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Nelle prossimc settimanc in mol
te rabbrichc si dovranno ricleggere 
i delegati. In alcune lc clezioni so
no gi~1 in corso. Non e che in que
sti anni i delegati non siano stati 
rinnovati; anzi in certi casi ci so
no stati troppi cambi. Di fronte ai
le difficolta, certi delegati non riu
scivano nemmcno ad accumulare il 
minimo di esperienza necessaria, 
chc gia sc nc andavano; bisognava 
eleggcrne uno nuovo. 

La riclczionc stavolta deve peru 
scrvire a ragionare un po' pili at
tcntamente sui delegato e sulla cri
si del delegato. Diciamo: ragionare 
(chc e il contrario di urlare 0 liti
gare). E i comunisti devono dare il 
loro contributo. 

Cominciamo col dire che: a) i 
delegati sono un'importftnte con
quista di tutti i lavoratori, da di
l'cndere c da r·cndere pili efficacc. 
Chi si ricorda che cos'erano le Com
missioni interne, elette su scala a· 
zicndale sccgliendo tra listc di sin
dacati che si facevano concorrenza, 
sa il significato di unita che hanno 
i delegati; b) c'e una perdita di i· 
dentita, un disagio diffuso tra i de
legati. 

Perche csistono queste difficolta? 
Innanzitutto per motivi generali. I 
delegati sorgono in una fase di 
grande avanzata del movimento dei 
lavoratori (1969-72) e di sviluppo in
dustriale. In questi anni si e do· 
vuto far fronte alia crisi, che ha 
ratto insorgere difficolta, problemi 

I DELEGATI Dl FABBRICA 

Una conquista di 
tutti i lavoratori 

nuovi, non risolvibili di corsa. So
no falli chc tutti cono:scono e non 
c necessaria ditl'ondervisi. Pili in
teressante e soffermarsi Sll motivi 
pili vicini, di tipo politico-sindacale, 
delle difticolta. Vcdiamone qual
cuno. 

I) l n questi anni la fabbrica 
(dove c'e Ia presenza sindacale) e 
cambiata. La contraltazione ha per· 
messo di ridurre i ritmi e di au· 
mentare le pause, di modificare in 
molti punti gli ambienti di lavoro 
nocivi, di indurre il padronato a 
fare investimenti per cambiare im
pianti ed organizzazione del lavoro, 
di controllare il lavoro e gli indi
rizzi produttivi. I compiti dei de
legati sono divenuti piu difficili. 
Sono stati sufficientemente aiutati? 
Sono servite a questo scopo le «150 
ore , ? Qui ci sono parecchi proble
mi da risolvere: l'affiatamento del 
delegato con gli operai del suo 
gruppo; i rapporti con capi e tec
nici; Ia cultura politica e tecnica 

del delegato. Biosgna impegnarvisi 
a fondo. 

2) II delegato deve rispondere 
agli operai che lo hanno eletto o al 
sindacato. La risposta e: rappre-. 
sentano la base operaia e insieme 
sono la struttura di base del sin· 
dacato. La risposta e gil!Sta, rna 
nella pratica i problemi restano. 
Allora <).iciamo che ogni delegato 
deve garantire - piu di quanto 
spesso non avvenga - il legame 
coi lavoratori del suo gruppo, as
sicurando Ia presenza nelle ore di 
lavoro, discutendo rivendicazioni e 
forme di Iotta. Se il delegato non 
rappresenta costantemente i lavo
ratori, non pub reggere. Per altro 
verso, e necessario una adesione 
piu elevata al sindacato. Quando 
c'e solo un terzo degli operai (e 
tra gli impiegati ancor meno) che 
sono iscritti al sindacato, ad esem
pio, non e solo una questione di 
nurrieri. Vuole dire che la maggio
ranza dei lavoratori si sentono e-

stranei al sindacato. Possono, con· 
dividere queste o queUe richieste, a
derire a questo o a quello sciopero, 
ma non si sentono parte del sin
dacato (e uno sta dentro anche per 
dare le battaglie quando non e d'ac
cordo). 

3) Certo il sindacato, di cui si 
parla, e quello (( dei delegati e dei 
Consigli ». E qui ci sono altri pro
blemi. L'esecutivo di fabbrica spes
so si sostituisce ai delegati e in 
certi casi si · presenta come un cor· 
po a se. Nella Lega, nel sindacato 
provinciale . le mediazioni tra le 
componenti in molti casi rendono 
incomorensibili ai piu le decisioni. 
Se una piattaforma rivendicativa 
arriva aile assemblee a seguito di 
faticose discussioni negli organismi 
nazionali, il delegato ha l'impres
sione che ci sia poco da discutere. 
E allora pensa: rna io che ci sto 
a fare? 

A tali questioni non c'e che una 
risposta. Rilanciare la democrazia 
nel sindacato, che faccia contare 
davvero delegati e assemblee. Ci 
rendiamo tutti con to che si tratta . 
di problemi delicati e complicati. 
Che vanno affrontati con la sere· 
nita di chi vuole dare piu forza a! 
delegato e al sindacato unitario. 
Ma ci vogliono anche franchezza e 
coscienza che non si pub rinviare 
la discussione. Per altro, i proble
mi qui sollevati non sono il frutto 
della « elaborazione » di qualcuno 
ma cose di cui si discute da tempo. 

RENZO GIANOnl 



uesto numero del giornale «Mi
rafiori )) e dedicato aile strutture 
sindacali: i delegati e i Consigli. 
Per chi crede che il movimento sia 
nato nel 1969 sara difficile capire 
perche i comunisti si dedichino con 
tanto interesse e passione ad una 
discussione su questa materia. Si
curamente saranno in difficolta o 
non condivideranno il nostro modo 
<.li affrontare questi problemi colo
ro che hanno inteso e continuano 
ad intendere l'autonomia a senso 
unico. 

Noi riteniamo che vada ribadita 
e sviluppata - non solo nella for
ma, rna anche nella sostanza - Ia 
autonomia del sindacato unitario. 
Ma pokhe si tratta di autonomia 
essa deve essere riconosciuta e va
lida per tutte le forze di classe in 
campo (sindacato e partiti). Men
Ire e piu facile individuare le fun
zioni e i compiti diversi che esisto
no tra l'organizzazione sindacale e 
l'organizzazione di partito non e 
certo possibile questa distinzione 
farla su temi e campi di intervento 
sia specifici (anche dentro Ia fab
brica) che di carattere piu generale. 

Noi comunisti riteniamo utile 
esercitare il nostro ruolo come par
tito della classe operaia per un 
confronto franco con le altre forze 
presenti nella fabbrica (in primo 
luogo) e nel paese, sia sui tema 
della democrazia operaia che su 
altri temi. A questo punto ritengo 
utile fare alcune considerazioni. 

1) Se c'e un tema che in questi 
anni e stato molto discusso, rna 
che non e mai stato sviscerato fino 
in fondo ed al quale non si e an
cora data soluzione concreta, e il 
rapporto tra categoria e confedera
zione. I travagli non hanno solo o
rigini storiche - ad esempio la 
Cis! organizzata come confedera
zione di sindacati e Ia Cgil come 
confederazione di Iavoratori - che 
portano a privilegiare o I'organizza
zione di categoria o Ia organizzazio-

NELLA RECIPROCA AUTONOMIA 

Elementi per una discussione 
su II' organ izzazione si ndacale 

lure e le priorita anche nella dire
zione, sapendo che esiste un pro
blema di democrazia e di parteci
pazione aile decisioni come dimo
strano due esperienze che hanno 
caratteristiche diverse tra loro, rna 
entrambi si sono scontrate con 
questa esigenza. Mi riferisco alia 
vicenda dell'ultimo rinnovo contrat
tuale soprattutto nella fase di pre
parazione della piattaforma; l'altro 
riferimento riguarda il modo con 
il quale si e preparato lo scontro 
con il governo (obiettivi validi, rna 
non discussi a sufficienza ne nei 
Consigli, ne neUe assemblee). Quin
di esiste un problema di direzione 
ed un problema di partecipazione. 

Che il nodo politico vero sia 
costituito dal « ruolo deU'organizza
zione nel rapporto col movimento , 
e dimostrato dalla deformazione 
dei rapporti tra categoria e confe
derazione che si e verificata nel 
corso di questi anni. A superare 
questo tipo di rapporto non e ser
vito neanche il passaggio da una 
direzione di categoria ad una dire
zione confederale di uomini come 
Trentin, Benvenuto, Carniti. Cio di
mostra che non basta il ruolo nuo
vo di uomini che hanno una gran
de esperienza di categoria occorre 
scegliere la priorita delle strutture 
che devono avere il ruolo politico 
di direzione. 

