
Tulli con Trenfin 
ma si comincia ora BRUNO UGOLINI 

Il paragone più simpatico ri
guarda il «budino», delizioso 
dessert al cioccolato. «È come 
se i comunisti avessero posto 
sul tavolo un budino e i sociali
sti si rifiutassero di mangiarlo». Il 
ricorso all'allegra esemplifica
zione viene da Giuseppe Casa-
dio, segretario regionale della 
Cgil emiliano-romagnola, pez
zo forte dell'organizzazione, 
con i suoi oltre ottocentomila 
iscritti. Il budino, tanto per rima
nere nella parabola, sarebbe 
stato offerto nei giorni scorsi da 
Bruno Trentin con la decisione 
di «dissolvere», sia pure gradual
mente, la corrente comunista 
della Cgil, quella che un tempo 
si denominava di «unità sinda
cale». Una decisione accompa
gnata, in due riprese, prima in 
un convegno svoltosi ad Aric
cia, poi in una apposita riunio
ne del Comitato Direttivo della 
Cgil, aggiornata al 14 novem
bre, data la mole degli interven
ti, da una vasta piattaforma pro
grammatica illustrata da Bruno 
Trentin. Avrebbero dovuto esse
re state cosi gettate te radici del
l'immaginato sindacato di pro
gramma, non più fondato sulle 
scuderie partitiche, bensì sulle 
opzioni, sulle scelte, sui conte
nuti. Un'operazione ambiziosa, 
ma, nello stesso tempo, un par
to rilevatosi assai difficile, dolo
roso. E scorrendo i titoli di molti 
giornali, «Unità» compresa, 
sembra quasi di assistere ad un 
«tira e molla» tra Trentin e Del 
Turco, con il primo che fa da 
impaziente levatrice e il secon
do che si limita a resistere. È 
possibile capirne qualche cosa 
di più? La nostra indagine, fatta 
di colloqui con alcuni dirigenti 
di quello che rimane il più gran
de sindacato italiano, parte pro
prio da alcuni semplici interro
gativi. 

COME LA VÌVONO 
INFABBRICA? 

Sembra di capire che il clima, 
dopo l'annuncio del «dissolvi
mento» unilaterale della corren
te comunista, dalla Campania, 
alla Puglia, alla Lombardia, non 
sia drammatico. La «svolta» di 
Ariccia, insomma, non è para
gonabile, come qualcuno ha in
vece voluto dire, con la «svolta» 
detta «della Bolognina». Il pas
saggio dal Pei al Pds è solo «pa
rente» del rimescolamento in 
casa Cgil. Anche perchè (molti 
però lo ignorano) sono ormai 
anni che nel sindacato di Tren
tin si votano «unanimemente» 
ordini del giorno favorevoli al 
superamento delle correnti. Ec
co perchè Riccardo Terzi 
(Lombardia) parla di «clima 
abbastanza sereno». La discus
sione, aggiunge, appassiona di 
più gli apparati, toeònfervi sen
sibili. Tra i lavoratori, invece, 
emerge una preoccupata curio
sità. Vogliono sapere, in sostan
za, se il treno messo in marcia 
porterà davvero ad una sburo

cratizzazione del sindacato, 
porterà davvero ad un rapporto 
più diretto tra lavoratori e diri
genti. È un tema sul quale insi
ste Mauro Passalacqua (Ligu
ria) . Un'operazione del genere, 
dice, non può essere vissuta 
senza una vera democrazia sui 
luoghi di lavoro. 

OCCORRONO NUOVE 
REGOLEPERLANUOVA CGIL, 
MA PRIMA 
CHE REGOLEC ERANO? 

