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I lavori del IO* congresso Cgil
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Questo numero di Rassegna Sindacale
riporta ì lavori del X Congresso Cgil
che ha avuto grande eco nel mondo
del lavoro, negli ambienti politici,
sulla stampa nazionale ed estera.
E' stato un Congresso non facile,
si sono dibattuti, con franchezza
e vivacità, i problemi dei lavoratori
in una realtà storica che muta
celermente. Siamo, come si dice,
in una fase di transizione e di questo
vi è profonda consapevolezza,
segno che la Cgil è ben radicata
nella storia e vive con essa
le contraddizioni, i mutamenti,
tentando sempre di dare risposte
costruttive e moderne. Non solo:
lo sforzo è stato quello di risolvere
i problemi della crisi cercando
di proporre soluzioni che facciano
avanzare la società italiana su basi
nuove, modificandone i meccanismi
distorti, ingiusti, di classe.
Questa è stata la tensione ideale
del Congresso, questo è quanto appare
dalle pagine che seguono.
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Introduzione di
Enzo Ceremigna

Veniamo a questo Congresso che chiu-
de le pagine congressuali delle tre Confe-
derazioni, dopo un confronto democrati-
co di massa senza precedenti; dal fatto di
rappresentare la prima e la più grande
delle Confederazioni sindacali del paese,
facciamo discendere - insieme a un legit-
timo orgoglio - un grande senso di re-
sponsabilità, una diffusa coscienza della
delicatezza e dell'importanza dei nostri
compiti. Saluto e ringrazio i rappresen-
tanti delle istituzioni e del governo, delle
organizzazioni cooperative, delle organiz-
zazioni contadine, degli artigiani, degli
esercenti, delle associazioni culturali e ri-
creative, delle Adi, dei numerosi espo-
nenti di fondazioni e associazioni che le-
gano la loro attività ai problemi dell'eco-
nomia e del mondo del lavoro; i molti
rappresentanti della stampa accreditati al
Congresso; le delegazioni della Cisl e del-
la Uil i cui segretari generali sono stati
chiamati a far parte della presidenza; una
scelta, quest'ultima, che intende sottoli-
neare la nostra convinta adesione ad un
principio: quello che ragioni permanenti e
profonde dell'unità sono e debbono esse-
re sempre più forti di qualsiasi tempora-
nea divergenza.

Il Congresso sarà una importante occa-
sione di incontro e di scambio di espe-
rienze e rinsalderà i rapporti di amicizia,
di cooperazione, di solidarietà e di classe
tra la Cgil, la Federazione unitaria e tutte
le centrali e le organizzazioni sindacali in-
ternazionali, qui ampiamente rappresenta-
te, 80 sindacati in rappresentanza di 60

paesi di tutto il mondo, delegazioni uffi-
ciali della Ces, della Cmt, dell'Ousa, della
Cisa.

Sale nel mondo l'angoscia per la ripre-
sa degli armamenti e per i pericoli di
guerra; una domanda pressante e univer-
sale di pace si fa largo - pur tra tanti
contrasti - insieme all'esigenza di una di-
versa qualità dello sviluppo, di un nuovo
ordine economico internazionale.

Continua a gravare, esasperante, su
questo quadro già oscuro, l'azione nefa-
sta e vile del terrorismo. Rendo omaggio
alla memoria delle vittime di questa igno-
bile guerra: poliziotti e carabinieri, gior-
nalisti, magistrati e semplici cittadini. La
Cgil - l'organizzazione in cui ha militato
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CONGRESSO 1981
E FORZE DEL LMORO

Sopra: una panoramica del congresso.
A sinistra: Enzo Ceremigna

fino al martirio il compagno Guido Rossa
- considera il terrorismo come un nemico
da sconfiggere, da contrastare in ogni
campo e senza tregua, giacché l'intero
movimento sindacale è stato e intende ri-
manere un bastione insormontabile a pre-
sidio dell'Italia democratica e antifascista.

Il X Congresso della Cgil è chiamato a
misurarsi con problemi giganteschi, pro-
blemi antichi e nuovi, sui quali siamo te-
nuti a dare il meglio di noi stessi per esse-
re pari alle nuove dimensioni dello scon-
tro, per rispondere alle attese non soltan-
to dei milioni di iscritti ma anche alle
aspirazioni di grandi masse di giovani,
perché possano guardare al sindacato con
rinnovata fiducia nella sua capacità di fa-
re unità per il cambiamento.

LA PRESIDENZA DEL CONGRESSO

Beccacese Giancarlo - CdF Cantiere Navale di Ancona ,
Bevegli Loredana - Delegata impianto FS di Savona
Bonanno Marzia - Bracciante avventizia dei Castelli Romani
Buonamici Maria Grazia - Della Sip di La Spezia
Caminito Antonio - Delegato Italstrade appalti
Canduizzi Celestina - Operaia del legno di Conegliano
Catino Pasqualina - Operaia Fildaunia di Foggia
Cattani Nicola - CdF /lattei de L'Aquila
Cavalieri Angelino - CdF Sir di Porto Torres
Ceccherini Teresa - Consiglio dei delegati Upim di Arezzo
Citriniti Antonio - CdF Mirafiori - In cassa integrazione
Conti Mauro - CdF Parmalat
De Angelis Carla - Della Usi di Fano
Di Barnaba Oliviero - CdF Acciaierie di Terni
Di Franco Francesco - CdF Montedison di Siracusa
Fiammetta Giuseppe - Operaio miniera Pasquasìa di Enna
Fornasari Alberino - Pensionato della Lombardia
Golinelli Lelio - Delegato aziendale Fillea di Modena
Guardigli Pierluciano - CdF Garzanti
Locatelli Roberto - CdF Dalmine
Mati Vasco - Sindacato Giornalai
Neri Lorenzo - Dipendente Enel Calabria
Nigro Angela - Disoccupata della Lucania
Palumbo Giuseppina - Non docente Università di Milano
Perasso Antonella - Delegata Banca Commerciale Liguria
Proietti Maria Pia - CdF Ellesse - Umbria
Ruggeri Maria Grazia - Operaia Tessile della Gamafil di Prato
Todisco Antonietta - CdF Club Roman Fashion di Grumo Nevano
Trombino Vincenza - Delegata Aeritalia - Campania
Vivarelli Daniela - CdF Metastrutture di Udine
Zidda Santina - CdF Cantoni di Saronno

I compagni del
Comitato direttivo confederale uscente

II saluto del
sindaco di Roma
Ugo Vetere

Roma, come il resto del Paese e come
tanta parte del mondo vive oggi contrad-
dizioni nuove, anche gravi, che pongono
inquietanti interrogativi. Innanzitutto, le
questioni che riguardano l'uso delle risor-
se, il peso degli armamenti, i rischi che
questo comporta ed i prezzi che già oggi
si pagano in termini di vite umane, di ar-
retratezze, di discriminazioni razziali, ideo-
logiche, politiche, di indipendenza nazio-
nale. Ma la Giunta intende operare perché
Roma sia sempre più capitale di pace in Eu-
ropa, nel Mediterraneo, nel mondo per
combattere il terrorismo e la violenza.

Ci sono poi problemi economici e so-
ciali che deve affrontare chi voglia co-
struire una città moderna - problemi che
oggi investono sempre di più il settore
pubblico e quindi anche i Comuni, che si
trovano in trincea nel difficile rapporto
tra cittadini e istituzioni.

Se è vero che la lotta all'inflazione co-
stituisce certamente un compito decisivo
delle forze politiche democratiche, non è
però accettabile che le decisioni siano as-
sunte unilateralmente calandole - di volta
in volta - dall'alto di un livello istituzio-
nale maggiore.

Dunque i Comuni non possono essere
delegati a dire di no: ai giovani che cerca-
no lavoro (vedi la questione del censi-
mento) o a coloro che chiedono maggiore
dotazione di servizi. Tra il 1980 e il 1981
il livello degli investimenti, per l'effetto
delle misure adottate, è sceso, per il Co-
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Ugo Vetere Ira Lama e Murlanetti

mune di Roma, da 740 miliardi a 400 mi-
liardi e scenderà a 300 miliardi per il
1982. Ciò non sarà, certamente, privo di
conseguenza in particolare riguardo ai
problemi dell'occupazione specie nel set-
tore edilizio.

Io vi auguro unità e successo perché

II saluto
di Piero Polidori
Segretario generale CdL di
Roma

Questa città con i suoi 100 mila giovani
in cerca di prima occupazione, con i suoi
40 mila lavoratori stranieri che cercano
una soluzione alla loro drammatica sto-
ria; questa nostra città che vede ogni
giorno perpetuarsi gli episodi di violenza
tipici di tutte le grandi metropoli, che ve-
de espandersi in modo crescente il com-
mercio e l'uso della droga, moltiplicarsi
gli atti di terrorismo, diffondersi il teppi-
smo in ogni quartiere e, particolarmente
nelle periferie costruite sotto il segno
dell'emarginazione; questa nostra città,
con i suoi mille problemi, tra questi quel-
lo degli sfratti abitativi, rappresenta la
realtà e anche le contraddizioni del nostro
Paese.

Ma in questa nostra Roma, trasformata
da una delle più belle città europee in una

questo significa augurare a Roma e al
Paese un avvenire di maggiore serentià, di
giustizia, di democrazia. Significa che
avremo saputo trasformare lo sforzo di
tanti anni di lotta nella certezza che si
può costruire una società più libera e giu-
sta.

delle più caotiche capitali d'Europa, si è
andato allargando in questi ultimi anni
uno schieramento progressista e riforma-
tore che si batte per risanare i mali anti-
chi e meno antichi di Roma.

La Giunta di sinistra che governa dal
Campidoglio è parte integrante di questo
schieramento, mentre il movimento sinda-
cale romano nel suo insieme, nella sua
piena autonomia politica e sindacale, si
sente indispensabile protagonista di que-
sto movimento progressista e riformatore,
senza lesinare critiche e prese di posizione
quando queste sono necessarie per il bene
dei lavoratori della città.

La scelta di questa città come sede del
X Congresso nazionale della Cgil ci sti-
mola a riflettere sull'intreccio che storica-
mente esiste tra le vicende romane e quel-
le nazionali, ma ci riporta anche indietro
nel tempo, al 1956, all'ultimo Congresso
confederale al quale partecipò Di Vittorio
che fu anche l'ultimo Congresso della
Cgil che si tenne a Roma prima di que-
sto. Ma voglio terminare il mio saluto
leggendo un breve passo della relazione
introduttiva di quel Congresso e precisa-
mente il punto in cui Di Vittorio afferma-
va che la "Cgil, oltre che una grande for-
za unitaria, è centro motore di fermenti
unitari che vanno sviluppandosi in tutti
gli strati del popolo italiano"... "essendo
l'azione unitaria la più forte garanzia del
successo". L'augurio di buon lavoro che
rivolgo al Congresso, lo congiungo all'au-
gurio di vedere rafforzato il sindacato e il
rapporto tra sindacato e lavoratori.

giovedì 26 novembre '81 , Sindacale



«Unificare
le forze del lavoro
per cambiare la società»
Relazione di Luciano Lama
Roma 16 novembre 1981

Care compagne e cari compagni,

arriviamo al nostro 10° Congresso do-
po una lunga, travagliata, per certi aspetti
anche ripetitiva, ma feconda campagna
congressuale.

Nel corso di questi mesi molti sono sta-
ti i problemi a cui abbiamo dovuto ri-
spondere: dall'accentuarsi della crisi eco-
nomica, al tentativo delle forze sociali e
politiche moderate di scaricarla prevalen-
temente sul costo del lavoro, al ripetersi
di fenomeni di corruzione che hanno fat-
to esplodere una questione morale, al ria-
cutizzarsi dell'attacco terroristico alle isti-
tuzioni democratiche e al ruolo del sinda-
cato.

Non sempre ci è stato possibile collega-
re con equilibrio, nel dibattito e soprat-
tutto nell'iniziativa, l'analisi e l'intervento
su questi problemi emergenti alla proget-
tazione di un disegno di cambiamento
adeguato alla gravita della situazione e al-
la portata dello scontro che stiamo viven-
do.

È questo un limite non solo nostro. Lo
possiamo ritrovare in vario modo in tutta
la società italiana che, pur divisa tra le
forze di progresso e di conservazione, è
alla ricerca di un equilibrio diverso, nel
rapporto fra le classi, tra le forze politi-
che, con il mondo; ma non riesce ancora
a costruirlo in maniera certa e determina-
ta attardata com'è dentro vecchi equilibri
messi irreparabilmente in crisi dalla nuo-
va fase storica che attraversiamo.

La difficoltà principale che abbiamo
trovato noi nell'operare questo collega-
mento tra governo dell'emergenza e pro-
gettazione del futuro è stata l'appanna-
mento della tensione e della pratica unita-
ria dentro la Federazione. Non lamento i
contrasti che ci sono stati, a volte anche
aspri ma sempre potenzialmente vitali. Mi
riferisco invece al fatto che la dialettica
sindacale è sembrata in alcuni momenti
prevalere sul fronte esterno, sottovalutare
la necessità di una verifica con i lavorato-
ri, mettere in pericolo in buona sostanza
la stessa possibilità di rispondere in ma-
niera unitaria e quindi efficace alla sfida
delle forze ostili al cambiamento.

Appunto perciò, compagne e compa-
gni, è importante che io vi confermi che
questa è una relazione unitaria che pre-
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sento a nome della segreteria della Cgil.
Tutti voi sapete che dietro questo risul-

tato non c'è solo la forza della nostra tra-
dizione, mai e da nessuno messa in di-
scussione. Ad essa abbiamo certamente
attinto. Ma la nostra unità interna di oggi
è anche una conquista, uno sforzo sìncero
per superare le difficoltà attuali. L'abbia-
mo voluta e costruita dando risposte che
spero il Congresso valuterà adeguate alla
crisi che attraversa il paese, e sapendo an-
che che essa vuoi essere un contributo es-

LA RELAZIONE DI LUCIANO LAMA

senziale alla ripresa del lavoro comune
nella Federazione sindacale e al ruolo e
all'iniziativa, che anche qui vogliamo uni-
tari, di tutte le forze progressiste del no-
stro paese.

Problemi e difficoltà attuali del sindacato

Forti di questo risultato, non ripercor-
rerò l'intero arco tematico contenuto nei
nostri temi e nelle nostre tesi che del resto
sono sottoposti alla vostra discussione e

al vostro voto.
Voglio invece proporvi alcune valuta-

zioni generali che, se confortate dal dibat-
tito, penso ci introdurranno utilmente al
compito che ci attende di contribuire al
rilancio dell'iniziativa del movimento sin-
dacale italiano.

La mia convinzione profonda è che la
crisi economica che attraversiamo, sebbe-
ne sia tra quelle conosciute dal dopoguer-
ra ad oggi la più grave e sebbene soprat-
tutto in Italia si accompagni all'insorgere
della questione morale, allo scomporsi di
vecchi e nuovi equilibri politici, e a varie
forme di attacco ai diritti sociali e demo-
cratici dei lavoratori, non necessariamente
avrà un esito moderato e restauratore.

Basti pensare alle prove a cui come sin-
dacato siamo stati sottoposti. Sono state
prove difficili. Il salario, l'occupazione,
lo stesso diritto di sciopero hanno subito
attacchi vari e concentrici. Martellante è
stata la campagna antisindacale. Alcuni
di coloro che ieri ci adulavano oggi indi-
cano nel costo del lavoro e nel ruolo e nel
potere del sindacato l'ostacolo maggiore
per la ripresa dell'accumulazione.

Ebbene, diciamolo pure con forza, que-
st'attacco non è passato. Abbiamo saputo
finora in grande misura quello che abbia-
mo conquistato con decenni di lotta.

Abbiamo saputo fare un'altra cosa:
prendere le distanze dalla proposta che ci

li 26 novembre Sindacale



è stata rivolta di un patto sociale.
Intendiamoci, il fatto che nel nostro

paese per piegare l'autonomia del sinda-
cato in una logica di schieramento si cer-
chi il patto sociale, è comunque testimo-
nianza della nostra forza.

In altri paesi capitalistici, infatti, oggi
non si prospetta al movimento sindacale
questo patto, sperimentato con alterne vi-
cende e quasi sempre con conclusioni de-
ludenti nelle fasi alte del ciclo economico
oggi al contrario, si teorizza e si pratica
altrove non la ricerca del consenso, ma la
repressione del conflitto.

Basti pensare a quello che avviene negli
Stati Uniti dove la nuova amministrazio-
ne americana persegue l'accentuazione
delle disuguaglianze sociali che vengono
assunte come fattore di accelerazione e di
ripresa del meccanismo di accumulazione
economica. O basti pensare al modo in
cui in alcuni paesi europei si procede alla
compressione dei livelli salariali o ai licen-
ziamenti di massa senza alcuna consulta-
zione o accordo con le rappresentanze sin-
dacali. È vero che questa non è una prati-
ca del tutto generalizzata. È vero che esi-
stono differenze di comportamento
nell'azione dei governi e del padronato
dettate dai diversi contesti economici e
dai diversi rapporti di forza. Esiste anche,
come sappiamo, l'importante e significati-
va eccezione della Francia. Ma il dato
prevalente è certamente oggi quello dello
scontro non dell'accordo con il mondo
del lavoro. Siamo capaci di operare que-
ste distinzioni come siamo disposti a rico-
noscere che oggi il governo Spadolini, al-
meno sul piano del metodo, cerca con noi
un rapporto diverso dal patto sociale; cer-
ca un accordo contro l'inflazione nel ri-
spetto dell'autonomo comportamento del-
le parti sociali.

Questi risultati non vanno quindi sotto-
valutati. Soprattutto se riflettiamo sul fat-
to che in questa crisi economica lo scon-
tro di classe non è più tra forze che vo-
gliono ripartirsi i benefici dello sviluppo;
ma tra chi deve pagare i costi della reces-
sione e dell'inflazione. Dobbiamo cogliere
fino in fondo questa novità drammatica
della fase che attraversiamo. Essa ci fa
capire che lo scontro che stiamo sostenen-
do è tra i più difficili ed aspri fra quelli
che finora abbiamo conosciuto.

Dal suo esito dipende la qualità e forse
anche la stessa possibilità di un nuovo
sviluppo, cioè di una nuova più avanzata
o più arretrata organizzazione della so-
cietà civile e politica.

Ma mentre dobbiamo essere orgogliosi
di questo, del fatto cioè che la crisi eco-
nomica non ci ha piegato, che abbiamo
saputo finora evitare i licenziamenti di
massa e difendere sostanzialmente il pote-
re d'acquisto dei salari e dall'altra dob-
biamo affermare con forza che questo ri-
sultato pur importante non è sufficiente
né consolidato. Non solo perché i nostri
disegni sono più ambiziosi nel senso che
abbiamo del ruolo del sindacato una con-
cezione più ampia che guarda ai bisogni
complessivi del paese e non solo della
classe che rappresentiamo, ma anche
perché questa capacità di difendere ciò
che abbiamo è intrinsecamente minata
dalla fragilità delle prospettive economi-
che del nostro paese. Se non sappiamo
conquistarci delle certezze sul terreno del-
la politica economica, se non sappiamo
dare tutto il nostro contributo a un pro-
getto di risanamento e di rilancio del no-
stro apparato produttivo, la stessa nostra
capacità di salvaguardare l'acquisto sarà
inesorabilmente indebolita. E questo pro-
cesso è già iniziato.

Come operare allora questo collega-
mento? Più esattamente come adeguare i
contenuti della linea difensiva, che è irri-
nunciabile, alla necessità di una svolta
nella politica economica?

È questo il problema di fronte a cui si
trova il movimento sindacale in tutti i
paesi industrializzati; ed è questo il pro-
blema su cui sono aperte le riflessioni e il
dibattito interno alla Federazione unita-
ria.

Per rispondere a questo interrogativo
occorre comprenderne in tutta la sua por-
tata l'attualità e la pregnanza.

Nell'ambito di una linea puramente e
indistintamente difensiva non riusciamo a
cogliere la varietà degli interessi e delle
posizioni del mondo del lavoro a partire
da quelli della stessa classe operaia occu-
pata. La crisi infatti non colpisce tutti al-
lo stesso modo. Dentro la crisi avvengono
profondi processi di cambiamento dei
rapporti fra i paesi, fra i settori, fra le
aziende e le classi sociali.

Per quanto riguarda l'Italia in generale

possiamo dire che le aziende che lavorano
per il mercato interno e non dipendono in
misura significativa dalle importazioni ri-
cevono benefici anche cospicui dall'infla-
zione; mentre quelle che si vedono au-
mentare i propri costi di produzione dal
petrolio o dalla svalutazione della lira ri-
spetto al dollaro subiscono penalizzazioni
crescenti. Tra queste ultime, infine, c'è
chi risponde alla crisi con innovazioni tec-
nologiche e ricerca di maggiore produtti-
vità e c'è invece, chi intende agire o agi-
sce solo contro l'occupazione e il salario
dei lavoratori.

Le conseguenze di questo processo sul
mondo del lavoro sono assai varie. Già le
tesi e i temi analizzano dettagliatamente
quelle che abbiamo definito le "nuove ar-
ticolazioni" del mercato del lavoro, della
fabbrica tradizionale come della società
civile. Si tratta di articolazioni che trovia-
mo sia nell'ambito della classe lavoratrice
occupata, a volte come risultato dei nuovi
processi di organizzazione del lavoro e a
volte come risultato del processo di de-
centramente produttivo oppure che fuori
di essa fra i disoccupati assistiti o in cassa
integrazione o - come è il caso di centi-
naia di migliaia di giovani - in cerca di
prima occupazione.

Ebbene dobbiamo riconoscere che il
sindacato italiano non riesce a cogliere la
varietà e la complessità di queste articola-
zioni per costruire su di esse una nuova
sintesi unificatrice. Ne subiamo invece in
qualche modo la gestione corporativa vo-
luta dal padronato e dalle forze politiche
moderate. Non ci riusciamo ancora né in
termini di analisi, né in termini di iniziati-
va politica e organizzativa. Oggi non dob-
biamo fare i conti soltanto con il decen-
tramento produttivo: con il lavoro a do-
micilio stagionale (in cui è occupata tanta
parte della forza lavoro), con la crescente
dequalificazione professionale nei settori
impiegatizi e nei servizi; ma dobbiamo
porci contemporaneamente il problema di
essere punto di riferimento e di organiz-
zazione di grandi masse di giovani e di
donne in cerca di lavoro. È questo un
compito immenso ma anche irrinunciabi-
le. Per assolverlo bisogna essere capaci di
allargare, con rigore, la sfera degli inte-
ressi che intendiamo sostenere, e com-
prendere che questi interessi non sono so-
lo materiali ma esprimono nuovi bisogni,
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nuove esigenze di autonomia, di creati-
vità, di emancipazione culturale e profes-
sionale che provengono in primo luogo
dalle donne e dai giovani e che mettono
in discussione, in una certa misura, le
forme e i caratteri della stessa centralità
della classe operaia occupata, che pure ri-
mane essenziale, e la stessa nostra struttu-
ra organizzativa.

A questo compito fondamentale ci rife-
riamo quando con questo Congresso lan-
ciamo l'ambizioso obiettivo della riunifi-
cazione del mondo del lavoro.

Riunificare le forze del lavoro significa
allora non soltanto assicurare la tutela
pur necessaria dei vari strati in cui si
spezzetta il mercato del lavoro, ma anche
offrire una risposta ai nuovi bisogni e ai
nuovi soggetti emergenti che non trovano
ancora nel movimento sindacale italiano e
nella sua concreta iniziativa canali ade-
guati di partecipazione e di raccolta delle
loro richieste, né sedi in cui esercitare un
effettivo potere di intervento nella forma-
zione delle decisioni. Dobbiamo sapere
che a questo progetto si oppongono in
ogni modo, con cieca ostinazione e bar-
bara ferocia, le bande terroristiche, sem-
pre più collegate con gli ambienti più tor-
bidi della malavita, con la mafia e la ca-
morra. Negli ultimi mesi e ancora in que-
sti giorni, eventi drammatici e sanguinosi
hanno tolto ogni illusione a chi coltivava
l'idea di trovarsi dinanzi a un processo di
esaurimento del disegno eversivo. Anzi il
terrorismo si presenta oggi non più "va-
riabile impazzita" del movimento, ma co-
me componente armata di un'azione che
cerca radici e sostegno nell'intervento su
problemi reali e vivi resi acuti dalla crisi,
dall'incapacità delle classi dirigenti, dalla
protervia padronale.

Le Brigate Rosse in particolare cercano
addirittura di indossare le vesti di un "ri-
formismo armato" che agisce nelle pieghe
della società civile e della fabbrica, che
raccoglie e amplifica tutti i corporativismi
possibili, che fa dell'esasperazione delle
contraddizioni sociali da affrontare con la
violenza e con il delitto il suo terreno di
coltura preferito.

La minaccia di questa offensiva non si
sventa né con il rigoroso rifiuto della vio-
lenza nelle lotte, né con la pur necessaria
opera di vigilanza e neppure può portarci
- come qualcuno auspica - a ridimensio-
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nare la nostra linea rivendicativa e le no-
stre iniziative di lotta, proprio perché è
anche nei nostri vuoti di impegno che può
passare il disegno alternativo dei terrori-
sti. Altrettanto inaccettabile è un restrin-
gimento delle basi democratiche del no-
stro rapporto con i lavoratori, perché la
più efficace nostra arma di attacco contro
la logica eversiva sta proprio nell'allarga-
mento della democrazia, nella lotta per la
riforma dello Stato e dei suoi apparati, a
cominciare dal funzionamento del sistema
della giustizia.

La riunificazione del mondo del lavoro
è, in altri termini, il passaggio cruciale
per il superamento di una difficoltà stori-
ca del movimento sindacale, che si mani-
festa - in tutti i paesi industrializzati -
come crisi di rappresentanza del sindacato
sia nei confronti di varie figure del lavoro
subordinato, sia nei confronti delle nuove
domande espresse dai soggetti che vivono
ai margini del mercato del lavoro tradi-
zionale.

Appunto perciò spero che il dibattito
darà un contributo per il raggiungimento
di questo obiettivo che è sindacale. Ma è
anche politico. L'unità sociale dei lavora-
tori è infatti la condizione fondamentale
per rafforzare l'unità e l'autonomia delle
confederazioni, per assolvere con effica-
cia a una funzione di stimolo del processo
di avvicinamento delle forze riformatrici,
per imprimere una svolta più avanzata al-
la direzione politica del paese.

In tutta la nostra campagna congres-
suale è certamente cresciuta la consapevo-
lezza dell'organizzazione sul valore di
questo obiettivo. Ma non sempre, mi pa-
re, se ne sono tratte tutte le implicazioni.
Anzi, a volte, si è ridotta la discussione
sulla crisi di rappresentanza del sindacato
all'attenzione, pur doverosa, su alcuni lo-
calizzati fenomeni di caduta del tessera-
mento che certamente esistono, ma che
non hanno nel nostro paese nemmeno
lontanamente le dimensioni che, purtrop-
po, hanno raggiunto negli ultimi anni in
altri paesi industrializzati. Il problema a
cui dobbiamo rispondere, ripeto, è molto
più grande di un semplice ripristino del
ruolo e del peso che abbiamo avuto nel
recente passato. Dobbiamo rispondere a
nuovi compiti dobbiamo riattivare una
spinta verso il sindacato, una fiducia ver-
so la nostra iniziativa che negli ultimi

tempi si è attenuata in maniera preoccu-
pante. Voglio a tale riguardo richiamare
la vostra attenzione su processi di arroc-
camento che sono in corso nel mondo
sindacale italiano e che attivano invece di
combatterli atteggiamenti corporativi. Mi
riferisco alla "gestione" del collocamento
da parte del sindacato in certi settori pro-
duttivi o servizi, contraddittoria con
un'azione tesa a conquistare nuova occu-
pazione per i giovani senza lavoro; al so-
stanziale "rigetto" delle leghe di disoccu-
pati da parte di molte strutture; all'iner-
zia o allo scetticismo che mostriamo di
avere verso l'idea di un utilizzo dei lavo-
ratori in cassa integrazione per lavori so-
cialmente utili; ai frequenti episodi di
passività sulle questioni poste dalle nostre
compagne o più in generale dal movimen-
to femminile; alla progressiva emargina-
zione dei tecnici, degli impiegati ammini-
strativi e degli stessi capi nella formazione
delle piattaforme rivendicative e nella di-
rezione delle lotte sindacali, sino alla teo-
rizzazione di una diversità insanabile di
interessi e di destino tra questi strati di la-
voratori e il resto della classe operaia

Questi fenomeni sono indotti prevalen-
temente dalla crisi economica e politica,
ma anche da una caduta della democrazia
all'interno del sindacato. Come dicevo
all'inizio, è capitato infatti che all'insor-
gere di difficoltà nell'azione autonoma
del sindacato per una politica di cambia-
mento della società in modo coerente, ha
corrisposto specie negli ultimi tempi, un
rinchiudersi della Federazione in se stessa;
al suo interno inoltre è scattato un perico-
loso processo di requisizione al vertice
delle decisioni, portate per di più avanti
in maniera a volte quasi schizofrenica, al-
ternando ipotesi di accordo e di rilancio a
nere prospettive di paralisi e di crisi.

Non ci interessa tanto, compagne e
compagni, continuare a ricercare le re-
sponsabilità di tutto ciò. Per quanto ri-
guarda la Cgil non siamo esenti da colpe
ed errori, anche se sempre abbiamo soste-
nuto e sosteniamo che i contrasti al verti-
ce della Federazione, specie quando non
sono controllabili in tempi e forme politi-
camente utili, debbono essere sottoposti,
con regole e procedure che garantiscano
tutte le posizioni, al giudizio ultimo e de-
cisivo dei lavoratori.

Ci interessa invece e di più tentare una
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interpretazione più impegnata, meno sem-
plicistica, dei contrasti che hanno agitato
la nostra convivenza unitaria. Ci preoccu-
pa infatti l'atteggiamento di chi sottova-
luta o ignora l'esistenza di questi contra-
sti facendo con ciò offesa, malgrado le
proprie intenzioni unitarie, alla passione e
alla convinzione con cui le tre confedera-
zioni hanno in questi ultimi tempi soste-
nuto le loro posizioni; e ci preoccupa l'at-
teggiamento di chi all'opposto enfatizza
questi dissensi e, chiudendosi in una posi-
zione settaria, rifiuta di confrontarsi con
il nocciolo vitale che magari è presente
nelle elaborazioni e proposte delle altre
componenti della Federazione.

La crisi della Federazione esiste. I dis-
sensi esistono. Ma l'una e gli altri conten-
gono delle potenzialità positive che sta a
noi, per quanto ci riguarda, cogliere e far
prevalere. Non possiamo trascurare, ad
esempio, le proposte del Congresso della
Uil volte a stabilire un rapporto continua-
tivo fra il sindacato e le forze politiche,
senza discriminazione alcuna. Né il fatto
che questa confederazione, seppure con
ipotesi diverse dalle nostre, si pone seria-
mente il problema della partecipazione
dei lavoratori alla programmazione
dell'economia, né la sua giusta insistenza
sulla necessità di una più adeguata valo-
rizzazione della professionalità.

Né possiamo trascurare alcune novità
contenute nella relazione di Camiti al re-
cente Congresso della Cisl. Come non co-
gliere il fatto che la Cisl, innovando co-
raggiosamente la sua tradizione prevalen-
temente salarialista e aziendalista, analiz-
za la crisi non come un incidente di per-
corso nel funzionamento del sistema, ma
come fatto strutturale e quasi epocale, af-
fermando quindi che ad essa si risponde
non cercando solo conflitti a livelli azien-
dale e redistributivo, ma un nuovo rap-
porto con l'accumulazione e la sua gestio-
ne statale? E come non cogliere il fatto
che della crisi non si da una interpretazio-
ne solo economica, ma politica e morale,
arrivando a proclamare nella solennità di
una assise congressuale la piena legitti-
mità di governo di una grande forza po-
polare e democratica quale quella del par-
tito comunista?

Certo alcuni aspetti e conclusioni di
queste analisi, noi non li condividiamo.
Mi riferisco in modo particolare alla teo-

rizzazione estrema che viene fatta della
cosiddetta "autonomia del sociale" rite-
nuta condizione essenziale da rispettare
per rifondare la democrazia e lo Stato e
assunta come entità autosufficiente capa-
ce di operare attraverso il negoziato uno
"scambio politico" con lo Stato al di
fuori dell'azione dei partiti. Non possia-
mo condividere queste idee non solo
perché nel rigore logico delle analisi
scompaiono i connotati propri delle sin-
gole formazioni politiche, ma anche
perché dentro il "sociale", come si sa, ci
stanno i lavoratori e anche i padroni, e
difendendo la autonomia e l'autosuffi-
cienza degli uni e degli altri si finisce non
solo con l'esaltare i conflitti sociali ma
anche fatalmente con il prefigurarne una
composizione in una logica corporativa,
che rischia di far prevalere per quanto ri-
guarda il sindacato gli interessi di organiz-
zazione su quelli degli organizzati.

I dissensi quindi ci sono, e sono ritro-
vabili, come sappiamo, non solo nelle co-
siddette "filosofie" sindacali ma nelle in-
dicazioni sui comportamenti concreti.

Ma sono appunto dissensi sul modo
migliore di rispondere alla crisi e di difen-
dere i lavoratori. Guai a smarrire questo
connotato del dibattito in corso nel sinda-
cato italiano!

Noi dobbiamo perciò dedicare attenzio-
ne alle riflessioni e alle elaborazioni degli
altri sindacati, come loro l'hanno dedica-
ta alle nostre. Mi ha molto colpito, se mi
permettete un riferimento personale, la
tensione unitaria con cui il Congresso del-
la Cisl, e prima quello della Uil, hanno
accolto e seguito l'intervento che io vi ho
pronunciato a nome della Cgil. Non ho
avvertito rigetti aprioristici delle mie os-
servazioni critiche, ma solo una grande
volontà di capire, di confrontarsi aperta-
mente per rilanciare il cammino unitario.

Inoltre, compagne e compagni, l'atten-
zione da parte nostra è doverosa almeno
per altre due ragioni. Da una parte
perché come dirò in seguito, dobbiamo
essere capaci di sottoporre anche la no-
stra linea alla verifica pratica; ed infine,
perché io penso che nella accentuazione
che fa la Cisl della cosiddetta autonomia
del sociale è presente seppure in modo di-
scutibile il bisogno di una ricerca appas-
sionata e nuova dei lavoratori cattolici:
come rispondere alla crisi della centralità

democristiana, alla crisi cioè di quello che
finora è stato il principale strumento della
presenza politica e di governo dei cattolici
nella società italiana.

Con questi problemi dobbiamo con-
frontarci. Di questi problemi dobbiamo
riempire la nostra caparbia difesa delle
condizioni acquisite dai lavoratori, per
andare avanti con l'unità sindacale nella
trasformazione della società italiana.

Crisi internazionale e lotta per la pace

Nel compiere il nostro lavoro congres-
suale e nel ricercare la strategia per af-
frontare la crisi economica e politica ita-
liana, abbiamo tutti avvertito nel corso di
questi ultimi mesi il peso crescente che
hanno assunto le questioni internazionali.

Come si afferma nei nostri temi, esse si
presentano oggi in maniera assai grave e
preoccupante. Gli aspetti economici e
quelli politici e militari delle relazioni in-
ternazionali sembrano infatti entrati in un
intreccio torbido e perverso, che tende a
sciogliersi più ricorrendo alle ragioni della
forza e dello scontro che non a quelle del
dialogo e dei diritti dei popoli.

Sul piano economico si è chiusa, come
sappiamo, l'epoca storica contrassegnata
- al di là degli andamenti congiunturali
del ciclo economico - da una crescita im-
petuosa ininterrotta della produzione e
della ricchezza. Siamo entrati invece in
una fase in cui è caduto in tutto il mondo
capitalistico industrializzato il tasso me-
dio dello sviluppo e dell'occupazione.

Varie sono le ragioni di questa svolta e
noi le abbiamo analizzate nei documenti
congressuali. Quello che vogliamo qui ri-
badire è che per intervenire positivamente
su questa crisi dell'accumulazione, per
noi, non c'è che una sola risposta: quella
di allargare le basi mondiali dello svilup-
po, riconoscere ai popoli e ai paesi del
terzo mondo che si sono conquistati l'in-
dipendenza politica il diritto a costruirsi
un migliore avvenire economico e sociale;
stabilire nuovi e più equi rapporti di
scambio con i paesi industrializzati.

Come dimostrano invece i ripetuti falli-
menti di tutte le trattative nord-sud, acca-
de esattamente il contrario. Ciò che oggi
prevale è infatti il tentativo pericolosissi-
mo di militarizzare i rapporti economici
tra i paesi, e al loro interno, di deprimere
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i bisogni crescenti di partecipazione de-
mocratica delle masse popolari. Esistono
certamente delle forze importanti che si
oppongono a questo minaccioso tentati-
vo: da Brandt a Mitterrand, ad alcune
iniziative verso i paesi in via di sviluppo
condotte dalla Comunità europea,
all'azione di molti paesi non allineati. Ma
non sono ancora riuscite ad arrestare la
nuova dottrina che consiste nel dare ri-
sposte militari di intensificazione degli ar-
mamenti ai problemi economici.

Dobbiamo fermarci un momento ad
esaminare questo preoccupante stravolgi-
mento che è in corso nei rapporti interna-
zionali. Dal dopoguerra ad oggi nel mon-
do industrializzato dell'occidente si sono
fortemente modificati i rapporti tra i vari
paesi. È avvenuto in particolare che il pe-
so economico e commerciale dell'Europa
occidentale e del Giappone sono cresciuti
a scapito dell'incontrastata egemonia che
detenevano prima gli Stati Uniti d'Ameri-
ca. Gli Stati Uniti da tempo, ed oggi in
modo particolare, tentano di riprendere
questa egemonia, di guadagnare nuovi
spazi nel mercato mondiale. E si servono
a tal fine di tutti gli strumenti che possie-
dono, primo fra tutti la manovra sul dol-
laro che, disancorato com'è dal prezzo
dell'oro, può essere usato a piacimento
influendo pesantemente sulle economie
degli altri paesi concorrenti.

Questa "guerra" economica ci colpisce
pesantemente; e del resto nel recente ver-
tice di Ottawa abbastanza esplicite sono
state le osservazioni critiche e qualche
volta le proteste di molti paesi europei.
La Comunità europea in modo particola-
re, pur divisa al suo interno, sente infatti
il bisogno di difendere le proprie conqui-
ste economiche, la propria libertà di
scambio con i paesi in via di sviluppo, il
proprio interesse ad allargare i rapporti
economici con i paesi del Comecon, ad
avere una presenza attiva e positiva nella
delicatissima area del medioriente. L'Eu-
ropa sente di essere diventata una grande
potenza economica e commerciale e tale
vuole rimanere pur confermando la pro-
pria alleanza politica e militare con gli
Stati Uniti. Ma, ripetiamo, questa è anco-
ra una "guerra economica" fortemente
intrisa certo di valenza politica, ma che
rimane pur sempre componibile con gli
strumenti già sperimentati dei negoziati
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economici monetari e commerciali, specie
se si passa, come abbiamo detto, da un
confronto-scontro tra i paesi industrializ-
zati a un rapporto tra questi e la immensa
area del sottosviluppo. Ma è qui che è av-
venuto, negli ultimi tempi, il salto oscuro
e avventuroso. Assistiamo infatti al tenta-
tivo della nuova amministrazione ameri-
cana di piegare l'alleato europeo concor-
rente sul piano economico alle ragioni
prioritarie della corsa al riarmo. L'Euro-
pa infatti, se si è rafforzata economica-
mente è sempre dipendente dal punto di
vista della sicurezza militare. Gli Stati
Uniti sembrano agire su questo dato per
trovare un rilancio della logica di blocco
entrata invece in crisi.

La stessa logica, va detto subito, si ri-
propone, pur in un diverso contesto nel
blocco del Patto di Varsavia. Anche qui
negli ultimi tempi sono emerse contraddi-
zioni economiche e sociali. Basti pensare
al caso polacco per averne testimonianza.
L'attuazione che in quel paese è avvenuta
di massicci investimenti in settori anche
avanzati dell'apparato industriale è stata
compiuta sottovalutando le nuove esigen-
ze e i nuovi bisogni delle popolazioni po-
lacche. È scoppiata così l'estate di Danzi-
ca la cui idea-forza è stata appunto quella
di sottoporre a controllo sociale lo svilup-
po programmato dallo Stato. Di fronte a
questi avvenimenti e ai problemi generali
che essi sollevano, primo fra tutti quello
se affidare unicamente al partito il ruolo
dirigente della società, mentre in Polonia
si cercano vie nuove e si sperimenta, pur
nel conflitto, la giusta strada dell'intesa
nazionale tra partito e Solidarnosc, la ri-
sposta che è venuta dall'Unione Sovietica
è sembrata anche qui far perno sui vincoli
indubbiamente importanti delle alleanze
politiche e militari anziché sulla necessità
di riflettere sul modello di quelle società,
sul|a necessità di modificare il rapporto,
tra la disponibilità di mezzi di produzione
e disponibilità di beni di consumo, di ri-
meditare il rapporto tra partito-Stato-
società civile riconoscendo nuovi spazi di
autonomia e nuovi diritti alle organizza-
zioni sindacali.

Ci pare quindi possibile affermare che
siamo entrati in una fase in cui le grandi
potenze, incapaci ai rispondere positiva-
mente alla crisi economica internazionale
e ai riflessi interni che essa ha sui rispetti-

vi paesi e su quelli dei propri alleati, ten-
tano di rinsaldare la loro funzione guida
rilanciando una logica di schieramento sul
terreno ideologico e militare. L'esempio
dell'Afghanistan, come quello del Salva-
dor sono emblematici a questo riguardo.
È questa una strada assai pericolosa. Es-
sa, come sappiamo, è infatti piena di mis-
sili, di carri armati, di bombardieri ato-
mici e non dei diritti dei popoli. Recente-
mente inoltre, per provare la nostra buo-
na volontà di alleati gli Usa ci hanno an-
che proposto la bomba N e prospettano
come ipotesi realistica la guerra atomica
limitata all'Europa.

Ebbene, noi non vogliamo vivere in
questa terrificante cultura di guerra. Con-
tro la logica dei blocchi e il pericolo in es-
sa insito del rilancio di uno scontro arma-
to, per di più atomico, noi vogliamo ria-
prire la strada della distensione, della pa-
ce, della autodeterminazione e coopera-
zione fra i popoli.

Ogni passo avanti che su questa strada
faremo dentro l'alleanza atlantica siamo
convinti favorirà, anche nell'ambito del
Patto di Varsavia, processi di flessibilità e
di rinnovamento.

Dobbiamo motivare correttamente que-
sta nostra critica alla logica dei blocchi
per evitare analisi semplificatrici e distor-
te. Noi non ignoriamo né le differenze
che ci sono tra le due superpotenze, né il
fatto che il cosiddetto governo bipolare
del mondo ha assolto nel passato e, no-
nostante tutto, può ancora assolvere a
una funzione positiva, di garanzia della
convivenza pacifica tra popoli e paesi a
diverso regime sociale e politico. Appunto
perciò anche se sollecitiamo un ruolo atti-
vo e autonomo per l'Europa, non è> no-
stra la prospettiva neutralista e tanto me-
no per la sua variante del neutralismo ar-
mato. Tuttavia, oggi siamo in una situa-
zione in movimento. Non soltanto, come
abbiamo detto, questo governo bipolare
non è in grado di dare risposte positive
alla crisi economica internazionale; ma
sono spuntati sulla scena mondiale nuovi
soggetti fuori e a volte apertamente con-
tro i due schieramenti contrapposti. Basti
pensare ai molti paesi non allineati, alla
Cina, all'Iran, ai movimenti rivoluzionari
del Nicaragua, del Salvador e del resto
dell'America Latina dove, tra l'altro, si è
stabilito un nuovo significativo rapporto
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tra sentimento religioso e emancipazione
sociale. Basti pensare al dramma del Me-
dio Oriente e al suo interno - a partire
dalla questione palestinese - alla ricerca
di identità e di unità del mondo arabo
compresse finora dai richiami all'allinea-
mento su fronti opposti. Inoltre, ed è
questo l'aspetto che ci vede più diretta-
mente coinvolti, all'interno stesso dei
blocchi si è prodotto un vasto processo di
articolazione, un diffuso bisogno di auto-
nomia e di rispetto della propria realtà
nazionale, una volontà insomma esplicita
o celata di regolare diversamente i termini
dell'alleanza economica, politica e milita-
re.

Di fronte a questi processi, e rispettan-
do la specificità di ciascuno dei fatti che
abbiamo evocato, ci troviamo tutti da-
vanti a una scelta storica. O li accettiamo
e su questa base si costruisce un nuovo
assetto multipolare del mondo basato
sull'autodeterminazione dei popoli, su
nuove forme di cooperazione pacifica e
su patti di alleanza liberamente negoziati
e verificabili; oppure subiamo il diritto e
il modello del più forte, subordinando a
esso i nostri interessi, i nostri ideali, la
nostra cultura, il nostro stesso diritto di
vivere.

A favore della prima scelta vanno sem-
pre più schierandosi grandi forze politiche
democratiche, governi europei, grandi
sterminate masse di giovani, di lavoratori,
di cittadini nelle principali città europee.

Che sia soprattutto il nostro continente
almeno per ora ad avvertire l'importanza
di quella scelta, è più che comprensibile.
Su di noi infatti pesa il destino più crude-
le. Abbiamo sopportato le sofferenze più
grandi nelle prime due guerre mondiali,
ed oggi ci si vorrebbe imporre la prospet-
tiva senza ritorno della cosiddetta guerra
atomica limitata.

La nascita e il crescere di questa oppo-
sizione al disegno di ingabbiarci in una
rinnovata ferrea logica di blocco proietta-
ta nella corsa al riarmo, segue, come s;
piamo, vie diverse. Ci sono tesi
mente neutralistiche, altre che
decisioni unilaterali di disarn
ne, che puntano pur c o n j p ^ , pOSjzjOni
sulla necessità del negc
grandi potenze.

La Federazione unni
mente sul negoziato,

•ie e il ruolo attivo dell'Europa; e proprio
con la volontà di incidere su di esso ab-
biamo organizzato per il 28 novembre a
Firenze una manifestazione nazionale che
vogliamo grande e potente. Essa è stata
preceduta da altre iniziative regionali e
provinciali e sarà seguita il giorno succes-
sivo da un'altra manifestazione in Sicilia.

La nostra scelta di puntare sul negozia-
to se si differenzia con chiarezza dalle
ipotesi che consideriamo destabilizzanti
del disarmo unilaterale o del neutralismo,
si distingue anche con altrettanta nettezza
da chi vuole il negoziato ma nel mentre si
fa trascinare nella logica del riarmo.

Noi vogliamo il negoziato perché da es-
so nasca una nuova realtà, non più am-
morbata dalle armi atomiche ma illumi-
nata da una volontà di cooperazione e di
pace.

Un negoziato, quindi, che abbassi il li-
vello degli armamenti, che proceda in
fretta, che nel suo corso non sia contrad-
detto da atti che preparino il riarmo. Un
negoziato, come diciamo nell'importante
documento che la Federazione unitaria ha
elaborato in preparazione della manifesta-
zione di Firenze, che abbia come obietti-
vo l'opzione zero, per essere chiari: "Lo
smantellamento adeguato degli SS 20 e la
non installazione dei Pershing e dei Crui-
se".

Proprio perché è questo il tipo di nego-
ziato che vogliamo, noi chiediamo al go-
verno italiano di dare un contributo coe-
rente a questo obiettivo. Per noi esso
consiste nella sospensione della installa-
zione della base missilistica di Comiso,
come-forma di pressione sul negoziato,
sui suoi tempi e sulle sue conclusioni.

Vogliamo anche dire ai giovani e alle
loro varie espressioni organizzative con le
quali tanti di loro proprio^ui temi della
pace sono tornati a essale protagonisti at-
tivi della politici $eZie differenze di posi-
zione debboftc, portarci ad allargare il

p^ e il lavoro comune. Noi com-
'pTéndiamo che la loro critica alla logica
dei blocchi appaia più radicale della no-
stra, meno attenta al realismo politico e
più proiettata ad affermare la volontà dei
popoli a non essére succubi delle grandi
potenze. Noi non chiediamo a loro di ri-
junciare alle loro convinzioni, ma di con-

itarle con le nostre, e chiediamo anco-
Idi trovare le forme più costruttive

perché queste pesino sul concreto svolgi-
mento del negoziato, vogliamo fare insie-
me la manifestazione di Firenze, e le altre
nel rispetto delle diverse posizioni, con la
coscienza che lottare uniti per la pace -
classe operaia e movimenti giovanili, par-
titi e associazioni democratiche, laici e
cattolici, contadini e intellettuali - ci ren-
de più forti, ci fa fare un più lungo cam-
mino.

Deve essere chiaro che noi non combat-
tiamo per una pace statica, che conserva
gli attuali caratteri dello sviluppo. Biso-
gna avere coscienza che oggi è in aperta
discussione la sua qualità. Ai tassi attuali
di consumo nei paesi sviluppati corrispon-
de un esercito immenso di uomini, di
donne, di bambini che non si nutrono, e
ciò è iniquo! Questa contraddizione è tan-
to più pericolosa in quanto le risorse co-
nosciute non rinnovabili non sono suffi-
cienti a garantire a tutta l'umanità i livelli
di consumo presenti nei paesi avanzati,
ciò comporta la riconsiderazione in modo
nuovo della produzione, dell'uso e della
distribuzione delle risorse a livello mon-
diale. Questa riconsiderazione non deve
avvenire con la catastrofe della guerra,
con acute tensioni spartitone, bensì con
la "ragione" della pace. La pace si iden-
tifica dunque con un profondo cambia-
mento della qualità dello sviluppo. Vi è
qui un grande ruolo della classe operaia
dei paesi avanzati che deve contrastare un
uso iniquo delle risorse, basato sulle leggi
del profitto causa di ingiustizia sociale e
dell'aggravarsi della tensione internazio-
nale.

Nei temi e nelle tesi abbiamo illustrato
ampiamente il legame inscindibile che vi è
tra la lotta per la pace e la costruzione di
un nuovo ordine economico internaziona-
le. Dobbiamo ora rendere questo legame
più esplicito nell'azione di massa. Anche
su questo terreno l'Europa e il nostro
paese possono svolgere un ruolo grande.
Ci hanno escluso dal vertice di Cancun,
ma possiamo guadagnarci il nostro posto
nella costruzione di nuovi assetti econo-
mici attraverso iniziative concrete. Voglia-
mo qui indicare tre campi di impegno per
l'immediato avvenire. Da una parte noi
proponiamo di lavorare, nell'ambito della
Ces, alla definizione di un progetto euro-
peo per la riconversione delle industrie
degli armamenti in industrie di pace. È
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una proposta già avanzata dal Presidente
Kok al Congresso della Cisl che noi vo-
gliamo qui riprendere e rilanciare. In se-
condo luogo, l'Italia può avere un grande
spazio e ruolo nel Mediterraneo: noi pro-
poniamo la rapida definizione di un vasto
programma di cooperazione e di scambi
economici con l'Algeria e con gli altri
paesi africani già pronti a fornirci il gas
metano. Di questo tipo deve essere la pre-
senza italiana nel Bacino del Mediterra-
neo e nel Medio Oriente in alternativa al-
le precipitose e sbagliate scelte fatte per
l'intervento nel Sinai!

Infine dobbiamo collegare le nostre
proposte e lotte per la riqualificazione
produttiva dei settori industriali in crisi
alla possibilità di allargare i rapporti di
scambio con i paesi in via di sviluppo.

È importante notare che su molte delle
considerazioni e delle proposte qui svolte
si è costruita in questi ultimi anni una lar-
ga posizione comune nell'ambito della Fe-
derazione unitaria. L'abbiamo fatto sulla
base di un leale e aperto confronto, in
momenti anche difficili della nostra vita
interna e su temi di grande rilevanza poli-
tica.

Il fatto poi che oggi riusciamo a passa-
re dai documenti e dai convegni unitari
all'organizzazione di movimenti di massa
sulle questioni internazionali, fa scoprire
a tutti le immense possibilità che esistono
per un movimento sindacale che voglia
essere fino in fondo soggetto politico di
cambiamento.

Ho voluto fare questa osservazione per
introdurre l'ultima considerazione su que-
sto tema, relativa alla necessità di raffor-
zare la nostra Confederazione europea dei
sindacati.

Si risentono oggi anche sul piano sinda-
cale europeo le conseguenze dell'aggrava-
mento della situazione internazionale. Mi
riferisco ai vari tentativi messi in atto ne-
gli ultimi mesi rivolti a ridurre l'autono-
mia e la rappresentatività della Ces, fino
all'ipotesi di cui pure si è discusso in sedi
internazionali di trasformarla da organiz-
zazione autonoma e unitaria del sindacali-
smo europeo a diramazione regionale del-
la Cisl internazionale.

A questi tentativi risalgono le difficoltà
che incontriamo per alcune categorie nel
far parte dei rispettivi comitati di settore,
e gli ostacoli che ancora esistono, malgra-
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do i passi avanti compiuti, per l'entrata
delle Commissioni Operaie spagnole nella
Ces.

Vogliamo affermare che se questi tenta-
tivi avessero successo, darebbero un grave
colpo non solo all'esistenza e al ruolo di
un sindacalismo europeo autonomo, uni-
tario, rappresentativo, ma all'idea stessa
dell'unità europea.

Nello stesso tempo, dobbiamo però con
soddisfazione prendere atto che contro
questi tentativi non si è battuta la sola
Cgil o la sola Federazione unitaria. Essi
sono stati respinti nella loro formulazione
più radicale dall'insieme dei sindacati eu-
ropei che non vogliono in alcun modo ri-
nunciare alla natura autonoma della Ces;
e anche nella loro formulazione più cauta
- penso soprattutto agli ostacoli frapposti
alla domanda di affiliazione delle Com-
missioni Operaie - dalla stragrande mag-
gioranza dei sindacati del nostro conti-
nente. La Ces inoltre, in preparazione del
suo prossimo Congresso dell'Aia, ha in-
tensificato l'opposizione alla linea recessi-
va e antisindacale praticata dal padronato
e dai governi in molti paesi europei e ha
rafforzato il proprio impegno di coordi-

namento delle iniziative di lotta nazionali
in corso.

Certo c'è ancora da fare molto per ren-
dere la Ces adeguata ai grandi temi che
abbiamo evocato, ma quanto ho ricorda-
to ci da fiducia in questa confederazione,
ci conferma nella giustezza della' scelta
che abbiamo compiuto quando abbiamo
deciso di abbandonare la Fsm, di entrare
nella Ces e di lavorare per contribuire
all'affermazione di un sindacalismo inter-
nazionale disancorato dalla logica dei
blocchi.

Queste scelte le abbiamo confermate
anche nel Comitato direttivo della Cgil te-
nuto IMI dicembre 1980, e adempiendo a
un impegno preso all'unanimità in quella
circostanza voglio qui ricordare che é no-
stra profonda convinzione che l'apertura
della Ces a tutti i grandi sindacati demo-
cratici esistenti in Europa, la salvaguardia
della sua natura autonoma e di quella
delle organizzazioni europee di categoria,
rappresentano per noi la via più giusta e
più sicura per far pesare sul piano sinda-
cale e politico mondiale il ricco patrimo-
nio democratico proprio della classe ope-
raia europea.
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Coerentemente con queste convinzioni,
mentre ribadiamo l'impegno preso di es-
sere autonomi come confederazione e co-
me categorie dalle centrali sindacali mon-
diali, dovremo, per l'eccezione fatta nel
caso della Fiom, verificare la validità del-
la sua adesione alla Fism, verifica da at-
tuare fuori da pregiudizi ideo)-giri ma
centrata sulla valutazione concreta
dell'esperienza compiuta rispetto agli im-
pegni presi al momento dell'adesione.

Permettetemi, infine, compagne e com-
pagni, a chiusura di questa parte della re-
lazione, di associarmi al nostro Presidente
nel rinnovare a vostro nome un caloroso
saluto ai nostri ospiti stranieri.-

Essi sono qui in rappresentanza dei la-
voratori di varie parti del mondo, di paesi
a diverso regime sociale e politico. La lo-
ro presenza ci onora e ci conforta nella
nostra volontà di operare insieme per la
pace, per la libera determinazione dei po-
poli, per un nuovo e più giusto assetto
politico ed economico del mondo.

La crisi italiana

II nostro paese è scosso oggi da una
crisi economica di dimensioni e qualità
dirompenti: disoccupazione, basso ritmo
degli investimenti, deficit della bilancia
dei pagamenti, inflazione particolarmente
elevata.

Il ricorso alla cassa integrazione rag-
giungerà quest'anno il livello record del
1975, ovvero dell'anno più "buio" del
decennio passato. Le sedi economiche in-
ternazionali più autorevoli prevedono, per
il 1982, un incremento del nostro prodot-
to interno lordo oscillante tra lo 0 e
l'I-1,5 per cento.

L'uso di strumenti solo monetari non
consente di fronteggiare questi nodi cru-
ciali. La politica monetaria, proposta e in
parte usata per frenare gli investimenti,
non solo crea disoccupazione, ma non ri-
duce neppure l'inflazione. Anche la svalu-
tazione della lira da risultati solo effime-
ri, poiché non agisce sulle condizioni fon-
damentali per una crescita della nostra
capacità competitiva che risiedono
nell'aumento della produttività e nell'in-
novazione.

La prospettiva della "crescita zero" de-
ve essere fermamente respinta. Essa Dro-

durrebbe alte quote di disoccupazione,
una riduzione secca degli spazi che i lavo-
ratori si sono aperti con l'azione sindaca-
le e un restringimento quindi della demo-
crazia. Ma un prolungato ristagno agi-
rebbe anche in modo assai diverso sulle
economie forti e sulle economie più espo-
ste, come quella italiana. Alla base delle
attuali gravissime difficoltà dell'industria
e dell'economia italiana stanno infatti
cause specifiche che aggravano gli effetti
del processo inflazionistico mondiale. Es-
se sono di natura strutturale: un modello
di sviluppo basato su una scarsa utilizza-
zione di risorse produttive esistenti e po-
tenziali. Ciò si accompagna ad alte quote
di consumatori improduttivi, sostenuti pe-
raltro da trasferimenti monetari che han-
no privilegiato la spesa corrente rispetto a
quella per gli investimenti, aggravando
l'inflazione. Questi dati strutturali rendo-
no dirompente per l'Italia la dipendenza
energetica e alimentare. E a queste cause
strutturali altre se ne aggiungono: una più
vasta penetrazione nel mercato italiano di
prodotti comunitari ed extra-comunitari;
una pressione congiunta, sulle quote ita-
liane di esportazione, delle produzioni ad
alta tecnologia dei paesi più avanzati e di
quelle a basso valore aggiunto provenienti
dalle zone mondiali del "sommerso"; un
clamoroso ritardo nella ricerca e nelle in-
novazioni tecnologiche e produttive; un
comportamento delle multinazionali svin-
colato da ogni regola e, nello stesso tem-
po, occasionalità e improvvisazione negli
intrecci, necessari, tra imprese nazionali e
internazionali; la mancanza di una politi-
ca industriale dello Stato e una ricorrente
inadempienza dei suoi impegni finanziari
verso le aziende e i settori. La "crescita
zero" aggraverebbe questi dati: dal tunnel
recessivo, l'Italia uscirebbe emarginata e
piegata.

Questo complesso di fattori può essere
rimosso solo da una strategia di sviluppo
nazionale che inserisca il paese in modo
dinamico in una nuova ripartizione inter-
nazionale del lavoro.

Il movimento operaio italiano deve
mettersi in grado di intervenire con tem-
pestività e pertinenza su questi complessi
nodi della situazione.

In questo scenario dominato dal rista-
gno e dall'inflazione si delineano infatti
fenomeni nuovi e importanti, suscettibili

di sconvolgere radicalmente il tradizionale
assetto industriale italiano. Cominciano a
prendere forma processi di ristrutturazio-
ne tecnico-produttiva e di ridimensiona-
mento tecnologico di una ampiezza e in-
tensità inusitate. E si tratta di processi in
rapido movimento: si pensi alle vicende
che investono l'area milanese e altre, la
Fiat, la Montedison, il sistema delle im-
prese pubbliche. Non è azzardato affer-
mare che ci troviamo di fronte auùn vero
e proprio "cambiamento di fase" nella
storia industriale del paese. Non ci rife-
riamo solo all'estendersi di processi di au-
tomazione e di "robotizzazione" di intere
fasi del ciclo produttivo nelle industrie
meccaniche tradizionali, ma all'affermarsi
di una generazione di settori industriali
nuovi come motori dello sviluppo (con-
nessi ai comparti dell'elettronica, della
chimica fine, dei beni strumentali più mo-
derni); all'accentuarsi della complementa-
rietà tra l'industria e numerose attività di
servizio; a una combinazione sempre più
sofisticata tra scienza e tecnologia.

Non so se siamo alle soglie di una pos-
sibile, straordinaria rivoluzione tecnologi-
ca, paragonabile a quella che è avvenuta
con la rivoluzione industriale. So, tutta-
via, che commetteremmo un grave errore
se non vedessimo che essa — sia pure
"per pezzi" — si sta realizzando, anche
se in ritardo e secondo interessi contin-
genti.

La sinistra e il movimento sindacale
manifestano ancora impreparazione cultu-
rale e insufficiente sensibilità politica di
fronte a questi processi e alle loro scon-
volgenti conseguenze sulla qualità e sui li-
velli dell'occupazione, sull'organizzazione
del lavoro nelle aziende, sulla vita e sulle
abitudini dei cittadini, sulla stessa struttu-
ra e funzionamento della pubblica ammi-
nistrazione.

Ma è lo stesso potere sindacale, in fab-
brica e nella società, ad esserne scosso sin
dalle fondamenta. D'altra parte, se la
struttura sindacale o il delegato o il singo-
lo lavoratore non colgono la possibilità
concreta di governare una situazione di
cambiamento, è evidente che qualunque,
anche piccola modifica della realtà circo-
stante viene vissuta in termini di smarri-
mento difensivo e di crisi esistenziale.

Ciò non è che il riflesso esasperato del-
le difficoltà che incontriamo nel costruire
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una cultura e una iniziativa politica di
massa per la trasformazione del paese,
che siano all'altezza dei problemi posti
dagli odierni processi di riconversione
dell'economia.

Come già in altre fasi cruciali degli ulti-
mi 35 anni, spetta invece al movimento
sindacale ripensare le proprie strategie,
innovare le proprie piattaforme e ingag-
giare una battaglia, di cui deve essere
protagonista la classe operaia, ma di va-
lore nazionale, tale cioè da sommuovere
la grande massa dei disoccupati, dei ceti
medi produttivi, delle forze della cultura.

La riunificazione del mondo del lavoro

Le tesi e i temi per il nostro 10° Con-
gresso pongono un grande e ambizioso
obiettivo, quello della riunificazione del
mondo del lavoro.

La riunificazione del mondo del lavoro,
è, insieme, un compito strategico e una
necessità vitale per il sindacato italiano.
Essa infatti è la condizione fondamentale
per sanare antiche e nuove ingiustizie, per
sprigionare una forza unita per il cambia-
mento. Essa misura e rafforza l'autono-
mia e l'unità delle confederazioni; agisce
come stimolo del processo d'avvicinamen-
to tra le forze riformatrici; matura condi-
zioni più avanzate per una svolta nella di-
rezione politica del paese.

L'unità sociale dei lavoratori è il cardi-
ne di una non effimera unità politica del-
lo schieramento progressista. Non avrem-
mo il prestigio o l'autorità indispensabili
per auspicare l'aggregazione o l'intesa tra
i partiti della sinistra se, nello stesso tem-
po, non avessimo la capacità di coinvol-
gere in un progetto unificante, tutte le
forze che il modello di sviluppo, l'evolu-
zione del costume, l'organizzazione della
produzione, i mutamenti tecnologici con-
trappongono, isolano, parcellizzano, com-
primono, emarginano. La crisi stessa del-
lo stato sociale aumenta le contraddizio-
ni, poiché accresce l'area dei non garanti-
ti, e reclama un progetto di ricomposizio-
ne strategica del movimento sindacale.

Il problema centrale del paese rimane
la disoccupazione. La caduta dell'accu-
mulazione non può in alcun modo essere
considerata come un puro problema
quantitativo o finanziario. Essa va af-
frontata partendo dal dato sociale della
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disoccupazione e dalle modifiche qualita-
tive che vanno introdotte nella formazio-
ne e nell'uso delle risorse. Emergono qui
due punti, per noi fondamentali, che ri-
guardano nello stesso tempo la qualità
dello sviluppo e la crescita della democra-
zia: il Mezzogiorno e i "nuovi soggetti".
Sono questi i punti d'attacco per contra-
stare l'aumento della disoccupazione e la
caduta dell'accumulazione. Ciò conferisce
al disegno di riunificazione delle forze del
lavoro un carattere non di aggiustamento
riduttivo e tattico bensì un carattere di
grande progetto di trasformazione pro-
gressista.

Il Mezzogiorno vede oggi una riduzione
secca del peso della sua industria di base,
mentre precario si rivela quello sviluppo
spontaneo tanto mitizzato. Vi sono, in
queste aree, due milioni tra disoccupati e
sottoccupati, in prevalenza giovani diplo-
mati e donne. La spesa e il livello dei ser-
vizi sociali sono fortemente in diminuzio-
ne. Nelle aree terremotate si spende male
e non c'è ancora un piano di rinascita.

È molto preoccupante la caduta di ten-
sione meridionalista che si manifesta nelle
politiche economiche delle istituzioni e del
padronato. Ma questa caduta investe an-
che il movimento sindacale. Dobbiamo
scavare a fondo nelle cause di questo fe-
nomeno innanzitutto noi, per il valore
strategico che la scelta meridionalistica ha
sempre avuto nella politica della Cgil.

Queste cause sono complesse e nuove.

La prima - che non deve ripetersi in que-
sto Congresso - risiede in una unilatera-
lità del dibattito sindacale degli ultimi
tempi, quasi solo concentrato sulla scala
mobile, che ha determinato un oscura-
mento delle tematiche dello sviluppo. Vi è
inoltre la convinzione, anche in alcuni
settori del movimento sindacale, che l'in-
flazione sia prodotta fondamentalmente
dalla spesa pubblica improduttiva che lo
Stato trasferisce al Mezzogiorno come
compensazione del "non sviluppo", e che
quindi sia errato spendere per il Mezzo-
giorno date le forme aberranti assunte dal
sistema di potere. Queste tesi esprimono
verità parziali, ma, invece di sfociare in
una nuova edizione di antimeridionali-
smo, devono tradursi in una superiore ca-
pacità del sindacato di lanciare una gran-
de azione di risanamento politico e mora-
le, di intervento sulla spesa pubblica per
qualificarla sia nelle finalità che nei siste-
mi di governo e, quindi, per renderla pro-
duttiva.

Un'altra causa della caduta d'impegno
meridionalistico risiede nel fatto che l'in-
dustria ha di fronte a sé tutta la portata
dirompente delle ristrutturazioni e delle
innovazioni tecnologiche e ciò induce set-
tori importanti di classe operaia a rinser-
rarsi nelle proprie realtà. Deve invece es-
sere chiaro che la chiusura difensiva non
da sbocchi sicuri a nessuno.

Non vi può essere dubbio sul fatto che
la classe operaia deve essere protagonista
dell'innovazione. L'innovazione tecnolo-
gica è una esigenza strutturale del nostro
apparato produttivo e deve trovare
espressione sia in politiche di settore non
soltanto aziendali, per elevare la produtti-
vità media dell'economia, sia in una nuo-
va organizzazione del lavoro e nel gover-
no dei processi formativi e di mobilità.

Ma l'innovazione tecnologica e le ri-
strutturazioni non possono coesistere con
basi produttive ristrette, pena il perpe-
tuarsi di trasferimenti assistenziali al sud
che sottraggono risorse agli investimenti
produttivi. È, questo, il nuovo terreno
dell'unità tra nord e sud. Sta qui la gran-
de importanza dello sviluppo del Mezzo-
giorno, delle sue risorse interne non uti-
lizzate che possono essere mobilitate con-
tro l'inflazione conferendo così una fun-
zione positiva anche per il nord ai trasfe-
rimenti dello Stato al Mezzogiorno che
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così finalizzati devono continuare, e che
devono anzi essere accresciuti.

Occorre dunque rilanciare l'unità tra
nord e sud saldando i grandi temi della
riconversione e dell'innovazione tecnolo-
gica, all'allargamento delle basi produtti-
ve meridionali e ai nuovi spazi per l'eco-
nomia italiana nel mercato internazionale.
Questi tre temi debbono camminare di
concerto nelle scelte della programmazio-
ne nazionale, l'uno in funzione dell'altro.

È importante che, nelle ultime settima-
ne, il movimento sindacale abbia percepi-
to la gravita della caduta del suo impegno
meridionalista e abbia accolto la proposta
delle strutture meridionali e nazionali di
categoria di attuare un programma di ini-
ziative articolate di settore, intersettoriali
e di area, nelle zone terremotate e nelle
singole regioni, sino ad uno sciopero ge-
nerale nel Mezzogiorno il 14 gennaio. Ciò
costituisce un segnale severo al governo
perché modifichi le sue politiche, un con-
tributo importante affinchè il sindacato
ritrovi i punti centrali della sua strategia
di cambiamento, anche dando un riferi-
mento nuovo e significativo alla imposta-
zione dei rinnovi contrattuali. Questo
grande impegno di lotta è un passo avanti
concreto nella unificazione delle forze del
lavoro, nella unità interna del Mezzogior-
no e sul suo peso politico.

Ma passi avanti concreti vanno rapida-
mente compiuti anche nella ricomposizio-
ne di quelle che, nelle tesi e nei temi, ab-
biamo definito "nuove articolazioni" del
mercato del lavoro e della fabbrica tradi-
zionale e "nuovi soggetti" emergenti nel-
la società civile.

Si tratta di articolazioni che spesso as-
sumono la veste di corporativismi attivi
(tra i disoccupati assistiti, nel pubblico
impiego, nelle aziende), rispetto ai quali il
padronato e lo Stato esercitano — soven-
te nell'assenza del sindacato — una loro
sempre più ardua e precaria mediazione,
che non sopisce, ma accentua i processi di
frammentazione sociale.

Possiamo davvero continuare a credere
che la crisi della famiglia tradizionale, il ri-
fiuto del lavoro subordinato come "dove-
re" o "missione", la rottura di certe disu-
guaglianze sociali pongano problemi estra-
nei alla politica del sindacato?

Possiamo davvero ancora ritenere che
le domande di autonomia, di creatività,

di emancipazione culturale e professionale
che provengono in primo luogo dalle
donne e dai giovani, il rifiuto dell'emargi-
nazione da parte degli anziani non metta-
no in discussione, e giustamente, le vec-
chie certezze del sindacato?

Ciò induce a spostare in avanti i termi-
ni della riflessione. Al sindacato spetta
oggi di passare da una concezione tradi-
zionale della sua rappresentatività a una
concezione, che riconoscendo la pluralità
dei soggetti e delle forze sociali in movi-
mento, ne valorizzi da un lato l'autono-
mia e dall'altro ne legittimi il rapporto
costante e la presenza a pieno titolo den-
tro il sindacato.

Sta qui la ragione più profonda del no-
stro rifiuto della logica del "patto socia-
le" propostoci, in quanto il suo carattere
corporativo avrebbe tagliato fuori la
grande domanda che proviene dai nuovi
soggetti emergenti: lavoro-qualità del la-
voro, sviluppo-qualità dello sviluppo.

La politica economica del governo

La costituzione del governo Spadolini
si è collocata in una fase di crisi nella
quale diffusa, e nostra in primo luogo, è
la consapevolezza dell'insufficienza degli
assetti e degli equilibri politici attuali non
ancora maturata ai vertici del paese,
l'ipotesi di schieramenti politici e di go-
verno alternativi. La stessa ricerca di un
rapporto costruttivo con l'opposizione di
sinistra su cui il Presidente appare spesso
impegnato esprime il dato di insufficienza
prima richiamato.

D'altra parte, non abbiamo mancato di
sottolineare la novità del primo Presiden-
te laico dopo quarantanni di presidenti
democristiani.

Su altri due elementi confermiamo qui

apprezzamenti che abbiamo già espresso.
Il primo è il metodo scelto nel rapporto
col sindacato. Alla linea di scontro — mi-
nacce di interventi autoritativi sul costo
del lavoro, tendenza a fare del sindacato
l'imputato per la crisi dell'economia — il
governo ha sostituito una visione più og-
gettiva delle ragioni della crisi e un rap-
porto improntato alla ricerca del consen-
so. Il secondo è che, almeno concettual-
mente e programmaticamente, il governo
non ricalca l'impostazione dei predecesso-
ri per cui la lotta all'inflazione comporta-
va obbligatoriamente un quadro recessivo
della politica economica.

Detto questo non si può non rilevare
che il dato di fondo della situazione è che
le tendenze recessive innescate con i prov-
vedimenti monetari e creditizi dell'inizio
dell'anno non sono state corrette ed espli-
cano ora tutti i loro effetti negativi.

Non si può non rilevare che la manovra
di riqualificazione della spesa non si fon-
da su corretti criteri selettivi e sulle neces-
sarie discriminazioni sociali.

Non si può non sottolineare che sia la
ripresa dello sviluppo che gli sforzi di ria-
pertura degli spazi finanziari non sono
sostenuti da seri e definiti disegni di poli-
tiche industriali e produttive né dagli ele-
menti di riforma delle leggi programmati-
che né, infine, da strumenti di gestione del
mercato del lavoro riformati e ammoder-
nati.

La nostra strategia di unificazione delle
forze del lavoro richiede e sollecita una
politica economica di segno diverso da
quella sinora adottata dal governo.

La fissazione, per il 1982, di un tetto al
deficit dello Stato di 50 mila miliardi ri-
sulta un impegno politico proclamato e
opinabile assai più che un punto di ap-
prodo certo. Lo stesso iter convulso con
cui si è giunti alla definizione del limite di
disavanzo pubblico ha riconfermato anco-
ra una volta che ogni anno si consuma in
Italia un rito misterioso il cui sacerdote
supremo è il ministro del Tesoro. La gra-
vita del dissesto finanziario dello Stato è
fuori discussione. Voglio solo ricordare
che negli ultimi anni le politiche della fi-
nanza pubblica hanno esercitato forti sti-
moli sui prezzi e trascurabili o negativi ef-
fetti sull'espansione dell'attività economica.

Si dimostra ancora una volta che una
politica impostata fondamentalmente



Nuove relazioni industriali
1) L'impegno dell'Enl

La gravita della crisi economica e la consapevolezza del-
le forze del lavoro hanno reso sempre più diffusa la con-
statazione che solo nuovi rapporti di democrazia industriale
possono rappresentare il necessario risvolto per la garan-
zia delle libertà democratiche. Si deve far sì che la demo-
crazia economica, quindi, si rapporti alla democrazia politica.
Nel nostro Paese abbiamo assistito nel corso degli anni ad
un processo di crescita, pur se contrastato, di quest'ultima;
c'è stata in Italia una crescita della democrazia in verticale
lungo l'asse che va dal cittadino allo Stato, attraverso le
assemblee elettive, i consigli di quartiere, ecc. Le scelte e-
conomiche che poi coinvolgono migliaia e migliaia di fami-
glie, sempre più sono oggetto di profonda analisi da parte dei
vari soggetti economici. C'è l'esigenza ormai di giungere ad
un nuovo tipo di rapporti che devono contraddistinguere le
relazioni tra organizzazioni sindacali e associazioni impren-
ditoriali.

L'Eni e "le sue aziende non possono sottrarsi alla revi-
sione dei rapporti con le organizzazioni sindacali impegnan-
dosi a costruire il massimo grado di integrazione tra forza
lavoro e impresa sostituendo così la cultura del conflitto
con quella della gestione.

Negli anni passati il Gruppo Eni è riuscito a portare a-
vanti i .propri articolati processi di investimento nell'ambito
e costruttivo rapporto con il sindacato. In tale ambito
è nata cosi la vertenza Eni che, pur se tra molte difficoltà,
ha rappresentato un momento qualificante del confronto con
le organizzazioni sindacali; questa « vertenza diagonale » ha
abbracciato complessivamente tutti gli impegni dell'Eni av-
viando piani di riconversione nei vari settori svincolati dal-
le logiche senza sbocco dell'assistenzialismo e del « fuori
mercato ».

La vertenza Eni è servita a rendere consapevole la cul-
tura sindacale che non necessariamente lo sviluppo della
base produttiva del Gruppo Eni può coincidere con lo svi-
luppo della base occupazionale e comunque il loro raccordo
chiama in campo anche altri soggetti.

Si deve quindi continuare a permettere la realizzazione
del confronto tenendo conto delle libertà delle parti in un
clima sempre più costruttivo. Non si tratta di proporre un
modello di relazioni industriali che significhi la rinuncia al
conflitto sociale ma è necessario introdurre elementi di de-
mocrazia nel « sociale ». superando ad esempio, tutte le ca-
renze di infrastrutture sociali che ha il nostro sistema. Ri-
forme sociali e industriali collegate strettamente a un pro-
cesso programmatico ai vari livelli (nazionale, regionale e
settoriale) quali necessari strumenti per superare la pro-
fonda crisi del Paese. Solo così le relazioni industriali po-
tranno assumere quegli elementi costruttivi sia di ricchezza
che di mentalità, sia di convivenza sociale che cultura po-
lìtica.

Il Gruppo Eni, ovviamente, non può estraniarsi da questo
quadro generale: per la sua natura, per l'entità delle sue
strutture, per l'importanza della sua funzione nella vita del
Paese, l'Eni si da. e si dovrà sempre più dare, carico di
un'analisi che indichi una linea che sia di rinnovamento ri-
spetto al tradizionale rapporto azienda-sindacato.

L'Eni, quindi, in un contesto sempre più dinamico, potrà
cosi riaffermare i connotati storici della sua azione e im-
pegnare le sue strutture centrali e periferiche nell'individua-
re le linee più funzionali per il conseguimento di un con-
fronto sempre più costruttivo con le organizzazioni sindacali.

2) Gli investimenti dell'Eni nel 1980

L'impegno attuale del Gruppo in questo senso è oggi
rappresentato da un crescente processo di internazionaliz-
zazione evidenziato, oltre che dalla costituzione di joint-ven-
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tures, dal l'aumentata quota di investimenti all'estero sul to-
tale (nel 1980 oltre il 39 per cento mentre nel 1979 questo
valore si era attestato intorno al 37 per cento).

Complessivamente nel 1980 sono stati effettuati investi-
menti pari a 2.633 miliardi di lire contro i 1.545 miliardi del-
l'anno precedente. L'aumento (oltre il 70 per cento) è stato
determinato soprattutto dagli investimenti nel comparto ener-
gia (lavori di installazione del gasdotto Algeria-Italia, inten-
sificazione attività di ricerca e produzione mineraria, svi-
luppo delle reti di distribuzione dei prodotti petroliferi). Nei
comparti minero-metallurgico e meccano-tessile sono stati
raddoppiati gli investimenti del 1979 per realizzare i piani a
suo tempo formulati, mentre sono incrementati del 30 per
cento gli investimenti nel settore tessile al fine di ristrut-
turare gli impianti esistenti. Anche nel comparto chimico e
in quello meccanico gli investimenti sono cresciuti, mentre
sono risultati essere stazionarì rispetto agli elevati livelli
raggiunti gli investimenti nel settore ingegneria e servizi.
Gli investimenti complessivi in Italia sono stimati per II
1980 a 1.596 miliardi di lire, considerando i soli settori ma-
nifatturieri emerge che gli investimenti effettuati nel Mezzo-
giorno sono pari al 56% del relativo totale nazionale.

3) L'occupazione nel gruppo Eni ' '

Dal punto di vista occupazionale si è avuto un incre-
mento di 1.330 unità rispetto al 1979, cosa che ha portato
l'occupazione complessiva del Gruppo a 122.587 unità; tale
incremento è stato determinato oltre che dalla creazione
di nuovi posti di lavoro anche dall'acquisizione di nuove
società. Il turn-over del personale si è mantenuto su valori
molto elevati, infatti il tasso di rotazione del personale as-
sunto in Italia è risultato pari al 13,3% con un aumento
rispetto all'indice dell'anno precedente (12,1%).

L'impegno dell'Eni è stato caratterizzato da un ampio
risalto dato all'attività di formazione indirizzata ai settori del
risparmio energetico e delle energie alternative: in partico-
lare, sono state avviate iniziative di formazione nel settore
del carbone, oltre ad iniziative nel quadro delle convenzioni
stipulate dalle società del Gruppo con le Regioni.

Come negli anni scorsi, è continuato l'impegno per l'ag-
giornamento e la qualificazione del personale in servizio
nel Gruppo Eni nei vari settori di attività — a cui si devono
aggiungere le sempre più rilevanti attività per la riconver-
sione — da parte delle strutture formative delle società
caposettore.

Sono state altresì completate le attività formative, pre-
viste dalla vertenza Eni, sull'occupazione giovanile sotto
forma di contratti di qualificazione e formazione, alle quali
hanno partecipato 2.224 giovani.

Nel corso dell'anno è stato dato ulteriore impulso alle
iniziative tese a garantire una sempre maggiore sicurezza
sul posto di lavoro, in un'ottica globale della prevenzione dei
rischi che porta al superamento, anche dal punto di vista
organizzativo, delle tradizionali separazioni tra antinfortuni-
stica, igiene del lavoro e medicina preventiva.

In continuo confronto con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori sono state definite e realizzate diverse iniziative
nel campo del risanamento ambientale, in quello della pro-
gettazione di nuovi impianti ed in quello della formazione
e sensibilizTazione del personale, in quest'ultimo caso, an-
che attraverso l'organizzazione di incontri e convegni aperti
alla partecipazione di esperti esterni al Gruppo.

Per i prossimi anni l'impegno proseguirà immutato, in
un contesto caratterizzato dalla sempre maggiore presenza
dell'iniziativa e del controllo pubblico, conseguente sia al-
l'entrata a regime della legge di riforma sanitaria sia alla
necessità di recepire le direttive in materia di sicurezza del
lavoro emanate a livello comunitario.

Occupazione del gruppo Eni suddivisa per settori e localizzazioni al 31 dicembre 1980

Energia
Chimica
Ingegneria o servizi
Meccanico
Meccano tessile
Tessile
Minero-metallurgico
Eni-Sofid e altri

Centro
Nord

18.560
10.885
4.474
5.198
4.331

12.453
8.216
5.151

Mezzo-
giorno

4.657
12.882

553
1.194

5.842
3.930

63

Non
localiz-
zate
Italia

2.262
219

Marit-
time

740

707
—

_
—

Italiane
operanti
all'estero

604
14

2.095
114

26
2

42

Locali
stranieri

9.575
225

7.176
243

10
1

—
146

Totale

34.133
24.006
17.267
6.968
4.341

18.322
12.148
5.402

Totale 69.268 29.121 2.481 1.447 2.894 17.376 122.587



LA RELAZIONE DI LUCIANO LAMA

sull'entità del disavanzo pubblico non è
in grado di delineare una strategia effica-
ce contro l'inflazione. Solo con una mo-
difica strutturale della composizione delle
entrate e della spesa pubblica, è possibile
impostare una politica di bilancio che di-
minuisca il tasso d'inflazione.

Appare altresì indispensabile ridurre i
vincoli imposti al ricorso al credito che
producono effetti recessivi e che non sti-
molano quel generale processo di crescita
della produttività che è essenziale per
combattere l'inflazione, il leggero rallen-
tamento del tasso inflazionistico dei mesi
scorsi, è stato invece ottenuto con la di-
minuzione degli investimenti e la contra-
zione dell'occupazione effettiva.

La manovra dei prezzi amministrati e
delle tariffe è d'altronde stretta in un di-
lemma: o evitare gravi ricadute sul costo
della vita e sui costi di produzione o rea-
lizzare un autofinanziamento degli inve-
stimenti che consenta una riduzione del
deficit pubblico. È un dilemma difficile
che può avere uno sbocco solo in pro-
grammi dei servizi pubblici che ne aumen-
tino l'efficienza.

I tagli proposti per le spese sanitarie,
previdenziali e degli enti locali vengono
ad incidere sia su servizi sociali essenziali,
sia sugli investimenti, sia sul ruolo di pro-
grammazione degli anelli di base dello
Stato.

Sappiamo che una politica economica
di sinistra non si distingue da una di de-
stra se nega o trascura l'esistenza dei vin-
coli, esterni e interni, con cui deve fare i
conti l'economia. Sappiamo che una poli-
tica economica progressista non è per de-
finizione permissiva, ma è quella che ren-
de trasparente il legame di coerenza che
deve unire la politica del costo del lavoro
e della spesa pubblica alla piena occupa-
zione, alle riforme strutturali dirette a
modificare il tipo di sviluppo e all'equità
distributiva.

II governo pratica una politica degli in-
vestimenti, una linea limitata a risanare
alcuni settori industriali che non si inqua-
dra in iniziative di sviluppo e di occupa-
zione, ma che anzi produce disoccupazio-
ne. È sintomatico in tal senso che le
aziende pubbliche rinuncino a un ruolo di
guida promozionale dello sviluppo, in set-
tori fondamentali quali la siderurgia,
l'elettronica, l'auto e la chimica. Vi è pu-
re un depotenziamento finanziario

nell'edilizia e in agricoltura.
Viene così inficiata una ipotesi di quali-

ficazione e di allargamento delle basi pro-
duttive con effetti ulteriormente depressi-
vi per il sud. Mentre si riducono ancora
servizi sociali già inadeguati.

Il piano a medio termine è slittato
ali'82 e i suoi programmi di settore,
quando esistono, sono ancora tutti sulla
carta; le leggi per l'industria e il Mezzo-
giorno sono state prorogate di un anno;
le politiche di investimento per il Mezzo-
giorno ripropongono solo impegni già as-
sunti da anni; la destinazione del fondo
anti-inflazione è sempre più incerta la sua
stessa consistenza sempre più aleatoria.
Vogliamo tuttavia considerare questi
orientamenti non come definitivi. Ed è
per questo che insistiamo con tenacia per
ulteriori confronti che portino ad attua-
zione concreta i propositi dichiarati dal
governo nella politica degli investimenti.

Ma i confronti non bastano. Occorre
anche un ulteriore sviluppo del movimen-
to — dopo lo sciopero del 23 ottobre —
che riesca a incidere nelle realtà settoriali
e territoriali, impegnando il padronato e
la sfera pubblica su piattaforme concrete.

La politica del padronato

Non è vero, come sostiene qualche set-
tore del padronato, che il movimento sin-
dacale rifiuta di misurarsi con i grandi
problemi dello sviluppo. Vi è semmai uni-
lateralità e angustia nelle proposte che
provengono dal padronato, anche da
quella parte di esso che ricerca una strate-
gia di sviluppo industriale e non lavora
per ipotesi recessive. Le proposte della
Confindustria per la politica industriale
contengono anche elementi nuovi e positi-
vi, specie in materia di innovazione tecno-
logica, ma hanno il loro punto fonda-
mentale di debolezza nel fatto che non
appaiono capaci di creare lavoro. Gli
"otto grandi fattori di priorità" indicati
dalla Confindustria — finanziamenti, la-
voro, innovazioni, energia, materie pri-
me, servizi, internazionalizzazione dei ca-
pitali, Mezzogiorno — mirano a disporre
di grandi risorse finanziarie pubbliche
senza una strategia di riconversione, pun-
tano all'innovazione tecnologica separata
dall'allargamento delle basi produttive, a
liquidare il potere negoziale del sindacato
sui grandi temi delle ristrutturazioni bloc-
cando la dinamica propulsiva dei poteri
contrattuali fin qui realizzati. Queste pro-
poste definiscono assurdamente il Mezzo-
giorno come un "problema localizzati-

vo", negandogli validità primaria per il
cambiamento generale dell'economia.

La separazione della lotta contro l'in-
flazione da quella per lo sviluppo e l'oc-
cupazione dividerebbe il fronte sociale
che rappresentiamo. Tutto l'asse della no-
stra strategia rivendicativa potrebbe spo-
starsi verso una difesa — necessaria —
del salario dei lavoratori scissa, però, da
una iniziativa sulla qualità del lavoro, sul
potere sindacale in fabbrica, sull'occupa-
zione nel territorio e nei settori. È questo
il nodo vero dei prossimi rinnovi contrat-
tuali.

Il negoziato di queste settimane con la
Confindustria, l'Intersind e l'Asap ci ha
detto chiaramente che l'obiettivo perse-
guito dal padronato in questa fase è quel-
lo di arrivare con il sindacato a un accor-
do globale e centralizzato sul costo del la-
voro, in modo da predeterminare e bloc-
care la contrattazione articolata, azienda-
le, settoriale e territoriale. Gli esponenti
più "sofisticati" per così dire, della Con-
findustria ci spiegano apertamente che
questa predeterminazione è lo sgabello su
cui far sedere un vero e proprio nuovo si-
stema di contrattazione, con un salario
aziendale tutto precostituito nella sua di-
namica (mediante collegamenti automati-
ci, realizzabili in vari modi, tra salario e
produttività). Noi sosteniamo l'aumento
della produttività, ma non siamo disposti
a ritornare al cottimo o ai premi di pre-
senza.

Dobbiamo, dunque, prepararci a rin-
tuzzare nei prossimi mesi questo attacco,
che probabilmente prenderà le mosse dal-
la questione delle procedure contrattuali.
È necessario cogliere in tutto il suo signi-
ficato politico questo disegno padronale,
se sarà confermato, perché da ciò dipen-
derà l'efficacia delle nostre risposte.

Il sindacato sarebbe battuto in partenza
se si presentasse a questo scontro chiuso
in difesa, con l'intenzione soltanto di resi-
stere evitando gravi danni, con una ten-
denza al piegamento su una linea di puro
sostegno del salario che di fatto offusche-
rebbe il suo rapporto con la trasformazio-
ne dell'organizzazione del lavoro, con la
valorizzazione di nuove professionalità,
con la strategia degli investimenti e
dell'occupazione.

Una strategia per la riunificazione delle
forze del lavoro

Una strategia di ricomposizione delle
forze del lavoro non può che cercare
l'unità e la sintesi al livello più alto:
quello di un progetto di cambiamento
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della società che risponda positivamente
alla domanda di partecipazione e di pote-
re che si sprigiona dalle forze più dinami-
che del mondo del lavoro. Nelle condizio-
ni attuali l'obiettivo dell'unità di classe e
un progetto di cambiamento dell'organiz-
zazione sociale diventano inseparabili.

La soluzione del problema storico della
produttività — essenziale per uscire dalla
crisi in questa nuova fase economica e
politica — può essere trovata soltanto at-
traverso la partecipazione consapevole,
perché fondata su reali poteri di decisione
dei lavoratori, avviando forme anche par-
ziali di autogoverno. Per questo assumo-
no per noi tanto rilievo le esperienze in
corso all'Alfa, alla Pirelli e in qualche al-
tra impresa. Questi tentativi devono avere
successo.

1) La democrazia economica

La democrazia economica è un com-
plesso di programmi, di leve, di soggetti il
cui intervento coordinato può condiziona-
re lo sviluppo capitalistico facendo evol-
vere gli elementi di natura progressista
che sono presenti nella nostra Costituzio-
ne. •

Uno dei cardini della democrazia eco-
nomica è una nuova politica attiva del la-
voro, nella quale si intrecciano momenti
di riforma istituzionale (riforma del collo-
camento, e creazione di uno strumento
nazionale per la politica dell'impiego),
obiettivi di sviluppo economico e dei ser-
vizi di interesse collettivo e di risanamen-
to del territorio, con la mobilitazione dei
giovani disoccupati. Ciò richiede un'azio-
ne rivendicativa del sindacato ancorata su
nuovi poteri di contrattazione nella im-
presa e nel territorio sulla mobilità; sui
piani di formazione-lavoro; sulle politiche
occupazionali delle piccole imprese, sulla
programmazione del tempo di lavoro nel
territorio; sulla regolamentazione del tem-
po di lavoro parziale; e così via.

Un altro cardine della democrazia eco-
nomica è la proposta della Cgil sul piano
di impresa che prefigura una partecipa-
zione dal basso (e non delega a holdings
finanziarie controllate dal sindacato) non
solo alla definizione dei programmi azien-
dali ma alla stessa programmazione na-
zionale e territoriale. La democratizzazio-
ne della programmazione economica e il
suo decentramento, sottraendo con il con-
corso del sindacato la sua determinazione
al monopolio della burocrazia di Stato, è
parte integrante e inseparabile anche di
una politica di autogestione; è una scelta
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che comporta la valorizzazione del ruolo
delle assemblee elettive "nazionali e locali e
una riforma del loro funzionamento; così
come comporta lo sviluppo di un rappor-
to di informazione e di confronto fra il
movimento sindacale come tale e le pub-
bliche istituzioni.

Questa proposta potrebbe trovare speri-
mentazione di grande rilievo innanzitutto
nelle aziende a Partecipazione statale, an-
che come anticipazione di una sua defini-
zione legislativa. Più in generale, le Parte-
cipazioni statali, debbono collocarsi alla
guida della innovazione tecnologica, della
crescita dei settori innovativi di cui l'in-
dustria italiana manca, del sostegno della
ricerca e della sua applicazione in tutti i
campi della produzione industriale e agri-
cola; debbono e possono essere un prezio-
so punto di riferimento per la piccola e
media indùstria. Questo intervento diretto
dello Stàio nell'economia può costituire
la leva fondamentale della programmazio-
ne, del suo carattere non coercitivo ma
orientativo e concretamente promozionale
e riflèttersi pertanto sul mercato con ef-
fetti regolatori e di sostegno nello stesso
tempo: Urge infatti determinare nuovi
equilibri nel sistema economico, riconfer-
mando il mercato ma guidandolo con il
metodo della programmazione e con i
suoi strumenti. Ciò si rende essenziale per
un governo positivo delle ristrutturazioni
e per l'allargamento delle basi produttive.

La democrazia economica ha bisogno
di una profonda qualificazione del ruolo
dello Stato a tutti i livelli, compresi i suoi
livelli periferici, regionali e comunali. So-
no sicuramente giuste le critiche che il
sindacato rivolge alle deformazioni che si
sono annidate, insidiandolo, nel processo
di decentramento dello Stato avviato negli
ultimi anni. Ma bisogna evitare le critiche
indifferenziate, bisogna superare le reti-
cenze tuttora presenti nel movimento sin-
dacale sulle responsabilità gravissime del-
la democrazia cristiana nella degenerazio-
ne dei sistemi di potere e bisogna, nello
stesso tempo, non dimenticare che il siste-
ma delle autonomie soffre di un processo
riformatore incompiuto sia sotto il profi-
lo finanziario che delle competenze e de-
gli strumenti. Il recente incontro tra Fede-
razione Cgil-Cisl-Uil e "sistema delle au-
tonomie" non prelude a nessuna intesa
contro il governo centrale ma intende av-
viare a tutti i livelli confronti stringenti
sui programmi, sulla spesa e sui loro ef-
fetti sull'occupazione e la vita sociale
coinvolgendo i lavoratori e le popolazio-
ni.

La democrazia economica è, per l'eco-
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nomia italiana, una necessità e, per il mo-
vimento operaio, una grande esperienza
di governo dal basso.

Un altro cardine di una democrazia
economica finalizzata alla riunificazione
delle forze del lavoro consiste nella pro-
mozione di un "processo di autogestio-
ne". Con ciò non si intende l'attesa di so-
luzioni miracolistiche derivanti dalla crea-
zione di nuove imprese autogestite o la
sola espansione delle tradizionali imprese
cooperative, bensì una politica che ab-
bracci in un unico indirizzo la lotta per
promuovere nuove forme di lavoro asso-
ciato nella produzione e nei servizi, l'ini-
ziativa, per associare le imprese minori
rendendole più efficienti e solide per svi-
luppare forme di autogoverno e di parte-
cipazione dei lavoratori alla programma-
zione dell'impresa. Autogestione è anche
l'azione per sviluppare nuove forme di
organizzazione del lavoro nell'industria,
nei servizi e nella pubblica amministrazio-
ne e per costruire un nuovo tipo di servi-
zio collettivo affidato alla gestione re-
sponsabile dei lavoratori associati e degli
utenti. È questa anche una delle risposte
al dramma della dequalificazione, dei
rapporti di lavoro autoritari, della perdita
di motivazione nei confronti del lavoro e
della stessa vita sociale.

I gruppi di lavoro, le unità interprofes-
sionali, i collettivi autogestiti che parteci-
pano di fatto alla programmazione pro-
duttiva dell'impresa e che sono stati rico-
nosciuti in realtà ormai numerose, nel set-
tore meccanico, siderurgico, tessile e chi-
mico, sono esempi importanti dell'am-
piezza che può assumere in concreto una
politica di autogestione che si muova con
realismo e con perseveranza.

L'autogestione non va concepita come
"terzo settore" isolato. Essa comporta
innanzitutto la conquista di nuovi stru-
menti di intervento del sindacato nella
programmazione dell'economia, sul piano
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nazionale e regionale. Senza questo rac-
cordo, ogni esperienza di autogestione o
di controllo degli investimenti sul piano
aziendale è destinata all'isolamento e
all'impotenza. Un processo di autogestio-
ne limitato alla singola impresa è un pro-
cesso "cieco", privo cioè degli strumenti
di conoscenza e di intervento necessari al-
lo stesso governo dell'impresa.

Negli ultimi tempi abbiamo convenuto
con la Lega Nazionale delle Cooperative
sull'importanza di un "grande settore au-
togestito dell'economia" e abbiamo pro-
spettato la necessità di un vero e proprio
"patto fra le forze del lavoro". 11 movi-
mento operaio italiano ha dato vita negli
ultimi decenni a un settore cooperativo
che, pur non essendo immune da limiti
specie nel rapporto tra direzioni e soci e
lavoratori, non è più solo uno strumento
di autodifesa collettiva bensì punta ad in-
serirsi con efficacia in un nuovo rapporto
tra programmazione e mercato e a deter-
minare quindi nuovi equilibri nel sistema
economico. Noi intendiamo accrescere gli
sforzi in questa direzione, come intendia-
mo sostenere la Federazione dei consuma-
tori recentemente costituita insieme con la
Cisl e la Uil.

Deve essere tuttavia chiaro che non
consideriamo l'autogestione come uno
sbocco corporativo e che non riteniamo si
debba potenziare l'autogestione in sostitu-
zione del ruolo dello Stato, quasi a col-
marne i ritardi, poiché questa sarebbe
una strada illusoria.

La questione dell'accumulazione è cer-
tamente un problema reale che si risolve
essenzialmente nelle imprese private e
nell'accumulazione pubblica, in quella so-
cietà pluralistica — anche nell'economia
— che vogliamo costruire con le riforme.
L'accumulazione è un fenomeno da con-
trollare, da indirizzare, da governare at-
traverso programmazione, gestioni pub-
bliche nazionali, settoriali e locali e da di-

scutere nei piani di impresa in rapporto
con gli investimenti aziendali e l'adozione
di nuove tecnologie. L'accumulazione
non può quindi essere, a nostro giudizio
requisita in entità cospicue da una forza
sociale come il sindacato. Imperniare l'ac-
cumulazione sul sindacato per spostare,
per questa via, risorse essenziali dai con-
sumi agli investimenti senza subire una
distribuzione regressiva e iniqua del reddi-
to, ci pare velleitario e pericoloso. L'en-
fasi su questo problema, non decisivo an-
che se esistente, può indebolire l'impegno
del sindacato nella programmazione ai
vari livelli e sul controllo generale dei
processi economici. Questa critica leale ed
esplicita alla "ideologia" espressa dalla
Cisl sottostante alla proposta dell'accu-
mulazione sindacale e al fondo dello 0,50
non significa che noi ignoriamo la que-
stione: proponiamo, al contrario, che le
conclusioni del Congresso Cisl su questo
punto, basate anche su forme di volonta-
riato e sulla utilizzazione di mezzi finan-
ziari in attività autogestite, siano prese
come base per una elaborazione comune
della Federazione unitaria.

2) Le riforme economiche

Nei temi e nelle tesi la Cgil rilancia una
strategia per le riforme nella produzione,
nei servizi, nella sicurezza sociale, nelle
istituzioni.

Non intendo riprendere l'insieme delle
proposte se non per due settori che consi-
dero nevralgici per l'economia e la cresci-
ta civile del paese: l'agricoltura e la scuo-
la.

La crescente inadeguatezza dell'agricol-
tura e del settore agro-alimentare acutizza
la crisi dell'insieme dell'economia nazio-
nale e concorre pesantemente alla forma-
zione dell'alto tasso di inflazione di cui,
sconta a sua volta inesorabilmente tutti i
riflessi negativi.

La linea scelta dal governo rispetto a
questi problemi va denunciata e combat-
tuta con forza. Tagliare per i prossimi
due anni oltre due terzi degli investimenti
già previsti dalle leggi di piano, così come
il governo propone, significa affossare
qualsiasi prospettiva di ripresa del settore
e delle aziende contadine in primo luogo
ed avallare l'azione della Confagricoltura
che ha immediatamente preso atto dei ta-
gli per decretare la fine dell'esperienza di
programmazione.

Non esistono perciò vie di mezzo. Gli
investimenti tagliati vanno ripristinati e la
scelta della programmazione agro-
alimentare, bensì perseguita con maggiore

efficacia a partire dalla verifica che il go-
verno e le regioni debbono compiere con
noi e con le organizzazioni professionali
sullo stato di attuazione del piano agrico-
lo nazionale e dei programmi regionali,
sino alla messa in opera di un vero e pro-
prio piano agro-alimentare nazionale.

L'approfondimento che la Federazione
Cgil-Cisl-Uil e le organizzazioni contadine
della Coldiretti e della Confcoltivatori
stanno insieme realizzando su questi temi
è prezioso e dovrà portarci a definire co-
muni posizioni su cui impegnarci con ini-
ziative comuni.

Queste relazioni nuove, avviate con le
organizzazioni contadine, sono da esten-
dere anche alle organizzazioni dell'im-
prenditoria industriale, artigianale e com-
merciale minore poiché una strategia di
riforme, e un blocco progressista per le
riforme, hanno bisogno dell'apporto di
soggetti economici autonomi ma attivi nel
processo di cambiamento.

Nella scuola e nell'università il positivo
sviluppo, frutto anche di importanti con-
quiste del sindacato, della scolarizzazione
di massa ha permesso di superare una
storica emarginazione dei ceti popolari
dall'accesso all'istruzione, ma esso si è
realizzato in assenza di una qualunque
programmazione e in carenza di interventi
riformatori. Da ciò deriva il permanere di
forti squilibri territoriali nello sviluppo
quantitativo e qualitativo del sistema for-
mativo pubblico, particolarmente rilevanti
nel Mezzogiorno, e la drammatica separa-
zione tra scuola e mercato del lavoro sia
dal punto di vista degli sbocchi occupa-
zionali dei giovani che da quello dei con-
tenuti professionali e culturali della for-
mazione, del tutto avulsi dal grande salto
tecnologico che si profila nella prospetti-
va a ritmi sempre più incalzanti. Vi è al-
tresì da riconsiderare, la crisi del ruolo
formativo della scuola e l'asse educativo
idoneo a favorire, nelle giovani generazio-
ni, una visione critica e responsabile della
vita e della società.

La spinta alla privatizzazione del siste-
ma formativo, assecondata da forze poli-
tiche ed economiche rilevanti, può essere
contrastata solo attraverso una battaglia
che faccia della riqualificazione della
scuola una leva della uguaglianza nelle
opportunità di crescita umana e sociale e
del rapporto tra formazione e mercato del
lavoro uno dei punti centrali per l'occu-
pazione e la trasformazione delle strutture
produttive del paese.

Occorre superare una fase di sostanzia-
le difficoltà emersa acutamente dal '77 in
poi e riaprire una fase di iniziativa e di
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confronto oggi più agevole con i giovani
e gli studenti, partendo da una reciproca
seria riflessione sulle esperienze passate e
sui modi di un nuovo costruttivo rappor-
to fra studenti e mondo del lavoro.

La strategia delle riforme economiche e
sociali sconta oggi un generale attacco
che punta a liquidare i primi elementi di
programmazione affermati con le leggi
degli ultimi anni. Avanzano anche tentati-
vi di privatizzazione nella sanità e nelle
pensioni che vanno decisamente respinti
attuando l'ispirazione originaria della ri-
forma sanitaria e una riforma previden-
ziale e pensionistica basata su criteri uni-
ficanti e solidaristici.

3) La politica contrattuale e il costo del
lavoro

Questa strategia delle riforme economi-
che e sociali si salda, alle prossime sca-
denze contrattuali e al dibattito sul costo
del lavoro.

Per i prossimi rinnovi contrattuali non
possiamo affidarci semplicemente a una
contrattazione di incrementi retributivi
poiché su di essi opererebbe, nell'arco di
validità del contratto, un drenaggio fisca-
le connesso all'inflazione, che stravolge-
rebbe il reale contenuto della contratta-
zione nazionale di categoria.

Il rinnovo dei contratti richiede oggi un
quadro generale di riferimento connesso
alla politica fiscale, delle tariffe e dei
prezzi amministrati. Questo quadro di ri-
ferimento deve garantire una netta; ridu-
zione del drenaggio fiscale per l'intero
triennio, in modo che non si ripeta l'espe-
rienza del recente passato, in cui gli incre-
menti reali delle retribuzioni lorde sono
stati largamente assorbiti dal fisco. Ma
occorre anche avere una minore incertez-
za sul tasso di inflazione non soltanto sul
fronte dei prezzi e delle tariffe pubbliche
ma anche intervenendo sul meccanismo di
formazione dei prezzi del sistema "priva-
to" dell'economia, con l'adozione di poli-
tiche di incentivo in funzione antinflazio-
nistica.

Solo un quadro di politica economica
qualificato da questi punti può fornire un
terreno solido sul quale minore spazio
avrebbero le rincorse salariali alimentate
dalle aspettative incontrollate di inflazio-
ne.

La novità di questa fase della politica
sindacale consiste nel fatto che essa ri-
chiede al governo un quadro coerente di
politica economica per collocarsi e rap-
portarsi a tale quadro, qualora esso venga
veramente attuato.
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4) La proposta della Cgil sul costo del la-
voro

Abbiamo ripetuto tante volte che il co-
sto del lavoro non è causa di inflazione;
ma è chiaro per tutti che anche se non
abbiamo responsabilità ne paghiamo il
prezzo perché le conseguenze dell'infla-
zione ricadono pesantemente sui salari e
sui magri risparmi dei lavoratori quando
ci sono. Per questo la lotta contro l'infla-
zione è un obiettivo del movimento sinda-
cale e noi riteniamo necessario contribuire
anche con la politica retributiva a creare
le condizioni che consentano di program-
mare un più contenuto tasso di inflazio-
ne. È chiaro che il nostro contributo non
è decisivo poiché assai più importanti a
questi fini sono i fattori che dipendono
dalla politica del governo in materia di
prezzi, di tariffe, di equo canone, ma an-
che di aumento delle risorse e della pro-
duttività, oltreché dalla situazione econo-
mica internazionale. E almeno per quanto
riguarda il governo il nostro contributo
può essere dato alla condizione di una
coerenza antinflazionistica della politica
governativa che dobbiamo ancora misura-
re. Tuttavia, vogliamo assumerci in que-
sto Congresso tutta la nostra responsabi-
lità e per questo avanziamo una proposta
precisa. Questa proposta ha due vincoli:
la salvaguardia del potere d'acquisto delle
retribuzioni nette ricevute in busta paga e
la salvaguardia del potere contrattuale a
tutti i livelli, confederale, di categoria, di
impresa e locale e, quindi, il libero fun-
zionamento della scala mobile. Tutti co-
noscono le storture che negli ultimi anni
si sono riscontrate nella dinamica retribu-
tiva e del costo del lavoro: fra il 1978 e il
1981 le retribuzioni lorde sono mediamen-
te aumentate del tre per cento, mentre le
retribuzioni nette sono diminuite del tre
per cento. È l'effetto del drenaggio fiscale
che fa sì che gli aumenti del costo del la-
voro oggi vadano solo per metà in busta
paga e per l'altra metà siano pagati dai
lavoratori come tasse e contributi, e dalle
imprese come contributi.

Noi proponiamo una manovra fiscale e
contributiva che, sia pur parzialmente,
corregga queste storture, tenendo conto
del tasso di inflazione programmato in
modo che si realizzi una sollecitazione al
contenimento dell'inflazione entro quel
tasso e si difenda il potere d'acquisto e la
libertà di contrattazione. Se il tasso di in-
flazione programmato per il 1982 fosse il
16 per cento, tutti gli incrementi retributi-
vi realizzati entro quel limite — compresi
i 45 punti di scala mobile — varrebbero

di più come salario netto in busta di
quanto non siano valsi analoghi incre-
menti di quest'anno. Tutti gli incrementi
di retribuzione che invece fossero al di so-
pra del tasso di inflazione, compresi ì
punti di contingenza che scattassero oltre
i 45 corrispondenti al 16 per cenfò di in-
flazione, sarebbero soggetti al drenaggio
fiscale e a un maggiore prelievo contribu-
tivo. La forza di questa proposta sta nella
sua piena coerenza con un obiettivo di
lotta contro l'inflazione fondato su un
tasso programmato e con l'esigenza della
più ampia solidarietà fra tutti i lavoratori
e i pensionati. In questo quadro, noi scar-
tiamo una linea generale di attacco rivolta
a rivendicare spregiudicatamente impor-
tanti aumenti reali delle retribuzioni
perché una tale linea, nelle condizioni di
oggi, potrebbe solo dividere i lavoratori
fra chi è al coperto dalla crisi e chi la su-
bisce in pieno, e sarebbe contraddittoria
rispetto alle esigenze di investimenti rile-
vanti per il lavoro e per l'occupazione.

Sull'altro versante del costo del lavoro,
restando nella stessa logica, proponiamo
che vengano fiscalizzati gli oneri sociali
delle imprese che gravano sui futuri punti
di scala mobile fino ai 45 corrispondenti
al 16 per cento di inflazione programmà:

ta, anche per connettere i vantaggi della
fiscalizzazione all'occupazione anziché al
salario. Se la dinamica dei prezzi dovesse
invece superare il 16 per cento, si dovreb-
be ridurre la fiscalizzazione accordata,
aumentare l'imposizione fiscale ed even-
tualmente i contributi sociali per le impre-
se.

Fatte queste considerazioni preliminari,
vi presento ora la proposta elaborata dal-
la segreteria, corredata — e vorrete per-
donarmelo — da qualche particolare tec-
nico, necessario per renderla più chiara.
La nostra proposta è la seguente:
1) viene annullato con l'inizio del 1982 il

drenaggio fiscale su tutti gli aumenti
retributivi (da scala mobile e da con-
trattazione) necessari a recuperare il
potere d'acquisto entro il tasso di in-
flazione programmato, ossia entro il
16 per cento, se quest'ultimo obiettivo
verrà riconfermato con la adozione di
misure credibili in materia di politica
dei prezzi e di politica fiscale, in modo
da assicurare un sostanziale migliora-
mento in termini di reddito netto, de-
gli incrementi retributivi che si colloca-
no entro il 16 per cento. Per fare un
esempio, i 45 punti di contingenza del
1982 equivarranno in busta paga a 54
del 1981. Quest'anno sono scattati in-
vece 44 punti;
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2) gli incrementi retributivi superiori al
tasso di inflazione programmato e,
quindi, nell'ipotesi fatta, al 16 per
cento, potranno essere invece gravati,
in misura tale da scoraggiare effettiva-
mente il loro conseguimento, attraver-
so una sostanziale modifica della de-
trazione d'imposta e delle detrazioni di
imponibile acquisite all'inizio del 1982;

3) contemporaneamente gli incrementi
rétributivi superiori al 16 per cento po-
tranno essere gravati da un incremento
dei contributi sociali a carico dei lavo-
ratori, in modo da garantire una so-
stanziale riduzione dei miglioramenti
eccedenti il tasso del 16 per cento.
L'aumento dei contributi sociali potrà
incidere particolarmente sui punti di
scala mobile eccedenti i 45 corrispon-
denti a un tasso di inflazione pari al
16 per cento, in modo da diminuire
sostanzialmente il loro valore;

4) l'aumento dei contributi sociali sarà
devoluto al miglioramento dei tratta-
menti pensionistici (in particolare per
garantire P80 per cento effettivo
dell'ultima retribuzione) e degli assegni
familiari (per recuperare il potere d'ac-
quisto perduto dagli assegni a causa
dell'inflazione).

Naturalmente la valutazione degli incre-
menti retributivi compatibili con il rispet-
to del tetto di inflazione programmato
dovrà tenere conto di una quota di pro-
duttività da destinare al salario. Nel caso
in cui il tasso di inflazione effettivo si di-
scostasse in modo significativo da quello
programmato, occorrerebbe adattare la
manovra fiscale e contributiva in modo
da non contraddire l'obiettivo irrinuncia-
bile della salvaguardia del salario reale.

La Cgil propone che una manovra ana-
loga venga adottata nei confronti delle

imprese industriali e del settore distributi-
vo nei termini seguenti:

1) vengono fiscalizzati gli oneri sociali
che gravano sui futuri punti di scala'
mobile sino al traguardo dei 45 punti
corrispondenti al 16 per cento di infla-
zione programmata;

2) nel caso in cui la dinamica dei prezzi
dei relativi settori superasse il tetto

programmato di inflazione, la riduzio-
ne sostanziale delle fiscalizzazioni ac-
cordate dovrà accompagnarsi a un au-
mento dell'imposizione fiscale (Irpeg)
ed eventualmente, per alcune catego-
rie, dei contributi sociali. Per quanto
riguarda il settore industriale l'indica-
tore della dinamica dei prezzi potrà es-
sere l'indice dei prezzi all'ingrosso dei
prodotti industriali depurato, secondo
modalità da concordarsi, dagli effetti
dei prezzi alle importazioni. Per il set-
tore distributivo esso corrisponde alla
forbice fra i prezzi all'ingrosso e i
prezzi al minuto.

Questa proposta, particolarmente ela-
borata per il settore industriale, dovrà es-
sere estesa sia per la parte relativa al red-
dito dei lavoratori che per quella riguar-
dante il costo del lavoro delle imprese,
anche al settore dell'agricoltura, dell'edili-
zia e al terziario, adottando gli accorgi-
menti che siano resi necessari dal diverso
regime fiscale e contributivo che li distin-
gue rispetto all'industria.

Come ognuno può vedere, la nostra
proposta assume come obiettivo rigoroso,
indicando gli strumenti adatti a conse-
guirlo, il tasso di inflazione programma-
to: unica garanzia che al di sopra di ogni
altra va acquisita è la piena difesa del po-
tere d'acquisto dei lavoratori.

La nostra proposta non implica la di-
stribuzione predeterminata degli scatti di
contingenza o la sospensione del funzio-
namento di questo strumento di salva-
guardia del potere d'acquisto dei redditi
da lavoro medio-bassi — in quanto tale
sostenuto concordemente dal movimento
sindacale — ma essa comporta un aumen-
to dei contributi sociali sui punti che ma-
turano al di sopra dei 45, in misura tale
da ridurre sostanzialmente il loro valore e
da contribuire, nello stesso tempo, a un
miglioramento dei trattamenti previden-
ziali a favore dei meno favoriti.

Disponendo in ogni caso di margini li-
mitati per il prossimo anno e volendo
concretamente operare contro l'inflazio-
ne, noi pensiamo che — salvaguardato il
potere d'acquisto dei salari — sia giusto,
senza modificare la scala mobile, utilizza-
re una parte sostanziale di eventuali incre-
menti retributivi superiori al 16 per cento
per migliorare le condizioni di chi sta
peggio, dei pensionati e dei lavoratori con
famiglia a carico.

Del resto è questa la stessa ragione che
ci induce a difendere con tanta fermezza
— nelle condizioni di oggi — la scala mo-
bile: la difesa dei redditi più bassi che
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questo meccanismo realizza più di ogni
altro strumento di contrattazione.

Con questa proposta, alla quale va ag-
giunta una quota della produttività che
deve andare al lavoro, si possono creare
le coordinate per rinnovi contrattuali vali-
di per un triennio, con una gradualità di
oneri che consenta i necessari migliora-
menti contrattuali e non perda mai di vi-
sta quel nemico dei lavoratori che si chia-
ma inflazione.

È questa la proposta unitaria che la se-
greteria ha deciso di presentare al Con-
gresso: essa è frutto di una elaborazione
lunga, impegnata e travagliata, il punto
di approdo di un lavoro costruttivo e ap-
passionato tutto concentrato su una con-
cezione di classe e solidaristica del sinda-
cato che ci ha portato anche a tener con-
to di elementi positivi presenti nelle ela-
borazioni delle altre organizzazioni." Se
questa proposta sarà accolta dal Congres-
so, potrà costituire la base di una intesa
proficua che superi i mesi di polemiche e
divisioni. L'accordo fra i sindacati è sem-
pre cosa importante, ma tanto più si pre-
senta indispensabile quando si tratta di
superare passaggi difficili come quello che
ci attende l'anno prossimo, per riuscire in
un intento che negli altri paesi è stato va-
namente perseguito: combattere l'inflazio-
ne e la recessione salvaguardando il teno-
re di vita dei lavoratori e i loro poteri di
contrattazione e difendendo con efficacia
l'occupazione.
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5) II rinnovo dei contratti

I temi e le tesi affrontano per l'evolu-
zione della contrattazione nei prossimi
anni, questioni fondamentali quali la
struttura del salario, il rapporto fra sala-
rio e pensioni, le cadenze e le sedi della
contrattazione, la tutela sindacale del de-
centramento, del sommerso e del lavoro
precario, così da configurare una generale
riforma dello strumento della contratta-
zione. Questa prospettiva esce confermata
dal dibattito congressuale. Perciò che si
riferisce ai prossimi rinnovi contrattuali,
essi dovranno individuare scelte precise
sui temi che riguardano il controllo dei
processi di ristrutturazione, l'organizza-
zione del lavoro, l'incremento della pro-
duttività, la gestione della mobilità. Una
prima questione è quella del piano di im-
presa. Non ci interessano le definizioni.
Ciò che dobbiamo acquisire, nelle impre-
se e sul territorio, è una nuova dimensio-
ne negoziale ai diritti di informazione.
Dobbiamo organizzare una pratica di
confronti sulle politiche aziendali di me-
dio periodo (e sui riflessi di queste politi-
che sull'occupazione aziendale e territo-
riale e sull'organizzazione del lavoro) su-
perando rapporti contrattuali sussultori
che in definitiva lasciano sempre al pa-
drone l'iniziativa, anno per anno.

In questo contesto dobbiamo far emer-
gere l'obiettivo del confronto sui pro-
grammi pluriennali degli enti e delle

Alcuni membri della direzione del Pai mentre si aprono i lavori del congresso

aziende a Partecipazione statale.
Non è possibile, in secondo luogo, se-

parare, nei prossimi rinnovi contrattuali,
organizzazione del lavoro e inquadramen-
to professionale. Dobbiamo sapere se ci
orientiamo a un puro e semplice ritocco
dei parametri salariali delle varie catego-
rie, o se questa operazione salariale —
che certo è essenziale per valutare la pro-
fessionalità — si intreccia con un reale
riassetto degli inquadramenti definiti nei
passati contratti. Occorre puntare su un
loro adattamento normativo al fine di ri-
valutare le forme di mobilità professiona-
le, di individuare nuove professionalità e i
mutamenti delle condizioni di lavoro deri-
vati da reali modificazioni organizzative,
come le unità di produzione, il lavoro di
gruppo, ecc.

Problemi analoghi si pongono, in un
certo senso, per la politica degli orari di
lavoro. Va superata definitivamente la
sterile polemica sulla riduzione generaliz-
zata dell'orario di lavoro come unica, o
quasi, controtendenza possibile alla ridu-
zione dell'occupazione. Dobbiamo conce-
pire la riduzione dell'orario di lavoro co-
me leva importante di una iniziativa sin-
dacale mirata al controllo delle riconver-
sioni produttive. Non possiamo adottare
questa scelta con riserve mentali. Va valu-
tato il costo che comunque comporterà la
riduzione di orario nei prossimi contratti,
alla luce di una politica complessiva del
tempo di lavoro. E ciò in stretto collega-
mento con una diversa gestione del tempo
parziale, dell'alternanza tra scuola e lavo-
ro; con una regolamentazione di orari
flessibili in determinati settori e in deter-
minate lavorazioni; con una diversa defi-
nizione degli orari scolastici e dei servizi.
Una politica degli orari, in sostanza, ha
un senso se riesce a stabilire un rapporto
con una modificazione dell'organizzazio-
ne del lavoro e del sistema professionale
della impresa e con una nuova organizza-
zione della vita civile. Non basta. Una
scelta di riduzione dell'orario di lavoro è
praticabile davvero se riesce a tradursi in
una iniziativa politica del sindacato, e
dello stesso governo, anche a livello euro-
peo, in modo da offrire un quadro di cer-
tezze alle aziende e allo sviluppo della
contrattazione nazionale.

Ebbene, compagne e compagni, possia-
mo pensare di conseguire questi obiettivi,
di sfondare il muro che sicuramente il
padronato ci eleverà, senza coinvolgere
quei soggetti con i quali il sindacato non
ha ancora stabilito un rapporto consoli-
dato nelle politiche contrattuali e organiz-
zative? Come ci accingiamo ad impostare
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le prossime piattaforme rispetto ai tecnici,
agli impiegati amministrativi, ai ricercato-
ri, ai quadri?

In altre occasioni abbiamo sottolineato
la necessità di sperimentare a tal fine so-
luzioni organizzative anche transitorie e
parziali, come la creazione dei gruppi di
lavoro, di collettivi nelle aziende, di con-
sulte provinciali o regionali di tecnici, di
ricercatori, di impiegati. Tutto ciò è rima-
sto quasi sempre lettera morta e tale ri-
schia di restare.

Ma c'è dell'altro. C'è il problema di
coinvolgere i lavoratori disoccupati e pre-
cari nella elaborazione e nella gestione
delle piattaforme rivendicative. Qui ci
vuole davvero un salto di qualità anche di
carattere organizzativo, che riguarda in
primo luogo le modalità di presenza di
partecipazione delle strutture orizzontali,
che possono essere un fondamentale vei-
colo di aggregazione delle forze del lavo-
ro precarie alla definizione delle scelte
contrattuali e alle conferenze nazionali
che le vareranno.

Parallelamente al problema dei rinnovi
contrattuali futuri, c'è quello di una con-
clusione positiva della trattativa di fatto
interrotta con la Confindustria e l'Inter-
sind sulle liquidazioni, sulla mobilità, sul-
la distribuzione delle ferie e su altri im-
portanti argomenti. Alla prima iniziativa
di lotta del 23 ottobre, di cui va sottoli-
neata la forza e l'ampiezza, dovrà seguire
una mobilitazione dei lavoratori che va
intrecciata con grandi iniziative per l'oc-
cupazione, il Mezzogiorno e lo sviluppo.

Il confronto aperto con il governo su
questi temi è la questione politica centra-
le. L'iniziativa delle masse su questi
obiettivi è anche l'entroterra politico sen-
za il quale le vertenze contrattuali e la
trattativa con il padronato rischiano l'iso-
lamento. Ciò riguarda non soltanto i di-
soccupati, le regioni meridionali, ma ri-
guarda la mobilitazione dei lavoratori oc-
cupati nei settori e nelle aziende in crisi.
Tale mobilitazione, dobbiamo saperlo,
non può essere alimentata soltanto dagli
specifici contenuti delle piattaforme con-
trattuali, ma dal collegamento di queste
piattaforme con una pressione di massa
per risolvere i problemi strutturali posti
dalla crisi. A questo siamo indotti anche
dalla disdetta della scala mobile da parte
della Confagricoltura e della Confapi
mentre il rifiuto della Confederazione Ar-
tigiani che fa riferimento alla Confindu-
stria di sottoscrivere i rinnovi contrattuali
rivela anch'esso l'intendimento di acuire
il conflitto e determinare una contrapposi-
zione frontale fra i lavoratori e le imprese

Walter Mandclli, Cesare Annibaldi e (die
tro) Ettore Massacesi

minori. Noi rispondiamo con chiarezza a
questi inaccettabili atteggiamenti — come
è già avvenuto con lo sciopero dei brac-
cianti del 10 settembre scorso — facendo
così una distinzione netta fra questi atteg-
giamenti (e quelli analoghi della Confede-
razione del commercio) e la posizione
espressa dalle organizzazioni artigiane che
hanno sottoscritto i rinnovi dei contratti
di lavoro. Ribadiamo altresì che siamo in-
teressati a mantenere e sviluppare una
contrattazione autonoma, soprattutto ver-
so l'artigianato e, nel momento in cui di-
fendiamo gli interessi e i diritti dei lavora-
tori con grande fermezza, sosteniamo con

uguale decisione l'esigenza di una politica
che agevoli la vita e lo sviluppo di queste
imprese, che rappresentano una grande ri-
sorsa produttiva e di occupazione.

Vengono inoltre in discussione nei
prossimi mesi i contratti di tre milioni e
mezzo di dipendenti pubblici, rispetto ai
quali un impegno particolare dovremo at-
tribuire ai temi della produttività e
dell'efficienza delle amministrazioni pub-
bliche, anche per rispettare, se sarà con-

ato, il livello del 16% di aumento dei
costir~

Elaborazioni e studi che costituiscono
utili punti di riferimento ai fini di cui
stiamo parlando, non mancano, a comin-
ciare dal "rapporto Giannini", rimasto
sulla carta.

Le rivendicazioni sul tappeto oltre alla
legge-quadro che deve legittimare l'auto-
nomia contrattuale e i controlli istituzio-
nali in molti casi sono analoghe a quelle
dei settori privati, a cominciare dalla va-
lorizzazione delle effettive professionalità
e dall'organizzazione del lavoro, occorre
riaprire il discorso sulla riforma della
struttura delle retribuzioni, sulla diminu-
zione degli automatismi e, insomma, sul
superamento di quel "garantismo quaran-
tennale" che ha reso pressoché ingoverna-
bili le dinamiche retributive dei dipenden-
ti pubblici.

È in questo quadro che occorre, anco-
ra, affrontare i grandi temi della riforma
amministrativa dello Stato — come pro-
blemi di tutto il movimento — puntando
alla costruzione di un disegno che superi
ogni criterio accentratore e burocratico di
rigide uniformità amministrative e che
modelli le strutture pubbliche in connes-
sione con le funzioni da svolgere e in par-
ticolare con la politica di programmazio-
ne.

6) Interventi immediati per l'occupazione

Una politica economica, finalizzata alla
lotta all'inflazione e alla recessione, ri-
chiede scelte di medio-lungo periodo e
scelte immediate capaci di non travolgere
le prime sotto la spinta delle emergenze.

Le scelte immediate debbono essere
concrete e, insieme, ispirate da obiettivi
programmatici per evitare che il tempo
delle riforme venga procrastinato all'infi-
nito. Le scelte immediate debbono inter-
venire su due nodi fondamentali: la occu-
pazione e la qualificazione della spesa.

Una azione massiccia sulla finanza
spendibile nell'immediato è possibile. An-
che a questo ha teso il confronto che ab-
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biamo svolto e che abbiamo in corso con
il governo e in particolare con il ministro
del Bilancio. Questa azione può essere di
grande effetto sull'occupazione e, anche,
sulla modifica dei sistemi di spesa, oggi
non trasparenti e non finalizzati. Non si
comprenderebbe una politica responsabile
del sindacato sul costo del lavoro se non
prendesse grande rilievo, nell'azione del
governo, una profonda opera di risana-
mento dei sistemi di potere che si sono
venuti a consolidare intorno alla manovra
della spesa pubblica.

I grandi campi nei quali si deve urgen-
temente dispiegare questa azione massic-
cia sulla finanza spendibile, centrale e pe-
riferica, sono i seguenti:
— l'edilizia, anche per far fronte alla

drammatica emergenza degli sfratti e
all'acuta domanda di abitazioni;

— le aree terremotate, per la ricostruzio-
ne, sottraendo i finanziamenti alla
speculazione, dando sbocco, immedia-
to alla pressione dei disoccupati e spa-
zi alla imprenditoria edile piccola e
media dell'intero Mezzogiorno.

— nell'agricoltura, con una scelta netta
per lo sviluppo agro-silvo-zootecnico
delle zone interne e per la qualifica-
zione e l'espansione del comparto or-
tofrutticolo e delle produzioni medi-
terranee, per una rete nazionale di
servizi, per lo sviluppo anche con l'in-
tervento delle partecipazioni statali
che oggi prospettano tanti smantella-
menti e privatizzazioni; •'

— nei settori del trasporto, utilizzando i
finanziamenti conquistati e determi-
nando gli opportuni raccordi tra i set-
tori della siderurgia, auto, telecomu-
nicazioni, energia, materferro e con-
grue commesse al Mezzogiorno;

— nel settore dell'energia, con il piano
di metanizzazione integrale del Mez-
zogiorno, le centrali a carbone e nu-
cleari e gli interventi anche parziali di
diversificazione delle fonti.

In tutti questi settori sono concreta-
mente possibili, a breve, risultati di occu-
pazione e di risparmio.

Rapporti con le forze politiche e svolta
democratica

Un grande impegno per la unificazione
delle forze del lavoro è la condizione per
non rendere aleatorie le prospettive di
una aggregazione reale delle forze rifor-
matrici e di cambiamento.

Non è dunque per presunzione che stia-
mo riflettendo da tempo — pur consape-
voli dei limiti connaturati al nostro ruolo

/ membri delle dalcgcuiuni ilnmicre

— sul nesso oggettivo che esiste fra le no-
stre scelte e la nostra proposta di rinnova-
mento, e le strategie dei partiti, delle for-
ze politiche e sociali ugualmente interessa-
te al progresso del paese. Una riflessione
e una ricerca che muovono da' un interro-
gativo da sempre presente: quale rappor-
to, nel rispetto della reciproca autonomia,
può, o deve, realizzarsi tra la strategia di
un sindacato di classe e quella delle forze
politiche progressiste?

Voi sapete che questo è un tema centra-
le del nostro Congresso e — d'altra parte
— numerose vóci nel dibattito precon-
gressuale si sono levate, per sostenere la
necessità oggettiva, l'indispensabilità di
un processo di nuove convergenze unita-
rie tra le forze — storiche e non — della
sinistra politica italiana.

Ribadendo questo assunto non ci na-
scondiamo che la fase politica che vivia-
mo ci costringe — su questo punto speci-
fico dell'unità tra le forze progressiste —
a remare contro corrente.

Tuttavia noi siano convinti che, pro-
prio tenendo conto delle difficoltà attuali,
ci sia bisogno di stabilire una poderosa
controtendenza rispetto alle spinte, o alle
tentazioni divaricatrici che rischiano di
oscurare — allontanandole nel tempo —
le prospettive di cambiamento.

Chi meglio è più autorevolmente della
Cgil, può recare un contributo efficace in
questo difficile tentativo? E, d'altra par-
te, come potremmo noi sottrarci a que-
st'obbligo senza far diminuire di peso e di
credibilità il nostro progetto complessivo?

