
Tribuna congressuale

Un dibattito di base
sui temi congressuali

In un incontro con alcuni componenti della Lega Mirafiori abbiamo affrontato
gli argomenti che saranno al centro del prossimo congresso della CGIL

Hanno partecipato alla tavola roton-
da i seguenti compagni: danni Usai
della Fiom (meccanica 2 Mirafiori): Da-
rlo De Jaco Fiom (sede centrale); Gio-
vanni Micillo (fonderie Mirafiori); Gio-
vanni Marchetto Lega Mirafiori; Giu-
seppe Muraro del regionale Cgil Pie-
monte. Ha condotto il dibattito per
« rassegna sindacale » Serena Gana Ca-
vallo

Rassegna Sindacale - Questo in-
contro è organizzato per parlare
dei temi congressuali della Cgil,
per cercare di stimolare un dibat-
tito che non sia calato dall'alto,
ma dalla base esprima le posizio-
ni critiche o solidali con i temi
esposti.

Usai - Vorrei dare un minimo di inter-
pretazione alle cose che sono venute
fuori in officina e nelle assemblee ri-
spetto all'accordo sindacati-confindu-
stria per riallacciarmi poi al ritardo con
cui il sindacato ha affrontato la crisi
economica, i problemi che ne derivano
soprattutto rispetto all'occupazione. In
queste assemblee la gente rimprovera-
va che di volta in volta si andasse al

tavolo della trattativa con il governo o
con la confindustria su cose che gli al-
tri mettevano lì come cose oggettive
che la crisi imponeva.
La gente aveva paura di dover ritor-
nare molto indietro sui terreni delle
condizioni di lavoro in fabbrica, la sa-
lute, la espansione delle conquiste de-
mocratiche all'interno della fabbrica e
fuori.
Poi abbiamo cominciato a fare un la-
voro di recupero rispetto a queste cose.
Ma una linea perequativa bisognava
farla marciare molto tempo prima che
i padroni ed il governo, sfruttando mol-
to abilmente la crisi, imponessero que-
ste cose.

Sul rapporto sindacato-quadro poli-
tico, mi sembra si facciano le proposte
positive, per recuperare un'autonomia
che specialmente dopo il 20 giugno è
stata messa abbastanza in discussione.

Andando oltre alle enunciazioni, è
necessaria una verifica della reale au-
tonomia rispetto al quadro politico.
Gli operai stessi oggi avvertono che un
governo di questo genere, che magari
all'inizio la stragrande maggioranza dei
lavoratori vedeva come una ultima pro-
va di buona volontà anche nei con-

fronti della De, ora non costituisce più
l'aspettativa che c'era dopo il 20 giugno.

Rassegna sindacale - Direi che i
temi sviluppano particolarmente
il discorso del nuovo ruolo del
sindacato non solo nei confronti
degli operai, come tu hai detto,
ma di tutti i lavoratori occupati
o no, potenziali, futuri, donne,
studenti e quindi stabiliscono una
serie di posizioni per sviluppare
questa politica.

Vorrei sapere da De Jaco se ri-
tiene che questi temi siano suffi-
cienti come analisi e comtf traccia
di proposta e se quello che ha
portato il sindacato a darsi questo
nuovo ruolo sia stato anche una
carenza del quadro politico.

De Jaco - Non sono d'accordo sul fatto
che il sindacato stia svolgendo un nuo-
vo ruolo in sostituzione delle forze po-
litiche che sono state carenti. Il sinda-
cato si sta trasformando da sindacato
rivendicativo a sindacato che pone del-
le scelte, degli obiettivi da raggiunge-
re soprattutto perché si sta trasforman-
do il suo discorso di potere all'interno
delle fabbriche.



Il discorso su una serie di temi fon-
damentali: ambiente di lavoro, orga-
nizzazione del lavoro, parte dall'inter-
no della fabbrica e non da analisi
astratte. Questo ha determinato la tra-
sformazione del modo di porsi del sin-
dacato nei confronti del padronato in
generale. Non possiamo più fare una
serie di piccole rivendicazioni per pen-
sare di affrontare in termini generali il
problema dell'organizzazione del lavo-
ro, dobbiamo essere una cosa nuova.
Questa trasformazione è molto sentita.

Il problema che abbiamo dovuto af-
frontare nei mesi passati riguarda un
certo scollamento fra la dirigenza na-
zionale e le altre parti. Affrontando
problemi di metodo non ci si può per-
mettere questi errori. Comunque il sin-
dacato sta cambiando il suo ruolo per
10 sviluppo logico e conseguente di una
serie di scelte che ha cominciato a fa-
re: la centralità della fabbrica, della
contrattazione, dell'organizzazione del
lavoro, della conquista del potere nella
fabbrica che è la molla che sposta tutto.

Muraro - Sul potere nella fabbrica del
sindacato, riferito alla prima parte dei
contratti, la questione centrale è quella
sulla democrazia industriale. Vi sono
nella Cgil due tendenze: la prima è
quella che considera il diritto di cono-
scenza degli investimenti dell'azienda
come il livello massimo a cui il sinda-
cato è arrivato e che non va oltrepas-
sato; altri invece credono che bisogna
arrivare a forme di istituzionalizzazione
di questo diritto, attraverso varie for-
me.

Vorrei sapere, visto da Mirafiori, cioè
dalla più grande fabbrica d'Italia, se
11 problema è discusso, come è visto,
se si accede alla prima delle ipotesi —
(vi dico subito che la nostra posizione,
di regionale Cgil, è quella di non con-
siderare valicabile quella soglia, salvo
a diventare in qualche modo cogestori
dell'azienda) — e come appunto si ricol-
legano questi problemi con i temi di
scelte di politica più generale.

Micillo - E' un tema su cui il dibattito
si dovrà aprire ed è una possibilità co-
munque da valutare, perché ormai sia-
mo arrivati ad un punto, per cui ab-
biamo superato quel gradino di richie-
ste semplicemente migliorative a livello
di salario. Si è passati sulla questione
dell'ambiente. Specialmente nelle fon-
derie dove opero, ci sono stati dei pas-
si in avanti e si può dire che siamo sta-
te una delle sezioni promotrici, qui a
Mirafiori: seminari si sono fatti con la
collaborazione dell'università, valutan-
do gli aspetti dei fattori nocivi, non
soltanto quelli tradizionali come la si-
licosi, ma anche la nocività intesa nel
coinvolgimento globale dell'ambiente di

lavoro, compreso Io stress continuo cui
si è sottoposti in certe lavorazioni, dove
i tempi sono di una certa natura, i rit-
mi di produzione molto elevati.

Bisogna dire che le iniziative sul-
l'ambiente di lavoro hanno portato mi-
glioramenti nella contrattazione azienda-
le: l'azienda ha accettato, su nostra ri-
chiesta, la modifica dei reparti sui qua-
li si è fatta un'analisi precisa.

Questo è un risultato positivo perché
si sono ottenute migliorie ambientali
che modificano proprio il modo di la-
vorare, facendo partecipare la gente di
quelle squadre, di quei reparti diretta-
mente alle iniziative. Dove si è opera-
to si è ottenuta l'adesione al sindacato
di quasi la totalità di squadre quasi
completamente non sindacalizzate.

Rassegna Sindacale - La Fiat ha
aumentato ulteriormente i prezzi
delle auto, senza una consultazio-
ne, un'informazione preventiva
dei sindacati. Questo può essere
uno dei problemi importanti per
quanto riguarda la partecipazione
del sindacato alle scelte azienda-
li. Questo tipo di controllo ritene-
te sia una cosa per la quale ci si
deve battere ?

Usai - Sulla domanda cogestione o me-
no, penso che, proprio per i problemi
concreti che ci troviamo ad affrontare
in officina, bisogna andare a una bat-
taglia politico-ideologica, perché c'è an-
cora il vecchio limite che l'operaio de-
ve solo chiedere e lascia nelle mani del
padrone tutta la gestione della politica
degli investimenti, il suo futuro.

La Fiat ha risposto alla nostra capa-
cità di aumentare il potere in fabbrica
decentrando tutta una serie di lavora-
zioni specializzate, e noi abbiamo avu-
to, in conseguenza di questo, un calo
degli organici.

