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LA RELAZIONE DI NOVELLA AL CONGRESSO DELLA CGIL A LIVORNO 

Riforme per far avanzare i lavoratori nella societa 
Vasto impegno per la difesa delta salute e la creazione del Servizio sanitario - Nazionalizzare l'industria dei farmaci - Richiesta di una ini-
ziativa unitaria dei sindacati sulla legislazione fiscale - Una riforma agraria che diventi base della trasformazione nell'agricoltura 

I lavori congressuali della CGIL si 
sono aperti con una relazione del com 
pagno Agostino Novella, segretano ge
nerals uscente, di grande ampiezza. 
Si tratta di circa 1*1 carteUe dattilo 
scritte che il compagno Novella ha let-
to nel pomeriggio, coneedendosi sol-
tanto una breve sosta verso la meta 
del testo. 

Nella relazione si traccia un quadro 
analitico dettagliato della situazione 
economica, sociale e politica del no 
stro paese. In rapporto a questa ana-
lisi vengono inditati gli obiettivi della 
lotta .sindacale e precisate Ir hnee 
strategiche della politica contrattuale 
che e frutto sia delle passate scelte 
della CGIL che delle nuove esigenze 
maturate negli ultimi mesi di eccezia 
nale sviluppo di tutto il movimento dei 
lavoratori. Novella ha trattato quindi 
i problemi della autonomia sindacale. 
deU'unita, le questio.ii intcrnazionali. 
Riportiamo qui di seguito i brani sa 
lienti della relazione circa i problemi 
piu importanti. 

Analizzando nella fase iniziale del 
suo rapporto la situazione economica. 
Novella ha detto che € ta fase della 
ristrutturazione capitalistica di questa 
seconda meta degli anni "60 e stata 
caratterizzata da una accresciuta com-
battivita dei lavoratori. La crescita del 
l'occupazione e molto stentata, con al-
ti e bassi tra zona e zona, tra settore 
e settore del paese. L'azione pubblica, 
svoltasi in precedenza sulla base di 
una vigorosa compressione della spe-
sa e degli investimenti sociali. mani-
festa oggi delle tendenze a sostenere 
la domanda interna sia pure con mol-
teplici contraddizioni. Essa tende in 
questo modo a dare impulso alio slan-
cio produttjvo attualmente in corso. e 
ad assicurare un punto di riferimento 
piii sicuro ed un'area piu larga alle 
convenienze dei grandi gruppi del ca-
pitalc privato. La politica dei pubbli-
ci poteri verso le grandi questioni so
ciali e inserita nella dinamica econo
mica e sociale non come elemento ri-
formatore e propulsivo di un nuovo 
corso di sviluppo economico e sociale. 
ma come puntello delle scelte e delle 
esigenze generali del padronato. anche 
so all'intemo stesso dello schieramento 
govemativo vi sono forze che — su 
niolte questioni — riflettono le istanze 
che provengono dal mondo del lavnro. 
D'altra parte gli eccidi di Avola e Bat-
tipaglia stanno a dimostrare che nelle 
forze di governo esistono co.icezioni e 
posizioni avverse airadozione di un 
metodo democratico nell'affrontare la 
aziotie sindacale e la contestazione so
ciale. Occorre individuare nella linea 
scguita in questi anni dal padronato. 
la causa dell'acutezza dei problemi eco-
nomici e sociali e delle lonsioni che 
ne derivano. Si tratta di una linea di 
autoritarismo e di conservazione che 
le lotte dei lavoratori hanno combat 
tuto con successo. respingendo il 
ricatto occupazione-salari e l'inca-
tenamento salari-produttivita. artico-
lando e genoralizzando al tempo stes
so l'azione sindacale. Questa linea e 
oggi in crisi. In seno alle classi domi-
nanti operano tendenze diverse nei 
confmnti delle questioni sociali. Una 
di qucste tendenze, sollecita jpinte au-
toritarie rivolte ad imporre soluzioni 
di forza, sia nei rapporti coi lavora
tori. sia di fronte alle rivendicazioni 
della societa civile. Un'altra, tipica 
delle tendenze moderate, ricorre a so
luzioni manovrate per contenere e svia-
re le richieste delle masse lavoratrici 
dai loro obiettivi piu avanzati ». 

« La linea stratcgica della CGIL — 
ha detto Novella — dceisa e pcrscgui-
ta con tenacia e continuita fin dal suo 
V congresso. arricchita e qualifirata 
al VI congresso. e caratteri/.zata pro 
prio dalla sua volonta <ii recepire Ir 
incontenibili esigen/e. immediate e di 
prospettiva. dei lavoratori italiani. 

« Al 5° Congresso della CGIL vcri 
f.cammo criticamente la linea di lotte 
generali ancora in atto. divenuta or-
mai logora perche incapace di mobili-
tare le masse lavoratrici sugli obict-
ti\i che scattirivano dalle nuove pos-
fibilUa \enutesi a creare nelle azien
de e in tutta la societa. 

