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capacità che ha avuto di rappresentare per tutta I 'Organizzazione ~~~JU4J

6~~tl~~~un momento vivo di raccolta meditata del le esperienze più notevol i

de I Ie lotte condotte in quest i u It im i ann i da i I avorator i e una attenta ed

impegnata verifica del la I inea elaborata.

La relazione ed i I dibattito si sono incontrati su tre fondamenta I i

motivi: i principal i del la battagl ia sindacale che tutto i I movimento ope_

raio sta portando avanti nel le province isolane. Le lotte per migl ioramen_

ti sostanzial i del salario e del la condizione generale del lavoro e la giu_

sta connessione tra questi obmettivi, sempre più avanzati e qual ificati,e

le riforme di struttura necessarie ed urgenti per un armonico progredire

della economia sici I iana e delle classi lavoratrici; ~una politica di pro_

grammazlone che abbia chiari gl i sbocchi dei migl ioramenti quantitativi e

qual itativi da perseguIre, i tempi tecnici della sua appl icazione, le scel

te di intervento e le conseguenti priorità, gl i strumenti adatti al fine

d i un armon Ico processo di sv i Iuppo e, inf ine, i prob Iem i conness i a I raf

forzamento~al migl ioramento del le strutture organizzative del Sindacato

tal i da metterle nel la migl iore condizione di affrontare responsabilmente

compiti a~cu i i I 3° Congresso ha impegno.~tutta la CG I L in S ic i I ia.

L'anal isi di questi temi; In tre giorni di largo dibattito/ha evid~_
I-tv- . ..

z iato a I cun i I im it i ~~e I I ' az ione condotta f ino ad ogg iI; ri conosc~!Jjl~, tutta_

via, che seri sforzi sono stati condotti per real izzare i4V~~»ID~~r~

t:~46,o.d'P'..e1h'~9 I i ob iett iv i ind icat i ~a I V Congresso de l I a CG I Ll-:~r deter
, .€...A,; ~

m inare con magg iore chi arezza ~.a'g~.(L9Jre ev idenza tra i. lavorator i e.i'M"<é~_

,tJ!.tk ùl t(;:;<.kJ~~' wV

,')~A ' amb ito stesso ~$"~.:fi~ i I giusto co I I egamento tra ob iett iv i

rivendicativied obiettivi strutturali,



tra questi e le lotte nazional e,

2)

;:'.,~i

inf ine, per c'~:l;.JJ~.g.i:rr~'Ie in iz iat ive e

le azioni del Sindacato al suo rafforzamento qual itatito e quantitativo.

In questo ultimo anno la CGIL in Sici I ia ha fatto passI avanti per

articolare a Iivel lo di azienda, di settore e di gruppO la elaborazione

e la lotta rivendicativa sforzandosi di non perdere mal di vista, però, la

problematica generale del l'iniziativa sindacale nel settori. Ciò é avvenu

to principalmente, In quel I i che rappresentano la chiave di volta del la

economia SICI lana: nel l'agricoltura, nel le miniere di zolfo e In tutto

iI settore minerario e chimico, In quello dei trasporti ,e, con maggiori

I imiti, nel commerCIO, nel pubblico Impiego e nel settore tradizionale

del l'industria al imentare.

Tutta l'organizzazione ha cercato di s~perrare la vecchia imposta_

zione di una poi itica rivendicativa prevalentemente territoriale la cui

caratteristica era la difesa del salario attraverso la imposizione del rl

spetto del contratto al padrone inosservante, del migl ioramento salariale

o del la norma contrattuale nel l'ambito di un riconosciuto, anche se non am

messo, predominio padronale nel la direzione del la poi itica economica e pto_

duttivistica e, ancora, di superare i vecchi temi di una indiscriminata e

generica poi itica di rinascitaj;he avrebbe dovuto "far cadere lo sguardo"

del pubbl ico potere su un settore o una zona di grave depressione economi

ca e sociale.

La CGIL in questi anni ha preso coscienza del la realtà nuova che é

andata determ inandos i In S ic i Iia, de I Ie profonde mod if icaz ion i avvenute

nel l'intero tessuto ec~nomico produttivo e umano
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soc ia Ie d"è;J[:HaJ;S4/2,jJk:~" de IIa po Iit ica che i monop'~'ì~:.L~~:,ìJ~i grupp I di po_

tere poi itico ad essi col legati hanno portato avanti nel la Regione. Attra

verso vittorie e sconfitte, dibattiti ed iniziative i I Sindacato unitario
~ i,O

ha iJil~itJ'Ulltfi) maturato in sé una p iù adeguata cosc ienza de i ruo lo a~'Y~

,Q.,
pervenuta l'area regionale in cui operaVal fine di rappresentare veramente

lPIi \li
un elemento decisivo .~ migl ioramento del le condizioni di lavoro e di sala

Questa VISione nuova e moderna del

rlo di tutti lavoratori svi luppo economico sici I~ano.
ilP i" i~ '7 /:(~

ruo Io de l''V;,;,.S;;.@:dS:cà1;;o", In S ic iIia

ha permesso la individuazione di una ricca tematica sindacale a tutti

Iivel Ii del l'attività produttiva senza artificiose discriminazioni tra

èettori e zone depresse o avanzate. La cosciiaaa sempre più diffusa che

la soluzione dei problemi strutturai i del la regione parte dal la capacità

di contrapporre al la volontà poi itica del padrone ed al suo potere una ~g

volontà poi itica ed un potere alternativo ed altrettanto deciso dei lavo_

ratori, ha permesso un largo raggio di lotte i cui contenuti rivendicati

VI nuovI si sono tramutati in una serie di successi che iI Congresso ha

posto In evidenza.

