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tanto essere "ascoltati". vogliamo che 
le lotte sindacali incwUno nelle scelte 
del governo. facendo di vent a re le n 
vendieazioni e aspiration i del lavora-
ton it metro dell'mteresse soeiale ge 
nerale. Nasce in questo ambito il pro 
blema del rapporto fra il suxUcato e 
le istituzioni democratiche. I temi pro 
pongono al congresso di decidere. con 
effetto immediate 1'incompatibilita tra 
cariche direttive sindacali e mandati 
parlameitari e piii in generate man
dati pubblici eleUivi. 

E questo e un at to di grande im 
portanza. una lappa nella definiztone 
di una collocazion* autonoma del sin 
dacato nelle sedi Utituzwnali. L'atto 
che proponiamo di comp ere a que
sto nostro congresso. stabilendo l a l 
tuazione immediata delle inconipati-
bilita fra cariche. costituisce. per "'"• 
la fine di un equivoco. Per noi. questo 
atto vuol coincidere con lapertura di 
un processo nuovo di ricerca intorno al 
rapporto fra il sindacato e le istitu
zioni, processo che e intimamente le 
gato alia espansionc. arricchimento e 
articolazione rtella vita democratica 
del paese. a cui il movimento sindaca-
le intero dara il proprio autonomo 
contributo. 

La ricerca e andata avanti. svilup-
pandosi pnncipalrnente in direzione di 
quegli enti o organismi che, come e 
la previdenza soeiale. costituiscono una 
sede naturale di tutela e ra-nrcscntan 
za del lavoratori: con la battaglia uni-
taria per le pensioni e con i primi ri-
sultati acquisiti per il prossimn futuro 
cirra la presmza dei sindacati nel-
1'INPS. si e aperta la strada per trop-
po tempo sbarrata da forte e menta
lity con*ervatrici I I prinHpin demo-
cratico per il quale i salari differiti. i 
contributi assicurativi e il mcrcaio del 
lavoro vanno posti aotto il controllo 
dei lavoratori. porta oggi tutto il mo
vimento sindacale a nvendicare la ple
na gestione o il controllo di * sedi im
portant* qu»li quelle dove si decide 
della assistenza malattie. degli infortu-
ni, del collocamento al lavoro. della for
mazione professional* >. 

Circa il rapporto con le sodi Istitu-
zionali rappresentative. Novella ha pre-
cisato che « a noi fnteressa la sostan-
za del rapporto. il suo carattere aper
to e pubblico. il suo rontcnuto con
crete: vogliamo sostenere e far pesare 
le richieste dei lavoratori per influire 
In favore delle scelte positive e per 
contrastare quelle negative, cine per 
una giusta soluziorve politica dei proble-
ml social!. Noi siamo grandemente in-
teressati a far erescere le tendenze fa-
vorevoli alle richieste del lavoratori 
anche nel momento leglslativo, e ve-
diamo in cio un elemento basilare, ol-
tre che per nuove conqulste. per rivi-
talizzare le istituzioni democratiche. 1* 
quali sono oggi in crisi per le stesse 
ragioni per le quali il pniere pubblico 
dedica alle istanze dei lavoratori un 
jjvolto formale che non incide poi sulle 
decisioni riguardanti la condizione j?e 
nerale delle masse. No! quindi giudi-
chiamo essenziale. insieme alia ricer
ca di nuove sedi di presenza del sinda
cato. TflffermaJione di una nunva vo-
lontA democratica da parte delle forw? 
pnlitiche dominanti e del pubblico po-
tere; e di un nuovo metodo di atteg-
giarni di fronte alle istanre pi-essanti 
del mondo del lavoro. 

Nel nuovo rapporto autonomn che il 
movimento sindacale deve stabilire con 
le sedi Istituzinnali. esso viene gia ad 
un confronto piu diretto e ravvidnato 
con le forze e con gli schieramenti poli-
tici: questo confronto. a cui nessuno 
pu6 sottrarsi. esalta il ruolo delle for-
ze politiche oltre che delle istituzioni 
stesse. mentre riafferma ed evge in 
enncreto una salda autonomia del sin
dacato. 

Oggi nel capitalistno modorno o nui* 
grnre I'impegno dei partiti e dello Stato 
noi canipo economico e s»x'iale, con 
temporanoamente e maggiore Id * qud-
litfi politica ». la inci'.iN ta soi"i,ile e \A 
portata democratica delle r i \ endicazio-
ni o dell'aziono sindacale Molto pm 
di una volta. dunque. piaccia o non 
piaccia. la «questione operaia » e la 
r*indi/ionp dei lavoratori stannn al cen-
tro della vicendg politica. Vogliamo 
quindi e^sere protagonisti consapevoli 
di un processo che ci <«pmbra \ada in 
dirc?ionc diametralmente opposta a 
qucllo verso cm vorrebhei" andarc 
due vecchie tcndeiuc riaffioranti ogH' 
in termini nuovi: parl<» doi tontathi 
di 5politici7zaro il smdacalo. tagli.in 
dolo fuon da un imncino politico so<-i i 
)e che e invece nelle tradizioni e nella 
lolonta d<M 'lOor.itori. >• n.»r| < drll i 
propensione in\iT»,i di tn> •I.HI^'H ' i 
calistico clie e^prime la prttesa di f-ir 
a-'-umere al suulacato il ruolo di un 
parti»o |viliti<-n 

Circ*oscTi\ere in limiti puramente ceo 
n o m a comrattuali. una area di inter-
vento «mHaca)r che si sta in\oce giusta 
nu'nte dilatando. oppure ignorarc i hnii-
ti mtrwiMTi del ruolo del smdai-ato: que
sto Mjjnifica pretendere die il movimen-
to opera o si esprmia in una sola di 
re/iono. mentre le for/<? d<nninanti si 
riserx a no nmltc for/e e itrumenti per 
e<iercitare il loro pot ere 