.< Articolazione. allora. signified, per 
noi — essenzialmcnte — lotta all'in-
terno dellazienda per la contratta/.io-
ne di tutti gli aspetti de] rapporto di 
lavoro; partecipazione diretta dei la
voratori all'elaborazione della politica 
rivendicativa; e quindi. roalizzaziono 
di nuo\i rapporti tra sindacato e lavo
ratori. 

« Nei convegni confedorali di Bre
scia. di Modena e di Arez/.o. s\olti>i 
do|x) il .1° Congresso, e soprattutto al 
no>tvo 6° Congiesso. abbiamo coiiipiu-
to uno sfor/o non privo di difrtcolta. 
dorivanti anche da incomprensioni. 
per cogliere: le nuove situazioni \t> 
nutesi a crear* nelle a/iondo in se
guito a inrunazioni teenolngiehe e or-
gamzzative: le sempre maggiori di-
versificazioni nelle tondizioni di lavo-
ro tra settore e settore, tra cattgoria 
e categoria: i problemi nuo\ i della 
societa chile, anche con il loro ba-
gaf.'lio di vecchie qwstioni involute 

. I«i linea d^lla lotta articol.ita e 
st<iia M-mpre accanitanKnte av \«-r>at*i 
dai padroni, ma essa e affermata nel 
h jirandi battagiir dej'li anni W cd c 
ornirii un patrnnonio .-tonco <)el mou-
niento sindaeule italiano. 

« E' dal '65 ehe, al culmine di un 
pi^riodo cnngiunturalo che aveva gra-
\imento appesaniito la condizione opt-
raia. la ribeiiione cici iavoraton ha 
cominciato a esprimersi con sempre 
maggiore consapevolezza dei diversi 
terreni e livelli sui quali portarc lo 
suxntro sindacale. 

J Le lotte hanno f«Uo salUre "gab-
b u " di ogni tipo: quelle salariali. 
quelle contrattwrti. q*I!c proc*duraU. 
Ne sono testimonianza i risultati ot-
tenuti con le "'zooe" e sullc pensioni, 
con i 1.700 accordi aziendali del '67. 
i 4 mila del 'M e le centioai* nei 
primi mesi di quest'anno. 

« Credo si possa dire che. man mano 
•onn sumentati 1» sciolteiza neU'ani-
•olaiionc del movimento ed il caratte-

re di massa del processo unitario. e 
aumentata anche la capacita di lotta 
del movimento sindacale nel suo insie-
me. Infatti sono queste le due leve, 
nuove rispetto al passato. che la clas-
se operaia e le masse lavoratrici han
no impugnato con sempre maggiore 
partecipazione perche riscontravano 
una maggiore rispondenza del sinda
cato aj loro obiettivi rivendicativi. al 
le loro aspirazioni di liberta. alia loro 
spinta di contestazione e di rinno\a-
mento. 

«La nostra linea — ha poi prose-
guito Novella — e stata sottoposta ail 
una serrata verifica attraverso un di-
battito molto ricco durante le assem-
blee congressuali, alia luce di esperien-
ze di lotta molto vaste e con la pro-
spettiva di una ondata di lotte ancor 
piii massicce. E' una verifica che vo-
gliamo condurre avanti in questo Con
gresso per apportare alia nostra linea 
(luegli arricchimenti che resperienza 
fatta ci consiglia e che e richiesta da-
gli obiettivi che ci proponiamo. Sor-
gono dalla condizione lavorativa obiet
tivi rivendicativi che hanno una por* 
tata intrinsecamente ed anche esplici-
tamente rinnovatrice. Si tratta di una 
massa di richieste, di bisogni. di istan
ze e di rivolte che sale dai luoghi di 
lavoro, dalle cittA e dalle campagne. 
in modo consapevole e non protesta-
tario. e viene sostenuta da battaglie 
sindacali unitarie che sono un vanto 
per la classe operaia italiana e che 
di per se qualificano il conservatori-
smo. aggressivo o "moderato", delle 
nostre classi dirigenti. 

