
nostro : è questa certamente una delle strade che portano a 
vincere la battaglia dei costi.

Non dobbiamo perdere le poche possibilità di lavoro poi
ché, amici, non si tratta solo di trovare lavoro ai disoccupati, 
ma si tratta di difendere quel poco lavoro che ancora abbiamo. 
Dobbiamo dunque trovare ad ogni costo nuovi strumenti, 
nuove possibilità di lavoro ed è in questo senso che la nostra 
impostazione si differenzia dalfindirizzo sindacale comunista. 
Questi signori non vogliono accorgersi che, a fermare come 
essi fanno macchine e aziende, ad ogni pié sospinto, per un 
nonnulla o comunque per motivi che non interessano il lavo
ratore, prima di essere un danno per l’economia del paese è 
un attentato al pane dei lavoratori, un tradimento per i di
soccupati che aspettano ogni giorno di trovare le loro possibi
lità di impiego.

Occorre però aggiungere che su questo argomento della 
produttività esiste un sostanziale dissenso tra il nostro appello 
e i discorsi che da tanti altri pulpiti si pronunziano e mi rife
risco particolarmente agli ambienti della Confindustria e della 
Conf agricoltura.

Ad un certo momento viene infatti spontanea questa do
manda : sta bene produrre, ma per chi? Ecco l’elemento che 
invita a considerare come la produttività non abbia solo un 
aspetto economico. Dall’economia liberale la produttività è 
stata sempre e soltanto vista per il suo aspetto economico; 
vogliamo invece vedexe anche l’aspetto sociale. Sta bene, 
aumentare la produzione, dicono i lavoratori, soprattutto se 
ciò contribuirà a ridurre ed eliminare la disoccupazione; ma 
essi si pongono anche questa domanda : a chi è destinato il 
reddito di questa maggiore produzione?

*

L ’ingiusta divisione del reddito

È ancora una volta, adunque, in discussione l’ingiusta divi
sione del reddito. S’impone per noi una riforma del sistema 
e va subito detto che la CISL è contro il sistema capitalistico 
ed è contro perché non ha più alcuna giustificazione. Infatti,



se sul piano economico può aver dato alcuni risultati, sul piano 
morale si è rivelato del tutto carente : nel secolo del progresso 
e delle alte conquiste, non si concepisce più un sistema econo
mico che riduce l’uomo a merce o a macchina.

Si dice peraltro che non c’è reddito : abbiamo ascoltato 
questa affermazione quotidianamente nei nostri incontri con la 
controparte. Ci sentiamo sovente ripetere : che cosa credete, che 
l’industriale abbia il gusto di licenziare, di perdere, di chiu
dere? <È facile questa dialettica e sarebbe ancor più facile ri
spondere che non mancano industriali che lasciano nei magaz
zini il prodotto invenduto perché non dà l’utile che si vuole, 
mentre poi stanziano milioni per investimenti di altra natura.

È una polemica inutile, forse, ma è certo che una istanza 
si pone : se proprio le condizioni delle imprese sono quelle che 
i datori di lavoro dicono, perché non si permette ai lavoratori 
di vedere da vicino come vanno le faccende? E, notate, nei 
nostri confronti non si può certo dire che vogliamo introdurci 
nel processo produttivo con fini sabotatori.

• • i

Quando una Confederazione con coraggio dice ai lavora
tori : abbandonate coloro che vi portano al sabotaggio, si può 
essere certi della sua azione per il bene comune. Dunque noi 
siamo per un’opera di controllo, sviluppata sul piano della 
collaborazione. D’altra parte, basterebbe, intanto, una diversa 
visione e impostazione delle trattative sindacali da parte dei 
datori di lavoro.

Mi è capitato recentemente di dover puntualizzare un arti
colo della Confindustria constatando come essa non sappia più 
ragionare se non con la dialettica dei comunisti. È tempo che 
si accorgano che oltre alla impostazione dei comunisti, vi è 
anche una impostazione e un’azione del sindacalismo libero e 
democratico.

In sostanza noi domandiamo che i datori di lavoro abban
donino le posizioni mentali care ai loro colleghi dell’800; il 
mondo ha camminato, ha avuto due guerre, i lavoratori hanno 
dato dimostrazione di saper rivedere le loro posizioni; è tempo 
che l’autocritica operi anche in chi è pure nelle condizioni di 
maggior vantaggio.



