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Verso l'VIII Congresso della CGIL

da questo numero si apre

la tribuna
congressuale

•
27 Febbraio:

a fianco
delle categorie
in lotta

•
1

.CONFERENZA MONDIALE PER IL VIETNAM

Si è tenuta a Roma la conferenza mondiale per il Vietnam.
Vi hanno preso parte i rappresentanti della Repubblica democrati-
ca vietnamita, del Fronte di liberazione, il presidente svedese
della conferenza di Stoccolma. I lavori sono stati aperti da Riccardo
Lombardi che ha dichiarato: « Non siamo disarmati, i nostri popoli
hanno le forze per sostenere anche un lungo sforzo per imporre
la realizzazione completa della pace ».



Verso
l'VIII Congresso
della
CGIL

Lotta di fabbrica
e azione generale
di classe

Nei congressi si parte sempre dal
bilancio dell'attività. E il dato che e-
merge con forza dall'imponente qua-
dro di lotte, e di successi, degli ulti-
mi cinque anni è quello di un muta-
mento profondo nella realtà delle for-
ze produttive, tale da rendere impos-
sibile il permanere degli antichi rap-
porti di produzione, sui quali ancora
insiste, impegnandovi tutto il suo pe-
so, la classe capitalistica italiana.

Se volessimo tentare un'accurata
analisi dello scontro di classe di cui
il movimento sindacale è stato parte
essenziale, estendendola in retro-
spettiva fino almeno agli anni cin-
quanta (analisi che richiederebbe al-
tro spazio che non le poche righe di
un articolo), troveremmo, a mio avvi-
so, che la grande esplosione di lotte
che ebbe ad epicentro il 1969 è confi-
gurabile come la conclusione di un
lungo processo, che ha trasformato il
sindacato da prevalente strumento di
difesa della classe lavoratrice nel mo-
mento della distribuzione del reddito
a suo strumento di attacco nei mo-
menti della formazione, della distri-
buzione e, quindi, degli impieghi del
reddito. La trasformazione ha avuto
luogo con una crescente e potente
iniziativa di massa dei lavoratori ita-
liani, la quale ha travolto le tecniche
e le politiche di contenimento dello
sviluppo della coscienza di classe
costruite dal padronato nelle fabbri-
che e negli uffici e ha troncato ogni
possibile prospettiva alle concezioni
del « Sindacato mediatore », molto
diffuse dalla scissione in poi, ridando
respiro alla concezione del sindacato
di classe che era stata sostenuta in
particolare dalla CGIL anche negli an-
ni più difficili.

L'esigenza che ne nata è appun-
to quella di un sindacato di classey
che superi ogni antica concezione e
che attui un nuovo rapporto tra sin-
dacato e società civile, tra sindacato
e società politica. E, a guardar bene,
è difficile dire che il travaglio di que-
sti anni non sia stato, nel fuoco delle
lotte e nella mutevole realtà appunto
la ricerca di dare precisi contorni e
unità di politiche a un sindacato di
questo tipo. Ciò è avvenuto e avviene
in tutto il multiforme processo per la
unità sindacale organica, dalla spinta
innovatrice proveniente dalle nuove
strutture di fabbrica e di zona, agli
incontri e agli scontri delle strutture
sindacali sulle politiche rivendicative
e generali.

Tribuna Congressuale
In occasione dell '8° congresso della CGIL - che si terrà
nella prima decade di luglio - Rassegna sindacale, a partire
da questo numero, dedicherà alcune pagine al dibattito
congressuale cui i compagni sono invitati a partecipine.
D'altro canto per assicurare il più ampio contributo,
il nostro giornale ha aperto le sue colonne invitando
a partecipare economisti, politici, giornalisti che si occupano
di problemi sindacali, per estendere anche a forze esterne
la discussione che è al centro del dibattito nel sindacato

L'obiettivo dell'unità sindacale or-
ganica appare perciò come il nucleo
intorno al quale va indirizzata la ri-
cerca per la costruzione effettiva di
questo nuovo sindacato; e qui il su-
peramento positivo della Federazione
in un'unica Confederazione dei lavo-
ratori italiani si presenta come linea
obbligata, per tutte le forze che l'uni-
tà vogliono realmente realizzare e ne
avvertono sempre più l'urgenza.

Ma è chiaro che tale obiettivo è'una
cosa sola con la ricerca dell'unità po-
litica del nuovo sindacato. Ed è in
tale luce che acquista valore primario
la concezione stessa del ruolo del
sindacato, il quale non da idealisti-
che preferenze per astratti modelli di
società può derivare, ma solo dalla
precisa realtà dei nuovi rapporti che
le lotte hanno stabilito e di cui parla-
vamo all'inizio. Realtà, questa, che il
sindacato ha il dovere di non lasciar
compromettere dalla violenta con-
troffensiva del padronato e di svilup-
pare con energia a favore della clas-
se lavoratrice.

