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VII Congresso nazionale Uil
le mozioni conclusive
Mozione I
II VII Congresso della Uil, udita la
relazione del Segretario generale, la
approva, ed impegna l'organizzazione
ad assumerla — unitamente ai contributi emersi dal dibattito generale e
dalle commissioni di lavoro — come
base del proprio impegno politico ed
operativo futuro.
La Uil considera estremamente preoccupante la situazione economica, che
si annuncia ancor più pesante per il
secondo semestre dell'anno. I condizionamenti imposti alle possibilità di crescita dell'economia nazionale dalla
« Lettera di intenti » al Fondo monetario internazionale rischiano, per la ricerca di un temporaneo e quindi illusorio riequilibrio dei conti con l'estero
di precipitare il paese in una depressione talmente acuta da provocarne un
ulteriore restringimento della base
produttiva ed occupazionale.
Di fronte ad una situazione così grave
e ai pericoli di disgregazione sociale
che essa presenta, il Congresso ribadisce il giudizio negativo contenuto
nella relazione sull'insieme degli impegni e di proposte di politica economica che costituiscono il corpo centrale
dell'accordo programmatico tra i partiti. In esso gli impegni positivi, che pure ci sono, rischiano di essere vanificati da una impostazione di politica economica in cui si avverte una sfasatura, se non proprio una disarticolazio-*
ne, tra reperimento delle risorse e loro
impiego e finalizzazione. Alla mancata
definizione di una politica antinflazionistica, che agisca su altri fattori che
non sul costo del lavoro, si aggiunge
l'accettazione di fatto della politica di
programmazione della stagnazione e

del sottosviluppo. E' palese in questo
programma la scissione tra l'obiettivo
del riequilibrio, concepito nei termini
tradizionali della stabilizzazione e,
quello del sostegno e dell'aumento
dell'occupazione, solo formalmente
dichiarati.
La Uil ritiene che per avviare davvero
a soluzione la crisi economica e politica del paese, sia necessario per il
movimento sindacale farsi portatore
di una proposta autonoma, un vero e
proprio « piano di risanamento e di sviluppo », i cui obiettivi di fondo siano
la piena occupazione e la lotta all'inflazione. Il fulcro del piano deve essere
una politica di austerità che riguardi
— e in modo progressivo — tutte le
classi sociali e nella quale sia lo stesso movimento sindacale a commisurarne il rapporto con gli obiettivi di nuovi investimenti, nuova occupazione e
lotta all'inflazione. Per dare concretezza a questo piano il movimento sindacale deve avviare una politica di controllo nell'utilizzazione degli strumenti di politica economica, frutto di una
combinazione di iniziative sia a livello nazionale — con l'apertura di un
confronto con i pubblici poteri — sia
ai vari livelli territoriali, laddove è possibile creare le condizioni per un controllo democratico per il reperimento
delle risorse e il loro impiego in settori produttivi. A questo fine la Uil
propone una settimana di lotta, di mobilitazione e di dibattito sul problema
del reperimento delle risorse.
Per quanto riguarda gli strumenti per
una nuova politica economica, il settimo congresso della Uil ritiene che il
fisco debba avere una particolare im-

portanza ai fini del reperimento delle
risorse necessarie allo sviluppo. A
questo fine si afferma la validità
della proposta della Uil per una riduzione progressiva degli oneri sociali,
da finanziare attraverso un aumento
della imposizione diretta necessario e
possibile anche nel breve periodo. Si
tratta di procedere in tempi brevi ad
un ampliamento della base imponibile
delle imposte dirette e dell'Iva, di ripristinaresuna delimitata autonomia impositiva dei Comuni; di rivedere la curva delle aliquote, con accentuazione
della progressività per quanto riguarda
i redditi medio-alti.
La riorganizzazione e il potenziamento
dell'amministrazione, insieme all'integrale destinazione della Guardia di finanza ai suoi compiti di istituto e alla
messa a punto dell'anagrafe tributaria,
sono condizioni essenziali per avviare
finalmente in modo organico una efficace lotta alle evasioni.
E' indispensabile al fine di una reale
trasformazione dell'economia anche
la revisione del sistema creditizio,
sempre orientato finora a privilegiare
gli impieghi più speculativi discriminando gli impieghi per investimenti.
Su questo tema il sindacato deve saper produrre un impegno più consistente, dando l'avvio ad una serie di
conferenze di produzione nelle principali strutture bancarie, come fase preparatoria di quella conferenza unitaria
sul credito più volte programmata e
non più rinviabile. Al fine di rendere
questo sistema realmente funzionale
ad una politica di sviluppo è necessario
oltre che rivedere il modo di funzionamento del credito industriale per
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quanto riguarda l'irrazionale proliferazione delle strutture creditizie e l'impossibilità, per la piccola impresa, di
accedere al credito senza passare per
una rete di mediatori del tutto parassitaria, riuscire a qualificare gli interventi col segno dello sviluppo e della
occupazione a scapito dell'aiuto indiscriminato e del sovvenzionamento
perpetuo dei grandi gruppi privati e
pubblici, legando l'impegno generico
per la riconversione industriale alla
individuazione di precise linee di politica industriale e di sviluppo di settore.
In questo quadro, pur ritenendo ancora
da verificare l'attualità di forme di partecipazione alla gestione nel settore
industriale, consideriamo che questo
tema possa essere invece sin da ora
affrontato nel settore della intermediazione finanziaria — banche, assicurazioni — anche con una legislazione di
sostegno che consenta al sindacato un
ampio spazio di iniziativa e di controllo dal basso sui modi corretti di
gestione dei canali di finanziamento,
per poter rendere coerente il discorso
del nuovo modello di sviluppo. In generale, le stesse ragioni che ci inducono
a richiedere il controllo del parlamento sulle scelte relative ai settori strategici, ci portano a ritenere necessario
un controllo analogo sul reperimento
e sulla destinazione dell'intera massa
creditizia con precise determinazioni
di quantità, finalizzazioni e modalità
di erogazione.
Alla lotta all'inflazione vanno finalizzate
le proposte avanzate in materia di fisco, di qualificazione della spesa pubblica e di revisione del credito. E' in
questa logica che insistiamo per una
riduzione effettiva del costo del denaro
e dei margini dell'intermediazione bancaria; per la fissazione da parte del Cip
degli onorari massimi dei professionisti; per l'istituzione di un prestito forzoso a carico di tutte le categorie diverse dai lavoratori dipendenti, con
modalità da determinare in analogia a
quanto disposto per il blocco totale
della scala mobile sui redditi dei lavoratori superiori ai 6 milioni; per la
fissazione di un tetto massimo alle liquidazioni, oltre che alla distribuzione
di partecipazione agli utili per gli amministratori e dirigenti delle società;
per il potenziamento e la ristrutturazione democratica del Cip; per l'estensione del paniere dei beni amministrativi
e l'istituzione di un regime di sorveglianza dei prezzi nei settori oligopolistici o per i beni essenziali ai fini del
tenore di vita dei lavoratori; per una
politica dei prezzi, in sostanza, capace
di porsi come strumento per una pro-
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grammazione intersettoriale e articolata, oltre che su interventi di tipo coercitivo, anche su accordi specifici da
contrarre a livello di imprese o di settore per legare una data dinamica dei
prezzi a ipotesi credibili di investimenti e di sviluppo della occupazione.
Consapevole dell'esigenza di accompagnare ogni piattaforma con un preciso
impegno di mobilitazione che coinvolga tutti i cittadini, la Uil insiste sulla necessità di porre le condizioni per
un « movimento organizzato di lavoratori-consumatori », articolato sull'azione
congiunta delle strutture sindacali, dei
consigli di fabbrica e di zona, degli organismi di quartiere, dell'associazionismo cooperativo, degli enti locali.
Nel quadro della lotta contro l'inflazione e per un nuovo, più equilibrato sviluppo è altresì necessario rivedere
profondamente le basi della politica
agricola, e ciò anche considerato il peso sempre crescente assunto dalle
importazioni alimentari nel deficit della nostra bilancia commerciale. A tali
fini è indispensabile impegnarsi per
una modifica degli indirizzi di politica
agricola della Comunità, che deve accentuare gli interventi sulle strutture
rispetto a quelli per il sostegno dei
prezzi; favorire un più stringente impegno delle organizzazioni dei contadini, degli enti locali, della cooperazione
per diffondere la pratica dell'associazionismo, le iniziative consorziali tra
agricoltura e industria alimentare,
svincolando così l'agricoltura stessa
dal ruolo subalterno che essa riveste
rispetto al sistema che commercializza i suoi prodotti; potenziare l'Aima
e rilanciarne il ruolo anche per quanto
riguarda l'impostazione diretta di prodotti essenziali come le carni; perfezionare i disegni di legge per i piani
agro-alimentari, ed accelerarne il compimento dell'iter parlamentare.
Funzionale a qualunque obiettivo di
trasformazione dell'economia rimane
una revisione radicale della pubblica
amministrazione nelle sue strutture e
nei suoi modi di operare; ai cui fini
è indispensabile un deciso impegno di
lotta dell'intero movimento, e non solo delle categorie di lavoratori del settore. Pertanto, nella consapevolezza
che i problemi della organizzazione
dell'lnps (e quindi delle pensioni), della qualifica funzionale (e quindi della
riorganizzazione del fisco, del Cip, dei
ministeri), non sono problemi su cui
esprimere un astratto solidarismo, ma
che incidono direttamente sulla condizione di tutti i lavoratori, la Uil invita
tutte le strutture territoriali, di fabbrica, di zona, a dibattere assieme ai lavoratori del settore i temi della contrattazione, della organizzazione del lavoro, della omogeneizzazione dei trattamenti e della professionalità nella
pubblica amministrazione, della sua
democratizzazione.
Nella logica di questa trasformazione
dobbiamo ripetere la nostra contrarietà ai progetti di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, ammissibi-

