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_Si è aperto il X congresso

le forze del lavoro
per cambiare la società
Un fatto nazionale a cui
tutti prestano attenzione.
I temi trattati nella relazione
di Luciano Lama

di Lionello Bignami

"resemi 1200 delegati, oltre 400 in-
vitati, personalità del mondo politico,
della cultura italiana, delle ambasciate,
80 delegazioni di sindacati esteri, si è
aperto — in una sala stracolma — il
10" congresso della Cgil, convocato sul
tema: « unificare le forze del lavoro per
cambiare la società ».

Questa tematica è stata al centro di un
vastissimo dibattito precongressuale che
ha visto impegnati 2 milioni e mezzo
di lavoratori (di cui 800 mila donne)
nelle 56.000 assemblee di base, spesso
unitarie. Ma significativi sono anche gli
860 congressi di zona; i 2372 congressi
di categoria a livello di comprensorio
e i 178 di Camere del lavoro territoriali.
Nei 21 congressi regionali e nei 24 di
Federazione nazionale sono stati eletti
i 1167 delegati al congresso Cgil che
rappresentano 4.590.000 iscritti. Una at-
tività congressuale immensa, che ha
coinvolto milioni di persone (ai vari
dibattiti, peraltro incompleti, sono inter-

venuti 271.331 lavoratori) che seppure
con qualche momento di ripetitività, di
caduta o di ripresa di tensione, è stata
contrassegnata da un grande spirito uni-
tario, non oscurato da difficoltà e da
problemi sorti in alcune votazioni e
atteggiamenti.

L'attesa congressuale che fa del con-
gresso un fatto nazionale a cui tutti
prestano attenzione è data dal modo in
cui la Cgil ha risolto i suoi problemi
interni e si è ripresentata al paese co-
me organizzazione unitaria di sinistra

che lavora per l'aggregazione di tutte
le forze del cambiamento; dalla pro-
posta, anch'essa unitaria e positiva, che
la Cgil da sul costo del lavoro, favo-
rendo l'intesa con la CisI e la Uil e
quindi aprendo nuove possibilità al-
l'azione e alla lotta sindacale unitaria.

La stagione dei congressi, aperta dal-
la Uil e proseguita dalla Cisl, va perciò
verso una conclusione di impegno e di
rilancio unitario del sindacato che tro-
verà nella riunione dei tre consigli ge-
nerali, allargata alle strutture di base,
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Stralci
della relazione
di Luciano Lama
Crisi internazionale e lotta per la pace

« Anche la Federazione unitaria —
ha detto Lama — punta decisamente
sul negoziato con la partecipazione e
un ruolo attivo dell'Europa. E proprio
con la volontà di incidere su di esso
abbiamo organizzato il 28 novembre
a Firenze una manijestazione nazio-
nale, che è stata preceduta da altre
iniziative e sarà seguita il giorno suc-
cessivo da un'altra manifestazione in
Sicilia ».

Vogliamo « un negoziato che abbas-
si il livello degli armamenti, che pro-
ceda in fretta, che non sia contrad-
detto da atti che preparino il riarmo.
Un negoziato, che abbia come obietti-
vo l'opzione zero, cioè lo smantella-
mento adeguato degli SS 20 e la non
installazione dei Pershing e dei Cruise.
Proprio perché è questo il tipo di ne-
goziato che vogliamo, noi chiediamo
al Governo italiano di dare un con-
tributo coerente a questo obiettivo.
Per noi esso consiste nella sospensione
della installazione della base missilisti-
ca di Cnmiso, come forma di pressio-
ne sul negoziato, sui suoi tempi e
sulle sue conclusioni ».

Lama ha quindi ricordato che « nei
temi e nelle tesi abbiamo illustrato
ampiamente il legame inscindibile che
vi è tra lotta per la pace e la costru-
zione di un nuovo ordine economico
internazionale ».

Questo capitolo della relazione è
stato concluso da Lama con la riaffer-
mazione della « necessità di rafforza-
re la Confederazione Europea dei Sin-
dacati ».

Una strategia per la riunificazione
delle forze del lavoro

« Una strategia di ricomposizione del-
le forze del lavoro non può che cer-
care l'unità e la sintesi al livello più
alto quello di un progetto di cambia-
mento della società che risponda po-
sitivamente alla domanda di parteci-
pazione e di potere che si sprigiona
dalle forze più dinamiche del mondo

del lavoro. Nelle condizioni attuali l'o-
biettivo dell'unità di classe e un pro-
getto di cambiamento dell'organizzazio-
ne sociale diventano inseparabili ».

« La strategia di cambiamento del
sindacato ha bisogno di una progettua-
lità nuova, intrecciando una nuova con-
cezione dello sviluppo con la lotta
per un decentramento effettivo dello
Stato dando una soluzione al proble-
ma storico della produttività fondan-
dola cioè su reali poteri di decisione
dei lavoratori ».
Politica contrattuale e costo del lavoro

In termini più schematici, la nostra
proposta è la seguente: 1) viene an-
nullato con l'inizio del 1982 il drenag-
gio fiscale su tutti gli aumenti retri-
butivi (da scala mobile e da contrat-
tazione) necessario a recuperare il po-
tere d'acquisto entro il tasso di infla-
zione programmato, ossia entro il 16
per cento, se questo ultimo obiettivo
verrà riconfermato con la adozione di
misure credibili in materia di politica
dei prezzi e di politica fiscale; in mo-
do da assicurare un sostanziale miglio-
ramento in termini di reddito netto,
degli incrementi retributivi che si col-
locano entro il 16 per cento. Per fare
un esempio, i 45 punti di contingen-
za del 1982 equivarranno in busta pa-
ga a 54 del 1981;

