
e svolgono una utile funzione di rafforzamento del sindacato
unitario. I lavoratori cattolici hanno accolto con fede l’invito• #

a considerare morto il vecchio sindacato, anche quello di 
colore del pre-fascismo, e ad accorrere a costruire questa 
nuova casa unitaria. E credete alla sincerità del mio animo 
e a quella dei miei amici. Noi abbiamo considerato le ACLI 
come elementi che ci permettevano di recare al nostro sin
dacato unitario tutti i lavoratori cattolici. Se voi ritenete che 
i lavoratori cattolici vivono le stesse ansie, patiscono le stesse 
sofferenze, hanno gli stessi interessi di tutti gli altri lavo
ratori, se voi siete sicuri di tutto ciò non avete il diritto di 
sospettare di loro.

Governo e CGIL
/

Ed eccomi ad altri tre argomenti. Vi sono due accuse 
che affiorano spesso sulla stampa di informazione. Una di 
tali accuse tende a presentare la Confederazione come espres
sione di un sindacalismo governativo. La calunnia è sottile 
ma essa si infrange contro la verità della realtà dei fatti. 
L’Italia ha subito per 20 anni l’esperienza del sindacato 
governativo e tutte le conseguenze negative sono ancora pre
senti alla memoria dei lavoratori. La classe lavoratrice ita
liana ha pagato a caro prezzo il sindacato di natura corpo
rativistica e non intende assolutamente ripetere l’esperimento. 
Il sindacalismo governativo è la negazione del sindacalismo. 
Poiché ha come risultato la negazione della lotta sociale e 
l’assopimento completo delle volontà, delle aspirazioni e dello 
spirito combattivo del proletariato. La riconquistata libertà 
politica ha restituito finalmente ai lavoratori italiani la pos
sibilità di darsi uno strumento autonomo e volontaristico per 
la difesa dei loro diritti, e se difficoltà stiamo incontrando 
esse dipendono proprio da quel diffuso senso di indifferenza 
e di disinteresse che il sindacalismo corporativo ha lasciato 
nell’animo della classe lavoratrice.

Evidentemente vi sono stati, vi sono e vi saranno contatti 
e incontri fra la CGIL e il governo. Ma cosa significa questo?



Significa forse subordinazione o dipendenza? I nostri accu
satori non sono evidentemente in grado di comprendere la 
funzione di un sindacato autonomo in regime di libertà poli
tica. Ed è funzione di responsabilità, di guida delle masse 
operaie, di azione in difesa di interessi sezionali, sempre però 
nell’ambito della comprensione, della difesa degli interessi 
generali del paese.

Un sindacato consapevole deve conoscere i programmi 
del governo, le iniziative, la politica perseguita per poter 
più agevolmente consigliare, stimolare, correggere. E poi non 
si tiene conto di due dati di fatto importantissimi : cioè che 
questo non è un governo dittatoriale, ma un governo espresso 
liberamente dalla volontà popolare e che il paese si trova 
in una delicata situazione, con una economia dissestata e 
con le funeste conseguenze di una guerra disastrosa.

Un sindacato centralizzato
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La seconda accusa che ci viene rivolta da alcuni settorit
è quella che dipinge la nostra Confederazione come un orga
nismo a direzione centralizzata. Un sindacato moderno non 
può più, evidentemente, continuare la tradizione del vecchio 
e glorioso sindacalismo settoriale e sezionale. L’aspetto uni
tario e sempre più vivo della vita di un paese impone anche 
al sindacato una visione unitaria dei problemi e un collega
mento, un’armonizzazione delle esigenze e dei problemi delle 
varie categorie con le esigenze e i problemi dell’intera collet
tività nella quale il sindacato opera. Ma questo non significa 
fare del sindacalismo centralizzato. Questo significa fare del 
sindacalismo consapevole dei propri compiti. Resta natural
mente valida l’organizzazione di categoria, l’organizzazione 
decentrata nelle Camere del lavoro, nei sindacati provinciali, 
nelle leghe, etc. E noi anzi tendiamo ogni giorno a creare e 
a sviluppare la coscienza dei lavoratori per rafforzare i sin
dacati categoriali e attribuire a questi compiti di guida del 
settore dei lavoratori che organizzano.



La formazione dei quadri
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E l’ultimo argomento è quello della formazione dei qua
dri. Vi rendete conto che è da una efficiente rete di quadri 
dirigenti sindacali a tutti i livelli che dipenderà l’avvenire 
della nostra organizzazione. Io mi auguro che fra due anni, 
quando ripeteremo i nostri congressi, ci sia dato di incon
trare nelle assisi della nostra organizzazione di ogni ordine 
e grado, nuovi volti di organizzatori sindacali. Il rinnova
mento dei quadri, il perfezionamento di quelli esistenti, la 
maturazione e la qualificazione di essi costituiscono l’indi
spensabile premessa per il nostro avvenire e per il progresso 
della classe lavoratrice.

