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Del Turco consegna a Trentin, a nome di Carla Voltoline, una pipa di Sandro Pettini

Congresso Cgil/i. La line del regime delle componenti

L'UNITA'
PIÙ' VICINA

di Renato D'Agostini

L'incontro e la partecipazione delle forze politiche.
Il consenso di Sergio D'Antoni e Giorgio Benvenuto

R imini. «Le correnti di parti-
to non hanno più ragione
d'essere», dice Ottaviano Del

Turco: Bruno Trentin, l'«ostinato
Trentin», è il riferimento unitario e
la garanzia del rinnovamento della
Cgil. È il terzo giorno a Rimini e
nella sala grande della Fiera il XII
Congresso della Cgil può dirsi politi-
camente concluso.
Quando la mattina di mercoledì 23
ottobre l'Accademia di S. Cecilia si
prepara ad accogliere i delegati con
le note dei Divertimenti di Mozart è
quasi impossibile non sentire la vici-
nanza e la profonda differenza con
un'altra Rimini, un altro congresso,

quello della fondazione del Pds, che
proprio qui, in questa sala, ha visto
il difficile travaglio di un pezzo della
sinistra italiana che si è divisa, un'as-
sise conclusa in modo incerto e del
tutto inatteso.
Non basta l'atmosfera antiretorica,
serena e luminosa di una scenografia
congressuale disegnata dalle mani di
una donna -— e anche questa è una
novità — a fugare la paura che gli
avversari diventino nemici, che i
tempi stretti delle scadenze politiche
costringano il ragionamento e le de-
cisioni fino a semplificare e ridurre il
disegno di rinnovamento che Tren-
tin aveva tracciato nel 1989 nell'as-

semblea di Chianciano. Ed è tra
questi due poli, l'affermazione di un
disegno strategico e la risposta alle
necessità immediate della politica,
che si dipana la matassa congressua-
le, non senza qualche serio rischio di
strappo.
«Signore e signori...» attacca il se-
gretario generale della Cgil, e sarà
quello che tutti si attendono, come
dirà Del Turco, una relazione «fatta
di riflessione critica, e di tanta osti-
nata razionalità, del rifiuto pro-
grammato di qualunque demago-
gia».
In altre parole Trentin non cerca
l'applauso, sa di parlare a una pia-
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tea di delegati che viene
da un lungo percorso di
assemblee congressuali.
Ha di fronte lo stato mag-
giore dei partiti della sini-
stra. La tribuna della
stampa è affollata e i gior-
nali parlano dell'incontro
tra Craxi e Occhetto nella
«casa comune» della Cgil,
la cui trasformazione spia-
nerebbe la strada all'in-
contro tra Pds e Psi.
Una trasformazione o una
rivoluzione, come dice
Giovanni Moro, quella
che Trentin disegna nella
sua relazione? Sicuramen-
te il punto di approdo ma-
turo di una riflessione che
ha coinvolto l'intera Cgil
nelle sue diverse espressio-
ni organizzative, politiche
e culturali. E Trentin ne ripercorre
le tappe salienti.
E all'obiettivo della ricostruzione di
un sindacato generale, non corpora-
tivo, che rappresenti «i diritti della
persona che lavora», che vanno fatte
risalire le ragioni determinanti delle
scelte di questi ultimi anni. La crisi
del sindacalismo di origine indu-
striale, precedente alla «rivoluzione
democratica» nei paesi dell'Est, ha
spinto la Cgil a una ricerca «forte-
mente avversata» nel movimento
sindacale e nel mondo politico. Ed è
in questo contesto che è maturata la
decisione di sciogliere le componenti
politiche, di spezzare le vecchie re-
gole che presiedevano alla formazio-
ne dei gruppi dirigenti. Più esplicita-
mente: il crollo del comunismo, la fi-
ne dell'utopia, «che ha posto a
ognuno di noi problemi e interroga-
tivi anche strazianti non ha potuto
fermare la nostra ricerca collettiva e
unitaria, che avevamo già iniziato,
per costruire sui problemi dell'oggi
una nuova solidarietà di classe» e un
sindacato che superando una vec-
chia tradizione, in Italia e in Euro-
pa, invada «il sacro terreno della po-
litica».
Queste sono le radici delle scelte che
oggi compie una Cgil che trae dal
crollo del comunismo sovietico le ne-
cessarie conseguenze sulla fine di
una visione utopistica della realtà
sociale e ricava dalle rivoluzioni an-
titotalitarie un insegnamento sul
ruolo della democrazia per la tutela

La partecipazione
ai congressi

Iscritti al 31.12.1990*

Partecipanti alle
assemblee di base

Delegati ai congressi
di Cdlf*

Delegati ai congressi
delle Cgil regionali

Delegati ai congressi
di categoria nazionali

Delegati al Congresso
della Cgil nazionale

Maschi

3.126.278

928.491

22.827

5.307

4.435

826

Femmine

2.024.098

331.335

7.609

1.926

1.725

321

Totale

5.150.376

1.259.826

30.436

7.233

6.160

1.147

' Sono stati considerati gli iscritti al 31.12.1990, in quanto il regolamento
congressuale individua in questo contingente la platea da considerare
per attribuire i delegati per categoria e per struttura
** Non sono stati rilevati i delegati ai congressi comprensoriali di cate-
goria

dei diritti di chi lavora e per lo svi-
luppo sociale. La questione non si ri-
solve, dice l'«ostinato» Trentin, at-
traverso vendette ideologiche o no-
minalistiche: «Sono certamente con-
vinto che la scelta delle riforme nel
rispetto della democrazia sia la scel-
ta di tutta la Cgil» meno interessan-
te «la contesa sulla rivalsa del rifor-
mismo storico nei confronti della ri-
voluzione o addirittura nei confronti
della conflittualità sociale». Non si
tratta solo di affermazioni di princi-
pio, è anche su questo terreno che si
misurano le diverse anime della
maggioranza e che si gioca il rap-
porto con la minoranza.
Il tema della democrazia domina il
discorso di Trentin che coglie i limiti
della sua organizzazione («che ha
saputo denunciare con forza la re-
pressione dei movimenti antitotali-

tari in Polonia e in Ger-
mania dell'Est negli anni
cinquanta, che ha saputo
rompere con la Fsm già in
occasione della repressione
sovietica della rivolta un-
gherese») e in generale
della cultura della sinistra
nel concepire lo sviluppo
quasi come presupposto
della democrazia mentre,
dice, è vero il contrario.
Solo così è possibile affron-
tare gli enormi problemi
esplosi negli ultimi anni:
«Per primato della demo-
crazia intendo non soltan-
to un sistema rappresenta-
tivo e pluralistico fondato
sulla sovranità di una cit-
tadinanza senza confini di
sesso e di razza, ma una
società civile che assuma

nelle sue istituzioni, a cominciare
dal sindacato, la salvaguardia della
libertà di associazione e il suo carat-
tere volontario, il riconoscimento del
pluralismo sociale e politico, la legit-
timazione del conflitto sociale come
cardine insostituibile di un ordina-
mento libero».
Democrazia, solidarietà, unità: sono
queste secondo Trentin le parole
chiave, le tre questioni che, assieme,
possono dare una risposta convin-
cente a un tema che è stato in questi
anni al centro di aspri conflitti inter-
ni. Su cosa si fonda la democrazia in
un sindacato che non solo deve darsi
regole interne, ma deve rispondere
anche ai lavoratori non iscritti che
beneficiano della contrattazione col-
lettiva. Innanzitutto un sindacato
generale deve rappresentare un plu-
ralismo sociale, politico e culturale