« Meno sfruttamento e lavoro pa ga
te meglio: l'accento che U movimento 
sindacale deve oggi porre su questo 
terreno e quello che da poi forza a 
lotte aziendali vastissime one si pon-
gono questi traguardi attraverso vari 
aspetti e istitutj del rapporto di lavo
ro e in termini nuovi. La partecipa
zione ed il livello delle lotte stanno 
dando un eompletamento concrete al-
l'esigenza che la contrattazione di tut
ti gli aspetti del rapporto di lavoro 
si traduca in forme di "controllo sul
la prestazionc e sulla condizione la
vorativa". Si tratta di conquiste che, 
per la loro presa sulla realta di fab-
brica e per la loro portata sociale piii 
generale, debbono generalizzarsi in ri-
conoscimenti effcttivi. Partiamo da un 
basamento ormai solido e vasto, che 
poggia sulla crescita deU'unita e della 
partecipazione sindacale. Dobbiamo 
sforzarci attraverso un impegno poli
tico della CGIL e di ogni militante. 
di tonsolidare e innalzare quell' "in-
treccio" fra lotte aziendali e lotte piu 
generali. fra pressione rivendicativa e 
movimcnti di riforma, che costituisce 
g a un patrimonio della nostra strate
gy di mo\imento. Abbiamo bisogno 
di venficare e di scegliere quegli ob-
biettivi rivendicativi che possono tra 
dursi in conquiste "non solo contrat-
tuali ma sociali". capaci di accresce-
re il controllo dei la\oratori e i pote
ri del sindacato nella fahhrica e nella 
societa. Questo e il bisogno che si 
sente i:i modo impenoso: cii) che si 
chiede deve es-cre talc che cid d ie 
si conquista dia ma^gioi jiotere j*-v 
resi.stere alia controlfensiwi de l la \ -
versario e per fare da trampolino i>*'r 
conquiste nuove. 

< Miglioramentj salariali c difesa o 
innalzamento dei livelli di occupa/i'^ 
ne su una linea nuo\ a di sviluppo e 
di iiformc strutturali; potenziamento 
a tutti i livelli del potere contrattuale 
dei lavoratori e delle loro organizza 
yioni sindacali; riforma del id stem a 
previden/.iale e stabilim<nto di un re 
gime di sieure/za social*1: iiitei^ific-t 
/lone degli investimenti .sociali: questi 
jrli obiettivi fondamentalj per i quali 
le lotte sindacali si sono sviluppate •' 
continuano attraverso il massimo ill 
articolazione. Kssi gia animano molte 
lotte di fabbrica come quelle in torso 
e sono al centro delle piattaforme ri 
vindicative di alcune importanti cate-
gone. Ognuno di questi fitoni deve es-
M're p°rtato avanti nelle aziende. nei 
setton e nelle categorie e deve essere 
sorretto da un'impostazione unitaria 
confederale che raccolga e ispiri le 
batt-aglie di oggi e di domani. E' que
sta concczione unitaria ed articolata 
che deve permettere di mantenere ed 
innalzare l'intreceio tra lotte aziendali, 
di settore e national!, tra conquiite 
economiche e di potere negoziaje. tra 
obiettivi aiiendali ed obieUivi extra-
aziendali. nella citta e nelle province, 
nelle rtgioni ed in tutto il territorio 
naaonale. E' proprio tu quetto terre

no. su cui la CGIL si e altarnente qua-
lificata. che si fonda la nostra conce-
ziooe della lotta per le rifonTx1. co
me sviluppo deH'azione sindacale. CCMI 
la quale vogliamo in vest ire i gangli 
fondamentali del meecanismo econo 
mico. Appare piu ehiara anche a noi 
la portata politica della lotta per le 
riforwe come battaglia per chiudere 
tutti i varchi attraverso cui pas.vd 
liniziativa del padronato e dei pubbh 
ci poteri tesa ad assorbire. ridurre e 
renldere vane le conquiste dei lavo
ratori. Ma appare anche piu evidente 
l'esigenza di individuare quegli obiet 
tivi di riforma che proprio ptTcht' 
nascono dal movimento e rcalizzano 
la mobilitazione di grandi masse p<»s 
sono permettere di consolidare e por-
tare a livelli via via piu alti le cot\ 
quiste che si realizzxirio con le lotte 
rivendicative aziendali. contrattuali e 
locali. Si tratta cioe di fornire ad 
obiettivi sempre piu avanzati il soste 
gno di una partecipazione di massa. 
di movimenti di massa. di lotte di mas
sa. sempre piii ampie e tali da inci-
dere in modo durevole nelle condizio-
ni sociali e civili dei lavoratori e del 
paese. Questo e il nodo di prospetti-
va per gli anni "70. il nostro "Progct-
to di consolidamento e di avanzata >. 

L'appuntamento 
d'aulunno 
* Un primo grande appuntamento e 

per il prossimo autunno — ha detto 
quindi Novella — quando si aprira la 
grande tornata dei rinnovi contrattuali. 
Cinque milioni di lavoratori. di cui quasi 
quattro neH'industria. si apprestano a 
entrare in azione uniti per il rinnovo dej 
oontratti. Si tratta di un fatto che avra 
una grande portata. sindacale ed econo-
mica e naturalmente importanti riflessi 
sull'unita sindacale. per il numero di 
lavoratori interessati. per il valore dei 
pacchetti di rivendicazioni che vengono 
presentati, per la forte carica eombat-
tiva che anima oggi grandi masse di 
lavoratori. Quando si ehiedono aumenti 
salariali. si dice chiaramente che de-
vono essere consistenti; le riduzioni di 
orario effettive; i diritti irrinuneiabili. 
L'importanza delle prossime vertenze 
contrattuali e accresciuta dalle lotte 
aziendali in corso o che si apriranno e 
che devono continuare. e dal fatto che 
alcune importanti questioni sociali de
vono ormai essere affrontate sul terreno 
del movimento. della lotta. 

