
Dal 9° al 10°
Congresso CGIL

TEMA DEL 9 CONGRESSO CGIL
« Piena occupazione e sviluppo della de-
mocrazia per cambiare la società italiana ».

IMPEGNI: Unità, autonomia, ruolo attivo del
sindacato — Avviamento del processo unitario,
consolidamento delle strutture di base, assem-
blee dei delegati, riorganizzazione della Federazio-
ne unitaria sulla linea del suo superamento verso
l'unità organica.

OBIETTIVI: Occupazione — giovani — lavorataci —
attuazione dei diritti d'informazione e riforma del mer-
cato del lavoro e del salario. Mezzogiorno — sviluppo
economico — riforme — riforma istituzionale — della
PA — delle PpSs — dell'agricoltura — sanitaria — del fi-
sco e del credito — attuazione dell'equo canone. Consoli-
damento della democrazia — società civile — riforma esmi-
litarizzazione della polizia — riforma dei mezzi di comuni- 1 'ML
cazione e dell'informazione — riforma e ristrutturazione del- *fj
l'Inps — aborto — servizi sociali. Politica internazionale: in '
Europa: coordinamento delle politiche economiche, regionali
ed agricole e lotta per l'occupazione; nel mondo: cooperazione
internazionale e sostegno ai popoli in lotta contro l'oppressione
imperialistica per affermare i diritti d'indipendenza, di libertà e
di pace.

STRUMENTI: Programmazione dell'economia — controllo sociale
della produzione — politiche strutturali e settoriali

(dalla « Mozione conclusiva »)

La segreteria eletta
dal 9" Congresso
era cosi costituita
Luciano Lama
(segretario generale),
Agostino Marianetti
(segretario generale
aggiunto), Aldo
Bonaccini, Mario Didò,
Sergio Garavini. Elio
Giovanninl, Aldo
Giunti, Feliciano
Rossittò, Rinaldo
Scheda, Bruno Trentin
Silvano Verzelli,
Valentino Zuccherini
(segretarii.

Dal 3 maggio 1979

Enzo Ceremigna
e Giacinto Militello
sostituiscono Aldo
Bonaccini e Mario
Didò (candidati alle
elezioni per il
Parlamento europeo):

dal 15 maggio 1980.
a seguito della
scomparsa di
Feliciano Rossittò.
entra a far parte
della segreteria
Donatella
Turtura.
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V Oltre 2 milioni di
disoccupati

La situazione economica e sociale,
nel quadriennio, ed in specie
negli ultimi mesi, si è
drammaticamente aggravata: oltre
due milioni di disoccupati e masse
di inoccupati saltuari o in cassa
integrazione; un tasso di inflazione
che supera il 20 per cento annuo;
un debito pubblico che cresce
sempre e spinge lo Stato verso
la bancarotta. Gli strati sociali
colpiti dalla miseria si allargano,
mentre più ristretti sono i gruppi che
mantengono e consolidano un
potere parassitario e privilegi.
A causa di fatti internazionali
(aumento spese di riarmo, manovra
del dollaro, energia), per motivi
interni (crisi grandi aziende,
mancati investimenti produttivi,
politica recessiva, terremoto,
fiscaljdrag, disoccupazione giovanile)
e per il consolidarsi della
ragnatela speculativa
(clientelismo, parassitismo, rachet),
il paese minaccia di sprofondare.
In ciò spinto tra l'altro dal
terrorismo, dagli scandali, dalla P2
e dall'opposizione delle forze
conservataci ad affrontare riforme
di risanamento capaci di incidere
sui privilegi e sui punti che
ostacolano lo sviluppo
economico e sociale.
E' vero che l'azione responsabile
dei lavoratori e la scelta di una
nuova strategia (Eur) compiuta
dalla Federazione unitaria e la
difesa della scala mobile, hanno
impedito un più ampio
logoramento del potere d'acquisto
dei bassi salari e delle pensioni
ed hanno contenuto finora il numero
dei disoccupati; però la classe
lavoratrice ha pagato duri prezzi,
enormi per i giovani. Tuttavia le
prospettive, se valutiamo le
tendenze della cassa integrazione
e lo stato della piccola impresa
a causa della stretta creditizia,
sono drammatiche.
E' vero altresì che il padronato,
nonostante il realizzato aumento
dei profitti, non ha investito,
né ammodernato l'apparato produttivo
e il potere pubblico spende quasi
tutto per i settori assistiti e non
produttivi) così che la recessione

