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r Questo nostro Consiglio generale si svolge in
un momento in cui la situazione economica e so-
ciale del Paese è fortemente caratterizzata da pres-
santi problemi di ordine nazionale e di ordine in-
ternazionale.

Non è certo mio compito quello di fare un'anali
si minuziosa e circostanziata di tale complesso di
questioni, e ciò anche perché un contributo spe
cifico in tal senso verrà dalla discussione. Affron-
tare subito alcuni termini fondamentali dell'attua-
le situazione economica e della condizione ope-
raia attuale nel nostro Paese, è però indispensabi-
le per i fini stessi che si pone la mia relazione.

Innanzitutto, risulta da tutti i dati a disposizione
come nel corso del 1967 sia continuata in Italia, a
ritmo veloce, l'espansione economica: l'incremento
del reddito nazionale che già nel 1966, rispetto
all'anno precedente, era stato del 5,6%, si è aggi-
rato quest'anno attorno al 6%. Volendo a questo
proposito fare un raffronto con gli obiettivi posti
dal Piano economico di sviluppo riguardanti la cre-
scita del reddito nazionale, si giunge alla constata-
zione che essi sono stati a tutt'oggi superati
del 12%.

L'espansione della nostra economia è stata fon-
damentalmente sorretta dall'incremento delle atti-
vità industriali e in particolar modo dall'aumento
della produttività del lavoro in questo settore, do
ve ha registrato un aumento del 7%. Anche qui
è possibile un raffronto con gli obiettivi del Pia-
no che, tenendo conto degli incrementi di pro-
duttività del biennio 1966-67. risulta superato
del 100%.

Nel 1967 sono pur aumentati gli investimenti
produttivi in generale di circa il 10%, percentuale
sensibilmente superiore a quella registrata nel
corso del 1966. Tuttavia, in questo campo siamo,
a tutt'oggi, del 17% al disotto degli obiettivi for-
mulati dal Piano: con una differenza in meno del
31% se ci si riferisce al solo Mezzogiorno. Scarsi
sono risultati gli investimenti volti alla creazione
di nuove occasioni di lavoro e quindi si è trattato,
per la maggior parte, di investimenti volti al rin
novo e alla razionalizzazione degli impianti già esi-
stenti. Si deve quindi affermare che gli incrementi
della produttività e del reddito sono conseguenti,
per la maggior parte dei casi, sia all'inasprimento
ulteriore dello sfruttamento del lavoro, sia ad una
ulteriore concentrazione di capitale nelle aziende,
nei settori e nei territori ove già forte era il potere
economico del grande padronato.

Per quanto concerne l'occupazione complessiva,
mentre il Piano nei primi due anni di realizzazione
prevedeva un aumento di 320 mila unità, nella real-
tà si è verificato addirittura un decremento di
92.000 unità. E' vero che, nel 1967, l'occupazione
complessiva è risultata superiore dell'I,2% a quel-
la del 1966, ma resta ancora inferiore del 5,3%
a quella raggiunta nel 1961. anno in cui si rag
giunsero dei livelli massimi in questo campo. Sic-
come negli ultimi tempi è sensibilmente diminuita

l'emigrazione all'estero mentre sono aumentate le
leve di lavoro, ciò ha causato l'inasprimento di uno
dei mali cronici della nostra società e cioè la di-
soccupazione nelle sue varie forme palesi e na-
scoste.

Per quanto riguarda la situazione retributiva,
nel 1967 i salari contrattuali sono aumentati in
termini reali del 2,5% nell'industria, e dell'1 .S'a-
neli 'agricoltura. Questa situazione non ha subito
correzioni anche se si considera l'andamento ana-
logo delle paghe di fatto.

Inoltre ci siamo trovati, nel corso degli ultimi
tempi, di fronte ad un blocco sostanziale della spe-
sa previdenziale e al taglio netto degli investimenti
sociali nel loro complesso, specialmente per quel
li che hanno diretta incidenza sulle condizioni di
vita dei lavoratori, (edilizia scolastica, ospedalie-
ra. ferrovie, trasporti urbani e in concessione, ope
re idrauliche, viabilità ordinaria, ecc). Particolar-
mente grave è risultata per i lavoratori la stasi
quasi assoluta degli investimenti pubblici nel set-
tore dell'edilizia per le abitazioni.

Anche per gli investimenti sociali è possibile
il raffronto con gli obiettivi del Piano, dal quale
risulta che negli anni '66-67 essi sono stati del 30%
inferiori al previsto. Si ribadisce per questa via il
divario crescente tra la condizione operaia e l'an
damento della situazione economica: l'alto saggio
di accumulazione italiana, che è già uno dei più
elevati tra i paesi capitalistici, è ancora fortemente
aumentato, con un forte incremento dei profitti dei
grandi gruppi capitalistici, a danno delle condi-
zioni di vita dei lavoratori, anche perché sono state
ridotte le quote dell'accumulazione non utilizzate
ai fini dello sviluppo economico e sociale del Pae-
se. Siamo persino al disotto di quel • parallelismo •
sostanziale tra salari e produttività, che noi abbia-
mo rifiutato e respingiamo tutt'ora, e che doveva
essere uno dei cardini della realizzazione dal
Piano.

L'eccezionale gravita della condizione operaia,
che si esprime anche nelle sempre maggiori dif-
ficoltà incontrate dalla generalità delle famiglie dei
lavoratori a soddisfare i loro fabbisogni crescenti,
genera malcontento e insoddisfazione tra strati
e categorie sempre più vaste di lavoratori. In ef-
fetti, benché il 1967 non fosse un anno particolar
mente carico di rinnovi contrattuali nazionali, il
bilancio della annata sindacale si chiude con un
numero rilevante di lotte per rivendicazioni nazio-
nali, di settore e aziendali, con un altrettanto ri
levante numero di ore di sciopero. Alcune catego-
rie dell'industria e dei servizi, impegnate nei rinnovi
contrattuali, i braccianti agricoli e i lavoratori del
credito, hanno dato vita a grandi battaglie sinda-
cali. Ad esse si deve aggiungere la ripresa e lo
sviluppo del movimento rivendicativo a livello azien-
dale, in diversi settori dell'industria, con l'obietti-
vo delle conquiste di miglioramenti delle retribu-
zioni e delle condizioni di lavoro. Lotte importan-
ti, che sono giunte fino alla forma di forti scioperi

generali unitari in intere province e regioni, so-
no state condotte in difesa dei livelli di occupa
zione e per lo sviluppo economico, sociale e ge-
nerale.

La vertenza per il riassetto delle retribuzioni ai
pubblici dipendenti e per la riforma burocratica,
che ha trovato recentemente conclusioni in termi
in sostanzialmente positivi, è stata caratterizzata
da una vivace tensione dei settori del pubblico im-
piego, che si è profratta per l'intero anno.

Attorno agli obiettivi di riforma del pensiona
mento e di aumento delle pensioni in atto, si è
venuto estendendo un movimento unitario di pro-
testa e di lotta che ha assunto proporzioni scono-
sciute rispetto al passato, e che ha raggiunto il
punto più alto con la proclamazione dello sciopero
generale unitario del 15 dicembre scorso. Le con-
dizioni nelle quali si è giunti alla sospensione del
lo sciopero e all'inizio delle attuali trattative con
i! governo, sono note. Quello che occorre dire
è che, esaurita la prima fase di verifica a livello
tecnico dei dati del problema, qualora non si do-
vesse giungere sollecitamente ad una conclusione
positiva, le organizzazioni sindacali non avranno al
tra alternativa che quella della ripresa della lotta.
Questa nostra affermazione ha valore di un pre-
ciso impegno nei confronti dei pensionati e di tutti
i lavoratori, soprattutto dopo che sono state rese
note le prime conclusioni a cui è giunto l'apposito
comitato tecnico che ha compiuto la verifica, e do-
po valutazioni unitarie che hanno dato le organiz-
zazioni sindacali.

Siamo di fronte al riconoscimento aperto che
una delle ragioni principali degli alti costi e del
basso rendimento sociale del sistema di pensioni
attuale, sta nella sua irrazionalità e iniquità, cha
possono essere però eliminate attraverso l'ado
zione del sistema di proporzionalità diretta tra pen-
sione, retribuzione e vita lavorativa, proposto dalle
Confederazioni. Anche la spesa aggiuntiva, qualora
si utilizzino efficacemente i mezzi disponibili desti,
nandoli tutti per il fine per il quale sono stati ver-
sati, e cioè il pagamento delle pensioni ai lavo.a-
tori dipendenti, sarebbe contenuta entro valori me-
di sopportabili e quindi compatibili con gli obiet-
tivi di sviluppo economico. Tale spesa comunque
sarebbe pressoché uguale per i prossimi quattro
anni a quella che risulterebbe qualora rimanesse
in vigore l'attuale incoerente ed assurdo sistema
pensionistico, e si apportassero solo alcuni ritocchi
ai livelli di pensione come è avvenuto nel passato.
Le decisioni ulteriori spettano ora al governo e
non possono attendere rinvii.

Anche il 1967 e stato un anno di grandi battaglia
sindacali, un anno di lotte vigorose, che si sono
venute dispiegando sia a sostegno della contratta-
zione nazionale che della negoziazione integrativa
aziendale. Sono queste lotte che hanno permesso
di sconfiggere la linea del blocco salariale e di
ottenere determinati risultati, contenuti però en
tro quei seri limiti che abbiamo indicato, che re-
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stano molto al di qua delle aspettative e delle
aspirazioni dei lavoratori, oltre che al di qua di

• quanto la situazione economica fosse in grado di
offrire-. Le lotte del 1967 hanno aperto numerosi
ed importanti problemi per tutto il movimento sin-
dacale connessi con l'urgenza di un rilancio del-
l'azione rivendicativa, soprattutto a livello azien-
dale. Da questo punto di vista, il 1967 si chiude con
un maggior grado di unità e con un crescendo di
manifestazioni di combattività sindacale da parte
dei lavoratori. E' questo un dato che occorre va-
lutare in tutta l'importanza che ha, ai fini della
realizzazione di nuove e più favorevoli condizioni
per lo sviluppo dell'iniziativa sindacale nei pros
simi mesi.

L'annata
sindacale '67

, Dobbiamo chiederci però quali sono le cause
/• \ profonde dei limiti che abbiamo dovuto registrare

nei risultati dell'annata sindacale. Essi non sono
stati conseguenti ad una scarsa combattività dei
lavoratori, come lo dimostrano l'estensione e l'in-
tensità delle lotte, né tanto meno imputabili ad una
mancanza di unità tra le diverse organizzazioni dei
lavoratori: .nel 1967 l'unità è andata avanti a tutti
i livelli, continuando così il processo di supera-
mento dei termini della sola unità d'azione, che era

'iniziato negli anni precedenti. Non riteniamo nem-
meno che essi possano essere imputati ad errori
di fondo della strategia sindacale, per lo meno per

• quanto riguarda la CGIL. Consideriamo cioè giù
ste: la scelta da noi fatta sul metodo della poli-
tica economica programmata, la posizione assun

• ta nei confronti del Piano economico, le proposte
di arricchimento, di sostituzione e di innovazione
che abbiamo formulato nella lettera ai parlamentari
sul Piano, le indicazioni di iniziative di azione sin-
dacale che abbiamo adottato nell'ultimo nostro Con-
siglio generale. Consideriamo giuste altresì le scel-
te rivendicative, i metodi di azione e la politica
unitaria che hanno ispirato tutto il nostro comporta-
mento. Ciò indubbiamente non esclude che perman-
gano problemi relativi alla piena e coerente rea-
lizzazione di questa linea e del suo necessario
arricchimento, è non*esclude neppure che passi
avanti debbano ancora essere compiuti per rag-

__^ giungere su questa linea la necessaria unità.
A questo punto occorre soffermarsi sulle re-

sponsabilità derivanti dall'irrigidimento della poli-
\ tica padronale, nonché sulle responsabilità dei pub

blici poteri. Hanno agito negativamente in tal senso,
le condizioni strutturali del nostro Paese ed il ti-
po di ripresa dello sviluppo economico, che è sta-
to dominato dai grandi gruppi monopolìstici: strut-
ture e tipo di sviluppo che le politiche del Piano
non sono riuscite seriamente a contrastare, limi-
tando anche l'utilizzazione di quegli scarsi stru-
menti di intervento che esso prevedeva. Da anni
i gruppi padronali premono a diversi livelli per una
politica di compressione dei redditi di lavoro e
della spesa pubblica, e quindi degli investimenti
sociali, assumendo come leva di questa pressione
anche il contenimento della dinamica occupazio
naie. Ciò viene motivato con le esigenze di inve-
stimento, di ammodernamento e di maggiore effi
cienza delle aziende, per far fronte alla competi-
zione internazionale particolarmente nell'area del
MEC. Essa invece, in contrasto con quanto co-
munemente si afferma, ha continuato a sostenersi
sulla base di livelli salariali relativamente più bas-
si di quelli dei paesi con i quali pur siamo in rap
porti di competizione e di integrazione economica.

Alcuni settori determinanti del governo non solo
non hanno resistito a queste pressioni, ma talora
le hanno anche caldeggiate, ed anche attuate, co-
me dimostra il loro comportamento negativo di
fronte arte giuste rivendicazioni del pubblico im-
piego, senza rendersi conto che ciò tende a de-
teriorare le condizioni di vita e di lavoro delle mas-
se lavoratrici, tanto più che siamo in presenza di
crescenti difficoltà di ordine internazionale con
trassegnate dalla recente svalutazione della ster-
lina e dall'acuirsi della crisi del dollaro. In questo
campo, le autorità finanziarie e monetarie del no
stro Paese hanno ribadito la scelta di una linea
acritica di sostegno del dollaro che, nella presen-
te situazione monetaria internazionale, può costi-
tuire motivo di una emorragia dell* nostre riser-
ve interne, e di un rallentamento e di una più grave
distorsione dello sviluppo della nostra economia, i
cui costi sarebbero pagati dai lavoratori in ter
mini di minore occupazione e di minori salari. I
provvedimenti annunciati da Johnson, e in larga
misura richiesti ar\che da alcuni circoli europei.

Foa, Guerra e Didò

hanno effetti che non sono tutti prevedibili. Si può
dire però con certezza che essi sono, tra l'altro, il
riflesso del crescente peso degli impegni di guerra
degli Stati Uniti, in primo luogo dell'aggressione
americana al Vietnam, e che tendono ad esercì
tare sulle economie europee una considerevole pres
sione deflazionistica. E' perciò necessario ribadire
un decisivo no alla politica di guerra e di aggres-
sione imperialista al Vietnam ed è necessario ac-
crescere presso tutte le classi lavoratrici la con
sapevolezza delle strette connessioni che esistono
tra l'impegno per la pace e gli impegni per uno
sviluppo economico effettivo ed equilibrato.

Mobilitare
tutte le risorse

II movimento sindacale deve pertanto- impegnar
si ad esercitare una controspinta perché siano adot-
tate delle politiche di piena mobilitazione delle ri-
sorse nel quadro di un assetto monetario interna-
zionale che modifichi l'attuale dipendenza del si
stema monetario dal dollaro, come unica valuta di
riserva. Anche in materia di politica finanziaria in
ternazionale, le posizioni della CGIL si collocano
dunque, in primo luogo, nel quadro generale di
una politica di pace, di pacifica coesistenza e coo-
perazione tra i popoli e gli stati. Si aprono natu-
ralmente, anche in questo quadro, dei problemi che
rimangono molto complessi, la cui soluzione rap-
presenta la sola alternativa a quella di una poli-
tica di riarmo, di attacco all'indipendenza dei pò
poli, e di sostegno più o meno palese a tale po-
litica. E' su queste grandi direttrici che si posso-
no e si debbono sin da ora impostare nuovi rap-
porti tra l'Italia e il mercato internazionale, \ qua
li tengano presente le connessioni della nostra eco-
nomia con l'area del MEC e le necessarie inizia-
tive che si impongono nell'ambito del MEC stesso.

Si arriva a concludere che la realizzazione di una
politica di pacifica espansione del mercato ester-
no deve ricercare la- sua fondamentale condizione
in un possente slancio produttivo e in una marcata
espansione del mercato interno, che tendano a sta-
bilire nuove condizioni di efficienza dell'intera eco-
nomia italiana. E' su questa via che si possono ri-
solvere le attuali contraddizioni tra sviluppo tecni-
co e piena occupazione, tra generale incremento
dei redditi di lavoro e gli squilibri dello sviluppo
economico e sociale, delle varie situazioni aziendali,
settoriali e territoriali.

Ciò richiede al movimento sindacale, italiano nel
suo complesso, alla CGIL in particolare, il rilan-
cio vigoroso di una politica rivendicativa ed eco
nomica, che si articoli ed estenda in modo da re-
spingere il tentativo di imporre ai lavoratori nuovi
oneri e nuovi pesi, i quali aggraverebbero le ten-
denze negative già in atto nella nostra economia.
Esistono nel nostro Paese sufficienti disponibilità
finanziarie per .muovere verso il superamento de-
gli attuali squilibri territoriali e settoriali, e per
tendere al raggungimento del pieno impiego; di-
sponibilità e risorse interne che in parte, in que-~
sti anni, non sono state utilizzate per la copertura

del dollaro e della sterlina, mentre il movimento
di esportazione di capitali provoca consistenti emor
ragie di risorse finanziarie del nostro Paese. La mo-
bilitazione e la piena utilizzazione delle risorse in-
terne richiede che l'alta liquidità del nostro si-
stema bancario e l'accumulo di forti scorte di ri-
sorse valutarie, che ammontano a circa 3.500 mi
Nardi di lire, non siano più volti al mantenimento
di interessi privilegiati dei grandi gruppi econo
mici. Vi sono cioè anche le condizioni finanziarie
sufficienti che permettono di contrapporre a que-
sta politica una linea di sviluppo che tenda a dare
adeguata soluzione ai problemi connessi con lo sta-
bilimento di una più larga base industriale, con un
diffuso progresso tecnologico, con il potenziamen-
to delle strutture agrarie e lo sviluppo delle in
frastrutture civili del nostro Paese, per garantire il
raggiungimento del pieno impiego della forza la
voro, e l'aumento dei livelli salariali e di vita delle
classi lavoratrici.

La linea che proponiamo è da noi sostenuta da
tempo, e si è espressa anche di recente attraverso
atti concreti e responsabili, oltre che con la no-
stra lettera ai parlamenti sul Piano, con quanto fu
concordemente definito con le altre Confederazioni
sindacali nel documento sull'occupazione e in altri
documenti di categoria e di regione, spesso unitari,
soprattutto mediante la nostra azione rivendicativa.

Riteniamo che il fulcro essenziale della politica
da noi proposta sia ancora quello dell'orientamen
to degli investimenti produttivi. Siamo anche asser
tori, con numerose altre forze, della necessità del
varo di programmi di settore e di territorio. Vor-
rei aggiungere che la programmazione setto-
riale — specialmente nell'industria — deve ricon-
nettersi sia ai problemi di rinnovamento e di am
pliamento che insorgono all'interno stesso dei
settori ed alla sua dislocazione territoriale; sia al
le necessità di una nuova politica di sviluppo che
ho già sopra delineato. A tal fine, strumento prin-
cipale di propulsione della programmazione set
toriale è rappresentato dall'intervento pubblico, sia
diretto che indiretto, nel suo potenziamento e nel
suo orientamento qualitativo. Parte essenziale del-
l'intervento pubblico è la politica delle aziende a
partecipazione statale la quale, nella definizione
delle programmazioni settoriali, deve .assumere un
ruolo di stimolo e di sollecitazione, specialmente
in quei settori che dovrebbero costituire le fonda
menta dell'allargamento e del potenziamento della
base industriale del nosto Paese.

E' nell'alveo di tale linea che deve essere posta
l'urgente revisione del Piano delle partecipazioni
statali e anche in connessione con le improcrasti-
nabili iniziative di politica industriale pubblica e pri
vata, nel Mezzogorno del Paese. A questo punto,
proprio per quanto concerne l'intollerabile situa-
zione di ritardo nello sviluppo economico, sociale
e civile del Meridione e delle Isole, occorre tener
presente quello che già affermammo nella lettera
indirizzata ai parlamentari in occasione della di-
scussione del Piano quinquennale di sviluppo: e
cioè che bisogna colà adoperarsi per • promuove
re la valorizzazione di tutte le risorse materiali e
umane, avendo presente che non si tratta solo di
un problema di distribuzione delle risorse all'in
terno delle regioni meridionali, ma del tipo di svi
luppo che si adotta sull'intero territorio nazionale ».

Dinn<i r*i la
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Vorrei aggiungere che, al momento, l'impostazio-
ne di problemi relativi allo sviluppo del Mezzo-
giorno debba tenere ormai anche conto delle
diversificazioni, d'altra parte così chiaramente
espresse nei piani regionali, che si sono stabilite
tra regione e regione, zona e zona di. questa gran
de area depressa. Tenerne conto significa però
comprendere le interdipendenze che ormai si so-
no create e affermate fra le diverse regioni meri
dionali, e fra queste e le altre aree del Paese.

Il Sud
e l'agricoltura

La questione dello sviluppo del Mezzogiorno è
questione di grande decisione nella volontà poli-
tica di aggiornarla e di risolverla. Le mezze misure
non servono e le amare esperienze di questi ulti-
mi anni stanno a dire che non servono a niente.
Dell'espressione di questa decisa volontà politica
ce n'è stata ben poca, nell'attuale governo e in
quelli che lo hanno preceduto. Recentemente v'è
stata la decisione del CIPE per lo sviluppo degli
investimenti industriali nel Mezzogiorno e la cor-
relativa richiesta di dialogo con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori. L'ini-
ziativa è positiva. E' necessario però che il governo
si presenti agli incontri, in questa circostanza e
in generale, con delle proposte precise per dei
confronti concreti con le altre parti. C'è da correg
gere cioè la tendenza finora prevalente nel go-
verno a limitarsi ad ascoltare le proposte delle
parti sociali, senza poi tenere dovuto conto delle
posizioni espresse dai sindacati dei lavoratori. Gli
incontri proposti nella riunione del CIPE saranno
fruttiferi se il governo vi si presenterà con propo
ste di politica industriale generale, precisata però
nelle sue articolazioni settoriali e territoriali, che
promuovano una utile messa a confronto di pro-
positi di fondo ed intenzioni concrete di fare. Pro-
poste che potrebbero contenere le indicazioni del
modo in cui, nel quadro della necessaria revisio
ne del Piano generale delle PP.SS., si è espresso
e preso vigore il ripensamento sugli impegni quan-
titativi e qualitativi di investimenti nell'Industria
di Stato nel Mezzogiorno. Proposte che potrebbe-
ro prevedere una riforma di tutto il sistema delle
incentivazioni, che dovrebbe essere informato es-
senzialmente al principio dell'aiuto a incrementare
le iniziative produttive nei punti nodali dei pro-
grammi settoriali e territoriali. Non quindi i soldi
dello Stato a tutti, ma a coloro che vogliono inve-
stire secondo le linee generali e specifiche pre-
disposte dai pubblici poteri. Ancora più grave il
fatto che da parte dei gruppi di governo si siano
Drese in questi giorni altrettante decisioni relative
ad investimenti nel Mezzogiorno, e particolarmente
in Puglia, al di fuori e al di sopra di ogni visione
programmatoria e degli organi istituzionali del Pia-
no, limitando la consultazione e l'indicazione delle
decisioni ad un gruppo di aziende private e pub
bliche, escludendo la consultazione diretta dei sin
dacati, e passando addirittura sopra alle indicazioni
fornite dai nostri sindacati in sede di discussione
dei piani regionali del Meridione.

