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La riflessione sul dispiegarsi, dalla
primavera 1968, di un ciclo poderoso di
lotte articolate e sull'esperienza della
grande mobilitazione realizzata intorno
alle due vertenze contro le zone salariali
e per le pensioni, fu al centro della re-
lazione di Novella e del dibattito al
VII Congresso nazionale della Cgil (Li-
vorno, 16-21 giugno 1969) insieme ai
problemi posti al sindacato dal rapido
avvicinarsi, della stagione « calda » dei
contratti. Il consolidamento dell'unità
d'azione e l'avvio del processo dell'uni-
tà organica, fu l'altro grande tema del
Congresso, accanto a quello delle mi-
sure da prendere per sottolineare l'auto
nomia politica del sindacato.

I 1 dibattito congressuale fece registra-
re un sostanziale accordo sugli obiettivi

indicati da Novella all'azione del sinda-
cato. 11 segretario confederale Luciano
Lama confermò l'importanza della ri-
vendicazione salariale nelle successive
piattaforme rivendicative, mentre secon-
do un altro segretario confederale, Vit-
torio Foa, nella generalizzazione cre-
scente della capacità di contestare l'or-
ganizzazione del lavoro stava « il fatto
nuovo » del movimento sindacale ita-
liano. Di qui la durezza della resisten-
za padronale. La scelta precisa che il
sindacato aveva di fronte era dunque
nell'agganciamento stabile della riven-
dicazione salariale a quella del controllo
sull'erogazione e il consumo della for-
za-lavoro, « per impedire che il padrone
si riprenda con una mano quello che
ha dato con l'altra ».

D'altra parte, il sindacato aveva or-
mai colto il duplice livello, aziendale e
generale, su cui si sviluppava l'azione
padronale rispetto all'iniziativa operaia.
Ogni conquista sindacale, ogni aumento
salariale, per quanto rilevanti, se isola-
ti, potevano essere riassorbiti dall'inter
vento padronale sulle condizioni orga-
nizzative e tecniche del lavoro, o attra-
verso i meccanismi della politica econo-
mica e fiscale, « se non viene mutato,
anche a livello della sovrastruttura, ag-
giunse Foa, il rapporto di forza fra le
classi che la lotta sindacale ha modi-
ficato, sia pure provvisoriamente, a
livello della struttura sociale ». Questa
era stata la sorte delle conquiste sala-
riali del 1962-63 e di quelle, « senza pre-
cedenti », ottenute in Francia con la
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lotta, del 1968. L'ampliamento del po-
tere di controllo sulla condizione ope-
raia nel posto di lavoro, dunque, non
era sufficiente, disse Lama: « il sistema
fa le sue vendette, recupera il terreno
anche fuori dalla fabbrica ».

Il nodo, allora, era ancora una volta
nel nesso rivendicazioni-riforma e nel-
l'intervento sulla politica economica, due
obiettivi ben presenti nel dibutlito come
nella relazione di Novella. « Non vo-
gliamo soltanto essere "ascoltati", vo-
gliamo che le lotte sindacali incidano
sulle scelte del governo, facendo diven-
tare le rivendicazoni e le aspirazioni
dei lavoratori il metro dell'interesse
sociale generale ». In questi termini
si poneva concretamente il tema del
l'autonomia.

Esclusa unanimemente e dalla stessa
linea di fondo del sindacato ogni for-
ma di disimpegno politico e di limita-
zione dell'area d'intervento alla male-
ria economica e contrattuale, acquisita
— ma ribadita — l'autonomia dal pa-
dronato e dalle formule governative,
il problema rimaneva aperto rispetto
alle istituzioni e ai partiti e si tradu
cev«, nel dibattito congressuale, nella
complessa questione delle incompatibi-
lità e del superamento delle correnti.

Sui punti di principio esisteva già
un accordo sostanziale: opportunità di
mettere rapidamente fine a un tipo di
rapporto con le istituzioni realizzato
attraverso la presenza di sindacalisti nel-
le assemblee elettive, con la connessa
necessità di approfondire la ricerca di
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forme alternative di relazioni e di ri-
vendicare e conquistare altre sedi d'in-
tervento. Autonomia completa dalle for-
ze politiche e definizione di un nuovo
tipo di rapporto e di confronto con
esse, nella distinzione dei ruoli e senza
alcuna concessione a un « pansindaca-
lismo », sottolineò con Novella più di
un oratore, che si a -ogasse un'esclusiva
nella difesa di tu ;li interessi dei la-
voratori.