Franco Marini Giorgio La Malfa
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che rispecchi la classe lavoratrice
reale e non semplicemente la com-
posizione dell'organizzazione. È
questo il «popolo sovrano» di un sin-
dacato che non si limiti di volta in
volta a rappresentare un gruppo so-
ciale, una singola realtà aziendale,
una «parte» politica o culturale. La
solidarietà tra diversi è allora il ce-
mento che permette la mediazione
politica su obiettivi generali. L'unità
è la condizione di esistenza del sin-
dacato generale, del suo potere di
contrattazione, della sua credibilità.
Un sindacato che si divida fino a far
convivere al proprio interno «corpi
separati» non solo vedrà limitate le
sue capacità operative, ma vedrà
anche «la crisi della sua democrazia
interna e della sua rappresentatività
generale». Sono queste le condizioni
per rendere possibile una rappresen-
tatività davvero generale
per ricostruire su basi nuo-
ve l'unità con Cisl e Uil.
E alla conclusione della
sua relazione Trentin si ri-
volge direttamente agli
esponenti politici: le tra-
sformazioni che investono
l'Europa richiederanno al-
la società italiana uno sfor-
zo straordinario, non solo
in termini finanziari, ma
anche di riforma politica e
istituzionale. Un sindaca-
to così non si può limitare a un'azio-
ne difensiva, ma deve necessaria-
mente assumere un ruolo da prota-
gonista, pena la marginalizzazione
economica del paese e il rischio che
si accompagna alla frammentazione
del conflitto sociale e alla corporati-
vizzazione del sindacato e cioè il de-
cadimento della stessa convivenza

Le assemblee
e i congressi

Tipologia Numero

Assemblee di base 46.005
Congressi di Cdlt* 154
Congressi regionali" 21
Congressi naz. di categoria 19

' Mancano i dati dei congressi comprenso-
riali di categoria
" Le Cgil regionali sono 21 in quanto Tren-
tino e Alto Adige non vengono considerati in-
sieme

I delegati
al Congresso nazionale

Tipologia

Delegati delle categorie
Delegati dei regionali

Totale delegati

Numero

575
572

1.147

Sergio D'Antoni e Giorgio Benvenuto

democratica. Per questo, dice Tren-
tin, «mettiamo sul tavolo del dibat-
tito politico anche la nostra proposta
di Programma fondamentale».
Bettino Craxi, attorniato dai giorna-
listi, non lesina il suo apprezzamento
innanzitutto sulla definizione del
ruolo generale del sindacato e poi
sulle linee di politica economica e

Achille Occhetto Bettino Craxi

sindacale, ma non rinuncia a critica-
re, anche se velatamente, lo sciopero
generale. «Il rafforzamento di uno
spirito e di una volontà di rinnova-
mento ••— dice Craxi —, l'unità nella
Cgil avranno anche un'influenza
positiva nelle prospettive di chiarifi-
cazione e di unità tra le forze rifor-
miste, di ispirazione socialista, di cui
noi stessi siamo fautori e sostenitori».
Insomma, questa Cgil è un interlo-
cutore politico, anche se si ritiene
non sia il momento e il luogo per un
impegno più diretto del segretario
del Psi: sarà Giuliano Amato, vicese-
gretario, a intervenire.
Achille Occhetto è più esplicito, af-
ferma dal palco: «Una cosa deve es-
sere molto chiara: nostro punto di ri-
ferimento non è questa o quella
componente, questa o quell'area
della Cgil, ma è l'insieme della Cgil,

l'insieme del movimento
sindacale», il sindacato,
dice il segretario del Pds,
«è un grande soggetto po-
litico e sociale».
Con Giuliano Amato,
quasi con le stesse parole,
invita il sindacato a mette-
re in campo una politica
di controllo dei processi di
ristrutturazione che non
sia «di mera resistenza» e
infine Occhetto si spinge
ad auspicare un «sindaca-

to non solo autonomo, ma indipen-
dente da qualsiasi ipoteca politica,
foss'anche quella dell'alternativa e
della ricomposizione delle forze di si-
nistra».
Giuliano Amato vede il ruolo auto-
nomo del sindacato più nel mercato
economico che su quello politico e
non rinuncia a immaginare «un ma-
gnifico lavoro di sponda tra sinistra
riformista e sindacato riformista».
D'accordo sull'autonomia sindacale
Sergio Garavini, coordinatore di Ri-
f'ondazione comunista, che nel suo
intervento sostiene il valore «decisi-
vo e attuale» di un sindacato «pie-
namente autonomo, senza compo-
nenti interne che non siano propria-
mente sindacali che possa diventare
punto di riferimento per tutta la si-
nistra».
Dunque la «casa comune» si dissolve
e lascia il posto a diversi attori che a
pieno titolo, per la prima volta, tro-
vano a Rimini un luogo di confron-
to, di espressione di un pluralismo
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inedito nella storia della Cgil. In un
certo senso si rovescia la situazione
che portò al Patto di Roma quando
il sindacato rinacque da una costola
dei partiti costituzionali. È l'arrivo
inatteso del segretario del Pri, Gior-
gio La Malfa, a rendere più evidente
questa novità: «La mia presenza al
vostro Congresso testimonia la vo-
lontà del Pri di ricercare forze sulle
quali appoggiare uno sforzo per la
rinascita del paese».
Netto è il consenso alla nuova Cgil
da parte di due ospiti abituali: il se-
gretario della Cisl, Sergio D'Antoni,
e quello della Uil, Giorgio Benvenu-
to. D'Antoni sorprende i delegati
con una vera e propria invettiva
contro il governo e con un'impor-
tante dichiarazione: «Dobbiamo en-
trare in campo convinti e interessati
all'affermazione di regole d'alter-
nanza nel governo del paese per la
realizzazione di una democrazia
compiuta. Non ci possono essere per
il sindacato "governi amici" o rela-
zioni privilegiate con i partiti. In
questo senso è positivo che la Cgil
abbia deciso di sciogliere i legami di
corrente». E infine: «Questa Cgil
che propone la codeterminazione,
che vuole la politica dei redditi, che
entra nella Cisl internazionale, la
sentiamo più vicina di ieri».
Di fronte a questo ventaglio di posi-
zioni, che saranno gli strumenti di
lavoro della Cgil dopo Rimini, non
meraviglia certo la presenza di posi-
zioni analoghe all'interno della
maggioranza e della minoranza che
si sono espresse nel Congresso. Né in
fondo può meravigliare che nelle sue
conclusioni Bruno Trentin abbia as-
sunto in modo ostentato, provocato-
rio secondo qualcuno, Fausto Berti-
notti, maggior esponente della mi-
noranza, come interlocutore. Sia pu-
re per contestarne puntigliosamente
le Tesi.
In fondo è un modo per dire che la
Cgil è davvero cambiata, che non
c'è un governo e un'opposizione,
ma semplicemente una maggioran-
za e una minoranza che vuole svol-
gere il ruolo che le spetta di diritto,
non quello che potrebbe derivare
da una sorta di rendita di posizione
nell'organizzazione o nel rapporto
con i partiti, o con le loro correnti,
ma la rappresentanza di posizioni
democraticamente espresse nel
Congresso. •

Congresso/2. Le voci del dissenso

MINORANZA
di Giovanni Rispoli

Le diverse posizioni politiche
e il rapporto con la maggioranza

N on sto dicendo governo la-
dro, padroni cattivi. Sto pro-

ponendo un'interpretazione della fa-
se economico-sociale e sostengo che
le classi dirigenti replicano ai pro-
blemi nuovi e alle loro contraddizio-
ni interne con una stretta sociale e
una politica economica di destra».
Da questo giudizio Fausto Bertinotti
ha fatto derivare, nel suo intervento
al Congresso, una critica netta della
politica fin qui adottata dal sindaca-
to, l'indicazione di scelte assai diver-
se da quelle prospettate da Trentin.
Ma non è solo nell'analisi della fase
- - come ama dire il leader di «Esse-
re sindacato» ricorrendo volutamen-
te a una locuzione fuoricorso— che
Bertinotti si è differenziato. È stata
la filosofia di fondo del suo interven-
to, la sua lettura della realtà a fare
del punto di vista da lui esposto
qualcosa di profondamente diverso
dalle posizioni presenti nella mag-
gioranza. Una maggioranza che, ve-
dendo il nostro tempo segnato da
una sorta di irruzione
dello spirito di libertà
nella storia, non ac-
cetterebbe mai l'idea
che, al contrario, sia-
mo di fronte a un
progressivo offusca-
mento della demo-
crazia, alla convin-
zione che, nel nostro
paese ma non solo, si
sia in presenza di un
progetto politico
neoautoritario. Così
come non bastereb-
be, ai sindacalisti del-
la maggioranza, quel
nuovo centro dell'azione sindacale
che Bertinotti vede nel «residuo non
integrato» posto dalla «irriducibili-
tà» degli uomini e delle donne alla
macchina. E verrebbe considerato

