindi un sostegno concreto
nella elaborazione di una strategia
di politiche rivendicative che, pur nel-
la sua articolazione di categoria abbia
un carattere unificante per tutto il mo-
vimento evitando, nello stesso tempo,
la contemporaneità delle vertenze. A
questo proposito particolare impor-
tanza ed urgenza assume, da una
parte, l'immediata attuazione legislati-
va degli accordi già definiti e, dalla
altra, lo sviluppo dell'iniziativa sinda-
cale di tutto il movimento per ottener-
ne l'applicazione integrale.

I problemi delle ristrutturazioni che
investono ormai tutta la struttura pro-
duttiva del Paese, sia pure in vario
modo, comportano nuovi e crescenti
impegni del sindacato per la difesa
e lo sviluppo dell'occupazione. Oc-
corre perciò rafforzare l'iniziativa sin-
dacale per realizzare impostazioni di
carattere offensivo mettendo a punto
contenuti rivendicativi che investano
i grandi gruppi industriali e affrontino
i problemi dello sviluppo del Mezzo-
giorno. Queste piattaforme, da ela-
borare partendo dai problemi della
condizione operaia, devono saldarsi

con le rivendicazioni sull'aumento
dell'occupazione, sugli investimenti,
affrontando così i temi delle localiz-
zazioni e delle scelte produttive. Per
il sostegno a questa azione, l'ele-
mento decisivo è rappresentano dalla
mobilitazione congiunta dei lavoratori
occupati e disoccupati, in particolare
quelli delle aree del Nord e del Sud
interessate a nuove scelte produttive.
Anche per lo sviluppo positivo di que-
sta azione occorre che l'insieme del
movimento assuma la direzione poli-
tica e il coordinamento di queste lot-
te. In proposito si ricordano l'impor-
tanza delle vertenze aperte con le
Partecipazioni statali ed in importan-
ti complessi del settore gomma, e
quelle da costruire relative alla ver-
tenza sulla chimica, al settore tessile
e alla FIAT.

Nell'ambito dei processi di ristrut-
turazione occorre affrontare anche i
problemi relativi alle nuove forme di
organizzazione del lavoro, rispetto al-
le quali si pone l'esigenza di mante-
nere la rigidità della forza lavoro, at-
tuando il controllo e la contrattazio-
ne della sua erogazione e avendo co-
me punto di riferimento il gruppo
operaio omogeneo.

Sull'utilizzazione degli impianti, la
Commissione mentre respinge la im-
postazione padronale, ritiene che
questo problema debba essere appro-
fondito in un rapporto largo con i la-
voratori ed in relazione alla messa
a punto di una strategia generale e
delle sue articolazioni, sull'orario di
lavoro a partire dalle conquiste rea-
lizzate. In questo riferimento la que-
stione di un diverso utilizzo degli
impianti può essere considerata nelle
specifiche e diverse condizioni, se si
determinano congiuntamente e con-
cretamente una effettiva riduzione
dell'orario, l'aumento dei livelli di oc-
cupazione e degli investimenti al Sud
ed una diversa sistemazione^ dei ser-
vizi.

Nella situazione attuale è partico-
larmente urgente una risposta al pro-
cesso inflazionistico che deve espri-
mersi a livello articolato e generale.
Essa deve svilupparsi nei confronti
del governo con il sostegno di tutta
la classe lavoratrice per elevare i li-
velli salariali e di vita su una linea
egualitaria a cominciare dai settori
e dalle categorie a più basso reddi-
to, con particolare riguardo allo au-
mento delle pensioni, al sussidio di
disoccupazione, agli assegni fami-
gliari. Si pone altresì l'esigenza di ri-
vendicare la detassazione dei salari
e l'abbattimento delle aliquote IVA sui
generi di più largo consumo.
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La Commissione per le strutture
ha discusso, con venti interventi, i
problemi inerenti la costituzione e ge-
neralizzazione delle strutture unitarie
nei luoghi di lavoro e nelle zone, del-
le strutture federative ai livelli supe-
riori e della necessità di adeguare le
organizzazioni provinciali e regionali
alla politica del sindacato, ed ha con-
venuto, trovandosi d'accordo con i
Temi,, di sottoporre al Congresso le
seguenti considerazioni:

1) La scelta del Consiglio dei de-
legati quale struttura unitaria di base
è oggi pienamente riconosciuta dalla
CGIL, dalla CISL e dalla UIL, le qua-
li convengono anche che esso rap-
presenti l'istanza primaria dell'orga-
nizzazione verticale ed orizzontale del
sindacato e che, come tale, eserciti
tutti i poteri e assolva tutti i compiti
del sindacato nel luogo di lavoro, che
sia generalizzato in tutti i settori ade-
rendo il più possibile alle diversità
di condizione di ognuno di essi e
assicurando la rappresentanza delle
forze sindacali che operano nell'azien-
da stessa. Le affermazioni dei se-
gretari generali della CISL e della
UIL fatte al nostro congresso sono
state chiare nel rifiutare una regola-
mentazione puramente garantista dei
Consigli, ciò è una ulteriore testimo-
nianza del cammino unitario percorso.

La Commissione ritiene che la con-
dizione della rappresentanza unitaria
del Consiglio possa essere realizzata
ricorrendo alle indicazioni che sca-
turiscono dalle più valide esperienze
compiute negli ultimi anni, e cioè as-
sicurando: l'elezione del delegato da
parte del gruppo di lavoratori iscritti
e no al sindacato che — indipenden-
temente dalla qualifica — si ritrova-
no e si riconoscono, per condizione
ed ambiente, in una situazione omo-
genea, nell'ambito dello stesso luogo
di lavoro; che per tale elezione si
ricorra, di norma, all'uso della sche-
da bianca e si riconfermi l'istituto del-
la revoca da esercitarsi comunque
per mezzo del più ampio dibattito;
che i delegati così eletti si riuniscono
nell'ambito dell'azienda e costitui-
scono in tal modo il Consiglio ed
eleggono ovunque è necessario, con
voto palese, un organo esecutivo;
l'obiettivo della costituzione di un
Consiglio autenticamente unitario e
rappresentativo di tutte le forze sin-
dacali presenti in azienda, disponibi-
li ad un impegno unitario, deve essere
conseguito con un dibattito finaliz-
zato alla responsabilizzazione politi-
ca dei lavoratori. Spetta al Consiglio,
in rapporto stretto con l'assemblea,
l'eventuale recupero di lavoratori im-
pegnati sindacalmente e disponibili
all'attività del Consiglio stesso. In

azienda dovranno operare in stretta
unità con il Consiglio i delegati uni-
tari di patronato.

La Commissione considera che si
debba nettamente rifiutare qualsiasi
regolamentazione con la controparte
di qualunque aspetto della configu-
razione dei Consigli dei delegati e del-
la codificazione dei loro poteri, in
quanto il sindacato provvede in asso-
luta autonomia alla definizione delle
sue strutture.

2) Pienamente convergenti sono gli
indirizzi delle tre organizzazioni an-
che per quanto attiene la costruzio-
ne di strutture zonali di categoria, che
rappresentino un punto di incontro
per tutti i Consigli dei delegati di una
stessa categoria nell'ambito di una
determinata zona, e che consentano
dunque di sviluppare un'azione che
superi la dimensione del singolo luo-
go di lavoro, per trovare da un lato
un coordinamento interaziendale e per
divenire, dall'altro lato, momento ar-
ticolato della strategia generale del
movimentò sindacale. La Commissio-
ne ha registrato una notevole len-
tezza nella crescita di queste strut-
ture anche da parte delle categorie
che hanno maturato le maggiori espe-
rienze unitarie e considera che que-
sto stato di cose possa essere su-
perato, oltreché col maggiore im-
pegno di tutto il sindacato, con la
crescita delle strutture unitarie oriz-
zontali a livello di zona, in quanto
queste ultime sollecitano, promuovo-
no e coordinano un impegno d'azione
a livello di classe e sono dunque uno
strumento decisivo per saldare stret-
tamente l'azione nel luogo di lavoro
con quella dell'intera classe.

3) Con le risoluzioni approvate dai
recenti congressi della CISL e del-
la UIL, si è determinata l'unità con la
CGIL anche per quanto attiene la
costruzione dei Consigli orizzontali di
zona. Le tre Confederazioni concor-
dano oggi nell'affermare che queste
nuove strutture sono necessarie per
il coordinamento e la direzione del-
l'iniziativa rivendicativa e soprattutto
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per lo sviluppo dell'articolazione sui
problemi economici e sociali più ge-
nerali, per ricondurre ad unità di
classe il movimento di lotta in ogni
fase del suo sviluppo e per costruire
un nuovo importante anello nel pro-
cesso di unità organica, per il suo
rapido progredire, per la sua maggio-
re salvaguardia e continuità.

Sui problemi concernenti la confi-
gurazione di tali strutture, gli appro-
fondimenti sono tutt'ora insufficienti
anche perché le esperienze sono li-
mitate. La commissione ritiene si deb-
ba rifuggire dal perfezionismo, fre-
nante e sterile, e che tutto il sinda-
cato sia chiamato invece ad impegnar-
si a fondo nella costruzione di tali
organismi, avendo cura di salvaguar-
dare unicamente due principi: che i
consigli di zona realizzino l'unità sin-
dacale di tutti i lavoratori occupati e
no della zona; che essi si avvalgano,
nella formazione degli organi diri-
genti e nello svolgimento della loro
azione, dell'apporto diretto dei lavo-
ratori, congiuntamente a quello di
tutte le strutture sindacali del luogo
fondendo in un unico impegno l'e-
sperienza delle nuove strutture dei
Consigli dei delegati e quella delle
istanze territoriali tradizionali del mo-
vimento per dare vita alla nuova strut-
tura del sindacato unitario.

E' il Consiglio di zona, quale nuova
struttura a livello territoriale, espres-
sione unitaria del nuovo sindacato uni-
tario in costruzione, che promuove i
momenti di aggregazione, di confron-
to, di iniziativa comune, con le forze
sociali e politiche e gli Enti locali del-
la zona stessa.

La Commissione considera giusta
la proposta di pervenire tempestiva-
mente e in unità tra tutte le organiz-
zazioni orizzontali e verticali alla for-
mulazione di un piano vero e proprio
di costruzione dei Consigli di zona,
che fissi obiettivi, traguardi e respon-
sabilità specifiche e che sia sogget-
to a concrete verifiche, e propone al
congresso di farla propria nella for-
ma più solenne ed impegnativa.

4) Nel Congresso della CISL e an-
che in quello della UIL si è convenu-
to con la CGIL che la Federazione
deve superare la fase della gestione
dell'unità d'azione, per farne sem-
pre di più uno strumento impegnato
nella promozione dell'unità sindacale
rendendola nel contempo capace di
adempiere ai compiti ad essa dele-
gati dal Patto Federativo. La Com-
missione considera che il primo pro-
posito si realizzi principalmente co-
struendo una stretta saldatura tra le
strutture federative e le strutture uni-
tarie di base, perché in tal modo è
possibile dare continuità di svilup-

po e di democrdazia al processo di
unità organica. Perciò ritiene che il
modo più naturale di realizzare questo
congiungimento sia quello di impe-
gnare la Federazione stessa, a tutti
i livelli, nella realizzazione del piano
di costruzione dei Consigli di zona.

