
LE VALUTAZIONI
DELLA CQT

SULLE LOTTE
OPERAIE

IN FRANCIA

A scopo di informazione, riportiamo
di seguito un ampio stralcio del rap-
porto tenuto dal segretario generale
della CGT, Georges Séguy, al Comi-
tato confederale nazionale del 13-14
giugno sulle lotte operaie in Francia.

Gli operai della Renault di FItns durante un'assemblea nella fabbrica occupata.

IL RAPPORTO DI SEGUY
Abbiamo vissuto avvenimenti senza precedenti

nella storia sociafe della Francia: uno sciopero ge-
nerale con occupazione delle fabbriche e di altri luo-
ghi di lavoro, al quale hanno partecipato, per tre-
quattro settimane, quasi 10 milioni di lavoratori. Ai
lavoratori che sono costretti a prolungarlo, in parti-
i olare nella metallurgia, noi assicuriamo il nostro
l'ieno appoggio e la nostra attiva solidarietà e li
luteremo a conseguire la vittoria.

Questa vasta esplosione di malcontento ha lette-
-almente stupito quanti, in Francia e nel mondo,
ignoravano o rifiutavano di ammettere quello che
succedeva o si muoveva in seno alla classe ope-
raia. Quelli che chiacchieravano sul decadere della
lotta di classe o sui conflitti fra generazioni, che
teorizzavano sul capitalismo popolare, sull'imborghe-
simento della classe operaia e sul declino del suo
spirito rivoluzionario, tutta questa brava gente è ri-
masta sconcertata e indispettita di fronte ad un mo-
vimenlo di sciopero così impressionante per com-
battività, per sangue freddo e potenza. Quale clamo-
rosa conferma dell'analisi che facemmo al 36' Con-
gresso confederala, a proposito della situazione eco-
nomica e sociale della Francia I

testimonianza di un fermento generale e lasciava
prevedere il seguito. Inoltre l'assenza di istituzioni
democratiche. che privava i lavoratori di mezzi di
espressione e di pressione attraverso i loro rappre-
sentanti eletti, e il rifiuto, da parte del padronato
e del governo, delle proposte di trattativa avanzate
da tempo dalle organizzazioni sindacali, non pote-
vano che accrescere la tensione generale.

Non è dunque successo niente di spontaneo: il
malcontento a lungo accumulato, che rifletteva le-
gittime aspirazioni troppo a lungo calpestate da un
padronato rapace e da un governo reazionario, pri-
ma o poi doveva necessariamente esplodere, L'esplo-
sione si è manifestata come reazione alle brutalità
poliziesche di cui furono vittime gli studenti nella
notte dal 10 all'11 maggio. In quella notte, lo sdegno
della classe operaia si è espresso con la sola voce
della CGT. Rispondendo all'appello della CGT i lavo-
ratori hanno subito protestato nell'unità, contro l'at-
teggiamento del potere; ed è a seguito della ferma
proposta della CGT — mentre le altre organizzazio-
ni sindacali esitavano — che furono decisi lo scio-
pero generale di 24 ore e le manifestazioni di mas-
sa del 13 maggio.

Ampiezza della lotta di classe La nostra tattica
Noi dimostravamo come I monopoll, e lo Stato al

loro servizio, nel sottomettere la nazione ai propri
bisogni per far fronte alle inesorabili leggi econo-
miche che li stringono da ogni parte, schiacciano
i lavoratori e le altre categorie laboriose delle città
e delle campagne. Dimostravamo anche come la po-
litica economica e sociale reazionaria del potere
provocava un malcontento sempre più vivo e si
scontrava con una crescente opposizione popolare.
Sulla base di tale analisi, la risoluzione di orien-
tamento adottata dal Congresso riportava in parti-
colare un apprezzamento sulla asprezza della lotta
di classe in Francia, che alla luce degli avvenimenti
acquista un rilievo molto significativo: « La lotta di
classe assume un carattere più acuto. Essa unisce
masse più importanti di lavoratori, spinge all'azione
nuovi strati di salariati, crea condizioni più favorevo-
li all'unità, la cui necessità è sentita più fortemen-
te. I lavoratori avvertono più chiaramente la comu-
nità dei loro interessi e sono portati a coordinare le
lotte, dando a queste maggiore ampiezza e più va-
ste prospettive ».

