Leggere Di Vittorio (testimonianze, discorsi)
Lettura di Margaret Collina e Saverio Mazzoni 

Bologna, “La Bottega dell’Elefante” - Incontro del 23/04/2004

Un evento organizzato da “La Bottega dell’Elefante” di Bologna insieme a:
Fondazione Di Vittorio, CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, Rete Archivi Storici, Associazione Paolo Pedrelli.

Brani di discorsi ufficiali, ma anche testimonianze e ricordi privati, interventi alla Costituente, ma anche il tono pubblico, eppure intimo, umano, dei discorsi tenuti ai militanti, alle donne della Cgil. Fino al discorso tenuto agli attivisti di Lecco, nel 1957, poche ore prima di morire: “Voi sapete bene che io non provengo dall’alto, provengo dal basso. Tutto quello che voi fate, che voi soffrite, di cui qualche volta anche avete soddisfazione, io l’ho fatto. Gli attivisti del nostro sindacato, però, possono avere la profonda soddisfazione di servire una causa veramente alta”.

Leggere Di Vittorio significa avere di fronte un estesissimo panorama del sindacalismo e della vita politica italiana, che va dagli anni Dieci agli anni Cinquanta; tanto più illuminato dalle ampie idee di sintesi di cui era capace la sua esperienza e la sua umanità. 

In tante crisi storiche e politiche rimane costante il suo insegnamento, che Luciano Lama riassume così: “Il sindacato non è soltanto una fabbrica di politiche rivendicative; esso è anche una scuola di vita, una sorgente di cultura, uno strumento di emancipazione civile e morale della gente che lavora”.

Nella lettura vengono in luce i momenti fondamentali di questo percorso storico. Il progetto di un sindacato che sia confederale, la preminenza data alla questione dell’unità sindacale dei lavoratori italiani (anche quando venne in ogni modo ostacolata), l’idea di un Piano del lavoro che rendesse protagonisti i lavoratori nell’avvenire industriale e produttivo italiano, il grande fondamento della democrazia e dei diritti costituzionali, precisati in uno Statuto dei lavoratori. Sono tutte idee che appaiono oggi connaturate alla fisionomia della Cgil - la grande Cgil, che mobilita tutte le categorie, che è in grado di organizzare manifestazioni di milioni di persone sulle grandi questioni di principio.

Ma leggere oggi Di Vittorio è anche un’operazione di ecologia politica, per fare il punto sui grandi principi del lavoro e della democrazia. Oggi il lavoro sta cambiando radicalmente le sue forme - il concetto stesso di “lavoro” si sta trasformando in modo irreversibile. Il metodo di Di Vittorio, come appare nei momenti più duri della vita nazionale, è senz’altro attuale: i più radicali cambiamenti di prospettiva devono essere giudicati e governati tenendo fermi i principi fondamentali della democrazia.


***
GIUSEPPE DI VITTORIO
Una lettura

1) A otto anni
Antonio Tatò ricorda il primo episodio della coscienza drammatica di Peppino Di Vittorio.
Peppino aveva otto anni quando il padre morì (1900). Frequentava la seconda elementare e dovette smettere. Quella terza classe che non poté fare gli sembrava ormai un terreno proibito per sempre, ricco di chissà quale sapere. Ma lui doveva fermarsi lì. Doveva mettersi a lavorare per cercare, in qualche modo, di sostituire il padre. E così cominciò ad uscire nella campagna. [...] Molti erano i ragazzi, di età inferiore ai dodici anni. La paga consisteva in due carlini al giorno, cioè 81 centesimi, più l'acquasale, che era un pancotto con sopra qualche goccia d'olio. 

Tullio De Mauro conosce un episodio importante.
Un giorno, ormai escluso dalla scuola, Peppino vede su una bancarella un libro enorme, tutto particolare. Lo sfoglia; vede che contiene tutte le parole italiane: è un vocabolario. Peppino giura a se stesso che dovrà impararle tutte. 

A sessant’anni
Molto più tardi, Di Vittorio ammetterà.
Io non sarei stato nulla, non sarei mai stato tratto dalla massa anonima dei miei fratelli lavoratori, dei miei fratelli braccianti di Cerignola e della Puglia, se non fosse esistito, se non si fosse sviluppato, se non avesse lottato il movimento operaio organizzato.


2) A Cerignola, 1905
Antonio Tatò riferisce che
Peppino [...] si trovò a Cerignola, nel 1905, in mezzo ad un improvviso sciopero generale. Si reclamava un salario fisso, un orario pattuito di lavoro, insomma una qualche regolamentazione della schiavitù. I braccianti, poi seguiti dalle donne, erano affluiti dalle campagne, e con loro anche Peppino, mentre la cavalleria caricava, stringeva la ressa, finché la truppa aprì il fuoco e ci furono cinque morti. Tra questi un ragazzo di nome Ambrogio.
A quindici anni, nel 1907 fondò a Cerignola il Circolo giovanile socialista.
Il primo obiettivo: dare segni di” dignità sociale”.
Il primo impegno dei giovani socialisti di Cerignola fu quello di condurre un'energica battaglia contro l'alcolismo. […] Peppino lancia l’idea di sostituire il tabarro dei braccianti col cappotto, divisa signorile riservata ai ceti medi ed ai padroni. La parola d'ordine dei giovani socialisti fra i braccianti, fu quella di ritrovarsi una domenica mattina sulla piazza principale con i cappotti ben indossati. E possibilmente col cappello a falde, invece che con la scoppola.

3) A diciannove, nel 1911, dirige la Camera del Lavoro di Minervino Murge.
Nasce l’idea concreta di sindacalismo.
Come riporta Fabrizio Loreto
A quell’epoca, il giovane Di Vittorio già possedeva una discreta esperienza di militante e di organizzatore, avendo partecipato come bracciante alle lotte e agli scioperi di inizio secolo, la svolta liberale di Giolitti puntava all’allargamento delle basi democratiche dello Stato, ma con evidenti contraddizioni e politiche repressive destinate al Meridione. Fu l’epoca dei cosiddetti “eccidi proletari”. In Puglia i ceti popolari vivevano con estraneità non soltanto le istituzioni “borghesi” dello Stato, ma anche le stesse strutture sindacali riformiste, sentite come dei freni all’azione diretta delle masse. 
Viene arrestato, per pochi mesi, nel 1912 durante una manifestazione bracciantile.