Uno sforzo 
unitario 

( . ' 

Ia · Fiat Mirafiori c'e da chiedersi 
quale contributo 'sono riusciti a da
re Ia lega e i consigli di set-tore. 
Si ha Ia sensazione che spesso al
cuni problemi siano stati delegati. 
Spesse volte, nei consigli di zona, 
le granJdi ca:tegol'lie sono state ~e 
piit assenti. 

ne confederale. Perche e innegabile 
che secondo le fasi storiche del mo
vimento e 1a materia al centro del
lo scontro puo emergere di piu ii 
ruolo della categoria o della con
federazione. Io ritengo, che il dato 
di fondo della discussione e dello 
scontro politico sia costituito dal 
« ruolo di direzione della organizza
zione nel rapporto col movimento » 
o dal « ruolo di sostegno al movi
mento ». 

Quando si parla di organizzazio
·ne si devono intendere tutte Ic strut-

2) Le stesse esperienze specifiche 
dei consigli di zona nella nostra 
citta dimostranci (con qualche ec
cezione rarissima) Ia vita stentata 
di questi organismi. Qui sta anche 
Ia dimostrazione di una difficolta 
reale dei consigli di fabbrica a mi
surarsi con l'esterno e queste diffi. 
col ta so no ancpe Ia conseguenza 
di un certo logoramento. 

C'e nel sindacato uno s.forzo uni
tario per il supe.ramento delle di.f
ficolta. Un momento importante di 
questo impegno e rappresentato 
dalle. decisioni delle tre organ:izza
zioni sindacaJ,j (Cgil-Cisl-Uil) nel 
convegno, svoltosi a .Pescara il 5, 
6. 7 novembre, dedicato af vias
setto · organizzativo del mov.imento 
sindacale italiano. 
Le decisioni sostanziali riguarda

no :11 superamento di strutture co
me le Camere del Iavoro e l'avvio 
della costruzione dei consigH uni
tari di zona in tutte Ie realta del 
Paese. La vita di queste strutture 
- come dimostra l'esperienza -
e aflf.idata ai consigli di ifabbrica 
e di azienda. QuesJJi strumenti u
nitari del territorio sono finaHzza
ti alia realizzazione · dei compi.ti 

Se guardiamo al ruolo del con
siglio di zona nel quale e collocata 



nuovi del sindacato per una poJ.i
tica di "ambiamento sia della fab
brica che della societa. 

L'altra decisione importante e 
ritferita aH'astensione dei consigli 
dei delegati (che nonos.tante i li
miti di questi anni rappresentano 
io strumento piu val'iido per Ia de
mocrazia e ola contrattaz:ione) in 
tutti i luoghi di lavoro, pokhe fi
nora hanno svolto 11 Ioro ruolo 
prevalentemente n e II e oategorJe 
dell' industria. 

Rapporto con 
gli iscritti 

3) L'ultima considerazione coin
volge il problema del .rarpporto 
con gli iscritti. La prima cosa da 
ribadire a questo proposito e 1a 
necessita di aHarga'l"e il numero 
dei.le adesioni al sindacato unita
rio che rappresenta dal punto di 
vista organiz:zativo una pen:en.tua
Ie inlferiore al 35 per cento circa. 
Problemi analoghi a quelli del sin-

dacato es!stono a.nohe -per~-- for
ze politiche, quindi occorre un'aria
fisi piu · · approfondita della realta 
della fabbrica. 

Ma 11 problema dell'arlesione al 
sindacato e del ruolo degli iscrit
ti nella esperil~nza di questi anni 
si presta ad alcune va'lutazioni ar
ticolate. 

a) Per tutta una fase si e pen
sato che l'adesione unitar.ia al sin
dacato ( che ha avuto e ha un 
grande valore) di per se costitui
sce Ia soluzione dci problemi del 
processo di unita sindacale. Ma Ia 
realta ha dovuto incaricarsi di di
mostrare Ia complessita dei pro
blemi che dobbiamo affrontare. La 
esasperazione di questa si.tuaz,ione 
ha portato ad una contrapposizio
ne tra tessera di categoria e tes
sera confe!derale e questo fatto ha 
creato non poche tensioni. L'im
postazione che vedeva l·a tessera di 
categoria come scelta unitaria e 
quella confederate come 1a scelta 
che divJdeva ha portato non po
che distol'sioni per Ia visione com
plessilVa dei problemi e delle pro
poste necessa'l."ie per una soluzione 
positiva. 

b) La decisione, gius·ta, di man
tenere e sviluppare 'la scelta di 
eleggere il delegato su scheda bian
ca nel gruppo · omogeneo dei lavo
ratori {1iscritti e non iscritti al 
sindacato) non puo essere sorret
ta da un modo di operaiJ."e sponta
neistico. 

Una organizz:azione che vuole e
sercitare J1 suo •ruolo dirigente de
ve· 'sapere avanzare sempre una 
proposta unificante ed egemone. 

Ma come puo un'organizzazione 
avere· questo ruolo a~nche nei mo
menti d:iJffioili senza punti di rife
rimento precisi? Io ritengo che ~n
sieme alia ri'conferma del delega
to - di gruppo omogeneo, eletto 
da tutti su scheda bianca - ;Je 
stJrutture del sindacato devono sa
pere riscoprke il valore di un ruo
lo doi sostegno, alla proposta polli
tica dell'organizzazione ali'azione 
del consiglio di lfa'bbrka, costitui
to Ida centinai:a di possibiH atti
v.ist•i non delegati. 

Con qu,esta impostazione il pros
simo .rinnovo dei consigli di fab
brica puo superare ogni tentazio
ne burocratica e impegnare in un 
c'onfironto J?Oliotico d1 merito tutta 
l'organizzaz10ne sindacaie (compre
si gli iscritti) con l'insieme dei 1a

·voratori. 

ROCCO LARIZZA 



Occorre fa.re 
chiarezza 

La sj,tuazionc che si e de
terminata alia Mirafiori, do
po Ia chiusura del C<>ntratto 
naziona:le di 'Iavoro e i'attac
co che Ia Fiat sta portando 
avanti con i Iicenziamenti e 
i1I blocco deBe assunZ'ioni, a
pre un fronte di Iotta dura, 
certamente non <risolvibile in 
tempi brevi. Siamo di fron
te qu~ndi aria neccssita di 
fare estrema chiarezza tra i 
laiVoratoJ:Ii ·sul:la portata della 
scon:tro politico ohe si e a
perto con Ia Fiat, .facendo 
opera di orientamento p~ 
avere <la massima unita del 
movimooto. E' necessaria 
percio, proprio perche que
sta Iotta e dura e diHicHe, 
fare chiarezza, quanta meno 
per quanta ci r.igua.J:Ida, sul
la situazione che si e deter
minata con i Iicen~iamenti. 

Noi comunisti riteniamo 
che l'azione ohe _sta portan
do avanti Ia Fiat vada inter
pretata come un attacco a! 
sindacato, a questa sindacatb 
dei Cdf che negli ultimi die
d anni ha avuto un ruolo 
determinan.te nel· porre e ~at
tare per obiettivi quali Ia 
condizione operaia al<l'intorno 
della fabbrica e per lo svilup
po del Mezzogiorno. 

Ma Ia domanrla che e ne
cessaria fal'Si dopo questa 
considerazione e perche Ia 
Fiat ha scelto proprio que
sta momenta. Basta, come 
fanno akuni, richiamarsi al
Ia stanchezza del movimento 
dopo una Iotta lunga e dura 
come queHa del contratto, 

-oppure richiamare il tentati
vo della Fiat e de1 padrona
to piu in generale di appro
f1ittare deH'arretramento del 
Pd nel<Ie ultime elezioni, per 
spiegarsi questo attacco? 

lo credo che gli elementi 
citati siano presenti, non 
credo pero che bastino da 
sol·i a spiegarci ·H perche del
la posizione assunta dalla 
Fiat, e le diffico1ta incontra
te dal movimento nel dare 
una risposta in termini di 
Iotta. La Fiat quindi sta por
tando un attacco al sindaca
lo, rna e necessaria dire che 
gioca su una nostra debolez
za, quella di non aver deil!un
ciato e 'lottato a sl.llfficienza 
contro gli episodi di ·violen
za e di teppismo che sono 
avvenuti realmente durante 
le lotte per il contratto. 
· Episodi di violenza e di 
teppismo purtroppo sono av
venuti rna n<:>n fanno parte del 
« patrimonio di lotte del mo
vimento operaio , come so
stengono alcuni; s o n o atti 
che vanno contro gli interes
si dei lavoratori ~la lat
ta dem9(:ratica. Non~· puo 
dire che un furto compiUto 
nelle mense e un « esproprio 
proletario », ed il pestaggio 
di un capo o di un Iavora-

tore che non sciopera attua
to da un piccolo gruppo con 
H volto coperto e una « for
ma di lotta ». L'esproprio e 
un .furta, il pestag.gio e un 
atJto di teppismo, e doi con
seguenza chi pratica questo 
metodo va isolato da:l movi
mento dei lavoratori e non 
puo in nessun modo far par
te dell'o~anizzazione dei 1a
voratori, Il sindacato. 
· E mia impressione che i 
fenomeni di violenza e di 
tepp1smo •siano mo'lto Hmi·ta
ti, come e limitato il nume
ro di chi ha fatto queste co
se; non ·per questo non si 
deve prestare la dovuta at
ten:l'ione a tali fenomeni, e 
non averli combat.tuti con Ja 
necessaria severita ha contri
b.uito a farci trovare nella si
tuazione di avere in una cer
ta misura 'preSitato iJ f.ianco 
aHa Fiat. 

