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PREFAZIONE 

QueslO libro e nato da tUl lungo desiderio e 
drl una bUiOna occasione. II lungo desiderio, quello 
mio di fermar sulla carta un pensiero lungamente 
meditato in tema di sindacalismo; la buona occasio
ne, quella di una villeggiatura ... politica nel Forte 
di Civit(lvecchia. 

Precedentemente avevo molto scritto SLl perio
dici e rassegne in materia sindacale, ma nulla di 
orgonico tr<1nne un decalogo, che, quando comparve 
sul Lavoro ďItalia e su altri periodici, frutto com' era 
d.i coscienzioso lavoro, non dispiacque. Tale deca
logo m'e servito di trama al presentc [avoro. Chi 
lo voglia oggi ricomporre cla i memento che chiudo
no ogni capitolo, 10 trovera notevolmente migliorato, 

Con questo lavoro io ho voluto fermare, ri
peto. il pensiero maturatosi nella mia ormai lunga 
azione sindacale: azione che ebbe inizio .con lo 8fo1'
zo ardente e tenace dato al rassoďamento della Unio.., 
ne Sindacale di Perugia (luglio 1920), nu.cleo in
dimenticato e indimenticabile dell'odierna Federazio
ne siddacale umbra ie si puo ben dire idell'intiera 
riscossa patriottica di quella regione; prosegui con 
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ľ opera paziente e convinta data alla londazione del
la Conlederazione deZle Corporazioni sindacali (dal 
Congresso di FerraFa dell' estate 192 I al Congre,,
so u lficiale di M ilano del giugno 1922); culminó 
con la londaZione (in com pagnia dell' amico carissi-
711,0 Ernesto Torrusio) della Federazione sindacale 
milanese; si addinwstro in line elficace nell' avvia
mento a buona risoluzione del problema del Teu
tro Lirico I taliano attraverso 'la restaurazione deZle 
sorti deUa Silal ( Societd ltaliana Tra gli Artisti Li
tici), la cOinvocazione per parte della Silal di un 
Congressodel Teatro Lirico :in Roma, la delibera
zione per parte di questo Congresso di importantiE:
silni provvedin-wntie primo lra tutti ľUlficio uni-
co di collocamento del T eatro Lirico. ' 

La esposizione ordinata 'della dottrina sindaca
Ze (esposizione che si rivolge principalmente ai pra
tici - se pure con lessa io mi sia proposto,specie nel
ľultimo capitoZo, di dire una non inutiZe parola (agU 
stddiosi) - costituisce la prirna parte del libro. Se
gue una raccolta 'di scritti vari. L' ordine nel qnale (ho 
riprodotti questi scritti e crOlnologico e, poiche la ri
produzione e integrale, ďqua e Zd ho avuto bisogno 
di apporre brevi note a coordinare gli scritti tra 
loro e con í'la prima parte e a rettilicare dcune al
lennazioni. 

Che il modesto mio saggio possa giovare alla 
causa del Fascismo e dell'ltalia: questo e il mw 
solo lervidissimo aLLgurio! ,I 

L'A. 

PARTE PRIMA 

SINDACALISMO FASCISTA 
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topera paziente e convinta data alla fondazione del
la Confederazione delle Corporazioni sindacali (dal 
Congresso di Ferrara ddľ estate 192 I al Congreu
so ufficiale di Milano de! giugno I922); culminó 
con Za fondazione (in cOlnpagnia dell' amico carissi
mo Ernesto Torrusio) della Federazione sindacale 
milanese; si addimostro infine efficace nelľ aIJvia
mento a buona risolrlzione del problenw del Tea
tro Lirico I txtliano attraverso :la restarlrazione delle 
sorti della Sifal ( Societd Italiana fra gli Artisti Li
tici), la co:nvocazione per parte della Sifal di un 
Congresso dd Teatro Lirico :in Roma, Za delibera
zione per parte di questo Congresso di importanti::
simí provvedimentie primo tra tutti l'Ufficio uni-
co di collocamento del T eatro Lirico. . 

La esposizione ordinata 'della dottrina sindaca
le (esposizione che si rivolge principalmente ai pra
tici - se pure con essa io mi sia proposto,specie nel
l'ultimo capitolo, di dire urta Hon inutile parola :agU 
stúdiosi) - costituisce la prima parte deZ libro. Se
gue una raccolta 'di scritti vari. L' ordine nel qnale iw 
riprOdotti questi scritti e crO'rwlogico e, poiche la ri
produzione e integrale, ťqua e Zd ho avuto bisogno 
di apporre brevi note a coordinare gli scritti tra 
loro e con íZa prima parte e a rettificare alcuHe af
fermazioni. 

Che il modesto mio saggio possa giovare alla 
causa de! F ascismo e de ll' I talia: qllesto e il mio 
solo fervidissimo angnrio! .: 

L'A. 

PARTE PRIl\fA 

SINDACALISMO FASCISTA 



NOTIZIE PRELIMINARI 

Una storia del sindacalismo nazionale, e sia pu
re soltanto di quello Fascista, non e nel mio propo
sito. 

Ricordero soltanto quanto dicBva il Panunzio in 
un suo lavoro « Sindacalismo e lVledioevo» del 19 IO: 

fl. Uno scriUore modernissimo di cose giuridiche 
e sociali, il Duguit, partendo dall' osservazione del 
l11.ovimento corporativomoderno considerato neIla to
talita delle sne ,forme e dei suoi aspetti, 'e giunto a 
costruire la teoriadel Sindacalismo generale e inte
g.mle che si estende a tutte indistin1-amente le classi 
sociali a1-tualmente esistenti. Ogni classe sociale de
v' essere, secondo il Duguit, organizzata nel suo Sin
dacato, edene conu.enzioni collettive devono legare 
l'uno a l'altro questi sindacati, in cima ai quali cleve 
essere 10 Stato rappresentante la maggioranza effet
tiva elegIi individui componenti i vari grup pi so
ciali... La conoezione politica e sociale del Duguit.,. 
e oggi quasi completam.ente condivisa in Francia dal 
Leroy, dal Bertholde dal Boncourh. Cio nel 191'0. 

Recentemente poi sul Lavoro ďltalia del 12 maggio 
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1923 i1 Pammzio scriveva: «Di questo Sindacali
smo (il Sindacalismo nazio,nale). non piu solo ope
raio, ma generale, sociale, interprofessionale o inte
grale, si pado gia nel 1918 dai sindacalisti francesi 
nel foho della guerra; se ne intu! piu fortemente jl 
significato in I talia , ,fin dal 1918, da B. Mllssolini, 
da E. Rossoni' e da pochi altá socialisti e sindacali
listi .. " Gia il Duguit, il prim,o assertore in Fran
cia, accanto a Sorel, del sindacalismo integrale, de
fini in questo tennine preciso Ia classe: «Un gruppo 
ďindividui tra i quali esiste una interdipendenza 
particolarmente stretta per che essi' compiono una 
funzione -del medesimo ordine della divisione del 
'Zavoro sociale. E' una idea che discende dalla teo
ria sociologica del Durkheim, ,'un autore molto' sti
mato anche 'dal Sorel; teoria del Durkheim che cre
do no.n si d:i!scosti molto, neHa sua 'essenza, dalla 
teoria organica deHa Repubblica (dello Stato forte e 
gerarchico, cioe, voluto loggi dal Fascismo) di Pla
tone. II passo Idalla Repubblica di Platone aHa teo
ria corporazionistica del sindacalismo fascista e hre
ve ed ,e evidente». 

Ricordero pure quanto clíce il Viana nel suo 
recente lavoro sul Sindacalismo (Laterza, Bari) di 
Giorgio Sorel: «Mi piace rilevare come nel periodo 
(i culminante 'dena: st1aůperosa propaganda,egli si 
« sia fermato suIla eventualita di un sindacalismo na
!! zionale, avvicinandosi ai nazionalisti francesi, ai sin
« dacalisti realisti per una alleanza contro il sociali
« smo imborghesito e contro la Repubblica demo cr a
,( tica 13aese di cuccagna dei banchieri ladri e dei fi
i( nanzieri senza scrupoli -- allo scopo di sostituire 
« questa Repubblica di predoni con la proclamazio-
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«ne di Filippo Ottavo il R C' " 
, J 1] d .' e mstluere. Giustizie-
(,re ae a emocraZla plutocratica repubbl' -. l' lcana mez 
<; zO SOCla lsta e Inezzo borghese co tt ' -
« trice». ' ,nOa e eorrut-

II Vian~ af~erma anche nel succitato studio }' 
es sere stato II pnmoad attuare l'organizzazione ,Ul 

dacaJe sul te~reno nazionale riavvicinando _ t:m -
verso alcune Ideologie comuni ai due . ~' ra
il sindacalisnw ed il 7~azional;smo ' E~I~VlfmeIdl~I -I 

8' p' " , o I on o ne 
19° lil l~mon.te gruppi a forma sindacale o eraia 
s~tto la gmda di Ull settimanale, II Tricolore ~a 1 " 
dT~retto e. su cui scrissero regolarmente oltr~ hU,; 
\' lana, Rlego ?irola, Gigi Michelotti, Mario VigCli:n~ 
e talvolta Enrwo Corradini e Alfredo O' . II . mo . nanl. pn-
t gruppo operalO ~SOl'se a Bidla: in breve ve ne 
Iurono 18. Notevole 'nello Statut'J il seguente passo: 

" . Art .. 2. - Stabilito c~e žl nazionalismo non e 
feartlto .~l clas.s~, ma s~dallZio per l'unione di tatte 
, das.sl, stablllto ch~ zl naz~onalismo ha fede neZla 

as cen s. LOne deZle clasSl operme e l'ama' '. ff' 
che la [otta di c'lasse ' Sl a el ma . r '. de deve essere contenl'ta entro 
l umt~ Zla solidarietd nationale; e si ~uol cer
care dl alleare le Idue classi prodntt . . .-1 II . . d " tA. nCl U.e a no-
ZlOne, ln ustrzale e operaia Si prop d' . 
m d fl" .' ugna a Ogm 

°l't~ ra 01'0 I ~zlOne dlretta senza l'intermediario 
pOL wante che mlra a +ar _1_ l l . J '. J' uegenerare e otte eco-
,!om. w -ze ln nvolta contro lo Stato che ' l 'v . 
ln atto L" . l' e a II azwne 

. lmperza lsmo e ľazione del naZl' '[' che e h ['de ' ona l;smo 
, .onc e cu to 'lle tradizioni degli .' d' R 

ma Szgnora del Mondo. ' elOl, l 0-

a . II p~im~ Gongresso Nazionalista del 19 I ° _ 
ggmnge II V lana - fece O'Íustizia sOm ';J~ 

i:l mana Ul, que-
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I923 i.l P~nunzi~ scrivev~: «Di quest<:>, SindacaE
smo (ll S[ndacahsmo .nazw;nale). non pm solo '?pe
raio, ma generale, soclale, mterpr?,fesslO~al:. o mte~ 
urale, si pado gia nel 1918 dal smdacahstr france:l 
;el folto della guerra; se ne intui piu fortement.e !l 
significato in ltalia,fin dal 19I8, da B. Mussohm, 
d~ E. Rossoni' e da pochi altri socialisti e s.indacali
listi .... Gia il Duguit, il primo assertore II Fran
cia, accanto a Sorel, del sindaealismo integrale, de
finl in questo term.Íne prec~so la class~: « V.n gruppo 
ďindividui tra i quali eSLste una. lnterd[pendenza 
particolarmente stretta perc~e essi comp~o~o una 
funzione del medesimo ordme della ~w[swne del 
"lavoro sociale. E' una idea che diseende daIla teo
ria sociolo:gica del Durkheim, ,'un autore. m.olto· sti
mato anche 'dal Smel; teoria del Durkheun che cre
do no;n si diseosti molto, nella sua 'essenza, daHa 
teoria organica della Repubblica (dello. Stato ~orte e 
gerarchico, cioe, voluto ioggi. dal !asClsmo) di Pla
tone. II passo idatla Repubbhca dl Platon: ana teo
ria corporazionistica del sindacalismo fasClsta e bre
veed e evidente». 

Ricordero pure quanto dice il Viana nel. su~ 
reeente lavoro sul Sindacalismo (Laterza, Banl dl 
Giorgio Smel: « Mi piace rilevare come nel pen?d~ 
(I culminante 'della' srn dperosa propaganda: egh Sl 
«sia fermato suIla eventualita di un sindacahsmo na
I( zionale. avvicinandosi ai nazionalisti francesi, ai sin-

daealisti realisti per una alleanza eont:o il sociali
« srno imborghesito e contr? la Repu?bhca. demc:cr~
fi tiea paese di euecagna dm banchlen ladr.l e d~l !l
« nanzieri senza serupoli -- aUo seoro dl sostrh\lre 
« questa Repubblica di predoni con la proclamazlO-
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<é ne di Filippo o ttavo , il Re Giustiziere. Giustizie
« re del1a democrazÍa plutocratiea repubblieana mez
\; zo socialista e mezzo borghese, eorrotta e ~orrut
«triee» . 

II Viana .aHerma anche nel sueeitato studio di 
essere stato il primo .ad attuare l'organizzazione sin
dacaJe sul terreno nazionale riavvicinando - attra
verso aleune ideologie comuni ai due m.ovimenti _ 
il sinr!ncal.ismo ed il na.zionalismo. Egli fondo nel 
19°8 m Pl~mon.te grupP.l a forma sindacale operaia, 
soLto Ia gluda dl un settunanale, II Tricolore, da lui 
d~retto e su cui serissero regolarmente, oltre che il 
Vlana, Riego Girola, Gigi Miehelotti, Mario Vigliano 
e talvolta Enrico ~o~radini e ~lfredo. O~iani. II pri
mo gruppo OperalO:80rSe a Blella: m Dreve ve .ne 
lurono 18. Notevole 'nel1o Statut·) il 8'eguente passo: 

Art. 2. - Stabilito che il nazionalismo non e 
partito cli classe, ma soelalizio per ľ unione di tutte 
Ze dassž; stabilito che il nazionalismo ha fecle neZla 
ascensione clell~ c!assi operaie e ľ ama; si afferma 
che Za loUa cll classe cleve es sere contenuta entro 
i limiti clella solidarietd nationale; e si vllol cer
care cli alleare le ;ellle classi produttrici della no
zione, inclustriale ~ operaia. Si propugna ael ogni 
modo fra loro l' aZlOne diretta senza l' interm.ecliario 
politicante che mira a far degenerare le [otte eco
,!omiche in rivolta contro Zo Stato che e la 'Nazione 
m aito. L'imperialismo e ľazione clel nazionalismo 
che e anche clllto d:elle tradizioni elegli eroi di Ro-
ma Signora dRl ;tf ondo. .' 

. II p:im~ Congresso N.azionalista del 19 IQ _ 

agglunge II Vlana - fece giustizia sommaria di, que-
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sti gruppi operai piemontesi che nella sala dei Cin
quecento di Firenze si proclamarono im.perialisti. 

II Partito Nazionalista da allora sino a quando . 
ebbe necessit.a di far concorrenza al Fascismo, nou 
svolse piu azione sindacale: ma quesťultima azione 
fu di impor'tanza minima. 

Altre manifestazioni di sindacalismo uazionale 
sono senza dubbio da registrare in ltalia dal 19°8 
fir:o a! Sindacalismo fascista, ma tutte quante di in
spl:azlO~e democratica e forse anche taluna di inspi
raZlone liberale, :manifestazioni nobilissime tutte e che 
~et~ero. i lorofrutti, ;ma, in genere, per quella ]01'0 

lsplr:azwne, non sempre assistite dalla vigorosa in
tenzlOne e volo~t~ nazi?nale che, dati i tempi, sareb
he stata necessana. CIto, campeggiante, la manife
stazione Corridoniana, quella che tanto valore ha a
vuto nella genesi dottrinaria e ideale delFascismo. 

La Unione Sindacale milanese diretta dal Cor
ridoni aderi al movimento di rinascita nazionale del
le organizzazioni operaie suscitato dalla guerra. 

Questo movimento ebbe il nome di Comitrito 
sindacale italiano e con questo nome opero sino al 
Q)I8, quando in un Congresso tenutosi a Milano si 
trasformo nell'Unione ltaliana del Lavoro. Di que
sta organizzazione fu per qualche tempo Segretario 
Edmondo Rossoni, l' odierno Segretario clella Confe
derazione dene Corporazioni Sindacali. Ad essa che 
pme, secondo la dichliarazione di principl, « riunisce 
i Sindacati opera:i i quali intendono svolgere la 101'0 

azione indipendentemente da qú.alsiasi partito politi
co» fanno capo 1e organizzazioni sindacali di marca 
rep,ubb!icana. ~ontinua la dichiarazione di prinCIpl: 
« L Unwne ltalwna del Lavoro conduée la sua lotta 
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contro il capitalismo salariatore e contro tutti gli 
. organismi che ne sostengono il sistema, tendendo ad 
av~care direttamente aHa classe lavoratrice organiz
zata la gestione della produzione, dena distribuzione 
e dello scambio della ricchezza. 

L'Unione ltaliana del Lavoro, pure esplicando 
la sua opera in armonia col p~'incipio _de~la ~olidariet.a 
internaúonale fra i lavoraiIJon dene NazlOlll che san
no'fraternizzare e che non sono strumenti di tiran
nia sui popoli e sulle classi. nQn prescindera nlai 
dal1e condiúoni generali di sviluppo e di. libert.a del
l' I talia che la classe operaia non deve rmnegare ma 
c~nquistare, rinnovandone radica1mente 1e istituúo
nI, ecc. leCCo ». 

