
Parlare di Livio Labor, di cui ricorrono oggi i 20 anni dalla

scomparsa, significa entrare nel vivo di un periodo fra i più

complessi della storia repubblicana e fra i più vivaci e

travagliati della storia del movimento cattolico. Era la Chiesa

del post concilio, dell' esplosione del movimentismo e dell'

associazionismo plurale, della Contestazione e dei tentativi -

spesso riusciti di arruolare la speranza e la 'rivoluzione'

evangelica alla causa politica marxista. Labor è stato il

presidente delle Acli dal 1961 al 1969, e si porta dietro la fama

di esserne l' artefice della 'svolta socialista'. Più corretta è la

definizione che diede di lui Giulio Andreotti: «Primo esponente

di organizzazioni cattoliche a teorizzare e praticare il

disimpegno dalla Dc». Ma forse bisogna andare un po' indietro

per capire quel suo essere profondo credente, prima ancora

che dirigente sindacale e politico. Livio Labor ebbe il raro

'privilegio' di poter chiamare papà un sacerdote, oggi venerabile. Marcello Labor, medico istriano di

Pola, rimasto vedovo nel 1934, assegnata ai figli la loro parte di eredità, destina il rimanente a opere

di bene e all' Azione cattolica, e decide a 48 anni di entrare in seminario. Ordinato sacerdote nel

1940, fa in tempo a diventare direttore del seminario di Capodistria e parroco della cattedrale di San

Giusto a Trieste, prima che a 64 anni un infarto non lo sottragga alla vita terrena. Suo figlio Livio,

trasferitosi a Milano per studiare alla Cattolica, si laureò nel 1940 in filosofia. Non era, insomma, un

cattolico tiepido o approssimativo, il segretario delle Acli che, al congresso di dicembre 1963, in piena

epoca conciliare, guardava con interesse al riformismo avendo in Aldo Moro, ospite dei lavori, 'padre'

del centrosinistra, un interlocutore privilegiato. Ma con l' esplodere della Contestazione Labor faceva

fatica a tenere l' associazione dentro lo schema del collateralismo democristiano e fuori dalle spinte di

cambiamento che attraversavano il mondo del lavoro. Lasciò da vincitore dopo il congresso di giugno

1969 tenutosi a Torino: sede che anticipava la stagione di lotte sindacali infuocate dell' autunno

caldo. È il congresso che segna la fine del collateralismo, ma non sarà Labor - che lascia subito dopo

- a segnare la svolta socialista, sancita invece dallo storico convegno di Vallombrosa, alla fine del

1970, quando Labor si era già messo in proprio per tentare l' avventura in politica senza coinvolgere

(in una sorta di collateralismo rovesciato) la sua ex associazione. La sua 'associazione di cultura

politica', fondata col socialista Riccardo Lombardi e con il cislino Franco Marini fu sciolta alla vigilia

del voto anticipato del 1972, per dar vita al Movimento politico dei lavoratori, che si rivelò un flop.

Forse ci sarebbe voluto più tempo, l' obiettivo di portare con sé fuori dalla Dc il leader di Forze nuove,

l' ex 'ministro dei Lavoratori' Carlo Donat Cattin non riuscì. Non ottenne rappresentanti in Parlamento

e il suo approdo fu il partito socialista. Senatore per una breve stagione col Psi, nel 1976, capì ben

presto, con l' avvento di Bettino Craxi, che nemmeno quella era la sua strada. Altri compagni di

avventura, come Gennaro Acquaviva, poi artefice del nuovo Concordato, si adattarono alla nuova

situazione. Lui no. Accettò nel 1982 di trasferirsi all' Isfol. Le 'sue' Acli nel frattempo vissero una fase
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delicata, che causò gran dolore in Paolo VI, al quale Labor era molto legato all' epoca in cui era

arcivescovo di Milano. Sotto la presidenza di Emilio Gabaglio la Cei ritirò per un periodo l' assistente

ecclesiastico. Ma Labor non accettò mai di essere indicato il deus ex machina della svolta socialista,

e con rammarico sosteneva che se l' avesse voluta l' avrebbe fatta lui, essendosi dimesso col

massimo dei consensi. Con la stessa coerenza evitò di beneficiare della riconciliazione ecclesiale

segnata dalla presidenza di Domenico Rosati. «Un cattolico tridentino, fedele alla tradizione, al rito,

alla pratica della pietà», lo definisce lo stesso Rosati. Passato alla politica, ne uscì sconfitto. Come

scrisse Pierre Carniti, «a differenza di altri esponenti del mondo cattolico, che pure hanno fatto parte

delle élite del potere, il suo nome entrerà a pieno diritto nei libri di storia. La cosa paradossale è che

ci entrerà a causa di una sconfitta. Ma questo capita, non di rado, a coloro che hanno il torto di capire

in anticipo ciò che gli altri non riescono a intuire». RIPRODUZIONE RISERVATA A vent' anni dalla

morte del leader delle Acli emerge la figura di un cattolico capace di leggere i tempi in anticipo.
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