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GLI INTERVENTI
IN SINTESI

MARCO MORETTI
SINDACO DI RIMINI

Un breve intervento del sindaco di Rimini, il socialista
Marco Moretti, ha aperto stamattina i lavori del XII
Congresso della Cgil. Moretti, nel portare il saluto ai
congressisti, ha rilevato la fase di profondi cambiamenti
in cui cade l'assise del maggior sindacato italiano.
«Quello che si apre oggi a Rimini — ha detto Moretti —
è un Congresso che mostra una Cgil con un volto sempre
più marcatamente riformista. Una Cgil che cerca un'au-
tonoma capacità di premere per un rinnovamento della
società italiana, una società che vede dopo anni di divi-
sioni, di scissioni le forze riformiste operare per creare un
polo di governo sociale e culturale in grado di essere
classe di governo del nostro paese».
Moretti ha concluso con un appello alla pace tra i po-
poli della Jugoslavia e con un invito «alla comunità in-
ternazionale a non risparmiare le iniziative per porre
fine alla violenza armata, favorendo la riorganizzazio-
ne del paese».

SERGIO AMADORI
SEGRETARIO CDL RIMINI

Sergio Amadori, segretario della Camera del lavoro di
Rimini, ha portato il suo saluto al XII Congresso nazio-
nale della Cgil. Nel breve intervento, Amadori ha sotto-
lineato la necessità di qualificare il settore del lavoro sta-
gionale riminese, sul quale poggia il più grande e attrez-
zato bacino turistico d'Europa.
«Questo settore ha proseguito — necessita di uno sta-
tus, suffragato da normative contrattuali e legislative or-
ganiche a cui far riferimento. La recente legge 223, con
il ripristino generalizzato delle assunzioni per chiamata
nominativa, sopprime di fatto il diritto di precedenza
nelle riassunzioni degli stagionali, escludendo per gli
stessi la tutela contro i licenziamenti».
«Quale sindacato generale saremmo — si è chiesto il se-
gretario della Camera del lavoro riminese — se conti-
nuassimo a non tutelare i soggetti più deboli del mercato
del lavoro?».
Amadori ha infine rilevato l'interesse suscitato da una
recente proposta del segretario generale della Cgil, Bru-
no Trentin, di «costituire un laboratorio per la "Carta
dei diritti del lavoro stagionale", partendo dalla realtà e
dall'esperienza riminesi».

ROBERTA BURSI
SEGRETARIA CGIL EMILIA-ROMAGNA

Oltre 46 mila congressi di base, che hanno coinvolto

1.250 lavorataci e lavoratori: 154 congressi di Camere
del lavoro; 21 assise regionali confederali e 19 di catego-
ria, con la partecipazione di circa 45 mila delegati. Il
percorso che ha condotto al Congresso nazionale della
Cgil è stato riepilogato da Roberta Bursi, segretaria re-
gionale della Cgil emiliana, incaricata di presiedere le
assise.
Bursi, nella sua introduzione ai lavori, ha anche rilevato
la presenza numerosa delle donne (il 24,3%) tra i dele-
gati, che sono 147.
«La novità rappresentata dai diversi documenti, Pro-
gramma fondamentale e Tesi — ha detto Bursi — se a
volte ha portato a un inasprimento nei toni del dibattito,
ha anche prodotto un'immagine, certo travagliata, ma
viva, di una Cgil che si interroga e si ripensa. Una Cgil,
questa la prima grande novità, che dai documenti appa-
re già un nuovo sindacato di programma: che nel Pro-
gramma e nei suoi contenuti definisce e fonda la propria
identità e il proprio ruolo nella società.
Bursi, dopo aver ringraziato e salutato gli ospiti e gli in-
vitati presenti, ha ricordato alcuni esponenti della Cgil
morti nell'arco dei cinque anni intercorsi dall'ultimo
Congresso. In particolare Lucio De Carlini, segretario
nazionale, scomparso un anno fa e Tonino Chegai, se-
gretario regionale della Campania.

ALDO AMORETTI
SEGRETARIO GENERALE FILCAMS

Nel suo intervento Amoretti ha posto l'accento sull'uni-
tà sindacale. «La ricerca unitaria non è un perditempo
che sacrifica l'autonomia e non c'è nessun valore che
possa concretizzarsi nell'isolamento e nella divisione, nel
conseguente nostro indebolimento che da maggior forza
agli avversa ri».
Amoretti è poi entrato nel merito dei problemi della
categoria. «Nel terziario che fa capo alla Filcams c'è
da rinnovare il contratto per citra 300 mila addetti al-
le imprese di pulizia. Sono imprese appaltatrici di ser-
vizi che spesso sconfinano nell'appalto di manodope-
ra. Vogliamo migliorare le condizioni dei lavoratori e
delle lavoratrici, regolamentare il settore per farne
segmento di un moderno sistema di servizi adeguato
all'Europa».
Secondo il segretario nazionale della Filcams, «va realiz-
zata continuità alla lotta espressa nello sciopero generale
di ieri, delineando meglio le piattaforme». Amoretti ri-
tiene che «vada affrontata la questione della spesa pub-
blica, organizzando una democratica rivolta degli uten-
ti, che rivendichi l'efficienza della pubblica amministra-
zione e del sistema dei servizi. Essa va rivolta a chi co-
manda, anche rischiando che si creino contraddizioni
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tra lavoratori-utenti e lavoratori addetti ai servizi».
«E giusto rivendicare l'aumento dal 20 al 4O°O dell'in-
dennità ordinaria di disoccupazione — ha concluso
Amoretti —. Le risorse possono ricavarsi da un conteni-
mento efficace del ricorso ai prepensionamenti che, inve-
ce, rischiano di dilagare. Questo è possibile se funziona
la mobilità da un posto di lavoro a un altro. Ciò è diffici-
le. Ma non si vede perché non debba essere questa la no-
stra scelta».

MARCELLO TOCCO
SEGRETARIO AGGIUNTO CGIL CAMPANIA

«Lo sviluppo del Mezzogiorno — ha affermato Marcello
Tocco — non può più essere inteso come meritevole di
un intervento straordinario. Ormai bisogna definire la
ordinarietà dell'intervento rispetto al degrado differen-
ziato che investe il Sud e comporta molteplici e diversi
interventi. Va mantenuta invece la straordinarietà del-
l'incentivazione alle imprese insieme a un'azione di ulte-
riore alleggerimento fiscale per favorire e forzare lo svi-
luppo industriale».
«La battaglia contro la criminalità — ha continuato
Tocco — non può avere le caratteristiche che ebbe la
lotta al terrorismo. È necessaria una mobilitazione sia
politica che civile, risvegliare un vasto sentimento comu-
ne di lotta alla criminalità, e noi dobbiamo esserne i pro-
tagonisti. Ma non c'è dubbio che il protagonista princi-
pale di questa lotta deve essere lo Stato, attraverso il
funzionamento pieno e l'adeguatezza delle sue struttu-
re».
«In una nuova Cgil — ha concluso Tocco — deve esser-
ci una nuova costituzione che detti le regole di funziona-
mento democratico attraverso il libero gioco fra maggio-
ranze e minoranze, alle quali spetterà la decisione del
governo di maggioranza oppure unitario, a seconda del-
la compatibilita delle posizioni politiche. Fermo restan-
do il diritto di tutti a non sciogliersi e l'autonomia dei
singoli organismi dirigenti in materia di scelte politiche e
organizzative, penso che nel caso della chiara individua-
zione di una maggioranza politica si possano e si debba-
no sciogliere le componenti che vorranno farlo».

CARLA CANTONE
FILLEA

«II sindacato ha difficoltà, al di là della definizione dei
piani di produzione, a confrontarsi coi lavoratori diret-
tamente sui luoghi di lavoro». Lo ha detto Carla Canto-
ne intervenendo al XII Congresso nazionale della Cgil.
«Oggi c'è bisogno di un sindacato che riaffermi con for-
za i diritti dei lavoratori — ha sostenuto Carla Cantone
—, capace di uscire da un ruolo subalterno e assistenzia-
le. Il sindacato deve cioè prepararsi alle nuove sfide che
si vanno aprendo in Italia e in Europa, superando le di-
visioni, che finiscono per confondere i lavoratori. Occor-
re anche un forte impegno contro la mafia e la corruzio-
ne: la Fillea, con la sua mobilitazione, è riuscita a far
cambiare la legge antimafia. E oggi non è più sufficiente
limitarsi a rivendicare il rispetto delle leggi e delle regole
di trasparenza per gli enti appaltanti: mafia e corruzione
vanno vinte conquistando la gente sui posti di lavoro. Ai

convegni i lavoratori non ci sono, ed è per questo che i
dirigenti devono andare nelle fabbriche e definire un in-
tervento forte per difendere i deboli. È necessario un sin-
dacato forte e vero, che rappresenti i lavoratori dentro e
fuori i luoghi di lavoro».
«La Cgil — ha proseguito Cantone — deve contribuire
all'unità delle forze di sinistra: questo Congresso deve
portare a un risultato di forte unità politica e sociale.
Siamo oggi in una fase epocale, di grandi cambiamenti,
e c'è per questo bisogno di una Cgil forte e unita, che
giunga a una solidarietà unitaria».
«Bisogna combattere le tifoserie e arrivare a un vero
scioglimento delle componenti per decidere come prose-
guire, altrimenti finiremo in una trappola mortale: biso-
gna superare il non dialogo e il troppo parlare. Solo così
- ha concluso costruiremo la nuova Cgil, in grado di
far fronte al suo compito storico».

GIANNI MELILLA
SEGRETARIO GENERALE CGIL ABRUZZO

«Al centro del Programma della Cgil vi è la consapevo-
lezza della fine dell'esperienza sindacale di contrattazio-
ne delle condizioni di lavoro legate alla lunga fase stori-
ca del taylorismo». Così ha esordito Gianni Melilla nel
suo intervento al XII Congresso confederale. Secondo
Melilla la scelta di una moderna «strategia di controllo
assume rilevanza se è in grado di tradursi in un'efficace
contrattazione delle condizioni di lavoro».
Questo problema, secondo il segretario generale abruz-
zese assume rilevanza capitale. «Il sindacato in questi
anni ha lasciato al padronato la definizione dei contenu-
ti della contrattazione — ha detto Melilla —. La code-
terminazione significa un diverso angolo visuale nell'as-
sunzione delle compatibilita relative all'efficienza del-
l'impresa come problema, anche del sindacato. Ciò non
vuoi dire acccttazione acritica del "determinismo" im-
prenditoriale, ma creare le basi rivendicative e culturali
di una seria democratizzazione dell'impresa».

EMILIO GABAGLIO
SEGRETARIO GENERALE CES

«Tra i grandi cambiamenti che investono il contesto nel
quale il sindacato è chiamato a operare vi è quello relati-
vo all'integrazione europea». Così ha esordito Emilio
Gabaglio nel portare il saluto della Confederazione eu-
ropea dei sindacati al XII Congresso della Cgil.
«Con il completamento del mercato unificato nel '93
ha continuato e, nel corso del decennio, con la realiz-
zazione dell'unione economica e monetaria, cresceranno
certamente i vincoli per le politiche nazionali, con evi-
denti conseguenze anche per l'azione del sindacato».
Secondo il dirigente della Ces «allo stesso tempo le im-
prese e i centri finanziari si stanno ristrutturando e si
riorganizzano nel nuovo spazio economico integrato,
ponendo al sindacato la necessità di fare altrettanto se
esso vuole contribuire a svolgere il suo ruolo di tutela e
di rappresentanza. Com'è necessario proprio in dimen-
sione europea. In queste settimane stanno per essere de-
finite le scelte che alla fine dell'anno i capi di Stato e di
governo dovranno compiere sul futuro della Comunità,
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sull'unione monetaria e su quella politica.
«C'è il rischio — ha continuato Gabaglio - , ammesso
anche dal ministro De Michelis, che proprio le rivendi-
cazioni del movimento sindacale europeo, per un raffor-
zamento delle politiche a livello Cee, vengano lasciate
cadere. Sarebbe una soluzione inaccettabile per il sinda-
cato, poiché sancirebbe definitivamente un'Europa a
due velocità: una per gli interessi economici forti, l'altra
per i diritti dei lavoratori e dei governi deboli».
Secondo Gabaglio, se ciò accadesse, «la Ces avrebbe il
dovere di reagire con grande forza, fino a condurre una
campagna per chiedere ai singoli parlamenti nazionali
di non ratificare i nuovi trattati».
Riprendendo una recente dichiarazione di Trentin. Ga-
baglio ha ricordato che «la Ces deve andare oltre le de-
cisioni già prese per trasformarsi in un vero sindacato a
livello europeo. Ciò significa conquistare, nei riguardi
delle organizzazioni imprenditoriali, un livello europeo
di contrattazione collettiva che possa sfociare in veri e
propri accordi quadro».
«In futuro — ha anticipato Gabaglio — la Ces si impe-
gnerà ad essere sempre più la casa comune di tutto il sin-
dacato europeo, anche di quello rinnovato dei paesi del-
l'Europa centrale e dell'Est. Nel frattempo la Ces si bat-
terà affinchè l'Europa aiuti in modo massiccio e genero-
so la ricostruzione delle economiche dell'Est. Tali aiuti
devono servire non solo alla realizzazione del mercato,
ma anche alla definizione di politiche per l'occupazione
e di protezione sociale».
«Sta qui — ha concluso il segretario della Ces — la chia-
ve per rafforzare la democrazia appena conquistata in
questi paesi e che resta vulnerabile, come pure per favo-
rire la legittimazione e il rafforzamento di ruolo dei sin-
dacati democratici e indipendenti che faticosamente
stanno nascendo e che, all'Est come altrove, sono com-
ponente determinante».

BETTI LEONE
SEGRETARIA GENERALE CDL L'AQUILA

«In questo Congresso — ha sostenuto la segretaria gene-
rale della Camera del lavoro dell'Aquila, Beni Leone — va
evidenziato un confronto tra diverse pratiche di politica
sindacale, piuttosto che uno scontro ideologico tra opposte
fazioni che porta a impoverire e appiattire il dibattito. Ora
che siamo arrivati alla fine del percorso congressuale, mi
sembra che rimanga in piedi, in tutta evidenza, la questio-
ne di fondo: quale spazio deve avere un sindacato generale
in una società complessa e frammentata come la nostra, re-
sa ancora più complicata dalla messa in discussione di
quelle chiavi di lettura interpretative dei fenomeni che ab-
biamo usato per tanti anni».
«Ci troviamo di fronte — ha aggiunto Leone — a una
nuova fase di ristrutturazione industriale e di divisione
internazionale del lavoro, che porterà con sé sofferenze
individuali e sociali. La sfida che abbiamo davanti è go-
vernare e non subire le mutazioni in atto».
«Bisogna dare — ha concluso Leone — un senso non
velleitario alla parola solidarietà e immaginare una stra-
tegia efficace dei diritti, a partire da quelli delle donne,
che devono finalmente diventare un importante sogget-
to contrattuale».

ALESSANDRA SERVIDORI
SEGRETARIA FILTEA EMILIA

II sindacato generale di Trentin lo si costruisce con la
coerenza delle scelte e dei comportamenti e non invo-
candolo come un miracolo. Dobbiamo esprimere e far
vivere nella realtà una politica industriale degna di
questo nome che sappia tenere insieme un progetto legi-
slativo e amministrativo, un disegno di riordino istitu-
zionale, una strumentazione di democrazia economica e
industriale. Dobbiamo tener conto dei cambiamenti og-
gettivi del mercato del lavoro, dell'assetto del territorio,
dei vincoli ambientali, del modo di lavorare e di produr-
re, delle diverse e multiformi soggettività che sono entra-
te nel mondo del lavoro. Riscoprire, reinterpretare e ri-
negoziare la professionalità significa uscire dalle logiche
aggiuntive, di sommatorie, con le quali abbiamo affron-
tato i problemi dei nuovi soggetti. Senza un profondo
rinnovamento della qualità, dei contenuti della politica
rivendicativa (che è tanto di più della struttura della re-
tribuzione e del costo del lavoro) senza una linea di poli-
tica industriale perderà senso e significato anche la speri-
mentazione di forme di democrazia economica e di co-
determinazione che pur timidamente stiamo facendo.
La complessa solidarietà di cui parla Trentin avrà vita e
valore se saprà assumere un quadro di vincoli, di com-
patibilita, di equità dei numerosi scambi, patti che sono
sottesi a una società frantumata come la nostra, anche
tra generazioni: tra ciucile che sono in attività e i pensio-
nati. Solo imboccando allora con determinazione la
strada riformista noi contribuiremo a costruire un au-
tentico sindacato generale.

MASSIMO BORDINI
SEGRETARIO GENERALE FILIS

«La Cgil non si rompe, non si divide come qualcuno, dal-
l'esterno, forse si aspettava, prefigurando un'organiz-
zazione sconfitta, in preda alla diaspora dei suoi stati
maggiori». A sostenerlo alla tribuna del XII Congresso
della Cgil è stato il segretario generale della Filis Massimo
Bordini. «Pare che non sia vero — ha detto Bordini
che la lunga discussione congressuale abbia avuto per ca-
ratteristica lo scontro di posizioni inconciliabili. Possiamo
affermarlo, soprattutto dopo la relazione di Trentin. Più
che di uno scontro effettivo ha proseguito si è tratta-
to di uno psicodramma: non la rappresentazione della
realtà, ma la rappresentazione che ciascuno se ne fa».
Secondo Bordini, «la divisione con Bertinotti non è
strutturale, ma sovrastrutturale: infatti non si tratta di
una divisione che si basa sulla contrapposizione tra cate-
gorie povere e categorie forti».
Per il segretario della federazione dello spettacolo, inol-
tre, «durante il dibattito congressuale il Programma è
stato sottovalutato; questa — ha sottolineato — era ed è,
invece, la cosa più concreta che abbiamo, che da il senso
dell'unità della Cgil».
«Questo Congresso della Cgil - ha proseguito — segna
la fine dell'anomalia del sindacato italiano: la democra-
zia di massa che ha anche consentito a Cisl e Uil rendite
di posizione. Qui, con l'apertura di una fase di democra-
zia dei singoli iscritti, vengono posti i germi per un sin-
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datato unitario. Necessario in questo quadro il supera-
mento dei criteri che hanno tradizionalmente garantito
gli equilibri fra le "tre grandi componenti" del sindacali-
smo italiano».
Massimo Bordini, rilevando che attualmente si può pro-
durre la stessa ricchezza che si produceva prima in un
arco di tempo di dieci anni, con quattro miliardi di ore
di lavoro in meno, ha anche parlato della necessità di
«una politica di redistribuzionc del lavoro che però non
può essere affidata solo alla contrattazione articolata».
«Il sindacato nelle sue valutazioni — ha concluso — de-
ve anche tener conto del costo del lavoro nei paesi del-
l'Est, che è in media di 125 mila lire al mese e pensare al-
la partecipazione al capitale come una forma di remune-
razione».

GIANNI PEDO'
SEGRETARIO GENERALE CDL BRESCIA

«Questa non è una squallida guerra di poltrone, ma una
battaglia perché la differenza in Cgil non sia considerata
marginale né oppositiva, anzi una ricchezza». E uno dei
passaggi dell'intervento di Gianni Pedo alla tribuna del
XII Congresso della Cgil. Pedo, esponente di «Essere
sindacato», si è detto «stupito del fatto che si dica che il
voto palese unisce e quello segreto divide». «Non sono
d'accordo ha specificato e ritengo che su questo te-
ma debba decidere democraticamente il Congresso».
Il segretario di Brescia ha anche parlato di pluralismo
nei gruppi dirigenti, «comprese le segreterie», come di
una necessità. «Ritengo indispensabile -• ha affermato
— un documento finale del Congresso che dia visibilità e
certezze rispetto alle situazioni nelle quali i gruppi diri-
genti non sono stati eletti pluralisticamente, come nel
caso della Fiom, 0 la segreteria della Cgil».
Pedo, che aveva esordito definendo «atti di coraggio
personale e collettivo» il documento dei 39 e le Tesi di
«Essere sindacato», ha detto di apprezzare due punti
della relazione di Trentin: «Quello in cui il segretario af-
ferma che non si deve essere tentati dalla pratica del cen-
tralismo democratico e laddove dice che se c'è una linea
decisa dalla Cgil, questa è valida per tutti».

VITO GRUOSSO
SEGRETARIO GENERALE CGIL BASILICATA

Lo sviluppo del Mezzogiorno, i nuovi criteri politici e
culturali che devono guidarlo e il ruolo della Cgil in
questo processo, questi gli assi portanti dell'intervento di
Vito Gruosso, segretario generale della Cgil Basilicata.
«Una nuova politica per il Mezzogiorno deve fare i conti
con una situazione nazionale e internazionale profonda-
mente mutata e che presenta nuovi elementi di valuta-
zione — ha detto Vito Gruosso — ed è proprio in questa
nuova situazione che abbiamo bisogno di una politica
concreta per il Mezzogiorno».
«Per raggiungere questo obiettivo — ha proseguito il se-
gretario della Basilicata — occorre una scria riforma
dello Stato e la correzione di alcuni errori fondamentali:
continuare a concepire il Mezzogiorno come società ed
economia afflitta dall'emergenza e quello di continuare
a riprodurre una semplice richiesta di intervento pubbli-

co con trasferimenti di capitale che si rivelano di difficile
impiego 0 adatti solo a realizzare opere facili 0 infra-
strutture». In un altro passo della sua comunicazione
Vito Gruosso ha ribadito la necessità di affermare una
visione unitaria delle regole e delle strategie sindacali,
ossia «applicare un programma che abbia priorità e va-
lidità sia per il Nord che per il Sud».
Gruosso ha poi sostenuto che «tutto ciò deve caratteriz-
zare anche i processi industriali in atto». A proposito de-
gli insediamenti della Fiat in Basilicata, il segretario del-
la regione ha affermato che «in un solo tempo l'interven-
to della Fiat pone problemi di formidabile portata, in
particolare quelli propri del rapporto tra potere dell'im-
presa e forza lavoro, i problemi di un assetto avanzato
delle relazioni industriali che consentano soluzioni eque
e condivise nei nuovi processi di organizzazione del lavo-
ro».
«Il sindacato — ha concluso — deve confrontarsi con
tutti questi problemi, badando a una duplice esigenza:
unitarietà ncll offerta di ampie misure che favoriscano lo
sviluppo d'impresa e l'autonomia necessaria che arrivi
alla diversificazione dell'ordinamento e delle procedure
dell'azione pubblica nel Mezzogiorno».

GIANPAOLO PATTA
REGIONALE LOMBARDIA

«La relazione di Trentin non offre i presupposti per su-
perare le diversità di strategia sindacale tra maggioran-
za e minoranza. Infatti Trentin non si è soffermato mol-
to su temi come la scala mobile, il fisco, le pensioni, i
contratti nazionali di lavoro». Ha esordito così, nel suo
intervento, Gianpaolo Patta, dell'apparato regionale
della Cgil lombarda ed esponente di «Essere sindacato».
«Dando per scontate le differenze, che rimangono — ha
detto Patta —, c'è, tuttavia, una novità positiva: la rela-
zione introduce in termini nuovi un nuovo concetto di
pluralismo nella Cgil. Si prende atto del superamento
delle componenti di partito; si entra nell'ottica di un'or-
ganizzazione che non si divide più in base alle tessere».
«Questo ha proseguito -•• pone la necessità di regole
nuove. Alcune Trentin le ha indicate, altre saranno da
verificare nel tempo. La certezza del diritto dentro l'or-
ganizzazione rimane da scrivere e da realizzare».
In questo quadro, per Patta, la sperimentazione è una
condizione positiva «che consolida l'unità della Cgil e
crea le premesse perché possa ancora di più consolidarsi.
È una premessa — ha concluso per l'incontro delle
due mozioni su singoli temi, superando lo schema rigido
di un'organizzazione strutturata con un governo e
un'opposizione, che molti avevano pur ipotizzato».

GIUSEPPE CASADIO
SEGRETARIO GENERALE CGIL EMILIA-ROMAGNA

Giuseppe Casadio ha innanzitutto affermato che «il cuo-
re vero della proposta politica del XII Congresso sta
nella capacità di collegare strettamente l'idea del sinda-
cato dei diritti con un nuovo progetto di democrazia».
«Affermare nuovi diritti per ogni persona, per ogni lavo-
ratore — ha detto Casadio —, significa anche individua-
re e riconoscere formalmente i percorsi attraverso i quali
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realizzarne l'esercizio effettivo, andando oltre l'enuncia-
zione. Ciò richiede sistemi di relazione regolati in ma-
niera trasparente e certa, in campo sociale, economico e
nei rapporti di produzione. Codeterminazione, demo-
crazia industriale, democrazia economica, concertazio-
ne sono termini che propongono la Cgil come sindacato
della partecipazione, che trova nuove ragioni per essere
sindacato generale proprio in questa scelta di campo,
che il nostro Congresso deve sancire nettamente. In que-
sto c'è quanto basta per un Congresso di rilevanza stori-
ca, poiché si chiede a noi tutti di lasciare alle spalle vec-
chie concezioni e praticare le forme necessarie della dia-
lettica sociale in ragione della loro concreta efficacia».
L'unità sindacale oggi è il secondo punto affrontato dal
segretario generale dell'Emilia-Romagna. «Considero
sostanzialmente irrilevanti — ha sostenuto Casadio •—• le
ragioni che hanno determinato il pluralismo e le divisio-
ni sindacali conosciute dalla nostra storia. Se liberassimo
una esplicita dialettica sul futuro del sindacalismo confe-
derale italiano, la geografia degli schieramenti che ne
uscirebbe non ricalcherebbe certamente gli attuali confi-
ni tra Cgil, Cisl e Uil. La prospettiva di unità è posta al-
l'ordine del giorno già oggi, non solo come auspicio: una
unità programmatica del mondo del lavoro».

ELIA GUELI
SEGRETARIA GENERALE CDL GELA

Elia Gueli, segretaria generale della Camera del lavoro
di Gela, intervenendo nel pomeriggio al dibattito, ha
affermato che «è nelle realtà meridionali, a Gela, come
a Palermo o a Gioia Tauro che si misura la capacità
della Cgil di trasformare in atti concreti, in fatti politi-
ci, le affermazioni che sono al centro dei documenti
congressuali».
«A Gela, e in tutto il Mezzogiorno — ha detto Gueli —
il sindacato ha il compito straordinario di riunificare le
forze di progresso per la conquista dei diritti, partendo
da quello fondamentale alla libera e civile convivenza».
Secondo Gueli «per lottare con incisività la mafia e rom-
pere il circuito vizioso degrado - disoccupazione - crimi-
nalità occorre intestarsi l'impegno per costruire un ac-
cordo di programma, coinvolgendo le istituzioni, le Par-
tecipazioni statali per nuove iniziative industriali».
«Sono convinta — ha proseguito — che dobbiamo apri-
re il tavolo di codeterminazione con il governo nazionale
e con il governo della Regione per affrontare, in primo
luogo, la vertenza sicurezza, la questione della traspa-
renza negli appalti pubblici e della legislazione, giusta-
mente garantista, ma purtroppo inefficace contro il fe-
nomeno mafioso.

FERRUCCIO DEZZANA
SINDACATO SCUOLA

L'ultimo intervento del 23 ottobre è toccato a Ferruccio
Dezzana della Cgil scuola di Milano, che ha criticato il
gruppo dirigente della Cgil in quanto «accetta compati-
bilita senza considerare dove il governo prende i soldi,
né come li spende».
«A settembre - ha proseguito Dezzana —- il governo ha
stanziato 15 mila miliardi per le piccole imprese, mentre

il sindacato non ha detto nulla, così come ha taciuto su-
gli sperperi dei mondiali e delle colombiadi».
Dezzana ritiene che la Cgil «non sia più il sindacato dei
lavoratori, ma un sindacato governativo» e ha concluso
il suo intervento affermando che «il sindacato di cui ab-
biamo bisogno è un sindacato di lotta e non di governo».

