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« II definitivo giudizio della CGIL sul Piano quinquennale
di sviluppo dipenderà dalla risposta che i pubblici poteri da
ranno a questa domanda: saranno accolte le modifiche proposte dal sindacato operaio o quelle chieste dalla Confindustria? La CGIL ha il diritto e il dovere di verificare se tutti
gli aspetti del Piano sono compatibili con l'obiettivo preminente di ogni vero Sindacato: ottenere il trasferimento di
una quota più alta del reddito nazionale a favore dei lavoratori, aumentando sia l'occupazione che i salari reali. Ma
oggi in Italia un simile trasferimento, per non essere precario, comporta una profonda modificazione del sistema di
formazione e di distribuzione del reddito. Per questo la CGIL
rivendica e propone !a riforma delle strutture, affinchè la
programmazione democratica superi alla radice la "razionalizzazione" perseguita dai grandi gruppi monopolistici. Il vasto ammodernamento tecnice ed organizzativo che noi rivendichiamo, invece di essere assoggettato all'esclusiva esigenza
del massimo profitto, invece di generare nuovi squilibri e
nuova disoccupazione, consente la piena liberazione e la migliore ulitizzazione di tutte le risorse e di tutte le energie
del paese, a cominciare da quella principale: il lavoro ».
AGOSTINO NOVELLA

II ministro del Bilancio, on. Giovanni Pieraccini, firmatario del progetto di Piano, conversa con l'on. Novella al tavolo della Presidenza.

Novella abbraccia Santi, dopo che questi ha pronunciato il suo altissimo
discorso di commiato dalla CGIL, di fronte all'assemblea dei delegati
intenta e presa di commozione e di affetto. E' stato il momento più
emotivo e teso del Congresso.
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VOLEVANO
E INVECE

NA significativa coincidenza quella accaduta il 31 marzo
di quest'anno, e utilissima. E' stato il giorno, infatti, nel
quale hanno avuto contemporaneamente inizio il Congresso
nazionale della CGIL a Bologna e l'Assemblea generale della
Conflndustria a Roma. Il popolo, la gente, l'opinione pubblica
hanno avuto così occasione, senza aspettarselo, di confrontare
direttamente le posizioni di queste due grosse forze, di questi
due colossi che si fronteggiano nella vita economica e sociale
del paese. E malgrado gli sforzi di quella parte della stampa
che viene detta « indipendente » o « di informazione » (e che è
più settaria, politicizzata e parziale che mai), noi pensiamo che
la gente, il popolo lavoratore, leggendo i giornali, ascoltando
la radio, guardando la televisione abbia concluso così, alla fine:
« Abbiamo capito: a Bologna hanno discusso quelli che danno
alla società più di quanto ne ricevano, e a Roma hanno parlato coloro che si prendono dalla società più di quanto le
danno ».
E' un ragionamento molto elementare, si dirà. Certo, ma
dice il vero; fa capire subito da che parte sta la giustizia, il
buon diritto; fa capire subito che i lavoratori, proprio perché
vivono e provano quotidianamente su se stessi questa condizione di disuguaglianza e di permanente discriminazione per il
modo come è ripartita la ricchezza nazionale, sono quelli che
possono indicare meglio dei padroni, e contro di questi, quali
sono i rimedi, quali sono le cose da fare, le cose da cambiare:
non soltanto per porre fine a una ingiustizia, ma per salvare
il paese, la compattezza del suo tessuto democratico.
Il dibattito che franco e aperto, pubblico dal principio alla
fine si è svolto al VI Congresso della CGIL, e la linea di politica sindacale che esso ha approvato, fanno vincere inconfutabilmente il confronto con l'assise padronale.
Un dibattito, quello di Bologna, che molti osservatori esterni prevedevano, chissà perché, drammatico e foriero di tempeste nella vita della CGIL.
Ma ascoltando l'operaio di Milano o di Torino, la giovane
tipografa o tessile, il dirigente socialista o socialproletario o
indipendente o comunista del Nord, del Centro, del Sud, che
hanno parlato da quella tribuna sindacale e hanno raccontato
come si lotta in fabbrica contro l'azione padronale che vuoi
liquidare il sindacato, decapitarlo dei suoi quadri, bandirlo dalla vita dell'azienda; hanno criticato questo o quell'aspetto della
politica seguita dal loro sindacato; hanno suggerito iniziative e
linee di lotta e tipi di rivendicazione e misure organizzative
per rispondere più efficacemente all'attacco contro i salari, la
occupazione e i diritti sindacali;
ascoltando, insomma, la relazione e le conclusioni di Novella, gli interventi di Foa o di Lama, di Scheda o di Montagnani, il grande discorso di Fernando Santi, gli impegni presi
di fronte al congresso dalle delegazioni di lavoratori in lotta
(quelli della SIRMA di Venezia, della TOSI di Rovigo, i tranvieri, i ferrovieri, e altre), gli applausi e i commenti dei delegati
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Circa 40 giornalisti della stampa italiana ed estera hanno seguito e
commentato giorno per giorno i lavori del VI congresso della CGIL.

