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IL PUNTO
SULDIBATTnO
CONGRESSUALE
Tre domande ai segretari generali delle confederazioni

Per la prima volta
nella storia del movimento sindacale italiano
i congressi delle tre confederazioni
si svolgono quasi contemporaneamente.
Qual è il significato politico di questa scelta?

Qual è il tema che sta al centro
dei dibattiti congressuali?

Un altro tema di grande importanza
è quello dell'autonomia
e della unità sindacale.
Quale contributo può venire dai congressi
per l'avanzamento e la conclusione
del processo unitario?

LUCIANO
LAMA
segretario generale
CGIL

I Mi sembra evidente che il contempora-,
neo svolgimento dei congressi delle tre
confederazioni è a un tempo il risulta-
to di convergenze sempre più significa-
tive e profonde nelle scelte politiche del

movimento sindacale e la promessa di una ulteriore
unificazione. Ciò non esclude, naturalmente, —. e lo
vedremo anche ai congressi — la possibilità che si
esprimano posizioni e contenuti diversi, ma si tratta
di un fatto che in qualche misura riguarderà anche
ciascuna confederazione e che deve considerarsi come
fisiologico, in ogni organizzazione democratica e viva,
aperta ai problemi che tumultuosamente e spesso an-
che in forma contraddittoria vengono alla ribalta della
società e del mondo del lavoro.
D'altra parte, se vogliamo riferirci ai temi congressuali,
mi pare di poter dire che le differenze anche profonde
non riguardano in generale le scelte di politica econo-
nica e sociale oltreché contrattuale del sindacato. In
questa materia, anzi, si registra nei documenti precon-
gressuali un notevole quadro di omogeneità, forse per
la prima volta nella storia delle tre confederazioni.
Io penso anche che il contemporaneo svolgersi dei tre
congressi contribuirà a sottolineare gli aspetti generali
della nostra politica, lo sforzo per superare settoriali-
smi e punti di vista particolari che sono connaturati
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con il modo di essere stesso del movimento sindacale
ma che, oggi più che mai, necessitano di una sintesi
che coinvolga tutte le forze impegnandole in una stra-
tegia generale dell'intero movimento.
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11 tema centrale di questi congressi, a
mio avviso, non può che essere la pro-
posta del movimento sindacale per rea-
lizzare cambiamenti profondi nella no-
stra società nazionale.

Il movimento sindacale si sente oggi impegnato a mu-
tare sostanzialmente politiche economiche e sociali che
hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi de-
cenni e che hanno contributo così profondamente, pur
con tanti mutamenti di reddito, di consumi, di costu-
me, ad aumentare squilibri e disuguaglianze fra terri-
tori, settori e classi. Il disegno unificante del movi-
mento sindacale, che dovrà rappresentare la linea gui-
da dei prossimi congressi, si propone come obiettivo
prioritario l'occupazione, lo sviluppo del mezzogior-
no e deve coordinare, e omogeneizzare ogni altra scelta
del sindacato a questo obiettivo. Ciò comporterà ine-
vitabilmente dibattiti e confronti, ma l'occasione dei
congressi sarebbe in grande misura perduta se non
riuscissimo a collocare il sindacato, i lavoratori dipen-
denti, la classe operaia di ogni parte d'Italia in una
posizione ferma e responsabile a sostegno delle pro-
fonde trasformazioni che condizionano non soltanto
l'uscita da questa crisi economica e sociale ma l'aprirsi
di un nuovo periodo di espansione della economia e
della stessa vita democratica.
In un momento nel quale la strategia della tensione
ha ripreso slancio e minaccia concretamente le nostre
istituzioni repubblicane, unificare il mondo del lavoro
non solo per difendere la democrazia ma per superare
squilibri e tensioni che la minacciano, è compito essen-
ziale dei lavoratori e delle confederazioni.