le, per noi, solo in via assolutamente
transitoria, e ciò considerato che la
forza lavoro del settore pubblico non è
superiore rispetto alle medie europee,
è solo mal distribuita e male utilizzata.
Sì rende perciò necessario un grande
censimento di tutto il fabbisogno dell'aggregato pubblico, nelle sue varie
articolazioni settoriali e territoriali, come premessa a una più razionale redistribuzione di tutto il personale, contrattata e subordinata alla attuazione
della qualifica funzionale, in modo da
poter rendere più efficiente l'apparato
dello Stato e da riaprire ai giovani
questo importante sbocco occupazionale, sconfiggendo la riluttanza del governo a « rompere » i compartimenti
stagni in cui è attualmente articolata,
anzi disarticolata, la pubblica amministrazione.
Per l'ampliamento e la riqualificazione
della base produttiva
Obiettivo centrale della strategia del
sindacato è quello dell'ampliamento e
della qualificazione della base produttiva del paese i cui criteri guida debbono essere:
1) la creazione di nuovi posti di lavoro;
2) la riduzione della dipendenza economica e tecnologica dall'estero;
3) l'allargamento dell'offerta
per l'uso collettivo;

di beni

4) l'acquisizione di un nuovo spazio
nella divisione internazionale del lavoro;
Nell'ambito di questi grandi filoni di
riferimento, la Uil nel riconfermare il
suo giudizio negativo sulla legge di
riconversione industriale per il suo carattere di puro mantenimento dello
apparato industriale esistente, ritiene
che è impegno del sindacato rivendicare innanzitutto in sede politica la definizione di scelte settoriali puntualmente definite in quantità di posti di
lavoro, in qualità ed in tempi degli investimenti ad esse connessi.
I settori che vanno privilegiati sono
quelli della trasformazione dei prodotti agricoli, dell'elettronica, delle fonti
energetiche e minerarie degli acciai
speciali, dell'aeronautica, della chimica
fine, del trasporto collettivo di beni
e persone.
La localizzazione dei nuovi investimenti in tali settori deve essere rigidamente indirizzata al Sud, in una visione dello sviluppo industriale del
paese che, mentre favorisce la ristrutturazione dell'apparato produttivo del
Nord, aggiunge ad esso nuove capacità nelle zone dove maggiormente
esiste disponibilità di forza-lavoro.
Strumento essenziale di una politica
di ampliamento e di qualificazione dell'apparato produttivo è il sistema delle
imprese pubbliche.
A partire dalle vertenze aperte nei
grandi gruppi industriali pubblici e dai
confronti settoriali già avviati in sede

nomica, occorre anzitutto costituire
un unico organismo di governo (esempio il ministero della Ricerca scientifica) che abbia poteri reali e non
burocratici sull'intera materia, al fine di assicurare un organico coordinamento ed una precisa finalizzazione
degli interventi e delle risorse oggi
frantumati sia nel settore pubblico che
in quello privato.
Intersind, si deve giungere in settembre all'apertura di una vertenza generale con le Partecipazioni Statali sui
seguenti obiettivi:
A) riordino dell'intero sistema delle aziende pubbliche rigettando il piano
improvvisato e disorganico elaborato
dal ministro Bisaglia in occasione dello
scioglimento dell'Egam;
B) definizione di impegni dì investimento coerenti con le scelte settoriali
in comparti strategici da compiere in
sede politica;
C) definizione di criteri di controllo
da parte del Parlamento.
Se le imprese pubbliche rappresentano in questa fase lo strumento essenziale per avviare in tempi rapidi un
programma di riqualificazione dell'apparato produttivo, non minore importanza rivestono le aziende private.
Le vertenze aperte soprattutto nei
grandi gruppi privati di cui alcune (come l'Olivetti) già concluse, debbono
rappresentare precisi punti di riferimento ai fini del controllo della qualità dei processi di ristrutturazione in
corso, della localizzazione al Sud dei
nuovi investimenti, della ricomposizione degli organici, falcidiati dalla scelta di blocco del turn-over che ormai
dura dall'autunno del 1973 e che ha
determinato un consistente dissanguamento occupazionale, a fronte di aumenti di produzione o di produttività.
La Uil ritiene che, analogamente a
quanto accade in altri paesi capitalisti,
sia necessario conquistare una legislazione di controllo delle multinazionali
estere e operanti in Italia e delle multinazionali italiane operanti all'estero
al fine di assicurare che le scelte di
politica industriale delle une e delle
altre non si risolvano a danno degli
interessi economici generali del paese. Parimenti si impongono idonee
iniziative di controllo sulle attività dei
gruppi monopolistici e dei capitali industriali anche con apposita legislazione anti-trusts. La Uil ritiene ancora
che in applicazione della prima parte
dei contratti del 1976 debbano essere
promosse entro l'autunno vertenze intercategoriali a livello di settore e
di territorio che puntino alla conquista di elementi di controllo nel lavoro decentrato e a domicilio.
Ai fini della riconversione e dell'ampliamento della base produttiva del
paese assume importanza fondamentale il nuovo ruolo che dovrà svolgere la ricerca e la sperimentazione
scientifica.
Per impostare una concreta e seria
politica per la ricerca, strumento basilare di qualsiasi programmazione eco-

L'insieme delle iniziative nei confronti del potere centrale, delle aziende
pubbliche o private deve, in definitiva,
costituire l'avvio di un ampio movimento di massa che, sia pure per approcci parziali vada alla conquista di
nuove occasioni di sviluppo industriale qualificato, ribaltando la tendenza,
propria della Confindustria e dell'Intersind, a gestire la politica industriale in termini di puro mantenimento dell'esistente o in funzione del solo recupero delle convenienze delle
singole imprese, e ponendo invece in
concreto le condizioni per un reale
superamento degli squilibri del mezzogiorno.

