
Precedenti, realtà e problemi dei nuovi organismi di classe

delegati di reparto

Pubblichiamo ampi stralci della
relazione di Sergio Garavìni al
corso per i delegati dei lavora-
tori delle aziende lanieri bielle-
si, tenuto a Meina nel luglio
scorso

II lavoratore è organizzato nel reparto dal padro-
ne per produrre, ma questi elementi di unità e
di organizzazione, che il padrone determina ai fini
della produzione e del profitto, possono essere
anche assunti dal lavoratore come elemento di
unità e di organizzazione che serve alla propria
lotta; e il rapporto che l'organizzazione del lavoro
stabilisce tra i lavoratori in un reparto, può anche
essere assunto dagli stessi lavoratori sul piano
della solidarietà e dell'unità, ai fini della lotta di
classe, in modo che gli elementi di unità e di
disciplina, indispensabili per la produzione e per
il profitto del padrone, possono diventare — re-
parto per reparto — elementi di unità e di disci-
plina consapevole fra i lavoratori ai fini della lotta
operaia.

Si vuole liberare i lavoratori dallo sfruttamento
capitalistico; ma non si può conseguire questo
obiettivo se non si contrappone ai padroni, che
sono uniti e organizzati, una unità ed una orga-
nizzazione della classe operaia. Ma la classe operaia
non può unirsi ed organizzarsi unicamente per
volontà, per desiderio di partecipazione; deve co-
struire la sua organizzazione su una base sociale
reale e la prima che le viene offerta è quella
della produzione, è il modo come la fabbrica è
organizzata e come nella fabbrica stessa i lavorato-
ri sono organizzati.

I Consigli di fabbrica

Ouest'idea di assumere nella fabbrica l'organizza-
zione del lavoro e la conseguente suddivisione dei
lavoratori per squadre e per reparto, può essere
almeno richiamata per due importanti precedenti,
che hanno un significato molto grande nella storia
del movimento operaio.

Il primo è quello dei Consigli di fabbrica. Le
CI. nell'altro dopo guerra, venivano elette nelle
grandi fabbriche torinesi in seconda istanza; i la-
voratori eleggevano i loro delegati per reparto,
questi formavano i Consigli di fabbrica che elegge-
vano la CI. Questi delegati, riuniti in Consiglio di
fabbrica, non avevano in realtà nessun potere
formale paragonabile a quello che noi vogliamo
attribuire oggi ai delegati sul terreno della con-
trattazione sindacale. Però il fatto stesso che fosse
presente in fabbrica una rappresentanza diretta,
gruppo operaio per gruppo operaio, reparto per
reparto, di delegati espressi dai lavoratori, che
rappresentavano unitariamente tutti i lavoratori del

loro reparto, organizzati e non organizzati al sin-
dacato, costituiva una potenzialità di organizzazione
e anche di potere della classe operaia. Granisci
sottolineò appunto il valore politico che potevano
assumere quei delegati riuniti nel Consiglio di
fabbrica, anche perché rappresentavano la classe
operaia della grande fabbrica come punto orga-
nizzato di riferimento per tutta la lotta rivoluziona-
ria, e perché la riunione dei delegati nei Consigli
di fabbrica chiamava alla mente dei rivoluzionari
di allora, quel modello dei Soviet, dei Consigli,
su cui si andava costruendo il potere socialista in
URSS. Va ripetuto che i Consigli non avevano di
per sé potere formale, nell'altro dopoguerra, ma
la loro importanza derivò dal fatto che erano
espressione diretta della classe operaia, che costi-
tuivano veramente un elemento di auto-organizza-
zione della classe operaia, come nuovo strumento
di potere nella fabbrica e nella società.

