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Fiorenza Belassi *

* dell'IRES Veneto

PRESENTAZIONE

E’ noto come recentemente le ricerche sul sindacato abbiano subito un 
impulso notevole. Fatto nuovo è che non sono più solo gli scienziati sociali a 
riproporci il tema: oggi molte indagini sono il frutto di un processo di "auto
analisi" avviato dal sindacato stesso, in stretta collaborazione con chi da 
sempre si è distinto per la serietà di studio e di approccio al problema. 
Ormai i testi fondamentali sono molti e sembrerebbe difficile poter dire 
qualcosa di nuovo. Nel presentare 1 lavori del nostro convegno su ”11 sindacato 
ed i problemi della rappresentanza”, svoltosi a Mestre il 12 febbraio 1982, 
eravamo mossi da questa preoccupazione, ma la lettura attenta delle relazioni 
presentate e degli interventi al dibattito ci ha fatto ritenere tale 
preoccupazione infondata. -

Questa raccolta presenta dunque una serie interessante di spunti critici, 
di riflessioni sulla recente esperienza del sindacato italiano ed aiuta a 
mettere a fuoco molte questioni che si possono considerare dì importanza 
decisiva anche nella loro dimensione regionale.

In primo luogo il tema della sindacalizzazione. E’ un aspetto del 
sindacato su cui oggi si discute molto. Ida Regalia utilizzando rutta la sua 
esperienza'di studiosa ci offre un quadro davvero esauriente. L'opzione è a 
favore di un modello di analisi che privilegia la logica d’azione razionale, 
sia da parte di chi si iscrive che da parte dell'organizzazione che cerca di 
sollecitare l'adesione. Le scelte dei singoli lavoratori possono eaqere 
comprese a partire dalle modalità di organizzazione degli interessi e dalle 
"risorse” che l'organizzazione può mettere in campo. .Perchè ci si Iscrive al 
sindacato? Quale è il rapporto tra crisi economica - caduta dei livelli 
occupazionali - ridimensionamento dei livelli di sindacalizzazione (come ben si 
sa dalla fine degli anni '70 l'unico sindacato che vede aumentare la 
sindacalizzazione è quello dei pensionati)? Ancora: quali vantaggi individuali 
e quali risorse di identità un sindacato può offrire al suoi membri?
Queste tematiche(è chlaro)sono fondamentali per capire 1 processi oggi in atto. 
Come può il sindacato muoversi nello scenario sfavorevole della recessione 
economica? Cosa è cambiato e cosa deve cambiare nella strategia del sindacato 
anni *80?  Le diversità rispetto al passato sono molte: oggi il sindacato chiede 
di partecipare alla formazione della politica economica. Si tratta di un 
contributo indiretto, attuato attraverso la moderazione delle proprie 
rivendicazioni o di un contributo diretto che postula la presentazione di un 
proprio progetto complessivo all'interno del quale contrattare ciò che si vuole 
ottenere e ciò che si è disposti a dare in cambio? I rapporti con le 
controparti politiche, rispetto al passato, si sono modificati. Stato e 
Padronato sembrano patners sempre meno affidabili per un progetto di scambio 
politico. Le difficoltà con la base si sono accentuate anche a causa 
dell'accentramento delle scelte e della contrattazione.
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Il saggio di Ida Regalia offre strumenti inediti per capire il rapporto tra 
sindacalizzazione e adesione dei lavoratori alla linea del sindacato.
Il contributo di Gianni Ferrante si sofferma invece più estensivamente sulle 
questioni connesse alla rappresentanza attraverso un excursus storico dagli 
anni *50  ad ora.

Il dibattito (di cui pubblichiamo solo alcuni interventi) ci sembra possa 
essere considerato molto stimolante perchè fornisce uno spaccato dello stato 
dell'organizzazione da molti punti di vista.
Vi è uno sforzo d'analisi sui motivi strutturali della crisi della nostra 
strategia organizzativa (non realizzazione dei Consigli di Zona, scarsa 
efficacia delle politiche territoriali ecc.). Ne parla Paola Battaggia nel suo 
lucido intervento. Carmen Bongiorno si sofferma invece sugli aspetti di "crisi" 
del sindacato vista essenzialmente come incapacità collettiva di pensare al 
futuro. - Gazzini ci dà un quadro del sindacato, così come esso si presenta 
nelle realtà ad economia diffusa. Per Tegon il nodo decisivo è rappresentato 
dalla politica dei quadri e dall'efficienza dei processi decisionali. Nelle 
conclusioni Rinaldo Scheda riprende i vari interventi collocandoli nel quadro 
complessivo di una analisi delle difficoltà dell'organizzazione (difficoltà, 
non ancora crisi) che a suo giudizio sono essenzialmente difficoltà politiche.

Con la pubblicazione di questi materiali il nostro obiettivo di 
conoscenza sul tema non può dirsi che parzialmente raggiunto. Le analisi che 
sono state presentate possono servire a costruire uno schema di ragionamento 
valido solo a grandi linee. A livello regionale, ma non solo, mancano analisi 
specifiche mirate, ricerche sul campo comparative. Dal seminario sono venute 
alcune prime indicazioni su possibili temi di interesse (analisi sul 
funzionamento dei consigli, indagini sui quadri del sindacato) che ci pare 
importante cogliere e che rappresenteranno i nostri prossimi appuntamenti di 
ricerca.
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Fiorenza Belassi * - Andrea Dapporto **

UN QUADRO DESCRITTIVO: LA SINDACALIZZAZIONE NEL VENETO

Con queste noce ci siamo posti l'obiettivo di illustrare (a grandi linee e 
su un piano strettamente descrittivo) i principali mutamenti che caratterizzano 
l'evoluzione della sindacalizzazione nella nostra regione. Come si può osservare 
dalla serie storica presentata nella tabella 1 possiamo individuare tre fasi 
temporali nettamente distinguibili e che sono contrassegnate da momenti di 
svolta nelle politiche di reclutamento seguite dalle varie organizzazioni. 
Proviamo sinteticamente a schematizzare.

TAB. 1 - TOTALE SINDACALIZZATI C.G.I.L. • C.I.S.L. NEL VENETO (1950-1980)

C.G.I.L. C. I.S.L. C.G.I.L. 4 C.I.S.L.
ANNO Iscritti Saggio di Iscritti Saggio di Iscritti Saggio di

variazione variazione variazione
1950 307.627 —— 107.552 .... 415.179 —
1951 264.717 -13,949 132.861 23,532 397.578 - 4,239
1952 253.567 - 4,212 142.335 7,131 395.902 - 0,422
1953 232.970 - 9,123 138.778 - 2,499 371.748 - 6,101
1954 v 230.689 - 0,979 139.789 0,729 370.478 - 0,342
1955 228.412 - 0,987 143.751 2,834 372.163 0,455
1956 195.039 -14,611 180.802 25,774 375.841 0,988
1957 161.670 -17,109 131.303 -27,377 292.973 -22,049
1958 132.252 -18,196 170.025 29,491 302.277 3,176
1959 126.609 - 4,267 130.881 -23,022 257.490 -14,817
1960 123.964 - 2,089 135.676 3,664 259.640 0,335
1961 122.805 - 0,935 140.620 3,644 263.425 1,458
1962 130.425 6,205 157.231 11,813 287.656 9,198
1963 131.786 1,044 156.228 - 0,638 288.014 0,124
1954 139.484 5,841 164.503 5,297 303.927 5,546
1965 120.863 -13,350 165.067 0,343 285.930 -5,940
1956 122.137 1,054 165.172 0,064 287.309 0,432
1967 120.452 - 1,380 169.356 2,533 289.808 0,370
1968 128.117 6,364 185.310 9,420 313.427 8,150
1969 148.446 15,868 195.926 5,729 344.372 9,873
1970 170.183 14,643 212.092 8,251 382.275 11,006
1971 177.103 4,066 221.639 4,501 398.742 4,308
1972 180.258 1,781 236.150 6,547 416.408 4,430
1973 193.050 7,096 236.007 - 0,060 429.059 3,038
1974 216.406 12,098 255.593 8,298 471.999 10,003
1975 236.092 9,09? 264.176 3,358 500.268 5,989
1976 251.634 6,583 288.602 9,246 540.236 7,989
1977 266.841 6,043 285.692 -1,008 552.533 2,276
1978 275.765 9,350 292.789 5,610 568.554 2,890
1979 286.912 13,090 301.720 3,050 588.632 6,340
1980 287.246 0,116 310.641 2,950 597.887 1,570

Fonte: CGIL Reg.le Veneto , Profilo organizzativo delh> CGIL Veneto nel 1981, Venezia 1981, pag. 76

* dell* IRES Veneto
** della Segreteria Regionale CGIL Veneto 3.
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Un punto alto nei livelli di sindaca,! izzazione nella nostra regione è toccato 
negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra.
Analizzando i dati che si riferiscono agli iscritti alle due maggiori 
confederazioni sindacali nel 1950, si può rilevare che le adesioni dei 
lavoratori rappresentano una quota assai consistente dei lavoratori occupati 
nella regione.
E*  stato infatti stimato (1) che i 415.179 iscritti (CISL + CGIL) portano il 
Casso di sindacalizzazione del Veneto ad un valore vicino al 45%.
La C.G.l.L. è l'organizzazione maggioritaria (307.627 iscritti), la C.l.S.L. può 
contare comunque su un bacino di reclutamento non certo irrilevante (107.552 
iscritti).

TAB. 2

TASSO DI SINDACALIZZAZIONE COMPLESSIVO ESCLUSI PENSIONATI E DISOCCUPATI CONFRONTO TRA VENETO-ITALIA

VENETO: CISL C6IL CISL+CGIL ITALIA: CISL CGIL CISL « CGIL
Anno Tasso Tasso Tasso Anno Tasso Tasso Tasso

1950 10,689 34,251 44,940 1950 10,283 40,532 50,814
1960 12,206 11,608 23,815 1960 9,789 18,700 28,489
1970 20,506 15,538 36,044 1970 13,045 19,587 32,632
1977 23,725 20,277 44,002 1977 18,041 26,109 44,150

Fonte: Carbognin op. cit., pag. 77; Roaagnoli G., La sindacalizzazione tra ideologia e pratica, 
Ed. Lavoro, 1980.

Dal confronto dei tassi di sindacalizzazione del Veneto con quelli nazionali 
(TAB. 2) si vede comunque che nel 1950 il livello di sindacalizzazione nella 
nostra regione, è inferiore alla media di circa 6 punti in percentuale: tale 
valore è trascinato verso il basso non cerco dai livelli di sindacalizzazione 
CISL che sono analoghi a quelli nazionali ma dalla consistente 
sottorappresentazione degli iscritti CGIL.
In quegli anni la CGIL è soprattutto un’organizzazione di popolo (come amava 
dire Di Vittorio), ed è soprattutto un'organizzazione di milioni di occupati 
"precari" (pensiamo che il 47% degli iscritti è raggruppato in due settori: 
agricoltura ed edilizia) secondo un modello di associazionismo che punta 
prevalentemente all'adesione centrata sull'identificazione ideologica, anche al 
di là delle stesse possibilità di tutela ottenibili attraverso la 
contrattazione. Questa è soprattutto la fisionomia della CGIL negli anni *50:  un 
sindacato politico, il sindacato dei comunisti e dei socialisti, fortemente 
legato ai partiti della sinistra. A questo proposito proprio nella sinistra si 
teorizzava espressamente in quegli anni il modello del sindacato cinghia di 
trasmissione del partito nella società (2) che rincorre grandi progetti politici 
di trasformazione economica (vedi il Piano del lavoro di Di Vittorio) ma che è 
assente quasi completamente dalle fabbriche, specialmente dalle grandi fabbriche
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(3) e dalle aree Investite dai più consistenti processi di sviluppo economico 
(4).
Il modello CISL si avvicina invece nettamente a quello "unionista" sia perchè 
ciò è in fondo uno dei portati storici della tradizione del sindacato cattolico» 
sia in rispetto alla base sociale di riferimento. Dal punto di vista della 
composizione sociale troviamo nella CISL un‘articolazione maggiore della 
presenza di vari settori produttivi. La differenza più clamorosa rispetto alla 
C.G.l.L. è nel settore pubblico. Essa non si manifesta ancora in tutta la sua 
ampiezza nel 1950, ma invece appare molto netta a partire dagli anni ’60.

TAB. 3

COMPOSIZIONE SOCIALE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO II ITALIA (X)

Anno Organizzazione Agricoltura Industria Terziario 
pubblico

Terziario 
privato

TOTALE

1950 C.G.l.L. 36.312 44.714 6.298 12.676 100.000
C.l S.L. 30.461 43.043 12.886 13.610 100.000

1960 C.6.I.L. 42.483 36.520 6.324 14.673. 100.000
C.l S.L. 28.354 29.582 28.016 14.048 100.000

1970 C.G I.L. 20.523 54.583 9.401 15.493 100.000
C.I.S.L. 14.444 44.446 26.785 14.326 100.000

1977 C.G.l.L. 18.619 50.830 13.949 16.602 100.000
C.l S.L. 19.800 40.030 26.144 14.026 100.000

Fonte: Carbognin M., op. cit., pag. 77; Roaagnoli G.» La sindacalizzazione tra ideologia e pratica. 
Ed. Lavoro, 1980.

TAB. 4

COMPOSIZIONE SOCIALE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO NEL VENETO (X)

Fonte: Fondazione Corazzin.

Anno Organizzazione Agricoltura Industria Terziario 
pubblico

Terziario 
privato

TOTALE

1960 C.G.l.L. 31,133 42,704 6,692 , 19,471 100,000
C.I.S.L. 27,477 31,791 27,464 13,269 100,000

1970 C.G.l.L. 11,760 63,838 8,251 16,150 100,000
C.I.S.L. 10,383 55,734 ZI,707 11,576 100,000

1977 C.G.l.L. B.7I6 57,407 14.712 19,165 100,000
C.I.S.L. 10,225 54,180 22,285 13,310 100,000
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Esaminando la TAB. 3 vediamo che nel *60  il cerziario pubblico pesa nella C1SL 
rispetto agli iscritti totali per un 287. circa, nella CGIL tale valore copre 
solamente il 67. circa delle iscrizioni totali.

