Congresso CGIL
Le lotte e gli avvenimenti più significativi
dal 1973 al 1977

• // Congresso afferma che la proposta politica della Cgli
(piena occupazione, nuovo modello di sviluppo.riforme)
ha un carattere organico, unitario, globale per la piena valorizzazione delle risorse italiane, in primo luogo del lavoro, in modo alternativo alla linea di sviluppo economico e
sociale che ha caratterizzato il trascorso ventennio. Questa proposta esprime così la coscienza del ruolo nazionale della classe operaia, nell'indicare le necessarie modifiche strutturali dei processi di accumulazione e di investimenti, nella composizione dei consumi, degli indirizzi produttivi ai fini di una effettiva inversione di tendenza del
tipo di sviluppo economico e sociale fino ad ora basato
esclusivamente sulla logica del profitto e della rendita *.
« // Congresso riafferma che priorità assoluta va data alle
iniziative per lo sviluppo del Mezzogiorno, che — assieme a quelle per la trasformazione strutturale dell'agricoltura e per la piena occupazione — costituiscono il punto
di attacco fondamentale per bloccare ed invertire le attuali tendenze, per avviare un rapido superamento degli squilibri, determinante per un effettivo sviluppo economico e
sociale ».
« // Congresso riafferma che priorità assoluta va data alle
gli obiettivi contenuti nella proposta politica generale richiede la massima tensione delle energie della classe
lavoratrice, lo sviluppo impetuoso delle forme di partecipazione dei lavoratori, l'affermazione delle nuove struttura e per la piena occupazione — costituiscono il punto
di lavoro. Per la loro natura autonoma, per il modo della
loro funzione democratica, per il ruolo assunto nell'articolazione degli obiettivi e delle lotte, esse sono l'espressione del modo d'essere della azione del sindacato, proiettato al pieno dispiegarsi dell'azione di massa, verso la ricerca di ampie convergenze con le altre forze sociali, verso l'affermazione dell'autonomia e dell'unità sindacale... ».
« // Congresso indica nei Consigli di zona la base unitaria a livello territoriale delle categorie e delle strutture
orizzontali del sindacato »
« // Congresso della Cgil, dopo le conclusioni positive di
quelli della Cisl e della UH, ribadisce con forza la volontà
di completare il processo dì unità organica, e a tal fine
impegna lo sforzo e la volontà di tutte le sue strutture ».
(dalla mozione conclusiva delI'VIII Congresso,)

Vili Congresso Cgil. La proposta politica dei lavoratori perché
avanzi la democrazia, vinca l'unità sindacale, si affermi un nuovo corso economico e sociale. Bari 3 febbraio 1973

Lama Luciano, segretario generale; Boni Piero, segretario generale aggiunto; Bonaccini Aldo; Didò Mario; Forni Arvedo;
Giunti Aldo; Giovannini Elio; Guerra Gino; Marianetti Agostino; Scheda Rinaldo; Verzelli Silvano; Vignola Giuseppe
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La crisi economica
Gli avvenimenti internazionali
(petrolio, crisi del dollaro, fine
della guerra del Vietnam, ecc.)
e la mancata attuazione di riforme
strutturali, aprono un periodo di profonda crisi dell'economia mondiale dei
paesi capitalistici. L'Italia soprattutto
per la riduzione degli investimenti (il
padronato italiano sostanzialmente si
oppone al rinnovo degli impianti produttivi] e per la politica della entrata
e della spesa pubblica (evasione fiscale, fuga dei capitali all'estero, politica clientelare, ecc.) subisce, con
l'inflazione e la concorrenza, conseguenze più drammatiche che minacciano le condizioni ed i livelli di vita
conquistati, specie dei lavoratori, e le
stesse istituzioni democratiche.
In questa situazione, la proposta di
una nuova politica economica, approvata dal congresso della Cgil e — con
ulteriori approfondimenti — adottata
dalla Federazione Cgil, Cisl, Uil acquista rilevanza ed urgenza, costituendo
l'asse centrale dell'azione sindacale
nel corso del quadriennio.

Costo della vita
250,—

Indicatori del lavoro
nella grande industria
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La risposta dei lavoratori
Le lotte sindacali nel periodo 73-76
non solo non ristagnano, ma sottolineano la combattività e la nuova coscienza delle masse lavoratrici. Nonostante la crisi — fatto rilevante ed
originale — il posto di lavoro ed il
potere d'acquisto del salario e degli
stipendi viene sostanzialmente difeso (accordo su scala mobile, rinnovo
dei contratti, cassa integrazione)
mentre cresce la consapevolezza che
bisogna operare un profondo cambiamento della società in cui la piena
occupazione, l'uso di tutte le risorse
per allargare la base produttiva, una
nuova politica di investimenti e l'attuazione di alcune riforme siano i punti da cui partire per uscire dalla crisi
e costruire una società più giusta.
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La proposta dei sindacati

ITALIA (1973 = 100)

La Cgil e la Federazione unitaria avanzano perciò una proposta complessiva, elaborata in modo autonomo e
la sottopongono al Governo, ai partiti ed alle istituzioni repubblicane
sostenuta dalla volontà di partecipazione e dall'azione della classe lavoratrice.

1973

1974

1975

1976

In Lire

100,0

122,4

155,0

187,8

(Stima)

