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II 1973 è l'anno dei Congressi.

Doveva essere l'anno dell'unità sindacale,
una previsione risultata
troppo ottimista.

Ma non per questo il processo unitario
si è arenato.

In questo periodo è stata costruita
e rafforzata la Federazione CGIL, CISL, UIL
sia a livello orizzontale che verticale,
sia provinciale che nazionale.

Una nuova tappa lungo la strada che porta
all'unità è stata quindi raggiunta.

Nel 1973 l'intero movimento sindacale,
a tutti i livelli, è impegnato
nella verifica Congressuale della propria
strategia per l'unità, le riforme, i contratti.

La UIL ha già concluso la sua tornata
congressuale a fine marzo a Rimini.

CISL e CGIL sono in piena attività
congressuale. I Congressi sono fissati
rispettivamente verso la fine di giugno a
Roma e all'inizio di luglio a Bari.

Questi importanti momenti della vita
democratica delle organizzazioni sindacali
non potranno non fissare le linee politiche,
contrattuali ed organizzative
dell'intero movimento sindacale
e non indicare le prospettive unitarie.
Su questi temi i tre giornali confederali,

in occasione del 1° Maggio, hanno
organizzato questa tavola rotonda
con i tre segretari generali
Luciano Lama, Bruno Storti, Raffaele Vanni.

VANNI
C ertamente il Congresso della UIL è

stato — né poteva essere diversa-
mente — una occasione per verifi-

care gli schemi politici per l'unità di tutti
i lavoratori, per verificare la nostra strate-
gia rivendicativa, per verificare quanto l'u-
nità di ogni singola organizzazione giuochi
nel discorso più ampio dell'unità di tutti i
lavoratori. E credo che queste pressanti
domande abbiano avuto risposte esau-
rienti.

Con quale strategia arrivare all'unità di
tutti i lavoratori? La UIL ha detto che la li-
nea che stiamo sviluppando, cioè la linea
del confronto sulle politiche, che ha come
strumento la Federazione, è l'unica che
possa permettere di arrivare all'unità di tut-
ti i lavoratori. Sostituiamo, quindi, la stra-
tegia dei contenuti allo schematismo dei
tempi prefissati; il che non esclude la chia-
ra consapevolézza che tale strategia si reg-
ge se collocata in un tempo politico e non,
evidentemente, all'infinito.

La Federazione come mezzo di confron-
to, di conservazione e di arricchimento del
patrimonio unitario è il secondo punto fer-
mo indicato dal Congresso della UIL; cioè
non una Federazione, come qualcuno ha
detto, statica — che si limiti, quindi, a re-
gistrare le acquisizioni unitarie — ma una
Federazione che sia strumento di ulteriori
conquiste, oltre che momento di gestione
delle politiche unitariamente stabilite. Una
Federazione che faccia funzionare gli or-
gani preposti alla formazione delle proprie
decisioni; una Federazione che va realizza-
ta a tutti i livelli previsti, sulla base di con-
tenuti sempre più omogenei; infatti, dato
che non sempre il contenuto da noi asse-
gnato alla Federazione è stato poi adottato
negli organismi federali orizzontali e verti-

cali, oggi abbiamo forme di Federazioni di-
verse in relazione ai diversi contenuti. Né
può dimenticarsi che anche il funzionamen-
to degli organismi decisionali della Federa-
zione è troppo vario.

Ecco, allora, che la Federazione, come
strumento di confronto delle politiche e co-
me mezzo di acquisizione unitaria, diventa
un momento strategico importantissimo di
questo discorso, così come è stato un pun-
to centrale del discorso della UIL; infatti
anche quando abbiamo detto che la Fede-
razione era il massimo di unità possibile,
vedevamo la Federazione stessa nei suoi
compiti di prospettiva.

Altro tema: l'unità della UIL per l'unità
di tutti i lavoratori.

E' stato un po', ne siamo convinti, il pun-
to nodale del discorso, e questo non lo di-
co solo per il Congresso della UIL, che è
alle spalle, ma anche per tutti i problemi si-
mili che potranno emergere ai Congressi
della CISL e della CGIL; abbiamo ormai am-
piamente capito tutti che quando si parla
di unità di tutti i lavoratori e non di unità
con chi ci sta o di unità a pezzi (mi sem-
bra, infatti, che l'acquisizione della formu-
la « unità di tutti i lavoratori » sia oggi pro-
pria dell'intero movimento sindacale e,
quindi, su questo non vadano ripetute le
polemiche del passato) l'unità delle singo-
le organizzazioni diviene un contributo per
l'unità in sé.

E' questo uno sforzo che la UIL ha fat-
to. La mozione finale del Congresso UIL
non è il risultato di uno sforzo di ver-
tice; è una mozione sofferta, che scaturi-
sce dall'unità ritrovata nel dibattito, anche
se attraverso scontri di una certa entità:
uno per tutti quello sulle incompatibilità
fra cariche politiche e cariche sindacali,
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STORTI
momento che per noi ha il valore di rottu-
ra con un vecchio schema, anche se poi gli
altri, su questo fatto, sono liberi di espri-
mere le proprie analisi.

La UIL — l'ho detto più volte durante il
Congresso — non mutua dall'esterno i mo-
tivi della sua unità; ma li trova solamente
nel momento in cui rompe con i vecchi
schemi e con le posizioni di clientela poli-
tica, aprendo un dibattito ed elaborando
una propria interpretazione anche delle di-
suguaglianze esistenti sul piano della for-
mazione ideologica dei propri militanti e
dei propri dirigenti. Anche se al Congres-
so si sono verificati grossi fenomeni di vi-
schiosità che rischiavano di farci tornare
indietro, io credo che in questo senso la
UIL abbia fatto un grosso passo avanti, si-
no ad essere all'avanguardia in tema di in-
compatibilità.

Unità dell'organizzazione, quindi, emer-
sa da un dibattito serrato, ma certo non la-
cerante, che, a mio avviso, ha permesso
di dare un volto a quel modello di sindaca-
to nuovo che deve essere il sindacato di
tutti. Ognuno, evidentemente, cerca di pla-
smare questo modello secondo le cose in
cui crede; la UIL ha cominciato a prefigu-
rare il proprio modello, anche se certo non
abbiamo ancora risolto tutti i problemi.