Durante tutti gli anni *50  si assiste nel Veneto, cosi come anche a livello 
nazionale, ad un lento e inesorabile declino della sindacalizzazione. In dieci 
anni gli iscritti quasi si dimezzano.
La CGIL paga pesantemente e in misura maggiore della CISL il prezzo di una 
sconfitta subita a livello nazionale sia sul piano politico che su quello 
dell'iniziativa sindacale in fabbrica e nei luoghi di lavoro.
Nel '59 la sindacalizzazione (CGIL ♦ CISL) tocca nel Veneto il suo minimo 
storico (257.490): è il segno di una grande debolezza del fronte del lavoratori 
ma per la CGIL del Veneto è qualche cosa di più, è la fine di un'epoca di 
egemonia,d'ora innanzi i rapporti .di forza tra le due organizzazioni si 
Invertiranno a favore del sindacato dei lavoratori cattolici. Esaminiamo 
l’andamento delle iscrizioni alle due confederazioni tra il '57 e il *58  (TAB. 
1). In questi due anni la CISL passa da 131.303 iscritti a 170.025, la CGIL da 
161.670 a 132.252. Nel '59 entrambe le organizzazioni subiscono emorragie molto 
forti, soprattutto la CISL ma ormai la tendenza è segnata e nonostante il calo 
drastico degli iscritti essa riuscirà comunque a mantenere anche in seguito la 
maggioranza relativa all'interno delle organizzazioni sindacali.

Tra il '51 e il '61 in quasi tutte le province venete si verifica un vero 
ribaltamento dei modelli di rappresentanza sociale. Osserviamo la TAB. 5. 
Ovunque 1 tassi di sindacalizzazione In 10 anni vengono drasticamente 
ridimensionati, la caduta della sindacalizzazione provoca inoltre un tendenziale 
livellamento tra le varie aree: in sostanza perdono più iscritti le province più 
sindacalizzate e ciò porta conseguentemene ad una riduzione dei divari tra le 
diverse aree provinciali. Così se nel '51 si andava da un massimo di 
sindacalizzazione a Rovigo (1'85% della forza lavoro risultava iscritta al 
sindacato) ad un minimo di Treviso (con .solo il 25% della forza lavoro 
iscritta), a distanza di dieci anni le differenze si presentano fortemente 
attenuate. Al vertice della scala troviamo ancora Rovigo (51% della forza lavoro 
sindacalizzata); Verona (25%), Vicenza (22%), Padova (21%), Venezia (21%), si 
collocano su valori assai simili; medie ancora più basse denunciano Treviso 
(17%) e Belluno (14%).

I dati presentati ci inducono inoltre ad approfondire l'analisi anche in 
un'altra direzione. E' in questi 10 anni che avviene nel Veneto un profondo 
rovesciamento nella capacità di rappresentanza tra le due maggiori 
organizzazioni sindacali. Mentre nel '51 in sei province su sette la CGIL 
risultava maggioritaria, nel *61  tale dato si inverte radicalmente e la CISL 
conquista la maggioranza in cinque province su sette: Verona, Vicenza, Padova, 
Treviso, Belluno, cioè nell'intera fascia pedemontana del Veneto, nell’area che 
sarà poi investita da quei processi di trasformazione e di industrializzazione 
assai noti, sulla cui entità oggi tutte le parti sociali convergono, e meglio 
conosciuti attraverso le interpretazioni di A. Bagnasco e di C. Trigiglia (5).

Nel Veneto gli anni '60 sono contrassegnati da una tenuta e da una graduale 
ma costante crescita delle adesioni al movimento sindacale. Questo processo 
tuttavia è la somma di due andamenti di segno inverso: di un aumento degli 
iscritti alla CISL e di un calo inarrestabile di quelli della CGIL.
11 *67  è l’anno di minimo storico per questa organizzazione:gli iscritti sono 
appena 120.452, solo un terzo di quanti la stessa ne organizzava nel 1950.
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TAB. 5
TASSO DI SINDACALIZZAZIONE COMPLESSIVO (ESCLUSI PENSIONATI E DISOCCUPATI) DELLE PROVINCE VENETE

Anno Tasso CISL Tasso CGIL Tasso CISL * CGIL

BELLUNO
1951 19,649 12,713 32,363
1961 11,561 3,264 14,825
1971 18,780 10,458 29,238
1977 21,696 12,746 34,442

PADOVA
1951 12,125 20,389 32,514
1961 13,624 8,024 21,647
1971 18,455 12,514 30,969
1977 22,883 17,961 40,844

ROVIGO
1951 8,032 77,321 85,353
1961 17,016 34,848 51,864
1971 16,960 26,265 43,225
1977 24,710 34,120 58,830

TREVISO
1951 11,611 14,025 25,636
1961 11,603 6,264 .17,867
1971 22.672 11,186 33,858
1977 25,761 13,949 39,710

VENEZIA
1951 10,627 32,956 43,583
1961 8,089 13,247 21,336
1971 14,966 20,463 35,429
1977 19,519 27.500 47,019

VERONA
1951 16,622 21,083 37,705
1961 13,608 lì,822 25,430
1971 22,211 17,035 39,246
1977 25,008 23,355 48,363

VICENZA
1951 13,671 22,818 36,490
1961 14,737 7,469 22,205
1971 22,983 10,666 33,649
1977 27,173 15,663 42,836

Fonte: Carbognin M., op. cit., pag. 78Ire
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Eppure 11 bacino di forza lavoro potenzialmente sindacaiizzabile si era assai 
allargato, specialmente nell'industria» 11 Veneto stava diventando una regione 
fortemente industrializzata e complessivamente i tassi di attività della 
popolazione erano cresciuti. La CGIL, persa la sua base sociale tradizionale, 
radicata nelle campagne mezzadrili, tra i lavoratori delle costruzioni, in 
alcuni centri di antica industrializzazione non riusciva a diventare 
rappresentativa per i nuovi operai, per le figure sociali che il processo di 
industrializzazione stava creando.

Naturalmente questa tematica riveste un interesse storico specifico, ma la 
nostra prospettiva non è di tipo storiografico. Ci possiamo avvicinare al 
problema mettendo a fuoco tre aspetti. Molti autori hanno teso a sottolineare la 
prevedibilità dei contraccolpi che il rifiuto dell'unionismo e la conseguente 
strategia di rappresentanza avrebbero provocato. Del resto molto conosciuta è la 
stessa autocritica di Di Vittorio a proposito della sconfitta FIOM alla FIAT nel 
1956. Ma è certo che il peso di tale scelta anche nel Veneto fu molto profondo. 
Un secondo aspetto che deve essere tenuto in considerazione riguarda la 
particolare debolezza dei partiti della sinistra storica nella regione.
R.Serri si è soffermato a lungo su questo tema in un noto saggio apparso su 
"Critica Marxista" (7). Settarismo politico e massimalismo diedero il "via 
liberà" negli anni '50 alla egemonia politica D.C., la quale riuscì in quegli 
anni a*costruire  intorno a se*  un blocco di forze moderate in grado di "gestire 
il nuovo sviluppo". La netta espansione del peso 'economico e sociale della 
classe operaia non produsse effetti di mutamento degli equilibri politici, nè 
una forma di opposizione ma anzi andò a consolidare una direzione politica 
moderata e conservatrice.
Anche le forme della rappresentanza assumono una veste "popolare" ma moderata e 
l'interprete più efficace di questa rappresentanza "popolare" e moderata non può 
essere "l'associazione di popolo" dei militanti delle sinistre. L'interprete più 
efficace non può che essere il sindacato dei cattolici, la CISL, il cui 
collateralismo con la D.C. che si mantiene piuttosto accentuato per tutto il 
decennio, può essere descritto molto bene con l'analisi della prassi dello 
scambio politico.
Abbiamo così introdotto anche il terzo filone di ragionamento. Esso riguarda la 
riemergenza nel dopoguerra nelle regioni caratterizzate dallo sviluppo 
periferico delle sub-culture cattoliche e socialiste. Ed è chiaro che nell'area 
veneta, in una fase di espansione delle capacità di rappresentanza, lì dove la 
sub-cultura cattolica è presente a livelli di monopolio,la CISL è l'associazione 
che fruisce dei vantaggi maggiori.

Il ciclo ’68/'76, quello così vicino alla memoria storica di tanti 
militanti, inaugura una fase davvero inedita per il movimento sindacale» 
Esso segna un allargamento dei consensi per il sindacato dalle dimensioni fino 
allora sconosciuto e che si traduce immediatamente sul piano della crescita 
organizzativa. Mai nel nostro paese si erano viste crescere a tassi così rapidi 
le adesioni al sindacato. I risultati del Veneto sono in linea con quanto accade 
a livello nazionale. Le iscrizioni CGIL + CISL passano dal '67 al '76 da 289.806 
a 540.236, quelle della CISL da 169.356 a 288.602, quelle della CGIL da 120.452 
a 251.634; pur in situazione di svantaggio iniziale la CGIL del Veneto attiva un 
reclutamento di massa che la porta a raddoppiare in pochi anni il numero degli 
iscritti.I tassi di sindacalizzazione regionale subiscono come si può vedere 
dalla TAB. 2 una spinta vertiginosa verso l’alto: dal 23% del 1960 si passa al
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36% del '70 e al 44% del '77. Un ciclo scorico è giunco a compimento. La 
sindacalizzazione come fenomeno di massa è ritornata a quei livelli elevaci che 
il movimento sindacale aveva conosciuto nei primi anni del dopoguerra. Dopo la , 
cocente sconfitta del modello di sindacato popolare e di classe, il movimento 
sindacale torna a costituirsi come struttura fondamentalmente unionista (che 
basa cioè le sue risorse d'organizzazione sulle pratiche rivendicative) senza 
che per questo le due organizzazioni più rappresentative abbiano perso quegli 
elementi di "identità" organizzativa che sin dall'origine le -aveva . 
caratterizzate.

Negli anni successivi al '77 i saggi di variazione della sindacalizzazione. 
ci mostrano andamenti positivi. Tuttavia gli incrementi si attestano su ritmi 
modesti e si deve valutare per la CGIL che sempre più questi risultati positivi 
sono il frutto della crescita della sindacalizzazione tra i lavoratori non 
attivi (pensionati).
La scelta dell'EUR, l'iniziativa politica per fronteggiare la crisi, * aprono 
nella CGIL e nell'intero movimento sindacale, una riflessione politica sulla 
crisi dell'organizzazione.
Nella CGIL, in modo particolare, emerge con forza la difficoltà di direzione 
politica delle Camere Confederali del Lavoro, perno della direzione e 
dell'organizzazione politica della Confederazione del Lavoro fin dalla sua 
nascita, ma lo stesso ruolo delle categorie, centrale per lo sviluppo 
dell'iniziativa politica e della crescita della sindacalizzazione, viene posto 
in discussione. Dalla coscienza di questa crisi nasce la Riforma Organizzativa e 
l'avvio di una ricerca di una confederalità in cui politiche e scelte 
organizzative si fondano sull'obbiettivo della riunificazione del mondo del 
lavoro. In questo quadro^ per dirla con Rinaldo Scheda, la CGIL punta alla 
ricerca di nuovi spazi politici ancor prima che di nuovi confini amministrativi 
e burocratici per le strutture sindacali.
Permangono esigenze di dibattito e soprattutto di sperimentazione di scelte 
organizzative. Quella riforma che doveva dare vita ai Consigli di Zona, corre il 
rischio di fallire proprio sul punto più qualificante.
Nel Veneto, la riunificazione di classe, l'assunzione di un ruolo-progressista e 
di cambiamento delle classi lavoratrici, passa per la scelta di un sindacato 
unitario che attraverso una forte tensione politica, nella fabbrica e nei luoghi . 
di lavoro, riesca ad operare un salto di qualità nell'iniziativa per la 
trasformazione dell’economia e della società veneta. Nella prima parte degli 
anni '60, la CGIL e la sinistra nel suo complesso, nel Veneto, riuscirono ad 
incidere limitatamente nel profondo processo di trasformazione economica e 
sociale che investì la regione. La crisi attuale non produce solo caduta di 
occupazione nelle fabbriche, sono in atto cambiamenti più profondi che hanno 
effetti decisivi sulla trasformazione del mercato del lavoro. Cresce il 
terziario pubblico e privato, fenomeno tipico dell'evoluzione di una società a 
capitalismo maturo, ma crescono anche le aree di occupazione precaria, e 
comunque fuori dal controllo del sindacato. Nello stesso tempo aumenta l'area 
dei giovani, delle donne in cerca di una prima occupazione. Se la CGIL, in modo 
particolare nel Veneto, non riesce ad interpretare le esigenze di questi nuovi 
soggetti sociali, se non riesce a costruire una riunificazione di questo 
composito mosaico corre il rischio di trovarsi ancora una volta tagliata fuori 
dai processi di cambiamento, e di subire un profondo ridimensionamento del 
proprio ruolo politico e organizzativo negli anni '80.
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NOTE:

(1) -

(2) -
(3) -

(4) -

(5) -

(6) -

(7) -

Carbognin Maurizio, L'esperienza storica della C1SL Veneto: ipotesi di 
ricerca, in II Sindacato in una regione bianca. Prospettiva sindacale 
n. 41, Rosenberg & Sellier, settembre 1981.
Cfr. P. Ingrao, Tradizione e progetto, De Donato 1982.
Il caso FIAT è sicuramente emblematico e rappresentativo di una 
situazione generalizzata. Cfr. E. Pugno, S. Caravini, Cli anni duri alla 
FIAT. La resistenza sindacale e la ripresa, Torino 1974.
Nel '50 il 60% dell'organizzazione della CGIL è dislocato nel centro e 
nel meridione.
Cfr. AA.VV., Sviluppo economico e trasformazioni socio-politiche nei 
sistemi territoriali ad economia diffusa. Quaderni del la Fondazione 
Feltrinelli, Milano 1981.
AA.VV., La sindacalizzazione tra ideologia e pratica, voi. 1,Studi e 
ricerche 1980, Ed. Lavoro.
Cfr. Rino Serri, "Il Veneto: la questione democristiana in una regione 
bianca", in Critica Marxista, Quaderno n. 5, 1972
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Ida Regalia

