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Lanerossi 
Il lavoro 
preoccupa 
il sindacato 
• • ROMA II sindacalo non 
lo dice esplicitamente ma la 
lettera Inviato allAsapEnl è 
quasi un invito a soprassedè 
re almeno per 11 momento al 
la vendila della Lanerossi Le 
Ire organizzazioni lessili di 
-CgH Cis| UH scrivono inlalu 
agli uomini dell Eni che un 
eventuale scioglimento anticl 
pato delie Camere «delegitli 
olerebbe il governo rispetto a 
decisioni che non avessero il 
carattere della normale amml 
nitrazione» <L alienazione di 
un azienda pubblica a privati 
delle dimensioni della Une 
rossi - argomentano I slnda 
cali » per le Implicazioni so 
clali economiche e politiche 
che comporta non potrebbe 
essere considerata questione 
di normale amministrazione» 
La presa di posizione nasce 
dal latto che la delibera Cipi 
che ha dato via libera ali Eni 
per la vendita del gruppo tes 
site prevede «un giudizio di 
merito» del ministro delle Par 
legazioni statali Insomma 
un governo elettorale non ha 
secondo II sindacato I auton 
|& di valutare una decisione di 
questa portata 

«Ciò anche perché alcune 
delle garanzie che chiediamo 
per essere credibili dovreb 
bere essere fornite da un go 
verno nella pienezza delle sue 
funzioni istituzionali» agglun 
gono Fillca Ftlla e Ulta Le 
garanzie cui si riferisce la lei 
tira sindacale sono soprattut 
to occupazionali e di futuro 
produttivo delle aziende in 
vendita Vi è Intatti il timore 
che 1 acquirente o gli acqui 
renll (Il gruppo può essere 
venduto anche per società) 
procedano poi ad una ristrut
turazione che tagli molti posi) 
di lavoro Di qui I ennesimi ri 
chiesi» che vengano «salva 
guardati 1 livelli occupazionali 
«sistemi» 

In particolare i sindacati 
tessili chiedono che qualora 
una delle aziende non venga 
privatizzala al Eni continui 
« U o w f t „ di risanamento 
confermando anche fili inve
stimenti previsti» Grossa 
preoccupazione Fillea Fina e 
llilta esprimono per la situa 
zionedi'i lavoratori della Mar 
lane da tempo In cassa Inte 
grazione Per questo chiedo
no ali Agenl un -Impegno 
straordinario» per garantire ai 
dipendenti In esubero del pò 
stl di lavoro alternativi 

Del Turco. Teniamoci le componenti Bertinotti. Occorre più democrazia 
hanno impedito di diventare come la Cgt Forze nuove devono partecipare 
Quando si dice no alle correnti ** Superare i gruppi organizzati può favorire 
si intende eliminiamo la corrente socialista processi unitari con Cisl e Uil 

Comunisti, socialisti o Cgil? 

Ottaviano Del Turco 

• « • ROMA È possibile ed è 
utile superare le cosiddette 
•componenti» o meglio «cor 
rentl» in qualchemodo colle 
gate ai partiti nel sindacato 
nella Cgil' Ottaviano Del Tur 
cqfc segretario generale ag 
giunto della principale conlc 
derazlonc dei lavoratori so 
datela discute con Fausto 
Bertinotti membro delia se 
gretena comunista Tentiamo 
una piccola provocazione E 
aperta su quell interrogativo 
iniziale una discussione nella 
Cgil Nello stesso tempo è 
possibile constatare nel Psi 
quasi un superamento di (atto 
delle •correnti» e nel Pei la 
permanenza di un dibattito 
non rituale Ce un qualche 
rapporto tra quanto avviene 
nel sindacato e quanto awie 
ne nella sinistra' 
DEL TURCO - No non sono 
fenomeni assimilabili Le cor 
tenti nella Cgil hanno rappre 
sentalo I espressione dei più 
ralismo Ma abbiamo sempre 
evitato la vergogna dei cosld 
delti signori delle tessere I di 
rìgenti non sono valutali per la 
quantità di tessere di cui d'i 
spongono lo preterisco que 
sto modello Cgil con i suoi 
diletti con le componenti co 
si come sono 

•BERTINOTTI - E vero sono 
fenomeni diversi E altrettanto 
vero che la divisione in cor 
tenti ha una data nasce da un 
patio che appartiene al passa 
to e di cui non e e mente da 