Su alcune misure operative si regi-
strò nel dibattito una convergenza una-
nime, e il Congresso decise senza pro-
blemi l'immediata attuazione dei primi
livelli d'incompatibilità, tra cariche sin-
dacali, mandati elettivi e uffici politici
dei partiti. Un dissenso vivace ci fu,
invece, sulle altre misure, sui tempi
e sui modi della loro adozione. La com-
ponente socialista sostenne la necessità
di dare immediata efficacia, contem-
poraneamente, a tutte le incompatibilità,
compresa dunque quella con le cariche
direttive dei partiti. Gli esponenti della
componente comunista sostennero la ne-
cessità di avviare, contestualmente alle
prime misure d'incompatibilità e con
misure altrettanto precise, anche il pro-
cesso di superamento delle correnti.

Le correnti avevano giocato un ruolo
insostituibile per molti anni, riconobbe
il segretario confederale Rinaldo Sche-
da. Avevano certo consentito, come ri-
cordava Agostino Marianetti, segreta-
rio della Camera del lavoro di Roma,
« l'esperienza più originale, anzi unica

ed importante nell'occidente europeo,
di un sindacato di classe unitario pur
nella divisione marcata fra i partiti
della classe operaia ». « Adesso, però,
hanno solo un compito, se si vuole an-
dare verso l'autonomìa reale », affer-
mò Scheda « quello di preparare le
condizioni, sia pure attraverso un pro-
cesso graduale, per il loro scioglimen-
to ».

Pur essendosi « sindacalizzate », at-
tenuando le loro caratteristiche partiti-
che e ideologiche, come aveva ricono-
sciuto Novella, le correnti continua-
vano infatti a rappresentare una media-
zione che impediva il confronto diretto
tra sindacato e forze politiche, un
« diaframma » che doveva essere elimi-
nato. Ciò avrebbe liberato una nuova
dialettica democratica e, come sotto-
linearono tra gli altri Lama e Aldo
Giunti, segretario generale della Ca-
mera del lavoro di Roma, era ben più
qualificante per l'autonomia che non
l'attuazione delle incompatibilità, rite-
nuta fatto importante ma, in quel senso,
del tutto insufficiente. Le misure pro-
poste furono l'adozione di nuovi metodi
nella formazione dei gruppi dirigenti,
almeno a livello di base, e il divieto
della disciplina, di giornali di corrente
e di riunioni che precedessero, svuotan-
dole di significato, quelle degli orga-
nismi sindacali.

D'accordo in via di principio, gli
esponenti socialisti, tra cui Mario Didò,
vice-segretario confederale, rifiutavano

però di condizionare l'uno all'altro i
due aspetti della questione dell'autono
mia che ritenevano separati, e sosteneva-
no che il processo di superamento delle
correnti era un impegnativo processo
politico di cui bisognava creare le con-
dizioni, appunto, varando le incompa-
tibilità, e che non poteva certo essere
risolto in termini burocratici con pre-
scrizioni difensive. Solo la crescita delle
nuove forme di democrazia sindacale e
di rapporti sindacatojlavoratori, avvertì
Marianetti, consentiva di superare gli
strumenti tradizionali ohe avevano ga-
rantito l'unità del sindacato. « Noi ci
affatichiamo e talvolta ci dividiamo su-
gli interrogativi riguardo alle correnti —
disse il segretario generale della Fiom,
Piero Boni — ma i lavoratori della Fiat,
della Pirelli, della Marzotto, nelle loro
lotte che hanno segnato la ripresa e
l'avanzata del movimento sindacale in
questi ultimi tempi, si sono posti, forse,
problemi di corrente? ».

Il processo di superamento delle cor-
renti, dunque, avrebbe avuto tempi lun-
ghi e comunque diversi da quelli delle
incompatibilità, sostennero gli esponen-
ti socialisti, e respinsero come autorita-
rie e quindi in contraddizione con l'o-
biettivo di crescita reale della democra-
zia, le misure immediate proposte dalla
maggioranza: una serie di divieti che
avrebbe mortificato le minoranze e il
dissenso (Marianetti).

