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Documento orientativo approvato dalla segreteria confederate 

II contribute) della C.G.I.L. alia discussione 
in prepar azione del V Congresso della FSM 

Atnpiu aiiulisi della situazione internazionale e italiana e chile condizioni di lotta del nioviniento sindacale nei 
paesi capitalisti - Rinnovato unpegno per ricoslruire Vunitd suidacale - Lu lotto per la pace e contra il colonialismo 

Sccondo le decisioni pre-
l e dal auo ultimo Comitato 
esccutico, lu CGIL ha pre. 
senlato, al fine di contri
bute al dibattito sul « I'ro-
gctto di proyramma di azio-
uc sindacale » preparato 
dalla F.S.M. come base di 
discussione per U pro.s.simo 
V Congresso, un documento 
orientativo die .sotfoliiicii 
alcuni indiriz~i su cui lu 
CGIL, basandosi sullu pro 
pria espetienza nuzionule «* 
intcrnazionule, parlicolar-
mente insiste nella sua poli
tico sul piano intcrnuzio-
nale. 

Diuino qui umpi stralci 
del doruuici . tc vonfederale. 

La lotta per la pace 
L'aggravamcnUi d e l l a 

tensione internazionale erca 
uuove minacce alia pace, 
bene supremo di tutta 
lumanita. Tutti i popoli 
sono interessati a svenlaro 
qucsta minaccia, e i lavora-
tori sono in prima fila in 
qucsta lotta. Si sviluppano 
in molti paesi d'Kuropa c 
del inondo maiiirestazioni 
diverse che esprimono que-
sta generate volonta di pa-
ce. K' questo il terreno piu 
vasto di inconlro, su cui i 
lavoratori italiani iiossono e 
devono sviluppare una loro 
azione unitaria. 

NeU'attualc situazione in-
ternazioiiale. le minacce al
ia pace si sono aggravate a 
causa deU'inasprirsi del-
razione deirimperialisnio. 
Cio per l'esasperarsi dclle 
contraddizioni proprie dcl-
I'imperialismo, acuite da 
divctsi fattori: I'iuiziatiya 
e 1'azionc dei pacsi soeia-
listi nella rcalizzazione (tel-
la politica di coesistenza 
pacifica, lo sviluppo dclle 
lotte di liberazione nazio-
nale dei popoli coloniali o 
sottosviluppati, le lotte (lei 
lavoratori nei paesi capita
list!. 

Conic in altri paesi cosi 
in Italia la classe operaia 
e impegnata a sviluppare 
manifestazioni crescent! per 
la pace proponendosi di 
colpire le vere cause delle 
minacce di guerra. Quesle 
manifestazioni specifiche 
per la pace si collegano in 
tal modo con la lotta con-
tro > grand! monopoli e il 
loro proccsso di sviluppo 
spcrcquato, contro i loro 
modi di sfruttamento colo-
nialista c neo-colonialista, 
contro i loro attacchi alia 
democrazia. 

Queste lotte danno cosi 
un valido contributo alia 
grandc battaglia per la coe
sistenza pacifica. Infatti, 
come dice il documento del
la F.S.M.. • la coesistenza 
pacifica non signifiea evi 
dentemente per il movi-
mento sindacale 1'accctta-
zionc dcllo sfruttamento 
eapitalistico, deH'oppressio. 
ne colonialc e della colla
borazione di classe. Al con 
trario. e nclle condizioni 
della lotta per la coesisten 
ia pacifica che si creano 
delle nuove possibilita fa 
vorevoli alio sviluppo della 
lotta di classe nei paesi ca
pitalistic!. del niovimcnlo 

' di liberazione nazionalc dei 
popoli del pacsi coloniali »» 
dipendenti. I successi di 
queste lotte contribuiscono. 
a loro volta, alia realizza 
zione della coesistenza pa
cifica *. 

Su queste basi le forze 
della pace si sono svilup-
patc ne! mondo c sono in 
grado di rendcre cvitabile 
la gucrra. 

Si rcalizzano cosi li» con
dizioni obiettive per la ri 
cerca d ; nn incontro u di 
una inlesa concrcta tra i 
sindacali dei pacsi capita
list! di tutle le affiliaziom, 
come tra questi c i sinda-
cati dei paesi sottosviluppa
ti c con quclli dei paesi so 
cialisli. per una lotta uni
taria, a tutti i livclli. che 
attacchi la politica di gucr
ra in tutti i suoi aspctli. 

Incontri cd inle.se i>cr il 
eonseguimento dcgli obict-
livi di p«cc. prcgiudiziali 
rbpetto ad ogni altro. po 
tranno esscre raggiunti a 
condizione che lotto il mo 
vimento sindacale si allc 
sU saldamentc sul terreno 
— che gli c proprio — di 
ana politica di pace autono-
ma ed originate, al di fuo-
ri di ogni polilica di po 
tenza. 

II sindacato deve quindi 
mcUer>i contro la divisionc 
del mondo in blocchi tnilita-
ri e per V* soluzionc pacifi
ca, mediaiiic negoziati, di 
ogni problcma. denuncian-
do con chiarczza ogni atto 
che possa aggravarc la >i-
tuazionc mtcrnazionale. 

In tal modo si creano le 
condizioni per la piu larga 
o unitarir- partecipazionr 
dclle mass^ alia lotta per la 
pace. 

In quebta direzione .*i 
presenta a; lavoratori ita
liani - • ncl quadro della 

loro azioiie generale — il 
compito di una pressione 
cobtante sul governo perche 
cessi ili subordinare la sua 
politica a quella dell'oltrati 
zismo allautico e avvii sen. 
tn tiuiidi-zzc una politica di 
attivo inlcrvento per la so 
lu/.iom'. dei piii urgenti «• 
(Iraiumatici problem! intcr-
nazionali. 

