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L'VIll doveva essere 'l'ultimo Con-
gresso della Cgil, quello dello sciog
mento, prima dell'unità organica.
Obiettivo, quello dell'unità, ritenuto or-
mai attuabile non più in tempi « sto-
rici » ma in tempi «politici». Cresciuto
irresistibilmente sull'onda delle lotte, nel
confronto con una realtà unitaria di ba-
se che esprimeva già, nei Consigli dei
delegati, le sue strutture, il progetto del-
l'unità organica era stato tradotto, tra
l'ottobre del 1970 e il novembre del
1971, in impegni operativi da parte de-
gli organi dirigenti delle tre Confedera-
zioni.

Ma il 1972 non fu l'anno degli adem-
pimenti finali. Stimolate da un quadro
politico in grave involi1 one che stava
approdando ad un tentativo di riesuma-
zione del centrismo, le forze che non
si erano rassegnate alla prospettiva di
un sindacato unitario, facendo leva sulle
contraddizioni interne della Uil e della
Cisl, (riuscirono ad imprimere una bru-
sca frenata al processo in corso e a bloc-
carne fi meccanismo alla vigilia delle
ultime scadenze. L'unica via d'uscita,
di fronte alla concreta minaccia di un
arretramento generale della situazione
sindacale, fu quella del recupero del
progetto federativo. A luglio del '72
nacque dunque la Federazione Cgil-Cisl-
Uil che, con sue prerogative e con or-
gani paritetici, riconoscendo i'1 Consiglio
dei delegati come istanza sindacale di
base, conservava l'autonomia delle tre
Confederazioni. Uno strumento tempo-
raneo e non alternativo all'unità orga-
nica — almeno nelle intenzioni della
Cgil e di parte delle altre due centrali
sindacali — che, consolidando i livelli
di unità raggiunti senza congelarli, a-
vrebbe dovuto consentire di mettere
nuovamente in moto il processo inter-
rotto.

Questi, dunque, i nuovi termini del
problema dell'unità quali si ponevano
all'VIII Congresso della Cgil, tonnato
inevitabilmente « ordinario» e slittato
di qualche mese (Bari, 2-7 luglio 1973).
Di fronte ai delegati, il compito di ri-
pensare la costruzione dell'unità, pren-
dendo atto della nuova situazione e par-
tendo da essa, ma anche tenendo con-
to di una tensione unitaria di base che
non appariva affatto allentata e si era
espressa con vigore nel nuovo scontro
contrattuale e nelle grandi manifesta-
zioni nazionali di Reggio Calabria, in
ottobre, e dei metalmeccanici, in feb-
braio, a Roma. Accanto a quello del-
l'unità, l'altro tema: quello di misurare
la capacità di elaborazione del sindaca-
to rispetto alla crescita imponente del
movimento, rispetto alla forza accumu-
lata negli ultimi anni e alle reali po-
tenzialità di presenza attiva nella società.

L'intensa azione per le riforme svi-
luppata dal sindacato negli anni segui-
ti al 1969 aveva raggiunto risultati mo-
desti ed era stata caraterizzata da un
•limite di fondo, riconobbe Luciano La-
ma, che nel 1970 aveva sostituito Ago-
stino Novella, dimissionario per motivi
di salute, alla guida della Confedera-
zione. Stimolata dalla necessità di crea-
re un'alternativa a un meccanismo di
sviluppo ohe, se aveva prodotto un'in-
discutibile crescita dell'economia, aggra-
vava però contemporaneamente gli squi-
libri e le contraddizioni del sistema, l'a-
zione per ;Ie informe, di fatto, era dive-
nuta essenzialmente una « proiezione de-
gli interessi sociali dei lavoratori occu-
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pati » e si era diretta alla conquista
del « salario sociale ».