Ma anche là dove u successI sono stati più Iimitati lavoratori

S I sono res i conto de I t ipo d i lotta che é neceS8sr I o stijtp'pl,f;,t]m'Q; combattere

per aggredire

vl~ono.

profitti padronal e per trasformare la società in cui

Le lotte contro iI sottosalario, per iI riassetto zona~e, per la
dr "ll,.fhlitl..;

abol izione dei temperamenti sono da considerasi tappe d~ battagl ie

p iù gener a Ie e p iù avanzata i:~~~~;Jj~:~~3~é4ìT~~~:Si~r~



a I Iavo rat ore s IC I I ano d i una v it a p i ù '2: I V I Ie e. p"i'ù"':e6;p Iet a •

" Noi non vogliamo - ~ detto nel la relazione congressuale - perequare le

condizioni dei lavoratori sici Ilanl con quelle che ci sono nelle regioni

capitai istiche più avanzate del Nord. Noi non vogl iamo ripetere in Sici Iia

le condizioni del la FIAT di Torino, del la Pirel I i di Mi lano o del la Michel in.

No i vog Iiamo un t ipo di sv I Iuppo d i verso, or ig ina Ie, democrat ico, ,n cu I a I

centro degl i obiettivi che devono sostanziare la programmazione CI sia lo

uomo, il lavoratore a cui bigona garantire il lavoro, più alte retribuzioni,

una condizione di vera Iibertà e di esapaniione del la personal ità."

GI i esempi più tipici del la connessione tra obiettivi rovendicativi e

strutturai ed problemi del la programmazione si trovano portati avanti

nel le campagne, nel le miniere di zolfo, nei trasporti.

Qui queste conneSSIoni - ed anche I imiti del la nostra elaborazione e

del la nostra aZione SI sono evidenziate di più ed un patrimonio particol

lare di esperienze hanno rappresentato per i I dibattito congressuale.

Nel le campagne la lotta ha avuto due momenti particolari. Nel set

tore del le zone trasformate la battagl ia per i I salario ha investito settori

caratter ist ic i de I Ie produz ion i iso lane: iI sett ore agrum ico lo,.,iI settore

viticolo, alcune zone a prevalente produzione di primaticci e quel le a col

ture stagionai i specialmente nel messinese. Si sono real izzati accordi sala

r ia Ii Ioca Ii (mess inese, si racusano, catanese) e settor ia Ii, a Icun i di notevo
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le entità, senza tuttavia riUSCire, In queste lott'~~"a'~~p~rtar~" a fondo i
-ill i~::~~.;;t.l,.~.:;;~J::..,~~:r.-...l~"-f~~;:l._f::;k~

co I I egament i natura I tra ql:l:esi:::i,prob I em iV~;;-que I I il/riguardiaçlt i i I mercato, r

dei prodotti, 'e I im inaz ione de I I a intermed iaz ione parass itar ia ed, in a I ~_

cune zone, quel I i riguardanti la speculazione tipicamente mafiosa (prezzo

imposto dell'acqua, controllo del trasporto, controllo dei mercati all'in

grosso,ecc).

Nel le zone interne, a prevalente coltura cereal icola, la battagl ia

per migl ioramenti salarial i e contrattual ha trovato i I suo punto culmi_

nante nel la occupazIone del le terre i I CUI valore é rappresentato nel la

presa di coscienza dei contadini di poter risoovere
,

r4'~..:;i:.)- :,,,<-,].-'t.A.;Lv

prob~emi del la loro

condizione di classe solo s,eAs~<_-r--1:escea far sa Itarel e vecchie strutture

del la proprietà agraria.

lavoratori SI sono resi conto di ciò e l'obiettivo del la terra a,

contadini ha mosso masse braccianti I i notevol nel le province di Caltanis

setta prIma ed Agrigento e in alcune zone del la provincia di Palermo.

~el l'uno e nel l'altro settore 'impostazione del la lotta, la elabora

Zlone rivendicativa ed i I col legamento con i problemi strutturai

tera agricoltura, pur avendo evidenziato degl i obiettivi generai

del I a in

di rifor
, ,

~"Li.4.r" d.1~~J,~-~.}'~:;,!~i.t-~-' ~~ .(~L t-vk~'CL>l<;i ,T:lJ 'tt:.

ma ~ compreso I a es Igenza dJ' tappe intermed ie d<{.,.cbJ.l,gJJ..isj;;'èU~è't.pe1",._.kg","ce'aJ.u~_I

agraria unitaria che permetta la costituzione di alleanze tra braccianti ed

altri ceti produttivi del la campagna, tuttatia

I i di difficoltà - e a volte di . .Imcomprenslone

,i} ]10
ha 'presentato aspetti notevo

T~~~- ~LC, ~J-j:~ t\...t-~l..L
- <tA.è;;<b1à,'~Jil~1. ~:P-€ft~e1s.,.éj;;),~~ re

l"t fb.\.o-

more oggett ive ,~tutta 'iniziativa.
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di riforma agraria che permetta l'accesso al la terr ed

al braccianti singol ed associati In cooperat i vee dia loro mezzI per

operare amp Ie trasformaz ion i, Ia nElscita e Ia di ffus ione d i una ret e d i In

dustrie col~egate al l'agricoltura per la trasformazione, la conservazione

e la commerciai izzazione dei prodotti del la terra.

