
Sindacato e cooperazione per una gestione
democratica delle imprese
1977*

Cari amici della Cisl,
desidero anzitutto ringraziare gli organizzatori di questo

congresso per aver previsto nell’intenso programma dei lavo-
ri un mio intervento.

Sentivo come un dovere il venire qui per portare il saluto
degli oltre tre milioni di cooperatori che si riconoscono nella
Confederazione cooperative italiane.

Un saluto ed un augurio non formali, in quanto esprimo
l’interesse diretto e concreto della cooperazione che rappre-
sento per l’avanzamento nel nostro paese dell’impegno e del
ruolo dei sindacati e, in specie, per l’impegno e per il ruolo
della vostra organizzazione.

Al tempo stesso noi riteniamo ormai improcrastinabile
una collaborazione più stretta, incisiva ed organica del
movimento sindacale per l’affermazione e la crescita del
movimento cooperativo. Ciò a beneficio di coloro nel cui
interesse il sindacato e la cooperazione si battono: i ceti popo-
lari, la classe lavoratrice.

Non è solo una nostra convinzione. Lo ha chiaramente
dimostrato il segretario generale Macario nel suo intervento
d’apertura, quando ha detto in che misura e per quali com-
piti la Cisl individua nella cooperazione una delle chiavi di
risoluzione di alcuni fondamentali problemi di sviluppo del
paese.

È per ribadire, per sottolineare tale esigenza – così esplici-
tamente manifestata da Macario – che ho sentito di dover
prendere oggi la parola.

Voglio in primo luogo richiamare la vostra attenzione su
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un fatto: movimento sindacale e movimento cooperativo
hanno in Italia una comune origine, storica e sociale.
Sorgono e si consolidano organizzativamente nella stessa fase
evolutiva del paese; incontrano le stesse gravi difficoltà nel
ventennio fascista; rifioriscono con la nuova stagione demo-
cratica. Ma soprattutto sono – l’uno e l’altro – il prodotto
della volontà di riscatto delle classi più deboli, emarginate ed
oppresse dai meccanismi di sviluppo; sono la loro risposta alle
ingiustizie di un sistema economico fondato sullo sfrutta-
mento; gli strumenti per la difesa dei loro interessi, per la
difesa della loro dignità umana.

Oggi – in una società che se è pervenuta a più equi assetti
principalmente lo deve all’azione dei sindacati e di forze
come la cooperazione – sindacati e cooperazione hanno
ancora un ruolo coincidente da svolgere: quello di rendere i
lavoratori protagonisti della vita politica, economica, sociale;
di consentire alla base popolare una attiva e responsabile par-
tecipazione ai processi di formazione delle scelte.

Ma voglio in particolare ricordarvi l’interconnessione
ideale ed operativa tra il sindacalismo e la cooperazione che
si ispirano ai valori sociali cristiani: interconnessione manife-
statasi sin dalle primissime esperienze, come testimoniano
significativi episodi.

Quello, ad esempio, che vide alcune Casse Rurali ed
Artigiane scontare una cambiale ad Achille Grandi e
Giovanni Gronchi per finanziare una iniziativa che i due
sindacalisti cattolici condussero a tutela dei lavoratori del set-
tore tessile. Cambiale – dirò per inciso – che fu puntualmen-
te onorata.

Una intesa che ha ricevuto probanti conferme negli anni
’50, quando venne creata la Cisl. Cisl e Confcooperative
hanno fatto da allora molta strada insieme. Quel che più
conta, però, è rilevare la ripresa – nella fase recente – di con-
creti e proficui collegamenti; a livello centrale anzitutto, attra-
verso i contatti tra le segreterie; ma anche a livello delle strut-
ture periferiche, quantunque a quest’ultimo proposito ci
sembra possano e debbano realizzarsi programmi di maggior
consistenza e di più penetrante collaborazione.
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Deriviamo da una comune matrice di valori. Io credo che
in un momento di crisi profonda del paese, che è anche di
grave sbandamento morale, riacquistare piena coscienza dei
propri fondamentali valori di riferimento ed aggregare le
forze per la loro difesa può rappresentare un possente sti-
molo per l’azione sia vostra che nostra nella società e l’unico
modo per indirizzarla con coerenza verso gli obiettivi della
salvaguardia e del consolidamento della democrazia e
dell’affermazione di un nuovo modello di sviluppo.

