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COSA VI ASPETTATE
DAL CONGRESSO
DELLA CGIL

risponde
LUIGI GRANELLI
della direzione DC

Un impegno coerente per un effettivo
processo di unità sindacale
e per la modifica del
modello di sviluppo

Anche il Congresso della CGIL si
trova di fronte a problemi di grande
portata che le altre organizzazioni sin-
dacali, la UIL e la CISL, hanno af-
frontato con vivacità mettendo in luce
diversità non trascurabili di valutazio-
ne. Il fatto non deve stupire. Non ca-
sualmente si è verificata una battuta
d'arresto nel processo di unità sinda-
cale, salvato con la formula federativa
dell'unità d'azione in attesa dell'unità
organica, ed è evidente che per supe-
rare le stesse contraddizioni interne
che hanno portato ad una situazione
di stallo occorre affrontare con fran-
chezza i temi controversi per spiana-
re la strada ad una più viva coscien-
za unitaria. Interferenze esterne, in
proposito, non sarebbero né lecite, né
utili; sono le grandi organizzazioni
sindacali che, in dialogo costante con
i lavoratori, devono superare le diffi-
coltà e costruire in piena autonomia
e da protagonisti la loro unità.

Questo, però, non può significare
che il processo di unità sindacale è
un problema che interessa solo gli
addetti ai lavori, anche in relazione
ai modi con i quali viene svolgendo-
si, o che la difesa dell'autonomia deb-
ba tradursi in una assenza di dialo-
go tra sindacati e forze politiche, tan-
to per fare un esempio significativo
nel più ampio quadro della società ci-
vile e democratica. E' ovvio che pre-
giudiziale ad un dialogo anche criti-
co è l'accettazione piena, senza ri-

serve palesi od occulte, del valore
decisionale che riveste in una situa-
zione quale quella italiana l'unità sin-
dacale. Tale unità, infatti, non è sol-
tanto la condizione essenziale di un
aumento del potere contrattuale dei
lavoratori nella battaglia per l'occu-
pazione, la redistribuzione del reddito,
la conquista di un migliore tenore di
vita: essa costituisce un fattore non
trascurabile per la difesa della de-
mocrazia, l'attuazione delle riforme,
la trasformazione strutturale della so-
cietà nazionale, il modo di porsi della
Italia nello stesso processo d'integra-
zione europea.

Bastano questi cenni oer dimostra-
re che ci sono, pur nella netta distin-
zione dei ruoli specifici, obiettivi co-
muni tra un grande sindacato unita-
rio dei lavoratori — da costruire con
paziente tenacia e senza tentazioni
pansindacalistiche — e le forze demo-
cratiche che si propongono, in ra-
gione della loro natura popolare ed
antifascista, di operare per lo svilup-
po politico ed economico della socie-
tà italiana. Del resto l'esperienza a-
vrebbe dovuto insegnare ormai a tutti
che senza tale sviluppo, che è la ra-
gione prima dello scontro o dell'incon-
tro tra le forze politiche, anche i suc-
cessi della lotta sindacale vengono
polverizzati dall'aumento dei prezzi,
dall'inflazione e dalla svalutazione,
dalle strette creditizie che colpiscono
i livelli dell'occupazione indebolendo

il potere dei lavoratori, dalla mancan-
za di riforme che modifichino la strut-
tura dell'economia e la qualità stessa
della vita. Così, come, all'opposto, è
stato dimostrato che ogni proposito
riformista, anche timido, è destinato a
restare sulla carta se non si associa-
no le grandi masse dei lavoratori, le
loro organizzazioni sindacali sempre
più strette da una vincolante unità, al-
la realizzazione ed alla gestione delle
riforme.

In ordine a questi problemi non reg-
ge più la tesi, per molti versi strumen^
tale, che mancherebbe una disponibi-
lità dei sindacati ad una politica glo-
bale di sviluppo economico e di rifor-
me. Tale disponibilità è stata ripetuta-
mente affermata e costituisce un so-
stanziale punto che vede unite, senza
riserve di alcun tipo, tutte le organiz-
zazioni sindacali. Una disponibilità di
principio non è ancora una disponi-
bilità operativa, autovincolante, ma
anche la politica globale economica e
di riforme resta una enunciazione di
principio se non viene qualificata con
scelte chiare, contenuti precisi, fatti
concreti e verificabili.

Tocca pertanto al governo, alle for-
ze politiche in generale, l'obbligo di
definire nel dialogo costruttivo anche
con le grandi organizzazioni sindaca-
li una politica generale che, nell'im-
mediato e a lungo periodo, consenta
una reale inversione di tendenza ri-
spetto allo sviluppo spontaneo e squi-
librato degli ultimi anni ed alla pra-
tica dei continui rinvii delle riforme
più qualificanti (casa, scuola, sanità,
trasporti, ecc).

Al centro del confronto tra sindaca-
ti e forze politiche, per la ricerca di
convergenze reali che non sacrifichi-
no la reciproca autonomia senza
escludere il mantenimento degli im-
pegni assunti, vi è dunque non solo
il riconoscimento della positività della
unità sindacale (su basi di reale de-
mocrazia interna e di un corretto
rapporto con i partiti e le istituzioni),

ma anche e soprattutto l'impegno di
modificare il modello di sviluppo eco-
nomico rovesciando la priorità dei
consumi privati, rispetto a quelli pub-
blici, e impostando le riforme in ter-
mini realistici, incisivi e coerenti, co-
me strumento di uno sviluppo econo-
mico orientato seriamente e non co-
me conseguenza paternalisticamente
elargita a seguito di una espansione
ancora una volta ottenuta con l'infla-
zione, la riduzione della manodope-
ra, il basso costo del lavoro, l'aumen-
to dei ritmi di sfruttamento.

Nessuno nega che per raggiungere
tali obiettivi, di interesse generale, an-
che i sindacati devono porsi il pro-
blema del superamento di impostazio-
ni settoriali e corporative, dell'autore-
golamentazione dell'uso dello sciope-
ro (specialmente quando colpisce gli
utenti più che la controparte padro-
nale), della ricerca costante dei li-
velli di compatibilita delle conquiste
particolari con le esigenze generali di
sviluppo e di trasformazione dell'eco-
nomia italiana. Ma a chi tocca, se non
al governo ed alle forze politiche, di-
mostrare la volontà e la capacita di
bloccare l'aumento dei prezzi, rilan-
ciare investimenti e occupazione,
stroncare l'inflazione e respingere
ipotesi di misure deflazionistiche,
qualificare la spesa pubblica, mettere
in cantiere e attuare le riforme, lotta-
re con i fatti e non solo a parole con-
tro le rendite parassitarle?

Se di fronte ad una chiara svolta
di questo genere, ad atti concreti che
la rendano credibile, i sindacati non
fossero in grado o addirittura non vo-
lessero fare la loro parte — soprat-
tutto nel momento in cui si riconosce
apertamente nella vita delle istituzio-
ni la loro rilevante ed insostituibile
funzione — allora il discorso sulle
responsabilità potrebbe essere legit-
timamente rovesciato. Prima, no. E'
ormai spuntata ed improduttiva l'ar-
ma degli appelli a senso unico al
senso di responsabilità: solo uscendo
dalla crisi in avanti, verso la crescita
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democratica e lo sviluppo qualificato
dai grandi obiettivi del pieno impie-
go, delle riforme, della lotta agli
squilibri ed alle rendite, è possibile
chiedere a tutti una assunzione non
soltanto verbale di responsabilità.