Vorrei solo aggiungere, ora, in relazione
ad una dichiarazione dell'amico Storti, nel-
la quale si notava che nell'interno della
UIL vi erano ancora presenze di corrente
— e vorrei aggiungerlo senza polemica al-
cuna — che se vecchi schemi sono stati
ancora presenti al Congresso, questi sono
stati battuti. Questo è un fatto importante,
e quando dico « battuti » non voglio riferir-
mi alla corrente A o alla corrente B, ma
ad un discorso più ampio.

R itengo che la quasi coincidenza tem-
porale dei congressi della UIL, della
CISL e della CGIL sia un fatto di una

certa importanza; ed è questa la seconda
volta che si verifica; infatti, anche nella
tornata precedente i congressi hanno rela-
tivamente coinciso.

Questo significa non solo che tutte e
tre le organizzazioni vanno ai loro congres-
si per stabilire la loro linea per 4 anni, ma
che questo non è casuale; è abbastanza
voluto; proprio nel momento in cui il pro-
cesso unitario si è avviato, è sembrato an-
che opportuno che le tre organizzazioni rea-
lizzassero queste coincidenze. E' per que-
sto che, senza fare qui né il consuntivo del
quadriennio '69-73, né il preventivo (so-
prattutto non lo posso ancora fare, il con-
gresso non c'è ancora stato), credo però
possa essere interessante mettere in col-
legamento alcune cose che, secondo me,
tutte e tre le organizzazioni hanno fatto nel
quadriennio 69-73 e che — penso e spero
— faranno nel '73-77 anche se, ovviamente
con tutta una serie di convergenze e di
differenze che attengono ancora all'attua-
le situazione delle organizzazioni.

Per esempio: non c'è dubbio che il qua-
driennio 1969-73 dal punto di vista della
unità ha registrato, certamente, un fatto
che ognuno può giudicare come vuole, e
che in generale consideriamo non positi-
vo: l'unità organica non si è realizzata: ma,
non per consolazione, mi pare valga anche
la pena di verificare tutto quanto è avve-
nuto in quello che io seguito a chiamare
processo unitario che ha registrato due ca-
ratteristiche: prima di tutto è un processo
ascendente, non certo discendente; secon-
do una serie di comportamenti, di avveni-

menti, di scelte politiche, sono stati direi
per circa il 90 per cento, la manifestazione
di una volontà unitaria di tutte e tre le
organizzazioni, variamente espressa, maga-
ri, ma comunque di una volontà unitaria.

Ed a me pare di sottolineare, comin-
ciando dall'unità di azione che è una cosa,
direi, quasi totalmente scontata e pacifica
(cioè almeno io non ho presenti fenomeni
di non unità di azione); è qualcosa che si
è verificato con costanza nell'arco del '69-
73; ma quello che è ancora importante,
anche a differenza del passato, è che non
si tratta soltanto di unità nell'azione, ma si
tratta di una unità d'azione che è la logica
conseguenza di una unità d'impostazione,
anche se certamente è più facile avere
pieno accordo sull'azione ed è leggermente
più difficile raggiungere un accordo pieno
sulla elaborazione e sulla impostazione. Mi
pare che tutte e due le cose siano andate
in senso ascendente. Questo mi sembra
sia il fatto più importante, più importante
anche di molte altre cose, per vedere la
prospettiva del processo unitario.

Tre organizzazioni che sono arrivate nel
quadriennio 1969-73 a realizzare, direi, sal-
vo eccezioni rarissime che non ricordo, la
unità d'azione come conseguenza di una
unità d'impostazione credo abbiano una
specie di destino segnato, laddove si as-
suma che il destino è una cosa che dipen-
de dalla volontà. Sarà il problema di un
tempo più corto o di un tempo più lungo e,
soprattutto, sarà da verificare se sempre
minori appaiono le difficoltà nel trovare
piattaforme comuni di elaborazione delle
varie politiche.

Perché dico questo? Perché se questo
è il giudizio che do per quanto riguarda



l'anno l'unità sindacale sull'arco 1969-73, metten-
do all'attivo: unità d'azione, unità d'impo-
stazione, alcune strutture delle quali par-
lerò separatamente, da quelle di base a
quelle di vertici, chiamiamole così, la Fe-
derazione; è abbastanza giusto, a mio av-
viso, pensare che il prossimo quadriennio
sarà un quadriennio di ulteriore avanza-
mento del processo unitario.

Ora, i tempi sono quelli che sono: se il
processo unitario ha raggiunto un punto
soddisfacente, 4 anni non sono certo un
periodo breve, un ulteriore avanzamento,
senza scoprirmi come ho fatto in passato,
mi farebbe pensare che all'interno di que-
sti 4 anni, se le cose continuano così ed
in fase ascendente, dovrebbero poter arri-
vare senz'alto a notevoli passi in avanti e,
perché no, anche a qualche conclusione.

E' da questo punto di vista che la Fe-
derazione assume una sua funzione, anche
alla luce di quanto è avvenuto al congres-
so della UIL, sulle cui conclusioni io do
un giudizio estremamente positivo, anche
se ho fatto qualche critica prima delle con-
clusioni, proprio perché le conclusioni su-
perano anche le cose che liberamente mi
sono permesso di criticare, nella speranza
che non si ripetano più per l'avvenire.

Il Congresso UIL, dunque, ha messo in
luce alcune cose, mi pare: primo, che an-
che per il rafforzamento della Federazione
è necessario il massimo di autonomia. L'au-
tonomia è una cosa realizzata anche con
certi strumenti (e da questo punto di vista
io apprezzo il risultato raggiunto dalla UIL
con alcuni impegni — che io per comodi-
tà chiamo « formali », — come l'incompa-
tibilità), ma questi strumenti non sarebbe-
ro certamente sufficienti per garantire quel-
l'autonomia necessaria per realizzare l'uni-
tà organica.

Il Congresso della UIL ha certamente
fatto passi in avanti: e il mio non è un rico-
noscimento neppure generoso, è un rico-
noscimento obiettivo. Lascio agli altri giu-
dicare quale è lo stadio di autonomia della
CISL e sarà estremamente attento al grado
di autonomia che raggiungerà la CGIL al
suo congresso, sia tenendo conto di alcu-
ne regole formali, sia soprattutto tenendo
conto che l'autonomia è una sostanza che
si verifica giorno per giorno.