L'on. Luigi Preti, ministro per la Riforma burocratica, si intrattiene
con l'on. Foa prima di pronunciare il suo vivace discorso dalla Tribuna del VT Congresso della CGIL.
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II grandioso comizio di Novella a Y'x&zza. Maggiore

lunedì 5 aprile. Il segretario generale della CG1L
esalta le conclusioni unitarie del Congresso confederale di fronte a una t'olia di lavoratori e di popolo

Migliaccio. Rossi e Marconi alla
Presidenza del Congresso. I tre leaders delle correnti socialdemocratica, cristiano sociale e mazziniana,
si sono astenuti dalla votazione sul
documento finale del congresso che
approvava le linee fondamentali dei
i Temi » e della relazione Novella.
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Al Congresso hanno partecipato anche uomini dell'arte e della cultura.
Al centro della foto il pittore Ernesto Treccani: gli è accanto Augenti, della Segreteria del Sindacato pittori della CGIL.
W

Alla fine di ogni seduta i 1.500 delegati e i numerosissimi invitati proseguivano in gruppi, in capannelli sulle scale del Palazzo dello Sport
di Bologna e sulla piazza antistante le discussioni, i commenti, gli apprezzamenti sui lavori del congresso (foto in alto). A fianco, l'intervento dei tranvieri in sciopero, una delle delegazioni di numerose categorie in lotta che ha portato il saluto al Congresso.
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Si vota, con le deleghe in alto: il Congresso sanziona le sue decisioni.
In una votazione si sono registrati 29 astensioni e 1 voto contrario, in
un'altra 6 voti contrarì.

ai discorsi di tre rappresentanti del governo venuti al Congresso (il ministro del Bilancio, il ministro della Riforma burocratica, il sottosegretario ai Trasporti) o dei numerosi delegati
dei sindacati fratelli di ogni parte del mondo;
ascoltando, per concludere, tutte le 98 ore di discussione
congressuale e pensandoci su, qualsiasi persona equilibrata e
intelligente, che vuoi capire il perché e rendersi conto delle cose
sindacali italiane, deve dire del VI Congresso della CGIL una
cosa sola: la CGIL è il sindacato che sta sempre alla testa dei
lavoratori perché ne è la testa: la testa che pensa i loro pensieri ed esprime democraticamente, razionalmente i loro interessi.
Quegli stessi osservatori, non necessariamente malevoli o
maliziosi, ma più che altro rozzi e schematici, e persino infantili, aspettavano che le differenze di accenti o di sottolineature,
che tutti tranquillamente sapevamo esistere tra le correnti sindacali — a proposito della posizione e della funzione del sindacato e della sua autonoma lotta rivendicativa nei confronti
della programmazione o in merito alla incompatibilità tra cariche pubbliche e di partito e cariche sindacali o riguardo alla
politica internazionale della CGIL specie verso la Federazione
Sindacale Mondiale — si trasformassero in lacerazioni, in contrapposizioni irriducibili, in una rissa ideologica.
Ancora: quegli osservatori, non si sa per favorire chi', profètizzavano e taluni auspicavano che la normale, ovvia, inevi-

le delegazioni dei seguenti
la, Austria, Bulgaria, Cina,
ana, Germania orientale,
Lussemburgo, Marocco,
Ungheria, Unione sovietitanti della Federazione
della Panafricana. In
quajrtà di osservatori erano presenti sindac a t i dell^léstralia, del Belgio, del Brasile,
, dell'Inghilterra e di Israele. Era
presente un delegato spagnolo in rapntanza dei sindacati antifranchisti.

I sindacati dell'Africa erano largamente rappresentati.

Chen-Yu, Vice Presidente dei
sindacati della Cina popolare

Krasucki, Segretario della CGT fran cese.

Lo stand della Editrice sindacale
italiana: un successo particolare ha
riscosso il Fotolibro sui «20 anni
della CGIL». Ai delegati è stato
offerto dall'Amministrazione provinciale bolognese uno spettacolo
di giovani cantanti negri americani, polacchi, tedeschi, algerini e tzigani del gruppo di Sergio Iiberovici.
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Griscin. Presidente dei Sindacati deU'URSS.

