
Rinnovare gli impianti

E veniamo agli impianti ; è questo un problema che ha 
una curiosa interpretazione da parte degli attuali dirigenti 
della Confederazione generale italiana del lavoro. Essi impo
stano la loro opposizione al piano Marshall sul fatto che il 
piano consente l’importazione di macchinari. Ma, onorevoli 
colleghi, siate più obiettivi e coerenti. Abbiamo un dato tec
nico che non si può contestare : o noi consentiamo che una 
certa aliquota di impianti nuovi venga nel nostro paese, e 
allora avvieremo rapidissimamente le nostre industrie, dare
mo ad esse modo di fronteggiare la concorrenza straniera con 
il conseguente beneficio di dare lavoro e pane ai nostri lavo
ratori; o noi, per motivi puramente teorici o peggio di fazio
sità politica, predichiamo l’ostracismo a tali importazioni, 
con il pretesto che devono essere le nostre industrie a costruire 
tali impianti, e allora dovremo rassegnarci ad attendere prima 
l’arrivo delle materie prime, poi che si costruiscano i mac
chinari, cioè a dire dovremmo lasciar passare alcune decine 
di anni dopo di che potremo incominciare a sperare di far 
fronte ai bassi costi dell’industria straniera. Non vi sembra, 
onorevoli colleghi, che ciò significhi lasciare che la disoccu
pazione aumenti e imperversi e che i lavoratori muoiano 
di fame? (Applausi al centro e a destra).

Quel che è certo è che il problema degli impianti esiste 
ed è problema grave. Il ministro Lombardo, non so se in 
un’intervista o in un suo discorso, avrebbe affermato che 
per il rinnovo degli impianti occorrono 100 miliardi, ebbene, 
bisogna che tale somma sia trovata, se non tutta almeno 
nella massima parte, in casa nostra. Ed io qui intendo denun
ciare le gravi responsabilità di coloro che per timore del 
domani o per incertezza di profitti preferiscono tesaurizzare 
i loro capitali anziché metterli a disposizione della nostra 
ripresa industriale.

di Vittorio. Fate delle proposte al governo.
Abituati dal fascismo ad impiegare il loro denaro sempre 

senza rischio, abituati dal fascismo a realizzare sempre i grandi 
guadagni, è ovvio che, nel momento in cui l’economia ita
liana si dibatte in una delle sue più gravi crisi, è ovvio che



l’egoismo di questi signori suggerisca loro di non affrontare 
i rischi o, comunque, di tenere in serbo i loro capitali per 
tempi migliori, con la conseguenza che intanto si perdono 
i mercati e si creano le premesse di una sempre maggiore 
disoccupazione.

È di fronte a tali constatazioni che viene spontaneo il 
giudizio di pena per la classe dirigente del nostro tempo. Vi 
sono alcuni episodi di questi giorni che ampiamente lo con
fermano. Mi riferisco agli avvenimenti di cui sono pieni i 
giornali e che prendono il nome dai vari Brusadelli, Bellen- 
tani, Sacchi. (Commenti all’estrema sinistra).

Questi fattacci di cronaca dicono quanto sia necessario 
che anche in questa direzione, verso cioè gli straricchi, si 
operi un energico, razionale intervento dello Stato. Sia intanto 
il governo implacabile nell’azione che ha intrapresa. Bisogna1 
considerare i fatti avvenuti come bubboni che sono scop
piati a testimonianza che vi è un marcio molto più diffuso 
e molto più grave! ( Vivi applausi al centro).

La « non collaborazione »

Il ministro Lombardo ha parlato ' di una terza causa, che 
sta alle origini della nostra crisi economica : ha parlato delle 
frequenti esercitazioni della « non collaborazione » nelle fab
briche, delle astensioni dal lavoro e del disordine aziendale. 
Bisogna intendersi su questo punto. Premesso che il lavora
tore, il quale non sa quale sia il suo domani, che sovente 
al ritorno serale in famiglia trova il desco freddo e forse 
non ha sempre il pane per i figli, è per ciò stesso nel legit
timo stato d’animo di permanente insoddisfazione e quindi 
facile presa delle manifestazioni di protesta e di ribellione; 
premesso tutto ciò, non è a lui che va rivolto il monito per 
le deplorevoli condizioni ambientali delle aziende; va invece 
rivolto a coloro che, nel legittimo esercizio della tutela e 
della difesa dei diritti dei lavoratori, dovrebbero recare mag
giore senso di responsabilità. Siete voi, colleghi comunisti, 
che dovete fare l’esame di coscienza; perché siete voi che



volendo fare dei bisogni della classe lavoratrice uno stru
mento per portare nel nostro paese realizzazioni politiche che 
con le tradizioni del nostro paese non si confanno, non vi 
preoccupate che di aizzare le masse onde tenerle costante- 
mente in stato di agitazione e di ribellione. (Vivi applausi 
al centro — Commenti all3estrema sinistra).