Anche per quanto riguarda l'agricoltura, occorre
fare un discorso chiaro. Sono anni che abbiamo
avanzato rivendicazioni precise per questo settore e
abbiamo lottato perché certi indirizzi fossero af-
fermati. I forti interessi costituitisi per la conser-
vazione delle anacronistiche strutture agrarie del
Paese, hanno tenacemente resistito. Il denaro pub-
blico è stato profuso a piene mani, ma gli annosi
problemi non sono stati risolti; anzi, in parecchie
situazioni si sono registrati clamorosi fallimenti.
Particolarmente drammatiche sono le conseguen-
ze negative per la nostra agricoltura, e per le
grandi masse dei lavoratori agricoli, di alcune scel
te della politica agricola decisa in sede comuni-
taria. In proposito, la CGIL ha recentemente redat-
to una risoluzione in cui si formulano alcune prò
poste di revisione della stessa politica comunita-
ria, ivi compresa la sospensione dei regolamenti
di mercato in tutti i casi in cui essi rischiano di
provocare gravi perturbazioni.

Bisogna compiere in questo campo una vigorosa
sterzata. Ora, a parte il discorso che pur bisogna
fare sul modo come gli interessi della nostra eco
nomia in generale, e della nostra agricoltura in
particolare, vengono difesi ed affermati in seno
agli organismi comunitari, occorre che alcune cose
vengano attuate: che venga presto realizzato un
nuovo indirizzo agli investimenti in agricoltura in
base a scelte settoriali, di territorio e di azien-
da, che promuovano una valorizzazione di tutte le
risorse che in tal campo, anche attraverso estese

opere idrauliche e le necessarie conversioni coltu-
rali, sono e possono risultare notevoli. Si estenda
la giurisdizione e si allarghino i poteri degli Enti
di sviluppo agricolo; ed intanto la recente nomina
dei Consigli di amministrazione di questi Enti
— fatta con ritardo e con criteri che noi abbiamo
criticato — si traduca comunque in un deciso e
coerente avvio della loro attività. Si superino i con-
tratti agrari causa di arretratezza economica e so-
ciale. Si realizzino dei piani zonali in tutto il terri-
torio nazionale, collegandosi ad obiettivi di trasfor-
mazione ed all'utilizzazione dell'esproprio. Concre-
tamente si affrontino i problemi dell'industrializza-
zione dell'agricoltura.

Abbiamo parlato della necessità di revisione
del Piano delle Partecipazioni statali, anche in vi-
sta di nuove scelte nel Mezzogiorno; ora, in que-
sta revisione, credo fermamente che un forte ac
cento bisognerà mettere sulla promozione di tutte
le iniziative che concorrono a potenziare la pro-
duzione, la trasformazione, la conservazione dei
prodotti agricoli, e particolarmente sul sostegno
associativo dei contadini. Certamente, tutte qjie-
ste misure avranno altresì una certa direzione o
un'altra, a seconda della volontà politica di schie-
rarsi con i rapinatori delle risorse agricole, o con
chi invece suda tutto il giorno per valorizzarle e
potenziarle. E' stato sempre per la CGIL un punto
di riferimento essenziale, un metro sicuro per sag-
giare le misure volte al potenziamento e alla mag-
giore efficienza dell'agricoltura; è stato, ripeto, la
volontà politica di valorizzare le funzioni della azien-
da contadina singola ed associata, e dell'esperienza
cooperativistica tra chi realmente lavora la terra.
Ritengo che questo metro non debba essere cam-
biato. Anche per quanto concerne gli investimenti
per le fondamentali infrastrutture economiche e ci-
vili del Paese, e in generale per quello che riguar-
da gli investimenti sociali, occorre farla finita una
buona volta con tutti i ritardi, con tutte le interfe-
renze di interessi particolaristici, con tutti gli spre-
chi. Comunque, nonostante tutte le produzioni car-
tacee di programmi e di controprogrammi, quello
che balza evidentemente agli occhi è la completa
assenza di una strategia degli interventi, frutto di
miopia politica e di mancanza di sensibilità per
gli interessi delle grandi masse lavoratrici, e quin-
di per i più generali interessi del Paese. E' questa
strategia, che in primo luogo deve essere elabo-
rata e realizzata.

La taglia
dell'affitto

Bisognerebbe parlare di molte cose: dell'orga-
nizzazione dei trasporti, della viabilità, delle strut
ture portuali, di ospedali, di attrezzature civili; si
dovrebbe qui parlare di tante altre cose che ci do-
vrebbero trovare sempre più vigili e solerti per la
ricerca e la lotta per far prevalere le soluzioni più
idonee per gli interessi del mondo del lavoro, ma
il tempo resta per trattare ancora un solo argo-
mento: quello delle abitazioni. Non mi starò qui a
dilungare sullo stato delle abitazioni dei lavoratori
in Italia, specialmente alla periferia delle grandi
città, nelle campagne e nelle montagne, ed in ge-
nere nel Mezzogiorno. Sono cose tristemente note
di cui abbiamo sentito una eco nel dramma della
Sicilia e che destano facili commozioni alle classi
dominanti, quando in occasione di catastrofi nazio-
nali, viene fuori tutto il pus delle piaghe del paese
e soprattutto viene fuori come vive la maggior
parte delle famiglie dei lavoratori, sotto il tetto
della loro casa.

V'è un'altra cosa di altrettanta importanza: quel-
la degli affitti. Non solo i lavoratori vivono in buo-
na parte stipati in case di condfzioni deplorevoli,
ma pagano in genere troppo caro il prezzo delle
abitazioni stesse. E questi prezzi si vuole ancora
rialzarli. Circa un terzo del salario del lavoratore
viene destinato al pagamento dell'affitto. E' un fat-
to questo che diventa sempre più intollerabile. Bi-
sogna produrre case e case per i lavoratori, e a
buon mercato. L'intervento pubblico deve essere
qui decisivo e reale. L'esperienza degli anni passati
ci insegna che le somme destinate a tal uopo non
vengono spese. Occorre stanziare di più e spende-
re in maniera efficiente. E la maniera più efficiente
si realizza attraverso una disciplina dei suoli urbani
che stronchi la speculazione sulle aree fabbricabili,
andando al di là dei provvedimenti urbanistici del
governo, che ci sono stati ma che risultano con
traddittori. Ognuno si assuma le proprie responsa-
bilità, ma sia chiaro a tutti che la CGIL — e ci
auguriamo tutti i sindacati dei lavoratori — pren-
derà, tutte le iniziative perché non avvenga più

quello che purtroppo è avvenuto: che buona parte
dei magri aumenti salariali strappati con tanta fa-
tica ai padroni, venga ritolto dalle tasche dei la
voratori mediante l'aumento degli affitti o l'en-
trata in nuove case ad affitti esorbitanti.

Non si può più tollerare nemmeno l'indifferenza
dei pubblici poteri verso le rivendicazioni dei sin-
dacati dei lavoratori, che anche di recente hanno
trovato il modo di esprimersi unitariamente, circa
le urgenti questioni del collocamento della mano-
dopera e della istruzione professionale. Particolar-
mente rivendichiamo: la diretta partecipazione del
sindacato alla gestione del collocamento, parteci-
pazione che non può esaurirsi in una presenza me-
ramente consultiva: il potenziamento e il coordi-
namento unitario dell'istruzione professionale, se-
condo le scelte delle programmazioni settoriali e
territoriali. Ciò che deve essere messo fortemen-
te in rilievo oggi, è che la lotta per l'affermazione
di queste nuove linee di politica economica, nel
contesto della situazione economica interna ed in-
ternazionale, assume una dimensione ed un ruolo
di primaria importanza e una urgenza improcrasti-
nabile.

Le lotte articolate
Nel 1968 — anno in cui minor rilievo assumeran-

no le lotte per i rinnovi contrattuali, che pure in-
teresseranno oltre un milione di lavoratori — do-
vranno prendere il massimo vigore le rivendicazioni
e le lotte aziendali, settoriali, e territoriali e nazio-
nali, per l'aumento dei salari di fatto, per una mag-
giore occupazione e per maggiori investimenti so-
ciali. Innanzitutto debbono essere riprese, appro-
fondite e qualificate, le elaborazioni, le imposta-
zioni e i movimenti che già sono stati effettuati
nel 1967, sul piano settoriale, su quello regionale
ed interregionale e su quello aziendale. Occorre
però essere tutti consapevoli che affermare questo
significa lavorare ancora intensamente, per compie-
re un deciso passo innanzi, al fine di collegare più
strettamente le lotte rivendicative all'interno ed
all'esterno dei luoghi di lavoro con gli obiettivi in-
termedi di politica economica, di riforme struttu-
rali e quindi di programmazione democratica a tut-
ti i livelli.

Come ho già detto, non partiamo qui dall'anno
zero. Il patrimonio di elaborazione e di lotte del
movimento sindacale in generale, e della CGIL in
particolare, è in questo senso vasto e significativo.
Infatti, anche tenendo presente solo gli ultimi tem
pi, si sono già mosse su questa linea le lotte dei
lavoratori del materferro, dei cantieri navali, dei
trasporti, del settore saccarifero, di quello dell'or-
tofrutta, dei tessili e di interi settori delle aziende
a partecipazione statale. Altre importanti iniziative
in questa direzione sono state prese dalle organiz-
zazioni sindacali di categoria, e ciò specialmente
in riferimento ai problemi dell'occupazione. A nes
suno può sfugqire l'importanza delle impostazioni
comuni «e delle relative iniziative intraprese nei set-
tori metalmeccanici e tessili. D'altronde maturano
sempre più le esigenze di elaborazioni e di inizia-
tive intersettoriali. I primi approcci intrapresi in tal
senso tra i sindacati metalmeccanici e i sindacati
dei lavoratori dei trasporti, lasciano ben sperare

Altre iniziative sono state realizzate dalle nostre
organizzazioni orizzontali, specialmente in relazio
ne alle elaborazioni dei piani e delle rivendicazioni
regionali, e nelle lotte per realizzare alcune rivendi-
cazioni di particolare rilievo. Alcuni elementi di
questo impegno siamo riusciti talvolta ad intro-
durli anche nei piani regionali. E' questo il senso
delle iniziative e dei movimenti che vi sono stati a
Napoli, a Trieste, in Calabria, in Sardegna e Sicilia,
a Milano e in Lombardia, a Roma.

Bisogna fare di più e meglio. L'esigenza dell'arti
Dliamento della base industriale, del potenziamen-
to e della riforma delle strutture agrarie nei loro
gangli fondamentali, l'arricchimento e il riordino
delle infrastrutture civili e sociali, ci impongono di
indicare in modo più chiaro ed articolato quali sia-
no le direttrici della nostra politica di sviluppo nei
suoi aspetti specifici: settoriali e territoriali. Le va
rie controparti vanno in tal modo unitariamente in-
vestite, anche se le forme devono essere diverse.
Comunque, nelle elaborazioni, nelle iniziative e nei
movimenti, va sempre colta nel suo specifico rap-
porto l'incidenza dell'intervento pubblico sull'inter-
vento privato: va sempre colta nel suo specifico
rapporto l'azione per maggiori salari e l'azione per
una maggiore e più qualificata occupazione.

Certamente, ad un maggiore sforzo nell'artico-
lazione deve corrispondere un maggiore sforzo di
coordinamento a livello intersettoriale, interregio-
na'e e nazionale. Un coordinamento che non sia
puramente organizzativo.
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Cini, Vignolo, Lombardi, Usai e Marianetti

Per un rapido e crescente sviluppo delle lotte
del 1968, devono essere ricercati dei momenti di
incontri e di coordinamento delle numerose ela-
borazioni fatte a livello settoriale e regionale, af-
finchè possano essere trovati i punti di attacco di
un vasto movimento rivendicativo per l'aumento
dei salari e dell'occupazione, che mantenga però
inalterate le sue specificazioni settoriali e terri-
toriali, e che garantisca l'allargamento e lo svi
luppo — d'altra parte preteso dalla piena attuazione
dei contratti di lavoro già stipulati — della con-
trattazione a livello aziendale.

Data la gravita della situazione, riteniamo ur-
gente che tutti noi, che le nostre combattive orga
nizzazioni sindacali e le classi lavoratrici da tanto
tempo impegnate in dure lotte, prendano la ne-
cessaria coscienza dell'esigenza di sviluppare e ar-
ticolare la lotta per una maggiore occupazione, per
maggiori investimenti sociali, per nuove linee di
politica economica e quindi, in sostanza, per mag-
giori redditi di lavoro.

Le lotte articolate del 1968 possono e debbono tro-
vare un momento di coordinamento più generale
attorno agli obiettivi di politica economica in
precedenza sinteticamente indicati. E' necessaria
altresì una loro più precisa specificazione rispetto
al Piano, ai suoi strumenti e alle sue particolari
politiche.

Data l'importanza di questi problemi, considero
necessari un ulteriore approfondimento e precisa-
zione di merito, nell'ambito di uno o anche due Co-
mitati direttivi, che qui propongo di dedicare a tali
temi specifici, anche per utilizzare tutte le esperien
ze della nostra organizzazione.

Abbiamo sempre rilevato che una delle ragioni
'ondamentali del mancato raggiungimento degli
obiettivi del Piano, è costituita dal fatto che non
sono state accolte le proposte e i suggerimenti
espressi dal movimento sindacale nel suo com-
plesso, e in particolare dalla CGIL, che erano di
arricchimento, di sostituzione e di innovazione di
alcune politiche e di alcuni strumenti indicati dal
Piano; che tendevano a colmare il profondo diva-
rio fra le finalità, gli obiettivi generali qualitativi
del Piano, e gli strumenti e le politiche concrete
delineate dal Piano stesso. Taie non accoglimento
aveva dimostrato una generale debolezza di volon
tà politica da parte dei pubblici poteri di attuare
una programmazione economica realmente demo-
cratica e incisiva per uno sviluppo economico ra-
pido ed equilibrato, che realizzasse un graduale ma
continuo miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro delle masse lavoratrici. Inoltre, c'è da
rilevare che le attuali vicende economiche sono
state dominate sostanzialmente dagli orientamenti
delle autorità monetarie del nostro Paese, le qua
li hanno agito senza precisi collegamenti con gli
interventi coordinati di politica economica, che pu-
re il Piano prevedeva, anche se in maniera con-
traddittoria. Una delle prove della debolezza di vo-
lontà politica da parte dei pubblici poteri, è data

dai gravi ritardi nella convocazione — a oltre quat-
tro mesi dalla pratica conclusione della fase pre-
paratoria — della Conferenza « triangolare » sul
l'occupazione. Inoltre, ancora oggi, a tre anni dal-
l'avvio della politica di Piano, non è stata ancora
né discussa né approvata dal Parlamento la legge
sulle procedure per il Piano. Non è stato ancora
così definito quale deve essere l'iter per la elabo-
razione, la definizione e l'attuazione del Piano, e di
conseguenza non sono stati delineati quali debbono
essere i modi di partecipazione dei sindacati dei
lavoratori alla programmazione economica. Sino ad
oggi questi modi sono stati lasciati alla più com-
pleta discrezionalità delle autorità governative o
addirittura di singoli uomini di governo; tanto che
si può affermare che la partecpazione dei sinda-
cati alla definizione e all'attuazione della politica
di piano è stata episodica e occasionale, e non
è stata mai richiesta nei momenti decisivi delle
grandi scelte di politica economica. E ciò si è veri-
ficato sia a livello confederale che a livello cate-
goriale.

Tutto ciò si è ripercosso negativamente anche
sui modi di partecipazione richiesti al sindacato
nella elaborazione dei piani regionali e sui tempi
di attuazione del loro coordinamento. Ora sappia-
mo che la Conferenza « triangolare • sarà convo-
cata per il 7 febbraio. Occorre che in essa si rea
lizzi una discussione franca e approfondita sulle
proposte che il governo dovrebbe fare in questa
sede, anche di fronte alle due già nette posizioni
diametralmente opposte, espresse nella prepara-
zione della Conferenza stessa: quella unitaria dei
sindacati dei lavoratori, e quella delle organizza-
zioni padronali. Una fattiva realizzazione della Con
ferenza « triangolare » sull'occupazione, diventa co-
sì un obiettivo importante del movimento sinda-
cale nel suo complesso, per l'affermazione di ri
vendicazioni che persegue da molto tempo.-Ciò per-
ché in quella sede si affronterà uno dei problemi
cardine della programmazione economica, ma an-
che perché potrà essere occasione per un ulte
riore arricchimento delle posizioni unitarie in te-
ma di politica economica più generale, che inve-
stano anche i problemi dell'orientamento e del pe-
so delle decisioni delle autorità monetarie del no-
stro paese, e delle connessioni della programma-
zione economica nazionale coi problemi posti dalle
attuali vicende sul piano economico internazionale.
Inoltre, perché questa sede può fornire un'impor
tante occasione per la riaffermazione unitaria dei
sindacati, del loro ruolo, e della loro partecipazio-
ne alla programmazione economica, fino a giun-
gere ad assumere una posizione comune di fronte
al progetto di legge relativo alle procedure per il
Piano. '

Non è da sottovalutare il fatto che l'andamento
delle lotte del 1968, per gli obiettivi indicati ne! N
documento comune dei sindacati sull'occupazione,
potrà contribuire a far maturare un processo uni-
tario con le altre organizzazioni sui problemi che

riguardano, da un lato l'aumento dei livelli salariali,
e dall'altro quello dello sviluppo dei consumi e
degli investimenti sociali, che — come abbiamo
detto — costituiscono gli obiettivi di Tondo delle
lotte rivendicative di quest'anno.

I bassi salari
II quadro generale della situazione nazionale e

internazionale, conferma che il miglioramento dei
salari deve restare un obiettivo fondamentale del-
la nostra politica e della nostra azione sindacale.

Un importante contributo di analisi e di sintesi
su questo argomento è stato portato dalla Confe-
renza consultiva di Ariccia. Indicazioni in tal senso
ci vengono altresì dalla persistenza di bassi livelli
salariali, dall'incremento della produttività e dei
profitti, e dal deterioramento dei salari reali ot
tenuto mediante il rialzo dei prezzi. I rincari infatti
hanno seri effetti se non a breve, certamente a
lungo periodo, non essendo interamente recuperati
dalla scala mobile e colpendo in pieno intere ca-
tegorie, come i pensionati, che non sono protet-
te dalla scala mobile. A questa nostra impostazio
ne, la Confindustria continua a contrapporre l'argo-
mento dell'alto costo del lavoro in Italia. Occorre
dire nel modo più chiaro che tale questione non
ha le dimensioni che ad essa pretende di dare il
padronato; e che comunque non va affrontata nel
senso indicato dal padronato, cioè con il blocco
o il contenimento dei salari. Il quadro che la Con-
findustria pretende di configurare, è del tutto ine-v
satto.

Oggettivamente la situazione si presenta in que-
sti termini. Se è vero che in alcuni casi, dal con-
fronto con altri paesi, emerge che in Italia gli one
ri previdenziali sono più elevati in senso relativo,
è anche vero che in Italia i salari in media sono
nettamente più bassi. Inoltre la pressione fiscale
sulle imprese è più bassa in Italia che negli altri
paesi, e più elevati sono i trasferimenti di fondi
in conto capitale fatti dallo Stato a favore dei pri-
vati. Infine, il rapporto salari-produttività è in Ita
lia nettamente più favorevole alla parte imprendi-
toriale. Questo non significa che noi rifiutiamo un
esame teso a rendere più razionale, più efficiente
e relativamente più economico tutto il sistema pre
videnziale: ma su una linea di sostanziale rifor-
ma del sistema previdenziale e di congruo
aumento delle prestazioni.

D'altra parte, nel quadro generale di una situa-
zione di bassi salari, assumono maggior gravita le
sperequazioni salariali a danno delle regioni meri-
dionali, e diventa più urgente la necessità del lo
ro superamento. Tali sperequazioni sono sancite da
un accordo i cui termini sono diventati inaccetta-
bili per i lavoratori del Mezzogiorno. Ma la via
per il superamento delle sperequazioni non può
essere ricercata in un nuovo accordo zonale, e
forse (almeno nel breve tempo), neppure con il
rinvio ai futuri contratti nazionali di categoria.

Il problema va affrontato e risolto, in linea di
fatto, nel quadro generale del rilàncio della ri-
vendicazione salariale articolata. Viene fatto rile-
vare che, per quanto riguarda le grandi aziende, la
situazione salariale si avvicina nel Mezzogiorno a
quella delle altre zone del Paese. Tali livelli però,
sono spesso raggiunti attravers'o concessioni pa-
ternalistiche. Queste situazioni vanno affrontate.
Il sindacato deve essere ovunque protagonista di
tutti i miglioramenti, su di una lìnea di iniziativa
autonoma e contro ogni forma di subordinazione
alle varie politiche aziendali. Oltre che nelle ri
vendcazioni salariali (premi, cottimi, incentivi,
ecc), la base dell'iniziativa articolata a livello
aziendale deve risiedere nella ricerca di nuove
classificazioni delle qualifiche, e nelle questioni
relative all'ambiente e all'orario di lavoro. Questi
tre ordini di rivendicazioni hanno preminente rilie-
vo nelle aziende di nuova costruzione. Noi difen-
diamo dunque la nostra linea dell'azione articola-
ta, e respingiamo le sollecitazioni a lotte generali
sostitutive dell'azione articolata. Noi vediamo le
lotte articolate quale condizione essenziale per lo
sviluppo di lotte più generali, contrattuali o no, che
abbiamo però contenuti concreti, corrispondenti
agli interessi e ai problemi reali che nascono nel
vivo del rapporto e delle condizioni di lavoro. Rite-
niamo perciò necessario rafforzare il coordinamento
delle lotte articolate; e in questo quadro va sot-
tolineata la funzione delle categorie, dei settori e
delle Camere del lavoro.

Questa linea non ha alternative. L'esperienza
dimostra che, nelle categorie in cui si è sviluppa
to un forte movimento rivendicativo aziendale, lo
stacco tra le retribuzioni tabellari e quelle di fat-
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to si è notevolmente dilatato; laddove invece l'ini-
ziativa è stata debole o assente, i trattamenti so-
no rimasti intorno ai minimi contrattuali. Ciò di-
mostra che l'iniziativa aziendale fa migliorare le
condizioni salariali dei lavoratori.

Finora le lotte articolate non hanno però avuto
gli sviluppi che la situazione imponeva, anche se
negli ultimi mesi del 1967 abbiamo registrato la
conclusione di numerosi accordi aziendali (circa
1.200) e l'apertura di nuove vertenze. Il movimento
rivendicativo articolato, non si sviluppa tuttavia in
modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e
tra i diversi settori dell'industria. Esso tende in-
fatti ad allargarsi soprattutto nelle regioni del Cen
tro-Nord, mentre nel Mezzogiorno questi movimen-
ti hanno dimensioni meno rilevanti.

I risultati conseguiti hanno un contenuto pre-
valentemente economico: rivalutazione dei premi e
dei cottimi, alcuni passaggi di qualifica, aumen-
to dell'indennità di mensa e conquista dell'indenni-
tà di ferie. Da questo quadro emerge la difficoltà
a collegare le piattaforme rivendicative alle tra-
sformazioni teconologiche e organizzative aziendali,
che fanno acutizzare o insorgere rivendicazioni le
quali investono inevitabilmente l'orario di lavoro
gli organici, i ritmi e le condizioni ambientali.

Un anno con pochi contratti nazionali non può
essere un anno senza miglioramenti salariali e sen-
za contrattazione aziedale. Risulta pertato evidente
l'importanza fondamentale di nuove conquiste di
potere sindacale nell'azienda, e della costruzione
delle Sezioni sindacali aziendali, che ne costitui-
scono lo strumento. Ciò è decisivo anche perché il
padronato tende a prolungare la durata dei con-
tratti di lavoro, mentre il sindacato non può ac-
cettare la cristallizzazione dei rapporti di lavoro
durante periodi che si fanno sempre più lunghi.

