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LA RELAZIONE
DI BRUNO TRENTIN

1 L0 sciopero generale del 22 di ottobre, che se-
gna una ripresa dell'unità del movimento sin-

• dacale su un fronte propositivo di grande ambi-
zione e rigore, anche nei suoi obiettivi di alternativa ra-
dicale agli orientamenti della politica economica e socia-
le del governo; la mobilitazione che va organizzandosi,
per dare continuità e respiro politico all'azione unitaria
del sindacato, su temi specifici come la riforma fiscale, la
legge finanziaria insieme iniqua e incapace a fronteg-
giare i grandi problemi della ristrutturazione del sistema
economico italiano —; la straordinaria partecipazione
degli iscritti della Cgil al nostro appassionato dibattito
congressuale, teso a definire gli obiettivi vincolanti della
nostra strategia; tutto ciò attesta al di là dei limiti,
ancora imponenti, che rimangono nell'iniziativa e nella
pratica democratica o dei dissensi fecondi, tuttora esi-
stenti fra di noi sulle scelte da compiere per superarli —
che questa Cgil e questo movimento sindacale italiano
stanno risalendo la china; stanno riconquistando, non solo e
non tanto in termini di rafforzamento organizzativo,
una maggior rappresentatività del mondo del lavoro,
delle sue domande, delle sue articolazioni professionali,
sociali, culturali, etniche. di sesso, e del suo ricco e mute-
vole pluralismo politico.

Credo che sia doveroso partire da qui. Qui sta, infatti, una
prima certezza: il nostro impegno, le battaglie, la stessa
lotta politica interna, nonché le spietate revisioni criti-
che compiute, non sono stati vani.
Il tentativo non è stato, infatti, e non è tuttora, quello
di fuggire dalle dure scelte che ci impone la nostra fun-
zione primaria, di tutela dei lavoratori subordinati.
Ma, certamente, è stato, e rimane, quello di ritrovare una
legittimazione del sindacato generale, confederale, attraverso
una sua effettiva rappresentatività degli interessi generali, so-
ciali e politici, di una classe lavoratrice sempre più diversifi-
cata nelle sue condizioni di lavoro, di vita, nei diritti e
nelle domande dei suoi singoli componenti. È stato, in-
somma, quello di ridefinire la nostra identità di sinda-
cato generale, rifiutandoci di delegare, nei fatti, questo
compito a legittimazioni esterne di qualsiasi natura:
provengano esse dai partiti, dallo Stato o addirittura
dal padronato.
Non saremmo arrivati a ciò neanche, cioè, ai primi
ancora fragili risultati della nostra ardua scommessa, re-
si possibili da un milione e duecentomila persone che
hanno discusso e votato la proposta di Programma fon-
damentale della Cgil (se permettete, non sono poca co-
sa, né in Italia, né in Europa!) — se non avessimo avuto
il coraggio di guardare in faccia la crisi di rappresentati-
vità che investiva il sindacalismo confederale (non solo
in Italia), di tentare di rintracciarne le cause profonde,
per ricercare le strade possibili per superarla.

Abbiamo vissuto questa nostra consapevolezza e ricerca
— in un primo tempo fortemente avversata anche all'in-
terno della Cgil, quando non bocciata come «disfattista»
— in una situazione di lunga solitudine, nel movimento
sindacale italiano e anche nel mondo dei partiti, sinistra
compresa. Vi ricordate gli anni in cui ci veniva risposto,
con sufficienza, che la crisi di rappresentatività del sin-
dacalismo confederale non esisteva? Che si trattava,
semmai, soltanto della crisi, se non del disfacimento, del-
la Cgil e della sua unità interna?
Eppure, senza questa dura e solitària riflessione criti-
ca che abbiamo sempre saputo intrecciare con l'e-
sperienza che ci proveniva dalla dura attività quoti-
diana per difendere, anche con vecchi arnesi e molti
errori, le donne e gli uomini che volevamo rappresen-
tare dalle conseguenze del grande riflusso e dall'offen-
siva antisindacale degli anni ottanta non saremmo
mai giunti non solo ad essere la Cgil di oggi, con i suoi
cinque milioni e mezzo di iscritti, ma quel sindacato
dei diritti e della solidarietà che propone alle donne e
agli uomini che spendono una parte della loro vita in
un'attività ancora subalterna e spesso sottomessa un
nuovo patto.

Un patto, cioè, capace di recuperare, nelle coscienze in-
dividuali, quell'ansia di emancipazione e di liberazione
che era stata sempre all'origine delle lotte rivendicaiive
e politiche del movimento operaio, e di rendere credibile
una loro concreta, anche se parziale e graduale, realiz-
zazione.
Senza questa dura e solitària riflessione critica non sa-
remmo riusciti a individuare, nella riunifìcazione del
mondo del lavoro, sul terreno delle libertà, dei diritti,
dei poteri e della responsabilità che ne derivano, la sola
alternativa possibile alla deriva corporativa, al declino del sin-
dacato generale di classe e alla sua sostituzione con il
proliferare delle corporazioni fra loro nemiche, con i ri-
schi devastanti che questa prospettiva rappresenta, non
solo per l'unità del movimento sindacale, ma per la te-
nuta e il progresso della democrazia.
Senza il recupero di una pratica, di un'etica, di una mo-
rale della solidarietà, quando entrano in campo diritti
fondamentali e indisponibili delle persone e la giusta
pretesa delle persone di veder rimosso ogni ostacolo alla
loro realizzazione; senza offrire, cioè, alla battaglia dei
diritti della persona che lavora il braccio secolare dell'azione
collettiva — che da maggior dignità e potere non solo al
singolo lavoratore al quale venga negato l'esercizio pie-
no di un suo diritto legittimo, ma a tutti quelli che han-
no partecipato a questa straordinaria impresa di solida-
rietà — non vi sarebbe alcun argine al ripiegamento sco-
raggiato dell'individuo in un suo mondo privato, o al
diffondersi di quell'autotutela di gruppo, di casta, di tri-
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bù, che sembra dilagare, oggi, in tante realtà dell'Euro-
pa che cambia.
Per questa ragione, compagne e compagni, la nostra
scelta di campo è divenuta, in modo così aspro, la solida-
rietà generale dei lavoratori dipendenti e la rottura cor-
porativa.
Per questa ragione di fondo abbiamo ritenuto di assu-
mere una linea di condotta, discriminante anche in que-
sto stesso dibattito congressuale, di lotta politica demo-
cratica nei confronti del corporativismo, così come dei
sistemi neocorporativi di governo del conflitto sociale.
E per questa ragione ci rifiutiamo di confondere sotto
l'appellativo indistinto di «democrazia» il sindacato ge-
nerale che vogliamo costruire con la cosiddetta autode-
terminazione di un singolo gruppo sociale, che significa,
di fatto, la sua dissociazione dal destino di una classe la-
voratrice di cui esso fa parte e di cui intendiamo, invece,
salvaguardare, con la sua partecipazione e il suo consen-
so, gli interessi generali.
Fra queste due concezioni del conflitto sociale e della
rappresentatività — e non certo fra i problemi, le esigen-
ze, i diritti dei singoli lavoratori che possono esservi coin-
volti — vi è un'irriducibile inconciliabilità, che fa parte,
10 credo, dell'identità di quella Cgil che vogliamo co-
struire.
11 nostro XII Congresso, la sua proposta di Programma,
le Tesi e il documento di «Essere sindacato», la proposta
di Statuto sono partiti da questa riflessione, da questa ri-
cerca e da questo progetto. E non credo affatto che i pur
seri dissensi che hanno attraversato il nostro dibattito
abbiano rimesso in questione questo patrimonio comune
di ricerca e di volontà politica.
Semmai il dibattito congressuale ci ha dimostrato quan-
ta strada dobbiamo ancora compiere per superare vec-
chi schemi, letture strumentali delle posizioni altrui e
per verificare, sperimentare, arricchire questa ricerca
comune, in ordine alle scelte concrete che restano da
compiere, per rimanere coerenti con la sfida che abbia-
mo assunto tutti insieme.
Anche le decisioni unilaterali di scioglimento sia della
corrente sindacale che faceva, in qualche modo, riferi-
mento alla militanza comunista dei suoi aderenti, sia
della terza componente, nonché l'intenzione manifesta-
ta, nel corso di tanti congressi, da molti dirigenti della
Cgil di militanza socialista, di adottare una decisione
analoga per la loro corrente, sono ispirate allo stesso in-
tento che sta alla base del nostro documento program-
matico. Ricostruire, cioè — in questa fase cruciale di cri-
si dei modelli ideologici che, per alcuni anni, avevano
potuto surrogare nella coscienza dei nostri militanti la
perdita di unità e di solidarietà nel corpo sociale dei la-
voratori dipendenti —, un confronto di progetti e di
programmi, libero da ogni ipoteca ideologica e da ogni
condizionamento partitico, perciò stesso capace di coin-
volgere, nella costruzione di un nuovo sindacato genera-
le, quei milioni di iscritti e di lavoratori esclusi per trop-
pi anni dai processi decisionali e dalla formazione dei
gruppi dirigenti.
Non è, infine, anche questo impegno progettuale — che è
maturato in tanti anni, ma che questo Congresso dovrà
assumere come fondamento della nostra unità — quello
che ci ha consentito di fronteggiare con maggior sicurez-

za quella «fine dell'utopia», quella caduta del mito di
una società futura da raggiungere un giorno?
Io credo fermamente di sì!
Questa fine dell'utopia, che ha avuto effetti così travol-
genti per la coscienza e la fiducia di tante donne e uomi-
ni e per l'identità di formazioni politiche in Europa e nel
mondo, che ha posto a ognuno di noi problemi e interro-
gativi anche strazianti, non ha potuto fermare la nostra
ricerca collettiva e unitaria che avevamo già iniziato per
costruire sui problemi dell'oggi una nuova solidarietà di
classe. E non ha potuto vanificare le nostre ragioni di
militare, oggi più che ieri, in questa Cgil.

2 L'accelerazione tumultuosa della storia non ci
• consente, tuttavia, di indugiare, sia pure per po-

co, a contemplare i primi risultati che abbiamo rag-
giunto, grandi o modesti che siano. Gli sviluppi tumul-
tuosi della crisi degli assetti istituzionali e delle stesse
forme di organizzazione e di coesione della società civi-
le nei paesi dell'Est europeo, dopo il crollo simultaneo
del muro di Berlino e dei regimi totalitari del «sociali-
smo reale», e, ancora recentemente, l'accentuarsi delle
tendenze disgregatoci nelle formazioni politiche multi-
nazionali, che procede di pari passo con la sete di liber-
tà e di autodeterminazione, dopo il fallimento del colpo
di Stato tentato dai gruppi più conservatori dell'appa-
rato statale dell'Unione Sovietica; tutto ciò ci porta ne-
cessariamente a verificare, a precisare e ad adeguare
molte analisi e la stessa «linea di condotta» che abbia-
mo cercato di definire nella proposta di Programma e
nelle Tesi congressuali.
Se tutti cogliamo la portata storica, per l'avvenire del-
l'Europa, delle rivoluzioni antitotalitarie che hanno ab-
battuto i regimi oppressivi degli Stati comunisti, ci ren-
diamo conto, infatti, che la debolezza, quando non la di-
sgregazione delle forme di organizzazione nella società
civile — alla quale si contrappone soltanto la fòrte tenu-
ta delle istituzioni più tradizionali, come la famiglia,
l'etnia, la religione — rendono sempre più complesso e
irto di ostacoli il cammino verso una democrazia com-
piuta e stabile, nello Stato e nella società civile, e la libe-
ra costruzione, cioè, di un nuovo contratto sociale fra
cittadini e fra nazioni. E ciò anche perché con questi re-
gimi oppressivi — che agivano in nome della libera/ione
«finale» degli uomini e della loro felicità è crollata,
nella coscienza di milioni di persone, all'Est, certamente,
ma anche in tanti lavoratori dell'Occidente sia la fiducia
in quei modelli di società, sia la fiducia o la speranza in ogni
modello ispirato alla realizzazione compiuta degli ideali
di emancipazione e di liberazione che pur hanno segna-
to di sé le lotte del movimento operaio in questo secolo.
Ciò non deve comportare l'impraticabilità, né tanto me-
no la condanna — che sarebbe soltanto figlia dell'intol-
leranza, la quale rialza, oggi, la testa con tanta prepo-
tenza — della ricerca di nuovi modelli di società possibi-
le. Non si condanna all'inferno il diritto all'utopia.
Né ciò potrà mai comportare la cancellazione nella co-
scienza di tante donne e uomini di questa nostra Euro-
pa, dell'immenso apporto recato alla sua storia e alla sua
civiltà, dai grandi movimenti reali dei lavoratori, i quali
hanno contribuito, in misura decisiva, all'estensione e
all'arricchimento della democrazia, alla pratica della so-
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lidarictà con i diseredati del Sud del mondo, anche
quando ritenevano di avvicinarsi, così, a una società co-
munista, o al conseguimento di un modello predefinito
di socialismo.
Ma quello che non sarà, io credo, amai più come prima» è
la possibilità che grandi masse si affidino ancora a uno sviluppo
ineluttabile della storia, o alla «fede», che appare oggi
aberrante per molti di noi, dell'esistenza di un modello di so-
cietà, costruito al di fuori della personale e sofferta esperienza
critica; un modello che possa garantire non una libertà
più piena, maggiori opportunità e facoltà di autorealiz-
zazione per ogni singola persona, la quale scelga libera-
mente di perseguirla, bensì la felicità e il benessere di
tutti o di una maggioranza; ossia una felicità e un benes-
sere ineluttabilmente requisiti dai filosofi o dai dittatori e,
quindi, sottratti alla libera scelta e alle mutevoli decisio-
ni dei singoli.
Ci ammoniva, già duecento anni fa, uno scienziato tede-
sco che fu anche un giacobino «critico» come Georg
Forster, intervenendo nei travagliati dibattiti sugli scopi
e le prospettive della Rivoluzione francese, a respingere
il presupposto completamente errato che la legislazione
di uno Stato riesca a produrre la felicità e la moralità del
medesimo, mentre è stato dimostrato — sono parole sue
— che l'autodeterminazione, o, in altre parole, la «liber-
tà morale» è l'unica possibile fonte delle «virtù umane».
Come, in effetti, aggiungeva Forster, nessuno può dele-
gare un altro a sentire e pensare in sua vece, così nemmeno
può il cittadino aver dato mandato al potere esecutivo di renderlo
felice, poiché per raggiungere tale scopo gli occorrono
sentimenti e giudizi autonomi. E così invejva, dunque, con-
tro i potenti e i demagoghi di tutte le bandiere e i liberi-
sti della «mano invisibile del mercato»: «Invece di pro-
metterci la felicità, limitatevi a togliere gli ostacoli che si
oppongono al libero sviluppo delle nostre energie». Per
concludere sarcasticamente: «Sembra giunto il momen-
to in cui la menzognera immagine della felicità (e For-
ster parlava qui, evidentemente, della cosiddetta felicità
collettiva) questa immagine che, tanto a lungo, ha costi-
tuito la meta del cammino umano debba essere rovescia-
ta dal suo piedistallo e sostituita con il vero criterio della
vita, con la dignità umana».

In questa repulsa radicale delle concezioni totalitarie
dello Stato e della politica c'era già quindi una ricerca
che andava ben oltre le dottrine liberali imperanti a
quell'epoca.
Ma dobbiamo, anche, saper cogliere, in questa morte
della «storia con un fine» e del mito della Città del sole
come fine e dissoluzione della politica e della storia, tutto
guanto viene liberato, nelle nostre coscienze e volontà di per-
sone e di militanti di operare per la trasformazione possi-
bile delle condizioni di lavoro, di vita e soprattutto di li-
bertà delle persone che soffrono o che sono sottoposte al
dominio di altri.
Obiettivi che, sempre negati dalle culture liberali e libe-
ristiche, sembravano, nella stessa tradizionale cultura
della sinistra, relegati in un futuro lontano e subordina-
ti, per la loro realizzazione, a sovvertimenti radicali e com-
plessivi degli ordinamenti sociali, possono diventare, invece,
scelte dell'oggi; tentativi dell'oggi, per mutare, qui e ora,
nella misura delle possibilità oggettive e soggettive esi-
stenti, le condizioni dei salariati, nel rapporto di lavoro e

nella vita quotidiana, per modificare la loro collocazione
in una società democratica, ossia i loro diritti effettiva-
mente esercitati e quindi il loro potere di partecipazione
e le loro responsabilità.
Sono profondamente convinto che il sindacato generale,
anche quello sorto dalla tradizione socialista e per tanto
tempo relegato dalla «vulgata» dell'inizio di questo se-
colo a ruolo di «scuola di socialismo», a mera funzione di
apprendistato in vista di un sicuro mutamento catartico
della società e dello Stato a opera dei partiti operai; con-
dannato, quindi, dal catechismo di quegli anni alla «fa-
tica di Sisifo» di contrastare, sempre per poco tempo (e
alla fine invano), gli effetti distributivi di un rapporto di
sfruttamento e di oppressione, senza mai intaccarne le
cause immediate e visibili e senza mai invadere il sacro
terreno della politica; questo nostro sindacato, di cui ri-
cordiamo in questi anni le origini, possa pienamente ri-
trovare, in questa fase di crisi dell'utopia, un suo ruolo di
natura politica e una sua funzione autenticamente ma-
trice: rivendicando, promuovendo, contrattando, orga-
nizzando, con la partecipazione vissuta delle persone
che rappresenta, degli esperimenti di trasformazione sociale,
prima di tutto sul terreno dell'autorealizzazione della
persona nel lavoro. Concretamente sto parlando di con-
trattazione dei salari, degli orari, della mobilità e della
flessibilità, di nuovi diritti, di nuove opportunità per la
conquista di nuovi strumenti di formazione e di dominio
delle conoscenze, di controllo e di trasformazione delle
forme di organizzazione del lavoro, intese come pratiche
contrattate di codeterminazione, di autodeterminazione
del lavoro prestato, ma anche della tutela della salute,
del governo del tempo e, più in generale, del perfeziona-
mento di sé.

Si tratta, quindi, di esperimenti di trasformazione socia-
le, i quali debbono costruire gli obiettivi ispiratori della prati-
ca rivendicativa e contrattuale del sindacato, clic si col-
locano nella società democratica in cui viviamo; che
dobbiamo tentare in questa società, con le regole della de-
mocrazia e del consenso, e, naturalmente, con il sostegno
del conflitto sociale.
Non sto parlando, cioè, di riesumare le comuni socialiste
dell'Inghilterra dcll'8oo o gli esperimenti comunitari
tentati in alcune regioni agricole degli Stati Uniti.
Penso a un'azione collettiva in presa diretta, sia con i di-
versi lavoratori che vogliamo liberare dagli ostacoli che
si frappongono a un più consapevole governo del loro
destino, sia con questa società in cui operiamo, con i suoi
ostacoli, le sue contraddizioni, i suoi vincoli, le sue og-
gettive compatibilita. Per conquistare pezzi di codetermi-
nazione, di umanizzazione del lavoro, di riabilitazione del lavoro
creativo.
Una strategia sindacale, quindi, che non sostituisce la
mitica centralità della classe operaia industriale con la
riscoperta pentita di una centralità dell'impresa e del
suo ordinamento gerarchico, bensì che assume coerente-
mente, come suo definitivo punto di riferimento, la cen-
tralità della persona nel lavoro, e che è chiamata, ormai, a
misurare se stessa, a verificare la propria credibilità e la
propria rappresentatività sul terreno arduo dell'auto-
realizzazione della persona, prima di tutto nel lavoro, e
che sa piegarsi sempre all'onere del tentativo, della prova,
della sperimentazione di quello che risulti non solo possibile, ma
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anche vitale e durevole; della sperimentazione di muta-
menti sociali capaci di divenire, anche attraverso il con-
flitto, condivisibili o accettabili dalla stessa impresa.
Una strategia sindacale che si dimostri capace, prima di
tutto nella coscienza dei lavoratori, di trasformare gra-
dualmente, per quella via, un'organizzazione sociale ini-
zialmente diversa.
E riconosciamo apertamente con questa nostra convin-
zione il peso che hanno avuto e che hanno, nella nostra
ricerca e nella nostra riflessione collettiva, non solo gli
apporti di movimenti e di figure centrali del filone libe-
rano della cultura del movimento operaio, ma anche
quelli del personalismo cristiano, il grande contributo
recato a una riconsiderazione del ruolo centrale della
persona che lavora dalla migliore dottrina sociale della
Chiesa, negli ultimi decenni.
Non vi è altra scelta possibile per un sindacato come il
nostro, di fronte alla prospettiva incalzante di un neces-
sario processo di riconversione e di ristrutturazione del
sistema industriale italiano, dell'organizzazione dei ser-
vizi pubblici e privati, di riforma e di decentramento
della pubblica amministrazione; processi che discendo-
no non solo dall'ingresso dell'Italia nel grande mercato
dell'Europa comunitaria, ma anche, e, forse soprattutto,
dalle trasformazioni sconvolgenti delle economie e delle
società dell'Europa dell'Est, dalla redistribuzione di ri-
sorse e di occupazione nell'Europa, dall'Atlantico agli
Urali, per garantire, a questa società, una transizione al-
la democrazia, scongiurando nuove tragedie sociali con i
pericoli di involuzioni autoritarie che ne possono sempre
discendere.
Cambierà, nei prossimi dieci anni, la geografia indu-
striale, la divisione del lavoro. E cambierà anche la geo-
grafia sociale nella grande Europa che si costruirà con
noi o contro di noi.
Trasformazioni di queste dimensioni investiranno ine-
luttabilmente l'impresa, la sua organizzazione, i livelli
di occupazione e la distribuzione dell'occupazione, con
il peso, sempre più rilevante, della piccola impresa e del
settore terziario, le condizioni di lavoro e la composizio-
ne sociale e professionale delle classi lavorataci, nonché i
mercati del lavoro e l'entità dei flussi migratori.
La Cgil, il movimento sindacale italiano ed europeo non
possono illudersi di far fronte a queste trasformazioni —
i cui sbocchi non sono predefiniti, ma restano aperti
all'impatto delle decisioni, dei progetti e, anche, dell'ini-
ziativa conflittuale del sindacato — con le tattiche difen-
sive degli anni ottanta, subendo una nuova «rivoluzione
passiva» che rischia di travolgere davvero, questa volta,
l'idea stessa di «sindacato generale».
Questa è la vera e grande posta in gioco dei prossimi an-
ni, come lo è stato per il contratto dei metalmeccanici e
per molti contratti conclusi nel settore privato e lo è, tut-
tora, nella trattativa sul costo del lavoro: si affermerà
una contrattazione decentrata della condizione di lavo-
ro e di occupazione, ma, anche, della possibilità di auto-
realizzazione della persona nel lavoro e dell'esercizio in
progresso dei suoi diritti, o prevarrà l'obiettivo di tanta
parte del padronato italiano di inchiodare il movimento
sindacale in un assetto centralizzato della contrattazione
del solo salario, per avere le mani libere nel governo dei
processi di ristrutturazione?

3 Dobbiamo saper trarre anche un altro inscgna-
• mento dalle rivoluzioni antitotalitarie di questi

ultimi anni.
Voglio parlare del ruolo che affidiamo alla democrazia e
alla tutela dei diritti individuali, nella nostra lotta più ge-
nerale per lo sviluppo della società e per il progresso
sociale.
La questione che stiamo affrontando non si risolve, a
mio avviso, inseguendo, con arnesi consunti, vendette
ideologiche o addirittura nominalistiche, dissolvendo la
nostra discussione in una diatriba fra categorie concet-
tuali (fra codeterminazione e conflitto, fra umanizzazio-
ne e liberazione del lavoro, fra diritti formali e diritti
reali, fra diritti e poteri) separate dal reale.
Anche se non nutro particolare allergia e provo anzi un
grande rispetto nei confronti di termini e di aggettivi che
hanno avuto un passato glorioso, e sono, certamente,
convinto che la scelta delle riforme nel rispetto della de-
mocrazia sia la scelta di tutta la Cgil, confesso di non ap-
passionarmi, tuttora, e, soprattutto se trasferita nell'e-
sperienza sindacale italiana, nella Cgil, alla contesa sulla
rivalsa, o meno, del riformismo storico, nei confronti del-
la rivoluzione, o addirittura nei confronti della conflit-
tualità sociale.
Questa contesa, se introdotta nel sindacato, che ha avu-
to una storia diversa e più complessa rispetto a quella
dei partiti della sinistra, rischia, forse, di essere persino
riduttiva e deviante, proprio oggi, quando tocchiamo
con mano, da Tien An Men alla Geòrgia, a tanta parte
dell'America centrale e meridionale, che la Rivoluzione
francese non è ancora terminata; quando facciamo i conti con
le prospettive aperte da una grande rivoluzione antito-
talitaria (e, quasi dovunque, pacifica) nell'Europa del-
l'Est.
E quando, al giorno d'oggi, troppi, davvero troppi,
dalle file della sinistra politica italiana a quelle della
Democrazia cristiana, sembrano trovarsi sotto l'om-
brello comune di un riformismo senza riforme e senza
progetti, inteso come governo dell'esistente; o addirit-
tura invocano questa terminologia per definire pro-
getti del tutto configgenti fra di loro in ordine alla
questione fondamentale dell'emancipazione delle
classi lavoratoci e del diritto della persona all'auto-
realizzazione.
O quando, invece, riscopriamo nel «riformismo real-
mente esistito», nella storia del movimento operaio e sin-
dacale italiano — accanto a un linguaggio e a categorie
certamente inadatte a guidare la nostra iniziativa nelle
prove della società contemporanea - anche l'afferma-
zione e la pratica di un nesso inscindibile tra «riforme e
potere» e tra «riforme e conflitto sociale», che è stato,
certamente, come ricordava Santi, un contributo decisi-
vo — e questo sì è incancellabile •— a introdurre nel mo-
vimento operaio una visione della democrazia come
mezzo, come vincolo e come fine. Come processo in con-
tinua espansione.
Ed è proprio su questo che dobbiamo ancora riflettere,
perché questa visione della democrazia, della scelta de-
mocratica, senza deroghe o condizioni non è stata sem-
pre coerentemente vissuta dal nostro sindacato; sia nei
confronti dei paesi in via di sviluppo o di quelli che si li-
beravano dal colonialismo o da forme di dominio impe-
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rialistico, sia, forse, neanche in Italia.
Anche se siamo e restiamo il sindacato che ha saputo de-
nunciare con forza la repressione dei movimenti antito-
talitari in Polonia e in Germania dell'Est negli anni cin-
quanta, che ha saputo rompere con la Fsm già in occa-
sione della repressione sovietica della rivolta ungherese,
che si batte da decenni per un sindacalismo indipenden-
te nei paesi dell'Est e nel Terzo mondo.
Si tratti, infatti, della lotta per la rinascita e, poi, per lo
sviluppo del Mezzogiorno e della stessa lotta contro il po-
tere mafioso; oppure della nostra politica di solidarietà
nei confronti dei popoli del Sud del mondo (ma in molti
casi si trattava di una solidarietà con i loro governi e i loro
sindacati fantocci); o si tratti, ancora, del modo in cui, per
tanti anni, abbiamo scommesso su di una possibile evolu-
zione democratica dei paesi del socialismo reale; e persino
dell'indulgenza con la quale abbiamo considerato l'invo-
luzione burocratica assistenziale e clientelare delle forme
di stato sociale realmente esistenti nel nostro paese, noi ri-
t roviamo come primato e discrimine delle nostre scelte di campo
non tanto quello della democrazia e dei diritti individua-
li, quanto quello dello «sviluppo» del progresso materiale e,
«quindi» — come dicevamo —, sociale.
Questa è stata, infatti, molte volte, per noi, la strada mi-
gliore verso la democrazia; se non addirittura la premessa in-
dispensabile per una democrazia garante delle libertà
dell'individuo.