966

1909

1794

2174
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Fonte Istat

Lotte e conquiste
| Nel 1973 i contratti rinnovati sono 45 ed interessano circa 5
milioni dj lavoratori: edili e cementieri, metalmeccanici, tessili-abbigliamento, braccianti, lavoratori del
legno, del commercio, dei settori carta e ceramica ed i marittimi della Finmare.
Le conquiste più significative (a parte le differenze, pure non marginali,
fra categorie) sono: inquadramento
unico fra operai ed impiegati; aumenti uguali per tutti e conseguente
accentuazione della tendenza all'egualitarismo; generale consolidamento
dell'orario di 40 ore settimanali e nuovi vincoli per il ricorso al lavoro straordinario; permessi retribuiti per il «diritto allo studio » (le « 150 ore »); significative acquisizioni per l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, gli appalti, ecc.
Il 17 marzo 1973 gli statali conquistano un accordo con il governo
che, con l'accoglimento di importanti punti della piattaforma (contrattazione periodica triennale, parità normativa opera-impiegati, revisione del numero delle qualifiche ed assegno perequativo pensionabile conseguente ail'abolizione di numerosissime indennità), realizza una svolta nelle lotte e
nella politica rivendicativa non solo di
questa categoria ma di tutto il settore del pubblico impiego.
Il 7 ed 8 maggio il direttivo della
Federazione Cgil-Cisl-Uil ribadisce le
linee acquisite nell'azione sindacale:
accanto alla contrattazione triennale
il raccordo inscindibile tra contrattazione e riforma della P.A., chiarezza
retribuiva e riduzione delle ingiustificate differenze del trattamento economico e normativo. Nei mesi successivi si concluderanno gli accordi per
i postegrafonici, ferrovieri, parastatali e, alla vigilia di uno sciopero generale di tutte le categorie, quello
dei dipendenti della scuola.
Nel primo semestre del 1974 si concludono con esito positivo, le grandi vertenze di gruppo aperte alla fine
del 73 (Fiat, Montedison, Alfa Romeo, Sit-Siemerts, Italsider, Zanussi,
Anic, Sir, ecc): si ottengono concreti impegni per investimenti nel
Mezzogiorno, con prospettiva di incremento dell'occupazione operaia.
Nel 1974 si aprono anche le lotte contro l'aumento dei prezzi e per la difesa dei redditi più bassi. Il governo

di fronte ad un forte aumento del costo della vita ed al ricorso sempre
più massiccio alla cassa integrazione
e mentre sono in corso trattative ed
incontri su investimenti. Mezzogiorno,
lavori pubblici, casa, equo canone, sanità ed agricoltura, energia, fisco e
prezzi, emana decreti legge in materia fiscale che trovano l'opposizione
della Federazione unitaria perché non
garantiscono dalla minaccia di recessione e dall'aumento della disoccupazione.
""
Nel settembre il direttivo unitario decise l'apertura di una vertenza interconfederale per la contingenza, le
pensioni, i prezzi, le tariffe pubbliche
e l'occupazione.
Si rende necessaria una dura lotta
per pervenire agli accordi: nel gennaio, con la Confindustria, sull'unificazione del punto della contingenza e
sul salario garantito; in febbraio con
gli imprenditori pubblici per le aziende a partecipazione statale e con la
Confcommercio; in aprile con il Governo sulle pensioni (l'accordo prevede l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale), per gli stessi obiettivi nel pubblico impiego e, alla
fine di maggio, per i braccianti.
Nel luglio del '75 ad Ariccia si svolge un seminario unitario sulle prossime vertenze contrattuali, la strategia
per l'autunno e soprattutto l'impegno
per l'occupazione: un analogo semi-

nario, dedicato ai contratti del pubblico impiego e alla riforma dello Stato si svolge pure ad Ariccia nel settembre (relativamente ai pubblici dipendenti ricordiamo che nella estate
del 1975 è approvata la legge n. 382
che, tra l'altro, sancisce il principio
della contrattazione triennale anche
per questa categoria di lavoratori).
Nel 1976, nel momento della più grave crisi economica e politica del dopoguerra, circa 11 milioni di lavoratori (dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura, del pubblico impiego) aprono le vertenze contrattuali. Al centro
delle piattaforme lo sviluppo dell'occupazione ed il controllo degli Investimenti. Malgrado la massiccia resistenza padronale e la grave crisi politica, grazie alla notevole capacità di
tenuta delle lotte, si giunge alla firma degli accordi per gli edili (15
aprile), i chimici
(17 aprile), i metalmeccanici (1U maggio). Conquista principale è il diritto preventivo di informazione del sindacato (ed il conseguente esame congiunto) dei piani
di investimento ed i loro effetti sui
livelli occupazionali, sulle condizioni
di lavoro e di ambiente. Altri risultati sono: il controllo sindacale in tema di decentramento produttivo, appalti e lavoro a domicilio; un aumento salariale di 25 mila lire mensili;
l'estensione del diritto allo studio ed
il diritto di assemblea per le aziende

Corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori
Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia

380 {73 % )
135 (14,5%)
116 (12,5%)

1233 (55,9)%
544 (24,7%)
429 (19,4%)

1717 (45.5%)
711 (19 % )
1341 (35,5%)

Totale

931

2206 (100%)

3769

(100%)

(100%)

Dopo il primo anno di esperienza limitata quantitativamente a 48 province con 931 corsi di scuola media si sono successivamente diffusi pressoché in tutte le province; nel
1974-75 i corsi hanno interessato 85 province e nel 1975-76 95 province rispettivamente con 2.206 e 3.769 corsi. E' importante sottolineare come da un'esperienza
quasi esclusivamente localizzata nel settentrione si sia gradualmente assistito ad una
forte espansione nel Mezzogiorno, vedi tabella, tanto che in percentuale nel 1975-76
il 35,5% dei corsi sono dislocati nel Mezzogiorno di fronte al 12,5% de) 1973-74
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con meno di 15 dipendenti.
Per il pubblico impiego le piattaforme si sono mosse in una triplice direzione: lotta all'inflazione e compatibilita con le disponibilità di spesa
del bilancio dello Stato; lotta per la
riforma della P.A., per una nuova organizzazione del lavoro e nuovo ordinamento del personale basato sulla
qualifica funzionale; modificazione
della struttura_salariale.
All'accordo-quadro dell'ottobre 75 ha
fatto seguito l'intesa del 16 dicembre
1976, siglata il 5 gennaio 77, che conferma la linea di perequazione e la
tutela dei bassi redditi oltre ad aprire la strada alla conquista di nuovi
ordinamenti del personale, basati sulla professionalità dei lavoratori: per
questo particolare ed importante obiettivo sono tuttora in corso le trattative.
Subito dopo la consultazione elettorale del 20 giugno la Federazione unitaria ha avviato il confronto con Andreotti sulla situazione economica, il
Mezzogiorno, la riconversione industriale, il fisco e la disoccupazione giovanile. Ai provvedimenti governativi
sulla riconversione industriale, blocco della scala mobile, abolizione delle festività infrasettimanali ed aumento della benzina i lavoratori e la Federazione unitaria rispondono con la
lotta, respingendo ogni ipotesi di blocco o modifica della scala mobile. Questa posizione è ribadita, oltre che ad
Andreotti (incontro del 22 novembre),
ai partiti ed alla Confindustria: i sindacati chiedono anche di conoscere
quale sarà l'entità dei prelievi fiscali ed impegni precisi sulla destinazione delle risorse resesi disponibili.
Gli incontri con la Confindustria, per
la riduzione del costo del lavoro ed
il rilancio della produttività si concludono con l'accordo del 25 gennaio.
I primi di febbraio il Consiglio dei
ministri vara misure per il contenimento del costo del lavoro, per la
fiscalizzazione degli oneri sociali e la
« sterilizzazione » della scala mobile.
II direttivo della Federazione unitaria,
il 23 marzo, ribadisce il rifiuto degli
artt. 3 e 4 del decreto governativo.
Il 30 marzo Governo e sindacati raggiungono un'intesa sul costo del lavoro: sono ritirati gli artt. 3 e 4 sul
blocco della contrattazione aziendale
mentre si concorda una diversa rilevazione, ai fini della scala mobile, delle « voci » relative ai giornali quotidiani, ai trasporti urbani ed all'energia elettrica. La legge sulla riconversione e ristrutturazione industriale è
approvata il 21 aprile.
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Numero e tipi di pensione
Pensioni
Tipo di pensioni
Numero