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 potenzialità di intervento
in ogni campo della vita sociale e politica.
Sappiano però che siamo un sindacato e
intendiamo restare tale, essendoci estra-
nea ogni concezione "totalizzante" del
nostro ruolo, ed essendoci invece propria
la concezione costituzionale del primato
dei partiti e delle istituzioni democratiche
che non annulla, anzi presuppone e solle-
cita, il pluralismo degli apporti delle or-
ganizzazioni sociali e culturali.

Ed è appunto, la consapevolezza a un
tempo delle nostre ambizioni, delle nostre
potenzialità, ma anche dei nostri limiti,
che ci obbliga a spingere più in avanti la
nostra impostazione propositiva.

Siamo una grande componente dello
schieramento progressista del paese. Sia-
mo una forza di cambiamento. Nasce di
qui l'esigenza impellente che sentiamo di
un'azione unitaria di tutte le forze del
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cambiamento, a partire dalle forze della
sinistra.

Ciò non può suscitare sorpresa, o esse-
re sbrigativamente tacciato di strumenta-
lità.

Certo: sarebbe legittimo reagire, o nu-
trire dei dubbi, se formulassimo ipotesi
che fossero di scorciatoia o di compiacen-
za verso questa o quella formula politica.

Ma chi interpretasse così la posizione
unitaria della Cgil farebbe torto alla se-
rietà della nostra riflessione e agli intenti
sinceramente unitari con i quali cerchia-
mo di portarla avanti, confrontandola
con le scelte congressuali della Uil e della
Cisl, che pure in questo campo hanno of-
ferto seri contributi.

C'è un nodo, che come Federazione
unitaria abbiamo chiaramente individua-
to: è quello del rapporto tra governabilità
sociale del paese da un lato, e dall'altro
una situazione in cui la direzione politica
appare provvisoria, insidiata all'interno
da manovre avvolgenti, spesso minorità-
ria in Parlamento.

C'è bisogno, in sostanza, di costruire
un quadro di certezze, e per questo occor-
re un grande sforzo di rinnovamento,
programmatico, di contenuti, è su questo
versante che la Cgil è impegnata.

Noi non facciamo perciò la mosca coc-
chiera di un banale discorso propagandi-
stico. 11 sindacato non intende entrare in
un dibattito tutto incentrato su formule
politiche e sul potere. E sarebbe, a mio
giudizio, augurabile che anche i partiti
democratici comprendessero tutti che li-
mitarsi a quel solo terreno di scontro
oscura ogni prospettiva di rinnovamento,
li distacca progressivamente dal paese rea-
le, rischiando di travolgerli in una ragna-
tela sempre più fitta di ambiguità e in-
comprensioni.

Per questo la nostra proposta è quella
di ancorare fortemente il sindacato e la
sinistra al "che fare", ai contenuti, come
punto di partenza sul quale discutere,
mobilitare forze, costruire un blocco so-
ciale alternativo, capace di sostenere il
conflitto che inevitabilmente scoppierà
con i ceti, i partiti interessati a lasciare le
cose come stanno, in un sistema di potere
finalizzato a perpetuare se stesso, inesora-
bilmente condizionato da lottizzazioni, da
corruzione, da assistenzialismo.

Non siamo in presenza — come qualcu-
no dice o si augura — di una classe diri-
gente in disfacimento. Ma insieme all'ag-
gravarsi dei problemi del paese e alle dif-
ficoltà di governarlo, spuntano le tenta-
zioni di rispondere anche con misure ten-
denzialmente autoritarie, o che di fatto li-
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mitano il pieno esercizio della democra-
zia, come si vorrebbe fare col diritto di
sciopero o con certe indicazioni su nuove
leggi elettorali. È un brutto segno quello
che ci viene dalla stampa: si licenziano
giornalisti magari conservatori ma indi-
pendenti, e i protetti della P 2 mantengo-
no ostinatamente posti e potere.

Solo l'aria fresca di una svolta profon-
da — basata su precisi contenuti di rinno-
vamento — può liberare la vita politica e
la società italiana da una situazione sem-
pre più grave, eternamente in bilico tra i
rinvii e l'ingovernabilità.

Di questi contenuti alcuni emergono
dalla situazione con un rilievo particolare
e con un respiro politico e ideale tali ap-
punto, che su di essi può esercitarsi la
pratica della ricerca, dell'elaborazione e
della lotta politica unitaria della sinistra e
delle forze democratiche. Sono campi sui
quali il contributo che siamo in grado di
fornire può costituire il lievito della ricer-
ca unitaria fra le forze riformatrici pro-
prio perché lo ricaviamo da una esperien-
za unitaria e di massa, fuori da dogmati-
che premesse ideologiche o da preferen-
ziali collegamenti con questa o quella
proposta di partito.

C'è il tema della riforma e riorganizza-
zione dell'amministrazione, dei regola-
menti e delle istituzioni. Ciò è reso neces-
sario dall'esistenza di meccanismi farragi-
nosi, di strumenti inefficaci, di procedure
complesse e di inefficienza organizzativa
di interi comparti dello Stato.

È un tema delicato ma di sicura attua-
lità. I limiti entro i quali questa azione ri-
formatrice va elaborata sono, in primo
luogo, quello di evitare tutti i rischi di so-
luzioni che restringono il campo del plu-
ralismo, della libertà, della democrazia.
L'efficienza da ricercare deve essere in-
nanzitutto efficienza democratica.

In secondo luogo, c'è il tema della at-
tuazione e dell'adeguamento delle norme
costituzionali che esige il decisivo contri-
buto unitario della sinistra.

Vi è il tema della democratizzazione
dell'economia. Le indicazioni che fornia-
mo al Congresso sono il risultato di una
esperienza aspra e generosa, condotta in
anni di lotte unitarie, per influenzare de-
mocraticamente le grandi scelte economi-.
che e i processi di programmazione.

Nelle indicazioni che forniamo per una
nuova democrazia economica confluisco-
no le grandi aspirazioni maturate nel
campo delle esperienze operaie, la ricerca,
appunto, nella partecipazione democrati-
ca, degli elementi di socialismo costruibili
in un società industriale avanzata e plura-

listica, insieme alla nozione che l'articola-
zione sociale, la struttura di una econo-
mia moderna non può non utilizzare an-
che fattori dinamici e socialmente utili
della privata iniziativa, esperienze di coo-
perazione e di autogestione, modelli effi-
cienti di intervento e di presenza pubblica
nell'economia e nella produzione progetti
di autogoverno responsabile delle colletti-
vità nel campo dei servizi e delle dotazio-
ni collettive.

È questo un terreno di trasformazione
del paese che non può sfuggire alle forze
politiche e alla cultura di sinistra.

C'è il tema ormai decisivo per l'avveni-
re del paese, che è costituito dalla neces-
sità straordinariamente impegnativa di as-
sicurare il lavoro ai giovani di oggi e alle
nuove generazioni. Occorre progettare i
nuovi modi di formazione dell'impiego,
occorre costruire controtendenze credibili
rispetto a ciò che promette l'attuale mec-
canismo di sviluppo ivi compresi gli im-
pulsi neoliberistici fuori tempo, antistori-
ci.

Le forze della sinistra in Europa, dalla
Francia al Parlamento europeo e anche la
cultura economica democratica americana
fanno di ciò la nuova straordinaria fron-
tiera del loro impegno. Poco si è lavorato
insieme su temi quali l'occupazione, il
Mezzogiorno, la pace, il terrorismo, sulle
riforme.

In questo sforzo noi intendiamo impe-
gnare le nostre energie migliori e non pos-
siamo che chiedere analogo impegno a
tutte le forze del progresso, alle forze del-
la sinistra in primo luogo, coordinando le
iniziative in Parlamento, nelle regioni, ne-
gli enti locali.

La crisi italiana deve essere affrontata
in unità di intenti dalle forze della sini-
stra. Nessun partito deve sentirsi prigio-
niero delle sue attuali collocazioni.

C'è un'esigenza grande di dinamismo,
di progressivo e visibile superamento delle
discriminazioni, delle rigidità nelle posi-
zioni rispettive, lungo un programma di
rinnovamento, sostanziato di contenuti
progressisti.

Ciascuno può e deve fare la sua parte;
e sarebbe straordinariamente utile — per
il Paese oltreché per la classe lavoratrice
— che lo si potesse fare a sinistra da po-
sizioni convergenti.

Nella nostra autonomia ci sentiamo,
come Cgil, un protagonista della sinistra
italiana, che farà ogni sforzo per favorire
e promuovere lo schieramento unitario
del fronte riformatore; uno schieramento
articolato e pluralista, rispettoso delle au-
tonomie e delle peculiarità di ciascuno,
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Bettino Craxi (secondo da destra) durante l'apertura dei lavori

ma fondato in primo luogo su una ritro-
vata unità.

Democrazia e autonomia sindacale

Abbiamo detto quanto peso abbia, per
il successo di una politica di cambiamen-
to, l'intesa tra le forze progressiste e tra
queste e il sindacato. A nostra volta, sap-
piamo che l'efficacia del nostro interven-
to in questa grande lotta per la trasfor-
mazione del paese dipende largamente dal
nostro rapporto democratico con le masse
e dall'unità del movimento sindacale. Ab-
biamo parlato in principio delle difficoltà
che abbiamo attraversato specie nell'ulti-
mo anno perché tra gruppi dirigenti e ba-
se, a tutti i livelli, si sono ostruiti i canali
diretti di comunicazione e di partecipazio-
ne alle decisioni: in sostanza, sempre più
asfittica è diventata la democrazia interna
al sindacato e, quindi, sempre più diffici-
le la difesa della sua autonomia e proble-
matica la sua unità.

Considerando la nostra situazione
odierna alla luce dell'esperienza passata,
dobbiamo prendere consapevolezza che
soltanto un grande sforzo per il ripristino
e lo sviluppo della democrazia sindacale
può restituire alla Cgil, ma anche alla Ci-
sl e alla Uil, e alla Federazione unitaria,
un rapporto positivo con la massa dei la-
voratori, maggiori garanzie di autonomia
nelle scelte, presupposti questi per il rilan-
cio effettivo del processo unitario. Del re-
sto, non è arbitrario sostenere che il livel-
lo di democrazia di una organizzazione
sindacale contribuisce a determinarne na-
tura e ruolo non meno della strategia po-
litica che questa adotta.

Per queste ragioni, abbiamo voluto rac-
cogliere le nostre proposte per lo sviluppo
della democrazia sindacale in un corpo di
idee che potrebbe dar vita, con il concor-

so e il contributo delle altre organizzazio-
ni, naturalmente, a un progetto articolato
di statuto della democrazia per l'unità
sindacale. Non si tratta certamente di ela-
borare un nuovo progetto per l'unità, ma
di spingere avanti anche l'unità e l'auto-
nomia con nuove e più precise regole sul-
la democrazia nel sindacato.

Delegati e consigli. I delegati restano la
base unitaria del sindacato: Io decidemmo
per primi nel 1970 e sappiamo quante
conseguenze positive questa decisione ab-
bia avuto non solo nel sindacato ma nello
sviluppo delle forze democratiche e pro-
gressiste. Per questa ragione, che confer-
miamo, non condividiamo l'ipotesi pro-
spettata al Congresso della Cisl, e presen-
te a suo tempo anche nella Cgil, di dar
vita, a fianco dei consigli sui luoghi di la-
voro, a strutture di organizzazione paral-
lele. Per questa via si giungerebbe fatal-
mente a distruggere l'istanza unitaria di
base. L'esigenza, pur presente, di consen-
tire agli iscritti di partecipare alla vita del
sindacato di loro scelta può essere soddi-
sfatta attraverso assemblee e riunioni de-
gli iscritti che, di volta in volta, l'organiz-
zazione interessata convoca per affrontare
i suoi specifici problemi. La fermezza con
la quale difendiamo la scelta dei consigli
non ci impedisce di riconoscere la neces-
sità che essi vengano rinnovati, per accre-
scerne ancora la rappresentatività e l'effi-
cienza. Nei consigli devono trovare posto
i quadri, gli impiegati tecnici e ammini-
strativi, i ricercatori e l'espressione delle
forze di lavoro che formano la Federazio-
ne unitaria. Ma la elezione dei delegati su
scheda bianca non contrasta con queste
esigenze se vengono fatte valere con un
dibattito politico aperto che precede e ac-
compagna l'elezione dei delegati.

Dove i delegati non esistono, come in

alcuni settori del pubblico impiego, in
agricoltura, in certi servizi, possiamo spe-
rimentare altre forme possibili (strutture
miste, comitati unitari) che però rappre-
sentino sempre tutti i lavoratori di quel
determinato posto di lavoro.

L'assemblea sindacale. Strumento fonda-
mentale di democrazia è l'assemblea sin-
dacale. Da regolarsi con procedure demo-
cratiche che garantiscano a tutti libertà di
espressione e diritto di voto, palese o se-
greto che sia. Per ogni assemblea va
preannunciato la data e l'ordine del gior-
no. All'inizio dei suoi lavori deve essere
nominato un presidente che assicuri a tut-
ti il diritto alla parola e l'applicazione
delle altre regole democratiche che impe-
discono prevaricazioni, intimidazioni, ecc.

La consultazione dei lavoratori. In una
struttura pluralistica come la Federazione
unitaria, non potendo per le maggiori
scelte ricorrere costantemente alle decisio-
ni degli organi, come avviene all'interno
di ogni Confederazione, la consultazione
dei lavoratori dovrebbe diventare un fatto
normale, anche se non si può ovviamente
farla diventare frequentissima. La consul-
tazione va perciò concepita come una oc-
casione naturale di democrazia a cui ri-
correre quando non si sono bruciate tutte
le ipotesi per raggiungere una intesa, qua-
si un surrogato del referendum, ma come
strumento da utilizzare per misurare il
consenso dei lavoratori e favorire la loro
partecipazione alle grandi scelte di politi-
ca sindacale. Anche questo strumento de-
ve essere regolamentato da procedure
snelle e tempestive. Le posizioni di mino-
ranza o di dissenso devono poter concor-
rere nelle scelte a cui i lavoratori sono
chiamati.
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La consultazione rimuove più facilmen-
te divergenze su singoli punti anche im-
portanti, consentendo di enuclearli senza
paralizzare l'iniziativa della Federazione
— come è in parte avvenuto nell'ultimo
anno — su materie sulle quali non esiste
dissenso.

Delegazioni alle trattative. Le caratteristi-
che della vita sindacale e il moltiplicarsi
di trattative e di confronti non solo con le
controparti padronali classiche ma anche
con istituzioni come il governo e i mini-
steri, le regioni, i comuni, richiedono re-
gole più precise nella composizione delle
delegazioni alle trattative, per assicurare
la necessaria rappresentanza, partecipa-
zione e informazione ai lavoratori e alle
strutture interessate. La composizione
delle delegazioni non può essere casuale o
affidata alle singole sensibilità dei dirigen-
ti. Dovrebbero stabilirsi al riguardo nor-
me specifiche circa la partecipazione dei
dirigenti nazionali, di quelli regionali e lo-
cali dei consigli di fabbrica, di eventuali
esperti, fissando dimensioni numeriche
che garantiscano l'efficacia della rappre-
sentanza dei lavoratori al tavolo delle
trattative.

Consigli di zona. Per sviluppare la demo-
crazia sindacale e l'unità fuori dai luoghi
di lavoro si devono realizzare le decisioni
di Montesilvano. I consigli di zona devo-
no consentire ai delegati di unirsi ai di-
soccupati, ai precari, ai giovani, alle don-
ne, dando vita così a consulte nelle quali
le forze organizzate ed emarginate operi-
no insieme sui problemi sociali ed econo-
mici di quella determinata zona. I consigli
di zona, per nascere e per svilupparsi, de-
vono essere dotati di poteri di rappresen-
tanza e di contrattazione da conquistare
in parte nei contratti di lavoro, in parte
nei confronti delle istituzioni. Anche a li-
vello territoriale di base è, a nostro giudi-
zio, da evitare la costituzione di strutture
parallele di organizzazione.

Norme per il tesseramento. Anche il tes-
seramento, a nostro giudizio, deve essere
sburocratizzato per ridiventare un mo-
mento di legame democratico con il sin-
dacato e di scelta consapevole dei lavora-
tori. È curioso che la Cisl, che si preoccu-
pa, legittimamente del resto, della parteci-
pazione dei propri iscritti alla sua vita in-
terna, non individui, come uno dei cardi-
ni più elementari ma significativi per ac-
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quisire questa partecipazione, lo strumen-
to dell'adesione volontaria al sindacato, il
tesseramento. Per questa ragione ripropo-
niamo una campagna graduale e periodi-
ca di verifica delle adesioni per delega da
parte dei lavoratori, sapendo per espe-
rienza compiuta che l'adozione di questo
metodo non porta a ridurre gli iscritti
ma, al contrario, ad acquistarne di nuovi
e ad impegnarli nella vita del sindacato.
Come è detto nelle tesi, proponiamo an-
che al Congresso di generalizzare l'iscri-
zione dei disoccupati al sindacato.

Apparati e distacchi. In questi dieci anni
il numero dei compagni che lavorano nel
sindacato e nella Cgil è molto cresciuto,
anche per i distacchi, assai più numerosi
che nel passato, che stiamo utilizzando. I
compiti del sindacato aumentano, ma non
per questo si può ipotizzare una crescita
senza controllo dei funzionari a tempo
pieno perché ogni esagerazione in questo
senso aumenta i rischi di burocratizza-
zione. Si deve, quindi, stabilire un criterio

che fissi un limite alla espansione dei fun-
zionari; e ciò soprattutto per la crescita
dei distacchi che diventa talvolta abnqrme
e che può determinare un rapporto discu-
tibile e ambiguo sia nei confronti delle
amministrazioni che verso i lavoratori.
Occorre anche istituire una verifica perio-
dica per decidere rinnovi o rientri in pro-
duzione che evitino prolungate situazioni
di distacco. È auspicabile, infine, che si
ritorni gradualmente alla tradizione se-
condo la quale i quadri e gli apparati so-
no pagati gai sindacato anche se distacca-
ti, per rafforzare i legami morali e pratici
fra la massa degli iscritti e i dirigenti
dell'organizzazione a ogni livello.

Pariteticità. Il superamento della pariteti-
cità nelle strutture federative è problema
che la nostra confederazione ha sollevato
ormai da tempo. Sappiamo bene che i
problemi politici non si risolvono in una
organizzazione come la Federazione a col-
pi di maggioranza; tuttavia è utile che la
Federazione si doti di organi di direzione
più rappresentativi delle forze reali e,
quindi, più democratici e credibili per le
masse, nelle loro decisioni politiche.

Incompatibilità. Confermando la validità
del regime di incompatibilità fra cariche
sindacali e cariche di partito — o nelle
istituzioni — vigenti nella Cgil da oltre
dieci anni, riteniamo che alcune di quelle
regole, alcune di quelle rigidità risultino
oggi eccessive e non necessarie per garan-
tire l'autonomia del sindacato. Anche
qui, come nel caso del superamento della
pariteticità, proponiamo un esame sereno
per giungere a intese che possano coinvol-
gere tutte le forze presenti nella Federa-
zione.
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Autoregolamentazione delle forme di lot-
ta. In uno statuto della democrazia sinda-
cale anche questa materia dovrebbe essere
prevista, non per ribadire l'importanza
del problema nei servizi pubblici essenzia-
li né per ripetere i codici elaborati dalle
varie categorie. Si tratterrebbe invece di
definire le aree come servizi pubblici es-
senziali, assistenza sanitaria, pubblica am-
ministrazione, cicli continui dell'industria,
sulle quali le categorie devono precisare i
loro codici di comportamento perché un
moderno sistema di democrazia non può
affidare questo fondamentale campo di

f decisioni al monopolio esclusivo delle sin-
[ gole categorie più direttamente interessa-
L te. Si tratta di una materia che riguarda

l'intero movimento sindacale.

Unità sindacale

Cari compagni,
se, come abbiamo detto, la democrazia

sindacale è condizione di autonomia e di
unità, le proposte che abbiamo indicato
nei capitoli precedenti costituiscono una
premessa importante per rilanciare con
realismo ma con fiducia il processo unita-
rio in Italia.

Abbiamo potuto misurare in questi an-
ni tutto il valore dell'unità dai risultati ot-
tenuti. Se il salario dei lavoratori è au-
mentato, se le condizioni materiali di vita
sono migliorate, se il potere del sindacato
e i diritti dei lavoratori, pur così osteggia-
ti, sono di tanto aumentati, ciò è dipeso
essenzialmente dallo sviluppo dell'unità
che ha liberato i lavoratori in uno spiega-
mento più ampio della loro forza di clas-
se e del loro peso nella società. Se le con-
dizioni economiche, la dialettica democra-
tica, lo stesso costume di vita, sono tanto
mutati ciò è accaduto anche in conse-

guenza di un processo unitario che, spe-
cialmente nella prima metà del decennio
trascorso, si è sviluppato con grande im-
peto e partecipazione di massa. Non ab-
biamo nascosto a noi stessi e al Congres-
so il fatto che poi, a poco a poco, questo
processo ha cominciato a perdere colpi, si
è fatto più asfittico per un divaricarsi di
posizioni a cui corrispondeva — come ab-
biamo detto — una sempre minore parte-
cipazione democratica alla vita del sinda-
cato.

Oggi l'unità ha il fiato grosso, è più
spesso un tirare avanti per inerzia che
strumento di scelte incisive e democratica-
mente vissute. Se tale stato di cose doves-
se continuare, inevitabilmente cadremmo
in una di queste due inaccettabili ipotesi:
o una istituzionalizzazione del sindacato
che comporterebbe un deterioramento
della sua natura emancipatrice come or-
ganismo di massa, dialettico e conflittua-
le; oppure la rottura, la lacerazione fra le
componenti confederali e — come si dice
— il "ritorno a casa", a coltivare ciascu-
no il proprio campo, più piccolo sì, ma
più protettivo, al riparo di una storia, di
una tradizione, di una cultura che non
verrebbero più impiegate e valorizzate per
arricchire di particolari apporti l'azione
e la iniziativa del movimento nel suo
complesso, ma per innalzare mura di au-
tosufficienza, di orgoglio e magari di set-
tarismo attorno a noi.

Questa non è la vocazione, non è e non
sarà mai la scelta della Cgil! Vogliamo
mantenere quel carattere di classe e di
massa che, nei fatti più ancora che nelle
ideologie, distingue l'intero movimento
sindacale italiano, ne costituisce la prezio-
sa anomalia. Vogliamo continuare ad es-
sere una forza che spinge avanti verso il
cambiamento della società e che combatte
le conflittualità e le rincorse corporative e
di gruppo, che vuole fare dei lavoratori i
protagonisti, i veri padroni del sindacato,
che vuole mantenere il proprio legame
permanente, vivo, col movimento reale. E
tutto ciò rafforzando e sviluppando
l'unità perché sappiamo che un sindacato
diviso, ripiegato sulle sue matrici storiche
e ideologiche, è debole e rinuncia, per
propria scelta, all'autonomia. L'unità per
noi non è un fine in sé, ma la condizione,
il mezzo indispensabile per fare del sinda-
cato una forza vera di cambiamento nel
Paese.

Per questo la Cgil si è incessantemente
battuta, anche se non sempre con uguale
fortuna nella sua storia, per costruire in
Italia un sindacato veramente riformatore
e unitario.

E questo è il nostro compito anche og-
gi, pur in condizioni tanto diverse dagli
anni cinquanta e anche dall'inizio degli
anni settanta.

Noi desideriamo che da questo Con-
gresso parta una parola nuova, un avan-
zamento di tutto il sindacato verso la sua
unità.

Sulle politiche e sulla natura rinnovatri-
ce del sindacato, temi e tesi e lo sviluppo
del dibattito arricchiranno ancora il con-
tributo della Cgil a definire posizioni
adatte a procedere innanzi nella difficile
situazione presente.

Sui problemi dell'unità anche abbiamo
indicato una serie di proposte che parto-
no dal presupposto che occorre un rilan-
cio, non per velleitari salti nel vuoto, ma
per segnare una nuova tappa concreta che
schiodi la Federazione dalla sua inerzia
attuale e offra ai lavoratori uno strumen-
to più valido ed efficace di orientamento,
di partecipazione e di azione.

Porteremo questo nostro contributo al
confronto delle altre confederazioni che
hanno tenuto i loro Congressi e che han-
no elaborato a loro volta ipotesi e propo-
ste che vanno messe a confronto e discus-
se. La prima decisione da prendere è
l'apertura della consultazione' di massa,
da tenere subito, per consentire l'inter-
vento diretto dei lavoratori nelle scelte del
sindacato e per ricostituire quel rapporto
di fiducia che è il presupposto per voltare
pagina dopo questo lungo periodo di in-
certezze, di divisione del sindacato.

Concordiamo con le proposte avanzate
dai Congressi della Cisl e della Uil che
questo lavoro in comune e i risultati della
consultazione si concludano con una riu-
nione unitaria dei Consigli generali che
dovrà coinvolgere anche delegati e quadri
di base, affinchè ogni decisione della Fe-
derazione sia il frutto di una diretta par-
tecipazione del movimento in ogni sua
parte.

Ho finito e concludo con un auspicio:
facciamo sì che questo Congresso che si
apre nel segno dell'unità della Cgil diven-
ti, col suo dibattito e con le sue conclu-
sioni, il punto di partenza per una ripresa
efficace dell'iniziativa riformatrice del
sindacato, per una ricomposizione reale
dell'unità delle forze del lavoro e per il ri-
lancio dell'unità sindacale. Questo è il
compito difficile ma esaltante che sta di
fronte a noi. E la Cgil ha le qualità per
risolverlo.
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Il dibattito
Antonello Saba Segretario
generale Cgil Sardegna

Mi ritrovo interamente nella relazione,
compresa la parte riguardante la proposta
sul costo del lavoro.

Credo che su questa base si possa e si
debba chiudere rapidamente l'intera parti-
ta, e uscire dalla situazione pericolosa di
stallo per il Paese ed i lavoratori.

Il Mezzogiorno ha bisogno urgente di
un rilancio unitario della iniziativa sinda-
cale. Sotto i colpi della crisi il Paese si sta
di nuovo spezzando in due. Le capacità
di difesa del Mezzogiorno rispetto ai fe-
nomeni generali della crisi (inflazione-
recessione) sono più deboli rispetto al re-
sto del Paese. Gli stessi provvedimenti del
governo nel Meridione pesano più che al-
trove. Ugualmente più grave la portata
della disoccupazione, quella giovanile in
particolare. Solo in Sardegna gli iscritti
alle liste sono 102 mila.

È vero ciò che dice la relazione rispetto
a questa oggettiva centralità del Meridio-

ne, mentre è caduta da tempo l'iniziativa
del sindacato unitario. Pesa fra le cause
certamente la polemica fra le organizza-
zioni, ma non si tratta solo di questo. C'è
una caduta di interesse fra gli stessi lavo-
ratori. Pesa il fatto che il sindacato è sot-
to pressione anche laddove è forte (Cen-
tro, Nord) e pesa anche il fatto che il
Mezzogiorno stesso non sia unito quanto
necessario.

È fondamentale infine una inversio-
ne di tendenza rispetto al processo di ac-
centramento a livello nazionale che ha
bloccato il processo di regionalizzazione.

Mathias Hinterscheid
Segretario generale della Ces

/ disoccupati sono aumentati di tre mi-
lioni lo scorso anno. Oggi nella Cee un
lavoratore su 12 è disoccupato. La metà
dei disoccupati ha meno di 25 anni e le
donne rappresentano anch'esse la metà
della massa dei senza lavoro. Tutto ciò

avviene in Europa, e in questa grave crisi
occupazionale è anche l'Italia. Infatti le
economie europee sono integrate. Perciò
le soluzioni a tale crisi si possono trovare
solo a un livello che superi i confini dei
vari Paesi europei. Al di fuori di una im-
postazione europea dell'industria automo-
bilistica, difficilmente la Fiat potrà af-
frontare i propri problemi. Così, anche la
lotta sindacale si accompagna a una forte
dimensione internazionale, e per questo la
Ces è concepita come un'organizzazione
unitaria, aperta e democratica. La Cgil ha
ben compreso questo aspetto della proble-
matica sindacale, e ciò può fornire alla
Ces gli elementi necessari a una politica
alternativa per una Europa che crei posti
di lavoro invece di distruggerli, la cui po-
litica è ancora caratterizzata dall'immobi-
lismo e da politiche monetaristiche miopi.

Per rovesciare tale situazione la Ces
propone un "Programma per l'occupa-
zione e la ripresa economica" fondato
sulla solidarietà europea, per ripartire in
modo più equo e più giusto i carichi più
pesanti sulle spalle dei più forti. I governi
devono intervenire per intensificare gli in-
vestimenti anzitutto nel campo dei bisogni
collettivi e per far fronte alla concorrenza
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mondiale. Esigiamo un piano di sviluppo
per la regione mediterranea, la coopera-
zione invece della politica delle elemosine,
programmi di formazione professionale.
Infine esigiamo una più equa ripartizione
del lavoro disponibile con misure per la
riduzione del tempo di lavoro.

I responsabili della politica europea sì
sono resi conto di non aver raggiunto lo
scopo di superare la crisi, malgrado alcu-
ni sforzi che pur sono stati compiuti:
l'idea di una "unione europea" non ha
ancora definito con precisione una strate-
gia comune per combattere la disoccupa-
zione. Eppure il presidente francese Mit-
terrand ha agito per uno "spazio sociale
europeo", segnando una nuova tendenza
alla quale non è estranea la pressione
esercitata dalla Ces. Dal canto suo il pa-
dronato continua a rifiutare il dialogo
con noi: ciò è avvenuto anche recente-
mente nel Comitato permanente per l'oc-
cupazione discutendo dell'introduzione di
nuove tecnologie, alle quali non ci oppo-
niamo, ma vogliamo che esse avvengano
attraverso la contrattazione e la previa
consultazione dei lavoratori. Su questo,
come sulla riduzione del tempo di lavoro,
la posizione del padronato è stata negati-
va.

La Ces non accetterà per l'Europa la li-
nea della Thatcher che ha portato l'eco-
nomia britannica alla rovina, né la conce-
zione "sovraliberale" di Reagan che può
portarci rapidamente verso la terza guerra
mondiale. Inoltre io stesso mi sono oppo-
sto al tentativo della Commissione Cee di
porre la questione della scala mobile, es-
sendo essa uno degli strumenti validi per
una migliore ripartizione dei guadagni.

Carla Cantone
Segretario Funzione pubbli-
ca Pavia

I Congressi che hanno preceduto que-
sto ultimo appuntamento non hanno regi-
strato una forte partecipazione, ma piut-
tosto un vuoto di presenza fra i Congressi
di territorio e quelli nazionali. È necessa-
ria una riflessione sulle cause di questo
fenomeno.

Una risposta potrebbe venire dalla rea-
zione dei delegati che hanno partecipato
alle varie fasi della campagna congressua-
le. Partendo da queste considerazioni au-
spico una grande consultazione di massa
a supporto della trattativa in corso con il
padronato e con il governo. Di fronte ai

segni più evidenti dello scontro in atto: ri-
strutturazioni selvagge, provvedimenti
economici del governo, la Cgil deve svol-
gere un ruolo dirigente con il consenso e
la partecipazione della classe operaia. Le
nostre disponibilità devono essere vincola-
te a risultati precisi sul piano delle rifor-
me (pubblica amministrazione, riforma
sanitaria, finanza locale). In particolare,
la battaglia contrattuale nel pubblico im-
piego può offrire la possibilità di trasfor-
mare l'organizzazione del lavoro e la va-
lorizzazione della professionalità. Le piat-
taforme contrattuali devono assolutamen-
te recuperare quello spazio di potere d'ac-
quisto reale dei lavoratori non coperto
dalla scala mobile e ancorato agli indici
di produttività.

Giorgio Bucci
Segretario generale Fnle

La questione del costo del lavoro non è
certo l'unico asse intorno a cui ruoti il
Congresso, tuttavia non è eludibile una
valutazione della proposta. Esprimo quin-
di l'assenso, anche a nome della segrete-
ria nazionale della Federazione dell'Ener-
gia, innanzitutto perché la proposta si
muove nella linea cui sono pervenuti i
Congressi regionali e di categoria nel loro
dibattito; inoltre viene riconfermata l'in-
tangibilità della scala mobile e della sua
dinamica. Oltre a ciò fondamentale è il
rifiuto ad assumere il costo del lavoro co-
me causa principale dell'inflazione e della
crisi mentre causa prioritaria - come vie-
ne ribadito nella proposta - è l'assenza di
una politica economica programmata.

Va sottolineato che il bisogno dramma-
tico di risanamento finanziario dell'Inps
necessita di altri interventi oltre a quelli
che potrebbero derivare dagli eventuali
superamenti dei 45 punti di contingenza;
bisognerebbe quindi - a mio avviso - ri-
vedere con il consenso dei lavoratori le
scelte di Montecatini, riformando l'istitu-
to della liquidazione e trasferendo una
parte importante del suo costo futuro sul-
le pensioni.

La politica economica per gli investi-
menti produttivi e occupazionali rimane
comunque il pilastro fondamentale del
piano antinflazione e anticrisi, il governo
deve quindi dare precise garanzie uscendo
dalla vaghezza e contraddizione che fino-
ra hanno caratterizzato la sua linea. Sia-
mo per esempio arrivati, dopo 8 anni dal-
la prima crisi petrolifera, all'ennesima

versione di piano energetico, un piano de-
cennale che pur indicando obiettivi in
gran parte condivisibili, manca tuttavia di
coerenza tra il quadro di riferimento stra-
tegico e l'indicazione degli strumenti
tecnico-operativi e finanziari necessari al-
la sua realizzazione; rischia quindi di ri-
manere una dichiarazione di buone inten-
zioni e di ridursi a una serie di provvedi-
menti tempone.

Lo stato del servizio elettrico ha aspetti
di grave emergenza; l'Enel è in pieno col-
lasso finanziario; 40.000 lavoratori dei
settori indotti sono in cassa integrazione.
L'insensibilità del governo di fronte a
questa emergenza rende anche meno cre-
dibile la volontà politica di attuare un
piano antinflazione, e ingenera anche il
sospetto di un disegno punitivo verso
l'Enel e i suoi amministratori che hanno
rotto la tradizionale docilità con cui per
20 anni l'Ente elettrico si è fatto strumen-
to di clientelismo o altro. Sull'ultimo au-
mento della benzina - deprecando il silen-
zio pressoché totale della Federazione
Cgil Cisl Uil in merito - va sottolineato
che è un provvedimento assolutamente
inadeguato e sbagliato per una seria poli-
tica tariffaria. Su tutti questi temi il Con-
gresso della Federazione dell'Energia ha
proposto una serie di iniziative e di lotte
da portare avanti parallelamente alla ver-
tenza per i rinnovi contrattuali.

Giuliano Cazzola
Segretario generale Cgil
Emilia Romagna

Per ritrovare una propria identità la
Cgil non deve perseguire l'alternativa illu-
soria di un'asse con i lavoratori che pre-
scinda dalla ricerca costante di intese con
le altre organizzazioni sindacali, ugual-
mente legittimate a rappresentare i lavo-
ratori e a parlare per loro conto.

Pensare al contrario, che sia possibile
procedere secondo logiche che si presu-
mono maggioritarie finirebbe nei fatti per
pretendere di imporre una propria visione
della realtà e l'affermazione di taluni in-
teressi a scapito di altre visioni della
realtà, di altri interessi.

Per queste ragioni, oltre che per valuta-
zioni di merito, concordo con la relazione
e con la proposta relativa al costo del la-
voro. Essa ci consente di ricercare un'in-
tesa più generale con Cisl e Uil, di svilup-
pare un'iniziativa più ampia nei confronti
del governo e del padronato, di disinca-
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gliare la preparazione delle piattaforme
contrattuali dai ritardi in cui versano.

Davanti a noi sta la grande questione
della crisi del sindacato; dobbiamo sapere
che non bastano analisi superficiali e che
la nostra organizzazione non ha chiara la
dimensione dell'impegno che ci aspetta.

Come già in altri momenti della nostra
storia in cui la Cgil si è trovata spiazzata
rispetto alla realtà, dobbiamo saper recu-
perare il coraggio politico che le situazio-
ni di svolta richiedono. Per un sindacato
l'obiettivo della riunificazione del mondo
del lavoro è risultato di scelte politiche, di
risposte di merito ai problemi della gente.

Per vincere la battaglia del rinnova-
mento (nella quale è in gioco la rappre-
sentatività del sindacato) occorre mettere
in discussione le rigidità, i valori, i modi
tradizionali di fare politica. Non è infatti
nell'ordine delle cose possibili pensare che
ci siano le condizioni per «tenere tutto»
nell'ambito della sfera tradizionale d'in-
fluenza del sindacato e per dare contem-
poraneamente risposte residuali e aggiun-
tive ai problemi di quelle realtà delle clas-
si lavoratrici (in particolare tecnici e qua-
dri) che oggi assumono il significato di un
passaggio strategico essenziale per l'affer-
mazione di una linea politica di prospetti-
va, per reggere i contenuti dello scontro
di classe che si prefigura nei prossimi an-
ni: la ristrutturazione dell'apparato pro-
duttivo e delle imprese, gli effetti delle
nuove tecnologie, le questioni della demo-
crazia industriale, della partecipazione o
della subordinazione dei lavoratori, la sfi-
da del piano d'impresa.

Gianfranco Testi
Segretario generale Fidat

Condivido la relazione di Lama: primo
per la riaffermazione di un forte impegno
unitario; secondo per la precisazione di
una netta collocazione della Cgil come
soggetto politico autonomo nell'ambito
dello schieramento di sinistra.

In particolare voglio rivolgere l'atten-
zione alla questione del costo del lavoro
di cui condivido la proposta perché viene
collegata agli altri nove punti della propo-
sta unitaria e particolarmente alla batta-
glia per l'occupazione. Nel merito perché
cammina sulla strada della revisione del
costo del lavoro e della struttura della re-

tribuzione; non centralizza la contratta-
zione in una fase in cui è particolarmente
necessario sostenere l'iniziativa sulle ri-
strutturazioni, l'introduzione delle nuove
tecnologie e l'organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda l'esigenza di go-
vernare le nuove tecnologie occorre fare
attenzione a cinque ordini di problemi: 1)
la quantità e la qualità dell'occupazione;
2) le «nuove nocività» determinate da un
rapporto diffuso uomo-macchina; 3) de-
centramento dell'utilizzazione di queste
tecnologie e dei dati; 4) produttività e
qualità dei servizi e rapporto tra costo de-
gli investimenti e ritorno economico; 5)
sviluppo della ricerca applicata e indu-
striale.

Daniela Vivarelli
Cdf Metalstrutture Udine

Tra le questioni poste dalla relazione di
Lama desidero mettere l'accento sul pro-
blema della pace. Il Friuli Venezia Giulia
è una regione che, come per il passato, ha
già pagato alti prezzi sui problemi della
guerra. Ora essa soffre di servitù militari,
vi sono più caserme che altrove, ha basi
Nato, poligoni di tiro. Queste presenze

L'abbraccio di Lama e Benvenuto

incidono anche sulla situazione economi-
ca della regione, inoltre è ancora aperto
tutto il problema della ricostruzione delle
zone terremotate. Trieste e Gorizia sof-
frono di una crisi produttiva che ha pro-
dotto effetti negativi anche a livello
dell'amministrazione dell'ente locale. So-
no particolarmente in crisi la cantieristica
e la siderurgia che una volta erano dati
strutturali della città di Trieste. A Gorizia
è incerisi l'industria tessile e a Pordenone
e Udine che succederà quahdo finiranno i
soldi elargiti per il terremoto?

Il sindacato lavora per una politica di
riequilibrio del territorio. Di questo lavo-
ro si hanno i primi risultati anche a livel-
lo delle nuove generazioni (la rassegnazio-
ne friulana qui risulta sconfitta). Per il 6
dicembre i Consigli di fabbrica della re-
gione con gli intellettuali, giovani e catto-
lici stanno preparando una manifestazio-
ne per la pace da tenere a Redipuglia. Il
sindacato coglie così il problema della pa-
ce restituendolo a fenomeno di «movi-
mento». Le donne e i giovani avvertono
questo problema e io ritengo che anche
questo è un dato di superamento del «ri-
flusso». Occorre, come sindacato, essere
vicini a questi nuovi soggetti sociali ciò si-
gnifica lavorare alla riaggregazione della
società. La prossima stagione contrattuale
è un'ulteriore occasione per aggregare in-
torno al sindacato giovani e donne sem-
pre che il sindacato assuma come asse
portante della sua strategia i problemi di
questi soggetti. Particolarmente sul pro-
blema delle donne: siamo il 30% degli
iscritti ma qui ce ne sono ancora poche.
Forse anche per il sindacato è difficile
cambiare. Esso deve strutturarsi più ela-
sticamente per favorire l'ingresso delle
donne ai momenti di dirigenza. Occorre
favorire i permessi sindacali per le, donne.

Un'ultima questione. È difficile pro-
nunciarsi sulla proposta contenuta nella
relazione di Lama a proposito del costo
del lavoro. Riteniamo questa proposta un
punto di arrivo o un punto di partenza?
A mio parere saranno le assemblee sui
posti di lavoro che, consultate, dovranno
sciogliere questo nodo.

Giuseppe De Blasio
Segretario generale aggiun-
to del Sindacato pensionati
Cgil

II consenso del Congresso dei pensiona-
ti alla strategia delle riforme per il cam-
biamento è stato determinato dalla con-

Sindacate



Fonogramma di saluto
del presidente della
Repubblica al Congresso

Di tutto cuore contraccambio il salu-
to che i lavoratori della Cgil, riuniti a
Congresso, hanno voluto inviarmi. Vi
sono tra voi uomini che, come chi vi
scrive, hanno conosciuto l'esilio, il car-
cere, il confino, pur di non piegarsi alla
dittatura fascista. Vi sono uomini che
hanno partecipato con coraggio e fer-
mezza alla guerra di liberazione e alla
creazione della Repubblica.

Lunga è questa strada segnata dalle
tombe di tanti compagni caduti combat-
tendo e percorsa dal popolo Ttaliano per
uscire dalla notte fascista alla luce della
democrazia. E la classe operaia è stata
allora all'avanguardia come oggi è ali'
avanguardia nella lotta contro il terrori-
smo, contro la corruzione e contro i
mali che affliggono la nostra patria.

Io sono certo che voi, con senso di re-
sponsabilità, senza attardarvi su quel
massimalismo che un grande rivoluzio-
nario ebbe a definire malattia infantile
del proletariato, riuscirete a trarre dalla
vostra libera discussione congressuale la
sintesi giusta.

Sono certo che, tenendo presente tutti
le molte cause della difficile situazione
economica che oggi ci tormenta riusci-
rete a formulare giuste proposte da fare
alle al tre forze sociali del Paese per usci-
re insieme dalla presente situazione ed
avviare il popolo italiano verso un do-
mani di lavoro, di serenità e di progres-
so.

Sono certo che dal vostro Congresso
si leverà alta e forte la voce contro la fa-
me nel mondo e contro la guerra, esal-
tando la vita.

Ecco con quale animo e con quali
speranze sono oggi tra voi.

Sandro Pertini

vinzione che questa rappresenta la sola
via per l'avanzamento reale delle condi-
zioni dei lavoratori e dei pensionati.

Non può considerarsi perciò fuori dagli
interessi delle masse lavoratrici e dei citta-
dini la posizione positiva della Cgil sul
patto antinflaziomstico, così come l'as-
sunzione degli interessi più generali non è
in antitesi con le aspirazioni al meglio dei
lavoratori occupati.

Occorrono comportamenti coerenti e la
continuità della lotta per obiettivi concreti

anche se parziali che stanno sulla linea
del cambiamento.

Ruolo di sintesi che la Cgil deve svolge-
re rispetto alla moltitudine dei bisogni per
determinare nella distribuzione del reddi-
to le priorità che rispondono al disegno
globale collocando sullo stesso piano del
suo impegno i problemi di quanti lavora-
no e di quanti aspettano il lavoro, delle
donne e dei pensionati, della fabbrica e
dei servizi sociali.

Alle aspettative dei pensionati sulle ri-
chieste di Montecatini va aggiunta quella
non mentì legittima della rivalutazione
delle Vecchie pensioni respingendo la tesi
della improponibilità motivata dal deficit
dell'Ihps e dal livello della spesa pubbli-
ca.

È necessario che il Congresso fermi
l'attenzione sulla questione «anziani» sol-
lecitando l'avvio di un dibattito interno
sul «come» dare concretezza alla ricono-
sciuta esigenza di recupero al ruolo parte-
cipativo e produttivo della società ricor-
dando le ipotesi del prolungamento
dell'età pensionabile, del pensionamento
flessibile, della utilizzazione dei pensiona-
ti in attività a tempo parziale o nei servizi
socialmente utili.

Rauch Gunther
Cgil Agb Bolzano Sud Tirolo

I lavoratori del Sud Tirolo seguono con
attenzione e interesse i problemi che tra-
vagliano il movimento sindacale e che so-
no oggetto del nostro dibattito. Nono-
stante la forte influenza delle forze pa-
dronali e conservatrici e la ossessionante
propaganda nazionalistica che punta
all'esasperazione del contrasto etnico lo-
cale i lavoratori del Sud Tirolo sanno che
il loro destino dipende dalla positiva evo-
luzione della situazione nazionale e anche
europea.

Abbiamo dato vita per questo a un tipo
di sindacato plurietnico che persegue una
politica di stretto legame con il movimen-
to sindacale e progressista nazionale e eu-
ropeo ma anche di forte radicamento nel-
la realtà locale.

Sono passati 35 anni dalla firma
dell'accordo di Parigi tra Italia e Austria
ma solo da 10 anni è in vigore in Sud Ti-
rolo il nuovo Statuto di autonomia spe-
ciale: si è accumulato un enorme ritardo
nella attuazione dello Statuto e il sindaca-
to richiede al governo italiano che venga-

no emanate urgentemente le norme di at-
tuazione e che si concluda la vertenza in-
ternazionale aperta dall'Austria alle Na-
zioni Unite.

Vi sono due modi per interpretare e at-
tuare lo Statuto di autonomia: da parte
del padronato si tenta di utilizzare l'ordi-
namento autonomo in modo autoritario e
antidemocratico; le forze progressiste si
battono invece per la partecipazione delle
masse lavoratrici alla gestione democrati-
ca del potere pubblico e per una stretta
collaborazione tra le popolazioni di lin-
gua tedesca italiana e ladina.

I problemi etnici esistenti sono stretta-
mente legati ai problemi sociali e vicever-
sa: lavoriamo per l'unità e l'avanzamento
dei lavoratori e per la creazione in Sud
Tirolo di una società plurilingue democra-
tica ed evoluta. Nei confronti della pro-
vincia che dispone di competenze e dispo-
nibilità finanziarie richiediamo un equili-
brato sviluppo dei vari settori produttivi
con particolare riguardo per l'industria
oggi in grave difficoltà che producono ri-
duzioni di personale, licenziamenti, cassa
integrazione, emigrazione, pendolarismo
esasperato. Rivendichiamo inoltre una
maggiore rispondenza della scuola pubbli-
ca alla esigenza di contribuire ad un bilin-
guismo generalizzato e l'istituzione a Bol-
zano di una adeguata struttura universita-
ria.

Lama, Calli, Benvenuto e Marianelti
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Anna Sorteni
Delegata Uva Brescia *

La fase che stiamo attraversando è si-
curamente una delle più difficili. Il movi-
mento operaio attraversa una crisi: di
prospettive, di proposta, di militanza.
Quali sono allora i limiti scontati in que-
sti anni? Qualcuno ha parlato di terza ri-
voluzione industriale. Una formulazione
che va chiarita; ma ci sono senz'altro
grossi processi di trasformazione, e il sin-
dacato, appunto, tarda a comprenderli.
Non solo, ma di fronte a una grande vo-
lontà di lotta - si pensi ai 35 giorni della
Fiat - il sindacato si presenta sempre di
più come un soggetto istituzionalizzato e
burocratizzato, legato più alla logica cor-
rentizia che alle esigenze reali dei lavora-
tori.

Per quanto riguarda la proposta di La-
ma circa il costo del lavoro sono necessari
ulteriori chiarimenti.

Quel che è certo è che non è il meccani-
smo della scala mobile a determinare l'in-
flazione.

Walter Cerfeda
Segretario Cgil Piemonte

Voglio sottolineare il valore dell'intesa
in sé e come sbocco all'intesa con Cisl
Uil, evidenziando la necessità di superare
gli errori di ideologizzaziohe della discus-
sione passata: il sindacato dei consigli
non ha alternativa.

Problema decisivo è non alterare il no-
stro patrimonio, ma rimettere in discus-
sione le nostre certezze.

Partendo poi dall'anàlisi delle politiche
di ristrutturazione dei grandi gruppi e dei
loro effetti devastanti sul rapporto Nord-
Sud, è necessario che il sindacato si at-
trezzi sul rilancio dei temi centrali dell'oc-
cupazione e dello sviluppo facendone il
perno dei rinnovi contrattuali.

Il movimento sindacale sarebbe comun-
que perdente se non si attrezzasse a inter-
venire sul controllo dei processi di ristrut-
turazione, innovando anche i propri stru-
menti a partire dal piano di impresa: que-
sto è peraltro il punto decisivo dello scon-
tro nei prossimi mesi nella vertenza Fiat.

Proprio dall'esperienza Fiat e dalle di-
visioni prodottesi tra i lavoratori nell'ulti-
ma vertenza, si riconferma la necessità di
rivedere la nostra politica rivendicativa al
fine di perseguire una reale riunificazione
del movimento, che batta il pericolo di
una «solitudine» operaia, e in essa della
Cgil.

Maria Grazia Ruggeri
Cdf Gammafil Prato

La proposta della relazione sul costo
del lavoro rappresenta una novità. Il mo-
do in cui è formulata è chiaro e positivo,
ora occorre esprimere anche le perples-
sità. Mia opinione è che essa contiene tre
aspetti positivi: la salvaguardia del potere
di acquisto non è in contrasto con le linee
di ristrutturazione; rilancia l'obiettivo
dell'antinflazione e contiene i temi dello
sviluppo e della programmazione; da una
mano alla crescita unitaria in quanto rap-
presenta una sintesi delle diversità che fi-
nora si sono espresse.

Quanto alle perplessità che essa riscuo-
te ne sottolineo due: riproponendo un di-
scorso che investe gli assegni familiari es-
sa sembra rilanciare il «salario familiare»
tema su cui non si è ancora scavato a
fondo; inoltre quali saranno le ripercus-
sioni sulla contrattazione collettiva?

Il settore tessile e la sua crisi contengo-
no i due temi dell'unificazione del mondo
del lavoro e della grave realtà economica
del Paese. Infatti specie in questo settore
la crisi si disegna senza omogeneità (squi-
libri territoriali).

Anche nelle aree forti - come il Pratese
- la crisi si presenta con squilibri.

Essa è non solo quella delle grandi
aziende ma è il prodotto della mancanza
di nuove tecnologie, di ricerca, di politica
creditizia, di mercato del lavoro, di for-
mazione professionale: tutti i problemi
che determinano e caratterizzano la crisi.

È necessario rilanciare una programma-
zione di settore per unificare l'intera cate-
goria.

Ma dove sono finiti ora i nostri discorsi
sui piani di settore?

Le iniziative di lotta della Fulta rilan-
ciano il problema della programmazione
per risolvere gli squilibri territoriali e la
questione del mercato del lavoro.

Il problema delle lavoratrici ripropone
le questioni sollevate dai processi di mo-
bilità sul lavoro e quindi della formazione
professionale.

La riduzione dell'orario di lavoro non
incrementa l'occupazione e specie per le
donne non difende gli attuali livelli di oc-
cupazione.

Parlando di programmazione di settore
intendo riferirmi ad un necessario rappor-
to tra sindacato, regione e ente locale.

Il nostro impegno deve essere teso a ri-
proporre la linea strategica e il progetto
politico della Cgil contenuti nella relazio-
ne.

Giuseppe Jannone
Segretario Cgil Puglia

II Mezzogiorno, sta vivendo una delle
fasi più drammatiche della sua storia re-
cente: si sono aggravati gli antichi squili-
bri, è in atto un restringimento della base
produttiva, non vi sono segni tangibili di
uscita dall'emergenza. Nonostante le dif-
ficoltà della iniziativa del sindacato nel
Mezzogiorno, una iniziativa spesso solo
difensiva, è fortemente presente fra i la-
voratori la domanda di un momento uni-
ficante di lotta in grado di riproporre la
questione meridionale come grande que-
stione nazionale, occasione per il cambia-
mento.

L'elemento caratterizzante della crisi
del tessuto produttivo pugliese è dato dal-
la corrosione dei punti alti dello sviluppo
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(industria di base, Pp.ss., zone agricole
trasformate). L'apertura di una fase invo-
lutiva e regressiva rischia di produrre una
caduta rovinosa per l'intera economia pu-
gliese, con un processo di degradazione
del mercato del lavoro e la minaccia a mi-
gliaia di posti di lavoro, lo sviluppo del
"sommerso" e del "decentramento".

È necessario che il dibattito congressua-
le colga anche in tutte le loro articolazio-
ni gli elementi antimeridionalisti che ca-
ratterizzano la gestione politica della crisi
e che non derivano solo dal forzato re-
stringimento delle risorse ma anche dalla
qualità dell'intervento straordinario, dalla
mancata selezione della spesa mentre so-
no mancati non solo gli investimenti pri-
vati ma anche un intervento riequilibrato-
re della mano pubblica.

Per quanto attiene il costo del lavoro
va detto che la proposta di Lama, su cui
concordo, consente il superamento di un
momento di grave paralisi del movimento
e fa salva la sostanza della nostra impo-
stazione e cioè la difesa delle fasce più
deboli dei lavoratori concentrati soprat-
tutto al sud.

La nostra iniziativa meridionalista, de-
ve partire da una grande proposta di uni-
ficazione e generalizzazione della lotta
che abbia al centro in termini nuovi le
questioni dell'occupazione. Devono di-
ventare poi punti specifici di trattativa col
governo e il padronato la riforma dell'in-
tervento straordinario, l'irrigazione, il ri-
finanziamento delle leggi di piano, la
nuova selezione della spesa pubblica.

Valeriano Giorgi
Segretario generale aggiun-
to della Fìllea-Cgil

Compito primo del Congresso di una
grande organizzazione come la nostra è
quello di trovare, con una approfondita
analisi, un senso unitario nel vorticoso
caleidoscopio della realtà italiana e di qui
far scaturire una ambiziosa progettazione
del futuro. Questo è avvenuto solo par-
zialmente nella fase preparatoria, anche
se la relazione della segreteria apre ad es-
so nuovi spazi che il Congresso mostra di
cogliere proficuamente. È mancata finora
la ricerca di una strategia per i prossimi
quattro anni, di cui siano chiare tappe,
regole e cadenze. Ritengo invece che la
più decisa e urgente scelta che dobbiamo
compiere come Cgil e come sindacato - se
non vogliamo essere costretti in minimi
spazi di iniziativa - sia quella di dar vita

liervé Decuyper

ad una ardua odissea attraverso la realtà
vera della società in cui viviamo ed ope-
riamo, utilizzando le navi della ricerca,
della critica, della ragione.

Abbiamo alle nostre spalle anni esal-
tanti di lotte, di consensi, di importanti
vittorie, ma anche noi siamo restati trop-
po spesso prigionieri di nuovi miti e non
abbiamo saputo rinnovarci in sintonia
con l'evolversi della realtà. Oggi paghia-
mo la vecchia abitudine o di semplificare
e schematizzare i problemi, o di ideolo-
gizzarli astraendoci dal reale. Cresce così
il nostro isolamento dagli altri grandi cor-
pi sociali e contemporaneamente prosegue
il pericoloso deterioramento del clima po-
litico e sociale del Paese. Dimostriamo
una inadeguata capacità propositiva, sia-
mo costretti ad un gioco di difesa, di ag-
giustamento dell'esistente, che da una im-
magine forse troppo spenta delle poten-
zialità che ancora abbiamo. Pesano evi-
dentemente in questo le scelte del passato
che non si è riusciti a tradurre in realtà e
sui cui fallimenti o mancati successi man-
ca una analisi compiuta. La strategia
dell'Eur, pur definita in condizioni che ne
garantivano almeno una parziale afferma-
zione è naufragata, mentre si deteriorava-
no le favorevoli condizioni esterne, anche
in un mare di dubbi, critiche, ridimensio-
namenti al nostro interno.

Al lungo elenco di fattori distorti e di
problemi insoluti che Lama ha presentato
e motivato nella sua relazione, bisogna
aggiungere la corrosione che sembra or-

mai intaccare il senso etico e civile di qué-
sto Paese e l'affermazione sempre più dif-
fusa delle spinte alla chiusura e alla di-
sgregazione.

Per quanto riguarda il processo unita-
rio, accanto all'affermarsi di una visione
più laica della formazione degli schiera-
menti, ritengo importante elencare alcuni
temi che dovrebbero essere affrontati con
decisione, in un dibattito unitario libero,
spregiudicato, svolto in un clima di civile
democrazia: il terrorismo, analizzandone
anche le potenzialità di infiltrazione nel
mondo del lavoro organizzato; le verifi-
che di alcuni nostri errori e sconfitte, co-
me la vicenda Fiat; il ruolo dei delegati, e
contemporaneamente i metodi di forma-
zione e di verifica dei gruppi dirigenti a
tutti i livelli; il tema della partecipazione
operaia alle scelte di impresa; una iniziati-
va sulla pace e il disarmo che abbia mag-
giore profondità e respiro svincolandosi
dai vecchi schemi.

Analogamente si dovrebbe sviluppare
una maggiore laicità verso le istituzioni
perché se è certamente vero che taluni
schieramenti possono essere a priori indi-
viduati come più affidabili di altri, a se-
conda delle singole inclinazioni e scelte,
non si può comunque per questo né nega-
re validità, né dare credito illimitato sulla
base di pregiudiziali ideologiche.

Non possiamo estraniarci, a mio avvi-
so, dal dibattito politico in corso sulla
esigenza di rivitalizzare e riformare nel
profondo le istituzioni democratiche. Non
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può esserci un sindacato forte e riforma-
tore in uno stato privo di prestigio, di ini-
ziativa, di capacità di rinnovarsi. La rela-
zione di Lama non ha eluso questa tema-
tica e mi auguro che il Congresso lo se-
gua su questa strada. Nella lotta contro la
crisi, l'inflazione, l'imbarbarimento della
vita collettiva, non c'è più spazio per esi-
tazioni o tentennamenti. Il futuro del
Paese dipende anche in larga parte da
noi.

Hervé Decuyper
Confederazione Mondiale
del Lavoro (Cmt)

La Confederazione Mondiale del lavo-
ro, di cui vi porto il saluto, organizza in
questo periodo a Manila nelle Filippine
un Congresso sul tema "Solidarietà e sin-
dacalismo". Malgrado ciò abbiamo volu-
to essere presenti al vostro Congresso
perché la Cgil difende idee e valori a noi
molto cari, e noi seguiamo con attenzione
l'azione della Cgil e di tutto il sindacali-
smo italiano. Infatti avete dimostrato che
l'unità d'azione non è una parola vuota,
la state applicando da tempo e avete mol-
te ragioni per seguirla a beneficio di tutti
i lavoratori del Paese. Mantenete inoltre
la vostra identità, indipendenza e libertà
di espressione, il pluralismo e l'autono-
mia sono garantiti dalla vostra forza.

La Cmt ha spesso verificato una unità
d'azione e di orientamento con i sindacati
italiani: ciò è avvenuto nella Conferenza
sindacale mondiale di Belgrado sullo svi-
luppo, e quest'anno in occasione del Con-
vegno sui diritti umani e sindacali a Que-
bec. A Manila la Cmt si confronterà con
il rinnovamento del sindacalismo mondia-
le, tema che pure è all'ordine del giorno
dei vostri lavori, in quanto si tratta di
una imperiosa necessità.

Il vostro Congresso si colloca in un pe-
riodo di grave crisi economica, con nume-
rosi importanti problemi per i lavoratori.
Perciò i sindacati non possono prendere
decisioni separate, ma coordinare i propri
sforzi a livello continentale ed essere rigi-
di a livello mondiale. Intanto alcuni paesi
tendono a ripiegare su se stessi per risol-
vere i problemi a spese degli altri, in par-
ticolare degli immigrati dei quali certi go-
verni colpiscono diritti e conquiste. Non
possiamo permetterlo, la priorità deve es-
sere la difesa dei più deboli. Queste sono
le nostre preoccupazioni. Sono anche le
vostre.

Sanclor Caspar

Sandor Gaspar
Presidente della Federazio-
ne sindacale mondiale (Fsm)

Segretario generale della
Centrale sindacale unghere-
se Szot

Tre sono le organizzazioni che raggnip-
pano i sindacati a livello mondiale, e la
Fsm è una di queste. Voi conoscete gli
obiettivi e i metodi della Fsm, per cui non
sto qui a parlarvi dei suoi meriti. In base
alle esperienze che tutti noi abbiamo vis-
suto, sappiamo che non si può esprimere
alcun giudizio sul valore d'una organizza-
zione semplicemente in base a ciò che es-
sa pensa di se stessa. Ognuno tende a da-
re un parere positivo di se stesso, ciò vale
anche per gli uomini; ma se si chiede un
parere ad amici e familiari, il giudizio co-
mincia ad essere diverso. Ecco perché non
sarò certo io ad esprimere pareri di meri-
to sulla Fsm.

Ricorderò invece che essa svolge un
ruolo storico, che viene confermato anche
in questa fase, nella quale si stanno svol-
gendo i lavori preparatori del suo prossi-
mo Congresso. Esso si svolgerà l'anno
prossimo a L'Avana, capitale del primo
paese socialista del continente americano.
Abbiamo lanciato un appello con gli
obiettivi del Congresso, ed esso è ora in

discussione in tutte le nostre organizzazio-
ni. In primo luogo vogliamo responsabi-
lizzare l'intero movimento sindacale per
la pace in Europa e nel mondo: l'obietti-
vo è quello di unificare gli sforzi di tutti i
sindacati del mondo per contrapporsi ai
pericoli d'una terza guerra mondiale. Per-
ciò vi sarà a metà dicembre una Confe-
renza sindacale internazionale per la pace
e il disarmo. In secondo luogo vogliamo
dare un contributo per l'unità sindacale
internazionale, rendendo la Fsm più aper-
ta, un "Forum" aperto a tutti i pareri,
da cui trarre le necessarie sintesi.

Come Segretario generale dei sindacati
ungheresi, vorrei dire che abbiamo tratto
le conseguenze storiche della crisi che
l'Ungheria attraversò nel 1956, imboccan-
do la strada dello sviluppo economico, il
quale è proseguito anche durante la crisi
economica internazionale. Possiamo di-
mostrare che nessuna società può permet-
tersi un sindacato che non sia efficiente e
competente, e che non possa esercitare i
propri diritti. Dopo il '56 abbiamo corret-
to i nostri errori, restituendo al sindacato
il ruolo che la storia gli assegna. Oggi
senza il suo consenso in Ungheria non si
prendono decisioni importanti, e nel con-
tempo nessuno è considerato infallibile,
nemmeno il sindacato.

Le teorie possono essere diverse, ma c'è
un fatto che la storia ha dimostrato: sen-
za lavorare non si ottengono risultati.
Prima che Èva staccasse la famosa mela,
solo in Paradiso si poteva vivere senza la-
vorare. Proprio ribadendo questo valore
del lavoro nella vita dell'uomo, concludo
augurando il massimo dei successi al vo-
stro decimo Congresso.

Antonio Lettieri
del Comitato direttivo della
Cgil

Apprezzo la ricerca di un nuovo terre-
no di unità con la Cisl e la Uil sulla que-
stione del costo del lavoro, tuttavia alcu-
ne riserve e obiezioni di merito vanno
avanzate. La prima obiezione è che il tet-
to del 16% non esiste, è un simulacro sul
quale immolare i contratti. Innanzi a un
governo che è esso stesso soggetto di in-
flazione, porre un tetto ai salari è un er-
rore, è iniquo e inaccettabile. La seconda
obiezione è ancora più radicale: non è ac-
cettabile una politica dei redditi che ridu-
ce la contrattazione a un puro artificio e
che, ingabbiando l'autonomia sindacale,
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attacca alla radice la contrattazione arti-
colata. Figlio naturale di un simile accor-
do sarebbe una contrattazione selvaggia e
nera del salario, con la crescita di nuovi
sindacalismi autonomi anche nell'indu-
stria. Su questo punto dell'autonomia
contrattuale e sindacale non possono esse-
re d'accordo anche la Cisl e la Uil.

Ma non è nemmeno vero che bisogna
combattere solo il mostro dell'inflazione.
Cos'è più mostruoso di 2 milioni di disoc-
cupati in crescita, dell'abbandono del
Mezzogiorno, del processo di deindustria-
lizzazione con un mezzo milione di lavo-
ratori in cassa-integrazione?

La politica del governo Spadolini domi-
nata da Andreatta e Marcora, è insieme
inflazionistica, recessionista e controrifor-
matrice. A Spadolini dobbiamo dire che
abbiamo una unica scelta: o cambia la
politica del suo governo o dobbiamo lot-
tare per cambiare il governo; la grande
manifestazione del 2 dicembre 1977 a Ro-
ma fu fatta nel quadro della politica
dell'unità nazionale, perché non si do-
vrebbe ripeterla nei confronti di un gover-
no certo laico, ma fondamentalmente
conservatore? È su questo che dovrà pro-
nunciarsi la consultazione dei lavoratori
ed è questo il tema da proporre per i
prossimi Consigli generali della Cgil Cisl
Uil.

Per riprendere l'iniziativa sindacale e
mettersi in condizione di fare «i contratti
più difficili degli ultimi 10 anni» è neces-
sario rilanciare l'unità sindacale, rivolu-
zionare la strategia rivendicativa, puntan-
do sulle 35 ore e sulla flessibilità degli
orari, su nuove forme di autonomia del
lavoro, sui bisogni e sulla cultura espressa
dalle nuove generazioni.

L'errore del sindacato, con la politica
dell'Eur è stato quello di ritenere che la
crisi attenuasse il conflitto sociale: al con-
trario, nella crisi le soluzioni moderate e
centriste non pagano più, vince la destra
o la sinistra: Reagan oMitterrand. La crisi
economica istituzionale si può superare in
Italia solo con un'alternativa politica di
sinistra, fondata su contenuti e schiera-
menti nuovi. Le forze per una grande
svolta ci sono, come testimonia la forza
insospettata del movimento per la pace,
la nuova passione civile dei giovani, la
vittoria delle forze progressiste in Europa,
dalla Francia alla Grecia che hanno se-
gnato il 1981.

Al duro realismo dell'analisi della crisi
del sindacato deve corrispondere la cer-
tezza che si aprono spazi nuovi di iniziati-
va e di profondo rinnovamento: le condi-
zioni sono una nuova unità con i lavora-

tori e fra le Confederazioni, l'elaborazio-
ne di una politica sindacale all'altezza dei
cambiamenti tecnologici e culturali, l'im-
pegno, mantenendo e rafforzando l'auto-
nomia sindacale, per una alternativa poli-
tica di sinistra nel quadro politico del
Paese.

Fausto Bertinotti
Segretario Cgil Piemonte

È necessario che venga battuta la tesi
secondo cui il rinnovamento del sindacato
passa per una rottura con la storia del
sindacato dei consigli, per la sua sostitu-
zione con un sindacato-istituzione che
trae la sua legittimazione dall'essere con-
traente del patto sociale.

Deve diventare chiaro che non basta il
ricorso alla nostra storia recente, neppure
a quella migliore, ma c'è bisogno di un
profondo rinnovamento della nostra cul-
tura, dei nostri modelli organizzativi, del
nostro fare politica. Siamo entrati in una
fase nuova che spinge ad un bivio storico
la quantità e la qualità della forza lavoro
in materia di occupazione e di professio-
nalità.

Di fronte alla grave crisi che investe il
Piemonte e all'attacco del padronato è
necessaria una linea sulla quale costruire
una diffìcile guerra di posizione. Ma il
"fronte difensivo" incontra un punto di
sofferenza grave del sindacato e cioè il
suo rapporto con il governo e con la sua
politica economica.

Sono in crisi acuta tutte e tre le auto-
nomie richieste al sindacato: nei confronti
dei padroni, del governo, dei partiti. A
proposito della proposta di Lama sul co-
sto del lavoro, sappiamo tutti quanto
questa questione sia importante politica-
mente e perché. Io credo che vada assun-
ta senza tentennamenti e incertezze. Ma
quale carattere attribuirgli e per quale svi-
luppo? I singoli contenuti delle proposte
debbono essere certamente oggetto, anche
da parte nostra, oltre che con Cisl e Uil,
di un confronto e di un approfondimen-
to, ma questo Congresso deve dire chiaro
che non potrà essere fatto rientrare dalla
finestra quel che i Congressi hanno cac-
ciato dalla porta maestra.

Deve essere però, proprio definitiva e
non barattabile da parte nostra la difesa
della scala mobile e della contrattazione .

È questa chiarezza necessaria per ricer-
care l'intesa con Cisl e Uil, obiettivo sen-
za dubbio prioritario, ma anche se per di-
savventura non fosse possibile, per resti-

tuire senza drammi la parola ai lavorato-
ri. Ma è una chiarezza necessaria per reg-
gere la sfida arrogante del padronato e
per investire il governo di una questione
di fondo: il cambiamento profondo delle
sue scelte senza il quale il tetto diventa
puro artificio.

Per quanto riguarda i rinnovi contrat-
tuali e la questione del lavoro, e le mille
varie forme di lavoro va detto che noi al-
la frantumazione del mondo del lavoro,
alla paralisi del sindacato, alla divisione
delle sinistre non ci rassegniamo. Ma non
rassegnarsi non basta più. Bisogna rico-
struire un discorso, una proposta unitaria
perché senza unità nulla regge.

Giorgio Benvenuto
Segretario generale Uil

Da sei mesi ormai il sindacato è para-
lizzato nella sua iniziativa dal contrasto
interno sul costo del lavoro. Su questo
contrasto in molti hanno lavorato. Alcu-
ne forze si sono seriamente impegnate per
trovare una soluzione positiva e concreta;
altre se ne sono servite conte un comodo
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alibi con cui coprire il perdurante senso
di impotenza di fronte alla crisi sempre
più grave del Paese. La UH si è battuta
con convinzione per una soluzione unita-
ria e, a questo fine, ha chiesto ripetuta-
mente che anche la Cgil formulasse una
sua precisa proposta. Ora finalmente que-
sta proposta è venuta, in apertura del vo-
stro Congresso, e questo aiuta tutti noi
ad uscire dalle secche nelle quali siamo ri-
masti per troppo tempo impantanati.

Essa mi sembra di impianto complesso
e meritevole, insieme alle altre, di essere
analizzata e discussa - con spirito prag-
matico - nelle sedi proprie della Federa-
zione unitaria. Mi interessa il dato di fon-
do, e lo vorrei sottolineare: c'è pieno con-
senso tra di noi sull'obiettivo di arrivare a
un accordo con il governo al fine di ab-
bassare almeno al 16 per cento il livello
programmato di inflazione. Si tratta, in
sostanza, di accettare il principio di dar
corpo in questa fase particolare della vita
del Paese a uno spezzone di politica dei
redditi, di vera politica dei redditi. Se sce-
gliamo di farlo, non è certo per concedere
un favore a Spadolini o a Craxi o per fa-
re un dispetto a Berlinguer. Sapete benis-
simo che non è di questo che si tratta.
Noi vogliamo l'accordo antinflazione per

proteggere i lavoratori e il loro reddito in
una situazione di selvaggio aumento dei
prezzi e di forte, progressiva diminuzione
del potere d'acquisto dei salari. Ora, ac-
cettato il principio bisogna passare ai fat-
ti: trovare la soluzione tecnica adeguata
per poter finalmente tornare a fare politi-
ca. Per una manciata di punti della scala
mobile abbiamo rischiato in questi mesi
di sfasciare il sindacato. La vostra propo-
sta aiuta a sgomberare il campo dai falsi
problemi: non è ancora "la proposta giu-
sta" ma ci consente di fare un decisivo
passo avanti sulla strada in cui questa
"giusta proposta" dovremo pur trovarla.
È per questo che dobbiamo affrettarci ad
ammainare su queste questioni le bandie-
re di organizzazione.

Ora rimbocchiamoci le maniche, per-
corriamo rapidamente la poca strada che
resta per giungere ad un risultato positivo
e, soprattutto, torniamo a discutere nelle
fabbriche, con i lavoratori, sgombrando il
campo da confusioni, incertezze, disorien-
tamento. Torniamo insomma a guidare
realmente un movimento che tratta, che
lotta, che propone cose concrete ed avan-
zate.

Dicono i dirigenti della Confindustria
che alla fine avremo partorito il topolino.
Si capisce che cosa essi vogliono dalla Fe-
derazione unitaria. Noi però glielo abbia-
mo detto in tutte le maniere che quello
della diminuzione del potere d'acquisto
dei redditi dei lavoratori è un regalo che
noi non vogliamo, non possiamo, non in-
tendiamo far loro. Sappiamo benissimo
che per il fronte imprenditoriale la divi-
sione all'interno del sindacato ha costitui-
to un comodo alibi.

Se noi troveremo - e presto - l'accordo
sulla questione del costo del lavoro, più
chiare appariranno le responsabilità del
padronato e più esigibili, impegni pro-
grammatici, per ora fumosi, del governo.

Alla Confindustria e all'Intersind dob-
biamo dire con chiarezza che, una volta
realizzata la manovra sul costo del lavoro
nei termini da noi prospettati, ci sarà lo
spazio necessario per un accordo - utile
per tutti - per il recupero della produtti-
vità e per tutte quelle politiche di soste-
gno allo sviluppo della produzione e al ri-
lancio dell'occupazione. Abbiamo deciso
di chiedere di meno, perché questo orien-
tamento ci viene dettato dal nostro senso
di responsabilità. Nessuno può pensare
che siamo disposti a pagare più di altri
settori sociali già ampiamente e variamen-
te privilegiati. E questo non per capriccio
ma per elementare senso della giustizia.
Piuttosto abbiamo problemi di riequili-

brio all'interno delle scale della professio-
nalità e non è pensabile che ciò avvenga
verso il basso.

Fin dall'inizio della polemica sul costo
del lavoro, la UH si è impegnata ad evita-
re forme di drammatizzazione dei contra-
sti e di accentuazione della polemica.
Questo non già, come si è detto, per vo-
lontà di mediazione. Siamo e restiamo
convinti che all'origine di quei contrasti
vi fossero errori di valutazione circa il ri-
lievo effettivo, dal punto di vista politico
ed economico, delle cose di cui si andava
discutendo.

A ben vedere abbiamo fatto i tre Con-
gressi confederali sul costo del lavoro; o
perlomeno si è tentato dall'esterno solo in
questa chiave. Non voglio certo sminuire
l'importanza della questione del costo del
lavoro ma come si fa a non sottolineare
la grave regressione culturale che vi è sta-
ta rispetto ad impostazioni ben più util-
mente ambiziose che, solo pochi anni or-
sono avevano preso piede nel sindacato
sui temi della riforma del salario, della ri-
forma previdenziale, delle nuove e più ra-
zionali proposte di riconversione della
struttura produttiva?

Noi non abbiamo mai inteso il patto
contro l'inflazione come un semplice ac-
cordo sul costo del lavoro. Al contrario,
abbiamo considerato questo accordo co-
me uno degli elementi (e non il principa-
le) all'interno di una politica di risana-
mento dell'apparato produttivo e dello
Stato come premessa e condizione ad una
politica di sviluppo. Siamo convinti di
poter arrivare tra di noi, ora, ad una inte-
sa unitaria. Ma il grosso dell'impegno (e
non più solo nostro) deve ancora venire.
Non si illuda il governo di potersi limitare
a gestire gli effetti di questa situazione.
Finora nelle more dei nostri dissensi e
delle nostre rotture con la controparte es-
so non ha mancato di infilare qualche
provvedimento singolarmente stonato ri-
spetto all'obiettivo proclamato della lotta
all'inflazione. Mat ora attendiamo che
passi seriamente dalle parole ai fatti. At-
tendiamo di vedere come intende realizza-
re gli obiettivi di giustizia sociale soprat-
tutto sul terreno dell'occupazione. Atten-
diamo di vedere le prime mosse concrete
di politica degli investimenti per reagire
alle sempre più pressanti tendenze alla ri-
duzione della base produttiva. La spinta
deve partire dalle imprese pubbliche, dal
rinnovamento dei loro programmi che
debbono essere affidati a gruppi dirigenti
capaci, ad imprenditori non a burocrati.
Non è pensabile che si continuino a but-
tare migliaia di miliardi in quelle voragini
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senza fondo che sono diventate le parteci-
pazioni statali senza che vengano dati seri
affidamenti e delineate chiare prospettive.

Ma c'è un altro banco di prova: impor-
tante per un governo degno di questo no-
me, fondamentale per noi che crediamo
in una politica di formazione di un nuovo
blocco riformatore. Si tratta della spesa
pubblica, il bubbone primario dell'infla-
zione del nostro Paese. Le forze della si-
nistra non possono continuare a convive-
re con questo angosciante problema
dell'assistenzialismo pubblico, dello spre-
co delle risorse pubbliche, del continuo ri-
generarsi del sistema delle clientele. Esse
devono decidersi a portare su questo ter-
reno un affondo convinto, anche se que-
sto può costare contraddizioni con alcune
parti del loro elettorato, anche se può si-
gnificare momentanea impopolarità. Sul
sistema delle clientele si è costruito il si-
stema di potere democristiano, solo attac-
candolo su questo punto si può sperare di
rimuoverlo. Se nello scandalo della P2 si
riassume il livello di degenerazione rag-
giunto nella vita pubblica italiana, illuder-
si che si tratti di una cellula solitària, fa-
cilmente asportabile, può essere davvero
pericoloso. Per battere questo ed altri pe-
ricoli occorre dare un colpo decisivo
all'asfissiante sistema delle clientele che
tutte le genera.

Ma se questo è l'obiettivo, la spesa
pubblica, il modo in cui vengono ammini-
strati i soldi dello Stato diviene un punto
qualificante e decisivo per tutti noi che
crediamo in una politica di profondo rin-
novamento sociale e politico.

Ma sarebbe ipocrita, ed anche inutile,
negare che tutto il sistema politico italia-
no ormai risente della natura di questo si-
stema. Non possiamo fare di ogni erba
un fascio, ma neppure ce la sentiamo di
accettare le facili assoluzioni. La verità è
che questo lavorio clientelare si è ormai
riversato sulle istituzioni e rischia di dis-
sanguarle. E dobbiamo dire con chiarezza
che non di rado la sinistra, tutta la sini-
stra, è rimasta impigliata nella rete
dell'elettoralismo. Se così non fosse stato
certi fenomeni di lassismo corporativo
non si sarebbero avuti. Basta pensare alla
protezione di cui hanno sempre goduto in
Parlamento certe categorie privilegiate,
all'infinità di leggine che hanno concesso
ogni sorta di immunità corporative.

Mentre noi ci attardiamo nella diatriba
su qua/che punto della scala mobile, al-
trove l'inflazione straripa e mette a repen-
taglio i nostri calcoletti. A noi tocca an-
dare a tamponare: ora un ticket che col-
pisce i pensionati, ora una tassa sulla pel-

le dei lavoratori dipendenti, ora il solito
aumento delle tariffe. Sempre in difesa,
sempre con l'affanno

Ma come la sinistra e il sindacato pos-
sono lavorare insieme? Come possono
battere le resistenze di questo sistema di
potere capace di inghiottire anche le rifor-
me disegnate per cambiarlo? È questo
certamente uno dei temi centrali del vo-
stro Congresso, come lo è stato del no-
stro. Ormai il problema non è più quello
di rimuovere le discriminazioni, almeno
per quanto riguarda il sindacato che nel
suo insieme si è pronunciato e reiterata-
mente in modo inequivocabile. Né di pre-
tendere di mediare una dialettica che può
e deve essere salutare e fisiologica tra i
due più grandi partiti della sinistra italia-
na. Il sindacato può nei fatti aiutare a
spostare il dibattito sui grandi temi del
rinnovamento sociale, economico e politi-
co. Al Congresso della UH abbiamo pro-
posto un "patto di consultazione" tra
sindacato e forze politiche democratiche
non già per meritarci la nostra medaglina
nel comune impegno alla caduta della di-
scriminante anticomunista.

Lo abbiamo fatto per un altro motivo
che vorremmo, lo speriamo, sentire me-
glio analizzato nel dibattito del vostro
Congresso: quello di sancire una prassi di
lavoro comune insieme con le forze politi-
che, siano esse al governo o all'opposizio-
ne. Questo lavoro, da realizzarsi nella di-
stinzione dei ruoli, farebbe bene alla sini-
stra italiana così sovrastata storicamente
dagli assilli ideologici e così poco abituata
a serrati confronti sui contenuti. Eppure
le vicende francese e greca dovrebbero in-
segnarci qualcosa. Dovrebbero farci capi-
re come sia possibile dar vita a soluzioni
progressiste ogni qualvolta l'idealità poli-
tica si sposa con lo spirito pragmatico e
con il senso autentico degli interessi na-
zionali.

Ma se molto abbiamo da rimproverare
alle forze politiche alle quali pure ci sen-
tiamo così idealmente legati, non poco
abbiamo da rivedere nel nostro modo di
essere e di fare sindacato. Nessuno può
disconoscerci un merito grandissimo: sia-
mo stati soggetti dì cambiamento, in alcu-
ni casi anche profondo, in questo ultimo
decennio. Ma ora arranchiamo puramente
alle prese con gli effetti del mutamento.
Le nostre lotte hanno fatto avanzare so-
cialmente ed economicamente interi ceti
sociali, hanno favorito l'elevazione della
qualità del lavoro, delle professionalità
individuali e collettive, hanno reso più va-
ria ed articolata la composizione di classe
nel nostro Paese. Oggi, in condizioni mu-

tate, il problema è simile: non dobbiamo
solo riaggregare forze disperse nella di-
sgregazione sociale ma dargli una politica
di rinnovamento.

Stava a noi capire insomma il senso dei
mutamenti intervenuti e guidarne gli ef-
fetti con una politica rivendicativa all'al-
tezza dei nuovi problemi. Ed invece sia-
mo rimasti arenati, quasi imprigionati nei
vecchi tabù. Abbiamo accelerato il pro-
cesso di trasformazione della società da
agricola in industria/e e non abbiamo col-
to il successivo passaggio che assegnava ai
servizi e alle nuove professionalità emer-
genti un ruolo sempre più importante
nell'organizzazione sociale.

Il tema della professionalità nel sinda-
cato è ancora troppo subito; quando è ac-
cettato, lo è con diffidenza. Eppure ci so-
no buone ragioni per affondare la nostra
analisi: recuperare rappresentatività, evi-
tando il rischio dei sindacati di mestiere;
affrontare con decisione i problemi di tra-
sformazione della realtà produttiva, cosa
impossibile senza l'apporto di quadri e
tecnici; fronteggiare e superare la volontà
imprenditoriale di recuperare il controllo
unilaterale della forza lavoro, che divide i
lavoratori proprio mentre sta per passare
una pericolosa normativa sul collocamen-
to, c'è l'esasperante estendersi della Cig,
c'è ancora insoluto il nodo della risposta
da dare in frabbrica alle mansioni più fa-
ticose e meno gratificanti.

Se vogliamo davvero essere all'altezza
dei problemi nuovi che abbiamo noi stessi
evocato, dobbiamo avere la capacità di
procedere ad una svolta coraggiosa.
All'Eur, nel 1978, abbiamo affermato al-
cuni importanti principi innovatori ma
non siamo stati in grado di metterli in
pratica. Perche? Perche quella filosofia
presupponeva il passaggio da una cultura
antagonistica, rivoluzionaria ad una cul-
tura protagonistica, riformista. Il sindaca-
to non può pretendere per sé il ruolo di
soggetto politico e poi arroccarsi in una
serie di no, di dinieghi, di opposizioni
senza sapere come uscire dall'angolo in
cui va sistematicamente a cacciarsi. Non
possiamo chiuderci nel bunker e sperare
in chissà quale arma segreta.

Dobbiamo cogliere, io credo, l'insegna-
mento di Giorgio Amendola, un grande
comunista al quale ci sentiamo profonda-
mente legati. Egli osò parlare di crisi del
sindacato, di questo sindacato, quando
nessuno aveva il coraggio di farlo. Gior-
gio Amendola aveva parlato, lui così vec-
chio, da impagabile profeta di una mo-
derna sinistra.

A ben poco, cari compagni, saranno
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serviti i Congressi della UH prima, della
Osi poi ed ora della Cgil se non avranno
dato il senso di una profonda svolta cul-
turale e politica nel movimento sindacale.
A ben poco serviranno i nostri richiami
unitari se non ci renderemo conto che
questa struttura della Federazione unita-
ria ci sta ormai troppo stretta, dobbiamo
avere il coraggio di darci strutture più
adeguate, più funzionali, più rappresenta-
tive. Dobbiamo avere il coraggio, anche,
di rompere la prassi del verticismo esaspe-
rato in cui corriamo il rischio di restare
impigliati. Per primi, i gruppi dirigenti.
Questa verticalizzazione del movimento,
di cui siamo oggettivamente responsabili,
fa apparire male utilizzata una struttura
di 50 mila quadri sindacali. L'impressione
è che tutti finiscano per fare le stesse co-
se, e noi con loro. Invece di diffondersi
nella società, il sindacato tende a ritrarsi
su se stesso e a vegetare. La democrazia
langue e con essa l'impegno dei quadri e
dei militanti.

Di questa caduta di tensione non ha
mancato di approfittare - come era facil-
mente prevedibile - il terrorismo. La nuo-
va politica del "riformismo armato" non
ha nessuna possibilità di passare tra la
massa dei lavoratori profondamente edu-
cati alla democrazia. Ma è innegabile che
nella crisi del sindacato e della sua capa-
cità di dare risposte soddisfacenti ai con-
creti bisogni dei lavoratori, la suggestione
della scorciatoia violenta può far presa su
minoranze, per quanto sparute, di delusi
e di esasperati. Siamo troppo garantisti
per natura, per lasciarci andare a frettolo-
si giudizi sui 130 delegati sindacali attual-
mente sotto incriminazione per reati con-
nessi al terrorismo. E però non possiamo
tacere il doloroso contrasto tra le infiltra-
zioni terroristiche in talune strutture di
base del sindacato e il sacrificio di Guido
Rossa. E neppure possiamo tacere la no-
stra consapevolezza che solo attraverso
una profonda e convinta rivitalizzazione
della democrazia sindacale sarà possibile
arrivare allo sradicamento di un cosi insi-
dioso fenomeno.

E proprio sui problemi della democra-
zia sindacale lasciate che mi soffermi un
attimo. Noi siamo convinti che le struttu-
re unitarie non si possano reggere su logi-
che e metodi di confronto ideati una deci-
na di anni fa. Diciamo subito che per noi
quello della pariteticità diviene un falso
problema non appena si sia realmente
sancito il principio che ognuno conta per
quello che realmente rappresenta, dalla
fabbrica e dall'ufficio fino al vertice della
Federazione unitaria. L'importante è che

si rompano le vecchie incrostazioni buro-
cratiche e che si dia piena espressività a
tutte le componenti politiche e sociali del
movimento. Noi non abbiamo mai pensa-
to ad un sindacato "protetto" e sentia-
mo, ogni giorno di più, che la UH - non
meno delle altre Confederazioni - cresce e
si rafforza nel lavoro unitario. Nessun
problema dunque, compagni, di garanzie
formali. Nessuna rendita di posizione, per
nessuno. Ma anche nessuna compressio-
ne. Quando noi critichiamo l'immobili-
smo dei consigli di fabbrica non lo faccia-
mo certo per ritornare all'antico, un anti-
co che abbiamo combattuto e che non ci
appartiene. Qui non ci sono né le vestali
del '68 né i nostalgici degli anni cinquan-
ta. C'è la consapevolezza che il sindacato
nuovo ha bisogno di un volto e di una
cultura adeguati alle responsabilità e alle
funzioni che, volente o nolente, gli spetta-
no in una società come la nostra. Ho vo-
luto parlarvi con franchezza, cari compa-
gni della Cgil, perché sono convinto che
questo tra noi è ormai possibile senza che
insorgano equivoci ed incomprensioni. Se
é vero che la Cgil è una grande organizza-
zione, è anche vero che la UH è profonda-
mente cambiata in questi anni e di ciò,
come Segretario generale, vado orgoglio-
so. La franchezza di questo mio interven-
to è una dimostrazione, oltre che di affet-
to, di quello che oserei definire un auten-
tico rispetto unitario. Rispetto per un'or-
ganizzazione carica di storia, ricca di lotte
e di militanti che tanto hanno fatto per il
bene dei lavoratori italiani. Non a caso,
nel celebrare il suo trentennale, la UH ha
scelto a proprio simbolo e maestro un uo-
mo come Bruno Buozzi, H prestigioso Se-
gretario della Fiom, l'infaticabile tessitore
della trama unitaria che portò poi al pat-
to di Roma.

Tante cose ci hanno portato a dissenti-
re tra di noi in questi anni, ma molte di

più sono servite a cementare un senso di
unità tra noi, voi e la Cisl, senso di unità
di cui i tre Congressi sono stati inconfuta-
bile testimonianza. Il grande contributo
unitario che è venuto, all'intero movi-
mento sindacale, dalla relazione di Lucia-
no Lama ne è la testimonianza più espli-
cita. In questi anni siamo stati una gran-
de palestra di democrazia. Possiamo e
dobbiamo ancora esserlo, dimostrando
così che la vera originalità del sindacato
italiano non sta nel coltivare miti passati
ma nell'affrontare le sfide nuove con uno
spirito aperto al nuovo.

Pjerre Camiti
Segretario generale
della Cisl

Questo vostro Congresso è un momen-
to importante, significativo dello sfòrzo
di ricerca collettiva, di definizione di una
sintesi unitaria, che è la condizione inelu-
dibile per correggere il corso delle cose,
per rifondare una speranza di cambia-
mento per i lavoratori ed il Paese. Lama,
nella relazione, ci ha fatto un quadro as-
sai grave della situazione.

Concordo con questa valutazone di
gravita. Sono convinto che si giocano in
questi anni molte cose che decidono della
sorte futura del Paese.

Alla logica militare e repressiva
dell'area dominata dall'Unione sovietica
si risponde in occidente con una tragica
corsa al riarmo, mettendo nello stesso
tempo la sordina alle campagne per i di-
ritti umani e civili. L'Europa appare in-
certa, divisa e non di rado succube. Noi
dobbiamo essere protagonisti della sfida
di pace, perché qualche cosa nel mondo si
muova, perché si avvii una politica di di-
sarmo negoziata e controllata, perché
l'equilibrio militare sìa fissato al livello
più basso possibile. Anche sul piano na-
zionale i problemi si fanno ampi e le sfide
impegnative. Dobbiamo capire molte co-
se, dobbiamo ripensare molte cose, dob-
biamo con estrema flessibilità adeguare la
nostra azione e la nostra ispirazione alle
richieste ed ai bisogni di una società in
tumulto come non mai.

Ma non possiamo nemmeno rifondare
il sindacato, senza animazione ideale, sen-
za esperienza storica, sul confuso empiri-
smo dei problemi che si accavallano e sul-
le sensibilità, che in modo occasionale, si
fanno valere. Il nostro compito è dunque
oggi estremamente complesso e difficile,
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perché siamo davvero ad una svolta della
storia. Sappiamo che le cose sono cam-
biate e non saranno ormai più le stesse.
Vuoi dire questo che saremo fatalmente
travolti dagli avvenimenti? Certamente
no! Ma a patto che una grande forza di
cambiamento come la Federazione unita-
ria sappia concretamente commisurare le
soluzioni ai problemi, l'azione ai rischi,
per sospingere la società ad un livello più
alto di giustizia e di democrazia. Tutto
ciò esige una maggiore capacità nostra di
superare squilibri, ritardi che ci sono nel-
la direzione del movimento ma soprattut-
to di vedere con chiarezza i termini reali
dello scontro e della posta in gioco. C'è
bisogno di più moralità, più rinnovamen-
to, più ricambio nella vita politica. Ma
nel vuoto di potere, e 'è una sorta di pote-
re del vuoto che agisce. Più che mai in-
fatti la crisi non è statica: è movimento.

Essa sta producendo ristrutturazioni
che mutano il volto della grande impresa
industriale; va avanti dalla Fiat alla Mon-
tedison, dalla siderurgia alla chimica un
processo di ristrutturazione che riesce a li-
berarsi dal vincolo dell'occupazione senza
nemmeno approdare ad una riconversione
qualificata dell'apparato produttivo ed
una ricollocazione strategica dell'econo-
mia italiana nella nuova divisione interna-
zionale del lavoro.

Siamo per altro alle soglie e per certi
versi già immersi in una possibile, straor-
dinaria rivoluzione tecnologica, di cui
però non avvertiamo ancora pienamente
tutte le implicazioni se non per alcuni
aspetti messi in rilievo dagli interessi con-
tingenti del mercato.

Se fino a qualche tempo fa siamo riu-
sciti complessivamente a stabilizzare, mal-
grado tutto, l'occupazione, oggi non è
più cosi. Senza la riduzione dell'orario ed
una diversa ripartizione del lavoro, do-
vremmo scontare un drastico aumento
della disoccupazione. Considero perciò di
grande importanza la convergenza che si
è stabilita fra di noi di assumere la que-
stione della riduzione generalizzata
dell'orario, assieme alla regolamentazione
del part-time e degli orari flessibili, come
uno degli assi strategici dei prossimi rin-
novi contrattuali, per realizzare l'obietti-
vo delle 35 ore settimanali entro il 1985.
Ma la crisi, così come riduce, se non c'è
un adeguamento della nostra strategia, il
potere di controllo del sindacato sulle
condizioni di lavoro, mette in causa an-
che i sistemi di informazione e di comuni-
cazione. La vicenda del «Corriere della
Sera», oggi resa ancor più acuta e dram-
matica con l'avvio della procedura di li-

cenziamento per giornalisti e tipografici è
la conferma di tutto questo. Con l'opera-
zione «Corriere» si delinea un processo di
ristrutturazione del capitale privato nella
crisi italiana. Si tenta cioè una nuova al-
leanza che punta ad avere con il controllo
della stampa un suo punto di forza per
definire nuovi rapporti di potere nella so-
cietà e nello Stato. È su questi mutamenti
in atto e potenziali che dobbiamo mettere
l'accento.

Il movimento sindacale e le forze di si-
nistra in oltre 30 anni di lotta, in Italia e
negli altri Paesi occidentali, sia pure in
misura diversa da Paese a Paese, hanno
strappato strumenti di contrattazione so-
ciale e politica, che non sono serviti sol-
tanto a migliorare i salari, i servizi socia-
li, le possibilità di partecipazione demo-
cratica. I poteri di contrattazione poteva-
no aprire una via per nuovi criteri pro-
duttivi, per dare altri fini allo sviluppo,
per avviare nuove tecniche di produzione,
di governo di attività sociale, di autoge-
stione.

È questo il grande tema sul quale ci
siamo arenati. È su questo nodo che il
movimento sindacale italiano è stato in-
chiodato negli anni '70 dopo la crisi ener-
getica e il mutamento delle ragioni di
scambio, ed ha subito una sconfitta. È su
questo nodo che si sviluppa l'iniziativa
dei gruppi dominanti: la questione vera,
che investe la politica distributiva e quin-
di i rapporti politici e di potere tra le
classi, è se la tendenza all'aumento del
controllo sociale può ritrovare spazio op-
pure è destinata fatalmente a regredire. Il
ritorno al «mestiere del sindacato» che ci
viene sollecitato non è una scelta neutra-
le. Porta con sé la rinuncia a ciò che ab-
biamo voluto essere, alle conquiste che
con tutti i limiti abbiamo saputo realizza-
re. Contrastare questa prospettiva è possi-
bile a patto che per parte nostra si sappia
stabilire, come richiesto dalla nuova base,
un raccordo equilibrato tra conflitto e
partecipazione, che si sappia integrare la
cultura rivendicativa con la cultura della
gestione. La convergenza unitaria pro-
spettata da Lama per la costituzione del
«fondo di solidarietà», va in questa dire-
zione. Il fondo non va mitizzato, ma è
una via che va sperimentata.

Bisogna porre al centro della nostra
battaglia per il cambiamento della politica
economica l'occupazione. Il vincolo sul
quale si devono misurare tutte le compati-
bilita sono gli oltre 2 milioni di disoccu-
pati, la stragrande maggioranza dei quali
giovani e donne. I contratti, per i quali
rifiutiamo ogni logica di centralizzazione,

che sarebbe la fine della contrattazione,
non sono tuttavia in un'altra partita ri-
spetto a questo obiettivo, e a quello di
una lotta risoluta all'inflazione, che è la
condizione perché la nostra società riac-
quisti pienamente la facoltà di aumentare
l'occupazione. Sicché non possono esserci
dubbi che è preminente interesse di riusci-
re a promuovere una lotta che riduca l'in-
flazione. Nei suoi confronti per noi non
esistono scelte neutrali: o riusciamo a
combatterla o la subiamo.

Alla convergenza sull'analisi non ha
tuttavia corrisposto, fino ad ora, una co-
mune valutazione sulla entità dei rimedi e
sull'efficacia delle azioni da intraprende-
re.

Ho ascoltato con grande interesse e at-
tenzione la proposta formulata da Lama
nella relazione introduttiva.

Sono dell'opinione che essa costituisce
un passo avanti importante sul piano po-
litico e dell'unità. Se ne ho bene interpre-
tato il significato, essa parte dalla consa-
pevolezza che la risposta alla crisi non
può portarci a confondere gli strumenti
con gli obiettivi e che la lotta all'inflazio-
ne ha scarse possibilità di successo se si
fondasse sulla pura difesa dell'esistente.
Questo vale, ovviamente, anche per la
scala mobile. La proposta fatta da Lama
costituisce quindi una piattaforma su cui
discutere. Ci sono infatti degli aspetti sui
quali saranno forse necessarie delle corre-
zioni e comunque dei chiarimenti. Anche
perché dopo una fase di aspre discussioni
e anche di polemiche, non sia applicabile
alla proposta sulla quale chiamare i lavo-
ratori all'iniziativa, l'ironia rivolta agli
anglicani da Oscar Wilde: «almeno Pio
IX ci chiede di credere nell'impossibile,
Voi ci chiedete di credere nell'improbabi-
le».

Occorre quindi approfondire bene alcu-
ni aspetti: 1) se riusciamo a strappare im-
pegni concreti al governo in materia di
prezzi, tariffe, equo canone, interessi tali
da rendere credibile il tasso di inflazione
programmato ai 16%, il contributo che
noi diamo ad un andamento coerente del
costo del lavoro è legato alla manovra
congiunta, in funzione di incentivo e di-
sincentivo, della detassazione e della fi-
scalizzazione. Quindi l'effetto antinf/atti-
vo poggia soprattutto sulla fiscalizzazio-
ne.

Che i punti successivi al 45° abbiano
una destinazione diversa dal salario ha si-
curamente un grande significato politico,
o sociale, ma nessuna influenza sulla di-
minuzione dell'inflazione, perché non ri-
ducono certo il costo del lavoro. Se l'ef-
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fetto antinflattivo dipende essenzialmente
dalla fiscalizzazione a favore delle impre-
se dobbiamo sapere, perché ce lo dice
l'esperienza, che i prezzi rispondono alle
variazioni dei costi (soprattutto quelle in
diminuzione) con uno scarto temporale
non irrilevante. Nel prossimo anno è
quindi assai probabile che l'aumento della
fiscalizzazione vada a vantaggio dei pro-
fitti, più che della riduzione dei prezzi. 2)
Se si imbocca la strada della predetermi-
nazione annuale, appunto i 45 punti pre-
visti ai fini del salario diretto, perché non
acquisire interamente i vantaggi di questa
logica, predeterminando anche la distri-
buzione trimestrale? A parte ogni ovvia
considerazione sul sensibile effetto antin-
flattivo di questa misura complementare,
credo che sia difficile immaginare che il
modo migliore di fermare una macchina
in corsa sia quello di ingranare la retro-
marcia. 3) Un 'ultima questione relativa ai
punti che potrebbero scattare oltre il 45 °.
Con riferimento all'esigenza che ci è co-
mune di difendere il salario reale, la de-
stinazione di una parte dei punti eccedenti
il 45 ° agli assegni familiari regge, perché
c'è una ricaduta nell'ambito di una politi-
ca solidaristica e perequativa.

Per le pensioni le cose stanno diversa-
mente. Qui il problema è di solidarietà
con i pensionati, per ragioni etiche e poli-
tiche. Ma questa scelta doverosa non può
essere contrabbandata come difesa del sa-
lario reale per i lavoratori dipendenti,
perché così non è. In sostanza, o c'è un
progetto preciso di miglioramento delle
pensioni, e una riforma anche organizza-
tiva dell'Inps che separi nettamente la ge-
stione dei lavoratori dipendenti dalle altre
gestioni, in una logica quindi che non sia
di mero ripiano del deficit dell'Istituto,
oppure l'operazione è tutta in perdita e
sarebbe bene, in questo caso, riconside-
rarla.

Ho voluto esprimere alcune preoccupa-
zioni e perplessità nella convinzione che
possano essere sciolte nella discussione
che voi farete qui in Congresso e che do-
vremo riprendere in sede unitaria. Abbia-
mo sperimentato che, quando le divergen-
ze, pur nell'unità degli obiettivi, riguarda-
no la congruità delle strategie per conse-
guirli, è illusorio pensare che esse possano
essere ridotte ad unità, con un pronuncia-
mento referendario. Per questa strada si
può al massimo pensare che qualche or-
ganizzazione possa approfittare delle dif-
ficoltà per logorare le altre, per tentare di
fare un modesto proselitismo nelle file al-
trui. C'è da dubitare che questo possa
servire all'unità. In ogni caso non serve

Ottaviano Del Turco, Piene Canuti e A^L»UI:O Marianetti

per risolvere i problemi. Non penso che
in principio possa o debba essere escluso
alcuno degli strumenti della democrazia.
Ma già fin d'ora non possiamo non essere
consapevoli delle distorsioni e dei limiti,
dei pericoli, di una democrazia sindacale
che fosse fondata sull 'esistenza di due soli
referenti: il vertice confederale e la base, i
lavoratori. Sui quali il vertice scarica le
proprie difficoltà o incapacità di sintesi e
le proprie contraddizioni nell'aspettativa
assurda che essi le possano sciogliere con
un sì o con un no. Senza un coinvolgi-
mento consapevole dell'organizzazione a
tutti i livelli, senza un dibattito molto am-
pio nelle strutture come in fabbrica, senza
un 'appropriazione reale da parte di tutti i
dirigenti e militanti dei termini reali delle
questioni e della posta in gioco è difficile
che si possano fare scelte coraggiose ed
impegnative. È improbabile che si possa-
no fare passi avanti.

Sappiamo che la situazione è comples-
sa, che il rapporto con i lavoratori è diffi-
cile e non può essere aggirato con false
promesse. Abbiamo bisogno di più demo-
crazia, che vuoi dire più autonomia. Non
può essere senza significato il fatto che la
mediazione unitaria, ha potuto funzionare
in presenza di una decrescente politicità
del ruolo del sindacato e del suo grado di
rappresentatività, mentre al contrario, so-
no emersi seri problemi ogni volta che si
è ipotizzato un prolungamento politico
dell'azione del sindacato tale da mettere
in discussione la struttura dei rapporti tra
società e Stato.

Su queste cose dobbiamo sviluppare il

dibattito e la ricerca unitaria perché da
qui passa l'unità di cui abbiamo bisogno.
Nel conflitto sociale e politico, non basta
infatti avere ragione. Bisogna avere la
forza per farla valere, e la nostra forza
sta nella nostra unità. Unità che non si-
gnifica uniformità, appiattimento, com-
promesso, mediocre amalgama di posizio-
ni particolari. Ma al contrario, dibattito,
discussione, ricerca e disponibilità ad una
sintonia consapevole che porti ad una
unità di intenti e quindi di gestione.

Certo ci sono delle differenze tra di noi
di storia, di cultura, di tradizione, di in-
tuizione, di sensibilità, che presuppongo-
no di essere reciprocamente rispettate, per
l'arricchimento della sintesi unitaria, con
quanto di più nobile c'è nell'esperienza di
ogni organizzazione. Ma per quanto si-
gnificative esse non possono comunque
costituire un motivo di divisione o di con-
trapposizione. È inimmaginabile, del re-
sto, che il movimento sindacale in questo
passaggio straordinariamente difficile per
la società italiana, possa essere gestito da-
gli unì senza gli altri, dagli uni contro gli
altri. Vi sono stati e vi sono dei problemi
nella politica unitaria. Ma e 'è soprattutto,
io credo, il travaglio generoso della inter-
pretazione della realtà, della ricerca di ve-
rità, della via migliore per far avanzare i
lavoratori e salvare ed approfondire la vi-
ta democratica. La situazione è partico-
larmente complessa e difficile. C'è ragio-
ne di preoccupazioni, non di pessimismo,
soprattutto se sapremo esprimere un co-
mune impegno all'altezza delle responsa-
bilità che abbiamo verso i lavoratori e
verso il Paese.
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TITOLO I
Scopi, finalità e obiettivi
Art. 1

(Definizione)
« La Confederazione generale italiana del

lavoro (Cgil) è un'organizzazione nazionale
dei lavoratori. Essa organizza i lavoratori
che — indipendentemente da ogni opinio-
ne politica, convinzione ideologica o fede
religiosa e di appartenenza a qualsiasi
gruppo etnico — accettando e praticando
i principi del presente Statuto, considerano
la fedeltà alla libertà e alla democrazia fon-
damento permanente dell'attività sindacale
e l'unità organica obiettivo fondamentale
del movimento sindacale. La Cgil si articola
in strutture verticali di categoria e in strut-
ture orizzontali territoriali.

La Cgil promuove e sostiene con la lot-
ta democratica delle masse lavoratrici il
consolidamento e il rinnovamento delle isti-
tuzioni dello Stato italiano, pone a base
del suo prograrhma e della sua azione la
Costituzione della Repubblica, ne perse-
gue l'integrale applicazione, particolarmen-
te in ordine ai diritti che vi sono procla-
mati e alle riforme economiche e sociali
che vi sono dettate, e si oppone a ogni
atto e tentativo di eversione dell'ordina-
mento democratico costituzionale.
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La Cgil considera la pace tra i popoli
bene supremo dell'umanità e condizione
indispensabile di progresso civile, econo-
mico e sociale.

La Cgil ha sede in Roma ».

Art. 2

(Scopi)

« Scopi della Cgil sono:
a) la difesa degli interessi economici,

professionali e morali di tutti i lavoratori,
occupati, disoccupati, pensionati, e il mi-
glioramento delle loro condizioni di la-
voro e di vita;

b) il rispetto dei diritti sia del cittadino-
lavoratore che degli organismi collettivi
cui appartiene anche nei luoghi di lavoro;

e) la protezione della salute e dell'inte-
grità fisica dei lavoratori e l'efficace tutela
degli stessi e dei loro familiari in caso di
malattia, invalidità, infortunio, disoccupa-
zione parziale e totale, vecchiaia, e il rag-
giungimento di un completo sistema di si-
curezza sociale esteso a tutti i cittadini;

d) la piena occupazione, lo sviluppo del-
l'economia nazionale, la più giusta ripar-
tizione del reddito prodotto, il progresso
tecnico e scientifico e la sua traduzione in
progresso sociale; l'instaurazione di poteri
d'intervento e di controllo dei lavoratori e
del sindacato nella programmazione del-
l'economia, a livello nazionale e territo-
riale, settoriale e d'impresa;

e) l'elevazione professionale e ^culturale
e Io sviluppo delle attività ricreative, spor-
tive e turistiche dei lavoratori.

f) l'eliminazione di ogni fattore che co-
munque limiti il ruolo della donna nella
società, intacchi la sua dignità personale,
ostacoli alle donne il dirilto al lavoro e
l'accesso a tutti i livelli professionali, rea-
lizzando la parità dei diritti e il pieno
riconoscimento dei valori professionali nelle
qualifiche e nelle retribuzioni delle lavo-
ratrici;

g) la formazione professionale delle nuo-
ve leve di lavoro e la parità di diritti e
di retribuzone per lavoro di uguale valore;

h) la piena affermazione del ruolo fon-

damentale ed insostituibile che il Sindacato
dei lavoratori ha nella costruzione e nello
sviluppo di una società democratica mo-
derna;

i) il continuo progresso sociale, sino al-
l'emancipazione completa del lavoro ».

Art. 3

(Politica sindacale internazionale)

« La Cgil considera la collaborazione fra-
terna tra i lavoratori di tutti i Paesi del
mondo forza potente per la difesa della
pace, della libertà, della democrazia, per
l'indipendenza nazionale e la conquista di
migliori condizioni di vita e di lavoro.

A tali fini la Csil, ricerca e stabilisce
rapporti di unità, di solidarietà sindacale,
di scambio di esperienze e di informazio-
ni e di comune impegno antifascista ed
antimperialista con le organizzazioni sin-
dacali di tutti gli altri Paesi, indipenden-
temente dalla loro affiliazione a eentrali
sindacali internazionali.

Nel quadro di un rapporto complessivo
con le centrali sindacali di tutta l'Europa,
la Cgil si propone di contribuire alla defi-
nizione di un programma di azione ispi-
rato all'autonomia di classe e antagoni-
stico rispetto ai processi del sistema capi-
talistico ed opera per realizzare, senza di-
scriminazioni, l'unità sindacale a livello
europeo quale contributo all'unità sindacale
internazionale.

Per il perseguimento dei fini indicati dal
presente articolo, la Cgil promuove e ap-
poggia le iniziative atte a rinnovare i pro-
cessi unilari e di solidarietà, in aderenza
con le nuove esigenze maturale nel mo-
vimento sindacale e nella situazione inter
nazionale.

La Cgil aderisce alla Confederazione Eu-
ropea dei Sindacati (Ces) in qualità di
membro affiliato e le sue Federazioni si
affiliano alle corrispondenti strutture della
Ces.

La Cgil ricerca e intende stabilire rap-
porti di cooperazione sindacale con le or-
ganizzazioni sindacali internazionali rappre-
sentative aventi una base mondiale o re-
gionale ».

Art. 4

(Principali campi di iniziative
e di azione)

« La Cgil e le organizzazioni confederali
nell'ambito delle rispettive competenze e
sempre praticando e organizzando la par-
tecipazione dei lavoratori si propongono
di realizzare i propri scopi:

a) mediante la contrattazione di tutti
gli aspetti del rapporto di lavoro e delle
condizioni dei lavoratori a tutti i livelli: su
scala nazionale, locale, aziendale e per
gruppi di aziende, di categoria, di settore;

b) mediante l'esercizio di poteri d'ini-
ziativa e di controllo in ogni campo della
programmazione e della politica economi-
ca, sociale e culturale, e il consolidamento
e l'estensione a tutti i livelli dei diritti
contrattuali d'informazione;

e) con la presenza attiva e sistematica
del "sindacato in tutte le sedi o istanze
italiane o internazionali, e in particolare
nei confronti di tutte le articolazioni isti-
tuzionali dello Stato, da cui dipendono scel-
te cconomichc e sociali per determinare
soluzioni coerenti con le esigenze di svi-
luppo economico e di progresso sociale
del Paese e per assicurare ad esse la par-
tecipazione ed il contributo del mondo del
lavoro;

d) promuovendo una politica attiva del
mercato del lavoro, da realizzare anche me-
diante la presenza determinante del Sinda-
cato nelle istanze esistenti e da istituire
preposte all'avviamento al lavoro, alla mo-
bilità, alla formazione professionale;

e) organizzando i lavoratori disoccupati
e precari in comitati per il lavoro, di cui
facciano parte, a livello di zona, di com-
prensorio e di regione, i rappresentanti
dei sindacati di categoria, con il compito
di contribuire alla definizione delle piatta-
forme rivendicativc per lo sviluppo del-
l'occupazione, il controllo del collocamen-
to, la programmazione della formazione
professionale;

I) sollecitando e appoggiando provvedi-
menti legislativi in materia sociale;

g) promuovendo e organizzando o po-
tenziando con proprie rappresentanze enti e
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iniziative che operino nel campo della pre-
videnza, della assistenza, del patronato,
della formazione professionale, dell'emigra-
zione, della ricreazione, della tutela dei
consumatori, della cultura;

h) potenziando ' a tutti i livelli un'atti-
vità sistematica di formazione sindacale che
renda effettiva e qualifichi la partecipazio-
ne dei lavoratori ai compiti e alle respon-
sabilità del Sindacato;

i) costituendo ai vari livelli centri di
documentazione, archivi e biblioteche, che
siano memoria storica e strumento continuo
di conoscenza e di elaborazione del mo-
vimento sindacale;

1) estendendo e consolidando le nuove
strutture sindacali unitarie, quali i Consi-
gli dei delegati dei luoghi di lavoro e di
zona, che esprimono le esigenze unitarie
di partecipazione e di potere contrattuale
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nelle
zone e nei comprensori ».

Art. 5

(Unità sindacale)

« La Cgil considera fondamentale l'o-
biettivo della realizzazione dell'unità sin-
dacale organica in Italia mediante la crea-
zione — possibile a breve scadenza —
di una Confederazione unitaria che attui
la volontà dei lavoratori ed unifichi tut-
te le forze sindacali, maturate all'unità,
partendo da esperienze e convinzioni po-
litiche diverse e alla quale Confederazio-
ne aderiscano liberamente tutti i lavo-
ratori italiani.

L'unità sindacale è fattore determinan-
te di rafforzamento del sindacato e del
suo potere contrattuale, e pertanto la
Cgil si propone di estendere e consolida-
re le convergenze e le intese untiarie già
realizzate con le altre Confederazioni dei
lavoratori ed il loro ulteriore sviluppo
con nuove acquisizioni politiche ed or-
ganizzative nelle seguenti direzioni:

a) promuovere ogni iniziativa volta a
favorire l'adesione al movimento sinda-
cale unitario dei lavoratori non ancora
organizzati o organizzati in forme di sin-
dacalismo autonomo;

b) assicurare, anche in riferimento alla
formazione degli organi dirigenti, la par-
tecipazione dei lavoratori dei gruppi etni-
ci e linguistici presenti nel territorio na-
zionale alla vita sindacale, considerando
la funzione e l'autonoma crescita politi-
ca e culturale di tali gruppi come ele-
mento non secondario per il superamen-
to delle divisioni dei lavoratori;

e) intrattenere rapporti di confronto e
di intesa, nel pieno rispetto della reci-
proca autonomia con il movimento coo-
perativo, mirando a realizzare un patto
del lavoro che dia impulso alla parteci-
pazione diretta dei lavoratori; con le as-
sociazioni dei lavoratori indipendenti (col-
tivatori diretti, professionisti, artigiani,

ecc); con le formazioni assocaitive emer-
genti tra gli studenti e tra utenti di ser-
vizi sociali;

d) generalizzare i delegati, i Consigli
unitari nei luoghi di lavoro e nelle zo-
ne, quali strutture di base e intermedie
della Federazione Cgil-Cisl-Uil e quali strut-
ture portanti del Sindacato unitario in
costruzione, operando per il superamento
del Patto federativo verso l'unità orga-
nica ». . .

Art. 6 '

(Autonomia sindacale)

« L'autonomia del Sindacato si esprime
fondamentalmente con il più ampio eser-
cizio della democrazia e della partecipa-
zione dei lavoratori alla vita sindacale,
alla elaborazione della sua linea politica
con l'assoluta aderenza delle sue scelte
agli interessi particolari e generali dei la-
voratori, con lo sviluppo di una quali-
ficata formazione dei quadri sindacali e
l'autofinanziamento da parte dei lavo-
ratori.

L'autonomia comporta inoltre il rico-
noscimento della insostituibile funzione dei
partiti, delle istituzioni democratiche e
parlamentari e del loro ruolo nei rispet-
tivi ambiti, per il perseguimento dei fini
fissati dalla Costituzione italiana.

Partendo da questi presupposti la Cgil,
mentre ribadisce il carattere antogonisti-
co dei rapporti tra Sindacato — in quan-
to espressione degli interessi dei lavora-
tori dipendenti — e padronato privato
e pubblico, afferma la piena autonomia
del Sindacato nei confronti dei partiti,
delle formazioni politiche e dei pub-
blici poteri ».

Art. 7

(Incompatibilità)

« Le seguenti cariche di direzione nella
organizzazione sindacale: membri di Segre-
teria ad ogni livello del Consiglio generale
e del Comitato direttivo della Cgil, dei
Comitati direttivi delle Camere territoriali
del lavoro, dei Comitati direttivi di Cgil
regionale e delle Federazioni (o Sindacati)
nazionali, provinciali e regionali di cate-
goria, sono incompatibili:

a) con la qualità di membro di Parla-
mento, dei Consigli regionali, dei Consigli
provinciali e comunali, nonché con la can-
didatura ai suddetti mandati; _

b) con l'appartenenza agli organi esecu-
tivi e direttivi dei partiti e dei movimenti
politici a tutti i livelli;

e) con le cariche di membro del Con-
siglio di amministrazione e simili di im-
presa privata o Ente di natura pubblica,
quando la designazione non sia stata fatta
dall'organizzazione sindacale o direttamente
dai lavoratori.

Per quanto riguarda i Consigli dei dele-
gati ed i Consigli di zona, tali incompati-

bilità sono estese unicamente ai membri
degli esecutivi e direttivi.

La carica di membro della Segreteria
della Cgil, di Federazione (o Sindacato)
nazionale, di Cgil regionale, di Camera ter-
ritoriale del lavoro e corrispondenti Sinda-
cati di categoria, è incompatibile con quel-
la di Presidente di Comitati nazionali, re-
gionali o provinciali di Enti previdenziali
assicurativi e mutualistici ».

Norma transitoria: « a seguito di even-
tuali accordi con la Cisl e con la UH, il
Consiglio generale della Cgil è delegato
a modificare, con maggioranza qualificata
di 4/5 dei suoi componenti, le norme
dell'art. 7».

Art. 8

(Democrazia sindacale)

« L'ordinamento interno della Cgil è fon-
dato sul principio della più ampia demo-
crazia. Nella Cgil ed in tutte le organizza-
zioni confederali di ogni grado si applicano
le seguenti norme fondamentali:

' a) l'iscrizione alla Cgil è volontaria e si
realizza con il prelievo della tessera con-
federale tramite una delle sue strutture;
l'ammissione è condizionata unicamente al-
la qualità di lavoratore — occupato, disoc-
cupato, pensionato — del richiedente la
iscrizione;

b) ogni iscritto alla Cgil partecipa in
uguaglianza di diritti con gli altri iscritti,
personalmente od a mezzo di delegati, alla
formazione delle deliberazioni del suo Sin-
dacato e delle istanze superiori; è eleggi-
bile alle cariche direttive; può ritirare la
sua adesione al Sindacato;

e) è garantita a tutti gli iscritti la piena
•libertà di espressione sulle questioni in di-
scussione, la manifestazione anche pubblica
di eventuali diverse posizioni sulle decisio-
ni prese, il rispetto delle opinioni politiche,
delle convinzioni ideologiche e della fede
religiosa di ciascuno; i componenti degli
organi direttivi sono peraltro tenuti nelle
fasi operative a rispettare le decisioni prese
dagli organi competenti;

d) tutte le cariche direttive sono elet-
tive; le elezioni degli organi dirigenti de-
vono essere rinnovate entro i periodi di
tempo stabiliti dai singoli Statuti; le va-
canze che si verificassero, tra un Con-
gresso e l'altro, negli organi dirigenti la
cui elezione è di competenza del Congresso,
possono essere colmate per cooptazione da
parte degli stessi organi direttivi, fino al
massimo di un terzo dei loro componenti,
e per sostituzione decisa dagli organi diret-
tivi competenti di quei componenti la cui
direzione a detti organi spetta;

e) nelle elezioni degli organi direttivi da
parte dei congressi si applica il sistema
del voto segreto, salvo decisione di voto pa-
lese assunta con maggioranza qualificata
del 95 per cento; è ammessa la votazione
palese nelle assemblee di base, salvo che
Ja votazione segreta non venga richiesta
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LO STATUTO

da almeno un decimo degli iscritti; la vo-
tazione segreta si applica comunque in
caso che siano presentate più liste, adot-
tando il sistema della proporzionale pura;
le liste dei candidati possono comprendere
un numero di candidati maggiore del nu-
mero degli eligendi fino a un massimo di
un decimo; le preferenze, fino a un mas-
simo di un terzo degli eligendi, possono
essere espresse sia sui candidati elencati
nella lista votata sia su nominativi non
compresi in nessuna lista; non sono am-
messe le cancellature di candidati;

f) sono ammesse alle elezioni congressua-
li le liste di candidati presentate o soste-
nute da almeno il 3 per cento degli iscritti
all'organizzazione cui la elezione si rife-
risce;

g) tutte le elezioni di secondo grado
e superiori, effettuate cioè non diretta-
mente dagli iscritti ma da congressi di de-
legati, compreso il Congresso confederale,
hanno luogo sulla base del numero degli
iscritti rappresentati dai delegati; per la
validità delle elezioni sarà necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei
voti rappresentati;

h) i presentatori, di liste di candidati,
o le Commissioni elettorali che abbiano
il compito di preparare le liste in occa-
sione di assemblee congressuali, devono cu-
rare l'inclusione nelle liste stesse di can-
didati appartenenti alle varie categorie di
lavoratori iscritti all'organizzazione, ai fini
di far corrispondere meglio i vari organismi
alla composizione delle categorie ai diversi
livelli;

0 in tutte le fasi di formazione degli
organi direttivi, la presenza nel lavoro
delle donne e dei giovan; deve trovare ade-
guata corrispondenza;

1) le decisioni dei congressi e di tutti
gli organi direttivi sono prese normal-
mente a maggioranza;

m) le riunioni ordinarie delle assemblee
primarie degli iscritti e di tutti gli organi
direttivi devono essere tenute entro i pe-
rod-i di tempo fissati dai singoli Statuti, i
quali devono anche prevedere la possibi-
lità di convocazioni straordinarie su ri-
chiesta di un decimo degli iscritti o di un
quarto dei componenti gli organi direttivi;

n) la nomina dei funzionari degli ap-
parati sindacali e la designazione degli
iscritti che usufruiscono di distacchi o di
permessi continuativi per motivi sinda-
cali devono essere oggetto di periodica
verifica, da parte degli organi direttivi
competenti verticali e orizzontali; in rela-
zione all'assolvimento dei compiti loro af-
fidati; favorendo al riguardo la migliore e
più diffusa utilizzazione dei quadri e delle
competenze disponibili.

L'assemblea sui luoghi di lavoro è un
momento della partecipazione dei lavora-
tori in rapporto con l'insieme dell'organiz-
zazione, all'elaborazione della linea del sin-
dacato e alla sua verifica, alla definizione
delle rivendicazioni a tutti i livelli, alia
condotta dell'azione ed alla valutazione dei

risultati. In particolare l'assemblea defini-
sce la piattaforma rivendicativa aziendale,
l'azione conseguente ed approva le relati-
ve conclusioni ».

Art. 9

(Concertazioni di posizioni collettive)

« Ogni iscritto alla Cgil ha il diritto di
concorrere ad esprimere, anche attraverso la
concertazione delle iniziative, posizioni
collettive di minoranza o di maggioranza,
alle quali possa riferirsi anche la forma-
zione dei gruppi dirigenti.

Esclusa ogni forma di disciplina di cor-
rente, o di gruppo aprioristicamente o di
fatto costituito, le posizioni collettive che
venissero a formarsi in conseguenza della
concertazione delle iniziative di cui al com-
ma precedente, possono liberamente ma-
nifestarsi attraverso i normali canali della
organizzazione, ferme restando la piena au-
tonomia e le specifiche competenze di de-
cisione degli organi sindacali ».

Art. 10

(Autonomia e democrazia nelle posizioni
sui problemi politici)

« La Cgil considera necessario e sempre
possibile realizzare una piena e feconda
unità di intenti tra tutti gli iscritti e in
tutti gli organismi confederali, osservando
i principi fissati nel presente Statuto e i
criteri collaudati da una lunga esperienza
di vita unitaria.

Costituisce garanzia di unità del Sinda-
cato la consapevolezza, maturata in tutto
il movimento sindacale, che il Sindacato
non può essere, per la sua natura e le sue
funzioni, sede di conflitti ideologici, non
può restare agnostico di fronte ai proble-
mi anche politici che interessano il mondo
del lavoro, deve elaborare in modo auto-
nomo e democratico le proprie posizioni
politiche, ispirandosi agli interessi generali
dei lavoratori e ai principi sanciti nella
Costituzione della Repubblica italiana e
considerando preminente la salvaguardia
della unità dell'organizzazione sindacale.

Qualora su questioni squisitamente po-
litiche, non previste dagli indirizzi generali
fissati dallo Statuto o dalle risoluzioni con-
gressuali, sorgessero divergenze non imme-
diatamente superabili, o non si da luogo a
dec:sioni ed a prese di posizione formali,
ovvero i singoli gruppi hanno facoltà di
rendere pubblica la propria posizione sulla
questione controversa ».

Art. 11

(Contrattazione collettiva)

« Ciascuna organizzazione confederale,
nella propria attività di contrattazione, che
va sviluppata consolidando l'esperienza po-
sitiva del rapporto partecipativo dei lavora-
tori a tutte le sue fasi, è tenuta a seguire
gli orientamenti fissati dalla Confederazio-

ne e a consultare tempestivamente le pro-
prie istanze immediatamente superiori sui
termini essenziali delle rivendicazioni a-
vanzate e delle relative negoziazioni ».

Art. 12

(Compiti dei designati dal sindacato in enti
o organismi)

« I rappresentanti dell'organizzazione
sindacale nominati o eletti su designa-
zione della Cgil o delle sue strutture in
organismi o commissioni (Cnel, Enti pre-
videnziali, Istituti culturali, Bit, Cee, Ces
ecc.) devono mantenere, con l'istanza che
li ha designati rapporti di informazione e
di elaborazione ai fini di concertare gli
orientamenti a cui ispirare la loro attività
in detti organismi o commissioni ».

Art. 13

(Azione sindacale)

« Le decisioni relative ad ogni forma di
azione sindacale e specialmente allo scio-
pero sono di competenza delle singole
organizzazioni confederali interessate.

Le Federazioni (o Sindacati) nazionali
di categoria devono predisporre norme di
autoregolamentazione delle modalità di
sciopero, secondo gli orientamenti general-
mente maturati per l'esercizio del diritto
di sciopero nei singoli settori, miranti alla
sicurezza e salvaguardia degli impianti e al-
la limitazione dei disagi degli utenti.

Le azioni che interessano più categorie
o riflettono pubblici servizi essenziali, o
comunque rivestono particolare rilevanza,
debbono essere decise d'intesa, nei rispet-
tivi ambiti, con le Camere del lavoro ter-
ritoriali, le Cgil regionali, la Cgil naziona-
le ».

TITOLO II

uena struttura
orqanizzativa della Cgil
Art. 14

(Struttura organizzativa)

« Nel definire la propria struttura orga
nizzativa la Cgil tiene presente l'esigenz<
di una costante verifica della sua idoneità
a promuovere la partecipazione dei lavo-
ratori e il più efficace impegno per la rea-
lizzazione dell'unità sindacale organica in
una nuova Confederazione unitaria.

Per quanto riguarda le strutture nei luo-
ghi di lavoro e nelle zone, si fa riferimen-
to alla lettera d) dell'art. 5 del presente
Statuto. Agli effetti della tutela prevista
dall'art. 19 dello Statuto dei diritti dei la-
voratori, la struttura di azienda o luogo
di lavoro indicata alla lettera d) dell'art. 5
del presente Statuto è anche la rappresen-
tanza sindacale.
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La costituzione delle strutture unitarie
di base nei luoghi di lavoro e nelle zone
da luogo allo scioglimento delle strutture
della Cgil previste dal precedente Statuto.
Gli iscritti della Cgil a questi livelli parte-
cipano alla vita della Cgil e alle scelte
di sua pertinenza mediante assemblee. La
assemblea degli iscritti viene convocata dal-
le strutture territoriali della Cgil o di
categoria e può autoconvocarsi su iniziati-
va di almeno un decimo degli iscritti
stessi.

La struttura si articola nel seguente mo-
do: in senso verticale:

— il Sindacato locale o la Lega di setto-
re, di branca, di lavoro o di categoria;

— il Sindacato (o Federazione) territo-
riale cui aderiscono tutti i Sindacati o Le-
ghe dello stesso settore o di settori affi-
ni, branca di lavoro o di categoria;

— la Federazione (o Sindacato) regio-
nale di categoria o settore;

— la Federazione (o Sindacato) naziona-
le cui aderiscono tutte le Federazioni o
Sindacati provinciali e regionali dello stes-
so settore o dei settori affini, branca di
lavoro o categoria, nonché gli eventuali
Sindacati nazionali di settore.
In senso orizzontale:

— la Camera del lavoro zonale, frazio-
nale o rionale che comprende i Sindacati
e le Leghe zonali, comunali, frazionali o
rionali e i Comitati per il lavoro di cui
all'art. 4;

— la Camera territoriale del lavoro
che comprende le camere del lavoro zo-
nali, comunali, frazionali o regionali, i
Comitati per il lavoro e tutte le Federa-
zioni (o Sindacati territoriali);

— 'la Cgil regionale.
I Sindacati (o Federazioni) territoriali

fanno parte della Cgil unicamente per il
termine della Camera territoriale del lavoro
analogamente è condizione per l'apparte-
nenza alla Camera territoriale del lavoro
il rapporto associativo degli stessi Sinda-
cati alla rispettiva Federazione (o Sinda-
cato) nazionale. Gli stessi criteri valgono
per le strutture a livello regionale ».

Art. 15

(Congressi)

« II Congresso è il massimo organo deli-
berante di ciascuna delle istanze della
struttura organizzativa della Cgil.

Essendo la Cgil articolata in strutture
verticali e orizzontali i delegati al Con-
gresso confederale sono eletti sia dai con-
gressi delle Cgil regionali e delle province
a statuto autonomo che dai congressi delle
Federazioni <o Sindacati) nazionali: per il
50 per cento dalle Cgil regionali e pro-
vince a statuto autonomo e per il 50 per
cento dalle Federazioni (o Sindacati) na-
zionali.

Analogo criterio viene applicato per i
congressi delle Cgil regionali e province a
statuto autonomo e per i congressi delle

Camere del lavoro territoriali (di compren-
sorio).

Il Congresso di base nei luoghi di lavoro
è composto dall'assemblea generale degli i-
scritti, oppure — nei luoghi di lavoro di più
grande dimensione — dai delegati eletti
nelle assemblee degli iscritti al livello di
reparto, ufficio, turni, linee; il dibattito
è aperto a tutti i lavoratori, mentre la pos-
sibilità di votare o essere eletti è riservata
agli iscritti.

