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Stralci di documenti
conclusivi di alcune
Camere del lavoro

Di seguito, pubblichiamo brevi stralci delle mozioni
conclusive votate nei congressi delle Camere confederali
del lavoro di Ravenna, Lecco, Benevento, Bari, Verona, Campobasso,
Cuneo, iucca, Imperia, Grosseto, Rimini, Ancona, Asti, Pescara,
Sondrio, Crotone, Arezzo, Novara, Siena, Cremona, Fori), Aosta.
Si tratta di passi significativi che danno un quadro d'insieme
del dibattito e delle posizioni, non univoche, emerse nei
vari congressi. Vi sono accenti diversi sui rapporti del sindacato
con il governo e sulle politiche di partecipazione. Queste ultime
vanno da un netto rifiuto di ogni forma di cogestione o di
gestione istituzionalizzata, fino a considerare inopportuna
una qualsiasi legislazione di sostegno della partecipazione operaia.
Anche sui problemi della democrazia e dell'unità sindacale,
pur nel quadro di una generale adesione ai temi congressuali,
i gradi di elaborazione e di impegno sono diversi e
appaiono in alcuni casi arretrati e reticenti.
Lo spazio non ci consente di riferire più ampiamente sulle decisioni
congressuali rispecchiatesi nelle mozioni e per intervenire su
carenze che ci sembrano abbastanza generalizzate, come il
legame tra politiche contrattuali e politiche di sviluppo o l'impegno
del sindacato a livello europeo. Del tutto insufficiente appare
l'analisi sulla struttura del salario e l'esigenza, presente nei temi,
di superare gli automatismi salariali e le regolamentazioni
contrattuali ormai superate. Non vi è forse in ciò una specie di
« delega » alle federazioni di categoria che in effetti sfugge a una
battaglia politica per aggregare, su obiettivi unificanti e

l i prioritari, il movimento? E' una domanda a cui il congresso
•v della Cgil deve dare una risposta esauriente.
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Programmazione
e quadro politico
Ravenna

Perché non è l'esistente che vogliamo
programmare, ma il suo superamento?
per noi programmazione è conquista di
un quadro di riferimento complessivo
che privilegi l'interessa pubblico e col-
lettivo, che sia quindi chiaramente fi-
nalizzato all'obiettivo strategico del
raggiungimento di una occupazione pie-
na e s+abile a partire dal sud e che
veda il suo punto di attacco nell'ap-
prontamento di una seria lotta all'in-
flazione il cui presupposto sia una or-
ganica politica di reperimento delle ri-
sorse, a partire da un uso equo della
fiscalità.
Imprimere al moto di rinnovamento
della società questa direzione signifi-
ca assumere una serie di corollari, di
obiettivi indotti che ne determinino
le condizioni: dal contenimento dalla
spesa pubblica corrente (formidabile
veicolo di inflazione), alla qualifica-
zione di quella produttiva, dalla neces-
sità di elevare la produttività del siste-
ma, ad un radicale processo di ricon-
versione verso produzioni socialmente
utili (chimica fine e secondaria, mec-
canica strumentale, elettronica, ener-
gia, trasporti, edilizia sociale), al rilan-
cio dell'agricol'ura...

Lecco

II IX congresso della Camera del la-
voro di Lecco, sottolinea come la crisi
italiana sia arrivata ad un punto tale
di gravita che non ammette più una
politica di attesa, ritardi e tatticismi
deteriori, ma impone un programma
economico e politico capace di mobi-
litare futte le energie democratiche al
fine di risolvere i problemi più gravi ed
urgenti onde avviare il rinnovamento
del paese...

Benevento

... Il congresso ribadisce la scelta di
un progetto di sviluppo economico che
recuperi ad un ruolo produttivo la no-
stra provincia, che faccia uscire il
Sannio e le zone interne, una realtà
consistente dell'intero mezzogiorno in
cui è venuto a costruirsi, per volontà
delle classi dominanti, una mostruosa
struttura economica e sociale cemen-

tata dal sistema delle clientele, dal-
l'area della emarginazione e della as-
sistenza, per entrare con pieno diritto
in un nuovo ed articolato tessuto pro-
duttivo del nostro paese.
Va sottolineata l'indicazione che in-
tervenire nella nostra provincia non
deve essere un fatto settoriale ma de-
ve rispondere ad interessi complessivi
ed alla esigenza di affrontare in ma-
niera corretta la politica di espansio-
ne produttiva e di riequilibrio regiona-
le partendo dalla programmazione di
tutte le risorse umane e materiali fino
ad ora non appieno utilizzate ed emar-
ginate, determinando così condizioni
per passare da una provincia assistita
ad una provincia che in positivo con-
tribuisca a rispondere alle esigenze
economiche nazionali. Obiettivo prio-
ritario di tale progetto è la creazione
di un tessuto produttivo che veda una
nuova collocazione ed un nuovo equi-
librio dei settori produttivi: agricoltu-
ra, industria e terziario...

Bari

Rispetto alla gravita della crisi l'azio-
ne di difesa, pur necessaria e da coor-
dinare meglio, non basta: occorre pas-
sare alla lotta per un disverso svi-
luppo regionale che abbia nell'agricol-
tura il suo volano. Decisiva è la defi-
nizione di un programma che valoriz-
zi le potenzialità produttive delle cam-
pagne sviluppando un processo di in-
dustrializzazione collegato a monte e
a valle con l'agricoltura ed alcuni pro-
getti fondamentali, come il completa-
mento del programma irriguo, la zoo-
tecnia e la forestazione, il settore or-
tofrutticolo, la ristrutturazione del vi-
gneto e dell'olivete Nel quadro di una
visione programmatoria dello svilup-
po agricolo regionale, è opportuno
che le risorse finanziarie disponibili

• siano utilizzate per completare i pro-
getti in avanzata fase di attuazione...