si preannuncia anche con il calo
netto della produzione.
La risposta sindacale è stata
talvolta tenace (grandi vertenze),
altre volte insufficiente e spesso
non chiara negli obiettivi. Ciò non
oscura le conquiste per il rinnovo
dei contratti (1979) specie per
quanto attiene ai diritti
dell'informazione, all'aumento degli

assegni familiari, alla scala mobile
quadrimestrale per i pensionati
e trimestrale per il pubblico
impiego, alla riforma della sanità.
Vi sono stati anche lunghi momenti
di paralisi — dovuti a polemiche
interne e all'attacco padronale —
che hanno pesato negativamente
e reso discontinua la pressione
dei lavoratori seppure lo sciopero
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del 23 ottobre '81 e quelli regionali
e delle regioni colpite dal terremoto
indichino una ripresa di mobilitazione
e di partecipazione.
Nel dibattito congressuale il dato
unificante è stato il rinvigorimento
e la continuità della lotta per
ottenere l'inizio di una nuova
politica economica fondata sull'uso
delle risorse, la piena occupazione
e lo sviluppo dell'economia.
Il lavoro, specie ai giovani, e gli
investimenti pubblici e privati
sono, al pari del risanamento del
paese e del suo apparato
produttivo e statale, i punti
centrali su cui si regge
l'inversione delle attuali tendenze
della crisi, di sviluppo « zero »
su cui poggia l'azione di
cambiamento della società

rr
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Fonte: nostre elaborazioni

1980

8,2

190

26,1

26,4

su dati Eurostat

1981

10.4

20.4

29.1

24,3

Incremento

+ 2,2
+ 1,4
+ 3,0
— 2,1

II livello di stagliatone risulta dalla somma dei due indicatori che si
disputano il titolo di « male peggiore » di un sistema economico:
il tasso di disoccupazione e quello di inflazione. Come si vede il nostro paese,
nell'agosto 1981, ha strappato il primato al Regno Unito che era
in testa nell'agosto 1980.



SCALA MOBILE

( punti di contingenza)
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Incidenza della contingenza sulle retribuzioni di fatto
ned' industria manufatturiera
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MA COSA VA VERAMENTE IN BUSTA PAGA?
Reddito
annuo

(in milioni)

6
7
8

10
12
15
20

Contingenza
lorda

(9 punti)

L. 21.501
L. 21.501
L. 21.501
L. 21.501
L. 21.501
L. 21.501
L. 21.501

Ritenute
fiscali e

previdenziali

7,80 +19%
7,80 +22%
7,80 +25%
7,80 +27%
7,80 +29%
7,80 +32%
7,80 +34%

Netto
in

busta

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

16.026
15.432
14.839
14.443
14.048
13.454
13.058



Attività sindacale
lotte e conquiste

Dal 1977 ali'81 è stata intensa
l'attività e l'azione del Sindacato
unitario e della Cgil. Ad un'accrescita
conflittualità imposta — per
difendere i diritti sindacali
e l'occupazione — dall'attacco
padronale, che ha avuto momenti
di particolare tensione alla Fiat
e in altre grande aziende, l'intero
periodo è contrassegnato da scioperi
regionali, nazionali e di settore
volti a conseguire un mutamento
sostanziale degli indirizzi
di politica economica.
La linea dell'Eur e cioè le
•• proposte per una svolta di politica
economica e di sviluppo civile
e democratico » approvata agli
inizi del 1978, pur tra innumerevoli
difficoltà, alimenta e motiva grandi
manifestazioni a Reggio Calabria,
a Napoli e scioperi territoriali
in tutte le regioni meridionali
e delle isole; forti azioni
e mobilitazioni al nord e al centro
(Torino, Milano, Genova, Venezia,
Bologna, Firenze, Roma, ecc.)
a sostegno di una politica di
investimenti e di uso delle risorse
avendo al centro la programmazione,
l'occupazione ed il Mezzogiorno.
A ciò si aggiungono le lotte per
sconfiggere il disegno (fallito)
della Confindustria di opporsi,
nel 79, al rinnovo dei contratti
e quelle dei pensionati e degli
anziani fino a sfociare, più volte
nel 78-79, in scioperi generali.
Movimenti e mobilitazioni che
negli ultimi mesi (ed il 23 ottobre
1981) hanno avuto grande rilievo
in difesa del posto di lavoro,
della scala mobile e del potere
del salario reale e dei redditi
da pensione.

