
Adeguare
il funzionamento

del sindacato
alle nuove difficoltà

Si sono venute a trovare in difficoltà maggiormente
le strutture orizzontali che quelle categoriali.

Alcune proposte per un rinnovamento
del centro confederale

Ripresa e sviluppo del processo u-
nitario e sforzo di rinnovamento del
movimento sindacale, di tutte le sue
strutture, non possono essere sepa-
rati.

Si tratta perciò di muoversi in due
direzioni: superare gli ostacoli e ri-
muovere le cause che hanno rallenta-
to il cammino verso la realizzazione
dell'unità sindacale organica e che,
in certe situazioni territoriali e di ca-
tegoria, e talvolta nella stessa Fe-
derazione unitaria delle confederazio-
ni, sono giunte a creare difficoltà al-
lo stesso andamento dell'unità d'azio-
ne. Se non si rimuovono queste dif-
ficoltà non è possibile portare avanti
un'opera di effettivo rinnovamento del
sindacato.

Nello stesso tempo, se viene meno
l'effettiva volontà di cambiare, se si
manifesta una sottovalutazione di que-
sta esigenza, che deve tradursi in una
azione concreta e in risultati sostan-
ziali, è molto difficile riuscire a raffor-
zare e a sviluppare veramente il pro-
cesso unitario.

Di quale sindacato si ha veramente
bisogno oggi in Italia? E' questo, cre-
do, uno dei temi centrali da affrontare
nel dibattito congressuale ormai avvia-
to. Naturalmente bisogna discuterne
avendo presente la situazione che si
ha di fronte ma evitando di ridurre o
di appiattire il dibattito attorno a que-
stioni strettamente operative e prati-
che. La crisi economica e i problemi,
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sotto certi aspetti nuovi, che il sin-
dacato deve risolvere, propongono una
riflessione di fondo sull'identità e sul-
la collocazione del sindacato nella so-
cietà democratica italiana; propongo-
no questioni essenziali che riguardano
l'atteggiamento del sindacato verso lo
sviluppo economico, verso le riforme
e il cambiamento dell'assetto struttu-
rale del paese.

Prendendo le mosse da queste ri-
flessioni si impone una verifica atten-
ta e critica dello stato del movimen-
to sindacale, della sua vita interna,
del funzionamento di tutte le sue strut-
ture e degli organismi che le dirigono.

Negli anni recenti le organizzazioni
sindacali non solo si sono mantenute
forti, salde, ma hanno grandemente
esteso, in generale, i rapporti e i le-
gami con i lavoratori. Si guardi, ad
esempio, i dati degli iscritti.

Ciò che però emerge è che si è in
ritardo nell'adeguare il funzionamento
del sindacato rispetto alla sua stessa
crescita, al peso maggiore delle sue
responsabilità, all'espandersi dei suoi
compiti.

Il tentativo di soddisfare esigenze
di volta in volta emergenti ha indotto
a compiere, negli anni più recenti, ini-
ziative interessanti, tuttavia si assiste
ad un accavallarsi di esperienze di-

verse, talvolta squilibrate, comunque
non sufficientemente unificate. Chi
più ha sofferto di questa situazio-
ne sono state le strutture orizzon-
tali a tutti i livelli. Occorre quin-
di definire un programma organizzati-
vo che assicuri una sistemazione uni-
ficante, complessiva, del funzionamen-
to delle strutture di zona, delle Ca-
mere del lavoro provinciali, dei « re-
gionali », chiarendo quale è la prospet-
tiva di queste istanze; occorre inol-
tre vedere bene cosa deve diventare
il centro confederale.

E' evidente che ogni struttura ha ra-
gione di essere, in quanto ha dei com-
piti da assolvere; ogni struttura, cioè,
deve essere efficiente e funzionale
agli scopi che le sono assegnati. Non
si tratta, evidentemente, di una effi-
cienza tecnica, burocratica, o mera-
mente organizzativa, bensì di efficien-
za nella direzione dei lavoratori, del
movimento sindacale.

Rilevavo prima che, nello squilibrio
tra crescita del sindacato e capacità
di direzione, rispetto alle nuove esi-
genze poste dal suo stesso sviluppo,
sono venute a trovarsi maggiormente
in difficoltà, più che le organizzazioni
di categoria, le strutture orizzontali.
Varrebbe la pena, a questo punto ri-
cercarne le ragioni ma ciò dilaterebbe
troppo la dimensione di questo artico-
lo. Mi limito solo a constatare l'esi-
stenza incontestabile, mi sembra, di
una crisi di crescita delle istanze oriz-
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zontali. Ciò non significa ignorare i
problemi non risolti che incombono an-
che sulle organizzazioni di categoria,
che è bene avere presenti se si vuole
andare verso un generale rinnovamen-
to del sindacato, ma è saggio in certi
casi esaminare le questioni una per
volta, se si vuole dare il massimo di
concretezza al discorso sul rinnova-
mento.

