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e conclusioni del compagno a dopo sei giorni di appassionato dibattit o 

Mezzogiorn o e unit a sindacale : quest e le scelt e 
di fond o delF8 congress o nazional e dell a CGIL 

Pubbllchlam o amp l stralc i 
de l discors o conclusiv o tenut o 

. congress o dell a CGIL dal 
segretari o general e compagn o 
Lucian o Lama . 

« Tutt i  compagni che sono ' 
lntervenuti — ha iniziato -
ma — hanno eopiicuamente 
approvato la proposta politica 
ciie e alia babe ai quebio con-
gresso e all'lnfcrn o dl questa 
piopostn hunno collocato i -
ro giudizi, le loro consldera-
ziont. Cio non sigmilca, tmiu-
ralmente che nel quadro di 
questa Tondamentaie e pre-
ziosa unita non si siano ma-
nifestati anche qui sfumatu-
re e accenti diversi: al con-
trarl u cio c'e stato, e io dico 
che questo rappresenta non 
suio una testimonianzu della 
fecondita della nostra demo-
crazia interna, ma anche un 
arricchimento nella sostanza 
ciella linea che esce da questo 
congresso. 

l resto molte delle accen-
tuazioni che si sono presenta-
tt nanno anche una loro base 
oggettiva: 11 fatto, per  esem-
pio. cnc a Torino il 50% della 
popolazione sia collegata al 
lavoro in fabbrica, special-
mente nel lavoro nella gran-
de tabbrica, e che a e gli 
addett*  all'industri a siano il 5 
o il 10% non puo non avere 
delle conseguenze anche nel 
campo della sensibilita rispet-
to ai problemi e al loro peso 
nel contesto generale, in una 
organizzazione che voglia es-
sere ovunque espressione del-
la concreta realta. 

Cio che a Torino e problema 
assillante, ogni giorno rinno-
vantesi nella stessa attlvit a 
operativa delle organizzazioni, 
a e e uno soltanto degh 
elementi della situazione, in-
trecciato e diluit o in una eom-
posizione sociale di versa, an-
che se la classe e sempre una 
e uno il suo interesse e il suo 
destino.  nostra compito non 
e di soffocare queste diverse 
realta; appiattendole in una 
sbiadita "media"  che non 
eslste, ma operare ovunque 
sulla strategia generale, ap-
plicare la medesima strategia, 
raccordare le particolarit a con 
la proposta senza deformarla. 
squilibrarla , sfigurarl a con 
le scelte che la contraddicano. 

 nostro congresso — ha 
continuato a — e stato 
una sede nella quale questa 
sintesl politica ha compiuto un 
lungo passo avanti. E' piutto-
sto ridicolo, del tutt o vano, 11 
tentativo che una parte della 
stampa ha compiuto di co-
struire , piu spesso n verita 
su differenze inventate che 
sulle diversity dl accenti real-
mentc esistenti, una rappre-
sentazione del tutt o impropri a 
del nostro congresso. C'e an-
che tr a di vol giornalisti chi 
non ha capito o non vuole ca-
plr e che la  e un'orga-
nizzazione sindacale nella 
quale il confronto politico si 
svolg' su una base di profon-
da, tradizionale e radicata 
unit a di orientamenti. Nella 

 le differenze non si na-
scondono quando esistono, ma 
non si intendono se non esi-
stono. Questa e la nostra re-
gola. 

a . sindacato di clas-
se. e una definizione che ha 
per  tutt i lo stesso significato, 
che non viene in nessun caso 
strumentalizzato o utilizzato 
come un paravento. o non so 
come i i di uno stesso 
giomale avranno potuto com-
prendere la sostanza del no-
stro congresso quando. da un 
giorno all'altro , si sono trova-
ti di front e a definizioni del 
tutt o contradditori e come 
quelle "Avanzata una propo-
sta di pace sociale"  e. due 
giorni dopo "Si prepara un 
nuovo autunno caldo ". E pen-
so con un po' di compassione 
anche ai i o gior-
nale che un giomo. a propo-
sito del govemo. hanno visto 
la posizione della  rap-
presertata come quella di una 
"opposizione morbida"  e che 
oualche giomo dopo si sono 
vlsti propinare 1'interpretazio-
ne secondo la quale il nostro 
congresso si preparerebbe a 
'"scatenare le forze contro il 
governo". natu ralmente, al 
servlzio del Partit o comunista. 

a io voglio ringraziar e — 
ha detto a — i giornali-
sti che hanno seguito con di-
iigenza questo nostro congres-
so. dandogli generalmente il 
dovuto spazio sui loro quoti-
diani, anche perche la mag-
gior  parte di essl. in verita, 
s'e sforzata. pur  non tacendo 
le propri e interpretazioni. di 
dare un'informazione abba-
stanza veridica del nostri la-
vori . i ringrazio per  la ve-
rit a e li ringrazio anche lad-
dove le i hanno 
superato largamente l'error e 
per  rasentare la maliziosa bu-
gia perche. come ho detto nel-
la relazione, difendiamo la li-
berta di stampa, la difendia-
mo anche per  i nostri nemlci, 
anche se in questo caso talu-
no plu che nemlco nostro si 
e dimostrato nemico della. 
verlt *  ». 