BRUNO UGOLINI 

Ecco di fronte due dirigenti del sindacato un so 
cialista e un comunista II primo e Ottaviano Del 
Turco segretano generale aggiunto de'la Cgil il 
secondo e Fausto Bertinotti membro della segre 
tena confederale Cgil II tema e quello relativo alla 
possibilità o meno di superare I attuale organizza
zione in «corqponenti» o in «correnti» Del Turco 
sostiene che superando 1 attuale sistema Ce com 
ponenti) si ucciderebbe I attuale pluralismo Inter
no alla Cgil che diventerebbe simile alla Cgt fran
cese -Bertinotti risponde che, anzi il pluralismo 
verrebbe arricchito aprendo il sindacato a quelle 
forze nuove presenti in una trasformata realta so 
ciale oggi lontane dal sindacato o non rappresen 
tate Entrambi sono d accordo che bisogna nscn 
vere le «regole» che determinano la vita della Cgil Fausto Bertinotti 

vergognarsi Ma noi dobbia 
mo guardare al futuro È ma 
turo il tempo per una dialetti 
ca sindacale diversa. 
DEL TURCO - Questa Cgil e 
I unica istituzione in Italia in 
cui uomini di diversa prove 
nienza si parlano tutti i giorni 
e tendono a diventare amici 
Una vera rarità in un mondo 
politico che sta facendo delia 
nssa un costume prevalente 
Occorre impedire che scatti 
no meccanismi slmili È logi 
co giusto pensare ad una 
Cgil maggiormente rappre 
sentativa E la nostra amblzio 
ne Ma attenti a non dare se 
gnall sbagliati cominciando 
con lo scomporre I attuale 
pluralismo Perché - diciamo 
ci la verità - quando si parla di 
superamento delle compo
nenti lutti pensano alla com 
ponente socialista 
BERTINOTTI - Questa e una 
preoccupazione alla quale oc 
corre dare una risposta E ve 
ro c i nel dibattito nella Cgil 
anche I Idea di una rivincita su 
Uri partito socialista che 
avrebbe condizionato troppo 
il sindacato negli attimi anni 
Io dico che le correnti debbo
no lare un passo indietro per 
che faccia un passo avanti la 
democrazia e il pluralismo nel 
sindacato Noi abbiamo biso 
gno di ndefimre un nostro 
progetto una nostra Identità 
tenendo conto di un malesse 
re emerso anche nella consul 
taztone sui contratti So bene 

che non tutto è colpa delle 
correnti ma uno slorzo per 
rendere trasparente il proces
so decision-ile nel sindacato 
sarebbe utile Perché non fis 
saie regole procedure che of 
Irano garanzie a tutti' Perche 
non possiamo dividerci (ac 
ciò un esempio su un tema 
come la riduzione degli orari 
senza mettete a repentaglio la 
organizzazione? E ancora la 
sinistra ogg e solo Pei Psi' 
Non e é forse una articolazio 
ne maggiore' Penso ad arce 
cristiane a movimenti nuovi 
come quelli dei verdi e dei pa 
cifisti ad una sinistra sociale 
diversa. Perché, la Cgil non 
cerca di portare al proprio in 
terno questa ricchezza que
sto pluralismo? lo penso che i 
comunisti della segretena Cgil 
possano tranquillamente n 
nuncure ad essere maggio
ranza per lasciare uno spazio 
a queste Ione 

DEL TURCO - Condivido le 
buone Intenzioni dì Bertinotti 
ma non mi bastano lo so che 
un procesto di superamento 
delle comoptiei^WcpnS» 
ebraeguemvi la scomparsa 
dell attuale pluralismo la na
scita di un nuovo pluralismo 
che preclude quel pluralismo 
So come va a fluire con II tee 
meo senza tessera il giovane 
senza tesse a Sarebbero di 
area comunista. Ci sarebbe lo 
stesso rapporto che e è in Par 
lamento tra Pei e Sinistra indi 
pendente 

BERTINOTTI - Guarda che i 
deputati della Sinistra indi 
pendente - pensa a uomini 
come Napoleoni o Rodotà ~ 
hanno una autonomia reale 
non sono comodi compagni 
di strada 
DEL TURCO lo penso che 
cosi si finisce con il (are la 
vecchia Cgt non la nuova 
Cgil Detto ciò aggiungo che 
sono per nsenvere la cosmu 
zione materiale della Cgil con 
la partecipazione dei soci fon 
datori Ma non metterò in 
questa costituzione la regola 
giacobina «ogni testa un vo 
lo» Il sindacato organizza «In 
teressi» nbn riassumigli in 
quello slogan francese Tu di 
ci dividiamoci sutl orano Lo 
abbiamo già fatto Nel 1979 
sulla questione del «pan ttme» 
io ero più vicino alle posizip 
ne di Pizzinato che a quelle di 
Vigevam (un altro segretario 
confederale socialista ndr) 
Esistono materie sulle quali 
però occorre una maggioran 
(a molto qualificata. La verità 
è caro Bertinotti che I osia