Nelle grandi aziende, l'attuazione di questa linea
incontra serie difficoltà perché in molti casi l'ini-
ziativa padronale riesce a prevenire quella del sin-
dacato, indebolendone la forza contrattuale. Occor-
re tenere presente che il grande padronato, oltre a
determinare tutta la politica sindacale all'interno
dei luoghi di lavoro, trasferisce all'esterno della
fabbrica il suo potere, per condizionare in modo
determinante le scelte dello sviluppo economico.
Da qui la necessità, in queste fabbriche, di una
maggiore presa di coscienza della sostanziale uni-
tà che intercorre tra la politica dei grandi gruppi
industriali in materia di rapporti di lavoro, e la. pò
litica economica generale che essi sollecitano nel
Paese. Da qui la necessità di una iniziativa rivendi-
cativa che, all'interno di queste aziende, sappia
affrontare in modo adeguato e con le necessarie
articolazioni, i due termini della questione. La con-
testazione sindacale della linea padronale nel-
le grandi fabbriche diventa perciò decisiva, per far
compiere ulteriori passi alla politica e al potere del
sindacato a livello aziendale e a livello generale,
nel Paese. Riteniamo che questi problemi vadano
affrontati dalla CGIL con una iniziativa apposita, di
grande respiro, con il conseguente impegno di
tutte le nostre organizzazioni in direzione delle
grandi fabbriche. Attraverso cioè una conferenza da
tenersi nei prossimi mesi, e dedicata alle grandi
fabbriche, vogliamo e dobbiamo affrontare l'in-
sieme dei problemi di politica rivendicativa ed eco-
nomica, e degli strumenti organizzativi necessari
per sorreggerla, nei maggiori complessi industriali
italiani.

E' chiaro che il problema del rafforzamento del
potere contrattuale nell'azienda e del suo ricono-
scimento da parte padronale, trascina con sé il
grosso problema del rapporto tra contrattazione
nazionale e aziendale, tra contrattazione di cate-
goria e confederale, e quindi del ruolo di coor
dinamento delle Confederazioni. Si arriva cioè al-
la questione di un nuovo tipo di relazioni sin-
dacali o, in altre parole, ai problemi che la CISL
ha inserito nella sua proposta di accordo quadro,
attraverso il quale essa intende affrontare anche
il problema delle procedure nelle vertenze sinda-
cali.

Le nostre posizioni in proposito sono note: verso
un accordo interconfederale che tenda a definire
tali problemi, noi non solleviamo un'opposizione
di principio. Si tratta, per noi, di giungere a solu-
zoni che consolidino ed estendano il potere di con
trattazione del sindacato nella azienda e nei set-
tori; tali cioè che affermino le funzioni e l'iniziati-
va delle organizzazioni di categora e quelle delle
Confederazioni. Puntiamo in sostanza a soluzioni
che si muovono su di una linea di affermazione e
di sviluppo dell'autonomia e del potere contrat
tuale del sindacato. Le obiezioni che abbiamo sol-
levato circa l'inizio di una trattativa con là Con-
,findustria sono, come si vede, non di principio ma
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di sostanza, ed anche di opportunità, perché sia-
mo scettici sulle possibilità di far prevalere oggi
le nostre tesi, in una vertenza interconfederale con
il padronato.

Ma di fronte ai nuovi argomenti addotti dalla
CISL e dalla UIL. e di fronte alle loro proposte di
non giudicare le loro posizioni sulla base di giudizi
aprioristicamente negativi, e di fronte all'insistenza
sul confrontare le loro posizioni di merito con le
nostre, non ci siamo rifiutati e non ci rifiutiamo.
Abbiamo posto condizioni che ci paiono ra-
gionevoli: la prima è che, essendo il pro-
blema di interesse non solo confederale ma
anche delle categoria, esso va affrontato e di-
scusso tra le organizzazioni con la partecipazione
delle Segreterie confederali e delle Federazioni
dell'industria; la seconda condizione è che non si
apra nessuna discussione con la controparte, fin
tanto che l'esame tra le organizzazioni sindacali
non sia stato compiuto. Ciò é possibile perché
su una serie di altri problemi, come il perfeziona-
mento degli accordi sui licenziamenti collettivi, i
licenziamenti tecnologici, i diritti sindacali, ecc,
non esiste tra le organizzazioni dei lavoratori alcun
contrasto d'impostazione. Discutiamo dunque que-
sti problemi con la Confindustria. Se su un nuovo
tipo di rapporti contrattuali raggiungeremo un ac-
cordo, che per essere tale deve riguardare espli-
citamente e chiaramente sia i punti d'intesa che
quelli di rottura, non vi sarebbe poi alcuna diffi-
coltà da parte nostra ad aprire una eventuale trat-
tativa con la Confindustria. In caso contrario, do
pò il tentativo di intesa, ogni organizzazione po-
trà trarre le sue conclusioni circa il comporta-
mento da tenere verso la controparte. E queste
conclusioni, per quel che concerne la CGIL, do-
vranno essere tratte da un apposito Direttivo con-
federale,

Per noi della CGIL è chiaro che una trattativa ha
un senso solo se conduce alle soluzioni che ab-
biamo enunciato o non entra in contraddizione con
esse. Esse infatti costituiscono un aspetto fonda-
mentale della nostra linea generale e della nostra
azione, rivolta ad affermare una più ampia autono-
mia e una più feconda funzione del sindacato nel
la società nazionale. Noi vogliamo un sistema di
relazioni sindacali che non comprometta ma che
anzi, nel pieno rispetto delle libertà sindacali ed
in particolare del diritto di sciopero, affermi l'al-
largamento dell'area di intervento contrattuale del
sindacato, quale aspetto decisivo dell'autonomia del
sindacato dal padronato e quindi dell'autonomia
sindacale in generale. E' necessario che su que-
sto punto il Consiglio generale si pronunci chia-
ramente e responsabilmente, perché solo dopo un
tale pronunciamento la Segreteria potrà dare at-
tuazione alla linea di condotta che proponiamo.

Autonomia e unità sindacale

Del resto, sarebbe persino assurdo chiedere a
noi di accedere a delle riduzioni della nostra ini-
ziativa, a delle limitazioni della nostra autonomia,
sul terreno peculiare dell'azione sindacale, quello
contrattuale, proprio mentre è in atto un grande
sforzo del movimento sindacale per estendere la
sua possibilità di intervento sui problemi econo-
mici e sociali che più toccano gli interessi delle
masse lavoratrici. Da questo punto di vista, il sin-
dacato si trova in Italia di fronte a preclusioni che
si giustificano sempre meno, che appaiono sempre
più anacronistiche, ma che sono dure a cadere e
che certamente non cadranno senza un serio im
pegno di lotta unitaria. Assieme alle altre Confe-
derazioni, ci troviamo a rivendicare il passaggio
alla gestione diretta, da parte dei lavoratori, degli
Enti previdenziali e mutualistici i quali amministra-
no contributi che appartengono ai lavoratori. La
gestione democratica e diretta, con i lavoratori
in posizione maggioritaria, sarebbe certamente un
mezzo importante per sottrarre gli Enti alle pres-
sioni, alle manovre e agli interventi attraverso i
quali fondi ingenti vengono distolti dai fini istitu-
zionali per i quali sono stati versati. Ciò costituì
rebbe un elemento di salvaguardia per una ge-
stione economica degli Enti, ed un fattore di mi-
glioramento delle prestazioni previdenziali e mu-
tualistiche.

' Sono altresì sottratti al controllo e all'intervento
del sindacato settori decisivi nella determinazione
della condizione operaia, quali quelli del colloca-
mento e dell'istruzione professionale, che devono
invece portare ad una migliore utilizzazione delle
forze di lavoro e fornire tutta una serie di garan
zie di occupazione, di qualifica e di salario, per
l'oggi e per il domani. A questo proposito, nel pas-
sato vi sono state differenze tra le tre Confede-
razioni; esse stanno per essere superate, come è
avvenuto per l'istruzione professionale, sulla base
della volontà, acquisita da tutto il movimento sin-
dacale, di cambiare radicalmente le cose in questi
campi.

E' a questo settore delle gestioni sociali che
noi ci riferiamo, quando sosteniamo l'esigenza
dell'aumento del potere e del ruolo del sindacato
nella società. Naturalmente, e l'abbiamo già detto,
non pensiamo che ci si possa fermare a tali que-
stioni. Rivendichiamo il diritto del sindacato alla
consultazione e anche alla contrattazione delle de
cisioni e delle misure di politica sociale ed econo-
mica, sia quelle che rientrano nelle previsioni del
Piano, sia quelle che ne sono al di fuori, ma che
toccano da vicino gli interessi dei lavoratori. Qual-
che cosa è stata fatta in questo campo, però con
molte esitazioni, incertezze; ma soprattutto molto
non è stato fatto.
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IL CONSIGLIO GENERALE DELLA CGIL
La discussione sulla necessità di un maggior

potere e di un più ampio ruolo del sindacato nella
società ha portato con sé la questione della ricerca
delle nuovi sedi in cui essi si possono esercitare,
ed ha anche aggiunto elementi nuovi alla questione
del rapporto tra i sindacati e le forze politiche:
partiti e governo. In questo àmbito, noi abbiamo
avanzato da tempo una proposta per alcune modifi-
che alla composizione e alle funzioni del CNEL
Dobbiamo constatare che le nostre idee hanno cam-
minato, nel movimento sindacale. Abbiamo anche
accolto con estremo interesse le considerazioni
svolte a questo proposito dallo stesso presidente
Campilli. Pensiamo che la questione sia sufficiente-
mente matura per essere oggetto di un apposito
esame e di una iniziativa unitaria delle organizza-
zioni sindacali, esame che potrebbe cominciare fin
dai prossimi giorni.

L'elemento più interessante e di maggiore no-
vità in tema di rapporti tra i sindacati ed i partiti
è certamente dato dai recentissimi incontri tra le
Confederazioni, per giungere ad un documento uni-
tario che, in occasione della prossima consultazio-
ne elettorale, preciserà le loro posizioni su una se
rie di problemi. Tale documento non potrà com-
prendere tutte le questioni che stanno di fronte al
movimento sindacale, anche perché sappiamo che
su un certo numero di esse le differenze esistono;
e non si tratta nemmeno di differenze di poco
conto. Siamo abbastanza' abituati a considerare i
problemi in modo realistico e non ci proponiamo
l'impossibile. Le prime conclusioni degli incontri
che si sono fino ad oggi svolti, hanno già permesso
di formulare conclusioni unitarie su alcuni punti
di rilievo, qualificanti di una posizione del movi-
mento sindacale.

Elezioni :
libera scelta

Ogni organizzazione-sindacale sarà libera di uti-
lizzare nel modo che riterrà migliore le posizioni
unitarie raggiunte, e di predisporre eventualmente
propri documenti specifici, con le aggiunte che ri-
terrà necessarie, da rivolgere ai partiti politici. Noi
propendiamo per un documento della CGIL inteso
come una sollecitazione rivolta ai partiti democra-
tici, perché accolgano nei loro programmi le istanze
del movimento sindacale. Da parte della CGIL non
partirà tuttavia nessuna richiesta di contrattazione
con i partiti, perché non pensiamo che tra i sin-
dacati e i partiti democratici possano sussistere
dei rapporti di contrattazione, anche se siamo aper-
ti a ogni consultazione. Un tale rapporto ha ragiona
di esistere con il governo, ma è evidente che,
riferendoci alle prossime elezioni, il problema dei
rapporti tra i sindacati e il nuovo governo dovrà
essere affrontato dopo l'elezione del nuovo Par-
lamento. Come è ormai nella tradizione della CGIL,
non vogliamo interferire né ora né successivamen-
te, in nessun modo, sulla questione della formula
di governo: presenteremo le nostre istanze al mo-
mento giusto, nella fase di elaborazione del pro-
gramma di governo, sollecitando tutte le consulta
zioni utili, disposti a prendere nei confronti dei
pubblici poteri tutti quegli impegni che sono com-
patibili con la nostra linea generale di politica sin
dacale e con l'autonomia del movimento sindacale.
Il nostro atteggiamento nei confronti delle varie
liste elettorali, resterà fedele al comportamento
tradizionale della CGIL: lasceremo ogni militante
della Confederazione libero di scegliere col suo
voto liste e candidati nei quali troverà maggiore
corrispondenza con le sue aspirazioni sociali, po-
litiche ed ideali. Questa particolare questione sarà
del resto oggetto di un documento specifico desti-
nato a indicare anche le linee di comportamento
pratico delle nostre organizzazioni, al fine di evi-
tare ogni strumentalizzazione politica e organizza
tiva del sindacato. Noi auspichiamo che una tale
linea di comportamento sia adottata da tutte le
organizazzioni sindacali, anche attraverso accordi
nazionali e locali.

Tutte queste questioni sono già state oggefto
di iniziative unitarie o di dibattito fra le organiz-
zazioni sindacali ai vari livelli, e in particolare nel
corso degli incontri intersindacali nazionali. Le no
stre organizzazioni sono generalmente informate
dell'andamento di tali incontri. Occorrerà ricordare
e precisare che essi si sono svolti in questi ultimi
mesi seguendo due ordini di questioni, affrontati
parallelamente: il primo, che aveva per oggetto
tutti i problemi concernenti l'iniziativa sindacale
immediata; il secondo, dedicato ai problemi e alle
prospettive dell'unità organica. Il giudizio sull'an-

damento degli incontri sui problemi dell'iniziativa
sindacale immediata è positivo, per il modo in cui
si sono svolte le discussioni e per i risultati ac-
quisiti, anche se rimane il grosso scoglio dell'ac-
cordo quadro. Il dibattito sui problemi e le prospet-
tive dell'unificazione sindacale ha invece messo
in luce la persistenza di serie difficoltà, derivanti
da una diversità di indirizzi su alcuni problemi
di fondo.

La questione
delle incompatibilità

Uno di questi problemi, sul quale occorre soffer-
marsi, è quello del modo di concepire l'autonomia
del movimento sindacale, e più in particolare l'au-
tonomia del sindacato rispetto ai partiti e al go-
verno. Conformemente al documento sull'autono-
mia sindacale votato dal Comitato direttivo confe-
derale del 7 giugno 1967, abbiamo sostenuto per
parte nostra che l'autonomia dal padronato, dai go-
verni e dai partiti, rimane una condizione indispen-
sabile per l'unificazione del movimento sindacale:
la condizione per il dispiegamento pieno del suo
ruolo di difesa degli interessi e dei diritti dei la-
voratori. Senza questo tipo di autonomia, non è
oltretutto concepibile un libero contributo del sin-
dacato al progresso economico, sociale e democra-
tico del Paese. Abbiamo riaffermato che l'autono-
mia del sindacato si attua in primo luogo attraverso
l'elaborazione e l'attuazione autonoma e democra-
tica dei suoi programmi e delle sue politiche. Tut-
tavia noi sosteniamo che essa deve trovare il suo
completamento e la sua coerenza nell'attuazione
dell'incompatibilità fra le cariche sindacali e quel-
le esecutive dei partiti, e nella incompatibilità tra
funzioni dirigenti sindacali e mandati parlamentari.
. Ci siamo apertamente dichiarati per una attua-

zione unitaria e immediata della incompatibilità in
tutti i suoi aspetti. Sono emerse qui differenze tra
questa nostra impostazione dei problemi dell'auto-
nomia del sindacato, e quella che ad essi viene
data dalla UIL e dalla CISL. Più serio appare il
dissenso con la UIL, la quale sostiene una conce-
zione che rifiuta in modo sostanziale l'autonomia
tra sindacato e partito. Ci pare si debba rilevare
nella tesi della UIL una certa confusione tra l'ine-
vitabile influenza che esercitano le correnti di pen-
siero sull'insieme del movimento operaio, e quindi
anche all'interno stesso del sindacato, e i rapporti
organizzativi che devono intercorrere a livello dei
massimi organismi di direzione. In sostanza, la UIL
si è espressa contro l'incompatibilità sia rispetto
agli organi di partito sia rispetto alle cariche parla
mentari. All'interno della UIL non vi è uno schiera-
mento omogeneo su questi problemi, e non sono
pochi coloro che dissentono da questa imposta-
zione; ma per il momento, queste rimangono le
posizioni della UIL stessa. Come è noto, la CISL
ha proclamato invece di sostenere il principio del
la incompatibilità. Viene qui però messa avanti una
diversa collocazione della incompatibilità delle ca-
riche sindacali e quelle esecutive dei partiti, e del-
l'incompatibilità tra le funzioni di direzione sinda-
cale e il mandato parlamentare. Mentre la CISL
dichiara di accettare incondizionatamente la pri-
ma, essa non riconosce l'esigenza della incompa-
tibilità parlamentare. Anche all'interno della CISL
sono presenti forze, che sono venute crescendo in
questi ultimi tempi, le quali sostengono la con-
temporanea validità della incompatibilità nelle due
direzioni. La CISL, come del resto la UIL, non ha
accettato quindi la nostra proposta dell'attuazione
immediata, attraverso una decisione unitaria, del-
l'incompatibilità con le cariche parlamentari; pro-
posta che avrebbe permesso di affrontare contem-
poraneamente tutto il problema della incompatibi-
lità, nel duplice aspetto di incompatibilità con le
cariche esecutive di partito e con il mandato par-
lamentare, e che avrebbe indiscutibilmente susci-
tato un grande impegno unitario nella ricerca delle
nuove- sedi di rappresentanza necessarie al movi-
mento sindacale.

La CISL sembra oggi prendere in maggiore con-
siderazione il problema dell'incompatibilità parla-
mentare, quando si dice favorevole a sperimen-
tare per un certo periodo la validità di nuove sedi
di rappresentanza del sindacato, e quando si di-
chiara propensa ad una discussione che. mediante
un gruppo di lavoro intersindacale molto qualifi-
cato, si concentri su questo problema. Dobbiamo
però concludere che, allo stato attuale delle cose
e anche se con posizioni diverse, né la CISL né la
UIL accettano la nostra proposta di attuazione del-

l'incompatibilità tra cariche sindacali e mandato
parlamentare.

Certi dissensi sulla questione dell'incompatibilità
esistono da tempo all'interno stesso della nostra
organizzazione. Le difficoltà incontrate con la CISL
e con la UIL sulle soluzioni unitarie da noi propo
ste, hanno portato a una loro acutizzazione che si
è manifestata in particolare nella Conferenza con-
sultiva nazionale di Ariccia. Vi è infatti una parte
della nostra organizzazione la quale ha sostenuto
e sostiene che l'incompatibilità doveva e deve ave-
re immediata attuazione, indipendentemente dalle
posizioni delle altre organizzazioni. Questa posizio-
ne viene sostenuta con la convinzione che, dato il
valore fortemente caratterizzante del principio del-
la incompatibilità agli effetti dell'autonomia sinda-
cale, essa doveva essere attuata immediatamente
e unilateralmente dalla CGIL, e ciò anche per il va
lore esemplare e stimolante che tale decisione può
avere. Sulla decisione di attuazione unilaterale del-
l'incompatibilità prevalgono sino ad ora opinioni
nettamente contrarie, cosicché questo nostro Con-
siglio generale è chiamato a concludere il dibat-
tito, specialmente per quelle decisioni che sono
strettamente collegate con la convocazione dei
prossimi comizi elettorali. Lo schema delle due po-
sizioni, che per comodità di esposizione abbiamo
tracciato, non intende annullare le diversità che ef-
fettivamente esistono all'interno stesso delle due
posizioni.

Considerando i vari atteggiamenti per quello che
essi effettivamente sono, si deve dire che all'in
terno della CGIL è fuori discussione il valore forte-
mente caratterizzante dell'incompatibilità agli ef-
fetti dell'autonomia; e che, in rapporto alle altre
organizzazioni, la CGIL si presenta con le posi-
zioni più limpide e più complete, e ciò soprattutto
in riferimento agli orientamenti della UIL. All'in-
terno della CGIL, la distinzione si registra sulla
questione di una decisione unilaterale. La parte
nella quale io mi colloco, contraria a questa solu
zione, non esclude affatto che su certe questioni
la CGIL possa o debba prendere decisioni indipen-
dentemente dagli atteggiamenti delle altre organiz-
zazioni, anche se ciò deve sempre e comunque
rientrare nello spirito della sua politica unitaria.
La questione dell'incompatibilità ha però diretta
attinenza con l'esigenza di sedi di rappresentanza
che siano identiche per tutti i sindacati e con la
esigenza di una ricerca di tutte le nuove possibili
sedi di rappresentanza, sostitutive di quelle parla
mentari, e che comunque arricchiscano le funzioni
consultive e contrattuali del sindacato; una ri
cerca quindi che sia fatta in comune, unitariamen
te, tra tutte le organizzazioni sindacali, senza sfa-
sature di tempi o contrasti di orientamenti i quali
potrebbero risultare molto dannosi all'andamento
della politica unitaria e all'efficienza rappresentativa
di questa o di quella organizzazione. Siamo tutti
d'accordo nel sottolineare che le innovazioni da
introdurre nel campo delle funzioni del sindacato,
e del!e sedi in cui tali funzioni si devono eserci-
tare, devono essere di portata talmente grande da
incidere sulle stesse strutture democratiche dello
Stato, nel senso di una loro più ampia articola-
zione.

Sono convinto che un'azione di questo genere,
mentre esige da parte di ogni organizzazione sin
dacale una propria elaborazione ed un impegno spe
clfico, esige altresì il massimo sforzo possibile
nella ricerca di soluzioni unitarie: l'obiettivo che
ci proponiamo è molto grande e dobbiamo essere
consapevoli che il suo raggiungimento richiede un
impegno unitario di tutte le organizzazioni. Una de-
cisione unilaterale potrebbe sì avere un effetto
immediatamente stimolante su una parte delle altre
organizzazioni, ma potrebbe avere ed avrebbe cer-
tamente un effetto di incoraggiamento a tesi con-
servatrici o comunque non positivamente innova
trici, evidentemente presenti oggi ed operanti da
posizioni di forza. Le tendenze volte a conservare,
non solo, ma addirittura a istituzionalizzare la pre
senza del sindacato nel Parlamento e nell'ambito
dei gruppi parlamentari e politici, sono tuttora mol-
to vive e anche molto attive. Una decisione unila-
terale della CGIL sulla questione dell'incompati-
bilità con i mandati parlamentari, potrebbe per di
verse vie ritardare e compromettere oltretutto le
soluzioni da noi volute, e risolversi a solo danno
della CGIL. Questo è un rischio che la CGIL non
può e non deve correre. Incoraggiamenti, stimoli
a tutte le forze che operano nelle varie organiz-
zazioni per arrivare il più rapidamente possibile
all'attuazione del principio dell'incompatibilità, ven-
gono dati dalla CGIL e hanno già prodotto dei ri-
sultati in vari settori del movimento sindacale. Ta-
li risultati sono importanti nella misura in cui sono
il frutto di un processo unitario che cresca nel-
l'impegno comune di ricerca e di lotta sindacale.
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Abbiamo già sottolineato il significato positivo che
diamo alle decisioni dei sindacati metalmeccanici
e alle organizzazioni sindacali di Forlì. Ribadia-
mo questo giudizio ed affermiamo che tutte le ini
ziative del genere, che siano la conclusione di un
processo unitario reale che investe tutte le orga-
nizzazioni nel loro insieme e non solo gruppi ri-
stretti di vertice, debbono essere decisamente in-
coraggiate.