« Le richieste contrattuali sono con-
sone ai bisogni crescenti dei lavoratori 
ed alia forte ripresa avuta dai profitti. 
Dal 1965 al 1968 la produttivita nell'in-
dustria manufatturiera e aumentata del 
26.1 fc. Piu in generale nello stesso pe-
riodo, I'incidenza del reddito di lavoro 
dipendente (cioe retribuzioni piu oncri 
sociali). sul reddito nazionale d dimi-
nuita del 4.6%. mentre I'incidenza dei 
profitti e aumentata del 6.2^. e quclla 
delle rendite e degli interessi doll'8.3ro. 

« Questa situazione e risentita concre-
tamente in termini di peggioramento del
la condizione lavorativa e di crescenti 
difficolta economiche da parte di mi
lioni di lavoratori. Da essa nasce la 
volonta di ottenere se necessario con 
la lotta, anche se dovesse essere dura. 
miglioramenti sostanziali con i rinnovi 
dei confcratti. Niente accordi di tregua. 
nessuna " rateizzazione " . nessuna " for-
fettizzazione". Obbiettivi dunque non 
mercanteggiabili, ma anche vcrtenze non 
defatiganti. trattative rapide. e conqui
ste durature. Occorre ehe i padroni sap-
piano fin d'ora che obbiettivo dell'azione 
sindacale non e la trattativa ma I'ac-
cordo. Quindi si lotta anche quando si 
tratta, cosi come gli operai di altri paesi 
dicono: niente contralto, niente lavoro. 

* La lotta per i contratti — ha pro-
seguito il segretario della CGIL — do 
vra costituirc un grande momento rxr 
dare una base piii solida e contenuti 
piii avanzati al processo di txiita sinda
cale. Ed in tal senso noi ci sentiamo 
impegnati. Dalle Iotfe aziendali. dalle 
piattaforme contrattuali di categoria ela
borate e in via di claborazione. dalle 
insopprimibili esigenze di vita dei lavo
ratori. emergono e vanno indicati nel-
rimmediato quattro obiettivi central)". 
quattro direttrici di fondo della nostra 
iniziativa e della nostra azione: l'au 
mento dei salari. le 40 ore settimanali 
senza riduzirme di ^alario. il pieno rser-
cizio dei diritti r delle liberta sinda
cali. la tutela della salute e la riforma 
dcll'assistenza malattia. Occorre innan-
zitutto conquistare su scala generale. 
Sia dai pmssimi rinnovi contrattuali. Utia 
piii elevata valuta/,i<me (k-1 lavoro <ii 
pendente per porre. cioe, come valore 
di riferimento per tutta la societa il 
lavoro. il salario. Elevare sia il livello 
dei salari, sia la massa delle retribu
zioni. sia la quota di reddito che va al 
lavoro, significa, infatti, porre la base 
per trn'inversione degli attuali indirizzi 
economic! e sociali. per imporre una 
nuova politica degli investimenti pro 
duttivi e degli investimenti sociali. Que
sto significa anche affrontare un problo 
ma acuto. the nasce dal fatto che le 
categorie piii '-fruttate e meno remune
rate sono quelle operaic e bracnantili. 
Questa e la fondamr-nt.de ingic ii/ia nel 
I'assetto delle retribuzioni in Italia, che 
noi dobbiamo elimmare. Support*) di 
fondo della nostra strategy salariale 
*> uno stretto collegamento che va sta-
bilito fra la struttura e il livello dei 
salari. e il regime c la durata deeli 
orari di lavoro, con la rivendicazione 
della riduzione dell'orario di lavoro a 
40 ore settimanali senza riduzione al 
salario. Essa e gia oggctto di richieste 
da parte di importanti categorie, e puo 
anche sfociare nel prossimo futuro in 
una lotta generale. I nostri padri con-
seguirono cinquant'armi fa la grande 
conquista della riduzione dell'orario ad 
otto or* con una parola d'ordine com-
prensibile e roobilitativa. e che ha dato 
un contribute storico alia condizione 
operaia e civile, t cioe che: otto ore 
per $ei giomi fa 48 ort tettimanali. 

Cinque per otto = 40: ntengo che il 
nostro ooiettivo per le 40 ore Mttima-
nali in cinque giorni a^uma oggi la 
stessa sempiicita e la stes^a forza utv.-
tana trascinatrice >. 