In riferiiuento a questi, 
essi rivendicano in parti-
colare: una soluzione pa
cifica c demncratica del 
problcma tedeseo e di licr-
lino Ovest che parla dalla 
realta polilica altuale data 
(laH'esistenza dei due Stati 
ledeschi, prcblema d ie in-
teressa i lavoralori italia
ni, oltrc clu> nej suoi aspet-
ti di iniiU'.(ci;i alia pace. 
audi'- pcrehe le spinte anti-
dcmoiraticlu' c revansciste 
ledesche Iiaiiuo dirette ri 
percussioiii nei nostro pae 
se; la licpiidazione dei re-

-̂idui del colonialismo e la 
rottura con le forze di pe
llet razione neo-colonialista, 
in particolare il riconosci-
mento deU'iudipeudenza al-
uerina neH'iutecrita del sun 
tcrritorio e deH'iinita del 
suo popolo: la rcalizzazio
ne, mcdianle uegoziati. del 
disarnio generale e control-
lain e di una econoniia di 
pace che si soslanzi in un 
progresso sociale e fornisca 
la base per rapporti di di-
stensione e di pace con fill. 
ti i paesi. 

1 lavoratori italiani sono 
chiamati a sviluppare la In 
ro loita unitaria anche per 
obieltivi siiecifici che con-
eretizzano uel nostro paese 
queste linee generali di 
lotta per la pace. 

In conchisione, nella lot-
la per la pace, che e il pro 
bleina essenzialc dell'unita 
Iuternazioiiale dei lavora-
torj. i! sindacato, oltrc a 
rispondcre ad una istanza 
generale delle grandi mas
se popnlari, dove solleeita-
re in modo concreto inizia-
tive creatrici d ie nei sin-
goii paesi e nellc singole 
categoric e aziende si le-
•^liino r.Ue istaiizc, di eman-
cipazione sociale ed eco-
iiomica per cui esso si 
batte. 

La lotta dei lavora
tori nei paesi ca
pitalist! 

Ncl vigoruso sviluppo del 
uiovimeuto rivendicativo 
che s: e avuto in questi 
aiini in Italia, come in al
tri paesi capitalistic!, si so
no venuti preeisando pro-
foudi inotivi di unita e di 
lolta attorno aH'csigen/a 
di una piu elficace linea di 
attacco alia politica mono-
poiistL-a ed ai suoi modi 
di sviluppo. Si c* venuta 
.soprattulto generalizzando 
in que.Vit! lotte — che han-
no hcmpre espresso il mal-
contento tlei lavoratori e la 
loro volonta di un miglio-
ramento .sostanzialc delle 
loro condizioni — I'esigcnza 
di sffcrmarc il poterc del 
sindacato. la sua autonomia 
e la sua funzione originate 
iit'lla sociela. attuccando la 
politica del inonopolio, ncl
le sue tendenze londamen 
tali e nclle sue strutture. 

I Kruppi inonopolistici 
tendonn infatti a raffor 
/are il loro poterc sulla so 
vieta e suireconomra del 
nacse. Crescono It- eon 
eentra/ioni monopolistiche. 
si cstcude i! loro doiuinto 
>uj vari sellori tconoiniei e 
Mii vari aspett: della \ i la 
sociale. 

Cio trova la >ua radu-e 
l id modo di .sviluppo .-pen-
qualo tipico ('«'! nioiio|Ht 
ho. K».so -• Csprune nel pro-
cci.so di cspan.sioiic in alto 
< r.el nostro come in alcum 
altri paesi) ii quale tutta 
via non climina la caratte 
nstica tenden/a al ristagno 
ne quella al rinnovarsi di 
crisi con^iunturali. K»->o 
utiliz/a da un lato il diva 
rio tra zone di avan/alo 
-viliippo cconomico e zone 
l ioi iomicanunlo arret rate. 
tanto >ul piano ua/ionale 
(.-.uincnto del divario N'onl 

Sud) quanto Mil piano inter 
na/ionale urcscente ten 
deii7a allc per.ctrazioni nco 
ioloniali^te. in associa/ione 
al MKC o nieno). Es>o si 
t\i>a dall'allro lato su uno 
-\ i luppo di consumi a mer. 
tato ri.si<-ctto e ad alti pro 
fitti. a scapito dclle csiRen 
7c piii prolondc c generali 
di elevamento di tutta la 
societa. 

Qursto proce.sjo di raffor 
zamento monopolistico ina-
spri>ce vccchic contraddi
zioni c ne dctcrmina nuo 
\ c . Si h i cosi il fenomeno. 
acuto nel nostro come in 
altri paesi capitalist!, di un 
trtsccnle divario tra ren-
dimento. silario, profitli c 
consumi, e una crescente in-
sicurezza del posto di la-
voro. Di consoRiienza an. 
che quando si vcrificano 

Una dichiarazione di Novella 
In ineiito al cluciinicp.-

Ui orifiitativi> preparat-j 
dalla CC1IL m vista del 
j>t°ossiriio congresso del
la KSM, il eompa^no «.»i. 
A^ostino Novella ha i•.• 
laseiato al nostro Kim-
nale la soKuente d.-
diiarazione: 

« II documento espn-
me it punto di vista uni-
tario della segreteria N 

delta CGIL su alcuni dei 
piu important! problem, 
che snranno dibattuti 
dal V conyresso della 
Federazione Sindacale 
Mondiale. La sua elabo-
razione non e stata faci. 
I e ed e per questo cl'.e 
appare con un sensibile 
ritardo; cio ha delle 
conseguenze innegabll-
monte negative nej con
f ront di un piu vasto 
dibattito fra tutti gli 
iscritti alia CGIL . Esso 
e tuttavia gin t| risulta. 
to di un dibattito interno 
di notevole importanza. 