Le norme per l'organizzazione dei con-
gressi e per l'elezione dei delegati ai con-
gressi nei successivi gradi sono di compe-
tenza del massimo organo dirigente del-
l'istanza per la quale è indetto il Con-
gresso che deve stabilire il rapporto tra
numero di iscritti e numero dei delegati
da eleggere ».

Art. 16

(Organi direttivi ed esecutivi della Cgil)

« Organi direttivi ed esecutivi della Cgil
sono:

a) il Congresso confederale;
b) il Consiglio generale;
e) il Comitato direttivo;
d) il Comitato esecutivo e la Segrete-

ria ».

Art. 17

(Congresso confederale)

« Compiti del Congresso confederale so-
no:

1) determinare gli orientamenti generali
della Cgil da seguirsi da parte di tutte le
organizzazioni cor.tederate;

2) eleggere il Comitato direttivo;
3) eleggere il Collegio dei Sindaci;
4) eleggere il Collegio dei Probiviri.
Solo al Congresso compete di deliberare

sulla modifica dello Statuto confederale,
sulla affiliazione della Cgil alle organiz-
zazioni internazionali, sullo scioglimento
della Cgil. Tali decisioni saranno valide so-
lo se prese a maggioranza qualificata di tre
quarti dei voti rappresentati.

Il Congresso viene convocato almeno o-
gni 4 anni ed ogni qualvolta la sua con-
vocazione sia deliberata dal Consiglio ge-
nerale o richiesta da almeno un decimo
degli iscritti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei pro-
pri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Nei Congressi delle Cgil regionali e nei
Congressi nazionali delle Federazioni (o
Sindacati) nazionali sono eleggibili quali
delegati al Congresso confederale, oltre i
lavoratori organizzati della regione e nella
categoria, i componenti degli organi diret-
tivi nazionali della Cgil.

Le modalità relative alla partecipazione
dei delegati in proporzione al numero degli
organizzati dovranno consentire la rappre-
sentanza al Congresso confederale, sulla
base dei voti ottenuti nazionalmente, di
quelle posizioni collettive che nei Con-

gressi delle Cgil regionali e delle Federa-
zioni (o Sindacati) nazionali, non avessero
raccolto il numero dei voti necessari per
eleggere almeno un delegato ».

Art. 18

(Consiglio generale Cgil)

« 11 Consiglio generale è il massimo
organo deliberante della Cgil tra un Con-
gresso confederale e l'altro con compiti
di lancio delle iniziative generali, di veri-
fica dell'attività complessiva, di convoca-
zione ordinaria e straordinaria del Con-
gresso confederale.

Il Consiglio generale è composto:
a) dal Comitato direttivo della Cgil;
b) da componenti eletti dai congressi del-

le Cgil regionali e delle province a statuto
autonomo e delle Federazioni (o Sindacati)
nazionali di categoria, nella misura di uno
ogni 50 mila iscritti (e frazioni superiori a
25 mila), con un minimo di 2 e un massimo
di 12 componenti; tra un congresso e l'al-
tro, la sostituzione di detti componenti, di
cui all'art. 8 punto d), compete ai massimi
organi direttivi delle rispettive strutture;

e) da componenti eletti dalle assemblee
degli iscritti della Cgil in 30 aziende o luo-
ghi di lavoro, il cui elenco viene definito
dal Comitato direttivo, nella misura di uno
per ciascuna di dette aziende o luoghi di
lavoro;

d) da componenti dell'apparato confede-
rale eletti dal Comitato direttivo per un
numero complessivo pari a un decimo
del Comitato direttivo stesso;

e) dai dirigenti degli Enti e Istituti con-
federali che, a norma degli articoli 36,
37 e 38 ne fanno parte di diritto.

Esso è convocato dal Comitato direttivo
o dalla Segreteria della Cgil, almeno una
volta all'anno e ogni qualvolta la sua con-
vocazione sia richiesta da un quarto dei
suoi membri.

Ogni membro del Consigilo generale ha
diritto di partecipare a qualsiasi Congres-
so o riunione delle organizzazioni confede-
rate e prendervi la parola.

Il Consiglio generale si articola in Com-
missioni permanenti con funzioni di ela-
borazione, di proposte e di iniziative nel-
l'ambito degli indirizzi e delle scelte sta-
bilite dal Consiglio generale stesso ».

Norma transitoria: « i componenti di cui
al comma 2, punto b). vengono eletti do-
po il X Congresso confederale dai massi-
mi organi direttivi, anziché dai congres-
si, delle rispettive strutture entro due
mesi dal Congresso stesso ».

Art. 19

(Comitato direttivo della Cgil)

« II Comitato direttivo è l'organo di di-
rezione della Cgil nell'ambito degli orien-
tamenti decisi dal Congresso confederale e
dal Consiglio generale.
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(:.' eletto dal Congresso, che fissa il nu-

mero dei suoi componenti, ed è convoca-
to dalla Segreterìa confederale almeno una
volta al trimestre ed ogni qualvolta la sua
convocazione sia richiesta da un quarto dei
suoi componenti ».

Art. 20

(Comitato esecutivo della Cgil)

II Comitato esecutivo è l'organo di dire-
zione operativa della Cgil e risponde della
propria attività al Consiglio generale e al
Comitato direttivo.

E' eletto dal Comitato direttivo. Si riu-
nisce almeno una volta al mese, su convo-
cazione della Segreteria o su richiesta di un
quarto dei suoi membri.

Art. 21

(Segreteria della Cgil)

« La Segreteria è l'organo che assicura
la gestione continuativa della Cgil e ri-
sponde della propria attività al Consiglio
generale, al Comitato direttivo e al Comi-
tato esecutivo. E' eletta dal Comitato di-
rettivo che fissa la sua composizione, no-
mina il Segretario generale e il Segretario
generale aggiunto.

Il Segretario generale rappresenta legal-
mente la Cgil di fronte a terzi e in giu-
dizio. In caso di impedimento o di assen-
za, tale rappresentanza è delegata al Segre-
tario generale aggiunto o ad altro compo-
nente la Segreteria.

La Segreteria funziona collegialmente e
si riunisce su convocazione del Segretario
generale o su richiesta di un quarto dei
suoi componenti.

La Segreteria attua le decisioni del Con-

siglio generale, del Comitato direttivo e del
Comitato esecutivo della Cgil, assicura la
direzione quotidiana delle attività confe-
derali e mantiene un contatto permanente
con le Federazioni (o Sindacati) nazionali,
con le Cgil regionali, e con le Camere
del lavoro territoriali e con gli enti e
istituti confederali.

Essa delibera su tutte le questioni che
rivestono carattere d'urgenza.

La Segretaria provvede all'organizzazio-
ne e al funzionamento dei dipartimenti,
uffici e servizi della Cgil, ne coordina l'at-
tività nei vari campi; promuove e assicu-
ra, mediante specifici strumenti di coordi-
namento, indirizzi rivendicativi e iniziative
idonee all'avanzamento della condizione
della donna; nomina i funzionar) confede-
rali e i collaboratori tecnici, ne fissa le
retribuzioni secondo i criteri stabiliti dal
Comitato direttivo; è responsabile delle
pubblicazioni della Cgil ».

Art. 22

(Cgil regionale)

« In tutte le regioni e nelle provincie a
statuto autonomo di Trento e Bolzano è co-
stituita la Cgil regionale. Essa ha il compi-
to di elaborazione e di direzione politica
ed organizzativa di tutte le organizzazioni
orizzontali e verticali esistenti nel territo-
rio regionale. E' compito della Cgil re-
gionale di stabilire i ditevi di omogeneità'
per quanto riguarda i trattamenti dei fun-
zionari politici e del personale tecnico ope-
ranti in tutte le strutture sindacali della
regione.

Coordina l'attività svolta a livello regio-
nale dall'Inca, dall'Etli e dall'Ires.

La sede degli organi dirigenti della Cgil
regionale dovrà essere fissata nel capoluo-

go della regione, salvo le eccezioni stabilite
in accordo con gli organi direttivi nazio-
nali della Cgil ».

Art. 23

(Organi direttivi ed esecutivi Cgil regionale)

« Sono organi direttivi ed esecutivi della
Cgil regionale:

a) il Congresso regionale;
b) il Consiglio generale (eventuale);
e) il Comitato direttivo regionale;
d) la Segreteria regionale.

Art. 24

(Congresso regionale)

II Congresso della Cgil regionale e delle
province a statuto autonomo deve essere
convocato dal massimo organo direttivo re-
gionale in preparazione del Congresso della
Cgil, ed ogni qualvolta la sua convoca-
zione sia necessaria o venga richiesta dal
massimo organo direttivo regionale o da
un decimo degli iscritti o dal Comitato
direttivo della Cgil.

Il Congresso determina gli orientamenti
della Cgil nella regione; elegge i delegati
al Congresso nazionale della Cgil; decide
sulla struttura degli organi direttivi e ese-
cutivi e sulla loro elezione; elegge il Col-
legio dei Sindaci e il Collegio dei Probi-
viri, con le norme e i compiti — nell'ambi-
to regionale — di cui agli artt. 35 e 40.

Art. 25

(Comitato direttivo e Consiglio generale
Cgil regionale)

« La Cgil regionale è diretta tra un Con-
gresso e l'altro dal Comitato direttivo eletto
dal Congresso che fissa il numero dei suoi
componenti o dal Consiglio generale; esso
elabora e definisce le iniziative per l'at-
tuazione delle decisioni congressuali regio-
nali e quelle decise dagli organi dirigenti
confederali, approva il bilancio preventivo
e consuntivo; elegge la Segreteria regio-
nale, il Segretario generale ed il Segretario
generale aggiunto ».

Art. 26

(Segreteria regionale)

« La Segreteria regionale è l'organo ese-
cutivo e di direzione operativa della Cgil
regionale risponde della propria attività a-
gli organi direttivi regionali.

La Segreteria regionale mantiene un con-
tatto permanente con tutte le strutture sin-
dacali della regione.

Il Segretario regionale rappresenta legal-
mente la Cgil regionale di fronte a terzi e
in giudizio, in caso di impedimento o di
assenza tale rappresentanza è delegata al
Segretario generale aggiunto o ad altro
componente In Segreteria ».
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Art. 27

(Camera territoriale del Lavoro)

« La Camera territoriale dal Lavoro com-
prende tutte le organizzazioni sindacali
aderenti alla Cgil esistenti nell'ambito della
provincia.

I Sindacati locali aderiscono alla Camera
territoriale del Lavoro attraverso il rispet-
tivo Sindacato territoriale e attraverso la
Camera del Lavoro locale, dove questa
esiste. 1 Sindacati della località in cui non
esista la Camera del Lavoro locale e delle
categorie per le quali non sia ancora costi-
tuito il rispettivo Sindacato territoriale, ade-
riscono direttamente alla Camera territo-
riale del Lavoro.

La Camera territoriale del Lavoro diri-
ge e coordina il movimento sindacale del-
la provincia, favorisce una sempre più
elevata capacità autonoma dei Sindacati ad
assolvere ai propri specìfici compiti, pro-
muove e tiene viva una qualificata inizia-
tiva dell'organizzazione sindacale nel suo
complesso, con particolare riguardo ai pro-
blemi generali dello sviluppo economico e
del miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione lavoratricc.

Fermo restando che la tutela dei singoli
lavoratori nelle loro vertenze di lavoro è
compito dei Sindacati di categoria, la Ca-
mera territoriale del Lavoro coordina e
controlla tale attività .

La Camera confederale del Lavoro coor-
dina l'attività doll'lnca e dell'Etli ».

Art. 28

(Congresso della Camera territoriale del
Lavoro)

« II Congresso della Camera territoriale
del Lavoro deve essere convocato dal Con-
siglio generale o dall'organo direttivo de-
finito a livello territoriale in preparazione
del Congresso della Cgil ed ogni qualvolta
la sua convocazione sia resa necessaria o
venga richiesta da detto organo direttivo
o da un decimo degli iscritti o dal Co-
mitato direttivo della Cgil regionale o dal
Comitato direttivo della Cgil.

II Congresso fissa direttive generali del-
l'organizzazione nel territorio; elegge i de-
legati al Congresso della Cgil regionale;
decide sulla struttura e sull'elezione degli
organi direttivi della Camera territoriale
del Lavoro; elegge il Collegio dei Sindaci,
con le norme e con i compiti — nell'am-
bito territoriaie — di cui all'art. 35 ».

Art. 29

(Organi direttivi ed esecutivi della Camera
territoriale del Lavoro)

« La Camera territoriale del Lavoro è di-
retta — tra un Congresso e l'altro — da un
Comitato direttivo eletto dal Congresso e
la cui composizione è stabilita dallo stes-
so Congresso.

•H Comitato direttivo elegge nel suo
seno la Segreteria camerale, composta di
non meno di tre membri alla quale com-
pete la direzione operativa della Camera
territoriale dol Lavoro e designa, nel seno
della stessa Segreteria, il Segretario gene-
rale e il Segretario generale aggiunto.

Il Segretario generale rappresenta la Ca-
mera territoriale del Lavoro di fronte ai
terzi ed in giudizio e, in caso di assen-
za o di impedimento, può delegare tale
rappresentanza al Segretario generale ag-
giunto o, in mancanza, ad altro componen-
te la Segreteria.

I membri della Segreteria — eccettuato
il Segretario generale — possono essere
anche dirigenti di Sindacati provinciali.

La Segreteria della Camera territoriale
del Lavoro è tenuta ad applicare le deli-
berazioni del Comitato direttivo, al quale
risponde della propria attività; dirige i ser-
vizi della Camera territoriale del Lavoro
e nomina il personale addettovi.

La Segreteria si riunisce di norma due
volte alla settimana e ogni qualvolta la
sua convocazione sia richiesta da un quar-
to dei suoi componenti ».

Art. 30

(Camera del Lavoro locale)

« La Camera del Lavoro zonale, comu-
nale, frazionale o rionale coordina e rap-
presenta il movimento sindacale nel ter-
ritorio di sua competenza.

Essa ha il compito di promuovere ila
costituzione dei delegati, dei Consigli uni-
tari dei delegati di luogo di lavoro e dei
Consigli unitari zonali, di sviluppare la
solidarietà tra essi per la difesa delle
conquiste e l'appoggio alle rivendicazioni
dei lavoratori della giurisdizione ».

Art. 31
(Organi della Camera del Lavoro locale)

« 11 Comitato direttivo deMa Camera del
Lavoro locale è composto da almeno cin-
que membri ed ha poteri e compiti — nel-
l'ambito di sua competenza — analoghi
a quelli del Comitato direttivo della Ca-
mera territoriale del Lavoro.

II Consiglio generale locale dei Sindaca-
ti o Leghe è composto dal Comitato di-
rettivo della Camera del Lavoro, dai Co-
mitati direttivi di tutte le leghe locali, e
da delegati di azienda e luogo di lavoro.

Il Consiglio generale dei Sindacati viene
convocato dal Comitato direttivo della Ca-
mera del Lavoro almeno ogni quatlro mesi
e ogni qualvolta la sua convocazione sia
richiesta da un decimo degli organizzati.

La Segreteria della Camera del Lavoro
locale si compone di un numero di mem-
bri non inferiore a tre ed è eletta dal
Comitato direttivo che ne designa il Se-
gretario. Il Segretario ha la rappresentan-
za legale della Camera del Lavoro, con fa-
coltà di delegarla ad altro membro della

Segreteria in caso di assenza o di impedi-
mento ».

Art. 32

(Rotazione incarico di Segretario generale)

« Allo scopo di favorire una permanen-
te azione di rinnovamento e di migliore
utilizzazione delle esperienze, di una più
efficace ed estesa politica dei quadri e di
loro valorizzazione in gruppi dirigenti, l'in-
carico di Segretario generale per tutte le
strutture della Cgil — a qualsiasi livello
— non può essere ricoperto per più di
due mandati congressuali.

Eventuali deroghe a queste norme deb-
bono essere deliberate con la maggioran-
za qualificata di 4/5 dei componenti l'or-
gano dirigente al quale compete l'elezio-
ne del Segretario generale ».

Norma transitoria: « Le disposizioni di
cui sopra si applicano, a tutti i livelli, a
partire dall'XI Congresso confederale ».

Art. 33

(Autonomia amministrativa)

« Le Camere territoriali del Lavoro, le
Cgil regionali, e le Federazioni (o Sindaca-
ti) nazionali e regionali sono associazio-
ni giuridicamente e amministrativamente
autonome.

La Cgil ha facoltà di esercitare su di
esse un controllo amministrativo ai fini
della regolarità ed efficacia della loro
gestione anche attraverso la nomina pro-
tempore di ispettori.

La Cgil non risponde delle obbligazio-
n,i assunte dalle Camere territoriali del
Lavoro, dalle Cgil Regionali e dalle Fe-
derazioni (o Sindacati) nazionali, e regio-
nali e territoriali e da qualsiasi altra or-
ganizzazione di ogni grado ad essa ade-
rente ».

i . ' ;
Art. 34

(Contributi sindacali e solidarietà)

La Cgil e le strutture orizzontali e ver-
ticali in cui essa si articola si finanziano
esclusivamente attraverso il contributo dei
lavoratori. Ciò può avvenire, oltre che
attraverso la tessera, con la firma da
parte degli iscritti, della delega per la
trattenuta delle quote sindacali sulla retri-
buzione, col contributo mensile raccolto
dai collettori, con sottoscrizioni autorizza-
te di volta in volta dagli organi dirigenti
delle strutture della Cgil che ne hanno la
facoltà, con contributi volontari di singo-
li lavoratori, e mediante il versamento ob-
bligatorio degli importi dei gettoni di pre-
senza ricevuti per compiti di rappresen-
tanza in organismi pubblici.

La contribuzione sindacale deve essere
slabilta con crileri di uniformità per tut-
to il territorio nazionale e per tutte le
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categorie e di proporzionalità rispetto alle
retribuzioni percepite.

Le contribuzioni versate dai lavoratori
a qualsiasi titolo sono patrimonio collet-
tivo di tutta la Cgil e sono sottoposte alla
normativa generale sui problemi del fi-
nanziamento e dei riparti.

I riparti devono essere effettuati in mo-
do automatico per garantire la regolarità
di finanziamento a tutte le strutture.

La normativa generale sul finanziamen-
to e sui riparti è stabilita dal Comitato di-
rettivo della Cgil. Le Cgil regionali sono
competenti per i criteri di riparto per le
strutture operanti nel rispettivo territorio,
adottando nei confronti degli organi che
non ottemperassero alle norme di cui so-
pra le misure necessarie per il rispetto
delle norme stesse.

Ai fini dello sviluppo e del sostegno di
determinate strutture sindacali la normati-
va stabilisce misure di solidarietà e stru-
menti di riequilibrio finanziario per per-
mettere condizioni di attività e di lavoro
uniformi sul piano nazionale ».

Art. 35

(Attività amministrativa e Collegio dei Sin-
daci)

« L'attività amministrativa della Cgil de-
ve basarsi su una politica delle spese e
delle entrate correlata alle esigenze e
alle possibilità finanziarie di ciascuna strut-
tura, e su una tenuta contabile tecnica-
mente efficiente basata su criteri di chia-
rezza, trasparenza e documentazione.

A questo fine devono essere osservate
le seguenti norme:

a) elezione da parte del Congresso di
ogni struttura di un collegio dei Sindaci
Revisori composto da 3 a 9 componenti a
seconda la dimensione della struttura
stessa;

b) compilazione annuale, da parte della
Segreteria, del bilancio finanziario com-
posto dal conto economico consuntivo, dal
conto patrimoniale e dal bilancio di pre-
visione per l'anno successivo;

e) il bilancio finanziario deve essere
accompagnato da una relazione del Col-
legio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei
Sindaci Revisori deve controllare periodi-
camente l'andamento amministrativo e ve-
rificare la regolarità delle scritture e dei
documenti contabili;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori pre-
senta una relazione complessiva sui bilan-
ci per il periodo intercorrente fra un Con-
gresso e l'altro;

e) ogni struttura deve tenere la conta-
bilità a disposizione del Collegio dei Sin-
daci Revisori delle istanze direttive della
struttura interessata e delle strutture di
livello superiore che hanno facoltà di eser-
citare il controllo amministrativo;

f) i bilanci e i rendiconti finanziari de-
vono essere annualmente resi pubblici con

mezzi di comunicazione idonei fra i la-
voratori iscritti alle rispettive strutture ».

Art. 36

(Sindacati di categoria)

« La struttura organizzativa, gli orga-
ni direttivi, e i modi della loro elezione,
e i compiti dei sindacati di categoria —
a livello aziendale, locale, territoriale, re-
gionale (ivi comprese le province a sta-
tuto autonomo di Trento e di Bolzano) e
nazionale — sono determinati dagli Statuti
delle rispettive Federazioni (o Sindacati)
nazionali di categoria, in armonia con i
principi stabiliti nel presente Statuto.

Gli Statuti delle Federazioni (o Sinda-
cati) nazionali di categoria aderenti alla
Cgil non possono contenere nessuna dispo-
sizione contrastante con quella del pre-
sente Statuto.

Le disposizioni eventualmente in con-
trasto con esso sono considerate nulle ed
inefficaci e sono sostituite di diritto da
quelle del presente Statuto.

La sede delle Federazioni (o Sindacati)
nazionali dovrà essere fissata, in linea di
massima, in Roma, eventuali eccezioni a
questa norma debbono essere autorizzate
dal Consiglio generale della Cgil ».

Art. 37

(Istituto nazionale confederale di assisten-
za)

« La Cgil promuove e organizza Tinca
che realizza in armonia con le linee ge-
nerali dell'organizzazione l'attività in di-
fesa della salute, dei diritti previdenzia-
li e assistenziali dei lavoratori e dei
loro familiari e contribuisce alla ela-
borazione della politica confederale della
sicurezza sociale.

L'Inca è costituito al livello nazionale
e si articola ai vari livelli territoriali nel-
le strutture delle organizzazioni della Cgil
promotrici; al livello di zona anche uni-
tariamente con i patronati della Cisl e
della Uri.

La rappresentanza dell'Ente ai vari li-
velli è affidata al Presidente o, in caso
di impedimento o assenza, al Presidente
aggiunto.

Opera nei luoghi di lavoro tramite de-
legati dei consigli di azienda appositamen-
te designati a norma dell'art. 12 dello
Statuto dei diritti dei lavoratori.

Il Comitato direttivo della Cgil elegge
gli organismi dirigenti dell'Inca e ne in-
dica gli orientamenti statutari.

Il Presidente e il Presidente aggiunto
dell'Inca fanno parte di diritto del Con-
siglio generale della Cgil e •partecipano
alle riunioni del Comitato direttivo.

In preparazione del Congresso della
Cgil, Tinca convoca una propria Confe-
renza nazionale.

La Presidenza dell'Inca presenta annual-

mente la relazione sull'attività svolta al
Consiglio generale e al Comitato diretti-
vo della Cgil ».

Art. 38

(Ente turistico dei lavoratori italiani)

« La Cgil promuove ed organizza l'Ente
turistico dei lavoratori italiani (Etli) allo
scopo di realizza;;, in armonia con le
linee generali dell'organizzazione, la po-
litica del turismo sociale e del tempo
libero. L'Etli gestisce con appropriate
strutture l'attività in detti campi.

L'Etli è costituito a livello nazionale,
regionale e territoriale. Opera tramite de-
legati appositamente designati, nei posti
di lavoro, a norma dell'art. 11 dello Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori.

Gli Etli nazionali, regionali e territo-
riali sono enti giuridicamente o ammi-
nistrativamente autonomi. La Cgil nazio-
zionale, le Cgil regionali, e la Camere
territoriali del Lavoro non rispondono del-
le obbigazioni assunte dagli Etli ai vari
livelli.

Il Comitato direttivo della Cgil appro-
va lo Statuto interno e nomina gli organi-
smi dirigenti dell'Etli.

Il Presidente e il Vicepresidente dello
Etli, fanno parte di diritto del Consiglio
generale della Cgil e partecipano alle riu-
nioni del Comitato direttivo.

In preparazione del Congresso della
Cgil, TEtli convoca una propria Confe-
renza nazionale.

La Presideneza dell'Etli presenta an-
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LO STATUTO

lilialmente al Consiglio generale e al Co-
mitalo direttivo della Cgil la relazione sul-
la attività svolta ».

Art. 39
(Istituto di ricerche economiche e sociali)

« La Cgil promuove e organizza l'Isti-
tuto di ricerche economiehe e sociali (Ires-
Cgil) allo scopo di concorrere all'analisi
delle inlormazioni e dei dati, alla elabo-
razione delle conoscenze, allo studio e alla
definizione delle proposte di politica eco-
nomica, sociale e istituzionale. Per il rag-
giungimento di tale scopo l'Istituto:

— svolge studi e ricerche in confor-
mità a propri programmi di lavoro, te-
nendo conto de'le esigenze della Cgil;

— promuove la collaborazione scien-
tifica e tecnica con altre Istituzioni di ri-
cerca ai propri programmi;

— promuove riunioni, seminari e ogni
altra forma di attività scientifica collet-
tiva;

— produce e diffonde le pubblicazio-
ni dei risultati del lavoro di istituto; uti-
lizza a tal fine gli strumenti editoriali
della Cgil;

— assicura il coordinamento della pro-
pria attività con quella di formazione dei
quadri sindacali, organizzata e svolta dal-
la Cgil;

— promuove la costituzione dell'Ires nel-
le Cgil regionali.

Il Comitato direttivo della Cgil nomi-
na il Comitato direttivo e il Presidente
dell'Ires e approva lo Statuto interno.

Il Presidente dell'Ires fa parte di di-

Delegati volano
l'ineitilaiiienti
allo Slatino
nella mattinata
ili mercoledì

ritto del Consiglio generale della Cgil e
partecipa alle riunioni del Comitato diret-
tivo ».

TITOLO III
Della disciplina
Art. 40

(Sanzioni disciplinari)

« L'iscritto alla Cgil che manca ai pro-
pri doveri verso la stessa incorre, secon-
do la gravita della mancanza, nelle se-
guenti sanzioni:

a) biasimo scritto;
b) destituzione dalla carica sindacale di

cui fosse investito;
e) sospensione da uno a sei mesi del-

l'esercizio della facoltà di iscritto;
d) espulsione dall'organizzazione ».

Art. 41

(Competenza sui provvedimenti disciplina-
ri)

« Le decisioni sui provvedimenti disci-
plinari sono di competenza, in prima istan-
za, dell'organo direttivo dell'organizzazione
cui l'iscritto appartiene.

In caso di ricorso da parte dell'iscritto
contro il provvedimento, presentato secon-
do quanto stabilito nel seguente art. 43,
la decisione in seconda e ultima istanza è
di competenza dell'organo direttivo supe-
riore a quello di prima istanza.

Nel caso di componenti del Consiglio
generale della Cgil, la competenza è del
Comitato direttivo in prima istanza e del
Consiglio generale in seconda istanza.

In pendenza del ricorso, è in facoltà
dell'organo direttivo che ha deciso in pri-
ma istanza ritornare sulla decisione presa
accogliendo il ricorso stesso.

Gli organi direttivi delle organizzazioni
di grado superiore possono, in casi gravi,
sostituirsi agli organi direttivi competenti
in prima istanza che non abbiano ancora
preso decisioni sia ne: provvedimenti di-
sciplinari sia nella sospensione cautelativa
di cui al successivo art. 44 ».

Art. 42

(Collegio dei Probiviri)

« I Collegi dei Probiviri sono costituiti
nelle Cgil regionali, nelle Federazioni (o
Sindacati) nazionali di categoria e nella
Cgil nazionale e vengono eletti dai ri-
spettivi congressi.

Compito dei Collegi dei Probiviri è
quello di esaminare i ricorsi contro i prov-
vedimenti disciplinari presentati dagli
iscritti, per verificarne la corrispondenza
o meno alle norme statutarie. In caso
di accoglimento, parziale o totale, del ri-
corso, il Collegio dei Probiviri che l'ha

esaminato lo demanderà, per la decisio-
ne in ultima istanza, a un organo diret-
tivo superiore a quello di prima istan-
za, che il Collegio stesso stabilirà. In
caso di non accoglimento del ricorso, il
provvedimento diventa definitivo.

Nell'uno e nell'altro caso, il Colle-
gio dei Probiviri redigerà una relazione
sull'oggetto del ricorso, comunicandola al
ricorrente, all'organo che ha preso la de-
cisione in prima istanza e, in caso di rin-
vio per un riesame, all'organo a cui vie-
ne demandata la decisione in seconda
istanza ».

Art. 43

(Ricorso contro i provvedimenti discipli-
nari)

« E' facoltà dell'iscritto colpito dai prov-
vedimenti disciplinari presentare ricorso
o al Collegio dei Probiviri competente o
direttamente all'organo direttivo superio-
re a quello che ha deciso in prima istan-
za ».

Art. 44

(Sospensione cautelare)

« In casi di particolare gravita l'orga-
no direttivo competente può sospendere
cautelamente l'iscritto dalla carica rico-
perta o dall'esercizio delle facoltà di iscrit-
to, per il tempo strettamente necessario
all'inchiesta e alla decisione in prima
istanza.

La sospensione cautelare va comun-
que adottata nei confronti degli iscritti
imputati di reati gravi, o di eversione del-
l'ordinamento costituzionale, stabilendo nel
contempo le competenze e le scadenze re-
lative alla sua cessazione ».

Art. 45

(Posizioni di organi direttivi incompatibili
con l'appartenenza alla Cgil)

« Qualora un organo direttivo di orga-
nizzazioni della Cgil assuma e confermi
posizioni che siano incompatibili con l'ap-
partenenza alla Cgil perché in contrasto
con i principi fondamentali definiti dallo
Statuto, particolarmente nell'alt. 1, il Co-
mitato direttivo della Cgil ha facoltà di
decidere, con maggioranza qualificata di al-
meno due terzi dei suoi componenti, lo
scioglimento di detto organo direttivo e
la convocazione di un Congresso straordi-
nario dell'organizzazione interessata, per
l'elezione di un nuovo organa direttivo.
Nella delibera del Comitato direttivo
della Cgil dovranno essere indicate le mo-
tivazioni del provvedimento, nonché la
composizione del comitato provvisoriamen-
te incaricato a sostituire l'organo disciolto
e ad organizzare il Congresso straordina-
rio ».
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C.G.I.L. DECIMO CONGRESSO 1981
Per quanto riguarda la crisi economica

condivido le proposte contenute nella re-
lazione del compagno Lama, anche per
quanto riguarda il tema del costo del la-
voro. Però, per affrontare i problemi po-
sti da questa crisi, occorre costruire un
sindacato che abbia una possibilità reale
di misurarsi sui problemi concreti.

I processi di ristrutturazione, anche
quelli non traumatici, come lo stillicidio
continuo dovuto, ad esempio, alla intro-
duzione di nuove tecnologie, non ci han-
no visto del tutto protagonisti. Non sa-
rebbe sbagliato cercare di ottenere anche
strumenti legislativi che ci facilitino il
compito (ad esempio, l'obbligo del piano
d'impresa). Per questo occorre un sinda-
cato preparato, adeguato ai nuovi compi-
ti, ai problemi complessi che esigono ri-
sposte competenti.

Teti Croce
Funzione pubblica Lazio

Durante la campagna congressuale so-
no emerse difficoltà nei rapporti fra sin-
dacato e lavoratori. In questa fase è ap-
parsa una scarsa capacita propositiva del
sindacato nel momento in cui il governo
attacca il potere d'acquisto dei lavoratori
con i tagli alla assistenza sanitaria e alla
spesa pubblica. I lavoratori pretendono
dal governo una seria programmazione,
fatti concreti, un mutamento di politica
economica prima di accettare qualsiasi ti-
po di sacrifìcio.

La riforma della Pubblica amministra-
zione è stata delegata completamente dal-
la Cgil ai lavoratori della Funzione pub-
blica, mentre questa battaglia nasce da un
bisogno di democrazia e partecipazione
che doveva investire tutto il movimento
sindacale.

Per quanto riguarda la riforma sanita-
ria il funzionamento delle Usi è ancora
bloccato da vecchie disfunzioni della pre-
cedente gestione e si stanno facendo
avanti pericolose ricomposizioni di vecchi
centri di potere.

Anche nelle autonomie locali abbiamo
una situazione di riforma a metà: ne sono
prova la scarsa volontà di realizzare la ri-
forma della finanza locale e la politica le-
gislativa in materia finanziaria fatta di
decreti annuali disorganici a cui si aggiun-
gono i tagli previsti per le spese degli enti
locali.

La riforma della Pubblica amministra-
zione è necessaria per creare un supporto
al progetto previsto nelle tesi congressuali

di democrazia economica, nei piani d'im-
presa che sono lo sviluppo più coerente
ed innovativo del patrimonio di idee e di
iniziative che il nostro movimento ha a
disposizione.

Il taglio dei fondi agli Enti locali pro-
vocherà un calo negli investimenti per i
servizi creando problemi ai cittadini e in
particolare alle donne, non solo come
chiusura di sbocchi occupazionali, ma an-
che, come nel caso degli asili nido, per la
mancanza di strutture di supporto per le
donne che lavorano.

Tutto questo si può ricondurre a un
progetto delle forze reazionarie e della De
in particolare che vogliono ricacciare la
donna dentro la casa. Questo progetto
dev'essere individuato e battuto dalla Cgil
con una politica corretta e coerente.

Franco Usai
Cdf Montedison di Scarlino -
Grosseto

Fondamentale è l'obiettivo dell'unifica-
zione dei lavoratori dipendenti con gli al-
tri strati sociali, soprattutto con i giovani
ai quali il sindacato deve aprirsi comple-
tamente per dar loro una prospettiva con-
creta. Il sindacato deve inoltre interpreta-
re e farsi carico delle esigenze e dei pro-
blemi di quei lavoratori (tecnici, impiega-
ti, quadri) che sono oggi alla ricerca di
uno spazio. Bisogna tener presente questo
nei prossimi rinnovi contrattuali.

Andrea Gianfagna
Segretario generale Feder-
braccianti

La proposta sul costo del lavoro conte-
nuta nella relazione sblocca una situazio-
ne di stallo ed è una proposta molto forte
poiché accettando la sfida della program-
mazione del tasso di inflazione, delinea
una manovra di governo del costo del la-
voro che non intacca il meccanismo di
funzionamento della scala mobile. Come
tale va assunta dal Congresso e portata
alla consultazione dei lavoratori.

L'obiezione di Camiti, secondo cui la
proposta della Cgil non riduce il costo del
lavoro è giusta, ma l'obiettivo della pro-
posta di Lama, come quella della Cisl,
non è quello di ridurre, bensì di governa-
re il costo del lavoro.

Per ciò che riguarda il merito della pro-
posta, e i suoi possibili perfezionamenti,
possono essere individuate due questioni:
1) soluzioni adeguate si richiedono per il
settore agricolo, tenendo conto dell'inci-
denza del fisco e dei contributi sui salari e
sulle retribuzioni per i lavoratori e per i
datori di lavoro in presenza di una strut-
tura dell'occupazione diversa; 2) la richie-
sta pregiudiziale di ritiro da parte della
Confagricoltura della disdetta dell'accor-
do di scala mobile, confermando il princi-
pio che soggetti contrattuali in materia di
scala mobile sono le Confederazioni.

Massicci processi di ristrutturazione so-
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no in atto nel settore agricolo con notevo-
li effetti sull'occupazione e sui livelli pro-
duttivi: introduzione di nuove tecnologie
senza programmazione, diminuzione del
reddito delle aziende contadine, decentra-
mento produttivo, disinvestimento fino ai
fenomeni degenerativi che ne conseguono
(camorra, mafia, caporalato).

Tra gli effetti, vi è però anche la nasci-
ta di nuove figure produttive, donne, ra-
gazze, giovani, tecnici che pongono do-
mande diverse e il sindacato deve supera-
re ritardi nella comprensione dei nuovi
processi che avvengono nelle aziende, nel
territorio, nella società.

Mi sembra opportuno inoltre sottoli-
neare il grande valore politico della scel-
ta, contenuta nella relazione, di riprende-
re l'azione per il Mezzogiorno senza sepa-
ratezze e puntando sull'articolazione delle
iniziative a partire dalle aziende, dal terri-
torio e dai settori. Ma deve essere chiaro
che nessuna politica di sviluppo può pas-
sare attraverso le macerie dei diritti dei
lavoratori e del sindacato a partire dal
controllo sull'organizzazione del lavoro e
degli orari.

L'attacco è molto grave e punta a inge-
nerare sfiducia nella possibilità del cam-
biamento. C'è bisogno di un'iniziativa ar-
ticolata: al confronto col governo devono
accompagnarsi confronti decentrati so-
prattutto nel Mezzogiorno costruendo un
nuovo rapporto tra braccianti e operai, a
partire dalla costruzione della Federazio-,
ne agro-alimentare. Infine, ci sono da af-
frontare le questioni dei delegati e dei di-
ritti sindacali che nella realtà dei brac-
cianti, hanno un'importanza decisiva.

Mansur Serari
Segretario generale aggiun-
to della Cisa (Confederazio-
ne internazionale sindacati
arabi)

La tensione internazionale minaccia la
pace e la sicurezza nel mondo. Ancora
oggi non è stata data una chiara risposta
agli appelli dei popoli del mondo che in-
tendono fermare la continua corsa agli
armamenti e vogliono considerare quelle
trattative che si muovono in direzione di
pace. L'imperialismo e i suoi alleati conti-
nuano a rischiare di coinvolgere il mondo
in una guerra distruttrice.

Disapproviamo non solo la decisione
statunitense sulla bomba N, ma anche le

decisioni della Nato di installare i missili
in Europa e l'aumento vertiginoso delle
flotte militari americane presenti nei mari
del mondo, nonché le manovre dell'Ame-
rica in Sudan, in Oman, in Somalia e in
Egitto che costituiscono delle pressioni di-
rette contro i movimenti di liberazione e
contro l'opposizione popolare. Il mondo
capitalista con i suoi drammatici problemi
d'inflazione e di disoccupazione tende a
scrollarsi delle sue responsabilità volendo
individuare come causa principale della
crisi energetica i Paesi produttori di pe-
trolio. Invece noi chiediamo l'attuazione
di un nuovo ordine economico internazio-
nale, appoggiamo il dialogo arabo-
europeo.

Cari compagni, la classe operaia araba
sta affrontando grosse difficoltà economi-
che e sociali che sono il risultato di decine
di anni del colonialismo europeo e del
continuo sfruttamento capitalistico prati-
cato contro le nostre masse popolari e
contro i nostri operai. Questo sfruttamen-
to appoggiato da alcuni regimi reazionari
arabi viola i diritti dei lavoratori e le li-
bertà sindacali e strumentalizza in questi
paesi i dirigenti sindacali che appoggiano
il regime, impedendo agli altri la loro at-
tività incarcerandoli e costringendoli
all'esilio. Questa è la tremenda situazione
in Arabia Saudita, e in altri paesi della
penisola arabica.

La classe operaia araba lotta per una
pace reale e giusta che garantisca al no-
stro popolo, arabo-palestinese, il diritto
all'autodeterminazione e a creare uno stato
indipendente nella loro terra guidato
dall'Olp unico, legittimo rappresentante
del popolo palestinese. Ci opponiamo agli
accordi di Camp David e denunciamo la
decisione di alcuni paesi europei di invia-
re dei contingenti militari nel Sinai, in
quanto giustifica gli accordi separati di
Camp David.

Fathi Racheb
Segretario generale del Ptuf
(Federazione generale dei
lavoratori palestinesi)

// popolo palestinese e la sua classe
operaia vivono la tragedia dell'esilio a
causa della politica del movimento sioni-
sta e delle sue istituzioni terroristiche, che
costringe il nostro popolo a vivere la sua
diaspora dal 1948. Le forze di occupazio-
ne israeliane, che dal 1967 occupano la

Cisgiordania e la striscia di Gaza, sono
l'espressione dell'ideologia sionista che
non consente alcuna forma di vita demo-
cratica improntata dalla discriminazione
razziale, che rifiuta le deliberazioni dei
vari fori internazionali che riconoscono al
popolo palestinese il suo diritto al ritorno
in Palestina, alla creazione del suo stato
indipendente sulla propria terra a pari di-
gnità di tutti gli altri popoli.

I diritti sindacali vengono violati, ma
l'Histadrut israeliana è stata sempre as-
sente, anzi non tutela i diritti dei lavora-
tori palestinesi. Del resto molti dirigenti
dello Stato sionista provengono proprio
dall'Histadrut. Gli accordi di Camp Da-
vid rappresentano una ennesima violazio-
ne dei diritti nazionali del popolo palesti-
nese ed una seria minaccia di guerra nella
regione.

Per tutto questo noi guardiamo con fa-
vore a qualsiasi iniziativa e ruolo europei
volti ad estirpare le ragioni di tanta ten-
sione, cioè al riconoscimento dei diritti
nazionali del popolo palestinese all'auto-
determinazione al ritorno e all'edificazio-
ne del suo stato indipendente e sovrano.

Un ruolo coraggioso ed autonomo
dell'Europa in questo senso si inserisce
nel contenzioso mediorientale come un ele-
mento di mediazione destinata a dare
sbocchi positivi attraverso soluzioni glo-
bali giuste e durature per la crisi del Me-
dio Oriente. Un primo passo in questa di-
rezione deve essere il riconoscimento uffi-
ciale da parte dell'Europa comunitaria
dell'Olp quale unico e legittimo rappre-
sentante del popolo palestinese come han-
no fatto 116 Stati; lo facciano anche
l'Italia e la Cee.

Ci auguriamo che l'Italia e la Comu-
nità economica europea vadano ad ag-
giungersi a quanti nell'Onu (116 Stati)
hanno riconosciuto già l'Olp. È necessa-
ria pace giusta e globale per poter costrui-
re il futuro prospero, pacifico e democra-
tico dei popoli del Medio Oriente. Noi
vogliamo esaminare tutte le proposte per
un futuro prospero del Medio Oriente.

L'enunciazione di Venezia che aveva crea-
to tra noi speranze, non deve essere segui-
ta da atti negativi come la decisione di in-
viare truppe nel Sinai.
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Bruno Trentin
Segretario confederale Cgil

Condivido la relazione di Luciano La-
ma. Non solo per le proposte che contie-
ne, compresa quella sul costo del lavoro,
ma per la tensione di riflessione critica e
di ricerca unitaria che la pervade tutta.

C'è un tema che questo Congresso non
può eludere: come saldare un progetto di
rinnovamento del movimento sindacale,
capace di riunificare le forze di lavoro in-
torno a una strategia di cambiamento del-
la società, con una politica e una pratica
rivendicativa coerenti; capaci - qui ed ora
- di costruire dal vero questo progetto, di
farlo vivere e di renderlo credibile, tangi-
bile per grandi masse di lavoratori.

Non è un problema di poco conto. È il
problema che non è riuscito a risolvere
anche un momento alto della nostra ela-
borazione politica quale è stata la strate-
gia dell'Eur. Se, come personalmente ri-
tengo, la linea dell'Eur ha perso credibi-
lità in strati importanti di lavoratori tra-
sformandosi, agli occhi di molti lavorato-
ri in una logica di scambio tra sacrifici e
contropartite (più o meno evanescenti):
uno scambio di cui le Confederazioni fi-
nirono per apparire gli arbitri, i mediatori
non delegati, ciò è derivato in grande mi-
sura da un suo limite radicale: il non es-
sersi tradotta e verificata in una politica
rivendicativa e in una pratica di massa
coerenti. L'essersi sovrapposta, invece, in
molti casi a una pratica rivendicativa che
si era sostanzialmente confinata nella di-
fesa degli interessi immediati di occupa-
zione e di salario dei nuclei più stabilizza-
ti di classe operaia e che aveva spesso di-
sarmato sul fronte pur così rilevante della
lotta per una nuova occupazione, per mu-
tare l'organizzazione del lavoro, per inter-
venire nelle scelte strategiche delle impre-
se; il fatto, infine, che la politica dell'Eur
sia stata proposta e praticata da un movi-
mento sindacale che già manifestava una
sua crisi di rappresentanza nei confronti
delle nuove articolazioni del mercato del
lavoro e soprattutto dei nuovi soggetti so-
ciali che avrebbero dovuto costituire la
forza determinante di una politica di svi-
luppo dell'occupazione e di riforma
dell'economia.

La relazione di Lama ha delineato in
termini chiari le dimensioni della crisi
economica, sociale e politica che attraver-
sa il Paese. Le risposte che una parte rile-
vante delle forze padronali tende a dare a
questa crisi, pongono al movimento sin-
dacale e all'intero movimento operaio ita-

liano il problema dello sviluppo in termi-
ni radicalmente nuovi: siamo, di fronte a
processi tecnologici e organizzativi di
grandi dimensioni che avanzano durante
la crisi e con la crisi e che in ogni caso
muteranno il quadro generale entro il
quale si svilupperà il conflitto sociale del
nostro Paese. E nello stesso tempo siamo
di fronte alle terribili incognite di una po-
litica di ristrutturazione che resta in molti
casi subalterna e marginale rispetto alle
trasformazioni che avvengono nella divi-
sione internazionale del lavoro. Così co-
me abbiamo potuto maturare la certezza
che questi processi, lasciati all'egemonia
delle forze capitalistiche dominanti e a
una politica economica subalterna dello
Stato, non risolveranno il dramma della
disoccupazione di massa e del Mezzogior-
no ma ne aggraveranno i termini; mentre,
con altrettanta certezza, questi processi di
ristrutturazione nel vuoto di una pro-
grammazione democratica e decentrata
sprigionano una carica di autoritarismo
nel governo dell'economia e nei rapporti
di lavoro, mettendo in questione anche
con l'uso dell'inflazione, fondamentali
conquiste di contrattazione e di controllo.

Noi disponiamo in alcuni elementi di
un progetto di cambiamento nella società
italiana e di riforma dello Stato che stan-
no all'altezza dei problemi economici e
politici degli anni ottanta. Essi sono pre-
senti nella relazione di Lama ma si ritro-
vano anche - è importante sottolinearlo -
nelle elaborazioni che hanno accompa-
gnato e concluso i Congressi della Uil e
della Cisl, nella tensione comune che ha
portato una grande parte del movimento
sindacale a misurarsi anche se con appro-
di anche a volte diversi, con i problemi
del governo dell'economia, con l'orienta-
mento dei processi di accumulazione, con
i nuovi connotati culturali e sociali del
problema dello sviluppo.

Abbiamo cercato di individuare alcune
priorità della lotta che intendiamo con-
durre contro l'inflazione e la recessione,
per aggredire cioè le cause strutturali
dell'inflazione. Esse sono in particolare:
un piano di rinascita delle zone colpite
dal terremoto come perno di una nuova
distribuzione delle risorse in direzione del
Mezzogiorno e come banco di prova di
una politica attiva del lavoro; una rifor-
ma del sistema delle Partecipazioni statali
che spezzando vecchie baronie e agglome-
rati di potere consenta non solo di puntel-
lare finanziariamemte la crisi delle grandi
imprese, ma di riproporre in termini con-
creti in alcuni settori fondamentali un
ruolo di avanguardia e di promozione

nell'impresa pubblica in alternativa al
processo di privatizzazione strisciante;
una nuova concezione della programma-
zione economica fondata su un coraggio-
so processo di riforma e di decentramento
dell'apparato statale e sullo sviluppo di
un nuovo potere di indirizzo, di controllo
e di contrattazione sul territorio, di una
nuova struttura contrattuale che dia vita e
credibilità ai nuovi momenti di vita de-
mocratica che vogliamo costruire nelle zo-
ne, nelle circoscrizioni, nelle regioni,
coinvolgendo nella gestione diretta di
questo nuovo potere contrattuale i nuovi
soggetti del mercato del lavoro, comin-
ciando dai lavoratori disoccupati e preca-
ri; quello che Lama ha chiamato un «pro-
cesso di autogestione» dell'impresa e nel
territorio che avvii, in forme anche molto
diverse, una politica di programmazione
dal basso; non l'autogestione dell'imma-
gine, non la democrazia economica realiz-
zata per delega o per «interposto sindaca-
to», ma forme concrete anche se parziali
di autogoverno nel luogo di lavoro e nella
vita civile capaci di incidere tangibilmente
intanto sul territorio, sullo spazio di pote-
re e decisione, di vita, più vicino e cono-
sciuto dal lavoratore in carne e ossa. È
questa l'ispirazione che muove la nostra
proposta sul Piano di impresa. È questo
il senso di una lotta per conquistare sul
territorio un momento di contrattazione
per le piccole imprese e per il lavoro de-
centrato; è questo il valore che annettia-
mo alle difficili esperienze di gruppi di la-
voro autogestiti che partecipano di fatto
in molte realtà alla programmazione pro-
duttiva delle imprese.

Ma il problema che torno a pormi è se
questi obiettivi, questi pezzi di progetto
debbano costituire, come è stato in passa-
to, la cornice, la prospettiva,come si usa
dire, o, se si vuole usare parole più bruta-
li, lo schermo e l'alibi di una pratica ri-

' vendicativa e contrattuale di massa (ossia
di un progetto concretamente operante)
che è destinata a restare, salvo poche ec-
cezioni, sostanzialmente immutata.

La scelta che abbiamo di fronte oggi è
infatti proprio questa: rinviare un riade-
guamento sostanziale della nostra strate-
gia rivendicativa a un domani migliore,
ripiegando in nome del realismo sulla di-
fesa per quanto perdente dell'esistente, ivi
comprese le vecchie conquiste degli anni
passati; oppure affrontare oggi - nelle
prossime scadenze contrattuali in primo
luogo e nelle priorità per le quali dovre-
mo lottare nel confronto con la politica
economica del governo - il compito di
trasfondere (e con ciò verificare, correg-
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gere, arricchire) questi elementi di proget-
to in una pratica di massa, realmente vis-
suta anche nel conflitto sociale da vasti
strati di lavoratori.

Ho già espresso la mia opinione favore-
vole alla proposta avanzata in questo
Congresso sul costo del lavoro. La condi-
vido nella sostanza per tre ragioni: perché
risponde all'esigenza ineluttabile di coin-
volgere fazione del sindacato nella lotta
contro l'inflazione e contro le sue cause
strutturali scoraggiando certi migliora-
menti retributivi che superino il tetto di
inflazione e soprattutto il tasso di infla-
zione reale. È questo, mi sembra, che
Camiti ha sottovalutato. Perché configu-
ra una nuova funzione della politica fi-
scale, trasformandola in uno strumento di
incentivazione e di penalizzazione della
condotta delle imprese in un campo deci-
sivo come è la politica dei prezzi. E qui
troviamo uno degli strumenti per rendere
davvero credibile la fissazione di un tasso
programmato di inflazione. Perché, d'al-
tra parte, essa si colloca fuori da ogni lo-
gica di contrattazione centralizzata delle
retribuzioni che è stato il perno delle poli-
tiche dei redditi così come sono state pra-
ticate, e salvaguarda, quindi, non solo la
capacità della scala mobile di tutelare sen-
za limiti di sorta il potere d'acquisto dei
lavoratori con le retribuzioni più basse
ma l'autonomia rivendicativa del sindaca-
to a tutti i livelli del sistema contrattuale
italiano. La predeterminazione annua dei
punti di contingenza e addirittura delle
loro scadenze porta invece, mi sembra, a
una predeterminazione centralizzata
dell'insieme delle retribuzioni.

Ma non possiamo sottovalutare le posi-
zioni assunte dalla Confindustria su que-
sti stessi problemi anche se la Confindu-
stria non interpreta per fortuna un fronte
monolitico del padronato italiano, pubbli-
co e privato. Con salutare brutalità la
Confindustria ribadisce, che il suo reale
obiettivo non è tanto una modifica prov-
visoria della scala mobile, quanto una
contrattazione centralizzata del salario
per un periodo certo non breve, e con ciò
stesso la liquidazione di fatto della con-
trattazione di categoria e di fabbrica, non
solo nei suoi aspetti salariali ma soprat-
tutto nei suoi fondamentali contenuti nor-
mativi di diritti e di potere.

È un disegno che può e deve essere bat-
tuto ma non si può confonderlo con una
mossa tattica. Esso pone infatti nei termi-
ni più crudi il problema del governo dei
processi di ristrutturazione, del rinnova-
mento dei nostri strumenti di controllo e
di contrattazione che rischiano oggi di es-

liruno Trentin

sere travolti dalla nuova natura dei pro-
blemi che dobbiamo conoscere, contratta-
re, governare nei luoghi di lavoro e nel
territorio.

D'altra parte è difficile nascondersi con
tutte le salvaguardie che abbiamo enunciato
e pur assumendo una crescita relativa-
mente consistente alla produttività nei
prossimi anni, gli spazi immediati per una
crescita contrattata delle retribuzioni reali
non sono molto ampi. Soprattutto se do-
vremo conciliarli con una politica
dell'orario di lavoro (del tempo di lavor.0
- come diceva Lama -) e con una riforma
dell'indennità di anzianità che pure com-
pia coraggiosamente un passo avanti ri-
spetto alla pura e semplice riesumazione
dell'istituto che è stata decisa a Monteca-
tini.

Allora, anche se ci affanneremo a esor-
cizzare questo pericolo della centralizza-
zione salariale, esso rischia di diventare
sempre più incombente qualora le nostre
scelte rivendicati ve non si qualificassero
per altri contenuti. Appunto quelli del go-
verno dei processi di ristrutturazione,
quelli dell'aumento complessivo dell'occu-
pazione, quelli della trasformazione
dell'organizzazione del lavoro, della riva-
lutazione anche salariale della professio-
nalità della gestione flessibile degli orari e
degli organici, della gestione della mobi-
lità, del controllo, della formazione
professionale.

So bene che nella fase che attraversia-
mo le scelte che dovremo adottare avran-
no un impatto traumatico con quella che
appare la linea più realistica o il tradizio-

nale buon senso dei lavoratori, quando si
moltiplieano i licenziamenti, i ricorsi alla
Cassa integrazione, l'attacco all'autono-
mia rivendicativa del sindacato e al suo
intento di contrattare il salario di fatto.
Ma non possiamo permetterci di illuderci
di poterci limitare a difendere le posizioni
già traballanti che abbiamo conquistato
negli anni trascorsi. Le trincee sulle quali
siamo tentati di ripiegare sono trincee di-
vise, e ci espongono a una frantumazione
del movimento e della classe. Esse non ci
difenderanno dalla crisi e dalle trasforma-
zioni ma ci impediranno di vincere questo
grande confronto sodale e politico. Que-
sto grande confronto lo potremo vincere
solo se allarghiamo con obiettivi credibili
lo schieramento delle forze in campo, con
tutte le articolazioni del mondo del lavoro
che dobbiamo coinvolgere: dai lavoratori
in Cassa integrazione, ai disoccupati del
sud, ai precari, ai giovani, alle donne, al-
le nuove figure sociali che esistono anche
all'interno delle imprese tradizionali, sino
a costruire un nuovo blocco sociale, una
nuova unità tra Nord e Sud.

Anche così, mi sembra, il movimento
sindacale e la Cgil in modo particolare
potrà recare in termini rigorosi e quindi
incisivi, un suo contributo (e non solo il
suo auspicio) alla costruzione di un pro-
cesso di unità - su un programma di cam-
biamento - fra le forze della sinistra
italiana.

In questo Congresso la Cgil non ha da
cercare la sua identità, come soluzione di
continuità nella ricerca di una strategia
unitaria. Essa è costretta invece, per la
sua natura, la sua ricchezza interna, a
una ricerca più ardua e più vasta: quella
del ruolo di un movimento sindacale di
classe in una fase che è in ogni caso una
fase di transizione.

La Cgil, secondo noi, tutto il movimen-
to sindacale, è uno strumento prezioso di
promozione, di organizzazione e di unifi-
cazione dell'azione dei lavoratori. Non
sarà mai un fine a se stante. Una istitu-
zione che lotta per sopravvivere. Questo e
non una testarda volontà di contarci sta
alla base della nostra insistenza e del no-
stro impegno di organizzare dopo questo
Congresso una grande consultazione uni-
taria, dove decidere, certo, delle priorità
che ispireranno le lotte sociali nei prossi-
mi mesi ma dove fare i conti, anche, con
noi stessi: con i nostri errori, con i nostri
limiti - per ricostruire da lì (e solo da lì
lo si può fare) - un rapporto di fiducia
critica e di partecipazione, una direzione
consensuale e non carismatica del
movimento.
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Salvatore Arnese
Segretario generale aggiun-
to Cgil Campania

Questo Congresso suscita grande inte-
resse soprattutto perché si svolge in una
situazione drammatica per l'economia del
Paese, esso richiede quindi scelte chiare e
precise.

La Cgil e il sindacato, senza pretendere
di essere determinanti, perfetti o assoluti,
sono chiamati ad esprimere il massimo
del loro impegno.

La relazione delinea un progetto che
chiama i lavoratori ad essere protagonisti.
La proposta sul costo del lavoro non è
una occasione di "scambio tra Stato e
sindacato" ma apre spazi alla nostra ini-
ziativa. Non c'è, qui, chi tra noi è più re-
sponsabile e chi meno. È da sottolineare
che la questione meridionale è stata posta
nella relazione finalmente "dentro" ad
un progetto di sviluppo del Paese.

La stessa scelta di unificazione del
mondo del lavoro è coerente a tale nuovo
meridionalismo. La formazione delle piat-
taforme contrattuali dovrà contenere il
problema del Mezzogiorno. La ristruttu-
razione dell'apparato produttivo, la sua
distribuzione sul territorio, la crisi dello
Stato assistenziale, la concentrazione della
disoccupazione giovanile nelle aree urba-
ne del sud sono i dati salienti della natura
dello scontro finale. Ciò nel sud si som-
ma ad antiche povertà.

La nuova composizione della struttura
di classe richiede scelte strategiche e linee
politiche concrete, obiettivi precisi. Qui il
sindacato ha il ruolo specifico.

Per vincere l'attuale battaglia meridio-
nalistica non basta battere la "crescita ze-
ro", l'inflazione, destinare più risorse se
non si riformano gli strumenti e le istitu-
zioni che governano l'economia.

Per una crescita alternativa nel sud oc-
corre identificare specifici settori: l'ener-
gia, i trasporti, l'elettronica, la telemati-
ca, l'agricolo-alimentare. Occorre attivare
strumenti di controllo come il piano di
impresa. Occorrono strumenti capaci di
governare e programmare il mercato del
lavoro agganciandoli ad un progetto di
programmazione. Avremo così con noi
anche i giovani. A ciò può servire un
Fondo alimentato volontariamente dai la-
voratori e che incentivi autogestione e
cooperazione. La crisi non è solo econo-
mica quanto morale. Per batterla occorre
un largo schieramento unitario cui la Cgil
è impegnata a partire dalla sua unità in-
terna.

Enzo Felzani
Sindacato unitario polizia

Gli ultimi atti del terrorismo hanno evi-
denziato i ritardi ci e ancora sussistono
nella presa di cosc\mza su questo feno-
meno: la violenza deve essere oggi un ele-
mento di emergenza, così come lo è l'in-
flazione e la disoccupazione.

Il sindacato ha compreso in tempo che
tale emergenza va combattuta con l'attua-
zione piena della Costituzione repubblica-
na, ma bisogna andare oltre con una
azione profonda e vasta di lotta al terro-
rismo, che passa attraverso l'attuazione
piena della legge di riforma di polizia, ma
anche attraverso un recupero di credibi-
lità più generale dei settori a ciò preposti;
a tale proposito va sottolineata l'esigenza
di intervento sulla crisi strutturale che ri-
guarda anche altri settori di polizia, come
quella finanziaria, come le carceri.

Il sindacato di polizia, che già conta ol-
tre 30.000 adesioni, è impegnato per il
riordinamento tecnico, per l'ampliamento
degli spazi di democrazia, per un rappor-
to politico con la Federazione unitaria,
pur nel rispetto delle reciproche autono-
mie organizzative, per la difesa delle isti-
tuzioni.

Roberto Ceccarini
Comitato di coordinamento
per la riforma del Corpo
degli agenti di custodia

Criminalità e terrorismo sono gli aspet-
ti dj una crisi di cui il sindacato ha deciso
di farsi carico. In questo quadro gli agen-
ti di custodia intendono portare un pro-
prio specifico contributo.

Gli operatori penitenziari denunciano
lo stato di profondo degrado in cui si di-
battono sia l'istituzione penitenziaria nel
suo complesso, sia il personale addetto al-
la vigilanza e alla custodia degli istituti di
pena. Basterà ricordare che il Corpo degli
agenti di custodia ha un regolamento che
risale al 1937, per capire come le norme
che dovrebbero regolare i loro compiti
siano del tutto contrastanti con i principi
di un moderno Stato democratico.

La professionalità è spesso inesistente,
l'addestramento si riduce al solo aspetto
militare, e, questo, anche e soprattutto
perché militare è lo status degli agenti di
custodia.

Il Comitato di coordinamento al con-
trario, va ripetendo da tempo che compiti
delicati quali quelli che dovrebbe svolgere
l'operatore penitenziario richiedono un
radicale riordinamento del Corpo; un
riordinamento che abbia come presuppo-
sto irrinunciabile quello della smilitarizza-
zione. A chi continua a proporre la iper-
militarizzazione del Corpo - anche trami-
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te il distacco degli ufficiali dell'esercito -
va ricordato che il problema delle carceri
non è quello di "inquadramento e di go-
verno del personale" (così come ha detto
il ministro Darida) ma, al contrario, quel-
lo della prepara/ione professionale.
Chiunque abbia un minimo di esperienza
nel settore penitenziario sa che il carcere
non è una trincea in cui schierare dei sol-
dati con a capo un ufficiale.

Gli agenti di custodia vogliono che sia-
no loro riconosciuti la dignità e i diritti -
innanzitutto quello di riunione all'interno
del posto di lavoro - propri di ogni lavo-
ratore. Questo per assolvere nel migliore
dei modi ad un compito dal quale oggi
sembrano dipendere in grande misura le
sorti della nostra democrazia.

Beria D'Argentine
Presidente associazione ma-
gistrati italiani

Nel portare il saluto dei magistrati ita-
liani all'assemblea del X° Congresso Na-
zionale Cgil, voglio individuare i comuni
campi di riflessione fra giustizia e mondo
del lavoro.

La crisi della giustizia, che travaglia la
storia recente del nostro paese, può assu-
mere la fisionomia di una "assenza di
giustizia", soprattutto per le classi più
povere della nostra società. Queste caren-
ze del sistema giuridico italiano mettono

in dubbio i diritti dei cittadini, la civile
convivenza e deludono le attese di giusti-
zia espresse dalla società italiana.

Nodo cruciale della crisi della giustizia
è la disastrosa situazione delle nostre car-
ceri, che purtroppo sarà destinata a peg-
giorare per i recenti tagli alle spese di
questo settore.

Un altro terreno comune fra giustizia e
sindacato è quello dell'impegno reciproco
sulle questioni giurisprudenziali in mate-
ria di lavoro e sul problema del terrori-
smo.

Occorre operare affinchè le divisioni
esistenti sia nella giustizia che nel sindaca-
to siano recuperate in una prospettiva
unitaria. Non ci sono diritti vecchi e dirit-
ti nuovi se non c'è la certezza del diritto,
la cui promozione deve essere auspicata
per una nuova ricerca unitaria al di là de-
gli schieramenti.

Alberto Bellocchio
Segretario generale regiona-
le Lombardia

La proposta della segreteria sui proble-
mi del costo del lavoro è un utile sbocco
di un dibattito che ha coinvolto da tempo
non solo le strutture centrali, ma anche
quelle periferiche; a questo proposito va
ricordata la proposta fatta al Congresso

li . ,, ,.M''O De Michclis saluta Lama e A/.

della Cgil della Lombardia di istituire un
rapporto stretto tra riparametrazione, ri-
forma del salario e scala mobile. Il centro
però del Congresso deve esser tenuto dal
tema della ricomposizione della classe la-
voratrice, per arginare i gravi episodi di
frantumazione che stanno accadendo
(formazione di sindacati autonomi e di
raggruppamenti che tendono a disgregare
la compattezza e l'unità della classe). La
riunificazione deve riguardare sia le crisi
industriali che le nostre politiche sociali,
che le questioni dei rinnovi dei contratti
di lavoro, e può essere realizzata se pre-
vale anche nella Cgil uno spirito costrutti-
vo e di valorizzazione della esperienza di
tutti i settori della classe lavoratrice; ciò
che esclude ógni idea e tentazione egemo-
nica.

Gianni Celata
Segretario generale aggiun-
to della Filtea

Le divisioni che hanno dilaniato negli
ultimi tempi il sindacato, sia all'interno di
ogni singola centrale che a livello unita-
rio, sono il riflesso di una crisi più pro-
fonda che investe il movimento sindacale,
frutto di una sfasatura esistente tra le ini-
ziative assunte e i processi reali di muta-
mento della società. Noi studiamo proget-
ti, piani di impresa che costituiscono ini-
ziative irrisorie, di fronte ai processi di ri-
strutturazione che ci passano sopra alla
testa e i cui risultati finali portano ad una
deindustrializzazione. Si sta verificando
un fenomeno pericoloso: i veri centri di
decisione stanno lontano dalle fabbriche,
la controparte che il sindacato si trova di
fronte è sempre più finanziaria, le scelte
di riorganizzazione aziendale vengono
sempre più decise con l'ausilio di struttu-
re fuori dalla fabbrica. Da qui nascono le
difficoltà di controllo del sindacato e il
suo arroccamento su posizioni di rigidità
spesso rappresentative di una piccola par-
te di lavoratori. Bisogna porre attenzione
al cambiamento dirompente avvenuto nel-
la classe operaia, al fatto che emerge un
nuovo soggetto politico, l'operaio di un
decentramento ormai stabile che cerca di
avere un suo spazio politico, di affermare
i suoi diritti. Di fronte a questa classe
operaia, frammentata, divisa per tipi di
consumi e bisogni, dispersa nel decentra-
mento, il sindacato deve trovare risposte
nuove, essere capace di elaborare iniziati-
ve con referenti nuovi (orario, salario, in-
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quadramento) in modo da salvaguardare
la unità di classe attraverso la ricerca di
singole specificità, altrimenti rischia di di-
venire un cimelio dell'archeologia indu-
striale. Esprimo il mio pieno assenso alla
proposta avanzata da Lama per combat-
tere l'inflazione, non sono giuste le criti-
che espresse da Camiti nel suo intervento.
Sui problemi internazionali occorre una
maggiore chiarezza da parte del movi-
mento sindacale perché non siamo per
una svolta neutralista, ma perché non ci
siano sulla scena europea armi nucleari.

Ernesto Miata
Segretario generale aggiun-
to Cgil Sicilia

Per il Mezzogiorno è decisiva ed essenzia-
le la lotta all'inflazione, che colpisce du-
ramente sia la base produttiva sia i redditi
meno tutelati, ma non è certo meno lace-
rante la recessione, perciò questi due
aspetti della situazione economica vanno
combattuti con una strategia unitaria di
cambiamenti e di lotte.

In questo quadro la prima coerenza
meridionalistica va verificata nelle scelte
di politica economica del governo.

Se è necessario un risanamento profon-
do dell'opera pubblica è altrettanto neces-
sario che i tagli non colpiscano i redditi e
i livelli di vita dei lavoratori e delle popo-
lazioni meridionali.

E così se è necessario un risanamento
finanziario e produttivo dei grandi gruppi
industriali privati e pubblici è altrettanto
necessario che ciò avvenga assicurando al-
la struttura produttiva meridionale la di-
fesa dell'occupazione. Certo la battaglia
di cambiamento nella società richiede un
grande impegno di elaborazione e di lot-
ta, nel sindacato meridionale, tanto più
grande deve essere questo impegno perché
più intricato e forte è nel Mezzogiorno
quell'intreccio di assistenzialismo, cliente-
lismo e potere mafioso che costituisce la
base del sistema di potere democristiano.
Su questi punti in Sicilia stiamo sviluppan-
do iniziative di lotta capaci di realizzare
una grande convergenza unitaria delle
forze del lavoro e insieme a queste forze
un consenso di forze sociali democratiche
e interessate ad affermare una strategia di
cambiamento.

Lo sciopero generale delle regioni meri-
dionali deve essere una grande occasione
di rilancio di una strategia offensiva di

tutto il movimento sindacale e di rilancio
contemporaneamente del grande tema
dell'occupazione e dello sviluppo del
Mezzogiorno. Per questo credo che que-
sto sciopero debba realizzarsi con una
grande manifestazione a Roma.

Mario Sai
Segretario regionale
bardia

Lom-

Un Congresso cresciuto intorno a tesi
che avevano come loro punto centrale
una nuova politica del lavoro si confronta
oggi prevalentemente con una proposta
sul costo del lavoro, che oltre tutto ha ri-
cevuto da Cisl e Uil formali apprezza-
menti e molte critiche. A mio parere la
questione di fondo rimane il nesso tra
centralità dell'occupazione e lotta all'in-
flazione in un quadro di profondi proces-
si di ristrutturazione e di riconversione
dell'economia e della società, i quali av-
vengono tra grandi conflitti e contraddi-
zioni. Per questo i fenomeni di moder-
nità, nella loro doppia faccia di progresso
e di povertà, di nuove possibilità e di re-
pressione e autoritarismo, di aumento di
produttività e di disoccupazione crescen-
te, richiedono un sindacato che per cultu-
ra e programma politico unisca lotta di
classe e confronto con il nuovo. Il sinda-
cato, invece, dagli accordi Fiat a quelli
Montedison e Cantoni, ha dovuto accet-
tare nuove corresponsabilità nei processi
di calo occupazionale, essendo più impe-
gnato ad individuare strumenti per am-
mortizzare l'impatto sociale di questo ca-
lo che soggetti di programmazione. È così
che si spiegano le divisioni al nostro inter-
no sul ruolo e la natura del sindacato e
l'arretramento dei contenuti politici sui
quali si fonda l'unità della Cgil e di que-
sto Congresso rispetto alle tesi e ai temi
congressuali.

La proposta sul costo del lavoro, che
pure salvaguarda la scala mobile, non
può essere accettata perché è aspetto di
questo passo indietro dei contenuti della
nostra unità, segnale che subiamo passi-
vamente le divisioni della sinistra; perché
non da garanzie che un accordo sotto-
scritto centralmente su quella base non
diventi di fatto un vincolo e un limite
all'autonomia contrattuale dei consigli e
delle categorie, proprio mentre il padro-
nato ci vuole imporre un modello centra-
listico di contrattazione "alla tedesca";

perché si colloca in un quadro di con-
fronto e non di vertenza con il governo
che al di là del metodo attua una politica'
recessiva e non di sviluppo.

Occorre riprendere il cammino
dell'unità sindacale, ridando la parola ai
lavoratori, ai delegati, ai consigli in una
consultazione, che misuri la coerenza del
governo e non solo quella del sindacato
rispetto alla lotta per l'occupazigne e con-
tro l'inflazione. A me questa non sembra
- come dice Benvenuto - la linea del Pia-
ve; comunque, meglio quella che la falla
di Caporetto.

Manuela Gnata
Cdf Burgopack

Voglio affrontare soprattutto tre pro-
blemi: quello della pace, in cui è evidente
il ritardo del sindacato. Soprattutto è sta-
to un errore politico l'assenza alla mani-
festazione di Roma del 24 ottobre; tale
assenza compromette in parte anche il va-
lore della manifestazione sindacale del 28
a Firenze; il governo che, per la sua lai-
cità, aveva suscitato barlumi di speranza,
oggi in realtà si presenta come governo di
recessione, per le rituali ricette che perse-
gue nella lotta all'inflazione e perché fa,
ancora una volta, pagare ai lavoratori di-
pendenti il costo dell'inflazione; l'ultimo
punto da affrontare è quello della propo-
sta sul costo del lavoro. Sono contraria
perché a mio avviso blocca la contratta-
zione aziendale; è nella logica che la crisi
la pagano sempre e solo i lavoratori di-
pendenti. Infine vorrei sottolineare come
la proposta del maggiore aggravio fiscale
oltre i 45 punti devoluto al fondo Inps
per le pensioni non sia un modo corretto
di dare soluzioni ai problemi delle pensio-
ni. I pensionati hanno diritto ad una pen-
sione indipendentemente da ogni variabi-
le. Per concludere, mi auguro che venga
decisa con sollecitudine una reale consul-
tazione di base tra i lavoratori.

Elio Stefanoni
Cdf Corriere della Sera

II settore delle comunicazioni di massa
è al centro di uno scontro particolarmente
acuto, e in una fase di così profonda crisi
economica e sociale le forze della conser-
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vazione, nazionali ed internazionali, han-
no ben capito l'importanza che può assu-
mere l'orientamento delle coscienze e del-
le opinioni. In questo quadro, la vertenza
che i lavoratori del gruppo Rizzoli-
Corriere della Sera stanno portando avan-
ti, diventa emblematica e significativa,
non solo per la difesa del posto di lavoro
e dell'occupazione, ma anche per le di-
mensioni quantitative e qualitative dello
scontro. In questo contesto è necessario
che si rinsaldi un fronte unitario e rifor-
matore sul tema della libertà di informa-
zione. Ciò è possibile solo a condizione
che le leggi approvate al parlamento di-
ventino realmente operanti. E, proprio
nel momento in cui si attende che ciò av-
venga, si assiste contemporaneamente ad
un pesante ricatto nei confronti dei lavo-
ratori poligrafici e giornalisti in tutto il
panorama editoriale. Sul piano della ri-
forma - e della sua applicazione - della
Rai, è indispensabile ribadire la difesa del
monopolio pubblico. Questa non sarà
l'unica misura necessaria ma, mentre va
confermata la preminenza della presenza
pubblica nel settore, occorre altresì che
da parte del sindacato si qualifichi me-
glio una scelta di efficace tutela del plura-
lismo, attraverso il costante confronto
con il Parlamento per impedire pratiche
di lottizzazione che non sempre corri-
spondono a criteri di vera professionalità.

Giuseppe Di lorio
Segretario del comprensorio
di Grottaminarda

Condivido l'analisi della relazione spe-
cie in quanto questa conclude sulla neces-
sità di unificare le forze del lavoro. Ma
come adeguare le forze sindacali per ri-
lanciare la centralità del sindacato? Intan-
to si sta gravemente allargando la forbice
tra le domande della società e il mondo
sindacale e ciò non ci consente di gestire e
governare la crisi.
La proposta sul costo del lavoro ci fa
uscire dallo stallo: ora occorre andare
avanti, uscire dalle trincee difensive, par-
tire dal costo del lavoro per aprire una
battaglia sulla ricomposizione dell'unità.
Altra ricomposizione importante è quella
Nord-Sud. Nel 1976 l'alterazione dei rap-
porti di forza che sapemmo determinare
fu conseguenza di varie lotte. Oggi come
si assume nella contrattazione nazionale il
Mezzogiorno? Non bastano rapporti di-
plomatici con le istituzioni: il 26 novem-

bre a Napoli e a Potenza sono state indet-
te due giornate di lotta, ma ci occorre la
presenza di delegazioni del Nord. Cosa si
nasconde intanto oggi dietro la crisi della
regione Campania e del Comune di Na-
poli? È in atto un gioco allo sfascio su
chi debba guidare la ricostruzione. Il gra-
ve è che siamo ancora nell'emergenza:
mancano 4.000 vani e quelli che esi-
stono non sono abitabili; 300 mila stu-
denti hanno doppi o tripli turni, la map-
pa dei subappalti e dei cottimi si allarga
(responsabile anche Zamberletti). Chi ge-
stirà le risorse finanziarie che stanno arri-
vando? È in atto una guerra tra bande.
La Cgil ha conquistato qualcosa (le ditte
incriminate sono state espulse), ma non
basta. Questa è una battaglia per la de-
mocrazia da condurre tutti senza isolarci.
Si sono costituiti i Comitati popolari, 120
cooperative con 3.000 addetti, ma svilup-
po e rinascita a che punto sono? La visita
di Spadolini è stata solidaristica, ma priva
di proposte. La legge 219 presenta diffi-
coltà ed esige cambiamenti. Intanto il li-
vello istituzionale della regione Campania
va in crisi sulle aree industriali. Il sinda-
cato va dunque mobilitato su questi pro-
blemi.

Gilberto Pascucci
Segretario generale Filcams

Condivido pienamente la relazione di
Lama, per la serietà, la chiarezza, lo spi-
rito costruttivo che l'anima. Per quanto
riguarda la riunificazione del mondo del
lavoro, il problema è di evitare vecchi di-
scorsi sulla centralità di questo o quel
comparto. Insomma: la diversa rilevanza
strategica dei settori produttivi non com-
porta automaticamente una diversa collo-
cazione politica e un diverso ruolo dei la-
voratori che vi sono occupati.

Il sindacato deve meglio analizzare il
fenomeno più corposo che si è realizzato
nell'evoluzione dell'occupazione, cioè la
terziarizzazione, perché vi è un rapporto
stretto tra sviluppo del terziario e svilup-
po dei settori produttivi. La lotta all'in-
flazione non è un accidente, un fenomeno
di passaggio. È un fatto importante che
in questo Congresso sia stata presentata
una proposta sul costo del lavoro. Ma at-
tenzione: discutere all'infinito attorno al
costo del lavoro, senza mai decidere, ac-
credita la tesi che il tema del costo del la-
voro sia quello dominante. Dobbiamo
guardare con coraggio e senza riverenze

G ilbcrlo Pascucci

alle cosiddette alleanze con i ceti diversi,
anche a quel fattore patologico e partico-
larmente italiano che consiste in un'evolu-
zione del settore distributivo da paese ar-
retrato.

Infine voglio mettere l'accento sull'esi-
genza di una riforma della rete distributi-
va.

Onelio Prandini
Presidente della Lega nazio-
nale delle cooperative

Compagne e compagni, è la prima vol-
ta dalla Liberazione che è data l'occasio-
ne alla Lega nazionale delle cooperative
di prendere la parola ad un vostro Con-
gresso. E ve ne ringraziamo. La nostra
presenza alla tribuna del X Congresso
della Cgil non è un fatto occasionale. I
temi dell'autogestione, della cooperazio-
ne, del lavoro associato hanno avuto un
posto di grande rilievo prima nei Con-
gressi della UH e della Cisl e ora nella
forte e unitaria relazione presentata dal
compagno Lama e in altri interventi, se-
gnatamente in quello del compagno Tren-
tin. Sono fatti nuovi, espressione di nuo-
ve consapevolezze, maturate soprattutto
con le lotte di questo decennio.

Attraverso una complessa vicenda stori-
ca, in un legame spesso molto solido con
le lotte dei lavoratori, la cooperazione è
diventata in Italia una grande realtà na-
zionale.

Se ciò è avvenuto, se anche nelle attuali
condizioni di crisi, permane una tendenza
espansiva nazionale del movimento coo-
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perativo aderente alla Lega, con una cre-
scita dei soci e delle cooperative, un au-
mento del fatturato complessivo, una pe-
netrazione progressiva sui mercati inter-
nazionali è perché la cooperazione è sta-
ta, e rimane, strumento di lotta dei lavo-
ratori, ma, sempre di più, diviene espres-
sione di capacità imprenditoriali, impresa
e sistema di imprese di tipo nuovo. Un si-
stema di imprese costituito da società di
donne e uomini e non di capitali, che isti-
tuzionalmente affermano il carattere de-
mocratico della loro gestione, in cui la ri-
cerca del profitto è in funzione del reinve-
stimento e dell'aumento dell'occupazione
e della produzione. Quello cooperativo è
l'unico settore di imprese che si dichiari
apertamente non antagonistico e, anzi, di
sostegno al movimento dei lavoratori.

È su questo basamento costruito con
sacrifici, attraverso uno sforzo collettivo
d'intelligenza, fatto di basi materiali, di
conoscenze tecniche, di capacità di dire-
zione delle imprese, cementato dallo spiri-
to di solidarietà dei lavoratori, che noi
facciamo poggiare la proposta della costi-
tuzione di un settore cooperativo di lavo-
ro associato e di associazione di ceti me-
di, quale terzo settore dell'economia na-
zionale.

Avanziamo, quindi, non un'ipotesi vel-
leitaria, ma una risposta corretta alla crisi
economica e sociale, un 'idea forza che ha
ormai radici profonde nella realtà del
Paese, e che si incontra con le elaborazio-
ni e la strategìa del movimento sindacale
unitario. Fare questo, compagne e com-
pagni, significa unificare attorno ad un
coraggioso progetto di cambiamento
un'area sociale assai vasta ed importante,
oggi per molti versi dispersa e polverizza-

ta, ma, non dimentichiamolo, decisiva
per la tenuta economica e sociale del no-
stro Paese in un momento così grave di
crisi.

Significa rispondere positivamente, at-
traverso lo sviluppo ampio e generalizzato
di esperienze cooperative ed associative,
alle esigenze reali, ai problemi di ristrut-
turazione e di riqualificazione di un'area
assai vasta di imprenditoria minore, di ar-
tigianato, di economia sommersa, che
esprime certa una vitalità ed una capacità
di iniziativa, ma che non riuscirà, se non
organizzandosi ed associandosi, a far
fronte ad una crisi che non è stasi, ma
cambiamento, innovazione, trasformazio-
ne del sistema economico italiano.

Significa anche tener conto che i di-
scorsi che facciamo sui cambiamenti del
mercato del lavoro, sul venir meno di
un 'ideologia del lavoro come dovere e co-
me missione, se son vere le cose che han
detto Lama e Treni in, si traducono in
una domanda di giovani, di donne, di
tecnici, di nuove figure professionali, che
richiedono sbocchi occupazionali diversi
dal passato, che non hanno solo come
obiettivo la grande fabbrica o l'impiego
pubblico, che considerano la flessibilità
del lavoro e il part-time come obiettivi da
conseguire e non come pericoli da scon-
giurare.

Un progetto che in qualche modo unifi-
chi e dia prospettive concrete a tutta que-
sta area, pud rappresentare un contributo
importante ad una ripresa di un discorso
sulla programmazione dotato di gambe e
non libro dei sogni.

Lama ha insistito nella sua relazione
sul piano di impresa come momento di
saldatura fra controllo dei lavoratori ed
obiettivi di trasformazione. Io credo che
sarebbe fortemente limitativo e pericoloso
limitare questa esigenza all'area della
grande impresa, pubblica o privata che
sia. Se vogliamo che un discorso sulla
programmazione sia credibile occorre re-
cuperare ad esso i tre quarti dell'impren-
ditoria italiana. La nostra proposta, per
ardua che sia, rappresenta una delle vie
per affrontare questo problema. Siamo
disponibili a marciare su questa strada,
siamo disponibili a sperimentare, da ades-
so, senza leggi o incentivi particolari,
l'adozione del piano d'impresa, come me-
todo di un rapporto diverso fra impresa
cooperativa e sindacato.

Noi non identifichiamo la costruzione
di un grande settore autogestito solo con
la cooperazione, a cui assegnamo tuttavia
un ruolo decisivo. Riteniamo che in esso
debbano confluire esperienze diverse di

associazionismo, di autogestione del lavo-
ro, di raccordi tra lavoratori autonomi e
tra piccole e medie imprese. Pensiamo a
fasi di sperimentazione nuove.

Poniamo al servizio di questa prospetti-
va, la proposta di un grande Patto tra le
forze del lavoro, per sconfiggere la crisi
facendo avanzare la democrazia economi-
ca, attraverso una crescita della partecipa-
zione dei lavoratori. Non qui pensiamo
naturalmente a un Patto protocollare, da
elaborare a tavolino. Concepiamo invece
un convergere graduale di forze e orga-
nizzazioni sociali che concordano su di
una scelta strategica poggiante sull'auto-
gestione, che, su questa base, costruisco-
no intese che abbiano forza di attrazione
e capacità di collegamento.

In questa visione, anche quella questio-
ne delicata che è stata chiamata parteci-
pazione diretta dei lavoratori ai processi
di accumulazione, può essere affrontata e
risolta positivamente, lavorando per desti-
nare all'espansione del settore autogestito
e cooperativo, una parte di risparmio dei
lavoratori sulla base dei principi della ri-
gorosa libertà e volontarietà delle decisio-
ni dei singoli, della distinzione dei ruoli
d'indirizzo e di controllo da quelli di ge-
stione e, soprattutto sulla base della par-
tecipazione democratica nelle scelte di de-
stinazione dei fondi che sono e rimango-
no dei lavoratori.

Su questo punto vorrei essere preciso.
La proposta di una partecipazione dei la-
voratori alla costituzione di un «fondo»
per la promozione di un settore autogesti-
to dell'economia, con particolare riferi-
mento al Mezzogiorno, ha nei nostri in-
tendimenti una grande valenza democrati-
ca: non una operazione di rastrellamento
del risparmio, ma un appello ai lavoratori
per un impegno a partecipare, decidere,
costruire. Il «fondo» cioè deve costituire
lo sforzo comune dei lavoratori singoli e
associati e delle loro organizzazioni per la
promozione di nuova cooperazione, di
nuovo associazionismo di lavoro, di nuo-
vo associazionismo economico.

Una scelta strategica come quella che
proponiamo, si regge su di una articola-
zione di obiettivi, di linee, di avanzamen-
to, i cui connotati vanno individuati per
grandi linee, nel Mezzogiorno in primo
luogo, ma anche nelle zone ad alto svi-
luppo del Nord, per regioni e per settore.

Riteniamo che, sin da ora, un contribu-
to ad affrontare in modo nuovo questi
problemi, assieme a quelli dell'efficienza
economica delle imprese, dell'utilizzazio-
ne delle risorse, della produttività sociale
ed aziendale, dell'organizzazione del lavo-
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ro e dello sviluppo tecnologico, del costo
del lavoro per unità di prodotto, possa
venire da un più coerente impegno reci-
proco per una contrattazione collettiva
realmente autonoma che investa l'intero
settore cooperativo.

È fin troppo evidente che da tutto
quanto sono venuto esponendo nasce per
l'insieme del movimento cooperativo una
fortissima sollecitazione al suo rinnova-
mento. Dobbiamo preparare una nuova
cooperazione rinnovando a fondo quella
esistente.

Compagni e compagne, la nostra pro-
posta è una sfida per il cambiamento. Tra
ì punti che devono essere rapidamente
modificati per consentire la costruzione
del settore autogestito, c'è l'atteggiamen-
to del governo nei confronti della coope-
razione, sia per quanto concerne le con-
sultazioni sui grandi temi economici e so-
ciali, sia per quanto attiene alle esigenze
di mutamento della legislazione cooperati-
va, sia in rapporto alla politica di soste-
gno finanziario e di credito alla coopera-
zione. Basti pensare, che non una lira di
quanto destinato alla cooperazione nelle
zone terremotate è stato fin qui versato.
Ma un'altra questione di grande rilievo è
quella degli indirizzi che devono essere
dati alle aziende a Partecipazione statale
per lo sviluppo della collaborazione con
la cooperazione e per l'assunzione di un
netto ruolo positivo nei confronti della
promozione cooperativa.

In questa visione la Lega intende svi-
luppare i rapporti con tutta la Federazio-
ne sindacale unitaria e si augura che ciò
contribuisca a superare, anche con solu-
zioni originali, contraddizioni e momenti
di divisione del movimento cooperativo,
che ci sembrano appartenere più al passa-
to che a un impegno verso il futuro.

Fausto Vigevani
già Segretario Filcea

L'obiettivo dell'unificazione del mondo
del lavoro, deve diventare l'asse portante
della nostra linea di politica economica e
rivendicativa. Alla crisi del '73 il padro-
nato ha risposto con ristrutturazioni e
riorganizzazioni che, basate sul risparmio
del fattore lavoro, hanno mutato la com-
posizione sociale e professionale dei lavo-
ratori. Diviene allora indispensabile parti-
re dalla constatazione che nei prossimi
anni i ritmi di crescita saranno largamen-
te al di sotto dei tassi di sviluppo degli ul-

timi decenni e con ciò è prevedibile che si
aggravi la questione dell'occupazione.
Dobbiamo batterci, contro la pretesa del-
la crescita "zero", contro la totale assen-
za di una politica di sviluppo del gover-
no. Abbiamo in Italia una risorsa che pa-
radossalmente è rappresentata dal Mezzo-
giorno che deve diventare il punto nodale
sul quale si misura la nostra capacità di
avere un progetto di lotta sulla politica
economica del governo e delle imprese.
Ma l'unificazione del mondo del lavoro,
la lotta per il pieno impiego, non sono
realizzabili senza una modifica delle no-
stre politiche contrattuali e rivendicative.
Per questo il sindacato deve possedere
una cultura della trasformazione e porsi
gli obiettivi della redistribuzione del lavo-
ro e del reddito. Con ciò va approvata la
proposta di Lama sulla scala mobile
perché corrisponde al disegno di difende-
re i redditi più bassi e opera una redistri-
buzione del reddito, ma le riserve espresse
da Cisl e Uil devono essere esaminate ma
non devono rialzare nuovi steccati. Van-
no con i prossimi rinnovi contrattuali
conquistate nuove forme di organizzazio-
ne del lavoro come già realizzato alla Pi-
relli che hanno dato produttività al lavoro
e all'impresa, professionalità, salario,
controllo dei processi tecnologici. È que-
sta la risposta al padronato sulla produt-
tività: nuove forme di organizzazione del
lavoro di cui l'autonomia operativa dei
gruppi di lavoratori e la flessibilità auto-

gestita del lavoro siano i fondamenti.
L'unità sindacale è la variabile indipen-
dente, è pregiudiziale rispetto al resto,
una Cgil divisa non serve a nessuno: né ai
lavoratori né per costruire l'alternativa. È
allora indispensabile e urgente lavorare
per un nuovo progetto per l'unità fonda-
to sulla democrazia sindacale, sulla parte-
cipazione, sulla più ampia dialettica del
movimento. Per questo propongo l'istitu-
zionalizzazione delle assemblee nazionali
e regionali dei Consigli di Azienda e as-
semblee nazionali e regionali delle struttu-
re unitarie di zona.

Intervento del Presidente del
Consiglio
sen. Giovanni Spadolini

La decisione di intervenire personalmen-
te al Congresso nazionale della Cgil, e di
accogliere così l'invito del suo segretario
generale Luciano Lama significa il ricono-
scimento che l'istituzione governo ha biso-
gno costante di un raffronto politico e cul-
turale con la realtà che il sindacato inter-
preta e riassume.

Tale dovere di tenere conto del fattore
sindacato come di un fattore essenziale di
quella che è un prospettiva complessiva di
governo della società, e di governo
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dell'economia costituisce l'esatto contrario
delpansindacalismo. I ruoli restano ben dif-
ferenti e autonomi: quello del sindacato,
che svolge la sua lotta per il cambiamento e
per il nuovo, e quello del governo, che
adempie, e non può non adempiere, al suo
dovere di governare con decisioni che, do-
po aver tenuto conto di tutto e di tutti, non
possono non puntare alla difesa la più lar-
ga possibile degli interessi generali, e pro-
prio nell'interesse della nazione.

Il sindacato svolge una grande funzione
come soggetto di iniziativa sociale e politi-
ca, nella lotta contro la selva della società
corporativa.-Solo da questo incontro, nella
precisa coscienza dei rispettivi ruoli,' può
partire quel ritorno alla programmazione,
come metodo di governo, che rimane pur
sempre un appuntamento istituzionale e
politico per la direzione di uno Stato mo-
derno. E ripensiamo a momenti non secon-
dari nella vita di questa nostra Repubblica,
dal piano del lavoro della Cgil del 1949 allo
schema Vanoni, all'ancora attualissima
«Nota aggiuntiva» del ministro del Bilan-
cio del primo centro-sinistra, Ugo La Mal-
fa.

Il Congresso della Cgil cade in un mo-
mento cruciale e decisivo della vita del Pae-
se. Mai come oggi in questo dopoguerra
l'Italia si è trovata a vivere mesi e settimane
in cui certe decisioni, certe scelte sono de-
stinate a condizionare, nel bene e nel male,
gli sviluppi futuri della nostra democrazia.

It senso della drammaticità delle scelte
che il Paese ha dinanzi a sé è racchiuso nel-
la parola cui si ispira il governo che ho
l'onore di presiedere, e che si riflette nella
stessa mozione motivata di fiducia volta a
sancire il rapporto organico del governo ri-
spetto ai partiti e al Parlamento: la parola
emergenza.

Quattro emergenze sono al centro del
programma di governo. Non un'emergenza
sola non solo l'emergenza economica e so-
ciale, dominava il Paese in quegli inizi di
giugno 1981, allorché si aprì la nostra fati-
ca di governo. Accanto all'emergenza eco-
nomica, dominava ancora l'emergenza ter-
roristica, la sfida del partito armato, cui il
mondo sindacale aveva saputo opporre una
resistenza tanto tempestiva, solidale e com-
patta. Irrompeva l'emergenza morale, col-
legata all'ansia di pulizia e di moralizzazio-
ne nella vita pubblica. E si delineava
quell'emergenza internazionale, contro la
quale occorreva rilanciare tutti gli sforzi,
nella fedeltà alle proprie alleanze, volti a ri-
prendere il filo della politica della pace e
della coesistenza fra i blocchi, contro tutti i
fattori di destabilizzazione mondiale, con-
tro gli stessi inquietanti princìpi di rottura

dell'ordine economico internazionale.
Un segno significativo che qualcosa so-

pravvive dello spirito dell'emergenza, che
la comprensione della crisi si è radicata nel-
le grandi forze nazionali, è venuto dal pri-
mo incontro del 28 giugno scorso fra go-
verno, sindacati e imprenditori, incontro
che - smentendo le più pessimistiche previ-
sioni - non sancì la definitiva rottura, ma
l'avvio del negoziato tuttora in corso. Da
allora, tuttavia, la situazione della nostra
economia non è affatto migliorata. Anzi,
essa presenta segni di grave e preoccupante
peggioramento. Non dobbiamo farci illu-
sioni: ora la condizione dell'economia è più
grave di quattro mesi fa.

A fronte di tale gravissima situazione il
governo ha fatto quanto è nei suoi poteri e
nelle sue responsabilità, attenendosi pun-
tualmente alle linee racchiuse nella mozio-
ne motivata di fiducia.

La lotta all'inflazione e il rilancio degli
investimenti e dell'occupazione sono obiet-
tivi da perseguire contestualmente. Nessu-
na politica dei due tempi, nessun rinvio ad
un futuro incerto e nebuloso della ripresa
economica e dello sviluppo. Tutti i singoli
aspetti della manovra di politica economica
del governo sono coerenti con tale imposta-
zione: la determinazione di 50.000 miliardi
del tetto massimo del deficit statale per il
1982, il riequilibrio - all'interno del bilan-

cio dello Stato - fra spese correnti e spese
di conto capitale, /apolitica fiscale non me-
no di quella adottata in materia di prezzi
amministrati e di tariffe.

Noi non riusciremo a vincere le emer-
genze interne e internazionali dei prossimi
anni, a riprendere la strada ascensionale
dello sviluppo se non riusciremo a battere
l'inflazione. Ma nella consapevolezza che
solo col concorso di tutti è possibile ripor-
tare sotto controllo le numerose variabili
economiche a tal fine rilevanti. Fra le qua-
li, l'abbiamo detto fin dall'inizio senza reti-
cenze e senza ambiguità, c'è anche quella
rappresentata dalla dinamica salariale.

Il tasso programmato di inflazione al
16%, secondo l'iniziativa del governo, è
possibile e difendibile solo se non viene su-
perato il lìmite massimo di disavanzo di
50.000 miliardi del settore pubblico allar-
gato indicato nella legge finanziaria. Il su-
peramento di tale limite, a qualsiasi titolo
richiesto, implicherebbe infatti l'annulla-
mento di una delle condizioni fondamenta-
li per la lotta all'inflazione, condizione tra
l'altro espressa con chiarezza alla parti so-
ciali prima ancora della presentazione della
legge di finanza. Ogni proposta sul costo
del lavoro non può non presupporre una
simmetria di impegno rispetto agli atti as-
sunti dal governo in merito a tariffe, trasfe-
rimenti, indicizzazioni: ciò significa che
l'andamento dei costi del lavoro deve esse-
re tenuto all'interno del 16% senza impli-
care interventi compensativi della finanza
pubblica che non farebbero altro che spo-
stare tali oneri su altri settori o su altre ca-
tegorie e innescare un meccanismo di pre-
lievi alternativi destinati fatalmente a colpi-
re gli stessi lavoratori.

Da questo punto di vista iprovvedimenti
di fiscalizzazione - che rientrano comun-
que nelle autonome determinazioni
dell'esecutivo - debbono restare selettivi,
come già sono (anche se perfettibili), e non
possono essere generalizzati a settori
dell'economia non direttamente produttivi
o che non contribuiscano comunque al rie-
quilibrio della bilancia dei pagamenti, in
quanto non esposti alla concorrenza
internazionale.

Non a caso, nella legge di finanza, il go-
verno ha già previsto, sempre nel quadro
della linea di coerenza indicata, oneri non
superabili per il mantenimento della fisca-
lizzazione al 1982. Ulteriori estensioni in-
crinerebbero quella linea, a causa di un pe-
so insostenibile sui conti dello Stato, pre-
giudicando l'obiettivo finale, che tutti deve
riunirci, nella vittoria all'inflazione.

L'aver avanzato una proposta concreta e
specifica che si riferisce esplicitamente al
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tetto del 16 per cento è segno della precisa
volontà da parte del sindacato di voler pro-
cedere nella linea del confronto costruttivo
con il governo, e con gli imprenditori. Ma
occorre non dimenticare mai le cifre, oc-
corre adeguare tutti i comportamenti a
quell'impegno di rigore assoluto nella lotta
anti-inflazionistica, che esclude ulteriori,
insopportabili oneri per la finanza pubbli-
ca. I tempi sono strettissimi: la crisi econo-
mica non aspetta. E non ci consente ulte
n'ori indugi.

Non ho mai proposto un patto sociale,
ma ho invitato le organizzazioni dei lavora-
tori e degli imprenditori a contribuire, cia-
scuna per la propria parte, e nella propria
piena autonomia, all'opera di risanamento
economico intrapresa. Come quattro mesi
fa ancora una volta mi appello al vostro
senso di responsabilità nazionale in nome
dei benefici che dal successo della battaglia
anti-inflazionistica deriverebbero alle classi
lavorataci. C'è un'Italia civile che noi vo-
gliamo difendere e rivendicare, contro tutte
le tendenze a spezzarne l'ascesa; e 'è un 'Ita-
lia della ragione nella quale continuiamo a
identificarci, e dove i valori della libertà so-
no inseparabili, come sempre, da quelli del-
la giustizia. L'emancipazione - diceva Car-
lo RosselH con linguaggio mazziniano - "o
sarà integrale o non sarà".

Filomena Fallo
Capo Lega di S. Marzano
(Agro Nocerino)

II Congresso si colloca nel momento
più importante della storia sindacale men-
tre grave è la situazione sociale, economi-
ca e politica: milioni di lavoratori aspetta-
no con attenzione le conclusioni e noi
dobbiamo fare, in termini di lotte e di
iniziative, profonde analisi della situa-
zione.

Il mondo del lavoro va unificato con
politiche di sviluppo, ricollocando la no-
stra economia all'interno dei nuovi pro-
cessi internazionali, ponendo la centralità
del Mezzogiorno come condizione per lo
sviluppo dell'intero Paese.

Condivido la proposta sul costo del la-
voro, perché salvaguarda i redditi dei la-
voratori più deboli e introduce un sistema
di controllo sulla dinamica dei prezzi,
contro la politica della "mano libera"
delle imprese.

Per ciò che riguarda i problemi del
Mezzogiorno e delle aree colpite dal terre-
moto, va rilevato l'aggravamento della si-

tuazione, nei suoi termini produttivi, e
denunciati i ritardi nella ricostruzione:
nulla o quasi è stato fatto; c'è ritardo nel-
la ricostruzione delle case sparse; sono
compromesse le prospettive di intere pro-
duzioni e, ad un anno dal sisma, i brac-
cianti non hanno ancora ricevuto l'una
tantuni.

Pertanto la ricostruzione va collegata ai
problemi del Mezzogiorno, mobilitandosi
per le questioni agro-industriali ed il pia-
no ortofrutticolo, lottando contro capora-
lato, clientelismo e camorra che pesano
sull'Agro Nocerino-Sarnese (Comune, im-
prese, Istituti di previdenza): dall'attenta-
to al vice direttore dell'Inps di Nocera
(invitato a pagare con celerità le spettanze
per l'indennità'di malattia per i lavoratori
del settore conserviero); alle assunzioni
fasulle dei lavoratori, da parte degli indu-
striali, per far fruire i 160 giorni di malat-
tia e delle minacce dei camorristi alla
Commissione per raggiungere questo sco-
po. Si può dire che l'Inps rappresenta
una "miniera d'oro" per i camorristi.

Non bisogna infine dimenticare la con-
dizione delle donne, — che pagano mag-
giormente per la precarietà del settore
agricolo, — emarginate, dequalificate,
pagate con sottosalario, che lavorano in
ambienti malsani, con oiari di lavoro
massacranti e sfruttate dal caporale che si
prende anche parte del salario.

Rolando Pettinari
Segretario generale Cgil
Marche

Esprimo il mio consenso in primo luo-
go alla relazione del compagno Lama,
perché corrisponde agli orientamenti
emersi nel dibattito. Non una mediazione
fra tendenze filo ed anti governative, ma,
la riproposizione di una linea di trasfor-
mazione e cambiamento, una linea rifor-
matrice. Su questa strategia va condotta
una tenace battaglia politica anche all'in-
terno del sindacato, con un serrato dibat-
tito con i lavoratori. Vanno battute, quin-
di, le tendenze della Confindustria che
cercano di sconfiggere il movimento sin-
dacale, di realizzare dei veri passi indietro
rispetto ai risultati acquisiti. È necessario
celermente recuperare sul terreno unita-
rio; diversità di mesi non si recuperano in
pochi giorni. Le posizioni espresse da Cisl
e Uil aprono possibilità per una intesa; gli
orientamenti del senatore Spadolini non
chiudono la porta in faccia. È necessaria

La stretta di nnuin ini I amo e Spadolini

una forte ripresa sull'insieme dei dieci
punti che costituiscono le nostre strategie,
sostenute da un democratico dibattito e
dal movimento.

Riferimenti sono stati fatti alla "linea
Adriatica allo sviluppo". Non è la solu-
zione a tutti i problemi; anzi si evidenzia-
no gravi scricchiolii. È necessario nelle
Marche operare per interventi coordinati
in collegamento con una politica di pro-
grammazione nel Paese. La programma-
zione va gestita anche a livello regionale e
una più forte attenzione deve essere dedi-
cata a questi tavoli di confronto dalla
Confederazione e dalle Federazioni di
categoria.

Per la ripresa del movimento si rende
necessaria una forte ripresa del pioccsso
unitario, battendo posizioni che tendono
a sottolineare i "costi" della forza unita-
ria o a demonizzare le posizioni altrui, sì
che ogni mediazione viene vissuta come
cedimento. Anche la nostra unità interna
deve far risultare tutte le peculiarità della
Cgil (autonomia, democrazia, plurali-
smo). Se facciamo prevalere a seconda
delle contingenze solo una parte di tutto
ciò, facciamo un pessimo servizio
all'unità. La democrazia è momento più
ampio di confronto e ricerca unitaria e
non sbrigativa conta.

Il Congresso della Cgil anche su questi
temi può dare un giusto contributo.
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Franco Torri
Segretario della CcdLT
di Milano

I problemi degli agenti di polizia, delle
carceri, della giustizia e della magistratura
devono essere maggiormente presenti nel-
la elaborazione e nella iniziativa della Fe-
derazione sindacale. Circa la questione
del terrorismo in fabbrica è importante
che la Federazione Cgil Cisl Uil sia unita
intorno a una valutazione, cioè al giudi-
zio che il terrorismo ih fabbrica è anche il
frutto della rottura intervenuta tra alcune
frange delle nuove leve del lavoro con la
tradizione e il patrimonio culturale della
classe lavoratrice; e che il terrorismo,
quale partito armato, interviene da prota-
gonista attivo dell'offensiva politica in at-
to contro il sindacato dei consigli. Il ter-
rorismo può essere battuto soltanto con
l'unità di impegno dei lavoratori, dei diri-
genti di azienda, degli imprenditori, delle
forze dell'ordine della magistratura e dan-
do risposta alle tendenze proccupanti di
riduzione degli spazi democratici nel Pae-
se.

È necessario dare respiro culturale e
politico al nostro autodefinirci forze di si-
nistra; questo allo scopo di lavorare alla
costruzione di un blocco alternativo di
potere. Punto centrale di tale progetto è
innanzitutto l'elaborazione di una strate-
gia di unificazione fra Nord e Sud, im-
perniata sulla capacità di combinare, uni-
ficare la lotta all'inflazione a quella per
lo sviluppo, l'espansione e la qualificazio-
ne della base produttiva del Paese. In
questo quadro, i contratti sono una parte
estremamente importante, che va affron-
tata subito, anche se non è la questione
principale. '

Gastone Sciavi
Segretario nazionale
della Filcea

Non condivido la proposta sul costo
del lavoro avanzata dalla relazione di Lu-
ciano Lama perché con essa si apre la
strada per una politica dei redditi a senso
unico. La penalizzazione degli aumenti di
salari e stipendi, superiori al tetto pro-
grammato, blocca di fatto la contrattazio-
ne nazionale e di azienda. I margini sono
bassi oggi ma, soprattutto, sono diversi e
le contraddizioni tra i settori, tra le azien-

de impongono una articolazione e una
flessibilità della politica contrattuale che
si scontra radicalmente con la logica delle
medie magiche della politica dei redditi.

Il problema all'ordine del giorno per il
sindacato è la crisi delle grandi imprese
che si rovescia drammaticamente nell'iso-
lamento della classe operaia della grande
industria. L'abbiamo misurata e pagata
duramente nelle vicende della Fiat, come
in quelle della Montedison. La scelta di
aprire una vertenza generale sulla politica
economica del governo in una iniziativa
generale contro l'inflazione è stata una
scelta giusta che ci può fare uscire
dall'isolamento.

Bisogna però ricondurre a unità e coe-
renza i giudizi pesanti che diamo sulle co-
se che il governo fa, con le scelte necessa-
rie in materia di costo del lavoro. Vorrei
avanzare al Congresso lo schema di una
proposta tecnica sul costo del lavoro per
fissare principi e pilastri certi a partire dai
quali costruire una soluzione unitaria con
Cisl e Uil da portare alla verifica dei la-
voratori. La salvaguardia della dinamica
reale della contingenza, scelte precise di
politica fiscale, margini reali di manovra
sulla politica salariale, rappresentano, in
alternativa alla filosofia della politica- dei
redditi, le scelte da cui partire per conclu-
dere una intesa unitaria da portare alla
verifica dei lavoratori insieme ai giudizi
che diamo sulle scelte del governo in ma-
teria di prezzi, tariffe, fisco e spesa
pubblica.

Lucio De Carlini
Segretario generale
della Filt-Cgil

Lama ha ragione: senza unità di linee e
di proposte, senza una coraggiosa capa-
cità di scelta oggi, a questo nostro Con-
gresso, noi perderemmo l'appuntamento
vero e serio che ci può ricollegare senza
sottintesi a Uil e Cisl, che può consentire
una uscita in avanti dalla crisi unitaria.
La relazione, che condivido pienamente,
ha la forza delle proposte ricche di corag-
gio unitarie che oggi occorrono.

Il compagno Benvenuto sa benissimo
che è troppo semplice dividere la storia
recente e passata del sindacalismo italiano
tra un sindacato antagonista che direbbe
troppi no e un sindacato protagonista che
direbbe troppi sì. Se veramente, come
Cgil Cisl Uil, ci limitassimo a dire sì o
no, non saremmo né antagonisti né prota-

Custune Selcivi

gonisti ma solamente spettatori di scelte
altrui, e questo i lavoratori giustamente
rifiutano.

E a Camiti che ci ricorda come in una
notte e senza assemblee abbiamo nel '77
deindicizzato le liquidazioni e risolto le
festività soppresse, dico che sono d'accor-
do con lui: perseverare sarebbe diabolico,
dobbiamo proprio fare oggi una grande
consultazione di massa dei lavoratori. Se
il bilancio dell'ultimo anno e mezzo è ne-
gativo, non per questo siamo spinti a mu-
tare rotta e a barattare il ruolo del
sindacato-trasformatore con quello del
sindacato-gestore. Ciò vorrebbe dire rico-
noscere l'impossibilità di uscire dalla crisi
cambiando l'Italia mentre tutti noi siamo
convinti che nel prossimo decennio solo
gli sforzi concreti di trasformazione salve-
ranno (mutandoli) il ruolo e il peso
dell'Italia nella nuova divisione interna-
zionale del lavoro.

Il governo Spadolini non riesce a dimo-
strare fino ad oggi di avere un piano cre-
dibile d'intervento per lo sviluppo, un
piano che allinei non cifre o previsioni di
investimento sulla carta, ma atti concreti
e credibili, sia pure parziali, per il Mezzo-
giorno, i settori in crisi, il controllo del
mercato del lavoro. Al contrario, la ma-
novra sulla spesa pubblica non riesce a

68 • giovedì 26 novi Sindacale



IL DIBATTITO

Lucio De Carlini

spostare credibilmente dai consumi agli
investimenti quando si pensi che ancora
non si sa né la cifra complessiva del co-
siddetto "fondo anti-crisi", né la sua de-
stinazione specifica.

So bene, e parlo del contratto dei fer-
rovieri, che il tetto del 16% va stretto a
chi come noi ha costruito una piattafor-
ma che vuole realizzare la riparametrazio-
ne, vuole in parte ridisegnare la classifica-
zione puntando alle figure professionali
più direttamente produttive nelle F.S.,
vuole completare l'iter perequativo sala-
riale dei ferrovieri rispetto al dato medio
dei trasporti.

Noi ci stiamo a un negoziato serrato,
sappiamo distinguere nella nostra stessa
piattaforma le cose da avere e da strappa-
re con certezza. Noi sapremo anche lavo-
rare ragionieristicamente su oneri e com-
patibilita.

Ma non bastano l'azione e le proposte
sindacali per risolvere la crisi italiana. Vi
è un da:o politico generale che mina la
possibilità di una uscita trasformatrice
dalla crisi, la possibilità di un progetto al-
ternativo, e questo dato è quello della di-
visione delle sinistre in Italia, della tensio-
ne forte e aggravata tra i partiti del movi-
mento operaio.

Certo, le divisioni di linea tra Cgil, Cisl

e Uil hanno fatto segnare il passo al mo-
vimento. Ma proprio perché durante que-
st'anno cosi severa dell'azione sindacale è
l'analisi che tutti i partiti della sinistra
hanno quotidianamente fatto, ha fatto
bene Lama a porre una domanda franca:
quanto influiscono la divisione politica, la
stessa diversa collocazione al governo o
all'opposizione, l'allontanarsi dell'unità
della sinistra, a ridurre la capacità dei la-
voratori e del sindacato di tenere una rot-
ta giusta e di alto respiro riformatore?

Ottaviano Del Turco
Segretario generale aggiun-
to Fiom

Mai un Congresso, giunto a metà del
suo percorso, ha offerto tanti elementi di
incertezza e di inquietudine. Sarebbe utile
chiedersi per quale ragione un Congresso,
nato con l'ambizione di disegnare un pro-
getto rigoroso per gli anni '80, rischia di
chiudersi in un'atmosfera di grande incer-
tezza persino per i prossimi due mesi
perché la stagione dei contratti sembra
ancora appartenere a un altro autunno.

Qualche risposta a queste domande il
Congresso deve darla, ed è possibile farlo
seguendo il filo logico del ragionamento
che è alla base della relazione di Luciano

Ottaviano Del Turco

Lama che condivido interamente. Non
basta dire che la Cgil deve aprirsi al nuo-
vo: il problema vero è la qualità e lo
spessore di questo cambiamento, la dire-
zione di marcia che deve assumere, le cer-
tezze che vanno difese e quelle da ridiscu-
tere. Ma quando mettiamo mano a questa
operazione scattano i riflessi condizionati
antichi e nuovi presenti tra noi, tra tutti
noi.

Sul ritardo ad affrontare il tema dei
contratti, occorre domandarsi se non c'è
un po' di sproporzione tra la passione
travolgente che si scatena tra di noi per
sapere quale sarà la sorte del 46° punto
della scala mobile del dicembre '82 ed il
dramma di un sindacato che, nato per fa-
re contratti, non è in grado di metterli al
centro di ogni riflessione. La ragione vera
dei nostri malanni sta in una cultura che
tende a sottovalutare la natura del sinda-
cato come soggetto di contrattazione. So-
pravvive una deformazione del primato
della politica che porta a sottovalutare la
natura del sindacato come soggetto socia-
le autonomo.

Non stiamo facendo il Congresso
dell'intero movimento sindacale italiano.
Non siamo integralisti. Non abbiamo
dunque la pretesa di rinchiudere dentro la
nostra discussione tutto lo spazio possibi-
le per la dialettica sociale e politica del
Paese. Non abbiamo nessuna intenzione
di indire un referendum sulla nostra linea
chiedendo agli altri solo un'adesione su-
balterna. La Cgil formula col Congresso
una proposta. Non ho avvertito, né
nell'intervento di Camiti né in quello di
Benvenuto, l'impressione che siamo pun-
to e daccapo. Dobbiamo ora fare tutti
quanti uno sforzo per rendere più resi-
stente il tessuto che abbiamo riannodato.

La consultazione dei lavoratori è urgen-
te e non rinviabile. Ma attenzione: nessu-
no deve pensare di andarci contrapponen-
do proposta a proposta, paletti a paletti.
Così nessuno uscirebbe vincitore dalle as-
semblee, e ad essere sconfitto sarebbe il
sindacato.

Non sono riuscito a vedere nel Presi-
dente del Consiglio la versione italiana di
Reagan, per quanti sforzi abbia fatto.
Una cosa però dev'essere chiara: il sinda-
cato è pronto a fare la sua parte nella lot-
ta all'inflazione ed alla disoccupazione,
ma nessun accordo sarebbe possibile se
alla base dell'intesa ci fosse l'ipotesi di
una contrazione programmata e concerta-
ta del salario reale dei lavoratori. Non c'è
bisogno di scomodare il riformismo o il
massimalismo per ribadire la ragione stes-
sa dell'esistenza del sindacato.
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Michele Guido
Segretario generale Cgil Li-
guria

Nella relazione di Lama c'è una analisi,
una elaborazione e delle proposte che so-
no al livello della situazione, certo molto
grave, rivolte al nuovo che nasce e che
avanza nei processi in atto nel sistema
delle imprese e nella società. Dalla rela-
zione emerge, altresì una esigenza che è
quella che impegna il sindacato a operare
e a lottare su diversi fronti, che sono
quelli della lotta per il disarmo, contro il
terrorismo, per una svolta delle scelte di
politica economica e sociale ed anche per
fare avanzare un processo di riforma nel-
le strutture del sindacato con la democra-
zia sindacale.

Non c'è dubbio che il fronte attorno al
quale convergono con grande forza gli
impegni del padronato e sul quale si ci-
mentano le forze di governo con posizioni
che non sono affatto all'altezza della gra-
vita della situazione, è quello della politi-
ca economica e sociale. Su questo terreno
devono essere compiuti dal sindacato atti
rivolti a stimolare l'iniziativa e le lotte a
sostegno della proposta sul costo del la-
voro e le iniziative rivolte a combattere
l'inflazione e la recessione.

Fra questi atti fondamentali c'è il con-
fronto con la Cisl e la Uil per decidere di
andare verso i lavoratori, promuovendo
una grande consultazione e rendendo
quindi partecipi i lavoratori stessi delle
decisioni che debbono essere assunte.
Debbono essere assunte, oggi, per dare
pieno sviluppo all'iniziativa e creare così
le condizioni più favorevoli per affrontare
le prossime battaglie per il rinnovo dei
contratti.

I lavoratori, e non solo quelli della
Cgil, sollecitano la consultazione e a que-
sta domanda dobbiamo dare la giusta ri-
sposta.

Silvano Verzelli
Segretario confederale Cgil

Da qualche tempo una parte della
stampa cerca di accreditare una strana
immagine della nostra organizzazione.
Non varrebbe la pena di parlarne se non
dovessimo fare i conti con un tentativo
ancora più insidioso volto a rendere cre-
dibile una versione palesemente tenden-
ziosa delle nostre scelte e delle nostre re-

sponsabilità in rapporto alla crisi che da
anni percorre e scuote la società italiana.

Quando si pone l'accento su presunte o
reali nostre reticenze o incongruenze e le
si fa discendere dall'incerta sorte del pat-
to ideale e politico sul quale poggia inve-
ce saldamente la convivenza interna, in
verità si fa finta di non vedere e di non
capire ciò che è del tutto comprensibile e
visibile. Il permanente confronto delle
idee, il ricorso all'indagine critica e auto-
critica, la volontà unitaria che ci anima
anche quando insorgono difficoltà e di-
scussioni, sono una costante positiva, in-
sopprimibile, nella vita della nostra orga-
nizzazione.

Non c'è nulla di idilliaco in questa de-
scrizione perché neppure nella Cgil si ma-
terializza l'ideale di una vita equilibrata e
tranquilla, ma non per questo essa merita
di essere declassata ad una sorta di cassa
di risonanza delle ricorrenti polemiche tra
i partiti storici della sinistra italiana. È
contro questa caricatura della nostra or-
ganizzazione che occorre reagire vigorosa-
mente, senza alcuna civetteria o benevo-
lenza verso chi volutamente confonde la
critica con il pettegolezzo e la denigrazio-
ne.

Ancora meno verosimile è l'arringa -
talvolta pronunciata da buoni a nulla ca-
paci di tutto - a difesa di una lettura mi-
stificata della storia economica italiana
degli ultimi decenni. Nonostante l'eviden-
za dei fatti non si vuole ammettere che le
cause dell'attuale fragilità dell'economia
italiana risiedono prevalentemente nel ti-
po di sviluppo imposto al Paese negli an-
ni '50. Nessuno di noi disconosce il peso
crescente della componente internazionale
nella crisi italiana, ma ciò non assolve i
fautori delle politiche economiche finora
ideate e praticate.

A parte i richiami del Presidente del
Consiglio alla linea del Piave ed i moniti
del Governatore della Banca d'Italia, non
tutti concordano sulla drammaticità della
crisi economica. Molti sembrano agire an-
cora nella presunzione che il sistema con-
tinuerà comunque a stare in piedi perché
esistono margini da rosicchiare o qualcu-
no a cui far pagare il conto. Ecco perché,
nell'arco di una stessa giornata si intrec-
ciano valutazioni di segno opposto. Da
un lato si rileva che il governo dramma-
tizza la situazione soltanto a fini pedago-
gici, che la propensione del sindacato ad
enfatizzare i punti di crisi ha il solo scopo
di imbrigliare le frange più esagitate del
movimento e che i timori per la lira non
hanno più alcuna giustificazione perché
essa ha superato brillantemente la dura

prova del riequilibrio monetario. Dall'al-
tro, si agitano valutazioni e previsioni ca-
tastrofiche sempre o quasi sempre enfatiz-
zate in rapporto alla prossima scadenza di
importanti contratti collettivi di lavoro.

Dobbiamo riconoscere che anche il no-
stro modo di fare politica non è sempre
stato lineare e convincente. In qualche ca-
so abbiamo interpretato in termini troppo
estensivi la delega concessaci dai lavorato-
ri.

Negli ultimi anni, specie dopo l'Assem-
blea unitaria del febbraio del '78, la no-
stra riscossa strategica alla crisi è stata of-
fuscata dal riprpdursi di tendenze pres-
soché inconciliabili con un'azione di vasto
respiro imperniata su un rigoroso rappor-
to di coerenze e di compatibilita.

La riconquista di un effettivo protago-
nismo è oggi condizionata dalle risposte
che il nostro movimento sindacale è chia-
mato a formulare in ordine ai problemi
generati dall'inflazione e dalla recessione.
Anche di recente abbiamo fatto tutto il
possibile per evitare l'arretramento del
fronte sindacale e per porre fine ad un
periodo troppo lungo di snervanti polemi-
che e di inazione. Qualunque sia il vostro
giudizio sulla proposta elaborata concor-
demente dalla segreteria confederale in
ordine al costo del lavoro, non credo che
si possa disconoscere la validità della ra-
gione politica che ci ha suggerito di af-
frettare i tempi di una intesa unitaria. Es-
sa trae origine non soltanto dalla pressan-
te esigenza di disincagliare il movimento
dalle secche di una divergenza paralizzan-
te e carica di ambiguità, ma anche dal
fermo proposito di riannodare i legami
con i lavoratori mediante l'avvio di una
consultazione sulla piattaforma che è alla
base del duplice confronto con il governo
e con la Confindustria e di un dibattito
sui contenuti.

Nessuno di noi si attendeva un coro di
consensi sulla proposta formulata da La-
ma. Non si cancella con un solo colpo di
spugna un dissenso che ha imbrigliato per
molti mesi l'iniziativa unitaria.

A questo punto, dopo tante discussio-
ni, dopo gli interventi di Benvenuto e
Camiti, se si riconosce che la ragione po-
litica di un'intesa sul costo del lavoro ac-
comuna Cgil Cisl Uil, conviene a tutti - e
quindi ai compagni della Cisl e della Uil -
rifuggire dalla tentazione di promuovere a
getto continuo una sorta di caccia all'er-
rore, tanto defaticante quanto gravida di
insidie.

D'altro canto, se si riconosce pari di-
gnità politica ed efficacia pratica alle pro-
poste sinora formulate non si vede perché
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Sih'imo Verzotti

l'ultimo tratto di strada - quello che pre-
cede il traguardo - non possa essere per-
corso riattivando contemporaneamente i
processi di partecipazione ed i canali di
comunicazione con i lavoratori. Se si deve
alzare il tiro, alziamolo tutti e su tutto al-
trimenti Cgil Cisl Uil continueranno a
procedere stentatamente, inneggiando di
tanto in tanto all'unità senza però riuscire
mai ad utilizzarne pienamente le enormi
potenzialità.

Dal governo ci attendiamo molto di più
di quanto sinora è stato detto e fatto. Il
contenimento del disavanzo pubblico, la
riduzione del tasso di inflazione, il rilan-
cio della produzione, comportano una
pratica di governo che renda credibile ciò
che credibile ancora non è, a partire dalla
modifica di tutti gli strumenti pubblici a
vantaggio di una dinamica del sistema
economico, finalizzata alla difesa ed allo
sviluppo dell'occupazione, finalità che si
identifica con il problema del Mezzogior-
no, la cui centralità continua ad essere to-
tale e non accessoria.

La soluzione dei problemi economici
del Paese potrà avvenire o con gli stru-
menti degli anni '50, cioè in termini di di-
soccupazione selvaggia e di laceranti con-
flitti sociali e politici, oppure ponendo
mano a un'opera di recupero delle diseco-
nomie generate dallo spreco del patrimo-
nio umano e dalla rottura del rapporto
risorse-investimenti-occupazione. Solo in
questa seconda ipotesi il confronto dovrà
sfociare in utili intese e convergenze.

Se è vero che il Paese sembra oggi im-

pigliato in una zona che sta tra Caporet-
to, il Piave e Vittorio Veneto e che non
possiamo aggirare con escogitazioni fur-
besche gli effetti della crisi, è altrettanto
vero che la fuoriuscita dalla crisi impone
alle forze sociali, politiche e riformatrici
uno sforzo eccezionale di immaginazione,
di creatività e di innovazione per riadatta-
re l'organizzazione della società industria-
le ed i modelli di convivenza alle nuove
domande e alle nuove esigenze. Vale a di-
re che non si può più soggiacere ad una
pigrizia elaborativa che talvolta ci costrin-
ge a transitare attraverso schemi classici
ormai sclerotizzati ed a subire o tollerare
con troppa bonomia le conseguenze di
una cultura che considera disdicevole
qualsiasi progetto riformatore.

Da questa sollecitazione culturale e po-
litica discendono tre linee di ricerca e di
azione destinate per forza di cose a con-
fluire in un'unica strategia. La prima ri-
guarda la risposta all'attacco del grande
padronato nei confronti delle conquiste
economiche e sociali conseguite nell'ulti-
mo decennio e dal suo manifesto ideolo-
gico riproponente una concezione neo-
liberista che peraltro non è stata mai l'or-
ganizzazione reale dell'economia capitali-
stica.

La risposta più convincente è rintrac-
ciabile in una coerente politica di pro-
grammazione democratica dello sviluppo.
Programmare un sistema economico si-
gnifica distribuire in modo logico equili-
brato e socialmente utile le risorse che es-
so rende disponibili, e riformare gli stru-

menti che intralciano il raggiungimento
degli obiettivi previsti. È certamente
un'impresa difficile e di non breve perio-
do. 1 tentativi finora compiuti non sono
riusciti neppure ad abbattere il muro delle
diffidenze e delle ostilità preconcette. Ma
non è affatto scontato che la scelta di
uno sviluppo economico programmato
debba essere per forza perdente o confi-
nata nell'utopia. Al contrario essa resta la
più efficace e persuasiva di tutte le fo»ze
che - come la nostra - mirano a trasfor-
mare la società facendo leva sulla libertà
e la democrazia politica.

La seconda linea di ricerca e d'azione
chiama direttamente in causa il ruolo uni-
ficante del movimento operaio, i valori di
cui è portatore, la sua capacità di stabilire
intese con gli altri soggetti riformatori e
di aggregare le forze del lavoro e
dell'emarginazione in un blocco sociale
alternativo che agisca per ricomporre le
fratture nella società e nelle istituzioni e
per trasformare le conquiste sociali e nor-
mative in una politica di programmazione
e di riforme. Di questa volontà occorre
permeare nuovamente il processo di auto-
nomia ed unità sindacale. È l'antidoto
più efficace contro il ripiegamento del
patto federativo sull'unità di azione, per
rinvigorire e dilatare la democrazia sinda-
cale, per arricchire di nuovi contenuti il
nesso inscindibile tra unità sindacale e
cambiamento della società. Non si tratta
di ovattare le divergenze, ma di analizzar-
le e risolverle in un ambito meno angusto
e meno refrattario alla ricerca di proposte
alternative rispetto a quelle ideate dai
fautori acritici dell'esistente con l'intento
di perpetuare soffocanti egemonie di
stampo conservatore.

Il terzo punto concerne la trasposizione
a livello politico di una strategia sindacale
ancorata al rapporto condizione del lavo-
ratore - riforma dell'assetto economico -
riforma dello Stato.

Siamo all'inizio di un ciclo politico del-
le vicende internazionali che ci pone di-
nanzi a sfide durissime. Siamo alle prese
con questioni che condizionano lo svilup-
po del Paese: dai processi di ristruttura-
zione e riconversione produttiva, al diva-
ricarsi della forbice tra tecnologia e utiliz-
zo delle risorse umane, dalla crudele
emarginazione di vasti strati sociali, alla
gestione dei mutamenti in atto nell'orga-
nizzazione del lavoro, all'esigenza di ri-
qualificare ruoli e professioni.

Riconosciamo apertamente che la que-
stione morale è una questione politica di
prima grandezza perché una democrazia
corrotta è una democrazia senza futuro
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Sappiamo che sul tipo di sviluppo posto
in essere negli anni '50 è prosperato un si-
stema di potere ingombrante e spregiudi-
cato.

Sappiamo anche, dopo le diverse espe-
rienze consumate dai due maggiori partiti
della sinistra, che l'intreccio tra tipo di
sviluppo e sistema di potere non si spezza
con proposte di'corto respiro, cioè senza
proporsi esplicitamente la modifica dei
vecchi equilibri politici e di potere. Ed è
ciò che si è capito in Francia ed in Gre-
cia.

La posta in gioco è dunque di grande
peso e valore. Su questo terreno si gioca
la partita vera della sinistra italiana. Una
partita che ci coinvolge. Dipende anche
da noi il superamento di sterili arrocca-
menti, la valorizzazione dell'idea stessa di
sinistra, la prospettiva della unità delle
forze riformatrici e della piena afferma-
zione di una sinistra di governo.

C'è un grande bisogno di chiarezza e di
innovazione. C'è un grande bisogno di
unità. C'è un grande bisogno di rianno-
dare i legami tra le lotte di ogni giorno e
la strategia dell'unità e del cambiamento.

Si annunciano giorni difficili. Dobbia-
mo fare in modo che risultino molto più
difficili e deludenti per chi ci vorrebbe
più docili, più arrendevoli, meno uniti.
Possiamo farcela perché è vera l'afferma-
zione conclusiva di Lama: la Cgil ha le
qualità per far prevalere la causa
dell'unità e del rinnovamento.

Arvedo Forni
Segretario generale
sindacato Pensionati

Approvo la proposta di Lama sul co-
sto del lavoro per gli scopi dichiarati in
essa di salvaguardia del potere di acquisto
dei salari e delle pensioni, per la difesa
dei redditi bassi e per le possibilità unita-
rie che essa offre all'interno della Cgil e
nei rapporti con le altre confederazioni.
Per questo chiedo che il Congresso si
pronunci sulla proposta, così come è stata
formulata dalla segreteria, senza modifi-
cazioni che ne snaturino gli scopi e le ca-
ratteristiche.

Spadolini, nel suo intervento, ha parla-
to di sbarramento che riguarda solo le
uscite. A questo proposito le proposte del
governo sulla previdenza e sulla sanità
vanno criticate perché non risolvono i
grossi problemi di questi settori, mentre
le proposte del sindacato sono più valide

e anche più vantaggiose sul piano sociale
e sul piano finanziario. Per quello che ri-
guarda le entrate, vorrei sottolineare che
il dissesto fiscale consente evasioni non
solo ai petrolieri ma anche a larghi strati
del ceto medio. Secondo me è possibile
recuperare in questo campo somme consi-
stenti a condizione che vi sia maggiore
coraggio politico nel sindacato e maggiore
responsabilità in chi governa il Paese.

Infine, non dobbiamo dimenticare il
problema degli anziani: non si tratta di
una categoria ma di una condizione
dell'uomo paragonabile a quella della
donna, dei giovani; quindi va cambiata la
logica che vede l'anziano come una mercé
usata da buttare e va assunta la logica del
movimento sindacale secondo cui si tratta
di una risorsa materiale e culturale da riu-
tilizzare al servizio del Paese.

Pio Galli
Segretario generale della
Fiom

II sindacato deve uscire dall'incertezza,
rilanciare una grande iniziativa unitaria,
proponendo una strategia alternativa alla
recessione e alla disoccupazione di massa.
Il problema che ci sta di fronte non può
essere risolto dalle scelte congiunturali e
recessive del governo. Anzi, accettare l'at-
tuale linea di politica economica signifi-
cherebbe accettare consapevolmente, o in-
consapevolmente farsi compiici, di una
tragica politica di sottosviluppo e di di-
soccupazione, più in generale di una pro-
spettiva di destabilizzazione sociale e di
inevitabile involuzione politica. Si tratta
di far avanzare una linea di "nuova con-
trattualità" - attraverso la salvaguardia
della autonomia contrattuale del sindaca-
to - i cui caratteri distintivi li ritroviamo
in esperienze ancora limitate ma assai si-
gnificative come gli accordi all'Alfa Ro-
meo, all'Italsider, alla Zanussi, alla
Pirelli.