Occorre inoltre predisporre le opportune misure legislative per lo

incremento del la cooperazione e la democratizzazione dei consorzi.

Nel quadro di questa nuova poi itica l'ERAS deve assolvere ad un nuovo

importante ruolo e perciò deve essere modificato nel le sua struttura e nel

suoi compiti per fare di esso un Ente di riforma e di svi luppo del la Agri_

coltura. A base del la sua attività iI nuovo Ente deve porre una poi itica

di riforma agraria che consenta l'estdnersi, iI potenziamento ed iI raffor

zamento del la proprietà coltivatrice, assistita tecnicamente e che dispon_

ga dei mezzi finanziari necessari per mi suo ammodernamento.

L'E~te inoltre deve collegarsi al la SOFIS (Società Finanziaria creata

da IIa Reg ione) per promuovere lo sv iIuppo d i in iz iat ive d i i ndustr ia I Izza

Z Ione e commerc ia lizzaz ione de i prodott i agr ico Ii I n co IIaboraz ione con

cooperative e consorzI di coltivatori e braccianti agricol

local i."

e con gl enti

La dec isi one presa da I congresso d i ind ire, un itamente a IIa A IIean_
za Coltivatori Sici Ilanl, verso la seconda decade di maggip, un convegno

regionale sui patti agrari
i<)~j"À.

é già stata ~'tt1'l't--a da IIe due organ izzaz ion i che

hanno stabil ito di tenere iI Convegno a Palermo 22 maggio corrente.
, t

Le indicazioni q~e~M3~~p~~~ (~Fquesto convegno daranno un ulteriore

contributo al la elaborazione del la Iinea di poi itica agraria del le organiz_
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zazlonl classiste in Sici la ed una maggiore spinta al le lotte nel le cam

pagne per la real izzazione degl obiettivi rivendicativi e di riforma indi

cati dal Congresso. Per dare una prospettiva unitaria al la lotta nel le zone

trasformate sono previste due importanti iniziative ne~ settore agrumicolo

e vitivinicolo. Si porta avanti, intanto, oon maggiore ampiezza ,in iz iat i

va del le Conferenze Comunal

Nel l'industria zolfifera

Agrarie.

Sindacato da più di un anno porta avanti

una poi itica che parte9do dal le aziende per la contrattazione del salario

co I I egato a I rend imento, de I Ie qua I if iche, deg I i organ Ic I e de I I 'orar io

d i lavoro, investe tutto i I settore zo If ifero per un r iassetto d i esso

In termini di rinnovamento che I~ I iberi dal le ipoteche del monopol io che

lo ha spremuto, col consenso del la stragrande maggioranza degl i attuai

concessionari, facendone una fonte di materia prima a basso costo per le

sue specu I az ion i industr ia li ne I settore de I I a ch im ica.

Anche qui le lotte hanno assunto molte volte aspetti drammatici fino

al I 'occupzione di zolfare per ottenere più aliii salari e migl iori condi

zlonl di lavoro e per evitare che tutto il settore zolfifero~ venisse con

siderato o una grave anomal ia nel tessuto economico de1 la Regione tale da

essere ridimensionato quasI completamente, o una fonte perenne di finanzia_

menti regional i a favore di un gruppo di . .conceSSionari speculatori che mal

SI sono concretamente occupati di una efficiente riorganizzazione del settore.

I I Sindacato dei minatori ha portato avanti la sua lotta per colpire

duramente questi concessionari, per attuare una poi itica nuova che, senza



puntare sul blocco dei salari e senza creare gravI

..\,.

,.'~.j./
cr IS.l di oc;,é'upazione,

-, ~,~
" .-.,"-<::.. .. ,.~.~"""~.

garantisse al la stragrande maggioranza del le entità . .minerarie una attività

economicamente proficua. Ha individuato nel la pubbl icizzazione del settore,

nel suo inserimento in una gestione unica e complessiva del~o sfruttamento

di tutto i I patrimonio minerario SICI I iano, nel la vertical izzazione del la

produzione mineraria le basi per uba iniziativa chimico-mineraria che SI

inserisca pienamente nel processo di sVIluppo economico.

Una iniziativa di questo genere, pubblica e capace di svi luppare wna poi i_

tica di sfruttamento e di gestione di settori . .minerari alternativa a quel la

di rapina condotta dal monopol io in Sici I ia, non solo potrà diventare una

del le componenti chiave del lo svi luppo economico sicil iano, ma potrà per_

mettere attraverso una equi 11brata gestione sia la salvezza quasI integra

le del settore zolfifero sici I iano, sia con i I prezzo finale del prodotto

de I l'Az ienda cg im ica contr ibu ire a I lo sv i I uppo de I I ' agr ico I tra s Ic I lana,

sia, infine, a tonificare attraverso i salari e la stabi I ità del I 'occupa_

Z Ione l'econom ia d i intere zone ne I I e prov I nce p iù depresse de I I a S ic i I ia

qual i Enna, Caltanissetta ed Agrigento.

