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ALLE SCELTE
POLITICHE
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C'è di fronte al Congresso l'esigen-
za di un approfondimento sui proble-
mi delle strutture organizzative che
nasce in primo luogo dalle grandi
esperienze di questi anni, dai profon-
di processi di trasformazione del rap-
porto sindacato-lavoratori, dalla tra-
sformazione del ruolo stesso del sin-
dacato nella società. Ma questa esi-
genza si pone anche in rapporto al-
le scelte politiche e rivendicative che
ci accingiamo a fare se oggi come
sempre l'organizzazione non può che
derivare dagli obiettivi politici.

D'altra parte nella nostra esperien-
za risulta una puntuale capacità di
mutamento delle strutture in rapporto
ai mutamenti nelle strategie politico-
rivendicative anche se ciò è valso so-
prattutto per quelle più propriamente
contrattuali. E' stato così quando in-
dividuando nella contrattazione azien-
dale uno dei punti di svolta del mo-
do di essere del sindacato abbiamo
realizzato un passaggio dal sindacato
provinciale alla sezione sindacale
aziendale.

E' stato cosi quando, nel momento
in cui siamo passati dalla contratta-
zione di istituti salariali e aziendali
— premi di produzione, cottimi — al-
la contestazione, al controllo dell'or-
ganizzazione del lavoro, abbiamo so-
stituito la sezione sindacale con il
gruppo omogeneo, il delegato, il con-
siglio sindacale aziendale. Non altret-

tanto è però accaduto sulle strategie
economiche e di sviluppo. In effetti la
svolta per dare priorità concreta, sul
terreno della lotta a tali obiettivi non
ha comportato un adeguamento del-
le strutture orizzontali.

Anche per questo si sono prodotti
effetti squilibranti fra la giusta ten-
denza all'autonomia categoriale con
le funzioni di direzione complessiva
delle istanze confederali. Mentre dun-
que esiste un problema di sviluppo e
di generalizzazione della realtà dei
consigli esiste un problema di rinno-
vamento e di arricchimento delle
istanze territoriali orizzontali. Per i
consigli il Congresso non ha il pro-
blema di una definizione essendo la
configurazione che la partecipazione
operaia ad essi ha dato, non adulte-
rabile. I problemi delle misure transi-
torie di tutela delle minoranze che
non debbono comportare adultera-
zione, appartengono in questa fase
del processo unitario all'esigenza del
suo sviluppo, in primo luogo, e alla
necessità di una generalizzazione ef-
fettiva in tutti i settori della loro pre-
senza.

Per le strutture orizzontali il di-
battito deve essere ampio come seve-
ra deve essere l'analisi critica pur-
ché in esso non trovi spazio una ten-
denza a metterne in causa il carattere
riassuntivo della concezione di clas-
se del sindacato: né, ovviamente, con
rozze concezioni corporative, né con
importate filosofie trade-unionistiche,
né con neo-concezioni pancategoriali.
Il problema resta dunque quello della
articolazione e del rinnovamento delle
strutture responsabili. Risponde fon-
damentalmente alla esigenza di una
direzione unitaria articolata e parteci-
pata il consiglio di zona come espres-
sione delle istanze di ogni posto di
lavoro presenti nella zona medesima.
Corrispondono alle esigenze di rin-
novamento le proposte tendenti ad
-Ticchire strumenti, istanze e metodi
di direzione delle Camere Confede-
rali del Lavoro. Centri di elaborazione
e di direzione e di coordinamento del-
le politiche rivendicative relative agli
ambienti di lavoro che vedano la par-
tecipazione di delegati, di tecnici e

operatori della salute, di dirigenti di
categoria; gruppi di lavoro e di coor-
dinamento per specifici problemi di
riforme nella dimensione provinciale
(scuola - trasporti - casa) che vedano
la partecipazione dei rappresentanti
dei comitati di zona e di quartiere e
dei consigli di fabbrica ed insieme
tecnici, specialisti, uomini di cultura;
l'assemblea semestrale dei consigli di
fabbrica e di zona, tutto questo può
costituire una indicazione significati-
va di una nuova articolazione opera-
tiva, di un arricchimento di parteci-
pazione; di un metodo di direzione
nuovi delle Camere del Lavoro e ciò
può essere l'indicazione pratica e non
moralistica per consentire un proces-
'so di rinnovamento e di ricambio dei
gruppi dirigenti orizzontali — oggi
meno puntuali di quanto non avvenga
nelle categorie e tuttavia non rime-
diabile se non attraverso tale rinno-
vamento strutturale.