Anche in questa occasione, 
come si e vel'ificato a'ltre vol
te, c'e chi attacca i comuni
sti, per j,J comportamento, se
condo 'loro, ambiguo assunto 
d<al Pci. La posizionc del Pci, 
r.ispetto all'attacco della Fiat, 
ormai e nota, e quindi non 
e necessaria ripeterla. E' ne
cessaria pero chiarire due 
questioni. 

La prima e che in occa
sione degli scioperi dichiara
ti contro i Hcenziamentoi, co
me per ogni ail.tro momento 
di 1oHa, i comunisti non so
lo ne sono stati alia testa, 
rna sono stati tra queHi che 
piu si sono impegnati per ~a 
riuscita. La seconda e, che .i 
comunisti non copriranno 
mai, an2li J;i combatteranno 
sempre, colora i quali prati
cano atti di tepp1smo e di 
violeriza, oppure gridano spia 
(come e successo i.n un cor
teo) nei confron.ti del com
pagno Guido Rossa. 

Pe-r noi comunist~. questi 
personaggi. non poss~~~ 
re nessun tipo di rapporro· 
con il movimento operaio e 
tanto meno mi.limre ·neUe sue 
organizzazioni. 

VALERIO SOLDAN! 



LA VERA FACCIA DELLA VIOLENZA 

Nel mlrlno c'e 
II slndacato 

Sapendo che da tempo la violen
t incontra la disapprovazione dei 
:voratori, che da tempo si verifica 
'!.a catena di attentati contra diri
mti della Fiat, che i lavoratori 
:znno etfettuato molte ore di scio
zro, prima di chiudere il contrat
l nazionale (tra l'altro non anco
z definito in tutti i suoi punti e 
uindi rimesso in discussione), Ia 
iat approfitta di queste difficoltiz 
·a i lavoratori ed etfettua i 61 li
mziamenti nel gruppo auto. In 
uesto clima e prevalsa l'idea tra 
lavoratori che se la Fiat ha fatto 
denuncia di violenza in fabbrica 

compiuto la rappresaglia qualco
l di vera dovriz pur esserci, e gli 
:ioperi come risposta proclamati 
r~.l sindacato non sono andati be
~. Non c'e dubbio che percio ci 
1etta un lungo lavoro come comu
isti della Mirafiori per far capire 
[ lavoratori che i 61 licenziamenti 
mo anche e soprattutto una ma
ovra della Fiat per colpire la na
tra dei Consigli di fabbrica .. 

La Fiat partendo dalle violenze 
rzisce per porre il vecclzio proble
za della produttivitiz e tende a di
zostrare che la micro-conflittualita 
m le relati-ve lotte gestite dai Con
'gli di fabbrica sono tonte di vio
nza e terrorismo e non permette 
i produrre con tranquillitiz in tab
rica. Da cio si deduce che non ha 
iu sensa il sindacato dei Consigli 
za il sindacato deve creare altri 
Jggetti interlocutori non piu i de
'gati non piu i Consigli. 

La Fiat deve sapere quindi che 
zentre tenta di far passare fra l'o
inione pubblica che essa e la pri
za forza sociale che ha fatto qual
Jsa di concreto contra Ia violenza 
il terrorismo e chiede quindi al

' altre parti sociali di fare Ia loro 
arte, in realta non « si accorge » 

che colpetzdo i Consigli di fabbrica 
non fa altro che incamminarsi su 
quel .terreno che il terrorismo in 
ltalia da tempo percorre. Non vo
gliono forse i terroristi espropriare 
fa gente dal fare politica, non esi
ste forse una logic a al lora_ interno 
che oscilla dalla teorizzazione del 
rifiuto della politica alia concentra
zione della politica in alcune mani, 
e non e capitato che questi aspetti
no la sconfitta delle lotte operaie 
tradizionali per poi intervenire con 
" l'azzopvamento » e l'uccisione per 
far capire agli operai che solo quel
la e la via maestra e che con i de
legati e i Consigli non si risolve 
piu un bel niente? 

Se queste considerazioni sinteti
che sono giuste dobbiamo da un 
lato essere molto pit/. presenti alla 
testa delle lotte, evitando qualsiasi 
tentativo di degenerazione di que
ste in atti di vera e propria inti
midazione e violenza, e dall'altro 
contrastare duramente il terrori
smo non tanto come nuovi poliziot
ti ma ridando fiato e consistenza 
ai Consigli di fabbrica. 

Riflettendo cioe sulla linea che 
il sindacato ha avuto in questi die
ci anni nel difendere le condizioni 
dei lavoratori e estendendo il suo 
intervento all'esterno su struttura 
sanitaria, su trasporti, su polizia, 
sulla magistratura, ecc., dobbiamo 
fare i conti piu di prima con la po
litica economica, con la produttivi
ta, con lo Stato per rendere piu 
democratico il paese. E questo e 
possibile solo se si acquista la con
sapevolezza piena del ruolo che 
deve svolgere la classe operaia u
sando tutti gli strumenti democra
tici a partire dai consigli di fab
brica. 

GIANCARLO VASONE 



26-9-1969. Vi-ene raggiunto 
l'accordo integrative sulla Regola
menta2!ione del ll>avoro in I i n e a 
(pause, saturazioni, cadenza). lsti
tuzione dei 56 delegati di linea. 

8-1·1970. - Rinnovo e Cnil; obiet
tivi raggiunti: isti:tuzione R sa 
(rappr. sind. aziendali = delega
ti); monte ore di permessi s-in
dacali. ·• Diritto di assemblea re
tr.ibuita fino a 10 ore annuali. 
• Parita operaHmpiegati net trat
tamento malattia e infortunio. 
• Progressiva riduzione a 40 ore 
se!Jtimanal'i e introduzione del 
monte ore str;:~ordinari annuali. 

Legge 300 - statuto dei dfr.itti 
dei lavoratori. 

15-7·1970. - Accordo integrati
ve: aumento premia produzione; 
14.a erogaz.fone, mensa, deroga o
rario. 

5-8-1971. - L'accordo integrati
vo contiene: istituzione comitato 
ambiente; registro dati ambientali; 
eleoco. sostanze impegnate in alcune 
lavorazioni; criter·i per de riJeva
zioni ambientali. • Accardo ba
se per Ia valutaZJione del rapper
to tra prestazione i.ndividuale e 
ca·richi di lavoro; vengono defini
N valori di cottimo e li-velli di 
massima ooturazione aile linee. 
• lstituzione di pause ag·g.iuntive 
di 20 minuti neile ·lavorazionl di 
linea; aumento ·fntervaHo mensa 
di 10 minuti pagati, ferma restan
do Ia presenza qn fabbrica. • lsti
tuzione comitati cottimo, qualifi
ohe, ambiente, compost! da dele
gati con relative monte ore. 

1971. - Legge 1204. Tutela la
voratrici madr-1. 

W/2. - Legge 464. Modifica su 
cassa integrazione guadagni. 

19·4·1973. - Ainnovo Ccn.J. Si 
conquista Ia classificazione unjca 
operai-impiegati ·meglio conosciu
to come ·inquadramento unico. • 
Conquista del:le 4 settimane di 

BILANCJO OJ 10 ANN I 

I delegati 
e le 

conquiste 
ferie per tutti. ·• Riduzione de.l 
monte ore straordinar.io annuale. 
lstituz·ione registro dal!i ambien· 
tali, biostatistici, libretto san-ita
rio 'Cii rischio. • Rilevazloni am
bi·entadi con ente scelto congiun· 
tamente. 