Il bilancio è importante per le
conquiste contrattuali, specie
nell'industria e nel pubblico
impiego; per i miglioramenti
previdenziali e pensionistici; per
la difesa del posto di lavoro.
Minori sono stati i risultati nel
campo dei mutamenti di politica
economica e sociale, tanto
da determinare una diffusa sfiducia.
Del resto l'esperienza fallimentare
della legge 285, per l'occupazione

ORE DI SCIOPERO

JPer conflitti
idi lavoro

Per motivi estranei
al rapporto di lavoro

1°semestre j j

2° >>
114

64

giovanile, e quella, positiva,
della Conferenza nazionale delle
lavoratrici Cgil, sollecitano una
riflessione collettiva, già aperta
nel dibattito congresuale, sulle

nuove stratificazioni e sui mutamenti
sociali, sulle forze emergenti
e spesso emarginate, sui problemi
nuovi di democrazia e di
organizzazione del sindacato.



La F iat con questa — -
scelta stravolgerebbe di "•**
nuovo l'economia del
Ptemonte.dell'intero paese cancellando gli "^
sforzi e le conquiste che i lavoratori e le
forze politiche e sociali hanno fatto in questi
anni.

A'.'TUAZIC.
CENTRATI.
L

CONTRATTAZ

L'accordo tra il sindacato e la
Fiat, firmato nelle prime
ore del 18 ottobre 1980,
chiude la dura lotta a difesa
dell'occupazione durata 35
giorni.

Ai problemi dell'emarginazione
degli anziani nella società
industriale ed agli strumenti
sindacali per affrontarli, la
Federazione unitaria ha dedicalo
un importante seminarlo nel
dicembre 1980.

I PENSIONATI
[CHIEDONO LO SVILUPPO
1 DEL MLZZOCIORNO

E LAVORO AI CIOVANI
^ ALLE DONNE

_j



Ariccia, 8-12 ottobre 1979:
Consiglio generale della CgiI.
« Quasi un congresso » è la

definizione unanime.

8-9 aprile 1981: Al Teatro
Tenda di Roma giornata
conclusiva della Conferenza
nazionale delle delegate e delle
donne elette negli organismi
dirigenti della CgiI.



Terremoto e
rinascita del Mezzogiorno

II dramma civile e umano del
Mezzogiorno — presente nelle
lotte contrattuali e territoriali
del 78-79 che rivendicavano
investimenti da localizzare al sud —
è riesploso con il terremoto del
novembre '80 sconvolgendo due
regioni: la Campania e la Basilicata.
Esso ha messo a nudo le carenze
e le colpe di una politica
sbagliata, volta a mantenere posizioni
di potere che ha reso più acuta
la sofferenza umana. Solo la
mobilitazione popolare e del
sindacato è riuscita a organizzare
la solidarietà ed il moto spontaneo
del paese. Sono state travolte
le strutture del potere pubblico
(come ha denunciato Pertini) per
l'incapacità e l'insensibilità
dimostrate. Ma, nel contempo, come
aveva lucidamente posto in evidenza
il segretraio confederale e
meridionalista Feliciano Rossitto,
scomparso immaturamente,
(marzo 1980) sono venuti alla luce
i guasti ed il degrado meridionale
provocati da decenni di gestione
clientelare e parassitarla della
Democrazia cristiana. Da ciò è
emersa la necessità dì non operare
per una semplice ricostruzione,
ma di adottare una politica
di rinascita delle zone terremotate
tale da fare da volano allo
sviluppo del Mezzogiorno.
L'attivo unitario di Eboli
(11 febbraio 1981) e la Conferenza
nazionale di Napoli (25-26 giugno
1981) hanno sanzionato la scelta

e portato ad un livello più
avanzato lo scontro con le forze
che puntano a ricreare « tutto
come prima ». Il terremoto ha

fatto balzare in primo piano
la questione meridionale come
leva principale dello sviluppo
economico e democratico del paese.
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II compagno Feliciano Rossitto, segretario
Cgil e fervente meridionalista, scomparso prematuramente
il 1 marzo 1980. Sua la relazione introduttiva al seminario
nazionale di Napoli (17-18 gennaio 1980) che la
Cgil dedicò al tema: « 1969-1979: dieci anni di lotte
sindacali nel Mezzogiorno. Bilancio e prospettive anni '80 ».