NELLA MARCELLINO
VICEPRESIDENTE INCA

Intervenendo ai lavori del XII Congresso della Cgil,
Nella Marcellino ha esordito esprimendo apprezzamen-
to per lo sforzo contenuto nella relazione di Tremili, in
particolare «per lo sforzo di ricondurre a unità alcuni
problemi di fondo della politica che la Cgil si propone e
che hanno dato adito a discussioni, controversie e scontri
anche aspri durante le precedenti fasi congressuali».
Secondo Nella Marcellino la situazione internazionale
in rapida evoluzione richiede al sindacato di «compiere
un altrettanto rapido processo di aggiornamento delle
proprie strategie». In modo particolare tale scelta dovrà
essere compiuta in relazione all'evoluzione del processo
di integrazione europea. «La Comunità — ha detto —
non potrà non aprirsi all'Est ed è qui che si innesta an-
che il problema del sostegno da dare all'economia della
Russia e degli altri paesi dell'Est».
I paesi della Cee, Italia inclusa, saranno perciò sempre
più spinti a dover riconsiderare i problemi dello stato so-
ciale e la tematica dell'omogeneizzazione dei trattamen-
ti previdenziali, sanitari e sociali che, del resto, rischiano
di trasformarsi in un attacco a conquiste dei lavoratori
consolidate e irrinunciabili.
I problemi posti dalla relazione di Trentin relativi alla
strategia contrattuale da elaborare acquistano, in questa
situazione, un valore decisivo. «Non tutto il sindacato ---
secondo la Marcellino — ha di ciò piena coscienza, an-
che se nel mondo del lavoro aumentano le preoccupa-
zioni per il futuro». Il punto è che non si tratta solo di re-
sistere alle politiche padronali e governative, ma si deve
compiere il salto qualitativo di elaborare una coerente
strategia di proposte che sappiano essere «compatibili
con la situazione reale, non per rinunciare all'azione,
ma per batterci su obiettivi raggiungibili».
La vicepresidente dell'Inca ha poi dedicato parte signifi-
cativa del suo intervento a sollecitare la Cgil ad adottare
scelte maggiormente conseguenti in tema di politica del-
le riforme, tema sul quale ha rilevato esservi ancora
«troppo scarso coinvolgimento dei lavoratori, ritardi
colpevoli che richiedono di correre ai ripari e di rilancia-
re l'iniziativa». Dopo aver illustrato i risultati della re-
cente conferenza nazionale dell'Inca e aver esortato le
strutture della Cgil a essere maggiormente attente all'at-
tività svolta globalmente dal patronato che, quotidiana-
mente, offre i propri servizi ad oltre 30.000 utenti, Nella
Marcellino ha riproposto l'esigenza di istituire una vasta
rete di delegati della sicurezza sociale.
A conclusione del suo intervento ha esternato la propria
preoccupazione per i fenomeni di lacerazione che si sono
prodotti in qualche congresso. «Non tutto, e non sempre

ha detto —, è battaglia delle idee. Per questo credo
non ci si possa nascondere che si sono determinate molte
destabilizzazioni nei gruppi dirigenti cui bisogna porre
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mano operando verifiche nel metodo seguito e nelle scel-
te democraticamente assunte».

RICCARDO TERZI
SEGRETARIO GENERALE CGIL LOMBARDIA

Unità interna e con le altre organizzazioni sindacali,
questi i temi principali dell'intervento di Riccardo Ter-
zi. «Ora in Cgil non servono né proclami solenni, né la
ricerca di identità perdute — ha detto —, ma rinnova-
mento, tanto coraggio per la sperimentazione, tanta pa-
zienza nello studio della realtà. Non abbiamo la chiave
per il futuro, sappiamo solo che ci vuole una riconversio-
ne culturale per poter parlare all'intero mondo del lavo-
ro, non soltanto agli operai», sostiene Terzi.
«Più che in passato — ha continuato Terzi — il plurali-
smo è costitutivo per un'organizzazione di massa come
la Cgil e solo sulla base della democrazia interna possia-
mo sciogliere i nodi ancora esistenti, ma senza dar vita a
gruppi dirigenti lottizzati o a compromessi di poteri».
Secondo il segretario della Lombardia «fondamentale è
la convergenza sulle grandi scelte e sulle regole di com-
portamento».
Le ragioni storiche per la divisione tra i sindacati per
Terzi sono venute meno. L'unità sindacale è perciò «al-
l'ordine del giorno e deve essere raggiunta senza cadere
in forzature e semplificazioni. Solo con un movimento
sindacale unito si è in grado di contrastare le spinte par-
ticolaristiche nel mondo del lavoro, la profonda crisi po-
litica nel paese e la regressione della cultura politica in
generale».
«L'unità sindacale va preparata — conclude Terzi —
con una più rigorosa autonomia di fronte ai partiti poli-
tici e con la realizzazione delle rappresentanze unitarie
dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro che
servono anche per democratizzare la rappresentatività e
la contrattazione. Ma l'unità non deve essere né un pat-
to di vertice né un provvedimento di emergenza».

ANTONIO GUIDI
RESP. DIP. HANDICAP CGIL NAZIONALE

«Più di quattro anni fa all'assemblea dei quadri di Via-
reggio, con l'impatto psicologico di un cazzotto nello
stomaco, iniziava una scommessa: forse un sogno». Così
ha esordito Antonio Guidi, intervenuto nella seconda
giornata del XII Congresso della Cgil.
Guidi ha tracciato un bilancio dell'attività del diparti-
mento di cui è responsabile, a quattro anni dalla sua isti-
tuzione. «È di segno positivo — ha detto —- quando si ri-
ferisce a una maggior attenzione della Cgil, a volte del
tutto nuova, a una fascia di persone con bisogni forti de-
terminati dall'handicap. È di segno negativo per il ri-
schio, troppo spesso concretizzato, di una delega a chi
ha un handicap, non facendo riferimento a competenze
reali e tenendo a delegare e marginalizzare questa real-
tà».
Guidi ha sottolineato come «proprio le differenze hanno
portato, più concretamente che in altri settori, all'unità
sindacale».
«Dobbiamo poi guardare all'Europa — ha proseguito
—; per il 1992 avremo dei vantaggi per l'handicap, forse

servizi migliori per alcune fasce, ma vi è il rischio che
certe conquiste, tutte nostre, vengano vanificate dall'im-
posizione di altri paesi della Comunità, con il pretesto
della loro maggior efficienza rispetto alle nostre caren-
ze».
Guidi ha poi affrontato il tema della «diversità» all'in-
terno del sindacato: «Ciò che può apparirci come mo-
mentanea debolezza o deviazione dalla via maestra può
essere la nostra forza più qualificante». «Essa —- ha det-
to — è e deve diventare parte fondamentale del sindaca-
to generale, non escludendo, non sovrapponendosi o
creando ingiusti e offensivi privilegi, ma aggiungersi, in-
tegrarsi alla vita del sindacato, senza enfasi o straordina-
rietà o, peggio, emergenza».
Guidi ritiene che «bisogna costituire grandi aree in Cgil
a tutti i livelli, non ricettacolo e ghetto degli "sfortuna-
ti", ma centri di servizi e di elaborazione, per stare al
passo con i tempi». «L'handicap — ha concluso — si è
già tanto imposto nel sindacato da creare non solo con-
senso, ma anche salutari conflitti».

ENZO FRISO
SEGRETARIO AGGIUNTO CISL INTERNAZIONALE

«È con onore e piacere che annuncio la richiesta della
Cgil di affiliarsi alla Cisl internazionale». Lo ha detto
Enzo Friso, segretario generale aggiunto del movimento
sindacale, intervenendo al XII Congresso nazionale del-
la Cgil.
«Cisl e Uil hanno già espresso il loro consenso, e io non
ho dubbi che la domanda sarà accettata — ha detto Fri-
so — e spero che ciò avvenga col più largo consenso pos-
sibile. Se la domanda ufficiale perverrà in tempo, se ne
potrà discutere già a Bruxelles, in una prossima riunio-
ne, il 20 novembre. In questo caso la Cgil potrà parteci-
pare a pieno titolo, con gli stessi diritti e doveri delle al-
tre 148 affiliate alla Cisl internazionale, al nostro prossi-
mo congresso, che si terrà a Caracas nel marzo '92».
Friso ha dedicato ampio spazio del suo intervento ai
problemi delle neonate democrazie dei paesi dell'Est eu-
ropeo: «Siamo all'indomani di avvenimenti che hanno
solcato la nostra epoca; abbiamo assistito al recupero
delle libertà e della dignità umana dei paesi dell'Est e
Centro Europa. Questo ci impegna ad aiutare il proces-
so di democratizzazione in quei paesi e a fornir loro soli-
darietà perché le riforme economiche in corso si realizzi-
no senza traumi che potrebbero rimettere in discussione
le libertà appena riconquistate».
«C'è infatti il rischio -— ha continuato di rigurgiti
verso il passato e di deviazioni tutt'altro che progressiste
e democratiche». «Credere che il nostro benessere — ha
poi detto Friso — sia solo il frutto di una sfrenata econo-
mia di mercato è sbagliato: dove il sindacato è debole ci
sono pochi ricchi e moltissimi poveri, vittime del liberi-
smo estremo. Il nostro benessere è frutto delle lotte poli-
tico-sindacali, cominciate sin dal finire della rivoluzione
industriale».
Grande attenzione Friso l'ha rivolta anche ai paesi in
via di sviluppo. «Tra gli obiettivi prioritari della Cisl in-
ternazionale — ha sostenuto — c'è oggi quello di con-
vincere i governi dei paesi industrializzati a fornire ai
paesi in via di sviluppo aiuti rapidi e generosi, ma condi-
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zionati alla creazione di sindacati, riconosciuti come at-
tori importanti nella definizione delle politiche economi-
che di tali paesi. Siamo già di fronte, infatti, a situazioni
preoccupanti: alcuni di questi governi stanno margina-
lizzando i nuovi sindacati. La destra economica sta cer-
cando di limitare le conquiste sindacali, e penso alla
Nuova Zelanda e all'America Latina, paesi in cui i mar-
gini operativi sindacali vengono ridotti con leggi ingiu-
ste».
Relativamente al crescente fenomeno migratorio, Friso
ha affermato che «il trionfalismo liberista è inconcepibi-
le se si pensa ai milioni di disoccupati e alla miseria dei
paesi in via di sviluppo, che rappresentano i due terzi del
pianeta, le cui popolazioni non vedono prospettive di
crescita economica a breve e per questo migrano verso i
paesi industrializzati».

FRANCO MARINI
MINISTRO DEL LAVORO

«Ho accettato volentieri l'invito di Trentin, per portarvi
un augurio di buon lavoro come rappresentante del go-
verno, ma soprattutto come un uomo che ha vissuto una
lunga esperienza di lotte sindacali».
Così il ministro del Lavoro, Franco Marini, ha aperto il
suo intervento al Congresso della Cgil.
«Dal giorno in cui ho accettato l'incarico di ministro —
ha detto — molti vecchi amici mi hanno chiesto cosa si-
gnificasse per me questa esperienza governativa. Credo
che, in una democrazia come la nostra, chi come me ha
alle spalle una lunga vita sindacale riesce a portare
avanti con determinazione un'iniziativa politica, all'in-
terno del governo, tesa a garantire gli interessi di tutti. Il
limite forte della vita politica italiana sta nell'atteggia-
mento di alcuni uomini di governo che, da un giorno al-
l'altro, cambiano l'orientamento assunto poche ore pri-
ma su questioni importanti».
«La relazione di Trentin — ha affermato Marini — ha
fatto un grande sforzo e consente di riprendere il dialogo
tra le parti sociali interrotto dallo sciopero generale.
Nelle sue parole c'è una precisa tendenza a tenere alti gli
obiettivi e i valori del sindacalismo confederale, ma an-
che a risolvere immediatamente i problemi di giustizia e
solidarietà che coinvolgono il sindacato e non rinviarli a
domani. Bisogna riprendere la trattativa sul costo del la-
voro, cogliere le disponibilità del sindacato a stringere
sulla politica dei redditi. Il governo deve mettere in
campo strategie coerenti. Vanno riorganizzate politiche
contrattuali che creino strumenti e consentano al sinda-
cato una maggiore assunzione delle responsabilità».
Sulla riforma delle pensioni, il ministro Marini ha soste-
nuto che «la via maestra da seguire è la presentazione di
un disegno di legge da presentare al Parlamento. La
normativa attuale, così com'è, non regge per l'evoluzio-
ne della durata della vita. Per l'occupazione, dal livello
oggettivo di responsabilità di governo, credo che la mi-
stificazione più grave sia quella di cominciare a tagliare
le prestazioni della previdenza pubblica».
Un altro elemento irrinunciabile è, per Marini, «l'effi-
cienza dei servizi pubblici. Oggi un'impresa, se davvero
vuole restare competitiva, se vuole stare sul mercato, de-
ve utilizzare la tecnologia più efficiente. Questo può

sembrare in realtà un handicap, ma dovrà diventare
un'opportunità sulla quale il governo può lavorare.
«Innanzitutto, non va bloccata la contrattazione e va
sancita la contrattualizzazione effettiva di tutto il pub-
blico impiego».
«L'obiettivo che dobbiamo porci — ha continuato il mi-
nistro è riportare l'inflazione italiana a livelli europei.
Quando facevo il sindacalista ricordo che ci siamo tro-
vati di fronte anche a un tasso pari al 21%. Oggi siamo
attestati sul 6%, ma nel giro di due anni, se davvero vo-
gliamo allinearci al resto d'Europa, dovremo guadagna-
re altri due punti».
«Molti settori, in un prossimo futuro — ha aggiunto
Marini —, creeranno problemi al governo e al movi-
mento sindacale: la chimica, l'elettronica e l'auto. Tocca
a tutti noi prepararci a una fase difficile, anche raggiun-
gendo un accordo su tutti i redditi».
«La disoccupazione giovanile — ha precisato il ministro
Marini — è un dramma sociale, umano e politico e inte-
ressa in particolare alcune regioni del Mezzogiorno. La
più grande emarginazione che può colpire un individuo
è quella di chi cerca un lavoro e non lo trova».
Marini ha dedicato la parte finale del suo intervento allo
sciopero generale del 22 ottobre proclamato da Cgil,
Cisl e Uil contro la manovra economica del governo.
«Il fatto che il sindacato confederale abbia dimostrato
tanta forza è un bene per il paese, perché significa che le
spinte corporative che venivano avanti da qualche tem-
po possono essere definitivamente sconfitte».

SERGIO D'ANTONI
SEGRETARIO GENERALE CISL

Sergio D'Antoni ha sottolineato nel suo intervento al
Congresso della Cgil il valore della relazione di Bruno
Trentin, come progetto di rilancio del sindacalismo con-
federale italiano, impegnato in questi mesi nella batta-
glia per cambiare la legge finanziaria e dare avvio a
un'autentica politica di tutti i redditi.
«È di grande conforto — ha osservato D'Antoni — che il
segretario della Cgil abbia sottolineato il tema della
"centralità" della persona per l'identità del sindacato,
elemento essenziale per avvalorare quella nuova "cen-
tralità" del lavoro nella realizzazione della democrazia
economica».
«I lavoratori e tutto il movimento sindacale — ha prose-
guito D'Antoni — sono impegnati in una lotta che pun-
ta a un serio accordo tra governo e parti sociali: non c'è,
rispetto a questo obiettivo, un'alternativa e a questo fine
la mobilitazione deve continuare».
«Bruno Trentin ha posto in modo corretto la questione
dell'unità del movimento sindacale ha aggiunto
D'Antoni —, in termini realistici e non propagandisti-
ci: è necessaria una ricerca di convergenze effettive sul-
la democrazia economica, sindacale e istituzionale. È
importante far crescere la consapevolezza e il ruolo del
sindacato come forza partecipe delle grandi scelte na-
zionali e va intesa in questo senso l'idea di una concer-
tazione, o di una codeterminazione, che superi gli am-
biti di settore, per affrontare i temi di interesse generale
per il paese».
D'Antoni ha affermato che «anche la democrazia sinda-
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cale, da questo punto di vista, deve essere occasione di
un forte rilancio nel rapporto con i lavoratori. Stiamo
sperimentando per questo l'efficacia delle Rappresen-
tanze sindacali unitarie: e ben poco gioverebbero ai fini
unitari leggi o scorciatoie "istituzionali", il cui unico ef-
fetto sarebbe quello di diminuire la credibilità e il presti-
gio del sindacato fra la gente».
«La marcia verso un grande soggetto collettivo, e auto-
nomo, quale noi pensiamo debba essere il sindacato —
ha osservato ancora D'Antoni — non può non incontra-
re il tema decisivo della democrazia istituzionale. Dob-
biamo entrare in campo, convinti e interessati all'affer-
mazione di regole dell'alternanza nel governo del paese,
per la realizzazione di una democrazia compiuta. Deve
finire la stagione dei "governi deboli" e dei "governanti
eterni" - ha detto D'Antoni , ma per andare valida-
mente in questa direzione bisogna superare un vecchio
modo di considerare i rapporti con la politica: non ci
possono essere "governi amici" o relazioni "privilegiate"
con i partiti».
«In questo senso ha osservato D'Antoni è un fatto
positivo che la Cgil, in questo suo Congresso di rilancio e
rifondazione, abbia deciso di sciogliere i legami di cor-
rente che ne avevano caratterizzato l'identità».
«L'autonomia — ha ribadito D'Antoni — è vera se è va-
lida per tutti. Il rilancio del movimento sindacale com-
porta il rischio della ricerca e della scelta: importante è
far tornare al centro di tutto il dibattito nazionale i
grandi "valori" dimenticati in questo ultimo decennio,
quello della ricerca e della "solidarietà" per rimettere in
moto tutto il sistema-paese di fronte all'appuntamento
europeo».
«In questa impresa — ha concluso D'Antoni — il movi-
mento sindacale nel suo insieme mette in gioco tutto se
stesso: ma il rischio peggiore, oggi, non è quello di sba-
gliare, è quello di non rischiare».

GIORGIO BENVENUTO
SEGRETARIO GENERALE UIL

«Questa Cgil che propone la codeterminazione, che
vuole la politica dei redditi, che entra nell'internaziona-
le dei sindacati liberi, ebbene questa Cgil la Uil la sente
vicina, molto più vicina di ieri e mi auguro che questo
sia anche il sentimento della Cisl». Lo ha affermato
Giorgio Benvenuto, segretario generale della Uil, inter-
venendo al XII Congresso nazionale della Cgil.
«Apprezziamo lo sforzo di unità che la Cgil sta compien-
do al proprio interno, per questo non possiamo giustifi-
care oltre un certo limite le nostre schizofrenie e assecon-
dare i nostri egoismi di singole organizzazioni».
Il leader della Uil ha proseguito affermando che «non ci
si può limitare a camminare sulla strada dell'unità, ma
bisogna correre perché i processi di frammentazione e di
disgregazione sociale in atto rischiano di investire anche
il mondo del lavoro. Questa unità non può ridursi ad
una pura sommatoria di sigle di partito, ma deve avere
per presupposto l'autonomia».
«Lavorare intorno all'unità sindacale — ha continuato
Benvenuto — significa, è vero, favorire il dialogo e le ag-
gregazioni a sinistra. Ma Tasse dell'unità sindacale non
può e non deve essere uno schieramento politico. Occor-

re, invece, favorire la convergenza e l'impegno di tutte
quelle forze della società civile, e in particolare del mon-
do del lavoro, che sentono l'esigenza di rinnovare l'Italia
fornendo strumenti e cultura di governo degni di un
grande paese».
Soffermandosi sull'attuale fase storica, il segretario della
Uil ha osservato che, «se per un verso sono caduti gli
steccati ideologici di un tempo, per l'altro assistiamo a
una crisi economica e, ancor più, civile che appare causa
ed effetto del fallimento della classe politica incapace di
far funzionare l'Italia, significativo slogali dell'ultimo
congresso della Uil. Il motivo di questo fallimento risie-
de nella torbida alleanza tra lo Stato burocratico assi-
stenziale e le grandi centrali del potere industriale e fi-
nanziario».
Benvenuto ha sottolineato che, «mentre lavoratori e
pensionati non si sono certo arricchiti, colossali trasferi-
menti di risorse sono avvenuti tra i grandi centri di spesa
pubblica e la grande impresa pubblica e privata che, in-
vece di puntare a investimenti finalizzati al migliora-
mento dei prodotti, hanno pensato solo a fare finanza.
Per questo è maldestro e inaccettabile il loro tentativo di
scaricare tutto, ancora una volta, sul costo del lavoro. E
questa anche la logica della Finanziaria, tra le peggiori
degli ultimi anni, che lo sciopero generale ha sconfitto».
«Oggi — ha aggiunto Benvenuto — potere politico ed
economico si rinfacciano rispettivi tradimenti e respon-
sabilità come due compari che non hanno più conve-
nienza a scambiarsi favori. Si pensi ai toni e ai contenuti
delle polemiche che Romiti ha aperto con la classe poli-
tica e alle reazioni ai suoi interventi. La miseria di que-
ste polemiche non riesce a nascondere l'incapacità di
questi due soggetti, potere politico ed economico, di af-
frontare la sfida europea».
Per il leader della Uil «la crisi non è solo economica e
politica ma anche sociale e le Leghe ne sono la dimostra-
zione. Possono diventare il fulcro o l'alibi per involuzio-
ni autoritarie, spingendo questo sistema politico a rin-
chiudersi ulteriormente e a far leva sulla parte peggiore
di sé».
Benvenuto ha concluso affermando: «Se abbattiamo in
fretta, e dobbiamo farlo, il nostro muro di Berlino che
tra noi è la concorrenzialità tra sigle, aiutati dal fiuto
che nel sindacato non è esistito il fattore "K", non fare-
mo solo grande servizio all'unità sindacale, ma, quel che
più conta, possiamo dare davvero una mano a questo
paese ed evitarne il collasso».

GIULIANO AMATO
VICESEGRETARIO PSI

«Solidarietà per costruire, non solo per resistere alle dif-
ficoltà».
Ricordando come il sentimento di solidarietà sia ancora
oggi la ragion d'essere del sindacato confederale e un pa-
trimonio prezioso, Giuliano Amato ha aperto il suo in-
tervento al Congresso della Cgil.
«Questo sentimento forte di solidarietà — ha detto — è
la premessa su cui lavorare per affrontare il futuro, ma
può non bastare per affrontare i problemi difficili che i
lavoratori hanno davanti. Bisogna individuare terreni
sui quali innovare, cose nuove da affrontare e le chiavi

Nuova Rassegna Sindacale n. 41 del 18 novembre 1991



XII CONGRESSO
che ci servono non vengono tutte dal passato».
L'analisi degli anni 80, secondo Amato, evidenzia due
problemi: «Una tendenza spontanea alla concentrazio-
ne della ricchezza e una spinta contestuale a trasformare
tutto questo in una ricchezza finanziaria che non produ-
ce né beni, né servizi agli altri».
«All'interno di quest'analisi critica — ha sottolineato
Amato — vanno trovate le nuove chiavi di sviluppo,
perché nulla più di un mercato funzionante e vitale può
produrre ricchezza, nulla si può costruire, se non nel
perdurare della crescita».
Secondo il vicesegretario del Psi il mercato offre, al sin-
dacato, anche a quello conflittuale, «opportunità di mi-
gliore tutela dei lavoratori — • ha sottolineato —, sma-
scherando le posizioni di monopolio e di oligopolio».
Per Amato la difesa sociale «non può essere affidata al-
l'attuale burocrazia o a una finanza pubblica che proce-
de con disavanzi non più colmabili sul terreno previden-
ziale e sanitario».
«La priorità su cui lavorare — ha proseguito Amato — è
lo sviluppo». L'Italia, ha ricordato il vicesegretario del
Psi, «sembra avere da anni una visione "penitenziale"
del risanamento finanziario».
Risolvere tanti problemi, anche quelli del debito, vuoi
dire invece, per Amato, «crescere e svilupparsi, fare
quello che secoli fa Inghilterra e Francia, vessate da di-
savanzo pubblico, hanno fatto affidandosi al mercantili-
smo, mentre la Spagna naufragava, tentando di uscire
dai problemi solo attraverso sistemi di tassazione pro-
gressiva».
Amato ha indicato, come modello di sviluppo, «una po-
litica di investimenti». Fra gli strumenti suggeriti l'uti-
lizzo dei fondi di pensione, non come sostitutivo della
previdenza, ma come mezzo per entrare nell'invcsti-
mcnto industriale. Entrando nel campo dei servizi Ama-
to ha criticato l'attuale politica che trascura del tutto di
incrementare la domanda dell'utente. «Il cittadino
ha detto — è un protetto ma, grazie al sistema di salva-
guardia oggi in vigore, è in realtà sempre meno protetto
e sempre più pagante, senza scopo e senza visibile uscita.
Per questo ci siamo opposti a un nuovo aumento dei tic-
ket». Una nuova politica sanitaria, secondo Amato, po-
trebbe prevedere una quota del contributo pagato dal-
l'utente destinata allo Stato per finanziare ospedali e
strutture. «Tutto il resto, buona parte dei 90.000 miliar-
di pagati, potrebbe restare nelle mani dell'utente ed es-
sere poi affidato a società che contrattino il tipo di servi-
zio richiesto. Potrebbe essere il sindacato stesso ad avere
contatti con queste società».
Sarebbe questo un modo, secondo Amato, per far entra-
re giovani motivati e professionalmente preparati, gio-
vani agenti che potrebbero assicurare servizi di qualità
all'utente.
Sull'efficienza dei servizi nella pubblica amministrazio-
ne il vicesegretario del Psi è intervenuto ricordando la
necessità di «reintrodurre un'etica del lavoro». Sulla pri-
vatizzazionc del rapporto di pubblico impiego ha inoltre
appoggiato la proposta di «sottrarre la contrattazione
all'autorità politica per affidarla a un'agenzia tecnica».
Amato ha concluso il suo intervento sottolineando l'im-
portanza per il paese di un «magnifico lavoro di sponda
fra sinistra riformista e sindacato riformista». «L'asse

portante ha detto deve essere il riformismo e la
cultura riformista. Chiedo solo ancora qualche ora di la-
voro».

FAUSTO BERTINOTTI
SEGRETARIO CONFEDERALE

«La relazione di Trentin ha esordito Fausto Bertinot-
ti ha tolto di mezzo i troppi veleni, i troppi fattori di
inquinamento che qualcuno aveva fatto cadere sul no-
stro dibattito congressuale e ha aperto il campo a una
nuova ricerca unitaria e nel contempo al confronto con
il dissenso che resta».
«Dopo lo sciopero generale ha proseguito Bertinotti
— quale prospettiva abbiamo? Vogliamo rientrare nel
gioco per una nuova fase di contrattazione tutta centra-
lizzata, oppure decidiamo di costruire un'opposizione
sociale forte per riaprire spazi di riforma? Io credo che
senza un mutamento dei rapporti di forza nel paese que-
sti spazi non esistano». Il segretario della Cgil ha poi
detto che «c'è una grave omissione nel nostro dibattito:
il padrone è sparito dalle nostre analisi, mentre oggi la
politica economica del governo e gli obiettivi della Con-
findustria sono puntati alla riduzione della spesa sociale,
al taglio del monte salari e dell'occupazione». Le classi
dirigenti cioè replicano ai problemi nuovi della fase at-
tuale «con una stretta sociale e una politica economica
di destra», facendo dello Stato sociale e del costo del la-
voro gli elementi di flessibilità su cui reggere, puntando
alla competitivita come sistema pervasivo dell'intera so-
cietà.
Bertinotti ha sostenuto quindi che «la posizione sindaca-
le sulla trattativa con governo e padronato è sbagliata e
sarebbe un grande segno di coerenza sospendere questa
trattativa, che non porta risultati sulla questione fiscale
e sulla riforma della contribuzione, così come abbiamo
chiesto. Sarebbe un grande segno di coerenza dire un
secco "no" alla riduzione del potere contrattuale dei la-
voratori, anche a livello decentrato; dire "no" a ogni
manomissione della scala mobile».
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, poi, molti ricorde-
ranno, ha proseguito Bertinotti, i moniti venuti in passa-
to da tante personalità, «da Ernesto Rossi a Riccardo
Lombardi, secondo cui quando la disoccupazione sta
stabilmente sopra il io per cento per la democrazia si
mette male». Ma allora, per dare una risposta a mafia,
camorra e organizzazioni malavitose, «per offrire una
sponda a tutti coloro che si battono per ripristinare la le-
galità, è necessario aprire un grande fronte di lotta so-
ciale per il pieno impiego, per la piena occupazione, an-
che contro la convenienza immediata delle singole im-
prese e persino del sistema delle imprese».
Sulle ristrutturazioni oggi in corso, ha continuato, «non
sento venire avanti da parte nostra un'opposizione, una
proposta di lotta». «Perché non ci diamo una linea di in-
tervento attivo nei processi, perché non ci battiamo af-
finchè le aziende che ristrutturano creino nuovi posti di
lavoro, anche riconvertendo, anche innovando linee di
produzione e prodotti?». E perché, si è chiesto ancora
Bertinotti, non impegnare il governo a creare strumenti,
politiche, risorse per favorire un nuovo sviluppo? E inve-
ce si guarda alle ristrutturazioni «come se piovesse», co-
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me se fossero «un evento ineluttabile», di fronte al quale
si «può solo aprire l'ombrello». Bertinotti ha poi segna-
lato che nel rapporto con i lavoratori «viviamo un defi-
cit democratico allarmante». Ne sono poi un esempio i
contratti nazionali conclusi senza consultare i lavorato-
ri, la trattativa sul costo del lavoro che procede senza
una necessaria consultazione di massa, i rinnovi di con-
tratti importanti, come quello della scuola, che si discu-
tono senza aver consultato i lavoratori sulla piattaforma.
«Ciò risulta anche più grave dal momento che è in atto
nel paese un tentativo di svuotamento del nostro ordina-
mento democratico, che chiede anche al sindacato un
mutamento di ruolo per riordinare tutti i poteri in ter-
mini gerarchici sulla base dell'unico paradigma inter-
pretativo dell'efficienza. Dobbiamo rispondere a questa
vendetta che le classi dirigenti stanno tentando di pren-
dersi sull'anomalia del caso italiano, che ha visto il mon-
do del lavoro come protagonista di storiche battaglie. La
nostra risposta non può essere equivoca: dall'unità sin-
dacale necessaria non possiamo cadere nella deriva del
sindacato unico, che oscura le ragioni di classe del nostro
agire collettivo».
Richiamandosi al dibattito congressuale, Bertinotti ha
denunciato «alcuni segni inaccettabili di dominio della
maggioranza come nella Fiom o nel Congresso di Roma
e della Campania». «Condivido pienamente — ha sotto-
lineato — le affermazioni della relazione di Trentin sui
punti decisivi del pluralismo interno e del diritto al dis-
senso». Non abbiamo voluto vedere, ha detto ancora
Bertinotti, il diffuso malcontento e disagio dei lavoratori
rispetto al proprio lavoro, non sappiamo interpretare la
loro moderna sofferenza. La nuova alienazione che vivo-
no. Non sappiamo rispondere ai diritti negati, per esem-
pio alla Fiat, o in tante piccole aziende e uffici pubblici,
e addirittura rispondiamo «con accordi come quello con
la Fiat per Melfì, che condanna le donne a lavorare sen-
za aver chiesto il loro parere».
«Dobbiamo ricominciare a conoscere il lavoro nelle sue
forme moderne — ha concluso Bertinotti — per sostene-
re con nuovo vigore le ragioni dell'emancipazione e del-
la liberazione del lavoro. Non si tratta di inventarsi una
prospettiva. Essa vive, seppur contraddittoriamente,
nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori di oggi. Biso-
gna saperne leggere i segni, decifrarne i significati».