Per quanto riguarda la Federazione, che
è sempre stata per me un fatto dinamico
(ed anche qui esprimo un secondo apprez-
zamento sul Congresso della UIL, che non
non ha considerato la Federazione un pun-
to di arrivo, ma un punto di partenza, un
punto intermedio), ritengo che debba ser-
vire a molte cose ed a molti confronti, a
molte verifiche ma penso che sia lo stru-
mento migliore proprio per constatare il
progresso nell'autonomia e, quindi, secon-
do me i passi verso l'unità di tutti quanti,
nel modo sostanzialmente più valido, cioè
con la capacità di elaborare politiche in co-
mune. Perché indubbiamente nella misura
in cui si riesce ad elaborare politiche in
comune, scelte in comune, piattaforme in
comune si ha la prova che l'autonomia sta
marciando al di là delle varie posizioni in
tutte le organizzazioni.

Vorrei dire qualche cosa che, secondo
me (con o senza la Federazione, ma direi
in particolare con) può dare un grosso con-
tributo all'ulteriore avanzamento del pro-
cesso unitario verso un traguardo (sarebbe

ridicolo che avessimo un processo unitario
che non avesse traguardo, allora faremmo
delle esercitazioni ginnastiche). Si tratta di
alcuni problemi che io chiamo strutturali,
delle strutture del movimento sindacale, e
non certo in senso organizzativistico, e so-
no soprattutto tre.

Il primo — e mi pare che ci sia una
tendenza anche qui alla omogeneizzazione
delle tre Confederazioni — esiste nella mi-
sura in cui uno dei requisiti e delle condi-
zioni per l'unità è quello che indichiamo
convenzionalmente quando parliamo di
« sindacato di classe per una politica di
classe >. Questo secondo me ha anche dei
riflessi nelle strutture. E" evidente che vi è
una tendenza a superare concezioni unioni-
stiche, o tradunionistiche come si usa dire,
per arrivare, sia pure ognuno a suo modo
ed ognuno mantenendo un certo livello di
autonomia categoriale più o meno avanza-
ta, a seconda anche della tradizione e crea-
re strutture sempre più idonee a realiz-
zare una politica di classe e, se volete, in-
tercategoriale o generale. E l'adeguare an-
che formule statutarie e strutture a questo
obiettivo è un fatto positivo e per l'unità
e per il sindacato in sé e per sé.

La seconda cosa — anche se questo è
uno dei problemi non compiutamente ri-
solto — è la necessità per il movimento
sindacale di trovare un aggancio più per-
manente e più continuo con l'ambiente di
lavoro di base, la fabbrica, l'ufficio.

La Federazione a ogni livello mi sem-
bra sia un ottimo strumento perché venga-
no superate le residue difficoltà che a me
pare non investano il principio: non credo
infatti che ci sia un sindacato che voglia
realizzare, come dire, un ritorno indietro
od un distacco dall'ambiente di lavoro,
quindi dalla struttura dell'ambiente di la-
voro. Si tratta di un problema strutturale,
forse un po' più difficile del primo, che
deve essere affrontato anche qui sia per
l'unità sia per il sindacato in sé e per sé;
un sindacato di classe, che voglia fare una
politica di classe e che non abbia anche
strutturalmente, un aggancio diretto con la
propria base, che è l'ambiente di lavoro,
non sarebbe un sindacato molto serio.

Può essere un po' differente da questa
la terza prospettiva strutturale (ma credo
che anche questa sia abbastanza importan-
te) cioè quella della struttura regionale.

Noi possiamo fare giudizi — e non mi
pare sia questa la sede — sul livello rag-
giunto dalla Regione come struttura dello
Stato: probabilmente possiamo anche ave-
re seri motivi per essere insoddisfatti; ma
quello che è certo è l'orientamento favo-
revole del movimento sindacale in gene-
re verso l'articolazione regionale della so-
cietà e dello Stato e, quindi, la necesità,
sia per rispondere a questa realtà, ma di-
rei anche per sollecitarla, di creare a no-
stra volta strutture regionali meno improv-
visate (questo non è neanche una auto-
critica perché non potevamo fare diversa-
mente) e, se mi è permesso, più democra-
tiche di quelle che abbiamo fatto fino ades-
so. E ritengo che la struttura regionale, ol-
tre a rispondere ad una esigenza di una
nuova articolazione della società, rispon-
da anche ad una nuova esigenza della pro-
spettiva unitaria.
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LAMA
C redo che sia importante considerare

questa fase dei tre congressi confe-
derali come un momento che riguar-

da l'insieme del movimento. Credo che i
modi e i tempi in cui teniamo questi con-
gressi, i temi sui quali questi congressi
si cimentano — se devo giudicare dal
congresso della UIL e dai documenti che
riguardano la preparazione dei congressi
della CISL e della CGIL — dimostrano che
noi, teniamo certo tre congressi, che sia-
mo tre organizzazioni diverse, ma che in
questo momento discutiamo praticamente
tutti !e stesse cose, molto di più che nel
passato; anche molto di più di 4 anni fa.

Quattro anni fa il tema che ci univa,
in sostanza, era l'aspirazione all'unità or-
ganica, ma nella discussione sui problemi
di politica rivendicativa e di politica eco-
nomica, eravamo allora molto più diversi
gli uni dagli altri, di quanto non lo siamo
oggi, anche perché non avevamo alle spal-
le 4 anni di esperienze unitarie che non
possono non aver lasciato un segno pro-
fondo nel nostro modo di essere e di ac-
costarci a questi problemi.

Ecco perché credo che sia giusto con-
siderare questi tre congressi come un mo-
mento di dibattito dell'intero movimento
sindacale, come un fatto unitario in sé, per-
ché ha dei contenuti unitari.