Le grandi giornate di sciopero degli anni 1966-1967,
per le rivendicazioni, contro i pieni poteri e le ordi-
nanze anti-sociali, le lotte prolungate e vigorose nel-
le aziende Dassault. Rodiaceta. a Saint-Nazaire, nel-
la siderurgia, le innumerevoli azioni rivendicative,
le manifestazioni di massa nelle regioni colpite dal-
la crisi della occupazione, come quella dell'8 mag-
gio nella regione Ovest, il notevole successo della
manifestazione del 1" maggio a Parigi: tutto ciò era

Non è senza Importanza sottolineare il significato
di questa giornata di lotta, che è stata senza dub-
bio determinante per il seguito degli avvenimenti.
L'ingresso massiccio della classe operaia nella lotta
ha dato a tutto il movimento il suo reale contenu-
to, il suo vero corso, per quanto riguarda sia i senti-
menti di profonda solidarietà dei lavoratori verso gli
studenti, sia l'atteggiamento verso il governo e il
padronato.

Il 13 maggio ha dato nello stesso tempo un serio
colpo ai gruppi anarchici provocatori che nutrivano
la folle speranza di assumere la guida di tutto il mo-
vimento. E' noto che solo dopo lo sciopero e le ma-
nifestazioni del 13 maggio il governo ha avuto le
prime parole concilianti verso gli studenti, gli inse-
gnanti e i lavoratori. Due giorni dopo, coscienti delle
nuove possibilità che si erano create per passare
a una fase superiore della lotta, abbiamo indirizzato
delle raccomandazioni ai nostri militanti e ai nostri
sindacati, e lanciato un urgente appello ai lavoratori
perché si riunissero sui luoghi di lavoro e si pro-
nunciassero sulla definizione delle loro rivendicazio-
ni e sul loro ingresse nella lotta. La CGT — dice-
vamo — « assumerà tutte le responsabilità e inizia-
tive necessarie per l'organizzazione della lotta, per
assicurarne il coordinamento e darle l'ampiezza e la
potenza necessarie ». Certuni non hanno nascosto il
loro stupore nell'assistere a un movimento così ge-
neralizzato, senza che ci fosse stata la parola d'ordi-
ne delle sciopero generale sul piano nazionale. I sin-
dacati sono stati travolti dalla base, proclamavano

vari osservatori: essi erano chiaramente ignari di
quello che era realmente successo... oppure erano
indispettiti per la riuscita della nostra tattica e quin
di pieni di risentimento contro di noi. In realtà, per
organizzare lo sciopero e portarlo alla vittoria, ci sia-
mo ispirati a una concezione che è da tempo fami
Mare ai militanti della CGT, perche essa deriva dal
la esperienza di tutte le nostre lotte passate:

• consultare i lavoratori sulle rivendicazioni e le
parole d'ordine d'azione, non in modo neutrale, ma
fornendo tutti gli elementi di giudizio perché essi
possano decidere con conoscenza di causa;

• porre il movimento sotto la loro vigilanza e il
loro controllo attraverso l'elezione di Comitati di
sciopero direttamente responsabili davanti agli scio-
peranti, in modo da far fallire ogni eventuale azione
di vertice contro lo sciopero;

• ricercare a tutti I livelli la più ampia unità di
azione, senza subordinare all'accordo preliminare e
completo di tutte le organizzazioni la realizzazione
di quanto è immediatamente possibile con l'appro-
vazione della massa dei lavoratori;

• evitare tutto quello che potrebbe rendere il mo-
vimento impopolare tra le altre categorie della po-
polazione lavoratrice delle città e delle campagne.