FRANCA DONAGGIO
RESPONSABILE COORDINAMENTO DONNE CGIL

«La solidarietà tra uomini e donne deve essere conside-
rata emblematica nel quadro della ricostruzione e del
rafforzamento delle varie solidarietà». Lo ha detto Fran-
ca Donaggio intervenendo ai lavori del XII Congresso
della Confederazione. Donaggio ha sottolineato che
«nelle piattaforme e proposte del sindacato si è dato spa-
zio alle richieste delle donne: è stato un grosso salto di
qualità, ma credo sia adesso arrivato il momento di pra-
ticare quanto abbiamo deciso. Credo — ha aggiunto - -
che sia questo il senso di questo Congresso».
Donaggio ha quindi rilevato come sia «storicamente ri-
conosciuto che le donne sono state protagoniste e fau-
trici dei grandi mutamenti strutturali e culturali della
società».

L'intesa più difficile da raggiungere, secondo la respon-
sabile del Coordinamento donne, è quella «sui contenuti
dell'autonomia delle donne». «L'autonomia ha detto
-- per noi si afferma come la possibilità di stabilire la re-
lazione con il sindacato sulla base di una proposta che
valorizzi la presenza delle donne nel lavoro, a comincia-
re da come esse vivono e valgono nel mondo della pro-
duzione».
Donaggio ha quindi parlato del ruolo della contrattazio-
ne «rilevante per rimuovere gli ostacoli che si frappon-
gono alla pari dignità tra lavoratrice e lavoratore ai fini
del raggiungimento della parità effettiva».
«Nell'azione sindacale — ha affermato -- bisogna per-
correre la strada di scelte rivendicative che portino i
contratti di lavoro a non essere più "neutri"».
Sulla legge sulle pari opportunità, recentemente appro-
vata dal Parlamento, la responsabile del coordinamento
ha detto che «può avere effetti positivi se vengono riviste
logiche e parametri di classificazione, il controllo e la di-
stribuzione del tempo di lavoro e la distribuzione quan-
titativa e qualitativa di questo. Va rimessa in discussione
— ha aggiunto — la divisione sessuale del lavoro stesso».
Donaggio ha poi parlato di «pari dignità tra i sessi anche
nelle funzioni di direzione e governo della Cgil».
«Le regole sul riequilibrio della rappresentanza — ha so-
stenuto — hanno funzionato finora solo in parte. È, tutta-
via, un fatto importante che la presenza di tre compagne in
segreteria non venga messa in discussione e che in questo
Congresso ci sia un elevato numero di delegate».
«Tutto ciò, naturalmente ha concluso , non risolve un
problema, che non riguarda certamente solo le donne».

ANDREA RANIERI
SEGRETARIO GENERALE CGIL LIGURIA

Nel suo intervento Ranicri ha alleluialo che «l'anda-
mento dello sciopero generale conferma la giuste/za del-
la nostra impostazione strategica del Programma e delle
Tesi congressuali».
«La gente ha continuato Ranieri — non enfatizza le
richieste, ma dubita della capacità di tenuta del sindaca-
to sul terreno della proposta e del Programma, chieden-
doci garanzie per tenere l'unità e mantenere un tavolo
vero di confronto e trattativa».
Il segretario della Cgil ligure ritiene che «bisogna ragio-
nare sull'insufficienza della piattaforma di giugno rispet-
to a questo compito. Infatti manca, ed è mancata, nel-
l'ambito delle iniziative sindacali sulla legge finanziaria,
una proposta sul terreno della democrazia economica e
industriale».
«Questo fatto è tanto più grave ha detto Ranieri
nel momento in cui partono, dal governo, indicazioni
come quelle contenute nel decreto Carli, che mettono in
discussione il carattere stesso di economia mista del no-
stro paese. Non credo che le proposte di Carli siano cre-
dibili e abbiano successo. Ma è grave che il dibattito nel
nostro paese sembri polarizzato tra "boiardi di Stato" e
moralizzatori liberisti».
«Occorre una nostra proposta — ha continuato Ranieri
— che affronti i temi di una vera e propria riforma del
capitalismo e che apra il confronto sugli assetti propric-
tari e sui meccanismi di regolazione industriale nel no-
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stro paese». Commentando la relazione di Bruno Tren-
tin, Ranieri ha affermato: «La trovo debole e diplomati-
ca sul terreno dell'unità sindacale, non perché non sia
d'accordo nel merito delle proposte concrete, ma perché
non si colgono e valorizzano le spinte di fondo che vanno
verso l'unità. Se non colte, rischiano di ritorcersi contro
la nostra stessa proposta di sindacato generale».

ACHILLE OCCHETTO
SEGRETARIO PDS

Gli interventi della mattinata sono stati conclusi dal se-
gretario generale del Pds, Achille Occhetto.
Affrontando il tema dell'unità all'interno della Cgil, il se-
gretario del Pds si è augurato che avvenga «un confronto
limpido e trasparente, senza paratie ideologiche e senza il
vecchio filtro delle componenti organizzate. Anche per
questo — ha aggiunto — auspico che il loro processo di
dissolvimento vada avanti. Ecco perché penso che gli
iscritti ai partiti non dovrebbero promuovere, costituire e
aderire a correnti partitiche nei sindacati e nelle associa-
zioni di massa. Per resistere al corporativismo è necessaria
una vera «democrazia di mandato». È cioè indispensabile
riaffermare, sempre e comunque, il diritto dei lavoratori
di essere titolari del diritto di iniziativa».
Occhetto ritiene che «c'è bisogno di un sindacato non
solo autonomo, ma indipendente da qualsiasi ipoteca
politica, foss'anche quella dell'alternativa e della ricom-
posizione delle forze di sinistra».

«La maggioranza della Cgil ha puntualizzato Oc-
chetto indica con forza la prospettiva della codeter-
minazione, storicamente matura per la crisi del fordi-
smo-taylorismo. La minoranza sottolinea soprattutto i
rischi di un aggravamento dell'alienazione e della subor-
dinazione dei lavoratori, insiti nei nuovi modelli orga-
nizzativi aziendali. Sono ambedue problemi reali. Ma la
questione urgente mi sembra quella del che fare, di una
linea di controllo dei processi di ristrutturazione, e non
di mera resistenza, per avvicinare quella prospettiva e
allontanare quei rischi».
Occhetto ha poi parlato della crisi economica del paese.
«Sono in gioco le fondamenta del patto di cittadinanza

ha affermato —, come dimostrano gli inquietanti fe-
nomeni di disgregazione politica e sociale che sono sotto
gli occhi di tutti e che corrodono il tessuto di civiltà e di
solidarietà: l'effetto più perverso dei condoni e dei ticket
è soprattutto questo».
«Voglio dire alla Confindustria — ha continuato Oc-
chetto che se ha qualche ragione per lamentarsi di un
sistema asfittico che penalizza strutturalmente la compe-
titivita dei suoi associati, non può continuare ad agitare
soltanto un pernicioso leghismo imprenditoriale. Deve
riconoscere senza riserve il ruolo del sindacato».
«Davvero gli industriali — si è domandato Occhetto —
pensano che la sola variabile indipendente del "sistema
Italia" sia il costo del sistema di potere? No. Il vero mo-
do per diminuire il costo del lavoro, senza colpire il sala-
rio degli operai, è quello di colpire drasticamente il costo
del sistema di potere, e cioè il clientelismo, la lottizzazio-
ne, il malaffare».
«Siamo l'unico partito di opposizione che ha presentato
un'organica controproposta», ha ribadito il segretario

del Pds. «Da questa situazione non c'è che una via d'u-
scita: una seria politica di tutti i redditi, come propongo-
no i sindacati, che aggredisca con risolutezza il bubbone
del parassitismo e i sovraccosti dei settori protetti, attra-
verso una loro profonda ristrutturazione».
Occhetto ha sostenuto che «il problema dell'indirizzo
economico del paese e quello della sua direzione politica
non sono più separabili».
«La situazione — ha dichiarato esige una chiara as-
sunzione di responsabilità da parte di tutte le forze della
sinistra. Facciamo attenzione: l'area della protesta rab-
biosa cresce giorno dopo giorno. Ed è già iniziata una
campagna elettorale all'arma bianca per la sua cattura.
Anche a sinistra vedo il rischio di una «voglia matta» di
Bossi. Vedo l'ansia di accarezzare e sfruttare il malumo-
re della gente senza incanalarlo in un progetto di gover-
no. «Bisogna assolutamente far qualcosa per evitare che
la sinistra si laceri in risse intestine dissennate — ha af-
fermato Occhetto — e per mantenere viva la speranza
degli italiani che vogliono farla finita con questo sistema
di potere». Riguardo ai rapporti con il Psi, Occhetto ha
detto di aver chiesto a Craxi «di tirare tutte le conse-
guenze politiche da una manovra di bilancio intollera-
bile quanto inutile, e di passare a una seria, intransi-
gente e unitaria opposizione riformista alla legge finan-
ziaria». «Credo — ha continuato Occhetto che sa-
rebbe assai importante se i due principali partiti della si-
nistra si facessero promotori, insieme, di un'azione di ri-
composizione unitaria di tutta la sinistra, su basi pro-
grammatiche chiare e contenuti precisi».
Occhetto ha concluso il suo intervento affrontando nuo-
vamente la questione sindacale. «Una cosa ha affer-
mato — deve essere molto chiara: nostro punto di riferi-
mento non è questa o quella componente, questa o ([nel-
l'area della Cgil, ma è l'insieme della Cgil, è l'insieme
del movimento sindacale italiano. Nell'attuale situa-
zione del paese, colpito da rischi molto forti di frantuma-
zione corporativa, di caos istituzionale, di leghismo e di
qualunquismo cialtronesco ha infine detto il segreta-
rio del Pds —, c'è un grande soggetto politico e sociale, il
sindacato, che offre a tutti gli italiani una prospettiva di
riunificazione morale e politica più alta».

ANTONIO PIZZINATO
SEGRETARIO CONFEDERALE

Intervenendo nel pomeriggio, Antonio Pizzinato ha
espresso un consenso di fondo con la relazione di Bruno
Trentin. Ma ha aggiunto che «questo Congresso non de-
ve essere la ripetizione di quanto già visto agli altri livelli
congressuali, deve andare avanti e in profondità».
La strada che indica è quella degli emendamenti; i con-
tenuti da migliorare sono quelli relativi all'autonomia,
alla contrattazione e alla democrazia sindacale. «Gli
emendamenti più qualificanti hanno ottenuto il 25%, e
oltre, di consensi nei recenti congressi regionali e di cate-
goria», ha detto Pizzinato che non ha mancato di far pe-
sare il fatto che, «senza gli emendamenti nazionali e lo-
cali l'adesione alle Tesi congressuali sarebbe stata ben
diversa!».
«Un atto di rigenerazione, di profondo rinnovamento
politico e organizzativo che dia radici sociali, compiti e
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obiettivi nuovi» è auspicato da Pizzinato che ha invitato
a superare il dibattito «tutto rivolto all'interno del sin-
dacato» che si è svolto negli ultimi mesi, per sperimenta-
re sul campo, confrontandosi con i lavoratori e con la so-
cietà, la «strategia dei diritti e della solidarietà».
Punto di partenza può essere «lo sciopero del 22 ottobre,
che ha aperto una nuova fase in campo sociale. Ma non
si parte da zero, il bilancio degli ultimi anni non è nega-
tivo (come quello di Bertinotti), perciò Pizzinato mette
in guardia dalla svalutazione delle conquiste ottenute,
come l'applicazione della legge sulla giusta causa nei li-
cenziamenti nelle piccole imprese, le azioni positive per
le pari opportunità per le donne, l'abolizione automati-
ca del fiscal drag e la ripresa dell'unità d'azione tra Cgil,
Cisl e Uil.
Tornando ai lavori congressuali, il segretario confedera-
le ha assicurato che egli, e quanti si riconoscono nelle sue
posizioni, opereranno, «come in questi mesi, per una sin-
tesi unitaria» e ha aggiunto che, «se ciò non avvenisse, si
avrebbe una perdita di ricchezza pluralistica per la
Cgil».
Il pluralismo, per Pizzinato, deve informare anche la ri-
forma organizzativa della Cgil e il rinnovamento dei
gruppi dirigenti. «È necessario ridurre il peso degli ap-
parati e accentuare la presenza a tutti i livelli di lavora-
tori direttamente collegati all'attività lavorativa», ha so-
stenuto ancora Pizzinato ricordando una recente indagi-
ne sulla Cgil da cui risultava che soltanto il 35% dei
componenti delle segreterie proviene direttamente dal
mondo del lavoro.
«Per quanto mi riguarda restituisco al Congresso il man-
dato ricevuto», ha concluso; «al Congresso non pongo
un problema di uomini, ma di idee e di valori che non
devono andare dispersi, ma vivere all'interno dell'area
programmatica delle Tesi congressuali».

PAOLO FRANCO
CGIL LAZIO

«Dopo la realizzazione dello sciopero generale, riuscito e
forte, abbiamo suscitato speranze, attese e domande da
parte dei lavoratori, cui ora abbiamo il dovere di rispon-
dere». Paolo Franco, esponente della minoranza di «Es-
sere sindacato», ha così aperto il suo intervento alla tri-
buna del XII Congresso nazionale della Cgil.
«I nostri obiettivi — ha aggiunto — sono ambiziosi e ri-
chiedono che si giunga a una modifica profonda nella
distribuzione delle risorse e nella definizione della politi-
ca economica. Tutto ciò implica anche il superamento
delle politiche clientelari, delle infiltrazioni mafiosc nello
Stato e nella società e quindi il cambiamento profondo
degli equilibri di potere consolidati».
Per questo, secondo Franco, «la legge finanziaria deve
essere azzerata e andrebbe reimpostata tutta la mano-
vra, altrimenti le esigenze di giustizia e difesa degli strati
più deboli saranno semplicemente spazzate via».
L'azione del sindacato dovrebbe, secondo il sindacalista,
essere perciò «più forte, maggiormente efficace e deter-
minata e soprattutto dovrebbe essere indirizzata a scon-
figgere le forze che nell'ultimo decennio hanno imposto
ai paese il dirottamento di ingenti risorse verso le com-
pravendite finanziarie».

«Per riuscire in questa azione ha sottolineato Franco
— abbiamo bisogno della partecipazione e del consenso
dei lavoratori. Non può esserci partecipazione della gen-
te senza regole democratiche che facciano vedere ai la-
voratori che effettivamente il loro orientamento conta
nelle scelte di fondo del sindacato. Questo tema non è
presente solo per la Cgil, ma la Cgil può porlo come pro-
blema generale che coinvolge tutti: sindacati, partiti,
movimenti sociali».
Il delegato del Lazio ha poi sviluppato il suo intervento
sui temi di politica industriale e sull'esigenza di dar luo-
go a una più attenta analisi su quanto sta accadendo in
varie realtà del paese, «dove vengono alla luce iniziative
del padronato che si scontrano con atteggiamenti e scel-
te non sempre coerenti da parte del sindacato».
Altro nodo essenziale è, per il sindacalista, quello di rea-
lizzare un'effettiva modifica del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego che Franco vede «collegato a un gran-
de impegno della Cgil teso a definire precise rivendica-
zioni, piattaforme che non siano sommatorie di spinte
incoerenti e solo quantitative». «Semmai — ha conti-
nuato Franco si tratta di sollecitare con una nostra
iniziativa l'emergere di problemi e di priorità da risolve-
re e tutto ciò non può che avvenire dando finalmente vi-
ta a piattaforme precise che rilancino la contrattazio-
ne».
Concludendo il suo intervento, Paolo Franco ha espresso
apprezzamento per la relazione di Trentin che «sveleni-
sce il clima che si era creato nel corso della battaglia
congressuale e consente di lavorare assieme al progetto
di una Cgil in cui convivano idee e proposte diverse».
«Se questa svolta avverrà con nettezza e chiarezza ha
infine affermato —, sarà possibile superare le troppe
esperienze negative di un recente passato».

WALTER CERFEDA
CENTRO CONFEDERALE

«Questo Congresso non può finire con l'unanimismo
dell'ultima ora, anche perché abbiamo fatto scendere in
campo non la burocrazia, ma tutti gli iscritti e i lavora-
tori». Affrontando i motivi di divergenza tra le due mo-
zioni, Walter Cerfeda, del centro confederale, ha aperto
il suo intervento ai lavori della seconda giornata del
Congresso Cgil.
«La verità — ha continuato Cerfeda — è che la divisio-
ne congressuale non è stata un fatto tecnico, ma ci siamo
divisi sulla natura della linea politica. Quello che mi di-
vide da Bertinotti, oggi, è che non credo che abbia un fu-
turo una Cgil che assuma ancora i vecchi referenti del
passato: la grande fabbrica e l'omogeneità di una classe
com'era. Quel mondo antico non c'è più e ci fa perdere
di vista l'evoluzione della fabbrica moderna».
Parlando dell'evoluzione della linea politica del sindaca-
to Cerfeda ha affermato: «La vera scommessa è quella di
creare per gli anni 90 il nuovo compromesso tra mercato
e democrazia. Ciò è urgente perché siamo davanti alla
crisi della ricetta degli anni 80, come dimostra la perdita
di competitivita di tutte le fabbriche italiane. Oggi ha
continuato Cerfeda — l'unico varco che hanno le impre-
se è quello di passare dalla quantità del prodotto a basso
costo alla sua qualità».
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Secondo Cerfeda la vera scommessa è «costruire un nuo-
vo equilibrio e un nuovo compromesso tra qualità delle
imprese, quella del lavoro e quella dell'uomo. Alla fab-
brica del lavoro morto delle macchine - ha affermato
Cerfeda — va contrapposta quella del lavoro vivo dei
saperi, ma per farlo occorre avere il coraggio di cambia-
re. Altro che sconfìttismo della cultura di Essere sindaca-
to!».
L'indicazione individuata dal sindacalista è dunque il
cambiamento, un processo che, come ha chiarito, deve
puntare sulla produzione di un salto di qualità in mate-
ria di relazioni industriali, cioè sulla costruzione di rego-
le, diritti e poteri entro cui può svolgersi il rapporto tra
impresa e lavoro.
«La verità — ha concluso Cerfeda affrontando il tema
dell'unità sindacale — è che non esiste un sindacato del-
la codeterminazione che non sia anche un sindacato uni-
tario. Tre sindacati in concorrenza diventano inservibili
ai lavoratori della fabbrica moderna».
«Inoltre — ha detto Cerfeda — senza unità non solo non
entreremmo nell'Europa del '92, ma correremmo il ri-
schio di non entrare negli uffici e nelle officine delle fab-
briche moderne».

ALI BABÀ FAYE
COORDINAMENTO IMMIGRATI

«Uno dei banchi di prova non certo facile per la Cgil è
l'immigrazione di forze di lavoro in corso nella società
italiana e internazionale. Forse questo fenomeno diven-
terà un baricentro importante del conflitto politico stes-
so». Parole di Ali Babà Faye.
Originario del Senegal, ora impegnato nel Coordina-
mento immigrati presso la direzione nazionale della
Cgil. «Da subito la Cgil ha intuito la necessità di inserire
questo tema nella sua azione rivendicativa. Ci sono ri-
masti però anche dubbi e difficoltà, improvvisazioni ed
errori».
«Dalla grande manifestazione contro il razzismo alla sa-
natoria del diritto di immigrazione, dalla conferenza na-
zionale sull'immigrazione alle mille vertenze di lavoro,
la Cgil e il patronato Inca hanno saputo star vicini ai la-
voratori immigrati», ha detto Faye nel suo intervento
congressuale.
«Ma rimane da fare ancora tanto se si vogliono contra-
stare i fenomeni di xenofobia e razzismo di fronte a oltre
tredici milioni di immigrati extracomunitari nei paesi
della Comunità europea, fenomeni che toccano la stessa
democrazia».
Tra le richieste concrete, che Faye poneva alla Cgil, c'è
l'impegno per la conquista del diritto al voto alle elezio-
ni amministrative per gli immigrati, per il miglioramen-
to dei servizi, per una grande manifestazione a livello
europeo, contro il razzismo, per l'abbattimento del lavo-
ro nero e del caporalato in agricoltura.
Il vero nodo, secondo Faye, consiste però nel profondo
squilibrio tra Nord e Sud. Per scioglierlo ci vuole una
nuova forma di cooperazione, uno sviluppo sostenibile
socialmente ed ecologicamente e infine l'annullamento
dei debiti dei paesi in via di sviluppo.
Per Faye «anche su questo la Finanziaria va in una di-
rezione sbagliata: sottrae 900 miliardi alla coopera-

zione e dirotta interventi verso l'Est a scapilo del Sud.
C'è insomma il pericolo di un'Europa unita chiusa a
riccio».
«Ci vuole — conclude Faye - un sindacato multiet-
nico dei diritti e della solidarietà che riserva una certa
quota di presenze negli organismi dirigenti del sinda-
cato».

GIUSEPPE QUARENGHI
BIT/OIL

«Oltre agli auguri di rito, voglio ringraziare la Cgil per
la sua costante partecipazione alla vita dell'organizza-
zione internazionale del lavoro». Lo ha detto Giuseppe
Quarenghi, intervenendo ai lavori del XII Congresso
nazionale della Cgil.
«Il messaggio dcll'Oil alla Cgil — ha proseguito — con-
tiene elementi di speranza per le nuove frontiere che si
vanno aprendo, ma anche di preoccupazione per il ma-
nifestarsi di nuovi problemi e l'acutizzarsi di vecchi: i
processi che si sono creati nell'Europa centro-orientale e
in Africa sono favorevoli allo sviluppo di forze associati-
ve autonome e all'azione dell'Oil».
«Oggi — ha detto —- ci sentiamo più forti per lottare,
anche con l'aiuto della Cgil, per un futuro che garanti-
sca una pace stabile e che affidi all'Onu un ruolo di con-
tribuzione reale alla soluzione dei problemi sociali ed
economici nel quadro di uno sviluppo armonico».
Quarenghi ha anche affrontato i temi dell'interdipen-
denza Nord-Sud del mondo, sostenendo che «la Cgil de-
ve considerarli non come problemi di politica estera,
bensì come parte della sua politica interna».
«Se il tasso di sviluppo del Sud — ha aggiunto — non
aumenterà, non sarà certo il consumismo sfrenato a ri-
solvere la disoccupazione in quei paesi, che ormai è
strutturale. Nei paesi in via di sviluppo la crisi econo-
mica degli anni 80 e le politiche per combatterla hanno
prodotto effetti devastanti in termini di pauperizzazione
dei lavoratori e di diritti sindacali».
In conclusione del suo intervento, Quarenghi ha dichia-
rato che la Cgil ha fatto bene a «porre l'accento, in que-
sto Congresso, sull'etica della solidarietà, valore del so-
ciale e del collettivo e ha auspicato che le tensioni unita-
rie all'interno del sindacato, oggi arricchite, trovino pre-
sto uno sbocco positivo».

SERGIO GARAVINI
COORDINATORE RIFONDAZIONE COMUNISTA

«L'affermazione di autonomia del sindacato, ribadita
dalla relazione di Trentin, ha un valore decisivo e attua-
le». Queste le parole di Sergio Garavini, coordinatore
nazionale di Rifondazione comunista, al XII Congresso
della Cgil. «Un sindacato pienamente autonomo — ha
continuato Garavini —, senza componenti interne che
non siano propriamente sindacali, che possa diventare
punto di riferimento per tutta la sinistra».
Garavini ha poi aggiunto che lo sciopero generale è
stato «un primo atto: un impegno così forte deriva da
un giudizio fortemente critico sulla Finanziaria. La li-
nea di politica economico-sociale presa dal governo si
collega agli orientamenti della Confindustria nella
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trattativa triangolare in atto, volta a eliminare la scala
mobile».
«Il nostro impegno — ha poi detto Garavini — non de-
ve essere quello di ritoccare la manovra in qualche pun-
to, ma deve tendere a un vero e proprio cambiamento
della politica economica e sociale. Se tutta l'opposizione
di sinistra condurrà una battaglia parlamentare con tut-
ti i mezzi disponibili (tenuto conto delle preoccupazioni
interne alla maggioranza), un successo è possibile».
«Questa scelta mi pare essenziale, ma non è ancora com-
piuta: è un problema di volontà politica».
«La Finanziaria e il costo del lavoro — ha sostenuto Ga-
ravini — sono una prova in cui si misura la sinistra.
Inoltre, sono ormai a un nodo stringente i problemi di
rappresentatività e democrazia sindacale che coinvolgo-
no il sindacato e la sinistra. Di questi problemi non c'è
soluzione in un quadro corporativo: il rischio corporati-
vo è evidente nell'esprimersi di una logica ristretta e di
gruppo; c'è il rischio poi che il sindacato venga meno al
compito di promozione delle soggettività dei lavoratori
nella vita del paese».
«La spinta sul sindacato a rifugiarsi in un orizzonte cor-
porativo -- ha affermato Sergio Garavini — è forte e con-
creta. Superare questo rischio corporativo è possibile solo
se si risolve la questione della democrazia sindacale».
«Decidere che fare sulla Finanziaria e sul costo del lavo-
ro — ha detto — mi pare difficile senza chiamare a pro-
nunciarsi i lavoratori, protagonisti dello sciopero di
martedì scorso».
A conclusione del suo intervento, il coordinatore di Ri-
fondazione ha ricordato la situazione cubana, giudican-
do «inaccettabile che si proclamino e perseguano pro-
gressi materiali e sociali a prezzo dei diritti di libertà».
«Ma nemmeno è accettabile — ha proseguito — che con
un blocco economico si scelga di affamare un popolo per
imporre il rispetto di questi diritti».
Prima di lasciare il palco Garavini si è «scusato» con la
platea: «Sono andato troppo lontano — ha detto —, ma
credo che voi mi possiate scusare, ricordando che nella
Cgil ho passato quasi una vita...».