Se si vuole interrompere la spirale di
regressione della nostra società (che sul
piano economico segna oggi la subordina-
zione dell'Italia sempre più pesante ai
grandi poli internazionali) bisogna avviare
una radicale trasformazione del modello
di sviluppo fondato sull'ampliamento
dell'occupazione al primo posto e su una
politica di programmazione territoriale e
settoriale. Questa lotta, se deve necessa-
riamente avere un versante politico - che,
in Italia, non può che essere l'alternativa

al sistema di potere della De - deve co-
struire sul piano sociale attorno al sinda-
cato e alla classe operaia un grande bloc-
co di forze sociali che presuppone una
pluralità di soggetti e unfloro unificazio-
ne su obiettivi determinatnMon un movi-
mento sindacale appiattitcwBgli equilibri
e sulle regole del sistema poetico istituzio-
nale per rilanciarne Pa4tonómià e la de-
mocrazia e per ritrovare un rapporto po-
sitivo - sulla base di obiettivi, di un pro-
gramma comune - tra il movimento sin-
dacale e le forze della sinistra.

La lotta contro l'inflazione è per il sin-
dacato un obiettivo prioritario. I padroni
e alcune forze del governo di fatto scelgo-
no di rinviare ad un futuro imprecisato
quello che secondo noi è un compito im-
mediato e urgente: l'esigenza di rimettere
in discussione i nodi strutturali dell'eco-
nomia italiana, a partire dall'accoglimen-
to dei 10 punti della piattaforma presen-
tata dalla Federazione Cgil Cisl Uil. La
nostra politica salariale può essere coeren-
te con l'obiettivo di un rientro dell'infla-
zione. Ma è il governo che deve non au-
spicare, ma garantire questo rientro, fa-
cendo scelte concrete e non contradditto-
rie. Queste scelte sono ancora tutte da
compiere e da verificare e i 10 punti sono
il terreno del confronto con il governo.

Per ciò che riguarda la proposta della
segreteria della Cgil sul costo del lavoro,
sono perfettamente d'accordo sulle pre-
messe fondamentali dalle quali essa parte.
Tuttavia essa richiede alcuni chiarimenti.
Tra gli altri, sul fatto che di fronte ad
un'inflazione che cresca oltre il tetto del
16% diminuiscano i salari e quindi il po-
tere d'acquisto dei lavoratori. Una rispo-
sta precisa occorre inoltre sul problema
dell'autonomia contrattuale e in partico-
lare sulla contrattazione articolata. Se
faccio il contratto entro il 16% più i mar-
gini di produttività e poi mi trovo a fare
un accordo - è un esempio, naturalmente
- con l'Alfa Romeo in cui definiscono un
superminimo collettivo per i lavoratori, a
fronte di una nuova organizzazione del
lavoro, nuove professionalità, nuovi livel-
li di efficienza e di produttività, anche
questo incremento salariale è sottoposto
al maggiore drenaggio fiscale e alla tassa-
zione contributiva? Se così fosse, non
avremo più la contrattazione aziendale e
probabilmente avremo al suo posto la
contrattazione selvaggia direttamente tra
padroni e lavoratori per concordare incre-
menti salariali fuori busta.

Una volta che la nuova proposta unita-
ria sarà discussa con la Cisl e con la Uil,
deve essere chiaro che si tratterà di una
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proposta che la Federazione unitaria non
può spendere né nei confronti del gover-
no, né nei confronti della Confindustria,
se non dopo averla verificata, assieme
agli altri punti, nella consultazione con i
lavoratori.

Antonella Perasso
Consiglio di azienda della
Comit Genova

Confrontando i dati della partecipazio-
ne ai Congressi di categoria e territoriali,
si rileva che nel settore industria questa è
stata più massiccia che nel settore dei ser-
vizi e del pubblico impiego. Il motivo è
che in questo ultimo settore c'è la tenden-
za a chiudersi nella difesa dei meccanismi
contrattuali esistenti, una propensione al-
la conservazione del privilegio attuale. La
sicurezza del posto di lavoro nel Pubblico
impiego e nei servizi in genere non fa av-
vertire l'immediata necessità di migliorare
ed aumentare la produttività: al contrario
di quanto avviene nel settore industriale.
Riguardo alle nuove tecnologie, il padro-
nato ne vede l'introduzione solo sotto
l'aspetto neoliberistico del conseguimento
del massimo profitto. A questo proposito
voglio ricordare le parole del compagno
Lettieri il quale ha definito "neoliberista"
il governo Spadolini. Non sono d'accordo
con questa affermazione perché se così
fosse questo governo sarebbe il peggiore
di tutti. Dalle nuove tecnologie l'impren-
ditore trae, inoltre, un vantaggio politico
che consiste nell'espropriare i lavoratori
della conoscenza delle finalità del loro la-
voro. Informazione significa potere e le
aziende, tendendo ad accentrare l'infor-
mazione in un gruppo sempre più ristret-
to, mirano in realtà ad accentrare il pote-
re.

Vanno però sottolineati gli aspetti posi-
tivi della tecnologia che si verificano
quando la sua introduzione comporta uno
sviluppo della produzione e dei servizi nel
senso del loro miglioramento quantitativo
e qualitativo. Per il sindacato è importan-
te finalizzare la tecnologia all'aumento di
produttività.

Sul ruolo delle banche: poiché queste
svolgono un ruolo decisionale negli inter-
venti di politica economica si rende neces-
saria una effettiva democratizzazione
dell'intero settore da perseguirsi attraver-
so il decentramento del potere decisionale
dell'intermediazione e attraverso una ri-

forma della legge bancaria.
Costo del lavoro: la proposta di Lama

è positiva poiché, mentre si fa responsa-
bilmente carico dei problemi del Paese,
non rinuncia a due capisaldi delle conqui-
ste dei lavoratori: la scala mobile e l'au-
tonomia contrattuale del sindacato.

Democrazia sindacale: su tale argomen-
to, due punti di riflessione; il primo ri-
guarda la partecipazione delle donne alla
vita del sindacato (a questo Congresso
spetta il compito di rilanciare i coordina-
menti femminili a livello regionale e na-
zionale); la seconda riflessione riguarda il
processo di ristrutturazione avviato a
Montesilvano che non si è ancora attuato
pienamente nel Consiglio unitario di zo-
na, punto centrale della riforma perché
rappresenta il rapporto fra le politiche ri-
vendicative dei singoli settori e la politica
della riforma e dello sviluppo economico
sul territorio.

Fernando Blanda
Consiglio di fabbrica Italsi-
der di Taranto

Mi preme sottolineare l'evidenza, nelle
aree industrializzate del Mezzogiorno,
della contraddizione strutturale tra una
industrializzazione, che comunque vi è
stata, e la mancanza di qualsiasi logica di
programmazione e di un suo inserimento
nella realtà territoriale ove si collocava.

Questo elemento contraddittorio è stato
individuato, soprattutto in alcune zone
dal sindacato e su questo sono nate le lot-
te per lo sviluppo dell'indotto e la diversi-
ficazione produttiva. Lotte che negli scor-
si anni hanno dato risultati solo parziali
per due ordini di motivi: il primo è stato
la mancanza di programmazione e di pia-
ni di settore, il secondo è stato lo svilup-
po del movimento in maniera non omoge-
nea in tutta la Puglia. Ciò è avvenuto
non solo per difficoltà oggettive, ma an-
che per la carenza di direzione politica da
parte del sindacato, influenzato dalla par-
ticolare natura e storia di certo sindacali-
smo meridionale.

In questa situazione non sempre come
Cgil si è stati in grado di orientare e diri-
gere gli interventi e le lotte. Nonostante
ciò la lotta è andata avanti come all'Ital-
sider per il piano di ristrutturazione della
siderurgia pubblica. Si tratta quindi di co-
struire, sia pure gradualmente, uno svi-
luppo economico autonomo fondato su

concreti elementi di programmazione che
vedano il Mezzogiorno non come paese di
conquista ma come laboratorio ricco di
potenzialità da utilizzare e razionalizzare.

Questo progetto deve vedere protagoni-
sti i lavoratori e le masse di giovani, don-
ne, disoccupati e intellettuali del meridio-
ne in quanto principali interessati con i
quali va recuperato il rapporto, certamen-
te con il contributo e la spinta di tutto il
movimento che deve assumere il Mezzo-
giorno come momento fondamentale del-
la nostra strategia per il rinnovamento e
lo sviluppo di tutto il paese.

Alfonso Torsello
Segretario generale Cgil
Calabria

L'interrogativo principale che ha ani-
mato il Congresso regionale della Cala-
bria riferito alle cause dello scarto tra lot-
te sviluppate e risultati conseguiti, ha tro-
vato nella relazione del compagno Lama
una prima traccia di risposta. Il dibattito,
sia pure con alti e bassi, corre il rischio di
trasformare il X Congresso della Cgil in
un'assemblea di quadri sul costo del lavo-
ro. Questo non significa che i lavoratori
del sindacato debbano estraniarsi dal con-
corso diretto nella battaglia contro l'infla-
zione, ma per evitare che siano i soli chia-
mati a sorreggere il tetto che crolla è ne-
cessario che ciò si accompagni in primo
luogo ad una grande battaglia per rimuo-
vere le cause strutturali e politiche della
crisi e quindi contro quelle forze econo-
miche, sociali e politiche che in concorso
tra loro hanno determinato le premesse,
perché il nostro Paese somigli sempre di
più ad un paese sudamericano.

Il discorso del Presidente del Consiglio,
i comportamenti concreti del governo
mettono in evidenza solo l'aspetto "costo
del lavoro" della contestualità della poli-
tica economica. Il Mezzogiorno, che resta
elemento decisivo per un progetto di ri-
composizione delle forze del lavoro, rap-
presenta il punto di verifica, per l'insieme
del sindacato, delle reali volontà del go-
verno.

Perciò, lo sciopero generale del Mezzo-
giorno come momento dell'iniziativa na-
zionale del sindacato, deve concludersi
con una manifestazione a Roma, sottoli-
neando in questo modo il carattere nazio-
nale e centrale del problema.
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Maria Lorinj
Responsabile dell'Ufficio
Lavoratrici della Cgil

Fuori da una strategia per il cambia-
mento e lo sviluppo non solo il valore
della nostra proposta di lotta all'inflazio-
ne perderà efficacia ma sarà più difficile
vincere sul terreno dei rinnovi contrattuali
e impossibile realizzare l'impegno centrale
del Congresso, quello cioè dell'unificazio-
ne delle forze del lavoro.

Affermare la volontà di riportare le
forze disponibili al cambiamento nell'al-
veo dei nostri obiettivi significa passare
attraverso la nostra capacità di superare
le difficoltà nel campo dell'intervento per
la tutela di tutta quella fascia esclusa dal
mercato del lavoro ufficiale, saldando la
fabbrica al territorio su proposte capaci
di aggregare soprattutto giovani e donne.

Oggi il sindacato riconosce con più in-
cisività la qualità nuova della presenza
delle lavoratrici nella produzione.

Sottolineare come ciò rappresenti una
importante forza di cambiamento signifi-
ca assumere le novità che provengono
dalle donne stesse per comprendere me-
glio quanto le loro esigenze entrano in
contraddizione sia con il ruolo tradiziona-
le assegnato ad esse nel lavoro, sia con la
dirompente messa in discussione del ruolo
della coppia e della famiglia.

Non si può diventare punto di riferi-
mento di queste masse senza assumere fi-
no in fondo, i cardini attuali della condi-
zione femminile.

Per quali ragioni le donne dovrebbero
sentirsi partecipi della lotta per il cambia-
mento se nel collocamento trovano anco-
ra barriere discriminanti? Per quali ragio-
ni le lavoratrici dovrebbero sentirsi prota-
goniste nel sindacato se dalle nuove pro-
fessionalità vengono escluse o se, alla no-
stra linea sugli orari, non fa seguito una
battaglia coerente per l'estensione quanti-
tativa e qualitativa dei servizi socio-
sanitari nel territorio?

Inoltre, cogliere e farsi carico della
contraddizione fra i sessi rafforza il ruolo
del sindacato nel definire meglio la condi-
zione più generale di vita e di lavoro dei
lavoratori.

Il significato più generale, infine, della
spinta delle donne per contribuire al rin-
novamento economico, sociale e morale
del Paese deve portarci ad affermare una
più larga presenza e partecipazione dei
quadri femminili non solo come semplice
aumento numerico ma bensì portando
compagne "militanti" a compiti di re-
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sponsabilità a tutti i livelli dell'organizza-
zione.

La Conferenza delle dirigenti e delle
delegate della Cgil e, prima, i convegni di
Cisl e Uil, hanno sancito la costituzione
dei coordinamenti per i problemi delle la-
voratrici. Sono questi strumenti impor-
tanti che consentono di conoscere meglio
la realtà della condizione della vita e di
lavoro delle donne e rappresentano le sedi
di confronto e di sintesi per stimolare
proposte concrete di difesa e tutela delle
esigenze specifiche delle donne occupate e
non.

Dare spazio e riconoscimento a tali
strumenti significa rafforzare la stessa
rappresentatività di classe del sindacato
offrendo punti di riferimento e di
partecipazione.

Concludendo mi pare che si debba do-
tare di contenuti più complessi e articolati
la nostra proposta sulla destinazione prio-
ritaria che va assegnata al maggior dre-
naggio fiscale derivante dal progetto di
lotta all'inflazione e sul costo del lavoro.

Mentre la scelta di destinare questo al
fondo pensioni fornisce la difesa dei red-
diti più bassi e va nella direzione di una
revisione del sistema pensionistico, la
scelta di indicare anche gli assegni fami-
liari rischia di confondersi con i progetti

o le proposte che anche in questi ultimi
mesi vengono portate avanti da tutte
quelle forze che vogliono si affermi il
ruolo domestico della donna anche riven-
dicando il salario familiare. Discutere di
"familiare a carico" in astratto non ci
consente di selezionare meglio proposte
non discriminanti dentro la stessa fami-
glia al fine di privilegiare una revisione
delle fasce di detrazione, dei livelli di
esenzione affermando che la priorità as-
soluta del valore della famiglia è e rimane
per la Cgil quella di lottare per il lavoro,
le case e i servizi e quindi per garantire
certezze di giustizia e di benessere per mi-
lion: di famiglie di lavoratori.

Sergio Garavini
Segretario confederale Cgil

Sono d'accordo con la relazione di La-
ma nelle sue indicazioni e nella sua pro-
blematicità. E il primo problema è la gra-
vita, anzi la natura della crisi, nelle quali
vi è la ragione dell'acutezza che oggi pre-
sentano insieme i problemi del salario e i
problemi dell'occupazione.

Da più di un anno siamo fermi nella
discussione sul salario, prima sullo
0,50%, poi sulla contingenza; e la condu-
zione e l'esito della più significativa lotta
per l'occupazione nell'autunno dell'80, al-
la Fiat, pongono a tutti noi problemi di
grande rilievo. Ciò non è casuale. Il no-
stro travaglio proviene proprio dalla no-
vità e profondità delle questioni che ci
pone la crisi, dalle difficoltà di affrontar-
le coerentemente.

Pesa sul sistema capitalistico la ragione
stessa per cui è stato affermato per anni
che era finita l'epoca dello sfruttamento,
che era tramontata la contraddizione in-
sanabile tra lavoratori e capitale, che la
classe operaia era ormai ridotta a un
gruppo sociale di consumatori nella ci-
viltà dei consumi. Pesano infatti sul siste-
ma i progressi sostanziali compiuti dai la-
voratori non solo nella parte diretta del
prezzo della loro forza-lavoro, il salario,
ma anche con nuovi fattori di elevamento
delle condizioni sociali: la scolarizzazione
di massa fino ai livelli più alti, la più am-
pia assistenza sanitaria, lo sviluppo della
previdenza. Il miglioramento dei salari e
delle condizioni di lavoro, l'aumento delle
spese sociali, in parallelo all'incremento
della spesa pubblica per il riarmo e per fi-
nanziare più impegnativi sviluppi tecnolo-
gici, e la conseguente sollecitazione di in-
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sostenibili incrementi del prelievo fiscale:
è questa una miscela esplosiva prodotta
dalla crisi, che spinge verso l'inflazione e
deprime i profitti.

Davanti a questa natura della crisi, è
sorta grande e forte la tentazione a cer-
carne una soluzione sulla via classica,
quella della riduzione del prezzo della
forza-lavoro, dell'attacco in parallelo alle
retribuzioni e alle conquiste civili dei la-
voratori, per aprire uno spazio nuovo ai
profitti e alla accumulazione. Dalla That-
cher e Reagan, questa tentazione si è tra-
dotta in linea politica, in scelta di fondo
da proporre quale regola nei rapporti so-
ciali all'interno dei paesi capitalistici così
come nei rapporti tra aree industrializzate
e sottosviluppate, tra Nord e Sud.

È una scelta che è altra cosa, anzi, che
è alternativa a una politica di sviluppo.
Se essere moderni significa assumere le
novità, è su questo punto che va richia-
mata la nostra attenzione: che il nostro
riferimento è sempre meno una politica di
sviluppo, e che sempre di più si ripropone
l'attualità dello sfruttamento, della con-
traddizione fondamentale fra salario e
profitto, tra classe operaia e capitale.

D'altra parte, l'aggressività di questa
politica di attacco al salario e alle conqui-
ste civili del movimento operaio nei paesi
capitalistici sviluppati, corrisponde al ri-
fiuto di una collaborazione organica tra
paesi industrializzati e aree sottosviluppa-
te e trova un suo riferimento nella politi-
ca degli armamenti. Davanti a questa mi-
naccia, in alternativa a questa politica,
l'esigenza della pace e di una politica di
sviluppo può allora collegare, in termini
nuovi di unità e solidarietà, il movimento
operaio occidentale e i popoli dei paesi
del terzo mondo. E avanza nel mondo
una spinta e una sollecitazione nuova ver-
so gli ideali della pace e del progresso
economico e civile, di cui dobbiamo ren-
derci interpreti.

Anche da qui deriva una attualità nuo-
va del ruolo della classe operaia. E per
contro ne deriva la constatazione del ri-
tardo delle teorie, presentate come mo-
derne, sul ruolo corporativo che ormai
avrebbe il sindacato operaio, sulla ridu-
zione di questo ruolo a partecipazione a
una sorta di mercato politico, di scambio
di favori e concessioni, fra sindacato ope-
raio, padronato, governo, nell'ambito di
una politica di sviluppo.

A me pare vero, al contrario, che pro-
prio la profondità e la natura della crisi
ripropongono al sindacato la necessità di
interpretare le esigenze dei lavoratori sul
terreno di una grande iniziativa di massa,
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indirizzata verso il governo e che prema
sul padronato. Quindi un sindacato che,
per assolvere a questo ruolo, deve affron-
tare nuovamente il problema della demo-
crazia sindacale, sia come democrazia en-
tro l'organizzazione degli iscritti e dei mi-
litanti, e come regole e ispirazioni demo-
cratiche e unitarie nel rapporto tra diverse
organizzazioni e diverse componenti, sia
come rapporto tra l'organizzazione e l'in-
sieme dei lavoratori, come regola che ren-
de in ultima analisi i lavoratori sempre
protagonisti delle scelte di fondo. Ci vuo-
le certamente una forte direzione, forte di
una capacità di orientamento e di propo-
sta, ma non di decisione dall'alto, che
proprio perché forte, sia capace della pro-
va decisiva della democrazia: trovare il
modo come rimettere ai lavoratori lo
scioglimento dei dissensi che la dividono,
evitando così di trasformare i dissensi in
divisione e rottura. Problema che è di at-
tualità non solo rispetto alla questione
specifica del costo del lavoro.

Nelle tendenze che tornano a vedere il
ruolo del sindacato chiuso nelle sue strut-
ture, che guardano con diffidenza e di
fatto rifiutano un rapporto di massa con
l'insieme dei lavoratori, si esprime una in-
terpretazione del ruolo del sindacato chiu-
sa in una rappresentanza corporativa, nel
triangolo tra sindacato, padronato,
governo.

Vogliamo dunque affermare un ruolo
del sindacato sul terreno di una grande
iniziativa di massa e di un confronto so-
ciale e politico, in base a una chiara ipo-
tesi, a un convincente progetto di svilup-

po, che risponda efficacemente agli inter-
rogativi drammatici che la crisi propone
ai lavoratori. È l'ipotesi, è il progetto a
cui faticosamente lavora il nostro Con-
gresso, che è il portato di una riflessione
critica in primo luogo nelle ragioni per
cui non è stata realizzata la piattaforma
dell'Eur. È una ipotesi, è un progetto che
su due punti politici decisivi va oltre
l'Eur. Noi proponiamo una linea che non
è semplicemente di moderazione, e meno
che mai di rinuncia, nell'azione rivendica-
tiva e nell'esercizio del potere contrattua-
le; una linea di coerenza e rinnovamento,
basata su una difesa efficace sulla scala
più vasta dei salari e delle pensioni. Noi
chiediamo una nuova politica di sviluppo,
non offrendo una delega all'attuale qua-
dro di governo ma al contrario, rivendi-
cando un rinnovamento del quadro di go-
verno, che abbia al suo fondamento
l'unità della sinistra.

Su questa linea avevamo il dovere di
portare qui, nel Congresso, a uno sbocco
la lunga e tesa polemica sulla contingen-
za: uno sbocco unitario, che difendesse la
scala mobile, nel suo valore decisivo di
solidarietà di classe, entro una linea con-
vincente sulla politica retributiva, sulla
struttura del costo del lavoro, sulla politi-
ca fiscale, e che presentasse una coerenza
rigorosa contro l'inflazione. È la propo-
sta che la segreteria ha presentato al
Congresso.

Dobbiamo confrontare ora questa pro-
posta nella Federazione unitaria e dobbia-
mo sostenerla verso il governo. È quindi
necessario che il Congresso ne sottolinei

Sindacale



non tanto gli aspetti tecnici particolari,
quanto le condizioni decisive per la sua
attuazione e il nucleo fondamentale da
sostenere, che costituiscano la scelta di
fondo a cui il Congresso stesso impegna
la Cgil.

Anzitutto, la nostra proposta sul costo
del lavoro è condizionata a una credibilità
di impegno del governo contro l'inflazio-
ne, da cui siamo ancora lontani. Questo
impegno del governo dovrà in particolare
essere testimoniato dall'accoglimento di
quella richiesta di sgravi fiscali e di elimi-
nazione del drenaggio fiscale, su cui il di-
scorso del Presidente del Consiglio da
questa tribuna è stato invece reticente.

Certo la nostra proposta costa, in
quanto elimina il drenaggio fiscale fino al
tasso di inflazione programmato, ma ren-
de finalmente giustizia ai lavoratori, che
hanno sopportato finora tutto intero l'au-
mento del prelievo fiscale. Ma ben più di
quanto costa questa proposta è nascosto
nelle evasioni fiscali e nei limiti del prelie-
vo fiscale su rendite e profitti: lo dicono
le cifre che lo stesso governo ha reso noto
da tempo. Ecco quindi che vi sono le ri-
sorse finanziarie per attuare la nostra
proposta, se vi è una adeguata volontà
politica: e questa precisamente è la
questione.

Quanto alla fiscalizzazione, noi abbia-
mo presentato due proposte. La prima è
una estensione dell'area fiscalizzata
all'agricoltura, l'edilizia, la distribuzione.
Questa estensione è stata nettamente re-
spinta dal governo: si può capire la
preoccupazione immediata sulla spesa,
ma il problema resta, come problema
strutturale e non solo relativo alla lotta
all'inflazione. E resta ancora di più la va-
lidità della nostra seconda proposta sul
carattere della fiscalizzazione: premiare
con la fiscalizzazione le imprese, se il si-
stema dei prezzi sta entro un tasso conte-
nuto di inflazione e, al contrario, penaliz-
zarle nel costo del lavoro se l'inflazione
sarà più elevata. Questo tipo di fiscalizza-
zione può essere aggiunto alla fiscalizza-
zione in atto, oppure attuato utilizzando
una parte degli stanziamenti già previsti
che, con buona pace della Confindustria,
non sono "bruscolini", ma 7.000 mi-
liardi.

C'è ancora, sulla scelta di fondo della
nostra proposta sul costo del lavoro,
qualche punto da sottolineare, anche di
fronte alle preoccupazioni espresse qui e
presenti fra i lavoratori.

Primo: qual è il vantaggio dello sgravio
fiscale per gli incrementi retributivi fino
al tasso di inflazione programmato. Una

nota dell'Ires ha portato in proposito
chiarimenti ed esemplificazioni quantitati-
ve, su cui non mi pare necessario tornare
se non per sottolineare la importanza, e
la necessità di una risposta concreta del
governo su questa ipotesi.

Secondo: che cosa succede per gli incre-
menti salariali che superano il tasso di in-
flazione programmato. Questi incrementi
non saranno favoriti, perché tornerà la
progressività della imposta su di essi e vi
sarà applicato un aumento contributivo,
interamente rivolto al miglioramento delle
pensioni e all'adeguamento degli assegni
familiari. Ma non favorire non significa
vietare. Sarà più facile e redditizio, in ter-
mini di salario netto, realizzare gli incre-
menti che ristabiliscono il potere d'acqui-
sto effettivo delle retribuzioni. Sarà meno
facile e meno redditizio, in termini di sa-
lario netto, realizzare aumenti che vadano
oltre il pieno recupero del potere d'acqui-
sto. È un criterio che corrisponde al peso
dell'inflazione e della crisi; è una scelta di
politica salariale: un criterio e una scelta
che però rispettano e difendono la libertà
di contrattazione, che consentono, in par-
ticolare, gli spazi indispensabili per solu-
zioni realistiche ma positive delle prossi-
me vertenze contrattuali.

Terzo: che cosa succede se l'inflazione
supera il tasso di inflazione programma-
to. Poiché la nostra proposta è rivolta a
salvaguardare il potere d'acquisto delle
retribuzioni, l'aumento dei contributi a
carico dei lavoratori scatterà solo quando
e se l'aumento dei salari supererà il tasso
di inflazione effettivo, e dunque in ogni
caso è escluso che possa incidere negati-
vamente sul pieno recupero del potere
d'acquisto.

La nostra è dunque una proposta nella
quale vi è una scelta di unità di classe e di
solidarietà generale fra i lavoratori, e fra
lavoratori e pensionati, che può e deve
costituire la base per imporre al padrona-
to il superamento di quel ricatto sulla
contrattazione, che passa dalla denuncia
della Confagricoltura e della Confapi
dell'accordo sulla scala mobile, al ricatto
confindustriale "o scala mobile o con-
tratti".

In questo senso, la nostra proposta è
fatta per contribuire al superamento del
dissenso nella Federazione ma non per
una soluzione qualsiasi. A una discussio-
ne si deve andare ma conoscendo bene il
mandato di cui si dispone. Per questo la
nostra proposta non può essere intesa co-
me la ennesima mossa per un gioco inter-
minabile di trattative interne nella Federa-
zione unitaria la nostra proposta non è

chiusa in difesa, ma è rivolta a una forte
ripresa di iniziativa e di azione del movi-
mento sindacale, da avviare con una con-
sultazione che finalmente decida sul costo
del lavoro e sull'azione.

Un'azione verso i contratti, ma nello
stesso tempo rivolta ad affrontare i gran-
di problemi che pongono i processi di ri-
strutturazione e di riorganizzazione dei
settori produttivi, la crisi dei servizi fon-
damentali della società e delle ammini-
strazioni pubbliche. La crisi sollecita ri-
strutturazioni e riorganizzazioni certa-
mente imponenti, che sono dunque un fe-
nomeno in questo senso oggettivo; ma
soggettive sono le scelte sul modo come si
svolgono questi processi, che sono sempre
processi sociali. Vi è una via di crescita
della produttività e di formazione di nuo-
ve risorse di accumulazione che passa at-
traverso forme nuove di organizzazione
del lavoro, attraverso nuova qualità del
lavoro e nuove espressioni di professiona-
lità, attraverso affermazione di responsa-
bilità collettive dei produttori e di margini
significativi di autonomia nella prestazio-
ne di lavoro. Questa via si impone oggi al
movimento sindacale come una indispen-
sabile scelta alternativa alle rigidità, pro-
prio perché queste rigidità, che in altri
tempi abbiamo opposto giustamente con
successo alla tradizionale organizzazione
del lavoro e alla preminenza dell'autorita-
rismo nelle imprese, oggi non reggono più
all'urto brutale con la crisi. Scegliere pro-
duttività e qualità del lavoro non significa
abbassare le barriere e cedere il passo al
padrone, ma al contrario rispondere in
modo efficace, aprirsi anche nuove vie di
miglioramenti salariali proporsi una alter-
nativa alle tendenze indotte dalla crisi a
fondare l'efficienza sulla ripresa dello
sfruttamento nei termini più tradizionali.

È questa una via che passa dalle grandi
aziende alle piccole imprese e al decentra-
mento produttivo, nel senso di uno svi-
luppo produttivo e tecnologico sulla scala
della minore imprenditorialità; ed è anco-
ra una via che passa nei grandi servizi e
nelle amministrazioni pubbliche. Questa
risposta è essenziale anche in particolare
perché la via per soddisfare le esigenze
delle famiglie e la rivendicazione di parità
di condizioni civili tra donne e uomini,
passa proprio da una nuova qualificazio-
ne dei servizi decisivi nella società, e non
dalla retribuzione del lavoro domestico e
dalla attribuzione di un carattere familia-
re al salario.

Ma questo impegno di profondo rinno-
vamento nelle opzioni della nostra linea
sindacale pone immediatamente un pro-
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blema propriamente politico. Non si per-
corre la via che abbiamo indicato, se si
chiudono le possibilità di investimento
delle amministrazioni locali e regionali;
se, all'opposto di un rafforzamento e di
una qualificazione nuova dell'intervento
pubblico nell'economia, si afferma una li-
nea di "privatizzazione"; se tutto il qua-
dro delle politiche di programmazione e
del ruolo delle imprese pubbliche è ridot-
to a specifiche cosiddette operazioni di ri-
sanamento, che al meglio costano mi-
gliaia di miliardi per avere migliaia di po-
sti di lavoro in meno.

In questo limite, il senso della lotta
all'inflazione è la recessione, si sopprime
l'ipotesi stessa di una politica di sviluppo,
si chiude il sindacato fra l'attacco al sala-
rio e l'attacco all'occupazione. Ci si chie-
de di essere realisti, come sindacato,
nell'impegnarci sui problemi delle riorga-
nizzazioni e ristrutturazioni, dove il reali-
smo è sempre uno solo: accettare condi-
zionamenti in negativo dell'occupazione.
Chiedere questo realismo fuori da una
politica di sviluppo, come oggi avviene di
fatto, può anche costringerci a subire, pa-
gando il meno possibile, ma significa
aprire in prospettiva, e in una prospettiva
non lontana, il più grave scontro sociale e
politico.

La realtà è che, proprio davanti alla
gravita della crisi, lo stesso coraggioso
rinnovamento della nostra politica riven-
dicativa, la nostra stessa proposta di poli-
tica salariale e specificatamente sul costo
del lavoro, prevedono ed esigono una po-
litica programmata di sviluppo, il raffor-
zamento e la qualificazione dell'interven-
to pubblico, la riforma delle Partecipazio-
ni statali. Democratizzazione dell'econo-
mia e piano di impresa non sono in que-
sto senso, una speranza per domani, ma
una prepotente esigenza di oggi.

Ma, se è così, allora deve essere anche
chiaro che noi non possiamo stare nel li-
mite delle risposte che ci da il governo.
Ma il limite che non possiamo accettare è
che in queste risposte non c'è in realtà
una linea programmata di sviluppo, non
c'è una prospettiva reale.

È la realtà di un confronto nel quale
dobbiamo affermare con l'azione l'esigen-
za non rimandabile di una politica pro-
grammata di sviluppo che sia reale nel
Paese. Questo è il passaggio decisivo per
accreditare nell'orientamento delle masse
e nella politica nazionale il rinnovamento
della nostra opzione meridionalista e la
riproposta di una nostra scelta di fondo
per l'occupazione.

Dovremo trarre le conseguenze di que-

sti limiti insostenibili nella politica econo-
mica del governo, in termini di iniziativa
e di lotta, raccogliendo le sollecitazioni
che anche qui sono state testimoniate co-
me critica al ritardo nella risposta e
nell'iniziativa nazionale del sindacato.

Non soltanto, ma dal Congresso abbia-
mo il diritto di porre questa questione al-
la sinistra in termini propriamente politi-
ci. Si critica il sindacato perché non ha
una politica pienamente coerente per af-
frontare la crisi. Ma, nel tentativo di co-
struire questa coerenza della nostra inizia-
tiva, ci scontriamo con una politica di go-
verno i cui limiti sono da tempo tali che il
paese ne paga i prezzi più elevati. Vi è al-
lora il prepotente bisogno di un program-
ma politico di rinnovamento, che propon-
ga con chiarezza alla crisi l'alternativa di
una reale politica di sviluppo e di demo-
cratizzazione dell'economia. E questo
programma potrà essere proposto con ef-
ficacia, e realizzato con l'appoggio di un
grande movimento di massa, solo se sarà
chiaramente in alternativa all'attacco
all'occupazione, al salario e alle grandi
conquiste sociali del movimento operaio.
Questo è il problema politico che sta di
fronte alla sinistra e che esige una fecon-
da dialettica unitaria.

Carlo Panetti
Centro confederale

Su due punti di fondo della relazione,
la proposta sul costo del lavoro e la que-
stione della pace, mi trovo in disaccordo.
Proprio in queste due questioni sembra
che si smarrisca o venga mutata la con-
vinzione che non è ancora chiuso, che
possiamo ancora vincere, lo scontro di
potere aperto negli anni '60. Per quanto
riguarda il problema della pace mi auguro
che l'esito del nostro Congresso contenga
un preciso sostegno alle forze che in Eu-
ropa si battono per il superamento dei
blocchi, e che la nostra giusta richiesta di
trattativa non si limiti alla trattativa bila-
terale e sia fondata sulla completa denu-
clearizzazione dell'Europa. Sul secondo
punto ritengo che la proposta della segre-
teria è piuttosto una proposta sul costo
del lavoro e non di lotta contro l'inflazio-
ne per la quale, innanzitutto, è necessario
fare una vertenza per cambiare la politica
di questo governo - dando continuità allo
sciopero del 23 ottobre - e costruire uno
schieramento con le forze politiche che si
dichiarano vicine agli interessi dei lavora-
tori, per cambiare questa politica, o ap-
punto, per cambiare il governo.

Valutando tuttavia di estrema impor-
tanza lo sforzo unitario portato a termine
dalla segreteria, voglio sottolineare la ne-
cessità che il nostro autonomo impegno
di lotta contro l'inflazione sia verificabile
rispetto al tasso di inflazione effettiva,
per una reale salvaguardia del potere di
acquisto, ed entri in vigore - previa con-
sultazione decisionale dei lavoratori - so-
lo dopo la conclusione positiva di una
vertenza con il governo sugli indirizzi di
politica economica.

Annalola Geirola
Segreteria regionale Cgil
Campania

La prima domanda da porsi è come av-
viare una stagione di lotta che veda stru-
menti e protagonisti profondamente nuo-
vi e che sappia collegarsi ad una nuova
fase della battaglia meridionalistica. A ta-
le proposito vanno sottolineati due ele-
menti fondamentali: uno, la ripresa
dell'iniziativa di lotta delle regioni meri-
dionali deve vedere al suo centro l'obietti-
vo di una svolta della politica economica
governativa che sia finalizzata ad un pia-
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no di rinascita del Mezzogiorno; due, gli
stessi contratti in una situazione di crisi
come l'attuale non reggono se non trova-
no una sponda in una politica di sviluppo
del Mezzogiorno. Pertanto la novità della
battaglia deve appunto consistere nel por-
re al centro dei contratti le questioni dello
sviluppo ricomponendo quella unità di
classe del sindacato che si batte per una
strategia del cambiamento.

La proposta della Cgil sul costo del la-
voro non rappresenta un cedimento bensì
una sfida al padronato e al governo che
devono mostrarsi in grado di reggere su
tale fronte e far pagare i costi della crisi
anche ai ceti fino ad oggi privilegiati. Se
di cedimento si deve parlare esso è da ve-
dersi nei sei mesi che hanno paralizzato il
sindacato mentre il governo ha portato
avanti scelte dannose e il padronato ha
condotto la sua politica offensiva. Infine
mi sembrano urgenti i tempi della defini-
zione dello statuto di democrazia sindaca-
le proposto da Lama nella sua relazione
al fine di spostare più avanti la stessa de-
mocrazia, il rinnovamento delle strutture,
il processo unitario.

Salvatore Zinna
Segretario generale aggiun-
to Federbraccianti Cgil

La questione alimentare diventa dram-
matica con notevole ripercussione per la
pace e per un nuovo ordine economico
internazionale. Infatti le tensioni più gra-
vi nascono dai fabbisogni alimentari ed
energetici dei paesi del terzo e quarto
mondo, i quali man mano che avviano
processi di industrializzazione accentuano
il deficit alimentare con l'estero ribaltan-
do il loro tradizionale ruolo di esportatori
netti di derrate alimentari.

La dimensione mondiale ed europea
della questione agro-alimentare deve com-
portare scelte conseguenti a livello nazio-
nale. L'approccio a tale tematica spesso è
liquidatorio e approssimativo. Da una
parte perché si sottovaluta il contributo
che può dare l'intero comparto agro-
alimentare ad un equilibrato sviluppo,
dall'altra perché si valuta il settore - an-
che dal punto di vista culturale - una
scelta premoderna rispetto all'esperienza e
ai problemi di un paese industrializzato.

A livello confederale si tratta di ade-
guare e attrezzare la politica complessiva
con una riconsiderazione dei ruoli e spazi
dei vari settori per un allargamento, rao-

dernizzazione e rinnovamento dello svi-
luppo che deve portare al superamento
delle logiche di marginalizzazione di de-
terminati settori cogliendo connessioni in-
tersettoriali. La relazione di Lama pone
con forza questa impostazione intersetto-
riale.

La proposta della costituzione della Fe-
derazione agro-alimentare, che deve esse-
re assunta dal Congresso per essere realiz-
zata nel prossimo mandato congressuale,
nasce sia dai processi produttivi di inter-
connessione tra produzione, trasformazio-
ne e commercializzazione dei prodotti
agricoli, sia dall'intersecarsi del mercato
del lavoro agro-alimentare in particolare
per gli stagionali che accumulano i perio-
di lavorati nell'intero ciclo.

La proposta della relazione sul costo
del lavoro, che è da approvare pienamen-
te, deve consentire di riprendere l'iniziati-
va nei confronti delle controparti in cui
una delle condizioni deve essere il ritiro
delle disdette da parte della Confagricol-
tura. I contenuti della proposta devono
essere estesi al settore agricolo preveden-
do anche una manovra selettiva della fi-
scalizzazione per la particolare incidenza
dell'aumento dei costi di produzione sul
reddito medio agricolo. La complessità
dei problemi e la scelta della riunificazio-
ne sociale delle forze del lavoro presup-
pongono la crescita del processo unitario
perché diversamente si può anche accen-
tuare una certa concorrenzialità tra orga-
nizzazioni sindacali nel rapportarsi unila-
teralmente a singoli strati di lavoratori
con rischi ulteriori di frantumazioni, lace-
razioni e corporativismi (non mancano
giorno per giorno). Le sintesi e le iniziati-
ve unitarie si possono trovare con la
esplorazione e puntualizzazione delle va-
rie questioni senza schematismi e pregiu-
diziali di tipo ideologico partendo dal me-
rito delle proposte e delle esperienze co-
muni. Tale metodo, in particolare, si im-
pone con pazienza e determinazione nelle
realtà e nelle categorie più indietro nel
processo unitario (come i braccianti) in
cui i rapporti possono segnare anche una
ulteriore crescita.

Sul Mezzogiorno mi limito ad afferma-
re che la ripresa delle iniziative deve ten-
dere a battere certe tesi che da un lato
prevedono il superamento della questione
meridionale dall'altro avanzo ipotesi di
mantenimento dei vecchi equilibri della
società meridionale in contrasto con le
analisi e le proposte per un profondo rin-
novamento delle strutture economiche e
sociali del Mezzogiorno.

Nel riconfermare il nesso tra meridio-

nalismo e Mezzogiorno si tratta di porta-
re avanti una politica economica che pon-
ga in modo prioritario il problema nazio-
nale del Mezzogiorno in cui certamente
sono da cogliere le attuali diversità con le
uniformità presenti nelle varie regioni co-
me all'interno delle medesime aree
regionali. . . ••*

Annio Breschi
Segretario generale Fillea

Nell'esprimere l'approvazione convinta
della proposta sul controllo dell'inflazio-
ne formulata dal compagno Lama a no-
me della segreteria, anche sulla base dei
chiarimenti che Garavini ha portato nel
suo intervento in merito al rapporto tra la
proposta stessa e la salvaguardia irrinun-
ciabile della contrattazione articolata,
vorrei però rilevare una contraddizione
nell'atteggiamento del governo, che sem-
bra — anche sulla base dell'intervento del
Presidente del Consiglio nel Congresso —
muoversi ancora in una linea di sacrifici a
senso unico che rischiano di rendere scar-
samente credibile la dichiarazione di voler
difendere il potere di acquisto dei salari.
Sul piano unitario assume un carattere
particolarmente impegnativo in nodo
dell'avvio della consultazione dei lavora-
tori, su cui non possono gravare ulteriori
indugi, pena una preoccupante accentua-
zione dello stato di malessere e anche -
forse - di sfiducia tra i lavoratori.

Il nodo centrale della nostra strategia
unitaria è la lotta - in un sol tempo -
contro recessioni e inflazione. L'assunzio-
ne di questa linea da parte del governo,
benché proclamata, andrà verificata sugli
atti concreti; proprio in quest'ambito de-
sidero sottolineare una valutazione
sull'azione del governo in tema di politica
edilizia: il Congresso della Fillea ritiene
che i recenti provvedimenti definiti in
questo campo dal Consiglio dei ministri,
pur se possono forse nel breve periodo
avviare una limitata ripresa del settore,
sono tuttavia inadeguati a far fronte alla
gravita della situazione e confermano un
apprezzamento del settore delle costruzio-
ni come residuale rispetto all'apparato
produttivo del paese.

La battaglia sul problema abitativo de-
ve essere decisamente assunta dal sindaca-
to nel suo complesso perché è parte inte-
grante della nostra strategia del cambia-
mento del paese e di correzione dei suoi
squilibri sociali. Ci stiamo muovendo co-
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me categoria per arrivare rapidamente ad
un'azione nazionale di lotta nel settore
che deve costituire un grande momento di
aggregazione di un vasto schieramento di
forze sociali e politiche contro ogni scelta
recessiva, sia essa del governo o degli im-
prenditori.

Wim Kok
Presidente della Ces

// fatto che alla Ces sia stata fornita la
occasione di intervenire due volte al vo-
stro Congresso, prova che la Cgil, le sue
organizzazioni affiliate, sono profonda-
mente interessate alla cooperazione sinda-
cale europea.

Per quanto ci riguarda la nostra pre-
senza vuole rendere chiaro che la Ces ap-
prezza altamente i contributi che la Cgil e
la Federazione italiana nel suo insieme
hanno dato e continuano a dare alla coo-
perazione e al rafforzamento della Ces.

In questa difficile situazione economica
e sociale è necessario più che mai lottare
per l'unità, perseguire politiche comuni e
migliorare la strategia sindacale europea.

L'attuale crisi economica si manifesta
in molteplici forme. Il potere d'acquisto e
le prestazioni previdenziali ed assistenziali
vengono duramente attaccate.

Continua ad aumentare la disoccupa-
zione di massa e a colpire soprattutto le
regioni più deboli e i settori specifici della
vita economica. Tra i lavoratori, i più du-
ramente colpiti dalla disoccupazione sono
le donne, i lavoratori migranti e in parti-
colare i giovani. Il perdurare della disoc-
cupazione di massa non può che portare
al caos finanziario e sociale.

Se nelle nostre società apparirà impos-
sibile realizzare il diritto al lavoro, la gen-
te metterà sempre più in discussione e cri-
ticherà l'ordine economico nel quale vive.
E non solo questo. Sorgeranno dubbi sul-
la strutturi! della stessa società democrati-
ca e da ciò deriverebbe una minaccia per i
valori democratici. Il nostro dovere come
sindacati in Europa è quello di indicare la
via che deve essere perseguita per rag-
giungere l'obiettivo della piena occupazio-
ne, anche se questa strada è lunga da per-
correre e ci troviamo di fronte ad enormi
resistenze politiche ed economiche. Non
crediamo, noi della Ces, che una ulteriore
disoccupazione sia inevitabile.

Naturalmente sono reali i problemi
dell'energia, della concorrenza straniera e

degli aumenti della forza-lavoro dovuti ai
cambiamenti demografici, l'inflazione, i
problemi della bilancia dei pagamenti e
così via. Ma come li abbiamo risolti nel
passato, potremo farlo ancora se esisterà
la volontà politica.

Le misure selettive per ripristinare la
crescita economica, non devono essere la-
sciate al cosiddetto libero mercato delle
forze. I governi devono intervenire attiva-
mente per assicurare più alti livelli di in-
vestimenti, specie nel settore pubblico.
Dichiarazioni che non vi sono fondi per
finaziario si basano su una preferenza per
politiche di recessione economica. Tali
politiche, perseguite da alcuni governi,
non aiutano a combattere la disoccupa-
zione.

Il movimento sindacale europeo è co-
sciente del fatto che misure che creino
nuova occupazione non possono da sole
risolvere il problema della disoccupazio-
ne. Questa è la ragione per la quale noi
sosteniamo misure per la redistribuzione
del lavoro esistente mediante varie forme
della riduzione dell'orario di lavoro, che
deve accompagnarsi a piani concreti che
definiscano in che modo essa può creare
nuovi posti di lavoro, prevedendo forme
di controllo sindacali.

La riduzione dell'orario di lavoro e la
democrazia economica devono andare di
pari passo, le differenze tra i redditi de-
vono essere ridotte, anche limitando il
consumo dei beni di lusso, e colpendo
l'evasione fiscale.

Per ottenere i massimi risultati i sinda-
cati europei devono restare uniti ed impe-
dire di essere posti gli uni contro gli altri.

La proposta di direttiva presentata dal-
la Commissione europea (la cosiddetta di-
rettiva Vredeling) riguardante l'informa-
zione e la consultazione dei lavoratori
nelle società multinazionali offre una base
per la nostra azione comune.

Se ci sono alcuni fra di voi che dubita-
no dell'importanza di questa direttiva,
basta che prendano in considerazione la
resistenza ideologia che fanno ad essa i
datori di lavoro.

Dobbiamo formare un fronte comune
verso questo atteggiamento padronale,
che rifiuta nell'Unice la discussione
sull'orario e sulle innovazioni tecnologi-
che, dimostrando che siamo pronti a in-
traprendere un 'azione sindacale.

I datori di lavoro e la politica economi-
ca di molti governi continuano ancora a
indicare come prioritaria la lotta contro
l'inflazione, volendo far credere che que-
sta insieme ad altre misure che promuo-
vono la libera concorrenza condurrebbero

da sole alla creazione di occupazione.
Qui e là, come in Francia, e speriamo

in Grecia notiamo un atteggiamento in
qualche modo più positivo in parte
perché alcuni governi cominciano final-
mente a preoccuparsi delle conseguenze
che potrebbero derivare dalla disoccupa-
zione di massa. Ciò è avvenuto anche per
merito della Ces.

E ora nella Cee si comincia a porre
l'accento sulla lotta alla disoccupazione
quale obiettivo prioritario della politica
economica più che la lotta ali'inflazione.
E la Commissione europea propone cam-
biamenti nella politica agricola comune,
sostenuti anche dalla Ces.

Ma innanzitutto dobbiamo ampliare il
bilancio comunitario.

La Commissione ha anche avanzato
proposte interessanti per lo sviluppo dì
una strategia industriale comunitaria, sul-
le quali abbiamo qualche riserva.

La Comunità Europea non deve essere
una roccaforte capitalistica del libero
scambio e di movimenti di capitali, ma
deve trasformarsi in una unità politica e
sociale contraddistinta da una politica di
solidarietà, giustizia e capace di dare re-
golamenti.

Per quanto riguarda la creazione di po-
sti di lavoro la Commissione ha proposto
che a tutti i giovani tra i 16 e i 18 anni
venga offerta la possibilità di un lavoro,
o di una formazione professionale o di
una esperienza di lavoro; e che per i gio-
vani fra i 19 e i 25 anni siano adottate
speciali misure che facilitino il loro in-
gresso nel mercato del lavoro come ad
esempio con sussidi di apprendistato.

Accogliamo positivamente queste ini-
ziative della Commissione, poiché la di-
soccupazione giovanile è oggi il problema
più grave. Per altre proposte in materia
economica invece c'è un arretramento.

Il rapporto annuale sulla situazione
economica della Commissione, pubblicato
in ottobre assume una posizione passiva
per ciò che riguarda il futuro, non cerca
di formulare un programma, su basi co-
munitarie, che garantisca il raggiungimen-
to di migliori risultati.

Esso considera la situazione internazio-
nale, ed in particolare ciò che avviene ne-
gli Stati Uniti, come elemento determi-
nante di ciò che deve accadere in Europa,
e indica la riduzione della spesa pubblica,
con conseguente aumento della disoccu-
pazione.

La Commissione avrebbe invece dovuto
elaborare un piano che assicurasse il rag-
giungimento di un più alto tasso di svi-
luppo, cosi come abbiamo cercato di fare
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Wim Kok accanto a Lama al tavolo della presidenza

noi con la nostra strategia in sei punti e il
nostro programma per la ripresa econo-
mica.

Tutti noi dobbiamo in seno alla Ces as-
sicurare che venga esercitata la massima
pressione in tutti i nostri paesi. E non so-
lo a Bruxelles. Entro una settimana vi
sarà una riunione a Londra del Consiglio
Europeo.

La Ces continuerà a chiedere ai capi di
stato e dì governo di garantire che il Con-
siglio Europeo compia più concreti passi
di quanto fatto finora per mutare la poli-
tica economica.

Il Consiglio Europeo di Londra dovrà
essere un successo. Ma nella tana del leo-
ne britannico dovrà essere esercitata una
forte pressione per renderlo possibile. Ma
come ho detto l'Europa non deve agire
da sola, gli altri paesi industrializzati, e in
particolare il Giappone e gli Stati Uniti,
devono intraprendere decise azioni per il
rilancio economico, superare i ritardi del
vertice di Ottawa.

La politica economica dell'Amministra-
zione Reagan colpisce gli interessi dei la-
voratori negli Stati Uniti e accresce la di-
soccupazione sia nei paesi industrializzati
che in quelli del Terzo Mondo.

Per risolvere i problemi del sottosvilup-
po abbiamo bisogno di un nuovo ordine
sociale ed economico che migliori la posi-
zione dei paesi in via di sviluppo nell'eco-
nomia mondiale.

La cooperazione per lo sviluppo com-
porta concessioni e per certi aspetti op-
portunità economiche più ridotte nella
nostra area, ma, a parte i sentimenti di
solidarietà, ci si comincia a rendere conto

che una maggiore assistenza ai paesi in
via di sviluppo oggi, potrà tradursi doma-
ni in un vantaggio per noi.

La solidarietà e l'efficacia del sindacali-
smo democratico può e deve essere mi-
gliorata in modo da poter reagire con
maggiore tempestività alle sfide lanciate
dalla crisi economica, dal crescente diva-
rio tra i paesi poveri e paesi ricchi dalle
nuove manifestazioni di colonialismo e
dall'atteggiamento delle grandi potenze.

Abbiamo un'urgente necessità di un
movimento sindacale democratico più
forte a livello mondiale per conseguire
con maggiore efficacia i nostri obiettivi.

Il movimento sindacale democratico in-
ternazionale deve avviare un processo di
rinnovamento e rivitalizzazione. Nel fare
ciò, dovrà lavorare con, ed affidarsi alle
strutture regionali sindacali.

Le organizzazioni regionali non devono
oltrepassare le loro competenze e devono
rispettare le proprie frontiere geografiche.
Le organizzazioni internazionali per parte
loro non devono mettere in discussione
l'autonomia delle organizzazioni regiona-
li.

Sabato scorso la Federazione unitaria
ha tenuto una grande manifestazione alla
quale ho inviato un messaggio di solida-
rietà a nome della mia organizzazione na-
zionale la Fnv. Domani si terrà una gran-
de manifestazione ad Amsterdam.

I sindacati debbono sviluppare le loro
attività su questo terreno. Il movimento
sindacale occidentale deve contribuire
all'ulteriore distensione tra Est e Ovest
approfondendo il dialogo con le organiz-
zazioni sindacali dell'Europa dell'Est. So-

no pienamente consapevole che ciò debba
essere realizzato soprattutto a livello bila-
terale.

Tuttavia sarebbe utile iniziare entro
breve tempo un colloquio informale tra
un certo numero di leader sindacali
dell'Est e dell'Ovest come seguito all'in-
contro di Vienna del 1972, per valutare le
possibilità di dare onestamente forma al
dialogo sindacale.

Sembra opportuno formulare un appel-
lo comune ai nostri rispettivi governi alla
prossima Conferenza sindacale paneuro-
pea nell'ambito del Bit che avrà luogo il
23 e 24 novembre prossimi, dove chiede-
remo:
- di abbandonare l'illusione che sì possa
raggiungere la sicurezza aumentando le
forze nucleari e convenzionali;
- di riprendere immediatamente i negozia-
ti per misure effettive di disarmo sotto il
controllo internazionale;
- di adottare ed applicare misure finaliz-
zate alla fiducia reciproca;
-applicare pienamente i trattati esistenti
di non proliferazione delle armi nucleari;
- di impegnarsi a promuovere la disten-
sione Est-Ovest e la soluzione dei conflitti
con il negoziato e l'accordo;
e nell'immediato:
- di accordarsi sul ritiro e la fine della
produzione degli SS20 da parte dell'Urss
e sull'abbandono della produzione e dello
spiegamento da parte degli Usa e dei suoi
alleati dei Cruise e dei Pershing II e la
produzione delle bombe.

Nel corso di questa settimana il signor
Reagan ha fatto una proposta interessan-
te basata sulla "opzione zero". Qualche
commentatore cinico ha indicato che que-
sta proposta sarebbe forse fondata su del-
le considerazioni tattiche: se l'Urss non
fosse preparata ad accettarla come base
per una negoziazione futura ciò potrebbe
servire come un argomento aggiuntivo per
qualche falco negli Stati Uniti per intensi-
ficare la produzione militare.

Il tempo ci dirà ciò che sarà la verità.
Io spero che la proposta di Reagan possa
essere vista come l'espressione della vo-
lontà essenziale alla Casa Bianca di con-
tribuire alla pace e al disarmo in Europa,
come chiedono in Europa, grandi masse.

In questo spirito io faccio un appello ai
leaders politici e ai nostri amici sindacali
in Europa Orientale a rispondere in ma-
niera costruttiva. Un processo di disarmo
reciproco e controllato è la sola strada
per uscire dalla presente crisi internazio-
nale.

Sulla Polonia, infine dovrebbe essere
fatto uno sforzo comune per far fronte
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alle urgenti necessità economiche del po-
polo polacco, per il quale si prospetta
senza un aiuto esterno letteralmente un
inverno di fame. La Polonia dovrà risol-
vere da sola i suoi problemi sociali e poli-
tici ma l'Est e l'Ovest dovrebbero aiutar-
la. Anche le organizzazioni sindacali
dell'Europa dell'Est, dovranno riconosce-
re - come abbiamo fatto noi - Solidarno-
sc, e permettere ad essi di usare i propri
diritti costituzionali.

Forse la Conferenza di Madrid potreb-
be essere una sede per ulteriori delibera-
zioni sulle forme di aiuto che Cee e Co-
mecon possono fornire alla Polonia.
Un'altra opportunità può essere l'adesio-
ne della Polonia al Fondo Monetario in-
ternazionale.

Sostenendo i lavoratori e Solidarnosc in
un comune sforzo di solidarietà fra Est e
Ovest, possiamo contribuire alla soluzio-
ne dei problemi che in ultima istanza de-
vono essere risolti dalla stessa Polonia;
ma nel contempo contribuiamo a pro-
muovere la distensione e la fiducia reci-
proca.

Giuseppe Pullara
Segretario generale Fisac

Esistono preoccupazioni tra i lavoratori
perché non ci sono ancora indicazioni
chiare sui contratti; perché ancora non
c'è nessuna verifica di base; perché le so-
luzioni che possono nascere a livello dei
confronti generali con il governo spesso
producono, come l'esperienza insegna, ri-
sultati contraddittori se non negativi. Già
molti sacrifici sono stati fatti. Ora occor-
re condurre con il governo un confronto
che produca finalmente risultati certi e
positivi.

Giudico positivamente la proposta di
Lama dal punto di vista politico, indipen-
dentemente dalla sua qualità tecnica.
L'unità interna della Cgil certo è impor-
tante ma occorre realizzare un risultato
unitario. In questo senso non bisogna as-
sumere decisioni rigide ma affidare un
mandato che, raccogliendo l'ispirazione
di fondo della proposta di Lama, consen-
ta il conseguimento di un accordo unita-
rio.

Sono tuttavia convinto che fare un ac-
cordo sul costo del lavoro non è risoluti-
vo. Deve essere possibile innanzitutto af-
frontare i problemi dell'energia e di una

seria programmazione economica. Per fa-
re questo non servono governi trimestrali
o di stagione ma un quadro politico di le-
gislatura con tutte le forze che vogliono
davvero il rinnovamento. Il sindacato
perciò deve uscire dall'equivoco rispetto
ai governi e assecondare la costruzione di
governi i cui programmi siano collimanti
con gli obiettivi unitari del mondo del la-
voro.

Vorrei poi richiamare l'esigenza che
ogni comparto del mondo del lavoro of-
fra con coerenza il proprio contributo al-
la lotta per il cambiamento, e a questo
proposito devo lamentare la sottovaluta-
zione che esiste sul ruolo che giuoca il
settore finanziario. Mitterrand dovendo
affrontare una politica di riforme, ha co-
minciato con garantirsi i flussi finanziari
mettendo in programma la nazionalizza-
zione del sistema bancario.

Nella MarceSiinc
Segretario generale Filtea

È importante la proposta presentata
dalla segreteria contro l'inflazione perché
fa salvi i cardini sia della politica salariale
che di quella contrattuale attraverso la di-
fesa della storica conquista della scala
mobile.

Non possiamo tacere che su questa vi-
cenda si è tentato, e si tenterà ancora, di
imbastire montature spropositate volte so-
stanzialmente a mantenere il sindacato
nell'immobilismo, mentre avanza la reces-
sione, la disoccupazione e si deteriora il
mercato del lavoro.

Per queste ragioni di fondo invito le al-
tre organizzazioni a considerare la nostra
proposta, a non aver timori di un con-
fronto con i lavoratori e quindi a conclu-
dere con un accordo la discussione. Il
padronato non è immobile, attacca le
condizioni dei lavoratori, tenta di sviare il
sindacato dai suoi obiettivi di fondo e
vuole avere mano libera sui processi di ri-
strutturazione in atto, scaricando sui la-
voratori stessi la sua incapacità di fare
uscire il Paese dalla crisi. Il sindacato, di
fronte a ciò, non può bloccare o condi-
zionare la sua politica di risanamento e
trasformazione economica e sociale con
polemiche e contrasti che nuocciono a
tutte le confederazioni, mortificando il
grande valore della strategia di cambia-
mento.

I patti si possono fare quando le classi
sono disponibili e mentre la classe operaia
ha sempre dimostrato di saper fare fino
in fondo la sua parte, sono gli altri che
non vogliono e non dimostrano di saper
fare altrettanto. Nessuna delle tre propo-
ste in discussione risolve il problema della
lotta all'inflazione se non si mette in atto
una politica economica e di sviluppo che
aggredisca i nodi strutturali della crisi. Il
governo non ha una politica economica e
nostro compito è innanzitutto quello di
togliere alibi a quelle forze che nell'ese-
cutivo sostengono "che senza una nostra
proposta sul costo del lavoro non si com-
batte l'inflazione" per costringerle a mi-
surarsi su una politica industriale e rifor-
matrice in grado di incalzare l'emergenza
economica.

È l'attuale modello economico che va
cambiato, è il sistema di potere in atto
che va profondamente modificato, è la
società che va trasformata. Il sindacato
non può fare da supporto al sistema eco-
nomico, sociale e politico così com'è; non
si può neanche accontentare di qualche
piccolo aggiustamento nella politica socia-
le: sono le grandi ingiustizie e le grandi
contraddizioni che vanno rimosse. Il di-
battito unitario nei vertici e alla base deve
impegnarsi di più sui temi del cambia-
mento poiché l'unità sindacale (non
l'unità d'azione soltanto) non può cam-
minare se non vi è unità negli obiettivi
strategici, sulla grande idea riformatrice
del cambiamento della società.

L'unificazione delle forze del lavoro si
realizza fondamentalmente con l'allarga-
mento delle basi produttive: utilizziamo
pure la riduzione dell'orario, il tempo
parziale, le flessibilità, una nuova orga-
nizzazione del lavoro per lenire la disoc-
cupazione, ma senza una politica di svi-
luppo il mercato del lavoro continuerà a
deteriorarsi. Se su questi obiettivi sapre-
mo impegnare a fondo l'organizzazione a
tutti i livelli, le stesse lotte per i rinnovi
contrattuali avranno una solida sponda
che ci consentirà di arrivare più forti ed
uniti, ma anche più responsabili, nelle
scelte sulle stesse rivendicazioni contrat-
tuali.
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Nuccia Filomena Lomuscio
Consiglio di fabbrica Italtel

II settore delle telecomunicazioni e
dell'elettronica attraversa una crisi pro-
fonda che si caratterizza in particolare
per i cambiamenti introdotti dalla trasfor-
mazione tecnologica mentre perdura l'in-
capacità del governo di dare risposte con-
crete con un piano di settore adeguato.
Sul terrorismo vorrei ricordare le lotte già
combattute nella mia fabbrica; ma biso-
gna continuare la lotta adottando le ini-
ziative e le azioni già decise dai lavoratori
(Alfa Romeo).

La discussione incentrata sulla proposta
del costo del lavoro (sulla quale vanno
riaffermate le tre finalità da salvaguarda-
re: difesa del salario reale, intangibilità
del meccanismo della scala mobile ed au-
tonomia contrattuale a tutti i livelli) ha
messo in ombra gli altri importanti pro-
blemi (Mezzogiorno, occupazione, tra-
sformazione tecnologica), mentre l'am-
piezza del fenomeno della cassa integra-
zione rende difficile l'impegno richiesto
dai rinnovi contrattuali e dalla difficile
fase politica che attraversiamo.

Nel Congresso c'è stata una sottovalu-
tazione del modo di organizzarsi, come
Cgil e come Federazione unitaria, rispetto
ai movimenti femminili, specie nel mo-
mento di grave attacco occupazionale che
le donne subiscono.

In riferimento all'ampio dibattito sui
problemi internazionali, vanno denunciati
i ritardi nell'iniziativa di massa sulla pa-
ce. Propongo di fare cinque minuti sim-
bolici di sciopero a livello europeo nella
giornata del 30 novembre (giornata
dell'incontro "sul disarmo" fra Unione
Sovietica e Stati Uniti).

Pietro Ancona
Segretario regionale
generale Cgil Sicilia

La relazione di Lama va apprezzata
perché chiude costruttivamente vecchie
polemiche riaffermando una linea unita-
ria e contiene una giusta sintesi che tutto
il sindacato può assumere. La proposta
sul costo del lavoro — nel limite del 16%
— è all'interno di un complessivo proget-
to politico che unifica i lavoratori e si
ispira alla tradizione riformatrice del mo-
vimento per il risanamento e il rinnova-

mento del paese. Chi esalta l'autonomia
del sindacato confondendola con il massi-
malismo, sa quali sono stati i costi delle
contrapposizioni corporativistiche tra
operai, impiegati e tecnici (vedi Fiat). Le
scelte del sindacato, sappiamo, influisco-
no sensibilmente sul destino dell'intero
paese. Dobbiamo assumerci queste re-
sponsabilità generali che, unificando so-
cialmente i lavoratori, sono rivolte a gra-
duali trasformazioni democratiche
dell'economia e dello stato, altrimenti la
proposta della segreteria rischia di essere
una intesa parziale tra le forze sociali che
ne scarica il peso finanziario sullo stato.
Ciò aggraverebbe ancor più la divisione
Nord Sud, tra settori sviluppati e settori
in crisi. Il Congresso non può sottovalu-
tare quanto si stia presentando estraneo,
negli interventi del sindacato meridionale,
un dibattito tutto concentrato sul costo
del lavoro senza assumere gli effetti deva-
stanti dei processi di deindustrializzazione
che sono in atto (intrecciati alle innova-
zioni tecnologiche). Non riduciamo osses-
sivamente tutto il dibattito al costo del la-
voro, mentre, intanto, nel Mezzogiorno
avvengono scelte (chimica, elettronica,
cartario) che stridono con una vera linea
di rilancio produttivo o quando si elevano
riserve sulle possibilità di tutelare la pre-
videnza, per oltre 600 mila braccianti
agricoli. Tutte scelte contro il Sud. Il pro-
blema della spesa pubblica nel Sud non è
di quantità ma di qualità degli investi-
menti. Si rientra dall'inflazione risanando
e rilanciando la produzione industriale.
Occorre ricostruire le zone terremotate,
recuperare alla produzione i disoccupati
in grandissima parte giovani laureati o di-
plomati localizzando le innovazioni tecno-
logiche, la ricerca scientifica e applicata
nella industria meridionale. Il Sud è pro-
fondamente cambiato, può diventare un
fattore fondamentale di lotta all'inflazio-
ne. Esso non è più rappresentabile come
un nuovo assistito, affollato di pensiona-
ti, un coacervo di clientele parassitarle.
Occorre scavare questo limite culturale e
di conoscenza lavorando ad un progetto
politico che aggreghi le forze del lavoro
ora disperse. Non sono d'accordo con le
valutazioni di Carli, della Confindustria,
di Spadolini sulla nostra proposta sul co-
sto del lavoro. L'inflazione non può esse-
re il pretesto per un regolamento di conti
che fa arretrare le classi lavoratrici. Non
ci occorre un sistema di potere fondato su
una civica indifferenza alla distruzione e
allo sperpero delle risorse ma uno stato
moderno fondato su una vera giustizia fi-
scale, uno stato che valorizzi il lavoro.

Miroslaw Krupinski
Vicepresidente Commissio-
ne nazionale di Solidarnosc

La paura dell'inflazione e della disoc-
cupazione è presente in ogni continente
ed in ogni sistema. Tali problemi costitui-
scono una base per la collaborazione di
tutte le organizzazioni sindacali Solidar-
nosc sta portando avanti una politica di
aperta collaborazione con tutti i sindacati
e con tutte le organizzazioni sui temi dove
appaia una comunanza di vedute oppure
di interessi dei lavoratori.

In Polonia si è arrivati alla costituzione
di Solidarnosc quale espressione della
protesta della gente in una situazione eco-
nomica e sociale ben precisa. Dopo l'an-
no 1970, quando il nostro bilancio non
era ancora in passivo, è sopravvenuto un
notevole incremento dell'indebitamento
del paese verso l'estero che alla metà del
1980 ha raggiunto i 19 miliardi di dollari.
I prestiti contratti venivano destinati ver-
so investimenti inopportuni e sempre in-
sufficientemente programmati e negli ulti-
mi anni verso un artificiale mantenimento
del livello della vita e per dare inoltre una
conferma tangibile ai tanto proclamati
successi economici. Le decisioni economi-
che invece venivano viziate da autoritari-
smo politico e scarsa considerazione
dell'opinione pubblica e degli interessi
della società. La prassi vigente di chiama-
re ai posti dirigenziali la cosiddetta "no-
menclatura", vale a dire quelle persone
che per appartenenza al partito e per
lealtà verso le autorità offrivano maggiori
garanzie ha eliminato a livello direttivo
tutta una serie di persone di valore che
sono state sostituite da individui privi del-
la indispensabile preparazione e a volte
anche necessaria onestà. Quando le auto-
rità non sono sotto il controllo dell'opi-
nione pubblica diventano inefficienti e su-
perficiali. Questo è avvenuto nel nostro
paese. Esistono le possibilità di risanare
la situazione economica e sociale attraver-
so: l'attuazione di una riforma economica
che introduca il senso della responsabilità
e alcuni stimoli economici che incrementi-
no la produzione; il controllo sociale di
tutte le decisioni economiche; un sistema
giuridico che tratti tutti i cittadini nello
stesso modo.

È necessario garantire alla gente un mi-
nimo di sicurezza per l'inverno ormai
prossimo. Invece di prendere a suo tempo
opportuni provvedimenti, le autorità han-
no assunto un atteggiamento di contrap-

Sindacale
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posizione, a cui è stato dato anche un ca-
rattere politico, con la parola "controri-
voluzione".

Tre sono i possibili sviluppi della situa-
zione: l) il mantenimento dello stato at-
tuale delle cose, cioè una minaccia alla
sopravvivenza della società; 2) collabora-
zione tra autorità statali ed il sindacato;
3) conflitto aperto.

L'unica alternativa per oggi è il tentati-
vo di accordo il quale se non dovesse ave-
re successo sarebbe probabilmente l'ulti-
ma occasione di un compromesso. Le po-
sizioni di entrambe le parti sono promet-
tenti. Una di queste è la dichiarazione del
generale Jaruzelski secondo il quale tutti
sono uguali davanti alla legge, mentre en-
trambe le parti sono d'accordo sulla ne-
cessità di una riforma economica e l'in-
troduzione di un controllo da parte della
società.

Bisogna tuttavia rendersi conto che la
società ormai sfiduciata giudicherà in ba-
se alle relative realizzazioni e che le auto-
rità dovranno per riconquistarsi la fiducia
aperta, rincominciare tutto da capo. Il bi-
sogno della fiducia della società riguarda
d'altronde entrambe le parti e solamente
il rigoroso rispetto delle regole del gioco
potrà dare l'atteso risultato positivo.

L'occasione presente è quella di rico-
struire le basi dell'economia, di rimborsa-
re i prestiti contratti e inoltre di creare un
moderno modello di Stato, il quale, im-
piantato nelle esistenti condizioni geogra-
fiche e politiche, non si proponga di cam-
biare sistema ma di renderlo sano, corri-
spondente alle premesse basilari e libero
da difetti, patologia e parassiti.

Sono questi gli obiettivi per cui lottia-
mo, che vanno di pari passo con la lotta
per la pace e il disarmo nel mondo, un al-
tro tema in cui la collaborazione è sempre
possibile.

Claudio Pedrini
Segretario generale del sin-
dacato Scuola

È necessaria una verifica del rapporto
tra la proposta sul costo del lavoro e la
definizione della strategia complessiva,
per evitare il rischio di un appiattimento
del complesso delle proposte presentate al
Congresso su quella del costo del lavoro;
occorre quindi esplicitare fino in fondo i
rapporti e le connessioni che esistono tra
gli obiettivi dell'unificazione delle forze
del lavoro, la lotta all'inflazione e la revi-

Audrca Amaro

sione della politica governativa. Vi è il ri-
schio di una revisione meramente econo-
micistica del contenimento della spesa
pubblica, che se non collegata ad una ca-
pacità di proposta di selezione degli inter-
venti pubblici nell'economia rischia anco-
ra una volta di trasformarsi in trasferi-
menti dientelari di risorse pubbliche.

11 sindacato quindi deve collegare una
ferma battaglia contro le scelte governati-
ce in materia di spesa pubblica con una
proposta che indichi priorità e obiettivi
programmatici, ed una delle priorità deve
essere il Mezzogiorno. A tale proposito,
occorre contrastare i tagli indiscriminati
agli Enti locali, associare Regioni e Co-
muni alla lotta all'inflazione attraverso
una programmazione degli interventi pub-
blici e la definizione di chiare priorità.

Sempre in merito al problema della
spesa pubblica, è necessario che la Cgil
sviluppi ulteriormente una capacità pro-
positiva e giochi un ruolo politico rispetto
ai partiti della sinistra al fine di una veri-
fica puntuale, sui contenuti, sulle prio-
rità, sugli interessi sociali che sono dietro
le scelte sulla spesa pubblica. Per questi
motivi va respinta la proposta di Spadoli-
ni di accettare a scatola chiusa il deficit
pubblico indicato dal governo ed aprire
un confronto ed una trattativa su tutte le
scelte finanziarie che stanno a monte di
tale indicazione, per modificare gli indi-
rizzi del governo.

È necessario sulla proposta del costo
del lavoro elaborata dalla Cgil un con-
fronto costruttivo con Cisl e Uil. Irrinun-
ciabile è l'esigenza della discussione di

massa con i lavoratori, non tanto per fare
un referendum, quanto per realizzare una
verifica politica ed un coinvolgimento di
massa sul rapporto tra lotta all'inflazione
e strategia generale del sindacato.

Per quanto riguarda il problema dei
contratti nel Pubblico impiego, occorre
dire che non bastano indicazioni quantita-
tive; se si vuole conciliare il contenimento
della spesa e il miglioramento dei servizi è
necessaria un'analisi specifica settore per
settore che sappia indicare priorità e scel-
te che modifichino i servizi, valorizzino le
professionalità, reicentivino la produtti-
vità dei settori.

Andrea Amaro
Segretario generale Filziat

Con la relazione di Lama si è aperto un
confronto serrato ed importante che può
portare alla elaborazione di una proposta
generale capace di contribuire a far uscire
il movimento sindacale dalle gravi diffi-
coltà in cui si dibatte, rilanciando una
strategia in grado di misurarsi con la crisi
e raccogliendo la volontà dei lavoratori.
Con la proposta sul costo del lavoro alla
Cgil rilancia la sfida al governo e al pa-
dronato chiamando in causa le loro scelte
politiche in rapporto alla necessità e
all'urgenza di combattere efficacemente
l'inflazione. Di questa proposta che con-
divido pienamente vorrei sottolineare al-
cuni punti: in primo luogo la necessità di
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difendere il reddito dei lavoratori, il rifiu-
to di manomettere il pieno ed automatico
dispiegarsi dell'attuale congegno di scala
mobile, la riproposizione di criteri fonda-
mentali di solidarietà di classe della no-
stra politica salariale contro ogni egoismo
corporativo, il rifiuto della centralizzazio-
ne della nostra politica rivendicativa. So-
no criteri che mi pare corrispondano ai
pronunciamenti dei nostri congressi e che
raccolgono la volontà di non ripetere er-
rori del nostro recente passato e di non
concepire la moderazione retributiva e
contrattuale come rinuncia al controllo e
alla contrattazione delle concrete condi-
zioni di lavoro e di occupazione.

Su questi punti si impone alla Cgil, con
questo Congresso, una riflessione severa-
mente autocritica a proposito del fatto
che l'intuizione di una crisi profonda del
sindacato e della sua unità, e cioè della
necessità di collocare la ripresa dell'inizia-
tiva rivendicativa e contrattuale sul terre-
no nuovo rappresentato dall'aggravarsi
della crisi e dalle modificazioni nella stra-
tegia del padronato e nella direzione del
Paese, non ha avuto conseguenze nella
politica concreta della nostra confedera-
zione prima ancora che in quella della Fe-
derazione unitaria. Ma partendo da que-
ste posizioni autocritiche dobbiamo dire a
Cisl e Uil che tutta la nostra discussione
deve partire dalla constatazione che noi
siamo di fronte ad un nuovo antagonismo
di classe, alla necessità di rinnovare e raf-
forzare la "cultura" contrattuale del sin-
dacato e non già di fronte alla sua
estinzione.

Uno dei limiti della nostra iniziativa di
questi ultimi anni, della stessa interpreta-
zione che abbiamo dato e che abbiamo
subito in quell'altissimo momento della
nostra elaborazione e del nostro dibattito
che è stata l'Assemblea dell'Eur, è che
non siamo riusciti a tradurre quelle scelte
nei termini di una nuova unità del mondo
del lavoro, di una maggiore incisività ed
aggressività di classe antagonistica, rinno-
vatrice e riformatrice della politica del
movimento sindacale. Non abbiamo cioè
saputo porre al sistema di potere vigente
l'esigenza del suo cambiamento per risol-
vere i nodi decisivi di un mutamento radi-
cale della politica economica, dall'agricol-
tura all'energia, dal risanamento e riasset-
to delle Partecipazioni statali a nuovi pro-
grammi settoriali regionali per una nuova
politica meridionalistica.

C'è una grossa attesa attorno al nostro
Congresso, tra coloro che chiedono al
sindacato di "farsi da parte" e chi inve-
ce, pur criticandolo, sa che esso rimane la
forza determinante per il rinnovamento e
la ripresa del processo riformatore. È no-
stro compito e dovere dare risposte preci-
se ed inequivocabili che sappiano conci-
liare il rinnovamento e lo sviluppo con le
legittime esigenze particolari, in una fase
di profonda crisi economica. Una linea,
quindi, che sia di rinnovamento e di ri-
sposta ai problemi nuovi degli strati so-
ciali che compongono il mondo del lavo-
ro. Ma altrettanto indispensabile è che
questo sindacato non perda la sua natura,
il suo grado di conflittualità, i suoi con-
notati di classe. Insomma un sindacato
capace di interpretare i processi di tra-
sformazione e le aspirazioni dei nuovi
soggetti, protagonisti nel controllo dei
piani di impresa e nella costruzione di
una democratizzazione dell'economia.

La stessa lotta all'inflazione, il proble-
ma del costo del lavoro non possono e
non debbono divenire le uniche questioni
centrali. La relazione di Lama ci consente
di evitare questo pericolo. Nel merito del-
la proposta: reputo indispensabile la con-
sultazione con i lavoratori, come altret-
tanto chiaro deve essere che si tratta di
un fatto legato all'emergenza e limitato
nel tempo allo scopo di raggiungere un
tasso di inflazione più basso. Il sindacato
può chiedere molto ai lavoratori, ma ad
una condizione: che ciò serva a battere
l'inflazione e ad avviare un processo di
rinnovamento del Paese.

Siamo disponibili a discutere i problemi
del risanamento delle grandi imprese, del-
la produttività con una nuova organizza-
zione del lavoro e della mobilità: a patto
che sia visibile e concreto un impegno per
l'allungamento della base produttiva in
quei settori che sono centrali per lo svi-
luppo. Ma c'è da riconoscere che questo
goverrio,, finora ha risposto in tutt'altro
modo. Pesanti tagli alle spese sanitarie e
previdenziali senza riforme e una politica
industriale di pura e semplice razionaliz-
zazione che produce soltanto disoccupa-
zione.

Lo stesso discorso di Spadolini non ha
che confermato questa impostazione, re-
stringendo l'orizzonte della politica eco-
nomica del governo al risanamento finan-
ziario.

Abbiamo assistito in questi ultimi tem-

liltore Masucci

pi all'emergere di nuove forze sui proble-
mi della pace e del dinamismo nucleare.
Il fatto che il movimento dei giovani pas-
si dalla lotta violenta al sistema, alle ma-
nifestazioni pacifiche per il disarmo e la
pace è un segnale positivo cui deve corri-
spondere un impegno crescente dei lavo-
ratori europei.

Si tratta di costruire una organizzazio-
ne unitaria che ristabilisca un rapporto
democratico con i lavoratori, che ricono-
sca e guidi i processi di ristrutturazione
industriale con la necessaria flessibilità;
ma che al tempo stesso difenda gelosa-
mente le prerogative contrattuali e con-
flittuali proprie della tradizione del movi-
mento sindacale.

Queste sono le condizioni per unificare
il mondo del lavoro e per creare le pre-
messe per una alternativa della sinistra
democratica al sistema di potere democri-
stiano.
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Roberto Tonini
Segretario generale
regionale Veneto

È in atto a partire dagli sconvolgimenti
provocati dalla crisi economica un ampio
contrattacco delle forze domihahti per li-
quidare ogni tentativo di orientare l'accu-
mulazione capitalistica mediante una poli-
tica di programmazione che, trasforman-
do la macchina dello Stato, si ponga tra-
guardi adeguati alla gravita della situazio-
ne economica e sociale del paese. Si pun-
ta ad un drastico ridimensionamento non
solo del potere contrattuale del sindacato,
ma soprattutto del suo ruolo politico, del-
la sua funzione di forza di cambiamento.

Diventa quindi una discriminante la fer-
ma difesa del ruolo del sindacato; difesa
che non può essere disgiunta da una fran-
ca riflessione sui suoi limiti.

Il sindacato non è stato in grado di go-
vernare, li dove sono avvenuti, i processi
di cambiamento in fabbrica. Si è verifica-
ta una caduta della spinta rivendicativa,
una difficoltà, da parte dei Consigli, ad
esercitare il loro potere in fabbrica. Insie-
me è venuta a mancare la saldatura tenta-
ta in questi anni tra conoscenza e control-
lo dei processi produttivi, dei diversi
aspetti dell'azione rivendicativa da un la-
to, e dall'altro il tentativo di incidere sui
meccanismi economici generali. Non si è
realizzato, cioè, il passaggio fabbrica-
società-stato. Questo processo, è irrinun-
ciabile a meno che il sindacato non voglia
essere ricacciato in un ruolo subalterno,
nella difesa di interessi corporativi. Per
questo è necessario che il problema della
democrazia industriale si accompagni ad
una ridefinizione del rapporto tra Federa-
zione e Consiglio, basata sul rilancio del
ruolo del Consiglio nel piano d'impresa.

Il controllo sulle scelte del piano deve es-
sere esercitato dal basso, dal reparto,
dall'area produttiva interessata. A questo
livello occorre produrre analisi e discus-
sioni sulle questioni produttive, organiz-
zative, occupazionali, presenti nel piano;
e tale ruolo deve essere riconosciuto nello
stesso contratto nazionale. In tal modo, il
controllo sul piano d'impresa si intreccia
con la contrattazione aziendale, garanten-
do cosi l'unicità del soggetto di contratta-
zione.

Elio Giovannini
Segretario confederale Cgil

La questione che è davanti al Congres-
so è questa: se chiudere con una generica
approvazione della proposta di Lama o se
affrontare le difficoltà e il rischio di defi-
nire qui e ora le condizioni per la deter-
minazione dell'intesa unitaria di cui ab-
biamo bisogno. Ritengo di gran lunga
preferibile questa scelta, perché tutti av-
vertiamo come la prima, allo stato dei
fatti, non possa non risolversi in un man-
dato in bianco alla prossima riunione del-
la segreteria unitaria. Ora possiamo reg-
gere una discussione dura e seria fra noi e
con i lavoratori, alla luce del sole: non
potremo reggere una nuova espropriazio-
ne romana delle scelte del sindacato, in
aperta contraddizione con le conclusioni
di questo Congresso.

La Cgil non può essere una nave che
viaggia nella tempesta col timone inchio-
dato e magari qualche passeggero già
pronto a sganciare la propria scialuppa
personale in caso di naufragio: non c'è
spazio per il gioco dello scarico di respon-
sabilità. Abbiamo bisogno dell'unità con
Cisl e Uil per rompere la tregua paraliz-
zante di questi mesi: dobbiamo dire che il
Congresso considera fondamentale supe-
rare le divergenze all'interno della Federa-
zione Cgil Cisl Uil come condizione ne-
cessaria per il rilancio di un serio con-
fronto vertenziale con il governo sull'in-
sieme della piattaforma elaborata dal mo-
vimento sindacale e per il rilancio dell'ini-
ziativa di massa.

Due sono le condizioni per l'intesa uni-
taria. Deve essere garantito il meccanismo
della scala mobile, e deve essere escluso

ogni vincolo esterno e predeterminato
all'autonomia contrattuale del sindacato.
Non possiamo consentirci, in pieno attac-
co padronale su organici e organizzazione
del lavoro, un blocco o uno scoraggia-
mento dell'iniziativa di fabbrica nel 1982
favorito da una specie di ticket sulla con-
trattazione. Per questo non è accettabile
la proposta sul costo del lavoro qui espo-
sta lunedì dal compagno Lama.

La vera questione politica che è davanti
al Congresso, come è davanti all'immi-
nente riunione dei tre Consigli generali è
questa: ci sono le condizioni per l'accetta-
zione del tetto del 16%? E meglio: siamo
disponibili a fare con questo governo un
patto credibile contro l'inflazione? Il go-
verno fa una politica che è insieme reces-
siva ed inflazionistica: la stessa richiesta
di tenere l'aumento del salario contrattato
sotto il tetto, mentre distruggerebbe il sin-
dacato, sarebbe il segnale di una contrat-
tazione selvaggia che certamente aumente-
rebbe il costo del lavoro. A questo gover-
no, che dell'insieme di scelte operative
per una politica di lotta all'inflazione ha
lasciato intatto e sospeso nel vuoto solo il
tetto del 16%, mentre tutto il resto si è
dissolto come il gatto che Alice incontra
nel paese delle meraviglie, dovremmo fare
il regalo politico dell'accettazione di un
vincolo esterno e predeterminato all'auto-
nomia contrattuale del sindacato? Io cre-
do che qui, ed ai prossimi Consigli gene-
rali unitari noi dobbiamo dire di no. Sia-
mo convinti che questo nostro sindacato
sia capace di misurare col metro duro dei
rapporti di forza i suoi obiettivi, di defi-
nirli in termini moderati e realistici senza
aver bisogno, né ora né mai, né con que-
sto né con altri governi, delle dande pa-
terne di una politica dei redditi.

Elio Giovannini
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Agostino Marianetti
Segretario generale
aggiunto Cgil

Lo svolgimento del dibattito in vista di
questo Congresso ha posto un problema
di chiarificazione che ho ritenuto giusto
sollevare in preparazione della relazione
di Lama e del quale mi sembra corretto
qui riproporre le motivazioni. Non certo
perché la relazione non abbia dato un va-
lido contributo a questa chiarificazione,
cosa della quale il compagno Lama ha il
merito che il Congresso deve riconoscer-
gli; ma perché occorre evitare il rischio
che il dibattito non porti l'impostazione
della relazione agli sviluppi ad essa coe-
renti. E questo rischio, per come oggi
stanno le cose, non mi pare del tutto fu-
gato. Lama aveva recuperato, dopo che
lo svolgimento congressuale lo aveva mes-
so in ombra, ciò che le tesi contenevano:
una forte sollecitazione ad adeguare
l'analisi della situazione, a rinnovare le
politiche rivendicative, la struttura delle
retribuzioni, la gestione del sistema con-
trattuale. Delle tesi, Lama ha recuperato
la spinta a definire un nuovo progetto, un
nuovo disegno di sviluppo della società
ancorato ad un impianto di democratizza-
zione dell'economia capace di aggiungere,
allo sviluppo insopprimibile del conflitto,
nuove opportunità di partecipazione re-
sponsabile. E al tempo stesso legato a

una prospettiva di alternativa di direzione
politica da parte di un vasto ed unitario
schieramento riformatore. La mia valuta-
zione è che il dibattito ha rivelato posizio-
ni tutt'altro che univoche attorno a que-
ste esigenze di rinnovamento della strate-
gia e delle politiche del sindacato. È op-
portuno richiamare le motivazioni da cui
nasce imperiosa questa necessità di cam-
biare.

Sul piano internazionale i fenomeni che
vanno producendosi hanno dimensione e
consistenza epocali. 11 mondo passa
dall'età dell'incertezza a quella dell'in-
quietudine delle previsioni drammatiche.
Si è interrotta una lunga fase di sviluppo
dei paesi avanzati, e non solo nell'occi-
dente: pensiamo alla crisi dell'economia
polacca e di quella sovietica ormai così
inconfutabili. Si affaccia lo spettro della
recessione, della disoccupazione o del re-
gresso dai livelli di vita acquisiti. Nello
stesso tempo, in vario modo, insorgono
dalla secolare rassegnazione decine di mi-
lioni di uomini in condizione di fame e
sottosviluppo. Finisce il corso della di-
stensione; e alle guerre guerreggiate in va-
rie zone del mondo, si aggiunge una guer-
ra degli armamenti che sta diventando il
modo di regolare i rapporti economici e
politici fra gli stati e che può avere esiti
terrificanti. Di fronte a questi mutamenti
intere generazioni vedono sparire dal loro
orizzonte vecchi schemi che pure hanno
rappresentato certezze in tempi non lonta-
ni. Le nuove nozioni dell'imperialismo
non offrono più la possibilità di interpre-

tazioni a senso unico. La nostra organiz-
zazione è in grado di interpretare i nuovi
termini della lotta per la pace in uno con
la creazione di un nuovo ordine econo-
mico internazionale. La nostra iniziativa
per il disarmo parte dalla denuncia delle
responsabilità • delle grandi potenze, e
punta all'obiettivo di una trattativa che
porti allo smantellamento dei missili so-
vietici puntati sull'Europa e dall'altro lato
alla non installazione di quelli del patto
atlantico sul nostro continente e in Italia.
Ciò ci pone in grado, in una crescente
solidarietà con le altre confederazioni, di
raccogliere la spinta e di promuovere an-
cora grandi movimenti in cui masse di
giovani sempre più identificano il loro
modo di rapportarsi alla politica. Di
fronte alle dimensioni di questa sfida non
solo occorre evitare cedimenti a zone, sia
pur limitate, dell'organizzazione che ma-
nifestano una propensione a guardare i
fatti nuovi con la testa rivolta ali'indie-
tro. Ma occorre ridare motivazione e svi-
luppo a quel nuovo sistema di rapporti
sindacali internazionali che anche su que-
sto terreno si legittima sempre di più nel
campo occidentale, laddove le forze sin-
dacali esercitano un ruolo di protagoni-
smo attivo nella vita sociale e politica. In
questo campo per ora non ci sono alter-
native, nel senso che è difficile trovare
all'Est condizioni ed interlocutori analo-
ghi.

Analoghe consapevolezze la nostra con-
federazione ha maturato nel comprendere
le grandi novità e trasformazioni che ca-
ratterizzano le società industriali del no-
stro tempo — e, quindi, pur con i suoi
connotati — la società italiana. Parliamo
spesso della crisi dello stato sociale. Essa
è anche la conseguenza della impraticabi-
lità, nella attuale situazione, di un model-
lo di crescita economica e sociale imper-
niata su un intervento dello Stato e della
spesa pubblica, che non riescono a libe-
rarsi dal sollecitare crescente inflazione.
Allo stesso modo processi nuovi sono in-
tervenuti nella struttura produttiva; sono
processi che sollecitano non solo cambia-
menti nelle nost'c politiche, nel nostro
modo di essere sindacato; ma prima an-
cora sconvolgono la realtà sociale, l'iden-
tità stessa del mondo del lavoro. Nel
Congresso si è parlato della nuova fase in
cui è entrata l'organizzazione del lavoro
sotto le spinte delle lotte degli ultimi anni
e delle grandi trasformazioni tecnologi-
che. Si è parlato anche della ristruttura-
zione del tessuto produttivo che ha tra:

sformato il vecchio rapporto tra grande e
piccola impresa; si è data anche molta e
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giusta enfasi sul protagonismo dei nuovi
soggetti sociali che altro non sono se non
l'emergere di nuove identità e il prefigu-
rarsi di nuove centralità. Trentin ha già
dato un contributo della consueta luci-
dità. Voglio ricordare soltanto che in que-
sta nuova realtà — che segnala l'esistenza
di rotture ma anche di trasformazioni —
mutano di significato gli stessi parametri
sui quali abbiamo costruito il sindacato
degli ultimi dieci anni. Possiamo forse
pensare che le difficoltà dell'unità sinda-
cale siano la conseguenza di una improv-
visa epidemia di verticismo? lo trovo,
compagni, in questi atteggiamenti di sem-
plificazione della realtà, elementi preoccu-
panti di una certa crisi dell'unità come
valore; e stiamo attenti a non fare cresce-
re questo insidioso pericolo in ciascuno di
noi. Si aprirebbero in tal caso processi
negativi irreparabili; anzi in questo modo
cambierebbe la stessa natura, la stessa vo-
cazione della nostra Cgil.

Sappiamo bene che oggi è entrata in
crisi una strategia dell'unità. La costruim-
mo nei primi anni '70. E oggi è entrata in
crisi sia per processi più generali che ci
hanno coinvolto, ma anche per ragioni
che dipendono da noi stessi. Un giorno
dovremo pur riflettere su questo pezzo
della nostra storia e ripensare al modo
con cui rilanciare il percorso verso l'unifi-
cazione del movimento sindacale. Una co-
sa però è fin d'ora certa: se vogliamo sol-
tanto fare il conto delle convenienze è
fin troppo facile dimostrare quanto
l'unità abbia fruttato all'insieme delle
forze progressiste del nostro paese, e qua-
li conseguenze negative e devastanti po-
trebbero, al contrario, discendere da
un'ulteriore divaricazione tra le tre cen-
trali confederali. Ridefinire quindi una
strategia dell'unità comporta l'esigenza di
fare i conti con i nodi che non abbiamo
risolto: i rapporti con il quadro politico,
l'esigenza del sindacato stesso di contri-
buire anche su questo versante a porre le
condizioni del cambiamento, la individua-
zione dei nuovi terreni di un protagoni-
smo sindacale nella battaglia per la demo-
cratizzazione dell'economia, l'impegno a
dare coerenza all'insieme dei poteri che il
sindacato ha conquistato negli anni della
grande avanzata e che oggi, in mancanza
di una nuova prospettiva in cui collocarli,
rischiano di degenerare nel reducismo; ri-
definire quindi una strategia dell'unità
comporta l'esigenza di fare i conti con i
nodi che non abbiamo risolto: i rapporti
con il quadro politico, l'esigenza del sin-
dacato stesso di contribuire anche su que-
sto versante a porre le condizioni del

cambiamento, la individuazione dei nuovi
terreni di un protagonismo sindacale nella
battaglia per la democratizzazione
dell'economia, l'impegno a dare coerenza
all'insieme dei poteri che il sindacato ha
conquistato negli ultimi anni della grande
avanzata e che oggi,in mancanza di una
nuova prospettiva in cui collocarli, ri-
schiano di degenerare nel reducismo; la
ridefinizione infine di un rapporto tra le
esigenze, ambedue indispensabili, di unifi-
cazione di strutture e di sollecitazione di
grandi processi di unità nei quali — ce lo
ricordava Camiti — le diverse culture e
tradizioni vengono assunte come un con-
tributo di arricchimento reciproco. Qual è
allora il punto delle nostre difficoltà, se
non la difficile ricerca, culturale e politi-
ca, di una risposta adeguata ad una crisi
di rappresentatività del sindacato che ha
radici proprio nei limiti che abbiamo di
penetrare e comprendere — prima di tut-
to sul piano delle politiche rivendicative
— le forme nuove e diverse in cui si arti-
cola la classe lavoratrice? Su questi pro-
blemi non ci accorgiamo forse del grande
velo di omertà che tutti siamo tentati a
stendere anche quando ci esercitiamo con
le armi della critica? Non è possibile uno
scarico di responsabilità lungo una catena
che risale dal delegato al segretario gene-
rale; su questo terreno ci sono responsa-
bilità per ciascuno di noi. Eppure anche
le ammissioni di questa situazione, che ho
sentito emergere nel dibattito non mi han-
no convinto. E non mi hanno convinto
proprio le contraddizioni — ancora pre-
senti tra noi — tra una comprensione dei
fatti, e l'analisi delle cause (che sempre ri-
salgono ad un lucido e perverso disegno
che unifica Reagan ad Agnelli da un lato
e Spadolini dall'altro) e i nostri compor-
tamenti concreti, le nostre scelte, i nostri
terreni di impegno. Queste contraddizioni
non hanno solo una dimensione logica
e concettuale, ma si evidenziano su fatti e
circostanze in carne ed ossa. Io credo che
questa assise sia la migliore occasione che
ci viene data per ragionarne insieme. La si-
tuazione del paese, descritta come gravis-
sima quando giustamente ciò porta alla
denuncia delle responsabilità dei governi e
dei gruppi dirigenti, non sembra per alcu-
ni più tale quando si tratta di assumere
responsabilità che derivano anche a noi
per una politica di risanamento e di sal-
vezza del paese. La motivazione sembra,
talvolta, quella che tutto sarebbe risolvi-
bile in presenza di un governo diverso; ed
invece è del tutto illusoria l'ipotesi che un
governo diverso potrebbe farcela, senza
che i lavoratori facciano la loro parte in

termini di comportamenti rigorosi e an-
che, passatemi il termine, di "sacrifici".
Spesso la risposta sembra essere che noi
abbiamo già fatto tutto, abbiamo già det-
to tutto, e nel senso giusto. Nasce da qui
la definizione di "continuismo" che è sta-
ta data rispetto all'orientamento di certe
zone della classe lavoratrice e di quadri
dell'organizzazione. Una definizione che
non ha niente di offensivo, ma ha solo
l'intento di definire una linea di opposi-
zione alle revisioni e all'aggiornamento
che, presente in tutto il movimento sinda-
cale, non può essere cancellato dall'inter-
no delle nostre fila, a meno che non si ri-
corra ad artificiali operazioni di rimozio-
ne o di opportunismo. Può darsi che, po-
sto in questi termini, il problema sia risol-
vibile sulla base del giusto concetto per il
quale l'unità di una grande organizzazio-
ne è frutto di sintesi a cui concorrono di-
versi contributi e diverse valutazioni. Bi-
sogna sapere però che c'è un limite oltre
il quale questo modo di concepire l'unità
non può più reggere. È il limite costituito
dall'impedimento a compiere le scelte che
vanno fatte. Nel nostro caso il non sce-
gliere chiaramente comprometterebbe
l'obiettivo centrale verso il quale è orien-
tata la ricerca del Congresso, è cioè quel-
lo che abbiamo definito "la riunificazione
delle forze del lavoro". Abbiamo detto
che le divisioni si sono approfondite e
moltiplicate. Si sono accentuate quelle
tradizionali tra zone sviluppate e arretrate
del paese. Per queste ultime la vecchia
inaccettabile alternativa — sviluppo o as-
sistenza — rischia di essere risolta da
un'unica certezza; niente sviluppo e nien-
te assistenza. Appare sempre più stridente
la contraddizione tra un'occupazione
sempre più precaria nei settori industriali
privati e quella garantita nei settori pub-
blici, nemmeno investiti questi ultimi dal-
le esigenze pressanti che ricadono sui la-
voratori e sui comparti produttivi, di
maggior impegno nel lavoro e di più ele-
vata produttività. Esistono poi divisioni
fra occupati e disoccupati, esasperati que-
sti ultimi da una condizione che rischia di
diventare permanente e non modificabile.
Accanto a queste storiche divaricazioni se
ne sono create di nuove anche in termini
di sensibilità, di cultura, di valori che di-
vidono vecchie e nuove generazioni, mas-
se giovanili e femminili dal resto della po-
polazione, il grande popolo dei pensionati
dai lavoratori attivi; disparità tra il
rapporto di lavoro e la vita sociale strette
tra il riconoscimento e sollecitazione di
professionalità e di residui di un egualita-
rismo salariale duro a morire. Da questo
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punto di vista una politica di riunificazio-
ne implica in primo luogo un rinnova-
mento delle politiche rivendicative della
struttura delle retribuzioni. Implica di
sciogliere concettualmente e praticamente
contraddizioni di diverso-tipo che si sono
accumulate negli anni. In primo luogo
quella fra automatismi salariali e con-
trattazione. Sappiamo tutti che il bisogno
che abbiamo di recuperare grandi spazi
alla contrattualità del sindacato, non sarà
soddisfatto da nuove grandi disponibilità
derivanti da una illusoria e improbabile
prossima ripresa dello sviluppo del reddi-
to e della ricchezza. Se dunque per i pros-
simi anni restano fermi i criteri che ci sia-
mo dati di non incrementare i salari al di
là del limite oltre il quale si determinereb-
bero impulsi inflazionistici; di non incre-
mentare — come è detto nelle tesi — ol-
tre l'attuale equilibrio, la quota di reddito
che va al lavoro dipendente, per favorire
una ripresa di accumulazione; e se resta
fermo un incremento automatico che, fra
scala mobile, progressioni legate all'anzia-
nità, sviluppi automatici di carriera, ri-
schia di coprire in larga parte la dinamica
salariale possibile, allora sappiamo tutti
che questa ripresa di contrattualità è pra-
ticamente impossibile. I discorsi che fac-
ciamo sulla necessità di una forte riartico-
lazione delle retribuzioni per remunerare
professionalità, responsabilità e, in altra
direzione, gravosita del lavoro, saranno
discorsi a vuoto e rimarranno problemi
insoluti. Il secondo problema che abbia-
mo di fronte attiene al rapporto fra sala-
rio diretto e salario differito. Sappiamo
anche qui che l'esigenza, in periodi di ri-
strettezza, di incrementare le disponibilità
salariali correnti e di elevare, da paese ci-
vile quale vogliamo essere, i livelli di pre-
stazione previdenziale, pensionistica e di
sicurezza sociale, è in contraddizione con
istituti come quello delle liquidazioni per
il quale l'esigenza della sua trasformazio-
ne va bene al di là delle decisioni assunte
a Montecatini, che semmai hanno il segno
di "correggere" la correzione introdotta
nel '76. Si tratta anche, in rapporto ad al-
tri problemi che qui non tratto, di dotarsi
di un progetto complessivo di riforma
delle retribuzioni in rapporto al quale
qualificare, finalizzare, specializzare i vari
livelli e le varie sedi di contrattazione su-
perando le attuali sovrapposizioni, ripeti-
tività, impossibilità di coordinamento.
L'altro filone su cui occorrerà far avanza-
re il nostro progetto di riunificazione, è
quello di un nuovo modo di intervento
sui temi della programmazione e della ge-
stione dell'economia. Anche qui c'è

un'esigenza di assunzione di responsabi-
lità che troppo spesso è contraddetta sia
da teorizzazioni che da comportamenti
pratici. Il dibattito attorno al piano di
impresa e agli orientamenti che si discuto-
no in sede comunitaria sui problemi della
partecipazione rischia di divenire solo ma-
teria da tavola rotonda per i più convinti,
e occasione per ironie sulla cogestione per
quanti che convinti non sono assoluta-
mente. L'idea di forme di incentivazione,
di concorso per i lavoratori allo sviluppo
di forme di lavoro autogestite e di attività
di cooperative nel Mezzogiorno, mentre si
veleggia verso astrattezze autogestionarie,
si blocca per alcuni con rigidità inaudite
attorno all'ipotesi, sia pure sperimentale,
sia pure di significato limitato, di un fon-
do da costituirsi con un contributo della
dimensione dello 0,50%. Sui problemi
della spesa pubblica, della sua qualifica-
zione, del suo risanamento, il solo mes-
saggio che sembra facile trasmettere è
quello della giusta opposizione ai tagli
rozzi operati dal governo, rifuggendo
però dalla responsabilità di indicare in
concreto, (e impegnandosi conseguente-
mente nella lotta necessaria) le misure al-
ternative anche verso gli innumerevoli
centri di spesa, comprese grosse parti del
sistema delle autonomie locali, che con-
sentano di ridurne la progressione impaz-
zita. Attaccando cioè a tutti i livelli della
gestione, anche decentrata, gli elementi di
clientelismo, parassitismo e corporativi-
smo che nella sanità come nella previden-
za, nella scuola come nelle spese comuna-
li, si determinano come un vastissimo del-
ta nel quale nidificano e proliferano ogni
sorta di pesci dalla voracità piccola o
grande. Abbiamo l'esigenza di un grande
rinnovamento della democrazia sindacale
che non può essere la pretesa di contrap-
porre un orientamento magari maggiori-
tario tra i lavoratori a impostazioni e
giudizi diversi sostenuti da questo o altro
settore, da questa o altra componente del
movimento sindacale. Mentre i temi della
rappresentatività e della verifica democra-
tica delle strutture di base, il problema di
dar voce ai tanti che nei consigli di fab-
brica non ne hanno, che da una certa
struttura del consiglio dei delegati non so-
no rappresentati, questo tema è lasciato
agli altri, a coloro che magari potranno
essere indicati come gli oppositori dei
consigli e i fautori del sindacato istituzio-
ne. Non so se è di moda parlare di rifor-
mismo. Per tanto tempo non lo è stato.
Quello che mi pare fuori tempo, e anche
un po' disinvolto, è il non tener conto
che nella degenerazione di un certo mo-

dello di democrazia, in una grande fab-
brica italiana di automobili, abbiamo su-
bito la più cocente e drammatica sconfitta
dell'ultimo decennio; non solo e non tan-
to per i risultati nel rapporto con il pa-
drone ma per come si è costruito il rap-
porto con i lavoratori. Quelli che allora
avevano dubbi su quelle scelte, erano si-
stemati con l'immancabile definizione di
nemici del sindacato dei consigli, nel mo-
mento in cui la questione vera era quella
non di una categoria astratta di un tipo di
struttura sindacale, ma quello di una con-
creta esperienza che in quella realtà era
presente e operante da anni.

Sono certo che ora, almeno sull'idea
contenuta nella relazione di Lama, e cioè
di una qualche sistemazione, revisione e
regolamentazione di strutture, di meccani-
smi, di strumenti (dalla composizione dei
consigli all'uso delle assemblee e del vo-
to), si sia d'accordo, e lo si evidenzi nel
voto con cui il Congresso dovrà affidare
il mandato a proporre alle altre confede-
razioni la definizione di uno statuto del-
la democrazia sindacale per l'unità.
L'unità tra Cgil-Cisl-Uil è un aspetto deci-
sivo di questo processo di unificazione dei
lavoratori. Questa affermazione è sconta-
ta per tutti; ma negli ultimi tempi si va
facendo strada una concezione di questi
rapporti che non condivido. Vorrei do-
mandare ai compagni dell'Alfa, che han-
no inviato il noto telegramma, se pensano
che una divisione tra le confederazioni,
dentro di esse, tra componenti sindacali,
sia irrilevante rispetto all'unità del movi-
mento. Per questo voglio anche dire con
franchezza ciò che penso sul rapporto che
è stato teorizzato tra consultazione e re-
cupero di unità tra le organizzazioni sul
tema della scala mobile, del costo del la-
voro, dell'inflazione. Si dice: non media-
zioni di vertici, ma di consultazione della
base sulle diverse proposte. Ciò presup-
porrebbe almeno che le diverse proposte
fossero reciprocamente considerate accet-
tabili, salvo considerarne alcune preferibi-
li. Ma qui accade il contrario. Ogni dis-
senso comporta che alle ipotesi degli altri
sia attribuito il carattere e la conseguenza
di una grave sconfitta, di uno snatura-
mene del sindacato, al limite del tradi-
mento. Come si pensa dunque che la con-
sultazione costruisca l'unità? D'altra par-
te non si possono ritenere prive di ogni
rappresentatività le altre organizzazioni e
prive di ogni rispondenza le proposte che
avanzano. Ed allora: dove sta scritto che
quando le posizioni o le proposte degli al-
tri risultassero minoritarie per questa ra-
gione esse, pur sostenute da due confede-
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L'intervento Agostino Marie/netti

razioni, non avrebbero più valore o sa-
rebbero abbandonate? La mia opinione è
che non si sfugge alla necessità e alla logi-
ca della mediazione. La mediazione non è
una categoria immorale della politica. Es-
sa è una condizione dell'unità. Non è ve-
ro che vi è l'intolleranza tra i lavoratori.
Anzi: i lavoratori non tollerano le polemi-
che e le divisioni che da mesi ci bloccano.
Non credo che nella nostra organizzazio-
ne possa prendere corpo una distinzione
tra gli intransigenti difensori della sovra-
nità dell'organizzazione e fautori di una
sorta di sovranità limitata, giacché inclini
alla mediazione senza principi o alla pra-
tica dei sensali. Abbiamo la fierezza, l'or-
goglio e il senso dell'organizzazione e del
patrimonio collettivo che essa rappresen-
ta. Nessuno merita il rimprovero di non
averne difeso il prestigio e l'integrità, di
mancare di spirito di solidarietà e di cu-

l stodia delle tradizioni. Ma delle tradizioni
della Cgil vogliamo rivendicare anche
quella che ne fa l'organizzazione più im-
pegnata per l'unità. Lama ha detto, al
Congresso della Cisl, che il rifugiarsi nelle
rispettive pretese diversità sarebbe la
sconfitta di tutti. Noi infatti non sentia-
mo la nostra diversità come una somma
di qualità superiori; la sentiamo come un
ingrediente indispensabile di quell'intrec-
cio di destini che è ormai il dato inconfu-
tabile di questa fase storica del sindacali-
smo italiano.

Voglio soffermarmi ora sul merito della
proposta sul costo del lavoro contenuta
nella relazione, che io condivido intera-
mente e difendo. Essa è imperniata su tre
scelte fondamentali sulle quali è giusto
che il Congresso si pronunci. La prima è
quella di assumere come impegnativo per
noi il tetto programmato di inflazione. La
condizione — più volte ribadita — è che
le misure del governo in materia di prez-
zi, tariffe, equo canone, fisco e sostegno
selettivo alla produzione rendano attendi-
bile questo obiettivo. La seconda è che
noi individuiamo nell'uso legittimo dello
strumento fiscale il modo con cui il go-
verno può intervenire nel condizionare i
comportamenti delle parti sociali in mate-
ria di salari, di prezzi, di profitti perché
siano coerenti all'obiettivo comunemente
assunto. Ciò è alternativo all'uso di meto-
di coercitivi e ad interventi autoritativi
che limitino l'autonomia delle parti e —
per ciò che ci riguarda — l'uso dei diritti
fondamentali di contrattazione. Si tratta
della assunzione volontaria e responsabile
da parte nostra di una fase di controllo di
dinamiche economiche fondamentali: fra
queste, quelle salariali e del costo del la-
voro. La terza è che in questa fase non ri-
teniamo si debba intervenire mettendo in
mora il meccanismo della scala mobile,
ma prevedere una eventuale correzione
degli effetti per i lavoratori occupati in
direzione del suo stesso carattere di soste-

gno ai redditi più bassi. Da qui il collega-
mento fra punti eventualmente eccedenti
e miglioramenti a pensioni ed assegni fa-
miliari, in una riaffermazione dei principi
del solidarismo che diventa tanto più ne-
cessario quanto più si allontana l'obietti-
vo del rientro entro tassi sopportabili di
inflazione. Penso che, pronunciatosi il
Congresso su questi cardini da tenere fer-
mi, alcuni aspetti della proposta, alcuni
elementi di coerenza interna, in particola-
re i criteri di finanziamento, debbano es-
sere verificati e sistemati nel lavoro unita-
rio fra le tre confederazioni. Non possia-
mo, visto il fine unitario per cui abbiamo
concepito la proposta, pensare di votarne
rigidamente ogni aspetto, dando agli or-
gani solo il mandato di spedirla per posta
alla Cisl e alla Uil. Penso che l'esito del
lavoro di aggiustamento unitario della
proposta vada vincolato ad un impegno
comune da parte di Camiti e Benvenuto
che mi auguro non mancherà. Penso poi
che a questo punto la proposta debba es-
sere immediatamente sottoposta alla con-
sultazione unitaria dei lavoratori, con
l'impegno altrettanto esplicito di adottare
le correzioni che venissero dal dibattito
delle assemblee. Alcuni, poiché contrari
alla proposta, hanno detto con qualche
compiacimento che essa è stata smontata
da Camiti e seppellita da Spadolini. Non
sono di questa opinione. E se comunque
fosse così, sarei seriamente preoccupato:
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le prospettive davanti a noi sarebbero ben
più oscure di quanto già non siano state
in questo ultimo periodo. È singolare in-
vece che non si sia rilevato come finora la
proposta sia stata, questo sì, nettamente
respinta dal padronato. Voglio dedicare
qualche risposta a queste obiezioni. La
prima è che appare improbabile questo
repentino recupero di senso dello Stato da
parte della Confindustria, dopo che non
si molla la presa su 7.000 miliardi di fi-
scalizzazione e dopo che negli ultimi anni
i trasferimenti di risorse pubbliche alle
imprese sono arrivati alla rispettabile ci-
fra — alla faccia del liberismo — di oltre
15 mila miliardi. Trascuro il dottor Spi-
nella presidente della Confapi, che non è
stato ammaestrato nemmeno dalla sua
esperienza di mosca cocchiera per la di-
sdetta della scala mobile, ed oggi si ripe-
te. È quanto capita a chi sceglie sempre i
più potenti subendone poi gli scatti e le
manovre. Conviene dunque riferirsi a un
potente vero, il dottor Romiti. Anch'egli
ha sollevato l'obiezione dell'onere eccessi-
vo per lo Stato. Forse per farsi perdonare
la sua precedente proposta che non era
quella che lo Stato, come è giusto, inter-
venisse su oneri sociali impropri o eccessi-
vi per le imprese, ma addirittura di accol-
larsi e pagare punti di scala mobile, cioè
salario ai lavoratori, in una concezione
che mi pare più sovietica che liberista. La
verità, probabilmente, è che la sola cosa
che non va bene è che lo Stato garantisca
la diminuzione del prelievo fiscale per i
lavoratori. E, su questo punto, ogni con-
siderazione è superflua.

Vorrei ora svolgere qualche riflessione
sugli interventi di Pierre Camiti e Giorgio
Benvenuto. Essi hanno riconosciuto la se-
rietà del nostro impegno in questa inizia-
tiva di lotta alla inflazione. Non è cosa
trascurabile. Questo riconoscimento
sgombra il terreno da ciò che l'aveva av-
velenato: la forzatura secondo cui il dis-
senso sulla iniziale proposta della Cisl si-
gnificava l'intento della Cgil di sottrarsi
ad un impegno di lotta all'inflazione. E le
ragioni di questa ' disponibilità venivano
individuate, da tutta la dietrologia nazio-
nale, in riunioni vere e presunte in Via
delle Botteghe Oscure. Nessuno di noi ha
mai incentivato queste interpretazioni.
Ma non c'è dubbio che questo elemento
forniva un carattere di inconciliabilità alle
posizioni. La stessa inconciliabilità che
nasceva dalla forzatura secondo cui la Ci-
sl e la Uil intendevano immolare la scala
mobile sull'altare di un fantasma, il patto
sociale. Cisl e Uil hanno giudicato la pro-
posta presentata al Congresso dalla segre-

'

teria della Cgil una base seria per una di-
scussione che faccia unità: può essere
avaro, ma è un giudizio di chi non respin-
ge la mediazione e la ricerca delle intese.
Il mandato del nostro Congresso non può
essere che quello di delineare una propo-
sta su cui la Cgil concorra - con duttilità
e alle condizioni ferme sopra richiamate
- a realizzare l'accordo nella Federazione.

Al presidente Spadolini abbiamo già
espresso l'apprezzamento per il modo in
cui ricerca il confronto con noi. Ora ri-
spondiamo nel merito delle sue valutazio-
ni sulla nostra proposta. 1) Non intendia-
mo considerare una variabile il limite del
deficit del bilancio dello Stato. Non sia-
mo disposti a scommetere, sui 50.000 mi-
liardi e forse nemmeno lo stesso Presiden-
te del Consiglio è disposto a scommettere;
ma siamo impegnati anche noi a cercare
di conseguirlo. 2) Non consideriamo le
nostre proposte di detassazione sugli in-
crementi nominali del 16 per cento un
onere aggiuntivo rispetto a quello che il
governo dovrebbe già avere preventivato
sulla base dei suoi impegni e delle sue
scelte programmatiche. Infatti sia il piano
triennale, sia il proposito del ministro
Formica puntano alla invarianza del pre-
lievo reale sui redditi da lavoro. 3) L'one-
re relativo alla fiscalizzazione a favore

delle imprese industriali diventa modesto
e finalizzato, nell'ipotesi che sia aggiunti-
vo, rispetto a quello già ingente e senza
contropartite che gli industriali hanno già
in tasca nella misura dei già ricordati
7.000 miliardi.

Comunque, tetto per tetto, noi avanzia-
mo la condizione imprenscindibile —
perché appunto tutto si tenga — che i tet-
ti dei prezzi siano assunti dagli imprendi-
tori; quelli delle tariffe e dei prezzi ammi-
nistrati dal governo; quello della salva-
guardia del potere d'acquisto dei lavora-
tori dal sindacato.

Care compagne e cari compagni, non
intendo concludere questo intervento sui
temi del costo del lavoro e della nostra
proposta antinflazionistica. Voglio invece
riprendere il tema centrale di questo no-|
stro Congresso, l'obiettivo di prospettiva
che ci siamo voluti dare. Mi riferisco cioè
all'inscindibilità dei tre termini su cui de-
ve fondarsi la nostra proposta di cambia-
mento: le condizioni dell'unità della sini-
stra. Al nostro obiettivo di riunificazione
deli forze del lavoro, che deve essere so-
stenuto dal rinnovamento delle politiche
rivendicative e da un nuovo disegno dello
sviiLppo economico, mancano due condi-
zioni che vanno ricostruite. La prima è
quella dell'unità sindacale, per la quale,

'
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nonostante tutti i discorsi, seguita ad es-
sere essenziale il rapporto tra unità del
movimento e riunificazione delle struttu-
re. La seconda è l'unità delle forze rifor-
matrici. 11 pregio della relazione di Lama
da questo punto di vista è che essa non
era semplicemente esortativa. Lama si è
sforzato di indicare alcuni terreni sui qua-
li sollecitare non convergenze occasiona-
li, ma intese strategiche per le forze di si-
nistra. Io penso di poter aggiungere qual-
che ulteriore considerazione e qualche in-
terrogativo. Se l'unità perdesse il suo ca-
rattere di valore su un terreno più natura-
le e immediato quale è quello sindacale, è
pensabile che possa fare passi in avanti
sul terreno più difficile che è quello poli-
tico, cioè di un progetto di governo e di
trasformazione della società? Se vengono
meno i vincoli e le pratiche unitarie nel
movimento sindacale non rischia il nostro
discorso di scadere sul piano di un nuovo
collateralismo? Certo, oggi non siamo la
cinghia che trasmette ai lavoratori gli im-
pulsi e gli orientamenti delle forze politi-
che. Ci proponiamo al contrario di essere
portatori di obiettivi e valori che matura-
no nell'esperienza sociale e nel conflitto
di cui i lavoratori sono protagonisti. Ma
se prevalessero le culture e le vocazioni
oppositorie, gli elementi di rifiato della
mediazione politica dentro il pluralismo
delle forze e delle istituzioni del paese,
verrebbe meno la formazione a livello di
massa di quella cultura di governo che é
la sola condizione che può accreditare co-
me alternativa di governo le forze più ra-
dicate e rappresentative delle masse lavo-
rataci. In concreto il rifiuto di compatibi-
lita interne all'attuale assetto dei rapporti
economici e sociali non può liberarci
dall'esigenza di rigorose coerenze interne
alla nostra proposta di cambiamento. Og-
gi in questa proposta di cambiamento
partiamo dalla necessità di battere l'infla-
zione. Può darsi che alla fine manchino le
condizioni necessarie nelle politiche di go-
verno perché un tale impegno da parte
nostra risulti.efficace. Se ciò si considera

i già scontato, allora hanno ragione quei
compagni che da questa tribuna hanno ri-
fiutato non già questa o quella proposta
di contenimento del costo del lavoro, ma
l'idea stessa dell'assunzione in queste con-
dizioni di un qualsiasi vincolo. Ma se si
lavora nella logica della relazione di La-
ma, non possono aver ragione anche i
compagni che dichiarano di accettarla
prevedendo per l'anno di cui discutiamo
nessun vincolo ai rinnovi contrattuali, il
pieno dispiegarsi degli effetti della scala
mobile, la sua detassazione preventiva, e

infine anche la contrattazione integrativa
salariale. Insomma una sinistra per l'al-
ternativa significa una sinistra di governo
e il blocco sociale che la sostiene non può
crescere in un groviglio di contraddizioni
tra proposte e comportamenti.

Ecco, cari compagni e care compagne,
il contributo franco e rispettoso nei con-
fronti del Congresso che mi proponevo di
dare, anche per rendere conto di motiva-
zioni non strumentali alla base di quella
esigenza di chiarificazione che avevo sol-
lecitato. Non credo che esse siano risolte
da una improvvisa condizione di unanimi-
smo. Credo invece che lo siano nella con-
dizione di sostanziale unità che mi auguro
le votazioni conclusive sui documenti con-
fermeranno.

La pigrizia, che da l'unità per scontata,
la mortifica.

La passione, con la quale la si ricerca,
la garantisce.

Gino Carlesso
Segretario generale aggiun-
to Veneto

La scelta della Cgil, di mettere al cen-
tro dell'attività congressuale l'obiettivo
della trasformazione della società, supe-
rando la crisi con una strategia impernia-
ta sulla ricomposizione e riunificazione
delle forze del lavoro, è di grande impor-
tanza ed è sperabile possa trovare confer-
ma nei risultati del Congresso.

L'elemento essenziale per l'unificazione
delle forze del lavoro è rappresentato da
precise e coerenti politiche rivendicative e
dalla scelta di realizzare valide conquiste
nei confronti delle controparti imprendi-
toriali e istituzionali.

Inoltre è necessario adeguare le struttu-
re del sindacato affrontando i problemi
del ruolo e del rapporto fra categorie e
strutture confederali per gestire le politi-
che del sindacato al fine di superare le re-
ciproche incomprensioni che rendono più
difficile il rapporto tra sindacato e lavo-
ratori.

Sui problemi internazionali bisogna im-
porre il negoziato tra le grandi potenze
con la partecipazione dell'Europa per im-
pedire che le logiche di Usa e Urss possa-
no ipotizzare terreni di scontro limitati al
solo teatro europeo.

In questo senso, appare opportuna
l'iniziativa del sindacato in Europa per il

controllo e la riduzione dei settori impe-
gnati nelle produzioni militari per la ri-
conversione dell'industria bellica in indu-
stria che produce per la pace ed il benes-
sere.

Per quanto riguarda la situazione inter-
na la mancanza di programmazione e di
sviluppo riversa le sue conseguenze nega-
tive sulle parti più deboli del mondo del
lavoro: i giovani e i lavoratori delle picco-
le imprese.

Va ricordato, che se vogliamo veramen-
te, l'unificazione delle forze del lavoro
dobbiamo impegnarci affinchè si estenda-
no anche ai lavoratori delle piccole impre-
se i diritti sindacali e la tutela dai licen-
ziamenti individuali; raccogliendo le firme
con una proposta di legge di iniziativa
popolare.

Il Congresso si deve concludere con
una proposta unitaria per la ricomposi-
zione delle forze del lavoro per il rilancio
dell'unità sindacale capace di rispondere
agli interessi dei lavoratori e del Paese.

Pierluigi Albini
Segretario generale sindaca-
to Ricerca

La rivoluzione tecnologica si sta realiz-
zando per pezzi con il pericolo di una di-
varicazione tra i processi in atto e le ca-
pacità di intervento del sindacato.

La peculiarità del rapporto scienza-
tecnologia consiste nella libera circolazio-
ne internazionale della scienza finché essa
non è inserita nella produzione.

Il rischio quindi per il sindacato è di
non riuscire ad intervenire in tale nesso e
perciò di perdere contemporaneamente il
collegamento con la comunità scientifica
ed il controllo sui processi di ristruttura-
zione, i quali sono appunto anticipati nei
risultati della ricerca scientifica.

Da questo punto di vista il movimento
sindacale deve acquisire il concetto che il
processo ricerca-sviluppo tecnologico è un
processo circolare. Per questo è necessa-
rio un coordinamento confederale e una
sintesi fra i piani di settore e un piano na-
zionale per lo sviluppo scientifico, che
non lasci le categorie ad interventi parzia-
li su processi ormai consolidati.

Il governo e gli ambienti confindustriali
si stanno già muovendo in modo anche
spregiudicato per riacquisire l'egemonia
nella comunità scientifica.
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Gianfranco Rastrelli
Segretario uscente della
Cgil toscana

È necessario ripristinare e sviluppare la
democrazia sindacale proprio per supera-
re una lunga ed estenuante fase in cui è
stata mortificata la partecipazione dei la-
voratori e reso estremamente difficile il
compito di molti quadri sindacali. Il dato
essenziale da cui bisogna partire è che la
nostra crisi non è determinata dalla sfidu-
cia nei confronti del sindacato, ma verso
un certo modo di funzionare, di dirigere,
di essere del movimento sindacale. Ma
dopo la giornata di lotta non dobbiamo
rientrare in una fase di stanca in cui ma-
gari si sviluppano anche importanti inizia-
tive, ma senza che esse ricevano il neces-
sario sostegno e coordinamento a livello
nazionale. Perché se le posizioni del sin-
dacato sono sostenute solo da momenti
episodici di lotta soltanto quando cresce
la rabbia operaia ricadiamo in fase alter-
na tra momenti di difficoltà e di vera e
propria crisi.

Nei momenti più difficile si è preferita
la mediazione ad ogni costo con la giusta
intenzione di impedire una rottura a cate-
na dei rapporti unitari, ma alla fine ha
prevalso soltanto la paralisi del sindacato.
Forse bisogna immaginare una fase diver-
sa dei rapporti unitari in modo più dialet-
tico, più dinamico, più democratico della
vita del sindacato. Questo Congresso deve
ribadire, Lama l'ha già detto, che la Cgil
intende perseguire fino in fondo l'obietti-
vo dell'unità sindacale, perché non c'è
nessuna alternativa valida. Il ritorno al
passato non è per noi un pericolo reale
perché è troppo radicata nella Cgil e nei
lavoratori l'esigenza dell'unità sindacale.
Ma anche nella Cisl e nella Uil le tenden-
ze unitarie sono molto forti. La strada
fatta insieme in questi anni ci ha segnato
tutti, nei momenti migliori e in quelli peg-
giori. Il pericolo vero è il burocratismo,
la perdita dell'identità di classe, la rottura
totale con i lavoratori ma dobbiamo
smettere di dare colpa agli altri se le cose
non vanno bene. La crisi del sindacato
non riguarda soltanto la Federazione uni-
taria ma anche ciascuna confederazione.
Si deve infrangere la regola che nei mo-
menti di difficoltà si risponda con l'ac-
centramento dei poteri e delle decisioni,
con il verticismo. Le spinte corporative
non si superano con il burocratismo anzi
così si fa crescere la rabbia e le spinte
corporative stesse trovano maggiore con-
senso. Camiti ha detto che la Cisl annette

grande importanza al rapporto con i pro-
pri iscritti e alle sedi congressuali. Siamo
completamente d'accordo, ma dobbiamo
vedere insieme che tipo di rapporto esiste
tra le decisioni dei rispettivi congressi e il
funzionamento della Federazione unita-
ria, affinchè gli organi della Federazione
ai vari livelli non si limitino ad essere sol-
tanto una sede di mediazione e di com-
promesso, altrimenti sarebbe la fine del
sindacato dei consigli e non il rafforza-
mento del carattere democratico del mo-
vimento sindacale.

Concludendo voglio * riaffermare che,
sulla base della positiva proposta della
Cgil sul costo del lavoro è necessario ri-
cercare fino in fondo una soluzione unita-
ria ma evitando di entrare in una nuova
fase di stallo e di paralisi e di predisporre
una vera consultazione per rinsaldare il
rapporto con i lavoratori, dare vigore alle
lotte per l'occupazione, rilanciare il tema
dell'unità sindacale.

Alfio Grandi
Segretario generale
aggiunto Emilia Romagna

La questione della democrazia è stata
molto presente nel dibattito congressuale
a tutti i livelli in Emilia Romagna. Dob-
biamo avere attenzione a questi problemi,
per capire fino a che punto c'è una crisi
di rapporti con i lavoratori. Il rapporto
con i lavoratori non può essere altra cosa
del rapporto unitario. Se l'unità è una va-
riabile indipendente, allora lo è anche il
rapporto con i lavoratori. Lo sciopero del
23 ottobre ha segnato un'importante oc-
casione di ripresa non solo di iniziativa e
di lotta ma anche di rapporto con i lavo-
ratori; occorre dare continuità all'iniziati-
va di lotta, riprendendo il confronto con
il governo sui 10 punti, sui quali debbono
venire risposte che fino ad oggi non sono
venute. Queste risposte sono la premessa
necessaria per dare corpo al comporta-
mento conseguente del sindacato; del re-
sto le intenzioni riproposte al Congresso
dal Presidente Spadolini contrastano tut-
tora con gli atti concreti del governo che
vanno in tutt 'altra direzione. La proposta
avanzata da Lama sul costo del lavoro,
con questa premessa, è accettabile. Facen-
do questa proposta la Cgil ha modificato
la sua posizione iniziale. Certo questa
proposta è diversa da come una campa-
gna di stampa l'aveva presentata. Ma co-
me avrebbe potuto la Cgil non tenere
conto dei risultati congressuali sul costo
del lavoro e scala mobile?

Questa proposta non è una politica dei
redditi, perché lascia pieno corso alla sca-
la mobile ed ai contratti. Questa proposta
è stata sottovalutata dai nostri interlocu-
tori e non si può pensare che si riapra la
discussione come in precedenza. C'è da
augurarsi che la proposta sia meglio valu-
tata e soprattutto che ai passi avanti in
essa contenuti corrispondano analoghi at-
teggiamenti, non rilanciando ad esempio
la predeterminazione degli scatti.

Santino Picchetti
Segretario regionale
Lazio

Si registra una diffusa inquietudine,
presente nelle assemblee congressuali di
base, la preoccupazione cioè di una ridu-
zione del ruolo autonomo e conflittuale
del sindacato costretto ad una collocazio-
ne subalterna di fronte ai processi econo-
mici e politici imposti dalle forze domi-
nanti. La realtà è che nella coscienza dei
lavoratori sono più vivi gli obiettivi del
cambiamento che abbiamo perseguito in
tutti questi anni.

Occorre rafforzare l'iniziativa autono-
ma del sindacato di fronte ai preoccupan-
ti fenomeni della spirale inflattiva e reces-
siva.

È di grande impegno e responsabilità
l'indicazione di un preciso modello di
comportamento del sindacato. La difesa
dei salari reali dei lavoratori è la discrimi-
nante che deve caratterizzare le responsa-
bilità del sindacato.

È necessario rafforzare l'impegno per
la costruzione di uno schieramento politi-
co veramente riformatore, che abbia al
centro l'unità delle sinistre, altrimenti la
strategia sindacale continuerà a scontrarsi
con una carenza di supporti politici, e
con interlocutori governativi i cui obietti-
vi contrastano gli interessi e la volontà
dei lavoratori.

Senza una sua riforma ci troveremmo
comunque di fronte ad uno Stato paraliz- k^"'
zato anche se, per ipotesi, avessimo una
completa disponibilità del governo a por-
tare avanti una politica riformatrice.

Questo offrirsi del sindacato come pun-
to di riferimento per una reale unificazio-
ne sociale, ci impone di guardare con rin-
novata attenzione alle connessioni tra vita
produttiva e vita sociale del cittadino la-
voratore.

Una particolare attenzione va posta ai
problemi delle grandi aree metropolitane
- come Roma - dove, da una parte si

Sindacale
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esprimono più acutamente che altrove, i
conflitti sociali, le divaricazioni e le ingiu-
stizie, ma, dall'altra, più che altrove è
possibile innescare meccanismi di cambia-
mento incentrati sul recupero di una di-
mensione umana che la moderna società
capitalista di fatto rifiuta.