Respingere nelle attuali condizioni una soluzione
unilaterale del problema dell'incompatibilità non si-
gnifica subordinare sempre ed in ogni caso ogni
nostra decisione futura a un accordo con le altre
organizzazioni. Una decisione unilaterale che aves
se dei sicuri effetti determinanti ai fini di una
soluzione sostanzialmente unitaria del problema,
anche tenendo conto della dialettica interna delle
altre organizzazioni, è ovviamente parte integrante
della nostra linea di comportamento. Questo prò
blema può essere ancora affrontato, indipendente-
mente dalle scadenze elettorali e, vorrei aggiun-
gere, non è affatto necessario che esso diventi un
grosso problema proprio in coincidenza con le com-
petizioni elettorali. Se è vero che in avvenire non
sarà possibile né giusto obbligare i parlamentari
a rinunciare al loro mandato, sarà comunque pos-
sibile e giusto rendere incompatibile la carica sin-
dacale con esso. Non vi deve quindi essere, In
questo campo nulla di statico o di inamovibile per
quanto riguarda il livello confederale e, a mag-
gior ragione, per quanto riguarda le categorie,
quando fra le loro organizzazioni si verifichino le
condizioni unitarie che abbiamo indicato.

Si rende necessaria a questo punto una valuta-
zione generale degli incontri intersindacali sulle
questioni dell'unità sindacale e, più precisamente,
dell'unificazione sindacale. Le differenze e le dif-
ficoltà di cui abbiamo parlato a proposito dell'au-
tonomia, non sono le sole: fra le altre, prendono
una certa importanza quelle relative alla presen-
za delle correnti all'interno del sindacato (a prò
posito delle quali la CISL è irrigidita sulle sue
posizioni) e quelle attinenti alle affiliazioni inter-
nazionali. Le difficoltà su questi problemi, e anche
su altri meno rilevanti, hanno introdotto in questi
ultimi tempi elementi di pessimismo sull'utilità del
proseguimento degli incontri; riteniamo però che
ciò abbia le sue radici in pessimismi preesistenti
agli incontri o in interpretazioni non giuste, non
realistiche, circa i « tempi brevi » dell'unificazione
sindacale. E' chiaro che, nelle divergenze tuttora
esistenti, il compimento del processo unitario tro-
va seri ostacoli di ordine non secondario, che sa-
rebbe errato sottovalutare. Essi non erano tuttavia
imprevedibili e per tale ragione non abbiamo mai
considerato che l'unificazione potesse stare dietro
l'angolo ad aspettarci. Abbiamo parlato di tempi
politici per reagire nei confronti di coloro che ten-
devano a collocare l'unificazione nelle nebbie di

un tempo indefinito, ma abbiamo sempre pensato
che essa non potesse essere il frutto di improv
visazioni. Siamo ancora convinti che l'obiettivo
mantiene il suo carattere realistico, ma il suo rag
giungimento richiede la tenacia e la continuità ne
cessarie perché ciò avvenga entro i tempi politici
di cui abbiamo parlato. La continuità di tale proces-
so la vediamo affidata, oltre che agli incontri di
vertice, alle grandi esperienze dell'unità d'azione
che avanzano decisamente in tutto il Paese; al con
tributo che viene dalla sempre maggiore partecipa-
zione dell'insieme dell'organizzazione sindacale; e
al sostegno che ad esso offrono in misura sem
pre più ampia le masse lavoratrici.

Gli incontri interconfederali dunque, devono a
nostro avviso continuare, anche se ci rendiamo
conto che l'imminente campagna elettorale può og
gettivamente introdurre elementi di pesantezza nel
dibattito e nel confronto delle posizioni. Nel fare
quest'affermazione, noi abbiamo presente il fatto
che sono state sin qui realizzate convergenze su
punti importanti e fondamentali relativi alle fun-
zioni e ai compiti del sindacato. Nuove norme di
comportamento fra le organizzazioni sindacali non
solo sono state introdotte, ma si vanno consoli-
dando, sia per merito dell'unità d'azione, sia come
frutto del dialogo intersindacale. Non bisogna in-
fine e soprattutto dimenticare quale era lo stato
dei rapporti tra le organizzazioni sindacali due anni
fa, quando la nostra proposta di dare inizio a in-
contri e consultazioni intersindacali parve a molti
scarsamente realistica e non priva di sapore av
veniristico.

In particolare riteniamo che deve proseguire la
discussione sui problemi dell'autonomia. Noi non
crediamo affatto che il dibattito su questa que-
stione, pur scontrandosi con delle difficoltà, non
abbia già dato risultati positivi. Dell'importanza di
questa questione sono ormai consapevoli, oltre che
le forze sindacali, molte forze politiche; essa si
pone oggi nelle sue giuste dimensioni, nei suoi ter-
mini reali, ed impegna il movimento sindacale nel-
la ricerca di soluzioni responsabili. Siamo convin-
ti che, se le proposte della CGIL fossero state ac-
cettate, l'impegno sindacale su tale problema si
sarebbe espresso con maggiore intensità e con
cretezza. Comunque ci troviamo oggi di fronte alla
proposta della CISL. che abbiamo già ricordato, di
proseguire il dialogo sui problemi dell'autonomia
attraverso un particolare gruppo di lavoro molto
qualificato; e di considerare tutte le possibili pre
senze del sindacato, al di fuori del Parlamento, per
sperimentarne l'efficacia in linea di fatto. Tale pro-
posta, che riguarda sia le forme tradizionali sia
quelle nuove di presenza del sindacato, ci pare
lasci aperto uno spiraglio ad un impegno per l'at-
tuazione dell'incompatibilità con i mandati parla-
mentari. Sarebbe importante se anche la UIL si
mettesse su questa via.

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA CGIL
La nostra
politica internazionale

Per quanto riguarda la politica sindacale inter
nazionale, la nostra linea ha teso a costruire nuo
vi, positivi sistemi di rapporti sindacali internazio-
nali, partendo dalle esperienze unitarie italiane e
dall'analisi delle nuove realtà europee e interna-
zionali. La nostra linea ha mantenuto e arricchito
le sue tre direttrici essenziali: quella dell'iniziativa
propria della CGIL, di ricerca autonoma di contatti
e iniziative bilaterali e multilaterali: quella che pas-
sa attraverso il Comitato CGIL-CGT, che esprime
un momento importante di tale ricerca; e quella
che passa attraverso la FSM.

Abbiamo già indicato il valore delle nostre posi-
zioni di politica economica ai fini del perseguimen-
to di una politica di pace. Ci proponiamo però di
continuare ed intensificare la nostra azione speci-
fica e l'opera di mobilitazione dei lavoratori in di-
fesa della pace che abbiamo sin qui condotto e
che in questi ultimi mesi hanno avuto il loro mo-
mento più alto con la venuta in Italia su invito
della CGIL, di una delegazione dei sindacati del
Viet-Nam del Nord. Riteniamo che tale grande av-
venimento abbia dato, in Italia e all'estero, la sen-
sazione della portata reale dell'impegno delle mas-
se lavoratrici italiane e della nostra organizzazione
per la fine dell'aggressione nel Viet Nam e il ri-
stabilimento della pacifica convivenza nel mondo.
Sui temi della difesa della libertà e della democra-
zia in paesi che ci sono vicini, come la Grecia e
la. Spagna, abbiamo sviluppato delle iniziative im
portanti e, vogliamo qui sottolineare, spesso in ac-
cordo o in contatto con le altre Confederazioni dei
lavoratori.

Nell'Europa Occidentale, ed in particolare nella
rea del MEC, riteniamo di aver dato un contributo
importante, alimentando il dibattito internazionale
con le nostre posizioni nei confronti della CEE, di
cui abbiamo sottolineato le implicazioni economi-
che e le conseguenze sociali; indicando un nuovo
tipo di risposta, unitaria e consapevole che tutti i
sindacati europei possono e devono contribuire a
dare ai nuovi, gravi problemi che stanno di fronte
a tutti. Si tratta di una risposta che si opponga alle
scelte di fondo di politica economica e sociale
che, a giudizio unanime di tutte le centrali sinda-
cali, sono state finora fatte a livello europeo. In
base agli interessi dei grandi gruppi industriali e
finanziari. Un elemento di questa risposta è costi-
tuito dall'accordo CGT-CGIL che ha dimostrato al-
l'intero movimento sindacale occidentale la volon-
tà delle due organizzazioni, oltre che la loro di
sponibilità, di inserirsi sempre pù attivamente nel-
la vita sindacale europea, con le loro esperienze di
lotta unitaria, con il peso della loro forza, delle
loro idee e delle loro elaborazioni. L'attività del
Comitato permanente CGT-CGIL, la creazione del
Segretariato di Bruxelles, le iniziative quali la Con-
ferenza di Milano e quelle tese ad affermare la
presenza di fatto della CGIL e della CGT negli
organismi comunitari, hanno tutte contribuito a da-
re alla politica della CGIL e alla sua presenza in
Europa un ruolo decisamente accresciuto. Ciò è
avvenuto anche se fra CGIL e CGT sussistono
ancora, sui temi della politica internazionale dei
sindacati alcune diversità di orientamento, mani-
festatesi del resto anche alla recente Confe'renza
di Milano. Il superamento di queste difficoltà, al
quale noi lavoriamo, permetterà di raggiungere più
rapidi e maggiori risultati.

La nostra azione ha assunto maggiore efficacia
e coerenza, per la parallela azione che abbiamo
condotto in seno alla FSM. Possiamo affermare che
oggi la generalità dei sindacati dell'Est e dell'Ovest
riconosce esplicitamente il valore positivo di que
sta nostra azione, che ha valso non solo ad af-
fermare in seno alla FSM importanti principi, quali
l'autonomia di elaborazione e di azione delle cen-
trali nazionali, l'autonomia delle unioni internazio-
nali, l'articolazione regionale della politica sinda-
cale internazionale, e così via; ma che ha respon-
sabilmente contribuito ad accelerare in materia un
processo di ripensamento critico tra i sindacati
aderenti alla FSM. Nel contempo abbiamo realiz-
zato un miglioramento qualitativo dei nostri rap-
porti bilaterali con i sindacati dei paesi socialisti,
nel senso ciì una migliore conoscenza obiettiva del-
la collocazione del sindacato nelle rispettive realtà
e della sua incidenza sui processi di riorganizza-
zione dell'economia e della sua capacità di tutela
e di difesa degli interessi dei lavoratori.

Questi fatti, che consideriamo positivamente,
sono intervenuti in una situazione che ha fatto re-
gistrare evoluzioni interessanti, anche se ancora
molto contraddittorie, in seno alla CISL internazio
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naie. Vi è per esempio una tendenza abbastanza
chiara nei sindacati europei CISL, ad una maggiore
autonomia nei confronti del sindacalismo ameri-
cano, il quale aveva fatto sin qui prevalere i suoi
orientamenti nella CISL internazionale. Questo di-
stacco avviene su punti qualificanti: liquidazione
di rapporti da guerra fredda, la guerra nel Viet
Nam, rapporti con i paesi depressi, autonomia eu-
ropea nello sviluppo economico. A ciò fanno ri-
scontro i noti segni di differenziazione nel seno
stesso dei sindacati americani, sulla politica inter-
nazionale e anche interna. Di particolare valore
appaiono: l'accentuata volontà dei sindacati CISL
europei di intervenire sui processi economici co
munitari; la conseguente ricerca di strutture sin
dacali europee rinnovate e autonome: l'orienta-
mento dei sindacati EFTA a costituire un loro Se-
gretariato a Bruxelles; e i rapporti allacciati dal
TUC, dalla DGB, dalla OeGB e dalla UIL italiana con
i sindacati dei paesi socialisti, nonostante le pole-
miche di Meany particolarmente violente contro la
DGB tedesca. In particolare, cresce l'impegno del
movimento sindacale europeo nella ricerca delle vie
per affrontare, in termini diversi da quelli del pas-
sato, i processi di integrazione che avvengono fi-
nora sotto la spinta e la direzione delle forze mono-
polistiche.

Tutta questa nuova situazione ha offerto alla
CGIL e alle nostre Federazioni di categoria impor
tanti possibilità per la ricerca di nuovi rapporti sin-
dacali. ,

Nuovo clima
nuovi rapporti

Questi positivi esempi fanno parte di una lunga
serie di iniziative analoghe, che tutte testimoniano
di una evoluzione positiva nelle relazioni internazio
nali e già delineano un nuovo clima nei rapporti in-
tersindacali internazionali. Se le relazioni tra la
CGIL e le organizzazioni sindacali di altri paesi
hanno ancora dei limiti, essi provengono In buona
misura dalla situazione di pluralità sindacale esi-
stente nel nostro Paese e dal fatto che la CISL e
la UIL, non solo non incoraggiano lo stabilirsi di
tali relazioni, ma vi frappongono dei seri ostacoli
mantenendo pregiudiziali ideologiche e ricorrendo a
elementi di disciplina interna della loro organzza-
zione internazionale. Malgrado ciò, dicevamo, la no
stra iniziativa internazionale ha registrato im-
portanti successi. Ciò avviene in Europa nel qua-
dro di una generale tendenza al riavvicinamento
tra sindacati di diversi paesi e di diverso orienta-
mento, tendenza che riguarda non solo la CGIL,
ma anche la CGT ed i rapporti tra i sindacati dei
paesi dell'Est e dell'Ovest europeo.

La CGIL si muove per incoraggiare il processo
di riavvicinamento del movimento sindacale euro-
peo e per stimolare la ricerca della politica sin
dacale europea, anche come portato dei processi
unitari in atto in Francia ed in Italia, visti nell'in-
treccio fra il dato nazionale e il dato internazio
naie europeo. Intendiamo portare avanti il discor-
so aperto dalla Conferenza di Milano, che vuole
le organizazzioni di categoria impegnate in uno
sforzo permanente per far avanzare la ricerca uni-
taria sul piano europeo, al livello di settori, di
branche, di gruppi e che deve avere al suo centro
quei problemi sindacali capaci di suscitare la sen-
sibilità delle organizzazioni e dei lavoratori. L'ana
lisi e la ricerca concentrate su aspetti rivendica-
tivi di una categoria, di un settore, o di un grup
pò industriale operante su scala europea, da un
lato facilitano l'incontro e l'intesa, dall'altro evi-
tano la dispersione e la genericità. Il Segretariato
di Bruxelles potrebbe divenire un importante punto
di riferimento per i nostri sindacati di categoria.
Tenere incontri internazionali a Bruxelles signifi-
cherebbe anche collegare i problemi di categoria
all'inleVvento presso gli organi comunitari e alla
costruzione dell'unità con gli altri sindacati.

Riteniamo che occorra seguire le attività degli
organi comunitari fin dalla fase della formazione
delle decisioni e quindi accompagnare le nostre
prese di posizione con iniziative, incontri e dibat-
titi che contribuiscano a rafforzare lo schieramento
sindacale comunitario. E' necessaria una più atten
ta definizione dei nostri orientamenti sugli aspetti
specifiri dei quali si occupa il Comitato economi-
co e sociale, quali ad esempio il Fondo sociale, la
formazione professionale, la riqualificazione, la si
ourezza sociale, la ristrutturazione di certi settori,
la politica delle regioni depresse, il potere con-
trattuale all'interno ed all'esterno delle aziende,
ecn. Ciò servirà a precisare attorno a dei fatti
concreti la nostra disponibilità e volontà di contri-
buire a colmare il vuoto di potere sindacale esi-

stente al livello europeo; vuoto che verrà colmato
tanto più rapidamente quanto più i sindacati ac-
quisiranno come loro denominatore comune l'au-
tonomia di elaborazione e di iniziativa europea.
Questa nostra maggiore presenza sui problemi co-
munitari si realizza sulla base dell'atteggiamento
nei confronti dei Patti di Roma e delle istituzioni
comunitarie, che abbiamo delineato nella nostra
prima conferenza stampa di Bruxelles anche se,
come tante altre organizzazioni, pensiamo che tali
patti debbano essere modificati.

Gli ostacoli fondamentali al coerente sviluppo
di una linea come quella che abbiamo prospettato
provengono dalla pluralità di sindacati nei singoli
paesi, ma soprattutto dalla persistenza di pregiu-
diziali ideologiche che agiscono negativamente e
pesantemente sui rapporti tra i sindacati di di-
versi paesi. Le discriminazioni verso la CGIL e la
CGT negli organismi del MEC o dell'OIT sono una
conseguenza di tali fatti. Occorre dire con estre-
ma chiarezza che le pregiudiziali ideologiche ven
gono da una parte sola e che esse hanno la loro
matrice negli orientamenti e nella politica della
CISL internazionale, la quale viene ad essere la
sola organizzazione internazionale che pone una
reale ipoteca sull'autonoma iniziativa internaziona-
le delle organizzazioni ad essa affiliate.

E' del resto nostra opinione che le attuali strut
ture delle Centrali internazionali dei sindacati ap-
paiono inadeguate e insufficienti, di fronte a nuovi
problemi della realtà sindacale contemporanea, e
siamo non da oggi assertori della necessità di una
coraggiosa opera di rinnovamento e di trasforma-
zione delle Centrali internazionali. Siamo anzi in
Italia la sola organizzazione che affronti coraggio-
samente questo problema, e riteniamo estrema-
mente negative la scontata polemica della CISL e
della UIL sulla disaffiliazione a senso unico, e la
loro estraneazione dai fermenti vivi e di estremo
interesse che registriamo in altre importanti orga-
nizzazioni aderenti alla CISL internazionale. Per
quanto concerne la FSM, intendiamo portars avan-
ti con coerenza le posizioni che abbiamo enunciato
al Congresso di Varsavia, tenendo conto che la
FSM è l'unica organizzazione che ha nel suo seno
sindacati che operano nei tre grandi sistemi eco-
nomico-sociali mondiali e cioè nei paesi a sistema
socialista, nei paesi a sistema capitalistico indu-
strialmente avanzati, e nei paesi del Terzo mondo.
Ma proprio per questa sua caratteristica, nella
FSM prendono carattere più acuto i problemi del
rinnovamento delle strutture interne. Pe'r le stesse
ragioni inoltre, la FSM potrebbe assolvere ad una
funzione trainante sulla via del rinnovamento e
delle necessarie trasformazioni delle strutture
sindacali internazionali. Naturalmente, ciò deve es
sere accompagnato da una ulteriore precisazione
delle sue finalità istituzionali in quanto organizza-
zione sindacale.

L'influenza di una centrale sindacale internazio-
nale si misura prima di tutto, oggi, attraverso la

sua capacità di stimolare il collegamento ed il
confronto tra i sindacati che operano nei diversi
sistemi sociali su temi di impegno mondiale come
quelli della lotta per la pace e della collaborazione
economica tra tutti i popoli, e sugli aspetti spe-
cifici regionali che prendono le questioni sindacali
nella lotta contro i monopoli internazionali, sui
problemi delle libertà sindacali, della formazione
professionale, della sicurezza sociale, e così via.
Articolandosi a questo modo, l'organizzazione mon-
diale dei sindacati baserebbe la sua azione sulle
scelte che saprà operare e sulle iniziative che sa
prà promuovere, senza aver più bisogno di strut
ture rigide. Sappiamo, dicendo queste cose, di
esprimere le opinioni di una sola parte della
CGIL, perché sono note le posizioni dei compagni
socialisti sulla disaffiliazione dalla FSM e le argo-
mentazioni che le sostengono. E' un dato di fatto
di cui dobbiamo dare chiaramente atto. Siamo tut-
tavia convinti che la CGIL continuerà a dare uni-
tariamente il suo contributo per far giungere a
compimento il processo di creazione di un nuovo
clima nei rapporti intersindacali a livello interna-
zionale. Da questo punto di vista, noi diamo molta
importanza all'attività che potrà ulteriormente e
stendere l'Ufficio internazionale di Bruxelles. Hanno
però un grande valore, per i fini che ci proponia
mo, gli incontri bilaterali che intendiamo intensifi-
care a livello di confederazioni, di categorie e an-
che di Camere del lavoro provinciali. Occorre qui
sottolineare la funzione insostituibile che in questo
campo hanno i rapporti tra i sindacati di catego-
ra, per lo sviluppo dell'insieme di un nuovo tipo
di relazioni internazionali.

Naturalmente, quando parliamo di incontri tra
sindacati di diversi paesi, pensiamo non soltanto
a scambi di esperienze e di opinioni, che sono pure
necessari, ma in primo luogo alla ricerca di inizia-
tive sindacali comuni e anche di intese perma
nenti che facciano avanzare le lotte dei lavoratori
e la condizione operaia, sia all'interno del MEC, sia
al di fuori di esso; inizative particolari dovranno
essere assunte nell'ambito dei diversi settori pro-
duttivi, utilizzando la ricca messe di esperienze sin
qui raccolte e anche per quanto concerne la stam-
pa sindacale. Anche su queste questioni, giudico
necessario un dibattito cui si dedichi un apposito
Comitato direttivo, che qui vi propongo.

Siamo convinti che l'azione per nuovi rapporti
intersindacali a livello internazionale, alla quale in-
tendiamo contribuire anche con maggiore e rinno-
vato impegno, non debba essere condizionata né
da strutture organizzative né da limiti di disciplina
delle centrali internazionali. Essa d'altra parte non
è affatto in contrasto con un processo di avvicina-
mento tra le grandi centrali sindacali internazionali,
contrassegnato già da alcuni importanti episodi,
anche se essa si sviluppa secondo una logica au
tonoma. Riteniamo che essa anzi stimoli e solleciti
un tale riavvicinamento. E con questo io chiudo
la mia relazione.

Trentin, Perrotta, Trespidi e Di Gioia
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rLI INTERVENTI
EL DIBATTITO

-INIO COCCHI
\egretario responsabile della
mi era del lavoro di Bologna

Concordando con la relazione del compagno No
ella, richiamo alcuni suoi elementi critici che è
«cessano avere presente per determinare un irti-
egno sindacale rivolto a coprire tutta l'area di
ontrattazione verso il padronato e i poteri pub-

blici. Mentre l'anno 1967 è stato definito l'anno
(iella ripresa generalizzata dell'economia — i dati

confermano — per i lavoratori è stato avaro di
Risultati. Richiamo la necessità di un ampio e gè
erolizzato movimento dì lotta articolata, il quale

; anche ricevere spinta dalle vicende esterne
bile fabbriche rivolte a deprezzare la forza-lavoro
Hvedi previdenza, rincaro affitti), saldandolo me-
glio alla necessità di una nuova politica econo
nica. Una grande battaglia dovrà essere portata

avanti per salari più elevati e migliori condizioni di
jvita. respngendo ogni richiamo alla austerità. In
pari tempo dovremo stabilire alcuni punti fermi

Ila riforma previdenziale, riprendere decisamente
lotta unitaria, evitando che le attese dei lavora

Itori e dei pensionati vadano deluse. Infine è ne
|cessario dare una risposta anche alla scandalosa

ampagna di aumento dei fitti, avanzando alcune
proposte concrete.

IANDREA GIANFAGNA
\S .retano generale aggiunto della FILZIAT

Siamo di fronte, come conferma la relazione No-
I velia, a risultati insufficienti della contrattazione
[integrativa, anche in rapporto alle lotte avvenute.
I Le cause di questa realtà vanno individuate, oltre
che nella durezza dell'attacco padronale e nella
modifica del mercato del lavoro, nella modestia dai
miglioramenti contrattuali, nell'isolamento delle ri-
vendicazioni, nei contenuti delle piattaforme ri
vendicative non abbastanza qualificanti. Dobbiamo
dare, oggi, una risposta alla spinta rivendicativa
che si manifesta tra i lavoratori sui salari e sull'oc,
cupazione. Tale risposta non può essere che lo
sviluppo del movimento rivendicativo articolato sul
la struttura dei salari, i ritmi, gli orari e l'ambiente
di lavoro. L'alternativa (negativa) a questo, è l'ac
cordo-quadro, che tende a ribadire e appesantire
procedure e limitazioni sulla contrattazione inte-
grativa e ai diritti sindacali. Di fronte alla propo-
sta della CISL, di discutere sull'accordo quadro,
non possiamo semplicemente rifiutare l'accordo
quadro; bisogna invece andare all'incontro per riaf
fermare di fronte alla CISL e alla UIL la nostra
strategia rivendicativa, che. è precisamente l'op-
posto dell'accordo quadro. Sul problema dell'in
compatibilita, al livello della nostra categoria, il
discorso è aperto, inquadrato nell'avanzamento del
processo di unità, democrazia e autonomia. Nel
Consiglio generale, da alcuni, viene proposto il
problema in sé stesso, senza questo collegamento.
Dinanzi a una posizione del genere sono contrario
a una dichiarazione unilaterale di incompatibilità.