Successivamente io sento il dovere e il diritto 
di ricordare il movimento dell'Unione Sindacale del 
Lavoro di Perugia, tentato d~ un nucleo cor~ggios~ 
di patriotti prevalentemer:te dl 'parte democratIca: Dl 
qnesto monmento, pochl meSl dopo la fondazlOn~ 
(mesi di vita stentata che valsero a fare allontanare 1 

pochi di non pnra fede) assunsi la direzione io. Non 
sta a me dire come il movim!entto a poco a poco, nono
stance i mine contrasti, trovasse il suo preciso orien
tamento, la sua compattezza, la sua solidita. Posso 
in ogni modo ben dire che, sbocciato il Fa8cismo, 
(essoc; aveva trovato a Perugia nell'Unione Sindacale 
13 sna incubatrice come aveva trovato in me cheero 
stato nominato fiduciario dei Fasci nell'Umbria il It~ 
agosto 1920, e cioe un mese e quattró giorni dopo 
la lIlia venuta a Perugia, il fautore instancabile) la 
Unione Sindacale di Perugia per un accordo stretto 
con il Fascio e la Sezione Combattenti fu ricono-' 
sciuto il nucleo perugino della Camera Umbra dei 

j 
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Sindacati Economici, orientata verso la C. 1. s. E. 
allora organizzazione sindacale quasi ufficiale del Fa
scismo. Naturalmente, sorta [la Confederazione delle 
Corporazioni sindacali, anehe per merito della mia 
tenace propaganda, la Camera Vmbra Sindacati E
eonomici divenuta Federazione VIhbra Sindaeati Fa
scisti passo a detta Confederazione. 

Prima di dire della quale citeremo (nonostante 
ora si debba considerare sciolto) il Comitato nazionale 
di, azione sindacale dannunzianae 10 eiteremo qui per 
ragioni logiche e cronologiche ~ostanziali. Esso per 
vero fu eostituito reeentementej ma l'azione sna ispi
randosi alla Carta della Reggenza italiana del Car
naroed essendo stata questa earta fra le fonti del 
Sindaealismo faseista, il posto di eitazione e appunto 
questo. II Comítato nazionale di azione sindacale dan
nunziana poneva come piattaforma dena sua azione il 
riconoseimento esplicito dena Nazione e ľ assoluta in
dipendenza dei Sindacati da ogni partito politieo. 
I gregari riconoscevano eome Iloro capo spirituale il 
Comandante Gabriele ď Annunzio « che - dice Ma
rio Viana nel citato studio - colla sua oostituzione 
,< della Regge:nza del Carnaro ha voluto fissare alcu
« ni principl di una legislazione nuova abheverando
«si nelIe eostituzioni dei codiei eorporativi dei no
«stri gloriosi oomuni medioevali; prineipii che Egli 
«intendeva e intende fossero applicati non soltanto 
«a Fiume ma ,anehe all'ltaliia ». (v. appendioe al pre-
sente capitolo). . f 

E passiamo ora aHa Confederazione delle Cor
porazioni sindacali, l' organismo del Sindacalismo fa
scista. 

A f~rla nascere ebbe merito prineipalissimo la 

! 
~. 

( 
I 
! 
'~ 

I 
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volont<:1. tenace e aceorta di Edmondo Rossoni, se
O'retario a110ra della Camera sindaeale di F errara . 
.o II Congressino di F errara (17 ottobre I 9'H) fu 
una specie di primo bilancio degli sforzi dei generosi 
che parte per una volonta precisa, parte per una rre
{;essita piú forte :di tuui i ragionam.enti, s' eran trovati 
a syoIgere dappertutto ln ltalia, e specie nelľItalia 
settentrionale e centrale, in accompagnamento al Fa
scismo, un' azione sindacale. Non si decise molto a 
quell'adunanza, ma quel poeo sen!. 
- Poi yenne il Cong:resso fascista del novem.hre 
I O? I nel auale narlanlI;;'o sul sindacalismo in narec-0- ~ 1 - 1. - i.. • 

chi. Di li ia non molto, il 24 gennaio 1922, Cl fu 
un'altra adunanza a 'Bologna e in essa Michele Bian
-chi, intervenuto come Segretario Generale del Par
tito, detto le páme tayole den' organizzazione. Eccole: 

« II Convegno Sindacale di Bologna deI2!~ gen
naio 1922 afferma la necessita di costÍtuire in corpo
razioni nazionali facenti cano ad un organismo cen-

L u 

trale dominante l'unione federale italiana delle cor-
porazioni, tutÚ quei Sindacati il cui programm.a e 
la cui attivÍta si informano sostanzialmente al pro
gramm.a cd agli statuti del Partito Nazionale Fascista. 
A ben precisare i caratteri e gli scopi del nuovo 01'

ganismo sindacale il convegno fissa i seguenti ca
pisaldi: 

I. II lavoro costituisee il sovrano titolo che 1e
gittima la píena ed utile cittadinanza dell'uomo nel 
'Consesso soeiale; 

2. II !avoro e la risultante degE sforzi yoIti 
armonicamente a ,creare, a perfezionare, ad accrescere 

q. PIGHETTI - Sindacalismo fuscista- 2 
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quanto forlna beriessere materiale, morale, spirituale 
deU'uomo; 

3. Sono da considerarsi lavoratori tutti indi
stintamente coloro che comunque impiegano o de
dicano l'attivÍta ai lfini su accennati e pertanto la prga
nizzazione sindacale, pUl' con le opportune suddistin
zioni e varieta di aggruppamenti, deve proporsi di 
accoglierli senza dem.agogici ostracismi; 

4. La Nazione --. intesa come sintesi superiore 
di tutti i valori materiali e spirituali della stirpe -- e 
sopra gli individui, le categorie e le classi. Gli in
dividui, le categorie e le classi sono strumenti di cui 
la Nazione si serve per il raggiungimento della sua 
maggiore grandezza. Gli interessi degli individui, delle 
categorie e delle classi acquistano titolo di legittimita 
a patto che slano contenuti nel quadro del superiore 
interesse nazionale; 

5. L' organizzazione sindacale, e cioe 10 strumento 
di dif.e.sa edi conquista del lavoro contro tuUe le 
forme di parassitismo, deve tendere a sviluppare ne
gli organizzati il senso dena consapevole inserzione 
dell'attivita sindacale nella complicata rete delle re
lazioni sociali, diffondendo la cognizione che oltre 
la classe vi sono una Patria led una Societa. 

Le corporazioni nazionali facenti eapo aHa Unio
ne iederale italiana dene corporazioni sono le se
guenti: 
G 

stl'iale; 
a) Corporazione nazionale del lavoro indu-

, b) Corporazione nazionale dellavoro agricolo; 

e) Corporazione nazionale del con1.merClO; 
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d) Corporazione nazionale delle classi medie 
ed intellettuali; 

e) Co1'porazione nazionale della gente di 
l11.are» . 

Si comincio quella volta a veder vieino l' accordo 
tra le due tendenze che s' erano fino allora diviso il 
campo: la tendenza del 'sindacalismo autonomo e quel
la del sindacalismo di partito. 

Ho espresso in .:uno degli ultimi capitoli del 
presente saggio quello che io. penso clella questione 
ara: aUam forse il mio pensiero era un po' diverso,. 
piu incline all' autonomla. Certo, pure ammessa 1'01'
todoss1a maggiore e il migliore accordo col Pa1'tito, 
necessita pratiche e ideali impongono che l' organizza
zione sindacale non sia soHocata dalla ingerenza e 
daHa vigilanza del partito stesso. Questa soHocazio
ne non si puo rdire che oggi :vi sia, e certo I' organiz
zazione sindacale si rende conto del pericolo e s'a
dopra a difendersene. S'adopra con la virtu degli 
uomini piu che cqn i patti scritti che forse non sono 
in tutto perfetti: come s'adopra a difendersi dal
I' altroe ben maggiore perioolo dei falsi fascisti (e 
tra ~ falsi fascisti sono 00101'0 che non si rendono 
conto della verita sindacale, vitalissima tra le fonti 
del Fascismo) che iin tutte 1e maniere lavorano con
tro il nostro sindacalismo. Questo pericolo, ripeto, 
e molto piu grave den' altro: ed e a sperare che tra 
1e purificazioni di cui tanto si ciancia, non si tra
scurÍ quella per cui ci libereremo finalmente dagli 
antisindacalisti. 

Aggiungo qualche altra notizia sulla Confede
razione dene Corpo1'azioni :sindacali fasciste. 

Essa ha sede in Roma, via Torino I 17, e ha 
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per Segretario generale Edmondo Rossoni e per vice
segretari generali Annando Casalini, Livio Ciardí, 
Bramante Cucini, Liberato Pezzoli, Mario Racheli, 
dott. Luigi Hazza. 

La Gontederazione e COlnposta delle varie COT

porazioni ed e diretta da un Direttorio di cui fanno 
parte i Segretari delle Corporazioni stesse, i vice
segretari generali (che &ono quasi tutti anohe segre
tari di Corporazione) e i dirigenti dell'UHicio Cen
trale Stampa, delI' Ufficio Centrale Dopo-Iavoro, 
dell'Ufficio teonioo nazionale, dell'Ufficio di Gon
sulenza legale e di legislazione. Ogni Corporazione 
e composta di piu Sindacati Nazionali. II Slndacato 
nazionale risulta dalla. somma dei Sindacati provin
ciali. Localmente, e cioe in ogni Provinéia, i Sin
dacati provinciali sono collegati in Corporazioni e 
F ederazioni provinciali. Costitu'Ísoano i Sindacati pro
vincia1i i Siudacati comunali. Localn'lente, e 0108· in 
ogni comuue, i Sindacati comunali sono collegati in 
Sindacaticomunali riuniti. 

Le Corporazioni Dggi (febbraio 1924) esistenti 
SDno 1e segu:enti: dell'agrico'ltura (segr. gen. Mario 
Racheli); delle Industrie (segr. gen. Bramante Cuci
ni); dene PrDfessioni Intellettuali (segr. gen. avv. Di 
Giaoomo); dei Trasporti e delle Comunicazioni, del-
1e Aúende industriali clello Stato (segr. gen. Livio 
Ciardi); Sanitaria ( segr. gen .dott. Arnaldo F io
retti); dell'Impiego (segr. gen. avv. Aldo Lusigno
li); dena Scuo1a (segr . gen. interinl Edmondo RDS
soni); dell' AerDnautica (segr. gen. LodDVico Zocca): 
delle Industrie Artistiche e ,BeIle Arti (segr. gen. 
Renzo Sacchetti); de! TeatrD (segr. gen: dott. Lui
gi Razza); dell'Ospitalita, den' Alimentazione (segr. 
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aen. Armando Casalini); tutte con sede in Roma 
~1.eno quella del Teatro, a Milano, e quelle del Ve
tro, e 'edelle Industrie ~rtisti,che e BeIle Arti a Firenze. 

L' Ufficio Gentrale Stampa « e sta~o recer:ten.:e~~ 
te istituíto aHo scopo di s?ddisfare ad lmpr~scm~iblh 
esiceuze di pubblicita, dl propaganda e di oollega
me~to determinate dan' enorme estensione che l' au-, 
torit.a e il pres.tigio. c~mfede~al~ son,~ venute ass~
rnendo in questl ultmll temp'!, Sla all mt.eruo che~l
l' estero. Acccntra notizie dl carattere smdaoale da
glí U HicL Stan1.pa delle rispettive F ederazioni prDvin
~iali dei Sindacati fascisti, nonche da altá numero::j 
sparsi ne11e princ.il~ali ci~ta ester~. r~a opera di dif
!usione delle notIzle, del comumcatI e deIla propa
Ganda coniederale». Ne e direttore Mario Giani. 
L L'Ufficio Centrale Dopolavoro. « p_romuove tu:
Le 18 ÍniziatÍve a educazione fisica, mteHettuale e 1'1-

creativa che possono contribuire aU' elevamentD dei 
lavDratori e che si svolgbno prevalentemente ~ene 
ore dopo il lavoro. n suo programma ha estenslOD0 
nazionale, mediante dipendenti Uffici DDpolavoro an
nessi a tutte le Federazioni provinciali delle Corpo
raziDni Fasciste. E' centro 'di propulsiDne per 1e ini
ziative dei datori 'di lav-aro pertinenti al migliora
mento igienioo, domestico, fisico, cultura1e e profes
sionale dei 101'0 dipendenti)}. Ne e direttore, come del
l'Ufficio Stampa, MariD Giani. 

L' U fficio tecnico nazionale «ha, come quello 
del dopoiavorD, una giurisdi~ione nazionale,. con uf
fici tecnici .sussidiari pressD 'mascuna Federazl.One pro
vinciale delle Corporazioni fasciste. Studia, CDn cri
terí scientifici, i ,fenomenieoonom.ici e socÍali ~ prDv
vede all'assistenza e tutela dei lavoratori nei seguenti 
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rami: Legislazione sociale, Statistica, Disoccupazione 
e collocamento, Insegnamento professionale, Previ
denza sociale, Assistenza medico-legale agli infortu
nati agricoli ed industriali, Patronati per i sottoposti 
alle assicurazioni obbligatorie, Emigrazione». Ne e 
direttore il ,dott. Ugo Tomasi. 

L'Ufficio .di consulenza legale e di legislazione 
«si occupa della consulenza e assistenza legale in 

" favore dene Corporazioni nazionali, delle Federazioni 
provinciali, dei Sindacati, e, per il tramite di questi 
ultimi, interviene anche !in favore dei singoli iscritti 
alle Corporazioni, ne11e questioni attinenti al lavoro. 
Provvede alla elaborazione dei patti di lavoro e aHa 
tutela giuridica, delle Corporazioni, dei Sindacati e 
dei singoli inscritti negli ieventuali dibattiti davanti 
agli argani giurisdizionali di Cassazione, Corte dei 
Conti, ecc. Studia le leggi ed ordinanze concernenti 
1e discipline giuridiche dellavoro e procede aHa com
pilazione degli opportuni progetti di riforma». Ne 
e direUore l'on. avv. Alfredo Rocco. 

Organi della Confederazione dene Corporazioni 
sindacali sono il settimanale Lavoro ďltalia e il men
sile La Stirpe, iambedue con uHicio a Roma, via 
Torino, I 17; dei periodici di categoria meritano d' es
ser segnalati il Lavaro ď [talia postelegrafonico (Ro
ma, via Torino, I I 7) cliretto da Vincenzo Nicoletti 
e il Teatroďltalia (Milano, via Paolo cla Cannobio, 
35) diretto da Franco Ciarla~tini. 

Diamo qui di seguito i piu notevoli paragrafi 
del progetto per gliStatuti clella Confederazione, 
progetto che tuttavia \recentemente, a Ginevra, Ed
mondo ,Rossoni dichiaro bisognoso di revisione. 

Art. I. - Solto la denominazione di « Con-
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federazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali)} 
e costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato 
Italiano una AssoGÍazione che riunisce, sotto il sim
holo della bandiera ď ltalia, i cittadini cli arnbo i 
sessi e di qwalsiasi professione religio.sa, appartenel.lti 
a tutte le cla.ssi ed a tutte Ze categone del lavoro Ln

tellettua1e e nwnuale. 

Art. 5. - La Confedera~ione, constatando che 
l' ordinamento della Societa sulla base dei Sindacati 
va sviluppandosi in rappresentanza elegIi interessi di 
tutte Ze oategorie e di tutte le classi, stabilendo fr:/ 
es se una rete di rapporti economici e giuridici ten
denti a detenninare e a clefinire la Zoro rispettiua 
funzione sociale. afferma cite il Sindacalisnw nOl~ 
e piu žl fatto istitl1zionale specifico delle s.ole cla.:sl 
e categorie « operaie», ma e gid divenuto, m segmto 
all'impulso ariginario dato cla queste.a tulte le (ll
tre, il fatto istituziorw,ze del popolo mtero e COfne 
tale si incorpora e si immedesima :w~la N~z~one: 
sintesi suprema di tutti i valori matenah e splntuah 
della stirpe. 

« La Confederazione affenna che l'interesse e 
il dovere comune a tuUe Ze categorie e le classi con
siste nel lavaro e nella procluzione iniensa e progre;;;
siva~ proporzionata ai crescenti bisogni nazionali, e 
nella lotta contro il parassitisl1'1O, lo sperpero della 
ricchezza e La sperequlpzione 'dei consumi; per:ci? .ll 
Sindacalismo esprime le esigenze di una SocLeta Ul 

,cui i problenti della produzione e della coltl1ra ten
qono il primo posto, sottoponendo tutte le forze pro
duttive organizzate aZle direttive della scienza e della 
tecnica. 
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« La Confederazione afferma che lo sviluppo 
della prodLlzione presuppone ed implica l' accres~i
rrwnto del Capitale da investire in sempre nuovi o 
riú perfezionati mezzi di lavoro; accrescinwnto che 
non deve es sere il risultato di una decurtazione del 
salario, quando questo si mantenga nei ;Jradi con
sentiti dalle condizioni delľindnsíria e dal costo gc
nerale della vita. 

« La Confederazione a/ferma che lamnento del
la proclnzione e dei mení di lavoro irnplica, insierne 
alľ aumento delle categorie produttive, anche l' munen
to delle classi medie e una sempre maggiore diffu
sione deZZa ricchezza e della proprieta; il che signi
fica anche dare aZle élites proletarie Za possibilita di 
acquistare e cli gestire clirettamente gli sthnnenti e 
i rnezzi della produzione, e di rendersi socialnwnte 
e tecnicCllnente indispensabili. 

« La Confederazione ammette tutte Ze forme 
o sistemi di produzione e di lavoro, purchA rappre
sentino il risultato di capacita tecniche, arnministra
tive e di previdenza indispensabili al buon esito del
Ze azienďe e siano poste sul terreno deUa kale conCOf
renza, senza inlromissione e 'tngerenze illecite cla parte 
degli organismi s ta ta li. 

«La Confederazione afferma che tutte Ze clas
si sono necessarie in quanto ognmw di esse corri
sponele ad una funzione inerente aZla divisione ge
rarchica dei cOlnpiti che e indispensabile alľorclin~l
mento razionale del lavoroe aZla produzione; percio 
le classi diventano lanto piú nmnerose quanto piu 
lHunenose diventano Ze fLlnzíoni soártli in un regime 
economico portoto ad una produzione sempre piú in-
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tensa; cosicche l'evoluziOille economica progressiva 
rwn potra mai condurrealla abolizione delle classi, 
perdu? cio significherebbe il regresso e l' arresto clel
Ze funzioni sociali nel campo del lavora. 