4) L’esperienza giovanile del sindacalismo rivoluzionario e il suo superamento.
Giuseppe Di Vittorio
E ora, amici, permettetemi di accennare a un fatto della nostra storia sindacale, che non possiamo ignorare, sul quale mi permetto di fare alcune considerazioni. Noi abbiamo avuto in Italia, e con un suo particolare rilievo a Milano, dal 1910 in poi di fatto, e poi dal 1912 anche sul piano formale, una scissione sindacale all’interno del movimento classista. [...] 
Perché c’è stata questa scissione, che è costata numerose energie al proletariato italiano, sciupate, dissipate, disperse e poi perdute, quando potevano essere impiegate per potenziare maggiormente il movimento e dare più slancio, più forza contro il padronato, per strappare maggiori conquiste?
Vedete, amici, è per questo che io ho accennato alle particolarità storiche della struttura economica, industriale, agraria italiana: anche per comprendere certi errori, si è obbligati a ritornare su questo argomento, sulle caratteristiche della formazione e dello sviluppo del capitalismo italiano. Intorno al 1912 è accaduto questo fatto: che alcuni strati dirigenti del movimento sindacale, e non soltanto sindacale, ma anche politico, giudicavano che in Italia fosse venuto il momento di dare un orientamento, un carattere riformista al nostro movimento sindacale allo stesso modo, cioè, di ciò che era avvenuto in altri paesi industriali e capitalistici europei: in Inghilterra, in Germania e in alcune parti della Francia. La storia ha dimostrato che questa era, ed è ancor oggi, una illusione, anzi un errore di valutazione molto serio.
Le strutture sociali, l’assetto economico, l’attrezzatura produttiva, insomma le strutture di base del nostro sistema capitalistico, tutto richiedevano meno che il riformismo. Il riformismo era davvero una sovrastruttura, un cappello troppo stretto per il movimento sindacale e politico. Come poteva pretendere, una “testa” riformista, di guidare un “corpo” proletario ribollente di esigenze e di aspirazioni, che dal riformismo non potevano essere soddisfatte neppure “gradualmente”? Con una struttura economica e una borghesia come quella italiana, di che cosa aveva bisogno il proletariato italiano organizzato, se non di una guida sindacale, e soprattutto politica, molto energica e molto forte, per riuscire a strappare al padronato, a quel particolare padronato italiano, industriale ed agricolo, ciò di cui avevano bisogno, per migliorare almeno di poco le loro condizioni di vita? E’ a questo punto che dobbiamo chiederci che cosa sia stato il sindacalismo rivoluzionario.
Scusatemi, non vorrei essere frainteso, perché, come molti di voi sapranno, ci sono stato io stesso in questo movimento; ma che cosa mi piacque di esso, da che cosa rimasi conquistato? Ero ancora ragazzo, allora, quando mi schierai all’opposizione sindacalista del movimento operaio italiano, ma mi colpì appunto quella contraddizione, che vi dicevo, fra il bisogno di un movimento che, per soddisfare esigenze vitali e insopprimibili delle masse aveva la necessità di battersi con grande energia, e lo sforzo che veniva compiuto dall’alto per contenere questo movimento, per mettergli i guanti, per farlo marciare in pantofole; questa contraddizione, che toglieva alle grandi masse la fiducia di riuscire a realizzare le proprie rivendicazioni, anche quelle più elementari, doveva essere liquidata, doveva essere superata.

[da La Confederazione generale del lavoro e la scissione inarco-sindacalista, Discorso tenuto a Milano, 1951]


5) Anni tumultuosi (1914 – 1921)
Scrive Fabrizio Loreto:
La legittimazione dell’azione sindacale poteva scaturire, dunque, soltanto dal rapporto diretto con i lavoratori. La pratica della “democrazia” nei luoghi di lavoro fu il principale insegnamento di quegli anni. 
Furono anni tumultuosi, durante i quali si moltiplicarono le esperienze politiche e sindacali del giovane Di Vittorio: l’adesione del suo Circolo alla Federazione dei Giovani Sindacalisti di Parma (che si collocava fuori dal PSI), l’elezione nel Comitato Centrale dell’USI (Unione Sindacale Italiana); la fuga in Svizzera dopo i fatti della “settimana rossa” (1914), l’adesione, seppure per pochi mesi, nel 1915, alle tesi interventiste; la riassunzione della guida della Camera del Lavoro di Cerignola (1919), le lotte bracciantili del “biennio rosso”, il secondo arresto, nell’aprile 1921, a Lucera, poi l’elezione a deputato nel maggio 1921, nelle file del PSI, ma come “indipendente”.

6) La famiglia, la moglie, i figli. 
Scrive Antonio Tatò:
Mentre Di Vittorio era in carcere a Lucera, la sua famiglia era rimasta a Bari, in mezzo al terrore fascista. Sì, perché Di Vittorio si era formato una famiglia, sposando Carolina Morra. 
Nel 1920, a Cerignola, era nata la prima figlia, Baldina, e due anni dopo nasceva Vindice, il secondogenito. Ma questo parto era avvenuto in condizioni drammaticissime. Infatti Di Vittorio abitava nella stessa Camera del Lavoro di Bari (di cui era segretario), in una piccola stanza. 
I fascisti avevano saputo che Di Vittorio e la moglie, ormai in preda alle doglie del parto, si trovavano all'interno della Camera del Lavoro, e quindi si misero in marcia per catturarli. Ad essi si opposero gli Arditi del popolo, per cui le strade adiacenti si riempirono di spari. 
Carolina partorì udendo quegli spari, aspettandosi i fascisti di minuto in minuto nella stanza, che però vennero respinti. Ma quel parto fu un trauma atroce per Carolina, che minò il suo fisico già provato e compromise definitivamente la sua salute. Infatti le sue condizioni peggiorarono di anno in anno, fino alla morte, avvenuta a Parigi, ancora accanto a Peppino, esiliato antifascista.


7) Deputato insofferente
Domenico Marchioro fa un ritratto del Di Vittorio parlamentare:
Ricordo benissimo come egli mal si adattasse, nei primi tempi, alla vita parlamentare. Sembrava sentire un'istintiva avversione verso un ambiente che, secondo il suo modo di pensare, non era legato direttamente alle lotte delle masse. 
Quando parlava qualche deputato del gruppo fascista, soprattutto qualcuno della circoscrizione delle sue Puglie, mi pare ancora di vederlo fremere di sacrosanta ira repressa. 
Prestava, invece, un'intensa attenzione ai discorsi che pronunciavano i maggiorenti del nostro gruppo ed i parlamentari di sinistra, uomini ben noti per la loro lunga esperienza di lotte politiche, o per la loro profonda cultura umanistica. 
Che io ricordi, non pronunciò mai alcun discorso in quella legislatura.


8) Due fedeltà (1921 – 1924)
Aderisce al Partito Comunista d’Italia, nel pieno della “crisi Matteotti”.
Lavora sulla questione meridionale e contadina.
Scrive Vittorio Foa:
Di Vittorio fornì a tutti noi un esempio molto chiaro della coabitazione di due fedeltà, quella alla classe e quella al partito della classe. La contraddizione nasceva quando il partito interferiva con gli interessi e con gli ideali della classe. Di Vittorio, come vecchio sindacalista rivoluzionario, aveva tenuto fede alla sua convinzione che dai lavoratori e non dalle organizzazioni nasce la legittimità dell’azione sociale. 