La CGIL c profondamente cotninta 
del ruolo insostituibile dei partiti nella 
\ i ta democratica del pacse Noi au«pi-
chiamo 'he gli operai e le masse Ia\o 
ratrici partecipino .sempre piu larga-
monte e direttamrtite alia vita «• alia 
lotta politica raggnippando^i attorno al
le forze ijolitiche democratiche fcstrawa 
ei e dunque quaUiasi filosofia smda 
rale politicamonte agnostica oppure \e l 
leitana 1 moccanismi d«Uo sfnittamrn 
to. la lngica dd profittn cd i) potcie 
delle grandi imprese e doi grandi grup-
pi si ramificano in tulta la WKICIH. 
K' una realta che coinvolge le for?e sin-
dacali e le forze politiche. Rinnegare 
purarrKTite e semplir emente il tipo di 
rapporto sinoacato-partiti venutosi con 
figurandn in Italia - ma la cosa var 
rehbe altrettantn per I'lnghilterra e p< r 
altn paesi - signjfica una cosa di nes 
sun signiftoato ne ideale. ne praticn 
Anche la p'uralita dei sindacati esi-
ttente nel nostro paese — checche se 
ne dica - e la conseguenza di scelte 
•d atti pditici K' la risultante di pre-
rise influenze ideologfche sul movimen 
to sindacale. Bisogna andare verso un 
rapporto nuovo Intendiamo II nuovo 
rapporto fra sindacato e partiti come un 
ffctto di dinamismo democratico della 

sficicta. I I \alore di un nuo\o rapporto 
Sta n l̂ (.Mifnmti di nwiit'/ a,»Hi A 
CUI sooo chiaiiiati i sindacvti v 1' for 
ze politiche e quindi in una ptu prt-
cisa assunzione di responsabilita. al dj 
la di aprioristiche solidarveta. quali 
quelle che si sono stabilite ne! r»<*nt< 
paisseito in reld/ione a dettrmnidte for 
/e di go\ernu. Anche in cio vi e una. 
questione di metodo demucratno. nia 
soprattutto una questione di so-.taii/<* 
L'n nuovo rapporto con le foi/e poJitithe 
in cui create nel movimeoto sindacale 
la coscienza che la rii endicaziooe ope 
raia deve duentare la molla dello s\ i 
luppo civile e democrat'eo della 
societa. 

Le lotte sindacali agiscono come 
una piu aperta solleciUtzinne diretta 
<*lle forze politicne. che iresce tun il 
crescere del movimento. ad una seel-
td tra le istanze che salgono dal nion 
do del lavoro e le oigenze di un si 
sterna dominato dalla logica dello 
sfruttamento capitalistic*). Di tali 
spinte si nutre oggi una autonomia 
del sindacato dai governi e dalle for 
ze politiche. Essa poggu su due 
conduinni: la prima e una piena. m 
tensa, crescente vita democratica in
terna, che rin&alda i rapporti dei sin
dacati con i lavoratori e che allarga 
al massimo le possibility di dibattito 
e di partecipazione come fondamen 
to del processo di formazione delle 
decisioni: la seconds condizione e una 
strategic di obiettivi sindacati che in 
terpretano le esigenze immediate e 
di prospettiva del lavoro e che sono 
coerenti con i valori della coscien/a 
di dasse maturati nei lavoratori. pur 
senza ispirarsi a particolan motiva
tion! Ideologiche. Un sindacato che 
rifiuta. come si e venuto sostenendo, 
una ma trice ideologies, non e sinda
cato sen/a idee e senza ideali; quan-
do I'azione del padronato e delle furze 
politiche perviene come in certi casi 
e avvenuto. a far allentare que.sta 
tensione che per i lavoratori e co
scienza della propria autonomia di 
classe. sono i lavoratori stessi che 
hanno pagato in termini di condizioni 
di vita, di lavoro. di liberta 

La democrazia del sindacato. a 
nostra parere, ha un valore determi 
nante per una piena autonomia. Cio 
vale naturalmente per tutti i sinda
cati. E questa questione non pu6 es-
sere risolta con delle formule che fac-
ciano astrazione dalla realta concreta 
di ogni organizzazione. Ogni con rede-
derazione ha nei suol rapporti con le 
forze politiche, con le posizioni ideo
logiche e nella sua vita democratica 
dei problemi propri che sono in gran 
parte connaturati con la sua storia. 
Per cid che oonccrne la CGIL, la que
stione dei rapporti con le forze politi
che prend* la veste della incompa
tibility fra le ccriche sindacall e i 
mandati elettivi parlamentari e am 
ministrativi. della incompatibilita con 
le cariche direttive nei partiti e si 
presents come questione delle cor-
renti. Nella CGIL le correnti sono 
venute via via "sindacalizzandosi" e 
ci6 ha attenuato le loro caratteristi-
stiche politiche ed ideologiche ed ha 
dato luogo a schieramenti sempre meno 
rigidi Ma tutto questo adesso non ba-
sta piu: le correnti. anche nell'ambito 
della nuova apertura dialettica inter
na. possonn costituire pur sempre e in 
qualche modo un veicolo attraverso 
cui potrebbe o pud passare una in
fluenza politica nociva alia piena au
tonomia del sindacato. Esse, comun-
que, costituiscono ancora un diafram-
ma a un nuovo tipo di partecipazione 
di massa dei lavoratori all'azione sin
dacale. Gli stessi lavoratori comuni-
sti. socialist! e del PSIUP non accet 
tano piu un rapporto mediato col sin 
dacato mentre i lavoratori non iscntti 
a partiti non si riconoscono nella lo-
gica delle correnti ». 

1 temi indicano la linea di supera-
mento dello correnti ed avanzano an 
die proposte precise per una piu ric 
ca articola/ione democratica interna 
nella formazione delle decisioni e nel
la espressione stev>u delle opuuoni. 
Su questa base ci accingiamo a modi 
ficarc il nostro statuto. 

