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di FABRIZIO CICCHITTO

D
IVERSAMENTE DALLE PREVI-
SIONI « UFFICIALI » IL CON-
GRESSO DELLA CISL NON E'
FILATO LISCIO COME L'OLIO:

UNA SERRATA DIALETTICA INTERNA
LO HA CARATTERIZZATO DALL'INIZIO
ALLA FINE; la CISL esce dal V Con-
gresso con una maggioranza, raccolta in-
torno all'on. Storti e costituita dalle unioni
delle regioni centro-meridionali e dalle
Federazioni di categoria del pubblico im-
piego, dei braccianti e dei chimici, con
una minoranza, guidata dal segretario
della FIM CISL, Macario e composta da
alcune grosse unioni della Lombardia, del
Veneto e del Piemonte, e da alcune Fede-
razioni di categoria dell'industria (in pri-
mo luogo i metallurgici, e poi i tessili,
gli elettrici, i telefonici, in parte gli ali-
mentaristi: su posizioni autonome, ma so-
stanzialmente vicine a quelle della mino-
ranza, si trovano i numerosi militanti acli-
sti della CISL). Le ragioni di una divisione
così netta, che ha impresso al Congresso
un andamento assai mosso e agitato, sono
costituite dalla netta sterzata a destra
compiuta dalla Segreteria uscente della
CISL, che ha, per così dire, sollecitato
e provocato le posizioni dissenzienti a ma-
nifestarsi, a coagularsi, a contarsi.

Il leitmotiv della relazione del-
l'on. Storti è stato rappresentato
dalla scelta della « filosofia dell'ef-
ficienza ». In questo modo Storti si
è collegato organicamente e stretta-
mente allo schema interpretativo
dello sviluppo dell'economia italiana
elaborato dal prof. Petrilli al CNEL
e fatto proprio da Cicogna nella sua
relazione alla recente assemblea
generale della Confindustria.

L'on. Storti è stato assai chiaro: « sui
criteri secondo i quali la Confederazione
si propone di muoversi, in tale mercato,
con il suo programma d'azione, non ci pos-
sono essere dubbi: essi sono, in pratica,
quelli stessi definiti, con la partecipazione
dei nostri rappresentanti, nel parere del
CNEL sul progetto di programma dello
sviluppo economico: accettazione del eri
terio di efficienza, forte evoluzione tecno-
logica, spinta rilevante nel settore degli
investimenti produttivi, garanzia di rag-
giungimento dell'obiettivo fondamentale
dell'incremento del reddito previsto, auspi-
cio di un tasso di sviluppo anche supe-
riore a quello ipotizzato, mobilitazione di
risparmio » (attraverso il risparmio con-
trattuale).

E' evidente che questa scelta di politica
economica sottintende, a sua volta, una
scelta più ampia e generale a livello di si-
stema: la CISL. nella visione di Storti, è
un sindacato ideologico, che sceglie come
sua ipotesi finalistica l'attuale modello di
sviluppo della società italiana: un sinda-
cato, quindi, che si muove rispettando i
suoi limiti quantitativi e qualitativi, che
agisce per rendere l'attuale realtà più
« funzionale »: « quando diciamo che in-
tendiamo migliorare la funzionalità del
meccanismo dello sviluppo ci riferiamo a
una realtà che tutti hanno presente nella
mente: la realtà e il modello... di una eco-
nomia italiana di mercato aperto, semorp
più integrata con le economie della CEE
e della grande area occidentale, e sempre
più disponibile per la estensione e il con-
solidamento del commercio internazio-
nale ».

Una volta compiuta questa scelta gene-
rale a livello di sistema Storti non ha
fatto altro che tirare le debite conseguenze

per tutto il resto, dall'unità sindacale, alla
politila internazionale, alle lotte rhf-ndi-
cative, alla politica organizzativa (meno
vivticalizzazione. più confederalizzazione)
a quella contrattuale.

