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il saluto di Di Vittorio al Congresso e ai lavoratori

Mi piace inviare il mio saluto fraterno ai

delegati al IV Congresso confederale e a tutti

i lavoratori italiani, a mezzo di "Rassegna

Sindacale", la nostra nuova e bella pubbli-

cazione quindicinale che ha il compito di fa-

vorire una più larga partecipazione dei mili-

tanti sindacali allo studio approfondito dei

problemi vitali delle masse lavoratrici e del-

l'Italia e, quindi, alla elaborazione della

linea d'azione della grande CGIL.

Sono certo che il IV Congresso della CGIL

aprirà nuove possibilità ai lavoratori ita-

liani d'ogni corrente, di rafforzare la loro

unità e di condurre con maggiore slancio e con

crescente successo la loro lotta per un mi-

glioramento decisivo delle proprie condizioni

di vita e per il rispetto dei diritti sinda-

cali nelle aziende, che sono condizioni indi-

spensabili del normale sviluppo delle libertà

democratiche e d'ogni progresso economico e

sociale della nostra Italia.

Roma, 26 febbraio 1956
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Le attese di un democratico
DI FERRUCCIO PARRI

L'azione di difesa sindacale, ch'è compito
primo della Confederazione e sarà primo
tema del Congresso, deve trovare la sua
ragione dinamica in un organico e rea-
listico programma di azione riformatrice

Siamo onorati e lieti di ospitare sulle nostre pagine
questo scritto del professor Ferruccio Parri, il popolare
« Maurizio » della Resistenza, primo presidente del Con-
siglio dell'Italia libera dai tedeschi e dai fascisti, esponen-
te del movimento di « Unità popolare », e attualmente,
presidente dell'Istituto Studi di Economia.

Nell'offrire all'attenta lettura dei nostri dirigenti sin-
dacali l'articolo, teniamo a ringraziare sinceramente l'Au-
tore, anche a nome della Segreteria Confederale.

Credo che la Confederazione Generale Italia-
na del Lavoro sia pienamente consapevole del
grande interesse che attende il suo imminente
Congresso, e forse più negli ambienti vicini ed
avversari, che non tra le masse degli aderenti,
presso i quali i risultati possono essere in qual-
che modo già scontati.

Nasce questo interesse dalla singolarità del-
l'attuale congiuntura politica e sociale italiana.
Il paese deve quest'anno dire se comprende e sa
prendere una decisione fondamentale tra un

"segnate il passo"- incerto pavido e statico an-
che se oscillante, ed una scelta a sinistra, nel
semplice senso — intendo — di un netto e con-
sapevole orientamento politico verso gli interes-
si della grande massa dei lavoratori e dei con-
sumatori. Rende più ardua e significativa la
scelta, la pressione dei gruppi monopolistici e
delle forze ad essi legate, che ha il suo svilup-
po più dimostrativo nella offensiva aperta e in-
sidiosa ed ampiamente concertata ch'essi con-
ducono per fiaccare la resistenza sindacale.

E' evidente l'importanza di quello che saprà
dire in questa situazione la maggiore organizza-
zione dei lavoratori italiani ed il senso di re-
sponsabilità con il quale lo saprà dire. Compito
certo difficile, essendo pienamente comprensi-
bile come i problemi ed i temi più urgenti e
direttamente preoccupanti della stretta difesa
sindacale possano prender la mano e dominare
il Congresso. Per contro, esso deve insieme sa-
persi porre sul piano di responsabilità naziona-
le sul quale lo chiama il momento politico na-
zionale. Ed è gran peccato che siffatta risposta
non possa ancor venire da un unico fronte sin-
dacale nazionale.