Non si tratta di ingabbiare i sinda-
cati in un misterioso « patto sociale »
che li subordini agli interessi altrui,
né — tanto meno — di porre i partiti
che sono legittimamente i depositari
della sovranità popolare a rimorchio
delle forze sindacali o sociali. Ciascu-
no deve fare, senza infingimento, la
propria parte facendo leva sul dina-
mismo della dialettica sociale e po-
litica e non sull'immobilismo delle
mediazioni corporative e della prote-
sta senza sbocco politico. Questa
consapevolezza non può non atten-
dersi, ogni democratico conseguente,
dal Congresso della CGIL come si è
già augurato accadesse a quelli del-
la UIL e della CI3L. L'importante, ov-
viamente, è l'azione successiva ai
Congressi che rimane il banco di pro-
va per ciascuno e per tutti. Nel bilan-
cio complessivo le luci sembrano pre-
valere, nettamente, sulle ombre. Vano
è ricercare in modo unilaterale le re-
sponsabilità per il rallentamento, che
non esclude il rischio di crisi, del pro-
cesso di unità sindacale. Le condizio-
ni favorevoli alla ripresa ed al succes-
so del lavoro di costruzione dell'unità

dipendono dalla situazione politica,
dai suoi sviluppi, dall'arresto di un
grave processo di involuzione, cosi
come tocca ai sindacati dimostrare in
piena autonomia di usare condizioni
Iosa superficialità, nel rifiuto di un
favorevoli per muoversi senza fretto-
astratto integralismo pansindacalisti-
co, una unità dei lavoratori italiani ca-
pace di porre il più grande strumento
di riscatto sociale e democratico in
un corretto rapporto con le forze po-
litiche che perseguono obiettivi di li-
bertà e di progresso generale.

E' su questa intesa che, in sostan-
za, è rinata la democrazia italiana. Si
pensi ai grandi scioperi del 1943, alle
lotte della Resistenza, alle conquiste
successive. Non vi può dunque esse-
re dubbio, di fronte ad antistorici ri-
gurgiti fascisti ed ai rischi reali di una
crisi economica che può travolgere
(come è accaduto in altri tempi) le
stesse istituzioni repubblicane, sulla
urgenza di trasformare la disponibili-
tà dei sindacati e la ricerca di una
politica globale di sviluppo e di rifor-
me in un impegno operativo capace
di dimostrare la volontà di quanti so-
no realmente interessati ad una in-
versione di tendenza di fare la pro-
pria parte in un confronto critico che
non esclude distinzione di ruoli e con-
vergenze costruttive nel generale inte-
resse della democrazia italiana.

risponde
ANTONIO GIOLITTI
responsabile della sezione economica del PSI

// massimo rilievo agli obiettivi
rubricati sotto la voce
"lotta contro l'inflazione "

risponde
TOMMASO PALMIOTTI
dell'ufficio "problemi del lavoro" del PSDI

Occorre approfondire e rendere
più esplicite le posizioni assunte
sullo sciopero, l'utilizzazione
degli impianti, la necessità
di privilegiare i ceti più poveri

Cercherò di rispondere molto bre-
vemente e francamente. Nella nostra
concezione il ruolo e l'azione del sin-
dacato sono collegati alla prospetti-
va democratica e di progresso gene-
rale del Paese.
Per questo, dando a Cesare quel che
è di Cesare, non abbiamo esitato —
dopo aver elencato le insufficienze
della nostra e delle altre forze poli-
tiche — a sottolineare la parte note-
vole avuta dai sindacati nell'affossa-
mento della prima esperienza del cen-
tro-sinistra. Negli anni successivi non
abbiamo nascosto il nostro dissenso
netto nei confronti dello scontro per lo
scontro, della esaltazione della con-
flittualità permanente, del carattere
selvaggio di tante forme di lotta, del-
l'uso disinvolto dello sciopero anche
nel settore dei servizi pubblici. Abbia-
mo detto e ripetiamo che la organiz-
zazione sindacale che si fa carico di
tale bagaglio, è una organizzazione
che si colloca nella logica dell'attac-
co al sistema democratico, in piena
subordinazione alla tattica ed alla
strategia propria di certi partiti poli-
tici, e quindi, soprattutto nel nostro
Paese, e oggettivamente più integra-
lista che unitaria.

Nella nostra concezione, al contra-
rio, il sindacato è un autentico pila-
stro della società democratica, che va
difesa da ogni attacco disgregatore e
totalitario, indipendentemente dalla
incarnazione politica che lo porta, nel
convincimento indistruttibile che solo
nelle condizioni di libertà e di artico-
lazione democratica della società è
concepibile l'esistenza di un sindaca-
to autonomo e democratico, è conce-

pibile e conquistabile un progresso
economico, sociale, culturale, reale e
crescente per i lavoratori. Non è solo
un nostro convincimento; è un inse-
gnamento costante della storia, della
nostra e attualmente della Grecia, del-
la Cecoslovacchia.

Non ci è sfuggito il significato posi-
tivo di alcune affermazioni recenti del-
la CGIL in tema di sciopero e di uti-
lizazione degli impianti produttivi e
non ci è sfuggita la responsabile pre-
sa di posizione intesa a privilegiare
i lavoratori più poveri e già duramen-
te colpiti dalla inflazione. Ma (a parte
le posizioni di tipo populiste ed estre-
miste con le quali i dirigenti della
FLM hanno subito differenziato la lo-
ro posizione da quelle dei Confedera-
li) a noi sembra che questo sia anco-
ra troppo poco. Occorre approfon-
dire e rendere più esplicite queste po-
sizioni: occorre dare risposta positi-
va alla esigenza di partecipazione dei
lavoratori alla gestione ed ai redditi
aziendali per avvicinarci all'Europa ed
affermare con chiarezza la disponibi-
lità del sindacato ad assumere una
posizione ed un ruolo di comparteci-
pazione attiva alla ripresa economica,
alla programmazione riformatrice, al-
le sue scelte, ai suoi obiettivi, alle
sue conquiste.

Non chiediamo al sindacato alcun
collegamento privilegiato, a parte
quello della sua azione con le com-
patibilita economiche e politiche, che
discendono dal carattere pluralistico e
democratico della società. Noi ci at-
tendiamo questo per l'Italia e per la
Europa Comunitaria.

La « proposta politica » delI'VIII
Congresso si presenta e si qualifica
come momento di continuità, di coe-
renza e di sviluppo di una linea che
ormai da almeno quattro anni '•— che
sono anche gli anni della ricostruzio-
ne dell'unità sindacale — la CGlL va
elaborando e applicando. Se ne coglie
tutto il significato di autocritica, di re-
visione e di novità se la si confronta
con il carattere per così dire accesso-
rio, collaterale, aggiuntivo (di « soc-
corso » ai disoccupati e al Mezzogior-
no, come ha detto Lama) che aveva
il « Piano del lavoro ». Oggi la CGIL
s'impegna su un disegno globale di
sviluppo che non fa da complemento
o da contorno alle rivendicazioni, ben-
sì le include e le inquadra, le nutri-
sce e ne verifica la coerenza e — di-

ciamolo pure senza eccessiva trepida-
zione — le compatibilita.