o non credo che sia il ca-
so qui — ha proseguito a 
— di rlprendere particolareg-
giatamente la proposta politi -
ca illustrat a nella relazione e 
discussa largamente al con-
gresso. Per  quanto riguarda il 
contenuto di questa proposta 
voglio sottollneare soltanto 
che e nostro compito, da su-
bito. saldare le inizlatlv e e le 
piattaform e a llvello azlenda-
le con le e general! che 
ci siamo dati. Se nella mia 
relazione rinUdativ a azienda-
le ha avuto sicuramente un 
minor  riliev o rispetto all'im -
pegno sociale delta Confedera-

, cid e dovuto semplice-
mente al fatto che, mentre

f rim o dei due terrcnl dl lotta 
stato conqulstato ed e 

o nella pratica del no-

stro lavoro, a llvello dl socie-
ta nor  e ancora cos) e la no-
stra azlone per  l'occupazione 
c per  le rlforme, che fa centra 
sul , resta ancora 
in gran parte una -
ne. un orlentamento ». 

«Sulla questlone degll lm-
piantl — ha detto a —, 
sulla quale vl e stato un dibat-
tit o in questo congresso e an-
che esplicitamente una oppo-
sizione ad introdurr e come 
tema di discussione nella ver-
tenza da aprlr e con la Con-
lindustria . la mia opinione e 
la seguente: non ho mai pen-
sato che noi potesslmo nego-
ziare con la Confindustri a la 
utilizzazione degli impianti . 
e:isa e una questione che va 
discussa e risolta a llvello di 
fabbrica, con la partecipazio-
ne dei lavoratori . 

o ritenut o di indicare que-
sto tema. e nella relazione 
l'ho esplicitamente collegato 
al problema della dlfesa del-
1 orarlo di lavoro e della rl -
gidita nella gestlone della for-
za-lavoro, perche ritengo che 
in qualche modo 1 signorl in 
dustrial i devono sapere che la 
maggiore utilizzazione degll 
impianti . misura necessarla in 
determinati casi, non pud es-
sere in nessun modo la causa 
per  un allentamento delle no-
stre posizionl sulla questione 
nodale dell'orarl o di lavoro e 
dell'lntervent o del sindacato 

e del lavoro, 
nelle qualiflche. negll organi-

cl e cosl via. Not posslamo 
anche non discutere questa 
questione con gli industrial ! 
ma dovremo adottare crite-
ri unitar i e vincolanti per  lo 
intero movlmento, giacche in 
caso contrarl o rlschieremo dl 
creare precedenti estrema-
mente perlcolosi, nocivl alle 
grand' masse lavoratric i e 
contraddittor l con 1 contenutl 
della proposta politica che 
stiamo approvando. 

l resto dovremo creare 
una condizione che oggl non 
eslste per  aprir e la vertenza 
con la Confindustria: la con-
dizione b che  lavoratori par-
tecipino alle scelte dei teml 
da mettere n discussione e 
che prima ancora d'aprir e il 
negoziato si raggiunga nel 
rapport o con le masse la cer-
tezza che alle resistenze frap-
poste dalla controparte si ri -
sponda con 1'azione: nessuno 
ha intenzlone ne dl ripresen-
tare un o di tpntativ o in-
terconfederale che prescinde 
completampnte dal rapporto 
di forza. ne un lungo, -
cludente confronto su questio-
ni astratte. che non hanno di-
ret to interesse per  i lavoratori 
e che comunque i lavoratori 
non rlescono a . a 
in poi, a mio giudizio. tutt o 
il nostro sforzo. realizzati
necessari chiarlmentl e dissi-
pate le , deve esse-
re concentrato — ha prose-
euito a — nella organiz-
zazione dl un movlmento 
reale 

o confronto 
 movimento deve essere 

organizzalo da subito. perche 
come giustamente e stato af-
fermato,  perlcoli veri di pa-
ce sociale non stanno certo 
nella nostra proposta, ma nella 
stasi del movimento, in un at-
tendlsmo che lascia agli altr i 
la prima mossa, in una ri -
nuncia a dare alia proposta 
politica il necessario sostegno 
dell'azione di massa. A questo 
riguard o io accolgo senz'altro 
it suggerimento di aprir e im-
mediatamente con le altr e or-
ganizzazioni un confronto che, 
partendo dalla veriflca delle 
rispettive conclusioni congres-
suali, si proponga di predi-
sporre l'inizi o immediato di 
un movimento unitario . A 
questo scopo una pronta riu -
nione del comitato dlrettiv o 
della Federazione potra esse-
re l'occaslone. 

n questo modo — ha poi 
proseguito a — noi com-
batteremo una lotta efficace 
contn l'lnflazion e e per  lo svi-
luppo. '  questo modo anche 
l tentativi di "cattura "  della 
proposta. che si sviluppano in 
modo sottile o maldestro da 
varie parti , cadranno nel nul-
la perche la nostra proposta 
politica non si lascia cattura-
re ne si lascia unilateralmen-
te interpretar e se non e muti-
lata del suo mo to re: la lotta 
dellr  massp 