Elio Pastorino
Vicepresidente dell'lnca

Negli ultimi quattro anni Vinca ha
svolto una ampia attività, solo nell'anno
scorso ha raggiunto quasi 8 milioni di in-
terventi, realizzando un contatto politico
con strati di popolazione che il sindacato
difficilmente raggiunge. Voglio, ricordare
la proposta organizzativa, concordata con
la segreteria, tesa a sancire per l'Inca una
struttura organizzativa molto decentrata
ed una sua direzione che, nel rispetto del-
la nuova legge 112/1980 che riafferma la
natura privatistica del patronato, superi
ogni residua concezione entistica e lo assi-
mili sempre più ad una struttura del sin-
dacato, confermando un ruolo ormai in-
dividualo all'interno della confederazio-

r ne. È quinci nella direzione di una pro-
gressiva integrazione del patronato nel
sindacato che intendiamo procedere, se
gli organi dirigenti che scaturiranno da
questo Congresso saranno d'accordo. La
crisi economica ha determinato pesanti
effetti sul sistema di protezione sociale, in
termini di tagli alla spesa sanitaria pubbli-
ca e alla spesa previdenziale; occorre con-
siderare la politica di sicurezza sociale co-
me una parte importante del disegno
complessivo del sindacato, in quanto te-
ma fortemente aggregante che, se non
ben orientato, può cadere nell'assistenzia-
lismo diffuso e clientelare alternativo ad
una sana politica di sviluppo. È indispen-
sabile quindi che il sindacato debba sape-
re come uscire dalla crisi, con quali strut-
ture economiche e sociali, con quale sin-
dacato ma, anche, con quale sistema di

' --«sicurezza sociale.
Da anni in Italia si sta oscillando tra

due diverse alternative, cercando di som-
mare i benefici di un sistema assicurativo
e garantista, con quelli di un sistema assi-
stenziale diffuso, mentre da parte della
classe dirigente è in atto una sempre più
chiara manovra antiriformatrice; manca
al movimento sindacale una strategia
complessiva all'altezza di contrapporsi a
questa linea. Occorre avviare sia pur con
cautela, una doverosa azione di revisione

L che, rimettendo in discussione, se necessa-

rio, alcune certezze del passato, ci metta
in grado di formulare posizioni alternati-
ve che tengano conto della nuova situa-
zione economica e sociale del paese, dei
cambiamenti nei bisogni, nelle scelte e nel
costume degli italiani.

Per la sanità bisogna avere il coraggio
di proporre le necessarie modifiche alla
833 dettata dall'esperienza di questi ultimi
anni, individuando provvedimenti capaci
di qualificare la spesa sanitaria, eliminan-
do gli sprechi, ma nello stesso tempo af-
fermando il criterio della programmazio-
ne, partecipazione e controllo dei cittadi-
ni.

Per la previdenza, pur continuando a
battersi per l'unificazione dell'Inps e per
l'armonizzazione di tutti i trattamenti, ri-
mane da sciogliere il nodo di come si pos-
sa garantire la governabilità del sistema a
fronte di un rapporto tra contribuenti e
funzioni che si avvia ad essere inferiore a
2/1.

Claudio Truffi
Vicepresidente dell'Inps

Quando si parla di costo del lavoro
non si può dimenticare la grande rilevan-
za che è venuto assumendo il tema della
previdenza e della sicurezza sociale, cioè
del salario previdenziale come continua-
zione di quello diretto. Abbiamo su que-
sto versante una nostra permanente sotto-
valutazione che in parte si cerca di recu-
perare proprio con la proposta sul costo
del lavoro.

Purtroppo permane ancora oggi una
specie di divaricazione per cui il contratto
e i trattamenti sanciti nel luogo di lavoro
sono una cosa, mentre previdenza e sicu-
rezza sociale sono tutl'altra questione,
certamente importante ma da deferire
prevalentemente agli «addetti ai lavori»,
intesi come lavoratori anziani e pensiona-
ti.

Le cose non possono stare in questi ter-
mini. Il movimento sindacale ha conqui-
stato uno dei più avanzati sistemi di sicu-
rezza sociale, che oggi siamo chiamati a
difendere contro l'attacco di forze antiri-
formatrici presenti all'interno e all'ester-
no del governo. Ecco perché il problema
dell'attuazione della riforma del sistema
pensionistico interessa prima di tutto i la-
voratori attivi e il movimento sindacale
nel suo complesso. Bisogna allora essere
consapevoli che anche con questo quadro
politico è indispensabile dare battaglia per

la piena e urgente attuazione della rifor-
ma del sistema pensionistico e previden-
ziale. I costi della mancata riforma si
possono calcolare in migliaia di miliardi
cui si debbono aggiungere quelli non ver-
sati a causa delle gravi evasioni contribu-
tive connesse anche alla diffusione del la-
voro precario, nero, sommerso. Quando
si parla dei paurosi e purtroppo reali defi-
cit dell'Inps si deve però anche parlare
delle deficienze dello Stato. I contributi
dello Stato per le pensioni sono fermi alle
12.000 lire del '65 e allora rappresentava-
no il 45% delle prestazioni contro il 4,7%
attuale. Ecco come sono nati i deficit e
come i lavoratori e anche gli imprenditori
hanno continuato a pagare i costi delle
mancate riforme. I deficit sono poi andati
aumentando per una persistente e voluta
commistione tra previdenza e assistenza
per cui si sono accollati all'ìnps enormi
oneri impropri. Dei 17.000 miliardi di de-
ficit ipotizzati per l'82 ben 15.000 sono
imputabili al Fondo dei coltivatori diretti.

C'è inoltre un'altra manovra antirifor-
matrice: la legge finanziaria prevede un
drastico taglio della spesa previdenziale
stabilendo un tetto di 5.500 miliardi come
esborso della Tesoreria all'ìnps. L'obietti-
vo è quello di obbligare l'Inps {e in primo
luogo la maggioranza sindacale che lo go-
verna) a chiedere aumenti indiscriminati
dei contributi per salvare il salvabile e ca-
somai a ridurre le pensioni. Di fronte a
questa aberrante prospettiva, il Consiglio
di Amministrazione dell'Inps ha approva-
to un piano quadriennale volto al risana-
mento graduale del sistema. Questo piano
ribadisce la necessità di una revisione del-
la normativa sulle pensioni di invalidità
che debbono essere concesse solo a chi sia
effettivamente invalido (abbiamo in Italia
5 milioni e mezzo di pensioni di invalidità
Inps). Anche le integrazioni al minimo e
le pensioni sociali debbono spettare solo
agli aventi diritto; i contributi previden-
ziali per i Fondi dei lavoratori autonomi
non devono essere uguali per tutti ma col-
legati al reddito e garantiti di una pensio-
ne degna di questo nome; ogni fondo
pensionistico deve avere un proprio bilan-
cio del quale rispondere (sia pure, quando
necessario, con i dovuti interventi solida-
ristici della collettività); occorre bandire
ogni politica clientelare in qualunque mo-
do ammantata.

Se è vero che siamo impegnati a contri-
buire ai tagli improduttivi della spesa, de-
ve però essere chiaro che un sistema pre-
videnziale esente da deteriori effetti assi-
stenziali e clientelar! fa obbligatoriamente
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parte - anche per quanto riguarda gli in-
dispensabili adempimenti dello Stato -
della spesa socialmente produttiva, senza
la quale non solo non potrebbe più regge-
re l'economia nel suo complesso, ma duri
colpi verrebbero portati alle stesse istitu-
zioni democratiche.

Ali Ibrahim Mohamed
Segretario generale aggiun-
to dell'Ousa, Organizzazione
per l'Unità sindacale africa-
na

Come sapete, l'Ousa è l'organizzazione
regionale, indipendente, dei sindacati afri-
cani che comprende le Federazioni e le
confederazioni nazionali di tutto il Conti-
nente. Dalla sua costituzione, nel 1973,
essa non solo ha forgiato una maggiore
unità fra i lavoratori africani a livello na-
zionale e continentale, ma ha anche con-
tribuito a rafforzare i buoni rapporti che
esistevano fra il movimento operaio afri-
cano e i sindacati di altre parti del mondo
su base di parità, fratellanza e solidarietà.

Pertanto noi riteniamo molto positiva
la collaborazione che esiste oggi fra l'Ou-
sa e i sindacati ad essa affiliati, da una
parte, e la Cgil dall'altra e desideriamo
che questa collaborazione si consolidi ne-
gli anni futuri.

Un problema che interessa nell'imme-
diato tutti noi e che richiede una più
stretta collaborazione è la lotta contro
l'influenza delle compagnie multinaziona-
li, che non può essere condotta da una
sola regione e tanto meno da un solo sin-
dacato nazionale.

Per quanto riguarda l'Africa, queste
compagnie sono quelle che più contribui-
scono al nostro sottosviluppo.

Gli investimenti delle multinazionali
non generano occupazione, poiché quan-
do entrano in concorrenza con le indu-
strie locali le spingono fuori dal mercato.

I dirigenti sindacali del mondo hanno
un ruolo importante da assolvere per con-
tribuire ed assicurare la pace nel mondo.

Noi useremo tutte le forze a nostra di-
sposizione per fermare i perìcoli di guerra
e continueremo a condannare la politica
del riarmo nel mondo.

Noi condanniamo il ricatto nucleare e
chiediamo la messa a bando della bomba
N, e la tenuta di negoziati che portino a
misure effettive di disarmo e alla disten-
sione in tutto il mondo.

La situazione esplosiva dell'Africa au-
strale, vede la Namibia che continua ad
essere illegalmente occupata dal regime
razzista del Sudafrica nonostante le reite-
rate risoluzioni dell'Onu per l'immediata
indipendenza del paese. Intanto in Suda-
frica continua l'oppressione della maggio-
ranza nera, già privata dei più elementari
diritti umani, nonostante il sistema
dell'apartheid praticato dal regime di Pre-
toria sia stato condannato in tutto il
mondo come crimine contro l'umanità
che minaccia alla pace e alla stabilità in-
ternazionale. Inoltre il Sudafrica continua
a perseguire i suoi disegni di aggressione
contro i vicini stati indipendenti dell'An-
gola e dello Zimbabwe, del Mozambico e
dello Zambia sia con interventi militari,
sia infiltrando in questi paesi dei sabota-
tori.

Il fatto che le truppe sudafricane abbia-
no invaso 300 chilometri quadrati di terri-
torio angolano e che occupino tuttora al-
cune zone dell'Angolo, richiede la nostra
condanna senza riserve. L'obiettivo prin-
cipale di queste aggressioni è quello di in-
durre gli stati che noi chiamiamo «di pri-
ma linea» a non dare più appoggio politi-
co ai movimenti di liberazione. Il Sudafri-
ca dell'apartheid - senza il sostegno poli-
tico, economico e militare delle potenze
occidentali - non avrebbe potuto resistere
così a lungo alle pressioni della comunità
internazionale e alla incessante lotta di li-
berazione. Ed ora ha un nuovo alleato
negli Usa di Reagan. Noi condanniamo
categoricamente questa alleanza. Soste-
niamo invece tutte le lotte di liberazione
nel mondo in particolare la legittima lotta
dell'Otp.

Concludendo, ci rallegra la notizia che
la Federazione Cgil-Cisl-Uil, insieme con i
partiti democratici italiani, stia organiz-
zando una seconda Conferenza di solida-
rietà con i popoli dell'Africa australe e
l'invio di una seconda «nave della solida-
rietà».

Nazareno Coldagelli
Segretario nazionale Filcea

La riunificazione delle forze del lavoro
per una strategia di cambiamento della
società non è solo uno slogan congressua-
le ma è duramente imposta dalle gravi
conseguenze che la crisi ha indotto. Non
è vano però ricordare che questo obietti-
vo ci è imposto anche dalle difficoltà che
il sindacato registra nel suo rapporto con
i lavoratori e dalla sua caduta di credibi-

lità come soggetto di cambiamento. Dal
Congresso deve quindi scaturire una pro-
posta coerente e adeguata rispetto a que-
sti problemi, su tutti gli obiettivi indicati
nella relazione di Lama che condivido, a
partire dalla proposta sul costo del lavo-
ro. Nel panorama di grave crisi comples-
siva uno spezzone non secondario è quel-
lo relativo al settore chimico le cui vicen- "
de hanno segnato nel bene e nel male la
nostra esperienza e la nostra condotta
proprio rispetto ai temi centrali che sono
in discussione nel Congresso.

Fenomeni di gravissima degradazione
dell'assetto produttivo e finanziario, una
drammatica caduta di competitivita a li-
vello internazionale, processi di ristruttu-
razione fondati esclusivamente sul restrin-
gimento della base produttiva, attacco
all'occupazione, e accanto a tutto ciò
processi di riassetto finanziario che in po-
co tempo hanno anche modificato i ter-
mini con cui si determina il conflitto so-
ciale. A questi processi il governo parteci-
pa direttamente in una logica di mero sal-
vataggio di pezzi dell'assetto esistente con
un pericolo reale di smantellamento di in-
teri apparati industriali principalmente nel
Mezzogiorno.

Rispetto a questi fatti, che sono anche ^
frutto delle logiche aberranti con cui in-
dustriali d'assalto e governanti hanno di-
retto negli ultimi quindici anni la chimica
nel sud, ci siamo mossi rivendicando dal
governo il piano di settore per la chimica
quale punto di riferimento indispensabile.
Successivamente pur criticandone i conte-
nuti lo abbiamo assunto come base per
un confronto col governo e il padronato e
su questo abbiamo realizzato l'accordo
sulla Montedison che annullava i licenzia-
menti, anche attraverso l'uso della Cassa
integrazione e dei prepensionamenti. È
emersa da questa vicenda la difficoltà di
una strategia che faccia i conti contempo-
raneamente con la crisi, con i mutamenti
della organizzazione del lavoro e della
produzione imponendoci di affrontare i
problemi dello sviluppo e degli assetti in-
dustriali in termini radicalmente nuovi, K.-1

Ma è appunto su questo che va misura-
ta la nostra capacità: trasformare mo-
menti di lotta, di difesa in battaglie che,
partendo dalle prossime scadenze contrat-
tuali e dallo scontro con il governo sui
problemi della politica economica, avvii-
no un progetto di cambiamento impernia-
to su una politica di programmazione so-
stenuta dall'iniziativa rivendicativa e con-
trattuale del sindacato. Vi sono stati in-
dubbi limiti nell'azione complessiva del
sindacato ma non va dimenticato che agli ,
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obiettivi di trasformazione si è contrappo-
sta una persistente politica economica e
sociale negativa del governo. Oggi i nodi
vengono al pettine e il governo deve dare
precise risposte sia in merito alla vicenda
Montedison sia in merito all'Enoxy: una
politica di internazionalizzazione può es-
sere positiva, ma non privando il sindaca-
to del suo ruolo di contrattazione e di in-
tervento. In questo senso la proposta di
Lama rientra nell'obiettivo di riunifica-
zione dell'iniziativa sindacale su un pro-
getto di mutamento profondo di svilup-
po, di salvaguardia delle conquiste del
passato.

Pino Schettino
Segretario generale aggiun-
to della Federazione lavora-
tori Funzione pubblica

I problemi di riforma della Pubblica
I Amministrazione sono da affrontarsi ac-
L quisendo consapevolezza del profondo in-

treccio che intercorre tra processo di pro-
grammazione e rimodellazione dell'assetto
amministrativo.

[ È il giusto opposto di ciò che alcuni
ministri democristiani stanno compiendo:
essi si comportano come delle Penelopi
notturne che disfano e disarticolano con
iniziative unilaterali l'ordito riformatore
che, predisposto da M.S. Giannini, venne
approvato dal Parlamento.

II punto di sintesi tra la programmazio-
ne e la riforma della Pubblica Ammini-
strazione e dei servizi non può che essere
l'efficacia dell'intervento pubblico. Ovve-

! ro l'efficienza e la produttività sono cer-
tamente condizioni necessarie ma in sé in-

; sufficienti per una modifica della Pubbli-
I ca Amministrazione. Essi acquistano va-

lore e concretezza solo se finalizzati
> all'efficacia; è ragionando dell'efficacia
** che si acquisisce consapevolezza della ne-

cessità del cambiamento.
Due sono le direttrici di marcia per ri-

lanciare il movimento di riforma: 1) la
modifica dell'organizzazione del lavoro:
che a livello articolato e decentrato deve
rendere il lavoratore pubblico protagoni-
sta del cambiamento ed in tale ambito va-
lorizzare i processi di riqualificazione e di
mobilità contrattata e finalizzata; 2) la
spesa pubblica: oggi essa è una sorta di
«buco nero» in cui confluisce l'insieme
delle mediazioni di tipo consociato che

sono ancor più esaltate dalla mancanza di
alternanza e di alternativa nel nostro Pae-
se. È necessario che il sindacato unitaria-
mente metta in campo una grande verten-
za nazionale incentrata sulla bonifica e
sulla riqualificazione della spesa in coe-
renza con gli obiettivi di programmazio-
ne.

I contratti del comparto pubblico si de-
vono fare alle scadenze prestabilite co-
minciando dal contratto unico della sa-
nità ed avendo come riferimento vinco-
lante - se l'intesa antinflazione in corso si
chiuderà positivamente - un incremento
medio del 16% aumentato della produtti-
vità e riferito all'insieme della spesa com-
plessivamente erogata a favore dei lavora-
tori pubblici nel corso del corrente anno.

David Mena
Responsabile della Commis-
sione per le relazioni inter-
nazionali della Fmln-Fdr
(Saìvador)

Compagni, vi saluto anche a- nome di
Guglielmo Ungo, presidente del Fronte
Democratico Rivoluzionario.

Ho anche l'onore di essere portavoce
del saluto dei delegati latino-americani
qui presenti, di Cuba, Cile, Uruguay e
Venezuela. Voglio dirvi che noi patrioti
salvadoregni, stiamo lottando in tutti i
campi, in quello politico, militare e inter-
nazionale per costruire nel Saìvador una
società veramente democratica.

Cinquanta anni fa, abbiamo avuto
l'unico governo democratico eletto dal
popolo lavoratore. Ma l'oligarchia terrie-
ra, alleata con l'esercito provocò un col-
po di stato con il quale di instaurò una
dittatura militare che, nel gennaio 1932,
assassinò più di 30 mila contadini. Da al-
lora, abbiamo condotto una lotta perma-
nente per il raggiungimento della demo-
crazia. È stato un cammino difficile e ri-
voluzionario. Ci sono voluti 50 anni per
costruire l'unità delle forze democratiche
e rivoluzionarie. Abbiamo unito operai,
contadini, studenti e professionisti, cri-
stiani, socialisti, comunisti, in una parola
tutti coloro che vedono nella democrazia
l'obiettivo per il quale lottare e, se neces-
sario, morire.

Oggi fronteggiamo la vecchia dittatura
militare, sostenitrice dell'oligarchia; ma
fronteggiamo fondamentalmente l'impe-

rialismo americano, che utilizza la ma-
schera del partito salvadoregno della de-
mocrazia cristiana per coprire la sua poli-
tica di guerra. L'attuale governo nord-
americano ha bisogno di distruggere il
movimento democratico e rivoluzionario
del Saìvador per potere mantenere la sua
dominazione sui paesi del nostro conti-
nente. Per questo invia armi, addestratori
militari ed aiuti economici alla giunta mi-
litare democratico-cristiana. Utilizza l'at-
tuale governo democratico-cristiano vene-
zuelano e manovra le dittature militari
dell'Argentina, del Cile, del Paraguay,
del Guatemala, e di altri paesi per rag-
giungere i suoi nefasti propositi imperiali-
sti. Ci hanno imposto la guerra; noi non
vogliamo la guerra, ma siamo comunque
pronti a resistere quanto sia necessario
per mantenere i nostri principi. Dobbia-
mo riscattare la nostra sovranità naziona-
le. Abbiamo il diritto e il dovere di con-
quistare le nostre libertà. Abbiamo dimo-
strato la nostra volontà, decisione e capa-
cità di lottare fino alle estreme conse-
guenze. La responsabilità storica che ab-
biamo ci obbliga a dire a tutti coloro che
credono e difendono i diritti fondamenta-
li dell'uomo, che non imploriamo la soli-
darietà, la esigiamo/ È un dovere che tut-
ti hanno di sostenere attivamente i popoli
del mondo che, come il mio, affrontano
il fascismo che distrugge e assassina il
mio popolo.

Voglio dirvi che abbiamo costruito un
nuovo potere sostenuto da un'ampia base
sociale e politica. Abbiamo l'appoggio e
il rispetto dei popoli del mondo. Siamo
riconosciuti come forza belligerante da
governi e da partiti politici di molti paesi.

Siamo responsabili e maturi. Non vo-
gliamo la guerra; offriamo la pace, basa-
ta però sulla giustizia ed il rispetto dei di-
ritti dei lavoratori.

Vogliamo contribuire al raggiungimen-
to della pace nel mondo, propiziando so-
luzioni intelligenti e pacifiche ai grandi
problemi che confronta la regione centro-
americana e dei Caraibi.

Non vogliamo che la nostra regione sia
distrutta dalla guerra.

Lottiamo per la vita, non per la morte.

La nostra lotta è giusta, per questo il
mio popolo vi dice che combatterà sino
alla vittoria finale e che, per la patria,
vinceremo!

Sindacale



Rossana Pace
Segretario nazionale
Scuola

Cgil

Questo Congresso ha costituito un mo-
mento di verifica del ruolo politico del
sindacato e dal Congresso emerge l'affer-
mazione di un movimento sindacale in
grado di misurarsi autonomamente con i
grandi problemi del Paese. Condivido
l'affermazione di Marianetti secondo la
quale ciascuno ha il dovere di svolgere la
sua parte per uscire dalla crisi. Il sindaca-
to come soggetto politico si oppone ad
una visione incentrata, solamente, sulle
questioni del costo del lavoro rispetto ai
problemi più generali del nostro Paese. Il
sindacato si rifiuta di affrontare le linee
della propria strategia nei termini di
un'opzione tra difesa degli occupati e po-
litica dell'occupazione, avendo chiaro che
la lotta all'inflazione deve essere posta
come obiettivo unificante la classe lavora-
trice occupata e non. Il nodo centrale
per un'uscita in termini non recessivi dal-
la crisi deve essere da un lato una strate-
gia per le riforme che si saldi alle prossi-
me scadenze contrattuali ed allo stesso di-
battito sul costo del lavoro, dall'altro una
politica delle alleanze che si gioca sul
doppio terreno, quello politico istituzio-
nale (quadro politico, rapporto con le
forze politiche di opposizione e di quelle
presenti nel governo che sono in grado di
costruire un terreno interlocutorio per la
nostra strategia). All'interno del discorso
sulla strategia per le riforme e la politica

delle alleanze mi soffermo sulla strategia
del sindacato per quanto riguarda i settori
del pubblico impiego e la loro produtti-
vità, sottolineando le specificità del setto-
re formativo per il quale è necessario as-
sumere pienamente l'impegno da parte
della confederazione sia per quanto ri-
guarda lo stimolo al processo riformato-
re, sia per quanto riguarda la contrattua-
lità attraverso cui operare una riqualifica-
zione delle professionalità dei lavoratori
della scuola ed un miglioramento della
qualità del servizio.

Simona Cervellini
Delegata Standa - Roma

Siamo in una crisi molto grave ed è no-
stro compito dare ad essa una soluzione
immediata ma che sappia anche produrre
trasformazioni strutturali positive e dura-
ture. Si tratta cioè di legare l'emergenza
con la prospettiva, per non subire ma
controllare processi di trasformazione e
gli effetti prodotti sulla condizione della
forza lavoro.

Il nodo fondamentale è l'unificazione
del mondo del lavoro, gli occupati con i
disoccupati, le donne; i giovani; il nord e
il sud ma anche le diverse realtà produtti-
ve per uscire dal categorialismo e dal cor-
porativismo e assumere un respiro più ge-
nerale.

Per quanto riguarda le linee dell'inizia-
tiva sindacale nel settore della distribuzio-
ne nel comparto agro-alimentare (produ-
zione programmata, trasformazione e

conservazione, distribuzione soggetta a
contratti di conferimento), occorre rimuo-
vere le cause strutturali che producono il
parassitismo; la speculazione; la mafia dei
prezzi, diamo risposte molto più seria-
mente del listino di Marcora che oltre a
non rimuovere minimamente le cause e le
disfunzioni che producono gli aumenti dei
prezzi dei prodotti, ha prodotto solo l'au-
mento dei prezzi due mesi prima del soli-
to. Un'occasione in più per toccare con
mano quanto questo governo, nonostante
gli sforzi, nella sostanza non faccia che
ripercorrere vecchie strade.

Esistono limiti dell'iniziativa contrat-
tuale e vertenziale, in particolare sulla
prima parte dei contratti.

Nel comparto agro-alimentare si pone
la riforma della rete distributiva che la
sola categorìa del commercio non è in
grado di imporre. La questione del rap-
porto tra orario di lavoro e condizione
delle lavoratrici, quella di una modifica
dell'orario dei negozi e quella della ridu-
zione dell'orario, della flessibilità e della
distribuzione dei turni.

Si tratta poi di definire il ruolo del ter-*
ziario rispetto agli altri settori produttivi
e alle esigenze dei cittadini. Cosi come è
necessario un intervento nelle piccole
aziende sul piano della legislazione e della
contrattazione, anche a livello territoriale.

Sul costo del lavoro, va detto, in pole-
mica con Spadolini, che per chi ci gover-
na non c'è altri che i lavoratori salariati a
pagare tutto e per tutti. Ma i lavoratori
sono stanchi di pagare solo loro e sapran-
no essere protagonisti della trasformazio-
ne, con risposte di classe e di lotte.

.Sindacale



I lavori
delle commissioni

Gli articoli che seguono sono il
resoconto dei lavori delle sei com-
missioni (« Politiche internaziona-
li », « Nuovi soggetti sociali, poli-
tica attiva del lavoro e processi di
sviluppo », « Democratizzazione
dell'economia, istituzioni, pro-
grammazione », «Politiche con-
trattuali e struttura del salario »,

« Riforme sociali e partecipazione
degli utenti », « Democrazia, au-
tonomia, unità e strutture ») in cui
il Congresso si è articolato merco-
ledì pomeriggio. I documenti fi-
nali di ciascuna commissione ven-
gono pubblicati nel corpo delle
mozioni politiche conclusive.

V Commissione

Politiche internazionali

Presidenza: Giacinto Militello.

Relatore: Sauro Magnani (Uff. int.
Cgil).

Interventi: Trocchi (Flit); Pullara
(Segr. gen. Fisac); Troiani (Uff. Inier.
Cgil); Benedetti (Federpubblici Pie-
monte); Pata (Comprensorio di Cre-
ma); Marchioni (Fillea); Lattes (Fiotti);
Bucci (Segr. gen. Energia); Passigli
(Pensionati); Calvelli (Segr. gen. agg.
Filziat); Pati (Cedi Betluno); Vercellino
(Uff. emigr. Cgil); Capuzzo (Cgil Ve-
neto); Viero (Sindacato Scuola).

Conclusioni: Giacinto Militello.

O e i milleduecento delegati si fossero
distribuiti in parti eguali nelle sei com-
missioni, ognuna ne avrebbe visti circa
duecento. Invece nella prima commis-
sione, quella sulla politica internaziona-
le, erano una quarantina. Segno proba-
bile che all'assemblea andava bene quan-
to in merito dicevano le tesi, che nella
sostanza infatti verranno poi approvate.
Eppure, la commissione più piccola è
stata anche la più lunga forse la più im-
pegnata nel dibattito. Per sette ore filate
quei quaranta delegati sono rimasti in-
chiodati nella sala del seminterrato del
palazzo dei Congressi, a far le pulci ai

documenti proposti, in particolare a
quello generale (gli altri erano sulla
Ces e sui lavoratori migranti), lasciando-
si poi su posizioni unanimi. Le puntua-
lizzazioni più discusse sono state quelle
sul riarmo missilistico, sul collegamento
fra esigenze di distensione e disarmo, e
nuovi rapporti economici nel mondo,
sui nuovi movimenti per la pace anche
in rapporto alle spinte neutralistiche.

Del resto lo stesso Giacinto Militello,
che presiedeva la riunione (introdotta
da una relazione di Sauro Magnani),
aveva indirizzato il dibattito su questo
articolato movimento, specie giovanile,
di cui la Federazione unitaria darà di-
mostrazione sabato prossimo a Firenze.
E non certo per sottolinearne le estre-
me e marginali spinte al neutralismo e
al disarmo unilaterale, non condivise
dalla Cgil né da chi parlava. Infatti alla
fine si dirà che l'obiettivo non è quello
neutralistico, ma piuttosto quello di
« spezzare il tentativo di riportare den-
tro gli schemi dell'assetto bipolare del
mondo processi nuovi », puntando al-
l'evoluzione dei rapporti nei blocchi e
fra di loro. Militello voleva invece met-
tere in evidenza il « compito grandio-
so » per il sindacato nell'orientare que-
sto movimento, a cui però la Cgil non
era ancora preparata. Un movimento che
segnava delle novità nel campo politico.
Nel Pci, in cui diventa operante e di
massa un principio, quello del supera-
mento dei blocchi, deliberato già da do-
po la crisi del '56. Nel Psi, in cui con-
vivono il riferimento all'Internazionale
socialista e una tendenza a non opporsi
troppo all'amministrazione Reagan. Nel-
la De, in cui la presenza alle manife-
stazioni di gruoni cattolici costringe
Piccoli a una riflessione dopo le prime
bordate sullo « strumentammo filoso-
vietico ».

Sul riarmo missilistico il testo della
bozza di documento proponeva l'opzio-
ne zero, atraverso uno « smantellamen-
to adeguato degli SS 20 e la non instal-
lazione dei Pershing e dei Cruise »,
per arrivare al ritiro da tutta l'Europa
degli armamenti nucleari, riportando fra
virgolette la frase di un documento del-
la Federazione unitaria in proposito. La
discussione è avvenuta sulle interpreta-
zioni che a questa frase (che diventa-
va congressuale) potevano essere poi da-
te, specie a proposito dell'aggettivo « a-
deguato », collegato al fatto che non
sono ancora verificati i fattori dello
squilibrio Est-Ovest in fatto di missili
nucleari. Alla fine ci si metteva d'ac-
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cordo su un testo nel quale restava il
concetto ma non la parola « opzione
zero », e scompariva l'« adeguato »; sce-
gliendo d'indicazione del punto d'arrivo
(« arrivando allo smantellamento »),
piuttosto che l'indicazione delle fasi per
arrivarci, espresse nella prima stesura
dalle parole « attraverso ».

Sul collegamento tra politica ed eco-
nomia mondiale, su cui l'intero docu-
mento era praticamente imperniato, più
che un dibattito c'è stato uno sforzo
per precisare meglio i termini del pro-
blema, che è quello del superamento de-
gli squilibri Nord Sud come condizione
per la pace nel mondo e la dissolvenza
delle tensioni internazionali. Così giun-
gevano puntualizzazioni sugli investi-
menti dei Paesi industrializzati in quelli
del Terzo e Quarto mondo, sugli sposta-
menti internazionali dei settori produtti-
vi, sulla lotta alla fame nel mondo. Il
documento, la cui stesura era stata affi-
data ad Angelo Lana, e che apriva sulla
crisi del governo bipolare del mondo
(ma anche sui pericoli della sua rina-
scita) chiudeva con l'invito alla Ces a
farsi promotrice d'una iniziativa per la
pace, per la quale l'azione sindacale
va oltre l'appuntamento dell'inizio del
negoziato di Ginevra, e dovrà coinvol-
gere anche i sindacati dei Paesi del-
l'Est.

Le ventidue cartelle della relazione
di Sauro Magnani avevano offerto il
largo panorama delle questioni interna-
zionali su cui è impegnato il sindacato
tra i due congressi, rilevando un dato
non secondario, sottolineato anche da
Militello (« nel dopoguerra la divisio-
ne sindacale avvenne Proprio sui temi
internazionali »). E cioè, l'unità che si
è riuscita a mantenere su questi proble-
mi con la Cisl e la Uil: « In una fase
che ha visto anche differenziazioni e
contrasti all'interno del movimento sin-
dacale italiano, la tenuta unitaria sui
temi internazionali ha concorso a evi-
tare che si aprissero e si ripetessero la-
cerazioni più generali ». Praticamente
tutti i Paesi dei quattro continenti che
presentino problemi da un punto di vista
sindacale e politico sono stati toccati
dalla relazione di Magnani, che conser-
vava l'impostazione politica del docu-
mento proposto alla Commissione. La
linea è dunque quella della prospetti-
va « multipolare » del mondo, adeguata
alle realtà presenti sulla scena mondiale,
che non sono solo le due superpotenze.
Basti pensare al peso economico della
Comunità europea, a quello politico del
movimento dei non allineati, al Giappo-

ne. Per cui si colgono tutte le novità
che vanno in questa direzione, tra cui
l'appello per i negoziati Est-Ovest, lan-
ciato il 4 novembre dalla Cisl inter-
nazionale, nella quale i nuovi orienta-
menti sembrano « influenzati dai sinda-
cati europei e meno strettamente vinco-
lati a logiche di schieramento ».

Il documento sulla Ces, definita « se-
de primaria del sindacalismo europeo
per la costruzione di una piattaforma
e strategia sindacale comune », che ha
già costruito alcune linee di forza (squi-
libri sociali e territoriali, organizzazio-
ne del lavoro, orario, diritti sindacali e
democrazia economica), chiede: si accre-
sca la sua capacità operativa; resti una
forza autonoma se pure in grado di
collaborare su problemi comuni o extra-
europei con altre organizzazioni regio-
nali o mondiali; si impegni sui temi
della pace e del disarmo, dello sviluppo
dei diritti dei popoli. Il suo prossimo
Congresso deve esser occasione per lo
inserimento dei lavoratori sulla riforma
della Comunità europea. Essa deve inol-
tre completare la sua rappresentatività

accettando l'affiliazione di sindacati eu-
ropei che ne accettino statuto e pro-
gramma, e opponendosi a discrimina-
zioni ideologiche che si vogliano in-
trodurre, come è accaduto per le Com-
missioni operaie spagnole. Rafforzi il
suo carattere autonomo attraverso l'in-
tegrazione fra la Ces e i comitati sin-
dacali europei di categoria, ai quali
devono poter aderire tutte le strutture
di categoria delle confederazioni affi-
liate alla Ces.

Sull'emigrazione, due problemi cen-
trali: 1) l'Italia è diventato un Paese
d'immigrazione (500 mila immigrati dai
Paesi in via di sviluppo); 2) i lavoratori
italiani trasferiti presso aziende italiane
all'estero. Sul primo punto si chiede
una legge che regoli la questione sulla
base del principio della parità del trat-
tamento, e che legalizzi le situazioni ir-
regolari. Sul secondo, una normativa
specifica sui lavoratori italiani distaccati
presso aziende all'estero, rinviando i
problemi di competenza dei sindacati
alla contrattazione collettiva di catego-
r i a - • Raul Wittenberg

2' Commissione

Nuovi soggetti sociali,
politica attiva del lavoro
e processi di sviluppo

Presidenza: Donatella Turtura.

Relazione: Gianfranco Ricco (Came-
ra del lavoro Reggio Emilia).

Interventi: Bondioli (Dip. mercato
del lavoro); Valugani (Filcams nazio-
nale); Forni (Segr. gen. Pensionati);
Tocco (Camera del lavoro Napoli);
Schmid (Dip. mercato lavoro); Ranie-
ri (Cgil Scuola Liguria); Balletti (Coord.
naz. donne); Albanello (Cgil Veneto):
Quattrucci (Uff. industria Cgil); Quer-
cioli (Sind. scuola nazionale); Ventu-
rini (Camera del lavoro Rimini); Tur-
tura; Borello (Coord. donne Campania).

L a nuova scelta strategica della Cgil
è quella dei nuovi soggetti sociali?
Dalla relazione introduttiva di Lama
al Congresso sembra di sì anche se
non pare che sia stata ancora recepita
dai compagni. C'è scarsa presenza dei
delegati in questa commissione. Ma gli
inizi sono sempre di pochi, si sa. Il
vecchio consente maggiori polemiche,
contrattazioni, un linguaggio più fami-
liare... il nuovo può esporci a un di-
sorientamento che esprime sì intuizioni
ma che non è riscontrabile in un im-
pegno quotidiano.

Il disorientamento infatti è emerso.
Quali soggetti sociali: le donne, i gio-
vani, gli anziani o la stessa classe ope-
raia occupata? Gianfranco Ricco, nella
sua relazione introduttiva, si è sofferma-
to sugli aspetti che ci permettono di
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cogliere questa nuova dimensione. La
crisi con i suoi processi di trasforma-
zione, gli intrecci tra nuove condizioni
oggettive e nuovi bisogni e domande, i
processi sempre più evidenti di reifica-
zione e di alienazione non solo nelle
figure sociali più esposte (vedi giovani
e la droga) ma nella stessa classe oc-
cupata e, al fondo di tutto questo di-
sagio, il bisogno di coscienza storica e
sociale che riporta, oggi, « alla profon-
da inquietudine che ha al suo fondo
l'interrogativo di quale sia oggi il desti-
no dell'uomo ». Sia i giovani, con la
solidarietà e l'impegno manifestato nei
confronti delle zone terremotate e nel-
la presenza nelle manifestazioni di mas-
sa a favore della pace; sia le donne,
che nella richiesta di lavoro hanno ri-
vendicato un profondo rinnovamento
della vita sociale e umana (e qui si
coglie un vuoto culturale e politico,
la sostanza della crisi di rappresentan-
za che colpisce il sindacato); sia gli an-
ziani, con il loro silenzioso e disperato
linguaggio di solitudine e di inutilità
che riporta a una riflessione sulla ne-
cessità di una presenza nel mondo del

' lavoro: tutti riconducono al tema di
che « rapporto con il lavoro, inteso co-
me rapporto eminentemente sociale ed
economico ».

« E' unificabile oggi questa domanda
espressa da questa pluralità di soggetti?
— continua Ricco — se lo è, non sarà
una cosa facile perché il sindacato non
solo non è Portatore di un progetto ma
anche perche manca di un'attenta ana-
lisi della natura di questa soggettività
e della domanda che esprime. Non co-
nosciamo i bisogni differenziati che pro-

pongono diversi livelli di analisi e di
proposte ».

Una puntualizzazione su come guar-
dare a questo universo in via di tra-
sformazione viene dai molti e attenti
interventi in commissione. Non solo
ridefinizione del nuovo dal vecchio ma-
gari emarginato (ed è per questo forse
che ci fissiamo sul disoccupato, la don-
na, il giovane), non una precisazione so-
ciologica di queste figure sociali ma una
nuova globalità di rappresentanza nel
sindacato in cui si riescano a eviden-
ziare le vecchie e nuove figure. Non
basta l'apertura al nuovo ma bisogna
dare qualità e spessore al cambiamen-
to. « Guardare al lavoro, oggi, dice Aldo
Bondioli nel suo intervento, significa
assumerlo nella pienezza della sua na-
tura, e cioè come rapporto sociale com-
plesso. Quindi come punto d'incontro
di molteplici e contraddittori elementi
economici, politici, culturali, oggettivi e
soggettivi, individuali e collettivi. Oggi,
le qualità del capitale umano sono en-
trate in una logica di conflittualità sen-
za precedenti con la qualità del lavoro.
In fabbrica e nei servizi, nel lavoro
tradizionalmente strutturato e nelle sue
nuove e diversificate configurazioni, in
quello a tempo parziale, temporale, pre-
cario, sono questi i problemi che fanno
da comune denominatore e che colle-
gano strutturalmente le molteplici sog-
gettività che oesi si esprimono. Occor-
re partire dalla domanda di istruzione
e cultura così come si esprime nei la-
voratori, nelle donne, nei giovani, al-
l'interno delle concrete situazioni che
vivono ».

L'asse lavoro-formazione come nodo
della nostra analisi, anche nell'interven-

to di Sandro Schmid: « Se è la crisi
strutturale lo sfondo di analisi del no-
stro Congresso, dobbiamo essere consa-
pevoli che sarà sempre più difficile per
il futuro trovare lavoro, non solo al
Sud ma anche al Nord. L'ingresso della
tecnologia cambia i valori tradizionali
sia economici che culturali che di vita.
Gli effetti in corso non producono solo
domande in positivo ma effetti di mas-
sa di disgregazione sociale, di frantu-
mazione, di frastagliamento della forza
lavoro.

I! terrorismo, la violenza e la droga
ne sono segni già evidenti. Come CgiI il
problema è quindi come essere pro-
cesso di ricomposizione della forza la-
voro. Esiste una dissociazione tra la
prassi quotidiana e questi obiettivi, sia-
mo ancora ancorati a una concezione
arteriosclerotica della nostra militanza.
Le lotte contrattuali devono essere al-
l'altezza di questi problemi, saldando
le specifiche tematiche di categoria con
la ricomposizione del mondo del la-
voro ».

Ancora sul lavoro l'intervento di
Bronzino, della zona Mirafiori di Tori-
no, cassintegrato: « la nostra analisi
manca di una conoscenza di fondo che
non ci permette di andare oltre nell'or-
ganizzazione dei disoccupati e dei cas-
sintegrati. Il coinvolgimcnto dei consigli
di fabbrica è essenziale sui processi di
ristrutturazione ma su una proposta di
lavoro ». Tanto più drammatica questa
denuncia perché consanevole che la Cas-
sa integrazione riempirà le sue fila e
che non si riesce ancora, oltre gli enun-
ciati e le conflittualità che fanno parte
del nostro essere, a ricomporre al no-
stro interno un modello di sviluppo, o
per lo meno a conoscere e discutere i
nuovi processi tecnologici che sono la
struttura portante della nuova organiz-
zazione del lavoro. C'è la sensazione,
anche dagli interventi in commissione,
che per parlare di nuovi soggetti sociali
occorre conoscere l'oggetto "oscuro" —-
l'economia industriale — che è ancora
"lui" a ricomporre in un suo disegno
di ristrutturazione le figure sociali.

Ranieri, nel suo intervento, ha posto
l'accento sulla crisi di rappresentativi-
tà del sindacato. « Sia fuori che dentro
la fabbrica dobbiamo fare i conti con
la consapevolezza che il sindacato non
è all'interno di un progetto globale di
cambiamento ma oggi garantisce solo '
una quota di rappresentatività. Primo
pregiudizio che dobbiamo superare è

Sindacale 26 novembre 81 • p. 98



I LAVORI DELLE COMMISSIONI

che vi siano due assi — uno forte e
uno debole — nel nostro campo di
analisi. E così i nuovi soggetti sociali
non sono i soggetti deboli e la classe
operaia i forti; ma per far questo bi-
sogna superare la centralità operaia co-
me centro di analisi ». Ancora sulla ne-
cessità di una conoscenza degli sviluppi
della tecnologia e carenza di rappresen-
tatività del sindacato nei confronti dei
nuovi soggetti sociali, l'intervento di Al-
banello. « Poche sono le esperienze che
abbiamo prodotto di unificazione della
forza lavoro nella vertenzialità territo-
riale » ricordava Quattrucci.

Pungente e opportuna la critica di
Sandra Bailetti: « se il tema centrale
è l'unificazione della forza lavoro come
elemento indispensabile per vincere la
battaglia della trasformazione, prendia-
mo atto di una scarsità di conoscenza
della realtà del mondo precario e som-
merso. Viviamo ancora ai margini di
questo dibattito. 11 lavoro a domici-
lio, il sottosalario in agricoltura, la no-
stra presenza al collocamento sono quin-
di momenti fondamentali per dare com-
portamenti e coerenze alle linee riven-
dicative e contrattuali. Se parliamo di
soggetti sociali dobbiamo essere consa-
pevoli che sono sì portatori di bisogni
nuovi ma soprattutto portatori di co-
scienza politica nuova, coscienza che
non delega. E se è vero che le donne
sono soggetti emergenti è vero che sono
le meno rappresentative nel mondo del
lavoro. Ci sono più donne tra i gio-
vani, i disoccupati, gli anziani. Si richie-
de quindi più impegno sindacale e po-
litiche coerenti che tengano conto d'
questa complessità ai margini sì del la
voro ma non di certo dei nostri pre-
supposti ».

« Per affrontare la realtà dei nuovi
soggetti sociali » dice Arvedo Forni
« dobbiamo rivolgerci soprattutto a quel-
le forze che sono fuori dalla rappresen-
tatività consolidata. Capire anche que-
ste nuove figure per quello che sono:
"essere vecchio" è una condizione del-
la vita dell'uomo non una categoria ».

Un accenno (e un appello) alla que-
stione meridionale nell'intervento di
Tocco e di Giovanna Borello « proprio
dalla Campania si sono prodotti dei
processi così profondi nei comporta-
menti delle donne da far considerare il
lavoro, anche quello manuale, un valore
pregnante. Come !a richiesta di lavoro
per le donne nell'edilizia ».

La discussione si è centrata sulla
comprensione politica dell'individuazio-

ne dei soggetti sociali, accennando, co-
me già nella relazione introduttiva, a
un processo di sviluppo che individui
livelli e sedi contrattuali territoriali in
direzione delle piccole aziende, dei piani
occupazionali e formativi per arrivare
alla capacità di promozione e sostegno
del lavoro cooperativo e autogestito. In
particolare si è ribadita la decisione di

organizzare direttamente le fasce so-
ciali più deboli e questo deve compor-
tare un loro protagonismo nell'insieme
del sindacato. E' di questi giorni la
scelta della Cgil dei «Comitati per il
lavoro » da rilanciare nel piano unita-
rio come struttura politica-organizzata
del sindacato nel territorio.

# Patrizia Lettieri

3* Commissione

Democratizzazione dell'economia,
istituzioni, programmazione

Presidenza: Bruno Trentin, Gastone
Sciavi.

Relazione: Michele Magno, (direttore
dell'Ires).

Interventi: Tampieri (Cgil Emilia Ro-
magna); Levrero (Uff. programmazio-
ne Cgil); Chiesa (Pubblica amministra-
zione • Riforma dello Stato Cgil); Bo-
nadonna (Cgil Lazio); De Mattici (Se-
gretario nazionale Credito); Grancini
(Fuzione pubblica Lombardia); Tren-
tin; Albini (Segretario generale Ricer-
ca); Matteucci (Filt nazionale); Sciavi
(Filcea nazionale); Alvisi (Fiom Emilia
Romagna); Forte (Cgil Piemonte); Bo-
lajji (Cgil Campania); Rota (Cgil Emi-
lia Romagna).

v#ome rilanciare uno sviluppo econo-
mico in grado di tener conto di quel
mondo che è rimasto finora ai margini
della strategia del sindacato? Su questa
questione, certo non semplice, è stato
incentrato il lavoro della terza com-
missione. Michele Magno, direttore del-
l'Ires, nella relazione introduttiva ha
analizzato le cause che hanno logorato
e messo in crisi lo stesso concetto di
programmazione, che si è dimostrato in-
capace non solo di portare ad attuazione
alcune grandi riforme ma anche di
porre in essere un intervento pubblico
coordinato e coerente rispetto a obiet-
tivi più limitati. La scelta degli anni 70
di incentrare l'intervento sui piani di
settore e sull'avvio di una program-
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mazione regionale ha mostrato tutti i
suoi limiti, che non sono da attribuire
secondo Magno, solo a carenze o a osti-
lità ideologica da parte di alcune forze
governative, ma anche a limiti concet-
tuali da attribuire al sindacato: gli
strumenti individuati si sono spesso
mostrati insufficienti; ci si è illusi che
nuovi indirizzi legislativi fossero in gra-
do di determinare, di per sé, un diverso
comportamento della pubblica ammini-
strazione. I piani di settore hanno mo-
strato il limite di essere nei fatti attuati
come aiuti ai settori, mentre la stessa
politica dell'Eur, non certo concepita in
una logica di patto sociale, ha corso
il rischio di ingabbiare il sindacato in
una pratica di scambio tra moderazio-
ne salariale e riforme, del resto non
attuate. La stessa centralità del Mezzo-
giorno, prima e dopo il sisma, non si
è tradotta in un progetto politico ade-
guato alla sua gravita, mentre ia poli-
tica per l'occupazione giovanile ha in-
contrato forti limiti nella sua applica-
zione.

Per restituire credibilità e forza poli-
tica alla programmazione, ha affermato
Magno, ma soprattutto per unificare le
forze del lavoro attorno a un progetto
capace di rilanciare lo sviluppo su basi
radicalmente diverse occorre individuare
i contenuti e i soggetti di questo pro-
getto, e il ruolo dello Stato nella sua
struttura e organizzazione. Su questo
secondo punto in particolare il sindaca-
to deve accentrare la sua attenzione
in base all'esperienza degli anni passa-
ti: con l'attuale macchina organizzativa
si dimost-a difficile attuare persino una
decente politica congiunturale. Ma an-
che il funzionamento degli enti locali
va sottoposto a una riflessione critica,
che certo non vuole metterne in discus-
sione il ruolo, ma che deve individuare
le cause delle loro più manifeste ca-
renze. Un'azione pubblica che agisca
secondo obiettivi chiari, condivisibili e
controllabili è legata a una riforma isti-
tuzionale (presidenza del consiglio, mi-
nisteri, autonomie locali, enti pubblici)
e a un intervento capace di accrescere
la produttività della pubblica ammini-
strazione; anche lo sviluppo di forme
associative e il coinvolgimcnto degli
utenti in alcuni servizi pubblici possono
fornire un importante contributo in di-
rezione di una loro maggiore democra-
ticità ed efficienza.

Più in generale la partecipazione de-
mocratica deve essere un presupposto
indispensabile per dar corpo a un pro-
getto di cambiamento: dalla partecipa-
zione dei lavoratori ai programmi del-
l'impresa alla partecipazione ai pro-
grammi di sviluppo territoriale. In que-
sto quadro il piano di impresa costi-
tuisce una sorta di cerniera capace di
saldare gli obiettivi della democrazia
industriale con una nuova struttura del-
la contrattazione aziendale. C'è una ten-
denza, ha affermato Magno, nell'attuale
discussione sui rinnovi contrattuali, che
liquida un po' sbrigativamente la ri-
cerca di nuovi strumenti di contrat-
tazione, in quanto con i diritti di infor-
mazione contenuti nella prima parte dei
contratti, si dice, avremmo raggiunto
un tetto invalicabile, che, casomai, an-
drebbe gestito meglio. Si tratta invece
di capire perché i diritti di informa-
zione sono stati gestiti male. Nelle im-
prese, anche medie e piccole, è in atto
un processo che tende a spostare la
sede della formazione delle decisioni;
occorre poter valutare la portata dei
processi di riconversione tecnologica e
le conseguenze che essi hanno sull'as-
setto contrattuale esistente non solo in
azienda, ma sul territorio, nel com-
prensorio, nella zona, nella regione. Da
qui deriva la necessità, che esprime il
piano d'impresa, non solo di costruire
momenti preparatori di confronto sulle
strategie imprenditoriali di medio-lungo
periodo che diano maggiori certezze alla
iniziativa di contrattazione nelle azien-
de; ma la necessità, anche, di definire
un asse strategico per l'azione del sin-
dacato nel territorio capace di unifi-
care le politiche del lavoro e i processi
di formazione, i programmi di decen-
tramento produttivo, la distribuzione de-
gli orari e delle ferie, il controllo del
part-time, e così via. Questo significa
rinnovare a fondo gli strumenti contrat-
tuali tradizionali e prefigura una par-
tecipazione attiva dei lavoratori non
solo alla definizione dei programmi
aziendali, ma alla stessa programmazio-
ne territoriale e nazionale.

L'intervento di Angelo De Mattia, se-
gretario nazionale dei bancari, ha po-
sto in rilievo, tra le cause che hanno
determinato il parziale insuccesso dei
piani di settore, il ruolo svolto dagli
istituti di credito speciale e ha espres-
so l'esigenza più generale di ripensare

il rapporto che deve intercorrere tra
programmazione e mercato: la neces-
sità di attuare una riforma dello Stato
non si esaurisce in un'opera di razio-
nalizzazione della pubblica amministra-
zione; va rivisto il ruolo del sistema
delle Partecipazioni statali e i compiti e
la collocazione del sistema creditizio.
La democratizzazione dell'economia, nel
progetto della CgiI, non si esaurisce
con il piano d'impresa ma si estende
attraverso l'introduzione di nuove for-
me di lavoro associato nella produzione
e nei servizi, l'ampliamento dei mo-
menti di autogoverno dei lavoratori nel-
la gestione dell'impresa, la lotta per
moltiplicare nuove forme di organizza-
zione del lavoro nella pubblica ammi-
nistrazione, nei servizi, nell'industria e
nell'agricoltura. Su questa linea sarà de-
terminante il contributo che potrà sca-
turire dal rapporto tra CgiI e Lega delle
cooperative teso a promuovere l'esten-
sione di forme di lavoro associato e
autogestito in tutti i rami produttivi e
servizi di interesse pubblico. La CgiI,
come ha precisato Bruno Trcntin, non
considera questo come un « terzo set-
tore » dell'economia, contrapposto ri-
spetto a quello pubblico e a quello
privato, ma lo intende pienamente in-
serito nel mercato: la promozione di
cooperative di produzione e lavoro, di
servizi, privati o sociali, e, in oppor-
tuni casi, la gestione in forme coope-
rative di aziende in crisi, può dare una
risposta all'esigenza di unificare le for-
ze di lavoro. In questo quadro, un
Fondo per gli investimenti, alimentato
attraverso un contributo prevalentemen-
te volontario dei lavoratori e destinato
alla promozione di forme di autogestio-
ne nel Mezzogiorno, può costituire un
utile strumento finanziario, escludendo
però che un ruolo di intermediazione
possa essere attuato da holdings finan-
ziarie del sindacato o, comunque, da
qualsivoglia fonna di gestione sindacale
di quote gestite in nome o per conto dei
lavoratori. Con questi presupposti e
con queste finalità le indicazioni espres-
se dalla Ci si nel suo IX Congresso
possono costituire, attraverso verifiche
e approfondimenti, una base per giun-
gere a un'ipotesi unitaria.

# Anna Avitabilc
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4' Commissione

Politiche contrattuali,
struttura del salario

Presidenza: Sergio Garavini, Fausto
Vigevani, Antonio Lettieri, Corrado
Perna e Massimo Bordini.

Relazione: Bruno Ravasio (Filtea na-
zionale).

Interventi: Di Gioia, (dipartimento
industria Cgil nazionale); Colombo
(sett. sanità - Funzione pubblica); In-
ghilesi (Camera del lavoro di Bolo-
gna); Veneziani (Filtea-Lombardia);
Dorè (Cgil-Lazio); Giuliani (Funzione
pubblica-Liguria): Di Gioacchino (segr.
gen. agg. Filcams); Assogna (Federbrac-
danti naz.); Rebechi (Segr. gen. agg.
Fnle); Benzi (Sns nazionale); Giallara
(Consiglio di fabbrica Fiat Mirafiori);
Terracciano (Funzione pubblica - Cam-
pania); Arezzini (Consiglio di zona
Amiata • Grosseto); Giardino (Filtea
nazionale); Patriarca (Ires - Cgil); Car-
rea (Filt nazionale); Papadia (Funzione
pubblica nazionale); Nerli (Fillea na-
zionale); Riffaldì (Cgil-Lombardia); Pe-
drelli (Cgil - Emilia-Romagna).

G i à nel marzo di questo difficile "81,
quando il Consiglio generale della Cgil
si riunì ad Ariccia per discutere e
varare i documenti su cui doveva poi
svolgersi il dibattito congressuale, fu
osservato che, quest'anno, la stagione
dei Congressi confederali veniva a col-
locarsi a ridosso della stagione dei
contratti. La validità e la coerenza
delle indicazioni strategiche emerse dai
Congressi delle tre grandi centrali sin-
dacali avrebbe quindi avuto una veri-
fica assai ravvicinata nei successivi (e
ormai imminenti) rinnovi contrattuali.
D'altra parte, come è ovvio per una
Confederazione che tiene ben ferma
la difesa dei livelli raggiunti di unità
sindacale (e, cerne si afferma esplici-
tamente nelle prime righe del progetto
di mozione sulle politiche rivendica-
tive, che è stato discusso dalla com-
missione) « le specifiche piattafor-
me contrattuali » andranno elaborate
nelle appropriate •« sedi unitane ».

Tutti conoscono il rilievo che, nei
mesi successivi alla riunione del Con-
siglio generale Cgil sopra ricordata, è
poi venuto assumendo il dibattito sul
costo del lavoro, sul ruolo dell'inden-
nità di contingenza nella difesa del
salario reale e sul contributo che può

venire dall'azione sindacale nella ne-
cessaria lotta contro l'inflazione. Tan-
to che, quando i riflettori si sono ac-
cesi per illuminare la tribuna del
Palazzo dei Congressi dell'Eur, l'atten-
zione generale era rivolta a conoscere
il contenuto della proposta ohe, a no-
me della segreteria della Cgil, Lucia-
no Lama si accingeva a fare sulla
questione del costo del lavoro.

Aprendo i lavori della Quarta com-
missione, quella dedicata appunto a
« politiche contrattuali e struttura del
salario », il segretario confederale Ser-
gio Garavini ha dunque ricordato ai
circa duecento delegati che si sono riu-
niti nella sala principale del Palazzo
dei Congressi — la stessa in cui si
è svolto nelle altre giornate il dibat-
tito generale — che la discussione del-
la proposta sul costo del lavoro era
di p_ertinenza dell'intero Congresso e
che la proposta stessa sarebbe stata
oggetto di una votazione a parte.
Compito della commissione, ha detto
Garavini, era invece quello di indivi-
duare le linee generali della politica
contrattuale sulla base di due docu-
menti appositamente elaborati e dedi-
cati, rispettivamente, uno a « fisco e
assegni familiari », l'altro alle « poli-
tiche rivendicative ».

Ma perché questi due documenti di-
stinti? Bruno Ravasio, il giovane se-
gretario nazionale della Filtea incari-
cato di svolgere la relazione introdut-
tiva ai lavori della commissione, ha
osservato che « la correlazione fra sa-
lario e imposizione fiscale si è tal-
mente sviluppata », in questa lunga
fase di elevata inflazione, « da stra-
volgere i termini stessi della dinamica
distributiva delle quote di reddito ».
« Se consideriamo che nel triennio con-
trattuale 1979-81 le retribuzioni lorde
reali sono aumentate del 3% — ha
proseguito Ravasio — contro un au-
mento di produttività del 9%, e men-
tre quelle al netto realmente percepi-
te dai lavoratori sono diminuite nello
stesso periodo del 3,2%, abbiamo la
dimensione esatta di quanto la leva
fiscale operi in direzione opposta e
contraria al potere d'acquisto dei sa-
lari nominali ».

Del resto, già nella sua relazione
introduttiva Lama aveva osservato che
« per i prossimi rinnovi contrattuali
non possiamo affidarci semplicemente
a una contrattazione di incrementi re-
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t-ibutivi detcrminati a livello di ca-
tegoria, poiché su di essi opererebbe,
nell'arco di validità del contratto, un
drenaggio fiscale connesso all'inflazio-
ne che stravolgerebbe il reale conte-
nuto della contrattazione nazionale di

'. categoria ».
m « 11 rinnovo dei contratti — aveva
I dunque aggiunto Lama — richiede og-
I gi un quadro generale di riferimento
i connesso alla politica fiscale, delle ta-
' riffe e dei prezzi amministrati ». « In

questo quadro — è detto più oltre nel-
la stessa relazione — noi scartiamo

( una linea generale di attacco rivolta
a rivendicare spregiudicatamente im-
perlanti aumenti reali delle retri-
buzioni perche una tale linea, nelle
condizioni di oggi, potrebbe solo di-
videre i lavoratori fra chi è al coperto

' dalla crisi e chi la subisce in pieno,
e sarebbe contraddittoria rispetto alle
esigenze di investimenti rilevanti per
il lavoro e per l'occupazione ».

Nel so'.co tracciato dalla relazione
di Lama, Ravasio ha dunque spiegato

r il ruolo strategico dell'azione sinda-
cale volta a ottenere una giusta po-
litica fiscale. Una politica, cioè, che
ridia vigore al principio costituzionale
della progressività dell'imposizione,
combatta le vaste aree di evasione
ancora esistenti, riconduca i redditi da
capitale nella base imponibile del-
l'I rpef stessa e si ponga il problema
di introdurre un'imposta patrimoniale.
Si tratta inoltre di ottenere una vera
e propria riforma dell'lrpef, ha detto
Ravasio, « per abolire il drenaggio fi-
scale, sia modificando le aliquote nel-
la fascia medio-bassa della curva, eia
soprattutto, predisponendo una strut-
tura di imposta che garantisca perma-
nentemente la difesa di un livello mi-
nimo di reddito reale dall'erosione del-

.-., l'inflazione ».

l'urlando in termini generali dei
prossimi rinnovi contrattuali, Ravasio ha
poi analizzato l'offensiva aperta dal
padronato per « ribaltare a proprio fa-
vore i rapporti di forza » e la politica
del governo, definita come « recessi-
va »; sostenendo che, « in buona so-
stanza », si tratta di riuscire a capo-
volgere tale politica.

Sulla base di questa analisi, Rava-
sio è passato a illustrare la bozza

* di mozione sulle politiche rivendicati-

ve presentata ai delegati. Una politi-
ca rivendicativa, quella proposta dalla
Cgil, che « ha il suo centro e la sua
sintesi nella piena occupazione della
forza lavoro disponibile e nella ricom-
posizione del mondo del lavoro » con-
tro le spinte disgreganti indotte dalla
crisi. Oggi, si afferma nel testo della
mozione sottoposto ai membri della
commissione, « incalzanti processi di
ristrutturazione, intrecciati con la ri-
voluzione tecnologica in corso, muta-
no i processi produttivi e le strutture
di servizio ». Mentre, in parallelo, ven-
gono avanti altri mutamenti « negli at-
teggiamenti soggettivi verso il lavoro di
cui sono portatori le nuove figure so-
ciali: in primo luogo le donne e, in
generale, i giovani ». « Questo insieme
di mutamenti — dal lato oggettivo dol-
le tecnologie e da quello soggettivo dei
bisogni e dei comportamenti — pone
l'esigenza di cambiamenti altrettanto
profondi nelle strategie rivendicative,
principalmente su due terreni: la flessi-
bilità nell'organizzazione delle prestazio-
ni lavorative; la crescita dell'autonomia
individuale e collettiva nell'organizzazio-
ne del lavoro ».

Flessibilità e autonomia che, si dice
ancora nella mozione, sono necessarie
« per assicurare più alti liveHi di effi-
cienza produttiva » e, insieme, per la
« valorizzazione delle più elevate capa-
cità culturali dei lavoratori ». Questo
mutamento nelle strategie rivendicati-
ve impone quindi « una forte capaci-
tà di rinnovamento delle linee tradi-
zionali fondate essenzialmente sulla di-
fesa di "rigidità" giustamente contrap-
poste — dalla fine degli anni '60 a
oggi — all'organizzazione del lavoro
tradizionale rigidamente parcellizzata e
gerarchizzata ».

Dopo aver illustrato i vari punti in
cui questa linea si articola (vedi in
questo stesso numero di « Rassegna
Sindacale » il testo completo della mo-
zione sulle politiche rivendicative nel-
la versione definitiva che è stata ap-
provata dal Congresso), Ravasio ha
detto: « non si tratta, dobbiamo saper-
lo, di una politica facile ». Si tratta
piuttosto « di una sfida che lanciamo
ai signori della Confindustria e, in ge-
nerale, a tutte le forze che si oppon-
gono al cambiamento della società ».
Ma si tratta anche, ha concluso Ra-
vasio, di una sfida che « lanciamo ai

nostri ritardi, alle nostre pigrizic »; in
breve, alla insufficiente capacità del
sindacato di « adeguare al livello nuo-
vo dello scontro comportamenti, elabo-
razioni, strumenti organizzativi ».

I venti interventi che si sono sus-
seguiti nel dibattito successivo, non
hanno sostanzialmente negato la validi-
tà della relazione di Ravasio e dei due
documenti sottoposti alla discussione.
Sia gli interventi che j numerosi emen-
damenti scritti presentati hanno piut-
tosto sottolineato ora questo ora quel
punto dei due progetti di mozione.
Qua e là è emersa semmai una certa
tendenza a sottolineare l'idea che la
battaglia per la riduzione dell'orario va
portata avanti tenendo ben presenti le
differenze oggettive che esistono tra
i diversi settori produttivi e che tale
battaglia va collegata a quella per una
diversa regolamentazione dei regimi
complessivi degli orari piuttosto che
alla battaglia per la difesa e l'innal-
zamento dei livelli di occupazione.
Da più parti è stata anche sottolinea-
ta, a proposito dei livelli della con-
trattazione, l'importanza che potrebbe
rivestire una dinamica contrattazione
territoriale nell'ambito dell'azione pro-
mossa dal sindacato per riunificare —
come dice lo slogati ormai notissimo
del X Congresso — le forze del la-
voro.

Quanto al tema del costo del lavoro
e della proposta avanzata dalla Cgil,
se era stato fatto uscire dalla porta,
è inevitabilmente e ripetutamente rien-
trato dalla finestra. Vari interventi han-
no richiamato quel passo decisivo del-
la relazione di Lama in cui si afferma
che la proposta «ha due vincoli: la
salvaguardia del potere d'acquisto del-
le retribuzioni nette ricevute in busta
paga e la salvaguardia del potere con-
trattuale a tutti i livelli, confederale,
di categoria, di impresa e locale e,
quindi, il libero funzionamento della
scala mobile ».

Chiudendo i lavori della commis-
sione, nella tarda serata di mercoledì,
Fausto Vigevani ha spiegato che la
presidenza della Commissione si sareb-
be riunita per esaminare interventi id
emendamenti e presentare il testo ri-
visto delle due mozioni sopra ricor-
date al dibattito congressuale per una
loro ulteriore eventuale discussione e
per la loro approvazione.

• Fernando Liuzzi
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5' Commissione

Riforme sociali e processi di
partecipazione degli operatori
e degli utenti

Presidenza: Silvano Verzelli.

Relazione: Rotando Pettinarì (Segre-
tario generale Cgil-Marche).

Interventi: Angelini, (vicepres. Inaii);
Boldriga (Segr. naz. Assicuratori); De
Chirico, (Pensionati Terni); Ludovisi,
(Pensionati Friuli Venezia-Giulia); Buf-
fardi, (Uff. ind. Cgil); Vicinelli, (Cgil-
Lombardia); Truffi, (vicepres. Inps);
Romano (resp. Zona, Torino); Miloco
(Fillea Friuli Venezia-Giulia); Pastori-
no, (pres. Inca); Rossi, (Fillea nazio-
nale); Sacchetti, (Pensionati Roma);
Di Giacomo (Fillea nazionale).

LS all'attuazione della politica delle ri-
forme sociali dipende, in larga misura,
la credibilità stessa di quel progetto
complessivo di trasformazione della so-
cietà di cui il movimento sindacale si
fa portatore da anni e che la Cgil so-
stiene con grande decisione come di-
mostrano le « Tesi » congressuali. Oc-
corre pertanto recuperare attorno alla
tematica delle riforme quella tensione
ideale necessaria per rilanciare un vasto
movimento di lotta che veda partecipi

non solo le categorie più direttamente
interessate, ma l'intero mondo del la-
voro, gli inoccupati, i giovani, le don-
ne, i pensionati. Solo attraverso una
forte mobilitazione di massa sarà in-
fatti possibile sconfiggere le tendenze
antiriformatrici e, al tempo stesso, get-
tare le basi per un diverso sviluppo
economico e sociale del Paese. Questi
in sintesi, gli elementi di fondo emersi
dai lavori della Commissione, incarica-
ta di svolgere considerazioni generali
sui processi riformatori e sulla parte-
cipazione dei lavoratori e dei cittadini
alla realizzazione degli stessi. Chiamati
ad esprimersi in merito a tre distinte
mozioni riguardanti rispettivamente la
sicurezza sociale, la casa, i trasporti, i
membri della Commissione hanno dato
vita a un dibattito acceso, a tratti po-
lemico, ma sempre impegnato nella ri-
cerca di una strategia unitaria di inter-
vento in grado di respingere l'attacco
portato dalle forze della conservazione
alla politica riformatrice.

• Ad aprire i lavori, presieduti dal Se-
gretario nazionale della Cgil Silvano Ver-
zelli, è stato il Segretario generale del-
la Cgil-Marche, Rolando Pettinari. Svol-
gendo alcune considerazioni di carattere

generale, Pettinari ha sostenuto che la
politica dei tagli rischia di restare senza
alternative se non si rimuovono le ragio-
ni strutturali che hanno prodotto la crisi
e il declino dello «Stato del benessere».
Insieme con le giuste iniziative per una
modifica delle inique misure introdotte
dai recenti provvedimenti governativi,
il sindacato deve pertanto cogliere la
occasione per sviluppare un'approfon-
dita analisi sulle condizioni in cui real-
mente versa l'apparato organizzativo e
finanziario dello « Stato sociale », indi-
viduando soluzioni alternative che ten-
gano conto dei profondi mutamenti in-
tervenuti.

Una delle prime questioni che si pone
è quella relativa al livello e al tipo di
prestazioni da assicurare a ogni citta-
dino « nel senso che deve pure essere
fissato un tetto massimo alle nostre
rivendicazioni e un limite all'intervento
straripante dello Stato. E ciò riferito
anche all'esigenza di smantellare il gi-
gantesco apparato burocratico e cliente-
lare cresciuto attorno alla spesa pub-
blica ». Non si tratta, ha proseguito
Pettinari, di mettere in discussione la
idea progressista che sta alla base della
politica assistenziale, semmai « di rive-
dere criticamente programmi illimitati
quali quello della liberazione dal biso-
gno, coniando una nuova nozione dei
bisogni ». Pertanto, fermo restando che
il cardine di ogni politica sociale ri-
mane la risposta a consumi collettivi e
non individuali, bisogna evitare alcune
banalizzazioni che hanno portato ad
una sempre maggiore statalizzazione
dell'intervento sociale e « attraverso una
interpretazione grottesca del concetto di
pubblicizzazione », hanno di fatto espro-
priato l'utente e il contribuente della
capacità reale di controllo e di reali
alternative, relegandolo a un ruolo di
tutela e di dipendenza. Da qui la ne-
cessità di una ricerca di modelli di ge-
stione dei servizi che puntino ad asso-
ciare agli operatori gli utenti.

Per quanto riguarda le emergenze
sociali (sanità, casa, trasporti), il rela-
tore si è dichiarato completamente
d'accordo con l'analisi e le proposte
contenute nelle tre mozioni.

Sul tema della sanità, in particolare,
Pettinari ha detto che il problema vero
•« che abbiamo di fronte e dal quale
non dobbiamo distrarci è quello rela-
tivo alle vere e proprie deviazioni che
l'impianto istituzionale della legge 833
sta subendo ». Innanzi tutto attraverso
un'opera inesauribile e sapiente di ero-
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sione, si sta mettendo in moto un mec-
canismo tendente a svuotare le Usi per
farle diventare delle scatole vuote; e
ciò riguarda sia strutture che compe-
tenze. L'idea originaria di una Usi non
ente pubblico con propria personalità
giuridica ma strumento operativo alle
dipendenze di comuni singoli e associa-
ti « sta venendo meno in quanto nella
pratica le Usi registrano un grado di
autonomia non solo funzionale ma an-
che politica rispetto agli enti locali ab-
bastanza marcata. Del resto esistono
ormai numerose sentenze del Tar che
catalogano le Usi quali enti di diritto
pubblico ».

Intervenendo nel dibattito, Claudio
Truffi, vice presidente dell'Inps, ha po-
sto l'accento sul problema della rifor-
ma pensionistica come provvedimento
che non può essere sostenuto soltanto
dai pensionati e che sta alla base del
possibile successo delle battaglie rifor-
matrici del sindacato. Dopo aver sotto-
lineato il grave pericolo incombente sui
lavoratori, soprattutto sui giovani e su-
gli anziani, a causa delle iniziative del
governo in materia di politica econo-
mica e finanziaria, che si presenta con
i tratti caratteristici della politica « rea-
ganiana », cioè dell'austerità imposta a
carico delle categorie meno protette, il
vice presidente dell'Inps si è soffer-
mato sui problemi del disavanzo pa-
trimoniale dell'Ente, precisando che si
tratta di un deficit « legislativo » e non
di gestione. « Uno degli obiettivi di
fondo della nostra lotta — ha detto —
è quello di ottenere una migliore traspa-
renza del sistema previdenziale e pen-
sionistico italiano. Non possiamo stare
con le mani in mano di fronte al feno-
meno del ritorno dell'aumento delle
pensioni di invalidità fasulle, che invece
vanno rapportate al concreto dato in-
validante, di fronte al problema della
diffusione a pioggia delle pensioni so-
ciali. Queste distorsioni vanno corrette
nel quadro di una riforma dell'intero
sistema. lì' necessario giungere quanto
prima — ha concluso — a una sepa-
razione tra assistenza e previdenza, ma
nel quadro di un'unica e riequilibratrice
gestione dei bilanci garantita unitaria-
mente dall'Inps. L'aumento della cassa
integrazione guadagni ha determinato
un vertiginoso aumento di oneri finan-
ziari che non possono esser accollati
all'ente. Lo Stato deve pertanto assu-
mersi tutte quelle voci assistenziali che
in questo momento fanno capo all'Inps».

Sul tema della sicurezza sociale si è

anche soffermato Elio Pastorino, presi-
dente dell'Inca, il quale ha posto in evi-
denza l'atteggiamento prevalentemente
difensivo del sindacato di fronte all'at-
tacco padronale. « Allargamento della
domanda e attacco delle forze modera-
te — ha affermato — ci devono mette-
re in condizione di recuperare strumenti
per poter avanzare proposte reali. Dob-
biamo rivedere alcuni nostri principi
sulla politica previdenziale tenendo con-
to delle profonde trasformazioni inter-
venute nel nostro Paese ».

Romano, responsabile di zona di To-
rino, si è invece soffermato principal-
mente sulla tematica della casa, soste-
nendo che « puntare come afferma la
mozione a un rifinanziamento delle leg-

gi 457 e 25 è una vera e propria con-
traddizione. Dalla programmazione si
passerebbe di nuovo ad una politica di
stretta emergenza ». Per fronteggiare la
gravita della situazione in questo set-
tore occorre trovare meccanismi diver-
si dal finanziamento dei programmi di
emergenza. « Si potrebbe intanto —
ha detto — avviare un'opera di recu-
pero degli alloggi sfitti penalizzando i
proprietari con imposizioni fiscali ».

Diverso il giudizio di Rossi, della Fil-
lea nazionale, il quale ha precisato che
grazie alla legge 25 molti programmi
dettati dall'emergenza sono andati in
porto. Questa legge va dunque mante-
nuta nel contesto più ampio del piano
decennale. * Stefano Periiw

6' Commissione

Democrazia, autonomia, unità
e strutture

ì Presidenza: Rinaìdo Scheda; Vden-
tino Zuccherini; Francesco Pontile;
Claudio Pontacolone.

Relazione: Francesco Pontile (Uff.
org. Cgil).

Interventi: Scheda; Filos (Cgil Lom-
bardia); Moretti (Inca nazionale); De
Angelis (Funzione Pubblica nazionale);
Guerra (Cgil Emilia-Romagna); Di Tan-
na (Cgil nazionale); Zuccherini, Fan-
zaga (Fiom Lombardia); Tammone (Fe-
derbraccianti nazionale); Piovano (Cgil
Piemonte); Bevegni (Filt Liguria); Pa-
lese (Cgil Lazio); Natuzzi (Cgil Puglia);
Fiù (Cgil Val d'Aosta); Fontana (Filt
nazionale); Favalli (Fiom Emilia Ro-
magnai; Boyer (Camera del Lavoro
Castelli Romani); Roscani (Scuola Cgil i
Ariccia); Vellano (Cgil Piemonte).

Conclusioni: Rinaldo Scheda.

arlerò poco — ha detto un dele-
gato — perché sono malato di congres-
site ». Al termine del lungo itinerario
congressuaie una certa stanchezza, de-
terminata anche <lalla ripetitività di ciò
che si sente dire dalla tribuna, è com-

prensibile. Accogliendo l'invito di Sche-
da, la VI commissione ha perciò deciso
di affrontare soprattutto le questioni or-
ganizzative rispetto alle quali è inter-
venuto un mutamento dal momento in
cui sono state formulate le « Tesi ».

La relazione, svolta da Francesco Pan-
tile dell'Ufficio organizzazione della
Cgil, ha richiamato i cardini della poli-
tica organizzativa proposti al dibattito
congressuale: recupero ed estensione del-
la rappresentatività del sindacato e,
quindi, della Cgil; unificazione del mo-
vimento; sviluppo della democrazia e
della partecipazione. Uno dei problemi
centrali che stanno davanti al X Con-
gresso — ha affermato Pantile —• è co-
me completare la riforma organizzativa
decisa a Montesilvano e realizzata solo
parzialmente. Per quanto riguarda poi
le strutture unitarie nel posto di lavoro
e nel territorio, la riforma non è prati-
camente stata avviata. Il perdurare di
questa situazione significherebbe lo stra-
volgimento della riforma, comportando
la moltiplicazione delle precedenti strut-
ture.

Ma perché succede questo? Oltre al-
l'inadempienza « reale, palese, inconfu-
tabile » di Cisl e Uil, c'è stata anche
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da parie della Cgil una incapacità a
dispiegare un'iniziativa politica, centra-
le e periferica, per raggiungere l'obiet-
tivo voluto. Pantile ha quindi espresso
preoccupazione per gli orientamenti
ventilati in forme diverse da Cisl e Uil
in ordine sia ai criteri che debbono pre-
siedere alla costituzione dei Consigli dei
delegati, sia a un'eventuale e non ben
chiara vita di organizzazione, nei posti
di lavoro, a lato dei Consigli. Ribaden-
do la disponibilità della Cgil alla ricerca
di intese unitarie sul ruolo dei Consigli
e, quindi, la decisione di sciogliere tut-
te le strutture di organizzazione in pre-
senza di strutture unitarie, Pantile ha
affermato con forza: i Consigli di zona
o sono unitari o sono altra cosa che non
interessa la Cgil.

Affrontando il rapporto tra sindacato
e società, Pantile ha negato che il mo-
dello organizzativo deciso a Montesil-
vano intenda configurare il sindacato
italiano come una specie di superpartito,
che si ramifica nel territorio per essere

presente con un ruolo di supplenza o
antagonistico, o, infine, di sostegno nei
riguardi dei partiti. Al contrario, la
stessa estensione e complessità del plu-
ralismo sociale e politico ha indotto il
sindacato a una continua ricerca di au-
tonomia, vissuta non come isolamento,
ma come rapporto dialettico con l'insie-
me del sistema sociale e politico.

Per quanto concerne poi le « regole
del gioco », vale a dire il funzionamento
e la vita interna della Cgil, la relazione
ha posto in evidenza quattro questioni:
come evitare i vuoti di iniziativa deter-
minati dalla disfunzione nel rapporto
tra 5 livelli di strutture? Come dare
rappresentanza effettiva, nelle strutture
e nelle politiche sindacali, alle aspira-
zioni e agli interessi dei cosiddetti «nuo-
vi soggetti sociali»? Come recuperare
uno stretto rapporto tra sindacato e
lavoratori e quindi una capacità di ana-
lisi, di sintesi, di proposta e di ini-
ziativa all'altezza del ruolo che il sin-
dacato ambisce a svolgere? Come ri-

solvere l'impellente problema della for-
mazione dei quadri, della loro selezione,
promozione ed utilizzazione?

L'ultimo punto affrontato dalla rela-
zione è stato quello della rappresenta-
tività e del tesseramento. Pantile ha par-
lato di « difficoltà serie » che si sono
create nel rapporto con i lavoratori, ag-
giungendo che il tesseramento così co-
m'è oggi, — con l'automatismo del suo
rinnovo — non è un termometro molto
sensibile di tali difficoltà. Va perciò
meglio approfondito il dibattito sul co-
me rompere con le forme di burocratiz-
zazione del tesseramento, che sono in
gran parte legate al metodo della delega:
« non è in discussione la delega — ha
sostenuto Pantile — ma è da riesamina-
re il suo uso per tutta una vita, senza
verifiche periodiche ». Registrata positi-
vamente la recente decisione della Cgil
di procedere al tesseramento dei disoc-
cupati, Pantile ha rilevato l'incapacità
di penetrazione negli strati professionali
emergenti.
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E' quindi brevemente intervenuto Ri-
naldo Scheda sollecitando i delegati a
esprimersi su due questioni, a suo pa-
rere, decisive: le ragioni politiche e or-
ganizzative della mancata realizzazione
delle intese di Montesilvano e la consul-
tazione dei lavoratori. Su quest'ultimo
punto Scheda ha rilevato come, nel suo
saluto al Congresso, il segretario della
Cisl Camiti abbia fatto un'affermazio-
ne preoccupante, sostenendo che la con-
sultazione è già stata fatta attraverso
i congressi. In questo modo si introduce
una pericolosa e inaccettabile discrimi-
nazione tra lavoratori privilegiati, iscrit-
ti alle confederazioni, e lavoratori non
iscritti, cui è preclusa la possibilità di
contare. Tutto ciò è in palese contrad-
dizione con quanto fu deciso a Monte-
silvano, individuando nei Consigli dei
delegati lo strumento di partecipazione
di tutti i lavoratori. Si da contferiuto alla
democrazia sindacale attraverso l'istituto
della consultazione dei lavoratori, che
non può essere considerata una scelta
contingente.

Adamo Filios (Cgil Lombardia) ha
sostenuto che la mancata realizzazione
delle intese di Montesilvano ha prodotto
contraddizioni profonde non solo nel
rapporto tra le tre confederazioni, ma
anche all'interno della Cgil, per cui è
necessario ridefinire un'intesa con spi-
rito unitario senza ricorrere a soluzioni
di tipo unilaterale. Il segretario dell'In-
ca, Moretti, ha tra l'altro affrontato il
problema dei quadri: « abbiamo biso-
gno di quadri che fanno politica o c'è
anche bisógno di professionalità per es-
sere in grado di affrontare nel concreto
i problemi? » Una delegata dell'Emilia-
Romagna, Guerra, ha auspicato che i
coordinamenti femminili possano esse-
re strumenti efficaci attraverso i quali

la complessità della questione delle don-
ne viene assunta nell'iniziativa politica
del sindacato. Di Tanna (Cgil nazionale)
ha sostenuto che il problema vero è
quello della riunificazione delle forze
del lavoro e che per questo occorre an-
dare oltre le intese di Montesilvano,
realizzando scelte organizzative come
quella dei comitati per l'occupazione.

Valentino Zuccherini, segretario con-
federale, ha indicato come esigenza prio-
ritaria la riconferma del modello sin-
dacale organizzativo rispetto al modello
cosiddetto istituzionale: « il sindacato
deve per prima cosa guardare al rap-
porto con la gente e poi, senza peraltro
disattendere niente, misurarsi con le. isti-
tuzioni ». La causa del malessere che si
avverte tra i lavoratori viene individuata
da Zuccherini anche nella concentrazio-
ne delle decisioni. Per questo è neces-
saria una verifica con i lavoratori. Il
segretario confederale ha quindi auspi-
cato che venga riconosciuto dal Con-
gresso lo stato di necessità del comple-
tamento della riforma organizzativa e
che il gruppo dirigente della Cgil venga
impegnato a una verifica, nell'arco di
tre o sei mesi, circa lo stato di avan-
zamento dei processi organizzativi.

Secondo Luigi Tammone, segretario
nazionale Federbraccianti, sarebbe un
arbitrio se le confederazioni pretendes-
sero di parlare a nome di tutti i lavora-
tori: « i non iscritti fanno ormai parte
da anni di strutture fondamentali quali
il Consiglio dei delegati ». Per Giuseppe
Piovano, della Cgil Piemonte, il nodo
da sciogliere è costituito dai Consigli di
zona, che rappresentano un intreccio
tra i problemi riscontrabili nei luoghi di
lavoro e nel territorio. Igino Palese (Cgil
Lazio) ha invitato a riflettere, oltre che
sulle difficoltà unitarie, su quelle pro-

prie della nostra organizzazione: « si è
verificato un rigonfiamento delle strut-
ture, che sta ponendo gravi problemi
sul reperimento delle risorse necessarie
e questo determina un freno obiettivo
all'iniziativa politica nel territorio ».
Quanto sia determinante nell'azione
complessiva del sindacato nel Sud la
scelta organizzativa che privilegia le
questioni territoriali è stato posto in ri-
salto da Franco Natuzzi (Cgil Puglia).
Fiù, della Cgil valdostana, ha rilevato
le disfunzioni prodotte dal fatto che coe-
sistono due livelli organizzativi, uno uni-
tario e uno no, due canali che portano
a due sintesi politiche diverse che poi
vengono mediate. Secondo Mario Boyer
(Camera del lavoro dei Castelli romani)
le scelte di Monlesilvano sono in crisi
perché si incentrano su un modulo or-
ganizzativo concepito per una politica
unitaria, che oggi non c'è: « dobbiamo
a questo punto valutare quali sarebbero
le conseguenze di unti rottura dei rap-
porti unitali, ma anche i prezzi che si
pagano con una paralisi che logora il
rapporto con i lavoratori ».

11 compito di tirare le fila del dibattito
è toccato ancora a Scheda, che, ha e-
spresso soddisfazione per l'attenzione ri-
volta soprattutto a Montesilvano e alla
consultazione dei lavoratori. « Mi preoc-
cupa — ha affermato il segretario con-
federale — più che le difficoltà che
incontriamo nella realizzazione delle in-
tese di Montesilvano il nostro adatta-
mento a questa situazione. Se non si
costituiscono le zone e le strutture di
base, finiremo per avete solo delle mac-
chinose impalcature intermedie. Nel ter-
ritorio devono invece trovare adeguata
risposta le istanze dei giovani, delle don-
ne e dei disoccupati ». Approfondendo il
problema del tesseramento, Scheda è
tornato a insistere affinchè esso sia un
momento di verifica politica: « le mo-
tivazioni che spingono un lavoratore ad
aderire al sindacato sono diverse, an-
che le più elementari e le meno "nobili",
ma è appunto compito del sindacato ele-
vare il grado di coscienza politica dei
suoi iscritti ». Scheda ha concluso au-
spicando che il Congresso esprima chia-
ramente la volontà di andare alla con-
sultazione: « non il referendum propo-
sto da Benvenuto, ma una consultazione
su ipotesi precise, su temi che possono
essere sostenuti unitariamente o no. sen-
za drammatizzazioni e senza che in un
dato responso si voglia vedere la vit-
toria o la sconfitta di questa a quella
sigla ».

# Giuseppe Sircana
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Relazione del Collegio
dei Sindaci revisori
svolta da Aldo Bonavoglia

Operando con uno schema già col-
laudato nel precedente IX Congresso, il
Collegio dei Sindaci revisori dei conti
presenta anche a questo X Congresso
nazionale il rendiconto delle attività fi-
nanziarie relative al periodo che ci se-
para dalla precedente assise confedera-
le. Il rendiconto è articolato anno per
anno del 1977 ad oggi.

L'aridità delle cifre esige però che
vi sia un minimo di commento perché
ne venga opportunamente agevolata la
lettura.

Va detto subito che a fronte di una
breve ascesa del saldo attivo registrata
nel 1978, vi è poi per gli anni succes-

sivi (1979-'80-'81) un peggioramento
della situazione sia del conto econo-
mico che in quello patrimoniale.

Le entrate del 1977 sono state di lire
5.956.020.798 di cui L. 5.069.948.400
vengono dalle quote tessere di compe-
tenza della Confederazione per i 4 mi-
lioni 465.909 lavoratori iscritti alla Cgil
mentre L. 869.853.382 sono formate da
contributi sindacali, sottoscrizioni, get-
toni percepiti da compagni che svolgo-
no attività in vari Enti, rimborsi per
corsi dai vari ministeri, interessi attivi e
sottoscrizioni varie.

Si riconferma così che le entrate del
bilancio Confederale sono per la quasi

totalità formate dalla quota tessere de-
gli iscritti alla Confederazione.

Le uscite invece sono state lire
5.941.130.869 con un saldo attivo di
L. 14.889.920. Il conto patrimoniale ri-
sulta: Attivo L. 7.627.974.898, Passivo
L. 6.012.563.980 con un saldo attivo di
L. 1.615.410.918.

Nel 1978 gli iscritti salgono a 4.521.582
e le entrate salgono a L. 6.746.908.790
di cui L. 5.911.865.558 per tessere e
L. 835.043.332 per contributi sindacali.

Le uscite ammontano a L. 6 miliardi
725.557.207 con un saldo attivo di lire
21.351.583.

Il conto patrimoniale risulta:
Attivo L. 9.357.686.141 e un Passivo di
L. 7.720.923.640 con un saldo attivo
di L. 1.636.762.501.

Le entrate nel 1979 sono di lire
7.231.843.363 di cui L. 6.004.756.145
per entrata tessere (su 4.583.474 iscrit-
ti) e per contributi sindacali, sottoscri-

I vari capitoli di spesa

S P E S E 1977 1978 1979 1980 Preconsuntivo
1981

1) Spese generali
Affitto locali, riscaldamento, telefono,
stampa e sped. tess. ecc.

2) Compensi a dirigenti e collaboratori,
assicurazioni sociali e quiescenza

3) Attività politico-organizzative
Riunioni, convegni, delegazioni in Italia
e all'estero, solidarietà internazionale

4) Spese stampa e propaganda
Oltre a tutta l'attività dell'Editrice Sin-
dacale le spese integrative di propagan-
da sono:

5) Solidarietà politica e organizz.
Contributi C.d.L., Federazioni naz. e
Cgil regionali

6) Spese Centro studi e formaz. Ariccia

7) Spese Ires

8) Spese mobiliari e immobiliari

9) Spese Federazione unitaria

10) Spese congressuali

11) Amplii/munto Centro studi A riccia

12) Investimenti fondo sedi

224.889.976
3,79%

1.582.143.297
26,63

284.744.769
4,19

59.625.149
1

1.322.266.453
22,26

659.904.561
11,11

39.641.994
0,66

52.578.600
0.88

191.578.949
3.22

699.061.221
11,77

860.695.900
14,49

247.465.360
3,67%

2.272.982.349
33,80

413.421.503
6,15

155.900.461
2,32

1.807.316.566
26,88

534.131.078
7,94

235.897.891
3,51

60.254.103
0,89

—
147.264.346

2,19
850.923.550

12,65

354.243.768
4,88%

2.054.076.504
28,31

416.819.907
5,74

387.367.742
5,34

1.813.663.005
25,00

680.609.755
9,38

269.239.229
3,70

170.522.598
2,35

56.940.000
0,78

—
141.577.330

1,95
911.894.800

12,57

418.772.333
4,96%

2.794.201.467
33

468.077.909
5,53

454.828.997
5,37

1.952.455.038
23,06

789.453.046
9.32

516.240.890
6,10

59.561.401
0,70

92.010.000
1,09

—

920.523.400
10,87

554.000.000
6,38%

2.870.000.000
33,07

568.000.000
6,55

425.000.000
4,90

2.064.000.000
23,79

348.000.000
4,01

554.800.000
6,39

51.500.000
0,59

113.000.000
1,30

200.000.000
2,30

30.000.000
0,35

900.000.000
10,37
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zioni, gettoni ecc, L. 1.227.087.218. Le
uscite superano le entrate: L. 7 miliardi
255.954.638 con un saldo passivo di
L. 24.111.275.

Il conto patrimoniale comincia ad e-
rodersi:
Attivo L. 8.561.238.773
Passivo L. 6.948.586.547 con un saldo
attivo di L. 1.612.652.226.

Nel 1980 gli iscritti sono n. 4.599.050
e le entrate ammontano a L. 8 miliardi
404.804.825 di cui L. 6.411.244.050 per
quota tessere e L. 1.993.560.775 per
contributi sindacali, sottoscrizioni ecc.

Le uscite sono state di L. 8 miliardi
466.124.481 con un saldo passivo di
L. 61.319.656.

L'aumento delle entrate nel quadrien-
nio è dovuto essenzialmente alla cre-
scita degli iscritti e all'aumento della
quota tessere comprese le 200 lire per
il fondo sede e per le Cgil Regionali.
Con il 1980 si è ripristinata anche una
percentuale del 3 per cento sui contri-
buti sindacali ma, si è realizzato soltanto
l'I per cento. Elemento questo di ri-
flessione per tutti.

Il conto patrimoniale: Attivo lire
10.769.208.760, Passivo L. 9.217.877.190
con un saldo attivo di L. 1.551.331.570.

Per il 1981 abbiamo il conteggio e-
satto per i primi 10 mesi e valutando
le previsioni delle entrate e delle uscite
dei mesi di novembre e di dicembre, si
hanno i seguenti dati complessivi: entra-
te L. 8.266.000.000 di cui per tessere
L. 6.800.000.000 e per contributi sinda-
cali, sottoscrizioni ecc. L. 1.466.000.000.

Le uscite già verificatc e che si pre-
vedono sono di L. 8.678.300.000 con un
saldo passivo di L. 412.230.000.

Il conto patrimoniale presenta un at-
tivo di: L. 8.203.361.467 e un passivo
di L. 7.064.329.897 con un saldo attivo
di L. 1.139.031.570.

Dalle cifre esposte si rileva chiara-
mente che l'andamento dei vari capito-
li di bilancio si sviluppa con coerenza
nel quadriennio mantenendo l'equili-
brio dell'attività confederale. Salvo i se-
guenti capitoli:

— quello delle spese del personale;
— negli anni '80 e '81 si registra un

incremento nel numero dei dirigenti del-
l'apparato confederale, però a questa
prima operazione è bene aggiungere che
in questi ultimi mesi il numero dei di-
rigenti e collaboratori dell'apparato con-
federale è diminuito di 18 elementi. Ciò
testimonia a nostro avviso un segnale
in coerenza con gli orientamenti sul de-
centramento organizzativo.

Le variazioni delle spese del Centro
Studi e Ires derivano anche dal trasfe-
rimento all'Ircs di tutto il costo della
Biblioteca, personale compreso.

Spese mobiliari e immobiliari: le va-
riazioni del '78 e '79 sono dovute alla
ristrutturazione del Centro Confederale
per l'allestimento della Sala e per misu-
re di sicurezza.

Fondo sedi:
La Cgil è intervenuta per contributi

e prestiti per acquisto e sistemazione di

68 sedi territoriali di cui 10 sedi regio-
nali. Sono state spese per contributi e
prestiti L. 4.402.520.000, a fronte di
un'entrata nel quadriennio di L. 4 mi-
liardi 444.037.650.

Qui termina la relazione; vogliamo
però brevemente richiamare l'attenzione
sul preoccupante andamento del conto
economico, come è evidente dalla let-
tura, ora fatta delle cifre.

A nostro avviso la Cgil dovrà in bre-
ve tempo esaminare i problemi del rie-
quilibrio fra entrate e uscite.

Relazione della commissione
verifica poteri
svolta da Attilio Fania

1) La Commissione ha ritenuto op-
portuno, innanzitutto, offrire al Congres-
so una visione dell'attività congressua-
le complessiva così come essa appare
dai verbali dei Congressi delle Cgil re-
gionali e di quelli nazionali delle Fe-
derazioni (o Sindacati) di categoria.

Tra l'insieme dei dati rilevabili, so-
no apparsi degni di segnalazione quelli
riguardanti:

a) le 58.876 assemblee congressuali
di base svolte: di cui n. 47.584 (pari
all'80,83 per cento) di azienda e nu-
mero 11.292 (19,17 per cento) di ter-
ritorio.

A queste assemblee hanno parteci-
pato ben 2.729.754 lavoratori, di cui
834.285 (pari al 30,57 per cento) don-
ne, iscritti e non iscritti alla Cgil.

Nel corso di dette assemblee sono
stati svolti n. 232.557 interventi, di cui
n. 48.812 (pari al 20,99 per cento) di
lavoratrici.

b) Al fine di articolare sempre di
più il dibattito congressuale nel terri-
torio, fuori dal posto di lavoro, e faci-
litare così l'incontro e la partecipazione
dei lavoratori delle piccole unità pro-
duttive, dei precari, dei disoccupati, dei
lavoratori a domicilio, sono state tenute
n. 910 assemblee congressuali di zona
senza elezione, ovviamente, di organi
dirigenti. Di queste assemblee congres-
suali: n. 505 (pari al 55,50 per cento)
sono state di categoria e n. 405 (pari al
44,50 per cento) orizzontali; n. 415 (pa-

ri al 45,60 per cento) con elezione di
delegati ai congressi di livello superiore
e n. 495 (pari al 54,40 per cento) sen-
za queste elezioni.

Complessivamente, a queste assem-
blee congressuali zonali hanno parteci-
pato 48.029 delegati di cui 8.175 donne
(pari al 17,03 per cento); gli interventi
sono stati 9.003, di cui 1.427 (pari al
15,86 per cento) di donne.

e) I Congressi territoriali di Fede-
razioni di Categoria sono stati com-
plessivamente 2.372.

Ad essi hanno partecipato n. 136.600
delegati, di cui n. 27.576 (pari al 20,19
per cento) donne. (

Gli interventi sono stati 25.273, di cui
n. 4.159 di donne (pari al 16,46 per
cento).

d) 1 Congressi delle Camere del la-
voro territoriali sono stati n. 178; vi
hanno partecipato n. 31.819 delegati,
di cui 6.305 donne (pari al 19,81 per
cento).

I delegati intervenuti sono stati 5.680,
di cui 842 donne (pari al 14,82 per
cento).

e) I Congressi delle Federazioni Re-
gionali di Categoria sono stati 373. Vi
hanno partecipato n. 35.670 delegati,
di cui 5.611 donne (pari al 15,73 per
cento). I delegati intervenuti nel dibat-
tito sono stati 7.611, di cui 1.035 don-
ne (pari al 13,86 per cento).

f) Sono stati tenuti n. 21 Congressi
delle Cgil Regionali, in essi compresi
quelli delle Province sindacali autono-
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me di Trento e Bolzano. A questi Con-
gressi hanno partecipato 8.325 delegati,
di cui n. 1.141 donne (13,70 per cento),
in rappresentanza di n. 4.136.350 tes-
serati alla Cgil, pari all'89,93 per cen-
to degli iscritti del 1980. Di questi dele-
gati, nei Congressi delle Cdlt ne sono
stati eletti n. 3.996, di cui 552 (13,81
per cento) donne; dai Congressi delle

Federazioni Regionali di Categoria ne
sono stati eletti n. 4.329, di cui 589 don-
ne (13,60 per cento). Infine, vi sono sta-
li n. 931 interventi, di cui n. 138 di don-
ne (14,82 per cento).

g) 1 Congressi delle Federazioni (o
Sindacati) Nazionali di Categoria sono
stati n. 22. Vi hanno partecipato n. 9.242
delegati, di cui 1.157 donne (12,51 per

Editori Riunì
Waldemar Kuczynski

La seconda Polonia
Sviluppo e contraddizioni di un modello economico e sociale.

Lire 7.000

Franco Bertone
L'anomalia polacca

I complesso rapporto tra Stato e Chiesa cattolica in un paese al cantra degli avvenimenti mondiali
Lire 7.800

Eduard Goldstucker
Da Praga a Danzica

La lotta per un socialismo diverso raccontata da un protagonista.
Intervista di Franco Bertone

Lire 3.800

attualità politica

Editori Riuniti
Renato Venditti

II manuale Cencelli
«Uno dei libri da dimenticare. (Purché lo dimentichino tutti)». Giulio Andreotti

Lire 5 500

Gianfranco Bianchi
L'Italia dei ministeri: lo sfascio guidato

Lire 4 500

Arvedo Forni
I fuorilegge del fisco

Lire 4 500

tendenze

cento), in rappresentanza di 4.424.075
tesserati, pari al 96,19 per cento degli
iscritti 1980.

Gli interventi nel dibattito sono stati
960, di cui 148 donne (15,41 per cento).

Nel corso della campagna congressua-
le sono stati celebrati 2 Congressi costi-
tutivi di Federazioni Nazionali di Ca-
tegoria. Si tratta della Fisac, Federa-
zione Italiana Sindacati Assicurazioni e
Credito risultante dall'accorpamento dei
sindacati delle categorie del Credito, de-
gli Assicuratori e dei dipendenti della
Banca d'Italia, nonché della Filis, Fe-
derazione Italiana Lavoratori Informa-
zione e Spettacolo risultante dall'accor-
pamento, con scioglimento delle pree-
sistenti strutture, dei Sindacati di Poli-
grafici e Cartai e Spettacolo.

Inoltre s'è tenuta una assemblea con-
giunta dei congressisti delle Federazioni
di Categoria dei Telefonici (Fidai) e Po-
stelegrafonici (Fip) che ha deciso di pro-
cedere, entro un anno, alla costituzione
della Federazione dei Lavoratori delle
Telecomunicazioni e delle Poste.

La Commissione, sulla scorta dei da-
ti surriportati, esprime un giudizio com-
plessivamente positivo sull'articolazio-
ne della campagna congressuale e sulla
partecipazione ad esse dei lavoratori e
dei quadri; ciò anche in termini di
confronto con la precedente campagna
congressuale.

2) La Commissione ha successiva-
mente provveduto alla verifica dei dati
relativi alla partecipazione dei delegati
al Congresso in corso.

Risulta:
— su 1.168 delegati eletti dai Con-

gressi Regionali Cgil e Nazionali di ca-
tegoria, in rappresentanza di 4.599.050
iscritti al 31-12-1980, hanno partecipa-
to ai lavori 1.161 delegati, in rappre-
sentanza di 4.564.000 iscritti, pari al
99,24 per cento;

— le delegate presenti sono n. 175,
pari al 15,04 per cento, con un incre-
mento del 2 per cento rispetto al pre-
cedente Congresso;

— l'età media dei delegati presenti è
di anni 39;

—- i delegati funzionari sindacali a
tempo pieno, presenti, sono 836, pari
al 77 per cento, mentre i delegati in
produzione sono 325, pari al 28 per
cento.

Pertanto, a norma dello Statuto della
Cgil la Commissione per la verifica
dei poteri dichiara all'unanimità il X
Congresso nazionale della Cgil valido
a tutti gli effetti.

Sindacale



DECIMO GONG

Le conclusioni
di Luciano Lama

Piuttosto ehe delle conclusioni com-
piote rispetto al ricco dibattito che si
è svolto in questo Congresso, dibattito
nel quale sono intervenuti 69 delegati
e 9 rappresentanti stranieri, voglio espri-
mere alcune considerazioni sulla di-
scussione. Le conclusioni vere e impe-
gnative del Congresso saranno tratte col
voto sui documenti quando, come ho
detto nella relazione, ognuno di voi
compagni e compagne delegati si assu-
merà in prima persona la responsabilità

di decidere le scelte della Cgil sui pro-
blemi immediati e per i prossimi quat-
tro anni di vita della nostra organizza-
zione.

Certo è che il dibattito è stato impe-
gnato, serio, teso e che contributi di
alto livello sono venuti da numerosi
compagni della segreteria confederale e
delle principali federazioni e strutture
territoriali, da delegati e delegate di
base. Questa nostra discussione, non
tanto negli interventi dei compagni, ma

nelle amplificazioni che ne sono state
fatte all'esterno, ha in parte sofferto
dell'attesa vivissima, della quasi spa-
smodica suspence concentrata sulla
« proposta » unitaria della segreteria
a proposito dei problemi del costo
del lavoro. Noi abbiamo voluto tene-
re riservata questa proposta per ri-
spetto al Congresso, per non darla in
preda ai mass-media, per non esporla
a quelle interpretazioni e stravolgimenti
che spesso, in questi casi, si verificano
e che rischiavano di portarla al Con-
gresso travisata e compromessa. Non mi
pcnto di questa scelta che è stata con-
divisa e rispettata dall'intero gruppo di-
rigente della Cgil, a dimostrazione an-
che questo, di una serietà che certa-
mente gli fa onore. Tuttavia, il dibattito
ha un po' sofferto di questo fatto e,
soprattutto, ne hanno approfittato le
fonti di divulgazione esterna per rac-
contare un Congresso tutto e soltanto
impegnato su questo tema. Non è stato
così: i delegati sono intervenuti sull'in-
tero orizzonte dei problemi di uguale
importanza, anzi, forse, per l'avvenire
della Cgil, di maggiore importanza ri-
spetto a quello pur essenziale — nel
presente — riguardante la nostra posi-
zione sul costo del lavoro. E' certo che
troppe attese si sono concentrate su
queste nostre assise, fatte oggetto quasi
di un assedio psicologico e politico,
come se dal nostro dibattito, anzi dalla
discussione su un punto del ncstro di-
battito, dipendesse la salvezza o la ca-
tastrofe dell'Italia. E' inevitabile che
alcune di queste attese, almeno quelle
improprie, vadano deluse.

Voglio dire qualche cosa ancora sui
comportamenti della stampa, della tele-
visione, degli organi di informazione:
non si può dire che in questa circostan-
za essi non abbiano dedicato grandissi-
ma attenzione alla nostra assise con
centinaia di articoli di informazione e
di commento anche delle firme più pre-
stigiose nelle testate fondamentali del
paese. Ci sono state illazioni, qualche
malignità, qualche tentativo di cui dirò
più avanti di catalogare, di distinguere
fra eletti e reprobi. C'è stata, soprattut-
to, pur nel quadro di uno straordinario
interesse e impegno positivo, una con-
centrazione unilaterale della pubblica
opinione sulla proposta. Oltre a quello
che ho detto non trovo, come in altri
casi, ragioni generali di critica o di
rammarico per il modo come la stampa
ha seguito i nostri giorni di dibattito.
Ringrazio dunque tutti coloro che han-
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LE CONCLUSIONI DI LUCIANO LAMA
no lavorato per far conoscere il nostro
Congresso all'esterno, e non lo faccio
per un dovere di diplomazia, per il ri-
spetto di un cerimoniale, ma perché es-
si hanno contribuito, anche se con uni-
lateralità forse inevitabile, a far cono-
scere questo momento importante e dif-
ficile di dibattito e di scelta della Con-
federazione.

Ma io non ripeterò in questo mio
intervento l'errore che ho rimproverato
ad altri: il Congresso ha discusso anche
e molto dei problemi di prospettiva: le
innovazioni, le riconversioni, la pro-
grammazione e il piano d'impresa, e ha
insistito giustamente sulla necessità di
rimeditare anche momenti alti delle no-
stre lotte e delle nostre conquiste pas-
sate per affrontare il nuovo. Il Congres-
so raccomanda alla nostra Conferazio-
ne, ai nostri quadri dirigenti, ai lavo-
ratori che non dobbiamo rimanere pri-
gionieri del passato! Le difficoltà odier-
ne esigono invece ricerca, studio, di-
scussione e spirito aperto al nuovo, esi-
gono che si approfondisca coi lavora-
tori, fra i lavoratori, con impegno e
passione rinnovata, la conoscenza di
una realtà che è di transizione e che
può portarci a una fase nuova di pro-
gresso e di emancipazione, o può ricac-
ciarci indietro nella decadenza e nel-
l'arretratezza. Il Congresso ci dice che
se ci fermiamo nella estatica contempla-
zione delle glorie di ieri risoniamo di
non vedere più il presente che passa
sotto i nostri occhii e che tramuta le
conquiste in medaglie.

Il Congresso ci ammonisce a prepa-
rarci come è necessario all'attacco dei
padroni: questo attacco è già comin-
ciato contro la proposta, come hanno
detto tanti compagni, ed è cominciato
con argomentazioni che rasentano an-
che l'impudenza, se si tiene conto della
tradizionale fajTlelica aggressione del pa-
dronato ai fondi pubblici. Ma in realtà
l'attacco del padronato è rivolto contro
il potere sindacale, contro quello di
ieri, perché non si rinnovi per il futuro;
i padroni si preparano a prendersi la
loro rivincita su questo sindacato ita-
liano « anomalo », conflittuale che nu-
tre l'ambizione dd difendere i lavoratori
e, nello stesso tempo, di portarli a una
nuova condizione di dignità e di potere
nella società e nello Stato. Sotto questo
aspetto, lo sciopero del 23 ottobre è
stato un momento di ripresa salutare e
indispensabile; non può rimanere un
sussulto isolato. Bisogna organizzare la
continuità del movimento perché lo

scontro sarà duro e senza una lotta
unificante delle forze, condotta con la
massima determinazione, il suo esito è
tutt'altro che assicurato.

Alcuni interventi hanno approfondito
e creativamente arricchito l'analisi con-
tenuta nella relazione sulla questione
della unificazione delle forze del la-
voro. Mi pare che si possa concluderne
che un disegno, anche il più ambizio-
so e curato nei contenuti, che prescin-
desse dalla partecipazione alla elabora-
zione del disegno stesso e all'impegno
di lotta dei disoccupati, delle donne,
dei giovani, dei lavoratori a tempo par-
ziale, dei precari, perderebbe ogni so-
stanza ànnovatrice, si ridurrebbe a di-
fendere l'esistente come si dice, e cioè,
in concreto, a perdere un po' ogni gior-
no delle conquiste passate e a ridimen-
sionare progressivamente il ruolo del
sindacato, la sua funzione emancipa-
trice nella società italiana. Per questo,
cari compagni e compagne, a partire
da domani, subito dopo la conclusione
di questo nostro Congresso, è necessa-
rio lavorare, lavorare, e ancora lavora-
re, per impegnare queste forze che oggi
sono in gran parte esterne alla nostra
organizzazione, nella nostra attività di
elaborazione e di lotta col compito espli-
cito di conquistarle politicamente e or-
ganizzativamente alla Cgil. Il successo
di questo nostro Congresso dipende in
grandissima misura dalla capacità che
sapremo dimostrare nel convertire la
nostra paróla d'ordine in fatti, in ini-
ziative, in progressi, in risultati che
gradualmente ma sostanzialmente realiz-
zino una crescente partecipazione alla
nostra vita sindacale e alla nostra lotta
di queste parti più neglette della so-
cietà .che aspirano più di ogni altra, al
rinnovamento e alla trasformazióne.

Per queste ragioni, occorre non solo
discùtere le loro rivendicazioni, ma an-
che passare quelle nostre, tradizionali,
al vaglio dei problemi che essi pongo-
no: le questioni dell'occupazione non
possono essere scisse dai contenuti dei
rinnovi contrattuali, dalla prima parte
dei contratti e dalla struttura che vo-
gliamo dare al salario, dai nuovi diritti
che vogliamo conquistare per condizio-
nare le politiche economiche, gli inve-
stimenti nelle imprese, nei settori, a li-
vello generale. Tutto ciò che a questo
riguardo è detto nei documenti congres-
suali e che io ho cercato di richiamare
nella relazione va realizzato nella pra-
tica, molteplicando le iniziative per non
lasciare cadere questi nostri potenziali

compagni nell'abbandono, nella dispe-
razione, nella illusoria ricerca dell'auto-
difesa personale.

Le nostre politiche rivendicative, per
gli occupati e per i disoccupati, devono
essere a loro volta inserite nel progetto
più generale di programmazione della
economia che riguardi non solo lo Stato
ma anche le regioni, gli enti locali, ì
settori, le imprese. Qui si pongono pro-
blemi di riforma e se io avevo trala-
sciato nella relazione alcuni settori im-
portanti come quello bancario e finan-
ziario, tanto connesso alla politica de-
gli investimenti, o quello della distri-
buzione, fronte sul quale si difende il
potere di acquisto dei lavoratori, mi
scuso con i delegati di queste categorie
e con l'intero Congresso. Di "altri ancora,
del resto, non ho detto, anche per le
ragioni di brevità che voi tutti com-
prenderete.

A questo punto voglio riprendere bre-
vemente la questione della proposta sul
problema del costo del lavoro: chie-
diamo al Congresso di approvarla; ab-
biamo ascoltato critiche e suggerimenti
che non hanno scosso però la nostra
convinzione che si tratta di una pro-
posta valida, efficace e positiva per
combattere l'inflazione difendendo il te-
nore di vita dei lavoratori.

Questa proposta è fatta di contenuti
fondamentali e di meccanismi applica-
tivi. Le architravi di questa proposta,
una volta ottenute le scelte governa-
tive accettabili contro l'inflazione che
rendano credibile il tetto del 16 per
cento sono:

1) la difesa del potere d'acquisto,
punto fermo e prioritario della nostra
posizione, qualunque sia il livello di
inflazione reale.. Questa condizione è
esplicita nella relazione che ho presen-
tato;

2) libera contrattazione a tutti i li-
velli e difesa della scala mobile;

3) l'adozione della manovra fiscale
come strumento efficace per scoraggia-
re il superamento del 16 per cento.

Noi non assumeremo la posizione del
prendere o lasciare che non sarebbe
accettabile per nessuno né dignitosa,
ma è chiaro che se mancasse qualcuna
di queste coordinate, la proposta non
esisterebbe più, non sarebbe più questa.

Su questa proposta così costruita vo-
gliamo andare al confronto con le al-
tre organizzazioni per giungere, pensan-
do che sia possibile, a una intesa e alla
consultazione.

Voglio aggiungere subito, cari compa-
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gni, che questa proposta non ha senso
se viene staccata dal resto della linea
generale presentata al Congresso. Infatti
solo se incastonata nella nostra strate-
gia complessiva questa proposta non è
un cedimento, ma diventa una iniziativa
costruttiva per combattere l'inflazione
escludendo la recessione; è un pezzo
non secondario della linea che propo-
niamo a'1 Congresso ispirata alla unifica-
cazione delle forze produttive, dei gio-
vani, delle donne, dei pensionati e allo
sviluppo di una politica di investimenti
e di occupazione particolarmente pro-
iettata verso il Mezzogiorno. Questo re-
sta infatti il perno della nostra strate-
gia. Molti di voi hanno riconosciuto
quella caduta di impegno meridionali-
stico che io avevo già denunciato nella
mia relazione. Ma cosa facciamo per
risalire la china, cosa facciamo perché
questo riconoscimento non diventi una
sterile o mediocre propaganda? Cosa
facciamo non solo al sud ma anche al
nord per dare sostanza a una politica
davvero unificante dell'intero paese?
Lunedì si compie un anno dal terre-
moto che ha colpito Lucania e Campa-
nia. Siamo sui giornali, alla tv, ai revi-
vals, come si dice, ai ricordi di quelle
terribili giornate che hanno seminato
migliaia di lutti, distrutto tante povere
cose di povera gente, cancellato miglia-
ia di posti di lavoro già così avari,
inadeguati in quella parte del paese.

Cosa facciamo per regioni dove i di-
soccupati si contano davvero a centinaia
di migliaia, dove più di centomila per-
sone, solo a Napoli, vivono ancora in
roulottes e baracche, dove con crudele
efferatezza sulla disperazione e sulla
miseria del popolo si scatena l'azione
di rapina, di speculazione delittuosa del-
la camorra? E in queste condizioni,
nelle quali un altro popolo — meno
soggetto, nel corso della sua storia,
allo sfruttamento e al dolore — sarebbe
forse già insorto con rabbia magari ir-
razionale e distruttiva, si gettano al-
l'aria le fragili strutture che cercano
di assicurare un minimo di organizza-
zione civile e di tenere aperto un bar-
lume di speranza. La crisi al comune
di Napoli provocata dalla democrazia
cristiana è un delitto, una prova scon-
volgente di insensibilità umana prima
ancora che politica, la dimostrazione
delle scelte aberranti a cui può portare
la subordinazione degli interessi gene-
rali a meschini calcoli di partito. A
questi nostri fratelli, a questa gente che
soffre e che chiede lavoro e casa e pane.

il Congresso, la nostra organizzazione,
la classe operaia italiana devono dare
prima che ad ogni altro la certezza di
un impegno, della solidarietà di lotta,
della coerenza rigorosa nelle scelte.

Anzitutto nei contratti occorre dare
una particolarissima importanza alla
prima parte, alle nuove tecnologie e
all'organizzazione del lavoro, all'inizio
di una applicazione dei piani di impre-
sa, a un collegamento con la politica
dei piani settoriali e territoriali delle
partecipazioni statali e nelle imprese
private. Sappiamo che per il 1982 gli
spazi per la contrattazione saranno stret-
ti. E questo non perché la nostra pro-
posta limiti la libertà contrattuale, ma
per le ragioni oggettive che discendono
dalla crisi della nostra economia e dal-
l'interesse che abbiamo tutti a dare un
contributo effettivo a ridurre l'inflazio-
ne purché il potere d'acquisto dei lavo-
ratori sia salvo. Avere la libertà con-
trattuale non significa disporre di uno
spazio infinito, perché quando i limiti
sono oggettivi essi agiscono su tutti; in
periodi di vacche magre è quindi più
che mai importante la qualità delle
rivendicazioni che si avanzano. Per que-
sto dobbiamo seguire una linea seria,
selettiva, si realizzino o no gli accordi,
con Spadolini. Del resto, noi ragioniamo
qui del 1982 e non degli anni succes-
sivi nei quali se la manovra che propo-
niamo riuscirà avremo maggiori margini
per soddisfare esigenze, pur reali, del
mondo del lavoro.

Il presidente del Consiglio è venuto
al nostro Congresso e per questo atto
di rispetto e di deferenza verso la Cgil
10 ringraziamo ancora. Ho apprezzato
11 suo discorso, l'impegno civile, il tono
fermo contro la corruzione, contro la
P2, contro il terrorismo. Sono valori an-
che per noi, questi; e chi ha combat-
tuto il fascismo, chi ha conosciuto la
violenza e la morte nella resistenza, chi
ha sofferto e contato i suoi morti nelle
battaglie contro la tirannide sa che la
difesa intransigente della democrazia è
nostro impegno supremo. Nell'Italia di
oggi, incontrare uomini che esaltano
questi valori e vogliomo farli vivere
nel presente non è cosa da poco.

Ma sulla questione del costo del la-
voro diciamo che il governo deve cam-
biare posizione e venire all'intesa sulle
tariffe, sui prezzi, sul fisco, sull'equo
canone. Tutto ciò costa qualche cosa?
Sì, ma se l'impegno prioritario è la
lotta contro l'inflazione e il dare fonda-
menta credibili al tetto del 16 per cento.

un po' di quella coerenza che ci si
chiede e che noi dimostriamo con la
nostra proposta, deve dimostrarla anche
il governo, calcolando ì vantaggi per il
paese di una ipotesi di riduzione del
tasso di inflazione che, pur costando
qualche cosa, ottenga davvero il risul-
tato voluto. Aggiungo che sui costi della
nostra proposta, forse anche per errate
interprctazioni, si sono pubblicate cifre
esagerate, al di fuori della verità, co-
struite sulla detassazione completa della
contingenza assolutamente diversa dalla
eliminazione del drenaggio fiscale che
noi chiediamo. Ma faremo i conti insie-
me, e questi errori, se frutto di calcoli
sbagliati, verranno alla luce. A queste
condizioni, alle condizioni dette, a no-
stro giudizio, si possono realizzare col
governo alcune intese, ottenere alcuni
risultati che diano credibilità all'impe-
gno nella lotta contro l'inflazione. In
questo caso, adotteremo atteggiamenti
coerenti per ridurre l'attuale tasso che
espone, come abbiamo detto, soprattutto
i più deboli e indifesi a condizioni di
crescenti difficoltà e povertà.

C'è invece tutto il campo degli inve-
stimenti delle politiche industriali, dei
piani settoriali, a cominciare dal Mezzo-
giorno e dalle zone terremotate, sul
quale non siamo d'accordo col governo.
Stiamo constatando, al contrario, su
questo terreno decisivo una contraddi-
zione sempre più stridente fra le buo-
ne parole e i cattivi fatti, un ripetersi
puntuale dell'esperienza compiuta con i
governi precedenti. Su questi punti e
per questi obiettivi, pur non rinuncian-
do a cercare anche qui soluzioni par-
ziali, il ricorso all'azione, le lotte terri-
toriali e settoriali, dovranno intensi-
ficarsi nelle prossime settimane, fino a
raggiungere una fase importante con lo
sciopero generale di metà di gennaio. Su
questo terreno noi misuriamo non solo
la volontà del governo ma la volontà
nostra di cambiare il modello di svi-
luppo, di cambiare gradualmente ma
profondamente la società e la qualità
della vita; su questo terreno, essenzial-
mente, si conquista il nuovo in Italia.

I compagni Camiti e Benvenuto sonp
intervenuti al nostro Congresso e noi
abbiamo apprezzato e compreso il valo-
re della loro presenza e dei loro con-
tributi. La presenza costante di Camiti
e degli altri compagni della Cisl e di
tanti compagni della Uil ha un signifi-
cato preciso: vogliamo sempre meglio
reciprocamente conoscerci, vogliamo ca-
pire come siamo, perché sempre più
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ciascuna organizzazione si sente una
parte del tutto, una parte che senza le
altre cambia essa stessa natura, jsterili-
sce la sua iniziativa, perde peso e forza.
Non è anchv questo, compagni e com-
pagne, un segno dei grandi cambiamenti
avvenuti fra di noi negli ultimi dieci
anni? Non significa forse che, indipen-
dentemente dalle differenze e dalle po-
lemiche, sappiamo bene che ciascuno
di noi non può operare con efficacia
senza gli altri? Ecco perché esprimo il
desiderio ardente che la Federazione su-
peri le differenze poiché il prolungarsi
del dissenso attuale non vedrebbe vinci-
tori ma solo sconfitti nel movimento
sindacale. Non voglio perciò polemiz-
zare con Benvenuto e Camiti. Non lo
faccio non perché non ci sarebbe da
dare risposte a posizioni che non con-
divido, cosa che del resto altri compa-
gni con efficacia hanno già fatto. Non
lo faccio perché voglio insistere soltan-
to su un punto: facciamo subito i con-
fronti necessari, ma poi, cari compagni,
sapendo che le eventuali differenze non
riguardano più la strategia della lotta
contro l'inflazione ma riguarderebbero
semmai punti di merito — come voi
stessi avete detto — presentiamo la pro-
posta o le proposte alle strutture e ai
lavoratori ponendo ogni posizione, come
è giusto e possibile, sullo stesso piano
di legittimità e di dignità. E d lavoratori
decidano! In ogni caso, come ha detto
giustamente Marianetti, dobbiamo impe-
gnarci tutti ad accogliere le proposte
che eventualmente i lavoratori presen-
tassero a modifica di ciò che le orga-
nizzazioni loro propongono.

Il significato di questa riapertura del
dialogo, del dibattito coi lavoratori va
ben oltre l'eventuale oggetto del conten-
dere. Può essere, la consultazione « un
mezzo potente » per fugare sosDetti e
inquietudini, sfiducia e distacco che in
troppi luoghi di lavoro si manifestano
fra i lavoratori verso il sindacato. Oc-
corre riempire questo fosso prima che
diventi un baratro incolmabile!

Questa decisione avrà un grande va-
lore anche per far uscire dallo stato di
frustrazione molti nostri e vostri quadri,
compagni della Cisl e della Uil. Sia
noi che voi sempre più frequentemente
ci troviamo in presenza di comporta-
menti rassegnati o addirittura che porta-
no all'inerzia o allo scaricabarile, che
impediscono di guardare in faccia la
realtà e impegnarsi nel lavoro concreto
per organizzare le forze e per cambiare

la situazione. Al di fuori di una pro-
posta che riapra i canali di comuni-
cazione fra gruppi dirigenti quadri in-
termedi e di base e lavoratori all'inter-
no del sindacato, c'è il ripiegarsi di
molti nell'infantile illusione ohe le co-
se cambieranno in meglio da sole, o
il crogiolarsi nel pessimismo che fini-
sce persino per ingigantire le difficoltà
e che poi giustifica ogni sorta di fuga
di fronte ai problemi. Ma per restituire
serenità ai nostri quadri, perché ritorni
in tutti il gusto di incontrarsi coi lavo-
ratori che sono uomini pensanti e seri,
bisogna che i gruppi dirigenti siano ca-
paci di questo atto di volontà politica.
La nostra forza sta oggi più che mai
in un solido rapporto dì massa; senza
di ciò 'il sindacato in Italia rischia di
cambiare natura, di diventare un am-
ministratore di se stesso, anziché una
forza reale di emancipazione sociale.

Nella mia relazione e nei documenti
congressuali sono presentì molti spunti
autocritici anche sull'attività nostra, dei
gruppi dirigenti, sui pericoli e sugli
errori di verticismo e di burocratizza-
zione nei quali siamo incorsi. Ma ai
nostri quadri voglio dire ancora qual-
che parola. Con questo Congresso biso-
gna superare un distacco che troppo
spesso si stabilisce fra le nostre deci-
sioni e i fatti, fra gli impegni che si
assumono e la loro esecuzione. Forse
questo dipende dall'irresolutezza di chi
non si sente in mano il bandolo della
matassa e da così ai lavoratori una
immagine del sindacato che è rifiutata.
I lavoratori la rifiutano e hanno ra-
gione! Non pronuncio grida manzonia-
ne contro il lassismo né un appello emo-
tivo, a serrare le file. Io so però che
in una grande organizzazione seria e
democratica ohi non è d'accordo lo dice
e si batte per le proprie idee; se esce
sconfitto subisce perché non può pre-
valere sulla maggioranza che si è pro-
nunciata. Accade talvolta, invece, che
dopo la decisione, si continui come pri-
ma senza dar seguito agli impegni sta-
biliti, come se non fosse accaduto nulla.
Dobbiamo riabituarci a controllare la
esecuzione delle nostre decisioni. Quan-
do si decide uno sciopero non si pos-
sono sottovalutare gli interrogativi sul
come andrà, su come si deve preparare,
con quale rapporto coi lavoratori, con
quante assemblee e riunioni di delegati
e di quadri, con quante presenze da-
vanti alle fabbriche e con quali stru-
menti di propaganda dirotta. Non vo-
glio più insistere su queste cose che

ognuno di voi conosce come me, ma
sapete che l'attenzione su questi par-
ticolari elementari ma essenziali del-
l'attività dell'organizzazione è indispen-
sabile, specie nelle situazioni difficili,
per far sì che ciò che decidiamo av
venga e abbia successo. Io penso che
una ragione delle nostre difficoltà nel
rapporto coi lavoratori dipenda anche
dal fatto che in qualche misura nel-
l'ultimo periodo questo recupero orga-
nizzativo, questo impegno nella elabora-
zione puntuale, particolareggiata delle
piattaforme e dei metodi di lotta, sia
stata sottovalutata, considerata quasi
come particolarità trascurabile.

Un aspetto positivo di questo nostro
Congresso è certo il peso rilevante che
in esso hanno avuto le compagne. Mol-
te di loro, sono intervenute con contri-
buti non certo inferiori nel livello e
nella passione a quelli dei compagni.
Raddoppieremo, se sarete d'accordo, la
•loro presenza negli organi direttivi e
questo sarà un progresso importante,
che trascende il pur significativo rife-
rimento numerico perché le donne pos-
sono portare nei nostri gruppi dirigenti
una sensibilità sui problemi di oggi,
una freschezza di iniziativa, una volon-
tà di rinnovamento che arricchiranno
qualitativamente il nostro lavoro e con-
tribuiranno a distruggere vecchi tabù
che ancora ci avviluppano. Eppure,
guardate come certe discriminazioni so-
no dure a morire, anche fra di noi che
rifiuteremmo tutti una tale accusa se ci
venisse rivolta. Non avete notato, per
esempio, che in ogni seduta del Con-
gresso il primo intervento, quando le
presenze erano scarse e disattente, è
stato sempre assegnato a una compa-
gna? Mi sono chiesto il perché, dopo
aver notato questa stranezza e franca-
mente ho trovato una sola risposta:
esistono davvero anche in noi le ra-
dici di una discriminazione sottile, di
una ancestrale superiorità difficile da
vincere che si manifesta persino in que-
sto modo. Non basta dunque neanche
in queste questioni approvare documen-
ti, discutere sul carattere più o meno
avanzato di proposte di cambiamento;
occorre anche cambiare noi stessi, sa-
pendo che ogni uomo, anche ogni lavo-
ratore per quanto animato da idee avan-
zate è pur sempre figlio della storia e
porta con sé un retaggio che è anche
di arretratezza, che solo uno sforzo im-
pegnato e costante, con l'aiuto dell'or-
ganizzazione, può superare.

E a questo punto vorrei dire qualche
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parola sugli schemi che sono serviti
fuori del Congresso e talvolta anche nel
Congresso per interpretazioni di como-
do, per appiccicare etichette sulla fron-
te di un compagno o su quella di un
altro. In questo nostro Congresso, se-
condo alcuni, secondo la maggior parte
degli organi di stampa, ci sarebbero i
continuisti, i riformatori, i rigidisti. E'
proprio vero, come diceva Nenni, che
è più facile affibbiare a un uomo una
etichetta che affrontarne in campo aper-
to le idee! La Cgil è una organizzazio-
ne nella quale chi dice buon giorno
vuole dire buon giorno. E' sempre sta-
to così e sarà ancora così, domani.
Differenze di accento, preoccupazioni
rese esplicite in modi diversi non spo-
stano i dati reali della questione, non
fanno diventare chi è favorevole con-
trario, né fanno diventare contrario chi
è favorevole. La preoccupazione di una
difesa efficace dei potere d'acquisto dei
lavoratori, la preoccupazione di ristabi-
lire rapporti unitari con la Cisl e con
la Uil, la preoccupazione di ripristinare
un rapporto democratico coi lavoratori,
la preoccupazione di combattere insie-
me inflazione e recessione, la preoccu-
pazione di salvaguardare l'autonomia
contrattuale, sono comuni a tutti, pre-
senti alla coscienza di ciascuno di
noi. Ecco perché misurare le posizioni
a seconda che si esprimano queste preoc-
cupazioni in un ordine diverso o che
si condiscano con un aggettivo o con
un altro, è un gioco futile e rischioso

• che falsa il significato di un dibattito
che è stato ed è impegnato,"serio e uni-

tario. Il compagno Giovannini e alcuni
altri con lui hanno esplicitamente as-
sunto una posizione distinta, pur facon-
do anch'essi riferimento alla relazione
con apprezzamenti che non sono da
sottovalutare. Ma questi compagni non
hanno celato il loro disaccordo su quel
punto. E il Congresso ha apprezzato an-
che la loro sincerità, seppure resto fer-
mo nel ritenere che noi dobbiamo per-
venire a delle decisioni costruttive, nel
segno delia proposta unitaria che ab-
biamo avanzato, per sbloccare questa
situazione e per dare inizio a un nuovo
periodo di iniziativa e di più efficace
azione di massa.