Siamo riusciti a strappare i corsi di
aggiornamento professionale però ades-
so su questa cosa siamo nel pieno della
discussione. C'è diffidenza a passare
dal terreno rivendicativo a quello pro-
positivo, per allargare il potere e gra-
datamente strapparlo al padrone.

Come stiamo cercando di recuperare
questo discorso? Innanzi tutto, rispet-
to ai corsi, vediamo di dare delle pro-
poste precise alle esigenze che vengo-
no fuori dalle varie lavorazioni, e di
avere anche la possibilità di un tra-
vaso di esperienze da parte degli ope-
rai più anziani verso i più giovani, di-
ciamo una specie di autogestione.

Quale può essere l'espansione delle
conquiste che abbiamo fatto fino ades-
so? Bisogna mettere al centro del di-
scorso la condizione operaia, perché se
non si basa su quello il progetto di una
società nuova, tutti ci fanno il fumo

sopra. In Germania gli operai sono
magari proprietari di un pacchetto
azionario della fabbrica, però bisogna
andare a vedere in che condizioni lavo-
rano, dal punto di vista dei ritmi e
della salute.

Micillo - ... la radice è nella condizione
operaia. Mi pare che lui abbia iniziato a
dare una risposta. Però è arrivato fino
alla contrattazione degli investimenti
per le modifiche, ma al di là di que-
sto, siccome nel contratto è scritto di-
ritto alla comunicazione dei piani di
investimenti, questa roba qua non va
trascurata.

Muraro - Ritieni che sarebbe più possi-
bile ottenere questo attraverso una pre-
senza dei lavoratori, per esempio, nei
consigli di amministrazione, o la forma-
zione di quello che una volta c'era,
qui, il consiglio di gestione, paritetico,
non consultivo? Sarebbe più utile, an-
che a fini di conoscenza, un organismo
istituzionalizzato, oppure dobbiamo por-
re questi problemi in termini di lotta,
di collegamento con l'evoluzione reale,
e quindi far avanzare un processo di
consapevolezza all'interno della fab-
brica ?
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Micillo - Secondo me le commissioni
paritetiche storicamente hanno dimo-
strato che non funzionano. Sono già
state fatte, erano formate dalle vecchie
commissioni interne per dei problemi
di lavoro e non hanno mai funzionato.

Certo, l'unico metodo è ancora quel-
lo della iniziativa di lotta articolata,
capillare, su problemi particolari all'in-
terno della fabbrica. Su questo si po-
trebbe fare poi un'altra discussione, di
come impostare questi tipi di lotte. Bi-
sogna andare per grosse linee, o invece
con uno, due, tre problemi, affrontarli
fino in fondo e risolverli ?

Il problema, cioè, è proprio di scen-
dere in sintesi nella risoluzione concre-
ta degli investimenti che dobbiamo
avere la forza di far fare all'azienda su
dei problemi che riteniamo siano utili.

Muraro - 11 collegamento fra questi te-
mi della condizione operaia e gli in-
vestimenti sul piano più generale (il
problema del mezzogiorno, per esem-
pio) sono risolvibili attraverso un orga-
nismo, oppure gli strumenti attuali so-
no più che sufficienti? Questo è il te-
ma che dobbiamo sciogliere, perché al
congresso della Cgil lo ritroviamo.

Usai - Secondo me c'è da fare un pre-

ciso discorso su qual'è il dibattito al-
l'interno delle strutture dirigenti di fab-
brica, compresi gli operai più politiciz-
zati, rispetto a questi temi. Per esem-
pio, nel mio reparto, rispetto alle pic-
cole cose che se proiettate portano a
questioni di gestione generale della so-
cietà e quindi di estensione del potere
dei lavoratori, c'è ancora una grande
arretratezza. Una prima battaglia la
dobbiamo vincere in mezzo ai lavora-
tori, partendo però dalle esperienze che
abbiamo fatto rispetto alle strutture
nuove.

I consigli possono essere per certi
versi burocratizzati oppure un po' par-
cellizzati tra le varie forze politiche,
ma tutto sommato hanno mantenuto
un rapporto vero con la gente, perché
bene o male il delegato poi in squadra
ci deve essere.

Tutto passa attraverso la capacità di
organizzare consenso dopo una discus-
sione che sia molto cosciente dei temi
che ci sono in ballo. Per esempio, l'ac-
cordo Fiat-Libia è stata la prima occa-
sione di un vero dibattito di massa sul
futuro delle famiglie degli operai, con
richieste precise sul dove vanno questi
soldi.

Qui in Italia, la nostra grande ric-
chezza sono i consigli. In embrione si

può sviluppare una forma di democra-
zia nuova, che può portare a una spe-
cie di gestione della società, però vali-
da nella misura in cui la gente la vive
in prima persona.

La vera forza, sotto qualunque tipo
di società, sotto qualunque etichetta, è
nella democrazia diretta e nel fatto
che la gente, una volta che è convinta
di quelle scelte, vengano anche i carri
armati o un tentativo di strangolamen-
to economico, ma se la gente è con-
vinta è quella la reale forza e la reale
capacità anche di funzionare.

Muraro - Tu hai usato un termine che
può sembrare, una cosa negativa; in-
vece in realtà, secondo me, « organiz-
zazione del consenso » non ha asso-
lutamente un senso negativo, ma si-
gnifica allargamento della base parte-
cipativa, cioè decisioni partecipate, di-
scusse, approfondite da parte di tutti
gli interessati.

Il problema è una forma di adegua-
mento della struttura sindacale, di tra-
sformazione nei contenuti delle funzio-
ni dei consigli. E' il consiglio che ge-
stisce le cose, che riprende vitalità nel
momento in cui fa partire le lotte su
una serie di contenuti: il consiglio è
la base del sindacato. Noi siamo il sin-
dacato dei consigli, ma il consiglio de-
ve funzionare, deve riacquistare il suo
valore.

Contrastare l'aumento dei prezzi, non
significa gestione dell'azienda, dei quat-
trini che entrano e che escono, ma si-
gnifica porsi il problema di affrontare
la politica economica a livello nazio-
nale, perché i prezzi delle auto Fiat so-
no un forte colpo alla lira.

De |aco - Sono convinto che la Fiat non
abbia alcuna intenzione di investire nel
sud-Italia oltre a quanto sta costruen-
do. Dallo stabilimento del Brasile già
oggi qui arrivano dei basamenti della
127, in pagamento del fatto che la Fiat
ha fatto l'Fmb brasiliana. Questo è un
sintomo. Prima ci venivano basamenti
della 126 dalla Polonia, adesso della
127 ci arrivano dal Brasile. La menta-
lità aziendale di costruire dei nuovi sta-
bilimenti nel sud dell'Italia per indu-
strializzare la zona non c'è proprio. Su
questo tipo di problemi l'iniziativa sin-
dacale deve mirare non soltanto allo
sviluppo delle aziende meridionali, ma
soprattutto dare un indirizzo concreto
sul rilancio dell'agricoltura, per avere
un'autonomia agro-alimentare.

Rassegna Sindacale - Si tratta di
pianificare uno sviluppo parallelo
e armonioso, che rilanci l'agricol-
tura ma potenzi anche l'industria,
specie quella collegata allo svi-
luppo agricolo. Volevo parlare an-
che dei tentativi di ricatto inter-
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nazionale per forzare la nostra
situazione e la nostra posizione.
Come possiamo riallacciarci, in
questo ambito internazionale, agli
altri sindacati e in particolare con
i sindacati europei?

Marchetta - Credo che ci siano due que-
stioni da rielaborare. Rileggendo le te-
si, mi pare che nella prima parte si
dica che il movimento operaio italiano
nell'ultimo decennio con le lotte del
1968-69, è riuscito a mettersi allo stes-
so livello, sul piano delle condizioni
normative e salariali, del movimento
operaio europeo.

Dall'altra parte si fa un'altra consi-
derazione, positiva. In questi anni la
lotta del Vietnam, i popoli emergenti, il
terzo mondo hanno impedito il ripro-
dursi della meccanica di rapina da par-
te dell'imperialismo, delle grosse con-
centrazioni monopolistiche internaziona-
li. Ma accanto a questo dato positivo, il
movimento operaio italiano, subisce pa-
radossalmente un effetto negativo in
questo processo di emancipazione. Esso
infatti, pur essendo in un sistema capi-
talistico di mercato, si è ritrovato affian-
cato alla lotta del terzo mondo e dei
popoli emergenti. Dobbiamo stare mol-
to attenti a questa fase, a cui si colle-
ga anche il problema dell'occupazione
nel nostro paese e la recessione.

