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Significativa eco ha avuto l'apporto dato dalla CGIL al VII
Congresso della Federazione sindacale mondiale, tenuto a Buda-
pest dal 17 al 31 ottobre. Presentiamo pertanto, in questo «in-
serto», i contributi della delegazione italiana al dibattito con-
gressuale, che si sommano a quelli portati in tutta la fase prepa-
ratoria. Diamo qui di seguito: la dichiarazione di Agostino No-
vella, segretario generale della CGIL, rilasciata alla stampa il
18 ottobre sulla relazione introduttiva del segretario generale
FSM, Pierre Gensous; l'intervento di Gino Guerra, segretario con-
federale CGIL, sull'impegno della CGIL per la pace e la libertà
nel Vietnam, svolto durante l'apposita seduta plenaria del con-
gresso il 19 ottobre; l'intervento del segretario confederale CGIL
Luciano Lama tenuto il 20 ottobre, sui temi generali posti dalla
relazione introduttiva; la dichiarazione di voto di Rinaldo Scheda,

segretario confederale, concernente l'astensione della delega-
zione CGIL sul documento finale, il giorno 26 ottobre. Ripubbli-
chiamo inoltre l'ordine del giorno approvato a maggioranza dal
Comitato direttivo CGIL del 9 ottobre, sull'orientamento da dare
alla partecipazione CGIL al Congresso FSM.

In proposito, riportiamo la dichiarazione di voto di Michele
Giannotta, responsabile dell'Ufficio regioni, anche a nome di
Fernando Montagnani, Piero Boni, Mario Didò, Silvano Verzelli,
Elio Pastorino, Antonio Lombardi, Mario Zaccagnini e Otello
Magnani, che si sono poi astenuti dal voto. Infine pubblichiamo
l'ordine del giorno con cui il Direttivo CGIL del 13 novembre ha
approvato all'unanimità l'operato della delegazione al VII Con-
gresso FSM.

La dichiarazione
di Novella

Le questioni del Vietnam e del Medio Oriente
sono poste giustamente, nella relazione di Gensous,
al centro della lotta per la pace. Molta importanza
viene data ai problemi della sicurezza europea. La
relazione da poi molto rilievo alla funzione della
classe operaia dei paesi capitalistici, alle sue lotte,
ai contenuti delle rivendicazioni e al significato avan-
zato che le lotte sindacali prendono in questo mo-
mento. Sono ampiamente e largamente illustrati il
carattere unitario delle lotte».

«Quello che non è sufficientemente affrontato e
che in definitiva sfugge alla relazione è poi la com-
plessità e la vastità di situazioni che le lotte di questo
periodo determinano e la ricchezza di iniziative che
esse sollecitano e rendono necessario per un ulte-
riore sviluppo dell'unità a livello nazionale ed inter-
nazionale. Ciò conduce a giudizi affrettati e non
giusti per certi aspetti, sugli obiettivi dei movimenti
rivendicativi nei paesi capitalistici e limita grande
mente l'iniziativa unitaria della FSM».

«La relazione non tratta i problemi sollevati dagli
avvenimenti cecoslovacchi, ignora la Cina popolare
ed infine non fa nessun accenno alla Jugoslavia.

Di questi vuoti incomprensibili risente evidentemente
tutta l'analisi della situazione in Europa e nel mondo
e ne risente quindi, negativamente, l'indicazione
dei compiti che stanno di fronte alla FSM, della
loro vastità e complessità. La nostra delegazione si
propone di contribuire a colmare questi vuoti attra-
verso i discorsi dei compagni Lama e Guerra. Par-
leremo della Cecoslovacchia per riaffermare le no-
stre posizioni. Intendiamo dare il nostro contributo
al dibattito per il rafforzamento della lotta anti-im-
perialista e anti-capitalista dei sindacati che è, e
riteniamo debba rimanere, al centro del congresso».

«Vi è infine da dire che la relazione affronta la
situazione dei sindacati nei paesi socialisti limitan-
dosi ad esporre genericamente le funzioni che essi
hanno storicamente conquistato, le loro prerogative
e i diritti acquisiti. La trattazione si mantiene cioè
su di un piano molto generale e di principio, mentre
quello che è necessario è di affrontare nella loro
concretezza ed immediatezza i problemi che sorgono
continuamente nella costruzione della società socia-
lista e nell'esercizio effettivo dei diritti conquistati».

«Ritengo che sia da valutare positivamente la pre-
senza a questo congresso di molte organizzazioni
sindacali non aderenti alla CGIL, soprattutto dei
paesi del Terzo Mondo, paesi europei, Africa, Asia,
America Latina, che dovrebbe favorire sviluppi inte-
ressanti del dibattito .

L'intervento
di Guerra

La CGIL a nome dei lavoratori italiani rinnova in
questo Congresso il suo saluto al popolo del Viet
Nam, riconosciuta avanguardia della lotta contro
l'imperialismo. La CGIL rinnova con ciò il suo augu-
rio di rapida e completa vittoria per l'indipendenza
e l'unità del Viet Nam. La vostra lotta, compagni
vietnamiti, ha avuto ed ha un immenso significato
per tutti i popoli del mondo. Mettendo in crisi
l'imperialismo americano, voi avete creato condi-
zioni nuove e più avanzate alla lotta anticapitalistica
e antimperialista. Il vostro esempio e la vostra espe-
rienza sono perciò un patrimonio prezioso per tutti
coloro che si battono per la libertà e una società
migliore.

Grandi sono le vittorie del popolo vietnamita. Esso
ha sconfitto, uno dopo l'altro, tutti i piani dei mili-
taristi americani e gli ha inflitto colpi politici tali
che si sono estesamente e profondamente riper-
cossi su tutta la società americana. La protesta popo-
lare è infatti enormemente cresciuta e ha raggiunto
un'ampiezza tale che non ha precedenti in tutta
la storia degli Stati Uniti d'America. L'imperialismo
americano voleva schiacciare e dividere il popolo
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vietnamita. Ma, al contrario, la lotta eroica dei com-
pagni vietnamiti ha invece conquistato l'appoggio dei
lavoratori del mondo intero, ed ha conquistato an-
che il cuore e la mente di milioni e milioni di ame-
ricani alla lotta per la cessazione dell'aggressione
imperialista.