Se la questione dell'autonomia del 
sindacato la si vede nel termini die 
abbiamo detto. la questione della in 
compatibility tra cariche sindncali e 
cariche politiche prende la sua tfiu 
sta dimensione. Primn accordo w c 
sulla necessity di affrontare queM.i 
questione e sul f.ittn die essa non to 
stituisce una questione di principm e 
die occorre andare verso la sua snlu 
none. 

Dis^enso vi e i m n v - come riMilta 
pNpluilamenie dai temi - sulla mci 
Jen/a specifica di questa sedia n>M con 
fronii dd prvesso piu sennale di cic 
vcita re.ile ddl aiitonomin e d< ll'imita 
•ond.K'dlc e sm tomni di attua/iom 
Credo che nessum) |v>ss.i -ostenm' oaiji 
i"he la presen/a dei din^cnti snul.i 
cali in organi d, direzume politu-a 
d*>i partiti r>i>stitni<.( n un osijcolo il cm 
sii|HMamcnto potia st<ihilno, di per so. 
la piopria autonomia del sindacato r 
le condizioni di una immtdiata umfi 
cazione del mmimento sindacale 

« l^i venla e che. almeno per quan 
to ngiwrda la CGIL per quanto essa 
non ritenga matura una declsione un 
mcdiata di incompitihilita con le i\\ 
nclie politiche. la presenza di dinjjenti 
sindacali in organi duiae'U\ i\\ \\.w\\\<\ 
non ha mal lmnt.ito la lorn autono 
mia d| decisionc m sede MI I I< I I . I !C 1 
limiti alia autonomia di dccisione dei 
dirtgenti sindacall, se ci sono c ncllo 
misure in cui ci sono hanno un"oiii;iiu 
>)i\ersa e sono da rilenie semm.n .ul 
oi lentamenti politici ed uksilopu i ii< 
nerali i quail hanno una loro propria 
ragione di es^ere Ma questa e un'.iltia 
questione e nguarda i mditanti di tutti 
i mrtiti a{ nnali mil.i^,,.M ~nn - ; yr~; 

certank'ntc chiedere di ducnlare poll 
(icamrnte ed Ideologicamente agnosti 
c-i Certo in quelle eondizmni. delh' 
contesta/ioni fra nnli'anti di sinrlacati 
e di partiti non possono nasrere an/i 
non nascono Ma e *v toceano i mill 
taoti di ogni partito o crcano. semmai. 
problem! di ctwrenza che nguardano 
i singoli o l partiti a cui aderiscono 
Î a eritica ad eventual) contraddi/iom. 
se si vuol fare occorre farla in rife 
rimento ad atteggiamenti speoifici. 
Quello che nessuno dovrebbe aocottare, 
qualunaue »ia il partito a cui appar 
tdene. e che. attraverao la question* 

J Le delegaxtaii 
i present! 

al Cengresso 
I Nunwrtu l« 4*l*aa<>onl stra-
I ni*r« • I rmiermtmnHntl dm\ sin-
j 4tB» * Ml psrt'U l(«li«ni. Pi 
\ «yant« rksvar^a flli itrani«ri • / • -
I tmti al cwifrvsw 4k»mm 9tt\ 41 
! taguito I n#ml 6»\ c»pl4ti^ni—t9. 

FSM: Men*** BllMtl; CISA 
(CwifatferatMiw lni«rnatl*n«l« Sin
dacati AraM): M*h«m*d Khalll 
OawkH; Bwlaarl*: SManav; Ca-
c*sl*w»cchla: Ot»l; Caraa 4*1 
N*rd: Jm I Haun; Francia: Saflwv; 
Giapawn*: Hiroyukl VMhlmura; 
Gra<ia: un raiawiMbila •>> mo 
vimanto tindacala anil diHato- i 
rial*; Jugoslavia: Kr*pw$*k T» \ 
na; PaUnla: •Vta^auynskl Ry-
uard; KapuhbUcm Dam«crati«a 
Tadaica: ftayrawthar; H t p u W U i 
Oam+cratlca Vi«fnam: Nguyan 
Mtnh; Romania: Calal; SMffna: 
Utk R M ; Un«twrla: Gyu la Vi 
rlilay; Union* Savlaflca: Nlcalai 
R*man*v. 

Nunwr*ti tan* Inaltr* gli *»Mr-
va»*rl ttrani*ri L* tf*l««atl*nl 41 
partiti * tlndacatl Italian) tan* 
c*»l format*. P*r la CISL s*no 
Dr*a*ntl I t*«r*t*rl Baia^ttarr*, 
Armat* t Pitrr* Carnltl * il cap* 
ufflcl* ttudi M*rll Brandlnl; per 
la UIL e pr*i*nt* II f*gr*l«rlo 
Oall* ChlH*. par I* ACL I lono 
prcMntl: D*m«nic* R«Mti pall* 
pr*«id*ni* nazipnal*; Lulgl %or-
rent; Umbcrta Canulle; Marzari; 
B«n«d*ttl 

La <t«l*oariene del Partito to-
clalltta italiano * format* da: P*r. 
toldi vie* logrolario national*, 
Riccardo Lombard!, Caldoro, R*. 
pucci. Vlnconzo Salfpmo o An-
g*l* Alb«n*t*. Par II Partito co-
numlita italiano: Giorgio Am*n-
dola. Fernando Di Giullo. Glulla-
no Pajetta, Loo Canulle; p»r II 
PSIUP: Coravole capogruppo par-
lamont»ro doHa Camora c Piombi. 
P*r I'Alloanxa eontadlni k pr*-
s*nt* II compagn* Etpotto. 

delle incompatibilita passi la condanna 
a priori del proprio partito. oppure una 
condanna per 1'insieme dei partiti. per 
I'impegno politico, per l a milizia po
litica. 