La lotta ha avuto già i primi successI sul plano sindacale un accordo

regionale che migl iora sostanziammente i salari e obbliga . .conceSSionari

al pagamento del l'intero costo dei trasporti dal centro abitato al le minie

re prima per buona parte sopportato dai lavoratori, sul piano aziendale al_

cunl accordi aziendal i riguardanti i premi di produzione, i I cottimo, gl i

organicI e le qual ifiche e, principalmente, sul plano strutturale l'appro_

vazlone del la legge regionale con la nomina dei . .commIssari nelle miniere

che non rispettano contratti, ritar



da no nel pagamento dei salari e non attuano

ganizzazione aziendale imposti dal le legge
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integra Imen't~è:-:;:"'r""'>'pian i di
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In questa lotta la CGIL é stata alla testa dei lavoratori, SI é bat

tuta ricercando sempre l'unità con tutti lavoratori e con le altre organlz_

zazioni sindaca~~, é wiuscita ad elaborare una sua poi itica autonoma sia a

ii~~N I ivel lo rivendicativo che a I ivel lo più generale di tutto i I settore

. .minerariO. I I sindacato unitario ha richiesto la nomina dei . .commissarI In

qasi tutte le miniere di zolfo sici I iane e spec~~lmente In quel le maggior_

mente co I Iegate a I monopo I lode I Ia Montecat in i e de I Ia Ed ison denunc ialfòd ..f)

miniera per mln,era tutta una serle di gravI inadempienze ai piani frutto

del la ricerca e del la elaborazione del sindacato e del la sua capacità d~

t~
co I Iegamento ~fil.xiexl":i!li con Ie rea Ità az ienda I ii), S~...-"~iY~_UP~R,çh)ì.=tHn3 lot

.. 1,;)' ." •. ~ '.

ta C'on':t.iriup"per ottenere i comm issar i"}~~.pf~~g=6LLp~ts~'p~~rIa gest ione un ica",

e pubbl ica del settore~per real izzare la costituzione del l'Azienda chimico-
21p't'C£ ì0?<'1 T~<.;.G'l',O«~

m inerar ia."~'c iò l'senza perdere/ti i v ista intanto Ie r ivend icaz ion i sindaca I i
-> -; j'

avanzate nel le . ..varie mln,ere.

settor i i nteressat i a I Ia Az ienda Ch im ico-Mi nera

-; (N t.-;i-.;:.~ -ì {~.:.-':.)~~. ~ ~.{.'"'~;' ("'-'-J'

Certo in ~~~~~~ sono preeenti squi I ibri e ritardi. Ritardi nel

le lotte al l'interno del lo stesso settore zolfifero e squi I ibri nel la impo_

staz ione art ico Iata de I Ie r ivsd icaz ion i, squ i I ibr i e r itard i n"e.k~02_t.a;••?"e

h';AlaMa<R~L{le lotte in tutt i

rla (zolfo, sal i potassici, petrol io, aziende chimiche) ed insufficiénte

é stato i I col legamento dei problemi strutturai del settore . .minerariO con

que Il del settore agricolo.



settore de i sa Ii

I I)

iI Sindaca

to ha avanzato la richiesta di negoziare un contratto integrativo settori aie

e dove lo scontro avviene con la Montecatini e la Edison, la necessità di

avere una VISione più comp~eta e più generale del la funzione del I'ENI In

Sicil ia che sfrutta buona parte del petrol io si ci Iiano e det~ene oggi il

maggiore giacimento metanifeo in rapporto al lo svi luppo economico del l'isola

ed al la poi itica di rapina che \2.1 ,,~~t./'~A;.2.,monopo Ii conducono, "I~~~,e.eeS~;1~a d i una

maggiore incidenza del l'azione e del la presenza del sindacato nel~e aZlen

de chimiche sono questioni fondamental i che la CGIL deve affrontare e risol

vere in Sici la. Una poi itica di svi luppo antimonopol istico si porta avanti

nel la mIsura In CUI iI potere del sindacato SI rafforza proprio al l'interno
'\~:-C,,-; (. -1' {" i ...•/

dei grossi complessi monopol istici e sia capace\,'dal la azienda al Parlamen
J

to Regionale ~sf~~~e una sua poi itica alternativa e concretamente col lega_

ta al le real i esigenze del popolo sici Iiano.

Per queto iI Sindacato Minatori e la gegreteria regionale del la CGIL

hanno già preso la decisione di convocare per iI 13 maggio corrente a Cal

aziende chimiche e del gruppo miniere

tanissetta i respobsabi I sindacai i del gruppo Montecatini miniere ed H.XX

• il~30de IIa Ed ison e) per iI 28 magg I 0# I,W,

w grande raduno di minatori a Palermo. Nel primo convegno saranno esaminati

i prob Iem i r ivend icat iv i tf~l«tÌUJ!p~ anch1a IIa Iuce de IIa attua Ie si tua_,
zione SiA~H~H!ft nazionale di contatti tra le organizzazioni sindacai i ed

iI Gruppo Monte~atini e le iniziative da prendere in ordine al collegamen

to che i lavoratori del settore miniere Montecatini ed Edison e del le

aziende chimiche Montecatini hanno col problema generale del l'Azienda
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a Palermo/sarà un momento culminante del la lotta che SI sta accentuando

nel le zolfare per la nomina dei . .commissari reg iona I i e per ottenere fi

elaborare assieme ai sindacati

nalmente dai pubbl ICI poteri assicurazioni certe e formai i sul la gestione

pubbl ica del settore, sul la Azienda Chimico-minerariai~sul plano zolfo da
!. I}//

per sottoporlo in tempo alla C.E.E'l/otte_

nere M i finanziamenti e gl i aiuti previsti dal la Comunità per riorganiz

zare iI settore zolfifero.