LA SINDACALIZZAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Vorrei» in quesca comunicazione» esporre una serie di riflessioni» di 
spunti» che non saranno certo esaurienti. Riflessioni e spunti che hanno origine 
sia da ricerche già concluse, sia da ripensamenti successivi. Poi» spero, il 
vostro dibattito potrà chiarire, precisare» andare oltre.
I temi su cui intendo fermarmi sono sostanzialmente due: il problema della 
sindacalizzazione e del tesseramento e quello delle rappresentanze del 
lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta di due aspetti del rapporto fra 
l'organizzazione e la base» e di due questioni entrambe critiche per il 
sindacato oggi. -

1. La sindacalizzazione

Quello delle iscrizioni al sindacato è oggi un aspetto della vita del 
sindacato su cui si discute molto. Dieci anni fa, invece» questo era un tema che 
non venivq quasi affrontato. Il fatto è che i dati sulla sindacalizzazione oggi 
ci dicono che ci sono delle difficoltà mentre dieci anni fa le cose andavano 
bene.
Ha il fatto straordinario è che le iscrizioni allora apparentemente andavano 
bene da sole, spontaneamente. E aumentavano anno dopo anno. Oggi al contrario si 
registrano cali degli , iscritti» o quanto meno c'è una diminuzione 
dell'espansione.
Ciò avviene anche in Veneto. Per esempio, nel 1980 si è avuta qui, in base al 
dati che mi avete messo a disposizione, una diminuzione di 1955 iscritti fra i 
.lavoratori attivi rispetto al 1979» il che significa un calo dello 0,9Z. D'altra 
parte i dati indicano un aumento costante invece delle adesioni dei lavoratori 
pensionati. Queste tendenze sono comuni al resto del Paese. Ha perchè avviene 
questo?
Si può pensare che questo dipenda da un insufficiente impegno dei militanti (e 
allora si tratterà di agire per rinsaldare la loro disponibilità)»o ancora che 
sia la conseguenza di una linea politica carente, di "errori" commessi (e si 
tratterà allora di ripensare alle scelte compiute). Ha è questa la spiegazione 
esauriente? C'era davvero all'inizio degli anni settanta un -maggior impegno 
verso la sindacalizzazione da parte dei militanti?
Io non credo. Così come non credo che sia il maggior impegno dei militanti a 
spiegare la loro crescita costante, anche se certo si tratta di un fattore, di 
una risorsa importante per il sindacato.

* Ricercatrice presso l'istituto di sociologia dell'università di Hilano.
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Per quanto riguarda la linea del sindacato, poi, essa era certamente più vicina, 
più soddisfacente nell'immediato, più facilmente comprensibile da tutti i 
lavoratori dieci anni fa di quanto non lo sia oggi. Eppure non mi sembra che 
questo possa spiegare tutto. Forse che la strategia nei confronti dei pensionati 
è oggi così nettamente più efficace, più capace di avere successo, più gradita 
da poter rendere conto del continuo aumento delle adesioni?

In realtà il fenomeno è più complicato, e si capisce che lo è se si cerca di 
chiarire quale è la logica della sindacalizzazione, considerandola sia dal punto 
di vista di chi si iscrive sia da quello dell'organizzazione che cerca di 
sollecitare le adesioni.
Poniamoci ora dal punto di vista di chi si iscrive.
Le occasioni e i modi concreti con cui uno decide di farlo saranno senz'altro 
moltissime.
Quello che comunque possiamo immaginare che sia comune a tutte le decisioni 
individuali è che, compiendo questa scelta (quella cioè di iscriversi) la quale 
comporta un costo (quello di pagare le quote associative), ciascuno riterrà di 
averne in cambio un beneficio adeguato. Uno deve averne un vantaggio altrimenti 
perchè dovrebbe pagare dei costi? A meno che non si tratti, naturalmente, di un 
comportamento irrazionale. E vi sono in effetti alcuni studiosi di fatti sociali 
che ritengono che sia così. Ma ritornando al nostro discorso, va sottolineato 
che il vantaggio di cui chi si iscrive riterrà di poter in questo modo godere 
dovrà essere di tipo individuale, a vantaggio esclusivo dell'iscritto.
Se si tratta di vantaggi per tutti (un aumento salariale, una modifica 
normativa) che si applicano anche a chi non è iscritto, infatti, perchè mai 
dovrei io decidere, per averli, di pagare qualche cosa? A meno che non sia 
autolesionista, mi iscriverò non per avere qualcosa di cui godrei comunque, ma 
per avere qualcosa che non avrei se non mi iscrivessi (una conseguenza di questo 
è che non è sufficiente considerare gli esiti ^ella contrattazione collettiva 
per spiegare gli andamenti delle iscrizioni).
Quali potranno essere, questi vantaggi individuali specifici? Essi sono di due 
tipi assai diversi fra loro, che gli studiosi dei movimenti e delle 
organizzazioni politiche chiamano incentivi di indentità e incentivi selettivi o 
particolaristici: cioè, da un lato ci si iscrive al sindacato per un bisogno di 
identità, perchè si vuole appartenere ad esso, dall'altro ci si iscrive perchè 
si aspettano dal sindacato delle facilitazioni, degli appoggi, degli aiuti, che 
altrimenti sarebbe difficile, talvolta impossibile ottenere.
Per quanto riguarda la prima possibilità - che è il desiderio di appartenenza, 
di riconoscersi nel gruppo degli aderenti ciò può avvenire come conseguenza 
del sentimento di solidarietà collettiva che si forma nei momenti di più intensa 
mobilitazione, o per un'identificazione già acquisita che si vuole continuare 
(cioè per una tradizione culturale e ideologica).
Il modo concreto varierà molto: potrà essere per iniziativa del singolo 
lavoratore (per esempio nel caso di una tradizione politica che si vuole 
ribadire), o in seguito alle pressioni dei compagni di lavoro (cioè degli 
attivisti), o come risposta a iniziative dell'organizzazione sindacale che cerca 
di estendere il proprio seguito (campagne per il tesseramento).
Perchè ho detto che si tratta di un beneficio per il singolo? Perchè, se ci si 
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pensa bene, ciascuno è continuamente alla ricerca di un ambito di riferimento, o 
di un gruppo di compagni con cui confrontarsi, di un luogo in cui ai ricevono 
informazioni e chiarimenti, in cui si producono interpretazioni della società e 
dei rapporti sociali che possono illuminare le incertezze personali, o ancora, 
se si vuole, di un luogo con un progetto di trasformazione della realtà cui si 
sente che vai la pena di aderire. Tutto questo, se appare conforme all*  proprie 
attese, verrà valutato individualmente utile perchè contribuisce alla 
definizione di se stessi. Si tratta dunque di incentivi di identità 
all‘iscrizione.
C’è poi l'altro versante, quello dei vantaggi immediati: l'assistenza per avere 
un sussidio cui si ha diritto, per ottenere la pensione, per fruire di 
consulenza legale in caso di vertenze individuali, o facilitazioni nel campo 
delle attività culturali e del tempo libero, ecc. In questo caso il vantaggio 
individuale è evidente»
Ora non si tratta di due aspetti che siano di per sè alternativi. E il caso 
indubbiamente ottimale, quello, più felice per chi si iscrive, è quello-che si ha 
quando si aderisce sia perchè ci si riconosce con i valori ideali e con i 
progetti di trasformazione dell’organizzazione, sia perchè se ne ottengono 
vantaggi concreti e tangibili. Tuttavia l'osservazione mostra che si può anche 
aderire solo per un aspetto o per l'altro. I militanti, per esempio, daranno più 
importanza agli incentivi di identità (anche nel caso in cui ne abbiano poi 
scarsi vantaggi tangibili). D'altro lato, in varie situazioni (e ciò si verifica 
per molti.' motivi spesso nel Mezzogiorno), uno sarà - portato ad aderire a un 
sindacato di cui pure non condividerà 1 valori ideali di riferimento perchè esso 
può offrirgli una assistenza più adeguata, delle risposte più efficaci ai propri 
bisogni.

Se consideriamo la sindacalizzazione dal punto di vista 
dell'organizzazione, ora,ciò che per essa si rivelerà decisivo sarà la capacità, 
appunto, di offrire vantaggi di identità e vantaggi particolaristici.
L'identità sarà data dalla capacità di attrazione del suo messaggio. Neanche 
dallo stile della vita associativa, dal clima che c’è nelle sedi, dal grado di 
democrazia interna, dall'attenzione volta a dare spazio e a valorizzare il 
contributo degli aderenti.
I vantaggi tangibili che un sindacato potrà procurare dipenderanno invece dal 
suo coinvolgimento e riconoscimento istituzionale (per esempio, nel 
collocamento, nell’amministrazione della sicurezza sociale, etc.). Ma anche 
dalla sua disponibilità finanziarla, il che significa possibilità di avvalersi 
di esperti, di avvocati, di consulenti ben preparati, e possibilità di disporre 
delle strutture e dell'apparato necessari per raggiungere i lavoratori 
adeguatamente.
Pregnanza del messaggio ideologico, ricchezza della vita sindacale, efficenza 
nell'offrire accurati sistemi di consulenza, di assistenza, di trasformazione, 
programmi per il tempo libero, sono tutte risorse di cui un sindacato potrà 
disporre, in maggiore o minore misura, per raggiungere e tenere ,1 rapporti con i 
lavoratori. Quando si fa un bilancio dell'assetto organizzativo, del rapporto 
con i lavoratori, è su tutti questi parametri che occorre misurarsi. Ci sono 
poi, d'altro lato, i vincoli, gli ostacoli all'azione di cui va tenuto conto.
Se si fa riferimento alla vostra situazione, per esemplo, cl sono ostacoli che 
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derivano da una tradizione regionale, culturale e politica, meno favorevole alla 
CGIL.
Ciò significa che è necessario investire più risorse per superare le differenze, 
le posizioni di svantaggio relativo, e che si godrà forse di minori vantaggi dal 
riconoscimento dell'appoggio delle istituzioni e delle forze politiche.
Ci sono poi gli ostacoli che derivano dal tipo di sviluppo economico, che qui è 
fortemente basato sulla piccola industria e sull'artigianato, accanto a nuclei 
di grandi fabbriche, che sono d'altra parte in molti casi in situazioni di 
crisi. E questo significa che è molto più difficile, dispendioso, faticoso e 
meno remunerativo, tenere 1 rapporti con i lavoratori sui luoghi di lavoro.
Ci vuole cioè una gran quantità di uomini e di mezzi per tenere 1 contatti. 
Leggevo, nell'analisi sulla situazione organizzativa della CGIL nel Veneto, che 
mi è stata messa a disposizione, che la consistenza degli apparati è qui più 
densa della media nazionale. Nel 1980, tenendo conto del solo apparato politico 
retribuito dall'organizzazione, si ha qui un dirigente ogni 658 iscritti, 
rispetto a un dirigente per 816 iscritti della media nazionale. E ciò è 
esattamente quello che mi aspettavo di trovare. Perchè quanto maggiori sono gli 
ostacoli da superare tanto più massicci dovranno essere gli investimenti 
organizzativi. Il problema sarà, se mai, se questi investimenti vengono poi 
fatti oculatamente. Ma questa è un'altra questione.
Ritornando al discorso più generale, si può dire che, in base alle risorse di 
cui dispone e degli ostacoli da superare, ciascun sindacato tenderà a sviluppare 
un proprio modello di sindacalizzazione, di rapporto con la base, un suo modo di 
raggiungere i lavoratori.
E perciò farà, più o meno consapevolmente, delle scelte operative, delle 
opzioni di priorità. Chiunque segue l'organizzazione sa quali conseguenze 
decisive abbia la scelta di potenziare una iniziativa piuttosto che un'altra, di 
investire risorse in una direzione o in un'altra.
I modi concreti di azione che ne derivano sono moltissimi. Studiando in 
particolare quello che è avvenuto in diverse zone del Paese negli anni '70, ho 
creduto di poter individuare alcuni modelli distinti: quello più tipico 
del'industria, in cui sono stati soprattutto gli incentivi di identità a 
contare, quello più diffuso fra i braccianti (soprattutto nelle regioni 
meridionali), fra gli edili e i pensionati, in cui fondamentale si è rivelata 
l'assistenza ai lavoratori sotto varie forme, o quello diffuso in alcune 
categorie del pubblico impiego, in cui decisiva è la capacità da parte del 
sindacato di offrire informazioni e suggerimenti (e appoggi anche talvolta) per 
lo svolgimento della carriera individuale, per interpretare le leggi.
Ma non è tanto su una analisi di questi modelli che mi sembra opportuno 
soffermarmi oggi.
Mi preme piuttosto sottolineare che non si tratta di modi si accostare i 
lavoratori che rimangono stabili, fissi (se è così, l'organizzazione si 
sclerotizza), perchè cambiano le risorse di cui il sindacato può disporre, 
cambiano gli ostacoli da superare, cambiano le attese, le domande dei 
lavoratori.
Per fare un esempio, se facciamo riferimento alle categorie dell'industria, qui 
all'inizio degli anni '70 la sindacalizzazione cresce impetuosamente. Perchè? E' 
un effetto della forte solidarietà collettiva che si sviluppa durante la fase 
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della mobilitazione. Il Sindacato, che accoglie, che promuove, che guida le 
nuove rivendicazioni, e le inserisce in una più vasta ottica di trasformazione 
sociale, viene premiato. E*  una adesione che si basa prevalentemente su 
incentivi di identità.
Ma non è tanto l'identità tradizionale, quella per cui la CGIL aveva resistito 
negli anni duri. E' l’adesione a un sindacato "nuovo", più vicino, e unitario, 
che instaura rapporti diversi con i lavoratori costituendo i consigli di 
fabbrica. E' una nuova identità collettiva che si afferma, ed è per questo che 
non è quasi necessario investire risorse, in questo periodo, apposta per 11 
tesseramento perchè esso avviene spontaneamente, come esito della spinta ideale. 
Ma oggi non è più cosi. Da un lato il sindacato ha fatto delle scelte difficili, 
complesse, anche impopolari, che hanno meno presa nell•immediato, 
contemporaneamente 1'organizzazione si è fatta più lontana. Dall'altro lato 
l'entusiasmo è caduto, mentre sono aumentate le divisioni. Perchè è meno facile 
trovare posizioni comuni di fronte a obiettivi che non sono più di breve 
periodo, di rapido ottenimento, ma che sono di medio e lungo periodo. D'altro 
canto è andata modificandosi la composizione degli occupati: si è avuta una 
dispersione dei lavoratori nel decentramento, un emergere sulla scena sindacale 
di strati prima ai margini (quadri, tecnici) e insieme c'è la crisi delle grandi 
aziende su cui il sindacato più puntava.
E' difficile pensare ad una ripresa della solidarietà collettiva, almeno nelle 
forme sperimentate in passato.
Ciò significa che al problema di tenere un rapporto con i lavoratori è 
necessario oggi dare molto spazio, trovando le forme più adeguate per 
raggiungere gli occupati nelle piccole aziende, nelle aziende artigianali, per 
parlare adeguatamente agli impiegati, ai lavoratori del territorio. E non è 
sufficiente l'intuizione, la buona volontà. Diventa importante fare dei 
progetti, dei programmi, analizzando soluzioni alternative.

