
Una grande stagione del movi-
mento operaio si è aperta con la
nascita nelle fabbriche di nuovi
strumenti di lotta che si diffondono
e si maturano nel vivo delle grandi
battaglie in corso, aprendo feconde
prospettive, e creando quindi pro-
blemi, ai sindacati. Su questo tema,
rassegna sindacale ha organizzato
la seguente « tavola rotonda » fra
Mario Didò e Aldo Giunti, segretari
confederali, e Alberto Ronconi, di-
rigenti della Sezione organizzazio-
ne della CGIL

Nuovi
strumenti aziendali
del rapporto
sindacato-lavoratori

DIDO' — Questa fase di lotte contrattuali, che
ha al suo centro la rivendicazione del controllo del-
l'organizzazione del lavoro, e quindi della contrat-
tazione articolata aziendale, è espressione; da una
parte, della volontà di instaurare un nuovo tipo
di rapporto tra lavoratori e direzione, superando
il tradizionale autoritarismo; dall'altra, dell'esigen-
za sindacale di avere una conoscenza capillare del
rapporto di lavoro. Queste due esigenze si sono
incontrate e jie sono maturate nuove esperienze
organizzative all'interno dell'azienda, che tendono
a tradursi in strumenti originali rispetto alla tradi-
zione. Mi riferisco in particolare alla nascita dei
delegati di reparto, e alla costituzione di sezioni
sindacali unitarie. In ambedue i casi, abbiamo una
spinta da parte dei lavoratori, di superare sia l'e-
sperienza delle CI. — che rimangono in moltissimi
casi lo strumento assolutamente insufficiente di
iniziativa sindacale aziendale — sia quella della Se-
zione sindacale intesa come strumento di forze sin-
dacali differenziate.

Ci troviamo così di fronte ad una spinta dal
basso per accelerare il processo dell'unità sindaca-
le.

E' una situazione molto interessante, che pre-
senta però aspetti nuovi da risolvere: in certe fab-
briche abbiamo addirittura la richiesta di una tes-
sera unica. Fenomeni del genere, sono la dimostra-
zione di un atteggiamento critico dei lavoratori per
la lentezza con cui va avanti il processo unitario di
fronte a una unità d'azione estremamente avanza-
ta, che si riterrebbe assurdo svilire con una diffe-
renziazione concorrenziale tra forze sindacali, una
volta chiusa la battaglia in atto. E' difficile pensare
oggi ad una tessera unitaria in una fabbrica, però
va data risposta a questa richiesta di garanzie uni-
tarie. E i tre sindacati la possono dare favorendo
la nomina dei delegati di reparto espressi dai lavo-
ratori, siano o gli uni e gli altri iscritti all'organiz-
zazione sindacale, ma che devono trovare un loro
collegamento a livello aziendale, o attraverso la Se-
zione sindacale unitaria, comprensiva di tutte le for-
ze — e quindi non contro le forze sindacali — e
di questi nuovi strumenti e forze non ancora mili-
tanti di questa o quella organizzazione; oppure at-
traverso la forma del Comitato sindacale unitario.

Una forma di organizzazione aziendale di questo
tipo, risponde a queste due esigenze: controllo
sulla organizzazione del lavoro, con una presenza
capillare in tutti i reparti, e spinta al processo di
unità, senza però entrare in conflitto o in contrap-
posizione con le forze sindacali. Qui dobbiamo es-
sere assolutamente intransigenti: non possiamo
dar vita a forme organizzative aziendalistiche fini
a se stesse, che non trovano un collegamento con
la classe e quindi con l'organizzazione di classe,
la quale esiste, fatta oggi da tre confederazioni che
sono una realtà. Il dato di contraddizione c'è ed è
che, dove il processo d'unità d'azione è molto avan-
zato, abbiamo un processo di unità organica che è
praticamente fermo. Ed è qui il pericolo: potrebbe
nascere infatti una contrapposizione tra spinte uni-
tarie di base e processo fra forze confederali, nella
misura in cui questa contrapposizione non si supe-
ri. In una situazione del genere, potrebbero sorgere
delle spinte, con richieste che sarebbero poi delle
fughe in avanti, tentativi di creare strutture orga-
nizzative in polemica o in contrapposizione alle for-
ze confederali: discorsi molto pericolosi.