La lotta del terzo mondo ha eroso
gli spazi di manovra dell'imperialismo,
dei grandi gruppi multinazionali; è an-
che vero però che noi continuiamo ad
essere in una area di mercato control-
lata dal monopolio, per cui nei fatti
sopportiamo gli effetti negativi di que-
sto processo.

Anche la Cgil ha tentato progressiva-
mente di cogliere una sua dimensione
all'interno del movimento occidentale;
però c'è un problema: il prezzo qual è?
Il prezzo può essere quello di adeguar-
si. Se per avere spazi di manovra, ac-
cettiamo esperienze dei paesi occiden-
tali e del movimento sindacale euro-
peo — quello che si è attestato sulla
cogestione — è questa la strada per fa-
vorire una nostra emarginazione all'in-
terno del movimento operaio interna-
zionale? O invece dobbiamo ricercare
un'unità con il movimento operaio in-
ternazionale che comunque mantenga la
caratteristica peculiare del nostro pae-
se, in ragione delle cose che abbiamo
costruito e dei problemi che abbiamo?

Sul problema dell'occupazione, cre-
do che anche qui vada fatto un aggior-
namento. Nelle tesi, si parla della que-
stione femminile, ma non del problema
dei giovani..

A me pare che sul problema della
occupazione ci sia stato un ritardo, per-
ché in fondo noi abbiamo detto che la
ristrutturazione, la crisi, ci avrebbe por-

tato centinaia di migliaia di disoccupa-
ti; l'han detto anche altri partiti, anche
di sinistra. Questo però, non si è rea-
lizzato. Quello che sta emergendo dram-
maticamente non è il problema di chi
ha perso il posto di lavoro, ma di chi
non l'ha mai avuto. I processi di ri-
strutturazione hanno comportato un fe-
nomeno che conoscevamo, ma che non
pensavamo che assumesse queste di-
mensioni, cioè il lavoro nero, il doppio
lavoro: in Fiat abbiamo il 40 per cen-
to della gente che fa il doppio lavoro
e un'altro 20-30 per cento fa gli
straordinari. Chi campa solamente con
il salario che gli da la Fiat è una mi-
noranza, sì e no gli iscritti, molto pro-
babilmente, visto che sono il 30 per
cento in Fiat, ma neanche quelli: ab-
biamo anche delegati che fanno il dop-
pio lavoro.

Credo che sull'occupazione e sull'at-
tacco al salario, il padronato italiano in
questa fase non può scegliere la carta
della recessione, l'attacco ai livelli di
occupazione per centinaia di migliaia di
persone e riducendo drasticamente i sa-
lari, perché questo comporterebbe un
quadro politico di carattere autoritario.
La Fiat, infatti, al tavolo delle tratta-
tive, ci ha fatto la proposta del patto
corporativo.

Rassegna Sindacale • Senz'altro il
problema dei giovani è importan-
te, ma il discorso delle donne che
nei temi è accennato, merita una
trattazione un pochino più am-
pia. Mentre ad esempio per i gio-
vani si è addirittura arrivati a un
progetto governativo di preavvia-
mento al lavoro, per le donne il
problema resta abbandonato: tut-
ti ammettono che c'è, però man-
cano le iniziative concrete.

Usai - Proprio in relazione a queste
due cose, che poi vogliono dire nuova
occupazione, da un lato c'è il salario,
e su questo un minimo di tenuta la
abbiamo con la scala mobile.

D'altro lato però bisogna conside-
rare anche l'orario di lavoro, che può
voler dire minor permanenza in fab-
brica, o minor prodotto dato al padro-
ne. Su questo c'è un ritardo di elabora-
zione, ma anche una contraddizione
reale: i lavoratori che vivono la scuo-
la come cosa separata, spesso dicono:
va bene, io ho fatto l'operaio, però mio
figlio deve fare un'altra cosa. Al limite,
con la mentalità che la società capita-
listica poi sa infondere abbastanza be-
ne, è il padre stesso che fa di suo fi-
glio lo sfruttatore di se stesso. Pensa
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che suo figlio deve diventare profes-
sore e guadagnare molto più di lui. C'è
da andare in mezzo ai lavoratori e fare
una battaglia su questo tipo di valori
che molti hanno dentro.

Stessa cosa per le donne, perché in
teoria è facile, anche per gli stessi mi-
litanti, però dalla teoria alla pratica c'è
di mezzo il mare. Il discorso del perso-
nale è importantissimo entrando su que-
sti temi.

Rispetto ai giovani, noi per esempio,
nell'ultimo consiglio di settore dopo la
iniziativa dell'Flm a Firenze abbiamo
proposto di elaborare dei documenti
che vedessero i consigli di officina farsi
promotori di incontri con gli studenti
per fare una cosa diversa dal passato,
cioè dall'incontro nelle piazze, solidari-
stico e formale, tra operai e studenti,
dopo il quale ognuno tornava nel pro-
prio ambito.

Si tratta di indicare a che cosa deve
essere finalizzato il lavoro degli stu-
denti quando finiscono la scuola, e qui
possiamo dare un reale contributo.

Anche sul terreno della sperimenta-
zione e della ricerca, dello studio auto-
gestito. Un nodo importante è questo:
che cioè la scuola cambi sui contenuti
che la fabbrica indica, sapendo però
che i soggetti del combiamento sono
gli operai da una parte e gli studenti
dall'altra.

Ci vuole una forte dose di coraggio
per portare avanti questo discorso e
soprattutto a livello di gruppo dirigen-
te del sindacato, proprio perché, co-
me dicevo prima, a livello di base è
da stupidi andare ad affermare che si
sono già delineati obiettivi, che tutto
è chiaro, o l'operaio si modifica, o un
discorso di questo genere non va avanti.
La convinzione a lottare per l'occupa-
zione femminile oltre ad avere, certo,
come primo soggetto le donne, deve
essere assunto anche da parte dei ma-
schi, per cui l'organizzazione dovrà far-
si l'autocritica cercando di modificarsi,
poi potrà coinvolgere un po' tutti i la-
voratori.

Marchette» - Per quel che riguarda i
giovani non bisogna dimenticare che il
37,2 per cento dai 18 ai 25 anni ha
votato De, il 37,"8 per cento ha votato
Pci, mi pare, il rimanente si è sparso di
qua e di là.

Non sono d'accordo con quanto si
va affermando, che queste manifesta-
zioni di insofferenza siano la punta del-
l'iceberg di una situazione più grossa,
che rischia di esplodere. Esiste una si-
tuazione drammatica di non soluzione,
ma in masse sterminate di giovani ci
sono dei riferimenti positivi, dentro nel
movimento. Quando si dice inserimento
dei giovani, delle donne e degli handi-
cappati nei processi produttivi, si im-
provvisano soluzioni superficiali.

Se veramente ci interessano questi
obiettivi, c'è una battaglia culturale da
affrontare, che non si risolve solo espri-
mendo un'idea di questo genere.

Rifiuto il giustificazionismo (d'impo-
stazione cattolica) di chi da sempre ra-
gione ai giovani e alle donne perché
sono gli sfruttati; per dirla con Grani-
sci, le generazioni anziane che hanno
fatto esperienza, hanno il dovere, di
capire le tensioni che avvengono, ma
non di giustificare tutto. Se c'è una
funzione pedagogica è anche un momen-
to di coercizione consapevole per far
passare delle cose.

Io non sono convinto, che in una
fase come la nostra tutto passi attra-
verso la ricerca del consenso e la con-
quista politica. Qui abbiamo i padroni
e un'organizzazione come la nostra con-
tinua ad essere un'organizzazione di
combattimento. Nel movimento operaio,
i momenti non sono sempre passati at-
traverso la conquista del consenso e
cioè con un discorso di lunga lena, ma
sono passati anche attraverso momenti
di rottura con gli stessi lavoratori, co-
me è avvenuto nella storia della Fiat.