La lotta del Viet Nam ha contribuito fortemente alla
ripresa della coscienza operaia e della volontà di
lotta delle masse popolari. Anche in Italia essa è
un esempio esaltante per milioni di giovani, operai,
studenti, contadini e contribuisce grandemente ad ac-
crescere la vofitità di lotta per l'indipendenza, la
libertà e la pace, fk lotte dei lavoratori italiani con-
tro l'imperiatj^p e per la pace, la loro volontà di
contribufife^l^.'^Bzza/e il meccanismo dello sfrutta-
mento deiyJt»ò1i coloniali, così come la loro lotta
per conquistare posizioni o strumenti di potere ope-
raio nelle fabbriche e nella società, sono un concreto
contributo alla lotta generale contro l'imperialismo.
I lavoratori italiani esprimono, anche in questo modo,
la loro profonda riconoscenza ai compagni del Viet
Nam, per gli immensi sacrifici che devono soppor-
tare, per l'aiuto che essi danno alla grande causa del
riscatto. I lavoratori italiani onorano, anche in que-
sto modo, la memoria del compagno Ho Ci- Min La
CGIL assume l'impegno di intensificare ulterior-
mente la lotta popolare in Italia per indurre i gover-
nanti a dissociarsi dalla aggressione criminale e
perché si riconosca la Repubblica democratica del
Viet Nam; la CGIL appoggia il Governo rivoluzionario
provvisorio, il Fronte di liberazione nazionale e i
punti dei loro programmi.

La CGIL ha ottenuto in Italia risultati certamente
importanti di mobilitazione popolare in favore del
Viet Nam. Ma vogliamo fare di più, molto di piùl
Bisogna fare di più, perché l'imperialismo, anche
quando è stato battuto politicamente e militarmente,
non desiste dall'aggressione o pretende perfino di
volgere a proprio favore le stesse sconfitte. La so-
spensione dei bombardamenti sul Viet Nam del Nord,
gli incontri di Parigi, i primi anche se irrilevanti ritiri
di truppe americane, vengono infatti utilizzati per
far credere che la «questione del Viet Nam», come
essi la chiamano, è ormai avviata a soluzione. Essi
tentano, in questo modo, di disarmare l'opinione
pubblica mondiale, di attenuare l'impegno di attiva
solidarietà delle masse e di continuare impune-
mente l'aggressione. La mobilitazione popolare ame-
ricana per la fine dell'aggressione conferma però
che essi non hanno buon gioco, che enormi sono
le possibilità di sconfiggerli definitivamente. Questo
accresce enormemente le responsabilità di quanti,
nel mondo, intendono battersi per l'indipendenza,
la libertà e la pace nel Viet Nam e per far cessare
quindi anche la pericolosa e costante minaccia alla
pace mondiale. In questo la CGIL vede le ragioni
dell'urgenza della ripresa di una mobilitazione vigo-
rosa di massa per la pace e l'indipendenza del Viet
Nam e della lotta mondiale contro l'imperialismo.

Riteniamo questo un compito urgente per la CGIL
in Italia e pensiamo necessaria, indispensabile una
iniziativa nell'Europa capitalistica, che permetta di
raccogliere, su di una base largamente unitaria, le
forze sindacali ormai importanti e di varia tendenza
che sono convinte della necessità di operare a so-
stegno della libertà e della pace nel Viet Nam. Sono
questi due impegni che la CGIL intende assumere e
per i quali vogliamo lavorare con tutte le nostre
forze.

Viva il Viet Nam libero e vittorioso!

L'intervento
di Lama

A nome della delegazione della CGIL desidero
anzitutto ringraziare tutti quei compagni che, al con-
gresso e fuori di esso, hanno voluto esprimerci le
loro condoglianze per la perdita del compagno
Renato Bitossi.

Non è nostra intenzione fornire al congresso un
quadro completo della situazione sindacale in Italia.
Vogliamo soltanto, per contribuire al dibattito, sof-
fermarci brevemente sulle più importanti lotte in
corso, per il loro significato generale. Come sapete,
in queste settimane si sta sviluppando in Italia un
movimento rivendicativo che investe metallurgici,
edili, chimici, cementieri ed altre categorie per un
complesso di oltre 2 milioni e mezzo di lavoratori
nella sola industria. Solo in quest'ultimo mese i lavo-
ratori italiani hanno effettuato più di 250 milioni di
ore di sciopero. Tutte queste categorie lottano uni-
tariamente per il contratto nazionale e per conqui-
stare il diritto a contrattare aziendalmente gli aspetti
principali della condizione operaia. Le rivendicazioni
contrattuali più importanti sono: aumenti salariali
di circa il 20 per cento; 40 ore settimanali in 5
giorni; diritti sindacali. Oltre alla grande ampiezza,
la caratteristica principale del movimento è l'unità.
Fin dall'elaborazione delle rivendicazioni le orga-
nizzazioni sindacali hanno operato in stretta unità
d'azione sviluppando a fondo la democrazia sinda-
cale, attraverso consultazioni di massa che hanno
investito milioni di lavoratori interessati. Questa par-
tecipazione continua dei lavoratori alle decisioni
del sindacato prosegue ora con il dibattito sulle
torme di lotta, decise in fabbrica, e si prolungherà
lungo tutto lo svolgimento delle trattative. Trattiamo
con gli scioperi in corso ed è importante rilevare
che i metodi di lotta adottati, qualche ora di sciopero
ogni giorno, spesso con numerose sospensioni del
lavoro durante la giornata, incidono fortemente sulla
produzione, consentono ai lavoratori di guadagnare
una parte del salario per resistere di più e favori-
scono la partecipazione di tutte le maestranze al
movimento. Per questo, quasi ovunque, la percen-
tuale degli scioperanti è altissima, con l'adesione
in molte aziende anche degli impiegati e dei tecnici.