GIROLAMO SOTGIU
Segretario regionale della Sardegna

Nel 1967 la situazione economica si è notevol
mente aggravata in Sardegna: in conseguenza, non
solo dei gravi errori compiuii nella programmazio
ne a livello regionale, ma in conseguenza anche

di un tipo di sviluppo economico generale che ol-
tre ad aggravare la condizione operaia marginalizza
sempre più ampie zone del territorio nazionale e
in primo luogo il Mezzogiorno e la Sardegna. La
reazione del movimento sindacale si è sviluppata
con un ampio movimento che ha avuto la sua
articolazione a livello di azienda e soprattutto a
livello di quelle aziende di recente costituzione
dove più acuto è lo sfruttamento e dove più evi-
dente appare l'errore di aver affidato le ipotesi di
sviluppo alla volontà delle grandi aziende monopo
listiche. Al decadimento economico, alla reazione
operaia che si è sviluppata nelle lotte, si è ac-
compagnato nel 1967 un fenomeno di autoritarismo
al quale probabilmente non si è reagito con il
vigore necessario. Nel corso del 1967 lo Stato è
intervenuto in Sardegna mostrando un volto poli
ziesco, che la Costituzione avrebbe dovuto spaz-
zare via, ma che in realtà è venuto affiorando. Giù
stamente l'opinione pubblica è oggi interessata a
quanto è avvenuto in Italia nel luglio del 1964 e si
condannano i tentativi autoritari messi in atto al-
lora. Non si tiene conto tuttavia che queste ten-
denze non sono venute meno se per reprimere il
banditismo si è fatto ricorso a misure di polizia
in contrasto con la Costituzione. L'arresto di Gio
vannetti e di Fenu è la conferma che queste ten-
denze nor. sono venute meno. Ad esse bisogna rea
gire con la massima energia. Per la questione delle
incompatibilità è necessario attendere che il pro-
blema sia giunto a maturazione, così da poter de-
cidere unitariamente.

ARMANDO ROVERI
Responsabile dell'Ufficio sicurezza sociale CGIL

Le controproposte presentate unitariamente dalle
tre Confederazioni al governo sulla previdenza e
le pensioni, tengono sostanzialmente conto delle
decisioni dei Direttivo confederale. Nell'incontro
del 22 dicembre è risultata chiara l'esigenza di una
verifica delle valutazioni economico-finanziarie com
piute dal governo sulle proposte dei sindacati.
L'esame fatto in sede tecnica ha permesso di porre
in evidenza che il previsto disavanzo del fondo
adeguamento pensioni deriva dalla ipotesi che i1
contributo dello Stato nelle pensioni sociali de
lavoratori dipendenti si riduca progressivamente
dal 30% circa all'8% nel periodo 1968-75. E' noto
che l'art. 3 della legge 903 prevede invece che dal
1970 lo Stato dovrà gradualmente assumersi tutto
l'onere delle pensioni sociali. Inoltre si vorrebbe
ricostituire le riserve del fondo, ridotte da 330 a
157 miliardi per effetto dei prelievì effettuati con
la 903. L'esame tecnico ha messo in chiaro la gran-
de importanza sociale della riforma delle pensioni,
che realizzerebbe una diretta correlazione fra l'a-
zione sindacale per la occupazione e gli aumenti
salariali e la condizione dei nuovi pensionati. L'au
mento della spesa derivante dalla riforma e dal mi
glioramento delle pensioni in atto, per quanto
riguarda i lavoratori dipendenti, non crea nessuna
situazione di incompatibilità con il programma quin
quennale. A questa valutazìone sono giunte con-
cordemente le tre Confederazioni.

MARIO DIDO'
Vice-segretario confederale

I prossimi anni saranno scarsi di rinnovi con
trattuali e saranno soprattutto anni di iniziativa
per l'applicazione di contratti di lavoro appena rin-
novati e per lo sviluppo di lotte rivendicative arti
colate a livello aziendale. Il movimento a livello

Novella, Lama e Francisconi

aziendale è già in ripresa ma è insufficiente. Vi è
la esigenza di un coordinamento efficace, al fine di
un orientamento qualitativo, del movimento azien-
dale, che si realizzi tanto in sede di categoria, che
di Camere del lavoro e di CGIL. Le lotte aziendali
corrono due pericoli: di isolamento e cioè della
mancanza di un clima e di una mobilitazione gene-
rale; e, in secondo luogo, di essere distaccate da-
gli obiettivi di lotta per l'occupazione, le ristrut-
turazioni settoriali, lo sviluppo economico e delle
stesse azioni per l'aumento dei consumi sociali
(pensioni, assistenza sanitaria, case, scuola ecc.)
La decisione di convocare una seconda conferen
za delle grandi fabbriche è dunque molto posi
tiva.

La nostra linea poggia su uno sforzo di democra-
zia per realizzare la partecipazione dei lavoratori
non solo alle lotte rivendicative, ma alle lotte sul
terreno della politica economica. La relazione riba
disce la validità della linea della CGIL rispetto alla
politica economica e alla programmazione. La cri-
tica alla divaricazione crescente tra obiettivi del
piano e politica economica, soprattutto in materia
di occupazione e spese sociali è giusta, ma ci deve
spingere a migliorare la nostra capacità di conte-
stare la politica padronale per poi investire anche
le gravi responsabilità governative. L'elemento di
debolezza della nostra azione non è nella linea, ma
nello scarso collegamento tra iniziative riven-
dicative e le stesse nostre elaborazioni, le stesse
nostre indicazioni in materia di occupazione, dì ri
strutturazione settoriale, di sviluppo economico re
gionale. E' alla luce di queste considerazioni che
dobbiamo definire le nostre posizioni in ordine al
l'accordo quadro. Approfondiamo il confronto, ma
diciamo alla Confindustria che noi su questo tema
non intendiamo trattare. Solo il Direttivo potrà de
cidere, se si saranno fatti nuovi, ulteriori passi.

Sui problemi dell'unità e dell'autonomia, mentre
si consolida l'unità d'azione, siamo entrati in una
fase critica. Sui due problemi importanti, dell'au-
tonomia e della politica internazionale, o non si è
fatta nessuna verifica come su questo ultimo te
ma, oppure si constata un grave dissenso, come
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su quello dell'autonomia. In merito alla politica
internazionale, anche nella CGIL vi sono dissensi,
specie sul giudizio da dare sulla FSM e in genere
sulle centrali internazionali. Il nostro sforzo, pur-
troppo non seguito da CISL e UIL, deve essere te-
so al rovesciamento della logica che fa discendere
dalle centrali internazionali, — oggi strumenti pu
ramente ideologici e politici — le possibilità di
Incontri a livello internazionale. Bisogna « sindaca-
lizzare • il movimento internazionale e costruire
nuovi rapporti, prescindendo dalle centrali inter-
nazionali, sulla base della realtà in cui operano i
vari sindacati e dell'analisi della condizione ope-
raia, così come si manifesta nei singolii Paesi. Se
così faremo, le stesse nostre iniziative a livello
europeo e a Bruxelles, avranno successo riuscendo
anche a stabilire nuovi rapporti, soprattutto attra-
verso le Federazioni di categoria, superando le di
scriminazioni, proiettando a livello europeo le inte-
se unitarie raggiunte ir, sede nazionale. Noi della
CGIL, siamo tutti convinti eh l'autonomia non solo
dai padroni e dai governi, ma dai partiti è una delle
condizioni necessarie per realizzare l'unificazione
sindacale.

L'autonomia dai partiti comporta non solo una
concezione ben definita del sindacato e della so
cietà articolata, con una diversificazione di compiti
tra sindacati e partiti, ma comporta anche l'adozio
ne di un sistema di incompatibilità tra cariche sin-
dacali e cariche di partito e di derivazione dai par
titi, come nel caso dei mandati parlamentari. Sul
tema dell'autonomia, la CGIL è senz'altro il sinda-
cato più impegnato, al punto dall'aver proposto a
CISL e UIL di adottare immediatamente le incorri
patibilità. Ci troviamo di fronte ad una posizione
della UIL che, se non verrà modificata, non ci con-
sentirà di realizzare l'unificazione, giacché il rifiu-
to dell'autonomia e delle incompatibiltà, è accom
pagnato dalla dichiarazione che l'unità si farà dopo
l'incontro tra i partiti. E' chiaro che tutte quelle
forze che collegano al processo unitario le con
venienze o meno che ne possono derivare per i
partiti, lavorano per il sindacato di partito, contro
il quale noi dobbiamo batterci con tutte le nostre
forze. La CISL accetta l'ipotesi dell'autonomia ma
respinge l'incompatibilità parlamentare, con il pre
testo dell'esercizio del potere del sindacato che,
per noi. non ha presenze in Parlamento neanche
oggi, per cui il problema dei poteri sindacali va
risolto per altre vie. Tutte le organizzazioni devo
no camminare in avanti.

La stessa CGIL ha questo problema, specie in
materia di incompatibilità. Tra noi il dissenso non
è sulla necessità e sulla importanza delle incom-
patibilità, ma sulla decisione unilaterale che dob
biamo prendere dopo che la CISL e la UIL, hanno
già deciso per conto loro il proprio comportamen
to. Noi socialisti presenteremo un ordine del giorno
perché si scelga d'attuare, come CGIL, le incorri
patibilità, anche per sottrarre la nostra otganizza
zione unitaria, il più possibile, dal pericolo d'es-
serme coinvolta dalla polemica elettorale tra i par-
titi. Ma al di là di questo voto dovremo, insieme,
moltiplicare il nostro impegno per approfondire
sia al nostro interno che tra tutti i lavoratori e con
la CISL e la UIL. a tutti i livelli, il dibattito su
questi temi, dell'autonomia e della incompatibilità
la cui mancata accettazione e comprensione dareb-
be un colpo mortale al processo d'unità sindacale.

SILVANO ANDRIANI

Segretario della FILCEP

Ci troviamo sottoposti a due sollecitazioni da
parte dei lavoratori. Da una parte una insoddisfa
zione dei risultati economici e normativi dei rin
novi dei contratti nazionali, e dall'altra l'esigenza
di estendere l'area della contrattazione a fron
te delle continue trasformazioni tecnologiche e del
rapporto di lavoro. La strategia articolata deve me-
diare queste due esigenze collegando strettamente
la rivendicazione salariale alla conquista del diritto
di contrattare il salario in rapporto alle condizioni
di lavoro. Su questa questione da tempo avanzia
mo l'esigenza di un coordinamento dell'iniziativa
delle diverse categorie e fra esse e le Camere del
lavoro, anche per tutti quegli obiettivi di riforma
che si collegano ai contenuti delle rivendicazioni
aziendali. Purtroppo ancora non siamo riusciti a
fare questo coordinamento. Da questo punto di vi-
sta va ribadito il nostro no alla trattativa dell'ac
cordo-quadro: nell'ipotesi concreta, che finora ci
è stata avanzata dalla CISL, si tratta di ribadire le
procedure e le premesse contrattuali che con la

nostra linea tendiamo invece a superare ogni gior-
no. Nell'ipotesi, che ci proponesse un negoziato
tendente ad affermare in un accordo confederale
quei diritti di contrattazione che non siamo riu
sciti a conquistare nei contratti nazionali, questo
significherebbe abbandonare una linea articolata e
proporre una battaglia generale non sugli aumenti
salariali ma sui diritti di contrattazione. Sarebbe
un'ipotesi velleitaria e pericolosa perché comun-
que un tale negoziato non potrebbe avere l'appog
gio di un tale movimento. Per quanto riguarda l'in-
compatibilità bisogna chiarire che dietro il rifiu-
to della maggioranza della CISL si nasconde la vo-
lontà di ribadire il rapporto speciale fra CISL e DC,
la volontà di creare entro il gruppo parlamentare
DC un gruppo di pressione formalmente identico
a quello bonomiano. Per noi non può e non deve
esistere un gruppo parlamentare del sindacato. Tra
la maggioranza della CISL e noi comunque esiste
una divergenza di fondo sulla concezione del no-
stro rapporto col Parlamento. Perciò la nostra de-
cisione unilaterale di incompatibilità può essere
una risposta positiva.

DORO FRANCISCONI

Vice-segretario confederale

Dalla relazione Novella ci è venuto un giusto
richiamo all'esigenza di una visione organica di pò
litica economico-sociale, non rinchiusa nelle fron-
tiere nazionali. A questa esigenza rispondono do-
cumenti quali quello sulla politica agricola del
MEC, che con tale visione esprime indirizzi dav-
vero rinnovatori. Quanto alle proposte formu-
late da Novella circa il nostro atteggiamento nei
confronti dell'accordo-quadro, credo che vi siano
qua e là delle incomprensioni. E non è quindi inu-
tile che su tale tema, come aveva proposto il se-
gretario generale, si discuta in un apposito Diret
tivo. Tuttavia alcune cose possono già essere af
fermate. Per esempio, eravamo e restiamo for-
temente preoccupati su una prospettiva di accordo
quadro sui contenuti voluti dalla CISL e anche dal-
la UIL. Pertanto respingiamo fin d'ora quelle ge-
neralizzazioni normative o, peggio, procedurali, che
non siano frutto dell'azione articolata ai vari livelli,
dalla fabbrea alla categoria. Orbene, la posizione
qui indicata da Novella, ci fa entrare nel merito
delle proposte CISL, onde far discutere alla CISL
e alla UIL le nostre proposte, le nostre preoccu-
pazioni. Non credo affatto che si debba avere pau-
ra del confronto: non siamo senza idee, in fatto
di coordinamento dell'azione sindacale; certi pro-
blemi anzi, li abbiamo posti prima noi; essi sono
più generali e più importanti di quelli che nell'ac
cordo-quadro CISL assumono una prospczione
esclusivamente procedurale. D'altro canto, non si
può dire sì a una discussione su questi temi, e
no a una trattativa in materia. Penso anzi che con
la CISL e la UIL, oltre che con la Confindustria,
è meglio avere una rottura nel merito che una
rottura di principio. Quanto all'incompatibilità, la
proposta di Novella è l'unica possibile. Non si sfug
gè all'impressione che certe cose dette anche qui,
siano allettanti ma impolitiche, dal punto di vista
della effettiva costruzione unitaria. Una nostra de-
cisione unilaterale troncherebbe il discorso con gli
altri sindacati, che è aperto ed anzi fa dei passi:
si vedano le decisioni degli edili CISL e l'atteggia-
mento di Storti, diverso da quello del passato. Cer-
to permane la chiusura della UIL: ma se conqui-
stassimo la CISL, durerebbe? E se questo processo
venisse in ogni caso avanti nella CISL, anche senza
sboccare già in fatti concreti, non potrebbe forse
essere la valutazione sul nostro comportamento?
Questo tema dell'incompatibilità ha marciato, e
marcerà ancor meglio se non ci chiuderemo in una
torre d'avorio di • purezza » o in un esempio ma
rale del « giusto ». Ci viene proposto di verificare
con una votazione quale è l'opinione della mag
gioranza del Consiglio generale. Votiamo, giacché
sono convinto che ciò non comporterà una lace-
razione: l'accordo fra noi è sulla sostanza;

GIUSEPPE CALEFFI

Segretario generale della Federbracctanti

Sono d'accordo con l'analisi fatta da Novella. La
condizione sociale e civile, nonostante gli aumenti
salariali e i miglioramenti normativi, rimane grave
Sulla condizione del lavoratore pesa negativamen-

te la sperequazione previdenziale, la vasta sol
toccupazione e la mancanza di attrezzature civili
Questa è la conseguenza della politica di riorga-
nizzazione dell'agricoltura perseguita in questi an-
r.i. Le soluzioni proposte da Gaetani da una parte .
e da alcuni tecnici dall'altra non risolvono i pro-
blemi di fondo dell'agricoltura. Tutti questi pro-
blemi saranno aggravati dalle decisioni prese dalle
autorità comunitarie. Nella attuale situazione, è ne
cessarlo prendere coscienza che, all'interno delle
attuali strutture agricole e nonostante l'intervento
pubblico, non è possibile risolvere i problemi del-
l'occupazione, della remunerazione del lavoro e lo
sviluppo rapido della produzione e della produt-
tività dell'intero sistema dell'agricoltura.

Per quanto riguarda la proposta di Novella di ave
re un incontro con le altre organizzazioni sui con
tenuti dell'accordo-quadro, sono d'accordo. La bat-
taglia per l'incompatibilità, per creare nuove sedi
di intervento del sindacato, è dura e lunga. Sono
convinto che si andrà in questa direzione, perché
il sindacato dovrà affermare fino in fondo la sua
autonomia verso i partiti. Questo obiettivo si rea-
lizza portando avanti una iniziativa per far crescere
fra i lavoratori questa necessità e per spezzare
le resistenze nelle altre confederazioni ed in mol
ti sindacati. Il grado di maturazione di questo prò
blema è molto differenziato, in particolare nella
CISL: nella CISL vi è la posizione del gruppo Ma-
cario, il quale dirige la FllvV, che ha trovato con
il gruppo dirigente della FIOM una piena conver
genza sui problemi dell'incompatibilità, ma vi è an
che il gruppo di Zanibelli. che dirige la FISBA, com
pletamente contrario. Anzi, Zanibelli non solo è de-
putato de. ma è anche presidente della Commis-
sione lavoro e vice-presidente del gruppo parla-
mentare d.c. Sono questi incroci politici e gover-
nativi che creano ostacoli al libero esplicarsi del
l'azione sindacale e dei processi unitari. E' chiaro
che il gruppo Zanibelli non è d'accordo nel portare
avanti una politica di incompatibilità. I dissensi so-
no presenti ed hanno diverse sfumature. Ma credo
no i compagni che sostengono la necessità di com-
piere un atto unilaterale sull'incompatibilità, di
cancellare questi elementi di differenziazione
e questi diversi gradi di acquisizione del problema?
lo rispondo di no. Non è con un atto unilaterale
che si fa avanzare tutto il processo dell'unità.

GIUSEPPE VIGNOLA

Segretario generale della Camera del lavoro
di Napoli

La situazione siciliana come è stata rappresen-
tata ha aspetti di gravita eccezionali, senza prece
denti: diecine di migliaia di emigrati in pochi
giorni, il significato politico di questo esodo bi-
blico di lavoratori che si domandano • se vale la
pena di restare » e • se esistono reali possibilità di
cambiare le cose ». Nel Mezzogiorno, in Sicilia, co
me a Napoli, si lotta, e duramente, per i salari e
l'occupazione, per aprire una prospettiva di svilup-
po, di rinascita. Ma si aprono proprio in rapporto
a queste lotte alcuni grossi problemi, il problema
delle controparti e il problema della validità del
piano economico nei confronti dei quali è necessa-
ria e urgente un'iniziativa nazionale della Confede-
razione. A Napoli abbiamo realizzato un grande
sciopero generale unitario il 23 novembre, e non
ci siamo fermati e nel corso delle ultime settima
ne c'è stato lo sciopero generale di Pozzuoli e l'oc-
cupazione della Sofer, lo sciopero generale dei la-
voratori delle riparazioni navali nel porto di Napoli,
una serie di lotte aziendali. Continua l'iniziativa
unitaria sui problemi delle partecipazioni statali, e
dell'attuazione dell'Alfa-Sud e degli indirizzi pro-
duttivi e occupazionali delle altre aziende pubbli-
che esistenti. Queste lotte hanno rivelato una in-
consistenza del piano e degli organi del piano.
L'Alfa-Sud, fu detto, è venuta fuori da una decisiono
estranea al piano, al metodo e agli strumenti del
piano. E la decisione della localizzazione djl-
l'Alfa-Sud a Pomigliano è stata adottata dal-
l'azienda al di fuori e in contrasto con gli
orientamenti urbanistici pure adottati nelle sedi
del CRPE, del ministero dei Lavori pubblici, del Co
mitato dei ministri per il Mezzogiorno, e, quello che
è più grave, senza alcuna garanzia per le possibi
lita di sviluppo della stessa Alfa Sud, delle attività
indotte, e delle attività preesistenti in loco (Alfa
Romeo e Aerfer) che occupano 3 mila operai. E
ancora, recentemente, le decisioni adottate per il
polo pugliese al di fuori degli organi e della
politica di piano. Nel governo quindi, prevalgono

18 rassegna sindacale



IL CONSIGLIO GENERALE DELLA CGIL
ancora per la politica meridionalistica gli orienta
menti dannosi del passato: interventi straordinari
assistenziali, aziendalistici ed elettoralistici. Si po-
ne perciò ora la nacessità per la nostra Confede-
razione di sollecitare, con le altre organizzazioni
sindacali, una verifica det piano nei confronti della
politica meridionalistica.

Per la questioni dell'accordo quadro, mi dichia-
ro d'accordo con le proposte di Novella. Sull'in-
compatibilità è necessario non « chiudere » con
un voto: il discorso e le azioni condotte devono
essere perseguiti con tenacia e costanza. Vi sono
alcuni appuntamenti anche immediati, sui quali
dobbiamo starci con impegno: documento sul com-
portamento della nostra organizzazione nella cam-
pagna elettorale, applicazione delle incompatibilità
esecutive a livello di segreterie di Camere del
lavoro e di sindacati provinciali e modo dell'ap-
plicazione, prosecuzione del colloquio unitario. So-
no convinto che la strada che abbiamo percorso e
la linea che abbiamo adottato ci porterà all'attua-
zione delle incompatibilità nella quale credo, spero,
tutti crediamo.

ANTONIO LETTIERI

Ufficio studi economici

A due anni dell'avvio del piano, siamo in pre
senza di un fatto significativo: tutti gli obiettivi
che riguardano la riorganizzazione 'capitalistica so
no stati superati; tutti gli obiettivi di carattere so-
ciale (investimenti sociali, investimenti nel Mez-
zogiorno, occupazione) sono saltati. Negli ultimi
due anni l'occupazione complessiva è diminuita di
quasi 100 mila unità. In un anno di « congiuntura »
sfavorevole, il 1965, centinaia di migliaia di lavora-
tori sono stati espulsi dal processo industriale;
nei due anni successivi di alta congiuntura l'indu-
stria ha assorbito solo 50 mila lavoratori. E' tutta
la politica industriale che deve essere messa in
discussione. Non si tratta solo delle partecipazioni
statali e della politica di incentivazione, ma della
direzione settoriale e regionale degli investimenti
delle grandi concentrazioni private. Dobbiamo dun
que prendere atto del fallimento di tutti gli obiet
tivi sociali del piano, e batterci, senza attendismi,
per una radicale e profonda revisione della politica
economica. Per quanto riguarda l'accordo quadro
dobbiamo ribadire il nostro no a una trattativa con
la Confindustria su questo punto. Se vogliamo di-
scuterlo con la CISL e con la UIL dobbiamo farlo
a due condizioni: la prima è che si discuta tutta
la politica contrattuale salariale in rapporto con la
esigenza concreta della lotta contro la politica dei
redditi, che è il vero problema di tutti i lavoratori
italiani; la seconda è che questa discussione av-
venga avendo chiaramente respinto l'ipoteca di una
trattativa con la Confindustria su questo punto
specifico. Per quanto riguarda il problema dell'in-
compatibilità fra cariche sindacali e mandati parla-
mentari, sono convinto che non possiamo subordi-
nare la nostra scelta a quella di Viglianesi che è
per il sindacato socialista e alla maaqioranza di
Storti, che fa della CISL un gruppo ai pressione
nella democrazia cristiana. In ogni caso la CGIL.
per la sua stessa composizione politica interna
non può avere un gruppo sindacale in Parlamento.