Questa doppia appartenenza durerà tutta la vita. 
Adolfo Pepe precisa:
Non era doppiezza, ma l’espressione più matura della complessità stessa di una biografia e di un percorso intellettuale e politico che aveva attraversato i duri decenni della guerra civile italiana ed europea [...] manifestando intuizioni e indicando prospettive che guardavano al superamento di quelle rigidità e di quelle impostazioni.


9) Tenere unita la CGL
Nonostante l’immunità parlamentare, Di Vittorio viene arrestato nel 1925, poi rilasciato l’anno seguente. 
Riferisce Antonio Tatò:
Tutto crollava, dunque, anche gli ultimi margini di risicatissima libertà, ed in tale situazione ormai avviata verso la clandestinità, i riformisti credettero giunto il momento di sciogliere la Confederazione Generale del Lavoro. Tuttavia Bruno Buozzi, dirigente dei metallurgici, non accettò quella decisione e, riparato in Francia, diede vita ad un Centro estero della Confederazione. Anche Di Vittorio, Ravazzoli e Parodi non condivisero quell'autoscioglimento, e, in un convegno tenutosi a Milano il 20 febbraio 1927, proclamarono la ricostituzione della Confederazione del Lavoro.

Come ricorda Pietro Neglie:
Nel 1934 il patto di un unità di azione tra partiti comunisti e socialisti avviò la stagione dei “fronti popolari”. La CGL comunista e la CGdL riformista avviarono la prima tessitura unitaria che ebbe come principali protagonisti Buozzi e Di Vittorio – con l’obiettivo del raggiungimento dell’unità sindacale.


10) In Europa. Alla guerra spagnola.
Di Vittorio ripara prima in Svizzera, poi a Mosca, quindi a Parigi, poi in Spagna.
Una testimonianza spagnola:
Era sempre lui, ed era sempre il bracciante pugliese; il giorno dopo alla mensa volle farci mangiare le ulivette fritte! Ricordo la scena come fosse ora; per Di Vittorio questa storia delle olive mature e stramature che nessuno aveva raccolto sulle colline tra due linee, era una storia grossa. Capiva benissimo che era impossibile raccoglierle, ma non poteva accettare l'idea di quel ben di dio che andava sprecato. Cosa volete che ne capissero, di ulive, il generale ungherese Luka o i tedeschi, i bulgari, i polacchi, i francesi dello Stato Maggiore! O anche noi italiani del nord! Quando vide che non ci convinceva a parole, andò lui in cucina con un padellone e preparò lui il famoso piatto.

Nel 1941 a Parigi.
Ricorda Pietro Nenni:
Lo ricordo a Parigi, nelle ore dell'occupazione nazista. Ci trovammo a Palais Royal, anzi fuori, nella piazza ai piedi del monumento. La città era deserta, il grande esodo era finito. Solo qualche ritardatario si affrettava lungo i marciapiedi, strisciando accanto ai palazzi, con involti, pacchi e suppellettili. Di Vittorio, in mezzo a quel silenzio, ebbe uno scatto d'ira. Perché, disse, nessuno chiama alla rivolta? Nessuno si alza a chiamare il popolo, nessuno si ribella? Era un suo sfogo, una crisi profonda. Soffriva personalmente al cospetto di quella città, di quella Parigi giacobina e comunarda, che giaceva inerte nel silenzio. Disse, come ormai ripeteva con insistenza, che tutto doveva essere subordinato alla lotta contro un solo nemico: il fascismo. Poi anche noi decidemmo di abbandonare la città. Lui, ricordo, si allontanò in bicicletta, io mi avviai verso la stazione di Austerliz, dove presi un treno per Tours. Ma lui non fece molto cammino, perché fu presto arrestato a Parigi. Io, dopo.


Da una lettera di Di Vittorio dal carcere di Parigi, alla seconda moglie, Anita:
Quando leggerai questo foglio, forse sarò già lontano. Tra pochi minuti i nazisti verranno a prelevarmi. Ti rimando la mia roba, perché per il momento non mi servirà più… Sarà molto duro per me lasciare Parigi e questa prigione, dove ogni giorno potevo ricevere tue notizie.
Poi viene tradotto in Italia dai tedeschi, ancora nel carcere di Lucera, e poi viene condannato a cinque anni di confino a Ventotene, dove ritrova Li Causi, Scoccimarro, Pertini, ed altri. Sono liberati alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943.


11) Si arriva all’unità sindacale, in clandestinità
Scrive Fabrizio Loreto:
Nei primi mesi del 1944 si ripropose l’asse Di Vittorio-Buozzi, questa volta arricchito dall’importante presenza di Achille Grandi in rappresentanza del sindacalismo cattolico. Essi condussero le trattative destinate a concludersi il 3 giugno 1944, con la firma del “Patto di Roma”, l’atto ufficiale di rinascita della CGIL unitaria.
Così testimonia Oreste Lizzadri
Per tutto dicembre contatti e colloqui a due, a tre ne avemmo un po’ tutti. E così nel nuovo anno, tra un commento alle fasi di guerra ed uno scambio di informazioni sulla lotta nel nord, le riunioni e le discussioni, vivaci ma animate da uno stesso spirito, da un medesimo proposito, proseguirono, tra insidie e pericoli di ogni genere, 
Grandi comunica che, sostenuto da Gronchi, spera di vincere certe riserve avanzate da De Gasperi e da altri dirigenti del suo partito. Si buttano giù le linee ed i punti principali di un primo schema di patto sindacale. 
[...] Poi, nella notte fra il 22 ed il 23 gennaio 1944, Buozzi mi accompagnò all’automobile, che mi avrebbe portato al luogo dell’imbarco [per Bari]. Abbracciandoci, a me che gli raccomandavo di abbreviare i tempi nel redigere ed approvare la dichiarazione comune di unità sindacale che si stava preparando, Buozzi disse “Ritornando a Roma troverai l’unità sindacale fatta!
La firma del rappresentante socialista del “Patto di Roma” spettò a Emilio Canevari. Infatti, poche ore prima dell’accordo definitivo, Buozzi era stato trucidato dai nazisti alle porte di Roma.


12) Angosce private
Riferisce Oreste Lizzadri:
Non dimenticherò mai il suo viso quel giorno. Entrò nella mia stanza affranto, stravolto. Da qualche mese avevamo preso possesso di via Boncompagni, ci vedevamo sempre, si era insieme molta parte del giorno. La CGIL era nata da poco, piccola, ma ben delineata. Ogni giorno acquistava forma e fattezza e cresceva a vista d'occhio. - Ho una brutta notizia da dirti - mi disse - mio figlio è stato ferito dai tedeschi in Francia e mi telegrafa che corra subito da lui, se voglio vederlo vivo. Se mio figlio mi scrive così - aggiunse - deve essere veramente grave, chissà se lo rivedrò.
Per fortuna lo rivide, anzi lo vede ogni giorno, ora.