1973. - Legge 533. Processo 
del lavoro. • Legge 587. Norme 
per ;,( davoro a domic>ilio. · 

9-3·1974. - Accordo ·integrati
ve: Ia contrattazione vie.ne am
pliata negli aspetti relativi agli 
investimenti, af.la occupazione so
prattutto al Sud; .pr.imi .interventl per 
Ia modiflca dell'orario del lavoro al
,fe linee di montaggio; oolario (pe· 
requazione, 14.a erogazione), men· 

· sa. lmpegno per lnvestimento con-
dizioni amb.ientali. Contribuzioni 
industrial-i. 

3()..11-1974. - Accordo per in
tervenire t.rimestralmente per ve
ri.ficare H rapporto tra occu.pazio· 
ne, volumi produttivi e f·ichiesta 
di cassa integraz.fone. 

21/25-1·1975. - Accardi inter
confederali su: garanzia del sa
lal"'io e unificazione de'l punta di 
contingenza. 

4-7·1975. - Si formlJllano eie
menti di rotazione su un ·insie· 
me di mansion! aile 11ioee di mon
taggio . in rapporto alil'acquisizione 
def,Ja categoria superlore. 

1975. - Legge 164. Garanzia 
dei safari. 

8·11·1975. - Accardo S'UII'occu· 
pazione e mobUita. 1-nvestimenti 
al Sud. 

1-5-1976. - Ccnl. Viene· estesa 
a tutta Ia categoria fesper.ienza 
Fiat che prende il nome di • Pri
ma parte del contratto ·= H dirit· 
to di informazione su inve&timen
ti, occupazione, modiflche tecnolo
giche e impiantistiche, decentra
mento e indotto. . • Acquisiz·ione 
1/2 ora di mensa retribu:ita per 
gli operai turnisti {entrata poi in 
vigore in Fiat 1'11-9-1978; u:lterio
re abbinamento monte ore straor
dinario annuale; ·elencaz·ione delle 
sostanze impegnate per tutto il 
ciclo produtti·vo. 

26-1·1977. - Accordo intercon
federa:fe s·ul costa del lavoro. 

7-7-1977. - Integrative f.iat: pri
mi important! rrsultati s·ul~e mo
difiche in al-cune aree produtt.iv.e 
(car.rozzer·ia, meccanica, stampag
gio) riguardo a iniziative prese 
per Jla trasformazione. deWorganiz
zazione del lavoro. Acquisizione 
di strumenti di controllo del rap
porto produzione; organico (pro
grammi produttivi) e foro riflesso 
occu:pazionale e produttivo in rap
po111:o anche agl1i stabilimenti del 
Sud. • individuazione congiunta 
aree del ri•schio e ·interventi con
cordati per Ia riduz-ione del ri
sch'io; d•iri·tto di contrattaz·ione per 
lavoratori ,;nidonei; possibHita d-i 
inter-vento deJf.f'Ente pubblico per 
v.i·site e rilevaz·ioni. 

1977. - Legge 285. Occupazio
ne giovanif.e. • :Legge 675: ricon
vers.ione industriale. • Legge 903: 
parita 'trattamento uomi·ni-donne in 
mater.ia di l·al\foro. 

1978. - Legge 845: formazlone 
professionale. 

16-7·1979. - Contratto colletti· 
vo na~ionale di lavoro. 

FRANCESCO PANZA 



ll lavoratore e organizzato nel 
repm·to dal padrone per produrre 
ai fini dei suoi interessi e del suo 
profit to,· ma questa element a di u
nit a e di organizzazione che il pa
drone determina ai fini della pro
duzione e del profitto, possono es
sere anche assunti dal lavoratore 
'come elemento di unitii e di orga
nizzazione che serve alla sua Iotta; 
e il rapporto che l'organizzazione 
del lavoro stabilisce tra i lavorato
ri in un reparto, puo anche essere 
assunto dagli stessi lavoratori sul 
piano della solidarietii e dell'unitii, 
ai fini della Iotta di classe, in ll~o
do che gli elementi di unitii e di 
disciplina che sono indispensabili 
per la produzione e per il profitto 
del padrone possono diventare, re
parto per reparto, elementi di uni
tii e disciplina consapevole fra i la
·voratori ai fini della Lotta operaia. 
Si vuole liberare i lavoratori dallo 
sfruttamento capitalistico; ma non 
si puo conseguire questa obiettivo, 
se non si contrappone ai padroni, 
che sono ttniti e organizzati, una 
unitii ed wta organizzazione della 
classe operaia ... 

Nella sostanza per noi il delega
to rappresenta il gruppo operaio 
che Ita degli interessi omogenei, il 
gruppo operaio che e oggettivamen
te unito dal padrone per compiti 
produttivi, ma che puo anche es
sere oggettivamente unito per di
fendersi dallo sfruttamento del pa
drone che omogeneamente opprime 
tutti gli operai di quel reparto o di 
quella squadra ... 

Su questi problemi, reali e con
creti, vi puo essere una crescita 
della coscienza dei lavoratori, che 

SERGIO GARAVINI NEL 1969 

II delegate del 
gruppo omogeneo 

non sta solo nel fatto che ogni tan
to si riesca a scioperare, perche 
non si vuo scioperare tutti i giorni, 
tutte le ore, tutti · i minuti. Oltre 
ai momenti piu acuti e generali di 
Iotta e per la loro preparazione, 
c'e in ogni modo la capacitii di ri
spondere tutti i giorni alia inizia· 
tiva del padrone, anche con sciope
ro se necessaria; c'e il fatto di es
sere organizzati nel reparto non 
solo il giorno che c'e lo sciopero 
ma anche quando lo sciopero non 
c'e, di essere collegati in qualsiasi 
momenta per dare una risposta al 
padrone ... 

In secondo luogo, il delegato puo 
collocarsi nel limite di un tramite 
verso il sindacato · provinciale o Ia 
Lega. Il delegato raccoglie tutti i 
desideri dei lavoratori del suo grup
po, li porta al sindacato provinciale 
o alia Lega, perche i dirigenti sin
dacali risolvano il problema. Cosi il 
delegato carica sulla segreteria pro
vinciale o su altre istanze del sin
dacato la responsabilitii di portare 
avanti le rivendicazioni, le esigenze 
o, comunque, il malcontento cite 
proviene dai la.voratori. E' chiaro 
che a questa p~nto nasce un po
tenziale di contrapposizione tra la-

voratori e delegato, da un lato, e 
sindacato, dall'altro, perche nessu
no e mai stato in grado di elimina
re tutti i ""'Otivi di malcontento che 
esistono fra i lavoratori per il solo 
fatto che per eliminare tutti questi 
motivi bisognerebbe eliminare lo 
sfruttamento capitalistico, cambia
re la soCieta. 

Certo, e questa che noi voglia
mo. Ma ner cambiare la societa 
dobbiamo anzitutto questi motivi 
di malcontento, farli diventare da 
malcontento individuale, motivo di 
Lotta di tutto il reparto. Dobbiamo 
cominciare a fare questa prima se
lezione, perche altrimenti nasce 
una attesa che dall'esterno del re
parto i dirigenti sindacali risolvano 
i problemi e sorge cosi inevitabil
mente una contrapposizione tra la
voratori e sindacato; la critica dei 
lavoratori tende a spostarsi piutto
sto sul sindacato che sul padrone, 
come se il sindacato, come entit.a 
un po' astratta e un po' generica, 
potesse risolvere tutti i nroblemi 
dall'esterno dell'azienda. 

A livello del reparto, del gruppo 
omogeneo di operai, e sempre ne
cessaria fare una certa selezione -
e cia che dico e poi solo una coso 

del nostro buon sensa. Quando met
tiamo insieme una riunione di SO 
lavoratori il problema non e quel
lo di fare la somma delle SO richie
ste che vengono singolarmente pre
sentate, rna di fare· insieme utza di
scussione per tirare fuori i motivi 
di. malcontent a sui quali pater pun
tare per unirci, per fare un'azione 
sindacale ed ottenere dei risultati. 
Questo e un punto essenziale. 

lnfine, naturalmente, dobbiamo, 
anche a livello del delegato, cerca
re di risolvere il problema di un 
rapporto fra la Lotta e la contratta
zione sindacale, cioe superare due 
tendenze che sono per noi altrettan
to pericolose, che e quella di cre
dere che tutto si risolva semplice
mente con una trattativa e una di· 
scussione, o, al contrario, che con
ta solo Ia Iotta e non il risultato 
che la Iotta consente di. ottenere 
nella trattativa ... In questa linea, il 
delegato ha due modi di essere: e 
espressione diretta di tutti i lavo
ratori ed e colle~;amento unitario di 
tutti i lavoratorz con l'organizzazio
ne sindacale ... 