un bieco operaista chi da quella irri-
ducibilità volesse partire per ricom-
porre identità espropriate, frantu-
mate dall'alienazione. Un ragiona-
mento, dunque, quello di Bertinotti,
che davvero è parso non incontrare
mai le idee — e forse sarebbe meglio
dire, ancor prima, gli umori di
chi da Rimini esce vincente.
La Cgil certo resta una, e i pericoli
che si paventano in passato sono
scomparsi (anche se c'è chi, come
Giuliano Cazzola, non esclude che
possano ripresentarsi in futuro). Ma
minoranza e maggioranza rimango-
no distanti. Fino a che punto? E
qual è il compito che i militanti che
si sono riconosciuti in «Essere sinda-
cato» si assegnano per il futuro? Co-
me entreranno in relazione con la
nuova Cgil che esce da Rimini?
«Va fatta innanzitutto una precisa-
zione — dice Giorgio Cremaschi, ex
segretario Fiom —. Sarebbe sbaglia-
to guardare alla minoranza come a
un blocco monolitico ispirato a una

sola cultura. Nella
nostra area esistono
invece più correnti
ideali e politiche,
confluite in una bat-
taglia intorno a due
grandi questioni: la
democrazia e la rico-
struzione di un sinda-
cato legato alla cen-
tralità della condizio-
ne di lavoro. Oggi ci
unisce un terzo ele-
mento: la difesa del-
l'autonomia della
Cgil rispetto a un
possibile blocco della

sinistra unita. Il progetto che esce
vincente dal Congresso di Rimini
sembra essere quello di un neocolla-
teralismo nei confronti delle forze
politiche «amiche». Contrasteremo
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questo progetto. Non vedo come po-
trebbe aiutare la sinistra, non capi-
sco come potrebbe giovare all'unità
sindacale».
Contrastare questo progetto, così co-
me continuare a battersi sugli altri
temi cari a «Essere sindacato», signi-
fica comportarsi come un esercito
organizzato, costruire una nuova
componente? A questa ipotesi, Sabi-
na Petrucci, della Fiom nazionale, è
assolutamente contraria. «Penso che
il confronto debba farsi sulle scelte
concrete — sostiene —. E mi auguro
che d'ora in avanti si formino volta a
volta nuove e diverse maggioranze».
Evitando così, aggiungono altri de-
legati, la trappola della contrapposi-
zione ideologica. Il segnale, da que-
sto punto di vista, è venuto dallo
stesso Bertinotti, dal suo invito all'a-
nalisi specifica dell'oggetto specifico,
a «bucare la geografia della moder-
nizzazione», a riconoscere dietro di
essa — Zanussi docet — i termini
nuovi in cui si presenta la sofferenza
del lavoratore. «Continuano a chie-
derci — osserva Cremaschi con sar-
casmo — se pensiamo che l'impresa
sia riformabile. Ma perché questo
bisogno di definizioni aprioristi-
che?». Chi pone questa domanda,
sembra dire il dirigente Fiom, va
contro la logica della scienza, prima
ancora che contro le regole della po-
litica. «L'impresa può cambiare? Ce
lo auguriamo. Ma la possibilità del
cambiamento occorre sperimentarla
nella pratica con una lunga serie di
conflitti». Bisogna evitare l'ideolo-
gia, dunque, «altrimenti sarà il
disastro». E confrontarsi su
quello che ci accade intorno: il
come, il dove, il quando dei
processi di ristrutturazione, ad
esempio. «Oggi — prosegue
Cremaschi — anziché nei clas-
sici tagli questi consistono nella
chiusura vera e propria di interi
stabilimenti. Bene, cosa signifi-
ca diritti dei lavoratori di fronte
a tali processi? Come li tutelia-
mo?».
Giampaolo Patta, tra gli espo-
nenti di quella parte della mi-
noranza che passando per Dp
ha ora il proprio punto di riferi-
mento partitico in Rifondazione,
non è del tutto convinto che l'espe-
rienza di «Essere sindacato» non
debba trovare una stabilità. «Abbia-
mo puntato a un'aggregazione della

sinistra Cgil che fosse indipendente
dai partiti — dice —. Certo, nell'a-
rea che così si è formata convivono
culture diverse. Non a caso le Tesi di
minoranza non rappresentavano un
progetto totalmente alternativo. Ma
oggi, di fronte alla Cgil che esce da
questo Congresso, emerge un'ipotesi
strategica diversa: quella di una Cgil
autonoma, classista. Il contrasto mi
pare davvero di fondo. Ed "Essere
sindacato" acquista maggiore solidi-
tà». Bisogna creare, allora, una nuo-
va componente? «No — risponde
Patta -. Non vogliamo costruire
una componente in senso classico,
ma un'area». Difficile capire la di-
stinzione, e Patta spiega: «Non pen-
so a un corpo organizzato in cui ci si
pronunci a priori su dirigenti e scelte
politiche, espropriando delle decisio-
ni in merito gli iscritti. Non voglia-
mo questo, bensì un'aggregazione
con motivazioni più solide e maggior
solidarietà».
Ma non significa, tutto questo, av-
viarsi appunto sulla strada della co-
struzione di una componente? È il
pericolo che avverte Gianni Pedo,
segretario generale della Camera del
lavoro di Brescia. «Il contributo che
"Essere sindacato" ha dato allo scio-
glimento delle componenti è stato
decisivo. Per questo sono assoluta-
mente, contrario all'ipotesi avanza-
ta da Patta. Se nella pratica "Essere
sindacato" si comporterà da compo-
nente rimediterò la mia collocazio-
ne». Ma l'assoluta libertà da ogni
vincolo di corrente, il venir meno

CONGRESSI )
NAZIONAI l
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Fausto Bertinotti

degli obblighi che derivano dall'ap-
partenenza comportano anche con-
seguenze precise. «I gruppi dirigenti
— dice Pedo, che non ha molto ap-
prezzato la scelta del voto palese per

l'elezione del direttivo — devono es-
sere costruiti in maniera diversa dal
passato. Le posizioni in campo devo-
no essere rappresentate a tutti i livel-
li. E da questo punto di vista, come
hanno mostrato le tentazioni della
maggioranza, c'è molto da lavorare.
Così come ci si deve convincere una
volta per tutte che il voto segreto è la
regola delle regole. È il modo mi-
gliore per selezionare e verificare
proprio i gruppi dirigenti».
La costruzione di un diverso regime
interno all'organizzazione è stato ed
è uno dei punti centrali della batta-
glia condotta dalla minoranza. Ma,
ricorda ancora Pedo, un'altra que-
stione su cui non dovrà venir meno
l'impegno è quella di un diverso e
democratico rapporto con i lavora-
tori. «Su questo — osserva il diri-
gente bresciano esistono differen-
ze notevoli. L'accento della maggio-
ranza è sull'unità. Ma l'unità con le
altre confederazioni non deve signi-
ficare che poi quel rapporto resta so-
stanzialmente senza regole: affidato,
così come accade oggi, al caso. In
questo senso sono favorevole a un in-
tervento legislativo. Solo così gli ac-
cordi sono "esigibili"».
Sindacato e condizioni di lavoro,
sindacato e democrazia, sindacato e
autonomia: questioni intorno a cui si
è costruita l'identità della minoran-
za. Ma il panorama non sarebbe
completo se non si parlasse del Mez-
zogiorno e del punto di vista adotta-
to al riguardo. Per Beppe Di Iorio,
della Cgil Campania, il compito più