La contraddizione è un po' questa:
abbiamo fretta di dare delle risposte
credibili a questi problemi drammatici
su cui abbiamo ritardi di elaborazione,
ma non abbiamo pazienza nell'affronta-
re e nel produrre tappe positive sui
problemi, per esempio, della strategia
dell'organizzazione del lavoro.

Io credo per esempio che le 150 ore,
certo, non cambiano l'università, ma non
le abbiamo valorizzate abbastanza. Si
sono scritti libri su queste cose qui.
In questa lega abbiamo appaltato deci-
ne di lavoratori a docenti perché ave-
vano la tessera del partito in tasca, per-
ché erano i docenti amici; ma io voglio

sfidare: quanti compagni, funzionari, di-
rigenti a tempo pieno hanno vissuto
in prima persona esperienze di con-
fronto diretto, portando la loro capaci-
tà ed esperienza maturata nel movi-
mento?

Abbiamo fretta e dobbiamo avere
molta più pazienza, perché dobbiamo
diventare il riferimento positivo dei gio-
vani, e delle donne per convincerci che
il mondo produttivo è il loro strumen-
to per cambiare la società e se stessi.
Su questo per anni c'è stata una cadu-
ta verticale.

Basta ricordare i punti qualificanti
della nostra vertenza, l'organizzazione
del lavoro e ambiente, sulle quali ci so-
no un mare di dichiarazioni e di cose
scritte, ma secondo me in questi anni
abbiamo perso.

Anche nei temi, si affronta l'organiz-
zazione del lavoro, ma per il sud — io
molto probabilmente ho una deforma-
zione un po' imperialista — mi accon-
tenterei oggi di avere le linee di mon-
taggio pur di avere occupazione. A To-
gliattigrad ci stanno da tre anni e non
è un dramma perché oggi può essere
in quello o in altri paesi un momento di
sviluppo delle forze produttive. Quindi
ben vengano le linee di montaggio. Io
credo che però per il nord, la partita
organizzazione del lavoro-mercato del
lavoro sia una cosa tutta da scoprire, in
un rapporto con la scuola, con l'uni-
versità, coi tecnici. Qui al politecnico,
per esempio, dove non ci siamo, i gio-
vanotti studiavano sulla 124, anni fa:
diventavano ingegneri ad uso e consu-
mo della Fiat.

Come sindacato, fare un salto cultu-
rale significa avere delle priorità, com-
piere scelte che poi sono sacrifici, per-
ché non puoi dire tutto. In Fiat mica
affrontiamo tutti i problemi legati alla
nocività; se non risolvi il problema di
chi muore di silicosi o di chi diventa
sordo, hai un bel parlare in termini di
nevrosi perché ci sono le linee di mon-
taggio. Quello che è vicino ai forni, ol-
tre a prendere la silicosi, certamente è
più nevrotico.

Anche sulle donne e i giovani dobbia-
mo stabilire delle priorità, cercando di
imparare qualcosa dai paesi socialisti,
dove pur essendoci problemi, credo che
alcune cose le abbiano risolte.

E' proprio vero che in una situazione
come la nostra a Torino è possibile in-
dividuare obiettivi concreti: qui questo
tipo di manodopera, qui questo tipo di
mobilità e questo tipo di trasferimenti.

Continuiamo ad alzare il cartello dei
no e abbiamo paura di fare delle pro-
poste. Non è che non le abbiamo fatte,
ma probabilmente bisogna essere mol-
to più espliciti anche in un confronto
coi lavoratori. Altrimenti non siamo
protagonisti di un progetto di cambia-
mento.
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1

a un mese dal Congresso

A che punto siamo
Si sono svolti 25 congressi nazionali di categoria
esprimendo 417 delegati e 16 di Cedi.

L'attività congressuale della Cgil
prosegue a ritmo sostenuto, im-
pegnando in un vivo e appassio-

nato dibattito milioni di lavoratori, mi-
gliaia di dirigenti nazionali, regionali,
locali della confederazione e delle fe-
derazioni di categoria, nonché migliaia
di attivisti e militanti sindacali.

Notevole è l'interesse delle forze po-
litiche democratiche, spesso presenti ai
congressi verticali ed orizzontali, con
qualificate rappresentanze e con inter-
venti non rituali o di saluto, ma che
entrano nel merito nella complessa pro-
blematica sindacale

A sottolineare l'interesse dell'attività
congressuale, nonché il ruolo del sin-
dacato conquistato nella società, va an-
che rilevato non solo l'attenzione ri-
volta dalla stampa, ma anche la pre-
senza nei congressi di autorità nazio-
nali e locali, di parlamentari, consiglie-
ri regionali, sindaci, uomini di cultura,
studenti*, giovani, disoccupati, lavorato-
ri non iscritti al sindacato, o comunque
alla Cgil, di altre organizzazioni socia-
li: confesercenti, artigiani, alleanza col-
tivatori, cooperative delle Acli.

Costante è anche la presenza delle
altre organizzazioni sindacali, la Cisl
e la Uil, impegnati come la Cgil, nei lo-
ro congressi alla ricerca di proposte
unitarie di fronte ai problemi della cri-
si economica, del mezzogiorno, della
costruzione e definizione del processo
di unità sindacale organica per supera-
re le difficoltà ed i ritardi che si sono
venuti a determinare.

L'impegno nel dibattito è dimostrato,
oltre che dai contenuti, dalla tensione
e spregiudicatezza degli interventi, co-
me si rileva dai verbali pervenuti al-
l'ufficio di segreteria.

Dai primi 16 verbali pervenutici da
Cedi del nord, del centro e del sud,
che interessano 467.239 iscritti, risulta
che i congressi delle Cedi sono stati
preceduti da: a) 5.943 assemblee con
348.305 presenti, 34.944 interventi; b)
89 congressi di Cdl zonali con 6.339
delegati presenti e 1.194 interventi; e)
333 congressi provinciali di categoria
con 15.889 delegati presenti e 4.101
interventi.

Mentre in 16 congressi di Cedi i
delegati presenti sono stati 3.396 e gli
interventi 794. Senza calcolare i con-
gressi di leghe zonali e camere del Innocenti: assemblea dell'azienda
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lavoro, da questi dati risulta una par-
tecipazione tra il 75-80 per cento degli
iscritti alle varie fasi dell'attività con-
gressuale, mentre gli interventi nel di-
battito superano il 10 per cento de-
gli iscritti.

L'attività congressuale ha quasi rag-
giunto più della metà delle strutture
orizzontali e verticali.

Al 30-4-1977 si sono infatti svolti
25 congressi nazionali di categoria che
hanno già espresso 417 delegati al con-
gresso nazionale in rappresentanza di
2.387.381 lavoratori in sede verticale.
A livello territoriale la situazione pre-
senta il seguente quadro: svolti 65 con-
gressi di Cedi con l'elezione di 347
delegati, che rappresentano 1.766.189
iscritti a livello orizzontale. La distri-
buzione si presenta in maniera equili-
brata a livello delle grandi aree geo-
grafiche, come risulta dal seguente qua-
dro:
nord 25 congressi Cedi su 44, pari al
39 per cento del paese; centro 15 con-
gressi Cedi su 20, pari al 25 per cen-
to del paese; Sud 24 congressi Cedi su
35, pari al 36 per cento del paese.

Abbiamo voluto tracciare un quadro,
anche se in maniera sommaria, della
attività congressuale al fine di dare
una idea della vastità dell'attività con-
gressuale e delle enormi dimensioni del-
la vita democratica dell'organizzazione.

E' chiaro che possono esserci lacu-
ne ed eccezioni, ma ciò non toglie
nulla al valore di una attività che ve-
de la partecipazione, da protagonisti,
degli iscritti alla Cgil.

Non si è voluto entrare nel merito,
per ragioni di spazio, del dibattito, nel
quale speriamo di poter tornare, così
come nelle valutazioni di altri aspetti,
per esempio la composizione plurali-
stica sul piano politico, ideologico e
culturale che fanno della Cgil una
grande organizzazione unitaria, o di
processi di inserimento di nuove leve
negli organismi dirigenti a tutti i livelli
nel quadro di un serio e razionale pro-
cesso di rinnovamento, che non si e-
sprime in termini di facciata, ma che va
avanti nella continua verifica del mo-
vimento e della lotta.