13) La nuova CGIL
Testimonia Piero Craveri:
Di Vittorio si gettò subito senza risparmio nel lavoro sindacale, con le sue doti tribunizie, le sue capacità organizzative e il suo talento contrattuale. La sua identificazione con la CGIL fu subito totale, e l’immagine che egli seppe trasferire al sindacato portava con sé alcuni valori elementari, che ne hanno segnato la storia dei decenni seguenti – il riconoscimento del valore sociale del lavoro, il pluralismo, lo sviluppo della democrazia attraverso la pratica della solidarietà e l’estensione dei diritti.


Congresso di tutte le organizzazioni sindacali d’Italia. Napoli, 28 gennaio 1945.
Di Vittorio riassume il significato dell’evento:
E' la prima volta in tutta la storia d'Italia che i lavoratori comunisti, socialisti, cattolici, repubblicani, anarco-sindacalisti e senza-partito, si sono trovati insieme, e che i problemi di immensa portata su cui ha discusso il congresso sono stati affrontati da delegati di ogni corrente e categoria e provincia con più alto senso di equilibrio e di responsabilità. Non vi sono state declamazioni demagogiche, né espressioni di separatismo e di settarismo. Quale dimostrazione più chiara si potrebbe desiderare della profonda coscienza unitaria dei lavoratori italiani?


14) Nasce la Repubblica. Democrazia e lavoro 
I lavoratori italiani nella Repubblica (8 giugno 1946)
Giuseppe Di Vittorio.
La Repubblica italiana è nata. Essa è sorta dalla volontà della maggioranza del nostro popolo. Un grande passo è stato compiuto, sulla via della costruzione di un nuovo Stato, veramente democratico, di uno Stato popolare che garantisca al popolo la libertà ed ai lavoratori la giustizia sociale, un più alto tenore di vita ed un livello più elevato di civiltà. [...]
Questo grande avvenimento consacra l’entrata delle masse popolari italiane nello Stato e nella storia d’Italia. Le masse proletarie e popolari del nostro Paese avevano già conquistato questi posto nella società nazionale, con la loro lotta tenace per l’abbattimento della tirannia fascista; con la loro lotta eroica per la liberazione della Patria dall’invasore tedesco, compiendo un secondo e più profondo risorgimento nazionale, caratterizzato appunto dal fatto che la grande massa del popolo ne è stata la protagonista. Ma è stata la giornata del 2 giugno 1946 che ha dato il crisma giuridico e definitivo alla volontà del popolo italiano di rendersi finalmente padrone del proprio destino. [...]
Di questo avvenimento grandioso sono particolarmente lieti i lavoratori italiani, manuali ed intellettuali, che sono l’avanguardia del popolo e la forza viva del Paese.
La CGIL aveva ben interpretato i sentimenti profondi dei lavoratori italiani, schierandosi compatta pel trionfo della Repubblica. La vittoria della Repubblica è innanzitutto una vittoria dei lavoratori italiani. Il timore che nutrivano alcuni, che la lotta per la soluzione del problema istituzionale potesse incrinare l’unità sindacale e spezzare il fronte del lavoro, è risultato infondato. Anzi, la lotta per la Repubblica ha rafforzato l’unità sindacale. Analizzate i risultati del referendum, per regioni. Se tutti i democristiani avessero votato per la monarchia, la Repubblica non sarebbe nata. Quali sono i democristiani che hanno votato per la Repubblica?
Non sono stati certamente i latifondisti cattolici, né i grandi industriali ed i banchieri che militano nel Partito Democristiano! Sono stati i lavoratori democratici cristiani che hanno votato per la Repubblica, come i loro fratelli comunisti, socialisti e di altri partiti democratici.
L’unità sindacale esce dunque rafforzata dalla lotta vittoriosa per l’avvento della Repubblica.
Questa vittoria storica del popolo e della CGIL, eliminando la frattura tradizionale tra Stato e masse popolari, aumenta la responsabilità del popolo e dei lavoratori tutti, sull’andamento dello Stato e della società nazionale. I lavoratori debbono avere la chiara coscienza di questa maggiore responsabilità e dei sacrifici che essa può comportare.
Si è preteso che la Repubblica sarebbe stato un salto nel buio ed un potere settario. La Repubblica del popolo dimostrerà l’alta coscienza che il popolo stesso ha dei gravi compiti che l’attendono per ricostruire l’Italia. I lavoratori sanno che per ricostruire l’Italia bisogna produrre di più, lavorare di più, abbassare i costi di produzione ed i prezzi di vendita dei prodotti, salvo a batterci coi capitalisti perché gli utili delle aziende non vadano a moltiplicare le loro ricchezze, ma siano in grande parte destinati a migliorare le condizioni dei lavoratori e la situazione generale del Paese.
La Repubblica dimostrerà che un potere popolare non può essere e non sarà settario o fazioso, ma libero e generoso. [...] 
Ma appunto perché la Repubblica tiene le porte aperte a tutti gli italiani e, per il bene comune, vuole eliminare ogni forma di settarismo, essa non può tollerare l’esistenza delle bande fasciste terroriste, che tentano di creare una situazione di guerra civile. Gli ex fascisti non criminali pronti a far ammenda del loro passato e a contribuire con tutto il popolo a creare il nuovo Stato democratico, troveranno nella Repubblica la madre accogliente e generosa. Coloro, invece, che volessero complottare contro di essa sentiranno il peso della giustizia di un popolo che vuol essere libero.
Noi sappiamo bene che cosa attendono le masse lavoratrici dalla Repubblica e dalla Costituente. I lavoratori attendono di essere liberati dal bisogno, ed in primo luogo dalla disoccupazione, che condanna all’inerzia ed alla fame milioni di uomini.
La Repubblica e la Costituente non debbono deludere quest’assillante aspettativa dei lavoratori disoccupati e di quelli fra loro che hanno più sofferto: reduci, ex combattenti, partigiani.
Tutti sappiamo che nella rovinosa situazione attuale del Paese, non si possono far miracoli. Ma, in attesa che maturino le grandi riforme sociali promesse al popolo, si può e si deve eliminare quasi completamente la disoccupazione. Abbiamo moltissimi lavori da fare, per ricostruire le case ed i mezzi di trasporto, per aumentare la fertilità del nostri suolo, per conquistare nuove terre alla coltura, per aumentare il patrimonio produttivo della Nazione.
Sì, compagni lavoratori, noi tutti abbiamo il diritto di gioire perché la Repubblica è nata. Ora si tratta di consolidare in una fervida atmosfera di operosità e di concordia, perché la Repubblica possa realizzare le giuste aspettative di libertà, di giustizia sociale, di pace e di progresso del popolo italiano.
[in “Il Lavoro”, 8 giugno 1946]