A questo punto e forse op-
portunr  ripetere che la pro-
posta di questo congresso non 
6 soltanto una linea di politica 
economica, e tanto meno una 
linea di politica rivendicativa: 
essa e un tentativo di inter-
vento globale del sindacato. 
che coinvolge l'inter o movi-
mento operaio e che richiede 
anche alle forze politiche, al 
governo, al Parlamento. alle 
istituzioni una scelta di cam-
po. un convergere o un diver-
gere che non riguarda questa 
o quella rivendicazione. que-
sto o queU'aspetto della poli-
tica economica. ma il punto 
essenziale su] quale si incon-

trano oggi le contraddizioni, 
le crlsi stesse della nostra so-
cieta nel campo dell'econo-
mia. della produzione, ma an-
che della vita democratica e 
aella dlfesa delle istituzioni». 

E"  su questo terreno — ha 
dichiarato a — che si for-
mera non soltanto il nostro 
giudizio, ma il giudizio della 
grande massa dei lavoratori . 

 nuovo governo deve sape-
re che cio significa adottare 
misure conglunturali plena-
mente coerenti con una poli-
tica di riform a delle struttur e 
e di sviluppo dell'occupazio-
ne; adottare misure antinfla-
zionistiche che sono il contra-
rl o della deflazione e del ven-
tilat o freno alio sviluppo; 
adottare misure di politica de-
gli investimentl nelle parteci-
pazioni statali e del denaro 
pubblico tutt i concentratl ver-
so il , flnalizzati 

o deU'occupazione. 
e realizzare le grand! sfere 
dl trasformazione come ad 
esempio prevede  piano di 
utilizzazione delle acque per 
la Basilicata. la Puglla. 11 
Basso . e l'lrpinia . Una 
politics di questo genere. che 
vuole utili'oar e le risorse di-
sponlbil'  per o sviluppo, re-
cide le taglie monopolistiche 
e le rendite parassitarie e uti-
lizza tutt i gli elementi dispo-
nibil '  per  una svolta nella po-
litic a economica nazionalo 

n coerenza con una dichia-
razione di antifascismo mili -
tante il nuovo governo deve 
impegnarsi alio sviluppo delle 
libert a civil i del paese. e 
adottare le necessarie misure 
per  difendere la libert a di 
stamnr dall'attacco delle 
grand potenze del capitate, 
deve-garantire l'indipendenza 
e lobiptfivit a di informazio-
ne della . deve ri-
nunciare a qualsiasi tentazio-
ne di li mi tare la libert a dei 
cittadin i con il feimo di po-
lizi i n con altr e misure che 
significassero un restringi-
mento delle libert a civil i 

Nella fabbrica e nella societa 
 nostra impegno nella fab-

brica e nella societa, la nostra 
azlone a difesa della demo-
crazia saranno appunto — ha 
detto a — una spinta per 
una vera inversione di ten-
denza, per  una vera svolta 
politica Chi desidera questa 
svolta, nel governo e fuor
trovera nella  e nel mo-
vimento sindacale una forza 
attivamente lmpegnata. a 

 e pronta per  Tunita — 
ha proseguito a — anche 
subito e ogni giomo e buono 
per  farla. Quando anche noi, 
nella relazione, abbiamo par-
lato di intervall o fra un con-
gresso e l'altro , non abbiamo 
posto una nuova data a 
per  'far e l*unita . abbiamo 
semplicemente richiamato un 
tetto oggettivo, un limit e dal 
quale vogliamo restare 11 piu 
lontano possiblle. a sono 
d'accordo con Storti che non 
e questo il momento dl rinno-
\are il giuramento per ; 
dobbiamo invece costruirl a 
con e di ogni giomo. 

o sulle struttur e di 
base garantirebbe una base 
unitari r  alia Federazione 
camblandone radlcalmente la 
nature, perche in essa si n 
treccerebbero felicemente le 
necessarie e di vertlce 
con rorlginale, stretto. dlna-
mlu> sviluppo della parteci-
pazione dei lavoratori . 

 Consign di zona devono 
porsl in grado, specie nelle 
grand! clttA contadlne del 

, di raccogllere 
insieme con i lavoratori dei 
settori ormai chiaramente ca-
rattcrizzati , anche quella po-
vera gente, quelle grandi 
masw di disoccupati. dl se-
mtoccupatt che nel passato 
trovarono sempre nella Ca-
mera del o o nella a 
uno strumento di organlzxa-
zlone e dl difesa, Non pos-
slamo cacciare queste forze 
dalla nostra organlnatlone, 
ne rinunciar e ai Consign dl 
zona per  trattenerl l nelle no-
stre struttur e cosl come sono. 
Questo grande problema, che 
riguard a anche migliaia e mi-

gliala di laureati e diplomatl 
in cerca di lavoro. questo 
problema di organizzazione di 
grandi masse senza prospetti-
va e senza lavoro, va risolto 
dai Consigli come un compito 
che spetta a chi. rappresen-
tando direttamente i lavora-
tor i occupati, si fa carico di 
diriger e in una prospetliva di 
lotta e di miglioramento del-
la loro vita, coloro che nel 

o non hanno nep-
pure la lortun a del lavoro. 