Ed ho terminato. Voglio solo aggiungere anch’io, come 
ha fatto l’amico Lizzadri, un invito alla fiducia e alla spe
ranza. Ci sono dei momenti nei quali temiamo per l’avvenire 
e ci pare non ci sia più posto per la speranza. Ma occorre 
sperare, occorre avere una immensa fede. Fede nella mis
sione che siamo chiamati a compiere, nei sicuri destini della 
classe lavoratrice, fede nella volontà di lotta della gente che 
soffre e che ha diritto a migliori condizioni di vita. Se avre
mo questa fede, salda e incrollabile, supereremo i momenti 
di sconforto e di difficoltà, nella certezza che il premio non 
mancherà di coronare i nostri sforzi.

Lasciate che io ricordi qui il nostro Pontefice, che tal
volta anche voi amate ricordare. Dalle Sue labbra uscì un 
giorno un tremendo monito che era un invito ai lavoratori 
e un avvertimento alle classi borghesi. Il Vicario di Cristo 
ammonì che doveva finalmente cessare il giogo servile del 
proletariato. Accogliamo questo avvertimento come un vati
cinio. E in nome di questo vaticinio, avanti.



RISPOSTA A DI VITTORIO

Il popolo, 4 settembre 1947.

L’on. Di Vittorio si è servito del giornale del suo partito 
per chiedere che il prossimo Comitato direttivo della Confe
derazione affronti il grosso problema dei rapporti fra le varie 
correnti e i limiti della loro azione e funzionalità nell’ambito 
unitario. Il pubblico non sa che la stessa cosa è stata chiesta 
da me esattamente otto giorni prima e non a mezzo di un 
giornale di partito, ma nella sede più competente e cioè
nella seduta conclusiva della recente sessione del Comitato
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esecutivo confederale. Tale priorità è importante a stabilirsi 
anche per dimostrare che non a me tocca il ruolo di accu
sato; che se l’attuale incresciosa situazione postula delle 
responsabilità queste vanno ricercate altrove.

Non si sorprenda Di Vittorio se giudico del tutto ingiu
stificate le sue ire e il suo stracciarsi le vesti per la circolare 
inviata ai miei amici sindacalisti1 ; in verità, dovrei essere io

1 Nell’agosto del 1947 il Comitato esecutivo della CGIL decise 
di proclamare un’agitazione nazionale di protesta contro l’aumento 
del costo della vita. I rappresentanti della corrente cristiana vi si 
opposero denunciando il carattere politico della manifestazione e 
l’inutilità delle assemblee, dei comizi e dei cortei per risolvere un 
grave problema sul quale la Confederazione, del resto, aveva avuto 
modo di esporre il suo pensiero con una serie di documenti fatti 
pervenire al governo. Per parte sua il governo aveva mostrato di 
tenerne conto con tempestivi provvedimenti. Ma l’opposizione della



a scandalizzarmi della illogicità di cui egli è vittima, in 
quanto è facilmente dimostrabile che Patteggiamento da me 
assunto è conforme — anzi ne è la conseguenza — all’orien- 
tamento che la corrente di maggioranza, cioè quella comu
nista, ha voluto ad ogni costo imprimere alla nostra orga
nizzazione sindacale unitaria.

L’azione comunista nella CGIL

Tutti sanno che si deve all’iniziativa del partito comu
nista, e vi è in proposito un significativo discorso di Togliatti 
al Comitato centrale del suo partito, se il meccanismo demo

corrente cristiana non si fermò al dibattito e alla votazione interna 
del comitato esecutivo. Per la prima volta dalla costituzione del 
sindacato unitario, Giulio Pastore, segretario della CGIL per la 
corrente cristiana, prese l’iniziativa di rivolgersi direttamente e deci
samente ai rappresentanti periferici della corrente stessa esortandoli 
ad opporsi nelle varie sedi sindacali alle deliberazioni della maggio
ranza. Ciò fece con una circolare nella quale, accanto al proposito 
riaffermato di lottare contro la speculazione responsabile dell’aumento 
dei prezzi, segnalava la necessità che i lavoratori cristiani non si lascias
sero fuorviare « da motivi di contorno che per quanto suggestivi non 
sono di competenza dell’organizzazione sindacale, né crediamo contri
buiscano in alcun modo a risolvere il problema che più acutamente 
ci interessa ». La circolare esortava quindi i lavoratori cristiani a 
mostrare serenità nell’esporre le loro opinioni nelle varie sedi sinda
cali : « dobbiamo dare prova di maturità mostrando di saper discutere 
democraticamente, eliminando ogni velleità faziosa e intollerante, dimo
strando anche fermezza nell’impedire che altri introducano nei dibat
titi sindacali elementi estranei alle questioni in esame ». L’attivismo 
politico —  aveva modo di dire Pastore alla radio in quegli stessi 
giorni —  non unisce ma divide. « Faccia ciascuno la sua rinuncia 
convinto che soltanto così si serve la causa dei lavoratori ».