La tendenza proposta al Congresso,
al raggruppamento di settori spesso
piccoli e scollegati in Federazioni di
più ampie dimensioni e omogenee ad
obiettivi di riforma e di trasformazione
che indichiamo per i relativi comparti,
mentre è ispirata alla logica di impo-
stazione unificante dei contenuti ri-
vendicativi e alla priorità degli obiet-
tivi di riforma, e si inserisce nella stra-
tegia complessiva indicata dai temi,
costituisce anche un modo per con-
sentire un coordinamento ed una di-
rezione nuova delle strutture orizzon-
tali. Numerosi, infiniti, talvolta, piccoli
settori nei servizi come nel pubblico
impiego, non sempre oggetto di coor-
dinamento, spesso non inclini ad es-
serlo, rischiano scivolamenti settoria-
listici che possono costituire le sma-
gliature che incrinano la credibilità
della nostra strategia generale.

Anche a livello regionale e per le
proposte di trasformazione dei comita-
ti regionali in istanze reali di direzio-
ne confederale, la linea delle aggrega--
zioni per settori omogenei consente
tale ruolo e fornisce strumenti — Fe-
derazione dei Trasporti ad esempio —
per esprimere nella dimensione re-
gionale il necessario impegno opera-
tivo sugli obiettivi di riforma e di svi-
luppo.

I ANDREA GIANFAGNA
segretario generale FILZIAT

LA LOTTA
DEI SACCARIFERI:
UN ESEMPIO CONCRETO
DI POLITICA
DELLE ALLEANZE

II senso profondo della proposta po-
litica contenuto nei temi della CGIL è
quello di fornire una risposta convin-
cente, capace di mobilitare alla lotta
unitaria grandi masse di lavoratori,
su una linea di sviluppo chiaramente
alternativa a quella di questi anni. La
proposta assume perciò come dato
essenziale di partenza le conquiste
realizzate dai lavoratori dal 1969 ad
oggi con le grandi lotte dei metalmec-
canici, degli edili, dei chimici, degli
alimentaristi, e quelle oggi concluse
dei tessili oltre che delle altre cate-
gorie di lavoratori. Che senso ha quin-
di la polemica su pretese tregue o
patti sociali?

A parte le accuse senza senso mos-
se alla CGIL, circa una pretesa dispo-
nibilità a tregue o patti sociali, sulle
quali non vale la pena di soffermarsi,
quello che conta è la scelta da ope-
rare nel rapporto tra lotte di fab-
brica, rivendicazioni contrattuali e ri-
forme.

Forse chi adombra accuse vorreb-
be fare un altro discorso, anche se
la verità è che si sottovaluta l'esigen-
za politica di realizzare alleanze e di
sviluppare lotte capaci di aggregare
più vasti schieramenti e concorsi di
gruppi sociali e di cittadini. Infatti
quando si rivendicano azioni e deci-
sioni concrete per portare a compi-
mento il processo di unità sindacale
non si può minimizzare l'esigenza di
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una vasta politica di alleanze. Di con-
seguenza si sottovaluta anche il pro-
blema delle forme di lotte e si creano
obiettivamente delle breccie attraver-
so le quali passano le manovre antiu-
nitarie, corporative e rinunciatarie.
Non c'è da meravigliarsi se queste
manovre giungono ad ipotesi di co-
dici di autoregolamentazione dello
sciopero e all'attacco qualunquistico
contro i partiti.