Con questo io do anche un giudizio, sul
congresso della UIL che ha rappresentato
un momento importante del dibattito unita-
tario del movimento sindacale e questo da
valore all'auspicio che esprimeva Storti
sul congresso nostro e della CISL che,
cioè, si collochino insieme in questo alveo.
Tutto ciò è molto importante perché non
è vero che l'unità è necessaria per fare
qualsiasi politica: l'unità agevola certo la
realizzazione di qualsiasi politica da parte
del sindacato, ma se il sindacato si propo-
ne degli obiettivi molto avanzati l'unità è
allora realmente necessaria perché la for-
za da mettere in campo per realizzare que-
gli obiettivi, è più grande e solo un sinda-
cato unitario potrà perseguirli.

Sono d'accordo con quello che hanno
detto Vanni e Storti circa la fase ascenden-
te che il processo unitario ha attraversato
negli ultimi 4 anni.

Questa, però, non può essere un'ascesa

all'infinito, perché l'unità non è un traguar-
do che si colloca all'infinito. O è un traguar-
do politico, come giustamente dice Vanni,
oppure è una eredità da lasciare ai nipoti,
lo credo, invece, che l'unità è un bene da
conquistare oggi. Quindi il problema di
creare e di utilizzare, in questa stessa fase
congressuale, tutti gli strumenti per por-
tare il processo al suo compimento è un
problema concreto, di questi congressi. Da
questo punto di vista il congresso UIL ha
ha rappresentato un passo in avanti su
questa strada ma dobbiamo cercare di far-
ne altri per confrontarli poi tutti insieme
a conclusione di questa fase unitaria dei
congressi.

A questo proposito io voglio dire qual-
cosa sulla Federazione. Un primo proble-
ma è quello di trasferire progressivamen-
te il baricentro del nostro impegno sinda-
cale alla Federazione. Voglio dire che dob-
biamo puntare di più a dirigere il movi-
mento sindacale attraverso la Federazione.

Se la Federazione è il punto di passag-
gio verso l'unità bisogna che sia la Federa-
zione a dirigere la politica sindacale sem-
pre più, bisogna abituare ad addestrare lo
insieme delle nostre strutture a considera-
re in questo modo la Federazione.

Per far questo bisogna che si faccia
chiarezza su due punti: uno quello della
cosiddetta sovranità d'organizzazione. Que-
sto è un problema che è già stato soddi-
sfatto nel momento in cui ogni Confede-
razione ha deciso di costituire la Federa-
zione con i poteri che il Patto federativo
le affida. In quel momento ciascuna orga-
nizzazione ha esercitato la propria sovra-
nità; ma da quel momento è la Federazione
che ha i poteri per dirigere le lotte, le riven-
dicazioni, le politiche economiche di rifor-
ma del movimento sindacale.

L'altra questione è quella delle struttu-
re di base: perché se riusciremo a costrui-
re alla base, con l'assenso di tutte le for-
ze sindacali che fanno capo alle nostre tre
Confederazioni, quelle strutture di base
unitarie che sono prefigurate dal Patto fe-
derativo, allora saremo già una via di mez-
zo, fra l'unità e la divisione, e non più
tre organizzazioni diverse e autonome. E
avremo fatto un passo probabilmente
irreversibile verso il raggiungimento del

traguardo finale dell'unità organica. Queste
strutture unitarie di base potranno anche
essere diverse nelle fabbriche o nei grandi
magazzini o nei ministeri, ma devono rap-
presentare tutte al massimo un momento di
partecipazione dei lavoratori alla vita del
sindacato e alle sue scelte. Una volta che
si arrivi a definire queste strutture come
le strutture comuni alle tre organizzazioni,
quindi le sole strutture di base che esisto-
no nel sindacato e che siano unitarie, a
quel punto avremo compiuto una scelta es-
senziale, che vale di più che una scelta
su questa o su quella politica del momen-
to, perché non c'è dubbio che è assai più
definitivo un assetto del sindacato che si
riferisce al suo modo di essere alla base,
di quanto non possa esserlo una scelta po-
litica che, naturalmente, è legata al qua-
dro generale nel quale si fa questa scelta.

A proposito del valore delle scelte poli-
tiche io voglio fare ancora una considera-
zione.

Noi dobbiamo certamente verificare sem-
pre di più la idoneità del sindacato a rea-
lizzare l'unità organica attraverso le politi-
che, e questo lo abbiamo fatto e lo stiamo
facendo da 4 anni con un processo di av-
vicinamento che è costante. Si tratta però
di sapere se noi dovremo avere, sempre,
una politica da verificare, perché anche in
questo caso potremmo trovarci a fare ogni
giorno un passo avanti senza fare mai l'ul-
timo.

Credo, cioè, che sia importante convin-
cerci reciprocamente della validità di un
metodo che fa nascere le nostre scelte dal-
la nostra esperienza di azione, di iniziati-
va, di lotta, di organizzazione, e credo che
questo metodo ha dato dei notevolissimi
frutti in questi anni, tanto è vero che molte
differenze e preoccupazioni anche legitti-
me sono cadute. Queste verifiche vanno
ancora fatte, in particolare in un periodo
in cui, nei prossimi mesi, ci attendono dei
momenti seri di verifica della nostra auto-
nomia. Noi abbiamo ormai radici abbastan-
za solide per superare anche quel momento.

Se supereremo con successo anche
quel momento che sarà difficile, come ne
abbiamo superati altri negli ultimi 2 o 3
anni, ed io credo che ci riusciremo, avre-
mo fatto una verifica grossa che probabil-
mente ci farà guardare tutti con più ottimi-
smo, ai possibili progressi del processo
unitario fino alla sua conclusione.

Sono d'accordo con quello che diceva
Storti, che i congressi non potranno fissa-
re delle date per l'unità anche perché già
siamo stati delusi una volta. In passato
abbiamo forse commesso qualche errore
di illusione e non voglio tornarci.

