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Scelte radicali
di fronte
alla società italiana
Proporre come « problema chiave »
dei congressi sindacali del '73 « il
rapporto tra movimento sindacale e
sinistra politica » è non soltanto un
discorso sorpassato ma è soprattutto minoritario. Di ben altro infatti oggi
si tratta! Né è a dire che Turone pecchi di una difficoltà professionale,
propria di chi fa cronaca, a pervenire
a una riflessione storica; perché anzi
egli mostra di avere appreso, forse
parzialmente, la lezione dalla storia
di questi anni ponendo, come egli fa,
il problema non più nei termini della
fumosa « rifondazione » del sindacato
e della sinistra, ma appunto nella sua
accezione « tradizionale », che è poi
l'accezione della cultura e della storia faticosamente accumulata e continuamente rinnovata, in una lotta
ormai secolare dalla classe operaia
italiana e dalle masse lavoratrici e
popolari.
Ma la questione non è di poco
conto: in che misura infatti è presente
nelle grandi masse lavoratrici e nel
quadro sindacale più vasto la coscienza che l'Italia si trova di fronte a un
bivio del suo sviluppo politico, sociale, economico? In che misura vi è —
pur manifestandosi, e con continuità,
a livelli alti la combattività e la capacità unitaria di lotta delle classi lavoratrici — la fiducia nella possibilità,
concreta e attuale, di un reale cambiamento delle condizioni di vita e di
lavoro, nella possibilità cioè di costruire ora una prospettiva che affronti e avvii a soluzione i problemi
angosciosi per milioni di uomini del
lavoro, che nascono dai nodi storici
del Mezzogiorno e dell'agricoltura e
dal nodo nuovo della scuola? E
in che misura vi è la coscienza della
necessità che al movimento bisogna
dare perciò un quadro di riferimento
più ampio? L'esperienza di questi anni è stata un'esperienza grande e nuova di partecipazione e di unità, Essa
ha creato condizioni politiche di decisivo rilievo per il rafforzamento e
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l'estensione della vita democratica.
Ma queste non sono state e non sono
ancora sufficienti a fare imboccare
la strada nuova rivendicata. Che vi
siano ragioni per tali interrogativi non
vi è dubbio: siamo al bivio e il fatto
grande e nuovo è che la coscienza
di ciò è diventata una coscienza di
massa, alimenta la combattività, la
protesta, la lotta e la insoddisfazione
di milioni di uomini.
E il bivio è ancora quello di fronte al quale si trovò l'Italia all'indomani della guerra di Liberazione, e dopo
che furono, grazie alla unita nazionale antifascista, realizzate la Repubblica e la Costituzione, condizioni
politiche decisive di ogni ulteriore

progresso. Il problema che rimase
aperto è quello, ancora di oggi, di
dare alla democrazia fondamenta incrollabili, quali tra noi essa non ha
mai avuto, attraverso profonde riforme
della struttura economica che impedissero per sempre il ritorno del fascismo. Non dimentichiamo mai, infatti,
che esso affonda le sue radici nel
potere enorme che hanno il capitale
finanziario monopolistico e la rendita
fondiaria e speculativa, nell'esistenza
di una questione meridionale e contadina come risultato della struttura di
potere su cui si è fondato lo Stato
unitario. E siamo al bivio ancora, anche avendo- sviluppato un movimento
sindacale unitario che sin dall'impetuosa sua ripresa, all'inizio degli anni '60, ha messo in crisi dalle fondamenta il tipo di sviluppo monopolistico e le illusioni neocapitalistiche.
E' vero, la lotta si è sviluppata a
più elevati livelli di coscienza politica
a partire dal '68, contro le gabbie salariali e per la riforma delle pensioni.
E' vero, vi è stato il « grande autunno » del '69, e poi ancora la lotta
aziendale da un lato e la lotta per
le riforme dall'altro. E' vero, nel 71
avviammo una riflessione autocritica
e comprendemmo che nel nostro Paese una prospettiva di avanzata demo-

cratica non si apre, se nella lotta per
essa non sono coinvolti, e da protagonisti, i lavoratori e le popolazioni
del Mezzogiorno e delle campagne.
Comprendemmo che lotta aziendale
e lotta per le riforme devono necessariamente saldarsi, e in termini concreti di coerenza, con la lotta per
« una nuova politica economica di
piena occupazione e di sviluppo del
Mezzogiorno ». E ciò abbiamo compreso non senza ritardi e incertezze.
Ma non è questo in discussione: il nostro è un grande articolato movimento di milioni di uomini, che non si dirige premendo bottoni, ma vivendo
criticamente l'esperienza della sua
lotta politica di massa. Nell'ottobre
del 72 abbiamo avuto la grande manifestazione di Reggio Calabria, e a
dicembre il Convegno di Napoli, pervenuto, in una rinnovata unità, all'articolazione territoriale e settoriale della lotta per le riforme e per l'occupazione, e alla proclamazione dello
sciopero generale del 12 gennaio.
Non è il passato dunque in discussione, non solo perché non abbiamo il
torcicollo, non solo perché si è pervenuti a un grado più elevato di
unità interna nel movimento sindacale, ma soprattutto perché urgono i
problemi, urge il problema grande di
dare una sterzata decisa alla vita del
Paese, alternativa all'attuale Governo
che è il Governo della svolta moderata per la restaurazione. Lo sciopero generale del 12 gennaio ha avuto
un valore grandissimo, proprio perché ha portato il movimento sindacale
tutto, la Federazione CGIL-CISL-UIL,
a una dimensione politica nuova, mai
raggiunta in passato, a intervenire
cioè sul problema del governo del
Paese, come necessario corollario
della politica economica e di riforme rivendicata dal sindacato. Ciò contiene grandi implicazioni, non tutte
evidenti né tanto meno pacifiche, e in
primo luogo quella di comprendere,
fino in fondo, e in modo conseguente, che sul piano della lotta economica non esiste soltanto lo strumento
del sindacato, ma esiste anche la leva del governo come guida del
Paese. Implicazione che può apparire ovvia, ma che ovvia non è
per la necessità, che essa comporta, di doversi fare carico, come lavoratori e come sindacato, dei problemi
della società nazionale e rispetto ad
essi costruire una posizione positiva,
dialettica certo, ma non di sudditanza
e di angusto classismo; una posizione
sempre più pienamente corrispondente
al ruolo nazionale e democratico che
le classi lavoratrici e il sindacato si
sono conquistato in tutti questi anni nella lotta contro il fascismo e le
sue radici e per la costruzione del
nuovo Stato democratico repubblicano.
Scriveva Di Vittorio nell'aprile del