Per realizzare invece il secondo pro-
posito si considera necessario scio-
gliere a favore delle strutture fede-
rative la contraddizione che le vede
delegate a decidere sulle politiche
contrattuali, economiche, di riforma
e loro proiezione internazionale, ma
dotate però di strumenti assolutamen-
te insufficienti allo scopo. E' perciò
necessario: dotare le Federazioni set-
toriali e orizzontali di gruppi dirigenti
al massimo livello, permanentemente
impegnati nella loro direzione politi-
ca e operativa; dotarle di un suffi-
ciente apparato politico e tecnico, co-
minciando ad unire e fondere le ener-
gie impiegate nelle branche di lavo-
ro delle singole organizzazioni; unifi-
care gli strumenti di informazione in
quanto condizione fondamentale per
realizzare un collegamento unitario
con il quadro attivo e con la base;
com'è infine necessario assicurare i
finanziamenti sufficienti mediante lo
stanziamento di un'ampia quota di
bilancio delle singole organizzazioni
e con un finanziamento diretto che
potrebbe essere assicurato da una
tessera della Federazione unitaria
congiunta a quella di ogni singola
Confederazione e già attuabile per
il 1974.

La Commissione considera deci-
sivo pervenire unitariamente alla scel-
ta che la Federazione a tutti i livelli
realizzi il suo rapporto permanente
con le strutture di base anche at-
traverso la costituzione e la riunio-
ne periodica di una consulta delle
strutture di base a livello provinciale
e nazionale.

5) Nella fase di transizione all'uni-
tà sindacale organica caratterizzata
da un'obiettiva dualità strutturale si
può ovviare agli stati frizionali e con-
tenere i rapporti nell'ambito di una
sana dialettica, nella misura in cui,
congiuntamente al primato dell'ini-
ziativa unitaria, si persegue in ogni
momento l'obiettivo della costruzione
di un sindacato che associa i lavo-
ratori nei tre momenti fondamentali
della sua azione: elaborazione, deci-
sione, controllo; che affida cioè il
successo delle sue scelte alla parte-
cipazione, alla creatività delle masse
lavoratrici e che accresce il suo pote-
re e il suo prestigio con la crescita
della democrazia.

La Commissione ritiene che a que-
sti principi fondamentali si debba a-
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derire oltreché nel momento della
costruzione delle strutture unitarie di
base e del potenziamento delle strut-
ture federative, anche quando ci si
impegna nel riassetto delle nostre
organizzazioni provinciali e regiona-
li. Delle Camere del lavoro provin-
ciali bisogna esaltare la funzione e
il ruolo facendo si che esse concor-
rano ancor più a realizzare una dire-
zione univoca delle politiche riven-
dicative aziendali, settoriali, catego-
riali e zonali. Ciò richiede un rappor-
to costante con tutte le organizza-
zioni provinciali di categoria, con i
Consigli dei delegati aziendali e zo-
nali, ricorrendo a questi ultimi di co-
mune intesa con le altre organizza-
zioni e scevri da ogni comportamen-
to che scada nella centralizzazione
burocratica.

Contemporaneamente si pone il
problema di un riassetto delle Camere
confederali del lavoro provinciali,
funzionale con la crescita delle strut-
ture zonali, verticali e orizzontali. Ta-
li strutture richiedono da un lato l'im-
pegno di numerosi e qualificati qua-
dri dirigenti e dall'altro una struttu-
razione delle energie concentrate nel
capoluogo provinciale atta ad assicu-
rare lo svolgimento delle necessarie
attività di ricerca, elaborazione, dire-
zione e coordinamento politico.

Ciò può avvenire con la realizza-
zione di una serie di strumenti quali
uffici, commissioni, gruppi di lavoro,
centri, ecc, che impegnati e respon-
sabilizzati attorno ai grandi temi della
politica e della strategia del movi-
mento sindacale, realizzino attorno
all'attività della CCdL, la partecipazio-
no dei compagni dei Consigli, delle
strutture zonali e di categoria ed an-
che di elementi esterni al sindacato
che avendo particolari competenze
sono disponibili per metterle a dispo-
sizione del movimento.

Sull'organizzazione regionale il di-
scorso si fa sempre più impegnativo.
Nelle regioni infatti, si individua già
uno dei livelli più mportanti della
articolazione territoriale della politi-
ca del sindacato, ed è perciò neces-
sario superare gli attuali Comitati re-
gionali con la costruzione di orga-
nismi che per poteri demandati e ca-
pacità concrete assumano il ruolo di
vere e proprie CGIL-regionali, rego-
larmente definite dallo Statuto.

Le CGIL-regionali, in particolare, do-
vranno elaborare e gestire l'iniziati-
va sindacale al loro livello sui pro-
blemi generali e settoriali dello svilup-
po economico e sociale, dell'occu-

pazione e delle riforme; raccordare la
iniziativa rivendicativa delle categorie
con gli obiettivi più generali regiona-
li; dirigere la politica organizzativa
nell'ambito del loro territorio. Conse-
guentemente al loro ruolo le CGIL-
regionali dovranno realizzare un rap-
porto diretto con le strutture di base
ed in particolare con i Consigli di
zona che sono il momento fonda-
mentale dell'articolazione politica ed
organizzativa orizzontale. E nello stes-
so tempo dovranno ottenere un rap-
porto primario, oltreché con la CGIL
nazionale, con le Federazioni e i Sin-
dacati nazionali, i quali ultimi do-
vranno conseguentemente provvedere
tempestivamente alla costruzione del-
le proprie istanze a livello regionale.

Mentre i congressi ordinari delle
CGIL-regionali potranno, di norma,
proficuamente svolgersi nel mezzo di
tempo che separa un congresso della
CGIL dall'altro, sarebbe opportuno
che quelli di costruzione dell'istan-
za fossero tenuti abbastanza presto
e comunque non oltre la prossima
primavera. La commissione considera
necessario demandare agli organi di-
rigenti che saranno eletti, l'esame e
l'adozione di misure atte ad assicu-
rare che le strutture sindacali del
Trentino Alto Adige e del Friuli Ve-
nezia-Giulia aderiscano in pieno alle
particolarità tecniche e linguistiche
dei lavoratori di tali regioni e concor-
rano ad affermarne la più piena ugua-
glianza dei diritti.

6) La commissione considera, infi-
ne, che le convergenze emerse nei
congressi confederali per quanto at-
tiene l'affermazione delle nuove strut-
ture unitarie di base e l'evoluzione
delle strutture federative, debbono es-
sere immediatamente consolidate in
impegni precisi per la Federazione
CGIL-CISL-UIL -e per tutte le organiz-
zazioni nazionali, regionali e provin-
ciali, avallati dal Comitato direttivo
della Federazione stessa. Si conside-
ra inoltre necessario concordare tra
le Confederazioni la fissazione di un
primo momento di verifica dell'adem-
pimento degli impegni concordemen-
te e reciprocamente assunti che po-
trebbero ottenersi con la convocazio-
ne tempestiva di una grande assise
cui partecipino i rappresentanti di
tutti i livelli delle strutture sindacali.
Si potrà aprire in questo modo una
metodologia di verifiche sistematiche
sempre più ravvicinate, che assecon-
dino ed aiutino l'evoluzione ed il com-
pimento del processo dell'unità sin-
dacale organica.

LE MODIFICHE
ALLO
STATUTO

Riportiamo di seguito i sei articoli
dello Statuto confederale, approvato
all'unanimità dalI'VIII Congresso della
CGIL, che sono stati integralmente ri-
formulati. Sono queste le modifiche
più rilevanti che sono state introdotte
nello Statuto stesso. Le motivazioni
che le giustificano vanno ricercate
nella necessità di consentire allo Sta-
tuto, in quanto strumento politico ca-
pace di assecondare e favorire i pro-
cessi in atto, di registrare ed acquisi-
re le evoluzioni e gli sviluppi della vi->
ta interna dell'organizzazione in rap-
porto a quelli più generali della situa-
zione sindacale e politica e alle pro-
spettive che la CGIL intende perse-
guire. Su alcuni punti dj grande im-
portanza, le formulazione statutarie
sono forzatamente parziali trattando-
si, come è il caso delle strutture di
base e intermedie dell'affiliazione in-
ternazionale e delle incompatibilità, di
questioni sulle quali siamo impegnati
a realizzare intese unitarie che do-
vranno scaturire da un libero confron-
to e dibattito con l'insieme del movi-
mento sindacale e quindi anche a li-
vello di Federazione CGIL-CISL-UIL.
Gli articoli completamente modificati
sono i seguenti:

Articolo 3
(Solidarietà sindacale
internazionale)

« La CGIL considera la collabora-
zione fraterna tra i lavoratori di tutti
ì Paesi del mondo, forza potente per
la difesa della pace, della libertà, del-
la democrazia, per l'indipendenza na-
zionale e la conquista di migliori con-
dizioni di vita e di lavoro.

A tale scopo la CGIL ricerca e sta-
bilisce rapporti di unità, solidarietà
sindacale, di scambi di esperienze e
di informazioni e di comune impegno
antifascista ed antimperialista, con le
organizzazioni sindacali di tutti gli al-
tri Paesi, indipendentemente dalla lo-
ro affiliazione ad una centrale sinda-
cale internazionale.

Nel quadro di un rapporto comples-
sivo con le centrali sindacali di tutta
l'Europa, su temi di comune interesse,
la CGIL si propone di operare priori-
tariamente a ricercare un'intesa con
le centrali sindacali dei Paesi del
Mercato Comune Europeo, per contri-
buire alla definizione di un program-
ma di azione ispirato all'autonomia di
classe e antagonistico rispetto ai pro-
cessi del sistema capitalistico e per
agevolare una politca unitaria e rea-
lizzare, senza discriminazioni, l'unità
sindacale a livello europeo, quale
contributo all'unità sindacale interna-
zionale.

Per il perseguimento dei ffni di soli-
larietà internazionale indicati dal pre-
sente articolo, la CGIL, promuove e
appoggia le iniziative atte a rinnova-
re i processi unitari e di solidarietà in
aderenza con le nuove esigenze ma-
turate nella situazione internazionale
ed in particolare nel movimento sin-

dacale. La CGIL aderisce alla FSM ».
Gli elementi di novità rispetto al

precedente Statuto sono rappresenta-
ti dalla scelta, proritaria dell'Europa
Comunitaria per la costruzione di una
comune linea di azione sindacale e
dell'unità sindacale organica al livel-
lo europeo e mondiale.

Articolo 5
(Unità sindacale)

« La CGIL considera fondamentale
l'obiettivo della realizzazione dell'uni-
tà sindacale organica in Italia median-
te la creazione — possibile a breve
scadenza — di una Confederazione u-
nitaria che applichi la volontà dei la-
voratori ed unifichi tutte le forze sin-
dacali, maturate alFunità, partendo da
esperienze e convezioni politiche di-
verse e alla quale aderiscano libera-
mente tutti i lavoratori italiani.