Gli interpellati sembrano un 
po' schivare questa domanda. 
La richiesta di «nuove regole» 
viene soprattutto da parte socia
lista. La verità è che, prima, re
gole scritte non c'erano. Vigeva, 
nei congressi, una specie di 

zione dei gruppi dirigenti, l'or
ganizzazione del pluralismo, 
quanto il rapporto, spesso con-
fliggente», tra una struttura sin
dacale e l'altra (il regionale, la 
camera del lavoro, la catego
ria...). È il tema delle «compe
tenze», del nesso possibile tra 
dissenso e disciplina, il tema 
dell'immagine unitaria della 
Cgil. E al cronista che chiede: il 
problema è sapere chi coman
da? Federico risponde: il pro
blema è sapere chi decide, di 
fronte ad un proliferare dei luo
ghi di decisione. Regole, dun
que. Ma perchè, chiede Giorgio 
Casadio, i compagni socialisti 
non avanzano proposte? «lo 
comprendo perplessità, interro
gativi, ma credo anche che non 
ci siano compagni comunisti di

batto fra gentiluomini» onde tu
telare il pluralismo politico, la 
presenza, negli organismi diri
genti, dei rappresentanti, in di
versa percentuale, delle diverse 
correnti. È un problema al qua
le bisogna rispondere, osserva 
Riccardo Terzi, poiché la nostra 
decisione unilaterale ha degli 
effetti sull'organizzazione, cam
bia qualcosa del suo funziona
mento. C e perciò l'esigenza di 
stabilire insieme le regole onde 
sapere ch i dirige e come si diri
ge». La preoccupazione, ag
giunge Terzi, mi sembra però 
«eccessiva»: non esistono di
stanze insormontabili tra gli ex 
comunisti e i socialisti. C'è però 
chi opera sottili distinguo, come 
Gianfranco Federico (Campa
nia). Egli osserva, innanzitutto, 
che finora non c'è stata su que
sto punto, una discussione di 
merito, si sono sentiti solo ap
pelli generici. C'è una apposita 
commissione, mai riunita. Ma il 
problema vero, osserva, non è 
tanto il dosaggio nella forma-

ponibili ad iniziative prevarica
trici: credo che ci potrebbe es
sere una apertura di gioco più 
serena». 

Epperò qualche perplessità, 
ascoltando qua e là, affiora an
che in altri settori della Cgil, ad 
esempio dentro la «terza com
ponente» (quella guidata da 
Antonio Lettieri) che pure è sta
ta antesignana nell'impegno 
per il superamento delle com
ponenti partitiche. La proposta 
di Trentin va benissimo, era or
mai improrogabile, dice ad 
esempio Carmelo Caravella, se
gretario Fiom, ma non è del tut
to chiaro dove va a sfociare. 

E SE AL POSTO 
DELLECORRENTI 
SUBENTRASSERO 
LECORDATE? 

È il timore che traspare dalle 
parole di Caravella. «Vedi», di
ce, «finora una certa trasparen
za nella elezione dei gruppi diri
genti era assicurata dal funzio

namento delle componenti» 
Ma l'assenza di regole certe può 
portare ad oscuri metodi di 
scelta». È una preoccupazione 
che affiora anche nelle parole 
di un comunista come Mario 
Loizzo, segretario delIaPuglia, 
preoccupazione raccolta all'in
terno stesso del sindacato: «c'è 
il rischio delle cordate, di giochi 
sotterranei, magari in parentela 
con un esito confuso del Con
gresso del Per». Molti, osserva 
Loiuzzo, dicono: lasciamo la 
vecchia strada, ma la nuova co
me è? Non era meglio aspettare 
anche il Psi prima di sciogliere 
la corrente comunista? Non era 
meglio dar vita, prima, ad un 
accordo unitario? È anche vero 
che Trentin ha ricordato i tanti 
voti sul superamento delle cor
renti, la necessità di una forza
tura, la volontà di non procede
re unilateralmente, di discutere 
insieme queste nuove regole 
poiché rimane intatta l'equazio
ne tra Cgil e pluralismo. Insom
ma tutti d'accordo: urgono re
gole, procedure, statuti Cara
vella ricorda un esperimento: il 
comitato dei saggi» messo in 
opera in Cgil, non molto tempo 
fa, per procedere ad alcune 
cooptazioni» senza rispettare 
le discipline correntizie. 