'46: « la differente posizione in cui
è venuta a trovarsi la classe operaia,
rispetto al complesso della società
nazionale, si può schematicamente
sintetizzare in due termini contrapposti: da negativa, quale era anche
nel periodo prefascista, è divenuta
positiva. Il che vuoi dire che, per
la prima volta nella nostra storia nazionale, la classe operaia e i lavoratori si pongono concretamente come
gli autentici rappresentanti degli interessi generali della nazione e delle sue esigenze di vita e di sviluppo ».
E questa posizione Di Vittorio, come
tutto il movimento operaio già allora,
esprimeva sottolineando nello stesso
momento che « è assolutamente necessario che i lavoratori penetrino
nel cuore della rispettiva azienda »,
e rivendicando a questo fine l'affermazione piena dell'istituto, e dei diritti conquistati, dei Consigli di gestione.
in questo spirito si colloca « la proposta » di Lama, posta dal Comitato
direttivo della CGIL a base del dibattito delI'VIII Congresso della CGIL.
Si colloca cioè nell'ambito della strategia offensiva di una classe pervenuta e responsabilità nazionale, che
parte da condizioni di forza enormemente più grandi del periodo '45-'47.
E da queste posizioni di forza e di
responsabilità noi abbiamo la coscienza che dalla crisi ancora non si esce,
che fermi siamo ancora di fronte al
bivio, e la strada nuova rivendicata
non s'imbocca. Ciò comporta, pena
il ridimensionamento dei nostri obiettivi e l'integrazione del sindacato (come già da qualche parte è stato proposto), come una necessità vitale del
movimento operaio e sindacale, di
operare per costruire uno schieramento di forze sociali e politiche enormemente più ampio di quello attuale,
e di elaborare e lottare per porre politiche conseguenti atte a realizzare
quello schieramento di forze sociali
e politiche.

Giorgio Lauzi
giornalista

Un erede
gracile
la Federazione
delle
Confederazioni
Ciò che colpisce negativamente, in
questa stagione dei congressi ormai
iniziata, è la reciproca indifferenza
fra i protagonisti. D'accordo, non si
può vivere di rimpianti: il disegno di
Firenze-tre è fallito e sull'onda di riflusso di questo, fallimento (che peraltro — è opportuno ricordarlo — non
è avvenuto per caso o per colpe
anonime, bensì per precise e bene
individuabili responsabilità) era forse
inevitabile che si mettesse in moto
un meccanismo di segno contrario,
caratterizzato dalla tendenza di ogni
Confederazione a risolvere i problemi
di casa propria. Ma Firenze-tre aveva lasciato un erede, sia pure gracile:
la Federazione delle Confederazioni
che avrebbe dovuto garantire almeno un coordinamento delle iniziative
e delle politiche. Viceversa, proprio
alle scelte politiche decisive, quelle
congressuali, ognuno sembra andare
in ordine sparso, con molta reciproca cortesia peraltro rivelatrice, a ben
guardare, di scarsa tensione unitaria.
In questo contesto emerge un altro
elemento negativo. I Congressi tendono a svolgersi nel modo più tradizionale, privilegiando politicamente (e
il dato politico ha più rilievo di quello
meramente organizzativo) le strutture
tradizionali: i Consigli di fabbrica stanno a guardare, le scelte di fondo
maturano in altre sedi. Anche la CGIL
non sfugge a questa tendenza, che
antepone il metodo della democrazia a pioggia a quello della democrazia operaia.
Le annotazioni che precedono non
intendono, ovviamente, sminuire l'importanza e il significato politico del
Congresso della CGIL, e in generale
dei congressi confederali. Le ho premesse a un discorso di merito non
per eccesso polemico ma perché credo che l'intervento in un dibattito
abbia un senso nella misura in cui scava nelle difficoltà reali piuttosto che
indulgere in forme di compiacimento
acritico.
Sul merito, mi sembra che l'obbiet-

tivo di fondo che il Congresso della
CGIL deve proporsi (e altrettanto è
auspicabile avvenga per gli altri congressi) sia quello di rimettere in moto il processo unitario, non con formulazioni astratte ma con scelte politiche coerenti a tale obiettivo.
Certo, dopo la crisi del disegna
unitario di Firenze-tre, un ipotetico
osservatore di cose sindacali, anche
non prevenuto, potrebbe chiedersi se
questo obiettivo sia realistico. Il dubbio è legittimo, ma ad esso va opposta, a mio avviso, la consapevolezza
della contraddizione insanabile fra uno
stato permanente di pluralismo sindacale e una politica del sindacato
che voglia pesare sullo sviluppo (e
un determinato tipo di sviluppo) della
società. Ricordo una frase di Lama
che qui cito a memoria: « O realizziamo l'unità, o dobbiamo ridimensionare il nostro programma ». Questa
frase è sempre attuale: potrebbe essere la parola d'ordine del Congresso.
Si può osservare che questo discorso è scontato, che — almeno nella
CGIL — su questa esigenza di unità
tutti sono d'accordo, lo credo, tuttavia, che molti puntini sulle i debbano
ancora essere segnati, non foss'altro
per evitare che, dopo i congressi, tutto ricominci da zero, come ieri, magari con nuovi incontri itineranti fra
Ostia, Fregene e Tarquinia e una Firenze-quattro fonte di illusioni prima
e di delusione poi. Ciò infatti potrebbe
anche avvenire — se è lecito azzardare sommessamente una cauta previsione — nell'ipotesi (che peraltro
ritengo alquanto improbabile) di una
evoluzione a breve periodo della situazione politica che registrasse la
crisi della formula di centro-destra:
se il deterioramento della situazione
politica dopo le elezioni del 7 maggio, infatti, ha giocato un ruolo decisivo nella crisi del disegno unitario
di Firenze-tre, potrebbe verificarsi anche il contrario.
Ma può il movimento sindacale affidare l'obiettivo della sua unità (o
il persistere della sua divisione) agli
alti e bassi della congiuntura politica?
lo credo che un'unità costruita su
queste premesse sarebbe labile e
sempre reversibile, perché risulterebbe priva di un pilastro necessario,
quello dell'autonomia di classe._Se
ciò è vero, ne deriva un corollario:
un progetto unitario che, rispetto alla
situazione politica generale, intenda
procedere anche controcorrente (cioè
anche in assenza di condizioni politiche esterne favorevoli) non può risultare subordinato alle disponibilità
dei settori più dubbiosi e moderati
dello schieramento sindacale. L'aspirazione all'unità di tutti è legittima,
purché non si tramuti — come è accaduto — in un vincolo paralizzante,
nell'imposizione della divisione di