L'unità sindacale è fattore determi-
nante di rafforzamento del sindacato e
del suo potere contrattuale, perciò la
CGIL si propone, di estendere e con-
solidare le convergenze e le intese u-
nitarie che ha realizzato con le altre
confederazioni dei lavoratori ed il lo-
ro ulteriore sviluppo con le nuove
acquisizioni politiche e organizzative
nelle seguenti direzioni:

a) promuovere ogni iniziativa volta
a favorire l'adesione al movimento sin-
dacale, dei lavoratori che ne siano an-
cora assenti;

b) favorire la partecipazione egua-
litaria dei lavoratori dei gruppi etnici
e linguistici conviventi nel territorio
nazionale, alla vita sindacale, consi-
derando la funzione e l'autonoma cre-
scita politica e culturale in tali gruppi,
elemento n&n secondario per il supe-
ramento delle divisioni dei lavoratori;

e) intrattenere rapporti di confronto
e di intesa, nel pieno rispetto della
reciproca autonomia, con le associa-
zicni dei lavoratori indipendenti (col-
tivatori diretti, professionisi, artigiani,
ecc.) e con il movimento cooperativo;

d) la generalizzazione dei delegati,
dei Consigli unitari dei delegati di
luogo di lavoro e dei Consigli unitari
di zona, quali strutture di base inter-
medie della Federazione CGIL-CISL-
UIL, e quali strutture portanti del sin-
dacato unitario in costruzione, ope-

rando per il superamento del Patto fe-
derativo verso l'unità organica ».

Le novità statutarie riflettono l'im-
pegno sui problemi dell'unità organi-
ca rispetto a quelli dell'unità d'azione
che erano invece prevalenti nella for-
mulazione del precedente Statuto par-
tendo dalle acquisizioni realizzate dal
processo unitario al livello di base e
nelle intese con le altre due Confe-
derazioni.

Articolo 6
(Autonomia sindacale)

« La CGIL mentre ribadisce il carat-
tere antagonista dei rapporti tra il sin-
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dacato — in quanto espressione de-
gli interessi dei lavoratori dipendenti
— e padronato privato e pubblico, af-
ferma la piena autonomia del sinda-
cato nei confronti dei partiti, delle for-
mazioni politiche e dei pubblici po-
teri.

L'autonomia del sindacato si espri-
me fondamentalmente con il più am-
pio esercizio della democrazia e della
partecipazione dei lavoratori alla vita
sindacale, alla elaborazione della sua
linea politica con la assoluta aderen-
za delle sue scelte agli interessi par-
ticolari e generali dei lavoratori, con
10 sviluppo di una qualificata forma-
zione dei quadri sindacali e l'auto-
finanziamento da parte dei lavoratori.

L'autonomia comporta inoltre il rico-
noscimento dell'insostituibile funzione
dei partiti, delle istituzioni democrati-
che e parlamentari e del loro ruolo
nei rispettivi ambiti per il persegui-
mento dei fini fissati dalla Costituzio-
ne italiana ».

Le modificazioni introdotte chiari-
scono il carattere antagonistico del
rapporto del sindacato con il padro-
nato quale base dell'autonomia, gli e-
lementi fondamentali che devono ca-
ratterizzare tale autonomia compreso
11 riconoscimento da parte del sinda-
cato del ruolo insostituibile dei parti-
ti e delle istituzioni democratiche e
parlamentari per la salvaguardia e lo
sviluppo della democrazia.

Articolo 11
(Struttura organizzativa)

« Nel definire la propria struttura or-
ganizzativa, la CGIL, tiene presente la
esigenza di Una costante verifica del-
la sua idoneità a promuovere la par-
tecipazione dei lavoratori e un effica-
ce impegno volto alla realizzazione
dell'unità sindacale organica in una
nuova Confederazione unitaria. La
struttura si articola nel seguente
modo:

tn senso verticale: la struttura di
azienda e luogo di lavoro; il sindaca-
to locale o la lega di settore, di bran-
ca di lavoro o di categoria, fermo re-
stando quanto previsto al comma
quarto del presente articolo; il sinda-
cato provinciale o Federazione provin-
ciale cui devono aderire tutti i sinda-
cati o leghe dello stesso settore o di
settori affini, branca di lavoro o di ca-
tegoria; la Federazione (o Sindacato)
nazionale cui debbono aderire tutte
le Federazioni o Sindacati provinciali
o regionali dello stesso settore o dei
settori affini, branca di lavoro o cate-
goria, nonché gli eventuali Sindacati
nazionali di settore.

In senso orizzontale: la struttura di
azienda e luogo di lavoro; la Camera
del lavoro zonale, frazionale o rionale
che comprende i Sindacati e le leghe
zonali, comunali, frazionali o rionali,
fermo restando quanto previsto al

comma quarto del presente articolo;
la Camera confederale del lavoro
che comprende le Camere del lavoro
zonali, comunali, frazionali o rionali e
tutte le Federazioni o Sindacati pro-
vinciali; la CGIL regionale.

Per quanto riguarda le strutture
nei luoghi di lavoro e nelle zone, si
fa riferimento al punto d) dell'art. 5 del
presente Statuto. Agli effetti della tu-
tela prevista dall'art. 19 dello Statuto
dei diritti dei lavoratori, tali strutture
sono la rappresentanza sindacale.

I Sindacati provinciali fanno parte
della CGIL unicamente per il tramite
della Camera confederale del lavoro
della rispettiva provincia; del pari è
condizione per l'appartenenza alla Ca-
mera confederale del lavoro il rap-
porto associativo degli stessi Sindaca-
ti alla rispettiva Federazione (o Sin-
dacato) nazionale. Gli stessi criteri
valgono per la struttura a livello re-
gionale ».

L'elemento caratterizzante le modi-
ficazioni introdotte in questo articolo
è quello, oltre alla eliminazione delle
sezione sindacali di azienda quali
strutture sindacali della CGIL in sen-
so orizzontale e verticale, della coesi-
stenza e dell'intreccio fra le nuove
strutture di base intermedie e di quel-
le tradizionali.

Articolo 18
(Congressi)

« II Congresso è il massimo organo
deliberante di ciascuna della istanze
della struttura organizzativa della
CGIL. Essendo la CGIL articolata in
strutture orizzontali e verticali, i dele-
gati al Congresso confederale sono e-
letti, sia dai congressi delle Came-
re confederali del lavoro che delle
Federazioni (o Sindacati) nazionali:
per il 50 per cento dalle Camere con-
federali del Lavoro e per il 50 per cen-
to dalle Federazioni (o Sindacati) na-
zionali. Analogo criterio viene appli-
cato anche per i congressi delle Ca-
mere confederali del lavoro e per i
congressi regionali.

Il Congresso delle istanza di base

nei luoghi di lavoro è composto dal-
l'assemblea generale degli iscritti op-
pure — nei luoghi di lavoro di più
grande dimensione — dai delegati e-
letti nelle assemblee degli iscritti a
livello di reparto, ufficio, turni, linee,
ecc. Le assemblee generali o di grup-
po, sono aperte alla partecipazione di
tutti i lavoratori esistenti nei luoghi di
lavoro, sollecitando in questo modo
un permanente positivo rapporto tra
lavoratori iscritti e non al sindacato.

Il congresso intermedio (zonale,
comunale, ecc.) delle strutture verti-
cali e orizzontali è composto dai de-
legati eletti nel congresso di base op-
pure dall'assemblea generale degli
iscritti.

Il congresso regionale è composto
dai delegati eletti dai congressi inter-
medi zonali orizzontali e da quelli re-
gionali di categoria o settore.

Le norme per l'organizzazione dei
congressi e per l'elezione dei delegati
ai congressi di secondo grado e supe-
riori, applicative del presente Statuto,
sono di competenza del Comitato di-
rettivo dell'istanza per la quale è in-
detto il congresso e debbono stabili-
re il rapporto tra numero degli iscritti
e numero dei delegati da eleggere ».

Le formulazioni più nuove di que-
sto articolo oltre al carattere aperto
delle assemblee congressuali di base,
riguardano il rapporto fra congressi
verticali e orizzontali compartecipi al
50 per cento nella elezione dei dele-
gati e la composizione dei congressi
regionali.

Articolo 24
(CGIL regionali)

« In tutte le regioni è costituita la
CGIL regionale. Essa ha compiti di e-
laborazicne e di direzione della poli-
fica e dell'organizzazione dei sindaca-
ti nel territorio regionale nel quadro
della politica generale confederale, e
di direzione e coordinamento dell'at-
tività delle Camere confederali del
lavoro e dei sindacati di categoria o
settore. Sono organi dirigenti della
struttura regionale: a) il Congresso
regionale; b) // Comitato direttivo re-
gionale; e) la Segreteria regionale.

La preparazione del congresso re-
gionale si svolge con la convocazio-
ne delle assemblee congressuali di
base e dei congressi intermedi oriz-
zontali di tutte le province della regio-
ne e dei congressi regionali delle ca-
tegorie o settori. Esso viene di norma
convocato nel periodo che intercorre
fra la convocazione di un congresso
confederale e l'altro, salvo diversa de-
cisione del Consiglio generale della
CGIL. Il congresso elegge il Comita-
to direttivo regionale ed il Collegio
dei Sindaci.

Il Comitato direttivo regionale ela-
bora e definisce le iniziative per l'at-
tuazione delle decisioni congressuali
regionali e quelle degli organi diri-
genti confederali. Elegge la Segreteria
regionale ed il Segretario generale.

La sede degli organi dirigenti della
struttura regionale dovrà essere fissa-
ta in linea di massima nel capoluogo
della regione salvo le eccessioni sta-
bilite in accordo con gli organi diri-
genti nazionali».

La formulazione completamente
nuova dell'articolo sanziona la eleva-
zione della struttura regionale ad
istanza vera e propria della CGIL con
poteri effettivi nella direzione di tutta
l'azione sindacale.

Oltre alle su esposte modifiche, lo
Statuto confederale comprende 15 ar-
ticoli che sono stati riconfermati dal
precedente Statuto con semplici mo-
difiche formali conseguenti a quelle
introdotte in altri articoli dello Statu-
to e ad una rilettura più attenta degli
stessi. Altri 13 articoli hanno invece
subito parziali modifiche anche impor-
tanti e qualificanti per meglio preci-
sare, in rapporto allo sviluppo dell'a-
zione sindacale, il carattere e gli sco-
pi della CGIL, delle sue strutture ed
Enti confederali e della sua vita in-
terna. L'art. 18 del precedente Statu-
to sui « fondi di resistenza » è stato
eliminato partendo dal presupposto
che oggi la solidarietà con gruppi di
lavoratori impegnati in dure lotte vie-
ne risolta, come dimostra la esperien-
za, in forme diverse e più qualificate
politicamente perché tendono a coin-
volgere non soltanto i lavoratori di-
pendenti ma altre forze politiche e so-
ciali.
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LE CONCLUSIONI
DI
LUCIANO LAMA

Siamo vicini alla conclusione del
nostro Vili Congresso. Se vogliamo
fare un bilancio del dibattito si può
dire che esso è stato di livello eleva-
to e che, come già in migliaia di con-
gressi di fabbrica e provinciali, da un
libero confronto delle posizioni e da
un approfondimento dell'impostazione
congressuale si è giunti ad un no-
tevolissimo grado di unità.