urgente è l'apertura di una bat-
taglia di rinnovamento all'in-
terno dell'organizzazione. In
che cosa dovrebbe consistere?
«Nella conquista di un'autono-
mia contrattuale e nella qualità
della contrattazione», risponde.
Ma cos'è la qualità? «È un dato
legato all'autonomia. Significa
contrattare con un proprio pro-
getto e un proprio programma,
con la capacità di forzare le re-
gole del gioco. Capacità, innan-
zitutto, di combattere fino in
fondo ogni forma di illegalità
diffusa. Risultato di questa bat-
taglia deve essere anche il rin-

novamento dei gruppi dirigenti».
L'autonomia non è cosa semplice:
«Quando si dice: sindacato "ami-
co", sindacato istituzione, questo è
ancor più vero nel Mezzogiorno. Il
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dato politico più rilevante, al Sud, è
l'assoluta dipendenza dagli assetti
politico-istituzionali». «Il che signi-
fica pratiche consociative», aggiun-
ge Toni Baldi, segretario uscente
della Funzione pubblica palermita-
na. «Pratiche — prosegue — che al
sindacato fanno molto male perché
ci impediscono di lottare in maniera
conseguente, fra l'altro, contro la
criminalità mafiosa. Sotto questo
profilo sarebbe necessario che qual-
siasi incarico di direzione sindacale,
a qualunque livello, fosse incompati-
bile con la presenza nei consigli di
amministrazione, nelle commissioni
di concorso, in quelle di collocamen-
to. L'ambiguità, il tenere i piedi in
due staffe può solo nuocerci». Per-
ché? «Per mille ragioni, non ultima
quella della chiarezza. Anche quan-
do, dentro questi istituti diciamo di
"no", protestiamo, siamo opposizio-
ne, la gente all'esterno non ne sa
nulla, non distingue la nostra pre-
senza da quella delle forze che com-
battiamo». Meglio, allora, non in-
durre in confusione.
Dicevamo, sopra, della distanza che
separava l'intervento di Fausto Ber-
tinotti dalle analisi della maggioran-
za. Ma abbiamo anche visto, poi,
l'insistere di esponenti della mino-
ranza su temi che sarebbe ingiusto
dire preoccupino soltanto loro. Tra
tutti il Mezzogiorno, che appare
davvero come un luogo in cui la co-
municazione tra le diverse anime
della Cgil può essere più facile. La
polemica contro il consociativismo,
va ricordato, è stata da sempre uno
dei temi privilegiati di Bruno Tren-
tin. Qualcuno, accomodandosi su
qualche stereotipo, penserà a un rin-
novato incontro, realizzato nella ca-
sa comune confederale, fra due tra-
dizioni, quella azionista, quella del
comunismo italiano. Incontro che in
passato, appunto intorno alla que-
stione meridionale, e in altri luoghi,
riuscì per qualche verso a realizzarsi.
Magari non sarà cosi, e il ragiona-
mento sarà un po' troppo facile. Co-
munque sia, è importante che un ca-
nale di comunicazione più ampio
degli altri sia aperto proprio su que-
sto terreno. È nel Sud, per dirla con
formula abusata ma rispondente al
vero, che si giocano in larga misura
le sorti della democrazia italiana. E
una Cgil più unita davvero non fa-
rebbe male. •

Congresso/4. Le donne

SPERIAMO CHE
SIA FEMMINA

di Marina lacovelli

Poco visibili nel dibattito al Palafiera
le donne hanno ora più autonomia e poteri

Rlminl. «È emerso da questo Con-
gresso una sorta di paradosso, una
grande contraddizione: la "politica"
delle donne, che pure ha contribuito
in modo decisivo alla "svolta" della
Cgil, non è stata visibile». È l'opi-
nione di Adriana Buffardi, segreta-
ria nazionale della Flai, la categoria
che raggruppa i lavoratori del setto-
re alimentare e dell'agricoltura.
La cultura del movimento delle don-
ne è penetrata nel sindacato, ha
messo in crisi i vecchi modelli e l'or-
mai inadeguata strategia dell'orga-
nizzazione, contribuendo alla defini-
zione del nuovo Programma.
Le sindacaliste sono arrivate all'ap-
puntamento di Rimini dopo una lun-
ga ed estenuante fase precongressuale
che le ha viste impegnate a tutti i livel-
li, dalle migliaia di assemblee di fab-
brica ai congressi nazionali di catego-

ria. Hanno portato avanti, superando
tutte le tappe, una mole non indiffe-
rente di emendamenti costruiti sulla
base della loro esperienza.
Come mai allora, proprio al tra-
guardo, sotto la luce dei riflettori e
l'attenzione dei giornalisti, la loro
«visibilità» si è annebbiata?
«E come se il sindacato avesse consi-
derato chiuso un proprio "debito" con
le donne nel momento in cui "ha fatto
i conti" con la loro analisi — com-
menta Buffardi —. È importantissimo
che la Cgil abbia assunto il vincolo
della differenza di genere, ma questo,
in un sindacato che tutela e valorizza
il lavoro, deve comportare rivendica-
zioni e risultati che incidano sulle con-
dizioni delle lavoratrici».
Anche per Fiorella Farinelli, segreta-
ria confederale della Cgil, il Congresso
ha peccato sul piano della concretez-

QUELLA NORMA
ANTIDISCRIMINATORIA

POCO visibili nel dibattito congres-
suale, ma ben presenti nel Program-
ma e nello Statuto della nuova Cgil.
Per la prima volta lo Statuto della
Cgil prevede l'applicazione di una
«norma antidiscriminatoria» in base
alla quale uomini e donne non po-
tranno essere presenti negli organi-
smi dirigenti in misura inferiore al
40 per cento. «Con questo impegno
si avvia un processo — afferma
Francesca Santoro, segretaria confe-
derale della Cgil che prevede,, in
una prima tappa, una presenza delle
donne pari al trenta j>er cento negli
organismi dirigenti. E un segno con-
creto, anche se sono convinta che
non si realizzerà "tutto e subito",
ma dovremo continuare la nostra
battaglia politica nell'organizzazio-
ne».
Un altro «salto di qualità» promette
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za. «Siamo ancora alle opzioni cultu-
rali innovative e interessanti — spiega
—, ma mi aspettavo che, cjui a Rimi-
ni, si riuscissero a superare le cristalliz-
zazioni ideologiche che ci frenano e a
capire in che cosa consiste il "nuovo"
dal punto di vista dei comportamenti
contrattuali specifici e delle politiche
sindacali concrete».
Ma nel Palafiera non c'è stato trop-
po spazio per «scendere nel merito»:
salvo rari interventi, per il resto il
Congresso si è polarizzato sul con-

fronto tra maggioranza e minoranza
e ha risentito del travaglio che vive
l'ex Pci. Un tipo di congresso insom-
ma che — come sostengono molte
delegate — ha un po' schiacciato
quel pluralismo fatto di soggettività
e progetti diversi proprio delle don-
ne. «Questa polarizzazione — so-
stiene Franca Donaggio, responsabi-
le del Coordinamento donne nazio-
nale — ha fatto passare in secondo
piano esigenze di rappresentanza e
rappresentatività che non si esauri-