Così come è interessante rilevare dai
documenti delle confederazioni lo sfor-
zo di una maggiore presenza della com-
ponente femminile che si fa interpre-
te della volontà di partecipazione del-
la donna come protagonista nella vi-
ta sindacale.

Francesco Catanzariti

Riepilogo congressi delle Federazioni dei sindacati nazionali

fino al 3/4 Sindacati n. 6 - Delegati n. 12
dal 4 al 17/4 Sindacati n. 3 - Delegati n. 8
dal 18 al 30/4 Sindacati n. 16 - Delegati n. 397

Iscritti n. 20.254
Iscritti n. 7.067
Iscritti n. 2.360.060

Sindacati n. 25 • Delegati n. 417 - Iscritti n. 2.387.381

Riepilogo congressi camere confederali del lavoro

Congressi tenuti
fino al 3/4 CCdL n. 25 - Delegati n. 115 • Iscritti n. 465.523
Congressi tenuti
dal 4 al 17/4 CCdL n. 17 - Delegati n. 92 • Iscritti n. 492.591
Congressi tenuti
dal 18 al 30/4 CCdL n. 22 - Delegati n. 140 • Iscritti n. 818.075

Totale dei
tenuti fino

congressi
al 30/4

Camere confederali

NORD
CENTRO
SUD

su
su
su

CCdL n. 64

del lavoro

44
20
35

•

n.
n.
n.

Delegati n.

25
15
24

svolti
svolti
svolti

347 • Iscritti

sul dato
nazionale

39%
25%
36%

n. 1.766.189

sul dato
del nord

56%
75°/o
68%

ITALIA su 99 n. 64 svolti 64% 100%

Zanussi: uscita dalla fabbrica
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documenti
Un contributo del regionale Piemonte per i congressi Cgil

Mozione conclusiva dell'attivo nazionale dei delegati sul piano energetico

CGIL Piemonte

Contributo della commissione regionale
« strutture e unità» per i congressi

li documenti, in oggetto vuole es
sere un contributo al dibattito sui
temi sia a livello locale che nazio-
nale, ed un arricchimento degli
stessi, capace di cogliere le molte-
plici esperienze del sindacato nel-
la nostra regione, dal regionale alle
c.d.l. fino alle zone e ai sindacati
di categoria per rendere adeguate
le strutture alla nuova fase dello
scontro.

Fondamentale a questo scopo
è l'esigenza di dare continuità
e sviluppo alle lotte sui problemi
aperti, in particolare nei grandi
gruppi, e a tutti i livelli della so-
cietà attorno alle scelte prioritarie
su occupazione, investimenti, ri-
conversione, organizzazione del la-
voro come sui provvedimenti eco-
nomici del governo, sollecitando
un diverso rapporto tra confede-
razione, istanze periferiche e lavo-
ratori.

Va avviato un dibattito spregiu-
dicato su questi contenuti, aperto
alle diverse opinioni, teso a conso-
lidare l'unità interna della Cgil co-
struita sull'unità del movimento,
dal lavoratore occupato del nord
fino al giovane disoccupato del
sud, attento e intrecciato ai dibat-
titi interni della Cisl e della Uil,
per realizzare un sindacato capace
di una reale direzione del movi-
men+o e per incidere nelle scelte
di politica economica del paese.

Questi temi sviluppati e appro-
fonditi in altri documenti elabora-
ti dalle apposite" commissioni re-
gionali mettono ulteriormente in ri-

salto l'inadeguatezza delle nostre
strutture a tutti i livelli per reggere
una direzione del, movimento di ta-
le portata.

Se andiamo ad esaminare le at-
tuali strutture del sindacato, non
possiamo che concordare e fare
nostre le affermazioni dei temi na-
zionali circa la loro inadeguatezza
ad assolvere un ruolo complessivo
ed unificante tra politiche rivendi-
cative e politica economica e so-
ciale.

Del resto le logiche limitative
del « Patto federativo » non hanno
consentito al complesso delle
strutture del sindacato di andare
oltre l'unità d'azione. Per superare
questi limiti occorre andare rapi-
damente al superamento del « Pat-
to federativo » costruendo un nuo-
vo progetto di unità organica del
sindacato.

Consigli
Sono la struttura portante, uni-

taria, del sindacato.
L'esperienza piemontese fin qui
realizzata, soprattutto nei settori
industriali, è da considerarsi so-
stanzialmente positiva e deve es-
sere perseguita come proposta da
generalizzarsi e potenziarsi. Non
riteniamo che ci siano cose da sco-
prire, se mai tematiche da rilan-
ciare (delegato di gruppo omoge-
neo, scheda bianca, revoca, nella
riconferma delle garanzie politiche
per la presenza di tutte le compo-
nenti che partecipano al processo

unitario come abbiamo stabilito al
congresso regionale piemontese}.

Quanto invece preoccupa è l'at-
tuale condizione di difficoltà che si
registra nei consigli che, pur in
presenza di un ulteriore estensio-
ne (siamo oggi a Torino a novemi-
la delegati e soprattutto in presen-
za della riconferma dei quadri mi-
gliori), non consente sempre ai
consigli stessi di essere la sede
di elaborazione della linea del sin-
dacato, la sede partecipata di ela-
borazione e di produzione delle
proposte politiche e di decisione.

Questi elementi di crisi sono do-
vuti anche ai limiti di direzione
complessiva del movimento, alla
sua difficoltà di dare sistematica-
mente risposte adeguate e sul pia-
no strategico e dell'organizzazio-
ne della partecipazione. Questo ri-
schia di inaridire le funzioni di sin-
tesi e di confronto dialettico con
i delegati e con i lavoratori e ri-
schia di relegare le strutture di ba-
se al ruolo di costruttori del con-
senso.

Tutto questo può portare i con-
sigli ad un ripiegamento in se stes-
si, alla tendenza a operare con i
soli esecutivi, mentre, se vogliamo
queste strutture adeguate al tipo
di scontro che si porta avanti nel
paese, occorre il rilancio del loro
ruolo, in un rapporto permanente
con i lavoratori. Uno degli elemen-
ti di crisi è da rilevare nella con-
traddizione tra la natura unitaria
e democratica dei consigli di fab-
brica e la natura del Patto federa-

41



tivo a tutti i livelli, che per i suoi
limiti non è riuscito ad essere un
reale strumento di direzione e di
coordinamento delle politiche ri-
vendicative.

Riteniamo quindi che questa cri-
si non sia da individuare all'inter-
no dei consigli e dei loro delegati,
e perciò debba trovare una rispo-
sta ed il suo superamento nella
definizione della strategia del sin-
dacato e nel suo modo di essere,
nelle strutture a tutti i livelli.

Infatti al salto di qualità propo-
sto dalle nostre politiche rivendi-
cative (dal controllo della condi-
zione del lavoro, all'intervento sui
processi di ristrutturazione, sugli
investimenti, sul decentramento,
sulla politica economica) non ha
corrisposto il salto di qualità ne-
cessario delle strutture per dare
strumenti operativi coerenti a que-
sta strategia (zone, coordinamenti
di settore, coordinamenti interca-
tegoriali, etc).

Dobbiamo anche registrare co-
me, soprattutto nel pubblico im-
piego, siamo ancora di fronte a re-
sistenze considerevoli che il man-
cato avanzamento, specie in qual-
che categoria, di un reale processo
unitario renda ancora più difficile
da superare. Queste debolezze le
dobbiamo individuare in scelte po-
litiche che a volte in questi setto-
ri vengono portate avanti con scar-
sa coerenza rispetto alle scelte di
un rapporto prioritario tra organiz-
zazione del lavoro e dei servizi,
dell'intercategorialità, di una nuova
politica economica.

Per superare queste resistenze
bisogna che l'insieme dell'organiz-
zazione faccia riferimento e sappia
valorizzare le esperienze più avan-
zate che già si sono realizzate, an-
che attraverso dure battaglie po-
litiche, in alcune realtà del pubbli-
co impiego.