tutti. La CGIL, le forze unitarie dovunaue collocate, questa pesante responsabilità, a mio avviso, non la possono più assumere: rilanciare il processo
unitario non può che significare una
rimeditazione attenta del problema
dell'articolazione del processo stesso,
suscettibile di eliminare condizionamenti e freni nei confronti delle categorie più mature, pur salvaguardando
una linea di tendenza globale.
Lo stesso patto federativo, nelle
espressioni concrete in cui si è manifestato, concorre a dimostrare questa esigenza di articolazione: non a
caso esso ha funzionato meglio nelle
situazioni più avanzate, qui, e qui
soltanto, qualificandosi sia pure in
modo imperfetto e mediato come ponte verso l'unità. Ma, se effettivamente
non funzionasse come ponte (e i
ponti si debbono attraversare, altrimenti non servono a nulla), allora anche nelle situazioni migliori (non
esclusa la stessa FLM) insorgerebbero
fenomeni di deterioramento col rischio di condurre a un arretramento
generale. Certo, su questo problema
complesso non tutto dipende dalla
CGIL, ma le scelte della CGIL sono di
innegabile rilievo.
Credo che solo alla luce della strategia unitaria si possa esprimere un
giudizio motivato sulla strategia politica preannunciata dal recente Comitato direttivo della CGIL, e solo per
due motivi di fondo:
1) perché solo un movimento sindacale proteso verso l'unità e protagonista di realizzazioni unitarie maaari parziali, ma irreversibili, può proporre un programma di sviluppo economico e sociale e precisare, all'interno di questo programma, le proprie
eventuali disponibilità, senza essere
poi costretto, nella pratica, a regolare la sua azione sulle posizioni più
arretrate, col rischio che le disponibilità prevalgano sul programma;
2) perché l'assenza di unità è sinonimo di carenza di autonomia, e qualsiasi programma perde di forze e di
capacità persuasiva quando lascia
aperto il dubbio di essere mutuato in
tutto o in parte dall'esterno, nel contesto non di un rapporto dialettico
con le forze politiche, ma di un rapporto che continua a presentare elementi di subordinazione. E' questo un
problema che vale per tutti, se è vero che il pluralismo sindacale è di
per se stesso limitativo dell'autonomia,
né bastano ad ovviare a questo inconveniente i pur necessari, e ormai ampiamente realizzati, adempimenti formali d| incompatibilità.
Vorrei tuttavia, a conclusione di
questo intervento certo disorganico e
incompleto, tornare brevemente alle
considerazioni iniziali. Uno sforzo
merita a mio avviso di essere compiuto per rompere il clima di attesa

dei congressi che si accompagna al
corollario: dopo si vedrà. Il dopo si
prepara oggi e, ad esempio, la Federazione CGIL-CISL-UIL, — pur coi
suoi limiti obbiettivi — potrebbe essere una sede idonea per confronti
preventivi, non lesivi dell'autonomia
decisionale di alcuno ma suscettibili
di dare un respiro più ampio a orientamenti e scelte che sono destinati a
ripercuotersi sulla strategia dell'intero movimento sindacale.
Ma più importante ancora — e concludo — è il rapporto col movimento reale. Credo che a luglio grande
sarebbe la delusione dei lavoratori
(e ciò non vale ovviamente solo per il
Congresso nazionale di Bari, ma altresì per tutte le fasi intermedie) se
non si avvertisse la presenza reale, in
ordine alle decisioni che la CGIL
assumerà, non di una base generica,
ma delle nuove strutture di democrazia e di partecipazione operaia, i delegati e i Consigli. L'occasione di prefigurare un sindacato profondamente
rinnovato, in cui la democrazia non
scenda a pioggia, ma salga dal basso,
non deve andare perduta: è il più significativo contributo che la CGIL può
dare a un non illusorio rilancio dei
processo unitario.
Non si tratta — ciò è ovvio, ma
forse è bene precisarlo — di ipotizzare una sorta di appropriazione da
parte della CGIL di strumenti per loro
natura unitari, ma di dar luogo a un
congresso il più possibile aperto, che
assuma in proprio, per concorrere a
superarla, la contraddizione fra un
perdurante pluralismo estemo ai luoghi di lavoro (che tuttavia le prime
esperienze di Consigli di zona tendono a comporre in unità) e l'unità già
largamente operante nella fabbrica.
Per quanto riguarda il Congresso
dell'UlL, non resta ormai che attenderne i risultati; mentre va da sé che
un discorso analogo a quello or ora
fatto per la CGIL, e un analogo auspicio, valgono per il Congresso di luglio della CISL.
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Nessuna
visione
pansindacalista