FAUSTO VIGEVANI
SEGRETARIO GENERALE FIOM

Fausto Vigevani, neoeletto segretario generale del sin-
dacato dei metalmeccanici, ha concluso, con il suo inter-
vento, la seconda giornata del XII Congresso nazionale
della Cgil. «Penso — ha detto — che il crollo del comu-
nismo e dell'apparato teorico e concettuale che l'ha ac-
compagnato, così come la rivisitazione del pensiero libe-
rale, democratico e azionista consentiranno una rifles-
sione sul compromesso tra democrazia e capitalismo, su-
gli errori anche gravi del riformismo, ma anche sui suoi
meriti storici. Penso che il sindacato dei diritti, delle
uguali opportunità, della solidarietà come dovere, deb-
ba necessariamente essere riformista».
«Oggi il sindacato di programma — ha proseguito Vige-
vani — è un dato di fatto, è una grande forza per rinno-
vare e migliorare le condizioni di vita e di lavoro di mi-
lioni di donne e di uomini. Non ignoro e non sottovaluto
che una parte di noi non è d'accordo. Se i compagni di
«Essere sindacato» me lo consentono, mi permetto di di-

re che le loro posizioni hanno una chiarissima impronta
neo conservatrice, con uno scarso presente e un ancora
più scarso futuro, indipendentemente dai limiti e dagli
errori della larga maggioranza della Cgil».
Rivolgendosi a Bertinotti, Vigevani ha poi aggiunto: «Tu
hai sostenuto che senza un mutamento dei rapporti socia-
li e dei rapporti di forza non è possibile fare riforme e mi-
gliorare le condizioni dei lavoratori. Ma ciò che non dici e
che dovresti dire è con quali comportamenti, con quali al-
leanze si pensa di poter cambiare i rapporti di forza».
«Ancora oggi — ha proseguito Vigevani — mi pare che
per molti il miglior modo per cambiare i rapporti di for-
za sia quello di non fare accordi e di fare accordi separa-
ti. Oggi ci proponete non solo di non fare accordi, ma di
abbandonare le trattative, per fare che cosa? Per andare
dove? Con chi, con quali alleanze?».
Vigevani ha poi proseguito, rivolgendosi a «Essere sin-
dacato», affrontando il tema dello sciopero generale:
«Lo sciopero generale non si sarebbe mai fatto se avessi-
mo dato ascolto a voi, alle vostre proposte di abbando-
nare il campo. In compenso ci si ripropone di nuovo la
critica alla non proclamazione dello sciopero generale
per la guerra del Golfo».

«Penso ha continuato Vigevani — che l'unità e l'inte-
grità della Cgil siano un valore non revocabile. Per que-
sto motivo il pluralismo e la democrazia nel sindacato
devono essere garantiti».
Rivolgendosi a Trentin, Vigevani ha detto: «II diritto-
dovere del segretario generale della Cgil di essere consi-
derato il leader di tutta la Confederazione non ha nulla
a che vedere con la presa d'atto prima, e la messa in va-
lore poi, dell'esistenza di una maggioranza e di una mi-
noranza. Oggi c'è una maggioranza di programma. E
un valore che va riconosciuto, anche perché, se così non
fosse, la maggioranza in beffa alla democrazia non potrà
mai cambiare, come invece democrazia vuole».
«Penso anch'io — ha ribadito Vigevani — che nel Pro-
gramma e nelle Tesi vi siano questioni che richiedono
ulteriori approfondimenti. Tutto ciò a patto, però, che
vengano rispettati i vincoli fondamentali del nostro
mandato al Congresso nazionale».
«Mi ha stupito non poco — ha detto — che la minoran-
za, così impegnata nel definire i vincoli del mandato, ab-
bia esultato quando, al congresso della Fiom, qualcuno
non abbia rispettato tale vincolo. I vincoli di mandato
non sono "optional"».
Vigevani ha poi toccato le questioni relative alla politica
economica, industriale, del Mezzogiorno e infine alla ri-
forma generale dello stato sociale.
«La politica dei redditi, la riforma fiscale, la riforma del-
la struttura del costo del lavoro, del salario e dei sistemi
contrattuali»: sono queste, secondo Vigevani, «le que-
stioni coessenziali per la riforma istituzionale del sistema
politico e per lo sviluppo della democrazia».
«La crisi industriale è pesantissima — ha detto Vigevani
—: occorre mettere in campo uno sforzo d'analisi che non
riguarda solo l'industria e i sindacati dell'industria, ma an-
che Cgil, Cisl e Uil, perché la pubblica amministrazione e
l'organizzazione dei servizi sono parti decisive, anche se
non le sole, della crisi industriale. Per questo chiedo che
uno dei primi impegni del consiglio direttivo che uscirà da
questo Congresso sia dedicato a questa decisiva questione».

Nuova Rassegna Sindacale j[\MI n. 41 del 18 novembre 1991



XII CONGRESSO

Affrontando poi i temi della riforma dello stato sociale,
Vigevani ha affermato che «tutta la nostra elaborazione
sui diritti e sulla solidarietà e sulle compatibilita finan-
ziarie devono vivere in un processo riformatore, che se
non svilupperemo noi si rivolgerà contro di noi».
«Finisco con una riflessione sulla sinistra — ha detto Vi-
gevani —: ho sempre pensato necessario avviare un pro-
cesso di alternanza a sinistra. La Cgil può dare un gran-
de contributo in questo senso, ma se fa bene ciò che deve
fare un grande sindacato generale: se fa unità con Cisl e
Uil, se fa bene il suo mestiere, che è un grande mestiere».

LUIGI AGOSTINI
FUNZIONE PUBBLICA

«Capita raramente l'irrompere di uno sciopero generale
dentro un Congresso — ha detto Luigi Agostini della
Funzione pubblica — e la riuscita di questo appunta-
mento è stata tale da non esimerci dal realizzare ora una
riflessione su temi posti al centro della giornata di lotta.
Lo sciopero è stato uno spartiacque per noi e impone un
vero e proprio riposizionamento, sia nell'analisi che nel-
le politiche della Cgil e del sindacato confederale».
Secondo Agostini è venuto rapidamente cambiando ne-
gli ultimi mesi il contesto esterno e interno in cui opera il
sindacato. A livello internazionale è caduto il bipolari-
smo, mentre sul piano interno vengono al dunque tutti i
problemi accumulatisi nel decennio e rappresentati dal-
l'enorme deficit pubblico, che per la prima volta dal
1924 è superiore al Prodotto interno lordo. «Siamo giun-
ti — ha detto — a una resa dei conti rappresentata da
questa Finanziaria da 60 mila miliardi che fa seguito a
una precedente manovra di analogo peso e che ha il
compito di anticiparne un'altra di entità sicuramente
maggiore. Nella sostanza tutti i piani di rientro tentati
sin qui sono in realtà falliti e la crisi fiscale assume con-
notati vertiginosi».

«Nessuno sa esattamente — ha ricordato il sindacalista
— quale sia la reale dimensione del debito accumulato,
mentre l'unica cosa certa è la diminuzione delle entrate,
che registra una sfasatura di diecimila miliardi al mese.
Le varie vie d'uscita si sono dimostrate inefficaci e il ri-
schio concreto per il paese è di trasformarsi nell'ultimo
dei vagoni del treno europeo».
Di fronte a tutto ciò Agostini ha sostenuto che bisogna
«dare maggior forza e continuità all'iniziativa sulla ri-
forma fiscale e nuovo vigore alle lotte per il rinnovo dei
contratti del pubblico impiego e per la contrattazione
articolata nell'industria».
Il punto politico ritenuto centrale dal sindacalista del
pubblico impiego è il fatto che «il sindacato e la Cgil de-
vono sbarrare la strada alle scelte politiche attualmente
in corso per evitare che tutti coloro che non hanno par-
tecipato alla festa siano, poi, quelli chiamati a pagare il
conto. Ciò è possibile preparandoci a un lungo scontro
sociale. È per questo — ha aggiunto — che il problema
attuale riguarda il se e il come si ricompone l'equilibrio
politico e sociale sconvolto negli anni 80 dalla controf-
fensiva capitalistica».
Di fronte a tali dilemmi strategici Agostini afferma di ve-
der delinearsi nella Cgil tre aree: una moderata, che
punta a un sindacato legittimato da un riconoscimento

forte da parte delle controparti, che sconta e rivendica
una forte istituzionalizzazione e che si muove dentro i
confini tracciati dalle forze dominanti, insomma un «ri-
formismo, ma dentro confini definiti»; una seconda — in
cui Agostini ha detto di riconoscersi —, che postula, in-
vece, una forte autonomia nella definizione degli obietti-
vi, un'umanizzazione del lavoro non disgiunta dal come
e dove produrre, dalla definizione di un nostro modello
di sviluppo e una democrazia sindacale fortemente
strutturata e poggiata sulla generalizzazione dei comita-
ti degli iscritti; una terza area, infine, che punta a valo-
rizzare «l'antico tema dell'alienazione e spersonalizza-
zione del lavoro». Tutte queste tendenze possono, secon-
do Agostini, connettersi e articolarsi fra loro, arricchen-
dosi a vicenda, divenendo «l'humus per un sindacato
che non sia solo dei diritti individuali, ma anche di quel-
li sociali».
Agostini ritiene che «si debba operare per tenere insieme
questi concetti e le esperienze che ad essi si richiamano.
E il vecchio parallelogramma delle forze per cui la risul-
tante fra la loro interazione è tanto più efficace quanto
più si saprà tenere alte le condizioni del pluralismo».
«Tenere in piedi questa giraffa ha concluso — impli-
ca la capacità di tutti di rappresentare le pluralità esi-
stenti. Questa è la scommessa e il banco di prova che ha,
davanti a sé, non solo il Congresso, ma tutta la Cgil per
gli anni che ci stanno di fronte».

RENATO LATTES
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO CDL TORINO

Nel suo intervento Renato Lattes ha ripercorso breve-
mente la storia degli ultimi dieci anni del movimento
sindacale. «Negli anni 80 — ha affermato — si erano
bloccate le strade di partecipazione dei lavoratori orga-
nizzati, non solo alla vita del sindacato, ma anche al
controllo e alla trasformazione della società».
«Dall'84 in poi — ha continuato Lattes —, in nome
della necessità di riaprire canali forti di partecipazione
dei lavoratori, alcuni di noi provarono ad affrontare
problemi nuovi: dai delegati per legge alla privatizza-
zione del rapporto di lavoro del pubblico impiego, dal-
lo scioglimento delle componenti al rilancio dell'unità
sindacale».
«Rivendico di essere stato partecipe di questo mutamen-
to politico —- ha aggiunto — e forse per vecchia tradizio-
ne ho avuto molta reticenza ad accettare lo schema poli-
tico che proponeva la forma del Congresso. Temevo la
radicalizzazione, lo schieramento, più che l'elaborazio-
ne di proposte di scelte politiche generali».
Questi dubbi il Congresso non me li ha chiariti, né le Te-
si alternative e neanche la relazione di Trentin — ha ri-
badito Lattes ---: in molti punti la condivido, in altri mi
sembra antica, come se il Congresso non ci fosse stato e
fossimo ancora a Chianciano. Abbiamo ancora moltissi-
ma strada da fare: nelle scelte e nella centralità delle no-
stre politiche sociali ed economiche, nelle nostre politi-
che rivendicative e nei modelli di relazione industriale,
nelle nostre scelte di rapporti politici esterni e con i lavo-
ratori».
Lattes ritiene che «occorre sciogliere due nodi colossali:
l'urgenza della riforma delle istituzioni per affrontare i
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problemi della spesa pubblica, dell'efficienza della pub-
blica amministrazione e quindi di una nuova rete di di-
ritti, l'urgenza di una riforma della contrattazione e di
un suo nuovo intreccio con pratiche di codeterminazio-
ne, per sviluppare al massimo la centralità della contrat-
tazione sui luoghi di lavoro e, quindi, una nuova forma
di democrazia e di partecipazione».
Secondo Lattes «abbiamo bisogno di un processo di uni-
tà della sinistra come un punto fondamentale, per aprire
un processo di riforma della politica in Italia di possibili-
tà di alternanza. Ma tanto più noi dobbiamo fare la no-
stra parte».
«Occorre un sindacato che abbia nell'unità e nel plurali-
smo la radice della propria autonomia — ha concluso
Lattes — e nell'elezione dei delegati in tutti i posti di la-
voro, secondo le regole che ci siamo dati, la radice della
propria democrazia».

GIOVANNI MORO
SEGRETARIO MFD

«Intervenendo ai lavori del XII Congresso della Cgil,
Giovanni Moro, segretario politico del Movimento fede-
rativo democratico, ha giudicato rivoluzionaria la scelta
fatta da Bruno Trentin e dal gruppo dirigente della
Cgil, quella di porre al centro del Congresso il tema dei
diritti. In questo quadro — ha sostenuto Moro — esiste
l'opportunità che il sindacato si ponga il problema della
compatibilita tra la difesa del lavoro dipendente e la tu-
tela dei diritti dei cittadini».
Sull'unità della sinistra, ha poi aggiunto, «questa cultu-
ra dell'alternativa che sta emergendo è un fatto utile e
positivo per tutti, perché foriera di aria fresca nel mondo
dei partiti e penso che anche la Cgil, proprio in forza
della volontà espressa da Bruno Trentin di recidere i le-
gami del passato con il sistema istituzionale, dovrebbe
potersi associare a questa raccomandazione».
Sulle recenti discussioni a proposito della Finanziaria
Moro ha infine osservato che «non basta eliminare i tic-
ket in un servizio sanitario in ginocchio, occorre fare una
vera lotta agli sprechi di risorse umane, tecniche e finan-
ziarie».
«Per far questo ha concluso - non bastano le leggi, ci
vuole l'iniziativa dei cittadini e il consenso attivo dei la-
voratori».

MARIO AGOSTINELLI
SEGRETARIO CGIL LOMBARDIA

Pieno appoggio al voto palese sostenuto da Trentin nella
relazione introduttiva, netta adesione alla mozione di
maggioranza, ma nello stesso tempo rivisitazione della
divisione alla luce del Programma secondo uno schema
pluralista e non bipolare. Questi i punti centrali dell'in-
tervento di Mario Agostinelli al XII Congresso confede-
rale.
«Gli emendamenti vanno inseriti in un'ipotesi non di
schematismo, ma di pluralismo delle esperienze desunte
dalla pratica del lavoro sindacale (la contrattazione, la
valorizzazione del contributo alla politica che arriva dai
vari movimenti, dalle donne, da quanto ci chiedono i la-
voratori e le lavoratoci in carne e ossa ha detto Agosti-

nelli.
Per quanto riguarda diritti e solidarietà, Agostinelli ha
affermato: «L'etica della solidarietà raggiunge ormai di-
mensioni planetarie e transgenerazionali e richiede per-
ciò nuovi processi di socializzazione, democratizzazione,
ridisegno dello sviluppo. Con questo Congresso — ha
concluso l'oratore cominciamo forse ad attrezzarci
per uscire da una linea di emergenza, per organizzare
un progetto compiuto che ha il suo fulcro nel lavoro di-
pendente».

BRUNO LATTANZI
CGIL PIEMONTE

«Apprezzo in modo vero e convinto la relazione del se-
gretario generale, che ha prodotto un avanzamento sul
terreno del riconoscimento del pluralismo nel dibattito
congressuale». Con queste parole Bruno Lattanzi della
Cgil del Piemonte ha aperto il suo intervento al XII
Congresso della Cgil, evidenziando poi il fatto che, qua-
lunque sarà la maggioranza che prevarrà nella di-
scussione congressuale, sarà questa la linea di tutta l'or-
ganizzazione.
«Le decisioni congressuali — ha sottolineato e quelle
che gli organismi dirigenti di volta in volta assumeranno
impegnano tutti: la minoranza, certo, la maggioranza
anche». Lattanzi ha proseguito criticando in modo
aperto la dichiarazione di Vigevani, che aveva definito
la minoranza una forza neoconservatrice, e ha ribattuto
che se «questa è una forza neo conservatrice, io temo
moltissimo i paleoinnovatori».
Terminando il suo intervento e sottolineando la piena
riuscita dello sciopero generale del 22 ottobre scorso,
Lattanzi ha posto l'accento sui ruoli e sulla continuità
che lo sciopero stesso potrà dare ai lavoratori tutti.

PINO SCHETTINO
SEGRETARIO GENERALE FUNZIONE PUBBLICA

«Un processo di ricomposizione della sinistra deve ri-
guardare tutio il movimento sindacale e soprattutto la
Cgil».
Con queste parole ha aperto il suo intervento il segreta-
rio generale della Funzione pubblica, che si è dichiarato
d'accordo con «molte cose che il segretario del Pds Oc-
chetto ha detto, nella giornata di ieri, nel suo interven-
to».
Non è in pericolo per Schettino l'autonomia del movi-
mento sindacale «che — ha detto — passa attraverso la
coerenza delle scelte fatte e non certo attraverso l'indiffe-
renza. La Cgil — ha continuato — deve presentarsi in
modo nuovo, non più movimentista, né massimalista,
perché queste sono le caratteristiche di un sindacato op-
positore che insegue i sogni, senza misurarsi con la real-
tà».
Pino Schettino ha poi affrontato il tema dell'unità inter-
na alla Cgil: «Una maggioranza deH'8ol'o ha detto
—, che esiste in quanto tale, deve avere un suo carattere,
rispecchiare contenuti e finalità emerse dal dibattito.
Identificarsi con un'etica della responsabilità. Se queste
sono le caratteristiche, sono d'accordo per il superamen-
to delle componenti». Criticato dal segretario generale
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della Funzione pubblica l'atteggiamento «accentratore
della Cgil rispetto alle categorie». «Io credo — ha soste-
nuto — che la Cgil debba organizzarsi nei suoi rapporti
interni secondo il modello europeo, superando una visio-
ne che considera ancora le categorie come articolazioni
di un corpo centrale». È necessario, secondo Schettino,
avviarsi verso il modello Ces, che affida maggiori re-
sponsabilità e autonomia alle categorie.
In merito ai problemi del pubblico impiego, Schettino
ha riconfermato la necessità di una politica riformista
per superare gli ostacoli alla piena contrattualizzazione
nel settore e ha sottolineato l'elemento nuovo, rispetto al
passato, rappresentato dalla forte adesione dei lavorato-
ri del pubblico impiego allo sciopero. «Il conflitto nella
società ha detto — si è spostato nei servizi ed è questa
un'altra affinità che ci avvicina all'Europa».

FULVIO VENTO
SEGRETARIO GENERALE CGIL LAZIO

«È evidente, dopo la relazione di Trentin, che da questo
Congresso usciremo con una linea politica definita, men-
tre non è affatto sicuro se siamo fuori dal guado tra pas-
sato e futuro».
Queste le parole di Fulvio Vento che ha poi aggiunto:
«II vero spettro che non siamo ancora riusciti a esorciz-
zare non riguarda il dissenso sulla linea, ma la sua credi-
bilità. Resta dunque il rischio di un avvitamento inter-
no, del Congresso infinito, del permanere di uno schizo-
frenico dualismo tra l'illuminismo delle parole e il prag-
matismo dei comportamenti».
«Dobbiamo guardare - ha proseguito Vento — oltre il
Congresso, per vincere l'istinto di conservazione che an-
cora ci attanaglia. Sulla riforma della contrattazione, ad
esempio, non potremo più perpetuare la pratica del tra-
sformismo, che dall'83 ad oggi ci ha portati a sommare
tutto e il contrario di tutto. Qui si misurerà il conserva-
tore rispetto all'innovatore».
«Verificheremo quindi — ha detto — la nostra capacità
di cimentarci con le nuove frontiere della partecipazione
a livello europeo: di realizzare forme di partecipazione
che consentano di superare la separatezza tra sindacato
dei lavoratori e sindacato dei cittadini».
«Una riflessione seria — ha continuato Vento su cosa
sia la democrazia in una grande organizzazione di mas-
sa è ancora tutta da fare. Dovremo innanzitutto con-
frontarci con la scelta netta a favore della costruzione di
un sindacato unitario e pluralista: il problema sarà tro-
vare un modello alternativo alla verifica permanente e
assemblearistica del consenso e all'autolegittimazione in
rapporto esclusivo con gli iscritti: sarà praticare fino in
fondo la scelta della democrazia rappresentativa e della
istituzionalizzazione delle regole, che consenta di realiz-
zare un moderno ed efficace stato di diritto».
«C'è oggi una maggioranza di programma che nasce da
una comi-ne analisi e da un comune progetto. Io credo

ha precisato Vento -- che sia una maggioranza rifor-
mista. Il quesito è se sapremo far vivere il nuovo plurali-
smo in un contesto più avanzato, o se si pensa invece di
trascinare e ingessare il dibattito in una sorta di congres-
so infinito».
«La ricerca di nuove regole democratiche e di accordi di

gestione deve dunque essere una scelta nazionale, ma
anche una sfida da assumere in piena autonomia da par-
te delle singole strutture. Unità e pluralismo come bino-
mio inscindibile e obiettivo politico da costruire con una
ricerca fatta liberamente, in trasparenza e senza confu-
sione».
«Il problema vero è oggi ha concluso Vento : deci-
dere la meta da raggiungere e intraprendere il viaggio
alla massima velocità».

FIORELLA FARINELLI
SEGRETARIA CONFEDERALE

«Credo che abbiamo ancora molta strada da fare prima
di poter raccogliere qualche frutto della nostra nuova
cultura, della nostra nuova elaborazione». Una convin-
zione espressa da Fiorella Farinelli, intervenuta stamane
al dibattito del Congresso della Cgil.
«Siamo ancora lontani ha detto Farinelli dall'aver
individuato le scelte, gli assi concreti di una nuova azio-
ne sindacale. Usciti da qui ha aggiunto la nostra
carta di identità non sono più il Programma e le Tesi, né
la relazione di Trentin, bensì gli accordi che riusciamo a
fare, i risultati che otteniamo. Non sono solo le piazze
che riempiamo ha aggiunto , ma i risultati sul ter-
reno della legge finanziaria».
In questo quadro, per la segretaria confederale Cgil, esi-
sterebbe una situazione di stallo su cui «mi sembra che
pesi — ha sostenuto — l'estremizzazione delle diverse
opzioni in scelte simbolo». «Dobbiamo chiederci — ha
detto Farinelli perché la nostra discussione è andata
così. Perché il Congresso di scavo e di ricerca su come
"fare sindacato" non c'è stato e a che cosa l'abbiamo sa-
crificato, non certo alla rottura del tradizionale unani-
mismo».
«Quel che non mi sembra normale ha specificato
anzi cultura vecchia, è che, nonostante il rinnovamento
della nostra identità, nonostante e contro il superamento
dichiarato delle componenti, questo diventi l'oggetto
principale del Congresso».
Per la segretaria della Cgil, che ha dato rilievo al tema
della ricerca nell'ambito della sinistra europea, «di nuo-
ve politiche, idee della società, alleanze e unità», «la
Cgil può candidarsi a essere un importante laboratorio
di questa ricerca. Non siamo mai stati ha sostenuto
solo la casa comune della sinistra politica e credo che
non dobbiamo diventarlo neanche ora».
«C'è da essere inquieti — ha proseguito Farinelli — se
anche la conclusione del Congresso, la costruzione degli
organismi dirigenti dovessero essere fortemente condi-
zionate dai problemi dei rapporti dentro una sua area
politica.
Se dovesse esserci uno scambio tra conclusione unitaria e
formalizzazione non solo di maggioranza e minoranza,
ma di nuove correnti e sottocorrenti, ci ritroveremmo
come prima del Congresso, con il rischio di essere inter-
locutori poco credibili nel necessario processo di unità
sindacale e per i lavoratori».
«Molte scelte — ha concluso abbiamo da compiere,
fondamentali per i lavoratori che rappresentiamo e per
quelli che dovremmo rappresentare, e non potremmo se
restiamo a metà del guado».
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CLAUDIO SABATTINI
SEGRETARIO AGGIUNTO CGIL PIEMONTE

Ha iniziato il suo intervento analizzando i grandi cam-
biamenti politici e sociali degli anni 90. «Non sono solo
cadute le ideologie — ha detto —, ma anche i sistemi. Il
socialismo reale non è esploso, per fortuna è imploso.
Democrazia e mercato sono diventati simboli fonda-
mentali per la ripresa di quei sistemi non appartenenti al
socialismo reale, ma sono diventati un passaggio radica-
le verso nuove frontiere e nuove possibilità».
Prendendo spunto da un passaggio dell'intervento di
Fausto Bertinotti, Sabattini ha affermato che «se esiste
una possibilità per trasformare coerentemente e proce-
duralmente le società occidentali, non c'è dubbio che i
problemi che riguardano la codeterminazione e la rifor-
mabilità delle imprese si affermano come elementi chia-
ve della nostra prospettiva politica e sociale».
Citando la relazione di Trentin, Sabattini ha aggiunto:
«Non ho compreso se l'affermazione che la codetermina-
zione è una possibilità sia stata detta per semplice caute-
la, o se invece è meglio affermare che non esistono altre
vie per intervenire nei processi di ristrutturazione dell'e-
conomia italiana. Io credo che, nella bilateralità delle
forze, occorra dare sostegno e coerenza alla creatività e
all'iniziativa dei lavoratori e delle lavoratrici: tutto que-
sto a partire dalle loro condizioni di lavoro».
«Per queste ragioni — ha affermato Sabattini — non ve-
do come sia possibile, per me, pensare alla conclusione
di un Congresso unitario in senso classico, nel senso che
gli attribuiva il socialismo reale: tagliando le due estre-
mità, facendo emergere il centro, il quale non si preoc-
cupa di essere mutilato da ambedue le parti. È come l'A-
raba Fenice. Esiste una diversità strategica con le posi-
zioni di Bertinotti assolutamente incolmabile, certamen-
te non colmabile in questo Congresso».
Secondo Sabattini, «si ha un'immagine quasi demoniz-
zata dell'impresa, del management e del padronato, co-
me se fosse una cosa che lucidamente percorre la situa-
zione italiana e internazionale, con lo scopo di portare al
massimo lo sfruttamento della forza lavoro. E come se
fossimo ammaliati da questa demonizzazione dell'im-
presa e del capitale, che ha solo il problema di come tra-
volgere chi ha di fronte, cioè i lavoratori e le lavoratrici.
Questo problema mi ha impressionato: lavoratori a cui
rimane solo l'irriducibilità rispetto all'impresa, ma a cui
non si da la possibilità, che io credo antropologicamente
fondata, della libertà, della democrazia, della creatività,
del conflitto, della forza».

Parlando dei rapporti all'interno del sindacato, Sabatti-
ni ha infine aggiunto che «proprio perché ho apprezzato
l'esistenza di una maggioranza e di una minoranza, non
ho mai avuto difficoltà a dire che io faccio parte della
maggioranza, e non ho difficoltà a dire che la conclusio-
ne del congresso regionale della Cgil in Piemonte, che
aveva una forte minoranza, oltre — - immagino — a una
forte maggioranza, si è concluso unitariamente. In che
modo? Prendendo atto delle diversità strategiche: si fa
un patto di governo e di gestione, non si fa un accordo
unitario, perché è impossibile».
«Un patto di gestione richiama naturalmente il fatto che
i compagni della minoranza stiano all'interno degli ese-

cutivi — ha ribadito Sabattini —, ma stanno dentro con
la loro fisionomia, con la loro autonomia e con la loro
identità. Ciò non mi scandalizza, anzi, lo considero un
frutto maturo della democrazia».
«La relazione di Trentin — ha concluso Sabattini —
ci ha permesso di spostare l'asse da una certa valuta-
zione dell'uguaglianza al fine strategico fondamentale
della libertà e delle libertà. Ma proprio perché la li-
bertà riguarda il punto essenziale di qualsiasi modello
antropologico occidentale, io penso sia possibile con-
fliggere e convergere nella libertà, con la libertà, per
la libertà. Per tali ragioni questo Congresso mi è parso
importante».

