
UNO SCIOPERO

Il popolo, 29 novembre 1946.

Uno strano sciopero si è verificato nei giorni scorsi al Nord. 
Migliaia di operai del Biellese hanno incrociato le braccia per 
quattro giorni e 72.000 tessili hanno tenuto ferme le macchine 
per quattro ore ; motivo : Fimpiego presso una filatura locale 
di tredici operaie provenienti dal Veneto e domiciliate in un 
convitto di suore.

#

Secondo gli organizzatori dello sciopero le tredici operaie 
per il fatto di divenire ospiti di un convitto, naturalmente 
scelto dalla loro libera volontà, e di andare soggette all’accom- 
pagnamento in stabilimento da parte delle suore, nonché per 
non avere la libertà di uscita serale, dovevano considerarsi vit
time di « sfruttamento e coercizione ». Indipendentemente dal
l’esito negativo dell’agitazione, l’episodio merita di essere com
mentato quale eloquente indice di una concezione del sindacato 
non certamente condivisa dalla corrente cristiana. Non sap
piamo infatti come possa individuarsi una qualsiasi fisionomia 
sindacale nel motivo addotto per la proclamazione dello scio
pero. ché anzi se si tien conto della implicita funzione preser- 
vatrice, sul piano religioso e morale, assegnata da noi ai 
convitti retti da suore, non vi è chi non veda quanto sia stato 
incauto il comportamento di coloro che hanno ordinato l’asten
sione dal lavoro. Non vi è dubbio che la diffidenza prodottasi 
nelle masse cattoliche a motivo di certi indirizzi seguiti dal
l’organizzazione sindacale, non trova in questo strano sciopero 
incoraggiamento a disperdersi. E di ciò non possiamo non ram-



mancarci noi che ogni giorno ci sforziamo, per sincero amore 
della unità dei lavoratori di attenuare di fronte al malcon
tento dei nostri amici ed alle loro proteste, quelle situazioni 
di intolleranza che soprattutto alla base troppo spesso si veri
ficano.

E qui calzano due discorsi : il primo ha riferimento alla 
facile abitudine, che Togliatti nella sua relazione al CG co
munista ha definito consuetudine fascista, di muovere la vita 
sindacale dalFalto. È nella prassi di troppi organizzatori il non 
chiedersi preventivamente se una determinata agitazione e a 
maggior ragione uno sciopero incontra l’effettivo consenso dei 
lavoratori; che se è vero che tale consenso può essere legitti
mamente presunto allorché sono in gioco reali interessi eco
nomici non può che essere problematico allorché vi sono di 
mezzo, impliciti od espliciti, i motivi politici. In questo senso 
siamo più che mai d’accordo sulla constatata deficienza o per 
meglio dire sul nessun funzionamento democratico delPattuale 
ordinamento sindacale.

»

Ma vi è una seconda piaga su cui è d’uopo porre il dito. 
Alla base, l’organizzazione sindacale per iniziativa dei cosidetti 
attivisti ha assunto una preoccupante intonazione di parte e 
ciò contro la volontà degli stessi lavoratori. Il ritmo impresso 
dalle cellule comuniste ai cosidetti attivisti è andato oltre i 
confini di un puro e semplice potenziamento sindacale ed ha 
raggiunto una vera e propria tonalità politica; in molti casi 
non si ha più ritegno sicché non si rispettano neppure le 
cosidette apparenze. Ora è qui il maggiore dei guai : le de
nunce di Togliatti suonano ironia per le masse cattoliche le 
quali per esperienza sanno quanto sia per esse difficile il con
vivere in organismi ove gli indirizzi e le direttive non sono 
tanto espresse dai lavoratori quanto lo sono invece dai cosidetti 
attivisti politici.