PENSIONI DI VECCHIAIA,
E PER 1 SUPERSTITI

Spesa annua
complessiva
(in milioni
di lire)

INVALIDITÀ'
7.432.249

6.296.000

377.133

550.000

605.529

1.016.759

221.595

386.107

183.059

295.280

8.819.565

8.544.146

2.134.833

1.337.000

— Gestione artigiani

435.389

315.000

— Gestione commercianti

381.963

277.000

2.952.185

1.929.000

11.771.750

10.473.147

1.041.389

446.373

— Pensioni sociali

853.466

284.868

— Pensioni ad invalidi civili, ciechi e sordomuti

321.722

103.649

1.175.188

388.517

916.886

418.770

15.905.213

11.726.806

— Lavoratori dipendenti (settore Inps)
— Lavoratori
Inps)

dipendenti

(Fondi

special)

— Lavoratori dipendenti

(settore Stato)

— Lavoratori dipendenti
di Previdenza)

(settore

Istituti

— Lavoratori dipendenti (settore Ferrovie
dello StatoJ
TOTALE LAVORATORI

DIPENDENTI

— Gestione coltivatori

TOTALE LAVORATORI

diretti

AUTONOMI

TOTALE PENSIONI DI VECCHIAIA. INVAVALIDITÀ' E SUPERSTITI
PENSIONI
INAIL)

D'INFORTUNIO

PENSIONI

ASSISTENZIALI

TOTALE PENSIONI

ASSISTENZIALI

PENSIONI DI GUERRA

TOTALE

(SETTORE

COMPLESSIVO

N.B.: 1 dati si riferiscono al 31 dicembre 1974, salvo che per le pensioni delle
varie gestioni Inps che hanno riferimento al 1975.
Fonte: elaborazione dell'Ufficio sicurezza sociale della Cgil sulla base dell'Indagine Istat sul trattamento pensionistico in Italia e sui bilanci dell'lnps.

Le lotte per l'occupazione
II quadriennio è contrassegnaI to da vaste, articolate lotte a diI tesa dell'occupazione, contro i
licenziamenti, per la messa in cassa
integrazione e la conquista di nuove
occasioni di lavoro.

1973
Sciopero generale a Potenza, a Genova, in Puglie, in Campania, in Sicilia (minatori) l'occupazione e lo
sviluppo. Manifestazioni, lotte ed occupazioni in molte fabbriche a difesa del lavoro.

1974
II ricorso alla cassa integrazione diventa un modo usuale del padronato
per scaricare sullo Stato le difficoltà
aziendali. Lottano i lavoratori della
Lancia, della Terni, della Snia Viscosa, dell'Omsa, della Fiat, della Falk,
della Monti, della Magneti Marelli, della Marzotto, della Inteca.
Scioperi generali si sono svolti a Savona, Tarante degli edili (in difesa
dell'occupazione e contro i decreti fiscali) a Terni, a Torino, nel Friuli, dei
cartai.
La Federazione unitaria decide: 4 ore
di sciopero dei settori industria, statali, commercio, in seguito al ricorso
massiccio alla cassa integrazione, ai
licenziamenti ed alle riduzioni dell'orario di lavoro. Sei ore di sciopero
articolato per regione vengono decise dalla Federazione ed effettuate nel
mese di ottobre a sostegno delle trattative per la scala mobile e per l'occupazione.

1975
L'estensione delle lotte articolate per
azienda, settore e territorio — che
caratterizza l'annata — è diretta principalmente a respingere l'attacco ai
livelli di occupazione sulla base di
accordi e di programmi di sviluppo.
Gli scioperi generali più significativi:
Sardegna, Torino, Montefibre, Latina,
Chimici, Arezzo, Venezia, Varese, Milano. Le vertenze aziendali riguardano centinaia di fabbriche: LeylandInnocenti, Harrys Moda, Pirelli, Montedison, Alfa, Piaggio, Philips, Vallesusa, Italsider. Accordi vengono sottoscritti dal sindacato edili (che consolida la retribuzione della cassa integrazione), all'ltalsider (nessun licenziamento), alla Montedison (riassunzione di tutti), alla Finmare (ristrutturazione della flotta), alla Fiat (ap-

Nel maggio del 1976 il Friuli è colpito da un tremendo terremoto. Il sindacato ed
i lavoratori come in tutte le altre luttuose calamità che hanno colpito il nostro paese,
sono in prima fila nell'azione di solidarietà e di soccorso delle popolazioni interessate: due ore di retribuzione sono devolute in loro favore. La segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil sollecita con fermezza l'intervento del governo per l'avvio tempestivo della ricostruzione. Il Friuli non deve essere un nuovo Belice

palti), Leyland-lnnocenti, Harry's Moda, Honeywel, Alfa Romeo, Magneti
MarelH, Vallesusa, Montedison.

1976
All'inizio .dell'anno (12 gennaio) la
Federazione unitaria, decide una giornata di lotta in tutte le fabbriche minacciate da licenziamento (il 25 febbraio si tiene l'assemblea nazionale
dei delegati di tali aziende).
Mentre continuano gli scioperi articolati, specie di quelli territoriali che
prevalgono e segnano l'inizo di una
svolta « dall'azione difensiva a quella
per l'occupazione » gli accordi aziendali e di settore indicano che l'ondata
di licenziamenti è stata respinta. Diminuisce anche il ricorso alla cassa
integrazione. Significativi sono altresì
gli scioperi dei tessili (6 febbraio),
di Milano per l'occupazione femminile, del Veneto, di Trieste, dì Novara, di
Reggio Calabria, della Bloch, di Cosenza, degli alimentaristi, della Motta, del settore trasporti e quello generale di 4 ore (25 luglio) a sostegno

dell'occupazione, investimenti e contro le misure governative.
I poligrafici e i giornalisti scioperano ripetutamente a sostegno della riforma dell'editoria. Anche i lavoratori della Rai esigono l'attuazione della
riforma.

