
La riunione e la conclusione
dei direttivi CGIL, CISL, UH

// dibattito,
durato tre giorni,
ha affrontato i problemi
della strategia sindacale
nel '72, approfondendo
l'analisi degli strumenti
e del tipo di iniziativa

Attraverso tre giorni di dibattito, e 26
interventi gli esecutivi della CGIL, CISL
e UIL, riuniti congiuntamente alla Domus
Mariae a Roma, hanno esaminato i pro-
blemi fondamentali dell'iniziativa e della
strategia sindacale nell'attuale situazione
economico-sociale. Infatti, anche se il pro-
blema della risposta al documento della
Confindustria e il problema ^ proseguire
o no gli incontri sono stati alcuni dei
temi al centro del dibattito, il tema di
fondo della discussione è stato quello del
come, attraverso quale tipo di iniziativa
il sindacato intende portare avanti nel
concreto gli impegni di lotta e le politi-
che generali di riforma e di sviluppo che
si è dato a partire dalla Conferenza sul
Mezzogiorno dello scorso anno, al docu-
mento del 6 ottobre, fino a quello del 12
gennaio.

L'elemento principale emerso dal di-
battito è stato il dato unitario di fondo:
e cioè il giudizio unanimemente negativo
e critico del documento della Confindu-
stria sia nei suoi punti particolari che
nel disegno complessivo, la risposta fer-
mamente negativa alla proposta che sot-
tintende il documento della Confindustria,
di una cogestione corporativa dell'econo-
mia tra sindacati e padronato, il rifiuto
di ogni rapporto privilegiato con la Con-
findustria e la riconferma del ruolo prin-
cipale che spetta nelle decisioni di politi-
ca economica e sociale al potere pubblico
e ai partiti.

Il nodo del dibattito che ha impegna-
to per tre giorni le massime dirigenze
delle tre Confederazioni e il tipo di valu-
tazioni diverse che in tale dibattito si è
manifestato può essere sintetizzato così:
qual'è il significato e il valore da attri-
buire, nell'ambito della strategia unitaria
delle tre Confederazioni, ad incontri co-
me quelli avuti con la Confindustria? C'è
chi ha sostenuto che proprio ora che la
controparte ha presentato una propria
proposta generale di politica economica
è il momento di entrare nel merito del
confronto contrapponendo punto per pun-
to il disegno del sindacato a quello pa-
dronale, confermando così e portando
avanti la strategia che le tre Confederazio-
ni si sono date unitariamente.

Altri hanno sottolineato invece che se il
sindacato voleva realizzare un confronto
di posizioni con la Confindustria in mo-
do che risultasse chiaramente di fronte
all'opinione pubblica ed ai lavoratori la
posizione di ciascuna delle parti e così
ciascuno si assumesse apertamente le pro-
prie responsabilità, tale confronto c'è sta-
to, ed in questo senso è stato molto utile.
La Confindustria ha presentato una pro-
posta organica di sviluppo le cui linee
fondamentali si muovono in direzione del
tutto opposta a quella del sindacato, un
documento che ripropone un modello di
sviluppo nella sostanza uguale a quello
portato avanti fino ad oggi e che ha
determinato l'attuale situazione di crisi
e conservato ed aggravato tutti gli squi-
libri della nostra società. In più la Con-
findustria nel presentare questa proposta
pone, per realizzarla, pesanti contropar-
tite all'interno di una concezione di co-
gestione corporativa del tutto inaccetta-
bile.

Se questa è la realtà — è stato rilevato
— è certo necessario dare una risposta

II riscatto del Mezzogiorno, la soluzione
dei sempre più drammatici problemi del-
l'occupazione e del sottosalario, si potrà
realizzare solo sulla base di un grande
sviluppo di lotte articolate e, nello stes-
so tempo, coordinate e dirette dalle Con-
federazioni in modo tale da realizzare la
unità tra tutti i lavoratori, del Nord e del
Sud, dell'industria e delle campagne. E'
questo l'impegno centrale del movimento
sindacale così come si è espresso nei
due giorni di dibattito al convegno sul
Mezzogiorno che si è svolto a Bari il 14

e 15 febbraio. Il convegno, che è stato
aperto da una relazione del compagno
Vignola, segretario confederale della CGIL
e concluso dall'intervento di Vito Scalia,
segretario generale aggiunto della CISL,
ha messo in luce la necessità di affron-
tare i nodi della disoccupazione e sot-
toccupazione, del sottosalario, della rifor-
ma dell'agricoltura, insomma di una nuo-
va politica economica capace finalmente
di cominciare a superare gli storici squi-
libri della società italiana. Per questo è
necessario sviluppare e dirigere le lotte

articolate che anche in questo periodo
sono cresciute in dimensione e qualità
definendo, nel quadro di una strategia uni-
taria, obiettivi a livello di zona e di set-
tore, costruire nuovi rapporti e strutture
organizzative intercategoriali a tutti i li-
velli impegnando fin da oggi tutto il mo-
vimento intorno alla lotta dei braccianti e
dei coloni. Sui temi al centro del dibat-
tito e sulle conclusioni del convegno
rassegna sindacale tornerà ampiamente
nel prossimo numero.