RINALDO SCHEDA

Segretario confederale

Siamo chiamati ad una « messa a punto > impe-
gnativa ed inevitabile, dati i problemi che la pre-
sente situazione economico-sociale solleva. Ma mi
pare che siamo facilitati dal tipo di analisi e di
indicazioni fornite dalla relazone di Novella, e anche
dal fatto che già nella Conferenza consultiva
di Ariccia avevamo avuto un dibattito e un appro-
fondimento su una serie di grosse questioni. Ora
si tratta di prendere delle decisioni, considerando
anche l'opportuna proposta di Novella; cioè la con
vocazione di alcune specifiche riunioni del Diretti
vo, sui temi che concernono: lo sviluppo economi-
co e l'occupazione, la situazione sindacale inter-
nazionale, e la questione del cosiddetto accordo-
quadro. Ciò, mentre snellisce i nostri lavori, ricon-
ferma l'importanza del Consiglio generale in corso,
per l'attesa che esso ha destato sia nell'organiz
zazione sia nei lavoratori: cose tutte che ci sol

lecitano nella nostra efficienza, capacità, respon-
sabilità e solidità di grande organizzazione dei la-
voratori. Le polemiche talvolta emerse dai nostri
dibattiti, come ad esempio nella Conferenza di
Ariccia o anche da questi nostri lavori, rappresen-
tano forse l'espressione inevitabile della comples-
sa situazione politico sindacale di questo periodo;
ma esse non possono né debbono offuscare l'ele-
vata tensione e l'impegno disinteressato di tutti
i compagni che come noi sono chiamati a diri-
gere il sindacato unitario.

Certo noi, come dirigenti, dobbiamo tener con-
to del significato che ogni nostro atto può assume-
re sia per i militanti che per i lavoratori; dobbia-
mo tener conto del fatto che il dibattito è tanto più
positivo quanto più contribuisce al fine a conso-
lidare, e non a deteriorare, i rapporti fra i com-
pagni. £' questo fine si raggiunge se si evita l'esa-
sperazione del dissenso, l'accentuazione delle dif-
ferenze, la caratterizzazione di parte, il processo
alle intenzioni. In tal modo si opera per delimitare
e restringere al massimo l'area del dissenso e per
mettere in risalto l'area del consenso, i punti di
unità. Un dato carattaristico della presente con-
dizione dei lavoratori, è l'appesantimento e il
malcontento che essa genera, che sta cre-
scendo e che può coinvolgere anche i sinda-
cati. E' vero che certi giovanotti, legati a qual-
che miliardario snob, sembrano radunarsi in grup-
petti apposta per denigrare il sindacato. Ma quel
che ci deve preoccupare non è certo questo: è
piuttosto il senso di frustrazione che nasce da ri-
sultati contrattuali non adeguati alla durezza delle
lotte, né tanto meno al divario crescente fra pro-
duzione e occupazione, fra salari e rendimento, e
fra salari e profitti. Orbene, è messa in causa in
tal modo la stessa capacità di presa dei sindacati,
la loro forza di incidere nella realtà per migliorar-
la. Ad evitare che queste critiche possano inge-
nerare una specie di • qualunquismo sindacale »."
noi abbiamo già reagito, ma l'essenziale è andare
a uno scontro sempre più ravvicinato coi veri re
sponsabili della condizione dei lavoratori, costruen.
do a tal scopo uno schieramento sindacale più uni-
tario e solido che nel passato.

Il dialogo procede con difficoltà e lentezze, ma
è inconfutabile che esso abbia prodotto un clima
in cui le spinte unitarie sono state agevolate e sti
molate a ogni livello: senza di ciò, il blocco dei
salari e dei contratti, sarebbe davvero rimasto im-
battuto, e le lotte avrebbero dato risultati minori.
Quello che occorre invece dire, è che resta tut
torà insoddisfacente la presa del movimento sin
dacale sulla realtà; e io vedo una ragione di que-
sto nel fatto che la maggioranza dei lavoratori con-

tinua ad essere fuori dei sindacati. Nelle grandi
aziende, questa carenza pesa moltissimo. Bisogna
venir fuori da questa situazione, che secondo me
sta alla base dei limiti tuttora presenti nei risul
tati dalle lotte. Gli obiettivi debbono essere chia-
ri: più salari, più occupazione, più consumi sociali.
Sono obiettivi possibili, con una classe operaia
matura come quella italiana. Sono obiettivi che il
Piano finora non ha raggiunto; ma da ciò non de-
ve derivare « un calcio al Piano > né un'attesa dei
suoi sviluppi. Piuttosto deve stimolarci a una mag-
gior concretezza di scelte, di cui ci sono già esem-
pi concreti, a ad una presenza simultanea su più
« tavoli >.

Il processo unitario ha avanzato anche in que-
sta direzione, poiché abbiamo condotto la ricerca
sui terreni che potevano far avanzare il movimento,
e poiché abbiamo sempre visto l'unità dazione co-
me una condizione dell'unità organica, senza sepa-
rarle. Certo il processo è difficile, ma quando si
va alla sostanza delle cose si vede che le lacera-
zioni sono ricomponibili, pur se restano le diffe-
renze, che non vanno drammatizzate. Prendiamo la
questione dell'accordo quadro, che voglio inserire
nel tema dei rapporti unitari. La nostra posizione,
presa all'ultimo Direttivo, resta chiara. Ma si sono
verificati fatti nuovi: CISL e UIL hanno proposto
alla Confindustria l'inizio di una trattativa, senza
consultarci, sapendo però che su 4 dei 5 punti, noi
siamo d'accordo su un negoziato. Ora, che fare?
Dire che trattiamo solo sui 4 punti? Le conseguen-
ze sono prevedibili: è una rottura. Dunque, respon-
sabilmente, occorre evitare di far compiere un pas-
so indietro al processo unitario. Ma soprattutto oc-
corre evitare una posizione di puro principio, cioè
che non sia di merito. Credo perciò sia stato giu-
sto, come ha detto Novella, andare tutti a una di
scussione anche con le categorie più grosse, dopo
di che definire la questione in un apposito Di-
rettivo, non rinunciando a motivare le nostre po-
sizioni soprattutto par quanto riguarda l'opportu-
nità di una trattativa sull'accordo-quadro, ma sen-
za isolare questo punto dagli altri su cui siamo
anche noi per un negoziato. Mi pare che a ciò non
vi siano alternative.

Ultima questione: l'incompatibilità. Si va alla
registrazione di un dissenso fra noi, nell'àmoito
di un impegno comune, di un accordo generale,
sulla battaglia per l'autonomia del sindacato. Que
sto. per dare alla cosa la sua giusta dimensione:
si tratta di un dissenso tattico nell'ambito di una
sostanziale unità. Noi vogliamo attuare l'incompa-
tibilità fra cariche sindacali e mandati parlamen-
tari, ma dovremmo farlo da soli, e in campagna
elettorale: sottolineo questo perché mi sembra con

Scheda, Novella e Montagnani
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ciò stesso di indicare l'epoca meno opportuna per
una tale decisione. Infatti, è in questo periodo che
si possono provocare irrigidimenti, mentre invece
il processo di maturazione del tema va avanti nel-
la CISL anche al massimo livello: le cose hanno
camminato. Decidere oggi, significa esasperare i
rapporti e congelare le forze che negli altri sin-
dacati accettano questo traguardo d'autonomia; si-
gnifica suscitare un patriottismo di bandiera e un
irrigidimento delle maggioranze. Tenere aperte le
cose è assai più saggio: con l'ipotesi di una spe-
rimentazione delle nuove sedi, anche Storti tiene
il discorso aperto. Vedo invece assai negativo l'af-
facciarsi di una coalizione delle forze incompati-
biliste che si muovesse, nelle varie organizzazio-
ni, quasi su una matrice politico-ideologica.
Noi dobbiamo incoraggiare i fermenti, non fare ope-
ra di scissione. E non correre il rischio di essere
autodiscriminati da una sede che in passato e an-
che di recente è stata, come il Parlamento, utile
all'espressione di un'autonomia del movimento sin
dacale rispetto alle forze politiche.

FABRIZiO CICCHITTO

Segretario della FILTEA

L'andamento divergente fra gli obiettivi del Pia-
no e lo sviluppo economico in atto, conferma l'ana-
lisi fatta a suo tempo dalla CGIL sul fatto che que-
gli obiettivi sono contrastanti con le tendenze
spontanee da'! sistema, ma non sono sorretti da
adeguati strumenti di intervento. Su questa con-
traddizione deve inserirsi l'azione del sindacato
per sostenere un'adeguata politica di riforma, evi-
tando ogni tendenza a quelle • alternative globali •
che fuorvierebbero e indebolirebbero l'iniziativa
della CGIL. Sull'accordo-quadro è giusta la propo-
sta di fare un seminario con la CISL e la UIL allo
scopo di discutere non solo sulla opportunità di
aprire una trattativa con la Confindustria, ma anche
sul merito.

Per quello che riguarda le incompatibilità, è ne-
cessario arrivare ad una immediata decisione del
la CGIL, sia per rendere operante una dichiarazio
ne di principio da tutti condivisa, sia per favorire
tutte le forze che nella CISL e nella UIL si batto-
no a favore di un'analoga scelta, sia per superare
una contraddizione interna in cui altrimenti la CGIL
cadrebbe. Una decisione della CGIL prima delle
elezioni rafforzerebbe infatti tutte le forze più
avanzate all'interno della CISL e nella UIL che non
a caso ci invitano a prendere un simile impegno,
perché ciò porrebbe le altre Confederazioni nella
difficile situazione di farsi nettamente sopravvan-
zare dalla CGIL sul terreno dell'autonomia, sul pia-
no interno daremmo piena coerenza al nostro ri
fiuto di costituire un gruppo parlamentare di sin-
dacalisti, come invece ha fatto la CISL, che viene
contraddetto dalla permanenza di sindacalisti del-
la CGIL in Parlamento che talora votano, su licenza
dei gruppi, come indica Ja CGIL e che assai più
spesso si comportano sulla base delle rispettive
logiche partitiche, magari differenziandosi su ma-
terie economico-sociali che a livello di CGIL han-
no trovato una definizione comune.

SERGIO GIULIANATI

Segretario della FILTEA

Sono d'accordo con « l'analisi — verifica » fatta
da Novella dei risultati negativi dal Piano.

La CGIL deve superare il vecchio giudizio del
contrasto tra obiettivi e strumenti del Piano in
quanto è la stessa linea del Piano che contrasta
non gli interessi dei lavoratori, ed in quanto è sta-
ta largamente dimostrata la volontà politica del go
verno di sostegno delle scelte politiche ed econo
miche dei grandi gruppi monopolistici. La ripresa
dell'azione rivendicativa articolata deve essere por
tata ad una coordinata generalizzazione. Occorre
affrontare la rivendicazione di una diversa struttu-
ra del salario, che si basi sulla qualifica e colleghi
la contrattazione degli incentivi agli elementi de-
terminanti della condizione operaia nella fabbrica
(organici, ritmi, carichi di lavoro, modifiche tecno
logiche, condizioni ambientali) e occorre investire
gli elementi esterni al luogo di lavoro (trasporti,
abitazioni, scuola, assistenza). Il dibattito ha di-
mostrato che la diversità di posizioni emersa sulla

verifica con le altre organizzazioni delle posizioni
In merito all'accordo-quadro è una diversità sulla
tattica, non sulla linea. La proposta di Scheda di
inviare una lettera che riconfermi l'opposizione del-
la CGIL a una trattativa interconfederale sull'ac
cordo-quadro, unitamente a quella fatta da An-
driani di riunire il Direttivo anche prima dell'incon
tro con le altre organizzazioni, consente di acco-
oliere — se così modificata — la proposta fatta
nella relazione. Le difficoltà e i ricorrenti ritorni
Indietro nel processo unitario vanno sempre messi
In chiaro per consentire un più rapido progresso
dell'unità. Alla luce di tali esperienze va valutato
anche il problema dell'autonomia. L'incompatibi-
lità è solo un aspetto, e non certo di primaria im-
portanza, dell'autonomia. La autonomia e l'unità
crescono partendo da altri problemi: dalla politica
rivendicativa, dalla politica economica, dalla effet-
tiva democrazia e dalla reale autonomia interna
dei sindacati. A favore della incompatibilità da at
tuare subito e unilateralmente, si congiungono po-
sizioni in origine ben diverse: quella positiva che
vuole favorire nell'interno della CISL la lotta al-
l'interclassismo e quella negativa che vede in essa
una spinta all'inserimento del sindacato nel siste-
ma. Non esiste il problema di condizionare l'at-
tuazione delle incompatibilità ad un accordo su
di esse con gli altri sindacati, ma il problema che
siano create prima le condizioni unitarie sui pro-
blemi rivendicativi, economici, di effettiva demo-
crazia e autonomia interna di tutti i sindacati.

RENATO DEGLI ESPOSTI

Segretario generale del SFI

Considero errati slogans « sindacali » tipo « né
mezzi, né uomini » per le elezioni politiche, non
solo perché darebbero motivo — all'esterno della
CGIL — di pensare che nel passato essa abbia
fornito mezzi e uomini a partiti. Il che è falso.
Così come sarebbe errato far pensare che l'auto-
nomia e la incompatibilità significhi per la CGIL
ed i suoi sindacati disimpegno e disinteresse per
i risultati elettorali e per i suoi miltianti estranea-
zione o non partecipazione (come singoli) alla
campagna elettorale oltre che alla lotta politica.
Sulla • politica estera » auspico che nel prossimo
dibattito anticipato da Novella il Direttivo valuti
anche se la partecipazione dei compagni Monta
gnani e Boni (per mandato primario del loro par
tito) agli organismi dirigenti comunitari, accele
ri e faciliti o meno il superamento delle discrimi-
nazioni in atto, da parte del governo italiano e dei
dirigenti del MEC nei confronti della CGIL. Sul
l'accordo fra confederazioni e governo per il pub-
blico impiego, concordo con il giudizio • sostanzial-
mente positivo » dato da Novella, in quanto non si
può non tener conto che esso era l'approdo mi
gliore possibile dopo che si fu, nel 1966, costretti
ad entrare nella logica dell'accordo globale per
tutti i pubblici dipendenti, senza il quale sarebbe
stata impossibile la ricreazione dell'unità con CISL
e UIL e quindi a costringere il governo a superare
le sue chiusure.

ANTONIO MOLINARI

Segretario della FILTEA

Al problema della incompatibilità bisogna dare
una giusta dimensione, al di fuori e al di sopra
di ogni personalismo e strumentalismo, accentuan
do contemporaneamente lo sforzo e l'impegno teso
ad utilizzare, tutti i margini che offrono anche le
posizioni delle altre organizzazioni per il prosegui-
mento positivo del dibattito nella ricerca di una
soluzione unitaria del problema. Proprio per que-
sto bisogna evitare forzature, decisioni precipito
se. La soluzione va ricercata senza limiti di sca
denze, nella convinzione più profonda del valore e
del significato che essa può avere ai fini dell'auto-
nomia, fine che deve guidare tutta la nostra azio-
ne e il nostro impegno per superare in una dia
lettica con le altre organizzazioni le difficoltà che
ancora impediscono una decisione unitaria. Sfor-
zo ed impegno da svilupparsi nel contesto di una
esigenza indilazionabile di estendere l'unità con
le altre centrali sindacali sui problemi delle poli-
tiche rivendicative, economiche, organizzative. In
questa direzione, risultati positivi sono stati con

seguiti nel 1967, sia sul terreno delle lotte con
trattuali, sia in difesa dell'occupazione. Certo ci
sono battute di arresto e contrasti, soprattutto in
rapporto alla possibilità, articolata per categorie, di
superare certi limiti dei miglioramenti conseguiti
sia in rapporto alla situazione produttva del set-
tore, sia in rapporto alla combattività dei lavora-
tori. Momento molto significativo delle intese rea-
lizzate con le altre organizzazioni è il documento
sulla ristrutturazione e sull'occupazione dell'indu-
stria tessile, al di cui centro c'è l'esigenza della
lotta articolata e coordinata contro i processi di
razionalizzazione e di riorganizzazione del lavoro,
per contrattare ritmi e tempi, cottimi e condizioni
ambientali, qualifiche e orari di lavoro nella quale
si deve innestare e sostanziare l'azione in difesa
dell'occupazione, lotta che per i suoi contenuti si
collega all'esterno della fabbrica con i problemi
della formazione professionale e del collocamento.

G.B. ALDO TRESPIDI

Segretario generale della FILCEP

La valida analisi della relazione Novella sulle
condizioni della economia italiana e sul non rag-
giungimento degli obiettivi sociali del Piano, met-
te in luce l'esigenza di una lotta concreta del sin-
dacato per le politiche economiche generali e set-
toriali che questo decide come rispondenti ai pro-
pri obiettivi. Obiettivi che sono non solo quello
di un più alto reddito, ma altresì quello di una di-
versa distribuzione, del miglioramento delle condi-
zioni dei lavoratori, della piena occupazione, del
superamento degli squilibri. Per fare validamente
questo, bisogna rendere esplicito a tutti i livelli
il rapporto tra le rivendicazioni operaie e gli obiet-
tivi del sindacato in politica economica. Nelle fab-
briche, nei settori, nelle categorie e a livello con-
federale deve risultare chiaro per tutti i lavoratori
come la linea di politica economica del sindacato
e la linea rivendicativa siano l'una in funzione del-
l'altra. In questo senso una grande importanza può
rivestire l'annunciata Conferenza nazionale delle
grandi fabbriche della CGIL. Parlando di distribu-
zione del reddito, si parla di lotta per più alti sa-
lari, in tutte le sue accezioni. E qui invito a una
forte azione di chiarimento che respinga il falso
dilemma salari-occupazione e riproponga una forte
dinamica salariale come centro di un tipo di svi-
luppo economico rispondente alle esigenze delle
masse lavoratrici e dell'intera economia. Per
la questione del cosiddetto accordo quadro, riba-
dita la posizione contraria già nota espressa dal
Direttivo, considero valida la linea proposta dalla
relazione Novella.

Sull'accordo Montecatini-Edison, stipulato recen-
temente, sottolineo che esso, al di là dei suoi ri-
sultati immediati, rappresenta un fatto importante
per almeno due motivi: ha collocato unitariamente
i sindacati, per la prima volta, quali agenti con-
trattuali a livello di gruppo; ha reso oggetto di
trattativa sindacale anche le concessioni unilaterali
dell'azienda. Sul dibattuto problema dell'incompa-
tibilità, si deve parlare di incompatibilità delle ca
riche sindacali con gli incarichi esecutivi di par-
tito, con le cariche esecutive amministrative e con
i mandati parlamentari, ma non dì incompatibilità
delle cariche sindacali con le candidature politi-
che; è da constatarsi che sul principio di tale in-
compatibilità tutti sono ormai d'accordo nella CGIL
e che è logico e possibile che la CGIL realizzi su
bito l'attuazione di tale principio anche da sola.

ELIO GIOVANNINI

Segretario della FIOM

Lo sviluppo di un'iniziativa rivendicativa artico-
lata nei prossimi mesi, capace di superare l'acca-
nita resistenza padronale e il condizionamento rap-
presentato dalla scadenza elettorale, deve essere
adeguatamente sorretto da una iniziativa politica
di tutta l'organizzazione. Questa richiede certo l'ap.
profondimento di una strategia salariale unitaria
che valorizzi i grossi scontri aziendali imminenti
ed affronti il nodo della struttura del salario e del
lo sblocco del - cottimo ». Ma presuppone anche
la ricostruzione di un rapporto fra politica riven-
dicativa e politica economica, quindi un confronto
con le politiche economiche in atto e col Piano-
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Didò, Montagnani e Mosca

Questo discorso deve essere proposto anche alle
altre organizzazioni partendo dalla denuncia del
ruolo crescente delle 'decisioni monopolistiche nel-
l'economia, dal carattere di registrazione contabi-
le delle decisioni indipendentemente adottate dai
padroni del Piano quinquennale, dalla assoluta ina
deguatezza della risposta sindacale sin qui realiz-
zata. Ed è la difesa dell'iniz ativa articolata che de
ve portarci a confermare il rifiuto del Direttivo ad
ogni trattativa sull'accordo quadro.

E' questo il modo per ridare al movimento una
prospettiva più generale, di classe, rifuggendo dai
Dericoli dell'aziendalismo e del corporativismo.
Sulla questione della incompatibilità, confermo la
mia posizione a favore di una decisione immedia
ta della CGIL che, attraverso il superamento del
vecchio rapporto fra partiti e correnti, muova ver-
so la conquista di una autonoma dimensione di
classe del sindacato, capace come tale di stabilire
un rapporto con i partiti operai e le altre forze so-
ciali. La cosa grave non è nel fatto che compagni
provenienti da diverse esperienze abbiano opinioni
diverse a questo proposito; la cosa grave è nel fat-
to che questo problema della incompatibilità, an-
che in questo dibattito, è apparso viziato e condi-
zionato da una logica di schieramento politico. In
questo senso la CGIL deve registrare un peggio-
ramento della sua vita democratica interna, un ac-
cresciuto peso delle correnti di partito, che ci de
ve far mettere questo problema all'ordine del gior-
no della organizzazione.

ALDO BONACCINI
Segretario generale della Camera del lavoro
di Milano

I dibattiti in seno al Direttivo della Camera del
lavoro e al Comitato lombardo della CGIL a prò
posito della situazione sindacale, hanno portato ad
individuare l'esigenza di infrangere e superare
quelle barriere di politica economica e sociale che
hanno reso più difficile l'iniziativa sindacale e me-
no adeguati i risultati della lotta nel corso del
1967 e di questo primo scorcio del nuovo anno.
Sotto questo profilo, il movimento articolato nelle
province di Brescia, Varese, Corno, Lecco e Mila-
no ha raggiunto livelli interessanti, anche se gli
ampi margini di sviluppo esistenti debbono impe-
gnare tutti i livelli della nostra organizzazione.

Ma l'avvio di una battaglia più serrata contro le
barriere di politica economica e sociale, non può
fare assegnamento solo sulla lotta rivendicativa ar-
ticolata. E' necessario articolare l'azione per una
politica economica diversa. Ciò non si realizza né

riprendendo vecchi discorsi sulle scelte già com
piute dalla organizzazione in materia di program-
mazione nazionale e locale, né rifiutando il con
fronto con i dati della esperienza già compiuta. L'a-
zione e l'inazione di governo nazionale locale de-
vono — sotto questo profilo — essere sottolineate
e denunciate e se ne debbono dedurre le iniziative
di lotta nei vari campi. Ciò che unitariamente le
organizzazioni sindacali lombarde vanno facendo
costituisce un contributo efficace allo sviluppo di
questa linea. Il tema delle pensioni e della riforma
del sistema previdenziale deve impegnare le no-
stre forze con urgenza: la ripresa del movi,
mento apparo improcrastinabile.

Mi dichiaro d'accordo con la proposta di Novel-
la per quanto attiene al confronto delle posizio-
ni tra le tre confederazioni sul tema della tratta-
tiva con la Confindustria per l'accordo quadro.
Circa l'incompatibilità, è decisivo che la nostra or
ganizzazione affronti con continuità e ampiezza il
perfezionamento della politica per l'autonomia e.
quindi, anche quella per le incompatibilità. Le pro-
poste avanzate da Novella non sbarrano, ma apro-
no anzi a tutte le nostre organizzazioni il cammi-
no a più avanzati risultati nel corso di tutto il pe
riodo di attività che ci separa dal Congresso.

