
« SI CHIEDONO GARANZIE »
\

Il popolo, 4 gennaio 1948.

I dibattiti sindacali dei giorni scorsi sono stati variamente 
giudicati da osservatori e critici. Pochi però ne hanno colto 
la vera essenza, avendo i più preferito ridurre il tutto ad un 
episodio degli attuali contrasti tra opposte forze politiche 
organizzate.

Mi sia consentito di rilevare che tale giudizio pecca di 
sommarietà. Il travaglio della nostra organizzazione sindacale 
affonda le sue premesse sì nell’anelito di libera vita demo
cratica che è proprio delle forze politiche, ma il suo aspetto 
più accentuato è offerto dalla sentita esigenza di una auspi
cata autonomia delle forze sindacali da possibili vincoli e 
indirizzi politici dettati dai partiti.

È un orientamento nuovo che si erge avverso al vecchio 
e che implicitamente afferma il diritto delle forze del lavoro 
a non essere considerate strumento al servizio di particolari 
schemi politici.

Questo è il contenuto dei più recenti contrasti e le discus
sioni registrate nella récentissima sessione del Comitato diret
tivo della Confederazione sono lì a dimostrare che non altro 
è il punto di dissenso.

Gli stessi recenti episodi del sindacalismo francese, testi
moniano oltre frontiera la profonda verità di questa preoc
cupazione.

È vero che epilogo del grande dramma di cui sono prota
gonisti i lavoratori, dovrà essere la realizzazione di un mondo



nuovo, ma non è detto che il più vasto obiettivo della giu
stizia sociale a cui unanimi tendono le forze del lavoro debba 
essere confuso con un particolare regime politico. V i è tanto 
cammino da percorrere sul terreno della rinnovazione delle 
strutture tecniche dell’attuale rapporto sociale, da non ren
dersi affatto necessaria la sovrapposizione del finalismo ideo
logico.

Del resto, niente di diverso si dice quando si afferma la 
neutralità del sindacato in campo politico e coloro che, pur 
mostrando di accettare la formula, nel loro comportamento 
la ignorano, compiono il più grave atto contro i lavoratori. 
Cioè, li dividono, perché è ormai provato che ogni qualvolta 
la visione ideologica forza la mano ai timonieri del sindacato, 
automaticamente si hanno motivi di frizione, si hanno i 
contrasti.

A ll’inizio del suo intervento sul problema della disciplina 
sindacale, il collega Di Vittorio ha testualmente affermato : 
« Noi siamo uniti dagli interessi economici dei lavoratori, 
ma siamo divisi dalle ideologie che tra gli stessi lavoratori 
esistono » e più avanti : « Nel fatto vi è una minoranza che 
si rifiuta di fare la volontà della maggioranza là dove si crea 
un caso di coscienza ». Siamo come si vede al centro della 
questione ed è importante che la visione che noi abbiamo 
sempre avuto del problema sia ora condivisa dall’altra parte.

Ma, si dice, come stabilire il confine tra politico ed econo
mico e come tradurre in concreto un reggimento organiz
zativo che dia luogo, con la volontaria adesione delle diverse 
correnti — che tra i lavoratori sono una realtà — alla accet
tazione di una norma disciplinare? Un tentativo di rispon
dere a questa domanda è stato fatto con il documento pre
sentato dalle correnti di maggioranza al Comitato direttivo 
confederale nell’ultima sua seduta notturna.

Nella sostanza, è da tutti avvertita la mancanza di una 
legge — legge interna si intende — che costituisca la piatta
forma della desiderata convivenza. E qui appare del tutto 
logica la avversa posizione da noi assunta contro chi avrebbe 
voluto — assente la legge — parlare di provvedimenti disci
plinari. Se diversamente si fosse proceduto, avrebbe vinto la 
mostruosità giuridica di una sentenza espressa, non soltanto



senza che esistesse la legge a cui riferirsi, ma addirittura 
sarebbe accaduto che venissero condannati gli effetti di una 
causa sulla quale è considerato legittimo il dissenso.

