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UNA FORMAZIONE
SINDACALE
PERMANENTE
Ci sono nei temi dell'ottavo Congresso due capitoletti che probabilmente resteranno tra i trascurati nel
dibattito: uno è relativo ai « problemi
della formazione sindacale », l'altro
allo « sviluppo dei quadri e dei gruppi dirigenti ». Trascurare questi due
temi altro non è che la manifestazione del non voler discutere il modo di
dirigere. Ci sono alcune questioni di
fondo, che del resto la CGIL ha cercato di affrontare, anche aprendo un
dibattito su Rassegna Sindacale, relative al rinnovamento del quadro dirigente e al suo generale adeguamento al livello della proposta politica;
ci sono dei problemi che riguardano
la natura, la collocazione, il ruolo che
la formazione deve avere nell'organizzazione.
Se è vero, come è vero, che la proposta politica della CGIL per uno
sviluppo alternativo deve fondarsi su
una chiara visione unitaria e nazionale degli obiettivi e della lotta e su
una altrettanto chiara e puntuale costruzione di vertenze al livello di
azienda, di settore e di zona, che investano il territorio e le sue strutture, allora la soluzione del problema
della gestione democratica e di massa di una tale politica diventa fondamentale. Costruzione dal basso significa in generale, ma tanto più nello specifico delle lotte per la riforma
agraria e per il mezzogiorno, capacità di organizzare e dirigere, — lungo una linea unitaria —, spinte, rivendicazioni e forze sociali che danno alla nostra battaglia le caratteristiche di una grande lotta popolare con controparti e interlocutori politici, per la conquista di obiettivi parziali e generali e per la costruzione
di un potere nuovo dei lavoratori e di
una nuova democrazia.

L'esperienza di lotta di questi anni
ha certamente accresciuto enormemente la quantità e la qualità dell'organizzazione; i delegati e i consigli
di fabbrica si sono affermati sempre
più come il nuovo modo di essere del
sindacato: i risultati delle lotte contrattuali, la generale tenuta del movimento e la sua capacità di estendersi — anche nei settori del pubblico
impiego — sono anche il frutto di tale affermazione. « Ma in misura tutt'ora inadeguata ciò si è tradotto in rinnovamento dei gruppi dirigenti » — in
acquisizione di una nuova e generalizzata capacità politica a promuovere e dirigere le lotte sul territorio,
per le riforme, l'occupazione, le trasformazioni strutturali. La generalità
dei delegati non ha ancora compiuto il salto di qualità politica in questa direzione, la generalità degli organi di direzione e dei quadri non si
è impegnata nella promozione di un
tale processo. I « consigli di zona »
non sono ancora un fatto significativo
per estensione e solo in pochi casi
sono nati come strumento di promozione e di gestione di lotte sociali capaci di dirigere il movimento dei lavoratori, di consolidare alleanze, di
realizzare conquiste. Il ritardo di questa qualificazione politica di massa
rischia di far scadere le capacità e le
potenzialità espresse dai delegati e
dai consigli anche nelle lotte aziendali e di categoria.
« I positivi sviluppi registrati dalla
attività di formazione sindacale ai vari livelli, hanno contribuito notevolmente al processo di crescita del livello politico e dell'impegno di decine e centinaia di nuovi attivisti e dirigenti ». Decine e centinaia, si può
anche parlare — senza forzare —
di migliaia; ma il livello da raggiungere sono le decine di migliaia di delegati, l'obiettivo da perseguire è la
generalizzazione del processo di attività formativa in tutta l'organizzazione, in tutte le istanze, per renderlo un
fatto permanente. L'allargameto e
l'ulteriore qualificazione del Centro di
Ariccia sarà senza dubbio una spinta
in questa direzione ma sarebbe illusorio pensare di risolvere per questa
via il problema che l'organizzazione
ha di fronte.
A questo punto bisogna sciogliere
nell'organizzazione alcuni nodi che
costituiscono freno e talvolta avversione verso l'attività di formazione e chi,
nelle diverse istanze la promuovesse.
Come si colloca la formazione e che