Novella * poi passato ad affrontare 
il problema dei diritti. affemiando che 
* siamo appena agli inizi di una gran 
de battaglia per la liberta. la d^mta 
e la sicurezza sul luogo di lavoro. di 
un grande movimento che deve co-.tn:i 
gere la parte padronale al nspt'-lo dt i 
diritti inalienabili dei lavoratori. alia 
manifestazione skigola e e<fllettiva de! 
le proprie opinioni. aH'organi/za/ione 
per la tutela dei suoi intere-si imnit -
diati e futuri. Acquistano valore (jua 
lifieante il riconoscimento: della se 
zione sindacale aziendale come ag\nte 
contrattuale nelle aziende. con tutte le 
sue implicazioni; del diritto di assem 
blea: di nuove forme di rappresentan-
za operaia. Su queste questioni e .su 
altre, che vanno dai diritti di riuiuotu 
e di propaganda, alia elimina/ione di 
assurde clausole disciplinan net con
tratti e nei regolamenti. al divieto di 
perquisizione e ispezione corporale. si 
svilupoera l'azione a livello di fabbru a 
e di categoria. Vi e qui un terreno 
unitario di impegno per I'irisieme del 
movimento sindacale. per rangiungere 
una generalizzazione rapida delle pri
me importanti conquiste gia realiz-
zate. II fatto che. oltre a iniziative par-
lamentari. ci siano oggi iniziative di 
go\t?rno relative ad uno " Statute dei 
diritti dei lavoratori nelle aziende ". e 
state salutato da noi come un aweni-
mento importante. Significa che la que-
stione dei diritti e la liberta nelle fat) 
briche diventa formalmente un proble
ma generale di democrazia. Abbiamo 
pero ribadito la nostra opposizione a 
interventi legislativi che tendano ad isti 
tuire per legge. per decreto. in via am-
ministrativa. strutture sindacali a livello 
di azienda definendone i eompiti. le 
prerogative, gli obblighi e i limiti >. 

Novella ha poi affrontato il grosso 
problema della difesa della salute c 
della sicurezza dei lavoratori. < La ni^ 
stra azione. ha detto, deve partire dal 
riconoscimento della situazione dram-
matiea dell'ambiente in cui =;i esplica 
la prestazione lavorativa: ogni ora vi 
e un lavoratore che muore etl ogni due 
minuti avviene un incidente sul lavoro. 
Le malattie proressionali sono in con-
tinua espansione e mietono sempre mag-
giori vittime. Riteniamo che questa in-
tollerabile situazione vada aggredita 
nelle fabbriche, con i ccntratti, ma an
che attraverso un momento rtf lotta piu 
generale. La CGIL prende gia qui un 
solenne impegno per promuovere su-
bito una vasta campagna di massa per 
la difesa dei lavoratori in fabbrica. di
fesa dal logorio psico-fisico. dalle ma
lattie professional) vecchie e nuove, da-
gli ambienti nocivi. malsani, inadatti, 
e dal rischio per I'incnlumita personale. 
e piu in generale. della sanita e la 
sicurezza sociale nel paese cine: rifor 
ma sanitaria, assistenza antiinfortuni-
stiea. come difesa preventive della sa
lute dei bambini fcolonie. e c c ) , come 
assistenza alle lavoratrici-madri fasili-
nido. ecc ) , fino alia necessaria na/io-
nalizzazione dell'industria farmaceutica. 
Dobbiamo chiederci inoltre se non e 
giunte il momento di affrontare con 
una iniziativa confederale la rivendi
cazione assai sentita dell'abolizione del
la " carenza " di malattia, una sottra-
zione indebita di salario agli operai ». 

Occupazione 
e Menogiorno 
Sui problemi dello sviluppo de'.l'oc-

cupazione Novella ha detto che l'inter 
vento del «inda<'ato deve attuarsi sul 
mercato del lavoro attuale, ma per an 
mentare i posti di lavoro futuri. In par 
ticolare, egli ha detto. «il problema 
del Mezzogiorno e il banco di prnva per 
una politica di piena occupazione ». Col 
suocesso della lotta per il superamento 
delle /one salariali la lot'a contro le 
"due Italic" nelle paghe ha segnato 
la via per affrontare con decisions-
la battaglia contro I'arretratezza del 
Mezzogiorno: ed ha indicate nelle ri
vendicazioni dei lavoratori la leva p« r 
dislocare 1c ma-se su posizioni gene
rali piii avan/ate Partiamo di qui per 
nvendicare una nuova politica econo-
mica che abbia i suoi cardini m-lla 
dilatazione e qualificazionc della ba=e 
industr ial del parse ed in una riforma 
agraria democratiea. 