Qui si entra nel centro dei temi che
si annunciano per il Congresso della
CGIL e che hanno indubbiamente va-
lore per l'intero movimento. L'esigen-
za di una proposta di politica econo-
mica alternativa a quella che il capi-
talismo italiano vuole attuare non na-
sce, non può nascere, come frettolo-
si o interessati commentatori preten-
dono, da una presunta constatazio-
ne del sindacato che, siccome le co-
se dell'economia non vanno bene e,
soprattutto, presentano gravi difficol-
tà strutturali, sia venuto il momento
di guardarsi un pò attorno e di vede-
re se la politica sindacale di attacco
condotta in questi anni non sia an-
data un pò troppo in là, non abbia
tenuto sufficientemente conto delle
realtà strutturali dell'economia italia-
na e delle sue stratificazioni, del gra-
do di resistenza dell'attuale assetto
del sistema in una realtà intemazio-
nale di crescente concorrenzialità. Se
questo fosse non si tratterebbe certo
di una proposta alternativa a quella
del padronato, ma della stessa pro-
posta, più o meno corretta. Chi dice
che bisogna che i lavoratori si « ren-
dano conto » delle necessità del pro-
fitto, della concorrenza estera, ecc.
sono, appunto, i padroni e i loro « si-
cofanti ». La fonte stessa dalla quale
la proposta emana — che è la CGIL
— esclude confusioni di questo ge-
nere.

La necessità di una proposta alter-
nativa alle politiche padronali nasce
da un'esigenza assolutamente con-
traria. I lavoratori e il sindacato sa-
pevano benissimo che con la loro a-
zione rendevano impossibile al pa-
dronato italiano di continuare a ricer-
care i suoi profitti puntando sui bassi

salari e sull'autoritarismo in fabbrica
e di orientare solo a tale scopo la
produzione e il suo sviluppo. Lo sa-
pevano tanto bene che la'lotta per il
ciclo contrattuale 1969-70 era in pie-
no svolgimento che già, unitariamen-
te, si apriva nel Paese, con il grande
sciopero del 19 novembre 1969, la
lotta per alcune prime fondamentali
riforme, in una prospettiva di muta-
menti di struttura considerati neces-
sari per uno sviluppo economico e
produttivo, il quale partisse dalla
nuova realtà che si stava creando
con le lotte nei luoghi di lavoro. E i
lavoratori che hanno lottato durante
questi anni, cominciando a incidere
sulla contrattazione dell'organizzazio-
ne del lavoro in termini reali e conti-
nuando a battersi per le riforme, sa-
pevano e sanno benissimo che con la
loro azione tolgono al padrone la di-
screzionalità nella combinazione dei
fattori produttivi e lo obbligano a
trattare con loro l'intensità di presta-
zione della forza lavoro e il rapporto
lavoratore-struttura produttiva nel suo
insieme. Ed essi sanno che questo
fatto incide sugli investimenti, sul lo-
ro carattere, sul modo di produrre,
sulla formazione dei costi. Ma quello
che essi vogliono è che lo sfrutta-
mento diminuisca e la remunerazione
della forza lavoro consenta un tenore
di vita adeguato al possibile svilup-
po civile della società, per cui il pro-
blema dei costi industriali e della lo-
ro riduzione si pone come problema
di pieno e sociale utilizzo di tutte le
risorse, del progresso tecnico-scienti-
fico e di profonde riforme nei campi
della produzione e della distribuzione
dei beni di generale consumo.

Di qui deve partire la nuova ripresa
economica, che dev'essere anche tra-
sformazione sociale e politica della
attuale realtà del Paese. E' pertanto
chiaro che una prospettiva del gene-
re, che nasce dalla nuova realtà crea-
tasi nelle forze produttive, richiama
con forza una strategia d'attacco del
movimento sindacale anche sul ter-
reno zonale, regionale e nazionale,
per una modifica dei rapporti di pro-
duzione; richiama, cioè, una proposta
complessiva e globale o, come è sta-
to detto, una nuova strategia dello
sviluppo. Ed è altresì chiaro che, de-
terminate le linee e gli obiettivi di
questa strategia, ogni momento tat-
tico deve essere posto in funzione di
essa, per cui il legame tra fabbrica e
territorio, tra territorio e paese deve
diventare un fatto organico e non ca-
suale. Non vi sono dubbi che in que-
sta prospettiva non può avere spazio
lo spontaneismo dispersivo delle ri-
vendicazioni improvvisate. Ma è altret-
tanto chiaro che vi ha non solo spazio
larghissimo, ma compito di protago-
nista fondamentale la fabbrica — e il
luogo di lavoro in genere — con i suoi

Consigli di delegati, come « matrice »
dì tutta la elaborazione e della lotta
rivendicativa, attraverso il più avan-
zato e organizzato sviluppo della con-
trattazione aziendale, centrato so-
prattutto sui temi dell'organizzazione
del lavoro nei suoi diversi aspetti.