Ne I settore de i tra sport i i di pendent i de Il'Az ienda S ic iIiana Tra

sporti, della SAlA e della SAST a Palermo e a Trapani e della SCAT a Ca

tania hanno avanzato richieste aziendal i di migl ioramenti salarial I, di

adeguamento contrattuale e di riduzione del l'orario di lavoro. Le lotte

hanno ass~nto ben presto un particolare ri Iievo perché le Aziende SAST

e SCAT che gestiscono le Iinee urbane di Palermo (in parte), di Tra~ani

e di Catania, società col legate al gruppo elettrico del la SGES ed al Grup __

po finanziario Bastogi, si sono tenacemente rifiutate di offrire un qua

lunque sbocco al la vertenza. Nel corso del le lotte l'AST prima e la SAlA

contrattarono con iI Sindacato le richieste avanzate e stipularono accor

di mentre iI monopol io tentò con la sua pertinace intransigenza di colpi_

re iI Sindacato ed i Iavorator i con tutt i i mezz i a di spos i z ione. lavo

ratori non solamente reagirono al crumiraggio, al le multe, al le intimida

zlonl, ma allargarono la lotta chiddendo l'intervento del governo regio_

naie per revocare la concessione del~~ Iinee affidate al la gestione del

monopol io elettrico si ci Iiano.

La lotta unitaria assunse aspetti avanzatissimi ed I Sindacato uni



',-:;;'~/

tar io pose con urgenza i I prob Iema de IIa pubb Iic izia:::;_L£D<~~~cdei trasport i

urban i come conqu ista foddamenta Ie de i Iavorator i•

Una più completa elaborazwone di una poi itica dei trasporti nel quadro del_

la programmazione regionale di svi luppo la CGIL si diede alla Conferenza

Regionale dei Trasporti tenuta a Catania e considerata come uno dei momen_

ti preperatori dei temi del Congresso Regionale. II Sindacato unitario

individuò nel la creazione di grandi aree di traffico urbano gestite dai

Comuni e dal le province la soluzione dei problemi del trasporto nel le prin_

cipal città isolane, nel la gestione regionale attraverso l'AST (Azienda

Pubb I I ca Reg ione), de l Ie Iinee d i trasporto i nterprov inc i a Ie, de IIa gest i0_

ne pubbl ica, control lata dai .Iavoratori, del le Iinee di prevalente interes_

se operaiO, nel la modernizzazione del le ferrovie del lo Stato e nel la con

trattazione e decisione unitaria del la spesa per i fondi di pertinenza al

la Sici Iia per l'ammodernamento dgl la Azienda Ferroviaria, le Iinee di una

poi itica del trasporto che possa considerarsi efficientemente insfrastrut

turale per lo svi luppo economico del la Regione.

"Con questo t ipo d i lottt- s I Iegge I n una nota de IIa Segreter ia Re_

gionale in preparaziobe del Congresso lavoratori prendono sempre più

coscienza del la natura degl i ostacol i che SI oppongono al migl ioramentp

del la condizione operaia e del la società in generale e quindi del la neces

sità di aggredire le attuai i strutture economiche su CUI si basa iI prepo_

tere dei monopol I, per sostituirlo con nuove strutture a direzione più de
"

mocrat ica~'



Ciò é la base per caratterizzare iI ruolo del Sindacato in ordine

al la poi itica del piano di svi luppo. Questo argomento ha suscitato un no

tevole dibattito al Congresso. Tutti i compagni che si sono impegnati nel

I'anal isi e nel l'i Ilustrazione del la lotta hanno avuto sempre occhio a que_

sto problema che riguarda iI domani del la società e dei lavoratori sici Ila

n I •

Le sc~te prioritarie i Ilustrate nel documento del la Segreteria Regio_

naie presentato al I'Ono le D'Angelo al momento del suo insediame~to come

Presidente di una Giunta di centro-sinistra sono state ritenute8 val ide
..1~t~~L~g;~ .dal Congresso •.~~i reglonal IzzaZlone del I'energia elettrica,vl~.gestione

unitaria del settore minerario e la costituzione del l'Azienda Chimico-Mi

neraria,J~~~!efinizione di precisi impegni del l'ENI per quanto riguarda

Ia sua po Iit ica petro Iifera e metan ifera, {Jt\ ruo lo deg Ii ent i reg iona Ii

nel quadro del lo svi luppo economico (SOFIS,ERAS,ESE,ecc) e di quel Ii na

z iona Ii spec ia Imente de II' IR I in ord ine a Ilo sv iIuppo de Il'i ndustr ia me

.,i l'l f,"Ji'. ! , ,( .,' l' ~~",'"

\!J..9'9R.À9!o,1..t<>UR,Fl Vi~! superamento de IIa mezzadr ia l\~\~"v'a'~to"~i~n'o d i inter~en

~~ per la bonifica, la trasformazione ed iI migl ioramento fondiario eJ~-

talmeccanica palermitana e al la creazione del V centro siderurgico, ~~&t~
.. vif!:~/

L,; ilM vasta rete d i industr ie co IIegate a II'agr ico Itura èo/\peJ?\,q~Àr,rt_9,/'rU4u,ar~~

i"
i ..

potenziament00~1 la cooperazione.