Dirigere un movimento così vasto e articolato non
è facile, fa nascere dei problemi: in alcune aziende,
per esempio, piccoli gruppi di tipo anarco-sindaca-
listi, spinti dall'esterno, ma da non confondere col
movimento studentesco, cercano di imprimere al-
l'azione un carattere estremista che ci porterebbe
rapidamente in una situazione senza sbocchi. Finora
gli operai hanno reagito risolutamente a queste ten-
denze che noi combattiamo. Ma oltre a ciò, nel seno
stesso del movimento, nascono ogni giorno spinte
alla generalizzazione intempestiva dell'azione o a
una acutizzazione che isolerebbe alcune fabbriche
o settori dal resto delle masse. Le organizzazioni
sindacali dirigono le lotte e intervengono per cor-
reggere ed orientare l'azione, chiamando sempre a
discutere e a decidere non solo i gruppi attivi, ma
le grandi masse operaie. In questo modo la lotta
sindacale diventa anche un momento importante di
sviluppo della democrazia e di partecipazione.

In effetti, queste lotte hanno anche importanza e
significato politico. Per i loro obiettivi avanzati, esse
tendono a modificare non solo la distribuzione del
reddito ma anche i rapporti tra le forze sociali.
Queste lotte contestano nei fatti il meccanismo di
accumulazione capitalistica e allargano lo schiera-
mento di classe. Con il loro sacrificio, con centinaia
di milioni di ore di sciopero, i lavoratori vogliono
conquistarsi un peso nuovo nella società e aumen-
tare la loro influenza nella direzione della politica
economica e sociale. Per questo le Confederazioni
sindacali rivendicano anche obiettivi di riforma per
la casa, per la sicurezza sociale, per le imposte.
Per questi obiettivi si sono svolti già scioperi gene-
rali in decine di centri e la CGIL sostiene la neces-
sità di effettuare uno sciopero generale nazionale
entro questo mese.

Ho già detto che il carattere dominante di queste
lotte è la loro unità: si tratta naturalmente di unità
nell'azione, ma è un'unità di azione molto stretta,
che si avvicina all'unificazione sindacale, obiettivo
che noi tenacemente perseguiamo. Tutte le piatta-
forme rivendicative e le forme di lotta sono decise
autonomamente dai sindacati, ma ciò non indebo-
lisce minimamente il peso di queste lotte nella vita
sociale e politica del paese. L'autonomia del sinda-
cato si rileva ancora una volta in questa occasione
la condizione essenziale per l'unità, giacché i lavo-
ratori — che vogliono tutti fermamente conquistare
le rivendicazioni avanzate e che partecipano, quindi,
ad un'ampia lotta di classe — sono ancora divisi,
spesso, sulle posizioni politiche e nelle ideologie.

Ci è parso doveroso offrire al congresso un quadro
sintetico dei successi e delle lotte che sono in atto
in Italia per esaltarne il profondo contenuto unitario,
conseguenza di una giusta politica sindacale, ma
anche per indicarne i limiti. Infatti, pur avendo chiara
la coscienza del valore politico di queste lotte, non
commettiamo la leggerezza di presentarle come il
frutto di un blocco di forze monolitico ed indifferen-
ziato. Se anche noi, come si fa nel «Rapporto»,
analizzando questi movimenti nell'Europa occiden-
tale, concludessimo dicendo che essi pongono ormai
— sono parole del «Rapporto» — «la questione del
potere per una vera democrazia, per la socializza-
zione dei mezzi di produzione, per il socialismo»,
falseremmo la rappresentazione della realtà, almeno
di quella del nostro Paese. A nostro parere occorre,
con tutta chiarezza, sottolineare la confluenza in
questi movimenti di forze operaie che si ispirano a
diversi orientamenti politici. Bisogna dire che nel
fronte operaio in lotta, nel quadro di una condotta
generale giusta, emergono tendenze anarco-sindaca-
liste o pan-sindacaliste che negano il valore di tutte
le forze politiche. Altre tendenze — non trascura-
bili — pur partecipando alla lotta rivendicativa per
migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e per
accrescere il potere di vlasse espresso dal sin-
dacato, rifiutano ai partiti avanzati della classe ope-
raia la partecipazione al gioco democratico.

I passi avanti compiuti non devono indurci a
valutazioni superficiali. È incontestabile che oggi
esiste una spinta più larga fra i lavoratori verso il
socialismo; è incontestabile che l'idea del socialismo
avanza anche se per forme diverse da quelle in
atto. Crescono inoltre le forze che, senza essere
socialiste, lottano per soluzioni progressiste e demo-

Una lettera
di Georges Seguy
a «Le Monde»

In seguito a un articolo del quotidiano
francese Le Monde, che attribuiva in ottobre
al segretario generale della CGT, Georges

Seguy, giudizi personali sul merito e sulla
rappresentatività della posizione espressa, a
nome della CGIL, dal segretario confederale
Luciano Lama al VII Congresso FSM, il se-
gretario generale della CGIL, Agostino Novella,
scriveva al compagno Seguy una lettera in
cui — riconfermandolo — si precisava che
l'atteggiamento della delegazione CGIL a
Budapest era stato discusso e formulato col-
legialmente.

In risposta, il compagno Seguy inviava
copia della lettera del 3 novembre con cui
aveva chiesto una messa a punto del quoti-
diano francese. La lettera a Le Monde diceva:
'Tengo a confermarvi che nessun membro
della delegazione francese al Congresso sinda-
cale di Budapest ha tenuto conferenze-stampa
durante tali assise internazionali. Pubbli-
cando sotto forma di dichiarazione un'inter-
pretazione erronea della nostra posizione, il
vostro corrispondente al Congresso della FSM
ha provocato un incidente che avrebbe potuto
essere evitato se egli mi avesse consultato
prima di attribuirmi affermazioni così equi-
voche su un argomento assai delicato. Senza
dubbio avrete modo d'informare i vostri let-
tori del fatto che la dichiarazione che mi è
stata attribuita non impegna che la responsa-
bilità della vostra redazione».
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Una lettera del ROH
e la risposta CGIL

// Consiglio centrale del Movimento sinda-
cale rivoluzionario cecoslovacco (ROH) ha
inviato il mese scorso alla CGIL una lettera
in cui si da notizia delle decisioni da esso
prese in settembre circa /'annullamento delle
lettere inviate nell'agosto 1968 ai sindacati
dei cinque paesi del Patto di Varsavia, alle
Centrali sindacali dell'Europa occidentale e
al Segretariato della FSM. Le motivazioni
dell'annullamento sono quelle già adottate
da organi politici statali cecoslovacchi per
altre posizioni analoghe prese in seguito al-
l'intervento armato contro quella Repubblica
socialista. Le prese di posizione del ROH
vengono oggi definite 'ingiuste», «non basate
su posizioni di classe», e «scaturite da atteg-
giamenti nazionalisti».