Mettere tutta l'elaborazione e la po-
litica rivendicativa a livello di azien-
da, di zona, di provincia e di regione
in funzione della strategia generale
non pone alcuna limitazione alla libe-
ra creatività dell'azione di fabbrica,
ma né può — e né deve — fare ele-
mento di continua verifica e aggiorna-
mento delle tattiche e della stessa
strategia. La quale, altro non può es-
sere che l'espressione di sintesi della
politica sindacale al massimo livello
in cui si attua lo scontro di classe;
sintesi che non può non recare in sé,
in ogni momento, il senso preciso dei
modi e delle forme in cui lo scontro
fra le classi si manifesta a livello di
struttura, dove la lotta contro lo
sfruttamento assume i suoi aspetti più
diretti.

G. B. Aldo Trespidi
Segretario generale FILCEA/CGIL

Unità sindacale
e unità politica
dei lavoratori

Cortesemente invitato da « Rasse-
gna sindacale » ad esprimere — in
quanto giornalista assiduo alle cro-
nache del lavoro — una previsione
critica sulla prossima stagione con-
gressuale, vorrei subito chiarire —
nell'accogliere l'offerta — che inter-
verrò spogliandomi del ruolo condi-
zionante e persino ambiguo di « rap-
presentante dell'opinione pubblica ».
Poiché il « sistema » editoriale — so-
prattutto nei momenti di più acuta in-
voluzione politica e in un campo de-
licato come quello sindacale — vieta
al resocontista di spiegare i fatti, im-
ponendo il totem delle notizie cosid-
dette « neutre » (secondo i criteri di
neutralità graditi al sistema stesso),
sono lieto di poter espremere stavol-
ta il mio pensiero di cittadino non
neutrale, che crede nella funzione de-
mocratica del sindacato.

Anche l'anno scorso, come quello
passato, ripropone al movimento sin-
dacate il confronto con il 1969. Se nel
1972 il paragone era d'obbligo con ri-
ferimento alle scadenze contrattuali
e alla stagione dei rinnovi, quest'an-
no il raffronto col 1969 — l'anno-clou
della penetrazione sindacale nel Pae-
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Le pagine della tribuna congressuale sono illustrate dalle immagini della
grandiosa manifestazione dei 200.000 metalmeccanici che si è svolta a Ro-
ma il 9 febbraio.

se — è suggerito dal riproporsi del
ciclo congressuale, che vedrà in mar-
zo il Congresso nazionale della UIL
e in luglio quelli della CGIL e della
CISL.

E' bene ricordare che il programma
approvato a Firenze sul finire del 1971
collocava proprio in questo inizio di
anno la celebrazione di quel Congres-
so che avrebbe dovuto fondare — do-
po lo scioglimento delle singole or-
ganizzazioni, previsto per il 1972 —
l'auspicata Confederazione sindacale
unitaria. Lo diciamo non per suscita-
re pianti sul latte versate, ma per
basare su verifiche e dati reali l'ana-
lisi delle prospettive con cui il movi-
mento sindacale affronta i dibattiti in
preparazione.

I tre Congressi del 1969 videro —
nonostante difficoltà e contraddizio-
ni — un deciso passo in avanti della
tematica autonomistica e unitaria.
Quello tenuto in giugno a Livorno
dalla CCIL parti con passo cauto
(troppo cauto a mio giudizio, vista
l'esitante prudenza con cui la rela-
zione introduttiva affrontò temi di-
scriminanti come l'incompatibilità fra
le cariche e l'autonomia) ma ricevet-
te dal ricco dibattito una frustata di
coraggio che emerse poi nelle con-
clusioni. Il congresso della CISL vide
la sconfitta aritmetica — di misura —
della corrente più combattiva e più
impegnata nel discorso unitario; ma i
fatti successivi dimostrarono che la
apparente sconfitta degli innovatori
era stata in realtà una vittoria politi-
ca per la capacità che aveva avuto
di condizionare l'intera Confederazio-
ne impegnandola nella lotta per la
unità. Il Congresso della UIL risenti
della scissione socialista, ma ne tras-
se anche, al limite, un motivo di chia-
rezza interna; fu infatti assai signifi-
cativo che la grande maggioranza dei
sindacalisti di provenienza socialde-
mocratica fossero rimasti, dopo la
frattura, nel PSI; nel momento in cui
essi si trovarono indotti a radicaliz-
zare — per effetto della scissione —
la loro polemica verso le posizioni
moderate — divennero una compo-
nente decisiva dello schieramento sin-
dacale unitario.

Osservando a quattro anni di di-
stanza gli eventi del 1969, si ha l'im-
pressione che troppe coicidenze si
siano sommate, a far pensare che la
unità sindacale fosse un traguardo or-
mai vicino. Coincidenze, beninteso,
non casuali: fu la realtà sociale a far-
le maturare; ma ne derivò un clima
in cui gli errori di prospettiva erano
possibili. A mio parere fu un errore
di prospettiva (e so che nel mondo
sindacale questa è un'opinione di mi-
noranza) l'insistenza posta nell'indi-
care l'unità sindacale come « unità
di tutti ». E noto che la storia non si
fa con i « se », e nemmeno la crona-

ca; ma proviamo a ipotizzare che co-
sa sarebbe avvenuto nel caso fosse
prevalsa piuttosto l'« unità di quasi
tutti ».