Una politica meramente catego-
riale con il rischio permanente di
parziali contenuti corporativi esclu-
de strumenti diretti di partecipazio-
ne. Esempio: non affrontando i pro-
blemi dell'organizzazione del lavo-
ro, il gruppo omogeneo diventa una
invenzione che nessuno capisce.
Dopo di che il delegato non può
avere altro riferimento che l'orga-
nizzazione di appartenenza. Anche

a questo fine la conquista politica
di una strumentazione intercatego-
riale appare sempre più chiaramen-
te come la strada per delineare una
strategia unificante ed avviare un
ulteriore processo di omogeneiz-
zazione del movimento.

Zone
Riteniamo superate definitiva-

mente le leghe d'organizzazione e
le tradizionali c.d.l. di zona.

L'impegno in Piemonte a costrui-
re forti organizzazioni territoriali
viene da lontano. L'importanza di
questa scelta politica è acquisita
da tempo per noi, anche se abbia-
mo incontrato grosse difficoltà nel-
la costruzione di queste strutture.

Occorre ora passare dalla fase
di sperimentazione pur assai vasta
e politicamente significativa all'e-
same di queste esperienze e delle
sue difficoltà per individuare cosa
manca alle zone al fine di diventa-
re l'effettivo punto di riferimento
politico del movimento a livello
territoriale.

La scelta delle zone non è un
fatto di decentramento organizzati-
vo del sindacato ma una scelta po-
litica di fondo, senza la quale oggi
è impossibile dare una risposta
compiuta alla domanda di cambia-
mento, al modo di dirigere del sin-
dacato ed in particolare ai modi
che la crisi oggi presenta al mo-
vimento.

Queste necessità non possono
essere delegate ad ogni singola
categoria, anche se importante,
ma possono essere risolte da una
chiara impostazione intercategoria-
le che vede nella zona un momen-
to concreto di direzione.

In questo senso vanno messe in
atto le scelte organizzative delle
singole categorie e nelle strutture
del sindacato adeguandosi a que-
ste esigenze intercategoriali.

Finora l'attività delle zone si è
sviluppata bene nella prima fase:
analisi - sintesi e piattaforma che
poi in assenza di risultati tangibi-
li è entrata in crisi. A questo pro-
posito va rilevato che non è anco-
ra chiaro il terreno di contrattualità
della zona.

Si potrebbe delineare ad esempio
un potere di contrattazione anche
con l'Unione industriali per com-
parti produttivi, per affrontare i
problemi della occupazione, della
mobilità, le aree di lavoro nero e di
lavoro precario, i temi dell'occupa-
zione giovanile insieme a poteri

concreti sui problemi del sociale
nel territorio: casa — sanità — tra-
sporti etc.

Il punto di riferimento centrale
per la zona è comunque la fabbri-
ca, il luogo di lavoro, il suo com-
pito primario rimane il coordina-
mento delle politiche rivendicative
a partire dai temi dell'organizza-
zione del lavoro e della condizio-
ne operaia. Le conquiste della pri-
ma parte dei contratti e la loro ge-
stione costituiscono oggi il fonda-
mento essenziale per dispiegare
una politica di unità di classe nel
territorio. Il consiglio di zona deve
quindi essere fondato direttamen-
te sui consigli d'azienda per aprir-
si anche a nuove forme di organiz-
zazione di altre realtà sociali in
particolare con l'organizzazione di-
retta dei disoccupati in leghe sin-
dacali e stimolando l'organizzazio-
ne autonoma e democratica degli
studenti con cui stabilire un con-
fronto costante come con altri mo-
vimenti dotati di loro specificità
sociale.

Su un terreno diverso va anche
potenziato il confronto tra i con-
sigli di zona e le forze politiche
ed istituzionali democratiche pre-
senti nel territorio.

Per superare l'attuale penuria di
risultati occorre stabilire un diver-
so rapporto zone-categorie e le
stesse categorie si debbono strut-
turare per permettere alle zone di
funzionare. Bisogna quindi conqui-
stare l'insieme dell'organizzazione
alla convinzione che solo un'inter-
categorialità che parta dalla zona
e salga a più alti livelli fa vincente
anche la linea della categoria.

Finora abbiamo registrato criti-
camente, ma prevalentemente sen-
za la capacità di cambiare la situa-
zione, come le categorie si occupi-
no della fabbrica e le zone preva-
lentemente del sociale.

La battaglia di orientamento per
superare questa condizione si è
ormai imposta nella regione in tut-
te le istanze dell'organizzazione.

Mancano invece ancora compor-
tamenti coerenti per far assumere
alla zona il ruolo di struttura por-
tante dell'organizzazione a livello
territoriale. Questo significa che
alle zone dobbiamo saper assegna-
re come terreno di intervento prio-
ritario, il coordinamento della ver-
tenzialità a livello intercategoriale
di settore e di territorio, partendo
dall'applicazione dei contratti. Que-
sto modo di operare permette di
individuare anche forme specifiche
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di contrattazione con le Unioni in-
dustriali, gli Enti locali etc.

A questa scelta deve corrispon-
dere l'adeguamento delle struttu-
re delle categorie sia a livello pro-
vinciale, che nel territorio dei re-
gionali, dei gruppi intercategoriali.

Categorie
Le linee operative, la natura e i

contenuti delle rivendicazioni, il
campo di intervento del sindacato
non solo hanno messo in crisi il
rapporto tra momento orizzontale
e categoriale così come è organiz-
zato oggi il sindacato, ma tutti gli
interventi che affrontano i proble-
mi dell'occupazione, degli investi-
menti e delle riconversioni del-
l'apparato produttivo, le stesse ini-
ziative di lotta contro le ristruttu-
razioni operate dal padonato, non
sono più gestibili nella sola di-
mensione categoriale.

Per questo già abbiamo motivato
le nostre preoccupazioni rispetto
alla costruzione di sindacati regio-
nali di categoria dotati di un appa-
rato proprio, in quanto riproporreb-
bero questi limiti ad altri livelli, e
costituirebbero un ostacolo alla
conquista di un primato della dire-
zione intercategoriale; riteniamo
che le strutture stesse dei sinda-
cati debbano essere profondamen-
te riviste in funzione della politica
complessiva del movimento.

Occorre cambiare scelte e meto-
di di direzione per affrontare in
termini prioritari il rapporto del-
l'insieme del sindacato con la gen-
te, e con le strutture, con le zone,
i settori, in momenti intercatego-
riali. Diversamente, senza un respi-
ro di questa portata le categorie
rischiano di sentire la richiesta del
primato del momento orizzontale
come una menomazione della loro
sovranità e l'offuscamento della lo-
ro autonomia.

Attrezzarsi invece per affronta-
re, costruire, partecipare ad una li-
nea di lotta che parte dalla cate-
goria, coinvolga il territorio e l'as-
setto economico più generale si-
gnifica farle partecipi di una nuo-
va dimensione della autonomia e
della sovranità in quanto gli stessi

risultati si giovano, si portano a
casa e si misurano insieme ad al-
tri comparti del movimento. C'è
pertanto l'esigenza di modificare
l'assetto interno ed il modo tradi-
zionale di lavoro dei gruppi dirigen-
ti in particolare di alcune catego-
rie; deve essere superata la fran-
tumazione in più sindacati simila-
ri che devono essere accorpati in
federazioni uniche come quelli de-
gli enti pubblici, dei trasporti, dei
servizi (elettricità, acqua, gas) per
affrontare al loro interno già i temi
del sociale, dell'economico, del lo-
ro rapporto con il territorio e le
zone, delle implicazioni e degli in-
trecci della loro politica rivendica-
tiva con quella dei lavoratori delle
altre categorie.

Cdl provinciali
Mentre si sviluppa il discorso

sul superamento delle attuali strut-
ture delle camere del lavoro pro-
vinciali per andare ad una orga-
nizzazione territoriale che coordini
l'attività di più zone a livello com-
prensoriale, ci pare da rifiutare un
adeguamento meramente meccani-
co alla divisione territoriale dei
comprensori operata dalle regioni.