« Dico questo perch*, oltre che ad 
essere profondamente convinto che non 
tutti i partiti sono eguali (non per 
niente ad esempio vi sono partiti che 
si richiamano esplicitamente alia classe 
operaia e altri no) ritengo che sarebbe 
profondamente nocivo alia giovane de
mocrazia italiana. alle stesse conquiste 
democratiche che appaiono ben fragili 
e precarie se non sorrette da un forte 
e permanente impegno delle grandi 
masse, un atto che suonasse sflducia 
nidi scrim uMta verso le formazioni po
litiche. un atto che tenda a contrap-
porre i partiti tutti i partiti, da una 
parte e i sindacati tutti i sindacati. 
dall'altra. Se si vogliono ricerca re 
dei veicolj di influenza partitica sul 
sindacato occorre venficare piu da 
\icino i contemni dell'autonomia sinda
cale. gli ostacoli che ancora oggi sj 
rrappongnno ad una piu spodita a\an 
zata dell'unita sindacale e che non 
sono certo dj ordine formate. 

« A questo punto. credo di poter dire 
die lesigenza di carattenzzare meglio 
I'autonomia della nostra organizzazio
ne. pnvedendo ancl>e nel superamento 
fii ogni residuo dl parvenza di influen 
/a partitica organizzata, trovi tut 
ti. nella CGIL e->tremamente sensibili. 
Gli obiettivi del superamento delle cor
renti e della incompatibilita fra deter
minate cariche sindacali e politiche ci 
trovano infatti concordi anche se le 
moth azioni di queMa svolta sono in 
parte di\erse. Sul piano pratico. la di-
\eri;en7a che ci pone •w un piano di 
palomichc e di scontri fra di noi. si ri 
fcri-.ee o^jri ai tempi di attuazione dei 
due obiotti\i e non mi pare insuperabi 
lo La soh|7ione delle due questioni in
dicate non puo prescindere dalle preoc-
ci»|>azioni comum per lo spirito anti 
partitico. pansindacalista con cui ven 
slono prospettate all'esterno della CGIL 
1 * questione dell'incompatibilita con le 
<anehe di partito non riguarda oomun 
(|iie poche persone. Essa ha dimerwiooi 
piii vaste e aspetti piu complessi. e IWHI 
si pod ignorare che essa con la que 
Mione delle correnti ha un'unica ma 
tucY Nessuna delle due quest ion i puo 
c>sere cancellata con un semphce col 
im di spugna. 

« Mi pare perc*o che non dovrebbe 
»sserc impossible concordare una **.> 
luzione unitana. di tutta la CGIL - con 
cordare ci.»e in un impegno ad oprrare 
I H T acvcleraie i tempi e le scad<'nze 
lomutii dello due questioni l.'indica-
^IOIM' di venficare per un anno i ri-
sultati del nostro impegno d<nrehl>e 
es^erc nbadita e precisata eon una 
.mtori7za7ione a procedere anche a del 
le decisioni Faccio dunque in questo 
'-cruso una proposta formale, intesa co 
me e-prossione di una chiara e fernia 
volonta politica ». 

Unifd sindocale 
e rffinovameiifo 

Novella ha successivamente affron-
tato i prot)lenu deH'unita sindacale, 
^ L'autonomia sindacale che noi pro 
spettiamo ~ ha detto — k oertamente 
un fattore p<issente di unita del mo\i 
niento sindacale, ne 6 aiizi la condi/ionc 
c lo stimolo Ma non st tratta di un uni-
to idcnlico processo: l'autonomia sm 
dacale. come afferma7ione di una lo 
jiiva d'.-'t'v.ta d j quclla delle altre for / i , 
c cosa die nguarda ciascun sindacato, 
pur essendo parte della costruzione di 
una logica unitana orgamca per tutto 
il movimento sindacale. Questa richiedc 
IH'ro l'accordo su un arco piu vasto 
di programmi e di obiettivi 

* Positivo e i| bilancio che nossiarnn 
trarre dal prticesso unitario cosi come 
si e avuto dopo il V I congmsao della 
CGIL. e specialmente dopo I awio delle 
grandi lotte contrattuali de) 1966, in 
cui I'unita d'azione si era elevata qua-
litativamente. La strada compiuta i ta
le che ci consent* oggi di porrt come 
obiettivo politicamente attuaje I'unitA 

orgamca del mosimento sindacale ita
liano. L'azione sindacale in Italia p"jl 
gio ormat su Wui piassi unitana che 
rum conosoe quasi nesKuu paese ocl qua 
le sussista come da noi un plurahsmo 
sindacale. Kiiemamo che il nuovo ciimd 
complesaixo in cui oggi si muovono i 
rapporti a tutti i livelli delle organi/ 
7a/ioiu CGIL. CISL e L'JL. sia il sun 
bolo e la tcstimonian/d di contenuti 
nuovi che I'unita ha gia recato con se. 

« Si tratta dj un processo trav<tghat». 
che ha avuto i suoi alti e bassi, ma col 
locati su una linta ascendente la cui 
direttrice di mareia e coljocata ne| sol 
co di un movimento di lo'te apertn al 
linizio degh anni '60 e via via svilup-
patosi. Con la nostra proposta fatta al 
principio del 66 intendevamn appunto 
far appoggiare I'apertura ufficiale del 
dialogo unitario su uno Madio ulteriore 
dell'azione sindacale delle lotte dei la
voratori Si e cosi avuta una prima fase 
fiel confronto incentrata sullc cosioVkt-
te " premesse di valore " e carattenz 
/ata da una risen atez/a forse com pre n 
sibile da parte di chi ce le propose. 
ma meno comprensibile ai lavoratori 
Noi siamo andatj a una discuss'one che 
non ci sembrava inutile anche quando 
sembrava do\esst semplicvmente ap 
prodare alia fornitura di " garanzie " 
democratiche da parte nostra. In realta. 
la CGIL e poi nsultatd Tunica organiz 
zazione che. tenendo fede a quanto con 
\enuto unanimemente. ha presentato le 
sue posizioni deliberate dai suoi organi 
dirigenti. concernenti le proprie " pre-
inesse di valore " circa l'autonomia de 1 
sindacato e circa il ruolo del sindacato 
nella societa democratica Si e poi aper
ta dopo qualene esitazione. una sex.on 
da fase incentrata sta volta suite cos id 
dette " politiche concrete " e che ora. 
con questa annata di congress! delle tre 
centrali, si puo considerare a sua volta 
chiusa. Ora infatti si passa a uno sta-
dio ulteriore. piu avanzato Possiamo 
auspicare che essa corrisponda — come 
.si usa dire — a una " fase costitutnte " 
deH'unita sindacale Siamo convintj che 
lobiettivo primordiale del prodotto uni
tario. quello cioe di acer«-«cere la ca-
pacita e la incisivita di lotta del movi
mento sindacale italiano. e stato larga-
mente raggiunto, in special modo negli 
ultimi due anni. 

