
Autogestione e cooperazione
1981*

Abbiamo seguito, con particolare attenzione, i lavori del
congresso nazionale della Cisl. Esiste, infatti, tra il nostro mo-
vimento e questa confederazione una comunanza di principi
e valori ispiratori, un identico modo di “pensare” per realiz-
zare un preciso modello di società, pluralista, libero e
democratico, e uno sviluppo economico, che abbia al suo
centro l’uomo, con la salvaguardia dei suoi valori di fondo,
delle sue istanze, dei suoi bisogni. Vi è, inoltre, una concor-
danza sugli obiettivi di fondo, anche se vi sono strategie diver-
sificate, sul terreno operativo, tendenti ad affermare i valori
della solidarietà, dell’uguaglianza, della giustizia sociale: la
Cisl nell’azione sindacale e noi nello sviluppo del metodo
cooperativo.

Esistono, infine, costanti rapporti tra le nostre due orga-
nizzazioni, resi ancora più saldi in questi ultimi anni, pur
nella salvaguardia delle rispettive caratterizzazioni e dei pro-
pri ambiti di autonomia. Ed è l’insieme di questi aspetti che
ci porta a riconfermare, rispetto ai nostri rapporti col movi-
mento sindacale, la nostra scelta preferenziale per la Cisl.

Abbiamo seguito con grande interesse il dibattito che si è
sviluppato nella Cisl, un’organizzazione che, come ha sottoli-
neato Carniti nella sua relazione, non rinuncia a misurarsi
con i profondi mutamenti avvenuti nella società e si sforza di
dare risposte adeguate alle questioni oggi sul tappeto, a par-
tire da un’efficace lotta all’inflazione, e sulle quali non ci pare
esista uguale sensibilità e capacità propositiva da parte delle
altre componenti sindacali.

La Confcooperative condivide, in particolare, la proposta
della Cisl per la costituzione del fondo di solidarietà, le
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indicazioni per affrontare i nodi della crisi, per combattere
l’inflazione e per dare nuove positive prospettive alla vita
democratica.

E non certo solo per ragioni di vicinanza ideale ed opera-
tiva, ma perché ne abbiamo colto la forte validità rispetto ai
problemi che angustiano il nostro paese e la loro profonda
capacità innovatrice.

Vi è un tema, che è stato ampiamente dibattuto nei con-
gressi di categoria e territoriali e che il segretario generale
della Cisl, Pierre Carniti, ha ripreso nella sua relazione:
l’autogestione. Non è da oggi che la Cisl batte su questo tasto.
Ma adesso la proposta si precisa e viene posta come compo-
nente essenziale della sua strategia per gli anni ’80.

Siamo anche noi pienamente convinti, alla luce della
nostra lunga esperienza, che l’autogestione, che si è poi rea-
lizzata storicamente, almeno fino ad oggi, nel modello coo-
perativo, non possa essere vista come la panacea di tutti i
mali. È, però, una risposta valida, sul piano economico e
sociale, per quanti, come noi, rifiutano sia l’asfissia disuma-
nizzante del capitalismo che quella del collettivismo.

Non ci sfugge il fatto che l’enfasi della Cisl sull’autogestio-
ne è rivolta soprattutto al settore industriale. La nostra orga-
nizzazione, in questi ultimi anni, ha fatto delle esperienze
quanto mai valide e positive. Ed è una strada su cui vogliamo
proseguire il nostro impegno, pur consci delle rilevanti diffi-
coltà che si incontrano lungo il percorso. A breve, ci siamo
proposti di puntare ad esperienze quantitativamente limitate,
ma con una forte caratterizzazione di qualità, in modo da
porre nelle diverse aree del paese dei momenti concreti ed
emblematici di riferimento, da cui partire per realizzare ulte-
riori iniziative.

E le difficoltà non nascono solo per i delicati aspetti, pur
importanti, di carattere finanziario, di managerialità, di orga-
nizzazione produttiva, ma dal fatto che l’autogestione – cosa
molto diversa dalla cogestione – presuppone un forte tasso di
solidarietà, un’attiva partecipazione, la ricerca costante, a vol-
te faticosa, ma necessaria, del consenso, della disponibilità da
parte dei più bravi e capaci di porsi al servizio degli altri. E ciò
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è tutt’altro che facile. Non vi è dubbio, però, che l’autogestio-
ne rappresenta una battaglia di grande significato politico, che
va portata avanti, come risposta seria ed originale per affronta-
re, in modo positivo, anche segmenti importanti della crisi.

Ma l’autogestione non è solo una risposta sul piano eco-
nomico. La sua potenzialità, e la Cisl lo ha evidenziato, si
estende al fronte sociale e può costituire un valido argine ai
processi di lacerazione produttiva efficace ed efficiente, che
riesce a coniugare le tecniche di una corretta gestione azien-
dale con i bisogni più autentici dell’uomo.

Lo slogan, che la Cisl ha assunto a motivo conduttore del
suo congresso, “capire il nuovo, guidare il cambiamento”, è
quanto mai indicato per un’organizzazione aperta, che si vuo-
le misurare con la sfida del presente, con un forte spirito pra-
gmatico, senza rinunciare ai valori ed ai principi originari,
con un grande stimolo ideale. Del resto, per aggredire i pro-
blemi che travagliano il nostro paese, non è sufficiente una
miope politica tutta fondata sul contingente; bisogna avere la
capacità di andare oltre – come ha dimostrato di voler fare la
Cisl – per aprire gli spazi a nuove prospettive e ad una nuova
speranza.

La Cisl ha queste capacità e le conclusioni del suo con-
gresso hanno indicato obiettivi e strategie, che condividiamo,
per rendere più forte il sindacato: nella conquista di sempre
migliori condizioni per i lavoratori e nel suo autonomo con-
tributo per la crescita economica e civile, nella libertà e nella
democrazia, di tutta la società italiana.
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