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Ruggero Ravenna, segretario confederale della Uil Manlio Spandonaro, segretario confederale della Cisl

II confronto è aperto....
Un colloquio con Ravenna e Spandonaro.

Più nella Uil che nella Cisl è possibile una ricomposizione unitaria
delle linee strategiche presentate su tesi differenziate.

I « 11 lungo, caldo applauso con cui
la Cisl di Roma nella prima gior-
nata di lavori del suo congresso ha

accolto il discorso del sindaco Argan,
dimostra che lo steccato anticomunista
come pregiudiziale nella Cisl è ormai
caduto » (Spandonaro). Nella Uil le di-
vergenze si presentano alle prime bat-
tute « più come testimonianze » che co-
me veri contrasti politici (Ravenna).
Si tratta evidentemente dell'andamento
del dibattito congressuale nella Cisl e
nella Uil, sul quale abbiamo cercato
di fare il punto con due protagonisti,
se così si può dire: il segretario organiz-
zativo della Cisl Manlio Spandonaro e
il segretario responsabile dell'ufficio
sindacale Uil Ruggero Ravenna, uno
degli estensori delle tesi congressuali.
E' noto che in Cisl e Uil al congresso
si presentano posizioni differenziate, più
nella prima che nella seconda. Ravenna
infatti tiene a ricordare che la Uil ha
proposto tesi aperte (non sottoposte a
votazione) come « proposta di dibatti-
to » che in parte notevole sono unita-
rie, mentre le differenziazioni (tesi « B »)
non contraddicono « la filosofia » delle
tesi.
Ciò probabilmente prelude a una ricom-

posizione unitaria di una ricerca che
vede tutti gli iscritti coinvolti nel far
« emergere il risultato attraverso posi-
zioni non precosttiuite ma elaborate da
ogni struttura ». Le giovani generazio-
ni si distinguono nella discussione e
nella ricerca di convergenze. Il rinno-
vamento tra i dirigenti arriva al 60 per
cento, con una inattesa presenza femmi-
nile, mentre il dibattito si articola su
una « critica spregiudicata degli anni
precedenti che rifiuta ogni mitizzazione
del '68 ». Quando non si arriva a defi-
nizioni politiche completamente unitarie,
o le posizioni collegate alle tesi « B »
non marcano contrasti politici (« testi-
monianza », dice Ravenna), oppure la
destinzione si esprime con una asten-
sione.

Nella Cisl il dibattito è già ad un punto
avanzato e non sono mancate le pole-
miche come quella sui metodi elettorali,
che per alcuni (editoriale del « Popolo »
del 22 maggio) danneggiano le mino-
ranze, probabilmente riferite alle tesi
« 2 » in cui si riconoscono Marini e Fan-
toni e Borgomeo, presumibile nuovo se-
gretario provinciale della Cisl romana.
Secondo Manlio Spandonaro la modifi-
ca del sistema elettorale (abolito il pre-

mio alla maggioranza, ci si avvicina
alla proporzionale) ha voluto proprio
garantire le minoranze, e « se queste
scendono al di sotto di certi livelli pos-
sono avvenire certi fatti, che però non
corrispondono a discriminazioni ideolo-
giche o confessionali: in gran parte dei
casi, come a Milano, ci sono democri-
stiani in entrambe le parti ».
E' possibile arrivare al congresso con-
federale della Cisl con una ricomposi-
zione unitaria dei due schieramenti?
« Non arriveremo a unanimismi, ma una
base per procedere sul terreno dell'u-
nità esiste ». Escludendo un accordo ge-
stionale preventivo si è determinato un
confronto molto chiaro, e quindi « mo-
menti di riflessione che permettono av-
vicinamenti di posizioni. A volte si ar-
riva a conclusioni unitarie, come a Na-
poli e a Sassari ».
Il rapporto con il quadro politico è uno
dei nodi del dibattito per tutti. Nella
Uil se ne sostiene l'inadeguatezza e si
giudicano i governi più sui contenuti
che sulle formule. Ravenna sostiene la
esigenza di saldare i due momenti, quel-
lo istituzionale e quello del movimento
di massa, che hanno caratterizzato il
centro sinistra prima (stanza dei bot-



toni) e l'azione del sindacato e delle
sinistre poi (mobilitazione di massa per
le riforme). Saldare cioè quest'ultima
con una nuova direzione politica. D'al-
tro canto l'azione del sindacato ha scon-
volto i tradizionali equilibri economici
bloccando i meccanismi classici di re-
cupero del capitalismo (inflazione sel-
vaggia e disoccupazione di massa). Per
ristabilire gli equilibri senza cadere nella
restaurazione del sistema precedente
« dobbiamo farci carico di problemi per
noi non consueti: spesa pubblica, bilan-
cia dei pagamenti, produttività, effi-
cienza della pubblica amministrazione ».
Per Spandonaro se nella Cisl è caduta
la pregiudiziale anticomunista vanno
trovati « livelli di autonomia sempre
maggiori rispetto a un quadro politico
che è nuovo ». Perciò la chiave per su-
perare lo stallo del processo unitario è
« costruirlo nelle piccole dimensioni ter-

ritoriali in cui si imposta la programma-
zione, sulle cose concrete da fare in cui
le ideologie sono meno influenti ». Di-
saggregare l'iniziativa del sindacato nei
livelli e nelle questioni in cui l'autono-
mia si oggettivizza, « per poi ricostrui-
re un momento centrale » di direzione
e di proposta. La volontà unitaria è
presente nel dibattito congressuale per-
ché l'unità sindacale è vista come uno
degli elementi essenziali per superare
la disgregazione sociale che preoccupa
tutti.
Unità poi significa anche coerenza di
linee tra confederazioni e tra queste e
le categorie. Ad esempio la Firn (la
maggiore categoria Cisl dopo i braccian-
ti) ha rilanciato gli scatti d'anzianità, il
cui superamento è invece non solo nella
linea della Federazione unitaria, ma e-
splicitamente affermato nelle tesi « 1 » e
non contraddetto dalle tesi « 2 ». Per