Ci pare del tutto insufficiente
una operazione di semplice decen-
tramento delle attività camerali e
di direzione provinciali, a livello di
comprensorio. In definitiva, con
questo taglio, si creerebbero delle
c.d.l. di comprensorio doppioni
delle attuali c.d.l. provinciali, men-
tre non tanto di adeguamento isti-
tuzionale si tratta, quanto di ricer-
ca della dimensione ottimale per
una effettiva direzione del movi-
mento. Occorre perciò andare ad
individuare i limiti delle attuali
c.d.l. circa la capacità effettiva
delle categorie e delle zone, non
solo in termini di coordinamento,
ma di elaborazione e misurarli an-
che rispetto ai limiti dello sviluppo
unitario. Bisogna riflettere sul la-
voro dell'apparato, degli organismi
direttivi e sui motivi reali delle no-
stre insufficienze. Ed è da queste
analisi che bisogna muovere se si
vuole andare ad un reale potenzia-
mento dei regionali e delle zone.

Tutto questo non significa che
bisogna allentare l'impegno sulle
c.d.l. per passare ad altre atten-
zioni unilateralmente.

L'impegno nuovo deve essere
quello di passare dal coordinamen-
to delle categorie alla effettiva
direzione intercategoriale dei set-

tori e al coordinamento e sviluppo
delle zone. E da qui partire per
prefigurare primi momenti di coor-
dinamento delle zone che già anti-
cipino la dimensione comprenso-
riale, per accentuare sempre più
il rapporto fabbrica-società e per
costruire un elemento coordinato-
re adeguato di più categorie, of-
frendo all'insieme del movimento
a quel livello un riferimento per-
manente in gruppi di lavoro stabili
per temi ed intercategoriali dota-
ti di reali capacità e poteri deci-
sionali.

Gruppi dirigenti unitari a livello
di comprensorio sembrano essere
l'obiettivo ottimale, anche alla luce
delle esperienze zonali già prati-
cate.

Nel concordare circa la svolta di
fondo espressa nei temi sul ruolo
dei regionali (e delle zone) rile-
viamo l'esigenza di un diverso rap-
porto tra i regionali e la confedera-
zione, affinchè questi possano gio-
care un ruolo politico diverso e più
qualificato rispetto al passato e de-
cisivo nel rapporto democratico tra
centro e periferia.

Rispetto ai problemi di funziona-
mento interno il regionale piemon-
tese si è sempre espresso in ter-
mini contrari ai regionali di cate-
goria con strutture a tempo pieno
per le seguenti motivazioni: pare
controproducente, nel momento in
cui andiamo ad individuare dimen-
sioni d'intervento intercategoriali,
aggregazioni di settori organici, ac-
corpamenti di più categorie, poli-
tiche rivendicative insostenibili
con il semplice coordinamento in-
terno alle sole categorie, e che
richiedono una forte direzione in-
tercategoriale, andare a costruire, a
livello regionale, strutture catego-
riali chiuse, per altro con il rischio
che possano costituire uno scher-
mo tra regionali e categorie pro-
vinciali e zone e diventare un mo-
mento « burocratico ».

Gli attuali regionali di categoria
esistenti, proprio per i limiti sopra
citati, faticano infatti ad avere un
rapporto 'organico nel confronto
con il regionale. Le categorie del
pubblico impiego già hanno queste
strutture e molte dT esse vanno ad
accorpamenti significativi.

La reale dimensione regionale di
alcune categorie, l'esistenza per
ques+e di controparti regionali le-
gittima politicamente organismi di-
rigenti ed operativi a questo livel-
lo ma per queste stesse ragioni
non sembra giustificabile una ge-
neralizzazione di queste soluzioni
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le quali, per altro, dovranno esse-
re costantemente raccordate alle
aggregazioni intercategoriali re-
gionali (esempio Fist in rapporto al
coordinamento trasporti-auto-indot-
to).

L'attuale struttura del nostro re-
gionale, certamente ancora sottodi-
mensionata rispetto alle esigenze,
sta superando la precedente strut-
tura dei centri e sta affrontando
momenti concreti di organizzazio-
ne e di direzione di realtà interca-
tegoriali (auto-indotto-trasporti; fi-
bre-tessili-meccano-tessile : ener-
gia; agro-industriale). Se si adottas-
se la strada che abbiamo criticato,
questa costruzione si troverebbe di
fronte, di riflesso, ad un indeboli-
mento della centralità di direzione
di punti ormai concretamente av-
viati e che invece vanno potenzia-
ti decisamente anche attraverso
una battaglia politica capace di vin-
cere le resistenze.

E' necessario aprire il confronto
in sede congressuale tra le diverse
esperienze dei regionali Cgil ed ef-
fettuare dentro la scelta del po-
tenziamento qualitativo e quantita-
tivo di queste istanze, una fase di
sperimentazione coordinata per of-
frire ad essa una sistemazione di
più lungo periodo del tutto ade-
guata al peso politico che le vo-
gliamo attribuire. Riteniamo che la
esperienza piemontese vada conso-
lidata attorno alla qualificazione del
regionale e delle zone al fine di
dare una risposta adeguata al pro-
blema dell'unificazione del movi-
mento, tema che in questa fase
economica e sociale si rivela de-
cisiva per il sindacato (rapporto
industria, agricoltura, pubblico im-
piego, occupati, disoccupati, inoccu-
pati, precari, etc). In questo qua-
dro è necessario e giusto privile-
giare le vertenze dei grandi grup-
pi, ma per una strategia comples-
siva unificante.

Sono altresì necessari momenti
vertenziali a livello intercategoriale
e territoriale che investano unioni
industriali provinciali, dall'altro gli
enti locali etc. Queste scelte co-
stituiscono lo spazio per la conqui-
sta di una stabile aggregazione ed
unificazione intercategoriale del
movimento.

La complessità della crisi, l'esi-
genza di costruire una risposta nel-
l'insieme del fronte di lotta, nel-
l'intreccio tra movimento generale
e articolazione, ripropone con pari
urgenza un effettivo adeguamento
del ruolo e degli strumenti di dire-
zione e di coordinamento del cen-
tro confederale.

Siamo in presenza di limiti seri
della sua capacità politica di dire-
zione specie di fronte ai problemi
assai complessi connessi alla crisi.

Occorre ricomporre in termini di-
versi di partecipazione i rapporti
tra gruppi dirigenti nazionali e
strutture periferiche del sindaca-
to. Lo sforzo di elaborazione a tut-
ti i livelli deve essere stimolato,
confrontato apertamente per ricor-
durlo a sintesi unitaria.

Questo è possibile nella misura
in cui la definizione degli obiettivi
e le conseguenti iniziative di mo-
vimento trovino sempre riscontro
nel processo di costruzione del mo-
vimento unificante e di sintesi nel-
la elaborazione e nella formazio-
ne democratica delle decisioni.

Sono quindi tutti aperti i pro-
blemi di un diverso confronto tra
i diversi livelli del sindacato e non
è infondata la preoccupazione che
l'attuale difficoltà nel rapporto di
partecipazione principalmente ed
oggettivamente indotto dal tipo di
scontro in atto in quesa fase sia
anche dovuto ad un non risolto rap-
porto tra contenuti e quadro poli-
tico che ha generato anche peri-
colosi momenti di delega.

Concordiamo con le linee elabo-
rate dalla commissione precongres-
suale per le strutture sulla esigen-
za di una ristrutturazione della Con-
federazione di un diverso modo di
operare, di diverso tipo del consi-
glio generale organizzato in « Com-
missioni di lavoro », e della costi-
tuzione di un agile organismo ese-
cutivo dove si articoli un più stret-
to collegamento con i regionali e le
categorie. Ci sembrano invece an-
cora insufficienti le proposte di isti-
tuire centri di direzione intercate-
goriali a sostegno delle nostre
scelte di politica economica e ri-
vendicativa.

Riteniamo perciò che uno sforzo
rilevante vada esercita+o in questa
direzione.

Si tratta quindi di superare il
patto federativo ma per riuscire a
farlo bisogna sapere fino in fondo
cosa vogliamo e cosa intendiamo
per unità, per quali contenuti, per
quale tipo di politica ipotizziamo la
unità organica; quali incertezze, re-
ticenze e resistenze ad ogni livel-
lo hanno frenato il processo verso
l'unità del sindacato.