Nel novembre del 1971, a Firenze,
soltanto una frangia della UIL e una
frangia della CISL (meritevolmente
coerenti, ma esigue per numero) si
dissociarono dell'adesione al pro-
gramma di unità organica. Se l'unità
si fosse fatta subito fra quanti la vo-
levano, taluni settori che avevano a-
derito con riserva sarebbero stati
messi in crisi e forse avrebbero op-
tato per il no; ma si sarebbe pur sem-
pre costituita una Confederazione che
avrebbe raccolto oltre l'85 per cento
delle forze confederali. Gli altri avreb-
bero costituito un sindacato modera-
to, che la spinta delle cose avrebbe
trasformato presto in sindacato pa-
dronale. In compenso, i settori en-
trati nella Confederazione unitaria a-
vrebbero compiuto una scelta irre-
versibile: in ogni caso sarebbero sta-
te assai più difficili quelle conversio-
ni che nel 1972 hanno coinvolto quasi
mezza CISL sull'ondata della restaura-
zione politica, tramutando in critici
severissimi dell'unità certi sindacali-
sti che pochi mesi prima, a Firenze,
avevano amato l'unità come la mam-
ma.

Se la nostra ricostruzione ipotetica
è parsa un gioco futile, chiediamo
perdono, ammettendo che forse an-
che il « sindacato di quasi tutti » non
avrebbe retto alla prova dell'involuzio-
ne politica; e riconoscendo che la Fe-
derazione CGIL-CISL-UIL — costitui-
ta dopo che l'« unità di tutti » aveva
mostrato il suo carattere di utopia —
rappresenta pur sempre un risultato
non trascurabile. Ma trarre lezioni dal
recente passato è lecito e utile. Se
la caduta delle illusioni deve rappre-
sentare una lezione costruttiva per lo
avvenire, auguriamoci che i prossimi
Congressi evitino gli omaggi rituali
e astratti all'unità sindacale, per af-
frontare in termini spregiudicati, e
nuovi anche rispetto alla tematica del
1969, il problema-chiave del rapporto
fra movimento sindacale e sinistra po-
litica. Inutile sottolineare che in que-
sta ottica è la CGIL ad avere un ruolo
fondamentale.

Nei congressi del 1969 — con i
quali occorreva concludere una pras-
si logora di sostanziale soggezione
dei sindacati ai partiti — il problema
fu affrontato in termini di autonomia
e incombatibilità, e fu coraggiosamen-
te denunciata la formula della « cin-
ghia di trasmissione » sindacato-par-
tite Ma quando taluni settori della
sinistra e qualche osservatore isolato
proposero che da questa piattaforma
autonoma il movimento sindacale si
impegnasse a cercare la propria uni-
tà in una prospettiva che mettesse in
moto un rimescolamento di forze po-

litiche, contribuendo a far maturare
anche l'unità politica dei lavoratori,
si gridò al pansindacalismo e ci si
affrettò a precisare che l'unità doveva
essere un fatto puramente sindacale
(appunto per questo si insiste nello
affermare che poteva e doveva com-
prendere tutte le correnti, comprese
quelle politicamente in contrasto fra
loro).

Non era affatto pansindacalismo lo
auspicare che l'azione dei sindacati
contribuisse a rinnovare la sinistra
tradizionale. Era semmai il riconosci-
mento della funzione fondamentale
dei partiti, unito alla speranza ch'essi
traessero una vitalità nuova, dalla
spinta del movimento sindacale, che
dimostrava e dimostra di aver saputo
mantenere assai più dei partiti un
contatto diretto vivificante con la ba-
se, col Paese.

Se furono ragioni psicologiche e
tattiche a consigliare che non si af-
frontasse il tema dell'unità politica dei
lavoratori — tale da spaventare molti
settori — la prudenza è comprensi-
bile. Se invece, come taluni indizi
fanno supporre, la rinuncia a questa
fondamentale tematica fu suggerita
dal desiderio di « non disturbare i par-
titi », è auspicabile che il sindacato
mostri nell'immediato futuro più co-
raggio nell'analizzare lacune e meriti
delle forze di sinistra.