« La Confederazione affenna che la legge cli
nanúca della storia civile non consiste neZla ZoUa tra 
le classi, vale a dire fra Ze tunzioni sociali, tanto 
nwno nella collaborazione delle classi, vale a dire nel
la confusione delle funzioni; ma consiste invece neZ
la lotta dene capacita, vale a dire neZla Zotta dei gI'U}

ri delle cla s s i inferiori che hanno acquistato Za ca
pacitá di compiere Ze funzioni delle classi ,mperiori 
che hanno perduto Ze capacita corrispondenti aUa 
.funzione deU::l loro classe. 

«La Confederazione afferrna che il principio 
specifico del sindacalisnw, espresso nella fornmla lol
ta di capacita, non ammette che l' organizzazione dá 
cittadllni in classi o caleg'orie abbia lo scopo di di
struggere Ze funzioni stesse da esse rappresentate; 
perció rwn ammette gli scioperi generali che investo
no la totalita ďelle classi e delle categorie od oqnuna 
di esse in tutto l'ambito del territorio nazionale. 

« II principio della lotta di capacita ilnplica il 
criterio di una lotta frazionata che puo valersi even
tualmente anche del diritto di sciopero, ma solo quan
do questo possa rinwnere localizzato e limitato ({ 
colpire quei gruppi che bisogna eliminare nell'in
teresse del lavoro e della produzione nazionale; altri
menti la Zotta, irnpossibile nel cCllnpo economico, vic-
ne ad essere portata nel campo politico, come nd 
caso dei dipenclenti dei servizi pubblici. 

Art. 6. - La Confederazione si propone di 
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aiutare i lavoratori a superare gradatamente Ze con
dizioni dell'avventiziato e del salariato, mediante lo 
sviluppo clelle loro capacíta tecniche e amministra
tive, necessarie alla gestione dei rn .. ezzi di procluziCJ1W 
per abilitarli a raggiungere ww stato di indipendenza 
e di ben,essere, neU' esercizio feeondo, individuale od 
associato, della proprieta. 

Art. 7. -- La ~Confederazione si propone dun-
que: 

a) di procurare lavoro ai disoccupati, consi
derando Za clisoccupazione come un problema cla ri
s~lViersicoi mezzi lpcnici a eoll' enúgrazione orga
luzzata e protetia. 

b) cli assicurare ai lavoratori una esistenza 
civile mediante patti di lavoro che fissino perioclica
lnente un mininw cli salario o di stipendio e l' orario 
di lavoro. 

c) cli assistere i lavoratori in tutte le vertenze 
che sorgessero tra essi e i datori di lavoro. 

cl) di promuovere lo sviluppo e vigilare l'ap
plicazione delle leggi sul lavora e sulla previdenza. 

e) di cliffondere fra i lavoratori l'istruzione 
ieenioa e generale, rnediante conferenze, SCHoZe pro
fessionali ecc. 

f) di promuovere Za costituzione cli Coope
r([tive e cli imprese a compartecipazione industriali 
od agricole, quando pero si presentino con mezzi 
cli reale miglioramento agli cffettž della procluzione e 
del COT/sumo, e came scuole sperinwntnli di capacita 
clirettive,. 

Art. 8. ~ La Confederazione assume Za lnlela 
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~e~li fnte~essi de.i pi?col.i pr?dut~ori diretti (meZZQ
an; p.lCCO~L pr0'pr~etan, pweoh afflttuari, piccoli indu
stnah artlgzam) ln quanto qnesti interessi trovino la 
Zoro legittimita nelľutilita soci.ale derivante dalľinten
sificazione e dalla specializzazione della produzi6ne 
industriale ed agrieola, e lascino aperta Za via del 
lavoro e del perfezionamento alla mano ďopera sa
lariata, nelkl misura eonsentita dalle varie condizioni 
dei fondi e clelle imprese. 

Art. 9. ~ La Confeclerazione considerando la 
proprieta, non came il dominio assoluto delle persone 
sulle eose, ma conw Lina funzione sociale, intende 
di regolare i suoi rdppowti interní tra i Sindacati 
~i lavoratori e da.toTi di lavoro sulla base di ,organi 
mtermecliari costituiti dai Gruppi di competenza, in
vestiti della funzione di arbitri, nel caso in cui ľ ac
cordo diretto neZle V1?rtenze Hon venga raggiunto. 

Art. 10. ~ La Confeclerazione, nei riguardi clelle 
associazioni professionali esistenti fuori (Úl movimen
to sin~acalist~ nazionale, si riserva di assumere Cfuegli 
atteggwmentL che possono essere determinati dalla 
diversita dei programmi, dallo spirito dei dirigenti 
e dal valare disciplina/v!. delle Associazioni stesse 
nei riguarcli dei propri soci. 

Art. J 1. ~ La Confederazione, per cio che 
riguarda i contratti di lavoro, 110n riconosce le condi
zioni cli lavoro non contrattate dagli organismi sin
dacaZi, ma imposte ai lavoratori dai datori di lavoro 
o viceversa; Ze clausole contratiuali monopolistiche 
o quelle che stc'lbiliscaJw limitazioni ingiuste aUa li
bera esplicazione dell' attivita direttrice delle aziende. 

Art. 12. ~ La Confederazione. per svilurmare , 1 I / 



28 GUID::! PIGllETTI 

nei cittadini il sentimento e Za coscienza rwzionale, 
si propone di svolgere non soltanto un' opera di pr~
paganda HW un' azione politíca tendente a dare alte 
categorie oraanizzate Za loro diretta rappresentanza 
nei corpi te~nici dello Stato con funzione legislatira 
pere/u': acquistino la vis ione realistica dei grandi Íl:
ieressi generali che comprendono tutte Ze categone 
e rL'?lle supreme necessitd nazionali che abbracciano 
tulte le classi. 

A,rt. I3. - La Confeclerazione, volendo a(jíre 
nelľ orbita degli int2ressi e delle idealitd nazionali, 
come deve cornbattere tuUe le tendenze e Ze forze 
politiche antina,zionali, cosi cleve appoggiare tutte le 
torze politiche nazionali che Za fiancheggiano, salva 
restando Za sua cmtonornia di funzionamento nella tra[
tazione cle i Ploblemi econonúci. 

Art. 14. - Le funzioni specifiche clella Confe
derazione, come organo dirigente cli tutte le catego
rie e di tutře Ze classi organizzate che la compongono, 
SOIW le seguenti: 

a) propaganda dei principi fondamentali del 
Sindacalismo Nazionale contenuti /leZ presente Sta-
tulo; 

b) annonizzare gli interessi delle diverse cate
uorie , specialmente nei rapporti fra l'idustria e l' [f
qricoltura ; 

e) soluzione delle vertenze che eventualmente 
sorgesser~ .tra i diversi orgamsnu sinclacali ade-
renti; 

d) :'oluzione clei problemi clel lavara su.lla 
base di ;"elazioni statistiche compilate dai segretari 
clei diversi orgClmsm~; 
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e) costituzione di nuovi Sindacati e controllo 
sul modo della loro costituzione e del loro funziona
n/'ento; 

f) rappresentare gli interessi del lavoro nelZe 
traftative colle Autorita Governative; 

g) dirigere le agitazioni che si rendessero ne
c€ssarie per Za difesa dei legittimi interessi del lavoro 
e per la rivendicazione di diritti conculcati; 

h) valorizzare le nuove forze sindacali nel 
campo della legislazione nazionale e negli Uffici con
sultivi dello Stato». 

A rapida informazione dell'opera finora svolta 
dalla C. delle C. '8. F. diamo la parte essenziale 
cleHa relazione di :una visita faUa dal DireUorÍo della 
Confederazione al Presidente del Consiglio řl 15 ot
tobre 1923. Tale relazione togliamo dal Popolo cl' 1-
talia del giorno successivo. 

« II Direttori'Ú ha ringraziato anzitutto il Presi
dente per le ultime provvidenze legislative adottate 
in favore dene classi lav'Ú!~atrici. Le Corporazioni 
fasciste 8On'Ú state assai liete che ilGoverno fasei
sta abbia scelto il 2 I apríle quale festa del Ia Val'o le 
che siano &tati regolati il principio delle otto ore, 
e quello della validita legale dei contraui. 

Per cio che si riferisce a quesťultimo 1e Corpo
razioni fasciste presenteranno qualche emendamento 
per rendere piu spedita l'applicazione del decreto. 
II Direttorio ha poi segnalato al Presidente íl cre
scente sviluppo ed il significativo consolidamento del
le organizzazioni sindacali fasciste le quali contano 
oggi un milione e 700 míla aderenti inquadrati sal
Jamente m dieci Corporazioni. La Corporazione piu 
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importante e quella T d,ell' Agricoltura che ~n cert~. re: 
~ . come neHa 'I al1e padana, raccoghe ormal la g.l.Onl, ~ . . '1 

totalita deali elementi produttivi. ln questI centrl 1 

criterio fa;cista ha dato ottimi risultat! si~ permette~
do 1a conclusione di ottimi contratb dl lavoro,. Sla 
delerrninando 1a intensificazione di opere pubbhche 
e private. Nel ca.mpo. in.dustria~e si sono ven.uté ~or~ 
mando in questI ultIml templ salde orgamzzazlOrn 
sindacali fasciste. 

Nei grandi centri le Corpora~ioni contano nu
rnel'osíssimi aderenti. A Genova Sl hanno o~tre 60 
míla organizzati, a Milano 70 mila, a Tormo 50 
míla a Firenze 50 míla. Queste cifre comprendono 
aneh'e 1a provincia. Notevole e I? svilup.po sindae~le 
fascista nel Mezzogiorno. Napoh e Ban sono all a
vanguarjia di questo sviluppo rispettivaI?ente con 65 
tO fi~ m.ila organizzati. In tutte le ~ugl;e e .1a Cam
pania l' organ~zzazione s~n~acale faSClsta ~ ottIm~ .. ~<:l
le ahre parb del MendlOnale, compre-;a ~a tSleUla, 
e in eontinuo sviluppo, e 1a C.on~ed~ra:::lone eura 
eon speciale rig:uardo queste 'pr.ovl~ele, lI:Vla~do buo
ni organizzaton e prop~gandlStl. L ?rgamzzaz~one de
gli impiegati dell~ aZlende ~ubbhc~e e pnv:ate .ha 
raggiunto 1a conslderevole cIfr~ dl I 50 lml~ m
scritti. n Direttorio ha fatto rllevare al PresIdente 
del Consialio 1a arande importanza che va assumendo 

tl D • •• II r I 1a organizzazione delle profes.slOr:1 mte ~ettua~l. .n que-
sti ultimi ten1.pi· hanno adento u~ m~ss~ alle. ~orpo~ 
raúoni fasciste i medici, i veterman, I tecmCl agr1

.

Goli e aruppi numerosi di professori, di maestn, 
di inae;neri e di tecnici di ogni categoria.. . 

Anche gli U ffi~i tecnici de!~e Co.rporazlOm ~er 
l' assistenza e la preVldenza per I IstruzlOne professlO-
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nale ed il controllo di emigrazione, hm1.l1o gia preso 
un grande svihlppO in tutte le provincie. A conl
pletare la propria opera le Corporazioni vanno 01'

ganizzando una serie di esposizioni di prodotti ita
Jiani prima delle quali sara una esposizione di mo
bili artistici in Rom.a. II Presidente del Comiglio 
ha preso atto con viva soddisfazione delle informa
úoni dategli elogiando l' opera delle Corporazioni fa
sciste. Ha soggiunto che conta anche sull'attivita del
le Corporazioni per la ripresa economica del paese 
che permettera l' aumento della ricchezza nazionale 
e quindi anche un maggior benessere per le dassi 
lavoratrici. Egli ha poi salutato cordiahnente i pre
senti assicurando che il Governo fascista continuera 
ad agire per l' elevazione materiale e morale dei la
voratori italiani». 

Successivamente a tale visita, il 2 I dicembre 
r923, in una riunionea Palazzo Chigi di rappresen-' 
tanti della Confederazione Generale dell'lndustria e 
della Confederazione generale delle Corporazioni sin
dacali fasciste, riunione presie1uta dal Presidente del 
Consiglio, fu deliberato che 1a Confederazione del-
1'ln:dustria e 1a iConfederazione clene Corporazioni sin
dacali fasciste intensificassero la 10ro opera direHa ad 
organizzare rispettivamente gli industriali cd i lavo
ratori col reciprocoproposito di collaborazione e che 
una Commissione permanente 'di cinque membri per 
parte, provvedesse a Icollegare gli organi direttivi delle 
due Confederazioni. 

Una simile riunione per gli agricoltori e i\com
mercianti fu tenuta il 22 febbraio I924, ugualmen
te a Palazzo Chigi, e ugua1mente con l' intervento del 
Presidente del Consiglio. Unica diHerenza t.ra le due 
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riunioni che i1 col1egamento, tra gli organismi sinda
cali dena seconda (datori di lavoro, tecnici, lavora
t.ori) fu stabilito nelľambito ·dena Confederazione del-
le Corporazio~i fascist~. " . _ 1 

Del Comltato nazlOnale dl aZlOne slndaeale nan
nunziana che aveva sede a Milano, via Bergamini 5, 
e per segretario Eno Mecheri, abbiamo gia deHo. 
Agaiungiamo qui che sia la socialista Confederazione 

Gb ~ /M'- . 1\. C ' n • generale del Lavoro, ".l Ilano, Ha m.aníl'edo l' anh 
. . D' A G' n Id' . 2; segretan on, tíragO!na e lIlO Da eSl} pe~lO-

dico Battaglie Sindacali; aderente aHa FederaZlonc 
sindacale internazionale di Amsterdam), sia 1a repub
blicana Unione Italiana del Lavoro (Parma; segretari 
on. Alceste De Am.hris e Guido Galbiati; periodico 
L' lnternazionale) a2'isoono neIl' orbita dannunziana. A.
oÍsce anche neII' orbita dannunziana li Federaúone 
fra 1a Gente di mare, che riconosce per suo capo 
spirituale (e ora, dopo l' allontanamento del Giulietti, 

Pf' ) G 1 ., d' .1. • per sno capo !eLettlvo aDrlele 11..nnUnZlO, pUl' 

avendo un'accordo con 11a Direzione del Partito Na
zionale Fascista e quindi con la Confederazione delle 
Corporazioni sindacali. 

Altre organizzazioni sindacali sono l' anarchica 
Unione sinda~ale italiana (Milano, via Achille l\fau
ri 8; segretari Armando Borghi e Alibrando Gio
vannetti; aderente aIla Internazionale dei Sindacati 
rivoluzionari, sede a Berlíno) la popolare o hianca 
Confederazione italiana dei lavoratori (Roma, vía Dui
lio 2; segretario on. Achille Grand~; periodieo II 
domani sociale; aderente laHa Confederazione inter
nazionale dei Sindáeati Cristiani, sede a Utrecht m 
Olanda. 

APPENDICE ALLE NOTIZIE PRELIMINARI 

DISEGNO DI UN NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO 

UBERO DI FIUME 

Della perpetua volontd popolare, 

Fium.e, liber o comune italieo da seeoli, pel vóto 
unanime dei eittadini e per la voee legittima del 
Consiglio nazionale, diehiaró lib'Oramente la sua de
dizione piena e intiera aHa madre patria, il 30 otto
bre I9I8. 

II suo diritto e triplice, eon1.e ľ armatura impe
netrabile del mito romano. 

Fiume e l' estrema eustode italica delle Giulie, 
e l'estrema rocca deIla cultura latina, e l'ultima por
tatriee del segno danteseo. Per leí, di seeolo in~ se
colo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di pas
sione in passione, si serbó italiano il. Carnaro di Dan
te. Da lei Is'irraggiar1Úno e s'irraggiano gli spiriti dell'i
talianita per le coste e per le isole, da V olosea a Lau
rana, da Mosehiena ad Albona, da Veg li a a Lussino, 
da Cherso ad Arbe. 

E questo e il suo diritto storieo. 
Fiume, eome gia l' originaria Tarsatiea posta eon-

(j. PIGHRTTI - Sindacalismo f"scista - 3 
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tro 118 testata australe del Vallo 1iburnico, sorge e si 
stende di qua d~~le Giulie. E' :(>i~namente compresa 
entro qUJeI cerchlo che 118 tradlzlOne, 1a storia e 118 
scienza confermano confine sacro cl' Italia. 

E questo eil suo diritto terrestre. 
'Fiume con tenacissimo volere, eroica nel supe

rare patimenti, insidie, violenze cl' ogni sorta, riven
dica da due anni 118 liberta discegliersi il suo destino 
e jl suo compito, in forza di quel giusto principio 
dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avver
sarii ingiusti. 

E questo e il suo diritto umano. 
Le contrastano il triplice diritto l'iniquita 1a cu

pidigia e 118 prepotenza straniere; a cui non si oppo
ne 118 trista ltalia, che lascia disconoscere e anni~nta
re la sna propria vittoria. 

Per cio il popolo clella lihera citta di Fiume, 
sempr,e fiso 181 s~1o fato lat:i)no e sempre Ínteso .181 
compimento del suo vóto legittimo, delibera di rinno
veHare i i8UOi ordinamenti secondo 10 spirito dena sua 
vita nuova, non limitandoli 181 territorio che sotto il 
títolo di «Corpus separatum» 'era assegnato alla Co
rona ungarica, ma offrendoli aHa fraterna elezione 
di quelle comunita adriatiche le quali desiderassero 
di rompere gli indugi, di scuotere l' opprimente tri
stezza e cl' insorgere e di risorgere nel nome della 
nuova Italia. 

Cosi, nel nome della nuova Italia, il popolo dí 
Fiume costituito in giustizia e in liberta fa giuramen-

• u ( 

t{) dl combattere con tutte le sue forze, fino all' estre-
11'10, per mantenere contro chiunque 118 contiguita del-
1a sna' terra aHa madl'e patria, assertore e difensore 
perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma. 
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Dei fondamenti. 

