
unitaria del movimento sindacale. Dalle relazioni cioè si 
desume che siamo passati dal periodo nel quale l’organiz
zazione sindacale aveva assunto un tono, un carattere e una 
azione ristretta e circoscritta —  nel senso che il sindacato 
riferiva la propria azione e la propria visuale unicamente 
agli interessi sezionali e di categoria —  al periodo nel quale 
invece il movimento sindacale ha affermato e afferma un 
concetto solidaristico, nel senso di riferire la propria azione 
alla difesa degli interessi categoriali inquadrati nella visione 
degli interessi generali del paese.

L’esperimento unitario

E veniamo ora al dibattito di fondo. È stato realizzato 
in Italia, prima della nostra unità sindacale, un altro espe
rimento unitario. È resperimento determinato da una legge 
dello Stato, da una legge fascista. Ritengo che nessuno possa 
paragonare la nostra unità di oggi con l’unità realizzata coat
tivamente nel periodo della dittatura. Non è assolutamente 
possibile mettere a confronto una unità che promani dalla 
libera e spontanea adesione dei lavoratori, con l’unità obbli
gatoria stabilita per legge. La nostra, in una parola, è una 
unità consapevole ed elettiva. M a dove e come, amici, si 
raggiunge questa consapevolezza? In regime democratico la 
consapevolezza e la convinzione maturano nella libera discus
sione, nella circolazione e nel leale contrasto delle idee, nella 
dialettica dei principi, nella approfondita autocritica. Ed è 
per questo che nessuno di voi dovrà sorprendersi se ora da 
parte di uno dei Segretari confederali, da parte mia cioè, si 
svolgano argomentazioni e considerazioni sul piano della cri
tica serena, leale e costruttiva. Noi pensiamo che solo con il 
coraggio di rimproverarci le eventuali deviazioni o gli even
tuali errori sarà possibile determinare insegnamenti utili ad 
evitare altri errori.

Diciamo subito che sul piano dell’unità va distinta l’unità 
formale da quella sostanziale. E credo che dobbiamo tutti 
essere d’accordo nell’affermare che a poi interessa realizzare
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la seconda e non la prima. Noi non vogliamo assolutamente
» %

che la facciata nasconda un edificio pericolante : deside
riamo un edificio solido. Tanto più che l’avvenire non sembra 
riservare al sindacalismo in Italia una vita facile e priva 
di ostacoli. Sarà una vita di lotte, di dure lotte, che richiede 
una sostanziale coesione ed una univocità di volontà e di 
indirizzi. Il giorno in cui la classe lavoratrice sarà chiamata 
a difendere su posizioni di legittima resistenza e di lotta i 
propri interessi e il diritto alla vita, occorre che quel giorno 
nessuna frattura, nessun dissenso esista tra di essi. Se invece 
in quel giorno dovessero affiorare nel cuore di una parte dei 
lavoratori il disagio e l’insofferenza per una sopraffazione 
politica subita da parte di altri lavoratori o dirigenti sinda
cali, vi sarebbe il rischio mortale dell’indebolimento e del 
crollo della capacità, poiché germoglierebbe nell’animo il dub
bio che l’agitazione o lo sciopero non siano in funzione della 
difesa di comuni interessi economici, ma in funzione di un 
servizio reso ad una particolare ideologia -politica.

L’on. Di Vittorio ha ieri ampiamente parlato di religione. 
Gliene do atto volentieri. Egli ha affermato che in tema di 
religione non vi sono motivi di dissenso. Amici, noi non pos
siamo in questo momento ignorare quello che di umano, di 
cristiano, di rinnovamento esprime la religione cattolica. Non 
possiamo dimenticare che nella storia il processo di libera
zione delle coscienze dai concetti di schiavitù e di differen
ziazione sociale, ha avuto origine dalla predicazione del Cri
sto. E per questo, cari colleghi e fratelli delle altre correnti 
sindacali, state tranquilli. I cattolici, che serbano in cuore 
questa fede in tutta la sua integrità, saranno sempre in ogni 
momento al fianco e dalla parte dei lavoratori.