GIORGIO CREMASCHI
FIOM NAZIONALE

«Sento una contraddizione tra la scelta di mettere al
centro del Programma i diritti e la solidarietà e il nostro
agire concreto». Con queste parole Giorgio Cremaschi,
leader della minoranza nella Fiom, ha iniziato il suo in-
tervento al XII Congresso della Cgil. «Questo è il nodo
non risolto all'origine dei nostri dissensi. Solidarietà e di-
ritti sono la pratica del sindacato in una condizione di
lavoro che continuamente li nega oppure sono una ban-
diera con cui un'organizzazione si autogiustifica, co-
prendo magari scelte che vanno in altra direzione?».
Cremaschi ha continuato ricordando il rischio di far
precipitare il sindacato in una logica di ceto politica «se
non partiamo dal mettere in discussione noi stessi, se non
partiamo da essere sindacato».
«Qual è in Europa la dimensione della solidarietà e dei
diritti — si è interrogato Cremaschi — di fronte alla ten-
tazione di deregulation sociale che tocca tutti i governi e di
fronte all'assenza di una politica sindacale coordinata?
Perché la Fiat ha potuto minacciare di investire in Por-
togallo, paese Cee, per ottenere condizioni più favorevo-
li per gli investimenti al Sud? Vedo il bisogno di rico-
struire l'unità e la solidarietà di classe, cioè di operare
per impedire che si apra una drammatica concorrenza
al ribasso tra i lavoratori».
«Le ultime misure del governo — ha poi sostenuto
hanno mostrato la difficoltà di costruire anche una timi-
da razionalizzazione dell'esistente: pensiamo alla discus-
sione sulle privatizzazioni. Quale gruppo italiano po-
trebbe acquistare senza ingenti finanziamenti pubblici
una delle grandi imprese dello Stato?».
«Questi sono i problemi che ha di fronte chi si propone
un sindacalismo non puramente corporativo — ha con-
tinuato Cremaschi —, ma proprio di fronte a questi pro-
blemi il sindacalismo confederale è a un bivio. Si può
perseguire una linea difensiva in cui un certo ruolo e po-
tere di contrattazione è pagato con l'adesione alle scelte
dell'impresa».
Cremaschi ha concluso il suo intervento sostenendo che
«una linea di autoconservazione del sindacato, che subi-
sca il quadro delle compatibilita, finisce per contrappor-
re il riconoscimento del sindacato alla tutela dei diritti».
Riferendosi alla questione dell'unità delle sinistre, Cre-
maschi ha affermato: «II sindacato dell'alternativa rap-
presenta la tentazione che tocca una parte di noi. Un'al-
tra strada è quella del rilancio di un progetto unitario e
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fondato su un progetto di diverse compatibilita rispetto
a quelle dominanti».
«Non ci sono relazioni sindacali avanzate — ha proseguito
Cremaschi — con diritti delle persone negati. Non voglio
entrare in polemiche nominalistiche, ma o per codetermi-
nazione si intendono gli strumenti con cui il sindacato in-
terviene sulle strategie aziendali, affermando i diritti di chi
lavora, oppure la codeterminazione sarà sempre più un
confronto di esperti e di burocrazie tendenti a legittimar-
si». «Per cambiare le imprese dobbiamo cambiare noi. La
democrazia sindacale — ha detto —, la verificabilità col
voto delle decisioni non sono cose che vengono dopo la ver-
tenza con il governo. Come si può parlare di codetermina-
zione laddove non si rieleggono i delegati da dieci anni e
dove la democrazia di mandato è un optional lasciato ai
gruppi dirigenti? Tutto questo non è conservatorismo».
Quindi, rivolgendosi a Fausto Vigevani, segretario genera-
le della Fiom, ha ricordato che «Fernando Santi, a chi gli
chiedeva come lui, socialista riformista, fosse così di sinistra,
rispondeva di essere un moderato dalle ferme convinzioni,
e che fossero gli altri a scavalcarlo a destra». «Partiamo da
noi per cambiare: questa è la scelta di fondo — ha concluso
Cremaschi —. Per realizzare tale scelta si possono fare dei
compromessi, per questo motivo mi esprimerò a favore del
voto palese».

ROBERTO TONINI
SEGRETARIO GENERALE FILLEA

Roberto Tonini, intervenendo al XII Congresso della
Cgil, ha affermato che «Trentin, nella sua relazione, ha de-
lineato i princìpi fondativi del Programma fondamentale
tracciato a Chianciano e ha indicato un processo fatto di
atti quotidiani, di sperimentazione, capace di diffondere,
tra lavoratori e cittadini, la coscienza della necessità del
cambiamento».
«Il sindacato degli edili — ha detto Tonini — è un sinda-
cato di frontiera e si misura con nodi cruciali: Stato e pub-
blica amministrazione, mafia e investimenti pubblici, con-
trollo della spesa pubblica per la qualità dello sviluppo.
Oggi occorre costruire per l'uomo la città e i servizi. I lavo-
ratori e i cittadini sono espropriati dalla possibilità di inter-
venire e controllare le opere da costruire: occorre un con-
trollo sociale sulla spesa pubblica e sugli atti amministrativi
chiamati a realizzarla».
«Il sindacato — ha continuato Tonini — - può diventare un
soggetto reale di tale controllo. Negli anni 70 abbiamo per-
so il potere contrattuale nei cantieri: occorre ripristinarlo
per intervenire nell'organizzazione del lavoro per la modi-
ficazione dei processi produttivi».
«Ciò ha detto ancora è ora possibile perché negli ul-
timi due anni abbiamo raggiunto risultati alti e positivi
(legge antimafia, legge europea sugli appalti, legge contro
la criminalità, il riconoscimento della cassa integrazione ai
lavoratori sospesi dal lavoro nei {autieri chiusi per ragioni
di mafia, il piano della sicurezza reso obbligatorio)».
«Occorre sostiene Tonini - - gestire queste conquiste.
Dobbiamo adeguare la nostra cultura e la nostra organiz-
zazione per tale gestione, superare le divisioni merceologi-
che del sindacato e lavorare insieme con il sindacato dell'e-
nergia e dei trasporti e con quello della Funzione pubblica:
infatti nel Mezzogiorno il blocco di potere politico-

clientelare-mafioso si puntella su pezzi importanti della
componente burocratica e amministrativa della pubblica
amministrazione».
«Ognuno di noi — ha concluso — deve rispondere agli
iscritti per quello che fa, per i risultati del suo lavoro. Oc-
corre rifiutare la logica dei gruppi organizzati per regolare
la vita interna di un sindacato pluralista. Nel nuovo scena-
rio occorrono rigorosi criteri e regole per la formazione del
gruppo dirigente. Il voto è lo sbocco di un dibattito traspa-
rente. Condivido oggi la scelta del voto palese contro i pos-
sibili usi distorti del voto segreto».

EDUARDO GUARINO
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO FILCEA

«II Congresso deve prendere atto del dibattito che si è svi-
luppato in questi mesi: c'è una maggioranza che ha l'obbli-
go di prospettare all'organizzazione ed al paese il progetto
politico per i prossimi anni». Lo ha detto il segretario dei
chimici Eduardo Guarino.
«Dal Programma e dalle Tesi della Cgil — ha affermato
Guarino —, in un'equilibrata miscellanea tra utopia e pra-
tica politica, emerge una forte proposta riformista. Bisogna
tradurre questa proposta in obiettivi di lavoro: in primo
luogo il risanamento dello Stato, dell'economia e della fi-
nanza, come terreno su cui far valere il significato forte del-
lo sciopero generale, dandogli continuità e assumendo l'esi-
genza di spezzare la linea conservatrice di questo quaran-
tennio per affermare una politica di riforme. L'attivazione
di concrete politiche rifòrmatrici, dal lavoro al debito pub-
blico, al governo della politica economica, all'affermazione
della strategia dei diritti, sono la base di un nuovo patto di
unità sindacale. Un patto che collochi il sindacato, pur nel-
la salvaguardia del pluralismo, dentro lo schieramento ri-
formatore del paese».
«Ha ragione Amato — ha proseguito Guarino — quando
chiede al sindacalismo confederale, come portatore degli
interessi della parte sana del paese, di essere la sponda qua-
lificata della sinistra politica».
«L'accordo con il governo e la Confindustria - ha soste-
nuto Guarino — deve portare a risultati immediati nella
difesa del reddito e dello stato sociale, nella riforma degli
strumenti della contrattazione e nell'affermazione di nuove
forme di partecipazione dei lavoratori e del sindacato al
governo dell'impresa. Sul tema della codeterminazione la
Cgil deve da subito sviluppare una stagione dai "cento fio-
ri". Dobbiamo dire basta al dibattito teorico e ideologico e
portare avanti la sperimentazione, nelle grandi imprese
nazionali e internazionali, di forme di intervento di lavora-
tori e sindacato».
«Un'esperienza diffusa nelle imprese ha concluso Guari-
no —, alla quale i chimici si stanno preparando per il pros-
simo autunno, ci consente di far avanzare la necessaria
strumentazione legislativa di sostegno».

MAURO BESCHI
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO FILTEA

«II dibattito dei mesi scorsi così faticoso, sofferto, in certe
occasioni poco dialogante, è comunque stato straordinario.
Nella discussione fatta fino ad ora si è espressa una grande
maggioranza di lavoratori attorno a un progetto politico
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che ritengo di grande rilievo. Mi dispiace che di questa
maggioranza, di questo consenso vivo di lavoratrici e lavo-
ratori non vi sia molta traccia nella relazione». «Ricercare
una più larga convergenza unitaria è un dovere, ma lo
dobbiamo fare con grande chiarezza e lealtà. Riconoscen-
do tutti che ogni percorso di più avanzata unità non può
annacquare progetti e politiche in mediazioni che invece di
arricchire gli elementi di visibilità e chiarezza di una scelta,
creano solo confusione, ambiguità e disorientamento».
«Come si fa a sostenere che politica dei redditi, partecipa-
zione, democrazia economica sono scelte subalterne? Esse,
al contrario, intendono far giocare interessi, intelligenza e
ruolo sindacale nelle decisioni di politica economica e di
impresa. Poniamoci una domanda: se avessimo definito
una politica dei redditi forte e condivisa avremmo avuto
una redistribuzione del reddito a favore dell'area pubblica
protetta del mondo del lavoro e a danno dei settori produt-
tivi?».
«Senza una politica dei redditi (cioè senza un progetto for-
te di partecipazione sindacale alle decisioni) ciò che è pre-
valso e prevarrà è il peso e la capacità che questo o quel
settore avrà di ricatto o pressione soprattutto sul versante
politico. Non si affermerà una logica di solidarietà, ma il
prevalere di una legge della giungla in cui riceve non chi
ha bisogno, ma chi è più forte».
«Intorno a temi come questi è necessario far chiarezza per-
ché la Cgil ha bisogno di un salto di qualità vero nelle poli-
tiche e nella gestione interna. Non basta cambiare pelle.
Un camaleonte anche dopo la muta rimane un camaleon-
te. Gli avvenimenti e le difficoltà di questi mesi dimostrano
che la nuova Cgil deve far riferimento, più che al cama-
leonte, a quel miracolo della natura che porta il bruco a
trasformarsi in variopinta farfalla».

SALVATORE ZINNA
SEGRETARIO GENERALE CGIL SICILIA

Una «carta riformista» sul Mezzogiorno, promossa dal sin-
dacato e con l'apporto interdisciplinare di esponenti del
mondo universitario, politico, sociale. Un'idea «alla quale
sarebbe opportuno lavorare», secondo Salvatore Zinna.
«L'opzione riformista è la scelta che viene affermata con
grande e notevole consenso nel Congresso. Questa opzione

- ha proseguito Zinna — è quella che da il maggior con-
tributo per costruire, in tempi brevi, una grande organiz-
zazione sociale e autonoma unitamente a Cisl e Uil».
Il segretario della Sicilia ha quindi parlato dei problemi
del Mezzogiorno sostenendo la necessità di «individuare
nuove idee forza su cui mobilitare le forze del rinnovamen-
to».
«I termini del dibattito sulla questione meridionale — ha
affermato il sindacalista — si fanno sempre più accesi e li-
quidatori. Non possono essere accettate certe impostazioni
che finiscono per essere paralizzanti per uno sviluppo del
meridione collegato ai grandi cambiamenti dei mercati eu-
ropei e internazionali».
Sempre parlando di Mezzogiorno, Zinna ha sottolineato
che «non si tratta di cambiare l'impostazione solidaristica
di fondo, che è stata carattere fondante del sindacalismo
confederale. Si pone l'esigenza ha aggiunto -- di una
nuova solidarietà tra Nord e Sud che deve poggiare su
chiare basi di reciprocità».

«Le regioni forti — ha specificato — devono sentirsi coin-
volte nello sviluppo delle aree deboli; nelle regioni meridio-
nali devono divenire prioritari gli interventi per sconfiggere
il sistema clientelare, parassitario, dispersivo e la mafia».
In questo quadro, per il segretario siciliano, il sindacato
dovrà lavorare per rivedere le proprie impostazioni e le
strategie a livello europeo, nazionale e regionale. «Il sinda-
cato meridionale — ha aggiunto si deve battere con
coerenza su questo terreno, trovando il necessario raccordo
con l'iniziativa delle confederazioni nazionali».
Zinna ha apprezzato la proposta di Trentin di una grande
marcia di solidarietà dei lavoratori di tutta l'Italia a Paler-
mo contro la mafia.

GIANFRANCO RASTRELLI
SEGRETARIO GENERALE SPI

«Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal ministro del La-
voro con il progetto di riordino delle pensioni, rimane tutta
intera la nostra critica sulla parzialità del progetto stesso».
Lo ha detto Gianfranco Rastrelli nel suo intervento al
Congresso confederale.
Rastrelli ha chiarito che «il dissenso della categoria verte su
alcuni punti essenziali: l'età pensionabile, l'integrazione al
minimo, la soluzione da dare alla questione dell'aggancio
delle pensioni alla dinamica salariale». A questo proposilo
Rastrelli ha ribadito che lo Spi chiede di realizzare un siste-
ma innovativo che elimini il fenomeno del ricostituirsi delle
pensioni di annata, primo vero passo verso la riforma pre-
videnziale.
Rastrelli ha quindi ribadito che sull'aggancio «non chie-
diamo allo Stato che ci dia più soldi, ma semplicemente di
utilizzare l'avanzo esistente all'interno della gestione previ-
denziale, che ammonta già a quasi mille miliardi. Marini
ha detto che ci chiamerà e che vuole andare avanti, ma il
sindacato e il Congresso devono chiedere che del problema
della riforma previdenziale venga investito il Parlamento
per evitare una campagna elettorale centrata sulle pensio-
ni».
Ripercorrendo i punti nodali della complessa piattaforma
rivendicativa dello Spi, Rastrelli ha ribadito che, per quan-
to riguarda il settore della sanità, occorre considerare che i
problemi al suo interno non si esauriscono affrontando solo
quello «odioso» dei ticket, «ma emergono misure di sman-
tellamento della protezione sanitaria attraverso la cosid-
detta riforma e il Piano sanitario nazionale».
A questo proposito Rastrelli ha comunicato la decisione del
congresso nazionale dello Spi di aprire una nuova fase poli-
tica rivendicativa, soprattutto a livello territoriale, più con-
seguente agli obiettivi di riforma posli al centro dello scio-
pero generale, fòrtemente sostenuto dalla categoria.
«In tal modo -• ha detto Rastrelli la strategia dei ciifi11i
e della solidarietà può trovare concretezza e praticabilità
per aprire processi di riforma relativi al rinnovamento del-
lo stato sociale».
Citando la relazione di Trentin. Rastrelli ha alleluiato che
la questione dello stato sociale va affrontata come interven-
to complessivo delle istituzioni e come leva per intervenire
sullo sviluppo del paese. È da questa affermazione che deri-
va la concreta possibilità per realizzare nuovi diritti di cit-
tadinanza che, per gli anziani, si affermano nella più com-
pleta autonomia sia nella famiglia sia nella società.
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In un altro passo del suo intervento il segretario generale
della categoria, che rappresenta circa la metà dell'intera
Confederazione, ha affrontato il tema della collocazione
e del ruolo dello Spi nella Cgil.
Secondo l'emendamento all'articolo 13 dello Statuto,
firmato da Trentin e Del Turco, che raccoglie le solleci-
tazioni dello Spi, si configura una specie di confederazio-
ne dei pensionati, non autonoma o separata dalla Cgil,
ma con regole precise che permettano, al contrario di
quello che avviene oggi, «l'affermazione di diritti e ob-
blighi reciproci tra pensionati, categorie, Confederazio-
ne, sia sulle politiche rivendicative che sulle iniziative re-
lative allo stato sociale». Tra queste l'Associazione per
l'autogestione dei servizi (Auser), che diventa associa-
zione di tutta la Cgil e non solo dello Spi.
«Questo — ha detto Rastrelli — è un settore fondamen-
tale per il rinnovamento dello stato sociale, che deve ba-
sarsi sulla partecipazione dei lavoratori e dei cittadini e
sul controllo sociale verso le istituzioni e i servizi».
Sull'unità sindacale Rastrelli a detto: «Noi ci rivolgiamo
alla Cgil perché chieda alla Cisl e alla Uil di considerare
insieme la possibilità di avanzamenti concreti sul terreno
dell'unità tra i sindacati pensionati. Un primo passaggio
già maturo e quindi possibile è quello di costituire a li-
vello europeo la Confederazione unitaria dei pensionati
aderenti alla Ces. Questa sarebbe una prima importante
iniziativa che ci consentirebbe di far decollare la carta
sociale per i diritti degli anziani e di dare un contributo
all'anno europeo dell'anziano».

ANTONELLA CASALINI
SINDACATO SCUOLA

«Ci sarebbe stato bisogno di un più ampio dibattito, ri-
spetto a quello che si è svolto durante la consultazione
congressuale», ha esordito Antonella Casalini, delegata
del sindacato scuola. «La proposta congressuale di mag-
gioranza presentata da Trentin e Del Turco ci propone
di rompere verticalmente con la cultura, la strategia, la
politica, con l'intera storia della Cgil. Prendendo spunto
dagli avvenimenti dell'Est e dandone un'interpretazione
strumentale e non condivisibile -- ha proseguito la dele-
gata fiorentina - si prefigura uno scenario in cui non
esiste alternativa al capitalismo».
Sono stati appunto gli scenari internazionali e le que-
stioni generali che si pongono di fronte a una grande or-
ganizzazione sindacale a caratterizzare l'intervento di
Antonella Casalini che ha spaziato dalla «guerra impe-
rialista del Golfo Persico, con il suo tremendo carico di
morti e distruzioni», al conflitto in Jugoslavia e «alle
brame di spartizione dei governi europei, Germania in
testa».
Secondo Casalini «nell'Est primeggiano la disgregazio-
ne, i nazionalismi, dilaga la fame e si preparano emigra-
zioni bibliche: le superpotenze, tra queste quella euro-
pea, tendono ad acutizzare la contesa economica e com-
merciale, militare e di egemonia».
Di fronte a tale scenario, per la delegata non ci debbono
essere incertezze: la Cgil deve rinnovarsi e «attrezzarsi
adeguatamente per affrontare questa nuova e difficile
contingenza storica». Dopo alcuni accenni alla situazio-
ne italiana, la delegata ha voluto chiudere il suo inter-

vento affermando di essere conscia di sostenere posizioni
«controcorrente». Ma «la Cgil a cui penso deve essere
saldamente attestata su un terreno anticapitalistico, an-
timperialista, difendendo anche l'art. 11 della Costitu-
zione indegnamente calpestato, opponendosi alle rinate
ambizioni egemoniche dell'imperialismo italiano».
La Casalini ha concluso: «Occorre che la Cgil stia al
fianco e alla testa degli operai e dei lavoratori, dei pen-
sionati, dei lavoratori immigrati, donne e uomini insie-
me uniti».

ROBERTO DI GIOACCHINO
FILCAMS NAZIONALE

«Le lezioni della storia ci portano ad abbandonare qual-
siasi visione economicista e determinista, ma neppure la
fine di queste visioni può trasformarsi nel loro opposto,
l'apologià acritica del mercato e dello sviluppo». Lo ha
detto Roberto Di Gioacchino, del sindacato del com-
mercio, intervenendo al XII Congresso della Cgil.
«Per queste ragioni — ha sostenuto — a me sembra che
il primato del Programma sia una scelta che esprime la
volontà di misurarsi con la realtà, di governare i processi
sulla base di un progetto definito, come sistema di valori
e princìpi che costituiscono il fondamento materiale del-
l'agire quotidiano del sindacato».
«Il Programma — ha continuato Di Gioacchino — è il
terreno su cui fondare le ragioni delle lotte e del conflitto
sociale che può e deve andare oltre la fatica di Sisifo del
puro conflitto redistributivo».
«È necessario oggi — ha sostenuto l'esponente Filcams
— superare un dualismo assurdo: la separatezza tra l'in-
tervento finanziario e legislativo per l'impresa e il siste-
ma produttivo e l'intervento sull'occupazione. Questi
due aspetti non si incontrano mai nella politica econo-
mica e sociale dello Stato e neppure nell'azione del sin-
dacato».
In conclusione del suo intervento Di Gioacchino ha invi-
tato il Congresso a una riflessione sui recenti episodi xe-
nofobi avvenuti in Germania e in Francia.

GIANFRANCO FEDERICO
SEGRETARIO GENERALE CGIL CAMPANIA

«Nel war game che molti hanno immaginato, parlando
del Congresso della Cgil, qualcuno ha assegnato alla
Campania un ruolo dirompente, poiché i gruppi diri-
genti eletti dalle nostre assise non mostravano aperture
alla minoranza». È quanto ha affermato Gianfranco Fe-
derico. «Sarebbe un gravissimo errore trasferire auto-
maticamente a tutte le strutture regionali della Cgil i li-
velli di unità e pluralismo sanciti in questi cinque giorni
di Rimini. In ogni punto del paese il pluralismo e l'unità
vanno misurati concretamente, giorno dopo giorno, con
gli uomini che si trovano a operare in quella realtà nella
nostra organizzazione».
«Non basta una riedizione di "Reggio Calabria", né la
semplice scelta della democrazia come asse portante del
Programma fondamentale della Cgil per risolvere il rap-
porto tra la nostra Confederazione e il Mezzogiorno.
Certo, va costruita una nuova democrazia, fondata in-
nanzitutto sul valore e sulla presenza diffusa e organiz-
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zata del sindacato. In questo contesto, la codetermina-
zione nelle imprese del Sud è un elemento centrale per
una risposta democratica nelle regioni meridionali».
Rispondendo a Bertinotti, Federico ha sostenuto che
«esistono ancora molti spazi per il riformismo. Se così
non fosse, per mezza Italia sarebbe la fine. Le riforme
nel Sud devono riguardare, in primo luogo, il lavoro, i
processi di industrializzazione, la questione urbana. Oc-
corre, poi, che il sindacato riesca a "sfondare" nel pub-
blico impiego».
Citando Plauto, Gianfranco Federico ha concluso il suo
intervento con un riferimento alla Conferenza di pro-
gramma di Chianciano del 1989. «Trentin — ha ricor-
dato Federico — ci disse che da quell'appuntamento era
nato un bambino. A mio avviso, invece, si trattava di
due gemelli, due persone distinte alle quali il padre mise
lo stesso nome. Diventando adulti, il primo gemello di-
ventò un avvocato del Foro, il secondo, invece, un liber-
tino. Dopo tante contraddizioni e scambi di persona, al-
la fine i due gemelli si riconobbero come diversi e si ama-
rono. Possiamo dire che tra di noi è successa la stessa co-
sa, grazie alla fecondità del padre dei due gemelli».

NINA DAITA
DIPARTIMENTO HANDICAP

«Ho assistito in questi anni a un profondo cambiamento
della Cgil sul problema dell'handicap, a un coinvolgi-
mento che si è trasformato in esercizio della solidarietà e
applicazione dell'etica del diritto. Oggi mi trovo a segui-
re questo Congresso senza l'ostacolo delle barriere archi-
tettoniche».
Dopo aver sottolineato la nuova sensibilità del sindacato
sui problemi dei disabili, Nina Daita, parlando ai dele-
gati, ha chiesto alla Cgil «di essere per il futuro più pre-
sente, incisiva e vigile su diritti che continuano a essere
sanciti da una miriade di leggi, ma calpestati di fatto
giorno dopo giorno».
Ha ricordato come il 30 luglio '91 sia stato approvato
con decreto presidenziale, «senza opposizione alcuna da
parte del sindacato, un ordinamento con il quale si ob-
bliga l'handicappato a pagarsi ausili che sono necessari
a volte per la stessa sopravvivenza».
Anche le scelte compiute dal governo sulla Finanziaria,
per Nina Daita, rivelano chiaramente la decisione di pe-
nalizzare il settore handicap. «È scomparsa infatti dalla
Finanziaria — ha detto — la voce barriere architettoni-
che e i 55 miliardi che servivano ad abbatterle. Se a que-
sto aggiungiamo i tagli alla sanità e ai trasporti il quadro
è chiaro e preoccupante».
L'intervento ha poi messo l'accento su come attuare nel-
la prassi quotidiana le politiche dell'handicap. «È un
esercizio — ha detto l'esponente del coordinamento —
che il sindacato, lavorando unitariamente, deve concre-
tizzare nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nei luoghi del tempo libero. Potranno essere pro-
prio gli uffici handicap del sindacato gli elementi media-
tori del passaggio dall'enunciazione teorica alla pratica
quotidiana».
Concludendo l'intervento, Nina Daita ha ricordato «co-
me ognuno di noi sia chiamato a sacrificare qualcosa di
sé in nome di un progetto umano finalizzato alla libertà

e all'affermazione della dignità di ognuno. Il risultato
ha ricordato — ripagherà il sacrifìcio».

ADRIANA BUFFARDI

Nel suo intervento Adriana Buffardi della Flai (alimen-
taristi), citando la relazione di Trentin, ha affermato che
essa «contiene una proposta che permette un confronto
vero, non solo tra opzioni strategiche diverse, ma tra
soggetti, culture, pratiche politiche e contenuti concre-
ti».
Affrontando il tema della solidarietà e dei diritti, Buffar-
di ha rilevato «lo scarso impegno della Cgil verso tutta
l'area del lavoro precario, stagionale e a termine».
«Occorrono — ha affermato — un ripensamento delle
forme di aggregazione e partecipazione democratica nel
lavoro diffuso e il superamento di una concezione assi-
stenziale del sindacato, ancora presente in quest'area so-
ciale».
Sulla questione dei rapporti all'interno del sindacato,
Buffardi ha sostenuto che «il pluralismo deve configu-
rarsi come uno scambio-integrazione tra maggioranza e
minoranza, alla base di un governo unitario dell'orga-
nizzazione sindacale».
Secondo Buffardi «non è però accettabile, nella prospet-
tiva del sindacato generale, una concezione riduttiva del
pluralismo al solo rapporto tra maggioranza e minoran-
za, senza far riferimento a più soggetti sociali etnici e
professionali e soprattutto alla differenza di genere».
«Malgrado i contributi forniti a questo Congresso dalla
cultura e dal movimento delle donne — ha concluso
Buffardi appare paradossale che la politica delle don-
ne non sia all'ordine del giorno. Questo pone alle com-
pagne una riflessione per rilanciare la loro autonomia,
dandosi forza reciprocamente».

ANGELO LANA
SEGRETARIO GENERALE FLAI

Iniziando il suo intervento al XII Congresso, Cgil Ange-
lo Lana ha dichiarato di condividere l'indicazione venu-
ta dalla relazione di Trentin relativa alla necessità di
comprendere e praticare i modi nuovi con cui si propon-
gono i diritti dei popoli e dei singoli. Il sindacato deve
infatti sapersi misurare nella nuova realtà con tutte le
nuove e inedite contraddizioni che esplodono.
«In questa nuova realtà — ha detto Lana — il sindacato
deve attrezzarsi dotandosi di nuove scelte e nuovi stru-
menti. Qui sta certamente il nostro problema che è
grande, così come grandi sono le difficoltà con cui siamo
chiamati a misurarci. Ma questa è anche la nostra pro-
spettiva: non c'è alcuna sconfitta di cui oggi si debba
prendere atto, né tantomeno alcun cedimento conse-
guente all'adozione di linee politiche subalterne e di
strategie rivendicative cosiddette compatibiliste».
Secondo il sindacalista siamo invece nell'imminenza del
riaprirsi di una fase nuova nella situazione economica
internazionale che delinea una profonda riorganizzazio-
ne del sistema delle imprese e dei servizi che produrrà ef-
fetti di grande portata nel mondo del lavoro.
Per Lana «non può esistere alternativa all'assunzione
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piena e consapevole da parte del sindacato della frontie-
ra della democratizzazione dell'economia e dell'impre-
sa, e alla scelta di fare di questo terreno il banco di prova
su cui misurare processualmente un progetto solidale di
emancipazione del lavoro».
Il sindacato generale, secondo il segretario della Flai,
deve «insistere nella rivendicazione verso padronato e
governo di un quadro di coerenze che impegni tutte le
parti a perseguire una seria politica di tutti i redditi».
Una parte dell'intervento di Lana è stata poi dedicata a
denunciare la gravita della decisione assunta nella gior-
nata di ieri da parte della Confagricoltura che ha reite-
rato la propria decisione di non firmare il contratto dei
braccianti.
«Nei confronti dei lavoratori precari e stagionali in par-
ticolare — ha detto — è oggi in atto una pesante offensi-
va tesa a escluderli da ogni tutela e a considerarli veri e
propri "non lavoratori", relegandoli in un ghetto con
funzioni non più soltanto di esercito di riserva».
Il Mezzogiorno, inoltre, rischia di diventare terreno in
cui il mercato del lavoro finisce interamente nelle mani
della criminalità organizzata, per cui Lana ha sollecita-
to un forte impegno confederale e una nuova riscossa
sindacale in meridione.
A conclusione del suo intervento ha giudicato positiva-
mente le condizioni che si stanno profilando di una ge-
stione unitaria della Cgil.