Interrogato sulla questione dai giornalisti, il 24 agosto 1947, 
l’on. Pastore rilasciava la seguente dichiarazione:

« Non soltanto concordo con le esplicite dichiarazioni dei colleghi 
Cuzzaniti e Rubinacci circa l’inutilità delle assemblee e dei comizi 
deliberati dalla maggioranza dell’Esecutivo Confederale, ma ritengo di 
dover aggiungere che è pericoloso e del tutto negativo per gli stessi 
lavoratori dar luogo in questo momento per i motivi anzidetti ad 
agitazioni organizzate. Una grande organizzazione come la CGIL deve
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cratico delle maggioranze e delle minoranze sostituitosi nella 
organizzazione sindacale al primitivo metodo della pariteti- 
cità, funziona abbarbicato a pregiudiziali di ordine politico. 
Un qualunque operaio di una qualunque azienda conosce 
la molto ben guidata, seppure tacita, azione delle cellule 
intesa ad impostare e condurre le piccole o grosse battaglie 
sindacali per la conquista vuoi delle commissioni interne, 
vuoi dei sindacati. A Firenze mi sono ben sforzato di chie
dere che la democrazia interna del sindacato dovesse, nel
l’interesse dei lavoratori e della unità, svincolarsi dalle colo
riture politiche per ancorarsi al criterio delle competenze;

evitare, a mio giudizio, di ripetere l’errore comune a troppi italiani, 
i quali credono di possedere la ricetta per la soluzione miracolosa di 
tutti i problemi, anche i più gravi, che travagliano oggi il nostro 
paese. È ingenuo voler ignorare che, come tanti altri, anche il pro
blema dei prezzi è strettamente legato alla complessa situazione eco
nomica mondiale provocata dalla guerra e che per quanto ci riguarda 
la questione ha una stretta connessione con la naturale povertà del 
nostro paese e con la scarsità dei beni di consumo, in questo mo
mento tutta propria di casa nostra. Avrei capito la procedura adot
tata se ai memoriali confederali il governo fosse rimasto insensibile 
o comunque avesse mostrato di non preoccuparsi del grave pro
blema. Nessuno può evidentemente dire che ciò sia accaduto: anzi 
di pari passo con i progetti confederali sono venuti i provvedimenti 
governativi e con ritmo e velocità mai riscontrati con i governi pre
cedenti. Se così è perché voler fare ad ogni costo la voce grossa, 
come se nel muovere la piazza o nell’agitare le organizzazioni sinda
cali vi sia il toccasana dei malaugurati guai che travagliano il popolo 
italiano?.

Ma vi è di più: noi vinceremo la dura battaglia in cui siamo tutti 
impegnati, il giorno in cui, o per aumentata produzione interna o 
per afflusso di prodotti dall’estero, i nostri mercati saranno resi 
equilibrati.

Chi oserebbe dire che mettendo in agitazioni i lavoratori o indi
cando quotidianamente ad essi come carenti o addirittura colpevoli 
le autorità governative e quindi instabili gli organi statali, si contri
buisce ad aumentare il nostro ritmo produttivo o ad ottenere i neces
sari crediti e quindi le conseguenti forniture dall’estero? Ecco perché 
a mio giudizio, nell’interesse stesso dei lavoratori il citato deliberato 
confederale può essere giudicato controproducente.

Stamane ho riaffermato cjuegta tesi alla seduta conclusiva del-v 
l’Esecutivo ».



il mio è stato uno sforzo vano e la potenza numerica dei 
miei competitori mi diede torto. Orbene, perché protestare 
oggi se si scontano le conseguenze di un indirizzo che noi 
non abbiamo voluto? Introdotto, il meccanismo doveva fun
zionare ed infatti, sperimentato per le elezioni dei delegati 
al Congresso confederale, esso presiede attualmente a tutte 
le piccole e grandi competizioni interne della organizzazione. 
I problemi vengono posti, discussi e su di essi si determina 
a volte la unanimità e a volte una maggioranza ed una 
minoranza. Ed è a questo punto che l’illogico . Di Vittorio 
si manifesta ; dice egli : « Sta bene dissentire nel seno degli 
organi competenti, ove è necessario ed opportuno che demo
craticamente si discuta e si voti; ma, soggiunge, allorché si 
è votato, la minoranza deve piegare il capo e fare corpo 
unico con la maggioranza. Pastore ha discusso e questo è 
bene; Pastore ha protestato e questo è opportuno; ma poi
ché Pastore ha votato, non è più né bene né opportuno che 
vada a dire ai lavoratori il suo pensiero ». Di Vittorio ha 
scritto di essere preoccupato del modo con cui io concepisco 
l’unità e la pratico; consenta il collega che io manifesti la 
mia preoccupazione per il modo con cui egli concepisce e 
pratica la democrazia. Relegare il meccanismo democratico 
al vertice e non consentire che la base, cioè a dire la fonte 
del diritto democratico, abbia gli elementi per giudicare 
quel che al vertice avviene, è quanto dire che, individuate 
una volta la maggioranza e la minoranza, queste devono 
restare eternamente tali. Poiché è evidente che se a me viene 
vietato di andare ad illustrare ai lavoratori i motivi del mio 
dissenso e delle mie vedute, mai potrò sperare che i lavo
ratori diano un giorno a me i suffragi che altra volta hanno 
dato al mio collega.