Delegate al Congresso di Riminl

scono nella distribuzione dei posti
negli organismi dirigenti».
Molte si aspettavano un congresso
più dialogante. Qualcuna si è la-
mentata perché le è stato chiesto di
non intervenire. Ma, d'altro canto,
si sa, al Congresso nazionale parlano
i dirigenti delle categorie, dei regio-
nali e delle maggiori Camere del la-
voro, e tra questi di donne non ce ne
sono troppe. Sebbene la presenza di
tre donne (Francesca Santoro, Anna
Carli e Fiorella Farinelli) nella se-
greteria confederale della Cgil non
sia stata messa in discussione, le re-
gole del «riequilibrio della rappre-
sentanza» hanno funzionato solo in
parte.
Nonostante i cambiamenti interve-
nuti in moltissimi punti dell'organiz-
zazione, infatti, il quadro delle don-
ne che ricoprono incarichi generali è
sconfortante: una sola è alla guida di
una categoria: Nicoletta Rocchi, se-
gretaria generale della Fisac nazio-
nale (bancari); così come Rita Del
Campo è l'unica donna a ricoprire
l'incarico di segretaria generale ag-
giunta in una regione (l'Abruzzo);
su 174 Camere del lavoro, inoltre,
solo cinque sono dirette da donne:
quelle di Reggio Calabria, Gela,
L'Aquila, Varese e Pomezia.
Certo però non si può sempre attri-
buire agli altri le responsabilità delle
proprie debolezze e dei propri scac-

l'approvazione del nuovo articolo (il
n. 15) dello Statuto, quello sui coor-
dinamenti donne.
Anche in questo caso per la prima
volta la Confederazione definisce i
coordinamenti come strutture che
nascono dall'autonomia delle donne
e «riconosce» anche forme diverse di
aggregazione «che le donne demo-
craticamente scelgono».
I coordinamenti sono «la sede di re-
lazione politica tra le donne e le va-
rie forme di aggregazione che esse si
danno», di costruzione di progetti
politici e di mediazione fra donne.
Hanno il diritto di avanzare propo-
ste contrattuali, rivendicative, di po-
litica economica e sociale e sceglie-
ranno le loro rappresentanti negli
organismi dirigenti.
Su questo articolo dello Statuto si è
avuta una pioggia di emendamenti.
Sul problema delle forme di organiz-
zazione autonoma delle donne, in-
fatti, le sindacaliste sono arrivate a

Rimini con tutte le loro differenze, le
stesse, già registrate e non risolte, al-
l'assemblea nazionale delle delegate
a Palermo.
E solo a poche ore dal via libera al-
la nuova Costituzione della Cgil
ancora non avevano raggiunto un
accordo. «Le divisioni derivano da
quella diversità di cultura e di per-
corsi che ha sempre contraddistin-
to le donne — spiega Anna Carli,
segretaria confederale della Cgil
—. Il senso di responsabilità di

fronte alla possibilità di avere
un'affermazione di così grande pe-
so nello Statuto ha però consentito
una mediazione che non nasconde
l'esistenza di visioni diverse sul
modo delle donne di stare dentro
l'organizzazione. Siamo così riu-
scite a valorizzare il ruolo e la pre-
senza delle donne nella Cgil e la
nostra "visibilità" all'esterno che
può trovare il consenso anche delle
donne della Cisl e della Uil». •
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chi. «Abbiamo pagato un prezzo al-
le nostre difficoltà di trovare un ter-
reno vero di autonomia — non nega
BufTardi —. Paradossalmente le
donne, che hanno contribuito a met-
tere in discussione gli schemi delle
componenti e gli assetti costituiti,
proprio in questo momento di gran-
de apertura hanno avuto paura.
Hanno cercato delle piccole "case di
sicurezza" e le appartenenze a mo-
zioni e opzioni politiche sono diven-
tate in molti casi prevalenti rispetto
al riconoscimento di un'identità co-
mune».
Segni di debolezza ma il futuro va
affrontato con coraggio e ottimismo
perché comunque molti obiettivi
delle donne sono stati raggiunti. Tra
questi l'approvazione, nel nuovo
Statuto della Cgil, di una «norma
antidiscriminatoria» e dell'articolo
(il n. 15) sui Coordinamenti donne
(vedi riquadro) nonché l'adozione,
prevista dalle Tesi, di un codice di
comportamento sindacale contro le
molestie sessuali. La Cgil inoltre ha
assunto nel suo Programma una se-
rie di elementi di analisi fondamen-
tali per il lavoro delle sindacaliste:
mette al centro della sua strategia i
diritti delle persone intese come uo-
mini e donne; il vincolo della diffe-
renza di genere, il valore dell'auto-
nomia delle donne, passa dal concet-
to di lavoro a quello di lavori in cui
si comprendono quelli rivolti agli af-
fetti e alla famiglia. «Ci siamo impe-
gnate — spiega Donaggio — a defi-
nire, nella riforma dello stato socia-
le, dei trattamenti fiscali e previden-
ziali, proposte in grado di dare ri-
sposte coerenti e adeguate alle esi-
genze e ai problemi delle donne».
Spesso nelle piattaforme e nei docu-
menti si è dato spazio alle richieste
delle lavoratoci e certamente c'è sta-
to un salto di qualità nella contrat-
tazione (così come nella legislazio-
ne) dovuto all'impegno delle sinda-
caliste.
Ma lo scarto tra «il dire e il fare»,
troppo spesso, è ancora profondo.
«E indispensabile passare dalle pa-
role ai fatti — spiega Franca Donag-
gio —, chiedendolo prima di tutto a
noi stessi, come lo chiediamo alle
istituzioni e alle controparti, e stabi-
lendo momenti di verifica nei quali
ognuno risponda per le responsabili-
tà che ha». E forse è proprio qui il
senso di questo Congresso. •

Congresso/4. Come cambia lo Stato

NUOVI ATTORI
E NUOVE REGOLE

di Guido Iocca

La quota per le donne, il ruolo dei coordinamenti
e dello Spi. La questione del voto segreto

II tabellone durante le votazioni

Rimini. Spenti i riflettori sul XII
Congresso nazionale, in casa Cgil è il
momento dei bilanci. Le assise della
più grande Confederazione italiana,
le prime nella sua storia a essersi
svolte sulla base di un dibattito ca-
ratterizzato dalla presenza di due
Tesi distinte e contrapposte, lascia-
no sul tappeto all'indomani della
chiusura delle cinque giornate rimi-
nesi la consueta sequela di interro-
gativi e di problemi ancora irrisolti:
chi ha vinto e chi ha perso, al di là
della pura e semplice conta delle de-
leghe? Quale sarà la composizione
della prossima segreteria confedera-
le? E soprattutto, qual è la nuova
immagine, quali le principali novità
riguardo alle scelte organizzative e
agli obiettivi politici e strategici?
Una risposta a tutte queste doman-
de può essere fornita, con particolare
dovizia di dettagli, dalla lettura dei

documenti conclusivi votati dall'as-
semblea e dal resoconto dei lavori
delle commissioni, chiamate a discu-
tere e a elaborare nuove ipotesi
sottoposte puntualmente alla con-
sultazione dei delegati di Pro-
gramma, Statuto e Tesi congressuali
(quattro commissioni in tutto: tra
queste anche una «elettorale», impe-
gnata nella definizione della lista dei
candidati al Comitato direttivo, e
una per la «verifica poteri», che ha
lavorato all'accertamento della vali-
dità del mandato ricevuto dai dele-
gati dai rispettivi congressi di prove-
nienza).
Il nuovo Statuto della Cgil, la vera e
propria carta costituzionale della
Confederazione, il documento che
«definisce i princìpi e i valori a cui
s'ispira l'organizzazione», è stato
approvato con 900 voti a favore, 35
contrari e 15 astenuti. «Un testo di
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48 articoli, completamente nuovo ri-
spetto al precedente — spiega il se-
gretario confederale uscente Anna
Carli —: l'affermazione, anche nelle
regole fondamentali della Cgil, di un
sindacato programmatico, che affer-
ma il pluralismo politico, sociale e
culturale, e ribadisce la centralità
degli uomini e delle donne come sog-
getti di diritti che ruotano attorno a
quello, fondamentale, al lavoro».
Ma quali sono le più importanti in-
novazioni contenute nello Statuto
scaturito dal Congresso di Rimini?
Innanzitutto l'introduzione di una
norma antidiscriminatoria, che sta-
bilisce («per la realizzazione di un
sindacato di donne e di uomini») l'o-
biettivo della presenza di ambedue i
sessi nella composizione degli orga-
nismi dirigenti in misura non infe-
riore al 40 per cento (un obiettivo da
realizzare gradualmente a partire
dalla quota minima del 30 per cen-
to). Una novità che è stata al centro
dell'attenzione delle delegate pre-
senti ai lavori della commissione (as-
sieme alla decisione di non prevede-
re i coordinamenti delle donne come
strutture promosse dalla Cgil: vede-
re articolo a pag. 14) e che ha forse,
all'interno del documento conclusi-
vo, un rilievo inferiore solamente al-
la scelta — politica e organizzativa
— di ridefinire il ruolo e i compiti
dello Spi, il sindacato dei pensionati
Cgil.
I/articolo 13 del nuovo Statuto pre-
vede infatti, come strumento per la
tutela e l'affermazione dell'autono-
mia e dei diritti degli anziani, preci-
se e vincolanti forme di collaborazio-
ne tra confederazione, Spi e catego-
rie di lavoratori attivi. «L'articolo
— osserva Gianfranco Rastrelli, se-
gretario generale dello Spi —, par-
zialmente riscritto in sede di com-
missione, delinea un cambiamento,
non solo formale, della Cgil. Questa
è stata finora composta da una con-
federazione, al cui interno esistono le
categorie, pensionati compresi. Il
cambiamento consiste nel fatto che
la Cgil, rafforzando il proprio ruolo
di direzione e di coordinamento,
avrà al suo interno due distinti bloc-
chi o settori. Una sorta di triangolo,
al cui vertice starà la confederazione
e alla base le federazioni di categoria
e il sindacato dei pensionati. Si con-
figura così una "quasi confederazio-
ne", non autonoma o separata dalla

