
IV Congresso Nazionale della CGIL 

(Roma, 27 febbraio – 4 marzo 1956)

Dalla Risoluzione sui problemi dell’organizzazione

Una organizzazione permanentemente legata ai lavoratori

II grande numero dei lavoratori organizzati ai sindacati unitari, la situazione determinatasi 

nei luoghi di  lavoro e in particolare nelle fabbriche, la necessità di  sviluppare un largo 

movimento unitario di lotta e di vaste alleanze per la realizzazione delle decisioni del IV 

Congresso  Confederale,  richiedono  una  migliore  articolazione  dell'organizzazione  allo 

scopo di potenziare la vita democratica del Sindacato, di rafforzare e moltiplicare i legami 

con le  masse dei  lavoratori  e con gli  altri  strati  e movimenti  popolari,  di  migliorare le 

capacità di iniziativa e di lotta.

Il  IV Congresso della  CGIL riconferma le decisioni  del  Convegno di  Organizzazione e 

impegna tutte le istanze a superare ogni difficoltà pratica e le incomprensioni che ancora 

esistono al fine di applicarle.

Le esperienze fatte in tutte le province e categorie nell'applicazione degli orientamenti 

organizzativi, fissati dal Convegno di Organizzazione del dicembre 1954 hanno dimostrato 

che tali orientamenti sono giusti e tuttora pienamente validi.

La  varietà  delle  situazioni  esistenti  all'interno  delle  singole  aziende  e  nei  vari  settori 

produttivi,  e  la necessità  di  dare impulso all'iniziativa  sindacale sui  posti  di  lavoro per 

sviluppare l'azione e la politica generale della CGIL, delle Federazioni di categoria e delle 

Camere del Lavoro rendono indispensabile che venga portata rapidamente a termine la 

campagna  per  la  creazione  delle  Sezioni  aziendali  come  l'organizzazione  sindacale 

articolata in tutti i posti di lavoro, in ogni fabbrica, azienda o ufficio.

La Sezione sindacale di azienda

La  Sezione sindacale  è  lo  strumento  per  l'elaborazione  democratica  di  una  politica 

sindacale aziendale, per l'organizzazione della lotta e di tutta l'attività sindacale sul luogo 

di lavoro, la propaganda, il tesseramento, il reclutamento, la riscossione dei contributi, la 

formazione di una sempre più larga rete di attivisti, collettori, propagandisti e diffusori della 

stampa sindacale.

Particolare impegno deve essere posto per la costituzione delle Sezioni sindacali nelle 

grandi  aziende  e  nelle  fabbriche  dipendenti  dai  gruppi  monopolistici.  L'efficace 



funzionamento  delle  Sezioni  delle  grandi  aziende  deve  essere  assicurato  attraverso 

l'articolazione nei Comitati Sindacali di reparto […].