Vediamo che cosa succede per le commissioni interne : noi 
affermiamo che non si ha il diritto di togliere ai lavoratori 
quello che hanno conquistato. Non vi è dubbio che l’accordo 
del 7 agosto 1947 è stato una grande conquista in quanto ha 
modificato il rapporto nel campo produttivo, e dal piano : pa
drone e servo, ci si è finalmente e seriamente trasferiti sul 
piano : imprenditore e prestatore d’opera. Questo aspetto mo
rale dell’accordo non ci potrà consentire di cedere alle attuali 
richieste della Confindustria.

Una parola va detta anche per gli scioperi. È ridicolo vo
lerci sempre indicare su posizioni antisciopero. È significativo 
il monito rivoltoci dal delegato svizzero; lo consideriamo e lo 
ricorderemo: fermare il meno possibile le nostre fabbriche e 
le nostre aziende agricole.

Ciò premesso non possiamo neppure ignorare una realtà : 
il datore di lavoro cede più dinanzi al pericolo di perdere un 
affare a causa dell’azienda chiusa che non davanti a cento 
mozioni di contenuto morale. Una volta riaffermata la for
mula che nessun sciopero è da noi accettato per motivi poli
tici o comunque estranei ai diretti interessi dei lavoratori, noi 
rivendichiamo per i lavoratori il pieno diritto allo sciopero, 
tanto più che noi siamo fermamente convinti, che sapranno 
i lavoratori stessi autolimitarsi nell’uso di questo delicato stru
mento di lotta. E parliamo anche dello sciopero per i dipen
denti pubblici. In genere si viene a dire : tu dipendente dello 
Stato non devi scioperare perché sei al servizio del bene pub
blico : e sta bene. Ma ci facciamo una domanda : in nome di 
qual principio è affermato questo bene pubblico se non po
nendo in primo piano i diritti dei singoli come persona e 
quindi della collettività. Ed è allora a questo punto che noi 
domandiamo : forse che il lavoratore statale non è persona 
umana ugualmente in possesso di diritti da tutelare e difen
dere? Noi affermiamo che se ai dipendenti pubblici si assicura 
tutto quello di cui hanno diritto e si faranno di questi dipen
denti degli uomini sereni e tranquilli, saranno essi stessi vo
lontariamente e spontaneamente a bandire l’uso dello sciopero.



E veniamo ora a parlare dello strumento che oggi i lavora
tori democratici si danno per realizzare i loro obiettivi.

Unità nella indipendenza

Cerchiamo di riassumerle queste caratteristiche della nuova 
Confederazione. Innanzi tutto unità nella indipendenza. Entri 
questo fondamentale principio nel cuore di ciascuno di voi. 
Un giornale di Roma ha scritto che in Italia non c’è alter
nativa in campo sindacale sostenendo che in Italia esiste sol
tanto il sindacalismo comunista. La fonte è tale che non fa 
onore ai sindacalisti comunisti. Con tale perentoria afferma
zione si vorrebbe accreditare l’insinuazione che i sindacati 
democratici sono privi di una loro linea e di un loro indi- 
dirizzo e proprio perché andiamo proclamando la nostra in
dipendenza dalle ideologie e dalla politica.

Ebbene è questa l’occasione propizia per riaffermare che 
essere noi fuori dalla politica dei partiti, non vuol significare 
che manchiamo di un nostro indirizzo che può anche essere 
chiamato politico purché si riferisca ad una politica del lavoro, 
cioè a dire ad una politica che unisce i lavoratori e non ad 
una politica che li divida. E qui lasciatemi rilevare che questa 
nostra proclamata indipendenza ci costa non poco in quanto 
suscita diffidenza negli stessi Partiti democratici. Vedi il caso 
di Parri e Rocchi. Ma vi è di più : non v’è infatti dub
bio che se ci allineassimo con questo o quel partito, con 
questo o quel movimento se non altro avremmo, nel no
stro sforzo organizzativo, nel nostro lavoro di proselitismo, 
specifici ed anche notevoli apporti. Sotto questo aspetto il 
partito comunista è stato un certo momento antiveggente. 
Quando si è accorto che le fila della organizzazione sindacale, 
da lui dipendente franavano, è corso ai ripari ed abbiamo 
avuto il trasferimento dell’on. Novella da via delle Botteghe 
Oscure all’Ufficio organizzazione di Corso Italia : si è così re
cato alla CGIL tutto l’apporto delle forze organizzate nei vari 
gradi cellulari del PC.