Ovviamente, nel momento attuale,
massimo rilievo assumono gli obiet-
tivi rubricati sotto la voce « lotta con-
tro l'inflazione ». Sarà bene che il
Congresso renda altrettanto ovvia e
perentoria l'alternativa drammatica
che l'inflazione e la svalutazione sfre-
nate — e l'effimera, perversa e « dro-
gata» ripresa che ne consegue —
potrebbero far diventare ineluttabile:
l'alternativa, cioè, di una disperata
« monetizzazione » delle rivendicazio-
ni, di un'ondata rivendicativa per un
immediato massiccio recupero di po-
tere d'acquisto in termini di salari no-
minali, che travolgerebbe non soltan-
to la nuova strategia sindacale ma
anche la strategia politica riformista
di cui quella è supporto essenziale.

l i NO ALLA

risponde
ARIDE ROSSI
segretario confederale della UIL

La razionalizzazione
dell'azione contrattuale
ed il rifiuto di
"tallonare " la controparte
sul piano salariale

II Congresso di Bari, l'VIII del-
la CGIL, chiuderà il ciclo iniziato
con il congresso della UIL che ha vi-
sto tutto il movimento sindacale impe-
gnato in un attento, ampio e appro-
fondito dibattito su tutti i principali
problemi economici e politici del pae-
se. Le scelte già operate dalla UIL,
il dibattito in corso nella CGIL e nella
CISL, mi sembra abbiano confermato
la piena validità di quelle che sono
state le impostazioni di fondo adottate
in questi ultimi anni dal movimento
sindacale per una politica di rinnova-
mento finalizzata ad una sostanziale
inversione del meccanismo di svilup-
po, al superamento degli squilibri, ad

una ripresa economica qualificata e
fondata sul rilancio della domanda in-
terna, anche attraverso l'adozione di
una politica riformatrice che tagli i no-
di strutturali della crisi. Tuttavia è ne-
cessario rilevare che la riaffermata va-
lidità delle impostazioni generali dei
movimento si scontra ancora oggi,
nel quadro della dissoluzione e del
naufragio della esperienza centrista,
con una situazione caratterizzata da
sintomi di ripresa che si alimentano
di molti dei fattori di squilibrio che
hanno provocato la crisi del vecchio
meccanismo di sviluppo; con il dise-
gno contraddittorio di innestare la ri-
presa sull'accelerazione della spirale
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inflazionistica; con tentazioni, presen-
ti in ambienti economici e politici, di
ripristinare vecchi equilibri sulla pelle
dei lavoratori, attraverso l'adozione di
una politica deflazionistica.

E' quindi importante, in questa si-
tuazione densa di prospettive incerte,
attestarsi su tutti i punti fermi che in
questi anni sono stati individuati, ar-
ricchendo il patrimonio e il potere
contrattuale dei lavoratori e rifuggen-
do quindi dalla tentazione di aprire
una vertenza per l'aumento generaliz-
zato dei salari. E' cioè necessario che
anche dal congresso delia CGIL ven-
gano innanzitutto acquisiti come defi-
nitivi il metodo e i contenuti che ab-
biamo adottato in questi anni, che pre-
suppongono la razionalizzazione del-
l'azione contrattuale e il rifiuto di
« tallonare » la controparte sul piano
salariale, privilegiando invece impo-
stazioni che consentano di modifica-
re gli equilibri dei rapporti di potere
all'interno delle fabbriche e della so-
cietà; e va confermata e precisata la
scelta per l'autoregolamentazione del-
lo sciopero che, se esclude la ipote-
si dell'elaborazione di un codice rigi-
do di comportamento valido per tutte
le stagioni, presuppone l'adozione di
forme di lotta capaci di realizzare i
maggiori consensi attorno agli obiet-
tivi di rinnovamento e di crescita eco-
nomica e civile posti dai lavoratori.
Occorre inoltre ribadire che è questo
il momento di non rimettere in discus-
sione quanto è ormai patrimonio ac-
quisito del movimento operaio, e cioè
il rifiuto di « un patto sociale », o di
un « patto globale », con la contro-
parte privata, che contraddice la scel-
ta da noi operata di considerare il
pubblico potere, ai vari livelli, l'inter-
locutore privilegiato del movimento,
nell'ambito di una logica che mira a
conservare intatta la nostra forza con-
trattuale e ad accrescere la possibili-
tà di essere partecipi in modo deter-
minante dei processi di formazione
della volontà politica.

Per questo auspichiamo che la
CGIL confermi la volontà già espres-
sa di condurre sul piano vertenziale,
e non come Storti ha affermato su
quello del colloquio e del confronto,
la trattativa con la Confindustria e
con l'Intersind che deve avere l'obiet-
tivo di generalizzare, come abbiamo
ribadito al nostro Comitato centrale,
alcune conquiste contrattuali risolven-
do in modo omogeneo problemi sem-
pre più pressanti per le varie catego-
rie dell'industria, quali il complesso di
questioni relative all'utilizzazione de-
gli impianti, ai poteri del sindacato nei
processi di ristrutturazione, al lavoro
precario. Mentre acquista una rilevan-
za emblematica la proposta di chiede-
re subito un confronto con le forze
politiche di maggioranza e opposizio-
ne e con lo stesso Presidente del Con-
siglio incaricato, non per sconfinare
in spazi che non ci competono, ma
per dare concretezza e sostanza alla
indicazione di metodo ormai acquisi-
ta, che presuppone un confronto con
i pubblici poteri nella fase che prece-
de la determinazione delle scelte.

Il congresso della CGIL deve cioè a
mio avviso verificare e arricchire la
«linea della partecipazione», che ha
caratterizzato, nell'ambito della Fede-
razione unitaria, l'azione del sindaca-
to; linea che rifiuta l'integrazione di
una logica di scelte di sviluppo impo-
ste dall'esterno e non omogenee, con
l'autonoma sintesi del sindacato, ma
che presuppone anche la consapevo-
lezza di essere, come sindacato, com-
ponente essenziale e determinante de-
gli equilibri del sistema e quindi della
possibilità di spostarli in una direzione
di progresso e di allargamento degli
spazi di democrazia e di libertà, o
nella direzione opposta. Questo e il
nodo che abbiamo cominciato a scio-
gliere e l'elemento decisivo sul quale
sviluppare un confronto che possa
portare, attraverso il potenziamento
del ruolo della Federazione CGIL,
CISL, UIL, all'unità organica di tutti
i lavoratori del nostro Paese.

risponde
FRANCESCO FORTE
ordinario di scienze delle finanze
all'università di Torino

Una messa a fuoco del rapporto
tra azione sindacale e programmazione
e una demarcazione nei confronti
delle azioni corporative

Molti sono i temi su cui il Congresso
della CGIL si soffermerà, in relazione
all'ampio e meditato documento, che
ne costituisce la piattaforma. Indican-
done due, che mi attendo siano par-
ticolarmente discussi e approfonditi,
non pretendo quindi di affermare che
sono i più importanti o, ancor meno,
gli unici importanti. Con questa pre-
cisazione dirò che il primo argomento
su cui mi attendo messe a fuoco le
articolazioni operative, è quello del
rapporto fra sindacato e politica delle
riforme e della programmazione, nello
ambito dell'autonomia del sindacato
dai centri pubblici, ma della elabo-
razione di una sua strategia che con-
senta, a certe condizioni (e non indif-
ferentemente con tutti i possibili in-
dirizzi dei centri pubblici) un dialogo.