/ problemi del salario
II VII Congresso nazionale della Uil
ritiene che i recenti interventi operati in materia di contenimento della
dinamica del costo del lavoro rappresentano un limite immodificabile
delle disponibilità del movimento operaio in merito alla ristrutturazione di
alcuni elementi retributivj.
Occorre superare l'impostazione governativa di confinare il problema del
costo del lavoro al puro intervento sul
salario, isolandolo dal contesto più
ampio di intervento su fattori economici più generali e sul recupero di
produttività derivante da nuove organizzazioni del lavoro e della occupazione.
I limiti, l'inadeguatezza e l'ingiustificabilità di tale impostazione non ci esimono di andare ad una ridefinizione
della nostra politica rivendicativa nel
suo complesso, in particolare per maturare progressivi miglioramenti delle
condizioni economiche dei lavoratori
non tanto in termini di remunerazione individuale quanto in termini di
crescita complessiva dei livelli di vita della collettività attraverso la conquista di disponibilità sempre maggiori di mezzi e servizi di carattere sociale.
Occorre da un lato — a giudizio del
Congresso — determinare una struttura retributiva che riconduca ad omogeneità trattamenti i più diversi e sperequati ma legati a comuni riferimenti; occorre uniformare la riorganizzazione della retribuzione agli obiettivi
prioritari sul terreno sociale; pur riconfermando il valore della spinta
egualitaria, è necessario correggere
quelle impostazioni e comportamenti,
nella gestione dell'inquadramento professionale, che ignorano il nesso che

intercorre fra retribuzione e prestazione e fra queste e la qualificazione professionale.
Una nuova politica salariale non può
limitarsi alla trasformazione più o meno tecnicistica di alcuni istituti, alla
realizzazione del sistema retributivo,
ma deve collegarsi con forza all'intervento del sindacato sull'organizzazione
del lavoro e sui processi produttivi
per raggiungere concreti risultati di
riqualificazione collettiva della professionalità, nonché con la realizzazione
di una politica attiva della mano d'opera ed una nuova politica previdenziale e assistenziale.
Ristrutturazione del salario che deve
rispondere alla effettiva remunerazione della professionalità, alle esigenze
di carattere collettivo e alla omogenea
tutela sociale dell'intera classe lavoratrice, entro la quale collocare la
soluzione riguardante la trasformazione degli automatismi.
Il VII Congresso della Uil ritiene condizione essenziale per la difesa e l'avanzamento dell'attuale trattamento
economico-normativo
dei
lavoratori
il raggiungimento dell'uniformità dei
trattamenti fra operai e impiegati, il
conseguimento nell'ambito della strategia per il reddito annuo garantito in
agricoltura di una sostanziale comparabilità tra salari agricoli e salari extraagricoli, la trasformazione del legame dell'anzianità aziendale in anzianità di lavoro e soprattutto la salvaguardia di tutti i diritti acquisiti.
Questa ipotesi, come altre maturate
all'interno del movimento puntando ad
un più corretto effetto degli automatismi, rafforza la nostra volontà di respingere eventuali ulteriori tentativi
di sterilizzazione della scala mobile,
la cui integrità diviene per noi quindi l'asse portante della nostra politica
salariale, per la sua funzione perequante ed egualitaria.
Gli oneri sociali infine, che rappresentano una vera e propria « tassa sull'occupazione » e che scaricano sulla
produzione costi che dovrebbero — in
parte — essere equamente ripartiti
sulla collettività dovranno essere raccordati con le iniziative più generali
portate avanti da tempo per una moralizzazione e razionalizzazione del sistema mutuo-previdenziale, prevedendo fin d'ora la possibilità di una loro
complessiva graduale fiscalizzazione.
Una definizione più puntuale della ristrutturazione del salario va rinviata
ad un profondo momento di verifica
e di confronto nell'insieme del movimento.
Il movimento sindacale attraversa uno
dei periodi più delicati e difficili della sua storia, chiamato com'è — da
una parte — a rendere più saldo il
suo rapporto con i lavoratori occupati, la cui condizione e il cui livello
di vita sono continuamente messi a
repentaglio dalla crisi economica e sociale, e — dall'altra — a definire una
più ampia e complessiva proposta politica che si leghi agli interessi gene-
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rali del paese e ricostituisca per questa via le premesse per una unità
tra i lavoratori occupati, i disoccupati, i giovani, le donne. L'accettazione
di questa linea implica un salto di
qualità nella concezione stessa del ruolo del sindacato e comporta una sua
costante capacità di finalizzare l'iniziativa a obiettivi generali di rinnovamento della società italiana.
In questo quadro si colloca la visione
del rapporto tra sindacato e istituzioni
nella quale l'esigenza e l'impegno di
partecipazione siano intrecciati ad una
capacità di intervento critico e di
controllo. La difesa delle istituzioni democratiche, che resta il costante punto di riferimento dell'iniziativa del sindacato, non può essere concepita passivamente ma deve costituire la premessa per il rinnovamento delle strutture dello Stato e il loro adeguamento alle esigenze di una società democratica e progressiva. Un elemento fondamentale di questa strategia è costituito dal costante confronto con le altre forze sociali, con i partiti, con i
pubblici poteri (nazionali e locali) basato su una dialettica reale, con il fermo impegno di evitare deleghe, cioè
in piena autonomia.
La Uil ritiene che questa visione del
rapporto tra sindacato e istituzioni deve trovare rispondenza anche in un
impegno diretto del movimento sindacale sui temi della società civile. Pertanto considera il terreno dei diritti
civili, sul quale economia e politica
trovano un momento di organica integrazione come proprio del movimento
sindacale.
A questa impostazione va ricondotto
il problema dell'ordine pubblico e l'opposizione della Uil e dell'intero movimento sindacale a tentativi più o meno striscianti di limitazione delle libertà civili vista come antidoto alla violenza e alla criminalità politica e comune. La Uil considera aberrante la
concezione dell'ordine pubblico come
parte di libertà mancata e ritiene, al
contrario, che il problema della violenza, sempre obiettivamente contrastante con gli interessi dei lavoratori,
esiga una soluzione in positivo: con
una politica economica che sappia fondarsi sulle esigenze generali del paese e quindi elimini l'ormai estesa area
di emarginazione, e con una politica
dei diritti civili che arricchisca la vitalità della democrazia e per questa
via dia più autorevolezza e credibilità
allo Stato. In tale contesto si colloca
la richiesta del riconoscimento ai lavoratori della polizia del diritto di organizzarsi liberamente in sindacato,
pur con le accettate limitazioni che
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garantiscono in ogni caso la continuità
di un servizio vitale e fondamentale
per la collettività.
Considerato che nell'accordo programmatico tra i partiti non vi è il riconoscimento del sindacato di polizia, la
Uil ritiene che la Federazione unitaria
debba al più presto indire, come già
stabilito, una giornata di lotta di tutti
i lavoratori a sostegno di questo irrinunciabile obiettivo.
Quadro politico
II venir meno di ogni discriminazione
e pregiudiziale verso il partito comunista rappresenta un elemento di importante crescita ed avanzamento del
sistema democratico nel nostro Paese.
Tuttavia, la evoluzione della situazione politica si presenta largamente insoddisfacente rispetto alle esigenze di
rinnovamento e di svolta che il movimento sindacale ha posto al centro della sua iniziativa di questi ultimi mesi.
Il Congresso sottolinea in particolare
la validità dell'analisi svolta sulle tendenze del sistema politico nel quale un
bipolarismo che si muove nel senso
dell'irrigidimento dell'articolazione politica, soprattutto all'interno della sinistra, rischia di divenire la premessa
per un appiattimento ed un progressivo impoverimento della dialettica
sociale e politica nel nostro paese.
Questa situazione rischia di avere
pesanti e gravi riflessi sulla pluralità
dei contributi, in una visione unitaria
ma non unanimistica all'interno del
movimento sindacale con una nuova
limitazione della sua autonomia.
Sindacato e partecipazione
Lo sviluppo della partecipazione del
sindacato non può essere soltanto un
atteggiamento culturale, ma va legato
soprattutto a un impegno operativo da
definire e da puntualizzare quanto ai
metodi, ai destinatari, ai contenuti.
Partecipazione, inoltre, non può essere esclusivamente un modo di porsi
del sindacato rispetto alle realtà a sé
esterne, bensì deve sempre più divenire un suo modo di essere ed un suo
criterio da costruirsi attraverso il più
ampio ed il più genuino dibattito interno possibile. Partecipazione, infine,
è anche uno sforzo del sindacato per
aprirsi a forze ed interessi che, nel
loro insieme, rappresentano la continuità dell'impegno sindacale nei luoghi di lavoro e nella società rispetto ad aree di nuova e meno nuova
emarginazione che nel movimento operaio devono trovare un interlocutore
al tempo stesso credibile e non arroccato su posizioni di neo-paternalismo.
Sulla base di questi punti fermi è
possibile costruire un modello di partecipazione che, senza costringere l'azione sindacale in schemi rigidi e precostituiti e senza vanificarla in dibattiti astratti, apra al confronto col sindacato tutta una gamma di realtà sociali, economiche ed istituzionali dal-