E se posso attribuir e un si-
gnificat- alio scritto di mon-
signor i su «la Gazzet-
ta del *  di ieri, 
devo dir e che 1'ispirazione cri-
stiana. o di giustizia 
che emana dalle sue parole 
quandr  denuncia una certa 
trascuratezza della Chiesa 
verso i problemi delle masse 
popolari ed esalta la grande 
figur a del nostro i Vittori o 
corm "11 profeta laico" . esi-
stono le condlzioni per  unir e 
forze fssenzlali della societa 
mendionale in questa opera di 
liberazione sociale e di reden-
zione umana. 

Noi dobbiamo mettere a 
punto le richieste da avanza-
n» subito al govemo in mate-
ri a di aumento delle pensio-
ni degh assegni familiar! , del 
sussidio di disoccupazione e di 
detassazione dei reddit i da la-
voro piu bassi, per  sperimen 
tare anche su questo piano. 
piu rawlcinato e sign!ficativo. 
la reale identita di vedute 
espressa dal congressl delle 
tr e Confederazioni e per  ml-
surare nel fatt i la volonta po 
litic r  del govemo. 

Sulla questione delle incom 
patibilit a e noto a tutt i che 
non esistono piu remore di 
princlpio . Su questo aspetto 
aella questione gia da tempo 
eslste nella  un accordo 
unanlme. U problema rirna -
sto aperto e quello delle resi-
due lncompatlblllta . n una 
riunlon e del nostro Consiglio 
generale da tenersl entro ran-
no. riunlon e nella quale, su-
perando le attuall differenze 
e con uno sforzo che garanti-

sra la pill larga unita politica, 
il nostro massimo organo di 
direzione potrebbe assumere 
su di se la responsabilith di 
risolvere il problema. Ci6 do-
vrebbe essere reso posslbile 
dal prevediblll svlluppi al 
quail le positive conclusioni 
del congress! della  e del-
la  dovrebbero dare luogo 
in materia dl unita sinda-
cale ». 

« o ieri — ha detto plu 
avanti a — il nostro con-
gresso ha dato una testlmo-
nlanza eloquente dello splrit o 
internazionallsta che anima la 

. Questo modo dl conce-
pir e i rapport l di classe a ll-
vello lnternazlonale e sempre 
estremamente vivo nella no-
stra organizzazione e non 
cambiera, Non verra meno 
neppure con 11 maggiore im-
pegno che necessarlamente 
dovremo porre d'ora n poi 
nelPazlone a llvello europeo, 
per  cercare dl organlzzare un 
movlmento reale dl lotta, una 
azlone di classe nel fatt l con-
tr o 1'attlvlt a delle societa mul-
tlnazionali e dei govern!, 
espressione delle forze caplta-
listiche. A questo fine noi sta-
bilirem o un rapporto con le 
singole organizzazioni della 
CES e con la stessa CES per 
conoscere megllo questa orga-
nizzazione e veriflcare le con-
dlzioni per  una eventuale ade-
slone. preferlbilment e attra-
verso la Federazione 

a seconda tesl alternativa 
dibattut a a questo congresso, 
quella concernente -
ne alia , non pud essere 
superata oggi. Noi abbiamo 
bisogno di portare al con-
gresso della . che si ter-
ra ad ottobre. le valutazlonl 
e le proposte che scaturisco-
no da questo nostro congres-
so. e soltanto dopo questa 
prossima importante scaden-
za, sulla base della esigenza, 
che ci pare inderogablle. di 
una ristrutturazion e dei rap-
port i internazionali, il nostro 
Consiglio generale potra adot-
tare le propri e decisioni. n 
ogni caso, sia ben chiaro, non 
abbiamo nessuna intenzlone di 
rovesciare alcuna alleanza». 

« a oggi in poi, — ha det-
to , concludendo il suo 
discorso — ogni nostra scelta 
rivendicativa. ogni azione di 
lotta da parte di qualsiasi ca-
tegoria, di qualsiasi localita 
del paese dovra collegarsi 
coerentemente in questa stra-
tegia. in questa proposta po-
litic a che vuole risolvere i 
problemi angosciosi della di-
soccupazione e del -
no. 

Su questa linea la
ritrov a gli aspetti piu belli 
delta sua tradizione classista; 
su questa l:nea le nostre or-
ganizzazioni di categona e 
orizzontali possono realizzare 
compiulamente il rinnova-
mento delle strutture . dei qua-
dri , su questa linea le giova-
m generazioni possono trova-
re una ragione di impegno. 
una scuola di educazione civi-
le e morale, attraverso l'in -
segnamento che la difesa dei 
propr i interessi non puo esse-
re disgiunta da quelli dell'in-
tera classe nella societa». 