Il secondo argomento, è quello della
demarcazione nei confronti delle ope-
razioni corporative, da parte di cate-
gorie non propriamente operaie, in
relazione soprattutto ai servizi. Riten-
go che, al riguardo, sia molto impor-
tante anche l'affermazione di alcuni
principi di autoregolamentazione.
Questi — a mio parere — esaltano
anziché ridurre l'autonomia sindacale,
e, quindi, chi li sostiene, da un impor-
tantissimo contributo alla validità del
sindacato e dei suoi metodi di lotta —
proprio nel collegamento fra produt-
tori di beni e di servizi — nella no-
stra società, oramai articolata e com-
plessa, che offre continue possibilità
di fraintendimenti e strumentalizzazio-
ni.

risponde
NAPOLEONE COLAIANNI
della presidenza del CESPE

La proposta di politica economica
ha significato in relazione al problema
di una politica alternativa •
a quella delle classi dominanti

E' certamente significativo che nel
momento in cui la caduta del gover-
no Andreotti ha riaperto il confronto
sui contenuti di una politica che rap-
presenti una inversione di tendenza
rispetto al centro-destra, si possa di-
sporre di una proposta di politica e-
conomica come quella avanzata dai
sindacati. E' ancora più significativo
che tale proposta, sia almeno nelle
sue grandi linee, unitaria, e che essa
sia esplicitamente collegata ai temi
dell'azione sindacale, ed alle priorità
che questo si pone. Questo è il valo-
re immediato delle proposte, di cui
tutti i partiti impegnati nel confronto
attuale non potranno non tener conto.

Ma oltre questo grandissimo valo-
re attuale va rilevato che le proposte
di politica economica avanzate hanno
anche un notevole significato in re-
lazione al problema difficile e com-
plesso della elaborazione di una poli-
tica alternativa a quello delle classi
dominanti. E' noto che su questo
problema un dibattito, spesso non suf-
ficientemente chiaro, tra le forze po-
litiche e sindacali impegnate nel rin-
novamento della società italiana c'è
stato. Si doveva puntare tutto sulla
lotta nella fabbrica e nelle campagne,
sul valore, diciamo così, oggettivo del-
le lotte per spingere verso nuovi indi-
rizzi, o formulare anche una piattafor-
ma generale di politica economica? E
quale livello di precisazione doveva
avere questa piattaforma? Sono tutte
questioni che sono state poste negli
ultimi anni, anche in una discussione
critica sull'esperienza storica della
CGIL, che era appunto quella di cer-
car sempre un collegamento tra le
lotte e la proposta politica generale.
L'acutezza del dibattito è stata certa-
mente accentuata dal livello dello
scontro sociale, dalla manifesta inca-
pacità del capitalismo italiano a man-
tenere un elevato ritmo di accumula-
zione, da una parte, e dall'altra, dal-
l'affermazione delle forze politiche di-
rigenti dello Stato di scegliere il me-
todo della programmazione. Quest'af-
fermazione è stata spesso contraddet-
ta nei fatti, ma è rimasto comunque
aperto per tutte le forze che intendo-
no seriamente impegnarsi per il rin-
novamento della società italiana, il
problema di un rapporto con lo Stato.

Le proposte attuali sono una rispo-
sta di valore non contingente a questo
dibattito. Il valore di una piattaforma
generale legata alle lotte è ribadito,
e può essere considerato una conqui-
sta permanente del movimento sinda-
cale. E, ciò che conta ancora di più, si
va dimostrando la possibilità di una
piattaforma unitaria di politica econo-
mica. Questo liquida, e la cosa è im-
portante, il pericolo che pure poteva
essere reale, di una unità sindacale
che si rafforzasse sulle lotte e lascias-
se ad altri il compito esclusivo della
elaborazione della politica economica.

E' chiaro che una volta acquisiti
questi punti nuove questioni si porran-
no. Partire dalla necessità di cambiare
il meccanismo economico attraverso

una linea alternativa significa identifi-
care bene non soltanto gli indirizzi
verso cui si vuole marciare, ma anche
i mutamenti istituzionali nel funzio-
namento dello Stato e dell'economia.
L'affermazione fondamentale della ne-
cessità di un nuovo sviluppo della do-
manda interna fondato sui consumi
sociali e sull'aumento della capacità
di acquisto delle masse più povere,
pone subito la questione del modo di
determinare le relative decisioni d'in-
vestimento, cioè della pratica della
programmazione. Non bisogna dimen-
ticare che uno dei motivi della crisi
attuale è l'indebolirsi della capacità
imprenditoriale, soprattutto in alcuni
grandi gruppi industriali, e che la di-
saffezione non è soltanto un fenome-
no psicologico. Non basta perciò ve-
dere nella ripresa dei profitti il tocca-
sana per la ripresa degli investimen-
ti, perché non è certo che esistono le
capacità manageriali di prendere le
giuste decisioni d'investimento. Non è
detto affatto che sia sufficiente costi-
tuire un nuovo tipo di domanda, at-
traverso le riforme e l'espansione del-
la capacità di acquisto delle masse
più povere, perché il sistema econo-
mico vi si adegui. Può anche acca-
dere il contrario e ne deriverebbe non
un superamento, ma un aggravamento
della crisi attuale. Nello stesso modo
una politica meridionalista non può
essere attuata prevalentemente attra-
verso le riforme, se non si identifica-
no i meccanismi necessari a stabilire
la trasformazione dell'agricoltura e lo
spostamento verso il Sud dell'asse
dell'industrializzazione. Alla domanda
provocata dalle riforme si può soddi-
sfare anche in un modo che aggravi
il divario tra Nord e Sud.

La rivendicazione di politiche effica-
ci di intervento per dirigere il pro-
cesso di investimento è perciò un da-
to necessario nella situazione. Preso
atto della insufficienza della politica
degli incentivi, al Nord come al Sud,
e del credito agevolato, occorrerà ri-
cercare nuovi più incisivi strumenti
come una politica fiscale fortemente
differenziata secondo la qualità degli
investimenti, ed un grado di articola-
zione della politica del credito che è
ancora inimmaginabile per i dirigenti
del sistema bancario italiano. Ed oc-
correrà sempre di più concepire l'im-
presa pubblica non soltanto come im-
presa che con le sue decisioni si so-
stituisce ai privati, o che assuma un
ruolo di punta per iniziare nuove pro-
duzioni, in relazione alle riforme e al
progresso tecnologico, ma anche co-
me sostegno organizzato e promotrice
della piccola e media impresa privata,
in forme nuove e originali. E tutto ciò
pone come attuale l'obiettivo della ri-
forma istituzionale del sistema delle
partecipazioni statali. Una vertenza
con le partecipazioni statali perché
producano certi beni invece che al-
tri sarebbe parziale: si tratta di riven-
dicare nei fatti una nuova politica
verso l'intera economia italiana. Stru-
menti efficaci di programmazione de-
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gli investimenti e politica dell'impre-
sa pubblica sono probabilmente le
condizioni necessarie per dare so-
stanza alla rivendicazione dei piani
settoriali.

Un altro problema che si pone, e
certamente non ai sindacati soltanto,
è quello della funzione dello Stato
nella ridistribuzione delle risorse. Que-
sta funzione è già abbastanza larga
nel nostro paese, e tuttavia inferiore
a quella di altri paesi capitalistici in
cui il prelievo delle risorse da parte
dello Stato è più elevato che in Italia.
Lo Stato italiano preleva di meno, uti-
lizza in modo scarsamente efficiente,
e destina una parte troppo larga del-
le risorse di cui viene a disporre al
conseguimento del consenso di grup-
pi corporativi. E1 qui uno dei nodi più
intricati della situazione politica at-
tuale, e il contributo di un sindacato
nettamente orientato verso la rifor-
ma della pubblica amministrazione
può assumere un valore decisivo. Ed
altrettanto importante può essere il
ruolo di un sindacato che si ponga
la questione della finanza pubblica,
non soltanto per respingere l'impo-
stazione della questione unicamente
nei termini tradizionali della compati-
bilita delle rivendicazioni, ma anche
nel senso di ricercare l'allargamento
della funzione ridistributrice dello Sta-
to per quanto riguarda le risorse,
allargamento che deriva stretta-
mente dalla politica delle riforme.