Troveremo la strada che tutti affannosamente cerchiamo? 
Per il bene dei lavoratori francamente ce lo auguriamo. Ho 
ricordato ai colleghi confederali la grandiosità degli obiettivi 
conseguiti sullo specifico terreno sindacale dalle nostre forze 
unite. Quando al congresso di Firenze ci siamo battuti per 
preservare la Confederazione dalle infiltrazioni politiche, non 
avevamo con noi che la logica delle idee; oggi per la nostra 
tesi pesa sulla bilancia il prezioso e incontestabile apporto di 
una grande mole di patti sindacali stipulati, di vertenze com
battute e vinte, di reali miglioramenti conseguiti per il tenore 
di vita dei lavoratori. Chi vorrà rifiutarsi di continuare su 
questa, che è la strada maestra dai lavoratori voluta, sol 
perché la passione. ideologica o il proposito di servire una 
causa di parte lo vince?

Non è certo questo un quesito nuovo ed è proprio perché 
non nuovo che la risposta che ciascuno darà, dovrà essere 
accompagnata dalle necessarie garanzie. Nella misura con cui 
queste garanzie saranno sincere, esplicite e solide, il cammino 
unitario potrà continuare.



POLITICA SOCIALE E SINDACALISMO LIBERO
•  |

Discorso alla Camera dei Deputati,25 ottobre 1948.

$

Affrontando l’esame del bilancio del Ministero del lavoro 
desidero dare innanzitutto atto al ministro Fanfani dello 
sforzo che egli ha compiuto per imprimere al suo dicastero 
una direttiva dinamica, onde trarlo dalle more della sem
plice burocrazia; e sono lieto che anche il collega Lizzadri, 
sia pure sommessamente, forse perché espressione della oppo
sizione politica in questa Camera, abbia voluto introdursi 
nella slia critica con identico riconoscimento. Attività e dina
mismo che, piace a me constatarlo, sono andati a tutto favore 
delle classi lavoratrici, come dimostra la lunga serie di 
interventi diretti, appassionati e infaticabili, di questo gio
vane ministro nelle vertenze sindacali.

L’attivismo del ministro Fanfani si è manifestato anche 
nel campo della riforma della previdenza, e qui mi è gradito 
rendere omaggio al nostro presidente onorevole Gronchi1, al 
quale va il merito di avere, come primo ministro del la
voro della Repubblica italiana, istituito quattro anni or sono 
la commissione per la riforma della previdenza. Di certo 
vi è....

di Vittorio... che la previdenza non si realizza.
Di certo vi è che, dopo l’avvenuta costituzione della com

missione per la riforma della previdenza sociale da parte del

1 L’on. Gronchi è stato Presidente della Camera dall’8 maggio 
1948 al 29 aprile 1955.



ministro Gronchi, è stato necessario, perché tale commissione 
si mettesse al lavoro, che al Ministero andasse l’onorevole 
Fanfani, poiché i ministri socialcomunisti che lo hanno pre
ceduto in quel dicastero hanno lasciato la commissione del 
tutto inoperante.

Osservo inoltre che, se la legge sulla democratizzazione 
degli istituti previdenziali è stata tradotta in atto, lo si deve 
alla ferma volontà di questo ministro; e veramente è stato 
curioso il ripiegamento del collega comunista onorevole Ca
vallotti che, preso in flagranza nel tentativo di denunciare 
tale legge come provvedimento che non aveva tenuto conto
dei diritti dei lavoratori, avendo il ministro Fanfani osservato

/  »

che la stessa era stata predisposta dal ministro socialista 
Romita, ha apertamente eluso la questione da lui medesimo
posta. ; j à t

