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Forse la coincidenza del convegno di 
Vallombrosa delle ACLI (tema: 

4C Il potere economico nella realtà ita
liana ») con la fase conclusiva, ormai in 
atto, del processo di unificazione fra 
PSI e PSDI, ha giovato in termini pro
pagandistici al movimento dei lavora
tori cristiani, facendo convergere a Val
l~mbrosa gli inviati di tutti i principali 
giornali italiani. Più dubbio è che que
~ta coincidenza abbia giovato alle ACLI 

a un punto di vista politico: la loro 
t~matica era destinata ad essere da parte 
dt alcuni commentatori strumentalizza
ta in base a una logica strettamente 
Partitica, ridotta nei termini piuttosto 
angusti di una linea pro o contro Ru
mor, pro o contro l'unificazione dei 
socialisti. Col gran parlare che si fa di 
~lu;alismo, abbondano in Italia giorna
listi e politici che non riescono a ren
~ersi conto del fatto che pluralismo non 
significa semplicemente pluripartitismo, 
ma significa altresl, e soprattutto, mol
teplicità, all'interno dei grandi raggrup
pamenti ideologici, socialisti, comunisti. 
cattolici o liberisti che siano, di gruppi, 
sottogruppi, organizzazioni e correnti di 
opinione dotati di motivazioni proprie, 
dt una propria autonomia (il che non 
esclude reciproci flussi d'influenza) e 
come tali difficilmente riducibili a un 
denominatore comune. 

. Le ACL! non sfuggono a questo de
stino: quando lo scorso anno, sempre 
a. Vallombrosa, si soffermarono ad ana
lizzare i pr0blemi del comunismo, rifiu
tando la via facile e improduttiva della 
«caccia {llle streghe », e affermarono 
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che l'unità politica dei cattolici poteva 
essere una necessità, ma non era un 
dogma sottratto alla discussione e a fu
ture revisioni, furono largamente accu
sate di minare, in odio al moderatismo 
dc, la compattezza politica e ideale del 
mondo cattolico al cui interno operano. 
Quest'anno, in un « clima » politico 
ricco di novità, si è rovesciato il di
scorso e si è detto e scritto che, in 
buona sostanza, nonostante talune in
temperanze verbali, le ACLI tendono 
una mano compiacente a Rumor e gli 
offrono i loro servigi, nel quadro di 
una manovra a vasto raggio che gli am
bienti cattolici condurrebbero contro 
l'unificazione socialista. 

Il potere condizionato. In un conve
gno libero e vivace come è stato quello 
di Vallombrosa, con relazioni in parte 
affidate a studiosi « esterni » al movi· 
mento e, come tali, portatori di opi· 
nioni personali (che sovente sono state 
aspramente criticate) e con interventi 
dei partecipanti caratterizzati da un 
linguaggio assai più spregiudicato di 
quello, ricco di allusioni per iniziati e 
di sottintesi più o meno furbeschi, che 
spesso prevale nella quotidiana polemi
ca politica, ogni tesi precostituita pote
va naturalmente trovare alimento jn 
una singola frase, in un determinato 
giudizio, nel tono di una particolare os
servazione critica. Ma a chi non isoli 
il convegno di Vallombrosa dal com
plesso dell'attività delle ACLI e dal
l'insieme dei loro orientamenti politici, 
economici, sociali, si offre la possibilità 
di una valutazione forse meno brillante, 
ma più realistica e più obbiettiva, più 
intonata, in ultima analisi, a quella vi
sione pluralistica della nostra società 
che non ci consente di indulgere in 
schemi manichei, mettendo insieme 
tutti i cattolici e tutti i gruppi che 
direttamente o meno li rappresentano 
(dalla DC, alle ACLI, alla CISL), per 
definirli bravi perchè, ad esempio, fan
no argine al comunismo o cattivi perchè 
si oppongono all'unificazione socialista. 