In realtà, le posizioni, per quanto
diverse, al di là degLi irrigidimenti di
principio, erano meno distanti di quel
che sembrava. Anzi, Scheda si disse
convinto che, dissipando l'equivoco di
un preteso intreccio tra le due que-
stioni, era possibile trovare soluzioni
unitarie per ciascuna di esse. Era un
« dovere », precisò il segretario generale
della Fiom, Bruno Trentin, ricordando
che nei dibattiti alla base certe contro-
versie venivano « rapidamente superate,
bruciate ». Era assurdo che, in presenza
di problemi quali i ritardi e i segni di
crisi nel rapporto con i lavoratori, si
introducessero elementi di confusione
e di paralisi, attardandosi su « un'anno-
sa discussione su quello che viene pri-
ma e su duello ohe viene dopo ». Tren-
tin riconobbe ohe i tempi del supera-
mento totale delle correnti erano più
lunghi risoetto a quelli dell'attuazione
delle incompatibilità, ma ribadì che in-
tanto potevano essere compiuti i primi
atti concreti e negò che quelli proposti
potessero essere tacciati di autoritari-
smo. Dopo un dibattito proseguito an-
che in Commissione, fu raggiunto un
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accordo di compromesso, approvato uni-
tariamente, che dette il via all'attua-
zione delle incompatibilità, sfumando
le misure per il superamento delle cor-
renti.

Gli stessi schieramenti si crearono su
un altro tema connesso alla questione
dell'autonomia, quello dell'affiliazione
alla Fsm. Ma in questo caso le diver-
genze non si ricomposero e la mozione
finale non potè che prendere atto del-
l'esistenza di una larga maggioranza
favorevole al mantenimento dell'affilia-
zione e di una minoranza contraria.

L'unità sindacale fu l'altro grande
tema al centro dei lavori congressuali
e ad esso, del resto, era connesso an-
che il dibattito sull'autonomia. Nella
sua relazione, Novella aveva compiuto
un bilancio del processo unitario, ri-
cordando che con i tre Congressi con-
federali del 1969 si chiudevano le fasi
del confronto (sulle « premesse di va-
lore » e sulle « politiche concrete ») e
si apriva la prospettiva di « innescare
concretamente la fase costituente dell'u-
nità sindacale ». Il processo unitario,
aveva detto il segretario confederale
Fernando Montagnani, aveva fatto pro-
gressi « quali non lasciavano prevedere
neppure le più ottimistiche previsioni al
nostro precedente Congresso ». Lo testi-
moniava la presenza ai lavori, per la
prima volta, di delegazioni ufficiali del-
le altre due Confederazioni e lo avreb-
bero confermato gli interventi di saluto,
giudicati veri e propri contributi al
dibattito, di Ruggero Ravenna, segre-
tario confederale della Uil e di Bruno
Storti, segretario generale della Cisl.

Cadute le barriere della discriminazio-
ne e della diffidenza, il processo uni-
tario aveva assunto carattere di massa
in concomitanza con gli sviluppi arti-
colati del movimento rivendicativo. Que-
ste erano « le due leve nuove » im-
pugnate dai lavoratori, aveva detto No
velia, che avevano enormemente accre-
sciuto le capacità di lotta. Un nesso,
quello tra crescita del movimento e
sviluppi unitari, che fu rilevato da più
di un oratore: « le lotte sono andata
avanti con l'unità, l'unità ha camminato
con le lotte » (Boni).

Il livello raggiunto dal processo uni-
tario, aveva detto Novella, era tale che
ormai si avvertivano sempre più pesan-
temente i limiti dell'unità d'azione e,
aggiunse Didò, !a sua insufficienza di
fronte alle esigenze dei lavoratori che
si stavano manifestando con l'elezione
spontanea e unitaria dei delegati. L'u-
nità organica, disse Scheda, doveva or-

mai essere collocata in una « prospet-
tiva non storica, ma in tempi politici ».

L'unità d'azione, avvertì Foa, aveva
ormai esaurito il suo spazio: « e se noi
non andiamo avanti più coraggiosamen-
te verso l'unità organica, corriamo il
rischia di tornare anche indietro con
l'unità d'azione. Non si amministia bu-
rocraticamente l'unità sindacale. O è
una conquista o è una ritirata ». La
stessa Dreoccupazione fu espressa da
Lama e da Trentin: « Siamo andati trop-
po avanti per non pagare duramente,
tutti, un rioiegamento sostanziale sul
fronte dell'unità», disse quest'ultimo.