le quali il movimento operaio non può
più a lungo prescindere.
La partecipazione è e deve rimanere
una scelta da valutare e da verificare nel modo e nel merito e non può
assolutamente divenire una sorta di
rinuncia all'autonomia sui modi e sulle forme di condurre il confronto con
le controparti e con gli interlocutori
tutti del movimento.
Due aspetti emergono come preminenti su ogni altro; la partecipazione
del sindacato alla programmazione pubblica dell'economia ed il rapporto partecipativo tra il movimento sindacale
e gli organi del decentramento politico ed amministrativo.
La dialettica partecipativa con le istituzioni pubbliche ai diversi livelli è,
in particolare, espressione operativa
di quell'autonomia che, su un piano
politico più complesso, si pone come
esigenza condizionante la stessa capacità globale del sindacato di partecipazione attiva al cambiamento della
società.
Nell'ambito dell'azione sindacale sul
territorio, il rapporto partecipativo con
gli organismi del decentramento politico — le Regioni — ed amministrativo — Province, Comuni, Comprensori,
Comunità Montane — deve essere
quanto mai coerente ed incisivo al fine di salvaguardare e di valorizzare
al meglio i valori di libertà e di progresso civile sottesi alla stessa concezione costituzionale delle autonomie
locali.
In complesso, i temi che più occorre
sviluppare riguardano la individuazione
di un metodo di confronto che assicuri la continuità della dialettica tra
strutture sindacali ed organi del decentramento, nonché la definizione di
massima delle priorità politiche sulle
quali articolare operativamente i contenuti di tale confronto.
L'interesse del movimento alla attuazione di un complesso organico di
scelte economiche, tra loro coordinate in modo da costituire un coerente
indirizzo programmatico per il risanamento e lo sviluppo, comporta d'altra parte un equivalente interesse a
partecipare alla formulazione ed alla
gestione di tali scelte, in modi e forme che garantiscano al sindacato una
reale incidenza tanto nella fase della
elaborazione quanto in quella della verifica dei risultati.
Si pone, perciò, il problema di configurare — assieme ad un modello istituzionale di gestione programmata dell'economia — le sedi di partecipazione
che assicurino al sindacato un ruolo
reale e non subordinato nelle più
complessive scelte di sviluppo valorizzando in una nuova prospettiva di
rilancio della programmazione, la capacità ormai acquisita dal movimento
di proiettare la sua iniziativa dal piano
della microeconomia aziendale a quello
delle grandi opzioTii di sviluppo.
Allo stesso modo, nell'ambito più generale della società, l'azione verso le

aree di emarginazione — il Mezzogiorno, i disoccupati, i giovani, le donne
— può divenire realmente efficace e
concretamente aggregante se assunta
sotto un segno partecipativo che investa un rigoroso ordine di coerenze
tra tutti i piani della strategia sindacale, dentro e fuori i luoghi di lavoro e sul terreno della politica del salario non meno che su quello delle
grandi riforme di struttura.
L'approfondimento e il dibattito nei
confronti dei temi della partecipazione
devono costituire, ad avviso del congresso, l'oggetto di un impegno costante delle strutture e dei militanti,
nell'ottica di un arricchimento della dimensione e della funzione autonoma
del sindacato e non certo di un impoverimento della sua capacità di impegno complessivo di iniziativa e di
lotta.
/ giovani
A giudizio del VII Congresso della Uil
il problema dei giovani può essere
affrontato solo all'interno di un disegno complessivo di politica economica
nella convinzione che qualunque provvedimento a carattere eccezionale o
comunque assistenziale — come appare nella sostanza la recente legge sulla
occupazione giovanile — è destinato
in prospettiva ad estendere l'area dell'improduttività, se non inserito in una
ipotesi attendibile di programmazione.
Il disegno strategico di fondo deve essere perciò legato in primo luogo alla identificazione di un diverso rapporto tra scuola e mercato del lavoro basato su un processo di formazione
permanente che dia una risposta adeguata alle esigenze di crescita culturale e di qualificazione professionale
che provengono sia dagli studenti, che
dai lavoratori.
A questi fini si tratta di prendere ormai atto a tutti gli effetti dello svuotamento definitivo subito dal valore
del titolo di studio, puntando invece
su uno sviluppo sostanziale del raccordo tra contenuti formativi, realtà
culturale del paese ed esigenze dell'apparato produttivo.
Per quanto attiene alla legge sull'occupazione giovanile, pur confermando
l'opinione sostanzialmente negativa, il
Congresso ritiene indispensabile che
venga quanto meno assicurata una sua
corretta gestione:
1) prevedendo uno stretto collegamento con i processi determinati dai meccanismi della riconversione attualmente in discussione al Parlamento;
2) dando piena trasparenza al funzio-

namento dell'iscrizione ed alla formulazione delle graduatorie nei confronti delle quali occorrerà realizzare puntuali controlli da parte delle forze sindacali anche con la presenza diretta
delle stesse ai vari livelli;
3) vigilando sul rispetto dei tempi per
le procedure previste dalla legge per
evitare che fin da questo livello siano
frapposte difficoltà operative.
Spetta inoltre al sindacato stimolare il
confronto con gli enti regionali, le
forze politiche, ta controparte, al fine
di delineare piani programmatici che
siano in grado di identificare ulteriori
gradi di domanda di lavoro.
Va peraltro rivendicato dal sindacato
un controllo sui piani di sviluppo della formazione professionale a livello
di territorio che consenta non solo di
rispondere all'esigenza della legge
per i giovani ma sia anche in grado di intervenire nei processi di qualificazione (ricerca sul mercato del
lavoro) della manodopera interessata
da processi di riconversione industriale.
A questi fini il sindacato dovrà promuovere forme appropriate di organizzazione dei giovani a cominciare da
quelli iscritti alle liste speciali di collocamento, che si colleghino ai consigli di zona, sia per l'applicazione corretta della legge, sia per individuare
nuovi sbocchi di occupazione giovanile attraverso un più stretto collegamento e una più ampia aggregazione
tra movimento dei lavoratori e giovani in attesa di occupazione.
Il VII Congresso nazionale della Uil approva le seguenti indicazioni:

Ruolo della donna nel sindacato
II superamento del ruolo marginale,
tecnico e non politico che le donne
hanno ricoperto in passato nel sindacato, passa attraverso la rivalutazione della presenza delle donne nell'organizzazione come soggetti politici,
capaci di elaborazione teorica complessiva, di direzione politica e di lotta.
Ciò presuppone la riscoperta e la riappropriazione di un patrimonio culturale, ideale, di lotta che, sebbene trovi nel '68 il momento più alto di
espressione di massa, è profondamente radicato fin dalle origini nella storia del movimento operaio.
Questa rivalutazione trova nel movimento delle donne, nato sull'onda della battaglia per i diritti civili — che
vede la Uil svolgere un ruolo di primo piano — la sua espressione articolata capace di incidere sulla realtà
politica e sociale del nostro paese con
proprie originali connotazioni e contenuti.
Ciò premesso, emerge la necessità di
una maggiore e diversa presenza femminile nel sindacato a tutti i livelli;
in modo da arricchire il patrimonio culturale del sindacato di una tematica
essenziale anche allo scopo di fornire strumenti politici di lotta agli obiettivi del movimento delle donne.