Questa nostra unità intema è stata
richiamata, anche con riferimenti sto-
rici, e permettete a me di ricordarne
uno particolare, mi riferisco all'ultimo
Congresso nel quale Giuseppe Di Vit-
torio prese la parola, ancora convale-
scente per un infarto che poi, un anno
dopo, ripetutosi, lo portò alla tomba.
Nel 1956, proprio in questa stessa sala,
in presenza di una subdola campagna
condotta dalla slampa nazionale sulla
presunta divisione interna della Confe-
derazione del lavoro — vedete compa-
gni, come i fatti si ripetono, anche a
un quarto di secolo di distanza, in con-
dizioni così diverse •— Di Vittorio di-
ceva: « questa nostra unità, fondata sul-
le comuni rivendicazioni economichc e
sociali di tutti i lavoratori, e cementata
da lunghi anni di lotte comuni, esce
maggiormente rafforzata da questo no-
stro quarto Congresso. I più esaltati fau-
tori di scissioni operaie, hanno voluto

fingere di scorgere dei dissensi, persino
dei contrasti, forieri di future scissioni.
I discorsi pronunciati da questa tribu-
na da parte di attivisti e dirigenti sin-
dacali che rappresentano tutte le cor-
renti tradizionali del movimento operaio
italiano, fanno svanire le illusioni rea-
zionarie e risultare il pieno accordo che
esiste nelll'orientamento generale della
Cgil, perché questo orientamento corri-
sponde agli interessi immediati e per-
manenti di tutti i lavoratori italiani. La
Cgil oltre che una grande forza unitaria,
è un centro motore dei fermenti uni-
lari che vanno sviluppandosi in tutti gli
strati del popolo italiano. Da ciò deriva
l'obbligo per noi, compagni, di bandire
dalle nostre file ogni residuo di settari-
smo e di assumere ovunque iin franco
atteggiamento di mutua comprensione e
di collaborazione verso i lavoratori e
militanti sindacali delle altre organizza-
zioni ». Ma venendo ad anni più recen-
ti, e a un altro nostro grande segretario
generale che <si ricorda di meno e a
torto nei nostri Congressi, voglio ricor-
dare an^he il contributo che ci diede
Agostino Novella, a metà degli anni
sessanta, quando durante il centro sini-
stra si prospettò, sia pure come ipotesi
in discussione, la possibile nascita di
un sindacato dei socialisti che avrebbe
rotto l'unità della Cgil. Novella, con la
sua caparbia fermezza di operaio ligure,
rifiutò questa prospettiva che veniva
avanzala, anche da molti di noi, quasi
come una fatalità. Novella ebbe ragione,
ebbe ragione perché conosceva Santi e
i socialisti della Confederazione del la-
voro. Santi già allora, quando la parola
non era di moda amava definirsi rifor-
mista unitario, ma ebbe ragione anche
perche, rifiutando l'ipotesi stessa di una
rottura, operò coerentemente per render-
la impossibile, per non trasferire quasi
meccanicamente nella nostra organizza-
zione polemiche e dissensi che agitava-
no anche allora i rapporti fra le forze
di sinistra nel nostro paese. Per questo,
compagni e compagne, la nostra unità
interna, l'unità della Cgi] è un bene
inestimabile che i nostri predecessori
hanno salvaguardato in momenti tanto
più difficili di quelli di oggi. E' un be-
ne, un patrimonio della classe operaia
italiana che non abbiamo il diritto di
incrinare e che non comprometteremo,
non comprometteremo mai.

Questa caratteristica della Cgil, pro-
prio perché è una autentica organizza-
zione di classe, sottolinea i contenuti
nazionali e popolari della nostra tradi-
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zione e delle nostre politiche. Il nostro
carattere emancipatore non ha mai cer-
cato in una ristretta concezione classi-
sta la forza per cambiare la società;
anche nel passato la Cgil ha considerato
l'antagonismo di classe — al fondo del
quale sta naturalmente anche la ripar-
tizione del reddito — come problema
centrale, essenziale, il cambiamento o
la conservazione, la trasformazione del-
la società o il suo perpetuarsi. Non ab-
biamo mai ritenuto che le lotte con-
trattuali e salariali — che pur fanno il
sindacato — abbiano da sole la virtù
di fare del sindacato un autentico sog-
getto di cambiamento della società. Il
carattere largo, popolare, i nostri legami
tradizionali con la povera gente, con i
pensionati, con i disoccupati che oggi
necessitano di programmi più elaborati
e precisi, conferiscono alla nostra orga-
nizzazione un segno distintivo col quale
possiamo arricchire le politiche dell'in-
tero movimento sindacale senza inten-
zioni egemoniche s senza presuntuose
arroganze.

Questa nostra politica ha anche otte-
nuto, nel corso degli anni, risultati si-
gnificativi: hanno parlato al nostro Con-
gresso il presidente dell'Associazione dei
magistrati, il generale Fèlzani, responsa-
bile del sindacato di polizia, e un rap-
presentante degli agenti di custodia delle
carceri. Trent'anni fa, quando Di Vitto-
rio parlava per l'ultjma volta a un Con-
gresso della Cgil, tutto ciò sarebbe stato
impensabile: a quel tempo era assai
frequente il caso di lavoratori innocenti
colpevoli soltanto di lavorare per il no-
stro sindacato e per gli interessi di clas-
se, che venivano attaccati violentamente
dalla polizia e condannati e carcerati.
Questa considerazione ci da la misura
di quanto il movimento operaio con le
sue lotte e la Cgil con la sua imposta-
zione unitaria, popolare, nazionale ab-
biano cambiato il paese nelle coscienze
degli uomini, puntando a una trasfor-
mazione della società che tocca le ra-
dici stesse delle strutture amministrati-
ve dello Stato e dei corpi preposti alla
giustizia e all'ordine democratico. Al
terrorismo che minaccia le nostre lotte
con la strategia del riformismo armato,
che si alimenta prima di massimalismi
rivendicativi e poi di violenza nell'azio-
ne, dobbiamo rispondere non solo con
misure specifiche che riguardano la di-
fesa del carattere democratico della po-
litica del sindacato e dei suoi compor-
tamenti concreti ma anche allargando
il fronte di lotta, approfondendo con

sempre maggiore impegno le finalità
trasformatrici, rinnovatrici del sinda-
cato.

Lo stesso spirito di unità, largo e
popolare dobbiamo mostrare nella lot-
ta per la pace. Rinnovo al Congresso
l'invito a far sì che la manifestazione
di sabato a Firenze sia una grandiosa
prova di forza e di unità del movimen-
to sindacale, dei giovani, delle donne,
di tutte le organizzazioni pacifiste che
operano in Italia e rinnovo l'invito a
far sì che domenica prossima anche la
manifestazione di Palermo veda un
grande concorso di lavoratori e di mas-
se. A quei compagni che hanno voluto
criticare la nostra posizione sui problemi
di politica internazionale intravvedendo
in essa quasi il proposito di una se-
conda Yalta, noi rispondiamo che la no-
stra posizione è ben diversa, poiché so-
steniamo il disgelo all'interno dei bloc-
chi, lo sviluppo delle autonomie nazio-
nali, una maggiore flessibilità in ciascu-
no dei due campi, ma non ignoriamo
che il primo passo per garantire la pa-
ce, per garantire soprattutto la pace in
Europa, non può che essere costituito
da una intesa tra le grandi potenze che
punti alla riduzione degli armamenti,
alla rinuncia alle armi atomiche, alme-
no nel nostro continente, al controllo
reciproco della esecuzione delle intese.
Fuori di questa prospettiva quale altra
alternativa realistica sussisterebbe se
non una ulteriore esasperazione della
tensione e l'acuirsi sempre più perico-
loso di un contrasto che fa pendere sul
nostro capo la minaccia di una distru-
zione senza ritomo? Per questo, pur
riconoscendo la legittimità di altre po-
sizioni dentro e fuori il sindacato impe-
gnate per la pace noi riteniamo che un
grande movimento responsabile e popo-
lare come il sindacato debba schierare
le sue forze a favore di una trattativa
rapida, positiva che allontani da noi il
pericolo di un conflitto sterminatore.

Concludendo queste mie considera-
zioni, voglio ritornare ancora un mo-
mento sull'appello e sulle proposte che
abbiamo avanzato perché si realizzi una
maggiore aggregazione fra le forze po-
litiche progressiste per dare avvio a una
svolta nella direzione del paese, senza
discriminazioni, facendo giustizia di un
sistema di potere che per tanti anni si
è retto sulle clientele, sull'assistenziali-
smo e anche sulla corruzione. Io spero
che queste forze politiche abbiano col-
to il significato sincero e profondo del
nostro appello: noi siamo un sindacato,

una associazione libera di lavoratori che
può dare e vuole dare un apporto di-
retto allo sviluppo della democrazia, al
risanamento delle istituzioni, all'impe-
gno dei partiti del cambiamento. Ciò è
possibile se non rinunciamo al nostro
ruolo di forza sociale, espressione a un
tempo di specifici interessi di parte e
di una esigenza nazionale di rinnova-
mento di cui gli stessi problemi che
ogni giorno affrontiamo ci denunciano
la urgenza. Non pensiamo affatto di
confondere questo nostro ruolo specifi-
co con quello dei partiti, ma sappiamo
che una vera trasformazione della so-
cietà italiana non può avvenire né sen-
za una organizzazione di massa come
la nostra né senza l'apporto diretto,
insostituibile, delle forze politiche della
sinistra.

Abbiamo alcuni campi nei quali il no-
stro contributo potrebbe essere più ap-
profondito e costruttivo; vogliamo por-
tare questo discoiso nella Federazione;
pensiamo che anche il sindacato debba
unitariamente definire meglio i suoi con-
tenuti di emancipazione e rivolgersi più
direttamente, con meno diplomazia ed
esitazioni a quelle forze politiche che
il cambiamento perseguono, anche se da
posizioni diverse.

Infine, compagne e compagni, mi pare
che sja giusto ringraziare, a conclusione
dei nostri lavori, i 369 compagni e com-
pagne impegnati all'interno e all'esterno
del Palazzo dei Congressi, giorno e not-
te, nei tre turni di servizio d'ordine;
voglio ringraziare i 104 compagni e
compagne che hanno garantito il pieno*
espletamento dei servizi tecnici e genera-
li, dal telex alla tipografia; voglio rin-
graziare i 48 compagni vigili del fuoco
che si sono alternati nei tre turni fin
da tre giorni prima dell'inizio del Con-
gresso e che hanno continuato a svol-
gere il loro servizio presso di noi dopo
aver assolto al loro turno di lavoro
presso il corpo. Senza il lavoro di que-
sti compagni, senza il loro sacrificio il
Congresso non sarebbe stato ciò che è
stato, una grande assise democratica,
ricca nel suo dibattito unitario, non af-
fogata nel conformismo ma consapevole
della grande responsabilità che grava
oggi sulla nostra Confederazione. E'
giusto che l'ultima mia parola a questo
Congresso, il nostro comune ringrazia-
mento, giunga a loro, a questi compa-
gni e compagne che hanno lavorato in
questi giorni per il successo del Con-
gresso. Anch'essi meritano la gratitudine
dei lavoratori italiani.
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Dietro le quinte
del Congresso

Strato
sotto strato

di Enrico Galantini

Alla base di ogni congresso
c'è tutto un lavoro che pochi
conoscono e di cui di solito
non si parla. Fatti e cifre
dall'Euì

\JL uesto X Congresso della Cgil —
ma in fondo ogni congresso — è come
una torta a più strati. Fuori dal palazzo
dell'Eur in cui si svolgono i lavori,
la gente che legge i giornali, guarda la
televisione e ascolta la radio, l'opinione
pubblica insomma, ne assaggia solo l'ul-
timo strato, quello degli interventi « di
rilievo », o magari solo le « ciliegine »,
cioè gli interventi « di estremo rilievo »
(oltre alle votazioni finali; soprattutto,
s'intende, quelle più controverse).

Sotto, però, ci sono altri strati: c'è
la stragrande maggioranza degli inter-
venti, quelli che vengono consumati solo
dalla platea dei delegati, c'è il lavoro del-
le commissioni, ci sono insomma tutte
le articolazioni dell'attività di un con-
gresso.

Ancora più sotto, scarsamente com-
mestibile ma è la base su cui tutto si
regge e che permette il regolare svol-
gersi dei lavori, c'è la macchina orga-
nizzativa, quella che si da per scontata,
che generalmente si nota solo quando
non funziona. E se è facile che si veri-
fichino disfunzioni in una macchina co-
sì complessa, che viene attivata una
volta ogni quattro anni e si consuma
nell'arco di una settimana; questo fatto
quasi inevitabile quando l'edificio che
l'ospita, sebbene adibito esplicitamente
a questi fini, risulta inadeguato alle di-
mensioni di un avvenimento che ha ri-
chiamato ogni giorno più di duemila
cinquecento persone (tra delegati, invi-
tati, giornalisti, personale tecnico e ser-
vizio d'ordine) con una punta di più
di tremila cinquecento persone il giorno

dell'apertura. Un'inadeguatezza di di-
mensioni, quella del Palazzo dei con-
gressi di Roma, ma più ancora di con-
cezioni strutturali (e qui entra in gioco
l'età dell'edificio) per cui molto dello
spazio viene bruciato a fini di prestigio,
di « monumentante », invece che a ga-
rantire funzionalità.

Ma tant'è, lo si sapeva fin dall'inizio
che ci sarebbero state difficiltà logisti-
che, la scelta di Roma come sede è sta-
ta più che mai politica, soprattutto dopo
che Uil e Cisl avevano già celebrato nel-
la capitale i loro congressi. E, una volta
scelta Roma, non è che si sguazzi tra
le possibilità di scelta. Il Palazzo dello
sport, che andrebbe certo più che bene
come capienza, non ha le strutture in-
terne adeguate; altre soluzioni si presen-
tavano come troppo costose.

E così si è scelto il Palazzo dei con-
gressi: in tre giorni d'intenso lavoro è
stato allestito il tutto, in due giorni verrà
smontato. (Subito dopo il Congresso del-
la Cgil la sala dell'Eur ospiterà l'attesa
assemblea nazionale della Democrazia

cristiana). Già, perché affittare il Palaz-
zo dei congressi vuoi dire in realtà af-
fittare un guscio vuoto. Per allestirlo
bisogna fare contratti a parte con varie
ditte appaltatrici. Anche per questo è
molto difficile quantificare lo sforzo
complessivo sostenuto dalla Cgil per
organizzare questo suo X Congres-
so. Certo non è stato uno sforzo da
poco. Alcune cifre possono aiutarci:
l'affitto del palazzo e il riscaldamento
(che funzionava a sbalzi e per settori:
scarso nella sala centrale dall'immane
cubatura; assolutamente soffocante in al-
tre stanze, quella di Rassegna Sindacale
ad esempio) sono costati 70 milioni;
mentre cc ne sono voluti 130 per alle-
stire la facciata e la sala interna con i
suoi tre palchi (quello della presiden-
za, quello degli invitati e della stampa,
quello delle delegazioni straniere). Un
allestimento che pure da più parti, è
stato giudicato e a ragione. « austero ».

A disposizione dei 130 giornalisti ac-
creditati (erano presenti praticamente
tutte le 'estate nazionali. le agenzie, la

Sindacale giovedì 26 novembre '81 • p. 117



Dietro le quinte del Congresso

Rai al gran completo e molte televi-
sioni private, a riprova della grande
attesa per questo Congresso) era stata
preparata una sala stampa con 15 linee
telefoniche, telex e radiostampa, 50 mac-
chine da scrivere (messe a disposizione
dall 'Olivetti).

Nei sei giorni del Congresso ha fun-
zionato a gran ritmo una tipografia in-
terna, con sette macchine offset, nella
quale lavoravano per ogni turno 15 com-
pagni specializzati nel settore delle pic-
cole macchine per ufficio. Venivano
stampate ogni giorno due pubblicazioni
distribuite a tutti i congressisti: una ras-
segna di quanto veniva scritto sulla
stampa a proposito del Congresso e un
bollettino in cui veniva dato spazio alle
voci dei delegati che non avevano po-
tuto intervenire nel dibattito generale
e alcuni commenti raccolti a caldo nelle
fabbriche e nei posti di lavoro. Un e-
sperimento nuovo, quest'ultimo, il ten-
tativo di aprire il Congresso all'esterno
e di avere un "ritorno" immediato dai
posti di lavoro sulla discussione con-
gressuale.

Lo sforzo della Cgil è stato dunque
assai rilevante. Ancora più notevole di
quello finanziario è stato quello umano,
e di questo va dato atto a tutti i com-
pagni del Lazio e del centro confede-
rale che si sono prodigati senza rispar-
mio. Centocinquanta erano le persone
costantemente impegnate nei servizi es-
senziali: resoconti (poco dopo gli inter-
venti erano pronte le sintesi) segrete-
ria, ufficio delegati, amministrazione e
organizzazione. Oltre quattrocento i
compagni (438 per l'esattezza) divisi in
tre turni giornalieri, che hanno garan-
tito il servizio d'ordine del Congresso:
tutti dirigenti sindacali, ai diversi livel-
li, chi usufruendo del distacco, chi (la
maggioranza) usando una settimana del-
le proprie ferie.

Il palazzo era stato diviso in otto
settori, ciascuno era controllato da una
categoria. Ad essi si aggiungevano una
quarantina di vigili, anch'essi divisi su
tre turni. Alla fine di ogni sessione di
lavori si procedeva a un rapido control-
lo di tutto il palazzo, la sera e la mat-
tina c'era una bonifica a fondo in tutti
i corridoi, stanze, stanzette, cammina-
menti di un palazzo che, anche dal pun-
to di vista della possibilità di controllo,
presenta qualche neo. Proprio per que-
sto è stata adottata una specie di com-
partimentazione abbastanza stagna tra i
diversi settori e ogni tanto c'era un ir-
rigidimento dei controlli per evitare «lo

sbragamento ». Qualcuno si è lamentato
della rigidità dei controlli, "ma un ser-
vizio d'ordine che non sia un po' rigido
— ci ha risposto uno dei responsabili
al quale avevamo girato l'osservazione
— non garantisce nessuna sicurezza ».
Non è facile gestire la situazione in
una specie di labirinto in cui si aggi-
rano centinaia di persone che spesso
sbagliano strada e tornano indietro, e
non è neppure divertente, ma, a parte
qualche incazzatura, è andato tutto per
il meglio.

Nessun allarme se non quando una
mattina, alle cinque si è trovato nella
tipografia un vetro rotto, quello di una
finestra che da sul fossato. Immediata-
mente si è proceduto a una bonifica
a fondo del palazzo, tutti i recessi più
reconditi sono stati ispezionati palmo a
palmo, è stata esaminata persino l'in-
tercapedine di cinquanta-sessanta centi-
metri che si trova sotto la platea della
sala principale. Risultato. Niente e nes-
suno. E in effetti il vetro l'avevano
rotto i compagni della tipografia, gio-

cando a palletta durante un intervallo.
(Vi risparmio i commenti — facilmen-
te intuibili, del resto — dei compagni
del servizio d'ordine).

Dulcis (si fa per dire) in fundo: i
pranzi. In una sala sotterranea era stato
allestito un ristorante per duemila pa-
sti, precucinati, e freddati la mattina
stessa, preparati dalla Eurest, una ditta
di Pomezia che fornisce giornalmente
70 mila pasti a vari istituti, enti, posti
di lavoro romani. Successo di pubblico
ma non di stima, almeno a sentire i
commenti. Lo scoglio insuperabile: non
si sono potuti installare nel palazzo i
forni a micro onde per insufficienza di
rete. Rischiava cioè di saltare l'impian-
to elettrico. Nessun ristorante della zona
però sarebbe riuscito a dar da mangia-
re a 2.000 persone in due ore, il tempo
fra una sessione e l'altra. E poi i costi:
anche qui i preventivi erano proibitivi.
Niente scorpacciate, quindi, a mezzo-
giorno. Con la possibilità però, e a
Roma non manca, di rifarsi la sera.

• E. Ga.

ostoo-ooop
«Un servizio per ta città»

pulizie - disinfezioni

manutenzioni e

gestione ristorazioni

di mense, comunità, bar

sede sociale : marghera (ve) - via ulloa 5

uffici : marghera (ve) - via fincati 1 tei. 041/920011-920973

Venezia - s. croce 913/b - f. marin - tei. 041/700552
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Messaggi al Congresso
Gaston Thorn

Presidente della Commissione Cee
- Bruxelles

Signor Luciano Lama
la ringrazio per l'invito a parteci-

pare al Congresso della Cgil che Ella
ha cortesemente voluto rivolgermi.

Purtroppo per impegni collegati al-

Gaston
Thorn

l'imminente vertice dei capi di Stato e
di governo non mi è possibile essere
presente ai vostri lavori. So che ormai
da tempo la Cgil che opera a livello
europeo in seno alla Ces è impegnata
attivamente su posizioni europeiste.
Mai come in questo momento l'Europa ha
avuto bisogno del consenso e della par-
tecipazione del movimento sindacale per
affrontare i gravi problemi che rischia-
no di mettere in causa gli sviluppi del-
l'integrazione europea. In questa pro-
spettiva mi auguro che i lavori del vo-
stro Congresso contribuiranno a far pro-
gredire la ricerca di soluzioni comuni-
tarie.

Antonio Giolitti

Commissario alla Cee

Cari compagni, inderogabili impegni
comunitari che mi impediscono di re-

' care personalmente il mio saluto al vo-

stro Congresso sono essi stessi rivela-
tori della gravita e urgenza dei pro-
blemi che deve affrontare, la Comunità
europea. Il vostro Congresso si tiene
alla vigilia di una riunione del Consi-
glio europeo per la quale la commis-
sione ha elaborato un complesso di pro-
poste che dovrebbero almeno aprire la
strada ad un rafforzamento dell'integra-
zione economica, fondamento di una più
salda ed operante unità politica del-
l'Europa e di una sua più vigorosa ca-
pacità di iniziativa.

La consapevole scelta europea e oc-
cidentale del nostro Paese e dell'intero
movimento operaio italiano ci deve ren-
dere non soltanto partecipi ma protago-
nisti attivi della costruzione comunita-
ria, nella quale purtroppo il nostro Pae-
se si presenta spesso come un caso a-
nomalo. L'organizzazione sindacale, di
cui la Cgil è componente essenziale e
vitale, concorre in misura determinante
al ruolo dell'Italia nella Comunità eu-
ropea, affinchè questa corrisponda sem-
pre meglio agli ideali di giustizia so-
ciale di cui siete portatori e verso i
quali il vostro Congresso ci aiuterà a
progredire. E' questo l'augurio che vi
esprimo con sentimento di profonda
solidarietà.

Olof Palme

Presidente del Partito
social-democratico svedese

Desidero ringraziarvi calorosamente
della vostra cordiale lettera del 27 lu-
glio e del vostro molto cortese invito
a parlare al X Congresso della Cgil in
novembre.

Sono onorato dal fatto che mi abbia-
te chiesto di venire al vostro Congres-
so; come sapete, anch'io sono molto
impegnato sulle questioni sulle quali mi
chiedete di parlare. Purtroppo, tuttavia,
i miei doveri politici qui in Svezia e
altri impegni in relazione a questi non
mi permettono di recarmi in Italia nel
periodo in questione. Temo quindi che
dovrò declinare il vostro generoso in-
vito.

Spero tuttavia che avremo l'opportu-

nità di incontrarci ad un'altra data, e
sto nell'attesa delle discussioni che a-
vremo a quel momento. Sinceramente.

Per la Presidenza Ugta,

Unione Generale
dei Lavoratori algerini — Algeri

Molto sensibili al vostro invito ad as-
sistere al X Congresso della Cgil. Poiché
impegnati attualmente in un vasto pro-
gramma d'azione siamo spiacenti di
non poter assistere a questa grande ma-
nifestazione che siamo convinti sarà a
livello delle aspirazioni dei lavoratori e
del popolo italiano.

Siamo con voi nel salutare caloro-
samente il X Congresso della Cgil spe-
rando e auspicando che esso costituirà
un nuovo punto di partenza per raffor-
zare i legami tra Ugta e Cgil, per la
liberazione l'avvicinamento tra i popoli,
per un nuovo ordine internazionale,
per la pace nel mondo.

Saluti e buona riuscita al X Congres-
so della Cgil.

Juan Lechin, Simon Reyes,
Liber Forti, Noel Velasquez

Confederazione Operaia Boliviana

Nell'impossibilità di partecipare al vo-
stro Congresso per le nostre difficili con-
dizioni, teniamo ad inviare a tutti i
delegati il nostro augurio per i risultati
del vostro dibattito e perché le sue
conclusioni contribuiscano in modo ef-
ficace alla lotta dei lavoratori per la
difesa delle loro rivendicazioni, e raf-
forzamento del cammino unitario di
tutto il movimento sindacale italiano,
garanzia della vittoria.

Cogliamo l'occasione per esprimervi
la nostra gratitudine per la solidarietà
manifestata alla lotta del popolo boli-
viano contro la dittatura militare, che si
è impadronita del governo e mantiene
calpestate le libertà sindacali e politi-
che con uno stato permanente di re-
pressione.



MESSAGGI AL CONGRESSO

El Hachemi Bennani

Direttore Generale dell'Oat
(Organizzazone araba del lavoro)
Bagdad - Iraq

In considerazione del calendario dei
miei impegni per il corrente mese mi
spiace di non poter assistere ai lavori
del vostro Congresso, al quale auguro
un pieno successo.

Lionel Murray

Segretario Generale del Tue
Londra . Gran Bretagna

Siamo molto spiacenti di non poter
assistere al vostro Congresso. Vogliate
trasmettere ai vostri delegati gli auguri
di undici milioni e mezzo di iscritti al
sindacato britannico. Questi sono tem-
pi di difficoltà nazionali ed internazio-
nali, e noi dobbiamo lottare per man-
tenere e migliorare le condizioni di vi-
ta e di lavoro dei lavoratori ovunque, e
insieme dobbiamo combattere la disoc-
cupazione e le politiche governative re-
gressive.

Pertii Viinanen e Olavi Hanninen

Presidente e Vicepresidente
del Sak
Helsinki . Finlandia

A nome della Centrale dei sindacati
finlandesi Sak e del suo milione di iscrit-
ti, auguriamo ogni successo al Congres-
so della vostra Confederazione. Siamo
certi che il movimento sindacale italia-
no potrà trarre benefici sostanziali dai
risultati del vostro Congresso.

Federazione dei Sindacati di Cina
Beijing (Pechino)

A nome dei sindacati e dei lavoratori
cinesi rivolgiamo le nostre calorose sol-

lecitazioni al X Congresso della Cgil,
organizzazione che ha una larga base
di massa e una gloriosa tradizione mi-
litante. Da tempo la classe operaia dei
due paesi si testimoniano simpatia e
sostegno nella lotta per la difesa degli
interessi nazionali e di classe. Auguria-
mo cordialmente nuovi successi nella
lotta per il rafforzamento dell'unità del-
la classe operaia italiana, per la difesa
degli interessi nazionali, per la difesa e
lo sviluppo della democrazia, per la
salvaguardia dei diritti e degli interes-
si economici e sociali delle masse la-
voratrici, per la pace nel mondo. Pos-
sano l'amicizia e la collaborazione a-
michevole svilupparsi tra i sindacati
cinesi e la Cgil, tra i lavoratori dei
due Paesi. Possa il vostro Congresso
conseguire un pieno successo.

Francois Schweitzer

Segretario Generale aggiunto
della Confederazione
Luxemburghese dei Sindacati
Cristiani - Luxemburgo

Vi ringraziamo calorosamente di aver-
ci invitato al vostro X Congresso della
vostra Confederazione. Siamo molto
spiacenti di dovervi informare che ci
sarà impossibile delegare un rappresen-
tante della nostra organizzazione, a cau-
sa di altri impegni dei nostri responsa-
bili durante lo stesso periodo. Vi pre-
ghiamo di volercene scusare. Auguria-
mo al vostro Congresso un pieno suc-
cesso e vi chiediamo di comunicare ai
delegati la nostra dichiarazione di soli-
darietà con i lavoratori del vostro Paese.

Arie Hordijk

Segretario Generale Federazione
dei Sindacati Cristiani
Utrecht - Olanda

Vi ringraziamo dell'invito al vostro
X Congresso, ma dobbiamo informar-
vi che a causa di altri impegni non
saremo in grado di assistere al vostro

Congresso. Ci auguriamo che la vostra
organizzazione abbia un proficuo Con-
gresso.

Hasan Sarica

Presidente Generale del Dev-Is
Federazione dei Sindacati
rivoluzionari Dev-Is - Cipro

Abbiamo ricevuto con vivo piacere
il vostro invito perché anche noi del
Dev-Is desideriamo sviluppare relazioni
di amicizia e di cooperazione con la
Cgil. Dobbiamo dirvi francamente che
desideriamo venire ma sarà molto dif-
ficile per noi essere presenti, causa del-
le nostre limitate possibilità finanziarie
e perché stiamo negoziando un contrat-
to collettivo con una impresa che occu-
pa circa il 10 per cento di tutti i lavo-
ratori della parte nord di Cipro. Se po-
tremo trovare una soluzione positiva a
questi problemi, assisteremo al vostro
Congresso con una delegazione al mas-
simo livello.

Indrajit Gupta

Segretario Generale Congresso
Pan-lndù dei Sindacati
New Delhi . India

Non potremo intervenire al vostro
Congresso perché la nostra delegazione
sarà molto impegnata, nel periodo del
vostro Congresso, per la preparazione
su scala nazionale di una massiccia
« marcia dei lavoratori al parlamento »,
organizzata unitariamente per il 23 rtb-
vembre, da otto centrali sindacali. In
queste condizioni nessuno dei nostri di-
rigenti potrebbe fare il viaggio a Roma.

In occasione del X Congresso della
Cgil, vi inviamo i nostri saluti fraterni
e rivoluzionari a tutti i vostri delegati,
e vi assicuriamo la stretta cooperazione
e la forte solidarietà della Aituc, nella
nostra lotta comune contro le forze del-
l'imperialismo e della guerra, contro gli
intrighi neocolonialisti e le attività di
saccheggio delle multinazionali, per la
difesa e l'allargamento dei diritti demo-
cratici e sindacali, per l'indipendenza ,
nazionale e la trasformazione progres-
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sista della società, per sostituire il fal-
limentare sistema capitalistico. L'Aituc
saluta la Cgil per le sue grandi realiz-
zazioni nel campo delle lotte militanti e
per l'unificazione delle forze sindacali.
Auguriamo ogni successo al vostro Con-
gresso, sperando che esso darà un con-
tributo al rafforzamento dei legami tra
le classi operaie dei paesi sviluppati e
quelli in via di sviluppo, contro lo sfrut-
tamento e la discriminazione imperia-
lista.

Boris H. Block

Segretario Generale tesoriere
della Uniteci Electrical Radio
and Machine Workers of America
(Sindacati elettrici)
New York - Stati Uniti d'America

Spiacenti per l'impossibilità di par-
tecipare al X Congresso nazionale della
Cgil a causa di precedenti e da lunga
data fissati impegni, inviamo i migliori
auguri di buon successo per il vostro
Congresso.

Hans Martens

Segretario per le Relazioni
internazionali della Ftf
(Federazione dei Sindacati
della Funzione pubblica)
Danimarca

Ringraziandovi per l'invito al vostro
X Congresso, purtroppo dobbiamo in-
formarvi che non possiamo partecipare
a questo avvenimento. Vi auguriamo un
buon e proficuo Congresso.

Ranadive

Presidente del Citu (Centrale
dei Sindacati Indiani)
New Delhi - India

Ringraziamo per l'invito al X Con-
gresso della Cgil. Trasmettere i miei
calorosi saluti ai delegati che parteci-
pano al Congresso e alla classe operaia
d'Italia per le lotte costanti che condu-
cono contro l'attacco capitalista ai sa-
lari, alle condizioni di lavoro e alla si-
curezza dell'occupazione.

Il Citu esprime la sua piena solida-
rietà con Je lotte unitarie dei lavoratori
italiani contro le cospirazioni dei rea-
rionari nel vostro Paese, e contro i pe-
ricoli di guerra.

Evviva il rapporto di amicizia tra le
classi operaie di Italia e dell'India.

Siamo in attesa di una ulteriore oc-
casione per il rafforzamento dei rap-
porti fraterni tra Cgil e Citu.

U. Thalmann

Segretario Svea (Associazione
svizzera dei salariati evangelici)
Confederazione elvetica - Svizzera

Vi ringraziamo sentitamente per l'in-
vito al vostro X Congresso. Purtroppo
per motivi personali non siamo in gra-
do di parteciparvi. Auguriamo un buon
esito al vostro Congresso. Saluti ami-
chevoli.

Donald S. Wasserman

Assistente del Presidente
Afscme (Enti Locali)
Washington - Stati Uniti d'America

Ringraziamo sentitamente per il vo-
stro invito a partecipare al vostro Con-
gresso nazionale Cgil. Purtroppo esso
coincide con il Congresso Afl-Cio che
avrà luogo a New York e nel quale
tutti i nostri funzionari sono impegnati.

Josè Cristobal Duran

Hipolito Reyes Quezada

Segretario Generale
Segretario Relazioni internazionali
della Centrale Unitaria
dei lavoratori della Repubblica
Dominicana (Cut) - Santo Domingo

La nostra organizzazione è piena-
mente disposta a partecipare a questo
importante avvenimento, il X Congres-
so della vostra organizzazione, però a
causa della nostra precaria condizione
economica, purtroppo in questo momen-
to non siamo in grado di effettuare il
viaggio in Italia.

Auguriamo che i lavori del vostro
Congresso sanzionino importanti accordi
e risoluzioni per la lotta e le rivendica-
zioni economiche e sociali dei lavora-
tori italiani, per il progresso sociale e
la pace. Salutiamo fraternamente.

Federazione dei sindacati
della R.A. d'Egitto - Cairo

Auspichiamo successo ai lavori del vo-
stro X Congresso a cui non possiamo
assistere per circostanze impreviste.

K. G. Douglas

Segretario Federazione
del lavoro della Nuova Zelanda
Wellington - Nuova Zelanda

A nome della Federazione del lavoro
della Nuova Zelanda, esprimo al Pre-
sidente e ai partecipanti al vostro X
Congresso i più calorosi e fraterni saluti
da parte dei dirigenti e degli iscritti
della Federazione del lavoro della
Nuova Zelanda.

Purtroppo non sarà possibile alla no-
stra Federazione assistere al vostro Con-
gresso, ma vi esprimiamo sinceri augu-
ri del movimento sindacale neozelande-
se di successo nelle vostre deliberazioni
che saranno dirette ad un ulteriore raf-
forzamento del movimento sindacale i-
taliano per la causa del progresso socia-
le, per i diritti democratici, per il mi-
glioramento dei livelli di vita, e soprat-
tutto per le relazioni internazionali sta-
bili e una pace mondiale duratura.

Siate certi del sostegno del movi-
mento sindacale della Nuova Zelanda,
nelle decisioni costruttive che il vostro
Congresso prenderà su questi problemi.
Siamo nell'attesa di conoscere i risulta-
ti del vostro Congresso e le sue delibe-
razioni. A tutti i partecipanti, trasmet-
tete i nostri più calorosi e fraterni sa-
luti.
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Jacques Chérèque
Segretario Generale aggiunto
della Cfdt, Confederazione
Francese Democratica del Lavoro -
Francia

Tramite la Cgil, è a tutta la classe ope-
raia del vostro Paese che si rivolge il
saluto fraterno della Cfdt.

La Cfdt mantiene con la vostra orga-
nizzazione relazioni costanti basate su
molte convergenze nell'analisi dei pro-
blemi che si pongono alla società e che
sono gli elementi fondamentali della
crisi che scuote il mondo intero. Ma in-
nanzitutto Cfdt e Cgil hanno molti
punti di vista comuni sulle soluzioni da
apportare a questa situazione, e sul ti-
po di azione sindacale da condurre per
fare fronte alle sfide che si pongono. In
particolare, essi ritengono che gli sfor-
zi già fatti sul piano europeo per svilup-
pare, nel quadro della Ces, una politica
sindacale di lotta e unità, devono esse-
re rafforzati, ed i loro risultati salva-
guardati ed estesi. Soltanto una rispo-
sta che si iscrive nel quadro europeo è
di natura efficace duratura e innovatri-
ce. Ciò presuppone che le organizzazioni
sindacali in Europa agiscano con più
vigore per fare della Ces un reale stru-
mento di azione. Le tensioni che si so-
no manifestate negli ultimi tempi, sia
per quanto riguarda l'adesione delle
Commissioni Operaie che per l'autono-
mia dell'azione della Ces, devono essere
superate nel senso dell'apertura del pro-
gresso.

La crescita della disoccupazione, l'in-
flazione, l'esarcerbazione del confronto
fra Usa e Urss, gli attacchi al diritto dei
popoli di disporre liberamente di se
stessi, lo sviluppo ineguale e il tracollo
economico dei paesi del Terzo mondo
non sono ineluttabili.

Il movimento sindacale europeo deve
impegnarsi su questi punti, per la co-
struzione di una alternativa alla crisi.
Sorgono già molti elementi di speranza.
Si affermano convergenze a favore di
un altro tipo di sviluppo. Ne è stata
testimone la conferenza di Belgrado

Potenti manifestazioni per la pace per
un disarmo simultaneo e controllato
contrastano la gara delle due superpo-
tenze. Nel mondo socialista, la demo-
crazia recupera i suoi diritti attraverso
10 straordinario movimento sociale con-
dotto da Solidarnosc.

Infine, l'elezione di un socialista alla
Presidenza della Repubblica francese e
11 governo di sinistra suscitano un'im-
mensa speranza che supera i confini
della Francia, come abbiamo verificato
insieme in un recente seminario del-
l'Ires.

Il cambiamento diventa possibile, ma
la sua riuscita dipende in gran parte
dalla capacità dei sindacati di fare dei
lavoratori i protagonisti essenziali. Per
vivere insieme diversamente e avanza-
re verso il socialismo e l'autogestione,
abbiamo bisogno della mobilitazione co-
sciente e maggioritaria del popolo, con
sindacati aperti all'unità, ad un'unità ric-
ca delle differenze e della pluralità de-
gli apporti.

Alfonso Veronese
Segretario Confederale Cgt
Francia

Tra la classe operaia italiana e la
classe operaia francese si sono stabiliti
da molto tempo, rapporti particolari
che hanno origine nello sviluppo storico
dei nostri Paesi, nel loro legame geogra-
fico, negli scambi economici, sociali,
culturali, attraverso tutte le battaglie
politiche per l'indipendenza, la sovrani-
tà nazionale, l'emancipazione della
classe operaia e dei popoli. Per fare un
solo esempio, tutti i compagni delle
società siderurgiche appena nazionaliz-
zate, sono, tutti, di origine italiana.

Ormai, ovunque, il problema cen-
trale, rivoluzionario è quello della clas-
se operaia che prende in mano il pro-
prio futuro e quello della società, di
fronte del vecchio mondo capitalista che
deve lasciare il posto. Per trovare cioè
uno sbocco alla crisi che il sistema ca-
pitalista genera e che colpisce tutte le
economie capitaliste sviluppate, con gra-

vi ripercussioni in tutti i Paesi del mon-
do, e particolarmente drammatiche per
i Paesi del Terzo mondo.

E' da queste volontà di intraprendere
un'altra politica che si appoggi ad eco-
nomie nazionali forti, e richieda l'attua-
zione di concezioni diverse della coope-
razione internazionale, che potrà nasce-
re un vero e proprio nuovo ordine eco-
nomico internazionale.

Così il movimento sindacale in tutto
il mondo, è chiamato ad assumere gran-

i responsabilità.
In Francia, con la vittoria politica

del 10 maggio e del 23 giugno 1981,
la Cgt è impegnata in un nuovo corso
storico la cui crescita e il cui sbocco
saranno direttamente proporzionati alla
capacità d'intervento dei lavoratori per
prendere in mano le condizioni del cam-
biamento, la condotta degli affari del
Paese a tutti i livelli e in tutti i campi,
e, innanzitutto, sul luogo di lavoro.

Gli sviluppi della situazione francese
sono di natura tale da permettere, sul
piano internazionale e in particolare in
Europa, di aprire nuove riflessioni sul
ruolo e la collocazione dei lavoratori
nel nuovo contesto, sullo sviluppo indu-
striale, le economie nazionali e la coo-
perazione, sul ruolo delle multinazionali
di fronte al processo in corso, sulla ri-
sposta dei lavoratori, ivi compreso con
le filiali straniere, in particolare per le
società nazionalizzate; quali ripercussio-
ni sul Mercato comune e le sue istituzio-
ni, ecc, nonché sulle ripercussioni nella
Comunità europea. Ciò dovrebbe rinvi-
gorire i rapporti bilaterali, multilaterali,
mentre la Ces rimane anacronistica-
mente ripiegata su se stessa, al di fuori
delle forze vive che operano il cambia-
mento in Francia, con le sue ripercus-
sioni in Europa e nel mondo.

Va rafforzato il movimento per la
pace che si sviluppa in tutta l'Europa;
il 25 ottobre a Parigi c'era come sinda-
cato solo la Cgt, con gli slogans per il
disarmo: « Né Pershing, né Cruise, né
Ss 20, né bomba al neutrone, occorre
negoziare ». A questo riguardo la Cgt
accoglierà dal 15 al 17 dicembre 1981
a Parigi la prossima conferenza sinda-
cale internazionale sulle conseguenze so-
cio . 'Gnomiche del disarmo, in cui po-
tranno riunirsi rappresentanti delle cen-
trali sindacali di tutti i Paesi di tutti
i continenti.
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Marcelino Camacho
Segretario Generale della
Confederazione sindacale
di Comisiones Obreras (Cc.Oo.) -
Spagna

I lavoratori spagnoli ed in particolare
i tesserati della Cc.Oo. conoscono ed ap-
prezzano la vostra organizzazione sin-
dacale da tanto tempo. Personalmente
ho apprezzato moltissimo ed in ma-
niera diretta dal mio posto di lavoro
nelle Cc.Oo. e dalle prigioni franchiste
il solidale appoggio che specialmente
la Cgil per via di quella grande battaglia
contro la dittatura a favore della liber-
tà sindacale manifestò nel processo 1001.

Abbiamo con la Cgil un debito di ri-
conoscenza per il suo apporto e solida-
rietà che non ha mai cessato e che oggi
ho l'occasione di ringraziare pubblica-
mente in questo X Congresso e nel no-
me delle Cc.Oo., che è una organiz-
zazione sindacale unitaria, autonoma e
pluralista. La sua linea strategica a li-
vello nazionale è l'unità di azione con
le altre organizzazioni sindacali, special-
mente con la Ugt, sulle questioni fonda-
mentali che riguardano i lavoratori spa-
gnoli, anzitutto il superamento della cri-
si economica.

Oggi abbiamo in Spagna due milio-
ni di disoccupati, un'inflazione prevista
di circa il 14 per cento, una forte re-
cessione che già si manifesta soprattutto
nella chiusura di molte fabbriche, nel-
l'indebolimento causato dall'assenza di

Marcelino
Camacho

investimenti e la necessaria riconversio-
ne tecnologica. L'accordo nazionale del-
l'occupazione, negoziato e firmato uni-
tariamente da Cc.Oo. e Ugt col gover-
no e l'organizzazione delle imprese ha
come oggetto il freno di questo pro-
gresso e l'avanzamento verso la piena
occupazione e nello stesso tempo assi-
curare una piena protezione a coloro
che stanno in cassa integrazione. La
contropartita è la creazione di 350.000
posti di lavoro, l'aumento e l'amplia-
mento dei sussidi della disoccupazione,
pensione anticipata, riduzione del la-
voro, consolidamento dei sindacati, ecc.

Contemporaneamente abbiamo la ne-
cessità di consolidare la democrazia la
cui fragilità è stata dimostrata dal fal-
lito golpe del 23 febbraio scorso, in
questo momento di difficile e complessa
transizione dalla dittatura alla democra-
zia. Infine i sindacati hanno l'obbligo
urgente di difendere la causa del man-
tenimento della pace. Le Cc.Oo. non
sono in alcuna centrale sindacale mon-
diale e mantengono rispetto a queste la
propria autonomia. L'appartenenza a
queste organizzazioni, fondate su basi
politiche ed ideologiche diverse e con-
trapposte, collocate in qualche modo
nell'ottica di blocchi antagonisti, costi-
tuisce un ostacolo alla necessaria unità
dei lavoratori.

Abbiamo chiesto l'ingresso nella Con-
federazione europea dei sindacati per-
ché essa risponde al concetto del sinda-
calismo internazionale approvato nel no-
stro congresso, di essere una organizza-
zione pluralista, autonoma che tende a
raggruppare i sindacati partendo dagli
interessi comuni dei lavoratori, in que-
sto caso nella zona di integrazione eco-
nomica europea nella quale è compresa
la Spagna. Il nostro interesse di aderi-
re come Cc.Oo. alla Ces parte da que-
sto principio e da questo obiettivo.

Permettetemi, prima di finire, di e-
sprimere il mio ringraziamento e quello
della Confederazione Sindacale di Co-
misiones Obreras alla Cgil la quale ap-
poggia con tutte le sue forze e il mag-
giore impegno la nostra richiesta di am-
missione alla Ces, così come alla Fede-
razione unitaria ed a tutti i sindacati
europei che sostengono questa nostra ri-
chiesta nello sforzo comune per ven-
dere questa organizzazione ancora più
rappresentativa, unitaria, più capace di
assolvere al ruolo richiesto con l'esigen-
za di pluralismo e di unità applicate
allo sviluppo del movimento sindacale
in Europa.
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MESSAGGI
DI DELEGATI ESTERI
PRESENTI AL CONGRESSO

Nicolas Redondo
Segretario Generale dell'Unione
generale del lavoro (Ugt) - Spagna

Caro compagno Lama,
impegni assunti da tempo e coinciden-

ze di date con alcune manifestazioni in-
ternazionali mi rendono impossibile assi-
curare la mia partecipazione al Congres-
so della Cgil. Mi avrebbe rallegrato mol-
to aver potuto dividere con te i nu-
merosi problemi che ci sono comuni.
Chissà che non possiamo farlo presto
in altra occasione.

Il compagno Jose Luis Corcuera, se-
gretario confederale all'azione rivendi-
cativa, sarà il nostro rappresentante al
vostro Congresso. Corcuera^.che è stato
segretario generale dei nostri metallur-
gici potrà informarvi in modo molto
dettagliato su tutto quanto sta succe-
dendo attualmente nel nostro Paese.

Auguro al Congresso della Cgil, caro

Nicolas Redondo

Lama, tutto il successo e i risultati che
merita e di cui ha bisogno la tua Confe-
derazione e più precisamente la classe
lavoratrice italiana cui ci uniscono lega-
mi profondi di amicizia, di fraternità
e di solidarietà.

Pregandoti, caro Lama, che tu faccia
partecipi del mio fraterno saluto tutti i
delegati al vostro Congresso, ricevi un
forte abbraccio.

Paolo Fruh
Segretario Nazionale Sindacato
mass media Unione sindacale
svìzzera (Uss) - Confederazione
Elvetica

Sentirsi vicino al vicino: questo è il
fondamento dello spirito unitario, che
porta frutto al lavoro sindacale.

Le risorse umane non sono scarse se
noi tutti — compagne e compagni —
prendiamo la nostra sorte in mano, non-
ché con la nostra testa. Sorte che sen-
tiamo oppressa dagli sfruttatori, politici
e padroni, che lottano contro il nostro
senso di umanità e non rispettano la no-
stra volontà di partecipare pienamente
al progresso del lavoro; progresso che
ci aiuta a cambiare la società, affinchè
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chi lavora e vuole lavorare sia accet-
tato come compagna e compagno, come
amica e amico in una vita ricca di cul-
tura e di benessere spirituale morale e
materiale.

Mario Nanni
Segretario Generale Csl,
Confederazione sammarinese
del lavoro

Maurizio Giardi
Segretario Cdsl, Confederazione
democratica sammarinese
del lavoro

11 movimento sindacale sammarine-
se, nella cui centrale unitaria operano
le nostre due confederazioni (impegnate
nello sviluppo del processo unitario)
lavora in un contesto che per molti
versi risente delle restrizioni proprie di
una piccola Repubblica che, pur conser-
vando margini di autonomia politica,
si trova inserita quasi completamente
nel contesto dell'Italia e, attraverso di
essa, dell'Europa. Ciò comporta per noi
una sorta di identificazione con le vo-
stre scelte, essendo oggettivamente ca-
renti dei principali strumenti di mano-
vra macro-economica o di gestione glo-
bale dei processi economici.

L'autonomia della Repubblica deve
poter impostare una valida economia
produttiva in grado di interagire su
basi di reciprocità e correttezza di rap-
porti con l'economia italiana ed europea.

Perciò ci assumiamo una piena re-
sponsabilità come movimento dei la-
voratori sammarinesi nei confronti dei
problemi che assillano i lavoratori eu-
ropei e di tutti i continenti. I problemi
della pace, minacciata sempre più da vi-
cino dalla crisi del processo di disten-
sione impostato sulla base importante
ma lutto sommato ristretta ed insuffi-
ciente della intesa diretta fra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione Sovietica;
così come il continuo insorgere di foco-
lai e di intere aree di tensione e di con-
flitti in diverse zone del mondo, che
coinvolgono da vicino principi di convi-
venza internazionale quali il diritto dei
popoli e degli Stati all'autonomia ed al-
l'autodeterminazione; la paurosa espan-
sione del possesso di armamenti ato-
mici, di tecnologie nucleari e di arma-
menti altamente sofisticati da parte di
un numero sempre più grande di Paesi

costretti a subordinare le esigenze dello
sviluppo alle esigenze di una sicurezza
sempre più costosa e derivata dalla ten-
sione internazionale; i problemi del sot-
tosviluppo e della fame che affliggono
tanta parte dell'umanità, unitamente a
quelli dei popoli che in tali condizioni
si battono per l'indipendenza nazionale,
contro il razzismo, contro regimi mili-
tari fascisti, contro l'invadenza operata
da tante imprese multinazionali le qua-
li oltre allo sfruttamento delle risorse
economiche giungono ad imporre la su-
bordinazione del potere politico degli
Stati in cui agiscono.

D'altra parte, i contraccolpi della cri-
si economica internazionale, con le sue
conseguenze a volte catustrofichc sulla
occupazione nei settori produttivi e sul-
lo sviluppo di forme di economia som-
mersa e di processi inf latti vi in rapida
accelerazione comportano per noi, come
per tutti i lavoratori italiani ed europei,
una fonte di gravi preoccupazioni per
l'avvenire.

Ivan Gladikii
Segretario Confederale, a nome
del Consiglio Centrale dei
Sindacati Sovietici (Ccss) - Urss

In occasione del X Congresso della
Confederazione generale italiana del la-
voro il Consiglio Centrale dei sindacati
sovietici manda ai delegati del Congres-
so, a tutti i membri della Cgil i saluti
fraterni ed i sinceri auguri di un lavoro
felice per il benessere del popolo lavo-
ratore d'Italia.

I sindacati sovietici conoscono la Cgil
come una forte e combattiva organiz-
zazione dei lavoratori italiani che svol-
ge la lotta per soddisfare i loro bisogni
vitali, per il progresso sociale, l'unità
sindacale, la pace e l'amicizia fra i po-
poli.

II Ccss sta sempre e eoerentemente
per il rafforzamento dell'amicizia e della
collaborazione con i sindacati d'Italia.
Ciò è molto importante proprio adesso
quando un nuovo aggravarsi della si-
tuazione internazionale e l'aumento del
pericolo militare suscitati dalle azioni
aggressive dei circoli imperialistici esi-
gono dai sindacati progressisti di tutti i
Paesi delle azioni solide e comuni in di-
fesa della pace, per la riduzione della
corsa agli armamenti e ner la conserva-
zione della distensione.

Esprimiamo la certezza che i rappor-

ti fraterni e di molti anni creatisi fra
il Ccss e la Cgil avranno uno sviluppo
ulteriore nell'interesse dei lavoratori di
entrambi i Paesi e del movimento sin-
dacale mondiale. Auguriamo al X Con-
gresso della Confederazione generale
italiana del lavoro, a tutti i lavoratori
italiani una realizzazione più veloce pos-
sibile dei vostri obiettivi importanti,
grandi successi nella lotta per i loro in-
teressi quotidiani, per uno sviluppo ul-
teriore dell'imita sindacale, per il pro-
gresso sociale e per la pace in tutto il
mondo.

Margareta Culu
Vicepresidente dell'Ugsr
Unione Generale dei Sindacati
di Romania

Seguiamo con viva attenzione la lotta
dei lavoratori italiani per trasformazio-
ni democratiche della società italiana,
ed in questo ambito l'evoluzione del
movimento sindacale nel vostro Paese,
la varietà delle forme di azione espe-
rienze originali dei sindacali italiani e
gli sforzi e le realizzazioni sulla strada
dell'unità di azione. Il Congresso della
Cgil che conclude in questo anno la se-
rie dei congressi sindacali nel vostro
Paese integra e da sostanza al quadro
generale delle preoccupazioni dei lavo-
ratori italiani nel confronto con le dif-
ficoltà economiche e sociali interne.
Con i problemi complessi della situazio-
ne nel mondo. Dal dibattito dcll'8"
Congresso della Uil al quale abbiamo
avuto il piacere di essere presenti e dai
documenti del 9" Congresso della CisI,
dei quali abbiamo preso conoscenza con
grande interesse ed attenzione, dai mate-
riali e il dibattito del vostro Congresso,
ai quali abbiamo assistito finora, abbia-
mo colto le convergenze che si delineano
tra le centrali sindacali nazionali, su
moltissimi problemi fondamentali, di in-
teressa vitale per la classe operaia, per
i lavoratori, per le ampie masse popola-
ri del vostro Paese. Il contributo sostan-
ziale della Cgil alla ricerca di nuove vie
e metodi di azione per la difesa degli
interessi di classe dei lavoratori è am-
piamente riconosciuta e apprezzata. I vo
stri successi ci rallegrano sinceramente
come amici e compagni di lotta, co-
me militanti per il progresso sociale e
il benessere dei lavoratori, per l'unità
d'azione del movimento sindacale, sia na-
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zionale o mondiale della sicurezza, in-
dipendenza pace e cooperazione nel
mondo. Dal dopoguerra la Romania ha
conosciuto grandi trasformazioni rinno-
vatoci. Nel piano economico 81-85, la
Romania socialista ci propone il pas-
saggio da un paese socialista in via di
sviluppo a un paese mediamente svi-
luppato. I problemi rfel Paese vengono
affrontati con la consultazione o parte-
cipazione diretta dei sindacati. Essi di-
spongono di ampie responsabilità e giu-
dizi nel nostro sistema di democrazia so-
cialista. Il Congresso della Ugsr tenutosi
nell'aprile di quest'anno ha stabilito lo
aumento del ruolo e del contributo dei
sindacati nello sviluppo e approfondi-
mento della democrazia operaia, per
impegnare i membri del sindacato, nel
quadro dell'autodirezione e autogestione
delle aziende, alla direzione della pro-
duzione, ed in primo posto alla realiz-
zaione dei piani di sviluppo economico
e sociale nazionale e territoriale. Anche
noi siamo profondamente preoccupati
dell'attuale situazione internazionale e
dei pericoli di guerra nucleare in Euro-
pa. La Romania, come Paese europeo,
porta avanti una politica attiva, che ha
il pieno consenso dei nostri sindacati,
per restaurare un clima di fiducia nella
regione dove ci troviamo — l'Europa —
e in tutto il mondo.

Il movimento sindacale, a prescin-
dere da sue opzioni e orientamenti, non
può restare indifferente davanti alle per-
sìstenti situazioni di tensioni e conflitti,
davanti alle vecchie manifestazioni di
politiche imperialistiche e di forza, al
tentativo di ridivisione delle aree di in-
fluenza, davanti all'accumulazione sfre-
nata di sempre più nuovi mezzi di di-
struzione di massa. Nell'attuale situa-
zione, l'imperativo più ardente è la
stretta collaborazione di tutte le forze
che si oppongono alla guerra, delle
organizzazioni di massa e sociali, del
movimento sindacale, di tutti i popoli
per frenare la già grave situazione inter-
nazionale, per riprendere la politica di
distensione, affinchè le contese siano af-
frontate solo per mezzo delle trattative.
Nello spirito di questo imperativo, il
« fronte della democrazia e dell'unità so-
cialista della Repubblica socialista di
Romania », l'organizzazione che inclu-
de, praticamente, tutte le associazioni e
le categorie del nostro popolo, ha lan-
ciato, per iniziativa del Presidente della
Repubblica, Nicolae Ciausescu, un ap-
pello per la pace e disarmo, rivolto a
tutte le organizzazioni democratiche e
all'opinione pubblica mondiale. Nel no-

stro Paese continuano le grandi manife-
stazioni di massa per la pace, comizi e
cortei, contro la corsa agli armamenti,
la bomba N, l'installazione di nuovi
missili in Europa, per il ritiro e la ri-
duzione — dall'una e dall'altra parte —
dei missili nucleari con raggio medio
di azione. Solo eliminando l'arsenale
atomico dell'Europa si potrà garantire
la tranquillità e la pace dei popoli del
continente e la sicurezza di tutto il
mondo. I sindacati romeni salutano le
analoghe e grandi manifestazioni del-
l'Italia e molti altri Paesi europei e di
altri continenti, e sono decisi ad agire
con tutte le forze che lottano per la
pace e il disarmo.

Janos Speder
Della Presidenza del Csy,
Confederazione dei Sindacati
della Jugoslavia

Importante è il contributo che il vo-
stro Congresso è chiamato a portare al
ruolo e l'azione del sindacato, quale
organizzazione rivendicativa e quale sog-
getto politico, nella lotta per il supe-
ramento della crisi socio-economica e
la trasformazione democratica della so-
cietà sul piano economico e sociale. La
Csy è convinta che le risposte formula-
te dal Congresso della Cgil avranno an-
che una portata più grande, considerato
che i sindacati di tutti i Paesi, nelle
condizioni di una sempre più aspra cri-
si socio-economica che più o meno col-
pisce tutti i Paesi, si trovano costretti
ad affrontare una serie di problemi es-
senziali e la esigenza di riesaminare il
loro ruolo e di ricercare una via più
efficace di azione e di attuazione del
loro ruolo.

Contemporaneamente, nelle condizio-
ni di una crescente complessità dei pro-
cessi sul piano internazionale, deter-
minata innanzitutto dalla crisi dell'ordi-
namento economico internazionale e da
una crescente tensione politica inter-
nazionale, che colpiscono anche il mo-
vimento sindacale e i ranrjorti al suo
interno, si impone con forza crescente
l'esigenza della più ampia collabora-
zione dei sindacati nella lotta per la
soluzione dei problemi economici e poli-
tici essenziali del mondo, in primo luo-
go per la pace e il disarmo, e per un
nuovo ordinamento economico interna-
zionale. Questi sono presupposti essen-
ziali per garantire e promuovere gli in-

teressi e la condizione della classe ope-
raia.

Nell'azione per il superamento delle
difficoltà che ci si trovano di fronte,
anche per l'impatto negativo della inci-
denza della crisi dei rapporti economici
internazionali esistenti, la Csy è in Jugo-
slavia decisamente impegnata nella lotta
per una costruzione complessiva a una
attuazione coerente del sistema di auto-
gestione nell'economia e nella società
allo scopo di garantire le condizioni in
cui la classe operaia direttamente de-
cida di tutte le questioni della sua con-
dizione e dell'insieme della società.

Cristina Krzekotowska
Vicepresidente della Commissione
Nazionale Polacca di Cooperazione
Sindacati di Categoria - Polonia

A nome dei quattro milioni dei mem-
bri di sindacati di categoria polacchi de-
sideriamo esprimere la nostra gratitudi-
ne ai compagni italiani della Cgil
per l'invito della nostra delegazione, e
per la cordiale ospitalità che ci hanno
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offerto durante il X Congresso di que-
sta massima organizzazione sindacale
italiana.

Abbiamo seguito attentamente lo svol-
gimento del vostro Congresso e con la
stessa viva attenzione osserveremo come
verranno messe in pratica le sue riso-
luzioni. Abbiamo visto che molte co-
se ci accomunano nel modo di affron-
tare i più importanti problemi del mon-
do di lavoro, e cioè una simile sollecitu-
dine per l'unità del movimento sinda-
cale, per la solidarietà della classe ope-
raia, il modo eostruttivo di trattare le
iniziative di governo e di altre forze
sociali, lo sforzo per la prevenzione del-
la crisi ed il combattere le difficoltà esi-
stenti.

E il nostro vivo desiderio che tali
affinità di programma, una lunga e
molto buona tradizione di cooperazione
tra i nostri sindacalisti, come anche la
profonda e spontanea amicizia tra i po-
poli polacco ed italiano diventino base
di un'ulteriore e più stretta cooperazione
nel campo dell'attività sindacale.

Siamo convinti che essa sarebbe un
vantaggio per le nostre organizzazioni e
per tutti i lavoratori che esse rappre-
sentano.

Ai nostri compagni italiani vanno k
nostre congratulazioni le più cordiali pel
i successi ottenuti ed i migliori auguri
per una fruttuosa attività in futuro.

Gheorghi Karaulanov
(Segretario) a nome del
Consiglio Centrale dei Sindacati
Bulgari . Bulgaria

Tra i sindacati bulgari e la Cgil esi-
ste da anni una cooperazione e una
amicizia fondata sulla solida base del-
l'internazionalismo proletario. Questa
amicizia ha superato numerose prove
e si consolida sempre più nella nostra
comune lotta contro l'imperialismo e la
reazione, i monopoli multinazionali, il
fascismo e l'aprtheid, per la pace e il
disarmo, per la difesa dei diritti e delle
libertà sindacali, per un nuovo ordine
economico internazionale, per la colla-
borazione e l'unità d'azione nel movi-
mento sindacale internazionale.

I lavoratori e i sindacati bulgari cal-
deggiano il processo unitario nel movi-
mento sindacale italiano e in modo par-

ticolare il vostro sforzo di portarlo a
fondo.

Dopo la vittoria della rivoluzione so-
cialista del 9 settembre 1944, è stata
edificata un'altra nuova Bulgaria. Il
XII Congresso del Partito Comunista
Bulgaro, svoltosi quest'anno, ha fatto un
bilancio dell'operato del nostro popolo
nell'ultimo quinquennio ed ha tracciato
un programma ben studiato e fondato
scientificamente per lo sviluppo della
Bulgaria durante I'8" quinquennio.

Il principale obicttivo socio-economi-
co dell'8" piano quinquennale è di pro-
seguire sulla linea di soddisfacimento in
ogni sfera delle cre:;centi necessità mate-
riali, culturali e sociali del popolo fon-
date sull'intensificazione dell'economia
nazionale, sull'ulteriore perfezionamento
dei rapporti di produzione socialisti.
Questo obiettivo che ci poniamo può es-
sere realizzato solo in condizioni di pa-
ce e di larga cooperazione internazio-
nale. E' per ciò appunto che i sindaca-
ti bulgari appoggiano attivamente la po-
litica di pace del nostro partito e del
nostro Stato.

Mossi da fini interessati e egemonisti-
ci gli ambienti imperialisti e reazio-
nari tendono ad arrestare il processo
di distensione, forzare la corsa agli ar-
mamenti.

Siamo testimoni che contro questi pia-
ni si leva una possente ondata di prote-
sta, sono in atto marce della pace, e
manifestazioni senza precedenti per la
loro forza e la partecipazione di massa
a Roma. Milano, Bonn. Bruxelles, Pa-
rigi, Londra. K nessuna differenza ideo-
logica, razziale, religiosa o altra deve
essere di ostacolo all'unità d'azione dei
difensori della pace.

Viliam Kozik
Segretario dei Sindacati
Cecoslovacchi (Roh)
Cecoslovacchia

Soltanto tramite il dialogo, la coope-
razione e la comprensione reciproca è
possibile il miglioramento continuo dei
rapporti bilaterali tra le nostre orga-
nizzazioni sindacali, e la cooperazione
sindacale europea.

In questi giorni ci stiamo preparando,
come pure voi, alla IV Conferenza Sin-
dacale Europea. Siamo convinti che le
sue scelte e conclusioni contribuiranno
alla soluzione dei problemi cocenti che
rapnresentano gli interessi vitali dei
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lavoratori. 1 sindacalisti cecoslovacchi
e tutto il Roh sono pienamente solidali
con la lotta dei lavoratori dell'Europa
occidentale contro le multinazionali, la
disoccupazione e le conseguenze della
lunga crisi economica.

Noi lavoriamo in condizioni diverse.
Abbiamo raggiunto successi significativi
nell'assicurare le garanzie sociali com-
plessive. Il nostro sindacato partecipa
alla preparazione, realizzazione e il con-
trollo dei piani economici, alla solu-
zione di tutte le questioni che riguar-
dano direttamente la vita, il lavoro e
gli interessi dei nostri lavoratori. Nella

nostra società socialista ci sono scono-
sciuti i termini come disoccupazione
e « semi-occupazione », si sono create
larghe possibilità per l'autorealizzazione
di ogni cittadino senza differenza di
sesso o nazionalità, sono gratuiti l'assi-
stenza sanitaria e l'educazione.

Anche noi siamo dalla parte delle
grandi manifestazioni ed assemblee di
protesta dei lavoratori di tutta l'Euro-
pa contro la politica di armamento del-
le forze imperialiste più reazionarie che
tendono a creare dell'Europa il centro
di una guerra nucleare.

La voce dei lavoratori deve risuonare

con ancora più forza su tutti i conti-
nenti. Perciò parteciperemo alla Confe-
renza Sindacale Mondiale sulle conse-
guenze sociali ed economiche del disar-
mo, che avrà luogo alla fine di questo
anno a Parigi.

Crediamo che ne usciranno importanti
iniziative ed impulsi per la mobilitazio-
ne ulteriore dell'opinione pubblica e
che contribuirà alla denuncia della po-
litica dei monopoli di cui il portavoce
è l'amministratore di Reagan.

Harry Tisch
Della Fdgb (Repubblica
democratica tedesca)

La segreteria della Confederazione dei
Liberi Sindacati Tedeschi (Rdt) saluta i
delegati e invitati al X Congresso della
Cgil, a nome dei suoi 9 milioni di iscrit-
ti, con amicizia e solidarietà. Da de-
cenni la Fdgb e la Cgil sono unite nella
lotta contro l'imperialismo e per la pace,
la democrazia e il progresso sociale. Noi
vi sosteniamo fermamente nella lotta
per la salvaguardia della pace, per ri-
sultati effettivi nel disarmo e nella af-
fermazione degli interessi dei lavorato-
ri italiani.

Sahin Burhan
Membro del Consiglio
di Presidenza del Disk,
Presidente del Sindacato Grafici
del Disk, Confederazione
dei Sindacati Progressisti
della Turchia

Noi, sindacalisti del Disk, che siamo
fuori dalla Turchia e che lavoriamo per
lo sviluppo della solidarietà tra la classe
operaia e le forze democratiche della
Turchia, salutiamo e rivolgiamo le no-
stre felicitazioni al vostro X Congresso,
ringraziandovi per essere stati invitati.
Siamo certi che i nostri popoli si sal-
veranno daìle dittature fasciste, che il
futuro dei dittatori ed in particolare di
quelli turchi sarà uguale a quello degli
altri dittatori fascisti. La classe operaia
d'Italia svilupperà la sua solidarietà con
la classe operaia della Turchia, nelle
condizioni dure in cui essa si trova oggi.



Pavlos Dinglis
Segretario Generale aggiunto
della Federazione del lavoro
Pancipriota (Peo) - Cipro

La Federazione del Lavoro Panciprio-
ta e i lavoratori di Cipro seguono la
lotta che la Cgil e tutte le Unioni Sin-
dacali Italiane combattono contro la
disoccupazione, l'inflazione e tutte le
conseguenze della crisi economica, ter-
rorismo e per un progresso sociale e
democratico. Sfortunatamente la gente
di Cipro soffre anche essa per colpa
della ripercussione nel mondo della cri-
ji economica. Anche se la disoccupazio-
ne in Cipro è a livelli bassi, negli ultimi
due anni è aumentata rapidamente. In-
flazione, disavanzi, la diminuzione dei
tassi di interesse fanno parte della insta-
bilità economica che ha caratterizzato
Cipro in questi anni. Le politiche mone-
tarie praticate dal governo di Cipro ten-
dono a far fronte a questi problemi
ma il risultato è stato quello di una
più alta disoccupazione. Questa politica
rappresenta un grave pericolo per il li-
vello di vita dei lavoratori ed è stato
chiaramente dimostrato recentemente
dalla proposta del governo di sospen-
dere il sistema di indicizzazione degli
stipendi. 11 Poe e tutto il movimento
sindacale di Cipro si oppone a queste
politiche del governo e insiste in una
politica economica alternativa tenden-
te a far fronte all'inflazione

Questa politica alternativa deve ba-
sarsi nel rafforzamento e l'espansione
degli interventi dello Stato nell'econo-
mia e nel rafforzamento e l'espansione
del controllo dei prezzi e la limitazione
delle importazioni. E' ovvio che in que-
ste circostanze l'unità e la collaborazio-
ne del movimento sindacale è assoluta-
mente necessaria nella lotta contro la
crisi e nella difesa degli interessi vitali
dei lavoratori.

Molto ancora deve essere fatto spe-
cialmente nell'Europa dell'Ovest. Le
centrali sindacali nazionali devono e-
liminare tutti quegli ostacoli che impe-
discono la collaborazione e l'unità sin-
dacale. La Ces dovrà impegnarsi per
ottenere tutto ciò.

Il X Congresso della Cgil si tiene
in un neriodo di tensione internaziona-
le che risulta dalle politiche perseguite
dagli Stati Uniti d'America e in special
modo per la decisione di produrre la
bomba N e di installare missili nucleari

in Europa Occidentale, politiche alle
quali gli europei hanno recentemente
dimostrato la loro opposizione.

li problema cipriota è essenzialmente
quello della pace poiché siamo stati por-
tati dall'imperialismo all'attuale tragedia
per poter mantenere Cipro come una
roccaforte per le loro politiche militari-
stiche nel Medio Oriente. Sfortunata-
mente anche se sono passati otto anni
dal colpo di stato fascista e dall'invasio-
ne di Cipro da parte dei turchi, la
tragedia della nostra gente, greci, turchi,
continua e sussistere. La Turchia occu-
pa ancora il 40 per cento del territorio
cipriota ignorando così le risoluzioni
delle Nazioni Unite.

Il governo di Cipro ha reagito posi-
tivamente alle recenti iniziative portate
avanti dal Segretario Generale delle Na-
zioni Unite che risultano in alcune pro-
poste come base di una discussione e
di uno sforzo di contribuire alla solu-
zione del problema cipriota. II succes-
so di questa iniziativa dipenderà dalla
volontà dei turchi di fare le necessarie
concessioni in tutti quei temi territoria-
li e costituzionali, d'accordo con la ri-
soluzione delle Nazioni Unite che ri-
guarda Cipro e d'accordo con gli inten-
dimenti fra Makarios Denktash e Ky-
prianou Denktash.

Woldemicael Abrama
Del Comitato esecutivo
dell'Unione Nazionale Lavoratori
Eritrei (Nuew) - Eritrea

II popolo eritreo è in lotta da più di
20 anni per i suoi diritti di autodeter-
minazione e di indipendenza nazionale
dal colonialismo etiopico. Per sfuggire
ai regimi etiopici, prima di Selassiè ora
del Derg, per sfuggire agli arresti, alle
torture, ai massacri, per sfuggire ad una
situazione insostenibile che non accenna
a migliorare, i lavoratori eritrei sono co-
stretti all'emigrazione in massa. Anche
qui nel vostro Paese esiste una nutrita
comunità di lavoratori eritrei che svolgo-
no i lavori niù umili e vivono in una
situazione terribilmente disagiata. Molti
di loro sono istruiti, sono operai quali-
lificati, numerosi sono i diplomati e
qualcuno è anche laureato, ma l'essere
figli di un Paese colonizzato ed in guer-
ra per la sua liberazione, li rende vulne-
rabili di fronte a tutti, di fronte alle
questure come di fronte ai datori di
lavoro. La gravita della loro situazione
è tale che non sono mancati casi di

suicidio a causa della disperazione in
cui vivono.

Noi siamo convinti che la situazione
in cui vive oggi un lavoratore eritreo
in Italia non sia degna di un Paese
che si richiama ai principi di libertà e
di democrazia. Tale situazione deve
cessare.

I lavoratori provenienti da altri Paesi
a regimi dittatoriali o comunque citta-
dini stranieri perseguitati per le loro
opinioni politiche, sono riconosciuti co-
me profughi ed hanno diritti uguali a
quelli dei loro colleghi italiani. I lavora-
tori eritrei sono esclusi, invece, e non
vediamo quale possa essere la ragione.
Chiediamo che vengano aiutati nella
formazione professionale, dando loro
delle sale per riunirsi, seguire lezioni
nella loro lingua madre, organizzare dei
corsi di alfabetizzazione, discutere i loro
problemi e scambiarsi esperienze. L'U-
nione Nazionale dei Lavoratori Eritrei
sta compendo sforzi in questo senso ma
vi sono difficoltà insormontabili relative
all'atteggiamento delle autorità del vo-
stro Paese.

Ibrahim Ghedem
Segretario Generale dell'Unione
Generale dei Lavoratori Eritrei
(Guew)

Abbiamo il piacere di esprimere la
nostra stima particolare per le vostre
posizioni di sostegno della pace e della
sicurezza nel mondo minacciato da
guerre. Per evitare la corsa agli arma-
menti e la distribuzione di strumenti
nucleari di guerra sia in Europa che
in altre zone del Terzo Mondo. E' una
nostra fondamentale esigenza. Siamo
certi che voi conoscete la lotta che il
popolo e i lavoratori eritrei stanno con-
ducendo già da vent'anni. E1 una guer-
ra sanguinosa, che il regime etiopico
ha causalo con il suo attuale sistema
militare, che non riconosce il diritto
del popolo eritreo di decidere la propria
libertà, ed il modo di vita che ritiene
opportuno. Ma il regime di Addis Abc-
ba continua brutalmente la distruzione
dei movimenti progressisti in Etiopia.
Intanto i nostri lavoratori sono privi
dei diritti umani essenziali, della libertà
di esprimere la loro opinione e di vi-
vere nella loro terra. Il popolo eritreo
dopo aver subito il dominio turco, ita-
liano, quello dell'amministrazione bri-
tannica dopo la vittoria degli alleati nel-
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la seconda guerra mondiale, subisce la
decisione dell'Onu che ha istituito con-
tro la sua volontà l'unione federale tra
Etiopia ed Eritrea trasformandola in
una delle province dell'Etiopia espan-
sionista. Così i lavoratori eritrei sono
costretti a vivere anche fuori dal loro
Paese: essi sono nel Sudan e nei Paesi
confinanti, la maggior parte disoccupati
e privi di sussistenza.

La situazione dei nostri lavoratori in
Italia è invece esemplare (la Cgil ha
avuto dei contatti con essi), grazie al
vostro apprezzabile impegno nel proteg-
gere i diritti dei lavoratori anche stra-
nieri; seminari sono stati fatti dalla U-
nione Generale dei Lavoratori Eritrei e
dalla federazione Cgil̂ Cisl-Uil e su que-
sti problemi abbiamo avuto un impor-
tante incontro a Roma il 31 ottobre
1980.

S. Aldoush
Segretario Generale del Sindacato
democratico della Repubblica
dello Yemen

Cari compagni, lasciateci trasmettere
i nostri più cari saluti ed i nostri au-
guri di successo per il Congresso. E an-
che per un futuro sviluppo dei nostri
rapporti.

Il compagno Hessein Mohd Ali, segre-
tario generale del sindacato pescatori e
membro del Consiglio Generale della no-
stra confederazione ci rappresenta in
questo Congresso. Cogliamo l'occasione
per esprimervi i nostri sinceri saluti.

Vogliamo inoltre cogliere questa op-
portunità per assicurarvi sul nostro de-
siderio di creare un buon rapporto con
la vostra confederazione e con il vo-
stro Paese. Ai fini di promuovere que-
sti rapporti ci piacerebbe avere uno
scambio di visite fra la nostra confede-
razione sindacale e uno scambio di in-
formazione di materiale, riviste, ecc...
Speriamo che i rappresentanti della vo-
stra confederazione possano accettare
l'invito per visitare il nostro paese, la
Repubblica Popolare dello Yemen.

Abu Habbib
Segretario delle Relazioni
internazionali della Federazione
sindacale del Libano

1 lavoratori libanesi apprezzano la
dura lotta che la classe operaia italiana

conduce per uscire dalla crisi economi-
ca e sociale che coinvolge il vostro Pae-
se e la collaborazione dei sindacati
italiani che va in questa direzione.

La grave crisi del mondo capitalista
è la base di una politica aggressiva del-
l'imperialismo mondiale, che si muove
all'ombra dell'Amministrazione Reagan
nell'intento di destabilizzare la situazio-
ne internazionale e la convivenza pacifi-
ca, spingendo la corsa agli armamenti
che si traduce nell'installazione dei mis-
sili in Europa, minacciando gli inte-
ressi pacifici dei popoli.

Questo atteggiamento degli Stati Uniti
ha portato il Medio Oriente ad una dif-
ficile situazione. La creazione delle basi
militari e di una forza di pronto inter-
vento nel Golfo Arabo, qualora venis-
sero minacciati gli interessi americani,
ha creato nel Medio Oriente una diffi-
cile situazione.

All'ombra di questa posizione ameri-
cana, Israele compie le sue feroci ag-
gressioni contro il Libano e i campi pa-
lestinesi, con lo scopo di coinvolgere il
Libano negli accordi Camp David, di di-
videre il Paese e trasformarlo in una
entità confessionale-razzista ostile agli
interessi del movimento della nazione
araba, e di liquidare il movimento pa-
lestinese che lotta per i suoi legittimi
diritti, la sua autodeterminazione e la
creazione di uno Stato indipendente.

In questi giorni, Israele si sta prepa-
rando ad effettuare un ulteriore attacco
contro il Libano, al fine di impedire al-
la Forza di emergenza internazionale
di applicare le Risoluzioni internazionali
che impongono il ritiro immediato delle
truppe israeliane dal Sud del Libano e
garantiscono la sovranità dello Stato li-
banese sulla sua terra.

Da sette anni in Libano, a causa del
complotto israeliano-americano e delle
forze reazionarie fasciste libanesi, la si-
tuazione economica e sociale del Paese
peggiora provocando l'emigrazione, la
disoccupazione e l'inflazione. Questo
malessere sociale è particolarmente sen-
tito dalle classi più povere.

11 sindacato libanese chiede ai sinda-
cati italiani di rafforzare la loro oppo-
sizione all'invio del contingente italiano
nel Sinai, perché questa decisione presa
dal governo italiano contraddice le ri-
soluzioni dell'Onu.

Thuraya
Dei Sindacati dei Lavoratori
della Siria

Ho l'onore di portare il saluto della
classe operaia della Repubblica Araba
Siriana e dei rappresentanti dell'Unio-
ne generale dei sindacati. In occasio-
ne del Congresso della Cgil noi augu-
riamo un successo per gli interessi del-
la classe operaia italiana, per la demo-
crazia, il progresso e la pace.

I lavoratori siriani guardano con gran-
de interesse alla lotta che si sta con-
ducendo nella vostra Confederazione,
una lotta dura che incorpora gli inte-
ressi reali dei lavoratori italiani per
sconfiggere i continui soprusi del pote-
re monopolistico.

La classe operaia siriana apprezza il
vostro ruolo a livello internazionale ed
in particolare la vostra solidarietà con
i movimenti di liberazione internaziona-
li, con il movimento di liberazione ara-
ba impegnato nella lotta per l'indipen-
denza economica e politica e dai com-
plotti imperialistici ed espansionistici.

Viva il X Congresso della Cgil.
Viva la solidarietà internazionale per

la giusta pace, la democrazia e per un
domani migliore.

Othan Ornar Zaied
Presidente dell'Unione Generale
dei Sindacati della Repubblica
Araba Libica Popolare Socialista

I sindacati libici seguono la vostra
lotta e si augurano che i diritti dei
lavoratori saranno difesi, in particolare
il diritto a controllare la produzione del
Paese.

Nella Repubblica araba libica popo-
lare e socialista gli operai hanno inizia-
to la loro lunga marcia per costruire una
società socialista che pone la ricchezza
e il potere nelle mani dei lavoratori.
Nel nostro Paese sono i lavoratori che
gestiscono l'amministrazione statale, le
fabbriche e i mezzi economici. 11 po-
tere delle multinazionali ha diviso il
mondo tra Paesi ricchi che possiedono
la forza materiale e scientifica e tecno-
logica, e Paesi poveri che sono sfrut-
tati dal potere economico mondiale. Que-
sta divisione tra Paesi ricchi e poveri
è stata appoggiata dai regimi dittato-
riali locali.
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Le grandi potenze minacciano la si-
curezza e la pace di questi Paesi po-
veri precisamente la zona del Medio
oriente da quando sono state occupate
le terre dei palestinesi. Attualmente gli
Stati Uniti intervengono negli affari in-
terni dei nostri Paesi e la provocazione
contro la Libia nel Golfo di Sart ne
è una prova. La provocazione ameri-
cana viola il diritto e le norme inter-
nazionali. Gli Usa vogliono terrorizza-
re i nostri popoli perché essi si stanno
incamminando sulla strada del sociali-
smo, ma essi non rimarranno inerti di-
nanzi le minacce dell'imperialismo ame-
ricano, difenderanno la loro patria per-
ché essa è frutto di una dura lotta.

Michael Slew
Rappresentante europeo della
Confederazione sindacale,
Histadrut

Shalom (« pace ») a tutti. Non è solo
un'aspirazione del nostro popolo, ma
anche il nostro saluto tradizionale. E1

il saluto che porto al vostro Congresso
a nome di 1 milione e 500 mila iscritti
all'Histadrut, — ebrei, arabi e drusi —
e del nostro segretario generale Yeru-
cham Meshal. Alcuni oratori hanno qui
rappresentato in modo distorto la con-
dizione del nostro Paese, specie a pro-
posito del sindacato.

Vorrei perciò equilibrare i punti di
vista sulla situazione. Siamo tra i pri-
mi a promuovere la comprensione in
Israele fra ebrei e arabi, pienamente
rappresentati nei nostri organi dirigenti.
Compagni della Cgil, abbiamo bisogno
di un dialogo non formale con voi.
Noi siamo tutti, in Israele, impegnati
per la pace, stanchi di vivere in uno
stato di guerra e di assedio, sia sul
piano umano che economico. Infatti la
Difesa assorbe il 40% del nostro bilan-
cio annuale, mentre tanto si potrebbe
realizzare impiegando risorse e cervelli
in una economia di pace. Voi della Cgil
riconoscete il nostro diritto all'esisten-
za e alla sicurezza (per questo sono qui)
ma secondo noi altre vostre posizioni
non sono coerenti con questa imposta-
zione. Anche noi riconosciamo i diritti
legittimi del popolo palestinese, e la
necessità di risolvere in tutti i suoi
aspetti il problema palestinese.

L'ha detto anche il nostro attuale go-
verno, e ciò viene ribadito negli accor-
di di Camp David. Ma passare da que-

sto al pieno riconoscimento dell'Olp
comporta pericoli che non possono es-
sere ignorati. Nonostante sia stata rico-
nosciuta da molti, l'Olp non ha ancora
rinunciato all'obiettivo di fondo, la li-
quidazione dello Stato di Israele, e nep-
pure ai suoi metodi terroristici. Secon-
do noi ciò è dovuto alle sue contrad-
dizioni ideologiche, politiche e struttu-
rali, anche se ci rendiamo conto che
ci sono diverse posizioni interne sulle
tattiche, più che sull'obiettivo di fon-
do. Se i patti proveranno il contrario,
qualunque governo di Israele dovrà ri-
vedere le proprie posizioni come facem-
mo con l'Egitto.

A proposito del terrorismo non pos-
siamo ignorare i massacri di innocen-
ti bambini e adulti, in Israele e all'este-
ro, mentre vengono pubblicati comuni-
cati italo-palestinesi contro il terrorismo.
Sappiamo che il re è nudo, lnsomma
vi chiediamo di non essere troppo leg-
geri nei rapporti con l'Olp, in quanto
così si creano difficoltà a tutti quanti,
noi compresi, cercando la via della mo-
derazione e del compromesso nella re-
gione. Tutti questi elementi dimostrano
la necessità di un dialogo più appro-
fondito tra i nostri movimenti. In par-
ticolare sul modo in cui la Cgil e la
Federazione unitaria analizzano la crisi
con un'apertura che ci ha colpito, an-
che per la distinzione chiaramente com-
piuta tra le realizzazioni del sogno so-
cialista e il cambiamento a cui mirate.
Nella diversità delle nostre rispettive
opinioni, ci sono elementi comuni su cui
aprire un dialogo approfondito, per co-
struire una società migliore attraverso
un coinvolgimento attivo nel processo
socio-economico.

Negli ultimi quattro anni l'Histadrut
è riuscita a trattare con un governo
diametralmente opposto alle nostre con-
cezioni, per far fronte all'inflazione nel-
la difesa del reddito dei lavoratori e
nel prevenire la disoccupazione. Abbia-
mo esperienze che sono importanti per
le vostre lotte così come queste lo so-
no per noi. Perciò dobbiamo unirci
ir) un rapporto costruttivo.

Unta - Unione Nazionale dei
Lavoratori Angolani - Angola

II mio Paese la Repubblica popolare
di Angola ha compiuto pochi giorni
fa, l'il novembre, i suoi sei anni di

esistenza indipendente e sulla via del-
lo sviluppo socialista con notevoli suc-
cessi. L'azione dei nostri sindacati per
la difesa degli interessi materiali e spi-
rituali dei lavoratori si esercita in cam-
pi vasti e diversificati, come la forma-
zione professionale, la gestione dell'eco-
nomia, l'impegno per la difesa della
patria, i salali, l'organizzazione e l'ispe-
zione del lavoro tra gli altri.

Dobbiamo tuttora fare fronte ad una
guerra non dichiarata, una guerra di
aggressione che ci impone l'imperialismo
(con in testa gli Usa), tramite il regime
razzista suri-africano. Il 23 agosto, i
razzisti hanno iniziato un intervento di
grandi dimensioni contro il nostro pae-
se con l'utilizzazione di mezzi bellici
sofisticati e in grande quantità: carri
AML-90, aerei « Miragc », bombe di
500 e 1.000 libbre e oltre 60.000 uo-
mini, tra i quali mercenari di varie
nazionalità.

Una stima del nostro governo valu-
ta che 661.000 nostri cittadini hanno
bisogno di aiuti (il 9,44% della popo-
lazione): tra cui 581.000 profughi e 80
mila colpiti dalla siccità nelle provin-
ce di Kunene, Huila e Ruanda-Kuban-
go. Quindi la nostra repubblica ha bi-
sogno di aiuti urgenti da parte di tutte
le forze progressiste del mondo per un
totale che è stato valutato a 5 miliar-
di di Kwanza. cioè circa 170 milioni
di dollari.

I razzisti invocano come ragione dei
loro atti un preteso diritto di persegui-
re, in territorio angolano, i combattenti
della Swapo. Sarebbe il bombardamen-
to di una missione cattolica e l'assas-
sinio del vescovo una conferma di que-
sto argomento cinico? La ragione di
questi attacchi è chiara: destabilizzare
la Repubblica popolare di Angola e
farla rinunciare al suo appoggio alla
Swapo e all'Anc creare nel Sud del
nostro Paese una zona di occupazione
per impedire l'attuazione del piano di
indipendenza della Namibia e la Risolu-
zione 435 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite; infine installare al
potere, in Namibia un governo fantoc-
cio. A tutto ciò ci opporremo.

Nel frattempo, il cosiddetto « gruppo
di contatto » delle cinque potenze oc-
cidentali avanza nuove proposte men-
tre gli Usa hanno già dichiarato l'Afri-
ca del Sud razzista il suo partner pre-
ferenziale in Africa malgrado le deci-
sioni della Comunità internazionale di
isolare questo regime barbaro.

giovedì 26 novembre '81 • p. 131



MESSAGGI
DI DELEGATI ESTERI
PRESENTI AL CONGRESSO

Jill Marcus
Del Anc, Congresso Nazionale
Africano - Sud Africa

Come sapete il Sud Africa è l'unico
Paese al mondo dove ancora oggi si
pratica il razzismo come politica uf-
ficiale. Il Sud Africa ha una popola-
zione di 4.200.000 bianchi discendenti
nella maggior parte dall'Olanda e dal-
l'Inghilterra, che si sono appropriati del-
l'87 per cento del totale del Paese, men-
tre 25 milioni di africani sono ammuc-
chiati nel 13 per cento della terra più
arida. Che vuole dire apartheid in ter-
mini pratici? Vuoi dire che non c'è
un contatto fra gruppi razzisti nel Pae-
se se non quelli fra padrone e servito-
re; che i neri non hanno diritto al
voto; non sono rappresentati in Parla-
mento e pertanto non partecipano alla
formulazione di quelle leggi che li go-
vernano e non hanno il diritto a con-
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tatti collettivi attraverso i sindacati. Le
politiche razziste del Sud Africa sono
state condannate dalle Nazioni Unite
poiché costituiscono una minaccia alla
pace mondiale e per questo motivo fu
allontanata da questo organismo nel
1977.

Questo regime è sostenuto economica-
mente, diplomaticamente e militarmen-
te dai governi e multinazionali dei Pae-
si dell'Ovest, ignorando le raccoman-
dazioni delle Nazioni Unite, dell'Oua
e dei Paesi non allineati. Gli armamen-
ti che il Sud Africa riceve e fabbrica
con le licenze che gli sono state ven-
dute sono usati non solo per l'assassi-
nio della nostra gente, ma anche per
commettere atti di aggressione contro
i vicini Stati indipendenti africani co-
me Angola, Mozambico, Lesotho, Zam-
bia, Botswana e Swaziland. Nello stesso
tempo il Sud Africa razzista sta illegal-
mente occupando la Namibia sfidando
una risoluzione delle Nazioni Unite che
chiedeva un immediato e indilazionato
ritiro da quel territorio.

In Sud Africa si sta sviluppando una
lotta guidata dal più vecchio movimen-
to di liberazione: il Congresso nazio-
nale africano. L'Anc fu fondato 1*8 gen-
naio 1912 ed è stato impegnato sin dal-
la sua nascita in una lotta non vio-
lenta per i diritti civili della nostra
gente, una lotta che non ha avuto riscon-
tro in coloro che stanno al potere.

Dopo i numerosi eccidi compiuti dal-
la polizia razzista (recente è quello di
Soweto), ricordando che « repressione
è causa di rivolta » ci siamo armati per
la lotta, per la nostra libertà, non per
sete di sangue ma semplicemente per-
ché non avevamo un'altra scelta. Sia-
mo stati vittime di una violenza istitu-
zionale e quindi il nostro compito più
urgente è quello di opporci con vio-
lenza rivoluzionaria ad una violenza
reazionaria.

11 nostro obiettivo è il totale rove-
sciamento del regime razzista minorità-
rio sostituendolo con un governo demo-
cratico e popolare che rappresenti le
aspirazioni di tutto il popolo sud-afri-
cano con una lotta di liberazione na-
zionale, non una lotta della popolazione
nera contro quella bianca.

In questo quadro apprezziamo la de-
cisione di tenere la II Conferenza ita-
liana nazionale di solidarietà per la Na-
mibia ed il Sud Africa fissata a dicem-
bre qui a Roma. Inoltre facciamo un ap-
pello a questo Congresso affinchè si uni-
sca a noi nella richiesta di un'incon-
dizionata e immediata scarcerazione di

Nelson Mandela, Toivo Ja Toivo, e di
tutti i prigionieri politici rinchiusi nel-
le prigioni sudafricane. Tra questi, del
veterano dirigente dell'Anc, il sindaca-
lista Osca Mjeta (73 anni di età).

Mario Navarrro
Del Comitato Estero della
Centrale Unica dei Lavoratori
del Cile (Cut)

Vediamo in voi anche i rappresentan-
ti del popolo italiano, che è stato ca-
pace di impedire alle forze imperialisti-
che e reazionarie di annullare le con-
quiste ottenute dalle forze progressiste,
garantendo il mantenimento della liber-
tà e della democrazia in Italia.

Nel Cile assistiamo allo sviluppo di
un movimento di massa che isolando
ogni volta di più la giunta militare la
rende sempre di più debole, mentre
sempre più palese diventa il ruolo del
monopolio nordamericano e la necessi-
tà che il Cile si liberi di Pinochet e
della sua dittatura. Tutta la repressio-
ne del fascismo si è dimostrata inutile.
Il popolo cileno sviluppa ogni giorno
nuove forme di lotta che la dittatura
è incapace di impedire. Si moltiplica-
no le lotte nelle strade attraverso gli
scioperi ed attraverso ogni tipo di con-
fronto tradizionali e nuovi, pacifici e
violenti, il popolo esprime il suo indi-
scutibile diritto alla ribellione.

Quest'anno il 1° maggio lavoratori,
cittadini e studenti sfidando il terrore
affrontarono violentemente nelle strade
le forze repressive del regime. Gli scio-
peri dei 10.500 lavoratori delle minie-
re del rame El Teniente; dei 14.000 mi-
natori del carbone, di migliaia di la-
voratori tessili, metallurgici, del cuoio
e delle calzature, dell'edilizia hanno com-
mossa tutto il Cile ed hanno incitato
la generosa solidarietà del popolo. Il
18 giugno di quest'anno il Coordina-
mento nazionale del sindacato (Cns) il
più potente, ampio, unitario e demo-
cratico dei gruppi di coordinamento pub-
blico, ha presentato al governo un pac-
chetto nazionale di petizioni con l'ap-
poggio di 500 sindacati e la firma di
2.000 dirigenti: si chiede tra l'altro la
fine dello stato d'assedio, il chiarimen-
to sugli scomparsi, la difesa dell'indu-
stria nazionale, l'abrogazione dell'art. 24
della nuova Costituzione (che concede
facoltà straordinarie a Pinophet per con-
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tinuare la repressione), la fine delle tor-
ture.

La risposta di Pinochet è stata bru-
tale, con l'arresto dei compagni Manucl
Bustos e Atamio Guzman, presidente e
segretario generale della Cns, e l'espul-
sione di quattro prestigiose figure poli-
tiche democratiche che appoggiarono il
documento. Il quale è sostenuto da tut-
ti i settori politici e sociali dell'opposi-
zione, inclusa la chiesa cattolica che ha
giocato in questi anni, un grande ruolo
nella difesa dei lavoratori. Questa bat-
taglia è possibile non solo per l'eroismo
dei lavoratori cileni nell'interno, ma an-
che per la solidarietà internazionale pre-
sentata dalle organizzazioni sindacali di
tutto il mondo.

Angel Zerpa Mirabal
Membro del Comitato Esecutivo
della Confederazione dei Lavoratori
del Venezuela (Ctv] Presidente
della Federazione dei Lavoratori
dello Stato di Bolivar - Venezuela

Luciano Lama, ha parlato nella rela-
zione dei problemi dei Paesi in via di
sviluppo, e cioè la mancanza di libertà
sindacale, feroci dittature che negano
la libertà, la democrazia, che violano e
negano i diritti umani.

Tre sono le linee principali della po-
litica della Ctv. Primo: ci preoccupa
anzitutto l'unità del movimento operaio
e la mancanza di una politica unitaria
per far fronte ai grandi problemi della
classe lavoratrice quali la pace nel mon-
do, la fame nel mondo, la disoccupazio-
ne, la lotta per la libertà dei Paesi op-
pressi dalle dittature nel nostro conti-
nente e nel mondo, l'assenza di una
vera libertà sindacale, i problemi urgen-
ti dell'educazione, della salute, del la-
voro, ecc. Secondo: la disparità di trat-
tamento economico che i Paesi indu-
strializzati danno alle nostre materie
prime e ai prodotti dei Paesi in via di
sviluppo. Terzo: la fabbricazione e il
commercio di armamenti convenzionali
ed atomici che indeboliscono la nostra
economia nel confronto internazionale.
Un interesse particolare ha per noi l'in-
tervento delle grandi potenze nell'Ame-
rica Latina e nei Caraibi (Nicaragua,
El Salvador) che vengono utilizzati co-
me campo di prova di ogni tipo di armi
apportando morte, miseria e distruzione.
Questi Paesi fratelli ed altri Paesi del

mondo che lottano per la loro libertà e
per la democrazia devono risolvere i
loro problemi al loro interno, senza in-
terventi di alcun tipo. Siamo solidali
con Cuba, il Nicaragua e con i lavora-
tori di EI Salvador, Cile, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Haiti e tutti quei
Paesi che ci chiedono il nostro appog-
gio. Ugualmente vogliamo riconferma-
re davanti a voi, compagni delegati di
questo Congresso, che il Paese del Ve-
nezuela ed il suo movimento operaio
sono rispettosi del destino degli altri
Paesi e se nel passato abbiamo valicato
le frontiere della patria con il nostro
liberatore Simon Bolivar fu per portare
la libertà a quelle nazioni che ce la
chiesero e che oggi lo proclamano come
loro liberatore.

Per finire voglio esprimere nel nome
del Presidente della nostra Confedera-
zione Jose Vargas e di tutto il Comita-
to Esecutivo, dove esistono nove cor-
renti di opinione pluralistica, il nostro
ringraziamento per questo invito ed au-
gurare un grande successo del X Con-
gresso della Cgil a tutti i nuovi compa-
gni eletti. Vorrei infine ricordare che
nel Venezuela abbiamo ricevuto più di
100.000 italiani che ci aiutano a costrui-
re la grande patria che sognò Simon
Bolivar.

Francisco Travieso
Segretario Nazionale della
Centrale dei Lavoratori di Cuba

In nome dei 2.600.000 lavoratori cu-
bani e della Ctc con i suoi 17 sindacati
nazionali, salutiamo questo X Congres-
so che si riunisce oggi, costituito dai
più agguerriti rappresentanti della più
forte classe operaia italiana.

La ripercussione che si avrà nella vita
economica, politica e sociale del Paese,
i risultati di questo importante evento,
fa sì che la nostra delegazione auguri
agli organizzatori e partecipanti i mi-
gliori successi nei lavori del vostro Con-
gresso.

Oggi nuovamente nel nostro Paese e-
siste una minaccia imminente da parte
dell'imperialismo che consiste in una
infame campagna di calunnie e becere
accuse contro Cuba tesa a creare un
clima favorevole all'aggressione. Per
questo ci rivolgiamo a questo Congresso,
ai suoi delegati ed invitati ed a tulle
le organizzazioni sindacali affinchè o-
sprimano la loro più energica condan-

na a queste serie minacce contro il no-
stro Paese ed esprimano la più ampia
e decisa solidarietà per contenere que-
sta criminale avventura dell'imperiali-
smo americano.

Do Trong Giang
Segretario Fsrav, Federazione
dei Sindacati del Vietnam

Noi sosteniamo pienamente il movi-
mento di lotta sempre più largo del po-
polo lavoratore italiano per il disarmo,
contro la fabbricazione delle bombe al
neutrone e contro l'installazione dei mis-
sili di media gittata dell'imperialismo
americano in Italia e in altri paesi d'Eu-
ropa occidentale. I lavoratori e i sinda-
cati del Vietnam sostengono pienamen-
te il movimento di lotta per i nobili
obiettivi che mirano a cambiare la so-
cietà, come quelli avanzati dai Temi
del vostro Congresso, e vi auguriamo
sinceramente grandi risultati in questa
lotta.

Dopo decine di anni di guerra con-
tinua contro gli aggressori, i lavoratori
e il popolo vietnamita non hanno aspi-
razione più viva di quella di vivere in
pace, di avere rapporti di buon vicinato
con tutti i Paesi della regione per rico-
struire con le proprie for/.c il loro Paese
devastato dalla guerra, per edificare una
vita piena e felice. Ma disgraziatamen-
te non riusciamo ancora a raggiungere
questo desiderio legittimo. Subito dopo
la nostra vittoria contro l'imperialismo
americano e per la salvezza nazionale,
la cricca criminale di Poi Pot in Cam-
bogia, spinta dalle autorità di Pechino,
ha attaccato la frontiera sud-ovest del
nostro Paese. E nel 1979, dopo il ro-
vesciamento di quest'ultima da parte
del popolo cambogiano, Pechino ha in-
viato 600.000 soldati per condurre una
guerra d'aggressione diretta contro sei
province settentrionali del Vietnam. La
causa di queste due guerre, e l'assurda
pretesa e la politica espansionistica e-
gemonica e di grande potenza di Pe-
chino nei confronti del Vietnam e del
Sud-est asiatico.

Ispirandosi alle raccomandazioni del
nostro rispettalo defunto presidente Ho
Chi Minii, che cioè « nulla è più prezio-
so dell'indipendenza e della libertà »,
il popolo vietnamita è tuttora deciso a
lottare contro tutte le manovre e azio-
ni espansioniste. egemoniche e di gran-
de potenza di Pechino nei confronti del
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Vietnam, dell'Indocina e del Sud-est
asiatico.

Tanto siamo attaccati alla nostra in-
dipendenza e libertà, quanto rispettia-
mo l'indipendenza e la libertà degli al-
tri popoli. La particolare solidarietà
che lega i popoli dei tre paesi: Viet-
nam, Cambogia e Laos è una legge
vitale nella loro lotta contro l'aggres-
sore dai tempi antichi ai nostri giorni.

Essa non minaccia alcun altro Paese
della regione e costituisce un fattore di
pace e di stabilità in Indocina e nel
Sud-est asiatico. I lavoratori e il popo-
lo del Vietnam vogliono avere sempre
rapporti di buon vicinato con il popolo
cinese. I nostri lavoratori e il nostro
popolo sostengono pienamente le propo-
ste costanti del governo vietnamita per
il ripristino delle trattative con la Cina
per risolvere i problemi dei rapporti
tra i nostri due Paesi sulla base del-
l'eguaglianza, del rispetto reciproco,
dell'indipendenza, della sovranità e del-
la integrità territoriale di ciascun Pae-
se, della coesistenza pacifica. E sono
per il dialogo tra i Paesi dell'Indocina
e quelli dell'Asean, per trasformare il

Sud-est asiatico in una zona di pace,
di stabilità e di cooperazione.

Mun Byong Rok
Vicepresidente della Federazione
Centrale dei Sindacati di Corea

Oggi i lavoratori coreani chiamati al
compimento del programma presentato
da Kim il Sung al VI Congresso del
Partito del Lavoro di Corea che si è
tenuto nell'ottobre 1980, si sforzano at-
tivamente di accelerare le Tre Rivolu-
zioni (ideologica, tecnica e culturale),
nonché la vittoria completa del sociali-
smo e la riunificazione indipendente e
pacifica della patria.

Il nostro popolo è di fronte al com-
pito imperioso di porre fine alla trage-
dia della divisione territoriale che dura
da trentasei anni e di riunificare al più
presto la patria divisa. Il problema del-
la riunificazione del nostro paese con-
siste nel porre fine alla dominazione e
all'ingerenza di forze straniere, a realiz-
zare la sovranità completa della nazio-
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ne, ad eliminare la diffidenza e l'anta-
gonismo fra nord e sud e a realizzare
l'unità nazionale.

Il compagno dirigente Kim il Sung
ha presentato recentemente un progetto
teso a realizzare la riunificazione del
Paese, con la fondazione della « Repub-
blica Confederale Democratica di Ko-
ryo » nella quale verrebbe formato un
governo nazionale unificato con la par-
tecipazione del nord e del sud su una
base di parità e sotto il quale, con gli
stessi diritti e gli stessi doveri, le due
parti applicherebbero l'autonomia regio-
nale, ciascuna riconoscendo e accettan-
do completamente l'ideologia e il regi-
me dell'altra.

Ma disprezzando questo progetto, gli
Usa e le autorità sud-coreane ricorrono
sempre più a manovre di diversione e
di provocazione alla guerra. Così, la
Corea si trova costantemente in una si-
tuazione tesa e corre ad ogni momento
il rischio di vedere scoppiare una guerra.

Per riunificare la Corea nell'indipen-
denza e con la via pacifica, occorre
fermare e sventare la politica « delle
due Coree » da parte degli Usa e le

•loro manovre di ingerenza negli affari
interni della Corea; attenuare la tensio-
ne ed allontanare il pericolo di guerra;
eliminare la dittatura militare fascista
e democratizzare la società in Corea del
Sud.

Ayache El Madani
Commissione Amministrativa
della Confederazione democratica
del lavoro (Cdt) del Marocco

La classe operaia marocchina ammira
le importanti conquiste che la classe
operaia italiana ha realizzato grazie alle
lotte permanenti che ha condotto sotto
la guida della Cgil.

Anche la Cdt lotta in Marocco per il
miglioramento della condizione della
classe operaia, per l'elevamento del suo
livello economico e sociale e per il mi-
glioramento delle condizioni di lavoro
e il raffqrzamento delle basi democra-
tiche nel Paese. Gli eventi dello scor-
so giugno che hanno causato centinaia
di vittime e l'arresto dei membri del-
l'Esecutivo e di responsabili e militanti
della Cdt sono la dimostrazione che la
nostra lotta contro lo sfruttamento ca-
pitalista è entrata in una fase decisiva
nel nostro Paese.

A questo riguardo chiediamo alla vo-
stra organizzazione e a quelle della Fe-
derazióne unitaria, che ha un peso in-
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negabile nella vostra società di prende-
re una posizione di solidarietà con la
classe operaia marocchina, al fine di
ottenere la liberazione dei detenuti po-
litici e sindacali e per far rispettare le
libertà sindacali in Marocco. Aspettia-
mo inoltre da voi un sostegno attivo al
popolo marocchino nella sua lotta per
il completamento dell'integrità territo-
riale.

Con l'occasione vi chiediamo di soste-
nere la rivoluzione palestinese con alla
sua testa l'Olp, che la nostra organiz-
zazione considera il rappresentante au-
tentico del popolo palestinese, al fine
di consentire a quel popolo di deter-
minare il proprio futuro e di tornare
nella propria patria.

Al Cdt siamo convinti — poiché co-
nosciamo la classe operaia italiana, il
suo attaccamento ai principi dei diritti
di giustizia e di libertà — che trove-
remo in voi il migliore sostegno. Con
l'occasione affermiamo inoltre che pro-
seguiremo la nostra azione per costrui-
re un nuovo ordine economico, basato
su una giustizia migliore nelle relazioni
economiche tra i Paesi in via di svilup-
po ed i Paesi industrializzati.

Porremo anche tra le nostre preoccu-
pazioni la lotta per la pace e contro
la corsa agli armamenti e i conflitti re-
gionali che minacciano la pace nel mon-
do.

Uchìyama Tatsushiro
Segretario Generale aggiunto
del Sohyo . Giappone

Noi membri della delegazione del
Consiglio generale dei sindacati del
Giappone (Sohyo). dopo aver sentito le
discussioni del Congresso e partecipato
alle riunioni, siamo pervenuti ad una
migliore comprensione della situazione
dei lavoratori italiani e dei compiti del
movimento sindacale italiano. Pensiamo
che vi siano molti problemi comuni che
si pongono ai movimenti sindacali dei
nostri due Paesi, pervio vi è un grande
bisogno di rafforzare la nostra solida-
rietà e scambiare le nostre esperienze.

Il Sohyo desidera soprattutto intensi-
ficare la solidarietà con voi in merito
alla lotta per superare l'attuale divisione
del mondo in due blocchi, abolire gli
armamenti nucleari, per la riduzione ge-
nerale degli armamenti, per una effet-
tiva crescita dei Paesi in via di svilup-
po.

Pensiamo anche che le lotte in Giap-

pone contro il deterioramento delle con-
dizioni di lavoro e di vita, l'aumento
della disoccupazione tra le donne, gli
anziani e i lavoratori delle piccole im-
prese, è di natura analoga delle vostre
lotte per la riunificazione della classe
Iavoratrice, per un'ulteriore democra-
zia nel sindacato, per profondi cambia-
menti nella società.

Abbiamo seguito con attenzione lo
sviluppo delle azioni unitarie del mo-
vimento sindacale italiano, potentemente
emerso dalle lotte calde del 1969. Ab-
biamo costatato nel Congresso che que-
sta unità si sviluppa con decisione.

Anche in Giappone l'unificazione dei
vari sindacati è diventata un compito
urgente. La parola d'ordine del vostro
Congresso a questo riguardo « Unificare
il fronte del sindacato per cambiare la
società » è anche la nostra parola d'or-
dine. Imparando dalle esperienze ita-
liane, desideriamo rafforzare la nostra
lotta per l'unità.

Comitato provvisorio per la difesa
dei diritti civili - Iran

11 Comitato provvisorio per la difesa
dei diritti civili e democratici sindaca-
li del movimento operaio iraniano, si
fa portavoce della stragrande maggio-
ranza della classe Iavoratrice iraniana,
in totale mancanza di ogni forma di
libertà in Iran e nell'impossibilità di es-
sere presente in diretta rappresenti1"
delle organizzazioni operaie, tutte clan-
destine. L'insieme del movimento popo-
lare — come è noto — ha rovesciato nel
febbraio del 1979 uno dei regimi più
oppressivi della nostra epoca, quello
dei Pahlevi in Iran. Nessuno può ne-
gare il ruolo determinante, in questa
battaglia, dei lavoratori iraniani che pur
subendo lunghi anni di repressione è
stata una delle componenti essenziali di
quella vittoria.

Gli operai dei centri petroliferi, quel-
li delle industrie leggere, di montaggio
automobilistico e dei servizi ece. hanno
partecipato comrjatti per mesi e mesi al-
lo sciopero ad oltranza accelerando la
crisi irreversibile del passato regime.

La rivoluzione e la democrazia da
essa scaturita durarono poco ed il vec-
chio padronato ed i resti del passato re-
gime sotto le vestigia religiose si sono
organizzati e recuperando il terreno per-
duto, dapprima hanno impedito la crea-
zione dei sindacati e dei Consigli ope-
rai sostituendoli con quelli islamici, a-

gli ordini del clero reazionario, poi han-
no praticamente posto fine a tutte le
forme di convivenza civile.

Oggi in Iran lo sciopero viene punito
con la fucilazione così come ogni tenta-
tivo di iniziative di organizzazione li-
bera e autonoma dal clero e manife-
stazione di dissenso. Il Paese è ripiom-
bato in pieno Medio Evo e sono stati
ormai lesi tutti i diritti civili e demo-
cratici.

L'Iran, Paese chiave del M.O., è trop-
po interessante per essere lasciato facil-
mente libero ed è anche questa una del-
le ragioni delle interferenze palesi ed
occulte delle potenze estere, magari
spesso per mano indigena. Oggi l'Iran
vive una delle pagine più nefaste della
sua storia. Ma vi è la matematica cer-
tezza che Io stesso movimento che ha
rovesciato il passato regime e che si ri-
chiama alle tre componenti storiche ira-
niane cioè: l'Isiam progressista, le forze
di ispirazione laico-liberale e le sini-
stre rivoluzionarie, supererà le difficol-
tà attuali e riprenderà il suo cammino
più volte vittorioso verso gli obiettivi
della libertà, della democrazia e della
pace sociale.

L'Olp in Italia

Voglio ringraziare la presidenza ed
i membri del X Congresso della Cgil
per la calorosa accoglienza riservata
alla delegazione palestinese e per la
possibilità di intervenire concessaci.

Accompagno i miei sinceri auguri di
successo al Congresso, con l'auspicio
che attraverso occasioni come quella
del Congresso, ed altre, la voce del po-
polo palestinese possa giungere alla più
ampia base operaia della Cgil e del
mondo del lavoro italiano.

L'auspicio delle tesi congressuali sul-
la partecipazione attiva dell'Olp nel
processo di pace giusta per il Medio
Oriente è una valida posizione politica
che ci auguriamo possa aver seguito d'in-
terpretazione pratica attraverso un'azio-
ne concreta di pressione della classe
operaia italiana, e nel caso specifico del-
la Cgil, perche si giunga da parte ita-
liana al riconoscimento ufficiale dcl-
l'Olp, quale passo essenziale verso il
ripristino dei diritti nazionali del po-
polo palestinese, al ritorno all'autodeter-
minazione, e all'edificazione dello Sta-
lo palestinese indipendente e sovrano
in Palestina. Ciò nel comune spirito
della nostra lotta congiunta per la pa-
ce e la giustizia e la libertà nel mondo.
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La pace è
indivisibile

di Mauro Ponzi

Le posizioni di vari sindacati
al di là dei loro documenti
ufficiali. L'opinione del
rappresentante statunitense
e sovietico, tedesco occidentale
e orientale, greco, palestinese
e turco

D a t a la presenza di un folto gruppo
di delegazioni straniere al X Congres-
so della Cgil, abbiamo colto l'occasio-
ne per fare un rapido giro di orizzonte,
attraverso una serie di colloqui, per ve-
rificare le posizioni delle varie organiz-
zazioni sindacali sul problema della pa-
ce. Le posizioni delle singole organizza-
zioni sono già note e basta leggere i
documenti ufficiali per conoscerle: ma
è certo che nei colloqui si può perce-
pire una serie di sfumature, di accenti,
su possibili aperture che non è facile
desumere dalla documentazione. Di fron-
te al problema della pace tutte le or-

ganizzazioni sindacali del mondo si di-
chiarano d'accordo; ma quando si pas-
sa dalle affermazioni generiche ai det-
tagli, imposti dal particolare momento
politico che stiamo attraversando, allo-
ra le distinzioni si rivelano di fonda-
mentale importanza e viene fuori anche,
sia pure indirettamente, la diversa fun-
zione che le singole organizzazioni han-
no nei rispettivi Paesi di fronte ai go-
verni e ai regimi in cui sono costrette
ad operare. Significative, a questo pro-
posito, sono state proprio le risposte
dei delegati Usa e Urss. Ben Sharman,
rappresentante dell'Ufficio affari interna-
zionali e membro del sindacato lavorato-
ri aerospaziali, ha dichiarato infatti che
la sua organizzazione non ha ancora
assunto una posizione ufficiale rispet-
to al problema degli euromissili, preci-
sando però, che essa verrà presa nel con-
gresso che ci sarà di qui a qualche set-
timana.

Ha aggiunto comunque che, siccome
la sua organizzazione si è già dichia-
rata contraria all'invio di armi in Me-
dio Oriente e in America latina e all'ar-
mamento nucleare di qualsiasi Paese
nel mondo, il suo sindacato si pronun-
cerà probabilmente per il ritiro bilan-
ciato delle testate nucleari in Europa.
Non ha mancato, comunque, di solle-
vare qualche dubbio sulla reale volontà
di disarmo dell'Urss. « Parlano di "zona
denuclearizzata" in Europa — ha det-
to — e poi si scopre un sottomarino
atomico nelle acque territoriali svedesi ».
Ivan Gladikij, segretario confederale dei
sindacati sovietici, ha riaffermato le
posizioni del governo richiamandosi di-
rettamente alle dichiarazioni di Breznev,
secondo cui tutte le istallazioni nucleari
sovietiche hanno un puro scopo difen-
tivo. « L'Urss è sempre disposta a una
politica di trattative per il disarmo —

A fianco e nella
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ha detto Gladikij — purché ci sia una
reale volontà americana in questo sen-
so ». Qualsiasi decisione sugli Ss2O e
sui nuovi Pershing e Cruise viene co-
munque demandata ai negoziati Salt e
ai colloqui sovietico-americani che si
terranno a Ginevra.

Il delegato greco Dassis, rappresen-
tante del sindacato unico, non ha po-
tuto fare a meno di richiamarsi alla
nuova situazione politica creatasi in Gre-
cia con la vittoria del partito sociali-
sta, né ha voluto prescindere dallo spi-
noso problema di Cipro, che minaccia
la pace nel Mediterraneo. Il sindacato
greco guarda con molta speranza alle
iniziative di pace europee, che non sia-
no però quelle dell'Europa dei monopo-
li, bensì quelle dell'Europa dei lavora-
tori. Dassis ha enunciato una forte con-
trapposizione all'installazione di basi
americane sul territorio greco « La Gre-
cia non è mai stato un Paese indipen-
dente dal punto di vista militare » e
in particolare ha espresso forti perples-
sità nei confronti della Nato, sempre
a causa della questione cipriota. « Noi
siamo per l'autodeterminazione del po-
polo di Cipro e per un ritiro di tutti
gli eserciti dall'isola ». E' evidente che
la particolare condizione in cui si opera
porta a vedere le minacce di guerra e
le speranze di pace da ottiche diverse,
ma è interessante che il delegato gre-
co sia contro l'installazione di testate
nucleari sia a Est che a Ovest, e che
giudichi preliminare la soluzione del pro-
blema palestinese, senza la quale non
è possibile parlare di pace nel Mediter-
raneo. E proprio Ragheb, segretario ge-
nerale della Federazione lavoratori del-
la Palestina, offre la chiave di interpre-
tazione di queste posizioni diversifica-
te quando afferma che « la pace è una
questione unica e non divisibile »
Per i palestinesi le minacce alla pace
mondiale vengono dagli Usa; tanto gli
avvenimenti mediorientali che gli irri-
gidimenti su euromissili e bomba N,
fanno parte di momenti di un'unica stra-
tegia imperialista. Molto interessante per
la sua limpida chiarezza, è la sua po-
sizione sugli accordi di Camp David e
sulle iniziative di pace americane. « Con
gli accordi tra Egitto e Israele si è sem-
plicemente sostituita l'occupazione israe-
liana del Sinai con quella americana.
Con la proposta di una forza di dissua-
sione europea si vuole sostituire l'oc-
cupazione militare americana con quel-
la della Nato ». L'unica proposta di pa-
ce praticabile è quella che prevede uno
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Stato palestinese e l'autodeterminazione
politica di questo Stato.

Il rappresentante del sindacato turco,
benché veda in Cipro un punto di gra-
ve pericolo, è molto più interessato a
cercare la solidarietà internazionale dei
lavoratori per abbattere il regime fasci-
sta che governa la Turchia e che ha
imprigionato la grande maggioranza dei
dirigenti sindacali.

Il rappresentante del sindacato della
Rdt, si è dichiarato d'accordo con l'at-
to finale della risoluzione di Helsinki
e in questo senso ha enumerato tutte le
iniziative intraprese per organizzare una
manifestazione per la pace in margine
alla conferenza di Madrid. « Nello sta-
tuto stesso del nostro sindacato — ha
detto — è scritto che la nostra organiz-
zazione lotta per la pace ». Si sa, al
di là delle dichiarazioni ufficiali, che
la Rdt è il Paese dell'Est più interes-
sato a un'azione comune contro gli eu-
romissili, in quanto sarebbe il primo
bersaglio di un'eventuale guerra atomi-
ca sul territorio europeo. Così come
la posizione più vicina a quella espres-
sa nella relazione del compagno Lama,
è Stata sostenuta da Kristoffersen, rap-
presentante del Dgb della Germania fe-
derale. Partendo dal presupposto che la
popolazione tedesca non vuole essere
la cavia di nuove armi nucleari — e
le minacce di Reagan si sono fatte mol-
to esplicite — il rappresentante del Dgb
ha sostenuto la volontà di favorire lo
smantellamento bilanciato di tutte le
armi nucleari delle due superpotenze
sino a una « soluzione zero » che pre-
veda una denuclearizzazione totale di
una « zona nordeuropea » (delle due
Germanie, insomma). Forte delle ma-
nifestazioni di massa che hanno visto
a fianco del sindacato tedesco milioni
di persone, Kristoffersen si è difeso dal-
le accuse di « neutralismo » lanciate
dalla stampa Usa.

Certo dal panorama, veloce e per for-
za di cose parziale, dei delegati stranie-
ri risulta, al di là delle ovvie differen-
ziazioni e delle diverse preoccupazio-
ni, un generale timore di una « guerra
atomica controllata » e la volontà di
svincolarsi dalle decisioni prevaricatrici
delle due superpotenze. Nel quadro di
queste iniziative per la pace e contro
gli armamenti, è stata apprezzata da
tutti i delegati esteri quella parte della
relazione di Lama che vede la Cgil
come protagonista nelle iniziative per lo
smantellamento dei missili sul territorio
europeo.

• M. P.

Manifestazione internazionale
alla Selenia

Dall'industria
militare
all'industria
di pace
di M. P.

Numerosi delegati esteri presenti
al X Congresso hanno
partecipato a un'assemblea
con i lavoratori della fabbrica
aero-spaziale. La riconversione
della produzione bellica
può dare maggiore occupazione?

Mila Selenàa di Roma si è svolta il
19-11-1981 un'assemblea dei lavoratori
sulla pace e il disarmo con la parteci-
pazione delle delegazioni straniere che
erano presenti al X Congresso della
Cgil. Una manifestazione per la pace
in una fabbrica che produce ordigni
bellici. Non è una contraddizione, come
ha spiegato il membro del consiglio di
fabbrica che ha aperto i lavori. Presen-
ti: rappresentanti della Firn nazionale
e di Roma, diversi consigli di fabbrica
delle officine circostanti, rappresentanti
della Federazione Cgil-Cisl-Uil a vari
livelli. Gli oratori stranieri che si so-
no succeduti alla tribuna di un'assem-
blea molto gremita, hanno in parte ri-
badito le posizioni ufficiali delle rispet-
tive organizzazioni, ma sono scesi nei
dettagli non solo per quel che riguar-
da le proposte articolate di pace e di-
sarmo, ma anche per quel che riguar-
da la difesa del posto di lavoro de-
gli operai delle industrie belliche. Co-
me infatti ha sostenuto Sepi, della Firn
nazionale, non è affatto vero che lo
smantellamento delle basi missilistiche
aumenterebbe la disoccupazione, per-
ché è stato dimostrato che l'industria
pacifica offre un maggior numero di
posti di lavoro che l'industria bellica.
Il problema è quindi quello di piani-
ficare una riconversione industriale. Per
primo ha parlato il rappresentante giap-
ponese, l'unico paese al mondo che

ha avuto la disgrazia di sperimentare
sulla sua pelle gli effetti di una bom-
ba atomica. 11 sindacato giapponese è
riuscito a far accettare al governo tre
principi fondamentali a proposito della
pace: 1) la non produzione di armi nu-
cleari; 2) la non acquisizione di armi
nucleari; 3) non permettere che armi
nucleari vengano installate sul territo-
rio giapponese. Il delegato del Dgb ha
pronunciato il discorso più lucido e
concreto dal punto di vista politico.
« II sindacato della Rft si è sempre
considerato un movimento per la pace »,
ha detto. La popolazione tedesca è co-
sciente del fatto che « dopo la prima
giornata della prossima guerra mondia-
le, la Germania non esisterà più ». 11
rappresentante del Dgb ha smontato le
varie critiche al movimento pacifista,
da quella che lo vorrebbe « servo di
Mosca » (il Dgb è infatti contro gli
Ss20 come contro la bomba N e i nuo-
vi missili americani), a quella che li
vorrebbe « neutralisti ». Anche la scu-
sa delle superpotenze che la corsa agli
armamenti non sarebbe altro che un
adeguarsi alle nuove forze dell'avversa-
rio è una prospettiva folle, che moltipli-
ca le rincorse e rende sempre più con-
creta una « guerra atomica controllata »,
ma in realtà incontrollabile, in Europa.

Applauditissimo l'intervento di Alia-
ga, rappresentante delle « Commissio-
nes obreras » spagnole, che non ha avu-
to bisogno dell'interprete e che si è
dichiarato « totalmente d'accordo » con
le posizioni espresse da Lama nella sua
relazione congressuale. Gladikij, dei sin-
dacati Urss, riprendendo una recentis-
sima intervista di Breznev ha sostenuto
che l'Urss è disposta ad accettare la
creazione di una « zona denuclearizzata
nel nord-europa » e che in linea di prin-
cipio non è nemmeno contrario a una
zona 'li denuclearizzazione nel mediter-
raneo. A dicembre, a Parigi, ci sarà una
conferenza internazionale dei sindaca-
ti sul disarmo e sulla pace e Gladikij
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ha detto che sarebbe lieto di incontrar-
vi un rappresentante degli operai del-
la Selenia. Sono intervenuti anche una
rappresentante rumena, che ha ribadito
la posizione espressa nelle iniziative per
la pace di Ceaucescu (contro tutte le
testate nucleari), il rappresentate ame-
ricano che non ha preso posizione sugli
euromissili, ma si è dichiarato contra-
rio all'invio di armi americane in Ame-
rica latina e in Medio oriente, e il rap-
presentate dei sindacati dell'Uruguay,
applauditissimo, che ha ricordato la lot-
ta del popolo salvadoregno e ha con-
dannato le dittature dell'America latina
che sono una costante minaccia alla
pace mondiale.

Particolarmente interessante per le
concrete proposte di riconversione del
settore di industria militare in industria
pacifica è stato, come dicevamo, l'in-
tervento di Sepi della Firn, e l'inter-
vento conclusivo di Troiani dell'Ufficio
internazionale della Cgil, che è stato
un po' l'organizzatore di questo incon-
tro. Troiani ha letto, da un rapporto
Onu, gli effetti della bomba N, ha
paragonato la « sicurezza » provata da
Reagan dal volo sperimentale del super-
jet che lo dovrebbe preservare dalla ca-
tastrofe atomica con la preoccupazio-
ne e l'insicurezza delle popolazioni eu-
ropee (e di altre aree geografiche); ha
concluso con un appello a partecipare
alle iniziative per la pace e il disarmo,
prima tra tutte quella che si terrà a
Firenze il 28 novembre prossimo. Que-
st'incontro tra delegazioni straniere e
operai della Selenia si è rivelato un'ini-
ziativa estremamente interessante in
quanto è riuscita a legare esigenze di
politica generale (la lotta per la pace)
alle concrete esigenze di trasformazione
della produzione, di aumento dei posti
di lavoro e di necessaria riconversione
industriale, unificando, una volta tanto,
gli obiettivi politici con i reali interessi
economici del settore.

Marcelino ci
parla del Pce

di Luigi Troiani

Difficoltà sorte con la
transizione alla democrazia,
rigidità e lotte intestine,
rapporti con il sindacato.
Il partito comunista nel
difficile quadro della
democrazia spagnola

W embra così incomprensibile la real-
tà spagnola di queste ultime settimane.
Decifrare le ragioni delle nuove ten-
sioni e dei ritornati rischi per la demo-
crazia, spiegarsi le radici e le ramifi-
cazioni nei corpi dello Stato della rin-
forzata aggresività golpista, emendare le
ragioni che hanno causato la fragilità
attuale delle istituzioni, pur garantite
dalla monarchia costituzionale, è un
esercizio che richiede attenzione e pro-
babilmente coraggio a chi, come noi. è
totalmente commesso alla difesa della
democrazia in Spagna e di quelle for-
ze politiche e sociali che vogliono ac-
crescerne i contenuti progressisti. Il co-
raggio d'analisi che ci viene richiesto
deriva dalla constatazione che troppe
forze politiche e sociali che hanno con-
tribuito alla restaurazione della demo-
crazia, attraversano una fase di divisio-
ni che sconcertano — specie quando so-
no intestine — i militanti e l'opinione
pubblica. Questa ha risposto ancora con
grande entusiasmo alla convocazione ul-
tima per la manifestazione contro l'in-
gresso della Spagna nella Nato e sui
temi del disarmo e della pace. Non può
essere delusa, salvo allontanarla da par-
titi e sindacati. La crisi dell'Unione di
Centro Democratico (Ucd), il partito
già centrista che ha condotto dal gover-

no la transizione, e quella del partito
comunista spiccano in questo panorama.
Della crisi del Pce e dei riflessi che
può avere sulle Comisiones Obreras par-
liamo con Marcelino Camacho durante
i giorni del Congresso della Cgil.

I R.S.: Marcelino, come vedi la
situazione in Spagna?

R.: L'economia va male. Il prodotto
interno lordo l'anno scorso è stato di
quindicimila miliardi di pcsetas. La ri
serva di divisa di 12 miliardi di dollari;
la bilancia dei pagamenti correnti pas-
siva per un miliardo di dollari. La di-
soccupazione è altissima, in un Paese
che già occupa in media meno della
media europea. Il deficit con l'estero
riusciamo ancora a limitarlo grazie ai
proventi del turismo e alle rimesse de-
gli emigrati. Ma la ripresa produttiva
resta lontana; la capacità di utilizzo de-
gli impianti è scesa al 12 per cento.
Sullo sfondo, e già operanti, gli effetti
della rivoluzione tecnologica che aggra-
veranno ancora la situazione occupazio-
nale.

In politica la transizione, lunga e dif-
ficile, sembra interrompersi. Il successo
che abbiamo riscosso nello smantellare
le vecchie istituzioni giuridiche e legali
franchiste non è servito a democratizza-
re lo Stato. Nell'esercito c'è malessere:
i giovani ufficiali sono reclutati in am-
bienti tradizionali, spesso sono figli di
famiglie di tradizione franchista. Patria
è per loro un valore assoluto, e per
questo accettano con difficoltà la ri-
forma dello Stato in corso attraverso la
decentralizzazione e le autonomie regio-
nali. Si assiste in Spagna a una situa-
zione contrassegnata da convulsioni e
veri e propri attacchi d'epilessia, con ri-
correnti voci di golpe.

R.S.: / partiti, soprattutto quel-
li della sinistra, dovrebbero dare
risposte a questa situazione, pren-
dere iniziative adatte. Invece spes-
so mostrano essi stessi difficoltà,
probabilmente perché risentono
della situazione generale.

R. Questo è inevitabile. Le radici del
malessere che attraversa il partito co-
munista, ad esempio, sono nel modo in
cui è stato affrontato il periodo della
transizione alla democrazia, e quello
immediatamente successivo. Il nostro
è un partito fondamentalmente compo-
sto da operai; gli elementi intellettuali,
tecnici e borghesi che si sono aggiunti
al nucleo fondamentale negli ultimi
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SOCIETÀ' PER LA GESTIONE
DELLA RISTORAZIONE

COLLETTIVA AZIENDALE
SCOLASTICA ED ALBERGHIERA

RISOLVE PROFESSIONALMENTE
OGNI PROBLEMA
DI RISTORAZIÓNE

PERSONALIZZA IL JSERVIZIO
ADEGUANDOSI

AD OGNI ESIGENZA,
ANCHE LA PIÙ' SOFISTICATA,

A PREZZI COMPETITIVI

Marcelino Camacho saluta il sindaco di Roma

Intervista a Camacho

tempi hanno portato nuove esigenze che
non sempre trovano adeguate risposte.
Occorrerebbe più elasticità, più apertu-
ra, meno rigidità: rendersi conto dei
fattori psicologici e sociologici connessi.
L'obiettivo dei partiti, tutti, in Spagna
dovrebbe essere quello di dar vita a un
accordo tra le forze di progresso, con
a capo le forze della sinistra, in difesa
della democrazia, per la soluzione alla
disoccupazione. Le lotte intestine e le
rigidità interne non favoriscono questo
processo.

R.S.: Come ha vissuto Comisio-
nes Obreras la vicenda del par-
tito comunista?

R.: Conosci le mie posizioni. Mi so-
no dissociato dalle misure repressive
assunte da Cardilo verso Azcarate e
altri compagni. Per consentire alle Com-
missioni di poter contare su un leader
non coinvolto in beghe interne di parti-
to posso anticiparti che sto per dimetter-
mi dagli incarichi che ancora vi rivesto,
dopo essermi già dimesso dal Parlamen.-
lo. Io sono stato sempre innanzitutto
sindacalista; nel passato ero evidente-

mente ben felice di influenzare le scelte
del partito comunista. Ma voglio evitare
ora che qualcuno degli iscritti al no-
stro sindacato mi identifichi con un
partito o peggio con una tendenza al
suo interno.

R.S.: E' una posizione che vuoi
testimoniare, tra l'altro il deside-
rio di autonomìa delle Comisio-
nes Obreras. Credi che questa tua
decisione possa anche influenzare
positivamente i sindacati che, in
Europa, dovranno presto decidere
sulla vostra domanda di affilia-
zione alla Ces?