Naturalmente la nostra è una semplice constatazione; vo
glio dire che non ci lamentiamo che così sia. Quel che è
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sicuro è che la nostra organizzazione deve fondarsi esclusiva- 
mente sulle proprie forze : ecco perché un milione e seicento- 
mila dei nostri organizzati valgono i tre milioni degli altri. 
La nostra forza non è frutto di coercizione politica : ma de
riva da un accorrere spontaneo e volontario dei lavoratori che 
esattamente credono nella indipendenza. In questo senso è 
piena di significato la presenza tra noi dei rappresentanti di 
alcuni sindacati autonomi e preziose sono state le parole qui 
pronunziate da Consoni. Ciò significa che sono caduti gli ultimi 
dubbi sulla bontà del nostro indirizzo. Bene, ha detto il rap
presentante degli autonomi quando ha affermato di non con
dividere l’isolazionismo. E qui è la seconda caratteristica della 
CISL che si afferma: mi riferisco al pieno diritto delle cate
gorie all’autogoverno. Nessun vincolo porrà la CISL alle 
categorie; si chiameranno come vorranno e trateranno i loro 
problemi come vorranno. Questo è il nostro metodo : le cate
gorie debbono saper fare da sole ; alla Confederazione verranno 
soltanto quando avvertiranno il bisogno di un consiglio, op
pure necessiteranno della solidarietà operante delle altre ca
tegorie. Ecco perché diciamo ai sindacati autonomi, che sono 
rimasti, seppur ancora in pochi, ai margini del processo di 
unificazione : osservate le nostre strutture organizzative, giudi
cate dai fatti il nostro indirizzo e se tutto vi rassicura circa la 
vostra autonomia venite con i vostri fratelli. La CISL sarà 
onorata e lieta di annoverarvi tra le organizzazioni a lei ade
renti, senza che per questo si riduca di un palmo la vostra 
autonomia.

Il metodo della CISL

Ed ancora un aspetto della nostra impostazione sindacale : 
non vi siete mai chiesti il perché di certe preferenze, di certi 
maggiori sforzi compiuti dal sindacalismo comunista a favore 
di determinate categorie. La risposta è semplice : vale per il 
sindacalismo comunista il metodo della categoria massiccia, 
cioè a dire della categoria che rappresenta una vera e propria 
forza politica : forza d’urto. La maggiore considerazione, la 
maggior cura dedicata a queste categorie è in considerazione



dell’apporto politico che le stesse sono in grado di recare. Ora 
noi affermiamo che ciò è grave ingiustizia, poiché crea le 
posizioni di favore. Per noi, per la CISL tutti i lavoratori 
sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti, tutti devono, possi- 
bihnente, mangiare la stessa quantità di pane. Noi quindi op
poniamo al metodo comunista, il metodo nostro che ci impegna 
a dare alle categorie, comprese le piccole, le minuscole, quelle 
che non hanno alcun peso politico, la stessa assistenza.

Stamani abbiamo visto molte bandiere tricolori e soltanto 
bandiere tricolori. Abbiamo sentito gli inni nazionali : non è 
ostentazione. Nessuno pensi che si voglia fare del nazionalismo; 
nel tono della nostra manifestazione abbiamo voluto dimo
strare che noi vogliamo recare nell’azione nostra la massima 
comprensione per gli interessi del paese. Del resto, amici, non 
è diffìcile innalzare questa bandiera in nome dei. lavoratori : 
l’Italia è un paese proletario, identificare gli interessi di chi 
lavora con gli interessi del paese è tener fede al comanda
mento di ogni autentico sindacalista che vive per difendere 
gli interessi dei lavoratori.

In un’ora in cui si tenta di schierare i lavoratori contro la 
stessa sicurezza del paese a favore di possibili invasioni stra
niere, è necessario che i lavoratori democratici riaffermino la 
loro fede e la loro dedizione all’Italia.

Ecco perché desidero ricordare a me e . a voi il dovere di 
bandire ogni forma di demagogia : sicuro, niente demagogia, 
non ne abbiamo fatta mai e mai ne faremo. Tra l’altro in 
questa linea di condotta vi è un atto di credito e di fiducia 
nella capacità di intendere dei lavoratori. A quelli che vanno 
predicando la luna nel pozzo, noi diciamo che come abbiamo 
ripudiato il sistema dell’imbottimento dei crani caro ai fascisti, 
così ripudiamo lo stesso sistema oggi adottato dai comunisti. 
Un comizio di piazza non dà carbone alle nostre officine. Bi
sogna saper parlare Con sincerità ai lavoratori, nulla nascon
dere e nulla ampliare. È questo tra l’altro il solo modo per 
conquistare il favore della pubblica opinione. Troppo spesso 
le impostazioni demagogiche dei sindacalisti comunisti allon
tanano dalle battaglie dei lavoratori le simpatie della pubblica 
opinione. Conquistare l’opinione pubblica al sindacato e ai 
lavoratori : ecco una preziosa meta.