t Noi entriamo oggi in un terzo sta 
dio del processo unitario. quello che vo
gliamo far culminare nell'unita orga-
nica. nel nuovo sindacato unico dei la
voratori italiani. Di questa fase piu 
avanzata sentiamo il bisogno poiche sen 
tiamo i limiti dell'unita d'azione; sen
tiamo che tanti accordi nella lotta, tan-
te intese sulle piattaforme, tanti docu 
menti sull» politiche concrete non ci 
danno ancora I'unita di cui abbiamo bi
sogno. Non ci sono condizioni da poire, 
ma ci sono condizioni che I'intero mo
vimento sindacale deve creare per an
dare alia tappa conclusive del proces
so unitario. Nell'ancorare sempre piu 
saldamente I'unitA sindacale ai crescen-
ti contenuti a livelli di lotta a cui con 
le prossime battaglie contrattuali stia-
mo andando. occorre che il processo 
unitario sia un fattn di massa; che il 
discorso unitario abbia un carattere 
globale. In deHnitiva si tratta di crea
te cioe le condizioni affinch£ tutti i la 
voratori possano discutere di tutti gli 
aspetti deH'unita sindacale. compresi i 
contenuti ideali che la debbono ispirare 
afflnche da essa esca uno strumento di 
lotta nuovo ed avanzato. Perche la spin 
ta unitaria di fabbrica. oggi cosi alta 
e ricca di contenuti, non trova ancora 
il suo pieno sbocco e per questa stessa 
ragione finisce per rinfrangerli in par
te sui sindacati stessi? Perche, a no
stro parere, non e stato ancora dato al 
processo unitario il necessario sfondo 
di prospettiva. Ora bisogna sapere fino 
in fondo cosa deve essere il sindacato 
di domani, e lo sapremo nella misura 
in cui I lavoratori partecipano come pro
tagonisti al rinnovamento dei sindacati 
cosi come sono oggi. I lavoratori italia 
ni hanno delmeato in questi anni, con 
le loro lotte o con la loro partecipazione. 
qual e I'unita sindacale che vogliono e 
cosa deve essere il sindacato di domani 
E gi* e ben tratteggiata in tal modo 
una prospettiva che va nel senso con-

trano a quello caldeggiato da Costa. 
da Colombo, da Agnelli e dd tanti al'ri. 
I qudli ixnsarM) enc un sindacato unicu 
sara la somma algebrua dei tre sinda
cati di adebso. e che comunque dnente 
ra piu comodo trattare con uno che con 
tre E' terto che a questo appuntamen 
to i perMjfiaggi in questione non trove-
ranno nessuno. i ldvoraton stanno an 
dando da un'altia paite. Qualche ama 
ra delusione la troseranno anclie certe 
persone forse meglio intenzionate, ma 
non per questo meno fuon strada. le 
quali ipotizzano un sindacato unico qua 
le levatrice di un nmcscolamenio negh 
-schieramenti politici Cn'uiiita sindacate 
in cui si insinua questo scopo. e fonera 
di grosse disillusioni per chi la cova. 
se non altro perche resterebbe nelle in-
ten/ioni. Fieri colpi potranno venire al-
tresi a quelle tendenze corporative or-
ganizzale che. estraniandosi dal sinda-
cdlismo mihtante. nsduano di tagiiar 
fuon nuclei di lavoratori. specie nei set. 
ton pubblici. da una prospettiva unita 
ria che — volenti o nolcnti — coinvolge 
ra tutto il lavoro dipendente. E infine 
pensiamo rimangano a bocca asciutta 
quelle alt re persone che. non potendosi 
opporre ad un processo unitario mar-
restabile, hanno gia iscritto I'unita sin
dacale — la loro unita — sulla strada 
che intendono percorrere ai fini di "sta 
bilizzare " il sistema, magari a livelli 
piii alti, ma non meno statici. Questi 
tre tipi di disegni. i lavoratori non h 
accettano. la CGIL non li accetta. 

* Nei temi congressuali noi avan-
7iamo una sene di proposte concrete 
aila CISL ed alia UIL. e cioe: conn-
tati unitari permanenti fra le se/iom 
a/iendali aderenti alle tie conlede 
razioni: conferenze sindacali peno 
diclie tra gli organismi dirigenti del
le tre con federation i, della federa 
zione di categoria e dei patronati: 
nomina nelle aziende di delegati e 
rappresentanti unici delle tre orga-
nizzazioni ai vari livelli, di reparto e 
per questioni specifiehe: nomina urn-
taria dei rappresentanti dei vari or
ganismi. nazionali ed internazionalr. 
come in parte sta avvenendo: inizia-
tive e piani di lavoro comuni nel 
campo della formazione sindacale. dei 
quadri e in altri campi. A qucste mi-
sure che i nostri temi prospettano per 
dare al confronto unitario una conti
nuity organizzata. vogliamo aggiun-
gere un'altra proposta. Che si lega 
ai piu recenti sviluppi dell'azione e 
della ricerca unitaria. 

«Indichiamo qui due tappe ravvici-
nate al processo in corso. Innanzi-
tutto ci si dovrebbe porre in comune 
1'obiettivo di Tar scaturire dagli altis-
simi contenuti rivendicativi unitari 
delle grandi lotte imminent!, una ac-
celerazione qualitativa nella costru
zione unitaria. 