All'intuizione di quanto fosse impor-
tante lottare a livello della società, per
estendere la difesa degli interessi dei
lavoratori fuori della fabbrica, non ave-
va corrisposto la comprensione della ne-
cessità di ampliare il terreno dell "inter-
vento dai servizi civili, come la scuola,
la casa, la sanità, al cuore del mecca-
nismo di sviluppo. Di qui l'insufficiente
•influenza sulla ipolitica economica del
paese. I lavoratori chiudevano vittorio-
samente le loro lotte contrattuali, ma d
rapporti di forza nella società non si
modificavano sostanzialmente e il siste-
ma continuava indisturbato a recupera-
re i profitti a danno della domanda
interna, dell'occupazione e dello svilup-
po produttivo. « Abbiamo ancora una
volta la dimostrazione che non basta
cambiare H rapporto di forze in fabbri-
ca, né basta estendere questo rapporto
dalla fabbrica alla società, se non in-
vestiamo contemporaneamente le strut-
ture statali, le Regioni, gli Enti locali
e quindi le forze politiche », disse La-
ma. « 11 contesto politico decide, anche
di noi' e del risultato ultimo delle no-
stre lotte, così come le nostre lotte in-
fluiscono sul contesto politico ».

Con questa consapevolezza, continuò
il segretario generale della Confedera-
zione, la Cgil avanzava la proposta di
una linea organica e alternativa di svi-
luppo, tesa ad un'utilizzazione comples-
siva delle risorse per una politica di oc-
cupazione e di sviluppo del Mezzogior-
no, fondata su riforme di struttura voi-
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te ad incentivare i consumi collettivi,
ad estendere i servizi sociali, « a miglio-
rare, in sostanza, come si dice oggi,
la qualità della vita ».

Si trattava, precisò Lama, di un ten-
tativo di ordinare sistematicamente scel-
te rivendicative, di politica economica
e di riforma compiute unitariamente dal
movimento sindacale. In questo sanso,
dunque, la Cgil non lo riteneva un suo
progetto esclusivo. Nel suo quadro, oc-
cupazione, Mezzogiorno, agricoltura e
riforme sociali non si proponevano co-
me somma di rivendicazioni slegate tra
loro e dagli obiettivi dell'azione n̂ -i luo-
ghi di lavoro, ma, al contrario, nella loro
prefonda connessione. « E' proprio per
la piena consapevolezza delle acute con-
traddizioni che si sono aperte e si apro-
no con la nastra azione quotidiana ri-
vendicativa e con i successi strappati
dal sindacato nei luoghi di lavoro che
si fa "proposta" una soluzione all'ester-
no della fabbrica, sul piano della politi-
ca economica, come condizione perché
quelle rivendicazioni e quelle lotte non
siano mortificate e vanificate, isolate e
battute. E' proprio per la coscienza del
ruolo democratico e nazionale della clas-
se operaia, interprete delle esigenze di
crescita e di sviluppo di tutte le società,
che le lotte unitarie, per uno sbocco e
un collegamento organici sul piano della
politica di sviluppo, si fanno "proposta"
politica ».

All'interno della nuova strategia del
sindacato, continuò Lama, il Mezzogior-
no si collocava come momento centrale.

L'VIII Congresso
della Cgil sì svolse
a Bari, dal 2 al 7
luglio 1973. Nella
foto: il manifesto
del Congresso sul
muro di una via
della città vecchia

« Punto più alto della domanda di la-
voro, della domanda dei servizi sociali,
della domanda di riforme strutturali,
della domanda di più avanzati livelli di
vita civile », il Mezzogiorno era il pun-
to su cui si misura « la ristruttura-
zione economica e sociale, democratica,
antimonopolistica ».

Dopo essersi soffermato su alcuni
aspetti specifici degli interventi previsti
in dettaglio nei « Temi » sottoposti al di-
battito congressuale, Lama sottolineò che
la proposta avanzata dalla Cgi'l poteva
e doveva divenire « il cardine della pro-
grammazione », alla quale i sindacati
intendevano partecipare non per defi-
nire il piano, « ma con la volontà di
imporre un metodo democratico mella
sua elaborazione, che sia in grado di
raccogliere la partecipazione attiva dei
lavoratori e di tutte le istituzioni de-
mocratiche ».

A questo punto il segretario generale
della Cgil si disse consapevole che con-
tro il progetto del sindacato si sareb-
bero schierati nemici e critici. Ai primi
la risposta sarebbe stata data con la
lotta. Ai secondi la Cgil ricordava che
la sua proposta era « esattamente il con-
trario di una linea interclassista e mo-
derata » e che « nelle condizioni concre-
te della società italiana dalle quali non
si può prescindere se non si vuole
passare dalla lotta di classe alla fan-
tasia politica, non esiste nessuna possi-
bilità reale di trasformare la società se
non impegnando seriamente i lavoratori
in una grande impresa di rinnovamento

che trasformi le strutture col metodo del
la democrazia, con la lotta di massa,
con lo sviluppo delle istituzioni che ga-
rantiscono la libertà ».