funzione ha? Chi dirige e svolge l'attività formativa?
Chiarire il rapporto tra la formazione e l'organizzazione significa rompere una prassi di « delega » della
formazione alla « scuola » o agli « esperti » e significa altresì acquisire
una attitudine nuova a fare della direzione non un momento di trasmissione delle decisioni dall'alto verso il
basso, ma un momento politicamente qualificato nella promozione di reale partecipazione cosciente di masse
sempre più vaste di lavoratori alla
vita e alle scelte del sindacato. Significa anche superare una diffusa tendenza a considerare la formazione
un fatto — magari molto qualificato
— di propaganda e guardare quindi
alle esperienze finora realizzate (ad
Ariccia o in altri centri camerali e
categoriali, fondate sulla ricerca e
sulla crescita di capacità di conoscenza e di critica) come a pericolosi atteggiamenti che rischiano di produrre sfiducia e incrinature nell'organizzazione.
Superare tutto ciò è un obiettivo
politico che la CGIL deve realizzare attraverso la necessaria battaglia
di orientamento delle istanze e delle
strutture; anche in questo l'acquisizione al livello centrale non basta, è
debole e priva di grandi effetti se non
realizza un coerente orientamento da
parte di tutta l'organizzazione. Bisogna acquisire la formazione come una
parte integrante, funzionale all'attività dell'insieme del sindacato; cioè
come una delle vie attraverso le quali il sindacato persegue determinati
obiettivi rivendicativi, di trasformazione della società, di partecipazione
attiva dei lavoratori, di rinnovamento
e di formazione dei quadri. E nella
realtà di oggi questo significa sviluppare una formazione di massa e pernente per un grande numero di delegati attuali e una massa enorme di
delegati potenziali.
Non è l'illusione — e tanto meno la
proposta — di cambiare il modo attraverso cui il sindacato ha storicamente selezionato e seleziona il proprio gruppo dirigente a tutti i livelli;
ma è cerio un grande fatto di arricchimento e di affinamento rivolto a
fare acquisire ai dirigenti e ai quadri
maggiori capacità autonome di analisi
critica e di scelta, di direzione a livello del ruolo che il sindacato svolge. Una attività di formazione in funzione della strategia, non può essere
dunque un fatto di « specialisti addet-

ti », ma deve essere un compito preciso di tutta la organizzazione: non
un « servizio delegato » ai « formatori », ma un compito di tutto il gruppo
dirigente. Questa è la garanzia perché la formazione sia un fatto utile
e interno al sindacato.
Non quindi la « trasformazione »
della « linea », né la sua diffusione come un fatto statico e ottuso che cala
dall'alto e livella e uniforma; non certo una attività di « discussione a ruota
libera », magari presentata come «ricerca », ma che sarebbe ricerca su
se stessa e fine a se stessa.
Importanti esperienze anche recenti fatte al centro di formazione di
Ariccia confermano la natura di tali
diffidenze, ma dimostrano anche la
generale disponibilità di quadri, anche di lunga esperienza e adagiati
su vecchi metodi di direzione, a sottoporre a critica i propri metodi nella misura in cui si acquisisce il profondo collegamento tra la ricerca e
la direzione e si coglie il momento
della formazione nello svilupparsi del
movimento; nel crescere della elaborazione e della partecipazione. Parecchi quadri e di importanti organizzazioni provinciali, hanno vissuto
questa esperienza e superato incomprensioni e diffidenze, ma soprattutto
hanno scoperto a pieno il valore della
proposta politica proprio perché ci
sono entrati dentro, e acquisito la superiorità del ruolo di direzione che
sono chiamati ad esprimere per realizzarla.
Oggi viene ad assumere ruolo di
dirigente di base e di massa una generazione — quella dei delegati —
formatasi prevalentemente nelle lotte
sindacali di questi ultimi anni, nello
scontro di fabbrica, con motivazioni
tutte interne al processo di sfruttamento. A questa generazione è necessario fare acquisire la dimensione
politica generale dello scontro che si
è chiamata a dirigere — pena il rinchiudersi nell'azienda o il manifestarsi di spinte di tipo pansindacalistico
— (e anche su questo l'approfondimento non è possibile in questa sede) e fare assumere compiti di direzione a tutti i livelli.
In questa visione la formazione non
può essere dunque indottrinamento,
ma è formazione militante o non è
formazione militante, capacità di classe di conoscere ed analizzare il passato, dirigere il presente, costruire il
futuro.
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