I Commissari di reparto

II secondo esempio al quale possiamo riferirci,
che è per certi aspetti soltanto analogo al prece-
dente, e più vicino a noi, sono i Commissari sin-
dacali di reparto che sono stati istituiti in molte
grandi aziende, all'indomani della Liberazione, e
già durante la lotta di Liberazione. Si costituirono
dei • Commissari di reparto » che erano espres-
sione diretta dei lavoratori del reparto. In questo
caso, la caratterizzazione per così dire sindacale
fu molto netta. Questi Commissari di reparto —
allora vi era una sola organizzazione sindacale e
faceva generalmente riferimento alla CI. — ri-
petevano i poteri della CI. nella grande fabbrica
a livello di reparto. Ma, anche se potevano essere
visti semplicemente come punto capillare dell'or-
ganizzazione del sindacato (sindacato, CI., Com-
missari di reparto) erano una struttura democra-
tica e un potere operaio di enorme importanza.
Se riflettiamo sulla storia della FIAT, troveremmo
probabilmente che il momento della sconfitta della
classe operaia è esattamente il momento in cui
la FIAT riuscì a smantellare i Commissari di re-
parto, prima della clamorosa sconfitta nell'ele-
zione del 1955, prima degli accordi separati e dopo
che vi erano già stati atti discriminatori pesanti
— come la liquidazione dei Consigli di gestione —
che non avevano ancora smontato la forza orga-
nizzata dalla classe operaia in quella grande fab-
brica.

Quindi, quando noi proponiamo i delegati, vo-
gliamo consentire alla classe operaia nelle grandi
aziende di istituire una propria struttura democra-
tica diretta, costituita in primo luogo dai delegati
di reparto, che sia una forma di democrazia e di
potere nella fabbrica e nella società, la quale si
attua in riferimento a problemi concreti di con-
trattazione e di lotta, ma di cui non nascondiamo
affatto la potenzialità propriamente politica. Il fat-
to è che, se tutta la classe operaia italiana nelle
grandi aziende istituisce queste forme di democra-
zia diretta e di potere, che sono in primo luogo
rappresentate dal delegato di squadra o di re-
parto, questo è un fatto anche politico, perché è
una novità nei rapporti sociali e politici: la classe
operaia esprime così una sua nuova forma -di po-
tere e di democrazia, le cui prospettive possono
anche avere una incidenza rivoluzionaria, che non
si esaurisce nei compiti immediati ed attuali dei
delegati di reparto.

II gruppo operaio omogeneo

Però dobbiamo anche sapere che, per avere
questa potenzialità politica e rivoluzionaria i dele-
gati bisogna che esercitino intanto un certo po-
tere di controllo e di intervento sindacale sulle

condizioni di lavoro nella squadra e nel reparto. Se
non facciamo questo primo passo di istituire i de-
legati di reparto per farli • funzionare » — sia pu-
re per compiti limitati, ma chiari e concreti per tut-
ti i lavoratori e per tutta l'organizzazione sinda-
cale — lo stesso discorso sulla potenzialità poli-
tica e rivoluzionaria dei delegati non ha poi le
gambe per camminare.

Ora, per riuscire a dare a questi delegati un
primo potere, dobbiamo cercare di andare più a
fondo sulla natura dei delegati stessi, sul loro
valore e sui loro limiti. Intanto bisogna pensare ai
delegati come l'espressione del gruppo operaio
omogeneo. Il delegato non ha valore in quanto
è uno eletto genericamente da cento o duecento
lavoratori. Negli accordi sindacali, il riconoscimen-
to formale padronale può essere dato proprio co-
sì: un delegato ogni tanti operai. Ma questa ap-
punto è la forma accettata per avere un primo
riconoscimento, e viene poi superata nei fatti.
Per noi il delegato rappresenta il gruppo operaio
che ha degli interessi omogenei, che è oggettiva-
mente unito dal padrone per compiti produttivi,
ma che può anche essere soggettivamente unito
per difendersi dallo sfruttamento del padrone che,
omogeneamente, opprime tutti gli operai di quel
reparto o di quella squadra. Il delegato quindi non
è come il parlamentare o il consigliere comunale,
di cui ce n'è un certo numero, indipendentemente
da come è fatta la città o il paese. Il delegato
è il rappresentante di 30, 40, 50, 200 lavoratori. Il
problema non è numerico. Il delegato è tale in
quanto è espressione del gruppo operaio omogeneo,
cioè corrisponde alla organizzazione del lavoro del
padrone, rovesciata. C'è una organizzazione del la-
voro del padrone che unisce un gruppo operaio ai
fini della produzione e del profitto? Noi rovescia-
mo la situazione, e quel gruppo di operai unito dal
padrone in funzione del suo profitto, noi vogliamo
che unito esprima ij suo delegato, perché nel dele-
gato si identifica l'unità e la disciplina del grup-
po operaio nella lotta contro il padrone.