Questa tattica è stata applicala ovunque con suc-
cesso dai militanti della CGT. i quali hanno dato
prova, In quelle circostanze, di alto spirito di re-
sponsabilità e di una maturità esemplare. Così lo
sciopero generale con occupazione delle fabbriche
si è svolto con forza Irresistibile e in una calma
Impressionante, senza che ci fosse stato bisogno di
lanciarne la parola d'ordine dall'alto. L'opinione pub-
blica, sconvolta dai disordini e dalle violenze, ango-
sciata per l'assenza d'autorità e la carenza dello
Stato, ha visto nella CGT una calma e grande forza
che, organizzando la cessazione generale del lavoro
e l'occupazione delle aziende, ha ristabilito l'ordine.
Se la popolazione non è stata privata di acqua, gas
ed elettricità, di pane, latte e tutti gli altri consumi
indispensabili, del telefono e della stampa, II merito
non spetta al governo ma alla CGT e alle sue fede
razioni di categoria, che hanno metodicamente pre-
so ogni disposizione perché così fosse. Era molto
importante curare questi problemi. Tutti concordano
nel riconoscere che, durante le tre-quattro settima-
ne di sciopero e di occupazione, le macchine, gli im-
pianti complessi, tutti i mezzi di produzione sono
stati mantenuti con cura dagli scioperanti; la sicu-
rezza è stata ovunque garantita, non vi sono stati
né furti né incidenti. Ancora una voita la dignità ope-
raia ha dato prova di sé. La maturità della classe
chiamata dalla storia a prendere in mano il destino



del Paese, si è clamorosamente affermata. Gli uni-
ci incidenti da deplorare risultano quelli causati da-
gli interventi delle forze di polizia.

La fase delle trattative
E' stato necessario aspettare il 25 maggio perché

si intavolassero le trattative richieste dalle organiz-
zazioni sindacali. Abbiamo detto, sulle « conclusioni
di Grenelle », quello che obiettivamente andava det-
to. Esse comportano molti aspetti positivi, apprezza-
bili concessioni, in particolare per i salari più bassi
e per il libero esercizio del diritto sindacale nell'a-
zienda. Ma lasciano sussistere — dicemmo nume-
rose rivendicazioni alle quali i lavoratori sono molto
interessati. In quelle condizioni, era prevedibile che
i lavoratori non le avrebbero giudicate sufficienti, e
che non avrebbero potuto, perciò, porre fine allo
sciopero. Fedeli tuttavia all'impegno preso nei con-
fronti dei lavoratori, li abbiamo informati e consul-
tati. La loro risposta è stata eloquente: i conti non
tornano, lo sciopero continua.

In effetti, dopo le trattative di Grenelle lo scio-
pero si è rafforzato; e l'appello della CGT alle ma-
nifestazioni di massa del 29 maggio — le quali ebbe-
ro a Parigi un successo clamoroso — gli ha dato
ancora più vigore. Le discussioni che fecero segui-
to a quelle di Grenelle, a livello delle categorie pro-
fessionali o di grandi aziende, hanno portato nella
maggior parte dei casi a completare e superare in
misura apprezzabile le concessioni contenute in
quello che il Primo Ministro ha chiamato il • pro-
getto di protocollo di Grenelle ». *

Due importanti concessioni
politiche

E' a quel momento, il 30 maggio, che il capo dello
Stato, dopo aver preso accordi con i capi delle forze
armate, ha tentato di spezzare lo sciopero, definen-
dolo una • impresa totalitaria ». La nostra risposta è
stata pronta e vigorosa: « La dichiarazione del capo
dello Stato non può intimidire la classe operaia, la
quale è decisa a far valere i propri diritti e a pro-
muovere la democrazia insieme con tutte le forze
progressiste del Paese ». Il giorno dopò, in occasio-
ne di una importante conferenza stampa, abbiamo
denunciato con lo stesso vigore la manovra di de-
Gaulle contro i lavoratori e abbiamo rigettato su lui
e il suo governo la responsabilità della continuazio-
ne dello sciopero, riaffermando che l'unica condizio-
ne per la ripresa del lavoro era soddisfare le riven-
dicazioni.

Tutto ciò non ci ha impedito di constatare che, in-
sieme con minacce e calunnie, la dichiarazione del
capo dello Stato conteneva due decisioni di grande
interesse: la rinuncia al referendum; lo scioglimento
dell'Assemblea nazionale e l'organizzazione di ele-
zioni legislative.

Sotto la pressione del nostro potente movimento,
cioè, due importanti concessioni politiche venivano
fatte a quello che potevano auspicare i democratici.
Non potevamo non tenere conto di questo nuovo
aspetto della situazione. Le elezioni offrivano alla
nostra lotta di sempre per la democrazia uno sboc-
co vicino e concreto: era quindi nell'interesse
dei lavoratori che il movimento fosse condotto ad
una conclusione vittoriosa sul piano rivendicativo, e
che le elezioni si potessero svolgere normalmente,
in modo che i lavoratori potessero prolungare e
completare la loro azione.