La difesa dell'occupazione femminile
se passa attraverso la lotta di tutto
il movimento sindacale per l'allargamento della base produttiva, presenta
tuttavia specificità che richiedono un
impegno del movimento perché le donne espulse dalla produzione vanno ad
ingrossare le file del lavoro nero, sottratto a qualsiasi tipo di tutela; perché l'allontanamento dal lavoro rallenta il processo di emancipazione
della donna privandola della autonomia
economica e dei collegamenti con il
sociale.
A questo proposito si rileva che non
sempre l'azione sindacale si è sviluppata con coerenza e tempestività (vedi svolgimento vertenze Innocenti,
Bloch, Creas, Alemagna, Motta).
Le valutazioni negative sulla presenza
della donna nel lavoro riguardano anche
l'aspetto qualitativo dell'attività femminile sempre indirizzata verso le mansioni meno qualificate e compressa ai
livelli più bassi della scala gerarchica
e salariale.
Il problema dell'ambiente e in particolare della salute devono essere ritenuti prioritari nella prospettiva di
urgenti e concreti interventi. Le gravissime carenze di questo settore vengono pagate dalle donne come conseguenza della scarsità dei servizi sociali e della loro inadeguatezza rispetto ai bisogni.
Considerato che il ruolo passivo e di
subordinazione della donna ha la sua
origine nei processi formativi ed educativi di cui la scuola è uno degli
strumenti principali, la nostra iniziativa di lotta deve assumere questo terreno di intervento, come momento indispensabile di rottura e cambiamento
dei meccanismi di formazione ideologica.
Questo presuppone il superamento di
alcuni istituti sui quali è retto il nostro sistema scolastico: la parcellizzazione delle conoscenze e quindi dell'insegnamento, l'utilizzazione di insegnanti di sesso diverso a seconda delle materie e del livello, confinando le
donne ai gradi più bassi di professionalità.
Gli obiettivi devono quindi essere:
1) la ricomposizione in termini culturali dei ruoli maschili e femminili fin
dalla primissima infanzia;
2) la riunificazione nella figura dell'operatore professionale delle attuali distinzioni tra lavoro manuale ed intellettuale e tra professioni maschili e
femminili.
Il VII Congresso della Uil impegna i
nuovi organismi confederali e le strutture ai vari livelli a:
— promuovere e dirigere lotte su alcuni punti che costituiscono una scelta
qualificante di classe e obiettivi irrinunciabili per la lotta delle donne, soprattutto consultori e asili nido;
— individuare nei momenti contrattuali quegli istituti e quelle condizioni che
penalizzano la donna allo scopo di
eliminarli.
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Unità
II VII Congresso della Uil considera
definitiva ed irreversibile la scelta dell'organizzazione per il raggiungimento
dell'unità sindacale.
Tale obiettivo è perseguibile non tanto con soluzioni di tipo organizzativo
quanto mettendo in moto un processo
di ampliamento progressivo delle sedi
di decisione e di iniziativa unitarie.
In questa logica è essenziale la generalizzazione dei Consigli di azienda, partendo da una analisi gestita dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil, sullo stato di quelli già operanti e sulle condizioni che ne hanno impedito la for-

mazione nei posti di lavoro in cui ancora non sono stati istituiti.
Sulla base di questa indagine conoscitiva la Uil ritiene che si debba giungere alla individuazione di norme di
comportamento che regolino innanzitutto il rapporto tra struttura esterna
del sindacato e consigli per evitare
ogni separazione e contraddizione tra
la prima ed i secondi.
A tal fine considera essenziale che i
Consigli di azienda possano eleggere
con diritto di revoca delegati che partecipino a pieno titolo negli organismi politici, ai vari livelli, della Federazione Cgil-Cisl-Uil. E' questo un
modo non burocratico di superare la
logica di pura e semplice aggregazione
degli organismi politici delle tre confederazioni e di costruire un legame
concreto tra gli stessi e le strutture
di base.
Il pieno recupero del potere decisionale dei Consigli di azienda passa attraverso il superamento dei fenomeni

di involuzione che li hanno interessati
e pertanto, nel riconfermare il valore
politico della scheda bianca, la Uil
ritiene che occorra individuare, in un
ampio dibattito di massa, criteri per
la gestione della revoca, della rotazione, per la formazione degli esecutivi,
per la definizione dei gruppi omoge»
nei; il tutto nell'ottica non di costruire
meccanismi garantisti o burocratici,
ma di evitare che l'informalismo possa tradursi in un modo di affossamento
dei Consigli di fabbrica.
Il VII Congresso della Uil ritiene, inoltre, proprio in funzione della forte articolazione nella strategia di cambiamento che intende proporre al confronto nell'intero movimento, che occorre valorizzare al massimo le strutture unitarie a livello di territorio.
A tal fine da mandato ai nuovi organismi confederali di concordare con
Cgil e Cisl le soluzioni più idonee a
che tale valorizzazione possa realizzarsi.

Mozione II
II VII Congresso della Uil, tenuto a
Bologna nei giorni 29 giugno-3 luglio
1977: udita la relazione del Segretario generale; considerati i risultati acquisiti nelle mozioni dei Congressi delle Federazioni nazionali delle categorie
e delle Unioni sindacali provinciali e
gli elementi emersi nel dibattito congressuale sulle tesi aperte di riferimento, elaborate dal Comitato centrale della Uil; valutati con la dovuta attenzione i risultati congressuali delle
Confederazioni Cgil e Cisl; adotta la
seguente mozione politica:
1) Crisi politica, istituzionale e sociale
Hanno raggiunto una larga concordanza le valutazioni che riconoscono nella crisi complessiva del nostro paese
le conseguenze della arretratezza delle
strutture sociali, della vetustà dell'apparato statale, del mancato rinnovamento del sistema economico, dell'isolamento e della progressiva involuzione della situazione delle popolazioni
del mezzogiorno, conseguenze che la
crisi economica mondiale ha tramutato in elementi di accelerazione della
disgregazione politica, sociale ed economica.
In questa situazione si trovano le matrici dell'emarginazione dei disoccupati, dei lavoratori non protetti, delle
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donne, dei giovani, e gli spazi per
l'emergenza dei fenomeni di reazione,
disordine e violenza, abilmente utilizzati per la riassunzione di un disegno eversivo che ha per obiettivo la
distruzione delle nostre istituzioni democratiche e repubblicane.
In questo momento il sindacato registra anche le deliberazioni acquisite
nell'intesa programmatica concordata
fra i partiti dell'arco costituzionale per
l'attuazione di una serie di iniziative
politiche volte alla soluzione di alcuni problemi emergenti. Con ciò occorre prendere atto che, pur con tentennamenti, incertezze e ritardi, le forze
politiche si accingono, con soluzioni
parziali e insufficienti per il sindacato, ad operare una sintesi per rendere possibile l'avvio di una direzione
politica che affronti con maggior adeguatezza i punti centrali della crisi.
I lavoratori e il paese non possono che
auspicare che l'intesa si traduca in
risultati concreti, perché ciò rappresenterà la conclusione di un periodo
troppo a lungo perdurato di assenza
e inadeguatezza della direzione politica, che ha portato al pericoloso calo di credibilità nelle istituzioni e nelle forze politiche.
Nello stesso momento la classe imprenditoriale non vuole e non riesce a
definire un proprio impegno che non
sia quello riduttivo di difesa delle pro-

prie posizioni di potere nella società
e quindi del profitto, ricorrendo alla
consueta politica che ha per obiettivo
il detrimento e la compressione della
complessiva condizione dei lavoratori.
Si tratta di una posizione arcaica che
manifesta tutta la debolezza e l'incapacità di una classe imprenditoriale
che non ha assunto le responsabilità
che il nostro assetto politico e sociale le assegnava, di rinnovare il sistema produttivo adeguandolo alla evoluzione dei tempi e si è adagiata nella
pratica del capitalismo assistito, permesso dall'assenza di una valida sintesi politica e realizzato attraverso la
connivenza di una classe politica inadeguata.
Il sindacato, e per esso la Uil, in questa situazione, deve essere coerente
con la scelta di fondo della strategia dello sviluppo, che impone di saldare gli obiettivi di difesa dei lavoratori nelle fabbriche con quelli di
tutela della condizione elei lavoratori '
nella società, e, quindi, di perseguire
il disegno di riformare l'attuaje assetto sociale ed economico, per realizzazare una società più giusta ed equilibrata. Si tratta in questo momento di
svolgere, in piena consapevolezza,
un'azione che, difendendo la classe
lavoratrice, costituisca contemporaneamente la difesa e il sostanziale rafforzamento delle istituzioni democratiche
e repubblicane.