m o principale al superarne» 
lo delle componenti non sta 
nella presenza di una mino-
ranzasocialista ma nella pre
senza di una maggioranza co
munista Voglio dite che solo 
UAa completa, legittimazione 
del Pei nella società italiana 
apnrà la strada ad una ritorma 
della Cgil 
BERTINOTTI - La questione 
non può essere quella della le

gittimazione del Pei E comun 
que guardiamo al futuro ad 
una società che cambia, an 
che nelle sue strutture produl 
tive e dove il problema della 
democrazia nel sindacato é 
parte di una questione demo 
cratica più generale Non Da 
sta dire più potere al sindaca 
to ci vuole più democrazia 
nel sindacato E poi non ere 
do che ti possa trovare indtffe 
rente il tatto che il processo di 
superamento delle compo
nenti può (avonre il processo 
unitario Nella Osi ad esem 
prò e é una attesa 
DEL TURCO - Tu alludi a set 
ton della Cisl che sperano ap 
punto che la Cgil diventi come 
la Cgt L attuale nostro plurali 
smo ha salvato la Cgil dalla 
«convento ad escludendum» 
Nella Cisl e é chi ha interesse 
a spingere perché questa 
•esclusione» avvenga. 
BERTINOTTI - lo non laccio 
devo precisare un discorso 
solo nfento agli apparati Ab
biamo un problema di nnno-
vamenlo della base sociale 
'tipo, scarto crescente Ira la 
«wmposizione dei gruppi din 

agenti e questa base le sue 
nuove articolazioni Un pro
cesso di superamento delle 
componenti ci aiuta 
DEL TURCO - Per questa » 
dico che se e è da chiudere 
una corrente e quella comuni 
sta 
BERTINOTTI - Insomma qui 
io faccio il revisionista e tu 

I ortodosso Non sembri nem 
meno essere confortato da 
quella sensibilità verso i nuovi 
movimenti che pure è presen 
te nel tuo partilo 
PEL TURCO - Non sono stato 

{movimentista nel 69 nel 72 
nel 75 e nel 1980 Perche do 
vrci esserlo nel 1987' Questa 
cultura effettivamente sta ri 
prendendo piede nel mio par 
tuo e non mi stupisce che Ber 
tinottl ci nprovi lo concepì 
sco II mio partito come un 
grande partito di governo Al 
tnmenti la De ngovernerà per 
altri 40 anni 

BERTINOTTI - Tutti questi 
partiti - e insisto sul tutti non 
possono pensare che quando 
diventano di governo gover 
nano anche il sindacato È un 
pò avvenuto cosi nel penodo 
della solidarietà nazionale 
DEL TURCO - Una grande 
esperienza che ha latto ere 
scere la Cgil Ed io ncordati 
ero contrano a quella marcia 
a Roma dei 200mila metal 
meccanici Voglio aggiunge 
re per ^concludere che un 
precessò di superamento del 
le componenti nella! Cgil lo 
gestisce solo chi ha un dise 
gno in testa F oggi il disegno 
che appare non è quello di 
Bertinotti e quello di chi vuo 
le la Cgil come la Cgt 
BERTINOTTI - Ma intanto lis 
siamo delle regole nscnvia 
mo la costituzione della Cgil 
DEL TURCO - Questo si può 
fare 

Ragusa 
Migliaia 
in piazza 
per il lavoro 
• RAGUSA Migliaia dilavo' 
raion hanno sfilalo ieri per le 
vie del centro di Ragusa 11 
t-orteost e svolto in occasione 
dello sciopero generale prò 
clamato da Cgil Qsj,*d Uil 
per il rilancio socio economi 
co delia provincia 

La manifestazione e,fa stata 
ndetta per sollecitane. mter 

venti regionali e nazionali per 
creare .nuovi posti di lavoro 
Le organizzazioni sindacali 
hanno posto al centro della 
giornata di lotta anche la dife 
sa dei prodotti agricoli nel 
1 ambilo nazionale e comuni 
tano e la salvaguardia dell am 
biente 

1 consigli comunali e prò 
vmcial di Ragusa che hanno 
aderito alla manifestazione 
dei lavoratori si sono riuniti 
per 1 occasione a piazza San 
Giovanni la principale delta 
citta per discutere i temi al 
centro dello sciopero 