La decisione del Direttivo confederale di proporre al Consiglio generale
una collocazione organica del Congresso nella situazione politica, ha
posto la CGIL e le politiche del sindacato al centro del dibattito in corso
nel paese.
Avere indicato la necessità di prospettare in positivo una chiara alternativa di sviluppo economico e sociale da fare avanzare con il sostegno
dei lavoratori, non solo ha fatto progredire le posizioni già presenti nello
sciopero del 12 gennaio per una nuova politica economica e sociale e per
una nuova guida politica per il paese,
ma ha già dato un obbiettivo apporto
alla crescita di un dibattito politico
che pone sempre più insistentemente
esigenze di alternativa ai governo And reotti.
E' un punto di riferimento, quello del
dibattito politico, che deve essere
presente alla nostra osservazione, e
che dimostra come la proposta della
CGIL trovi già un reale rapporto con
la società. Non può sfuggirci che sono
le forze politiche quelle che_jdev£no
assicurare gli sbocchi che noi sosteniamo con la proposta di un programma di sviluppo economico, sociale e
civile, con le adesioni e le alleanze
che intorno a questa riusciamo a suscitare, con i movimenti di lotta. Non
c'è e non può esservi spazio nella
nostra iniziativa per una visione pansindacalista, per una sottovalutazione
del ruolo, della funzione dei partiti
politici.
Già questo deve porre alla nostra
attenzione il carattere estremamente
avanzato della nostra posizione. Del
resto, quante volte, dopo il 1969, ci
siamo ripetuti che il movimento rimaneva frustrato nei suoi obiettivi dalle
difficoltà di assicurarsi sbocchi politici
avanzati e quante volte con punte di
civetteria e di presunzione, ci siamo
presentati come quelli che avevano
aperto spazi nuovi all'iniziativa delle
forze politiche avanzate e quante volte
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in tempi più recenti abbiamo sperimentatoil danno che una svolta politica
conservatrice portava alle nostre conquiste, al movimento ed al processo
di unità sindacale!
Una corretta visione delle strette interconnessioni fra situazione politica,
crescita del movimento di lotta, avanzata del processo di unità sindacale è
oggi assolutamente necessaria per uscire dalle difficoltà presenti. Le masse lavoratrici esprimono una forte volontà di rinnovamento, una forte combattività, ma a questa si contrappone,
con una contraddizioine sempre più
stridente, la situazione generale del
paese. La spesa pubblica è orientata
a favore delle grandi imprese e dei loro processi di ristrutturazione, mentre
per costruire il massimo di unità possibile del padronato si rilanciano con
l'inflazione e con una politica antiriformatrice le posizioni di rendita e di
speculazione. Si persegue il tentativo
di rompere ogni aggregazione unitaria
di forze democratiche e sindacali, si
sollecitano le posizioni corporative e
municipalistiche, si attaccano le Regioni e le autonomie locali, mentre si opera attraverso i settori più alti della magistratura e della burocrazia per aggravare il carattere repressivo ed autoritario dello Stato e si estende la
violenza fascista.
Una proposta alternativa che fa leva
sul Mezzogiorno, l'agricoltura, l'aumento dei consumi sociali, la crescita,
delle autonomie e della vita democratica entra in netto contrasto con quanto si sta facendo e con quanto si è
fatto e proposto di fare fino ad ora,
assume il carattere di proposta di ampio respiro che non si pone soltanto
la fine di questo Governo, ma l'esigenza di affermare nuovi obiettavi
e contenuti. Siamo un paese che non
utilizza le sue risorse; la nostra proposta di sviluppo ribadisce il valore
di una scelta che è sempre stata di
interesse alla produzione, all'uso di
tutte le risorse (Mezzogiorno, agricoltura, mano d'opera, capitali, impianti),
su una linea che si contrappone alla
ricerca padronale di una intensificazione dello sfruttamento.
Anche per l'uso degli strumenti di
produzione ci dobbiamo presentare
come i portatori di un'alternativa che
è essenziale per un'avanzata civile del
paese, oggi ed in prospettiva investendo il modo stesso di gestire il progresso tecnologico, impedendo la crescita di squilibri, l'affermarsi di condizioni di vita sempre più alienate,
lo credo che dobbiamo sempre presentare al dibattito questa visione di
assieme se non vogliamo interpretazioni che riducono il valore della
proposta o che la rendano contingente.
All'interno di un discorso fortemente ancorato alla situazione generale

del paese, anche la ricerca di un più
corretto rapporto tra lotte di fabbrica
e di categoria e nuova politica economica e sociale darà minore spazio a
contrapposizioni od a posizioni unilaterali. La lotta in fabbrica costruita
attraverso il forte impegno ad intervenire sull'organizzazione del lavoro
resta il dato di partenza per una crescita dell'iniziativa sui problemi sociali. Non vi può essere chi non vede
come l'organizzazione del lavoro è
funzionale a questo tipo di sviluppo e
che una lotta nella società che non
trovasse sostegno nell'impegno aziendale avrebbe maggiori difficoltà a
cogliere risultati, così come non crescerà il potere sindacale nei luoghi di
lavoro senza nuove scelte economiche, sociali e politiche.
L'ipotesi di un rifiuto della monetizzazione delle rivendicazioni aziendali, così come l'iniziativa per avviare
un superamento dei gravi squilibri salariali fra settori e categorie, oltre ad
essere coerenti con una proposta
di sviluppo alternativo, sono anche
condizione per una crescita dell'intervento sui problemi dell'organizzazione
del lavoro e più ancora per la realizzazione di una salda unità fra lavoratori nei luoghi di lavoro, fra le diverse
categorie e settori, fra lavoratori occupati e non occupati.
A coloro che si preoccupano per
una lotta operaia che perderebbe la
sua limpidezza quando non si concentri quasi esclusivamente.sul salario,
non sarà male ricordare le esperienze
sindacali di altri paesi dove non c'è
continuità e sviluppo della lotta, non
ci sono alleati ed alternative di mutamento, ma più spesso chiusura corporativa o addirittura cointeressenza
alle politiche coloniali dei rispettivi
governi.
Sulla linea proposta dal Direttivo
Confederale, in Toscana si sta lavorando. Gli strumenti unitari intercategoriali che, con varie caratteristiche, si
costruiscono nelle zone, le elaborazioni unitarie al livello zonale, provinciale e regionale, i nuovi rapporti, nel
rispetto delle diverse autonomie, con
studenti, contadini, artigiani e piccoli commercianti, le sollecitazioni ai
Comuni, alla Regione e per affermare
un nuovo modo di amministrare, i
movimenti di lotta che ne discendono
pongono già le esigenze di un mutamento a livello generale.
Una proposta di nuovo sviluppo
economico, sociale e civile quale quella che la CGIL presenta, largamente
frutto di elaborazioni unitarie, da anche al nostro movimento così ricco
di articolazioni e di obiettivi avanzati, la garaniza di non ripiegarsi su
se stesso, di non cedere a municipalismi, gli assicura quell'ampio respiro di cui ha grande bisogno per cogliere i primi risultati.