«Qul siamo a Bar! e, con-
cludendo il nostro congresso, 
non si puo non ricordar e an-
cora Giuseppe i Vittorio . a 
sua figura, il suo insegnamen-
to, il suo esempio hanno do-
minate in questi giorni, 
in questa sala e non soltanto 
dal quadro di Guttuso. ma per 
1'ispirazione che ha animato i 
nostri lavori per  i contenuti 
dei nostro dibattit o e anche 
per  1'impegno intellettuale e 
civil e che vi abbiamo pro-
fuso. 

i Vittori o non concept mai 
il movimento di classe come 
una pura organizzazione di 
uomini che ha sempre e fa-
talmente determinate it pro-
pri o destino dal rapporto di 
forze esistenti in un momento 
dato fra le classi. Egli dlede 
sempre grande importanza al-
io impegno soggettivo. alia 
passione politica, al peso del-
la volonta degli uomini per 
cam blare le cose, per  cam-
biare i rapport i di forza. il 
suo indomabile temperamento 
di combattente ci ha educate 
a credere nella forza delle 
idee giuste. nella possibilita 
di fare di uno sfruttat o igno-
rante e inconsapevole un uo-
mo. un combattente pieno di 
dignita e di consapevolezza 
della propri a funzione nella 
societa e nella storia. 

 nostro congresso e state 
anche una testimonlanza di 
questo impegno politico. Fac-
camo si che esso si trasfon-
da alle masse, che esso animt 
di nuova volonta le loro azio-
ni di classe per  trasformare 
la nostra societa. liberandola 
dallo sfruttamento 

Permeltetemi . cari 
compagni e compagne. dl 
esprimere un caldo. fraterno 
ringraziamente ai compagni e 
alle compagne di Bar! che ci 
hanno alutato in quest! giorni 
fait cosl con cosi assldua e co-
stante cura; ringraziamo -
sieme i compagni e le com-
pagne del servizl tecnlct. del 
servlzio d'ordin e che hanno 
sapute. con dellcata fermez-
za. garantir e  buon anda-
mente dei nostri lavori, la 
nostra sicurezza. 

o sono certo che tutt i
congresslstl porteranno con se 
da questa Bari. da auesta ter-
ra di Puglla, un ricordo scol-
pito nella loro memoria e -
scindibllmente connesso con la 
scelta politica che abbiamo 
compiuto. o o Cala-
bri a oggl Bari diventa per 
noi la sede dl un o so-
lenne, dl un o al qua-
le terremo fede». 

> 

MHt 

L'assemble a dei delegat l salut a con un caloros o applaus o le conclusion i del compagn o Lam a 

GLI ULTIMIINTERVENTI NEL DIBATTITO CONGRESSUALE 
SI e conclus o nell a serat a di 

venerd i II dibattit o sull a rela -
zion e introduttiv a dei lavor i 
dell'VII I congress o dell a CGIL . 
Hanno partecipat o al dibattit o 
53 delegatl . Hanno rinunciat o 
ali a parola , consegnand o gl i 
intervent i scritti , i compagn i 
Minn ! S. Giorgio , di Rovlgo ; 
Jose f Pekerman , dl Bolzano ; 
Angel o Spagnuolo , dell a FIOM 
dl Lecce ; Giusepp e Casadei , 
President e dell'ETLI ; Giulian o 
Angelini , vic e president e del -
I'lNCA ; Afr o Rossi , segretari o 
general e dei Mezzadrl ; Ugo 
Panza, segretari o CDL di Tren -
to ; Antoni o Grassl , dell a Pirel -
l i - Bicocc a di - Mllano ; Igin o 
Cocchi , segretari o reglonal e 
dell a Campania ; Franc o Barto -
lini , segretari o gen.l e FIDAC ; 
Angel o Eustaglo , dell'Alf a Ro-
meo di Milano ; Robert o Taver -
na, di Parma ; Giusepp e di Lo-
retp , segretari o CCDL di Te-
ramo ; Lin o Luciani, . dell a Fe-
derstatal i di Perugia ; Lucian o 
Rescalli , del Sindacat o nazio -
nale scuola ; Carlo Bensi , del -
la Segreteri a CCDL di Roma ; 
Sandr o Stimilli . segretari o ge-
nerat e dell a Federazion e tra -
sporti ; Epifani o La Porta , se-
gretari o general e Sicilia . Di se-
guit o pubblichiam o I resocont i 
degl i ultim i interventi . 

Francesco De Ponzio 
Italsider di Taranto 

Central! sono il problema 
del . degli inter-
venti che esso esige in termi-
ni di riforme , di piena utiliz -
zazione delle risorse produt-
tive. di affermazione dei con-
sumi social i: casa. scuola, tra-
sporti, servizio sanitario. gran-
di opere infrastrutturali . 

Nel quadro del rapporto con 
le Partecipazioni statali si col-
loca l'apertur a a Taranto di 
una vertenza con l'ltalsider 
collegata al problema degli 
organici, reparto per  reparto. 
squadra per  squadra. 

Questo. certo, non risolve 
interamente il problema del-
1'occupazione. per  risolvere il 

Eletta la 
segreteria 

confederate 
II Consigli o general e dell a 

CGIL elelt o dal ccngress o e 
compost o di 211 membr i 
(176 in precedenza ) si e rlu -
nlt o subit o dopo la chiusu -
ra dei lavor i sotf o la pre -
sidenz a del compagn o Rinal -
do Scheda . II Consigli o gene-
ral e ha elett o ali'unanimit a 
i l dlrettiv o confederat e com -
post o di 44 membr i (59 In 
precedenza) . 