Un rapporto eccellente

La C.G.I.L. ha dimostrato in varie occasioni
di sapere e voler inquadrare gli interessi parti-
colari e sezionali delle categorie organizzate sul
piano di una politica economica e sociale rispon-
dente alle necessità della collettività nazionale.
Ho l'impressione che questo indirizzo e propo-
sito si sia venuto meglio affermando e chiaren-
do in questi ultimi anni, e me ne sono io stesso
vivamente compiaciuto.
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Non nascondo che l'impulso a sottoporre ai
lettori di Rassegna Sindacale le mie riflessioni
di osservatore ed amico mi è venuto dallo stu-
dio " Lo sviluppo dell'occupazione e la lotta con-
tro i monopoli " elaborato dall'Ufficio economico
della CGIL e pubblicato nell'ultimo numero (no-
vembre 1955) del Notiziario. Ottimo studio, che
fa onore agli autori ed all'organizzazione. Non è
che io non abbia motivi di dissenso e di critica
nei riguardi sia di alcune impostazioni generali,
sia di lacune, valutazioni e proposte particolari.

Ma, da un lato, la organicità della concezione,
la serietà della documentazione, la logica del ra-
gionamento economico, testimoniano, oltre alla
preparazione ed acuta intelligenza dei redattori,
la coscienza dell'organizzazione di derivare la
sua politica da diagnosi d'insieme concrete, non
jittizie e non propagandistiche. D'altro canto, so-
no queste stesse riserve a suggerirmi l'opportu-
nità di dar corso, prima del Congresso, ad alcu-
ne osservazioni che partono da un punto di vi-
sta che, se non è quello della CGIL, vuoi esser-
ne sempre attentamente comprensivo.

Durissime ipoteche sociali

Io voglio Testare sul piano del semplice demo-
cratico, senza nessuna ambiguità di sottintesi po-
litici. Posso parlare senza reticenze perché se-
guo alcune chiare e ferme direttrici: lo Stato co-
siddetto liberale deve essere sostituito do, uno
Stato democratico moderno, capace di organiz-
zare la difesa contro le concenti-azioni di pote-
re; uno Stato si può definire democratico solo se
è capace di assicurare a tutti i cittadini un suffi-
ciente tenor di vita e lavoro; le correzioni e tra-
sformazioni di politica e struttura economica im-
plicate in questi obiettivi sociali sono realizza-
bili stabilmente solo con il peso e il controllo sul-
l'azione governativa degli interessi delle masse
lavoratrici e consumatrici che vi sono più inte-
ressate.

Non pretendo e non mi permetto di dare dal-
l'esterno consigli ed ammonimenti. Può essere
che possa esser utile un confronto tra le direttive
e gli schemi di lavoro della CGIL ed alcuni rilie-
vi, dettati sempre da un proposito di aggettività
e chiarezza.

Il primo di questi rilievi riguarda le difficol-
tà peculiari di un'azione riformatricz in Italia,
non sempre tenute efficacemente presenti: se la
scarsezza del suolo sufficientemente produttivo
non è rimediabile, la procreazione irresponsabi-
le di certe regioni potrebbe esser correggibile in

tempo minore di quanto non richiederà la ridu-
zione della mentalità quintana consolidata dal
fascismo e dalla involuzione malthusiana del re-
gime produttivo che in esso ha avuto compiu-
to sviluppo.

L'incidenza della componente demografica:
nell'equilibrio nazionale non mi sembra normal-
mente ben valutata. Ridotta fortemente l'emigra-
zione, l'addensarsi progressivo della popolazione
crescente ha peggiorato, nonostante il generale
progresso economico, nelle zone più disgraziate
del Mezzogiorno, il rapporto tra i mezzi di sus-

sistenza e le bocche da sfamare, ha promosso-
le colture di fame e quindi di rapina, denudato'
il suolo e degradato il terreno agrario.

Revisioni critiche necessarie

E bisognerebbe che la politica dei sindacati
non alimentasse illusioni sulle difficoltà e com-
plessità del più grave aspetto del cosiddetto pro-
blema della disoccupazione-sottoccupazione, che
è quello di liberare la terra irrimediabilmente
povera dall'eccesso di abitanti che non potrà mai
mantenere. Ed è problema che tocca non solo
larga parte delle zone interne del Mezzogiorno,
e delle Isole» ma quasi integralmente la monta-
gna appenninica e buona parte delle vallate al-
pine.