15) I lavoratori fanno Stato
Il governo legale, il governo effettivo (14 giugno 1946)
Testimonianza della moglie Anita:
Venne indetta una grande manifestazione di giubilo dinanzi al Viminale, sede del Governo, dove si trovavano quel giorno riunite tutte le personalità democratiche più eminenti, tra le quali il presidente del Consiglio De Gasperi e Di Vittorio. 
Ricordo che la massa, dopo aver applaudito lungamente Di Vittorio e gli altri che erano affacciati al balcone, chiamava De Gasperi per acclamarlo presidente della nuova Repubblica. 
Egli tardava ad affacciarsi. Peppino allora, dopo aver risposto calorosamente all'affetto della folla, rientrò nella grande sala adiacente all'enorme balcone. 
Scorto il Presidente del Consiglio, lo chiamò: - De Gasperi, vieni, i romani vogliono acclamare il governo della Repubblica del popolo ed il suo capo – 
De Gasperi stirò il volto in uno strano sorriso e gli sussurrò di rimando: - Caro Di Vittorio il governo effettivo sei tu. –
Poi, presisi sotto braccio, si affacciarono al balcone per salutare.


16) Gli anni della CGL
Scrive Fabrizio Loreto:
Tra la fine del 1945 e il 1947 ci fu la firma d’importanti accordi interconfederali con la Confindustria di Angelo Costa, che disciplinarono tra le altre cose l’istituzione della scala mobile, il funzionamento delle Commissioni Interne, le procedure sui licenziamenti individuali e collettivi, e la riforma dell’istituto della cassa integrazione.
A livello centrale, stabilivano inoltre i minimi salariali dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, in tal modo ridimensionando drasticamente l’autonomia rivendicativa delle categorie. I meccanismi di controllo e di centralizzazione dell’attività contrattuale erano dovuti alle condizioni generali del Paese, che necessitavano di uno sforzo comune di una collaborazione concreta tra le parti sociali.
Di Vittorio trasferì questi stessi obiettivi all’interno dell’Assemblea Costituente, dove egli sedeva in qualità di Deputato, insieme ad un nutrito gruppo di sindacalisti.


17) Interventi alla Costituente
Giuseppe Di Vittorio.
Premetto che nel redigere la presente relazione mi sono attenuto ad un duplice criterio: non sconfinare dall’ambito ristretto e ben delimitato del tema che mi è stato assegnato; non esprimere opinioni strettamente personali, sui vari aspetti del tema stesso, ma bensì – per quanto è possibile – delle posizioni mediane, sulle cui basi possano eventualmente convergere le opposte posizioni di principio delle più larghe correnti d’idee esistenti nel Paese e nell’Assemblea Costituente.
Il diritto di associazione è senza dubbio fra i diritti fondamentali del cittadino e una delle espressioni più chiare delle libertà democratiche.
Il diritto di associazione è anzi il presidio più sicuro della libertà della persona umana, la quale tende in misura crescente a ricercare la via del proprio sviluppo, della propria difesa, e d’un maggiore benessere economico e spirituale, specialmente nella libertà di coalizzarsi con altre persone, in aggruppamenti sociali, professionali, cooperativi, politici, religiosi, culturali, sportivi e d’ogni alto genere, aventi interessi od ideali comuni od affini. [...]
Tale diritto dev’essere riconosciuto a tutti i cittadini d’ambo i sessi e d’ogni ceto sociale, senza nessuna esclusione. Tuttavia, la Costituzione non può ignorare che se il diritto di associazione dev’essere garantito ad ogni cittadino, esso ha però un valore diverso pei differenti strati sociali.
Nell’attuale sistema sociale, infatti, la ricchezza nazionale è troppo mal ripartita, in quanto si hanno accumulazioni d’immensi capitali nelle mani di pochi cittadini, mentre l’enorme maggioranza di essi ne è completamente sprovvista. In tali condizioni, è chiaro che nei naturali ed inevitabili contrasti di interessi economici e sociali sorgenti fra i vari strati della società nazionale, il cittadino lavoratore ed il cittadino capitalista non si trovano affatto in condizione di eguaglianza. Il cittadino capitalista, basandosi sulla propria potenza economica, può lottare e prevalere anche da solo, in determinate competizioni di carattere economico. Il cittadino lavoratore, invece, da solo, non può ragionevolmente nemmeno pensare a partecipare a tali competizioni. Ne consegue che per il cittadino lavoratore la sola possibilità che esista – perché possa partecipare a date competizioni economiche, senza esserne schiacciato in partenza – è quella di associarsi con altri lavoratori, aventi interessi e scopi comuni, per controbilanciare col numero, con l’associazione e con l’unità d’intenti e d’azione degli associati, la potenza economica del singolo capitalista o d’una associazione di capitalisti. Il sindacato, perciò, è lo strumento più valido, per i lavoratori, per l’affermazione del diritto alla vita e del diritto al lavoro, che dovranno essere sanciti dalla nostra Costituzione.[...] Fra questi due poli esistono ed agiscono altri strati di lavoratori comunemente indicati col nome di ceti medi: contadini, artigiani, piccoli e medi commercianti, liberi professionisti, artisti, ecc. Anche per questi strati di lavoratori (che nel nostro Paese sono molto numerosi e costituiscono un elemento vitale dell’economia nazionale) il diritto di associazione ha una portata diversa e ben maggiore di quella che possa avere per gli strati economicamente superiori della società. Anche per questi lavoratori, la sola possibilità di resistere e di sopravvivere alla pressione del grande capitale e dei trust – che tendono inesorabilmente ad assorbirli – consiste appunto nella libertà di associarsi e di appoggiarsi agli altri strati di lavoratori, solo mezzo perché anch’essi costituiscano una forza capace di partecipare alle inevitabili competizioni d’interessi che sono connaturali al tipo di società in cui viviamo.