1977
Le lotte, pur sviluppandosi in modo
articolato, mobilitano assieme ai lavoratori anche le masse dei disoccupati e della popolazione. Cresce dopo
la manifestazione di Napoli la partecipazione del mezzogiorno, con scioperi in Irpinia, a Gela, in Sicilia, a
Reggio Calabria, a Napoli, a Cagliari,
a Bari, all'Aquila, a Teramo, Ottana,
Abruzzo ed ancora alla Bloch. Prende
corpo, con manifestazioni e scioperi
l'azione verso i grandi gruppi: Fiat,
Montedison, trasporti, agro-industria,
energia.
A Napoli i disoccupati organizzati danno vita ad una manifestazione e portano avanti lotte in varie parti del mezzogiorno.
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L'11 dicembre 1975, a conclusione della Conferenza nazionale sindacale unitaria che decide la piattaforma rivendicativa per la vertenza del Mezzogiorno, si svolse a Napoli
uno sciopero di 8 ore dell'industria e della
agricoltura per l'occupazione e nuovi investimenti.

Di fronte alla drammatica situazione occupazionale, per un'azione efficace diretta alla soluzione del gravissimo problema, le masse giovanili si organizzano. Il 23 aprile di quest'anno
si è svolta a Napoli una manifestazione nazionale promossa dalla Leghe dei giovani disoccupati con la partecipazione dei sindacati. Qualche giorno prima, ad Ariccia, un seminario
sulla disoccupazione giovanile Indetto dalla Cgil, proponeva che il sindacato si interessasse
dell'organizzazione dei disoccupati.

NAPOLI
CITTA dei

DISOCCUPATI*®*** h

QNTRD I LICE
' ~

.UNA^LT_ERNATIVA_ PRODUTTIVA

| |

Q

II 26 novembre 75 chiude la Leyland Innocenti di Milano dalla quale dipendono circa 4.500
lavoratori. La Federazione Cgil-Cisl-UM e la Firn decidono l'occ jpazione degli stabilimenti
ed organizzano il presidio permanente per impedire la sottrazione di materiali ed impianti
a seguito della messa in liquidazione della società. La lotta dei lavoratori del settore, di
quelli delle aziende metalmeccaniche e di tutti i lavoratori milanesi (4 dicembre sciopero
generale) si conclude nell'aprile del '76 a seguito del'accordo fra Gepi, De Tomaso e Leyland
per la ripresa dell'attività.
II 14 agosto '76 si chiude la lunga vertenza

dei braccianti; il primo « contratto » nazionale sostituisce il « patto » che lasciava alle
province il compito di stabilire le norme principali del rapporto di lavoro di questa categoria.

Il 12 febbraio '76 è siglato l'accordo per l'Harry's Moda di Lecce. La Gepi assicura il suo
intervento per il finanziamento e la gestione dell'azienda, li risultato è frutto di una dura lotta dei dipendenti, in massima parte donne, che dal maggio dell'anno precedente avevano occupato la fabbrica contro il ricorso alla cassa integrazione.
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Le nostre proposte di riforma
I L'aspetto più coerente nel cam| pò della realizzazione della politica elaborata dall'8" congresso riguarda le riforme e cioè quell'insieme di misure (e di conquiste) che
seppur gradualmente e secondo scelte di priorità debbono modificare le
strutture econorniche e sociali, togliendo gli ostacoli che intralciano lo
sviluppo. Molteplici sono state le iniziative e gli incontri con il governo,
ancor più numerosi gli scioperi di carattere generale e aricolato: per tutti ricordiamo quello di 4 ore del 18
marzo sull'occupazione, gli investimenti, lo sviluppo del Mezzogiorno e
l'agricoltura. I risultati sono però del
tutto insoddisfacenti caratterizzando,
in modo negativo, i numerosi incontri con il governo. Negli anni più recenti, al fine di aderire di più alla
realtà e di acquisire risultati anche
parziali, il movimento sindacale ha
elaborato e aperto vertenze di carattere regionale: la vertenza della Sicilia, della Campania, della Sardegna,
della Puglia, c)ella Basilicata e del Lazio (tanto per citarne alcune) sostenendole con scioperi, manifestazioni 8
trattative a livello regionale e locale.
A questo livello si sono raccolti risultati significativi, seppur modesti,
specie per quanto riguarda i lavori pubblici, l'edilizia popolare, la scuola, l'agricoltura, la ricostruzione del Friuli.
Ultimamente dopo l'impostazione delle vertenze dei grandi gruppi (del
1975) a Rimini nell'assemblea nazionale dei delegati (9-10 maggio 77)
l'elaborazione e l'iniziativa del sindacato ha assunto il rilievo di un vero
e proprio programma che la Federazione Cgil-Cisl-Uil non solo vuole
confrontare con il governo, i partiti e
le istituzioni democratiche, ma intende attuare, operando in piena autonomia, nell'interesse della classe lavoratrice e del paese.
Ecco i nove punti del programma:
1) assunzione di programmi settoriali
finalizzati al Mezzogiorno, con le priorità, per l'agricoltura e per l'industria,
che costituiscano ia base per la gestione degli strumenti fondamentali
di politica economica: legge agraria,
legge per il Mezzogiorno fondo di riconversione e fondi di dotazione delle Partecipazioni statali, misure straordinarie per l'occupazione giovanile;
2) riassetto delle Partecipazioni statali, lungo le linee, che comprenda la

Gli obiettivi di una nuova politica economica, la realizzazione di misure reali di programmazione e la capacità di intervento in questo senso delle strutture dello Stato impongono
la riforma dell'apparato dello Stato in termini di democratizzazione e di decentramento,
che qualifichino il ruolo dello Stato, delle regioni e degli enti locali, dell'amministrazione
pubblica per la definizione di un quadro programmatico. Perciò rende particolarmente necessaria una radicale revisione dei criteri di attuazione della legge 382