Un'ultima questione ha particolare
rilievo: quella dei tempi della politica
economica. Le misure per la ripresa
e l'orientamento degli investimenti

debbono essere prese ora. Anche
nella parte padronale c'è la con-
vinzione che la ripresa è drogata e
che se non si trasformano gli impian-
ti e si allarga la base produttiva la
ripresa sarà effimera. D'altra parte l'u-
nica politica efficace contro l'inflazio-
ne è la ripresa della produzione e
la modifica delle strozzature che pro-
vocano poi il continuo squilibrio della
nostra economia. Non possiamo per-
ciò proseguire una ripresa produttiva
in generale, ma è necessario orien-
tarla ora nella direzione giusta. Deb-
bono riprendere in modo massiccio
gli investimenti nell'agricoltura e nel-
l'industria meridionale, deve essere
affrontato il ritardo nella ricerca scien-
tifica e tecnologica come nell'orga-
nizzazione del lavoro. Sta qui il nesso
tra politica congiunturale e di strut-
tura che tutti riconoscono a parole.
Una politica contro l'aumento dei
prezzi non è una politica a sé stante;
rischia molto di essere inefficace se
non è accompagnata ad una politica
di qualificata ripresa produttiva. So-
no tutti problemi complessi che si
pongono con acutezza al movimento
sindacale come ai partiti, agli econo-
misti, all'opinione pubblica. La loro
complessità e gravita non deve però
far oscurare la valutazione del passo
qualitativo che il movimento operaio,
politico e sindacale, ha compiuto in
questi anni, e di cui la proposta re-
cente di politica economica è l'espres-
sione. E' questo un fatto decisivo, pur
senza sottovalutare l'asprezza dello
scontro necessario, per guardare con
fiducia all'avvenire.

risponde
FRANCO MOMIGLIANO
incaricato di economia e
politica industriale all'università di Torino

Un'autonoma scelta
di programmazione
delle rivendicazioni
contrattuali e di riforme

L'VIII Congresso della CGIL si attua
in uno dei momenti più difficili della
storia economica, sociale e politica
del nostro paese dalla Liberazione
in poi.

Si tratta di un momento in cui si
ripropongono, su un diverso e più
complesso piano, problemi che, una
dozzina di anni fa, sotto la euforia
di un « miracolo economico » che
poggiava in realtà su piedi di argilla,
parevano definitivamente risolti. Oggi
invece i nodi strutturali insoluti della
economia e società, italiana stanno
venendo drammaticamente al pettine,
sommandosi agli effetti perturbatori
di una crisi monetaria mondiale, che
getta un'ombra sempre più minaccio-
sa sul futuro dell'economia del Mon-
do Occidentale.

In queste circostanze nel nostro
paese molti grandi operatori econo-
mici e politici appaiono in crisi: l'ap-
parato statale, le grande imprese pri-
vate, lo stesso sistema delle parte-
cipazioni statali e soprattutto i partiti,
specie quelli di governo, che sten-
tano a liberarsi dal controllo di vec-
chi gruppi dirigenti, chiusi nei loro
giochi di potere.

In questo quadro forse un grande
operatore soltanto può presentarsi
con un bilancio sotto diversi aspet-
ti positivo: il sindacato.

I sindacati italiani appaiono infatti
oggi nel pieno corso di un processo
di crescita e maturazione, non certo
privo di errori, (e su taluni di essi i
« temi » della CGIL o il rapporto di
Lama del maggio scorso, aprono co-
raggiosamente il dibattito), ma carat-
terizzato sempre da un eccezionale
impegno di rielaborazione di quella
che è stata definita « la più forte e
complessa esperienza del movimento
sindacale dalla Liberazione ai giorni
nostri ».

I sindacati italiani infatti, in un pe-
riodo (dal '69 al 73) dominato da lot-
te sociali, dentro e fuori dalle fab-
briche, del tutto nuove per intensità
e modi di sviluppo, sono riusciti a
consolidare nella propria sfera di con-
trattazione risultati positivi eccezio-
nalmente importanti dal punto di vista
della condizione operaia, trasforman-
do, in virtù di fondamentali nuove
normative contrattuali, in diritti e po-
teri riconosciuti, esigenze solo qual-
che anno fa largamente contestate.

I sindacati hanno conseguito que-
sti risultati in circostanze non facili
conservando, accrescendo anzi, il
consenso di vaste masse lavoratrici,
sospinte a forme e obiettivi di lotta
nuovi, talvolta contradditori, per la
diversa origine sociale e ideologica
di una protesta, non sempre facilmen-

te organizzabile in un movimento uni-
tario.

La forza del sindacato in Italia si
basa quindi oggi soprattutto sul fatto
di essere riuscito in notevole misu-
ra ad evitare due rischi: quello di
« fondare » (ma anche di « affonda-
re ») il suo ascendente nelle secche
di rivendicazioni con significato e-
sclusivamente corporativo e settoria-
le, o quello, all'opposto, di cedere
alle sollecitazioni di uno spontanei-
smo operaistico, che lo sospingeva ad
un crescente impegno di lotte di po-
tere solo all'interno delle fabbriche.
Mi sembra che la forza del sindacato
in Italia riposi oggi proprio sul fatto
di essere riuscito a riproporre sem-
pre fermamente, anche se non in tut-
te le circostanze nella forma più effi-
cace e con successo, il problema di
un rapporto di coerenza fra il pro-
prio impegno nella fabbrica e il pro-
prio impegno nella società.

La scelta di questa impostazione
non poteva non comportare per i sin-
dacati italiani un travaglio ecceziona-
le, di cui d'altronde i recenti dibattiti
(in specie quelli tra le organizzazioni
di categoria dei metalmeccanici e le
Confederazioni, e in modo partico-
lare il dibattito precongressuale allo
interno della CGIL) paiono costituire
uno specchio fedele.

Questo travaglio passa attraverso al-
cuni problemi nodali, d'altronde am-
piamente dibattuti nei « temi » della
CGIL. Farò breve cenno a due soli
di essi.

Il primo coinvolge i problemi della
organizzazione interna del sindacato,
e della necessità di una sua evolu-
zione oltre i tradizionali schemi asso-
ciazionistici.

L'esperienza dei delegati di reparto
e dei Consigli dagli anni '69 in poi ha
infatti imposto, in una luce nuova e
ben diversa, un problema, un tempo
definitio « dei non sindacalizzati » e
considerato fino a poco tempo fa so-
stanzialmente quale un problema di
semplice proselitismo, di allargamen-
to della base della associazione.

Questo problema si impone ora
invece (e mi pare che tutti i sindacati
e la CGIL innanzitutto lo avvertano)

nella sua nuova reale natura, quale
esigenza di un allargamento della de-
mocrazia interna nella formazione
delle scelte sindacali e quale neces-
sità di istituzionalizzare dal basso or-
ganismi sindacali di base per la co-
struzione, su di essi, della « unità
organica ».