II Consigli o generat e ha 
poi prowedut o ali a nomln a 
delt a segreteri a confederat e 
riconfermandon e I'attual e 
composizlone , dopo aver elet -
to Lucian o Lam a segreta -
rio  general e  Piero Bon i 
segretari o general e aggiunto . 

Gl i altr i membr i dell a se-
greteri a sono : Ald o Bonac -
cfni , Mari o Dido , Arved o 
Fomi , Ell o Giovannlni , Ald o 
Giunti , Gino Guerra , Agosti -
no Marianetti , Rinald o Sche-
da, Silvan o Verzell i e Giu -
seppe Vlgnola . 

II consigli o general e ha 
altres i elett o II comitat o dl -
rettiv o dell'lstitut o nazional e 
confederal * di assistenz a 
(INCA) e la sua presidenza , 
cos i composts : Doro Fran -
ctscon i presidente , Giulian o 
Angelin i * Luig l Nicosi a vi -
cepresldentl . 

I I dlrettiv o dell a CGIL
pel stat e ricevut o in Comun e 
dal slndac o doll s citt a di 
Bari . 

quale sono necessari investi-
mentl neirindustrla . ma an-
che una diversa visione in ter-
mini produttiv i del settore 
agricolo. Particolarmente im-
portant ! i problemi -
hzzazione delle acque e la rea-
lizzazione di grandi porti pub-
blici . 

Nella realta meridionale 11 
problema deU'utilizzazione de-
gli impianti e strettamente 
collegato alia riduzione del-
Torari o di lavoro (settore si-
derurgico) e all'aumento de-
gli organici: bisogna respin-
gere la pretesa padronale di 
ottenere il recupero di una 
libert a dl manovra nei con-
front i della forza lavoro at-
traverso una maggiore utiliz -
zazione degli impianti . 

 congresso deve esprimersl 
e impegnarsi sul problema 
dell'ambiente e della salute 
in fabbrica. combattendo la 
linea della monetlzzazione che 
11 padronato continua a pro-
porci senza eliminare le cause 
che sono alia radice delle mi-
gliaia di infortuni . 

Saverio Zavattieri 
segretario regionale Ca-

labria 

 movimento sindacale ca-
labrese si ritrov a pienamente 
nella proposta di sviluppo al-
terr.ativ o per  un nuovo corso 
economico e sociale avanzata 
da . Non si tratt a di una 
scelta improwisata o contin-
gente e pertanto soggetta a 
revlsione al sorgere delle pri -
me difficolta , ma di una chia-
ra scelta strategica, nuova e 
unificante, che ha le sue ra-
dici a viva del 
movimento i cui momenti piu 
alti sono rappresentati dalle 
conferenze di a e di -
gio Calabria e dal convegno 
di Napoli. 

Piena si presenta la capa-
city della proposta politica a 
sciogliere i nodi provocati 
dallo sviluppo distorto della 
economia e del Paese, quale la 
crescita degli squilibri . la ul-
terior* ? emarginazione del -
zogiorno e dell'agricoltura , lo 
accentuarsi di process} dege-
nerativi e d' fenomeni disgre-
gativi del tessuto sociale, eco-
nomico e cultural e di intere 
aree merldionali che hanno 
costituito, come nel caso di 

o Calabria, il terreno 
favorevole per  le manovre 
eversive delle forze reaziona-
ri e e neofasciste, contro le 
istituzioni e la democrazia. 

 mesi che verranno ci da* 
ranno le prime risposte sulla 
capacita di tenuta di questa 
proposta. sulla possibilita di 
affermazione, sulle coerenze 
dell'inter o movimento sinda-
cale. sulle sue capacita di go-
verno della spinta salariale e 
dl gestlone politica dei con-
tratti , finalizzata verso  con-
seguimento di obiettivi piu 
generali e di fondo quali l'oc-
cupazione, lo sviluppo del 

o e le riforme . 
Non si tratt a di contrapporre 

a di fabbrica quel-
la della societa, ma occorre 
avere plena coscienza che 
1'impegno sociale non si rea-
lizza appieno prescindendo da 
una parte dalle inlziativ e in 
fabbrica, ne conslderando la 
iniziativ a nella societa come 
semplice proiezione nell'azio-
ne in fabbrica. 

a di classe che noi 
intendiamo e che mantiene 
tutt o 11 suo valore e signifi-
cato profondo e quella che 
riesce ad esprimersl in manle-
ra efficace e reale nella so-
cieta e soprattutto a favore 
delle categorie e dei cetl plu 
deboli ed emarginati quali 1 
disoccupati, 1 sottoccupatl, 1 
pensionatl, 1 contadlni, le for-
ze dl lavoro in cerca dl oc-
cupazlone. 

Guido Capuzzo 
segretario responsabile 

regionale del Veneto 

 congressi di base e pro-
vincial! , espressione di due-
centomila iscritt i alia , 
hanno espresso parere positl-
vo sulla proposta politica al-
ternativa, verificandola in rap-
porto alle massicce lotte unl-
tari e condotte per  la trasfor-
mazione della societa veneta, 
dove l'esigenza di sviluppo so-
ciale e quotldiano terreno di 
scontro tra le moderne e avan-
zate forze cattoliche e 11 vec-
chio, tradizionale. conservato-
re bigottismo che non riesce 
piu a dominare nel Veneto. 