La lettera alla CGIL si conclude con la ri-
chiesta di «rispettare la nostra posizione
concernente l'attuale situazione politica in
Cecoslovacchia», e con la preghiera «di
creare, nel vostro Paese, condizioni tali da
permetterci di sviluppare i buoni tradizionali

contatti tra le nostre due Centrali sindacali,
in un'atmosfera di amicizia». La segreteria
CGIL ha così risposto:

«La nostra organizzazione prende atto del
contenuto della lettera. Come ha avuto occa-
sione di dichiarare al VII Congresso della
Federazione sindacale mondiale, la CGIL riaf-
ferma che le sue valutazioni sui fatti del 21
agosto 1968 derivano dai suoi indirizzi pro-
grammatici generali e dai problemi concreti
e reali che esistono nel nostro Paese, anche
per ciò che concerne i rapporti sindacali in-
ternazionali. In relazione a ciò non vediamo,
da parte nostra, nessuna ragione per mutare
le posizioni assunte. Prendiamo natural-
mente atto dei fatti che si sono succeduti
in Cecoslovacchia e che hanno portato alla
situazione descritta nella vostra lettera, ma
in essi non troviamo elementi che possano
indurci a mutare posizione. Ciò detto, vo-
gliamo aggiungere che la CGIL è desiderosa
di sviluppare la tradizionale cooperazione
reciproca che ha caratterizzato i rapporti fra
le nostre due organizzazioni, in un clima di
amicizia e di rispetto delle reciproche po-
sizioni».

BANCA POPOLARE

DI MILANO
fondata nel 1865

OLTRE UN SECOLO DI ATTIVITÀ
AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA LOMBARDA

cratiche. Va raccolto, giustamente, il significato antim-
perialista e anticapitalistico del processo in corso,
ma si tratta di un dato della situazione mondiale
che non deve essere interpretato come una svolta
di carattere socialista della FSM. Tenendo conto
delle differenziazioni politiche che caratterizzano
queste lotte, la FSM deve valorizzare l'impulso che
ne deriva verso la costruzione di società progressiste
e anticapitalistiche, riconoscendo ad ogni singola
centrale il diritto di interpretare la propria situazione
in modo libero ed autonomo.

Mentre esiste in Italia una avanzata unità d'azione
sindacale, e la volontà politica di sormontare gli
ostacoli che si frappongono all'unità organica, vi
sono ancora grossi problemi aperti sulla valutazione
della situazione internazionale. V'è, per esempio,
comunanza di vedute sulla lotta antifascista e sulla
solidarietà da dare ai lavoratori di Europa oppressi
dal fascismo in Spagna, in Portogallo, in Grecia;
v'è una discreta unità sull'appoggio alla lotta eroica
del popolo vietnamita, ma siamo ancora divisi per
esempio, sui problemi del Medio Oriente e della
sicurezza europea.

Crediamo che queste considerazioni non valgano
solo per il nostro Paese, ma anche per l'Europa
occidentale. I fenomeni economici e sociali descritti
nella relazione Gensous hanno, in generale, inasprito
i conflitti di classe per l'occupazione, il salario, i
diritti sindacali, il potere negoziale del sindacato
sull'organizzazione del lavoro e sugli indirizzi di
politica economica. Di fronte a questi fenomeni una
tendenza si constata in tutta la società europea
— pur composita e differenziata — a una più ampia
affermazione della personalità del lavoratore, a più
alti contenuti di democrazia, ad un nuovo livello di
unità e di solidarietà internazionale. Non solo in
Italia e in Francia, ma in tutto l'occidente i lavoratori
si muovono con accresciuto vigore. E anche in quei
paesi ove il sindacato, legato a vecchi schemi, è
rimasto prigioniero di incrostazioni burocratiche che
ne hanno indebolito il carattere contestativo, i lavo-
ratori scendono in lotta e costringono il movimento
sindacale tradizionale a severi ripensamenti auto-
critici e a rinnovarsi. Le lotte di cui sono protago-
niste le grandi masse in Italia, in Francia, nel Belgio,
in Inghilterra, in Spagna, nella Repubblica federale
tedesca, si innestano su un grande patrimonio di
conquiste sindacali nazionali, di tradizioni spesso
gloriose della classe operaia, la quale, malgrado

... la divisione che la indebolisce, rappresenta sempre
un fattore importante che incide sull'evoluzione dei
rapporti politici, economici e sociali. Matura la con-
sapevolezza che i più importanti obiettivi sociali ed
economici, di sviluppo democratico e di pace pos-
sono essere realizzati modificando profondamente
le politiche padronali e governative attraverso la lotta
di massa sul piano nazionale, coordinata a livello
europeo.

CJuesta consapevolezza ha ispirato la stretta col-
laborazione fra la CGIL e la CGT. Abbiamo conse-
guito risultati significativi, riuscendo ad imporci nei
confronti della Comunità economica europea e degli
organismi sindacali europei come una forza che
non è più possibile ignorare. L'evoluzione dei rap-
porti bilaterali trova oggi un positivo sbocco in un
nuovo tipo di rapporti tra i Segretariati europei
CGT-CGIL, CMT e CISL. È la prima volta che il
Comitato esecutivo della CISL europea, discute, come
ha fatto il 9 ottobre scorso, una proposta di pro-
gramma sindacale europeo elaborata dal Comitato
CGT-CGIL. Indipendentemente dalla posizione di
merito che questo organismo ha preso sulle nostre
proposte, il fatto in sé rappresenta un ulteriore passo
verso la ricerca unitaria sindacale a livello comuni-
tario. Sotto la spinta dei nuovi problemi che la realtà
di oggi pone ai sindacati, si moltiplicano a livello
delle categorie professionali, gli incontri e i con-
fronti internazionali.