2) Riflessione critica sulla strategia
del sindacato
II sindacato deve riconoscere che la
obiettiva situazione del sistema produttivo del nostro paese, — caratterizzata dalla arretratezza tecnologica,
dalla mancata diversificazione produttiva e, quindi, complessivamente, dalla sua bassa produttività — è stata
determinata, non solo dalla incapacità
della classe imprenditoriale ad assumere il ruolo svolto ad esempio in
altri paesi, ma anche da una inadeguata strategia del movimento sindacale, che ha finito per rivolgersi verso
la logica della tolleranza dei ritardi,
rinunciando a quella della promozione
di un rinnovamento del sistema, allontanando così l'obiettivo dello sviluppo qualitativo e quantitativo della
occupazione.
Così ad esempio, il sindacato ha subito piani di investimento ad altissimo impegno di capitale e basso utilizzo della forza del lavoro, còsi sul
piano generale ha permesso la trasformazione dell'agricoltura in comparto assistito, così ha espresso una
azione inadeguata di fronte alle difficoltà che hanno fatto tramontare la
politica delle riforme, accettando il risultato riduttivo e, non certo coerente,
della monetizzazione.
3) La svolta nella strategia del sindacato
Questa situazione impone al sindacato
di determinare una svolta decisiva nella propria strategia per abbandonare
definitivamente la posizione difensiva
che ha fatto registrare fino ad oggi,
accanto a successi pur notevoli nella
fabbrica, insuccessi sul piano sociale
e sui problemi di fondo, per assumere un disegno compiuto di attacco
dei problemi nodali, con l'assunzione
di tutte le responsabilità che ciò comporta. In definitiva, si tratta per il
sindacato di proporre, con una strategia del tutto nuova, l'avvio del processo di trasformazione dell'attuale assetto economico e sociale, qualificandolo con la scelta dell'austerità, che
non è concessione al capitale, ma lo
elemento su cui va strutturato un
modello sociale che risponde alle esigenze reali del paese e della classe
lavoratrice.
L'austerità non può essere considerata
come una serie di restrizioni, ma la
scelta di una società che ha una gerarchia dei valori diversa da quella propria del consumismo.
La definizione di tale proposta e l'azio-

ne per farla valere debbono avvenire
con la partecipazione consapevole dei
lavoratori, perché ciò diviene determinante per sostenerne efficacemente
l'attuazione e per evitare che. come
in passato, il mancato conseguimento
degli obiettivi induca al ricorso a logiche risarcitone e monetarie, destinate ad incentivare le scelte individuali.
Gli obiettivi assunti dalla proposta del
sindacato sono i seguenti:
1) per l'uscita del paese dalla crisi
economica che lo attanaglia, occorre
elaborare una linea su cui devono realizzarsi l'impegno e la responsabilità
di tutte le forze politiche e sociali
che si fanno carico della salvezza
della democrazia e della libertà, per un
disegno di sviluppo, di espansione della base produttiva, di ripresa degli investimenti e di incremento dell'occupazione, di riduzione dell'inflazione;
2) contemporaneamente va avviata la
realizzazione di un nuovo assetto economico e sociale conforme ad un modello coerente con la scelta dell'austerità: ciò in primo luogo comporta
un'azione diretta alla eliminazione delle cause che sostengono e incrementano i consumi individuali e privati e
un'azione per gettare le basi di un sistema moderno di servizi sociali e collettivi, i quali vanno invece estesi e
favoriti. Occorre quindi l'impegno e la
azione per la progressiva eliminazione
degli squilibri e delle disuguaglianze,
cause primarie della emarginazione di
larghissimi gruppi sociali e di rilevantissime zone del paese.
Per il perseguimento di tali obiettivi
il sindacato propone l'adozione della
programmazione dello sviluppo, come
unico mezzo atto a consentire al paese una sintesi politica, per la elaborazione di scelte economiche e sociali
finalmente adeguate, realizzando cosi
permanentemente un quadro di svolgimento dei rapporti e della dialettica
tra tutte le forze politiche e sociali,
elevandoli e facendoli confluire dalla
fabbrica, dal territorio, dal settore al
livello generale.
In piena coerenza con la sua proposta, il sindacato deve svolgere la propria azione utilizzando gli strumenti
che gli sono tradizionalmente affidati
— contrattazione, vertenze e lotte —
in modo più incisivo del passato. Questo deve impegnare nella ricerca di
una rigorosa connessione dei comportamenti di tutta l'articolazione del movimento, con gli obiettivi, in definitiva,
con il suo ruolo.
In questo modo il sindacato evita le
incoerenze sia nella definizione degli
obiettivi come nella conduzione delle
lotte, evita la sopravalutazione e la
generalizzazione di situazioni che si
rivelano proprie di specifici settori o
comparti.
Ogni scelta e comportamento, ogni
azione e iniziativa riguardanti le politiche contrattuali e salariali, debbono
risultare sempre funzionali e coerenti
con la nuova strategia del sindacato
volta all'attuazione primaria dello svi-