Per la fase ulteriore non c'erano con-
dizioni da porre, ma condizioni da crea-
re, aveva detto Novella. Molti passi
in avanti erano stati compiuti in dire-
zione di una comune concezione del
sindacato, disse Lama ricordando l'ap
prodo classista di una parte impor-
tante della Cisl. Ma le differenze con
tinuavano ad esistere; non si poteva
fare di ognuna una pregiudiziale. « Vo-
lere l'unità non vuoi dire: aspettiamo
di essere d'accordo su tutti e su tutto »,
disse Foa, « vuoi dire: cominciamo a
muoverci, a crearla, a costruirla, a ve-
rificare un processo che si compia e
non a verificare soltanto delle inten-
zioni ».

L'« impostazione contrattualistica »
dell'unità doveva dunque essere so-
stituita da una concezione che racco-
gliesse la spinta proveniente dai luoghi
di lavoro, dai giovani che non avevano
conosciuto la scissione e i suoi postumi.
La via doveva essere quella della fu-
sione delle esperienze unitarie di base,
per passare al coordinamento delle strut-
ture procedendo dal basso verso il ver-
tice delle organizzazioni. L'unità, dun-
que, non poteva essere concepita « come
somma dei sindacati esistenti », precisò
ancora Foa, « da stipularsi quando le
tre Confederazioni abbiano trovato l'ac-
cordo » fra loro, ma doveva nascere
alla base.

11 concetto fu ripreso da Elio dio
vannini, segretario nazionale della Fioni.
secondo il quale dalle lotte sarebbe nata
non la somma delle Sezioni sindacali.
ma una nuova struttura, attraverso le
lezione dei delegati. « Sappiamo ^he
questo discorso è ancora di un'avan-
guardia quantitativamente limitata nel-
l'organizzazione », riconobbe Giovunci-
ni, ma quello era il punto di partenza
per essere « all'altezza dello ìc.intrc ».

Novella, nella relazione, aveva con-
testato la tesi del dualismo fra unità
di base e unità di vertice come pro-

cessi separati o addirittura contrappo-
sti. Certo, aveva riconosciuto, potevano
rilevarsi discrepanze e diversità di rit-
mo, persino contraddizioni reali, tra i
due livelli, ma si trattava di un rappor-
to dialettico in un itinerario difficile:
l'unità di vertice spesso seguiva quella
di base, ma a ^ua volta la consolidava
a livelli più elevati.

Anche Trentin avvertì che bisognava
scongiurare il rischio di un dibattito
che si sviluppasse « a due livelli: uno
fra i quadri dell'organizzazione sin-
dacale, l'altro alla base del sindacato
e fuori dal sindacato ». La parteeipazio
ne di base, del resto, era la condizione
per uscire dalle secche di una politica
fondata troppo spesso sulla contratta-
zione delle rinunce e sulla richiesta
reciproca delle garanzie preliminari. Il
dibattito doveva saldarsi ad un proces-
so di profondo rinnovamento del sinda-
cato, aggiunse Trentin. Il modello tra-
dizionale, centralizzato, del sindacato
sopravviveva, prec\>ò Giovannini.
«quando facciamo ' : mediazioni tra
di noi, quando c> ividiamo i numeri
delle correnti », 1, i era in pezzi nel
rapporto con i lavoratori. Tutte le SUL
carenze e i suoi ritardi, ancora secondo
Trentin, si rivelavano di fronte al prò
cesso che si esprimeva nelle nuove
forme di organizzazione a livello di
reparto e di azienda; un processo cht
andava ben al di là del momento pu-
ramente rivendicativo.

Quei ritardi, disse Foa, erano messi
a nudo proprio dalla crescita della nuo
va carica combattiva. Si concretiz/a
vano in uno « squilibrio tra livello del
movimento e capacità di direzione »
(Giovannini), che aveva la sua origine
secondo Scheda, nel permanere di un
tipo di rapporto inadeguato tra sin
dacato e lavoratori. La soluzione non
stava nell'arroccamento contro lo spon
taneismo, ma nel cogliere il valore di
un confronto permanente con le masse
che costituiva, continuò Scheda, « la
grande occasione di oggi per un pro-
cesso di rinnovamento del sindacato,
senza il quale l'autonomia e l'unità sin-
dacale sono destinate a rimanere nell'al-
veo di processi faticosi, stancanti e for-
se inconcludenti ».
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