D'altra parte, aggiunse Lama ribaden-
do un punto essenziale dell'elaborazio-
ne del sindacato, « rinchiudere i lavo-
ratori all'interno delle fabbriche impie-
gando il potenziale combatt'vo delle
masse su una linea puramente rivendica-
zionistica a livello aziendale o portare
le masse a lotte frontali, per obiettivi
generici che escludono scelte di priorità
e anche gradualità nei tempi, significa
illudere le masse lavoratici e preparare
là sconfitta dell'azione di classe ».

La realizzazione di un programma di
sviluppo e di trasformazione della socie-
tà, continuò Lama, non poteva essere
opera soltanto delle forze della classe
operaia. Si poneva dunque la questione
delle alleanze. Ciò non significava « an-
nacquare » la piattaforma. « Si tratta »,
jpiegò, « di cercare instancabilmente nel-
la società civile che oi circonda e nel-
la quale viviamo, Y .orze che possono
essere con noi, maj i soltanto per quel-
l'obiettivo 'limitato e in quel momento
determinato. Tale concezione dell'allean-
za non entra in conflitto con l'autono-
mia di classe; al contrario, la presuppo-
ne ».

La linea elaborata dal sindacato, in-
somma, doveva avanzare nell'opinione
pubblica per conquistare i potenziali al-
leati. In questo senso si poneva il pro-
blema del rapporto e del confronto con
i partiti, tra i quali esistevano diffe-
renze profonde che non potevano es-
sere sottovalutate. Il successo della li-
nea sindacale era certo condizionato an-
che dalla capacità di quest'ultimo « di
compiere delle scelte, dando coerenza
alle proprie rivendicazioni rispetto al
proprio programma generale di svilup-
po ». E ciò, aggiunse Lama, « per con-
centrare la pressione di classe sui cen-
tri essenziali della resistenza avversaria,
per imprimere più forza all'azione sin-
dacale, sapendo che questa forza non
dipende soltanto dalla tenuta del movi-
mento e dalla sua capacità di durare,
ma anche dalla qualità e dal livello dei
consensi che riusciamo a conquistarci
nella società ». Sul piano delle politi-
che ri vendicative, dovevano essere com-
battute le spinte corporative, settoriali,
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Bari, 2 luglio 1973: Luciano Lama svolge la relazione introduttiva alI'VHI Congresso
della Cgil

aziendalistiche, innanzi tutto eliminando
le differenze ingiuste tra le qualifiche,
tra operai e impiegati, tra settore e set-
tore. Le legittime rivendicazioni salaria--
li non andavano certo sacrificate, ma
bisognava passarle sistematicamente «al
vaglio degli interessi più generali della
classe e di una strategia che vuole cam-
biare le strutture del paese ».

Sulla questiona delle forme di lotta,
Lama precisò sub: > che « la legittimità
di qualsiasi forma di sciopero è per noi
fuori discussione » e che ogni settore
doveva poter godere liberamente di quel
diritto. La scelta delle forme di lotta,
aggiunse, doveva essere frutto di una
valutazione della situazione complessi-
va nella quale la lotta si collocava, te-
nendo conto degli orientamenti dell'opi-
nione pubblica e dei lavoratori che po-
tevano esserne colpiti. Nelle fabbriche,
continuò, « la lotta di gruppi di la-
voratori deve essere sempre preceduta
da dibattiti preventivi che coinvolgano
il complesso dei lavoratori delle azien-
de, affinchè la piattaforma e l'azione
di un gruppo, se giudicata giunta, sia
sostenuta dall'insieme delle maestran-
ze ». Nel caso dei pubblici servizi o dei
settóri fondamentali dell'economia, le
decisioni dovevano essere adottate con
il concorso delle strutture orizzontali.