R.: Lo spero. Con la Ugt, l'altro gran-
de sindacato spagnolo, abbiamo firmato
l'Ane, l'accordo nazionale sull'occupa-
zione, (che accetta, tra l'altro, il prin-
cipio della mobilità controllata) e con-
duciamo molte azioni in comune. Gior-
ni fa ho incontrato Felipe Gonzalez al
quale abbiamo garantito un comporta-
mento leale nel caso divenisse capo di
governo. Il nostro interesse è lavorare
per la democrazia e per i lavoratori
spagnoli, con l'Ugt e con tutte le forze
del progresso. Certo, ci auguriamo che
ciò venga compreso in Europa.

• L. T.

Sindacale



Tesi programmatiche approvate
dal 10° Congresso
1. La Cgil per l'unità e il

rinnovamento del sindacato

II X Congresso della Cgil si tiene
in una situazione nazionale e internazio-
nale caratterizzata da profondi processi
di trasformazione e di crisi e dalla ca-
duta di vecchie certezze nel movimento
operaio. Vi sono segni preoccupanti per
la tenuta democratica delle istituzioni,
si accentuano gli squilibri sociali ed
economici del paese, crescono le doman-
de sociali disattese.

Dopo la tensione unitaria, le lotte e
le conquiste degli anni scorsi, il movi-
mento sindacale attraversa una fase di
grandi difficoltà, nella quale pesano non
solo i problemi del paese, i travagli del-
la società civile e del quadro politico,
ma pure limiti ed errori nelle scelte e
nell'iniziativa sindacale. Il sindacato ha
oggi problemi difficili e nuovi da risol-
vere per realizzare il suo ruolo di uni-
ficazione del movimento e per il recupe-
ro e l'estensione della sua rappresenta-
tività. E' decisivo superare il distacco
che si è detcrminato con parti signifi-
cative dei lavoratori, con disoccupati,
giovani e donne e l'allentamento del le-
game fondamentale della classe operaia
con il Mezzogiorno.

Questo obicttivo non può essere rea-
lizzato indulgendo alla tentazione di
« tornare a casa », ciascuno nella propria
organizzazione. La Cgil conferma che il
proprio ruolo si attua nell'impegno per
l'unità, che comporta la definizione di
un nuovo progetto culturale e politico
del sindacato, sul quale fondare una
coerente politica di riunificazione socia-
le, e un rilancio del processo di unità
sindacale.

2. Il sindacato nella
crisi internazionale

La crisi interna ed internazionale è
segnata da profondi processi di ristrut-
turazione nei singoli paesi e nella divi-

sione internazionale del lavoro.
La collocazione dell'Italia risente del-

le contraddizioni che percorrono il mon-
do contemporaneo. Un paese sviluppato
non può alla lunga rimanere tale se,
alla mancanza di materie prime e fonti
di energia, si accompagna una crescente
dipendenza dall'estero nei settori deci-
sivi dell'industria e dell'agricoltura, nel-
la ricerca scientifica e nell'innovazione
tecnologica.

La complessità e l'interdipendenza dei
processi di trasformazione non consente
soluzioni fondate sulla chiusura allo
interno di ciascun paese. Si impone una
nuova solidarietà internazionale, in par-
ticolare con un nuovo rapporto tra clas-
se operaia e forze democratichc dei
paesi industrializzati e forze progressi-
ste del terzo mondo, e quindi, la ricerca
di un reale coordinamento tra i movi-
menti dei lavoratori dei singoli paesi e
delle singole aree, superando orizzonti
solo nazionali, andando oltre tradizio-
nali divisioni idcologiche e di schiera-
mento.

L'urgenza di questa convergenza e di
questa nuova solidarietà è più acuta in
una situazione del mondo non più ridu-
cibile al controllo delle superpotenze,
che vede riaprirsi tra queste la minaccia
di nuovi e più profondi contrasti, men-
tre si registra una sostanziale chiusura
dei paesi sviluppati alla domanda di
indipendenza, sviluppo sociale ed eco-
nomico, proveniente dai paesi del terzo
mondo. Deve essere pienamente recupe-
rata la coscienza del pericolo, reale e
denso di terribili conseguenze, che si
arresti il processo di coesistenza paiifi
ca e si allarghino i rischi di guerra.
• La crisi economica, l'accresciuto squi
librio Nord-Sud, la ripresa della corsa
agli armamenti pesano ovunque sui li-
velli di vita, di libertà e di sicurezza
dei l;ivora!ori. Nei paesi sviluppati vie-
ne avanti una linea e addirittura una
cultura delle iorze conservatrici, tese a
contrastare le esigenze dei lavoratori,
a ridurre occupazione e salari, a compri-
mere e discriminare gli interventi degli
Stati a sostegno dei livelli di reddito

delle classi lavoratici — conquistati dal
movimento operaio in una lunga fase
di lotte — e quindi a dividere i lavo-
ratori occupati, i disoccupati e le fasce
sociali più deboli. Davanti all'incapacità
del sistema di corrispondere . alle esi-
genze dei lavoratoli e delle masse popo-
lari, in questi paesi, il movimento sin-
dacale ha di fronte a sé una sola rispo-
sta possibile: una nuova tiunilicazione
sociale basata su una politica economica
di profondo rinnovamento e di riforme.
Questa è la risposta necessaria ad un
attacco politico contro il sindacato, con-
tro la sua natura di organizzazione per
il cambiamento, portato con forza, ne-
gli ultimi anni, particolarmente in Italia.

Va così rilanciata la battaglia per la
pace e contro il riarmo e per più equi-
librate certezze di sviluppo, la quale as-
sume dunque oggi di nuovo un'impor-
tanza primaria per il movimento operaio
perché tende a sostituire, alla logica de-
gli schieramenti politici e militari fonda-
ti su blocchi contrapposti e sul dominio
delle grandi potenze, un governo multi-
polare del mondo cui tutti i paesi parte-
cipino a parità di condizioni. A questo
fine è essenziale la ripresa del negoziato
per la sicurezza ed il disarmo fra le gran-
di potenze e la costruzione di un nuovo
ordine economico internazionale: spet-
ta all'Europa un ruolo attivo, di pro-
pulsione, per la sicurezza e il disarmo
al suo interno e nel Mediterraneo e per
la pace nel Medio Oriente. In quesla
direzione deve andaiv un'azione incal-
zante del sindacato e delle forze demo-
cratichc che contribuisca a conquistare
una collocazione nuova dell'Europa nel
rapporto Nord-Sud, nelle politiche socia-
li, agricole, monetarie ed industriali.

Su questo terreno è urgente l'esprimer-
si dell'impegno della Cgil e della Fede-
razione Cgil, Cisl, Uil e l'azione conse-
guente della Ces. La Ces deve darsi
una linea capace di affrontare i pro-
cessi di ristrutturazione e coordinare
je iniziative e le lotte. Questa scelta
implica un impegno crescente per fare
della Ces un'organizzazione sempre più
unitaria e rappresentativa di tutti i
grandi sindacati democratici dell'Euro-
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pa occidentale, e per contrastare ogni
tentativo tendente a ridimensionare la
sua autonomia ed il suo ruolo.

L'uscita della Cgil dalla Fsm ha vo-
luto segnare il distacco non solo da
una concezione per noi inaccettabile del
ruolo del sindacato, in qualunque tipo
di società, ed estranea all'esperienza ita-
liana, concezione che è stata tra l'altro
messa in discussione dalle recenti espe-
rienze polacche, ma anche da una realtà
del sindacalismo mondiale che nella vi-
sione della Cisl internazionale, nono-
stante qualche apprezzabile fermento in-
terno, perpetua la logica dei blocchi
contrapposti.

Da ciò l'impegno per superare queste
divisioni e per rilanciare l'obiettivo, dif-
ficile ma necessario, di una nuova poli-
tica unitaria del sindacalismo mondiale,
attraverso lo sviluppo di aggregazioni
unitarie a livello regionale ed iniziative
uniti'rie di lotta nei paesi capitalistici,
in p-esenza di pesanti tendenze conser-
vataci che minacciano assetti sociali e
politici democratici e attaccano le con-
quiste delle forze progressiste, e dei
lavoratori in primo luogo.

Per queste ragioni la Cgil riconferma
la sua collocazione autonoma rispetto al-
le centrali sindacali internazionali esi-
stenti ed il suo impegno a stabilire con
tutte rapporti di collaborazione e di con-
fronto.

Le divisioni interne, esasperate dal
conflitto politico mondiale e dalle ten-
sioni sociali, possono spingere ad alli-
neamenti neanche più sindacali, ma po-
litici. Lo spazio per esperienze sindacali
autonome, che si è ampliato, potrebbe
rinchiudasi. Diviene, quindi, indispen-
sabile, rilanciare l'iniziativa per riorga-
nizzare i rapporti sindacali a livello
mondiale.

Un sindacalismo internazionale rinno-
vato e tendenzialmente unitario deve,
quindi, partire dall'accettazione del plu-
ralismo delle diverse posizioni ideali e
politiche; deve confermare l'autonomia
del sindacato e la sua democraticità;
deve fondarsi su articolazioni regionali,
autonome, rappresentative ed unitarie,
e solo su questa base puntare alla co-
struzione di strutture di categoria corri-
spondenti ai rapporti produttivi mon-
diali e allo sviluppo di intese e prati-
che unificatrici a questo livello; deve
essere operativo e trovare strumenti ri-
vendicativi sovranazionali; deve essere
non ideologico ed aperto ad integrare
gli interessi e le esigenze dei lavoratori
dei paesi industrializzati e dei settori

avanzati e quelli delle masse dei paesi
e dei settori sottosviluppati. ..•

Su questa base la Cgil valuterà con
attenzione l'esperienza che la Fiòm, nel-
l'ambito della Firn, farà nella Fism,
per poterne in un congruo periodò di
tempo ricavare elementi utili di rifles-
sione, di comportamento e di ulteriore
iniziativa su tale materia.

Tutto ciò comporta per la Cgil un
impegno politico e di lotta all'interno
del movimento operaio occidentale ed
europeo.

Lungo questa linea si richiede anche
una particolare attenzione a quei feno-
meni sociali e a quei momenti di con-
flitto che, in alcuni paesi socialisti, cer-
cano una strada concreta di sviluppo
della democrazia e del pluralismo, ver-
so riforme nella gestione dell'economia
e dello sviluppo, certo non facili né
scontate, ma di grande interesse, non
solo per quei paesi ma per tutto il mo-
vimento operaio.

3. La democratizzazione
dell'economia
e il piano d'impresa

Per affermare una reale alternativa
sul piano economico e sociale il sinda-
cato deve essere in grado di proporsi
nel suo duplice ruolo: di organizzazip-
ne rivendicativa e contrattuale e di sog-
getto politico che si pone l'obiettivo di
una politica che concorra a creare un
nuovo sistema politico e sociale la cui
realizzazione passa attraverso una pro-
grammazione democratica dello svilup-
po economico, quale premessa per il
superamento delle disuguaglianze socia-
li e per l'affermazione di nuovi valori
di progresso e quindi di una nuova
qualità della vita.

Ciò implica la salvaguardia delle con-
quiste degli anni 70, mobilitando su
questa base le forze necessarie a im-
porre quelle riforme e quella program-
mazione che hanno ispirato la linea del-
l'Eur. Ma gli insuccessi subiti in questi
anni nell'azione di cambiamento devo-
no fare considerare con maggiore pro-
fondità le debolezze nella politica del
sindacato. Proprio per raggiungere, in
piena coerenza di comportamenti, gli
obiettivi di cambiamento che sonò al
centro dell'iniziativa del movimento dei
lavoratori, bisogna ridefinire la linea
sindacale in modo da superare sia que-
ste debolezze, sia i rischi derivanti dal-

la frantumazione corporativa oggi in
atto.

La novità della situazione sta nel fat-
to che la crisi comporta nuove dinami-
che nei processi sociali e non solo arre-
tramento. Infatti la crisi si sviluppa co-
me intreccio di stagnazione e di attacco
all'occupazione, di nuove dinamiche nei
processi economici, di cambiamenti di
segno diverso nelle condizioni dei lavo-
ratori, di creazione di nuovi bisogni.

Per soddisfare le esigenze di sviluppo
economico e di progresso sociale, si deve
proporre l'obiettivo della democratizza-
zione dell'economia, a partire da nuovi
livelli di democrazia industriale. Obiet-
tivo tanto più essenziale in una econo-
mia che vede un intervento pubblico di
grande portata e nella quale metà del
prodotto e del reddito nazionale è assi-
curato e gestito dallo Stato.

La Cgil intende la democratizzazione
dell'economia come un complesso pro-
cesso sociale e politico che si sviluppa
attraverso 1 piani di impresa (secondo
la nostra proposta), i programmi setto-
riali, intersettoriali e territoriali, la cre-
scita della cooperazione e dell'autoge-
stione, la trasparenza e il controllo delle
sedi, circuiti e contenuti delle decisioni
statali di politica economica.

Tale processo non contrasta, ma al
contrario esige un alto grado di auto*
nomia e responsabilità nella gestione
delle imprese e, nello stesso tempo, una
efficiente e responsabile gestione di tut-
te lo amministrazioni e servizi pubblici.

Nel loro insieme, queste competenze
e responsabilità di gestione vanno ri-
condotte alle scelte e agli indirizzi della
programmazione — a livello generale,
settoriale, territoriale, di impresa — sen-
za di che risulta improponibile governa-
re una economia e un apparato produt-
tivo moderno. La definizione e attua-
zione degli obiettivi programmatori coin-
volgono, nelle rispettive funzioni e auto-
nomie, il ruolo del governo, delle assem-
blee rappresentative e delle autonomie
locali, nel quadro delle necessarie rifor-
me istituzionali tese a garantire un nuo-
vo e coerente rapporto tra livelli di au-
torità, efficienza e democrazia. Si impo-
ne dunque una riforma politica, che in
•particolare comprenda la riforma e il
riassetto delle partecipazioni statali, co-
me strumento essenziale della program-
mazione, e l'attuazione di un nuovo ruo-
lo attivo delle regioni nella politica eco-
nomica.

In questo quadro va valorizzato, alla
luce di significative esperienze in atto in
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importanti settori produttivi, il ruolo
del movimento cooperativo, nello svilup-
po delle aree meridionali, e l'intesa sin-
dacato-cooperazione.

Su questo tema la Cgil, partendo da
un'esperienza reale, ritiene importante
allargare il confronto sulla democrazia
economica e le conseguenti relazioni
sindacali, ribadendo inoltre l'esigenza
della riforma della legislazione coope-
rativa.

Su questa base si realizza il consenso
attivo dei soggetti sociali interessati, se-
condo una visione dialettica e parteci-
pata della programmazione, che com-
prende pienamente il sindacato. In que-
sto processo devono essere assicurati ai
lavoratori — a tutti i livelli — diritti
di informazione, di proposta e di con-
trollo, nel cui ambito il sindacato eser-
cita un'azione negoziale, realizzando la
propria funzione autonoma e assumen-
do le correlative responsabilità. La Cgil
non ritiene funzionale a questa impo-
stazione la presenza di rappresentanti
sindacali negli organi di gestione, salvo
nei servizi sociali direttamente gestiti
dalle organizzazioni sindacali, o in par-
ticolari settori di attività culturale e
sociale.

Entro questo orientamento generale si
colloca la proposta del piano di impre-
sa: proposta che si muove in direzione
di una ricerca, sui temi della democra-
zia industriale, aperta nel movimento
sindacale europeo e italiano. Con essa
si tenta di delineare un nuovo modo di
programmare e di determinare la par-
tecipazione del sindacato alla program-
mazione, attraverso l'acquisizione, del
programma delle singole imprese, en-
tro un rapporto organico tra i program-
mi delle imprese e i piani settoriali, in-
tersettoriali e territoriali. Si tratta di
superare, da una parte, il limite della
gestione solo aziendale della prima par-
te dei contratti, rafforzando ulteriormen-
te con questo strumento l'informazione
e la verifica sui programmi aziendali, e
dall'altro, l'indeterminatezza e precarie-
tà nel rapporto tra i soggetti della pro-
grammazione, le assemblee elettive e il
sistema delle imprese. In questo senso il
programma d'impresa deve essere ac-
compagnato dalla più generale riforma
della struttura societaria delle imprese
e del diritto societario.

La democratizzazione dell'economia e
la democrazia industriale devono por-
tare a un ampliamento del potere e
della democrazia sindacale. In tale con-
testo si pone certamente, in relazione

agli indirizzi programmatici concreti che
vengono concordati e definiti a livello
aziendale e a livello generale, un pro-
blema di responsabilità e coerenza an-
che da parte del sindacato, nella sua
piena autonomia. Questo problema non
può essere che in parte ricondotto alla
contrattazione, perché riguarda comples-
se questioni di politica economica; né
può essere ricondotto dentro reciproci
automatismi di comportamento; quali
propone ad esempio la politica dei red-
diti, non solo perché essi, come vincoli,
risultano definiti unicamente per i la-
voratori, ma perche la complessità delle
relazioni sociali ed economiche non è
risolvibile dentro meccaniche predeter-
minazioni.

Come determinare le responsabilità
e le coerenze reciproche dei soggetti del-
la programmazione, è dunque un pro-
blema che va posto e la cui soluzione
dovrà essere discussa e approfondita
dal Congresso della Cgil e nel dibattito
con i lavoratori.

La democratizzazione dell'economia
ha un valore ideale e politico che nutre
un grande progetto di trasformazione
della società, e costituisce il quadro
sociale e istituzionale necessario per
uscire dalla crisi di stagnazione e in-
flazione, per espandere la base produt-
tiva del paese in rapporto ai processi
di nuova divisione del lavoro su scala
internazionale, per potenziare le attività
di ricerca che sono imposte dalle in-
novazioni, in atto o prevedibili, nelle
tecnologie e nell'uso delle risorse, per
dotare il paese di infrastnitture e servizi
capaci di migliorare la qualità della vita
collettiva, a partire dalla politica della
casa, del servizio sanitario, dei trasponi.

E' in tale contesto che la Cgil riven-
dica la definizione di un programma
nazionale della ricerca e dello sviluppo
tecnologico che porti a sintesi le scel-
te contenute nella programmazione set-
toriale e gli indirizzi di politica scien-
tifica del paese.

Ma il punto centrale, l'asse di un
grande rinnovamento è, oggi e per lo
avvenire, una nuova politica per realiz-
zare il diritto al lavoro. La disoccupa-
zione di massa attacca alle radici non
solo gli equilibri sociali, ma gli stessi
equilibri democratici in tutti i paesi in-
dustriali e colpisce particolarmente il
nostro paese. Tutte le forze progressi-
ste — e il sindacato in primo luogo —
debbono porre per i prossimi anni al
centro della loro attenzione programma-
tica la questione dell'occupazione e del-

la qualità del lavoro, sia nella lotta per
l'espansione della base produttiva e la
estensione e la qualificazione dei servizi,
sia nell'azione diretta a organizzare una
nuova domanda di lavoro socialmente
utile, e sia nella scelta di un rapporto
diretto ed organizzato, e quindi da rea-
lizzare all'interno del sindacato, con le
grandi masse dei disoccupati, dei sottoc-
cupati, dei precari, dei giovani, perché
da protagonisti partecipino alla defini-
zione delle linee, delle scelte, degli obiet-
tivi del sindacato, a partire dallo stesso
Congresso della Cgil.

E' necessario, a questo fine, approfon-
dire e articolare, ad ogni livello, fasi di
confronto aperto, ricerca di convergenza
con altre forze sociali, investendo spe-
cificatamente le organizzazioni artigia-
ne, contadine, cooperative, dei contenuti
delle nostre proposte.

In questo quadro, assume un valore
determinante la riforma e la gestione
democratica deqli strumenti per una po-
litica attiva del lavoro, proposta dal
sindacato.

Va affermato che: 1) l'utilizzo della
Cassa integrazione deve essere garan-
tito o dal reinserimento dei lavoratori
nell'attività delle aziende interessate o
dall'attivazione di processi di mobilità
contrattata e garantita a livello territo-
riale; 2) occorre stabilire limiti tempo-
rali certi alla Cassa integrazione; 3)
bisogna predisporre progetti pubblici
speciali (sostenuti da nuovi strumenti
legislativi) che prevedano l'effettivo im-
piego dei lavoratori in Cassa integra-
zione, senza pregiudizio per 11 rapporto
di lavoro, per servizi di utilità sociale.

Il Mezzogiorno e il banco di prova
immediato e decisivo di una nuova po-
litica del lavoro.

Si pone la necessità per il sindacato
di conoscere meglio le dinamiche di
cambiamento nel tessuto produttivo le-
gate al complesso fenomeno, individua-
to come centrale all'interno delle tra-
sformazioni nella nostra economia in
questi anni, dello sviluppo del terziario.
Il terziario è un universo complesso e
poco conosciuto che porta in sé fattori
di arretratezza che vanno riformati
(esempio, fenomeni di dispersione del-
la rete distributiva) e fattori altamente
innovativi come il terziario avanzato,
lo sviluppo del quale è strettamente le-
gato all'elevamento di produttività de-
gli stessi settori industriali. Dobbiamo
contrastare quelle tesi che negano o
sottovalutano il peso ed il ruolo che
questi settori possono avere come sup-
porto qualificato allo sviluppo iiulu-
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striale, oltre che nel mantenimento dei
tomplessivi livelli di occupazione.

4. Come affrontare i problemi
della finanza pubblica

Nei paesi sviluppati lo Stato ha pro-
gressivamente allargato la spesa, per
sostegni ai ceti disagiati e per la do-
manda di nuovi servizi sociali, allo
scopo di rispondere alla pressione del
movimento operaio e di garantire, nel
contempo, adeguati consensi alle classi
dominanti, mantenendo il controllo del-
le risorse al di fuori di ogni reale de-
mocrazia economica. In Italia questa
tendenza si è espressa in termini pre-
valentemente assistenzialistici, riducendo
a clientelismo il sostegno agli strati più
poveri, realizzando nuovi servizi spesso
in un contesto largamente burocratico
e inefficiente, favorendo ceti sociali già
in parte privilegiati.

La crisi dello « stato sociale » costi-
tuisce oggi il terreno di un aspro scon-
tro tra opposte forze sociali. E' una
crisi che si supera non tornando indie-
tro, secondo i principi della nuova de-
stra economica e politica, ma con una
nuova qualità dell'intervento pubblico
dello Stato. Un intervento da rivolgere
sia allo sviluppo delle forze produttive
— con scelte programmate nei settori
decisivi (energia, settori produttivi del-
l'industria, agricoltura, trasporti, am-
biente, ricerca scientifica e tecnologica),
— sia alla promozione di una politica
per l'occupazione in grado di far fronte
ai drammatici problemi della disoccupa-
zione di massa, sia alla qualificazione
della spesa sociale verso bisogni reali e
non su un piano clientelare. Solo que-
sto intervento per Fa promozione e il
sostegno dello sviluppo può contrastare
la pratica dell'assistenzialismo come
strumento di compensazione del non
sviluppo e di ricerca del consenso in
una società sempre più squilibrata.

In questa direzione, va affrontato il
problema finanziario dello Stato, che
si esprime in modo sempre più acuto
nello squilibrio tra il prelievo concen-
trato in maniera eccessiva sul lavoro di-
pendente, con effetti sia sul reddito dei
lavoratori, sia sul costo del lavoro per
le imprese, e una spesa che da un posto
marginale agli investimenti e, quando
è diretta ai settori economici, risulta in
effetti sussidio indifferenziato alle ifi-
prese.

La « crisi finanziaria » dello Stato de-
ve essere affrontata qualificando rigoro-
samente la spesa in funzione di obiettivi
prioritari, e riequilibrando le fonti del
prelievo, con la riduzione della pressio-
ne diventata esorbitante sui lavoratori
dipendenti, ampliando l'area impositiva
alle categorìe privilegiate e colpendo la
eccessiva diseguaglianza di ricchezza an-
cora presente nel nostro paese, allar-
gando l'area della progressività delle
imposte ai redditi da capitale, istituendo
un'imposta sul patrimonio, secondo i
eri ter i di equità fiscale praticati nei pae-
si democraticamente avanzati.

5. Il Mezzogiorno

L'incapacità o il rifiuto da parte delle
classi dominanti di rispondere alla crisi
con il governo programmato delle risor-
se ha prodotto nel Mezzogiorno i suoi
effetti più gravi.

I processi avvenuti in questi anni non
consentono di configurare nel Sud una
realtà uniforme e indifferenziata. La lo-
ro comune caratteristica è dunque nel
permanere delle vecchie contraddizioni
e nel sorgerne di nuove, specificamente
legate ai fenomeni stessi dello sviluppo
e tali da mettere a rischio di un arre-
tramento e di una dispersione le stesse
forze produttive emerse in questi de-
cenni.

II maggior divario con il Nord deve
essere misurato tenendo conto dei feno-
meni diversi, quali: il basso ammoderna-
mento dell'apparato industriale; l'insuf-
ficienza delio sviluppo agricolo; i ...te-
nore qualità dei servizi e della Pubblica
Amministrazione, la estrema debolezza
di infrastrutture tecnico-scientifiche, la
evoluzione del mercato del lavoro, con
l'aumento della disoccupazione di mas-
sa specie tra i giovani e le donne, e
l'allargamento del lavoro precario, as-
sieme allo svuotamento degli istituti
pubblici e dei poteri sindacali per con-
trollarli; lo sviluppo caotico delle con-
centrazioni urbane, che alimenta bisogni
sociali politici e culturali che rimango-
no senza risposta.

Di fronte allo spessore di questi pro-
blemi è indispensabile recuperare ritardi
ed errori del sindacato a livello nazio-
nale e del Mezzogiorno; ritardi che pe-
raltro investono la cultura politica del-
l'intera sinistra.

Deve essere dunque posta al Congres-

so come centrale la questione di aprire
una fase nuova, di riflessione, di pro-
posta e di lotta1, sul meridionalismo
della Cgil e del sindacato italiano.

Il rilancio quantitativo e una profon-
da trasformazione qualitativa dei mecca-
nismi dell'accumulazione pubblica e
privata; un potenziamento del suo con-
trollo sociale e democratico, tale da
garantire l'ampliamento e l'ammoderna-
mento delle basi produttive del Mezzo-
giorno; restano infatti questione di cru-
ciale rilevanza nazionale; condizione in-
sostituibile di progresso dell'intiera eco-
norriia italiana; impegno irrinunciabile
di un sindacato che voglia effettivamen-
te realizzare il suo obiettivo di unifi-
caziorie sociale.

Si ripropone quindi, certamente, lo
obiettivo di una ingente mobilitazione di
risorse per il Mezzogiorno e nel Mez-
zogiorno, come vincolo primario e con-
dizione di coerenza della politica econo-
mica nazionale, sia nel governo del ci-
clo, sia nei progetti di programmazione
a più lungo periodo, sia nella regola-
zione settoriale dei processi di ristrut-
turazione degli assetti produttivi del
paese.

In questo senso il risanamento e il
rilancio della industria di base meridio-
nale e una politica di sostegno effettivo
alla piccola e media industria; lo svi-
luppo integrato dei processi produttivi
agricoli e industriali; l'avvio dei grandi
programmi orizzontali (metano, ener-
gia, zone interne, aree metropolitane,
eccetera); i progetti di infrastrutture
concernenti l'uso delle acque e i servizi
sociali connessi al territorio e all'am-
biente, vanno ribaditi quali priorità dei
programmi nazionali di sviluppo anche
come domanda qualificata per i processi
di riconversione dell'industria settentrio-
nale.

Ma l'esperienza di questi decenni ha
dimostrato che la destinazione di risor-
se pubbliche ordinarie e straordinarie al
Mezzogiorno, se non è strettamente in-
trecciata con una profonda riforma de-
gli apparati pubblici di governo della
economia, con una rigenerazione nel
senso della democrazia e dell'efficienza
del sistema dell'autogoverno locale, con
un mutamento sostanziale delle strutture
e delle forme del potere politico anche
nel Mezzogiorno, non soltanto non con-
segue risultati economici positivi, ma
finisce per consolidare e riprodurre le
condizioni di divisione e di subordina-
zione delle masse popolari e proletarie,
per corrompere il sistema dei partiti e
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le strutture della società civile. In que-
sto senso, mentre il sindacato assume
una linea rivendicativa e contrattuale
coerente con gli obiettivi di program-
mazione e sviluppo del sindacato, emer-
ge un compito nazionale e democratico
delle masse proletarie e popolari meri-
dionali, in quanto la loro lotta organiz-
zata per il lavoro e lo sviluppo è com-
ponente essenziale di un'opposizione di
massa a soluzioni della crisi fondate
sulla compressione delle condizioni di
vita, di lavoro, di potere e di libertà
dell'intiera classe lavoratrice italiana.

Componente necessaria di questo
obiettivo, è, per il sindacato meridio-
nale, il recupero del controllo sui pro-
cessi che negli ultimi tempi hanno scon-
volto la società meridionale, dispiegan-
do la propria azione per l'unità occu-
pati-disoccupati, sulla condizione delle
lavoranti a domicilio, sul lavoro stagio-
nale nelle campagne, sulla precarietà e
frantumazione esistente nell'edilizia, sul
lavoro minorile e femminile e sui rap-
porti di lavoro anomali in agricoltura,
sulle masse di lavoratori intellettuali e
di disoccupati nelle città. Si tratta di
dare a tutte queste figure, nuove e non,
del lavoro e dello sfruttamento, rappre-
sentanza, tutela, unificazione, nell'inizia-
tiva rivendicativa, contrattuale e istitu-
zionale, procedendo ad un grande rinno-
vamento dello stesso movimento sinda-
cale.

La tragedia del terremoto e l'esigenza
conseguente di un piano di rinascita di
quelle zone è il terreno sul quale deve
misurarsi uno straordinario e concreto
impegno del sindacato, per la ricostitu-
zione delle abitazioni, degli ambienti
civili e delle - aree urbane, e per un
nuovo e qualificato sviluppo industriale
ed agricolo. A questo obiettivo deve es-
sere finalizzato un piano straordinario
di mobilitazione delle forze di lavoro.

Così il sindacato deve davvero trovare
il terreno per realizzare una più avan-
zata partecipazione delle masse e inci-
dere sui processi produttivi, per una ri-
forma e un progresso nelle strutture
pubbliche per il quale il sindacato de-
ve aprire vertenze specifiche con le re-
gioni interessate, con l'obiettivo di ac-
quisire investimenti programmati per la
ricostruzione e per la promozione di
forme di lavoro associate, di tipo coo-
perativistico alle quali siano garantiti
i contributi necessari. Ma è evidente che
questo compito non può essere realizza-
to dal sindacato senza un proprio pro-
fondo rinnovamento e rafforzamento, nei

luoghi di lavoro, nelle aree produttive,
nel mercato del lavoro — in cui si arti-
cola realmente la società — associando al
sindacato non occupati e precariamente
occupati, sviluppando una specifica a-
zione verso le nuove generazioni e le
donne.

6. I termini attuali della
questione femminile

Una questione di grande e crescente
peso politico e culturale è posta al sin-
dacato dalle lavoratrici e in generale
dalle donne, forza attiva che preme sul
mercato del lavoro e nella società, fat-
tore di profonda trasformazione sociale
e culturale e di forte spinta al rinnova-
mento e al progresso. Si tratta di coglie-
re le novità poste dal movimento delle
donne, sia nella sfera dei rapporti sociali
che in quella dei rapporti di produzione.

Un dato di fondo è espresso dall'am-
piezza dell'offerta esplicita di lavoro del-
le forze femminili e dalla qualità delle
istanze provenienti dalla massa di don-
ne già inserite nel lavoro. Dare risposta
sul piano della politica economica e sul
piano delle politiche contrattuali a que-
sti processi emergenti, costituisce per il
sindacato, proprio per la sua natura di
classe, un terreno concreto di afferma-
zione del suo ruolo di « soggetto politi-
co » che concorre alla ricomposizione
del mercato del lavoro ed alla trasfor-
mazione e al rinnovamento della socie-
tà italiana.

Le conquiste di questi anni ed il loro
ulteriore avanzamento sono oggi osta-
colati dalle forze conservatrici che, non
a caso, ripropongono una « centralità »
della famiglia che implica la subordina-
zione della donna, il ritorno al « priva-
to », nonché la messa in discussione dei
nuovi diritti conquistati, a partire dalla
legge 194

Così il sindacato deve esprimere la
volontà di affermare nei fatti il dirit-
to alla parità ed all'uguaglianza delle
possibilità nella produzione e nella so-
cietà. L'esperienza compiuta in questi
ultimi anni e il concetto politico che
ispira la riforma organizzativa del sin-
dacato richiede strumenti specifici più
adeguati, individuati nei coordinamenti
confederali delle delegate e delle lavo-
ratrici a tutti i livelli anche a carat-
tere unitario, soprattutto a livello di
zona e di comprensorio, in stretto lega-
me con gli organismi dirigenti del' sin-
dacato e come punto di riferimento uni-

tario per il confronto con i movimenti
delle donne presenti nel territorio. La
richiesta di più ampi spazi di autono-
mia nel sindacato per l'analisi delle pro-
blematiche femminili, compresa la con-
traddizione e la conflittualità nel rap-
porto tra i sessi, va assunta dalla Cgil
mentre non si condividono i tentativi
di scindere la problematica femminile
dalle tematiche e dagli obiettivi più
generali del movimento unitario ed or-
ganizzato nel sindacato, perché questo
ridurrebbe l'analisi sulla condizione del-
la donna.

L'iniziativa rivendicativa e contrattua-
le, d'altro canto, deve intervenire sui
fattori di rigidità presenti nell'organiz-
zazione del lavoro e della società, con-
traddittori con la piena partecipazione
della donna nell'attività produttiva: il
regime ed il sistema degli orari; l'orga-
nizzazione dei servizi sociali; l'adden-
samento delle lavoratrici nelle presta-
zioni lavorative meno qualificate; il per-
manere della tradizione, divisione di
ruoli nella famiglia e di modelji cultu-
rali e formativi ancora discriminanti per
le donne. A partire da questi contenuti
deve riprendere con vigore l'iniziativa
per una piena applicazione della legge
di parità.

La Cgil deve superare la sua grave
inadeguatezza nel rappresentare le don-
ne inserite nelle attività economiche, che
sono grandi masse collocate largamente
in condizioni di precarietà, così come
l'area vastissima di donne, in particolare
nelle nuove generazioni, che sono inoc-
cupate.

La piena assunzione di queste tema-
tiche esige un salto di qualità nel mo-
do di essere del sindacato, affinchè, nel-
lo sforzo di allargare e consolidare la
sua rappresentatività e la sua democra-
zia interna, recuperi insieme l'impegno
in una battaglia ideale e culturale per
l'emancipazione e la liberazione delle
donne.

7. La nuova dimensione
della politica rivendicativa

Per sostenere una politica di pro-
grammazione e di riforme, il ruolo del
sindacato non può essere costretto en-
tro una linea di moderazione delle ri-
vendicazioni salariali, così come non
può ridursi nei limiti di una pura lotta
salariale che spezza l'unità di classe,
che frantuma il movimento fra i gruppi
che possono avere comunque più retri-
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buzione in un lavoro garantito e quei
lavoratori che subiscono il ricatto sul
lavoro.

Non si contrasta la tendenza, delinea-
tasi negli ultimi anni, al declino della
quota di reddito nazionale destinata al
lavoro dipendente, con conseguenze ne-
gative sugli equilibri sociali e di potere,
mediante una linea di sfondamento ver-
so l'alto dei salari, sia perché la riparti-
zione del reddito dipende dai livelli di
occupazione e di lavoro e non solo di
retribuzione, sia perché le nuove doman-
de sociali hanno carattere qualitativo e
non solo quantitativo. 1 contenuti della
contrattazione debbono essere profonda-
mente innovati sia rispetto ai profondi
mutamenti tecnologici e organizzativi in
atto e alla conseguente indispensabile
evoluzione delle condizioni di lavoro,
sia rispetto agli interessi e alle aspira-
zioni delle nuove figure sociali presenti
nelle classi lavoratrici e al loro atteggia-
mento rispetto al lavoro. Da ogni lato,
la difesa del vecchio patrimonio di ri-
gidità non è più sufficiente. « Le norme
di rigidità conquistate negli anni 70, nel-
l'uso della forza-lavoro vanno logoran-
dosi, possono diventare perfino fattori
di divisione tra i lavoratori, perché le
trasformazioni in corso impongono il
controllo dell'uso versatile e integrato
delle capacità lavorative, che va ben ol-
tre la mera difesa di tutte quelle rigi-
dità ».

Bisogna dare una soluzione aderente
alle esigenze dei lavoratori ai problemi
della produttività, e nello stesso tempo
bisogna tenere conto che particolarmente
i giovani, le donne, gli anziani, doman-
dano nuovi spazi di autonomia, di pro-
fessionalità, di flessibilità, all'interno del
lavoro, come nel rapporto tra lavoro e
vita privata, nella coscienza che questi
nuovi problemi discendono anche dal
prolungamento della vita media del la-
voratore. La contrattazione deve farsi
carico di nuove dimensioni oltre che
sociali, anche culturali, del problema del
lavoro.

La CgiI deve recuperare alla sua po-
litica rivendicativa e alla contrattazio-
ne i problemi attinenti le attività e le
condizioni di vita nella società civile
e in specifico i problemi e gli strumen-
ti relativi al tempo libero dei lavoratori.

Di qui la conferma del valore della
contrattazione, ma anche il limite che
il contrattualismo tradizionale incontra
nelle istituzioni economiche e nelle
strutture economiche e sociali e perciò
la necessità di un più generale impegno

di riforme. E' necessario aprire nuovi
spazi — a livello degli assetti istituzio-
nali, sociali, di potere — alla crescita
di tutte le forme di partecipazione, di
controllo, di autogoverno, di coopera-
zione, di autogestione.

8. La linea di politica contrattuale

A) E' necessario ridefinire una strut-
tura contrattuale come strumento di uni-
ficazione del movimento.

In questo senso va riaffermato il ruo-
lo della contrattazione nazionale di ca-
tegoria, non solo nell'industria, ma an-
che in agricoltura, nel pubblico impie-
go e nei servizi. Ciò richiede il comple-
tamento di un processo di unificazione
contrattuale in alcuni settori industriali.
In particolare, nei servizi e nel pub-
blico impiego, bisogna proseguire sulla
strada di unificazione nella contrattazio-
ne nazionale, su una linea di omogeneiz-
zazione dei trattamenti che comporti il
riconoscimento e la valorizzazione delle
peculiari professionalità effettivamente
esistenti in ogni amministrazione. Deci-
siva è l'iniziativa per la legge quadro,
come base di certezza della contrattazio-
ne e per le riforme legislative necessa-
rie a regolare funzionalità e ruoli dei
diversi comparti e servizi.

La contrattazione integrativa sui posti
di lavoro, nei diversi settori, deve ac-
quistare a sua volta un peso particolare
proprio in questa fase caratterizzata da
profondi processi di ristrutturazione,
dalla ricerca di nuovi livelli di efficien-
za, da nuove esigenze, quindi, di demo-
crazia sindacale. L'aderenza della con-
trattazione alle questioni concrete della
riorganizzazione tecnologica, alla quali-
tà del lavoro, alla sua efficienza è un
principio che vale non solo nell'indu-
stria e nell'agricoltura, ma anche in tut-
ti i settori di erogazione di servizi.

Lo sviluppo della contrattazione a
questi livelli è necessario che sia accom-
pagnato dall'affermazione di livelli ter-
ritoriali di contrattazione su argomenti
— quali la mobilità del lavoro, i pro-
grammi finalizzati di qualificazione pro-
fessionale, l'armonizzazione di normati-
ve riguardanti lo scaglionamento delle
ferie, i turni nei servizi, i calendari sco-
lastici, ecc, il controllo e la tutela dei
rapporti di lavoro « sommersi » — che
solo a questi livelli possono trovare si-
stemazioni via via più appropriate.

La contrattazione territoriale, partico-
larmente nell'agricoltura e nell'edilizia,
va sviluppata anche su più vasti con-
tenuti, passando gradualmente dal livel-
lo provinciale a quello regionale e di
zona, in stretta connessione con la pro-
grammazione delle risorse. Vanno ge-
neralizzate le esperienze di accordi ter-
ritoriali per le piccole aziende e le realtà
artigiane e nei settori di terziario pri-
vato particolarmente polverizzati, in in-
tegrazione alla contrattazione aziendale
sui principali aspetti della condizione
di lavoro.

La coerenza nella politica contrattua-
le sta nell'utilizzare i vari livelli di con-
trattazione per affrontare diversi aspetti
delle condizioni di lavoro, di occupazio-
ne, di retribuzione che sono organica-
mente riconducibili a ciascun specifico
livello contrattuale.

B) Nel merito della contrattazione de-
ve essere recuperata e rilanciata la ca-
ratteristica più specifica del sindacali-
smo italiano: l'intreccio tra politica del
salario, controllo e modifica nell'orga-
nizzazione del lavoro, controllo e ini-
ziativa su investimenti e scelte produt-
tive (tecnologie, localizzazioni, ecc). Lo
intenso processo di ristrutturazione che
caratterizza l'attuale fase rende questa
scelta sempre più decisiva.

La modifica dell'organizzazione del
lavoro deve essere strumento di una
progressiva ricomposizione tecnica e so-
ciale del lavoro e, per questa via, di
sviluppo dell'efficienza produttiva.

Così devono essere perseguite la va-
lorizzazione massima delle capacità e
responsabilità di tutti i lavoratori, re-
spingendo la linea del padronato che
punta ad un esercizio unilaterale della
forza lavoro e la conseguente inaccet-
tabile pretesa di ritorno a forme di in-
centivazione diretta e a premi di pre-
senza.

Va in questa direzione la socializza-
zione del lavoro che si realizza con la
definizione di compiti, obiettivi, livelli
di autonomia attribuiti a unità operative
integrate, con una crescita dell'autono-
mia e della professionalità a livello col-
lettivo. Ciò non si realizza attraverso
modelli predeterminati ma attraverso il
rafforzamento e la diffusione del pote-
re di contrattazione, puntando all'uni-
ficazione di funzioni sino ad ora se-
parate (progettazione, ricerca, esercizio,
manutenzione, collaudi, commercializza-
zione) e all'intreccio reale tra funzioni
tecniche, di coordinamento e diretta-
mente produttive.
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L'impegno per una diversa organiz-
zazione del lavoro deve investire non
solo l'industria e l'agricoltura, ma anche
la P.A. ed i servizi, dove si pongono u-
gualmente problemi di qualità del la-
voro per i lavoratori e di efficienza dal
punto di vista degli utenti, e quei set-
tori in cui è necessario ridare competi-
tivita al lavoro tecnico-scientifico.

In particolare vanno affrontate le
questioni poste nell'organizzazione del
lavoro, soprattutto negli uffici, dalla in-
troduzione di elaborazione automatica
di dati e da reti integrate di trasmissio-
ne delle informazioni. E' alto il pericolo
che a fronte di una nostra passività e
ignoranza di questi problemi corrispon-
dano in '-ingoii gruppi di lavoratori for-
me', pericolose di rigidità e rifiuto. Il sin-
dacato deve essere in grado di cogliere
le direttive centrali di queste trasforma-
zioni e farne oggetto di contrattazione,
legata alla discussione sui livelli di pro-
fessionalità tecnica nelle aziende. Sotto-
lineiamo la necessità che si affronti in
termini di analisi e conoscenze il com-
plesso problema del salario di tutte quel-
le figure, in particolare tecnici, che oggi
vivono nelle aziende grosse situazioni di
mobilità, determinate da una parte della
domanda di mercato molto forte e dal-
l'altra da una politica salariale contrat-
tuale inadeguata. Qui più che in tutti gli
altri casi vecchie rigidità vanno supe-
rate. All'interno di una contrattazione
nel merito della organizzazione del la-
zèro anche tecnica, occorre definire nuo-
vi strumenti di controllo della politica
salariale.

La valorizzazione della professionali-
tà è un aspetto di questo impegno per
la ricomposfzione del lavoro e per una
sua maggiore efficienza.

Professionalità è valorizzazione insie-
me dei contenuti professionali tradizio-
nali che rimangono nel lavoro e delle
nuove qualità del lavoro, potenziali nel-
lo sviluppo tecnologico e quindi impli-
ca lotta per una riorganizzazione del
lavoro che faccia esprimere questi dati
tradizionali e nuovi della capacità di
lavoro. Quindi, essa deve essere intesa
come alternativa a gerarchie e divisioni
artificiose fra i diversi strati di lavora-
tori, prive di fondamento nella crescen-
te omogeneizzazione dell'offerta di lavo-
ro e nello sviluppo delle tecnologie uti-
lizzate nella produzione e nei servizi
di massa. La piena valorizzazione della
professionalità,è oggi la via per riaf-
fermare i principi egualitari che hanno
ispirato la politica Sindacale degli an-
ni 70, e implica in tal senso un impe-

gno rinnovato per la piena espressione
delle capacità di- lavoro delle di .erse
categorie di lavoratori, col superamento
delle lacerazioni che si sono create fra
grandi masse di operai e importanti
strati di impiegati e di tecnici.

Le questioni ambientali della sicu-
rezza acquistano ogni giorno maggior
peso e importanza non solo per i la-
voratori ma anche per le popolazioni e
sono fattori che condizionano le scelte
di politica economica e industriale.

Va rivista l'attuale legislazione in ma-
teria per legittimare le organizzazioni
sindacali, le loro strutture territoriali e
i consigli di fabbrica interessati, a co-
stituirsi come parte civile nei processi
penali in tema di ambiente, sicurezza e
igiene del lavoro.

Un nuovo e rinnovato impegno del sin-
dacato è elemento essenziale e indispen-
sabile non solo, per difendere e miglio-
rare le condizioni di lavoro e di vita
di tutti, ma per intervenire concreta-
mente nei processi di ristrutturazione,
nelle scelte produttive, negli assetti so-
ciali e territoriali del Paese.

Questo obiettivo di riunificazione im-
plica anche una correzione importante
sul terreno della politica salariale.

C) Negli ultimi anni la politica sa-
lariale del sindacato, pur con l'elimi-
nazione di alcuni meccanismi anomali,
ha moderato le richieste senza realiz-
zare una riforma del salario, mentre,
accanto alla difesa delle retribuzioni
più basse, non ha realizzato un'adegua-
ta tutela dei differenziali salariali.

D'altra parte, le politiche salariali ba-
sate sugli aumenti uguali per tutti, che
hanno consentito una grande spinta in
avanti di tutte le classi lavoratrici nel-
la ripartizione del reddito e nel supera-
mento di ingiustizie e unilateralità, og-
gi — di fronte alla conquista del nuo-
vo meccanismo di contingenza — sono
causa di scompensi e nuovi squilibri.

Questa politica salariale ha fra l'al-
tro consentito ampi spazi di manovra
alle imprese, con un forte accrescimen-
to del salario non contrattato e la per-
dita conseguente di potere contrattuale
del sindacato, con l'introduzione di nuo-
vi elementi di divisione tra i lavorato-
ri, soprattutto tra determinati strati di
impiegati, tecnici e la grande massa di
operai. In questo contesto l'obiettivo
del sindacato è il recupero della propria
capacità di governo del salario di fatto.

Ciò implica una difesa e un recupero
della quota di reddito attribuita al la-
voro dipendente: in questo ambito, la
tutela dei redditi più bassi, di cui è par-

te integrante la difesa dell'attuale mec-
canismo di scala mobile, si intreccia con
la valorizzazione dei differenziali sala-
riali corrispondenti ai diversi livelli di
inquadramento professionale contrattati
sia a livello nazionale che aziendale.
Ne deriva che alla difesa dell'unicità
del valore del punto della contingenza
deve essere collegata una linea di au-
menti salariali differenziati, insieme con
la valorizzazione della professionalità e
della sua dinamica in direzione della
difesa e dello sviluppo dell'inquadra-
mento unico dei lavoratori.

Questa scelta deve essere raccordata
agli obiettivi perseguiti dal sindacato
sulla revisione del sistema di prelievo
fiscale.

E' parte della politica rivendicativa
l'iniziativa rivolta a superare la fran-
tumazione e le ingiustificate disugua-
glianze nei trattamenti previdenziali, a
migliorarne i livelli ed a utilizzare con
più ampia solidarietà le risorse a di-
sposizione della previdenza dei lavora-
tori dipendenti.

Sv confermano pertanto gli obiettivi
di riforma e di riordino del sistema pre-
videnziale e pensionistico tesi ad assi-
curare l'unificazione ncll'Inps del siste-
ma pensionistico dei lavoratori dipen-
denti; una pensione, realmente colle-
gata al salario; la trimestralizzazione
della scala mobile; una fuoriuscita dai
minimi delle pensioni con oltre 15 anni
di contributi; un'età di pensionamento
flessibile verso l'alto; la parità dei trat-
tamenti per gli operai agricoli; la revi-
sione dei criteri di pensionamento per
invalidità.

Inoltre è necessario un miglioramento
e la riforma dei trattamente per i la-
voratori non occupati o sospesi dal
lavoro.

Resta pienamente valido l'obiettivo
di una riforma del costo del lavoro, che
riduca il peso degli oneri impropri, che
accresca il peso del salario diretto ri-
spetto a quello differito e che punti
ad una maggiore omogeneizzazione dei
vari sistemi retributivi.

D) L'intervento sull'orario di lavoro
rimane un momento essenziale della
strategia rivendicativa. Questa è colle-
gata, soprattutto nell'attuale fase di ri-
strutturazione e di accelerazione dei
processi innovativi, all'evoluzione del
rapporto fra sviluppo tecnologico, pro-
duttività e occupazione. In questo qua-
dro una quota della nuova efficienza
dei processi produttivi deve tradursi —
oltre che in salario — in riduzione del-
l'orario di lavoro.
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11 processo di riduzione dell'orario di
lavoro, che è obiettivo di tutto il sin-
dacalismo dei paesi industrializzati a-
vanzati, per essere efficace dal punto
di vista della crescita dei livelli di oc-
cupazione e del miglioramento delle
condizioni di lavoro, deve saldarsi a
una nuova strategia di flessibilità del-
l'organizzazione del lavoro e dei regimi
di orario. Si tratta, ad esempio, di regi-
mi di orari che consentano maggiore
utilizzazione degli impianti, e che per-
mettano a vaste masse di lavoratori op-
portunità effettive di abbinamento del-
lo studio con il lavoro.

E' una flessibilità del rapporto di
lavoro — così proposta — che si con-
nette più in generale al modo in cui
dobbiamo affrontare i temi della mo-
bilità e della gestione del mercato del
lavoro, e che va messa in relazione co-
sì alla nuova complessità delle struttu-
re produttive, come alla nuova qualità
dell'offerta di lavoro. Grandi masse di
giovani e adulti (uomini e donne), nelle
diverse fasi della vita lavorativa, do-
mandano forme più elastiche di parteci-
pazione al lavoro. Bisogna tenere conto
delle differenze nel bisogno di reddito,
nel diverso rapporto da stabilire fra
tempo di lavoro e di studio, fra tem-
po dedicato al lavoro o altri impegni
di carattere sociale, personale o fami-
liare. In questo contesto la contratta-
zione con il Governo, le Regioni e gli
Enti locali diviene oggettivamente un
passaggio obbligato perché le politiche
e le strutture culturali siano volte ad
uso e fini sociali, dando così risposta
alla crescente domanda dei lavoratori
e dei cittadini. La flessibilità delle quan-
tità di lavoro offerto, se pienamente
controllata sotto il profilo contrattuale,
può consentire un recupero importante
alla tutela sindacale e sociale nell'area
del lavoro non istituzionale, precario,
spesso esasperatamente sfruttato.

La strategia dell'orario di lavoro co-
stituisce perciò un aspetto decisivo non
solo sotto l'aspetto quantitativo, ma an-
che sotto quello qualitativo.

E) Con il fine di unificare il mo-
vimento e di rispondere ai problemi
nuovi creati dal prolungamento della
vita media della popolazione, diventa
fondamentale per il sindacato farsi ca-
rico della questione degli anziani, che
è strettamente connessa con la struttu-
ra della società, della spesa pubblica
e del mercato del lavoro. L'impegno'
verso e degli anziani deve quindi di-
ventare una nuova frontiera della stra-
tegia sindacale, la quale, oltre alle que-

stioni delle pensioni e dei servizi so-
ciali, deve investire i più complessi
problemi della formazione e distribu-
zione del reddito, assieme ad un ripen-
samento radicale dell'attuale «appone
tra salario diretto e differito, tra orari
di lavoro ed età pensionabile, tra lavoro
e riposo.

Le scelte per le vertenze contrattuali
in atto e particolarmente per quelle
che si aprono a fine anno hanno già
un valore decisivo per affermare una
coerente politica rivendicativa. Nella
formazione delle piattaforme si tratta
di fare scelte di qualità, ma anche scel-
te relative a come determinare i costi
complessivi delle piattaforme.

9. Sviluppo e riforma
dei servìzi sociali

Occorre puntare alla più vasta espan-
sione qualitativa dei servizi socio-sani-
tari ed alla loro ramificazione capillare
particolarmente per quanto riguarda il
Sud. Quest'obiettivo va inquadrato nel-
la più ampia cornice di un sistema di
sicurezza sociale, la cui realizzazione
deve essere considerata, per i prossimi
anni, uno degli impegni prioritari del
movimento sindacale italiano. A tale fi-
nalità vanno organicamente indirizzate
le iniziative tendenti:

— nel campo della sanità, alla realiz-
zazione della riforma sanitaria, all'affer-
mazione dei suoi fondamentali criteri
(prevenzione, decentramento, partecipa-
zione), alla salvaguardia della qualità
e quantità delle prestazioni di preven-
zione, cura e riabilitazione;

— nel campo della riforma della pre-
videnza, alla progressiva unificazione
nell'Inps dei vari regimi pensionistici su-
bito provvedendo all'omogeneizzazione
dei requisiti per il diritto alle prestazio-
ni, alla difesa nel tempo del Valore
reale delle pensioni, al riordinamento
degli enti erogatori;

— nel campo dei servizi sociali, al
superamento della settorializzazione de-
gli interventi e alla loro integrazione
con quelli sanitari, nonché alla realizza-
zione prioritaria di iniziative in favore
dell'infanzia, degli anziani, e degli han-
dicappati nell'ambito di una riforma
che superi l'attuale sistema assistenziale.

Questa scelta deve introdurre muta-
menti nella stessa qualità della politica
rivendicativa, esigendo al tempo stes-
so la più vasta partecipazione dei la-
voratori in rapporto con le nuove ar-

ticolazioni sociali e istituzionali. Deve
essere contrastato il tentativo delle for-
ze conservatrici che vede nella battaglia
per la riduzione drastica degli interven-
ti sociali dello Stato, la strada per un
rilancio diffuso della privatizzazione dei
servizi.

E' necessario sviluppare una linea di
democratizzazione e socializzazione dei
servizi, anche attraverso nuove forme
di autogoverno, di cooperazione, le
quali possano comprendere forme e mo-
dalità di autofinanziamento, che ne c-
saltino al massimo l'efficienza e stimo-
lino un ruolo diverso e più attivo delle
comunità e dei poteri locali. Oltre a
consentire prospettive di occupazione,
questa linea permette di rendere con-
creta la battaglia per un pieno recupe-
ro sociale degli anziani, dei cittadini
portatori di handicaps, e di fasce ora
emarginate di lavoro, per la più larga
estensione del rapporto tra studio e
lavoro.

In quest'ambito, bisogna impegnare
il sindacato allo sviluppo delle attività
nel tempo che non è di lavoro, come
spazio di cultura e di ricreazione che
ha peso crescente nella società.

Va messo in rilievo che la recente
costituzione della federazione nazionale
dei consumatori da parte del movimen-
to sindacale e cooperativo da ai lavora-
tori, e più ampiamente nella società,
uno strumento di difesa e rappresen-
tanza degli interessi di consumatori in
stretta connessione ai loro interessi di
produttori e di operatori nei servizi e
alle loro istanze di una nuova qualità
della vita.

10. L'impegno per la riforma
della scuola

Si è allentato negli ultimi anni l'im-
pegno riformatore nei confronti della
scuola, elemento sempre più rilevante
della crisi che attraversa il paese. Non
a caso sono bloccati i provvedimenti
di riforma della scuola secondaria, che
avevano animato il dibattito culturale
e politico nel corso degli anni 70, ca-
ratterizzati da significative innovazioni
e conquiste sindacali, come le 150 ore.

Nella scuola assumono infatti spicco
la crisi di interessi e di valori che in-
veste le nuove generazioni, il rapporto
col mercato del lavoro, le trasforma-
zioni del mondo produttivo, i nuovi at-
teggiamenti nei confronti del lavoro.
La scuola deve rispondere a un bi-
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sogno di cultura che è nuovo nella so-
cietà e che ha un valore generale. Nel-
lo stesso tempo, il problema della scuo-
la non può essere affrontato in forma
separata: vi è un intreccio ineludibile
fra assetto della scuola, risposta alla
disoccupazione giovanile di massa, nuo-
va qualità della formazione e mutamen-
ti nella divisione sociale e tecnica del
lavoro.

E' necessario rilanciare un grande im-
pegno innanzitutto intorno all'obiettivo
della riforma della scuola secondaria,
insieme all'attuazione di un sistema di
formazione professionale capace di ri-
spondere pienamente alla nuova doman-
da qualitativa di lavoro nei settori pro-
duttivi e per lavori socialmente utili.

Tutto ciò implica il rilancio di una
battaglia politica e ideale intorno al
tema della realizzazione di un nuovo
rapporto fra studio e lavoro, capace di
coniugare, sia per i giovani — al di
là del conseguimento dell'obbligo —
sia per gli adulti nel corso di tutta la
vita lavorativa, diritto allo studio e di-
ritto al lavoro, formazione ricorrente
e miglioramento della qualità del lavoro;
in coerenza con l'accelerazione dello
sviluppo scientifico e tecnico, come pu-
re con la crescita delle esperienze e
delle aspirazioni soggettive. Ciò impli-
ca anche la necessita di superare, at-
traverso una programmazione dello svi-
luppo scolastico — la cui fascia dell'ob-
bligo merita pure una particolare at-
tenzione anche per rendere effettivi l'in-
serimento e l'integrazione dei ragazzi
portatori di handicaps attraverso un
modo nuovo di fare scuola che tenga
conto dei tempi diversi di apprendi-
mento — gli squilibri territoriali e
sociali.

Per quanto riguarda l'Università, o-
bicttivo centrale della Cgil è la sua ri-
qualificazione, anzitutto in direzione
del potenziamento della ricerca scienti-
fica, e più in generale come supporto
indispensabile per il processo di svilup-
po economico e sociale del Paese.

11. Le comunicazioni di massa

II settore delle comunicazioni di mas-
sa, il cui ruolo strategico nell'orienta-
mento delle coscienze e delle opinioni
è indiscutibile, è oggi al centro di uno
scontro particolarmente acuto. Il ritar-
do nella definizione degli assetti di ri-
forma, la crescita delle concentrazioni

oligopolistiche e delle integrazioni tec-
nologiche e produttive, le pratiche lot-
tizzatrici, la dipendenza dai grandi in-
teressi finanziari, stanno mettendo in
discussione quegli spazi, seppur parzia-
li, di pluralismo e di indipendenza rag-
giunti in questi anni. Occorre perciò
rinsaldare quel fronte unitario riforma-
tore che si è costituito intorno al tema
della libertà d'informazione, operando
coerentemente per il rilancio e la pre-
minenza della presenza pubblica in un
sistema misto in cui venga efficacemen-
te tutelato il pluralismo, per il control-
lo e la regolamentazione del mercato
pubblicitario, per un uso democratico
dei moderni mezzi di comunicazione e
dell'informatica.

In tale senso, garanzia di un uso
democratico dei mezzi di comunicazio-
ne di massa e dei loro livelli culturali,
deriva da scelte e programmi politici,
che si fondano sull'interesse della cre-
scita critica e consapevole del cittadino.

Favorire con ogni mezzo politico e
legislativo la ricerca culturale, scienti-
fica e artistica è fondamentale garan-
zia affinchè le potenzialità dell'intelli-
genza umana siano messe in condizio-
ne di manifestarsi libere da condiziona-
menti e strumentalismi speculativi di
parte. La qualità nuova dell'ambiente
urbano e naturale, della vita del cit-
tadino, è perseguibile attraverso politi-
che che si fondino sul rapporto dialet-
tico e costante col mondo della ricerca
intellettuale.

Il congresso impegna gli organi di-
rigenti a rendere più efficienti i ca-
nali e gli strumenti di informazione sin-
dacale, non in alternativa ad una più
intensa ricerca di rapporti con i cana-
li dell'informazione, ma come condi-
zione primaria per sviluppare la parte-
cipazione, la democrazia, la circolazio-
ne di idee e di messaggi tra i quadri
sindacali e i lavoratori e come veicolo
di informazione di tutti gli strati socia-
li interessati alla proposta di cambia-
mento sostenuta dalla Cgil.

12. Problemi organizzativi
e democrazia nel sindacato

La Cgil intende affrontare i proble-
mi organizzativi che travagliano il sin-
dacato individuando nella democrazia
sindacale la via per la loro soluzione.

Democrazia sindacale significa parte-
cipazione decisionale dei lavoratori nel-

la vita del sindacato, garantendo ai la-
voratori non solo il diritto di approva-
re o meno le scelte o le decisioni dei
gruppi dirigenti, ma anche quello re-
lativo all'elaborazione degli obiettivi. -.1
controllo sull'attuazione delle decis'o-
ni, alla gestione delle iniziative e delle
lotte, a decidere sui risultati conquista-
ti. Democrazia significa inoltre coeren-
za nell'applicazione delle decisioni as-
sunte da parte di tutti ed a tutti i livelli.
Democrazia sindacale significa parteci-
pazione di massa e nel contempo ri-
spetto di regole rappresentative; queste
non certo per imprigionare la parteci-
pazione e la dialettica interna, ma al
contrario per assicurarne le garanzie
formali e gli sbocchi necessat^.

In tale spirito, nell'ambito della Fe-
derazione unitaria, e specifice'°nente
nella Cgil, si debbono superare limiti
gravi rispetto ai compiti imposti dalla
situazione: inadeguatezza delle struttura
esistenti, mancanza di livelli organiz-
zativi pur urgenti, assenza di determi-
nate scelte politico organizzative.

Questioni specifiche da affrontare ri-
solutamente, sviluppando gli sforzi che
si è cercato di compiere negli ultimi
anni, sono:
— sistematicità e carattere effettiva-
mente democratico delle assemblee sui
luoghi di lavoro;
— estensione dei consigli dei delegati
in tutti i settori, tenendo conto delle
loro particolari caratteristiche; verifiche
del rapporto delegato-lavoratori; promo-
zione di una effettiva presenza, nei con-
sigli dei delegati, dei tecnici e Megli
impiegati. In particolare per quanto ri-
guarda la presenza nei consigli di fab-
brica dei delegati degli impiegati e dei
tecnici, occorre prevedere modalità di
elezione di questi delegati che consen-
tano di avere nei consigli una conse-
guente rappresentanza di questi lavora-
tori;
— costituzione e funzionamento dei
consigli unitari di zona, struttura uni-
taria di base nel territorio, come preva-
lente emanazione diretta dei consigli,
con propri poteri di contrattazione ver-
so istituzioni e strutture economico-so-
ciali;
— realizzazione dei progetti già decisi
di accorpamento di organizzazioni di
categoria, da non ridurre però a mera
sommatoria delle vecchie strutture.
— In questo spirito la Cgil dovrà pro-
porre alla Federazione unitaria di co-
struire un canale di proposta politica
per tutto il movimento dei delegati di
base programmando, una volta all'anno
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almeno, un'assemblea nazionale dei de-
legati alla quale con largo anticipo i
consigli di fabbrica possono far perve-
nire proposte da mettere in discussione.
Inoltre i consigli di fabbrica in quanto
tali devono avere propri rappresentan-
ti negli organismi dirigenti della Fede-
razione unitaria a tutti i livelli.

Bisogna insomma realizzare gli obiet-
tivi definiti unitariamente a Montesil-
vano.

Contemporaneamente la Cgil si im-
pegna su problemi aperti quali:
— l'associazione al sindacato dei di-
soccupati e dei precariamente occupati,
attraverso apposite strutture;
— la creazione di validi strumenti di
direzione e coordinamento settoriale e
intercategoriale; •
— la costituzione, per la ricerca scien-
tifica, di un comitato di coordinamento
confederale, con la partecipazione delle

, categorie interessate e del sindacato ri-
cerca, e l'avvio per i lavoratori della
ricerca di una esperienza organizzativa
che consenta loro di associare la pro-
pria militanza nei vari sindacati di ca-
tegoria ad una presenza attiva nel sin-
dacato nazionale della ricerca;
— lo sviluppo di una più -puntuale po-
litica confederale per le zone del pae-
se ove convivono lavoratori appartenen-
ti a gruppi etnici e linguistici diversi;
— strumenti specifici di lavoro e di e-
laborazione ai vari livelli, intorno alla
condizione delle lavoratrici.

Una politica sindacale tanto comples-
sa sollecita inoltre forme nuove di par-
tecipazione, in organismi anche non
permanenti, durante la conduzione del-
le vertenze e dei confronti, per prepa-
rare le piattaforme, gestire il movimen-
to, condurre le trattative.

Questo metodo di partecipazione può
inoltre consentire al sindacato rapporti
più puntuali non solo con il Governo,
ma anche con le istituzioni parlamen-
tari e le forze politiche, riempiendo i
vuoti riscontrati nell'intervento sinda-
cale sulle scelte della direzione politica
del Paese.

Lo sviluppo della democrazia sinda-
cale comporta un impegno più assiduo
su questioni essenziali: il rinnovo del-
le deleghe, la verìfica periodica dei de-
legati, un funzionamento degli organi-
smi del patto federativo non irrigidito
dal criterio della pariteticità di rappre-
sentanza; più in generale, un metodo
di discussione sulla linea del sindacato
che superi la pratica delle mediazioni
preventive nei gruppi dirigenti, per cer-
carne invece la verifica in un dibattito
vivo, di massa, con i lavoratori.

L'impegno della Cgil per il conse-
guimento e la' realizzazione di questi
obiettivi deve prendere le mosse dai
suoi problemi di organizzazione e de-
mocrazia:
— i gravi e diffusi fenomeni di buro-
cratizzazione si superano nel rinnova-
mento della linea politica, ma anche
nella soluzione degli specifici problemi
organizzativi, in una precisa articola-
zione dei compiti e delle responsabilità
di tutto il vasto quadro dell'organizza-
zione, ai diversi livelli, sia nei confronti
degli organismi dirigenti, come verso i
lavoratori. In tale quadro, per gli ap-
parati occorre definire parametri quan-
titativi e criteri di designazione demo-
cratica degli stessi, il funzionamento
collegiale degli organismi dirigenti con
misure di rotazione degli incarichi;
un'adeguata rappresentatività delle don-
ne negli organismi dirigenti e negli ap-
parati; la verifica del numero dei di-
stacchi dalle attività produttive, della
loro durata e del rapporto con i lavo-
ratori direttamente interessati, il che
deve significare, per i delegati, anche
modificando i contratti di lavoro, il ri-
fiuto di ogni istituzionalizzazione dei
distacchi dalla produzione, la loro ro-
tazione, il loro utilizzo per momenti
particolari di elaborazione e di inizia-
tiva da parte dei consigli dei delegati;
l'utilizzo dell'aspettativa prevista dallo
statuto dei diritti dei lavoratori, giungen-
do progressivamente, sia nel settore
pubblico che privato, a fare in modo che
i quadri a pieno tempo percepiscano
il loro compenso economico esclusiva-
mente dal sindacato. Inoltre, in presen-
za di una consistente contestazione dei
lavoratori nei confronti di decisioni as-
sunte dal sindacato, la Cgil propone
che si dia luogo al Congresso straordi-
nario delle strutture sindacali interes-
sate, qualunque sia il loro livello, per
ristabilire immediatamente un corretto
rapporto democratico fra organizzazioni
e lavoratori.

Misure come queste — che devono
trovare definizione anche nella riforma
dello Statuto — vanno realizzate in
un impegno politico e ideale rivolto a
superare settarismi e chiusure di cate-
goria, di gruppo e di corrente, contrad-
dizioni e anchilosi penalizzanti nella
politica dei quadri e nella formazione
dei gruppi dirigenti, così come nel ri-
solvere, sempre con spirito unitario,
questioni di rappresentatività. In que-
sto quadro va ulteriormente intensifi-
cato l'impegno della Cgil, a tutti i livelli,
per una formazione sindacale di mas-

sa come una delle condizioni per una
politica dei quadri adeguata ai compiti
e agli obiettivi posti dal X Congresso.

Il congresso della Cgil prende atto
della discussione che si è aperta nel sin-
dacato ^'proposito delle norme defini-
te a suo jtempo e che sanciscono l'in-
compatibilità tra incarichi sindacali e
incarichi di partito, e nelle istituzioni.
Tale discussione è utile e va prosegui-
ta e resa stringente per giungere il più
rapidamente possibile alla conclusione
operativa della discussione.

Questo sviluppo della democrazia in-
terna non contraddice, ma anzi favori-
sce, il rafforzamento dell'unità politica
della Cgil nelle sue componenti fonda-
mentali riferite ai partiti storici della
classe operaia, così come in quelle ri-
ferite alle nuove espressioni della si-
nistra, manifestatesi nell'esperienza sin-
dacale dell'ultimo decennio. •'

In tal senso il dibattito interno sul-
le scelte politiche deve essere condotto
con un metodo politico che consenta
la più libera espressione delle posizioni
e in modo che l'eventuale formazione
di maggioranze e minoranze non sia
vincolato a formali discipline di schie-
ramento.

Si deve quindi aprire una fase di
profondo rinnovamento della Cgil e
della Federazione unitaria.

13. Unità e autonomia del
sindacato. Lo schieramento
riformatore

L'unità sindacale è essenziale per rea-
lizzare il rinnovamento della politica
del sindacato e un progetto di trasfor-
mazione reale della società.

La Cgil realizza il suo ruolo nella spin-
ta al più coerente sviluppo dell'unità
nell'iniziativa concreta, nelle piattafor-
me e nell'azione sindacale per realiz-
zarle e nello stesso tempo per nuovi
fatti concreti che rilancino il proces-
so verso l'unità sindacale. Il suo ri-
lancio passa dalla ricostruzione della
partecipazione decisionale dei lavoratori
nella vita del sindacato, nella quale si
consolida l'unità dei lavoratori sulle
scelte ed obiettivi della linea politico-
sindacale che la Federazione Cgil, Cisl,
Uil deve darsi.

Questo sforzo unitario deve superare
difficoltà che vanno valutate in tutta
la loro portata riguardanti tanto l'uni-
tà quanto l'autonomia del sindacato e

"
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eonnesso a lacerazioni nel rapporto tra
sindacato e lavoratori. Sono difficoltà
che non si superano con dichiarazioni
di intenti, ma con una vera discussione
e con un impegno concreto rivolto a
coinvolgere i lavoratori e tutta l'orga-
nizzazione in questa discussione. Biso-
gna stabilire in questo clima di parte-
cipazione, come consolidare l'unità nel-
l'azione, come dare un ruolo dirigente
reale agli organismi della Federazione,
e come compiere progressi verso l'unità
sindacale.

Con questo impegno la Cgil sottoli-
nea che la crescita dell'unità è possi-
bile solo nello sviluppo dell'autonomia
del sindacato, nelle condizioni difficili
determinate dalla crisi sociale e politica,
con la coscienza che non può essere
accettata nessuna strumentalizzazione
al quadro politico contingente. Va riaf-
fermata così l'autonomia dal padrona-
to e dal Governo e l'autonomia dai Par-
titi, che e forma originale di rapporto
tra il movimento sindacale e le espres-
sioni politiche del movimento operaio.

Autonomia non significa apatia, indif-
ferenza davanti alle dinamiche istituzio-
nali, agli orientamenti del quadro po-
litico, ma capacità di esprimere risposte
ed iniziative autonome da sostenere con
la mobilitazione dei lavoratori.
L'autonomia sindacale è un punto di
riferimento ed è un valore indispensa-
bile per le stesse forze politiche e co-
stituisce nel Paese una condizione es-
senziale per la democrazia e per una

"strategia riformatrice della società ita-
liana. E' giusto che la valenza politica
dell'unità sindacale sia assunta dalle
forze politiche, al fine di un compor-
tamento concreto che aiuti l'unità come
linea autonoma del sindacato e che
solleciti un processo di partecipazione
democratica dei lavoratori come base
dell'unità, assumendo i risultati dell'a-
zione sindacale unitaria quali dati reali
'Iella situazione.

Partendo dalla linea di unità e di
autonomia del sindacato, la Cgil si po-
ne fra le forze protagoniste di uno schie-
ramento sociale riformatore e richiama
specificatamente la portata generale del
problema dell'unità politica della sini-
stra del nostro Paese. E' soprattutto
dall'autonomia del sindacato che la
Cgil può derivare la forza della sua
proposta verso la sinistra, perché l'au-
tonoma espressione sindacale delle e-
sigenze dei lavoratori, i valori ed il
progetto espressi nelle esperienze di lot-
i: unitarie, costituiscono la sola tribuna
che rende autorevole questo discorso.

La Cgil propone questa esigenza guar-
dando alla gravita della crisi economica
e politica, che minaccia di toccare il
limite di una vera e propria crisi isti-
tuzionale. Per un'alternativa alla crisi,
per la salvaguardia della democrazia,
e come riferimento indispensabile alle
lotte dei lavoratori, la Cgil considera
essenziale una ripresa della convergen-
za unitaria fra le forze della sinistra.

La Cgil sottolinea che le condizioni
per un processo di unità della sinistra,
sono strettamente correlate ad un con-
fronto sui programmi, sui contenuti di
merito degli assetti sociali, economici
e istituzionali, al quale il sindacato de-
ve portare il suo contributo autonomo
di proposta.

14. La risposta alla politica
recessiva della Confindustria,
per una politica
di progresso e di riforma

La preparazione del X Congresso
della Cgil si svolgerà mentre, nelle dif-
ficoltà anche congiunturali dell'econo-
mia italiana, avanza una politica eco-
nomica che, ancora una volta, si espri-
me essenzialmente con misure restrit-
tive di tipo monetario, con inasprimen-
ti fiscali, con l'aumento di tariffe e dei
prezzi pubblici.

E' il contrario di una politica di pro-
grammazione che in questo modo si
attua, in alternativa allo stesso impegno
di porre a base della politica economi-
ca un Piano a medio termine. Questa
stretta, in una fase calante dell'attività
produttiva, è destinata ad avere con-
seguenze molto pesanti.

Non solo, ma è una manovra che
ulteriormente incoraggia l'aggressività
di un padronato, che nella sua più si-
gnificativa espressione — la Confin-
dustria — ha scelto l'attacco alle fon-
damentali conquiste sindacali dei lavo-
ratori. Bisogna con nettezza respingere
i primi segni di un attacco che tenta
di utilizzare anche la magistratura per
colpire le forme di lotta, lo stesso di-
ritto di sciopero, e i gruppi dirigenti
aziendali del sindacato. Così è stata ab-
bandonata ogni ricerca a risolvere i
problemi dell'industria, certamente ri-
levanti, su un piano di contrattazione
nelle imprese e di programmazione nel-
la politica economica. Ma questa linea
che cerca lo scontro sociale è miope,
perché esclude proprio quel terreno di
confronto e quella linea della program-

mazione su cui soltanto il Paese può
essere chiamato agli impegni necessari
per una soluzione positiva, di sviluppo
tecnologico e di espansione sul merca-
to, dei problemi dell'apparato produtti-
vo del Paese.

La linea adottata dalla Confindustria
manca così di prospettiva politica e
mette in ombra quello sforzo di aggior-
namento culturale e politico indispen-
sabile ad una moderna imprenditoriali-
tà, del quale nello schieramento padro-
nale qualche segno positivo è stato e-
spresso negli anni passati e, malgrado
le prese di posizioni ufficiali, resta pure
ancora presente.

Il sindacato si oppone fermamente
alla politica restrittiva e all'attacco del-
la Confindustria. Si tratta di una posta
decisiva che è in gioco, rispetto a ogni
prospettiva di sviluppo economico e
sociale. L'inflazione deve essere com-
battuta su quella linea di coerente po-
litica finanziaria, di sviluppo produtti-
vo realizzato entro positive relazioni so-
ciali, di programmazione, che è obiet-
tivo fondamentale del movimento sin-
dacale. Alla Confindustria il sindacato
risponde non solo con un'azione coe-
rente nell'affermare le rivendicazioni, i
poteri contrattuali ed i diritti di libertà
dei lavoratori, ma riproponendo una
politica industriale programmata come
sola via di soluzione dei problemi del
riassetto dell'apparato industriale su
una via di sviluppo.

Il sindacato si muove coerentemente
in tal senso, proponendo un insieme di
rivendicazioni che mira a risolvere le
più urgenti questioni del lavoro, non
con un aumento rilevante del costo del
lavoro, ma su una via di espansione
della base produttiva e dell'occupazione
e di crescita della produttività. Quindi
la selezione delle piattaforme rivendica-
tive rispetto ai limiti del loro costo
complessivo è ancora una volta proble-
ma nel quale si misura la consapevo-
lezza del movimento e la sua unità, da-
vanti alla portata della lotta che vedrà
impegnato il movimento sindacale nei
prossimi mesi.

La Cgil respinge fermamente l'offen-
siva in atto contro il diritto di sciopero.
Tale offensiva cerca di utilizzare stru-
mentalmente gli effetti provocati sull'o-
pinione pubblica dall'ondata di scioperi
incontrollati che colpiscono drammati-
camente interessi diretti dei cittadini,
specie nel settore dei servizi. E1 neces-
sario impedire che questa situazione
screditi il prestigio del sindacalo unita-
rio e lo isoli nel paese. A tale riguardo,
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la Cgil ribadisce con nettezza la sua
posizione: che le categorie devono a-
dottare immediatamente codici di auto-
regolamentazione e che questi .codici
vanno approvati tempestivamente.

Ma l'esito stesso di questa lotta di-
pende dalla chiarezza con cui essa si
colloca entro una coraggiosa nuova de-
finizione della linea politica complessi-
va del movimento sindacale in Italia,
e nel quadro europeo e internazionale.

15. Contro la violenza
e il terrorismo, per la
libertà e la democrazia

L'inquietante conclusione del proces-
so per la strage fascista di Piazza Fon-
tana sta a testimoniare che nel nostro
paese si è ancora ben lontani dall'aver
colpito le varie responsabilità dell'ever-
sione, ed i mandanti delle trame anti-
democratiche che hanno per lungo tem-
po inquinato importanti apparati dello

Stato. Il terrorismo « rosso », grazie al-
le lotte di massa organizzate dal sinda-
cato e dalle forze democratiche, all'in-
telligenza ed all'abnegazione di impor-
tanti settori della Magistratura e delle
forze dell'ordine, ed alla crescente ripul-
sa delle nuove generazioni, vede oggi
isolato e politicamente battuto il suo
tentativo di accreditarsi come portavoce
dei lavoratori, dei giovani, dei settori
più emarginati della società.

Nonostante i risultati acquisiti, il ter-
rorismo non è battuto e grande perma-
ne la sua pericolosità per le Istituzioni
democratiche. Occorre dunque mante-
nare e sviluppare la risposta attiva, uni-
taria, di massa che rappresenta uno
sbarramento contro gli eversori ed i
terroristi. Compito della Cgil e del sin-
dacato nel suo insieme è quello di in-
dividuare il terreno ed i termini di un
impegno permanente che vada oltre la
necessaria, immediata risposta di mas-
sa all'attacco terroristico, imperniato su
una continua battaglia politico, cultura-
le, ideale, tesa a conquistare un orienta-

mento di massa che elimini ogni equi-
voco sulla natura e sugli obiettivi del
terrorismo, capace di battere ogni posi-
zione di falsa neutralità. La Cgil con-
sidera di grande valore politico e di prin-
cipio la decisione del regionale Lombar-
dia di costituire nelle fabbriche Comita-
ti unitari che raccolgano al loro inter-
no forze politiche e associazioni ai fini
di condurre la permanente battaglia po-
litico, culturale, ideale, e la lotta affin-
chè gli organi preposti attuino il loro
mandato costituzionale fino in fondo
colpendo mandanti ed esecutori. Tale
impegno è prioritario per un sindacato
che si batte per il cambiamento. Com-
pito del sindacato è quello di prose-
guire nella sua lotta contro la violen-
za, sotto qualsiasi forma essa si pre-
senti contro i crescenti intrecci tra de-
linquenza comune, mafia e camorra, per
lo sviluppo della democrazia, che ri-
mane valore assoluto e decisivo nella
lotta di emancipazione e di libertà del-
le classi lavoratrici, dei giovani, dell'in-
tera società.

Mozioni approvate al Congresso

Mozione sulla pace e io
sviluppo nel mondo
(approvata a maggioranza)

La lotta per la pace e lo sviluppo nel
mondo costituisce impegno principale, con-
creto ed immediato dei lavoratori italiani.

La crisi economica e politica internazio-
nale si aggrava costantemente. Nelle tesi
programmatiche e nei temi di analisi e
di orientamento per il X Congresso nazio-
nale, la Cgil ha documentato la profon-
dità del processo di degradamento rag-
giunto dalla situazione internazionale, ana-
lizzandone le cause e le dinamiche, met-
tendo in evidenza il carico di pericolo che
esso comporta per la prospettiva stessa
dell'umanità.

La gravita della fase che oggi il mon-
do sta vivendo è data dal fatto che men-
tre la condizione di povertà, di arretratez-
za e di fame in cui si trovano oltre 2/3
dell'umanità si è fatta drammatica e si
riflette in maniera dirompente su tutta l'e-
conomia mondiale e nelle relazioni politi-
che internazionali; mentre i paesi indu-

strializzati continuano ad essere scossi da
una profonda crisi strutturale e dei valori
stessi del proprio sviluppo, non vengono
avanti risposte positive a questi enormi
problemi ma, al contrario, un loro stra-
volgimento pericoloso. I problemi econo-
mici e sociali vengono trasformati in con-
fronto militare e si rilancia la corsa al
riarmo. Mentre nuove forze e soggetti ir-
rompono sulla scena mondiale, ponendo
istanze di autonomia e di qualità dello
sviluppo mai finora verificate, la rispo-
sta prevalente che viene offerta appare
quella del tentativo e della pressione per-
ché tutto si ricomponga dentro la-logica
dei blocchi contrapposti tra Est e Ovest.

I problemi reali del mondo, ancorché
irrisolti, rischiano così di essere ridotti,
forzati e stravolti in una logica di po-
tenza.

Questo stravolgimento è però non solo
velleitario riscontro di difficoltà crescenti
per il governo bipolare del mondo, ma
operazione politica gravida di eccezionali
e diversi pericoli. Esso dirotta enormi e
crescenti risorse dal campo dell'impegno
per lo sviluppo a quello del potenzia-
mento degli armamenti; comprime l'auto-
nomia degli Stati e dei grandi movimenti
collettivi di liberazione e di emancipa-

zione dentro una scelta di schieramen-
to: accelera ed allarga i pericoli di scon-
tro militare.

E' questo stravolgimento che è ur-
gente dunque spezzare per restituire l'u-
manità all'impegno concreto rispetto ai
suoi reali problemi. Perché ciò si realiz-
zi, ed al livello eccezionale che oggi è
necessario, occorre fermare la corsa al
riarmo, superare la logica dei blocchi con-
trapposti nel governo delle relazioni mon-
diali.

1. Rispetto alle tesi che spiegano e giu-
stificano la corsa al riarmo nucleare e
convenzionale con l'esistenza di problemi
di squilibrio e di difesa e sicurezza, la
Cgil considera che essi vanno risolti in-
nanzitutto con il negoziato e non con
l'aumento continuo degli arsenali nucleari,
giacché l'altra via non ha mai termine.
La Cgil quindi sostiene ciò che di più alto
emerge dalle coscienze degli uomini e cioè
il rifiuto della cultura dell'equilibrio del
terrore fondato sulla minaccia atomica, ed
il bisogno per tutta l'umanità di nuovi
ed avanzati sistemi e modelli d'organiz-
zazione sociale, di sviluppo e di rappor-
ti internazionali. Sono proprio i fatti di
oggi a dimostrare, fra l'altro, che non è
certo la sicurezza ad essere in questo
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modo assicurata, bensì processi sempre
più vasti e diffusi di destabilizzazione e
di pericolo.

L'obiettivo di invertire questa tenden-
za è perciò obiettivo urgente, decisivo
e realistico, campo immediato di lotta
per la pace e lo sviluppo. Si tratta, in-
fatti, di bloccare, attraverso questa scel-
ta, un ulteriore tremendo salto di quali-
tà dei pericoli di guerra e di liberare
immense risorse ed intelligenze per porle
al servizio di una politica di sviluppo e di
distensione nel mondo.

Non esistono alternative. Senza questa
politica c'è ulteriore spazio solo per la
produzione di nuovi e più sofisticati stru-
menti di distruzione e di morte come la
bomba N; c'è spazio solo per la riaffer-
mazione di inaccettabili strategie, come
quelle della guerra nucleare limitata; c'è
spazio solo per un'ulteriore e mai con-
clusa accentuazione della corsa al riar-
mo nucleare. Sono questi i cardini della
politica di potenza che vanno abbattuti
attraverso la trattativa e l'accordo. E' que-
sta la scelta che va perseguita con reali-
smo e gradualità.

La prossima ripresa del negoziato tra
Usa e Urss ha perciò una importanza
fondamentale. Suo obiettivo a breve ter-
mine deve essere quello di raggiungere
l'equilibrio tra i due sistemi di difesa
al più basso livello possibile arrivando
allo smantellamento degli SS20 e alla non
installazione dei Pershing e dei Cruise e
puntando al ritiro da tutta l'Europa de-
gli armamenti nucleari a medio raggio e
all'avvio di un graduale, bilanciato e
controllato processo di disarmo nel re-
sto del mondo.

Ed è in funzione di ciò che la Cgil
chiede al governo italiano di dare un
contributo coerente al raggiungimento di
un esito positivo del negoziato ritirando la
decisione della costruzione della base
missilistica <a Comiso e riducendo le spese
militari del bilancio dello Stato. Alle tesi
di chi sostiene che per avere la pace è ne-
cessario andare al negoziato armandosi, la
Cgil risponde che è il negoziato l'arma
di pace che l'Italia e l'Europa debbono
sapere invece esercitare non delegando la
trattativa alle due superpotenze, bensì
affermando a Ginevra una propria parte-
cipazione attiva e da protagoniste.

2. Criticare e superare la logica dei
blocchi contrapposti nel governo delle
relazioni mondiali è obiettivo essenziale.
Rispetto a questo obiettivo sono presenti
oggi nel dibattito e nella mobilizzazione
opzioni diverse tra cui quella del disar-
mo unilaterale dell'Italia e dell'Europa.
La Cgil ritiene, invece, che ciò che va
spezzato è il tentativo di riportare dentro
gli schemi dell'assetto bipolare del mon-
do processi nuovi e vasti, forze diverse
e diffuse, bisogni ed energie immense che
reclamano un nuovo assetto dei rapporti
politici internazionali. Occorre al con-
trario puntare ad una evoluzione positi-
va delle relazioni all'interno dei blocchi
e tra di essi, capace di raggiungere l'o-
biettivo di un nuovo assetto multipolare
del mondo.

Il ruolo delle due grandi potenze è
certamente decisivo per realizzare que-

Raccomandazione al direttivo

II X Congresso della Cgil impegna
i suoi militanti e le strutture per una
grande mobilitazione per la manifesta-
zione nazionale per la pace indetta
dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil per il
giorno 28 novembre '81 a Firenze.

Auspica che in quella sede venga
fatta propria dalla Federazione la pro-
posta avanzata dai Consigli di fabbrica
in particolare quello della multinaziona-
le Gte di una fermata simbolica del
lavoro, nel nostro paese.

In concomitanza con l'apertura del
negoziato Usa-Urss sugli armamenti il
giorno 30 novembre 1981.

Auspica che una analoga iniziativa
possa essere assunta e decisa a livello
europeo.

sto obiettivo. Esso non esaurisce però
il campo delle forze che debbono concor-
rere al suo compimento. Ma non si tratta
solo di questo. In più c'è il fatto che
qualsiasi delega si risolve in un soste-
gno alla politica di potenza.

Contro la politica di potenza bisogna
invece affermare nelle relazioni fra gli
Stati un nuovo concetto di sicurezza col-
lettiva fondato sul pieno riconoscimento
del diritto di tutti i popoli aH'indipen-
za; all'autodeterminazione, come per il
popolo palestinese, affermando la parteci-
pazione dell'Olp a tutti i negoziati; alla
sovranità nazionale, come per l'Afghani-
stan; e alla libera scelta delle proprie
vie di sviluppo, come per il Salvador, per
farne base di un nuovo assetto del mon-
do fondato sul superamento del bipolari-
smo e su un sistema di rapporti e di coo-
perazione internazionale fra gli Stari di-
retto alla costruzione di un nuovo ordine
economico e sociale internazionale.

In questo quadro e rispetto al com-
plesso di questi problemi la funzione del-
l'Europa e della Comunità europea è de-
terminante. Ogni passo in avanti che an-
che dentro la Nato verrà compiuto in
questa direzione sarà di sostegno e con-
tributo ad identici processi che come di-
mostrano i fatti polacchi, possono aprirsi
anche all'interno del patto di Varsavia,
perché si sviluppino e si affermino.

3. Lavorare concretamente per la costru-
zione di un nuovo ordine economico in-
ternazionale è il terzo obiettivo di lotta
per la pace e lo sviluppo. Un punto de-
ve essere però del tutto chiaro, diven-
tare coscienza di massa dei lavoratori dei
paesi industrializzati e guidare la nostra
iniziativa: il fatto cioè che questa scelta
non rappresenta un puro obbligo morale
nei confronti dei poveri della terra. La
crisi economica internazionale ha, infat-
ti, oggi contenuti e dimensioni tali da non
risultare componibile solo con aggiusta-
menti interni ai paesi sviluppati. Lavora-
re per un nuovo ordine economico mon-
diale — specie di fronte alle politiche

recessive ed antipopolari messe in atto
in una parte grande del mondo indu-
strializzato — significa lavorare per pro-
cessi di ristrutturazione e di riconversio-
ne di queste economie che, aprendole al
bisogno di trasformazione e di sviluppo
nel mondo, ricostruiscano anche le con-
dizioni stesse del loro sviluppo. Investi-
menti dai paesi industrializzati in quelli
emergenti in questa direzione possono
mettere in moto una ripresa produttiva
complessiva sottratta alla spirale inflazio-
nistica.

C'è dunque una convergenza oggettiva
tra le esigenze di difesa e di sviluppo
della condizione e del ruolo dei lavora-
tori nei paesi industrializzati e la costru-
zione di un nuovo ordine economico in-
ternazionale da far venire avanti attra-
verso un sistema di negoziati globali che,
retti dal principio della cooperazione pa-
ritaria tra tutti gli Stati, abbiano per o-
biettivo ravvicinato la definizione di pro-
grammi di sviluppo concertati al livello
sovranazionale e fra le grandi aree del
mondo. Si delinea così una linea unifi-
cante tra sindacati nei paesi industrializ-
zati e in quelli emergenti, concretizzatale
nell'azione comune per la realizzazione
di accordi di sviluppo.

Per l'Italia e per l'Europa questo fron-
te di iniziative può e deve qualificarsi con
rapidità e sicurezza in nuove scelte di
politica estera e di politica economica
che le portino In campo aperto ed in
primo piano in questa battaglia, così co-
me anche la crisi delle loro economie
reclama.

C'è un interesse oggettivo dell'Italia a
rapportarsi ai problemi del Medio-Orien-
te, decisivi per la pace nel mondo, non
con la recente decisione di partecipare
alla formazione del corpo militare di pre-
senza in Sinai, ma sulla base di scelte di
politica internazionale analoghe a quella
compiuta per il gasdotto algerino e da
far evolvere in programmi concertati di
sviluppo. Per questo la Cgil chiede al go-
verno di ritirare l'impegno per il Sinai
e di rifiutare qualunque ipotesi di invio
di truppe fuori dai confini del nostro
paese.

C'è un grande campo di intervento in
Italia, quarta esportatrice di armi nel
mondo, decisivo non solo per il conte-
nimento dei conflitti del Terzo Mondo,
ma ai fini della stessa battaglia per la
pace, legato alla riconversione dell'indu-
stria bellica in industria di pace dentro
un progetto che riguardi il nostro paese
ma anche l'intera Europa, a partire da
un rigoroso controllo pubblico e demo-
cratico della produzione e del commer-
cio delle armi. La Cgil considera di fon-
damentale importanza un esito positivo del
dibattito in corso in sede di Commissioni
parlamentari, con la rapida approvazione
di una legislazione rigorosa e trasparente
sulla produzione, la commercializzazione
e l'esportazione delle armi, fondata sul
principio del controllo parlamentare e con
un comitato di controllo presieduto dal
ministro degli Esteri.

C'è JM bisogno specifico dell'Italia coe-
rente con l'obiettivo di un nuovo svi-
luppo nel mondo, a dirigere un processo
di ristrutturazione e di riconversione dei
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propri settori industriali in crisi e del
proprio sistema agro-alimentare, per aprir-
li alla grande domanda di trasformazione
che proviene dai paesi sottosviluppati, a
partire da quelli dell'Africa e dell'area
mediterranea, per sostenere in essi proces-
si avanzati di sviluppo economico, di evo-
luzione dei rapporti sociali, di espansio-
ne della democrazia. Ciò comporta più.
complessivi e profondi spostamenti nel-
l'asse produttivo del nostro paese dai set-
tori già trainanti degli anni '50-60 ai nuo-
vi settori funzionali all'industrializzazione
e alla trasformazione agraria e sociale
dei paesi emergenti.

In tutta l'Europa e nel nostro paese
è venuto avanti, impetuoso, un grande mo-
vimento per la pace, che oggi unisce mas-
se sterminate di lavoratori, di giovani e
di donne attorno a ideali di libertà e di
progresso.

Diversi sono gli apporti ed i contri-
buti che hanno concorso a determinarlo
e di natura tale da aver segnato due
fatti che la Cgil ritiene di eccezionale im-
portanza: da una parte il ritorno al pro-
tagonismo, e su questioni decisive, di gran-
di masse di giovani e di studenti, e dal-
l'altra il fatto che in esso posizioni di
partito e di organizzazioni si confrontano
ed evolvono in superiori sintesi unitarie.

La Cgil è convinta che la diversità e
la complessità di questo movimento rap-
presentino un bene grande e prezioso che
va difeso ed arricchito da parte di chi,
come la Cgil si propone, vuole lavorare
per una nuova ricomposizione delle forze
politiche e sociali progressiste e perché
essa sia forte di una nuova cultura di

progresso, di libertà e di pace. Con que-
sta chiara scelta politica la Cgil intende
perciò impegnarsi per lo sviluppo di un
rapporto e di un confronto con le forze
politiche e democratiche e le istituzioni e
con l'insieme del movimento per la pa-
ce nelle sue diverse forme organizzate
perché tutta la Federazione Cgil-Cisl-Uil
sulla base delle proprie posizioni e nel
rispetto di quelle delle altre forze che
sono scese in campo, favorisca e sosten-
ga il raggiungimento di nuove intese, la
diffusione di orientamenti avanzati, il con-
solidamento di vaste iniziative unitarie.

La Cgil, mentre si impegna in Italia a
continuare con rinnovato vigore l'azione
del sindacato su questi problemi a parti-
re dalla manifestazione nazionale promos-
sa a Firenze dalla Federazione Cgil-Cisl-
Uil per il prossimo 28 novembre, inten-
de altresì operare nell'ambito della Federa-
zione perché in Europa cresca l'impegno
della Ces, di cui auspica, tra l'altro, l'av-
vio di una iniziativa politica nei confronti
dei sindacati dei paesi dell'Est europeo te-
sa alla realizzazione di una iniziativa con-
giunta di tutti i sindacati dell'Europa sui
grandi obiettivi del disarmo, della pace
e dello sviluppo de! mondo.

Una eccezionale mobilitazione unitaria
dei lavoratori, dei giovani, delle donne,
di tutte le forze democratiche e progres-
siste su questo terreno è oggi, in Euro-
pa, nel mondo e nel nostro paese, tra-
guardo irrinunciabile, necessario per far
valere le ragioni ed i diritti degli uomini.
Per raggiungerlo, la Cgil si impegna a da-
re tutto il suo contributo unitario di gran-
de forza nazionale ed internazionalista.

Dichiarazione di voto di
Militello relativo alla mozione
sui problemi della pace e
dello sviluppo

// significato di questo voto non va
drammatizzato. Il testo della mozione
infatti è stato approvato all'unanimità
dalla Commissione congressuale sui pro-
blemi internazionali; la stessa unanimità
penso ci sarà nell'approvazione della
relazione di Lama che ha dedicato gran-
de e puntuale spazio ai principali nodi
internazionali, ivi comprese la richiesta
della sospensione della base di Comiso
e della decisione sulla formazione del
corpo militare di presenza nel Sinai.

Gli (ynendamenti votati dal Congres-
so, accentuano, forse radicalizzano que-
ste due richieste; ma certo non stravol-
gono lo spirilo delle posizioni interna-
zionali della Cgil assunte unitariamen-
te ed alle quali del resto Marianetti
nella dichiarazione di voto si è riferito
con esplicito consenso pur dando una
diversa valutazione degli emendamenti
approvati. Per quanto riguarda poi lo
emendamento sulle spese militari voglio
ribadire che ci è estranea ogni ipotesi
di disarmo unilaterale. Noi pensiamo
infatti che per superare i blocchi, biso-
gna intanto impegnarsi per trasformarne

la logica interna e per dare più spa-
zio al diritto dei popoli e alla sovranità
degli Stati. Ma non credo che nell'e-
mendamento approvato possa darsi quel
significato, la scelta contro la corsa al
riarmo infatti è nettamente presente nel
testo della mozione, e riguarda tutti i
paesi.

Dichiarazione di voto di
Agostino Marianetti

Gli emendamenti approvati sui tre
argomenti: Comiso. Sinai. e in partico-
lare quello relativo alle spese militari
hanno modificato la mozione proposta
unitariamente dalla Commissione.
Quello relativo alle spese militari ri
schia di introdurre l'idea di una ridu-
zione unilaterale, tanto più che è stato
soppressivo della parte del testo in cui
si richiedeva la riduzione in lutti gli
Stati.

Essendo d'accordo con gli orienta-
menti di politica internazionale della
Cgil definiti nei temi, nelle tesi, e nella
relazione di Lama, che hanno rappre-
sentato il nostro contribuito anche alle
posizioni unitarie della Federazione,
non posso accettare queste modifiche,
e quindi insieme ad altri compagni mi
dichiaro contrario.

Mozione sulla
programmazione e
democrazia industriale
(approvata con 4 astensioni)

II X Congresso della Cgil:

— sottolinea che la crisi dell'accumu-
lazione non è riducibile ad una pura
questione di disponibilità di mezzi finan-
ziari, ma riguarda in primo luogo i modi
di formazione e utilizzo delle risorse
reali e, dunque, le caratteristiche della
struttura produttiva del paese;

— riafferma che la ripresa dello svi-
luppo è oggi legata alla espansione della
base produttiva; ad un nuovo tipo di
crescita in grado di rispondere alle do-
mande di diversa qualità della vita, di
partecipazione e di protagonismo prove-
nienti dal mondo del lavoro; ad una po-
litica economica che aggredisca le cause
strutturali dell'inflazione mediante una pro-
fonda riconversione del tessuto produttivo
e dei servizi;

— considera pertanto inaccettabili e
sbagliate quelle risposte alla crisi dell'in-
tervento pubblico nell'economia che ten-
tano di ridimensionarlo e di ridurre le
funzioni sociali dello Stato.

Il X Congresso della Cgil:

— rileva che l'insuccesso della politica
delle riforme promossa dal movimento sin-
dacale e l'esito deludente della politica
di programmazione tentata dal IX Con-
gresso ad oggi sono legati all'ostilità delle
forze padronali e politiche conservalrici,
ma anche alla separazione, vissuta in que-
sti anni dal sindacato, tra elaborazione
strategica e pratica rivendicativa;

— riconferma che la programmazione
democratica è l'unica alternativa possi-
sibilc, in Italia, alla crisi delle politiche
keynesiane. alla stagnazione delle forze
produttive e alla frantumazione corpora-
tiva della società acuita dall'inflazione e
dalla recessione;

— ribadisce che la programmazione è un
insieme di scelte, di obiettivi e di stru-
menti di direzione consapevole dell'econo-
mia e della società, la cui definizione e
gestione richiede la massima espansione
della partecipazione democratica dei lavo-
ratori organizzati al controllo dell'impresa,
delle politiche settoriali e territoriali, delle
strutture pubbliche e degli apparati di
gestione della politica economica;

— rivendica la necessità di correggere
sostanzialmente gli strumenti di politica
settoriale esistenti, integrandoli con una
chiara definizione di strumenti « orizzon-
tali » di pianificazione dello sviluppo: po-
litica della ricerca, dell'innovazione tec-
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nologica e dell'organizzazione del lavoro;
programmazione della domanda pubblica;

— ritiene che la riforma dello Stato,
una nuova politica attiva del lavoro e lo
sviluppo di forme di autogoverno dei la-
voratori, nell'impresa e nel territorio, co-
stituiscano tre cardini fondamentali del-
l'iniziativa e dell'impegno del movimen-
to sindacale per la democratizzazione del-
l'economia e il decentramento della politi-
ca di programmazione.

Il X Congresso della Cgil:

— sottolinea che la programmazione esi-
ge una contestualità di interventi di po-
litica economica e di strategia istituzionale.
La riforma dei meccanismi istituzionali
di governo dell'economia (Parlamento, Re-
gioni, autonomie locali, potere esecutivo
ecc.) si pone dunque come un momento
essenziale di una riforma dello Stato di-
retta ad allargare la democrazia nella so-
cietà e nella sfera politica;

— sottolinea altresì la necessità di rior-
ganizzare il complesso delle strutture che
amministrano, in modo diretto ed indi-
retto, la politica economica (Pubblica Am-
ministrazione, Partecipazioni Statali, siste-
ma creditizio e finanziario, ecc), affinchè
la loro azione non risulti, com'è attual-
mente, contraddittoria con gli obiettivi di
riforma dello Stato;

— sollecita una più chiara identificazione
del rapporto tra orogrammazione regionale
e nazionale. Il concorso delle Regioni
alla definizione degli obiettivi di svilup-
po generale presuppone che essi venga-
no fissati anche mediante la valutazione
delle potenzialità, delle vocazioni, dei bi-
sogni che si esnrimono a livello territo-
riale. E' anche a livello regionale e sub-
regionale, inoltre, che si devono eserci-
tare effettivi poteri di direzione della po-
litica industriale e della politica del la-
voro, pur nell'ambito del loro necessa-
rio coordinamento nazionale;

— considera indispensabile, ai fini di
una reale efficacia democratica della po-
litica di programmazione, restituire pro-
duttività ed efficienza al funzionamento
della Pubblica Amministrazione. L'efficien-
za organizzativa della Pubblica Ammini-
strazione è indissolubilmente legata all'ef-
ficienza delle istituzioni, che implica il
riordino della Presidenza del Consiglio
e dei Ministeri; la riforma dell'ordinamen-
to delle autonomie locali; la ristruttura-
zione degli Enti pubblici; il rispetto del-
l'autonomia e la responsabilizzazione delle
aziende autonome; l'urgente approvazione
della legge quadro per il pubblico impie-
go; la revisione e lo snellimento del pro-
cedimento amministrativo e dei controlli;

— impegna pertanto la Cgil, consideran-
do il « Rapporto Giannini » assunto dal
Parlamento con l'odg del Senato del 10
luglio 1980, e il documento della « Com-
missione Piga » utili punti di partenza
in materia, a promuovere l'apertura, da
parte della Federazione Cgil-Cisl-Uil, di
un confronto con il Governo per l'ado-
zione di concreti provvedimenti;

— impegna altresì, in tale contesto, la
Cgil ad aprire un confronto con la Cisl e
la Uil per realizzare l'uscita dei rappresen-
tanti sindacali o dei lavoratori dai Consi-
gli d'amministrazione dei Ministeri, delle
aziende ed Enti pubblici, in coerenza con
le deliberazioni del Cg della Cgil dell'ot-
tobre 1979. Ciò al fine di eliminare ogni
forma di presenza ambigua del sindacato
nell'amministrazione pubblica e, quindi, di
pervenire ad un sistema di confronti ri-
goroso e trasparente;

— ritiene che vada ripensato l'impianto
complessivo della pianificazione settoriale,
soprattutto rispetto alla validità degli at-
tuali strumenti di incentivazione finanzia-
ria, privilegiando gli incentivi reali, in mo-
do che la programmazione possa realmen-
te orientare il sistema credizio nella de-
stinazione delle risorse alle aziende e ai
settori;

— afferma la necessità di ristrutturare
e riorganizzare il sistema creditizio-finan-
ziario, con particolare riferimento al cre-
dito a medio-lungo termine, in modo da
collegare l'uso delle risorse finanziarie a
finalità ben definite, rendendone traspa-
rente la gestione e il meccanismo di
controllo sui risultati;

— riafferma la centralità del riassetto
istituzionale, organizzativo e finanziario
delle Partecipazioni Statali nel processo di
democratizzazione dell'economia, in modo
che esse assolvano ad una funzione lea-
der nello sviluppo industriale del Sud e nei
settori strategici ed innovativi dell'economia
italiana. La riforma delle Partecipazioni Sta-
tali va perseguita, sulla base delle indi-
cazioni già formulate unitariamente dal
sindacato, democratizzando i meccanismi
di formazione delle scelte industriali delle
imprese e trasformando gli Enti di ge-
stione — opportunamente ristrutturati e
riorganizzati — in organi di coordinamen-
to delle singole imprese e di progettazione
dei programmi di investimento.

Il X Congresso della Cgil:

— sottolinea che l'apertura delle ver-
tenze con i pubblici poteri deve essere
preparata ed accompagnata da confronti
con i Partiti e con le Commissioni par-
lamentari competenti, per accertare e pro-
muovere il consenso delle forze politiche
più rappresentative sugli obiettivi avan-
zati dal sindacato. L'iniziativa sindacale,
inoltre, non deve dispiegarsi ed esaurirsi
solo nella fase di trattativa con l'Esecuti-
vo, ma deve estendersi esplicitamente e
direttamente anche a quella in cui si ela-
borano i dispositivi legislativi ed ammi-
nistrativi indispensabili per l'attuazione de-
gli accordi stipulati;

— ritiene che i grandi e profondi pro-
cessi di ristrutturazione e riconversione
che stanno investendo il tessuto produtti-
vo richiedono un forte rinnovamento del-
le forme e dei poteri tradizionali di con-
trattazione del sindacato nell'azienda e sul
territorio;

— considera prioritari, sotto tale pro-
filo: a) un rinnovamento della contratta-

zione nell'impresa che individui nuovi sog-
getti contrattuali in aree dei processi de-
cisionali che sfuggono sempre più al po-
tere di intervento dei delegati; b) la de-
finizione di sedi specifiche in cui i tec-
nici, gli impiegati amministrativi, i quadri
abbiano la reale possibilità, all'interno dei
Consigli dei delegati, di incidere nella
elaborazione e gestione della politica con-
trattuale;

— ribadisce la necessità, contenuta nel-
la proposta del piano di impresa — insie-
me al consolidamento dei diritti di in-
formazione — di costruire momenti «pre-
paratori» di confronto sulle strategie im-
prenditoriali di medio-lungo periodo in tut-
ti i settori produttivi e di servizio, al fine
di fornire un quadro di certezze più si-
stematico all'iniziativa contrattuale nei luo-
ghi di lavoro e alla stessa politica di
programmazione delle pubbliche istitu-
zioni;

— sollecita pertanto, già a partire dai
prossimi rinnovi contrattuali ed anche con
misure legislative ad hoc, la sperimenta-
zione di un nuovo sistema di confronti
e di esami congiunti con gli Enti, Je so-
cietà finanziarie o capo-settore e le azien-
de sulle strategie industriali e sui piani
pluriennali di impresa del sistema a parte-
cipazione statale;

— ribadisce altresì la necessità di con-
quistare urgentemente, con le Associazioni
padronali, in un rapporto con le Regioni
e con il sistema delle autonomie locali,
sedi territoriali di negoziato con pieni
poteri contrattuali sulla mobilità del lavo-
ro; sulle politiche di formazione profes-
sionale e di distribuzione degli orari; sui
problemi occupazionali delle piccole im-
prese; sui "iani di sviluppo zonali, com-
prensoriali e regionali; sui programmi di
decentramento produttivo e di « attrezza-
tura » del territorio, e così via.

Il_J(_Cojigresso della Cgil:

— afferma che un aspetto fondamenta-
le della democratizzazione dell'economia
è lo sviluppo di un processo di autoge-
stione, inteso come una politica che uni-
fichi la lotta per estendere nuove forme
di lavoro associato nella produzione, nei
servizi e nell'agricoltura (a partire da
esperienze di uso cooperativo delle terre
pubbliche); la lotta per ampliare momen-
ti di autogoverno dei lavoratori nella
impresa; la lotta per moltiplicare nuove
forme di organizzazione del lavoro nella
Pubblica Amministrazione, nell'industria,
nella agricoltura e nei servizi;

— esclude ogni sommaria identificazio-
ne dello sviluppo di un processo autoge-
stionario con la creazione di un cosiddetto
« terzo settore » economico a carattere mar-
ginale; o che esso sia semplicemente ri-
conducibile all'espansione dell'associazioni-
smo cooperativo;

— afferma, invece, che l'autogestione de-
ve essere una scelta fondamentale del sin-
dacato, per mutare l'organizzazione del la-
voro (anche nell'impresa cooperativa) e
quella della vita sociale, per conquistare
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nuovi spazi reali di decisione, di autono-
mia professionale e di partecipazione per
i lavoratori;

— valuta, sulla base di questa specifi-
cazione dei contenuti di un processo au-
togestionario, come determinante il con-
tributo che può dare all'affermazione di
questa linea l'intesa tra Cgil e Lega delle
Cooperative e Mutue, che va estesa e
rafforzata a tutti i livelli;

— considera tale intesa come uno stru-
mento, tra l'altro, per consolidare forme
di gestione partecipytive della stessa im-
presa cooperativa e per promuovere l'or-
ganizzazione sindacale dei lavoratori e dei
soci;

— ritiene che tale intesa debba rappre-
sentare il punto di riferimento per la co-
struzione di un grande « patto » tra le
forze del lavoro, che abbia come prota-
gonisti il sindacato unitario e il movi-
mento cooperativo, con l'obiettivo prio-
ritario di dare un impulso alla diffusio-
ne di massa di forme di lavoro associato
e autogestito nella stessa cooperazione, an-
che attraverso una adeguata legislazione.

Il X Congresso della Cgil:

— ribadisce il suo rifiuto di qualsiasi
modello corporativo di gestione dell'eco-
nomia e riafferma quindi il suo impegno
affinchè i lavoratori svolgano un ruolo
di protagonisti diretti del processo di de-
mocratizzazione dell'economia;

— esclude pertanto che tale ruolo pos-
sa essere svolto da forme di gestione sin-
dacale di « quote >- dell'accumulazione;

— riconferma la volontà del sindacato di
concorrere allo sviluppo dell'occupazione
nel Mezzogiorno con la promozione di for-
me di lavoro autogestito ed associato;

— sottolinea l'importanza della discus-
sione precongressuale della Cgil su que-
sto obiettivo, e prende atto della volon-
tà in esso manifestata sulle modalilà_e su-
gli strumenti più adatti a conseguirlo effi-
cacemente.

Tale discussione infatti, ha rappresen-
tato un momento essenziale di una tra-
vagliata ma feconda ricerca che ha coin-
volto l'intero movimento sindacale e coo-
perativo, e che ha trovato nuovi approdi
nelle recenti proposte avanzate dalla coo-
perazione e dal X Congresso della Cisl;

— ritiene pertanto possibile, in questo
contesto e con le finalità specifiche pri-
ma richiamate, la definizione di una pro-
posta unitaria della Federazione Cgil-Cisl-
Uil che dovrà essere sottoposta alla consul-
tazione dei lavoratori basata sulla costi-
tuzione di un Fondo nazionale per il la-
voro associato e cooperativo nelle regio-
ni meridionali, sostenuto dal contributo
diretto e volontario dei lavoratori dipen-
denti, integrabile, nella fase d'avvio, con
l'apporto di fondi statali e gestito in sedi
pubbliche dalle centrali cooperative, sulla

base di un programma concordato con
il movimento sindacale.

Il X Congresso della Cgil, infine:

— richiama l'attenzione dei lavoratori
e di tutte le strutture sindacali sulla ne-
cessità di promuovere, superando le in-
certezze del passato, un'iniziativa di massa
ed unitaria per l'attuazione della proposta
sul Piano d'impresa. Il Paese ha biso-
gno di una forte democratizzazione delle
strutture dello Stato e di governo dell'eco-
nomia, e la proposta sul Piano d'impresa
prefigura il rilancio di una partecipazio-
ne dal basso non solo alla definizione dei
piani aziendali, ma alla stessa programma-
zione nazionale e territoriale;

— impegna pertanto tutte le strutture
della Cgil ad aprire con Cisl e Uri un
confronto per l'elaborazione di una comune
linea di lotta su questo terreno;

— impegna altrisì tutte le strutture del-
la Cgil ad aprire un confronto con le for-
ze politiche democratiehe sui contenuti
della proposta di Piano di impresa, al fine
anche di individuare le misure legislati-
ve idonee a renderla operativa e a trasfor-
marla in un grande fatto di democrazia
realmente vissuta, mediante la partecipa-
zione convinta di larghe masse di lavora-
tori e cittadini ad una pratica di controllo
sulle scelte fondamentali di sviluppo del
Paese.

Mozione sul Mezzogiorno
(approvata all'unanimità)

I delegati al X Congresso nazionale del-
la Cgil confermano, in pieno accordo con
le tesi congressuali e la relazione di
Luciano Lama, la centralità che la que-
stione meridionale ha nella strategia ge-
nerale che la nostra confederazione ha
assunto come base politica dei suoi la-
vori congressuali.

Per riunificare il mondo del lavoro è
necessario oggi riuscire a comprendere e
combattere i processi di disgregazione e
di divisione prodotti dalla crisi, che il
padronato e le forze della conservazione
tentano di utilizzare a danno dei lavora-
tori occupati e delle masse dei disoccu-
pati e sottoccupati al nord come al sud
del paese, aggravando le disparità nelle
condizioni di libertà e di civiltà.

In questo quadro va rapidamente su-
perata e ribaltata una tendenza antimeri-
dionalistica che in quest'ultimo periodo,
anche sotto l'incalzare dei processi di cri-
si, tenta di far passare tra larghi strati
del mondo del lavoro tradizionali
quanto logori luoghi comuni sull'im-
possibilità di recuperare il sud ad un di-
verso livello di sviluppo sociale e produt-
tivo. Ciò ha coinciso, dopo Io straordina-
rio impegno meridionalista degli anni scor-

si e che ha trovato nella solidarietà con
le popolazioni terremotate il suo punto più
alto ed entusiasmante, con una fase di ri-
piegamento dell'impegno meridion;.!istico
dello stesso movimento sindacale. Si trat-
ta, allora, di riprendere con straordinarie
forze ed attenzione le questioni delle aree
terremotate, che costituiscono, per il mo-
vimento sindacale, un impegno centrale e
prioritario nell'ambito della battaglia per
10 sviluppo e la rinascita del Mezzogiorno
e che veda elementi di coerenza già a par-
tire dai prossimi rinnovi contrattuali. Oggi
ciò è tanto più preoccupante in quanto
proprio nel sud e nelle arce terremotate
si gioca una partita capace di dare cre-
dibilità alla strategia antinflazionistica e
per un diverso uso delle risorse necessarie
per unificare tutto il mondo del lavoro a
sostegno di un progetto di cambiamento
degli equilibri sociali e degli indirizzi pro-
duttivi dell'intero paese.

II Sud è oggi attraversato da nuovi
quanto diffusi processi di crisi che se
da un lato indicano le trasformazioni che
in questi anni si sono registrate al suo
interno, dall'altro delineano Ja qualità nuo-
va che oggi assume la questione meridio-
nale.

Non più dunque fenomeni di pura arre-
tratezza che non hanno nulla a che vede-
re con quanto avviene nel resto del pae-
se, bensì fenomeni e processi che indi-
cano come il Mezzogiorno sia oggi, al
pari del nord, attraversato da forti pro-
cessi di ristrutturazione e per di più al-
l'interno di un ben più basso sviluppo
delle forze produttive e dogli stessi livelli
di reddito. Vecchio e nuovo vengono così
oggi ad intrecciarsi in una pericolosa mi-
scela sociale che rischia di mettere in cau-
sa i livelli di democrazia e degli stessi
assetti sociali conquistati negli ultimi anni.
11 movimento sindacale ha il dovere ed
il compito di costruire un grande ed uni-
tario movimento di massa che privilegi
il protagonismo dei giovani, precari, disoc-
cupati, donne per un programma di la-
voro nel Mezzogiorno .In tal modo il rap-
porto nord-sud, classe operaia-popolazio-
ne del Mezzogiorno diventa un fatto con-
creto.

Decisiva diventa in questo quadro la
ripresa di azioni e lotta che si vanno or-
ganizzando in differenti aree meridionali
e che troveranno il 14 gennaio un signi-
ficativo momento di unificazione per tut-
to il sud. Al centro di tale azione del
movimento dovranno essere posti in pri-
mo luogo la ristrutturazione dell'interven-
to straordinario (con lo scioglimento della
struttura della Cassa del Mezzogiorno) coe-
rentemcnle raccordato con quello ordina-
rio al fine di consentire alle Regioni e agli
enti locali di svolgere un effettivo ruolo
di governo e progi animazione dello svi-
luppo.

Ciò sarà possibile se l'impegno finanzia-
rio aggiuntivo operato dallo Stato nazio-
nale finalmente troverà una differente for-
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ma di gestione da quella fino ad oggi
operata e se da parte dello stesso siste-
ma delle autonomie locali si realizzerà uno
sforzo di rinnovamento capace di assicu-
rare efficienza ed operatività di cui oggi
più che mai necessita il sistema delle isti-
tuzioni meridionali.

Un'effettiva politica di programmazione
capace di superare le resistenze e le dif-
ficoltà registratesi in questi anni trova
soprattutto in una differente gestione de-
gli incentivi e della politica creditizia un
suo coerente strumento di affermazione.
In questi anni la struttura del credito age-

volato infatti ha prodotto discrezionalità
ed insufficienza premiando spesso solo i
grandi gruppi e le grandi concentrazioni
finanziarie a danno delle piccole e me-
die imprese finendo per penalizzare pro-
prio gli obiettivi essenziali per un nuovo
sviluppo della realtà meridionale. Si trat-
ta perciò di innovare a favore di un nuo-
vo sistema di incentivi e di creare, attra-
verso la fornitura di servizi reali alle im-
prese, le condizioni necessarie per incorag-
giare e rendere convenienti nuovi investi-
menti produttivi.

Il carattere fortemente dipendente del-
l'economia meridionale rende decisivo uno
sforzo capace di superarne le cause soprat-
tutto attraverso un decisivo sviluppo del-
l'autonomia tecnologica, e della ricerca, co-
sì come attraverso la ricomposizione dei
cicli produttivi superando la residualità
oggi esistente in settori strategici per un
nuovo processo di industrializzazione; il
pieno uso delle risorse interne al Mezzo-
giorno; il risanamento profondo dei siste-
mi di potere e della Pubblica amministra-
zione. In questo quadro assume un ruolo
decisivo l'intervento pubblico nel siste-
ma delle Partecipazioni statali nei settori
manifatturieri e strategici per peso occu-
pazionale, innovazione tecnologica, rilevan-
za nel commercio estero, ricerca e forma-
zione.

La riunificazione dal mondo del lavoro
è la scelta che può costruire una nuova
fase meridionalistica del sindacato e chia-
ma tutta la Cgil ad un rinnovato impe-
gno di iniziative e di lotta. Con la Con-
ferenza nazionale meridionale convocata
per i primi mesi dell'82 si opererà una
definizione e puntualizzazione degli obiet-
tivi che sostanzieranno tutta l'azione della
Cgil nel confronto unitario e nella ini-
ziativa di lotta, per una nuova stagione
meridionalistica che ponga definitivamen-
te il Mezzogiorno come comprimario nel-
le scelte nazionali. Il Congresso denun-
cia l'allarmante recrudescenza della cri-
minalità mafiosa e camorristica nel Mez-
zogiorno caratterizzata da centinaia di omi-
cidi legati alle lotte per il controllo del-
la droga, degli appalti, delle attività di
intermediazione illecita e di violenza de-
littuosa. Lo Stato deve intervenire solle-
citamente per rimuovere le condizioni che
consentono al potere mafioso vaste e dif-
fuse complicità nella Pubblica amministra-
zione, ed adottando tutte le misure che
sono state proposte alla Manifestazione na-
zionale contro la mafia e per lo sviluppo
tenutasi a Palermo il 10 marzo 1980.

Mozione sul costo del lavoro
(approvata a maggioranza
con 83 contrari e 39 astenuti)

II X Congresso della Cgil approva la
proposta sul costo del lavoro avanzata dal-
la Segreteria nazionale uscente.

Il costo del lavoro non è causa di in-
flazione; ma è chiaro che anche se i la-
voratori non ne hanno responsabilità ne
pagano il prezzo perché le conseguenze
dell'inflazione ricadono pesantemente sui
salari e sui magri risparmi dei lavoratori
quando ci sono. Per questo la lotta con-
tro l'inflazione è un obiettivo del movi-
mento sindacale e quindi è necessario con-
tribuire anche con la politica retributiva
a creare le condizioni che consentano di
programmare un più contenuto tasso d'in-
flazione. E' chiaro che questo contributo
non è decisivo poiché assai più importan-
ti a questi fini sono i fattori che dipen-
dono dalla politica del governo in mate-
ria di prezzi, di tariffe, di equo cano-
ne, ma anche di aumento delle risorse e
della produttività, oltre che dalla situazio-
ne economica internazionale. E almeno
per quanto riguarda il governo il contribu-
to del sindacato può essere dato alla con-
dizione di una coerenza antinflazionistica
della politica governativa che dobbiamo
ancora misurare. Tuttavia, è necessario as-
sumere responsabilità di avanzare una pro-
posta precisa. Questa proposta ha due vin-
coli: la salvaguardia del potere di acqui-
sto delle retribuzioni nette ricevute in
busta paga e la salvaguardia del potere
contrattuale a tutti i livelli confederale, di
categoria, di impresa e locale e, quindi,
il libero funzionamento della scala mobi-
le. Tutti conoscono le storture che negli
ultimi anni si sono riscontrate nella di-
namica retributiva e del costo del lavoro;
fra il 1978 e il 1981 le retribuzioni lorde
sono mediamente aumentate del 3 per cen-
to, mentre le retribuzioni nette sono dimi-
nuite del 3 per cento. E' l'effetto del dre-
naggio fiscale che fa sì che gli aumenti
del costo del lavoro oggi vadano solo per
metà Ln busta paga e per l'altra metà sia-
no pagati dai lavoratori come tasse e con-
tributi, e dalle imprese come contributi.

Si propone una manovra fiscale e con-
tributiva che, sia pur parzialmente, cor-
regga queste storture, tenendo conto del
tasso di inflazione programmato in modo
che si realizzi una sollecitazione al con-
tenimento dell'inflazione entro quel tasso
che difenda il potere di acquisto e la
libertà di contrattazione. Se il tasso di in-
flazione programmato per il 1982 fosse
il 16 per cento, per tutti gli incrementi
retributivi realizzati entro quel limite —
compresi i 45 punti di scala mobile —
varrebbero di più come salario netto in
busta di quanto non siano valsi analoghi
incrementi di quest'anno. Tutti gli incre-
menti di retribuzione che invece fossero
al di sopra del tasso di inflazione, com-
presi i punti di contingenza che scattasse-
ro oltre i 45 corrispondenti al 16 per cen-
to di inflazione, sarebbero soggetti al dre-
naggio fiscale e a un maggiore prelievo
contributivo. In sostanza, gli incrementi
retributivi che stiano oltre il tasso di in-

dazione programmato, al contrario di quel-
li che stanno all'interno del 16 per cen-
to, sarebbero più leggeri, varrebbero di
meno come salario netto ricevuto in bu-
sta paga. La forza di questa proposta
sta nella sua piena coerenza con un obiet-
tivo di lotta contro l'inflazione fondato su
un tasso programmato e con l'esigenza
della più ampia solidarietà fra tutti i la-
voratori e i pensionati. In questo quadro,
noi scartiamo una linea generale di at-
tacco rivolta a rivendicare spregiudicata-
mente indiscriminati aumenti reali delle
retribuzioni perché una tale linea, nelle
condizioni di oggi, potrebbe solo dividere
i lavoratori fra chi è al coperto dalla
crisi e chi la subisce in pieno, e sarebbe
contraddittoria rispetto alle esigenze di in-
vestimenti rilevanti per il lavoro e per l'oc-
cupazione.

Sull'altro versante del costo del lavoro,
restando nella stessa logica, la proposta
è che vengano fiscalizzati gli oneri so-
ciali delle imprese che gravano sui futuri
punti di scala mobile fino ai 45 corrispon-
denti al 16 per cento di inflazione pro-
grammata, anche per connettere i vantaggi
della fiscalizzazione all'occupazione anzi-
ché al salario. Se la dinamica dei prezzi
dovesse invece superare il 16 per cento,
si dovrebbe ridurre la fiscalizzazione ac-
cordata, aumentare l'imposizione fiscale ed
eventualmente i contributi sociali per le
imprese.

In termini più schematici, la proposta
è la seguente:

1) viene annullato con l'inizio del
1982 il drenaggio fiscale su tutti gli au-
menti retributivi (da scala mobile e da
contrattazione) necessari a recuperare
il potere di acquisto entro il tasso di
inflazione programmato, ossia entro il 16
per cento, se quest'ultimo obiettivo verrà
riconfermato con l'adozione di misure cre-
dibili in materia di politica dei prezzi e
di politica fiscale, in modo da assicurare
un sostanziale miglioramento in termini di
reddito netto, degli incrementi retributivi
che si collocano entro il 16 per cento.
Per fare un esempio, i 45 punti di con-
tingenza del 1982 equivarranno in busta
paga a 54 del 1981;

2) gli incrementi retributivi superiori al
tasso d'inflazione programmato e, quindi,
nell'ipotesi fatta, al 16 per cento, potran-
no essere invece gravati, in misura tale da
scoraggiare effettivamente il loro conse-
guimento, attraverso una sostanziale mo-
difica della detrazione di imposta e delle
detrazioni di imponibile acquisite all'ini-
zio del 1982;

3) contemporaneamente gli incrementi
retributivi superiori al 16 per cento po-
tranno essere gravati da un incremento
dei contributi sociali a carico dei lavo-
ratori, in modo da garantire una sostan-
ziale riduzione dei miglioramenti ecceden-
ti il tasso del 16 per cento. L'aumento
dei contributi sociali potrà incidere parti-
colarmente sui punti di scala mobile ecce-
denti i 45 corrispondenti ad un tasso di
inflazione pari al 16 per cento, in modo
da diminuire sostanzialmente il loro valore;

4) l'aumento dei contributi sociali sarà
devoluto al miglioramento dei trattamen-
ti pensionistici (in particolare per garan-
tire P80 per cento effettivo dell'ultima
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retribuzione) e degli assegni familiari (per
recuperare il potere d'acquisto perduto
dagli assegni a causa dell'inflazione). Na-
turalmente la valutazione degli incremen-
ti retributivi compatibili con il rispetto del
tetto d'inflazione programmato dovrà te-
ner conto di una quota di produttività da
destinare al salario. Nel caso in cui il
tasso di inflazione effettivo si discostas-
se in modo significativo da quello pro-
grammato, occorrerebbe adattare la mano-
vra fiscale e contributiva in modo da non
contraddire l'obiettivo irrinunciabile della
salvaguardia del salario reale. La Cgil pro-
pone che una manovra analoga venga adot-
tata nei confronti delle imprese industriali
e del settore distributivo nei termini se-
guenti:

1) vengono fiscalizzati gli oneri sociali
che gravano sui futuri punti di scala mo-
bile sino al traguardo dei 45 punti cor-
rispondenti al 16 per cento di inflazione
programmata;

2) nel caso in cui la dinamica dei prez-
zi dei relativi settori superasse il tetto pro-
grammato di inflazione, la riduzione sostan-
ziale delle fiscalizzazioni accordate dovrà
accompagnarsi a un aumento dell'imposi-
zione fiscale (Irpeg) ed eventualmente, per
alcune categorie, dei contributi sociali. Per
quanto riguarda il settore industriale l'in-
dicatore della dinamica dei prezzi potrà
essere l'indice dei prezzi all'ingrosso dei
prodotti industriali depurato secondo mo-
dalità da concordarsi, dagli effetti dei prez-
zi alle importazioni. Per il settore distri-
butivo esso corrisponde alla forbice tra
i prezzi all'ingrosso e i prezzi al minuto.

Questa proposta, particolarmente elabo-
rata per il settore industriale, dovrà es
sere estesa sia per la parte relativa &!

reddito dei lavoratori che per quella ri-
guardante il costo del lavoro delle impre-
se, anche al settore dell'agricoltura, del-
l'edilizia, e al terziario, adottando gli ac-
corgimenti che siano resi necessari dal di-
verso regime fiscale e contributivo che li
distingue rispetto all'industria.

La proposta assume come obiettivo ri-
goroso, indicando gli strumenti adatti a
conseguirlo, il tasso di inflazione pro-
grammato: unica garanzia che al di so-
pra di ogni altra va acquisita in questa
fase, è la piena difesa del potere d'ac-
quisto dei lavoratori.

La proposta non implica la distribuzio-
ne predeterminata degli scatti di contin-
genza o la sospensione del funzionamen-
to di questo strumento di salvaguardia del
potere d'acquisto dei redditi da lavoro me-
dio-bassi — in quanto tale sostenuto con-
cordemente dal movimento sindacale —,
ma essa comporta un aumento dei contri-
buti sociali sui punti che maturano al
di sopra dei 45, in misura tale da ridur-
re sostanzialmente il loro valore e da con-
tribuire, nello stesso tempo, ad un miglio-
ramento dei trattamenti previdenziali dei
meno favoriti.

Disponendo in ogni caso di margini li-
mitati per il prossimo anno e volendo con-
cretamente operare contro l'inflazione, è
giusto — salvaguardato il potere di ac-
quisto dei salari — senza modificare la
scala mobile, utilizzare una parte sostan-
ziale di eventuali incrementi retributivi
superiori al 16 per cento per migliorare
le condizioni di chi sta peggio, dei pen-

sionati e dei lavoratori con famiglia a
carico.