Sul tema dell'unità Storti è stato addi-
rittura sprezzante: « Noi abbiamo taglislo
nel vivo della cosiddetta unità operaia e
continuiamo a tagliare nel vivo ». Il suo
giudizio, poi, sulla CGIL si è attestato
sulla linea della chiusura più rozza e bru-
tale: « La CGIL o, per essere più precisi,
il sindacato italiano a guida comunista,
esprime, infatti, le aspirazioni della classe
operaia nel modo più negativo, più oscuro,
più incomprensibile che si possa immagi-
nare: tenuto conto della nuova realtà
economico sociale del nostro Paese e degli
interessi della nuova classe operaia. Il
condizionamento negativo rappresentato da
questa presenza massiccia, inerte, inca-
pace di effettive revisioni e tutta- -ia non
5-ottopos'a a crisi, è il vero problema del
nostro Paese ». Sulla base di queste posi-
zioni Storti ha delineato addirittura una
sorta di esclusivismo sindacale della CISL
nei confronti del governo (che poi è stato
costretto a cercar di attenuare nella re-
plica) : « Sul piano politico è doveroso che
la rappresentanza politica e il governo in
quanto tale non si facciano compiici incon-
sapevoli della mistificazione rivolgendosi
genericamente al sindacato dei lavoratori
o ai sindacati dei lavoratori come se essi
avessero una sola testa e una sola poli-
tica. Noi non chiediamo nessuna discrimi-
nazione, nel senso che si da a questa pa-
rola nel linguaggio politico. Ma nella vita
politica, se è vero che la politica, moder-
namente intesa, è l'arte delle scelte, la
distinzione, da parte d"el pubblico potere,
nel tenere i rapporti con le diverse unità
di decisione, è doverosa. Senza distinzione,
infatti, non vi è possibilità di scelta. Nes-
suna ragione di politica pura può giustifi-
care un comportamento diverso ».

Clamoroso naufragio

della « sfida »

sull'incompatibilità

Sui problemi dell'autonomia e dell'incom-
patibilità. Storti si è mosso secondo la lo-
gica insita nella visione di un Sindacato
ridotto a semplice gruppo di pressione tra
i tanti esistenti, tra i tanti possibili nella
società cosiddetta « pluralistica ». Nella
relazione egli ha detto: il Consiglio gene-
rale della CISL deve decidere se, « quanti
e quali dirigenti della CISL possono met-
tersi per la strada della candidatura per
assicurare una presenza particolare del
sindacato in Parlamento... dopo il voto del
Consiglio generale, la Segreteria confede-
rale viene investita dal compito di realiz-
zare la candidatura, trattando eventual-
mente con i partiti politici, in modo che
risulti chiara la posizione di autonomia
dalla quale il dirigente della CISL non
intende discostarsi nell'esercizio del man-
dato parlamentare ».

La sfida lanciata dalla CISL alla
CGIL sul tema dell'incompatibilità
è naufragata dunque clamorosamen-
te, tramutandosi, anzi, in una sorta
di boomerang a cui Storti ha cer-
cato di opporre, come difesa, uno
scudo di parole, che, almeno nelle
sue intenzioni, dovrebbe servire a
interrompere ogni confronto su que-
sto tema : « Questa organizzazione
sindacale (la CGIL, ndr), così com-

posta e così strutturata, non ha te-
muto di proporci un dibattito uni-
tario sul modo di realizzare, attra-
verso l'incompatibilità di determi-
nate cariche sindacali con determi-
nate cariche politiche, il principio
dell'autonomia. Una proposta del
genere si qualifica da sé. Non in-
tendiamo fare nessun dibattito, su
questa materia, con la CGIL: non
la riteniamo qualificata ».

Sulla politica internazionale la scelta di
Storti è stata recisa: intanto nessun in-
vito al proprio congresso era stato man-
dato dalla CISL, se non ai sindacati affi-
liati alla CISL internazionale e a taluni
membri degli organi direttivi di questa.
L'adesione alla linea della CISL interna-
zionale dell'on. Storti doveva presentarsi
senza incrinature poiché egli appoggiato
da alcuni dirigenti statunitensi, sarà tra
breve presidente della centrale dei sinda-
cati « liberi ». Ciò lo ha obbligato ad af-
fermare che « non vi possono essere rap-
porti di cooperazione, non vi possono essere
intese, non vi possono essere accordi, sia
pure limitati, fra il movimento sindacale
libero, organizzato nella CISL internazio-
nale, e il movimento sindacale integrato
negli stati o subordinato agli interessi degli
stati del campo socialista, organizzato
nella FSM ».

Infine, sulla condizione operaia, sulle
lotte sindacali, sulla linea padronale Storti
ha completamente taciuto.

