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// IX Congresso della Cgil (Rimi-
ni, 6-11 giugno 1977) non fu chiamato
a realizzare un mutamento generale di
indirizzi. La strategia varata nel 'Ti a
Bari conservava la sua validità, sosten-
ne Lama nella relazione: si trattava di
rilanciarla, analizzando gli ostacoli che
ne avevano impedito il pieno dispiega-
mento. Di qui la scelta netta della po-
litica di programmazione con la quale
si ponevano in termini nuovi i proble-
mi della « partecipazione » e della coe-
renza della linea rivendicativa con la
sua strategia più generale.

oi vogliamo parlare di politica» e
« vogliamo parlarne apertamente », af-
fermò nel suo intervento Agostino Ma-
rianetti. Se era ormai acquisito che il
sindacato dovesse « far politica » per-
ché Io imponeva la crisi, spiegò Ma-
rio Didò e perché la contrattazione tra-
dizionale era insufficiente alla linea che
si era dato, era tempo, come aveva
detto Lama nella relazione, che il mo-
vimento si liberasse « da troppo riguar-
dosa diplomazia » rispetto ai problemi
del quadro politico. Non era più pos-
sibile continuare a ostentare indiffe-
renza e ignorare (o fingere di igno-
rare) il rapporto « fra le scelte politi-
che e le vere intenzioni delle forze che
devono realizzarle », aveva insistito La-
ma: i partiti non erano tutti uguali.

Il sindacato, aveva ricordato il se-
gretario generale della Cgil, assisteva
ora all'avvio di una fase politica nuo-
va, caratterizzata da « una più quali-
ficata presenza del Pci nella direzione
del paese ». Si trattava di una svolta
storica (Antonio Lettieri) il cui « ca-
rattere di rivoluzione parlamentare e
istituzionale », affermò Elio Giovannini,
non poteva certo essere sottovalutato.
Il sindacato non poteya più limitarsi
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ad auspicare il mutamento del quadro
politico, ma doveva divenirne un rea-
le protagonista, disse Pio Galli, segre-
tario generale della Fiom; mentre Ma-
rianetti rilevò che il sindacato non fa-
ceva sentire a sufficienza il suo peso
sui vari aspetti del processo in corso:
l'elaborazione del programma, i tempi
della svolta, la certezza di una « proie-
zione » dell'accordo tra i partiti « in
termini di maggioranza ».

Su quest'ultimo punto insistette anche
Didò, ponendo il problema delle ga-
ranzie politiche dell'attuazione del pro-
gramma, in mancanza delle quali il si-
stema di potere consolidato, non in-
taccato, era in grado di « risucchiare »

qualsiasi proposito riformatore: defini-
zione e gestione del programma erano
fatti strettamente legati, disse, e a essi
non dovevano corrispondere « due li-
velli diversi di responsabilità » dei par-
titi.

Il sindacato, continuò Marianetti, do-
veva far crescere il grado della sua
autonomia proprio per svolgere un
« ruolo di oropulsione », per sollecitare
la svolta e concorrere a realizzarla, e
in futuro per impedirne la vanificazio-
ne. Poteva, infatti, affacciarsi la ten-
denza a sopravvalutare i « dati di schie-
ramento », o poteva essere sottovalu-
tata la « durezza » di un processo di
cambiamento che, riguardando rapporti
di classe e assetto sociale, pur nella
gradualità, sarebbe stato « forse dram-
matico, certo non indolore » e avreb-
be richiesto una lotta consapevole ma
dura, un intervento della classe ope-
raia razionale e responsabile, ma forte
e vivace.

Nell'autonomia, dunque, era la rispo-
sta a quella che Lama aveva,chiamato
la « sfida » del nuovo quadro politi-
co. L'impatto sul sindacato di un dato
quale la presenza nella direzione del
paese del maggiore partito operaio sa-
rebbe stato inevitabile, riconobbe Gio-
vannini segnalandolo come il problema
centrale che il Congresso si trovava
a discutere. E Lama aveva già avver-
tito che il problema dell'autonomia e
quello del rapporto dialettico con il
quadro politico si presentavano in for-
me nuove, precisando però subito che
la soluzione non sarebbe certo stata
quella di trasformare il sindacato in
« organismo collaterale promotore di
consenso ». D'altra parte, nella conce-
zione della Cgil non c'erano tentazio-
ni a proporre il sindacato come « set-
timo partito », né concessioni al pan-
sindacalismo, aveva detto ancora Lama.
C'era, invece, l'esigenza di un ingres-
so « nel campo delle grandi scelte »
di un nuovo protagonista, « espressio-
ne peculiare di interessi di classe », che
si muoveva su contenuti programma-
tici autonomamente elaborati.