Questa concezione era radicalmente sbagliata. Ad essa
milioni di donne e di uomini hanno pagato un prezzo
spaventoso.
Ci siamo, in questi anni, drammaticamente confrontati
con l'insorgere di lotte di liberazione contro regimi di-
spotici che pretendevano di assicurare sviluppo, benesse-
re, magari la salvaguardia dell'identità nazionale, del
fondamentalismo ideologico e religioso, e, in nome di
questi obiettivi, rivendicavano una sospensione delle li-
bertà civili e, persino, in un continuum inarrestabile, il di-
ritto alla repressione delle minoranze e all'annessione
delle nazioni vicine. Il crollo di molti fra questi regimi
ha non solo confermato che essi si erano sempre più al-
lontanati dai primordi della democrazia e dalla convi-
venza civile, m a che, proprio per queste ragioni, erano diventa-
ti, sempre più, incapaci di garantire uno sviluppo anche solo suf-

ficiente ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali
delle popolazioni ad essi sottomesse.

Abbiamo, inoltre, potuto constatare, anche troppe vol-
te, che una politica di assistenza e di cooperazione con il
Sud del mondo, nella misura in cui finisce con il legitti-
mare regimi autoritari, consolida il loro potere di dispor-
re arbitrariamente della libertà e dei diritti dei cittadini;
aumenta il loro potere di contrattazione e di compromis-
sione nei confronti dei grandi interessi economici multi-
nazionali, sino a determinare in molti casi il dirottamen-
to di una parte degli aiuti internazionali di tipo umani-
tario verso investimenti di puro prestigio, o verso il com-
mercio delle armi, provocando, sempre, la formazione di
una fitta rete di clientele e di corruzione, che porta ad
accrescere a dismisura le disuguaglianze, non solo nella
distribuzione delle risorse, ma nei diritti e nei poteri, fra i
cittadini.
La grande lezione che deve saper trarre un movimento
sindacale come il nostro, che rivendica una sua grande

tradizione di solidarietà internazionale, soprattutto nei
confronti della lotta di liberazione dei popoli oppressi
del Terzo mondo, è quella del primato della libertà su
quello ingannevole della preliminare uguaglianza distri-
butiva.
Anche perché la prima fondamentale forma di ugua-
glianza, quella dei diritti e delle opportunità, non trove-
rà mai una sua legittimazione in un regime autoritario o
totalitario. Mentre, in una società dei diversi, fondata
sulle regole della democrazia e sulla libertà di ognuno di
scegliere la propria condizione — attraverso la conqui-
sta faticosa di un'effettiva uguaglianza delle opportuni-
tà, che consenta, anche, di concentrare in determinati
momenti le risorse della collettività, a favore del più de-
bole, del più handicappato, del più discriminato — sono
proprio la democrazia e le libertà individuali che detta-
no la loro legge ai contenuti e alle forme dell'uguaglianza.
Si tratta quindi, per un sindacato come il nostro, di
compiere, con estremo rigore, la scelta di assumere —
come criterio discriminante della nostra politica interna-
zionale e dell'attività di cooperazione — il primato della
lotta per la democrazia e per il riconoscimento dei diritti
individuali — che sono prima di tutto i diritti degli altri
— sugli imperativi sempre manipolagli e manipolati
dello sviluppo, della creazione e distribuzione delle ri-
sorse materiali e umane. E per primato della democrazia
intendiamo non soltanto un sistema rappresentativo e
pluralistico fondato sulla sovranità di una cittadinanza
senza confini di sesso e di razza, ma una società civile
che assuma nelle sue istituzioni, a cominciare dal sinda-
cato, la salvaguardia della libertà di associazione e il suo
carattere volontario, il riconoscimento del pluralismo
sociale e politico, la legittimazione del conflitto sociale,
come cardine insostituibile di un ordinamento libero.
Stiamo, inoltre, facendo i conti, ancora in questi giorni,
con un'altra terribile lezione di questi ultimi decenni:
quando viene a mancare un nesso forte fra autodetermina-
zione e democrazia, fra diritto all'autodeterminazione e de-
finizione condivisa di rapporti paritari fra le nazioni e,
soprattutto, fra autodeterminazione e tutela dei diritti
civili — dei diritti, cioè, di quello che è diverso da noi —
la bandiera dell'autodeterminazione non basta a na-
scondere i rischi giganteschi di «balcanizzazione» di in-
tere regioni dell'Europa e del mondo, con conseguenze
incalcolabili che possono ricadere, a volte anche in ter-
mini di sopravvivenza, sui più deboli e sui poveri.
Ma, soprattutto, dobbiamo comprendere come questa
separazione fra autodeterminazione e democrazia, che
sembra diventare la deriva di molti conflitti interetnici,
sia destinata a trasformare, in molti casi, il nazionalismo
in una sorta di tribalismo risorto, nemico, prima di tutto,
delle minoranze interne e degli individui che non si rico-
noscono nel primato delle leggi della tribù su quelle del-
la democrazia.
Parlo di un tribalismo che tenta cioè di risolvere — con la
violenza derivante dall'identità forzosa, intorno a una
etnia magari reinventata, a un fondamentalismo religio-
so, o alla necessità del conflitto contro un nemico ester-
no, o interno che sia — la difficoltà crescente, indubbia-
mente reale, di governare una società complessa e sem-
pre più interdipendente con altre, con i metodi della de-
mocrazia.

Nuova Rassegna Sindacale n 4° dell'i i novembre 1991



XII CONGRESSO
Questi sono pericoli da cui non siamo immuni. Noi
dobbiamo guardare in faccia, dunque, sia ai rischi di
contaminazione di questi nuovi integralismi tribali
non ne mancano i segni neanche nel nostro paese
sia alla possibilità che essi si accompagnino rapida-
mente a involuzioni apertamente autoritarie nei regi-
mi che li legittimano.
Ecco, compagne e compagni, credo che questo sofferto
patrimonio di esperienze individuali nell'agire quotidia-
no come sindacato, nella nostra azione rivendicativa in
Italia e in Europa così come nella nostra iniziativa inter-
nazionale, riconciliando pienamente nel nostro compor-
tamento di persone, di militanti e anche di organizzatori
sindacali, l'etica con la politica, ci debba portare a un ri-
pensamento più meditato e più compiuto della nostra
cultura della trasformazione, della convivenza e della
cooperazione.
Ho già parlato della storia e delle sue pretese finalità: la
storia non procede verso i «suoi fini», malgrado i nostri er-
rori e le nostre sconfitte (o i nostri tradimenti). Ma essa
può, invece, mutare anche repentinamente il suo corso a
causa dei nostri errori, delle nostre sconfitte o delle nostre
impotenze. Non siamo soltanto dei testimoni, siamo dei
responsabili.
Potrei ancora evocare, guardando al nostro passato, il
vecchio senso comune, secondo il quale «per poter par-
lare di politica e di libertà occorre avere prima la pancia
piena». Esso non faceva che tradurre in un'immagine,
anche avvincente, una concezione secondo la quale la
«vera» democrazia, i cosiddetti diritti reali e non formali
costituiscono l'approdo di un processo di emancipazione
sociale che può ben trascurare, soprattutto nella sua fase
iniziale (e particolarmente nelle società più povere e più
sfruttate) il rispetto dei diritti formali e i vincoli di una
democrazia pluralista e rappresentativa. Mentre, in
realtà, la conquista delle libertà e dei diritti formali, la
conquista della democrazia costituiscono l'inizio di una
storia dell'emancipazione di cui non conosciamo gli ap-
prodi; ma un inizio senza il quale, lo sappiamo bene og-
gi, non c'è sviluppo, né della società né dell'individuo.
E per quanto riguarda il nostro approccio alle questioni
della pace e delia guerra e al rapporto ineludibile, in un
mondo sempre più piccolo, fra autodeterminazione e
cooperazione, forse non basta riconoscere che cadono
vecchie distinzioni strumentali fra guerre giuste e guerre
ingiuste, mentre riacquista, certamente, il suo peso e la
sua legittimazione il diritto alla resistenza e alla ribellio-
ne contro un regime autoritario, o un occupante stranie-
ro, e lo stesso diritto alla rivoluzione antitotalitaria. Bi-
sogna anche rispondere all'esigenza ineludibile di defini-
re, anche dal nostro punto di vista, le forme consentite e
condivise di resistenza solidale delle nazioni democrati-
che, contro la sopraffazione violenta, i colpi di Stato,
l'aggressione militare, il sovvertimento, con la violenza,
delle regole di convivenza e del principio di sovranità
democratica.
Se ci fossimo confrontati responsabilmente, rispondendo
anche a questi quesiti, durante la tragedia della guerra
del Golfo iniziata con l'aggressione irachena al Ku-
wait e culminata, dopo l'embargo, con l'intervento mili-
tare del gennaio di quest'anno - forse non avremmo
cancellato tutti i dissensi che sono insorti fra di noi, ma

avremmo, certamente, scongiurato ogni pericolo di farli
precipitare in antiche e devastanti contrapposizioni ma-
nichee. E, soprattutto, avremmo potuto sviluppare un'i-
niziativa di pace più efficace e più solidale.
In ogni caso, possiamo, oggi, affrontare, con maggiore
autorevolezza e incisività se sapremo rispondere in-
sieme a questi interrogativi — i problemi che la guerra
del Golfo non poteva risolvere: il diritto alla libertà e al-
l'autodeterminazione del popolo iracheno e del popolo
del Kuwait, ma anche dei siriani e dei sauditi; la soluzio-
ne pacifica dei conflitti che ostacolano, anche con l'inge-
renza straniera, la conquista di un assetto democratico e
il rispetto dei diritti umani nell'America centrale o nel-
l'Africa del Sud; la questione, ineludibile, dell'indipen-
denza palestinese e del diritto del popolo palestinese a
essere il primo interlocutore e protagonista della Confe-
renza sulla pace nel Medio Oriente, finalmente fissata
per il prossimo 30 ottobre.

4 Noi proponiamo, con questo Congresso, che le tre
• confederazioni sindacali italiane definiscano, in

una convenzione unitaria, una nuova piattaforma di ini-
ziative sulle questioni internazionali di maggiore urgen-
za. Una piattaforma che il movimento sindacale italiano
potrebbe confrontare con le forze politiche democrati-
che, in Italia e in Europa, con tutte le forze del movi-
mento sindacale europeo e, naturalmente, con le orga-
nizzazioni sindacali e politiche delle varie nazioni più
direttamente interessate.

4.1. E necessario, prima di tutto, definire una comune li-
nea di condotta sui temi della cooperazione internazio-
nale e della cooperazione europea nei confronti dell'U-
nione Sovietica e delle nazioni dell'Est.
Questa cooperazione - - anche per quanto riguarda i più
urgenti interventi di natura umanitaria nell'inverno che
si avvicina, ma, soprattutto, per quanto attiene all'azio-
ne di sostegno alla convertibilità delle monete, agli inve-
stimenti nell'industria e nei servizi, al trasferimento di
saperi e di tecnologie, al governo del debito, che rischia
di strangolare molte di queste economie nella difficile fa-
se di transizione che attraversano comporta uno sfor-
zo di dimensioni rilevantissime. Richiede, inoltre, certa-
mente, l'adozione di misure finanziarie straordinarie nei
singoli paesi della Comunità, ma pone, sin d'ora, l'esi-
genza di un prelievo e di un uso coordinati di queste ri-
sorse nei prossimi anni.
L'istituzione di un'imposta straordinaria di solidarietà
stabilita dagli organismi comunitari e prelevata attra-
verso i sistemi fiscali nazionali ci sembra, davvero, una
decisione proporzionata alle responsabilità nuove alle
quali la Cee dovrà far fronte.
Conveniamo, d'altra parte, che non costituisce un'inge-
renza nelle decisioni sovrane dei singoli Stati beneficiari
il fatto che gli organismi della Comunità e, in primo luo-
go, il Parlamento europeo pongano delle condizioni polì-
tiche all'uso prioritario di queste risorse, nello spirito de-
gli accordi di Helsinki e della Carta di Parigi.
Fra queste condizioni:
1 ) il conseguimento di intese politiche e istituzionali su
un piano di parità, fra gli Stati che componevano l'U-
nione Sovietica, o altre federazioni plurinazionali, in
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modo da garantire un intervento coordinato ed equili-
brato in tutte le grandi aree regionali dell'Europa del-
l'Est e scongiurare così una loro disintegrazione destabi-
lizzante per tutta l'Europa;
a) il riconoscimento pieno dei diritti civili e delle libertà
fondamentali e la tutela delle minoranze nazionali;
3) la salvaguardia del diritto alla costituzione di sinda-
cati indipendenti, con adesione volontaria;
4) l'adozione dei princìpi della Carta sociale europea.
Queste condizioni sono, infatti, rigorosamente coerenti
con l'obiettivo, solennemente riaffermato nella Carta di
Parigi, di edificare e rafforzare la democrazia «come solo
sistema di governo».

4.2. Ma un forte impegno dei sindacati e delle forze de-
mocratiche dell'Europa comunitaria per offrire un reale
sostegno economico e finanziario alla transizione delle
economie dell'Est verso un ordinamento fondato sulle
regole del mercato e della democrazia anche attra-
verso trattati, o accordi di cooperazione bilaterali, o
multilaterali rischia di risultare del tutto inadatto, da solo,
a superare questa grande e lunga prova che, per la sua
dimensione e complessità, non può non coinvolgere, an-
che nel caso di un suo esito fallimentare, le stesse econo-
mie e le società dell'Europa occidentale.
Le scorciatoie, come l'integrazione accelerata dei 35
paesi firmatari della Carta di Parigi — o di parte di essi

nella Comunità economica europea, non sono peral-
tro credibili; e avrebbero, con ogni certezza, degli effetti
di disintegrazione, anche all'interno del nucleo comuni-
tario. L'integrazione delle economie, la loro possibilità
di definire una politica monetaria, finanziaria ed econo-
mica comune comporterà dei percorsi inevitabilmente
lunghi e diversi fra paese e paese, fra area regionale e
area regionale.

Ma, proprio per queste ragioni, noi riteniamo che i sin-
dacati e le forze della sinistra europea ed europeistica,
non possano ripetere l'errore di molti anni fa. quando,
insieme a tanti altri, ritennero impraticabile, addirittura
pericolosa, la costruzione di una federazione politica e
quando hanno, in fondo, accettato come un minor male,
o come una soluzione più realistica, il lungo cammino di
un'integrazione economica svincolata dagli orientamen-
ti e dagli impegni di istituzioni sovranazionali democra-
tiche e sovrane.
Le nuove democrazie in formazione nell'Est dell'Europa
non possono aspettare vent'anni per poter disporre di un
quadro di riferimento politico e istituzionale sovranazio-
nale nel quale poter salvaguardare e consolidare il loro
difficile esperimento di trasformazione democratica. I ri-
schi per la democrazia e per il movimento dei lavoratori
di una scelta così miope sarebbero enormi.
Sono i sindacati europei, la sinistra europea, che debbo-
no diventare oggi, superando antiche divisioni nazionali
o miopi calcoli elettorali, le forze promotrici di una Con-
federazione della grande Europa, capace di raccogliere, as-
sieme all'Unione politica dell'Europa dei Dodici, nuove
federazioni regionali e singoli Stati; di darsi alcune pri-
me istituzioni rappresentative e un organismo politico di
coordinamento delle politiche sociali, della gestione di
grandi progetti comuni (nel campo dei trasporti, del-
l'ambiente, delle telecomunicazioni, dell'energia, della

cultura); una sede permanente di consultazione sui temi
cruciali della politica estera e della sicurezza europea, in
modo da configurare, per dirla con le parole di Jacques
Delors «una nuova forma di entità politica nella quale lo
Stato-nazione non si annulli, ma deleghi al suo interno
(la Regione) e al suo esterno (la Comunità) alcuni attri-
buti di sovranità che non possono più essere concentrati
a un unico livello».

4.3. Una sfida di questa portata, sulla quale vogliamo
poterci confrontare con tutte le forze democratiche del
nostro paese e del Parlamento europeo, avrebbe, però,
davvero poco senso, quando fosse lanciata da movimenti
sindacali italiani ed europei che restassero rigorosamen-
te chiusi entro i confini autarchici di ogni singolo paese,
o che si fermassero a una mera concertazione delle poli-
tiche sociali, all'interno della «fortezza» comunitaria.
Non sottovalutiamo affatto i cambiamenti intervenuti
nell'ordinamento della Confederazione europea dei sin-
dacati, e la riforma che ha cominciato a delinearsi. Ne
cogliamo già i risultati, dalle prime significative decisio-
ni della nuova direzione della Ces.
Gli avvenimenti di cui stiamo parlando, le speranze e le
preoccupazioni che essi hanno determinato in tanta par-
te del mondo del lavoro in Europa, non consentono, pe-
raltro, una nuova pausa nella riforma della Confedera-
zione europea dei sindacati, che la porti a diventare
davvero:
primo, una grande organizzazione rappresentativa di
tutti i sindacati indipendenti della Grande Europa che
ne accettino lo Statuto e le finalità;
secondo, un vero sindacato, dotato, quindi, sia di poteri
sovranazionali di contrattazione, a livello di settore e a
livello confederale, sia di poteri decisionali e contrattuali
conferitigli dai sindacati membri, su questioni e temi da
definire attraverso un Congresso straordinario;
terzo, un sindacato realmente democratico capace di de-
cidere, anche a maggioranza, sia pure con regole parti-
colarmente attente alla tutela delle minoranze, senza es-
sere cioè paralizzato dai veti di una singola organizza-
zione.
Questa è un'occasione storica per il movimento sindaca-
le europeo. Il suo destino dipenderà in grande misura,
ne sono convinto, dalla capacità delle sue componenti
più europeistiche di coglierla, finché esiste ancora il tem-
po per farlo.

4.4. Anche la nostra iniziativa, come sindacati italiani e
come Confederazione europea, nei confronti delle orga-
nizzazioni sindacali indipendenti del Medio Oriente e
del bacino del Mediterraneo, deve probabilmente essere
ripensata e resa più coerente, particolarmente nel mo-
mento in cui si avvia un complesso sforzo diplomatico
per tentare di dare soluzione alla questione palestinese,
nel rispetto dell'integrità territoriale di Israele e nel suo
pieno riconoscimento come Stato sovrano, ma, anche,
sulla base di una evacuazione, in tempi certi, dei Terri-
tori occupati in Cisgiordania e nel Libano.
La questione fondamentale del diritto del popolo pale-
stinese a uno Stato indipendente non può, infatti, rele-
gare, ai margini della nostra iniziativa, la questione dei
diritti politici e civili di altri popoli oppressi da regimi
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autoritari e tirannici come il popolo kurdo, iracheno,
del Kuwait e siriano --, non può far segnare il passo alla
nostra lotta per il diritto all'esistenza di sindacati indipen-
denti, come una delle espressioni del diritto al pluralismo
politico in tutti ipaesi del Medio Oriente. Si tratta, infatti, di
adottare un comportamento conseguente nei confronti
dei governi di alcuni paesi che impongono ai lavoratori
dei sindacati fantoccio mere propaggini burocratiche e
spesso repressive di uno Stato illiberale. Un confronto
franco dei sindacati italiani con la Confederazione pa-
naraba dei sindacati, in via di ricostituzione, potrebbe
portare un contributo non di sola testimonianza al di-
spiegarsi della nostra iniziativa per i diritti e la democrazia
nel Medio Oriente.
Ma, con ogni probabilità, un'iniziativa di questa natu-
ra, così come l'attività di mediazione delle nazioni euro-
pee, degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, per garan-
tire la pace nel Medio Oriente sono destinate ad avere
corto respiro, se non si accompagnano a una politica
concertata di cooperazione e assistenza economica e cul-
turale, che dia impulso e sostegno, con il riconoscimento
dell'indipendenza palestinese, a un grande programma
di cooperazione economica e politica fra i diversi Stati
del Medio Oriente. Questo programma deve poter get-
tare le basi, sicure, di una convivenza e di relazioni pari-
tarie, incentrate sullo sfruttamento congiunto delle
grandi risorse necessarie alla vita di questa regione, pri-
ma di tutto Yacqua, sull'assistenza tecnica reciproca, sul-
la realizzazione di progetti comuni nel campo delle in-
frastrutture essenziali, della formazione e della ricerca,
delle istituzioni sociali.
Anche così, l'autodeterminazione dei popoli, l'avanzata
della democrazia e della cooperazione fra uguali po-
tranno simultaneamente portare non solo la pace in que-
st'area del mondo, ma, anche, garantire l'emancipazio-
ne dei singoli Stati dalla tutela «ingombrante» delle
grandi potenze.
Un'opzione di questa natura da parte del movimento
sindacale italiano ed europeo potrebbe avere natural-
mente grandi implicazioni nell'orientamento sinergico
delle loro politiche di assistenza e di cooperazione al Me-
dio Oriente e, più in generale, nel Sud del mondo; met-
tendo fine a una competizione, nella distribuzione delle
risorse, dispersiva quanto patetica se rapportata alla po-
chezza dei nostri mezzi e all'immensità e complessità di
una sfida politica e sociale che ci coinvolge tutti.
Compagne e compagni, è con questi orientamenti tra-
sparenti e nella convinzione di poterli meglio difendere e
realizzare in una grande organizzazione sindacale di di-
mensioni mondiali, come la Confederazione internazio-
nale dei sindacati liberi, che chiediamo al Congresso di
deliberare sulla nostra domanda di affiliazione a questa
Confederazione.

5 Sulla nostra strategia di riforme non intendo certo
• qui ripercorrere le indicazioni contenute nella

proposta di Programma e nelle Tesi; né illustrare, anco-
ra una volta, gli obiettivi centrali della piattaforma uni-
taria, presentata nel luglio scorso dalle tre confederazio-
ni al governo e alle controparti imprenditoriali.
Consentitemi, quindi, di limitarmi a sottolineare alcuni
punti, a mio avviso, ancora carenti, o controversi, della

nostra elaborazione, scusandomi dell'inevitabile sche-
maticità e, soprattutto, della parzialità delle mie osser-
vazioni.

5.1. Prima di tutto, dobbiamo poter fornire ai lavoratori
un quadro lucido e senza veli, della situazione economi-
ca, che dovremo fronteggiare non solo nei prossimi mesi,
ma nei prossimi anni.
Dobbiamo dire la verità. Le già richiamate trasforma-
zioni che stanno attraversando l'Europa richiedono e ri-
chiederanno, anche alla società italiana, uno sforzo di
notevoli dimensioni, in assenza del quale il nostro paese
sarà condannato ai margini della grande Europa che si
costruirà nei prossimi decenni. Parlo di uno sforzo non
solo finanziario, ma di riforme istituzionali, atto ad assi-
curare una maggior capacità di competizione sul fronte
degli investimenti, delle riconversioni, delle tecnologie e
della ricerca; una capacità di governare la prevedibile
grande mobilità di lavoratori italiani e stranieri e di get-
tare, quindi, le basi di una società imiltictnica, aperta al-
l'Europa e, nello stesso tempo, fondata sull'uguaglianza
dei diritti e delle opportunità, a partire dal sostegno,
non dall'assistenza, dei più deboli e dei meno garantiti.
Ma questo impegno richiederà, in primo luogo, una ca-
pacità della collettività di realizzare una mobilitazione
di risorse finanziarie capaci di consentire, anche con l'in-
tervento pubblico, che questa prova — senza precedenti
in questo dopoguerra venga superata.
È impensabile che sia possibile assolvere impegni di que-
sta portata senza una politica economica di grande rigo-
re e di grande equità, capace, cioè, di garantire una soli-
darietà trasparente fra i cittadini, di essere realmente
credibile eliminando le sacche di ingiustizia e di diritti nega-
ti, sconfiggendo la criminalità organizzata, prima di tut-
to, sul terreno più insidioso delle contaminazioni del no-
stro ordinamento democratico: il controllo, la manipola-
zione della spesa pubblica e l'inquinamento di gangli
importanti della pubblica amministrazione.
Questa prova, alla quale siamo e saremo sottoposti, coin-
cide con uno dei momenti più critici della storia del no-
stro sistema economico: abbiamo, infatti, alle nostre spal-
le dieci anni nei quali si è verifìcato il dirottamento di una
massa crescente di investimenti verso le compravendite fi-
nanziarie, la speculazione; dieci anni nei quali ha domi-
nato l'incentivazione dei consumi opulenti a scapito del
risparmio e del contenimento dell'inflazione, sotto la sfera
di una politica dell'indebitamento pubblico che garanti-
va, con l'anonimato, il riciclaggio di immense fortune ac-
cumulate, anche, con Pevasione fiscale e contributiva e la
percezione di proventi dall'8 al 6"o l'anno in termini rea-
li. È bene ricordare che, nello stesso periodo, nell'indu-
stria il salario reale netto stagnava o diminuiva.
In questi anni in cui sono maturate le condizioni della
crisi presente si è verificata, infatti, una gigantesca redi-
stribuzione della ricchezza; essa ha portato la finanza
pubblica allo stremo, indebitando le prossime generazio-
ni e determinando una massa crescente di creditori este-
ri. Avveniva anche, di concerto con gli effetti di un siste-
ma fiscale inefficiente e iniquo, una dura penalizzazione
del risparmio e dell'investimento a rischio, particolar-
mente in nuove tecnologie, una crescente penalizzazione
dell'investimento creatore di lavoro, sommandosi agli ef-
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fetti di una vera e propria tassa sui salari e sull'occupa-
zione rappresentata dal sistema contributivo vigente.
Qui risiede, non ci stancheremo mai di ricordarlo, una
delle cause essenziali della crisi di competitivita del si-
stema industriale italiano. Per non parlare dei suoi ef-
fetti sulla struttura dei servizi pubblici e privati, che
sono diventati, nello stesso tempo, una palla al piede
del sistema industriale e la più rilevante fonte endoge-
na di inflazione.
Contemporaneamente, il sistema industriale italiano si
trova a dover fronteggiare una competizione internazio-
nale, non solo tecnologicamente più agguerrita e più so-
stenuta, nelle sue politiche di investimento e di mercato,
da un sistema di servizi ben più efficiente di quello italia-
no (cominciando dal settore creditizio), ma sempre più
avvantaggiata dal differenziale di inflazione che perma-
ne fra l'Italia, la media comunitaria e gli altri grandi
paesi industrializzati del mondo. In un sistema di cambi
fissi, mancando la tradizionale valvola di sicurezza dell;»
svalutazione, l'industria italiana si trova, così, forse ( , .T
la prima volta, per sue pesanti responsabilità, fra due
fuochi: un'inflazione interna che essa si sforza di non ali-
mentare per non perdere ulteriori quote di mercato e i
costi relativi più bassi (certo, con questi differenziali di
inflazione, anche il costo del lavoro) delle industrie loro
concorrenti.
Questo è il processo che sta covando dietro all'indubbia
riduzione dei profitti industriali e alla recessione produt-
tiva italiana che tende, ormai, a coinvolgere quasi tutti i
principali settori e a mettere in causa il «modello», un
tempo vincente, della piccola impresa e dell'impresa de-
centrata.
Questa è, dunque, la malattia dell'economia italiana,
che industriali e governo vorrebbero curare con la ridu-
zione o la cancellazione della scala mobile!
Una scala mobile che protegge, oggi, il potere d'acquisto
del 40% soltanto del salario medio; ossia di meno del
2O°O del costo del lavoro; il quale rappresenta, a sua vol-
ta, complessivamente il 25% medio dei costi sopportati
dalle imprese produttrici.
Non basta, però, a questo punto denunciare la cinica
iniquità e nello stesso tempo l'inefficacia della legge fi-
nanziaria — che, quindi, combattiamo — a intaccare
anche minimamente il differenziale interno ed esterno
dell'inflazione. Né basta mettere in luce la poca credibi-
lità di un governo che, alla vigilia delle elezioni, preten-
de di programmare la destinazione delle risorse colletti-
ve, per i prossimi tre anni; che promette grandi riforme
fiscali, ma si propone, per l'immediato, di attuare solo
misure punitive nei confronti dei lavoratori che pagano
le tasse e dei più bisognosi fra i cittadini; che pretende di
contenere i salari dei lavoratori entro un tetto di infla-
zione programmato, nel quale è il primo a non credere, se,
mentre fissa per il 1992 un tetto del 4,5°,, alle retribuzio-
ni, scommette su un'inflazione del 6, o del 6,5°,, allor-
quando si tratta di provvedere all'ammontare dei suoi
oneri, in pagamento di interessi sul debito pubblico.
Questi dati di fatto possono, certamente, determinare il
giusto risentimento e la protesta dei lavoratori. Ma la
protesta dei lavoratori non basterà a evitare la china sul-
la quale sta scivolando l'economia italiana, proprio nel
momento in cui essa è chiamata a fornire un contributo

straordinario alla creazione di una nuova Europa e alla
cooperazione con il Sud del mondo. Per queste ragioni
la Cgil non può sfuggire alla responsabilità di indicare la
strada da percorrere, per impedire che. nel prossimo fu-
turo, e persino nel caso che l'attuale legge finanziaria
fosse radicalmente emendata dei suoi aspetti più odiosi, i
lavoratori italiani siano chiamati a sopportare in no-
me di un'emergenza che effettivamente può sopravvenire — dei
costi intollerabili; e, soprattutto, che essi si trovino disar-
mati di fronte a un'offensiva conservatrice e antisindaca-
le che potrebbe invocare lo «stato di necessità», per «sal-
vare il salvabile», come si dice, dopo aver portato il pae-
se in un vicolo cieco.