GIOVANNI MOSCA
Segretario della CGIL

Sono d'accordo con le proposte contenute nella
relazione di Novella relative alle relazioni sinda-
cali e cioè di arrivare a un • parlamentino • com-
posto dai rappresentanti delle tre confederazioni
e dei rispettivi sindacati di categoria interessati
allo scopo di verifibare e di approfondire concre
tamente i contenuti del negoziato.

Sulla politica rivendicativa ed economica non
sorgono problemi di revisione della nostra impo
stazione e delle nostre linee sindacali, si pone sem-
mai il problema di esaminare e di mettere mag-
giormente a fuoco, in un apposito Direttivo, i diver-
si modi di intorvento, ai vari livelli, a sostegno dei
grandi temi rivendicativi: dal problema della ri-
forma previdenziale a quello dell'occupazione ecc.
Sui temi della previdenza e delle pensioni, dob-
biamo sviluppare con maggior vigore la nostra ini-
ziativa ad ogni livello per ottenere dal governo la
riforma ed anche per impedire la tendenza pre-
sente in tutte le componenti parlamentari, sia di
maggioranza che di minoranza, di ridurre il tutto
alla semplice questione dell'aumento delle attuali
pensioni. E' questa una battaglia qualificante, sia
sul piano dei contenuti delle rivendicazioni e dei
benefici che arrecano ai lavoratori, ma anche un

momento decisivo di richiamo e di confronto di
tutte le forze sindacali.

Un altro fondamentale tema di lotta e di inizia-
tiva sindacale è rappresentato dall'occupazione.
Abbiamo fatto un documento unitario che si trova
sul tavolo del ministero del Bilancio, su questo
problema. E' sufficiente? Non credo. Dobbiamo fare
di più, dobbiamo andare avanti su questo terreno
non dimenticando che alla soluzione dei problemi
dell'occupazione si ricollegano il volume, le scelte
di qualità e la localizzazione degli investimenti e
cioè le nostre indicazioni di sviluppo economico.
Dobbiamo uscire dalla generica denuncia e dobbia-
mo far diventare il '68 l'anno della riforma pre
videnziale e dell'occupazione. Attorno a questi te-
mi è necessario definire precise linee d'azione e
di comportamento. In primo luogo dobbiamo sol-
lecitare le conclusioni della conferenza • triango-
lare » sull'occupazione, che ha già subito notevoli
ritardi, non del tutto giustificati, e comunque non
dipendenti dalla volontà dei sindacati. In questo
quadro, in quello cioè dei problemi dell'occupazione
e del perseguimento degli obiettivi del Piano, si
impone un chiaro confronto dei sindacati con le
recenti decisioni della Cassa del Mezzogiorno. Non
possiamo accettare che il ministro Pastore decida
la zona, il volume e il tipo di investimenti non so
lo al di fuori del CIPE, ma senza neanche consuta-
re le organizzazioni sindacali. Ecco un motivo con-
creto di azione delle organizzazioni sindacali me-
ridionali. Sempre in riferimento ai problemi del
l'occupazione, c'è da chiedersi: i sindacati hanno

0 meno il diritto di conoscere preventivamente i
piani d'investimento delle grandi imprese pubbli-
che e privata? Questo noi dobbiamo chiederlo al
ministro del Bilancio. Sui temi delf'integrazione
Rconomica della CEE, sottolineo le conseguenze ne-
qative per il nostro Paese, derivanti dall'accordo
comunitario sulla politica agricola. Vi è il pericolo
che le ristrutturazioni agricole e industriali, le tra-
sformazioni tecnologiche, e produttive vengano pa-
gate dai lavoratori di tutta l'area del MEC. Il sin
dacato, di fronte a questi fenomeni, risulta in Euro-
pa il grande assente. Né riescono a svolgere un
ruolo di presenza e di contestazione a livello degli
organismi comunitari sulle scelte economiche im-
poste dalle grandi imprese, che si vanno sempre
più integrando finanziariamente e tecnologicamente
su un piano sovranazionale, le attuali organizza-
zioni sindacali internazionali esistenti in Europa,
compreso il Segretariato CGIL CGT di Bruxelles.

Si pone quindi con sempre maggiore urgenza il
problema di un rinnovamento dell'azione della
CGIL in Europa nella ricerca di più stretti legami
con le organizzazioni sindacali di tutti i Paesi euro-
pei. In questo quadro la CGIL deve riesaminare cri-
ticamente gli attuali rapporti con la CGT e operare
costruttivamente per l'ingresso della Gran Breta-
gna nel MEC.

Sui problemi dell'autonomia del sindacato, il pro-
cesso unitario è andato parallelamente avanti con
l'avanzamento del processo di autonomia. Il docu-
mento in corso di elaborazione fra le tre orga-
nizzazioni, che farà il punto dei consensi raggiunti
sui diversi problemi dell'autonomia e delle politiche
rivendicative nel corso degli incontri unitari, sot-
tolinea ancora di più questo giudizio. L'intesa sul-
l'elaborazione del documento unitario ha respinto
due tendenze: 1) quella di Storti che mirava a in-
viare un documento CISL ed a contrattarlo solo con
1 partiti che più gli erano graditi; 2) quella di Vi-
glianesi che tendeva a ridurre il documento a una
elencazione di proposte sui problemi rivendicativi.
Uno degli aspetti trainanti del processo di auto-
nomia è rappresentato dall'attuazione delle incom-
patibilità fra cariche sindacali, mandati pubblici e
parlamentari a cariche esecutive di partito. Questo
processo è andato avanti soprattutto nell'ambito
della CGIL. La stessa relazione Novella, su questo
punto, presenta degli elementi nuovi rispetto alle
conclusioni della Conferenza di Ariccia laddo-
ve non pone più — ad esempio — in termini di
alternativa alle incompatibilità il problema della
ricerca delle nuove sedi di presenza del sindacato
nella società, e non condiziona l'attuazione delle
stesse all'accordo fra le tre Confederazioni. Ciò
avvicina positivamente le diverse tesi che sul pro-
blema sono presenti nel dibattito all'interno della
CGIL. Stabilito questo dato positivo, dobbiamo chie-
derci: abbiamo proprio fatto tutto nella direzione
delle incompatibilità? No, a mio parere si poteva
e si può fare di più nella CGIL. Si poteva ad esem.
pio fare qualcosa di più nelle categorie e nelle
Camere del lavoro, se non unilateralmente, almeno
sulla linea della FIOM di Forlì e di Ferrara.

Vi sono tendenze a drammatizzare un modo di-
verso di concepire i tempi di attuazione delle in-
compatibilità. Il nostro ordine del giorno non è cer
tamente su questa linea. Il fatto stesso che non
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si trova in esso alcun riferimento alle pros-
sime scadenze elettorali, dimostra una corret
ta impostazione del problema al di là del momen-
to contingente in cui esso è venuto a manifestar
si. Nessun elemento di rigidità qi'jndi nel nostro
atteggiamento, ma la consapevolezza che il proble-
ma è maturo, soprattutto nella CGIL. E' nostra con
vinzione che tale ordine del giorno è soprattutto
una testimonianza che offriamo a quanti, dentro e
fuori della CGIL, con i modi propri e con le prò
prie motivazioni da tempo sono impegnati sui di-
versi temi della battaglia per fare avanzare l'auto-
nomia sindacale. Ciò è anche la dimostrazione che
tutta la CGIL si presenti oggi come la sola orga-
nizzazione seriamente impegnata a conseguire ta
le risultato. L'attuazione delle incompatibilità non
è contestata del resto dalla differente valutazione
sui tempi.

BRUNO TRENTIN
Segretario generale della FIOM

Malgrado gli squilibri tuttora esistenti nell'ini-
ziativa rivendicativa, esistono le condizioni all'inizio
del 1968 per un vasto movimento per l'applicazione
integrale dei contratti di lavoro, il miglioramento
dei salari di fatto e per affermare una politica eco-
nomica fondata su di una più rigorosa selezione
degli investimenti. La « stretta » monetaria interna-
zionale impone nei termini più rigorosi e urgenti
questa selezione, anche se si vuole respingere una
politica economica di pura e semplice rivalsa a
danno dei redditi di lavoro. Sul problema delle in-
compatibilità, al di là dei dissensi, esistono nel
Consiglio generale dei consensi sostanziali sul
principio dell'incompatibilità e una volontà comune
di portarlo avanti. Occorre quindi fugare ogni con-
fusione. Al di là delle differenze, le quali vertono
oggi nell'opportunità o meno di una decisione uni-
laterale nella attuale situazione, il processo di
autonomia dave proseguire e potrà fare a livel-
lo di categoria e di organizzazioni territoriali nuo-
vi significativi passi avanti; mentre la CGIL
nel suo complesso è impegnata a ricercare tutte
le possibili convergenze con le altre Confederazio
ni. Sul problema dell'accordo-quadro, concordo sul-
l'utilità di un incontro con le altre organizzazioni
sindacali, per giungere a un sereno ma franco con-
fronto di posizioni. Dobbiamo andare all'incontro
anche forti delle nostre convinzioni, tuttora fonda-
te, al di là di pur consistenti valutazioni di merito,
sulla inopportunità, nell'attuale fase sindacale, dì
una trattativa su questa materia con la Confin-
dustria. Siamo peraltro convinti che esiste uno
spazio fondamentale che le Confederazioni devono
colmare attraverso l'apertura di vere e proprie ver-
tenze generali con le associazioni padronali pub-
bliche e private, su materie decisive come quella
dei licenziamenti collettivi, del collocamento, del
salario previdenziale, dei diritti sindacali, e dal-
l'altro lato attraverso la più incisiva condotta della
vertenza che si è nei fatti aperta sul grande tema
della riforma delle pensioni.

GINO GUERRA
Vice-segretario confederale

Sono preoccupato, a proposito delle questioni
riguardanti l'accordo-quadro, per una certa logica
che sembra delinearsi in questo Consiglio gene-
rale: la logica di accettare il confronto con la CISL
e la UIL sull'accordo-quadro, pur mantenendo ferme
le nostre posizioni, perché non possiamo — si di-
ce — rifiutare tale confronto per un semplice pro-
cesso alle intenzioni delle altre due centrali sin
dacali. Un discorso del genere prescinde da un
aspetto fondamentale della questione: i rapporti
di forza, che fino a ieri erano al centro della no-
stra attenzione. Forse questi rapporti sono cam-
biati? Forse possiamo dire che abbiamo in atto
un movimento forte ed esteso? Oppure, conside-
rando le cose dal punto di vista opposto, ci tro-
viamo in una situazione di sconfitta, per cui non
abbiamo altra scelta che accettare la tratta
tiva? No, perché in realtà noi possiamo, nel 1968,
creare un grande movimento di lotte aziendali. Non
sono queste, dunque, le ragioni che ci possono
determinare ad accettare la trattativa. La stra-

tegia del l'accordo-quadro è diametralmente oppo-
sta alla nostra, che si basa sull'arricchimento del
potere sindacale, e potrebbe rafforzarsi nel mo-
mento stesso in cui noi ci dichiariamo disposti a
trattare e andiamo alla trattativa. Una situazione
del genere potrebbe essere per noi una trappola,
e dobbiamo evitarla: programmando, in questo
Consiglio generale, un vasto e deciso movimento
di lette articolate per l'anno in corso, inviando al-
la Confidustria, prima del confronto con la CISL e
la UIL, la nostra lettera, nella quale mettiamo in
chiaro che non siamo disponibili per la trattativa
sull'accordo-quadro.

Per quanto si riferisce al processo unitario, al-
lo stadio cui è giunto, esso rivela la necessità
urgente di un salto qualitativo. Noi possiamo, cer-
to, rendere ancor più sistematica l'unità d'azione
ma non possiamo dimenticare che essa ha dei li-
miti oggettivi; anche il dialogo Interconfederale,
come del resto l'intero processo unitario, è arri-
vato ad un punto assai vicino all'esaurimento.
L'unità di azione e il dialogo centrale fra le con-
federazioni appaiono e sono profondamente disso-
ciati, due momenti separati l'uno dall'altro, che
procedono lungo due binari che non si incontrano.
Ne è stata una prova il mancato sciopero del 15
dicembre. Da questa dissociazione deriva anche la
mancanza di coordinamento politico delle lotte. E'
quindi necessario trasferire il dialogo interconfe-
derale sul terreno delle strategie rivendicative e
delle lotte che il sindacato deve condurre nel 1968.
Per questo, propongo che la delegazione confede-
rale vada all'incontro con le delegazioni CISL e UIL
dopo cha una riunione del Direttivo CGIL abbia di-
scusso e definito le linee e gli argomenti sui quali
il confronto deve avvenire. Un altro Direttivo do-
vrà successivamente esaminare i risultati del con-
fronto. Il problema dell'incompatibilità, infine, deve
essere distinto da quello generale dell'autonomia.
Non dobbiamo identificarli, ma correttamente con-
siderare l'incompatibilità come un aspetto, e niente
di più, dell'autonomia. E dobbiamo anche andare,
su questo tema, più a fondo affrontando anche
altre questioni sulle quali si gioca la sostanza del
l'autonomia: come la remunerazione del lavoro, co-
me il rapporto democratico con i lavoratori sul
quale fondamentalmente si basa il poterò autono-
mo del sindacato. L'incompatibilità è essenzialmen-
te un problema di superamento dell'attuale strut-
tura della Confederazione, basata in prevalenza sul-
le correnti di derivazione potilica. Gli atti unilate-
rali hanno un valore simbolico molto relativo; ad
ogni modo, chi crede nel loro valore non ha altra
strada, per essere coerente, che farli.

PIERO BONI

Segretario generale della FIOM

II senso delle differenze che si manifestano sono
espressione della ricerca in atto in tutto il movi-
mento sindacale italiano tesa ad individuare con
sempre maggiore efficacia il ruolo autonomo del
sindacato nella moderna società industriale. Sbaglia
pertanto chi con visione conservatrice vuole in-
dividuare l'oriaine di queste differenze di posizioni
esterne al sindacato; esse passano oggi invece al-
l'interno della CGIL come nelle altre organizzazioni
sindacali, espressione di una dialettica sempre più
sindacale al confronto vivo della realtà contem-
poranea. Aspetto importante di questa ricerca,
espressione dei tempi nuovi che coinvolgono tutto
lo schieramento sindacale, sono gli incontri inter
confederali che però non possono esaurire una di-
namica che è più vasta, generalizzata e composita
sia sui temi dell'autonomia sindacale come nei rap-
porti sindacato programmazione, come nei riguar-
di della stessa iniziativa rivendicativa. Così la pros-
sima Conferenza sull'occupazione è un momento
importante del rapporto sindacato-programma
zions. Tanto più il sindacato sarà però in grado
di contare nella società quanto più sarà in grado
di sviluppare nelle fabbriche un'efficace azione
articolata, come quella che si viene sempre più
sviluppando. Non per ragioni di principio quindi ma
per ragioni di opportunità devono essere riconfer-
mate le decisioni del novembre scorso in materia
di accordo quadro. Sul tema dell'autonomia sin-
dacale, in relazione particolarmente alla prossima
consultazione elettorale, la CGIL deve essere capa
ce di una decisione coraggiosa e audace, quale
quella dell'attuazione dell'incompatibilità. Questa
decisione non è una fuga in avanti né un diver-

sivo. Essa è il contrario del principio che il sinda-
cato deve allontanarsi dalla politica, bensì essa è
condizione perché il sindacato faccia più politica
e sappia sempre più elaborare autonomamente le
proprie scelte. Dire e non fare, non conta nulla.
Peggio ancora subordinare ad altri queste decisio-
ni ed abdicare a scelte esemplari per tutto il mo-
vimento sindacale italiano che costituiscono im-
pulso a tutte le forze ognora crescenti che sosten-
gono questo impegno. I problemi dell'autonomia
non si risolvono con il tatticismo e neanche con
la disciplina di corrente. Il superamento del mono-
litismo di corrente che ad Ariccia in un dibattito
non condizonato sembrava aver fatto progressi,
torna così ad arretrare. L'abolizione delle correnti
passa anzitutto per il superamento della disciplina
delle correnti stesse. L'ordine del giorno presen-
tato si pone in questa direzione. La concezione
dell'autonomia sindacale della CGIL deve rifletter-
si coerentemente a livello internazionale con la
necessaria disaffiliazione della CGIL dalla FSM.
Le diverse esperienze del campo comunista oggi
articolantesi in sovietica, cinese, cubana, iugoslava
e romena, condizionano sempre più l'azione di que-
sta centrale ridottasi a cassa di risonanza di que-
sti dissensi di Stato e non di sindacato. Gli stessi
sindacati sovietici non utilizzano la FSM per la loro
politica internazionale di pace. La FSM, come la
CISL, sono del tutto superate nella nuova situazio
ne mondiale la quale richiama impegni di solida-
rietà sempre più concreti per il movimento sinda-
cale internazionale. In questa direzione occorre raf-
forzare l'azione della CGIL in Europa.

FERNANDO MONTAGNANI

Segretario della CGIL

Nel rappresentare la situazione In cui il sinda-
cato è chiamato ad operare, non bisogna tacere
alcuno .degli elementi negativi che la situazione
presenta. Ma occorre fissare al sindacato impegni
concreti e precisi affinchè l'iniziativa soprattutto
nei prossimi mesi non possa essere fatta oggetto
di alcuna strumentalizzazione e assegni al movi-
mento sbocchi concreti. E' necessario quindi un
maggiore sforzo di concretezza per una analisi che
deve necessariamente collocarsi nella nostra po-
sizione sulla programmazione economica. Non si
tratta di propugnare una valutazione acritica del
piano. Ma si deve avere piena consapevolezza che,
se • salta » questo piano, sarà più difficile di quan-
to non lo sia già la tutela degli interessi dei la-
voratori.

Con riferimento a questo impegno, il sindacato
dovrà affrontare i grandi temi della riforma pre
videnziale e dalle pensioni, i problemi dell'oc-
cupazione, della politica articolata. L'iniziativa ar-
ticolata deve essere rivitalizzata per evitare che
faccia braccia la tendenza dell'accordo quadro.
A questo proposito la proposta della relazione intro-
duttiva di convocare una apposita riunione del Di-
rettivo è particolarmente utile ed opportuna per
evitare l'ingabbiamento della CGIL in un meccani-
smo pericoloso di trattative. Anche sui temi inter
nazionali è opportuna la convocazione di una ap-
posita sessione del Direttivo soprattutto per ri-
considerare le direttrici dell'azione della CGIL in
campo europeo. La crisi palese del Mercato co-
mune deve essere da noi affrontata nei suoi ter-
mini reali, senza nascondersi tutte le implicazioni
di essa e senza dimenticare che l'integrazione, nei
suoi termini economici, corrisponde ad un fenome
no oqgettivo. Questa integrazione, pesa anche sul
le politiche nazionali. Nessuno può nascondersi il
rischio che la politica dei redditi faccia il suo in-
gresso in Italia sulla base delle pressioni soprana-
zionali di Bruxelles. L'impegno dunque corrisponde
ad una esigenza reale alla quale dobbiamo saper
rispondere sanza farci condizionare dalla CGT, che
è ancora ferma ad una linea di retroguardia. Né
possiamo più riesumare la FSM, attribuendole pa-
tenti che non b spettano.

Sul processo unitario sono stati compiuti note
voli passi in avanti. Ma l'impegno della nostra or-
ganizzazione e di tutto il movimento sindacale non
deve attenuarsi. La crescita del processo unitario
pone nuovi nodi che debbono essere sciolti per
non correre il rischio di pericolosi arretramenti.
Tra tali nodi si colloca quello dell'autonomia e del-
l'incompatibilità, nel quale si misura l'impegno a
respingere le tentazioni non del tutto sopite verso
concezioni inaccettabili del sindacato, quale il sin-
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dacatc • democratico » o di partito. Qui risiede il
valore dell'impegno portato dalla corrente sociali-
sta della CGIL, un impegno che è maturato anche
nel riferimento concreto alle prossime consulta-
zioni elettorali e che costituisce per la CGIL un
invito sereno ma fermo a sciogliere questo nodo
delle incompatibilità.

La decisione della CGIL a favore delle incom-
patibilità è attesa nel movimento sindacale da tut-

te quelle forze che credono e spingono realmente
in direzione dell'unità. L'ordine del giorno firmato
dai membri socialisti del Consiglio generale ri-
chiede testualmente « la immediata attuazione delle
incompatibilità » e come tale esso ha un valore
che non è soltanto di principio ma di impegno
concreto per la CGIL ad essere elemento di stimo-
lo del processo unitario, a respingere le involu-
zioni, a continuare in concreto, in questa situazio-

ne, in questa fase storica e politica, le grandi tra
dizioni ideali della nostra organizzazione. Sappia-
no coloro che sono incerti o si attardano consape-
volmente su posizioni passive, che lo sviluppo del
processo unitario, il consolidamento della forza e
dell'unità della CGIL, sono stimolati non da chi si
disimpegna dai problemi, ma da chi pone proble-
mi e vi insiste, in un dibattito traterno e non
tatticistico.

Le conclusioni di Luciano Lama
Nel concludere il nostro dibattito, devo dire che

esso è stato senz'altro positivo, anche se non ha
spaziato su tutto l'arco dei problemi posti dalla
relazione Novella. Rilevo intanto che sulla prima
parte della relazione ho inteso solo consensi, e
ciò è significativo giacché era lì delineato un qua-
dro preciso (e di cui si sentiva il bisogno) sulla
situazione economica dei lavoratori e del Paese,
e delle forze che l'hanno determinata. Da questa
maggior chiarezza sul quadro che ci sta dinanzi,
ci è e ci sarà più facile far discendere nostre
indicazioni più articolate d'irtiziativa e di movi
mento, specie per i vari settori, categorie e zone.
Il quadro tracciato nella relazione, d'altro canto,
non è sufficiente a far mutare le nostre posizioni
in materia di programmazione: constatazioni an-
che dolorose sull'evolversi del Piano, non debbo-
no né cambiare il nostro atteggiamento né allen-
tare la nostra presa. Anzi: un rinnovato impegno
deriva per noi, specie sul tema dell'occupazione
su cui il governo ha finalmente convocato la fase
finale della Conferenza • triangolare ». Soprattut-
to, ci dobbiamo muovere meglio sul doppio bina
rio che dovrà caratterizzare il 1968: quello della
azione rivendicativa articolata e quello dell'inizia
tiva in tema di politica sociale; Conferenza delle
grandi fabbriche e vertenza delle pensioni, se-
gneranno di sé tutta l'annata, anche se essa sarà
relativamente povera di contratti. E in entrambi
questi campi, le prospettive sono di lotta;

Molto si è discusso qui dell'accordo-quadro. Chia-
ro mi sembra quale deve essere il nostro com-
portamento: affronteremo prima fra noi il merito
della questione, insieme alle maggiori categorie;
poi discuteremo con gli altri sindacati, che avran
no fatto altrettanto, poi il Direttivo deciderà in
merito alla trattativa con la Confindustria. Voglio
però dire: non è che oggi un sistema contrattuale
non esista; esiste e non ha certo delle regole
ottime. Quindi non confondiamo il problema delle
relazioni sindacali con l'accordo-quadro e tanto
meno con gli altri punti all'ordine del giorno a
livello interconfederaie. E infine ancora una cosa:
è ovvio che non andiamo a discutere con la CISL
e la UIL per prendere lezioni sull'accordo-quadro,
né a trattare nel chiuso di un ufficio di Piazza
Venezia: noi vogliamo avviare un dibattito reale e
vogliamo arrivare a vertenze concrete. Circa la po-
litica internazionale, giusta è stata la proposta di
Novella per un Direttivo apposito; desidero soltan-
to ribadire che, se la CGIL ha dato contributi alla
distensione e alla politica di unità internazionale,
per una parte ciò deriva anche dal suo collega-
mento con una realtà quale quella che tiene in
sé la FSM, la quale d'altro canto non ci ha mai
condizionati. Se oggi sia la CISL sia la FSM sono
organizzazioni internazionali che non rispondono
alle esigenze, specie a quelle europee, ciò non si
risolve con un gesto senza alternative quale sa-
rebbe la disaffiliazione.

