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L’AUTOGOVERNO DELLE CLASSI OPERAIE

Il popolo, 3 settembre 1944.
»

Su questo argomento sono da farsi due discorsi. Uno ai 
lavoratori e l’altro a coloro che giudicano i lavoratori inca
paci di autogovernarsi.

Quando si parla di autogoverno dei lavoratori è naturale 
che si alluda prima ancora che agli organismi politici, a 
quelli di cui essi sono i principali protagonisti ed ove essi 
trascorrono gran parte della loro vita e cioè alla fabbrica, 
all’officina, all’azienda in genere.

È convinzione diffusa che lo status quo dei lavoratori in 
rapporto all’imprenditore non è modificabile soprattutto per
ché, si afferma, fanno difetto ai primi le capacità di occu
pare posti direttivi e di responsabilità. Si è generalmente 
d’opinione che sia questa una delle maggiori difficoltà che 
impediscono di democratizzare la fabbrica o l’azienda.

La tesi può riassumersi così : i lavoratori non hanno quello 
di cui hanno diritto perché non sono in grado di sostenere 
il ruolo che loro incomberebbe qualora venisse modificata la 
loro posizione sociale. Tesi grossa, come si vede, che se risul
tasse esatta sarebbe anche risolutiva, purtroppo in senso nega
tivo, della posta questione dei rapporti fra imprenditori e 
lavoratori.

Ma esatta non è. Tra i requisiti che si danno per neces
sari onde ben dirigere e amministrare l’azienda sono in primo 
piano la competenza, la capacità di comando, un largo senso 
di equilibrio e di responsabilità. Stando alla tesi dovrebbe



dedursi che i lavoratori sono costituzionalmente nella condi
zione di non poter possedere detti requisiti. Siamo infatti a 
questo assurdo: se ai lavoratori sono negate pregiudizialmente 
le capacità di autogovernarsi, significa che si dà per acquisita 
1’esistenza di ceti o classi a cui il diritto di governare — anche 
sul piano economico — è dato da una' specie di superiore 
investitura.

A nostro giudizio l’accusa mossa ai lavoratori pecca sostan
zialmente di genericità e quindi di puerilità.

Chi afferma che i lavoratori sognano una qualsiasi occu
pazione delle fabbriche, per soddisfare la snobistica ambi
zione di sedere per un’ora o per un giorno sulla poltrona del 
loro direttore, volendo con ciò dimostrare l’assenza nei lavo  ̂
ratori stessi del più elementare senso di responsabilità, non 
fa che dell’insulsa demagogia. È questa una subdola mano
vra che vorrebbe ridurre la grande questione della reden
zione del lavoro, ad una pericolosa e sovversiva fisima di 
parte. I lavoratori sanno bene che il giorno in cui sarà loro 
resa giustizia il loro apporto ai posti di responsabilità dovrà 
essere soprattutto cosciente : con tale convincimento essi non 
soltanto sapranno delegare a rappresentarli i migliori e i più 
preparati, ma si proporranno sovra tutto di recare il loro 
valido e intelligente contributo nei settori per i quali si senti
ranno più particolarmente preparati e competenti.

Ad esempio, un buon metallurgico non domanderà tanto 
di assiedersi a fianco di un contabile o di un amministratore, 
quanto pretenderà di esprimere il suo giudizio sull’opportu
nità di introdurre nuovi metodi di lavoro, nuove macchine
0 di acquistare una piuttosto che l’altra partita di materie 
prime, essendo indiscutibilmente in grado di valutare nell’in- 
teresse comune i vantaggi legati alle novità da introdurre e
1 maggiori pregi delle materie prime da acquistare. È chiaro 
che trasferita su questo piano la pregiudiziale della indispen
sabilità delle competenze, per tenere con efficacia i posti 
direttivi, non riguarda soltanto i lavoratori ma investe da 
vicino anche i datori di lavoro : che non basta possedere 
ingenti capitali o ereditare vaste ed importanti aziende per 
potersi autoclassificare capitani di -industria.