5.2. Crediamo di aver compiuto una scelta giusta, defi-
nendo, con la Piattaforma unitaria delle tre confedera-
zioni, non solo una politica di difesa degli interessi im-
mediati dei lavoratori salariati e dei pensionati, ma, an-
che, le prime indicazioni di una politica economica al-
ternativa: nel campo della riforma fiscale e contributiva,
della riforma del sistema previdenziale, del sistema sani-
tario e in quello decisivo della pubblica amministrazio-
ne, partendo dalla riforma del rapporto di lavoro, la sua
delegificazione e privatizzazione, in modo da garantire
il rispetto immediato degli impegni contrattuali nei con-
fronti dei pubblici dipendenti, in un quadro di regole
certe e vincolanti e non — come propone il governo -
sulla base dell'arbitrio, che è stato sempre il punto di for-
za delle politiche dientelari.
Anche le nostre proposte sulla riforma del sistema con-
trattuale nel settore privato, con il decentramento della
contrattazione e la trasformazione del meccanismo di
scala mobile in una parte integrante del salario contrat-
tuale nazionale definito periodicamente dalle negozia-
zioni di categoria ciò vale anche nel settore pubblico

appaiono coerenti con l'obiettivo di assicurare dei
fondamenti democratici e consensuali al governo dei
processi di ristrutturazione.
E, non mi sembra una conquista unitaria di poco conto il
fatto che un obiettivo sancito nella nostra proposta di
Programma fondamentale come quello di una politi-
ca di tutti i redditi, la quale si fondi sulla sanzione fiscale
e contributiva di tutte le categorie di redditi che risulti-
no alimentate, nella loro crescita effettiva, da una politi-
ca di prezzi che superi il livello massimo di inflazione fis-
sato dal Parlamento, sulla base di previsioni e di obietti-
vi credibili — sia divenuto uno dei punti fondamentali
della piattaforma unitaria.
Mi sembra, infatti, che questo obiettivo e questa sfida
delle confederazioni rappresentino, oggi, uno straordi-
nario banco di prova: per la credibilità di un sindacato
che intenda combattere l'inflazione, certo; ma anche per
la credibilità di un governo e di molte categorie sociali
che hanno, sino ad ora, utilizzato la dinamica dei prezzi
e le cosiddette politiche dei redditi, per redistribuire i co-
sti dell'inflazione a danno del salario reale e dell'occupa-
zione dei lavoratori.
Dovremmo, quindi, a questo punto, abbandonare il
campo di fronte ai primi, del resto prevedibili, rifiuti o
alle dichiarazioni di impotenza del governo? Dare per
persa la partita, nel momento in cui si palesa che, per il
governo, Vimpasse in cui si trova deriva dalla sua incapa-
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cita politica ed «elettorale» di contenere il debito pub-
blico, attraverso una riforma del sistema fiscale e parafi-
scale e dalla sua riluttanza a rompere con le logiche
clientelari ed elettoralistichc che hanno fatto, fra l'altro,
della spesa per i pubblici dipendenti una variabile ingo-
vernabile della finanza pubblica e che trasformano il
rapporto di lavoro di questi dipendenti nella sede privi-
legiata della discrezionalità, della disuguaglianza, della
illibertà, e, quindi, del corporavitismo?
Dovremmo dare per persa la partita, nel momento in cui
il padronato sembra dividersi di fronte alle nostre pro-
poste e quando emerge, alla luce del sole — come pote-
vamo prevedere —, che per i gruppi industriali più ag-
gressivi, l'attacco alla scala mobile è solo lo straccio rosso
agitato, per poter colpire a morte il potere dei sindacati
nei luoghi di lavoro, il mezzo per imporre una centraliz-
zazione della contrattazione e gestire, indisturbati, le po-
litiche di ristrutturazione aziendale e i loro effetti sociali?
Dovremmo, dunque, gettare la spugna nel momento in
cui le tre confederazioni hanno dimostrato una forte te-
nuta unitaria, rispettando il patto che le impegna, con la
piattaforma contrattuale di luglio?
Rompere le trattative assumerebbe, soltanto, il significa-
to di un segnale di resa.
Si tratta, invece, di dare allo sciopero generale del 22 ot-
tobre il significato di una battaglia che comincia, per impor-
re un nuovo corso alla politica economica italiana e al si-
stema delle relazioni sindacali, per riconquistare, nei
luoghi di lavoro, un potere di rappresentanza e di con-
trattazione, capace di incidere sulle scelte del sistema
imprenditoriale nei prossimi anni, e di difendere, me-
glio, le condizioni di lavoro, di occupazione e le libertà, i
diritti dei lavoratori, che vogliamo recuperare alla mili-
zia sindacale.
Non sarebbe più giusto, quindi, anche in questo Con-
gresso, rilanciare un dibattito che indichi gli ulteriori
traguardi della nostra iniziativa, che verifichi gli obietti-
vi discriminanti — e non d'immagine — che vogliamo
davvero perseguire; che precisi, meglio, il nostro proget-
to e la nostra iniziativa — laddove essi risultino ancora
deboli — e le nostre elaborazioni, le nostre proposte in-
sufficienti o troppo generiche?

5.3. Malgrado lo sforzo compiuto, ci sono alcuni aspetti
della nostra piattaforma che restano ancora carenti, o
troppo indefiniti. Dobbiamo fare altri passi in avanti,
anche in questo Congresso. E ciò riguarda, a mio avviso,
soprattutto, la questione del Mezzogiorno, la riforma
dello stato sociale, la questione ecologica, le politiche di
ristrutturazione e la conquista di nuovi poteri di con-
trattazione e di codeterminazione nei luoghi di lavoro.
Permettetemi di soffermarmi un momento in questa re-
lazione, già troppo lunga, soltanto sul primo e sull'ulti-
mo di questi problemi.
Sulla questione del Mezzogiorno — come prima frontie-
ra e non come residuo della nostra iniziativa per la co-
struzione di una nuova Europa e prima frontiera della
lotta per difendere e consolidare la democrazia nel no-
stro paese abbiamo scontato e stiamo scontando dei
ritardi e, anche, dei passi indietro.
Da un lato, nella nostra iniziativa per difendere e quali-
ficare nel Mezzogiorno un nucleo di industrie tecnologi-

camente avanzate, una rete di formazione e di ricerca,
senza i quali una trasformazione dei servizi fatiscenti,
che sono spesso la regola nel settore pubblico e privato,
non ha alcuna prospettiva di decollare.
Da un altro lato, nel nostro impegno di vera e propria
autoriforma del sindacato, che lo porti a qualificarsi co-
me presidio sicuro della democrazia e deiruguaglianza
di diritti e di opportunità per tutti i lavoratori, occupati
e disoccupati; come agente di controllo e di sollecitazio-
ne nel governo trasparente della spesa pubblica e nella
sua distribuzione più corrispondente alle esigenze del-
l'intera collettività.
Si tratta, perciò, di rompere con ogni forza di consociati-
vismo che rischia, oltre tutto, di vincolarlo a una visione
localistica, quando non corporativa, dello sviluppo eco-
nomico e dello stesso mercato del lavoro; con le politiche
di mera assistenza discriminata, senza collegamenti con
il lavoro e la formazione; con le tante piccole e grandi
rendite parassitarle che dividono oggi il mondo del lavo-
ro meridionale.
Di rifiutare, infine, le nuove politiche del sottosalario, o
del salario d'ingresso, le quali non fanno che riprodurre
un'imprenditoria malata, sempre più esposta alla pene-
trazione della mafia.
Non si tratta di una predica, ma di un'autocritica. Le
maggiori responsabilità sono nostre, delle organizzazio-
ni nazionali, le quali, salvo qualche importante eccezio-
ne (come, credo, quella della Fillca), non sono state in
grado di aiutare e di sostenere le nostre compagne e i no-
stri compagni delle organizzazioni meridionali in questa
difficilissima prova; essi sono condannati, molto spesso, a
una dolorosa solitudine nei confronti della «gara» all'as-
sistenzialismo, al clientelismo, imperante in molti terri-
tori nella politica delle assunzioni, della pratica, inco-
raggiata anche da molte forze politiche, di favorire alcu-
ni gruppi di disoccupati contro altri, o di privilegiare,
magari nello stesso tempo, l'assunzione dei figli, o dei
parenti dei lavoratori già occupati.
Ma è, soprattutto, sul fronte decisivo della lotta contro
la mafia e la sua catena di crimini, della nuova resisten-
za, che dobbiamo suscitare in molte regioni meridionali
— e che non siamo ancora riusciti a creare, come sareb-
be stato necessario, soprattutto, dopo l'assassinio di Li-
bero Grassi un grande movimento nazionale di lotta
democratica, capace di far sentire, con la presenza di de-
cine di migliaia di lavoratori del Nord e del Centro, ai
nostri compagni e ai cittadini di Palermo, o di Reggio
Calabria, che non sono rimasti soli, che l'Italia dei lavo-
ratori non è l'Italia delle Leghe.

Questo diventa, oggi nel Mezzogiorno e domani in Ita-
lia, se restermo inerti, il fronte principale: quello della
democrazia e della riconquista di uno Stato di diritto,
senza i quali non ci potrà mai essere uno sviluppo e una
occupazione di tipo europeo. Il terrorismo non è stato
sconfitto con la politica assistenziale, anche se nessuno
ignorava che il terrorismo avesse, anche, delle radici so-
ciali. Non si sconfiggerà mai la mafia con il cosiddetto
intervento straordinario, le sue burocrazie e le sue clien-
tele, o con le leggi assistenziali che piovono a ogni vigilia
di elezioni. Anzi mi sembra ormai fondata l'impressione
che proprio questa diventi l'acqua nella quale il pesce
mafioso nuota e cresce; cresce sempre di più.
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Le nostre proposte ci sono. Larghe intese sono state rag-
giunte con altre forze, a cominciare dal Siulp, da molti
esponenti della magistratura e, per finire, con quelle as-
sociazioni imprenditoriali, a cominciare da quella dei
giovani industriali, che si sono impegnati con coraggio
nella lotta contro il potere mafioso. Si tratta di tradurre
queste proposte e queste intese in movimenti di massa e
in prime conquiste anche parziali.
Si tratta, ad esempio, di conquistare non solo la tanto
auspicata creazione di un corpo specializzato di polizia
giudiziaria superando la finzione degli accorpamenti
occasionali e provvisori ---, ma il poliziotto di quartiere,
di strada e di villaggio, che ristabilisca non solo un con-
trollo stabile del territorio, ma un rapporto, anche umano,
fra polizia e popolazione, segnando visivamente la fine
— non solo nell'«organizzazione delle banche dati —
della guerra competitiva fra corpi separati preposti al-
l'ordine pubblico, che offre, oggi, un quadro così deso-
lante, anche, per la sicurezza dei cittadini.
Si tratta ancora, per esempio, di sperimentare, con l'ini-
ziativa di massa, pezzi di riforma dello stato sociale, nel-
le Usi e negli ospedali; la riforma delle pubbliche ammi-
nistrazioni del Mezzogiorno; di metter fine all'inquina-
mento mafioso del collocamento, della politica, delle li-
cenze e degli appalti.
Ma si tratta, soprattutto ora, di rispondere alla sfida del-
la mafia con il controllo democratico, il presidio popola-
re, di massa, del territorio. E, senza il ruolo di avanguar-
dia del sindacato, questo non sarà mai possibile. E così
che abbiamo sconfitto il terrorismo, compagne e compa-
gni, cominciando dai luoghi di lavoro. Ed è così che oggi
possiamo assolvere nel Mezzogiorno il nostro ruolo di
sindacato dei diritti e della solidarietà.
Ma possiamo chiedere ai nostri compagni della Sicilia,
della Calabria, della Campania o della Puglia, se pesa su
di loro e su tanti cittadini del Mezzogiorno un senso di
isolamento dal resto del paese e se debbono sentirsi bef-
fati dall'ironia razzista della parte più bieca e più retro-
grada della nostra società? Noi dobbiamo spezzare que-
sto circolo vizioso.
Siamo riusciti, nel 1972, a battere il pericolo di un fasci-
smo populista che avrebbe tagliato fuori la Calabria dal
resto dell'Italia e a rompere l'isolamento dei nostri com-
pagni assediati in una città in cui la democrazia aveva
capitolato. Non abbiamo certo risolto i problemi della
Calabria, ma abbiamo riaperto una strada per il movi-
mento sindacale e per la democrazia.
Io propongo, dalla tribuna di questo Congresso alle al-
tre confederazioni, di organizzare, se è possibile, entro il
prossimo mese di novembre, una grande marcia di soli-
darietà contro la mafia dei lavoratori e dei sindacati di
tutta l'Italia, che trovino a Palermo il loro punto di in-
contro. Quella sarà l'occasione per definire un patto del-
le tre confederazioni con i lavoratori delle regioni meri-
dionali, per combattere insieme — partendo dalla rifor-
ma dello Stato e della spesa pubblica, e dal presidio po-
polare del territorio il potere mafioso con le armi del-
la democrazia.

5.4. Credo di dover sottolineare, in secondo luogo, che la
nostra strategia contrattuale e politica vada seriamente
ripensata, nel momento in cui il sistema industriale ita-

liano e, inevitabilmente, quello dei servizi privati e pub-
blici, saranno coinvolti dai processi di ristrutturazione
che si renderanno necessari, non solo per fronteggiare la
competizione all'interno del grande mercato unico, ma
per affrontare, con nuove sinergie finanziarie, tecnologi-
che e nel campo della ricerca, la riconversione ecologica
e quella dell'industria degli armamenti, la concorrenza
delle industrie giapponesi e statunitensi; e, soprattutto,
quando si apre la nuova corsa agli investimenti nell'Eu-
ropa dell'Est.
Come ho sottolineato all'inizio di questa relazione, la
geografia economica e sociale della grande Europa è
destinata a mutare qualitativamente; e, così, con ogni
probabilità, la composizione etnica delle popolazioni
europee.
Mi domando se, di fronte a questa prospettiva e se
questa non è soltanto fantascienza abbiano ancora
molto senso alcune delle nostre discussioni sull'oppor-
tunità di resistere, al meglio, all'offensiva antisindaca-
le, che certamente proseguirà e forse si intensificherà,
oppure se non è più giusto trovare forme di collabora-
zione e di intesa con il sistema delle imprese, per subi-
re i minori danni possibili e, soprattutto, per salvare il
sindacato, mentre passa la bufera. Le cose non stanno
in questi termini.
Dobbiamo guardare, tutti insieme, senza torcicolli, alla
prova che ci attende: ai vincoli che essa imporrà alla no-
stra iniziativa e agli spazi reali di intervento, di riforma
che essa ci offrirà, se riusciremo ad assumere gli orienta-
menti adeguati e a scongiurare, nel sostenerli, lo sfran-
giamento e la disarticolazione del fronte sindacale.
I vincoli, dicevo: credo che la prospettiva di una sem-
pre maggiore flessibilità delle prestazioni e di una
sempre maggiore mobilità del lavoro, con tutti i rischi
di disoccupazione che essa può comportare per diver-
se categorie di salariati, sia ineludibile. Si può resiste-
re ed essere travolti, oppure si può tentare di governare
questi processi, combattendo la disoccupazione con la
contrattazione nell'impresa e nel territorio, con nuove
politiche di formazione, con un sistema moderno di
formazione permanente e con nuove regole di governo
del mercato del lavoro.
Credo, inoltre, che esistano delle compatibilita economiche e
tecniche che possano, se l'azione sindacale le ignorasse,
portare il sindacato •— ma quello che conta, i lavoratori
che lo seguono alla più amara delle sconfitte.
Queste compatibilita non sono, in molti casi, quelle
dettate dall'impresa, o quelle definite, molte volte con
disinvoltura e approssimazione, dai governi. Dipende
dal sindacato saper individuare, con realismo, quali
sono i limiti oggettivi — che esistono — e che determi-
nano di volta in volta e, non sempre allo stesso modo,
gli spazi della sua iniziativa; così come dipende da es-
so individuare quelle soglie di compatibilita dell'azio-
ne rivendicativa delle singole categorie del mondo del
lavoro, atte a garantire la tenuta solidale del sindacalismo
confederale, pena un'inarrestabile disgregazione e la
rincorsa corporativa.
Certamente, infine, esistono dei vincoli tecnologici, or-
ganizzativi e di mercato che condizionano l'azione per
migliorare e trasformare le condizioni di lavoro, di salu-
te, di sicurezza dei lavoratori investiti dai processi di ri-
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strutturazione.
Ma questi vincoli non sono dati in partenza. Non solo
essi discendono da tecnologie che possono essere mutate
con il tempo, ma, soprattutto, da soluzioni organizzative
e da politiche di mercato che non sono dettate dalla Bib-
bia, e nemmeno, ormai, da quella Bibbia delle burocra-
zie imprenditoriali che si chiamava taylorismo.
Esistono qui, più che altrove, degli spazi decisionali, del-
le opzioni alternative da adottare, degli esperimenti da-
gli esiti non dati, nei quali il sindacato può tentare di far
valere la forza contrattuale dei lavoratori organizzati.
A due condizioni. La prima è che il sindacato sappia
conquistare un nuovo spazio di contrattazione e di in-
tervento nel campo della formazione e delle politiche di
qualificazione professionale (dall'impresa all'universi-
tà), socializzando i saperi requisiti delle gerarchie
aziendali e i tanti saperi dei diversi soggetti del mondo
del lavoro — i molti «saperi operai» come li si chiama-
va al tempo del taylorismo — in modo da costruire,
giorno per giorno, le basi di massa di un controllo e di
una partecipazione consapevole dei lavoratori — e non
del sindacato come apparato di esperti — sulle trasfor-
mazioni delle condizioni di lavoro e sull'organizzazione
del lavoro.
La seconda è che il sindacato disponga di un progetto,
per quanto embrionale, di politica industriale, di orga-
nizzazione del lavoro, di prevenzione della salute e del-
l'ecologia nell'impresa e nel territorio e che sia in grado
di metterlo alla prova, con il confronto, la contrattazio-
ne e, quando è possibile, con esperimenti di codetermi-
nazione; non esitando a ricorrere al conflitto, quando il
suo diritto alla proposta e alla sperimentazione venga
negato, o contrastato dall'impresa.
Nasce, in ogni caso, da qui, oltre che da una ragione fon-
damentale di democrazia nei rapporti fra sindacati e la-
voratori, la nostra determinazione a salvaguardare spazi
sempre più consistenti per la contrattazione articolata,
non solo nelle imprese e nei territori, ma nelle singole
unità di produzione e di servizio. E nasce da qui la no-
stra piena consapevolezza che questa questione tornerà
al centro del confronto e dello scontro con la Confindu-
stria. Il banco di prova di un sindacato dei diritti e della
solidarietà di un sindacato dei molti diversi che sa rico-
struire la loro unità su obiettivi capaci di offrire a ognuno
di loro — e non soltanto al cosiddetto «terzo debole» —
maggiori opportunità di realizzazione di sé, di progresso
culturale, di partecipazione creativa alla vita dell'im-
presa e della società; banco di prova costituito, quindi,
dalla sua capacità di compiere dei passi significativi, an-
che se parziali e graduali, verso un'organizzazione del
lavoro e delle tecnologie che abbia al suo centro la per-
sona umana; come vincolo la salvaguardia e la promo-
zione delle sue facoltà creative, la sua autonomia deci-
sionale, il suo sapere usato consapevolmente.
E questa deve divenire anche il primo banco di prova di
una nostra iniziativa progettuale nei confronti degli ine-
vitabili e necessari processi di ristrutturazione.
La codeterminazione, sorretta dalla pressione e dall'a-
zione, anche conflittuale, del sindacato, è uno degli stru-
menti possibili per conseguire dei risultati su questa stra-
da. E si giustifica, mi permetto di aggiungere, solo se
raggiunge, prima di tutto, dei risultati di questa natura.

Non esiste, qui, dunque, compagne e compagni, un ter-
reno di discussione fecondo, capace di approdare a risul-
tati trasparenti e unitari e che, in ogni caso, rispettando
le diversità di approccio, le diverse convinzioni di par-
tenza e, magari, anche i diversi progetti, riesca a liberare
il nostro dibattito dalle ossificazioni ideologiche, che ci
rendono inermi di fronte al nuovo che incombe, dai co-
modi clichés con i quali si tende, da una parte e dall'altra,
a classificare le posizioni altrui, ignorando così la parte
di verità che certamente contengono?
Io credo di sì! Come penso che questo Congresso è più
che maturo per fare i conti, definitivamente, con le scon-
fitte dei primi anni ottanta e con le loro molteplici cause.
Esiste, forse, il pericolo che la codeterminazione si ridu-
ca, per errori nostri e per l'esistenza di rapporti di forza
impari, a una nuova forma di scambio fra la rinuncia ad
alcuni diritti e poteri dei lavoratori e una legittimazione
del sindacato, da parte degli imprenditori o dello Stato?
Certamente questo pericolo esiste e sarà, sempre, insito
in ogni esperimento di controllo e di contrattazione.
Così come era insito quando si trattava di contrattare il
cottimo o la saturazione del lavoro.
Ma è sufficiente individuare questo pericolo, dal qua-
le dobbiamo sempre guardarci perché ci porterebbe a
una nuova crisi di legittimità del sindacato, per non
accettare, lucidamente, la sfida, in modo da poter tu-
telare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, laddo-
ve, nel corso delle trasformazioni in atto, essi possano
essere, effettivamente, realizzati, o laddove essi ap-
paiano più minacciati?
Ed è forse possibile, d'altra parte, che la codeterminazio-
ne approdi a una delle tante variabili della pace sociale?
Molti la teorizzano, infatti, in questo modo.
Ma noi siamo la Cgil e riteniamo, tutti, che il diritto al
conflitto sociale non sia soltanto una prerogativa di un
sindacato degno di questo nome, ma che sia, anche, uno
dei pilastri della democrazia. Non c'è consenso senza
conflitto, salvo che nei regimi autoritari, siano essi di
Stato o d'impresa.
La questione sulla quale dobbiamo confrontarci, non
fosse altro che per comprenderci di più, è, infatti, questa.
È possibile, o addirittura necessaria, come molti di noi
ritengono, una strategia sindacale di governo dei proces-
si di ristrutturazione e non di mera resistenza; una stra-
tegia, cioè, che tenti di conciliare, dove ne avremo i mez-
zi — la forza e delle proposte credibili — le ristruttura-
zioni che ci appariranno inevitabili — o per ragioni eco-
logiche, o per ragioni tecnologiche, o per ragioni econo-
miche — con la conquista dell'esercizio effettivo di nuo-
vi diritti individuali e di nuovi poteri per i lavoratori in-
teressati? È possibile conciliare questi processi con la spe-
rimentazione di un progetto, anche molto pragmatico,
di umanizzazione del lavoro, che si proponga — con la poli-
tica dei salari e degli orari e con forme di codetermina-
zione — di mettere la persona e i suoi diritti, e non la ge-
rarchia dell'impresa, al centro dell'organizzazione pro-
duttiva?
O dobbiamo, forse, fermarci sulla soglia di questo inter-
rogativo di cui non conosciamo effettivamente tutte le risposte a
priori, solo perché pensiamo che Yimpresa, come tale, è ir-
riformabile, a meno di una trasformazione complessiva
della società? Così, come molti pensavano in passato, da
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destra e da sinistra — ma non questa Cgil e questo movi-
mento sindacale italiano — che l'organizzazione taylori-
stica del lavoro, il lavoro parcellizzato ed espropriato del
suo sapere, fossero immodificabili per un lungo periodo,
per alcuni anche successivo alla cosiddetta espropriazio-
ne collettiva dei mezzi di produzione?