Amici lavoratori, tornando alle nostre sedi dimentichiamo 
le nostre rispettive provenienze organizzative : più nessun di 
noi ricordi di provenire dalla LCGIL, dalla FIL, dai Sindacati 
Autonomi. Su queste sigle noi oggi abbiamo posto una pietra 
sepolcrale.

Amici, nella mozione votata vi sono dei magnifici principi. 
Includeremo anche questa promessa affinché nella nuova Con
federazione nulla ci divida; nel suo seno siamo tutti sullo 
stesso piano. E permettetemi ora di dire a me ed a voi di 
non essere superficiali. Si è creduto dopo la liberazione che 
fare il sindacalista fosse una cosa facile; l’esperienza ha dimo
strato il contrario. Ricordiamoci che non si risolvono i pro
blemi con una infarinatura di nozioni. Lo so, studiare costa,
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costa molto. Ma il fine per cui operiamo è così nobile che 
non ci deve far paura il sacrificio.

Ed ora una parola per i troppi lavoratori assenti dal sin
dacato: ci sono gli sfiduciati, gli egoisti, i traditi, soprattutto 
i traditi illusi. Ebbene, volgiamo il nostro occhio a loro : svi
luppiamo una intensa opera di proselitismo, di conquista, di 
formazione. Deve finire la mortificazione di un proletariato che 
non vuol capire che soltanto il sindacato gli renderà giustizia. 
Parliamo ai lavoratori, il linguaggio dell’amore. La Confedera
zione italiana sindacati lavoratori vuole inaugurare questa po
litica dell’amore, e verso tutti, anche verso coloro che una 
predicazione d’odio ha posti contro di noi. Soltanto così, 
lavoratori e sindacalisti, adempiremo a tutto il nostro dovere; 
soltanto così faremo un sindacato forte. E sarà il sindacato 
forte, libero e democratico che realizzerà per i lavoratori la 
giustizia, soltanto il sindacato forte presidierà la libertà, sol
tanto il sindacato libero forte e democratico, formerà la base 
di una sicura pace.



PER LA RIFORMA AGRARIA IN SICILIA
• * /§

Discorso tenuto a Palermo il 10 settembre 1950.

Nel settembre del 1950 la battaglia politica e sindacale per la 
riforma agraria in Sicilia toccò il punto culminante. Da parte dei 
sindacati si trattava non più e soltanto di ottenere la riforma, ma 
di ottenerla con i caratteri e i criteri di una innovazione democratica, 
sociale ed economica sottratta all’ipoteca del fallimento che era nei 
disegni e nei propositi degli agrari. L’obiettivo dei lavoratori era 
di far scaturire dal voto dell’assemblea regionale una legge che in 
concreto garantisse: 1) una adeguata limitazione della grande pro
prietà terriera e severe misure contro i proprietari inadempienti; 
2) l’instaurazione del rapporto diretto fra nuovo proprietario ed ente 
di riforma, per evitare ogni possibilità di azione ricattatoria degli 
espropriati nei confronti dei contadini; 3) una forma di assistenza 
tecnica e finanziaria in favore degli assegnatari, tale da mettere al
riparo la riforma e i suoi beneficiari dalla possibilità di un fallimento
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sul piano tecnico-produttivo.
Questi tre punti, acquisiti dalla legge di riforma, furono il risul

tato di una lunga battaglia. La CISL vi partecipò attivamente, in 
tutte le forme. Ventitré suoi organizzatori furono arrestati in quei 
giorni per aver capeggiato manifestazioni contadine che attraverso le 
simboliche occupazioni di terre manifestavano la volontà che la riforma 
si facesse, bene e al più presto. Alla prima presentazione della legge al 
Parlamento regionale, la CISL organizzò a Palermo un comizio di con
tadini (i presenti erano oltre 10.000) ai quali il segretario generale, 
Giulio Pastore, indicò gli obiettivi essenziali di quella battaglia. Di 
quel discorso ecco le parti essenziali.

La legge di riforma agraria è stata presentata all’Assemblea 
regionale. Nostro compito, vostro compito, contadini, è di 
batterci perché essa non venga insabbiata, vada avanti, e vi



si introducano quei miglioramenti che ne facciano veramente 
uno strumento di giustizia.

