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Il 10" Congresso delle ACLI, anche se ha segnato un momento d'attesa, ha dimo
strato che i lavoratori cattolici sono consapevoli della necessità di difendere e 
wiluppare la loro autonomia che costituisce tuttora una conquista reversibile. 

N onostante il « clima » piuttosto 
arroventato, l'accoglienza ostile ri

s~rvata all'on. Rumor e le dure, espli
cite contestazioni del discorso del se
~r~tario della DC; nonostante, ancora, 
i. richiami all'esigenza di un'autonomia 
rispetto alla DC sempre meglio defini
~Ì nei suoi modi e nei suoi contenuti, 
1 10° Congresso delle ACLI è stato 
un Congresso d'attesa. Le ACLI sono 
un movimento rappresentativo di oltre 
un milione di lavoratori, sono presenti 
f.0 n 9ualificati rappresentanti ai vari 
~velli della società civile: quello poli
:•co,. quello sindacale, quello degli enti 
<>cali. Della loro forza gli adisti sono 
J?erfettamente coscienti ma non man
cano del senso del limite, della misura, 
sapendo di essere soltanto una compo
nente del movimento operaio. Essi 
sanno - anche se sono restii a confes
sarlo - che la loro stessa autonomia 
?a forze esterne (ma paradossalmente 
tn qualche modo e in variabile misura 
anche interne), come la DC e la Chiesa, 
nÌJ° è un dato acquisito e consegnato 
a a storia del movimento, ma una re
v~rsibile conquista, suscettibile di ulte
r1o~i sviluppi ma non immune da peri
c?li involutivi: un'autonomia relativa, 
ricca a un tempo, nella sua storia di 
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ieri e in quella prevedibile per il do
mani, di slanci generosi e di battute 
d'arresto. 

Ascoltando, nel corso dei lavori con
gressuali, la lettura di certi passaggi 
particolarmente impegnati della relazio
ne di Labor, considerando la violenta 
« carica antimoderata » di molti inter
venti, assistendo all'ostile reazione del
la platea al discorso dell'on. Rumor, un 
osservatore non sufficientemente atten
to (o non sufficientemente prudente 
nella « traduzione » in termini politici 
di taluni atteggiamenti emotivi) avreb
be potuto facilmente incorrere nell'er
rore di credersi spettatore di una cla
morosa rottura dell'unità politica dei 
cattolici, o di trovarsi all'immediata vi
gilia di un tale evento. Ma, fin dall'ini
zio, la realtà del Congresso era un'altra 
e non vi è stata, in definitiva, soluzione 
di continuità fra la prima e l'ultima 
giornata, fra il vigoroso antimoderati· 
smo della relazione introduttiva - raf
forzato dal perentorio invito rivolto 
alla DC a scegliere senza troppo indu
giare fra vocazione moderata e voca
zione popolare - e il più cauto reali
smo delle conclusioni le quali, piuttosto 
che puntualizzare le forme e i modi 
del dissenso delle ACLI qualora la vo-

cazione moderata risultasse nella DC 
prevalente (cosa che non solo noi, ma 
anche molti adisti, ritengono probabile 
o addirittura certa), hanno insistito sul 
tema della pressione che il movimento è 
chiamato a esercitare, degli impegni che 
deve sollecitare in un contesto di fe· 
deità alla DC, sia pure una DC di cui 
si chiede un profondo rinnovamento 
nei comportamenti politici, negli uomi
ni e nel costume. 

Una linea per i tempi più brevi. 
Il fatto è che - forse con un salto 
troppo brusco - Labor nella sua intro
duzione ha tenuto presenti i « tempi 
lunghi», mentre nelle conclusioni ha 
indicato una linea per i« tempi brevi »: 
cosicchè il realismo politico e un indub
bio « stato di necessità » sono apparsi 
alla fine prevalenti, in termini di tat
tica immediata, sulle prospettive strate· 
giche che la relazione adombrava. 