LA NUOVA
ETERIA
DELLA CGIL

Segretario Generale:
Agostino Novella
Segre tari:
Giovanni Mosca
Vittorio Foa
Luciano Lama
Fernando Montagnani
Rinaldo Scheda
Vice Segretari:

tattile influenza che sulla condotta del sindacato ha la situazione economica e politica, e che la dialettica, necessaria in un
paese democratico, fra le forze politiche al governo e le forze
politiche all'opposizione, facesse diventare il congresso la sede
di uno scontro tra chi vedeva o tutto bianco o tutto nero in
quello che i pubblici poteri propongono oggi al paese. Non è
accaduta né l'una cosa né l'altra.
Il congresso ha discusso, si è criticato, ha affrontato senza
timore i dissensi, li ha serenamente accettati come momento
necessario della odierna realtà sindacale; c'è stato chi si è astenuto, chi ha votato contro.
Volevano poter dire che la CGIL, rifiutando la politica dei
redditi, rifiutava la programmazione: invece hanno dovuto prendere atto che la CGIL vuole un piano che sia il binario su cui
corre lo sviluppo del paese non una gabbia che imprigiona il
movimento sindacale; che, dunque, la CGIL appoggia una programmazione autenticamente democratica.
Volevano una CGIL di comodo: o tutta allineata con uno
dei due blocchi mondiali o integrata nell'altro, secondo quella
visione irreale della realtà internazionale che nasce dai morti
schemi della guerra fredda. E invece no: hanno visto che la
CGIL, unita nelle sue correnti, mentre è a fianco di tutti i movimenti di liberazione e di indipendenza, mentre mantiene una
fraterna e attiva solidarietà con i lavoratori e i sindacati dei
paesi socialisti, ha votato anche un ordine del giorno in cui
rivendica la propria rappresentanza nelle istituzioni della Comunità Economica Europea, e propone un coordinamento dell'azione dei sindacati del MJC.C.
Volevano una CGIL settariamente chiusa a medicarsi le sue
inesistenti ferite interne e quindi incapace di aprirsi a un dialogo con la CISL e con la UIL; e invece il congresso ha votato
un appello ai lavoratori e ai sindacati italiani per stringere
con essi tutti legami sempre più vivi e democratici, per agire
insieme, nella concreta realtà delle lotte sindacali, per garantire
e affermare il posto che spetta a tutto il movimento sindacale
di potente artefice del progresso civile del paese.
Su questa maturità, su questo suo essere adulto, il sindacato di classe ha fondato e ha costruito la sua unità reale.
Questa è la forza scaturita dal congresso. Questa la vittoria
del VI Congresso della CGIL sui suoi nemici, sui suoi denigratori. Prendano pure il lutto i padroni, e i seccatori, e gli
scontenti di professione e tutti coloro che pretendono di farci
frequentare la scuola del « loro » sindacalismo.
Fermeremo, rintuzzeremo l'attacco padronale perché noi, il
lavoro, non ci lasceremo dividere, non ci lasceremo indebolire.

Mario Didò
Arvedo Forni
Luigi Nicosia
Marcello Sighinolfi
Sandro Stimilli
Silvano Verzelli
(nelle foto: dall'alto in basso; da
sinistra a destra).
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RIMANGO
UNO DEI VOSTRI

« II sindacato è, nel suo significato storico, anzitutto
un fatto di democrazia e di libertà. Un fatto di civiltà.
Una immensa forza liberatrice. Ma il sindacato oggi non
si occupa di solo pane. Il benessere che vogliamo conquistare per i lavoratori non è fine a se stesso. E' una
delle condizioni per una dignità umana e sociale senza
la quale l'uomo — che per noi è il fine di tutte le cose
— si sente lo stesso umiliato ed offeso, estraneo al consorzio civile, nemico agli altri e a se stesso.
Io penso che vi è una legge invisibile che presiede,
lo vogliamo o no, all'azione del sindacato. La legge della
gradualità. Il sindacato non può dare appuntamenti alla
storia. I partiti lo possono fare, ed entro determinati limiti anch'essi. Il sindacato deve ogni giorno rendere
conto del suo operato. Ogni giorno deve conquistare
qualche cosa. Ecco perché dobbiamo rifuggire da sterili
impazienze come da abbandoni o da inerzie colpevoli ».
FERNANDO SANTI

rassegna sindacale
numero speciale per il 1 Maggio 1965
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