Tutto lo sforzo della CGIL, teso a costruire nuovi
rapporti di convergenza sindacale a livello europeo,
trova un valido sostegno nella politica unitaria che
si realizza in Italia. Questa politica unitaria — che
ha dato fino ad ora anche vistosi risultati — è la
risultante di un processo autocritico che ha inve-
stito tutto il movimento sindacale italiano, e quindi
anche alcuni nostri metodi del passato. Questo
processo unitario non ha indebolito la lotta di classe
in Italia. Al contrario l'ha rinforzata, ed ha poten-
ziato il ruolo del movimento sindacale nella società
italiana. Questo processo unitario a livello nazionale
già ricerca un suo prolungamento a livello europeo.
E di questi giorni la dichiarazione comune delle
Segreterie delle tre Confederazioni sindacali italiane
in cui è detto che esse sono decise ad «affrontare
nel merito i contenuti della politica sindacale da
attuarsi per difendere gli interessi dei lavoratori
anche su scala internazionale, con particolare riguar-
do all'area europea» e a «sostenere negli organismi
sindacali europei di cui fanno parte, l'opportunità
di un incontro aperto e non legato ad alcuno schema
pregiudiziale fra gli stessi organismi, per verificare
anche a questo livello la possibilità e le difficoltà
esistenti per il determinarsi di auspicabili conver-
genze».

Ci pare legittimo, a questo punto, chiederci in
che misura le Centrali sindacali internazionali hanno
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contribuito all'evoluzione di questo processo unitario
e quindi alla ricerca di un nuovo tipo di rapporti
sindacali internazionali. Il VII Congresso della CGIL,
celebratosi nello scorso mese di giugno, ha ritenuto
che le Centrali sindacali internazionali non hanno
saputo dare questo contributo perché sono ancora
prigioniere — seppure in misura e modi diversi —
della logica delle scissioni e della logica dei bloc-
chi. Occorre riconoscere che — salvo alcuni casi —
il movimento sindacale mondiale, non ha saputo
offrire una risposta politica adeguata e comporta-
menti conseguenti. Troppe riserve strumentali impe-
discono ancora al movimento sindacale, così come
si struttura oggi, di battersi con efficacia per l'af-
fermazione della pace, del progresso sociale, per
l'emancipazione delle classi lavoratrici. È compito
principale della FSM lavorare per nuovi rapporti di
collaborazione e per l'intesa e l'unità d'azione che
renda capaci i sindacati di fronteggiare la forza
internazionale del capitalismo e dell'imperialismo.
La realizzazione di questo compito esige — secondo
la CGIL — una profonda trasformazione della FSM
affinchè muti il suo ruolo, il suo orientamento e le
sue strutture, e basi la sua iniziativa sulle attività
regionali.

Nella Commissione per la revisione dello Statuto
della FSM, approvando il nuovo testo, abbiamo riba-
dito il significato dell'impegno della CGIL in seno
alla FSM. La FSM, accentuando il suo carattere sin-
dacale, la sua autonomia dai partiti e dai governi,
deve assumere una nuova funzione per favorire la
ricerca dell'unità sindacale e lo sviluppo di lotte di
classe e unitarie per la pace; il rilancio dei grandi
temi dell'internazionalismo sindacale al di fuori di
riferimenti ideologici e statali; le risposte concrete
alle esigenze di trasformazione sociale, di sviluppo
delle diverse aree mondiali, di salvaguardia del-
l'indipendenza e della sovranità nazionale. Questa
trasformazione della FSM appare ancora più urgente
se si pensa ad avvenimenti che hanno turbato e tur-
bano la vita sindacale internazionale.

I fatti di Cecoslovacchia hanno avuto una larga
eco nel movimento sindacale di tutti i Paesi, vi
hanno aperto nuovi problemi ed hanno determinato,
anche all'interno della FSM delle profonde diversità
di valutazione di carattere generale, nazionale ed
internazionale. Abbiamo tutti coscienza che le diver-
genze su questa questione sono di tale portata che
un dibattito fatto su di esse, in questa sede, porte-
rebbe a spostare tutto l'asse dei lavori del Congresso.
Questo noi non lo vogliamo. D'altra parte queste
diversità di valutazione sugli avvenimenti cecoslo-
vacchi possono avere, ed è inevitabile che lo abbia-
no, un loro influsso sia pure indiretto su molti aspetti
concreti del nostro dibattito. Per parte nostra noi
consideriamo che le nostre valutazioni, che riteniamo
giuste e che confermiamo anche dopo i più recenti
avvenimenti, sono fonti importanti di indicazioni per
la nostra azione sindacale sempre più coerente per
la pace, nel pieno rispetto del principio della non
ingerenza, dell'indipendenza e della sovranità nazio-
nale di tutti i popoli nello spirito dell'internazionali-
smo proletario.