FRANCO NATUZZI
SEGRETARIO GENERALE PUGLIA

Natuzzi, intervenendo ai lavori del Congresso, ha cen-
trato la sua attenzione «sull'alto livello di partecipazio-
ne di lavoratori che ha caratterizzato tutta la fase prepa-
ratoria di queste assise». A suo avviso ciò rappresenta
«un segnale di ripresa di un rinnovato ruolo che può gio-
care il sindacato nella società».
«Il consenso ottenuto — ha rilevato — può però essere
vanificato se questo Congresso non farà scelte chiare in
grado di difendere e ampliare la sfera dei diritti».
Il segretario pugliese ha poi sottolineato «il grande spes-
sore unitario della relazione di Trentin. Sarebbe grave
••- ha detto — se questo Congresso non sapesse coglierlo.
A Trentin e Del Turco — ha aggiunto va dato merito
di aver saputo salvaguardare l'unità della Cgil in mo-
menti di grande difficoltà sociale».
Natuzzi ha quindi parlato di Mezzogiorno, dicendo di
apprezzare «la franchezza con cui sono stati evidenziati i
ritardi e i passi indietro compiuti. Nella relazione la que-
stione meridionale viene assunta e riproposta in termini
nuovi».
L'esponente sindacale ha quindi parlato dell'impegno
profuso e delle piattaforme territoriali realizzate sui temi
della sicurezza, della vivibilità, dello sviluppo. L'assun-
zione del Mezzogiorno come frontiera è comunque per
Natuzzi «un impegno che richiede al sindacato meridio-
nale una capacità nuova di direzione e un nuovo e co-
stante protagonismo».
«Non sempre tuttavia — ha rilevato — alle forti inizia-
tive sviluppate in questi anni dalle strutture territoriali
c'è stata corrispondenza quando si è trattato di gestire
vertenze che richiedono tavoli e ruoli nazionali».

Il segretario della Puglia ha definito «l'annuncio dello
scioglimento della componente socialista, ad opera di
Ottaviano Del Turco, un atto di coerenza che bisogna
cogliere in tutte le sue implicanze. Ma a un annuncio
tanto atteso non può corrispondere né una pratica di
sottocorrenti né di gruppi. Questo Congresso resterà nel-
la storia — ha concluso — se segnerà un grande cambia-
mento nei metodi e nei comportamenti».

AGOSTINO MEGALE
SEGRETARIO GENERALE FILTEA

«La relazione di Bruno Trentin ha offerto e offre a tutti
noi le condizioni per guardare in avanti, verso quella
Cgil che stiamo costruendo, a partire da un dibattito
lungo e appassionato che ci ha coinvolto in questo perio-
do». Questo l'esordio dell'intervento di Agostino Mega-
le.
Il segretario della Filtea (tessili) ha sottolineato la neces-
sità di «conquistare il mondo del lavoro al sindacato del-
la solidarietà e dei diritti con una battaglia politica forte
ma generosa, atta a far giungere nelle coscienze del
mondo del lavoro subordinato una grande idea che par-
la non solo ai lavoratori ma anche a quella parte di so-
cietà che si può battere con noi».
«Quello che però emerge da questo Congresso ha
concluso Megale — non è l'isola di Utopia, ma l'isola di
Agathotopia, composta da un popolo consapevole dei
propri mezzi e delle proprie forze, che ricerca la soluzio-
ne ai problemi nell'ambito del possibile e che ha voglia
di migliorare e riformare al meglio questa società».

SEBASTIANO FOTI
FIOM

Nel suo intervento Sebastiano Foti, della V Lega Fiat
Mirafiori, ha affermato: «Sono perfettamente d'accordo
con Trentin sulla codcterminazionc, perché questo com-
porta la disponibilità aziendale alle informazioni pre-
ventive, alla contrattazione e per il sindacato il supera-
mento della sola azione di contestazione e contrattazio-
ne».
Secondo Foti però «bisogna stabilire quali sono le condi-
zioni per poter codeterminare quel tipo di lavoro. Que-
sto genere di politica rivendicativa non è di facile attua-
zione oggi. Per poterla effettuare bisogna iniziare con
forme sperimentali».
«Se non siamo d'accordo noi della Fiom Cgil ha con-
tinuato —, l'azienda fa gli accordi con gli altri sindacati
metalmeccanici e poi noi li rincorriamo. C'è il rischio di
essere tagliati fuori, come è successo alla Fiat e in qual-
che altra azienda. Oggi le prospettive del mercato della
Fiat indicano delle difficoltà a reggere la competitivita
con gli altri produttori a livello internazionale. Di fronte
a prospettive incerte per la Fiat, se sarà in grado di ri-
prendersi, è necessario che il sindacato discuta unitaria-
mente e tracci le linee di confronto con l'azienda, perché
anche questo processo di riorganizzazione non sia gestito
solo dalla Fiat, come avvenne nell'8o».
Foti ritiene che «i processi sulla qualità totale e la fàbbri-
ca integrata sono vitali per la Fiat, ma dentro questo
processo il sindacato deve avere il ruolo della contratta-
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zione. Oggi a me pare che la Fiat voglia ancora un con-
senso subalterno».
Foti ha poi sostenuto che «bisogna dare la possibilità ai
lavoratori, dopo tanti anni, di rieleggere i loro rappre-
sentanti di base. Per questo sono d'accordo su un'azione
unitaria con le altre organizzazioni sindacali. Per l'ele-
zione delle Rappresentanze sindacali unitarie».
«Solo dando vita e applicazione a questo accordo fra
confederazioni ha concluso Foti — potremo verifica-
re la sua efficacia. Altrimenti continueremo a fare accor-
di a Roma con chi non sta in fabbrica, mentre io credo
che occorra farli con la Lega e il consiglio di fabbrica».

STEFANO PATRIARCA
DIRETTORE IRES

II direttore dell'Ires ritiene che «questo Congresso ci
permette di fare una discussione più laica e più produtti-
va».
Patriarca nel suo intervento si è domandato cosa sia ne-
cessario proporre per il Mezzogiorno. «Occorre — ha
detto — una mobilitazione sociale, ma con una svolta
sulle politiche fiscali».
Secondo Patriarca «sta maturando non solo in Italia,
ma anche in altri paesi, l'opinione che il Nord può e de-
ve fare a meno del Sud, che non vi è nessun motivo di
coincidenza di interessi che unifichi i due pezzi del pae-
se. La novità più grave è che ciò comincia ad essere
drammaticamente vero. Dobbiamo impedire che si coa-
gulino le condizioni che determinerebbero uno sviluppo
autarchico di un solo pezzo del paese. Contro ciò occor-
re che, almeno per noi, la solidarietà non assomigli a una
pacca sulla spalla».
«La politica dei redditi che vogliamo — ha concluso il
direttore dell'Ires — è quella che consente di conquista-
re l'equità per perseguire l'efficienza».

PAOLO BRUTTI
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO FILT

L'attuale forma della Cgil e il Congresso come «un limi-
te sulla strada del nuovo sindacato di programma». Una
debolezza del principio del suffragio e l'esistenza di un
nucleo irriducibile di «grandi elettori abilitati a eseguire
complessi processi di cooptazione che fa prendere corpo
a un'insorgente tentazione, mentre si fanno morire anti-
che componenti, a far rivivere nuove forme di "concer-
tazione permanente"». Sono alcune delle opinioni
espresse da Paolo Brutti, nel suo intervento alla tribuna
del Congresso. «Dove sono i delegati del Programma?
Dov'è — si era chiesto Brutti — la nuova militanza di
Programma?».
Brutti, che aveva esordito dicendo di sentire le moltepli-
ci ispirazioni della relazione di Trentin «alcune più vici-
ne altre meno», ha sostenuto di condividere «quell'argo-
mento del segretario secondo il quale aggregazioni vera-
mente sindacali dovrebbero rafforzarsi o indebolirsi man
mano che le proposte su cui sono impiantate ottengono,
oppure no, risultati e successi».
Il segretario della Filt ha quindi parlato della necessità
di rilanciare «l'idea di collegare fortemente la funzione
di direzione con la linea che si intende realizzare e con il

consenso che su di essa si realizza». Ha quindi sollecitato
il ristabilimento di un «rapporto tra il dire e il fare, in-
troducendo forme di suffragio sindacale basate, per
esempio — ha detto — anche su un sistema di collegi
uninominali».
Dopo un'ampia analisi, in gran parte imperniata sugli
spunti offerti dalla relazione di Trentin, Brutti ha affer-
mato che «lo sciopero generale è stato una prova che ha
dato al sindacato ragione, consenso e forza. Adesso, do-
po le posizioni di sottovalutazione, assunte dal governo,
l'iniziativa non può essere fermata, la pressione va man-
tenuta e accresciuta in questa lunga e delicata fase di
campagna preelettorale». «Per farlo — ha aggiunto —-
dobbiamo articolare il movimento e distribuire gli obiet-
tivi».
Sono questi, secondo Brutti, i banchi di prova che atten-
dono la Cgil dopo il Congresso. A cominciare, nel qua-
dro della necessità di una profonda innovazione contrat-
tuale, con lo «spostare il Programma dai testi del Con-
gresso ai contratti».
«Non sono ancora all'orizzonte — ha detto i contratti
dei diritti e della solidarietà, ma anche dei doveri verso il
paese, la collettività, le persone».

DON ORESTE BENSÌ
COMUNITÀ1 «GIOVANNI XXIII»

Con un breve e appassionato intervento, molto applau-
dito dai congressisti, don Oreste Bensi ha fatto entrare
nella sala del XII Congresso nazionale della Cgil la voce
dei più deboli e delle fasce meno protette dalla società.
«Ho chiesto a Trentin — ha detto — di far sentire la mia
voce di prete che sta quotidianamente con i drogati, con
gli zingari, con i sieropositivi, perché ho letto sul vostro
manifesto "etica della solidarietà"».
Il sacerdote ha ricordato che il 70°„ dei giovani tossico-
mani sono lavoratori e hanno iniziato a bucarsi quando
lavoravano perché sentivano di vivere una condizione
priva di un futuro vivibile. La Cgil può e deve interveni-
re per aiutare queste fasce deboli della società dando lo-
ro sicurezza e riferimento.
«Ci sono ingiustizie che gridano vendetta — ha detio
don Bensi — perché questo Stato è debole con i forti e
forte con i deboli. La Cgil deve scrollarsi di dosso le con-
traddizioni che ha ancora e può farlo su temi concreti,
come la revisione della legge 482, che può dare dignità e
lavoro ai soggetti disabili e handicappati». Anche gli
zingari vanno compresi e aiutati perché «non si torni al
Medioevo quando uccidere un nomade non era punito».
Il sacerdote ha chiuso il suo intervento auspicando che il
grande cuore umano della Cgil esca alla luce poiché, ha
esclamato, «avete cominciato come incendiari e mi au-
guro non finiate come pompieri».

TITO CORTESE
PRESIDENTE FEDERCONSUMATORI

Tito Cortese, presidente della Federconsumatori, asso-
ciazione attiva in diverse regioni da circa tre anni, ha
portato il saluto della sua organizzazione al XII Con-
gresso nazionale della Cgil.
«La Federconsumatori — ha detto Cortese — piuttosto
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che fornire tutela e assistenza a posteriori, ha deciso di
puntare sull'autodifesa dei cittadini-utenti, distin-
guendosi in questo senso da altre organizzazioni simi-
lari. Il rapporto dei consumatori con le controparti è
difficile: basti pensare ai problemi quotidiani che si
incontrano sul mercato dei beni e dei servizi, ma an-
che quando ci si "scontra" con enti, istituzioni e pub-
blica amministrazione».
Cortese ha annunciato la creazione, da parte della Fe-
derconsumatori, di un nuovo servizio denominato «Ro-
bin», che fornisce consulenza ai cittadini, ed è aperto a
tutti.
«La Federconsumatori — ha poi continuato Cortese —
si pone l'obiettivo di "pulire" i mercati, affetti da un'in-
formazione asimmetrica, nel senso che gli utenti ricevo-
no notizie solamente da chi fornisce loro beni e servizi».
L'ex conduttore di Di tasca nostra ha poi elogiato la Cgil
per aver messo al centro di questo XII Congresso il tema
dei diritti, sostenendo che «la Cgil ha dato prova di
grande realismo e di saggezza politica».
Prima di lasciare il palco, Cortese ha reso noto che
presto sarà varato un nuovo strumento di informazio-
ne: il salvagente, l'inserto de\VUnità che, seguendo le
orme di Cuore, diventerà una pubblicazione indipen-
dente, e ha auspicato che «alla società delle clientele
possa sostituirsi presto la società della partecipazione,
la società dei diritti».

RAFFAELE MINELLI
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO SPI

Raffaele Minelli ha introdotto la sua relazione al XII
Congresso citando alcuni dati tratti da una recente in-
dagine sulla condizione degli anziani della quarta età in
Italia condotta dalla Labos.
Secondo questo studio, il 22% degli anziani si sente
«vecchio» dopo una malattia o un incidente di tipo in-
validante; il 2i,5°0 con il venir meno della famiglia; il
21% dopo il ricovero in un istituto; il i6°0 al soprag-
giungere dell'età, variabile, tra i 60 e 70 anni; il 12°,, do-
po il pensionamento.
Secondo lo stesso studio sono sette le più frequenti preoc-
cupazioni degli ultrasettantacinquenni: il 12",, ha paura
di morire, il 15,5% delle sofferenze fisiche, il 2% di in-
vecchiare, il 21% dei ladri e degli aggressori, il 17% del-
le malattie, il 15",, della solitudine, il 6,3 dell'inquina-
mento.
«Tutto questo — ha detto Minelli — mette in evidenza
che a farci sentire vecchi, molto più dell'età che avanza
o dell'interruzione del lavoro, sono le condizioni esterne,
in particolare l'espulsione o la disintegrazione del tessuto
familiare e, in primo luogo, il rapporto con le strutture
sanitarie e di ricovero.
Dalla seconda classifica si desume che circa la metà del
campione ha paura di eventi esterni, derivanti dal com-
portamento degli altri, si arriva al 60% quando si som-
ma la percentuale che ha paura delle malattie, spesso
collegata al pessimo funzionamento delle strutture sani-
tarie».
Questi dati sono serviti a Raffaele Minelli per ribadire il
concetto che lo Spi «rappresenta il settore più debole
della società, quello che sulla propria pelle sente più di

altri le ingiustizie e le inefficienze dello Stato, delle Re-
gioni, dei Comuni, delle strutture pubbliche e che negli
ultimi anni ha ottenuto grandi risultati, e altri ancora ne
otterremo, grazie ad alcuni punti fermi del nostro opera-
re che non vediamo sottolineati come dovuto nelle Tesi
alternative».
Il primo di questi punti fermi è nella ricerca ostinata
dell'unità con i pensionati della Cisl e della Uil, «una
delle caratteristiche del nostro storico "riformismo sin-
dacale"» ha detto Minelli che in precedenza aveva affer-
mato «di considerare l'unità sindacale un valore che ha
arricchito la capacità di analisi del sindacato ed è stato
uno degli elementi che hanno contribuito al raggiungi-
mento dei risultati ottenuti dalla categoria».
«Vogliamo imporre al governo ha continuato la
"concertazione sociale" nella conquista di un nuovo si-
stema di aggancio delle pensioni alle retribuzioni» che lo
Spi continuerà a coniugare con il ricorso al conflitto so-
ciale e a nuove forme di espressione di questo stesso con-
flitto che verrà attivato, «non per amore di movimento,
ma su obiettivi possibili, raggiungibili, compatibili, con i
più generali vincoli che il sindacalismo confederale adot-
terà nella sua autonomia».
Questo conflitto, secondo il segretario generale aggiunto
dello Spi, «deve indirizzarsi a riformare le strutture por-
tanti dello stato sociale».
Prendendo spunto da Popper. Minelli ha ribadito che lo
Spi lotta contro le disfunzioni del nostro sistema dei ser-
vizi pubblici e per riforme che puntino a regole uguali
per tutti, a capacità di intervento selettivo e non cliente-
lare.
Per raggiungere questo obiettivo verranno sperimentate
nuove strade, come quella della nuova mutualità per la
quale sta attivamente lavorando l'Auser.

GIANFRANCO BENZI
SEGRETARIO GENERALE CGIL CALABRIA

Sostanzialmente incentrato sui problemi del Mezzogior-
no è stato l'intervento di Gianfranco Bonzi.
«La mediazione sociale non ha trovato realizzazione
credibile al Sud: non c'è solo il tanto citato vuoto dello
Stato, prima di tutto è carente lo sviluppo economico.
Di fronte a questa questione nazionale aperta il sindaca-
to del Mezzogiorno sente una profonda solitudine».
Per Benzi il Congresso ha discusso troppo poco su una
«strategia trasversale per contrastare il degrado del Sud
e la frammentazione del paese».
«Ci vuole — sostiene Benzi — una decisa politica per il
lavoro, un "patto di cittadinanza", altrimenti il Mezzo-
giorno rischia di non esserci nel processo di sviluppo, di
perdere il treno dell'unificazione dell'Europa, di essere
una "riserva indiana"».

MARIELLA COMERCI
SINDACATO SCUOLA

L'ultimo intervento della giornata è stato quello di Ma-
riella Conierei.
Riferendosi al concetto di diversità, Cornerei ha affer-
mato che «assumere la differenza di genere vuoi dire
rompere la concezione che vuole un soggetto unico, neu-
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tro, modello a cui uniformarsi. La cultura delle pari op-
portunità, frutto del pensiero e della politica delle don-
ne, ha portato al concetto del superamento dell'ugua-
glianza formale, per assumere quello di uguaglianza so-
stanziale».
«La questione posta nel Programma — ha aggiunto Co-
merci — è se le "diversità" presenti nella Cgil possano
essere mediate ed essere una ricchezza per un sindacato
generale dei diritti. Quasi tutti abbiamo rinunciato, ge-
nerosamente, a una parte delle nostre convinzioni, alle
diversità che pure ci sono tra noi, e sono una ricchezza
per trovare un punto di unità più avanzata».

SALEH ZAGHOUL
COORDINAMENTO IMMIGRATI

«Da due anni, purtroppo, il clima intorno agli immigra-
ti è profondamente cambiato: si è assistito a un avanza-
mento di intolleranza e razzismo». Lo ha detto Saleh
Zaghoul, aprendo il suo intervento al XII Congresso na-
zionale della Cgil.
«Non c'è stata una politica di integrazione; i lavoratori
regolarizzati hanno incontrato difficoltà nell'integrazio-
ne sociale; la sanatoria non è riuscita nel suo intento, an-
che a causa dell'atteggiamento restrittivo delle questu-
re».
«Vedo purtroppo che la storia non ha insegnato niente a
nessuno: gli italiani continuano a non ricordarsi di
quando partivano con le valigie di cartone alla ricerca
di un futuro migliore. Inoltre, nel '92 scadrà il permesso
di soggiorno per quanti hanno faticosamente ottenuto la
regolarizzazione con la sanatoria».
«Io auspico — ha continuato Zaghoul — che il sindaca-
to operi sulle politiche di accoglienza contro una possibi-
le guerra tra poveri, porti avanti una vertenza per la ca-
sa agli immigrati. Bisognerebbe inoltre concedere loro il
voto amministrativo e la naturalizzazione, almeno a
quanti sono sposati con cittadini italiani».
«Alla radice dell'immigrazione — secondo Zaghoul —
vi è il profondo divario Nord-Sud: il Nord del mondo
sfrutta le risorse del Sud per mantenere elevato il suo li-
vello di benessere».
A conclusione del suo intervento, Zaghoul ha auspicato
un'azione sul terreno culturale, per ribaltare l'errato
concetto di immigrazione uguale invasione, e ha chiesto
che agli immigrati vengano forniti segnali positivi, come
ad esempio la concessione del diritto di voto.

GIORGIO LA MALFA
SEGRETARIO PRI

«Da molti anni seguo con profondo allarme la situazione
del nostro paese, in qualità di segretario nazionale di un
partito, ma soprattutto di economista». Lo ha detto il se-
gretario nazionale del Pri Giorgio La Malfa, intervenen-
do al XII Congresso nazionale della Cgil.
«Il declino economico si sta manifestando attraverso la
fase di deindustrializzazione che colpisce alcune aree
tradizionalmente forti dell'Italia, il distacco tecnologico
che ci allontana dai paesi maggiormente industrializza-
ti, la scomparsa del riscatto del Mezzogiorno come
obiettivo primario di molte forze politiche. La speranza

di vedere il Sud reso omogeneo rispetto al resto del paese
ha abbandonato ciascuno di noi. L'Italia si sta lenta-
mente allontanando dal resto dell'Europa ed è questa
una condizione che sto vivendo con angoscia profonda».
«Sono arrivato alla conclusione ha precisato l'onore-
vole La Malfa — che questa formula di governo, co-
struita attorno alla Democrazia cristiana di oggi, non
può più coinvolgere il partito repubblicano. Il governo a
guida democristiana non è in grado di rispondere ai pro-
blemi drammatici del nostro paese».
Il segretario del partito repubblicano ha spiegato che
«la presenza al Congresso della Cgil testimonia la volon-
tà del Pri di ricercare forze sulle quali appoggiare uno
sforzo per la rinascita del paese».
«Questo Congresso — ha detto La Malfa — dimostra
che la Cgil riesce a esprimere una tensione analoga a
quella del Pri. Ci sono molti elementi per costruire una
battaglia comune. Nella relazione di Bruno Trentin mi
ha colpito in particolare il capitolo dedicato alla mano-
vra economica: posso dire che noi repubblicani votere-
mo contro questa legge finanziaria, ma non abbiamo
approvato la proclamazione dello sciopero generale. La
Finanziaria contiene molte iniquità, in particolare sui
ticket, e non propone soluzioni per il risanamento eco-
nomico del paese».
«La manovra economica — ha continuato La Malfa
scarica sui soggetti più deboli le contraddizioni che, per
motivi elettorali, il governo non vuole affrontare oggi.
Una cosa è certa: i beneficiari di questa Finanziaria sono
gli evasori fiscali.
Sono convinto che l'Italia possiede tutte le potenzialità
per diventare un paese avanzato: esistono grandi capaci-
tà produttive, di lavoro, un'imprenditoria sana, ma il
vero freno allo sviluppo, come ho detto prima, resta que-
sta De al governo».
Riferendosi all'intervento del segretario del Pds, Achille
Occhetto, La Malfa ha dichiarato: «Sono pronto a dare
una risposta positiva all'appello relativo a un'alleanza
delle forze di sinistra, ma sono contrario a un semplice
"cartello" anti-Dc».
«Il cambiamento — ha precisato La Malfa — deve essere
di segno più profondo e deve coinvolgere anche uomini
"moderni" di questa De e dell'area cattolica. Craxi ha fat-
to un clamoroso errore a contrapporre il mondo laico a
quello cattolico, perché in quest'ultimo esistono fermenti
interessanti da seguire con estrema attenzione. La sinistra
deve essere meno frettolosa, più attenta e riflessiva».
«Trentin chiede a tutti ha concluso La Malfa di
difendere il diritto all'utopia. Sono d'accordo con lui.
L'utopia non è fonte solo di lutti. Non dimenticate che la
politica senza utopia diventa pragmatismo, lotta per il
potere. Quindi, ciascuno conservi il gusto dell'utopia.
La mia mi riconduce a una vecchia frase di Mazzini:
"Nessun paese può lungamente acquietarsi a essere go-
vernato da genie immorale". È questa l'utopia del parti-
to repubblicano».

CLAUDIO MINELLI
SEGRETARIO GENERALE CDL DI ROMA

La convinzione di Claudio Minelli è che «da Rimini stia
uscendo davvero una nuova confederazione che si regge
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su una fortissima maggioranza riformista e che pertanto
determina le condizioni per il superamento, dopo quella
comunista, della componente socialista».
Per Minelli nel capoluogo romagnolo è nata «una
Cgil che lavora per una più vicina unità sindacale e
che volta definitivamente le spalle al massimalismo,
all'operaismo d'altri tempi, alle vecchie idee di un sin-
dacalismo che oggi non sarebbe utile al mondo del la-
voro e alla società».
«Abbiamo l'orgoglio ha detto il segretario di Roma
— di aver anticipato nel Congresso romano queste "ca-
ratteristiche somatiche della nuova Cgil". È diversa la
scelta che invece emerge nel rapporto organizzativo
maggioranza-minoranza, una scelta, a mio parere, in-
terna a una fase di transizione, evidentemente necessaria
(e pertanto abbiamo concorso ad assumerla), che sugge-
risce la presenza della minoranza (che conferma netta-
mente una visione alternativa a quella della maggioran-
za) negli organismi esecutivi».
«Anche se non possono esserci rigidi automatismi, a Ro-
ma e nel Lazio non siamo "marziani" — avverte Minelli
— ma parte della Cgil. È pertanto possibile, a Congresso
concluso nella conferma di quanto detto in premessa, al-
l'interno di un quadro generale che comprenda tutta la
realtà regionale laziale, pensare di muoversi nella stessa
direzione della Cgil confederale, attuando un "patto di
gestione"».
Si tratta, per il sindacalista romano, «di costruire un
"patto", in una Cgil senza componenti, le cui regole (di-
rigenti, realtà comprensoriali e categoriali praticabili ec-
c.) devono essere ben precisate nei prossimi giorni, a
partire dall'assoluta necessità di evitare segreterie e di-
rettivi in Congresso permanente».

GRAZIANO PASQUAL
SEGRETARIO GENERALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Parte significativa dell'intervento di Graziano Pasqual è
stata dedicata alla drammatica situazione esistente in
Jugoslavia.
«Siamo di fronte a un conflitto grave e violento — ha
detto — che deve essere bloccato al più presto. Nasce
per la Cgil l'esigenza di riflettere su due problemi: il
primo relativo al fatto che il diritto all'autodetermina-
zione dei popoli è un principio irrinunciabilc. Il secon-
do, che deve essere sviluppato un ruolo diverso e incisi-
vo degli organismi internazionali affinchè venga bloc-
cato il ricorso alle armi per risolvere controversie inter-
nazionali».
Pasqual ha chiesto che il dipartimento Internazionale
della Cgil sviluppi una «più adeguata iniziativa in que-
sto senso, sia nell'ambito della Cisl internazionale, cui
giustamente Trentin ha chiesto l'affiliazione, sia nel-
l'ambito della Ces». «Tale dipartimento deve divenire
sede in cui si recuperano, alla luce delle nuove realtà, le
esperienze e le esigenze dell'area Nord-Est e in primo
luogo quelle della comunità dei sindacati dell'Alpe
Adria».
Egli, inoltre, ha ricordato che se esiste l'esigenza di rico-
noscere le repubbliche di Slovenia e Croazia esiste anche
la necessità di garantire tutela alla minoranza nazionale
italiana in quelle terre.

Oltre ai temi internazionali il sindacalista del Friuli Ve-
nezia Giulia ha posto attenzione alla tematica della par-
tecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.
Esprimendo adesione convinta alla scelta politica della
codeterminazione che «deve essere sperimentata e prati-
cata superando ritardi concettuali e incertezze», è ur-
gente, secondo Pasqual, «praticare con chiarezza e vigo-
re una linea di codeterminazione come valorizzazione
del ruolo del lavoro nella produzione e come prosecuzio-
ne degli spazi di contrattazione».
Pasqual si è detto d'accordo con Del Turco «quando
dice che non c'è alternativa a questa pratica e ciò an-
che a partire dalla vicenda dell'accordo Zanussi». Spe-
rimentare queste nuove forme di partecipazione impli-
ca secondo il sindacalista «la necessità di far chiarezza
su due temi: la definizione di regole unitarie di rappre-
sentanza nel sindacato e di rapporto con i lavoratori:
così come è indispensabile fissare con chiarezza il rap-
porto tra prerogative contrattuali delle strutture di
rappresentanza dei lavoratori e la titolarità della con-
trattazione che va confermata in quanto cosa che ap-
partiene ai lavoratori».