Nella misura con cui il governo democratico e repub
blicano saprà^ agire con energia nei confronti delle ingiu
stificate resistenze dei ceti tardigradi e conservatori cadranno 
le possibilità di speculazione politica sui bisogni dei lavo
ratori italiani.

di Vittorio. Ebbene, ma fate dunque qualche cosa, pro
ponete qualche cosa!

Onorevole Di Vittorio, stia tranquillo che faremo e fare
mo molto. Intanto consenta che le dica che se dovessimo 
indagare su tutte le cause che fino a qui hanno operato nega
tivamente ed hanno ritardato parecchie delle realizzazioni 
auspicate dai lavoratori, un posto di grave responsabilità occu
perebbero i comunisti. Infatti l’aver trasformato, come voi 
avete fatto, molti degli obiettivi genuinamente sindacali in 
traguardi politici di sommo interesse per il vostro partito ha 
sicuramente contribuito ad alienare i consensi e l’appoggio di 
vaste aliquote della pubblica opinione italiana, ivi comprese 
la grande maggioranza dei ceti medi e gran parte della 
stessa classe lavoratrice, e per ciò stesso ha gravemente inde
bolito la causa e le posizioni delle organizzazioni operaie.

di Vittorio. Voi siete al governo! Il governo ha il dovere 
di realizzare, ma non ha realizzato ancora alcuna riforma! 
(Proteste al centro e a destra).

presidente. Onorevole Di Vittorio, se per le interruzioni 
ella aveva un conto aperto con l’onorevole Pastore, io credo 
che ormai l’abbia saldato! (Si ride).

Posponendo, come voi fate, al vero interesse e bene dei 
lavoratori, l’istanza delle vostre realizzazioni politiche, sia
tene certi, non servite la causa della classe lavoratrice, men
tre sicuramente concorrete ad aggravare le condizioni del 
paese. Per esempio, onorevole Di Vittorio, crede lei che serva
la causa del proletariato francese, dei minatori francesi, l’im-
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postazione che il partito comunista di quel paese ha dato



alle agitazioni di questi giorni? {Applausi al centro ed a 
destra).

Voci all3estrema sinistra. Sì! Sì!
longo. Viva la lotta dei lavoratori francesi!
delle fave. È una lotta condotta per ordine del Comin- 

form! (Vive proteste all3estrema sinistra).
Concordo che occorre ristabilire una atmosfera di mag

giore fiducia nelle aziende, sì da eliminare ogni causa di 
disordine; concórrerà a ciò il miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori, come vi potrà contribuire la rinuncia 
al ricorso alla propaganda sovvertitrice e a metodi antisin
dacali da parte di coloro che fino ad oggi tale propaganda
e tali metodi hanno largamente usato.
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La situazione sindacale
0

Onorevoli colleghi, negli interventi verificatisi in que
st’aula sul bilancio del ministero del lavoro soltanto alcuni 
si sono intrattenuti sulla situazione sindacale, in vista anche 
delle leggi di cui • tanto si sente parlare. In Italia si hanno 
diverse opinioni sulla organizzazione sindacale. Vi è chi la 
diffama, cercando di indicare in essa un permanente ele
mento di sovvertimento. Si tratta evidentemente di persone 
o loro organi di stampa che hanno interesse di indebolire nel 
sindacato il solo strumento che i lavoratori possiedono per 
la tutela dei loro diritti. (Interruzioni all’estrema sinistra).

di Vittorio. Anche la scissione è servita a questo!
Sta bene, ma chi l’ha voluta la scissione? Voi! (Rumori 

all’estrema sinistra).
armosino. Voi comunisti imponete perfino la tessera per 

lavorare! (Proteste all’estrema sinistra).
di Vittorio. La Confederazione del lavoro è libera e aperta 

a tutti! Ciò che ella afferma è assolutamente falso. ( 
menti al centro e a destra).