I. 

II popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua 
sovranita non oppugnabile ne violabile, fa centr o del 
suo libero stato il suo «Corpus separatum», con tutte 
le sne strade ferrate e con l'intiero suo porto. 

Ma, come e fermo nel voler mantenere contigua 
1a sna terra aHa madre patria dalla parte di ponen
te, non rinunzia a un piu giusto e piu sicuro confine 
orientale che sia per essere determinato da prossime 
vicende politiche e Ida concordati conclusi coi comuni 
rurali e marittimi attratti dal regiHle del porto fran
co e dalla larghezza dei nuovi statuti. 

H. 

La Reggenza italiana del Carnaro e costituita 
daHa terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione 
veneta che per vóto dichiarano di aderire alle sue 
fortune; e 'cla tutte quelle com unita affini che per ano 
sincero di adesione possano esservi accolte secondo 
10 spirito di un' apposita legge prudenziale. 

HI. 

La Reggenza italiana del Carnaro e un governo 
schietto di popolo - «res populi» - che ha per 
fondamento 1a potenza del lavoro produttivo e per 
ordinamento le piu larghe e le piu varie forme del
l'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro 
secoli gloriosi del nostro periodo comunale. 
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IV. 

di L~ .Re9gen~a. riconosce e conferma la sovranita 
tuth 1 clttadml senza divario. di sesso, di stirpe, 

di lingua, di c1asse, di religione. 
Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro 

diritto i ldiritti dei produttori; 
abolisce o riduce la centralita soverchiante dei 

poteri costituiti; 
sco:upa,rtisce 1~ forze 'e gli oHicii, 
coslcche dal glOCO armonico del1e diversita Sla 

fatta sempre vigoro~a e piu ricca la víta comune. 

V. 

. La Reggenza protegge difende preserva tutte le 
liberta ~ tutú, i ~irit~i· popolari; 

. ass~c~ra lordme mterno con la disciplina e con 
la gmshzIa; 

si studi~ d~ I:ricondu:l'~ i giorni e le oper,e verso 
quel senso dl VIrtuosa glOla che deve rinnovare dal 
p~ofond? i1 popolo finalmente aHrancato da un re
gnne umforme di soggezioni e di menzogne; 

costantemente si sforza ai elevare la dignita e di 
accrescere la prosperita ,:di -tutti i cittadini, 

. cosicche il ri.cevere la cittadinanza possa dal fo
reshero esser conslderato nobile titolo e altissimo ono
re, come era 'un tempo il vivere con legge romana. 

VI. 

Tut~i i cittadini cleno Stato, d' ambedue i sessi, 
sono e Sl sentonoeguali davanti aHa nuova legge. 
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L' esercizio dei diritti riconosciuti dalla costitu
zione non pUO es sere menomato ne soppresso in al
cuno se Hon per conseguenza di giudizio pubblico 
e di condanna solenne .. 

VII. 

Le liberta fondamentali di pensiero, di stampa, 
di riunione e di associazione sono dagli statuti gua
rentite a tdtti i cittadini. 

Ogniculto religiosoe ammesso, e rispettato, 
e puo edificareil suo tempio; 

ma nes sun cittadino invochi la sua credenzae i 
suoÍ rÍti per sottrarsi aU' adempimento dei doveri pre
scritti dalla legge viva. 

L'abuso delle liherta statutari,e, quando tenda a 
un fine illecito e turbi l' equilibrio della convjvenza 
civile, puo essere punito da apposite leggi; 

ma queste non 'devono in alcun modo ledere il 
principio perfetto di esse liberta. 

VHL 

Gli statuti guarentiscono a tu,tti i cittadini cl' am-
beduie i ,sessi 

l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri; 
l' educazione corporea in palestre aperte e fornite; 
il lavoro remunerato con un minimo di salario 

bastevole a hen vivere ; 
l' assistenza nelIe infermita, neIla invalitudine,. 

nelIa disoccupazione involontaria; 
la pensione di riposo per la vecchiaia; 
l'uso dei beni legittimamente acquÍstati; 
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l'inviolabilita del domicilio; 
r « habeas corpus»; 
il rl' ""rcl'Inento del' 'dannI' d' =- ln caso I errore glU-

diziario o di abusato potere. 

IX. 

. ~o Stato non riconosce la proprieta come il 
dOmIlll? assoluto 'della. persona sopra la cosa, ma 
1a consldera come 1a pru utiIe dene funzioni sociali. 

Ness~na proprieta puo ,essere ris~rvata aIla per
sona quasl fosse una sua parte; ne puo esser lecito 
c~e tal proprieta'rio infinga:rdo 1a las ci inerte o ne 
dlsponga malamente, ad esclusione di og-ni altro. 

Unico titolo legittimo 'di dominio ~ su qualsiasi 
mezzo di produzione e di scambio e il lavoro. 
, Solo il1avoro e padrone delIa sostanza resa mas-

Slmamente fruttuosa e massimamente profittevole al-
l' economia generale. I 

X. 

II -por~o, l~ stazione, le strade ferrate comprese 
nel terntorlO f!Umano sono proprieta perpetua in
contestabile ed inalienabile deHo Stato. 

E' concesso - con un Breve del Porto franco 
- ampio e libero esercizio di commercio, di indu
st.ria, ,di, navigazione a. tuui gli stranieri come agli in
dIgem, III perfetta 'parIta di buon trattamento e immu
nita da gabelle ingorde e incolumita di persone e di 
cose. 
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XI. 

Una Banca nazionale IdeI Carnaro, vigilata daHa 
Reggenza, ha l' incarico di emettere la carta moneta 
e di eseguire i()gni aitra operazione di credito. 

Una legge apposita ne determiner~ i ~no~i. ~ 
le regole, distinguendo nel tempo medeslmo 1 dHltb 
gli obblighi e 'gli oneri delle Banche gia nel. territorio 
operanti e di quelle che fossero per essern fondate . 

XII. 

Tutti i cittadini ď ambedue i sessi han no fa
colta piena di scegliere e di esercitare industrie pro
fessioni arti e mestieri. 

Le industrie iniziate e alimentate dal denaro e
straneo e ogni esercizio consentito a estranei trove
ranno le 101'0 norme in una legge liberale. 

xnf. 

Tre specie di spiriti e di forze conCQrrono a1-
l'ordinamento al movÍmento e all'incremento dell'u
niversita: 

i Cittadini 
le Corporazioni 
i Comuni. 

XIV. 

T re sono le credenze religiose collocate sopra 
tutte le altre Inella universita dei Comuni giurati: 

1a vita e hella, e degna che severamente e ma
gnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalIa li
berta' 

l'tlOmo intiero e :,coluÍ che sa ogni giorno inven-



40 GUID:} PlGHETTI 

tare 1a sua propria virtu per ogni glOrno offrire ale 

suDí fratelli un nuovo dono; 
illavoro, anche II piu umile, anche il piu oscuro, 

se sia bene eseguito, tende aHa bellezza e orna il 
m.ondo. 

Dei citwdini. 

xv. 

Hanno grado e 'titolo di cittadini nella Reggenza 
tutÚ i cittadini presentemente noverati nelIa li

bera citta di Fiume; 
tutú i cittadini appartenenti alle altre comunÍta 

che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno 
accolti; 

tutti coloro che per pubblico decreto del po
polo sieno di cittadinanza privilegia ti; 

tutti coloro che, avendo chiesto la ciUadinanza 
legale, l' abbiamo per decreto ottenuta. 

XVI. 

I cittadini della Reg~enza sono invest:iti di tutti 
1 diritti civili e politici r'l"~l punto in cui compiono il 
ventesimo anno di eta. 

Senza distinzione di sesso diventano legittima
mente elettori ed eleggibili per tutte Je cariche. 

XVII. 

Saranno pnvl dei diritti politici, con regolare 
sentenza', i citt<idini 

condannati in pena ď infamia; 
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ribelli al servizio militare per 1a difesa del ter
ritorio; 

morosi a1 pagamento delle tasse; 
parassiti incorreggibili a carico dena conmnita, 

se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per
malattia o per vecchiezza. 

Delle Corporazioni. 

XVII . 

Lo Stato e 1a volonta comune e 10 sforzo comune 
del popolo verso un sempre piu alto grado di mate riale 
e spirituale vigore. 

Soltanto i produttori assidui della ricchezza co
mune e i creatori assidui della potenza comune sono 
nella reggenza icompiuti cittadini e costituiscono con 
essa una sola sostanza operante, una sola pienezza 
ascendente. 

Qualunque sia la specie del lavoro fornito, di 
mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordina
mento o di leseguimento, tuui sono per obbligo in!!lcritti 
in una delle Idieci Corporazioni costituite che prendono 
dal Comune l'imagine della lol' figura, ma svolgono 
liberamente la 101'0 energia e liberamente determi
nano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze. 

XIX. 

AHa prim.a Corporazione sono inscritti gli ope
rai sa1ariati dell'industria, delI' agricoltura, del com
mercio, dei trasporti; e fYli artigiani minuti e i pic
coli proprietarii di terre che compiano essi medesimi 
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1a fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e av
-ventizii. 

La Corporazione seconda raccoglie tutÚ gli ad
cletti ai corpi tecnici e amministrativi di ogni privata 
azienda industriale ,e rurale, esclusi i comproprietarii 
di essa azienda. 

Nella terza si radunano tutÚ gli addetti. alle a
ziende commerciali, che hon sieno veri operal; e an
che da questasono esclusi i comproprietarii. 

La quarta Corporazione associa i datori cl' opra 
in imprese ďindustria, 'ďagricoltura, di commercio, di 
trasporti, quando es si non sieno soltanto proprie
tarii o compoprietarii ma -, seconao 10 spirito dei 
nuovi statuti -- comhlttori sagaci e accrescitori as
Biduí dell' azienda. 

Sono compresi nella quinta tutti i pubblici im
piegati comunali e statuali di quaJsiasi ordine. 

La sesta comprende II fiore intellettuale del po
polo: la gioventu studiosa e i suoi maestri: gli in
segnanti delle scuole puhbliche e gli studelnti degli 
istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, 
gli architetti, i lmu'sici, tutti quelli che esercitano le 
arti belle, le arti sceniche, le arti ornative. 

Della settima fanno parte tutti quelli che eser
citano professioni libere non considerate nelle pre
cedenti rassegne. 

L' ottava e costituÍta dalle Societa cooperatrici 
di produzione, di lavoro e di consumo, industriali ~ 
agrarie; e non puD es sere rappresentata se non dagh 
amministratori alleSocieta stesse preposti. 

La nona assomma 'tutta 1a gente di mare. 
, La decima non lha arte ne novero ne vocabolo. La 

'Sua pienezza e attesa come quella den a decima Musa. 
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E' riservataalle forze misteriose del popolo in traya
glio e in iéřscendimento. E' quasi una figura votiya con
sacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo no
vis simo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei 
giorni, aHa compiuta liberazione deHo sp{áto sopra 
l':'msito penoso e il sudore di sangue. 

E' rappresentata, nel santuario civico, da una 
lampada ardente che porta inscritta un' antica parola 
toscana delI' epoca dei Comuni, stupenda allusione a 
una forma spiritualizzata 'del lavoro umano: 

« Fatica senza fatica ». 

xx. 

Ogni Corporazione svolge iI diritto di una com
piuta persona giuridica compiutamente riconosciuta 
dallo Stato. 

Sceglie i suoí Iconsoli; 
manifesta nelIe sue adunanze 1a sua volonta; 
de~ta i~ suoÍ patti, i suoÍ capitoli, le sue con-

venZlOnl; 
regola secondo 1a sua saggezza e secondo le sne 

esperienze 1a propria autonomia; 
provvede ai suoÍ bisogni e accresce il suo patri

monio riscotendo dai consociati una imposta pecu
niaria in misura 'dena mercede, deHo stipendio, del 
profitto ď azienda, del lucro professionale; 

difende in ogni campo la sna propria classe 
e si sforza [di accrescerne 1a dignita; 

si studia di eondurre a perfezione la tecnica 
dene arti e ídei mestieri; , 

cerca di disciplinare II lavoro volg'endolo verso 
modelli di moderna bellezza: 
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incorpora lavoratori minuti per animarli e av
viadí a miglior prova; 

consacra gli obblighi del mutuo soccorso; 
determina le provvidenze lin favore dei com pa

gni infermi o indeboliti; 
inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue 

rnusiche, i suoi canti, le sue preghiere; 
instituisce le sue cerimonie e i suoi ríti; 
concorre, quanto piu magnificamente possa, a~

r apparato delle comuni allegrezze, delle feste anm
versarie, dei giochi terrestri e marini; 

venera i ;suoi Imorti, onora! i suoi decani, celebra . . . 
1 sum erol. 

XXI. 

Le auinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, 
e fra l' una e l' altra Corporazione, sono regolate nei 
modi medesimi che gli statuti definiscono nel rego
lare le dipendenzefra i poteri centrali della Reggenza 
e iComuni giurati, e fra l' uno e l' altro Comune. 

I soci di ciascuna Corporazione costituiscono 
un lihero corpo elettorale per eleggere i rappresen-
tanti al Cons{~lio dei Provvisori. . 

Ai consoli deHe Corporazioni e ane 101'0 msegne 
e dovuto nelle cerimonie~ pubbliche il prim_o luogo. 

Dei Comwni. 

XXII. 

Si ristabilisce per tuttI I Comuni l' antÍco «po
tere normativo», che e il diritto ď autonornia pieno: 
il diritto particolare 'di darsi proprie leggi, entro jl 

cerchio del di-ritto universo. 
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Essi esercitano in se e per se tuttI I pote,ri 
che 1a Costituzione non attrihuisce agli oHicii legi
slativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza. 

XXIII. 

A ogni Comune e data amplissima facolta di 
formarsi un corpo unitario di leggi municipali, va
riamente derivate dalla consuetudine propria, dalla 
pro~ria indole, dalI' energia trasmessa e dalla nuova 
COSClenza. 

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi sta
tuti 1a mallevadoria della Reggenza, che 1a concede, 

quando es si st.atuti non contengano nuna di pa
lesemente o copertamente contrario ailo spirito della 
Costituzione; 

quando essi statuti sieno approvati accettati YO

tati dal popolo e possano essere riformati o emendati 
dana volonta della schietta maggioranza cittadina. 

XXIV. 

Ai Cornunie riconosciuto il diritto di condur
re accordi, di praticare cornponimenti, di eonludere 
trattati fra 101'0, in materia di legislazione e di arn
ministrazione. 

Ma e fatto a essi obbligo di sottoporli alľesarne 
del Potere esecutivo centrale. 

Se il Potere stima che tali accordi cornponi
menti trattati sieno in contrasto con 10 spirito clella 
Costituzione, li raccornan:da 'per il giudizio inappel1a
bile aila Corte aella Ragione. 

Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il 
Potere esecutivo della Reggenza provvede a rornperli 
e disfarli. 
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XXV. 

Quando l' ortEne interno di un Com.une sia tur
bato da fazioni, da sopraHazioni, da n1.accninazioni, 
o da una ;qualunque altra forma di violenza e cl' insidia, 

quando l' integrita ,e 1a dignita di un Comune 
sieno minacciate o lese da un altro Comune pre
varicante, 

il Potere esecutivo !clelIa Reggenza interviene me-
diatore e pacificatore, 

se richiedano 1 'intervento le autorita comunali 
concordi, 

se 10 richieda il terzo dei cittadini esercitanti i 
diritti politici' nel luogo stesso. 

XXVI. 

Ai Comuni segnatamente si appartiene 
fondare l' istruzione primaria secondo le norme 

stabilite dal Consigho scolastico dello Sta to; 
nominare i giudici comunali; 
instituire e mantenere la polizia comunale; 
mettere imposte; 
contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, 

o anche fuori 'del territorio ma con la mallevadoria 
del Governo che dimandato non la concede se non 
nm casi di manifesta necessita. 

DeI potere legislativo. 

XXVII. 

Esercitano il potere legislativo due corpi for
mati ,per elezione: 

il Consiglio degIi Ottimi 
il Consigliodei Provvisori. 
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XXVII . 

Eleggono il Consiglio degIi O ttimi , nei modi 
del suHragio universale diretto e segreto, tutti i cit
tadini della Reggenza che abbiano compiuto il ven
tesimo anno di eta e che sieno investiti dei diritti 
politici. 

Ogni cittadino votante 'clella Reggenza puo es
sere assunto al Consiglio degliOttimi. 

XXIX. 

Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. 
Sono eletti in Tagione di uno per ogni migliaio 

di .elettori; ma in ogni caso non puo il 101'0 numero 
essere di sotto lal trenta. 

. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale 
unlCO. 

L'e!ezione si compie hei modi del suffragio uni
versale e della :rappresentanza proporzionale. 

XXX. 

II Consiglio degIi Ottimi ha potesta ordinatrice 
e legislatrice nel trattare 

del Codice penale e civile, 
della Polizia, 
dena Difesa nazionale, 
della Istruzione pubblica secondaria. 
dene Arti belle, 
dei Rapporti fra 10 Stato e i Comuni. 
n Consiglio degIi Ottimi per ordinario non si 

aduna se non luna volta l' anno, nel mese di ottobre, 
con brevÍta spiccatamente Iconcisa. 
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XXXI. 

II Consiglio dei 'Provvisori si compone di sessanta 
eletti, per elezione compiuta nei modi del suHragio 
universale segreto e con la regola della rappresen
lanza proporzionale. 

Dieci ProvvisorÍ sono eletti dagli operai d'indu-
stria e dai lavoratori dellá terra; 

dieci dalla gente 'di mare; 
dieci dai datori d' opra; 
cinque dai tecnici agrarii e industriali; 
einque dagli addetti alle amministrazioni delle 

aziede private; 
einque dagli insegnanti delle seuole pubbliche, 

dagli studenti delle seuole superiori, e dagli altri con
socÍati dena sesta Corporazione; 

cinque dalle professioni libere; 
einque dai pubblici impiegati; 
cinque dalle Societa cooperatrici di produzio

ne, di lavoro e di consumo. 