PIETRO GASPERONI
SEGRETARIO GENERALE CGIL MARCHE

La relazione di Trentin e l'intervento di Del Turco «di-
mostrano che ci stiamo producendo in uno sforzo di ri-
definizione della nostra identità e della nostra strategia
politica», ha detto Pietro Gaspcroni aprendo il suo in-
tervento al Congresso.
Il processo in corso coinvolge non solo le trasformazioni
economiche e politiche in atto ma anche quelle interne
al sindacato che sperimenta nuove formule di democra-
zia che si traducono in ulteriori capacità di ricerca e di
creatività nella scelta delle linee politiche indispensabili
per un sindacato di progetto.
Anche per Gasperoni «la codeterminazione non ha al-
ternativa in alcuna forma di esclusiva contrattualiz/.a-
zione, ma questa non può essere neppure pensata sola-
mente per la grande industria e il pubblico impiego».
Dopo aver precisato che la maggior parte dei lavoratori
è ormai occupata in piccole e piccolissime imprese dove
non sono impossibili forme di democrazia industriale, il
segretario generale della Cgil Marche ha detto: «Certo,
non possiamo immaginare di trasferirvi meccanicamen-
te i modelli validi per la grande impresa, ma si può con-
tinuare nello sforzo di riflessione e ricerca collettiva che
dobbiamo fare per uscire da forme di subalternità all'at-
tuale rapporto impresa-lavoratori o alle vessatorie poli-
tiche di scambio».
Concludendo il suo intervento, Gasperoni ha parlato di
democrazia le cui regole, ha detto, vanno precisate al-
l'interno del sindacato: «La democrazia senza vincoli di
coerenza ci porterebbe a dar ragione a chi è contrattual-
mente più forte e favorirebbe la deresponsabilizzazione e
il mimetismo dei gruppi dirigenti». Dalla migliore defi-
nizione delle regole democratiche, ha concluso Gaspero-
ni, si giunge alla riaflcrmazione «di una democrazia di
massa, del rapporto tra sindacato e lavoratori, che resta-
no i titolari di ogni specifica materia fatta oggetto di
contrattazione».
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ROSY RINALDI
FUNZIONE PUBBLICA

Nel suo intervento al XII Congresso nazionale della
Cgil, Rosy Rinaldi, esponente della Funzione pubblica,
ha rilanciato la questione della democrazia interna al
sindacato.
«Alla Funzione pubblica — ha detto Rinaldi — va rico-
nosciuto un ruolo forte per far uscire il sistema sociale
dall'assistenzialismo, ma mi chiedo quanto, finora, la
Cgil abbia tenuto conto delle nostre indicazioni. Io cre-
do che molto dobbiamo fare e che il pubblico impiego
debba essere al centro dell'attenzione».
«Il sindacato oggi — ha continuato — si fa terzo tra chi
detiene il potere e chi lo subisce, sostenendo quindi un ruo-
lo di mediazione, ma bisogna dotarsi di strumenti per veri-
ficare che i comportamenti corrispondano al mandato, solo
così affronteremo con criterio la questione dei diritti».
Prima di congedarsi, Rinaldi ha sostenuto che «il plura-
lismo affermatosi in questo Congresso ha ora bisogno di
essere praticato e di avere nuove regole, ma che ognuno,
comunque, deve trarre un arricchimento da questa di-
versità di posizioni».

EMANUELE PERSIO
SEGRETARIO GENERALE PIEMONTE

Emanuele Persio ha aperto il suo intervento richiaman-
dosi all'unità sindacale. «In Piemonte — ha affermato
— la maggioranza non è mai stata "per sottrazione". Il
confine, la differenza tra le nostre posizioni e quelle dei
compagni di "Essere sindacato" è segnato nei contenuti.
Ma l'asprezza del confronto non ha fatto venir meno
l'attenzione, il rispetto con i quali ci misuriamo con chi
dissente dalla maggioranza».
Affrontando i temi della crisi economica e sociale, Persio
ha dichiarato che «i problemi dell'industria, i ritardi
nelle reti dei servizi, il deficit pubblico e il deteriorarsi
delle condizioni del welfare, hanno dietro la debolezza
dell'assetto istituzionale, l'assenza di un'autentica politi-
ca statale».
«La Cgil deve premere - - ha continuato — perché si
trovi rapidamente una risposta alla questione, a partire
dal riavvicinamento nelle proposte di revisione costitu-
zionale da parte delle forze di sinistra».
«Ha ragione Ottaviano Del Turco ha concluso Persio

a dire che lo scioglimento delle componenti trova un
senso e un fine nel passaggio di testimone a un governo
della Cgil, fondato su una maggioranza riformista, che
tale è nella pratica e nel Programma al di là degli agget-
tivi e il loro indice di gradimento per ciascuno di noi».

SUSANNA CAMUSSO
FIOM LOMBARDIA

Susanna Camusso della Fiom (metalmeccanici) della
Lombardia ha evidenziato come «l'idea forza di questo
Congresso sia quella di misurarsi con l'unità, come pro-
getto. Come prospettiva per il sindacato, come per la
politica. Ma per farlo bisogna creare strutture unitarie e
di sintesi, non la moltiplicazione di rappresentanze
strutturate nella Cgil».

Visione positiva, dunque, dell'organizzazione sindacale
anche se, come afferma la sindacalista, «siamo a una
nuova fase che guarda ai confini del Pacifico e nello stes-
so tempo deve conciliare i rapporti con il vecchio conti-
nente».
Citando anche la relazione di Giuliano Amato, afferma
che lo stesso ha ragione quando dice che «gli effetti della
filosofìa del piccolo è bello hanno permeato tutto il sin-
dacato dagli anni 70 ai giorni nostri» e se è stata assente
una politica industriale degli anni 80 diventa ora fonda-
mentale cominciare a discutere, con determinazione, del
lavoro, dei lavoratori, abbandonando le vecchie logiche
tayloristiche».
«Insomma — ha affermato — occorre lavorare per un
sindacato dei diritti per poter alfine delineare un nuovo
e moderno sindacato confederale generale».

LUCIANO MANCINI
SEGRETARIO GENERALE FILT

«Trentin propone di costruire un sindacato dei diritti e
della solidarietà. Il sindacato che riconosce e vuole rap-
presentare la persona e le differenze. E un passaggio dif-
ficile e nuovo che richiede un'impietosa analisi delle tan-
te cose che non abbiamo fatto, che non siamo capaci di
fare, o che non vogliamo fare». Lo ha sostenuto il segre-
tario generale nazionale della Fili (la categoria dei tra-
sporti), Luciano Mancini. «Le differenze che si registra-
no tra lavoro pubblico e lavoro privato si fanno sempre
più consistenti e non le può eliminare nessuno se non si
modificano i meccanismi che sono alla base del sistema
redistributivo e delle relazioni sindacali».
«Noi oggi — ha precisato Mancini — finalmente ponia-
mo una politica di tutti i redditi, un fisco più giusto, un
riordino contrattuale a sostegno della politica di solida-
rietà ed equità che abbiamo seguito. Queste scelte sono
in netto contrasto con la linea politica di Bertinotti che
ci porta diritti a ripetere gli errori e le sconfitte che ab-
biamo registrato negli anni 80. Da qui occorre partire
non solo per riannodare i fili di un lavoro sempre più
frammentato, ma anche per ricostruire alcune condizio-
ni, perché il prodotto Italia ritrovi capacità competitiva
sui mercati internazionali».

«Se spostiamo il baricentro della nostra attenzione - ha
continuato Mancini è possibile uscire dallo stato di-
fensivo in cui siamo oggi. Possiamo arrivare a una fase
attiva, costruendo lavoro e dunque occupazione, miglio-
rando le nostre capacità competitive e garantendo una
diversa qualità della vita».

ITALO TRIPI
SEGRETARIO GENERALE CDL PALERMO

«Di fronte all'esplodere di emergenze, che pur esistono e
non possono essere esorcizzate, siamo rimasti soli, senza
solidarietà, a cuocere nel nostro brodo che a volte è
quello insapore dell'assistenzialismo». Per il segretario
generale della Camera del lavoro di Palermo, Italo Tri-
pi, intervenuto stamane alla tribuna del Congresso della
Cgil, «è qui che sta il limite dell'azione complessiva, na-
zionale, del sindacato».
Tripi — che ha compiuto un'ampia analisi del fenome-
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no della mafia, considerandola un tema centrale — ha
esordito dicendo che «l'azione nel Mezzogiorno non può
essere una mera sommatoria di rivendicazioni vecchie e
nuove e che il sindacato nella battaglia per la moderniz-
zazione ha certo i suoi prezzi da pagare». Ha posto,
quindi, l'accento sulla «necessità di una correzione di li-
nea, attraverso una riflessione autocritica, rispetto a
quella cultura dell'emergenza, imposta dalle classi do-
minanti e praticata per una lunga fase anche dal sinda-
cato».
Il segretario di Palermo ha portato l'esempio delle rispo-
ste assistenziali date agli operai delle fabbriche di un ap-
parato produttivo in crisi, «perché privi di una politica
industriale, di tutto il sindacato, che comportasse scelte
meridionalistiche».
Correzioni sono anche necessarie nel sindacato meridio-
nale. Tripi ha sostenuto che «la necessaria inversione di
rotta passa attraverso una battaglia per imporre dentro
il sindacato unitario una moderna concezione del lavoro
produttivo e la messa al bando di pratiche che si confi-
gurano come vero e proprio clientelismo sindacale di
massa».
Per l'esponente sindacale la capacità di risposta del sin-
dacato rispetto all'ultimo attacco mafioso — l'assassinio
di Libero Grassi — «fa registrare una novità»: la riven-
dicazione allo Stato di uso straordinario dell'ordinario.
«E adesso necessaria — ha aggiunto — un'azione coe-
rente che ci consenta lo sganciamento, per quelle parti
coinvolte del corpo del nostro insediamento sociale, dal
blocco dominante e la contemporanea messa in discus-
sione di questo».
Per Tripi — che ha detto di essere grato a Trentin per
come ha trattato il tema del Mezzogiorno nella relazio-
ne — «non si tratta di un processo moralistico al sinda-
cato meridionale, bensì di mettere in campo un necessa-
rio adeguamento di linea e al tempo stesso la capacità
del sindacato nazionale di parlare coerentemente al
Mezzogiorno».

ANTONGIULIO BUA
SEGRETARIO GENERALE CDL TRIESTE

«C'è una guerra a due ore di aliscafo da qui e il disinte-
resse del Congresso su questo è totale». Antongiulio Bua
ha aperto criticamente il suo intervento alla tribuna del
Congresso, mettendo l'accento sulla questione slava e ri-
cordando come «l'aggravarsi della crisi divida di fatto
fra due repubbliche la comunità italiana che risiede in
Istria».
Il sindacato secondo Bua dovrebbe, in questa situazione,
sostenere ogni iniziativa utile a mantenere omogenea la
comunità italiana «andando velocemente alla firma di
una convenzione fra l'unione degli italiani di Istria, Fiu-
me, Dalmazia e la Cgil».
Per il segretario della Camera del lavoro di Trieste la
Cgil dovrebbe inoltre porre ai sindacati sloveni e croati
«il problema di rappresentare al proprio interno e all'e-
sterno gli interessi e i diritti di sloveni e croati di lingua
italiana».
Bua ha chiuso il suo intervento mettendo in guardia dal
pericolo di un sindacato autonomo che sta nascendo fra i
lavoratori di lingua italiana di Istria e Fiume.

ELIO BERGANTINO
SINDACATO NAZIONALE SCUOLA

«La cooperazione è un potente strumento di conoscen-
za. In particolare, quanto avviene tra i sindacati consen-
te di far emergere, nelle assonanze e nelle differenze,
questioni che non verrebbero alla luce nei singoli sistemi
economici». Cosi ha esordito Elio Bergamino, del sinda-
cato nazionale della Scuola.
«Quando parlo di coopcrazione — ha continuato — mi
riferisco al fatto che questa consentirà, tra i sindacati ita-
liani e quelli dei paesi dell'Est, di mettere in luce la peri-
colosità del miscuglio che si va creando nel sindacalismo
autonomo della Lega, che somma privilegi tribali a pri-
vilegi di casta».
Secondo Bergamino «un esempio per tutti è la richiesta
di pretendere, per l'assunzione di giovani insegnanti, la
conoscenza del dialetto locale, attribuendogli così uno
stipendio territoriale. Questo esempio dice che i proble-
mi non stanno solo all'Est».
Citando un passo dell'intervento di Bertinotti, Bergami-
no ha detto: «Protesto contro il fatto che il compagno
abbia parlato del contratto della scuola per affermare
che esso è in corso, senza che preventivamente si sia di-
scussa la piattaforma. Questo è falso, sia perché non è in
corso alcun rinnovo, sia perché le linee del rinnovo sono
note. Ciò che non è noto a nessuno, neanche a noi, è
quali siano i nuovi livelli retributivi. Ma questa è stata
una libera scelta, pensando fosse una linea di tutta la
Cgil: quella di riformare il rapporto di lavoro e poi di
pensare ai salari. Forse qualcuno si è ricordato dell'etica
della solidarietà e altri no».
Concludendo il suo intervento, Bergantino ha ricordato
che occorre «concretizzare l'idea di costituire una fede-
razione sindacale tra associazioni, con la presenza di
personale docente e di operatori della cultura e della ri-
cerca».

GABRIELLA TONIOLO
FUNZIONE PUBBLICA

Denso di commozione è stato l'intervento di Gabriella
Toniolo del dipartimento Handicap della Funzione
pubblica, che ha sottolineato come i contratti della Fun-
zione pubblica siano stati i primi ad assumere fra i loro
capitoli alcuni riferimenti legislativi a tutela delle perso-
ne portatrici di handicap.
«Il sindacato ha aggiunto con profondo rammarico
— ha avuto in questi anni un atteggiamento schizofreni-
co nei confronti degli handicappati, non coltivando per
sé, per le proprie sedi, tutte quelle leggi che lo Stato vuo-
le rispettare».
La Toniolo ha precisato, inoltre, che occuparsi di handi-
cap, in Cgil, ha voluto significare, soprattutto, lavorare
in un settore denso di precarietà: come una sorta di mi-
raggio che scompare e poi riappare.
«Ma il sindacato ha concluso - è fatto di donne e uo-
mini e non può che riprodurre in sé altro che la società
che vuole rappresentare: una società che contempla an-
che la conoscenza, la rimozione, la follia di circoscrivere
una sofferenza che è toccata a tutti ma che si vuole al-
lontanare».
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GIANNI PUGLISI
SEGRETARIO GENERALE SINDACATO UNIVERSITÀ

Gianni Puglisi, segretario generale del sindacato uni-
versità, esprimendo consenso e attenzione alle grandi
questioni poste dalla relazione di Trentin, ha sottolinea-
to «l'importanza che riveste per i giovani e per il mondo
della scuola, dell'università e della formazione il rilancio
della centralità della qualità del lavoro e della responsa-
bilizzazione come nodi essenziali sia dell'etica della pro-
fessionalità che di quella della solidarietà».
«Convengo con Del Turco —• ha poi detto Puglisi — sul-
la necessità di rifondare una cultura politica e sindacale
che, superati gli steccati delle componenti, apra la Cgil
al cittadino, alla persona nelle sue più articolate valenze
e differenze, sia essa un giovane studente o lavoratore
piuttosto che un anziano o un pensionato nel rispetto
delle pluralità di genere e di formazione».

SONIA PAIELLA
CGIL UMBRIA

II concetto di uguaglianza e di parità è stato Wfil rouge
che ha caratterizzato l'intervento di Sonia Paiella del di-
partimento Handicap della Cgil umbra.
«Un intervento specifico sull'handicap — ha detto
Paiella — può sembrare uno stigmatizzare, ancora una
volta, una diversità, ma in questo caso la chiave di lettu-
ra dev'essere e deve dimostrare che solo un sindacato ge-
nerale può essere in grado di difendere veramente i dirit-
ti del lavoratore più debole e, conseguentemente, i diritti
di tutti i lavoratori».
«Imparando a lavorare sulle specificità — ha detto an-
cora — tutti ne guadagneremo una conoscenza che ci
metterà in grado di saper distinguere e valutare tutte
quelle situazioni in cui viene messo in pericolo, o addirit-
tura negato, il diritto sacrosanto dell'uomo sociale alle
pari opportunità».
In conclusione, Sonia Paiella ha aggiunto come, a que-
sto punto, sia importante «imparare a usare le matite
colorate, anche quelle storte».

DARIO MISSAGLIA
SEGRETARIO GENERALE SCUOLA CGIL

Profonda soddisfazione è stata espressa dal segretario ge-
nerale della Cgil scuola, Dario Missaglia, per l'esito uni-
tario del Congresso.
Missaglia, che ha svolto il penultimo intervento prima
della replica di Trentin, ha detto che «la decisione di
eleggere l'organismo dirigente a voto palese ha sicura-
mente rafforzato la speranza di veder crescere la Cgil co-
me sindacato generale fatto di persone libere».
Missaglia ha però rilevato «un'acuta e irrisolta contrad-
dizione emersa tra un esito politico positivo e un itinera-
rio congressuale lacerante. «Abbiamo il dovere politico
— ha sottolineato — non solo di ribadire le differenze,
ma di proporre come queste possano convivere in una
organizzazione volontaria fondata sulla scelta della con-
divisione del suo Programma fondamentale. È un pro-
blema politico non risolvibile — ha aggiunto — con
qualche regola di statuto».

Secondo Missaglia «l'unità anche nelle scelte differenti è
possibile se l'organizzazione vive nel segno della laicità».
«Le considerazioni di Trentin sulla democrazia — ha
aggiunto il segretario del sindacato scuola — liberano
questo sindacato da ogni storica ambiguità, consideran-
dola come condizione della libertà della persona».
Missaglia ha, quindi, parlato della codeterminazione co-
me «di una svolta culturale e politica, con tutte le com-
plessità nuove che implicherà».
Parlando dei problemi «che restano aperti» Missaglia ha
detto di non essere convinto che la democrazia di manda-
to sia risolutiva in senso assoluto, ravvisando in questa
idea «un residuo di presunzione di egemonia che non c'è
più». «Cominciamo ha proseguito — a lavorare, a
stringere Cisl e Uil, come la scuola sta facendo, per attua-
re le Rsu. Cominciamo da ora a dire ai lavoratori che il
potere di decisione è un atto di responsabilità».
«Avremo perso tutti la battaglia più decisiva del movi-
mento dei lavoratori — ha detto ancora Missaglia — se
il sindacato non accetterà per se stesso la sfida della qua-
lità della contrattazione nel pubblico impiego. Ecco per-
ché la riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impie-
go è una scelta strategica fondamentale».
Così come fondamentale, per il segretario della scuola, è
«fare i conti definitivamente con la cultura degli inqua-
dramenti unici e superare i sindacati verticali che ne so-
no i figli».

GIOVANNI AZARIO
IG METALL

È sufficiente quello che le organizzazioni sindacali stan-
no facendo per la difesa delle minoranze, delle loro iden-
tità, della loro cultura in Europa? Questa la domanda
che si è posta Giovanni Azario, rappresentante del sin-
dacato metalmeccanici della Repubblica Federale Te-
desca che conta più di tre milioni e 600 mila iscritti.
«La situazione dell'emigrazione in Germania e le migra-
zioni in atto nei vari Stati europei pongono drammati-
camente non solo i problemi della convivenza, ma quelli
della sopravvivenza stessa di culture, identità e patrimo-
ni etnici». Così il rappresentante dell'Ig Metall ha esor-
dito alla tribuna del XII Congresso della Cgil, ricordan-
do come anche i recenti episodi di intolleranza accaduti
in varie città tedesche ripresentino le questioni della tol-
leranza e della pacifica convivenza in tutta la loro dram-
matica attualità.
Sono quattro le cause che Azario individua quali origini
degli attuali malesseri: la disoccupazione dilagante del-
l'ex territorio Ddr, la scarsa credibilità ereditata dal si-
stema istituzionale degli ex territori orientali, uno spo-
stamento generalizzato a destra degli orientamenti cul-
turali e infine l'accresciuta presenza di cittadini con lo
status di profughi politici nei vari lànder germanici. Si-
gnificativi al proposito i reiterati richiami del presidente
della Repubblica Tedesca fatti recentemente che, a giu-
dizio di Azario, colpiscono nel segno e individuano la ri-
levanza che la questione va assumendo.
«Le questioni delle minoranze siano poste al centro del-
l'attenzione della Confederazione europea sindacale e
delle organizzazioni sindacali nazionali» è l'auspicio che
in maniera accurata l'esponente sindacale tedesco ha ri-
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volto all'assemblea. Un caloroso applauso ha sottolinea-
to l'identità di intenti dei delegati congressuali.

ANTONIA FRANCESCHINI
CENTRO CONFEDERALE

Antonia Franceschini, dirigente confederale, ha affron-
tato due punti della relazione di Trentin. Dopo essersi
detta d'accordo sul fatto che la democrazia sindacale sia
strettamente legata al tipo di obiettivi sui quali si eserci-
ta la solidarietà, ha detto di non essere convinta dalla
«prospettiva di arrivare al massimo sviluppo della de-
mocrazia dopo aver dato rappresentanza a tutti i sog-
getti che si vogliono rappresentare». «I princìpi della de-
mocrazia liberale vanno praticati subito ha sostenuto
Franceschini — ma all'interno di organismi dei quali
dobbiamo decidere in questo Congresso quali siano i cri-
teri di composizione. Dalle quote distribuite per compo-
nenti di partito, dobbiamo realisticamente passare, oggi,
a criteri misti. Criteri che tengano conto del numero de-
gli iscritti, delle aree territoriali, della categoria, del ses-
so e, al tempo stesso, dell'appartenenza agli schieramen-
ti politici così come si sono manifestati in questo Con-
gresso (maggioranza e minoranza)».
I poteri degli organismi dirigenti e le regole che li go-
vernano sono stati la seconda questione affrontata. Il
richiamo del dirigente sindacale alla responsabilità po-
litica piena delle proprie decisioni è stato condiviso da
Franceschini, la quale, però, ha richiamato una re-
sponsabilità più interna al funzionamento dell'organiz-
zazione.

GABRIELLA POLI
SEGRETARIO GENERALE SPI VENETO

Gabriella Poli ha affermato «che lo Spi non ha più nulla
a che fare con un sindacato di settore e che il valore del-
l'innovazione non è solo organizzativo, ma politico: per-
ché è sull'uno e sull'altro che registriamo risultati politici
significativi».
Secondo la sindacalista veneta «l'azione del sindacato
confederale ha portato sullo scenario politico e sociale
un nuovo soggetto che avanza proposte, chiede diritti,
pretende di essere protagonista». Questo ha detto la Poli
riferendosi agli anziani come nuova soggettività sociale
che obbliga il sindacato a ripensare alle sue politiche e
alle sue forme organizzative. Per far questo, ha conti-
nuato Poli, «ci può aiutare l'esperienza compiuta: la
scelta di dar vita ad associazioni come l'Auser per gestire
direttamente spazi e servizi dello stato sociale che riven-
dichiamo. E un salto notevole, una sfida rispetto alla
stessa esperienza Cgil, lontanissima da questa cultura.
Secondo Gabriella Poli dire questo non significa prefigu-
rare una sorta di confederazione della terza età contrap-
posta a una confederazione degli attivi, perché ciò por-
terebbe a una separatezza politica che ghettizzerebbe gli
uni e gli altri».
«Ciò che ipotizziamo è invece — ha concluso — un sin-
dacato dei pensionati e degli anziani, che nell'ambito
della Confederazione, delle politiche, della solidarietà
dei diritti, delle compatibilita e in coerenza con queste,
eserciti un ruolo di contrattazione riconosciuto dentro e

fuori la Confederazione. Ciò che esce rafforzato da que-
sto Congresso è la confederalità dello Spi e non il suo
contrario».

FRANCO CHIRIACO
SEGRETARIO GENERALE FILCEA

«La relazione di Bruno Trentin ha evidenziato una scel-
ta definitiva: l'abbandono delle ideologie». Questo il
commento di Franco Chiriaco, segretario generale della
Filcea (il sindacato dei chimici), durante il suo interven-
to al XII Congresso nazionale della Cgil.
Secondo il sindacalista «molti, finora, hanno fatto riferi-
mento ai sani princìpi dell'ideologia, nascondendo gli
obiettivi del Programma, che in realtà è Tunica cosa che
resterà dopo questo Congresso».
Secondo Chiriaco, il Programma della Cgil dovrà costi-
tuire un sistema coerente di obiettivi, «vincolanti per gli
iscritti al nostro sindacato, che debbono però avere mag-
giori diritti rispetto a chi non si iscrive».
«Gli obiettivi del nostro Programma devono essere rag-
giunti --• secondo Chiriaco con Cisl e Uil, in quanto
l'autosufficienza politico-sindacale della Cgil è un ricor-
do del passato». Successivamente, prendendo atto dei ri-
sultati dei dibattiti precongressuali, «esaltanti e unifi-
canti, con maggioranza e minoranza alT8o e 15 per cen-
to», Chiriaco ha aggiunto che «è fuori discussione la tu-
tela delle posizioni minoritarie, così come è fuori discus-
sione che chi ha avuto un responso plebiscitario» non
può rifiutarsi di governare il sindacato.
«Occorre iniziare, dopo questo responso forte e unitario
— ha continuato il sindacalista —, a parlare di linee e
proposte, abbandonando per sempre l'ideologia e par-
lando del sindacato e dei problemi del mondo del lavo-
ro».

Chiriaco ha indicato sei linee di programma: innanzitutto
«un nuovo modello di democrazia economica fatto di re-
gole per battere le convenienze di gruppi privati e fi-
nanziari che non hanno mai coinciso con gli interessi dei
lavoratori». Quindi, «un nuovo modello di democrazia
d'impresa come punto di saldatura tra le radici del sinda-
cato e le proprie rappresentanze». Inoltre, ha poi detto
Chiriaco, «in altri terreni, come nell'equità fiscale, il rap-
porto tra l'efficienza del sistema economico e la democra-
zia deve divenire pregiudiziale». Come quarto punto di
questo Programma Chiriaco ha suggerito una «politica
dei redditi come prassi costante di concertazione tra go-
verno e parti sociali, per definire un nuovo sviluppo eco-
nomico e un riassetto degli equilibri sociali». Il segretario
della Filcea, parlando del problema della struttura del sa-
lario, ha indicato nella soluzione adottata dai chimici nel
loro contratto «un riferimento per risolvere la trattativa
sul costo del lavoro garantendo l'indicizzazione dei salari
nel contratto e conglobando scala mobile e minimi sala-
riali». Con il sesto e ultimo punto Chiriaco ha promosso
«una politica nuova, che esalti la differenza di genere co-
me cultura, né migliore né peggiore di quella degli uomi-
ni, portatrice di valori che questa società e questo sinda-
cato non hanno né cercato né difeso».

Sintesi a cura dell'Ufficio stampa Cgil. L'ordine degli interventi
non è quello effettivo per esigenze di impaginazione.
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Rimini, 23-27 ottobre 1991

GLI ORDINI
DEL GIORNO

ODG SULLA JUGOSLAVIA

II XII Congresso nazionale della Cgil esprime grande
preoccupazione per il protrarsi delle drammatiche e san-
guinose vicende jugoslave.
Nella guerra interetnica si sta perpetrando un dramma
contro la vita e contro intere comunità, che vengono pri-
vate dei loro beni e costrette a processi di emigrazione
forzata per sottrarsi alle conseguenze delle armi.
Inoltre è fortemente presente il pericolo di un'emargina-
zione delle minoranze che vivono in quell'area, se pre-
varrà la logica della divisione e della ricerca di una nuo-
va identità che prescinda dai valori del pluralismo e del-
la convivenza.
In questo contesto l'iniziativa della Cee e dello stesso go-
verno italiano risultano deboli e prive di quella necessa-
ria autorevolezza per porre fine alla guerra.
Le decisioni di tregua continuamente disertate e la len-
tezza con la quale procede la conferenza di pace ne so-
no una palese testimonianza. Se in tempi rapidi la co-
munità internazionale non fermerà il linguaggio delle
armi per sostituirlo con quello della diplomazia e della
politica, assisteremo a un'ulteriore degenerazione del
livello di balcanizzazione già in atto. In questo quadro
risulta non più rinviabile la ricerca di una qualità nuo-
va delle istituzioni internazionali nel governo di tali
conflitti. Diventa sempre più urgente la definizione di
una nuova unità politica della stessa comunità econo-
mica europea quale condizione per intervenire attiva-
mente a tali processi.