Assieme ad un nuovo piano di investimenti a sostegno dell'irrigazione e dello sviluppo
della zootecnia, della forestazione e degli altri settori è urgente la riforma della politica
agricola comunitaria, come è stato sottolineato nel convegno unitario del 6-7 aprile '77
indetto dalla Federazione unitaria

piena assunzione della Montedison
nelle Partecipazioni statali;
3) attuazione immediata dei progetti
speciali nel Mezzogiorno da attuare
nel 1977 e loro saldatura con i programmi settoriali e infrastrutturali che
dovranno essere attuati dal 1978;
4) piena conferma dell'accordo che
chiude il discorso sul costo del lavoro, e nuova politica fiscale che aumenti il prelievo fiscale sui redditi alti
e sul capitale, assicuri il successo
della lotta all'evasione, agevoli gli investimenti che producono nuova occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, dia capacità impositiva alle amministrazioni locali;
5) revisione dell'equo canone secondo le proposte già formulate dai rappresentanti sindacali al Cnel, insieme a un allargamento dei fondi per
l'edilizia sociale;
6) misure di controllo sui prezzi, di

risparmio energetico e di contenimento dei consumi di lusso e di taluni
consumi di importazione;
7) attuazione della riforma sanitaria,
secondo le indicazioni della relaziona Ravenna approvata dal Cnel;
8) smilitarizzazione della polizia e costituzione del sindacato di polizia nel
quadro della Federazione Cgil-CislUil, secondo la volontà che esprimono i lavoratori della polizia;
9) fissazione, come criteri di orientamento per la riforma della scuola,
del collegamento fra scuola, mercato del lavoro, produzione e della profonda democratizzazione delle istituzioni scolastiche.
Questa è la piattaforma di politica economica che il IX Congresso ha di
fronte e che, come confermano gli
scioperi del 27 maggio nel settore dell'energia e di Torino, richiede il massimo impegno di lotta.
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Nella foto l'Aerfer di Napoli, gruppo Iri. Lo sciopero del 27 maggio di duecentocinquantamila lavoratori del Piemonte che rifanciano le vertenze dei grandi gruppi, ha riscosso l'adesione plebiscitaria dei lavoratori caratterizzandosi sui temi dell'occupazione, degli
investimenti e dello sviluppo del Mezzogiorno. Particolarmente su
quest'ultimo tema risulta accresciuta la coscienza di lavoratori dell'industria impegnati nella lotta per lo sviluppo del Sud

Nella foto Portomarghera. Inserimento della Montedison nel sistema
delle partecipazioni statali. Investimenti specie nel Mezzogiorno, consolidamento dell'occupazione e ritiro dei provvedimenti Montefibre:
queste le decisioni principali dell'assemblea dei delegati del gruppo da sostenere con un programma di lotta

Nella foto centrale dell'Enel di Focano della Chiana. La giornata
nazionale di lotta (27 maggio) ha rivendicato oltre a garanzie di approvvigionamento un piano di sviluppo delle fonti di energie e il
rilancio degli investimenti qualificati per settore e per aree geografiche

II Mezzogiorno ha più disoccupati, più sottoccupati, più ore di cassa
integrazione. Il divario fra Nord e Sud si riscontra nella spesa media
mensile per famiglia: nel 1975, contro le 423.045 lire spese in media da ogni famiglia nelle regioni nord-occidentali, in quelle meridionali sono state spese 311.780 lire, il 35 per cento in meno. La
quota media nazionale di spesa è risultata, invece, di 367.426 lire,
sempre superiore a quella del Mezzogiorno

Giovani e lavoratrici
Relativamente al confronto con
il movimento dei giovani ed alla lotta per l'occupazione giovanile il documento finale dell'Assemblea di Rimini così si esprime:
« II movimento sindacale si propone
di realizzare un confronto democratico con il movimento dei giovani, che
superi le tendenze di una parte del
movimento studentesco alla contrapposizione con il movimento operaio e
con il sindacato, sulla base del più
ampio riconoscimento dell'autonomia
dei movimenti giovanili. Nel confronto il sindacato porta l'ispirazione di
corrispondere alla volontà dei giovani
di rinnovamento politico e sociale e
di lotta per l'occupazione ed il lavoro e per la trasformazione della scuola, come piattaforma che può saldare
l'azione dei lavoratori e le proteste e
le lotte dei giovani. In questo senso
il movimento sindacale deve impegnarsi a costruire un riferimento e ad
aiutare l'azione concreta dei giovani
per fare diventare reali i programmi
straordinari per l'occupazione giovanile, su scala nazionale, regionale e locale. I ritardi in questo rapporto del
sindacato con j giovani non occupati,
soggetti al lavoro precario, studenti,
vanno superati con impegno permanente e non occasionale di tutte le
strutture del movimento sindacale ».
L'occasione immediata di tale impegno è data dall'approvazione della legge sul lavoro giovanile che offre opportunità di lavoro a 600 mila giovani, stanziando a tale scopo 1.060 miliardi per 4 anni (1977-1980] che il
Cipe, annualmente ripartirà tra Regioni e Amministrazione centrale dello
Stato, nonché tra i diversi settori produttivi, pubblici e privati. Con l'approvazione della legge si conclude una
fase di lotta e si apre quella per la
corretta e rapida applicazione del provvedimento che, pur non essendo risolutivo dell'immane problema della
disoccupazione, offre anche l'occasione per battere ideologie assistenzialistiche e costruire una nuova scala di
valori.

Ì

Riferendosi al tema dell'occupazione
femminile ed all'azione per l'emancipazione delle donne il documento approvato a Rimini riafferma che « il sindacato attribuisce un'importanza fondamentale alla esigenza di occupazione e di lavoro, come della qualità del
lavoro, delle donne, che è il punto specifico sul quale il movimento dei lavo-

Le donne lavoratrici, sempre più protagoniste delle lotte per la parità nel lavoro e nella
società, consapevoli del loro ruolo per un effettivo cambiamento degli indirizzi di sviluppo
economico e sociale

ratori si può saldare con i movimenti
delle donne. Il sindacato deve costituire però anche un riferimento positivo alle esigenze di emancipazione delle donne, che si pongono in tutte le
articolazioni della società civile e nel
rapporto con lo Stato. Il sindacato deve corrispondere a queste esigenze
non sdoppiando la propria organizzazione per sesso, che sarebbe contraddittorio con la natura stessa del movimento sindacale, ma corrispondendo
con tutto il peso della sua organizzazione alla domanda di lavoro e di libertà delle donne e confrontarsi con il
movimento delle donne, nell'autonomia, nella specificità e nel grande
significato morale e politico che questo ha come movimento di massa.
Sul modo come articolare nel sindacato momenti organizzativi specifici
delle lavoratrici, va continuata la discussione per decisioni da assumere
anche nel quadro della preparazione
dei congressi confederali. La Federazione convocherà una conferenza nazionale sull'occupazione femminile,
che impegni l'insieme, delle strutture
dell'organizzazione ».
Numerosi sono stati, negli ultimi tempi, riunioni, seminari, dibattiti in cui
si sono affrontati ed approfonditi questi temi specifici, sia a livello confederale che di categorie.