luppo e della trasformazione della società.
Ma l'assunzione da parte del sindacato del ruolo di fattore di trasformazione della società, impone al sindacato stesso, se non vuole ripetere le esperienze negative, l'adozione anche
di nuovi strumenti e modi nuovi di
intervento che realizzino la partecipazione effettiva e il sostegno della classe lavoratrice all'azione per far valere
i contenuti della sua proposta e determinino, allo stesso tempo e conseguentemente, le condizioni che gli garantiscano la massima capacità di incidere nelle sedi e nei livelli dove
si compie la elaborazione e la sintesi
per le scelte di politica economica
che interessano la condizione dei lavoratori nelle fabbriche e nella società. Ciò significa che il movimento,
deve riappropriarsi del compito di formulare in prima persona la propria
proposta in tutte le sedi e in tutti i
livelli di programmazione (dalla singola azienda, al territorio, al settore, al
livello nazionale) lottando come protagonista per l'adozione e l'attuazione
delle decisioni assunte in conformità
dei propri obiettivi, facendole valere
con tutta la sua forza e impegnandosi
ad esercitare puntualmente il controllo della rigorosa attuazione e la verifica dei risultati. Con ciò il sindacato
supera la condizione sostanzialmente
passiva delle consultazioni, e quella
altrettanto inadeguata del « confronto »
che ha trovato costantemente lo sbocco in una alternativa o di delega o di
impiego di strumenti inidonei, con impegno del movimento sproporzionato
rispetto ai risultati conseguiti.
Il sindacato individua perciò nella sua
partecipazione alla programmazione e
quindi al governo dell'economia, il principale strumento di esplicazione del
nuovo ruolo, assunto, di fattore di trasformazione della società e la considera unica scelta idonea ad avviare il
processo di democratizzazione dei rapporti nel campo economico, secondo
un modello partecipativo praticabile
nel nostro paese.
Ciò non significa che il sindacato debba assumere con il potere pubblico
e con le altre forze una sorta di patto
sociale, perché si tratta di scelta autonoma da portarsi avanti con tutta la
forza di cui il movimento dispone.
La peculiarità di questo modello conserva e da sbocco ai valori delle conquiste contrattuali in materia di controllo operaio degli investimenti, perché le raccorda e le tra'duce in elementi di propulsione nel processo di programmazione dello sviluppo e , contemporaneamente, esclude i rischi della
possibile alimentazione di corporativismi e aziendalismi, insiti nelle soluzioni adottate nelle esperienze di altri
paesi.
Il sindacato deve però preventivamente, in rapporto agli obiettivi che si
pone con la scelta della programmazione dello sviluppo e con la decisione della propria partecipazione ancora
come protagonista, farsi carico di ri-
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cercare e identificare l'assetto degli
organismi e delle sedi per la programmazione, delle procedure e dei canali
più idonei, per far valere la propria
proposta e ciò perché la scelta concernente tale assetto, che spetta al
potere politico, sia la più rispondente
alle esigenze del movimento. In questo contesto il movimento sindacale
deve ricercare nel confronto triangolare uno dei momenti dell'elaborazione
della politica di piano.
Acquisiti gli strumenti per far valere
la propria proposta autonoma di sviluppo complessivo del paese per il cambiamento dell'assetto economico e sociale, punti strategici dell'azione da
condurre per il conseguimento degli
obiettivi di fondo sono:
— la promozione di provvedimenti per
la ristrutturazione e riconversione industriale finalizzate al nuovo tipo di
sviluppo e di consumi, che consentano
nell'ambito di una direzione politica
unitaria, la valorizzazione delle funzioni delle regioni;
— una politica industriale di breve,
medio e lungo termine settoriale, intersettoriale e territoriale che privilegi lo
sviluppo del mezzogiorno, il contenimento del disavanzo commerciale e lo
accrescimento del livello tecnologico;
— nuove politiche per l'energia, la
chimica, l'edilizia, la meccanica strumentale, i trasporti pubblici e un nuovo
ruolo delle pp.ss., garantendo la direzione pubblica dei settori strategici;
— una radicale trasformazione della
agricoltura da comparto produttore di
derrate a basso valore aggiunto, a settore produttore di alimenti collegato
allo sviluppo agro-industriale. Ciò implica anche una profonda riforma delle
strutture agricole e lo sviluppo dello
associazionismo;
— la completa ristrutturazione della
rete commerciale e di distribuzione;
— il contenimento e la riduzione progressiva del disavanzo pubblico, che
sono esigenze primarie per una effettiva lotta contro la inflazione. Ciò
in particolare impone:
a) la riqualificazione della spesa pubblica con riduzione delle esigenze correnti previlegiando gli investimenti
quando siano di verificata ed effettiva
produttività, e siano corrispondenti alle
scelte di diversificazione produttiva sia
del settore privato che di quello pubblico.
b) La riforma dell'assetto complessivo
della Pubblica amministrazione e in generale delle funzioni pubbliche, coerente con la scelta del decentramento
che deve realizzare un rapporto democratico e partecipato tra il cittadino e
lo Stato. La riforma deve compiere la
razionalizzazione, il coordinamento e la
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integrazione dei compiti affidabili alla
amministrazione centrale con quelli
da assegnare alle Regioni e ai Comuni,
il conseguente riordinamento della
struttura della finanza locale e la revisione dei sistemi di controllo. E' indispensabile, inoltre, per gli scopi delle
attività rientranti nel processo di programmazione, individuare una sola entità — il comprensorio — avente dimensione equilibrata e rispondente esclusivamente alle esigenze socio-economiche, cui deve essere riferita la
dimensione delle entità operanti per
settori od esigenze specifiche (distretti scolastici, unità sanitarie locali, ecc).
e) La soppressione degli Enti inutili e
la revisione del sistema degli interventi sociali, che realizzi anche un
sistema previdenziale e pensionistico
omogeneo e unificato con trattamenti
perequati e la contemporanea eliminazione delle matrici del disavanzo galoppante assistenziale (l'inflazione delle iscrizioni agli elenchi dei lavoratori
agricoli autonomi e dipendenti e delle
pensioni di invalidità, cumulo retribuzione-pensione o altro trattamento, pensioni sociali ingiustificate, ecc), adottando, naturalmente i provvedimenti
per garantire benefici previdenziali adeguati ai lavoratori ed agli invalidi reali.
d) La eliminazione degli sprechi, delle
rendite parassitarle e clientelari, nel
quadro di una diversa distribuzione delle spese di natura sociale, (in particolare casa - scuola - università - ricerca)
per realizzare un più equilibrato sviluppo del paese.
e) Una politica fiscale imperniata su
una efficace lotta alle evasioni anche
mediante una più corretta applicazione
dell'accettamento tributario sui redditi
di lavoro autonomo professionale o
non, sull'incremento dell'imposizione
diretta per le fasce di reddito medio
alte, sull'incremento della imposizione
indiretta per i consumi non essenziali,
specialmente per i beni di prevalente
importazione.
f) Una coerente politica contrattuale
nazionale che, nel quadro della programmazione dello sviluppo e di una
nuova politica economica, faccia perno
anche su una moderna struttura del
salario e che finalizzi ad essa la contrattazione aziendale.
Obiettivi della contrattazione e nuova
struttura del salario
II sindacato deve impegnare la sua
azione rivendicativa salariale verso gli
obiettivi di una maggiore omogeneizzazione delle retribuzioni sia fra i vari
settori e categorie sia nei confronti dei
trattamenti ottenuti negli altri Paesi
europei.
Si dovrà tendere a privilegiare, sui
salari, la contrattazione nazionale riservando quella aziendale alla disciplina delle caratteristiche di ogni singola
impresa soprattutto per quanto attiene
alle specifiche condizioni di organizzazione del lavoro, di inquadramento unico e di valutazione della professionalità.

Una puntuale e precisa azione va rivolta, correlativamente, a realizzare una
progressiva perequazione dei trattamenti periodici normativi ed economici,
la cui urgenza si ravvisa in specie per
alcuni comparti del settore pubblico,
dei servizi, ed in alcuni settori industriali ad alta concentrazione di capitale.
Una diversa struttura del salario deve
essere ricercata non con artificiose
innovazioni che stravolgano l'importazione rivendicativa tradizionale, ma attraverso criteri che rendano la retribuzione più equa e le voci delle buste
paga più semplici, che correggano le
caratteristiche e la dinamica degli automatismi, che incrementino la parte
retributiva diretta e che riducano quella Indiretta o differita.
In questo senso dovrà procedersi alla
unificazione di tutte le varie voci aziendali in un solo elemento che preveda
una parametrazione il più possibile simile a quella della categoria e comunque rigidamente connessa con i livelli di professionalità individuale e
del gruppo in cui il lavoratore opera.
Le mensilità aggiuntive e tutte le indennità o premi corrisposti a periodicità non mensile dovranno essere inclusi in questo elemento se derivanti
da accordi aziendali o nella retribuzione di categoria se derivanti da contratti nazionali. La corresponsione dovrà comunque essere mensile.
Le differenze parametrali fra i vari livelli retributivi dovranno essere contrattate in modo da assicurare un giusto riconoscimento ai gradi di professionalità raggiunti, ma nello stesso tempo si dovrà assicurare a tutti i
lavoratori un appropriato inserimento
nel processo produttivo e il sindacato
dovrà ottenere il controllo effettivo
delle retribuzioni di fatto impedendo
alle imprese manovre unilaterali sulle
retribuzioni che modifichino i rapporti
contrattati.
In questa direzione, oltre che in quella
più rilevante della modifica dell'organizzazione del lavoro, l'inquadramento
unico dovrà essere gestito in modo più
corretto e funzionale.
Si dovrà tendere poi al rapido superamento dei cottimi individuali e ad una
progressiva eliminazione di ogni forma
di incentivazione anche collettiva. Ogni
sollecitazione degli incrementi di produttività deve essere affidata alla contrattazione delle modifiche tecnologiche e dell'organizzazione del lavoro.
Poiché alcuni rapidi automatismi nella
dinamica salariale, come gli scatti di
anzianità, producono effetti non controllabili sia sul processo inflazionistico sia sulle tensioni derivanti dalle
sperequazioni salariali, è necessario
trasformarle in istituti che agiscano
sull'anzianità di lavoro anziché su quella aziendale nello stesso livello.
Poiché è ingiusto che ci sia un enorme differenza retributiva fra lavoratori
dello stesso livello a causa della diversa anzianità, ma è più ingiusto che
un lavoratore sia costretto a rimanere