Tutti i compagni che sono interve-
nuti hanno esplicitamente approvato
la proposta politica che è alla base di
questo Congresso e all'interno di que-
sta proposta, hanno collocato i loro
giudizi, le loro considerazioni. Ciò non
significa naturalmente che nel quadro
di questa fondamentale e preziosa
unita non si siano manifestate, anche
qui, sfumature e accenti diversi: al
contrario ciò c'è stato e questo rap-
presenta non solo una testimonianza
della fecondità della nostra democra-
zia interna ma anche un arricchimento
nella sostanza della linea che esce da
questo Congresso.

Del resto molte accentuazioni che
si sono presentate hanno anche una
loro base oggettiva: il fatto, per esem-
pio che a Torino il 50 per cento della
popolazione sia collegata al lavoro in
fabbrica, specialmente nel lavoro nel-
la grande fabbrica, e che a Lecce
gli addetti all'industria siano il 5 o il
10 per cento, non può non avere delle
conseguenze anche nel campo della
sensibilità rispetto ai problemi e al
loro peso nel contesto generale, in
una organizzazione che voglia es-
sere ovunque espressione della real-
tà concreta.

Ciò che a Torino è problema assil-
lante, oqni giorno rinnovantesi nella
stessa attività operativa delle organiz-
zazioni, a Lecce è uno soltanto deili
elementi della situazione, intrecciato
e diluito in una composizione sociale
diversa, anche se la classe è sempre
una e uno il suo interesse e il suo
destino.

Il nostro compito non è di soffocare
queste diverse realtà, appiattendole in
una sbiadita « media » che non esiste,
ma operare ovunque sulla stessa linea
generale, applicare la medesima stra-

tegia, raccordare le particolarità con
la proposta e non deformarla, squili-
brarla, sfigurarla con scelte che la
contraddicano. Il nostro Congresso è
stato una sede nella quale questa sin-
tesi politica ha compiuto un grande
passo avanti.

Per questo è piuttosto ridicolo, e
del tutto vano, il tentativo, che una
parte della stampa ha compiuto, di
costruire, più spesso in verità su dif-
ferenze inventate che sulle diversità di
posizioni realmente esistenti, una rap-
presentazione del tutto impropria del
nostro Congresso. C'è anche tra i
giornalisti, chi non ha capito o non
vuoi capire che la CGIL è un'organiz-
zazione sindacale nella quale il con-
fronto politico si svolge su una base
di profonda, tradizionale e radicata
unità di orientamenti. Nella CGIL le
differenze non si nascondono quando
esistono, ma non si inventano quando
non esistono, e questo Congresso
non è certo sfuggito a questa regola,
che è anche un costume politico e
morale.

Nella CGIL, le parole « sindacato di
classe » sono una definizione che ha
per tutti lo stesso significato, che non
viene in nessun caso strumentalizzato
o utilizzato come un paravento, lo
non so come i lettori di uno stesso
giornale avranno potuto comprendere
la sostanza del nostro Congresso
quando, da un giorno all'altro, si sono
trovati di fronte definizioni del tutto
contraddittorie come ad esempio « a-
vanzata una proposta di pace socia-
le » e, due giorni dopo, « si prepara
un nuovo autunno caldo ». E penso
con un po' di compassione anche ai
lettori dell'altro giornale che un gior-
no, a proposito del governo, hanno vi-
sto la posizione della CGIL come quel-
la di una « opposizione morbida » e
che, qualche giorno dopo, si sono vi-
sti propinare l'interpretazione secon-
do la quale il nostro Congresso si pre-
parerebbe a « scatenare le forze con-
tro il governo », naturalmente al servi-
zio del Partito comunista.

Ma io non voglio ringraziare i gior-
nalisti che hanno seguito con diligen-
za questo nostro Congresso dandogli

IL TESTO INTEGRALE
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generalmente il dovuto spazio sui loro
quotidiani, anche perche la maggior
parte di essi, in verità, si è sforzata
pur non tacendo le proprie interpreta-
zioni, di dare un'informazione veridica
dei nostri lavori. Li ringrazio, e ringra-
zio anche coloro che con le interpre-
tazioni magari già pronte nelle loro
cartelle prima di partire per Bari han-
no superato largamente l'errore per
rasentare la maliziosa bugia. Ringra-
zio tutti perché, come ho detto nella
relazione, noi difendiamo la libertà di
stampa, la difendiamo anche per i
nostri awersari, anche se in questo
caso taluno più che nemico nostro si è
dimostrato nemico della verità.

lo non credo che sia il caso qui di
riprendere particolareggiatamente la
proposta politica illustrata nella rela-
zione e discussa largamente dal Con-
gresso. Non risponderò partitamente
ai singoli compagni anche perché, co-
me ho detto, dal complesso degli in-
terventi la nostra linea esce ampia-
mente confermata e arricchita. Per
quanto riguarda il contenuto della pro-
posta voglio sottolineare soltanto che
è nostro compito, da subito, saldare le
iniziative e le piattaforme a livello
aziendale con la linea generale che ci
siamo dati. Se nella mia relazione l'i-
niziativa aziendale ha avuto sicura-
mente un minor rilievo rispetto ai pro-
blemi dell'impegno sociale ciò è do-
vuto semplicemente al fatto che, men-
tre il primo dei due terreni di lotta è
stato conquistato ed è entrato nella
pratica dei nostro lavoro, a livello di
società non è ancora così e la nostra
azione per l'occupazione e per le ri-
forme, che fa centro sul Mezzogiorno,
resta ancora in gran parte una indica-
zione, un orietamento. S'J questo pun-
to, di maggiore difficoltà e anche di
maggiore resistenza dell'avversario
occorreva battere di più.

In merito alla questione degli im-
pianti, sulla quale vi è stato un dibat-
tito e anche esplicitamente una oppo-
sizione ad introdurre questo tema nel-
la vertenza da aprire con la Confindu-
stria, la mia opinione è la seguente:
non ho mai pensato che noi potessi-
mo negoziare con la Confindustria la

utilizzazione degli impianti a livello
centralizzato. Questa è una questione
che va discussa e risolta a livello di
fabbrica, con la partecipazione dei la-
voratori, anche perché la sua solu-
zione deve essere collegata, condizio-
nata a misure di occupazione e di in-
vestimenti che naturalmente, non pos-
sono essere adottate, in concreto, a
livello nazionale. Ho ritenuto di indi-
care questo tema, e nella relazione
l'ho esplicitamente collegato al pro-
blema della difesa dell'orario di lavo-
ro e della rigidità nella gestione della
forza-lavoro perché ritengo che in
qualche modo i signori industriali de-
vono sapere che la maggiore utilizza-
zione degli impianti, misura necessa-
ria in determinati casi, non può esse-
re in nessun modo la causa per un al-
lentamento delle nostre posizioni sul-
le questioni nodali dell'orario di lavo-
ro e dell'intervento del sindacato sul-
l'organizzazione del lavoro, sulle qua-
lifiche, sugli organici e così via, né
può essere causa di luna nuova corsa
di immigrati al Nord.

Noi possiamo anche non discutere
questa questione con gli industriali,
ma dovremmo adottare criteri unitari
e vincolanti per l'intero movimento,
giacché in caso contrario rischierem-
mo di creare precedenti estremamente
pericolosi, nocivi alle grandi masse la-
voratrici e contraddittorie con i conte-
nuti della proposta politica che stiamo
approvando.

Del resto per aprire la vertenza con
la Confindustria, dovremo creare una
condizione che oggi non esiste: la
condizione è che i lavoratori parteci-
pino alle scelte dei temi da mettere in
discussione e che prima ancora di
aprire il negoziato si raggiunga nel
rapporto con le masse la certezza che
alle resistenze frapposte dalla contro-
parte si risponda con l'azione: nessu-
no ha intenzione né di risuscitare un
tipo di trattativa interconfederale che
prescinde dal rapporto di forza né un
lungo, inconcludente confronto su
questioni astratte che non hanno di-
retto interesse per i lavoratori o che
comunque i lavoratori non riescono a
capire.

E' evidente che l'azione del sinda-
cato a livello di fabbrica e l'azione
del sindacato nella società non pos-
sono che essere due facce dello
stesso impegno generale di lotta. Il
fatto è che ciò non avviene automa-
ticamente; perché la nostra azione
nella fabbrica e nella società siano
strettamente coerenti fra loro occor-
re una ricerca attenta degli obiettivi
nell'uno e nell'altro campo, uno sforzo
di direzione politica molto più efficace
perché se ci abbandonassimo alla
Spontaneità rischieremmo di )nvere
movimenti divaricati che si annullano
l'uno con l'altro invece di concorrere
insieme a cambiare la condizione del
lavoro nelle fabbriche e la condizione
sociale fuori di esse.
Per questo io condivido le indicazioni
prospettate al nostro Congresso con-
cernenti uno sviluppo dell'azione nel-
le aziende, che concentri la pressione
delle masse sull'organizzazione del
lavoro, sull'ambiente di lavoro, sulla
gestione dei contratti, sulla lotta per
i premi, per le mense, contro lo straor-
dinario e, in generale, per realizzare
una sempre maggiore omogeneità e
unità nei trattamenti e nelle condi-
zioni di lavoro tra i dipendenti della
stessa azienda e che contemporanea-
mente impegni i lavoratori a una po-
litica di nuovi investimenti nel Mezzo-
giorno, nei settori più suscettibili di
sviluppare l'occupazione come quelli
attinenti la trasformazione dell'agricol-
tura e i prodotti agricoli, e nei com-
parti a tecnologia più avanzata.

D'ora in poi, a mio giudizio, tutto
il nostro sforzo, realizzati i necessari
chiarimenti e dissipate le incertezze
deve essere concentrato nell'organiz-
zazione di un movimento reale. Que-
sto è forse un campo nel quale anche
il nostro Congresso non è andato oltre
le indicazioni dell'esigenza, anche
negli interventi che più si sono sof-
fermati su questo tema. E ciò perché
salvo qualche settore, in particolare
l'agricoltura, siamo da qualche mese
in una stasi del movimento.

Dobbiamo passare subito da questa
fase, dalla fase dell'indicazione della
necessità, a quella dell'organizzazio-
ne concreta dell'azione, traducendo

in rivendicazioni concrete ai vari livel-
li i contenuti della nostra proposta po-
litica e collegando sempre, alle piat-
taforme e alle motivazioni generali,
l'azione rivendicativa sul posto di la-
voro con quella per le riforme e per
l'occupazione. Il movimento deve es-
sere organizzato da subito, perché
come giustamente è stato affermato, il
pericolo vero di pace sociale non sta
certo nella nostra proposta ma nella
stasi del movimento, in un attendismo
che lascia agli altri la prima mossa,
in una rinuncia a dare alla proposta
politica il necessario sostegno della
azione di massa.

A questo riguardo io accolgo senza
altro il suggerimento di aprire imme-
diatamente con le altre organizzazio-
ni un confronto che, partendo dalla
verifica delle rispettive conclusioni
congressuali, si proponga di predi-
sporre l'inizio immediato di un mo-
vimento unitario. A questo scopo una
pronta riunione del Comitato direttivo
della Federazione potrà essere l'oc-
casione per le decisioni. Ma non do-
vremo neppure aspettare questo ap-
puntamento nazionale. Ogni nostra
struttura orizzontale e verticale deve
da subito impegnarsi in un'azione
di elaborazione degli obiettivi e di
impegni unitari, facendo funzionare al
massimo ovunque le strutture federa-
tive e creando rapidamente le condi-
zioni per una ripresa effettiva della
azione di massa.