Le question! dell'azlo-
ne per la pace, contro 
1'imperlalismo e per la 
liquidazione del colonia. 
lismo in tutte le sue for
me e quelle della lotta 
per le rivendicazioni 
economiche e P e r I di-
ritti sindacali e denio-
cratici del lavoratori e 
le questioni dell'unita 
sindacale internazionale 
— questioni che sono al 
centro del documento — 
sono di capitale impor
tanza per il movimento 
sindacale italiano ed in. 
ternazionale e l'unit;i 
raggiunta su questi pun-
ti nel centro confedera
te e una riprova del ca-
rattere unitario e della 
politica unitaria della 
CGIL . 

Questo documento non 
pretende tuttavia di aver 
esaurito tutti i temi del 
dibattito. Alcuni di essi, 
e di fondamentale im
portanza, non vi sono 

anzi trattati : quel!!, per 
esempio, che riguarda-
no il carattere di mas-
sa ed unitario della 
Federazione Sindacale 
Mondiale e quclli che si 
riferiscono alia articola-
zione nazionale della po
litica sindacale di que
st,-) organizzazione. II 
dibattito su questi temi 

e in corso all'interno 
della nostra organizza
zione e non vi e dubbio 
che esso si ampliera. 

II fatto che questi te
mi non trovino un loro 
riflesso nel documento 
unitario signifiea eviden. 
temente che su di essi 
I'unita dei punti di vista 
non e ancora stata rag
giunta. Sarebbe errato 
pero pensare che le di-
vergenze su queste que-
stioni si identifichino con 
posizionj delle correnti 

sindacali che sono rap-
presentate nella CGIL. 
Anche su queste questio
ni, come in tante altre, 
che si dibattono all'in
terno della CGIL, il dis-
senso passa all'interno 
stesso delle co"*enti e 
per questa ragione esse 
non sono tali da esclude-
re II ragglungimento di 
poslzioni unitarie. Un 
fatto intanto e certo: 
tutta la CGIL , presa nel 
suo insieme senza ecce. 
zione alcuna, intende 
muoversj anche m seno 
al V congresso nel sen
so di una netta affer-
mazione del carattere 
classista e antlmperiali-
sta, sindacale, unitario, 
di massa e non ideolo-
gico, della grande orga
nizzazione internaziona-
le dei lavoratori e nel 
senso di affermare la 
necessity di una impo-
stazione della sua politi
co generale che tenga 
conto delle diverse si-
tuazioni che esistono nei 
vari paeal conseguenti, 
dalla diversity del loro 
sviluppo storico e dalla 
grande, profonda diver. 
sita delle condizioni in 
cui, In ogni paese, si 
svolge | 'azione sindaca
le. Sono certo che su 
queste basi generali, an
che su queste questioni, 
una posizione unitaria 
sara raggiunta all'inter
no della CGIL . E' chia-
ro che queste pasizioni 
esigono da parte della 
CGIL un serio Impegno 
anche nel corso dello 
stesso congresso della 
Federazione Sindacale 
Mondiale, in senso co-
struttivo, rivolto alia 
riaffermazione della so-
lidarleta e dell'unita del 
movimento sindacale in
ternazionale Penso che 
sapremo far fronte de-
nnamente ^ questo cam-
pito -. 

niiglioramcnti. mai»ari ac-
ci'iituati, delle condizioni 
economiche di gruppi di la
voralori, aumeiita lo sfrut
tamento capitalisla; quando 
addiriltura uou si abbiano 
casi. present: in alcuni allri 
paesi. di un peggioramento 
delle condizioni operaie v 
della disoccupazione. Inol-
tre, in un mondo in cui la 
scienza, la teeniea e la pro 
du/ioiie raggiungono punte 
elevate, lerfettiva condi
zione operaia e delle grandi 
masse popolari e in striden-
le fontrasto con le obietlive 
possibilita di soddisfare bi 
sogni crescenti. 

Per tentare di siiperare 
queste contraddizioni c per 
e'.udcre 1'anarchia della 
produzione e le tendenze a I 
ristagno, il inonopolio si 
slorza <li predetermiuare 
tutti gli aspctli del proccs
so cconomico, produttivo e 
swiale , daH'azienda alio 
S ta te Ne derivauo iicrico-
lo.se spinto autoritarie, che 
attaeeano ojjni struttura di 
vita democralica sino a una 
minaccia dirctta alia demo 
crnzia. 

Soprattulto queste ten-
deii7e si e.-primono in una 
politica capitalistica di ri-
mo<» condizionamento di 
I ui ti iili aspetli del rap 
porto di lavoro (salario. 
temiiineuto durata del la 
VOID, qualiliea. inan>ioui) e 
pi rem tendono ad atfcrnia-
ie p.n li'ii ie dairazienda. 
un oolere uicondizionato 
• olli -celj • eionoinidie e 
MICI.III lom...nH'iitali. ad as-
-ov;:<-ilaie nell'azienda e 
lIIOII. i lavoratori ai propri 
inifiriz/i. .'* liquidarr oi»ni 
i!i.o...»n!.. im/iativa delle 

I m o in • j . i i iv / . i / io i i i s inda-
i-.-.'i. 