Il posto preminente che spetta ai sindacati dei lavoratori nello stato democratico
Gli interessi che rappresentano e difendono i sindacati dei lavoratori, sono interessi di carattere collettivo e non particolaristico od egoistico; interessi che in linea di massima coincidono con quelli generali della Nazione.
Il benessere generalizzato dei lavoratori, infatti, non può derivare che da un maggiore sviluppo dell’economia nazionale, da un aumento incessante della produzione, da un maggiore arricchimento del Paese, oltre che da una più giusta ripartizione dei beni prodotti.
Non è mai accaduto, e non può accadere, ai liberi sindacati dei lavoratori, di avere interessi contrari a quelli della collettività nazionale, com’è invece accaduto – e può sempre accadere – a determinati tipi di associazioni padronali (trust, cartelli, intese, ecc.) i quali sono notoriamente giunti a limitare di proposito la produzione – ed anche a distruggerne notevoli quantità – per mantenere elevati i prezzi, allorquando i prezzi elevati, piuttosto che la massa dei prodotti vendibili, assicurano agli interessati maggiori profitti, con danno evidente della maggioranza della popolazione e della Nazione.
Eventuali interessi egoistici di categorie, che possono sorgere anche in seno alle masse lavoratrici, vengono contenuti, contemperati, ed in definitiva eliminati, da esigenze poste da altre categorie di lavoratori, e soprattutto dalla convergenza degli interessi fondamentali e permanenti dell’insieme dei lavoratori di ogni categoria; convergenza che ha la sua espressione nell’esistenza stessa della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la quale rappresenta, appunto, gli interessi generali di tutti i lavoratori d’ogni categoria o professione, manuali ed intellettuali e – come tale – è una delle forze basilari della Nazione.

Del diritto di sciopero
Il diritto di associazione comporta la libertà d’azione delle singole associazioni, per l’adempimento dei loro compiti e per la realizzazione degli scopi pei quali sono state costituite. Le libertà sindacali, che si riassumono nella piena libertà di riunione, di discussione, di manifestazione, di astensione dal lavoro, ecc., comportano il diritto di sciopero. [...] 
E’ attraverso lo sciopero che i lavoratori – poveri e deboli, isolatamente – affermano la propria potenza e l’indispensabilità della loro funzione sociale. In tutti i paesi civili, il diritto di sciopero è considerato soprattutto un mezzo di difesa dell’integrità della personalità umana. Il divieto di sciopero, per qualsiasi categoria di lavoratori, è una mutilazione della personalità; è incompatibile col principio della libertà del cittadino e si riallaccia piuttosto a quello del lavoro forzato, che presuppone una condanna.

Libertà e pluralità sindacale
[...] L’unità sindacale vera ed operante non può essere che una realizzazione viva e volontaria dei lavoratori interessati di varie correnti, o di nessuna corrente, quale risultante e manifestazione della coscienza che essi hanno della comunità dei propri interessi economici e professionali da difendere, e dell’utilità indiscutibile della propria unità, come lo strumento più poderoso della propria potenza.

[da Diritto di associazione e ordinamento sindacale. Testo della relazione presentata da G. Di Vittorio alla III Sottocommissione dell’Assemblea costituente, ottobre 1946]



18) La rottura del 1947
Scrive Fabrizio Loreto:
Quando la Costituzione entrò in vigore, il patto politico fra le sinistre e il mondo cattolico, che era alla base della rinascita sindacale e dei governi di unità nazionale, era già in crisi. Gli scenari internazionali della guerra fredda avevano avuto effetti dirompenti sia nella politica interna, con l’uscita del PCI e del PSI dal governo De Gasperi (maggio 1947), sia nella CGIL unitaria (giugno 1947). Tra il 1947 e il 1948 gli ultimi, esili equilibri si spezzarono e, dopo le elezioni del 18 aprile 1948, lo sciopero generale programmato dalla CGIL in seguito all’attentato a Togliatti sancì la fine della “fase straordinaria” e avviò una convulsa fase di transizione che, nel giro di due anni, avrebbe portato, con la nascita della CISL e della UIL, alla “fase ordinaria” del sindacalismo italiano.


19) Il segreto degli affetti forti. La morte della madre
Il professor Giovanni Bollea ricorda:
Ricevetti una telefonata da parte di Di Vittorio; la madre si era aggravata. Mi pregava di passarlo a prendere subito alla Camera. Poi un’altra telefonata per dirmi di ritardare perché il suo discorso era stato posticipato, poi un’altra ancora perché lo precedessi: sarebbe arrivato appena finito.[...]. La Camera, il discorso, il dovere, e per questo dovere ha perso l’ultimo saluto della madre, non udrà più la sua voce. Sento come medico l’importanza della mia scienza; tento ancora, ma senza speranza un’altra iniezione. Passano pochi minuti, vivo la tragedia di quest’uomo che fissa con un’intensità indescrivibile solo la bocca della madre. Poi questa riapre gli occhi, muove lievemente le labbra e nel silenzio assoluto lo chiama: pronuncia con grande sforzo una sola parola, il nome con cui era solita chiamarlo da ragazzo. Sento un “Mamma” pieno di gioia e di lacrime e lo vedo, con la sua grande mole, gettarsi in ginocchio: poggiare la faccia dolcemente sul braccio della madre; accarezzare le braccia, la mano e piangere. [...] L’ho visto in altre occasioni, tristi o di lavoro. Sempre una grande forza, e dignità dinanzi al dolore, sempre una grande speranza nei suoi occhi. La dura lotta giornaliera non offuscava mai questo enorme patrimonio umano ereditato dalla sua terra e da sua madre: [...] ho capito il segreto intimo della sua forza, ed ho compreso quanto egli lo attribuisse a sua madre.


20) Il Piano del Lavoro (1949 – 1950)
Nonostante la rottura dell’unità sindacale, Di Vittorio fu l’ideatore del Piano del Lavoro, un ampio programma di riforme, con il quale il sindacato si proponeva come forza programmatica nell’economia e nella vita nazionale. Queste proposte rappresentavano un grande salto di qualità della concezione stessa di sindacato: andavano dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica a un programma di lavori pubblici (opere di bonifica, irrigazione, piani di edilizia popolare).
Scrive Vittorio Foa:
[Il Piano del Lavoro rappresentava] l’affermazione culturale di una linea keynesiana in un ambiente, quello della sinistra, ancora chiuso sull’economia classica (attraverso il marxismo) oppure neoclassica.


21) L’idea di uno Statuto dei diritti dei lavoratori (1952)
Il tema dei diritti.
Giuseppe Di Vittorio:
Abbiamo il dovere di difendere le libertà democratiche e i diritti sindacali che sono legati alla questione del pane e del lavoro; abbiamo il dovere di difendere i diritti democratici dei cittadini e dei lavoratori italiani, anche all’interno delle fabbriche. In realtà oggi i lavoratori cessano di essere cittadini della Repubblica Italiana quando entrano nella fabbrica. Anche studiosi, prima ancora che noi annunciassimo la nostra iniziativa per la presentazione di uno “Statuto per la difesa dei diritti, della libertà e della dignità del lavoratore nell’azienda”, hanno riconosciuto questa esigenza, che però gli industriali non vogliono riconoscere. Quando al Congresso dei Chimici io annunciai l’idea di proporre lo Statuto, qualche giornale degli industriali scrisse: “Ma Di Vittorio dimentica che le aziende appartengono ai padroni e che colore che vi entrano debbono ubbidire ai padroni”.
E’ una risposta, questa, che rivela proprio una mentalità feudale, che rivela come i lavoratori siano considerati dai padroni come loro proprietà, come se fossero degli attrezzi qualsiasi. I padroni non considerano il lavoratore un uomo, lo considerano una macchina, un automa. Ma il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende. Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa, e vuole che questi suoi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. [...]
Tutta l’esperienza storica, non soltanto nostra, dimostra che la democrazia, se c’è nella fabbrica, c’è anche nel Paese, e se la democrazia è uccisa nella fabbrica, essa non può sopravvivere nel Paese. [...] Noi, perciò, sottoponiamo all’approvazione del Congresso [III Congresso CGIL, Napoli] il testo di uno “Statuto per la difesa dei diritti, della libertà e della dignità del lavoratore nell’azienda” che proporremo alle altre organizzazioni sindacali.