5.5 Io ritengo, compagne e compagni, che dobbiamo
prepararci a sfide, anche molto aspre, che metteranno a
dura prova la nostra coerenza con le scelte programma-
tiche che ci accingiamo a compiere e che metteranno a
dura prova la nostra capacità di dare risposte forti e soli-
dali, ma, sempre, costruttive alle alternative che ci ver-
ranno poste da una situazione nazionale o internaziona-
le così complessa e così difficile.
Non ho dubbi, per parte mia, che di fronte a un governo
animato da una reale volontà riformatrice — che accetti
il confronto e il conflitto con il movimento sindacale, co-
me parte del suo processo decisionale — noi potremmo
essere, anche, portati a sostenere, autonomamente, una po-
litica di rigore, ben più severa di quella che l'attuale go-
verno intende propinarci, con il suo cumulo di iniquità,
di contraddizioni e di vessazioni.
Ma questa politica di rigore non potrebbe che essere al
servizio di una strategia che rafforzi ed estenda i diritti e
i poteri dei lavoratori, prima di tutto nell'impresa.
Non, per intenderci, al servizio delle fortune di questa o
quella forza politica amica.
Il rigore impone equità; redistribuzione degli oneri a fa-
vore dei più deboli, o dei meno favoriti; nuovi diritti e
nuovi poteri per la gente che lavora.
Anche per questo riteniamo che una riforma, piccola o
grande che sia, delle istituzioni statali e dei sistemi elet-
torali, sia inseparabile, ormai, da una riforma istituzio-
nale della società civile che, per quel che ci riguarda, do-
vrebbe comportare, fra l'altro: una nuova carta dei di-
ritti dei lavoratori; la definizione delle regole democrati-
che di rappresentatività dei sindacati; una legislazione
di sostegno alla democrazia di mandato, che deve vinco-
lare la condotta delle organizzazioni sindacali nella con-
trattazione collettiva; una legislazione di sostegno all'e-
sercizio dei diritti di informazione e di controllo dei cit-
tadini lavoratori; una legislazione che stabilisca diritti di
controllo dei cittadini utenti dei pubblici servizi sulla lo-
ro gestione; una riforma della pubblica amministrazione
nazionale e locale, che comincia, come sosteniamo, con
la delegificazione e privatizzazione del rapporto di lavo-
ro di tutti i suoi dipendenti.

6 La questione che è stata al centro del nostro di-
• battito e che ha, forse, dato luogo ai conflitti più

aspri — ma sulla quale ci siamo al tempo stesso impe-
gnati, tutti, senza riserva, da molti anni a questa parte

è stata, certamente, quella della democrazia del sin-
dacato; della sua democrazia interna e della democrazia
di mandato, che definisce i suoi rapporti di rappresen-
tanza con la grande massa dei lavoratori non sindacaliz-
zati, titolari, come gli iscritti al sindacato, dei diritti che
discendono dalla contrattazione collettiva.
Nessuno fra di noi mette ormai in dubbio, io credo, che
la crisi di solidarietà, di unità e di rappresentanza che ha
attraversato e attraversa il sindacalismo confederale, in

Italia e in Europa, sia stata, insieme, causa ed effetto di
un'involuzione burocratica dei processi decisionali al-
l'interno del sindacato stesso e di un minore coinvolgi-
mento dei lavoratori in queste decisioni, sia in ragione
dell'assenza di regole certe nella consultazione dei lavo-
ratori sia in ragione della divisione fra i sindacati su tali
questioni, sia, infine, in seguito a una caduta effettiva
della partecipazione attiva dei lavoratori ai momenti di
vita democratica, come sempre avviene nei periodi di ri-
flusso e di divisione.

6.1. Per questa ragione vorrei sottolineare, prima di tut-
to, che la questione della democrazia del sindacato e del-
le sue regole è inseparabile, nelle soluzioni che si inten-
dono definire, dalla natura di quel sindacato, dal tipo di soli-
darietà che intende realizzare fra i diversi soggetti rap-
presentati (e dagli obiettivi sui quali è fondata questa so-
lidarietà), e dal grado di unità che si intende salvaguar-
dare all'interno delle singole organizzazioni e fra sinda-
cati confederali: non fosse altro che per dare maggiore
efficacia alle loro rivendicazioni e maggiore potere con-
trattuale ai lavoratori.
Ogni volta che abbiamo affrontato separatamente que-
ste tre questioni, la democrazia, la solidarietà e l'unità,
siamo caduti in una discussione mistificata e siamo ap-
prodati a soluzioni impraticabili, perché sconfessate, pri-
ma di tutto, dai lavoratori.
Invece, riuscendo a fornire risposte, anche parziali, a
queste tre questioni insieme, saremo anche in grado di forni-
re alla Cgil, alle altre confederazioni, ai lavoratori un
contributo, una proposta credibile; in ogni caso più cre-
dibile del messaggio che proviene dalla Cgil alle altre
confederazioni, ai lavoratori, un contributo, una propo-
sta credibile; in ogni caso, più credibile del messaggio
che proviene dalla contrapposizione, che ancora ci at-
traversa, fra petizioni di principio unilaterali.
Infatti, un sindacato generale, che intende farsi agente
di una solidarietà effettiva, democraticamente assunta,
fra soggetti diversi, deve, in primo luogo, riuscire a rap-
presentare, al suo interno, il pluralismo sociale, politico e cul-
turale che esiste nella classe lavoratrice reale e assumere
come punto di riferimento della definizione di ogni rego-
la democratica, questa rappresentanza, e non, di volta
in volta, solo quella di un singolo gruppo sociale, di una
singola realtà aziendale, o di una singola «parte» politi-
ca o culturale. Il «popolo sovrano» di un sindacato che
si vuole generale e quello di un sindacato corporativo
non sono gli stessi, e sono mossi da motivazioni profonda-
mente diverse nelle loro decisioni.
In secondo luogo, un sindacato generale può assumere le
sue decisioni democratiche sulla base del principio, sa-
crosanto, «una testa un voto», soltanto dopo aver dato
rappresentanza e voce ai diversi soggetti e alle diverse
culture che intende rappresentare.
In terzo luogo — diversamente da una mera organizza-
zione di interessi, per la quale vige, certamente, una de-
mocrazia fondata sul mandato vincolante dei vari grup-
pi di interesse — il sindacato generale è fondato su una
rappresentanza di tipo generale e politica, il cui compito è, ap-
punto, quello di contribuire a determinare una solidarietà
fra diversi; a mediare, quindi, fra diversi interessi e diver-
se culture sulla base di priorità eminentemente politiche,
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— come sono, ad esempio, la conquista della contratta-
zione decentrata, o la difesa di alcuni diritti o di uguali
opportunità — e di obiettivi democraticamente riconosciuti di
interesse generale, cioè dell'insieme dei diversi lavoratori.
D'altra parte, un sindacato, o un movimento sindacale,
che si divida, per radicali divergenze politiche, sino a de-
terminare la convivenza, al proprio interno, di due o più
corpi separati, deve scontare, non soltanto l'impraticabi-
lità della sua iniziativa rivendicativa e contrattuale, la
caduta di credibilità e di capacità di aggregazione delle
sue diverse proposte, ma anche la crisi della sua democrazia
interna e della sua rappresentatività generale.
Quale vita democratica è mai possibile in un sindacato,
o in un movimento sindacale che vedano divise in campi
diversi e, in qualche modo, autonomi le stesse rappresen-
tanze di un pluralismo sociale e politico presenti nella
società?
Allo stesso modo, quando parliamo di democrazia di
mandato — di rapporto fra sindacato e lavoratori — oc-
corre essere lucidamente consapevoli che, senza un'unità
effettiva almeno sulle regole della consultazione demo-
cratica, fra le grandi confederazioni sindacali, ciascuna
di queste confederazioni potrà, certamente, ricorrere a
propri strumenti di consultazione e, anche, assumere,
quando lo ritiene necessario, una posizione distinta di fronte
ai lavoratori.
In alcuni casi, questo diventa certamente un dovere. Ma
mi permetto di sottolineare che diventa un dovere in
rapporto ai princìpi fondanti di questa organizzazione e
non soltanto alla questione della democrazia.
Vi sono delle scelte che la Cgil non può fare senza venir
meno al suo Programma e alla sua deontologia: anche
qualora esse fossero condivise dalla maggioranza dei lavoratori
interessati.
Resta il fatto che, in questi casi, come in altri, la divisione
fra i sindacati rende impraticabile una rappresentatività generale
del sindacalismo confederale e, a meno di una paradossale
collussione con le controparti, essa rende impraticabile
anche il conseguimento di un obiettivo realmente corrispon-
dente alla volontà maggioritaria dei lavoratori.
Un simile giudizio vale, naturalmente, se assumiamo il
fatto che le confederazioni sindacali, con tutte le loro
pecche, rappresentano nel mondo del lavoro, anche se in
modo parziale e insufficiente, degli interessi sociali reali.
Come uscire da questo vicolo cieco? Soltanto costruendo
l'unità, ricercando l'unità; e difendendo, innanzitutto,
l'unità della Cgil come un dato inseparabile dalla sua
stessa esistenza, dalla sua storia e dal suo avvenire.

6.2 Malgrado i nostri dissensi abbiamo compiuto, in
questi anni, e compiremo in questo Congresso dei primi
importanti passi in avanti sulla strada della democrazia.
Sono passi, certamente, insufficienti ma già tali da farci
preferire, con il cuore e con la ragione, la scelta dell'uni-
tà e del confronto libero da ogni processo alle intenzioni
e da ogni ipoteca ideologica e politica.
Lo scioglimento della corrente comunista — che costrui-
va orientamento politico e definiva candidature fra i
suoi militanti per i gruppi dirigenti della Cgil — e l'an-
nuncio di una decisione analoga da parte della compo-
nente socialista costituiscono una svolta storica nella vita
democratica della Cgil.

Per quarantanni l'unità della Cgil era stata garantita,
bene o male, proprio dal patto esistente fra queste due
correnti maggioritarie almeno fra i quadri e i dirigenti
dell'organizzazione.
Abbiamo scommesso tutti insieme su un pluralismo poli-
tico fondato sulle proposte e i programmi del sindacato e
sulla ricchezza di una dialettica capace di attraversare i
vecchi schieramenti e di non ossificarsi in una lotta di
potere.
Abbiamo scommesso, anche così, sulla formazione di
nuovi gruppi dirigenti, costruiti sulla base di criteri non
solo di rappresentanza del pluralismo politico e sociale,
ma basati sulla qualità e sull'esperienza delle persone in
carne e ossa e sulla necessità della mobilità e del rinno-
vamento, da realizzarsi in una logica autenticamente su-
bordinata agli interessi esclusivi del sindacato.
Ciò è già avvenuto, anche se non abbastanza, nei con-
gressi territoriali e di categoria. Il filtro delle vecchie
correnti, quando è sopravvissuto, non ha più giocato il
ruolo centrale che aveva in passato.
Questo vuoi dire che la costituzione di correlili debba es-
sere proibita negli Statuti della Cgil? Non l'ho mai pen-
sato!
E credo, tuttora, che sarebbe una violenza nei confronti
di quelle minoranze che intendano partecipare così —
attraverso questo tipo di aggregazione alla formazio-
ne delle decisioni nella nostra organizzazione; anche
quando si tratti di correnti che si richiamino a una ideolo-
gia o a un partito.
Tanto meno avrebbe senso un tale divieto nei confronti
di raggruppamenti di militanti che intendano converge-
re su scelte e programmi di natura sindacale, alternativi
o meno, a quelli della maggioranza dell'organizzazione.
La decisione autonomamente assunta o annunciata dal-
le due correnti tradizionali della Cgil e dalla terza com-
ponente ha questo preciso significato. Quello di esercita-
re uno stimolo alla liberazione del nostro dibattito inter-
no da ogni rischio di ossificazione e da ogni logica di po-
tere. Una corrente autenticamente sindacale, che, legit-
timamente, non si senta rappresentata pienamente dal
nostro libero confronto democratico — che è tenuto al
rispetto rigoroso di tutte le minoranze — ha, certamen-
te, non solo il diritto — che è fuori discussione — ma,
anche, la legittimazione politica per continuare a esiste-
re al di là di questo o quel Congresso.
Ma essa può difficilmente pensare anche se si tratta di
un suo problema — di riprodurre se stessa per un lungo
periodo, con le stesse idee, gli stessi obiettivi, gli stessi mi-
litanti, di fronte a una situazione che muta così vortico-
samente e che impone a tutti sempre nuovi aggiorna-
menti delle analisi e delle decisioni. Con il tempo, infatti,
o le sue idee si affermeranno o essa dovrà forse ripensare,
almeno in parte, alla loro efficacia sindacale.
Con il tempo, nuovi problemi richiederanno nuove solu-
zioni e non è affatto detto che queste nuove soluzioni, in un
sindacato unitario e democratico, disposto pena la
morte civile — a cambiare opinioni e orientamenti, par-
tano sempre dai vecchi presupposti e dagli uomini che li hanno di-
fesi.
La nostra, insomma, è una scommessa meditata sulla de-
mocrazia nella Cgil; e, come tale, si tratta di una scelta
che non chiede né contropartite, né reciprocità.
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6.3 Altre innovazioni verranno introdotte dal nostro
Congresso con le decisioni riguardanti la rappresentan-
za della differenza di sesso e il pluralismo etnico e socia-
le. Ma siamo ancora ai primi passi.
Prima di tutto va reso sempre più effettivo questo diritto
alla rappresentanza, guardando la società reale e non il nu-
mero degli iscritti della Cgil. Questa scelta riguarda, in mo-
do particolare, la rappresentanza dei coordinamenti
femminili, dei comitati di coordinamento dei lavoratori
immigrati, dei comitati per il lavoro, dei dirigenti dei di-
partimenti per l'handicap, negli organismi dirigenti del-
la Cgil.
In secondo luogo, va reso effettivo, attraverso norme sta-
tutarie vincolanti, il diritto di questi organismi di rap-
presentanza di essere consultati preventivamente dai sinda-
cati di categoria e dalla Cgil su ogni decisione che possa,
direttamente o indirettamente, coinvolgere gli interessi
dei loro rappresentati.
In terzo luogo, occorrerà garantire il passaggio graduale
della «prima generazione» dei migliori dirigenti di que-
sti organismi all'assunzione di responsabilità generali
nell'organizzazione.
E mi auguro che ciò avvenga anche in questo Con-
gresso. Un sindacato generale e plurietnico non può li-
mitarsi a essere una sede in cui i diversi soggetti che vo-
gliamo tutelare trovino una rappresentanza e una vo-
ce. Esso deve poter trasferire, nella direzione dell'intera
organizzazione, questo straordinario patrimonio uma-
no, culturale e politico accumulato superando ogni for-
ma di possibile ghettizzazione, anche quando può venir
praticata in nome della settorialità e della specializza-
zione di determinate funzioni.
Sarà inoltre necessario definire regole trasparenti di mu-
tua cooperazione e di consultazione obbligatoria, con
quelle associazioni che svolgono un'attività di promozio-
ne e di tutela di alcuni diritti fondamentali dei cittadini
in vari campi della vita sociale. Penso, prima di tutto, al
Movimento federativo democratico, ma anche ai movi-
menti ambientalistici, a numeose associazioni di tecnici,
di ricercatori e di docenti, ai movimenti che si costitui-
scono per lottare contro la mafia o la camorra. Dobbia-
mo dare una voce a queste organizzazioni nella Cgil. Da-
re, cioè, la possibilità d'interferire, in modo trasparente,
sul processo decisionale del sindacato, particolarmente
per quanto attiene alle tematiche che sono al centro del-
le loro attività e agli interessi che essi rappresentano.
Questa scelta fa parte, a mio avviso, di una democrazia
aperta, come deve essere quella della Cgil.
Era stato questo, anche, il senso della proposta rivolta
dalla Cgil, in occasione di un convegno aperto sulla ri-
forma universitaria, al movimento studentesco della
Pantera; e se i numerosi nostri tentativi successivi sono
stali f:;: ti -li. u'-n defletteremo certo da questa linea di
condoua. Essa sopravviverà anche a questi movimenti.

6.4. Siiar. • compiendo, inok.re. degli importanti passi in
avanti nella ridefinizionc delle aree di rappresentanza
della nostra Confederazione. Non solo allo scopo di fa-
vorirne accorpamenti organizzativi e coordinamenti più
efficaci e più rappresentativi della complessa e intercon-
nessa realtà di un mondo del lavoro che cambia; ma, an-
che, allo scopo di garantire, insieme, una più attenta

rappresentanza delle diversità e la ricerca democratica
di mediazioni e di solidarietà più sostanziali fra queste
diversità.
Il primo esempio che mi viene alla mente riguarda la ne-
cessaria trasformazione di quella straordinaria esperien-
za costituita dal Sindacato pensionati italiani, che, mal-
grado il suo nome, non ha più nulla a che fare con un
sindacato di settore.
Lo Spi non è stato, infatti, soltanto un'importante inno-
vazione «organizzativa». La sua natura trasversale gli
ha permesso di riunire, di mobilitare, milioni di donne e
di uomini intorno a grandi obiettivi politici di riforma
dello stato sociale e della società civile e gli ha permesso,
soprattutto, di dare un senso e uno scopo alla vita di tan-
te persone che la società tende a emarginare nei ghetti
della terza età.
Nessuna organizzazione di categoria sarebbe riuscita a
tanto: a costruire, cioè, un movimento militante di que-
sta portata, che ha saputo tenere alta la bandiera del
sindacato generale, anche negli anni più diffìcili; quan-
do, cioè, lo Spi era pressoché l'unica fra le grandi strut-
ture della Cgil, capace di mobilitare grandi masse e di
riportare, sul campo, con una forte politica unitaria,
successi tangibili nel miglioramento dei trattamenti pen-
sionistici, nell'assistenza ai lavoratori anziani, nella con-
quista di nuovi servizi sanitari, culturali, formativi e or-
ganizzativi del tempo libero. Conquiste che sono dive-
nute patrimonio di tutto il movimento sindacale.
Lo Spi, che ha saputo costruire e promuovere autono-
mamente le sue associazioni volontarie di intervento nel-
la vita civile — come l'Auser •-• può e deve assumere og-
gi, nella Cgil, il ruolo che gli spetta: quello di una gran-
de unione o federazione dei lavoratori anziani, affiliata
alla Cgil; capace sia di rappresentare, anche nelle sue di-
verse articolazioni professionali e di provenienza, la
grande forza dei pensionati, sia di esercitare non solo un
proprio potere di contrattazione ma, anche, un diritto ef-
fettivo di consultazione preventiva sulle scelte contrat-
tuali di tutte le organizzazioni di categoria della nostra
Confederazione, quando coinvolgano direttamente o in-
direttamente gli interessi, presenti e futuri, dei suoi rap-
presentanti.
Ma questo è, anche, il senso della nostra proposta di dar
vita a una federazione dei lavoratori della scuola, dell'u-
niversità e della ricerca; capace di rappresentare gli inte-
ressi specifici e gli obiettivi comuni e generali dei docen-
ti, dei tecnici e dei ricercatori; dotata dell'autorità, ap-
punto, di grande organizzazione sindacale generale che
si contrapponga, coraggiosamente, alla frammentazione
corporativa delle rappresentanze, in questo settore di
importanza vitale per il paese e per il mondo del lavoro.
Questo è il senso della nostra proposta di costruire una
grande federazione del settore terziario — comprenden-
te i servizi tecnologicamente avanzati superando,
così, i confini tradizionali e sempre più fittizi della mera
attività distributiva, o dell'attività alberghiera.

6.5. Per quanto riguarda la formazione, in questo Con-
gresso, di un gruppo dirigente che rifletta sostanzial-
mente, almeno i primi rinnovamenti che stiamo com-
piendo nel nostro ordinamento democratico, le compa-
gne e i compagni sanno che proponiamo di sostituire il
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Consiglio generale — troppo pletorico — con un Comi-
tato direttivo dotato di poteri effettivamente deliberanti;
e di sostituire il Comitato esecutivo nazionale con un or-
ganismo molto più ristretto che assicuri l'effettiva dire-
zione politica della Confederazione, orientando e verifi-
cando periodicamente l'attività della segreteria confede-
rale.
Anche se la dimensione e la composizione di questi orga-
nismi esecutivi spettano alle decisioni che assumerà il Co-
mitato direttivo nazionale che noi eleggeremo, ritengo
di grande importanza che questo Congresso esprima il
suo avviso sulla proposta di cui si fa portatrice la segrete-
ria uscente, di ridurre la dimensione della nuova segrete-
ria — almeno a 12 componenti —, mantenendo inalte-
rata la rappresentanza delle nostre compagne, e di assi-
curare, nel contempo, un minimo ricambio di esperienze
e di responsabilità con compagni provenienti da altre
strutture della Confederazione.
Inoltre, sui criteri che devono guidare la scelta dei nuovi
gruppi dirigenti — tanto in questo Congresso quanto nel
nuovo Comitato direttivo — ci sembra doveroso che la
segreteria dimissionaria e, in ogni caso, la segreteria ge-
nerale esprimano con tutta franchezza il loro convinci-
mento, lasciando, naturalmente, agli organismi sovrani,
a cominciare da questo Congresso, il diritto e l'onere di
assumere le decisioni finali.
È una valutazione unanime della segreteria uscente
che il pluralismo culturale e politico di questa orga-
nizzazione debba essere rappresentato non solo attra-
verso le doverose garanzie che devono tutelare le mi-
noranze, e, non soltanto, negli organismi direttivi,
bensì, anche, in tutti gli organismi esecutivi nazionali
di questa Confederazione.
Se questa scelta prevarrà, con le decisioni di Congresso
confederale, essa non potrà non essere tenuta in conto,
ne siamo sicuri, anche da quelle strutture della Confede-
razione che hanno ritenuto nei loro Congressi di com-
piere scelte di natura diversa.
Dietro a questa valutazione vi è, anche, la convinzione,
almeno mia personale — e che mi auguro trovi un ri-
scontro chiarificatore anche nello Statuto confederale
che la decisione di presentare liste separate di candidati
non possa che spettare alle minoranze. In quel caso,
questo diritto può rappresentare, infatti, una tutela di
fronte a una lista unica che non le rappresenti adeguata-
mente.
Nel caso opposto, se, cioè, fosse il frutto di una decisione
di maggioranza, si tratterebbe, a mio avviso, di un'im-
posizione che impedisce alla minoranza di partecipare a
una scelta unitaria dei gruppi dirigenti, e di partecipare,
perfino, se lo ritenesse, al governo unitario e solidale del-
l'organizzazione.
Anche se si sono spesi, magari a sproposito, fiumi di pa-
role in difesa di un pluralismo perseguitato e vilipeso e in
denunce, a volte deliranti, di una normalizzazione più o
meno strisciante, in atto nella Cgil, sento il dovere di ri-
badire che nella coscienza e nella cultura di tutti quelli
che si sono battuti, in questi anni, per il rinnovamento
della Cgil il pluralismo non è soltanto un diritto, ma una
condizione di esistenza per un sindacato che si voglia de-
mocratico e vitale, che voglia vivere, cioè, in sintonia
con la società reale e le sue contraddizioni. E dove ci so-

no state «ferite» a questo principio dobbiamo lottare in-
sieme per sanarle.
La questione che dobbiamo piuttosto chiarire serena-
mente, in questo Congresso, riguarda il funzionamento
democratico e collegiale degli organismi dirigenti e la lo-
ro condotta solidale in alcuni momenti cruciali della vita
dell'organizzazione.
La pubblicità del dissenso, anche fra un Congresso e l'al-
tro, sui grandi temi di orientamento politico e rivendica-
tivo del sindacato, costituisce un diritto che nessuno può
mettere in discussione; allo stesso modo, rappresenta un
diritto il mantenere e il manifestare pubblicamente le
proprie convinzioni e i propri dissensi con questo o quel
deliberato congressuale, anche nel periodo successivo al
Congresso.
Questione di correttezza, soltanto vorrebbe che questa
dialettica, che intendiamo tutti — io credo — mantene-
re viva e vitale, non espropri le riunioni degli organismi
dirigenti o le assemblee di iscritti o di delegati e che, con
uno sforzo di tutti, si ponesse fine al «Parlamento nero»
— direbbe Granisci — delle interviste sostitutive di un
dibattito in una segreteria o in un Comitato direttivo;
per non parlare delle veline e delle fughe organizzate di
notizie preconfezionate. Una simile pratica, mentre non
porta — in fin dei conti — alcun vantaggio neppure ai
suoi autori, determina solo discredito per tutta l'orga-
nizzazione e, in primo luogo, di fronte a quelli che vo-
gliamo rappresentare.
Esiste, invece, un vero problema di deontologia sindaca-
le che dobbiamo riuscire a definire e risolvere nella reci-
proca fiducia e nella trasparenza: quello della solidarietà
dei gruppi dirigenti, nei momenti cruciali, sia del sostegno
di una piattaforma rivendicativa, nel caso di una consul-
tazione unitaria dei lavoratori sia, soprattutto, del nego-
ziato con le controparti e della direzione di una lotta po-
litica o contrattuale.
Qui non ho alcun dubbio che il solo avvantaggiato da
uno sfrangiamento palese, pubblico, della condotta dei
gruppi dirigenti è il nostro interlocutore, o la nostra con-
troparte. E che i soli, veramente, danneggiati sono i la-
voratori, che vedono dimezzato il loro potere contrat-
tuale.
È questo il tipo di solidarietà di cui abbiamo bisogno nei
gruppi dirigenti.
Una solidarietà che non cancella i dissensi, neanche nel-
le prove più difficili, ma che, al contrario, garantisce la
possibilità di verificarne la fondatezza, nel momento in cui si va-
lutano i risultati di una iniziativa sindacale, anche presa a
maggioranza. Questo è il tipo di solidarietà collegiale di
cui abbiamo bisogno, se vogliamo garantire ai nostri
iscritti un gruppo dirigente responsabile, che risponde, al-
la prora dei fatti, del suo operato, delle sue decisioni rivelate-
si giuste, così come dei suoi errori.
Soltanto con queste regole trasparenti nella tutela del
dissenso e nella salvaguardia della solidarietà dei gruppi
dirigenti, nei momenti in cui essi rappresentano tutta
l'organizzazione, un'associazione può garantire, sostan-
zialmente, a tutti i suoi dirigenti eletti il loro pieno dirit-
to a essere realmente considerati come i dirigenti di tutti.
A essere ascoltati, creduti e rispettati come dirigenti di
tutti, indipendentemente dalle loro opinioni politiche e
dalle loro divergenze pubbliche, con questa, o quella de-
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cisione degli organismi di cui fanno parte.
In ogni caso, compagne e compagni, indipendentemente
da questa digressione che non mi sembra inappropriata,
voglio aggiungere che, proprio con questo intendimento
unitario, la segreteria uscente, all'unanimità, proporrà
alla commissione elettorale che eleggeremo di presentare
al Congresso una lista unica bloccata dei candidati al
nuovo Comitato direttivo e sosterrà l'opportunità di vo-
tarla questa volta — a scrutinio palese. Ciò nella con-
vinzione che il Congresso, nel suo insieme, debba assu-
mersi la responsabilità dell'elezione unitaria del nuovo
gruppo dirigente, scongiurando uno scontro sulle perso-
ne nel segreto dell'urna, che può nascondere in molti ca-
si — come ben sapete - un dissenso politico sulla scelta
unitaria che vi proponiamo per il Comitato direttivo,
per la direzione e per la segreteria della Cgil.
Se questo dissenso politico esiste, è bene, per tutto il
Congresso, che esso si manifesti come tale, alla luce del
sole.