Coordinando e dirigendo questo mo-
vimento noi combatteremo una lotta
efficace contro l'inflazione e per lo
sviluppo. In questo modo anche i
tentativi di « cattura » della propo-
sta che si sviluppano in modo sottile
o maldestro da varie parti cadranno
nel nulla, perché la nostra proposta
non si lascia catturare né si lascia
unilateralmente interpretare se non
è mutilata di qualche sua parte e so-
prattutto del suo motore; la lotta delle
masse contro i nemici- del rinnova-
mento dell'economia e della società
italiana. Senza di ciò la nostra pro-
posta politica non esisterebbe, non
le mancherebbero le gambe, le man-
cherebbe la vita.

A questo punto è forse opportuno
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DI
LUCIANO LAMA
ripetere che la proposta di questo
Congresso non è soltanto una linea
di politica economica, e tanto meno
una linea di politica rivendicativa: es-
sa è un tentativo di strategia globale
del sindacato che coinvolge l'intero
movimento operaio e che richiede an-
che alle forze politiche, al governo,
al Parlamento, alle istituzioni, una
scelta di campo, un convergere o un
divergere che non riguarda questa o
quella rivendicazione, questo o quello
aspetto della politica economica, ma
il punto essenziale sul quale si in-
contrano oggi le contraddizioni, le
crisi stesse della nostra società nel
campo dell'economia, della produzio-
ne, e anche della vita democratica
e della difesa delle istituzioni.

Il movimento sindacale con questa
scelta si impegna a una propria fon-
damentale coerenza rivendicativa:
quando parla di mercato del lavoro
non considera solo gli occupanti ma
anche i disoccupati; quando parla di
sviluppo economico rifiuta a Milano
nuovi insediamenti industriali e im-
pegna tutte le sue forze in direzione
del Mezzogiorno, delle riforme, della
agricoltura, dell'occupazione; quando
parla di lotta contro l'inflazione per-
segue a un tempo la difesa dei salari
dei lavoratori e una riaorosa azione
che blocchi la dinamica dei prezzi
e degli affitti; se è vero tutto questo,
se il movimento sindacale si impegna
a definire in questo modo le sue scel-
te, esso chiede alle forze politiche,
al governo, di confrontarsi con la pro-
pria proposta e di dar prova di analo-
ga coerenza.

E' questo che noi chiediamo fon-
damentalmente al futuro governo, ed
è su questo terreno che si formerà
non soltanto il nostro giudizio, ma
il giudizio della grande massa dei
lavoratori. Il nuovo governo deve sa-
pere che ciò significa adottare misu-
re congiunturali pienamente coerenti
con una politica di riforma delle strut-
ture, di sviluppo dell'occupazione;
adottare misure antinflazionistiche
che sono il contrario della deflazione
e del ventilato freno allo sviluppo;
adottare misure di politica degli inve-
stimenti nelle Partecipazioni statali

e del denaro pubblico, tutti concen-
trati verso il Mezzogiorno e finalizzati
all'aumento dell'occupazione.-Una po-
litica di questo genere che vuole uti-
lizzare le risorse disponibili per lo
sviluppo recide le taglie monopolisti-
che e le rendite parassitane e utiliz-
za tutte le leve disponibili per una
svolta nella politica economica nazio-
nale.

Nella difesa della democrazia noi
parliamo al nuovo governo con al-
trettanta chiarezza: abbiamo combat-
tuto il governo Andreotti perché a-
priva varchi pericolosi alla violenza
fascista e alle spinte autoritarie. Ab-
biamo combattuto il governo Andreot-
ti per estendere le libertà in Italia,
per liquidare la minaccia di ogni in-
voluzione e misura autoritaria. Perciò
in coerenza con una posizione di an-
tifascismo militante che non potrà
mancare, il nuovo governo deve im-
pegnarsi sullo sviluppo delle libertà
civili del paese. Deve adottare le ne-
cessarie misure per difendere la li-
bertà di stampa dall'attacco delle
grandi potenze del capitale, deve ga-
rantire l'indipendenza e l'obiettività
di informazione della RAI-TV, deve
rinunciare a qualsiasi tentazione di
ripristinare il fermo di polizia o ad
altre misure che significassero un re-
stringimento delle libertà civili.

Ecco perché, apprezzando il valore
positivo della liquidazione del gover-
no Andreotti e le possibilità di un
mutamento defila direzione politica
noi affermiamo che questo mutamen-
to deve verificarsi nei fatti e che la
nostra stessa lotta, il nostro impegno
nella fabbrica e nella società, la no-
stra azione a difesa della democrazia
saranno appunto un spinta per una
vera inversione di tendenza, per una
vera svolta politica. Chi desidera que-
sta svolta, nel governo e fuori del go-
verno, troverà nella CGIL e nel movi-
mento sindacale una forza attivamen-
te impegnata. Così si caratterizza la
nostra autonomia nella dialettica de-
mocratica.

Con la sua proposta la CGIL assu-
me così anche una posizione più
chiara e penetrante contro il fasci-
smo, giacché non ci limitiamo a di-

chiarare il nostro impegno a difesa
della democrazia ma tendiamo a col-
pire le stesse radici, le radici di classe
del fascismo e a rafforzare la tenuta
democratica delle grandi masse po-
polari.

Tutti i compagni che sono inter-
venuti hanno giustamente sottolineato
il valore dell'unità, il suo peso essen-
ziale per realizzare nei fatti questa
linea politica, linea politica che, lo
ripeto, non è certo il frutto di una
nostra ricerca soltanto, ma è un ten-
tativo di sintetizzare e di dare un ca-
rattere più organico alla elaborazione
e all'esperienza di lotta compiuta dal-
l'intero movimento negli ultimi anni.

L'unità è indispensabile per una
strategia del sindacato che non si
accontenta di dividere al meglio il
reddito tra capitale e lavoro ma che
più ambiziosamente si propone di in-
cidere sulle strutture della società
per cambiarle incamminandosi in tal
modo per una via ardua, difficile, non
certo vincente in partenza. La CGIL è
pronta per l'unità anche subito e
ogni giorno è buono per farla.
Quando anche noi nella relazione,
abbiamo parlato di intervallo fra un
Congresso e l'altro, non abbiamo fis-
sato una nuova data remota per fare
l'unità, abbiamo semplicemente richia-
mato un tetto oggettivo, un limite dal
quale vogliamo restare il più lontano
possibile. Ma sono d'accordo con
Storti che non è questo il momento
di rinnovare il giuramento per l'unità:
dobbiamo invece costruirla con l'azio-
ne di ogni giorno. Ecco perché abbia-
mo preso nota tutti con arande sod-
disfazione delle dichiarazioni fatte al
nostro Congresso da Storti e da Van-
ni a questo riguardo. Oltre a intensi-
ficare sempre di più il confronto fra
le Dolitiche, a cominciare da una ve-
rifica urgente sulle conclusioni gene-
rali dei rispettivi Conqressi per orga-
nizzare su di esse il movimento, oc-
corre subito strinqere sulla costitu-
zione dei Consiali di fabbrica e di
zona e sulla loro generalizzazione in
tutto il Paese.

L'accordo sulle strutture di base
garantirà una base unitaria alla Fede-
razione cambiandone radicalmente la

natura, perché in essa si intrecciereb-
bero felicemente le necessarie media-
zioni di vertice con l'originale, diret-
to, dinamico sviluppo della partecipa-
zione dei lavoratori. In questo modo
la Federazione diverebbe davvero un
ponte verso l'unità e un ponte più
corto.

A proposito dei Consigli di zona
ripeto che noi non dovremo cercare
per la loro costituzione la perfezione
forse irraggiungibile dei delegati ovun-
que. Dovremo introdurre nei Consigli,
nuova base della Federazione, anche
le rappresentanze delle strutture or-
ganizzate dei lavoratori così come
sono, chiedendo a tutti di procedere
ad una trasformazione di tali struttu-
re, nel senso di animarle progressi-
vamente della presenza diretta delle
masse lavoratrici.

Un problema particolare esiste nel
Mezzogiorno, e specialmente qui in
Puglia dove le tradizionali organizza-
zioni nostre, leghe, le Camere del la-
voro locali, hanno sempre rappresen-
tato un punto di aggregazione di mas-
sa dei lavoratori.

I Consigli di zona devono porsi
in grado, specie nelle grandi città
contadine del Mezzogiorno, di racco-
gliere insieme con i lavoratori dei
settori, ormai chiaramente caratteriz-
zati, anche quella povera gente, quelle
grandi masse di disoccupati, di se-
mioccupati che nel passato trova-
rono sempre nella Camera del Lavoro
o nella Lega uno strumento di orga-
nizzazione e di difesa. Non possiamo
cacciare queste forze dalla nostra
organizzazione, né rinunciare ai Con-
sigli di zona per trattenerle nelle no-
stre strutture così come sono. Que-
sto grande problema, che riguarda
anche migliaia e migliaia di laureati
e diplomati in cerca di lavoro, questo
problema di organizzazione di grandi
masse senza prospettiva e senza la-
voro va risolto dai Consigli come
un compito che spetta a chi, rappre-
sentando direttamente i lavoratori oc-
cupati, si fa carico di dirigere in una
prospettiva di lotta e di mutamento
della società, coloro che nel Mezzo-
giorno non hanno neopure la fortuna
di un lavoro sicuro, lo credo che af-
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frontare questo problema, con la ca-
rica sociale e politica che esso com-
porta, dovrebbe permetterci di supe-
rare almeno alcune delle maggiori
difficoltà che oggi, proprio nel Mez-
zogiorno, si presentano per dare cor-
so all'unità sindacale. Si tratta di la-
vorare con passione, con slancio uma-
no per sostenere i più colpiti dalle in-
giustizie di questa società.

E se posso attribuire un significato
allo scritto di un prete, monsignor
Ruppi, sulla Gazzetta del Mezzogior-
no di ieri, devo dire che l'ispirazione
cristiana, l'afflato di giustizia che ema-
na dalle sue parole quando denuncia
la stessa trascuratezza della chiesa
verso i problemi delle masse popo-
lari, esalta la grande figura del nostro
Di Vittorio come « il profeta laico »,
che esistono le condizioni per unire
forze essenziali della società meridio-
nale in questa opera di liberazione so-
ciale e di redenzione umana.

Anche dal punto di vista dell'unità
rivendicativa a livello generale è ne-
cessaria una riunione del Comitato
Direttivo della Federazione nei pros-
simi giorni. Noi dobbiamo mettere a
punto le richieste da avanzare subito
al governo in materia di aumento del-
le pensioni, degli assegni familiari,
del sussidio di disoccupazione e di
detassazione dei redditi da lavoro più
bassi, per esperimentare anche su
questo piano, più ravvicinato e signi-
ficativo, la reale identità di vedute e-
spressa dai Congressi delle tre Con-
federazioni e per misurare nei fatti
la volontà politica del governo. Esso
dovrà impegnarsi in alcuni atti qua-
lificanti per il Mezzogiorno utilizzan-
do le Partecipazioni statali; deciden-
do la messa in opera del piano di
irrigazione in Puglia e avviando su-
bito i programmi di sviluppo per la
Calabria, per la Campania, per la Si-
cilia.

