
Speciale congressi

Alcuni dati alla vigilia
del IX congresso nazionale

I L'obiettivo di fare della prepa-
razione del IX congresso della

I Cgil un'occasione di dibattito
non solo tra gli iscritti, ma tra tutti i
lavoratori è stato largamente raggiunto.
Il carattere aperto è evidenziato an-
che dalla presenza impegnata in tut-
te le fasi e sedi congressuali (con-
gressi di base, di zona, provinciali e
nazionali sia delle strutture verticali
che di quelle orizzontali) delle diverse
forze politiche, sociali, culturali.
A sottolineare poi i profondi legami
internazionali, oltre che l'interesse nel
mondo per il ruolo ed il peso del sin-
dacato italiano, contribuisce la pre-
senza di numerose delegazioni stranie-
re ai congressi provinciali delle Cedi
e a quelli nazionali di categoria, così
come numerosa e qualificata si an-
nuncia la presenza al congresso di Ri-
mini.
Il IX Congresso è caratterizzato da no-
vità rilevanti rispetto al precedente
di Bari.
I dati, sia pure ancora incompleti, che
riportiamo a parte, danno già un qua-
dro delle novità più significative. In-
dichiamone alcuni: rispetto al prece-
dente congresso, nel quale i delegati
(1 ogni 4.000) venivano eletti esclusi-
vamente dalle strutture orizzontali, al
congresso di Rimi ni i delegati (1 ogni
6.000) vengono eletti dalle strutture
territoriali (780) e verticali (744).

Questa novità, imposta tra l'altro dal-
la crescita dell'organizzazione (si pas-
sa da 3.612.860 a 4.316.699 iscritti),
intende favorire una più ampia parte-
cipazione di tutte le strutture alla vita
dell'organizzazione, in un momento in
cui la gravita della situazione richiede
al sindacato un ruolo più impegnato
di direzione politica.
Dai dati a disposizione, relativi a 64
Cedi (rispetto alle 99 che hanno te-
nuto il congresso) si evidenzia una più
intensa attività ed una accresciuta par-
tecipazione. Rispetto alle 26.223 as-
semblee preparatorie del congresso di
Bari, che hanno visto oltre 2 milioni
di partecipanti e 93.297 interventi, le
assemblee fin qui svolte (sempre re-
lative a 64 Cedi) che hanno interes-
sato 2.147.506 lavoratori iscritti, sono
state 28.879 con 1.842.343 partecipan-
ti e 131.851 interventi. Queste cifre
servono a smentire, senza possibilità
di equivoci, quanti con pietosa legge-
rezza teorizzano su una ipotetica cri-
si di credibilità del sindacato, sulla
scarsa vita democratica, sull'insuffi-
ciente partecipazione dei lavoratori
all'elaborazione e decisione delle scel-
te del sindacato. I dati che pubbli-
chiamo a parte indicano inoltre ele-
menti positivi ed interessanti per
quanto riguarda l'età media dei de-
legati (si passa dai 39 del preceden-
te congresso ai 36 anni) e degli orga-
nismi direttivi (35 anni). Questo da-

to unitamente a quello riguardante la
presenza delle donne sensibilmente
accresciuta (cfr. « Rassegna Sindaca-
le », n. 19) è il segno più evidente
del profondo sforzo di rinnovamento
e di apertura della Cgil nei confron-
ti di quei settori della società che in-
tendono conquistare un ruolo da pro-
tagonisti nel processo di cambiamen-
to che, pure tra notevoli difficoltà, è
in atto nel paese. Certo si tratta di
una tendenza positiva, non in senso
assoluto, ma comparata ai limiti ed
ai ritardi con cui anche un'organiz-
zazione come la nostra deve fare i
conti e agli squilibri e storture ogget-
tivamente presenti nella nostra so-
cietà.
La struttura del mercato del lavoro,
l'emarginazione di ampi strati della
società, soprattutto donne e giovani,
e dì riflesso una tendenza all'invec-
chiamento ed alla senilizzazione della
forza-lavoro hanno assunto proporzio-
ni preoccupanti. Lo sforzo di rinnova-
mento in atto nella Cgil, con l'inseri-
mento di quadri femminili e la signi-
ficativa apertura a giovani leve di mi-
litanti sindacali, crediamo che rappre-
senti un notevole contributo in dire-
zione anche di un'inversione di ten-
denza rispetto ai sopra citati feno-
meni e di una trasformazione com-
plessiva della società italiana.

$ Francesco Catanzariti

Camere Confederali del Lavoro.
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la forza dell'unità
è della democrazia sindacale

I dati che per la prima volta come Federazione
unitaria pubblichiamo — grazie al lavoro congiun-
to degli uffici organizzazione delle tre confedera-

zioni — in maniera completa e dettagliata, testimoniano
un'estensione delle strutture unitarie davvero molto ri-
levante.
Seppure con innegabili squilibri emerge dai prospetti il
dato di una diffusione capillare delle strutture unitarie
di base, la tendenza alla loro affermazione anche nelle
piccole aziende. Ciò appare con evidenza dalla diversa
dinamica dei dati: a distanza di cinque anni dalla prima
all'ultima rilevazione si ha il raddoppio del numero dei de-
legati e dei lavoratori interessati, mentre triplicato è il
numero dei consigli.
Di rilievo sono anche i dati sui consigli di zona. E1 consi-
stente là dinamica di quelli costituiti (più del doppio in
tre anni) mentre risulta in leggera diminuzione la som-
ma di quelli costituiti e degli altri in programma tra la
rilevazione del settembre 1975 e l'ultima del gennaio
scorso. Essa non implica sempre un ridimensionamento
dei programmi; più spesso deriva da una ricomposizio-
ne delle realtà territoriali del sindacato rispetto alla in-
dividuazione dei comprensori operata dalle Regioni.
Certo emerge chiaramente lo squilibrio nord-sud; nella
sola Toscana il numero delle strutture esistenti è supe-
riore al totale di tutte le regioni meridionali. D'altra parte
questo squilibrio rappresentale difficoltà del processo uni-
tario che sono sotto gli occhi di tutti e che più interessa-
no e travagliano le categorie di lavoratori occupati nelle
regioni meridionali. Nel mettere in evidenza tutto que-
sto va pure segnalato come esistano tuttavia in queste
realtà situazioni significative dove si avviano proprio in que-
sti mesi esperienze di costruzione delle nuove strutture.
Quanto pubblichiamo non dice nulla a proposito del fun-
zionamento delle strutture unitarie. Questo non era tra
i nostri scopi immediati anche se avvertiamo come il
funzionamento di una qualsiasi struttura non sia meno
importante della sua stessa esistenza. Si tratta di un te-
ma di grande rilievo se è vero che si parla molto spesso
di crisi dei delegati e dei consigli, se inoltre tutti avver-
tiamo come i 348 consigli di zona siano in gran parte
sulla carta perché prevalentemente non in grado di espli-
care un effettivo ruolo di direzione di tutto il sindacato
al livello territoriale loro affidato. L'Assemblea unitaria
dei delegati e dei quadri è occasione molto importante
per ragionare su questi punti, lo dovranno essere ancora
di più i congressi Cgil, Cisl, Uil in programma per giugno-
luglio e dai quali dovrà scaturire la possibilità di un con-
creto progetto per l'unità che dovrà inevitabilmente tro-
vare nei delegati e nei consigli unitari gli strumenti fon-
damentali per la sua realizzazione.
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