Qualche giorno fa, su un tratto di una linea di
montaggio della FIAT, un capo è andato a dire
ad un operaio: « Tu devi fare alcune macchine in
più ». L'operaio, come singolo, ha risposto: « Non
10 chieda a me, ma al delegato >. Dunque, poiché
11 problema non è di quel singolo operaio ma di
tutti coloro che lavorano in quel tratto di linea, il
capo deve impostarlo non col singolo ma col dele-
gato. Il singolo operaio poteva non avere la forza
di dire di no al capo, mentre il delegato questa
forza l'ha avuta perché ha detto al capo « non lo
facciamo; e se lei lo vuole imporre, noi sciope-
riamo ». Il capo ha dovuto tornare indietro.

Ecco allora che il delegato non è « uno » qualsia-
si, ma rappresenta la forza possibile dell'unità del
gruppo operaio omogeneo, nel reparto o nella squa-
dra, in primo luogo in riferimento a quei problemi
che l'organizzazione del lavoro solleva quotidiana-
mente alla classe operaia. Guardiamo come si pre-
sentano i problemi del cottimo, dei carichi di la-
voro dell'ambiente di lavoro. Questi sono grandi
problemi, che devono fare riferimento ad accordi
sindacali di regolamentazione generale. Però l'espe-
rienza ci insegna che, una volta fatti gli accordi,
il problema del carico di lavoro, o del cottimo o
dell'ambiente, si ripropone tutti i giorni, perché
tutti i giorni l'organizzazione del lavoro e della
produzione tende comunque a fare cadere sui lavo-
ratori condizioni sempre più inasprite di sfrutta-
mento.

E' necessario fare riferimento ad accordi sinda-
cali i quali stabiliscano che il carico di lavoro deve
essere quello e non un'altro, però sappiamo be-
nissimo che il padrone cercherà sempre di aggiu-
dicare comunque un carico maggiore, in un modo
o nell'altro. Noi dobbiamo stabilire per accordo
sindacale certe condizioni ambientali: che non si
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deve superare un certo grado di temperatura, un
certo grado di rumorosità, o un certo grado di
umidità. Però, se non si riesce a far valere ogni
giorno e ogni ora questi limiti, nei confronti del-
l'iniziativa padronale, questa riuscirà a violare an-
che il più perfetto degli accordi, specialmente
quando i problemi sono più complessi. Quando, per
esempio, si è stabilito che ci vogliono 4 telai in-
vece che 5 per ogni tessitore, resta sempre il
problema del numero di battute, del tipo di filato
e del modo di rimpiazzare gli assenti. Cose di
questo genere si presentano quotidianamente. Se
vogliamo realmente una difesa attiva della con-
dizione di lavoro, c'è bisogno sì della sanzione for-
male in un accordo sindacale, ma c'è anche da
tenere presenti tutti i problemi che si presentano
nella concretezza della situazione del reparto.

Riferimento unitario

Ecco dunque il Relegato che cos'è: è il tentativo
di introdurre un punto di riferimento unitario per
i lavoratori del reparto, che guidi la lotta sindacale
per risultati ed accordi sempre più avanzati su al-
trettanti punti precisi e che sulla base di quei
risultati, consenta quotidianamente di rispondere
al piano di produzione del padrone, il quale, tie-
ne conto unicamente dei prorotti, contrapponendovi
non certo un piano nostro di produzione, ma una
certa risposta, un condizionamento che noi oppo-
niamo al piano del padrone in modo da tenere
conto dell'interesse dei lavoratori. Ecco che qui
nasce per il delegato un compito di enorme im-
portanza a livello di reparto, insieme ai lavoratori.
Immaginiamo questo, non nel nostro reparto sol-
tanto, ma ripetuto per tutti i reparti della nostra
fabbrica, per tutte le grandi fabbriche, e allora il
problema dei delegati si presenta come una capa-
cità di autoorganizzazione della classe operaia che,
all'iniziativa quotidiana del padrone per l'aumento
dello sfruttamento, contrappone una capacità di
unità e di lotta, di organizzazione quotidiana, repar-
to per reparto della classe operaia.