Guido Antonizzi
Segretario Autoferrotranvieri

La riforma
dei trasporti
al Congresso
della HAI/CGIL
L'ottavo Congresso della FIAI-CGIL,
che si è tenuto a Livorno dal 6 al
10 marzo, si è svolto nel quadro di
un ampio movimento di massa che
vede fortemente impegnati milioni di
lavoratori metalmeccanici, autoferrotranvieri, elettrici, dipendenti dei pubblici esercizi, braccianti e salariati
agricoli. Il primo obiettivo del Congresso è stato quindi quello di concorrere a sviluppare la pressione operaia per respingere il tentativo padronale di restaurare vecchi rapporti contrattuali e di potere, sostenuto dalla
politica antisindacale del governo e
dalle forze conservatrici, per fare
avanzare la proposta della CGIL per
la definizione di una linea alternativa
che faccia perno sul Mezzogiorno e
l'occupazione e su alcune grandi riforme.
Il Congresso della FIAI si è proposto, a questo proposito, di fare assumere dall'insieme del movimento, e
dalla stessa piattaforma politica generale del paese, la riforma dei trasporti. L'azione della categoria in questa direzione ha già realizzato unitariamente alcuni risultati positivi, sia
collegando il rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri e delle autolinee
a concreti obiettivi di riforma, sia realizzando importanti convergenze con
le Regioni e con le aziende pubbliche. Per consolidare queste impostazioni, è indispensabile rimuovere i
limiti settoriali che tuttora permangono nella categoria — anche per quanto riguarda le forme di lotta — per
inserirla sempre di più nelle lotte generali dell'insieme del movimento. Il
Congresso ha determinato in quali termini, e con quali obiettivi specifici,
gli autoferrotranvieri saranno presenti sia a livello dell'azione per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'occupazione, e per le riforme, che sul
piano dei collegamenti con gli utenti, con le altre categorie, con gli stadi intermedi e con l'opinione pubblica
in generale.
Il Congresso ha concluso anche
l'ampio dibattito svoltosi a tutti i li-

velli per la partecipazione della categoria alla costituzione della Federazione italiana dei sindacati dei trasporti. Nel corso di tale dibattito è
emerso chiaramente che obiettivi di
riforma, anche se parziali, non possono essere conseguiti categoria per
categoria, senza stabilire un rapporto
permanente sia a livello del sistema
nazionale dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, sia a livello dell'insieme del movimento.
Il Congresso conferma la disponibilità della categoria ad una più vasta
aggregazione di tutti i lavoratori dei
trasporti, da realizzarsi con la costituzione della Federazione italiana dei
sindacati dei trasporti, in stretto collegamento con gli obiettivi più generali che il dibattito aperto per la convocazione dell'8° Congresso della
CGIL si è proposto di definire per
offrire al Paese una reale prospettiva
di sviluppo.

Giuseppe Diano
Segretario CCd L di R. Calabria

II ruolo
di aggregazione
del sindacato

«
I
'

L'ultimo sciopero generale effettuato nella Provincia di Reggio Calabria
il 12-2-1973, con la grande manifestazione tenuta nella città, nel corso della quale ha parlato a nome delle Federazioni CGL-CISL-UIL Luigi Macario, è da considerarsi il punto più alto
di tutta una serie di iniziative di lotta sviluppate su precisi obiettivi ai diversi livelli zonali, comunali e categoriali.
La decisione dei Comitati direttivi
provinciali della CGIL-CISL e UIL è
maturata nel corso di un ampio dibattito non fine a se stesso, ma strettamente collegato alle iniziative di
lotta in stretto rapporto per la costruzione di un più vasto movimento unitario. Infatti esso è andato al di là
delle stesse organizzazioni sindacali
coinvolgendo Amministrazioni comunali, forze politiche e culturali democratiche. L'analisi della drammatica
situazione economica e sociale, la
denunzia delle responsabilità politiche

e di governo che l'hanno determinata
hanno trovato la più ampia intesa fra
le forze sindacali e le Amministrazioni comunali.
Dopo il Convegno dei Sindaci della
Piana di Gioia Tauro e delle organizzazioni sindacali, che ha contribuito
allo sviluppo della lotta nella zona,
anche nella fascia jonica si è andati
nella stessa direzione. Il Convegno
degli eletti e dei sindacati, tenuto a
Gioiosa Jonica il 30 dicembre 1972,
in coincidenza con le prime giornate
dell'alluvione, ha fatto un ulteriore
sforzo di approfondimento e di precisazione di obiettivi specifici, validi
per la, zona e diretti a favorire il suo
decollo economico. La CGIL, si è presentata al Convegno con una propria
piattaforma, che è stata definita attraverso un vasto dibattito sviluppato
all'interno delle proprie strutture e fra
i lavoratori, e successivamente posta
a confronto con tutte le altre forze
politiche e sindacali. La sua validità è stata tale che su di essa vi è
stata la più ampia convergenza ed è
stata alla base dello sciopero generale dei Comuni jonici effettuato l'11
e 12 gennaio.
La piattaforma poneva in primo
piano l'esigenza di una organica politica di difesa del suolo e di utilizzazione del territorio nel quadro di
un processo di ammodernamento
dell'agricoltura, di industrializzazione
e di turismo di massa.
Questa impostazione è stata anche
alla base dello sciopero generale del
12 febbraio e ulteriormente precisata
alla luce dei provvedimenti governativi emanati attraverso il Decreto-Legge 22 gennaio 1973 per le zone alluvionate. Di esso si chiede la totale
e sostanziale modifica in tutte le sue
parti di carattere quantitativo e qualitativo e l'accoglimento delle proposte contenute nella lettera inviata il
19 gennaio 1973 al Governo dalle Federazioni nazionali CGIL, CISL, UIL.
E' da tener presente che l'iniziativa unitaria sui temi della occupazione
e dello sviluppo è stata portata avanti in stretto collegamento con le lotte
rivendicative delle varie categorie impegnate per i rinnovi contrattuali e di
tutta una serie di vertenze aziendali
aperte e concluse positivamente. La
giornata dello sciopero generale provinciale del 12 febbraio, mentre è il
risultato di tutta una serie e ricche
iniziative articolate a tutti i livelli, ha
permesso al sindacato nel suo complesso di superare al suo interno le
difficoltà che si erano manifestate in
quest'ultimo periodo. Occorre, però,
che dopo la piena riuscita della citata
giornata di lotta, il sindacato, non
deve assolutamente considerarsi appagato di aver fatto il proprio « dovere », esso deve considerare il punto di lotta raggiunto come un contributo per l'ulteriore dispiegarsi dell'ini-

ziativa articolata a tutti i livelli (zonale, comunale, categoriale e aziendale).
Malgrado le difficoltà incontrate nel
corso della costruzione del movimento di lotta, l'esperienza concreta dimostra che veramente il sindacato in
Calabria può assolvere un ruolo fondamentale di aggregazione di vaste
forze unitarie e democratiche da utilizzare per lo sviluppo dell'iniziativa
popolare, per l'occupazione e la difesa della democrazia. Avere un'ambizione di questo tipo indubbiamente
porta un sostanziale miglioramento
ed organicità nei rapporti fra le Confederazioni sindacati calabresi (CGILCISL-UIL) facendo ogni sforzo per eliminare, anche nella più vivace dialettica delle varie posizioni che possono emergere, tutto il retaggio di un
passato che tanto è costato ai lavoratori, alle popolazioni e all'insieme
della democrazia.

