
CGL
una strategia di massa
per lo scontro d'autunno

Venerdì 11 luglio si è riunito per la pri-
ma volta il nuovo Comitato direttivo CGIL
per esaminare la situazione sindacale con par-
ticolare riferimento ai rinnovi contrattuali.
La relazione introduttiva è stata svolta dal
Segretario confederale Luciano Lama. E' se-
guito un ampio dibattito al termine del qua-
le è stato approvato il documento che qui
pubblichiamo. Sul prossimo numero il re-
soconto.

II Comitato Direttivo CGIL, approvando la relazione
del segretario confederale Luciano Lama, indica ai lavo-
ratori e alle altre organizzazioni l'esigenza di un'adegua-
ta preparazione delle grandi lotte contrattuali imminenti,
che debbono intrecciarsi con le vittoriose azioni aziendali
già in corso e con azioni più generali da sviluppare sui
grandi temi sociali. La natura dell'attuale situazione di
crisi politico-governativa, accresce il ruolo positivo che,
per lo sviluppo economico e democratico del Paese, stan-
no sempre più assumendo le lotte unitarie dei lavoratori
per obiettivi rivendicativi e di riforma.

Va sottolineato innanzi tutto il valore nazionale e il
significato di classe dell'attuale scadenza contrattuale che
impegna grosse categorie, pervenute in modo unitario e
attraverso vaste consultazioni democratiche, a darsi piat-
taforme dai contenuti incisivi e qualificanti, centrati su
consistenti aumenti salariali, sulle 40 ore settimanali e
su nuovi diritti e poteri nelle fabbriche. Va in secondo
luogo sconfitta la manovra padronale tendente a sgancia-
re determinate aziende dalla lotta, o a bloccare il momen-
to della contrattazione aziendale durante la vertenza con-
trattuale, oppure a riassorbire col contratto i risultati ot-
tenuti in fabbrica. Va inoltre impostata una tattica di
lotta che coordini il movimento delle categorie fra di lo-
ro, con i lavoratori delle campagne e con forze sociali
non direttamente operaie; che chiami le nuove leve di
attivisti e i delegati di reparto ad un impegno dirigente
non solo nella fabbrica; che, attraverso le Camere del
Lavoro, orienti l'azione delle masse lavoratrici in modo
da creare fra la popolazione la massima risonanza alle
lotte.

Condizione strategica per uno sviluppo positivo e per
un'incidenza sociale del movimento, per consolidare il
fronte e le conquiste attraverso misure di riforma e spo-
stamenti nei rapporti di forza, è l'apertura di vertenze
specifiche su terreni rivendicativi che sono al tempo stesso
un portato e uno sbocco dei contenuti rivendicativi pre-

senti nelle piattaforme aziendali e contrattuali dell'indu-
stria e dell'agricoltura.

La CGIL si propone di affrontare in tèrmini di lotta
e nell'unità fra i lavoratori e fra i sindacati, le scottanti
questioni sociali della casa e dei fitti; delle trattenute sui
salari; del collocamento; dei rincari sui prezzi, sui quali
verranno presentate specifiche richieste alle dovute contro-
parti.

Il Comitato Direttivo — come ha già fatto il VII
Congresso confederale — ribadisce la portata dello scon-
tro sindacale in atto, anche ai fini dello sviluppo Unita-
rio di cui si augura che costituiscano un'ulteriore irrever-
sibile tappa i prossimi Congressi CISL e UIL. Il Diretti-
vo, nell'elevare fin d'ora un monito contro certe propen-
sioni autoritarie che si riaffacciano in queste settimane
anche come reazione alla crescita della volontà unitaria
di lotta sindacale e di conquista sociale e democratica dei
lavoratori, riafferma la propria posizione in ordine alla
necessità inderogabile di una nuova politica economica
e di riforme sociali, che esalti al contempo la crescita del
salario e dell'occupazione, lo sviluppo del Mezzogiorno,
la rimozione degli squilibri e l'espansione della democra-
zia.

La CGIL, nel respingere i tentativi di far prevalere le
forze che puntano a soluzioni conservatrici, oggi più che
mai, ritiene indispensabile un programma che affermi nuovi
diritti dei lavoratori nella fabbrica e nuovi poteri del sinda-
cato, dal mercato del lavoro alla sicurezza sociale. La CGIL
ritiene in particolare che un punto discriminante consista
nel disarmo della polizia durante le manifestazioni dei lavo-
ratori, per introdurre un nuovo clima di libertà al rapporto
fra cittadini e Stato.

La CGIL afferma responsabilmente che, contro sbocchi
moderati o, peggio, tentativi autoritari, i lavoratori uniti
prenderebbero posizione ancora una volta, senza tentenna-
menti, a difesa della democrazia e delle libertà.