Vi è chi diffama l’organizzazione sindacale, e vi è chi la 
discredita. Il risultato è identico. E la discreditano coloro 
che, per motivi del tutto estranei agli interessi dei lavoratori,
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hanno trasformato l’organizzazione sindacale, che dovrebbe 
essere la casa di tutti i lavoratori, nella casa dei lavoratori 
di un partito.

di Vittorio. Questo non è vero! ( al centro e
a destra—  Rumori all’estrema sinistra).

Onorevole Di Vittorio, se anche non vi fosse questa mia 
denuncia, a dimostrare quanto tutto ciò sia vero vi sono 
le decine e centinaia di migliaia di lavoratori che, dopo aver 
creduto nella Confederazione del lavoro, oggi l’abbandonano 
delusi ed indignati. ( Applausi al centro).

Eravamo partiti, all’indomani della liberazione, con un 
grande sogno nel cuore, quello di dar vita ad una veramente 
forte costruzione unitaria. Ad indirizzarci e a guidarci vi 
erano due grandi sindacalisti. Buozzi e Grandi. E quando 
credevamo di avere posto le premesse per la realizzazione 
di questo sogno, un partito, quello comunista....

di Vittorio. Il partito democristiano! (Proteste al centro).
... non sapendo rinunciare alle sue mire, si è impossessato 

dei gangli direttivi dell’ancor giovane organismo, ne ha for
zato gli scopi fino ad aggiogarlo al servizio dei propri inte
ressi di parte. ( Applausi al centro — Proteste all’estrema 
sinistra).

E quale è stata la conseguenza? Che nei lavoratori ita
liani, la cui coscienza sindacale era stata largamente inde
bolita dal cosiddetto sindacalismo fascista, si è fatta nuova
mente strada la sfiducia, l’apatia per il sindacalismo.

Nel suo intervento il collega onorevole Cavallotti ha ricor
dato che i lavoratori italiani devono tutto al sindacato.

Onorevoli colleghi, dobbiamo concordare tutti con que
sta affermazione e pur nella dolorosa constatazione testé 
fatta, bisogna che nessuno perda la fede nel sindacalismo, 
come solo strumento che i lavoratori hanno per la difesa e 
per la tutela dei loro interessi.

È vero, nessuna conquista del lavoro è scesa dall’alto. 
Basta risalire agli albori del sindacalismo italiano e rifarne 
la storia per constatare che tutte le realizzazioni delle classi 
lavoratrici sono opera soprattutto dei sindacati, sono con
quista dei lavoratori organizzati. ( — Interruzioni
all’estrema sinistra).



Anagrafe professionale

Ed è partendo da questa constatazione, che cioè il sin
dacato è strumento essenziale per i lavoratori, che sono d’av
viso che vi debba essere una legge dello Stato democratico 
che lo difenda e lo potenzi.

di Vittorio. Purché non neutralizzi il sindacato.
Io sono per la realizzazione della anagrafe professionale, 

in quanto rende arbitri tutti i lavoratori dell’orientamento 
del sindacato. L’anagrafe professionale è la base su cui si 
inserisce e si costruisce il sindacato.

di Vittorio. Volete fare l’iscrizione obbligatoria? (Proteste 
al centro).

Niente burocratizzazione! La dinamica di un organismo 
sta nella spontaneità dell’adesione da parte di coloro che 
intendono parteciparvi ; orbene, il sindacato noi lo consi
deriamo fondato su questo elemento di assoluta spontaneità.

#

Sindacalismo libero e sindacalismo politico

Questa tribuna mi consente di esprimere una opinione 
sul sindacato libero. (Proteste all’estrema sinistra).

Sono in corso in questi giorni, onorevoli colleghi, curio
sissime discussioni con interpretazioni non meno curiose sulla 
libertà e sull’autonomia del sindacato. Una tesi sembra affac
ciarsi : quando si è dirigenti di un organismo sindacale, non 
si ha diritto di avere una propria fede politica. Tesi pole
mica, evidentemente, tesi comoda che. viene particolarmente 
sostenuta dai nemici dichiarati o nascosti della Libera Con
federazione testé sorta. Si dice : tra i dirigenti della Libera 
Confederazione generale italiana dei lavoratori vi sono molti 
che già facevano parte della corrente cristiana, e ciò dimo
stra che la Libera Confederazione è cristiana, è di colore.

di Vittorio. Non cristiana : magari fosse cristiana ! Demo- 
cristiana! (Commenti — Interruzioni).