Esisteva una sostanziale continuità,
diase Lama, fra le scelte passate della
Cgil e la proposta ora avanzata. Era
la situazione reale in cui si collocava
a renderla credibile ed effettivamente
realizzabile. 11 fatto nuovo era costitui-
to dalla possibilità di contare sulla for-
za crescente del movimento sindacale
per poter « rendere concrete, dopo de-

cenni di tentativi non riusciti, le strate-
gie unitarie ohe col legano su una linea
di classe il Nord con il Sud, l'agricoltu-
ra con l'industria, gli occupati con i di-
soccupati ».

Cresciuto notevolmente nella forza e
nel prestigio, il sindacato era divenuto
« uno strumento poderoso », un nuovo
protagonista nella situazione economica
e sociale del paese. Le origini di questa
crescita erano nel rapporto, vivo, imme-
diato, capillare, stabilito con i lavora-
tori attraverso la figura del delegato e
l'istituto del Consiglio dei delegati, di-
venuto « per una nostra responsabile
scelta politica la vera base del sinda-
cato, la fonte della sua forza e del
suo potere ».

« II sorgere dei delegati — proseguì
Lama — e la nostra decisione di consi-
derarli come la base del movimento sin-
dacale di massa nelle fabbriche, hanno
rappresentato un punto di svolta che ha
permesso al sindacato di compiere un
netto balzo in avanti nel potere e nelle
capacità di lotta ».

L'altro fattore che aveva determina-
to la crescita del sindacato e che era
essenziale per la realizzazione della li-
nea proposta dalla Cgil, era l'unità.
«Noi eravamo e siamo disponibili a fa-
re l'unità organica in qualsiasi momen-
to, anche subito », esclamò Lama, « se
fosse dipeso da noi questo Congresso
si sarebbe tenuto già parecchi mesi
fa e sarebbe stato il Congresso di
scioglimento della Cgil ». Il processo
unitario era stato inceppato da « una
reazione di rigetto verificatasi nel qua-
dro politico », ricordò il segretario gene-
rale della Cgil, che aveva trovato « al-

l'interno delle altre organizzazioni chi e-
ra già pronto a cogliere la p'alla al
balzo per invertire la tendenza ». La Fe-
derazione aveva permesso di bloccare
« almeno in una certa misura » l'arre-
tramento della dinamica unitaria ed era
giudicata positivamente dalla Cgil a
condizione che fosse considerata •* come
un punto di passaggio verso l'unità or-
ganica ».

In realtà, la Federazione si era rive-
lata troppo spesso « poco più che una
struttura di cristallizzazione del proces-
so unitario, una specie di cassa di ri-
sonanza anche delle contraddizioni esi-
stenti nel movimento sindacale, un luo-
go di incontri, se non diplomatici non
abbastanza franchi da consentire il su-
peramento sostanziale di differenze in-
terne alle tre Confederazioni ». In altre
occasioni, invece, aveva dimostrato « di
poter diventare, ponendosi come centro
unificato di direzione, quel ponte non
sospeso nel vuoto ohe molti temono, ma
il ponte attraverso il quale, con una
quotidiana sperimentazione delle politi-
che sindacali, si può e si deve toccare
la riva dell'unità organica ».

A giudizio della Cgi'l, due erano le
questioni da affrontare: un approfondi-
mento e una verifica delle politiche con-
crete e la realizzazione dell'unità nelle
strutture di base. A proposito del primo
punto, riferendosi in particolare alla
questione delle alleanze e all'azione a
livello internazionale, Lama precisò che
la verifica non doveva essere intesa nel
senso di puntare al raggiungimento in o-
gni caso di un'assoluta concordanza:
« faremo un'unità fra diversi, che di-
versi vorranno restare nelle scelte ideo-
logiche e di partito ».

Sulla questione delle strutture di ba-
se, il segretario generale della Cgil dis-
se che bisognava generalizzare' delegati
e Consigli e portarli fuori dalle fabbri-
che, nelle zone, per farne non « una
mera struttura intercategoriale », ma «la
base unitaria, a livello territoriale, del-
le categorie e delle strutture orizzonta-
li »: un'istanza di direzione politica. La
Cgi! non avrebbe dato vita ad un dua-
lismo nelle strutture territoriali, così
come non lo aveva fatto quando aveva
deciso di riconoscersi nei Consigli di
fabbrica. 1 Consigli di zona, dunque, sa-
rebbero divenuti contemporaneamente
la nuova struttura orizzontale unitaria e
la struttura della Cgil.

(76. continua)
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