Noi non pensiamo — e i recenti avvenimenti ce
lo confermano — che i problemi del consolidamento
del socialismo in un paese determinato o della sua
avanzata in nuovi Paesi, possano risolversi con stru-
menti diversi dalla partecipazione diretta delle masse
interessate alla costruzione della nuova società e
alla difesa del loro potere. Sappiamo che nel movi-
mento sindacale c'è chi sostiene che anche in un

Paese socialista il sindacato deve collocarsi nella
società come se operasse in un Paese capitalistico.
Noi siamo contrari a questa concezione: il sinda-
cato non può prescindere dalla diversità delle strut-
ture delle società nelle quali si trova ad agire.
Tutti sanno che in una società socialista il sinda-
cato ha compiti particolari da svolgere. Ma, pure
affermando con forza questa nostra convinzione, noi
siamo altrettanto convinti che, anche dopo la liqui-
dazione dello sfruttamento, il sindacato non può
confondersi, quasi annullandosi, nelle strutture statali
del potere. Anche in regime socialista il sindacato
continua ad essere un «rappresentante di interessi»
e, perché ciò sia, occorre che esso sappia espri-
mere — perché ne stimola la partecipazione — la
volontà e le rivendicazioni delle masse, anche dei
senza partito. Anche in regime socialista un sinda-
cato che difende il potere degli operai, può trovarsi
in dissenso — e già questo certamente accade —
sul modo come applicare il progresso tecnico, sulla
politica dei salari, degli investimenti, dei consumi,
e così via. Per risolvere questi problemi non esiste
una legge eterna, valida per tutte le situazioni con-
crete. E la voce dei sindacati, liberamente espressa
in aperto dibattito, quando è messa a confronto
con posizioni che esprimono altre legittime istanze,
può più efficacemente non solo difendere gli inte-
ressi immediati dei lavoratori, ma contribuire meglio
al rafforzamento e allo sviluppo del socialismo.

La stessa originalità della FSM, che organizza nel
suo seno sindacati che operano in regimi economici
e sociali diversi, impone un'articolazione delle stra-
tegie sindacali. Apprezziamo il fatto che il relatore
abbia tenuto conto delle nostre osservazioni fatte
al Consiglio generale di Berlino. Osservavamo allora
che le profonde differenze politiche, economiche,
sociali che caratterizzano i continenti d'Asia, d'Africa
ed America Latina, non permettono di affrontare
tutte queste realtà diverse, raggruppandole sotto la
dizione di «paesi del terzo mondo» o di paesi sot-
tosviluppati. La lotta eroica del popolo vietnamita
contro l'imperialismo americano imprime a tutto il
movimento operaio e popolare asiatico caratteri e
particolari propri a quel continente. L'esistenza in
Africa di due organizzazioni regionali autonome pro-
pone un tipo di rapporti e di iniziative che non può
prescindere dal ruolo di quelle organizzazioni regio-
nali e dalle loro particolari esigenze di collega-
mento internazionale. In America Latina lo sviluppo
impetuoso delle lotte di massa e il processo unitario
in corso seguono filoni che si differenziano profon-
damente dalle esperienze europee. Tutto ciò rende
più complessa l'analisi delle diverse realtà. Nono-
stante il peso dell'Europa, si deve ammettere che
la FSM, così come è oggi, non riesce a saldare
politicamente i movimenti di liberazione con le forze
operaie dei paesi industrializzati d'Europa.

Perché questo? La vasta, ed anche efficace, azione
di solidarietà svolta dalla FSM, si è rivelata insuffi-

ciente a risolvere questa questione e il problema
resta in tutta la sua interezza. Condizione essenziale
per risolvere questi grossi problemi è saper partire
dal reale, tale quale è, e non come lo si immagina,
utilizzando schemi che non servono più. È sche-
matico, per esempio, dissociare artificialmente obiet-
tivi sindacali e obiettivi politici. Con un tale metodo,
abbandonando sugli obiettivi politici la" logica del
sindacato, non si organizza in Europa una lotta
per la sicurezza europea, né si riesce a suscitare
quel grande movimento antimperialista che il sinda-
cato contiene invece potenzialmente in sé.

La linea antimperialista del sindacato è giusta se
è universale. Da questo punto di vista, ignorare per-
sino nell'analisi della situazione mondiale realtà
nazionali come la Cina o la Jugoslavia, anche se
assenti o presenti solo come osservatori al nostro
Congresso, è un errore. Anche i lavoratori di questi
paesi sono una forza insostituibile nell'azione mon-
diale contro l'imperialismo. L'altro ieri abbiamo cele-
brato la giornata di solidarietà con i combattenti del
Vietnam. Certo l'aiuto in beni materiali, in armi è
indispensabile a chi lotta contro gli imperialisti ag-
gressori; ma l'unità del fronte operaio in questa bat-

Direttivo del 9 ottobre
La dichiarazione
di voto di Giannotta

Dopo aver rilevato la sproporzione di importanza
esistente tra il primo e il secondo punto all'ordine
del giorno del Direttivo, a testimonianza di quanto
il problema della FSM sia lontano dagli interessi
reali dai lavoratori e dallo scontro che è in atto nel-
la società italiana, Giannotta ha lamentato che alla
vigilia del Congresso della FSM il Direttivo non sia
stato messo in condizione di conoscere preventi-
vamente i documenti e le proposte sui quali si svol-
gerà il dibattito.

Nel merito il compagno Giannotta ha rilevato
una profonda contraddizione tra il giudizio forte-
mente negativo sulla FSM, che ci ha tutti accomu-
nati anche nel recente congresso di Livorno, e le
proposte di ristrutturazione e di rinnovamento della
FSM che i compagni della maggioranza intendono
sostenere a Budapest. Ciò che è in discussione,
difatti, non è più la politica o la struttura organizza-
tiva della FSM. Il fatto è che la FSM è ormai sempre
più una pura proiezione di interesse di Stato e della
politica dei blocchi. Ciò che è in discussione è la
stessa struttura dei sindacati aderenti alla FSM e che
operano in Paesi nei quali esistono le condizioni
per la costruzione del socialismo. Questo rilievo
emerge in modo sempre più drammatico anche in ri-
ferimento agli avvenimenti della Cecoslovacchia.
Questo era del resto il punto sottolineato unitaria-
mente dai temi e dalle deliberazioni congressuali
di Livorno, laddove espressamente si criticava, la
FSM per carenza di sindacalismo e di internaziona-
lismo, di autonomia dai governi e dagli stati.

Noi sappiamo che i compagni della maggioranza

intendono sostenere a Budapest una battaglia politica
isolata parlar valere anche da quella tribuna le va-
lutazioni e le posizioni unitarie della CGIL in ma-
teria internazionale. Ma siamo profondamente con-
vinti, pur apprezzando le buone intenzioni e la buo-
na volontà che non esistono condizioni obiettive
per una azione che non sia soltanto di pura te-
stimonianza.