Ciò è necessario anche per oraa-
nizzare rapidamente un movimento
unitario che si proponaa obiettivi so-
ciali strettamente coerenti con la no-
stra proposta politica e per riempire
di semDre più significativi contenuti
le nostre politiche concrete. Per il
raggiungimento dell'unità ciò è indi-

spensabile, unitamente all'intesa sulle
strutture di base.

Su questo piano si può risolvere an-
che uno dei punti rii divergenza che
ha contraddistinto il nostro dibattito
congressuale, dalla stesura dei temi
fino ad oggi: mi riferisco alla questio-
ne delle incompatibilità. A questo pro-
posito è noto a tutti che non esistono
più remore di principio. Sotto questo
aspetto della questione già da tempo
esiste nella CGIL un acordo unanime.
Il problema rimasto aperto è quello
delle residue incompatibilità. In una
riunione del nostro Consiglio Genera-
le da tenersi entro l'anno, riunione
nella quale, superando le attuali dif-
ferenze e con uno sforzo che garan-
tisca la piò larga unità politica, il no-
stro massimo organo di direzione po-
trebbe assumere su di se la respon-
sabilità di risolvere il problema. Ciò
dovrebbe essere possibile per i pre-
vedibili sviluppi ai quali le positive
conclusioni dei congressi della CISL
e della UIL dovrebbero dare luogo
in materia di unità sindacale.

E' noto che molti di noi, e io stesso,
riteniamo il sistema di incompati-
bilità che è stato concepito, per cer-
te parti non giustificato. Ma una volta
che l'impegno dell'intero movimento,
come è stato dichiarato anche nel
nostro Congresso da Storti e da Van-
ni, sia quello di orientare i lavoratori
verso la milizia politica, di combatte-
re il qualunquismo, il disimpegno nella
difesa della democrazia, che in Italia
è rappresentata dal sistema dei par-
titi, una volta che il sindacato stesso,
con l'educazione sociale e politica
che fornisce ai lavoratori, promuova
la milizia verso tutti i partiti democra-
tici, le consequenze negative di una
troppo generalizzata e immotivata in-
comDatibilità saranno grandemente
attenuate.

In ogni caso, secondo questa pro-
posta che vuole superare le tesi al-
ternative, il Consiglio Generale sarà
dotato di tutti i poteri per decidere
la questione.

Sulla politica internazionale non
voglio aggiungere molto a ciò che
ho detto neMa relazione e agli inte-

ressanti interventi svolti da molti com-
pagni al dibattito. L'altro ieri il no-
stro Congresso ha dato una testimo-
nianza eloquente dello spirito inter-
nazionalista che anima la CGIL Que-
sto modo di concepire i rapporti di
classe a livello internazionale è sem-
pre estremamente vivo nella nostra or-
ganizzazione e non cambierà, giac-
ché esso non è che una parte, la
proiezione a livello internazionale, del-
la coscienza di classe che anima i
nostri lavoratori.

I compagni della FSM, dei sinda-
cati sovietici, della CGT di tutte le
altre organizazzioni dei paesi capi-
talistici, socialisti e del Terzo Mondo
possono nutrire la più assoluta cer-
tezza che questo carattere storico
della CGIL non verrà meno. Non ver-
rà meno neppure con il maggiore
impegno che necessariamente dovre-
mo porre d'ora in poi nell'azione a li-
vello europeo, per cercare di organiz-
zare un movimento reale di lotta, una
azione di classe nei fatti contro l'at-
tività delle società multinazionali e
delle strutture comunitarie che si fan-
no espressione delle forze capitali-
stiche. A questo fine noi stabiliremo
un rapporto con le singole organiz-
zazioni della CES e con la stessa CES
per conoscere meglio questa organiz-
zazione e verificare le condizioni per
una eventuale adesione, preferibil-
mente attraverso la Federazione CGIL-
CISL-UIL.

La seconda alternativa dibattuta a
questo Congresso, quella concernente
l'affiliazione alla FSM, non può esse-
re risolta oggi. Noi abbiamo bisogno
di portare al Congresso della FSM,
che si terrà ad ottobre, le valutazoni
e le proposte che scaturiscono da
questo nostro Congresso, e soltanto
dopo questa prossima importante sca-
denza, sulla base dell'esigenza che
ci pare inderogabile di una ristruttu-
razione dei rapporti internazionali in
direzione dell'unità, il nostro Consi-
glio Generale potrà adottare le pro-
prie decisioni. In ogni caso, sia ben
chiaro, non abbiamo nessuna inten-
zione di rovesciare alcuna alleanza. Il
nostro scopo è quello di rafforzare i
rapporti sindacali con tutte le orga-
nizzazioni e, per quanto riguarda la
FSM, con i sindacati dei Paesi socia-
listi e del Terzo Mondo che ad essa
sono in maggioranza affiliati. Tanto
più ciò vale per i nostri rapporti con
le organizzazioni dei Paesi che si sono
battute e si battono contro l'imperia-
lismo e contro il fascismo. I nostri
compagni Vietnamiti, Cileni, Urugua-
yani, Greci, Spagnoli, Portoghesi, nel
Sud Africa e in ogni altra località do-
ve l'azione spietata dello sfruttamen-
to coloniale e del giogo imperialista
si fa sentire, avranno sempre la CGIL
al loro fianco, così come l'avranno
al loro fianco i lavoratori dei Paesi So-
cialisti e quelli che si battono in Oc-
cidente contro lo sfruttamento capi-
talistico.

La nostra proposta politica, la stra-
tegia globale che noi proponiamo ai
lavoratori e al Paese è dunque un im-
pegno di grande rilievo, una scelta che
condizionerà la nostra lotta nei pros-
simi anni e che potrà incidere, se sa-
rà sostenuta da un movimento coe-
rente e continuo, sulle sorti del Pae-
se. Noi riteniamo che in questo modo
la forza del sindacato sarà ben utiliz-
zata: essa verrà impiegata per tra-
sformare la nostra società, per ren-
derla più giusta, più umana, più ci-
vile. Questo nostro Mezzogiorno, bel-
lo e infelice, dovrà ritrovare in essa
una prospettiva di lotta, una speran-
za nuova di progresso.

Abbiamo ormai acquisito consape-
volezza che ogni nostro disegno di
sviluppo del Mezzogiorno senza l'im-
pegno dei lavoratori del Nord rimane

illusorio. Oggi, e lo hanno ripetuto a
questo Congresso, i lavoratori del
Nord si impegnano, in prima perso-
na, a sostegno di questa svolta sto-
rica. In questo modo emerge un'alta
coscienza unitaria delle classi lavora-
trici e si realizza il patto di solidarie-
tà, che per la forza dell'avversario e
per le nostre debolezze nel passato,
non potè mai diventare efficace ed
operante.

Da oggi in poi ogni nostra scelta
rivendicativa, ogni azione di lotta da
parte di qualsiasi categoria, in qual-
siasi località del paese dovrà colle-
garsi coerentemente a questa strate-
gia, a questa proposta politica che
vuole risolvere i problemi angosciosi
della disoccupazione e del Mezzo-
giorno, attraverso uno sforzo impe-
gnato della parte più consapevole del-
la popolazione italiana.

Su questa linea la CGIL ritrova le
caratteristiche più belle della sua tra-
dizione classista; su questa linea le
nostre organizzazioni di categoria e
orizzontali a ogni livello possono rea-
lizzare compiutamente il rinnovamen-
to delle strutture e dei quadri, su que-
sta linea le giovani generazioni pos-
sono trovare una ragione di impegno,
una scuola di educazione civile e
morale attraverso l'insegnamento che
la difesa dei propri interessi non può
essere disgiunta da un impegno di
emancipazione dell'intera classe.

Qui siamo a Bari e, concludendo il
nostro Congresso, non si può non ri-
cordare ancora Giuseppe Di Vittorio.
La sua figura, il suo insegnamento,
il suo esempio hanno dominato in
questi giorni, su questa sala e non
soltanto per i! quadro di Guttuso, ma
per l'ispirazione che ha animato i
nostri lavori, per i contenuti del no-
stro dibattito e anche per l'impegno
intellettuale e civile che vi abbiamo
profuso. Di Vittorio non concepì mai
il movimento di classe come una pu-
ra organizzazione di uomini che ve-
de sempre e fatalmente determinato
il proprio destino dal rapporto di for-
ze esistenti in un momento dato fra
le classi. Egli diede sempre grande
importanza anche all'impegno sog-
gettivo, alla passione politica, al pe-
so della volontà degli uomini per
cambiare le cose, per cambiare i
rapporti di forza. Il suo indomabile
temperamento di combattente ci ha
educato a credere nella forza delle
idee giuste, nella possibilità di fare
di uno sfruttato ignorante e inconsa-
pevole un uomo, un combattente pie-
no di dignità e di consapevolezza della
propria funzione nella società e nella
storia.

Il nostro Congresso è stato anche
una testimonianza di questo impegno
politico. Facciamo sì che esso si
trasfonda alle masse, che esso animi
di nuova volontà la loro azione di
classe per trasformare la nostra so-
cietà, liberandola dallo sfruttamento
to e dall'oppressione.

Permettetemi infine, cari compagni
e compagne, di esprimere un caldo,
fraterno ringraziamento ai compagni
e alle compagne di Bari che ci hanno
aiutato in questi giorni faticosi con
cosi assidua e costante cura; ringra-
ziamo insieme i compagni e le com-
pagne dei servizi tecnici, del servizio
d'ordine che hanno saputo, con de-
licata fermezza, garantire il buon an-
damento dei nostri lavori e la nostra
sicurezza, lo sono certo che tutti i
congressisti porteranno con sé da
questa Bari, da questa terra di Pu-
glia, un ricordo scolpito nella me-
rnoria e inscindibilmente connesso con
la scelta politica che abbiamo com-
piuto. Dopo Reggio Calabria oggi Ba-
ri diventa per noi la sede di un im-
pegno solenne, di un impegno al qua-
le terremo fede.
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Come suo ultimo atto l'VIII
Congresso della CGIL ha eletto
il nuovo Consiglio generale e
i Collegi dei Sindaci e dei Pro-
biviri. Il Consiglio generale, a
sua volta, ha espresso i suoi
nuovi organi dirigenti: Direttivo
e Segreteria. Ha riconfermato
con Luciamo Lama segretario
generale, l'intera segreteria, ed
ha eletto Piero Boni, segretario
generale aggiunto. Il Consiglio
generale è stato approvato a
grandissima maggioranza coti
sole 5 astensioni e 4 voti con-
trari. I Collegi dei Sindaci e dei

Probiviri sono stati approvati al-
l'unanimità. Anche il Direttivo
e la segreteria sono stati eletti
con l'unanimità dei voti del
Consiglio generale.

Con l'elezione di Piero Boni
a segretario generale aggiunto
si ripristina una tradizione della
CGIL. Questa carica che era
stata, infatti, tenuta dall'indimen-
ticabile compagno Ferdinando
Santi, è ora attribuita ad uno
dei sindacalisti più noti, e di an-
tica militanza nell'organizzazio-
ne.