Se non si inquadrano i problemi 
di tutti i gruvm operai in una azzo
ne complessiva di tutta la classe 
nei confronti del padronato, prima 
o poi i singoli gruppi di operai che 
si battono saranno isolati e battuti 
essi stessi, perche i singoli gruppi 
operai ed anche tutti gli operai 
delle singole aziende sono deboli 
rispetto a tutto il padronato, men
tre sono forti se Ia loro azione spe
cifica per squadra, per reparto, per 
officina, per stabilimento si collega 
all'azione generate della classe o
peraia. 



II delegato e stato j.J grande pro
tagonista delle lotte degli anni '70. 
Da un punto di ·vista contrattuale 
i delegati sono nati nel .1969, rna 
la !oro funzione si e andata preci
sando nel '70-'71. 

Questa dei delegati e dei Con
sigH non e stata solo una conqui
sta di carattere sindacale, ma ha 
avuto un grande peso per lo svi
luppo della democrazia, aH'interno 
della fabbrica. Lo «Statuto dei 
lavoratori », di cui si discuteva da 
anni, e divenuto Iegge dopo le 
lotte e le conquiste del '68-'69. Or
mai e a tutti evidente che lo stes
so sviluppo democ-ratico del Paese 
ha ricevuto un grande impulso 
proprio daH'azione e dalle conqui
ste del movimento operaio. 

In fabbrica il compito principa
le dei delegati, in questi anni, e 
stato (e continua ad essere) quel
Io di un intervento costante per 
il miglioramento del'le condizioni 
di lavoro. I filoni principali di in
tervento della Iotta e della con
t·rattazione sono stati: i tempi ed 
i cariohi di Iavoro, Ia nodvita del
l'ambiente di lavoro, H riconosci
mento professionale e Ia quaHfi
cazione dei tavoratori. AHa Fiat 
queste esperienze hanno potuto 
consoloidarsi aHraverso •l'azione dei 
comitati: cottimo, qualifica, am
biente. 

Guardando a quanta si e fatto 
in questi anni si pub certo dire 
che ii delegato ha avuto un ruolo 
determinante nella trasformazione 
della fabbrica. Un'altra .importante 
funzione, il delegato l'ha svolta 
nella discussione con i lavoratori 
per costruire le lotte per gli in
vestimenti e lo sviluppo del sua. 

. Questa .fatto ha posto e pone pro
blemi nuovi che investono ii cam
po detla programmazione e della 
stessa direzione poltitica del Pae-
se. 

L'esperienza di questi anni ha 
avuto anche un grande ·riolievo cui-

UNA CONOUISTA NON SOLO SINDACALE 

II delegato : un· 
grande protagonists 

turale. Basti pcnsarc aile ccntinaia 
di delegati che hanno imparato a 
conoscere Ia fabbrica . nci suoi va
ri aspctti: hanno ·imparato a con
trat•tare i tempi di lavoro c gli or
ganici, le quaLi!fiche, il risanamen
to delle con:dizioni ambientali per 
Ia difesa della sa,lute psico-lisica 
dei lavoratori. La conquista del . di
ritto allo studio (.150 ore) ha pcr
messo a molti lavoratori un m.i
glioramento del !oro livcl·lo cultu-
rale. · 

Ma ora si pone un problema: 
il delegato sara, potra essere un 
grande protagonista degli anni 
'80? Io credo di sl., ma in:dubbia
mente deve fare un salto di qua
lWt deve porsi al liveHo nuovo 
della scontro ·al qualc ci hanno 
portato le nostre lotte e Ia crisi 
che attraversa il Paese. I consigli 
di fabbrica, oggi, devono sapere 
dare delle risposte pitt concrete 
aHa applicazione della prima par
te del contraHo di lavoro. Devc 
risu'ltare piu evidente iJ legame 
tra ;J'azionc dentro .Ja fabbrica ed 
il territorio. Anche ~:>c in QUesti 
anni i delegati si sono ntisurati 
con i prchlemi dei'Ie grandi rifor
me spesso su que·sti temi non so
no stati protagonis.ti di primo 
piano. 

n delegato degli.. anni '80 deve 
sapere fare i cont'i -in fabbrica, 
con i prob'lemi dell'organizzazione 
del laVOTO, a\rendo presente da U· 

n:a parte tutto cio che riguarda le 

condizioni di lavoro c dall'altra u
na capacita nei proccssi di dstrut
turazione per una proposta altcr
nativa a quella del padrone sugli 
stessi temi della produttivita. 

Nel corso di qucsti anni c man
cato un rapporto serio e duratu
ro tra operai, impiegati c tecnici. 
Questo e statu un grosso limite 
dell'iniziativa sindacale. Oggi sia
mo co.scienti che una ulteriore tra
sformazione della fabbrica e con
seguente avanzata dei lavoratori 
sono possihi!Li solo se si stabilisce 
un nuovo rapporto. 

Se, come dimostra l'esperienza, 
i delegati e i consigli hanna rap
presentato un momenta fondamen
tale per l'avanzata del processo u
nitario, devono sapersi adeguarc 
aile nuove esigenze. E' necessaria 
che i delega·ti delle grandi aziende 
siano piu presenti nei consigli di 
zona che finora (anche per l'a<s
senza di importanti categoric del
l'industria) hanno avuto una vita 
stentata. Oggi con le ·nuove pro
paste · organizzative che si stanno 
discutendo nelle confederazioni c'e 
una occasione che non deve esse
re trascurata. 

C'e infine un problema, impor
tante e delicato, con il quale i 
Consigli hanna avuto difficoWt a 
fare i conti: ·il quadro politico. 
Non e una cosa fadle, rna e un 
problema che non si pub igno
rare. 

ALESSANDRO SABBATINI 



DIECI ANNI 01 LAVORO, SUCCESS!, ERRORI 

Come valutare 
una esperienza 

Discutere sui -ruolo che hanno 
svolto i delegati e r1flettere su 
quella che oggi viene ohiamata Ia 
loro crisi .d'identita, e un compito 
che il movimento operaio deve as
sol vere preoccupandosi di non re
stare nell'ambito esclusivo di ana
lisi sociologica o discussione acca
demica fine a se stessa. E' fuori 
dubbio che tutte Ie analisi hanno 
1Ia !oro utilita, rna a noi interessa 
partire da queste e soprattutto sa
pere cosa ne facciamo di queste 
anal:isi. E Ia domanda alla quale 
dobbiamo, oggi, dare una rispo
sta e se fesperienza dei delegati 
con Ie sue luci e le sue ombre, e 
un'esperienza chiusa, oppure da ri-
1anciare con maggior vigore e 
maggior analisi critica, sapendo 
me.ttere a frutto l'esperienza di 
questi anni. 

La risposta non lascia dubbi. L'e
sperienza dei delegati, dei consigli, 
e quanto di piu alto che il movi- ' 
mento operaio ha saputo esprime
re ·quale propria organizzazione e 
quindi va difesa fino in - ,fondo. 
Questo avviamento non vuol dire 
che le omhre, gli errori, Ie caren
ze di dernocrazia, di piena autono
mia, debbano restare ignorate. II 
nostro sforzo di oggi deve essere 
Ia !oro individuazione, e riuscire 
a impegnare tutti i lavoratori per 
la Ioro e!iminazione, alia luce del
l'imminente scadenza della rielezio
ne del cons:iglio di fabbrica (rna 
quando?). 

Gli attuali consigli, tutti i lavo
ratori, devono concentrare i !oro 
sfor:zi perche si ar-rivi alia riele
zione dei delegati, con un dibatti
to dcco, spassionato, senza meno 
parole, rna nel massimo della chia
rezza, in modo che ci faccia di
ven~are pi_u forti, piu consapevoli, 
dell alto hvello dello scontro di 
dasse esistente oggi nel paesc. 

Ma oggi qual e Ia realta neUe 
squadre nelle officine, che tipo di 
ra·pporto esiste tra operai e dele
gati? E' un rapporto pessimo. II 
senso della delega vicnc praticato 
nel peggiore dei modi. Manca un 
coHegamento stretto tra discussio
ne nei Consigli e dibattiti tra uti 
operai, per cui il delegato div~1-
ta sem:pre piu un portaordini e 
sempre meno, un coot·dinatore tra 
le esigenze dei lavoratori e le cia-

borazioni ohe a queste esigenze de
vono dspondere. La stessa indica
zione di sciopero, diventa cosi un 
fatto impasto daH'alto, e poco 
quindi c'e da stupirsi, quando que
sti falliscono. Ma anche questi gra
vi limiti non possono e non deb
bono essere presi a pretesto o a 
copertura per scatenare campagne 
anti-delegat·i e anti-sindacali. Tra 
fasce sempre piu grosse di Iavora
tori avviene e magari da posizio
ni falsamente di sinistra. lntanto 
il delegato c un lavoratoi·e che 
nulla lo fa diverso dagli altri la
voratori, tranne una certa dose eli 
buona volonta di sacrificare parte 
del suo -tempo, oltre a una certa 
dose di coscienza di classe e vo
lonta di esserc protagonista per 
« il cambiamento nella fabbrica. 
nella societa ». 