Una linea del genere non poteva non
provocare la reazione di molte Unioni del
Nord e di alcuni sindacati di categoria, in
primo luogo, della Federazione dei metal-
meccanici che hanno visto nella posizione
di Storti la vanificazione della funzione
autonoma e originale dell'impegno sinda-
cale, la riduzione del Sindacato a gruppo
di pressione e di potere. Ciò spiega per-
ché la linea dell'opposizione si è articolata,
negli interventi di Macario, Pagani, Car-
niti, Bentivoglio, Tridente, partendo dalla
analisi della condizione operaia e arri-
vando a sottolineare la necessità della ri-
presa e dello sviluppo della lotta contro
l'offensiva padronale. Da questa necessità
l'opposizione ha tratto la conseguenza di
realizzare e sviluppare l'unità d'azione fra
la CISL e la CGIL.

La posizione della minoranza è stata su
questo tema assai impegnata ed esplicita
nel contraddire la linea di rottura propo-
sta da Storti. Questa esigenza di unità è

stata collegata dalla minoranza al rap-
porto fra sindacato e programmazione di
cui gli esponenti della FIM-CISL hanno
dato una visione dialettica e dinamica,
fondandola sui rapporti di forza (« il tiro
alla fune ») fra padronato e movimento
sindacale.

Una organica e complessiva con-
testazione della linea di politica
economica proposta da Storti è stata
compiuta dall'on. Donat Cattin, che
ha sottolineato la necessità che il
sindacato proponga una politica
congiunturale non tradizionale fon-
data sull'estensione e l'incisività del-
l'intervento pubblico e sul rifiuto di
di una linea meramente deflazioni-
sta. Donat Cattin ha tratto di qui
la necessità di superare la mera
prospettiva dell'efficienza per arri-
vare ad una espansione fondata sul
superamento delle strozzature esi-
stenti, attraverso le riforme di
struttura e l'aumento dell'occupa-
zione, e ha concluso facendo una
distinzione e operando un rovescia-
mento della tesi di Storti circa il
rapporto fra sindacato e sistema,
affermando: « all'interno del siste-
ma democratico, sì; all'interno del
sistema economico, no ».

La battaglia dell'opposizione ha parzial-
mente condizionato la replica di Storti e
la mozione finale che danno dell'impo-
stazione iniziale una versione più sbiadita
e sfumata.

Le interessanti

posizioni
della minoranza

Da questa sintesi delle posizioni mani-
festatesi al Congresso della CISL, emerge
con chiarezza che il dissenso fra maggio-
ranza e minoranza riguarda un tema cru-
ciale (dal quale poi discendono tutti gli
altri) : quello del rapporto Sindacato-siste-
ma. Maggioranza e minoranza, infatti,
collegano l'impegno del Sindacato a para-
metri profondamente diversi: la maggio-
ranza si riferisce all'efficienza dell'attua-
le sistema economico sociale, la minoranza
alla condizione operaia.

Ciò spiega anche le diverse « filosofie »
sindacali che sono sottese ai discorsi di
queste due correnti della CISL. Infatti la
maggioranza considera il sindacato un
gruppo di pressione che deve riuscire a
diventare uno strumento di gestione del
potere attraverso la concertazione a tre
(governo, sindacato, imprenditori) della
politica economica; ciò significa una pro-
spettiva di spostamento dei fondamentali
momenti decisionali dal parlamento al
« triangolo » costituito dal governo e dalle
forze sociali nella riproposizione aggior-
nata di uno schema corporativo di gestione
sociale (questa linea è stata compiuta-
mente espressa da un autorevole estx>-
nente della maggioranza: l'on. Zanibelli).

La minoranza considera il sindacato
come il rappresentante nlobale degli inte-
ressi e delle esigenze della classe operaia,
che esso deve difendere attraverso l'ine-
vitabile scontro con gli imprenditori, nel
quadro di una visione corporativa dei rap-
porti sociali e politici, la quale indubbia-
mente supera sia la dottrina interclassista
propria alla DC, sia lo interclassismo della
sociologia americana. La minoranza della
CISL non si propone di mutare i rapporti
di produzione, ma intende, d'altra parte,
portare avanti le esigenze della classe ope-
raia senza subordinarle ai limiti e alle
esigenze del sistema.

• In Questo quadro la minoranza
• della CISL mostra di ritenere che
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il livello decisivo di espressione e
di rappresentanza della classe ope-
raia sia costituito dal momento sin-
dacale.