Ricordiamo il seminario, indetto dalla
Federazione Cgil-Cisl-Uil, su « La donna italiana, nel lavoro e nella società » (novembre 1975) e tante altre iniziative in occasione dell'Anno internazionale della donna.
Nei primi mesi di quest'anno si sono
svolti:
| il Convegno-seminario sulla « condizione delle lavoratrici nei servizi pubblici », indetto dalla Federazione degli enti locali e sanitari Cgil che,
sulla base dei risultati di un'indagine
a livello nazionale, ha esaminato gli
aspetti della forza-lavoro femminile,
servizi e mercato del lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei servizi
e condizione femminile e, infine, del
rapporto donna-sindacato;
| la prima Assemblea nazionale delle donne metalmeccaniche che ha affermato l'esigenza di affrontare la questione femminile in termini nuovi, e
non come discriminazione tra uomo e
donna, nell'organizzazione del lavoro
ed all'interno del sindacato;
• la manifestazione nazionale sull'occupazione femminile, indetta a Roma dalla Federazione unitaria;
11'incontro-dibattito sul tema « Oggi,
nelle campagne, la condizione femminile » nel corso dello svolgimento del
X congresso della Federbraccianti
Cgil.
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Belgio

I giovani disoccupati
in Europa

713 =16,3

Secondg la statistica il massimo di giovani disoccupati rispetto al totale si registra in Inghilterra, con 44 per cento circa,
mentre l'incidenza si presenta molto diversificata anche negli altri paesi. La causa è
in parte dovuta al fatto che II forte livello
di disoccupazione (da un milione a un milione e mèzzo di persone) in Inghilterra è
un fenomeno abbastanza recente. Altra causa è la predominanza del rapporto dj lavoro dipendente in Inghilterra — oltre il
90 per cento — che impedisce di « nascondere » la disoccupazione giovanile nelle fai
miglie di artigiani, coltivatori diretti, professionisti, commercianti che In Italia, ad
esempio, costituiscono quasi il 30 per cento

69560-32,3

Germania ore.

43 534=12,8
257000-28

Francia
305.800 37,6

Italia

della popolazione attiva

214 762 22,8
420 450=36,3

Olanda
68.614*36,3
121.341=25,9
Gran Bretagna
615.096
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Gennaio-febbraio-marzo 1977. I giovani disoccupati tra i 14 e i 29 anni sono un milione e 54
mila, un terzo dei quali diplomati e laureati, quasi la metà (456 mila) sono donne. Nel complesso i disoccupati ammontano a un milione 459 mila, ai quali bisogna aggiungere 556
mila sottoccupati
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La difesa della democrazia
| Nel periodo dal 1973 a oggi la
tragica spirale della violenza, ini' ziata con la strage di Piazza
Fontana anziché arrestarsi subisce continue accelerazioni favorite dall'incertezza della situazione politica e dalla
inerzia dei governi nell'isolare e bloccare i processi di disgregazione che
aprono spazi di intervento alla violenza squadristica.
Il 17 maggio del 1973, Bertoli, il sedicente « anarchico individualista » (ma
chiaramente legato alla destra) provoca con le bombe alla questura di Milano 2 morti e 35 feriti: la Federazione
unitaria indice scioperi di protesta e di
vigilanza dei lavoratori.
11 1974 è l'anno dell'eccidio di Piazza
della Loggia a Brescia (in una manifestazione antifascista una bomba causa
7 morti e 94 feriti il 28 maggio) e dell'attentato al treno Italicus che causa
12 morti e circa 50 feriti (4 agosto).
Puntuale e massiccia è la risposta e
la vigilanza del sindacato e dei lavoratori.
La trama nera e la strategia della tensione proseguono anche nel 1975: due
agenti di polizia assassinati dal neofascista Mario Tuti a Empoli il 28 gennaio, l'attentato all'abitazione del senatore socialista Arfé il 1 aprile; la
bomba a 18 km. da Firenze al passaggio della « Freccia del Sud » il 12 aprile; le violenze fasciste a Milano il 16
aprile nel corso delle quali rimase ucciso Claudio Varalli. Il 28 maggio 1976
a Sezze Romano lo studente Luigi
Di Rosa è ucciso da una squadracela
fascista capeggiata dal missino Saccucci; il 10 giugno a Genova sono assassinati il procuratore generale Coco
e due militari della scorta; il 12 luglio
è assassinato a Roma il magistrato
Vittorio Occorsio; nel dicembre bombe
esplodono a Roma, Brescia e Sesto. Si
aggiungono forme nuove di attacco alla democrazia e alla classe operaia,
gli attentati alle fabbriche, come quello del 13 aprile allo stabilimento Fiat
Rivalta che causa ingenti danni. Le
organizzazioni sindacali si impegnano
per la sollecita conclusione dei contratti e decidono, dopo un incontro
con il ministro degli Interni e la Confindustria, di assumere direttamente la
difesa degli impianti.
Dal '74 al '76 sì svolgono in Italia
importanti avvenimenti per la vita pò-