Verona

II congresso individua nelle conferen-
ze di produzione di azienda, di setto-
re e di zona, nella conferenza per una
diversa utilizzazione del credito, nel-
la elaborazione di piattaforme terri-
toriali collegata alla vertenza regiona-

le sui cicli produttivi ('ermo-meccani-
co; chimico; tessile; alimentare; fo-
restazione e piano cartario) e sul pia-
no regionale per l'edilizia e per la uti-
lizzazione del territorio, i momenti di
iniziativa su cui articolare la lotta di
tutto il movimento sindacale.
La gestione di ques'a linea di svilup-
po economico, articolata a livello ter-
ritoriale ed il perseguimento di con-
creti obiettivi par la riqualificazione e
10 sviluppo dei servizi sociali soprat-
tutto nel campo della scuola e della
sanità e dei trasporti, presuppone che
la Federazione Cgil-Cisl-Uil di Vero-
na proceda al rilancio dei consigli di
zona...

Campobasso

In primo luogo lo sviluppo dall'agricol-
tura è la linea di fondo da cui e at-
torno a cui le iniziative del sindacato
e dei lavoratori devono dispiegarsi.
11 recupero delle terre incolte e mal
coltivate (circa 75 mila ettari), l'accor-
pamento di proprietà disgregate so-
prattutto nel medio e nell'alto Molise,
la forestazione che punti sulle pian-
te da legno ad uso produttivo, la zoo-
tecnia, la trasformazione colturale in
zone estese del basso Molise (da
colture cerealicole a colture irrigue,
all'ortaggio, alla frutta), vengono a
significare non solo un intervento del
sindacato tra i piccoli contadini, i
contadini poveri, i braccianti, i giovani
diplomati e quindi una capacità di ag-
gregazione e di direzione di ques'e
forze perché innanzitutto superino il
particolarismo, la limitatezza della
proprietà singola e si affermi la loro
capacità di unirsi e di allearsi social-
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mente e polii.-/amante per andare ad
una unità di iniziative economiche at-
traverso forme cooperative, ma anche
l'imposizione alla Giunta regionale di
piani di intervento nella agricoltura
che vadano nella direzione delineata
dalle forze sociali e sindacali...

Cuneo

L'esperienza compiuta in questi anni
attraverso le lotte di fabbrica sulla
organizzazione del lavoro, l'accresciu-
ta coscienza rispetto alla saldatura da
realizzare tra fabbrica e società, la
centralità strategica dell'occupazione,
la necessità di creare uno sviluppo
ordinato dell'economia che non si reg-
ga esclusivamente sulle spinte spon-
tanee del mercato, hanno portato a
maturazione un processo di ricerca di
interventi più puntuali del sindacato
rispetto agli investimenti delle im-
prese, hanno fatto crescere la neces-
sità di avere una costruzione pro-
grammata dell'economia e, conse-
guentemente, l'improrogabilità della
riforma della pubblica amministra-
zione.
Con gli strumenti contrattuali il sin-
dacato intende esprimere un suo con-
trollo puntuale dal basso attraverso
una partecipazione attiva di tutti i
lavoratori e l'adeguamento degli stru-
menti di potere nelle fabbriche, per
contrastare le scelte del capitale, a
partire da quello multinazionale, per
acquisire nuovi livelli di direzione
della politica industriale; per passare,
attraverso questo, a una fase che ve-
da le imprese pubbliche, lo Stato e le
sue articolazioni quali soggetti reali
di guida della politica economica per
vincolare quindi anche le scelte delle
grandi aziende rispetto alle scelte na-
zionali.
Si tratta cioè di far avanzare un pro-
cesso di democrazia industriale e di
programmazione democratica dell'eco-
nomia e dello sviluppo...

Lucca

La politica del sindacato deve espan-
dersi oggi anche sul piano economico,
riproponendo i temi della programma-
zione finalizzata alla piena occupa-

zione e del controllo democratico del-
la economia, non in modo astratto,
ma sulla base delle lotte, delle con-
quiste contrattuali, del controllo degli
investimenti e sulla occupazione rag-
giunti in questi anni, e secondo i ca-
ratteri originali del movimento ope-
raio italiano.
Centrale è dunque il problema dello
sviluppo, del rinnovamento, della ri-
forma in tutti i settori: questo richie-
de al sindacato una unificazione del
movimento e della sua linea rivendi-
cativa, per costruire questo sviluppo
nuovo nelle situazioni concrete, nel-
l'industria, nell'agricoltura, nel pub-
blico impiego, nei servizi...

Imperia

Questa politica di austerità, deve ve-
dere equamente ripartiti i suoi oneri
su tutte le classi sociali, attraverso
una decisa lotta alle evasioni fiscali,
resa possibile da una riforma tribu-
taria che preveda un momento demo-
cratico e decentrato di controllo po-
polare, che consenta l'esatta applica-
zione del dettato costituzionale in ma-
teria di imposizione fiscale e con-
senta il risanamento delle finanze lo-
cali, presupposto per una reale auto-
nomia degli enti locali.
E' necessario condurre una lotta de-
cisa contro gli sprechi e i parassiti-
smi; innanzitutto nel campo della spe-
sa pubblica, abolendo gli enti inutili,
razionaiizzando e riformando la pub-
blica amministrazione, come elemen-
to fondamentale anche per un effica-
ce intervento dello Stato teso a fa-
vorire la ripresa economica...