Riforme e
politiche territoriali

II sindacato, spesso, è criticato •
per non essere riuscito ad imporre
le riforme delle strutture economiche
e sociali o per aver attuato solo
la parte della politica dell'Eur
relativa alla moderazione salariale
o ai « sacrifici ». Nella critica c'è
un fondo di verità che rimane
anche se si elencano le realizzazioni:
riforma sanitaria, conquiste
previdenziali, riforma della polizia,
legge sull'editoria, diritti civili,
equo canone, polìtiche settoriali
(vedi agricoltura), definizione di
nuove controparti (Regioni) più
vicine alle realtà locali ed ai
bisogni dei cittadini. Il motivo
è che questi provvedimenti, che
incidono sulla struttura del paese,
sono stati e sono tuttora, come altre
conquiste, insidiate, distorte,
non attuate.
La controspinta che si è creata
per vanificare o svuotare
conquiste essenziali, come il
diritto alla tutela della salute, alla
casa, ad essere informati, alla
libertà, alla dignità e così via,
non ha trovato una risposta di
mobilitazione pari e superiore a
quella prodotta per conquistarli.
Il quadriennio trascorso
è ugualmente importante perché
si è cominciato a discutere di
politiche concrete e di piani
di risanamento e di sviluppo
(energia, chimica, agricoltura,
elettronica, trasporti ecc.)
e di riforma della pubblica
amministrazione e dei servizi
che costituiscono, spesso, degli
intoppi alla realizzazione di una
politica di programmazione,
e soprattutto perché i congressi
regionali e quelli delle nuove
Federazioni nazionali (oltre che
le piattaforme e le lotte unitarie
condotte) hanno stabilito un nuovo
terreno di scontro a livello
territoriale e delle riforme,
a partire da quella del
collocamento e della politica
attiva del lavoro.
Oggi vi è più consapevolezza
che le riforme sono dure da
conquistare ma sono ancor
più difficili da attuare.

SINDACATO ITALIANO UNIIARIO LAVORATORI POLIZIA

ASSEMBLEA C O S T I T U E N T E - L A RIFORMA

imi» POLIZIA A SALVAGUARDIA un CITTADINI t A

GARANZIA DILLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE

10
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1
38
96
85
64
78
72
80
58
81

7
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93
100
88
114
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94
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9
28
16
13
7
4
5
3
8
6
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37
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8
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8
4
27
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49
41
28
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22
13
8
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66
33
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41
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33
38
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48
87
52
48
48
45
53
56
44
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473
856
758
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560
628
706
531
589
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agro-alimentare
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LUCIANO LAMA
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Terrorismo
difesa della democrazia

L'impegno della Cgil è stato totale
e decisivo a difesa della democrazia
e nella lotta al terrorismo e alla
violenza. Gli scioperi generali
o territoriali, le grandi manifestazioni
di protesta e di esacrazione per
gli assassini di Moro, di Guido Rossa,
per la strage di Bologna e per tanti
altri efferati crimini commessi
ai danni di magistrati, giornalisti,
dirigenti di azienda, personalità
politiche, forze dell'ordine, e la
determinazione della classe
lavoratrice e della popolazione
costituiscono, alla luce anche dei
primi risultati conseguiti per
estirpare la mala pianta del partito
armato, il bilancio più significativo
e più importante della Cgil e del
movimento sindacale unitario.
E' stato, infatti, il sindacato che
ha fatto barriera al terrorismo
rosso e nero nelle fabbriche e nel
paese, isolandolo e mettendone
a nudo gli intrecci con la
criminalità comune, i legami
mafiosi o con torbide organizzazioni
eversive come la P2. E la lotta
dei lavoratori, sviluppatasi senza
cedimenti, è stata possibile perché
la classe operaia è voluta essere
il punto di garanzia, antifascista
e democratico, reale a cui possono
riferirsi quanti vogliono la pulizia,

Provlncte colpite

LWd

L
I

1977

34

29

1978

36

32

1979

37

19

29

1980

26

17

l'onestà e la libertà come cardini
fondamentali della convivenza
repubblicana. A ciò ha contribuito

la chiarezza e l'Integrità morale
del Presidente della Repubblica,
Sandro Pertini.