Io non esito a dichiarare che è questa una tesi assurda! 
Attenti onorevoli colleghi, che, battendo questa strada, ci si



mette sulle orme del fascismo. (Rumori all’estrema sinistra).
Sarebbe come dire che avere una fede politica è una 

colpa; sarebbe come indicare la politica come elemento dele
terio da cui bisogna liberarsi. Perché, evidentemente, a que
sto porta l’alternativa: perché tu possa dirigere quella ottima 
cosa che è il sindacato libero, tu ti devi sbarazzare di quel
l’ingombro che è la tua personale opinione politica!

Ma non vi sembra, onorevoli colleghi, che questo sia stato 
uno dei principali obiettivi del fascismo? Inibire ai lavoratori 
la facoltà di possedere una fede politica, educandoli a disprez
zare i partiti, considerati soltanto come causa di discordie?

di Vittorio. Siete voi che lo dite! Voi!
Non è , vero! Bisogna distinguere : una cosa è possedere 

una fede politica, e altra cosa è rendere operante tale fede 
politica nel senso del sindacato.

La verità, onorevoli colleghi, è che la Confederazione 
del lavoro non è diventata comunista quando gli operai 
comunisti vi hanno aderito o il comunista Di Vittorio è 
stato eletto responsabile; non è stato questo il momento in 
cui è diventata una confederazione di parte : lo è invece 
diventata quando operai comunisti e dirigenti sindacali comu
nisti, nell’organizzazione sindacale, hanno operato secondo le 
esigenze della loro tessera politica e agli ordini dell’apparato 
del loro partito.

( Rumori all’ estrema sinistra — Interruzioni —:
al centro).

di Vittorio. Questo è falso! Solo voi operate agli ordini 
del governo, solo voi dipendete dal governo!

In quanto assertori del libero gioco politico e democratico, 
onorevoli colleghi di tutti i settori, dobbiamo augurarci che i 
lavoratori italiani abbiano tutti una libera fede politica. Ma 
in quanto assertori del sindacalismo libero dobbiamo anche 
impegnarci a far sì che questa fede od opinione politica sia 
fatta valere soltanto nella sua sede naturale, cioè a dire nel
proprio partito e non nella sede sindacale. Ed è soltanto bat-
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tendo questa strada, onorevoli colleghi, che l’Italia potrà final
mente avere un’organizzazione sindacale veramente unitaria e 
quindi forte ed efficiente. Occorre che nel nuovo sindacato sia 
bandita ogni discriminazione politica degli iscritti.

Applausi



I  comunisti responsabili della « scissione »

Per la storia è opportuno ricordare che i primi rintocchi 
funebri dell’unità sindacale...

t

di Vittorio. No, non è morta l’unità sindacale, malgrado le 
vostre manovre.
... non datano dallo sciopero del 14 luglio o da altri consimili, 
ma datano invece da una dichiarazione solenne fatta dal capo 
del comuniSmo italiano nel Comitato centrale del suo par
tito. Il 22 novembre 1946 l’Unità pubblicava: «Richiaman
dosi a quanto detto precedentemente su alcune conseguenze 
negative del patto di unità fra le correnti sindacali, il compa
gno Togliatti afferma che se si vuole porre riparo alle più 
gravi deficienze dell’attività sindacale è necessario non fer
marsi alla formula del tripartito, ma è necessario giungere ad 
un tripartito democratico nel quale risultino nettamente espresse 
le posizioni e gli orientamenti della massa degli organizzati ». 
{Approvazioni all’estrema sinistra). Non, dunque, la formula 
paritetica della direzione, formula che neutralizzava il preva
lere dell’una o dell’altra corrente politica, ma avvio del mec
canismo che avrebbe al più presto portato il partito comunista 
al timone della Confederazione. L’onorevole Togliatti, da quel 
capo intelligente che è, sapeva che nella Confederazione uni
taria vi erano ormai in prevalenza gli iscritti al suo partito : 
aveva solo bisogno che questi iscritti potessero esprimere dei 
dirigenti ai quali l’onorevole Togliatti, potesse impartire diret
tive... ( Commenti all’estrema sinistra).

Evitando la discriminazione politica degli iscritti noi rite
niamo di porre il naturale fondamento del perdurare e del 
resistere di un sindacato libero e indipendente, né politico né 
confessionale. Una tessera sola vale per iscriversi al sindacato 
libero : la tessera di lavoratore ; un titolo solo vale per divenire 
elementi dirigenti : essere capaci e tecnicamente preparati.