Grosseto

II congresso ribadisce con fermezza
che non si esce dalla crisi attraverso
il ridimensionamento politico e sinda-
cale della classe operaia ed afferma
la necessità di far avanzare un pro-
getto complessivo di cambiamento
della società che si pone in alterna-
tiva alle scelte ed ai metodi del mo-
dello attuale di sviluppo capitalistico.
Alla base di questo progetto sta il
superamento degli errori del passato

assumendo come dato di fondo la
piena occupazione, il completo utiliz-
zo delle risorse umane e materiali,
la riconversione produttiva e dei con-
sumi, l'attuazione delle riforme socia-
li, la lotta all'inflazione. Di fronte a
questi obiettivi il congresso ribadisce
ì compiti e le responsabilità che com-
petono al governo per la loro attua-
zione ed esprimono un giudizio nega-
tivo sugli atteggiamenti, iniziative e
azioni fin qui condotte dallo stesso.
Tale giudizio scaturisce dalla inade-
guatezza e dalla incapacità di far pro-
prie le esigenze delle masse popolari
e le istanze poste dal movimento sin-
dacale e dall'ostinazione con cui si
rifiuta di prendere atto dei mutamenti
nella società.
In tal senso ribadendo la massima au-
tonomia si impegna l'organizzazione a
ricercare le forme e le iniziative uni-
tarie più opportune al fine di determi-
nare un avanzato rapporto fra partiti
e con l'obiettivo del formarsi di una
compagine governativa che recepisca
e attui le proposte di fondo del sin-
dacato...

Rimini
In rapporto al quadro politico il sin-
dacato non mette in discussione la
propria autonomia come non intende
intervenire rispetto ai problemi di
schieramento parlamentare o a for-
mule di governo nell'ambito dei par-
titi costituzionali, nel momento in cui
pone, però, l'esigenza di saldare l'a-
zione rivendicativa nella fabbrica con
l'azione politica di cambiamento a li-
vello di società, non può restare e-
straneo al quadro politico, non può
non esprimere giudizi precisi, rigoro-
si ed anche severi nei confronti di
un governo, che assume atteggiamenti
negativi su richieste che il sindaca-
to ha costruito in un rapporto autono-
mo e democratico con i lavoratori, non
può non andare ad un confronto ser-
rato con le forze politiche che espri-
mono gli stessi governi.
Di qui l'esigenza, affermata nel di-
battito, della costituzione di un go-
verno basato sulla partecipazione di
tutte le forze popolari, capace di darsi
un programma di cambiamento e di
garantirne l'attuazione-



rOccupazione
e sviluppo economico

Bari

II congresso propone, quindi, una nuo-
va battaglia di segno meridionalistico
che, come fu per la lotta contro le
gabbie salariali, ponga gradualmente
fine alla piaga del sottosalario. Di
questa battaglia la classe operaia, oc-
cupata stabilmente e contrattualmen-
te più forte, deve essere sempre più
elemento trainante e di unificazione.
Alle finalità della piena occupazione
e dello sviluppo del mezzogiorno van-
no indirizzate la reale attuazione del-
la 183, la gestione della legge sulla
riconversione sulla quale, dopo le ul-
time fasi del dibattito parlamentare,
il giudizio del congresso è sostanzial-
mente positivo, l'effettiva definizione
del piano agricolo-alimentare, la rea-
lizzazione del preavviamento al lavoro
dei giovani...

Pescara

E' necessario che i programmi per i
giovani disoccupati si leghino alle
piattaforme aziendali, ai programmi ed
agli interventi settoriali e regionali
della legge per il mezzogiorno e qusl-
li per il fondo di riconversione indu-
striale e quelli per la eliminazione del
lavoro nero e precario.
A queste condizioni, la stessa organiz-
zazione sul territorio dei giovani di-
soccupati e inoccupati per la quale le
nostre strutture debbono adeguata-
mente impegnarsi, può diventare, nel
concreto, un elemento di reale rin-
novamento del quadro politico e per
un governo che abbia più larghi con-
sensi, quindi la forza per portare a-
vanti un effettivo programma di svi-
luppo che avvii il paese fuori dalla
crisi economica...

Asti

II congresso, nel confermare l'analisi
sulla gravita della situazione econo-
mica ed occupazionale dell'astigiano,
contenuta nella relazione, che si è in
questi ultimi giorni ulteriormente ac-
centuata con l'attacco diretto all'occu-
pazione registrato alla Mabeskin ed
alla Eurofirgat di Villanova, in cui 500
lavoratori stanno attuando il presidio

degli impianti produttivi, ribadisce il
valore politico delle vertenze in corso
nelle maggiori aziende e prima fra
tutte la Way Assauto ed il gruppo Itt,
ed impegna tutte le strutture della Ca-
mera del lavoro e delle categorie a
realizzare la mobilitazione dei lavora-
tori intorno alla vertenza aperta con
l'Unione industriale territoriale, e a
riprendere il confronto con le forze
politiche e gli enti locali per saldare
tutte le forze disponibili intorno ad
una comune volontà di salvare l'eco-
nomia e l'occupazione dell'astigiano,
e di promuoverne un più ordinato svi-
luppo...