RIFORMISTI DI TUTTO 
ILSINDACATO UNITEVI 

Sembrava, un poco, la parola 
d'ordine di Ottaviano Dei Tur
co, prima della sortita di Tren
tin. Era stata interpretata come 
la proposta di dar vita ad una 
nuova maxi-conente tra socia
listi e comunisti «buoni». Ècome 
se i socialisti avessero detto, os
serva Caravella, «noi abbiamo 
la prerogativa del riformismo, la 
denominazione di origine con
trollata». È apparsa come l'in
tenzione di stabilire a priori, os
serva Loizzo, maggioranze e 
minoranze. «Un sindacato dei 
diritti che mette al suo centro (a 
questione del Mezzogiorno è ri
formista? Io non lo so, ma quel
lo mi interessa». La sfida più for
te, su questo terreno, viene da 
Gianfranco Federico: «Io non 
ho nessuna perplessità a defi
nirmi riformista. La relazione di 
Trentin era intrisa di moderno 
riformismo più di quello che mi 
sarei aspettato. Alludo alla poli
tica dei redditi, alla centralità 
della democrazia economica. 
Tutte questioni da scavare e, in
vece, nella nostra discussione, il 
vero ostacolo è la mancanza di 
creatività. E mi meraviglia che 
una componente come quella 
socialista che ha dimostrato, 
nel passato, momenti cosi forti 
di autonomia e unità, nella Cgil, 
ora si ritragga, non per proble
mi di bottega, ma pregiudizial
mente. Invece di lavorare per 
una maggioranza riformista, la 
vogliono precostituire». Parole 
chiare, quelle di Federico. 
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IL PROGRAMMA DA USARE 
COME MISURATORE? 

È un po' questa l'idea domi
nante. Certo, dice Passalacqua, 
occorre un nuovo patto di go
verno, magari senza un'etichet
ta ideologica, fondato su regole 
precise e su un programma fon
damentale. «Un patto di gover
no stabile, non che cambi ogni 
giorno Ma ci deve essere ac
canto», aggiunge Passalacqua, 
«una parte programmatica di 
più viva attualità: i contratti, la 
Finanziaria, temi sui quali co
struire, invece, maggioranze e 
minoranze. E qui veniamo alle 
deficienze dell'oggi: quale piat
taforma, riformista o non rifor
mista, sostenuta da quale mag
gioranza, abbiamo oggi nei 
confronti del governo? Solo i 
pensionati l'hanno. Il malumo
re operaio nasce anche da qui». 
SI, il programma come misura
tore, asserisce Casadio, con due 
livelli. Il massimo di unità sareb
be necessaria nel primo livello, 
quello sulle opzioni strategiche. 
Dico massimo di unità anche 
perchè, sennò, gli esclusi, sa
rebbero come abilitati a dar vita 
ad un altro sindacato. Nel se
condo livello, su scelte di più 
breve periodo, potrebbero 
crearsi maggioranze e minoran
ze non eteme. 

MA È L'ANTAGONISMO 
L'IDEA CHEDIVIDE? 

È molto difficile cer care di 
capire come i nostri interlocuto
ri possono essere, come dire, 
«divisibili», partendo dai conte
nuti. Trentin, sostiene Terzi, ha 
presentato una impostazione 
compiuta, per quanto riguarda 
le scelte programmatiche e il 
Congresso verificherà se esiste 
una maggioranza. Non sono 
emerse in questi primi dibattiti 
contestazioni nel merito. Su te
mi come politica dei redditi, de
mocrazia economica è solo ini
ziato il confronto. «La polemica 
sull'antagonismo, aggiunge 
Terzi, «la trovo un po' nominali
stica. Il sindacato è per sua na
tura conflittuale e questo non si
gnifica antagonismo a! siste 
ma». Ma, osserva il cronista, Del 
Turco mette questo cuneo tra i 
comunisti: dovete scegliere se 
volete un sindacato cooperativo 
o conflittuale? «Nella pratica 
sindacale», risponde Terzi, c ' è 
sempre una combinazione tra 
conflitto e cooperazione. C'è 
chi accentua l'elemento della 
cooperazione e pone l'esigen
za, un po' astratta, di superare 
vecchie concezioni. Occorre sa
per vedere nel concreto che co
sa significa un nuovo modello 
di relazioni industriali. E sapere 
che la stessa conquista di un 
modello cooperativo, non av
viene tranquillamente, forse ci 
vuole una dose di antagoni
smo». lo finora, aggiunge Loiz
zo, non ho sentito interventi fa
vorevoli al conflitto permanen
te, non conosco dirigenti sinda
cali che si divertano con il con
flitto. Il problema è semmai 
quello di vedere, di volta in vol-

. ta, se è utile oppure no affretta
re una trattativa. «E, comunque, 
l'impianto proposto da Trentin 
l'ho trovato interessante e non 
ho ascoltato obiezioni, non ho 
visto emergere piattaforme al
ternative. 