II fatto che la giunta regionale ha finalme~lte aarato un disegno diper o
legge per la "elaborazione del Piano generale ~i svi luppo economico e so

".11,/'I;. •.,~ ..

ciale della Sici Iia" significa.<'~ per iI Sindacato unitarioV, 'ARS deve
~

approvare subito iI disegno di legge che istituisce gl i organi del ~ano
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e Ie di rett ive d i Iavoro; che questo COm itato deve èl-abpj~,d?~l( iI P iano e

che l'ARS deve Iicenziare la legge per l'attuazione del piano stessp e ciò

prima del la fine dell 'attuale legislatura.

Al centro del la mobil itazione e del le lotte dei lavoratori sarà la batta

gl ia per i I ~Eapiano e l'impegno assunto dal la organizzazione é quel lo di

ricondurre tutte le lotte rivendicative dei vari settori a quel lo più ge_

nerale per un nuovo corso di poi itica economica regionale che real izii ve

ramBte le riforme di struttura necessarie a far progredire la Sici Iia e a

contribuire affinché si edifichino in Ital ia le basi di uno Stato democra

tico, come dice la Costituzione, fondato sul lavoro.

II ruolo che i 1 Sindacato int~de svolgere per la programmazione fanno

assumere a tutta I'organizzazipne problemi nuovI che~evono essere affron

tati ed approfonditit con particolare interesse. Si trattavdei problemi

del la assistBza e del la previdenza e quindi del l'attività del l'INCA e del_

la istruzione e qual ificazione professionale e del le donne lavoratrici.

La nostra poi itica del l'assistenza é del la previdenza nel quadro di qu~_

la elaborata e portata avanti dal la Confederazione, comincia dal potenziamen_

to de IIe strutture e del I'att iv ità de I I' INCA in S ic iIia. In a Icun i camp I

del lavoro assistenziale siamo superati dal le altre organizzazioni sindaca

I i che svolgono un lavoro qual itativo migl iore del nostro e presentano una

sfera di attività di patrocinio più larga.

Anche se quantitativamente la nostra attività di patronato supera quel_

ma degl i altri istituti simi lari tuttavia essa né corrisponde al numero
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de IIe nostra ades ion i, né presenta r itm i d i incremento ta Ii che possano

lasciarci soddi£fatti. Il Comitato eeecutivo del la CGIL Regionale ga deci

so d i ind ire un convegno de i dir igent i deg I INCA e del la Camere del Lavo

ro del le provincie sici Iiane per aprire un largo dibattito su questi pro_

bi em i e su I rafforzamento e potenz i amento deg li Uff ic i INCA.

Per quanto riguarda la istruzione e I'adde~stramento professionale la

CGIL ha avanzato in sede congressuale la proposta di un "incontro a tr8"

tra gpverno regionale, sindacati e organizzazion~ padronal i per un piano

regionale di qual ificazione ed addestramento professionale che tenga conto

del le esigenze real i del l'Isola e si col leghi al le sceltedel piano regiol

naie. Questo del icato settore deve essere inaanzi tutto sotiratto al la ini

z iat iva de i monopo Ii, a IIa specu Iaz ione d i innumerevo I organismi chehanno

interess i mo Ito marg i na Ii I n questo settore e a Il'i ncur ia de I potere pubb Ii_

co. L'Assessore al Lavoro prese Impegno, nel suo intervento al Congresso,

di indire un incontro nel primi giorni di maggio. Il tipo di incontro av

venuto, la costituzione di due larghe sottocommissioni di studio nominate

dal l'Assessore e i temi a quete affidate non rappresentano assolutamente

quanto richiesto dal la nostra Organizzazione.

Il problema si presenta con tale carattere di immediatezza che ha biso

gno di rad ica Ii intervent i. IL Sindacato un itar io r ibad isce Ia necess ità

e I'urgenza d~1 'incontro a tre per la formulazione di un programma urgente

e~:colU'eto di intervento e, intanto, porterà avanti nei settori e nelle zone

più interessate iniziative rivendicative e lotte affinché le soluzioni pro_

poste dal sindacato si real izzino.

II Congr~sso ha sottol ieeato iI grosso problema del la donna lavoratrice.
Oqçji c' é un Iargo processo d i inser imento de IIa



donne nel la produzione in Sici Iia, nel Commercio e

trasformazione. II Congresso ha invitato le organizzazioni provincial

di categoria e cameral i di c09vocare i proprI organi direttivi per la de

finizionedi un programma di lavoro specifico In questa direzione e deciso

di indire In settembre una [onfereza che dovrà essere preceduta da assmm

bi ee e convegn I Ioca Ii e prov inc ia Ii su I tem i spec if ic i de I lavoro femm i

ni le nei d~versi settori e categorie.

Il processo di rinnovamento del la poi it Ica del Sindacato é andato di

pari passo con la battagl ia per rinnovare« e rafforzare le nostrertruttu_

re organizzative.

Lo slogan che é stato lanciato al congresso é "un sindacato nuovo

capace di avere un ruolo decisivo nel processo di rinnovamento economico

sociele e democratico del l'Isola".

Tale rinnovamento/così come noi 'o conceplamorpresuppone un forte

potere de I sindacato ne IIe az iende e ne IIa soc ietà. II congresso ha in

sistito molto sul I'elementodeciBi~o del potere sindacale nel le aziende

portando avanti tutta la elaborazione precedente a Iivel lo regionale.