6.6. Anche per quanto riguarda la democrazia di man-
dato, nei suoi rapporti ineludibili con il nodo della soli-
darietà e dell'unità fra sindacati, credo che malgrado
gli strappi, a volte gravi, che abbiamo dovuto scontare,
in occasione del rinnovo di alcuni contratti di categoria
o di alcuni accordi aziendali dei passi avanti, rispetto
agli anni passati, siano stati compiuti e altri siano ormai
a portata di mano.
Penso al metodo della consultazione unitaria preventiva
degli organismi di massima rappresentanza sindacale,
adottato unitariamente da alcune organizzazioni di ca-
tegoria come i chimici, prima della firma dei contratti;
ai numerosi referendum o consultazioni effettuati nella
preparazione delle piattaforme contrattuali e all'atto
della firma dei contratti; alla decisione di convocare no-
vecento quadri e delegati, per convalidare unitariamen-
te la piattaforma delle tre confederazioni nel giugno
scorso — un atto parziale e insufficiente, certo, ma senza
precedenti da più di dieci anni a questa parte —; alle
numerose assemblee di consultazione che si sono tenute,
spesso unitariamente, sulla stessa piattaforma e sulla
condotta della vertenza con la Confindustria e con il go-
verno.
Ma mi interessa, soprattutto, sottolineare qui la portata
dell'intesa che è stata raggiunta sulle Rappresentanze
sindacali unitarie.
Per la prima volta nella storia del movimento sindacale
italiano dato che l'esperienza delle commissioni inter-
ne interessò un'area limitata del lavoro dipendente
noi potremo essere in condizione se riusciremo davve-
ro a vincere la battaglia della partecipazione fra tutti i
gruppi sociali e fra tutti i soggetti del mondo del lavoro

di disporre di uno strumento unitario di contrattazio-
ne decentrata. Uno strumento vinitario in grado di deci-
dere sulla base della maggioranza dei mandati che espri-
me e un organismo unitario in grado di fornire, attraver-
so i suffragi che avranno ricevuto i suoi componenti,
un'indicazione, certa, sul grado di rappresentatività del-
le organizzazioni di settore e delle confederazioni, anche
sul piano nazionale.
Una sanzione legislativa dell'intesa raggiunta fra le con-
federazioni è auspicabile, in ogni caso, anche se privile-

giamo tuttora la strada che passa, prima di tutto, da un re-
cepimento contrattuale dell'intesa.
Questa intesa unitaria non esaurisce, certamente, il
nostro impegno di costruire unitariamente regole, cer-
te e non eludibili, sull'esercizio della democrazia di
mandato attraverso la consultazione dei lavoratori,
preventiva alla definizione delle piattaforme rivendi-
cative e alla conclusione delle intese contrattuali né
di sperimentare, anche come Cgil, alcune delle regole
di consultazione sancite nella proposta di Programma
fondamentale. Ma mi sembra che la costituzione delle
Rsu potrebbe già consentire di fissare le linee guida e i
criteri di questa nuova intesa unitaria sulla consulta-
zione dei lavoratori e garantire da subito alcune sue
sperimentazioni.
Anche in questo caso, però, restano decisivi, per la rea-
lizzazione di una democrazia di mandato non mistifi-
cante — quando l'area dei lavoratori investiti è troppo
poco rappresentativa — e non deresponsabilizzata —
come avviene quando i lavoratori sono chiamati a espri-
mere il loro giudizio a cose fatte il vincolo della solidarietà,
senza la quale non c'è reale rappresentatività, e quello
dell'unga.
L'area dei lavoratori investita da una consultazione de-
ve coincidere, infatti, con l'area dei diversi soggetti che
vogliamo coinvolgere in un'azione sindacale, per obietti-
vi di interesse comune. Quando entra in gioco, pratica-
mente e politicamente, la questione della solidarietà;
quando, cioè, essa cessa di essere uno slogan per diventa-
re un obiettivo e un vincolo, la parte non può decidere per il
tutto. Alcuni macchinisti non possono decidere per tutti i
ferrovieri; una particolare organizzazione di portuali
non può decidere per tutti i lavoratori portuali e per tut-
ti i lavoratori interessati ai servizi marittimi e portuali;
un'organizzazione di mestiere, comunque essa si defini-
sca, non può decidere per l'insieme dei lavoratori che
operano, con i loro rappresentati, in una determinata
impresa o in un determinato servizio.
Così come il coinvolgimento, perlomeno a titolo consul-
tivo, dei cittadini utenti — che sono, nella stragrande
maggioranza, dei lavoratori dipendenti — in occasioni
di vertenze e di lotte di particolare rilevanza e soprattut-
to nei servizi di interesse collettivo, fa parte di una vera de-
mocrazia di mandato, come la deve praticare un sindacato
generale, dei diritti e della solidarietà.

6.7. Ma mentirei a me stesso, compagne e compagni, se
affermassi che, con queste e altre decisioni, nostre e uni-
tarie, avremmo davvero vinto, almeno per un certo pe-
riodo, la battaglia della democrazia, nella Cgil e nel no-
stro rapporto con i lavoratori.
La carta decisiva su una questione di tale complessità
— quella, cioè, su cui si può vincere, realmente, la bat-
taglia contro la passività sindacale e politica di tanti la-
voratori, contro la loro perdurante sfiducia nei con-
fronti della possibilità e della stessa utilità di partecipa-
re realmente alla vita e alle decisioni del sindacato •— è
infatti un'altra: cioè quella che dipende dalla nostra
capacità di ristabilire, al nostro interno e nel nostro
rapporto con i lavoratori, alcune delle regole primor-
diali della democrazia.
Parlo della piena conoscenza - attraverso un'informazio-
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ne capillare dei termini della scelta da adottare e di
tutte le sue implicazioni positive e negative, sociali, poli-
tiche e personali; della possibilità di poter scegliere fra
opzioni, realmente alternative, di cui si possano misurare, o
quantomeno prevedere, i vantaggi e i costi economici,
sociali e politici, quindi non soltanto la loro «bontà» in
astratto, bensì la loro efFettiva possibilità di tradursi in
risultati concreti, in tempi certi, attraverso l'azione sin-
dacale e con le regole della democrazia.
Una democrazia di questo tipo, in un'associazione vo-
lontaria qual è il sindacato, è semplicemente impratica-
bile, senza una vera e propria rivoluzione nella cultura dei
gruppi dirigenti a tutti i livelli.
E perché non dircelo? Le più forti resistenze a un rinno-
vamento — non parolaio — del nostro modo di fare sin-
dacato sono derivate proprio dalla riluttanza o dalla dif-
ficoltà di tanti nostri quadri, a tutti i livelli, di sentirsi re-
sponsabili di una cultura e una pratica della proposta; di
diventare, cioè, dirigenti che rispondano in ogni mo-
mento delle proprie proposte e del proprio operato.
Si tratta, davvero, di voltar pagina, nel nostro compor-
tamento, nella nostra cultura dell'organizzazione: non
più, dunque, l'ambasciatore che «non porta pena» e che
si limita a registrare i pareri — magari divergenti e,
spesso, disinformati — dei lavoratori che interpella, per
trasmetterli a chi «sta sopra di lui», ma il dirigente che,
dalla prima struttura di base al centro confederale, si
senta investito dell'onere, non solo del diritto, di proporre e
di consentire, quindi, una discussione e una decisione ve-
re, scontando il rischio che queste decisioni rigettino a
maggioranza la sua proposta.
Il dirigente che si rifiuta di scaricare sulle «gerarchie su-
periori» — e uso questo termine consapevolmente, per-
ché questo è il modo in cui funziona un'organizzazione
burocratica — l'onere di una difficile mediazione fra istanze,
domande, priorità anche radicalmente diverse, ma che costrui-
sce invece questa mediazione, questa solidarietà anche
sulla base di proposte che lo compromettono politica-
mente e umanamente di fronte ai lavoratori.
Un dirigente, infine, che non affida la sua carriera al
meccanismo dello «scarico delle responsabilità» — verso
la base o verso le «istanze superiori», poco importa —
oppure alla piatta disciplina nei confronti dell'indicazio-
ne che viene dall'alto, ma che si batte per le proprie con-
vinzioni attraverso una lotta politica trasparente, la
quale faccia emergere, in termini costruttivi e non di-
struttivi, il dissenso che ogni proposta, anche la più me-
ditata, è destinata a suscitare, quando essa comporta —
come deve sempre comportare — una scelta fra interessi
diversi, fra priorità soggettivamente diverse, fra quello
che si può fare oggi e quello che si può fare domani.
Questo è il tipo di dirigente che tutti insieme dobbiamo
costruire, con una libera discussione critica.
Domandiamoci, infatti, se l'impressionante caduta delle
nostre pratiche dell'informazione nei confronti dei lavo-
ratori — sulle decisioni, le proposte e, persino, le analisi
del sindacato, o sulle posizioni assunte dalle controparti
— che tocchiamo con mano ogni giorno — con i docu-
menti e le circolari che si intasano negli uffici ma non di-
ventano, quasi mai, dei volantini, dei notiziari nei luo-
ghi di lavoro (non fosse altro che per poterli contestare
in conoscenza di causa) — non derivi proprio da questa

caduta, nei gruppi dirigenti, di una cultura della propo-
sta; da quel processo di burocratizzazione, clic è stato
uno dei frutti velenosi delle sconfìtte sindacali degli anni
ottanta; e della sindrome dell'arroccamento difensivo
che queste sconfitte hanno determinato in tanti nostri
quadri e funzionari?
La nostra battaglia per una più vasta democrazia in
un sindacato che sa decidere e sa assumersi solidalmente
le sue responsabilità nei momenti decisivi dipende, ne
sono profondamente convinto, dalla nostra capacità di
determinare questa vera e propria rivoluzione nella no-
stra cultura e nella nostra deontologia di dirigenti.
Le alternative a questa svolta nel nostro costume di dire-
zione le conosciamo già.
Sono quelle che discendono dalla cosiddetta logica dello
«scarica barile».
Per cui di fronte a una massa di indicazioni contrastanti
che provengono dalle strutture periferiche, soprattutto
in occasione di una vertenza nazionale, e che affidano al
«centro» l'onere della cosiddetta sintesi — purché natu-
ralmente essa rifletta fedelmente dei «mandati» che so-
no, invece, molto spesso assolutamente incompatibili fra
di loro — si da luogo:
— o a una mediazione autoritaria e centralizzata, da
parte dei gruppi dirigenti nazionali, determinando, così,
nei lavoratori la convinzione che la solidarietà è solo
quella imposta dall'alto;
— oppure alla tradizionale sommatoria delle richieste, che
lascia scegliere alle controparti fra le rivendicazioni dei
sindacati il terreno del conflitto sulla quale esse ritengo-
no di essere più forti; le questioni e le rivendicazioni sulle
quali poter, più facilmente, introdurre la divisione fra i
sindacati, o, addirittura, fra i lavoratori.

7 Sulla questione dell'unità sindacale credo di aver
• tentato di dare, in tutto il corso di questa relazio-

ne, le risposte più franche agli interrogativi che hanno
animato la nostra discussione.
Restiamo convinti che l'unità — come la solidarietà e
come la democrazia — è, insieme, un valore e un vincolo
per un'organizzazione generale qual è la Cgil. Che la
pratica dell'unità non abbia alternative, per un sindacato
che ha la nostra forza e la nostra responsabilità nei con-
fronti di tanti milioni di lavoratori italiani. Infine, che le
competizioni laceranti fra i sindacati e ogni rottura del
fronte unitario possono, certamente, portare, di volta in
volta, dei vantaggi a questa o a quella organizzazione,
ma determinano, sempre - - non ho mai conosciuto ec-
cezioni a questa legge , un indebolimento del potere
contrattuale e dei diritti dell'insieme dei lavoratori.
Non credo peraltro alle decisioni forzanti, o alle dichia-
razioni clamorose che possono essere intese come una
violenza morale, o una sfida competitiva, da parte delle
altre confederazioni, <• idi. avvelenare, invece che
arricchire, il eonfn :•
Pensiamo, invece, di u>cr «^../.ato nel Programma e
nelle Tesi delle proposte serie, tese a sperimentare, senza
traumi, una pratica unitaria, sino all'unificazione nei
settori e nei servizi in cui essa è più matura; a rendere
più sistematica la convocazione di organismi dirigenti
unitari; a definire nuove intese sull'esercizio di una co-
mune democrazia di mandato.
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Ma ritengo, ancora, che la strada verso l'unità passi, so-
prattutto, attraverso la costruzione paziente di una rete
culturale comune. Non parlo di una cultura sindacale
unica, che non esiste, per fortuna, neanche nella Cgil.
Ma parlo di una convivenza fra culture, anche diverse,
capace, però, di accrescere — intanto attraverso la tra-
sparenza del linguaggio e il rispetto reciproco — la pos-
sibilità di queste culture di comunicare e di dialogare fra
loro, senza pagare il dazio del patriottismo di organizza-
zione, o del settarismo ideologico. Parlo della possibilità
di individuare, nel corso di questi confronti, dei punti fe-
condi di incontro e addirittura dei punti comuni di ri-
cerca e di elaborazione creatrice.
Per questa ragione insisto sulla necessità di dare un «via
libera», da parte delle tre confederazioni, alla sperimen-
tazione di attività comuni di ricerca e formazione; alla molti-
plicazione di seminari e di assise di ricerca e di dibattito,
nei quali confrontare liberamente le idee delle persone e
non quelle delle organizzazioni, sui temi più rilevanti
della strategia rivendicativa del sindacato. Dei seminari
e delle assise di ricerca e di dibattito, aperti alle forze
della scienza e della cultura che vogliamo protagoniste
della costruzione di questa cultura unitaria e pluralista
del sindacato, e non relegate a ruolo mortificante di
«esperti di parte», di consulenti di questa o di quella or-
ganizzazione.
Penso, infine, alla grande sfida che potremmo lanciare al
mondo dell'informazione, chiedendo la sua collabora-
zione — come abbiamo saputo fare alla fine degli anni
sessanta -, alla costruzione di una rete unitaria di infor-
mazione agli iscritti e ai lavoratori e alla gestione unita-
ria di spazi di informazione sugli obiettivi dei sindacati,
sulla grande stampa e nella televisione.
Questa battaglia comune per una cultura sindacale uni-
taria, per una politica unitaria della formazione e del-
l'informazione ci porterà, ne sono sicuro, molto più vici-
ni all'unità organica fra le tre confederazioni, di quanto
non possa fare una stanca competizione verbale su chi è,
oggi, più unitario dell'altro.

8 Compagne e compagni, siamo tutti consapevoli
• che questo XII Congresso costituisce una grande

prova per ognuno di noi. Una prova alla quale molti ci
attendono. Molti lavoratori, molti nostri amici, molti
nostri avversari. Alcuni sperano che saremo in grado di
farcela. Altri, invece, magari con intenti diversi, che sci-
voleremo sulla tavola insaponata sulla quale stiamo
camminando e che usciremo, quindi, da questo Con-
gresso almeno un po' ammaccati, soprattutto frustrati e
delusi.
Io credo fermamente che riusciremo a deludere le attese
di questi nostri avversari.
Ma non c'è da stupirsi né da intimorirsi. Stiamo tentan-
do di costruire, nel più vecchio e nel più grande sindaca-
to italiano, una cosa nuova: un sindacato che fondi la
sua identità, prima di tutto, sulla promozione e sulla di-
fesa dei diritti civili e sociali dei lavoratori, delle persone
che svolgono un'attività subordinata; un sindacato che
fa della solidarietà politica fra questi diversi soggetti del
mondo del lavoro la sua regola fondante e il suo vincolo.
E stiamo tentando, a partire da questa scelta, di darci
nuove regole, che già stiamo sperimentando in questo

Congresso, di rappresentanza dei pluralismi e di forma-
zione delle decisioni attraverso un dibattito liberato dai
vecchi vincoli di una democrazia delegata e a «sovranità
limitata».
Stiamo tentando di sostituire alla cultura dei tabù ideo-
logici una cultura della proposta, del progetto, del Pro-
gramma.
Sappiamo da dove partiamo, sappiamo a quali esigenze
dobbiamo tentare di rispondere. Ma non sappiamo an-
cora bene come assolvere meglio a questi compiti. Né
sappiamo dove ci porterà questo processo di rinnova-
mento. Ossia, fin dove esso riuscirà ad arrivare.
Ed è naturale e giusto che sia così, se intendiamo, real-
mente, affidare alla verifica critica degli iscritti e dei la-
voratori la nostra esperienza di rinnovamento e i suoi ri-
sultati.
Mi sembra, in ogni caso, che la partecipazione straordi-
naria che abbiamo avuto ai nostri congressi, il numero
dei lavoratori che hanno parlato e votato, costituisca
una prima risposta a chi di noi si interrogava se fossimo
al declino, o se avessimo imboccato la strada giusta.
Questa prima risposta ci condanna ad andare avanti,
senza soste, sul cammino intrapreso, salvo piagare uno
scotto, molto duro, a quanti si sentirebbero traditi nelle
loro speranze, nella nuova fiducia che essi hanno voluto
dare alla Cgil.
Noi riteniamo tutti, io credo, che questo nostro tentativo
debba interessare anche le forze politiche democratiche,
così impegnate in questi mesi a ricercare nuove regole di
funzionamento delle istituzioni democratiche e nuove
ragioni, nuove legittimazioni al ruolo insostituibile dei
partiti in una democrazia moderna. E crediamo che lo
sforzo di progetto, che abbiamo cercato di compiere in
questo Congresso, debba interessare, particolarmente, le
forze della sinistra italiana; quelle che hanno sempre tro-
vato nella Cgil una casa comune e quelle, dislocate in di-
versi schieramenti politici, che si sentono coinvolte dal-
l'elaborazione programmatica di un grande sindacato,
che resta sindacato, ma che si sente, al tempo stesso, sog-
getto politico, a pieno titolo, di questa democrazia. Rite-
niamo che il nostro tentativo programmatico possa inte-
ressare e coinvolgere, infine, le forze del sindacalismo eu-
ropeo e della sinistra europea se teniamo conto della di-
mensione che assume la scelta europea nella nostra stra-
tegia.
Per questa ragione saremo lieti di ascoltare, oltre a tutte
le osservazioni che questi nostri amici e interlocutori
vorranno fare sulla nostra esperienza di sindacato, an-
che il loro parere sulla validità e sulla fertilità del tenta-
tivo di ridefinizione progettuale che stiamo compiendo.
Si parla molto di ridare, in politica, il primato ai pro-
grammi rispetto alle logiche di schieramento, alle al-
leanze di tipo corporativo, o fondate sulla mera contin-
genza. Ancora, però, mancano, ci sembra, i riferimenti
solidi sui quali innestare, anche all'interno della sinistra
italiana, un confronto positivo sul «che fare», qui e ora,
per trasformare, per migliorare questa società.
Noi ci stiamo provando. E senza alcun senso di autosuf-
ficienza e, con tutta la consapevolezza dell'inadeguatez-
za della nostra fatica, mettiamo sul tavolo del dibattito
politico anche la nostra proposta di Programma fonda-
mentale. Se avremo, anche con ciò, contribuito, sia pur
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poco, a un dialogo fecondo, nella sinistra italiana e nella
sinistra europea, per la costruzione di nuove forme di
unità intorno ai grandi programmi riformatori e per
nuove forme di unità di cui l'Europa ha bisogno, allora
il nostro tentativo non sarà vano.
Compagne e compagni, quando concludemmo la Con-
ferenza programmatica di Chianciano ebbi a dire che
forse era nato, allora, un bambino, con molte madri e
molti padri e, certamente, un po' rachitico, ma che vale-
va la pena difendere, garantendo la sua crescita e, con la
sua, la nostra. Oggi questo bambino è cresciuto. Mi
sembra meno rachitico, ma da, qualche volta, dei segni
di schizofrenia e di depressione: sono i mali dell'adole-
scenza.
Quello che non possiamo permetterci, in questo Con-
gresso e dopo, è di lasciarlo solo, o di gettarlo in un an-
golo. Quello che non possiamo permetterci è fermarci a
metà strada. Sarebbe la morte per lui e un suicidio per
noi. In quel caso, sarebbe stato molto meglio non avere,
neanche, cominciato.
Intendo dire che serve, oggi, da parte di tutti noi anche
un forte ottimismo della volontà, una forte morale della
responsabilità; dato che non abbiamo, credo, lesinato,
gli uni e gli altri, l'introspezione critica e il pessimismo
dell'intelligenza.
Ottimismo della volontà vuoi dire fare di questo Con-
gresso un Congresso di dialogo, di ricerca comune, non
di schermaglie a distanza. Vuoi dire, davvero, saper
scommettere su questa Cgil, anche per quello che è oggi e che

può divenire; non solo per il suo glorioso passato. Vuoi
dire non scommettere, invece, magari inconsciamen-
te, sul fatale declino del sindacato generale, per poter
giustificare, domani, il nostro rinchiuderci nelle trin-
cee, o nei bunker degli eserciti sconfitti, che aspetta-
no soltanto che il nemico passi oltre.
Questo ottimismo della volontà è possibile, io credo,
soprattutto perché, anche nei momenti più aspri del-
la nostra discussione, siamo usciti più consapevoli di
quello che ci unisce, più certi della trasparenza delle
nostre intenzioni reciproche, anche quando esse por-
tano a posizioni molto divergenti.
Per questo siamo riusciti a dare, già con questo Con-
gresso, una prova di democrazia di dimensioni sco-
nosciute, da molti anni, in Italia e, non solo, nel sin-
dacato.
Questo è un patrimonio vostro, compagne e compa-
gni. Com'è naturale, nei prossimi mesi e nei prossimi
anni alcuni di noi passeranno la mano. Tocca a voi e
toccherà a voi farlo crescere.
Tocca a voi, oggi, in questo Congresso, dare al paese,
ai lavoratori prima di tutto, ma anche ai nostri inter-
locutori e ai nostri avversari, il messaggio chiaro, che
la Cgil sta in campo.
Che essa esce dalla sua prova di democrazia più for-
te e coesa di prima, che essa saprà mostrare, nelle
prove che attendono i lavoratori e il nostro paese, il
volto della determinazione, della solidarietà e del-
l'unità. •

L'INTERVENTO
DI 01TAVIAN0 DEL TURCO

H o provato una grande ammirazione per la tenacia
con cui Bruno Trentin ha difeso la sua relazione
dall'insidia più grande per un sindacalista: la ri-

cerca del consenso più facile, quello che non ti viene
quasi mai negato solo che tu voglia usare un po' di me-
stiere. Bruno ha scelto la strada più complicata. È anche
quella che conosce e domina meglio: è fatta di riflessione
critica e di tanta, ostinata razionalità. Del rifiuto pro-
grammato di qualunque demogogia. Anche quando tut-
to ciò comporta qualche consenso e qualche applauso in
meno. Questa è la Cgil di Trentin.
Se osservate bene la lettura che viene data del nostro
Congresso possiamo essere soddisfatti: il gruppo diri-
gente che si è impegnato in questo sforzo di rinnova-
mento consegna al paese un'organizzazione più unita.
Una Cgil più autorevole. Una grande protagonista del-
la vita sociale e di quella politica del paese.
Non voglio ripetere cose sulle quali sono d'accordo.
Non farò nemmeno l'errore nel quale si cade spesso
quando si è sicuri delle proprie ragioni: non cercherò di
tirare la relazione verso direzioni e scelte che essa non
assume. Trentin merita rispetto anche per l'ostinazione
con cui difende il diritto a definirsi come più gli piace.
Bruno esita a definire «riformista» la scelta che formu-
liamo perché teme — e ha più di una ragione per farlo
- - che essa si confonda con i tanti «riformisti» che, si
agitano nella società italiana. Ma Bruno sa anche che

quando si mette in moto un grande fatto politico come
quello prodotto da questo Congresso, la forza delle cose
è più forte della magia delle parole e della nostra osti-
nazione.
Ho parlato di organizzazione più unita. Non c'è con-
traddizione con quello che è accaduto in migliaia di
congressi di base, in decine di congressi territoriali e di
categoria. E anche con qualche scaramuccia congres-
suale. Sento una sottovalutazione inaccettabile di que-
sto risultato. Uomini e donne, provenienti da storie di-
verse, talvolta molto conflittuali tra di loro, sottoposti a
una durissima serie di repliche della politica, dell'ideo-
logia, dell'esperienza potevano reagire in modo assai
diverso. Svaniva la colla che ci aveva legati negli anni
50: la colla offerta dalla discriminazione e dalla repres-
sione ci aiutò a stare insieme. Allora era facile.
Gli anni di piombo ci hanno insegnato a usare il sinda-
cato per difendere lo Stato democratico. Allora fu diffi-
cile. Ma il sindacato era anche il nostro scudo. Gli anni
80 sono stati di dura rivincita. Sono crollati muri, regi-
mi, sogni. Ma la Cgil si presenta al suo Congresso aven-
do salvato il grosso del suo esercito.
Quando parliamo di Cgil unita ci riferiamo a questo
miracolo della politica italiana, a questo risultato e io
penso che esso sia da ascrivere al lavoro oscuro di mi-
gliaia di militanti. Ma anche di un gruppo dirigente
che ha saputo difendere il valore fondante di qualun-
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que sindacato: la sua unità interna. Questa unità è
una mercé che dovremo usare subito.
Fuori di noi si sta svolgendo il più grande e tumul-
tuoso processo di rinnovamento, di cambiamento, di
rivolgimento della vita politica e istituzionale del
paese. Tutto cambia nei prossimi 24 mesi: il ruolo
della Democrazia cristiana (attenzione alle sue pau-
re); quello della sinistra (dobbiamo saper leggere be-
ne gli interventi di Amato e Occhetto al nostro Con-
gresso); e, già che ci siamo, osserviamo con attenzio-
ne il nervosismo degli industriali. Non è cosa di poco
conto vedere gli industriali assumere una posizione
critica e battere con decisione la strada delle riforme,
del cambiamento.
Badate. Tutto ciò non riguarda solo gli interessati al-
l'alternativa di governo capace di ridislocare e riag-
gregare in modo nuovo le grandi forze produttive e so-
ciali. Tutto ciò deve interessarci come sindacalisti che
sanno di dover affrontare, nelle prossime settimane,
nei prossimi mesi, un grande processo di ristruttura-
zione. O facciamo i conti con realismo con l'aiuto del-
la politica o non ci resta che l'opposizione che ci pro-
poneva Fausto Bertinotti. Muro contro muro in ogni
fabbrica. Forse per 35 giorni per ciascuna di esse.
Questo rapporto con il mondo dell'impresa non ci
chiama in causa solo sul versante della qualità delle
relazioni industriali. Quante chiacchiere a vuoto sulla
codeterminazione! Come se avessimo un'alternativa!
Come se fosse possibile difendere una rigidità delle
condizioni di lavoro che veniva pagata, finanziata, ga-
rantita negli anni 70 da un'inflazione a due cifre e da
periodiche svalutazioni della moneta.
Quando parlo di nuovi rapporti negoziali, quando in-
dividuo nuovi diritti di contrattazione ho la coscienza
tranquilla perché sento di rappresentare quella parte
del paese che ha saputo, con il suo lavoro, e passando
attraverso i processi di ristrutturazione degli ultimi
decenni, compiere un viaggio senza ritorno verso una
completa evoluzione del sistema di rapporti sindacali
e industriali.