Cgil 
Aumentano 
gli iscritti 
(+7,6%) 
»•• ROMA La tendenza al ca
lo degli iscritti alla Cgil già in 
terrotta nel 1986 si sta ora 
nettamente rovesciando nel 
marzo di quest anno e è stato 
un aumento del 7 62* rispet 
IO al marzo dell anrìo scorso 
Questo dato confortante sari 
pubblicato sul prossimo mi 
mero di «Nuova rassegna sin 
dacale» periodico della Cgil 
A rendere positivi per* i dati 
dqgll ultimi due amil hanno 
contribuito largamente i pen 
stonati che con le loro ade 
siom hanno coperto il calo tra 
i tavoraton attivi Un calo per 
sistente soprattutto al sud tra i 
braccianti e tra gli edili II se 
gretario confederale Enzo Ce 
remigna commentando II da 
to sostiene che «e auspicabile 
e raggiungibile i obieittivo di 5 
milioni di iscritti alia Cgil en 
Irò il 1988» Quanto al divano 
tra Nord e Sud Ceremlgna lo 
attribuisce alla perdurante ri 
strutturazione del settore agn 
colo e alla caduta degli inve 
stimenti nel sud 

Il caso Camiti 
Per il Mezzogiorno 
sotto accusa 
l'In e il governo 
>•• ROMA Le dimissioni di 
Camiti dall in quale che sia il 
lasso di diretta polemica che 
1 ex secretano della Cisl havo 
luto attribuire al suo gesto 
stanno comunque catalizzan 
do I attenzione delle forze pò 
litiche sugli irnsolti problemi 
dello sviluppo e dell occupa 
zione nel Sud È un coro di 
pianti e di recnmmazlom al 
quale partecipano attivamen 
te quasi tutti i partiti delia di 
sciolta maggioranza di goyer. 
no L iniziativa dL Camiti olire 
il destro per scaricare gran 
parte delie responsabilità di 
rettamen e sull industna pub 
blica e per tacere invéce flteile 
colpe di una politica eh* Ita 
prodotto in questi, anni ma 
ancora pù ampia d.vartea*K> 
ne tra le regioni tiW paese 
Dopo i socialisti tra ì più ac 
caniti accusatori di Prodi 
(chiedono inchieste parìa 
mentari e sollecitano-le dtmis 
siom del presidente dell In) 
ieri per i repubblicani Àride 
Rossi ha detto che «poche so 
no state le iniziative anche nel 
comparto pubblico volte a 
creare nuove occasioni di la 

voro nel terziario avanzato» E 
Riccardo Gallo altro repub 
biicano lamenta I -inesistente 
intervento pubblico nel! eco
nomia industriale italiana» 

Più incisivamente il comu 
msta Schettini trae dalle di 
missioni di Camiti la conler 
ma di una «delusione per i 
comportamenti dell Irì ne) 
Sud* ma nleva anche che die 
tro questi comportamenti ci 
sono «culture orientamenti 
scelte che hanno portato il mi 
nistro Darìda a legittimare la 
violazione della nseo'a per 
il Mezzogiorno (quella ^he 
impone che, gli investimenti 
pubblic) si dmgono per una 
quota determinata al Mezzo 
giorno Tidr) e 1 vati gruòpì a 
smobilitarti té iimtm ttahi 
fatturiere a fare programmi 
erre Tiducòno di tórve Offrii 
gitala gii occupati nel Sud» 

Se le parteopazlonl statili 
continua Schettini «guardano 
al Mezzogiorno soprattutto 
per accaparrarsi commesse-
questi fatti svelano più in gè 
nerale la confusione anzi la 
perversione di una politica 
ormai insopportabile soprat 
tutto per il Sud» 

GRAN FESTA 
IN CASA ROSSI, 
I SETTE ANNI 
DI FABIO... 
E SONO ARRIVATI 
ANCHE I NONNI. 

Un compleanno, una nascita, tante altre 
occasioni in cui si nuniscono nuclei fami
liari che le necessita della vita hanno 
allontanato nello spazio e nel tempo 
Ricorrenze che riscaldano fa vita quotidia
na; affetti che si ritrovano, relazioni che si 
protraggono nel tempo 
Quanta parte in questi incontri ha il treno ' 
Medie o lunghe distanze che siano, e il 
mezzo più conveniente per permettere a 
milioni di persone di coltivare affetti e di 
consolidare relazioni 
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