Il XII Congresso nazionale impegna tutta la Cgil ad at-
tivarsi in accordo con Cisl e Uil, verso la Ces e la stessa
Cisl internazionale, affinchè realizzino un'urgente ini-
ziativa nei confronti del governo italiano e delle istitu-
zioni internazionali, in primo luogo della Cee, per fer-
mare la guerra in atto con interventi adeguati alla gravi-
ta della situazione. Il XII Congresso nazionale condan-
na e respinge gli atteggiamenti e le richieste di modifica
dei confini italo-jugoslavi che rappresentano anche un
elemento di aggravamento delle tensioni presenti e non
contribuirebbero a favorire una positiva e pacifica com-
posizione dei problemi. Il XII Congresso impegna al-
tresì la Cgil a operare verso il governo per realizzare gli
obiettivi di una globale tutela della minoranza slovena
del Friuli Venezia Giulia, nello spirito dei princìpi della
convivenza e della valorizzazione della cultura di queste
popolazioni.
Il XII Congresso ritiene inoltre che il governo naziona-
le debba avviare un'azione internazionale, nel quadro
della definizione di un nuovo accordo relativo alle par-
ti economiche del trattato di pace di Osimo, per realiz-
zare una tutela della comunità italiana dell'Istria di

Fiume e della Dalmazia.
Infine, il XII Congresso da mandato alle strutture diret-
tive che verranno elette di ricercare un rapporto con le
rappresentanze istituzionali della comunità italiana in
Jugoslavia e con le organizzazioni della minoranza slo-
vena in Italia ai fini di contribuire ad affermare i diritti
individuali e collettivi delle suddette minoranze, con
particolare riferimento ai lavoratori e ai pensionati.

ODG SULLE PENSIONI ESTERE
II XII Congresso della Cgil

I.
Esaminati i problemi dei lavoratori italiani all'estero e
con riferimento agli obiettivi indicati dalla II Conferen-
za nazionale dell'emigrazione e dai documenti della
Cgil, il Congresso, prendendo atto delle avvenute elezio-
ni dei comites, sollecita l'insediamento del Consiglio gene-
rale degli italiani all'estero, che è e dovrà diventare sem-
pre più la sede istituzionale appropriata per la ripresa e
l'aggiornamento del dibattito e per la formulazione di
nuove proposte sull'intera materia.

II.
Il Congresso richiama l'attenzione del Parlamento e del
governo sulle parti non ancora attuate del documento
della II Conferenza nazionale dell'emigrazione.
In particolare:
a) mentre ribadisce la sua netta contrarietà all'art. 13
della Finanziaria '92, sottolinea l'urgenza di una legge
organica di riforma sul problema delle pensioni dei lavo-
ratori italiani residenti all'estero, dei lavoratori fronta-
lieri, degli anziani e invalidi indigenti, con specifico ri-
chiamo a quelli residenti nei paesi dell'America Latina
(per i quali si rivendica l'assegno sociale) e di quelli che
hanno deciso di rimpatriare;
b) insiste — ai fini di un reale processo di integrazione
sociale e di partecipazione politica nel paese di residenza
— sull'inalienabilità dei diritti di espressione, riunione e
di associazione, nonché sul diritto di voto e di eleggibili-
tà almeno a livello comunale. Questioni, queste ultime,
diventate tanto più pressanti nei paesi della Cee, sia per
un coerente sviluppo dei fini della Comunità, sia per da-
re un'adeguata risposta alle sempre più preoccupanti
manifestazioni di xenofobia e di razzismo;
e) sollecita l'approvazione del ddl sulla cittadinanza, al
fine di consentire di mantenere o riacquistare la cittadi-
nanza italiana per i naturalizzati e, torna a insistere, per
la rapida attuazione del diritto di voto dei nostri conna-
zionali residenti all'estero, nelle elezioni regionali e na-
zionali;
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d) ritiene non rinviabile l'approvazione dei ddl sul coor-
dinamento degli interventi dello Stato e delle Regioni
con particolare riferimento all'attività delle consulte re-
gionali dell'emigrazione, a favore delle comunità all'e-
stero e di quello per la ristrutturazione della rete conso-
lare;
e) ripropone la necessità di riservare una particolare at-
tenzione alla donna emigrata, aftinché si realizzi una sua
effettiva parità nel lavoro, nella formazione professiona-
le, nell'integrazione sociale, cominciando dall'inseri-
mento nella commissione nazionale per le Pari opportu-
nità, di rappresentanti donne lavoratoci residenti all'e-
stero;
f) chiede un'energica azione riformatrice nei settori: del-
la scuola, dell'insegnamento della lingua italiana e della
formazione professionale, valorizzando ed estendendo le
iniziative e gli istituti già esistenti in questo campo;
g) ricorda gli impegni presi nei settori della stampa, del-
l'informazione, della radio-televisione e degli audiovisi-
vi, e ne chiede la sollecita attuazione.

IH.
a) II Congresso ritiene positiva l'istituzione del ministero
per l'Immigrazione e degli italiani all'estero, che racco-
glie anche le istanze di coordinamento e di unificazione
delle competenze, che l'emigrazione ha sempre rivendi-
cato: occorre ora definire le aree di competenza e di rac-
cordo, in particolare con il ministero degli Affari esteri,
dotando di adeguati strumenti organizzativi e finanziari
il nuovo ministero;
b) per concretizzare lo scopo di una partecipazione per-
manente di tutti gli organismi e delle strutture impegna-
te sui problemi dell'emigrazione, il Congresso ritiene
utile l'istituzione di una «consulta nazionale per l'emi-
grazione».

IV.
Partendo dalla constatazione della crescente importan-
za della rete Inca nel mondo e dalla necessità di allarga-
re i servizi all'emigrazione, anche in direzione dell'infor-
mazione, formazione, animazione sociale, culturale e di
ricerca; considerando che nei paesi in cui i coordina-
menti Cgil delle strutture e dei servizi sono stati attivati,
si sono riscontrati risultati positivi, rispetto alle sinergie
politiche, ai rapporti sindacali bilaterali e all'adesione e
impegno sindacale degli emigrati, alla migliore eroga-
zione dei servizi sia degli immigrati italiani che da altri
paesi, a un positivo rapporto con l'insieme dell'associa-
zionismo, il Congresso impegna la Cgil ai diversi livelli:
a) ad allargare i servizi a disposizione dell'emigrazione
in accordo con i sindacati dei vari paesi, partendo da
quelli tradizionali e nuovi, già capillarmente forniti dal-
l'Inca, all'informazione, formazione, animazione socia-
le, culturale e ricerca e alla tutela dei diritti di cittadi-
nanza;
b) a consolidare i coordinamenti già esistenti, favoren-
done la diffusione in altri paesi;
e) a coinvolgere i coordinamenti collegandoli alle speci-
fiche commissioni di lavoro della Cgil e, in particolare, a
una commissione di lavoro nazionale: emigrazione-
immigrazione, da costituirsi;
d) a istituire per questo insieme di servizi una Carta Cgil

servizi da offrire agli italiani all'estero, facendo sì che tali
servizi siano gestiti dalle differenti articolazioni che par-
tecipano al coordinamento, e definendo, altresì, le forme
di partecipazione degli operatori impegnati all'estero e
alle attività della Confederazione.

ODG SULLA POLITICA
DEL DIRITTO

E GIUDIZIARIA

II XII Congresso è stato celebrato all'insegna della stra-
tegia dei diritti e dell'etica della solidarietà, in perfetta
sintonia con quell'ideale di sindacato dei diritti che da
tempo è al centro dei programmi della Cgil; questa scel-
ta attribuisce il massimo rilievo alle problematiche di
ampliamento e tutela dei diritti dei lavoratori subordi-
nati nell'ambito del rapporto di lavoro.
Si rende pertanto necessario un ulteriore potenziamento
degli strumenti che sorreggono la capacità di intervento
della Cgil nel campo giuridico, sia con riguardo agli in-
dirizzi di politica legislativa, sia con riguardo all'attività
di difesa, cui sono preposti gli uffici legali e vertenziali.
Nel periodo trascorso dall'XI Congresso, la Cgil, valen-
dosi del rinnovamento del suo dipartimento giuridico e
dell'istituzione e attività della consulta giuridica, ha
profondamente influito sia sulla presentazione, sia sul
contenuto di importanti leggi, in unità d'azione con le
altre confederazioni. Le leggi sullo sciopero nei pubblici
esercizi, sui licenziamenti nelle piccole imprese, sulle pa-
ri opportunità tra lavoratori e lavoratrici, sulla cig e la
mobilità costituiscono, nel loro complesso, un corpo di
riforma normativa non inferiore a quello seguito all'au-
tunno caldo.

Il Congresso aupisca la continuazione e l'accelerazione
della politica di riforma giuridica e istituzionale anzitut-
to sulle seguenti tematiche già oggetto di approfondi-
menti e, talvolta, di vere e proprie proposte da parte del-
la consulta: il nuovo assetto della rappresentanza sinda-
cale, l'unificazione del regime giuridico dell'impiego
pubblico e privato, la nuova disciplina della salute e si-
curezza in fabbrica, la riforma del salario e dei livelli di
contrattazione, la riforma pensionistica e dello stato so-
ciale, la lotta alla criminalità organizzata, le prospettive
e la definizione di un diritto comunitario del lavoro. Ac-
canto alla tutela dei diritti del lavoratore nell'ambito del
rapporto di lavoro, un primario rilievo deve, però, essere
attribuito alle tematiche, non soltanto garantistichc,
della democrazia economica, della partecipazione e co-
determinazione, dei loro contenuti, strumenti e fini.
Per un altro verso, la Confederazione dovrà impegnarsi
a fondo per garantire l'effettività dei diritti e tutele con-
quistati in epoche lontane e recenti, sia rivendicando il
rilancio e l'unificazione della giustizia del lavoro, sia
riorganizzando adeguatamente le sue strutture verten-
ziali e i suoi organi di direzione della politica giudiziaria
e del contenzioso, secondo il programma già delineato e
per il quale sono stati effettuati investimenti nell'ultimo
scorcio di tempo precedente il Congresso.
È quindi indispensabile, in primo luogo, dare un nuovo
impulso alle funzioni di coordinamento nazionale degli
uffici giuridici e legali centrali e periferici. Particolar-
mente importante è la costituzione di effettivi ed eflì-
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cienti coordinamenti regionali, che siano in grado di
assicurare un congruo collegamento tra il centro confe-
derale e gli uffici comprensoriali, i quali dovranno as-
sumere fisionomia omogenea in ogni comprensorio,
quali uffici confederali o intercategoriali. Gli uffici le-
gali e vertenze, strutture preposte alla tutela dei diritti
di origine legale e contrattuale dei lavoratori subordi-
nati nelle varie fasi del rapporto di lavoro, devono di-
venire — con il necessario innalzamento del livello di
preparazione tecnica e responsabilità politica degli ad-
detti e dei responsabili — sempre più centri di elabora-
zione, proposta, iniziativa, comunicazione e confronto
sulle questioni giuridiche, al fine di garantire il necessa-
rio supporto tecnico all'organizzazione sindacale nei
diversi momenti della sua attività.
Per la messa a punto delle misure concrete, necessarie
a realizzare l'auspicato salto di qualità occorrerà rea-
lizzare una conferenza nazionale di organizzazione
cui affidare il compito di tracciare le linee fondamen-
tali di sviluppo del settore e definire l'impiego delle ri-
sorse.
L'auspicato ulteriore sviluppo, tanto dell'azione rifor-
matrice quanto della capacità di incidenza nella con-
creta prassi di affermazione dei diritti, implica un rin-
novamento e una razionalizzazione della stampa spe-
cializzata, importante veicolo di divulgazione e di ap-
profondimento dell'impegno e delle proposte sindacali,
tra lavoratori, operatori giuridici e forze politiche e so-
ciali.

Accolto all'unanimità

ODG SU HAITI
II XII Congresso della Cgil esprime la propria più fer-
ma condanna per il colpo di Stato attuato nella repub-
blica di Haiti da una parte delle forze armate. Questo
piccolo paese dei Caraibi ancora una volta è teatro di
una violenta repressione che sta producendo centinaia
di vittime. La Cgil chiede a tutta la comunità interna-
zionale di operare affinchè il legittimo governo, demo-
craticamente eletto, possa ritornare al proprio posto.
La Cgil esprime in questo senso la propria preoccupa-
zione per la disattenzione con cui sia l'Onu che l'opi-
nione pubblica mondiale stanno vivendo il dramma del
popolo haitiano.
La Cgil chiede al governo italiano da un lato di non ri-
conoscere il governo golpista dei militari, e dall'altro si
adoperi affinchè l'Onu, nell'ambito delle proprie pre-
rogative, affronti il problema.

ODG SULLE AREE TERREMOTATE
DELLA SICILIA ORIENTALE

II Congresso della Cgil nazionale, in merito al terremoto
del 13 dicembre 1990 che ha colpito le province di Sira-
cusa - Ragusa - Catania, fa proprie le istanze e le inizia-
tive di lotta delle popolazioni interessate, finalizzate al-
l'approvazione della legge per la ricostruzione ferma al-
la commissione Ambiente della Camera.
Il Congresso nazionale ritiene che la ricostruzione delle
zone terremotate deve avvenire nel massimo della tra-

sparenza e del rigore, individuando nel rapporto diretto
cittadino danneggiato-Stato i meccanismi per l'elargi-
zione delle somme per la ricostruzione, con forme rigo-
rose di controllo sulla spesa.
Il Congresso impegna l'organizzazione a sostenere le ulte-
riori iniziative che si rendessero necessarie per accelerare
l'iter di approvazione della legge.

ODG SULLE POLITICHE SOCIALI

Le compagne e i compagni, delegati al Congresso nazio-
nale della Cgil, firmatari del presente odg, rilevano che
in sede di formulazione e proposta della legge finanzia-
ria è stato portato un grave attacco allo stato sociale e
nello specifico alle fasce più deboli e in particolare ai di-
sabili.

Si evidenzia
1) il mancato rifinanziamento della legge 13/89, sull'ab-
battimento delle barriere architettoniche;
2) azzeramento delle già scarse provvidenze economiche
previste per i disabili;
3) taglio capitolo di spese per la riabilitazione
(290.000.000) per il prossimo triennio.

Si denuncia
inoltre l'iniquità del nomenclatore tariffario, dpr 30 lu-
glio del ministero della Sanità, che costringe i disabili a
pagarsi le protesi e gli ausilii indispensabili per la loro so-
pravvivenza.
In particolare su questo specifico provvedimento non c'è
stato, a causa della mancata comunicazione tra le diver-
se strutture, un provvedimento del sindacato.
Poiché tali problematiche rappresentano un aspetto
centrale della solidarietà e del sindacato generale dei di-
ritti, si chiede che la costituenda segreteria nazionale si
impegni con scelte politiche e organizzative al fine di
evitare tali scompensi che, di latto, determinano un vuo-
to di iniziativa.
Si chiede infine che tutte le categorie si impegnino a
nominare almeno i referenti nazionali per l'handicap
in coerenza di quanto deciso nella Conferenza di
Chianciano.

ODG SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA
DI SUBAPPALTI

II XII Congresso della Cgil esprime il più netto dissenso
per l'orientamento del governo, di cui ha dato notizia la
stampa, che intenderebbe rinnovare il decreto legislati-
vo di recepimento della direttiva Cee 89/440. in materia
di appalti di opere pubbliche, mantenendo pressoché
inalterato l'art. 34 che com'è noto comporta la li-
beralizzazione di fatto dei subappalti, e introduce mec-
canismi estremamente pericolosi che comporterebbero
un'ulteriore deresponsabilizzazione della pubblica am-
ministrazione nei procedimenti autorizzativi del subap-
palto.
Le principali obiezioni con cui il presidente della Re-
pubblica ha rinviato al governo il decreto legislativo ri-
guardano proprio il merito dell'art. 34, che nei fatti por-
ta alla liquidazione di disposizioni importantissime della
legislazione antimafia in materia di subappalti; e riguar-
dano anche la stessa legittimità del provvedimento, con
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il quale il governo è incorso in un eccesso di delega, cosi
come ha denunciato la stessa commissione Affari europei
della Camera.
La riproposizione dell'articolo 34 sarebbe perciò un ul-
teriore cedimento del governo alle potenti lobbies del-
l'industria delle costruzioni che, attraverso la libertà di
subappaltare l'intera opera, si sono costruite comode po-
sizioni di rendita, che hanno prodotto i ben noti fenome-
ni di deindustrializzazione e polverizzazione del settore;
che hanno fatto del subappalto uno dei veicoli principali
dell'infiltrazione mafiosa nel ciclo di realizzazione delle
opere pubbliche, oltreché di violazione delle leggi sociali
e delle norme di sicurezza nei cantieri, e non un momen-
to fisiologico di specializzazione dell'industria edilizia.
Il XII Congresso della Cgil chiede pertanto al governo
di stralciare dal decreto di recepimento della direttiva
europea l'art. 34, così come apertamente richiesto dal ci-
tato parere della commissione Affari europei.
Una diversa regolazione organica dei subappalti potrà
essere discussa successivamente in Parlamento, anche
con il concorso delle parti sociali interessate, perfezio-
nando le attuali normative antimafia, non certo demo-
lendole, come avviene con il testo attuale.

ODG SULLA FORMAZIONE DEI GIOVANI

Mentre l'età del minore si abbassa giuridicamente, la
giovinezza si allunga, fino a prefigurare un percorso di
ingresso nel mercato del lavoro sempre più dilatato.
Oggi troppi giovani giungono a questo appuntamento
con pochissimi crediti formativi, e spesso con scarsissime
chances personali.
È necessario che il sistema scolastico del post-obbligo e
post-diploma sia reso più flessibile e capace di offrire op-
portunità di uscite e rientri, tali da garantire nella con-
cretezza il diritto alla formazione ricorrente per tutti,
giovani e adulti.
Perciò è necessario superare la separatezza fra sistema
scolastico e sistema della formazione professionale, fa-
cendoli interagire in tutti quei processi formativi mirati
al lavoro e alle professioni, potenziando anche l'orienta-
mento scolastico e professionale.
In quest'ottica il processo di decentramento del sistema
scolastico deve consentire la realizzazione di un sistema
formativo integrato, a cui concorrano tutti i soggetti isti-
tuzionali e sociali: Stato, enti locali, il sistema delle im-
prese, volontariato sociale.
In questa prospettiva riteniamo ineludibile fin da subito
l'innalzamento dell'obbligo a 16 anni. Per questo siamo
favorevoli anche a un eventuale provvedimento limitato
ma tempestivo.
Non siamo, tuttavia, disponibili a operazioni affrettate o
pasticciate, che possano condizionare in negativo la rea-
lizzazione di un sistema moderno di formazione perma-
nente.
Per questa ragione dissentiamo dalla proposta avanzata
dal governo, che prevede la dislocazione in un segmento
della formazione professionale di una parte dell'obbligo
scolastico, integrandolo con la scuola.
Del resto gli orientamenti Cee ci danno ragione quando
affermano che la formazione professionale deve collocar-
si dopo l'obbligo, come snodo e passaggio verso il merca-

to del lavoro.
Ribadiamo infine che selezione e abbandoni, che si veri-
fichino nell'arco della scuola media, debbano trovare so-
luzioni lungo tutto il percorso scolastico dell'obbligo, at-
traverso interventi mirati di orientamento (inteso come
rimotivazione allo studio), che prevedano un'organizza-
zione flessibile della didattica del calendario e dell'ora-
rio scolastico, non certo costringendo ragazzi e ragazze
in difficoltà a un anno suppletivo di permanenza nella
scuola media.

ODG SULLA «LEGGE 223/91»

1) La legge recentemente approvata dal Parlamento in-
troduce positivi elementi per un governo efficace e tra-
sparente delle crisi e delle ristrutturazioni industriali. In
particolare assumono rilievo: l'aggancio fra il sostegno al
reddito e le politiche industriali; la riduzione della di-
screzionalità e l'introduzione di ambiti e limiti precisi
nella concessione dei trattamenti; la valorizzazione della
contrattazione sindacale e degli attori istituzionali nella
definizione dei processi di mobilità. Insieme a ciò è da ri-
marcare l'estensione dei benefici ad aree di lavoro fino a
oggi escluse.
2) La legge apre alcuni problemi che dovranno essere
tempestivamente risolti in sede nazionale. In primo luo-
go quello del collocamento in agricoltura regolato dalla
disciplina speciale di cui alla legge 83/70 confermata an-
che dalla legge 56/88 rispetto al quale è rientrato il ten-
tativo di estensione dell'art. 25 non applicabile ai collo-
camenti speciali. In secondo luogo dovrà essere risolta la
questione dei lavoratori stagionali secondo il dispositivo
di cui all'art. 8 bis della legge 79/83 (diritto di preceden-
za). Infine rimane aperto il problema delle garanzie per
l'occupazione femminile che dovranno essere definite in
raccordo con la legge 125/91.
3) La legge si configura comunque come un utile stru-
mento per il governo del mercato del lavoro e delle ri-
strutturazioni nei grandi gruppi industriali. Il limite dei
15 dipendenti, i licenziamenti liberi (4 ogni 120 giorni),
l'abrogazione delle norme sulla disoccupazione speciale
pongono con forza il problema di una nuova tutela dei
lavoratori della piccola impresa.
Il Congresso impegna la Cgil, in un rapporto unitario
con Cisl e Uil, a svolgere un'iniziativa politica che, pur
non rimettendo in discussione i contenuti strategici e i ri-
sultati della 223, si proietti verso una nuova normativa
che apra spazi di tutela per i lavoratori della piccola im-
presa.
In questa direzione si tratta di:
a) cogliere l'occasione di un nuovo provvedimento per
l'allargamento dei prepensionamenti per porre con deci-
sione l'inserimento, nello stesso, di una norma tendente
all'estensione dell'indennità di mobilità ai lavoratori di
imprese con meno di 15 dipendenti ed escludendo co-
munque il ripristino dell'istituto della disoccupazione
speciale. A sostegno di ciò il sindacato può portare non
solo argomentazioni di ordine perequativo e di ugua-
glianza fra lavoratori, ma anche l'esigenza di sciogliere
gravi contraddizioni in materia contributiva, in partico-
lare quella relativa alla contribuzione Gescal stornata
per sostenere la mobilità. L'aggancio a un'eventuale
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estensione dei prepensionamenti non mette in discussione
un giudizio complessivamente critico che la Cgil ha
espresso su tale prospettiva. La proposta di un nuovo in-
tervento per la tutela dei lavoratori della piccola impresa
si dovrà porre comunque anche nel caso in cui fosse ab-
bandonata o risultasse tecnicamente improponibile l'idea
di introdurre nuovi prepensionamenti attraverso una
norma di accompagnamento della Finanziaria 1992.
b) Una seconda strada di iniziativa, parallela alla pri-
ma, deve riguardare la definizione di una precisa azione
verso le aree sistemiche. Il ddl 4521, «Interventi per l'in-
novazione e lo sviluppo delle piccole imprese», conferi-
sce alle Regioni la competenza di definire le aree siste-
ma. Per le aree così definite dovranno essere previste po-
litiche di governo del mercato del lavoro e della mobilità
che assimilino la dimensione sistemica al gruppo indu-
striale. Tutto ciò in una riflessione complessiva che defi-
nisca per queste aree le politiche industriali specifiche, i
piani infrastrutturali e di servizio, la qualità sistemica,
una nuova fase di contrattazione territoriale rivolta al
rilancio dello sviluppo territoriale,
e) In ultimo il Congresso ritiene opportuno verificare, in
accordo con Cisl e Uil e a livello di intese con le istituzio-
ni competenti, la possibilità di utilizzare le competenze
affidate dalla legge 223 alla Cri, alle Agenzie per l'im-
piego, alla Regione, per una gestione della stessa legge
che recuperi, in sede locale, un intervento per i lavorato-
ri non protetti.
Su tutte queste questioni il Congresso da un mandato
agli organismi dirigenti della Cgil di svolgere le necessa-
rie azioni, anche a livello di intese con le parti interessa-
te, per sollevare la questione in sede nazionale.

ODG SUL PIANO SANITARIO NAZIONALE

II XII Congresso della Cgil esprime un giudizio forte-
mente critico sulla proposta di Piano sanitario naziona-
le, presentato dal ministro De Lorenzo al consiglio na-
zionale della Sanità, che dal canto suo lo ha ritenuto so-
stanzialmente inadeguato, riservandosi di presentare
proposte di modifica.
Il Piano sanitario nazionale, infatti, rileva tutta la sua
inconsistenza, poiché non prevede concreti interventi e
valutazioni sul piano delle fattibilità, non indica né stan-
dard organizzativi, né individua le risorse finanziarie ne-
cessarie a realizzarlo.
In particolare, la definizione del cosiddetto «parametro
capitario» configura inaccettabili e insufficienti criteri e
livelli di intervento, sia sul piano della qualità che della
quantità dei servizi. E non da conto del fatto che di fron-
te a una contribuzione media prò capite per la sanità di
circa due milioni di lire, se ne attribuiscono, attraverso il
parametro capitario, appena un milione e 430 mila.
Inoltre, l'attribuzione delle risorse finanziarie alle Re-
gioni viene fatta esclusivamente in relazione alla popola-
zione residente, senza tener conto della popolazione cen-
sita e della spesa storica, con un repentino passaggio da
un criterio a un altro di erogazione delle risorse, che pe-
nalizza le Regioni a più alta conccntrazionc di servizi sa-
nitari specialistici con «richiamo sovraregionale», e non
consente al tempo stesso un effettivo riequilibrio del si-
stema sanitario. In particolare, la quota per l'assistenza

extra ospedaliera, così come viene previsto dalla riparti-
zione, contiene un rischio di commercializzazione e di
privatizzazione della sanità.
Anche le misure previste di chiusura dei presidi ospeda-
lieri che non superano il 75°O di utilizzo dei posti letto,
pur se contengono valenze positive, non sono di per sé
sufficienti a un riequilibrio del sistema ospedaliero. L'ef-
ficacia e l'efficienza di questo servizio non può valutarsi
esclusivamente su questo elementare parametro, poiché
rischia di penalizzare proprio quelle strutture che opera-
no per ridurre i costi e i tempi di degenza.
Occorre individuare invece progetti di riconversione
delle strutture effettivamente sottutilizzate, risolvendo la
questione della mobilità del personale con efficaci politi-
che contrattuali che orientino la leva delle incentivazio-
ni a sostegno della scelta dell'ampliamento dei servizi
territoriali e del distretto sociale e sanitario.
Le misure sulla sanità previste dall'attuale legge finan-
ziaria hanno assunto dimensioni tali che non si può più
parlare di aumento di ticket sanitari, ma di un vero e
proprio dimezzamento delle prestazioni. Questo è il rea-
le dato politico. E dall'altra parte si fa pagare allo stato
sociale il costo dei rinnovi contrattuali, che hanno redi-
stribuito risorse per la maggior parte assorbite dai ri-
stretti gruppi delle categorie mediche. Risulta evidente
che le scelte effettuate sia dal Piano sanitario, sia dal di-
segno di legge sulla riforma sanitaria in discussione in
Parlamento, dalla legge finanziaria costituiscono un rile-
vante passo indietro nella tutela della salute dei lavora-
tori e dei cittadini italiani.
Ferma restando la nostra posizione di superamento dei
ticket esistenti, occorrono urgenti misure atte a recupera-
re risorse per la sanità, per aumentare il fondo sanitario,
per avviare la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi al-
la sanità, attuando, al tempo stesso, una diversa redistri-
buzione del Fondo sanitario nazionale alle Regioni e ga-
rantendo l'autonomia impositiva agli enti locali.
Si propone, nella fase transitoria, l'estensione del criterio
dell'esenzione per reddito a tutti i cittadini, superando
la divisione di trattamento fra i pensionati e i lavoratori
attivi. A fianco di questo intervento transitorio, che do-
vrebbe prevedere anche l'elevamento della fascia di red-
dito che consente l'esenzione dai ticket, si deve porre l'o-
biettivo di definire una politica sanitaria che distingua le
fasce di farmaci fondamentali, effettivamente necessari
ed efficaci, a cui accedere gratuitamente, distinguendola
da una fascia di medicinali non essenziali né necessari,
da lasciare completamente al libero mercato, con una
forte imposizione fiscale che ne scoraggi l'uso.
Contemporaneamente a ciò si deve prevedere l'istituzio-
ne del monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche,
che permette di aprire un confronto con i medici di base
e con le loro associazioni per una nuova definizione della
loro funzione sociale e sanitaria, che consenta, ad essi
che sono i principali soggetti che decidono della spesa
farmaceutica e che sono il principale punto di collega-
mento fra il cittadino e il servizio sanitario, di superare
la loro condizione di corpo separato.
L'istituzione delle fasce farmaceutiche può aprire la
strada alla revisione del prontuario farmaceutico, ade-
guandolo alle indicazioni dell'organizzazione mondiale
della sanità e ai regimi in atto negli altri paesi della Cee.
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