In buona sostanza, che cosa hanno 
detto gli adisti a Vallombrosa? Il loro 
giudizio sul «potere economico» (spe
cie se ci si riferisce, come ci sembra 
1 orretto, prevalentemente alle opinioni 
"interne» al movimento, senza gene
ralizzare alcune pure autorevoli e inte
ressanti valutazioni di relatori « ester
ni ») appare piuttosto univoco: non si 
tratta di scagliare anatemi e, per con
verso, non si deve ripiegare su atteg
giamenti subalterni. Il potere economi
co, ai vari livelli a cui si esercita, deve 
essere condizionato e controllato, nella 
fabbrica attraverso la contrattazione 
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sindacale, senza lasciarsi illudere dalle 
chimere della cogestione, dall'azionaria
to operaio, delle formule equivoche sui 
lavoratori « tutti proletari » (la dignità 
dell'uomo - ha detto il presidente 
delle ACL! di Torino, ing. Morezzi, nel 
corso della « tavola rotonda » sul pote
re operaio nell'azienda - si fonda sul 
suo lavoro, non sulla sua proprietà); 
nella società civile attraverso la piani
ficazione democratica, intesa non solo 
come un assieme più o meno organico 
di tecniche razionalizzatrici, ma come 
affermazione della preminenza delle esi
genze della collettività, dei valori di 
libertà, dignità e giustizia dell'uomo 
(del « bene comune», secondo l'espres
sione usata dagli aclisti) sugli interessi 
particolaristici di cui un potere econo
mico incontrollato non può non essere 
espressione. Corollario di questa inter
pretazione della programmazione demo
cratica, intesa come « crescita civile » 
dell'intera società, è la sottolineatura 
della necessità e dell'urgenza delle ri
forme, giacchè è con le riforme (re
gionale, urbanistica, della pubblica am
ministrazione, fiscale. ecc.) che si supe
ra il limite della « razionalizzazione » 
del sistema, per incidere invece in sen
so evolutivo sulle strutture che lo ca
ratterizzano, al fine di andare oltre la 
« logica » del neocapitalismo e perve
nire a più avanzati equilibri politici, 
economici e sociali. 

Impegno per l'unità sindacale. Mo
vimento di lavoratori, le ACLI sono 
consapevoli, come già abbiamo ricorda
to, dell'importanza e della delicatezza 
del « conflitto di potere » che quotidia
namente ha per teatro la fabbrica. Se 
auspicano che questa conflittualità 
non assuma le forme spurie dello scon
tro frontale livellatore delle necessarie 
differenze, in termini di reciproca auto
nomia, fra azione sindacale e azione po
litica, tuttavia ne valutano appieno 
l'importanza, giacchè una società non 
progredisce in assenza di una dialettica 
contrattuale che contrapponga, all'in
terno di ogni luogo di lavoro, l'inizia
tiva operaia all'unilateralità dell'eser
cizio del potere imprenditoriale. Un 
movimento sindacale forte e autonomo 
è quindi condizione necessaria per il 
progresso democratico, elemento inso
stituibile di contestazione del potere 
economico nel quadro di una società 
articolata in forme pluralistiche. Ma la 
forza e l'autonomia del sindacato si mi
surano (soprattutto in una prospettiva 
di programmazione) innanzitutto in ter
mini di unità. E, partendo da questo 
assunto, le ACLI individuano nell'ob-
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biettivo dell'unità sindacale uno dei 
loro impegni prioritari, giacchè, come 
ha sottolineato Labor nelle conclusioni 
del convegno - « la realtà del potere 
economico spinge all'unità, al rafforza
mento e alla modernizzazione di un'au
tonoma organizzazione operaia i.. (E, 
osserviamo per inciso, non si può ob
biettivamente considerare come una po
lemica contro l'unifiC1lzione socialista 
l'ostilità delle ACLI al sindacalismo di 
partito, socialista, democristiano o co
munista che sia: forse che il rifiuto del 
sindacalismo di partito non caratterizza 
anche l'atteggiamento di un gran nume
ro - e noi pensiamo il maggior numero 
- di socialisti, magari favorevoli sul 
piano politico all'unione fra PSI e 
PSDI?}. 

Tre obbiettivi precisi, quindi, e tre 
concreti impegni di lavoro: program
mazione democratica, politica di rifor
me, unità sindacale. E non è certo dif. 
ficile individuare la « carica antimode
rata » che li contraddistingue. In pro
posito, del resto, il presidente delle 
ACLI è stato esplicito, allorchè ha in
dividuato in una continua pressione 
sulle forze politiche, affinchè esse eser
citino il loro potere in senso innovatore 
e riformatore, il « superamento da par
te delle ACLI dd moderatismo». 

«Attenti a tutte le novità •. Restano 
a questo punto, i problemi di schiera
mento, ossia il quadro politico in cui le 
ACLI intendono operare. A VaJlom
brosa sarebbe rimasto deluso chi si fos
se atteso revisioni radicali (per le quali, 
fra l'altro, un convegno di studio non 
sarebbe stata la sede idonea); ma non 