ILVERO DISSENSO 
RIGUARDASOLOIADATA? 

Anche questo interrogativo 
nasce dalla lettura dei giornali. 1 
socialisti non vorrebbero fare il 
Congresso della Cgil ad aprile. 
Qualcuno ha scritto, vogliono 
aspettare le elezioni anticipate. 
Altri: vogliono aspettare l'evolu
zione Pci-Pds. Fausto Bertinotti 
ha posto una obiezione: biso
gna fare il congresso prima del
la prevista (giugno) trattativa 
sulla struttura del salario, scala 
mobile compresa. Molti dirigen
ti sindacali comunisti interpella
ti, sdrammatizzano. È un pro
blema di carattere pratico, dice 
Terzi, se ci sono le condizioni 
politiche bene, sennò si rinvia, 
senza drammi Le difficoltà so
no evidenti. L'esigenza posta da 
Bertinotti può essere risolta 
(come propone anche Casa-
dio) da una assemblea nazio
nale dei delegati dedicata alla 
trattativa sulla struttura del sala
rio. «Occorre uno sforzo unita
rio per rispettare i tempi» dice 
però Loizzo, «sennò il rischio è 
che si annunci una linea e poi 
se ne pratichi un'altra». 

ESEALL'ORIGINECIFOSSERO 
ANALISI CONTRAPPOSTE? 

Trentin è andato spiegando 
in queste settimane che la scel
ta di «dissolvere» gradualmente 
la componente comunista, non 
era un tentativo goffo di insegui
re Occhetto. Era una scelta che 
trovava origine da una analisi 
sulla crisi del sindacato. Un sin
dacato impoverito, non tanto 
per quanto riguarda il plurali
smo politico, bensì per quanto 
riguarda il pluralismo sociale. 
Le tessere sono tante (oltre cin
que milioni), ma crescono i 
pensionati e diminuiscono i la
voratori attivi. Eppure aumenta 
il numero, ad esempio, di tecni
ci e ingegneri, c'è l'esercito dei 
lavoratori delle piccole impre
se, quello degli extracomunita
ri, quello degli stagionali. E ci 
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sono (ma non da mettere in 
una sommatoria) le donne con 
la loro pretesa di essere addirit
tura «soggetti fondanti». Il supe
ramento delle correnti partiti
che, come dice con insistenza, 
un «padre» del sindacato come 
Vittorio Foa, potrebbe aiutare a 
rappresentare meglio questo 
«pluralismo sociale». Del Turco, 
esaltando l'attuale potenza or
ganizzativa della Cgil, ha avuto 
modo di definire analisi simili 
«catastrofiche» ed è parsoprefe-
rir spiegare il travaglio Cgil con 
il travaglio Pei. 

LECRTTÌCHEPIÙRADICALI 
DA UN GRUPPO DI DONNE 

Sono quelle che hanno defi
nito «asfissia democratica», la 
malattia della Cgil. Lo hanno 
scritto in un articolo apparso su 
«Il Manifesto», riproposto al cro
nista da una delie firmaUuie, 
Barbara Pettine (Fiom Roma) 
Certo, il loro punto di vista ap
pare lontano sia da quello dei 
dirigenti maschi, sia da quello 
dei coordinamenti femminili 
«ufficiali». Quello che temono, 
con lo scioglimento delle cor
renti, è una semplice «redistri
buzione del potere nel gruppo 
dirigente, magari con nuove 
componenti e nuovi patti». Il ti
more è quello di vedere chiu
dersi «indipendentemente dalla 
presenza quantitativa di donne 
nei gruppi dirigenti», gli «spazi 
di libertà femminili». Le loro 
proposte riguardano non solo 
le nuove regole, ma anche le 
modalità della responsabilità 
collettiva e individuale dei diri
genti (con. ad esempio, la veri
fica dell'operato). Un altra op
zione riguarda il criterio «una te
sta e un voto», anche se tale cri
terio può essere penalizzante 
per le donne stesse. Quello che 
a loro interessa, (par di capire 
al cronista maschio), è che nel 
sindacato possano avere «nome 
e corpo» forme ed esperienze di 
democrazia basate «sul princi
pio della libertà individuale e 
del partire da sé come sogget