Per ciò che riguarda le strutture o-
rizzontali, il necessario approfondi-
mento dei problemi di rinnovamento
esige' che ci si soffermi su ognuna
delle strutture esistenti e cioè i con-
sigli di zona, le Camere del lavoro lo-
cali, le Camere del lavoro provinciali,
le istanze regionali e infine il centro
confederale.

Mi limiterò a fare poche considera-
zioni su quest'ultima struttura, riser-
vandomi di intervenire successivamen-
te sui problemi del rinnovamento aper-
ti agli altri livelli, già affrontati del
resto nei temi congressuali.

Il centro confederale ha opposto,
nei fatti, una resistenza tenace al-
l'esigenza di un suo rinnovamento. Ciò
si è riflesso negativamente sul lavoro
in direzione delle altre strut'ure del
movimento e sullo stesso funziona-
mento della Federazione nazionale uni-
taria.

I limiti denunciati dalla Federazione
hanno soprattutto cause politiche ma
non c'è dubbio che il modo di funzio-
nare del centro confederale non ha
contribuito a rimuoverle.

La distribuzione dei compiti fra i
membri della segreteria confederale è
rimasta ancorata a concezioni un tem-
po valide ma oggi stravolte dalle nuo-
ve esigenze di direzione a cui la Con-
federazione deve corrispondere. Un
adeguamento c'è stato, ma in modo
del tutto pragmatico e in particolare
affidato all'accortezza e alla generosi-
tà nel lavoro dei singoli componenti
della segreteria. Ciò però ha determi-
nato spreco di energie e una errata u-
tilizzazione delle forze.

Questa situazione si è ripercossa
negativamente sulla vita e sul funzio-
namento dell'apparato, cioè dei funzio-
nari che lavorano nei diversi settori.
Anche la qualità dell'elaborazione del-
le politiche e il controllo dell'esecu-
zione delle decisioni prese ne hanno
risentito.

Occorre pensare ad una segreteria
che sia messa in grado di esercitare
meglio il coordinamento delle diverse
attività, sia in Cgil che nelle sedi uni-
tarie. Occorre unificare la direzione
delle politiche contrattuali e salariali
con quella delle politiche economiche
e nello stesso tempo è necessario de-
centrare, articolare di più, per grandi
settori o per gruppi di problemi, l'at-
tività permanente del centro confe-

derale. Per consentire ai componen-
ti della segreteria di svolgere al me-
glio il coordinamento delle attività
occorre investire e responsabilizzare
i funzionari dell'apparato nella dire-
zione operativa del lavoro, chiamando-
li a rispondere della loro attività, non
solo mediante il rapporto con il singo-
to segretario confederale che li segue
direttamente ma anche attraverso un
rapporto, da definire, tra i compagni
dell'apparato e la segreteria nel suo
insieme e con il Comitato direttivo
confederale.

Nello stesso tempo è utile coinvol-
gere di più le segreterie nazionali dei
sindacati di categoria nel lavoro di
direzione della Confederazione. Ciò
non può esaurirsi nell'appartenenza
agli organismi direttivi del centro con-
federale.

Occorre ripensare, ma in termini
nuovi, alla costituzione di commissio-
ni o di gruppi di lavoro centrali che
si debbono dedicare ai problemi di ela-
borazione e di direzione delle politiche
intersettoriali o di questioni che tra-
valicano, per la loro importanza, l'am-
bito dell'impegno settoriale e assuma-
no una rilevanza confederale. Al fun-
zionamento di queste commissioni o
gruppi di lavoro confederali i dirigenti
di categoria debbono essere chiamati
a svolgere un'attività di primo piano.

A far parte delle commissioni o
gruppi di lavoro centrali debbono inol-

tre essere chiamati anche i dirigenti
della periferia ed in particolare i molti
esperti, di notevole valore, che, in
grande numero, sono ben disposti a
dare una mano al movimento sinda-
cale.

Ma tra i problemi che riguardano
il rinnovamento del centro confedera-
le sono aperti anche quelli che inve-
stono la struttura, la composizione e
il funzionamento degli organi dirigenti
e quelli concernenti il rapporto tra
la segreteria confederale e gli altri
organi direttivi della Cgil. Indipenden-
temente dalla composizione numeri-
ca della segreteria si pone acutamen-
te il problema di rafforzare il caratte-
re, il ruolo di coordinamento operati-
vo di tutte le attività del movimento,
da parte della segreteria. Occorre una
maggiore cura della segreteria stessa
nell'esercizio del controllo dell'esecu-
zione delle linee adottate, cura che
va condotta nei confronti di tutte le
strutture del movimento, mentre, nel-
lo stesso tempo è necessario trasferi-
re ad un organo direttivo più snello,
meno numeroso rispetto all'attuale
Comitato direttivo, i compiti di elabo-
razione e quelli decisionali riguardan-
ti le scelte politiche che il movimen-
to sindacale deve adottare.