puntuale e complessiva alla controparte
per spiegare ancora una volta ai lavora-
tori la diversità di fondo dell'imposta-
zione sindacale da quella padronale ed
indicare proposte concrete e a breve ter-
mine del sindacato per uscire dalle attua-
li difficoltà. Il problema però oggi è quel-
lo di realizzare concretamente la politica
unitaria di riforma e di sviluppo delle
tre Confederazioni dando al movimento
concreti ed articolati obiettivi di lotta ed
una direzione unificante per ottenere risul-
tati concreti e a breve scadenza sull'ob-
biettivo principale che il sindacato si è
dato: quello dell'occupazione.

Portare avanti gli incontri potrebbe in-
vece — hanno detto alcuni — generare
confusione tra i lavoratori, non essere
compresi, oppure trasformare il confron-
to, per lo meno di fronte all'opinione
pubblica, in un negoziato, ciò che le tre
Confederazioni hanno sempre escluso di
voler fare, perché non è nel metodo del
sindacato quello di portare avanti « ne-
goziati » senza che essi siano sostenuti
dalla lotta e da un rapporto di parteci-
pazione dei lavoratori. Senza parlare poi
del fatto che in ogni caso la Confindu-
stria ha già chiarito di non avere la pos-
sibilità di prendere nessun impegno in
materia di investimenti e occupazione. Se
questi sono stati i nodi del dibattito che
si è svolto per tre giorni alla Domus
Mariae, tale dibattito ha messo in luce

una ampia serie di convergenze di me-
rito e di metodo sulla base delle quali è
stato varato il documento conclusivo dei
lavori che riportiamo di seguito, e nel
quale si sono avute sei astensioni (tessili
CGIL e metallurgici).

« Gli Esecutivi e i Direttivi congiunti
della CGIL, CISL e UIL riuniti a Rô
ma nei giorni 7-9 febbraio 1972 hanno am-
piamente dibattuto i problemi dell'inizia-
tiva sindacale nella presente situazione
economica e sociale, in relazione ai rap-
porti con il padronato ed i pubblici po-
teri, approfondendo l'esame delle impli-
cazioni che derivano — a fini della ulte-
riore coerente precisazione dell'azione sin-
dacale ai diversi livelli — sui piani eco-
nomico-generale, dell'occupazione, delle
riforme, del Mezzogiorno e su quello ri-
vendicativo-contrattuale.
Dal dibattito è emerso che tale precisa-
zione — elaborata da un gruppo di la-
voro interconfederale e sottoposta ad una
nuova riunione degli Esecutivi e Diretti-
vi congiunti da tenersi entro la prima
metà di marzo — deve avvenire sulla
base delle linee politiche approvate dalla
conferenza del Mezzogiorno, in coerenza
con il documento interconfederale del
6 ottobre, con le posizioni e le proposte
avanzate dalle Segreterie confederali alle
forze politiche il 12 gennaio e prospetta-
re con chiarezza, le linee, gli obiettivi e

i concreti indirizzi di azione generale e
contrattuale ai vari livelli che il movi-
mento sindacale deve proporsi nel 1972,
sulla base, oltre che delle strategie già
definite con i documenti richiamati, delle
esigenze e delle indicazioni emerse nei
tre giorni di dibattito.

In questo quadro sarà definito, nei
prossimi giorni, un documento di repli-
ca a quello della Confindustria che an-
che in presenza di valutazioni diverse
tenga conto della posizione assunta dalle
organizzazioni sindacali e sia ispirato dal-
la visione alternativa dei problemi dello
sviluppo, propria del sindacato. Gli Ese-
cutivi ed i Direttivi hanno infine, con-
fermato l'esigenza di assicurare continui-
tà al metodo dei confronti con i pubblici
poteri, con le controparti padronali delle
aziende pubbliche e private, acceleran-
done lo svolgimento ».

Al dibattito, dopo la relazione introdut-
tiva di Simoncini, sono intervenuti Gio-
vanni Alasia, Cesare Del Piano, Roberto
Romei, Rinaldo Scheda, Elio Giovannini,
Giuseppe Reggio, Luigi Della Croce,
Giuseppe Caleffi, Mario Didò, Luigi Ma-
cario, Pierre Camiti, Raffaele Vanni,
Walter Contessi, Bruno Mazzi, Piero Bo-
ni, Aldo G. B. Trespidi, Eraldo Crea, Li-
vio Ligori, Vito Scalia, Luciano Lama,
Sergio Garavini, Aride Rossi, Vittorio
Meraviglia, Bruno Trentin, Ruggero Ra-
venna, Bruno Storti.

4 rassegna sindacale