A <|iie.sl.i u nden/a il mo-
Mi:;enlo sindacale di classe 
ita'.iaiio mira a conlrappor-
re un'azione rivendicativa 
d ie »ia eapate ill affermare 
il rotero d: eon1ratta7ionr 
(it. siiid.u;•!i> sii tutti i;li 
asp.-tti del r;pporto di lavo-
n« .i lulti i Ilvclli v inter-
\en-.:a in Inttr 1c sedi in cui 
si etfelluaiUi scelte sociali 
er>' vfonon.iche che toccano 
l.i condizione operaia. 

I ;i C(JII. c cosi impe.nna 
la ,-:"d elabnrare o a portarc 
n\;uiti iin'szione ri\endi 
;.Tti\a che riesca a peuetra-
re uel viv» della realta 
a/iendale e a cojlliere tutti 
,jli eleiucnti che vj matura 
no ' Je e.-iuen/e di avanza-
mento dell, loro condizioni 
d .e >i vengono manife>tau 
do nei lavoratori anche in 
rifiTtincntG alia introduzio 
nc di nuo\i procc>si tccno 
If.^ici. 

So (piesta bssc e pos>ibile 
fa.- avanzarr le intcse e lc 
a/ioni unitarie su rivrn 
dica7:(>ni nellc quali >i pre-
cisauo i contciiuti piii v;c-
lur.-.li della lotta antimeno 
pol.stica: per esempio la 
rivendicazione dellp ' 40 
orn » per rispondere allc 
e>ij;eiize e allc possibilita 
modemc. di avanzamento 

della condizione operaia 
nellc aziende e nella socie
ta; ovvero rivendicazioni 
su terte queslioni d i e ten 
do.'io a reali/zare un i n i t i o 
raineulo sostauziale della 
posizione del lavoratore uel-
I'azienda come gli or^aniei. 
le qualifiehe, i! reudimeiito 
dei lavoro. rabolizione di 
oijri diserimiii:.zione o ri-
Liidita .salariak. 

Questa politic:; rivendica
tiva trova il suo sbocco ea-
senziale in un leRame orga 
uico COM ! piii ainpi pro-
bleu,) di una politica auto 
noma dei lavoratori, di svi
luppo cconomico generale 
ed cquilihraln. antimnnopo 
li.slico e ad avanzato conte-
nuto suciale e democratico 
e. in funzione di questo. di 
una politica d; riforme di 
struttura d i e rompa i ceu 
tri di I potere monopolisti
co e ue r.tiacchi a fondo gli 
indirizzi sul piano cconomi
co. sociale e politico, fino 
ai piu generali aspctti del
ta democrazia, dei rapporti 
con i paesi sottosviluppati 
e coloniali c con i paesi so
cial l.-ti. della pace. 

Situazioni e problemi ana 
loghi :>. quclli d i e sinmo im-
pegnats ad airrontare ci 
senibrn sian:> di fronte oggi 
ai lr.ovimcnli sindacali di 
altri paesi capitalisti. in 
particolare curopci. come 
ci conferma anche I'cspe-
r.eiua dei r.ostri rapporti 
COM C s : ! . 

11 problema deirafferina 
zione del potere del sinda
cato v di una sun funzione 
autonoma d i e rompa i ten-
t.ilivi di Mihordinazione al 
-isienvi. investe infatti tut
ti i movimeiiti sindacali. Si 
pu.) c si cieve trnvare quin
di i'ltorno .-> (;iu sto proble
ma di fondo. e non solo Mil 
conl 1 onto di specifiche ri-
vendicazior.i isolate, vin tcr-
ii'iin di unila sostanzialc 

l.e lotte che si sono svi-
!uppa*.c in questi ultimi an-
ai in molti paesi capitalisti 
si sono cnnlrapposte. in 
iu«»lti r;i»> \ittorinsamcnte. 
.-.He nolitidic di blocco -sa-
• j.na'.e v d: ;.pgra\amento 
dcl'o sfriitt.nr.ento dei la-
voiMion Imponendosi spev 
so audio a direzionj sinda
cali orientate verso una in-
tf-.-azione nel sistema. si c 
in cv-.i venuta preeisando 
re>i_-eiiza di attaccarc la 
te:idcn7a del inonopolio ad 
fsteiidcrt il ^un potere ncl 
la / i inda . la Mia politica. le 
-ue strullure, c 1'csigcnza 
oumd, (i; affrrinarc it po 
lore c la lui.zione autono
my c oreiii.ale del sindaca
to ncH'azienda c nella so 
cieta. Solo pervenendo ad 
al'fronK.rc oueste que.stio 
ni. infatt:. le lotte sinda
cali. rtv :>cnipre esprimono 
u:i importante potenzialc 
di lotia. supcr^no offetti-
vnuontc it iimite delia su-
bonlinazionc al monopolio. 

In questa .situazione, no-
no*tantc lc difficolta che 
provengono dalle direzioni 
della CISC c CISL interna 

ziouale. si prccisailo nei 
vari n.O'.imenti sindacali 
n v/'onali adercnti alia (MSI, 
«' CISC e autoiionii for/e 
d ie coi!iprc!!dnu(> la neccs 
sita di uu'a/.ioue unitaria 
antimonopolisliea. Si pre 
eis.i quindi. oltrc d ie l i in 
portauza e l.i nece.ssila lap 
punto in considerazione 
dellc icndcii/e dello svi
luppo monopolistico). an
che la possibilita della ri 
cerca di un terreno piu so 
stanziale di iutcsa che eon 
scuta di pr.lenziare razione 
siiidacale propria di cia-
sciin paese con iniziative ed 
azicni unitarie coordinate. 
Rd i- in (piesta direzinne 
che deve oiientarsi lo slnr-
zo da parte di tutte le istan 
z? della nostra organizza 
zione. 