Non è questa la sede per l'analisi
ampia che sarebbe necessaria. Ma è
indubbio che in Italia abbiamo, per
esempio, un partito socialista che
stenta enormemente a concepire un
proprio ruolo autonomo sottratto alla
logica dell'andare al governo; mentre
il PCI minaccia di seguire la stessa
via, come dimostrano, in contrasto
con una certa intransigenza di fondo,
talune periodiche offerte di collabora-
zione con la DC; quanto al defunto
PSIUP, è un'esperienza che — pur
illuminata da talune intuizioni — ha di
fatto sommato gli errori del PSI e del
PCI. Perché allora non dovrebbe es-
sere legittimo sperare in una sinistra
che tragga dalla propria unità e da
un'accresciuta forza la capacità di e-
vitare gli sbandamenti passati? Pos-
sibile che non esistano alternative tra
il frontismo puro — fallito nel 1948
— e la divisione sistematica? Tra il
rivoluzionarismo e il piccolo cabotag-
gio governativo? Un grande partito di
sinistra, rinnovato, capace di dibatte-
re al proprio interno tesi deverse in
un'articolazione democratica, ma nel
contempo di proporsi unitariamente
come partito volta a volta di governo
o di opposizione, darebbe una fisio-
nomia diversa al panorama politico
italiano. Che non si tratti di utopia
— stavolta — è dimostrato dall'espe-
rienza che è maturata proprio in que-
sti mesi, dopo non poche contraddi-

zioni, in un paese che di solito ci
precede: la Francia.

Rispetto alla Francia, noi abbiamo
la prerogativa di un movimento sin-
dacale forte, che di fatto vede su po-
sizioni di lotta classista e avanzata
settori più ampi di quelli che politi-
camente si riconoscono nei partiti
marxisti. Se la funzione del sindacato
dovesse tornare ad essere stretta-
mente contrattualistica, la forza attua-
le sarebbe più che sufficiente a ga-
rantire successi notevoli. Se invece
aspira a tradursi anche in un ruolo
politico (e l'impegno costante sulle
riforme sociali manifesta appunto
questa aspirazione) il problema del
rapporto fra unità sindacale e unità
politica dei lavoratori non deve più
essere eluso. O è un'eresia? In ogni
caso, il movimento sindacale è oggi
abbastanza robusto da poter accetta-
re quale base di dibattito anche tesi
eretiche.

Sergio Turane
Giornalista

La strada
da seguire
è l'articolazione

Nonostante che la « congiuntura e-
conomica » e la permanenza di un
quadro di restaurazione centrista ab-
biano reso sempre più difficili i rap-
porti fra Paese e direzione politica,
il movimento sindacale ha saputo af-
frontare con grande forza i propri
impegni. Cosi per i rinnovi contrat-
tuali, viste le vertenze concluse, an-
che se altri restano da concludere;
così per l'impegno nella lotta e nel
confronto con il governo, sui pro-
blemi dello sviluppo, della occupa-
zione e delle riforme sociali. C'è sta-
to chi, a proposito del confronto go-
verno-sindacati, ha voluto vedere e-
lementi di polemica fra le Confede-
razioni e i sindacati di categoria. E'
un fatto ormai assodato che il con-
fronto con questo governo non ha
pagato, e non pagherà nemmeno in
futuro. E' chiaro invece che il colle-
gare i contratti con i problemi so-
ciali è stato un fatto altamente posi-
tivo nel senso che ha rappresentato
un momento di maturità del movi-
mento.

Tuttavia, il sindacato può correre il
rischio di isolarsi, nel momento in cui
le categorie di fronte alla costante
resistenza e ai ricatti dei padroni e
del governo, possono essere indot-
te a chiudere i contratti senza aver
ottenuto grossi risultati sui problemi
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sociali e senza dare il necessario
supporto alla continuità della lotta. A
quel punto il movimento rischierebbe
di isolarsi rispetto alle aspettative e
ai bisogni irrisolti delle popolazioni
del Mezzogiorno, dei disoccupati e
di quanti anche tra i ceti intermedi
sentono l'esigenza di questo ruolo
globale del sindacato.

Quello che è chiaro e che non co-
stituisce certamente motivo di po-
lemica tra sindacati e Confederazio-
ne, è l'impegno per il Mezzogiorno,
l'occupazione, le riforme, e che con
Reggio Calabria prima e Napoli poi,
tutto il movimento si è assunto solen-
nemente l'impegno di fare dei pro-
blemi del Sud, la ragione prioritaria
dello scontro con le classi padronali
e governative, nel prossimo futuro.
Rispetto all'esito del confronto, una
prima risposta certamente grandiosa
per la sua imponenza è stata la
giornata di sciopero generale del 12
gennaio. Il problema oggi è il dopo
« 12 », cioè, la continuità, dato che
è ormai chiaro a tutti e da tempo,
che non riusciremo ad incidere con
azioni esclusivamente di carattere ge-
nerale, perché il movimento non reg-
gerebbe. La strada è già stata da tut-
ti indicata: l'articolazione.

Sull'articolazione occorre che si
chiariscano più precisamente le ragio-
ni delle difficoltà che comporta questo
tipo di lotta, per rimuoverle e per es-
sere in grado di dare alcuni sbocchi
immediati. Una delle difficoltà accer-
tate è stata la mancanza di contro-
parti valide, perché spesso sfugge-
voli per natura e competenza; inoltre
la difficoltà di mantenere a lungo il
movimento su obiettivi generali che
comunque, anche se risolti, producono
effetti a lunga scadenza. Oltre a que-
sto, vi sono le difficoltà di reggere il
movimento in un quadro di ristruttura-
zione, di disoccupazione, di sottoccu-
pazione, di crisi economica e di caos
dei servizi. E' emblematico il fatto
che noi oggi stiamo difendendo la
riforma della casa, dal tentativo go-
vernativo di svuotarla di contenuti,
nonostante questa parziale conquista
dei lavoratori non abbia prodotto an-
cora effetti visibili per lo meno ra-
zionalizzanti e di calmiere.