Questa linea esalta e sottolinea la
necessità di stabilire con essa un
dialogo e un confronto per i suoi
motivi di contatto e anche di dif-
ferenza con la linea della CGIL.
Un motivo di contatto fra la posi-
zione della minoranza CISL e la
posizione della CGIL. quale è stata
approfondita in questi ultimi anni,
consiste nel rifiuto di affidare al
sindacato la funzione di essere ele-
mento di sostegno o di rovescia
mento del sistema. Anche la CGIL
ha scelto come criterio ispiratore
fondamentale della sua azione il
punto di partenza della condizione
operaia, portandone avanti le riven-
dicazioni, sia che esse si collochino
nei limiti del sistema sia che esse
implichino trasformazioni nella sua
struttura.

Si tratta indubbiamente di un punto
comune assai importante che testimonia
l'esistenza di una piattaforma ideale per
l'autonomia e, quindi, per l'unità sinda-

cale che, con un travaglio e uno sforzo di
ricerca assai impegnativi, si è fatta stra-
da nella CGIL e si va facendo strada
nella CISL.

H punto di differenza è costituito dal
fatto che la CGIL, diversamente dalla
minoranza CISL, non crede che il sinda-
cato risolve tutto l'impegno della classe
operaia, ma ritiene che esista un livello
diverso di rappresentanza e di impegno
costituito dai partiti e dagli organismi
specificamente politici. Ciò non significa
subordinare il momento sindacale al mo-
mento partitico (la concezione del sinda-
cato come cinghia di trasmissione è stata
da tempo rifiutata dalla CGIL), ma si-
gnifica anzi tracciare una distinzione e
una complementarità nell'autonomia dei
due momenti, con il conseguente appro-
fondimento del significato e dei contenuti
originali e insostituibili della funzione
propria del Sindacato.

Accanto a questi motivi di dibattito il
Congresso della CISL suscita altre rifles-
sioni. La prima, che sottoponiamo al-
l'on. Storti, è costituita dalla constatazione
che, malgrado le pretese di « modernità »
della Segreteria della CISL e la sua vo-
lontà di esprimere una visione del sinda-

cato à la page con le più recenti teoriz-
zazioni della sociologia americana sulla
integrazione sociale, l'opposizione è venuta
proprio dalle federazioni di categoria e
dalle unioni che agiscono nelle punte più
alte dello sviluppo economico italiano. Evi-
dentemente, allora, la logica della società
industriale moderna, la logica della indu-
stria metalmeccanica, tessile, ecc, non è
una logica di integrazione, ma di con-
flitto.

La seconda riflessione riguarda la CGIL
e le sue responsabilità. In primo luogo
il Congresso CISL ha dimostrato che le
posizioni di unità sindacale non si crea-
no a tavolino, ma con la lotta, con il mo-
vimento, dimostrando appunta con i fatti
quale è la logica della società industriale
moderna, dimostrando ai sindacalisti della
CISL che se vogliono fare il loro mestiere
(e null'altro che quello) e non perdere
ma anzi aumentare il loro contatto con le
masse, devono impegnarsi a fondo nello
scontro sociale. In secondo luogo il congres-
so della CISL sottolinea che la CGIL non
può più perdere una battuta nel suo di-
scorso sul rapporto Sindacato-società, sulla
autonomia, sulla politica internazionale.

La CGIL oggi può dunque far esplodere

positivamente le contraddizioni e i ritardi
della CISL su questi temi: e lo può fare
nella misura in cui porterà avanti e pre-
ciserà via via e sempre meglio nei fatti
la sua visione di un sindacato sottratto a
quelle scelte ideologiche che lo porterebbe-
ro a darsi carico o di far saltare il sistema
economico o di sposare integralmente la
logica e i ritmi del suo « sviluppo sponta-
neo »; nella misura in cui seguiterà a di-
mostrare in ogni occasione di rifiutare la
subordinazione alle politiche governative
e alle esigenze dell'opposizione; nella mi-
sura in cui marcherà sempre più chiara-
mente la sua autonomia dalla logica di po-
tenza delle centrali internazionali, per co-
struire un diverso, più avanzato ed omo-
geneo quadro di riferimento al concreto
impegno di tutti i sindacati a livello su-
pernazionale.