In particolare ci inlcrev 
sa .sottoliueare che. a no 
>tro avviso, e.-istono su que
sto piano auche possibilita 
uuove di intesa, come ri 
sposta unitaria dei lavora
tori all'azioiic coordinata 
del capitale monopolistico 
nellc aive di ' integrazione 
ecouomica superuazionale. 

Cio vale in particolare 
ueirambito del MEC, dove 
di fronte aqli sviluppi delle 
concentrazioni monopolisti 
che e a'.i'ag.urc-ssivifji della 
loro politica. il uiovimeuto 
operjio .d Irova ad affrou 
tare scr-Ke londamentali di 
azione sindacale e un loro 
df icaee coordiuamcnto. N'c 
dcrivanu compiti specifici 
alia no.-l!:i organizzazione 
sindacale. d ie si riferiscono 
del resto or-*t;i anche ai pae 
si tleM'KKTA jn relazione 
ai process! i:; atto di esten-
sionc del MKC. In relazione 
a questi compiti e nece.-sa-
l io il masjimo nostro impc 
«no per il potenziamento >> 
rallargamento del « Comi 
tato sindacale di coordiua
mcnto nel .MEC • in dirczio-
nc d: rapporti unitari fra 
tutti i sind.icati curopci. in 
modo da aprire nuovc pos
sibilita di sviluppo org.i 
uico 

QiiCsio stisso proccs-o di 
conccntra/ionc monopolisti-
ca a iivcllo del MEC, inve 
-tendo i» iiicttcr.do in crisi 
1'asrioHura. rende ancora 
piu importsnte v decisivo 
il prol»Iem:t dcU'allcanz.i 
Ira opcrai e contadini per 

una politic* di rifonna agra 
ria d i e attacchi tutti pli 
aspctti dello sviluppo capi-
tslistico v della domina-
zion.» del piandi monopoli 
nellc rainpa.sue. e coiisolidj 
i| fronte della lotta per un 
pro^rcs-;.-* sociale generate. 
por la democrazia. I.o svi
luppo di lr.ovimenti di mas
sa su quest * basi in FYancia 
c Italia. Ie preoccupazioni 
vivc in altii pscsi, la riccr-
ca. ancora iniziale, di for 
mc nuovc c piu efficaci 
(per esempio di forme as-
-orial.-' di produttori) per 
romr.frc la prcssionc mo 
nopclist^ca. offrono nuovo 
larfeo campo ad intcsc cd 
azioni unitarie coordinate 

La lotta contro il 
colonialismo e // 
neocolonialismo 

1 lavoratori italiani sono 
impeguati a intensilieare 
la loro attiva solidarieta 
con le eroiche lotte dei 
popoli coloniali contro i 
rabbiosi e sanguinosi ten
tative di mantenere Top-
prcssionc colonialista, co
me in Algeria, in Angola 
ed altri paesi. Kssi infatti 
sono eoscienti del profondo 
signilicato del fatto che il 
proccsso di indipenden/a 
nei paesi afrieani e 1'on-
data di risveglio nazionale 
nei paesi sottosviluppati 
deirAinerica I.atina e del-
I'Asia hanno — eol contri
buto della politica di coe
sistenza pacifica, deH'azio-
ne dei paesi socialisli, delle 
lotte dei lavoratori dei pae
si capitalisti — rotto il si
stema colonialc e dato un 
colpo allc forze imperiali-
ste mondiali. 

I lavoratori italiani sono 
impegnati in pari tempo 
a lottare contro il crescen
te orientamento dei gruppi 
inonopolistici verso forme 
di penelrazione neocolonia-
lista nei paesi sottosvilup
pati e di rcccnte libera
zione. 

Kssi saiuio che i gruppi 
moiiopolisti italiani. e il go 
vcrno che Ii sostiene. si in-
seriseono cosi in un pro
ccsso generale, che insieme 
ai rabbiosi teutativi di con. 
servare i residui coloniali-
sti. earatterizza oggi I'azio
ne deirimperialismo mon
diale di fronte al poderoso 
inoviuiento di liberazione 
dei popoli coloniali. 

li'imperialismo infatti e 
spinto dal suo mcccanismo 
di sviluppo spcrcquato a 
espaudere in tutte Ie for
me la propria penetrazione 
nei paesi sottosviluppati: 
esso cerca in tal modo di 
titilizzare lo stesso proccs
so di iiidipendenza per con-
quistare nuovi sbocchi alle 
'lie merci od ai suoi ca-
pilali. 

I.a lolta contro le ten
denze neo-colonialiste c 
dtiiKliie parte integrante ed 
I'ssenziale di un'azione sin
dacale dei lavoratori che 
voglia attaccarc le basi 
strutturali del domiuio mo
nopolistico sulla societa. 
nei suoi vari aspctti, e quin
di il suo stesso mcccanismo 
di sviluppo. 

I lavoratori italiani sono 
eoscienti che a tale line 
non basla, di per se, la loro 
lotta rivendicativa e gene 
rale, anche se cio eolpisec 
le strutture c gli indirizzi 
di sviluppo monopolistico. 

Kssi avvcrtono la indero-
tiabiic ncccssita di inserire, 
con un leuame or^anico. in 
(piesta lotta generate anti-
monopolistica una specifica 
azione contro la mauovra 
ueocolonialista: uu'azioue 
d ie iuvesta tutti gli aspetti 
della politica ecouomica 
monopolistic;! lesa a penc-
Irazioni ueocolonialiste ncl-
ne varie forme in alto (di 
singoli gruppi, di Stato o 
di Slati associati), e che 
imponga invece un rappor. 
to cconomico di tipo nuovo 
tra I'ltalia e i paesi sotto
sviluppati. 