2) Gli incrementi retributivi supe-
riori al tasso d'inflazione programma-
to e quindi, nell'ipotesi fatta, al 16
per cento, potranno essere invece gra-
vati, in misura tale da scoraggiare ef-
fettivamente il loro conseguimento, at-
traverso una sostanziale modifica del-
la detrazione d'imposta e delle detra-
zioni di imponibile acquisite all'inizio
del 1982;

3) Contemporaneamente gli incre-
menti retributivi superiori al 16 per
cento potranno essere gravati da un
incremento dei contributi sociali a ca-
rico dei lavoratori, in modo da garan-
tire una sostanziale riduzione dei mi-
glioramenti eccedenti il tasso del 16
per cento. L'aumento dei contributi so-
ciali potrà incidere particolarmente sui
punti di scala mobile eccedenti i 45
corrispondenti a un tasso di inflazione
pari al 16 per cento, in modo da di-
minuire sostanzialmente il loro valore;

4) L'aumento dei contributi sociali
sarà devoluto al miglioramento dei trat-

tamenti pensionistici (in particolare per
garantire l'8O per cento effettivo del-
l'ultima retribuzione) e degli assegni fa-
miliari (per recuperare il potere d'ac-
quisto perduto dagli assegni a causa
dell'inflazione).

Rapporti con le forze politiche e
svolta democratica

A questo proposito, dopo avere ri-
cordato « l'indispensabilità di un pro-
cesso di nuove convergenze unitarie
tra le forze — storiche e non — della
sinistra politica italiana », Lama ha
detto: « noi coltiviamo l'ambizione —
a buon diritto — di essere in questa
società un soggetto politico, portatore
di bisogni e interessi collettivi, che in
piena autonomia dispiega le sue capa-
cità e potenzialità di intervento in ogni
campo della vita sociale e politica. Sap-
piamo però che siamo un sindacato e
intendiamo restare tale, essendoci e-
stranea ogni concezione totalizzante del
nostro ruolo, ed essendoci invece pro-
pria la concezione costituzionale del
primato dei partiti e delle istituzioni
democratiche che non fa velo anzi
presuppone e sollecita il pluralismo de-
gli apporti ».

Lama ha poi affermato: « certo:
sarebbe legittimo reagire, o nutrire dei
dubbi, se formulassimo ipotesi che fos-
sero di scorciatoia o di compiacenza
verso questa o quella formula politica.
Ma chi interpretasse così la posizione
unitaria della Cgil, farebbe torto alla
profondità della nostra riflessione e
agli intenti sinceramente unitari con i
quali cerchiamo di portarla avanti,
confrontandola con le scelte congres-
suali della UH e della Cisl, che pure
in questo campo hanno offerto seri
contributi. C'è un nodo, che come Fe-
derazione unitaria abbiamo chiaramen-
te individuato: è quello del rapporto
tra governabilità sociale del paese da
un lato, e dall'altro una situazione in
cui la direzione politica appare prov-
visoria, insidiata dall'interno da ma-
novre avvolgenti, spesso minoritaria in
Parlamento. C'è bisogno in sostanza,
di costruire un quadro di certezze, di
più sicuro orientamento, e per questo
occorre un grande sforzo di rinnova-
mento, programmatico e di contenuti,
ed è su questo versante che la Cgil è
impegnata ».

Si è aperto il X congresso

un ulteriore momento di partecipazione
e di definizione della sua strategia.

In questo clima — senza minimiz-
zare le difficoltà ed i gravi problemi
aperti nel paese e nello stesso sinda-
cato — la relazione di Lama ha potuto
centrare efficacemente le molteplici que-
stioni che il dibattito è chiamato ad
affrontare e risolvere.

Per ragioni di spazio ed anche per-
ché andiamo in macchina appena con-
clusa la relazione ci soffermiamo su 4
argomenti, riportando in riquadro stralci
della relazione ed impegnandoci a da-
re — nel prossimo numero — il testo

completo della relazione, del dibattito,
delle conclusioni e delle votazioni del
congresso: Lotta per la pace; Unifica-
zione delle forze del lavoro; Proposta
sul costo del lavoro; Rapporti con le
forze politiche e svolta democratica.

Una parte importante della relazione
è stata dedicata ai problemi della de-
mocrazia, dell'autonomia e dell'unità sin-
dacale, oltre che ai problemi immediati
di lotta per l'occupazione, sviluppo del
Mezzogiorno e rinnovo dei contratti.
L'introduzione al dibattito congressuale
stimolante, è piena di considerazioni e
di spunti che offrono le basi per una
ripresa del movimento di lotta per bat-
tere l'intrarisigenza padronale e per re-

spingere l'attacco al sindacato portato
avanti dalle forze conservatrici, presen-
ti nella stessa compagine governativa.
Punto irrinunciabile per ogni politica
di risanamento è la difesa del salario
reale e del potere d'acquisto dei bassi
redditi; l'aspetto essenziale del cambia-
mento è la politica di sviluppo econo-
mico e democratico.

Il congresso ha di fronte perciò l'in-
tero ventaglio dei problemi ed è consa-
pevole che dalla Cgil, la più grande or-
ganizzazione sindacale italiana, ci si
aspettano conclusioni chiare che diven-
tino punti di riferimento per chi vuo-
le risanare e cambiare la società italiana.

• L. Bi.
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