Le critiche 
«genuine» 

Resta un l'atto: che -il dclegato 
puo essere cambiato in qualunque 
momenta chc gli operai della 
squadra lo rilengono pii.1 oppor
tuno. Lasciando da parte per un 
attimo gli attacchi e. gli spropo
siti « interessati • contro ·i delega
ti, vorremmo soffcrmarci sullc cri
tiche "genuine" ossia di quanti 
non han no vis to Ia nasci ta c Ia 
orescita dei delegati. Quanti, san
no o ricordano, come vcniva asse
gn_alo il tempo di lavoro all'opc
raio, dal capo-squadra? Basti ri
cordare chc normalmentc il lava-· 
ro dell'operaio asscnte, veniva di
viso tra gli opcrai presenti. Quan
ti ricordano o sanno che, sc du
l·ante Ia giomata, Ia linea si fer
mava alia fine si ricuperavano tut
te le vetture persc? 

E che dire dell'impossibilita di 
:f~re. c_olazion~. di ·leggerc giornali 
d1 s1mstra, dt andare al gabinetto, 
perche per •Ia Fiat !'are qucstc ca
se significava perdita di tempo? 
La categoria superiore veniva as
segnata solo per << meriti acquisiti 
sui campo "• ossia disponibilita di 
alta fedella azienclale ( << rufrianag
gio »). II capo controllava diJ·etta
mente affinche aile elezion i di 
commissione intcrna gli operai non 

votassero .]a Fiom-Cgil c alia vigl
lia della festa ·patronale (giorno 
festivo) diceva agli operai che ·l'in
domani si sarebbe lavorato nor
malmente. Che dire poi degli spo
s.tamenti di quegli opcrai (pochi) 
che non si piegavano alla volonta 
aziendale proprio alia vigilia di u
no sciopero? Questi sono alcuni e
sempi che ci riportano con Ia me
moria a non piu eli dieci anni fa 
e che possono dare idea di cosa 
era 1.~ l'abbrica, di come si ·vive
va, di comt: si lavorava. 

Ccrtamente Ia nascita dci dele
gati fu solo un momenta di quel 
periodo cht: segno Ia rottura con 
quei metodi e quella vita, che so
no risultati fondamentali cont1·o i 
tentativi di ricacciare indictro il 
movimento operaio. Essi _infatli 
rappresentano il contropolert: ncl
le squadre, nei Teparti, nclle olli
cine, con il qualc il padronc deve 
!art: i conti. Una grande for;r.a che 
sc saputa utilizzare, impone .rap
porti tra operai e pmduzione, tra 
opcrai e azicnda del tutto origi
nali. 

Andare oggi alia rielezione dei 
delegati, per Ia quale occorre va
lorizzarc anche Ia forma, signifi
ca !arc un lungo periodo di pre
parazione, un gro:;sw ilibaLLilo tra 
i lavoratori~i'IT!,fj &Mib 
sentirsi impcgnati in prima per
sona. Sc cio avverra, il 1·uolo dci 
delegati e il rapporto di essi con 
i lavoratori, ne avranno un impul
so maggiore, mcttendo in condi
zione il movimcnlo operaio di ri-· 
spondere ai !anti c gravi proble
mi, oggi sui tappclo. Se cio non 
avverra dovremo attcndcrci un pc
riodo buio. 

ANGELO AZZOLINA 



CERCHIAMO UNA RISPOSTA RAGIONATA 

Esiste • • una cr1s1 
di "identita,? 

Ma Ia crisi dei delegati c'e ve
ramcme? Voglio porre provocato
riamente questa doi11wzda perche se 
di questa ·si tratta, hanna ragione 
colora che puntano a/la ricerca di 
nuove strutture sindacali all'int er-
110 della fabbrica (il delegato di 
area?). 

Resto invece del/'idea che, nona
stante alcuni {enomeni degenerati
vi, non c'e una crisi «naturale" del 
delegalo di gruppo omogeneo. Re
sto di questa idea proprio perche 
veda che qui a Mira{iori (ma nun 
solo) ci sonu aw.:ura mo/tissi111i 
compagni chc, malgrado l'incertez.
za generate delle prospettive, si im
pegnano a {undo per trovare alcu
ne solttzioni ai pro!Jlemi, ne/ dare 
fa battaglia politica per uscire da 
questa ir1certezza. 

Vog/io percio proporre 1111 ragio
namenlo, sia pure incompleto, sia 
pure schematico, «me/tendo in fi
la"· alcuni elementi di analisi per 
trovare ww risposta a/la domwuia 
iniziale. 

I) Cu11 le nostre folie, da dieci 
anni fino ad uggi, a!Jbiamo contri
lmito in mrmiera detenninante a 
mettere in t'ri.~i if sistema capittt
listico italiww. ll padronato ha ri
sposto con massicce rist rut turazio
lli dell'apparato produllivo: da un 
lato l'applicaz.iune di luwve tecno
logie, i robot e l'infonnatica; da/
l'allro if decentramento produltiv~ 
e if lavoro nero. Sono processi clle 
modi{icanu in 1nodo determinwzte 
Ia strullura della classe operaia e 
che ci ponguno 11/WI'i problemi di 
uni{icazione in (a!Jlnica e col « {tw-
ri {abbrica "· 

2) Esiste in fablnica il salto «ge
nerazionale" determinato dal bloc
co delle assunzioni. Ultimame11te a 
Mira{iori so1w e1lfrat i migliaia di 
giovani cfte esprinumo w1 rifiuto 
delle condiz.ioni di lavoro della 
grande fabbrica: questa rifiuw_ e 
pizl comprensi!Jile se pensiamo che 
questi giovani non sono stati pro
tagonisti delle lotte e dei successi
vi cambiamenti di questi anni. 

3) ll padrone, 1zonostante l'esi
guitit degli sped corzcessigli dalla 
crisi, non ha rinunciato ad una ri
vincita sui movimenlo operaio. 

La recente manovra dei 61 licen
::.iamenti, che fa leva sui fenomeni 
di violenza e su alcune debolezze 
nostre, dimostra 1111 evidente indtt-

rimento delle posizioni padronali 
ed lll1 tentativo di modi[icare so
slanzialmente La natura del dele
gala, in relazione alle "compatibi
lita con questa sistema produttivo. 

4) In ultimo c'e la necessita eli 
1111 esame autocritico, sui nostri li
miti ed insuf{icienze rispetto ai pro
cessi in corso. 

In dieci anni sono oltre 5.000 i 
lavoratori che hanno {alto l'espe
rienza del de/egato, ma qtwnto di que
sta csperienz.a, che lw camhiato Ia 
faiJbrica, e stato veri{icato e sisle
mato in modo da essere 1111 « mo
dello" tra.m1issibile? Una memoria 
storica che serva alla formazione 
dei mwvi quadri? Poco o niente e 
stato fatto in questa direzimze (11011 

e una colpa solo del sindacato); if 
llltovo ddegato deve spesso rifan.' 
le stesse esperienze che girl altri 
hanna in passato compiuto. 

Ollesto certamente e ll/10 dei 
1110/ivi per cui il movimento opera
iu non lut saputo all(/are al di hi 
de/l'operaio di li11ea, meJll re i pro
blemi che a1•eva posto sui tappeto 
riclliedono 11110 st rel/o rapporlo con 
gli impiegati ed i tec11ici per mo
dificare a fonda Ia organizz.azione 
del lavoro; richiedono l/11 rapporto 
111Wvo co11 /e altre categorie socia
li e co11 le istituzioni per lllodijica
re if « [twri fal7brica "· 



Crisi di proposta 
politica? 

Ma allora, ,Piit che cnsz dei 
delegati non e giusto chiamarla 
crisi di proposta politica? Non e 
forse vero che /'ultimo contralto 
oft re che, come dice il com pagno 
Garavini, essere stato elahorato da 
un ristretto t;ruppo dirigente, canl
bia sostanzialllle/1/e le carte in /a
vola ignorando del tutto l'esperien
za di dieci anni sztll'organizzazione 
del lavoro? 