Però, intendiamoci bene, questo è il se-
condo congresso che facciamo nel nome
dell'unità organica, lo non so se potremo
fare il terzo congresso fra 4 anni ancora
con l'obiettivo della unità organica come
obiettivo reale compreso, condiviso, cre-
dibile da parte di tutti quei lavoratori che
continuano a credere, a credere, e non rie-
scono mai ad afferrare quello in cui cre-
dono.

lo ho l'impressione che questa non sa-
rebbe una posizione realistica e comunque
è evidente che la volontà politica che dob-
biamo cercare di esprimere in questi con-
gressi è quella di raggiungere veramente
In un lasso di tempo che abbia un carat-
tere di credibilità da parte delle masse la-
voratrici l'obiettivo dell'unità.
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VANNI
H o detto prima che il Congresso della

UIL si è posto il problema di una
nuova strategia per l'unità in stretta

connessione ai problemi della strategia ri-
vendicativa. Evidentemente questi due temi
si saldano soprattutto quando pensiamo
che si è affidato al confronto sulle politiche
il risultato dell'unità di tutti i lavoratori, e
non c'è dubbio che il Congresso della UIL
ha visto un ulteriore sviluppo di questa li-
nea.

Oggi con la strategia dei « contratti e ri-
forme » abbiamo portato avanti, insieme,
un discorso nuovo che è quello della sin-
tesi del sindacato, un discorso che in pas-
sato ci ha divisi. Tutti siamo giunti alla
conclusione che il problema della nostra
strategia rivendicativa deve essere risolto
in termini di sintesi del sindacato, sintesi
che va confrontata con il potere pubblico
in un rapporto di partecipazione, certamen-
te non subordinata ma, al contrario, espres-
sione della nostra volontà politica di de-
terminare una svolta riformatrice.

Il Congresso della UIL ha fatto alcune
sottolineature, credo importanti, intorno a
questi problemi; sottolineature che hanno
vivificato l'autonomia della nostra orga-
nizzazione. Quando noi presentiamo la sin-
tesi della UIL, che è parte essenziale della
sintesi del movimento, e la presentiamo
chiedendo di poter partecipare alle scelte
di politica generale e, quando cerchiamo
l'interlocutore pubblico che intendiamo pri-
vilegiare in questo colloquio, e diciamo tut-
ti insieme, come UIL, che oggi questo in-
terlocutore non esiste, credo che abbiamo
fatto un grosso passo avanti, in termini di
autonomia del sindacato, per saldare il di-
scorso delle politiche, appunto, con il di-
scorso delle autonomie.

Ecco, io lascio riflettere su questo fatto
che è molto importante per la UIL: corren-
ti, che si ispirano a partiti al Governo o alla
opposizione o in posizione intermedia ri-
spetto a questi problemi, non si sono la-
sciate condizionare dalle posizioni di par-
tito, ma hanno espresso in comune un giu-
dizio preciso sulla assenza di un interlocu-
tore valido che esprima la volontà di por-
tare avanti questo confronto che qualcuno,
al Congresso, ha definito rivoluzionario.

lo non ho detto nella replica che ero
d'accordo sul fatto che esistano una pro-
grammazione burocratica ed una program-
mazione rivoluzionaria, ma non c'è dubbio
che se programmazione significa invertire
il meccanismo di sviluppo, se significa
porre l'accento sui problemi dell'occupazio-
ne e degli squilibri territoriali, se significa
porre l'accento sugli equilibri di potere,
non c'è dubbio, ripeto, che questo tipo di

programmazione non è uno schema abusa-
to, ma diventa uno schema nuovo ente rom-
pe con le impostazioni del passato e richie-
de l'individuazione dell'interlocutore politi-
co da privilegiare.

Voglio spendere qualche altro minuto su-
gli strumenti di questa politica, sui quali
Storti e Lama si sono soffermati nel pre-
cedente intervento. Non c'è dubbio che
questa politica ha bisogno di strumenti che
siano correlati alla politica stessa: una sin-
tesi del sindacato ha bisogno di strumenti
orizzontali che la rappresentino, non certa-
mente per mortificare le categorie e quin-
di gli organismi verticali, ma per rafforzare
i momenti di sintesi anche sul piano orga-
nizzativo. Questa impostazione va trasfe-"
rita non solo ai livelli provinciali ed ai li-
velli regionali, che dovremo curare molto
di più, ma va riferita ad altri due strumenti
sui quali ci siamo soffermati con il Patto
federativo e per i quali ci siamo dati alcuni
compiti, non tutti risolti. Credo che una af-
fermazione del Congresso della UIL deb-
ba essere discussa. Noi siamo incaricati
come organi eletti dal Congresso della
UIL di confrontarla con le altre organizza-
zioni e con le esperienze di categoria. Che
cosa rappresenta il Consiglio di zona come
sintesi del sindacato e partecipazione dal
basso alle scelte del sindacato? Quale
strutturazione del Consiglio di zona può es-
sere fatta perché esso sia, appunto, que-
sta rappresentazione, questa ricostruzione
di sintesi dal basso e sia contemporanea-
mente l'espressione ed il confronto non
soltanto di alcune categorie organizzate in
un certo modo, ma di tutte le categorie?
Cioè, come i Consigli di zona possono es-
sere espressione del movimento, intenden-
do per movimento sia la partecipazione di
fabbrica, cioè gli organismi di base del sin-
dacato, di fabbrica, di cascina o di ufficio,
sia le strutture sindacali che hanno, come
abbiamo sottolineato nel Patto federativo,
al livello di zona una particolare importan-
za. Su questo dobbiamo aprire il confronto,
come dobbiamo aprirlo sui Consigli di fab-
brica. Per parte nostra, abbiamo ribadito
in Congresso principi a lungo meditati e
che dovremo confrontare con le altre or-
ganizzazioni. Noi vogliamo Consigli dei de-
legati rappresentativi della generalità del
movimento nella fabbrica. Assicurare la
protezione delle minoranze è regola demo-
cratica indiscutibile, ma in questo caso il
problema è molto più ampio e non coin-
volge solo aspetti garantisti. Il confronto
per l'unità — proprio perché non sia con-
cepito come fatto di vertice — deve avere
la massima ampiezza nelle strutture di ba-
se, ed è quindi necessario impedire mec-

canismi elettorali che di fatto emarginano
questa o quella componente. Il tutto, ovvia-
mente, senza ricusare quelle importanti
realtà che sono i gruppi omogenei, piena-
mente rispondenti in particolare alla fun-
zione di stretto controllo dell'organizzazio-
ne del lavoro che costituisce uno dei mo-
menti fondamentali dell'azione sindacale.