Disoccupazione e imponibile in agricoltura
\

Anche l’ingrato campo della disoccupazione ha visto al
l’opera il ministro Fanfani; a lui si deve il primo notevole 
aumento del sussidio ai disoccupati, ma a lui, soprattutto, 
è dovuta una impostazione razionale e costruttiva del grave 
problema mediante i provvedimenti sull’imponibile in agri
coltura, le scuole di riqualificazione ed anche, o signori critici 
del progetto per la costruzione di case per lavoratori proposto 
dal ministro Fanfani, lo spregiudicato tentativo di mettere 
in azione vaste forze produttive onde assicurare una conti
nuità di lavoro a grandi masse di operai.

di Vittorio. Molto spregiudicato! {Commenti).
Viene da osservare che di fronte all’inettitudine di coloro 

che il problema della disoccupazione affrontano soltanto sul 
terreno della critica negativa o della speculazione politica, 
l’opera del ministro Fanfani appare come il solo serio ten
tativo capace di sbloccare la situazione. {Applausi al centro).

Datole atto dell’indirizzo positivo impresso al suo dica
stero, dobbiamo dirle, signor ministro, che non siamo molto 
sodisfatti del modo con cui è applicato in certe regioni Firn-

t
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ponibile della mano d’opera in agricoltura. Consideriamo non 
indovinato l’aver attribuito ai prefetti il giudizio ultimo per 
l’applicazione della legge.

E poiché delle carenze si sono registrate, bisognerà che 
il governo pensi a sensibilizzare socialmente alcuni di questi 
prefetti. Io ritengo che il ministero del lavoro abbia propri 
strumenti per realizzare e per tradurre in concreto questa 
legge : mi riferisco agli Ispettorati del lavoro. Non dovrebbe 
esser difficile affidare ad essi un’indagine sulle reali condi
zioni di certe zone delle Puglie, della Sicilia ed anche della 
Toscana, onde scoprire come vi sia una volontà deliberata 
da parte di molti proprietari terrieri di sfuggire agli obblighi 
di questa legge democratica,

E se questa indagine dovesse dare, come sono certo da
rebbe, risultati positivi, consenta, signor ministro del lavoro, 
di chiederle un pronto ed energico intervento contro questi 
inadempienti, con la severità che va usata contro coloro che 
sabotano la ricostruzione del paese.

Riforma della previdenza

Nel campo previdenziale vorrei chiederle di tener fede 
all’assicurazione data, che cioè in primavera la riforma sarà 
tradotta in legge. Occorre tener fede alla data e mantenere 
fermo il principio informatore della riforma. Il collega Caval
lotti ha, nel suo intervento, insinùato che non un principio 
di giustizia ispirerebbe la riforma, ma soltanto un principio 
di carità e di carità legale. L’insinuazione non ha fondamento 
alcuno, ed ella, signor ministro, penserà certamente a darne 
la prova con i fatti.

E poiché la riforma non potrà essere tradotta in legge 
che nella prossima primavera, io vorrei raccomandare al 
ministro l’immediata attuazione di alcuni provvedimenti per 
taluni settori che'mi pare non possano attendere. Mi riferisco 
agli infortuni nell’industria, ove è necessario l’aumento delle 
rendite per invalidità permanente che oggi si liquidano, an



cora, sul salario massimo annuo di lire 60.000. Si tenga conto 
che per gli infortuni prima del 1947 — in quanto hanno un 
grado di invalidità permanente del 40 per cento — si liqui
dano rendite ragguagliate al salario annuo di lire 24 mila.

Un provvedimento che è vivamente atteso dalla classe 
impiegatizia italiana è quello dell’abolizione del blocco a 1.500 
lire mensili di stipendio per avvantaggiarsi delle assicura
zioni. Con tale blocco, la grande maggioranza degli impiegati 
non può usufruire dei benefici assicurativi e previdenziali.

Non dico una cosa nuova se richiamo l’attenzione del 
ministro sul settore dell’agricoltura. In questo settore abbiamo 
una sproporzione in materia di infortuni : per circa 3 milioni 
di assicurati nelPindustria esiste una copertura annua di 20 
miliardi di contributi, mentre per 8 o più milioni di assi
curati in agricoltura la copertura è appena di 700 milioni.