Gli allentati di Piazza della Loggia e dell'ltalicus (come già la strage di Piazza Fontana
nel '69) non sono che i casi più clamorosi di mille episodi di violenza messi in atto per
creare nel Paese un clima di tensione. Pronte e massiccie sono state e continuano ad essere la risposta e la vigilanza dei lavoratori, schierati contro il fascismo, l'eversione e la
violenza. La Federazione unitaria ha aderito al Convegno nazionale del Comitato permanente
antilascista per la difesa deli'ordine democratico, svoltosi a Milano dal 27 al 29 maggio,
sottoscrivendo l'appello del Comitato stesso e partecipando ai lavori con una delegazione
guidata dal segretario confederale Agostino Marianetti

litica del Paese: il referendum sul divorzio (12 maggio 74), le elezioni regionali (15 giugno '75) e le elezioni
politiche anticipate (20 giugno 76): ricordiamo che anche la precedente legislatura era stata chiusa anticipatamente.
Nell'anno in corso continuano le manifestazioni in difesa dell'ordine democratico e contro il moltiplicarsi degli
episodi di violenza che sconvolgono
il Paese, specialmente tra i giovani e
all'università (a Roma nel febbraio; a
Bologna in marzo con la morte dello
studente lo Russo; nuovamente a Roma in aprile con la morte dell'agente
Passamonti).
Tutte le manifestazioni (da quella del
26 febbraio a Roma a quelle del 12 e
16 marzo a Bologna, allo sciopero generale di protesta di 4 ore a Napoli
contro il sequestro di Guido De Martino, alla grande manifestazione del
primo maggio a Roma), testimoniano
la compostezza e la decisione dei la-

voratori italiani che non intendono lasciare spazio alla provocazione e ai disegni eversivi.
Sindacato di polizia
L'Assemblea dei delegati e dei quadri
di Rimini (9-10 maggio) ha riproposto « come punto essenziale dell'iniziativa del movimento la costituzione del Sindacato di polizia, momento essenziale per la democrazia in
Italia » ed ha impegnato tutte le organizzazioni a sviluppare iniziative in
questo senso. Infatti fin dai primi
giorni di quest'anno (l'Assemblea nazionale dei quadri dell'Eur aveva proposto di « considerare esaurita la fase
preliminare e di passare alla costituzione ufficiale del Sindacato ») ha preso il via, in quasi tutte le regioni e
province, la campagna di adesione alla Federazione Cgil-Cisl-Uil, registrando risultati notevoli e significativi di
partecipazione e di sindacalizzazione.
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Particolare valore e significato ha assunto la manifestazione del
1" maggio '77 che i sindacati, insieme alle forze democratiche ed
antifasciste ed ai movimenti giovanili, hanno svolto a Piazza S. Giovanni, a Roma. Il ministro dell'Interno aveva autorizzato la manifestazione in deroga al divieto seguito ai luttuosi fatti dell'università, di
manifestare sino alia fine di maggio

La strategia della tensione si può dire è iniziata a Portella della
Ginestra nel 1947. Quest'anno, in occasione del 30" anniversario
della strage, si è svolta una significativa commemorazione con la
partecipazione dei lavoratori siciliani e dei rappresentanti dei Consigli di fabbrica del Nord e delle Commissioni operaie spagnole

La riforma della Pubblica sicurezza nel senso della sua smilitarizzazione con il relativo diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacato
diventa in questi anni uno dei principali strumenti per far fronte alla progressiva degenerazione dell'ordine pubblico. I dipendenti della Polizia, unitariamente (agenti, ufficiali, commissari ecc.) si fanno portatori di queste istanze, specie ai fini della loro professionalità, e nella
stragrande maggioranza (85 per cento) decidono di costituire un sindacato aderente alla Federazione Cgil Cisl Uil

Solidarietà internazionale
Nel settembre 1973 di fronte al
colpo di Stato in Cile e all'assassinio del presidente Salvador Allende la Federazione Cgil-CislUil, esprime la « condanna più ferma »
contro i militari e le forze della reazione « intervenute a distruggere la
vita democratica e la volontà di pacifico progresso di un popolo che liberamente aveva scelto le proprie istituzioni ed i propri rappresentanti ».
Manifestazioni, scioperi e comizi si
svolgono in tutta Italia: i porti di Genova, Ancona e Piombino si fermano
il 13 settembre; uno sciopero nazionale di 15 minuti è effettuato il 21 settembre; una intera giornata di lotta
si svolge in tutta l'Emilia il 25 settembre, ad il 18 novembre a Torino, con
una imponente manifestazione unitaria.
Il 4 ottobre la segreteria della Cgil
rivolge a tutti i lavoratori l'jopello a
manifestare per esprimere la condanna ai generali cileni e per la salvezza
della vita di Corvalan e dei migliaia
di rappresentanti sindacali e di militanti democratici.
Le manifestazioni di solidarietà continuano anche negli anni successivi, assumendo le forme del boicottaggio al
rame fornito dal Cile all'industria italiana (come lo sciopero-assemblea di
zona allo stabilimento Smi di Serravalle, dell'11 febbraio 1976). Il 25 e 26
settembre del 76, per il rilancio della
azione di boicottaggio all'economia cilena, si è svolto a Genova un Convegno organizzato dalla Federazione
Cgil-Cisl-Uil.
Spagna

Per la libertà della Spagna e la richiesta di amnistia generale ai prigionieri
del regime franchista già nel 1975 si
svolgono manifestazioni in varie città
d'Italia. Il 7 febbraio del '74 in una conferenza stampa Lama illustra le iniziative di solidarietà col movimento sindacale antifascista in Spagna per ottenere l'annullamento della sentenza di
condanna di 10 sindacalisti, fra i quali
Marcelino Camacho. Nei giorni successivi varie manifestazióni tra le quali
lo sciopero di un'ora di tutti gli stabilimenti e le filiali Olivetti a sostegno
della lotta dei 3.500 dipendenti della
Ispano-Olivetti (8 febbraio) e l'azione
di boicottaggio di 48 ore attuata dai la-

Con la liberazione di Saigon termina la lunghissima guerra e l'occupazione del Vietnam. E'
la fine della violenza, dei lutti, del sangue ma è anche l'inizio di una fase di ricostruzione
materiale e morale nella libertà e nell'indipendenza nazionale

voratori della Fulat nei confronti della
compagnia aerea spagnola Iberia (14
febbraio).
Il 2 ottobre i lavoratori italiani partecipano allo sciopero generale in tutta
l'Europa contro l'assassinio di 5 rivoluzionari spagnoli. Da segnalare ancora,
nel 1976, lo sciopero di 15 minuti attuato in tutte le fabbriche del gruppo
Michelin in difesa dei militanti sindacali e degli operai spagnoli (12 aprile).
Il 25 febbraio 1977 la Federazione CgilCisl-Uil duramente condanna l'attentato fascista avvenuto in Spagna dove
5 avvocati sono uccisi e 4 rimasti feriti nel corso di una riunione sindacale.
Portogallo