Imperia

Con queste motivazioni e con queste
proposte si ribadisce la volontà del
movimento sindacale di farsi crescen-
te carico dei problemi della colletti-
vità, dei giovani, delle masse di e-
marginati, delle classi più deboli, pen-
sionati e disoccupati in particolare,
che sono poi le più esposte ai colpi
della crisi. Una particolare rilevanza
deve avere la questione femminile,
considerata come elemento di un pro-
cesso di emancipazione, volta a mo-
dificare il ruolo della donna nella so-
cietà...

Sondrio

Necessaria è l'azione del sindacato
verso settori finora mortificati, quali
l'agricoltura, la zootecnia per la defi-
nizione d'interventi programmatici che
garantiscano lo sviluppo dell'econo-
mia provinciale e la possibilità di
sbocchi occupazionali qualificanti.
In questo senso va intesa la necessità
di una scuola professionale per l'agri-
coltura nell'ambito della legge 93 che,
oltre a preparare tecnici qualificati,
crei una coscienza cooperativistica
che superi la concezione individuali-
sta propria di una zona caratterizzata
da una polverizzazione della proprietà-

Crotone

II congresso cosciente che il colle-
gamento con le popolazioni delle cit-
tà, con gli intellettuali, con i lavorato-
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ri del pubblico impiego, con le mi-
gliaia di giovani e di donne dove por-
tare nel volgere di poco tempo a de-
terminare rapporti continuativi, impe-
gna tutto il movimento a lottare per
una politica di scelte coraggiose ca-
paci di trasformare l'economia cala-
brese da assistita ad economia pro-
duttiva. Afferma perciò la necessità
che si pervenga in tempi ristretti e
ad ogni livello ad un « nuovo modo »
di amministrare la cosa pubblica che
investa il processo stesso di forma-
zione della volontà politica ancora pri-
ma della adozione degli atti, ciò per
l'effettiva attuazione del processo di
democratizzazione, sia nel superamen-
to della vecchia impostazione che sol-
lecitava spese qualunque esse fosse-
ro e pervenire così agli obiettivi indica-
ti di sviluppo dell'agricoltura, di indu-
strializzazione qualificata, di riordino
e salvaguardia del territorio, nel qua-
dro più vasto di una linea nazionale
di riconversione e di allargamento del-
l'apparato produttivo con l'uso pro-
grammato di tutte le risorse disponi-
bili, che nel sollecitare e richiamare
una impostazione di programmi da
parte del governo...

Arezzo

Per lo sviluppo della occupazione, il
congresso riafferma la centralità del
luogo di lavoro per lo stesso affer-
marsi della programmazione democra-
tica; per uscire dalla crisi occorre
ripartire dai luoghi di lavoro per un
nuovo modo di produrre, per una nuo-
va struttura del salario che punti alla
perequazione e a nuovi livelli di pro-
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settoriale

fessionalità, attraverso la modifica
profonda dei criteri che hanno ispi-
rato l'attuale organizzazione capitali-
stica del lavoro, riaggregando il lavo-
ro nelle aziende dove ciò sia possi-
bile, contro il decentramento, per il
controllo sul lavoro a domicilio e per
sconfiggere l'uso del lavoro nero.
Occorre cioè che si riaffermi il con-
trollo dei lavoratori su tutto il ciclo
produttivo.
Ma ciò non è sufficiente; occorre che
la tematica della fabbrica si colleghi
a quella del territorio e a quella della
riforma dello Stato, avendo coscienza
che il rapporto fabbrica-territorio non
esaurisce tutto l'arco dei problemi del-
la società; da qui anche le difficoltà
all'impegno del sindacato nel territo-
rio e alla crescita di nuove strutture e
a un nuovo modo di gestire l'iniziativa
sindacale nel territorio...

Benevento
I settori produttivi individuati e da
sviluppare sono: la zootecnia, l'orto-
frutta con particolare riferimento alla
frutticoltura tipica, l'olivicoltura, ta-
bacco, forestazione.
Le scelte di sviluppo di questi settori
devono garantire processi di accumu-
lazione in loco che permettano mecca-
nismi di espansione ed articolazione
intersettoriali (ciclo zootecnico, rap-
porto agricoltura/industria, ecc).
Condizione per la realizzazione di que-
sti obiettivi sono;
a) forti investimenti in agricoltura ed

un loro controllo democratico;
b) l'associazionismo come condizione

di una agricoltura rinnovata e forte;
e) una revisione della politica agri-

cola regionale, nazionale e comuni-
taria.

La creazione di un tessuto produttivo
armonico nella nostra provincia po-
ne l'obiettivo di una organica indu-
strializzazione a cui devono essere fi-
nalizzati: il piano di riconversione in-
dustriale, la legge 183, gli investi-
menti regionali.

Pescara
Vanno altresì sviluppate l'iniziativa e
la lotta per le vertenze dei grandi
gruppi, per la gestione piena della pri-
ma parte dei contratti, per la conclu-
sione delle vertenze aperte nelle
aziende pubbliche e private della pro-
vincia e della regione. Per il supera-
mento della mezzadria e della colonia
in affitto, per gli investimenti produt-
tivi in agricoltura partendo dal piano
agricolo-alimentare e dall'accordo dei
partiti democratici per la spesa ag-
giuntiva di 1.000 miliardi l'anno nel
settore; attraverso una profonda mo-
difica dei progetti speciali e dalla re-
visione del progetto per la transcolli-
nare, nonché bloccando la costruzio-
ne della «Pedemontana» impegnando
i finanziamenti relativi in opere pro-
duttive, sociali e civili nonché per un
diverso rapporto tra agricoltura e in-
dustria collegata a monte e a valle.
In questo quadro si propone la realiz-
zazione di un convegno unitario sul
ruolo dell'industria alimentare, conser-
vatrice e trasformatrice dei prodotti
agricoli nella nostra regione...