Due esempi valgono forse a chiarire
meglio, quale è il senso, a mio parere
della proposta CGIL: la lotta dei la-
voratori saccariferi nella campagna
del 1972 e la recente vittoriosa verten-
za della scuola gestita dalla Federa-
zione CGIL, CISL, UIL Nella battaglia
contrattuale dei saccariferi si trattava
non solo di modificare profondamente
il CCNL su linee egualitarie e di unità
(classificazione, parità per fissi e sta-
gionali, orario) ma di portare avanti
la linea di lotta contro la ristruttura-
zione del settore (voluta e concordata
dai monopoli saccariferi italiani ed eu-
ropei, e appoggiata dal governo). La
Federazione CGIL, CISL, UIL ed i sin-
dacati di categoria FILZIAT e FULPIA
si posero come problema principale
quello di promuovere la realizzazione
dell'unità e delle alleanze con tutte le
forze antimonopolistiche del settore
operai, braccianti, trasportatori, con-
tadini. Le resistenze e le incompren-
sioni da superare per realizzare un
fronte di lotta comune, sono state in-
numerevoli anche tra i lavoratori oc-
cupati. Tuttavia si pervenne ad una
giornata di sciopero, che vide insieme
tutte le categorie interessate con l'iso-
lamento del Cav. Monti (padrone della
Eridania), degli altri monopoli sacca-
riferi, e del governo, che aveva cumu-
lato la serrata. Ma c'è di più i lavora-
tori saccariferi, dimostrando di essere
nei fatti l'avanguardia, assicurarono
nelle fabbriche, durante le giornate di
sciopero, le squadre di ricevimento
delle bietole per sollecitare i conta-
dini alla lotta e chiarire con i fatti ap-
punto, quale era il nemico da battere.

I lavoratori saccariferi cosi spezzaro-
no il tentativo padronale di isolare gli
operai dai contadini e conquistarono
una vasta solidarietà da parte di forze
politiche, Enti Locali, Regioni.

Per realizzare l'alleanza con i con-
tadini si chiede forse la rinuncia alla
battaglia o agli obiettivi di sostanza
come classificazione, orario, parità,
contratti aziendali? Credo proprio di
no. A parte il caso specifico nel quale
gli obiettivi di sostanza sono stati rea-
lizzati. Se gli operai avessero condotto
forme di lotta esasperate e corporati-
ve ignorando l'esigenza dell'unità di
tutte le forze che devono essere mo-
bilitate contro i monopoli ed in primo
luogo i contadini, sarebbero stati con-
dannati alla sconfitta. Al massimo a-
vrebbero potuto realizzare un consi-
stente aumento salariale, come vole-
vano i dirigenti del sindacato autono-
mo SIAS. Naturalmente la lotta contro
l'Eridania e compiici è ancora aperta e
sollecita un intervento globale di tut-
to il movimento sindacale.

Gli insegnamenti che si possono
trarre dalla vertenza della scuola e
dalla giusta lotta della Federazione
CGIL, CISL, UIL contro i sindacati au-
tonomi e la loro decisione di blocco
degli scrutini ed esami, conclusasi
con l'intesa che combina i migliora-
menti ai lavoratori della scuola con
misure che si muovono sulla linea del-
la riforma, sono così evidenti che non
hanno bisogno di molte sottolineature.
II problema di fondo oggi è quindi di
dare battaglia aperta contro tutti i ten-
tativi di disgregazione, di chiusure set-
toriali o di gruppo e di muoversi su
chiare scelte di sviluppo alternativo.
Si tratta di individuare anche obiettivi
immediati sull'occupazione, i prezzi, 'e
retribuzioni, le pensioni, obiettivi che

