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La CGIL riafferma re politico

della proposta di Federazione

La CGIL,CISL,UIL
sulle politiche
economiche
sociali
e contrattuali

della piccola
e media
industria
italiana

I contratti:
chimici
braccianti
metallurgici

Un manifesto
da affiggere:
il documento
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Il Comitato Direttivo della CGIL ha esaminato
la situazione sindacale e politica del paese quale
si presenta oggi, ed ha approvato la relazione pre-
sentata da Luciano Lama a nome della Segreteria.
Invita gli organismi dirigenti a tutti i livelli a di-
battere i temi e le proposte in essa contenuti.

Il Comitato Direttivo della CGIL rivolge un vivo
appello ai lavoratori e alle loro organizzazioni sin-
dacali perché prendano piena coscienza della si-
tuazione e quindi rinnovino tutta la carica unitaria
che ha animato le lotte di questi anni nell'impegno
a fronteggiare i pericoli reazionari e moderati in-
siti nella situazione stessa e nella lotta per avviare
a positivi sviluppi democratici la vita politica del
paese.

Il Comitato Direttivo pone perciò in primo piano
l'impegno della CGIL ad ogni livello per accrescere
la capacità di direzione unificante del movimento
cui è legata la prospettiva di mantenere e allargare
lo schieramento di lotta dei lavoratori, di fare avan-
zare il processo unitario, di affermare gli obietti-
vi sindacali e di riforma, e vincere le forze padro-
nali e moderate che vi si oppongono.

Il Comitato Direttivo della CGIL riafferma in
questo quadro come prioritari gli obiettivi dello
sviluppo dell'occupazione e del Mezzogiorno, delle
riforme dell'agricoltura, della scuola, della sanità,
dei trasporti, oltreché l'attuazione della legge della
casa, e quelli del miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro delle categorie lavoratrici a più
basso reddito, di quelle a rapporto di lavoro pre-
cario, dei lavoratori pensionati.

Di qui sorge la necessità di una impostazione
rivendicativa di categoria che sia rigorosa nella
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stioni di riforma che si pongono nelle campagne e
rivestono perciò un profondo e generale interesse
per tutti i lavoratori.

Il Comitato Direttivo della CGIL afferma perciò
che nessuna limitazione o impegno contrattuale in
materia di forme di lotta, di diritto all'azione azien-
dale, di strutture del sindacato in fabbrica è accet-
tabile, né sarà accettato. Le controparti private o
pubbliche debbono sapere con estrema chiarezza
che su queste questioni, qualora fossero poste,
l'intero movimento sindacale sarà chiamato all'a-
zione per difendere la natura stessa del sindacato
e le sue prerogative messe in causa da un tale at-
tacco.

Il Comitato Direttivo sottolinea che le difficoltà
economiche in atto derivano da cause non congiun-
turali ma strutturali. Di qui la necessità che le ri-
forme non siano concepite come misure da appli-
care dopo che la ripresa economica si sia piena-
mente verificata, ma come strumenti indispensa-
bili per una ripresa economica qualificata. L'affer-
mazione concreta di tale rivendicazione urta però
contro i profondi e radicati interessi del grande ca-
pitale. Contro di essi l'unità e la lotta dei lavora-
tori dipendenti è essenziale, ma non basta. Deve
perciò svilupparsi più grande la capacità dei lavo-
ratori di collegare alla loro lotta strati sociali più
vasti. Sono questi i milioni di lavoratori autonomi
con i quali bisogna costruire un rapporto positivo
di solidarietà perché possano portare avanti le pro-
prie rivendicazioni di miglioramento e le generali
rivendicazioni di progresso.

Vanno inoltre sostenute, per le piccole aziende
dei vari settori, una serie di legittime rivendica-
zioni come la abolizione dei massimali, la fine del-

rali riuniti a Firenze nel novembre scorso, è stata
messa in crisi dalle decisioni della maggioranza
del Comitato Centrale della UIL. Il Comitato Di-
rettivo ribadisce il severo giudizio espresso in
proposito dalle segreterie della CGIL e della CISL.
Nel contempo esso rileva che nuove difficoltà al
processo unitario sono emerse nella CISL. La CGIL
ha sempre considerato la politica unitaria come
una lotta complessa e difficile che aveva tra le
grandi masse di lavoratori sostenitori convinti e
appassionati, ma che aveva anche nel contesto so-
ciale e politico nemici potenti, più o meno mime-
tizzati o scoperti. E' compito della CGIL perciò an-
che in un momento come questo che è certo di dif-
ficoltà, non sottrarsi alla responsabilità di presen-
tare una proposta costruttiva capace ancora di ag-
gregare le forze e di respingere il tentativo di mi-
nare alla radice l'unità anche nell'azione dei lavo-
ratori.