Le ACLI, infatti, come gruppo di 
pressione politica, non si sottraggono 
alle incertezze e alle contraddizioni che 
investono l'intero schieramento della 
sinistra italiana, uno schieramento di 
cui il movimento dei lavoratori cristiani 
è una componente reale, come ben 
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comprendono tutti coloro che, pur non 
sottovalutando il valore decisivo di una 
iniziativa laica nel nostro Paese (si pen
si ai grandi problemi del divorzio, del 
diritto di famiglia, ecc.) purtuttavia 
non sono disposti a far propri schemi 
ottocenteschi di tipo manicheo, ipotiz
zando scontri frontali fra « laici » e 
« cattolici ». E queste incertezze e con
traddizioni nessuna componente della 
sinistra (nè i socialisti, nè i comunisti, 
nè i cattolici democratici) può scio
glierle da sola. Certi slogans ad effetto 
che chiedono a ciascuno di fare il pro
prio mestiere, da qualsiasi parte pro
nunciati, possono suscitare qualche ap
plauso di consenso, ma non aiutano a 
risolvere i problemi reali, che sono 
troppo interconnessi per consentire 
sbocchi unilaterali. 

Cosa saranno domani, ad esempio, i 
socialisti unificati? Quello che vorran
no essere, certamente, ma anche quello 
che altri faranno sl che essi siano. Non 
è indifferente, per l'avvenire prossimo 
e remoto del partito unificato, per la 
sua dialettica interna, per i contenuti 
riformatori o stabilizzatori che esso sa
prà assegnare alla sua linea politica, 
che il processo revisionistico in campo 
comunista si approfondisca o ristagni, 
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o che la pressione delle forze cattoliche 
democratiche riesca o meno a frenare 
l'involuzione moderata ormai vistosa
mente in atto nella OC. Cosl come, ro
vesciando il ragionamento, si può dire 
che il revisionismo comunista potrà di
venire fatto di masse, e non solo dispu
ta di vertici, tanto più facilmente quan
to più i socialisti sapranno indicare e 
realizzare soluzioni politiche, economi
che e sociali tali da interpretare le esi
genze reali dell'intero movimento ope
raio; e tanto più difficilmente se i 
socialisti ripiegheranno su una tran
quilla gestione di quote più o meno 
ampie di potere, anzichè ravvivare il 
discorso di fondo sulla politica delle 
riforme di struttura come modo di av· 
vicinamento, graduale ma irreversibile, 
all'obbiettivo di una società socialista. 

Come componente dello schieramen
to eterogeneo della sinistra italiana, 
anche le AGLI condizionano e sono 
condizionate. Su di esse pesa la grande 
responsabilità di mantenere viva nel 
mondo cattolico un'istanza progressista 
e democratica: per dubbi che ne pos
sano essere i risultati, la loro azione di 
pressione e di stimolo nei confronti del
la DC non è quindi inutile. Se dovesse 
fallire, il movimento è ormai sufficien-

temente maturo per trarne delle con· 
elusioni operative, che non potranno 
essere rinviate all'infinito. 

Quali potranno essere queste conclu
sioni, non dipende solo dalle ACLI, nè 
solo dalla OC; neppure solo dalla Chie
sa, che peraltro oggi sembra, almeno 
in vasti settori, orientata a non scorag· 
giare l'azione antimoderata delle ACL~· 
Non è certo privo di significato, infatti, 
che l'assistente centrale del movimento, 
mons. Pagani, abbia ricordato ai co~
gressisti l'interesse del Papa per l'atu· 
vità delle ACLI, interesse manifestato 
- ha precisato - anche in un recente 
colloquio con l'assistente centrale stes· 
so. Paolo VI - ha detto ancora mons. 
Pagani - « segue con continuità !'atti· 
vità delle AGLI e prega perchè esse 
continuino a impegnarsi nella linea ge
nerosa a favore dei lavoratori »; mons. 
Pagani ha poi aggiunto che « da una 
documentazione che raccoglie 60 inter· 
venti di vescovi di tutta Italia, risulta 
un'analisi attenta di ciò che gli adisti 
fanno ogni giorno nelle loro città e nelle 
altre realtà sociali; risulta anche l'invito 
a continuare a compromettersi per af
fermare le proprie idee e per interpre· 
tare le attese del mondo del lavoro »· 
60 vescovi non sono tutta la gerarchia, 



ma ne rappresentano una parte di 
rilievo. 