Il compagno Piero Boni è en-
trato nelle file della CGIL, allo
indomani della liberazione, rico-
prendo una serie d'incarichi
d'impegno e responsabilità. E'
infatti segretario nazionale dei
chimici dal 1952 al 1955, quando
è eletto vice-segretario della
CGIL. Diviene quindi segretario
della FIOM, dove a partire dal
'62 ricopre la carica di segre-
tario generale. Alla viglila dello
autunno caldo, nel corso del
Congresso di Livorno, il com-
pagno Boni rientra nella Confe-

derazione tornando ad essere
uno dei segretari.

Il nuovo segretario generale
aggiunto, è nato a Reggio Emi-
lia il 19 ottobre del 1920. Ha par-
tecipato alla Resistenza nelle
formazioni militari socialiste, o-
perando a Roma e, dopo la li-
berazione della capitale, in Emi-
lia. Per le attività svolte duran-
te la guerra di liberazione, il
compagno Boni è stato decorato
di medaglia d'argento al valor
partigiano.

IL COMITATO DIRETTIVO
DELLA CGIL
Ancona Pietro; Angelini Giuliano; Astolfi Alberto; Atzorj Villio; Barto-
lini Gianfranco; Belli Franco; Benassi Ettore; Bonaccini Aldo; Boni
Piero; Caletti Giuseppe; Canullo Leo; Casadio Lauro; Ceremigna Enzo;
Cini Domenico; Cipriani Brunello; Conte Umberto; De Angelis Antonio;
De Carlini Lucio; Degli Esposti Renato; D'Ippolito Eneide; Didò Mario;
Facchinelli Bruno; Forni Arvedo; Francisconi Doro; Garavini Sergio;
Gianfagna Andrea; Giovanninj Elio; Giorgi Valeriano; Giunti Aldo;
Guerra Gino; Guida Pietro; Lama Luciano; Lanza Luciano; La Porta
Epifanio; Lettien" Antonio; Lorini Maria; Marcellino Nella; Marianetti
Agostino; Masucci Ettore; Mezzanotte Mario; Militello Giacinto; Morrà
Nando; Muraro Giuseppe; Negroni Romano; Pastorino Elio; Perotta
Pier Luigi; Prisco Massimo; Pugno Emilio, Rastrelli Gianfranco; Rossi
Afro; Rossitto Feliciano; Sciavi Gastone; Scheda Rinaldo; Sighinolfi
Marcello; Stimilli Sandro; Tammone Luigi; Trentin Bruno; Trespidi G.B.
Aldo; Truffi Claudio; Verzelli Silvano; Vignola Giuseppe; Zavettieri Sa-
verio; Zuccherini Valentino; Morrtagnani Femando.

IL COLLEGIO
DEI SINDACI

IL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

INCA

BENDINELLI VIRGILIO, DIANO
GIUSEPPE, GERLI ALBINO, OC-
CHINI GUIDO, RUGGERI GIORGIO,
RIMOLDI TULLIO, RUSSO SEBA-
STIANO.

CAPPELLI RENATO, BARTOLAI
WANDA, BERNARDI WALTER, BO-
LOGNESI SAURO, LEONE, SALVE-
MINI STEFANO, TEOFILI ALES-
SANDRO, ZULIANI ELIO.

FRANCISCONI Doro, Presiden-
te; ANGELINI Giuliano, Vice
Presidente, NICOSIA Luigi, Vice
Presidente.

I nuovi
organismi
dirigenti

IL CONSIGLIO GENERALE
Accornero Aris, Direttore dei « Qua-
derni di Rassegna Sindacale » - Agril-
lo Giovanni, Operaio Italsider - diri-
gente zona Bagnoli - Alasia Gianni,
Segretario C.d.L. - Torino - Alessan-
drini Adriana, Segretaria provinciale
FILCEA - Latina - Amaro Andrea, Se-
gretario C.d.L. - Bologna - Ancona
Pietro, Segretario regionale Sicilia -
Angeloni Francesco, Segretario C.d.L.
- Cuneo - Angelini Giuliano, Vice pre-
sidente INCA - Anzaloni Valmen, del
Consiglio delegati Stefnda - Modena -
Antoniazzi Renzo, Segretario C.d.L. -
Cremona - Astolfi Alberto, Segretario
regionale Marche - Atzori Villio, Se-
gretario regionale Sardegna - Baioc-
chi Giuliano, dell'Ufficio organizzazio-
ne confederale - Bartolini Gianfranco,
Segretario regionale Toscana - Bar-
ra Alfredo, Segretario generale FILS -
Belardinelli Elio - Segretario C.d.L. •
Prosinone - Belli Franco - Segretario
C.d.L. - Napoli - Benassi Ettore, Se-
gretario C.d.L. - Genova - Bensì Car-
lo, Segretario C.d.L. . Roma - Bernar-
dini Gianfranco, Segretario nazionale
FILCAMS - Bertinotti Fausto, Segreta-
rio regionale Piemonte - Bianchi Fer-
nando, Segretario com. regionale Pie-
monte - Bignami Lionello, Coordina-
tore Sezione stampa confederale - Bo-
nacchini Aldo, Segretario confederale
uscente - Bonadonna Salvatore,
Scuola sindacale di Ariccia - Bona-
voglia Aldo, Segretario generale FIP
- Bonazzi Rino, Segretario nazionale
Federaz. Pensionati - Bonfanti Clau-
dio, del Comitato regionale Lombar
do - Boni Piero, Segretario confede-
rale usc&nte - Borgogni Bruno, Segre-
tario C.d.L. Arezzo - Brancadoro Ma-
ria Cristina, Consiglio di fabbrica Sit-
Siemens - Aquila - Breschi Annio, Se-
gretario generale FIOM di Milano -
Broglia Bruno, Segretario nazionale
FILCEA - Bruzzone Giovanni, Segreta-
rio generale FILP - Calabria Arturo,
Segretario regionale Friuli V. G. - Ca-
lamo Antonino, Segretario C.d.L. A-
grigento - Caleffi Giuseppe, Segreta-
rio regionale Emilia-Romagna - Cal-
velli Cesare, Segretario nazionale
FILZIAT - Canullo Leo, Segretario ge-
nerale C.d.L. Roma - Carpo Gianpie-
ro, Operaio Fiat Mirafiori - Capitani
Eugenio, Segretario generale Sind.
Scuola - Capuzzo Guido, Segretario
regionale Veneto - Casadio Lauro
segretario comm. regionale Lombar-
dia - Cavallotti Bianca, Consiglio di
fabbrica Cementeria di Broni (Pavia) -
Cazzola Giuliano, Segretario naz.
FIOM - Ceremigna Enzo, Segretario
C.d.L. Roma - Cerri Carlo, Segretario
naz. FILLEA - Chiesa Giovambattista,
Segretario generale FIDEP - Ciardini
Renzo, segretario generale FILM -
Cini Domenico, Segretario generale
Fed. Enti locali - Cipriani Brunello,
Segretario nazionale FILCEA - Coc-
chi Igino, Segretario regionale Cam-
pania - Coerezza Angelo, Segretario
generale C.d.L. - Varese - Colombo

Luigi, Segretario generale C.d.L. -
Catania - Colzi Giorgio, Segretario ge-
nerale FILPC - Coldagelli Nazzareno,
Segretario generale C.d.L. . Venezia -
Conte Umberto, Segretario regionale
Veneto - Conti Rodolfo, Segretario re-
gionale Toscana - Covolo Giuseppe,
Segretario C.d.L. - Venezia - Cresco
Angelo, Segretario C.d.L. - Verona -
D'Andreamatteo Piero, Segretario ge-
nerale C.d.L. - Pescara - De Angelis
Antonio, Segretario generale Feder-
statali - Degli Esposti Renato, Segre-
tario generale SFI - De Blasio Giusep-
pe, Segretario naz. Federazione Pen-
sionati - De Carlini Lucio, Segretario
generale C.d.L. - Milano - Del Turco
Ottaviano, Segretario FIOM provle -
Roma - Di Corato Riccardo, Segreta-
rio generale C.d.L. - Bari - Didò Ma-
rio, Segretario confederale uscente -
Di Gioia Angelo, Direttore Centro stu-
di e Formazione - Di Gregorio Fran-
cesco, Segretario C.d.L. - Messina -
D'Ippolito Eneide - Segretario regiona-
le Puglie - Draghetti Leo, Segretario
nazionale Federmezzadri - Ennas Dan-
te, Segretario regionale Sardegna - E-
sposito Tommaso, Segretario regiona-
le Calabria - Fantaci Giovanni, Segre-
tario generale C.d.L. - Palermo - Fac-
chinelli Bruno, Segretario generale C.
d-L. - Padova - Ferrari Altiero - Segre-
tario generale FIAI - Ferrari Marte -
Segretario generale C.d.L. . Corno -
Fernex Bruno - Segretario naz. FIOM -
Filios Adamo - dell'Ufficio organizza-
zione confederale - Forni Arvedo -
Segretario confederale uscente -
Francesconi Goriano - Segretario ge-
nerale C.d.L. - Terni - Francisconi Do-
ro - Presidente INCA - Gabbi Renato -
del Consiglio di fabbrica Italsider -
Genova - Galli Pio - Segretario nazio-
nale FIOM - Galanti Gianfranco - Se-
gretario C.d.L. - Firenze - Garavini
Sergio.- Segretario generale FILTEA -
Gerii Carlo, Segretario C.d.L. - Milano
- Genitori Federico, Segretario gene-
rale C.d.L. - Reggio E. - Gianfagna An-
drea, Segretario generale FILZIAT -
Giorgi Valeriano, Segretario FILLEA -
Giovannini Elio, Segretario confede-
rale uscente - Giulianati Sergio - Se-
gretario nazionale FILTEA - Giunti Al-
do, Segretario confederale uscente -
Gotta Domenico, Segretario generale
FILCAMS - Grassi Arturo, del Consi-
glio di fabbrica Pirelli-Bicocca - Gra-
zia Cesare, Segretario nazionale SFI -
Giuliani Brruno - Segretario generale
CdL. - Novara - Grande Guido, Se-
gretario generale C.d.L. - Siracusa •
Grillandi Giovanni, Segretario C.d.L. -
Forti - Guerra Gino, Segretario confe-
derale uscente - Guida Pietro, Segre-
tario regionale Toscana - Guidobaldi
Angelo - Segretario Cd.L. - Perugia -
lotti Franco, dell'Ufficio organizzazio-
ne Confederale - Invernizzi Valentino,
Segretario generale FIDAE - Lai Fran-
co, dell'Ufficio Formazione confedera-
le - Lama Luciano, Segretario genera-
le uscente - La Porta Epifanio, Segre-
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LA SEGRETERIA
Luciano Lama, segretario generale, Piero Boni, se-
gretario generale aggiunto, Aldo Bonaccini, Mario
Didò, Arvedo Forni, Aldo Giunti, Elio Giovannini, Gino
Guerra, Agostino Marianetti, Rinaldo Scheda, Silvano
Verzelli, Giuseppe Vignola