Tutto questo dovrà essere confrontato
non solo in termini di volontà politica con
tutte le forze del movimento, ma anche
con le esperienze delle varie categorie e,
soprattutto, con la necessità di generaliz-
zare M Consiglio, perché non possiamo tro-
varci, a livello di zona, con una sintesi zop-
pa, cioè mancante di strumenti di parteci-
pazione dal basso in tutte le categorie.
Questo è un altro dei problemi che dobbia-
mo affrontare.

Vorrei infine aggiungere che sono molto
d'accordo con Lama quando dice che nei
prossimi mesi avremo modo di verificare
appieno i livelli di autonomia e di elabora-
zione autonoma delle nostre organizzazio-
ni, quanto effettivamente abbiamo fatto,
quanto è acquisizione unitaria autentica, le
politiche che abbiamo portato avanti. Nei
prossimi mesi misureremo il livello di coe-
renza raggiunto tra la nostra strategia, la
problematica che ci siamo posti, la sintesi
che ci daremo nel momento in cui ci sarà
l'impatto con l'interlocutore politico.

Nei prossimi mesi avremo due momenti
di verifica importanti: il momento della ve-
rifica della ricerca dell'interlocutore idoneo
a promuovere una politica rinnovatrice; il
momento della verifica della nostra coe-
renza, se questo interlocutore sarà effetti-
vamente individuato.

Con questo intendo ribadire che la piena
salvaguardia dell'autonomia del sindacato
non significa sminuirne la funzione, politi-
ca. Il sindacato « fa politica », tanto più nel
momento in cui si propone con la sua azio-
ne il raggiungimento di obiettivi economici
e sociali di rinnovamento generale del pae-
se, anche se rifiuta mutuazioni esterne dai
partiti.

Considero quest'anno molto importante
sul piano di un rinnovamento dei rapporti
di potere nella nostra società. Rispetto alle
scadenze che ci attendono, dal Congresso
della UIL sono scaturite indicazioni sulle
quali l'intero movimento dovrà confrontar-
si. Certo, la UIL dovrà essere coerente con
le conclusioni congressuali, ma ho la con-
vinzione che siamo partiti con il piede giu-
sto sia dal punto di vista delle politiche,
sia dal punto di vista della strategia del
confronto delle politiche per l'unità, sia dal
punto di vista dell'elaborazione autonoma
di queste politiche.
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STORTI
P enso che se colleghiamo di più il di-

scorso sull'unità al discorso sulla
azione, sulla politica del sindacato,

le prospettive unitarie possono chiarirsi
ancora meglio.

Innanzitutto mi pare che ci sia una co-
sà che è emersa anche dal discorso pre-
cedente; la vocazione unitaria credo sia
stata un dato permanente di ogni organiz-
zazione anche nei momenti più difficili del-
la vita dei rapporti fra le organizzazioni,
il salto di qualità è avvenuto non quando
si è confermata la vocazione unitaria, ma
quando si è fatta la scelta politica dell'uni-
tà. E la scelta politica dell'unità si è fatta
perché gli anni che hanno preceduto que-
sta scelta, qualche volta anche in modo
fortemente dialettico, hanno portato le or-
ganizzazioni sindacali a perfezionare ed ag-
giornare la loro politica contrattuale riven-
dicativa e la loro politica generale, econo-
mico-sociale.

Questo fatto è diventato causa ed effet-
to del passaggio dalla vocazione alla scelta
unitaria: causa perché questo ha spinto le
organizzazioni sindacali prima verso l'uni-
tà d'azione e poi verso l'unità di elabo-
razione; tanto più diventava complicata
e complessa la politica contrattuale o ri-
vendicativa ed ancor più la politica gene-
rale economico-sociale, tanto più sentiva-
mo il bisogno di fare una sola politica in-
vece di tre. E' diventato effetto nel senso
che tanto più riteniamo che ci sia, attra-
verso successi e delusioni, la possibilità
di portare avanti questa politica, tanto più
sentiamo che lo strumento necessario è
il sindacato unitario.

Aggiungo di più; se questo è stato vero,
ed è stato vero, in situazioni « normali »
della realtà del nostro paese, questo, a
mio avviso, diventa più vero, più necessa-
rio in un momento che, senza bisogno di
fare critiche particolari, è certamente deli-
cato della vita del nostro Paese, sotto tutti
i punti di vista.

Dobbiamo ora dire qualche cosa sulle li-
nee politiche che possa portare a qualche
considerazione sul processo unitario; più
noi colleghiamo la politica contrattuale (ec-
co il salto di qualità) non solo ad un mero
processo di distribuzione del reddito, che
è e rimane un fatto estremamente impor-
tante, ma tentiamo di fare anche della po-
litica contrattuale in tutti i settori, tanto
più è necessaria sia all'interno di ogni Con-
federazione, sia tra le Confederazioni, una
linea contrattuale unica, ordinata, come si
usa dire, di classe, che accetti alcuni con-
tenuti sul piano salariale e sul piano nor-
mativo.

Se passiamo al livello della politica ge-
nerale per l'obiettivo dell'occupazione, per
l'eliminazione degli squilibri attraverso le
riforme, anche qui c'è bisogno dell'unità
perché è necessaria una maggiore forza del
sindacato. E qui come non mai c'è bisogno
di un'autonomia che non va misurata solo
formalmente. lo insisto, non fosse altro
perché la CISL l'ha fatto anche per gli stru-
menti dell'incompatibilità, proprio riferen-
dosi ad una cosa che ha dichiarato Lama:
noi non possiamo inventare una politica
economica all'anno, prima di tutto perché

sarebbe incoerente e poi perché darebbe il
sospetto che la facciamo non in funzione
di autonomia.

C'è necessità, quindi, di una politica
generale in un certo senso fuori del tem-
po e dello spazio, cioè unica nel 1973 co-
me nel 1974, salvo avanzamenti quando noi
abbiamo raggiunto gli obiettivi. C'è neces-
sità di uno strumento unitario per l'azione,
per la lotta, per la pressione, per il nego-
ziato, per il dialogo; necessità dell'autono-
mia, ma necessità che va al di là delle
tendenze o delle conquiste realizzate in
questa materia.

Questo mi pare possa essere veramen-
te il grosso compito per i prossimi 4 an-
ni. A questo punto il problema del tem-
po dell'unità assume definizioni magari me-
no cifrate, ma in un certo senso più neces-
sarie.