Vie di uscita non ce ne sono. L'ar-
ticolazione è la strada da seguire
correggendo in base alle esperien-
ze fatte alcune impostazioni, forse tal-
volta dispersive o non sempre « par-

RETTIFICA

Sul numero precedente di Rassegna
Sindacale, per uno spiacevole errore,
sono stati invertiti gli interventi al
Direttivo di Sergio Garavmi e di An-
tonio Lettieri, e viceversa. Ce ne scu-
siamo con i lettori.

tecipate ». A questo punto e per es-
sere conseguenti bisogna saper indi-
viduare, nell'articolazione, punti di at-
tacco che ci consentono di agire, di
resistere e di ottenere immediatamen-
te dei risultati.

E' necessario prevedere contenuti
dell'articolazione, o meglio, punti di
attacco che pur in un disegno gene-
rale si colleghino alle più acute sen-
sibilità sociali sapendo che essi ad
esempio, sono diversi tra Nord e Sud.
Nel Nord, grande è la sensibilità ope-
raia attorno ai problemi che nascono
dai fenomeni di congestionamento da
una parte, e di ristrutturazione capita-
listica dall'altra, che si presentano per-
altro come i nodi da sciogliere anche
per una corretta impostazione dei pro-
blemi meridionali in termini di mec-
canismo di sviluppo e particolarmen-
te di politica degli investimenti.

Per quanto riguarda le province del
Mezzogiorno e le sue zone più po-
vere, non si può prescindere dal fat-
to che i problemi primari da risol-
vere sono talvolta quelli della sussi-
stenza, del vivere oggi per poter lot-
tare anche domani. Bisogna tener con-
to di questa realtà per individuare
una strategia di lotta che abbracci
certamente i problemi generali, ma
che contenga in sé, rivendicazioni di
obiettivi immediati, cioè realizzabili,
e suscettibili di effetti visibili come ad
esempio l'attuazione dei progetti spe-
ciali, l'utilizzazione dei fondi già stan-
ziati e l'utilizzazione dei residui pas-
sivi. Tutto questo dovrà avvenire attra-
verso la individuazione, provincia per
provincia, di zone omogenee, per met-
tere in moto un movimento che ab-
bia la necessaria continuità e che
veda impegnati ih particolare le po-
polazioni delle zone, certamente con
il contributo essenziale degli occu-
pati, ma soprattutto coinvolgendo tut-
te le forze sociali, i contadini, i di-
soccupati, le forze politiche democra-
tiche in questo processo, al fine di non
consentire a nessuno di sottrarsi al-
le proprie responsabilità, nella pro-
vincia, nella regione fino al governo.

Se riusciremo in questo intento an-
che in una sola provincia, a condizio-
ne che il movimento mantenga queste
caratteristiche, avremo l'esempio in-
duttore che ci consentirà di esten-
dere in tutto il Sud, la lotta, incana-
lando tutte le potenzialità esistenti
che diversamente potrebbero sfociare
in situazioni di disperata protesta che
coinvolgerebbero senza distinzione al-
cuna, sia le forze sindacali che le
forze politiche democratiche. Su que-
sta linea di lotta inoltre si ricerche-
rebbe in concreto il collegamento e
la continuità con le vertenze contrat-
tuali in atto e quelle che verranno,
eliminando il facile rischio di accuse
corporative rivolte alle categorie. Inol-
tre un impegno su questa base con-
sentirà di verificare la validità della

raggiunta intesa nella CISL, anche se
dobbiamo dire che l'aver confermato,
nell'accordo raggiunto, gli impegni u-
nitari e di lotta assunti unitariamente,
rappresenta una vittoria di Storti, e
delle forze unitarie.

Ciò che va ora verificato è il con-
creto impegno della CISL e UIL ad
uno sviluppo rapido anche dell'artico-
lazione della lotta e quindi della con-
tinuità rispetto al «12». Una ragio-
ne in più per sostenere la validità
di questa linea è il fatto che da tutte
le organizzazioni sindacali il giudi-
zio su questo governo è unanime, un
giudizio senza appello: « Se ne de-
ve andare! ». Sarà una ulteriore pro-
va di autonomia dei sindacati sia ri-
spetto ai partiti che alle formule, an-
che se le stesse non ci lasciano indif-
ferenti, se il governo Andreotti finirà,
non perché la formula di centro-de-
stra non ha prospettive e nessun sboc-
co parlamentare, ma perché le lotte
dei lavoratori acutizzando questa con-
traddizione, contribuiranno a realiz-
zare in futuro accordi di governo che
al di là delle formule, nascono con
la volontà di affrontare i problemi di
fondo del nostro paese.