II 25 aprile del '74 la caduta del regime dittatoriale in Portogallo, a seguito di un colpo di stato capeggiato
da militari progressisti, è salutata con
soddisfazione dai lavoratori e dai democratici italiani.
Il 20 marzo del 1975, in vista delle
prime consultazioni elettorali dopo la
caduta della dittatura, la Federazione
unitaria prende posizione affinchè vengano rispettate le libertà democrati-

che. Il 15 luglio dello stesso anno la
Cgil esprime il suo dissenso rispetto alla situazione politica portoghese a
seguito dell'uscita del Partito socialista dal governo di coalizione democratica.
Fatti organizzativi internazionali

II 20 ottobre del 73 a Varna (Bulgaria) il Congresso della Fsm accoglie
la proposta della Cgil di trasformare
la affiliazione in rapporto di associazione.
Il 19 gennaio dell'anno successivo i
dirigenti dei sindacati europei si riuniscono a Ginevra: la delegazione italiana è composta da Lama, Vanni e
Storti. La riunione, la prima del dopoguerra, si inserisce nel quadro della
2" Conferenza regionale europea dello
Ufficio internazionale del lavoro (Bit)
e segna l'avvio di un processo di collaborazione tra le varie organizzazioni
sindacali europee. Il 9 luglio la Cgil entra a far parte della Ces.
Il 22 aprile del 76 si apre a Londra
il 2" Congresso della Ces: tema centrale la lotta all'inflazione e alla disoccupazione. Vi partecipa per la prima
volta la Cgil.
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Istanbul - 1" Maggio 1977: una provocazione
terroristica causa decine di morti fra I lavoratori che manifestano per l'affermazione
della libertà e della democrazia contro II
fascismo e il terrorismo

Spagna • Con il dopo-Franco non è cessata
la violenza ed il terrorismo. Mentre i lavoratori ed i progressisti si adoperano per la
realizzazione effettiva della democrazia, il fascismo continua a fare le sue vittime. Nella
foto I funerali degli avvocati morti In un
attentato

Lo sciopero del 28 aprile 1977 in Francia per
la sua ampiezza e importanza, è rivelatore
di una profonda crisi sociale dopo quella del
1968

38

Il sindacato si rafforza
Nel quadriennio trascorso la Cgil
passa da 3.214.827 a 4.316.699
iscritti (1976), i consigli di fabbrica da 9.863 nel 72 a 32.021 nel '76.
Anche la Cisl e la Uil accrescono i
propri iscritti. Gli associati alla Federazione unitaria sono più di 8 milioni.
Nascono i consigli di zona unitari
(348 già costituiti) in quasi tutte le
province e nelle federazioni nazionali
di categoria vengono nominate le federazioni Cgil, Cisl, Ui|. Il primo maggio di ogni apno viene celebrato in
modo unitario, con centinaia di manifestazioni, di cortei e di comizi che registrano la partecipazione di milioni
di lavoratori e di cittadini.
Non esiste quella crisi del sindacato
« auspicata » dalle forze conservatrici
e « propagandata » da certa stampa.
Tuttavia emergono difficoltà che ostacolano il processo unitario. I tre Consigli generali riuniti in seduta congiunta
all'Eur (Roma, 16 aprile 75) approvano a maggioranza (323 voti a favore,
77 contro) il documento illustrato da
Storti sull'unità sindacale che peraltro
non trova attuazione.
Dopo il 20 giugno, il successo elettorale della sinistra, viene preso a pretesto per rallentare ancora la marcia
verso l'unità organica al contrario di
quanto sostengono i lavoratori come
dimostra l'estendersi dei delegati e dei
consigli di azienda eletti unitariamente.
Il Consiglio generale della Cgil interviene nel 74 (25 novembre), nel 1976
(aprile) e, a più riprese il Comitato
direttivo, avanzando proposte per il rilancio dell'unità sindacale e puntando
decisamente alla costituzione dei consigli unitari di zona (e allo scioglimento delle Cdl locali).
Elementi di scollamento si registrano
anche nel rapporto tra sindacato e lavoratori, impegnando la Cgil e la Federazione unitaria a una verifica della
democrazia sindacale, delle strutture
di organizzazione e di direzione e degli
strumenti di informazione.
Nel corso del quadriennio cadono importanti ricorrenze, quali il 30" anniversario del « patto di Roma » la costituzione delle più antiche Camere
Confederali del Lavoro, che danno luogo alle prime riflessioni ed ai primi
approfondimenti di carattere storico.
Riflessioni che stimolano la ricerca
dell'azione sindacale e che facilitano
il processo di rinnovamento del ruolo e delle politiche del sindacato.

Iscritti Cgil
1972
1973
1974
1975
1976

3.214.827
3.317.380
3.830.175
4.081.480
4.316.699
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II 3 giugno 1974, nella sala Orazi e Cunazi
in Campidoglio, con l'intervento del Presidente della Repubblica ed alla presenza delle maggiori Autorità delio Stato, e
di dirigenti sindacali e di lavoratori romani, è stato celebrato il •• 30 anniversario della ricostituzione del Sindacato libero, democralico e antifascista» avvenuta il 3 giugno 1944 con la firma del
Patto di Roma. Nel corso della celebrazione di questo avvenimento di portata
storica che ebbe come protagonisti Giuseppe Oi Vittorio, Bruno Buozzi. Achille
Grandi, hanno preso la parola: il Sindaco
di Roma on. Celio Darida. Luciano Lama
segretario generale della CGIL, Bruno
Storti segretario generale della CISL.
Raffaele Vanni segretario generale della
UtL. La manifestazione, presieduta da
Piero Boni segretario generale aggiunto
della CGIL. è stata conclusa dal discorso
dell'on. prof Giovanni Leone. Presidente
della Repubblica che — rispondendo al
saluto della Federazione unitaria — ha
reso omaggio alle figure dei dirigenti sindacali che furono artefici del Paltò di
Roma

"Patto di Ro
all'unità
di oggi

Delegati e consigli di azienda e di zona
Periodo
della
rilevazione

Numero
Consigli dei
Delegati

<

Numero
Delegati

Numero
Lavoratori
interessati

1972 (1)

9.813

97.161

2.567.709

1976 (2)

32.021

206.336

5.188.818

(1) Risposte di 83 Federazioni provinciali
(2) Dati pervenuti da tutte le Federazioni provinciali

Consigli di zona
Periodo della
rilevazione

Costituiti

Altri in
programma

1974

16$

—

1976

348

163