XXXlf. 

I Provvisori durano nelľ oHicio due aUlU. 
Non sono eleggibili se non appartengano aHa 

Corporazione rappresentata. 

XXXI ll. 

Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna 
-due volte l' anno,nei mesi di maggio e di novembre, 
-:usando nel dibattito il modo laconico. 

Ha potesta ordinatrice e legislatrice nel trattare 
del Codice commerciale e marittimo; 
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delle Discipline che conducono il lavoro con-
tinuato; 

dei Trasporti; 
delle Opere pubbliche; 
dei Trattati di commercio, dene dogane, delle t.a-

riHe-, e d' altre materie aHini; : 
dena Istruzione tecnica e professionale; 
dene Industrie e delle Banche; 
dene Arti e dei Mestieri. 

XXXIV. 

II Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Prov
visori si riuniscono una volta l' anno in un sol corpo, 
sul principio del mese di dicembre, costituendo un 
grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del 
Carnaro. 

L' Arengo tratta e !delibera 
dene Relazioni con gli ,Rltri Stati; 
della F inanza e del T esoro ; 
degli Alti Studň; 
delIa rif,ormabile Costituzione; 
delI' ampliata liberta. 

Dei potere esecutivo. 

XXXV. 

Esercitano il pot~re esecutivo della Reggenza 
sette RettorÍ partitamente ,eletti dan' Assemblea na
zionale, dal Consiglio idegli Ottimi, dal Consiglio dei 
Provvisori. 

II ReUore degli AHari Esteri, il Rettore dene 
(J. PIGH1!TTI - Sind .. caU.mo r .. sci.ta - 4. 
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Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pub
blica sono eletti dall' Assemblea nazionale. 

II Rettore dell'Interno e dena Giustizia, il Ret
tore della Difesa nazionale sono' eletti dal Consiglio 
degli Ottimi. 

II Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore del
l'Economia pubblica e il ReUore del Lavoro. 

II Rettore degli Affari esteri assume titolo di 
Primo Rettore, e rappresenta 1a Reggenza al cospetto 
degli altá Stati «primus inter pares». 

XXXVI. 

L' officio dei sette Rettori e stabile e continuo. 
Delibera di ogni cosa che non competa all' ammini
strazione corrente. 

II Primo Rettore :regola il dibattito, e ha voto 
decisivo in caso di parita. 

I Rettori sono 'eletti per un ranno, e non sono 
rieleggibili se non per una volta sola. 

Ma, dopo l'intervallodi Ull anno, possonoessere 
nuovamente nominati'. 

Del potere giudiziario. 

XXXVII. 

Partecipano del potere giudiziario 
i Buoni uomiili 
i Giudici del Lavoro 

. i G-iudici togáti 
i Giudici del Maleficio 
1a Corte délla Ragione. 
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x..XXVIII. 

I ~uoni ~omi?i, e~etti per . f~duci~ popolare da 
tutti gh elettorl :deI varl comum In mlsura del nu
mero, giudicano delle controversie civili e commer
ciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano 
delle colpe che cadano sotto pene di durata non su
perlOre a un hnno. 

XXXIX. 

I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie 
singolari fra i salariati e i datori cl' opra, fra gli 
stipendiati e i datori cl' opra. 

. Essi costituiscono collegi jdi giudici nominati dal
l~ C?rporazioni che eleggono il Consiglio dei Prov
VISOrl. 

In questa misura: . 
due dagli operai d'industrie e dai lavoratori della 

te1'ra; 
due dana gente 'dí mare; 
due daí datori cl' opra; 
uno dai tecnici industriali ed ag1'arll; 
uno' dalIe libere professioni; 
uno dagli addétti aUe ammÍnistrazioni dene pri

vate aziende; 
uno dagli impiegati pubblici; 
uno dag}i Insegnanti, dagli studenti deali Isti

tuti superiori e dagli altri soci della sesta C~rpora
ZlOne; 

uno daně Societa coopératrici di produzione, di 
1avoro' e di consumo. 

I Giudici del Lavoro hanno facolta di dividere 
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in sezione 1 101'0 collegi per sollecitare i giudizu, 
s~rvitori pronti ď una giustizia leggera ed espeditis
SIma. 

Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio ď ap
pello. 

XL. 

. ,I ~~~dici togati. g~udicano di tutte quelle que
stlOm CIVih oommercmh e penali in cui i Buoni uo
mini e i 'Giudici del Lavoro no.n abbiano compe
tenza, eccettuat~e quelle spettanti ai Giudici del Ma-
leficio. ' , 

Costituisoono il Tribunale d'appello per' le sen
tenze dei Buoni 'uomini. 

Sono dalIa Corte della Ragione scelti per con
corsi fra i cittadini addottO!rati in legge. 

XLI. 

Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti 
e presieduti da un giudioe togato, compongono jl 
Tribunale del Maleficio, 

c?e ~iu:dic:a tutti .i delitti "di colore politico e tuui 
qUeI mlsf~ttI ~he SIeno da punire con la privazio
ne ~ella. hberta corporale per un tempo superiore 
al tnenmo. 

XLII. 

Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte dena 
Ragione si compone 'di cinque membri effettivi e di 
due supplenti. 
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Dei membri eHettivi almeno tre, dei supplenti 
almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge. 

La Corte della Ragione giudica 
degli aui e decreti emanati dal P?tere legis~ativo 

e dal Potere esecutivo, per accertarh contorml aHa 
Costituzione; 

di ogni oonflitto sta~utario fra il Potere 1egi~ 
slativo e il Potere esecutIvo, fra la Reggenza e 1 

Comuni tra Gomunee Comune, tra la Reggenza 
e 1e Co~porazioni, fra la Reggen~a e i pr.ivat~, f~a 
i Comuni e le Corporazioni, tra 1 Comum e 1 pn-

vati; 
dei casi di ,alto tradimento contro la Reggenza 

per opera di cittadini partecipi del Potere legisla
tivo e dell'esecutivo; , 

degli attentati al diritto delle genti; . 
delle contesta.zioni civili tra la Reggenza e 1 

Comuni fra Comune ,e Comune; 
deÚe trasgressioni commesse 'da partecipi dei po-

teri; 
delle questioni riguarda\Ilti i diritti di cittadi-

nanza e 1 privi di patria; .... 
delle questioni di competenza fra I varu magl-

strati giudiciali. 
La Cortedella Ragione rivede in "?-lti~a ~s!anza 

1e sentenze, e nomina per concorso I GmdlCl to-
gati. . , 

Ai cittadini costituiti in Corte della RaglOne e 
fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella 
sede sia in altro Comune. . 

Ne possono essi esercitare professione. o mdu~ 
stria o mestiere per tutta la durata clella canca. . 
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Del conwndante. 

XLIII. 

Quando la Reggenza Yenga in pericolo estremo e 
veda la sua salute neIla clevota volonta ďun solo. 
che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte l~ 
for~e del popolo aHa lotta e ana vittoria, il Consiglio 
na.zlOnale s~lennemente adunato nell' Arengo pua no
mmare a Vlva voce per vato il Comandante e a lui 
rimettere la .po.b;i)sta suprema senza appellazione. 

n Conslgho determina il piu o men breve tem
po dell'imperio nOh dimenticando che nelIa Renub-
blica romana la dittatura durava- sei HleSl. L 

XLIV. 

II Comandante, per la durata delľimperÍo, as
somma tuui i poteri politici e ~ilitari, leaislatÍvi cd 

• • tl 
esecubVl. 

dl
' ~ par~e?ipi ~el Potere.~secutivo assumono presso 

lUl OfflClO ~l segretarll e commissarii. 

XLV. 

. Spir.ato il terminedell'imperio, il Consiglio na-
zlOnale Sl rtaduna e delibera 

di riconfermare il Comandante neIla carlCa, 
oppure di sostituire in suo luoO'o un altro c:it-

tadino, (') 
oppure di deporlo, 
o anchedi bandirlo. 
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XLVI. 

Ogni cittadino inv.:,stito dei diritti politici, sia 
o non sia pertecipe dei poteri neIla Reggenza, pua 
essere eletto al supremo officio. 

Della difesa nazionale. 

XLVII. 

Nella Reggenza italianadel Carnaro tutti i cit
tadini, d' ambedue i 'Sessi, daIl' eta di diCiassette anni 
aIl' eta di cinquantacinque, sono obbligati al servi:úo 
militare per la difesa clelIa terra. 

Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelIe 
forze di terra e di mare, gli u.omini meno aui e le 
donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, 
nelIe amministradoni, nelle fabbriche ď armi, e in 
ogni altra .opera ausiliaria, secondo l' attitudine e se
condo la perizia di ognuno. 

LXVIII. 

A tutti i cittadini che durante il servizio militare 
abbiano contratto una Ínfermita insanabile, e alIe 101'0 

famiglie in bisogno, e dovuto il-Iargo soccorso dello 
Stato. 

Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosa-
mente caduti in difesa della terra, soccorre i consan
guinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei 
morti aHa memoria delle generazioni. 

LJ 



56~ ________________ G_U_I_D_)_P_I_Gi_IE __ T_T_I~ ______________ __ 

XLIX. 

In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza 
non mantiene ľ esercito armato; ma tuHa la nazione 
resta armata, nei modi prescritti daU' apposita legge, 
e aUena con sagace sobrieta le sue forze di terra e 
di mare. 

Lo stretto servizio e limitato ai periodi d'istru
zione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo 
prosslmo. 
. In periodo d' istruzione e in caso di guerra, il 
cittadino non perde alcuJllo dei suoi diritti civiliJ e po
litici; e puo esercitarli quando sieno conciliabili con 
la necessita della disciplina attiva. 

Delľistruzione pubblica. 

T • 

Per ogni gente !di nobile ongme la coltura e 
la piu luminosa dene armi lunghe. 

Per la gente adriatica, di secolo in secolo co
stretta a una 'lotta senza tregua contro l'usurpatore 
incolto, essa e piu che un'arme: e una potenza in
domabile come il diritto e come la fede. 

Per il popolodi Fiume, nelľ atto mede simo della 
sua rinascita a liberta, diviene il piu efficace stru
mento di salute 'e di fortuna sopra l'insidia estranea 
che da seco]i 'la strin~e. 

La coltura e l'aroma contro le corruzioni. La 
coltura e la saldezza contro le deformazioni. 

'Sul Carnaro cli Dante i1 culto clena lingua di 
Dante e appunto il rispetto e la custodia di cio che 
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in tuui i tempi fu considerato come il pm pre
zioso tesoro dei popoli, come la piu alta testimo
nianza della 10ro nobilta originaria, come l' indice su
premo del loro sentimento di dominazione morale. 

La dominazione morale e la necessita guerriera 
del nuovo Stato. L' esaltazione delle belle idee uma
ne sorge dalla sua vol on ta di vittoria. 

Mentre compisce la sna unita, mentre conquista 
la sua liberta, mentre instaura la sua giustizia, jl 
nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi pro
porsi di difendere conservare propugnare la sua u
nita la sua liberta la sua giustizia nella regione del-
10 spirito. 

Roma deve qui 'lOS sere presente neHa sua col
tura. L'ltalia deve qui essere presente nella sua col
tura. 

II ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, 
deve ricondurre sulIe vie consolari l' altra stirpe in
quieta che s'iUude di poter cancellare le grandi ve
stigia e di poter falsare la grrunde storia. 

NeHa terra di specie latina, neHa terra smossa 
dal yomere latino, l' altra sti'rpe sara. foggiata o prima 
o poi dallo spirito creatore della latinita: il quale non 
e se non unadisciplinata armonia di tutte quelle 
torze che concorrono alIa formazione dell' uomo li
bero. 

Qui si forma l'uomo libero. 
E oui si 'prepara il regno den o spirito. pur neHo 

sforzo del lavoro e nelI' acredine del traHico. 
Per cio la Re~genza italiana del Carnaro pone 

aHa sommita delle sne lezgi la coltura del popolo; 
tonda sul patrimonio della grande coltura latina jl 
suo patrimonio. 
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LI. 

E' instituita nelIa citta di Fiume una Universita 
libera, collocata in un vasto edificio capace di con
tenere ogni maggiore aumento di studii e di stu~iosi, 
retta da supi proprii statuti come la CorporazlOne. 

Sono neHa citta di Fiume instituite una scuola 
di Arti he11e, una Scuola di Arti deoorative, una 
:scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di ogni 
vizio e pregiudizio iffiagistrali, condotte dal piu sincero 
e ardito spirito di ricerca nelIa novita, rette da un 
acume atto a purificarle dall'ingombro dei mal do
tati e a scevera/re i buoni dai migliori e a secondare 
i migliori nelIa scoperta di se e dei nuovi rapporti 
Ira la materia !difficile e il sentimento umano. 

Ln. 

Provvede a lordinare le Scuole medie il Consiglio 
degli Ottimi; provvede. a :ordi~are le ~cu~le T ecniche 
e pro~essiona~i il ~onslg.l.lO. der P~OV.VlSOrl;. provvede 
a ordmare gh Alh Studno II C?n.slgho Na~lO,~ale. 

In tutte le Scuole dl tuttI I Comum 1 msegna
mento della lingua italiana ha privilegio insigne. 

Nelle Scuole medie e obbligatorio l'insegnamen
to dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza 
italiana del Carnaro. 

L'insegnamento primario e dato neIla lingua par
lata dalIa maggioranza degli abitanti di ciascun Co
mune e nelIa lingua padata dalIa minoranza in 001'-

si paralleli., ... , . 
'Se alcun Comune 'telitI dl sottrarsl all obbhgo 

J.'instituire tali corsi, la Reggenza esercita il suo di-
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ritto di provvedervi, aggravando della spesa il Co
mune. 

LIlI. 

Un Consiglio scolastico determína l' ordine e il 
modo dell'insegnamento primario, che e cl' obbligo 
nelle scuole di :tutti i Comuni. 

L'insegnamento del canto corale fondato su "'i 
motiví della piu ingenua poesia paesana e ľinsegna
mento delI' ornatosu gli esempii della piu fresca arte 
rustica hanno il primo luogo. 

Compongono il Consiglio 
un rappresentante di 'ciascun ComUjne 
due rappresentanti dene Scuole medie 
due delle Scuole tecniche e professionaJi. 
due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti 

e dagli studenti. 
due dena Scuola di Musica. 

. due della Scuola di Arti decorative. 

LIV. 

Alle chiare pareti delle scuole aerate non con
vengono emblemi di religione ne figure di parte po
litica. 

Le scuole pubbliche accolgol1io i seguaci di tutte 
1e confessioni religiooe, i credenti di tutte le {edi, e 
quelli che possono vivere senza altare e senza dio. 

Perfettamente rispettata e la liberta di coscienza. 
E ciascuno puo 'fare la sua preghiera tacita. 

Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni so
brie che ,eccitano l' anima c, comle i temi cl' una sinfonia 
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eroica, ripetute non. perdO\no mai il 101'0 potere di 

rapi:mento,. . ' .. • . 
Ma rlcorrono sulle 'paretI le m~agllll grandl~-

se di quei capolavori che con 1a :nas~lma potenza h
rica interpretano 1a perpetua asplraZl:One e 1a perpe
tua implorazione degli uomini. 

Della riforma statl.ltaria 

LV. 

Ogni sette anni il grande Consiglio nazionaltl 
si aduna in assemblea straordinaria per 1a riforma 
della Costituzione. . 

Ma 1a Costituzione puo es sere riformata lil 0-

gni tempo ., ... ." 
quando sia chiesta dal terzo del Clttadml lil dl-

ritto di voto. i 

Hanno faooIta di proporre emendamenti al testo 
della Costituzione 

i membri .del Consiglio nazionale 
le rappresentanze dei Comuni 
la Corte della Ragione 
le Corporazioni. 

Del diritto d'iniziativa. 

LVI. 

Tutti i cittadini appartenenti ai ~orpi .elettor~
li hanno il diritto d'iniziare proposte dl leggl che r]
guardino le materie riservate all'opera del1'uno o del
l'altro Consiglio, rispettivamente .. 
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Ma 1'iniziativa non e valida se almeno il quar
to degli elettori, per runo o per l' altro Consíglio, 
non la promuova re non la sostenga. 

Della nprova popolare. 

LVII. 

Tutte le leggi sancite daí due corpi del Potere 
legislativo possono .essere sottoposte aHa riprova del 
consenso odel dissenso pubblico quando la riprova 
sia domandata da un numero di elettori eguale per 
10 meno al quarto dei cittadini in diritto di voto. 

Del diritto di petizione. 

LVIII. 

Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso 
i corpi legislativi che da es si furono per buon diritto 
eletti. 

Della incompatibilitd. 

LIX. 

Nessun cittadino puo esercitare piu di un potere 
ne partecipare di due corpi legislativi nel tempo me
desimo. 

D·ella rivocazione. 

LX. 

Ogni cittadino puo ·essere rivocato daH' officio 
che occupa 
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uando egli perda i dirÍtti P?litici per sentenz
a 

q dan C rte dena Raglone, 
confermata a. o , one sia imposta per voto 

quando la r~vo~zl deali inscritti al eorpo 
schietto dana meta pIU uno (") 

elettorale, Della responsabilitd, 

LXI.. 