Siamo davanti ad un problema, quello delle terre incolte, 
delle grandi proprietà terriere assenteiste ai margini delle quali 
vivono migliaia di contadini alla fame, problema di cui non si 
può ulteriormente rinviare la soluzione. Si parla nel mondo 
della « dottrina Truman » per gli aiuti dei più ricchi ai 
popoli sottosviluppati, per la lotta alla fame nel mondo. Eb
bene, noi additiamo le terre incolte della Sicilia come la testi
monianza che abbiamo noi stessi, entro le nostre frontiere, un 
campionario estesissimo di « zone depresse » che tali sono 
destinate a restare, economicamente e socialmente, se la terra 
verrà ancora lasciata nelle mani di pochi egoisti.

Ai « politici » che a Roma si preoccupano di salvaguardare 
la libertà politica del paese, ed è questa certamente una preoc
cupazione che va ascritta a loro merito, noi dobbiamo qui 
ricordare che la democrazia non è solo libertà politica, ma 
è anche giustizia, cioè libertà dal bisogno. Con la liberazione 
ci siamo dati una costituzione, un regime democratico, un 
libero parlamento; ma è ora di dire a voce alta che sul 
piano economico e sociale questa nostra costituzione è finora 
rimasta lettera morta. Ebbene, noi indichiamo la riforma 
agraria come una soluzione che risponda insieme ad una esi
genza di giustizia, ad una convenienza economica per il paese, 
alla necessità politica di essere coerenti con tutto ciò che nella 
costituzione è stato solennemente sancito.

Noi sappiamo bene contro chi e contro che cosa ci scon
triamo mentre diciamo queste cose. I ceti agrari che sarebbero 
colpiti dalla riforma non se ne stanno con le mani in mano. 
La riforma ha dalla sua parte ogni giustificazione di ordine 
politico, sociale, economico. Gli agrari non sono in grado di 
seriamente contestarlo. Eccoli, allora, cercare il boicottaggio 
avvalendosi di argomenti infondati, diffusi ad arte nella pub
blica opinione, nel tentativo di creare un clima contrario alla 
riforma. Il primo tentativo è quello di accreditare la tesi 
che la riforma si risolverebbe in un danno economico per 
l’agricoltura e quindi per il paese. Dicono : con la riforma si 
ridurrebbe la produzione, aumenterebbero i prezzi.

Noi sappiamo quanto tutto ciò sia falso. Noi replichiamo



che basta guardare a ciò che avviene nelle zone a coltivazione 
estensiva per capire il vantaggio che la produzione otterrebbe 
in termini quantitativi da un più circoscritto e razionale im
pegno. Certo, ciò presuppone che accanto ai nuovi proprietari 
la riforma disponga una schiera di tecnici, e adeguate possi
bilità finanziarie. Noi sappiamo benissimo che si tenterà di far 
mancare ai contadini il sostegno finanziario indispensabile e 
non ci sarà da meravigliarsi se le forze del padronato agrario 
estenderanno a questo scopo la loro influenza sugli istituti 
finanziari. A questo secondo obiettivo che gli agrari si pongono 
per boicottare la riforma, noi rispondiamo indicando il solo 
modo possibile per sottrarre i contadini nuovi proprietari alla 
« tutela » delle forze del padronato : che per le terre condotte 
in enfiteusi venga eliminato ogni rapporto fra contadini ed ex 
proprietari; che ogni rapporto passi soltanto attraverso l’ente 
di riforma.

L’offensiva degli agrari potrà svilupparsi prossimamente e 
adottare le più insidiose strategie. Noi dobbiamo stare all’erta, 
e replicare colpo per colpo. Abbiamo visto come abbiano cer
cato di svalutare la riforma attraverso i giudizi di alcuni 
tecnici che si sono prestati all’indegna manovra. Tempestiva
mente altre voci, e più autorevoli, hanno portato la loro ade
sione alle tesi dei lavoratori : la riforma agraria non è solo 
una operazione politica, è soprattutto una operazione sociale 
che produrrà benefici effetti sul piano economico. Abbiamo 
visto che, imparando in questo qualche cosa dai comunisti, 
anche gli agrari si sono messi sulla strada dei « comitati di 
agitazione » e di questi tempi stanno organizzando in conti
nente una campagna contro la riforma. Il tentativo è di pun
tare a livello politico, per ostruire la strada della riforma in 
quella sede. Il problema si pone ormai nei suoi termini deci
sivi : la riforma si deve fare e noi non siamo più disposti a 
consentire altre tergiversazioni dilatorie. La riforma s’ha da 
faré. Ma s’ha da fare bene. Ebbene, noi ci impegnamo a 
questo : a far sì che la riforma si faccia come la vogliono i 
contadini, difendendola dal tentativo di fame un trabocchetto 
per i contadini, un tradimento delle loro aspettative e dei loro 
interessi.