Facciamo quanto si può per migliorare la pro-
duttività del suolo, e diamo maggiori mezzi a
quella Cassa per la montagna, che era ed è non
meno necessaria della Cassa per il Mezzogior-
no. Ma vi è un discrimine fatale, ed è il costo uni-
tario di trasformazione per ettaro, o, meglio, per
sistemazione familiare, che obbliga a puntare de-
cisamente sulla politica del miglioramento fon-
diario, rinviando a tempi più agiati le bonifiche
che debbono ancora iniziare dalla fase idraulica,
che limita o tien sospeso il giudizio sulla conve-
nienza nazionale della riforma agraria così come
è stata compiuta nelle zone di stralcio; che con-
siglia cautela nelle promesse di redenzione del
suolo.

Un ordinamento più razionale ed il progresso
tecnico della economia agraria potranno accre-
scere il prodotto, e quindi la capacità di sosten-
tamento dell'agricoltura, ma forse soltanto quan-
to basti per compensare l'effetto deflazionatore
ed inevitabile della meccanizzazione. Migliori
patti agrari avvantaggeranno la condizione del
contadino, non estenderanno l'occupazione. E co-
sì la riforma agraria generale avrà un signifi-
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cato prevalentemente politico e sociale, e solo
in modo limitato occupazionale.

Le zone di disoccupazione e sottoccupazione
bracciantile potranno essere ridotte, non total-
mente assorbite dalla terra. L'imponibile di ma-
no d'opera può avere incidenze economiche par-
zialmente positive, ma ha natura prevalente di
provvedimento assistenziale, ed ha in essa la ra-
gione della sua generalizzazione.

Ai margini degli aggregati urbani, non solo
meridionali, permangono folle disgraziate di lum-
penproletariat, spostati e residuati di guerra, e-
serciti famelici di aspiranti-manovali ed aspi-
ranti-fattorini, generalmente senz'arte né parte,
di lenta e stentata occupazione.

Annoto queste ovvie osservazioni di comu-
ne esperienza solo per avanzare l'impressione —
diranno i lettori se giusta od errata — d'una con-
cezione, corrente nel normale linguaggio sinda-
cale, piuttosto semplicistica della nostra questio-
ne sociale ridotta ad un problema di moltipli-
cazione di posti di lavoro, funzione di una deter-
minata politica d'investimenti.

La nostra politica di piena occupazione è dun-
que assai più complessa e difficile di quella rea-
lizzata da alcuni paesi europei in regime labu-
rista. Una forte disoccupazione industriale ed a-
gricola specifica; una vasta zona di sottoccupa-
zione agricola incurabile; una, ampia corona di
derelitti che ha bisogno della prima assistenza;
cause permanenti di disordine di base. Una li-
mitata disponibilità di ricchezza, sempre troppo
lenta ed insufficiente rispetto al fabbisogno di
una efficiente politica occupazionale e di una
efficace e sistematica opera di qualificazione ci-
vile. Ed una dura crosta di concrezioni monopo-
listiche che bloccano, limitano, dirottano lo svi-
luppo naturale dell'economia.

Investimenti ed incentivi

Non è un quadro senza speranza, altrimenti
non ne scriverei. E' un quadro di difficoltà da
accertare ed affrontare con spregiudicato reali-
smo. E sarei ben lieto se la CGIL, possibilmente
d'accordo con le altre due organizzazioni sinda-
cali, prendesse l'iniziativa di convegni oggettivi
e qualificati per uno, revisione critica del cosid-
detto " Piano Vanoni " e dei programmi della
Cassa per il Mezzogiorno, che del Piano è stata
un'anticipazione un poco unilaterale.

Lasciatemi ancora aggiungere alcuni avverti-
menti sul piano dell' " avvocato del diavolo "

che crede utile mettere in guardia da ottimismi
ed eccessive facilità propagandistiche.