Su questi problemi, reali e concreti, vi può es-
sere una crescita della coscienza dei lavoratori,
che non sta solo nel fatto che ogni tanto si rie-
sca a scioperare. Non si può scioperare tutti i gior-
ni, tutte le ore, tutti i minuti; oltre ai momenti
più acuti e generali di lotta e di loro prepara-
zione, c'è la capacità di rispondere tutti i giorni
all'iniziativa del padrone, anche con lo sciopero se
necessario; c'è il fatto di essere organizzati nel

reparto non solo il giorno in cui c'è lo sciopero
ma anche quando lo sciopero non c'è, di essere
collegati in qualsiasi momento per dare una rispo-
sta al padrone. Questa crescita di una coscienza,
noi possiamo con chiarezza individuarla e vederla
nella figura e dal punto di vista del delegato.

Ecco cioè che, quando individuiamo il delegato
come espressione del gruppo operaio omogeneo
nel reparto noi individuiamo anche dei problemi
concreti sui quali l'iniziativa del delegato può espli-
carsi. Ma se questo è il valore concreto del dele-
gato quali possono esserne i limiti? Prima di tutto,
il limite può essere questo: gli operai di quel
reparto si organizzano ed eleggono il proprio o i
propri delegati e poi si isolano dagli altri reparti,
non vedono che sono collocati nella fabbrica ac-
canto agli operai degli altri reparti: così si realiz-
za un isolamento di quel gruppo di operai rispetto
all'insieme, alla classe operaia dello stabilimento.
Questa tendenza — come dire — corporativa, è
pericolosa e può anche farci sbagliare l'imposta-
zione di certi problemi.

L'iniziativa all'interno

In secondo luogo, il delegato può collocarsi come
puro tramite verso il sindacato provinciale o alla
Lega. Il delegato raccoglie tutti i desideri dei la-
voratori del suo gruppo, li « porta al sindacato
perché • i dirigenti sindacali risolvano il problema •.
Così il delegato carica sulla segreteria provinciale o
su altre istanze del sindacato la responsabilità di
portare avanti Te rivendicazioni, le esigenze o, co-
munque, il malcontento dei lavoratori. E' chiaro
che a questo punto nasce una potenziale contrap-
posizione tra lavoratori e delegato da un lato, e sin-
dacato dall'altro, perché nessuno è mai stato in
grado di eliminare tutti i motivi di malcontento che
esistono fra tutti i lavoratori, per il solo fatto che
bisognerebbe allora eliminare lo sfruttamento ca-
pitalistico, cambiare la società. Certo, è questo che
noi vogliamo. Ma per cambiare la società dobbia-
mo anzitutto far diventare questi motivi di mal-
contento individuale, motivo di lotta di tutto il re-
parto; altrimenti, se nasce una attesa che dall'ester-
no del reparto i dirigenti sindacali risolvano i pro-
blemi, e sorge così inevitabilmente una contrap-
posizione tra lavoratori e sindacato, la critica dei
lavoratori tende a spostarsi piuttosto sul sindacato
che sul padrone: come se il sindacato, come entità
un po' astratta e un po' generica, potesse risolvere
tutti i problemi dall'esterno dell'azienda, mentre
ciò che vale è l'iniziativa dei lavoratori e del sin-
dacato all'interno dell'azienda e del reparto. Ec-
co un altro punto su cui dobbiamo fare attenzione.
A livello del reparto, del gruppo omogeneo di ope-
rai, è sempre necessario fare una certa selezione.
Quando mettiamo insieme una riunione di 50 lavo-
ratori, il problema non è quello di fare la somma
delle 50 richieste che vengono singolarmente, ma
di fare insieme una discussione per tirare fuori i
motivi di malcontento sui quali poter puntare per
fare un'azione sindacale ed ottenere dei risultati.
Questo è essenziale.