I rapporti con i socialisti. Cosa 
faranno i socialisti unificati? Questa è 
stata indubbiamente una delle doman
de, forse la principale, che si è posto il 
Congresso aclista. Una domanda lascia
ta, nè avrebbe potuto accadere altri
menti, senza risposta, ma formulata sen
za acredine, senza sfiducia aprioristica, 
senza disinvolti tentativi verbali (dai 
quali non sono immuni certi uomini 
della sinistra dc) di scavalcamento a 
sinistra. Labor ha bene riassunto nelle 
conclusioni l'atteggiamento del Con
gresso di fronte al « fatto nuovo della 
d
1
,emocrazia italiana » rappresentato dal-
unificazione socialista, parlando di 

41 pacatezza nell'attesa della prova dei 
f ~tti » e auspicando che la nuova espe
rienza politica « non si chiuda in una 
novità di vertice » ma « sollecitando a 
suo modo una reale partecipazione, si 
crei un proprio spazio per un ricupero 
democratico di tanti lavoratori italia
ni ». Rischi e limiti dell'unificazione 
s?Cialista sono stati na,turalmente sotto
lineati, e in prim6 luogo il rischio che il 
socialismo italiano fissi a se stesso solo 
l'obbiettivo di creare una « società di 
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benessere» di tipo nord-europeo; ma 
a chi - come ad esempio l'on. Vitto
rino Colombo - propendeva a dare per 
scontata questa linea, uno dei più intel
ligenti e preparati dirigenti delle ACLI, 
il consigliere nazionale Gabaglio, ha 
risposto che il socialismo ha, o potrà 
avere, obbiettivi assai più validi ed 
avanzati. Secondo Gabaglio, si vanno 
profilando in Italia due schieramenti: 
quello delle riforme e del progresso 
« con potenziali aderenti in tutti i par
titi che hanno seguito popolare» e 
quello dei moderati. Quest'ultimo schie
ramento - ha precisato - «non può 
essere il nostro, non lo è mai stato nel 
fondo del nostro cuore ». La DC potrà 
aspirare ad essere una componente del
lo schieramento delle riforme e del pro
gresso solo se saprà stabilire un rap
porto nuovo con tutte le forze sociali e 
culturali del Paese che sono di matrice 
cristiana, questa essendo « l'ultima 
spiaggia sulla quale condurre un libero 
e onesto confronto con la democrazia 
socialista, per disputarsi civilmente il 
diritto, legittimo per tutti, se confor
tati dal responso delle urne, di guidare 
il Paese». Altrimenti prevarrebbe nella 
DC il ruolo conservatore e « la reazione 
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dei lavoratori cristiani sarebbe inevita
bile.». 

· NJl discorso di Gabaglio è forse in
dividuabile la sintesi più nitida fra 
realismo politico a breve periodo e scel
ta strategica a lungo periodo. Vi è la 
speranza che la DC voglia collocarsi 
nello schieramento delle riforme e del 
progresso, ma vi è, assieme, l'ammoni
mento, del resto ripreso nelle conclusio
ni da Labor (e sviluppato con grande 
efficacia, in un polemico intervento 
svolto, subito dopo il discorso di Ru
mor, da un altro dei migliori quadri 
aclisti: Marezzi, di Torino) che non 
basta prospettare elenchi di riforme:. 
occorre una sincera e concreta vòtontà 
politica, un rinnovamento profondo ne
gli uomini e nel costume. Per Gabaglio, 
la DC è giunta all'ultima spiaggia: se 
sceglierà la spiaggia della conservazione, 
la rottura coi lavoratori cattolici sarà 
inevitabile e dipenderà allora da molti 
fattori esterni (e in primo luogo dalla 
capacità o meno dei socialisti unificati 
di rappresentare veramente, superando 
taluni limiti oggettivamente presenti nei 
modi in cui si è realizzato il processo di 
unificazione, un fatto nuovo per la de
mocrazia italiana), il modo in cui i la-
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La vita politica 