Per questo dico a Bruno: scegliamo tutti assieme la
via della codeterminazione, ma diamo due segni tan-
gibili.
Uno nel pubblico impiego: spieghiamo al paese, per-
ché il paese lo possa spiegare a Cirino Pomicino, a Ga-
spari e compagnia (mica tanto bella), che la riforma
del rapporto di lavoro è il nostro modo di far tornare il
tema del lavoro, della sua efficienza, della sua produt-
tività in un mondo in cui ciascuno di questi parametri
ha una sua vita autonoma e separata e spesso «nega-
ta». Sperimentiamo nel pubblico impiego.
Diciamo alla Confindustria: facciamo subito l'accor-
do sulle Rappresentanze sindacali unitarie e mettia-
moci dentro un protocollo che avvii processi di speri-
mentazione della partecipazione. Faccio un esempio a
caso, lo dico a Bruno e lo dico a Fausto Vigevani: co-
minciamo dalla Zanussi.
Ho detto che occorre far attenzione a ciò che accade
nella De. Ma come possiamo non vedere che è entrato
in crisi un sistema che teneva insieme gli interessi forti
della borghesia industriale e finanziaria del Nord (il
salotto buono dei Filodrammatici) con un ampio arco

di forze della società meridionale attraverso l'uso del-
la spesa pubblica, dell'assistenzialismo, della politica
dei trasferimenti monetari nella pubblica amministra-
zione. È entrato in crisi non per ragioni morali o poli-
tiche, ma per il semplice fatto che le risorse non sono
infinite. La lotta è diventata drammatica perché la
coperta è diventata corta per tutti.
Per questo la fase non è quella che ci ha descritto Ber-
tinotti. Questo spiega la radicalità del nostro dissenso.
Questo giustifica l'esistenza di strategie sindacali mol-
to diverse. Abituiamoci a leggere gli avvenimenti in
tempo reale. Non aspettiamo mesi. Per me il Congres-
so termina domenica sera. Ieri qualcuno osservava il
processo di autonomia del Psi dal governo Andreotti.
Forse si è anche scambiato il discorso di Giuliano
Amato per un atto di cortesia congressuale di un no-
stro iscritto. Ma basta leggere i giornali di oggi per
comprendere che il processo di logoramento dei vec-
chi schieramenti, dei vecchi equilibri è già in atto.
E qui vorrei introdurre una riflessione sullo sciopero
generale un po' diversa da quelle che ho sentito. Non
discuto la sua riuscita. Anzi. Io poi l'ho vissuto in una
città, Bologna, nella quale c'è sempre un bel rapporto
tra la Piazza Maggiore che si riempie e i posti di lavo-
ro che si svuotano.

Attenzione però: lo sciopero ha portato alla luce tra la
nostra gente un sentimento che occorre interpretare.
Non è l'arma dello sciopero che è in crisi nella loro te-
sta: è l'efficacia politica del suo risultato, da parte no-
stra, del mondo politico e dei partiti che comincia a
vivere male. Si stanno logorando contemporaneamen-
te sia la maggioranza di sempre sia l'opposizione di
sempre. La crisi del sistema politico coinvolge para-
dossalmente ambedue queste sfere con la stessa ineso-
rabile intensità. Sentivo nel corteo che dalla Monta-
gnola portava a Piazza Maggiore il peso insopporta-
bile dell'immutabilità, il rischio di pestare acqua nel
mortaio.
Qui, cari compagni, tocca a noi. Non possiamo per-
metterci di scimmiottare i partiti. Anche perché sa-
rebbe come rifare il verso a maschere in profonda crisi
di rappresentatività. Anche se la lezione sulla rappre-
sentatività la fanno solo a noi, che riempiamo le piaz-
ze con centinaia di migliaia di persone.
Domandiamoci: c'è una risposta politica che il sinda-
cato può dare alla crisi del sistema politico italiano
senza uscire dal suo seminato?
La mia risposta è sì, la risposta c'è e ha due filoni di
sviluppo: il primo è la risposta dell'unità sindacale,
della fine del patto di Roma per tutti e della firma di
un nuovo patto che faccia del risanamento morale e
materiale dell'Italia il suo articolo primo, un articolo
che reciti così: «I sindacalisti di ogni fede politica, re-
ligione, razza si uniscono per perseguire l'obiettivo del
risanamento morale e materiale dell'Italia». E magari
aggiungerei quella bellissima citazione di Forster di
cui parlava Trentin nella sua relazione.
Il secondo è un grande patto sul terreno della politica
dei redditi (spero non siano sfuggite a nessuno le iden-
tiche parole usate da Amato e da Occhetto nel loro in-
tervento) che esalti la nostra capacità di rappresen-
tanza di interessi diffusi, differenziati. Contro il tenta-

Nuova Rassegna Sindacale "' 4° ^ e" ' ' n o v e m ' i re 1991



XII CONGRESSO
tivo di ridurci, come direbbe Trentin, a guardiani (un
po' carogne) della riserva indiana.
Anche qui non c'è alternativa. Questo significa prepa-
rare la Cgil a questo scenario. La Cgil deve essere più
democratica. Comincio dalle questioni della sua vita
interna. È esattamente un anno fa che Trentin annun-
ciò una risposta «eversiva» alla proposta formulata
nel Consiglio generale di luglio di un superamento del
regime delle componenti sostituendo quel regime, dis-
si allora, con «una dialettica fondata su maggioranza
e minoranza».
Tutto ciò si è verificato: sento di far parte di una mag-
gioranza che si è misurata con le proprie idee e che ha
portato l'8o% degli iscritti a vincere il Congresso.
Una maggioranza è qualcosa di più di una somma di
voti. E io non soffro di claustrofobia: l'8o°o mi sembra
una gran bella maggioranza. Per quanto vasta e arti-
colata al suo interno, essa si è costruita su valori, prin-
cìpi etici, prima ancora che sul Programma e sulle Te-
si. Per questo, per la prima volta in vita mia, non sono
stato chiamato a fare il giro d'Italia delle riunioni di
componente per cercare di riempire di contenuti che
appartengono alla cultura mia e di altri compagni i
dibattiti e i documenti congressuali.
Quei contenuti e quei valori c'erano già nelle proposte
che venivano fatte al Congresso. E anche qualche ten-
tativo di annacquarli non mi ha spaventato. Anch'io
da bambino cercavo di fare un piccolo argine alla pie-
na del torrente con quattro sassi e un po' di terra. Ma
poi il torrente andava sempre dove voleva.
So bene che tra i miei compagni c'è qualcuno che pen-
sa che è bene continuare a fare come prima. A questi
compagni indico un percorso forse più complicato, si-
curamente più difficile, ma certamente più esaltante.
Di fronte a una Cgil che sceglie con nettezza la sua
strada, le correnti di partito non hanno più nemmeno
ragione d'essere. E fin quando il quadro di riferimento
di valori, di princìpi, di scelte ideali e fondamentali
sarà quello disegnato dal Programma fondamentale,
dalla relazione di Trentin, io sento più forte la voglia
di dirigere questo processo, di guidarlo assieme a gen-
te che non ha la mia stessa tessera, insieme a questa
moltitudine di uomini e di donne.
Non mi pare per nulla ambizioso il desiderio di dirige-
re una minoranza di partito. Ciò che voglio dire con
onestà al Congresso, a Bruno, a tutti i dirigenti riguar-
da il futuro, non il passato. Per ciò che siamo stati ba-
sta la nostra testimonianza reciproca.
Quando presi nel 1983 il posto di Agostino Marianetti
nella segreteria della Cgil, un importante settimanale
rivelò una notizia «segreta e riservata»: Del Turco va
alla Cgil per organizzare la scissione dei socialisti.
Non era una notizia e non era nemmeno uno scoop: era
solo una mascalzonata. Ma aveva un fortissimo livello
di fondamento politico. Era il periodo nel quale i rap-
porti a sinistra erano drammatici e facevano apparire
forte il richiamo della Uil come la casa di tutti i socia-
listi militanti nel sindacato. Ho l'orgoglio di dire a
questo Congresso che questa parte del sindacato è qui,
più orgogliosa che mai del ruolo che ha potuto svolge-
re in questi anni. Sapete dove trovarla oggi e domani.
È quella parte che ha imparato a svolgere la sua fun-

zione come minoranza. Voglio dire con tutta la frater-
nità di cui sono capace una cosa a Bertinotti. Nulla di
ciò che noi siamo stati può realmente interessarlo.
Quando ha parlato con quell'enfasi dell'uomo politico
che sognava, io ho pensato che si trattasse di Martin
Luther King. E ho detto: «Meno male, almeno come
miti abbiamo qualcosa in comune». Debbo alla cultu-
ra di Bruno Trentin e anche alla sua brutalità la cor-
rezione: «No — mi ha detto -, è il Lenin del "che fa-
re"». Allora mi sono messo l'animo in pace. Nemmeno
nel mondo dei sogni riusciamo ad avere un tratto co-
mune della nostra esperienza.
Ma c'è una cosa che vorrei che tu, caro Fausto, speri-
mentassi guardando con interesse la storia dei sociali-
sti. Noi abbiamo saputo mantenere nella nostra storia
un altissimo grado di identità politica e se tu, Bruno, e
tanti altri, foste chiamati davanti a un giurì a testimo-
niare della nostra vicenda politica non potreste che
dire: «Furono molto orgogliosi di essere socialisti, fu-
rono molto orgogliosi di vivere questa militanza nella
Cgil. Da loro non venne mai un solo attentato all'uni-
tà della Cgil».
Per questo vi dico che questa Cgil che nasce a Rimini
non ha bisogno di componenti di partito. Ha bisogno
di dialettica e di unità. E finché essa seguirà questa
strada non ci sarà bisogno di rifare il verso al passato.
Se qualcuno pensasse tra qualche anno di far fare alle
lancette della storia un passo indietro e cercare di
reintrodurre nella Cgil idee, pratiche, radicalismi,
massimalismi, operaismi di altre epoche, allora spette-
rebbe non solo ai socialisti — sarebbe un guaio se fos-
sero solo loro a opporsi —, ma a tutti gli uomini di
buona volontà, reagire. Toccherebbe a te, Bruno, gui-
dare questa ennesima battaglia politica. E troveresti
al tuo fianco i compagni che conosci.
Ho proposto a Chianciano al Congresso della Filcams
un patto per rendere questo Congresso memorabile
per ciò che siamo capaci di costruire. E bastato un ac-
cenno alle modalità di voto per far sparire dai titoli
dei giornali la faccia allegra, serena della Cgil e far di-
re che ricominciano i guai.
Penso che sia giusto insistere, quale che sia la scelta sul
voto: Bruno Trentin è sicuramente il punto unitario di
tutto il Congresso. Lo dico senza invidia (o magari so-
lo con un po' di invidia). Nella sua storia di questi an-
ni, nel suo sforzo di rinnovamento politico, culturale e
ideale c'è anche la mia storia e quella di tanti di noi.
Tocca a te, Bruno, guidare questa battaglia. Noi ti da-
remo una mano come abbiamo sempre fatto, con la
lealtà che tu ben conosci e che spero un giorno tu pos-
sa testimoniare.
Per il resto, compagne e compagni, cerchiamo di lavo-
rare tranquillamente. Grazie per la simpatia con cui
avete consentilo a molti di noi di fare la loro parte in
questo Congresso.
La Cgil, lo dico ai giornalisti, è questa splendida cosa
che vedete. Tremila, quattromila persone che vengo-
no da posti diversi, da storie diverse, che parlano dia-
letti diversi, che rappresentano interessi diversi e si ri-
trovano a battersi per cose capaci da sole di riempire
una vita. La propria vita e quella di tanti milioni di
persone. •
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LE CONCLUSIONI
DEL SEGRETARIO GENERALE

R ingrazio sinceramente gli ospiti che hanno seguito i
lavori del nostro Congresso; i compagni e gli amici

delle delegazioni straniere per la loro presenza e per l'at-
tenzione non solo formale alla discussione; le delegazioni
dei partiti, delle istituzioni, delle associazioni, che non si
sono limitate ad ascoltare, come ancora questa mattina
Giorgio La Malfa che ha portato un contributo rilevan-
te alle nostre riflessioni, al nostro lavoro.
Voglio ringraziare in particolare i giornalisti della carta
stampata e della televisione, non solo per la loro atten-
zione, ma per il livello culturale, per il grande impegno
che li ha coinvolti in quello che certamente è stato un
momento importante nella vita democratica di questo
paese e non solo del sindacato.
Sento il bisogno di trasmettere subito a tutti una mia im-
pressione personale, forse segnata anche da qualche fat-
tore emotivo. Questo Congresso è stato per una persona
come me, come per altri che hanno avuto una lunga
esperienza di milizia in questa organizzazione, un mo-
mento davvero straordinario. Non ricordo altri Con-
gressi della Cgil in questo dopoguerra, in cui vi sia stato
un dibattito, un confronto politico così libero da ogni
forma di mimetismo, di trasformismo, un dibattito non
paludato che ha introdotto, nella pratica, una traspa-
renza assoluta nel confronto anche quando esso è stato
aspro. Questa è una conquista grande e sofferta rispetto
alla storia della nostra organizzazione.
Questo è stato un Congresso capace di dar luogo a un
confronto aspro, ma ha anche dimostrato non ingan-
natevi a questo punto amici giornalisti -— una straordi-
naria sensibilità politica: mi riferisco al fenomeno cosid-
detto bulgaro del voto di ieri, al fatto cioè che non sia
stato raggiunto il quorum del 5%. Il voto segreto avreb-
be portato inevitabilmente alla presentazione di liste se-
parate e avrebbe innestato quindi, in nome di un princi-
pio sacrosanto di democrazia, una frattura pesante nella
vita democratica della nostra organizzazione. Il Con-
gresso, nella sua stragrande maggioranza, e includo an-
che i compagni che hanno ritenuto di votare per il voto
segreto, dimostrando anche qui una cultura dei princìpi
che fa loro onore, ha compreso la posta in gioco. Ogni
persona ha saputo fare i conti con se stessa, scommetten-
do su un certo tipo di democrazia, su un certo tipo di
sindacato, fino alla decisione, che io riconosco barocca,
di sostenere il voto palese per difendere il pluralismo del-
l'organizzazione. Questa mi sembra una prova di matu-
rità, di crescita culturale, di intelligenza che dobbiamo
davvero alle battaglie che in tutti questi anni sono state
fatte nella nostra organizzazione, per far entrare nella
vita, nella coscienza di ognuno, insieme, la cultura della
democrazia e la cultura dell'unità.
Non c'entra proprio niente la fiducia alle persone co-
me non c'entrano evidentemente le minacce clamorose di
dimissioni prima di questo voto. Si è trattato della scelta
di ognuno di noi, per un obiettivo preciso: difendere con
i denti il rinnovamento e il pluralismo di questa Cgil, di-
mostrando che questa Cgil può affrontare le ardue

scommesse che sono contenute nella sua proposta di Pro-
gramma e nella proposta di Tesi che a maggioranza il
Congresso ha approvato.
Lo dico a me stesso prima che a voi: attenti alle letture
miopi. E mi rendo conto che bisogna stare molto attenti
a una lettura della vita quotidiana che non riesce spesso
a cogliere determinati fenomeni di crescita perché fuo-
riescono dagli schemi, perché non «fanno notizia», se-
condo il famoso paradosso del cane morso dall'uomo.
Mi domando davvero se rifletteva questo Congresso l'i-
dea che eravamo di fronte a una spaccatura irrimediabi-
le, addirittura di dimensioni storielle, oppure l'impres-
sione che alcuni hanno avuto, pur essendo molto attenti
ai nostri lavori, che si trattasse di un Congresso sostan-
zialmente freddo, sfiduciato, distaccato, scambiando for-
se un processo di maturazione, di allergia all'invettiva,
con un fenomeno di stanchezza, di passività.
Lo dico anche per la sorpresa che ho colto in alcuni
commenti, secondo i quali non esiste più il lavoro nelle
questioni di cui discute la Cgil. Addirittura è scomparso
il padrone. Non si parla più della lotta, ma ormai solo di
conflitto. Oppure, autoincoraggiati da queste esegesi,
compare un sindacato della collaborazione e muore il
sindacato conflittuale. Abbiamo assistito, anche con il
nostro contributo, a tentativi di lettura che vorrei chia-
mare istintivi, che si adagiano su vecchi schemi, su vec-
chi modelli di analisi della società e anche di una realtà
come il mondo sindacale, che ci dicono quanto abbiamo
ancora tutti insieme molto da lavorare per far entrare
anche nel linguaggio comune, nel senso comune, modi
di ragionare che nel 1991, non nel 1891, consentano di
dire pane al pane e, soprattutto, ci permettano, come di-
ceva Zavattini, di dire «buongiorno» sapendo che gli al-
tri comprenderanno che vuoi dire davvero buongiorno.
Ho letto il commento del compagno Angius, della dele-
gazione del Pds, che a proposito di questo Congresso e
della sua relazione diceva: «Bella, manca soltanto il che
fare». Ho avuto la tormentata impressione, leggendo
quella dichiarazione, che non stavamo parlando d'altro e
che non stavamo facendo altro. Forse i compagni del
Congresso non se n'erano accorti, o era stato il compagno
Angius a proclamare lo sciopero generale il 22 ottobre e a
preparare la piattaforma unitaria di luglio? Abbiamo
aperto un ciclo di lotte, non solo contro la Finanziaria,
ma per una svolta della politica economica del paese. Il
«che fare», qui e ora, lo abbiamo deciso attraverso tutti i
nostri interventi, le nostre proposte: lo abbiamo deciso e
ribadito con l'impegno, che mi è sembrato limpido, della
Cisl e della Uil, di continuare sulla strada che ci siamo
dati con lo sciopero generale sino a quando non saremo
passati; con la coscienza che siamo forti di un patto uni-
tario che saremo i primi a rispettare rigorosamente.
La seconda impressione è un po' di stupore, un po' di di-
vertimento se devo essere sincero, di fronte alla guerra
dei nominalismi (sul «riformismo», ndr) che si è scate-
nata nel nostro Congresso, in tutta la stampa e quindi
un po' di colpe le abbiamo anche noi. Mi è seminalo un
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po' un aggrapparsi, a volte disperato, a categorie del
tutto rispettabili, ma che possono essere assunte svuotan-
dole completamente o valorizzandone il ruolo attuale,
corposo, che magari potrebbe risultare molto più com-
plesso. A questo punto ringrazio Ottaviano per il grande
rispetto con il quale ha parlato di questa mia allergia,
forse un po' senile, per gli aggettivi. Io sono convinto an-
cora, ma sono proprio i borbottii poco convinti dei vec-
chi, che il sindacato riformatore, dei diritti e della soli-
darietà sia più bello, rifletta di più una cultura nostra,
diversa da quella dei partiti. Esprime tutto quello di cui
siamo convinti: un sindacato soggetto politico adulto.
Anche se — su questo sono totalmente d'accordo con
Ottaviano — sarebbe contraddire me stesso se mi predi-
sponessi a difendere le parole contro i processi reali o im-
porre viceversa le parole ai processi reali.
Questo ragionamento vale anche, e soprattutto for-
se, per l'esercizio filologico che ho visto fervere nel di-
battito di questo Congresso e in molti commenti. Negli
elenchi un po' penosi delle parole pronunciate o non
pronunciate nei documenti della Cgil, quelle presenti,
quelle escluse: il padrone non c'è più, la lotta non c'è
più, si parla di conflitti invece che di classe, la classe è
scomparsa, non c'è più la battaglia, non c'è più potere.
Tutto questo mi ha ricordato francamente situazioni
che potevamo avere alcuni anni fa dalle quali credo
dobbiamo guardarci; mi ha ricordato l'immagine di
certe beghine delle nostre campagne, magari non trop-
po dotte negli studi classici, che si sentono tuttora de-
fraudate, smarrite, quasi in stato di panico quando il
prete celebra la messa in italiano, perché non ritrovano
più le parole latine, magiche perché incomprensibili
per loro, ma alle quali erano abituate.
Ecco, credo che dovremo fare, anche da questo punto di
vista, uno sforzo laico d'informazione collettiva, che ci
consenta di parlare nel nostro tempo, con il linguaggio
della gente di oggi, in primo luogo con il linguaggio dei
lavoratori con i quali ci confrontiamo.
Abbiamo discusso anche qui della nostra strategia di lot-
ta, non contro la Finanziaria, come ricordavo, ma per
una svolta della politica economica del governo e abbia-
mo sottolineato che questa svolta è una condizione poli-
tica per poter ridefinire un sistema di relazioni sindacali
con le controparti imprenditoriali che abbia al suo cen-
tro — scusate la ripetizione ossessiva — il luogo di lavo-
ro, la capacità del sindacato in modo positivo di fronte
ai processi di ristrutturazione di oggi, di domani e di do-
podomani.

Abbiamo ricordato al nostro amico Franco Marini,
qui presente come ministro del Lavoro, che questa svol-
ta, questa modifica radicale nella politica economica del
governo era la condizione perché la trattativa anche con
le controparti imprenditoriali potesse arrivare a un ri-
sultato. Hanno ribadito questo concetto in questo Con-
gresso — e ne prendiamo atto — sia Sergio D'Antoni
che Giorgio Benvenuto.
Se mi si consente la malizia, Pedo giustamente si è dolu-
to nel suo intervento per certe semplificazioni che ci sono
state nel dibattito congressuale e io mi dolgo se sono ri-
sultate offensive per lui o per la parte, per le idee che
rappresenta. Sei mesi fa, cominciando i congressi, mi è
capitato di apprendere dagli interventi nelle nostre as-

semblee precongressuali che la scala mobile, le pensioni
erano già state svendute abbondantemente. Allora per
lo meno partiamo da questo rallegramento comune e
unitario, il «malloppo» è ancora nelle nostre mani, par-
tiamo dal fatto che le nostre rivendicazioni sono ancora
intatte, mi affido all'onestà di Pedo di riconoscere che,
almeno finora, certe previsioni erano sbagliate.
Si è detto che abbiamo improvvisato, che questa verten-
za è partita senza nessuna consultazione. Certamente
abbiamo avuto delle difficoltà grandissime a organizza-
re come volevamo una consultazione unitaria di lavora-
tori. Però, siccome non siamo degli avvocati e non ab-
biamo l'abitudine di deporre dal notaio una dichiara-
zione di insolvenza di altri per giustificare la nostra im-
mobilità, chiamo a testimoni tutti voi, non c'è una regio-
ne e in ogni regione non c'è luogo di lavoro in cui, a par-
te i nostri congressi, non siamo andati a discutere. Noi
come Cgil, a volte unitariamente, ma sempre con l'o-
biettivo di verificare l'opinione dei lavoratori. E dopo
queste consultazioni, dopo un dibattito che ha attraver-
sato tutti i congressi, nei quali si sono pronunciati un mi-
lione e 200 mila iscritti che hanno anche votato, dopo lo
sciopero generale credo si possa dire davvero, senza for-
zature, che la piattaforma nel suo insieme è stata assunta
e sostenuta e che adesso tocca a noi non svenderla, non
svalutarla nella coscienza della gente.
Ho sentito anche delle osservazioni, le ha portate
Fausto Bertinotti nel suo intervento e una la ritengo
francamente ingiusta. Si può dire tutto, ma quando una
piattaforma ha al suo centro una radicale riforma del
prclievo fiscale — si impernia cioè, come dice il Pro-
gramma della Cgil, su una politica di tutti i redditi, in-
veste tutte le categorie di reddito — non si può dire che
manchi il fisco come priorità della lotta sindacale. Fau-
sto fa invece una proposta concreta per spiegare qual è
l'emendamento possibile alle carenze della piattaforma
e propone la minimum tax, che piace del resto molto al no-
stro amico Sergio D'Antoni, anche se non piace ad alcu-
ni di noi. Io credo però che sia più giusto seguire il crite-
rio che del resto il ministro delle Finanze mi pare abbia
assunto tra i parametri di valutazione del reddito, quello
cioè che stabilisce un parametro di reddito presunto che
non sia inferiore a quello del dipendente, senza che, co-
me succede con la minimum tax, questo esenti l'imprendi-
tore da pagare tutto quello che deve.
Non fosse altro per ragioni unitarie, comunque vi assicu-
ro che la Cgil non farà la guerra sulla minimum tax. Il
problema è un altro — mi permetto di dirlo sommessa-
mente, non c'è nessuna voglia qui di rivalse da comizio
—: non basta la minimum tax e non basta neanche la pre-
sunzione di reddito; abbiamo chiesto ben altro quando
abbiamo parlato di riforma fiscale. Lo dico a Fausto ma
lo dico anche — e questo mi preoccupa di più, se per-
mettete a Sergio D'Antoni.