Ancona
II congresso della Cgil di Ancona
conferma la validità della strategia del
movimento sindacale che fa, dell'au-
mento dell'occupazione e degli inve-
stimenti nei settori produttivi i punti
cardine della nuova azione.
Ciò vuoi dire contrastare con forza la
politica inflazionistica e recessiva con-
dotta dal padronato e da] governo di-
fendendo la occupazione ed il potere
di acquisto dei redditi più bassi in
particolare modo dei pensionati e del-
le altre classi sociali meno protette.
I nostri obiettivi debbono essere:
— una legge per la riconversione in-
dustriale capace di garantire un reale
cambiamento del modo di produrre e
del modello dei consumi che caratte-
rizzano l'attuale sviluppo;
— il piano agricolo alimentare, l'at-
tuazione della legge 183 per il mez-
zogiorno;
— una equa politica fiscale;
— il piano per l'avviamento al lavo-
ro dei giovani rifiutando ogni logica
assistenziale, di sottosalario e di la-
voro precario;
— un piano per la edilizia economica e
popolare;
— un piano di razionalizzazione dei
trasporti che punti al massimo di effi-
cienza e di economicità;
— un rigido controllo dei prezzi alla
produzione ed una ristrutturazione del-
la rete distributiva;
— la riforma istituzionale dello stato
che deve esplicarsi in un reale de-
centramento dei poteri legislativi, am-
ministrativi e sociali a livello regio-
nale e comunale ristrutturando il fun-
zionamento della p.a. eliminando gli
enti inutili e qualificando la spesa...

Crotone
II congresso, ancora più particolar-
mente riferito all'agricoltura, ritiene
che oltre al potenziamento ed alla
trasformazione dell'agricoltura stessa,
sia ora indispensabile andare alla mo-
difica della legge sulla riforma agra-
ria e fondiaria. Ciò per dare all'a-
zienda contadina una dimensione nuo-
va per averne dei piani organici e di
trasformazione delle colture, per far
riassumere una funzione competitiva
con gli altri paesi del Mec.

43



Democrazia
e unità sindacale

Pistoia
II congresso riconferma la irreversi-
bilità della scelta dell'unità organica
come condizione necessaria per svol-
gere un reale ruolo di direzione della
lotta che sia adeguato ai compiti im-
posti al movimento dalla drammatica
situazione in cui si trova il paese e
che rende indilazionabile il pieno ac-
coglimento della nostra proposta po-
litica, frutto di scelte autonome che
coerentemente devono essere perse-
guite attraverso un rapporto dialettico
continuo con le forze politiche e so-
ciali, fuori da una logica difensiva
di subordinazione o di delega al qua-
dro politico, al fine di rilanciare il pro-
cesso di unità organica e di superare
l'attuale fase che si caratterizza con
l'immobilismo della federazione; il con-
gresso evidenzia la necessità di ge-
neralizzare e rafforzare le strutture
unitarie di base (consigli di fabbrica e
di zona) e fa proprie le proposte con-
tenute nella relazione.
Inoltre dichiara la disponibilità a fa-
vorire il progressivo superamento del-
le strutture tradizionali contribuendo
al potenziamento degli organismi uni-
tari nel quadro della realizzazione del-
le nuove realtà di decentramento del-
le autonomie locali. In particolare sot-
tolinea l'importanza di giungere rapi-
damente alla costituzione di strutture
unitarie a livello di comprensorio con
compiti di coordinamento dei consi-
gli di zona e come momento di aggre-
gazione di proposte sulla programma-
zione economica e di uso del territo-
rio e che hanno nel comprensorio il
punto di prima definita espressione...

Rimini
Questo congresso ha ribadito la
esigenza di affermare fra i lavoratori,
nei comportamenti delle categorie e
dell'insieme del movimento, una vi-
sione più generale dei problemi, una
comprensione più netta di questo ruo-
lo più organico del sindacato, attra-
verso una azione ed una pratica che
realizzi piena convinzione nei lavora-
tori, consenso nella chiarezza, piena
coerenza in ogni atto ed azione, re-
cuperando attraverso il rafforzamen-
to e lo sviluppo della partecipazione,
di un costume democratico ed uni-

tario della nostra confederazione, un
reale ed effettivo rapporto democra-
tico con l'insieme dei lavoratori...

Arezzo
... Il congresso propone alla Cisl, alla
Uil, un comune impegno per riqualifi-
care tutte le strutture unitarie, par-
tendo dalla elezione dei delegati su
scheda bianca, da una loro presenza
nei consigli unitari di zona e in tutti
gli organismi dirigenti della Federazio-
ne unitaria, dal pieno affermarsi di
un potere decisionale e direzionale
di tutti gli organismi unitari della fe-
derazione, espressione di una diretta
elezione da parte di tutte le strutture...

Forlì
II congresso ritiene, inoltre, che per
sviluppare appieno tutte le reali po-
tenzialità dei consigli di zona debbano
essere demandati a questi, poteri di
elaborazione e di iniziativa; si rende,
pertanto, necessario superare le strut-
ture territoriali della Cgil, della Cisl,
della Uil, parallele ai consigli di zona.
Per il raggiungimento di questo obiet-
tivo, il congresso impegna i nuovi
organismi dirigenti eletti a verificare
insieme a Cisl e Uil la possibilità del

superamento concreto dei comitati di-
rettivi zonali...