Ecco il testo dell'odg, approvato dal Direttivo
il 9 ottobre.

«Il Comitato direttivo della CGIL, udita la rela-
zione del compagno Umberto Scalìa sulle posi-
zioni da assumere al prossimo congresso della
FSM, la approva. La delegazione della CGIL so-
sterrà al congresso sindacale mondiale le propo-
ste di rinnovamento e di trasformazione della
FSM discusse e approvate al recente congresso
confederale di Livorno. La FSM deve ricercare un
ruolo nuovo e più adeguato alle attuali esigenze
di lotta sindacale antimonopolistica, di lotta con-
tro l'imperialismo e per la pace, di conquista e
di salvaguardia dell'indipendenza e della sovrani-
tà nazionale, un nuovo ruolo per l'unità sinda-
cale. Condizione indispensabile per questo rinno-
vamento della FSM è la sua autonomia da ogni
influenza di partito o di Stato nell'elaborazione
delle piattaforme e delle iniziative sindacali, e l'ab-
bandono di vecchi schemi ideologici che limite-
rebbero gravemente l'efficacia e la forza unitaria
della sua azione nel mondo. Il Comitato direttivo
ha preso atto della posizione di minoranza espres-
sa al congresso della CGIL circa l'affiliazione alla
FSM, da mandato alla delegazione che rappre-
senterà la CGIL al congresso di Budapest di so-
stenere la linea di azione contenuta nel presente
ordine del giorno».
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taglia è ancora più indispensabile. E la FSM, per
quanto sta in lei, farà bene a non perdere nessuna
occasione per creare o ricreare questa unità.

In questa visione unitaria e globale nella lotta
contro lo sfruttamento, è la regione omogenea eco-
nomicamente e socialmente che diviene fonte di
esperienza. È a questo livello che le Centrali affi-
liate alla FSM, riunite in organismi regionali di coor-
dinamento, possono prendere iniziative tempestive
e autonome nei confronti delle altre organizzazioni
sindacali. Ciò significa che la qualificazione sinda-
cale della FSM si realizza, oltre che con una mag-
giore libertà di iniziativa delle sue Unioni interna-
zionali, che per la loro stessa natura sono strumenti
di elaborazione sindacale unitaria, anche con la
costituzione di organismi regionali fra le organiz-
zazioni aderenti alla FSM. Sarà un lavoro paziente,
forse lungo, ma solo così darà dei risultati. Vogliamo
schierare forze nuove a sostegno della pace, voglia-
mo allargare il fronte che lavora per la sicurezza
in Europa.

Le nostre opinioni si distinguono nettamente in
molti punti, da quelle della Relazione. Conviene
tenerne conto. Prima di partire, abbiamo discusso
nel nostro Comitato direttivo la nostra partecipa-
zione a questo Congresso e siamo portatori, per
questa linea, di un mandato unanime. Non si può
neppure tacere, però, che i compagni socialisti, una
parte importante della CGIL, hanno deciso di non
partecipare al Congresso, esprimendo sfiducia che
le nostre istanze possano essere qui tenute nel
conto da noi desiderato. Deve essere chiaro che,
quando noi chiediamo una trasformazione della FSM,
lo facciamo non per indebolirla, ma per conferire
alla nostra organizzazione quella capacità di inizia-
tiva, quella efficacia di azione che le permetta di
dirigere, nei fatti, un grande movimento di masse
e non soltanto di esprimere di volta in volta delle
posizioni. Il futuro della FSM — è ancor più delle
altre organizzazioni internazionali — dipende, a
nostro avviso, dalla loro capacità di mutare, di ade-
guarsi alla nuova realtà del mondo che cambia.

La dichiarazione
di voto di Scheda

La delegazione della CGIL esprimerà un voto di
astensione su questo documento. Vi sono, infatti,
parti del documento che condividiamo e che segnano
un progresso reale portato dal dibattito, quali, ad
esempio, il capitolo dedicato al ruolo e all'azione
dei sindacati nei paesi capitalistici, l'altro relativo
all'azione per l'unità del movimento sindacale inter-
nazionale, nonché ciò che è dedicato all'iniziativa
ai livelli regionali. Sottolineiamo con forza il nostro
accordo con gli orientamenti relativi alle lotte contro
l'imperialismo e il colonialismo e, in particolare,
con il punto che tratta dell'azione per bloccare e
sconfiggere l'aggressione dell'imperialismo ameri-
cano nel Viet Nam.

Tuttavia riteniamo che nel suo insieme il docu-
mento rimane ancora non soddisfacente e lacunoso.

Esprimiamo questa valutazione non tanto perché
non vediamo rispecchiate nel documento posizioni
che la delegazione della CGIL ha sostenuto nel di-
battito che si è svolto in questo Congresso, in as-
semblea plenaria e nelle Commissioni. La nostra
valutazione deriva, soprattutto, dal fatto che il docu-
mento — relativamente ad aspetti importanti della
realtà attuale del movimento operaio e sindacale
internazionale — si attesta, in certi casi, su apprez-
zamenti troppo generici che non colgono la com-
plessità dei processi in atto sul piano economico,
sociale e politico-sindacale. Da ciò derivano alcuni
giudizi, a parer nostro, sbrigativi e non corretti e
si traggono, talvolta, orientamenti più arretrati ri-
spetto alle possibilità di far progredire l'iniziativa
delle masse lavoratici e le loro lotte.

In altri punti del documento si rilevano reticenze
e silenzi, che provengono da preoccupazioni, a no-
stro giudizio, eccessive ed incomprensibili nei con-
fronti di una discussione aperta e approfondita di
problemi che esistono, o che hanno scosso, e tut-
tora colpiscono, il movimento sindacale internazio-
nale. Ciò limita obiettivamente l'efficacia dell'azione
concreta della FSM nell'attuale complessa situa-
zione politica. Questa situazione invece presenta
nuove possibilità di rafforzamento della nostra lotta
e di allargamento del fronte anticapitalista ed antim-
perialista.