Per il settore agricolo vi è la disagiata condizione dei 
salariati e dei braccianti che, per non avere potuto applicare 
le marche quando queste vigevano, sono rimasti per quasi 
20 anni scoperti dall’assicurazione. Dovremmo avere almeno 
400 mila pensionati in agricoltura ed invece siamo molto al 
di sotto della metà di tale cifra. A mio giudizio urge esten
dere l’assicurazione per malattia ai piccoli proprietari, ai 
coltivatori diretti e con essi agli artigiani.

E per ultimo, signor ministro, richiamo la sua attenzione 
sulla posizione di quelle molte migliaia di lavoratori colpiti 
da tubercolosi che, per non poter essere ricoverati a causa 
del limitato numero di posti disponibili, restano compieta- 
mente abbandonati senza alcuna assistenza e senza alcuna 
indennità.

♦
I patrimoni delle ex-organizzazioni fasciste

Altro argomento d’attualità è quello dei patrimoni delle 
ex-organizzazioni sindacali fasciste. Siamo di fronte a un 
decreto del 23 novembre 1944: quattro anni, onorevoli col
leghi. Quante cose si liquidano in quattro anni! Eppure in 
questi giorni vi è in atto il tentativo di provocare una ulte-



riore procrastinazione del perdurare di una tale situazione; 
si punta ad una specie di conservatoria permanente! Bisogna 
intendersi : è stata disposta la scadenza di questa liquida
zione per il 31 dicembre. Quali sono le intenzioni del mini- 
stro?

In questi giorni è maturata una crisi sindacale delle cui 
responsabilità potremo parlare più avanti. Certo è che ci 
troviamo di fronte a parenti ricchi e a parenti poveri.

Noi domandiamo un atto di giustizia. V i è la Libera 
Confederazione generale italiana dei lavoratori che chiede 
una casa. V i sono stabili in via Boncompagni, in Corso d’Ita
lia, in via Lucullo, in via dei Mille. Ebbene noi chiediamo 
che anche a questa organizzazione di lavoratori sia dato 
modo di avere una degna sede. ( all’estrema sini
stra).

Per queste liquidazioni è poi opportuno dare la più am
pia pubblicità alle operazioni compiute durante l’intera ge
stione anche perché si riferiscono a patrimoni costituiti con 
il denaro di tutti i lavoratori italiani.

9

Istanze sociali e doveri dello Stato

Ed ora, onorevoli colleghi, permettetemi alcune conside
razioni di carattere generale sulle istanze sociali del momento. 
Incomincerò con il rilevare uno strano fenomeno, che carat
terizza tutti i periodi post-bellici : mi riferisco all’euforia di 
giustizia sociale che all’indomani di tutte le guerre provoca 
schieramenti pressoché unanimi a favore di rivendicazioni 
fondamentali dei lavoratori. Dopo la prima guerra mondiale 
tuonò il grido : « la terra ai contadini! ». Dopo il più recente 
conflitto a risuonare è stato il postulato : « i lavoratori devono 
essere inseriti nella direzione delle aziende! »

Ho giudicato ciò uno strano fenomeno. Veramente si 
potrebbe dire, per chi crede, onorevoli colleghi, come credo 
io, alla preminenza e alla ineluttabilità della legge morale, 
che, al di là della stessa volontà degli uomini, in certi mo
menti è questa legge morale che si impone; infatti, accertato



che le guerre sono combattute per i nove decimi dalle classi 
lavoratrici, la società, al ritorno della pace, è portata a rico
noscersi debitrice verso tali classi e poiché è sempre aperto 
il problema di una giustizia distributiva più confacente con 
i diritti della persona umana, alla soluzione di tale problema 
sembrano, sotto la pressione degli eventi, voler concorrere le 
stesse forze che hanno le maggiori responsabilità : le stesse 
resistenze su posizioni arretrate e di egoismo sembrano affie
volirsi, tanto da far apparire, allo spegnersi delle guerre, 
di imminente realizzazione il sogno di una maggiore giustizia 
sociale.

m

Senonché, allontanato nel tempo il ricordo dei sacrifici 
e dei dolori della guerra, sulle esigenze di giustizia ritornano 
a prevalere gli egoismi fino a far ritornare tutto come prima 
e peggio di prima.