Faccio un esempio: se entro questi 4
anni non combinassimo niente, prima di tut-
to vorrebbe dire che non siamo stati capa-
ci di fare politiche contrattuali e politiche
generali abbastanza autonome; secondo
che non siamo stati capaci di mettere a
disposizione di quest'azione uno strumento
unitario.

Ed a questo punto il tempo non giuo-
cherebbe più a favore di quella che io ho
chiamato la linea ascendente perché ogni
linea ascendente ha un punto critico il qua-
le non sale più, scende, e per adesso nes-
suno parla di far scendere questa parabola.

A questo punto un'ultima serie di con-
siderazioni, lo credo che il sindacato pur
con qualche contrasto, con qualche diffe-
renza, non possa non confermare per un
mucchio di ragioni la sua natura di associa-
zione volontaria. Questo, però, non signifi-
ca che oggi, ci sia ancora quella netta divi-
sione fra i lavoratori associati e no al sin-
dacato; gli uni sensibili, coscienti e consa-
pevoli e altri poco coscienti e poco consa-
pevoli.

Di fronte a questa nuova situazione,

se nel portare avanti politiche contrattua-
li e politiche generali che necessitano di
autonomia e necessitano di unità noi uti-
lizzeremo al meglio questo strumento tem-
poraneo che è la Federazione che, tra l'al-
tro, è anche uno strumento democratico,
forse non nel senso più perfetto della pa-
rola, ma è uno strumento democratico, e
daremo — Lama toccava il problema della
sovranità, io concordo abbastanza — indi-
pendentemente dalla sovranità, autorità al-
le strutture che abbiamo creato, sulle qua-
li non c'è discussione, (ci sono degli or-
gani che sono organi della Federazione);
se poi faremo fare le scelte, sia quelle
strategiche, sia quelle tattiche, agli organi
della Federazione, avremo realizzato so-
prattutto un fatto unitario; avremo messo
alla prova l'autonomia (ed io credo che
senza l'autonomia non si potrebbero fare
scelte unitarie) e nei casi più complicati
avremo esercitato la democrazia, un primo
passo di democrazia, ma ci saremo abitua-
ti a quella democrazia che può anche ser-
vire a far fare una scelta anche quando
non c'è l'unanimità di partenza. La demo-
crazia infatti serve a questo, perché se ci
fosse la unanimità permanente la democra-
zia non servirebbe, siamo tutti d'accordo.
Siccome la unanimità permanente non c'è
da nessuna parte e non c'è neanche nel
movimento sindacale e non ci sarà neanche
nel sindacato unitario organicamente, allo-
ra occorre la democrazia, oggi in formule,
forse, un po' approssimative e domani in
formule più perfette.

Ed allora, ritornando al tema dell'uni-
tà, ripeto che la cosa importante è che
l'unità non è un destino da attendere,
ma una cosa da volere. Se la vogliamo
tutti quanti, potrà passare un giorno di più,
un giorno di meno, un mese di più, un mese
di meno, ma sarebbe ridicolo che una ca-
tegoria di persone, una classe di lavorato-
ri, delle organizzazioni che si trovassero di
accordo non ad aspettare che una cosa si
verifichi ma a volerla, non la realizzassero
entro tempi utili.
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LAMA
L a correlazione fra l'impegno unitario e

la politica che ci siamo dati è molto
stretta, è un fatto oggettivo, e credo

che questa realtà verrà sempre più alla lu-
ce nel prossimo futuro, già ai nostri con-
gressi e poi anche dopo.

In una conversazione che ho avuto re-
centemente alla scuola sindacale della
CGIL con alcuni compagni che mi diceva/io:
« ma, insomma, tu parli qui come se il no-
stro fosse un corso unitario e invece sia-
mo soltanto noi della CGIL ». Ho risposto
che dobbiamo tutti capire che se una or-
ganizzazione della CGIL sbaglia, questa de-
ve essere una preoccupazione anche per la
CISL oltre che per la CGIL e viceversa; che
un errore di un'altra organizzazione riguar-
da la nostra famiglia e non quella dei vici-
ni di casa; che è questo il metodo con il
quale affrontare i problemi che ci pone la
nostra vita interna e le difficoltà, gli osta-
coli che incontriamo sulla strada di un rac-
cordo sempre più stretto fra le nostre orga-
nizzazioni in materia di politiche e di obiet-
tivi unitari.

Sono convinto che per camminare verso
J'unità e per farla è necessario acquisire,
attraverso la nostra esperienza, una nozio-
ne comune della funzione del sindacato nel-
la società. Facendo maturare, questa fun-
zione, questo ruolo attraverso le politiche
che scegliamo e non stabilendo delle defi-
nizioni sulla carta.

Il movimento sindacale, nei suoi con-
gressi di questi mesi, si deve dare, si una
strategia di trasformazione della società
italiana, ma deve anche testimoniare il pro-
prio impegno nel mantenere vivi ed esal-
tare i valori di democrazia e libertà che so-
no a fondamento di una società democra-
tica come la nostra. E' molto importante in
questa fase rendere consapevole l'opinio-

ne pubblica e la società italiana che cam-
biare il meccanismo di sviluppo, trasforma-
re questa società, renderla più giusta, non
solo non significa colpire negativamente ma
al contrario significa esaltare, espandere
invece, alcune conquiste fondamentali co-
me la democrazia la libertà politica e della
cultura, le istituzioni democratiche; sono
questi i valori che devono coesistere e raf-
forzarsi con le trasformazioni profonde che
vogliamo realizzare nella società.

Trasformazioni profonde vuoi dire che
ci sono dei rapporti di potere che devono
essere modificati.

Prima Vanni parlava di partecipazione ad
un programma di sviluppo.Storti giustamen-
te richiamava alcuni connotati di fondo del-
le nostre strategie di politica economica.
Ebbene è importante che l'opinione pubbli-
ca si convinca che queste cose il sindacato
non le vuole, come giustamente diceva
Storti, per cambiare le proporzioni nel ta-
glio della torta, le vuole anche per incre-
mentare le risorse, per aumentare le di-
cponibilità di cui gode la società italiana.
In questo senso la nostra proposta di una
nuova politica economica, la nostra lotta
per realizzare questo obiettivo non ha un
carattere strettamente « classista » ma è
espressione di una esigenza più globale,
più generale, nazionale dei problemi del
paese.