Ma se do atto all’on. Di Vittorio che la vita confederale 
non ha quasi mai corso pericoli di fratture di natura ideo
logica, e se do atto allo sforzo compiuto dai quadri direttivi 
per rinunciare ciascuno a qualcosa delle proprie convinzioni 
ideologiche, nell’intento di determinare una convergenza di 
interessi e di orientamenti, se è vero tutto questo, non posso 
però con altrettanta certezza sostenere che i medesimi sforzi 
siano stati compiuti al livello dei sindacalisti periferici e dei 
singoli militanti. V ’è un aspetto, anzi un problema, che con-



sideriamo assolutamente negativo ai fini dell’unità sindacale. 
Ed è il problema dei cosidetti attivisti politici.

E il mio dire è rivolto a tutti gli attivisti politici, qua
lunque sia il partito in cui essi militino. Beninteso, io non 
intendo affatto qui additare alla vostra disistima coloro che 
lavorano sul piano dell’attivismo per propagare e affermare 
le istanze del partito al quale appartengono. Desidero aggiun
gere che in un paese che deve essere ricostruito anche e 
soprattutto sul piano dell’educazione politica e riabituato a 
riconoscere la funzione e i compiti dei diversi partiti, l’atti
vista politico assolve ad un nobile compito che è quello di 
cooperare alla ricostruzione del vivere democratico. Ma noi 
agli attivisti politici chiediamo una sola cosa e cioè che, in 
nome di quella passione che li alimenta e li ispira, essi sap
piano circoscrivere la loro azione nell’ambito dei rispettivi 
partiti, tenendo presente che ogni volta che essi trasferi
scono la loro ansia di propaganda, la loro attività al servizio 
di un interesse politico, in sede sindacale, da quel momento 
essi divengono elementi di disgregazione e di frattura nel
l’unità sindacale. È quindi un fraterno appello che io rivolgo 
agli attivisti politici. E analogo appello rivolgo ai partiti 
perché rispettino l’autonomia del sindacato e permettano che 
esso assolva per proprio conto le sue funzioni.

Il settarismo nel sindacato

In più di una circostanza mi è capitato di prendere atto 
delle conseguenze negative e deleterie di certe manifestazioni 
settarie. Questa è una grave malattia dalla quale ogni buon 
sindacalista deve assolutamente guarire. Perché, amici, se 
non sapremo liberarci dai germi della faziosità politica in 
sede sindacale, noi ingrandiremo una situazione che per certi 
aspetti è già fin troppo estesa e che ha come terreno di 
manifestazione proprio i luoghi di lavoro. Noi siamo seria
mente preoccupati dei dissensi che tra gli stessi lavoratori si 
manifestano nelle fabbriche, negli uffici, nei campi, in ogni 
posto di lavoro, in una misura che va oltre il diritto di espri
mere le proprie opinioni politiche. E temiamo il giorno in



cui, in tali condizioni, saremo obbligati dalla pervicacia della 
classe capitalista a combattere ad oltranza la nostra lotta 
sociale. Grave sarà la situazione in quel giorno se emerge
ranno esasperati i contrasti e i dissensi ideologici fra i lavo-
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ratori.
E v’è ancora un altro aspetto di questo problema che 

desidero richiamare alla vostra considerazione. Siamo infor
mati che anche al di fuori degli ambienti di lavoro e cioè 
nelle sedi più propriamente sindacali si vanno qua e là veri
ficando situazioni di dissenso, di sopraffazioni, di disagio per 
dirigenti che pur lavorano e si battono in difesa degli inte
ressi della classe lavoratrice.