In questo spirito, il Bureau confederale inseriva,
nella sua dichiarazione del 5 giugno, un paragrafo
molto importante che diceva: « Ovunque le rivendi-
cazioni essenziali siano state soddisfatte, è interes-
se dei lavoratori pronunciarsi in massa per la ripre-
sa del lavoro nell'unità ». E1 quanto è stato fatto
con l'approvazione dei lavoratori consultati. In mol-
ti casi, la ripresa del lavoro ha dato luogo a mani-
festazioni unitarie e entusiaste per celebrare la vit-
toria strappata a viva forza.

Tuttavia in alcuni settori un padronato particolar-
mente retrogrado, che beneficia del sostegno aper-
to del governo, ha creduto di potere ottenere la ri-
presa del lavoro a minor prezzo: in questi settori lo
sciopero ha proseguito e prosegue tuttora. Ciò è
avvenuto nella metallurgia e in particolare nel set-
tore dell'automobile, nelle industrie chimiche e spe-
cialmente nel settore della gomma, nell'edilizia e
nella marina mercantile, dove i lavoratori hanno da-
to prova di uno spirito di classe esemplare, che ha
contribuito a dare una profonda risonanza al nostro
appello alla solidarietà morale e materiale, per aiu-
tarli a vincere. Siano qui ringraziati quanti, in Fran-
cia e nel mondo, hanno risposto con generosità ai
nostro urgente appello.

Nello stesso tempo, i sindacati dei dipendenti
della Radio-televisione decidevano di proseguire lo
sciopero e di lottare non solo per la soddisfazione
delle loro legittime rivendicazioni, ma anche per
ottenere reali garanzie perché l'informazione radio

IL RAPPORTO
DISÉGUY

Una delle sedi postali oc-
cupate dai lavoratori a
Parigi.

o tele-trasmessa e la libertà d'espressione non fos-
sero lasciate all'arbitrio del governo. La CGT ha
dato il suo pieno appoggio all'azione dell'intersinda-
cale dell'ORTF e ai suoi obiettivi, in particolare per
quanto riguarda lo statuto democratico di quell'Ente.

Sventare le provocazioni
Fino all'ultimo, abbiamo dovuto far fronte alle jr\a-

novre di divisione e di diversione, ai tentativi di
provocazione fomentati dal padronato, dal potere e
da gruppi di avventurieri, contro i lavoratori in lotta.
Quanto è successo alla Renault di Flins e soprattut-
to alla Peugeot di Sochaux, dove un giovane operaio
è stato assassinato con un colpo d'arma da fuoco,
mentre un altro lavoratore è morto in seguito alle
ferite riportate, è significativo di una volontà delibe-
rata di tentare, fino all'ultimo, di rimettere tutto in
causa facendo precipitare il movimento operaio in
una funesta avventura, con il pretesto della quale
evrebbe potuto essere instaurata la dittatura mili-
tare. Ma anche lì, indicando all'opinione pubblica il
potere come complice del padronato e dei provoca-
tori, chiamando i lavoratori a rispondere con uno
sciopero nazionale di un'ora all'indomani1 stesso
delle provocazioni, abbiamo fatto indietreggiare i lo-
ro istigatori.

I lavoratori hanno capito molto bene il senso del
nostro appello; hanno risposto in massa e il gover-
no non poteva dare più a lungo all'opinione pubblica
l'impressione di una specie di colpevole complicità
verso i aruppi fautori di disordini, dai quali ha te-
nuto a differenziarsi pubblicamente, almeno alla vi-
gilia delle elezioni.

Non è senza pensare alle gravi minacce che pe-
savano sul movimento operaio che abbiamo preso
le nostre decisioni, orientato la nostra azione e op-
posto la più grande fermezza a tutte le azioni di
provocazione chiaramente destinate a fare il giuoco
del potere dei monopoli, di questo potere che non
si è mai rassegnato e che non si rassegna a subire
la sconfitta che gli abbiamo imposto sul piano eco-
nomico, e in conseguenza, anche sul piano politico.

(A questo punto della relazione, Georges Séouy
espone il ricco bilancio delle vittorie rivendicative
dei lavoratori).