Infine, naturalmente, dobbiamo cercare di risol-
vere, anche a livello del delegato, il problema di
un rapporto fra la lotta e la contrattazione sinda-
cale, cioè superare due tendenze che sono per noi
altrettanto pericolose: quella di credere che tutto
si risolva semplicemente con una trattativa e una
discussione; o, al contrario, che conta solo la lot-
ta e non il risultato che la lotta consente di ot-
tenere nella trattativa. I padroni faranno una resi-
stenza all'elezione dei delegati, alla funzione dei
delegati ma, una volta che saremo riusciti a farli
eleggere e funzionare, quale sarà la reazione dei
capi? Probabilmente, sarà anche di tentare di risol-

vere sempre i problemi in un discorso diretto col
delegato, senza consentire ai lavoratori di giungere
alla lotta. Questa è una tendenza negativa che
dobbiamo tenere presente, così come dobbiamo te-
nere presente che, se la nostra funzione è quella
di organizzare la lotta, però non dobbiamo nem-
meno pensare che valga sempre e soltanto la lotta.
La lotta è la cosa di fondo, ma con la lotta noi
dobbiamo riuscire sempre, ad un certo punto, a
ottenere dei risultati, perché così diamo fiducia
a tutti i lavoratori, anche alla parte meno avanza-
ta, sulla necessità della lotta, e quindi consolidia-
mo le possibilità stesse di lotta nell'avvenire.

Stabilito che esistono valori, funzioni e limiti dei
delegati, affermata la grande importanza politica
del delegato, dobbiamo vedere come ci si deve
muovere per dare concretezza alla loro nomina.
Noi dobbiamo puntare ad ottenere il riconoscimento
dei delegati da parte dei padroni, però dobbiamo
sapere che questo riconoscimento può avere certi
limiti e che la nostra idea sui delegati, con le
altre organizzazioni sindacali, può anche non pas-
sare. Dobbiamo però trovare comunque il modo
per far sì che siano nominati dei delegati che cor-
rispondano alle caratteristiche che noi vogliamo,
che siano espressione del gruppo operaio di base
omogeneo, a livello di reparto. Le strade possono
essere diverse. Ne indico due.

Espressione di tutti gli operai

Primo caso: vi è il problema che si è posto a
Biella. CISL e UIL dicono no a questo tipo di de-
legati, sostenendo che i delegati non devono es-
sere eletti dai lavoratori ma nominati dagli iscritti
ai sindacati, oppure designati dal sindacato, senza
una consultazione reale con tutti i lavoratori. Noi
non sottovalutiamo minimamente il problema degli
iscritti al sindacato, ma vogliamo che il delegato
sia espressione di tutti i lavoratori, il che è impor-
tante fra l'altro anche per far aumentare gli iscrit-
ti al sindacato, perché nella misura in cui il sin-
dacato chiede a tutti i lavoratori di partecipare al-
la vita sindacale, si crea la spinta più forte ad
iscriversi al sindacato ed un giusto disagio fra
i non iscritti. Ma la CISL e la UIL insistono. Bene,
noi diciamo che il nostro delegato, quello che indi-
cheremo formalmente come CGIL, sarà comunque
eletto da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti
alle organizzaioni sindacali. Naturalmente questo
crea un problema, però questo è un modo di
affermare la nostra linea.

Secondo caso: alla FIAT otteniamo un delegato
soltanto ogni 250 operai delle linee e questo non
corrisponde al gruppo operaio omogeneo, che è
molto più ristretto. Come risolviamo il problema?
Sulle linee della Mirafiori, dove ci sono 56 dele-
gati riconosciuti dall'azienda, noi abbiamo fatto
eleggere, al di fuori dell'accordo, come rapporto
fra sindacati e lavoratori, 199 delegati, uno per
Dgni squadra, e questi eleggono a loro, volta i 56
delegati che saranno riconosciuti -daH'azIewda. E'
un po' complicato, ma ne esce fuori l'essenziale.
Ogni squadra ha eletto il suo delegato liberamen-
te e quindi noi abbiamo una struttura reale dei
delegati che, nelle linee di montaggio FIAT, rap-
presentano davvero la squadra. Poi ci saranno i 56
delegati che riconosce l'azienda; vorrà dire che
quei 56 faranno la trattativa sindacale, ma con
loro ci saranno di fatto anche i delegati delle
squadre, non ufficilamente riconosciuti e che sono
ognuno espressione del gruppo operaio omogeneo:
ecco dunque che abbiamo raggiunto ugualmente
la nostra linea.