Qualche parola infine per l'incompatibilità. Come
ha detto Montagnani, la CGIL è matura per de-
cidere subito questo elemento di autonomia. Ma
la CGIL non è sola, e non le si può chiedere più
di quel che ha fatto la FIOM, che ha preso la sua
decisione avendo un interlocutore valido e in con-
sonanza. Certo, noi non aspettiamo nessuna « auto-
rizzazione » della CISL; ma vogliamo portare avan-
ti un processo che è aperto. Noi non dobbiamo
diventare una forza d'opposizione nel movimento
sindacale: vogliamo restare una forza che trasci-
na proprio perché è unitaria. Il nostro atto potrà
far precipitare una maturazione della maggioranza
del movimento sindacale, quando (e non solo nel-
l'imminenza delle elezioni) la maturazione stessa
sia ulteriormente andata avanti sia proseguendo il
dialogo fra le tre confederazioni, sia moltiplican-
do i • precedenti • nelle categorie e nelle pro-
vince. Insomma, occorre tutti insieme spingere e
tirare, senza vuoti né rotture. Nel concludere, vo-
glio richiamare tutti i compagni a'I'efiigenza di
non aprire ora alla base discussioni laceranti o
esasperate; di discutere, su tutto il problema del-
l'autonomia e dell'unità — insieme alle prospettive
d'azione sui vari campi — e di tener sempre pre-
sente che l'area del dissenso è assai modesta,
il che ci consente di lavorare su quella, ben più
vasta, del consenso.

IL DOCUMENTO VOTATO AL CONSIGLIO GENERALE
Ecco il testo del documento approvato all'unani

mità, con una astensione:

II Consiglio generale della CGIL, riunito a Roma
nei giorni 30 e 31 gennaio 1968, approva le linee
generali della relazione del segretario generale
della CGIL on. Agostino Novella sulla situazione
sindacale e le prospettive del movimento rivendi-
cativo e della politica unitaria e le indicazioni di
lavoro in essa contenute.

In materia di politica economica il Consiglio
generale della CGIL ribadisce il giudizio dato sul
carattere dell'espansone economica in atto domi-
nato dagli interessi immediati e di prospettiva dei
grandi gruppi del capitale privato. Agli accentuati
aumenti di produttività e dei profitti si accompa-
gnano un ulteriore inasprimento dello sfruttamen-
to del lavoro di tutti i termini della condizione
operaia. Al contenimento della dinamica delle re-
tribuzioni reali si aggiunge la compressione della
spesa previdenziale ed, in genere, degli investi-
menti sociali. Il problema di una maggiore e più
qualificata occupazione è lungi dall'essere real
mente affrontato e risolto.

Rileva 11 divario crescente tra gli obiettivi so
ciali del piano e strumenti e politiche messe in
atto per realizzarli, ciò appare anche in relazione
alle recenti vicende del mercato economico e fi-
nanziario internazionale, ed alle misure assunte
dalle autorità monetarie del nostro Paese.

Riconfermando i giudìzi generali sulle politiche
di programmazione, anche in presenza della pros-
sima convocazione della Conferenza triangolare sul-
l'occupazione e della recenti proposte del CIPE per
il Mezzogiorno, sottolinea la necessità che tali
giudizi siano arricchiti e articolati per indicare,
in modo concreto, nuove scelte e indirizzi a vari
livelli, territoriali e settoriali per il superamento
dei sempre più accentuati squilibri sulle strutture

economche e sociali del paese, e per qualificare
l'indispensabile potenziamento e qualificazione del-
l'intervento pubblico diretto e indiretto per il rag-
giungimento di tali finalità.

A tale fine, il Consiglio generale della CGIL sot-
tolinea il valore delle lotte operaie per maggiori
salari e per affrontare tutti gli aspetti del rapporto
di lavoro, in un'ampia articolazione che ne permet
ta il massimo sviluppo e la maggiore efficacia e
saldi gli obiettivi immediati a quelli più generali
per nuovi indirizzi di politica economica e per il
miglioramento di tutti gli aspetti della condizione
operaia. Al raggiungimento di tali obiettivi deve
dare un grande contributo l'annunciata Conferenza
delle grandi fabbriche come momento di verifica
e di rilancio delle lotte operaie nei punti nodali
dello schieramento produttivo del Paese.

Il Consiglio generale della CGIL preso atto de-
gli sviluppi delle trattative per la riforma del si-
stema pensionistico riconferma l'urgenza di una
positiva soluzione del problema, senza la quale
diventerà indispensabile il ricorso alla ripresa del-
la lotta sindacale nelle forme più ampie.

In relazione ai problemi di una nuova struttura-
zione delle relazioni sindacali la CGIL si dichiara
aperta ad un confronto delle proprie posizioni con
quelle delle altre organizzazioni sindacali nell'in-
tento di giungere ad un'intesa unitaria su di una
linea di autonomia del sindacato dalle politiche
padronali, di estensione del potere del sindacato
nell'azienda, di sviluppo dell'iniziativa autonoma
dei settori e delle categorie nel pieno rispetto

.delle libertà sindacali ed in particolare del diritto
di sciopero.

Il Consiglio generale della CGIL, facendo proprie
le valutazioni sugli sviluppi degli Incontri intercon
federali dedicati a problemi dell'unità sindacale ri-
tiene che essi debbano continuare sia sulle que-
stioni attinenti alle politiche sindacali concrete

che alle questioni più generali dell'unificazone sin-
dacale, quali importanti elementi di un processo
unitario che deve vedere una sempre più estesa
partecipazione di tutta la organizzazione sindacale
a tutti i livelli.

In relazione alle prossime elezioni, il Consiglio
generale riafferma sin da ora la fedeltà al tradizio-
nale comportamento della CGIL, di lasciare una to-
tale libertà di scelta ai propri iscritti in corrispon-
denza ai convincimenti ideali e politici, alle aspi
razioni sociali nonché di evitare ogni e qualsiasi
strumentalizzazione organizzativa del sindacato. Il
Consiglio generale auspica che anche su questa
questione sia possibile giungere ad un atteggia-
mento omogeneo delle tre confederazioni.

Il seguente emendamento integrativo, presentato
da Vittorio Foa e Gino Guerra, ha avuto 12 voti
e un'astensione:

II Consiglio generale mentre conferma, allo sta-
to attuale, la non disponibilità della CGIL ad una
trattativa interconfederaie per l'accordo-quadro, in-
vita la Segreteria a comunicare tale posizione alla
Confindustria, prima che intervenga l'incontro tra
CGIL, CISL e UIL. Sollecita la partecipazione di una
delegazione della CGIL ad incontri con la CISL, la
UIL e le rappresentanze dei sindacati dei lavora-
tori dell'industria della tre confederazioni, per un
confronto di merito delle rispettive posizioni sulla
strategia rivendicativa e per accertare se si siano
determinate ie condizioni per opporre alla Con-
findustria una posizione unitaria dei sindacati dei
lavoratori. Impegna altresì la Segreteria a convo-
care il Comitato direttivo in tempo utile per de-
finire le linee che la delegazione della CGIL dovrà
sostenere nell'incontro con le altre confederazioni
e successivamente per valutare i risultati di tale
incontro.



IL CONSIGLIO GENERALE DELLA CGIL

Gli ordini del giorno presentati
II seguente ordine del giorno è stato presentato

dalia corrente di maggioranza:

II Consiglio generale della CGIL
rileva con soddisfazione che negli ultimi tempi
importante tema dell'autonomia del movimento
sindacale si è fatto strada, di pari passo con il
processo unitario in atto fra le tre organizzazioni;
ritiene che determinante sia stato il contributo por-
tato dalla CGIL su questo terreno decisivo e carat-
terizzante del ruolo del sindacato nella società;
giudica indispensabile assicurare un proseguimen-
to e uno sviluppo della ricerca e dell'iniziativa
comune anche su questo terreno, scongiurando
nella misura del possibile il pericolo che eventi
politici influiscano negativamente sul dialogo e
sull'impegno unitario;
sottolinea che l'intera CGIL si muove su questa
linea e che in tale spirito essa attribuisce un va-
lore qualificante al principio dell'incompatibilità fra
funzioni dirigenti sindacali e mandati parlamentari
e fra cariche sindacali e cariche esecutive di
partito, che deve dare completamento alla politica
di autonomia del sindacato;
prende atto che la CISL e In LJIL non hanno ancora
accettato la proposta della CGIL per una attuazione
unitaria e immediata delle incompatibilità;
valuta comunque positivamente il fatto che il prin-
principio della incompatibilità sia diventato un ter-
reno di confronto e di ricerche fra le tre organiz-
zazioni, come dimostrato da alcune significative
realizzazioni unitarie a livello di provincia e di ca-
tegoria; e il fatto che seppure in modi e gradi di-
versi esso è presente anche nel dibattito interno
delle altre due organizzazioni;
considera che il processo di maturazione unitario
del principio dell'incompatibilità è aperto e suscet
tibile di sviluppi, i quali favorìrerbbero la ricerca
e l'impegno comune in direzione di nuove sedi di
rappresentanza identiche per tutti i sindacati e tali
da costituire un elemento rinnovatore delle stesse
strutture democratiche dello Stato;

profondamente convinto che in questa fase deli-
cata ma feconda del dibattito tra i sindacati occor-
ra perseverare nell'opera unitaria di convincimen-
to, di stimolo e di'maturazione sul tema dell'incom-
patibilità, ricercando anche soluzioni per le pro-
vince e la categorie, evitando chiusure del pro-
cesso e cristallizzazioni delle forze, che inevita-
bilmente deriverebbero oggi da decisioni unilate-
rali;
ribadisce che la realizzazione del principio dell'in-
compatibilità costituisce per il movimento sinda-
cale un obiettivo attuale da perseguire nel più
breve tempo possibile attraverso una decisione
unitaria oppure con decisioni autonome da adottare
sulla base di una ulteriore maturazione del dialogo
unitario fra i sindacati e che determinano soluzio-
ni comuni a tutto il movimento.

Sono stati inoltre presentati i seguenti ordini
del giorno:

A firma di Mosca, Montagnani ed altri:

Preso atto che il principio delle incompatibilità
tra incarichi sindacali e mandati pubblici parlamen-
tari ed esecutivi di partito è unanimemente acqui-
sito a tutta la CGIL, nel suo valore fondamentale
di au nomia; considerato che il dibattito circa
l'attuazione del principio è maturato per l'adozione
delle opportune decisioni; considerato altresì che
la piena acquisizione in concreto delle incompatibi-
lità non può essere ritenuta dalle altre centrali
sindacali un atto polemico o di freno nei confronti
dell'ulteriore sviluppo del processo unitario; rite-
nuto che, anzi, una decisione da parte della CGIL
non solo si inquadra nel processo unitario in cor-
so, ma ne vuole costituire stimolo ulteriore attra
verso un più qualificato arricchimento dell'autono-
mia della CGIL: il Consiglio generale, mentre ap-
prezza positivamente i progressi che si compiono
nelle altre organizzazioni sindacali e negli incon-
tri interconfederali in materia di autonomia e di
Incompatibilità, decide di dare immediata attua-

zione a tutti I livelli al principio della incompati-
bilità tra incarichi sindacali e mandati pubblici e
parlamentari nonché con gli incarichi esecutivi di
partito (segreterie e direzioni) ed impegna tutti
i militanti della Confederazione a diffondere tra i
lavoratori il significato di tale decisione ai fini del
processo unitario, per una più avanzata definizione
dei rapporti tra società civile e società politica,,
per l'approfondimento della dialettica democratica
del Paese.

A firma di Foa, Guerra ed altri:

II Consiglio generale sottolinea che l'Incompati-
bilità fra cariche sindacali e mandati parlamentari
è parte integrante del problema più complesso del
la democrazia interna, del rapporto sindacato-lavo-
ratori, lo sviluppo unitario dell'iniziativa rivendica-
tiva a tutti i livelli, ed il rafforzamento del sindacato
nei luoghi di lavoro e nella società.

Il Consiglio generale è altresì convinto che la
decisione per l'attuazione della incompatibilità non
può essere subordinata alle scelte delle altre or-
ganizzazioni sindacali peraltro divise al loro inter-
no, né può essere condizionata al conseguimento
di sedi alternative di rappresentanza.

Il Consiglio generale riconferma che la CGIL non
può avere una propria rappresentanza parlamenta
re, sia per ragioni di principio, sia per la realtà
della sua composizione unitaria.

Il Consiglio generale prende atto delle diversità
emerse nel dibattito circa il contesto nel quale si
inserisce il problema della incompatibilità ed il
momento tattico relativo alla separazione tra man-
dati parlamentari e cariche sindacali — che non
consentono di pervenire ad una posizione unitaria
della Confederazione — e valuta positivamente gli
atti di separazione dei mandati politici e sindacali
concordati unitariamente 0 realizzati individualmen
te che si colleghino in un quadro capace di fare
avanzare il processo di autonomia e di unità sin-
dacale.

I nuovi
membri
del Consiglio
generale

II Consiglio generale ha cooptato all'unani-
mità, in sostituzione dei compagni Vasco
Palazzeschì, Ugo Vetere, Carlo Fermariello
e Raoul Silvestri passati ad altro incarico,
e del compagno Riccardo Fabbri immatura
mente scomparso, i compagni Gianfranco
Bartolini, Ugo Basile, Emilio Pugno, Renato
Ognibene e Carlo Usai.

A sinistra del tavolo: Pigna, Sotgiu (di scorcio),
Zaccagnini, Cipriani. A destra del tavolo, in primo
piano: Poggibollini e Degli Esposti.



CGIL - CISL - UIL
Sottoscrizione Pro- Terremotati Siciliani

• • - • • • • - inciali delia C.G I.L. • C.I.S.L - U.I.L. e-

mono la più profonda solidarietà ai lavoratori ed alle popolazioni del'e i - . .~

' 'Mane cosi dolorosamente colpite dalla grave tragedia derivata dal ter-

ioto.

Le tre Organizzazioni Sindacali, nell'intento di rendere concreta ed ope-

}lidarieta, rivolgono un caloroso appello a tutti i lavorator. della

he. attraverso la sottoscrizione di una quota di sala-

rio, dimostrino un segno tangibile di aiuto e di parUcipazione ai lavoratori •

alla popolazione delta Sicilia cosi duramente provata.

Le somme che saranno sottoscritte dai lavoratori e che verranno tratte-

nute dai datori di lavoro previo opportuni accordi tra le istanze sindacali di

fabbrica dei tre Sindacati e le Direzioni Aziendali, nal quadro delle intese in-

tervenute tra le parti a livello Provinciale, dovranno essere versate sul

C. C. Postale n. 12-1514 - "COMITATO INTERSINDACALE (C6IL -

CISL - UIL) SOTTOSCRIZIONE PRO-TERREMOTATI DELLA SICILIA,,

intestalo ai Segretan 6enerali delle Ire Organizzazioni Sin-
dacali Provinciali.

Le somme raccolte saranno inviale alle Organizzazioni Sindacali Regir "

della Sicilia per il tramite delle tre Centrali Confederali.

La situazione
nell'Isola
al Consiglio
generale della CQIL
e nelle decisioni
dei tre sindacati
regionali

Lavoratori,
anche in questa occasione, oltremodo dolorosi

Vostro slancio di solidarietà operaia ed umana

>ltremodo dolorosa, dimostrate, come

IN SICILIA
UNITI
DALLE
RICHIESTE
ALLA LOTTA •si

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI

Salerno: Volantino unitario di
invito alla sottoscrizione per la
Sicilia.

Cresce la gravita del dramma della Sicilia. I sindacati avevano già preso posizione,
ma ancora le soluzioni non vengono. Ora, perciò, dopo le prime richieste unitarie al go-
verno, si deve passare all'azione. Infatti, le segreterie regionali siciliane della CGIL, CìSL,
e UIL, in una riunione alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle segreterie
confederali, avevano convocato i consigli generali provinciali di ciascuna organizzazione,
decidendo subito dopo lo sciopero generale unitario per mercoledì 14 febbraio. Nella
stessa riunione è stato approvato un nuovo documento unitario sugli interventi per la ri
costruzione e lo sviluppo economico delle zone colpite dal terremoto. *Lo pubblicheremo
integralmente nel prossimo numero).

La tragedia della Sicilia è stata Inoltre discussa dal Consiglio generale della CGIL
nella sua prima seduta, sulla base di una relazione del segretario regionale Feliciano
Rossitto. Ne diamo, qui di seguito, un'ampia informazione, insieme all'ordine del giorno
poi approvato all'unanimità. All'inizio della discussione il segretario confederale Rinaldo
Scheda aveva informato il Consiglio generale sulle iniziative unitarie di solidarietà per la
raccolta di fondi e di aiuti da inviare alle popolazioni colpite dal terremoto: Iniziative che
si sono ampiamente sviluppate a livello aziendale, di Camere del lavoro, di Federazioni
di categoria; e sugli aiuti inviati in Sicilia dai sindacati dei paesi socialisti.

L'ORDINE
DEL GIORNO
CONCLUSIVO

II Consiglio generale approva all'unanimità la re-
lazione del Segretario regionale della CGIL sicilianr
Feliciano Rossitto, sulla situazione delle zone col-
pite dal terremoto.

Mentre riconferma la sua completa solidarietà
alle popolazioni così drammaticamente provate dal
la catastrofe, da mandato alla Segreteria confede-
rale, di portare avanti la iniziativa unitaria con le
altre organizzazioni al fine di sollecitare le auto-
rità di governo a concretizzare rapidamente le pro-
poste avanzate recentemente dalle tru centrali sin-
dacali e in particolare:

1. l'assunzione da parte dello Stato degli oneri
per finanziare la ricostruzione economica e civile
delie zone colpite, uno stanziamento aggiuntivo
delle norme previste dalla legge n. 28 del 1962
per il risanamento di Palermo; e la realizzazione
con procedura d'urgenza per tutta la Sicilia dei pia-
ni GESCAL, il finanziamento degli Enti locali per-
ché intervengano rapidamente per le opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria, ove dovranno
risorgere i paesi distrutti;

2. l'elaboraz.one di un piano di intervento, di-
scusso con i sindacati, dalla Cassa per il Mezzo-
giorno e dal ministero delle Partecipazioni statali
per iniziative industriali e la realizzazione delle
necessarie infrastrutture;

3. l'intervento dello Stato per il finanziamento dei
piani dell'ente di sviluppo agricolo;

4. l'accoglimento di tutte le richieste, avanzate
unitariamente dai tre sindacati, per l'occupazione,
la previdenza e l'assistenza;

5. che i provvedimenti richiesti costituiscano un
mutamento radicale degli indirizzi di politica eco
nomica sin qui seguiti nel Mezzogorno, per dare
una prospettiva di maggiore sicurezza e di svilup-
po economico, sociale e civile non solo nelle zone
colpite dai disastri del terremoto, ma a tutti i la
voratori e le masse popolari.

Il Consiglio generale invia un vivo ringraziamen-
to agli attivisti, ai dirigenti sindacali, ai lavoratori
siciliani che si stanno prodigando con tutte le loro
energie per tutelare i diritti dei lavoratori e delle
intere popolazioni. Un ringraziamento particolare il
Consiglio generale della CGIL lo rivolge ai lavo-
ratori italiani che con slancio hanno risposto all'ap-
pello unitario delle organizzazioni sindacali, invi
tandoli a proseguire in questa opera di solidarietà
con la popolazione siciliana.

La relazione di Feliciano Rossitto
Feliciano Rossitto ha informato il Consiglio gene-

rale sulla drammatica situazione venutasi a deter-
minare nell'Isola a seguito della sciagura che ha
colpito quelle popolazioni.

Il quadro che emarge è dato dalla distruzione
totale di alcuni paesi, dai danni rilevanti di altre
decine di villaggi e piccoli e medi centri, inve-
stendo la stessa città di Palermo ove migliaia di
cittadini che vivono in case fatiscenti, sono da 15
giorni duramente provati. In tre province, con circa
2 milioni di abitanti, la vita civile è bloccata, sono
chiuse le scuole, niente le attività lavorative ed i
servizi, paralizzate le attività commerciali. 25.000
persone sono emigrate in dieci giorni. Si vuotano
I paesi ove non ci sono stati ancora crolli, ma do-
ve i cittadini vivono nelle stesse condizioni di
quelli di Gibellina e Montevago.

Il terremoto ha sconvolto zone, in cui alla mise-
ria antica si sono aggiunti nuovi mali causati da
una politica di abbandono da parte dello Stato. Si
tratta di zone in cui la tradizione di lotta è forte-
mente radicata, in cui i sindacati, le forze di sini-
stra, hanno condotto memorabili lotte per la ri-
forma agraria e la rinascita. Da questi paesi un

anno fa partì la marcia del dolore guidata da Danllo
Dolci e da un Comitato unitario, che aveva prepa-
rato e presentato al governo un dettagliato pro-
gramma di rinascita e di sviluppo economico. Di
fronte alla tragedia che colpisce questa forte gen-
te, lo Stato è Intervenuto con ritardo e confusa-
mente, unica cosa sollecita che è stata effettuata
è la distribuzione dsi biglietti ferroviari gratuiti di
sola andata e dei passaporti a vista per chi vuole
emigrare.

Dall'altra parte si e manifestata una grande so-
lidarietà delle organizzazioni nazionali e internazio-
nali, di operai, di studenti che come per l'alluvione
di Firenze si prodigano per aiutare le popolazioni.
Tutto questo colpisce ed emoziona, ma diversa-
mente che a Firenze, appaiono evidenti I limiti og-
gettivi di questo tipo di solidarietà; In Sicilia oc-
corre creare una nuova condizione di vita e di
lavoro per quelle popolazioni, occorrono misure
immediate ed un impegno nazionale di fondo, per-
ché la gente resti, per una effettiva rinascita di
quelle località. Le nostre organizzazioni, i nostri
compagni si prodigano, notte e giorno, per orga-
nizzare l'assistenza.

I nostri compagni debbono avvicinare migliaia
di persone per i sussidi della regione e dello Sta-
to, per i cantieri di lavoro, per le pensioni, per gli
elenchi anagrafici. Abbiamo anche bisogno di aiu-
to da parte di compagni delle altre province d'Ita-
lia, per organizzare in sempre più vasta scala que
sto sforzo che logora e che si protrarrà ancora
per parecchi mesi. L'aver posto all'attenzione del
Consiglio generale, la tragedia siciliana, aveva
proseguito Rossitto, assume un grande valoce na-
zionale; dobbiamo essere consapevoli che in si-
tuazioni come queste, di fronte a milioni di la-
voratori e alle popolazioni, sono messe in discus-
sione non solo lo Stato e le sue strutture, ma la
stessa funzione delle strutture democratiche della
sociefà: dei sindacati e dei partiti. Per questo è
decisive che I sindacati, e soprattutto la CGIL,
sappiano dare un grande respiro nazionale ai prò
biemi sollevati dalla tragedia, e indicare la via e
i mezzi per nuovi indirizzi che diano una risposta
positiva alle domande che questi cittadini si pon-
gono. Appare necessaria ed urgente la verifica del
programma nazionale e un giudizio sulla politica
economica di questi anni condotta per il Mezzo-
giorno e la Sicilia.

. rassegna .sindacale _25
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