Cgil, ma con regole precise che per-
metteranno, al contrario di quello
che è avvenuto sino a oggi, l'affer-
mazione di diritti e di obblighi reci-
proci, sia sulle politiche rivendicati-
ve, sia sulle iniziative che attengono
ai problemi dello stato sociale».
Molti gli emendamenti presentati al
testo del documento originario (390
per l'esattezza). Tra i molti accolti
dall'assemblea — e ancora prima
dalla commissione merita una
menzione particolare quello che ha
dato luogo all'istituzione della dire-
zione nazionale, un organismo ine-
dito nella struttura organizzativa
della Confederazione, piuttosto
«snello» (si pensa a una ventina di
componenti) e collocato tra la segre-
teria e il comitato direttivo: «La di-
rezione sostengono in Cgil aiu-
terà la segreteria nella gestione delle
vertenze, ne orienterà le politiche e
le verificherà periodicamente». Ac-
canto alla creazione della direzione,
il Congresso ha deciso anche la can-
cellazione del consiglio generale
(cancellazione già prevista nel docu-
mento «entrato» nelle assise rimine-
si) e del comitato esecutivo.
Un altro emendamento, approvato,
ha introdotto nello Statuto, quali
nuove strutture della Cgil, alcuni
coordinamenti: quello degli immi-
grati, quello dei portatori di handi-
cap, i comitati per il lavoro, «una
scelta che valorizza la presenza e il
ruolo dei nuovi soggetti sociali nella
confederazione». «Dalla fase delle
buone intenzioni, del volontariato
— dice visibilmente soddisfatto An-
tonio (niidi, responsabile nazionale
del dipartimento Handicap — si è
passati a quella delle decisioni orga-
niche. Da oggi in avanti il problema
dell'handicap, come quello di tutti
gli altri diritti negati, non sarà più
marginale nella Cgil: avrà una sua
collocazione, come dire, «fisiologi-
ca». Le realtà periferiche saranne
obbligate, contrariamente al passa-
to, a costituire i loro dipartimenti, le
strutture confederali e di categoria
saranno costrette a consultare i di-
retti interessati su tutte le questioni
che li riguardano e a inserirli nelle
delegazioni per le trattative. C'è un
rischio in tutto questo, perù: quello
di vedere relegati nelle nuove strut-
ture soltanto i portatori di handicap
o gli extracomunitari. Le rappresen-
tanze omogenee costituirebbero un

grave torto nei confronti della com-
plessità delle realtà che vogliamo
rappresentare».
Approvazione delle piattaforme ri-
vendicative e «democrazia di man-
dato»: sullo spinoso capitolo, che ha
caratterizzato la battaglia congres-
suale della minoranza di «Essere sin-
dacato», ha fornito un importante
contributo il segretario confederale
uscente Antonio Pizzinato, capofila
del nutrito esercito degli «emen-
datori» di questa assise: «È stata ac-
colta una mia proposta di modifica
dello Statuto —• spiega Pizzinato
che stabilisce in pratica la revoca del
mandato contrattuale nei casi di
mancato rispetto, da parte del diri-
gente, dell'incarico conferitogli dai
lavoratori. Un risultato di grande ri-
lievo, che contribuisce all'afferma-
zione nella nostra vita interna della
sovranità degli iscritti e che ha rice-
vuto il suggello dall'approvazione di
un altro "mio" emendamento: quel-
lo che prevede l'obbligatorietà del-
l'assemblea annuale dei quadri e dei
delegati, composta per più del 50
per cento da lavoratori attivi».
«Certo, non tutto è andato come
avrei voluto continua l'ex segre-
tario generale della Cgil . Il con-
gresso non ha latto suoi altri emen-
damenti su cui mi ero particolar-
mente "speso": quello sulla rotazio-
ne degli incarichi di segreteria dopo
due mandati e quello sull'elezione
con voto segreto dei comitati degli
iscritti. E forse non c'è da stupirsene:
credo si sia trattato in ambedue i ca-
si di una specie di lapsus freudiano
da parte nostra. Tanto per comin-
ciare, nella stragrande maggioranza
dei luoghi di lavoro la pratica del
voto segreto non è mai stata realiz-
zata. Per quanto riguarda invece il
ricambio nelle segreterie, basterebbe
soffermarsi su due dati: solamente il
35 per cento dei membri di questi
organismi provengono dal mondo
del lavoro e ben il 43 per cento dei
funzionari della Cgil hanno avuto
come primo incarico quello di segre-
tario generale e di segretario genera-
le aggiunto. Insomma, stiamo di-
ventando ogni giorno di più un'or-
ganizzazione di funzionari di mestie-
re».
Ma il momento di maggiore contro-
versia sullo Statuto, tra i diversi
schieramenti presenti a Rimini si è
registrato con la votazione dell'arti-
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colo 7, su cui i delegati sono stati
chiamati a esprimere il loro parere
in un secondo momento rispetto al-
l'intero documento. Punto centrale
dell'articolo, le modalità di elezione
degli organismi dirigenti, in parti-
colare le regole per l'utilizzo dei vo-
ti segreto e palese. Tre le ipotesi
previste: una che indicava l'abbas-
samento del quorum per passare
dal normale scrutinio segreto a
quello palese al 90 per cento dei de-
legati, una seconda che proponeva
la quota dei due terzi e un'altra che
contemplava la regola consolidata
del 95 per cento. Dopo aspre pole-
miche e qualche incomprensione
sulle procedure da adottare, il bal-
lottaggio premiava alla fine la solu-
zione del «voto palese facile»: per il
sistema dei due terzi si pronunciava
però il 71 per cento dei votanti, una
percentuale inferiore al 75 per cen-
to che era richiesto per l'a-
brogazione dell'articolo 8 del vec-
chio Statuto. Tutto come prima,
dunque: per ottenere lo scrutinio
palese in futuro sarà ancora neces-
sario il 95 per cento dei consensi dei
delegati.
Le schermaglie sull'articolo 7, pe-
rò, non sembrano essersi esaurite
con la votazione in sede congres-
suale. Tra le file di «Essere sinda-
cato» c'è chi non intende rinuncia-
re alla polemica. «È stato detto che
i vincitori indiscussi di questa bat-
taglia sul voto segreto siamo noi -
affermano all'interno della mino-
ranza —. In realtà si è trattato di
una vittoria di tutte le minoranze:
se fosse passata l'ipotesi della rego-
la dei due terzi, che pure buona
parte del Congresso ha mostrato di
condividere, dove avremmo mai
trovato, in tutto il corpo della con-
federazione, una minoranza pari a
un terzo in grado di far rispettare i
propri diritti?». In pratica, quella
scelta, secondo la minoranza,
avrebbe significato la cancellazio-
ne dalla vita democratica della
Cgil del voto segreto. «Per questo
riteniamo sia necessario che nel fu-
turo — concludono gli esponenti di
"Essere sindacato" — lo scrutinio
segreto diventi nella Cgil una pras-
si normale, senza eccezioni, in ma-
teria di elezioni dei gruppi dirigen-
ti. Una prassi d'altra parte ampia-
mente consolidata in altre organiz-
zazioni sindacali e politiche». #