Siena
E' indispensabile perciò andare avanti
sulle scelte unitariamente già adottate,
confermando piena capacità dirigente
alle strutture unitarie dei luoghi di
lavoro e di zona; in relazione anche
alle esigenze di rapportarsi ai nuovi
livelli di articolazione dello Stato, con-
quistati o da conquistare dal movi-
mento democratico.
Questa esigenza non significa in al-
cun modo uno svuotamento dei ruoli
dei sindacati di categoria, ma, al con-
trario, una affermazione di novità che
superi sia la delega che l'accentra-
mento e che concorra così ad un ef-
fettivo avanzamento della democrazia
sindacale.
Tutto ciò non può essere compito e
prerogativa di una sola organizzazione;
l'unità organica è condizione per l'unità
di tutto il movimento che non com-
prenda solo i lavoratori occupati, e
che, a sua volta è la condizione per
l'affermazione della linea del sinda-
cato...

Aosta
Non si tratta di fissare date mitiche
per l'unità sindacale ma di assumere
alcune iniziative concrete quali il su-
peramento, all'interno del patto fe-
derativo, della logica della paritetici-
tà e del diritto di veto di organizza-
zione; la costituzione e la generaliz-
zazione dei cdz unitari come espres-
sione dell'unificazione della classe sul
territorio; l'unificazione delle attività
di formazione, ricerca, studi e dei ser-
vizi attraverso la realizzazione di se-
di unitarie, ed in questo contesto va
verificata l'opportunità di realizzare un
centro unitario in bassa valle. Bisogna
realizzare infine la pratica del coin-
volgimento dei delegati unitari alle
decisioni delle strutture del patto fe-
derativo operando per una loro inte-
grazione negli organismi dirigenti del-
ra federazione ad ogni livello.

Campobasso
Sull'unità sindacale affermiamo la di-
sponibilità piena della nostra organiz-
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zazione a sviluppare il confronto ed an-
che le scelte organizzative; siamo di-
versi dalla Cisl e dalla UH, abbiamo
concezioni spesso anche contrastanti
sul ruolo del sindacato, questo, pe-
rò, non può farci arroccare in uno
splendido isolamento che portereb-
be con il tempo alla sconfitta no-
stra e dei lavoratori. E' nell'unità, nel-
le lotte unitarie di massa come an-
che nel dibattito e nel confronto, che
si afferma la capacità delle forze ope-
raie e di classe di spostare l'impegno
del sindacato unitario sui problemi ge-
nerali dello sviluppo economico, della
difesa e dello sviluppo della democra-
zia, e non solo sulla chiusura ad ol-
tranza nella fabbrica. Per questo si
deve affrettare la creazione del con-
siglio unitario di zona nel basso Mo-
lise e si devono affrontare gli incontri
per la definizione della Federazione re-
gionale unitaria...

Novara
La realizzazione di una reale interca-
tegorialità dell'organizzazione che si in-
trecci col passaggio del delegato da
protagonista della lotta sull'organizza-
zione del lavoro a protagonista anche
nelle decisioni più generali della stra-
tegia del sindacato, sono la condizio-
ne indispensabile per superare l'at-
tuale crisi.
Su questa linea possiamo già oggi in-
dividuare nei consigli intercategoriali
di zona, nei coordinamenti dei grandi
gruppi, altrettante strutture che pos-
sano rispondere a queste esigenze.
Condizioni poi per un reale funziona-
mento di queste strutture è la parte-
cipazione dei delegati definita e con-

tinuativa nel tempo all'attività ed alle
decisioni che queste strutture, in par-
ticolare i consigli di zona, debbono
avere il potere di prendere...

Asti
In relazione alla situazione astigiana,
il congresso ritiene che siano mature
le condizioni per avanzare alle altre
due organizzazioni sindacali la propo-
sta di realizzare, in tempi non lunghi,
la sede unica del sindacato astigiano,
definendone tempi e modalità di at-
tuazione, e andando già nel periodo
intermedio all'apertura di un centro
operativo unitario della Federazione...

Cremona
In questo quadro il X congresso della
Cedi di Cremona valuta l'autonomia
del sindacato, cioè un rapporto dia-
lettico con tutte le forze politiche e
democratiche, con il quadro di riferi-
mento politico che esca da una pura
visione diplomatica, e che qualifichi il
sindacato come una forza che non ab-
bia tabù o atteggiamenti ipocriti su
tutti gli aspetti della società-
L'autonomia del sindacato si garanti-
sce soprattutto rafforzando il rappor-
to con i lavoratori, con le definizioni
e gli obiettivi precisi ed articolati di
lotta, con l'azione per imporli nella
fabbrica e nella società.
L'autonomia del sindacato non può es-
sere garantita solo con metodi di
comportamento dei singoli, pur impor-
tanti, ma con un rilancio dell'azione di
tutta la strategia del sindacato, che ha
al centro gli investimenti, la piena
occupazione e lo sviluppo del mezzo-
giorno.

I pericoli del corporativismo; delie
chiusura in fabbrica e negli uffici; del
sindacato che « ritorni a fare il pro-
prio mestiere » inteso come strumen-
to di contrattazione della forza-lavo-
ro, senza tener conto dell'occupazione
e dello sviluppo generale del paese,
si battono se il sindacato esprime ve-
ramente coerenza con la sua strate-
gia complessiva, diventa lo strumento
di nuove conquiste per tutti i lavora-
tori occupati e disoccupati, giovani in
cerca di prima occupazione, donne che
sono espulse dalla produzione...