Nel sindacato si registrano 
le posizioni piu coraggiose. Un 
documento con il quale la Fe-
derazione veneta -

 risponde al processo dl 
piano di sviluppo presentato 
dalla Giunta regionale, tradu-
ce le esigenze espresse dai la-
voratori , tracciando una linea 
di sviluppo chs e in contesta-
zione con il modello di svilup-
po che perpetuerebbe l'uso ca-
pitalistico privat e del territo -
ri o e delle risorse nella regio-
ne veneta. 

Proseguendo nella lotta, sal-
dando fabbrica-societa, si lot-
ta in direzions giusta, che per 
il Veneto significa anzitutto 
recupero dell'agricoltur a e poi 
le altr e attivita , con la grande 
industri a misurata su esigenze 
nazionali e ncn regionali. 

E' di 39 ann i 

I'eta medi a 

dei delegat i 
a Commissione per  la ve-

rific a dei poteri. dopo l'ac-
certamento dei mandati con-
seguiti dai 1.632 delegati elet-
ti dai 98 congressi provinc'.ali 
delle , ha dichiarato pie-
namente valido  con-
gresso nazionale della . 
Nella relazione letta al con-
gresso. la Commissione ha 
rilevato innanzitutt o l'ampiez-
za del dibattit o di base, svol-
to in ben 26.273 assemblee. 
alio quali hanno partecipato 
oltr e 2 milioni di lavoratori 
con 93.298 inten*enti. 

o al congresso ore-
cedente, dove la assemblee 
preparatori e erano state 11.193 
e gli interventi 50.137. si e 
realizzato un notevole incre-
mento in termini di parted-
pazionc dirett a all'e la bo razio-
ne della proposta di linea po-
litic a della  e di conqui-
sta del diritt o dl assemblea 
sul posto di lavoro. Oltr e 12 
mila assemblee, infatti . sono 
state effettuate utilizzando il 
monte ore conquistato con 1 
contratti . . 

 nuovi comitati direttiv i 
camera! i risultano composti 
complessivamente da 5..">22 
componenti. 1.482 (il 37*v) in 
piu rispetto al VT  congres-
so. mentre i nuovi compa-
gni che ne fanno parte costi-
tuiscono il 32Cfc del totale. 

l verbale conclusivo o 
al congresso risult a che i 1.632 
delegati sono cosi i 
per  settori: a 770 de-
legati (47^). agricoltura 275 
delegati (17*?), pubb. imp. 
238 delegati . servizi 25i 
delegati (15^), pensionatl 98 
delegati (7**) . 

a media dei delegati al 
congresso e di 39 anni. Que-
sto dato ha un andamento 
uniform s nelle 17 regioni. 

 1632 delegati  con-
gresso nazionale rappresenta-
no 3.612.860 iscritt i alia
al 31 dlcembre del 1972 e la 
cui suddivlsione per  settori e 
la seguente: industri a 1 mllio-
ne 734.172 (48%). agricoltura 
541.229 (15%). pubb. imp. 433 
mlla 643 (12%), servizl 433 
mlla 542 (12%), pensionatl 
469.671 (13%). 

Alessandro Masi 
delegato del Consiglio di 

fabbrica SABIEM - Bo-
logna 

 dibattit o ha messo in evl-
denza 1'importanza che riveste 
la nostra proposta complessi-
va alternativa nell'attuale si-
tuazione politico - economica 
del nostro paese. 

Una situazione ulteriormen-
te aggravata dalla politica del 
defunto governo -
lagodi-Tanassi, che non solo 
appoggiava. condivideva e 
proteggeva e intransi-
gente e repressiva del gran-
de padronato durante le ver-
tenze contrattuali , ma si so-
steneva con i voti determinant! 
dei fascisti; ai quali ha sem-
pre dato la sua copertura per 
le loro azioni contro i lavora-
tori e le istituzioni democra-
t i ze. Tutt o questo scavalcan-
do il Parlamento e quindi tra-
dendo la Costituzione. Se sia-
mo tutt i convinti che la C 
cerchera ancora di eludere le 
aspettative dei lavoratori an-
che nell'ambito del nuovo go-
verno. non ci resta altro da 
fare che chiamare tutt i i la-
vorator i alia lotta. perche la 
situazione e troppo grave e 
non si pud e non si deve tol-
lerarl a ulterlormente. 

E' propri o n questo conte-
sto che si inserisce concreta-
mente la nostra proposta al-
ternativa per  un di verso svi-
luppo economico, per  cambia-
re radicalmente la situazione 
del paese. 

Una proposta che non e sen-
z'altr o un « patto sociale » tr a 
sindacati. governo e padrona-
to. ma che e una risposta glo-
bale. una proposta di lotta ge-
nerate di tutt i i lavoratori del 
Nord Centro e Sud contro il 
padronato nella fabbrica, nel-
la scuola. nella societa. 