La nostra astensione, perciò, non vuole scolpire
le differenze che esistono. Insieme abbiamo creato,
e insieme vogliamo rinnovare e rafforzare la FSM. Il
nostro impegno nell'attività della FSM è dimostrato
dai fatti ed anche dal tipo di partecipazione a questo
nostro Congresso. È nostra intenzione intensificare
e migliorare questo impegno internazionalista. Tale
è la volontà della CGIL.

Le differenze che si sono manifestate in questo
Congresso nell'apprezzamento di alcune questioni
importanti, non offuscano il desiderio comune di
rafforzare l'unità sindacale internazionale, per ser-
vire sempre meglio gli interessi fondamentali della
classe lavoratrice del mondo intero e per contri-
buire alla vittoria della libertà, della democrazia, della
pace e del progresso sociale.

L'ordine
del giorno
approvato
dal Direttivo

II Direttivo nella sua riunione del 13 no-
vembre ha ascoltato un'informazione di Um-
berto Scalia, responsabile dell'Ufficio in-
ternazionale della CGIL, sull'operato della
delegazione della CGIL al recente VII con- S
gresso della FSM ed ha adottato all'unani- j £
mità il seguente ordine del giorno: \vj

«II Comitato direttivo della CGIL, udita %
l'informazione della delegazione che ha par- ;$
tecipato ai lavori del VII congresso della té

i FSM, approva le posizioni assunte dai com- £?
pagni in assemblea e nelle commissioni e il ^

I comportamento sul voto. Il Comitato direi- £7
! Jivo — ricordando la posizione assunta dal- s&i
; la minoranza in ordine all'affiliazione alla ?£
! FSM — si impegna fin d'ora a discutere, nel- •?$
; la prevista riunione convocata per esaminare ^jj
j l'insieme della politica internazionale della :v
[ CGIL, anche le conclusioni del recente con- &
! gresso della FSM». $J

Iniziative CGIL
per i prezzi

Un primo esame delle iniziative sindacali in
maieria di prezzi è sialo fallo in una riunione
svollasi nella sede confederale il 24 novembre.
Il segretario CGIL Bonaceini ha svolto la rela-
zione a cui sono seguili numerosi interventi.
Sono slati affrontati i problemi che sorgono e
i modi di intervento sindacale collegato alla
lolla contro il carovita e per il controllo dei
prezzi. L'obiettivo è quello di aprire delle ver-
tenze specifiche sul problema dei prezzi, indi-
viduando con precisione le varie coni raparli,
per strappare alcuni risultali langibili che si
muovano in direzione di obiettivi più generali
di riforma. Una particolare attenzione è stata
rivolta alle iniziative che debbono essere solle-
cilamenle prese in visla della spesa della 13" men-
silità, per rendere impossibili o attenuare al mas-
simo, gli allacchi speculativi che su di essa si
eserciteranno. Un documento orientai ivo su
luna la materia sarà elaboralo nei prossimi giorni.

CGIL, CISLeUIL:
noallaCISNAL

Le Segreterie confederali della CGIL, CISL e
UIL. in relazione all'atteggiamento tenuto dalla
CISNAL rispello agli obiellivi di politica gene-
rale perseguili unitariamente dai lavoratori
delle ire cenirali confederali ed allo sciopero gene-
rale hanno deciso di rifiutare qualsiasi parte-
cipazione con la suddella CISNAL a riunioni
di ogni genere, anche di utilizzo in comune
di mezzi di informazione pubblica come la
Rai-Tv. La CGIL. la CISL e la UIL hanno ravvi-
salo negli atleggiamenli della CISNAL una
chiara collusione con gli interessi e le posi-
zioni della controparle.

Riunione alla CEE
con CGIL e CGT

Nella sede della CEE a Bruxelles si è lenula
il 18 novembre una riunione fra organizzazioni
sindacali, imprenditori (pubblici e privali) e i
responsabili della commissione per la politica
sociale, presieduta dal prof. Lionello Levi Sandri.
vice presidente della CEE. Si è discusso nella
riunione dei problemi dell'occupazione, della
riduzione dell'orario di lavoro, della riforma del
Fondo sociale, e dei problemi della sicurezza so-
ciale. In parlicolare sulla questione dell'orario
di lavoro si è determinalo sulla proposta della
CGIL e CGT uno schieramenlo unitario di
tulle le organizzazioni sindacali che hanno so-
slenulo l'esigenza che la Comunità assuma una
iniziativa in direzione delle 40 ore settimanali.
Tale posizione è stala accolla dal vice presidente
Levi Sandri. nonostante l'opposizione dei rap-
presentanti padronali. Per la prima volta ha
partecipalo a questa riunione una delegazione
del segretariato CGT-CGIL di Bruxelles, gui-
dala da Moscarelli per la CGT e da Didò per
la CGIL. Della delegazione italiana facevano
parte anche Lispi e Tagliazucchi.

CGIL, ARCI, UISP
sul tempo libero

Si è tenuta ad Ariccia il 26 novembre una
riunione congiunta fra CGIL, ARCI e UISP,
allo scopo di esaminare alcune questioni rile-
vanti di politica del tempo libero, anche lenen-
do conio delle influenze che saranno eserci-
tale in materia di orario di lavoro dalla conclu-
sione delle lotte rivendicalive in corso. Dopo
una introduzione del segretario confederale
Aldo Bonaceini. la riunione è proseguila per
gruppi di lavoro per concludersi con un dibal-
lilo in seduta plenaria.

Borsa nera
per il cemento

In una lettera al ministro dell'Industria, la
CGIL ha denunciato «il mercato nero» del
cemento. Gli industriali del settore, rilenendo il
prezzo rissalo dal CIP poco remunerai ivo. ven-

dono come normale prassi commerciale il ce-
mento ad un prezzo superiore a quello fissalo
dal CIP il cui controllo, peraltro, non si esercita
nemmeno sui prezzi del ferro e dei laterizi,
cresciuti anch'essi notevolmente. La CGIL ha
chiesto energiehe misure per riportare la nor-
malità in un settore vitale per lo sviluppo edilizio.
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