Che se poi dal campo delle capacità specifiche, passiamo



a considerare il decisivo valore che sul piano dell’autogoverno 
hanno le qualità morali rappresentate dal buon senso, dal- 
1*incrollabile attaccamento al lavoro e al dovere; dal senso 
di responsabilità e di equilibrio, noi non esitiamo a rivendi
care ai lavoratori una posizione preminente.

Qui i lavoratori di tutti i gradi e di tutte le categorie 
vantano una élite} che da sola, se le si venisse incontro con 
sincero spirito di fraternità e la si disincagliasse dai ceppi del
l’odierno servaggio, darebbe sicura e luminosa prova di ciò 
che i lavoratori saprebbero fare anche in quei settori sino 
ad oggi considerati hortus clausus di pochi.

Del resto perché non mettere i lavoratori alla prova?
Se veramente si è convinti che è dovere avviarsi verso 

forme nuove di economia associata, e per contro si paven
tano i salti nel buio, si dia modo — magari con un provve
dimento del governo democratico — ai lavoratori di gradual
mente dimostrare le loro possibilità. Vi saranno stracciamenti 
di vesti scandalizzati? Non importa. Per conto nostro siamo 
convinti che a prova fatta cadrebbero molte avversioni e 
molti preconcetti ed un promettente passo risulterebbe fatto 
verso la tanto auspicata redenzione sociale del lavoro.
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CINQUE MESI D’UNITÀ SINDACALE

Il popolo, 8 novembre 1944.

Cadono ora cinque mesi dalla firma della dichiarazione 
sull’unità sindacale. Cinque mesi non sono molti ma, per l’ar
gomento in questione, sono più che sufficienti per tentare un 
bilancio.

E per dirla subito con franchezza per noi trattasi di un 
bilancio che tende al passivo.

È forse necessario premettere che respingiamo a priori ogni 
eventuale accusa di disfattismo. Amiamo troppo e sinceramente 
la effettiva unione dei lavoratori e ne misuriamo tutta Futi
lità e l’efficacia per accettare senza reagire eventuali tentativi 
che volessero relegarci tra i negatori dell’unità. Che anzi è 
proprio per questa nostra sincera fede unitaria che riteniamo 
doveroso dar mano al campanello d’allarme.

E veniamo al bilancio.
L’attivo registra innanzi tutto la dimostrata capacità di 

intesa dei componenti la Segreteria confederale. Non esclu
diamo che siano necessari sforzi quotidiani delle parti, ma 
quel che conta è che allo sforzo faccia seguito la fusione e 
l’accordo. E questa fusione e questo accordo sono fino ad ora 
una consolante realtà.

Sempre all’attivo è da considerarsi la manifesta rispondenza 
del carattere unitario del patto — e non è davvero poco — 
con la dichiarata e confermata aspirazione della generalità dei 
lavoratori, sebbene accada qui uno strano fenomeno anacro
nistico e contraddittorio ma anche sintomatico : e cioè che a
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voler decisamente e sinceramente la reale, genuina unità sono 
i lavoratori che stazionano ai margini seppure non sono fuori
della vita sindacale attiva.

;

Che riscontriamo invece al passivo?
• È stato detto che il sindacato unitario più che apolitico 

è apartitico. La precisazione ha indubbiamente un suo signi
ficato ed un valore che non è soltanto di forma. Non vien 
certo meno alle condizioni di apoliticità fissate nella « dichia
razione », se ad un dato momento gli organi sindacali giudi
cano opportuno assumere una qualsiasi posizione che giochi 
e influisca sul terreno politico, in ordine specie alle conquiste 
sociali delle classi lavoratrici. In una parola nessuno può pen
sare di ridurre il sindacato alla semplice funzione di stipu- 
latore di patti di lavoro. Per essere esso la sola unitaria espres
sione organizzata delle classi lavoratrici, ha non soltanto il 
diritto ma anche il dovere di sviluppare un’azione di ben più 
vasto respiro, ritenendo inclusi tra gli obiettivi di una tale 
azione eventuali riforme sociali e l’avvento delle forze del 
lavoro negli organi economici e politici dello Stato.

A buon diritto si può affermare che il sindacato ha una 
« sua » politica che d’altra parte se è contenuta entro i limiti 
esclusivi e rigorosi della diligente tutela dei diritti del lavoro, 
perde ogni esiziale funzione disgregatrice delle classi lavoratrici.