Lo svolgimento di questa battaglia 
sindacale e infatti strettamente con-
dizionante per gli sviluppi unitari. Un 
altro appuntamento noi proponiamo-
pensiamo che, ultimata la fase del 
congressi confederal!', possa aver 
luogo una conferenza comune. pub-
blica che riumsca i consign genera I i 
delle tre confederazioni per un con
fronto ed una verifica dei contenuti 
unitari emersi nelle rispettive assise 
nazionali. Proponiamo la riunione dei 
consigli general! perche essi com-
prendono la rappresentanza delle 
maggiori categorie e delle principali 
organizzazinni provinciali. ma siamo 
disposti anche ad una assemblea piu 
ampia Fra i temi da affrontare si 
notrebbero scegliere quelli delle stra
tegic nvendicative. delle politiche di 
ri forma e delle politiche di auto
nomia sindacale. 

* L'impetuosa crescita unitaria della 
partecipazione dei lavoratori all'azione 
del sindacato 6 stata in questi ultimi 
anni caratterizzata anche da un im 
pegno di rinnovamento nei confronti 
del sindacato stesso. Forse questa e 
la differenza tra annate pur esaltanti 
come il '62 ed il '63 e I'ultimo pe 
riodo. il '6R-'69. La sollecitazione al 
rinnovamento e oggi piu diretta e si 
esprime. ad esempio, con la crea-
zione. nel corso stcsso della lotta. di 
nuovi strumenti di azione. spesso uni

tari che. r*e!le aziende e negh umci 
si attianc.iiio a v.iile alle C 1 t-d a! 
s'ndacato. L'niizdtua dei Idvoratori 
assume in qu*-.ti casi un carattere 
coitruttivo. non a'.ternativo proprio in 
quello die e un punto debole della 
struttura di tutto il movimento sin 
dacale. Dobbiamo avere consapevo-
lezza che la linea articolata. iibe-
rando energie e promuovendo la par
tecipazione. e rimasta per troppi anni 
priva o quasi di strumenti sul luogo 
di lavoro. Cos! come la contrattazione 
aziendale non voleva essere per noi 
un fatto meramente integrativo nel
l'ambito di una contrattazione artico
lata d'insieme. per le stesse ragioni la 
sezione sindacale di fabbrica non vo
leva essere l'istanza che a quel li-
vello " Integra va ". completava le 
strutture sindacali est erne, quali si 
erano configurate in tutto il dopo 
guerra Noi vogliamo che la sezione 
sindacale aziendale sia nconosciuta dal 
padronato come istanza che. proprio 
col diritto di negoziare dinamicamente 
la condizione operaia concreta. diventa 
il perno della nostra organtzzativa 
generate. 

c Dei riconoscimenti ne abbiamo con 
quistati. il fatto che ne parli l'abbozzo 
di " Statuto dei lavoratori" presen
tato dal ministro del Lavoro ha un 
«uo positivo significato. ma i passi da 
fare restano ancora molti. Noi non 
possiamo certo attenderci che un rico-
noscimento della sezione sindacale 
a/.'endale awenga senza lotte anche 
dure. Dobbiamo avere infatti coscien/.a 
che alcune ristrettezze aziendalistiche, 
sia pure ad alto livedo, possono na 
scere anche in fabbriche dove la lotta 
e la partecipazione sono robuste se 
la direzione del movimento e alfldata 
ad una istanza il cui respiro politico-
Mndacale non va molto di la dei can-
celli ». 

Iniziativa 
Internationale 

Sui temi della politica internazionale 
della CGIL. Novella, dopo aver analiz-
zato il fenomeno dell'internazionalizza-
zione dell'economia. dell'integrazione 
dei mercati e della concentrazione in-
dustriale finanziaria. ha detto che man 
mano che si consolida « la logica con-
servatrice dei blocchi nei rapporti tra 
gli stati. piu pericolosa diviene la po
litica aggressiva deH'imperialismo, piu 
precaria la pace mondiale. La nostra 
solidarieta verso i combattenti ed il 
popolo eroico del Vietnam resta un im
pegno primario della CGIL. nella con-
sapevolezza che essi. sconfiggendo lo 
imperialismo aiutano e sostengono la 
nostra causa. Manteniamo fermi il no
stro impegno di azione per la pace nel 
Medio Onente e per il riconoscimento 
dei diritti del popolo palestinese. Dob
biamo partire pero dalla costatazione 
che il movimento sindacale non ha tro-
vato nelle centrali internazionali esi-
stenti. anche se per motivi molto di-
versi ed in modo diverso per og~iuna 
di esse, quel contributo e quell'aiuto 
nccessari per incamminarsi decisa-
mente verso nuove Torme di solidarie-
ta e di unita che permettessero rispo-
ste adeguate al capitalismo internazio
nale. Dicendo ci6 non vogliamo affat-
to sminuire I'importanza dell'organiz-
zazione sindacale a livello mondiale. 
Nm riconosciamo la funzione ed il va
lore che essa deve avere: ma proprio 
per questo sentiamo il dovere di con-
statare che ognuna delle centrali inter
nazionali partendo dai propri indirizzi 
gcnerali e rimasta prigioniera della lo
gica della divisione politico-ideologica 
adagiandosi troppo tempo nel solco 
della politica dei blocchi. La CGIL pud 
a buon diritto rivendicare il merito di 
essere stata la prima confederazione 
die senza esitazioni ha condotto. in se-
no alia centrale internazionale cui e 
affiliata. una coerente battaglia per 
rompere i vecchi schemi e per creare 
all'interno della FSM le condizioni per 
una sua profonda trasformazinne che 
la adegui ai nuovi tempi. Certi ri-

«ultati h abbiamo ottenuti E cio ha 
giustificato e g'ustifica ultenormere 
ronenUfnento. sia pure di maggioran 
za, di rantenere la «fTiliaziorie inter 
nazionajw deda CGIL. 