La conferenza nazionale sulla cooperazione lo scorso apri-
le ha posto in tutta evidenza il ruolo importante, decisivo, che
la cooperazione può svolgere per aiutare il paese ad uscire
dall’attuale stato di crisi e per fargli superare molti dei suoi
squilibri strutturali. Ne ha individuato con precisione anche i
contributi in termini settoriali:
- per il rilancio dell’agricoltura e della pesca;
- per l’incentivazione dell’edilizia economica popolare;
- per la ristrutturazione della rete distributiva e la difesa del

salario reale (attraverso la valorizzazione delle esperienze
compiute dalle cooperative di consumo e dalle “commis-
sionarie d’acquisto”);

- per il rafforzamento della rete delle infrastrutture crediti-
zie locali;

- per assicurare al mondo della scuola, dell’informazione,
della cultura forme efficaci di organizzazione e dinamizza-
zione pluralistica;

- per il sostegno ed il rinvigorimento dell’imprenditoria
minore;

- per il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali.
A quest’ultimo riguardo vi è da fare una osservazione:

mentre alle sue origini e negli anni dell’immediato secondo
dopoguerra il sindacato era convinto promotore delle coope-
rative di produzione e lavoro, riconoscendo in esse una vali-
da soluzione per incoraggiare forme di autogestione operaia,
tale linea è stata praticamente abbandonata – se non osteg-
giata – a partire dagli anni ’60.

A noi sembra che il sindacato – e la Cisl in particolare –
debba reinterrogarsi su questo problema. Non fosse altro per-
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ché nel paese si sta moltiplicando la domanda di gruppi di
operai, i quali vogliono essere messi in grado di gestire diret-
tamente l’azienda che l’imprenditore ha “mollato” o intende
abbandonare.

Su tale questione ci siamo fatti parte attiva. Come
Confcooperative abbiamo sollecitato il parlamento ad assu-
mere una iniziativa legislativa del tipo di quella annunciata
dal governo francese, richiedendo l’intervento dello stato
mediante contributi che triplichino il capitale sociale sotto-
scritto dagli operai per rilevare l’impresa e trasformarla in
cooperativa.

È comunque soltanto uno degli aspetti, sia pure tra i più
qualificanti, che specificano la positiva funzione del movi-
mento cooperativo per la soluzione dei problemi che interes-
sano il mondo del lavoro.

In via più generale, di fronte a quello che possiamo consi-
derare il problema di fondo dell’attuale momento storico – e
cioè come uscire dalla crisi salvaguardando e, se possibile, raffor-
zando i livelli di libertà che il nostro paese si è conquistato – la coo-
perazione ha da dire la sua. In quanto la cooperazione cerca
di introdurre, nel campo economico – che è il più ostico –
metodi di gestione democratica delle imprese, impegnandole
a distribuire il reddito prodotto non in base al capitale in esse
investito, ma in rapporto alla intensità di partecipazione di
coloro che vi lavorano.

Camminando in tale direzione sappiamo di poter contare
sull’appoggio e la collaborazione delle forze sindacali.
Sappiamo – soprattutto – di avere la Cisl al nostro fianco.

Una Cisl che dai lavori di questo congresso auguro possa
trarre ulteriore motivo di compattezza ed efficacia di pensie-
ro e di azione.

Affinché possa accrescere il suo peso nella società,
potenziare il suo apporto al miglioramento delle condizioni
dei lavoratori, perseguire con rinnovato slancio l’obiettivo,
che anche la cooperazione si prefigge, di far avanzare il pae-
se lungo una linea di vero progresso democratico.
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