2. La rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di. lavoro

Non solo il rapporto organizzativo con i lavoratori appare oggi in difficoltà. 
Miche a proposito delle strutture di rappresentanza unitaria sui luoghi di 
lavoro è ormai diventato ricorrente parlare di crisi.
Tuttavia alcuni primi risultati, ancora da precisare e meglio analizzare, che 
provengono da ricerche che sto conducendo, in parte sembrano correggere tante 
impressioni diffuse, in parte sembrano confermarle, ma non sempre nel senso 
atteso.
In primo luogo i dati sulla composizione dei Consigli di Fabbrica, come emerge 
da una ricerca su un vasto campione di aziende chimiche in provincia di Milano, 
sembrerebbero suggerire che assai elevato è il grado di rappresentatività di 
queste strutture rispetto alle caratteristiche della forza-lavoro. E ciò in un 
duplice senso: sia perchè la composizione dei consigli per qualifica e per sesso 
è molto vicina a quella degli occupati, e comunque molto più vicina oggi di 
quanto non fosse all'inizio degli anni '70 (almeno in base alle rilevazioni 
esistenti), sia perchè anche nella distribuzione delle cariche interne 
(esecutivi, coordinamenti dei gruppi) non appaiono privilegiati 
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significativamente, come spesso viene sostenuto, gli operai maschi.
E*  vero che si tratta di informazioni ricavate da un campione specifico, 
peraltro largamente rappresentativo della situazione di riferimento (chimici in 
provincia di Milano). Tuttavia non vi sono particolari ragioni di cui io sia a 
conoscenza, per ritenere che si tratti di una situazione anomala.
Se ciò fosse vero, 1 consigli costituirebbero oggi la struttura di base più 
rappresentativa di cui il sindacato abbia mai potuto disporre.
Naturalmente è necessario sottolineare che ciò non significa ancora capacità di 
rappresentanza effettiva; se anche i rappresentanti dei tecnici sono presenti 
negli esecutivi, non è poi detto infatti che il consiglio sia in grado b possa 
elaborare delle scelte che siano capaci di soddisfare le domande. Il problema 
della linea non coincide con quello della rappresentatività. Tuttavia questa (la 
rappresentatività) può essere un presupposto per quella (la definizione di una 
strategia adeguata).
Se ci si chiede, in secondo luogo, chi sono 1 delegati oggi, chi è che accetta 
di fare il delegato, in base ai dati della ricerca che ho già ricordato, il 
profilo che emerge appare contrassegnato soprattutto, a mio giudizio, da un 
fatto: che oggi più di un tempo vengono eletti come delegati lavoratori che 
abbiano già una qualche socializzazione politica precedente (o una lunga 
permanenza nel sindacato, o una militanza di partito). Ciò non è vero per tutti, 
certo, ma la quota di delegati che al momento della elezione sono anche 
militanti è relativamente molto maggiore oggi di quanto non avvenisse all'inizio 
o alla metà degli anni '70. Ci sono due possibili spiegazioni a questo fatto: 
una è che i lavoratori preferiscano eleggere persone che abbiano più esperienza 
sindacale e politica, l'altra è che una precedente socializzazione politica sia 
indispensabile oggi per poter accettare di fare il delegato, per reggere il peso 
di un ruolo che appare nella maggior parte dei casi (su questo non sembra ci 
siano dubbi) faticoso e poco gratificante.
Se quanto osservato è vero, ci si possono attendere da un lato più impegno, ma 
anche probabilmente più difficoltà al ricambio, e più difficoltà nei rapporti 
unitari fra delegati fortemente politicizzati.
Che cosa è possibile dire del modo di funzionare dei consigli?
Un primo aspetto intanto è quello della divisione delle funzioni. Di solito si 
ha in mente che tutta l'attività si concentri nelle mani di pochi membri degli 
esecutivi.
I dati che ho raccolto sembrerebbero suggerire invece una interpretazione 
diversa: certamente determinante è il ruolo degli esecutivi per quanto riguarda 
la gestione complessiva dell'attività a livello d'azienda (trattative con la 
direzione, gestione e capacità propositiva nelle riunioni dei consigli, gestione 
delle assemblee generali), ma a livello di reparto, nel rapporto con 1 
lavoratori e con la gerarchia intermedia, si delinea uno spazio di azione che 
non è monopolizzato dagli esecutivi: esso è piuttosto il terreno privilegiato 
d'intervento dei delegati che hanno più anzianità di ruolo (che cioè sono 
delegati da più tempo). E questo è, a mio giudizio, l'indicatore di una 
differenziazione delle funzioni, di una specializzazione dei ruoli che potrebbe 
essere sintomo di una maggiore efficienza e razionalità nell'uso delle risorse, 
e forse di una maggiore trasparenza nel funzionamento organizzativo.
Quanto alle funzioni effettivamente svolte, è onesto ammettere che se ne sa 
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mollo poco» e quel poco che è stato analizzato è ormai vecchio. Soprattutto 
sull'oggi le informazioni sono scarse, mentre abbondano 1 giudizi non fondati, o 
basati solo su poche impressioni. Volendo tentare tuttavia di suggerire qualche 
riflessione, si possono fare le osservazioni seguenti.
Intanto è utile distinguere fra funzioni sindacali, funzioni contrattuali e 
funzioni di controllo o di amministrazione del contratto. Sono queste le 
principali funzioni che è chiamato ad assolvere un organismo di rappresentanza 
sindacale sui luoghi di lavoro. Ora, nel decennio passato è soprattutto alle 
ultime due funzioni che si è fatto riferimento, mentre poca attenzione ha avuto 
quella più propriamente sindacale, di mantenimento dei contatti e dei 
collegamenti regolari fra lavoratori e organizzazione, e di propaganda a favore 
dell'organizzazione.
Del resto questo era anche la conseguenza della difficile condizione di una 
struttura unitaria in un contesto di divisione, o di molto imperfetta unità 
sindacale. Ma anche per quanto riguarda le altre, due funzioni, privilegiata è 
stata particolarmente la seconda (cioè quella contrattuale),rispetto alla pur 
fondamentale capacità di far rispettare quotidianamente gli accordi raggiunti. 
Dicendo che è stata privilegiata intendo che nella linea, nella impostazione del 
sindacato è quella che ha avuto più attenzione. E*  dunque l'innovazione 
rispetto al consolidamento che è stata enfatizzata, sottolineata.
Nei fatti non è detto che sia cosi. Ma l'impressione che ho tratto da una gran 
serie di interviste a delegati di reparto in situazioni anche fra loro molto 
diverse è. che vi sia una sistematica sottovalutazione dell’importanza di tutto 
quello che non è innovazione contrattuale; come se l'attività di informazione 
nei confronti dei lavoratori, o l'attenzione nell'applicazione dei contratti 
costituissero aspetti minori, marginali di una presenza sindacale in fabbrica.
Se ciò è vero, è logico attendersi un forte scarto fra le attese e la realtà-da 
parte dei delegati, in un periodo soprattutto in cui lo spazio di intervento 
contrattuale nelle aziende si è andato assottigliando. E' logico attendersi 
dunque una crisi di ruolo.
Per questo io credo che sia molto importante che da parte del sindacato esterno 
molta più attenzione venga posta sugli aspetti più quotidiani e minuti 
dell’attività che ogni giorno viene richiesta ai delegati, che questi aspetti 
vengano valorizzati e che si preparino i delegati in modo adeguato, per poterli 
affrontare. •.
Ancora più importante e preliminare è però incominciare a raccogliere 
informazioni sistematiche sul modo di funzionare dei consigli e sulle attività 
effettivamente da essi svolte.
Per poter parlare in modo fondato, al di là degli schieramenti precostituiti fra 
chi è a favore e chi è contro questa forma di rappresentanza- di base, senza 
neppure saper bene il perchè.
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Gianni Ferrante *

* Redattore di "Quaderni di Rassegna Sindacale".

SINDACATO E PROBLEMI DELLA RAPPRESENTANZA

1. Cercherò di allineare alcune questioni che vanno comunemente sotto il nome 
di "problemi della rappresentanza" collocandole nelle attuali difficoltà del 
sindacato  sperando di sollevare interrogativi su cui il dibattito potrà 
esprimersi.
*

Ma prima di entrare nel merito consentitemi di fare una premessa solo 
apparentemente di carattere metodologico. Essa riguarda la capacità del 
sindacato di acquisire l'attitudine all'osservazione continuativa*  empirica*  
senza eccessive pregiudiziali*  dei fenomeni che si svolgono attorno a noi e 
all'interno del sindacato*  quei fenomeni che tutti noi siamo poi soliti chiamare 
mutamenti. A differenza che in altri paesi*  punto di forza e limite del 
sindacato italiano è quello di esprimere una forte politicità, una forte 
politicizzazione su tutto il suo operato. Se ciò fa si che il sindacato prenda 
formalmente in carico le più diverse questioni e non si richiuda in sfere 
anguste*  ciò a volte comporta anche una logica tendenza a schierarsi senza che 
necessariamente un determinato fenomeno sia stato esaminato e conosciuto nel suo 
proporsi o estendersi.
In pratica questo atteggiamento ha fatto si che su alcune questioni anche 
rilevanti, come, ad esempio*  1 mutamenti della società e dell'economia 
meridionale, si esprimessero piattaforme o mobilitazioni il cui effetto non 
poteva che essere in relazione alla quantità e all'esattezza delle conoscenze 
accumulate. In altri casi il giudizio sui fenomeni, essendo per l'appunto privo 
di una osservazione analitica continuativa, si. è cristallizzato e non ci si è 
accorti che quel determinato fenomeno nel frattempo si era evoluto*  presentando 
caratteristiche diverse da quelle che lo avevano contraddistinto all'inizio: 
questo esempio credo possa essere riferito al caso del decentramento produttivo 
su cui a suo tempo cui si espressero giudizi, prima che ricognizioni attendibili 
fossero svolte e poi, una volta conosciuto il fenomeno, si è teso a irrigidirlo*  
senza seguirlo nei suoi cambiamenti.
Questo tipo di ragionamento potrebbe essere esteso a molti altri aspetti*  come 
quelli che scanno dietro l'espansione dell'occupazione femminile negli ultimi 
anni*  per non parlare del fin troppo ripetuto problema dei tecnici e degli 
impiegati. E sono tutti problemi che rientrano a pieno titolo in quella crisi 
della rappresentanza sindacale che oggi si manifesta così acuta.
In modo indiretto, lo stesso problema del terrorismo*  su cui peraltro il 
sindacato si è mosso*  è stato troppo spesso rimosso o affrontato 
strumentalmente*  oppure osservato più nelle sue conseguenze che nelle sue 
origini*  eppure si continua ad arrestare e ad uccidere nelle più diverse 
situazioni sociali ed istituzionali*  in quasi tutte le regioni italiane.
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2. Ma fatea questa premessa su cui poi indirettamente ritornerà» vorrei 
partire da una considerazione dì carattere storico. Intorno alla metà degli 
anni '50 la CGIL visse - com’è noto - una prima drammatica crisi della sua 
capacità di rappresentanza (termine che veniva usato anche allora). L'ascesa del . 
ruolo della grande fabbrica -con l'innovazione del processi produttivi» la nuova, 
composizione della classe operaia- aveva messo a nudo 1 limiti della strategia e 
dell'assetto organizzativo del sindacato in quel luoghi.
Il modello varato dopo la Liberazione» all'epoca della ricostruzione» fondato su 
una prevalente orizzontalità del sindacato e su una presenza sociale molto 
connotata da obiettivi politico-generali» stentava a tenere il passo con 1 
cambiamenti. E non si trattava di realizzare degli aggiustamenti» di rafforzare 
solo la presenza del sindacato in fabbrica (cosa peraltro complessa e che sarà 
acquisita solo alla fine del decennio successivo); si trattava di rimettere 
completamente In discussione (e la stessa cosa vale per l'oggi» cosi come ai 
esprimono le Tesi della .CGIL nella loro parte iniziale Laddove sottolineano una 
caduta delle vecchie certezze del movimento operaio) una concezione che 
coinvolgeva modi di agire e riferimenti culturali consolidati (si pensi al' 
rapporto sindacato-partito» al ruolo della politica contrattuale, alla 
rivoluzione tecnologica» ai cambiamenti attorno alla figura dell'operaio di 
mestiere). E dalla crisi profonda del *55  riparte un ampio processo di 
riflessione e di iniziativa 1 cui risultati saranno raccolti solo all'inizio del 
decennio sessanta.
A quell'epoca dunque si realizzava una progressiva e forte innovazione delle 
scelte rivendicative; la contrattazione di tutti gli aspetti legati alla 
condizione di lavoro comporta un ampliamento della sfera contrattuale con 
un'efficace coincidenza tra gli interessi dell'organizzazione e le domande del 
lavoratori rappresentati. Ma solo alla fine degli anni sessanta questa positiva 
ma ancora parziale combinazione si completerà.
Infatti il ciclo di lotte che muove dal '68 realizza in modo originale e 
completo un rapporto di sintesi tra strategia, contenuti e strutture» con una 
coincidenza tra interessi dell'organizzazione e quelli del rappresentati, con 
una positiva funzionalità delle sedi di partecipazione e di confronto.
Come è stato già da altri ricordato in questa fase attorno alla figura 
dell’operaio industriale si costruisce una strategia» di tipo egualitario» 
contenente una rivendicatlvltà che va dal salario al potere e che, pur essendo 
legata a una circoscritta figura di lavoratore, riesce a permeare di sé tutta la 
società: riesce cioè a rendere generale la propria parzialità e a coinvolgere in 
un ciclo molto vasto di mobilitazioni di carattere innovativo una larghissima 
parte del lavoro dipendente.
La storia degli anni successivi, degli ultimi anni» è sotto gli occhi -di tutti e 
non servono quindi richiami alle difficoltà incontrate» per esempio sul piano 
delta politica delle riforme, il cui andamento è stato diverso da quello 
contrattuale così come è sotto gli occhi di tutti l'attuale sfaldamento di quei 
processi unificanti che hanno fatto parlare a ragione degli anni settanta come 
di un decennio a "egemonia politica del sindacato".