Infine l'attuale Consiglio generale,
il quale per la larga estensione del nu-
mero dei suoi componenti non ha fi-
nora funzionato deve essere portato
alla dimensione di un normale comita-
to centrale.

Altri problemi vi sarebbero da af-
frontare ma di carne al fuoco, per un
articolo, ce n'è già troppa.
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Meno parole
e più proposte

Dal congresso un chiarimento delle nostre
posizioni, dei nostri rapporti con i partiti
e col governo, della volontà e necessità

di unità del movimento

Ettore Mastico!

Perché « temi aperti » e « congres-
so aperto »? Cosa significa e come
dobbiamo operare perché non resti
uno slogan, che serva a coprire incer-
tezze e eventuali disaccordi. Dato che
il tema fondamentale del IX congresso
della Cgil è ovviamente la proposta
del sindacato per uscire dalla crisi,
non significa che ci presentiamo al
paese solo con un punto interrogativo
e senza una strategia. La strategia la
abbiamo elaborata in questi mesi uni-
tariamente, la riteniamo valida e for-
te. Significa invece in primo luogo
che, data l'obiettiva importanza che
riveste per il paese, la sottoponiamo
al vaglio critico ed al contributo di
tutte le componenti sociali, politiche

e culturali, perché per la sua attuazio-
ne pretende il più ampio consenso e
le maggiori alleanze compatibili con
il suo obiettivo di cambiamento del
meccanismo di sviluppo. In secondo
luogo i temi sono aperti al giudizio
dei lavoratori sul modo di portare avan-
ti la strategia, per un esame critico
sulla direzione del movimento dal con-
gresso di Bari ad oggi e per avanzare
proposte concrete sullo stato dell'or-
ganizzazione, sulla politica dei •quadri,
e sui passi compiuti in direzione del-
l'unità organica. Si tratta cioè di ri-
spondere ad una domanda di fondo:
se la strategia è giusta, questo sinda-
cato è in grado di realizzarla, pur te-
nendo conto di tutte le difficoltà esi-
stenti?

I condizionamenti del quadro politico

Per rispondere a questi problemi ed
uscire quindi dal IX congresso con una
proposta completa occorre che la sua
preparazione avvenga dal livello terri-
toriale assicurandosi il contributo del-
le forze esterne al sindacato, ma so-
prattutto è necessario che si confron
ti con l'attualità politica e sindacale.
A questo proposito bisogna dire che
l'assemblea nazionale dei quadri ha
avuto aspetti molto positivi, ma ha an-
che aperto dei problemi. Ha certamen-
te dimostrato che, quando il sindacato
si muove unitariamente e con i lavo-
ratori, parla con grande efficacia e
autorità, perché si presenta al paese
con tutti i connotati oggettivi dall'au-
tonomia. Infatti l'assemblea dell'Eur
ha rappresentato un intervento deci-
sivo nel quadro politico, ha riaperto
una dialettica concreta tra le forze
politiche, ha migliorato la loro com-
prensione della linea del sindacato ed
ha costituito un avvertimento ascolta-
to dal governo. Ha messo però in
rilievo un limite nei nostro rapporto
col paese: c'è un aspetto essenziale
nella proposta del sindacato che non
viene ricevuto. Un po' per nostra scar-
sa chiarezza, un po' per il modo in cui
viene trasmessa dalla stampa, il pae-
se possiede ora l'immagine di un sin-
dacato disponibile a fare dei sacrifici
in merito al salario ed alla produttività
per combattere l'inflazione e che chie-
de ora in aggiunta e come contropar-
tita giustizia fiscale e rilancio degli
investimenti. Non è chiaro cioè che per
il sindacato agendo sul costo del la-
voro non si rimuovono le cause strut-
turali — cioè « italiane » — dell'infla-
zione che risiedono nella ristrettezza
dell'area produttiva rispetto all'ampiez-
za di quella del consumo, del parassiti-
smo e dello spreco. Il rilancio degli
investimenti — naturalmente non in-
discriminato — e dell'occupazione è
il « vero » modo per combattere l'in-
flazione e per uscire dalla crisi in una
prospettiva di progresso sociale ed
economico.

Finché il governo vedrà nel costo del
lavoro l'unico modo per combattere
l'inflazione, non ci sarà rinuncia suffi-
ciente, perché il vero obiettivo è poli-
tico e cioè far paqare ai lavoratori tut-
to il prezzo della crisi, degradando
ulteriormente l'apparato produttivo.