E' sperabile che alla omogeneizzazione
delle politiche economiche e sociali, di
cui ho già parlato, nei congressi confe-
derali si accompagni il rilancio del pro-
cesso unitario. In questo campo, dopo i

progressi compiuti gli anni scorsi, siamo da troppo
tempo ormai fermi, essenzialmente impegnati nella ge-
stione di una unità d'azione sistematica e nel far fun-
zionare le strutture unitarie esistenti. Ma in queste
condizioni ogni tanto si deve constatare qualche arre-
tramento, una perdita di colpi del motore dell'unità.
La Federazione unitaria, così com'è, non solo non ci
porta all'unità organica, ma da prova di inefficienza, di
incapacità a dirigere l'intero movimento e oggetti va-
mente finisce per sollecitare la ripresa di iniziativa di
ogni singola organizzazione o spinte di base collocate
al di fuori delle strutture organizzative anche unitarie
come i consigli di fabbrica.
I prossimi congressi dovranno essere chiamati a pro-
nunciarsi su una ripresa del processo unitario che porti
finalmente all'unificazione organica. Ed è naturale che
questo pronunciamento venga dalle confederazioni che
sono evidentemente la matrice insostituibile, anche se
non unica, sulla quale può costruirsi l'unità organica.
Noi della Cgil pensiamo che il modo più serio per rij

lanciare l'unità sia quello di generalizzare in tutti
tutti i luoghi di lavoro i delegati e i consigli e di esten-
dere sull'intero territorio nazionale i consigli di zona,
sostituendo progressivamente con questi nuovi organi-
smi democratici e unitari le strutture delle tre confe-
derazioni, così come si è fatto da qualche anno nella
maggior parte delle fabbriche. Ognuno comprende che
il rilancio del processo unitario non supererà le diffe-
renze e le divergenze che esistono anche fra le tre
confederazioni e anche all'interno di esse. Ma dovreb-
be bastare l'intesa sul funzionamento democratico del-
le strutture unitarie, sulle garanzie che ogni forza reale,
ogni opinione anche discorde dalla maggioranza che,
di volta in volta, si formerà, avrà pieno diritto di cit-
tadinanza per indurre tutti a impegnarsi di nuovo per
la realizzazione dell'unità organica, anche chi oggi è
ancora esitante o contrario.
Per questo il tema dell'unità rientrerà fra quelli di
'maggior rilievo ai prossimi congressi: perché dal pro-
nunciamento auspicabilmente favorevole di ogni sin-
gola assise congressuale dovranno derivare impegni si-
curi e prospettive di rilancio non più soggette a di-
scussioni. A questo fine, se in ognuna delle tre confe-
derazioni vincerà ancora una volta la linea dell'unità
organica, bisogna fare in modo che i congressi si pro-
nuncino non su una petizione di principio favorevole
all'unità, ma sulle condizioni che la rendono possibile.
Solo così dopo i congressi si potrà concretamente af-
frontare la questione e compiere i passi decisivi. Non
credo che i lavoratori italiani e tanto meno quelli orga-
nizzati in ciascuna delle nostre confederazioni accet-
terebbero una pura esaltazione dell'obiettivo dell'unità
che lasciasse in pratica le cose come stanno senza fis-
sare criteri e regole per trasformare l'auspicio unitario
in fatti certi.

LUIGI
MACARIO
segretario generale
CISL
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\L' la naturale conseguenza della pratica
unitaria, che ha caratterizzato la vita del
movimento sindacale, in questi ultimi
anni, nel corso dei quali si è rafforzato
il processo unitario e le comuni elabora-

zioni delle linee politiche e strategiche. L'ampio di-
battito, che coinvolge tutte le componenti del sinda-
cato, verte sostanzialmente sugli stessi problemi ed ap-
pare quasi ovvio che si concluda nel medesimo arco
di tempo. Il fatto poi che questo dibattito non si con-
cluda in una sede unica, assume anche esso un pre-
ciso significato politico e sottolinea la validità della
presenza delle confederazioni, fino al momento in cui