Il Congresso della CISL, dunque, pro-
prio per le sue ombre e le sue luci, costi-
tuisce per la CGIL uno stimolo e una sol-
lecitazione ad approfondire e sviluppare
la sua linea di unità e autonomia sinda-
cale, di difesa intransigente delle ragioni
e degli interessi della classe lavoratrice,
di miglioramento qualitativo della condi-
zione operaia.

La relazione del dottor Cicogna all'Assemblea annuale del padronato industriale

LA CONFINDUSTRIA ESPONE
LA SUA «FILOSOFIA
DELLA EFFICIENZA»

L
A NOSTRA ECONOMIA DEVE AF-
FRONTARE NEI PROSSIMI
ANNI PROBLEMI DI SVILUPPO
DI DIMENSIONI NOTEVOLI. SI

TRATTA DI COMPLETARE LA TRA-
SFORMAZIONE DELLE NOSTRE AT-
TREZZATURE PER ADEGUARLE AD UN
NUOVO TIPO DI ECONOMIA, di un'eco-
nomia che dovrà sempre più basarsi su
una industria ad alto livello di efficienza
competitiva con le maggiori industrie del
mondo »: così Cicogna all'assemblea della
Confindustria. Industria di Stato (Petrilli)
e industria privata (Cicogna) esprimono
entrambe, dunque, due « filosofi » dell'effi-
cienza.

Solo che Cicogna, passando dalla teoria
alla prassi, senza la preoccupazione che
aveva Petrilli di dover rispettare certe
mediazioni politiche, ha potuto qualificare
in maniera assai limpida e chiara che cosa
il padronato italiano intenda per efficienza
e quali sono i riflessi di questa scelta sul
processo di riforme, sui salari, sulla con-
dotta economica dell'impresa pubblica.

Occorre chiarire, infatti, i termini
reali di questa polemica sull'effi-
cienza per evitare che, anche grazie
all'opera di confusione delle lingue
e dei concetti operata da La Malfa,
si faccia strada la convinzione che
da una parte vi è il padronato
italiano che sostiene con coerenza
e coraggio una linea di integrale
razionalizzazione del nostro sistema
economico-sociale e dall'altro la si-
nistra operaia e sindacale, la quale
essendo principalmente preoccupa-
ta dei livelli di occupazione, sia ne-
mica dell'efficienza, e si condanni
da sola a sterili posizioni « luddi-
ste ». La relazione di Cicogna all'as-
semblea della Confindustria per-
mette di dimostrare che le cose
stanno in maniera diversa.

Cicogna ha condannato con forza la
politica economica svolta a livello gover-
nativo specie nel 1962, rilevando che < si
è visto soprattutto un continuo svilupparsi
dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, ol-
tre che con le nazionalizzazioni e la crea-
zione degli Enti di sviluppo in agricoltura,
attraverso le aziende a partecipazione sta-

tale ». Ora, occorre rilevare che la politica
economica governativa di quel periodo
era tesa, nella sua strategia di fondo, a
colpire alcuni fenomeni più significativi
di accumulazione privilegiata (industria
elettrica, urbanistica), esprimendo una li-
nea ambivalente di trasformazione demo-
cratica o di razionalizzazione avanzata
del sistema. Orbene, il fatto che tuttora
la Confindustria rifiuti globalmente quei
provvedimenti e che anzi ponga, come
condizione del suo riavvicinamento al go-
verno, la liquidazione completa del pro-
cesso di riforme, dimostra una contraddi-
zione assai grave fra la sua conclamata
« filosofia dell'efficienza » e la sua reale
prassi; questo rifiuto, infatti, dimostra
che, in effetti, la Confindustria vuole
operare solo profondi mutamenti quanti-
tativi nel meccanismo di accumulazione
tradizionale, lasciando però inalterato
l'intreccio fra rendita e profitto che lo
ha caratterizzato in tutti quegli anni.

Che le cose stiano cosi è dimostrato dal
fatto che Cicogna ammette l'aspetto poli-
tico della riduzione di investimenti avve-
nuta nel 1964, riconosce, cioè, esplicita-
mente che la « libera iniziativa » non ha
sfruttato le disponibilità monetarie che si
sono create: « Anche le maggiori disponi-
bilità liquide che la recessione ha deter-
minato presso il sistema bancario rischia-
no di rimanere inutilizzate qualora non
venga soddisfatta l'essenziale e prelimi-
nare condizione della sicurezza delle pro-
spettive di rendimento nel quadro di un
clima politico che possa restituire l'indi-
spensabile fiducia ai risparmiatori ed
agli imprenditori. La fiducia non è tali-
smano del quale si possa disporre a
discrezione; è conquista di ogni giorno,
sforzo continuo di obiettività e di sincera
collaborazione; significa insieme stabilità
economica e stabilità politica ».