Da un lato, il quadro politico at-
tuale, con le potenzialità, le sue am-
biguità, l'inadeguatezza che rivela
rispetto alle scelte necessarie e
per superare la crisi e trasformare
la società; dall'altro la verifica in
atto all'interno del sindacato circa
l'esigenza di adeguare la sua poli-
tica, le sue strutture, il suo modo
di essere di fronte alla nuova do-
manda che gli viene dallo sviluppo
di questa situazione politica e dalla
situazione economica, temi aperti
di dibattito dalla cui soluzione po-
sitiva ed unitaria dipende in larga
misura la possibilità di battere le
forze che lavorano per la divisione.

Nello stesso tempo la comples-
sità e la portata di questi temi met-
tono in risalto come senza l'unità
il movimento non può svolgere un
ruolo egemone per far marciare un
progetto di trasformazione che ha
al primo posto la soluzione del pro-
blema occupazionale.

Pertanto crediamo che come di-
cono i temi della Cgil l'unità non si
possa realizzare stabilendo scaden-
ze, date di scioglimento e di aggre-
gazione organizzativa.

Risulta confermato che l'unità or-
ganica è possibile e praticabile in
tempi definitivi soltanto in presen-
za di scelte che siano espressione
reale dell'autonomia del sindacato
e delle sue capacità di costruirsi
una linea politica capace di coglie-
re l'unità di tutto il movimento dei
lavoratori.

Con questa consapevolezza di
fondo, dobbiamo operare al supera-
mento delle resistenze ancora pre-
senti nella nostra regione. Ad e-
sempio in alcune categorie, in al-
cune camere del lavoro e nel regio-
nale stesso già si è in grado di
superare il primato delle strutture
singole di organizzazione, ma in al-
tre seppur limitate, non c'è nemme-
no il patto federativo, non si sono
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costruite le strutture di base unita-
rie (in questa realtà delegati e con-
sigli, dove ci sono, rispecchiano le
divisioni dei tre sindacati).

In questi casi dove i ritardi uni-
tari sono più pesanti, si rileva co-
me il motivo fondamentale di que-
sta situazione sia costituito dal
fatto che non è andato avanti un
certo tipo di politica, si è in pre-
senza di logiche corporative non
superate (vedi alcuni settori del
pubblico impiego). E' la conferma
che l'unità sindacale è realizzabile
soltanto con l'affermarsi di una li-
nea coerente sia delle scelte di po-
litica rivendicativa che di politica
economica, sia nei settori dell'indu-
stria che del pubblico impiego.

Sviluppando una precisa lotta po-
litica sui contenuti occorre puntare
alla generalizzazione dei consigli

dei delegati in tutti i settori, affer-
mando ovunque l'elezione per grup-
pi omogenei, a scheda bianca, la re-
voca, ed insieme garantendo la pre-
senza di tutte le componenti che
partecipano al processo unitario
così da costituire la struttura por-
tante definitiva del sindacato uni-
tario.

L'unità organica passa attraverso
la verifica di queste tappe obbli-
gatorie se non vogliamo cadere ad
ogni livello in logiche realizzate per
il prevalere delle mediazioni tra le
diverse organizzazioni, come capita
sovente negli organismi del patto
federativo.

La sperimentazione del « patto
federativo » nato come ponte per
arrivare all'unità organica non a-
vendola realizzata ha finito con il
mettere in luce tutti i suoi limiti
anche se non va ignorato il valore
politico della tenuta dell'unità di
azione.

Questo obiettivo non può però
essere soltanto una proposta po-
litica generale, ma deve essere
sorretto da una diffusa iniziativa

periferica che realizzi concreti pas-
si in avanti nella direzione del pro-
getto stesso.

A livello della regione, facendo
riferimento alle esperienze di ca-
mere del lavoro e categorie più
avanzate e mettendo a frutto an-
che l'esperienza di piani di lavo-
ro comuni, di riunioni periodiche
degli organismi esecutivi e diri-
genti realizzate a livello regiona-
le, si tratta di portare a questo li-
vello l'insieme del movimento e di
realizzare alcune iniziative quali-
ficanti capaci di dare il senso del-
l'irreversibilità del processo e del-
la volontà di perseguire l'obietti-
vo strategico del'unità organica.

Vanno perciò consolidati attra-
verso un forte impegno politico i
consigli di zona, i coordinamenti
intercategoriali ed i gruppi di la-
voro unitari, costruiti e potenzia-
ti centri operativi unici di informa-
zione, di formazione e di altre at-
tività, realizzando un impegno per
perseguire l'obiettivo di sedi unita-
rie quali luoghi di propulsione del-
l'intera attività unitaria.

Mozione conclusiva dell'attivo nazionale dei delegati
sul piano energetico al Teatro Lirico di Milano

L'assemblea nazionale dei dele-
gati promossa dalla Federazio-

ne Cgil-Cisl-Uil sui problemi dell'e-
nergia e tenutasi a Milano, oggi 5
aprile presso il teatro Lirico, con-
ferma in tutti i suoi aspetti il docu-
mento nazionale della Federazione
Cgil-Cisl-Uil del 25 ottobre 1976 ed
indica proposte di politica energe-
tica in esso contenuti, quale parte
essenziale della strategia del movi-
mento sindacale per uscire dalla
crisi, per un nuovo sviluppo econo-
mico del paese.

L'assemblea decide di andare ad
una giornata di lotta, con una ma-
nifestazione che dovrà tenersi in
una località del mezzogiorno en-
tro il mese dj aprile e da mandato
alla segreteria nazionale della Fe-
derazione ed al coordinamento na-
zionale energia di definirne le mo-
dalità.

L'assemblea non può non rileva-
re l'inadeguatezza delle proposte
finora formulate dalla commissione
conoscitiva dell'industria rispetto
alle scelte di carattere nucleare, di
diversificazione produttiva ed in ge-
nerale di politica energetica.

Bisogna riprendere rapidamente
il confronto con le forze politiche,
la commissione parlamentare del-
l'industria ed il governo per anda-
re rapidamente al dibattito parla-

mentare al fine di definire un pia-
no energetico che avvii una politi-
tica di accordi di politica estera,
per il superamento dello stato di
subordinazione tecnologica, per un
decisivo ruolo dell'Enel, del Cnen,
dell'Eni, delle partecipazione statali
quali strumenti di una programma-
zione industriale decisa dal Parla-
mento.

Queste iniziative politiche e di
lotta devono puntare al superamen-
to dell'immobilismo e degli arre-
tramenti che caratterizzano oggi il
governo e devono impedire così l'a-
vanzare di una linea padronale che
ripropone la vecchia logica di svi-
luppo.

In questo quadro devono svilup-
parsi in modo coerente ed articola-
to le vertenze di gruppo e di azien-
da, il confronto a livello territoria-
le, in particolare con le regioni.

Da qui la necessità di realizza-
re in modo permanente i coordina-
menti intercategoriali a livello re-
gionale. In merito alle discusse que-
stioni dei fabbisogni finanziari e
delle localizzazioni, l'assemblea:

1) respinge la proposta di una
liberalizzazione delle tariffe elettri-
che quale mezzo di finanziamento
del piano di produzione di energia
elettrica e sottolinea la necessità

di un controllo sull'adeguamento
del sovraprezzo termico;

2) ritiene necessario fare chia-
rezza con le popolazioni sui rischi
reali — e sui mezzi per superarli
— connessi alla scelta nucleare,
che riguardano la localizzazione del-
la centrale, il ciclo del combustibi-
le, la programmazione socio-econo-
mica del territorio, cui devono ri-
spondere con tutti gli strumenti ne-
cessari a partire dalla ricerca sul-
la sicurezza, il Governo, l'Enel, il
Cnen e le Regioni evitando ogni
scarico di responsabilità e ogni
strumentalizzazione interessata di
chi non vuole arrivare ad una di-
versificazione delle fonti di energia
e perpetuare così l'attuale dipen-
denza dal petrolio;

3) afferma l'esigenza di far fron-
te ai fabbisogni energetici indi-
spensabile per la ripresa economi-
ca del paese sia attraverso un ra-
pido avvio del piano energetico —
nel quale devono trovare giusta ed
adeguata considerazione tanto la
scelta nucleare quanto le altre fon-
ti energetiche, prima fra tutte quel-
la idraulica nel quadro dell'uso plu-
rimo delle acque — sia attraverso
un programma aggiuntivo di cen-
trali tradizionali, sia termiche che
idroelettriche.
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