non si sarà concluso positivamente il processo unita-
rio. Accanto alle questioni più generali, che interes-
sano tutto il movimento sindacale, il dibattito' congres-
suale affronta alcuni rilevanti problemi interni alle
singole confederazioni, che non riguardano soltanto
il nuovo assetto degli organi dirigenti, ma uno sforzo
di riprecisazione delle rispettive caratterizzazioni di
fondo. E ciò non per introdurre motivi di raffredda-
mento o di contrapposizione, rispetto al processo uni-
tario, quanto piuttosto per individuare la strada giu-
sta lungo la quale marciare per raggiungere l'obiettivo,
tenendo ben presente che le diversità che esistono al-
l'interno del movimento sindacale, che hanno origini
storiche, ideali e politiche, non sono un ostacolo, ma
la premessa reale per costruire la nuova organizzazione
sulle basi di un autentico pluralismo, all'interno del
quale deve esservi spazio per ogni opzione ideale e
politica.

Sostanzialmente questo vuole sottolineare la scelta po-
litica di tenere i congressi confederali, quasi contem-
poraneamente: rimarcare il ruolo di ogni confederazio-
ne, essenziale per assicurare uno sbocco positivo al
processo unitario.

2 1 lavoratori hanno piena coscienza della

grave crisi che attraversa il paese. Di-
scutono, in particolare, dei problemi che
essa ha aperto e ripropongono, con forza,

l'urgenza d'una organica politica economica che sconfig-
ga l'inflazione e la recessione e realizzi una profonda mo-
difica nelle tradizionali linee di tendenza, che hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo economico del paese. Questa cri-
si, infatti, è figlia delle distorsioni strutturali di quel
meccanismo produttivo, che occorre radicalmente modi-
ficare e riformare. I lavoratori non solo hanno indicato
come, ma, per primi, con grande senso civico, hanno
fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per rad-
drizzare la baracca, subendo, in prima persona, i pe-
santi effetti ed i ricatti della crisi e dando un reale
contributo perché il paese superi questo delicato mo-
mento e ne esca « diverso », con un quadro democra-
tico più solido. Per conseguire questo obiettivo è ne-
cessario l'impegno unitario e deciso di tutte le compo-
nenti sociali. Solo così è possibile risolvere i mali sto-
rici che angustiano la nostra società ed a ciò vanno
finalizzate le scelte politiche per la ripresa economica e
per avviare un nuovo processo di sviluppo.
I lavoratori, questi contenuti — sui quali è anche pos-
sibile realizzare quel progetto di unità e solidarietà
nazionale, che fino ad oggi è mancato — li hanno indi-
cati ed emerge nei dibattiti congressuali la loro ferma
determinazione a conseguirli, sostenendoli con le azioni
sindacali, adeguate ed incisive, che si rendano neces-
sarie.
Punti d'attacco di questa strategia sono l'occupazione,
gli investimenti, il mezzogiorno, i giovani. E non solo
perché questi obiettivi rappresentano l'asse centrale per
avviare a soluzione drammatici problemi sociali, ma
anche perché sono i soli che possono dare senso ed al
tempo stesso coerenza ad una nuova e diversa pro-

spettiva di austerità e di sviluppo economico. Il nostro
fermo impegno in questa direzione significa per noi, in
particolare, tenere fede, con rigore politico, alla linea
di classe, che deve vedere nel sindacato, un punto rea-
le di aggregazioni: tra le diverse aree geografiche del
paese, tra nord e sud, tra occupati, disoccupati ed i ceti
più emarginati. A questo rigore politico ci richiamano
i lavoratori, che hanno colto la priorità strategica da
assegnare a questi obiettivi, sui quali impegnare tutto
il potenziale di iniziativa e di lotta del movimento sin-
dacale, quale presupposto di fondo per dare concreta
attuazione alla nostra linea di cambiamento.