3. La recente (gennaio '82 N.d.R.) consultazione sulla piattaforma unitaria ha 
espresso una divaricazione molto forte che può essere utile ai fini del nostro 
ragionamento. Laddove» secondo alcuni» si è espresso il massimo di democrazia 
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nella più grande partecipazione e mobilitazione dei lavoratori negli ultimi 
anni, secondo altri, e non sono pochi, si è contemporaneamente espresso un 
minimo di democrazia le cui ragioni non occorre sottolineare. Una divaricazione 
dunque molto ampia che testimonia quantomeno forti disagi. Resta comunque che 
la consultazione ha posto bene in evidenza una richiesta di cambiamento della 
strategia del sindacato. Certo questa è resa complessa dalla quantità 
differenziata di interessi che il sindacato si trova a dover rappresentare (sono 
lontane le conquiste unificanti della fine degli anni sessanta, come per esempio 
le pensioni e l'abolizione delle gabbie salariali), da una situazione economica 
fortemente contraddittoria e da un governo che obiettivamente non riesce a 
garantire quel superamento della crisi, quello scambio su cui il movimento 
sindacale ha mostrato le sue disponibilità.
Quale dunque, molto schematicamente, il quadro dell'attuale situazione 
sindacale? Da un lato vi è una forte crisi delle strutture, dell'incidenza 
politica degli strumenti di partecipazione - parliamo, come ho già detto, di un 
sindacato non battuto, ma ancora in grado di esprimere un ruolo rilevante nel 
sistema delle relazioni industriali - contemporaneamente vi è una crisi della 
capacità rivendicativa, intesa come capacità di dare risposte, di portare a 
sintesi i bisogni del lavoro dipendente. D'altro canto, e questo è l'elemento 
nuovo, il sindacato ormai partecipa compiutamente al sistema delle relazioni 
industriali che si svolgono all'interno del più generale sistema politico
istituzionale, tanto da non poter più venir meno a quegli elementi di lealtà 
(quindi anche di compatibilità) in assenza d?i quali in passato era stata 
possibile una rilevante pratica rivendicativa con caratteristiche di rottura, 
rispetto al modello precedente.
In sostanza della felice sintesi della fine degli anni sessanta tra strutture 
del sindacato interessi del 1'organizzazione e dei rappresentati, oggi - 
estremizzando- funziona, anche se un pò indebolita, e si evidenzia per il suo 
ruolo solo la rete delle strutture di base che assicura la salvaguardia 
fondamentale dei processi democratici e rappresentativi tra organizzazione e 
lavoratori; in più rispetto al passato vi è che ora il sindacato non è più 
esterno al sistema delle relazioni industriali, ma vi partecipa a pieno titolo.

4. Possiamo passare ora a esaminare alcuni elementi più specifici dei problemi 
della rappresentanza sindacale. Sul piano della sindacalizzazione, di cui ha 
parlato, in modo diffuso Ida Regalia, c'è subito da notare come a fronte di uno 
stato di perdurante difficoltà, interna ed esterna, del sindacato, ci sia a 
tutto il 1980 una sostanziale tenuta dei livelli di sindacalizzazione. Questo è 
un fatto da non sottovalutare assolutamente: e, tra l'altro, significa che non 
possiamo ritrovare nei livelli di sindacalizzazione un indicatore di revoca di 
fiducia. Questo indica che aldilà del normale turn-over nelle iscrizioni, della 
crescente diffusione della Cassa Integrazione e aldilà degli scarsi fenomeni di 
vera e propria revoca formalizzata dell'iscritto, occorre approfondire le 
motivazioni che guidano il lavoratore nell'iscrizione al sindacato.
Se nel passato, negli annl'40 e '50, alla base dell'iscrizione predominava oltre 
a un dato di identità collettiva, che sussiste anche dopo, un elementi di 
riconoscimento in alcuni valori che sostenevano una militanza senza forti 
garanzie (a differenza di oggi), successivamente la forte crescita dei livelli 
di sindacalizzazione (fine anni '60 e buona parte degli anni '70, per la 
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precisione fino al '78) si è fondata su quegli elementi di coincidenza di 
interessi che prima ho descritto e che hanno stimolato un force processo di 
democratizzazione. Dalla metà circa degli anni *70  fino ad oggi si è avuto 
sostanzialmente un fenomeno di consolidamento dei risultati provenienti dalla 
precedente fase positiva. Un consolidamento che presenta particolari 
caratteristiche interne che riguardano anche il periodo più recente.
Le categorie di più antica e significativa sindacalizzazione» come quelle 
dell'industria» sono andate assestandosi» mostrando così di aver raggiunto un 
livello significativo» soprattutto nelle grandi concentrazioni industrlalit 
altro discorso è vedere quale sia il livello possibile di saturazione» ovvero 
come è possibile riempire 1 vuoti ancora esistenti» tenendo presente che più la 
sindacalizzazione sale» più è difficile elevarla (e a questo proposito il 
sindacato dovrebbe fare» come in qualche caso si è già avviato a fare» delle 
analisi nelle situazioni specifiche» zona per zona). Ma aldilà di possibili 
relative modificazioni» c'è da dire che difficilmente la situazione 
dell * industria mostra la possibilità di avanzate significative. I cali contenuti 
che si sono verificati nelle situazioni descritte sono stati recuperati con la 
crescita dell'iscrizione tra i pensionati» con una crescita nel corso degli 
anni'70 dei braccianti dovuta a fattori particolari» con quella significativa 
del terziario» soprattutto privato.
In sostanza si è avuto nel periodo più recente un assestamento (con una 
redistribuzione settoriale e geografica tra le Confederazioni più equa) delle 
categorie più significative dal punto di vista dell'iniziativa strategica del 
sindacato per il cambiamento» mentre si è avuto un ampliamento in categorie che 
storicamente hanno meno inciso nella s’r.itegia del cambiamento.
Vorrei a questo punto notare che (anche se in un'organizzazione complessa come 
il movimento sindacale è difficile che i cambiamenti si verichino su brevi archi 
di tempo) vi è stata nel corso degli anni '70 una notevole persistenza di quel 
"modello proletario" fondato sull'operaio industriale di cui prima ho parlato. 
Altre categorie di lavoratori» altre figure sociali» che pure dal punto di vista 
occupazionale e della sindacalizzazione hanno realizzato livelli di crescita» o 
hanno raccolto elementi propulsivi e innovativi da quel modello oppure sono 
restati sostanzialmente ancorati ai loro tradizonali rapporti organizzativi. Da 
un punto di vista più generale l'accordo organizzativo concluso a Montesilvano 
ha solo parzialmente risposto a queste aspettative (come la diffusione del 
sindacato sul territorio)» così come c'è da chiedersi in quale modo il recente 
procusso di accorpamento tra categorie risponda a queste esigenze.
Ma se questi sono alcuni rilievi che riguardano lo stato e 1 cambiamenti della 
sindacalizzazione» c'è un' ulteriore notazione» più attuale» da evidenziare. 
Essa riguarda» come si è accennato» le motivazioni che sottostanno alla 
decisione dei lavoratori di sottoscrivere la delega e di prendere la tessera 
sindacale. Non si tratta qui di contrapporre» come in altre sedi è stato fatto, 
ideologie del tipo sindacato di classe a quella del sindacato dei servizi, ma di 
vedere se ci sono stati dei cambiamenti, per esempio nel senso di un 
avvicinamento tra queste due culture, su cui occorre approfondire la 
riflessione.
Abbiamo già parlato dnlle motivazioni storiche che nei passati decenni hanno 
segnato l'adesione al sinda». ito: la militanza era sostenuta da una forte carica 
ideale e lo stesso sindacalista o attivista aveva allora il più delle volte alle 
spalle una militanza di tipo politico. Ora gli stessi dati pubblicati nella 
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ricerca dell'ufficio Organizzazione della CGIL mostrano come negli organismi 
dirigenti periferici dell'organizzazione (quindi non solo tra i delegati) vi 
sia una quota rilevante di. presenze che non hanno tessere -di partito (dato che 
ovviamente diminuisce con forza man mano che si sale nella scala degli organismi 
dirigenti). Inoltre sempre più spesso militanti del sindacato non hanno alle 
spalle precedenti esperienze politiche.
Si tratta allora di vedere (anche rispetto ai contenuti della politica 
sindacale) se,' soprattutto in una fase di crescenti difficoltà, non tenda a 
imporsi un modello che crea una corrispondenza diretta tra appartenenza a uno 
dei partiti storici della sinistra e spazi di agibilità politica, di sviluppo di 
una "carriera", se così si può chiamare, dentro il sindacato.
Si tratta di vedere se in fasi recenti (dopo il *78)  non si sia fatta un pò 
avanti questa logica non serietà, oppure se invece si debba tenere conto dei 
mutamenti avvenuti nello stesso corpo dei militanti e dei dirigenti sindacali 
dal punto di vista degli interessi culturali, del rapporto tra attese personali 
e politica, e così via.
Ma mutamenti sono avvenuti anche nelle motivazioni dei semplici iscritti.
Sembra essere avanzato negli ultimi 3-4 anni un atteggiamento da parte dei 
lavoratori teso a configurare l'iscrizione sindacale come un diritto-dovere 
civile, come una forma di partecipazione doverosa in una società democratica 
sviluppata, che non implica però necessariamente un'adesione e una presenza 
attiva e continua alle iniziative del sindacato e allo sviluppo della sua 
politica. Non voglio sostenere che questo sia l'atteggiamento dominante, ma 
vorrei sottolineare la compresenza di una pluralità di motivazioni e che 
sarebbero molto utili, a questo proposito, studi specifici di tipo locale. Così 
vi è chi si iscrive al sindacato con motivazioni politiche generali e che chiede 
soprattutto in cambio la garanzia di alcuni servizi ed è quest'ultima 
un'esigenza che si ritrova sia in strati operai che impiegatizi. Tanto più 
questo discorso merita un'attenzione e un approfondimento se riteniamo che nelle 
iscrizioni di categorie come i braccianti e'gli edili non prevalgono meccanismi 
assistenziali, ma un rapporto politico (facto anche di servizi) che corrisponde 
alle esigenze di una società moderna. Su un altro versante va anche tenuto 
presente che alcuni sindacati per impiegati e dirigenti offrono una razionale 
opera di-assistenza nelle vertenze e nelle azioni legali: non si tratta cerco di 
cambiare mestiere, ma c'è da chiedersi se in questo arabico non ci sia una 
domanda di tutela su cose molto concrete che rientrano nella condizione dì 
lavoro.

5. Va notato come la crescita degli iscritti al sindacato negli anni 70  abbia 
comportato un parallelo accrescersi degli apparati (il rapporto è circa 1 a 
1000). Io non mi soffermerei a fare un discorso (che pure si fa) sulle carenze 
di professionalità dei sindacalisti: credo che esse si manifestino né più né 
meno che in altre epoche. In passato forse c'era più gente che conosceva la 
busca paga, oggi il sindacalista possiede un ben più ampio bagaglio di 
conoscenze»

*

Semmai il problema può essere ritrovato nel fatto che il passaggio da un 
sindacato, caratterizzato prevalentemente da un'azione di tipo conflittuale e 
rivendicativa, a un sindacato fortemene inserito nel sistema poltico vero e 
proprio, ha facto sì che si sia creato quasi un ceto poi itico, fatto da 
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sindacalisti tra i quali oggi è più difficile distinguerei ruoli specifici.
Vi sono figure che pur essendo collocate ai diversi livelli dell'organizzazione 
e in differenti situazioni settoriali, presentano le medesime caratteristiche e. 
finiscono per porsi negli stessi termini davanti alle situazioni. Certo la 
differenza la si trova poi nel diverso possesso delle infòrmazioni e in un grado 
diverso di autonomia decisionale, ma già quest'ultimo spesso si fa più sfumato e 
in molte strutture non è possibile, nella sostanza, distinguere tra ruolo di 
nomina di quello elettivo, tra compiti del membri di segreteria e quelli dei 
funzionari dell'apparato. E' un problema che si presenta non solo per le 
persone, ma può essere fatto anche per le strutture: strutture di diversi 
livelli, dal nazionale della categoria in giù, dalla Confederazione alle 
sottostanti strutture orizzontali, assumono spesso comportamenti simili; anche 
se cambia il livello si riproducono gli stessi meccanismi di approccio alle 
questioni, sembra insonnia di vedere una medesima figura in scala diversa.
Recentemente è stata autorevolmente esposta l'idea per cui più a. meno a 
un'imperfetta e difficile democrazia di base è preferibile una democrazia di 
quadri. Credo che questa sia un'idea da respingere, ma pericoli di questa natura 
esistono anche nella pratica, non solo nella proposizione di modelli 
concettuali. Negli ultimi anni e a più riprese è successo che i gruppi dirigenti 
allargati del sindacato abbiano chiamato la base a discutere proposte di fondo 
scelte e in qualche modo già decise dai primi. Sembra cioè che si ponga da un 
lato una democrazia dei dirigenti, con propri meccanismi di partecipazione, 
dall'altro, separata, una democrazia che possiamo chiamare di tutti.
Credo che non si possano stabilire meccanismi democratici che coinvolgano solo 
la parte attiva degli iscritti dei sindacalizzati, mentre gli altri stanno a 
guardare, anche perchè non trovano sedi articolate dove esprimere una loro 
partecipazione.