Per questo, il problema del rapporto tra sinda-
cato e lavoratori in fabbrica è oggi decisivo, per
quanto riguarda le prospettive sia della unità sin-
dacale, sia della politica sindacale nei suoi conte-
nuti avanzati, così come vengono oggi definiti. E
per contenuti avanzati intendo quelli che affron-
tano il controllo dell'organizzazione del lavoro e la
contrattazione articolata, la instaurazione di un
nuovo tipo di rapporto fra sindacato e padronato,
tra lavoratori e padrone nell'azienda. Questi conte-
nuti e questo processo unitario possono esser mes-
si in discussione da un modo sbagliato di instaura-
re il rapporto fra sindacato e lavoratori nell'azien-
da. Se avessimo cioè delle esitazioni oppure, anche,
delle posizioni strumentali rispetto a queste spinte
unitarie e a questa inventiva di nuovi strumenti,
rischieremmo di introdurre un elemento di invo-
luzione della situazione sindacale.

RONCONI — Io farei risalire ai primi anni
del '60 — cioè all'immissione delle nuove genera-
zioni nelle fabbriche — questa esigenza nuova di
partecipare e di contare, anche all'intento delle
strutture della classe; essa è esplosa in rapporto
ad una situazione che si è venuta creando nei luo-
ghi di lavoro: i contratti che non risolvevano tutti
i problemi, le lotte sindacali che si esprimevano
attraverso scioperi di 24 e 48 ore, mentre il padro-
ne riusciva a rimangiare gli effetti dello sciopero, e
la volontà delle nuove generazioni di incidere sulle
forme di lotta attraverso la stessa organizzazione
della produzione. E' questo tipo di contraddizioni
che ha creato la necessità di spinta nuova. Giusta-
mente Didò diceva che oggi i lavoratori esprimono
fortemente l'esigenza di intervenire nell'organizza-
zione della produzione. Come l'organizzazione de-
gli operai può intervenire? Se non ci fosse appunto
una volontà operaia di esprimere questa volontà,
reparto per reparto, all'interno di tutta l'azienda,
con una propria organizzazione, dall'esterno della
fabbrica non si organizzerebbe nulla. Vi sono mi-
gliaia di esperienze di questo ultimo decennio: solo
quando l'organizzazione sindacale intesa come strut-
tura esterna ai luoghi di lavoro, ha avuto attraver-
so i sindacati provinciali dirigenti in grado di solle-
citare l'organizzazione sindacale come espressione
della volontà di un reparto, e della somma dei re-
parti, solo in quel momento abbiamo avuto la crea-
zione di un sindacato dal basso, e un rafforza-
mento reale delle sue strutture e della sua capacità
di iniziativa, e un rapporto sempre immediato e
costante fra strutture sindacali e lavoratori.

Quali problemi ci si deve porre oggi? Non tan-
to di teorizzare dall'alto come si deve arrivare a co-
stituire la nuova organizzazione che gli operai vo-
gliono, ma di sollecitare l'organizzazione dei lavo-
ratori all'interno della fabbrica come espressione
dei lavoratori. Quando il sindacato opera su questa
linea, supera le contraddizioni — che esistono —
fra vecchie strutture ed esigenze attuali dei lavo-
ratori e dell'organizzazione sindacale, contraddizio-
ni che favoriscono, da parte di alcuni gruppi estre-
misti, la polemica verso il sindacato.

Credo che, sulla necessità di generalizzare in
tutti i luoghi di lavoro la costruzione di questa
forma nuova che stiamo definendo come delegati
operai, si sia d'accordo tutti. Ma come si costruisce
l'unità attraverso queste forme nuove che si dan-