Voglio ammettere che tutto ciò non dipenda da cattiva 
preordinata volontà e che sia piuttosto il frutto, la conse
guenza del temperamento piuttosto passionale degli italiani. 
M i riferisco ai contrasti che si verificano nell’ambito delle 
organizzazioni periferiche, tra i quadri delle Camere del la
voro, allorquando la passione politica, l’attivismo, la fazio
sità, creano gravi condizioni di disagio e profonde incri
nature.

Ma non siamo, amici, impegnati tutti al compimento di 
uno stesso dovere, di una identica missione? Non dovremmo 
sentirci legati da un vincolo indissolubile quando ci tro
viamo di fronte a lavoratori di ogni opinione politica e di 
ogni fede religiosa, che vengono e ricorrono a noi per la 
tutela dei loro diritti e dei loro interessi economici? E se 
questi debbono essere i sentimenti che dovrebbero guidarci 
nella nostra azione quotidiana, che dovrebbero presiedere 
ad ogni nostro atto, convenite con me che nella scelta dei 
dirigenti e nell’assegnare direttive non vi dovrebbero essere 
discriminazioni oltre quelle delle competenze e delle capacità. 
Ecco il terreno e il riconoscimento sui quali dobbiamo far 
convergere ogni sforzo e ogni volontà. Ecco l’elemento di 
legittima discriminazione; la capacità, la volontà, la fede nel 
servire la causa della classe lavoratrice.

E mi addolora dovervi dire che purtroppo abbiamo avuto 
una serie di casi di Camere del lavoro nelle quali la faziosità 
politica ha condotto all’allontanamento di valorosi elementi 
e di valorosi organizzatori sindacali. Sono sintomi gravi e
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anche non intendo drammatizzare, non possono d’altra parte 
inibirmi il dovere di sottolineare i pericoli di una siffatta 
tendenza. Occorre individuare questi casi, questi episodi, 
occorre rimediare e agire perché l’errore non si ripeta.

La passione, anzi la faziosità politica, che si è insi
nuata attraverso gli uomini, rischia di compromettere i 
quadri e minaccia alla radice la nostra organizzazione. V i 
parrà una considerazione grave, ma essa risponde ad una 
visione dinamica che abbiamo del sindacato. Il sindacato, lo 
andiamo ripetendo quotidianamente, deve condurre la classe 
lavoratrice alle conquiste sociali capaci di inserire profonda
mente il popolo lavoratore nella gestione della cosa pub
blica. Orbene, se vogliamo veramente vincere gli egoismi e 
gli ostacoli che si frappongono a questo obiettivo, se vogliamo 
infrangere le resistenze del mondo capitalistico e le incom
prensioni di molti settori politici, dobbiamo prevedere una 
lotta dura e lunga nel corso della quale nessun dirigente 
dovrà mancare all’appello. Ma per raggiungere questo obiet
tivo occorre scongiurare che nel cuore di una parte degli 
organizzatori sindacali faccia strada il disagio, il dolore, l’ama
rezza per ingiustizie e soprusi subiti da parte di dirigenti di 
diversa fede politica. Bisogna assolutamente evitare che sotto 
la spinta di questi sentimenti e di queste amarezze, questi 
dirigenti abbandonino il loro posto di combattimento, sia che 
si tratti di Camera del lavoro, di sindacato di categoria o 
di lega comunale.

Riconosciamo ed esaltiamo il sacrificio di tutti gli orga
nizzatori sindacali, di questi uomini che non si concedono 
mai un attimo di tregua e che hanno assunto il sacrificio e 
l’abnegazione come fattori di una vera e propria 'gioia inte
riore.