siano coerenti con la proposta globale
di sviluppo. Da qui discende la neces-
sità di un rapporto corretto con le
forze politiche, con le Regioni con le
altre organizzazioni sociali e di mas-
sa. Questa esigenza non è più eludi-
bile né mistificabile con una sottova-
lutazione implicita.
Lo sviluppo del movimento è chia-
ramente affidato alla lotta articolata a
livello delle zone e delle Regioni, con
obiettivi coerenti rispetto alle rivendi-
cazioni di fondo per un cambiamento
radicale della linea di politica econo-
mica e sociale. Su questo terreno si
gioca una grossa partita con il padro-
nato e con il governo. Le lotte dei
braccianti per il rinnovo degli accordi
provinciali, le lotte articolate di fab-
brica, le lotte contrattuali in corso per
alcune categorie, sono punti di parten-
za per uno sviluppo interessante del
movimento a livello di zona su occu-
pazione, riforme, investimenti, con un
nuovo rapporto industria-agricoltura e
Partecipazioni Statali. La giornata di
lotta del 10 maggio 1973 ripropone al
centro della iniziativa sindacale sia
pure nei limiti che si sono registrati,
la riforma agraria e lo sviluppo della
agricoltura e del Mezzogiorno. I Con-
sigli di zona possono e devono trova-
re il loro sviluppo su questi impegni di
lotta e contribuire così al rinnova-
mento dell'intero movimento sinda-
cale.

Gli appelli e le esortazioni, su que-
sto piano, non servono più. L'esigenza
dell'apertura di vertenze di zona or-
mai è riconosciuta da tutti e se ancora
non molti sono gli esempi concreti di
azione occorre dire chiaramente che
ciò è dovuto in gran parte all'inesi-
stenza di strutture adeguate a livello
delle zone il che, da una parte, con-
tribuisce a far rinchiudere j Consigli di
fabbrica in un'azione esclusivamente
interna al luogo di lavoro, dall'altra
a determinare una sorta di ripartizio-
ne dei compiti tra strutture verticali. Si
tratta di superare, avendo scelto l'uni-
tà, le resistenze, le diffidenze, le in-
comprensioni, con una battaglia po-
litica per la generalizzazione dei Con-
sigli di fabbrica e di zona e con la
pratica di un costante metodo demo-
cratico nella formazione delle decisio-
ni e nell'adozione delle forme di lotta.

MARIO DIDÒ
segretario confederale CGIL

LA QUESTIONE
SINDACALE
INTERNAZIONALE
IN EUROPA

La caratteristica principale della li-
nea di politica sindacale proposta
oggi dalla CGIL e dall'insieme del
movimento sindacale è certamente
rappresentata dal collegamento tra
gli obiettivi rivendicativi e contrattua-
li e gli obiettivi più generali di rifor-
me sociali e di modifica profonda del-
l'attuale tipo di sviluppo economico
nazionale. E' per questo motivo che
nelle forze sindacali si va prendendo
sempre più coscienza del condiziona-
mento e dei vincoli che pesano sulle
prospettive di sviluppo economico del
nostro Paese, per effetto di un pro-
cesso estremamente intenso di inter-
nazionalizzazione dell'economia, sia
per il tipo di integrazione in atto nella
CEE, sia per il ruolo sempre più de-
terminante giocato dalle imprese mul-
tinazionali.

Il processo in atto di concentrazio-
ne dei capitali e di ristrutturazione
delle imprese, in nome della compe-
titivita internazionale, fenomeni come
la crisi monetaria; la guerra commer-
ciale tra USA, MEC e Giappone; l'in-
fluenza che tutto questo ha sulle po-
litiche comunitarie (agricola, regiona-
le, industriale, sociale) il cui orienta-
mento è essenzialmente diretto a so-
stenere un tipo di sviluppo economi-
co dominato dalle grandi concentra-
zioni capitalistiche, aggrava sempre
di più i problemi sociali ed economi-
ci di tutti i Paesi dell'Europa occi-
dentale.

La stessa enorme dimensione as-
sunta dal fenomeno dell'emigrazione
(un esercito di riserva costituito di
una massa di oltre 11 milioni di per-
sone, di cui 2,5 italiani, vaganti per
l'Europa) con i problemi acuti che
crea, non solo con l'ulteriore impo-
verimento dei Paesi del terzo Mondo
e delle regioni sottosviluppate, ma
con la congestione delle regioni indu-
strializzate, è la dimostrazione del ca-
rattere patologico assunto dallo svi-
luppo economico e sociale dell'Euro-
pa capitalistica.