Roberto Alvisi
Fiom nazionale

Quali
Consigli
di zona

La decisione di assumere la fabbrica come punto di riferimento per
una contrattazione non fine a sé stessa, è certamente stata una decisione
in anni non lontani frutto di laceranti polemiche. Il problema di come
uscire dalla fabbrica, per i metalmeccanici si è a suo tempo riassunta,
3118 2" conferenza dell'EUR: «dai Consigli di fabbrica, ai Consigli di zona ».
Successivamente il documento di
Modena, facendo riferimento come
base organizzativa all'assemblea di
fabbrica, ai delegati di gruppo omogeneo ed al Consiglio di fabbrica
(struttura di base e portante del sindacato, unico organismo di rappresentanza dei lavoratori in fabbrica) definisce come prima e fondamentale
struttura del sindacato fuori della fabbrica la « zona omogenea ». La zona
omogenea viene intesa <• come l'organizzazione delle fabbriche che accoglie i lavoratori sulla base della
omogeneità dei problemi sociali della

zona ». Su questo concetto, di per
sé contraddittorio, si è scontrata tutta la sperimentazione della categoria,
e contributi pur importanti di altri
sindacati di categoria o delle Confederazioni non hanno aggiunto gran
che a questa elaborazione.
Il nodo si prospetta quindi tra due
esigenze: la prima, quella di rappresentare, in modo democratico e partecipato, le « fabbriche » o meglio le
unità produttive (fabbriche, aziende
industriali, agricole e di servizi, ecc.)
della zona; la seconda quella di essere la espressione organizzativa, e
quindi strumento di lotta, dei problemi sociali che un certo comprensorio, la « zona omogenea » esprime.
E' immediatamente chiaro che soltanto molto raramente queste due dimensioni vengono a coincidere; questo si realizza, per alcuni versi per
determinati condizionamenti geografici (valli, piccoli paesi, comprensori
chiusi), per altri versi per condizioni
particolarmente esasperate delle condizioni di vita (città e campagne del
Mezzogiorno). Resta comunque una
differenza di fondo tra i due esempi:
problemi contingenti o comunque legati soprattutto ai servizi sociali nel
primo caso; problemi di origine strutturale e connessi all'occupazione ed
agli investimenti nel secondo.
Ma la situazione più normale non
è rappresentata da quelle descritte
che definiscono, se così possiamo
esprimerci « gli opposti estremismi »
dei due concetti: la situazione più normale è quella di un intreccio tra le
problematiche di origine strutturale e
quelle più normalmente attribuibili ai
servizi sociali.
Si ripete cioè l'intreccio ed il dua-.
lismo tra la impostazione già
criticata
in precedenti occasioni (2a Conferenza EUR), ma con la particolarità che
si scende da una critica di origine generale ad una autocritica più particolare su quelli che abbiamo definito
« obiettivi precisi » e « controparti
certe , a carattere locale e zonale, pur
in una prospettiva di insieme e non
particolaristica o campanilistica. Le
difficoltà di realizzazione di una linea
e di uno scontro politico di questa
portata sono evidenti.
L'obiettivo politico dei « Mille consigli di zona » lanciato alla Assemblea
dei Delegati di Brescia assieme all'appello delle altre categorie, si è
scontrato duramente con la crisi del
processo unitario che faceva seguito
al deterioramento della situazione politica più generale. Ma anche se non
si è riusciti a passare con questa ipotesi è evidente la inconsistenza strategica della ipotesi alternativa che
esce dalla mediazione confederale
puntualizzata dai documenti di politica
economica di Tarquinia e di cui il
Patto federativo rappresenta solo
l'aspetto esteriore e più emblematico.
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Non è una questione di tempi, ma
è necessaria la precostituzione dei
fatti a carattere irreversibile e l'unico
modo per precostituire questi fatti è
quello di affrontare e cercare, nella
sperimentazione, di dare risposte credibili ai problemi che si pongono. Una
delle prime considerazioni da approfondire è se era possibile per la nostra categoria, e soprattutto per l'attuale gruppo dirigente, specie alla periferia, fare di niù.
E' difficile una valutazione di questo tipo, ma molto spesso c'è stata
l'impressione di un certo attendismo
ovvero di un certo tentativo di svuotamento della linea; questo specialmente nella fase che è andata dal
Consiglio di Modena alla Assemblea
di Genova. C'è stata cioè l'impressione, che è tutta da verificare — e i
congressi confederali prossimi saranno un utile banco di prova — che anche al nostro interno avanzassero ipotesi alternative che possiamo così
riassumere: a) il delegato non è più
l'unica rappresentanza del gruppo
omogeneo; è necessario assumere
anche la rappresentanza delle minoranze, specialmente se lo scarto tra
delegato eletto e secondo lavoratore
votato è modesto; b) il Consiglio di
zona, in una situazione di Patto federativo, non può essere l'espressione
politica unitaria della zona se non
è rappresentativo di tutte le forze;
ne consegue quindi che la caratteristica da privilegiare è comunque
quella della rappresentatività e del collegamento con le strutture orizzontali.
Sul piano operativo da parte della
CGIL c'è nei fatti una riproposizione
della vecchia ipotesi delle Camere
del lavoro zonali e rionali, da parte
della CISL e della UIL c'è soprattutto
la preoccupazione di non farsi scavalcare e di avere sempre la situazione sotto controllo.
Un'altra questione non marginale
da affrontare è quella relativa alla
precedenza da dare alla costruzione
delle strutture oppure all'apertura delle vertenze. E' questa una di quelle
questioni che rischiano di determinare dannosi ed inutili immobilismi
che vanno del tutto evitati come riproponeva giustamente Trentin al Consiglio generale FLM del gennaio
scorso.
Ma quello che rischia di divenire
lo scoglio insuperabile per i Consigli di zona è rappresentato da quella funzione di direzione politica a
livello territoriale che molto spesso
viene a scontrarsi con altre istanze
che la stessa classe operaia esprime
in funzione di problematiche più specifiche. E qui è opportuno citare alcuni esempi.
Un primo caso, il più generale, è
quello rappresentato dai grossi concentramenti industriali cui non cor-
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rispondono adeguati insediamenti residenziali. Questa frantumazione e
questo sconvolgimento del territorio
caratteristici della degenerazione dello sviluppo capitalista hanno come
prima immediata conseguenza il fenomeno del pendolarismo da un lato
e dall'altro quello di insediamenti residenziali « a catena », grossi dormitori senza alcuna presenza di strutture produttive. Quali possono essere
le soluzioni « sindacali » che possiamo proporre? E' pensabile in una situazione limite come quella di Mirafiori a Torino che il Consiglio di fabbrica di Mirafiori sia l'unico protagonista (o quasi) di tutte le scelte relative al quartiere ove risiedono molti
lavoratori non dipendenti FIAT e le
cui scelte sono ampiamente condizionate dallo sviluppo di tutti gli altri quartieri della città? Oppure per
converso, come può contribuire in
una realtà come quella romana della
Magliana il C.d.F. della Filiale FIAT
Magliana o dell'O.M.I. (Ottica Meccanica Italiana) in una vertenza come
quella della casa in cui i cittadini che
risiedono nel quartiere attraverso un
comitato di quartiere auto-organizzatosi hanno deciso la autolimitazione
dei fitti mentre sono una infima minoranza i lavoratori delle due fabbriche
citate che risiedono nel quartiere stesso e che partecipano quindi alla lotta?
Un secondo caso, pure molto frequente, è quello determinato da alcune esperienze già fatte in alcune
località. E' valida una soluzione che
trasponendo nel « sociale » la esperienza di fabbrica proponga, come
ad esempio è successo in alcune situazioni di treni-pendolari « il delegato il treno o di vettura » analogamente come in fabbrica si elegge a
scheda bianca il « delegato di linea
o di squadra »? Oppure con la stessa logica il « delegato di caseggiato » per gli affitti o il « delegato di
mercato » per i prezzi dei mercati
rionali?
Sarebbe questa una logica che
sconvolge tutte le logiche organizzative del sindacato — e non solo del
sindacato — a livello territoriale. E'
una nuova dimensione che nasce dal
movimento ed è soprattutto funzionale
all'esigenza contingente di lotta. Quali sono le sue possibilità di tenere nel
tempo? Quali i suoi agganci alla fabbrica, alle sue problematiche, alla sua
struttura organizzativa, al sindacato
tout-court?
La critica più immediata è quella
di ripetere esperienze, tipo i comitati di lotta, comitati di quartiere, gruppi
spontanei che non hanno mai avuto
la capacità di ornanizzarsi e di generalizzarsi. D'altra parte però una critica più ragionata porta a considerare l'obiettiva difficoltà di una aggregazione di momenti organizzativi e
di lotta in una organica sintesi che