La mia opinione è che la nostra li-
nea non viene trasmessa e percepita
e soprattutto non vieTie gestita con
coerenza per i condizionamenti eserci-
tati dal quadro politico. Quest'ultimo
è cambiato profondamente in questi
mesi; è cambiato il modo di governare
e il modo di fare l'opposizione. Di con-
seguenza è mutato anche il rapporto
tra il sindacato e i partiti. Si tratta di
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un rapporto più aspro e difficile, nrw
certamente più concreto. Alla equivo-
ca facilità, con la quale nel passato
si realizzava un'immediata convergen-
za — dietro la quale si celavano so-
stanziali differenze e che servivano a
scaricare sul sindacato responsabilità
che istituzionalmente competono ai
partiti —• si sostituisce oggi una dia-
lettica reale nella ricerca di uno sboc-
co politico positivo.

L'unità

Proprio per questo è necessario che
il movimento sindacale presenti il pro-
prio progetto al paese con autorità e
autonomia, altrimenti non ha concrete
possibilità di affermarlo. Una strate-
gia di cambiamento così complessa
richiede una sola organizzazione sin-
dacale, fortemente collegata ai lavo-
ratori attraverso i consigli di fabbrica
e i consigli di zona. Non c'è dubbio
che le difficoltà incontrate nel proces-
so unitario, l'inadeguatezza dimostrata
dalla federazione Cgil-Cisl-Uil nella di-
rezione del movimento in questi an-
ni, le promesse e i traguardi promessi
ma non mantenuti, hanno creato tra
i quadri e tra i lavoratori una giustifi-
cata sfiducia Verso le parole e la re-
torica unitaria. Occorre essere molto
parchi di parole, ma ricchi di proposte
e di fatti. I temi della CgiI stabiliscono
due indirizzi importanti: lo scioglimen-
to delle Cdl comunali a fronte della
costituzione dei consigli di zona uni-
tari e il mandato di realizzare l'unità
organica ai futuri organismi dirigenti
della CgiI, senza la necessità di con-
vocare un altro congresso.

Tutto ciò è molto importante ma non
basta. Occorre che la preparazione
dei congressi della CgiI, della Cisl e
della Uil siano per le strutture oriz-
zontali e per j sindacati di categoria
l'occasione di fare i massimi avanza-
menti concreti verso la costituzione
di un'organizzazione unitaria a partire
dalla zona per arrivare fino alla sede
e ai bilanci unitari. E' necessario use
re infine dai congressi confederali
proponendo un'appuntamento unitario
per l'autunno-inverno del 1977 — può
essere una nuova assemblea dei de-
legati o la riunione dei tre consigli
generali — nel quale si decidano tap-
pe e date del congresso unitario.

Solo all'interno di un concreto pro-
getto unitario possiamo essere in gra-
do di rispondere ad uno degli interro-
gativi iniziali, cioè se questo è il sin-
dacato in grado di portare avanti una
così complessa strategia di cambia-
mento, un sindacato che fa spazio ai
livelli di direzione ai quadri femminili
e ai giovani, e che collega i lavoratori
occupati ai disoccupati.

Viaggi E.T.L.I-C.G.I.L.
organizzazione tecnica

TOURSIND ETLI
ufficio viaggi, turismo e crociere

per i lavoratori
propone per

FEBBRAIO

Itinerario

Week-end a
PRAGA

MARZO

Itinerario

Week-end a
PRAGA

Cairo/
Asuan
Louxor
Cairo

i mesi di

Durata gg.

4

Durata gg.

4

8

FEBBRAIO-MARZO i seguenti viaggi:

Trasp.

Aereo

Trasp.

Aereo

Aerei

Data part.

25

Data

4-11
18-25

13

Locai, part.
ed arrivo

Roma

Locai, part.
ed arrivo

Roma

Roma

Prezzo Lit.

105.000

Prezzo Lit.

105.000
115.000

420.000

I suindicati prezzi non sono comprensivi della tassa di iscrizione, che
varia, a seconda del viaggio, di Lit. 5.000 o 10.000.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi agli E.T.L.I. Provinciali
o alle Camere del Lavoro.

COMMERCIO
TURISMO

SERVIZI
indagine sulle

strutture sindacali

r
EDITKK.K SINDACALE
ITALIANA
Roma. Corso d Italia. 1">

Indagine conoscitiva sulle strut-
ture di base del sindacato nel set-
tore Commercio, Turismo e Servi-
zi, svolta da G. Malaguti, F. Della
Rosa, O. Lupo, B. Pettine, C. Tre-
ves per conto della FILCAMS CGIL

L. 1.500
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