La natura dello sciopero v
In queste circostanze di acuta lotta di classe, al-

cuni elementi infidi — per la maggior parte rinnegati
— ci hanno accusato, in termini insultanti, di avere
lasciato passare l'ora della presa del potere da parte
della classe operaia: di non avere tentato, cioè, di
intraprendere ciò di cui de Gaulle ci accusava, non
senza nutrire la speranza di un bagno di sanaue do-
po avere preso, sul piano militare, tutte le disposi-
zioni in tal senso: avevamo ad oani buon conto,
delle buone ragioni di crederlo! Per la verità la que-
stione di sapere se l'ora dell'insurrezione fosse o
no venuta, non si è mai posta al Bureau confede-
rale. Anche se i lavoratori hanno potuto a un certo
momento essere perplessi a questo riguardo, la lu-
gubre bandiera nera dell'anarchia, istericamente in-
nalzata dai pretesi « comitati rivoluzionari », ha fatto
presto ad aprire i loro occhi e a farli schierare dalla

nostra parte, dalla parte di quelli che hanno asso-
ciato, nella lotta, la bandiera rossa dei lavoratori
di tutto il mondo a quella tricolore della nostra na-
zione e della storia rivoluzionaria del nostro po-
polo.

No. i dieci milioni di lavoratori in sciopero riven-
dicavano non il potere per la classe operaia, ma mi-
gliori condizioni di vita e di lavoro: l'immensa mag-
gioranza di essi esprimeva, in opposizione al pote-
re personale, il suo attaccamento alla democrazia,
con la parola d'ordine « governo popolare ». Tali so-
no stati gli obiettivi e il senso che abbiamo dato al
movimento di sciopero, dall'inizio alla fine, non per-
ché era questa la nostra volontà ma perché era que-
sta la natura del movimento.

Se, per una assurda ipotesi, fossimo usciti dal no-
stro ruolo di organizzazione sindacale e avessimo
abbandonato quello che i nostri detrattori chiama-
vano, con disprezzo, le • rivendicazioni alimentari »
per erigerci in stato maggiore di una rivoluzione,
o anche per prestarci a sordide combinazioni politi-
che, avremmo perduto di colpo il prezioso capitale
della fiducia che i lavoratori ripongono nella CGT.
Ci saremmo alienati, per lungo tempo, la simpatia
degli altri strati della popolazione lavoratrice, che ap-
prezzano in noi la serietà, l'autorità e il senso delle
responsabilità. Ci saremmo isolati da soli, trasci-
nando, è vero, la parte più cosciente della classe
operaia, ma senza potere resistere a una spietata
reazione. Gli « pseudo rivoluzionari » — rinne-
gati del movimento operaio — vogliano scusarci di
averli privati del piacere di assistere al nostro fu-
nerale!

La nostra vittoria rivendicativa ha inferto un serio
colpo ai monopoli e al loro potere, che ne esce in-
taccato. Proseguiremo la lotta con l'obiettivo di pro-
lungarla e di completarla in occasione delle pros-
sime elezioni. Restiamo in piedi, forti della accre-
sciuta f ducia dei 'avoraton, per continuare la batta
glia al loro servizio.

Vogliamo che sia garantito il potere d'acquisto
risultante dagli aumenti salariali, vogliamo cioè, in
altri termini, che un aumento generalizzato dei prez-
zi non venga ad assorbirli. Vogliamo che siano abro-
gate le ordinanze anti-sociali, e in particolare quelle
che hanno mutilato la sicurezza sociale. Vogliamo
che dopo le elezioni legislative, la prossima consul-
tazione elettorale nazionale sia quella dell'elezione
dei rappresentanti degli assicurati nei consigli di
amministrazione della sicurezza sociale. Faremo in
modo che la futura Assemblea nazionale tratti con
priorità queste aspirazioni operaie e che la sua com-
posizione apra la strada all'alternativa democratica
per la quale combattiamo da dieci anni e che. secon-
do noi. si iscrive in una prospettiva socialista.