to/oggetto della politica». Un ri
ferimento, se abbiamo bene in
teso, ad esperienze di auto-or
ganizzazione femminile già in 
atto in qualche regione, dentro 
il sindacato. 

CARO TRENTIN, 
SEILBUDINOPIACEA TUTTI . 

Torniamo all'immagine ini
ziale, a quel budino che Trentin 
avrebbe messo in tavola, con la 
decisione di dissolvere gradual
mente la corrente comunista e 
la proposta di un impianto pro
grammatico. Non siamo riusciti 
a capire, nelle nostre chiacchie
rate, quali sono i dissensi di fon
do, a parte le aspre critiche di 
Barbara Pettine e del gruppo di 
donne romane. Ma forse è pro
prio questo il punto: «Trentin è 
sembrato mettere tutti d'accor
do e questo non permette di 
scioglie! e i nodi». L'affermazio
ne è di Franco Chiriaco, giova
ne segretario dei chimici Cgil, 
socialista. 1 chimici sono una 
categoria particolare, un po' al
l'avanguardia, sostiene, nel pro
cesso di'superamento delle cor
renti. Ma, dice Chiriaco, occor
rono scelte precise sulle quali 
contare» le maggioranze. Ed 
eccolo fare alcuni esempi, par
tendo dalla propria esperienza. 
Come quello del superamento 
dei contratti tradizionale per fa
re un contratto unico» per pub
blici e privati, affiancato da con
tratti di settore e dalla contratta
zione aziendale. Ed eccolo invi
tare a scegliere tra codetermi-
nazione, cogestione, presenza 
nei comitati di vigilanza, azio
nariato operaio. «L'impresa de
ve essere vista», dice Chiriaco, 
come strumento dell'uomo e 
per riformarla bisogna entrarci. 
Le soluzioni conflittuali sono un 
altra cosa». Torniamo, sembra, 
alla disputa un po' ideologica 
sull'antagonismo? Sembra di si. 
Fatto sta che per Chiriaco le 
scelte programmatiche debbo
no essere cosi nette da far sca
turire davvero maggioranze 
chiare e non spurie. Quelli che 
dirigeranno, aggiunge, saranno 
quelli che sostenevano quelle 
scelte. Gli sconfitti andranno al
l'opposizione, potranno stare 
negli organismi consultivi, pre
parare l'alternanza, ma non sta
re nelle segreterie operative. La 
regola principale, la parola 
chiave è «omogeneità». Quello 
che Chiriaco teme è che là pro
posta di Trentin si traduca in 
«una convivenza sul program
ma e una divisione sui contenu
ti». Il cronista, insomma, tradu
ce così: il dirigente socialista te
me che l'operazione di Trentin 
porti tutti insieme, (moderati, 
drastici, antagonisti, riformatori, 
riformisti) a stare nella stessa 
segreteria con gravi difficoltà, 
poi, per decidere, per assumere 
iniziative (c'è sempre qualcuno 
che ricorda, in questi casi, i sof
ferti accordi con la Fiat o le scel
te in materia di rapporti con il 
governo). Ma che fare, allora? 
L'appuntamento è al 14 novem
bre, nuova riunione del Diretti
vo Cgil. Trentin ha sempre det
to: presentate piattaforme, pro
poste, mettiamole ai voti. Forse 
sarebbe un modo per costruire 
il sindacato di programma. 
Dando vita, davvero, aduna lot
ta politica seria. 
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