Il sindacato deve invece essere apartitico; in nessuna ma
niera cioè deve subire la diretta e indiretta influenza delle 
correnti politiche organizzate. Ora è qui che il tarlo può fare 
capolino e, facilitato dalle particolari condizioni del momento, 
può arrischiare, a nostro giudizio, di minare l’ambiente unitario.

In un recente convegno di cosidetti « attivisti » sindacali, 
non democratici cristiani, un relatore — autentico lavora
tore — pronunciava vibrate parole di protesta contro l’ec
cessivo « interessamento », la parola è sua, dei partiti nei con
fronti delle elezioni delle commissioni interne ed avrebbe po
tuto dire anche delle elezioni per le cariche sindacali.

Non è necessario che dichiariamo di essere pienamente 
d’accordo. Qui stanno per noi le ragioni che rischiano di ren
dere passivo il bilancio di cinque mesi di unità. La politica 
non ha atteso molto a mettere fuori le unghie; se non doves
simo apparire troppo • severi dovremmo dire che non si è nep-



pure atteso le seconde elezioni. La tentazione è stata tanto 
forte che là dove non fu possibile rifiutare l’intesa per la for
mazione delle liste che fossero veramente espressione di unità, 
ad opera dei soliti interessati — infima minoranza nella massa 
dei lavoratori — si è trovato modo di buttare all’aria ogni 
accordo mediante la predisposta e organizzata manipolazione 
delle schede elettorali e naturalmente ai danni degli elementi 
di tendenza politica non gradita.

Ma non è nelle nostre intenzioni fare della casistica, anche 
se abbondiamo di elementi. Quel che interessa è mettere in 
rilievo che tra le decisamente gravi conseguenze determinatesi 
a seguito di queste influenze « politiche » — talvolta non pu
lite — è da registrare una evidente frattura tra la massa dei 
lavoratori, frattura che è anche più deplorevole se si pensa che 
— data l’origine — serve a giustificare nel loro assenteismo 
quanti sono tuttora fuori dei sindacati.

Né si pensi di minimizzare l’inconveniente riducendolo a 
semplice episodica manifestazione di un necessariamente labo
rioso avvio nel processo di unità. Ché il malanno è insito nel 
congegno ed ha origini più profonde e lontane di quanto a 
tutta prima può sembrare.

A nostro giudizio la causa va ricercata nel nessun sostan
ziale cambiamento operatosi nella prassi sindacale di oggi in 
rapporto a quella imperante nel tempo pre-fascista. Mentre 
nella concezione vi è una sostanziale differenza tra i due sin
dacalismi, quello di allora e quello di oggi, nella pratica attua
zione si è legati ad uno stesso metodo, ad una stessa proce
dura e finanche alla medesima struttura. Avviene così che 
mentre la politica, in senso partigiano, è ufficialmente ed anche 
sinceramente bandita, sul piano ideologico la stessa rientra e 
domina attraverso i quadri e la pratica organizzativa.

Rimasta la prassi sono rimasti gli inconvenienti. Finanche 
la figura politica dell’organizzatore sindacale che in un organi
smo — nella struttura e nel metodo più garantito e maggior
mente presidiato — risulterebbe debitamente neutralizzata, con 
il sistema attuale finisce per involontariamente prevalere e di 
conseguenza divenire elemento di disgregazione.

Nel tempo prefascista era frequentemente affermata la su-' 
bordinazione morale del sindacato nei confronti del partito
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perché di fatto il meccanismo e i quadri del primo risentivano 
di un metodo più rispondente alla concezione del sindacato 
strumento di conquista politica. È ovvio : se nulla si cambia 
nel mètodo, la più onesta concezione di un sindacalismo neutro 
e non soggetto a influenze politiche, non può essere destinata 
a restare lettera morta.

\



LO SCIOPERO POLITICO

II popolo, 23 dicembre 1945.

/

Non saremo tacciati di dire una eresia, se pensando a 
Sorel o ai maestri di marxismo, affermiamo che è facile per 
chi dirige forti organizzazioni sindacali farsi prendere dalla 
tentazione di servirsi di queste per il conseguimento di deter
minati scopi politici.