E' questo, secondo noi, per i sindacalisti che noi
siamo, l'unico atteggiamento rivoluzionario coerente
nelle circostanze attuali. E' quanto abbiamo esposto
ai rappresentanti del Partito comunista francese in
due incontri con i loro dirigenti, e a quelli della Fe-
derazione della sinistra democratica e socialista che
abbiamo incontrato quattro volte nel corso degli av-
venimenti. In queste occasioni, non abbiamo man-
cato di esprimere il nostro rincrescimento per l'as-
senza di un programma comune della sinistra, che
avrebbe dato ai lavoratori in lotta una prospettiva
concreta di conquiste democratiche. Se le forma-
zioni della sinistra e le organizzazioni sindacali non
si sono tutte unite nel momento cruciale degli av-
venimenti, come noi avevamo proposto — la colpa
spetta, anzitutto, ai dirigenti di FO, della CFDT e
dell'UNEF, che non l'hanno accettata.
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La CQT e gli studenti

A questo punto della relazione, vorrei esaminare
brevemente le cause reali delle difficoltà che abbia-
mo Incontrato per stabilire relazioni normali con il
movimento sindacale degli studenti e per collaborare
con esso, come non abbiamo mai cessato di sperare
e come speriamo tuttora. Ciò che è successo tra gli
studenti, e più generalmente nel mondo universita-
rio, ci ha rivelato quanto fosse profonda, in questi
ambienti, l'opposizione alla politica gollista verso
l'Università, e quanto viva fosse l'esigenza di una
riforma democratica e moderna dell'insegnamento,
riforma che figura nel programma della CGT, insie-
me alle questioni della formazione professionale,
come uno dei nostri obiettivi fondamentali. Anche
in questo campo dunque le conseguenze del domi-
nio dei monopoli, l'avvenire di incertezza offerto ai
lavoratori manuali e intellettuali, ai giovani lavorato-
ri e studenti, hanno provocato la loro reazione con-
tro il potere gollista. Da questo punto di vista, e te-
nendo conto della nostra azione a favore della ri-
forma dell'insegnamento e della formazione profes-
sionale, vi è tra studenti, insegnanti e lavoratori una
solidarietà obiettiva che non è senza significato di
classe, nella misura in cui essa agisce come sti-
molo ad una azione comune contro il potere morti-
ficante del grande capitale.

Tuttavia, mentre nella maggior parte delle città
unlversitarie di provincia, il più delle volte tutto è
andato bene tra i lavoratori e gli studenti, a Parigi
l'espressione comune di tale solidarietà non è stata
quella che avrebbe dovuto essere. Qui le mene dei
sinistrorsi sono riuscite a influenzare la direzione
dell'UNEF e del SNE-Sup. (sindacato degli insegnan-
ti universitari, ndt), al punto che alcuni dei loro rap
presentanti non hanno cessato di volere imporci la
loro teoria anarchica, la loro linea avventuristica e
le loro parole d'ordine provocatorie, con lo scopo
evidente di monopolizzare la direzione del movimen-
to e di trascinarlo all'avventura. Stando sempre at-
tenti a distinguere questi torbidi elementi dalla mas-
sa degli studenti e facendo tutto quello che poteva
dipendere da noi per mantenere I rapporti tra le or-
ganizzazioni — contro la volontà di alcuni dei nostri
interlocutori di spezzarli — abbiamo dovuto com-
battere con la massima fermezza contro le mene di
quei gruppi sinistrorsi che, al momento della con-
clusione vittoriosa dell'azione, hanno mostrato aper-
tamente di essere i principali sostegni delle mano-
vre padronali e governative.

Siamo sinceramente spiacenti che i dirigenti del-
l'UNEF, o più esattamente alcuni di essi, abbiano in
qualche modo offerto l'ospitalità e una tribuna, in
seno all'organizzazione studentesca, a tutto quanto il
nostro paese aveva di sinistrorsi, anarchici, trotz-
kisti, filo-cinesi e altri fomentatori di disordini, che
era assolutamente necessario combattere. Il male
che essi hanno fatto negli ambienti studenteschi è
serio, ma sappiamo che una riscossa è In corso, e
che il momento è vicino in cui la CGT e l'UNEF po-
tranno proseguire, nelle migliori condizioni e nel ri-
spetto reciproco dell'indipendenza delle due organiz-
zazioni e dei loro impegni, una proficua collabora-
zione al servizio dei lavoratori, degli studenti e più
In generale della democrazia. E' nella sostanza quan-
to esprimeva fin dal 29 maggio un comunicato del
Bureau confederale, che riferiva sul colloquio avuto
il giorno prima con il Bureau dell'UNEF.