Adamo Filios
dell'Ufficio organizzazione CGIL

L'irreversibile
unità dei Consigli
di fabbrica

II 1973 doveva essere l'anno dell'uni-
tà sindacale organica. Purtroppo tale
disegno è entrato in crisi nella pri-
mavera del 72 non avendo retto alle
pressioni che dall'esterno hanno pe-
santemente condizionato il movimento
sindacale per riportarlo ad una posi-
zione marginale nei confronti dei pro-
blemi economici e sociali del Paese.
Questa crisi dell'unità ha portato al
Patto federativo, come strumento di
consolidamento.dei risultati raggiunti
ma anche di congelamento del pro-
cesso unitario.

Il Patto federativo, sul quale sono
note le perplessità e le riserve di alcu-
ne forze unitarie, non ha impedito al-
meno nella sua prima fase che le
contraddizioni della mancata unità e-
splodessero prima nella UIL poi con
maggiore drammaticità nella CISL. E'
sembrato anzi che nell'autunno 1972,
quanto si era fatto per l'unità saltasse
e che la svolta di destra consolidatasi
sul piano politico finisse per riportare
il movimento sindacale al passato nel-

la ricerca e nella esaltazione di posi-
zioni e ideologie contrapposte mutuate
dall'esterno.

Questo riflusso si è però arrestato
per la capacità dimostrata alla base
dai lavoratori che hanno saputo con-
trapporre nei momenti contrattuali e
in quelli sociali la salda e irreversibi-
le unità dei Consigli di fabbrica. La
unità ha resistito e ha battutto ogni
volontà di rottura in tutte le lotte con-
trattuali (si pensi alle piattaforme se-
parate dei chimici, dei saccariferi); la
unità si è rafforzata e si è costruita
a Genova alla Conferenza dei metal-
meccanici, a Reggio Calabria nella
Conferenza per il rilancio della politi-
ca del Mezzogiorno, a Napoli con le
iniziative prese dalle Confederazioni
per un confronto più incisivo e preciso
con il Governo. Gli ultimi mesi hanno
dunque visto una nuova spinta verso
l'unità, una capacità di lotta e di tenu-
ta del movimento sindacale dinanzi
ad una posizione decisa di attacco del
fronte padronale e dinanzi ad una fer-
ma posizione antioperaia del governo.

Questa è la realtà nella quale si
collocano i tre Congressi confederali
della UIL, della CISL e della CGIL.
Come affrontare questa realtà e come
dare al Patto federativo quello sbocco
che i fatti del 1972 hanno se non reso
impossibile certamente allontanato nel
tempo? E' questo l'interrogativo al
quale occorre che venga data una
risposta.

L'unità interna faticosamente rico-
struita all'interno della UIL e all'interno
della CISL ha dimostrato, sia pure con
i suoi limiti e le sue contraddizioni, di
muoversi nella direzione dell'unità.
La contrapposizione tra forze avanzate
e forze arretrate si è attenuata ed anzi
ha visto i metalmeccanici e le altre
categorie portare avanti comuni bat-
taglie sul Mezzogiorno, sul ruolo delle
Partecipazioni statali, nei confronti del
governo. Lo spazio per una spaccatu-
ra irrimediabile del movimento oggi
non c'è, ci sono invece le condizioni
per un rilancio dell'unità che esalti le
caratteristiche di partecipazione, di
democrazia e di autonomia che aveva-
no contraddistinto la rifondazione del-
le strutture e delle politiche del sinda-
cato dal '69 ad oggi.

I Congressi confederali debbono sa-
per cogliere questa realtà e questa
spinta che esiste alla base, questa
volontà decisa di consolidare i nuovi
strumenti di base, di generalizzarli
e di proiettarli al di fuori delle fabbri-
che e degli uffici. Sarebbe, infatti, un
grave errore se ognuno si racchiudes-
se al proprio interno per essere più
forte dal punto di vista organizzativo;
sarebbe un grosso errore se il Patto
federativo dovesse divenire uno stru-
mento di congelamento dei rapporti
tra le Confederazioni, un sistema piùo
meno efficiente per costruire relazioni
ed iniziative, fortemente mediate e

6 rassegna sindacale



quindi compromesse nel rapporto tra
sindacato e movimento.

Ecco perché la scelta che si pone,
sia pure in termini diversi ai tre Con-
gressi confederali è quella tra il ritor-
no a casa e il recupero del disegno
unitario. Oggi i problemi del Paese, il
risorgere di patriottismi di organizza-
zione, i tenta ivi di alcuni partiti per
realizzare nuove forme di collaterali-
smo esigono non già-il ritorno della
UIL alle origini, non già la grande
CGIL, non certo una CISL che torni ad
essere se stessa. Occorre che i Con-
gressi confederali battano questa ten-
denza e affrontino con decisione la
battaglia per l'interpretazione dinami-
ca del Patto federativo, in modo che
lo stesso sia realmente un ponte cer-
to verso l'unità.