no gli operai? Anche qui, non ci sono schemi che
possano calare dall'alto. Le lotte condotte in questi
ultimi cinque-sei anni, le aspre battaglie di questi
giorni, operano all'interno dei luoghi di lavoro, a
livello dei dirigenti sindacali che i lavoratori eleg-
gono o hanno eletto, o attraversò la stessa forma-
zione di dirigenti che avviene in ogni momento di
lotta, e portano poi ad una loro selezione. Infatti
è in virtù di questo tipo di esperienze che i lavora-
tori fanno la loro scelta. Ed allora in un reparto di
una determinata fabbrica, troviamo magari non un
dirigente CGIL che viene eletto come delegato, ma
un giovane non iscritto a nessun sindacato, che è
quello che ha diretto effettivamente la lotta di
quel gruppo di operai. C'è cioè una selezione na-
turale che gli operai operano nel vivo della lotta
e nella formazione dei nuovi dirigenti per cui que-
sti vengono scelti sulla base dell'impegno che l'o-
peraio stesso ha profuso nell'organizzazione della
lotta.

Da queste ragioni nasce la forma nuova di or-
ganizzazione nella fabbrica, una forma profonda-
mente unitaria, che valica le divisioni e la stessa
concorrenza che, all'interno della fabbrica, le tre
organizzazioni si sono fatte per anni. Quindi, an-
che la possibilità di dare uno sbocco unitario al
livello di fabbrica — Sezione sindacale, o Comitato
sindacale unitario, o Consiglio dei delegati — è
legata alla riconferma dell'unità e, nella costruzione
dell'unità sindacale, è molto più avanti di quanto
lo siano oggi i rapporti fra le tre organizzazioni.
Gli episodi di alcune fabbriche dove i gruppi ope-
rai chiedono la tessera unica, stanno a dimostra-
re quanti passi avanti abbia fatto l'unità costruita
nel vivo della lotta.

Ed allora: che rapporto questa nuova organizza-
zione operaia deve avere con le strutture sindacali?
Sono convinto che i poteri reali che può avere il
sindacato, di intervenire nell'organizzazione della
produzione, o vengono da queste forme nuove o
non li avremo mai. Ritengo anche che, da queste
nuove forme di organizzazione a livello di fabbrica,
le Camere del lavoro e i sindacati provinciali, trag-
gano un elemento di valorizzazione ed esaltazione,
in quanto la partecipazione di questi gruppi di la-
voratori, che si formano attraverso la dura selezio-
ne della lotta, attraverso una conoscenza profonda
dell'organizzazione della produzione e dei proble-
mi che il sindacato pone, obbliga la direzione dei
sindacati provinciali e delle Camere del lavoro ad
una costante qualificazione. Mentre noi, per tanti
anni abbiamo fatto una politica di quadri che te-
neva conto di una realtà oggettiva — cioè del
compagno che era disposto a fare attività — oggi
abbiamo bisogno di dirigenti di tale preparazione e
comprensione della realtà nuova, che ne discende
immediatamente una modificazione profonda nei
quadri presenti in tutta la organizzazione confede-
rale. In ogni caso, le contraddizioni fra struttura
del sindacato e forme nuove di organizzazione ope-
raia, sono riferibili a incapacità delle strutture at-
tuali, di certe zone del sindacato, a comprendere
i fatti nuovi che si presentano nei luoghi di lavoro.
Non dipende da scelte sindacali, o burocratiche,
dalla volontà dei singoli, ma è conseguenza di co-
me ha funzionato l'organizzazione sindacale in que-
sti anni. Le contraddizioni nuove richiedono un
profondo rafforzamento qualitativo e quantitativo,
profondamente unitario, del sindacato.
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GIUNTI — Do' un giudizio senza riserve ed
esprimo una valutazione nettamente positiva su
questo fiorire di strumenti nuovi, di presenza e
di democrazia operaia, che nascono col crescere del-
la lotta e della coscienza di classe. E' questo un
fatto di arricchimento profondo della vita sindaca-
le e democratica. Perché questi nuovi strumenti
vengono avanti? La loro origine vera sta forse in
due cose: la prima, che sono il prodotto di una li-
nea unitaria venuta fuori nel corso di questi anni;
la seconda, che sono il frutto di una strategia sinda-
cale che fa perno sulla lotta e sulla contrattazione
articolata. Su questi due elementi si innesta anche
l'inventiva dei lavoratori i quali, nel momento in
cui affrontano le questioni del concreto contenuto
della prestazione lavorativa, e quindi della difesa
del loro interesse a questo livello, hanno trovato
un metodo di organizzarsi che « ripete » la orga-
nizzazione del lavoro in fabbrica. La ripete tutta-
via in una forma democratica, autonoma, antago-
nistica, anticapitalista.