Si tratta in particolare di 
rivendicare una politica 
dello Stato e di tutte Ie at-
tivita economiche ad esso 
conncssc, in particolare dcl-
I'lIM e tlcll'EXI. che, sul 
piano degli invcstimcnti, 
tinanziamenti c aiuti. come 
-II qucllo dei rapporti com 
merciali. aiuti i proccssi di 
sviluppo autonomo e indi-
pcudentc dei pacsi di re 
centc liberazione e sottosvi
luppati. 

I.a CGIL portera avanii 
qucsta azione come un suo 
(attivo contributo alia lol
ta dei lavoratori di tutti i 
pacsi contro una tendenza 
essenzialc deirimperiali
smo, che e prcscnte quindi 
nella politica dei gruppi 
inonopolistici v dei qovcr-
ni dei vari paesi capitali
s t i c indiistrializzati. c che 
1- dunquc di fronte a tutti i 
movimenti sindacali di que-
-ti paesi. 

Per imporre ai governi 
— contro gli onentamenti 
c le prcssiom monopolist^ 
che — rapporti politico-
econonuci a contcnuto ef-
fettivamente anticolomali 
s|a i* neccs-ario l'interven 
to P la pressione delle for 
re popolari dei paesi sotto 
sviluppati. c il loro incon 
tro con I'azione del movi 
niento opcraio nei paesi ca 
pitalistici. 

Infatti. la prc.ssione nco-
.olonialista c rcnuclearsi di 
lorze locali che tendono a 
una formazione capitalista 
della societa ohionivamen 
te conncssa alle penctra 
zioni monopolistichc. s\i 
luppa contraddizioni. urta 
rontro I'aspirazione dclle 
grandi masse ad uu ctTetti 
vo contcnuto di emancipa-
zionc c di progrcsso socia

le generale deiriudipen 
deuza. 

Si prcci.su cosi la posi
zione di forze — in priniu 
luogo lavoratricj — che vo 
gliono costruire una societa 
veramente indipendente e 
(piindi non subordinata alia 
politica dei gruppi uionopo 
listici e non ispirata ad in 
dirizzi capitalistic!, basata 
percio su un programma 
di sviluppo economico-so-
ciale generate ed cquilibra-
to, con forte contcnuto so
ciale e eon larga e attiva 
partccipazionc democratica 
delle masse. 

Si prccisa in cio la spc-
cifica funzione deH'organiz-
/azione sindacale nel pro
ccsso di costruziuuc della 
societa, africana in parti
colare, c .s\! ne (pialti'ica-
no le specificlic esiuenze di 
loiitii. In questo senso la 
CGIL ha senipre riconosciu. 
to la validita del processo 
storico che si 6 sviluppato 
Ira j sindacati afrieani per 
la formazione di un movi
mento sindacale africano 
unitario, e, per questo, au
tonomo da tutte lc centrali 
internaziouali, che ncl chia-
ro orientamento di « lotta 
contro il colonialismo, il 
neocolonialismo e la rcazio-
ne > realizzasse profondc 
ragioni di unita e solida
rieta internazionale. 

La CGIL ha (Unique salu-
lato il sorgere della Federa
zione sindacale panafricana 
come un successo dclle mas
se africane e dei lavorato
ri di tutto il mondo. Essa e 
impegnata a stabilire con 
(piesta Federazione rappor
ti senipre piii attivi c fecon-
di di collaborazione e di 
lotta comune, e considers 
iudispensabile operare per-
che tale collaborazione e 
lotta comune si sviluppi tra 
la FSl'A e il movimento 
sindacale curopco, su basi 
unitarie le piu larghe. per 
un piu elficace attacco alia 
politica monopolistica Iu
ternazioiiale, in particolare 
(piclla d i e trova oggi asso
ciati i paesi del MEC (e 
dell'EF'l'A). 

La-CGIL, d'altra parte,-
ricouosce la validita di 
csperienzc e orieutamciiti 
analnghi che si vengono 
preeisando tra i sindacati 
deH'Anierica Latina. 

L'azione per I'unita 
e I'autonomia dei 
sindacati 

La ricostruzione deH'uni. 
la sindacale internazionale 
e stata cd e uno dei piii 
importanti obicttivi, come 
una base fondamentale dcl
lo sviluppo vittorioso della 
azione rivendicativa e del
la lotta per la pace delle 
masse lavoratrici. Va quin
di sottolincata con forza la 
volonta di continuare con 
tcnacia I'azione per il rag-
giungimento di questo 
obiettivo, la cui rcalizzazio
ne c in rapporto con il gra
do d! prcssionc che Ie mas
se lavoratrici di tutti i pae
si saranno capaci di eserci-
tare a questo line. 

Va preso atto tuttavia 
delle profondc divcrsita 
che esistono ancora nell'o-
rientamento generate delle 
varie organizzazioni sinda
cali internaziouali c dclle 
seric difficolta che tali di
vcrsita frappongono ncl nio-
uicnto attualc alia ricostru
zione di un'unica organizza
zione sindacale interna
zionale. 

Va .sottolincata. in pari 
tempo, la ncccssita. I'CM-
licnza c la possibilita di 
rcalizzarc oggi I'unita di 
azione fra le varie or^aniz 
/azioni sindacali intcrnazio 
oah. Infatti. lo sviluppo 
delle lotte dei lavoratori in 
tutti i pae.-i e la crescente 
coscienza della ncccssita di 
lottare contro il poterc dei 
monopoli e i pcricoli che ne 
dcrivano. spingono oggctti-
vamente forze sindacali 
senipre maggiori verso la 
unita d'azione. 