In Sici Iia la CGIL ha un grande presti~io e di ciò tutti tengono

conto. II pericolo che ad un certo momento SI é manif~etato é che iI rea
J0,"'!~~~fJ

le potere contrattuale nei posti di lavoro non costituisce la ¥é~premes_
f)vSJ

sa di un ruolo più generale nel la xocietà. Ecco perché nel la relazione e

nel dibattito é stata condotta una vivace polemica contro il permane~e

di residui di concezione di una poi itica di "rinascita" ~a parte del sin
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dacato sganciata da una reale azione rivendicativa al la t~sta del le cate

gorle lavoratrici. Anche recentement~ infatti, In alcune zone d~1 'isola,

di zona che non erano

specialm~te In quel le arretrate, SI sono sViluppate alcune inziative di
i,

lotta per lo sv iIuppo econom I co con sc!bp;i}genera I

i I risultato di una reale elaborazione democratica di obiettivi rivendi

cat iv i da parte de IIe categor ie Iavoratr ic i es istent i in que IIe zone, per

CUI le lotte sono state manifestazioni che abbiamo definito "fuoco di pa_

gl ia" che non hanno avuto iI risultato di far conquistare "migl ioram~nti

al lavoratori e un rafforzamento del I'or~Qnizzazione, del sindacato nel le

categorie lavoratrici esistenti."

E' stato ribadito, infatti, ehe anche nell'~lone più arretrate non

esistono masse di senza lavoro non appartenenti a nessuna categoria ma

a I contrar i'o es istono bracc i ant i, mezzadr i, ed iIi, Iavorator i di var ie

categorie che ftddebbono essere organizzati partendo dal le loro rivendi

cazlonl immediate e sQlo su questa base é possibile costruire un reale

dis~~no di svi luppo economico del I'ar~tterritoriale di CUI SI tratta.

Un altro aspetto negativo emerso al congresso é la scarsa consisten

za .,,~.- t'., --..l---de IIe forze '\i t.J £jt/i..-1. ,/I a I
••• "",. '. '•• - • --a •• Ii •••••• Sindacato nel le aziade nuove del le aree

II problema del la costruzione del Sindacato nel l'azienda é stato por_

tato perciò come cond.'zl'on- essenz',ale per I . t d' I t~ a conqu,s a I un rea e po e_

Certovia.cosìne I Mi Iazzese e
il

-._---_--. ~-" ..~
I I ' rl . t'ne p~rlgen .no,

-----
~~el Siracusano,

di svi luppo industriale~ ~

I n a Icune az iende e s~or i sono stat i ottenut i important i r isu Itat i ma

ne I comp Iesso non poss iamo essere sodd isfatt i de IIel~orze che organ izz ia_
I

mo ne'I settore eh im ico, per eeemp I o, ,n tutta Ia Reg ione.



re contrattuale nel luoghi di
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I ivel lo più elevato nel le aziende del grand4r0noPol io.

E' stato detto, infatt i, che é I ì che si dec idono i contenut i de I I a

nostra poi itica se vogl iamo veramente articolare la nostra iniziativa In

tutti settori vecchi e nuovi del l'economia e del la società isolana.

I I problema, quindi~ del la libertà é stato visto prIma di tutto nel

settori nuovi del monopol io: partendo da ciò nOI possiamo dare una spinta

giusta a I Ia grande lotta contro Ia maf ia ne I I a spc ietà iso Iana e ~çt&'.l:'r

nostro contributo al la inchiesta parlamentare sul feno

meno maf ioso I n S i c i I Ia.

Be é vero che In Sici I ia i I vecchio e i I nuovo SI intrecciano, occor_

r~che la battagl la per la I ibertà venga da noi posta in risposta al la

strategia dei monopol i e In questo quadro individuare i I ruolo che oggi

spetta al la mafia nel la Sicil la occidentale come strumento del le classi

dominanti contro la I ibertà dei lavoratori.

La battagl ia per attribuireal Sindacato i I giusto ruolo nel la for

mazlone professionale dei lavoratori e nel col locamento div~ta i I proble_

ma basi lare per la I ibertà e per la conquista di un vero potere contrat_

tuale nel le aziende. Questa battagl ia si scontra con i metodi "mafiosi"

vecchi e nuovi nei settori arretrati e in quel I i più avanzati del l'econo

mIa isolana.

Per assolvere veramente a tal i compiti occorre portare avanti un

selo pwocesso di rinnovamento e di rafforzamento

organizzative.

del lehostre strutture
l



Non é concepibi le che nel le zone di svi luppo

Camere del Lavoro conservino la vecchia struttura. Si pongono problemi

originai i In ogni situazione ÌÌlerle caratteristiche delle varie "aree

di sViluppo": così a Gela, a Siracusa, Mi lazzo, nel triw~~olo Serradifal

co- Campofranco - Porto Empedocle dommnato dal la Montecatini, nel le gran_

di città di Palermo e Catania.

Più In generale non é più ammissibi le che persino In grossI comuni

la nostra Camera del Lavoro abbia un solo dirigente che é nel lo stesso

tempo segretario di Camera del Lavoro, corrispondente INCA e segretario

del la Lega braccianti. Occoree una articolazione e una differe~ziazione

di tale struttura primitiva com~condizione per una vera articolazione

del la nostra poi itica e del la nostra iniziativa.