La scelta operata nei « temi » della
CGIL tra l'alternativa di « lasciare an-
cora corso alla spontaneità di queste
esperienze » oppure « istituzionaliz-
zarle » mi pare si orienti di più verso
questa seconda soluzione, sia pure
non portandola, per certi aspetti, alle
sue conseguenze più rigorose. E' una
scelta, a mio avviso necessaria, che
riflette la esigenza insita in tutta la
storia del movimento sindacale, di re-
cuperare, dopo le fasi di spinte spon-
taneisticne, i frutti delle lotte, garan-
tendole (contro i rischi impliciti in
tutte le successive fasi di riflusso)
anche attraverso un processo di isti-
tuzionalizzazione organizzativa.

Ma questa scelta risulterà tanto
più valida quanto più il sindacato sa-
prà riassorbire i nuovi organismi non
in una propria struttura immodificata
(e storicamente forse superata, come
quella basata sul puro principio della
associazionismo), bensì ricavando da
questo fatto lo stimolo ad un allarga-
mento della democrazia interna dello
istituto e ad una evoluzione della sua
organizzazione in modo finalmente
coerente con la evoluzione della sua
strategia.

I problemi della partecipazione, del-
la democrazia, delle forme di rap-
presentanza, sono certo questioni in-
terne che il movimento sindacale può
e dimostra di voler autonomamente ri-
solvere; ma si tratta di problemi che
interessano anche l'intera evoluzione
della democrazia nel nostro paese.
Poiché il sindacato costituisce oggi
indubbiamente non solo la forma più
avanzata di istituzione partecipativa
e democratica nella nostra società
politica, ma anche la garanzia più
forte contro involuzioni antidemocra-
tiche che sembrano pervadere non
solo certe forze politiche, ma anche
certi corpi dello Stato.

Secondo tema nodale è quello della
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coerenza e dell'impegno del sinda-
cato nella fabbrica e nella società;
cioè quello della ricerca di un nuovo
metodo (superando certi errori del
passato) di condotta della « lotta per
le riforme ». L'individuazione delle re-
sistenze dei ceti privilegiati e degli
interessi parassitari (e soprattutto dei
reciproci legami) costituisce un pas-
saggio fondamentale per la individua-
zione di questa nuova strategia; che
però dovrà giungere, al di là della
immagine unica dell'avversario di clas-
se, ad una analisi sempre più disag-
gregata di quel pluralismo di « ceti
medi » entro cui poter distinguere gli
strati alleati da quegli strati che co-
stituiscono un (forse il più forte, in
difesa di privilegi, forse anche in par-
te illusori) alla opposizione alle rifor-
me.
Una « riforma » per essere veramente
tale, deve essere « punitiva », deve
cioè togliere «privilegi » agli uni (an-
che se in certi casi questi uni posso-
no essere non solo i capitalisti o i
redditieri ma anche certi strati di la-
voratori dipendenti) per soddisfare le
esigenze sociali di altri. In questo
senso le recenti prese di posizione

delle Confederazioni sulle rivendica-
zioni degli statali, costituiscono, mi
pare, un indice di una svolta impor-
tante.

Questa svolta è stata anche defi-
nita « un richiamo alla coscienza del
problema delle compatibilita »: cioè
della esigenza di « coerenza » di po-
litiche rivendicative-contrattuali non
in contraddizione con gli obiettivi ge-
nerali della lotta per le riforme (Mez-
zogiorno, casa, sanità, ecc).

Ciò significa riconoscere che riven-
dicazioni « per sé giuste » nei confron-
ti della « ingiustizia del sistema » non
sono per ciò stesso sempre coerenti
e compatibili, con una visione unita-
ria della logica della politica generale
del sindacato (e cioè della Confede-
razione); cioè con quelle piattaforme
di lotte (per le riforme sociali) che,
anche a livello di responsabilità sta-
tuale (spesso disertata dalle altre for-
ze politiche) il sindacato intende se-
riamente proporre.

Anche se il tema della lotta per le
riforme non è certo nuovo nella tema-
tica sindacale, nuovo mi pare quindi
il modo in cui esso viene riproposto
ad esempio dalla CGIL.

Qualunque possa essere la perso-
nale opinione di ciascuno di noi sul
« ruolo » che dovrebbe effettivamen-
te competere al sindacato in una so-
cietà capitalistica in cui gli altri ope-
ratori fossero all'altezza dei loro com-
piti, si deve prendere atto che i « te-
mi » della CGIL propongono quindi,
almeno per un certo periodo, la po-
tenzialità dj una grossa svolta.

In realtà, di fronte alle incapacità
(o non volontà) programmatoria di tut-
ti gli altri grandi operatori (governo,
partiti, imprese, ecc.) l'unico grande
operatore che si dichiari oggi, e si
proponga come una realtà politica
con una precisa volontà programma-
toria, pare essere al limite il sinda-
cato. Esso sembra proporsi come una
realtà programmatoria nella unica
forma non subalterna, e cioè quella
di una autonoma scelta di una poli-
tica di programmazione delle proprie
rivendicazioni contrattuali e settoria-
li, tali da risultare coerenti con le pro-
poste di lotta della società, a livello
della sfera stessa di azione statuale.

Mi pare sia questo II nodo inter-
pretativo del dibattito sindacale oggi
in corso. Esso significa che il sinda-

cato, proprio perché vuole « portare
alla lotta gli occupati per i disoccu-
pati, il Nord per il Sud, l'industria per
l'agricoltura » i lavoratori privilegiati
per gli emarginati, gli integrati per gli
esclusi dal progresso sociale e civi-
le, sceglie autonomamente la logica
di una « autoprogrammazione delle
proprie rivendicazioni » che risulti coe-
rente e compatibile con gli obiettivi
sociali che l'intero paese oggi intende
proporsi.

Se questo è il problema nodale del
dibattito che il movimento sindacale
oggi ci propone, diventa storica la
responsabilità degli altri grandi ope-
ratori e della classe dirigente politica.

Il problema oggi non è quindi quel-
lo di un'impossibile alleanza tra ca-
pitalismo illuminato e movimento ope-
raio sindacalmente organizzato, con-
tro le rendite parassitarle. Il reale
problema è quello di sapere se un
operatore, altamente maturo (quale
dimostra di essere oggi, attraverso il
proprio dibattito intemo evidenziato
nei «temi» della CGIL) il sindacato,
riuscirà a trovare controparti e inter-
locutori all'altezza dei problemi e del-
la sfida proposta.

uaderni

Rivista della
CGIL
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L'UTILIZZAZIONE
DEGLI
IMPIANTI

UNO STRUMENTO DI STUDIO
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Un significativo
contributo
al dibattito
congressuale