vi è stato neppure, con buona pace di 
certe previsioni della vigilia, un dimes
so ripiegamento delle ACLI sotto l'ala 
della OC. Certo, l'unità politica dei cat
tolici è ancora un dato della realtà (in 
termini relativi, naturalmente: non tut
ti i cattolici votano per la OC e non 
tutti i voti democristiani provengono da 
cattolici), anche se le ACLI rifiutano di 
considerarlo immodificabile; di conse
guenza, pur in un contesto di sempre 
più accentuata autonomia, un preciso 
rapporto ACLI-OC esiste ed è operante. 
E' indubbio che le ACL! costituiscono 
per la OC una copertura a sinistra, ma 
è importante sottolineare che è ormai 
generalizzato nell'ambito del movimen
to aclista il convincimento della possi
bilità (e alcuni parlano di probabilità) 
di diverse alternative. La OC non ha 
nulla da temere dalle ACLI, ha detto 
Labor, con gaudio dei teorizzatori del
l'abbraccio con Rumor. Ma alla condi
zione - ha aggiunto - che la DC sia 
aperta a soluzioni coerenti di avanza
mento democratico e sociale; altrimen
ti, sarebbe difficile evitare « altre cana
lizzazioni » dei lavoratori cattolici « per 
rigagnoli o fiumi •· Le ACLI giudicano 
queste eventuali diverse canalizzazioni 
un pericolo da combattere? In un certo 
senso sl, giacchè sono dubbiose, ma non 
aprioristicamente contrarie all'unità po
litiC1l dei cattolici. Ma è altrettanto vero 
che non escludono differenti scelte, qua
lora un definitivo prevalere nella DC 
della vocazione moderata le rendesse 
necessarie. Il monito di Labor è stato 
preciso, quand'egli ha affermato che il 
movimento « non considera definitive 
le esperienze economiche, sociali e poli
tiche in cui opera », ma è « attento a 
tutte le novità che, senza mettere in 
discussione le libertà fondamentali, pos
sono far progredire la condizione 
umana». 

Il convegno di Vallombrosa, in so
stanza, si è concluso con una sospensio
ne di giudizio e implica una fase di at
tesa sui modi in cui la OC vorrà ope
rare, non in un indefinito futuro ma 
nel presente: attesa in alcuni (non 
molti) aclisti fiduciosa, in altri dubbio
sa, in altri ancora addirittura scettica. 
Intanto, nasce il partito socialista uni
ficato, fra molte incertezze e contrad. 
dizioni, con molte tentazioni di ade
guarsi a schemi socialdemocratici di 
gestione pura e semplice di una quota 
di potere e sollecitazioni ad utilizzare 
la maggior forza derivante dall'unifica
zione per sviluppare un'azione più inci
siva, una contrapposizione più ferma 
all'involuzione moderata in atto. Que
sto « libro ancora da scrivere » suscita 
senza dubbio fra gli adisti, fra i lavo-

ratori cattolici molte diffidenze, ma 
anche molto interesse. Se vivace è la 
polemiC1l contro il moderatismo, demo· 
cristiano o socialdemocratico, numerosi 
sono anche gli interrogativi e qualche 
volta affiorano speranze in una pro· 
spettiva nuova. 

Non creare argini artificiosi. Ci si 
può risentire per le diffidenze (ma bi
sognerebbe chiedersi se non sono a 
volte giustificate); si può sottovalutare 
la fiducia delle ACLI nella programma· 
zione democratica tacciando di estremi· 
smo le loro critiche a certi aspetti del 
progetto di programma quinquennale; 
si può avvertire fastidio per i richiami 
all'esigenza delle riforme di struttura, 
perchè essi suonano implicita e a volte 
esplicita accusa per le riforme annun· 
date e ripetutamente rinviate. Ma, cosl 
facendo, si lascerebbe prevalere il par· 
ticolarismo sulle prospettive d'insieme. 
Un partito che si richiama alle esi· 
genze dei lavoratori e aspira ad inter· 
pretarle, ha sempre bisogno di pressio
ni, di critiche, di stimoli che proven· 
gaoo da gruppi organizzati rappresen
tativi di nuclei consistenti di lavoratori. 
Non è tenuto a recepirli passivamente, 
ma a valutarli, a tenerne conto, a di
batterli serenamente, piuttosto che ten· 
tare di isolarli con argini artificiosi, ma· 
gari perchè provengono da « cattolici ». 
Solo cosl si possono creare le premesse 
per consensi e apporti che vadano al di 
là della somma aritmetica di due gruppi 
politici che unificano le loro sigle; solo 
cosl si può mantenere aperta la porta 
per « canalizzazioni » che possano av· 
viare in prospettiva a quella profonda 
ristrutturazione degli schieramenti po· 
litici che risponde a un'esigenza reale 
del Paese e che, nei limiti che sembra 
assegnarsi, l'unificazione socialista non 
risolve. 

Certo un discorso di questo tipo va 
assai al di là della pur vasta tematica 
del convegno di Vallombrosa. Ma esso 
può costituire, ci sembra, l'invito a una 
più attenta considerazione di tutto ciò 
che si muove nella realtà politica italia· 
na. Anche i lavoratori cattolici si muo
vono, magari fra çontraddizioni e incer
tezze, e - più che arrampicarsi sugli 
specchi per stabilire se Labor e Rumor 
si abbraccino o litighino - conviene, 
a chi voglia sul serio contestare le 
scelte moderate, mantenere vivo un 
dialogo imperniato, al di là delle pur 
profonde differenziazioni ideologiche, 
sulla ricerca di soluzioni democratiche 
che vadano oltre i miti del neocapita· 
lismo e la « logica » della razionalizza· 
zione del sistema. 
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