Attentati e violenze terroristiche in Italia (1969-80)

anno

1969-76
1977
1978
1979
1980

Attentati
alle
cose

2.333
1.338
1.862
1.766

567

Violenze

2.704
407
781
289
109

Morti

130
23
38
36

135

Feriti
in

agguati

20
38
44
48
22

Totale

5.187
1.806
2.725
2.139

833

totale 7.866 4.290 362
Fonte: « Rapporto sul terrorismo » Rizzoli ed., 1981

172 12.690

Attentati e violenze 77 78 79 80

a sedi politiche

e sindacali

Cgil • Cisl -UN 11 10



27 gennaio 1979: a Genova 200
mila lavoratori di tutta Italia
partecipano ai funerali di Guido
Rossa. Intervengono Lama,
Camiti e Benvenuto. E'
presente il Capo dello Stato
Pertini che ha conferito alla
memoria la medaglia d'oro
al valor civile.

12 dicembre 1979-20 marzo 1981: anni d'inchieste,
d'indagini, di denunce, ma per I giudici

* della Corte d'Appello di Catanzaro rimangono ignoti
Cgli autori materiali e gli organizzatori della strage

di Piazza Fontana ed i fini che si proponevano.

*& >%M:
Wìa i ladri-, . vy , no a J ^ c ^ U ^ e ^
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Rapporti internazionali
e lotta per la pace

La Cgil sottolinea la sua
affiliazione attiva alla Ces
(Confedrazìone europea dei sindacati)
con un impegnativo contributo
all'elaborazione e attuazione di una
politica dell'occupazione. Gli otto
milioni di disoccupati in Europa
e la necessità di un impegno
di lotta all'inflazione richiedono
un'azione decisa e comune di tutti
i sindacati europei. Oltre a ciò
la Cgil ha partecipato e contribuito
al successo della Conferenza per
la pace di Belgrado (aprile '80)
che ha visto assieme i sindacalisti
dei lavoratori dell'Est e dell'Ovest.
Nell'azione unitaria di solidarietà
internazionale con i movimenti
di liberazione la Cgil ha posto
in primo piano la pace e la sovranità
dei popoli (Afghanistan, Salvador)
ed ha espresso piena adesione
a movimenti democratici come
Solidarnosc, sorto a tutela dei
lavoratori polacchi.
La lotta per la pace e per
il disarmo controllato, contro
le installazioni dei missili dell'Est
e dell'Ovest e contro la produzione
della bomba N, costituiscono
il tema centrale del Congresso
e dell'azione che la Cgil, assieme
alle Confederazioni Cisl e Uil
e alle forze democratiche, è
chiamata ad affrontare.
Gli ultimi avvenimenti hanno

scosso i popoli: lo dimostrano
le marce e le manifestazioni
popolari per la pace in corso
in tutta Europa. Si sono accresciute
le condizioni per superare ogni
forma di impegno unilaterale

e coinvolgere masse crescenti
in una azione che porti alla
riduzione degli armamenti e sposti
l'uso delle risorse verso spese
utili di sviluppo nell'Italia
e nel mondo.

CHI • C W • IMI

settimana europea d'azione sindacale - 24-30 novembre 1979

14



Un sindacato
per il cambiamento

La Cgil, con il Consiglio generale
dell'ottobre 79 e con i quattro
documenti sulla democrazia
industriale, le politiche sindacali
e la programmazione, la riforma
delle strutture e del funzionamento
del sindacato, la democrazia
interna, ha prefigurato il sindacato
del prossimo decennio.
Completando ed arricchendo
questa elaborazione la Federazione
unitaria a MontesiIvano (novembre
1979) ha posto la necessità
di pervenire a sostanziali modifiche
delle strutture organizzative
(consigli di azienda e consigli
di zona unitari; organismi
comprensoriali, regionali e nazionali
di ogni Confederazione). Tuttavia
le nuove politiche e strutture
sindacali hanno trovato ostacoli
alla loro attuazione tanto da
generare nuove difficoltà
al processo unitario, ormai fermo
al 9" Congresso. Difficoltà che
emergono anche dai dati del
tesseramento, non soltanto per
i lievi cali degli occupati, quanto
per il confronto con gli
organizzabili (restiamo attorno
al 50 per cento) e per la scarsa
adesione dei giovani. Del resto
le differenze di politica sindacale,
le polemiche ancora in atto
(scala mobile, 0,50, accumulazione,
piano di impresa) e la mancata
consultazione facilitano
l'allentamento dei legami di
partecipazione che rendono
problematica e difficile
la democrazia sindacale.
Il rilancio del processo unitario
richiede perciò una verifica e la
formazione di organismi che rendano
possibile l'informazione la
conoscenza, la partecipazione
alla vita sindacale permettendo
che sulle questioni insolute si
possa ricorrere ai lavoratori ed essi
possono contare per sciogliere
i nodi e per definire senza traumi
le scelte definitive.
Nonostante queste difficoltà,
prodotte esse stesse della crisi,
il sindacato ha celebrato in modo
unitario il 1" maggio di ogni anno
ed è stato nell'intero quadriennio
un punto di certezza per i lavoratori
e per quanti vogliono risanare
e cambiare la società italiana.