voratori cattolici si collocheranno, per 
loro autonoma scelta, nello « schiera
mento delle riforme e del progresso ». 

Una fase di transizione. Per ora -
e presumibilmente fino alla scadenza 
delle elezioni del '68 (ma che potrà av
venire se alle elezioni si giungesse prima 
e vi si giungesse come conseguenza di 
un rifiuto della DC a superare la soglia 
del moderatismo?) - le ACL! si tro
vano in una sorta di fase di transizione, 
col comprensibile desiderio di non la
sciare la vecchia casa ma con la consa
pevolezza (che per molti si avvicina già 
ora alla certezza) che questa 'casa po· 
trebbe divenire inabitabile. Non dicia
mo che siano impossibili passi indietro; 
ma certamente, dopo il Congresso dei 
giorni scorsi, guardare all'indietro, ac
contentarsi di impegni e promesse ma
gari abbondanti, ma non confortati da 
realizzazioni concrete, sarà più diffi
cile, specie se altri settori dello schie
ramento politico, e in primo luogo i 
socialisti, non si lasceranno prendere 
nella rete degli impegni formali e dei 
rinvii sostanziaJi che caratterizzano la 
« logica » del moderatismo. Il caldo 
applauso con cui gli adisti hanno salu
tato l'ingresso nella sala del vice segre
tario del partito unificato, on. Rrodo
lini (applauso che l'unico oratore di 
orientamento moderato, l'on. Dell'Ar
mellina, ha contrapposto con stizza alle 
polemiche interruzioni che hanno co
stellato il discorso dell'on. Rumor) di
mostra che all 'inizintiva dei socialisti 
unificati i lavoratori cattolici guardano 
non solo senza prevenzione, ma con 
interesse e simpatia. Ma non va ignora
to che, nei confronti dei socialisti, i la
voratori cattolici saranno molto esigenti 
e molto intransigenti: vi è un ampio 
colloquio, magari a volte critico e pole
mico, ma convergente verso obbiettivi 
di riforma e di progresso, che sarà pos
sibile sviluppare, e sarebbe grave re
sponsabilità per i socialisti chiuderlo 
evocando stati di necessità o, magari, 
considerando velleitarie spinte che sono 
indubbiamente in parte contraddittorie 
e confuse, ma che purtuttavia sono reali 
e sincere. 

11 problema dell'unità. Questo sul 
piano politico generale. Un discorso a 
sè {che ci proponiamo di fore sul pros
simo numero di Astrolabio) meritereb
be poi il problema sindacale, che .il 
Congresso delle ACLI ha trattato con 
chiarezza, confermando l'impegno del 
movimento per l'unità sindacale, in un 
contesto di piena autonomia dai partiti 
politici. Labor ha avuto espressioni di 
consenso per il documento recentemen-
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te approvato all'unanimità dai sindaca
listi socialisti del Consiglio generale 
della CGIL, riconoscendone le motiva
zioni autonome; del pari ha valutato 
positivamente il recente documento dei 
sindacalisti repubblicani. Limitiamoci 
per ora a questa annotazione, aggiun
gendo che essa si ricollega al discorso 
precedente: il tema dell'unità sindacale, 
se da ogni parte porterà ad impegni e 
iniziative concrete, potrà essere uno dei 
punti-cardine per un rinnovato collo
quio fra lavoratori socialisti e lavora
tori cattolici, una forte sollecitazione, 
anche, nei confronti del sindacalismo di 
ispirazione comunista, che oggi appare 
inquieto e disorientato ma che rappre
senta una componente essenziale dello 
schieramento sindacale e come tale va 
stimolato a scelte autonome e coerenti. 