Se queste sono considerazioni obiettive e giuste non vi 
sembra delittuoso distruggere questa gioia, questa passione, 
con l’infliggere umiliazioni o ingiustizie? Ricordo un insegna
mento del nostro indimenticabile Achille Grandi. Egli, che 
pur non ebbe la gioia di aver figli, ricordava spesso ciò che 
avviene in una famiglia quando un figliolo, per un motivo 
o per un altro, è trattato ingiustamente e viene considerato 
inferiore ai suoi fratelli. Si determina in quella famiglia una
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profonda incrinatura e la pace, la serenità vengono distrutte. 
Scongiuriamo, amici, una minaccia simile nella nostra fami
glia sindacale, dove nessuno dovrà mai sentirsi a disagio, 
dove nessun componente dovrà mai essere considerato infe
riore o da meno degli altri.

Ecco perché noi giudichiamo gravemente nociva, nella 
vita del sindacato, l’azione degli attivisti politici. E vi do 
atto che di questa minaccia che si profila forse siamo tutti 
egualmente responsabili e deriva certamente dalle condizioni 
e dal modo con il quale abbiamo dato vita alla Confede
razione unitaria. Ma il nostro dovere è quello di superare 
queste difficoltà e di non condizionare la nostra collabo- 
razione reciproca sul piano sindacale alle concezioni politiche 
che ciascuno di noi ha.

Qualcuno domanda : ma è possibile in Italia il determi
narsi di una vera democrazia sindacale senza colorazione 
politica? V i confesso che questo interrogativo è continua- 
mente presente nel mio animo, e se in qualche momento 
sono stato perplesso oggi non lo sono più, poiché la vita 
del nostro movimento sindacale ha preso tali proporzioni ed 
ha assunto tali compiti da poter costituire veramente uno 
strumento omogeneo e valido per la liberazione della classe 
lavoratrice dalle sue condizioni di ingiustizia e di debolezza. 
L’omogeneità è ricercabile e realizzabile nell’azione da com
piere in difesa dei lavoratori.

Ma l’omogeneità deve presupporre e poggiare sulla libera 
circolazione non delle posizioni politiche, ma delle imposta
zioni sindacali all’interno della nostra Confederazione.

Ad esempio, v’è stato un momento in cui si è manifestato 
un dissenso fra di noi a proposito della politica salariale. Il 
dissenso emerse nel luglio del 1946, quando per la prima 
volta nel Comitato direttivo si è manifestata una divergenza 
di pensiero sul modo di impostare la nostra battaglia sala
riale. Nacque allora per alcuni di noi la prima riserva su 
quella politica degli alti salari che veniva imposta in quel 
momento. Nel seno del Comitato direttivo furono posti in 
discussione due ordini del giorno, due mozioni. Non vi pare 
che sarebbe stato utile e indispensabile, per un orientamento 
dei lavoratori e per maggior conforto delle proprie opinioni,



chiamare i lavoratori stessi a discutere nelle Camere del 
lavoro, nei sindacati e nelle leghe i due indirizzi salariali in 
modo che essi potessero esprimere la loro adesione, i loro 
consensi alla mozione A o alla mozione B? E questa proce
dura, questo metodo favorirebbe la democrazia della nostra 
Confederazione. Ma certo, occorre premettere che a guidare 
e a determinare i consensi per una tattica sindacale piuttosto 
che un’altra, per un indirizzo salariale piuttosto che un altro, 
non siano mai le proprie convinzioni politiche, che hanno un 
finalismo particolare. Il pericolo starebbe nello spingere i lavo
ratori ad assumere un atteggiamento sindacale in funzione 
dei finalismi politici. In questo caso non si servirebbe l’inte
resse dei lavoratori, ma si tradirebbero le autentiche funzioni 
del sindacato.

Sindacato e azione politica

Altro esempio. Non credete voi che sarebbe altamente 
educativo e soprattutto sommamente utile alla vera causa 
dei lavoratori, se nel momento di chiedere il suffragio dei 
lavoratori nelle elezioni delle commissioni interne riuscissimo 
a orientare le scelte non secondo la colorazione politica dei 
candidati ma secondo le loro capacità personali?