definisca, o quanto meno si inserisca
in una strategia complessiva.
Dunque riemerge un dilemma già
emerso a suo tempo a proposito del
delegato e del Consiglio di fabbrica: organizzazione o movimento?
Una risposta i metalmeccanici l'hanno già data ed è quella di assumere questa contraddizione come fatto permanente, gestendola in una situazione di conflittualità articolata che
alimenta la strategia complessiva della contrattazione di fabbrica intrecciata alla linea delle lotte sociali per
un alternativo modello di sviluppo della società. Solo così, forse, con analogie metodologiche ma con differenze profonde che evidenzino la originalità e la diversità della realtà extraziendale possiamo dare un volto e
un'anima ai Consigli di zona. E le
gambe, per costruire non un'ipotesi
sociologica, ma un movimento di
lotta.

Domenico Banchieri
INCA nazionale

Per un giusto
metodo

La preparazione e le prospettive
dell'8° Congresso confederale, dopo
gli orientamenti scaturiti dal Direttivo di gennaio della CGIL, sui temi
centrali per il dibattito, pongono una
serie di problemi a tutti i livelli, orizzontali e verticali, dell'organizzazione,
in materia di politica contrattuale, economica, sociale, assistenziale. La linea
alternativa di nuova politica economica e sociale proposta al dibattito
congressuale per prospettare una ripresa che non sia costruita sul sacrificio dei lavoratori fa avanzare una
serie di elementi anche organizzativi
per una giusta realizzazione di questa
linea con le lotte e nell'unità.
Accanto a questa prospettiva di fondo, si tratta di vedere se vi sono degli elementi che possono permettere
di applicare con reale efficacia, con
più mordente e continuità la linea
proposta, a superare meglio di quanto è stato fatto finora i difficili e talvolta annosi problemi di metodo che

si pongono a tutti i livelli dell'organizzazione, camerale, categoriale, confederale. Anche perché uno di questi elementi, politico nella forma e nella sostanza, è proprio quello della
realizzazione e dell'osservanza di un
giusto metodo da applicare nella coStante attività del sindacato.
Non si può, in questo campo, proseguire nella fase attuale con gli stessi superati criteri degli anni 50, in un
nuovo contesto profondamente modificato, con dei compiti del movimento permanentemente allargati da quelli tipicamente contrattuali sino alla visuale intrecciata delle riforme e della
più generale politica economica e sociale per una effettiva programmazione democratica; per questo è anche
opportuno rivedere e modificare i metodi di lavoro e le forme dei rapporti
sia all'interno dell'organizzazione che
nell'insieme del movimento.
Il problema stesso del graduale, ma
convinto e necessario superamento
delle correnti nella prospettiva politica dell'unità sindacale non pone solo quello di un diverso, più allargato,
reale tipo di democrazia. Esso prefigura peraltro, nell'attività e nei rapporti a tutti i livelli, la necessità di una
maggiore razionalità del lavoro di ogni
quadro dirigente del sindacato, per
raggiungere una più. forte, costante
efficienza in ogni settore e in ogni
campo.
Non si tratta qui, genericamente, di
considerare le implicazioni negative
dell'applicazione del vecchio detto di
« chi troppo vuole nulla stringe » che
avrebbe riferimento alla sola quantità del lavoro.
Ma la molteplicità, la varietà e la
gamma delle iniziative da condurre,
l'intreccio nuovo tra contrattazione e
politica economica, tra organizzazione
e politica del sindacato, richiede una
qualità del lavoro da svolgere non
più basata sui vecchi schemi, bensì
sulle reali e attuali prospettive delle
lotte e dell'unità.
Adeguare l'attività quotidiana nei
Consigli d'azienda e di zona, dei vari