Che cosa sono questi strumenti ed in particolare
i delegati di reparto, di linea, di squadra? Mi pare
abbastanza chiaro che non sono strumenti dell'or-
ganizzazione, non sono « il braccio del sindacato ».
Sono un mezzo di espressione diretta dei lavoratori
che deve trovare un momento di confronto e di
raccordo con l'insieme dell'organizzazione sindaca-
le, e che pongono al sindacato tutta una problemati-
ca nuova. Si discute se sono strumenti di consenso
oppure di mediazione; di consenso, oppure di po-
tere; se sono strumenti di contestazione o di con-
trattazione; se la loro esistenza favorisce oppure
spezza il rapporto sindacato-lavoratori. Mi pare
che, senza enfatizzazioni e senza fumisterie, le pri-
me positive esperienze diano già una risposta a
certi interrogativi. Esse dimostrano come può es-
sere arricchito il rapporto sindacato-lavoratori, in
quanto questi strumenti sono strumenti di lotta
di classe.

E' chiaro che non possiamo pretendere di rispon-
dere oggi a tutte le domande, ma dobbiamo favo-
rire l'estensione di questi strumenti e la loro verifi-
ca concreta con la realtà, cercando di dare risposta
ai problemi che la loro crescita ci pone. Nell'espe-
rienza dei delegati di reparto esistono oggettiva-
mente anche dei pericoli e rischi, che bisogna tener
presenti; ma pericoli e rischi ci sono per qualsiasi
tipo di organizzazione che si richiami al lavoratore
nella sua professione: valeva cioè per la CI . e vale
per la Sezione sindacale aziendale, e anche per il
sindacato nel suo insieme. I pericoli sono quelli
dell'aziendalismo, del corporativismo, della chiusu-
ra di fronte all'orizzonte dell'iniziativa generale di
classe. Sono pericoli che possono essere accentuati
in una forma di organizzazione e di rappresentanza
al livello del reparto (cioè della parte più immedia-
ta dell'organizzazione capitalistica della produzio-
ne), dove possono sorgere determinati atteggia-
menti e rivendicazioni antagonisti perfino con il
resto dei reparti. Anche il rischio che diventino
quelli che sono gli shop-stewards in Inghilterra, mi
pare altrettanto reale.

Considerare tutto ciò significa arrivare al nodo
della questione: al fatto che un incontro di questi
strumenti nuovi con l'organizzazione della classe,
con il sindacato, supera tali rischi. I pericoli non
stanno tanto in questi strumenti, possono stare in-
vece in una eventuale incapacità dell'organizzazio-
ne sindacale ad esercitare un reale incontro con
loro, una reale funzione di egemonia. Il pericolo
sta in noi, più che in questi strumenti, sta nel
modo con cui riusciamo a collegarci con loro per
andare alla costruzione di quella che Novella ha
definito « una intelaiatura di classe, estesa e ra-
mificata in tutto il Paese ».

Questo ci riporta a che cosa è il sindacato oggi,
in particolare nella fabbrica, e a cosa deve essere.
Infatti la risposta a certi problemi deve essere in-
nanzitutto una risposta politica, di presenza del-
l'organizzazione, di conferma che la nostra scelta
di fondo -è quella della Sezione sindacale, della
sua eventuale ramificazione nei vari reparti delle
grandi aziende, e di una politica che l'organizza-
zione sindacale porta avanti nella fabbrica sul pia-
no del processo unitario, dei rapporti con le altre
organizzazioni, e della politica rivendicativa con-
creta, mostrandosi capace di legare le questioni
concrete aziendali ai problemi più generali della
società, e soprattutto capace di modificare il proprio
rapporto con i lavoratori. /