Si ripropone qui. pertanto, la que 
stione del niolo dtll'industria di Stato. 
Oggi circa la meta di tutti gli investi 
menti dell'industria pubblica sono de 
stinati ai servizi e non ad attivita tipi 
camente industriali. L'iniziativa della 
industria pubblica A n e essere quanti-
tativamente e qualitativamente elevata, 
essa deve imestire i gangli dello svi 
luppo industriale in tutto il paese. Pro 
prio in questa strategia, vediamo un 
potente impegno dell'industria pubbli 
ca nel Mezzogiorno diretto fondamental 
mente alle attivita trasformatriei. 

Nel quadro delta lotta per una pro 
fonda trasformazione del Mezzogiorno 
vi c I'obiettivo di una riTorma agraria 
generale t che trasferisca la terra a 
chi la lav ora e realizzi una profonda 
trasformazione nei rapporti proprie-
tan e di mercato. e punti alia riorga-
nizzazione ed al potenziamento della 
azienda contadina attraverso varie for
me di libera associazione. Una politica 
della piena occupazione deve appog 
giarsi su un effettivo potere di inter-
vento del sindacato sul mercato del 
lavoro. Sono ormai maturi i tempi per 
porre unitariamente la rivendicazione 
di un servizio nazionale pubblica per 
il collocamento e l'occupazione. gesti-
to dai sindacati ». 

« Affermando il diritto e il dovere del 
sindacato di esercitare un intervento 
qualificante e massiccjo su tutto I'arco 
formativo che va dai primi gradini 
della scuola fino tU'universiti, rite

niamo di intervenire su di un aspetto 
e>senziale della condizione dei giovani 
che e stata fatta esplodere dall'ingres-
so impetuoso di questi nelle lotte 
.sindacali. dalla nvolta studentesca 
nolle scuole medie inferiori e supe-
non . negli atenei e con la lotta degli 
studenti lavoratori >. 

« Mi pare essenziale — ha detto No
vella — che il movimento sindacale 
nel suo insieme. affronti in modo di-
verso rispetto al passato la questione 
della riforma della scuola. Occorre 
passare dalla denuncia di una situa
zione non piii tollerabile. ad un'azione 
unitaria per conquistare l'effettivo dirit
to alio studio. I'istruziotie gratuita a 
tutti i livelli. un nuovo assetto della 
scuola dell'obbligo. che deve essere 
prolungata eliminando le discrimina-
zioni tuttora esistenti tra la prepara 
zione professional e la scuola. 

« La questione del rapporto del mo
vimento sindacale con le lotte studen-
tesche e comunque piii ampia, vi sono 
esperienze importanti d'impegno intor-
no alia condizione operaia; esistono 
anche storture che vanno respinte e 
contraddizioni che, credo, vadano af
frontate con il dibattito franco ed 
aperto che parta dal riconoscimento 
del grande valore che ha avuto l'in-
gresso nella lotta sociale delle masse 
studentesche ». 

Riforma tributaria 
e della pubblica 
amminisfrazione 
Novella, dopo essersi sofferinato sui

te questioni dell'orgdiuzzazione della 
vita civile nelle campagne tparlando. 
tra I'dltro. dell'equo canone per gli 
atlitli etie deve partire dal rifiuto del
lo sbloccu degli affitti stessi). ha af
frontato i problemi della riforma tri
butary , dicendo fra l'altro: t La CGIL 
sottoporra ai lavoratori ed alle altre 
orgamzzazioni sindacali la proposta di 
premere sul governo, acciocche il la
voro dipendente sia sgravato dal pa-
gamento di una parte sostanziosa delle 
imposle dirette. Chiediamo una prima 
cosa: siacio abbassate le percentuali 
di pagamento di imposta su tutte le 
retribuzioni; sotto il minimo salariale 
di L. 85.U0U mensili non si paghi impo
sta alcuna ». 

Sulla riforma della pubblica ammi-
nistrazione e sulla lotta dei lavoratori 
di questo settore Novella ha detto che 
< a una maggiore articolazione negli 
obiettivi e nelle forme di lotta dei di-
pendenti pubblici, deve corrispondere 
un sempre maggiore sfor/o per trovare 
soluzioni concrete di riorganizzaziocie, 
di ammodemamento, di democratizza-
zione dei van setton dell'amministra-
zione pubblica. Sappiamo bene che le 
organi/.zazioni sindacali " autonome " 
che agiscono nel campo del pubbiico 
impiegu si oppongono sostanzialmenie 
ad un riassetto degli stipendi e delle 
paghe il collegamento ad una loro op
posizione aperta alia riforma della pub
blica amministrazione. A questi indi
rizzi. come abbiamo fatto per gli inse-
gnanti. contrapponiamo una piattafor-
ma rivendicativa prorondamente uni
taria di riassetto e di riforma, re
spingendo le pretese di un generico 
oltranzismo corporativo che nascondo-
no il germe della divisione tra i lavo
ratori e si oppongono ad un rinnova-
rnento sociale e democratico della no
stra societa. nelle sue varie espres-
sioni ». 