Il delegato, in questo senso, fo due modi di es-
sere: è espressione diretta di tutti"|.4avoratóri ed
4 collegamento unitario di tutti I lavoratori con la
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oiganizzazione sindacale. Noi mettiamo l'accento su
tutti e due questi aspetti del delegato, perché in
questo loro duplice modo di essere individuiamo la
forza che possono esprimere. Così, il delegato di
reparto o di squadra, espressione diretta di tutti
i lavoratori, realizza e fa pesare direttamente l'unità
di classe dei lavoratori. Inoltre, i delegati attuano
così il collegamento indispensabile tra sindacato e
realtà di fabbrica, nell'unità di tutti i sindacati. An-
che questo secondo punto è decisivo. L'istanza di-
rigente del sindacato può essere ansiosa di diri-
gere un'azione sindacale che parta dai lavoratori,
che esprima le esigenze reali dei lavoratori, ma
come esprimere una tale linea di politica sindacale
se la classe operaia non ha una organizzazione per
fare valere quelli che sono i suoi problemi reali e
le soluzioni che ha diritto di pretendere? Questo è
un punto oggi irrisolvibile persino in termini di
conoscenza, data la complicazione del processo pro-
duttivo in una fabbrica moderna, se la classe ope-
raia non ha organizzato i propri delegati per repar-
to, per squadra, in modo che emergano i problemi
reali, in una selezione del malcontento dei singoli
operai.

Un elemento decisivo

La classe operaia, per combattere organicamente
la sua battaglia ha bisogno di trovare la via della
lotta sui suoi problemi nel sindacato e con il sinda-
cato; sindacato e lavoratori trovano insieme questa
via nella misura in cui ogni gruppo operaio può
esprimersi ed organizzarsi, altrimenti i problemi ri-
marranno a livello del malcontento e non troveran-
no la via della lotta. Il delegato, come rappresen-
tante del gruppo operaio omogeneo, è un ele-
mento decisivo sia perché consente alla classe ope-
raia di organizzarsi, di esprimersi, di far conosce-
re i suoi problemi al livello di base, sia perché è
un tramite essenziale per consentire al sindacato di
impostare i problemi reali dei lavoratori così emer-
si in termini di organizzazione, di iniziativa e di

lotta. Quindi, punto essenziale è il collegamento col
sindacato, perché se tutti questi problemi dei grup-
pi operai omogenei sono enormemente differen-
ziati e possono essere espressi solo dai gruppi
operai interessati, la via della lotta va cercata da
parte dei delegati di tutti i gruppi operai omogenei,
in un riferimento alla classe operaia nel suo insie-
me cioè al sindacato. Il ragionamento tradizionale,
secondo il quale ogni singolo operaio nei confronti
del padrone è indifeso e conta solo se si orga-
nizza e si unisce a tutti gli altri lavoratori nell'azione
e nella lotta, non vale solo per il singolo operaio
ma anche per ogni gruppo operaio, che può esprì-
mersi, far conoscere ì suoi problemi per analiz-
zarli e condurre una lotta per la loro soluzione,
alla condizione che questa lotta non sia isolata, ed
anche così si impone l'esigenza del sindacato.

Se non si inquadrano i problemi di tutti i gruppi
operai in un'azione complessiva di tutta la classe
nei confronti del padronato, prima o poi i singoli
gruppi di operai che si battono saranno isolati e
battuti essi stessi, perché i singoli gruppi ed an-
che tutti gli operai delle singole aziende sono deboli
rispetto a tutto il padronato, mentre sono forti se
la loro azione specifica per squadra, per reparto,
per officina, per stabilimento, si collega all'azione
generale della classe operaia. Questo collegamento
con la classe, questo essere noi una classe per
cui il singolo operaio che lavora in quel reparto
di quella fabbrica si unisce e si organizza anzitutto
nel gruppo operaio che ha omogeneamente le sue
stesse condizioni di sfruttamento, ma poi può vin-
cere la sua lotta perché si ritrova come elemento
di tutto l'insieme di tutti gli operai italiani e di
tutta la classe operaia internazionale, cioè parte
di un esercito che a quel livello è più potente non
solo del singolo capo reparto, del singolo padrone,
ma anche di tutto il padronato e u j governo che
è espressione dell'interesse del padronato. Ecco
cos'è il sindacato!