Nell'intervento di Novella al congresso UIL,
c'era un altra indicazione profondamente attuale:
quella di passare dalla fase della partecipazione
— che presuppone ancora un certo criterio di « de-
lega » — a quella dell'identificazione sindacato
lavoratori. Mi sembra che questo tipo di risposta
politica sia un punto basilare di ricerca per realiz-
zare realmente un incontro del sindacato con que-
sti nuovi strumenti. Con la campagna di tessera-
mento c'è un'occasione per fare un salto: se chia-
miamo i lavoratori a partecipare all'elaborazione
delle piattaforme rivendicative e alla gestione del-
le forme di lotta, questa non è una concessione,
ma una condizione. Ma bisogna cominciare ad ave-
re il coraggio di dire che questo non basta, e che
bisogna chiamare la gente a decidere — come per
le piattaforme o per le forme di lotta — anche
dell'esistenza del sindacato, della sua organizzazio-
ne, delle sue strutture, dei suoi gruppi di dirigenti.
Il salto di qualità da fare, è questo. Le prime or-
ganizzazioni sindacali sorsero così: gli operai si riu-
nivano e, prima ancora di discutere che cosa chie-
dere al padrone, decidevano come organizzarsi.
Quale azione dobbiamo allora compiere perché que-
sti strumenti nuovi si incontrino con l'organizza-
zione? La risposta deve essere politica e complessi-
va e deve investire la funzione, le caratteristiche e
la natura del sindacato in fabbrica e del suo rap-
porto con i lavoratori.

C'è il pericolo che questi organismi si pongano
in un atteggiamento polemico contro un andamen-
to incerto e ritardato del processo unitario ai ver-
tici dell'organizzazione? Io rovescerei la cosa: il
pericolo vero è che un eventuale ritardo nello svi-
luppo del processo unitario porti ad una mortifi-
cazione, ad un esaurimento, ad un annullamento
di questi strumenti nuovi, oppure li facciano so-
pravvivere soltanto come fattori di aziendalismi.
Questo darebbe una mazzata a questo sviluppo di
democrazia operaia. E tutto dipende dall'atteggia-
mento del sindacato, dalla capacità del movimento
sindacale di adeguarsi.

DIDO' — Secondo me, questi organismi nuovi
sono un'espressione della crisi del movimento ope-
raio tradizionale. Noi infatti — come dice Giunti —
non subiamo questo processo, ma ne siamo i
protagonisti come sindacato. Ma ne siamo prota-
gonisti nella misura in cui abbiamo capito che il
sindacato è in crisi rispetto alla realtà delle strut-
ture produttive moderne, e rispetto al tipo di pote-
re che il padrone esercita nei rapporti di lavoro.
Da questa crisi, che investe tutto il sindacalismo oc-
cidentale (il fenomeno degli shop-stewards in In-
ghilterra è un fenomeno critico verso un sindacato
che non marcia, e così pure gli scioperi selvaggi in
Germania), all'interno del quale comunque il sin-
dacato italiano è all'avanguardia, nasce anche il
processo di rinnovamento in cui c'è la vera solu-
zione del rapporto che dovrà stabilirsi fra sindacato
e nuovi strumenti. Questi nuovi strumenti devono
diventare strumenti del sindacato, ma di un sinda-
cato nuovo, di un sindacato rinnovato: questo è il
punto. Il problema di un avvicinamento fra sinda-
cato ed organismi è problema di accelerazione del
processo di rinnovamento nelle sue strutture, nei
suoi metodi, nei suoi contenuti di politica sindaca-
le, cioè nel confermare e nel definire ancora meglio
la sua strategia che si basa sul controllo dell'orga-
nizzazione capitalistica del lavoro, e sul controllo
della politica padronale sul terreno economico e
sociale, investendo da questo lato la stessa politica
delle forze governative. Quindi è un discorso che
va molto lontano, ed esige da parte del sindacato
una definizione più avanzata della sua autonomia,
che ha oggi bisogno di essere ravvivata. Il discorso
dei rapporti fra sindacati e partiti, per esempio, si
è un po' fermato, dopo il congresso di Livorno.
Ancora oggi esitiamo, non sappiamo come com-
portarci rispetto ai partiti in rapporto alle poli-
tiche che portiamo avanti sul terreno sociale. Que-
sta azione che si svolge sul terreno sociale e che
ha anche dei momenti di contrattazione col gover-
no, non sappiamo ancora come proiettarla sulle
forze politiche, e in che modo tradurre ciò in un
incontro fra sindacato e partiti.