ISCRITTI (in migliaia)

CGIL
4.583 4.599

4.49O

872 986 1056 1103

77 78 79 80
ì 1 pensionati

CISL

2/490

377

2.5O3

390

2J6K>

447

78 79 80

UIL

^ 6 1260 I-*»

67 77 89

78 79 80
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Dal 9" al 10° Congresso
Strutture 1977 1981

Cgll Regionali
Federazioni nazionali di categoria
Camere confederali del lavoro
Camere del lavoro territoriali
Federazioni regionali di categoria
Sindacati provinciali di categoria
Sindacati comprensoriall di categoria
Camere del lavoro zonali (comunali,

Intercomunali, mandamentali)
Inca provinciali
Inca provinciali
Inca comprensoriall
Inca zonali

18
32
99
_
46

1.850
- ( 4 )

928
99
- ( 6 )
- ( 6 )

810

21 (1)
19(2)
- ( 3 )

179 (3)
315
- ( 4 )

2.500

928 (5)
- ( 6 )

179
179
838

(1) La Regione Trentino-Alto Adige ha strutture distinte per ciascuna provincia.
(2) La riduzione del numero delle Federazioni nazionali di categoria è dovuta
al processo di accorpamelo che ha portato alla costituzione delle Federazioni
dei Trasporti (Flit), della Funzione pubblica (Fp), dell'Energia (Fnle), dell'In-
formazione e dello Spettacolo (Fllls) e dell'Assicurazione e Credito (Flsac).
(3) Per effetto della riforma organizzativa che ha portato alla realizzazione delle
Camere del lavoro territoriali a livello comprensorlale.
(4) Anche le categorie si sono organizzate a livello comprensoriale.
(5) Le Camere del lavoro zonali restano temporaneamente attive in attesa di
trasformarsi In articolazioni del Consigli unltari di zona.
(6) Per effetto della riforma organizzativa.

1 delegati al 10° Congresso
Cgll-Reglonall

Regioni

Piemonte
Val d'Aosta
Liguria
Lombardia
Veneto
Bolzano
Trento
Friuli-V. Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglie
Lucania
Calabria
Sicilia
Sardegna

Totale

Iscritti
(31-12-80)

298.075
5.558

170.921
817.827
287.563

19.050
27.000
88.977

773.862
455.052
126.557
77.481

301.015
68.727
12.900

257.895
249.464

41.829
119.356
295.078
104.863

4.599.000

* Eletti in ragione di 1 ogni

Dele-
gati*

37
3

21
102
36
3
3

11
97
57
16
10
38
9
3

32
31
5

15
37
13

579

Cgll
Federazioni di categoria

Federazioni
e categorie

Fllzlat
Filcea
Flllea
Flom
Fllpc
Filtea
Fllcams
Slnagl
Federbracclanti
Flit
Fnle
Flp
Fidat
Funzione pubblice
Sns
Ricerca
Filda
Usple
Fidac
Fnlav
Fils
Snav
Pensionati

Totale

8.000 Iscritti o frazione di
ha comunque diritto ad almeno 3 delegati.

Iscritti
(31-12-80)

108.628
243.485
472.047
597.250
79.430

269.198
183.865
10.375

553.193
249.950
64.470
23.829
22.749

380.817
137.974

4.633
14.211
4.522

45.667
560

15.865
598

1.103.513

4.599.050

4.000. Ogni

Dele-
gat i '

14
30
59
75
10
34
23
3

69
31
8
3
3

48
17
3
3
3
6
3
3
3

138

589

struttura

A cura di Lionello Blgnami e di
Luigi Frisini.

Grafico: Aldo Slmonclnl
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