3 L'avanzata del processo unitario è stret-
tamente collegata alla linea politica del
sindacato. Scindere i due aspetti sarebbe
un errore, soprattutto in una situazione,
come la presente, nella quale esistono ri-

schi gravi di disgregazione e di contrapposizione, che
minano la compattezza della classe lavoratrice. Ed il ve-
ro problema, di fronte al quale si trovano i congressi,
non è tanto di enfatizzare il momento conclusivo del
processo unitario, fissando date mitiche, ma di centrare
l'attenzione sui nodi da sciogliere, che hanno condan-
nato ad una situazione di stallo l'intero processo, non
senza pericoli di arretramento rispetto alle tappe già
raggiunte.

Voglio dire, in particolare, che occorre maggiore spre-
giudicatezza nel dibattito per individuare i punti sui
quali tra di noi vi è dissenso. E non per risolverli con
le sole regole formali, tanto meno per porre delle pre-
giudiziali, ma per entrare nel merito delle diverse que-
stioni. Dobbiamo discutere di più sui problemi e le pro-
spettive del quadro politico. Ed a questo proposito non
si tratta di fare un referendum sulle nostre preferenze
per questa o quella formula di governo, ma di cogliere
quale è il nostro atteggiamento, la nostra indicazione ri-
spetto alla strategia dello sviluppo democratico del
paese.
Questo è un punto essenziale anche per misurare, in
concreto, senza regole prestabilite e formali, se il mo-
vimento sindacale è veramente autonomo, se realmente
si colloca all'interno di una società pluralistica, nella

, quale, su tutte le questioni del mondo del lavoro, in-
tende svolgere un ruolo da protagonista, senza conce-
dere deleghe a nessuno. Rispetto all'autonomia, il ba-
rometro non sempre segna « bel tempo »: mostra anzi
tentazioni di collateralismo, con il trasferire, più o me-
rio meccanicamente, posizioni di partito all'interno del
movimento sindacale. E questo perché tra di noi, al di
là di ogni formula diplomatica, esistono divergenze sul
modo di interpretare la democrazia sindacale, il plu-
ralismo, che non deve nascere dalle opzioni ideologiche,
ma dal convenire e dissentire sul merito delle diverse
questioni, fuori da ogni logica di corrente, per porre in
atto un autentico metodo democratico, che si esprima
anche con il tormento elettorale, con la segretezza del
voto. Su questi punti il dibattito congressuale deve fare
chiarezza e verificare le diverse posizioni. Sarà sicura-
mente un modo valido per dare gambe al processo uni-
tario, che deve trovare nella generalizzazione dei con-
sigli di zona un sicuro punto di stimolo e di riferimento.



GIORGIO
BENVENUTO
segretario generale
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1 11 significato politico è evidente: abbia-
mo cercato di sintonizzare al massimo i
tre dibattiti confederali evitando, nella
misura del possibile e nel rispetto del-
l'autonomia di ciascuna organizzazione,

che la dislocazione in tempi molto diversi dei tre
congressi paralizzasse per un lungo periodo di tempo
l'attività unitaria. Uno sforzo considerevole abbiamo
anche compiuto per quanto riguarda l'impostazione
delle tesi: non mancano i dissensi e le diversificazioni
ma mi pare che sui temi di fondo il movimento sin-
dacale nel suo insieme abbia dimostrato di avere ma-
turato un'elaborazione in larga parte unitaria.
Questo ci consente di portare avanti il dibattito tra
i lavoratori e nelle strutture del sindacato con la con-
sapevolezza di aver eliminato, in gran parte, le pregiu-
diziali che nel passato hanno pesato negativamente sul
confronto unitario. Questa preoccupazione è stata al
centro, in modo particolare, delle tesi della Uil che per
la prima volta hanno avuto un carattere aperto e sono
state elaborate con l'obiettivo di favorire all'interno del-
l'organizzazione un confronto anche serrato, se neces-
sario, ma senza le asprezze e le contrapposizioni del
passato.