Del resto la concezione del sindacato estraneo alla vita 
politica è anche per l’Italia del tutto nuova, ché sul piano 
storico è da ricordare che anche da noi è largamente prevalsa 
in altri tempi, la tendenza a considerare la vita sindacale 
un’appendice della vita politica.

Ciò premesso, una discussione sulla liceità o meno dello 
sciopero per motivi non strettamente attinenti agli interessi 
economici dei lavoratori, può non essere inutile.

Non v’è alcun dubbio che il libero sindacato unitario, per
motivi intrinseci ma anche come conseguenza della forzatura
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politica operata dal fascismo, si fa luce da noi in una conce
zione estremamente semplice, cioè a dire di strumento esclu
sivamente destinato a presidiare e tutelare i diritti dei lavora
tori nel campo economico. Questa è almeno la tesi cara alla 
maggioranza dei lavoratori italiani, tanto che verificandosi 
qualche resistenza ed opposizione alla iscrizione al sindacato, 
i motivi addotti denunciano quasi sempre timori e infram
mettenze d’ordine politico.

Se tale è la situazione di fatto del sindacato in Italia, è 
da ritenersi consentibile il trasferimento della sua azione in



settori che non siano quelli previsti dalla concezione dianzi 
esposta? Evidentemente no.

È troppo semplice la tesi perché si possano dare interpre
tazioni diverse; senza dover scendere ad una più ampia casi
stica, quando ad essere in gioco sono puramente e semplice- 
mente i rapporti dei lavoratori con gli imprenditori, il motivo 
di accordo nel seno della classe lavoratrice è presto identificato 
e Tintesa può dirsi automatica. Se nelle agitazioni è presente 
la ragione economica che per i lavoratori è ragione essenziale, 
le distinzioni ideologiche risultano superate : se il fattore eco
nomico vien meno oppure si fa impercettibile perché in primo 
piano è una motivazione d’ordine politico, non soltanto l’intesa 
diviene problematica, ma nel più dei casi si verifica la frat
tura e nel migliore dei casi si ha il manifestarsi del fenomeno, 
frequentissimo di questi tempi, di una minoranza attivista che 
si impone e di una maggioranza dissenziente che subisce.

Naturalmente più gravi sono le conseguenze per la com
pagine dei lavoratori, quando i dissensi o le imposizioni si 
hanno per le forme esasperate dell’agitazione, cioè a dire nello 
sciopero; inevitabilmente l’astensione dal lavoro, per tutto il 
disagio che porta con sé, produce nel settore dissenziente un 
tale stato di risentimento che quando non si traduce in pro
teste clamorose o forme di crumiraggio (che in sede di scio
pero politico può non giudicarsi tale) provoca e alimenta un 
vero e proprio dannosissimo processo di debilitazione nel corpo 
sociale della classe lavoratrice.

Nessuno crediamo vorrà negare l’obiettività di queste no
stre considerazioni che peraltro non possono non farci con
cludere con un giudizio del tutto negativo per Tinserimento di 
ogni tipo di manifestazione a sapore politico nelle possibilità 
di azione del sindacato.

E poiché potrebbe esserci obiettato che oltre alle argo
mentazioni qui riportate sussistono grossi motivi di principio 
che, soprattutto in regime di democrazia, fanno ritenere non 
lecito e non accettabile lo sciopero « politico », desideriamo 
dichiarare che abbiamo deliberatamente escluso tali motivi dalla 
precisazione del nostro punto di vista, perché giudicati da noi 
meno suscettibili di punti d’incontro.



L’IMPEGNO

11 popolo, 4 maggio 1946.
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Si è chiuso domenica in una cornice di grande impegno 
il primo congresso della Democrazia cristiana.

Assemblea rappresentativa della maggiore forza politica 
del paese; pur nella vivacità delle discussioni essa ha dato 
prova di serietà e concretezza fornendo un chiaro esempio 
del come va intesa la partecipazione alla vita democratica e 
alla attività politica.