La spesa in termini d'investimento per ope-
raio occupato ipotizzata dal " Piano Vanoni " me-
rita di esser riveduta con qualche severità critica.
Nessuna possibilità d'inv-estimenti statali vera-
mente massicci per un paio di esercizi: bilanci
rigidi; possibilità d'economie limitate, a meno di
non quasi-sopprimere le spese militari; crisi di
Tesoreria severa ed ormai pericolosa; ridotte pos-
sibilità d'indebitamento; lento gettito delle augu-
rate riforme e revisioni fiscali. Ciò non esclude,
naturalmente, anzi rafforza la necessità di una
sterzata della politica generale, e della politica
economica dello Stato in particolare.

In questa quaresima della finanza pubblica vi
è necessità di una rigorosa discriminazione degli
investimenti' scelti in relazione ad una produt-
tività effettiva e pronta, ed alla utilità occupa-
zionale. Quindi attenzione a certa politica boni-
ficatoria, autostradale, stradale, turistica, etc.

E concezione più aperta ed elastica della co-
siddetta politica d'investimenti. Sono investimen-
ti, i contributi e le facilitazioni di credito. Sono
investimenti gli sgravi fiscali su certe imposte
di fabbricazione, o sull'imposta sull'entrata, su-
scettibili di determinare nuovi incrementi di at-
tività economica. Parliamo quindi più carretta-
mente di politica d'incentivi. Tutti gli incentivi
utili ad accelerare la marcia della macchina eco-
nomica.

L'incremento della produzione

D'accordissimo con gli autori del rapporto so-
pra lodato perché investimenti ed incentivi sia-
no convogliati ed applicati nei settori effettiva-
mente propulsivi, che sono quelli che comanda-
no e condizionano le successive trasformazioni;
perché sia evitato ch'essi finiscano per aggra-
vare i processi di anemizzazione della vita eco-
nomica; perché la politica d'industrializzazione
nel Mezzogiorno non sia fatta a casaccio o se-
condo interessi particolari, e soprattutto secon-
do gli schemi di quell'economia controllata pri-
vatisticamente che i cartelli dominanti hanno or-
ganizzato e cercano di consolidare. E non dimen-
tichino i Sindacati di porre in primo piano una
razionale politica dell'artigianato, che nell'Ita-
lia meno industrializzata ha ancora una larga
funzione da svolgere sia in sede occupazionale,
sia in sede produttiva.

Che le aspre contese sindacali, che la diffici-
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le battaglia nella quale è impegnata non abbia-
no oscurato nelle tesi economiche della Confe-
derazione la preoccupazione produttivistica mi
è sembrato sintomo tra i più incoraggianti di
questi tempi. Rilevo, come osservatore, la ne-
cessità di una coscienza forse più chiara ed ope-
rante della necessità preliminare e ferrea della
nostra economia.

Risorse praticamente limitate possono dare i
maggiori contributi da richiedere, per ragioni di
giustizia, ai ceti agiati* se contenuti in limiti
economici non negativi. E' l'incremento costan-
te del flusso dei beni reali prodotti nel paese
che può dar base sempre più ampia agli inve-
stimenti ed agli incentivi.

Deve esser sottolineato come da noi questo
aumento della torta da distribuire debba essere
accelerato quanto più si possa perché è esso che
deve sostenere il duplice peso sia della opera di
assistenza e riqualificazione civile che deve in-
tegrare la politica di occupazione, sia di una lar-
ga parte di disoccupazione che esso deve gra-
dualmente ma direttamente assorbire.

Le possibilità di moltiplicazione di posti di
lavoro da parte delle imprese industriali vere e
proprie mi sembrano, ad un esame analitico, più (
limitate di quanto il " Piano Vanoni " preveda e
si mostri di solito di credere. Giudizio natural-
mente confermato, se non aggravato, dalla in-
troduzione dei nuovi procedimenti automatici:
introduzione che può e deve preoccupare, ma non
può esere scongiurata con maledizioni e discor-
si, e dovrebbe essere attentamente vagliata.