Neno Coldagelli 
segretario responsabile 

della CdL di Venezia 

 dibattito . che si e svilup-
pato fino ad ora, sembra a 
me che presenti due elementi 
di consenso che intendo sotto-
lineare. n primo luogo la 
necessita di non scindere ia 
proposta politica da un gran-
de movimento di massa che 
ne costituisca il segno po-
litico : in secondo luogo la 
validit a e la giustezza del-
l'obiettiv o di una risposta 
immediata e non episodica 
contro 1'attacco al potere di 
acquisto dei salari scatenata 
attraverso a manovra infla-
zionistica. obiettivo che deve 
essere garantito da un natu-
rale collegamento con i con-
tenuti di rinnovamento demo-
cratico e di sviluppo alterna-
tivo che costituisce l'asse 
portante della nostra propo-
sta alternativa. 

Concordo per  questo con 
le proposte di rilanciar e la 
battaglia per  i'aumento del 
potere di acquisto delle mas-
se popolari, sottolineando in 
particolar e che. per  quanto 
riguard a la prforit a di alcu-
ni consumi social i. deve esse-
re fortemente privilegiat a 
Teslgenza di rilanciar e sino 
da ora ia gratuit a dei libr i di 
teste per  la scuola dell'obbli -
go-

a credo che in questo qua-
dro sia necessario approfon-
dir e megllo le region! delle 
difficolt a della stasi del mo-
vlmento. affrontando una 
questione che lama ha posto 
con molta chiarezza nella sua 
introduzione i riferisco al 
punto del!e difficolt a di ar-
ticolazione del movimento con 
obiettivi concreti a llvello ter-
riterlal e e settoriale, concor-
dando con Scheda che di fat-
to ci troviemo di front e ad 
una difficolt a dl orlentamen-
to, alia mancata continuity 
di una linea strategica con 
cui abbiamo vinto l'nltlm a 
battaglia contrattuale quando 

avendo scelto noi il terreno 
dello scontro, abbiamo soli-
damente e organicamente an-
corato le piattaform e riven-
dicative contrattuali agli 
obiettivi piu generali per 
l'occupazione. lo sviluppo al-
ternative e il . 

Nivo Stacchini 
delegato FIAT - Mirafio-

ri di Torino 

 peso del sindacato nella 
societa e collegato alia volon-
ta di non disperdere la cari-
ca di grandi lotte che ha in-
vestito 1'insieme dei paesi oc-
cidental! e strati sociali co-
me gli studenti. Per  questo 
nell'attacco all'orgamzzazione 
del lavoro. 1 delegati e i con-
sigli rappresentano la volon-
ta di organizzare una consa-
pevole partecipazione dei la-
vorator i alio scontro quoti-
diano con il padrone. n fab-
brica cio vuol dir e rigid it a 
nelle prestazioni di lavoro. ma 
al tempo stesso fuori dl essa 
significa sollecitare l'esigenza 
di iniziativ a di massa e di so-
luzioni collettive sui problemi 
della sanita. della scuola, dei 
trasporti . 

a scelta di fondo del pa-
dronato e la ristrutturazion e 
accompagnata ad un processo 
inflazionistico, con il quale si 
tende a rimangiare le con-
quiste dei lavoratori . E
«nuovo modo di fare l'auto-
mobile» se e una nostra im-
posizione, frutt o delle lotte, 
e altrettant o chiaro che  pa-
dronato l'intende come mez-
zo per  una maggiore efficien-
za aziendale. Noi diciamo — 
ha affermato Stacchini — che 
qualunque intervento sull'or -
ganizzazione del lavoro deve 
basarsi sul giudizio del grup-
po dei lavoratori interessati. 

o e necessaria una 
maggiore integrazione tr a r:-
cerca scientifica e tecnica, 
con la dirett a partecipazione 
dei lavoratori interessati a 
quel tipo di lavorazione. Oc-
corre aggredire a fondo i 
grandi gruppi, le grandi con-
centrazioni produttiv e e fi-
nanziarie. E' quindi necessa-
ri a una iniziativa nazionale 
che non agisca quando e gia 
in atto il movimento. ma $:a 
in grado di coordinare. eo-
struendo obiettivi di iniziati -
va politica e di lotta efficaci. 
Pertanto sulla domanda di 
beni sociali occorre costruire 
una mobilitazione di tutt i i 
lavorator i occupati e non. di 
cui i consigli di zona siano 
element© propulsivo e di or-
ganizzazione a livello di ver-
tenze locali con comuni. pro-
vince e regioni. 

Dal congresso 

Oltr e 15 milion i 
per i l Vietna m 

E' proseguita :en al con-
gresso  la sottoscnzione 
pro Vietnam. Alle somme gia 
segnalate nel precedenti co-
municati, si sono aggiunte 
quelle versate da: Camera del 

o di a . 1.000.000; 
Pllpc di a . 500.000: de-
legazione Toscana . 1.000.000: 
regionale o  100.000; mi-
litant i sindacali belgi 20.000: 
Federazione gente dell'ari a di 

a . 300000. 
Al congresso della  so-

no statl raccolti, complessiva-
mente, 15.575 000 lire. 

I resocont i dei lavor i del con -
gress o sono stat i curat i da 
Alessandr o Cardulli , Roman o 
Bonlfacci , Francesc o Raspi -
ni  Brun o Ugollnl . 