Verona
Perciò il IX Congresso della Cgil di
Verona propone a tutti i lavoratori e ai
congressi della Cisl e della Uil pro-
vinciali — in tempi adeguati alla gra-
vita della situazione — un dibattito di
massa che abbia come fine la verifica
del funzionamento dei consigli di fab-
brica esistenti, la generalizzazione del-
le strutture unitarie di base dove non
esistono, l'elezione diretta dei consi-
gli di zona — strumento indispensabi-
le di direzione politica — con le con-
seguenti disponibilità di sedi unita-
rie, di apparati, sostenuti dai neces-
sari finanziamenti, la sede unitaria
della Federazione provinciale Cgil-Cisl-
Uil, il centro unitario della formazio-
ne sindacale, l'edizione di un periodi-
co di informazione destinato alla ge-
neralità degli organizzati...

Ancona
La Cgil si riconosce pienamente nelle
strutture unitarie zonali e non rieleg-
gendo gli organismi dirigenti di zona
riconferma di volere andare al supe-
ramento delle strutture camerali ter-
ritoriali unificando strutture e servizi
quali i patronati che dovranno svolgere
sempre più all'interno dei posti di la-
voro, attraverso i delegati, una funzio-
ne di prevenzione e tutela della salute
dei lavoratori, oltre al controllo della
applicazione dei dirittr già acquisiti.
La Cgil si impegna inoltre, dopo i con-
gressi della confederazione a propor-
re la realizzazione di un convegno uni-
tario della Federazione provinciale
Cgil-Cisl-Uil da cui far scaturire un
programma di obiettivi a breve termi-
ne per rilanciare la unità sindacale
quali:
— la ristrutturazione e l'allargamen-
to degli organismi dirigenti della fe-
derazione;
— la costituzione di un bilancio uni-
tario che possa garantire autonomia
finanziaria alle strutture unitarie;
— la costituzione delle pedi unitarie e
dei consigli di zona...

Bari
II congresso impegna j nuovi organi-
smi dirigenti della Camera confedera-
le del lavoro di Bari a superare gli
ostacoli che hanno finora impedito alla
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lavora triti

Federazione provinciale unitaria di ope-
rare con continuità, con piena capaci-
tà di direzione complessiva del mo-
vimento, con la volontà di spingere in
avanti il processo unitario specie in
quelle categorie dove esso appare sta-
gnante (agricoltura e pubblico impie-
go). Sulla base di processi di decen-
tramento politico occorre puntare a
forti organizzazioni territoriali che ab-
biano nelle nuove articolazioni dello
Stato (e per quanto ci riguarda nei
comprensori e nelle comunità monta-
ne) punti di riferimento obbligati an-
che se non esclusivi. I consigli di zona,
che possono nascere da un'analisi pun-
tuale delle realtà territoriali e dalla
volontà di intervenire con la lotta su
queste realtà, rispondono anche alle
esigenze di questo rinnovamento or-
ganizzativo e pertanto il congresso,
se questo può agevolare la realizza-
zione dei nuovi organismi unitari, si
dichiara disposto al graduale supera-
mento delle corrispondenti strutture
di organizzazione.
Ove la soluzione unitaria non sia pra-
ticabile la Cgil deve trovare una nuova
articolazione corrispondente ai livelli

indicati-

Ravenna
Quale sindacato necessita per questo
grande compito, a Ravenna come al-
trove? Certamente un sindacato uni-
to, come sopra si diceva, ma anche di
più, un sindacato che rivitalizza la de-
mocrazia di base (che non è libertà per
chiunque di strumentalizzare i proble-
mi, ma è capacità di misurarsi costrut-
tivamente con la gente, con i lavora-
tori, e le loro incertezze), un sinda-
cato che si costruisca un quadro di
dirigenti intermedi e di attivisti in
grado veramente di offrire ai lavorato-
ri tutti gli elementi su cui costruire
le valutazioni politiche ed evitare le
facili suggestioni, un sindacato che ar-
ticola le sue strutture territoriali, a
cominciare dai c.d.z., in modo da farli
essere strumento democratico di quel-
lo sforzo di traduzione attenta e coe-
rente delle linee generali nel territo-
rio, un sindacato in cui la democrazia
sia lo spirito vitale, e non l'abili per
il massimalismo ed il conseguente im-
mobilismo.

Forlì
II congresso sottolinea l'esigenza di
recuperare un rapporto organico con
i giovani, e in particolare con gli stu-
denti, superando la pratica di incontri
a carattere solidaristico e avviando
la ricerca di punti di convergenza su
obiettivi concreti.

Il sindacato fa propri i giusti mo-
tivi di fondo della protesta dei giovani
e di tutto il movimento degli studen-
ti, che sono alla base delle lotte dei
lavoratori per l'obiettivo essenziale
del lavoro e dell'occupazione: i giova-
ni vivono infatti in una società che
non offre loro prospettive di lavoro,
e tanto meno di lavoro qualificato. Su
questo terreno, ci sono ancora dei
limiti nell'iniziativa del movimento
sindacale e nel suo collegamento con
i giovani, cosi come è stata insuffi-
ciente la sua capacità di intervenire
per un radicale cambiamento dell'isti-
tuzione scolastica.
Il sindacato è pienamente disponibile
a discutere i propri errori e a supe-
rarli, ma attraverso una critica e un
dibattito condotti all'interno di una
dialettica democratica tesa ad uscire
dall'attuale situazione di crisi. Non
possiamo infatti sottovalutare che u-
na parte del movimento studentesco
si pone nei confronti del movimento
sindacale in termini di contrapposi-
zione frontale anziché di confronto e
di critica.
Quanto poi alle manifestazioni di vio-
lenza e di teppismo, il sindacato e-
sprime il più netto dissenso in quanto
esse isolano il movimento degli stu-
denti e le sue giuste aspirazioni e si
collocano oggettivamente all'interno
di una strategia complessiva che da
anni si muove contro le conquiste del
movimento dei lavoratori e contro le
stesse istituzioni democratiche...