I
Il rapporto di lavoro tra padrone e dipendente non può in nessun modo e per nessun motivo ridurre o limitare i diritti inviolabili che la Costituzione Repubblicana riconosce all’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità. (Costituzione art. 2) [...]

II
Il rapporto di lavoro riconosce al padrone solo il diritto di esigere dal proprio dipendente una determinata prestazione di opera, per un determinato periodo di tempo, nel rispetto di una data organizzazione e disciplina di lavoro. Nella realizzazione di questo diritto il padrone, o chi per esso, deve rispettare l’inviolabilità personale del dipendente. (Costituzione art. 13) [...]

III
Il rapporto di lavoro non può in nessun modo e per nessun motivo vincolare o limitare i diritti civili del dipendente. Meno che mai può limitare il diritto del lavoratore di discutere con i suoi compagni le questioni relative al proprio lavoro, di collaborare alla gestione delle aziende, di tutelare i propri interessi di lavoratore e di adempiere ai propri doveri associativi. (Costituzione art. 39-40-46) [...]

IV
Il rapporto di lavoro non deve essere soggetto a nessuna discriminazione politica, religiosa o razziale. Per le assunzioni, per la determinazione delle qualifiche e delle retribuzioni e per le promozioni devono valere solo le norme stabilite dal contratto sindacale e dalla legge, le attitudini o le capacità individuali, i meriti professionali acquisiti. (Costituzione art. 3-36)
Perciò non vi può essere rottura di rapporto di lavoro per ragioni estranee alle esigenze della produzione, né per rappresaglia contro il dipendente a causa della sua appartenenza a determinate organizzazioni o a causa delle sue convinzioni politiche o religiose, né per vendetta contro il lavoratore che intenda far rispettare la propria libertà di cittadino.



22) I diritti delle donne. Le donne sono protagoniste della Costituzione
Giuseppe Di Vittorio:

Il risveglio delle donne significa che una metà della nostra società nazionale – la metà che è sempre stata la più negletta, la più asservita, calpestata, sfruttata – entra nella storia del nostro Paese e ne diviene fattore determinante. [...]
Che cosa vogliono le donne lavoratrici d’Italia? Niente di straordinario, niente di irragionevole. Noi non domandiamo l’impossibile. Domandiamo ciò che è realizzabile e che è giusto. Domandiamo che sia rispettata la Costituzione.
Noi vogliamo che le donne lavoratrici siano liberate dalla miseria che le costringe a lavorare per 50 lire al giorno. Io mi sono sentito offeso quando ho sentito denunciare questo fatto, noi tutti ci sentiamo offesi e con noi tutto il popolo lavoratore italiano. 
Quei signori, quei tipi che pagano dei salari di 50 lire, di 100 o 200 lire, non sanno forse che cosa significhi per una madre, per una famiglia, essere costretti a lavorare per quella somma. Essi non lo sanno. Noi però lo sappiamo, perché l’abbiamo sofferto, e milioni di nostri fratelli lo soffrono. Sappiamo che cosa significa quando in una casa non si può accendere il fuoco, non si può cucinare, perché non c’è nulla da cucinare. [...] Noi sappiamo, o signori che venite tanto spesso a parlarci della santità della famiglia, a parlarci della serenità della famiglia, sappiamo che nella casa in cui non si cucina e dove non c’è nemmeno il pane, non ci possono essere pace e tranquillità. Allora anche i sentimenti più profondi, più umani, più gentili, gli affetti più cari, vengono quasi spezzati nella famiglia assillata dal bisogno.
Che cosa vogliono le donne lavoratrici d’Italia? Vogliono il riconoscimento effettivo dei loro diritti [...], far penetrare la luce del benessere, della serenità, dell’amore, della felicità, nelle case più umili, perché non vogliono che anche la felicità, anche l’amore, anche il godimento della serenità familiare sia un privilegio di casta, ma sia un diritto di tutti.
Vogliamo liberare le famiglie italiane dai tuguri, dalle grotte, dalle abitazioni malsane, dagli scantinati, dagli appartamenti senza luce, senza sole, senza aria. [...]
Spesso viene messo in forse il diritto al lavoro delle donne. Non si comprende che il diritto al lavoro equivale al diritto alla vita; il diritto a una vita degna, serena, onesta, come onesta la vogliono le nostre donne e la vuole il nostro popolo. Si cerca di alimentare dei pregiudizi verso il lavoro femminile fra gli stessi lavoratori e si dice: “C’è tanta disoccupazione in Italia. Se si potessero licenziare le donne, mandare le donne a casa, ad accudire la famiglia, a curare i bambini, e si facessero lavorare solo gli uomini, allora la disoccupazione non ci sarebbe più!” E bisogna riconoscere che ci sono ancora molti uomini che credono a questa menzogna.
La società per progredire e svilupparsi ha bisogno del lavoro di tutte le donne in tutti i campi. C’è un mezzo per lottare contro la disoccupazione, ma non è quello di rendere disoccupate tutte le donne e poi ripartire il poco lavoro che rimane fra gli uomini. Questo significherebbe un peggioramento del livello di vita medio del popolo, un peggioramento della situazione, una maggiore restrizione nelle capacità di consumo e di acquisto del mercato interno, uno stimolo a diminuire gli investimenti, la produzione e ad aumentare la disoccupazione, ad aumentare la miseria generale.
E’ tutto il contrario che occorre fare. E la Confederazione del Lavoro, con il Piano del Lavoro proposto al Paese quattro anni or sono, ha indicato qual è la via per combattere la disoccupazione, per realizzare la piena occupazione, per portare tutto il popolo, tutta l’Italia, sulla via dello sviluppo economico e del progresso civile, sociale e culturale.