Spandonaro le contraddizioni si supera-
no « promuovendo il confronto fra in-
teressi diversi, fino all'elaborazione co-
mune delle piattaforme contrattuali ». E
non c'è sede migliore, per questo con-
fronto, dei consigli di zona.
Per democrazia industriale, infine, la
Uil intende partecipazione del sindaca-
to alle scelte a tutti i livelli: elaborazio-
ne e controllo nell'applicazione sulle
istituzioni e nei vari momenti gestio-
nali, fino alla fabbrica. Sulla eventuale
legislazione di sostegno il dibattito non
s'è ancora approfondito. Comunque, se
la si intende a livello istituzionale,
« centinaia di leggi obbligano già la
istituzione al confronto col sindacato »;
a livello di fabbrica, conclude Ravenna,
sul tipo dello statuto dei lavoratori
« ci lascia molto perplessi perché sareb-
be un imbrigliamento ».

• Raul Wittenberg

... e non è un confronto facile
Abbiamo chiesto al Presidente della Acli, Domenico Rosati, un giudizio

sulla stagione congressuale e in particolare sul dibattito in corso nella Cgil.
La crisi che stiamo attraversando
resta grave e profonda. Con essa
in primo luogo si misurano i Con-
gressi sindacali. Non è un confronto
facile. Si profila un nuovo preoc-
cupante attacco all'occupazione. E'
questo il tema di fondo della strate-
gia sindacale per il futuro.
La forza acquisita dal movimento
sindacale è preziosa per la tenuta dei
lavoratori e decisiva per le sorti
della democrazia. E' anche vero però
che è indispensabile per il sindacato
evitare che emerga una spaccatura
fra due aree — quella del lavoro
protetto e quella priva di ogni tutela
— il cui diaframma potrebbe essere
costituito da un duplice « ritorno a
casa »: un riaffiorante corporativismo
da un lato, incentivato magari dal pa-
dronato, e il riaggancio di tutte le
« diversità » sindacali a matrici di
tipo politico, con una conseguente
caduta di indipendenza.
Se le condizioni non sono « ottima-
li », bisogna pur riconoscere che il
movimento sindacale ha saputo man-
tenere e difendere le conquiste ma-
turate in questi anni. Su questo piano
ritengo che tre siano in particolare
i punti di riflessione sui quali con-
centrare l'attenzione, e sui quali è
lecito attendere con interesse il di-
battito e le conclusioni del congresso
della Cgil: una rilettura del periodo

in cui si è sostanziata l'ascesa del
sindacato (il '69-73) con l'individua-
zione dei punti fermi da conservare
e di quello che si deve mutare; in
secondo luogo i temi della democra-
zia industriale, basati sul controllo
dei processi economici e istituzionali,
per ampliare gli spazi di partecipa-
zione, battendo ogni ipotesi di buro-
cratizzazione, associando altre forze
ed energie sul piano sociale a questo
sforzo di allargamento e qualificazio-
ne della democrazia; in terzo luogo il
confronto con il quadro politico.
Il movimento sindacale è ancor oggi
chiamato a un compito determinante
per orientare un intreccio reale e po-
sitivo fra i vari provvedimenti in ma-
teria economica e di controllo della
forza lavoro, eliminando rischi di as-
sistenzialismo e di « sterilità » di que-
sti atti. Vi sono poi alcune centrali-
tà (agricoltura, sud), « vertenze di
gruppo » da collegare a vertenze so-
ciali « aperte »; infine il sindacato
non deve rinunciare a fare « cultu-
ra », a costruire proposte, e confronti
con le forze politiche.
In questa ottica si pone il tema del
rilancio dell'unità. Questo impegno è
tale da imporsi come l'antidoto più
efficace contro ogni declino dell'azio-
ne sindacale, e vale anche per l'uscita
dalla crisi. Ho già avuto modo di
osservare che molte condizioni di un

tempo sono state praticamente sod-
disfatte senza che l'unità sia divenu-
ta operante. Mi sembra che sia larga-
mente avvertita l'esigenza di un rin-
novamento della Federazione unita-
ria, del suo ruolo, come credo che
cresca la consapevolezza che in essa
possano svilupparsi regole di « de-
mocrazia interna » frutto di una evo-
luzione delle diverse tradizioni sin-
dacali.
Mettere d'un canto pariteticità, me-
diazioni estenuanti, rilanciare il sin-
dacato dei consigli, sono tutti impe-
gni decisivi per una nuova fase uni-
taria, ma essa arriva al nodo dei pro-
blemi anche attraverso una profon-
da riflessione politica. Se alla Cisl
viene dunque richiesta una ulteriore
dimostrazione di coerenza unitaria
sul terreno dall'autonomia, se alla Uil
si pone il problema di tradurre in
proposizioni "politiche il ruolo « atti-
vizzante » ultimamente assunto, alla
Cgil, per dimensioni e per storia, si
domanda forse l'impegno più severo:
liberare un ampio e franco dibattito,
riconoscere il ruolo e la « storicità »
di altre tradizioni, conciliare la tra-
dizione con il nuovo. A questo sfor-
zo si legano aspettative e possibilità
d'iniziativa di altre forze sociali, co-
me le Acli, il cui impegno unitario e
di costruttiva provocazione politica e
culturale è fin d'ora assicurato.
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