Sommati insieme, i due rilievi non possono non destare 
serie preoccupazioni per l’avvenire dell’azione sindacale. Per 
una reale unità, più che i congressi e le relazioni e le mozioni,
quel che conta è il suscitare fra i lavoratori una identità di

*

sentire ed una omogeneità di ambiente sicché tutti si trovino 
a loro agio; non è tanto il letterale « rispetto alle diverse opi
nioni politiche » che vale quanto il concreto verificarsi di



condizioni ove nessuna delle stesse opinioni tenta o realizza 
il sopravvento.

Chi si sente di affermare che negli odierni ambienti sinda
cali e che negli stessi ambienti di lavoro, tali condizioni sono 
realizzate? Quanto sarebbe eloquente un referendum libera
mente organizzato e che ascoltasse il parere di tutti indistinta
mente i lavoratori!

Per queste considerazioni noi siamo d’avviso che le dichia
razioni di Togliatti al suo comitato centrale non costituiscono 
affatto un contributo alla genuina « unità sindacale ». Affer
mare l’esigenza di « un tripartito democratico nel quale risul
tino espresse le posizioni e gli orientamenti della massa degli 
organizzati » è quanto dire auspicare il verificarsi della premi
nenza di uno dei partiti politici laddove di politica non se ne 
dovrebbe affatto parlare; in una parola significa porre le pre
messe per una frattura che i lavoratori non vogliono.

Bisogna avere il coraggio di rettificare l’attuale formula del
l’unità sindacale. Può essere stata una necessità iniziale affi
darsi al « moto » politico per avviare le libere organizzazioni ; 
oggi di tale necessità non se ne sente più il bisogno ché anzi, 
se punti oscuri e nubi preoccupanti appaiono all’orizzonte, ciò 
lo si deve al permanere delle procedure e della mentalità che 
da tale necessità hanno tratto origine.



LA CGIL UNITARIA 
E LA POLITICA DEI COMUNISTI

Discorso al II Congresso della C, Firenze, 1-7 giugno 1947.

Non vi sorprenda se comincio con una serie di premesse. 
La prima si riferisce a tutti coloro che credono di poter spe
culare o trarre indebite illazioni sulle discussioni che hanno 
luogo in questo nostro congresso. Chi pensasse, ad esempio, 
che soltanto perché si critica e si discute, da questo congresso 
potrebbe uscirne in qualche modo incrinata l’unità sindacale, 
può senz’altro considerarsi deluso in partenza. Qui, noi criti
chiamo ma in senso costruttivo, non per distruggere, e una 
prova l’ha offerta il discorso di Sabatini. I lavoratori sanno che 
la loro forza risiede nell’unità e non intendono affatto perdere 
questa loro capacità di resistenza nella lotta che sono costretti 
a condurre per la difesa e l’affermazione dei loro diritti.

Una seconda premessa. La relazione dell’on. Di Vittorio, 
a mio giudizio, deve essere considerata come divisa in due 
parti. Una parte che definirei della Segreteria, e cioè riferita 
a nome di tutti noi; ed una parte che è invece l’espressione 
di opinioni personali, che coincidono poi con la mozione che 
reca il suo nome quale rappresentante della corrente che 
esprime.

Una terza premessa. Non intendevo prendere la parola 
sulla relazione perché mi consideravo impegnato su di essa 
insieme agli altri due colleghi relatori; ma dopo l’ampio e dav
vero generale giro di orizzonte fatto dall’on. Di Vittorio nel 
suo intervento, ho creduto fosse necessario e doveroso espri-



mere le mie personali opinioni e quelle della corrente che 
rappresento. Ho detto che v’è una prima parte della rela
zione dell’on. Di Vittorio, quella cioè che si riferisce al bilan
cio costruttivo del lavoro svolto dalla CGIL, alla lotta con
dotta dai lavoratori italiani in difesa dei loro diritti e inte
ressi, sulla quale mi trovo completamente d’accordo.

