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La CGIL riafferma
della proposta di Federazione

Un manifesto
da affiggere:
il documento
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La CGIL,CISL,UIL
sulle politiche
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La Fondazione
Agnelli
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professionale

La risoluzione del Direttivo approvata all'unanimità il 31 maggio 1972
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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 presentata da Luciano Lama a nome della Segreteria.
Invita gli organismi dirigenti a tutti i livelli a dibattere i temi e le proposte in essa contenuti.
Il Comitato Direttivo della CGIL rivolge un vivo
appello ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali perché prendano piena coscienza della situazione e quindi rinnovino tutta la carica unitaria
che ha animato le lotte di questi anni nell'impegno
a fronteggiare i pericoli reazionari e moderati insiti 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 avanzare il processo unitario, di affermare gli obiettivi sindacali e di riforma, e vincere le forze padronali 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 precario, dei lavoratori pensionati.
Di qui sorge la necessità di una impostazione
rivendicativa di categoria che sia rigorosa nella
[tei, oui sono ispirati
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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 aziendale, di strutture del sindacato in fabbrica è accettabile, 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'azione per difendere la natura stessa del sindacato
e le sue prerogative messe in causa da un tale attacco.
Il Comitato Direttivo sottolinea che le difficoltà
economiche in atto derivano da cause non congiunturali ma strutturali. Di qui la necessità che le riforme non siano concepite come misure da applicare dopo che la ripresa economica si sia pienamente verificata, ma come strumenti indispensabili per una ripresa economica qualificata. L'affermazione concreta di tale rivendicazione urta però
contro i profondi e radicati interessi del grande capitale. Contro di essi l'unità e la lotta dei lavoratori dipendenti è essenziale, ma non basta. Deve
perciò svilupparsi più grande la capacità dei lavoratori 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 proprie rivendicazioni di miglioramento e le generali
rivendicazioni di progresso.
Vanno inoltre sostenute, per le piccole aziende
dei vari settori, una serie di legittime rivendicazioni 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 Direttivo 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 sociale e politico nemici potenti, più o meno mimetizzati o scoperti. E' compito della CGIL perciò anche in un momento come questo che è certo di difficoltà, non sottrarsi alla responsabilità di presentare una proposta costruttiva capace ancora di aggregare le forze e di respingere il tentativo di minare alla radice l'unità anche nell'azione dei lavoratori.
Il Comitato Direttivo della CGIL ribadisce come
un punto fermo della sua politica di non considerare il processo unitario come un modo di fare « la
più grande CGIL », né tanto meno un modo per approfondire le divisioni interne alle altre Confederazioni, di approfittare dell'altrui difficoltà per ottenere qualche risultato di breve respiro. L'elemento
essenziale per ridare slancio, nelle nuove condizioni, al processo unitario è il mantenimento del
terreno avanzato ed unitario sul quale il movimento si è mosso negli anni scorsi, la conferma di tutto il patrimonio unitario costruito per riprendere
l'iniziativa delle masse lavoratrici e garantire lo
sviluppo del processo per l'unità sindacale organica. 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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stegno alla cooperazioné e all'associazionismo. Il

tuali preparate e in corso di elaborazione e il superamento degli elementi di frammentarietà e settorialismo.

Di qui la necessità di riaffermare tutto intero il
valore dell'articolazione rivendicativa e il suo inscindibile rapporto con l'unità del movimento contro l'attacco padronale e contro le distorsioni spontaneistiche che tendono a negare il necessario
rapporto tra i due momenti e a disarticolare quindi il movimento.
In questo quadro l'azione rivendicativa aziendale
deve partire dalla coscienza della nuova dimensione raggiunta e garantire al movimento momenti di
unità di tempi e di contenuti per potere concentrare sui punti cruciali (ritmi, ambiente, qualifiche, collegati organicamente a livelli di occupazione), che esigono una concreta realizzazione, tutto il potenziale di lotta. Analogamente, all'azione
rivendicativa al livello di reparto deve essere costantemente garantita, nel confronto che deve realizzarsi nel Consiglio di fabbrica e nell'assemblea,
la coerenza politica necessaria, propria della rivendicazione unitaria di classe.
Su questa linea di continua ricerca dell'unità dei
lavoratori si muove il metodo, proposto per le prossime scadenze contrattuali, di sottoporre le piattaforme rivendicative delle categorie al dibattito anche 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.
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Al fine di dare alle lotte un sostegno popolare
più ampio il Comitato Direttivo della CGIL richiama in tutto il suo valore politico la norma statutaria secondo la quale « le azioni che interessano
più categorie o riflettono pubblici servizi essenziali o comunque rivestono particolare rilevanza
dovranno essere autorizzate sul piano provinciale
dalle Camere confederali del lavoro, sul piano regionale dai Comitati regionali, e sul piano nazionale dagli organi direttivi della CGIL ».
Il Comitato Direttivo della CGIL sottolinea il
grande valore positivo delle più recenti esperienze di unità di lotta realizzate tra i lavoratori dell'agricoltura e dell'industria, quelle in appoggio ai
tessili, ai ferrovieri e ai lavoratori dipendenti dello Stato. Ciò è stato possibile in particolare perché
la lotta dei braccianti agricoli per il rinnovo del
patto nazionale e dei quaranta contratti provinciali, per la parità previdenziale e il salario garantito
è strettamente connessa con le più urgenti que-