A conclusione dell'Inchiesta
« Cosa vi aspettate dal Congresso
della CGIL » abbiamo chiesto al
compagno Scheda una replica agli
Interventi di uomini politici ed
economisti che sono intervenuti
nel dibattito.
Per quanto riguarda il resoconto
sui congressi camerali intermedi e
di base dei quali nei numeri
precedenti Rassegna Sindacale ha
dato, nella misura in cui è stato
possibile, una parziale sintesi, su
questo numero pubblichiamo, a
pag. 8, nella rubrica « l'azione
articolata per Mezzogiorno,
occupazione e riforme, le sintesi
delle piattaforme rivendicative
sociali di alcune Camere del
Lavoro così come sono risultate dal
dibattito Congressuale. Di tutto
l'immenso materiale di elaborazione
prodotto dal dibattito Congressuale
daremo conto nei prossimi numeri
di Rassegna Sindacale nella
medesima rubrica, proprio per
quanto concerne l'Identificazione
di obiettivi di lotta e di controparti
a livello locale
II dibattito che ha preparato l'VIII
congresso è stato imponente: oltre
ventimila congressi di base, migliala
di congressi intermedi, 98 congressi
provinciali con la partecipazione
di milioni di lavoratori anche non
iscritti alla CGIL; i congressi del
vari livelli hanno visto la
partecipazione di rappresentanti
della CISL e UIL che molto spesso
non si sono limitati a portare
un semplice saluto ma hanno dato
al dibattito un importante contributo
di critica e di proposte.
Un contributo Importante di
approfondimento e di specificazione
dei temi per il congresso è venuto
dai congressi nazionali di categoria
che si sono svolti dopo la
pubblicazione dei temi, e nelle
centinaia di dibattiti e discussioni
che hanno visto misurarsi ciascuna
categoria, per * iò che più
specificamente le compete, con
la proposta della CGIL.
Al Congresso sono stati eletti 1626
delegati dei quali il 40-50% sono
operai, impiegati, tecnici. In
grandissima maggioranza I delegati
sono giovani, ciò che testimonia
ancora una volta della volontà e
capacità della CGIL di portare ancora
avanti il processo di rinnovamento
del sindacato.

14 rassegna sindacale

di RInaldo Scheda

Gli interventi di uomini politici, eco-
nomisti e sindacalisti che sono appar-
si negli ultimi numeri di « Rassegna
Sindacale », nel quadro di una azzec-
cata e apprezzabile tribuna promossa
dalla redazione del quindicinale della
CGIL, sulla base del quesito « che co-
sa vj aspettate dal Congresso della
CGIL », forniscono un interessante, po-
sitivo contributo al dibattito che si è
sviluppato negli ultimi mesi in prepa-
razione deirVIII Congresso della no-
stra Confederazione. Non si tratta di
una valutazione dettata da un rituale
stantio, superato e comunque estraneo
allo stile, al modo di stabilire e man-
tenere i rapporti con amici e avversa-
ri da parte della nostra organizza-
zione.

Giudichiamo invece il contributo for-
nito da questi interventi una utile par-
tecipazione al dibattito che ha già visto
impegnati migliaia di militanti e diri-
genti sindacali nel corso delle assem-
blee di azienda, dei congressi locali e
provinciali, durante un'attività pre-
congressuale, attraverso la quale si è
cercato di individuare i compiti che
stanno di fronte alla CGIL e all'intero
movimento sindacale nella attuale si-
tuazione e le sue possibili prospettive
dell'azione sindacale.

Un esponente politico intervenuto
ne) dibattito ha affermato che i gran-
di problemi politici che le organizza-
zioni sindacali sono chiamate ad af-
frontare e le questioni suscitate dallo
attuale stadio del processo di unità
sindacale e dalla prospettiva dell'unità
organica, sono aspetti che non riguar-
dano soltanto gli addetti ai lavori e ag-
giunge che la difesa dell'autonomia del
sindacato non deve tradursi in una as-
senza di dialogo fra sindacati e forze
politiche.

Ritengo che la serietà e la concretez-
za con le quali è avvenuta la parteci-
pazione degli uomini politici a questa
tribuna di « Rassegna Sindacale » di-
mostra la validità del dialogo fra sin-
dacato e forze politiche e fornisce la
prova che le tematiche del sindacato,
oggi più di ieri, coinvolgono ormai tut-
te le forze vive della società. D'altra
parte il primato indiscutibile delle for-

ze politiche nella direzione della vita
democratica italiana esige un rapporto
dei sindacati con queste forze che pur
nella gelosa difesa delle proprie pre-
rogative e della rispettiva autonomia
di ciascuno tenda a consolidare e a
rafforzare quel primato nell'interesse
della democrazia italiana.

Su due punti si è sostanzialmente
incentrato l'intervento degli amici e
compagni dirigenti di partito, degli eco-
nomisti e dell'amico Rossi Aride, Se-
gretario Confederale della UIL. Il pri-
mo punto trattato è quello delle poli-
tiche del sindacato rispetto alla situa-
zione economica e sociale e le possi-
bili implicazioni che l'adozione dj in-
dirizzi determinati deve, può avere sul-
la condotta, sul ruolo complessivo del
movimento sindacale. Il secondo pun-
to che è stato affrontato da una par-
te prevalente degli interventi, è la que-
stione dell'unità sindacale.

Sull'unità sindacale non tutti gli in-
terventi si sono soffermati ma quelli
che hanno affrontato l'argomento han-
no messo in luce il valore decisivo che
riveste, in una situazione come quella
italiana, l'unità sindacale. Unanime è
risultata anche la considerazione, al di
là degli apprezzamenti diversi espres-
si sulle ragioni delle difficoltà che han-
no frenato l'avanzamento del processo
unitario, secondo la quale il supera-
mento degli ostacoli deve basarsi su
una costruzione attuata dai sindacati
in piena autonomia e come i veri pro-
tagonisti dell'unità sindacale. Impor-
tante è la sottolineatura fatta da uno
degli intervenuti, il compagno Caldo-
ro, della necessità di fare assolvere al-
la « Federazione » un ruolo più dina-
mico e propulsivo per lo sviluppo del
processo unitario così come è molto
giusta l'esigenza posta ai fini del per-
seguimento di una politica sindacale
unitaria organica, di assumere da par-
te della « Federazione » come sue
strutture di base i consigli di azienda
e i consigli di zona.

Circa le politiche del sindacato la
attenzione degli intervenuti al dibattito
è stata soprattutto rivolta, giustamen-
te, allo stato dell'economia ed è stato
messo in evidenza la necessità di im-
boccare nuove strade per fare uscire
la vita del Paese dalle attuali, gravi
difficoltà. Ci sembra tuttavia che alcu-
ni degli intervenuti o attraverso una
critica severa e in grande parte infon-

data nei confronti dei sindacati svolta
dal compagno Palmiotti, responsabile
dell'ufficio problemi del lavoro del Par-
tito Socialdemocratico, o mediante la
attribuzione un tantino deformata di
disponibilità da parte della CGIL, co-
me sembra ritenere l'On. La Malfa, si
finisce con il chiedere ai sindacati un
ruolo, una condotta che se attuata le-
derebbe seriamente la loro autonomia.

L'on. Palmiotti dopo avere denuncia-
to che l'azione sindacale si è fondata
spesso su una pratica dello scontro
per lo scontro, sulla conflittualità per-
manente e sull'uso disinvolto dello
sciopero nei servizi pubblici, prospetta
l'esigenza di dare una risposta positiva
come sindacato ai provlemi della ge-
stione dei redditi aziendali ed assume-
re così un ruolo di compartecipazio-
ne attiva alla ripresa economica e al-
la programmazione. Esprime cioè una
acritica esaltazione di strumenti, che
come dimostrano incontestabilmente
le esperienze fatte in alcuni paesi del-
l'Europa occidentale non solo minano
l'autonomia del sindacato ma condizio-
nano negativamente l'incisività della
azione salariale e contrattuale e con-
dannano i lavoratori ad un ruolo di
netta subordinazione rispetto al siste-
ma di convenienze delle grandi
aziende.