. , ' , d' oteri e tutti i puhblioi (uf-
Tuttl I parteclpl el p 1 nte e civilmente 

ficiali dena Reggenza sOhno lPlenaStmat~ al Com. une alb 
__ hil' d 1 d nno o e a o 1 

responsau 1 e a I' 'ttadl'no rechino le oro 
, 1 emp lce Cl d' CorporaZlone a s 'r'a per oodaT la, per " buso per lncu 1 , trasgr,esslonl, per a , 

inettezza, 

Della retribuzione, 

LXII, 

, 'r bblioi nominati negli sta-
A tutti gli UHlcla 1 pu d' to e faUa una 

1 ' 1 nuOVO Ol' Inamen, C' 
tuti e col ocatl ne 1 ge votata dal onSI-

" ' sta' che una egL 
retnbuZlone gm " ď anno in anno, 
alio nazÍonale determma 1 
EJ 

Della edilitd, 

LXIII, 

, n colleéo di Edili, 
E' istituito neHa Reggenzl~ U 'ni di p'usto puro, 

cl' imento fra g 1 uomI ~." 
eletto con Isce~n. d'd cazÍone . noviSSlma, . 
di squisita penzl~" ,1 e U 'I lleaio rinnovella 

Pili che l' edIhta romana 1 CO (") 
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quegli «ufficialí dell' ornato clella citta» che nel no
síro Quattrocento componevano una via o una piazza 
con quel medesimo senso musicale che li guidava 
nell' apparato di una pompa repuhblicana o in una 
rappresentazione carnevalesca. 

Esso presiede al decoro del vivere cittadino; 
eura la sicurezza, la decenza, la sanita degli e

difizi puhblici e delle case particolari; 
impedisee il deturpamento delle vie eon fah

hriehe sconce o mal eoIlocate; 
allestisce le feste civiche di terra e di mare con 

80hria eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a 
cui per fare miracoli di gioia hastava la dolce luce, 
qualehe leggera ghirlanda, l' arte del movimento e 
delI' aggruppamento umano; 

persuade ai lavoratori che ]' ornare oon qual
che segno di arte popolesca la piu umile ahitazione. 
e un atto pio, e che v' e un sentimento religioso :del 
mistel'O umano e della natura profonda nel piu sem
plíce segno che Jdi generazione in generazione si tra
smette inciso o dipinto neIla madia, neIla cuHa, nel 
telaio, neIla conocchia, nel forziere, nel giogo; 

si studia di 1'ida1'e al popolo ľ amore della li
nea helIa e del hel colo1'e nelle cose che servono: aHa 
vita cl' ogni ~iorno, mostrandogli quel che la nostra 
gente vecchia sapesse fare con un leggero motivo 
geometrico, con una ;stellá, con un fiore, can un cuo
re, con un serpe, con una colomha sop1'a un 13occa': 
le, sopra un OI-cio, sopra una mezzina. sopra una 
panca, sopra un' cofano, . sopra un vassoio; 

si studia di dimostrare al popolo perche' e come 
10 . spirito dene antiche liherta comunali si manife'-' 
stas~e non soltanto nelle linee, nei rilievi, nelle com-
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meUiture delle pietre, ma perfino nell'impronta del
l' uo~o posta su. r utensile btto vivente e potente; 

mfme convmto che un popolo non puo avere 
se non l' architettura che meritano la robustezza delle 
sue ossa e aa nobiIta deUa sua fronte, si studia di in
citare e di avviare intraprenditori e costruttol'i a 
comprendere come le nuove materie - il ferro, il ve
tro, i cementi - non domandino se non diessere 
inalzate aHa vita armoniosa nelle invenzioni della nuo
va architettura. 

Della musica. 

LXIV. 

Nella Reggenza italiana dél Carnaro la Musica 
e una istituzione religiosa e sociale. 

Ogni mille anni, ogni duemila anni sorD'e dalI a 
profondita del popolo un irmo e si perpetu~. 

Un grande popolo non e soltanto quello che 
crea il suo dio a sua simiglianza ma quello che anche 
crea il suo inno per il suo dio. 

Se ogni rinascita 'ď una gente nobile e uno sfor
zo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore e 
una potenza lirica, se ogni ordine nuovo e un ordine 
liric? nel se~so vigoroso e impetuoso dena parola, la 
MuslCa conslderata come linguaggio rituale e l' esal
tatrice den' atto di vita, dell' opera di vita. 

Non sembra che la grande Musica annunzi ogni 
volta. a!la moltitudine intenta e ansiosa i1 regno del-
10. SpUltO? , . 

II regno d~llo spirito umano non e cominciato 
.ancora. 
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«Quando la materia operante su la materia po
tra tener vece delle braccia deU'uomo, allora 10 spi
rito eomincera a intravedere l' aurora della sua 1i
berta}) di Ull uomo adriatico, un uomo dalmatico: 
il cieeo veggente di Sebenieo. 

Come il grido del galIo eccita l' alba, la musica 
eccita l' aurora, quell' aurora: «exeitat auroram». 

Intanto negli strumenti .del lavoro e del luero 
e del gioco, nelle macchine fragorose che aneh' esse 
obbediseono .al ritmo esatto come la poesia, la Musi-
ca trova i suoi movimenti e le sue pienezze. . 

Delle sue pause e formato il silenzio dena der-
cima Corporazione. 

LXV. 

Sono istituiti in tutti i Comuni clella Reggen
za corpi corali e corpi istrumentali con sovvenzione 
cleHo Státo. 

Nella cit ta di Fiume al collegio degli Edili ě! 
~ommessa ľ edificazione di una Rotonda capace di 
almeno diecimila uditori, fornita di gradinate como
de per il popolo e ď una vasta fossa Der l' orchestra 
,e per il coro. 1. 

Le grandi celebraúoni corali e orchestrali sono 
« totalmente gratuite» come {dai nadri della Chiesa .I: . 

e detto dene grazie di Dio. 

Statutum et ordinatum est. Juro ego. 

(J. PlOHRTTI - Sindacalisillo fuscista - 5 



CHE COSA E' lL SINDACALISMO 

II Sindacalismo o, meglio, corporativismo, e 
l' organizzazione libera intelligente non soffocatrice dei 

produttori di un determinato Paese nell'intento di 

ottenere, con Za loro ascensione e attraverso l' equa 

conciliaJzione !de i loro interessi intelligentemente in

quadrati nel superiore interesse della Patria, che sia 

corretta Za distribuzione della ricchezza e nello stesso 

tempo migliorata la produzione, che sia purificato Zo 

Stato, e cioe liberatodal parassitismo e dalle tiran

nidi .. 



I. 

PATRIA E INTERNAZIONALE 

Premessa essenziale del Sindacalismo e il fatto 
nazionale. Noi sentiamo, e vero, il bisogno di chiamare 
nazionale il nostro sindacalismo, ma cio avviene non 
tanto per il carattere nazionale, che in ogni atteggiarsi 
del nostro sindacalismo si riscontra, quanto per il 
valore quasi direi didattico fermato neIla. obbliga
zione aHa realta pratica e concreta di una dottrina che 
per 11 suo aprirsi su lontani e ampi orizzonti, corre 
il rischio di sottrarsi aHa realta pratica e concreta. 
E', 'del resto, questa un po' la sorte di tutte le dottrine ' 
che considerano ľ avvenire oltre che il presente del
l'uomo. 

Quando si dice che premessa del Sindacalismo 
nazionale e il fatto nazionale, si fa un' aHermazione 
esplicita Nazione e una corrispondente negazione ln
ternazionale. Bisogna tuttavia tener conto che 1a ne
gazione deIl'Internazionale non si fa se non per iI 
caso che questa realta sia contrapposta aHa realti 
Nazione. Si aHerma la Nazione in quanto si sente 
1a necessita di mettere in valore tuHo interoil pa
trimonio della guerra e quindi necessariamente la 
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credenza nazÍonale; si 'nega l'Internazionale nel senso 
di escludere recisamente che l'Internazionale costitui
sea una realta concreta, una realta storiea. 

II fatto Nazione che per l'Italia sentimentalmente 
e balzato vivo e armato dalla guerra (e dalla guerra 
comunque deliberata evoluta, la realta Nazione trae 
sempre il vantaggio di una piu precisa configura
zione, anche se gli esiti per le varie cause nazionali 
appaiano sfavorevoli) e un fatto aHa cui formazione 
han no lavorato i secoli: la Nazione ltaliana in tanto 
esiste in quanto esiste la storia delle mille terre iw.
liane, la storia comunale e regionale d'Italia, la sto
ria delle Signorie e dei Principati, la stori& delle Mo
narchie e delle Repuhbliche. A consacrare il fatto Na
zione sono poi valori geografici e di raz za, valori i 
quali possono sfuggire ln tempi ordinari, ma in tempi 
eccezionali tormidahilmente si ritrovano. Quando si 
vuol porre in dubbio il faUo Nazione citando, il caso 
dena Monarchia austro-ungarica 16 della Svizzera, si 
dimentica anzitutto la scarsa vita di questi complessi 
etnici, i quali se non trovano, come accade per la 
Svizzera, ragioni ecoezionali 'di consolidamento, al 
primo urto oedono, fseoondo, che a fondamento di 
queste costruzÍoni quando resistono, e sempre il fat
to NazÍonale sotto forma di alleanza intelligente di 
Nazioni. 

La Nazione e una grande realta: realta geogra
fiea, realta storica, realta economica, realta di tradi
zioni, realta di sentimenti come e una realta, per 
quanto spessissimo in quella assorbita e superata, 0-

gni complesso umano, per esiguo che sia, del quale 
facciamo parte sentimentalmente dalla famiglia al rio
ne, cla questo aHa citta, dalla citta alla Nazione. DeIla 
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quale Nazione si pUG díre che essa sia i1 complesso 
piu vast.o nel quale affinita di razza e di interessi 
divenga sentimento. 

Ben diverso e il easo per l'Internazionale. 
Un COluplesso umano ha ragio~e di pretendere 

esplicito riconoscim~nto quando. s~nt~enta~mente Vl
ve. C' e la vita sentlmentale de! rtom e ce ne accor
giamo oltre che nel oaso ordinario dei rioni di .grand~ 
o piccola citta, ove abbiamo la nost~a .casa, lil caSl 
classici, come quello delle contrade dl Siena guerreg
gianti due volte rr anno per il ~al~o; c' fl la vita s:mti
mentale della Citta e delle ReglOm e ce ne accorglamo 
nell' impeto col quale quasi ognuno ~ noi ;anta la 
sua ciUa e [a sua regione. Non c' e la Vlta; sentImen~al~ 
dell'Internazionale, che e il termine estremo e qumcll 
irraggiungihile clella umana intrinsichezza. E p.ercio, 
pUl' lesistendo interessi,;ari a p:eparare l'InternazlOnale 
e a darci alle volte llmpresslOne che essa realmente 
esista (cosi l'lntern~ziona~e:m~tolica,. m~s.sonica, c·
hraica, dei lavoraton, capltahstIca, sCIenhÍlca, ecc.); 
pUl' esistendo un'infinita di organismi culturali, scien
tifici, statistici, internazionali, non esiste l'lnterna
zionale. 

Che l'Internazionale Ilon potra mai inspirare un 
miracolo simile a quello delľltalia scesa in gu~rra 
quando non esistev~ che 'em~rior:al~e~te la cos Clen
za e la cultura nazlOna1e de! SUOil flgh e solo, hene, 
esisteva ľistinto. Per l'Internazionale non si muore, 
ma per la Nazione si. '..,. 

Ma appunto perche p~~ la Na~l~ne Sl.pUO monre, 
bisognaeVltare quanto pIU posslblle dl adoperarla 
come un invito a .morire, di ammantarla del luanto 
spesso pericoloso e spesso disonesto della rettorÍca 



72 GUID:J PIGHET'I'I 

sentimentale. Appunto perche per 1a Nazione si puo 
11'1OrÍre, bisogna dimostrare che 1a Nazione e degna 
che per essa si viva: da qui 1a dimostrazione clella 
Nazione come somm:a di interessi oltre che somma 
di sentimenti. 

II nostro atteggiamento di ironte al iatto Nazione 
e infinitamente piu vantaggioso che l' atteggiamento 
dei socialisti di Ironte a1 fatto lnternazionale. Essi 
dovevano battere sul tasto interesse, non potendo ten
tare che molto timidamente il tas to sentimento: e l'In
ternazionale non fu mai sentita e il proletariato s'in
gretti e s'immeschini, finche non venne il Fascismo 
a scuoterlo e redimerlo. Noi possiamo battere ~úll'uno 
e sull'altro tasto essendo 1a Nazione realta perfetta 
ma per onestissinlO scrupolo e temendo che dalla 
facilita di battuta del primo tasto ne derivÍ il van
taggio dei disonesti, di~ quelli che tanta colpa hanno 
avuto nell' allontanamento del popolo dal tatto nazio
nale, insistiam.o sul secondo tasto, il piu difficile, ma 
insieme quello che meglio ci giova a riattrarre l'in
gannato proletaria to. 

Dovendo riepilogare tutto quanto precede in una 
breve norma per l' organizzatore fascista, io direi 
cosi: 

Ricordati che Za Patria e somma di interessi 
oltre che somma di sentimenti e, come tale, realtd 
politica perfetta non nwno della famiqlia che ne e 
žl nocciolo. L' lnternazionale e una parola, e ammesso 
anche fosse in qualche modo una realtd, non vi si 
giungerebbe, came Za parola díce, che attraverso Za 
Nazione. 
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n. 

PRODUTTORI - INDIVIDUI 

Stabilito in che senso il Sindacalismo Sla di in
teresse llazionale, sara bene fare un passo indietro 
e vedere partitamente che cosa sia il Sindacalismo: 
e cio diverra facilissimo se si considerera come il 
Sindacalismo e sorto. 

II Sindacalismo e sorto con la iabhrica o, m.e
glio, con la grande fabbrica. Questa e sorta con 1a 
macchina. La macchina e la grande iabbrica hanno 
creato 1e figure tipiche del capitalista e dell' operaio 
in contrapposto a quelle dell' artigiano e dei suoi gar
zoni, proprie ai secoli precedenti. II qual contra:Rposto 
si riferisce piu ai modi e aHa condizione spirituale 
che detti modi determinano che aHa condizione e
conomÍca del lavoro. 

Accadeva anche con l' artigianato che vi iosse 
il padrone e il salariato, ma neIla bottega l'intimita 
spirituale del lavoratore col padrone era tortissima 
e faceva dimenticare la differenza economica. E:~
sendo poi neIla bottega i lavoratori in nUmero esiguo) 
non poteva accadere che es si daHa constatazione del nu
mero e dena forza che fl nel numero fossero incorag
giati aHa considerazione dell' opportunita di ribellarsi. 

La diHerenza economica brutalmente risaltó in
vece nelIa fabhrica e in ispecie neIla grande fabhrica 
quando, diminuito e ralIentatosi il legame tra pro-
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prietario e dipendente, :si strinsero intimamente i le
gami tra i 'dipendenti accomunati tutti neIla condi
zione evidente e do1orosa di inferiorita ecúnomica. 

Fu quindi il sindacalismo ag1i inizi 1a ricerca 
di aiuto nell' assúciazione (e l' aiuto appariva formi
dabile data 1'estensione della schiera) per parte di 
individui oppressi economicamente e spiritualmente 
non piu confortati. 

La prova sicura che questa e non altra e l' 0-

rigine del fatto sindacale e che esso non 30r8e che 
in un secondo tempo, e molto male sempre come 
compattezzae precisione di intenti, nelIa campagna. 
I lavoratori rurali sono un po' come i lavoratori 
della bottega medioevale. L'intimita tra dipendentee 
proprietario (o rappresentante del proprietario) non 
e di solito neí lavori della terra cosi spezzata come 
nei lavori dell'úfficina, e l'affollamento dei lavora
tori e infinitamente minore. 

Si aggiunga a Ituttú cio che nellavoro clella terra 
1a meccanizzazione si puo díre non esista, e qu,in
di c' e per parte del lavoratore Uln preciso e vigoroso 
senso indiyiduale per il quale iegIi desidera si di ascen
dere, ma non vede sempre 1a utiliti't di associarsi per 
ascendere e diffida ami spesso deH' associazione. 

II 1avoratore della terra tende aHa proprieta del-
1a terra che 1avora 1a qua1e, grande o piccola che 
sia, puo dargli 1a soddisfazione che egli cerca. Que
sto e inyece sentimento ignoto nel layoratore delI' of
ficina, il quale, ogni volta che pensa a divenire pro
prietario, e costretto a tener conto deHa schiera spes
sissimo vásta che con lui 1ayora neIla stessa officina. 
C' e quindi di solito nel suo giudizio, ed e imposto 
daHo stesso genere di attiyita che egli conduce, il 
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contemperamento della ragione individuale con la ra
gione sociale. 

. II Sindacalismo dunque nacque neHa grande fab
bnca e per quanto noi abbiamo potuto precedente
mente a suHicienza stabilire che esso e nato in am
biente di scarso individualismo, resta cio nondime
no il faUo che esso significo la ricerca di aiuto nel
l' associazione per parte di individui i quali non ve
de;ano al.tr.imenti l.a possibilita di migliorar 1a pro
p.na c,ondizlOne e dl ascendere. Questo punto e essen
zrale m quanto, ben ricordato, ci mette in grado di 
non oommettere l' errore di deviazione che commise 
il socialismo quando fece suo il fatto sindacale. 

II Sindacalismo, se anche storÍcamente come no
me e co~e co~tr~zione teorica segue, precede logi
camente II sOClallSmo, almeno il cosiddeUo sociali
smo scientifico: il Sindacalismo fu preceduto inyece 
~atural~ente dal cosiddetto socialismo utopistico, che 
e yeC?hlO quanto e yecchia l' aspirazione umana al 
raddnzzamento delle iniquita. II socialismo scienti
fico e stata 1a granlde clisgrazia del Sindacalismo. 
Per quanto quesť ultimo, vigoroso e perfettamente 
s~no come e, .abbia resistito (e tracce di questa 1'e
slste?Za sor:o nmaste. fino agli ultimissimi tempi, fino 
al Smdacahsmo FascIsta che del Sindacalismo genwno 
~a voluto essere 1a riconsacrazione) e innegabile che 
II socialismo cosiddetto scientifico ha finito con l'in
ghiottire il Sindacalismo. II socialismo scientifico 
prendeva le mosse dall'aHermazione fondamentale del 
Sind~ca~smo ~irca 1a necessita che i layoratori op
pressl Sl assoClassero per giungere poi per suo conto 
a conclusiúni audacissime e confortantissime in me-
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rito aHa trasformazione dell' assetto sociale. Lo stato 
ď animo dei lavoratori che si costituivano in associa
zioni sindacali era il meno adatto a resistere: e cio 
non soltanto perche in essi non era ben precisa la 
for za individuale. Possibile che una schiera di op
pressi, impadronitasi da poco e quasi direi miraco
losamente di un magnifico strumento per porre ter
mine aHa propria oppressione, voglia negare fede 
a una dottrina che circa il valore di quelľ istrumen
to díce mirabilia e sostiene assicurata dall' opera di 
quell'istrumento la oonquista del sole dell'avvenire? 