Diversamente da certi nostri alleati (come quelli
della CFDT i quali, con una specie di opportunismo
alla rovescia, hanno dato prova di compiacenza ver-
so I sinistrorsi, credendo di trame un vantaggio im-
mediato) noi li abbiamo fronteggiati con fermezza,
perché sapevamo che, presto o tardi, tutto quanto
vi è di generoso, di sincero e di veramente rivolu-
zionario nel movimento studentesco, alla fine ci sa-
rebbe stato riconoscente. Gli studenti, quando la feb-
bre sarà caduta e quando i più premurosi a lusin-
garli, con l'unico scopo di eccitarli contro di noi,
saranno tornati alle loro pratiche di collaborazione di
classe, constateranno di non avere, nel movimento
sindacale, un alleato migliore e più sicuro della CGT
e di poter contare su di noi per lottare contro ogni
tentativo vólto a denigrarli e a isolarli per colpirli
meglio.

L'unità d'azione sindacale

L'evocare questi problemi sbocca naturalmente
sul ruolo che i dirigenti della CFDT hanno svolto du-
rante tutti questi avvenimenti. Ad ogni fase dell'azio-
ne, conformemente allo spirito del nostro patto di
unità d'azione, li abbiamo informati delle nostre in-
tenzioni e abbiamo dato loro ogni possibilità di deci-
dere insieme a noi. Fin dall'inizio essi hanno esitato.

1 IL RAPPORTO

DISÉGUY

La gare de Lyon deserta
durante lo sciopero ge-
nerale.

dando l'Impressione di essere superati dall'ampiezza
di un movimento che hanno dovuto seguire. Al mo-
mento delle trattative, hanno avanzato proposte e
formule equivoche — « co-gestione », « potere sin-
dacale » (espressione usata in analogia a « potere
studentesco » od « operaio », cioè con valore diverso
da quello che ad essa si da comunemente in Italia,
ndr) — le quali non figuravano nel ncstro pro-
gramma comune, riducendo al rango di questioni se-
condarie le rivendicazioni comuni essenziali. Nella
edilizia, i loro rappresentanti hanno firmato un ac-
cordo separato, a basso prezzo; in altri casi, come
per gli impiegati, allorché erano stati ottenuti incon-
testabili successi, si sono opposti alla ripresa del
lavoro. Hanno partecipato a una manifestazione ol-
tranzista anti-CGT allo stadio Charlety. Dopo avere
rifiutato di chiamare alla manifestazione del 29 mag-
gio hanno organizzato, nello stesso momento, una
conferenza stampa per annunciare il loro appoggio
a Mendès-France come capo di un governo di tran-
sizione. Hanno dato prova di una vera e propria
compiacenza verso i gruppi sinistrorsi e tentato più
volte di trascinare la CGT nella scia di questi avven-
turieri. Al momento cruciale delle trattative, il 4
giugno, hanno indirizzato una circolare alle loro or-
ganizzazioni raccomandando di far sì che. al primo
turno delle elezioni legislative • sia collocato in
buona posizione un candidato della sinistra non co-
munista ». Infine hanno deciso unilateralmente, il
giorno dopo gli incidenti dello stabilimento Benault
a Flins, e allorché il padronato e il governo non di-
speravano ancora di farcela attraverso una vasta
provocazione, di organizzare manifestazioni di piaz-
za e sospensioni del lavoro, il 10 giugno, in tutta la
Francia. E' noto come questa operazione si sia tra-
dotta in uno scacco completo. Questi sono soltanto
alcuni aspetti — tra le numerose informazioni di cui
disponiamo — dell'atteggiamensto dei dirigenti del-
la CFDT: ma sono abbastanza rivelatori di un com-
portamento perlomeno equivoco e poco compatibile
con la vocazione e l'indipendenza del sindacalismo.
Nessuno potrebbe capire se noi tacessimo questi
fatti; l'unità del resto, non vi guadagnerebbe niente,
al contrario! Agendo in questo modo, i dirigenti del-
la CFDT si sono allontanati di molto dall'accordo del
10 gennaio 1966. Vogliamo credere che non si disim-
pegneranno del tutto e che potremo proseguire i no-
stri sforzi di unità d'azione nell'interesse dei lavo-
ratori.

Il nostro attaccamento all'unità dazione e la no-
stra fiducia nel suo sviluppo corrispondono alla vo-
lontà unitaria espressa dai lavoratori in lotta, alle
nuove possibilità che l'azione comune ha fatto na-
scere per le prospettive di rafforzamento della no-
stra collaborazione, in particolare con i compagni
della Federazione dell'educazione nazionale (FEN),
le cui posizioni sono state molto vicine alle nostre
in questa battaglia.