[Dal Discorso alla Conferenza nazionale delle donne lavoratrici, Firenze, gennaio 1954]


23) Sconfitta della FIOM alla FIAT (1955)
Il 1955 è l’anno di una grave sconfitta sul campo. Dopo l’accordo separato, alle elezioni per le Commissioni Interne della Fiat c’è un netto arretramento nei voti alla Fiom, da 32.885 voti a 18.921.
L’autocritica di Di Vittorio è immediata:
Il primo errore che abbiamo commesso è quello di non aver tenuto sufficientemente conto delle profonde modifiche che si sono prodotte negli ultimi anni e che si vanno producendo, specialmente nella grandi fabbriche, per quanto concerne i metodi produttivi, la struttura delle retribuzioni ed i metodi assolutamente nuovi di carattere scientifico che il padronato ha applicato ed applica per garantirsi un controllo più diretto e capillare sui lavoratori, presi individualmente, in seno all’azienda e fuori dell’azienda. 
Dobbiamo convenire che non conosciamo a fondo le condizioni reali dei lavoratori nella nuova condizione, che non abbiamo studiato il carattere delle modifiche che sono state operate in molte fabbriche, e le loro conseguenze pratiche. 
Da questa scarsa conoscenza della vita reale dei lavoratori nella fabbriche derivano gli errori di politica sindacale, che abbiamo commesso.
Così è accaduto che abbiamo preteso di andare avanti sulla base di schemi generali, entro i quali pensavamo di poter comprendere tutte le questioni particolari. Ciò era possibile trenta, quarant’anni or sono, era forse possibile ancora dieci anni fa. Oggi non più. 
Di questo errore di fondo siamo responsabili prima di tutto noi del centro confederale.
Ci siamo illusi di racchiudere la realtà dentro i nostri schemi, ma la realtà è stata più forte di noi ed il nostro schema è saltato in aria. Non siamo riusciti a comprendere che l’azione padronale contro i lavoratori non è fatta soltanto di terrorismo, di dispotismo, di brutalità e di violenza.
Quando non si conoscono le situazioni reali, non si possono avere che delle impostazioni generiche, schematiche, che non convincono nessuno.

[Dall’Intervento di Di Vittorio al Direttivo della FIOM-CGIL della FIAT, aprile 1955 per l’analisi del voto di fabbrica del 29 marzo precedente]



24) La questione Ungheria
Di Vittorio condanna decisamente l’intervento sovietico in Ungheria.
Comunicato della Segreteria della CGIL del 1 novembre 1956:
La Segreteria confederale ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva di metodi di governo e di direzione politica ed economica antidemocratici, che determinano il distacco fra dirigenti e masse popolari.

Il contrasto con il PCI lo turba e lo ferisce.
Ricorda Piero Boni:
Di Vittorio era un comunista particolare, nel quale l’appartenenza al Partito significava adesione ideale alla causa dell’elevazione dei lavoratori, non un’acquisizione dogmatica, né tantomeno settarismo ideologico.



25) L’ultimo discorso (1957)
La mattina del 3 novembre 1957, poche ore prima di morire, Giuseppe Di Vittorio tiene questo discorso ai dirigenti e agli attivisti sindacali di Lecco.

Lo so, cari compagni, che la vita del militante sindacale di base è una vita di sacrifici. Conosco le amarezze, le delusioni, il tempo talvolta che richiede l’attività sindacale, con risultati non del tutto soddisfacenti. Conosco bene tutto questo, perché anch’io sono stato attivista sindacale: voi sapete bene che io non provengo dall’alto, provengo dal basso, ho cominciato a fare il socio del mio sindacato di categoria, poi il membro del Consiglio del sindacato, poi il Segretario del sindacato, e così via: quindi, tutto quello che voi fate, che voi soffrite, di cui qualche volta anche avete soddisfazione, io l’ho fatto. Gli attivisti del nostro sindacato, però, possono avere la profonda soddisfazione di servire una causa veramente alta. [...]

Invito a discutere su questo: è giusto che in Italia, mentre i grandi monopoli continuano a moltiplicare i loro profitti e le loro ricchezze, ai lavoratori non rimangano che le briciole? E’ giusto che il salario dei lavoratori sia al di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, delle loro creature? E’ giusto questo? Di questo dobbiamo parlare, perché questo è il compito del sindacato. [...]

Avete visto che cosa è avvenuto: mano a mano che il capitalismo riusciva ad infliggere dei colpi al sindacato di classe e alla CGIL, e quindi a indebolire la classe operaia, non solo si è verificata una differenza di trattamento dei lavoratori, ma come conseguenza di questa differenza di trattamento, si è aperto un processo in Italia che tuttora continua. [...] Si sono aperte le forbici, si è prodotto uno squilibrio sociale profondo nella società italiana. Supponete, per esempio, che il rapporto fra salari e profitti fosse 100 per i salari e 100 per i profitti nel 1948. Come è andato sviluppandosi il processo? I profitti da 100 sono andati a 110, i salari sono rimasti a 100. Poi i profitti sono andati a 150, i salari sono andati a 105; i profitti sono andati a 200, i salari sono andati a 107; i profitti sono andati a 300, i salari rimangono a 107-8-9. Quindi si sono aperte due curve: i profitti si alzano sempre più e i salari stentano a salire, rimangono sempre in basso. Le conseguenze, allora, di questi colpi ricevuti dalla CGIL ad opera del grande capitalismo, delle scissioni, delle divisioni dei lavoratori quali sono state? Ecco: le due curve, la curva dei profitti che aumenta sempre di più, e la curva dei salari che rimane sempre in basso. [...]

La nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell’intera società, l’interesse dei nostri figliuoli. Quando la causa è così alta, merita di essere servita, anche a costo di enormi sacrifici. So che una campagna come quella per il tesseramento sindacale richiede dei sacrifici, so anche che dà, certe volte, delusioni amare. Ci sono ancora lavoratori che non hanno compreso, ma non bisogna scoraggiarsi. Pensate sempre che la nostra causa è la causa del progresso generale, della civiltà della giustizia fra gli uomini.

Lavorate sodo, dunque, e soprattutto lottate insieme, rimanete uniti. Il sindacato vuol dire unione, compattezza. Uniamoci con tutti gli altri lavoratori: in ciò sta la nostra forza, questo è il nostro credo.

Lavorate con tenacia, con pazienza: come il piccolo rivolo contribuisce a ingrossare il grande fiume, a renderlo travolgente, così anche ogni piccolo contributo di ogni militante confluisce nel maestoso fiume della nostra storia, serve a rafforzare la grande famiglia dei lavoratori italiani, la nostra CGIL, strumento della nostra forza, garanzia del nostro avvenire.

Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può dire alla propria donna, ai propri figliuoli, affermare di fronte alla società, di avere compiuto il proprio dovere. Buon lavoro, compagni.

[Da Lottate insieme, restate uniti, dall’Ultimo discorso pronunciato al convegno dei dirigenti e degli attivisti della Camera del Lavoro di Lecco, 3 novembre 1957]

Vittorio Foa racconta che Benigno Zaccagnini gli disse, una volta:
“Lo sai che quando Di Vittorio è morto io ho pianto: sono convinto che è in Paradiso”.
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