Il Comitato Direttivo della CGIL ribadisce come
un punto fermo della sua politica di non conside-
rare il processo unitario come un modo di fare « la
più grande CGIL », né tanto meno un modo per ap-
profondire le divisioni interne alle altre Confedera-
zioni, di approfittare dell'altrui difficoltà per otte-
nere qualche risultato di breve respiro. L'elemento
essenziale per ridare slancio, nelle nuove condi-
zioni, al processo unitario è il mantenimento del
terreno avanzato ed unitario sul quale il movimen-
to si è mosso negli anni scorsi, la conferma di tut-
to il patrimonio unitario costruito per riprendere
l'iniziativa delle masse lavoratrici e garantire lo
sviluppo del processo per l'unità sindacale orga-
nica. E' certo oggi essenziale ribadire che nessuna
limitazione al diritto di contrattazione aziendale, al
cMritto di sciopero, gì modo di essere del sindacato
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tuali preparate e in corso di elaborazione e il su-
peramento degli elementi di frammentarietà e set-
torialismo.

Di qui la necessità di riaffermare tutto intero il
valore dell'articolazione rivendicativa e il suo in-
scindibile rapporto con l'unità del movimento con-
tro l'attacco padronale e contro le distorsioni spon-
taneistiche che tendono a negare il necessario
rapporto tra i due momenti e a disarticolare quin-
di il movimento.

In questo quadro l'azione rivendicativa aziendale
deve partire dalla coscienza della nuova dimensio-
ne raggiunta e garantire al movimento momenti di
unità di tempi e di contenuti per potere concen-
trare sui punti cruciali (ritmi, ambiente, qualifi-
che, collegati organicamente a livelli di occupazio-
ne), che esigono una concreta realizzazione, tut-
to il potenziale di lotta. Analogamente, all'azione
rivendicativa al livello di reparto deve essere co-
stantemente garantita, nel confronto che deve rea-
lizzarsi nel Consiglio di fabbrica e nell'assemblea,
la coerenza politica necessaria, propria della riven-
dicazione unitaria di classe.

Su questa linea di continua ricerca dell'unità dei
lavoratori si muove il metodo, proposto per le pros-
sime scadenze contrattuali, di sottoporre le piatta-
forme rivendicative delle categorie al dibattito an-
che delle categorie non direttamente interessate e
delle organizzazioni territoriali del Sud e del Nord.
E' questo un metodo che va pienamente assunto
da tutto il movimento sindacale e deve essere in
particolare ampiamente applicato per affrontare in
modo nuovo il difficile problema delle piattaforme
e delle forme di lotta delle categorie dei servizi
pubblici e del pubblico impiego.

Al fine di dare alle lotte un sostegno popolare
più ampio il Comitato Direttivo della CGIL richia-
ma in tutto il suo valore politico la norma statuta-
ria secondo la quale « le azioni che interessano
più categorie o riflettono pubblici servizi essen-
ziali o comunque rivestono particolare rilevanza
dovranno essere autorizzate sul piano provinciale
dalle Camere confederali del lavoro, sul piano re-
gionale dai Comitati regionali, e sul piano nazio-
nale dagli organi direttivi della CGIL ».

Il Comitato Direttivo della CGIL sottolinea il
grande valore positivo delle più recenti esperien-
ze di unità di lotta realizzate tra i lavoratori dell'a-
gricoltura e dell'industria, quelle in appoggio ai
tessili, ai ferrovieri e ai lavoratori dipendenti del-
lo Stato. Ciò è stato possibile in particolare perché
la lotta dei braccianti agricoli per il rinnovo del
patto nazionale e dei quaranta contratti provincia-
li, per la parità previdenziale e il salario garantito
è strettamente connessa con le più urgenti que-
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stegno alla cooperazioné e all'associazionismo. Il
movimento sindacale, come si propongono già al-
cune importanti categorie, considera importante
valutare nelle diverse realtà il problema di stabi-
lire una differenziazione nei comportamenti anche
contrattuali tra le piccole e le grandi aziende.

Su questa linea che tende a isolare i nuclei cen-
trali della resistenza capitalistica il C.D. impegna
tutte le forze dell'organizzazione.

Il Comitato Direttivo della CGIL ritiene che deb-
bano inoltre essere affrontati con urgenza, in un
confronto con il governo, i problemi insoluti e di
grande importanza come quello delle pensioni,
della parità previdenziale dei braccianti, del bloc-
co delle tariffe dei servizi e dei prezzi amministra-
t i , del controllo dei prezzi dei prodotti che hanno
un valore strategico nella lievitazione del costo
della vita, delle garanzie di occupazione per i lavo-
ratori tessili, della riforma dell'amministrazione
statale come condizione preliminare anche per
l'assetto dell'alta burocrazia.