I
I

movimento sindacale, come si propongono già alcune importanti categorie, considera importante
valutare nelle diverse realtà il problema di stabilire una differenziazione nei comportamenti anche
contrattuali tra le piccole e le grandi aziende.
Su questa linea che tende a isolare i nuclei centrali della resistenza capitalistica il C.D. impegna
tutte le forze dell'organizzazione.
Il Comitato Direttivo della CGIL ritiene che debbano 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 blocco delle tariffe dei servizi e dei prezzi amministrati, del controllo dei prezzi dei prodotti che hanno
un valore strategico nella lievitazione del costo
della vita, delle garanzie di occupazione per i lavoratori tessili, della riforma dell'amministrazione
statale come condizione preliminare anche per
l'assetto dell'alta burocrazia.
Nel contempo è necessario che le Confederazioni elaborino proposte più incisive, in materia di
occupazione e di riforma, sulla base delle posizioni generali già adottate nei mesi scorsi.
In ordine a tutte le complesse questioni che si
pongono nella vita del Paese il Comitato Direttivo della CGIL afferma la fondamentale esigenza
di un serio impegno di programmazione economica democratica che assuma a suo centro le rivendicazioni prioritarie avanzate dal movimento sindacale.
Non è certo compito del sindacato assumere posizioni 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 agevolare lo sviluppo economico secondo criteri propri 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 effettua un confronto fra interessi diversi, uno scontro di classe. La strategia generale del sindacato è
infatti oggi tale da coordinare nei fatti l'azione rivendicativa specifica del sindacato con i problemi
dello sviluppo economico e delle riforme e da valutare tempi, misure e gradualità di una politica
di sviluppo, rifiutando naturalmente ogni parametro che limiti l'autonomia delle sue scelte.
Questa strategia, che affonda le'sue radici nell'esperienza degli ultimi anni, per potersi affermare ha bisogno dell'unità. La realizzazione dell'unità
organica, secondo le intese dei tre Consigli Gene-
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La proposta che il Comitato Direttivo della CGIL
intende formulare alle altre Confederazioni e ai lavoratori è quella di una Federazione delle Confederazioni e delle loro strutture orizzontali e verticali 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 essere un organismo vivo con organi e responsabilità
propri per rappresentare all'esterno, verso le controparti ed i pubblici poteri, l'insieme del movimento sindacale in modo unitario con proprie specifiche rappresentanze, fermo restando che le strutture organizzative di ciascuna Confederazione rimarrebbero in vita. L'autonomia organizzativa di
ciascuna Confederazione sarebbe dunque salvaguardata nell'ambito della Federazione. Nel quadro di una tale soluzione-ponte si colloca un processo articolato di unità organica che possa investire le categorie e le strutture territoriali più mature, fermo restando che anche questa articolazione non può compromettere l'affiliazione a ciascuna delle tre Confederazioni. Nell'ambito della
Federazione va anche risolto definitivamente il problema delle strutture unitarie di fabbrica, base del
sindacato unitario; l'attuazione degli adempimenti
di Firenze tre relativi alle incompatibilità e alle disaffiliazioni internazionali.
Il Comitato Direttivo della CGIL da perciò mandato alla Segreteria confederale per gli incontri
con le altre Confederazioni nel corso dei quali dovrà 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 opportune in rapporto ai risultati conseguiti nel confronto 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 positivo del processo unitario e la salvaguardia della
prospettiva dell'unità organica, con grande fiducia,
con la stessa fermezza che ha animato la lotta unitaria più che decennale della CGIL, cercando tra
le masse dei lavoratori il necessario sostegno, lavoriamo dunque a restituire al processo unitario
la saldezza e la prospettiva dell'unità organica.