E a questo punto il collegamento dei delegati
col sindacato diviene essenziale. Non tanto perché
altrimenti andiamo a delle rivolte che non riescono
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a concludersi e a dare dei risultati che accrescano
la coscienza di tutta la classe operaia. Il pericolo
più grave è che. senza il collegamento organico col
sindacato, le lotte che partono dal basso vadano
a degli sbocchi dì tipo corporativo, a delle soluzioni
che privilegiano una parte dei lavoratori rispetto
fil'altra, che dividono la classe operaia. Ed è-un
pericolo già ben presente, soprattutto in certi set-
tori dei pubblici dipendenti.

Strumento di unità

A questo collegamento delegati-sindacato noi non
vogliamo dare un carattere generico, ma un carat-
tere unitario: pensiamo e guardiamo ai delegati co-
me uno strumento fra i principali di unità, di af-'
fermazione dell'unità sindacale dal basso, per met-
tere in contraddizione tutte le forze del movimen-
to sindacale che non vogliono quell'unità sindacale
che si attua nella lotta, nel rapporto democratico
coi lavoratori. I delegati, espressione di tutti gli
operai di tutti i reparti, valgono come elemento
permanente di pressione e organizzazione dell'uni-
tà sindacale, per un profondo rinnovamento di
tutte le organizzazioni sindacali, a cominciare dalla
nostra.

Noi siamo una organizzazione sindacale eroica,
che ha passato tempi duri, difficili. Abbiamo il gran-
de merito di avere resistito quando eravamo po-
chi, isolati, nei momenti più duri del contrattacco
padronale, della » guerra fredda ». Però, una volta
alzata la bandiera dei nostri meriti, dobbiamo andare
avanti, cioè rinnovarci, nel senso che la nostra
organizzazione deve essere capace di raccogliere e
coordinare tutte le spinte che vogliamo il delegato
ci porti, sfidando tutti i pericoli che si aprono a
questo proposito.

Delegato e sindacati

Inoltre, il riferimento dei delegati al sindacato
è un rapporto delegati-organizzazione sindacale, nel
quale noi vogliamo riuscire ad esprimere compiu-
tamente la nostra politica. Il che vuoi dire che in
questo rapporto deve essere aperta dal sindacato
con i gruppi operai una discussione; noi non siamo
una cassa di risonanza, né una lavagna su cui si
scrive qualsiasi cosa. Vogliamo una discussione,
perché vogliamo assumere tutti i dati che proven-
gono dai lavoratori e dai delegati, portare ì lavora-
tori e i delegati ad assumere tutti i dati della
situazione, non solo delle condizioni di sfrutta-
mento e delle rivendicazioni da presentare, ma
dell'insieme della classe operaia e del rapporto con
il padronato e il governo, riflettere con tutti i la-
voratori e coi delegati questi fattori che la situa-
zione presenta; ivi comprese esigenze e momenti
di tattica e strategia.

Il sindacato, in questo rapporto ha anche il co-
raggio da un lato di andare contro corrente nel
senso di respingere le manovre padronali anche
quando possono essere allettanti, dall'altro di an-
dare contro corrente quando si tratta di fare la
lotta. Ecco quindi che il rapporto fra lavoratori,
delegati e sindacato non è un rapporto nel quale
semplicemente il sindacato accoglie tutto quello
che viene dai lavoratori, ma è un rapporto in cui
il sindacato, per realizzare l'unità di classe, come
associazione dei lavoratori, stabilisce, con tutti i
lavoratori e con i delegati, una relazione di discus-
sione, e di discussione democratica, naturalmente.
Poi in ultima analisi, sono sempre i lavoratori a
decidere.

Sergio Garavini

32 rassegna sindacale
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