I lavoratorí, per diffidare, avrebbero avuto bi
sogno di singolari freni inibitori. Avrebbero dovuto 
prima di tuHo imporre a se stessi di valutare esatta
mente l' origine individualistica del fatto sindacale e 
il significato dena parola proletariato; poi llv1'ebbero 
dovuto imporsi di conside1'a1'e i mutamenti nen' eco
nomia come conseguenti ai mutamenti nella mo1'ale o, 
almeno, in funzione dei mutamenti clella mo1'ale, giun
gendo cOSI aHa conclusione che la morale dei popoli 
non conosce rivoluzioni, bensi evoluzioni. Potevano 
i lavo1'atori fare tutto cio? 1\ vevano a cio prepara
zione sufficiente? 

E il socialismo scientifico impe1'verso, avvele
nando il Sindacalismo che era dottrina e pratica di 
huon senso, nata di fronte alfatto delI' oppressione 
dei lavoratori e nelle condizioni migliori perche que
sta oppressione si rÍconoscesse e vedesse i 1'imedi. 

Imperversó, mostrando i lontani e 1'osei o1'Íz
zonti dena dittatura del p1'oleta1'iato (quanto meno 
rosea la, realta 1'ussa!) negando la Patria e rlndivi
duo, materializzando la vita! 

Finche venne il disubriacamenw. E allora ap-
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parve luminosa e sicura la grande dimenticata verita 
iniziale: l'Individuo. 

E noi diciamo ai nostri, noi che aHa parola in
dividuo diaffio il significato di colui che conta e 
di colui che vale, noi che nell'individuo, capitalista sa
lariato o stipendiato che sia, vediamo una trasfor
mazione e una prosecuzione del libe1'o artigiano, noi 
diciamo ai nostri: 

Ricordati che non e ammissibile considerazione 
di produttori che non sia considerazione di individui 

, e che perció ľelemento fondamentale e insopprimibile 
del Sindaooto e ~ľindividup. I componenti il Sindacato 
debbono es sere i migliori di' quella condizione di la
voro e Za loro ascensione individuale e il primo degli 
scop~ che ilSindacato possa prefiggersi. 

III. 

PROLETARIATO, BOHGHESIA, CLASSE INTER
MEDIA. - LOTTA DI CLASSE E COLLABORA
ZIONE DI CLASSE. - PRODUZIONE E DISTRI-

BUZIONE 

Ho detto nel preoedente capitolo che i lavoratori 
per di:ffidare del cosiddetto socialismo scientifico a
vrebbero dovuto tra altro imporsi di valutare esatta
mente il significato della parola proletariato, e di 
considerare i mutamenti nelľ economia come conse
guenti ai mutamenti nella morale 0, almeno, in fun
zione dei mutamenti nella morale, giungendo cosi aHa 
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conclusione che la morale dei popoli non conosce rÍ
voluzÍ:oni hensievoluzioni. Puo semhrare s~rano che 
io dia tanta importanza a una e~atta valuta.zlOne den~ 
parola proletariato per parte d~l lavo~atorl, ~a se. Sl 
considera che gran par"te degh errorl umam derl."~ 
dal non soffermarsi ahhastanza su quella necessl~ 
logica preliminare che e la definizione, la meraVl-

glia cade. . .' 
DeI proletariato ~e n' e fat~o un mlto. Vedmmo 

ora che cosa essO precIsamente Sta. . 
La definizione onesta e questa: produtton che 

si lamentano della parte di riechezza loro toccata. 
Ragioniamo dunque su ques.ta e sorvoliamo. s~ t:uUe 
le altre definizioni demagoglChe per le quah Sl tlene 
contO soltanto del fatto protesta e del faUo soff~
renza. Non si ha diritto di protesta~e ~er la propr~a 
condizione economica, come pure (h chledere ch: SIa 
riconosciuta ed app1'ezzata la .p~opr.ia, soffer.e~za; se 
non si e produttori, se non Sl e,. ClOe, formtI ?l un 
vigoroso valore individuale senza II quale non Sl pro
duce e che e necessariamente un vigoroso valore 
soci;le, in quanto e un fatto di utilita sociale la pro-

duzione.' dl' . . t" l'ca l'accettazione Due rlconOSClmen 1 lm p 1 

quella definizione:' ., di 
10) . che il contrihuto aHa produzlOne ~ 

tuui quelli la cui opera. ha v~lore. per la produzlOne, 
comunquequest'opera Sl mamf:stI, sia intellettuale o 
manuale sia direttiva .o esecutlYa; 

;0) che non e possibile ra?ionevo!mente con-
siderare la schiera dei produttorl prescmden~o dal 
fatto Patria, in qUla-nto che s~ il fatto, P,atrla .ha 
quel tal valore concreto e senbmentale mSIeme che 
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ahhiamo visto nel primo capitolo, Patria non puo 
significare altro che complesso di produttori, affra
tellati, oltre che daIle ragioni economiche inerenti 'al 
loro sforzo in comune, da ragioni geografiche, stori
che, sentimentali, 

C' e accaduto coSI senza accorgersene di passare 
in rassegna i principali er1'ori nei quali i socialisti 
facevano cadere i Iavoratori, predicando alla socialista 
il Sindacalismo. 

Dando la definizione che ahbiamo dato del prole
tariato, noi diamo della horghesia la definizione che 
da quella deriva: Produttori che non si lamenlano 
e non hanno diritto di lamentarsi della parte di ric
chezza loro toccata. Ogni altra definizione per la 
quale borghesia diventi sinonimo di parassitismo e 
demagogica e cade: i parassiti sono fuori dell'una e 
dell'altra schiera e sooo i nemici dell'una e deU'altra 
schiera, Tanto e cio vero che i socialisti talvolta parIa
vano di sottoproletariato, ,e cio appunto alludendo 
a una delle due schiere di parassiti. 

Ma non soltanto la definizione della borghesia 
logicamente deriva da quella del proletáriato, ma an
che la considerazione che debba necessariamente es i
stere una classe intermedia e tutťaltro che esigua. 
come l' esperienza ci insegna, dena quale la definizione 
potrehbe es sere questa: produttori, incerti, per ra
gioni il piizdelle volte spirituali, se lamentarsi o no 
dello parte di ricchezza loro toccata. 

Ecco cosi stabilita una duplice ragione di soli
darieta, ragione di interesse e ragione sentimentale, 
tra produttori di qualsiasi condizione economica: l' 0-

stilita al parassitismo, il patriottismo; ed ecco quin
di stabilita la condanna di tutte quelle forme di lotta 
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tra classe e classe di produttori per cui vengono a 
esser rudémente colpite le ragioni di interesse e di 
sentimento che avvincono le classi tra loro; ed eccO 
quindi stabilita 1a condanr:-a degli sci,operi ~n. gene
re (una condanna deHo sClOpero senz altro e llllpOS
sibile come e impossibile una norm~ fi~sa p~r le. lotte 
deH' individuo) e in particolare degh sClOpen ne! se1'-
vizi pubblici. . 

E passiarno ora aH' altro err01'e da n~l denun-
ziato del socialismo sindacalista, l' errore dl non ca
pire che i mutamenti nelľeconomia sono in f~n~io~e 
dei mutamenti neHa morale. Qualche cosa di slmlle 
avevamo gia veduto. Quando il socialism?,. po~t~ g~i 
occhi suIla schiera sindacale, composta dl mdrvldm, 
che sema individui non si sarebbe mai fatta (ri
cordiamo le origini vigorosee coraggiose del Si~
dacalismo) , medita di gettarla aH' estremo sbaragho 
e ... per de di vista l'individuo, . commett~ 10 stess~ 
errore. Dimostra ugualmente dl essere mcapace dl 
vedere olt1'e l' apparenza dei fatti s~ciali e~ ec~~o~ 
mici, di essere incapace di sottrarSI aHa mfehc~ta 
del meccanizzamento. II mito socialista, per esemplO, 
dell' assorbimento del capitale in poche man~ e quir:-di 

del facile esproprio per parte d~l pr.ole:ariato, mlto 
spesse volte rinnegato, ma quasl mal rliln~gato con 
sincerita, e il non plus ultra del meccamzzamento 
applicato alla co~vivenza ~mana, . e ci~e a quello che 
di meno meccamco possa lmmagl?-arSl. . . 

N on plus ultra del rneccamzzamento lil van 
senSI: 

, 1 0 ) perche i confini tra proletaria to e b~r-
ghesia come noi li abbiamo stabiliti. son? mutevoh. ~ 
non fissi (tanto che e da ~upporsl eSlsta - e dl 
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fatto esiste e ne abbiamo parlato e riparleremo -
una classe intermedia) e ď altra parte le ragioni di 
unione, come noi le abbiamo stah ilite, sono molto 
maggiori che le ragioni di dissenso; 

2 o) perche il raccogliersi in poche mam deUa 
ricchezza presuppone una cosa assurda, e cíoe una 
quantita fissa di ricchezza; 

30 ) perche l'impossessarsi con la violenza del
la ricchezza per parte del cosiddetto proletariato che 
non se 1a sa,rebbe guadagnata, che non avrebbe ávuto 
quindi Ia preparazione morale aHa ricchezza, rappre
senterebbe, oltre che un'ingiustizia enorme, l'instau
razione clena dittatura sul tipo di quella russa, peg
giore deUe vecchie tirannidi, e in nessun modo una 
correzione del prececlente stato di cose. 

Tale co1'rezione non pUD essere frutto di ditta
tura non essendo verosimile che uomini disonesta
mente giunti in possesso di un dato bene, rimettano 
poi il bene conquistato a disposizione di tutti, fa
cendo una divisione in ogni caso irrazionale e il cui 
merito, clel resto, sarebbe continuamente posto in di
scussione dai moltissimiche trovandosi ricchi senza 
avere alcuna attitudine aHa ricchezza, non saprebbero 
conservare 1a ricchezza stessa. 

Per predicare queste loro dottrine i socialisti 
hanno deificato il metodo della lotta di dasse, la 
lotta, cioe, della classe proletariato contro 1a classe 
borghesia. Abbiamo affermato, dopo aver definito 
pr~letariato e borghesia, che bisogllll supporre neces
sanamente una classe intermedia; 1a classe di quei 
p:od.uttori che sono. i~cert.i, il piu delle volte per ~ra
glOm puramentesplrltuah, "Se lamentarsi o no, della 
parte di ricchezza loro toccata. Riservandoci di tor-
G. PIQHETTI - Sindr.calismo fascista - 6 
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nare su questo argomento, vediamo ora che cosa si 
deve pensare di questa tanto citata e ma1e citata lotta 
di classe. 

La loHa di classe o, meglio, delle classi, e inne
gabile: se esÍste la 10tta degIi individui -- ~ senza dub
bio esiste -- esiste anche 'la lotta delle classl; ma quello 
che assolutamente per noi non esiste e. 10 stato cl' a
nim o con cui i socialisti sostengoho Sl dehha com
hattere questa lotta, 10 stato cl' animo, ci~e, che ignori 
la duplice ragione di solidarieta da nOl pr~cedente
mente stabilita -- ragione cl'interesse e raglOne sen
timentale --. tra produttori .~i quals~asi co.ndi~ione 
economica, l' ostilita al parasslhsmo e il patnothsmo, 
10 stato cl' animo, qUJindi, per cui si comprende la 
collahorazione di classe. 

La quale collahorazione di classe., essendo la 
perfezione, e come t~le. anche :r:lOltO l.ne;sattamen~e 
espressa -- perche 1 eSlstenza dl c.lassl e. fatto Hl 

antitesi aHa perfezione -. - deve consl~er~rsl una lne
ta ultima, cui sempre Sl tenda, e mal Sl. possa spe~ 
rare di giungereidefinitivamente, se pUl' Sl possa e Sl 
dehha sperare di accostarvisi. II metodo e l' altro, ~ 
quello dena lotta, ;e quell~ che non h~nno. sc?p:erto 1 

socialisti perche e nella vl~a; ma che 1 soclahstl han
no male inteso 16, con ornhlle danno del Paes.e ~ del 
Consorzio umano, predicato. Ed e inutile qm 1'1001'

dare di quanto 'e quale hieco e ~tupido odio tra uo
mini e uomini le, peggio, tra nabdello stesso sangue, 
sia stata causa la predicazione socialista della JoHa 
di dasse. 

LoUa di classe, quindi, come metodo e collabo
razione di elasse come fine: ma IoHa di elasse, aven
do presente, oltre che l' esistenza di almeno tre classi, 
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(cade cosi il mito dena guerra di distruzione tra pro
letariato e borghesia) i confini mutevoli e non fissi 
tra classe e classe e l' altra loHa, loHa di individui, 
in seno aIle varie classi. Tutto cio porta con se che 
la meccanicita deIla concezione socialista scompare: 
e scomparendo tale meccanicita, forse anche viene čt 
cessare la ragion precisa cl' esistenza della formula 
lotta di classe, e altre formule -- come quella pro
posta dal Rossoni della lotta delle capacita -- si 
affacciano per succederle. 

Ma di questo argomento della 10Ha di classe 
non sentiremmo di aver trattato ahhastanza se non 
facessimo un' altra considerazione. Ahbiamo detto nel 
primo capitolo che cosa e Nazi?~e: ahhiamo qui~di 
deHo che cosa e Stato, e hen s mtende Stato nazlO
nale, che e il caso piu frequente di Stato. Ebhene 
in ogni parola nostra e apparso chiaro il valme del 
fatto sentimento suggellante il faHo interesse. II che 
anche significa che la manifestazione politica della 
Nazione e dello Stato sovrasta la manifestazione sin
dacale. 

Quando i socialisti parlano di lotta di classe, 
naturalmente riferendosi agli organismi sindacali nei 
quali si fa questa lotta, come del solo fatto conclu
sivo neIla vita della com unita e trascurano quindi to
ta1mente ogni loHa politica che non sia quella dei par
titi che si chiamano partiti del proletariato, es si ven
gono a calpestar recisamente quel valore sovrastante 
de} fatto politico nel quale noi IDvece fermissima
mente crediamo; ma cio non senza esser prima 
caduti in una formidahile contraddizione. Perche il 
faHo politico o 10 si riconosce o v,on 10 si rÍconosce: 
se 10 si riconosce,· allora la lotta di classe non e piu 
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la determinante l.lIŮca del cammino sociale e vi sono 
infinite altre ragioni, spirituali, culturali,' sentimen
tali che 10 .indir~z~no ~n un senso piuttosto che in 
un altro e II bell utile SlCuro del meccanismo di cui 
la lotta di classe e il fiore, se ne va. O noh 10 si 
riconosce, e allora non si da vita a partiti politici 
che per. il ~atto stesso. di non comprendere soltanto 
pro~etan, dimostrano dl essere fuori del campo mec
c:amoo nel quale e l' organizzazione sindacale socia
hs~. Com?a~tere ~e lo~te politiche significa aver fi
ducm n~ll es~to di t~ ~otte: e le conseguenze di 
q;u~sta fldu~m s~r;o ?i. lilc~lc?labile sviluppo. Pos
sihIle che Sl con~nUl lil vIrtu dene lotte politiche 
a ott~ner vantaggI, che avvenga, ad esempio, la Ri
v~l~z~one ,francese con connessa proclamazione dei 
~lr:tt~ ,del~ uomo e. de.1 cittadino, che si strappi una 
I,:flmta dl conces~lOm ?ompresa quella importantis
SIma del. suf~ra~o umversale e comprese le cosi
dette 1eggl socmh, - concessioni tutte tendenti a co1-
mare o diminuire 1a distanza tra 1e classi - le cio
nostante nulla, assolutamente nulla, muti nell' ambien
te in cm opera il proletwriatoe la lotta di clas&e ri
manga rigid.a e inesorabile a dire l' unica speranza 
del proletanato stesso? Anche considerando molte 
di CJ.ueste conc~ssioni come un' anticipazione in quan
to sm necessano attendere per che divenaano irrevo
cabili che lalotta di classe le consacri con ~a sua sicura 
conquista, resta il ifatto che esse costituiscono l' am
biente in cui La lůtta di classe avra agevolata la sua 
manifestazione. . 
" Sia I;>ure. l'ú~uaglian~a co,:quistata dalle lotte po-
h~l~he un a~plra.zlOne (sPlegahI1e· con il senso di giu
sŤ.lzla onde e gtudato fondamentalmente l' aúimo uma-
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no) aspirazione che allora solo diverra realta quando 
la lotta economica costitmra un equilihrio ragionevole 
di forze, e conseguentemente come aspirazione piut
tosto che come realta si intenda;no i diritti delI'uomo 
proclamati dalla Rivoluzione francese e il concetto 
deHo Stato fondato sulla Sovranita popolare; sia pu
re un' aspirazione il teoricamente vero Governo di 
pura giustizia proprio degli assetti costituzionali (e 
tale esso rimarrafinche il riconoscimento giuridico 
dene categorie e una piu ampia diffusione di ric
chezza e una piu ampia diffusione di cóltura to
glieranno quasi ogni valore al fatto oggi ancora va
lidissimo di una classe politica dominante) cio non 
significa certo che a preparare l' azione economica 
il piu delle volte non sia stata e non abbia vaIso l' a
zione politica. 

La lotta di classe alla socialista e concepihile 
con la sua meravigliosa ed unica potenza, la dove 
manca ogni diritto ed ogni possibilita politica: e 
la formidabile arma degli schiavi, di tutti gli schiavi, 
di ogni tempo, di ogni luogo. Ma appunto perche e 
arma di rigidezza deve appuntarsi contro un bersa
glio di rigidezza. Appena cessa la rigidezza del bersa
glio, cessa la possibilita socialista della lotta di classe. 
E pensare che la parola e nata dopo che la Rivolu
zione franoese, con la sua meravigliosa proclama
zione aveva gia ammazzato il fatto! 