Congresso/5. Le delegazioni straniere e i temi internazionali

UN MONDO
DA CAMBIARE

di Carlo Gnetti

Sensibilità e risposte al «sindacato dei diritti»
e ai problemi sollevati dal dibattito congressuale

Rimini. Oltre 200 delegati stranieri
presenti al XII Congresso: un nu-
mero che non ha precedenti nella
storia del sindacato e che testimonia
la crescente attenzione della Cgil nei
confronti dei fatti internazionali e
dei sindacati del mondo nei confron-
ti dell'esperienza italiana.
La relazione del segretario generale
Bruno 1 Ventili dedica in effetti uno
spazio inedito ai grandi temi inter-
nazionali, a partire dall'Europa per
finire ai rapporti Nord-Sud del mon-
do, sottolineando il primato della
democrazia a cui è strettamente le-
gata l'impostazione del «sindacato
dei diritti». Molti interventi succes-
sivi, a loro volta, fanno riferimento
al nuovo quadro internazionale
creatosi dopo gli sconvolgimenti del-
l'Est europeo e la crisi del Golfo. Da
sottolineare il fatto che le Tesi con-
gressuali, nella parte che riguarda le
questioni internazionali, vengono ri-
scritte alla luce dei fatti nuovi avve-
nuti negli ultimi mesi, in particolare
il tentato golpe in Unione Sovietica
e la guerra civile in Jugoslavia, e ap-
provate all'unanimità.
Il segretario generale della Confede-
razione europea dei sindacati, Emi-
lio Gabaglio, sottolinea l'impegno
comune sui temi europei e l'intesa
sul ruolo dei sindacati e sul futuro
delle relazioni industriali nella Co-
munità. I delegati stranieri sono
inoltre testimoni di un avvenimento
chiave: la richiesta formale di ade-
sione della Cgil alla Cisl internazio-
nale, il cui segretario generale ag-
giunto Enzo Friso interviene al Con-
gresso portando il saluto di questa
organizzazione.

Oltre ad apprezzare in linea genera-
le gli aspetti organizzativi e il dibat-
tito sul ruolo del sindacato, molti de-
legati si mostrano particolarmente
sensibili ai temi sollevati dalla rela-

zione di Trentin. «Il numero dei de-
legati e l'attenzione dei mass media

spiega ad esempio Seiji Terama,
capo dell'ufficio pianificazione del
sindacato giapponese Zenronen
dimostrano quanto sia forte l'in-
fluenza della Cgil nella società ita-
liana: da noi è inimmaginabile uno
scenario di questa grandezza. In
particolare mi colpiscono alcune co-
se: l'attenzione alla qualità del lavo-
ro umano e alla liberazione della
classe operaia, aspetti ai quali è sen-
sibile anche il sindacato giapponese;
l'iniziativa sul problema della mafia,
che ha riscosso un grande applauso
da parte dei lavoratori; la composi-
zione del gruppo dirigente, dove non
conta più l'appartenenza politica
quanto la capacità di singoli diri-
genti». Zenronen, di recente costitu-
zione, con i suoi 1.400.000 iscritti, è
il secondo sindacato giapponese do-
po la Rengo. In Giappone le relazio-
ni industriali attraversano una fase
molto difficile. «Ad esempio alla
Nissan — spiega ancora Terama
undici lavoratori sono stati licenziati
perché volevano organizzare uno
sciopero contro le decisioni delle au-
torità aziendali e della Rengo, che
agiscono spesso di comune accordo.
Molti pensano che da noi vi siano
industrie floride e buone condizioni
di lavoro. Non è così: le industrie so-
no floride perché i dipendenti gua-
dagnano meno che in Europa e la-
vorano mediamente 2.150 ore l'an-
no, 500 in più rispetto a Francia e
Germania. Il rischio che corre l'Eu-
ropa è di importare assieme all'"au-
to gialla" anche il modello giappo-
nese di relazioni industriali. Peggio
ancora, che avvenga quanto è suc-
cesso negli Stati Uniti: già oggi in
Scozia la Nissan e l'Honda hanno
proibito di organizzare sindacati in
azienda. Per questo riteniamo neces-
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sario dialogare con i sindacati del-
l'Occidente».
Sul versante europeo vi sono proble-
mi di altra natura ma, certo, non
meno gravi. «Il sindacato dei diritti
— spiega Diana Damianova, presi-
dente della Confederazione dei sin-
dacati indipendenti bulgari, Citub
(due milioni di aderenti), che rap-
presenta la nuova leadership dell'ex
sindacato ufficiale dopo la rifonda-
zione - corrisponde alla nostra idea
di sindacato. Da noi ci sono organiz-
zazioni che prima convo-
cano gli scioperi e poi pre-
tendono di trattare su po-
sizioni di forza. E un me-
todo in apparenza più ra-
dicale, "di sinistra", ma in
realtà ideologicamente
reazionario (il riferimento
è a Podkrepa, il combatti-
vo sindacato che si ispira a
Solidarnosc con ampi
sconfinamenti nella politi-
ca, ndr). Noi facciamo il
contrario: vogliamo trat-
tare con il governo per un
passaggio graduale all'e-
conomia di mercato, co-
struendo la nuova società
senza provocare traumi
con una privatizzazione
troppo veloce e priva di
"paracadute" sociali». In
altre parole la Citub propone un
patto col nuovo governo di coalizio-
ne bulgaro, che preveda un adegua-
to livello salariale e misure contro la
disoccupazione in cambio della pace
sociale. Attualmente in Bulgaria il
55% della popolazione vive sotto il
livello di sussistenza e il tasso di di-
soccupazione supera il io°o: anche
per questo gli altri due sindacati,
Podkrepa e la frazione comunista
fuoruscita dalla Citub, spingono in
direzioni opposte per soluzioni più
radicali. Da sottolineare il fatto che,
assieme alla Romania, la Bulgaria è
rimasta un po' ai margini dei pro-
getti di cooperazione avviati in Oc-
cidente a favore dei paesi dell'Est.
Probabilmente ciò è dovuto alla si-
tuazione politica dei due paesi che
continua a essere instabile e a fornire
poche garanzie agli investitori stra-
nieri. Ma è dovuto anche a un errore
di impostazione delle politiche di so-
lidarietà: «Le delegazioni straniere
ci offrono sempre formule che vanno
bene nei loro paesi, denuncia la Da-

ATTUALITÀ'
mianova. Noi non abbiamo bisogno
di solidarietà generica, ma di pro-
grammi concreti e di collaborazione
nella nostra attività quotidiana, ad
esempio per imparare la contratta-
zione collettiva secondo il modello
europeo. In questo senso troviamo
maggiori disponibilità nei sindacati
di ispirazione socialista e socialde-
mocratica».
Di particolare interesse le valutazio-
ni di Jair Meneguelli, segretario ge-
nerale della Cut brasiliana, in meri-

to all'adesione della Cgil alla Cisl in-
ternazionale e al rapporto tra Nord
e Sud del mondo. E da premettere
che l'organismo regionale della Cisl
internazionale in America Latina, la
Orit, è stata dominata in passato dal
sindacato statunitense Afl-Cio, che
aveva creato in alcuni paesi — tra
cui il Brasile — l'istituto americano,
sospettato di collaborazione in molti
golpe militari. I rapporti con i sinda-
cati di ispirazione comunista o socia-
lista sono stati quindi burrascosi e
solo oggi vanno gradualmente mi-
gliorando: «La richiesta della Cgil di
aderire alla Cisl internazionale —
afferma Meneguelli — parte dai
cambiamenti avvenuti negli ultimi
anni a livello mondiale e dalla con-
sapevolezza dei rischi che questi
comportano, se affrontati indivi-
dualmente. Neppure in Brasile pos-
siamo pensare alla situazione del
paese isolata dalla congiuntura
mondiale. Da noi l'internazionaliz-
zazione dell'economia e il progetto
neoliberale non fanno che aumenta-

