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Bilancio e prospettive
alla vigilia del IX congresso

/ temi per il IX congresso della Cgil che si svol-
gerà fra pochi giorni, hanno per titolo: «Dibattito
aperto per il cambiamento della società italiana ».
Su questi temi si sono svolti ormai i congressi di
tutte le nostre strutture. Tuttavia, su alcuni punti
in particolare si è incentrata l'attenzione e il di-
battito non solo dei delegati e degli iscritti del-
la Cgil, ma anche delle altre confederazioni, del-
le forze politiche, degli imprenditori, degli econo-
misti, dei giuristi, della cultura, e, naturalmente,
della stampa.
Non è un caso che proprio su queste questioni,

Vorremmo una tua valutazione com-
plessiva sulla validità della scelta che
abbiamo fatto dei congressi « aperti ».
In generale lo svolgimento dei vari
congressi si è ispirato alla scelta del
confronto, del dibattito aperto, del rap-
porto con le forze politiche e con al-
tre forze sociali. D'altronde questo non
era un lusso; era una necessità rispet-
to al carattere della proposta a cui i
temi si ispirano. II superamento della
crisi grave del Paese in direzione di
un modello di sviluppo finalizzato al-
la piena occupazione (e perciò in cer-
ta misura alternativo a quello tradi-
zionale dello sviluppo capitalistico ita-
liano) comporta una strategia comples-
siva per le forze progressiste del Pae-
se e comunque non consentono illu-
sioni di autosufficienza sindacale. Na-
turalmente comporta il contrario di u-
na delega del sindacato ad altri, ognu-
no ha proprie forze, il proprio ruolo,
ma non ignorandosi o teorizzando la
separatezza, la incompatibilità. Natu-
ralmente ciò non comporta soltanto una
metodologia congressuale: comporta an-
che una rielaborazione del rapporto fra
sindacato e forze politiche, istituziona-
li, forze sociali diverse, ecc. Intanto
però i congressi svolgendosi come si
sono svolti hanno mostrato esistente
questa consapevolezza nella nostra or-
ganizzazione. Semmai un rilievo pos-
sibile è che c'è stato un certo disli-
vello che va colmato fra l'adesione
profonda al ruolo politico generale, al-
la proposta globale necessaria, ai suoi
obiettivi e valori che è indice della

grande maturità politica della nostra
organizzazione. Non sempre però a
questa adesione ha corrisposto la in-
dividuazione delle implicazioni di una
tale proposta (modello alternativo) di
un tale ruolo (forza di cambiamento)
di un tale obiettivo (piena occupazio-
ne). Le implicazioni in tutti i campi
dell'azione e del modo d'essere del sin-
dacato: politiche rivendicative contrat-
tazione e partecipazione, potere e re-
sponsabilità, nuovi modi di direzione
orizzontale coerenze e compatibilita
interne alla nostra strategia. Natural-
mente, la costruzione più compiuta di
una linea generale ed organica non
è cosa che riguardi solo questa fase
del dibattito congressuale né solo la
nostra organizzazione. Ancora dopo i
congressi e sempre più unitariamente

data la loro rilevanza il congresso dedicherà una
intera giornata dei suoi lavori dividendosi in cin-
que commissioni; esse riguarderanno: 1) democra-
zia, autonomia, unità, strutture; 2) il ruolo dei sin-
dacati in Europa: politiche economiche e sociali,
l'azione delle multinazionali, democratizzazione e
cooperazione internazionale; 3) la crisi del mer-
cato del lavoro e i problemi centrali dell'occupa-
zione: giovani, donne, lavoro precario, mezzogior-
no; 4) programmazione, democrazia industriale;
5) politiche contrattuali e struttura del salario.

dovranno andare avanti con questo
forte impegno di elaborazione.

Per quanto riguarda la democrazia in-
dustriale secondo alcuni a forme di
partecipazione e di controllo operaio
in cui si vorrebbe riconoscere un pro-
cesso fittizio di democratizzazione del-
l'economia, si contrapporrebbe un inde-
bolimento della democrazia politica o
quanto meno una sottovalutazione del
processo di democratizzazione dello
stato e delle sue articolazioni. Che ne
pensi? Puoi specificare inoltre quale
forma di programmazione intende il
sindacato?
L'unica praticabile: una programmazio-
ne democratica che interessi settori
produttivi pubblici, gli strumenti pub-
blici di intervento in economia, la po-
litica della spesa pubblica per stabi-
lire convenienze nuove e condiziona-
menti necessari allo sviluppo dell'at-
tività delle imprese private. Una pro-
grammazione il cui sviluppo sia ali-
mentato dalla dialettica e dal com-
plesso democratico, la cui gestione sia
affidata ad una direzione politica del
paese autorevole per vastità di con-
sensi e credibile nelle intenzioni rin-
novatrici, la cui attendibilità sia ga-
rantita da un forte sviluppo della de-
mocrazia non solo attraverso le isti-
tuzioni, ma nella società civile.
Un processo insieme di sviluppo della
democrazia politica e della democrazia
economica, di democratizzazione delle
istituzioni dello stato e delle struttu-
re dell'economia; un processo che of-



fra nuovi sforzi per il controllo e la
responsabile partecipazione sociale. Se
questo processo di democratizzazione
è una necessità per rendere possibile
la programmazione esso è anche una
risposta nei- processi di valori alla cri-
si anche morale, che investe la socie-
tà, è una risposta ai fenomeni di emar-
ginazione dai reali processi politici e
gestionali che danno luogo a tante spin-
te ribellistiche e disperate specie in cer-
ti settori giovanili.