servizi nelle Camere del lavoro, nelle
categorie, nella stessa Confederazione, a queste prospettive, significa innanzi tutto realizzare con intelligenza e perspicacia una razionalizzazione del loro funzionamento attraverso un metodo che renda contemporaneamente più democratico e più efficiente il compimento degli obiettivi e
la soluzione dei vari problemi in tutti
i suoi aspetti e collegamenti della linea generale di politica sindacale,
che è giusta, ma ha anche registrato
dei limiti di rilievo.
Ciò richiede essenzialmente due
cose: una maggiore autodisciplina e
personale senso di responsabilità del
quadro sindacale nell'affrontare i problemi dell'attività di ogni giorno, uno
spirito di convinta funzione della effettiva democrazia nei rapporti interni ed esterni all'organizzazione.
E non si dica che la mole e l'intensità del lavoro e dell'attività è tale
che può far dimenticare talvolta la
esigenza della razionalità e dell'efficienza, poiché è vero proprio il contrario. Senza quest'ultime, ci si perde nei meandri delle situazioni tortuose e delle soluzioni protratte all'infinito, degenerative e non adeguate
alla realtà dei problemi da affrontare.
Puntualizzando il concetto anche in
altri termini, la razionalità non può
neanche significare schematicità, ma
preparazione adeguata e realizzazione effettiva in ogni campo delle attività sindacali.
La CGIL, nelle sue varie istanze, ha
un notevole peso politico, ma purtroppo e spesso questo peso, che è
reale, viene offuscato da debolezze
ed errori condizionati e provocati dalla insufficienza di una logica razionale nell'attività pratica che, a sua
volta, conduce a soluzioni non adeguate ai compiti e alle prospettive.
Per questo non basta la presenza
costante del quadro dirigente ad ogni
livello, ma è necessario un giusto metodo nell'attività di ognuno il quale,
utilizzando a pieno tutti i vantaggi dei
rapporti democratici e del lavoro collettivo, conduca l'insieme dell'organizzazione, nei vari organismi e in
ogni istanza, ad un salto qualitativo
operante e adeguato contemporaneamente ai compiti specifici e agli obiettivi generali.
Il dibattito per l'8° Congresso confederale, nel quadro della linea rivendicativa, economica e sociale, non
può non tener conto della ricerca
e dell'applicazione necessaria di un
più giusto metodo di attività, che è un
problema politico ancora da risolvere e quindi da affrontare con serietà,
se si vuole compiere dei progressi
effettivi e relativamente più facilitati
nell'interesse di tutto il movimento, e
in primo luogo dei lavoratori, per accrescere ancora e far meglio consi-

derare il peso politico delle varie
istanze della Confederazione. Si tratta prima di tutto di esaminare questo problema con profondo spirito
autocritico, senza mezzi termini, nella realtà oggettiva dell'attuale situazione, guardando in primo luogo alla
nostra organizzazione, al suo tipo di
sviluppo, al confronto democratico
necessario nel contesto di una società che il movimento sindacale vuoi
contribuire con tutto il suo peso a
trasformare in una direzione ben precisa, fronteggiando coscientemente i
pericoli della reazione aperta e dell'autoritarismo di destra, garantendo
alla nazione italiana — partendo anche da una migliore funzionalità interna — le soluzioni positive fondate
su un programma di sviluppo economico, sociale e civile. In questo modo,
l'intero movimento sindacale sarà
maggiormente e più efficacemente in
grado di garantirsi il sostegno non
soltanto delle forze dei lavoratori, ma
anche quello convinto di tutti i ceti
sociali interessati alla realizzazione del
programma che esso indica al paese.

Abbonamenti
speciali a

rassegna
sindacale
per l'VIII
Congresso
della
CGIL

Nella prima decade di luglio si
terrà l'8° Congresso nazionale della CGIL.
In considerazione dell'interesse
che si creerà sia all'interno che
all'esterno della organizzazione sindacale attorno a questo importante avvenimento Rassegna Sindacale dedicherà 8 pagine dei prossimi
12 numeri ad una Tribuna congressuale nella quale verranno ospitati articoli e interviste di sindacalisti e di uomini del mondo economico e della cultura e ampie cronache 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" Congresso della CGIL.
I 12 numeri di Rassegna Sindacale potranno essere ricevuti a domicilio sottoscrivendo un ABBONAMENTO CONGRESSUALE, versando L. 1.500 sul c/c p. numero 1/41965 intestato a Rassegna
Sindacale - Corso d'Italia 25 Roma.

Sommario del n. 39-40, dedicato al tema:

I Consigli di zona
• DIBATTITI: Consigli di zona, una
cerniera che marrca: • tavola rotonda » con Giuliano Cazzola, Sergio Garavini, Aldo Giunti, Gino
Manfron e Giuseppe Reggio.

uaderni
Rivista della
CGIL
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0 NOTE: I Consigli di zona nell'evoluzione delle strutture e dell'unità sindacale, di Gino Guerra.
• ESPERIENZE: La costruzione dei
Consigli di zona: a Torino, di Piero
Frasca; a Novara, di Ferruccio Danini e Fausto Vigevani; a Lecco,
di Angelo Edalini; a Varese, di Vincenzo Monelli; a Vicenza, di Mario Falisi e Giuseppe Pupillo; a Padova, di Bruno Facchinelli; a Udine,
di Severino Cavedoni; a Genova,
di Michele Guido; a Firenze, di
Novello Pallanti; ad Arezzo, di Gianfranco Mazzoli; a Grosseto, di Walter Chiedi; in Toscana, di Gianfranco Bartolini; a Bologna, di Giancarlo Tracchi ; a Modena, di Pierino
Menabue; a Roma, di Santino Picchetti; a Palermo, di Luigi Colombo e Salvatore Miccichè.

•
TESTIMONIANZE: Storia di un
Consiglio di zona: Lumezzane, di
Fanco Gheza e Marianella Sciavi.
• STUDI: Per un'attività formativa
unitaria sul livello zonale, di Giovanni Gili.
• SCAFFALE: Elementi per una bibliografia sui Consigli di zona.
• RECENSIONI a: opere sulla disoccupazione giovanile, di L. Frey
(Pierpaolo Benedetti) e sulla prima rivoluzione industriale, di P.
Deane (Adolfo Pepe).
• SEGNALAZIONI a: opere di L.
Ferrari Bravo e A. Serafini (P. Bevilacqua) e del CENSIS (D. Colarossi) .
• SPECIALE: Indici generali 19631972: 1) Indice per Autori; 2) Indice degli articoli; 3) Indice per argomento; 4) Indice dei nomi citat i ; 5) Sommari dei fascicoli 1-38.
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