Nel contempo è necessario che le Confedera-
zioni elaborino proposte più incisive, in materia di
occupazione e di riforma, sulla base delle posizio-
ni generali già adottate nei mesi scorsi.

In ordine a tutte le complesse questioni che si
pongono nella vita del Paese il Comitato Diretti-
vo della CGIL afferma la fondamentale esigenza
di un serio impegno di programmazione economi-
ca democratica che assuma a suo centro le riven-
dicazioni prioritarie avanzate dal movimento sin-
dacale.

Non è certo compito del sindacato assumere po-
sizioni e condividere responsabilità su tutti gli
aspetti ed i rapporti interni che caratterizzano un
piano economico nazionale. E' invece compito del
sindacato rappresentare, anche in questa sede, le
esigenze che sono di una parte della popolazione,
dei lavoratori, ed esprimerle in modo tale da age-
volare lo sviluppo economico secondo criteri pro-
pri a questa parte. In questo modo il sindacato si
fa espressione delle necessità generali del Paese.
Anche la programmazione è una sede in cui si ef-
fettua un confronto fra interessi diversi, uno scon-
tro di classe. La strategia generale del sindacato è
infatti oggi tale da coordinare nei fatti l'azione ri-
vendicativa specifica del sindacato con i problemi
dello sviluppo economico e delle riforme e da va-
lutare tempi, misure e gradualità di una politica
di sviluppo, rifiutando naturalmente ogni parame-
tro che limiti l'autonomia delle sue scelte.

Questa strategia, che affonda le'sue radici nel-
l'esperienza degli ultimi anni, per potersi afferma-
re ha bisogno dell'unità. La realizzazione dell'unità
organica, secondo le intese dei tre Consigli Gene-

I

neii aziènda p

La proposta che il Comitato Direttivo della CGIL
intende formulare alle altre Confederazioni e ai la-
voratori è quella di una Federazione delle Confe-
derazioni e delle loro strutture orizzontali e verti-
cali come un ponte che si costruisca subito e si
concluda con l'unità organica, che era e rimane per
i lavoratori un obiettivo politico da conseguire in
tempi certi. La Federazione dovrebbe perciò esse-
re un organismo vivo con organi e responsabilità
propri per rappresentare all'esterno, verso le con-
troparti ed i pubblici poteri, l'insieme del movimen-
to sindacale in modo unitario con proprie specifi-
che rappresentanze, fermo restando che le strut-
ture organizzative di ciascuna Confederazione ri-
marrebbero in vita. L'autonomia organizzativa di
ciascuna Confederazione sarebbe dunque salva-
guardata nell'ambito della Federazione. Nel qua-
dro di una tale soluzione-ponte si colloca un pro-
cesso articolato di unità organica che possa inve-
stire le categorie e le strutture territoriali più ma-
ture, fermo restando che anche questa articola-
zione non può compromettere l'affiliazione a cia-
scuna delle tre Confederazioni. Nell'ambito della
Federazione va anche risolto definitivamente il pro-
blema delle strutture unitarie di fabbrica, base del
sindacato unitario; l'attuazione degli adempimenti
di Firenze tre relativi alle incompatibilità e alle di-
saffiliazioni internazionali.

Il Comitato Direttivo della CGIL da perciò man-
dato alla Segreteria confederale per gli incontri
con le altre Confederazioni nel corso dei quali do-
vrà essere discussa la proposta della Federazione.
La valutazione e le determinazioni definitive della
situazione saranno fatte, al termine del confronto
tra le Segreterie, dal Consiglio Generale della
CGIL. In ordine alla nuova realtà che si va creando
è necessario che si sviluppi il dibattito tra tutti i
lavoratori affinchè essi stessi possano dare un
contributo positivo al superamento delle difficoltà
attuali. La CGIL non revoca perciò i congressi in
corso. Al prossimo Consiglio Generale che si terrà
entro giugno verranno assunte le decisioni oppor-
tune in rapporto ai risultati conseguiti nel confron-
to con le altre organizzazioni e alla consultazione
con i lavoratori.

Convinti che dallo spirito unitario che animerà
il lavoro nelle prossime settimane dei militanti
della CGIL a tutti i livelli dipende lo sviluppo posi-
tivo del processo unitario e la salvaguardia della
prospettiva dell'unità organica, con grande fiducia,
con la stessa fermezza che ha animato la lotta uni-
taria più che decennale della CGIL, cercando tra
le masse dei lavoratori il necessario sostegno, la-
voriamo dunque a restituire al processo unitario
la saldezza e la prospettiva dell'unità organica.
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