Ed ora consentitemi di svolgere alcune considerazioni sul 
famoso articolo 9 del nostro statuto. L ’articolo che tende 
ad inserire il sindacato nell’azione politica e a investirlo di 
responsabilità politica. Certo, è suggestiva la tesi di coloro 
che sostengono che l’art. 9 costituisce una garanzia di difesa 
contro qualsiasi tentativo di ritorno reazionario. E chi di noi 
rifiuterebbe di sposare un concetto di tale natura? E credete 
proprio che dopo l’esperienza fatta nel 1922-23 i lavoratori 
italiani abbiano proprio bisogno di un articolo di statuto 
confederale per ribellarsi unanimemente e insorgere, il giorno 
in cui si riprofilasse il pericolo di un ritorno reazionario? I 
lavoratori hanno ancora nelle carni i segni del regime fasci
sta e non consentiranno mai il ripetersi di una così infa
mante esperienza.

Anche su questo argomento, quindi, nessun dubbio è legit-



timo sulla identica volontà di ciascuno di noi a combattere 
contro ogni minaccia reazionaria. M a detto questo, devo 
riprendere il discorso dei pericoli dell’ingresso della politica, 
sia pure involontario, nella nostra famiglia confederale. Tutti 
a Napoli votammo il famoso art. 9, attribuendogli unica
mente il valore di una volontà ferma della classe lavoratrice 
a impedire il ritorno di situazioni funeste. M a da quel giorno 
sono sopraggiunte poi delle interpretazioni dell’articolo, ed 
ecco subito intervenire nelle interpretazioni le particolari con
cezioni e ideologie politiche.

Si badi bene, io non affermo uno spirito di avversione 
alla lotta politica, ma anzi riconosco che nei partiti, rico
stituitisi in clima di libertà, i lavoratori devono riconoscere 
gli strumenti della democrazia. E ciascun lavoratore deve 
sentire il dovere di militare in quel partito che meglio ri
sponde alle proprie convinzioni e ai propri ideali. Quel che 
io combatto è il trasferimento della lotta politica in seno 
all’organizzazione sindacale. E questo trasferimento può fatal
mente avvenire quando ci si abbandona a certe interpreta
zioni dell’art. 9 del nostro statuto. Ecco perché noi siamo
per l’abolizione di questo articolo dalla carta statutaria della
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nostra Confederazione.
Chi può negare che quando un qualsiasi segretario di 

Camera del lavoro ha fatto intervenire ed ha coinvolto il
f

sindacato in una certa manifestazione politica, non abbia 
interpretato con spirito di parte e secondo le proprie conce
zioni politiche l’art. 9? Ché quando avviene un fatto simile, 
è naturale che si determini una frattura fra coloro che par
teggiano per il partito che ha promosso quel fatto politico 
e coloro che non vi parteggiano. Questa è l’unica, profonda 
ragione per la quale noi abbiamo letteralmente paura del
l’art. 9.
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Ed ora veniamo al problema delle ACLI. Ne ha parlato 
ieri l’on. Di Vittorio. Amici, non mi preoccupa affatto se 
una parte di voi mi applaude e l’altra mi interrompe come



sta accadendo in questo momento. Il mio solo interesse è 
di trovare la via per unire i nostri punti di vista. E a me 
non piacciono i congressi conformisti. Se questo congresso 
si fosse risolto in una magnifica manifestazione esteriore, con 
valletti, musiche e lirismo, forse non avremmo servito la 
causa dei lavoratori. Non è l’unità formale che conta, ma 
l’unità sostanziale. E questa si raggiunge solo attraverso la 
discussione e non con la paura della discussione.