Pertanto, stabilire un rapporto egemonico fra
sindacato e strumenti nuovi è un problema che si
risolve facendo del sindacato una cosa diversa da
quella che è oggi. Sotto questo profilo, confermo
l'affermazione di Giunti. Non posso dare risposte

definitive, so però che questa evoluzione deve av-
venire: questi strumenti devono diventare stru-
menti del sindacato. Altrimenti, o rimangono for-
me di protesta oppure diventano addirittura nu-
clei di aziendalismo, fenomeni di corporativismo,
involutivi del sindacalismo italiano rispetto alla
stessa strategia che si vuoi dare. Noi non dobbia-
mo avere preoccupazioni, paure o perplessità di
fronte a questi nuovi strumenti organizzativi che
nascono nel corso dell'azione sindacale e. delle lotte
contrattuali. Però abbiamo due grossi compiti da-
vanti: dobbiamo assicurare la continuità dell'ini-
ziativa di contrattazione nell'azienda, sia per l'ap-
plicazione dei contratti sia per dare contenuti sem-
pre rinnovati ai rapporti di lavoro, preoccupandoci
cioè che questi strumenti non abbiano una vita effi-
mera legata alla vicenda contrattuale del momento.
Inoltre, dobbiamo assicurare che questa iniziativa
sindacale in fabbrica diventi sempre di più una
iniziativa unitaria. Sia la contrattazione aziendale,
sia gli obiettivi generali di politica economico-so-
cìale, non sopportano il ritorno alla concorrenza
fra le diverse forze sindacali, non sopporterebbero
la rottura dell'unità d'azione, e non si possono nem-
meno accontentare del mantenimento dell'unità del-
l'azione. Sono questi obiettivi aziendali ed extra a-
ziendali che hanno bisogno di una costruzione uni-
taria, di un sindacato unico, di un sindacato dove,
attraverso un intensa vita democratica di parteci-
pazione, sia possibile una verifica costante e perma-
nente dei contenuti.

Quindi, queste esperienze organizzative nuove
dal basso sono un dato fondamentale dal quale il
sindacato deve partire per adeguarsi, perché solo
in questo modo questi strumenti diventano « del
sindacato ». Essi da una parte devono essere dei
lavoratori, dall'altra parte però devono essere ca-
paci di superare una contraddizione che esiste ri-
spetto a questa realtà unitaria: l'esistenza cioè del-
le tre confederazioni. Il modo di organizzarsi del
sindacato, oggi, deve essere tale da superare o da
avviare al superamento questa contraddizione. Ci
sarà quindi obbligatoriamente un momento in cui
avremo il delegato di reparto, che sarà l'espressio-
ne di tutti i lavoratori; e avremo una Sezione sin-
dacale, o un Comitato sindacale aziendale, collega-
to con le forze confederali. Questo dovrà essere il
« momento » in cui si saldano questi nuovi strumen-
ti. Non possiamo dar vita ad un Consiglio dei dele-
gati che sia qualche cosa di avulso dall'organizza-
zione sindacale: dobbiamo fare in modo che questi
delegati siano immediatamente il sindacato e quin-
di siano raccolti in un organismo di fabbrica il qua-
le sia già comprensivo delle forze sindacali attuali
e di queste nuove espressioni dirette di democra-
zia operaia.