C'è il piano, non la politica

Se così è, bisogna far più ampio conto sul pro-
gresso del paese e sulle maggiori schiere di mae-
stri, infermieri, etc. che il suo attrezzamento ci-
vile richiederà. Se così è, se il segreto di una
politica, intensiva di reddito e di distribuzione
è un'organica e coerente azione incentiva, occor-
re — mi sembra — nei partiti di sinistra e nei
sindacati una vigilanza più aséidua ed efficace
sulla politica quotidiana dei Governi, che, man-
co a farlo apposta, aveva ed ha correntemente'
sul piano fiscale, degli approvvigionamenti, dei
prezzi, della politica industriale, della manovra
doganale, del commercio estero, segno opposto
all'indirizzo ed alle esigenze del " Piano Vanoni ".

Grande merito del molto compianto Vanoni
aver varato tardivamente ma finalmente uno
schema di programma sociale ed economico. E'
mancata sinora una politica ad esso coerente. Do-

vrebbe essere frutto della cosiddetta " scelta a
sinistra " la instaurazione di una politica da pia-
no Vanoni.

Una tale politica è per la sua natura libera-
trice essenzialmente anti-monopolistica. Ma libe-
razione antimonopolistica significa, essenzialmen-
te svincolamento dei prezzi di base — dei prez-
zi cioè delle materie prime, dei semilavoratori che
dominano le industrie derivate, delle derrate fon-
damentali — dalla manovra dei gruppi dominan-
ti, e loro riduzione al livello del confronto in-
ternazionale, e comunque al minimo livello.

I prezzi anzitutto

Non occorre dire che si tratta non solo dei
prezzi dei prodotti-base delle costruzioni e lavo-
razioni meccaniche, edili e chimiche, ma anche
della politica degli approvvigionamenti, degli
ammassi, dei mercati cittadini. Grossisti ed ac-
caparratori non sono meno pericolosi dei trusts
industriali.

Accanto all'ammodernamento delle tecniche
produttive (investimenti ed incentivi) questo è
lo strumento della riduzione dei costi, che è la
premessa di una produzione più intensa e più e-
sportabile, di un allargamento del mercato inter-
no. Ed è anche garanzia della stabilità del me-
tro monetario.

E questa può essere la ragione economica del-
la nazionalizzazione o del controllo pubblico di
un servizio o di una produzione di base. Se que-
sta manca, se un monopolio pubblico, se un'a-
zienda di Stato, se una industria seminata arti-
ficialmente — sia pure " estensivamente ", come
vuole il rapporto citato — regolano la loro con-
dotta economica ed il loro prezzo sul metro dei
monopoli privati, può restare solo una ragione
politica. Consiglierei di vagliare attentamente
queste situazioni, scegliendo le forme più idonee^
di controllo e sblocco del mercato. Alcune na-
zionalizzazioni possono spostare e ridurre l'area
di azione monopolistica: non sono ancora come
l'esempio francese dimostra, una politica antimo-
nopolistica.

Perché solo nel quadro unitario di una poli-
tica riformatrice a lungo termine e ad obiettivi
definiti possono trovare impiego efficace e coe-
rente gli strumenti di direzione e controllo che
un Governo di centro agnostico non sa e non
può adoperare. Solo su questo piano ha valore
economico, e non polemico, lo " sganciamento "
dell'IRI, concepito come strumento di controllo
e di espansione. Solo se serve agli stessi fini e
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come strumento di una razionale politica dell'e-
nergia trova giustificazione la creazione dell'ENI.
Solo in questo quadro si può dare un orienta-
mento centrale al credito " agevolato ".

Comune meta: Stato di giustizia

Non è una trasformazione socialista, in sen-
so proprio, dello Stato italiano che un siffatto
decennale programma di lavoro propone a sua
mèta. E' una trasformazione sociale. Ma dei suoi
limiti le forze politiche e sindacali che lo ac-
cettano come terreno d'incontro e di lotta comu-
ne, dovrebbero prendere chiara coscienza, per-
ché ne discendono criteri ed indirizzi fondamen-
tali.

Il primo riguarda la libertà d'azione degli o-
peratori economici. Carattere distintivo di que-
sto programma è non la giustapposizione di una
economia pubblica ad una economia privata, ma
l'inquadramento di questa negli orientamenti di
utilità pubblica determinati dal Parlamento. Den-
tro questo quadro, massimo libertà, minimo vin-
colo di bardature stataliste e di vessazioni fiscali.