Chi alla vigilia del congresso farneticava di insuperabili 
contrasti o preconizzava inevitabili scissioni è stato evidente
mente deluso. La sottile e persistente campagna di insinua
zioni sulla questione istituzionale durata per circa un anno ad 
opera di uomini e giornali avversari, non è valsa a incri
nare il partito né a scalfirne la compagine; la impostazione 
sinceramente democratica data dalla Direzione del partito 
allà soluzione del problema, sia mediante il referendum in
terno, che con le discussioni nei convegni provinciali, ha 
avuto il suo naturale epilogo nel dibattito e nel voto del 
congresso: profondamente consapevoli dei veri diritti della
volontà popolare i democratici cristiani hanno dato innega-
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bilmente, in questa occasione, una lampante prova di non 
essere né un gregge che il « pastore » guida con il fischio o 
il bastone e neppure una incomposta « massa » agli ordini 
di un ristretto comitato di gerarchi.

Manifestatosi in tal modo, il pronunciamento repubbli
cano del partito appare non frutto di risentimento fatuo



anche se legittimo, ma maturo prodotto di un approfondito 
esame e non vi è dubbio che in ciò vi è la premessa e la 
garanzia di un apporto dei democratici cristiani alla costru
zione del nuovo Stato non retorico ma profondamente per
meato di pensiero e fortemente incline alle opere.

Si domanderanno, gli ignari della intrinseca forza della 
nostra ideologia e della struttura del nostro partito, come mai 
sia stato possibile il superamento dello scoglio.

Rispondiamo a costoro ponendo l’accento sul successo con
seguito dalla relazione sul programma del partito per la 
nuova Costituzione. Si è che, conseguente e coerente con il 
pensiero cattolico sociale circa il metodo di giudicare le 
forme dello Stato, il fulcro del nostro programma prima 
ancora che sul contenente si sofferma sul contenuto.

Ecco perché unanime la folla dei congressisti ha seguito 
la stessa relazione con l’affettuoso ed entusiastico palpito di 
chi osserva con intima soddisfazione l’innalzarsi progressivo 
delle mura maestre della propria casa. Il programma del par
tito in rapporto alla nuova Costituzione è stato delineato 
con insuperabile maestria e la sagoma del nuovo Stato, così 
come è concepito dalla Democrazia cristiana, è apparsa decisa 
e inconfondibile.

E qui è avvenuto il punto di sutura tra le tendenze for
matesi sul problema istituzionale; non quindi intesa contin
gente ma naturale confluenza di idee e principi nell’essen
ziale.

Non a caso nella mozione votata è fatto appello alla 
civiltà cristiana. È nella coscienza della maggioranza degli 
italiani che in gioco sono i supremi valori che hanno accom
pagnato gli uomini nella loro ascesa verso le alte vette del 
civile progresso e che in un tempo hanno costituito valida 
difesa contro barbarici ritorni. È infatti questa la pietra di 
paragone : in antitesi con le altrui concezioni, la Democrazia 
Cristiana pone a fondamento di ogni sua rivendicazione l’esal
tazione e la difesa dei valori dello spirito e non vi è dubbio 
che si rivela in questo una strettissima aderenza del program
ma democratico cristiano con le più sane tradizioni e le più 
radicate convinzioni del popolo italiano; programma e con
vinzioni che confluiscono in alcuni ben precisi postulati come,
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la difesa della famiglia, la libertà della scuola, i diritti e il 
libero sviluppo del magistero della Chiesa.

Gli amici sono ora ritornati alle loro province per com- 
battere se non l’ultima certo la più grande e decisiva batta
glia politica del nostro tempo. Sono tornati con il viatico 
di una assise che non può non aver donato loro forza, entu
siasmo, volontà di vittoria. La bandiera ad essi affidata ha un 
nome : libertà. La meta assegnata un secondo nome : giu
stizia sociale.

Domenica 2 giugno — nel tradizionale giorno già cele
brato come il giorno dello Statuto — sappiano i democratici 
cristiani e con essi i cattolici tutti recarsi alle urne per il 
mantenimento dell’impegno assunto cioè a dire per la for
mazione di una Costituente che non tradisca il volto e lo

%

spirito cristiano dell’Italia.