< I I disaccordo profondo sono tra la 
CGIL e 1 sindacati dei paesi del Patto 
di Varsavia nella circostan^a dei grdvi 
awenimenti cecoslovaccni tuttora esi 
stente non puo mettere in discuss lone 
la .itwtra adesione <tlla FSM. e cio Unto 
piu che il segreurio delta FSM ha pre 
so su questa poaizione un atteggiamento 
sostanzialmente concordante con quello 
assunto dalla CGIL. D'altra parte dob
biamo dire che la nostra adesione alia 
KvM non ha comportdto limite alio svi-
luppo della nostra politico e de'Id no 
stra imziativa unitana Ancor piu og
gi possiamj registrare con soddisfazio-
.ie il fatto che non siamo piu soli nel
la FSM a sostenere I es'genza del nn-
novamento. II ntardo del movimento 
sindacale rispetto alle nuove realta 
spmge infatti forze importanti del mo
vimento sindacale alia nflessione e al 
npensamento critico >. 

Relativamente al prossimo cmgresso 
della FSM Novella ha detto c Per 
quello che ci riguarda. impegneremo 
tutto il peso della nostra espenenza 
perche il V I I Congresso della FSM *ap 
pia definire orientamenti e strultuie 
che assegnmo alia FSM stessa un ruo
lo nuovo piu adeguato alle esigenze 
odierne di lotta antimonopolistica. di 
lotta contro 1"imperialismo e per la 
pace, di conquista e di salvaguarda 
dell'indipe.idenza e della sovranita na
zionali. un nuovo ruolo all'unita sin
dacale. 

* Le divergenze esistenti su un certo 
numero di questioni fra la CGIL • i 
sindacati di una parte dei paesi so
cialist! sono note. Esse toccano questio
ni inerenti la stessa collocazioie del 
sindacato nella societa socialista Sap-
piamo che molte nostre valutaziom non 
sono accettate da quest! sindacati i 
quali. dal canto loro, avan/ano valu-
taztoni critiche nei confronti della 
CGIL. Noi crediamo che il dibattito 
possa e debba esserei in modo aperto. 
Noi siamo aperti alia consideraztone di 
tutte le valutazioni critiche circa i no
stri orientamenti e pensiamo che una 
delle sedi piu qualificate per dei reci-
proci confronti sia proprio la FSM Dob
biamo riconoscere che I'azione che an-
diamo conducendo in seno alia FSM f n 
dal suo V Congresso ha contribuito s'a 
pure tra resistenze c incomprensmni. 
a avviare un precesso di trasformazio-
ne. Le modifiche apportate alio stato 
dalla FSM introducono principi nuovi 
lmportanti. 

«Sulla strada della costruzione di 
nuovi rapporti unitari internazionali. 
ha detto Novella, sono stati conseguiti 
important] risultati. E' caduta sia a li
vello nazionale che a livello comunita-
rio la discriminazione che si praticava 
nei confronti della CGIL: la Commii 
sione delle comunita europee ha infatti 
ufficialmente riconosciuto il segretana-
to di Bruxelles costituito dalla CGT e 
dalla CGIL il quale e ormai insento 
nelle normali consultazioni delle comu
nita alio stesso titolo degli altri segre 
tariati La CGT e la CGIL avrannn i 
loro rappresentanti in questi organi-mi. 
II riconoscimento dei diritti di rappre 
sentanza negli organismi internaziona
li e sancito da un accordo interveiuto 
recentemente tra la CGN. la CISL e 
la UIL che hanno fatto finalmente c i 
dere una assurda discnmina7ione se-
gnando un importante momento unita
rio ». 

Concludendo l'o-.i. Novplla ha detto: 
f Intendiamo arrivare alia costituzione 
di un comitato permanente di imziativa 
tra le varie centrali nazionali dell'Eu-
ropa occidentale: vogliamo preparare il 
terreno a livelli sempre piu avanzati 
di unita. Questo nostro disegno non im-
plica la disaffiliazime delle vane cen
trali internazionali. Esso dovrebbe sem
mai agire con un forte stimolo alia 
reahzzazione del nostro disegno Pen
siamo si possa lavorare anche prepa-
rando I'avvio di una pratica di consul
tazioni permanenti tra i tre segreta-
nati sindacali europei ». 

Aperto a Eastbourne il Congresso dell'Internazionale socialista 

Brandt e Nenni per la conferenza europea 
Nessuna pre-condizioner dice il ministro tedesco -«Un'ombra grava sul futuro del PSI» - Wilson elogia 
la NATO come fattore di«stability» e di«integrazione» - Golda Meir contraria alle trattative a quattro 

Dal nottro inTttto 
KASTBOUKNE, 16. 

L'XI congresso dell'Interna-
zionale socialista ha aperto oggi 
i suoi cinque giorni di dibattito 
con una rassegna della situa-
zione mondiale che ha avuto co
me principals punto di rifen-
mento le relaziom Kst-Ovest e 
l'Kuropa Una cerla tendenza al 
rralismo e all'apertura verso il 
nuovo si e accompagnata alle 
note remore e alia difficolt* di 
lniprimere un autentico dmami-
sino al discorso politico finche 
questo nmane prigioniero. in 
(jualchc c<iso. del gioco interno 
di un partito e, in generate, del 
modelli di potere e della filo
sofia dei hlocchi contrapposti. 

Nella prima seduta hanno par-
In'm Biandt, Nenni. Wiison e 
Ckilda Meir. II ministro degli 
esten tedesco ha esaminato lo 
slato attuale dei rapporti Kst-
Ovest. i risultati della Confe 
renza di Mnsra. I'mtegra/ione 
continentale e i problemi della 
sicurezza euro|)ea alia luce del 
l'nppello di Budapest. Brandt ha 
affermato che la crisi ceeoslo-
vacca ha segnato un rallenta-
mento ma non ha mutato gli 
sforzi per migllorare e svilup-
pare 1 contatti, anche se le 
difficoltA del momento posaono 
esaere dettinate ad accrescent. 
L'tvolvtrii della tituationa nel-
l'Eurape dell'Eit •'inoontra — 

ha detto Brandt — con t \\ no
stro interesse verso i nnitamen-
ti in campo socialist* la dove ) 
partiti comunuti sono al pote
re e nei riguardi di quel par
titi comumsti dell'occidonte che 
hanno reale e larga presa po-
polare sulle masse >. 