RONCONI — Per quelle centinaia di casi in
cui la Sezione sindacale funziona realmente, for-
mata da uomini che nella fabbrica e anche nel re-
parto debbono godere della fiducia degli operai,
e non essere soltanto quelli che portano i volantini,
noi abbiamo un organismo che è già espressione
della volontà operaia. Mi trovo in imbarazzo a con-
trapporre gli strumenti che le tre confederazioni
hanno già definito come Sezioni sindacali, al modo
per portare ad unificazione, al livello di fabbrica,
queste espressioni della volontà operaia. Infatti,
quando parliamo di Comitati o di Consigli dei de-
legati, in quel momento parliamo di un gruppo di-
rigente, scelto dai lavoratori, che si riunisce e di-
scute la politica sindacale da portare avanti all'in-
terno di quella fabbrica, così come fanno gli altri
organismi, laddove sono rappresentati nella gestio-
ne tradizionale della Sezione sindacale. Voglio dire
di più: quando noi parliamo di Sezione sindacale
aziendale, ci riferiamo a quelle Sezioni che hanno
un peso, un prestigio, che di fatto sono la somma
di un gruppo dirigente di fabbrica il quale ha la
capacità di direzione nei confronti di tutti i lavora-
tori. Avere capacità di direzione significa avere
l'assenso, il consenso dei lavoratori sulle decisioni
che vengono prese. E quand'è che si realizza il
consenso? Quando il rapporto non è di scelte indi-
cate dalla Sezione sindacale ai lavoratori e sulle
quali si organizza la lotta, è anzi rovesciato, cioè
quando il rapporto è espressione della volontà dei
lavoratori, raccplta dal gruppo dirigente, che co-
struisce una piattaforma rivendicativa su cui si or-
ganizza la lotta. Quindi il rapporto è base-vertice-
base, non vertice-base e nuovamente vertice. E'

28 rassegna sindacale



II comizio in fabbrica con i sindacalisti alla FIAT-Mirafiori

proprio questo il tipo di indicazione che sta venen-
do fuori.

Le Sezioni sindacali, nel senso completo della
parola, funzionano in alcune centinaia di aziende.
Noi abbiamo però decine di migliaia di fabbriche
dove abbiamo gruppi di iscritti, oppure non ab-
biamo addirittura nulla ed arriviamo al momento
dello sciopero per il rinnovo del contratto, dicen-
do: « Domani sciopero ». E poi arriverà il nostro
attivista a organizzare il picchetto. Noi abbiamo
cioè la stragrande maggioranza delle aziende dove
non ci sono strutture sindacali presenti, e dove
esse si creano soltanto se sono espressione della
volontà degli operai. Altrimenti, dall'esterno non
si costruisce niente. Quindi il rapporto fra delegati
che vengono eletti o che si formano nel corso della
lotta, e strutture del sindacato, non è un rapporto
fra forme nuove di organizzazione operaia e il sin-
dacato come una cosa che è staccata dall'organizza-
zione operaia. Il rapporto è diverso e mi pare che
Didò l'abbia centrato: il sindacato è strumento del-
la classe operaia nel suo complesso, dai suoi milio-
ni di iscritti fino alla segreteria confederale. I de-
legati, in quanto espressione della volontà operaia,
sono già strumento e del sindacato e degli operai.

Allora il problema non può essere tradotto in
termini organizzativi; prima c'è il problema della
strategia che si ha e della politica che si fa perché
questi strumenti siano sempre di più e sempre me-
glio generalizzati, e soprattutto non possano essere
riassorbiti dalle politiche padronali. Alcune situa-
zioni contraddittorie che si sono create nella for-
mazione dei delegati di reparto, stanno a dimostra-
re che stiamo attraversando una fase estremamen-
te delicata. Condivido quindi quello che diceva
Didò: l'ossigeno per far vivere questi organismi
nuovi, per far crescere una forma nuova di orga-
nizzazione operaia che porti alla costruzione di
strumenti unitari all'interno della fabbrica e a un
enorme rafforzamento del potere dei lavoratori, è
prima di tutto una scelta di politica sindacale. La
scelta della lotta articolata sul piano generale ci
garantisce, ma il futuro di tali strumenti dopo i
rinnovi contrattuali dipende dalle scelte di politica
sindacale: da come si concludono i contratti; dallo

« spazio » che lasciamo all'iniziativa operaia all'in-
terno delle aziende; dal modo come l'organizzazio-
ne di categoria e le stesse Camere del lavoro riesco-
no a tradurre in termini di iniziativa, di movimen-
to, di lotta (anche sui problemi che vanno al di là
della fabbrica), e riescono a portare a momenti ele-
vati di unità e di conquista, i singoli problemi del-
la singola fabbrica. Molto dipende dunque da noi,
dalla capacità di interpretare la volontà di lotta di
milioni di lavoratori, e dalla capacità anche di far
avanzare strumenti nuovi della classe operaia, che
non possono essere strumenti di amministrazione
di quello che è stato conquistato, ma debbono es-
sere soprattutto strumenti di maturazione della vo-
lontà, della coscienza e degli obiettivi del movi-
mento sindacale.