Ma il motivo che più induce Di Vittorio a prospettare 
soluzioni drastiche è offerto dalla direttiva fatta pervenire 
ai miei amici per una non partecipazione alle manifesta
zioni di piazza. È spiacevole che un segretario confederale 
si ponga sulla stessa linea della cosidetta stampa reazionaria 
nel drammatizzare il nostro contrasto. Due elementi mostra 
di ignorare, o almeno di sottovalutare, l’on. Di Vittorio cioè 
l’ultra delicata odierna situazione economica del nostro paese



e il pericolo che le manifestazioni di piazza, a motivo della 
esasperata situazione politica interna, rappresentano per l’unità 
dei lavoratori.

Rilegga il collega quanto ho scritto ai miei amici e quanto
nel mio radiodiscorso ho detto a tutti i lavoratori e troverà

«

che soltanto la profonda convinzione dell’« incontestabile 
danno » che viene da determinate forme di agitazione, non 
al governo, ma alla già traballante economia nazionale e un 
indefettibile amore alla sostanziale unità delle classi lavora
trici, hanno ispirato e ispirano il mio atteggiamento. Sono
questi i momenti in cui,. chi porta il grave fardello di respon-
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sabilità direttive deve dimostrarsene degno. Cosa hanno da 
guadagnare i lavoratori italiani, quando, anche per nostra 
leggerezza, o impulsività, vengono inferti colpi mortali alle 
già sparutissime possibilità di ripresa del nostro paese, oppure 
quando, per la troppo alta febbre politica di vere e proprie 
minoranze, il germe del contrasto di parte ritorna a rodere 
la compagine sindacale?

Di Vittorio si appella alla disciplina sindacale, ma egli 
deve innanzi tutto dimostrarmi l’ortodossia sindacale della 
questione; né con ciò voglio dire che la lotta contro il caro
vita significhi fare della politica. Esclusa la natura politica 
del postulato (e la nostra concordanza su questo è stata sem
pre franca ed esplicita) è difficile al collega dimostrarmi che 
sul terreno del metodo, date le contingenze, la strada pre
scelta da lui e dai suoi compagni non comporti, nello stesso 
giudizio dei lavoratori, una valutazione politica al servizio di 
una politica di parte. Ché se le mie possono sembrare sem
plici deduzioni teoriche, basta osservare i gravi aspetti che 
in questi ultimi tempi hanno assunto le dimostrazioni di 
piazza, promosse anche da Camere del lavoro a legittimare 
il nostro aperto e dichiarato dissenso.

In questi giorni, ad esempio, gruppi . di lavoratori mi 
hanno direttamente informato che all’arma dello sciopero qua 
e là si sostituisce l’uso del gravissimo espediente di un preor
dinato e organizzato rallentamento della produzione. Questo 
ordine, che ha del delittuoso, sono sicuro che non è partito 
dalla Confederazione. Crede in ogni caso l’on. Di Vittorio 
che se, per assurda ipotesi, la maggioranza confederale volesse
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approvare una tale linea di condotta, la mia coscienza di 
lavoratore e di italiano si acconcerebbe ad accettare supina
mente il deliberato?

Direi che in questioni del genere è del tutto fuori luogo 
parlare di disciplina sindacale. Documentata la loro nessuna 
utilità per l’interesse specifico dei lavoratori ed accertato per 
contro che a soffrirne è l’interesse generale del paese che è 
poi l’interesse di tutti, il dissentire non è soltanto un diritto 
ma è un sacrosanto dovere.

Del resto contrariamente a quanto Di Vittorio e i suoi 
compagni pensano, è di quest’avviso la gran parte dei lavo
ratori italiani ed io ritengo che se veramente si vuole cemen
tare e consolidare il patto di fratellanza che oggi unisce le 
forze del lavoro, bisognerà avere il coraggio di attentamente 
riflettere sugli aspetti nuovi del problema unitario, onde giun
gere a porre l’accento su soluzioni che tengano in maggior 
conto le intime aspirazioni dei lavoratori italiani.