Non sta a noi sottolineare quali riflessi positivi que-
sta scelta della Uil potrà avere sullo sviluppo e la
ricchezza del dibattito all'interno dell'intero movimen-
to. Ma siamo convinti che si tratta di un contributo de-
terminante.

Un tema solo, direi, ma comprensivo di
tutta la vasta problematica con la quale
si misurano non da oggi le forze sociali
e quelle politiche: la crisi economica e
gli effetti devastanti che essa rischia di

avere sul tessuto connettivo della società italiana.
E' questo il terreno sul quale il sindacato misura
la sua capacità di essere forza dirigente, in grado di
avere una visione generale dei problemi (senza che ciò
intacchi il ruolo dei partiti, che anzi hanno tutto da
guadagnare da un processo di crescente responsabiliz-
zazione del movimento dei lavoratori). D'altra parte i
fenomeni strutturali di crisi che sono esplosi, in parti-
colare negli ultimi mesi (penso in particolare al feno-
meno della disoccupazione giovanile), ci impongono
di allargare la nostra visione oltre i confini, che ri-

schiano di diventare angusti, della difesa degli inte-
ressi dei soli lavoratori occupati. Su questo piano
abbiamo già sviluppato un serio processo di autocritica
ed una riflessione nella quale possiamo innestare una
proposta complessiva di politica economica che correg-
ga gli errori del passato. Sono convinto che la stagione
dei congressi potrà divenire, da questo punto di vista,
un momento di grande sviluppo di questa linea genera-
le. Sgomberato il terreno del confronto politico dal te-
ma del costo del lavoro, il sindacato è ora in condizione
di chiedere e di esigere che le altre forze protagoniste
della vita politica e sociale affrontino con la decisione e
la lungimiranza necessaria il carattere d'emergenza dei
problemi del paese. Questo significa che il sindacato do-
vrà passare dalla posizione difensiva in cui, oggettiva-
mente l'ha relegato la vicenda del costo del lavoro, ad
una fase offensiva e di rilancio della sua iniziativa per
una politica espansiva e, in prospettiva, di piena occu-
pazione.
Il carattere della crisi del paese e le soluzioni d'e-
mergenza che esso richiede portano con sé la riprodu-
zione del problema della partecipazione del sindacato
nella società a tutti i livelli. E' questo, e non di riflesso,
l'altro grande tema dei congressi (di quello della Uil
certamente). Su questo tema le iniziative e le soluzioni
sono ancora in embrione e d'altra parte, dipendono an-
che dagli sviluppi del quadro politico. Ma di qui all'ini-
zio dell'estate sono convinto che potranno e dovranno
esserci condizioni per una nostra più matura iniziativa.

3
A questa domanda ho sostanzialmente
risposto prima. La scelta di tenere i tre
congressi confederali in una unica sta-
gione e di dare a ciò un significato po-
litico implica uno sforzo di convergen-

za unitaria più importante e rilevante di tanti procla-
mi. L'unità — abbiamo visto nel passato — non si
costruisce con le forzature organizzative o con la mi-
tizzazione delle date. L'unità si costruisce elaboran-
do insieme una politica (e direi, un modo di far
politica) comune. Su questo piano andranno giudicati
i processi unitari o, al contrario, gli arretramenti che
i congressi registreranno.
E su questo terreno i progressi compiuti in questi an-
ni, pur con i limiti che tutti riconosciamo nel fun-
zionamento della Federazione unitaria, non vanno sotto-
valutati. Giorno per giorno, problema dopo problema,
abbiamo sperimentato convergenze sempre più signi-
ficative e, al tempo stesso, una capacità di non mini-
mizzare ma nemmeno drammatizzare le divergenze e i
dissensi. L'unità alla quale pensiamo e puntiamo resta
un'unità tra diversi e per questo la capacità di rego-
lare secondo la più ampia democrazia la vita interna
del sindacato resta il punto fermo di ogni progresso
sulla strada dell'unità.
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