GIUNTI — Disponiamo già di un gruppo ab-
bastanza consistente di esperienze attorno ai dele-
gati di reparto: a volte per questioni contrattuali,
altre per il cottimo, altre ancora per contrastare
misure disciplinari, a volte soltanto per dirigere
determinate lotte, ed infine come strumenti di rap-
presentanza complessiva. Mi pare che queste prime
esperienze dimostrino due cose. Una è che in nessun
caso i delegati di reparto sono strumento diretto
del sindacato, in quanto una loro autonomia c'è
nel modo come sorgono, per come vengono eletti
e per chi viene eletto. La seconda cosa è che in nes-
sun caso, fino ad oggi, vi sono stati elementi di
contrasto con l'organizzazione sindacale, ma vi sia
stato un punto di incontro, un terreno d'iniziativa,
certamente favorito dal periodo delle grandi lotte
contrattuali durante le quali i delegati diventano
anche mezzo essenziale per la gestione e direzione
della battaglia.

Dunque i delegati hanno svolto funzioni sindaca-
li pur senza essere strumenti diretti dell'organiz-
zazione. Noi non li consideriamo strumento diretto
in senso organizzativo, anche se in senso politico
nessun caso dimostra che siano stati elementi di
contraddizione con l'operato del sindacato, ma an-
zi, un reale punto di incontro per il rapporto sinda-
cato-lavoratori.

Cosa succederà dopo i contratti? Dobbiamo avere
coscienza che il sindacalismo italiano ha voltato
pagina ed ha aperto un capitolo nuovo nel rapporto
fra le classi e nello scontro fra le classi. Noi ne sia-
mo stati protagonisti, e tutto questo ha suscitato
una espressione di energie, una ricchezza di parte-
cipazione, una precisazione di forme e contenuti
delle lotte, un sorgere di questi strumenti nuovi
e persino il nascere di speranze più avanzate. Ciò
ha sollevato dei problemi: da quelli dell'unità orga-
nica, della sua precisazione e dei suoi tempi, fino
a quelli della democrazia interna e di un tipo di
sindacato nuovo, fino i nostri rapporti con la so-
cietà civile, con la società politica. Come il sinda-
cato affronta le realtà e i problemi nuovi che sorgo-
no per questo cambiamento di pagina e di capito-
lo, mi pare sia il punto decisivo. Cioè la capacità
di serrare certi tempi nella costruzione di un sin-
dacato nuovo, unitario, rinnovato, e di riaffermare
certi contenuti nella costruzione di questo sinda-
cato. Lungo questa strada, affermando questa ca-
pacità, noi possiamo realizzare l'incontro con i nuo-
vi strumenti e possiamo farli essere nella prospet-
tiva la leva di un sindacato diverso, unico, profon-
damente rinnovato. Le soluzioni stanno nella po-
litica che soprattutto a livello di azienda portiamo
avanti — contrattazione di reparto in legame con
le questioni generali della società — e stanno nel-
la ricerca di forme che accolgano la spinta politica
all'unità della organizzazione sindacale; cioè un
punto decisivo diventa il Comitato unitario delle
Sezioni sindacali aziendali e, dove non esistono, i
Comitati unitari di fabbrica. O noi marciamo lun-
go questi due binari, cioè di una crescita del rap-
porto unitario a livello di azienda e di una incisi-
vità politica complessiva dei rapporti unitari, ed
allora apriamo una determinata prospettiva, rea-
lizziamo l'incontro con questi strumenti, non li
mortifichiamo anzi li possiamo esaltare ed esten-
dere e possiamo da loro ricevere un contributo ad
accelerare certi tempi di marcia; oppure se non
facciamo questo, dopo i contratti, la stagione aper-
ta per questi strumenti nuovi camminerà inevita-
bilmente in altre direzioni; e si tratterebbe d'una
occasione storica sciupata.
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