La rcalizzazione e il ral 
forzamento di un vasto 
•chieramento di forze c di 
azionj sindacali contro la 
politica monopolistica e 
I obiettivo dell'unita d'azio-
r.c sindacale internazionale. 

L'intcrcssc vitalc e comu
ne di tutti i lavoratori alia 
tlifcsa della pace, alia lotta 
contro il colonialismo c il 
neocolonialismo. a miglio 
rare sostanzialmenlc lc pro 
pric condizioni e ad afler 
mare uno s\iluppo ccono 
inico sociale del proprio 
pacsc libero dal predoni: 
nio monopolistico. ad ester. 
riere in ogni pacsc la do 
mocrazia. impongono a tin 
tc le organizzazioni sindr. 
cali internaziouali un coor 
dinamento della loro azione. 
e il riconoscimento del
l'unita di azione interna

zionale come strumentn fon
damentale dell'avanzata ul. 
teriorc dclle lotte sindacali 
c della causa della pace e 

del progrc>so sociale nel 
mondo. 

11 sindacato, per assolve-
re lino in tondo la proprio 
funzione originale al line 
ill contribuirc alia soluzione 
dei problemi ceonomico-
sociali esistenti nei vari 
paesi, deve salvaguardare 
la propria iiidipendenza dal 
padronuto e rautonomia 
dai governi e dai partiti po-
litici, come condizione es
senzialc anche per favorire 
il processo unitario a livel-
lo internazionale. 

I.a ricerca deH'iinita. che 
la nostra organizzazione de
ve portarc avanti con i sin
dacati dei paesi capitalistic! 
e sottosviluppati trova un 
suo pieno sviluppo nello 
approfondimento dei rap
porti eon i sindacati dei 
paesi socialisli. In questi 
rapporti, che si fondano sul
la comune posizione di clas
se, i sindacati dei paesi so 
cialisti che vedono progrcs-
sivamente aumentarc la lo
ro funzione nella societa e 
che partecipano attivameii-
te alle grandi realizzazioni 
di questi paesi. portano le 
espcrienze vivc ed i pro
blemi della costruzione del
la societa socialista. Si ap-
profondisce d'ambo le pa'ti 
la conoscenza reciproca e 
si creano le condizioni di 
una senipre piii attiva e Ira-
terna collaborazione nella 
lotta comune. con la coiisa-
pevolezza deirinleresse co
mune all'iinita e ai proble
mi che, pur nei diversi si-
stemi, i sindacati devono af. 
frontarc. 

L'esigenza dcH'iinita d'a
zione si e espressa in que
sti anni in lotto che hanno 
investito, insieme a riven
dicazioni riguardanti la con
dizione operaia e le sue in-
sopprimibili esigenze di nii-
glioramento, queslioni di 
fondo del potere, della po
litica e struttura dei mo
nopoli. 

Proprio per aver allron-
lato questi problemi la lot
ta dei lavoratori nei pacsi 
capitalistic! e in quclli sot
tosviluppati ha acquisito 
anche sul piano internazio
nale una carica unitaria 
che si deve far maturarc e 
sviluppare pienamente. 

Per il ralforzamcnto del-
I'azione unitaria internazio
nale si prccisa l'esigenza di 
una piii dirctla corrispon-
denza della politica sindaca
le alle diverse realta: attra-
vcrso il rafforzamento di 
una originale politica e at-
tivita sul piano professin-
nale da parte delle U1S che 
gia hanno ottenuto impor-
lanti risultati unitari, e at-
travcrso una piii ampia arti-
colazione deU'elaborazione 
della politica sindacale in 
corrispondenza dclle diver
se arce regionali. 

A queste esigenze unita
rie fa ostacolo l'oricnta-
mento di divisionc delle di-
rezioni della CISL e CISC. 

In esse trovano il loro 
epiccntro posizioni di oricti-
tamento alia collaborazione 
di classe e ad un'azione sin
dacale che rcsta nei limiti 
delle strutture capitaliste. 
Tali tendenze alia subordi-
nazione, che eoMiluiscono 
ressenza della politica del
la (tirczionc della CISL e 
CISC, diventano clamorose 
specialnicnte sul terreno 
dei grandi problemi inler-
nazionali. sul piano delle 
lotte al neocolonialismo. 
sul piano della lotta per la 
pace. 

In questo senso vanno in-
terprctatc le accanite rcsi-
stenze al proccsso di unita 
sindacale in Africa 

In questo senso e cvidcu-
te i! tcntativn. quanto mai 
v lolcnto in questo momen-
lo. della CISL di eluderc 
ogni prospettiva unitaria 
utilizzando tutti i temi del
la gucrra fredda. cercando 
di bloccarc ogni manifesta-
zionc concrcta cd cfiicacc 
di lotta ai monopol io— ncl
le sue csprcssioni nazional' 
e internazionali — in parti-
eolarc iieH'ambito del MEC. 

Cio investe la CISL c 
CISC di nuovc rc>ponsabi-
lua, che non possono cssc-
rp taciutc. Esistono pcro 
— all'interno stesso delle 
CISL e CISC, c tra le or
ganizzazioni sindacali auto 
nomo — forze sindacali 
apcrte allc idee di unita 
di azione. o quanto meno 
apcrte ai nuovi acuti pro
blemi che si pongono alia 
elassp operaia c ai suoi sin
dacati. 