La mia non è evidentemente che una constatazione, di 
cui non posso non rammaricarmi. Dicono i marxisti: è la 
ineluttabilità della lotta di classe! Né io lo nego; nego invece 
che, elevandosi a strumento o a metodo la lotta di classe, il 
conflitto si risolva. E tanto meno si risolve se — come volete

•  . •voi comunisti — nell’esercizio di questa lotta si fa ricorso 
alla forza e alla violenza! Noi crediamo che nulla si costrui
sca con la forza e con la violenza! (Applausi al centro).

di Vittorio. Domandiamo di attuare le riforme nella lega- 
lità, ma il governo non fa nulla!

Onorevole Di Vittorio, è pericoloso legittimare in qual
siasi modo l’uso della forza e della violenza; per lo meno 
ciò significa inibirsi il diritto di lamentarsi della violenza 
quando di essa si resta vittime. (Commenti all’estrema sini
stra).

Una voce al centro. Ricordatevi del 1922! (Proteste al
l’estrema sinistra).

È indubbio che l’argomento della lotta di classe, ad 
affrontarlo, ci porterebbe molto lontano. È, per esempio, 
ingiusto ritenere che la lotta di classe ha l’unica sua prove
nienza nella educazione marxista dei lavoratori; una posi
zione di esasperato classismo è pure di coloro che ad ogni 
costo vogliono conservare assurde situazioni di privilegio. A 
mio giudizio tale lotta è voluta anche da coloro che si osti-



nano a chiudere gli occhi di fronte alle esigenze della giu
stizia sociale. ‘Se, dunque, questo conflitto è una realtà, oc
corre chiedersi se deve essere lasciata la strada libera al più 
forte. A questa domanda noi rispondiamo no. È lo Stato 
moderno democratico che ha il dovere e il diritto di inter
venire affinché non il concetto di forza vinca, ma vinca il 
concetto di giustizia. Soltanto con lo Stato liberale assen
teista la soluzione dei problemi sociali era affidata unica
mente al gioco delle parti interessate. Noi siamo dunque 
d’avviso che lo Stato moderno deve procurarsi gli strumenti 
adatti per efficacemente assolvere a questa sua funzione. 

di Vittorio. Fate le riforme!

L’attuale crisi e le sue cause. I  « profitti »

Sabato, nel suo discorso alla Camera, il ministro Lom
bardo, così elencava le cause dell’odierna grave crisi della 
nostra industria : « i profitti si misurano a spanna, abbiamo 
impianti vecchi e superati, nelle aziende vi è troppo disor
dine ». L’accenno ai profitti a spanna mi ha fatto ricordare 
una conversazione avuta a Londra con un italiano rappre
sentante di prodotti tessili. Rispondeva questo italiano ad una 
mia domanda : « stiamo perdendo i mercati inglesi, poiché 
l’industria tessile francese ha ridotto a circa il 5 per cento 
il suo profitto, ciò che consente di praticare prezzi di molto 
inferiori a quelli italiani ».

Onorevoli colleghi, se l’affermazione del mio interlocu
tore risponde al vero, non è dunque demagogia denunciare 
l’ingordigia del produttore, che non vuol limitare i suoi gua
dagni, tra le primissime cause della perdita dei mercati e 
quindi della chiusura degli stabilimenti.

Ecco, allora, un primo campo, ove l’intervento dello Stato 
democratico si rende necessario. Dica il governo una sua 
parola energica sui profitti e non esiti ad usare del suo potere 
per togliere e per ridurre.