Allo stesso modo, dobbiamo felicitarci dell'evolu-
zione positiva dei nostri rapporti con i compagni di
Force Ouvrìère. Se, sul piano confederale, increscio-
se reticenze impediscono ancora di stabilire i rap-
porti d'unità d'azione che noi auspichiamo, siamo
convinti che i legami che si sono formati nella lotta,
al livello delle federazioni, delle Unioni dipartimen-
tali e delle aziende, tra i nostri militanti e quelli
di F.O., avranno le loro proiezioni positive all'interno
della Confederazione.

Noi non vogliamo obbligare nessuno a aderire al

nostro orientamento in tutti i campi; concepiamo I
rapporti d'unità d'azione nel rispetto della persona-
lità e dell'indipendenza di ciascuno, ma anche nel ri-
spetto degli impegni presi in comune. Reciproca-
mente, nessuno potrebbe imporci condizioni prelimi-
nari e impedirci, per esempio, di lottare con pas-
sione per superare la divisione operaia e far trion-
fare la parola d'ordine: • Di fronte all'organizzazione
padronale unica, viva il sindacato unico dei lavora-
tori ! ». Come tutto sarebbe stato semplificato se,
al posto di sei organizzazioni sindacali più o meno
rivali, ce ne fosse stata una sola, di fronte alla coa-
lizione padronale e governativa!

Nello spirito che ha presieduto — all'inizio dello
sciopero, durante lo sciopero e al momento della
ripresa del lavoro — alle consultazioni democratiche
dei lavoratori, siamo perché essi discutano questa
importante questione dell'unità sindacale. Soltanto
quelli che non hanno fiducia nei lavoratori possono
temere questo confronto di idee. Noi crediamo che
esso possa contribuire a chiarire molti problemi che
sono stati complicati a torto, e aiutare a superare
la divisione. Ad ogni modo, i lavoratori amanti del-
l'unità i quali avevano finora aspettato la formazione
del sindacato unico per aderirvi, sono oggi meglio
in grado di capire che la via più breve per arrivarci
è di iscriversi alla CGT.

Decuplicare le forze della CQT

Aver registrato in tre settimane 350.000 nuove
adesioni e 5.000 nuove organizzazioni di base (sin-
dacati e sezioni sindacali), è la prova di un evidente
cambiamento qualitativo, e sarebbe assurdo ragiona-
re come ieri in materia di organizzazione. Lo scio-
pero ha proiettato i problemi d'organizzazione fuori
di quei densi strati dell'atmosfera nei quali essi era-
no stati — malgrado i nostri sforzi — finora con-
tenuti. Mai il prestigio della CGT è stato cosi gran-
de; il reclutamento non si misura più per unità, ma
per centinaia, migliaia, per intere aziende. La forza
d'attrazione che emana dalla CGT raggiunge tutte le
categorie: giovani, donne, quadri, ingegneri, tecnici,
lavoratori immigrati, perfino i pensionati.

Decine di migliaia di nuovi militanti dinamici, en-
tusiasti, per la maggior parte giovani, sono sorti du-
rante la battaglia. Non chiedono che di lavorare: chi,
in seno alla nostra organizzazione, potrebbe rifiu-
targlielo? Il diritto sindacale deve oramai eserci-
tarsi nell'azienda, sul luogo di lavoro. Da molto tem-
po lottavamo per questo, e Benoit Frachon aveva
spesso insistito sul fatto che, nelle condizioni della
vita moderna, diventava praticamente impossibile
alle organizzazioni sindacali avere una attività nor-
male senza un'estensione delle libertà.

Le importanti concessioni di Grenelle sul diritto
sindacale devono essere oggetto di misure d'appli-
cazione rapide, concrete e tanto estese quanto è
possibile, senza aspettare l'approvazione della legge
che il governo si è impegnato a sottoporre al Parla-
mento. Tutto quello che stiamo costruendo in que-
sto campo, grazie ad eccezionali circostanze, è della
più grande importanza per il presente e per l'avve-
nire. Comprendiamolo bene e operiamo in conse-
guenza.

rassegna sindacai*»
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