Il problema dell'unità sindacale, 
inoltre, si collega strettamente a una 
corretta e democratica interpretazione 
della politica di programmazione. La 
tematica relativa al rapporto sindacato
politica di piano era stata affrontata con 
serietà e chiarezza dal documento dei 
sindacalisti socialisti della CGIL e le 
ACLI hanno sviluppato anche nel loro 
Congresso (come già nella precedente 
Tavola rotonda sull'unità sindacale) un 
discorso convergente, che ci sembra 
particolarmente importante perchè sot
trae l'aspirazione all'unità sindacale dei 
lavoratori all'area dei sentimenti, peral
tro legittimi, e delle meno legittime no
stalgie per un passato irripetibile, per 
collocarla nell'ambito di una visione ra
zionale dello sviluppo della società ita
liana. In questo quadro, l'unità sinda· 
cale autonoma viene considerata corret
tamente come una delle condizioni in
dispensabili per far pesare la volontà 
del mondo del lavoro nell'elaborazione 
e nell'attuazione della politica di piano; 
e in assenza di questa costante e unita
ria partecipazione è certo ipotizzabile 
ugualmente la messa in opera di una 
politica di programmazione: ma buro
cratica e tecnocratica, non democratica, 
conservatrice, al più in un contesto di 
razionalizzazione dell'economia, e non 
riformatrice. Dal che, risulta l'urgenza 
di pervenire a soluzioni magari parziali, 
ma tali da « avvicinare » irreversibil
mente il traguardo dell'unità, senza ri
nunce alla necessaria chiarezza ma altre
sì senza artificiose dilazioni: perchè al
trimenti si rischierebbe di collocare il 
movimento sindacale ai margini di un 
processo dei cui contenuti democratici 
e riformatori esso è viceversa chiamato 
ad essere il principale garante. 

GIORGIO LAUZI • 

LA MALPA 

CENTROSINISTRA 
ritornano 

I guastatori 

Nel disegno di partenza il centro· 
sinistra ha rinunciato a qualco

sa, e precisamente alla contestazione 
del potere economico... Nel Paese il 
potere dei gestori degli strumenti di 
produzione cresce e si concentra (vedi 
MONT-EDISON) con un ritmo molto 
più sostenuto di quello di crescita del· 
le capacità di incisione deali strumenti 
di controllo democratico. 

0

E' solo sul 
terreno della lotta per modificare 
l'attuale meccanismo del potere che i 
democratici possono davvero combat· 
tere il moderatismo ... ». L'on. Donat 
Cattin scaglia queste parole dalla tri· 
buna del X congresso delle ACLI con 
la sua voce rude e asciutta, e in breve 
tempo ci si può rendere conto che è 
venuto a proporre una formulazione 
della politica delle riforme sostanziai· 
mente diversa da quella che si espri· 
me nel programma e nella condotta del 
centro-sinistra attuale. Tra gli appl11u· 
si dei rappresentanti di un milione e 
mezzo di lavoratori cattolici, il Sotto
segretario alle Partecipazioni Statali 
denuncia il carattere « meramente bu
rocratico» del decentramento regionale 
« verso il quale ci si sta avviando con 
ritardi e incertezze », gratifica di giudizi 
pesantissimi lo schema di piano di 
Pieraccini, che prevede una partecipa· 
zione dei lavoratori alle scelte non di· 
verse dalla partecipazione che « nella 
società medioevale il giureconsulto 
aveva nei confronti delle decisioni del 
re », ed infine lancia un siluro contro 
la « mitologia del piano » ricordando 
come il neo-capitalismo possa accettare 
di buon grado la logica di una program· 
mazione che « non sposti i rapporti di 
potere » e che costituisca per l'impren· 
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