Progetto '80 
< Lo scoutro sociale — ha prostguito 

Novella — di questi ullimi anni e stato 
particolarmente duro. Debbo aggiunge-
re che alcune forze politiche governa 
live haino tentato di inquadrare ed 
anche di addomesticare questo scontro 
dando alia programmazione economica 
determinati contenuti. Questo tentativo 
e falhto. come del res to il Piano pre-
dispo-to dal governo e nettamente fal-
lito per due tagioni fondamentali. La 
prima ragione. e che Tunica faccia del-
l,i mi-<laglia. pre»enlata ai sLidacali 
del lavoratori. ora in forma aperta. 
ora in forma camuffata, e stata quella 
del rilancio contmuo della politica del 
redditi. Kssa e stata pero respinta dai 
lavoratori e dai sindacati. La seconda 
ragione Mit nel fatto che il fronte pa 
dronale, che in un primo tempo si era 
opposto al metodo della programma 
zione. e poi nuscito sostan/.ialmente. 
da un lato. a volgere a suo favore gli 
i idin/zi della programmazione. e, d*<! 
l'altro lato. a svolgere le sue attivita 
fuori fk'^li indirizzi del programma go-
vernativo. Tutti sappiamo che la CGIL 
ha sostenuto il metodo della program
mazione. ha conteslato le politiche e gli 
strumenti del programma governativo 
ed ha portatn nel paese la sua critica 
con lo sviluppo dell'azione sindacale. 
Si pat la molto ora del cosiddetto "Pro 
getto 'HO" sbandierato come il grande 
disegno di sviluppo dt-ll'Italia nei pros 
smii died anni. Questo progetto, di 
cm t.uito si parla. ancora non e stato 
preMMitato in nessuna sede uttictale. e 
tanto meno alle organizzazioni sinda
cali. 

* C'o che colpi^ce, innanzi tutto 6 clie 
e assente da un progetto cosi preten-
zioso qualsiasi autocntica per le vicen-
de fallimentan del primo piano di svi
luppo. nessuna ncerca circa le ragioni 
per cui esso non e riuscito a modifi-
care almeno nei punti pui negativi il 
processo di sviluppo. Ne si ritrova in 
esso il pur minimo riferimento ai n-
sultati circa I'elaborazione della pro
grammazione regionale. che pure ave
va impegnato anche le organizzazio.ii 
sindacali in uno sforzo attento e co-
struttivo. Non riscontriamo cioe nulla 
di nuovo che indichi che si vuole Gam
bia re una rotta che ha gi& comportato 
tanti naufragi. Permane invece, tep-

pure attraverso un'ulteriore camuffa-
tura. la proposta della politica dei red
diti. 

*Con il "Progetto '80" si vuol man
tenere I'attuale sistema cosi come, e 
non si vuol incidere strutturalmente su 
di esso. Allora tutto si riduce ad una 
proposta di intervento sugli eH'etti e 
non sulle cause che producono il tipo 
di sviluppo fin qui perseguito con tutti 
i suoi squilibri vecchi e nuovi. U primo 
squilibrio da eliminare nella nostra so
cieta e quello tra salario e profitto. 
Cosa si risponde a questa nostra istan-
za? Se stiamo al "Progetto '80". non 
si risponde un bel niente. Un secondo 
problema fondamentale e quello della 
(K'cupazione. E anche qui il "Proget
to '80" non si discosta da quella ri-
sposta in termini i "sterilizzazione" di 
immense risorse umane. che e stata 
data fino „d ora dalle classi dominanti. 
I<a gravrta di queste scelte emerge me
glio se si considera che I'arco di dieci 
anni presi in considerazione offre suffi
cient! possibilita di dispiegatnento di 
una ehiara volonta politica. tanto piu 
che esso e preceduto da un primo quin-
quennio d'esperienza fallimentare. Quel 
li cite sono indicati come obiettivi di una 
progressione decennale non rispondono 
nemmeno alle esigenze ed alle richie
ste che le masse lavoratrici avanzano 
perche siano soddisfatti oggi e non do
mani. E noi non aspetteremo certa-
mente gli anni '80 >. 

Autonomia, 
incompalibilita, 
correnti sindacali 
j Uno dei risultati gia conseguiti. ha 