sempre allo stesso livello per esigenze
organizzative aziendali, si devono sganciare gli aumenti periodici dalla logica
dell'organizzazione aziendale e si deve
assicurare a tutti la possibilità reale di
progresso nella propria professionalità.
L'indennità di anzianità è un istituto
ormai anacronistico. A parte i diritti
acquisiti, che devono certamente essere salvaguardati in una logica di perequazione, essa deve essere completamente trasformata facendola tornare
in parte sulla retribuzione mensile e in
parte, a finalità sociali di carattere generale legati alle priorità dello sviluppo
da gestire con adeguati strumenti controllati dai lavoratori.
L'indennità di contingenza il cui meccanismo è ormai vulnerato dai recenti accordi e provvedimenti legislativi, merita una riforma che preveda i seguenti
punti:
1) un paniere che rifletta veramente i
consumi di una famiglia media di lavoratori;
2) un tetto massimo oltre il quale non
opera;
3) un agganciamento agli aumenti dei
prezzi prevedibili all'inizio dell'anno
per rispondere ad una logica di piano
con ricalcolo degli eventuali errori alla
fine dell'anno.
La riforma della contingenza deve per
altro essere legata alla adozione di
strumenti pubblici di intervento e di
controllo sulla dinamica dei prezzi realmente efficaci.
Rapporti con le istituzioni e con il
quadro politico
II fatto stesso di partecipare al governo dell'economia e l'assunzione dello
obiettivo di democratizzarla in tutte le
sue articolazioni, impone al movimento
di definire e mantenere un corretto
rapporto con il quadro politico.
Il sindacato può però auspicare l'evoluzione del quadro politico e deve promuoverla quando, come è nel momento attuale, la risposta alla propria proposta continua ad essere inadeguata.
Il sindacato non è autosufficiente, oltre a non essere il « settimo partito ».
Prendere coscienza del 20 giugno e del
suo significato è perciò un momento
obbligato della nostra strategia. Quindi
il sindacato che volesse pronunciarsi
sul « compromesso » o sulla « alternativa » si collocherebbe automaticamente
sulla posizione di schieramento senza
badare ai contenuti.
Correlato ma non coincidente infatti è
il discorso del rapporto con il governo,

perché esso rappresenta qualcosa di
diverso ed ha una specifica posizione
istituzionale e politica, anche se è pur
sempre l'espressione di un determinato assetto dei rapporti fra le forze
politiche cioè del quadro politico.
Il sindacato dovrà prendere atto o verificare l'adeguatezza dell'interlocutore
pubblico, che è essenzialmente il governo — ma non solo quello centrale
perché esistono e si consolideranno
sempre più i poteri politici decentrati
— e delle condizioni nelle quali le
proposte del movimento trovano risposte. Esprimerà conseguentemente, in
piena autonomia, la sua valutazione
sulla azione di governo per assumere
le iniziative, anche di lotta, ritenute,
necessarie.
La sostanza del rapporto tra sindacato
e quadro politico, e la soluzione del
problema di costruirlo correttamente,
risiede in definitiva non già nella vocazione più o meno intensa del principio dell'autonomia del sindacato dai
partiti, ma nella capacità che il sindacato ha di dare autonomia alla sua
proposta politica, cioè nella capacità di
renderla pienamente coerente agli obiettivi di tutela dei lavoratori nelle
aziende e nella società, nella strategia che il sindacato si è data assumendo il ruolo di fattore di trasformazione della società e risiede nel rimanere coerente ad essa in ogni valutazione e comportamento.
L'unità del movimento
Questa posizione di ricerca permanente del corretto rapporto con il quadro
politico è fondamentale per il sindacato anche in vista dell'obiettivo della
unità del movimento. La ripresa e
l'insorgenza del collateralismo in alcune parti del movimento sindacale,
dopo le elezioni del 20 giugno, non si
può che riconnettere a tentazioni di
strumentalizzare convergenze o divergenze nel sindacato, in funzione di
schieramenti politici o addirittura partitici, con la conseguenza che si è determinata una progressiva perdita dell'autonomia della proposta.
Perciò anche il rilancio del processo
verso l'unità del movimento trova la
sua reale condizione, non già nella
identificazione di formule o procedure
organizzative più adeguate rispetto agli
attuali schemi di composizione e funzionamento degli organi federativi, bensì nell'acquisizione di una vera capacità di definire una proposta politica
unitaria: per essere tale, essa deve essere realmente autonoma, correlata
alle vere esigenze espresse dai lavoratori e definita nel rispetto di tutte
le posizioni ideologiche che il movimento raccoglie.
La proposta del sindacato, quando sia
la sintesi della dialettica delle posizioni
all'interno del movimento, è di per sé
aggregante, diviene essenziale per il
funzionamento degli organismi unitari,
da senso alla loro azione, fa parteci-

pare i lavoratori a momenti di unità
reale, e per ciò stesso la rilancia e fa
avanzare la democrazia.
Il sindacato deve perciò individuare
nuovi criteri di formazione e funzionamento degli organismi federativi unitari, con lo scopo essenziale di assicurare la capacità creativa per la formulazione di una proposta autonoma, ma
soprattutto in funzione di garantire alla
presenza e alla elaborazione politica di
tali organismi la permanenza e la tutela di tutte le posizioni, quindi il pluralismo e la democrazia.
Anche a questi fini, si rivela adeguata la scelta della partecipazione alla
programmazione e alla democratizzazione dei rapporti nell'economia, che
da senso nuovo e credibilità alla costituzione dei consigli di zona e alla
generalizzazione dei consigli di fabbrica. Ciò però dovrà avvenire grazie alla
adozione di metodi elettorali nuovi,
che consentano la partecipazione e la
presenza in tali organismi di tutte le
forze reali attraverso « il meccanismo •
del voto limitato. In queste condizioni,
come soluzione di reale partecipazione
e democrazia interna nell'organizzazione sindacale unitaria, la Uil propone
l'apertura degli organismi federativi dei
vari livelli a rappresentanze dei consigli di fabbrica e dei consigli di zona.
In questa direzione si misurerà l'impegno reale che il movimento sarà capace di esprimere per tradurre in concreto la strategia organizzativa della
generalizzazione dei consigli di fabbrica e di zona, e superare le pause e gli
arretramenti che negli ultimi tempi ha
dovuto registrare.
L'obiettivo è quindi di rendere più efficiente e più rispondente alla propria
strategia lo strumento che il movimento si è dato finora per realizzare la
propria unità, cioè il patto federativo:
ma ciò va al di là del semplice valore
organizzativo perché questo obiettivo
assume pieno valore politico, e non solo in rapporto ai risultati che si possono conseguire sul piano di dotare
il movimento unitario di un organizzazione più idonea per le politiche e la
azione rivendicativa. Infatti, il valore
politico risiede essenzialmente e soprattutto sul piano dell'aggregazione
dei lavoratori e della realizzazione delle condizioni per l'unità reale. Il suo
raggiungimento — che non può avvenire in virtù di predisposizioni di calendari o di formule organizzative imposte — è la condizione che permetterà di ritenere concluso l'impiego dello strumento federativo e passare a
schemi organici più avanzati.
Intraprendendo questa strada non velleitaria di reale e costante coesione
per l'unità nel movimento, il sindacato è consapevole di offrire al paese una forza essenziale che si pone, a
fianco dei partiti politici democratici,
come ulteriore importantissimo elemento di democrazia nella nostra società,
che è dotato del potenziale adeguato
per la difesa e il rafforzamento delle
istituzioni democratiche e repubblicane.
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