Come si è detto prima vi è un mutamento dello stesso corpo militante del 
sindacato. Oltre il 50% è entrato a far parte del sindacato dopo il '68 e 
sarebbe utile (come è stato ricordato nel Convegno promosso dai "Quaderni di 
Rassegna Sindacale"), fare un esame del turn-over dei membri dell'apparato, non 
solo di quelli in entrata di cui si sa qualcosa di più, ma soprattutto di quelli 
in uscita.
Ma altri problemi meritano di essere evidenziati. Uno è quello che riguarda gli 
alti livelli di partecipazione di sindacalisti ad organismi, commissioni ed enti 
pubblici a vario titolo. Questo è un dato abbastanza tradizionale nella vita del 
sindacato in questo dopo-guerra, ma ve ne è anche un altro, più recente, che 
riguarda la crescita di rapporti tra sindacato e sistema istituzionale, punto 
quanto mai delicato per il futuro del sindacato italiano. Il varo delle regioni 
e la riforma del sistema previdenziale, per esempio, hanno consentito un 
importante rodaggio per il sindacato rispetto al funzionamento delle 
istituzioni.
Su questa linea di ragionamenti vi è un secondo problema che presenta 
caratteristiche più contraddittorie ed è quello dei distacchi.* Dai dati della 
ricerca CGIL emerge che il 44,7% (ed è un dato che tende a crescere di anno in 
anno) dei membri funzionari usufruisce dei distacchi e oltre la metà di questi 
sono retribuiti dall'azienda di provenienza. Non vorrei qui fare considerazioni 
di carattere moralistico che sarebbero per. altro errate, ma varrebbe forse la 
pena considerare l'entità di questo fenomeno e capire quali conseguenze comporta 
sulla fisionomia del sindacato.
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6. Termino qui anche se molti sono i problemi che potrebbero essere trattaci. 
Penso, per esempio, all'organizzazione dei disoccupati, al rapporto tra la 
proclamazione di un obiettivo da raggiungere e le risorse materiali e umane che 
l'organizzazione investe per conseguire quell'obiettivo, al problema sentito 
dalla gente di ottenere una maggiore pubblicizzazione dei bilanci economici 
delle strutture del sindacato. Ma per non allungare troppo il discorso rinvio ai 
"Quaderni di Rassegna Sindacale".
Quali considerazioni finali possiamo trarre da quanto è stato esposto? Una è che 
siamo passaci da una fase in cui il sindacato viveva una funzionale 
corrispondenza tra contenuti, strutture di rappresentanza e' interessi sia del 
rappresentati che dell'organizzazione, in assenza però di una sufficiente 
legittimazione presso il sistema politico, ad una fase in cui gli obiettivi 
-strategici del sindacato si sono pos.ti prevalentemente in termini di politiche 
generali per l'uscita dalla crisi, di disponibilità che esprimevano un 
autocontenimenfo rivendicativo.
L'aspettativa del sindacato si è prevalentemente mossa verso la ricerca di una 
innovazione del sistema politico, accompagnata però da una riduzione della 
propria complessa azione rivendicativa. 1 soggetti rappresentati, ‘a cui questo 
discorso si rivolgeva, anche a causa della precedente fase rivendicativa e per 
effetto di obiettivi fattori di crisi e ristrutturazione economica, hanno ognuno 
per sé espresso proprie rivendicazioni accrescendo il fenomeno di frantumazione 
che tutti conosciamo.
E'*  possibile allora muoversi verso un processo di riunificazione di quanto si è 
separato e se sì, in che modo?
Non è forse preliminarmente necessario puntare ad una ricostruzione delle 
differenze e da qui capire quali possono essere, una volta analizzata la 
struttura complessa e articolata dalla rappresentanza, gli eleménti che possono 
essere riaggregati? Antonio Pizzinato nel suo intervento al Convegno de "Il 
Manifesto" sul lavoro, alla fine dell''80, ricordava come a Milano, su 2 milioni 
700 mila abitanti, ci siano 680 mila pensionati. Gli addetti al terziario sono 
607 mila mentre, quelli occupati nelle aziende industriali con più di 15 addetti 
sono 542 mila, di cui il 35% sono impiegati e tecnici. Il Comune di Milano è la 
più grande azienda con 25 mila addetti, mentre la seconda è la Regione. Gli 
addétti delle municipalizzate sono 40 mila. Grande rilievo assumono aziende 
nuove come le catene di montaggio della Postai Market che sono qualcosa di 
peggio della Sit Siemens e dell'Alfa Romeo. Nell'occupazione ormai le donne 
assumono una rilevanza crescente.
C'è dunque da chiedersi cos'è il sindacato oggi a Milano.
Dei 680 mila pensionati la C.G.I.L. a Milano ne organizza 29 mila, nel settore 
industriale su 628 mila ne organizza il 25%, nel terziario il 16,3%.
Credo che questi semplici e illuminanti dati chiariscano quel mutamento di cui 
accennavo all'inizio. Ed è sia da qui, cioè da una distinzione delle diverse 
situazioni e problemi, che da una più forte politica istituzionale del 
sindacato, capace di realizzare un maggiore radicamento nella società, che si 
possono superare i pericoli di assistenzialismo e trovare nuovi elementi di 
riqualificazione della sindacalizzazione e della rappresentatività del sindacato 
che consentano una nuova capacità rivendicativa e una ricostruzione degli 
elementi di unificazione.

24,

Ire
s V

en
eto



Carmen Bongiorno *

IL DECOLLO DIFFICILE DEI CONSIGLI DI ZONA

Credo che questa iniziativa di riflessione sia positiva e soprattutto credo 
che sia puntuale rispetto ai tempi di riflessione che noi avremo davanti come 
movimento sindacale. Puntuale mi sembra anche rispetto agli altri appuntamenti 
che abbiamo avuto: abbiamo alle spalle il Congresso Nazionale della CGIL, una 
larga consultazione sulla Piattaforma della Federazione CGIL CISL UIL, direttivi 
unitari e assemblee.
Si continua a parlare di crisi, ad avere una fascia rilevante di quadri che si 
sentono a disagio, si avvalorano le tesi che questo sindacato è amnalato e che 
siamo alle soglie di un’esplosione di contraddizioni. Intanto non credo e non 
condivido le letture di un sindacato ammalato. Credo che il problema, sia un 
altro: esso è inerente alle difficoltà di crescita dell'organizzazione e non 
dipende da scelte non corrette fatte nel Congressi e maturate tra 1 gruppi 
dirigenti. La situazione è anche frutto di lotte, di scelte che noi abbiamo 
portato avanti dal *69  ad oggi ed anche da prima di allora. Il problema che oggi 
ci poniamo è in che modo questo sindacato che è sottoposto ad una fase di 
logoramento che attraversa del resto tutta la società italiana, riesce a 
resistere e'a portare avanti una strategia di cambiamento.
Abbiamo fatto la consultazione, mi sembra chiaro che in tutti 1 settori toccati 
dalla consultazione alcune questioni, da quella del Mezzogiorno all'unificazione 
della classe lavoratrice, con 1 disoccupati, hanno fatto fatica a passare.
Una cosa sulla quale vale la pena discutere è come facciamo a far diventare la 
nostra gente meno corporativa e come facciamo a far capire alla gente che oggi è 
vitale per questo sindacato una strategia che in apparenza paga meno che nel 
’69-'7O. Il problema dell'organizzazione del lavoro, il problema degli impiegati 
e del tecnici è un problema di coscienza operaia ed essa deve necessariamente 
fare un salto di qualità. La stessa crisi del Consigli è legata al fatto che da 
un lato 1 C.d.F. non riescono più neanche a masticare il vecchio e dall'altro noi 
non riusciamo, come gruppo dirigente, insieme ai delegati delle fabbriche e ai 
lavoratori a creare il nuovo.
Ha 11 nuovo non credo sia da inventare: i Consigli di Zona come del resto è stato 
deciso anche nell’ultimo Congresso, devono ora essere costituirle realizzati.
Anche le questioni organizzative sono importanti: la stessa riforma discussa ma 
non realizzata attraverso il decentramento, la costruzione dei regionali, la 
nuova confederalltà, è una strada ancora da percorrere e va percorsa interamente 
prima di poter dire che è stata una strada sbagliata e che va modificata.
Si deve innanzitutto sperimentare. Qui nel Veneto nessun Consiglio di Zona è 
stato ancora sperimentato. Certo la volontà di partecipare diminuisce se non ci 
sono sbocchi e oggi gli sbocchi sono sempre meno visibili.
Allora ritornano le vecchie certezze e si ritorna a casa. Uno dei dati di crisi 
del Consigli, è legato ai fatto che questa struttura nata con enorme autonomia,
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oggi invece è sottoposta ad una serie di vincoli.
Abbiamo anche noi delle colpe se oggi il C.d.F. è in crisi, se siamo ritornati a 
dare importanza decisiva alle componenti, all'appartenenza d'organizzazione ecc. 
E*  frutto di una nostra politica, e anche di una situazione più generale, in cui 
la sinistra non è unita. Questi problemi come influiscono all'interno dei 
Consigli? Parliamo di scarsa democrazia al livello di vertice, però il gruppo 
omogeneo quante verifiche fa del 1'iniziativa dei Consigli? Nel Veneto 1 Consigli 
di Fabbrica non sono nati spontaneamente, una certa prassi di democrazia, di 
verifiche col gruppo omogeneo, l'abbiamo costruita proprio noi in questa regione 
più di 10 anni fa. Se oggi si è offuscata una strada, ciò che va riproposta è la 
questione di leggittimazione del potere e della rappresentanza del sindacato.
Il sindacato non può essere visto dai lavoratori come una istituzione aggiuntiva 
alle altre, ma come una cosa da costruire.
Quindi una riflessione da riaprire con i lavoratori su cosa significa iscriversi 
al sindacato, su come vive questa organizzazione, sui bilanci, sulle scelte, su 
come in sostanza ad ogni lavoratore deve essere garantito un potere reale di 
decisione. Questo deve essere un sindacato che non vive di luce riflessa, perchè 
ha acquisito sponsorizzazioni esterne, ma che va a costituire con la' base, con i 
lavoratori, le politiche e le strategie.
Un altro elemento di riflessione riguarda i gruppi dirigenti e la CGIL.
Ho l'impressione che più che di un confronto politico, a livello regionale come 
anche a livello di zona, si viva di fraternità. Allora se c’è la fraternità, se 
ognuno si sente protetto perchè ha la fraternità, ha la corrente, ha il 
riferimento del partito che viene trasmesso all'interno del sindacato, comunque 
si sente tranquillo. Il bisogno di confrontarsi e discutere sulle questioni 
politiche diventa una questione secondaria. Per conto mio è il problema più 
grosso all'interno dell'organizzazione.
Ci sono gruppi di dirigenti che non vengono quasi mai sottoposti a verifica per 
le capacità che hanno. Chi sbaglia ha sempre-chi lo difende. E' uno dei problemi, 
anche questo, che può minare la struttura di questa organizzazione. Noi avremmo 
bisogno di un gruppo dirigente che sa parlare di politica, ma che sa anche 
contrattare e gestire 1 problemi più immediati che la gente ha. Nella nascita dei 
sindacato tale bisogno è stato il perno centrale e non c'è certo da vergognarsi, 
ciò non è un male. Il male delia nostra organizzazione è che il gruppo dirigente 
parla di tutto, sa di tutto e non conosce in maniera approfondita niente. Abbiamo 
talvolta la divisione dei compiti, ma non è passata la riforma che è alla base 
del decentramento. Noi abbiamo parlato nel Congresso di terreni nuovi di 
organizzazione, ma questi non si costruiscono se nella nostra organizzazione non 
passa una mentalità diversa. Parliamo di giovani, di servizi, ma non riusciamo 
neanche a metere in piedi un ragionamento che ci faccia costruire delle 
iniziative autogestite, cooperative, nelle quali trovare spazio per l'iniziativa 
del sindacato. Parliamo di iscrivere i disoccupati ma non siamo in grado di 
mettere in piedi un Osservatorio del mercato del lavoro che ci permetta di 
scegliere le aree più significative.
Se questo gruppo dirigente ha fatto delle scelte c'è bisogno di realizzarle e c'è 
bisogno di realizzarle gestendole insieme alle scelte fatte nel passato.