Dicevo dunque che ieri l’on. Di Vittorio ha affrontato, 
sia pure fugacemente, il problema delle AGLI. V i dirò subito 
che io ho il profondo desiderio che finisca il sospetto a carico 
dei lavoratori cattolici, che cessi questo senso di sfiducia e 
di riserva verso alcuni di noi. Noi qui siamo quasi in sede 
costituente, questo congresso è veramente il Parlamento dei 
lavoratori e desidero che tutti i motivi di dissenso vengano 
lealmente affrontati per essere chiariti e dissipati. Quel che 
conta è che quando metteremo fine a questo congresso non 
vi sia più nessuna ombra tra di noi. Pertanto desidero che 
la discussione sia fatta senza veli e in piena lealtà.

Il problema delle ACLI investe il problema assistenziale. 
Vedete : avevamo già raggiunto, tra Di Vittorio, Lizzadri 
ed io, un accordo su questo problema. Con tale accordo 
intendevamo affermare l’idea che se una preminenza nel
l’ambito degli enti a carattere assistenziale deve manifestarsi, 
la sua legittimità va ricercata nella capacità di servire i 
lavoratori. M i pare che questa formula sia una genuina 
espressione di democrazia. Pertanto direi che su questo argo
mento non dovrebbe esserci più nulla da dire. Sia ricono
sciuta la libertà di assistenza e chi saprà far meglio avrà i 
maggiori consensi e a guadagnarne saranno i lavoratori.

Amici, non dimenticate che il vecchio patronato fascista 
ha tradito i fondatori della Umanitaria, dell’opera Cardinal 
Ferrari e del vecchio patronato libero, proprio quando ha 
ridotto tutto ad un unico organismo, ed è evidente che il 
giorno in cui è stato realizzato e imposto un unico patronato 
è stato eliminato lo spirito di emulazione, è scemato l’im
pegno dell’assistenza ed è diminuito l’interessamento verso 
il lavoratore. Converrete con me che l’assistenza non si svi
luppa e non si manifesta sul freddo piano delle cifre, ma
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è assistenza vera, utile, solo se condotta con capacità, perizia, 
passione e cuore. Orbene, quando il fascismo ha voluto un 
unico patronato, ha avuto un solo risultato : quello di aver 
creato le premesse perché divenisse preminente la funzio- 
nalistica coscienza del « 27 del mese ». Soltanto con la plu
ralità delle organizzazioni assistenziali, si hanno le garanzie 
cui alludeva Di Vittorio.

Le attività ricreative

Analoghe cose voglio dire per l’ENAL. Questo carroz
zone deve scomparire, perché in periodo di democrazia non 
possiamo concepire la ricreazione dei lavoratori, amorfa, ace
fala e senz’anima. Voi amici marxisti concepireste una biblio
teca di un circolo ricreativo di lavoratori priva delle opere 
del vostro maestro Marx? Eppure, in un circolo culturale 
forzatamente unitario questo avverrebbe fatalmente. Noi affer
miamo pertanto che anche nell’attività ricreativa dei lavo
ratori deve manifestarsi la piena libertà poiché ai lavoratori 
bisogna offrire tutte le possibilità.

Ma allora, si obietterà, dovrebbero cessare tutti i benefìci 
dello Stato alle attività ricreative? Niente affatto. Noi affer
miamo che lo Stato democratico repubblicano deve essere 
presente nella ricreazione dei lavoratori. Solo che questa 
presenza deve essere identica a quella che lo Stato attua nel 
campo assistenziale con la pluralità degli organismi. Lo Stato 
cioè dia il suo contributo a libere istituzioni ricreative, con 
senso di assoluta neutralità e imparzialità, a seconda della
loro efficienza. In tal modo noi sentiamo che si conciliereb-

$ •

bero due importanti fattori : la libertà dell’orientamento cul
turale dei lavoratori e la presenza dello Stato democratico 
in tale attività. '

Con analoghe considerazioni e con identici presupposti 
potrei parlarvi della istruzione professionale. In una parola 
vi dirò che in tutte queste attività noi siamo per la più 
completa libertà di iniziativa. Ed è sotto questo profilo- che 
noi consideriamo le ACLI. Inoltre le ACLI hanno svolto