Sondrio
Un altro problema affrontato è il pro-
cesso di emancipazione della donna
che sempre più si pone con forza co-
me protagonista della trasformazione
della società.
Il movimento operaio deve affrontare
il problema femminile in termini di
conquista di adeguati servizi sociali e
di sviluppo dell'occupazione, contro i

meccanismi ancora in atto di emargi-
nazione femminile dal lavoro e dalla
attività sociale ed il superamento di
pregiudizi che tuttora relegano la don-
na in ruoli subalterni...

Aosta
Collegata al problema generale della
crisi e alla creazione delle condizioni
dello sviluppo alternativo vi è l'esi-
genza di ridare alla scuola un ruolo
più incisivo in rapporto al rilancio cul-
turale da una parte e alla ricerca di
sbocchi professionali dall'altra. Van-
no respinti perciò i tentativi mistifi-
canti e razionalizzatori delle proposte
Malfatti. Occorre prendere coscienza
che anche il modello più perfetto di
scuola non è in grado di risolvere i
guasti che lo sviluppo distorto del pae-
se ha creato in particolare sull'occu-
pazione.
I problemi dei giovani, la loro doman-
da di occupazione quantitativa e qua-
litativa possono essere risolti solo
con interventi coordinati a breve e
lungo termine sullo sviluppo delle
strutture produttive, sulle scelte eco-
nomiche più generali e nello stesso
tempo riformando la scuola.
In questo quadro occorre realizzare un
collegamento con l'esperienza delle
150 ore nella direzione di una maggio-
re e sempre più completa compene-
trazione tra scuola e lavoro attraver-
so una ridefinizione dei contenuti e dei
metodi...

Bari
La protesta giovanile esplosa in for-
me così drammatiche negli ultimi me-
si trova proprio nella crisi della scuo-
la e nella mancanza di prospettive oc-
cupazionali le sue cause più profon-
de. Questa protesta, sulla quale si
sono innestati i tentativi eversivi di
gruppi minoritari i quali si caratteriz-
zano con il ricorso all'intolleranza e
alla rissa, alla violenza verbale e alla
provocazione armata, ha messo in evi-
denza i limiti e i ritardi del movimen-
to sindacale nel rapporto con le nuo-
ve generazioni; è indispensabile su-
perare questi ritardi per contribuire
ad evitare una gravissima frattura tra
i giovani e la democrazia italiana, per
dimostrare che il sindacato è una
grande forza di classe...
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Partecipazione unitaria
non cogestione

Siena

Per questi obiettivi il sindacato deve
assumere in tutti i punti della sua
presenza sul territorio (orizzontale e
categoriale) una capacità di proposta
che, nel rifiuto di qualsiasi ipotesi di
cogestione, gli consenta piena auto-
nomia sul controllo di questi processi;
da ciò deriva la necessità di adegua-
mento delle strutture e della iniziati-
va che consenta una costante e coe-
rente sintesi orizzontale alle scelte
di politica aziendale, settoriale e cate-
goriale...

Cuneo

Un generale processo di democrazia
economica è dunque necessario per
affermare un controllo dei cittadini
alle scelte che si vanno compiendo
nelle istituzioni; così come è neces-
sario che il processo di democrazia
industriale che si va delineando sia
limitato per ora, alle normative con-
trattuali che debbono essere assunte
come un dato invalicabile. Il congres-
so ritiene infatti inopportuno, almeno

per il momento e nell'attuale fase di
sperimentazione che si va aprendo,
un'iniziativa del sindacato tesa a pro-
porre eventuali strumenti legislativi
di sostegno o la fissazione di sistemi
procedurali...

Novara

Queste valutazioni sullo scontro di
classe portano il congresso provin-
ciale della Cgil di Novara a giudicare
le ipotesi sui terreni della autogestio-
ne e della cogestione nelle aziende
fuorvianti in quanto tendono a dare
per scontata l'incapacità del movi-
mento sindacale di incidere sulla cri-
si e sulle scelte di politica econo-
mica e assegnano al sindacato un
ruolo puramente subalterno rispetto
a una gestione della crisi da parte del
padronato che mira alla restaurazione
del vecchio meccanismo capitalistico
di sviluppo...

Cremona

L'applicazione della prima parte dei
contratti oltre a dare risposte occu-

pazionali, affrontare i problemi degli
investimenti, deve essere l'occasione
per intervenire all'interno delle azien-
de sui problemi della organizzazione
del lavoro, della mobilità, dell'ambien-
te. Si realizza anche in questo modo
quella democrazia economica che sen-
za porre i problemi della cogestione
delle aziende concretizza però mo-
menti di controllo e di stimolo dei
processi produttivi...

Lecco

II sindacato italiano, per la sua na-
tura di classe, democratica e parteci-
pata, per la strategia e gli obiettivi
che si è dato, e che interessano non
solo i lavoratori occupati, è e vuole
rimanere un sindacato che affida la
sua strategia, la conquista dei suoi
obiettivi alla dialettica democratica
del conflitto di classe; è pertanto e-
straneo alle ipotesi cogestionali, re-
centemente avanzate, anche da parte
governativa, o a qualsiasi ipotesi di
gestione istituzionalizzata, comunque
camuffata, del conflitto di classe...
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