In coerenza con questa linea Cicogna
ha affrontato il problema dei salari e
dell'intervento pubblico. Per quello che
riguarda i salari ha affermato che « la
possibilità di miglioramento delle retribu-
zioni sarà quindi limitata dall'aumento
della produttività italiana in relazione al-

l'aumento della produttività negli altri
paesi ». In effetti, a parte tutte le obiezioni
di carattere economico sulla validità e
possibilità di una correlazione rigida fra
salari e produttività, che qui è inutile
ripetere, il ragionamento svolto da Cico-
gna a proposito della fiducia mette in
rilievo che la spinta salariale non può
subordinarsi ai livelli esistenti di produt-
tività non solo ai fini del progresso tec-
nico, ma anche per far saltare gli « scio-
peri del capitale » che gli industriali,
come ha riconosciuto il presidente della
Confindustria, mettono in atto ogniqual-

volta la situazione politica non è di loro
gradimento.

E' evidente che la pressione salariale, in
casi di produttività stagnante per l'esi-
stenza di sacche parassitarie di rendita o
di « scioperi del capitale », determina squi-
libri nel sistema, ma essi servono appunto
a sottolineare la necessità di creare un
equilibrio più avanzato che superi, ap-
punto, con un processo di riforme e con
l'intervento dell'impresa pubblica, i motivi
del ritardo.

In effetti, almeno per il breve pe-
riodo. Cicogna propone, senza dirlo
esplicitamente, una linea di blocco
salariale: « se negli anni passati le
retribuzioni del lavoro dipendente

hanno proceduto ad un ritmo supe-
riore a quello della produttività
del sistema creando gli squilibri
dei quali si è parlato, occorre ora,
con arte e prudenza, che questo
squilibrio sia eliminato (sottolinea-
tura nostra, n.d.r.).

Il ragionamento sottinteso in tutto il
discorso di Cicogna sulle riforme e sui
salari è evidente : « II governo e i sindacati
arrestino, rispettivamente, il processo di
riforma e i salari, ristabilendo così la
fiducia. In questo modo il meccanismo
si rimetterà in moto, l'efficienza sarà
raggiunta con gli ammodernamenti tec-
nologici, i salari se la produttività aumen-
terà, ne seguiranno l'andamento ».

In questo quadro si colloca il consueto
attacco alla scala mobile: « II problema
della scala mobile e delle sue dannose
conseguenze per la stabilità dell'econo-
mia, continuerà ad esistere sintanto che
non vi sarà stabilità nei prezzi che la
stessa scala mobile sollecita al rialzo ».

Cicogna è costretto a riconoscere, di-
versamente dal passato, la validità della
difesa operata dal sindacato nei con-
fronti di questo istituto: « hanno certa-
mente ragione i lavoratori quando sosten-
gono che ad ogni scatto della scala mobile
essi non fanno altro che recuperare ciò
che l'aumento dei prezzi ha ad essi fatto
perdere in termini di salario reale ». Ma
subito dopo, per superare questa obiezio-
ne, il presidente della Confindustria è
costretto a far ricorso alla più vieta ipo-
crisia tipica del clericale: « Ma quando
il bene comune richiede una politica di
stabilizzazione, quando è necessario cor-
reggere precedenti eccessivi aumenti delle
retribuzioni, la revisione del meccanismo
della scala mobile può accelerare la sta-
bilizzazione, risparmiare costi ed incer-
tezze ». Ora, a proposito di questa affer-
mazione, le considerazioni sono molteplici.

In primo luogo c'è da osservare che
l'andamento dei prezzi in Italia, vista la
forza dei grandi gruppi capitalistici, ha
sempre avuto un andamento autonomo:
in tutti gli anni, e sono stati molti, durante
i quali i salari sono rimasti al disotto
della produttività, i prezzi hanno continua-
to ad aumentare a dispetto di tutte le
preoccupazioni di Cicogna per il « bene
comune ».

• Quando la situazione del mercato
• del lavoro ha consentito una ripre-
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