In queste condizioni, i problemi del-
l'occupazione, dei prezzi, delle condi-
zioni di lavoro, dello sviluppo regio-
nale e settoriale, delle riforme socia-
li, sono problemi che diventano sem-
pre più gravi e comi/.ii per l'insieme
dei lavoratori dell'Europa capitalistica
ed in particolare dei Paesi della CEE,
non solo come conseguena di politi-
che sociali carenti, ma soprattutto
perché le cause stanno nelle politi-
che economiche coordinate dal pa-
dronato e dai governi a livello inter-
nazionale.

Il movimento sindacale europeo
che ha realizzato importanti conqui-
ste ai livelli nazionali, corre il peri-
colo di perdere tali conquiste a livel-
lo internazionale e comunitario. Non a
caso, il tentativo di imporre una po-
litica dei redditi, assieme al contem-
poraneo attacco ai diritti sindacali,
con manovre molto subdole sul terre-
no della cosiddetta « partecipazione »
dei lavoratori, che si propone di ge-
neralizzare la logica della « pace so-
ciale » nell'Europa Comunitaria, con-
traddistingue le attuali politiche dei
governi e delle forze padronali nella
CEE.

Il Ministro del Lavoro Coppo ha
del resto apertamente affrontato il te-
ma nel suo intervento al recente con-
gresso della DC, facendo esplicito ri-
ferimento alle proposte avanzate dalla
Commissione CEE in preparazione
della Conferenza sulla politica socia-
le comunitaria che si terrà prossima-
mente. Tali proposte sono già inclu-
se nel progetto di direttiva comunita-
ria relativo allo « Statuto delle So-
cieà per Azioni Europee » e all'armo-
nizzazione delle legislazioni sulle
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S.p.a. » e prevedono l'istituzione del-
la cogestione, dell'arbitrato obbliga-
torio in caso di conflitti sindacali, ol-
tre che un sistema elettorale delle
rappresentanze dei lavoratori, che so-
no tutti punti gravemente lesivi dei
diritti e dell'autonomia del sindacato,
sopratutto nella concezione che del
sindacato e del suo ruolo abbiamo
unitariamente in Italia.

In questa situazione, emerge non
solo per il movimento sindacale ita-
liano, ma per l'insieme del movimen-
to sindacale dell'Europa occidentale,
diviso da frontiere nazionali ed ideo-
logiche, un impegno drammaticamen-
te urgente a superare l'attuale stato
di impotenza a livello internazionale.
Si pone come una necessità indila-
zionabile l'obiettivo del superamento
delle attuali divisioni per l'elaborazio-
ne di una comune strategia, per coor-
dinare le azioni sindacali nazionali
nei confronti dei rispettivi governi e
del padronato e, a livello internazio-
nale, nei confronti delle istituzioni co-
munitarie e delle imprese multinazio-
nali.

Le attuali organizzazioni internazio-
nali (CISL, CMT, FSM), sia pure in
misura diversa, anche per il diverso
orientamento che le caratterizza non
sono in grado (salvo essere addirittu-
ra d'ostacolo) di esprimere né una
politica unitaria, né un sostegno alla
azione di classe nel mondo, essendo
rimaste rinchiuse entro i confini tra-
dizionali del sindacalismo « diploma-
tico » subordinato ai rapporti tra gli
stati e soprattuto ai rapporti tra i bloc-
chi militari economici e ideologici.

In Europa, la questione internazio-
nale sindacale presenta due problemi
da risolvere in termini unitari, ma su
piani diversi. Il primo riguarda il rin-
novamento su un terreno di autono-
mia di classe del sindacalismo dei
paesi dell'Europa capitalistica. Il se-
condo concerne il rapporto tra tutte
le organizzazioni sindacali a livello
continentale, dei paesi occidentali e
dei paesi socialisti sui temi di comu-
ne interesse, ma tenendo conto delle
diversità dei regimi sociali nelle due
aree. E' in questo quadro che va con-
siderato come un fatto nuovo ed im-
portante la creazione recente della
nuova « Confederazione Sindaca'e
Europea » da parte delle centrali na-
zionali, aderenti alla CISL internazio-
nale, dei 14 Paesi dell'Europa occi-
dentale.