tario g&n. Com. regionale Sicilia - La-
vorano Fernando, Segretario naziona-
le Federmezzadri - Lattes Renato, Se-
gretario C.d.L. - Torino - Lanza Lucia-
no, Segretario regionale Liguria - Let-
tieri Antonio, Segretario nazionale
FIOM - Lindi Giorgio, Segretario ge-
nerale C.d.L. - Parma - Locci Ugo,
Segretario C.d.L. - Cagliari - Loffre-
di Sergio, Segretario regionale Lazio -
Lorini Maria, dell'Ufficio Femminile
confederale - Lombardi Elisa, Impie-
gata della Corte dei Conti - Magnani
Sauro, Segretario nazionale FILCAMS
- Maffei Giuseppe, del Consiglio di
fabbrica Cucirini Cantoni - Lucca -
Marianetti Agostino, Segretario confe-
derale uscente - Magni Vittorio. del-
l'Ufficio segreteria Federazione unita-
ria - Mancini Luciano, Segretario naz.
Gente dell'Aria - Mancini Mario, Se-
gretario nazionale FIP - iManetti Ser-
gio - Segretario generale C.d.L. - Li-
vorno - Marcellino Nella, Segretaria
nazionale FILZIAT - Mariani Malvino,
Segretario nazionale Federbraccianti,
Marchese Carlo, dell'Ufficio sindacale
confederale - Marzadri Ezio, Segreta-
rio Cd.L. - Brescia - Martellotta An-
drea, Segretario regionale - Puglie -
Massazza Adriano, Segretario C.d.L. •
Biella - Masetti Albertino, Segretario
F.S.M. - Masucci Ettore, Segretario
nazionale FILTEA - Menabue Pierino,
Segretario generale C.d.L. . Modena
- Mezzanotte Mario, Segretario nazio-
nale Federbraccianti - Mezzanotte
Sergio, Segretario nazionale SFI - Mic-
cichè Salvatore - Segretario regionale
- Sicilia - Milanese Isabella, della Fe-
derbraccianti nazionale - Milite Clau-
dio, Segretario generale C.d.L. - Sa-
lerno - Migliorini Giovanni, Segreta-
rio generale C.d.L. - Pordenone - Mi-
litello Giacinto, Segretario nazionale
Federbraccianti - Monelli Licurgo, Se-
gretario Cd.L. - Varese - Montagnani
Fernando, Presidente I.N.P.S. - Moran-
te Maria, dell'Ufficio sicurezza sociale
confederale - Mona Nando, Segreta-
rio generale C.d.L. - Napoli - Moro
Frabrizio, Segretario C.d.L. - Genova -
Muraro Giuseppe, Segretario regiona-
le Piemonte - Jannone Giuseppe, Se-
gretario regionale Federbraccianti -
Puglie - Nalesso Giovanni, Segretario
regionale Veneto - Monaldi Pino, Se-
gretario generale C.d.L. - Pesaro -

• Negroni Romano, Segretario regionale
Emilia - Nicosia Luigi. Vice Presidente
INCA - Nioi Salvatore, Segretario
C.d.L. - Nuoro - Palmieri Gildo, Se-
gretario generale C.d.L. . Vicenza -
Panza Ugo, Segretario generale C.d.L.
- Trento - Paolino Donato, Segre-
tario C.d.L. - Potenza - Pascucci
Gilberto, Segretario nazionale FIL-
LEA - Pastechi Luciano, Segretario
generale C.d.L. - Pisa - Pastorino
Elio, Segretario nazionale FIOM -
Pedrali Giovanni, della Scuola sin-
dacale - Ariccia - Perotta Pierluigi,

Segretario C.d.L. - Milano - Pettinari
Rolando, Segretario generale C.d.L. -
Ancona - Picchetti Santino, Segretario
C.dL. - Roma - Piccolo Antonio, Se-
gretario C.d.L. - Caserta - Pontacolo-
ne Claudio, dell'Ufficio formazione
confederale - Prisco Massimo, Se-
gretario nazionale Federstatali
Puccini Luigi, Segret. naz. FILCEA •
Pugno Emilio, Segr. generale C.d.L. •
Torino - Pullara Giuseppe, Segretario
nazionale FIDAC - Rapposelli Tonino,
Segretario regionale Abruzzo - Ra-
strelli Gianfranco - Segretario genera-
le C.d.L. - Firenze - Rossetti Li Nana,
della Stock di Trieste - Rescalli, Se-
gretario nazionale Sindacato scuola -
Milardi Ludovico, Segretario C.d.L. -
Terni . Rossi Afro, Segretario genera-
le Federmezadri, Rossitto Feliciano,
Segretario generale Federbraccianti -
Rosso Renzo, Segretario regionale
Puglie - Roveri Armando, del Consi-
glio Amm.ne INPS - Rum Luigi, Se-
gretario nazionale FIST - Sazio Car-
lo, dell'Ufficio segreteria confederale
- Saccardi Giordano, Segretario ge-
nerale FIDAC - Sabatini Felice, Se-
gretario generale FIFTA - Samà Fran-
cesco, Segretario generale C.d.L. -
Crotone -Rizzo Francesco, del Con-
siglio di fabbrica Montedison . Brin-
disi - Scalia Umberto, dell'Ufficio in-
ternazionale confederale - Scheda Ri-
naldo, Segretario confed. uscente -
Sciavi Gastone, Segretario prov.le
FIOM - Brescia - Serale Sergio, Segre-
tario Federazione Enti locali - Scarpi-
no Gustavo, Segretario C.d.L- - Milano
- Signinolfi Marcello, Segretario gene-
rale C.d.L. - Bologna - Simonetti Pie-
tro, Segretario generale C.d.L. - Po-
tenza - Spesso Buggero, dell'Ufficio
economico confederale - Stimilli San-
dro, Segretario generale FIST - Tarn-
mone Luigi, Segretario regionale Lu-
cania - Tamburino Michele, del Consi-
glio di fabbrica Alfa-Sud - Torri Fran-
co, Segretario generale C.d.L. - Bre-
scia - Torricini Mario, Segr. nazionale
FIAI. Trentin Bruno, Segretario gene-
rale FIOM - Tamburelli Vera, del Co-
mitato direttivo Cd.L. - Grosseto - Tre-
piedi Quintilio, Segretario regionale
Umbria; Trespidi G.B. Aldo, Segreta-
rio generale FILCEA - Tracchi Gian-
carlo, Segretario C.d.L. - Bologna -
Trovati Emilio, della Cd.L. - Torino -
Truffi Claudio, Segretario generale
FILLEA - Turtura Donatella, Segreta-
ria nazionale Federbraccianti - Vec-
chi Claudio, Segretario generale
Cd.L. - Ferrara - Verzelli Silvano, Se-
gretario confederale uscente - Vige-
vanj Fausto, Segretario nazionale
FILCEA - Vignola Giuseppe, Segre-
tario confederale uscente - Vitelli
Cosimo, Segretario generale C.d.L. -
Matera - Zavattieri Saverio, Segretario
regionale Calabria - Zuccherini Valen-
ti no - Segretario nazionale FIST

aderni
Rivista della
CGIL

I congressi
della CGIL

E' questo il tema del fascicolo
n. 41,

• Trenfanni di elabora-
zione e di lotte del movimento s,n-
dacale visti attraverso una lettura
sintetica delle assise CGIL: La ri-
nascita del sindacato (1945); Unità
sindacale e autonomia (1947); II
Piano del Lavoro (1949); Per la de-
mocrazia e la pace (1952); La ri-
flessione autocritica (1956); La
scelta articolata (1960); Sindacato
e programmazione (1965); La stra-
tegia dell'autunno (1969) 9 « II sin-
dacato di classe ieri e oggi »: una
franca conversazione con Luciano
Lama 0 Una cronologia dei mo-
menti decisionali, la composizione
delle Segreterie confederali, le
principali assise nazionali • Let-
ture d'epoca con testi di: D. L. Ho-
rowitz, S. Turane, G. Candelora. M.
e M. Ferrara, G. Carocci, N. Kogan,
K. Marzullo, V. Rieser ed E. Reyne-
ri • Dagli atti ufficiali, stralci signi-
ficativi dei contributi di G. Di Vitto-
rio, F. Santi, A. Novella, L. Lama,
G. Pastore, V. Foa, R. Bitossi, O.
Lizzadri, S. Pessi, M. Montagnana,
L. Romagnoli, B. Trentin, R. Scheda,
G. Caleffi, M. Didò, P. Boni, F. Cic-
chitto, F. Montagnani, S. Garavini,
E. Giovannini 9 Una bibliografia
di opere sulla CGIL e sui suoi
congressi.
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novità
DAL PATRIMONIO DI IDEE
E DI ESPERIENZE
DEL MOVIMENTO SINDACALE,
CRITERI ED ORIENTAMENTI
APPLICABILI IN TEMA
DI ORARI DI LAVORO
E DI UTILIZZAZIONE
DEGÙ IMPIANTI

Perché l'utilizzazione degli impianti è diventata, oggi, in Italia, que-
stione tanto dibattuta, tanto densa di posizioni contrastanti? Perché
l'orario di lavoro definito dai contratti ha assunto oggi tanta rile-
vanza in relazione ai tempi di funzionamento degli impianti? Se è
vero che le conquiste contrattuali in materia di orari di lavoro hanno
incidenza sulla utilizzazione degli impianti, la elaborazione e l'ini-
ziativa dei lavoratori ha raggiunto livelli di maturazione in grado di
dominare da posizioni di autonomia — anzi, di egemonia — questo
processo, entrato oggi in fase critica? Il grande patrimonio di idee
e di esperienze, che il movimento sindacale italiano ha accumulato
in questi anni irrompendo con forza nel campo dell'organizzazione
del lavoro, può fornire criteri e orientamenti già collaudati, appli-
cabili con successo all'argomento dell'orario di lavoro e dell'utiliz-
zazione degli impianti? Partendo da questi interrogativi, l'A. del vo-
lume approfondisce le relazioni di equilibrio che debbono sussistere
tra tempi di lavoro e tempi di funzionamento degli impianti, assu-
mendo come presupposti sindacali la costanza e il controllo degli
organici e l'eliminazione del lavoro straordinario. Le ipotesi esami-
nate — non sempre collimanti con situazioni o tendenze in atto —
offrono comunque elementi di indubbio interesse per l'ulteriore ri-
cerca, sia in questo specifico campo, sia più in generale sui problemi
di organizzazione del lavoro.
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il
Diario scolastico SEUSi 1973 -74

II Diario SEUSI, è diverso dagli altri,
perché ogni anno illustra un tema con-
creto della società italiana offrendo un
contributo al dibattito fra gli studenti.

Il tema del diario 73/74 è: «Scuola e
insegnamento nei vari periodi storici,
la situazione attuale delle strutture sco-
lastiche nel nostro paese, I metodi di
formazione e la riforma scolastica.

Il Diario 73/74 è illustrato da strisce di-
segnate da Paolo Di Girolamo, su testi
di Gianni Rodari e da rare stampe ripro-
ducenti vari aspetti della scuola attraverso
i tempi. Le note illustrative sono a cura
di A. Alberti.

Ogni copia contiene una polizza gratuita
per la copertura assicurativa dei danni a
persone o cose durante il tragitto casa-
scuola.
Le copie possono essere prenotate pres-
so la SEUSI, Via Sicilia 66, Roma.

LA

DAL VII ALL'VIII CONGRESSO
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E
DOCUMENTI
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Pag. 1.100 (due volumi) L. 3.000
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