. Mi pare superfluo aggiungere che la mia adesione è anche 
totale nei confronti della relazione svolta dall’on. Lizzadri. 
Ancora una volta si è dimostrato che sul terreno di specifica 
competenza dell’azione sindacale, e cioè sul terreno della 
difesa dei diritti dei lavoratori, non vi sono e non vi possono 
essere dissensi : v’è, al contrario, convergenza di pensieri, di 
volontà, di ansie.

E da questa tribuna voglio anche esprimere la mia piena 
solidarietà all’amico Rapelli, oggi forzatamente assente. Egli 
ha contribuito, con la vivacità del suo ingegno e la fermezza 
del suo carattere, alla conquista di quelle mete e di quégli 
obiettivi dei quali vi hanno già parlato i miei due colleghi. 
Mete ed obiettivi che, in questi ultimi tempi, hanno assunto 
un aspetto davvero sintomatico e significativo : quando noi 
identifichiamo gli interessi della nazione con quelli più par
ticolari dei lavoratori, non indulgiamo affatto alla retorica.

E quando orientiamo la nostra azione sindacale, nella deli
cata situazione economica del nostro tempo, su un piano e su 
una direttiva che scongiurino il pericolo dell’inflazione, evi
dentemente noi diamo una duplice prova : una prova di 
maturità e di consapevolezza, ed una prova di quella identità 
e interdipendenza che esiste fra gli interessi del paese e quelli 
dei lavoratori.

Ho i miei dubbi che anche altre categorie di italiani, 
quelle che godono di determinati privilegi economici e sociali, 
possano dire di aver conformato le loro azioni a questi prin
cipi. Noi sentiamo di poter avere la coscienza tranquilla 
poiché abbiamo assolto coraggiosamente il compito di difen
dere l’interesse generale, poiché è ben chiaro che quando noi 
abbiamo invitato i lavoratori ad accettare e sottoscrivere an
cora una volta la tregua salariale, abbiamo offerto una incon
futabile e altissima testimonianza di amore patrio. Gradi
remmo molto che questa prova fosse offerta anche da coloro



che, resistendo su posizioni di egoistica conservazione, si sono 
posti su di un piano che non esitiamo a classificare anti
nazionale.

La stampa e i sindacati

In questi ultimi tempi, è stata condotta dalla grande 
stampa cosidetta indipendente o neutra, una metodica e sibil
lina campagna rivolta a discreditare nella pubblica opinione 
le organizzazioni sindacali. Quando si insiste a presentare la 
Confederazione del lavoro come uno « Stato nello Stato », 
quando si insiste nell’indicare i Segretari confederali — a 
qualunque corrente’ appartengano — come degli sconsiderati 
sobillatori di agitazioni e di scioperi si intende chiaramente 
provocare la rivolta della pubblica opinione contro il sin
dacato.

Orbene, io credo che occorra difenderci da questo ille
gittimo tentativo di individuare nella CGIL, nei sindacati 
e nei loro dirigenti propositi rivoluzionari e sovversivi. Il 
vero sovversivismo, il vero pericolo per la stabilità econo
mica e la vera minaccia per la ripresa produttiva, sono da 
ricercare e individuare in coloro che mantengono fermi e 
chiusi i complessi industriali, in coloro che accantonano i 
prodotti per fini di speculazione, in coloro che preferiscono 
trasferire i loro capitali e i loro utili all’estero piuttosto che 
reinvestirli in attività produttive nel nostro paese.

È opportuno che la stampa, che qui vedo largamente 
rappresentata, colga e diffonda questo nostro monito. Poiché 
è evidente che se tutta la pubblica opinione fosse opportuna
mente illuminata sulla verità delle cose, sarebbe con noi 
solidale nell’invitare questa esigua minoranza di italiani, ad 
abbandonare queste posizioni antinazionali. E sotto la pres
sione della pubblica opinione non v’è dubbio che risultati 
positivi potrebbero essere conseguiti.

Un altro aspetto delle relazioni dei miei colleghi non sarà 
certamente sfuggito alla vostra attenzione. Ed è un aspetto 
che secondo me va £onsideratq come un successo della vita