Lo dico anche, dato che siamo in tema, agli esponenti
della maggioranza che hanno raggiunto l'intesa ieri se-
ra. Gli emendamenti governativi di adeguamento alla
Finanziaria non rappresentano neanche una base mini-
ma per poter modificare l'orientamento del movimento
sindacale. Ma quello che è forse ancora più grave è che
non sono nemmeno un tentativo di risposta alle rivendi-
ca/ioni che il movimento sindacale ha presentato, delle
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quali il governo si era impegnato a tener conto. Non c'è
neanche quella cortesia che consiste nello spiegare che
alcune cose richieste non sono possibili; passa invece
quello che sembra un accordo squallido, attento solo alle
reazioni più corporative dell'elettorato della Democra-
zia cristiana.
Abbiamo fatto delle proposte che il Congresso mi è
sembrato accogliere largamente: siamo impegnati entro
il mese di novembre a costruire un grande movimento
nazionale sulla riforma fiscale. Dovremo dimostrare che
questo Congresso, le sue idee, le sue proposte hanno
qualcosa a che fare con la capacità di mobilitare i lavo-
ratori in tutt'Italia per imprimere una svolta.
Abbiamo ascoltato risposte interessanti alla proposta di
una grande manifestazione nazionale, una marcia che
da tutto il paese scenda a Palermo per ristabilire sulla
questione della lotta contro la mafia un nuovo tipo di
unità politica e morale della classe lavoratrice italiana.
E la miglior risposta che possiamo dare all'Italia delle
Leghe, all'Italia delle corporazioni.
Abbiamo detto che continueremo i confronti in sede
parlamentare con tutti i gruppi, con le commissioni inte-
ressate, con il governo; che continua la sfida su quel pez-
zo di riforma del pubblico impiego che è la riforma del
rapporto di lavoro, la delegificazione per i dipendenti
della pubblica amministrazione. E qui vorrei precisare
che il blocco dei contratti di cui tanto si parla non è una
contraddizione: è un'altra linea. Badate bene, non ha
assolutamente il volto dell'austerità, conosco troppo be-
ne questi interlocutori, ha ancora il volto delle elargizio-
ni clientelari, delle leggi e delle leggine che si moltipli-
chcranno man mano ci avviciniamo alle elezioni, ha il
volto della negazione di un potere di rappresentanza
contrattuale dei sindacati. È l'alternativa alla riforma
del rapporto di lavoro e noi, battendoci perché si faccia-
no i contratti della pubblica amministrazione, ci battia-
mo perché si facciano sulla base delle nuove regole che
vogliamo conquistare, qui e ora, con un accordo politico
sulla riforma del rapporto di lavoro, nella scuola come
negli altri comparti.

Proprio per questo tocca a noi in questa battaglia decisi-
va dimostrare che non giochiamo su due campi, che non
abbiamo la faccia dura degli austeri riformatori e poi, in
mancanza di interlocutori, siamo pronti a ripetere le
esperienze dolenti del corporativismo di dieci o di cin-
que anni fa.
Non è questa la Cgil che esce dal Congresso. La Cgil
che esce da questo Congresso è quella che difende il di-
ritto dei pubblici dipendenti a rinnovare i loro contratti,
è la Cgil che si batte oggi per strappare a questo governo
la riforma tanto promessa e sempre negata del rapporto
di lavoro della pubblica amministrazione.
La scelta da compiere è quindi molto semplice: incalzia-
mo i nostri interlocutori e le nostre controparti, il gover-
no, il padronato con nuove iniziative e domani, se occor-
re, anche con nuovi movimenti di massa, con nuove in-
terruzioni del lavoro, magari dosandone intensità e
quantità come si fa quando si vuoi dirigere una lotta che
non è di protesta ma che vuole conseguire obiettivi. Op-
pure dobbiamo rompere la trattativa? Su questo mi pare
che voteremo perché quando c'è una proposta di questo
genere evidentemente va votata. Mi permetto di fare a

Fausto un'osservazione da burocrate professionale: rom-
pere la trattativa e fare lo sciopero in questo caso sareb-
be stato sbagliato ma è una pratica molte volte seguita e
che ha un senso. Rompo perché mi vengono poste delle
pregiudiziali: faccio lo sciopero per tornare alla trattati-
va. Ma fare lo sciopero e, dopo, rompere, mi sembra un
messaggio semplicemente incomprensibile per i lavora-
tori. Quale messaggio dobbiamo dare se diamo questo
giudizio sullo sciopero? Qui entra in ballo, me ne rendo
conto, una questione molto grande, che riguarda uno
schema di partito più che sindacale: rompere per rico-
struire un rapporto di forza più favorevole e dopo, aven-
do ripreso fiato, essendosi distaccati momentaneamente
dall'avversario, avendo ricostruito nel paese un movi-
mento più teso e combattivo, allora sì, ritorno a trattare.
La questione che come sindacalista mi appassiona di più
è: come si conquistano rapporti di forza migliori? La-
sciando andare la situazione che nel frattempo corre e
modifica coscienze, uomini, posizioni? Se ci confrontia-
mo con processi di ristrutturazione della portata che ab-
biamo ricordato, come conquistiamo uomini e donne —
non soldatini ma uomini e donne che ragionano se
non con proposte credibili e un'azione che renda ancora
più credibili queste proposte?

Non conosco in tutta la mia esperienza altra strada
per mutare i rapporti di forza che quella di conquistare la
gente alle proposte del sindacato. Non alla proposta di
stare ad aspettare per ricostruire nuovi rapporti di lòrza
ma proposte di modifica di questo rapporto di lavoro, di
questo contratto, di questa realtà sociale, di questa politica
economica. Credo perciò che il Congresso debba dare il
mandato di continuare i negoziati, là dove essi si presen-
tano possibili con tutta la forza che ci viene dallo sciope-
ro generale, anche con tutto il rigore che lo sciopero ge-
nerale ci impone a difesa della piattaforma unitaria.
Sapendo bene — e lo ripeto ancora — che la posta in
gioco nella contesa sulla Finanziaria, nei confronti con le
associazioni imprenditoriali, è sì anche la scala mobile,
ma è prima di tutto questa grossa questione, davvero
epocale, alla quale mi spiace che Fausto non abbia ri-
sposto. C'è una fase di crisi economica che attraversa
tutte le nazioni, non più una parte dell'Europa ma la
grande Europa. Vi saranno ristrutturazioni che non ho
esitato a definire inevitabili, che forse con un sindacato
più maturo e più agguerrito noi dovremmo rivendicare
per primi (basta citare, ma non è una provocazione, gli
imperativi che nasceranno per un sindacato come il no-
stro di fronte ai problemi della riconversione ecologica,
della riconversione dell'industria degli armamenti, e
non sono piccole cose nei loro effetti sociali). Siamo di
fronte a processi di questa dimensione e si può reagire
soltanto in due modi: ignorandoli e preparandosi sem-
plicemente a rispondere no a qualsiasi cosa, o proponen-
do una politica economica che offra una garanzia ai cit-
tadini, ai lavoratori: la politica dei redditi sulla quale ci
impegniamo e la conquista di una contrattazione nei
luoghi di lavoro dei processi di ristrutturazione, una
contrattazione dei processi formativi, di forme di gover-
no della mobilità e di codeterminazione nella determi-
nazione dell'organizzazione. Su questo, badate bene —
e mi sono un po' stufato di fare il profeta di sventura —
avverrà lo scontro più duro fra noi e la Confindustria.
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Su questi punti, non sulla minimum tax e neanche sulla
scala mobile. Su questi punti: chi decide nei posti di la-
voro, quale democrazia nei posti di lavoro, quale sorte
per i diritti delle persone nei processi di ristrutturazione,
di riconversione, di mobilità. E sappiamo che do-
vremmo affrontarli anche noi facendo i conti con indivi-
dualità, sensibilità, soggettività diverse e che dovremmo
riunifìcare queste diverse sensibilità intorno a obiettivi
su cui possa reggere un movimento.
All'uscita del congresso della Fiom a Chianciano mi
ha avvicinato un compagno, un delegato di Napoli che,
evidentemente, credendomi molto propenso ad abbando-
nare come un rottame inutile la scala mobile — e io non
10 penso davvero mi disse: «Molla la scala mobile,
quello che voglio è che mio figlio possa continuare ad an-
dare a scuola. Certo diceva un cosa sbagliata ma era un
operaio che in questo modo esprimeva una sua domanda
complessa, affermava una sua personale priorità che met-
teva prima della difesa del salario reale, quella che suo fi-
glio studiasse, potesse andare all'università.
E con tante realtà di questo genere che noi dobbiamo fa-
re i conti per costruire la battaglia nei luoghi di lavoro,
per governare i processi di ristrutturazione. Attenti
quindi all'analisi, alle situazioni, ma attenti a misurare
in queste analisi le soggettività, a veder davvero, come
diceva Vigevani, i padroni. Non ho bisogno di ricor-
darlo a te, Fausto, proprio a te che hai scritto un bellis-
simo libro sui «lavori», ma bisogna vedere anche i tanti
lavoratori, le tante lavoratrici, le tante persone. Questo
vale anche per i padroni se vogliamo fare politica, vale
anche per le forze politiche di governo. Io starei attento
a chiuderci in categorie immutabili dall'8oo a oggi.
Ecco, detto questo, voglio essere franco: l'analisi di Fausto
non mi convince; mi è sembrata persino più realista, an-
che se molto parziale, quella di Sergio Garavini. Effetti-
vamente riconosco un mio limite di giudizio, la politica
economica di questo governo mi appare, mea culpa, più un
pasticcio che un'organica politica. E una politica iniqua,
discriminatoria, che innesta quei fenomeni di disgrega-
zione sociale di cui parlava Achille Occhetto, che ripro-
duce un meccanismo statuale che produce corporativi-
smo; una politica ancora incapace — lo abbiamo detto
con forza di offrire una soluzione organica, sia pure di
destra, alla crisi incombente sul sistema economico ita-
liano. Questa Finanziaria non butterà giù né il tasso d'in-
flazione né ridarà un grammo di competitivita in più alle
imprese italiane sul mercato europeo e mondiale.

11 padronato, se ascoltiamo le sue enunciazioni, chie-
de il ritocco della scala mobile e qualche sgravio fiscale
in più, si è presentato qua e là con posizioni del tutto
grette e punitive nei confronti del movimento sindacale.
Non mi pare proprio, ora, la forza che lavora a integrare
il sindacato in un sistema istituzionale fondamentalmen-
te antidemocratico, fondato sul consenso delle grandi or-
ganizzazioni confederali a loro volta sempre più buro-
cratizzate. Ma anche se si manifesta una politica padro-
nale che vuole battere il sindacato, liquidarlo nei posti di
lavoro, far fuori militanti, quadri dell'organizzazione,
rifiutare ogni forma di contrattazione decentrata nei po-
sti di lavoro; anche di fronte a questo non svaluto le arti-
colazioni che ci sono nel fronte padronale, quando si
fanno strada orientamenti diversi da questa linea repres-

siva che mi sembra imperante in tanti luoghi di lavoro.
La Zanussi non è la Fiat. La Zanussi non è neanche co-
me tante migliaia di piccole imprese che assumono lo
strumento della repressione, del licenziamento, come
primo strumento di soluzione dei loro problemi di gover-
no dei processi di ristrutturazione.
Ma vedete com'è la questione, compagni, anche se fosse
giusta l'analisi di Bertinotti, se fosse tutto vero quello che
a me appare ma forse sbaglio un miscuglio di capi-
talismo ottocentesco e di diabolica strategia di coopta-
zione del sindacato nel sistema autoritario di potere; se
fosse proprio vero il famoso «disegno del capitale», che
non è né buono né cattivo, come ci ricordava prima
Fausto, sarebbe comunque giusta la risposta? Io credo
che la risposta che da Fausto sarebbe ancora più sba-
gliata, perché noi stessi dovremmo chiedere una ristrut-
turazione, per salvare migliaia di posti di lavoro, per da-
re una prospettiva all'industria, al settore dei servizi. O
dobbiamo restare guardiani del bidone, di un sistema
che va allo sfascio? Se la ricetta è quella di dire solo no
alla cassa integrazione e ai prepensionamenti qui col-
go un passo avanti nell'intervento di Fausto di cui mi fe-
licito —, se la soluzione è quella di arroccarsi nella fab-
brica aspettando che il nemico ci passi sopra — e questo
è il punto Fausto, lo dico con tutto l'affetto che tu sai ma
anche con tutta la passione e l'angoscia — c'è solo la
sconfitta dietro questa linea.

E dovremmo pure un giorno riuscire a dare una let-
tura delle vicende Fiat di undici anni la. Se era inevita-
bile la sconfitta oppure se la strada era sbagliata. E non
siamo tenuti a ripetere lo stesso errore. Sarebbe utile ri-
flettere perché questa riflessione i lavoratori l'hanno già
fatta e rischiano di averla fatta, di fronte a troppi nostri
silenzi, contro di noi e non con noi. Perché se non adot-
tiamo questa lettura dei fatti reali, siamo noi che diven-
tiamo dei marziani e che appariamo come dei marziani
ai lavoratori con i quali ci misuriamo: alla Fiat, alla Za-
nussi, ovunque.
Ma la questione è un'altra. Se noi siamo i primi a non
credere a un'alternativa vincente al governo padronale
dei processi di ristrutturazione e so bene che questa
alternativa è ardua, che sconteremo infiniti casi di di-
stanza fra i nostri propositi e i nostri risultati saranno
i lavoratori a scegliere. E sapete cosa sceglieranno? Sce-
glieranno la politica che noi pretendiamo di combattere,
chiudendosi nelle casematte. Una scelta di questo genere
vuoi dire consegnare grandi masse operaie, che non sono
fatte da santi, sull'altro fronte. Vuoi dire evocare quello
che oggi Fausto ci dice essere presente, renderlo reale,
corposo: una vera strategia e una vera cultura conserva-
trice e reazionaria e, aggiungo, a quel punto egemone.
Occorre riflettere, anche perché di questo è fatta anche
la nostra riflessione quando discutiamo di libertà, demo-
crazia, diritti individuali. Riflettere sulla responsabilità
enorme della sinistra vuoi dire questo. Le grandi offen-
sive vincenti (iella destra senza guardare al passato,
senza guardare allo sciopero generale operaio che ha
portato Hitler a vincere con elezioni democratiche, con
la maggioranza dei cittadini tedeschi, ma guardando
molto più vicino — sono sempre state il prodotto di un
vuoto propositivo della sinistra, di uno sbandamento di-
fensivo del sindacato.
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E stato vero alla fine degli anni 80, è stato vero in Gran
Bretagna, quando la signora Thatcher ha vinto una se-
conda volta con milioni di voti operai regalati dalla resi-
stenza ottusa, senza progetti, senza respiro politico del
compagno Ted Scargill, che è riuscito persino, con il suo
gretto settarismo, a spaccare e colpire a morte l'unità del
sindacato dei minatori. C'è o non c'è un rapporto fra la
stragrande vittoria popolare della Thatcher e la dram-
matica vicenda, non ancora conclusa, della fine di uno
dei più grandi sindacati del movimento sindacale bri-
tannico? Secondo me c'è una lezione profonda per noi,
che non ha nulla a che vedere con la solidarietà che ab-
biamo dato e che daremo domani ai minatori inglesi in
lotta e alle loro famiglie.
Ci sono tanti modi di aiutare l'avversario, di aiutare
quel padronato che è stato cancellato, a quanto pare,
dalla nostra riflessione secondo qualche compagno. Esi-
stono certamente i rischi di cui parlava Fausto e non
sono affatto da prendere alla leggera: se non stiamo in
guardia, se non siamo consapevoli anche di questi rischi,
possono diventare dei pericoli seri per l'autonomia del
movimento sindacale. Di questo non ho alcun dubbio
anche se vorrei che chiarissimo tra di noi con lealtà — e
qui so di non rivolgermi a Fausto Bertinotti — su cosa
voglia dire un certo ragionamento che rimanda sempre
alla responsabilità degli altri: gli altri ci vogliono in un
certo modo, gli altri ci vogliono integrati, gli altri ci vo-
gliono consulenti di Palazzo Chigi, gli altri ci vogliono
un sindacato burocratizzato, delegittimato di fronte ai
lavoratori. Si insiste molto in questa descrizione. E noi?
Siamo diventati quelli lì? Lo siamo già oppure no? Per-
ché bisogna provare tutti a confrontarci in un modo as-
solutamente trasparente e leale. Fausto sa meglio di noi
che ognuno ha il diritto di paventare quello che ritiene
essere sinceramente un pericolo. Ma se si parla di questo
sindacato, con i suoi dirigenti, sarebbe un'identifica-
zione, un'accusa ingenerosa e insopportabile.
Ma una cosa è certa. Se per evitare questi rischi pen-
siamo che il modo migliore sia quello di chiuderci nelle
casematte -- come diceva Ottaviano di fronte a un
mondo in tormentosa trasformazione; se pensiamo di
prendere tempo per mutare, non so come, i rapporti di
forza per le battaglie di domani: ecco, non soltanto sa-
remo sconfitti come sindacato generale dei diritti, ma di-
co con assoluta sicurezza che lavoreremo per il re di
Prussia e che daremo un colpo definitivo alla possibilità
di ridare un senso, un ruolo al sindacato generale.
Perché il sindacato generale è un'anomalia italiana,
caro Fausto, che tu giustamente ti preoccupi di salva-
guardare. Non sono i Cobas l'anomalia italiana, né il
«resistenzialismo alla Cgt», ma, come giustamente ricor-
dava Amato, è il sindacato generale, sono le Camere del
lavoro, è questa cosa che ha dato un'immagine, un volto
al sindacalismo italiano perché organizzava sin dall'ini-
zio lavoratori che mutavano occupazione, professione,
sulla base di un interesse generale dei salariati. È — cor-
reggendo quello che diceva Giuliano Amato — non sol-
tanto una Confederazione che frena le spinte corpora-
tive delle sue federazioni di categoria: sarebbe una fatica
improba, come dimostrano le vicissitudini e le difficoltà
del movimento sindacale inglese. No, è un sindacato che
ha incorporato con il sindacalismo industriale che è

stato il primo a nascere in Europa, qui, in questo paese,
una solidarietà effettiva che nasce nel posto di lavoro,
nasce nel sindacato di categoria come nella Camera del
lavoro, e riesce perciò a costruire oggi sui diritti, come
ieri sui salari, un sentimento di partecipazione a una
battaglia comune che si chiama oggi mutare il rapporto
tra governanti e governati, prima di lutto nelle imprese.
Questa è stata negli Stati Uniti la battaglia del Ciò
contro la Afl, il sindacato di mestiere, prima di fondersi.
Questa è stata la battaglia nostra alla fine degli anni 60
nei confronti del taylorismo. Questo hanno rappresen-
tato secondo me - scusate la nostalgia di ex combat-
tente — i consigli di fabbrica come momenti di unifica-
zione intorno a una strategia generale di controllo del
lavoro, di controllo delle prestazioni, di controllo e di-
fesa della salute, contro le 100 lire Fora di certe posi-
zioni, da Lotta continua al Sida, nelle prime lotte cruen-
te alla Fiat nel 1968. Tutto questo è superato, ma se-
condo me lo spirito era questo e va salvaguardato.
Per questo — ripeto — confrontiamoci sulle proposte e
non sulle esigenze perché chi siamo o chi saremo di-
pende da questo, dalle proposte che domani identifiche-
ranno questa Cgil nella coscienza dei lavoratori italiani.
Non capisco a questo punto come possa ridiventare una
diatriba ideologica anche quella della codetermina-
zione, non lo capisco in un sindacato che ha questa sto-
ria. Io ho detto sommessamente un tempo lo dico a
Claudio Sabattini - che la codeterminazione è una pos-
sibilità importante. L'ho detto perché non penso che
essa possa esaurire, fino a quando non l'avremo fatta di-
ventare una pratica vivente in migliaia e migliaia di po-
sti di lavoro, una politica propositiva di governo dei pro-
cessi di ristrutturazione. La partecipazione, il controllo
assumono forme anche molto diverse, anche elementari,
primitive rispetto alla codeterminazione; la contratta-
zione collettiva ha ancora dei grossi spazi da conquistare
nei luoghi di lavoro prima di consentire momenti di co-
determinazione. E poi c'è un piccolo dettaglio: la code-
terminazione bisogna volerla in due. Evitiamo di demo-
nizzare, in modo ridicolo secondo me, un'esperienza
come questa che ha anche lei una storia alle sue spalle,
persino in Italia, stiamo attenti a non ricadere nei nomi-
nalismi. Evitiamo nel contempo di investirla di conte-
nuti miracolosi trasformati in formula magica: sei o non
sei per la codeterminazione? Siamo o non siamo per go-
vernare questi processi con delle proposte aperte a ricer-
care tutte le forze capaci di incidere sul modo di lavorare
della gente, siamo o no disposti a sperimentare con co-
raggio giorno per giorno — lo ricordava Susanna Ca-
musso nel suo intervento attendendoci anche molte
delusioni, ma sapendo che così può crescere davvero una
nostra cultura della partecipazione e del conflitto? At-
tenti quindi alle idealizzazioni.

Io vengo da un convegno a Dortmund con i compagni
della Dgb e della Ig Metall, e per pura coincidenza mi
sono incontrato con il direttore del personale della Loe-
sche che, secondo le leggi sulla cogestione della Ruhr, la
zona del carbone e dell'acciaio, le più avanzate che esi-
stono nella Repubblica Federale, è designato dai lavora-
tori il sindacato è presente con una funzione di con-
trollo nei consigli di amministrazione : ebbene, il di-
rettore del personale e i sindacati avevano appreso dai
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giornali che la Loesche era stata venduta alla Krupp.
Questo vuoi dire che dobbiamo buttare tutto in scherzo?
No, vuoi dire che è un processo pieno di contraddizioni,
questo sì, persirib di beffe, un processo nel quale o ci mi-
suriamo oppure siamo condannati all'emarginazione e
alla sconfitta.
E non ho difficoltà a rispondere all'interrogativo che ha
posto Ottaviano nel suo intervento a proposito della Za-
nussi. Nella Zanussi c'è tutta una nostra storia, una no-
stra cultura di governo dei processi. Prima ancora che
sorgesse la Zanussi, quando abbiamo lottato anche sul
cadavere del cotonificio veneziano che ha dato una gran
parte delle sue forze alla rinata fabbrica metalmecca-
nica. C'è una nostra cultura di governo, dell'indagine
sulla salute. Dico subito che Ottaviano ha ragione a
chiedere coerenza: questa nostra storia non può essere
negata dalla manovra di qualche sindacalista d'accatto.
Non può essere accettata una nostra emarginazione da
un esperimento di codeterminazione che fa parte della
nostra esperienza da vent'anni. Le manovre che ci sono
state da parte di altri sindacati — e sono gravissime —,
con errori anche nostri, non ci possono indurre a gettare
alle ortiche, magari per far dispetto agli altri, il meglio
della nostra esperienza e il meglio della nostra lezione.
Se c'è un esperimento di codeterminazione alla Zanussi,
il più grande sindacato dei lavoratori della Zanussi, la
Fiom, deve esserci. Ecco il sindacato progettuale, com-
pagne e compagni, che mi auguro esca con forza da que-
sto Congresso, che rappresenta un grosso passo avanti
nella nostra elaborazione culturale.
Non è per malizia che ritorno su uno dei punti più du-
ri da ascoltare dell'intervento di Fausto: «manca il pa-
drone», «manca il lavoro», «manca la classe». Ho cer-
cato di rispondere a questo: credo che ne abbiamo par-
lato, e molto, usando però probabilmente altri termini.
Ma in questa osservazione c'è qualcosa di vero sulla
quale vorrei tornare. Ed è il fatto che noi abbiamo avuto
certamente come punto di riferimento centrale il nuovo
soggetto politico col quale costruire questo sindacato,
questa Cgil. E qui c'è un grande insegnamento, Fausto,
che viene proprio dal profondo della nostra storia: tu mi
hai dato l'onore di ricordare un contributo che ho dato a
un'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sull'organizza-
zione del lavoro alla Fiat negli anni 50. Non ti è sfuggito
che il bersaglio di quell'inchiesta molto più che la Fiat
era la Cgil e il sindacato dei metalmeccanici? Era il mo-
do sbagliato in cui noi avevamo affrontato il problema
delle prime trasformazioni industriali, con tutti i loro ef-
fetti devastanti sulla condizione operaia.
Poche settimane dopo quell'inchiesta ci fu un Comitato
direttivo della Cgil che la mise sotto accusa e che mise
sotto accusa anche Di Vittorio, in un primo tempo, per
aver coperto questa e altre iniziative. Il tema ricorrente,
che avrebbe soddisfatto alcuni dei nostri osservatori in
questa sala, era: «Voi vi state interrogando sul fatto se
abbiamo sbagliato la rivendicazione. Ma qui c'è il pa-
drone, il 99% delle ragioni della nostra sconfitta è che
c'è il padrone e parlare del sindacato nel momento in cui
c'è la sconfitta è delirio, vuoi dire mandare l'organizza-
zione allo sbaraglio. Perché la colpa è del padrone, se si
dimentica questo si dimentica tutto». E io ho visto in Di
Vittorio uno dei più grandi dirigenti sindacali quando