E' questa la stessa ragione che induce
a difendere con tanta fermezza — nelle
condizioni di oggi — la scala mobile:
la difesa dei redditi più bassi che que-
sto meccanismo real'zza più di ogni altro
strumento di contrattazione.

Con questa proposta, alla quale va ag-
giunta una quota della produttività che
deve andare al lavoro, si possono creare
le coordinate per rinnovi contrattuali va-
lidi per un triennio, con una gradualità
di oneri che consenta i necessari miglio-
ramenti contrattuali e non perda mai di
vista quel nemico dei lavoratori che si
chiama inflazione.

Il X Congresso della Cgil ritiene che
questa proposta può costituire un contri-
buto valido per ricercare un'intesa uni-
taria nella Segreteria e nel Comitato diret-
tivo delia Federazione Cgil, Cisl, Uil e per
consentire una consultazione non divarican-
te e preventiva con il governo e il pa-
dronato di tutti i lavoratori sull'inizia-
tiva politica e rivendicativa complessiva
del movimento sindacale nella fase pre-
sente. Come tale questa proposta è na-
turalmente suscettibile di essere ulterior-
mente precisata, arricchita, unitariamente
verificata nella sua efficacia, nelle sue im-
plicazioni finanziarie e sulle sue articola-
zioni tecniche. Essa è pertanto una pro-

posta aperta in vista di un esame unita-
rio conclusivo e di un confronto col go-
verno che non possono essere sottoposti
a ulteriori rinvii senza che il movimen-
to sindacale nel suo insieme paghi il co-
sto insopportabile di una nuova paralisi
e di una divisione cristallizzata ai ver-
tici della Federazione.

Il X Congresso della Cgil ribadisce pe-
rò che il valore e i contenuti essenziali
e perciò fermi della sua proposta stanno
in alcuni criteri fondamentali che ne as-
sicurano la coerenza e la trasparenza. Que-
sti criteri fondamentali sono: 1) l'acqui-
sizione da parte del governo dei presup-
posti di politica economica i quali (a co-
minciare dalle misure nel campo fiscale,
tariffario e dei prezzi) rendano credibili
il conseguimento di un tasso programma-
to di inflazione, nel quadro di una po-
litica antirecessiva.

2) L'assunzione, a tali condizioni, di
questo tasso programmato di inflazione e
della ripartizione dell'incremento della pro-
duttività come parametri per la crescita
complessiva del costo del lavoro.

3) La salvaguardia del salario reale net-
to dei lavoratori anche attraverso il libero

Ordine del giorno sul
costo del lavoro
(respinto a maggioranza con
91 voti favorevoli)

1) II X Congresso della Cgil conside-
ra fondamentale il superamento delle di-
vergenze all'interno della Federazione Cgil,
Cisl, Uil, come condizione necessaria per
il rilancio di un chiaro e preciso con-
fronto vertenziale con il governo sull'in-
sieme della piattaforma elaborata dal mo-
vimento sindacale, e per il rilancio del-
l'iniziativa di massa sui suoi punti carat-
terizzanti: la difesa dell'occupazione, lo
sviluppo del Mezzogiorno, la lotta all'in-
flazione. Ciò implica un grande impegno di
mobilitazione e di lotta per rovesciare,
come condizione paritaria, l'asse recessi-
vo dell'attuale politica economica del go-
verno. Su questa base il Congresso da man-
dato agli organi dirigenti confederali di
ricercare, nel quadro del rilancio dell'intera
piattaforma, una soluzione anche sul 10°
punto relativo al costo del lavoro, da sot-
toporre alla consultazione preventiva dei
lavoratori.

2) Per quanto concerne il merito della
ricerca e definizione di una proposta uni-
taria il Congresso ritiene che:

a) deve essere garantito il meccanismo
di scala mobile, escludendo ogni ipotesi
di predeterminazione e blocco dei punti
di contingenza, che entrerebbe in contrad-
dizione, fra l'altro, con la difesa del po-
tere d'acquisto;

b) deve essere escluso ogni schema ten-
dente a istituire vincoli esterni e prede-
terminati all'autonomia contrattuale del
sindacato sia a livello nazionale che ar-
ticolato;

e) deve essere confermato al tempo stes-
so l'impegno per una politica di rientro
dall'inflazione effettivamente praticata dal
governo, rendendo contestualmente la po-
litica salariale del sindacato coerente con
le rivendicazioni contenute nella piattafor-
ma unitaria della Cgil, Cisl, Uil (blocco
di alcune tariffe e prezzi amministrati,
controllo dei listini prezzi fondamentali,
contenimento dell'equo canone, riduzione
dei tassi di interessi).

3) II Congresso rivendica in questo con-
testo l'adozione di una linea di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali relativi speci-
ficamente ai punti di contingenza, nonché
la loro detassazione, entro il tetto di in-
flazione definito sulla base di un pro-
gramma di rientro dall'inflazione effettiva-
mente praticato dal governo.

Il Congresso rivendica altresì una rifor-
ma strutturale dell'Irpef che agendo sulle
aliquote e le detrazioni, consenta l'elimi-
nazione del fiscal drag a partire dal 1982,
come condizione indispensabile per la pie-
na salvaguardia del salario reale dei lavo-
ratori. La realizzazione di questa linea con-
sente al sindacato di definire e rivendica-
re nel confronto col governo tutte le mi-
sure necessarie a garantire l'obiettivo del-
la difesa e dell'adeguamento dei regimi pen-
sionistici, nel quadro di una generale po-
litica di unità delle masse lavoratrici.



funzionamento della scala mobile, così co-
me è collocato nell'impianto della propo-
sta.

4) II ricorso della politica fiscale e pa-
rafiscale come strumento di condizionamen-
to della dinamica dei redditi di lavoro
e dea profitti delle imprese in relazione
con l'obiettivo di contenere il tasso di in-
flazione.

5) La piena salvaguardia, nell'ambito del-
le coordinate così autonomamente definite,
dell'autonomia contrattuale del sindacato
e della contrattazione articolata a livello
di categoria e di impresa, e l'esclusione di
ogni sistema di predeterminazione centra-
lizzata della retribuzione e degli altri con-
tenuti del rapporto di lavoro.

Su questi criteri fondamentali il X Con-
gresso della Cgil ritiene di doversi espri-
mere in modo particolare con un suo
pronunciamento esplicito.

Mozione sulle politiche
rivendicative e contrattuali
(approvata all'unanimità)

II Congresso ritiene necessario afferma-
re le linee ispiratrici di una rinnovata po-
litica rivendicativa che, al di là delle spe-
cifiche piattaforme contrattuali da elabo-
rare nelle sedi unitarie proprie, sia capace
di corrispondere alle sfide nuove degli an-
ni '80.

Quest'ispirazione deve valere nei suoi
elementi fondamentali per l'insieme del
movimento sindacale (industria, agricoltu-
ra, servizi). Il punto di riferimento è il
grande dibattito culturale, politico, sinda-
cale in atto sulla riunificazione, ad un
livello più alto, dei diversi settori del mo-
vimento che la orisi e la profonda ri-
strutturazione in corso tendono a segmen-
tare e contrapporre.

L'obiettivo della politica rivendicativa ha
il suo centro e la sua sintesi nella piena
occupazione della forza lavoro disponibile
e nella ricomposizione del mondo del la-
voro; questi obiettivi non possono essere
posti in termini puramente quantitativi, ina
implicano profonde innovazioni nell'orga-
nizzazione e nella qualità del lavoro, e
altresì innovazioni nelle politiche rivendi-
cative, nella struttura delle retribuzioni e
nell'uso dei vari livelli contrattuali. Ciò
vale per la produzione come per i servizi.
Queste innovazioni sono rese necessarie
sia dagli incalzanti processi di ristruttura-
zione che, intrecciati con la rivoluzione
tecnologica in corso, mutano i processi
produttivi e le strutture di servizio; sia
dai mutamenti di atteggiamento soggettivo
verso il lavoro di cui sono portatori le
nuove figure sociali, in primo luogo le
donne e, in generale, i giovani, che in-
vestono l'organicità e la coerenza delle po-
litiche rivendicative fra i vari livelli di
contrattazione, la struttura delle retribu-
zioni, i modelli organizzativi e professio-
nali, l'area dei diritti e del potere del sin-
dacato.

Quest'insieme di mutamenti — dal lato
oggettivo delle tecnologie e da quello sog-
gettivo dei bisogni e dei comportamenti —

pone l'esigenza di cambiamenti altrettanto
profondi nelle strategie rivendicative, prin-
cipalmente su due terreni: la flessibilità
nell'organizzazione delle prestazioni lavo-
rative; la crescita dell'autonomia individua-
le e collettiva nell'organizzazione del la-
voro. Flessibilità ed autonomia si presen-
tano come le condizioni nuove per assi-
curare — nel quadro di una nuova orga-
nizzazione del lavoro — più alti livelli
di efficienza produttiva e insieme valo-
rizzazione delle più elevate capacità cul-
turali dei lavoratori, e quindi risposta ai
loro bisogni. Ciò acquista particolare ri-
lievo in quei settori produttivi e dei ser-
vizi che per le loro caratteristiche di or-
ganizzazione tecnica, di variabilità del mer-
cato, di composizione della forza-lavoro
e dell'utenza esigono la contrattualizzazio-
ne dei nuovi modelli di lavoro.

Questo mutamento nelle strategie riven-
dicative impone una forte capacità di rin-
novamento delle linee tradizionali fondate
essenzialmente sulla difesa di « rigidità »
giustamente contrapposte all'organizzazio-
ne del lavoro tradizionale rigidamente par-
cellizzata e gerarchizzata; una grande ca-
pacità di cogliere, in un rinnovato pro-
cesso di coinvolgimento di massa, la qua-
lità nuova delle domande sociali e degli
atteggiamenti culturali presenti fra i lavo-
ratori; una rinnovata capacità di speri-
mentazione a livello di massa di nuovi
modelli rivendicativi rapportati alle diverse
situazioni settoriali, tecnologiche, di mer-
cato.

In questa luce, il Congresso riafferma la
valenza strategica della contrattazione —
nell'articolazione dei suoi livelli e nella
complessità dei suoi contenuti — come
strumento essenziale d'unificazione e di-
fesa degli interessi di tutti i lavoratori: oc-
cupati e disoccupati, uomini e donne, im-
piegati e tecnici.

/ livelli della contrattazione

Sulla base di queste premesse, e per
conseguire nuovi traguardi di unità e di
potere dei lavoratori, il Congresso riba-
disce l'importanza dei diversi livelli di
contrattazione: interconfederale, categoria-
le, settoriale, territoriale, integrativa sul
luogo di lavoro. Ciò deve avvenire defi-
nendo la specificità e le finalità di ciascun
livello di contrattazione, evitando ripeti-
tività e sovrapposizioni e le attuali
difficoltà di coordinamento. In parti-
colare, sottolinea il rilievo nuovo che de-
ve assumere la contrattazione articolata a
livello aziendale e territoriale, come stru-
mento indispensabile per adeguare le li-
nee rivendicative generali alle condizioni
nuove e specifiche dei processi di produ-
zione, sia di beni che di servizi, e ai bi-
sogni emergenti dalle diverse figure so-
ciali che caratterizzano l'offerta di lavo-
ro. Ciò implica in particolare la conqui-
sta di nuovi livelli di contrattazione de-
centrata. L'esaltazione dei momenti di ar-
ticolazione, nel quadro dei momenti uni-
ficanti di carattere generale, consente a
sua volta di recuperare ed espandere un
reale processo di democratizzazione delle
scelte e di protagonismo dei lavoratori,
e quindi di rafforzamento del ruolo dei

Consigli unitari dei delegali e di zona.
Sono questi, infatti, che debbono diven-
tare protagonisti di una nuova cultura ri-
vendicativa capace di saldare le esigenze
del lavoratore come produttore con quel-
le specifiche di cui sono portatrici le di-
verse figure sociali in quanto tali, in primo
luogo le donne e, in generale, le nuove
generazioni.

Va quindi acquisito il livello contrattua-
le territoriale, prioritariamente nelle zone
ove si registra la presenza della piccola
e media impresa e dell'artigianato, per al-
cuni settori e categorie che per la speci-
ficità del mercato del lavoro, dei processi
produttivi e della struttura dei loro com-
parti possono trovare le risposte necessa-
rie a questo livello di contrattazione, man-
tenendo il contratto nazionale come stru-
mento generale di unificazione del settore
e dei lavoratori.

In questo quadro, è essenziale garantire
ai rapporti sindacali nel pubblico impiego
il carattere di contrattazione effettiva e
quindi è anche indispensabile l'apposita
legge quadro. E' infatti in uno sviluppo
effettivo della contrattualità nel pubblico
impiego a partire dai prossimi rinnovi, che
può e deve realizzarsi l'indispensabile pro-
gresso dell'azione sindacale in questi set-
tori verso un intervento efficace nell'orga-
nizzazione del lavoro, rapportato alle esi-
genze di professionalità e qualità del la-
voro, di produttività dei servizi, di rispon-
dsnza dell'organizzazione del lavoro ai bi-
sogni della società a cui debbono rivolger-
si i settori pubblici. Ciò comporta lo svi-
luppo della piena contrattualizzazione e
della relativa delegificazohe del rapporto di
lavoro nei termini previsti dalla legge qua-
dro.

Va altresì confermata l'autonomia con-
trattuale per il settore artigiano e sottoli-
neato l'impegno all'applicazione di con-
tratti da parte delle Associazioni artigia-
ne, battendo posizioni come quella soste-
nute dalla Cgia, che rifiutano la sottoscri-
zione dei contratti. Per quanto riguarda
la Confindustria e l'Intersind va mante-
nuta la distinzione nella iniziativa con-
trattuale così come in direzione del movi-
mento cooperativo va sviluppata l'azione
contrattuale autonoma a tutti i livelli. Gli
stessi finanziamenti pubblici ed eventuali
finalizzazioni degli oneri sociali devono
essere selettivamente vincolati all'integrale
applicazione delle norme contrattuali. Va
altresì confermata l'autonomia contrattua-
le per il settore artigiano salvaguardando
le situazioni settoriali ove già esistono con-
tratti unici come nel settore dei trasporti.

/ diritti d'informazione e controllo

Tra gli obiettivi di politica rivendicati-
va il Congresso ribadisce l'esigenza di e-
stensione e precisazione dei diritti d'in-
fonmazione e di controllo contenuti nella
prima parte dei contratti. Questa esigenza
non è soltanto l'indispensabile risposta al-
la linea padronale di contenimento del po-
tere contrattuale del sindacato, ma anche
l'affermazione di un momento decisivo di
controllo e di partecipazione dal basso
anche come dato essenziale per l'avvio di
una concreta linea di programmazione, fi-
nora rimasta disattesa e che trova in nuo-
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ve torme di organizzazione del lavoro e
nel piano d'impresa, a partire dalle azien-
de a partecipazione statale, punti nuovi di
impegno e di lotta.

In questo quadro appare necessaria l'e-
stensione e la piena applicazione dei di-
ritti di conoscenza e di controllo dei pro-
grammi delle imprese puntando, anche at-
traverso questa via, a realizzare una con-
creta saldatura nel territorio fra lavoratori
della piccola e grande impresa e fra oc-
cupati e soggetti in cerca di occupazione
o marginalmente occupati. E' essenziale
per questo conquistare strumenti di cono-
scenza e controllo sui seguenti temi: bi-
lancia dell'occupazione e della mobilità,
formazione professionale o al lavoro, in-
novazioni tecnologiche e mutamenti del-
l'organizzazione del lavoro, rapporto fra
programmi d'impresa, programmazione ter-
ritoriale e settoriale, domanda pubblica,
investimenti e programmi per la sicurezza
e l'inquinamento ambientale.

Bisogna proiettare quindi l'esercizio dei
diritti di informazione e di controllo al
livello di programmi territoriali che ri-
guardino attività produttive, distributive e
di servizio e particolarmente il rapporto
di questi programmi con le pubbliche am-
ministrazioni, con il mercato del lavoro,
con i processi formativi, con la finalizza-
zione e l'utilizzo del credito.

Il Congresso rileva in particolare che
le condizioni ambientali di lavoro, di si-
curezza e di salvaguardia ecologica del
territorio sono fattori sempre più impor-
tanti delle politiche produttive e degli as-
setti territoriali delle imprese, dei governi
e degli enti locali. Le normative contrat-
tuali devono pertanto acquisire nuovi po-
teri d'intervento e di controllo dei lavo-
ratori sugli impianti, sulle sostanze e sui
processi produttivi, sul rispetto delle nor-
me contrattuali e di legge non solo per la
salvaguardia e la sicurezza dell'ambiente
di lavoro, ma anche per la difesa del ter-
ritorio.

In questa luce la strategia del controllo
del sindacato sulle scelte di investimento,
di razionalizzazione e riconversione degli
apparati produttivi, distributivi e di servi-
zio, di ricerca e di innovazione, va sotto-
lineata come asse decisivo generale della
politica rivendicativa degli anni '80.

Il Congresso afferma la necessità della
tutela della libertà e dell'esercizio dei di-
ritti sindacali nella piccola impresa, nel
settore artigiano, nel lavoro decentrato, as-
sumendo, anche attraverso la contratta-
zione nazionale, territoriale e d'impresa,
strumenti adeguati e articolati di agibilità
sindacale e di rappresentanza.

Vanno garantiti in questo quadro ai
delegati e ai rappresentanti sindacali for-
me di tutela e diritti d'intervento nei luo-
ghi di lavoro e, ai lavoratori, sedi di eser-
cizio della democrazia sindacale anche
fuori dei luoghi di lavoro attraverso l'a-
dozione dell'assemblea nel territorio.

Vanno altresì estese all'insieme del set-
tore artigiano e ulteriormente sviluppate le
tutele e le regolamentazioni contrattuali in
materia di licenziamenti individuali. Per
facilitare la realizzazione di questo quadro
contrattuale la proposta di legge di ini-
ziativa popolare rappresenta uno degli stru-
menti di lotta necessari. Occorre infine

acquisire, a livello regionale, sedi di con-
fronto con le Associazioni imprenditoria-
li e gli Enti locali, con riferimento alla
piccola e media impresa e all'artigianato
sul terreno dei programmi produttivi, del-
le politiche industriali, dei processi e della
dinamica del mercato del lavoro.

Naturalmente il complesso dei diritti di
informazione e di controllo, e i conseguen-
ti interventi sulle scelte produttive, po-
tranno trovare sede organica di piena rea-
lizzazione e potenziamento nell'attuazione
della proposta del piano d'impresa.

Occupazione e orario: riduzione e
flessibilità

L'obiettivo della difesa e della crescita
dell'occupazione insieme col mutamento e
il miglioramento delle condizioni di lavo-
ro nelle direzioni indicate trovano un pun-
to centrale di realizzazione nella graduale
riduzione dell'orario di lavoro e contem-
poraneamente in una nuova articolazione
di regimi di orario.

Il processo storico di riduzione dell'o-
rario di lavoro, complementare allo svilup-
po tecnologico, si incontra oggi con un
vero e proprio rivoluzionamento delle tec-
nologie che, da una parte consente più
alti livelli di produttività, dall'altra si in-
treccia con un drammatico ampliamento
in tutti i Paesi industriali dei livelli di
disoccupazione. In questo contesto, il Con-
gresso assume l'obiettivo generale della ri-
duzione dell'orario di lavoro a 35 ore, fat-
to proprio dal movimento sindacale eu-
ropeo e sempre più assunto dalle forze po-
litiche progressiste dei Paesi europei. La
realizzazione graduale di questo traguardo
con obiettivi certi nei prossimi rinnovi
contrattuali, da assumere nel quadro di
una generale ed omogenea strategia del-
l'insieme del movimento, dovrà tener con-
to delle diversità delle situazioni settoria-
li, territoriali, di mercato del lavoro. Ma,
soprattutto, essa dovrà accompagnarsi al-
la definizione di nuovi regimi di orario
più flessibili, adeguati alle diverse varia-
bili di tecnologia, di mercato, di organiz-
zazione della vita collettiva nel territorio,
di bisogni dei lavoratori. In questo qua-
dro la riduzione graduale dell'orario do-
vrà intrecciarsi con la sperimentazione di
nuovi regimi di turnazione, con articola-
zioni dell'orario nel corso dei periodi di
riferimento (giorno, settimana, anno) che
tengano conto sia dei livelli di lavoro do-
mandato (tecnologia, mercato) che offerto
(i bisogni dei lavoratori), sotto il pieno
controllo del sindacato a livello settoriale,
territoriale, di luogo di lavoro.

La definizione di un orario di lavoro
annuale medio con possibilità definite di
flessibilità verso l'alto e il basso consen-
te a sua volta di contrastare in una certa
misura il fenomeno crescente dell'uso pa-
tologico della Cassa Integrazione come
strumento di flessibilizzazione impropria
degli orari di lavoro. E ciò apre spazi per
un intervento pubblico in favore dei pro-
cessi di ristrutturazione e razionalizzazione
che saldano l'innovazione con regimi di
orario di lavoro ridotti e più alti livelli
di occupazione.

Nel contesto della riduzione dell'orario
di lavoro è importante sperimentare nuo-

ve articolazioni dei regimi di orario par-
ziale (giornalieri, settimanali, annuali) ac-
cessibili a tutti i lavoratori in funzione
dei bisogni e delle disponibilità che va-
riano nel corso della vita lavorativa e con
riferimento particolare ai giovani, agli stu-
denti, ai lavoratori prossimi all'età pensio-
nabile. Questi regimi di lavoro parziale
debbono essere contrattualizzati in modo
da essere socialmente controllabili, rever-
sibili per i lavoratori, impendendo pro-
cessi di segmentazione strutturale e di
ghettizzazione di una parte del mercato
del lavoro.

Al livello territoriale è matura inoltre
l'esigenza di contrattare sistemi orizzontali
di orario capaci di adeguare l'organizza-
zione dei servizi, a partire dai trasporti e
dalla scuola, alle esigenze della collettività,
tenendo conto che in generale utenti sono
lavoratori per i quali è necessario ren-
dere coerenti gli impegni di lavoro con
l'uso del tempo libero in rapporto ai re-
lativi bisogni di natura sia privata che
sociale.

Ciò assume particolare importanza per
l'esigenza posta dalle donne di un più
puntuale collegamento sulla strategia del
sindacato tra difesa della condizione lavo-
rativa e necessità di modificare l'attuale
assetto dei rapporti sociali e familiari.

Professionalità e riorganizzazione
del lavoro

La linea della professionalità deve es-
sere intesa come valorizzazione delle ca-
pacità di lavoro individuali e collettive nel
quadro del cambiamento dell'organizzazio-
ne del lavoro. Così intesa, la valorizza-
zione della professionalità si pone come
coerente sviluppo della linea di eguaglian-
za, rendendo possibile un livello effettivo
di unificazione del movimento, nell'intrec-
cio con una crescente capacità d'interven-
to e controllo sul processo produttivo che
si realizza sempre di più a livello col-
lettivo. In questo senso, la polivalenza con-
trattata, l'arricchimento delle mansioni, l'in-
tegrazione delle funzioni in contrapposi-
zione alla frantumazione del lavoro e alle
gerarchle artificiose, la formazione di
gruppi funzionali integrati, l'autogoverno,
divengono l'obiettivo di una nuova orga-
nizzazione del lavoro che accresce insie-
me la professionalità, gli spazi di auto-
determinazione collettiva, di produttività
del lavoro.

In questa direzione diviene centrale pun-
tare alla piena esplicazione delle profes-
sionalità delle vecchie e nuove figure di
tecnici e di quadri, ampliando gli spazi
di autonomia, di intervento, di controllo
sul processo produttivo; in particolare le
figure dei capi, quando non sono obietti-
vamente assorbite dalla nuova organizza-
zione del lavoro, debbono trovare una pre-
cisa definizione professionale nei compiti
di coordinamento che presuppongono co-
noscenze delle diverse fasi del ciclo pro-
duttivo e specifiche competenze di gestio-
ne. Analogo peso, in relazione alle modifj-
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che organizzative e tecnologiche e ai nuovi
regimi di orario, assume l'impegno per
affermare e valorizzare la specificità e la
professionalità delle lavoratrici, disattese
nelle esperienze contrattuali e nelle realtà
dei luoghi di lavoro. In questo ambito il
riconoscimento delle professionalità già og-
gi esistenti, così come di quelle nuove de-
rivanti da modifiche all'organizzazione del
lavoro, devono rappresentare obiettivi ri-
vendicativi dei prossimi rinnovi contrat-
tuali, per dare reale attuazione in questo
campo alla legge di parità.

L'azione per superare la discriminazione
delle donne nella formazione e, più grave
ancora, nella qualità professionale del 'la-
voro, è il contributo che il sindacato, au-
tonomamente e concretamente, assume a
favore della battaglia più complessiva di
emancipazione e liberazione delle donne.

Lo sviluppo della professionalità nel-
l'ambito di una crescente autonomia ope-
rativa e decisionale a livello di gruppi di
lavoro e in rapporto a specifici obiettivi
di produzione ed erogazione dei servizi
non si limita all'industria e all'agricoltura,
ma investe pienamente il settore dei ser-
vizi. Ciò si deve accompagnare nella Pub-
blica amministrazione a un rinnovato im-
pegno in senso riformatore. L'« efficacia »
dell'organizzazione del lavoro deve essere
misurata anche in rapporto ai bisogni de-
gli utenti, e ciò impone Ja necessità di po-
ter contrattare a livello decentrato forme
di organizzazione del lavoro adeguate alle
esigenze che si esprimono sul territorio.

In questo quadro non è più rinviabile
la definizione del ruolo e della figura del
dirigente pubblico con riferimento all'au-
tonomia e alla responsabilità operativa di-
retta.

Le nuove professionalità individuali e
collettive debbono essere riconosciute e in-
quadrate in un arco realistico di differen-
ziali retributivi che tenga conto sia dei
valori relativi definiti convenzionalmente
nella parametrazione dei contratti nazio-
nali, sia degli effetti concreti di mercato
soprattutto in redazione a lavori di ele-
vata qualificazione. Ciò significa da un
lato contrastare il processo di « appiatti-
mento » retributivo che discende dagli ef-
fetti perversi del processo inflazionistico;
dall'altro utilizzare anche la contrattazione
integrativa per realizzare un controllo sin-
dacale efficace sul rapporto fra i livelli
più alti di professionalità e Je retribuzioni
di fatto, sulle quali incidono condizioni
specifiche di mercato. In questo contesto
è necessario puntare, sia pur con tempi
graduali in rapporto alle posizioni di par-
tenza, alla piena realizzazione dell'inqua-
dramento unico e al superamento definitivo
della distinzione normativa fra operaio e
impiegato, passando attraverso un intrec-
cio reale di queste figure nei diversi li-
velli dell'inquadramento, in rapporto alla
concreta collocazione di ciascuna di esse
nel processo di lavoro.

// salario

II Congresso afferma, in tema di poli-
tica salariale e di riforma della struttura
del salario una linea che:
— si proponga un diverso rapporto fra

salario contrattato e automatismi;

— privilegi il salario dirette;
— tuteli le fasce salariali più basse e le

pensioni;
— persegua la valorizzazione della pro-

fessionalità ai diversi livelli;
— tenda ad attenuare il peso relativo del-

la quota di salario legata all'anzianità;
— punti ad una riforma unificante delle

indennità di liquidazione.
Jn questo quadro, il Congresso confer-

ma la linea tendente a garantire una fa-
scia salariale « minima » per tutti i lavo-
ratori e per i pensionati: questo criterio è
alla base della difesa del meccanismo del
punto unico di contingenza come strumen-
to di piena tutela di una fascia retributiva
di fronte al processo inflazionistico.

Alla contrattazione, ai diversi livelli,
spetta la definizione concreta della dina-
mica salariale in rapporto ai seguenti o-
biettivi fra di loro complementari: a) man-
tenere il potere d'acquisto dei lavoratori,
non essendo l'indicizzazione sufficiente a
tutelare il valore reale dei salari; b) redi-
stribuire una quota dei guadagni di pro-
duttività tenendo conto selettivamente del-
l'insieme dei, traguardi rivendicativi (per
esempio, riduzione orario di lavoro); e)
perseguire una politica di perequazione
tra i diversi settori.

L'unificazione del punto di contingenza
nel contesto di una dinamica inflazionisti-
ca molto elevata ha indotto l'« appiatti-
mento » dei livelli salariali contrattuali:
questo processo deve essere contrastato
ai vari livelli della contrattazione, con la
rivendicazione di aumenti differenziati da
mettere in rapporto alla scala delle quali-
fiche stabilite nella contrattazione nazio-
nale. Anche a questo fine la verifica di
un diverso rapporto tra contrattazione e
automazione deve essere attenta e pun-
tuale.

Nel Pubblico impiego deve essere riaf-
fermata e sviluppata la linea di riconosci-
mento e valorizzazione della professiona-
lità attenuando la dinamica tradizional-
mente fondata sull'anzianità. E' questo un
problema generale, che va risolto tenendo
però conto che una certa anzianità di la-
voro, in determinati campi di lavoro, può
concorrere alla crescita della professiona-
lità. Quindi la contrattazione articolata,
sviluppata nel Pubblico impiego e nei ser-
vizi in stretto legame con l'obiettivo e
l'attuazione della produttività, della resa
dei servizi, dell'efficienza sociale.

Per questo si pone il problema, fino dai
prossimi rinnovi contrattuali, di passare
da una struttura delle retribuzioni percen-
tualizzata nei suoi rapporti e nella dina-
mica dell'anzianità, ad una struttura in
cifra fissa.

In questo contesto, il Congresso respin-
ge la politica dei redditi che ingabbiando
l'iniziativa sindacale spezza il rapporto di-
namico tra contrattazione del salario di
fatto e dinamica dell'organizzazione del
lavoro.

La crescita della produttività attuata at-
traverso l'elevazione della qualità del la-
voro deve essere considerata un obiettivo
che il sindacato contrappone alla politica
che esaspera i ritmi di lavoro sulla base
della tradizionale organizzazione del lavo-
ro. La contrattazione del salario a 'livello

integrativo, deve riferirsi all'organizzazione
del lavoro specificamente negoziata anche
in funzione del raggiungimento di specifici
obiettivi produttivi, mentre deve contesta-
re l'adozione di forme di legame salario-
presenza, salario -nocività.

Mozione sulla politica fiscale
(approvata all'unanimità)
Imposta progressiva e giustizia fiscale

La Cgil considera la progressività del
sistema tributario come obiettivo irrinun-
ciabile del movimento dei lavoratori e
respinge qualsiasi tentativo che dovesse pre-
sentarsi di mettere in discussione il princi-
pio della tassazione progressiva facendo
leva sulle difficoltà derivate ai lavorato-
ri e al movimento sindacale dalla rapida
crescita della pressione fiscale sui redditi
da lavoro dipendente e del permanere di
una distribuzione sperequata del carico tri-
butario complessivo

II giudizio che si può oggi formulare
sulla riforma tributaria del 73 e sulla
sua applicazione completa non può essere
positivo poiché l'indicazione contenuta nel-
la Costituzione (art. 53), secondo cui il
sistema tributario è informato a criteri
della progressività, è risultata ancora una
volta disattesa.

La riforma avrebbe dovuto consentire
di colpire con l'imposizione progressiva
il reddito complessivo di tutti i cittadini,
invece il testo di legge che fu effettiva-
mente approvato e soprattutto le modifi-
che alla normativa intervenute successi-
vamente hanno consentito e consentono a
gran parte dei redditi da capitale di
sfuggire legalmente all'Irpef.

A questo si deve aggiungere che l'area
di evalione clcll'lrpel, come di altri tri-
buti, rimane ad un livello inaccettabile.
Inoltre malgrado gli importanti segnali di
cambiamento di rotta di questi ultimi anni
il progressivo sfaldamento della base im-
ponibile dell'llor sta cancellando dal no-
stro ordinamento il più importante ele-
mento di discriminazione qualitativa dei
redditi a favore del lavoro dipendente.
Nel complesso se si guarda alla distribu-
zione effettiva del carico fiscale la discri-
minazione è oggi a danno dei redditi dei
lavoratori e a favore degli altri redditi.

La « realizzazione » del nostro sistema
tributario (in termini di livello delle en-
trate rispetto al prodotto nazionale, di
rapporto tra imposizione diretta e indi-
retta ecc.) è stata in questi anni pagata
per intero dai lavoratori. Essi hanno oggi
pieno titolo per rivendicare come priori-
tario l'obiettivo della giustizia fiscale come
eliminazione dell'evasione e perché siano
ricondotti nella base imponibile Irpef i
redditi da capitale. A tal fine dovrà conti-
nuare ed intensificarsi la mobilitazione del-
la Cgil riguardo ai tempi e ai modi delle
riforma dell'amministrazione finanziaria,
perché l'efficienza degli uffici unita ad
un decentramento territoriale degli accer-
tamenti, sono elementi fondamentali per
rendere realmente efficace la lotta all'eva-
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sione, in tale contesto la Cgil considera
essenziale l'immediato avvio della rifor-
ma delle esattorie.

Nell'ambito di una nuova politica delle
entrate fiscali, basata sull'ampliamento del-
la base imponibile assume particolare ri-
lievo il problema dell'introduzione di una
imposta patrimoniale riferita alla crescita ri-
levante e favorita dall'inflazione di forme
di ricchezza patrimoniale.

Una riforma dell'ìrpej per abolire
il drenaggio fiscale

La sperequazione tra chi paga l'impo-
sta progressiva e chi, legalmente o ille-
galmente, sfugge, diventa tanto più in-
tollerabile in periodi di inflazione. Il pro-
blema del fiscal drag che erode il potere
di acquisto dei lavoratori, non può più
essere affrontato con correttivi saltuari e
parziali, restituendo di tanto in tanto par-
te di quello che si è tolto dalle buste pa-
ga dei lavoratori, ma va affrontato ponen-
do mano ad una revisione della struttura
della progressività dell'Irpef.

L'obiettivo deve «ssere duplice: da una
parte ridurre il drenaggio fiscale abbat-
tendo il numero degli scaglioni di impo-
nibile e moderando il grado di progressi-
vità nella fascia medio-bassa della curva;
dall'altra predisporre una struttura dell'im-
posta che consenta, tramite la rivalutazio-
ne periodica di alcuni parametri, delle
deduzioni di imponibile da introdurre, del-
la detrazione per produzione reddito, di
salvaguardare permanentemente un livello
minimo di reddito reale dall'erosione del-
l'inflazione e del fisco. Ciò permette di
tenere conto della inflazione senza dover
manomettere ogni volta l'intera curva del-
le aliquote e senza effetti redistributivi in-
desiderabili.

// reddito familiare

La Cgil ribadisce che una strategia di
sostegno dei redditi familiari si basa in-
nanzitutto su una nuova politica del lavo-
ro, delle pensioni e soprattutto su una
diversa politica dei servizi sociali; oc-
corre quindi arrivare al superamento ten-
denziale di interventi e strumenti basati
solo su un'indiscriminata assistenza mo-
netaria.

La Cgil sostiene la revisione dell'attua-
le sistema di redistribuzione a favore delle
famiglie, sia sotto il profilo del trattamen-
to tributario del reddito familiare (Irpef)
sia sotto quello dei trasferimenti diretti
di reddito (assegni familiari). L'esistenza
di un doppio binario, quello tributario e
quello previdenziale, per le politiche di
sostegno dei redditi familiari va pro-
gressivamente superata, concependo sin da
ora gli interventi sull'lrpef e sugli asse-
gni familiari in modo unitario.

Per quanto riguarda l'irpef il problema
principale è la revisione della struttura
dei minimi imponibili, in modo da garan-
tire, a seconda dell'ampiezza della fami-
glia, un determinato standard del tenore
di vita.

Tramite il sistema tributario e previ-
denziale vanno tutelati i redditi più bassi
in riferimento alla struttura dei bisogni

che deriva dall'ampiezza e dal tipo di
composizione del nucleo familiare.

In alternativa a soluzioni come lo split-
ting (ripartizione tra i coniu-" ai fini della
determinazione dell'imposta, del reddito
percepito dalla famiglia) che favorirebbe
maggiormente le famiglie ad alto reddito,
abbasserebbe drasticamente il grado di
progressività e rischia di premiare il ri-
tiro delle donne dal mercato del lavoro.
Occorre procedere alla revisione del va-
lore attuale delle detrazioni dall'imposta
per familiari a carico, tenendo conto dei
livelli di reddito necessari (secondo l'am-
piezza della famiglia) a raggiungere deter-
minati standards nel tenore di vita. Ciò
è il sistema che maggiormente garantisce
il raggiungimento dell'obiettivo del riequi-
librare l'imposizione dei redditi familiari
a livelli più bassi, senza che i contribuen-
ti (e i lavoratori) debbano addossarsi l'one-
re di « finanziare » le famiglie ad elevati
livelli di ricchezza. Eventuali soluzioni in-
termedie dovranno dare priorità assoluta
alla tutela dei redditi familiari più bassi.

Assegni familiari e imposta
negativa sul reddito

Questi medesimi criteri devono appli-
carsi agli assegni familiari. In alternativa
ad un aumento indiscriminato degli asse-
gni familiari (che con l'attuale sistema
rischia di distribuirsi a pioggia sulle fa-
miglie, anche quelle con redditi elevati)
si pone l'esigenza di rivedere l'istituto
degli assegni familiari, legandolo al tipo
di carico familiare e introducendo un tetto
di reddito familiare oltre il quale cessi
il diritto agli assegni.

Nel medio periodo si dovrebbe perse-
guire l'obiettivo della imposta negativa
sul reddito (e cioè di forme di integra-
zione del reddito), che assorbirebbe così
gli attuali trasferimenti assistenziali e che
unificherebbe a livello del sistema tribu-
tario tutta la politica di sostegno dei
redditi.

Mozione sulla politica attiva
del lavoro e nuovi strumenti
d'intervento pubblico per
la Dolitica dell'imoieao
(approvata all'unanimità)

II Congresso ribadisce che l'obiettivo
della ricomposizione delle forze di lavo-
ro e dei nuovi soggetti sociali, in un
disegno unificante di trasformazione del-
la società, comporta, in primo luogo una
saldatura fra governo dell'economia e dello
sviluppo e governo attivo del mercato del
lavoro.

La decisione della Cgil di organizzare
^direttamente le fasce sociali più deboli
quali i disoccupati, i giovani in cerca
di prima occupazione, i precari, ecc. si
deve tradurre in un loro protagonismo nel-
l'insieme dèi sindacato per la ricerca e

l'attuazione di un nuovo intervento con-
trattuale, di controllo della spesa pubbli-
ca e di riforma istituzionale.

E' la scelta di questi giorni della Cgil,
dei «Comitati per il Lavoro», che voglia-
mo rilanciare anche sul piano unitario, co-
me struttura politica-organizzata del sin-
dacato sul territorio, su cui impiegare mez-
zi e uomini delle strutture camerali e di
categoria.

Una struttura non rigida ma flessibile,
e in grado di dare corpo organizzativo
ai vari soggetti sociali, quali i disoccupa-
ti, i giovani e le donne in cerca di prima
occupazione, i precari, gli stagionali, gli
studenti che hanno un rapporto con il
lavoro anche se saltuario, i soggetti della
formazione professionale, le aggregazioni
per la promozione di cooperative — di la-
voro autogestito — e nella quale parte-
cipino Cdf, categorie e strutture orizzon-
tali. Una struttura di direzione, soggetto
politico rivendicativo sia sui problemi
specifici dei singoli segmenti sociali sia
in generale per lo svilunno ed il lavoro
a cui legare formazione, avviamento al
lavoro, per il controllo e la lotta per la
riforma del collocamento e l'affermazione
delle politiche attive del lavoro. Il' la
scelta di prevedere forme dirette di rap-
presenlan/.a dei lavoratori in Cig, a tutti
gli effetti, non solo come parte integran-
te delle categorie di appartenenza, e dei
Comitati per il Lavoro, ma i delegati in
Cig devono continuare ad essere parte in-
tegrante dei ristrettivi Cdf mentre ai la-
voratori in Cig, deve essere garantito
il diritto di partecipazione alle assemblee
aziendali. Su questi problemi occorre met-
tere in moto un largo ventaglio di inizia-
tive e di lotta dalle aziende al territorio,
come indicato nel seminario nazionale del-
la Cgil di luglio sul mercato del lavo-
ro e politiche contrattuali e quello di po-
chi giorni fa sulla cooperazione giovanile,
le cui proposte conclusive, sono assunte
come parte integrante di questo docu-
mento. In particolare a partire dal piano
di impresa come affermazione di un as-
se strategico a cui legare i vari aspetti
della contrattazione a fronte della nuova
qualità dei problemi insorti e che inve-
stono l'area della nuova organizzazione
del lavoro e dei problemi dei nuovi sog-
getti sociali. Con l'individuazione e la
conquista di sedi contrattuali territoriali
idonee in direzione delle piccole azien-
de, dei piani occupazionali e formativi,
dell'organizzazione del territorio e dei ser-
vizi. Alla capacità di promozione e soste-
gno del lavoro cooperativo autogestito,
come occasione non solo di allargamento
e qualificazione della base occupazionale
in un sistema di piccole e medie imprese
molto importanti per lo sviluppo del Mez-
zogiorno ma per una risposta politica alla
domanda di una qualità del lavoro e di
reale autogoverno che emerge da vaste
masse giovanili e in particolare del Mez-
zogiorno. Mai come in questa occasione
le lotte contrattuali devono esprimere con-
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tenuti all'altezza delle aspettative socia-
li dentro questo quadro di problemi. Una
strategia cioè che saldi le specifiche te-
matiche di categoria ad una strategia di
governo più complessivo dell'economia,
dell'occupazione e delle qualità del la-
voro come fatto aggregante del nuovo
blocco sociale.

Queste capacità di intervento del sin-
dacato, capillare e di massa, costituisco-
no il terreno mobilitante per rilanciare
da subito la battaglia per la realizzazio-
ne e sperimentazione di uno strumento
nazionale per la politica dell'impiego e
quindi di una radicale riforma dei poteri
e degli strumenti di intervento pubblico
sul mercato del lavoro e in primo luogo
del collocamento, con la piena valorizza-
zione degli spazi e delle esperienze aperte
dalla sperimentazione di riforme in atto
in Campania e Basilicata.

La realizzazione di una politica attiva
del lavoro rispetto all'attuale sfascio e
ruolo puramente burocratico-notarile del
collocamento, spesso strumento del peggio-
re clientelismo, è fondata sulla ricompo-
sizione di tre elementi, attualmente del tut-
to separati tra di loro: la programma-
zione-previsione dello sviluppo; la fina-
lizzazione dei processi formativi; l'avvia-
mento al lavoro delle varie componenti
dell'offerta (disoccupati, giovani in cer-
ca di prima occupazione, processi di mo-
bilità interaziendale). Su queste basi il
Congresso ribadisce che l'asse della propo-
sta sindacale di riforma istituzionale è in-
cardinato su: la definizione di una nor-
mativa quadro generale nazionale, che con-
senta la flessibilità dell'intervento attra-
verso l'effettivo decentramento dei poteri,
un ruolo decisivo delle Regioni:

— un governo pubblico fondato sulla
partecipazione attiva delle componenti so-
ciali e la valorizzazione del ruolo con-
trattuale del sindacato strutturato nel si-
stema delle Commissioni Regionali del-
l'impiego e circoscrizionali;

— il decollo di nuovi strumenti pro-
gettuali e tecnico-operativi delle Com-
missioni quali gli osservatori, l'agenzia, la
anagrafe del lavoro e una nuova profes-
sionalità e protagonismo degli operatori
dì settore;

— una riforma del sostegno dei redditi
che coinvolga anche i giovani in cerca di
prima occupazione sulla base di precisi
vincoli e caratteristiche tali da evitare l'as-
sistenzialismo fine a se stesso, che utilizzi
il sostegno dei redditi proprio per una
incentivazione delle politiche attive del la-
voro (disoccupati - mobilità) in direzione
ad esempio dei processi formativi, delle
opere e dei servizi socialmente utili, di
forme di lavoro cooperativo e autogestito,
eccetera;

— proprio per queste ragioni il Congres-
so ribadisce il dissenso già espresso dalla
segreteria della Federazione unitaria sul
disegno di legge n. 760 votato dalla com-
missione lavoro della Camera e ora allo
esame del Senato. Oltre alla denuncia di
disarmonicità della legge che soffre l'as-
senza di un disegno legislativo organico, si
ribadiscono i principali punti di dissenso:

l'esclusione delle regioni dalla presidenza
delle commissioni;

— il permanere di sistemi di collocamen-
ti paralleli, quali quello del pubblico im-
piego, degli invalidi e handicappati delle
categorie speciali, e la liquidazione delle
commissioni comunali agricole;

— non chiarezza ed elementi di grave
contraddizione nella definizione e nei ruoli
degli strumenti quali l'osservatorio e l'a-
genzia.

A questo proposito: l'improvvisa dichia-
rata ipotesi del governo di predisporre un
ulteriore disegno di legge per un non de-
finito strumento, per di più separato dal
760, ci induce ad esprimere il più fermo
dissenso di metodo prima ancora che di
rifiuto di eventuali forme di « gepizzazio-
ne » dei disoccupati o dei lavoratori in
mobilità o di forme di leasing della ma-
nodopera.

— Il non riconoscimento della centralità
dei governi regionali come punto essen-
ziale di raccordo fra politiche di sviluppo,
orientamento, formazione e politica del la-
voro.

— Ma in particolare è inaccettabile lo
ulteriore allargamento istituzionale delle as-
sunzioni nominative. Nella pratica quotidia-
na già oltre il 90 per cento delle assun-
zioni avvengono attraverso l'aggiornamento
del collocamento ordinario con la pratica
delle assunzioni nominative e i passaggi
diretti. Questa è un'ulteriore controprova
dello sfascio del collocamento e del falli-
mento dell'attuale rigidità pseudogarantisti-
ca dell'avviamento numerico relegato ai
posti di lavoro più dequalificati. L'allarga-
mento delle richieste nominative sancito
dal 760 oltre a tagliare fuori intere catego-
rie e settori dove la stragrande maggio-
ranza delle aziende è di piccole dimensioni,
amplia e consolida la libertà di scelta dei
datori di lavoro. Penalizza ulteriormente
le fasce più deboli del mercato in cerca di
occupazione anche quelle coinvolte nei pro-
cessi di mobilità. Vanifica gli stessi spazi
di novità introdotti nel 760 a proposito
dell'istituto delle convenzioni e degli sta-
ges formativi, contraddice l'introduzione
delle quote riservate per i lavoratori in
mobilità e l'armonizzazione delle liste e la
affermazione del controllo pubblico del
collocamento. Superare lo pseudogaranti-
smo delle attuali norme di collocamento
numerico non può significare campo libe-
ro ad una pressoché totale dilatazione del-
le assunzioni nominative, ma l'affermazio-
ne di un controllo pubblico estremamente
più penetrante e innovativo per mezzo di
altri strumenti a partire dalle « conven-
zioni » ed alla ricerca di altri vincoli che
non possono convivere (perché svuotati e
vanificati) con una scelta di liberalizzazione
del mercato ribadita dal 760.

Per questi motivi principali il Congresso
propone al movimento sindacale e indica
a tutte le proprie strutture, di attrezzarsi,
per far valere tutto il proprio peso per la
affermazione delle proprie proposte, in oc-
casione del dibattito che si svolgerà al
Senato, organizzando tutte le iniziative di
confronto a partire dalle forze politiche
democratiche e le regioni e sviluppando tut-
te le iniziative di lotta che si renderanno
necessarie.

Mozione su occupazione e
nuovi soggetti sociali
(approvata all'unanimità)

1) Oltre due milioni di disoccupati —
giovani e donne scolarizzati collocati in
prevalenza nel Centro Sud —, 500.000 la-
voratori in Cassa Integrazione Guadagni,
una massa crescente di precari sono la ma-
nifestazione della crisi strutturale ed espri-
mono ma non esauriscono la pluralità di
nuovi soggetti sociali emersi negli ultimi
anni. Si ha qui un grande fenomeno della
transizione che, proprio per le forze oggi
scese in campo, può avere sbocchi avan-
zati.

Il protagonismo di massa ha forme mol-
teplici e spesso inedite e reca i segni di
un grande risveglio culturale e politico. Lo
iniziale irrompere, in grandi movimenti,
di giovani e di donne va espandendosi a-
desso in età e aree sempre più vaste della
popolazione. Cresce così la tendenza ad
organizzarsi per bisogni e per obiettivi spe-
cifici, con un frequente emergere di parti-
colarità ma anche con un impetuoso vivi-
ficarsi ed articolarsi di obiettivi e coll'im-
porsi prepotente di autonomi bisogni ma
anche con il sorgere di nuovi valori.

Non si tratta di teorizzare l'autonomia
del sociale, negando il rapporto tra Stato
e movimenti sociali o il ruolo dei partiti,
bensì di far agire la spinta delle forze so-
ciali per innovare profondamente il siste-
ma politico ed istituzionale che risulta sem-
pre più bloccato.

Cresce, infatti, in maniera preoccupante
la divaricazione tra la realtà sociale e la
molteplicità dei soggetti emergenti, i siste-
mi e le forme storiche, istituzionali e non,
della rappresentanza.

2) II sindacato è, anch'esso, coinvolto in
questa crisi di rappresentatività. Essa deri-
va dalla mancata tempestiva percezione dei
processi di scomposizione e ricomposizione
intervenuti nelle strutture produttive e nel-
l'organizzazione del lavoro, del contestuale
affermarsi dell'economia parallela decen-
trata e sommersa e, insieme, del diverso
modo di rapportarsi al lavoro di grandi
masse di giovani e di donne e, oggi, di
anziani, dentro e fuori il processo produt-
tivo. Sono perdurati vecchi modelli e con-
cezioni sul rapporto uomo-lavoro, non più
rispondenti al rifiuto di gerarchia, subordi-
nazione e alienazione. Su tutto questo e
su quanto occorra oggi fare, il sindacato
necessariamente si interroga.

Il primo sforzo necessario è quello di
approfondire la conoscenza di queste nuo-
ve realtà, e, insieme a ciò, di riconoscere
che il sindacato è legittimato ed interessato
ad estendere le proprie relazioni col vasto
campo dei nuovi soggetti anche affrontando
e vincendo la sfida di un forte avanzamento
culturale di tutta la nostra organizzazione.

La domanda esplicita di occupazione dei
giovani e delle donne e quella di reinse-
rimento degli anziani; di una nuova or-
ganizzazione del territorio, dei servizi so-
ciali e dell'assetto civile; quella di demo-
crazia e partecipazione; le forme atipiche
di imprenditoria; la nuova domanda cultu-
rale; la domanda di pace; per le forme con
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cui si presentano, per la quantità di per-
sone che coinvolgono, per la qualità nuo-
va che viene richiesta, non stanno dentro
gli attuali assetti economici, sociali, poli-
tici e con il sistema dei valori dominante.
Il significato generale che emerge ci sem-
bra quello di una volontà di autovaloriz-
zazione dell'uomo, di libertà, di rifiuto, in
particolare, della mercificazione come di-
mensione dominante nei rapporti sociali.
Questa domanda non può ricevere risposta
positiva in una linea di semplice redistri-
buzione dell'esistente ma richiede, invece,
una trasformazione profonda della qualità
dello sviluppo e della democrazia. E' per
questa fondamentale ragione che essa può
incontrarsi positivamente con la nostra stra-
tegia del cambiamento. Le molteplici forze
scese oggi in campo possono dunque es-
sere non universi incomunicanti bensì nuo-
vi soggetti riformatori.

3) II sindacato deve aprirsi con genero-
sità e coraggio alla nuova realtà, deve
saper rimettere in discussione certezze fati-
cosamente acquisite ed anche i propri mo-
delli organizzativi ed operativi. Il sinda-
cato deve perdere l'illusione di essere pre-
destinato, come per legge naturale, a rap-
presentare, ad inglobare e riassorbire ogni
moto sociale e civile ed ispirazione che lo
determina. La strada da scegliere è quella
del confronto senza pregiudiziali ed oppor-
tunismi, sapendo che la classe operaia può
assolvere alla sua funzione egemone se di-
spiega appieno il suo progetto che è di
classe e nazionale e se riconosce la plura-
lità delle forze sociali in movimento.

Dobbiamo comprendere che qui non c'è
una faticosa necessità, ma una preziosa
occasione di rinnovamento.

Le modalità e gli esiti di questo con-
fronto non possono e non devono essere
né tutti predeterminati né univoci, debbono
utilizzare quanto l'esperienza ha potuto fi-
nora suggerire sino alla ricerca di solu-
zioni inedite.

Per alcuni settori, si tratta di assumere
anche sul piano organizzativo la realtà di
questi soggetti.

E' la scelta decisiva dei Comitati per il
lavoro, con Xorganizzazione diretta dentro
il sindacato sul territorio dei giovani disoc-
cupati e precari e il loro protagonismo a
tutti gli effetti nella vita del sindacato. O
come può essere il caso, di importanza cre-
scente, dei lavoratori stranieri.

Verso altri settori, si tratta per il sin-
dacato di sviluppare una capacità di pro-
mozione, sostegno e rafforzamento di mo-
vimenti che però si aggregano autonoma-
mente sulla base di una specificità dei bi-
sogni affini al campo di azione del sinda-
cato. E' questo il caso degli inquilini, dei
comitati di base delle zone terremotate, dei
movimenti dei consumatori e degli utenti,
degli ecologisti, per la difesa dei diritti de-
gli ammalati, ecc.

In altri settori, ancora, si tratta per il
sindacato di stabilire relazioni dirette con
movimenti che propongono grandi diritti
civili e grandi temi ideali, per concordare
azioni di sostegno ed anche di negozialità.
Ciò vale, in particolare, per il movimento
delle donne.

H ancora, si tratta di superare i limiti
della nostra capacità progettuale per lo svi-
luppo ed il rafforzamento dell'esperienza
cooperativa ed auto-gestionaria, delle nuo-
ve forme di imprenditorialità piccola e me-
dia da associare e sorreggere con servizi
avanzati e che pertanto devono poter rico-
noscersi nella nostra proposta di sviluppo
economico e sociale.

4) Trasformare le risorse e gli investi-
menti in occupazione — saldando una nuo-
va qualità del lavoro a una nuova qualità
dello sviluppo — è il terreno principale
della risposta da dare alla domanda dei
nuovi soggetti.

Si tratta di costruire sbocchi concreti
ad una politica attiva del lavoro, come ri-
fiuto dell'assistenzialismo e come asse del
rapporto tra Nord e Sud. Tali sbocchi
comportano il superamento di ogni illusio-
ne sulle possibilità di risposta del cosid-
detto sviluppo spontaneo e pretendono lo
affermarsi di un modello economico basato
sul pieno uso delle risorse e sull'espandersi
della democrazia economica nella program-
mazione.

Ciò richiede una capacità di intervento
attivo sull'innovazione tecnologica e sulla
organizzazione del lavoro, nel controllo del
mercato del lavoro, nella politica della for-
mazione, nei contenuti formativi ed edu-
cativi da realizzare nel rapporto scuola-la-
voro e con profonde innovazioni nei pro-
grammi da adeguare alle importanti modi-
fiche degli orizzonti culturali avvenuti ne-
gli ultimi anni, e in un nuovo modo di
essere dello Stato nei processi formativi.

Campi di azione del sindacato per un
fecondo rapporto con i nuovi soggetti so-
no: i diritti civili, la pace, la riforma del
processo educativo, il lavoro, la difesa e
valorizzazione dell'ambiente, una nuova or-
ganizzazione del territorio.

Il territorio diviene così il luogo di nuo-
va aggregazione sociale e nuovo fondamen-
tale livello organizzativo per ricomporre i
segmenti della domanda sociale, che la crisi
frantuma e contrappone, in una sintesi uni-
taria capace di proiettarla nel progetto
complessivo del cambiamento.

Vanno altresì superate le scelte contrat-
tuali che ignorano e marginalizzano la do-
manda dei nuovi soggetti emergenti. Ci ri-
feriamo alla definizione di impegni e di
programmi occupazionali, dell'organizzazio-
ne del lavoro e della professionalità, del
decentramento produttivo, del tempo di la-
voro, delle riduzioni e distribuzione degli
orari di lavoro e dei servizi, delle ferie,
del tempo parziale, delle politiche per lo
avviamento al lavoro, dell'obiettivo della
educazione permanente e dell'alternanza
scuola-lavoro, della formazione professio-
nale.

Si pone, infine, la necessità che l'azione
sindacale sulla spesa pubblica riesca ad
esprimere una capacità di controllo dal
basso idonea a selezionare, nel consenso,
le priorità e a dare trasparenza ad ogni
atto della pubblica amministrazione, liqui-
dando lo steccato, eretto da un degradato
sistema di potere, che separa le masse dal-
lo Stato.

Mozione sulla democrazia,

(approvata all'unanimità)
II Congresso della Cgil considera premi-

nenti due questioni in tema di democrazia,
autonomia, unità e strutture. Si tratta del-
la riforma organizzativa e delle regole del-
la democrazia.

Il X Congresso della Cgil giudica po-
sitivamente l'intesa di Montesilvano per
la realizzazione della riforma organizzativa
considerandola come un'operazione irrinun-
ciabile per mettere il movimento sindacale
confederale in condizione di realizzare una
più intensa e ampia partecipazione e uni-
ficazione delle forze lavoratici nell'ambi-
to della vita sindacale.

Il Congresso ha, però, constatato che, a
due anni da quelle intese, non sono an-
cora realizzate le misure di riforma organiz-
zativa di maggiore rilevanza politica, qua-
li la rivitalizzazione ed estensione dei Con-
sigli dei delegati e la costituzione dei Con-
sigli di zona.

Questa situazione rischia di distorcere
tutto il senso della riforma perché, il li-
mitarla alla costituzione delle strutture di
Comprensorio ed al potenziamento dei Re-
gionali, cui pure si è provveduto ovun-
que, priva queste strutture dei necessari
strumenti di parteoipazione e di direzione
del movimento nei posti di lavoro e nel
territorio. In tal modo l'attività settoriale
e territoriale finirebbe per concentrarsi sul-
le strutture di comprensorio, con il per-
petuarsi di quei vizi di accentramento e
di distacco dai lavoratori, cui la riforma
organizzativa voleva ovviare. Le stesse
strutture regionali continuerebbero ad as-
solvere a pure funzioni di coordinamento
alle quali, invece, si è voluto sottrarle per
trasformarle in istanze primarie di dire-
zione.

Infine, la mancata crescita e qualifica-
zione delle strutture unitarie della Fede-
razione non contribuirebbe certamente, a
far superare lo stato di precarietà e di cri-
si della Federazione unitaria in molta par-
te dovuto proprio alla limitatezza ed ina-
deguatezza delle sedi unitarie di parteci-
pazione e di confronto diretto con la baso
del movimento sindacale confederale uni-
tario.

Ecco perché il X Congresso della Cgil
considera irrinunciabile la realizzazione
della riforma organizzativa unitaria.

Le cause che hanno finora ostacolato la
piena attuazione della riforma risiedono
soprattutto, a giudizio del X Congresso,
in una caduta, nel periodo più recente,
di quello stato di coesione unitaria che
consentì a Cgil-Cisl-Uil di pervenire due
anni orsono alle intese unitarie di Monte-
silvano, ma non sono mancate anche ta-
lune inerzie all'interno della CPÌI.

In generale, appare pertanto chiaro che
la rimozione degli ostacoli che hanno fi-
nora frenato il processo di attuazione del-
la riforma presuppone un rilancio dei rap-
porti unitari.
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Tuttavia, un impegno specifico è neces-
sario per realizzare l'estensione dei Con-
sigli dei delegati, categoria per categoria,
in quei settori ove finora non è stato pos-
sibile costituirli, naturalmente tenendo con-
to delle rispettive peculiarità sindacali di
ogni realtà settoriale.

Analogo orientamento si impone per le
zone unitarie, nel senso che non si tratta
di procedere alla costituzione di strutture
di zona della Cgil, ma di promuovere in-
vece, in modo incalzante, un insieme di
iniziative per la loro costituzione unitaria,
che consenta un coinvolgimento dei lavo-
ratori occupati, dei disoccupati, uomini e
donne, dei giovani in cerca di prima oc-
cupazione, di quei lavoratori che ope-
rano al di fuori di ogni forma di controllo
dei sindacati e di quelli non appartenenti
ai settori operai tradizionali quali gli im-
piegati, i tecnici, i contadini, i lavoratori
autonomi, ecc.

Il X Congresso della Cgil considera un
importante contributo al rilancio dei rap-
porti unitari il « corpo di idee » per un
« progetto di statuto della democrazia per
l'unità » proposto dal compagno Lama nel-
la sua relazione al Congresso.

Questo « corpo d'idee », se unitariamen-
te realizzato, da garanzie e sicurezza a
tutti, in primo luogo ai lavoratori, in tema
di partecipazione e di democrazia e può
costituire un completamento teorico del
progetto di riforma organizzativa e uno
stimolo potente alla sua completa e con-
creta realizzazione.

A tale riguardo il Congresso ribadisce
l'orientamento della Cgil inteso a salva-
guardare la partecipazione democratica dei
lavoratori alle proposte e alle decisioni del
movimento sindacale anche attraverso lo
strumento della consultazione. Il Congres-
so afferma che la consultazione deve es-
sere preceduta dalla ricerca di intese uni-
tarie sulle proposte da presentare al dibat-
tito e al pronunciamento dei lavoratori,
che comunque deve essere garantito, e
che essa deve coinvolgere l'insieme dei
lavoratori interessati senza introdurre inac-
cettabili discriminazioni tra lavoratori i-
scritti e non iscritti alle singole organiz-
zazioni.

Il Congresso propone — d'intesa con
Cisl e Uil — una campagna graduale e pe-
riodica di verifica delle adesioni per de-
lega da parte dei lavoratori, sapendo per
esperienza compiuta che l'adozione di que-
sto metodo non porta a ridurre gli iscritti
ma, al contrario, ad acquistarne di nuovi
e ad impegnarli nella vita del sindacato.

Commissione democrazia, autonomia,
unità e strutture

II X Congresso della Cgil considera di
capitale importanza la costituzione di stru-
menti specifici di elaborazione e di pro-
posta politica al fine di porre il sindaca-
to in grado dì affrontare i problemi rela-
tivi alla condizione della donna, di con-
frontarsi con essi e di rappresentare al
meglio una sintesi unificante nelle scelte
del sindacato stesso.

Pertanto decide di passare alla costitu-
zione, ad ogni livello, di coordinamenti
delle lavoratrici e delle delegate, anche
nella prospettiva di estendere tali stru-

menti a livello unitario.
Il X Congresso pone l'esigenza di co-

stituire ad ogni livello centri di archivia-
zione e di documentazione dei materiali
elaborati e prodotti dalle strutture del mo-
vimento sindacale.

Mozione sulla
sicurezza sociale
(approvata all'unanimità)

La Cgil respinge l'attacco che, sotto va-
rie forme, viene portato alle conquiste
strappate dai lavoratori nel settore della
sicurezza sociale in un trentennio di lotte
vittoriose. Sottolinea la gravita delle mi-
sure governative che vengono proposte e
che provocano un taglio dei consumi so-
ciali, un accrescimento delle disuguaglian-
ze ed una privatizzazione dei bisogni e
delle strutture.

La Cgil è consapevole delle difficoltà
che il Paese attraversa ma anche del va-
lore che un sistema pubblico di servizi
socio-sanitari assume nella difesa del sa-
lario reale e della qualità della vita. Ciò
rende inidonei interventi frammentari e
disorganici e che assumono carattere in-
giustamente punitivo specie nei confronti
degli strati meno abbienti, e richiede una
diversa utilizzazione delle risorse, anche
attraverso il superamento di sprechi e di
parassitismi che si accompagnano a servi-
zi inefficienti e a livelli generalmente bas-
si delle prestazioni, sprechi che non si af-
frontano né si riducono con la politica
dei ticket.

Da qui la necessità di una ricerca di
soluzioni alternative rispetto a quelle pro-
poste dal governo prevalentemente basate
sui ticket che conseguano nell'equità, un'a-
nalogo effetto economico-finanziario e di
una vigorosa ripresa della politica delle
riforme. A cominciare da quella sanitaria,
sabotata ed inattuata nei suoi principi ispi-
ratori e che deve ritrovare, la tensione
dell'originaria impostazione, fino a quella
pensionistica e previdenziale i cui prov-
vedimenti, ad oltre tre anni di distanza
dagli accordi Governo-sindacati, sono an-
cora all'esame del Parlamento, fino a quel-
la riforma dell'assistenza anche essa ferma
nelle aule della Camera.

Di fronte ai propositi di dare vita ad
una sostanziale privatizzazione della sicu-
rezza sociale, la Cgil ribadisce la neces-
sità di una programmazione della spesa,
un efficiente sistema di sicurezza sociale,
articolato nei grandi comparti della previ-
denza, della sanità, dell'assistenza e dei
servizi sociali, ispirato a criteri rigorosi
di economicità e di efficienza, alla parte-
cipazione degli utenti e dei lavoratori, a
principi unificanti e solidaristici, e tale
da eliminare ogni non giustificata dispa-
rità di trattamento nell'erogazione di pre-
stazioni e servizi. Tale sistema reclama
un governo unitario da attuarsi con la ri-
forma delle autonomie locali e della fi-
nanza locale e con il riordino della Pre-
sidenza del Consiglio e delle competenze
dei vari Ministeri.

La Cgil considera che le tematiche re-
lative alla sicurezza sociale debbano fare

parte degli impegni prioritari del movi-
mento sindacale. A tale fine impegna i
propri organismi ad adeguare le strut-
ture organizzative a tutti i livelli catego-
riali e territoriali, valorizzando in que-
sto contesto il patronato sindacale, e a
dare vita a specifiche incisive iniziative
politiche e operative. Fa appello alla mas-
sima unità dei lavoratori, dei pensionati,
dei disoccupati, alla cui azione è legata
la possibilità di battere errate politiche e-
conomiche, lentezze e disimpegni del Go-
verno e resistenze delle forze anti-rifor-
matrici.

La Cgil è dell'avviso che nel settore
della Previdenza:

1. vanno approvati con urgenza dal Par-
lamento, tenendo conto dei correttivi pro-
posti dalla Federazione Cgil-CisMJil, i d.d.l.
sulla Riforma pensionistica, sul Riordino
della previdenza in agricoltura, sulla Re-
visione della disciplina dell'invalidità pen-
sionabile, sui Miglioramenti ad alcune pre-
stazioni Inaii, sul Riordino della prose-
cuzione volontaria. Aspetti irrinunciabili
dovranno essere, fra l'altro, l'iscrizione al-
l'Inps ai fini pensionistici di tutti i lavo-
ratori dipendenti nuovi assunti in modo
da realizzare un'unificazione del sistema
pensionistico che incida sulle cause - strut-
turali dell'attuale caotica situazione, uni-
ficazione non velleitaria ma nemmeno mi-
stificatoria e che si attui nel rigoroso ri-
spetto di diritti acquisiti e di legittime at-
tese; una pensione Inps realmente pari
dopo 40 anni all'80 per cento della re-
tribuzione; la trimestralizzazione della sca-
la mobile per i pensionati di tutte le ca-
tegorie; la fuoriuscita dai minimi Inps.
dei pensionati con oltre 15 anni di con-
tribuzione ai fini della perequazione au-
tomatica. Inoltre, vanno previsti la revi-
sione e l'unificazione degli assegni fami-
liari e aggiunta di famiglia in una poli-
tica che preveda il loro stretto coordina-
mento con le detrazioni fiscali e soprat-
tutto con una incisiva politica dei servizi
sociali; il miglioramento e l'articolazione
dei trattamenti di disoccupazione; il rior-
dino e l'unificazione delle indennità econo-
niiche di temporanea incapacità al lavoro.

2. Il Governo deve farsi carico della
necessità che il sistema previdenziale rag-
giunga più stabili equilibri complessivi. In
particolare, la previdenza dei lavoratori di-
pendenti, sotto il profilo economico e fi-
nanziario, deve essere considerata nella
sua unità e depurata dagli inquinamenti
assistenziali e di vario tipo. E' in questa
ottica che devono essere avviati a solu-
zione i problemi economico-finanziari del-
l'Inps: separando la previdenza dagli in-
terventi assistenziali (da porsi a carico
dello Stato); unificando in una sola ali-
quota i contributi dovuti all'Istituto per
le varie prestazioni previdenziali per i la-
voratori dipendenti; tenendo ben distinte
le loro gestioni da quelle dei lavoratori
autonomi; ma anche realizzando, con un
sistema di compensazione, una più razio-
nale e solidaristica utilizzazione delle ri-
sorse economico-finanziarie che nel com-
plesso affluiscono alla previdenza dei la-
voratori dipendenti e che da parte di al-
cuni Enti — gestiti da superati sistemi
« a capitalizzazione » — vengono unificate
in discutibili operazioni finanziarie e im-
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mobiliari, estranee alla sicurezza sociale.
3. Va attuato e completato, anche attra-

verso la realizzazione del quadro quadrien-
nale predisposto dall'Istituto, un reale pro-
cesso di decentramento funzionale e ter-
ritoriale dell'Inps e la semplificazione del-
le procedure al duplice scopo di permet-
tere alle sedi periferiche di esercitare, nel-
la completezza, le loro funzioni e di con-
sentire periodiche, democratiche verifiche
della loro attività e dei loro problemi di
gestione con gli utenti, coinvolgendo am-
ministratori ed operatori. E' questa la via
maestra per migliorare l'efficienza di tali
Enti che è direttamente proporzionale al
grado di partecipazione, e quindi di re-
sponsabilizzazione, degli utenti e degli o-
peratori.

Ciò non deve tuttavia esaurire l'impe-
gno e la ricerca del movimento sindacale
per una più generale riforma strutturale
del sistema previdenziale tale che trasfe-
risca gradualmente all'Inps le funzioni del-
l'Inaii e degli altri enti previdenziali dei
lavoratori dipendenti; che avvii, senza di-
scriminazioni, l'adeguamento di tutte le
vecchie pensioni; che risolva i problemi
dei lavoratori autonomi; che renda sem-
pre più solide le basi economiche della
previdenza e sempre più equi ed unifi-
canti i trattamenti; che sia attenta al nuo-
vo (vedi part-time, allungamento della vi-
ta media e pensionamenti flessibili) e co-
raggiosa nell'abbattere superate concezioni
generate dal modo e dalle forme che ne
hanno caratterizzato lo sviluppo storico
(vedi l'ipotesi di un pensionamento di in-
validità che unifichi i trattamenti perma-
nenti d'infortunio con quelli d'invalidità,
superando le differenze tra settore privato
e pubblico).

Nel settore dell'assistenza sanitaria, la
Cgil conferma la validità delle scelte ir-
reversibili fatte con la legge di riforma
sanitaria; denuncia un'insufficiente inizia-
tiva del Governo e delle regioni nella ge-
stione della riforma e particolarmente in
relazione al modesto impegno profuso nel-
la direzione della prevenzione; respinge
le iniziative tendenti ad utilizzare la dif-
ficile congiuntura economica per stravol-
gere la fisionomia e gli obiettivi del Ser-
vizio Sanitario Nazionale.

In alternativa all'introduzione di nuovi
tickets si ritiene indispensabile procedere
con azioni tese alla razionalizzazione, alla
moralizzazione e al recupero di efficienza
delle strutture del Servizio Sanitario Na-
zionale.

Queste azioni riguardano un'incisiva re-
visione del prontuario farmaceutico, l'a-
dozione di protocolli diagnostici, guida a
comportamenti dei medici di base; la re-
visione delle convenzioni dei presidi di
diagnostica strumentale e di laboratorio
sulla base del parere già espresso dal Con-
siglio Sanitario Nazionale; la definizione
di modelli organizzativi e standards di
produttività dei servizi. Inoltre, è urgen-
te operare per contrastare l'evasione con-
tributiva; giungere alla revisione degli e-
lenchi degli assistiti per ridurre il dila-
gante convenzionamento esterno entro li-
miti programmatici contenuti.

Infine, strumento fondamentale per l'ac-
quisizione dell'obiettivo di una più elevata
produttività dei servizi è il contratto uni-

co per comparto sanitario al quale do-
vranno fare riferimento anche le conven-
zioni, da stipulare in quadro unitario in
modo da conseguire un armonico compo-
nimento delle esigenze degli utenti con
gli interessi degli operatori.

Nel quadro dell'applicazione piena ed
urgente della legge 833/78 il sindacato non
è peraltro pregiudizialmente contrario ad
alcuni adeguamenti che, rispettandone i
principi informativi, consentano di supe-
rare talune difficoltà emerse in sede di
applicazione. In particolare si ritiene op-
portuno considerare:

1) le procedure per l'approvazione del
Piano sanitario nazionale, la cui mancata
adozione costituisce uno dei più gravi o-
stacoli al decollo della riforma;

2) i criteri del finanziamento, in mo-
do da superare l'attuale separazione tra
la gestione delle entrate e la responsabi-
lità della spesa, in un quadro di progres-
siva fiscalizzazione del Fondo sanitario na-
zionale;

3) la definizione più puntuale degli or-
gani di gestione decentrata del Servizio
Sanitario Nazionale, provvedendo a cor-
reggere la tendenza alla entificazione del-
le Usi e riconsiderando la materia nel-
l'ambito della legg" quadro delle autono-
mie locali;

4) la normativa relativa al personale sa-
nitario con la definizione, fra l'altro, del-
le incompatibilità, nell'ambito di una di-
sciplina contrattuale che non mortifichi le
aspettative professionali ed economiche
dei medici pubblici;

5) la formale definizione delle modalità
di partecipazione dei lavoratori e dei cit-
tadini in genere alla programmazione e
al controllo del Servizio Sanitario a tutti
i livelli;

6) il recupero delle deleghe date al Go-
verno per il riordino della normativa in
materia di igiene e sicurezza negli am-
bienti di lavoro, di vita e di omologazione,
con l'urgente adozione da parte del Par-
lamento dì una legge di principi secon-
do quanto fissato nel Convegno di Milano
della Federazione Unitaria, contrastando
in questo modo i propositi della Confin-
dustria e di taluni ambienti ministeriali di
espropriare il Servizio Sanitario Naziona-
le delle competenze in materia di omolo-
gazione di sicurezza.

Il rilancio della Riforma sanitaria si fon-
da, peraltro, su una più decisa iniziativa
del movimento sindacale nella sua gestio-
ne, con l'assunzione di una diffusa ver-
tenzialità al livello del territorio, su ini-
ziativa della zona unitaria, anche attra-
verso il recupero e la ripresa delle espe-
rienze di lotta del movimento a partire da
quelle realizzate in materia di prevenzione,
igiene e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Nel settore deWAssistenza e dei Servizi
Sociali, per quanto riguarda l'assistenza
economica, è necessario un maggior coor-
dinamento sia dei criteri che presiedono
all'erogazione dei trattamenti economico-
assistenziali, sia di questi con quelli pre-
videnziali. Ciò al fine di evitare stridenti
contrasti e palesi ingiustizie.

Per quanto riguarda i servizi sociali la
Cgil è consapevole che si tratta di un set-
tore che coinvolge la qualità della vita di
milioni di lavoratori e soprattutto lavora-

trici e donne, alle quali spesso è deman-
dato il compito di sopperire alle inadem-
pienze dell'intervento pubblico.

Occorre ricondurre alla dizione servizi
sociali tutto ciò che attiene al migliora-
mento delle condizioni di vita dei cittadi-
ni e di trasformazione dell'organizzazione
sociale.

Il sindacato ribadisce, quindi, il suo im-
pegno a conseguire una legge quadro in
materia che superi ogni concezione bene-
ficenziale e riconosca il diritto del cittadi-
no ad ottenere risposte ai bisogni sociali
attraverso un sistema di servizi finalizzati
a conseguire la promozione sociale; conse-
gua l'obiettivo dell'unicità della gestione,
a livello del territorio di tutti i « servizi
alla persona », a partire da quelli relativi
al settore sociale e sanitario; preveda la
possibilità di promuovere la gestione di-
retta dell'utenza per alcune fasce di servi-
zi, nel quadro della lotta all'emarginazio-
ne dei destinatari dei servizi stessi a par-
tire dagli anziani.

Nella sua iniziativa sui servizi sociali il
sindacato deve porsi come strumento di
orientamento e organizzatore dei bisogni
dell'utenza e impostare momenti di ver-
tenzialità su erogazione e qualità dei ser-
vizi, coinvolgendo operatori e utenti atti-
vando forme di consultazione a livello ter-
ritoriale, in particolare con il movimento
delle donne.

Mozione sui problemi della
casa e della crisi edilizia
(approvata all'unanimità)

II problema della casa ha sempre più
assunto in questi anni caratteristiche di
vera e propria emergenza e la questione
degli sfratti, per la sua vastità e dirompen-
za e i suoi drammatici risvolti sociali ed
umani, ne rappresenta certo l'aspetto più
grave ed urgente.

La crisi profonda del mercato dell'affit-
to, le condizioni proibitive di accesso al-
la proprietà per il rapido aumento di co-
sti e prezzi, l'insufficienza del patrimonio
immobiliare pubblico sono alcuni dei prin-
cipali fattori di un diffuso disagio abita-
tivo che si esprime nelle coabitazioni for-
zate, nel rinvio dei matrimoni, nelle af-
follate convivenze, spesso in alloggi ina-
deguati.

Alla base di questa situazione è la grave
crisi produttiva del settore delle costru-
zioni il cui dato di fondo è la continua
contrazione del numero di abitazioni pro-
dotte, del tutto insufficienti rispetto ai
fabbisogni abitativi esistenti.

Ostacoli determinanti all'avvio di un for-
te rilancio produttivo dell'edilizia residen-
ziale sono, da un lato, l'insufficiente quan-
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tità degli investimenti, sostanzialmente in-
variata nell'ultimo decennio in presenza
di costi crescenti in misura superiore al
tasso d'inflazione e, dall'altro, la compo-
sizione stessa della struttura delle impre-
se, caratterizzata da processi di frantuma-
zione e di sostanziale dequalificazione or-
ganizzativa e tecnologica, in qualche mi-
sura favorite anche dai criteri insufficienti
e spesso scorretti della localizzazione de-
gli interventi produttivi.

Per far fronte a tale situazione e ren-
dere possibile il soddisfacimento di un
fondamentale bisogno sociale qual è la
casa, è quindi necessario agire sia sulla
domanda sia sull'offerta, garantendo l'af-
flusso costante di risorse finanziarie ade-
guate e intervenendo sulla stessa struttu-
ra produttiva del comparto residenziale, at-
traverso un sistema di vincoli ed incentivi
in grado di orientarne la trasformazione in
senso industriale costituendo le coordinate
entro cui collocare la definizione di un pia-
no di settore delle costruzioni. Questo per
garantire l'avvio di una vera e propria
politica industriale di settore per fare a-
vanzare uno sviluppo delle tecnologie in
grado di rispondere sia agli obiettivi di
programmazione e riforma e ai fabbisogni
sociali non soddisfatti, sia alle contraddi-
zioni aperte sul terreno dei rapporti di
lavoro, sia ai processi di disgregazione del-
le imprese che oggi sono in atto.

Inoltre, per restituire funzionalità al set-
tore, superando le strozzature esistenti e
consentendo l'effettiva spesa dei finanzia-
menti previsti, è necessario eliminare tut-
ti gli ostacoli e gli intralci di natura bu-
rocratica, tecnica e procedurale che, uni-
tamente all'inefficienza dell'amministrazio-
ne statale e alle difficoltà e incertezze di
molte regioni ed enti locali nell'assolvere i
loro nuovi compiti di programmazione e
di attuazione, di fatto hanno finora fre-
nato la piena attuazione delle leggi di ri-
forma del settore, indebolendone gli ele-
menti più fortemente innovativi.

Ciò presuppone l'avvio di un processo
di revisione ed armonizzazione delle leggi
e delle normative in atto da realizzare in
un testo unico per l'edilizia. Inoltre, a
completamento del quadro legislativo ope-
rante, dovranno essere realizzate rapida-
mente la riforma degli Iacp e della gestio-
ne del patrimonio immobiliare pubblico
contrastandone ogni tentativo di liquida-
zione; l'adozione di un meccanismo di
risparmio-casa che, inserito in una più am-
pia manovra economica e creditizia, con-
senta l'afflusso del settore di risparmio
privato riducendo l'incidenza dell'interme-
diazione bancaria; il riordino dell'imposi-
zione fiscale sugli immobili finalizzato al
recupero delle evasioni e, attraverso una
diversa articolazione del prelievo fiscale,
ad una più corretta ed equilibrata utilizza-
zione del patrimonio immobiliare esistente.

Infine, obiettivi immediati, solo parzial-
mente e in misura insufficiente presenti
nel disegno di legge del governo attual-
mente in discussione alla Camera, sono:

a) il rifinanziamento delle leggi 457
e 25, riconducendo quest'ultima nella logi-
ca della programmazione ed vsi-ludendo fi-

nanziamenti non riferiti a precisi program-
mi costruttivi, anche per quanto riguarda
l'acquisizione e urbanizzazione delle aree,
in misura tale da adeguare gli stanziamen-
ti ai fabbisogni reali sulla base di pro-
grammi preventivamente definiti, a partire
dalle realtà territoriali maggiormente con-
gestionate e tenendo conto dell'esigenza
non più rinviabile di programmi integrati
di riqualificazione e recupero del patri-
monio immobiliare esistente;

b) la reintegrazione nella legge 10 dei
principi di riforma intaccati dalla senten-
za della corte costituzionale, prevedendo
inoltre l'omogeneizzazione degli oneri e
la correzione degli aspetti eccessivamente
fiscalistici;

e) la revisione dei contenuti della leg-
ge sull'equo canone, correggendone gli a-
spetti più deboli e discutibili (in partico-
lare rivedendo i criteri di incremento dei
fitti e introducendo garanzie rispetto alle
procedure di sfratto), ma confermandone
la validità come strumento di governo e
rivitalizzazione di un settore decisivo e in
crisi come quello degli affitti;

d) l'applicazione delle normative del-
la legge 513 relative alla riserva di allog-
gi nelle nuove costruzioni e alla determi-
nazione del canone sociale per gli anziani
e le giovani coppie.

La realizzazione di questo complesso di
obiettivi determinando le condizioni favo-
revoli alla ripresa produttiva può consen-
tire il superamento, nel medio periodo,
degli aspetti più acuti dell'emergenza. Nel-
l'immediato è però necessario che il go-
verno intervenga tempestivamente con gli
strumenti più idonei per attuare e gradua-
re l'incidenza dei fenomeni più gravi, co-
me il problema degli sfratti, il cui costo
economico, sociale ed umano può com-
portare ulteriori effetti rilevanti e deleteri
sul terreno della stessa convivenza civile.

A questo proposito la Cgil considera as-
solutamente negativo e insufficiente il de-
creto legge sugli sfratti proposto dal Mi-
nistro Nicolazzi in contrapposizione con
gli stessi orientamenti della Commissione
Lavori Pubblici della Camera.

Infatti questo provvedimento, da un la-
to, non rappresenta uno strumento effica-
ce per fronteggiare la drammaticità della
situazione e, dall'altro, introduce nuovi e-
lementi — di carattere finanziario, e pro-
cedurale — che non corrispondono alle
oggettive esigenze di trasformazione indu-
striale e sviluppo del settore delle costru-
zioni e possono, anzi, costituire un ulte-
riore fattore di indebolimento del proces-
so riformatore.

L'esperienza di questi anni ha mostrato,
per la complessità dei problemi esistenti
e la presenza di enormi interessi contrari
ad ogni ipotesi di reale modifica del set-
tore, che un'efficace iniziativa per la tra-
sformazione può realizzarsi solo se soste-
nuta da un ampio fronte riformatore che,
del resto al di là dei mutamenti interve-
nuti nel quadro politico, ha mantenuto in
questi anni un impianto propositivo uni-
tario. Di questo schieramento la Cgil in-
tende essere parte propulsiva e forza de-
terminante.

Mozione sulla difesa degli
emigrati italiani e stranieri
(approvata all'unanimità)

II X Congresso della Cgil constata con
viva preoccupazione che, per effetto del-
la crisi e delle nuove forme di lavoro, e
nonostante i rientri degli ultimi anni, i
problemi dei lavoratori migranti e dei loro
congiunti si sono aggravati, e che il loro
numero in Europa è aumentato in seguito
alla maggiore stabilizzazione all'estero e
al notevole incremento dei ricongiungi-
menti familiari nei Paesi di immigrazione,
all'affacciarsi sul mercato del lavoro di una
consistente « seconda generazione » forma-
ta dai figli degli emigrati e al crescente
ricorso a forme abusive di traffico, inter-
mediazione e discriminazione della mano-
doperà straniera;
attira l'attenzione dell'opinione pubblica
e di tutte le forze sociali e politiche
sul fatto che, in piena crisi, l'Italia
è diventata un Paese sia di emigra-
zione che di immigrazione e che ven-
gono affrontati, con ritardi e con un di-
simpegno intollerabili, fenomeni nuovi co-
me la presenza di oltre 500 mila immigra-
ti stranieri in Italia provenienti dai Paesi
in via di sviluppo e, nella loro maggio-
ranza, assunti e sfruttati illegalmente; e i
problemi di circa 150 mila lavoratori tra-
sferiti presso aziende italiane all'estero sen-
za adeguate garanzie;
ritiene che il problema dei lavoratori stra-
nieri immigrati in Italia va considerato
una questione prioritaria e un banco di
prova dell'impegno e della volontà poli-
tica del Governo su tutta la problematica
dei flussi migratori e del mercato del la-
voro;

invita l'Esecutivo e i Ministeri competen-
ti: ad uscire decisamente dall'immobilismo
degli ultimi anni ed il Parlamento ad ap-
provare al più presto una legge che ten-
ga nel massimo conto le proposte della
Federazione Cgil, Cisl, Uil per legalizzare
i lavoratori stranieri che si trovano in
condizione irregolare e per regolamentare
il loro afflusso e soggiorno su una base
di parità, delle effettive possibilità di oc-
cupazione in Italia, di accordi bilaterali
e di una più intensa collaborazione con i
Paesi in via di sviluppo;
ad elaborare ed attuare una normativa
specifica sui lavoratori italiani occupati
o distaccati presso aziende operanti al-
l'estero, demandando i problemi di com-
petenza dei sindacati alla contrattazione
collettiva di categoria;
a prendere misure più efficaci, nazionali e
regionali, per affrontare in modo adegua-
to, nelle difficili condizioni della crisi,
sia i problemi posti dagli emigrati e dal-
le famiglie che rientrano, sia quelli dei
lavoratori che sono ancora costretti ad e-
migrare;

ribadisce, per gli altri problemi degli emi-
grati, la necessità e l'urgenza di realizzare
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interventi italiani, comunitari e bilaterali
più efficaci per la loro difesa e tutela in
materia di sicurezza sociale, di prestazioni
previdenziali e pensionistiche, ponendo fi-
ne agli scandalosi ritardi nel disbrigo del-
le pratiche ed alle inadempienze e viola-
zioni nell'applicazione delle norme comu-
nitarie, bilaterali e nazionali; per lo svi-
luppo e il coordinamento di iniziative più
incisive e qualificate sia scolastiche e for-
mative che informative e culturali, in col-
laborazione con i Governi e i sindacati
degli altri Paesi, per l'elaborazione di pro-
grammi e la conclusione di accordi cultu-

rali, la concreta e rapida attuazione della
Direttiva Comunitaria sulla scolarizzazio-
ne dei figli degli emigrati, organizzando
al più presto il Convegno italiano su scuo-
la e cultura all'estero per il quale si è im-
pegnato da tempo il Ministero degli Esteri,
ed alcuni dibattiti ed incontri di lavoro
con la partecipazione di esperti, operatori
sociali e culturali, insegnanti, studenti e
genitori; per un'effettiva promozione so-
ciale e culturale della seconda generazio-
ne degli emigrati;

per garantire una più larga partecipazio-
ne alla vita sociale e politico-amministrati-

va dei Paesi di immigrazione; per ristrut-
turare ed adeguare la rete consolare ed i
servizi per gli emigrati alle nuove esigen-
ze; per approvare ed attuare rapidamente
la legge che istituisce Comitati consolari
degli emigrati elettivi, più democratici e
rappresentativi e per sbloccare quella per
un Comitato Nazionale in rappresentanza
delle collettività italiane nei vari Paesi e
delle forze, organizzazioni ed enti che
operano tra gli emigrati italiani e stranie-
ri, compresi i sindacati e le regioni a cui
spettano ruoli e compiti specifici ed in-
sostituibili, anche se distinti, per rilan-
ciare ed adeguare alle nuove esigenze, ri-
sanare e coordinare ad un più alto livello
l'azione e l'iniziativa italiana in questo
campo, sia nel nostro Paese che all'estero;
si pronuncia contro i tagli italiani, regio-
nali e comunitari ai fondi ed interventi
sociali a favore dei lavoratori migranti e
dei loro familiari, fondi che semmai van-
no gestiti e ripartiti in modo più raziona-
le e funzionale ed addirittura aumentati
per far fronte alle crescenti esigenze in
questo campo e all'inflazione, tenendo con-
to del contributo che le rimesse degli e-
migrati continuano a dare alla bilancia
dei pagamenti ed all'economia del nostro
Paese;

impegna la Cgil ad operare e intervenire
per perfezionare e coordinare gli stru-
menti nazionali e comunitari di colloca-
mento al fine di giungere ad un governo
effettivo del mercato del lavoro con un
adeguato controllo dei sindacati; per rea-
Jizzare misure atte a combattere e ridurre
il traffico e l'intermediazione abusivi del-
la manodopera;

impegna la Cgil ad operare per rafforzare
e qualificare l'azione delle sue strutture,
particolarmente a livello regionale e di
categorie, di quelle dell'Inca in Italia e
all'estero, e la stessa iniziativa della Fede-
razione unitaria per migliorare decisamen-
te la difesa dei diritti degli emigrati ita-
liani e stranieri su una base di parità e
di giustizia, di promozione sociale e sin-
dacale di questi lavoratori, compresi com-
piti e cariche responsabili;

ad intensificare e qualificare a tale scopo
i rapporti e le forme d'intervento e di colla-
borazione con i sindacati degli altri Paesi
in difesa degli emigrati italiani e degli
immigrati stranieri, sia con incontri ed
iniziative bilaterali che, attraverso la Ces,
con iniziative sindacali più impegnate a
livello europeo ed euromediterraneo;
a promuovere al più presto un Convegno
Cgil e uno unitario per fare un bilancio
dell'attività svolta, il punto sui problemi
posti dai nuovi flussi migratori e sposta-
menti di manodopera, e per concordare
un'azione e forme di coordinamento sin-
dacali ed unitarie più impegnate e dina-
miche in questo campo.
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Mozione sulla politica
energetica
(approvata all'unanimità)

II X Congresso della Cgil sottolinea la
importanza della presentazione in Parla-
mento di un nuovo Piano Energetico Na-
zionale e dei contenuti della mozione,
approvata all'unanimità dai due rami del
Parlamento, che vincola il Governo ad
adeguare il Piano.

La crisi energetica è al centro della crisi
economica del Paese e dell'inflazione, è
pertanto necessario che la Federazione Cgil,
Cisl e Uil chieda al Governo, nei prossimi
incontri, risposte concrete alle proposte
unitarie già formulate e promuova azioni
di lotta nel settore energetico coinvolgendo
le varie categorie interessate (edili, metal-
meccanici ed indotto).

La credibilità del Piano Energetico Na-
zionale è condizionata da precise rispo-
ste che il Governo deve dare subito sui
seguenti punti:

— modi e tempi di finanziamento del
Piano;

— risanamento e ristrutturazione delle
aziende energetiche (Enel, Eni, Cnen);

— coordinamento della politica energe-
tica affidato ad un unico centro di dire-
rezione politica ed ai Comitati energetici
regionali;

—' confronti specifici sulla metanizzazio-
ne del Mezzogiorno, il risparmio energe-
tico, il carbone, la sicurezza nucleare e le
fonti energetiche alternative ed integrative;

— sviluppo e sostegno delle aziende e-
nergetiche degli Enti locali.

L'energia, da premessa e limite dello
sviluppo, deve diventare componente or-
ganica e programmata dello sviluppo, oc-
casione per un'occupazione qualificata e
aspetto di un più vasto impegno di ricon-
versione industriale centrata sulla rinasci-
ta del Mezzogiorno e. tale da costituire
una base seria per nuovi rapporti di col-
laborazione con i paesi in via di sviluppo,
in particolare con quelli produttori di idro-
carburi e carbone a loro volta interessati
a un modello basato su bassi consumi e-
nergetici.

Per l'attuazione.di questi obiettivi gene-

rali occorre che il sindacato si faccia pro-
motore di un intervento sociale organizza-
to (da parte dei diretti produttori di ener-
gia ma anche, in collegamento con il piano
di impresa, da parte dei lavoratori delle
aziende consumatrici di energia), che sfoci
in vere e proprie consulte regionali a ca-
rattere permanente e in collaborazione con
le organizzazioni ambientali e di controllo
democratico dell'energia.

Il X Congresso sottolinea quindi la ne-
cessità che la Cgil assuma più consistenti
impegni nel settore energetico proponendo,
tra l'altro, le seguenti iniziative.

a) rilancio del coordinamento tra i sin-
dacati interessati ai problemi energetici;

b) promozione di due iniziative nel Mez-
zogiorno, e cioè:

— una conferenza per la verifica e la
accelerazione della metanizzazione;

—• una conferenza per rivitalizzare una
politica nel settore delle acque per uso
plurimo (acquedottistico, idroelettrico irri-
guo) e per la difesa del territorio;

e) promozione di una conferenza per la
verifica, sulla base di definiti programmi
di sviluppo regionale e interregionale, setto-
riale e intersettoriale, dell'effettiva doman-
da energetica (in particolare quella elettri-
ca) e all'individuazione delle risposte più
appropriate in modo da ridurre al minimo
le grandi centrali sia nucleari che a car-
bone che provocano effetti squilibranti sul
territorio;

d) completamento del processo di accor-
pamento del settore energetico, con moda-
lità e tempi da stabilire (anche in relazione
a quanto avviene nella Cisl e nella Uil)
per dotare la Cgil di un sindacato capace
di gestire il complesso della politica ener-
getica.

Mozione sulla politica
agro-alimentare
(approvata all'unanimità)

1) II X Congresso nazionale della Cgil
sottolinea il rilievo determinante che lo
sviluppo del comparto agro-alimentare as-

sume ai fini di una lotta efficace contro
l'inflazione e la recessione rispondente al-
l'avvio di una nuova politica economica
programmata all'allargamento delle basi pro-
duttive e dell'occupazione nel nostro Paese.

C'è qui infatti un decisivo campo di in-
tervento, necessario per raggiungere due
obiettivi che la natura della crisi ha rile-
vato essenziali per l'Italia:

— la riduzione del vincolo esterno per
le produzioni agro-alimentari, fattore im-
portante di incentivazione della dinamica
inflazionistica;

— un reale processo di riunificazione
territoriale dello sviluppo economico e so-
ciale del Paese attraverso l'attivazione e
l'uso programmato di grandi risorse oggi
sottoutilizzate. A partire da un program-
ma di recupero e di valorizzazione produt-
tiva delle zone interne, specie nel Sud.

2) II X Congresso nazionale della Cgil
giudica di eccezionale gravita le scelte com-
piute dal Governo con il taglio di oltre
due terzi delle spese di investimento già
stanziate per l'agricoltura per il biennio
'81-'82. Si priva così di qualsiasi prospet-
tiva lo sviluppo del settore agro-alimentare,
si affossano le leggi di piano e di pro-
grammi di sviluppo, si offrono ulteriori im-
portanti motivi alle tendenze recessive in
atto, si rafforzano le scelte di ristruttura-
zione selvaggia e di attacco al potere sin-
dacale e all'occupazione perseguite dal
grande padronato agrario e dell'industria
alimentare.

E' necessario pertanto che nel confronto
con il Governo il sindacato imponga un
radicale cambiamento di politica che si
realizzi:

— ripristinando i finanziamenti tagliati
ed avviando una verifica immediata sullo
stato di attuazione del piano agricolo na-
zionale e del programma di settore della
industria alimentare per definire, su que-
sta base, un vero e proprio piano agricolo-
alimentare nazionale;

— qualificando l'intervento delle Parte-
cipazioni statali nel comparto agro-alimen-
tare contro i rischi di disimpegno e di
smantellamento oggi in atto e con l'obiet-
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tivo della loro riforma attraverso la co-
stituzione di un unico Ente agro-alimen-
tare;

— puntando su un nuovo uso delle terre
pubbliche o collettive di adeguata dimen-
sione, mediante cooperative di tutti i pro-
duttori cui esse siano affidate dagli Enti
titolari come soci con la partecipazione
(se richiesta) di Enti e società pubbliche
specializzate al fine di progetti produttivi
su basi di ricerca scientifica e tecnologica,
sulle linee del documento Cgil-Cisl-Uil del
26-2-1979, puntando a realizzare rapida-
mente tali soluzioni per 350.000 ettari nel
Mezzogiorno, estensibili a 900.000 nel pae-
se;

— definendo un piano integrato per l'or-
to-frutticoltura, in particolare nel Mezzo-
giorno, connesso anche alla realizzazione
di Centri agro-alimentari polifunzionali con
la partecipazione dei vari soggetti interes-
sati, a partire dai coltivatori diretti singoli
o associati;

— definendo una coerente proposta di
riforma della politica agricola della Co-
munità europea;

— definendo nell'ambito del piano agri-
colo-alimentare, precisi programmi di in-
tervento per Io sviluppo agro-silvo-zootec-
nico delle zone interne, a partire dal recu-
pero a questo fine del grande patrimonio
di terre pubbliche; per la qualificazione e
l'espansione del comparto ortofrutticolo-
conserviero e delle produzioni mediterra-
nee; per il potenziamento del comparto
zootecnico-caseario.

3) II X Congresso nazionale della CgiI
ritiene che il sindacato debba dotarsi di
strumenti e di iniziative meglio adeguate
al rilievo che la questione agro-alimentare
ha nel nostro Paese.

A questo riguardo il Congresso, mentre
sottolinea l'importanza politica del lavoro
comune avviato dalla Federazione Cgil-Cisl-
Uil, dalla Coldiretti e dalla Confcoltivatori,

condivide e fa propria la scelta compiuta
dai Congressi nazionali della Federbrac-
cianti e della Filziat per lo sviluppo e il
coordinamento di politiche, iniziative e
strutture comuni volte a realizzare le con-
dizioni conseguenti alle indicazioni del X
Congresso per la costituzione di un'unica
Federazione dei lavoratori agricoli ed ali-
mentaristi della Cgil.

Questa scelta, rispondente al modo in
cui le questioni agro-alimentari si presen-
tano nello sviluppo di una società moder-
na, la Cgil intende raccoglierla e sostenerla
attivamente con la direzione di una più
complessiva politica agro-industriale con-
federale. A questo fine il Congresso im-
pegna l'organizzazione alla costituzione dei
Comitati agro-industriali a tutti i suoi livelli
territoriali.

Mozione sui trasporti
(approvata all'unanimità)

II X Congresso della Cgil assume il va-
lore produttivo e sociale della trasforma-
zione del sistema dei trasporti nell'ambito
della strategia complessiva del movimento
sindacale.

Il superamento della concezione dei tra-
sporti come settore di servizi e come pre-
condizione dello sviluppo deve ricollocare
i trasporti tra i settori produttivi nella poli-
tica economica e programmatica, riconsi-
derando le esigenze del ciclo produttivo
del trasporto sia nella politica territoriale
che nell'organizzazione della produzione di
beni e nel rapporto tra arce di produzione
ed aree di consumo, non scaricando sui
trasporti errate scelte di assetto territoriale
e di sviluppo economico. Solo rispettando
le esigenze tecniche e produttive dei tra-

sporti sarà possibile diminuirne l'incidenza
dei costi sui prezzi finali dei prodotti e
determinare condizioni per il risparmio e-
nergetico.

D'altra parte un sistema dei trasporti
pubblici, capace qualitativamente e quan-
titativamente di agevolare la mobilità, non
deve più essere semplicemente considerato
come consumo collettivo, ma deve essere
concretamente valutato come vero e pro-
prio contributo al reddito dei lavoratori
nella strategia complessiva del sindacato.

Da queste premesse nasce l'esigenza di
un rapporto con l'utenza, che consenta al
sindacato di essere effettivo portatore di
valori collettivi ed unificanti. Questo rap-
porto si realizza all'esterno, costruendo al-
leanze con le forze economiche e sociali
interessate alla trasformazione produttiva
dei trasporti e qualificando le iniziative di
lotta con una coerente gestione, a tutti i
livelli, del Codice di autoregolamentazione
che va rapidamente esteso a tutti i settori
di interesse pubblico.

Anche all'interno delle aziende di ser-
vizio pubblico devono essere attivati nuovi
strumenti di partecipazione e di controllo,
che consentano all'utenza di far pesare nel-
la riorganizzazione produttiva le esigenze
di qualificazione del servizio; a questa
prospettiva può contribuire l'introduzione
di uno strumento, come il Piano d'Impresa,
opportunamente adattato alle caratteristi-
che specifiche delle aziende pubbliche, che
espliciti i progetti di investimento, di ri-
strutturazione e di potenziamento dei ser-
vizi, responsabilizzando sia i gruppi diri-
genti, che i lavoratori addetti di fronte al-
la collettività.

La necessità di procedere verso l'inte-
grazione e la intermodalità, per superare
errate concezioni concorrenziali tra i di-
versi modi di trasporto e per conseguire
più elevati livelli di produttività, esige una
programmazione unitaria dei trasporti, che
non può prescindere da una unificazio-
ne delle funzioni dello Stato in un solo
Ministero.

Dall'altra parte va accelerato il processo
di riorganizzazione in senso imprendito-
riale ed autonomo delle strutture operative,
a partire dalle riforme delle Ff.Ss. e di
Civilavia, già al dibattito parlamentare, pro-
cedendo all'elaborazione di analoghi pro-
getti di riforma per la Motorizzazione Ci-
vile, per le aziende di trasporto urbano
ed extra-urbano, per l'Anas.

Anche il settore privato, in particolare
nel trasporto merci, deve essere profonda-
mente riorganizzato, procedendo verso la
aggregazione di imprese capaci di elevare
la produttività, puntando in modo partico-
lare sullo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo.

Infine il ruolo di paese trasformatore e
la modifica dei rapporti commerciali tra
Europa e Paesi del Terzo e Quarto Mondo
assegnano all'economia marittimo-portuale
una funzione produttiva fondamentale, che
deve indirizzare un processo di trasforma-
zione e di potenziamento tecnologico della
flotta e delle strutture portuali.
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Ordini del giorno

Ordine del giorno sulle politiche rivendicative Ces (app. senza emendamenti)

Di fronte ai problemi incalzanti della
srisi in Europa, che ha preso il via dal 1973,
la Ces ha costituito per il movimento sin-
dacale europeo la sede' primaria per la co-
struzione di una piattaforma e strategia
sindacale comune.

Deve perciò continuare la lotta del mo-
vimento sindacale europeo per la piena
occupazione, contro gli squilibri sociali e
territoriali, per la riduzione dell'orario di
lavoro, per il Tniglioramento dell'organiz-
zazione del lavoro, della estensione dei di-
ritti sindacali, della democrazia economica.
E' necessario che la Ces al suo primo
congresso porti più avanti la sua capacità
operativa sui problemi del controllo sulla
introduzione delle nuove tecnologie degli
investimenti, della programmazione, arri-
vando a forme concrete di coordinamento
e di direzione della lotta nell'insieme dei
paesi europei.

E' indispensabile che la Ces mantenga

la sua caratteristica di forza autonoma sep-
pure aperta alla collaborazione con altre
organizzazioni regionali e mondiali impe-
gnata sui temi della pace, del disarmo,
dello sviluppo dei diritti fondamentali dei
popoli.

La Ces deve assumere pienamente il ri-
lancio economico dell'Europa come stret-
tamente connesso con la costruzione di un
nuovo ordine economico mondiale.

Il congresso della Ces del prossimo an-
no deve essere anche un'occasione impor-
tante per un deciso intervento dei lavora-
tori e dei sindacati europei nel dibattito
in corso sulla ormai improcrastinabile ri-
forma della Cee.

Da parte dei sindacati europei devono
essere affrontati con coerenza il tema del
coordinamento delle politiche economiche
ed industriali, lo sviluppo dell'occupazione,
la riforma della politica agricola, la pro-
grammazione demografica, la partecipazio-

ne dei lavoratori alle scelte in un quadro
di distensione e di cooperazione a livello
mondiale.

E' necessario quindi come condizione
prioritaria che la Cee accresca le risorse
del proprio bilancio.

La Ces per realizzare il proprio ruolo
di direzione del movimento sindacale euro-
peo deve completare la sua rappresentati-
vità favorendo l'affiliazione dei sindacati
europei che ne condividano statuto e pro-
gramma.

In questo quadro la Federazione Cgil-
Cisl-Uil si è fermamente opposta a rifiuti
e reticenze derivanti da discriminazioni di
ordine ideologico che si vogliono intro-
durre nella realtà pluralistica della Ces co-
me sì è verificato per le Cc.Oo. spagnole.
Occorre quindi rafforzare il carattere au-
tonomo della Ces e la sua capacità di azio-
ne mediante un più stretto rapporto con i
comitati sindacali di categoria.

Ordine del giorno sull'elezione degli organi collegiali (app. con un'astensione)

II X Congresso nazionale della Cgil ri-
volge un appello a tutti i lavoratori per-
ché partecipino attivamente alle elezioni
degli Organi collegiali della scuola, che
si terranno il 13 dicembre prossimo.

L'oggettiva caduta di credibilità che ha
interessato gli Organi collegiali in conse-
guenza della politica ministeriale ha mirato
fin dall'inizio, separando la partecipazione
dalla programmazione, a svuotare il ruolo
di tali organi ed a limitare il loro sviluppo
democratico.

I limiti strutturali di tali organismi e le
difficoltà di iniziativa unitaria del movi-
mento sindacale e democratico, hanno ul-
teriormente acuito la crisi di partecipa-
zione.

Tuttavia proprio per la necessità di con-
trastare la pesante offensiva in atto ten-
dente ad emarginare la scuola dalla vita
del Paese, il Congresso ritiene che la
scadenza delle elezioni degli Organi colle-
giali debba costituire l'occasione per rilan-

ciare nel Paese un dibattito ed un movi-
mento di massa sulla centralità dei pro-
cessi formativi nel quadro di una strategia
di trasformazione democratica e di rilan-
cio dello sviluppo del Paese.

Questa è l'unica risposta corretta alla
politica dilatoria della De che ha impedito
in questi anni ogni ipotesi di riforma de-
gli Organi collegiali. Ogni possibilità di
avanzamento sullo sviluppo programmato
del sistema formativo e della democrazia
scolastica stessa si fonda sul consolida-
mento delle conquiste fatte negli anni 70
su questo stesso terreno.

Per questi motivi il X Congresso della
Cgil impegna le proprie strutture a soste-
nere la partecipazione dei lavoratori per
quelle liste che pongono alla base dei loro
programmi di trasformazione:

1) una cultura della pace a cui infor-
mare l'educazione delle nuove genera-
zioni;

2) un rapporto più organico tra studio e
lavoro;

3) una scuola laica e pluralistica libera
da ogni integralismo ideologico e confes-
sionale;

4) una riforma del ministero della Pub-
blica istruzione, e degli Organi collegiali
che si basi sul decentramento democratico,
che allarghi il potere contrattuale del sin
dacato, che si fondi sul collegamento or
ganico con gli Enti locali nel quadro di un
sistema formativo pubblico allargato arti-
colato nel territorio;

5) un nuovo rapporto con gli studenti
cui va garantita la partecipazione al go-
verno della scuola salvaguardando la loro
specificità ed autonomia.

Sulla base di questi contenuti il Con-
gresso afferma la propria convergenza con
gli obiettivi posti anche dall'associazionismo
democratico dei genitori al centro della pro-
pria iniziativa.
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Ordine del giorno sulla riforma della scuola
secondaria superiore (approvato all'unanimità)

La scuola secondaria superiore rappre-
senta oggi più che mai un punto partico-
larmente nevralgico dell'intero sistema for-
mativo. In essa trova un materiale punto
d'incontro e di aggregazione gran parte del-
le nuove generazioni, con tutti i nuovi bi-
sogni e le molteplici soggettività che essi
pongono; essa rappresenta un fondamentale
momento della formazione delle forze-lavo-
ro e quindi può fornire un contributo es-
senziale per la loro riunificazione in ter-
mini di istruzione formale e soprattutto in
termini di livelli di sapere adeguati alle
profonde trasformazioni in corso nell'orga-
nizzazione della produzione e del lavoro, nel-
le articolazioni democratiche della società.

Nel riconfermare le posizioni più volte
espresse non solo come Cgil ma anche
come Federazione unitaria, per fare della
scuola secondaria superiore una struttura
formativa negli anni '80, occorre esprimere
una valutazione negativa sul testo di rifor-
ma approvato recentemente dal Comitato ri-
stretto della Commissione istruzione della
Camera, in particolare in quanto esso ri-
propone una sostanziale conferma dell'esi-
stente, introduce pericolosi elementi di pri-
vatizzazione e di destrutturazione, collegati
ad elementi di ideologizzazione della scuo-
la. Ubbidisce essenzialmente alla volontà

di rafforzare, attraverso canali divisi e gè-
rarchizzati ed attraverso conoscenze parcel-
lizzate, la segmentazione già profonda delle
forze di lavoro che dalla scuola escono, ri-
versando contraddizioni crescenti sul mer-
cato del lavoro. Viene soprattutto negata
l'ipotesi di avviare una saldatura tra cul-
tura e professionalità, tra studio e lavoro.

Si tratta nel concreto di una pura e sem-
plice revisione, per di più parziale, degli
attuali programmi all'interno di un assetto
istituzionale centralizzato, che nega il ruo-
lo programmatorio assunto dalle Regioni
e dagli Enti locali.

Va pure valutato negativamente l'ecces-
sivo protrarsi nel tempo dell'innalzamento
dell'obbligo scolastico. Viene così esclusa
la possibilità di garantire a tutti, negli an-
ni '80, l'acquisizione degli strumenti cultu-
rali di base oggi necessari per esprimere
una effettiva capacità di controllo e di
intervento autonomo all'interno dell'orga-
nizzazione produttiva e della stessa orga-
nizzazione civile e democratica della società.

Il X Congresso della Cgil impegna per-
tanto le proprie strutture ad avviare con-
crete iniziative in questo settore, che siano
anche momento di confronto con tutte le
forze della sinistra per realizzare un'effet-
tiva trasformazione della scuola secondaria
superiore.

Presa d'atto sul problema degli anziani
(approvata all'unanimità con un'integrazione)

Nell'ambito dello sviluppo dell'iniziativa
politica ed economica dei sindacati a li-
vello europeo si sottolinea che — tenendo
conto dei fenomeni di crescita demografica
della popolazione anziana nell'intero conti-
nente — il sindacato non può trascurare i
problemi dei pensionati e degli anziani, sia
per quanto riguarda il conseguimento di
condizioni econorfliche adeguate al costo
della vita, sia per quanto attiene ai diritti
sociali ed assistenziali. Garanzie vanno co-
sì evidenziate contro le teorie e le politi-
che di emarginazione e di isolamento che
tendono troppo spesso a sprecare energie
e capacità ancora valide:

— in questo senso vanno valorizzate
tutte le esperienze di pensionamento fles-
sibile, di utilizzazione degli anziani adegua-
te alle loro aspirazioni, di impiego a part-
time di quanti Io desiderino.

L'approfondimento di queste questioni
è necessario al continente europeo e ai suoi
sindacati se vogliono confrontarsi, utiliz-
zando bene tutte le proprie risorse, con i
paesi emergenti nei quali i fenomeni demo-
grafici si presentano, per ora, in senso
contrario, con una vasta popolazione mi-
norile e giovanile e con minore presenza

—- soprattutto sul mercato del lavoro —
delle leve anziane.

A questo scopo, occorre promuovere —
nei limiti delle tradizioni sindacali di ogni
singolo paese — la « sindacalizzazione » e
la omogeneizzazione dei problemi dei pen-
sionati e degli anziani a livello europeo.

Né vanno trascurati in questa ottica i
problemi socio-sanitari che, quando riguar-
dano gli anziani non più autosufficienti,
incidono duramente sulla vita sia della po-
polazione anziana stessa, sia su quella delle
famiglie dei lavoratori.

In questo senso, la Ces dovrà anche
confrontarsi con gli organismi della Co-
munità europea per portare questo tipo di
questioni al massimo livello di attenzione
e per garantire una proficua utilizzazione,
anche in direzione della popolazione an-
ziana, del fondo sociale europeo di soli-
darietà. In particolare, la Cgil s'impegna
a operare unitariamente affinchè alla pros-
sima assemblea generale dell'Onu sui pro-
blemi della terza età (agosto 1982) sia as-
sicurato il contributo italiano con l'attua-
zione della richiesta conferenza nazionale
sugli anziani nella società da parte del go-
verno.

Ordine del giorno sugli
handicappati
(approvato)

II Congresso nazionale della Cgil nel de-
nunciare l'aggravamento della situazione
complessiva dei portatori di handicap che
sono colpiti dai tagli del governo sulle spe-
se sociali, dalle recenti sentenze discrimi-
natorie della Corte di cassazione, dai ri-
tardi parlamentari sulle leggi di riforma
del collocamento obbligatorio e dell'assi-
stenza, dalla inapplicazione regionale e ter-
ritoriale della riforma sanitaria e delle leg-
gi sulle barriere architettòniche, riafferma
nell'anno internazionale dell'handicappato,
l'impegno e la volontà di non tornare in-
dietro.

In particolare il Congresso impegna tutte
le strutture della Cgil, territoriali e di ca-
tegoria, a sviluppare una costante ed effi-
cace linea di intervento e a coinvolgere
nella propria azione con continuità il mo-
vimento democratico degli handicappati.

Il Congresso impegna la Cgil a farsi pro-
motrice coinvolgendo le strutture unitarie,
di una iniziativa che:

— porti all'approvazione, in tempi bre-
vi, della riforma della legge 482;

— modifichi gli articoli discriminatori
nella legge di riforma sul collocamento or-
dinario;

— acceleri i tempi di approvazione della
legge di riforma dell'assistenza;

— inserisca i problemi degli handicap-
pati all'interno della strategia complessiva
del sindacato.
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Ordine del Giorno

II X Congresso della Cgil

DENUNCIA

II grave attacco portato avanti dal Pro-
curatore generale presso la suprema Corte
di Cassazione, Carlo Montesanti che giu-
stifica ed auspica l'esclusione dei bambini
handicappati delle scuole pubbliche riba-
dendo così un atteggiamento di chiusura
e di rifiuto verso i portatori di handicaps;
questa concezione ripropone il concetto di-
storto dell'emarginazione che contrasta pro-
fondamente con il dettato costituzionale e
con la stessa riforma e il rinnovamento
della scuola ribadisce il diritto all'inseri-

mento nelle classi normali e quindi una
successiva reale integrazione nel sociale.

Il X Congresso rivendica un impegno più
puntuale del governo della Repubblica per
la realizzazione di strumenti e strutture
adeguate che consentano una reale ugua-
glianza dei cittadini tutti nei confronti del
diritto allo studio, al lavoro, alla vita.

Il X Congresso della Cgil

IMPEGNA
le proprie strutture ad ogni livello a svi-
luppare le iniziative necessarie a rimuo-
vere le resistenze inumane e conservatrici
ancora presenti nella società italiana ed in
talune forze politiche manifestando così
concreta e piena solidarietà ai portatori di
handicaps e alle loro famiglie.

Appello conclusivo

Ai lavoratori italiani occupati e disoccu-
pati, uomini e donne, il X Congresso della
Cgil rivolge il seguente appello.

Viviamo una fase di crisi profonda che
insidia le certezze e le prospettive di svi-
luppo e di lavoro, la trasparenza del potere,
i diritti democratici, la pace nel mondo.
Ma non è detto che il suo sbocco debba
essere necessariamente negativo! Perché
non lo sia, essenziale è l'intervento diretto
nella crisi delle grandi masse lavoratrici e
popolari, il loro impegno appassionato per
un profondo cambiamento della società na-
zionale.

La relazione di Luciano Lama, Segre-
tario generale della Cgil, che il X Con-
gresso approva, indica le proposte politi-
che essenziali per una grande ripresa della
iniziativa sindacale. Le mozioni congres-
suali ne specificano gli obiettivi e gli stru-
menti idonei ad una uscita in avanti dalla
presente grave situazione.

La ferma difesa del lavoro, del salario,
delle condizioni non corporative di libertà
e di potere realizzate con le lotte è il pun-
to di partenza essenziale della nostra ini-
ziativa, ma tale difesa deve porre, conte-
stualmente, precisi contenuti di profonda
trasformazione e di rinnovamento. Anche
la domanda nuova, materiale e ideale, che
viene oggi da grandi masse di giovani, di
donne, di disoccupati, di anziani, non può
infatti ricevere risposta positiva da una li-
nea — in cui vogliono rinchiuderci le forze
moderate e conservatrici — di semplice di-
fesa e di redistribuzione dell'esistente. Per
raccogliere queste domande e per non mor-
tificare l'espressione delle nuove soggettivi-
tà, occorre valorizzarne l'autonomia ma
anche legittimarne il rapporto costante e
la presenza a pieno titolo nel sindacato,

dilatandone la riflessione culturale e gli
ambiti di impegno.

Qui sta il grande valore della riunifica-
zione di tutte le forze del lavoro, contrap-
ponendo — a chi intende ridimensionarci
e dividerci — una possente moltiplicazione
delle volontà riformatrici. Inoltre, con le
sue proposte di democrazia economica, di
rilancio di una ipotesi di sviluppo pro-
grammato e di controllo sociale — dentro
e fuori il luogo di lavoro — la classe ope-
raia può incontrarsi con altre forze pro-
duttive, interessata agli stessi obiettivi di
trasformazione democratica del nostro
paese.

Le iniquità e le contraddizioni dello
sviluppo stanno anch'esse alla base degli
attuali pericoli di guerra. Contro la logica
dei blocchi e il carattere di confronto mi-
litare che oggi essa ha assunto, è essen-
ziale, ora più che mai, operare per nuovi
assetti economici e politici del mondo.

Questo è ciò che chiedono grandiosi mo-
vimenti in Italia e in Europa che, nella
complessa varietà dei bisogni e delle mo-
tivazioni ideali, costituiscono la prova che
alla crisi si può rispondere non restringen-
do bensì allargando la democrazia, non
richiudendoci nelle vecchie certezze ma ci-
mentandoci con nuove risposte capaci pe-
rò di assumere, come nodo ineludibile, il
processo di liberazione e di autodetermi-
nazione dei popoli, e di chiamare pertanto
altri paesi a nuove mète di crescita eco-
nomica e civile. Questo è per noi il ruolo
storico che possono assolvere, in Europa,
tutte le forze democratiche e progressiste.
Ad esso dobbiamo impegnare sempre di
più l'Italia.

Per questi obiettivi, c'è bisogno nel no-
stro paese di un grande rilancio del pro-
cesso di unità sindacale e della costruzione
di una intesa tra le forze democratiche e
progressiste a partire da quelle di sinistra.

L'offuscamento di un progetto riformatore
inceppa la democrazia sindacale; e la sua
attuale crisi impedisce al sindacato di ope-
rare con forza nell'elaborazione e attuazio-
ne di quel progetto. Occorre superare al
più presto questa situazione. L'intesa tra
le forze della sinistra può espandersi con
uno sforzo di grande intervento riforma-
tore sulle cause vere della crisi, sul risa-
namento morale, sulla radicale modifica
dei sistemi di potere da troppo tempo do-
minanti nel nostro paese. Così può essere
portato a sbocchi avanzati l'impegno di
rinnovamento, contro la crisi, del mondo
del lavoro. L'unità sindacale, come in altri
momenti della storia del nostro paese, può
sollecitare questo processo, qualificarlo nei
suoi contenuti sociali, usando la piena af-
fermazione della sua autonomia per arric-
chirlo.

L'unità, nella autonomia è per la Cgil
un valore di prima grandezza ed in ogni
occasione, massimo deve essere l'impegno
per conseguirla.

Nelle circostanze di oggi, essa è alla
base della necessità di rilancio della ini-
ziativa e della lotta contro l'inflazione e
la recessione.

Nelle prove immediate che ci attendono
— contro il terrorismo e i poteri occulti,
contro l'inflazione e la recessione, per la
difesa del salario e lo sviluppo del potere
contrattuale, per il governo delle ricon-
versioni e l'allargamento delle basi produt-
tive, per una rinnovata unità tra Nord e
Mezzogiorno, per la pace — la Cgil, aperta
al nuovo, convinta della necessità di evo-
luzione del sindacalismo italiano, apporta
al rinnovamento della Federazione unitaria
e della democrazia italiana il suo contri-
buto di grande organizzazione di lotta, di
classe e nazionale, riformatrice, internazio-
nalista.
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Gli eletti nel Comitato direttivo

Luciano Lama
Agostino Marianetti
Bruno Trentin
Silvano Verzelli
Sergio Garavini
Enzo Ceremigna
Rinaldo Scheda
Donatella Turtura
Giacinto Militello
Aldo Giunti
Fausto Vigevani
Elio Giovannini
Pio Galli
Lucio De Carlini
Nella Marcellino
Fausto Bertinotti
Antonio Pizzinato
Tonino Lettieri
Andrea Gianfagna
Gianni Celata
Annalola Geirola
Arvedo Forni
Giuliano Cazzola
Gastone Sciavi
Ettore Masucci
Gianfranco Rastrelli
Andrea Amaro
Angelo Airoldi
Gianni Vinay
Salvatore Zinna
Ottaviano Del Turco
Guglielmo Epifani
Walter Cerfeda
Salvatore Arnese
Annio Breschi
Pietro Ancona
Luciano Mancini
Isabella Milanese
Franco Fedeli
Valeriano Giorgi
Gino Carlesso
Piero Polidori
Sergio Puppo
Paolo Franco
Angelo Lana
Gilberto Pascucci
Alberto Bellocchio
Claudio Truffi
Aldo Amoretti
Renato Matteucci
Rolando Pettinari
Carlo Moro
Cesare Calvelli
Francesca Santoro

1.033
960
845
777
755
697
687
682
644
641
565
537
527
509
451
449
415
398
395
390
388
384
386
379
374
347
340
338
338
337
332
332
329
328
327
324
323
313
309
309
303
303
300
299
297
297
289
288
287
286
284
284
283
282

Michele Magno
Adamo Filios
Giuseppe De Blasio
Silvano Ridi
Giorgio Colzi
Alfonso Torsello
Guido Bolaffi
Renato Lattes
Alfiero Grandi
Gianfranco Galanti
Maria Lorini
Claudio Pontacolone
Ernesto Miata
Giuseppe Schettino
Gianfranco Testi
Roberto Tonini
Neno Coldagelli
Giancarlo Timossi
Franco Lai
Gina Pansa
Vera La Monica
Roberto Di Gioacchino
Marisa Passigli
Santino Picchetti
Francesco Nerli
Patrizia Mattioli
Bruno Roscani
Claudio Sabattini
Michele Tamburrino
Oriano Cappelli
Sergio Mezzanotte
Salvatore Bonadonna
Erica Ruffilli

La presidenza dell'Inca eletta dal
Comitato direttivo
Presidente: Pastorino Elio
Presidente aggiunto: Nicosia Luigi
Vice presidenti: Leli Lelio, Lorini
ria, Moretti Sante.

E' stato eletto inoltre il Consiglio
nerale dell'Inca
La presidenza dell'Etti eletta dal
Comitato direttivo
Presidenza: Ferrante Nazario
Vicepresidente: Gotta Domenico
Membri della presidenza: Cassare (

281
279
277
276
275
275
274
274
272
272
271
270
268
267
267
267
266
264
262
261
261
260
259
259
258
257
256
256
256
255
255
253
253

Ma-

ge-

Siu-
seppe, Maggioni Alfredo, Magni Vitto-
rio, Savio Antonio, Scopelliti Dome-
nico.

Michele Guido
Giuseppe Iannone

252
248

Guido Abbadessa
Lia Lepri
Gabriella Poli
Massimo Bordini
Piero Contu
Manuela Mezzelani
Antonio Chegai
Alfonso Daniele
Giuliano Murgia
Giuseppe Pullara
Bruno Ravasio
Corrado Perna
Raffaele Minelli
Franco Padrut
Carlo D'Andreamatteo
Claudio Bonfanti
Corradino Marzo
Nicoletta Rocchi
Sandro Schmid
Gunther Rauch
Valeria Tinti
Mario Sai
Pietro Simonetti
Guido Sacconi
Claudio Pedrini
Mario Bettini
Paolo Brutti
Giuseppe Lampis
Fulvio Perini
Silvano Mariani
Gabriella Sberviglieri
Sandro Barzaghi
Cannine Garofalo
Vittorio Valenza
Antonello Saba
Franco Torri
Giorgio Bucci
Zenone Iafrate
Aldo Rebecchi
Rossano Rimelli
Giulio Fiou
Carlo Panetti
Tommaso Esposito
Nicola Mansueto
Dario Varin
Giannino Padovan
Vincenzo Perari
Pierluigi Albini
Sauro Magnani
Gianfranco Ricco
Gianfranco Rescalli
Lazzaro Caputo
Angelo De Mania
Giovanni Rebecchi
Giovanni Peri

246
246
246
244
244
244
243
243
242
242
238
235
234
231
230
229
227
227
226
221
221
219
219
218
215
211
211
211
211
209
209
208
208
208
205
205
203
203
200
200
199
197
196
194
194
193
192
191
191
191
185
183
179
166
154

// Comitato direttivo ha eletto segretario generale Luciano Lama e segretario generale aggiunto Agostino Marianetti. Gli altri com-
ponenti della segreteria eletti sono: Enzo Ceremigna, Sergio Garavini, Annalola Geirola, Elio Giovannini, Giacinto Militello,
Gianfranco Rastrelli, Bruno Trentin, Donatella Turtura, Silvano Verzelli, Fausto Vigevani.

Sindacale



Burgo Scott risolve
con la carta tutti i problemi di igiene

di chi lavora.

Una serie di
distributori
è disponibile
per ogni tipo
di prodotto.

Tovaglioli
a uno e
due veli
in pura ovatta.

Fazzoletti
a due strati
di morbida
ovatta.

Asciugamani
di carta
in rotolo
e piegati.

Strofinacci
di carta
in bobina
e a fogli.

Carte igieniche
crespate
e a due veli,
in rotolo
e a fogli.

I Burgo Scott S.p.A.-Divisione Comunità e Industria.
Corso Unione Sovietica, 121-10134 Tonno-Tei. (Oli) 36.74.44.



RAFFREDDORE, NASft t H I U S o?

Vìe Sinex
aiuta a 1 iberare il naso

z

t
i
1
I
i

z

l

presto e per 6-8 ore.

Ore 8 del manina:
una spruzzata, e respira presto meglio.

Ore 4 del pomeriggio:
respira ancora bene senza averlo più usato.

Sinex

Quando siete raffreddati, le mu- L'effetto decongestionante ha Sinex vi eviterà il fastidio di appli-
cose nasali si gonfiano e aumenta la inizio subito dopo l'applicazione e cazioni ripetute e frequenti durante
secrezione del muco. dura per 6-8 ore. il giorno: una spruzzata, infatti, basta O i I ^ ^ L -

Questo ostacola il libero e nor- Provate anche voi. per 6-8 ore.
male passaggio dell'aria. Vicks* Si- Una spruzzata per narice vi per- «Marchi regisir.m
nex* Spray Nasale agisce sulle muco- metterà di riprendere a respirare nor- ^m^t
se, decongestionandole e consenten- malmente, nel giro di pochi secondi. VICKS SI NEX spray nasale «^
dovi di respirare liberamente. Inoltre, l'azione prolungata di Vicks uwre.1tu.-m.1tm-mcic.,>Mm,.-nre '•Sf">

nasale



ecco la ni ova sicurezza!

saet
SISTEMA ANT1SCASSO ELETTRONICO PER LA PORTA

il gigante da guardia
che difende la tua porta.
Un gigante elettronico di piccolissime dimensioni, dotato di Microprocessore,
Un sistema anti-scasso per le porte, che racchiude tecnologia avanzata in
minimo spazio. Con Microsaet la tua porta è inviolabilel

E' facile da installare. Microsaet si installa in brevissimo tempo, senza rovinare né muri, né infissi!
E' intelligente. Microsaet interviene solo in caso di effettivo pencolo: è dotato di Microprocessore!
E1 infallibile. Microsaet grazie alla sua "mente" elettronica, non commette errori!
E' insabotabile. Microsaet difende e si auto-difende!

E' autonomo. Microsaet si auto-alimenta!
E' segreto. Microsaet è attivato da una combinazione inindividuabile!

E' garantito. Microsaet si avvale dell'esperienza, dell'affidabilità, della completa assistenza SAET !

Il primo passo nella sicurezza SAET: Microsaet può essere collegato
agli altri sistemi di sicurezza SAET.

Per ulteriori informazioni telefona alla
SAET della tua città, o invia
questo tagliando compilato alla Sede
Centrale SAET di Torino, Casella
Postale n. 1313.

UN GIGANTE
DI SICUREZZA,
PICCOLO NEL
PREZZO:

L 313.000
tutto compreso.

I



* * *

* * * * * * *

in italia e nel mondo
al vostro servizio
Una presenza attiva per dimensione e professionalità. Dipendenze
in tutta Italia; Filiali, Filiazioni, Uffici di Rappresentanza e
Corrispondenti nel mondo.
Una organizzazione idealmente senza confini in grado di offrire
un'assistenza bancaria completa e puntuale e di dare opportuna
risposta alle problematiche dell'operatore economico per ogni
esigenza in Italia e all'estero.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO



! La GRANDE PASTAIA
| 14 qualità di pasta,

biscotti, sfoglia, pizzette, grissini...

in piùè G I R M I
LA PRIMA MACCHINA A CONTROLLO ELETTRONICO



Manifattura Tabacchi di Milano
reparto di condizionamento e confezionamento



ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

[EGJEtL KEIL
Nel 1980 l'ENEL ha effettuato investimenti per 2.629 miliardi,

una cifra che rappresenta il 13,5% del totale degli investimenti
dell'intero settore industriale nazionale ed il 50% degli investimenti

industriali delle imprese pubbliche
ed a partecipazione statale.

INVESTIMENTI DELL'INTERO
SETTORE INDUSTRIALE
NAZIONALE INVESTIMENTI DEL

SETTORE INDUSTRIALE
DELLE IMPRESE PUBBLICHE E

A PARTECIPAZIONE STATALE

In termini monetari gli investimenti
dell'Enel sono aumentati, rispetto al 1979, del 39,9%,
mentre in termini reali
hanno registrato un incremento del 19,8%,
nonostante le difficoltà
frapposte alla costruzione di nuovi impianti, specie di quelli di produzione.

Gli investimenti relativi agli impianti di distribuzione nel Mezzogiorno hanno rappresenta-
to il 42,7% del totale degli investimenti nel settore (366 miliardi su 858), a conferma
dell'impegno dell'ENEL per lo sviluppo nel Sud d'Italia.
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