Lo stesso discorso vale a proposito del la costruzione del Sindacato

provinciale di categoria o di settore. Alcuni passi avanti si sono fatti

In determinate prOVinCie nel dare vita a sindacati provincial i di catego_

rla capaci di svolgere un loro ruolo autonomo In maniera da attribuire al

dei vari settori.

la Cmmera del Lavoro provinciale iI ruolo che veramente le spetta di coor
(-l'I' I 'j , 1/) , li 'l.'()'},()h.l) .e •().+-~\I.iJ./!f'.L~/~~t.,:..l'i ,\.l:."' •...•.•de IIe esper lenzedinamento

Ma quel lo che iI congresso ha dimostrato é I'importanza d~ coordina_

mento regionale e quindi iI ruolo degl i organi regional i elettivi del la
C8 IL in S ic iIia.

con

Una poi itica sindacale a Iivel lo regionale nel quadro del la grande

Iinea elaborata a Iive! lo nazionale diventa un dato sempre più .j(~q~r.~
~-lr:fvy~.h3e.{.. che certamente s I imporrà ne Ilbe a Itre reg i on i de I paesei In

nesslone con la grande lotta poi itica per la cr~Zlone del l'ente regione.
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In Sici I ia l'esperienza é nettamente positiva e la prospettiva ~

di un ulteriore potenziamento degl i strumeti di direzione e coordinamen

to a I ivel lo regionale.

Ormai diverse categorie SI sono date wn coordinamento regionale ope_

r8nte: braccianti agricol i, minatori, autoferrotramvieri, elettrici, enti

local i, dipendenti regional i\e dei vari enti della Region~, finanziari,

bancari,ecc.

No i intl.'1diamo andare avant i per g I

tual i, al imentaristi, ecc.

edi I l, marttimi e pescatori, por_

L'esistenza del regime autonomistico d~ermina condizioni originai i

per elaborare certi obiettivi e certi sbocchi sindacai i a Iivel lo regio_

naie. Ma se vogl iamo veramBte avere un ruolo come sindacato nel la lotta

per ii pian~ regional(di svi Iuppoi una strutturazione ed articolazione

regionale del la nostra organizzazione diventa essenziale.

lI congresso ha apprezzato l'iniziativa del la costituzione del Cen

tro Studi regionale e i I lancio del I'or~~no di stampa regionale "I I Gior

naie dei lavoratori" come quindicinale del la CGIL in Sici I ia.

[' stato affermato, cioé, che bisogna dare"strumenti nuovI al Sin

dacato"perché possa assolvere veramente al suo ruolo nel processo di rln

novamento del la Società.

Ma strumenti nuovI significa anche quadri nuovI e quindi l'urgenza

di acquIsire al nostro movimento In Sicil la centinaia si nuovI quadri e ~

decine di nuovI funzionari che debbono pervenire dal le fabbriche, dal le

campagne e da quei . .giovani intel lettual i che oggi comprendono i I ruolo
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che spetta al Sindacato.

In questo senso iniziative sono In corso e alcuni risultati positi_

VI sono stati raggiunti.

Abbiamo anche organizzato dei corsi sindacai i a Iivel lo regionale ma

molti altri ne dovremo tenere sia regionalmente che provincialmente.

Le conclusioni del congresso hanno dato uno slancio al le lotte in Sici Iia~

Nel le zone di svi luppo industriale di Gela e di Mi lazzo i lavoratori edi

Ii e metalmeccanici hanno con scioperi durati diversi giorni strappato

importanti migl ioramenti economiCI, In particolare a Gela hanno posto iI

problema del la contrattazione del l'addestramento professionale e del le

assunzIoni nel nuovI impianti del I'ANIC.

In tutti settori del l'industria, del commerCIO, del pubbl ico impie_

Impegnano mngo sono In corso vivaci azioni sindacai i alcune del le qual

scioperi migliaia di lavoratori.

Ma la lotta più interessante é quel la che stanno conducendo i 3.800

dipedenti del la Società ~enerale Elettrica, SGES, iI grande monopol io elet

trico che ha sempre.Qomicato.la.vita economiee e poi itica sici Iiana.

E' In atto uno sciopero degl i el~trici che dura da 20 giorni con un

ritmo crescente.

lavoratori elettruci per iI conteuto del le rivendicazioni poste che

tendono a colpire tutti i margini di poi itica ~eternal istica e di corruzlo

ne del padrone con la contrattazione di tutte le form4di ft~@~ erogazione



del le varie indennità o "premi" ~he iI monopol io ha sin'ora concesso

a gruppi di privi legiati, e con legame che stanno determinando con

i I problema del la nazional izzazione del settore elettrico in Sici Iia, SI

sono posti al la testa del movimento rivendicativo di tutte le categorie

del l'isola. Orami da diversi giorni gl i elettrici scendono In piazza a

manifestare In decine di comuni del l'isola fra la sol idarietà del le popo_

I az ion i .

L'avere ottenuto un tale risultato in una categoria che viene ~

l'..A,.A_~:''''.).cons iderata "ar istocra~ icali d imostra Ia giustezza de IIe dec is ion i

scaturite dal nostro congresso e come sia possible stabi Iire la giusta

connessione fra le rivendicazioni contrattual i e gl i obiettivi di poi iti

ca economica e di riforme strutturai i da real izzare N«X~Hiix nei vari set

tor i•

/'

Avere fatto molta chiarezza su tale tema cred~~~a iI risultato più

importante del nostro 3° congresso regionale del la CGIL ed iI contributo

più originale che dal la Sicil ia viene a tutto iI movimento operaio ita

Iiano.

Pio La Torre - Luigi VaJola

. .
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