quest'uomo si alzò, ed era solo, e disse: «Ammettiamo
che il 5% di quello che è successo riguardi il sindacato e
che il 95% sia colpa dei padroni. Ve lo concedo, lo con-
cedo alla Fiom, lo concedo a Roveda. Bene, a me inte-
ressa questo 5% e interessa solo quello, perché riguarda
la mia gente».
È questo il sindacato di proposta che vogliamo co-
struire, che vogliamo rendere protagonista e non spetta-
tore, attore anche di quello che avverrà negli schiera-
menti dei nostri interlocutori e dei nostri avversari. Un
sindacato che nasce secondo me dalle migliori intuizioni,
dalla parte più ricca di Carlo Marx quando combatte
l'alienazione e il rapporto di oppressione, rapporto che
noi abbiamo riscoperto oggi non solo nel posto di lavoro,
ma in tutte le oppressioni che attraversano il mondo del
lavoro, gli operai come gli altri gruppi sociali. Qui sta la
scoperta del ruolo decisivo, liberatorio, della battaglia
dei lavoratori handicappati, delle donne, degli emigrati,
che vengono non solo a chiedere solidarietà, ma a por-
tare qualcosa di nuovo dentro di noi, introducendo rot-
ture con una vecchia tradizione gretta, classista, settaria
che vedeva nell'azione del sindacato soltanto un po' di
redistribuzione, un po' di salari in cambio della rinuncia
a qualche diritto e in attesa che un gruppo di intellet-
tuali illuminati togliesse la classe lavoratrice dall'igno-
ranza portandola al governo dello Stato.
Ecco perché mi sono doluto che il miglior Marx fosse ac-
costato in una citazione al peggior Lenin, quello che co-
piava Kautsky e Lassalle, quello che andava alla ricerca
di un intellettuale portatore, dall'esterno, degli ideali di
socialismo in una classe operaia abbrutita, amorfa e in-
capace di pensare.
Perché la discussione è ancora così anchilosata? Perché
c'è il bisogno rassicurante del nemico? Forse per poter
definire noi stessi c'è il bisogno di tornare indietro per
sentirsi meglio protetti? Noi vediamo la fatica immane
che ci impone il leggere con occhi nuovi le immense di-
versità che si sono manifestate anche in questo Con-
gresso come diversità positive ma anche con l'ansia di es-
sere riconosciute, percepite, rappresentate. E questa
nuova realtà — e perché questo Congresso è diventato
questo tipo di assise — che ha permesso a Ottaviano di
annunciare lo scioglimento della corrente socialista fa-
cendo nascere davvero in quel momento un sindacato di
programma. Ebbene, Ottaviano impegna tutti in una
grande scommessa e in una grande avventura, alla quale
Ottaviano sente con entusiasmo di voler partecipare per
poter dire: «Io c'ero».
Come rispondere a chi mi rimprovera e mi rimpro-
vererà di colpevole indulgenza per un dialogo privilegia-
to con alcuni miei compagni nel momento in cui esiste
un abisso incolmabile, se non per secoli, almeno per que-
sto Congresso? Vorrei solo spiegare che questa indulgen-
za non ha nulla a che vedere con un temperamento acco-
modante — credo che mi si possa semmai rimproverare il
contrario: sono abbastanza fazioso —, ma penso che sia
proprio parte della nostra cultura il saper decidere, assu-
mere posizioni coerenti. Io faccio parte della maggio-
ranza e su alcuni punti fondamentali non può essere cer-
tamente considerata una maggioranza provvisoria. Fac-
cio parte anche di un'organizzazione aperta a tutti e in
questo modo aperta a un futuro nel quale c'è tutta l'orga-
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nizzazione, c'è la maggioranza e la minoranza. E c'è un
fatto fisiologico oltre alla vecchiaia, il fatto che a un
certo momento si passa la mano, che tutti, se saremo an-
cora vitali, cambieremo, e io non dispero mai che riusci-
remo a cambiare insieme, a sognare insieme, magari a
dividerci e ridividerci fra di noi, ma non per ripetere al
prossimo Congresso della Cgil le litanie di questo, cam-
biando registro, cambiando uomini e cambiando attori.
Questo è, se volete, il mio sogno: una Cgil capace di de-
cidere; una Cgil sempre capace di dialogare, non solo di
far coesistere posizioni diverse; una Cgil che nel suo
modo di lavorare rifiuta le ossificazioni e non incoraggia
nemmeno l'ossificazione democratica rassicurante delle
diverse posizioni.
Mi tremano davvero le vene ai polsi quando penso a
quello che sta di fronte a noi, e a come dovremo affron-
tarlo, e alla debolezza degli arnesi conoscitivi con i quali
dovremo misurarci: se non ci mettiamo tutti insieme, se
ci attardiamo in vecchie diatribe ideologiche non ce la
faremo.
Questa è secondo me la Cgil senza correnti partitiche
che è nata in questo Congresso con l'intervento di Otta-
viano Del Turco, anche se so benissimo che l'atto for-
male che Ottaviano ha compiuto oggi è il risultato di un
processo vero, in atto, è il risultato anche dell'esperienza
vissuta, sofferta di Ottaviano in tutti questi anni tra-
scorsi alla testa della Cgil e che lui ha così giustamente e
orgogliosamente rivendicato. Un'organizzazione che è
passata attraverso la vaccinazione di periodi difficili per
la sua unità, come lo sono stati gli anni 80, può essere fie-
ra dei compagni che in questa organizzazione hanno
scelto prima di tutto la Cgil e la sua unità, questo fronte
di milizia, di impegno, di ricerca, anche nel momento in
cui era più difficile e non hanno scelto altri campi nei
quali potevano esserci in quel momento maggiori affi-
nità di pensieri, di convinzioni.
Ed è per questa ragione, proprio perché c'è nella ricerca
di Ottaviano Del Turco, come dimostra il suo intervento
di ieri, insieme fermezza nel confronto e tolleranza, ri-
fiuto di qualsiasi integrismo, e non solo perché ho impa-
rato molto da lui anche nel frenare le mie voglie a volte
eccessive di proselitismo, che dico «sì, di fronte al risor-
gere di forme di massimalismo, di settarismo, di fronte al
riemergere sotto mentite spoglie di vecchie correnti par-
titiche, sì, noi saremo con te in questa battaglia».
Da qui compagni l'importanza della ricerca che ab-
biamo avviato in questo Congresso aprendo un grande
dialogo, per la prima volta in questa forma insolita, con
le forze della sinistra italiana e, nella misura della no-
stra, devo dire in questo caso, scarsa capacità di orga-
nizzazione, con le forze della sinistra europea. Questo
può diventare, se il Congresso deciderà, uno dei modi
nostri di essere e di fare politica anche in futuro, offrendo
in questo sindacato di proposta e di programma non la
sede rassicurante di chi si trova d'accordo, non il luogo
del sindacato amico, ma un terreno di confronto, di so-
cializzazione, di conoscenza, di verifica di posizioni che
possono essere fra loro anche molto contrastanti.
Noi questa scelta l'abbiamo fatta guardando oltre gli
steccati di una sinistra tradizionale, non lo abbiamo na-
scosto. Non ci sono stati soltanto, per essere chiari, i con-
tributi preziosi di Occhetto e di Amato: c'è stato l'inter-

vento da tutti apprezzato di Giorgio La Malfa; c'è stato
l'intervento di Giovanni Moro che ha parlato a nome di
un altro tipo di associazione che è a suo modo un sog-
getto politico; ci sono stati gli interventi di D'Antoni e di
Benvenuto che hanno dimostrato di essere uomini che
fanno politica e che sanno collocarsi in determinati mo-
menti in uno schieramento di sinistra moderna.
Quindi, chi ha voluto vedere in occasione di questo
Congresso una piccola manovra per riavvicinare due
partiti secondo me ha capito male quello che noi ten-
tiamo e tenteremo anche in futuro di fare: aprire anche
nel sindacato un terreno di confronto sulle proposte, sui
programmi; contribuire anche in questo modo, e pa-
gando di persona, a un risanamento profondo della cul-
tura politica di questo paese. In questo modo temo pro-
prio che non offriremo a un governo di sinistra una
sponda comoda sulla quale fare il suo gioco, semmai of-
friremo una scogliera. No, noi speriamo anche in un go-
verno di tipo nuovo che ci ponga di fronte a sfide più ri-
gorose, a sfide più ardue di fronte alle quali dovremo e
sapremo rispondere con tutta la nostra autonomia di
soggetto politico e non solo di sindacato. Per questo an-
che qui la nostra proposta unitaria è una proposta di au-
tonomia che intende fare del movimento sindacale ita-
liano un protagonista vero e non il portatore d'acqua di
qualsiasi manovra di schieramento.
Per questo mi sembra che il confronto non rituale che
abbiamo avuto in questo Congresso sull'unità sindacale
ci permetta di vedere come sia aperto su basi più sicure il
percorso verso stadi molto più avanzati; non solo perché
qui, in questo Congresso — e ringrazio a nome di tutti
Enzo Friso per il suo intervento —, il movimento sinda-
cale italiano si ricompone in una sola organizzazione in-
ternazionale a livello mondiale, ma perché credo since-
ramente che abbiamo costruito in questi tre-quattro
giorni, anche nel dialogo con la Cisl e con la Uil, qual-
cosa di una cultura comune che è in formazione: le basi
nuove di cui parlava D'Antoni quando si riferiva ai no-
stri accenti sulla centralità della persona che lavora, i ri-
ferimenti insistenti di Benvenuto all'intreccio sempre più
forte tra l'iniziativa di un sindacato dei lavoratori che
centra sui diritti le sue priorità fondamentali e la sua
azione politica.

Si tratta di andare avanti, anche con iniziative speci-
fiche, per solidificare, per arricchire e per estendere que-
sta creazione della cultura comune, senza ingannarci,
senza ignorare ostacoli e resistenze, dentro e fuori di noi,
anzi confrontandoci apertamente con questi ostacoli.
Farei francamente fatica, compagni, a immaginare l'u-
nità sindacale come un processo tranquillamente alle
porte, scomparsa ogni forma di distinzione ideologica,
quando dobbiamo registrare proprio alla Zanussi dei
sindacati che hanno scelto di non aspettare neanche un
giorno per un accordo separato, senza attendere il più
grande sindacato di quell'azienda. E ritengo inimmagi-
nabile un'unità del movimento sindacale all'interno del
quale sopravvivano integrismi, faziosità, giochi di potere
che fanno delle controparti gli arbitri delle divergenze
che esistono nel sindacato.
Lavorare quindi sulle proposte che ha fatto la relazione,
che fanno i documenti e le Tesi, non è davvero prenderla
facile, larga e lenta. Vuoi dire affrontare con insistenza e
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con tenacia la costruzione giorno per giorno di un'unità
reale che possa non smentire se stessa, anche qui giorno
per giorno, di fronte ai lavoratori. I mandati per fare l'u-
nità questa Cgil li ha da tempo, non ha bisogno di que-
sto Congresso. Non troverete mai la Cgil indietro di un
metro di fronte alla possibilità di fare un salto di qualità
verso la creazione di un solo movimento sindacale a li-
vello europeo e a livello italiano.
La questione quindi non è quella delle sfide. La que-
stione è quella di costruire le basi perché queste sfide
diventino davvero delle scommesse vincenti e la più
grossa di queste basi è se noi riusciamo, proprio mentre
avviene questo sconvolgimento nelle strutture produt-
tive e nei servizi, a costruire entro sei mesi in tutt'Italia
le Rappresentanze sindacali unitarie. Se faremo que-
sto, avremo costruito un nuovo sindacato unitario e po-
tremo davvero affrontare con forza allora la contraddi-
zione insostenibile fra una struttura unitaria nei luoghi
di lavoro e le organizzazioni che si presentano separate
e distinte nel territorio, nel settore o sul piano nazio-
nale. È questa, io credo, la carta più grande di una bat-
taglia unitaria.
E così, compagni, io credo di poter dire: «Sì, la svolta c'è
stata. Qualsiasi cosa accada domani, dopodomani, nel
mese prossimo, c'è una nuova Cgil già in questo Con-
gresso». Questo è il messaggio che dobbiamo portare
nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro e questa è la prova
che siamo chiamati d'ora in poi a dare tutti nel nostro
lavoro e nel nostro costume di militanti, di dirigenti.
A nessuno di voi è sfuggito che accanto ai dibattiti, alle
discussioni, agli scontri verbali che abbiamo avuto c'è
stata un'immagine di questo Congresso, un'immagine fi-
sica, di colore, un'organizzazione — e questo possiamo
ben dirlo, con la tradizione non proprio brillante della

Cgil alla quale non eravamo abituati. Io così vorrei
ringraziare le centinaia di compagne e di compagni che
hanno consentito a questo Congresso di tenersi in condi-
zioni eccezionali. Lo voglio fare dicendo a tutti, anche
agli osservatori più scettici sul nostro dibattito, su questa
organizzazione: «Toglietevi gli occhiali, guardate la
gente con cui avete a che fare: la gente degli stand, la
gente dei servizi, quella che ha lavorato giorno e notte
per portare i documenti che consentivano a questo Con-
gresso di votare, la gente che pulisce quando i congressi-
sti se ne sono andati; avete a che fare con dei salariati
particolari, avete a che fare con dei militanti, dei fun/io-
nari, dei dirigenti che sono pronti a fare i facchini, a la-
vorare giorno e notte. Questo non lo potrebbe fare un
Congresso della Confìndustria, almeno non a questi co-
sti».
Il nostro Congresso ha potuto dire anche di questo spi-
rito di missione e di passione che ha consentito a tutti noi
di vivere in questi giorni in condizioni eccezionali e di
questo dobbiamo essere veramente grati, proprio per la
testimonianza e perché — almeno io la sento così uno
spirito di missione di questo genere non si da a un'orga-
nizzazione in cui non si crede, non si da per una causa che
è già mezzo persa: si da per una causa in cui si crede an-
cora e per questo si vuoi dare il meglio di se stessi.
Questo Congresso, queste donne, questi uomini, di tutti
i colori, con tutti i loro problemi, con tutti i loro, i nostri
handicap, quelli visibili e quelli non; questo Congresso
non può più dire: «Tentiamo, faremo, ci impegniamo a
fare», come abbiamo detto in tanti congressi prima di
oggi, come abbiamo detto alla Conferenza di Chian-
ciano. Può dire, e può dire con orgoglio: «Abbiamo de-
ciso, abbiamo cominciato. Oramai siamo la nuova
Cgil». «
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Ordine del giorno

IL DOCUMENTO
CONCLUSIVO*

1 1 XII Congresso nazionale della Cgil approva la rela-
zione introduttiva e le conclusioni di Bruno Trentin e

la scelta di un sindacato di programma.
Il XII Congresso sottolinea la straordinaria partecipa-
zione al dibattito congressuale di donne e di uomini a
partire dai luoghi di lavoro, dalle assemblee dei pensio-
nati, dei disoccupati e degli immigrati.
Il Programma, lo Statuto, le Tesi, gli altri documenti
impegnano i nuovi organi dirigenti della Confedera-
zione a garantirne l'attuazione, nel pieno rispetto dell'u-
nità e del pluralismo che sono stati da sempre una ric-
chezza della Cgil e che si sono ampiamente manifestati
nel dibattito congressuale, e che rimangono una condi-
zione di esistenza per un sindacato democratico e vitale.
Questo comporta anche che gli organi esecutivi dell'or-
ganizzazione ai vari livelli siano composti in modo plu-
ralistico. Insieme al pluralismo l'unità dell'organizza-
zione deve essere assicurata attraverso la necessaria soli-
darietà dei gruppi dirigenti, in particolare negli impe-
gnativi appuntamenti che attendono il sindacato.
Il XII Congresso sottolinea il pieno sostegno della Cgil
agli obiettivi contenuti nella piattaforma di Cgil, Cisl e
Uil, già al centro dello sciopero generale unitario del 22
ottobre, a partire dalla modifica sostanziale della propo-
sta di legge finanziaria '92, per affermare una politica di
sviluppo e di qualificazione delle strutture produttive e
dell'economia, per l'occupazione, per il controllo demo-
cratico e partecipato dei processi di ristrutturazione, per
conquistare una vera politica di tutti i redditi e di conte-
nimento dell'inflazione, per la riforma del rapporto di
lavoro del pubblico impiego e in rapporto a questo per il
rinnovo dei contratti di lavoro, per le riforme necessarie
al rinnovamento dello stato sociale avendo particolare
attenzione alla promozione di nuovi soggetti e diritti e
alla tutela di diversi bisogni, con particolare riferimento
alla condizione degli anziani.

La Cgil è impegnata, unitamente a Cisl e Uil, a dare
continuità nei confronti del governo e delle controparti
allo sciopero generale con altre iniziative, a partire dalla
manifestazione nazionale del 16 novembre per un fisco
più equo.

Il XII Congresso della Cgil impegna gli organi dirigenti
di tutta l'organizzazione a costituire in tutti i luoghi di la-
voro il comitato degli iscritti, quale conclusione dell'iter
congressuale, insieme alla piena attuazione, con precisi e
ravvicinati piani di lavoro unitari, della costituzione delle
Rsu, come previsto dall'accordo unitario raggiunto con
Cisl e Uil. Questo impegno unitario, al quale la Cgil si
sente fortemente impegnata, può costituire un autentico
punto di svolta nella costruzione di un nuovo rapporto
unitario tra Cgil, Cisl e Uil. Unità che costituisce la pro-
spettiva alla cui costruzione, come indicato dai docu-
menti conclusivi, il XII Congresso impegna gli organi di-
rigenti della Confederazione e la cui concretizzazione
passa attraverso il rafforzamento dell'autonomia e la co-
struzione di un rapporto democratico, anche di mandato
a contrattare, con tutti i lavoratori iscritti e non iscritti.
Il XII Congresso impegna tutta la Cgil a favorire e soste-
nere l'iniziativa delle donne relativamente ai temi dei la-
vori produttivi e riproduttivi, per realizzare concreta-
mente, nelle politiche rivendicative e sociali e nella com-
posizione dei gruppi dirigenti, un sindacato di donne e di
uomini.
Il XII Congresso impegna tutta l'organizzazione a svi-
luppare una forte e diffusa iniziativa per conquistare una
piena vivibilità democratica, gravemente compromessa
dall'attacco delle diverse forme di criminalità, in partico-
lare nel Mezzogiorno. In questo senso il XII Congresso
sottolinea la proposta di iniziative contro la mafia e la cri-
minalità per la democrazia, lo sviluppo e il lavoro con al
centro una manifestazione nazionale a Palermo. È neces-
sario conquistare concreti avanzamenti della strategia dei
diritti e della solidarietà tra tutti i lavoratori e le lavora-
trici, senza distinzione di razza, sesso, religione, supe-
rando insieme particolarismi territoriali ed etnici, con-
traddizioni nel corpo vivo del mondo del lavoro. La stra-
tegia dei diritti e della solidarietà impegna tutto il sinda-
cato a guardare oltre l'Europa a cui ci siamo abituati a
pensare, per cogliere le crescenti contraddizioni tra Nord e
Sud del mondo e l'esigenza di dare risposte ai bisogni di de-
mocrazia e sviluppo dei paesi dell'Est europeo. Risposte
tanto più necessarie e possibili di fronte alle concrete pro-
spettive di disarmo e al progressivo superamento delle ten-
sioni in aree del mondo come è oggi possibile nel Medio
Oriente con la prossima Conferenza di pace di Madrid.

* II primo capoverso ha ricevuto il 77% dei voti, il resto del docu-
mento l'8y°n

GLI ORGANISMI ELETTI DAL CONGRESSO
II Comitato direttivo

Trentin Bruno Segreteria
Del Turco Ottaviano Segreteria

Agostinelli Mario Lombardia
Agostini Luigi Centro confederale
Airoldi Angelo Centro confederale

Albini Pierluigi Lazio
Alioune Gueye Resp. extracomun. Ravenna

Amaro Andrea Fnle nazionale
Amoretti Aldo Filcams nazionale

Arcolesse Silvio Molise
Bacconi Renato Spi nazionale

Bagatin Renata Filcams nazionale
Baiardini Paolo Umbria

Ballista Gianni Emilia-Romagna
Barbieri Rita Italtel Milano

Battaggia Paola Veneto
Belloni Paolo Filcea nazionale

Benzi Gianfranco Calabria
Bernardi Walter Alto Adige
Bertinotti Fausto Segreteria

Beschi Mauro Filtea nazionale
Boghi Giovanna Filpt nazionale

Bonadonna Salvatore Filt nazionale
Bordini Massimo Filis nazionale

Boyer Mario Fisac nazionale
Brivio Paola Lombardia

Brutti Paolo Filt nazionale
Bruttini Tiziana Toscana

Bua Antongiulio Friuli V. Giulia
Bucci Giorgio Spi nazionale

Buffardi Adriana Flai nazionale
Bursi Roberta Emilia-Romagna

Campagnoli Duccio Emilia-Romagna
Campanile Massimo Lazio

Cantone Carla Fillea nazionale
Caravella Carmelo Fiom nazionale

Carli Anna Segreteria
Casabona Nino Flai nazionale

Casadio Giuseppe Emilia-Romagna
Catalano Francesco Spi nazionale

Cazzola Giuliano Segreteria
Cerfeda Walter Centro confederale

Cesari Celina Puglia
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Chiriaco Franco Filcea nazionale
Coda Gabriella Piemonte

Cofferati Sergio Segreteria
Cornerei Mariella Sns nazionale

Conferda Donatella Petrolch. Priolo (Sr{
Cremaschi Giorgio Fiom nazionale

Crippa Aurelio Lombardia
Crispino Enrico Calabria
D'Amore Nanda Sicilia

Damiano Cesare Fiom nazionale
De Gasperi Luciano Filcea nazionale

De Santis Luigina Spi nazionale
Degli Esposti Edgarda Emilia-Romagna

Del Campo Rita Abruzzo
Di Gioacchino Roberto Centro confederale

Di lorio Giuseppe Campania
Di Massimo Lavinia Italtel Caserta

Di Salvo Titti Piemonte
Dispoto Mina Rai, Bari

Donaggio Franca Centro confederale
Donazzon Renzo Veneto

Epifani Guglielmo Segreteria
Esposito Giuseppina Insegnante, Salerno

Farinelli Fiorella Segreteria
Faye Ali Babà Centro confederale

Fedeli Valeria Fp nazionale
Federico Gianfranco Campania

Ferretti Sandra Filcams nazionale
Festucci Carlo Fiom nazionale

Filippini Gianfranco Spi nazionale
Fioriti Riccardo Umbria

Franceschetti Adelio Marche
Franco Paolo Lazio

Franzinelli Gino Trentino
Frasca Liliana Calabria

Gaeta Teresa Agroindustria Foggia
Galante Nino Campania

Galli Graziella Lombardia
Gasperoni Pietro Marche
Gattai Roberto Toscana
Ghezzi Carlo Lombardia

Giani Carlo Alberto Toscana
Gilardi Gianna Filtea nazionale
Granato Teresa Spi nazionale

Grandi Altiero Segreteria
Gruosso Vito Basilicata

Guarino Eduardo Filcea nazionale
Gueli Elia Sicilia

Guidi Antonio Centro confederale
Guidotti Maria Spi nazionale

La Villa Michele Fs Orbassano (Piemonte)
Lana Angelo Flai nazionale

Lattanzi Bruno Piemonte
Lattes Renato Piemonte

Leone Betti Abruzzo
Lesca Carlo Lombardia

Lettieri Tonino Segreteria
Loizzo Mario Puglia

Lona Anna Maria Veneto
Lucchesi Carlo Toscana

Lucchesi Paolo Segreteria
Mancini Luciano Filt nazionale

Mangano Michele Sicilia
Marchetti Giovanni Piaggio Pontedera (Fi)

Marra Marcella Fillea nazionale
Martini Laura Emilia-Romagna

Matteucci Renato Fnle nazionale
Mattioli Patrizia Fp nazionale

Maulucci Marigia Lazio
Mazzetti Adelino Gnutti, Brescia
Mazzieri Angelo Spi nazionale
Mazzone Luigi Fiom nazionale

Megale Agostino Filtea nazionale
Melilla Generoso (Gianni) Abruzzo

Miglino Carmine Alfa Pomigliano, Campania
Minelli Claudio Lazio

Minelli Loris Val d'Aosta

Minelli Raffaele Spi nazionale
Missaglia Dario Sns nazionale

Montagni Andrea Università, Firenze
Mosca Matteo Basilicata

Murgia Giuliano Sardegna
Nardini Mara Centro confederale

Natuzzi Francesco Puglia
Nerozzi Paolo Fp nazionale

Orti Alba Spi nazionale
Ottone Filippo Sns nazionale

Panarello Filippo Sicilia
Pascucci Gilberto Centro confederale

Pasqual Graziano Friuli V. Giulia
Pasquali Gisella Lazio

Passalacqua Mauro Liguria
Passoni Achille Centro confederale
Patta Giampaolo Centro confederale

Peci Marina Istat Roma
Pecis Carla Filcea nazionale

Pedo Giovanni Lombardia
Pellegrini Simona Sns nazionale

Pellegrino Maurizio Sicilia
Perini Fulvio Piemonte

Persio Emanuele Piemonte
Pierantoni Paola Liguria

Pistelli Loredana Filtea nazionale
Pizzinato Antonio Segreteria
Poli Gabriella Spi nazionale
Prevosto Antonio Sardegna

Principe Gianni Fp nazionale
Procopio Serena Amm.ne prov.le (Cz)

Puglisi Gianni Snu nazionale
Ramacciotti Patrizio Psichiatra,

coord. reg. medici (Veneto)
Ranieri Andrea Liguria

Raspini Matilde Flai nazionale
Rastrelli Gianfranco Spi nazionale

Rauch Gunther Alto Adige
Regazzoni Claudio Liguria
Rinaldi Rosa Fp nazionale

Rinaldini Gianni Emilia-Romagna
Rocchi Nicoletta Fisac nazionale
Romeo Carmelo Filpt nazionale

Ronco Cristina Coop. Novara
Ruffolo Pietro Filcams nazionale

Ruggini Sandro Fp nazionale
Ruiz Regina Centro confederale

Sabattini Claudio Piemonte
Sacconi Guido Toscana

Sai Mario Centro confederale
Salomone Renato Snr nazionale

Samorè Franco Spi nazionale
Sangalli llde Spi nazionale

Santoro Francesca Segreteria
Sapienza Erica Aeroporto Catania

Savino Giuseppe Puglia
Schettino Pino Fp nazionale

Sforza Giuseppe Veneto
Sigismondi Ferdinando Spi nazionale

Simi Marco Sardegna
Solaini Domenico Spi nazionale

Spezia Laura Fiom nazionale
Stuppini Andrea Emilia-Romagna

Sugamiele Domenico Sns nazionale
Tempestini Claudia Filis nazionale

Terzi Riccardo Lombardia
Tiboni Angiolina Formaz. quadri, Venezia

Tocco Marcello Campania
Tonini Roberto Fillea nazionale

Tosini Sergio Centro confederale
Trefiletti Rosario Filpt nazionale

Tripi Italo Sicilia
Trotti Donato Spi nazionale

Trulli Giuseppe Filis nazionale
Turtura Donatella Centro confederale
Vaccari Franco Fiat Geotech, Modena

Valugani Maria Teresa Lombardia

Vendrame Maria Grazia Friuli V. Giulia
Veneziani Sergio Lombardia

Vento Fulvio Lazio
Vigevani Fausto Fiom nazionale

Vinay Gianni Fillea nazionale
Violo Clara Spi nazionale

Zappaterra Gabriele Emilia-Romagna
Zet Antonio Veneto

Zinna Salvatore Sicilia
Zirulia Tebaldo Spi nazionale

Zito Lucia Campania

1 revisori dei conti
Angrisano Massimo Cgil Campania

Arabia Antonella Finsiel Roma
Bastoni Adelmo Segr. gen. Spi Emilia

Calvelli Cesare Cgil naz
Gentile Michele Segr. naz. Fp

Giglio Salvatore Segr. gen. Cdlt Messina
Lenzi Loretta Comit Milano

Topi Carla Cdlt Pisa
Trombaioli Franco Segr. gen. Cdlt Ferrara

1 garanti
Amadori Sergio Segr. gen. Cdlt Rimini

Cadau Rosa Segr. reg. Sardegna
Dorè Lorenzo Segr. Filcea naz.

Fanzaga Antonio Segr. Lombardia
Ferraroli Marco Segr Cdlt Brescia

Fugazza Marisa Segr. Spi Lombardia
Giannini Ernesto Sga Molise

Grisolia Francesco Ras Milano
Imperato M. Luisa Cgil reg. Campania
Pozzagli Agrippina Segr. Cdlt Catania

Raschiila Francesco Spi Calabria
Rossetti Liliana Segr. naz. Flai

Schmid Sandro Segr. Filcea
Taranto Cecilia Segr. Cdlt Roma

Viafora Emilio Segr. reg Calabria

RIELETTI
w% v*&. I V I &•TRENTIN

E DEL TURCO

II Comitato direttivo ha eletto Bru-
no Trentin e Ottaviano Del Turco
segretario generale e segretario ge-
nerale aggiunto della Cgil.
I l * _J * 1 _] 11

Per quanto riguarda il resto della
segreteria, è slato nominato un co-
mitato di saggi che consulterà i
ni r m lo ri c\c\ d i r p-t 11 vo P lo r ni u 1 e rà
1 1 1 ^ . 1 1 1 *j 1 1 \-A \ ~ 1 \ - l & 1 \ _ V L 1 • VHT V- 1 W K 1 1 1 \_4 M \ _ M V*.

una proposta.
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