Più corrette le valutazioni dell'on. La
Malfa sulla funzione che deve assolve-
re il sindacato ma non si sfugge al-
l'impressione che le sottolineature con-
tenute nella sua dichiarazione circa
una acquisita maggiore consapevolez-
za delle centrali sindacali degli inte-
ressi generali dei lavoratori, senza ri-
ferimento, osserva La Malfa, a ideolo-
gie astratte o massimalistiche, finisce
poi con il raffigurare un sindacato pa-
ternalistico, centralizzatore rispetto al-
l'iniziativa delle categorie e tutto som-
mato disponibile ad ingabbiare la pro-
pria condotta nel quadro di una non
ben definita compatibilita generale.
Nessuna intenzione da parte nostra di
indulgere verso una sorta di processo
alle intenzioni. Anzi talune critiche
avanzate dall'On. La Malfa alle poli-
tiche corporative le condividiamo in-
teramente così come altri obiettivi
che egli indica all'azione sindacale. Ma
proprio perché conosciamo bene il pen.
siero, le posizioni dell'On. La Malfa
dobbiamo esprimere alcune riserve o
per lo meno avanzare delle richieste



di chiarimento sull'impostazione del
suo discorso.

L'intervento di Momigliano risulta
particolarmente stimolante soprattut-
to nella parte riguardante l'impegno
del sindacato nella fabbrica e nella
società. Rimane tuttavia da chiarire
con Momigliano il rapporto tra inizia-
tiva autonoma del sindacato sui gran-
di temi della società e quella che lui
definisce « un richiamo alla coscienza
del problema delle compatibilita ».

La validità di un disegno o di una
proposta di politica economica da par-
te di un movimento come il sindacato
più che risiedere in « autoprogramma-
zioni delle proprie rivendicazioni » van-
no ricercate nella direzione di una mag-
giore incisività delle stesse nello sposta-
re gli equilibri su cui si fonda la con-
duzione sostanzialmente conservatrice
del Paese e fornire così la Drova che
il cominciare ad imboccare alcune stra-
de nuove sul terreno degli indirizzi e
delle misure economiche e sociali non
solo è possibile ma è fecondo di ri-
sultati.

Circa l'impegno dei sindacati sul ter-
reno delle politiche economiche e so-
ciali, è giusta la valutazione dell'On.
Granelli quando rileva nel suo inter-
vento che l'azione successiva ai con-
gressi della UIL della CISL e della
CGIL rimane il banco di prova per
ciascuno e per tutti. Esso è rappresen-
tato dall'impegno sulle linee di politi-
ca globale di sviluppo economico e di
riforma ma, come dice Di Giulio, è
necessario poi su varie questioni un
ulteriore approfondimento e soprattut-
to sulla questione dei prezzi, sulla ri-
nascita dell'agricoltura, sullo stato del-
l'iniziativa dei sindacati sul problema
del Mezzogiorno, sulle recenti positive
esperienze del pubblico impiego e del-
la scuola per portare più a fondo la
lotta contro le pratiche corporative.

I necessari approfondimenti vanno
sulla linea di un rafforzamento della
iniziativa autonoma dei sindacati ed a
questo proposito sono importanti le
considerazioni di Aride Rossi quando
afferma che vi è un patrimonio acqui-
sito dal movimento operaio fondato sul
rifiuto di « un patto sociale » o di un
patto globale e che la scelta operata
di considerare il pubblico potere, ai
vari livelli, l'interlocutore privilegiato
da parte del movimento sindacale, si
muove comunque nell'ambito di una
logica che mira a conservare intatta
la forza contrattuale del sindacato e
ad accrescere la possibilità di parteci-

pare, in modo autonomo e determinan-
te nei processi di formazione delle
scelte e della volontà politica neces-
saria per attuarle. Sempre su questo
piano l'economista Francesco Forte so-
stiene che nell'ambito dell'autonomia
del sindacato dai centri pubblici, il
movimento sindacale deve disporre di
una sua strategia che consenta un dia-
logo.

Secondo Giolitti oggi la CGIL si im-
pegna su un disegno globale di svilup-
po che non fa da complemento o da
contorno alle rivendicazioni bensì le
include e le inquadra. Ma in proposito
Napoleone Colajanni approfondisce il
discorso ponendosi la questione del
collegamento tra le lotte e la proposta
politica generale. Ritiene che le propo-
ste attuali della CGIL sono una rispo-
sta di valore non contingente rilevan-
do che il valore di una piattaforma
generale legata alle lotte può oggi es-
sere considerata una conquista perma-
nente del movimento sindacale. Questo
fatto liquida il pericolo, che poteva
essere reale, di una unità sindacale che
si rafforzasse con le lotte e lasciasse
ad altri il compito esclusivo dell'ela-
borazione della politica economica.

Giusta ci sembra poi la considerazio-
ne di Antonio Caldoro della Direzione
del P.S.I. secondo la quale la linea ge-
nerale contenuta nella proposta della
CGIL diventa concretamente pratica-
bile nella misura in cui ci siano a li-
vello di pubblici poteri interlocutori
validi. Per la realizzazione di queste
condizioni è necessario l'apporto di
tutte le forze interessate alla modifica
del quadro politico che ha contraddi-
stinto la vita del Paese nell'ultimo pe-
riodo, siano esse forze politiche o so-
ciali, ma non v'è dubbio, conclude Cal-
doro, che un ruolo primario spetta ai
partiti politici.

Crediamo che nel cogliere alcuni
spunti dei tanti offerti dal dibattito
« su cosa vi aspettate dal prossimo
Congresso della CGIL » di non avere
compiuto forzature o scelte arbitrarie
perché siamo stati guidati soltanto dal-
l'intento dj mettere in evidenza il va-
lore rilevante dei contributi che ci so-
no venuti dagli interventi. Di ciò non
possiamo che essere riconoscenti a
tutti i partecipanti al dibattito e rite-
niamo che esso dovrà continuare nella
fase che seguirà la conclusione del
prossimo Congresso.

SUPERATO IL 1OO%

3.614.18O ISCRITTI

ALLA CGIL

I dati relativi al tesseramento alla CGIL, pervenuti in questi
ultimi giorni, hanno ulteriormente consolidato il positivo andamento
già registrato nelle ultime settimane. Esso coincide con un aumento
generale degli iscritti che si constata per l'intero movimento sin-
dacale.

Alla data dell'11 giugno 1973, il numero degli iscritti alla CGIL
è di 3.614.180, superiore di 1.320 alla cifra degli organizzati al 31
dicembre 1972, mentre l'azione di proselitismo è tuttora in corso
in tutte le organizzazioni provinciali e locali.

Hanno raggiunto e superato gli iscritti dell'anno scorso 51
CCdL:

Aosta - Genova - La Spezia - Brescia - Cremona - Mantova -
Milano - Sondrio - Trieste - Gorizia - Udine - Padova - Venezia -
Verona - Vicenza - Bologna - Rimini - Modena - Ravenna - Arezzo
- Firenze - Grosseto - Livorno - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - An-
cona - Perugia - Terni - Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Viterbo
- Avellino - Caserta - Salerno - Campobasso - Isernia - Teramo -
Foggia - Lecce - Taranto - Catanzaro - Reggio Calabria - Calta-
nissetta - Catania - Enna - Palermo - Siracusa - Trapani.

Nel rivolgere un plauso a tutte le organizzazioni camerali e
di categoria che hanno contribuito — senza venir meno al loro im-
pegno unitario — al raggiungimento di questi nuovi risultati, con-
solidando il già grande prestigio della CGIL fra i lavoratori di tutte
categorie, la Segreteria confederale impegna tutte le sue strutture
ad intensificare, in forme e con spirito unitario, la loro azione per
realizzare, entro la data del prossimo congresso confederale, nuovi
ed importanti successi nella crescita delle adesioni di altri lavo-
ratori e lavoratrici al sindacato.
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