La soluzione del problema dell'auto-
nomia non poteva però essere affidata
a garanzie formali, anche se solenni,
disse Giovannini. Andava verificata nei
fatti. Il pericolo era che l'intervento del
sindacato si appiattisse in « un ruolo
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di controllo tutto istituzionale sulle
scelte di governo », nella funzione di
« animazione culturale e sociale » di un
movimento « che organizza magari an-
che le lotte, che esercita anche la pres-
sione, ma in una dimensione che è
tutta tattica e tutta interna a una stra-
tegia politica complessiva esterna al
movimento ».

Il pericolo, insomma, anche secondo
Didò, era quello di ridimensionare l'ini-
ziativa e di subordinarla al quadro po-
litico, delegando ad esso la realizza-
zione del diverso modello di sviluppo.
Ma lo schiacciamento dell'orizzonte del
sindacato all'interno delle compatibilita
offerte dal sistema, avvertì Giovannini,
avrebbe significato l'interruzione del
rapporto occupati-disoccupati, la con-
danna al sottosviluppo del Mezzogiorno
e alla sottoccupazione dei giovani e
delle donne. L'emergenza del paese e
le spinte delle masse, sulle quali il
sindacato misurava i propri obiettivi,
dovevano dunque essere assunte come
uno dei termini della mediazione po-
litica, disse Marianetti, evitando che,
al contrario, quest'ultima divenisse un
tetto vincolante per il livello dell'azio-
ne sindacale. E ciò anche perché tra il
dato del mutamento dello schieramen-
to politico e quello dell'avvio della
svolta nella politica economica e isti-
tuzionale, c'era « un varco da colma-
re » con l'iniziativa delle masse, ag-
giunse Marianetti.

E Giovannini precisò che la discus-
sione sul piano del futuro avrebbe po-
tuto oscurare la coscienza del « piano »
concreto già in funzione, che pro-
grammava la riduzione dell'occupazio-
ne e la « mobilità forsennata »: la si-
tuazione era caratterizzata da « ipercon-
centrazione multinazionale da una par-
te e decentramento selvaggio dall'altra,
decomposizione crescente dell'azienda
pubblica » (Marianetti), un processo
avanzato di ristrutturazione, disse, a
sua volta Didò, che rischiava « di tra-
volgere lo stesso sindacato » e, se non
veniva messo rapidamente sotto con-
trollo, avrebbe liquidato la stessa « pos-
sibilità di attuare una concreta politi-
ca di programmazione ».

L'applicazione della « prima parte
dei contratti », disse ancora Didò, la
conquista di un controllo inteso come
contrattazione, non come semplice co-
noscenza, con il fine del confronto e
dell'accordo, non della conflittualità,
avrebbe messo « con i piedi per terra »
il discorso sulla democratizzazione del-
l'economia. E « nei fatti », aggiunse

Galli, sarebbe divenuta « il primo mo-
mento di una reale politica di pro-
grammazione » che avrebbe visto il sin-
dacato emergere subito come soggetto.

Un sindacato che non accettava ruo-
li subalterni, insistette Marianetti, do-
veva mostrare capacità di rigore e di
coerenze, senza improvvisazióni dema-
gogiche, senza nostalgie per « situazioni
nelle quali tutto sembrava compatibile,
tutto veniva teorizzato come compati-
bile: più spesa pubblica, più investi-
menti, più consumi, più salari ». Indul-
gere ad esse avrebbe significato « far-
neticare rispetto ai problemi posti dal-
la crisi e rispetto alla proposta che da
parte nostra viene formulata per uscir-
ne ».