Autonomia e unità: ho l'impressione
che su quest'ultimo punto, nei nostri
congressi non si siano fatti molti pas-
si avanti, eppure questa è la condizio-
ne senza la quale il sindacalismo ita-
liano non potrà assolvere al suo ruolo.
No, infatti, rispetto alle questioni del-
l'unità la stagione dei congressi non
ha ancora fatto registrare tendenze si-
gnificative all'avanzamento. Io consi-
dero positivo però, il fatto che, forse
con più chiarezza stanno emergendo
i nodi e i temi veri da sciogliere per
percorrere la strada (molta) che pas-
sa fra l'unità di azione e l'unità or-
ganica. Penso che questi temi siano
tutti politici o meglio sono quelli del-
le implicazioni politiche del ruolo del
sindacato come soggetto del cambia-
mento. Riguardano l'accoglimento di
certe implicazioni di questo ruolo e
dell'unità stessa. Implicazioni nei rap-
porti di forza fra i partiti, la qualità
dei loro rapporti, la necessità di al-
ternativa e di alternanza nei ruoli di
governo e di opposizione che legitti-
mamente ad ogni forza democratica de-
ve essere riconosciuta, una concezione
non protetta del sistema democratico
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italiano e una concezione non garanti-
ta ma autonoma e dinamica del ruolo
del sindacato nei confronti degli equi-
libri politici del Paese.
Comunque i congressi nazionali do-
vranno operare un recupero del ter-
reno unitario più di quanto non sia
avvenuto finora. Come Cgil i punti di
un nostro contributo, che pare sono
stati in vario modo individuati, do-
vranno formalizzarsi non in un impro-
babile « progetto » per l'unità ma per
una credibile fase di avanzamento.
Questi punti possono riassumersi in
una proposta per confrontare e supe-
rare autonomamente (con un dibattito
finalizzato e partecipato dai lavorato-
ri) le eventuali, probabili differenze
che su questi temi conterranno le re-
lazioni congressuali, la proposta di co-
struzione dei consigli di zona con la
disponibilità allo scioglimento delle
singole strutture di organizzazione, la
assunzione e la costruzione di strutture
permanenti di delegati per le varie
istanze unitarie a tutti i livelli secondo
la direzione recentemente assunta a
Rimini, la proposta di un superamen-
to delle più vistose degenerazioni bu-
rocratico-verticistiche della Federazio-
ne anche superando -fiscali e artifi-
ciosi garantisti ed antiunitari criteri di
pariteticità.

Come procede il rinpovamento della
Cgil, strutture, quadri, democrazia in-
terna?
Procede. Ma bisogna andare più avan-
ti. Per le strutture l'orientamento che
emerge dal dibattito è per un riequi-
librio fondato sul rafforzamento della
direzione orizzontale del movimento.
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Ciò comporta però una ristrutturazio-
ne delle istanze orizzontali sia rispetto
ai vari livelli territoriali (occorre dare
sviluppo alla dimensione zonale e re-
gionale). L'altro punto su cui può cam-
minare questo rinnovamento struttura-
le è quello di un processo di aggrega-
zione e accorpamenti tra varie strut-
ture verticali troppo frammentate ri-
spetto ad omogeneità contrattuali rea-
lizzate o in via di realizzazione e so-
prattutto in rapporto ad obiettivi di
riforma che si pongono nei vari setto-
ri (trasporti, servizi, struttura dell'am-
ministrazione ecc).
Per ciò che riguarda i quadri, rinno-
vamenti sono avvenuti a tutti i livelli
anche se i problemi del ricambio e
degli avvicendamenti non si pongono
come rottura e soluzione di continuità
nella esperienza e nei valori dell'orga-
nizzazione.
Il problema che ci pare più attuale
è quello di ricostruire un circuito più
circolare e multilaterale delle esperien-
ze di direzione. Si tratta di favorire
una formazione ed una centralizzazio-
ne dei quadri per esperienze diverse
di categoria e di responsabilità oriz-
zontali, facendo di ogni militante e di
ogni dirigente non un quadro di que-
sta categoria o di quella Camera del la-
voro irla sempre un quadro della com-
plessa organizzazione di classe, capace
di aprirsi a tutti i" compiti di direzio-
ne e di avere sempre una visione com-
plessiva.
Nella democrazia interna le conquiste
non sono mai definitive e sufficienti.
Però il congresso è stato un grande
fatto di democrazia e di unità. Il ve-
ro problema presente nel movimento
sindacale è spingere verso forme pi
avanzate di derhocrazia, ma aventi;
chiarezza di metodo, di strumenti, di
modelli. Liberazione della ricerca cri-
tica, della dialettica tra posizioni di-
verse, legittimazione massima del dis-
senso e riconoscimento del pluralismo,
ma insieme, ricerca dell'unità, confron-
to tra idee e uomini e non fra struttu-
re, zone o categorie assunte come com-
parti separati e contrapposti. Il mo:
dello più avanzato è sempre quello
che non perde di vista l'obiettivo del-
l'unità e fondato sul contributo delle
idee degli uomini più che sulle me-
diazioni tra comparti separati o com-
promessi tra potenze. Anzi il supera-
to modello di rigida dialettica tra com-
ponenti di derivazione politica non era
più perverso e inidoneo di quanto non
sia un modello di confronto tra cate-
gorie o meglio tra maggioranze che
nelle rispettive categorie eliminano le
minoranze e poi fanno democrazia e
dialettica fra di esse. L'altro aveva un
po' di fascino in più.

a cura di Luisa Benedettini
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