Ecco perché, sulla base di una espe-
rienza che ha dimostrato la tenuta dei
Consigli di fabbrica, occorre che i
Congressi delle tre Confederazioni ge-
neralizzino tali strutture e rinnovino le
organizzazioni territoriali con la costi-
tuzione e la diffusione dei Consigli
di zona. I prossimi anni vedranno il
movimento sindacale impegnato in pri-
ma persona alla soluzione dei proble-
mi generali del Paese. L'azione di
fabbrica, l'azione di categoria non po-
trà che essere coerente con quella
che certamente è prioritaria per il
movimento sindacale: la battaglia cioè
per il Mezzogiorno, per l'occupazione,
per le riforme.

Su questo piano vi è un nodo da
sciogliere ed è quello di come farsene
carico, del come affrontarlo. Ed è di
fronte a questo nodo che si pongono
due linee: una di tipo centralizzatrice
ed una che privilegia il momento della
partecipazione di base. La prima si
realizza con una gestione più o meno
dirigistica dei problemi e delle loro so-
luzioni, affidando ad un rapporto isti-
tuzionale tra le strutture centrali del
sindacato, il governo e il padronato la
definizione di scelte e di priorità. La
seconda è quella che si realizza, par-
tendo dai Consigli di fabbrica, dalla
condizione operaia e dal suo rapporto
con la realtà sociale e politica circo-
stante per pervenire alla individuazio-
ne di obiettivi e scelte politiche che
divengono vere e proprie-vertenze nei
confronti del potere politico ed eco-
nomico.

Questa seconda strada, che è quella
sulla quale si è mosso il sindacato ne-
gli ultimi anni, non è fuori del terreno
delle grosse problematiche posto dal-
lo stato della realtà industriale. Ciò
significa affrontare temi come quelli
delle ristrutturazioni, dell'utilizzazione
degli impianti, dello sviluppo economi-
co non già in omaggio a generiche
esigenze di efficientismo e di compe-
titivita aziendali, ma in risposta alle
necessità di accrescere i livelli occu-
pazionali e di superare i divari eco-
nomici e civili che permangono nel

Paese. E1 questa la strada realistica
per avviare nelle politiche una unità
di classe.

Ogni altra strada, diversa da quella
della partecipazione e della democra-
zia di base, allontana il sindacato dal
movimento e rende precaria e subor-
dinata ogni sua iniziativa. Ecco perché
i Congressi rappresentano un momen-
to decisivo, un momento di rilancio e
di recupero di una strategia comples-
siva per l'unità e per le riforme ba-
sata sulle nuove strutture di base, in-
tese non come momento di contrap-
posizione ma come elemento di rin-
novamento delle strutture tradizionali
del sindacato.

Giorgio Benvenuto
Segretario generale UILM-UIL

Nel prossimo numero
pubblicheremo gli interventi
di Giuseppe Vignola
segretario confederale
della CGIL, di Ruggero
Ravenna segretario
confederale della UIL,
Gianfranco Bartolini
segretario regionale CGIL
della Toscana,
di Claudio Sabattini
segretario della FIOM
di Bologna.

Tutti coloro che vogliono
partecipare alla tribuna
congressuale possono inviare
i loro contributi a
Rassegna Sindacale,
Corso d'Italia, 25 Roma.

Abbonamenti
speciali a

rassegna
sindacale

per l'VIII
Congresso
della
CGIL

Nella prima decade di luglio si
terrà l'8° Congresso nazionale del-
la CGIL.

In considerazione dell'interesse
che si creerà sia all'interno che
all'esterno della organizzazione sin-
dacale attorno a questo importan-
te avvenimento Rassegna Sindaca-
le dedicherà 8 pagine dei prossimi
12 numeri ad una Tribuna congres-
suale nella quale verranno ospita-
ti articoli e interviste di sindaca-
listi e di uomini del mondo econo-
mico e della cultura e ampie cro-
nache dei Congressi provinciali e
nazionali.

Questi 12 numeri di Rassegna
Sindacale comprenderanno almeno
tre numeri speciali: uno dedicato
ai lavori del Consiglio generale
nel quale si approveranno i Temi;
quello dedicato al 1° Maggio e
quello che riporterà la cronaca
scritta e fotografica dell'8° Con-
gresso della CGIL.

I 12 numeri di Rassegna Sindaca-
le potranno essere ricevuti a do-
micilio sottoscrivendo un ABBO-
NAMENTO CONGRESSUALE, ver-
sando L. 1.500 sul c/c p. nume-
ro 1/41965 intestato a Rassegna
Sindacale - Corso d'Italia 25 •
Roma.

Editrice Sindacale Italiana
Corso d'Italia, 25 - 00198 Roma -

E' in avanzato corso di
stampa il n. 39-40 dei
Quaderni di Rassegna
Sindacale interamente
dedicato a un tema
attualissimo:

I consigli di zona
pagine 220 - Lire 1500
(numero doppio)
prenotate le copie
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