Del resto Ia cosicldetta • Ferlen
za para/lela " e fallita probabilnzell
te perche era totalmente scollegaca 
dalla Jolla all'attzwle condizione eli 
hn•oro: recuperarla e {aria diven
tare di mwvo oggetto eli dibattito 
e lotte hisognel'll stahilire nella pra
tica rivendicativa i nessi t ra le que
stion! del "come lavorare" ed i 
nuovi inl'estimenti cl1e Ia Fiat si 
appresta a fare. Esperienze in tal 
se11so ci so110, si 1 ratta di farle ilL
vent are Ia scelta di fondo della 
sco11tro di classe. 

Resta a/lora evidente che rispet
to ai' problemi posti dall'attua/e si
tuazione della societii, occorre 
che tale progetto sia accompagnato 
da una nostra capacita di interven
to sui « particolare », atfennando Ia 
linea dell'urganiz.zazione del lavoro, 
e su questa « rialferrare » stretta
mente il IJOstro rapporto con i Ia
l'oratori. 

Anche La necessaria battaglia po
litica c/1e dobbiamo dare per il 
consiglio di zona, per una diversa 
struttura del sindacato, deve par
tire dal fatto che si puo « rovescia
re la frittata " al padrone ponendo 
a modo nostro i temi della produt
t ivita e della programmazione ecu
nomica, se qui a Mirafiori noi ci 
proponiamo di costruire insieme u-
11£1 propos/a per cambiare La fa/J· 
brica. Un « progetto » che sia una 
proposta nei confronti di tutti i la
voratori, le nuove generazioni, i tec
nici e i capi, per essere protagoni
st! del cambiamento e per nuovi 
valori che vedano l'uomo al centro 
della societa. 

Non sono queste le basi serie 
per quel « compromesso di portata 
storica » come dice il compagno 
Berlinguer su Rinascita, « tra chi e 
interessato al quanta produrre e 
chi al che cosa al perche pro
dun·e ... ? 

PIERO PESSA 



PARLA ARMANDO CARUSO DELLE FONDERIE MIRAFIORI 

Quando 
Mi chiedi come sono nati i de

Iegatli. Beh, per parlarne non si 
puo non partire da cosa era Ia fab
brica negli anni '60. Per chi e en
trato - come me - nei 62, rna 
anche per chi ci lavorava da piu 
anni, . Ia ~abbrica era una cosa op
pressiVa, d lavoro era pesante, mo
notono, ripetitivo, il rapporto con 
la gera·rchia era tesissimo « uffi
dale ». E non parlavi n~mmeno 
con la gente. Soprattutto non par
lavi di politica rna neanche della 
fumiglia o di sport, perche pai'la
r~ in fabbrica era una cosa diffi
clle. 

Gli unioi rapporti che avevi con 
il ·po1itico era sentire ogni tanto 
per altoparlante in mensa uno che 
p~rlava, uno che tu non conosce
Vl, ohe non sapev;i chi era, te lo 
presentavano secondo Ia oorTente 
sindacale di appartenenza ( Flm 
Fiom, UHm) ma comunque er~ 
solo una voce. Quando si accen
deva l'altoparlante e si sentiva Ia 
V?Ce, nei :reht•i c'era un silen
zi~ assoluto ~ per rispetto per 
ch1 pa~lava su. · per stare a senti
re, ma era anc:IM.i il s:ilenzio di chi 
stava sulle sue, chi di fronte al
l~ cose dette non deve pronunciar
SI, non fare commenti, non par
lare ... 

. In tutti i casi, pen), lavorare in 
Ftat en~ u_n pass~ avanti ri.spetto 
al fuon: 11 salano era anche il 
d?ppio de~'la media dei posti non 
F1at .e pm,. a Torino, Fiat -;;ignifi
ca posto sJCuro, che non e · cosa 
~a poco. '~i dentro - per sinte
hzzare - 11 rapporto col sindaca
to e_ra . una _voce. Ne poteva esse
·re altnmentt. Per tutto il set·tore 
auto di Mirafiori i membni di 
Cornmissione .interna in carica e
r~~o. 18 (7 !llle Fonderie) e in 18, 
dtVISl fra d1 loro in correnti sin
dacali, avrebbero dovuto avere un 
r~pporto con la mole di Mirafio
n. E' evidente l'incapacita e l'im
p~ssibil.ita non solo di rispondere 
alle es1g~nze !lla .anche semplice
mente d1 sentlre 1 problemi reali 
deHa gente. 

' . cerano le C.l. 
II nuovo che 

viene avanti 
p ra'Pporto piu di m~sa, se s! 

puo ·chiamare cosi, era a1 cancelh 
con la distdbuzione dei volantini, 
dove tentavi di raccogliere le im
pressioni e 'SU queste costruire le 
rivendicazioni da fare come Com
missione interna. Ma anche fuori dei 
cancelli era diftlcile avere un rappor
to: c'era molta paura a prendere il 
volantino, soprattutto se c'era la scrit
ta Fiom-Cgil e quindi lo rifiutavano 
o, se lo prendevano, subito lo but
tavano via. Per cui finiva che le 
uniche rivendicazioni portate a
vanti riguardavano le questioni vi
cine al posto dove Iavorava qual
che membro di Ci, perche erano 
Je questioni _ch~ captav~ '!~ piu. 
Le contrat,taziom, per d1 p1u, av
venivano sempre :in termini gene
rali; non potevi mica contrattare 
squadra_.,per squadra o reparto per 
reparto. Parlavi sempre di wtto-
il mondo. . 

II l %2 fu il primo grosso mo
mento di scontro con ~a iFiat sui 
problemi contrattuali, con una 
grossa partecipazione della gente 
che sfoga finalmente l'impossibili
ta ad esprimersi aH'-1nterno della 
fabbrica. E' vero che ·finito il con
tratto (malgrado la Uil) ci si rin
cbiuse in fabbrica e tutto torno 
come prima. E' anche vero pero 
che aJ:l'interno comincio nel '62 
a muoversi qualcosa nel Tapporto 
tra noi e la Fiom e nel rapporto 
con -Ia gente, anche perche que-1-
l'anno comincio :l',ingresso in fab
brica di manodopera giovane, di 
massa, sia meridionali che dal re
sto della regione Piemonte. Con 
tutti .i problemi che ".>i possono 
immaginare a livello di territorio 
a causa deHa grande affluenza di 
gente. 

Il problema grosso che si pose 
al sindacato, rna poi anohe al par
tito, fu collegarsi con gli operai 
non ·solo perche erano cambiati, 
rna anche perche cambiava la stes
sa organizzazione del Iavoro. Ne
gli anni '60 cominciano ~e prime 
grandi trasformazioni tecnologi
che. Cominciano a sparire le parti 
di produzione piu pesanti, comilll
dano a venire fuori contraddizio
ni nuove, H cottimo S~tesso diven
ta un'altra cosa. 

Su queste cose im:ominciano in 
quegn anni, tra i compagni di 
Commissione in.terna (per es.: Sur
do, Osella, Longo, Cerutti, Pace, 
Garavini, ;}a compagna Gisella de.i 
nostri e quadcuno della Cisl come 
Gheddo · e Serafino) un grande di-



Una elezione di c. 1. alia Fiat nel 1960 

battito su come riappropriarsi 
detla conoscenza dell'ol1ganizzazio
ne del Iavoro. Per questo inizia
rono, a partire dai posti dove ~ 
o.nuno di noi era coHocato, la. n
~ostruzione dei cicli ·produttivi, 
delle questioni che ponevapo gli 
operai, delle cose che cambmvano. 
Si instaura, per questo, anche un 
rapporto con i tecnici. 

La prima cosa che venne fuor.i 
fu ii « partire dai problemi del
l'ambiente », che erano forse Ia 
contrnddizione maggiore, perche 
anche con le trasformazioni tecno
logiohe, le condizioni di Iavoro r_e
stavano tremende, soprat•tutto m 
.fonderia, tanto che Ia .fonderia e
ra usata ·come spauracchio dai ca
pi per tenere buona Ia gente: <<Se 
non ti •va, .Ji c'e Ia strada o Ia fon
deria ». 

Per :lavorare seriamente, era di
ventato indispensabile conoscere 
quello che succedeva in fahbr!ca. 
La prima esigenza che venue fuo
ri fu quella di avere un riferimen
to con le Sezioni aziendali sinda· 
cali (Cis!) e le Sezioni sindacali 
aziendali (Cgil). Anche C;)sl pero 
le cooe res:tavano generiche e trop
po dis<tanz,ianti, un rapporto qua
si aJ Iivello del sentito dire. 