La CGIL e meglio ancora il movi-
mento sindacale italiano, sulla base
delle proprie esperienze e dei con-
tenuti della propria linea unitaria, de-
vono contribuire alla ulteriore evolu-
zione del quadro sindacale europeo,
puntando sulla contemporaneità dei
'due momenti: a livello di base nelle
imprese multinazionali e nei vari set-
tori produttivi; a livello delle struttu-
re sindacali nazionali e internazio-
nali.

La questione però coinvolge in mo-
do particolare i rapporti unitari tra
CGIL, CISL e UIL, in due sensi. Pri-
ma di tutto perché alla base del Pat-
to Federativo vi è l'impegno di « pro-
iettare a livello comunitario le posi-
zioni comuni in materia di politica
economica e di politica sociale » e
non è pensabile una divaricazione a
livello europeo, sui problemi che im-
pegnano insieme e unitariame~te le
Confederazioni in sede nazionale. Lo
sviluppo di una lotta coerente per una
nuova politica economica ed anche
per ottenere conquiste durature sul
terreno delle condizioni di lavoro,
esige il prolungamento a livello eu-
ropeo delle lotte unitarie italiane. In
secondo luogo, il consolidamento
stesso del processo unitario in Italia
trova nell'impegno comune per la

unità e il rinnovamento delle struttu-
re dei contenuti del movimento sin-
dacale europeo un ulteriore e quali-
ficato contributo.

Per la CGIL, in particolare, si po-
ne oramai in modo indilazionabile il
problema del suo ruolo nel movimen-
1o sindacale dell'Europa occidentale
e dunque della sua adesione alla
« Confederazione Sindacale Euro-
pea » di recente costituzione, pur sa-
pendo, ma anzi proprio per questo,
che l'impotenza dimostrata finora dal
movimento sindacale dell'Europa oc-
cidentale è dovuta alle diversità di
concezioni che esistono sul ruolo del
sindacato e sui mezzi della lotta sin-
dacale, per contribuire ad affermare
un orientamento di classe, sulla cui
base soltanto è pensabile un'azione
sindacale unitaria per trasformare
l'Europa dei padroni in Europa demo-
cratica. Il prossimo congresso della
CGIL dovrà pronunciare chiaramente
sulla questione.

Esiste invece un altro problema, su
cui vi è una differenziazione, nella
CGIL, ed è relativo ai rapporti con
la FSM. Per alcuni è chiaro che ogni
ostacolo all'affiliazione alla C.E.S. de-
ve essere superato e nella misura in
cui l'adesione alla FSM lo fosse la
scelta è ovvia. Ma il punto è un altro:
nella misura in cui va avanti un pro-
cesso di normalizzazione dei rapporti
tra i blocchi (in termini di accordi
economici, commerciali e militari) il
movimento sindacale non può che ri-
strutturarsi a livello mondiale secon-
do una linea che deve invece salva-
guardare l'esigenza del superamento
dei blocchi, contro il pericolo di sta- •
bilizzazione degli attuali regimi socia-
li, o magari di legittimazione degli
stessi regimi fascisti in nome della
« ragion di Stato » (anzi della « ragion
di blocco »).

Da qui la proposta di mutare il rap-
porto statutario di affiliazione alla
FSM in un rapporto di collaborazione,
organizzativamente meno impegnati-
vo, pur mantenendo un rapporto po-
litico bilaterale o multilaterale con le
centrali oggi affiliate alla stessa FSM,
fuori però da ogni pregiudiziale ideo-
logica.

Non si tratta evidentemente di rin-
chiudersi nella « provincia europea »,
ma di concepire, partendo dai proble-
mi reali dei lavoratori delle diverse
aree mondiali, una strategia sindacale
internazionale che non sia solo a pa-
role anti-imperialista, anti-colonialsta
e concretamente per la pace. In que-
sto quadro, il rinnovamento del movi-
mento sindacale dei Paesi capitalsti
e la ricerca di un nuovo tipo di rap-
porto sulla base di contenuti di clas-
se, con i sindacati dei Paesi del 3°
Mondo e dei Paesi socialisti, rappre-
sentano la via obbligata di un rilancio
dell'internazionalismo sindacale e
della solidarietà internazionale dei la-
voratori.
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