re la concentrazione della ricchezza
in poche mani: oggi il 53°,, del red-
dito nazionale brasiliano è in mano
al io°o della popolazione e il 44%
delle terre appartiene allo o,8°o. Per
far fronte a questa situazione abbia-
mo creato il coordinamento del Co-
no Sud e stiamo avviando politiche
comuni per far fronte ai problemi
analoghi in tutta l'America Latina».
£ un po' lo stesso processo che avvie-
ne in Europa a livello sindacale. Del
resto anche in America Latina si

parla di un mercato co-
mune il Mercosur
alla cui costruzione parte-
cipano per ora solo i go-
verni e le imprese, senza
coinvolgere il movimento
sindacale. «L'integrazio-
ne europea — prosegue
Meneguelli — è un fatto
positivo, così come lo sa-
rebbe l'integrazione del-
l'America Latina: ma
questo non può compor-
tare la chiusura verso il
resto del mondo. L'Euro-
pa è diventata l'ago della
bilancia e deve impedire
che al vecchio bipolari-
smo si sostituisca il domi-
nio di un solo paese su tut-
to il mondo, relegando
l'America Latina al ruolo

di cortile di casa degli Stati Uniti».
Non mancano altri punti di contatto
tra Europa e America Latina a livel-
lo sindacale. La stessa Cut veniva
accusata di essere cinghia di trasmis-
sione del Partito dos trabalhadores
(Pt). Oggi ha portato a termine un
processo di emancipazione e al suo
interno convivono diverse anime po-
litiche. Lo si è visto al recente con-
gresso dove la corrente «massimali-
sta», superando a sua volta le divi-
sioni ideologiche (persino quelle fra
trotzkisti e stalinisti!), ha costituito
una minoranza agguerrita che ha ri-
schiato di spaccare il congresso. Alla
fine è uscita sconfitta e oggi la mag-
gioranza governa il sindacato nei-
l'attività di tutti i giorni. Anche in
altri paesi dell'America Latina cre-
sce l'autonomia dei sindacati dai
partiti politici, con l'eccezione forse
dell'Argentina. In Paraguay alcuni
rappresentanti del sindacato si pre-
sentano addirittura alle elezioni in
una lista autonoma denominata
Constitucion para todos. •
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Congresso/6. L'organizzazione

TRA SPONSOR
E TECNOLOGIA

di Roberto Greco

La telematica ha agevolato il lavoro dei delegati.
E grazie alla pubblicità si chiude in pareggio

Rlminl. Un miliardo e 800 milioni
di sponsorizzazioni, trentamila me-
tri quadri di estensione, 80 stand,
cinquemila presenze, 250 giornalisti.
150 ospiti italiani e 200 delegazioni
straniere, un milione di fotocopie,
155 telefoni e fax, 59 computer, die-
cimila pasti caldi, per un totale di
due miliardi e mezzo di costi com-
plessivi. Sono i grandi numeri del
Congresso svoltosi nella cornice del
Palafiera di Rimini, una specie di
Beaubourg all'italiana, pieno di co-
lori, giardini, moquette, scale mobili
e panchine. Questa volta alla Cgil
hanno fatto le cose per bene e i re-
sponsabili dell'organizzazione mo-
strano soddisfazione, dietro i volti
segnati dalla fatica di cinque inter-
minabili giornate. «Tutto ha funzio-
nato per il meglio — commenta
Claudio Cola, del dipartimento Or-
ganizzazione della Cgil nazionale
—, a cominciare dai 250 compagni
che si sono alternati al servizio d'or-
dine e alla macchina organizzativa.
Abbiamo creato una struttura il più
possibile aperta a tutti, dando gran-
de libertà di movimento, fatta ecce-
zione per le operazioni di voto in sa-
la». Un Congresso completamente
diverso dagli altri quello riminese, in
particolare per la massiccia invasio-
ne di pubblicità, fra enti pubblici,
privati, aziende grandi e piccole. In
totale cento sponsor, una vera rivo-
luzione se si pensa che a Roma nel
1986 avevano libero accesso solo
Unipol e Bnl. Le tante sponsorizza-
zioni hanno permesso di contenere i
costi e chiudere in pareggio il bilan-
cio. «Abbiamo però rifiutato — pre-
cisano all'organizzazione — con-
tratti per 150 milioni dalle ditte che
non ci davano sufficienti garanzie
sul piano contrattuale o con le quali
abbiamo vertenze in corso».
Il XII Congresso della Cgil verrà ri-

Un particolare della scultura di Ceroli

cordato soprattutto per la tecnolo-
gia. Di particolare rilievo il centro
stampa, con 37 box per radio, tv,
quotidiani e agenzie. «Abbiamo for-
nito alla stampa precisa Achille
Passoni, direttore generale della Cgil
— il maggior numero di servizi pos-

sibile e i più moderni mezzi a dispo-
sizione». Spariti comunicati e sintesi
cartacei, tutta l'informazione è stata
convogliata in «tempo reale» sul si-
stema Telpress (dal nome dell'agen-
zia che lo ha fornito) computerizza-
to. È stato stampato ogni giorno Cgil
dodicesimo, un giornale di otto pagi-
ne, formato tabloid, redatto da un
pool di giornalisti sindacali, con ogni
genere di notizia sul Congresso.
La telematica ha contraddistinto
anche il lavoro dei delegati. «Abbia-
mo introdotto il voto elettronico
personalizzato — continua Passoni
--. Ogni delegato è stato munito di
una chiave d'accesso al sistema di
voto, senza la quale era impossibile
procedere. Ciò ha accelerato di mol-
to le operazioni: ad esempio è stato
possibile liquidare i 309 emenda-

menti sullo Statuto in appena quat-
tro ore». A sostituire il classico pezzo
di carta ha inoltre provveduto la
«bacheca vocale» (messa a punto
dalla Teleo, del gruppo Iri-Stet),
dove la voce computerizzata di un
funzionario ha potuto raccogliere fi-
no a 96 chiamate in contemporanea.
I delegati e gli ospiti di riguardo so-
no stati dotati di un cercapersone
con cui è stato possibile mantenere
costante la comunicazione all'inter-
no della vasta area del Palafiera.
Notizie e documenti congressuali so-
no circolali in tutte le strutture sin-
dacali della penisola attraverso un
sistema di posta elettronica. Per age-
volare i lavori in sala è stato installa-
to uno schermo panoramico a colori
di dieci metri per otto, che ha per-
messo anche agli invitati più distanti
di seguire con attenzione sfumature
ed espressioni dei protagonisti. Altra
novità sono stati i 32 stand allestiti
da categorie e organizzazioni terri-
toriali che hanno funzionato come
luoghi di incontro e di esposizione.
Improntata a uno stile sobrio e fun-
zionale era tutta la scenografìa del
Palafiera. Invece di fiori e bandiere
una grande scultura di Mario Ceroli
ispirata al Quarto Stato di Pelizza
da Volpedo. Nuovi anche i colori
che hanno fatto da sfondo ai lavori.
Al posto del tradizionale rosso, tinte
più tenui e riposanti come il verde
acqua, il grigio perla, l'azzurrino ce-
nere. Solo il palco dell'oratore è ri-
masto rigorosamente rosso fuoco.
Accanto ai lavori congressuali nu-
merose iniziative. La mostra foto-
grafica sul «Lavoro della Confedera-
zione», allestita in uno dei tre grandi
padiglioni della fiera; le cento foto
del concorso fotografico a premi inti-
tolato a Franco Pinna, sul tema delle
trasiòrmazioni del lavoro, vinto da
Moreno Gentili e Massimo Siragusa
con un servizio sull'industria chimi-
ca e mineraria.
II Congresso è stato inaugurato sul-
le note di due Divertimenti di Mo-
zart, eseguiti dalla Camerata stru-
mentale dell'orchestra di Santa Ce-
cilia di Roma, mentre Gino Paoli
ha tenuto un concerto gratuito al
Palazzo dello sport. Per movimen-
tare le notti dei delegati è stata di-
stribuita, una speciale card «Ma la
notte no», che ha dato libero acces-
so alle dieci discoteche più esclusive
della riviera. •
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