Il secondo è l'accettazione consapevole del-
l'equilibrio generale dell'economia nazionale e
dell'equilibrio che la lega alle economie esterne.
Turbamenti gravi e bruschi danneggiano tutti i
termini sociali dell'equilibrio. Il dissesto perma-
nente, e grave della finanza pubblica è uno di
questi temibili turbamenti. La difesa della mo-
neta è un postulato buono per tutti i regimi, an-
che socialisti' che adottino un regime monetario.

Il terzo riguarda più direttamente i lavorato-
ri. Una delle più dannose antinomie della odier-
na situazione economica è la resistenza ed osti-
lità che essi oppongono ad una politica azienda-
le d'incremento della produttività^ Giustificata
opposizione, sin che quella politica serve solo al
padronato, peggiora la posizione comparativa del-

' la massa salari rispetto ai profitti, peggiora le con-
dizioni del lavoro, aggrava lo sfruttamento (taglio
arbitrario dei tempi, etc). Ma grave situazione se
essa dovesse perpetuarsi senza modificazione. Lo
incremento della produttività è ora lo strumento
più efficace di avanzamento economico di tutti i
paesi: pare una mercé di gusto americano, ma
è uno dei segreti del veloce progresso della in-
dustria sovietica. L'antinomia deve essere risol-
ta e superata rendendo parimenti beneficiari
della perfezionata produttività sia i lavoratori,
sia la bonifica sociale ed economica del paese.

Perché si tratta di elaborare incessantemen-
te nuovi equilibri a livelli superiori di benesse-

re e di civiltà. Non è proprio di una Stato> de-
mocratico l'equilibrio contoMle della bilancia
che, come in Portogallo, a contrappeso della fi-
nanza e della lira in ordine, ponga sull'alto piat-
to stracci, fame ed ignoranza. Questa trasfor-
mazione decennale deve avere il senso preciso'
di creare in Italia accanto ad uno stato di dirit-
to uno stato di giustizia.

Stato di giustizia vuoi dire in termini concre-
ti e definiti realizzare questi grandi obiettivi:
salario minimo, sua garanzia, effettiva (spe-
cie nel Mezzogiorno) e graduale estensione del-
la sua durata garantito,; lavoro per tutti, e c o
munque garanzia di un minimo vitale per tutti..
Non occorre dire quale ponderoso programma di
revisione della politica economica, dell'ordina-
mento tributario, etc. una mèta simile comporti.

Senso della "scelta a sinistra,,

E' in un programma di questo genere che si
sostanzia la cosiddetta " apertura a sinistra ".
Scelta a sinistra significa accettazione di una
azione riformatrice che una politica di centro'
non ha forze sufficienti a svolgere, e che deve
trovare nel più ampio schieramento di lavora-
tori le forze di realizzazione e la garanzia dì
mantenimento. Su un piano, cioè, di responsa-
bilità di governo e di corrispondente consapevo-
lezza.

Aprendo il suo Congresso alle soglie di un
decennio critico, la Confederazione affronta un
momento, problemi ed attese che non potrebbe-
ro essere più impegnativi. Essa deve impegnare
tutte le sue energie nella difesa del regime dì
lavoro morale giuridico e contrattuale nelle fab-
briche. E non v'è democratico serio che non sia
convinto come la svirilizzazione del movimento
sindacale apra la strada all'infiacchimento e ad
un processo retrogrado del paese.

Ma essa, sappia anche che, pur in un mo-
mento così difficile, deve sapere guardare al di
là dei ristretti orizzonti sindacali. La politica
ch'essa chiede in nome dei lavoratori che rappre-
senta dovrebbe esser giudicata accettabile e con-
siderata realizzabile da tutto il paese non con-
servatore e non reazionario.

Il ristabilimento d'una sufficiente unità del
fronte sindacale resta pur sempre un obiettivo
fondamentale nella vita italiana. Al di là del mo-
mento polemico si può prepararlo indicando mè-
te e programmi così oggettivamente incontrasta-
bili che rendano fatale l'incontro.

FERRUCCIO PARRl
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