(Testo non rivisto dall'autore)
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Paola BattaggL

RIFORMA ORGANIZZATIVA E VERTENZIALITÀ' TERRITORIALE

Nell'introduzione si diceva che oggi il Sindacato è in una fase di 
"stallo”, dopo un periodo eccezionale» svoltosi negli anni fine *60  inizio *70,  
basato su un'azione di grande portata politica.
Nella sostanza il Sindacato in quegli anni ha lavorato per obiettivi tesi a 
superare difficoltà e anche appiattimenti pericolosi degli anni *50:  
individuando uno strumento di lotta non solo nella contrattazione nazionale e 
articolata ma anche nell'azione politica sul sociale.
Ciò, a mio parere» ha permesso un livello "alto" di scambio politico e di 
relazioni, ed ha contribuito positivamente alla trasformazione e allo sviluppo 
della società italiana in senso progressista e democratico. Lo stimolo che ne è 
venuto da tali lotte ha prodotto verso il Sindacato un largo consenso nella 
società e una sua crescita costante. Ha inoltre permesso di rompere anche con 
una concezione storica e consolidata del sindacato come "cinghia di trasmissione 
del Partito" e di conseguenza affermare la sua natura di espressione autonoma 
dei lavoratori.
E' stata quindi una fase talmente elevata e forte che ha permesso di rompere il 
meccanismo della "doppia rappresentanza" del sindacalista: nel Parlamento, (come 
rappresentante politico) e nel Sindacato (come rappresentante dei lavoratori) ed 
ha nel contempo favorito un processo unitario» unico nella storia del movimento 
operaio europeo, i cui contenuti di lotta fortemente politici maturavano la 
concezione del Sindacato italiano come "soggetto della trasformazione" e di 
rappresentanza di tutti i lavoratori» occupati e non.
Ne è nato il Sindacato dei Consigli, con tutti i suoi pregi, ma anche con i suoi 
limiti. Un Sindacato il cui perno era basato sui Consigli di' Fabbrica o di 
azienda, espressione di gruppo omogeneo e di classe, ma il cui soggetto centrale 
era costituito dall'operaio dell'industria, dall'operaio della catena, dal 
cosiddetto "operaio-massa".
Fu l'operaio industriale a dare vita al sindacato dei Consigli, come risposta 
organizzativa e politica a "quel tipo di industrializzazione",*a  "quel" livello 
di organizzazione del lavoro e dei rapporti di produzione. Tutto ciò che del 
mondo del lavoro era al di fuori della catena industriale, territorio, 
agricoltura, ecc. fu contagiato più avanti da questa ondata di trasformazione 
determinata dai Consigli, ma non fu partorita, maturata, e vissuta da queste 
realtà come lo fu nell'industria. -
Il travaglio del passaggio dalle Commissioni Interne ai Consigli di Fabbrica fu 
quindi soprattutto nell'industria; dagli altri fu subita l'onda e acquisita 
spesso per adempimento formale, senza capire bene che cosa significasse nella 
propria realtà settoriale, senza ricerca soggettiva o una propria originale 
partecipazione.
Fu una scelta quindi questa dei Consigli, maturata solo da una parte del 
movimento sindacale, perchè solo da una parte vissuta; per il resto fu estesa
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più tardi dall'alto dell'organiszazione , come "forma" valida di democrazia, di 
partecipazione e di controllo sulla condizione di lavoro e sui processi 
sodali-economici.
Sto un pò forzando, ma nei fatti fu così, del resto ricordando le esperienze 
degli inizi anni '70, soprattutto di alcuni settori del pubblico impiego 
(sanità, trasporti, ecc«), non si possono dimenticare esperienze anche devianti 
di nuova organizzazione politica sindacale come 1 "C.U.B.": nascevano come nuove 
forme di democrazia di base, estranee al Sindacato ma poco avevano 
oggettivamente da spartire con esperienza e cultura operaia, anche se una 
indagine più attenta andrebbe fatta su quelle esperienze e del perchè in quei 
settori. In sintesi, quindi, la fotografia e L'analisi che è determinata da 
questo rapido ragionamento sullo stato dei Consigli mette in evidenza che:
1 - i C.d.F. furono per parecchio tempo limitati ad alcuni settori produttivi e 
nacquero per decisione solo di alcune categorie sociali di lavoratori e di 
rappresentanti del mondo sindacale;
2 - Le modificazioni tecnologiche ed i processi di ristrutturazione e 
decentramento avvenuti nell'apparato produttivo hanno comportato una crisi di 
rappresentatività dei Consigli di Fabbrica, così come erano sorti, espressione 
del Gruppi Omogenei, delegati di catena.
Nuovi soggetti sociali emergenti nel mondo del lavoro, per effetto della 
riorganizzazione produttiva hanno ridotto un pò alla volta il ruolo centrale 
dell'operaio alla catena diventando altrettanto determinanti: come i tecnici e 
gli impiegati. Ciò ha posto al Sindacato l'urgenza di rivedere la struttura di 
rappresentanza dei Consigli, ricomponendola e quindi portando al suo interno 
queste nuove figure. Guai se si lasciassero alla corporazione!
3 — una miriade di soggetti vengono allontanati da un rapporto diretto con il 
luogo di lavoro e vengono decentrati nel lavoro a domicilio, nero, precario. Si 
pone quindi un problema di rappresentare attraverso strutture aziendali e 
territoriali anche questi lavoratori altrimenti non tutelati e rappresentati.
E questa è la parte più difficile da risolvere pèr la parte organizzativa;
4-1 Consigli di Fabbrica che per il Sindacato sono e restano un punto 
fondamentale di riferimento organizzativo e politico, sono stati caricati, nel 
maturare di una strategia sindacale degli anni '70, di ruoli, forse, troppo 
elevati di inizitiva politica: oggettivamente troppo alti. Pensiamo alle 
iniziative che, attraverso la 1° parte dei contratti e. il controllo degli 
investimenti (conquistati nella contrattazione nazionale) dovevano essere 
sostenute dagli stessi soggetti nel territorio.
Poche sono state le esperienze significative in tal senso, molte invece Le 
iniziative che sono rimaste nell'azienda e si sono limitate a considerare 
l'informazione sull'impresa come obiettivo finale. Raramente le informazioni 
acquisite sono state assunte contemporaneamente dalla organizzazione sindacale 
territoriale e quindi hanno inciso nel territorio. In realtà le ragioni si 
trovano nelle scarse iniziative del Sindacato Unitario per aggregare nel 
territorio 1 Consigli di Fabbrica e fonderli in Consigli di Zona: solo 
attraverso una soluzione organizzativa unitaria nel territorio, più avanzata dei 
Consigli, era possibile tradurre in positivo una politica, una strategia di 
trasformazione che non si fermasse al luogo di lavoro ma penetrasse 
nell'istituzione, nell'organizzazione sociale e produttiva.
Ma queste strutture dell'organizzazione sindacale, intuite e maturate nelle 
scelte politiche e congressuali degli anni '70 non si sono fatte, restano 
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sericee nei documenti. La stessa riforma organizzativa del sindacato si è 
tradotta nei fatti in un "decentramento dell'organizzazione" certo importante 
per la presenza capillare garantita nel territorio e per l'impegno di energie e 
risorse non indifferenti ma non ha determinato quella "svolta politico
organizzativa" che stava alla base delle sue ragioni.
Essa si proponeva di riprodurre nel territorio quanto era avvenuto nelle 
fabbriche con i Consigli, in sostanza l'estensione del controllo sociale per 
incidere nei processi economici e sociali.
Questo rapporto dei Consigli di Fabbrica nel territorio, attraverso 1 Consigli 
di Zona unitari, non si è realizzato: manca quindi un perno per far avanzare la 
nostra strategia politica.
E in una situazione cosi profonda di crisi economica e sociale, non avere basi 
solide a sostegno della propria linea politica significa aver perso già per metà 
la propria battaglia.
Oggi infatti scoppiano e vengono al pettine nodi che riguardano la direzione 
politica del sindacato.
Penso, appunto, a come si attua la partecipazione del lavoratore alle decisioni 
finali del Sindacato, alla direzione e alla scelte conclusive, come si realizza, 
cioè, la "democrazia interna".
Così mi sembrano sempre più difficili, in queste condizioni, le possibilità di 
essere rappresentanti di un mercato unificato del lavoro, di disoccupati e 
lavoratori, di giovani e anziani, di lavoratori del Nord e del Sud, di precari e 
stabili, nel senso di costruire un' azione politica che sul serio garantisca 
tutti al di*  sopra di interessi particolari.
Certo la struttura organizzativa non è tutto, e il confronto all'interno delle 
00.SS. su queste questioni è chiaramente di natura politica, risente di una 
concezione del Sindacato che sul piano unitario non è risolta e abbisogna di 
ulteriore maturazione. Ma l'urgenza viene dalla gravità della situazione e dalla 
necessità di dare risposte che guardino avanti: il processo unitario è una 
conquista, a mio parere, da cui non si può tornare indietro. Oggi esso è 
oggettivamente nella scelta di ogni potenziale lavoratore iscritto al Sindacato 
degli anni '80: non slamo al '48, quando la rottura aveva connotati che 
risentivano delle forze politiche di allora, perchè di questo era espressione il 
Sindacato appena formato. Oggi questo Sindacato si è maturato dal basso nella 
sua esperienza unitaria, è partito dalle fabbriche, si è consolidato tanto da 
entrare nel senso comune della gente. La rottura dell'unità significherebbe 
tornare indietro di 30 anni, indebolendo obiettivamente tutte e tre le 
organizzazioni.
Certo, questo è quello a cui punta il padronato, ma non faremo certo il nostro 
mestiere se favorissimo questi tentativi.
E*  pensabile quindi abbarbicarci su posizioni di "stallo" oggi, nella miope 
convinzione che l'attuale struttura organizzativa tutto sommato possa servire a 
"garantire" ogni singolo sindacato? Credo proprio di no.
Quale "vertenzialità territoriale" è possibile esprimere dal basso se i soggetti 
contrattuali nel territorio mancano, se si affida sostanzialmente il potere 
contrattuale al quadro dirigente intermedio di ciascuna organizzazione 
territoriale e non al consiglio di zona come in fondo emerge dalle conclusioni 
di Montesilvano? L'aver ribadito nei comprensori una struttura federativa del 
Sindacato ancora tutta "garantista", perchè preoccupata a salvaguardare, la 
rappresentanza di ogni organizzazione può essere una scelta legittima, ma non 
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sposta in avanti il potere contrattuale del sindacato italiano, non lo fa 
avanzare in questo scontro sociale. Anzi a mio parere lo blocca e gli fa 
accumulare frustrazione rispetto alla poca incidenza della sua strategia nel 
sociale.
Per incidere bisogna avere un largo consenso e il consenso si ottiene con la 
gente che conosce e decide ciò per cui deve lottare,attraverso sedi di dibattito 
e di decisione che aggreghino 1 diversi interessi su obiettivi più generali e di 
interesse comune: non è ancora matura, purtroppo, la scelta di pervenire alla 
realizzazione di questa struttura unitaria.
A questo punto quindi, il Consiglio di Zona è, per me, la questione 
importantissima che resta da sciogliere per alzare il livello dell' azione 
politica di questo sindacato italiano.
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Brino Gazzini

TRA SINDACATO/MOVIMENTO E SINDACATO/SERVIZ1O

Gii argomenti sui quali stiamo discutendo sono argomenti che vedono le CGIL 
in ritardo da sempre. La sottovalutazione in CGIL dei dato organizzativo è reale 
perchè in CGIL le politiche hanno sempre avuto predominanza rispetto 
all'organizzazione.
Perchè ci si iscrive al sindacato? I motivi della iscrizione al sindacato sono 
motivi di natura storica, ma oggi il dato storico è un tantino insufficiente per 
aggregare i lavoratori. L'elemento servizio nel"sindacato ha sempre avuto una 
priorità rispetto al dato cosiddetto ideologico della CGIL, sindacato di lotta e 
di movimento.
Queste rote considerazioni partono dall'analisi della zona in cui opero. La. CGIL 
della bassa veronese ha una grande tradizione di sindacato assistenziale e di 
servizio. Ma ciò mi pare non essere un fatto negativo perchè vuol dire che una 
serie di elementi appartengono oggi alle richeste che gli iscritti fanno. C'è un 
dato di natura economica che non può essere sottovalutato: oggi un lavoratore 
che paga mediamente 45-47-60.000 lire all'anno, non può chiedere ad una . 
organizzazione come la nostra solamente della militanza politica, chiede un 
referente associativo un tantino diverso dalla aggregazione intorno a! partito 
politico. E su questo elemento, sindacato-servizio/sindacato-roovimento, vi sono 
state ambiguità e reticenze perchè da sempre storicamente si è considerato che 
la CISL fosse il sindacato in grado di fare puntualmente un servizio più 
efficiente.

Un'altro argomento che vorrei affrontare è l'assoluta mancanza della 
■analisi della composizione degli iscritti della CGIL. Noi aggreghiamo molti 
lavoratori che alle elezioni votano DC o che votano il partito social
democratico; ciò significa nei fatti una complessità di comportamenti, una 
complessità di esigenze che non sempre si collegano linearmente con la linea del 
sindacato. Mi pare importante soffermarmi poi a parlare dell'attività dei • 
C.d.F.: oggi, nei Consigli di Fabbrica, l'attività di iscrizione dei lavoratori 
al sindacato è considerata una attività marginale e secondaria.

E’ incredibile poi pensare che la storia di un'azienda, in particolare 
della piccola e media azienda, stia tutta nella memoria del delegato. Il 99Z dei 
consigli di fabbrica delle piccole-medie aziende non ha un registro d'azienda, 
non hanno verbali delle riunioni, quasi mai si registrano gli andamenti 
produttivi, occupazionali delle varie fabbriche. Il Consiglio di Fabbrica su 
questi temi è privo di strumenti. E' chiaro a questo punto che il ricambio del 
consiglio dei delegaci di fabbrica è sempre difficile e dà luogo ad una perdita 
di memoria storica. In fabbrica spesso 1 delegati non hanno l'elenco degli 
iscritti alla loro organizzazione. E' un dato per lo meno vero per 1*801  delle 
piccole-medie aziende.
Un'altra osservazione: nel 95-96Z dei casi, l'iscritto che cambia posto di
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lavoro, non naturalmente il militante o il delegato, non va sempre a ricercare 
nel nuovo posto di lavoro l’iscrizione al sindacato. Perdiamo così per strada 
quote consistenti di lavoratori sindacaiizzabili, d’altra parte è vero anche che 
uno non può essere condannato a vita ad essere iscritto al sindacato. 11 
problema di una verifica è un problema reale.
Per concludere, alcune brevi osservazioni che riguardano proprio il mestiere del 
sindacalista. Il funzionario che è entrato nell'organizzazione negli anni '70 è 
un funzionario che si è trovato di fronte un sindacato istituzionalizzato, 
spesso egli non si è più posto il problema dei rapporti di forza.
In questo senso il funzionario ha perso l'elemento ancora oggi chiave della 
lotta sindacale. Vi sono naturalmente altre questioni che qui solo accenno, per 
esempio l’immagine del tecnico e dell'impiegato, nella C.G.I.L. in particolare, 
è un'immagine che non è stata interiorizzata dal punto di vista politico e 
culturale ed 1 ritardi potrebbero essere gravi proprio perchè si va profilando 
una società industriale dove l’incidenza dei lavoratori operai in termini 
percentuali sarà minoritaria. Così anche sulla formazione nel sindacato io credo 
che in futuro si dovrebbe andare ad un maggior impegno di risorse e di mezzi.