Secondo me questa è una cosa importan-
te, perché dimostra — se saremmo capa-
ci di dimostrarlo — che l'unità sindacale è
funzionale con la crescita complessiva del-
la società italiana; che l'unità sindacale non
tende a costruire un gigante che faccia pau-
ra alle altre componenti della società, ma
una forza Che esprima esigenze che vanno
anche oltre la classe che il sindacato rap-
presenta. Il sindacato vuole rappresentare

fedelmente gli interessi della classe lavo-
ratrice, dobbiamo essere capaci di sotto-
lineare e far comprendere la coincidenza di
questi interessi, visti nella loro proiezione
non solo immediata, e le esigenze di cre-
scita della società nel suo complesso.

Sotto questo aspetto il problema delle
« coerenze interne » è un problema grosso.
Non è soltanto un problema di coeren-
ze, come diceva Vanni, fra le nostre scelte
rivendicative e gli obiettivi di una program-
mazione economica che, speriamolo, assu-
ma come proprie le esigenze che noi espri-
miamo con la nostra strategia di politica
economica; è anche e soprattutto un pro-
blema di coerenze, più ravvicinate tra i con-
tenuti delle nostre politiche rivendicative,
e le nostre politiche generali. E' un pro-
blema che riguarda il movimento sindacale
al suo interno in ogni sua articolazione, nel-
l'azienda, nei settori, nei contratti, nelle ca-
tegorie, nelle località. Le forme di iniziativa
centrifuga, rispetto al disegno di sviluppo
economico e di mutamento del meccani-
smo di sviluppo che ci proponiamo, posso-
no infatti essere diversissime; e la forza
di cui disponiamo può essere tale da scar-
dinare quello che c'è ma non tale da co-
struire l'alternativa rispetto al presente.
Dobbiamo essere capaci anche di propor-
re e di costruire una alternativa; altrimen-
ti potremmo trovarci, fra un po' di tempo,
in una situazione dalla quale nessuno rie-
sce ad uscire, giacché, esauriti e perduti
i punti di riferimento tradizionali del mo-
dello capitalista di sviluppo, che sono quel-
li che hanno portato alla situazione grave
di crisi in cui ci troviamo, non sono però
stati fissati gli approdi per un'alternativa
di politica economica.

Su questo terreno noi abbiamo dei pro-
blemi che riguardano tutte le categorie e

14



tutto il paese: dobbiamo fare attenzione ac-
che non si esaltino i campanilismi. Prima
giustamente Storti parlava delle Regioni co-
me di una struttura unitaria che, se non al-
tro perché esprime delle esigenze territo-
rialmente più ampie, in una certa misura
soffoca le tendenze campanilistiche. Le
tendenze campanilistiche però, le pos-
siamo avere anche a livello regionale,
perché se la Lombardia si mette in testa
di fare in Lombardia una specie di para-
diso, sarà un paradiso lombardo, intendia-
moci bene, un paradiso inquinato, però non
c'è dubbio che la Calabria di fronte ad una
Lombardia che parte su questa linea va an-
cora indietro .e saremmo noi stessi a
contribuire a far aumentare gli squilibri esi-
stenti, invece che a farli diminuire. E que-
sto è un rischio che esiste proprio in vir-
tù della forza che abbiamo in Lombardia e
dell'unità che qui possiamo realizzare, che,
magari, è più grande di quella che in que-
sto momento noi siamo capaci di realizzare
in Calabria.

Abbiamo, quindi, dei problemi di dire-
zione sia nella politica rivendicativa: evi-
tare i settorialismi, i corporativismi, gli
aziendalismi, et e, sia nel campo delle po-
litiche economiche: evitare le tendenze ad
utilizzare tutte le risorse e magari a pren-
derne anche altrove nei punti dove già c'è
una più alta concentrazione, dove invece ci
sarebbe da dare ad altri delle disponibilità.

E' vero che noi quando abbiamo elabo-
rato il nostro disegno per una nuova
politica economica, lo abbiamo elabora-
to come un disegno, alla cui base c'è an-
che una esigenza di razionalizzazione del
processo di sviluppo, perché liquidare gli
squilibri vuoi dire anche dare razionalità al
processo di sviluppo; ma alla sua base ab-
biamo posto anche un elemento di coscien-
za politica, uno spirito di solidarietà. La no-
stra gente, gli operai, i lavoratori, il movi-
mento sindacale deve essere in grado di
esprimere in questa situazione una coscien-
za nazionale capace di portare le forze di
cui dispone, e sono grandi, a servire que-
ste grandi idee di rinnovamento della so-
cietà e dell'economia del paese. E' un pro-
blema di unità nazionale, che i dati, i fatti
di questi 20 anni dimostrano non essersi
risolto sotto la direzione delle forze che
hanno diretto la società italiana e l'econo-
mia del nostro paese.

Naturalmente noi dobbiamo confrontare
le nostre scelte politiche e lo stesso nostro
modo di concepire l'approccio all'unità con
tutti gli interlocutori, anche con le forze
politiche. Le forze politiche debbono sen-
tirsi invitate a questo confronto e non umi-
liate, isolate rispetto a questo confronto che
noi dobbiamo ricercare forse in modo diver-
so da come lo abbiamo fatto nel passato,
perché non ha dato grandi frutti. D'altra par-
te le forze politiche debbono capire che il
movimento sindacale non vuole sostituirsi
alle loro scelte ed alle loro funzioni, ma
vuole mettere a disposizione del loro la-
voro e delle loro scelte e delle loro inizia-
tive un livello più alto di coscienza delle
masse lavoratrici. Ora, siccome gli obiettivi
che si propone il movimento sindacale, in
un modo o nell'altro, sono presenti nelle
piattaforme, nei programmi delle forze de-
mocratiche del paese, questo dovrebbe es-
sere, alla fine, un fattore di crescita, di
miglioramento anche del livello culturale,
morale della gente, di grandi masse popo-
lari che sono riunite nel sindacato.
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