Con queste forze occorre 
-iprirc con fiducia un di-
hattito che punti apcrta 
nicnte a un franco confron-
'o dclle risnettive posizio 
:ii c politichc sindacali 
e quindi a intcsc c azioni 
com u n: 

II mondo sindacale nel 
suo complcsso deve >olir.«r-
si alia logica della gucrra 
fredda. afTcrmando una pro 
pria posizione e fuuzioiie 
autonoma che apra nuovc 
ampie possibilita di intc-c 
e di sviluppo unitario 

Manovre 
(Cuiiiiiiiia^iiinr :1 ;• 11 n I. ii-iym.*) 

immediato e la crisi del « go
verno in attesa di sepoltura •• 
Preti ha avuto buon gioco 
quando ha voluto ricordare 
\;he la DC e la principale re-
sponsabilc della mancata disci-
plina del mercatu delle arcc 
e del sabotaggio vergognoso 
che e stato lino ad oggi com-
piuto. Ma ha stupito il suo at-
taccamento a quel compromes-
so raggiunto sulla base di una 
proposta liberale. che ha pu-
ramcnte c semjdiceinente di-
chiarato l'abolizione dell'unico 
struiiiento valido per una lotta 
cfiicacc contro gli speculatori* 
listituzione di una vera, effi-
cace, seria impotta suite arce. 

I gruppi di sinistra della 
DC hanno confermato ancora 
ieri le loro posizioni. gla 
espresse nella riunioue dclln 
Direzione. 1 sindacalisti han
no insistito sulle loro richicste 
(che prevedono tra l'altro 
listiluzione di una impoata 
patrimoniale per i proprieta-
ii di aree fabbricabili) e la 
stessa cosa ha futto uno dei 
leaders della line. Granel-
li. spiegaudo i due motivi 
che eonsigliaiK questo at-
Uggianiento: la creazionc di 
uno struinento eilicucc che 
colpisca alia radice il fenomt-
no speculativo: la ncccssita di 
- aprire con gradualita • dell:-
prospettive di ricambio per la 
muggioruuza attualc di gover
no, e preparare cosi la niag-
gioranza di centro-sinistra. 

Alio stesso modo si e rego-
lata la Voce f(< puliblicana, che 
ha espresso un giudizio molto 
duro sulle decisioni della Di
rezione dc, scrivendo che gli 
emendameuti d ie la DC ac-
cetterebbe tenderebbero a con-
ciliare prineipi inconciliabili: 
« la democralica imposizione 
liscale, capace di stronearc una 
dclle piii vistose speculazioni 
del nostro tempo c Is specu
lazioni- .stes.-wi •. La bat ta l ia 
sidle arce — dice ancora 1'or-
L'iino del PRI — • scguera una 
prccisa linea di divisionc Ira 
coloro che vogliono una poli
tica di progresso sociale c co
lon) d ie conducono una batta
glia di retroguardia in difc.sa 
della (onservazione ?. 

Sono gli aisaloglii termini 
politici della batlaglia sulla 
ceiisura, i:; corso alia eoininis-
sioiie delia Camera, che avreb-
be dovuto esaniinare ieri il 
progetto approvato dal Senato, 
ma ha rinviato la seduta di 
AH ore, su richiesta dell'on.le 
Simouacci. per un tentativo di 
compromesso (ma Folchi. d ie 
ha accettato i! rinvio, ha dctto 
anche che il governo non per-
meltcra modiliche di sostanza). 
Anche qui i rapporti coi « con-
vcrgenti » (conipresi i libcra-
)i) sono assai difticili. 

K* anche da regisldare. ncl 
campo deirattivita govcrnati-
va. una smentita di Palazzo 
Chigi all'agcnzia giornalislica 
di Bonn DPA, sccondo la qua
le Fanfani avrebbe prospct-
tato a Krusciov, neH'agosto 
scorso. un • piano per IJcrli-
no •. La notizia e stata de-
finita - interamente falsa • 
e giudicata di •- trasparen-
te intcnto tendenzioso». F." 
una smentita assai strana. 
Sorpreude il fatto d i e la so
la ipotesi di un « piano » co-
struttivo per risolvcre in ba
se a trattativc il problcma di 
licrlino debba, suscitarc tan-
la indignazionc da parte del 
presidente del Consiglio. d ie 
pure ha aflcrmato ripetuta-
mente di volersi adopcrarc 
per una trattativa suite que
stioni controvcrsc. a comin-
ciare dal problcma di Bcrlino. 
il piii urgente problema della 
situazione curopca. Cio de-
nuncia i liniiti della politica 
estera del governo c soprat
tulto i contraccolpi ai quali 
essa e soggctta per il preva-
lere dei gruppi oltranzistl dcl-
I'atlantismo. 

GIOVANI SOCIALISTI S o n o 
in corso di svolgimcnto i con-
vegni provinciali della gio-
ventii socialist.-!, in vista del-
1 V11I convegno nazionale del 
Movimento giovanile (7-10 di-
ceinbrc- prossimo) che ha al-
l'ordine del giorno la costitu-
zione della Federazione gio-
vanile >ocialista. I convegni 
provinciali svoltisi ITno ad ora 
hanno dato una masgioranza 
nettissima allc tcsi della si
nistra in tutte le province fi
no ad ora consultate: a Pado-
va 98 per cento alia sinistra 
e 2 per cento alia destra; a 
Pesaro 95 per cento e 5 per 
cento rispcttivamentc: a Po-
tenza p Catanzarp 96 per cen
to c 4 per cento: a Bar! 97 
per cento c 3 per cento. CTi 
altri convegni si svolgcrarino 
nelle prossimc domenlchr. 

Respinti 
gli emendamenti 

all'addizionale 
ECA 
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