(Testo non rivisto dall'Autore)
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Corrado Tegon *

NUOVI QUADRI E FUNZIONE DIRIGENTE

Vorrei partire nello svolgere Le mie osservazioni da un modo di ragionare 
che è tipico se volete dell'operaio di fabbrica. E proprio perchè siamo di 
fronte ad una crisi di rappresentanza del sindacato dobbiamo cercare di capire 
scavando a fondo nei modi di pensare dei lavoratori oggi occupati*  e analizzare 
quindi molto bene il tipo di domanda che essi pongono alle organizzazioni 
sindacali.
Ad esempio quale rapporto esiste tra il problema del doppio lavoro (molto 
diffuso nel pubblico impiego) e il problema della occupazione?
Non possiamo come sindacato*  in particolare come CGIL se siamo portatori di una 
politica di eguaglianza sociale» fingere che 1 due problemi non siano collegati» 
perchè su questo argomento spesso i lavoratori ci chiedono cosa ne pensiamo, e 
nei nostri documenti non c’è una risposta precisa.
Ecco poi una seconda questione.
Noi abbiamo in Italia quasi 700.000 lavoratori di colore. Abbiamo il rifiuto da 
parte dei lavoratori italiani di svolgere lavorazioni pesanti*  nocive*  
alienanti, mentre c’è la rincorsa all’impiego pubblico e al lavoro garantito. 
Ancora in virtù dell'inflazione e del meccanismo della scala mobile c'è chi in 
questi anni si è assicurato anche troppo e abbiamo dato una scarsa attenzione 
alia tutela dell’unico reddito familiare. E1 una delle domande che i lavoratori 
rivolgono spesso ai compagni del sindacato.
Viviamo in una fase in cui una generazione di quadri se ne sta andando; quella 
formata nel periodo della "lotta della resistenza".
Il filtro che aveva selezionato questi quadri era un filtro molto stretto.
Chi sono adesso i nuovi quadri del sindacato?
Sono spesso (in parte almeno) dei quadri che non vengono dal mondo del lavoro, 
in certi casi sono studenti diventati sindacalisti in virtù di grosse capacità 
oratorie, ma che non hanno vissuto sul vivo della loro pelle le difficoltà della 
fabbrica.
Ho la sensazione che spesso questi quadri non sono sempre in grado di svolgere 
una funzione dirigente.
Ho osservato che alcuni dei nostri quadri per acquisire consensi cavalcano tuttq 
le tigri. C’è un problema di verifica del comportamento dei quadri del sindacato 
anche perchè si ha la sensazione spesso che chi mette in piedi una 
rivendicazione, giusta o non giusta, poi alla fine trova sempre qualcuno che gli 
fornisce una copertura. Questo non può essere il modo con cui si vanno a gestire 
le politiche sindacali. E' difficile anche per il sindacato fare delle scelte*  
ma dobbiamo avere il coraggio di dire anche qualche no. Abbiamo grosse 
difficoltà a dirigere in questo modo.
Il punto più debole delle strutture organizzative sta nei Consigli dei Delegati, 
1 quali sono stati gravati di compiti molto consistenti, ma che non riescono a
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svolgere. Essi dovrebbero rispondere di più ai problemi della propria categoria. 
Questa gente è stata gravata da una miriade di compiti che fa fatica a 
risolvere. Il sindacato non si vede più» si è potenziato a livello 
comprensoriale, a livello regionale» spesso i quadri migliori sono staci mandati 
a dirigere quelle strutture» mentre a mio parere il potere vero rimane ancora 
all'interno dei Consigli dei Delegati delle grandi aziende» perchè è ancora a 
quel livello che si decidono le piattaforme.
Siamo deboli per l'assenza di un gruppo dirigente a livello di base che sia in 
grado di orientare i lavoratori. Per esempio accettiamo come fatto normale che i 
lavoratori che hanno le ore retribuite» durante le assemblee se ne. vadano a 
casa; è chiaro che dobbiamo recuperare l'impegno perchè tutti i lavoratori 
partecipino alle assemblee.
Nella classe operaia c'è poi a mio avviso una diffusione di consumismo» che noi 
facciamo fatica a dirottare in altre direzioni. Sono inoltre del parere che come 
sindacato siamo organizzati piuttosto male. Si fanno troppe riunioni e troppo 
poche volte si prendono decisioni. Abbiamo moltiplicato i livelli decisionali, 
il gruppo dirigente perde molto tempo per partecipare a riunioni di 
comprensorio, orizzontali, regionali, ed iniziative diverse a tutti 1 livelli 
però si deve dire a volte queste riunioni sono le une ripetitive delle altre e 
spesso inconcludenti. Ogni riunione dovrebbe, a parer mio, servire per prendere 
delle decisioni.In certi casi siamo più lenti della Pubblica Amministrazione. E 
su queste basi io credo che dobbiamo rivedere la nostrà organizzazione.

(Testo non rivisto dall'autore)
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Rinaldo Scheda *

* Responsabile nazionale della formazione sindacale.

LA CARATTERIZZAZIONE POLITICA DELLE DIFFICOLTA1 DEL SINDACATO

Inizierò le mie conclusioni parcendo dal tema della sindacalizzazione che 
ho sentito trattare in modo così diretto, con riflessioni molto importanti sia 
da Ferrante che*da  Regalia. Devo dire che anch'io reagisco alla troppo facile 
definizione di un Sindacato in crisi, anche perchè poi su questa parola "crisi" 
ognuno ricava tutto quello che vuole.
Reagisco alla definizione di crisi, se per crisi s'intende crollo, caduta, 
perchè è certo che per chi come me, che ha vissuto il crollo degli anni '50, la 
crisi è una cosa molto precisa e ben definibile.
La compagna Barraggia parlava di una situazione di stallo. Certo non possiamo 
parlare di crisi, ma non è corretto nemmeno dire che siamo in una situazione di 
stallo, perchè c'è un blocco dell'incremento delle iscrizioni al sindacato che 
dura dal '79 e siamo in una fase di caduta dell'espansione dei tassi di 
sindacalizzazione. E' vero c'è un andamento negativo dell'occupazione, e quindi 
certamente ciò ha un'influenza sull'andamento delle iscrizioni. Se parliamo di 
crisi del tesseramento si tratta di vederne le cause. Cosa significa questo? E' 
crisi o crollo ?
Penso che il crollo degli iscritti in una organizzazione come la nostra avvenga 
di fronte ad un repentino mutamento dei rapporti di forza, quando il padrone è 
in grado di licenziare, di colpire l'occupazione, di attivare misure di 
repressione sul piano sindacale. Quando si arriva a questa situazione possiamo 
dire che c'è il crollo.
Oggi non è così proprio perchè le condizioni sono diverse, perchè non siamo in 
presenza di uno spostamento repentino dei rapporti di forza come si verificò 
negli anni '50 dopo la rottura dell'unità sindacale, proprio perchè il padrone 
non dispone della possibilità di colpire, come allora, con i licenziamenti in 
tronco e con la repressione durissima. Ma se c'è una caduta reale di iscritti al 
sindacato la cosa è un segnale di difficoltà politica. Il sindacato, la CGIL sta 
vivendo a parer mio un periodo di difficoltà politica, che si riflette
ovviamente anche sul tesseramento. C'è da dire poi che la sindacalizzazione di 
oggi, pur essendo cambiata nelle modalità con cui avviene, esprime ancora la 
ricerca di un’identità politica; io ritengo infatti che l'elemento della
politicizzazione, nella scelta di adesione al sindacato sia ancora molto forte. 
Possiamo dire che c'è un rapporto tra difficoltà politica del sindacato e 
andamento della sindacalizzazione?
E*  giusto sostenere che la sindacalizzazione nel 1982 è ancora nutrita da 
elementi di politicizzazione?
£' giusto sostenere che un lavoratore oggi nell'82 scegliendo la pGIL compie una 
scelta politica?
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Naturalmente anche quelli che non si iscrivono (penso ad esempio ai giovani) 
compiono una scelta politica in negativo e non si iscrivono perchè non sono 
d'accordo, non sono convinti, non si sentono vincolati politicamente.
Nella società è cresciuta la spinta alla frammentazione degli interessi, e 
questo è un dato con il quale il Sindacato deve fare i conti. Ma quale fase 
sciamo attraversando noi ora come Sindacato?
In una situazione di diritti sindacali, di rapporti di forza ancora equilibrati, 
con un padronato che preferisce ancora tentare 1'assorbimento delle 
organizzazioni operaie piuttosto che giungere ad una rottura è possibile che 
passi non più una linea di scontro frontale come quella degli anni '50 (è 
costata anche ai padroni quella linea), ma una linea di subalternità. Allora -è 
chiaro- si potrebbe avere il mantenimento di un certo tasso di 
sindacalizzazione, in una struttura sindacale però relativamente subalterna. Io 
sento di più questo pericolo, che non quello rappresentato dalla possibilità di 
uno scontro frontale, da un ritorno agli anni *50.
Ho accennato prima ai pericoli di frammentazione degli interessi; è possibile 
che si facciano strada processi di corporativismo, 1 primi segnali già li 
abbiamo, ed è chiaro allora che si potrebbe avere il mantenimento di un certo 
tasso di sindacalizzazione, che convive con un processo di spoliticizzazione e 
di frantumazione delle masse lavoratrici.
Il rischio maggiore che abbiamo di fronte in questi segni di difficoltà del 
sindacato quale è? E' che può allentarsi la politicizzazione delle masse. E può 
Invece venire avanti una sindacalizzazione grosso modo assai simile a quella di 
oggi, però in un contesto frantumato dove si sono allentati gli elementi della 
solidarietà tra 1 lavoratori e della unificazione degli interessi. Ribadisco: si 
tratta di elementi di indebolimento della solidarietà tra i lavoratori del Nord 
e del Sud, la ripresa di un certo antimeridionalismo di maniera che sembrava 
debellato, lo scarso coinvolgimento dei tecnici e degli impiegati.
I segni cl sono e il relativo successo dei sindacati autonomi non è un successo 
di iscritti ma è un successo di contagio, di influenza deteriore, di 
concorrenzialità tra settori. Questi sono segni di spoliticizzazione, di 
frantumazione. Questi sono i veri segnali di crisi che abbiamo oggi. Penso che 
bisogna sapere che il processo di sindacalizzazione può essere insidiato da un 
crescente offuscamento del ruolo politico del sindacato come forza di 
trasformazione.
Cosa deve fare il sindacato?
Secondo, i valori della nostra tradizione", io credo che esso debba essere un 
sindacato fortemente unificante, capace di dare credibilità a una linea di 
cambiamento, e un sindacato che riesca a fornire 1 servizi necessari alle masse 
lavoratrici.
Infine trovo che la questione della sindacalizzazione è collegata moltissimo 
alle questioni della democrazia sindacale.
La CGIL dispone di un grande patrimonio di valori. Ci sono valori che continuano 
a cambiare con il cambiare della società. Dobbiamo stare attenti a non insistere 
su valori che sono andati bene negli anni *50,  e che non sono ripetibili nello 
stesso modo negli anni '80; quindi bisogna fare molta attenzione.
L'elemento della solidarietà si realizza oggi attraverso una maggiore 
razionalità perchè oggi siamo forza di potere, interlocutori diretti.
I diritti sono una conquista, i diritti devono essere vissuti creativamente. 
Anche tra 1 gruppi dirigenti del sindacato di base si può notare che c'è un 
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gruppo ristretto che si assottiglia sempre più e che fa tutto, mentre c'è una 
massa di delegati che partecipa poco alla vita del sindcato ed essa esiste ormai 
sempre di più solo sulla carta.
Da un'inchiesta fatta a Milano risulterebbe che i delegati intervistati si sono 
dimostraci abbastanza disponibili a lavorare nel reparto, ma il guaio è che 
normalmente essi non sono sempre sufficientemente incoraggiati, valorizzati 
dall'organizzazione.
Nell'avviarmi alle conclusioni vorrei dire due parole sul sindacato nel Veneto.
Il facto di avere un quadro funzionario in Veneto ogni 600 iscritti io credo non 
sia uno spreco, il problema è di vedere quali servizi l'organizzazione fornisce. 
Se il quadro ogni 600 Iscritti è un quadro che "sa di tutto ma poi in effetti 
non approfondisce molto" allora è chiaro, questo non va bene, c'è bisogno di 
quadri politici, ma c'è bisogno anche di quadri specialisti.
Se dobbiamo fornire dei servizi più efficienti non c'è bisogno solo di 
dirigenti, ma.c'è bisogno di chi se ne intende di fisco, del problema casa, 
della sicurezza sociale, dei problemi economici del Paese.
Dobbiamo trovare una collocazione adeguata allo specialista. Non è vero -io 
credo- che lo specialista deve essere a tutti i cosci un dirigente sindacale. I 
dirigenti sindacali sono altra cosa, sono uomini che vengono dal lavoro, da 
situazioni concrete di lotta; poi hai degli specialisti che godono di una loro 
professionalità valorizzata, ma sono specialisti. Anche su questo bisogna 
intendersi, altrimenti non arriviamo mai nel sindacato a quella articolazione di 
vita interna' che è necessaria.

(Testo non rivisto dall'Autore)
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