L'urgenza dei problem) della 
sicurezza europea e stata sot-
tohneata dall'appello di Buda 
pest, « un notevole documento » 
di cui Brandt, rdevandone 1'im 
portanza. ha messo in luce il 
contenuto e lo stile nuovi. Sul 
I'eventuale conferenza per la si 
curez7a europea, il rappresen 
tante socialdemocratico tedesco 
ha fissato questi punti: 1) nes 
suna pre-condizione. 2) parted 
paztone dell'URSS e deRh USA: 
3) meticolnsa prep»ra7.ione; 4) 
gm^tificate prospettive di sue 
cesso 

Quanto all'lnternazionale so 
cialista. Brandt ha sentito il bi 
sogno di difendere li ruolo e 
futility dell'orfiani77fl7ione, ntL 
giungendo che «il movimento 
socialdemocratico b solo all'ini-
710 dd suo cammino Viviamo 
In una fase di mutamento: da 
parte nostra manteniamo un at-
tegjtiamento flessibile »• 

Dei 82 partiti iscritti o asso-
clatl all'lnternazionale sociali
sta. circa 40 sono rappresentati 
al congresso dl Eastbourne: fra 
le assente di rilievo riialtano 
Quelle dell'Australia, del uarti-

to socialista del Giappnne, dpl-
la Malesia e del pnmo mini
stro di Singapore, Lee Kwdn 
You. 

Nenni ha preso la parola su-
bito dopo Brandt. Ha esordito 
ncordando c I'ombra che grava 
sul futuro del Partito socialista 
italiano »... < Abbiamo un certo 
numero di diffieolta che potre-
mo sormontare anche e soprat-
tutto nella misura in cui go 
dremo della solidarieta e del-
I'aiuto dell'Internazionale socia 
Iista » II fatto che Nenni par-
lasse a titolo nersonale e nma 
s»o wttaciuto — ufficialmente 
— n\ congresso II ministro de 
eh e«ten italiano. pare prcsen 
tera domani alcuni emendamen-
ti alia bozza di nsolutione che 
^ dsvsn'l a! de'rjtnti (mi fara 
ntorno in Italia. A Eastbourne 
rimarra Carigha. 

\j> condizione dei due espo 
ncnti socialist), privi di ogni 
rappresentativita di partito n 
mane confusa Altrettanio c I'at 
teggiamento della deleffa/ione 
Italians nei giorni prossimi Bi-
sognera attendrre per vedere 
se un voto italiano verra espres 
so (come da una certa parte 
si tende a prevedere> quando 
verra sottoposta all'approvazio-
ne delfassemblea 1'ormai fa-
mosa risoluzione che. ad esem
pio, tedeschi. francesi e finlan-
desi sono tutt'altro che propen-

si a sottosenvere nella sua for
ma attuale. 

Nel suo intervento odierno, 
Nenni tia sostanzialmente ripe-
tuto 1'analisi gia formta l'altro 
giorno alia Commissione esten 
dpi Senato Ha nlevato poi che 
- il congresso dell'Internaziona-
le socialista si nunisce in un 
momento ricco di stimoli. . che 
sccna I'mgresso sulla scena po
litica di nuove e fresche ener
gie . Tutto e messo in discus-
Monc... tutto e contestato » Se-
condo Nenni «stiamo uscendo 
da un ciw( a hipolare contrasse-
Hitata dall cgenioma degli t'sa e 
dell'l rs> t, -.iidmo avvicinando 
ci a un sistema multipolare e 
policrntnco » Circa i paesi co
mumsti. Nenni ha accennato a 
quella che da lui e stata defini
te < la battaglia sotterranea del 
rev isionismo umanistico. autono-
mista e libertano > Ha parlato 
poi di « un rapporto nuovo fra 
nazioni e popoh. . se sapremo 
sviluppare tra i due blocchi una 
politica di distensione e di pace 
senza farri ricacciare su posi
zioni dl guerra fredda e di cro-
ciata ».. e in questo quadro ha 
collocate La proposta per la con
ferenza europea. Nenni ha con-
cluso con un appello (peraltro 
non elaborato> all'unificazione 
dell'Europa occidentale come 
sprane al dialogo e alia colla-
borazione con lEuropa da}. 
1'Eat». 

Wilson, che ha parlato nel p*-
menggio. ha form to una pano-
ramica del momento interna
zionale alquanto prolissa c p:at-
ta. SuU'Europa il leoder laburl-
sta ha nbadito la necessita del
l'unita del continentc e contem-
poraneamente della maggiore 
coesione della Nato* I'alleanza 
come fattore di stability e inte
grazione Ha omesso oeni mpn-
zione della Grecia (che pure 
Nenni aveva nchiamato come 
monito ai gravi pericoh di in 
voluzione nel nostro contmentpt 
Wilson ha infine accennato al 
Vietnam, alia Nigeria, alia Rho 
desia. al Med.o Onente Qui ha 
nnnovato la garanzia a Israele 
e la fiducia in una soluzione po 
htica con la collaborazioue del
le quattro potenze 

Prospettiva questa. che il pn
mo ministro d'lsraele. (iolda 
Meir. che ha preso la parola do 
po. ha teso a rifiutare come ha 
gia abbondantemente fatto con 
dichiaraziom oliranziste. in que 
sti giorni durante incontn pub 
blici t mlerviste alia itampa in 
glese Un discorso di Golda 
Meir, ten sera, al Circolo sioiaV 
sta di Londra e stato occasion* 
di aspri incident! con gruppi di 
dimoatranti che aostavano n«| 
pretai delta aala di conferatm, 

Antonio Bronda 
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