Autonomia delle « categorie »

Il sindacato libero pone l’istanza di un decentramento di 
poteri che garantisca l’autogoverno delle categorie.

E questo va detto per i lavoratori, e va anche. detto per 
i datori di lavoro. La pubblica opinione, che solitamente de
dica le sue attenzioni quasi esclusivamente alle organizzazioni
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operaie, veda un po’ cosa accade nei settori numericamente 
più ristretti, ma potenzialmente più forti, dei datori di lavoro. 
Quante volte gli industriali italiani, fra le categorie più intel
ligenti, hanno assunto posizioni di resistenza nelle controversie 
sindacali contro la stessa propria convinzione, solo per unifor
marsi alla direttiva dell’organo centralizzato, sia che si chia
masse Confindustria sia che si chiamasse Confida! È questa la
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riprova del come, spesse volte, la centralizzazione rechi ele
menti negativi nel normale svolgersi della vita sindacale.

di Vittorio. Vi preparate a giustificare la fine delle Camere 
del lavoro. Abbiamo già capito.

Non siamo per la fine delle Camere del lavoro, onorevole 
Di Vittorio, tanto è vero che nella libera nostra organizzazione 
abbiamo inserito gli .organi verticali, le Unioni provinciali dei 
liberi sindacati, ma con compiti. delimitati ; e qui, onorevole 
ministro del lavoro, mi consenta di inserire una mia opinione 
sulla libertà di sciopero. Essere per l’autogoverno del sindacato 
di categoria mi consente di dichiararmi contrario alla limita
zione dello sciopero per legge. Con un ordinamento sindacale 
che poggia in massima parte le più gravi decisioni sull’espresso 
parere dei lavoratori, quando non l’organo centrale, ma i lavo
ratori saranno arbitri delle loro azioni, essi avranno tanto senso 
di responsabilità da non ricorrere allo sciopero se non quando 
la tutela e la difesa dei propri diritti e dei propri interessi 
inevitabilmente lo richiederanno. (Applausi al centro).

di Vittorio. Voi abusate dei lavoratori! (Rumori al centro).

Il codice sovietico e lo sciopero

E giacché sono sull’argomento dello sciopero voglia, ono
revole ministro, dedicare un momento di attenzione alla let
tura che io farò di alcuni articoli che, proprio, scongiurerei



non fossero inclusi nel progetto di legge sindacale del nostro 
paese.

Una voce all’estrema sinistra. Che cosa sono?
Sono. articoli nei quali io trovo espressa la reazione più 

violenta contro la libertà e i diritti dei lavoratori.
Una voce all’estrema sinistra. Vogliamo sapere che cos’è.
di Vittorio. Di che docum ento si tratta?
Art. 1. « Il lavoratore che, senza validi motivi, trascuri per 

un giorno intero di presentarsi al lavoro, sarà congedato dal
l’impresa od istituzione e decadrà dal diritto di usare l’alloggio 
posto a sua disposizione in un edificio dell’impresa o isti
tuzione ».

Art. 2. « In caso di risoluzione del contratto di lavoro per 
i motivi previsti dall’articolo 1, non viene pagata indennità di 
licenziamento ».

Inoltre :
Art. 3. « In caso di arresto di lavoro... per colpa del lavo

ratore, questi non riceve salario.
In caso di arresto del lavoro non imputabile al lavoratore, 

il salario è pagato in misura pari alla metà... della tariffa »...
Art. 4. « Gli operai ed impiegati sono pecuniariamente re

sponsabili verso il datore di lavoro dei danni che gli hanno 
causato nel compimento dei loro obblighi di servizio per l’am
montare effettivo dei danni... se i danni sono stati causati per 
negligenza nel lavoro o per una infrazione alla legge, al rego
lamentò interno o. alle istruzioni e agli ordini speciali del 
datore di lavoro ». (Interruzioni e rumori all’estrema sinistra).

Art. 5. «Coloro che per malvolere disorganizzano la pro
duzione e che avendo abbandonato il loro impiego nell’im
presa.'.. per loro volontà e senza valido motivo, si rivolgono 
agli organi del lavoro per ottenere l’impiego, non potranno 
per la durata di sei mesi essere destinati ai lavori dell’industria 
e dei trasporti ».

geuna. Ma dove avviene questo, in America? ( 
all’estrema sinistra).

Onorevole ministro, le ho letto gli articoli del codice so* 
vietico! ( Applausi al centro e a destra — Rumori all’ estrema
sinistra).

di Vittorio. È bassa dem agogia!