La proposta dei delegati, allora, 
comincia a fare presa nell'organiz
zazione e l'esperienza che si met
te in piedi a Mirafiori sui proble
mi di ambiente in :termini di con
trollo dei cottimi, dei tempi, de
gli organici ha le sue basi neH'ana
lisi deJ.le condizioni reali deUa gen
te nei posti specifici. II campo e
ra abbastanza ristretto (eravamo 
sempre 18) e non superava gli at
tivisti di fahb1:1ica, che anch'essi 
ci creavano quakhe difficolta da
te Je esperienze amare che aveva
no gia fatto e ohe ~·i avevano re-

si molto resti:i a qual·siasi inizia
tiva. 

Nella pratica, insomma, tutte le 
settimane, in V lega, c'era una rill
nione di questo · gruppo di com
pagni che tentava di mettere or

. dine nelle sia pur scarse informa
zioni che aveWlmo per costruire 
iniz,iative magari esterne, come i 
primi questionari in fonderi·a. C'e 
un'altra questione c~e ~a un gr~
so Iegame con ·Ia nuscrta delle 1-

niziative: i membri di Ci della 
Fiom cominciano a muoversi jn 
fabbrica. F1no al '67-'68 in fabhri
ca si poteva muovere solo H Sida 
e Ia Uilm e qualcuno della Cisl. 
AgJ.i inizi del '68 la Fiom apre u
na grossa campagna di .Iotta coo 
Ia decisione che tutti i membri 
di Commissione interna si sposti
no dai loro posti di lavoro per 
svolgere meglio le loro mansion.i, 
in tutta :Ia Fiat. La prima riper
cussione di questa iniziat.iva fu 
che Uilm e Sida sm1sero di g.i-
ra:re. e •. -~.,·-

In seguito si aTrivo ad un ac
cordo con l'azien'{l.-t; anche se Ia 
Fiat cerco di fermare Ia Iotta so
prattutto con il tent-ativo, non riu
scito, di far inimica·re fra di !oro 
i compagni. Q.uesto espeidiente non 
funziono e si pote a·rrivare ad un 
accordo: bisognava chiedere H per
messo 48 ore prima e si doveva 
girare accompagnati da un capo 
del :posto in cui si voleva . a~d~
re. Ma:lgratdo queste restnzmm, 
questo ci permise di conoscere tut
ta Ia fabbrdica e di comincia·re a 
fare u:n .ragionamento piit comple
to e continooto sui.Je cose. 

Per capire meg:lio la siWazione, 
bisogna rkordarsi certi numeri: 
nel '68 gli is·critti alia Fiom a Mi
rafiori erano 122 e quelli del par-



tito, mi pare, una quarantina, cioe 
i sopravvissuti, afle .stmgi Fiat e 
i membri di Commissione Inter
na. 

Solamente piu tanli, nel '69, do
pa una serie di scioped nei due 
anni precedenti, ci fu la possibHi
ta di concretizzare, con un accor
do su:Ile J:ionee, il delegato di linea, 
cioe chi direttamente per ogni po
sto di 'lavoro rappresenta ii sin
dacato e gli operai per controlla
re ~ni giorno gli organici e Ia 
veloci•ta della linea. i.e riunioni in 

. lega, nel rapporto con i tecnid 
sinda~ali e non, cominciano intan
to a concretizzare dei ragionamen
ti specifici, soprattutto su silicio 
e piombo, in modo da andare a 
porre ai medici di fabbrica delle 
domande specifiche, cioe a chie
dere e a discutere i cri•teri di va
lutazione per misurare quanti S() 

no i silicotici e quanta I'ambien
-te produce si!:icotic~. Tutte queste 
cose o·lifrirono una grande base per 
i rapporti unitar.i soprattutto con 
la Cis!, sulle cose concrete. 

L'es.igenza, dicevamo, era quella 
di costruire un'orgaonizzazione den
tro ,Ja fabbrica che avesse Ia ca
pacita di essere da una parte di
reHamente legata al posto di Ia
voro e daH'alt·ra essere un preci-

. so riferimento per .j Iavoratori, 
proprio perche i 18, per molti ver
si, anche se r.iconosciuti come gen
te seria e onesta, finivaono con es
sere quelli che calavano daii'alto 
i ·problemi. E qui l'accoroo deBe 
linee e il fatto che ci apre Ia Stra
da per dimostrare a:1Ia gente che 
e fonda:menta'le che sia uno di lo
ra a farsi responsabile di control
tare cosa succede e che con 1a 
squaJdra sia · il promotore di inizia
tive perche vengano rispettati i 
ritmi, gli organici, i ·tempi, ecc. 
II delegato avrebbe 'Iavorata nelle 
iniziative con ~a sua squadra so
prattuHo per approfondire i pro
blemi che si pre~ntavano nel toe
cadi con mano collettivamente e 
nel proporre delle soluzioni che 
fossero soluzioni di tutti; iusom
ma, i gruppi omogenei dovevano 
essere i soggetti attivi della tra
sformazione della fabbrica. 

ll delegato, inoltre, aveva una 
sua funzione ben preoisa politica 
e di coordinamento (mica tutti 
siamo delegati) anche se 1'iniZJia
tiva e .J'elaborazione sono del grup
po operaio omogeneo. Oltre alia 
funzione .fonidamentale di essere ii 
rappresentante unitario del sinda
cato e del gruppo, . ii delegato e 
stato vissuto come un fatto oltre 
che promotore e dirig~nte di uno 
scontro col padrone, anche- come 
fatto di grande unita della squa
dra, fra .Je punte piu avanzate e 
quel.Je non avanmte, anohe col 

crumiro, per calpirci, perch~ sJ. po
ne I'obiettivo della conquista an

. che del piu modemto, di chi non 
e d'aocordo. 

Naturalmente le cose noo furo
no rosee. Dietro •tutta quest·a ela
borazlione c'era una grossa discus
sione e anche polemiche nel sin
dacato e fuori. Dietro ~I Siindaca
to, per esempio, con Cisf e UH 
che hanna capita bene (e an'Che i..J 
Sida) che dietro ri delegati non 
solo ci sta un fatto di egemonia, 
ma anche un problema di come i.1 
sindacato si pone nei confront[ 
della Fiat. Alil.ora H sindacato al
Ia ·F!i.at era s·ulde cose spicdole, 
chi ti faceva dare l'auto, per 
capkci, altro che con1•ro1lo dei 
tempi e dei cottimi. 

ll.rapporto 
con Ia citta 

Fuoci. del sindacato c'era inve
ce ,tutta Ia __..polemica · (<(a.nohe qui 
in termini di egemonia) con i 
gruppi ( alJlora era Lc) sul « siamo 
tutti delegati: ognuno controHa se 
stesso, ognuno controlla la sua 
squa!dra ». Cosa che era :!:a nega
zione di una possibilita non solo 
di controllare rna anche chi fare 
contrattazioni su fattJi precisi e 
specifici nei confronti dell'azienda .. 
Inoltre questa rimettera in diJscus
sione, di onuovo in termini di ege
monia, che cosa doveva essere o 
non essere !ill. sindacato aH'intemo 
e aH'este:mo deHa fabbrica. 

Io credo che :Ia parte emblema
tica 'deglti anni 62-70 sia .Ja capaci
ta ·piu che la forza, ancora di pro
pasta che il sindacato ha per e
sempio, in tutta la discussione e gli 
scioperi suHe pensioni anche in 
termini di unita con la Cisl. Nel 
'68 c'e uno sciopero naZJionale sui 
tema delle pensioni, momenta nel 
quaile, davanti ana palazzina di 
Mirafiovi, troveremo persino 500-
600 impiegati che soioperano; cer
to era un tema generale come 1e 
pensioni, rna cio avveniva anche 
sulla base deHa dliscussione inter
na su ambiente, qwHfica, bassi sa
Iari, sfruttamento; H legame di 
questli problem[ con 'le pensioni 
( tasse alte e pensioni basse) era 
chiaro. 

Nel frattempo pero il nostro 
ra~pporto con la · ci:tta era ~:;solu
tamente assente, mentre c'era un 
rapporto abbastanza stretto con il 
partito, nel sensa che d·l gruppo 
dirigente sindacale prov.inciale e 
S:a Lega aveva un grande punto dli 
riferimento nehla d.ire:llione provin
ciale del ·Pci. Ricovdo a11ora ohe 
con Pecchioli, quando fu sos:titwi
ta :!:a compagna GiseHa ·in [ega 
con un altro compagno, ci fu una 
grossa discussione. 'La s1tuaZ'ione 
(rl·966) lfu fatta con Longo che non 
era molto 'd'accordo perche non 
voleva come diceva lui, distribui
va i « pianeti » dn e£fetti. Allora 
in :leP:a i1 funzionario si i~mitava 
a di·stribuire i voiantini dalle quat
tro del mattino a!lla sera. 