Le proposte concrete avanzate da
Lama per la ripresa del processo uni-
tario, riconobbe più di un oratore, era-
no perfettamente adeguate alla cresci-
ta del movimento nei nuovi dati della
situazione. L'unità d'azione, aveva det-
to il segretario generale della Cgil, era
ormai un fatto generalizzato e siste-
matico. Nel campo dell'unità organica,
invece, le difficoltà rimanevano note-
voli. E nella crisi del processo unita-
rio, ricordò Didò, riemergevano, come
effetto, non come causa, i collegamen-
ti tra componenti sindacali e forze po-
litiche.

Dopo le delusioni del passato non
bisognava certo ripetere l'errore di fis-
sare scadenze temporali, aveva preci-
sato Lama. Andavano piuttosto adot-
tate decisioni nette per compiere rea-
li passi in avanti. Innanzitutto, la
generalizzazione dei Consigli dei dele-
gati e la costituzione di quelli di zo-
na, come « espressione organizzativa
dell'intera classe a livello territoriale ».
Periodiche conferenze dei delegati e
dei quadri avrebbero potuto mutare
la natura della Federazione e farla di-
venire uno strumento valido per la
costruzione dell'unità organica (« quel-
lo che non è stata in questi anni »).
L'obiettivo indicato da Lama era di riu-
scire ad « intrecciare » le strutture fe-
derali con gli organismi di base, a-
prendo la vita della Federazione alla
partecipazione reale e diretta dei la-
voratori.

« Con misura e con spirito unitario »,
aveva detto ancora il segretario genera-
le della Cgil, andava affrontato il pro-
blema di migliorare la rappresentativi-
tà degli organi della Federazione, an-
che tenendo conto della necessità di
superare « l'artificiosità di strutture ri-
gidamente paritetiche », in un organi-

smo che sembrava « destinato a durare
per un certo periodo ».

Ma il nodo, a giudizio unanime, ri-
maneva quello dell'autonomia: una que-
stione, aveva detto Lama, che si mi-
surava soprattutto con la capacità del
sindacato « di elaborare entro se stes-
so la propria analisi e le proprie scel-
te programmatiche e di lotta, con una
partecipazione sempre più capillare e
organizzata dei lavoratori ».

Lo spunto fu ripreso e ampiamente
sviluppato da Bruno Trentin. La sfida
della nuova realtà politica, disse, do-
veva essere fronteggiata dal sindacato
non con prese di distanza e « falsi agno-
sticismi », ma facendo i conti con i suoi
ritardi di analisi e di elaborazione cul-
turale e politica: nella capacità di as-
sociare all'azione rivendicativa, nella
stessa strategia, l'obiettivo della mas-
sima occupazione e quello di un muta-
mento, graduale ma incessante, della
qualità del lavoro; nella capacità di
operare una selezione coerente di obiet-
tivi, tempi, forme di lotta e strumenti
organizzativi; nella capacità di assume-
re come obiettivo la riforma e la de-
mocratizzazione dello Stato in tutte le
sua articolazioni, nella consapevolezza
sperimentata « sulla pelle dei lavorato
ri », che « non c'è in questo o quel
ministero la " stanza dei bottoni " »,
che « non si passa se non si riesce a
coinvolgere tutto il tessuto della so-
cietà civile e dello Stato, dal Parla-
mento al potere esecutivo centrale, alle
assemblee regionali, sino alla macchina
della Pubblica amministrazione nelle
sue strutture centrali e decentrate ».

Anche la scelta di assegnare alle strut-
ture orizzontali un ruolo dirigente non
era un fatto formale da realizzare «per
decreto», ma un salto di qualità. Il
suo primo banco di prova, la costru-
zione dei Consigli di zona, avrebbe
richiesto una dura battaglia politica
per battere inerzie e resistenze, così
come al momento della scelta dei Con-
sigli di fabbrica come unica organiz-
zazione di'base. L'obiettivo, come allo-
ra, era « un nuovo modo di dirigere,
di suscitare il protagonismo delle mas-
se anche non organizzate », di creare
« il nucleo dirigente di un nuovo sin-
dacato », che poggiasse « su di un rap-
porto diretto, senza intercapedini, con
i lavoratori, e sulla scommessa della
partecipazione di massa alle scelte del-
l'organizzazione ».

•
(19. fine)
Lo speciale è a cura di Vernando Liuzzi
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