affermato Novella, c dato dalla mag
giore incidenza sociale della lotta sin
dacale, e quindi dal ruolo di verso, su-
periore, assunto dal sindacato nella so
cieta. II livello delle lotte e l'insieme 
di obiettivi che noi proponiamo al mo
vimento sindacale configura e pre
sume pero una crescita ulteriore di 
questo ruolo del si.idacato. Un nuovo 
ruolo del sindacato puo essere inteso 
e affermato soltanto come un processo 
di conquista permanente, mediante il 
quale non ristrette avanguardie. ma 
le masse dei lavoratori intervengono 
in modo crescente a determinare le 
loro condizioni di lavoro e di salario. 
ad affrontare c risolvere nel senso 
a loro piu favore vole i nodi della loro 
condizione sociale e civile, a sposta re 
a loro favore i rapporti di forza sui 
luoghi di lavoro e nella societa. Oggi 
piu di ieri. le masse lavoratrici ita-
liane concepiscono il sindacato come 
uno strumento determinante per con-
tare di piii nella fabbrica e nel paese, 
mentre il movimento sindacale nel suo 
complesso e consapevole oggi piii di 
ieri che la condizione dei lavoratori 
va posta come problema centrale della 
condizione sociale e dello sviluppo de
mocratico. mutando gli attuali rapporti 
tra salario e profitto e spezzando la 
logica dispostica dell'efrlcienza azien
dale c deU'autoritarismo sociale. La 
CGIL indica quindi una prospettiva 
che e insieme di crescita e di rinno-
vamento, e non soltanto del sindacato 
stesso ma della vita economica. so
ciale e democratica del paese. Quindi. 
un nuovo ruolo del sindacato per una 
societa nuova. E quando diciamo so
cieta nuova, intendiamo riferirci non 
solo alia strumentazione istituzionale 
ma soprattutto al meecanismo politico 

ed economico che la deve reggere: non 
ci baste, una societa piii razionale. la 
vogliamo piu giusta e piii democratica. 
Una societa nella quale il posto dai 
lavoratori sia pari alle nuove dim*n-
sioni che. nella vita del paese. asm-
mono oggi il loro apporto e la loro 
consapevolezza. Quindi un posto che 
non si misura soltanto in termini di 
distribuzione del reddito ma anche di 
spostamento dei poteri. Quel posto che 
ai lavoratori e assegnato dalla Co 
stituzione. la quale configura una so
cieta da cui, e necessario snttolmearlo. 
siamo ancora tontani. II sindacato non 
e una pura forza economica e non e 
una nuova forza politica. co-i com* 
da qualche parte si pretende: esso co
stituisce una grande forza sociale ch» 
ha una sua crescente eoscienza poli
tica. ma che agisce nella sfera sociale. 
Nella nostra concezione. i! sindacate 
esprime gli interessi sociali di una clau
se ricca di tradizioni. di storia e dl 
ideali. che vuol far prevalere la pre 
pria autonomia contro la subordinazio-
ne in cui la eolloca il meecanismo ca-
pitalistico. L'autonomia sindacale c»-
stituisce una importante espression* 
della funzione autonoma che !a class* 
operaia italiana vuole esercitare nella 
societa nazionale per cambiarla. E" 
questo il senso di marcia che deve ani-
mare di una alta tensione ideals la 
battaglia del movimento sindacate Di 
tale tensione si deve alimentare la 
concezione deH'autonomia sindacale 

E" questa^carica r t h e dando oggi un 
carattere di massa alia partecipazione 
e alle lotte. esprime ed esige nuovi con
tenuti. nuovi terrecii e nuove modalite 
dell'azione sindacale. E' questo l'ap
puntamento per tutte le forte sindaca
li. ognuna delle quali deve giungervi 
con il meglio del proprio bagaglio di 
esperienze e di elaborazioni: in cio sta 
tl valore e I'originalita del processt), 
che sia pure in misura diversa. e av-
viato in tutte le confederazioni e che 
deve andare avanti a livello piii atto 
attraverso un confronto tra i vari 
orientamenti e senza che nessuno pensi 
che le proprie scelte possano venire 
imposie agli al tr i». 

Dopo avere analizzato diversi aspetti 
dell'autonomia del sindacato dal padro
nato. Novella ha affermato che la po
litica di quesfultimo * passa anche at
traverso quelle scelte governative nelle 
quali la necessaria moderazione de
gli interessi sociali appare risolta in 
favore degli indirizzi dei grandi gruppi 
economici ». * Anche sul terreno della 
autonomia dal governo — ha poi prose 
guito Novella — il movimento sinda
cale ha fatto dei passi avanti: docu
ment unitari quali quelli dell'occupa-
zione, sul cosiddetto " decrctone" e 
altri. lotte unitarie come quelle per le 
pensioni o degli statali, testinioniano 
questa maggiore autonomia. La valuta-
zione di compatibility delle nvendica 
zioni operaie con scelte gia compiute 
dalle forze dominanti. riduce l'autono
mia del sindacato ad una autolimitazio-
ne dei propri obiettivi. 

Questo ruolo subalterno noi lo ab
biamo respinto sempre e pensiamo deb-
ba essere sempre coerentemente re
spinto da tutto il movimento sindacale. 
Noi rifiutiamo sia la collocazione del 
sindacato in un quadro di riferimento 
predisposto e determinate da altri. sia 
una pratica di consultazioni platoniche 
e persino umilianti per chi e convo-
cato e sa gia in quale cassette finira 
il proprio "parere". Non vogliamo sol-
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