Altra e la nostra convinzione. Noi vediamo che 
la ricchezza odierna e insufficiente per l' agiatezza 
di tutti, e diciamo che bisogna aumentar la ric
chezza e quindi incoraggiare in ogni modo il valore 
dell'iniziativa individuale, senza il quale la produ
zione e un sogno. Ma poiche esiste neIla distribuzio-
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nB ddla ricchezza una sproporzionB granssllna, noi 
diciamo che nello stesso tempo che quello scopo, 
h~sogna perseguirB l' altro di correggere la distrihu-
zlOne. 

E compendiamo le llostre affermazioni in que
sta maniera: 

Ricordati che proletariato non significa e non 
pUG significare altro se non produttori che si lamen
fJano della parte di ricchezza loro toccata: e borghesia 
produttori che non silamentano e non hanno diritto 
di wmentarsi deUa parte di ricchezza loro toccata, 
e che tra queste due classi, che non hanno e non 
possono avere eonfini fissi, ce n' e una intermedia. 
Ricordati inoltre che proletari, borghesi e intermedi 
hanno in comune l' amore aUa Patria, ľ odio ai pa
rassiti; non e quindi supponibile che lottino tra loro 
non avendo di mira l' accordo. La lotta di classe 
e una malta e una neoessitd come e una realtá e 
una necessitá la lotta degli individui (ed Edmondo 
Rossoni anzi, posto che ambedwe le lolte con pari 
rispetto noi riconosc~amo, propone l'unica denomi
nazione «lotta di capacita»); ma essa non pUG con
siderarsi che žl metodo per cllJi si cerca di giungere 
- rnai giungendovi - aUa collaborazione di classe. 

Dra, due sono i dati di tatto: 10) la ricchezza 
odierna e insufficiente per l'agiatezza di tuUi; 20) il 
problema del proletariqto, cioe deUa distribuzione del
la ricchezza, non e risolvibile can le rivoluzioni che 
non sono ammesse in economia come non sorw mn
messe in morqle: esso non si affronta che con animo 
gradualista e tenendo ben prese1íte che per risolverlo, 
deve {3ssere garantita la prodnzione e quindi žl diritto. 
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il valore e l' interesse individua1e sui quali ogni forma 
e qrwlitd di produzione e fondata. . 

N oi diciamo: aumentare aZ maSSTmo Za ricchez
za aumentando al massimo i proprietári. 

IV. 

PROPRIETA' E COMPARTECIPAZIONE 

Ho gia piu volte asserito la dipendenz~ ,del fa~t? 
economico dal fatto moraleo, per es sere pIU precIsI, 
l' atteggiarsi del fatto econ?n~ico in fur:-zione del fatt.o 
morale. II famoso matenahsmo stonco o dete~ml
nismo economico dei socialisti e fondato su dl un 
equivoco .. Nessuno neqa ch.e le ragioni economi:?e non 
abbiano II loro formldalnle peso. Quel che:;l asse
risce, tenelldosi ben legati all3. realta, e altro, E' che 
il bene Bconomico uon e che il mezzo o 10 strumento 
con cui la creatura umana soddisfa a necessita e 
desideri che sono morali e non Bconomici. Quando 
avviene che le ragioni ec~no~ic?e prer:-d~no il so
pravvento, cio e per~he le raglOn~, morah ,Sl adat~an~ 
B si modellano su dl esse, non gla perche le raglOnl 
morali siano messe in tacere. II complesso di istinti, 
di sentimenti,di tradizioni, del quale e fatto l' animo 
umano non e tale che possa mai quietarsi e anmil
larsi, neppur se -le ragioniecol1?miche ~agliar?-amente 
premano. Non ci fosse altra dlffiostrazlOne ~l q~anto 
asseriamo, e evidente che il fatto economlCO e un 
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fatto transitorio e contingente e il faUo morale e un 
fatto permanente. Si puo supporre per un uomo, 
per una schiera di uomini, posta in tacere la consi
derazione economica; non si puo supporre posta in 
tacere mai per nessuno la considerazione morale, per
che altrimenti non si saprebbe come quell'uno vives
se. Ne e sufficiente confutazione a questo l' argomen
to cui molti ricorrono di definire ragioni economiche 
anche le ragioni JllIorali piu evidenti: la differenza 
nell'uso c'e e non puo es sere ignorata. 

Stabilita la dipendenza del faUo economico dal 
fatto morale nel senso che il bene economico e il 
mezzo o 10 strumento con cui la creatura umana 
soddisfa a necessita e desideri che sono moralie 
non economici, e stabilita anche la dipendenza del mio 
dall'io, del fatto proprieta dal fatto individuo, la 
natura di strumento del fatto proprleta rispeUo al 
fatto individuo. Ma poiche ogni valore individuale e 
anche valore sociale, in quanto soltanlo neIla collet
tivita l'individuoha ragione di essere - sia pure \Illan
tenendovi come e naturale un proprio posto, una 
propria fisionomia, un proprio vigore - cosi anche 
il valore proprieta e valore sociale e deve siffatta
mente manifestarsi da non tradire le ragioni sociali 
dell'individuo cui appartiene. u 

D'altra parte se il mio e manifestazione neces
saria dell'io, in quanto le ragioni permanenti dell'io 
si avvalgono per trionfare dei mezzi che il mio 101'0 

consente, e anche vero che noi nondobbiamo limitare 
questo mio, questo diritto di proprieta in maniera tale 
che l'individuo veda inutile il suo sforzo. Ricordia
moci sempre di quello che e stato detto in un pre
cedente capitolo: Za ricchezza odierna non 'e suffi-
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ciente per l' agiatezza di lutti e ricordiamoci della 
proposizione con la quale chiude il precedente capi
tolo: « Aumenlar,e al massimo Za ricchezza au men-

. tando al massimo i pro prietari ». Cio significa che 
per raggiungere la meta necessaria dell' aumento clella 
ricchezza, noi non vediamo altra strada che quella di 
aumentare al massimo la volonta della ricchezza nei 
singoli, negli individui, nei soli che sentano in ma
niera viva e precisa e permanente quel desiderio. Da 
cio il grande riguardo che s'ha ad avere per la pro
prieta e i proprietari, riguardo che in nessuna manie
ra si scompagna dall'altro che s'ha ad aver8 per i non 
proprietari nel senso di renderli proprietari. Ogni li
mitazione eccessiva del diritto di proprieta ha una 
dannosa ripercussione sulla volonta di produrre, come 
ogni limitazione eccessiva 'del diritto di divenire pro
prietari ha una 'dannosa ripercussione sulla possibilita 
di aumento clella produzione (intesa questa possibilita 
di aumento anche come condizione di serena esistenza 
della compagine sociale). I due faui vanno considerati 
di conserva. ~ 

Ma tutti hanno diritto di divenire proprietari? 
Abhiamo gia fatto comprendere che no. Se non e 
ammissihile produttore che non abbia un suo vigore 
in'dividuale preciso (e noi non ammettiamo nei no
stri Sindacati che i produttori individui), tanto meno 
sara ammissibile proprietario che non abbia, oltre il 
vigore che 10 renderebbe capace di produrre anche 
non essendo proprietario, l' altro vigore particolar
rnente suo proprio di saper far produrre: il vigore, 
cioe, del capo. 

Ora dato che questo vigore del capo non e 
sempre facile a riscontrarsi e che in moIti uornml 
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esso Sl rivela d1improvviso, V' e altro indizio che nel 
caso dei dipendenti, dei salariati, degli stipendiat.i, 
di quelli che piu visibilmente aspirano a salire, sta
bilisca se essi abbiano questo particolare diritto, se 
essi meritino di essere aiutati nell' ascensione? Si, il 
fatto della capacita di risparmio. Se per gli incapaci 
al risparmio, quasi sempre si puo stabilire con si~ 
curezza che essi non meritano di essere aiutati, per i 
capaci quello dell' aÍuto e dovere della comunita so
ciale. Edeccoci cosi chiariti sul fatto della compar
tecipazione. 

La quale e tra le piu sacre conquiste de} lavoro 
e deve essere dal'Sindacalismo fascista guardata con 
infinita riverenza e considerata come caposaldo irre
movibile. 

Tutela della proprieta e fabbricazione intelli
gente di pro prietari: questi i criteri fondam.entali del 
nostro Sindacalismo. II quale su questo pnnto puo 
aver come sua massima la seguente: 

Ricordati che la proprieta e funzione sociale, 
ma non dimenticare che řl mio e manifestazione ne
cessaria dell'io: e ogni limitazione eccessiva del di
ritto di proprieta ha una dannosa ripercussione sulla 
volotda di produrre. Cio ti sia presente anche per 
quantosi riferi$ce alla compartecipazione. 

Questa e una concessione intelligente del datore 
di lavoro e non pUD apparire un diritta del lavoratore 
(il qlJlale, si noti bene, non cO.rre i rischi dell'impresa) 
se non nel oaso che il lavoratore si manifesti degno 
di pater asplrare alla proprieta. 
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APPENDICE AL CAP. IV. 

Dice il Rigola nel suo Manualetto di tecnica 
$ in dacale , parte III (dicemhre 1922). 

« Riassumendo, possiamo elencare le varie ten
denze e i diversi sistemi di compartecipazione nel 
modo seguente: 

1 0 ) partecipazione pura e semplice ai dividendi 
de ll' im pre.sa ; 

2 0 ) partecipazione con capitale azionario del 
lavoro; 

30 ) pal'tecipazione mediante azionariato e con
trollo operaio sulľazienda di produzione; 

40 ) controllo operaio o condirezione nelľim
presa capitalistica senza alcuna pal'tecipazione ai pro
fitti e senza rapporti ď ordine economico. 

La prima di queste soluzioni si risolve in lLna 
semplice maggiorazione del saZario gior~aliero e non 
intacca menomamente Ze basí del sistema salariale. 
(ln nota: La Ditta Pirelli di Milano, la Societa !lva 
e qualche aitra, in Italia, ammisero di Zoro iniziativa 
gli operai al riparto di una percentuale di profitlo, 
sul finire delZa guerra, ma non ci consta che ab
biano perseverato in questa loro decisione). 

La seconda - che si ricollega alla legge lran
cese (I) - crea la cointeressenza del lavoro alľan-

(I) Fl la legge del 26 aprile sune societa anomme a parte
cipazione operaia. 
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dX1mento finanziario dell'impresa e, teoricamente, av
via al riscatto completo dell' azienda dX1 parte del 
!avoro. ~ 

La terza ut.nisoe i due termini: azionariato ope
raio e controUo, che si presume debba effettuarsi 
sotto Za specie di ingerenza nella direzione clell' azienda 
come tra soci e comproprietari. Questa soluzione cor
risponde a quelZa caldeggiata dal movimento bianco 
italiano. 

La quarta, infine, risponde al pensiero prevalso 
in questi ultimi anni nel movimento sindX1cale rosso 
dei principali paesi». 

Naturalmente la tendenza conforme alle diret
tive .del .Sindacalismo Fascista e proprio la forma 
che II Rlgola tratta cosi male. 

In pratica bisognerebbe intenderla press' a po co 

Dice il Rigola neBo stesso scritto: {( I principi fondamentali 
di quesla legge, che si puo considerare come il passo piu decisivo 
fatto dalla legislazione moderna in t'lle campo, sono i seguenti: 

1.0 Gli operai avranno diritto ad una parte degli ulili realiz
zati dalľimpresa a cui sono adibili. 

2.° Essi partecipano alla sua gestione, saranno, rappresentati alZe 
Assemblee genera/i, avranno il 101'0 posto nel Consiglio di Am
min istrazione. 

3.° Essi avranno un diritto di credito eventuale sull' effettivo 
della 80cield. Dioe l'art. I clena legge: ... Le azioni della 80-
cietd si compongono: a) di azioni o parte di azione di capitale; 
b) di azioni delle iwzioni di lavoro». Le azioni di lavora sono 
la proprieta collettiva del personale salariato (operai ed impie
gati dei due sessi) costituito in Societd commerciale cooperatz:va 
di IJwno ďopera in conformitd dell'art. 68 della legge 24 luglio 
I867, nwdificata dalla legge 1.0 ago,to 1893. Questa Societd di 
mano ďopera comprendera obbligatoriamente od esclnsivamente 
tutti i salariati adibiti all'impresa da almeno UI1 anno ed aventt 
piu di 2 I anni di etd...». 
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cosi (le norme precise verrebbero concretate in un 
disegno di legge): 

. 1 0 ) Ogni operaio o impiegato adibito a una qual-
slVoglia azienda e avente piu di 2 I anno di eta, qua-
10ra si obblighi a rilasciare settimanalmente una quota 
percentuale sul suo salario e abbia lavorato almeno 
un trimestre, partecipera :ai dividendi dell'impresa, 
hen s'intende in :proporzione del tempo che ha lavorato 
da computarsi in trimestri. (La quota di rilascio non 
dovrebbe essere inferiore al 3 per cento e non do
vrebbe superarlo che in caso di esplicita richiesta 
delI' operaio o impiegato). 

, 2 0 ) La quota ril~scia~a dalľor:er~io o impiegato 
sara versata su apposlto hbretto dl rlsparmio vinco
lato. AHa chiusura del bilancio sara versata sullo 
stesso libretto. ~ quota parte d.el dividendo, quota 
parte che possibllmente non sara mferiore aHa somma 
complessivament: versata dalI' operaio o impiegato nel-
10 stesso lasso dl tempo. Stabilira 1a misura dell'uti
le .che possa ~ss:re devoluto agli operai e· impie
gatI .u~a c~Hm1::ISSl:0ne c?mposta da due rappresentanti 
~eg!l ImpIegab: operal e da due rappresentanti del-
1 aZlenda e presl:eduta da un magistrato scelto di co
mune accordo. Essa decidera su proposte motivate 
dell' azienda. 

30 ) Nel caso che l'operaio o l'impiegato si al
lonta~i . prima c~e si~ f~tto.il bilancio, la quota parte 
del dlVIdendo gh sara hqmdata secondo gli utili del
ľ anno precedente. 

. 40 ) ~a ?om~issione anzidetta deci dera a ogni 
chlUsur~ dl ,bl~anclO per tutt~ gli operai e impiegati 
presentI nell aZlenda e ad ogm allontanamento di oDe-

L 
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taio o impiegato, per il caso singolo, se l' opm'aio 
o impiegato sia Íncorso in punizioni che, dato i1101'o 
genere e la loto importanza, 10 facciano decadere dal 
diritto degli utili. 

50) L'anzianita e il peculio conquistato neIla 
prima azienda ove 1'operaio o l'impiegato hanno la
vorato, saranno di diritto trasferibili alle altre. 

60 ) In capo a cinque anni di effettivo lavoro 
n.ei .qu~li ~o~se~o co~pres~ ah:neno quattro riparti
Zlom dl ublI, loperru.o o lmplegato che dimostri o 
l'intenzione di investire nell'azienda ove lavora o in 
altra azienda gia esistente o in altra azienda da crea
re e sulla quale fornira minuti pa.rticolari e da.ra 
precise garanzie, una somma non inferiore a queIla 
deposita ta, avra diritto di chiedere che 10 Stato versi 
sul suo libretto a titolo ďincoraggiamento e di premio 
una somma uguale a quella depositata. Nel giudi
care ed esam.inare la domanda, 10 Stato terra oonto 
oltre che deUe qualita morali del richiedente, delle 
sue attitudini a dirigere aziende. Accogliendo la do
manda e facendo il versamento, 10 Stato autorizzera 
10 svincolo del libretto per quel determinato scopo 
e stabilira i modi dena sua vÍgilanza sul beneficato, 
vigilanza che durera cinque anni. Non accogliendosi 
la domanda per parte dello Stato (e il diniego dovra 
essere motivato e vi sara diritto di appello e con
troproposta), il libretto rimarra vincolato e una nuo
va richiesta di svin colo non potra es sere avanzata che 
dopo altá cinque anni, in capo ai quali tuttavia 10 
Stato, anche accogliendo la domanda, non verserll 
somma maggiore di quella che avrebbe versato la 
prima volta. 
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70 ) Soltanto in casi eccezionalissimi (morte o 
info:tunio o gravi disgrazie in famiglia) la somma 
cornsposta dei risparmi e degli utili potra essere 
versata alľ operaio o impiegato per fini diversi da 
quelli dell'avviamento aHa proprieta; ma in questo 
caso 10 Stato si limitera ad autorizzare 10 svincolo 
del libretto. 

80 ) Nei casi di aziende senza utíli, come le 
aziende giornalistiche, sara stabilita una percentuale 
suUe spese denunziate nel bilancio precedente cla de
volversi come utili agli operai e impiegati. 

90) Per 1e aziende agricole saranno studiati op
portuni adattamenti, tenendoconto della diversita di 
tipo delle azienclee che neIla mezzadria il problema 
clena compartecipazione e gia risolto e che un' altra 
forma possibile di soluzione potrebhe anche essere 
una indennita di Irnessa in valore. Ma in questo ultimo 
caso la indenn:ita dovrebbe essere in qualche modo 
vincolata e al di{itto di indennita corrispondere un 
dover,e di risparmio. , 

v. 

PROPRIETA' E COOPERAZIONE 

II concetto predominante del precedente eapitolo 
1a dove si pada di compartecipazione e che la spe
ranza della proprieta (come per il proprietario quel
la dena maggiore proprieta) e il grande incitamento 
del produttore, ma che soltanto i produttori migliori 
e capaci di risparmio possono aspirare aHa proprieta. 
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E' un concetto questo profondamente umano e 
percio profondamente Fascista: un concetto per il 
quale sema inutili ipocrisie si riconosce che la lotta 
per ľ esistenza e la legge fondamentale del progresso 
umano. Interverranno forse i filantropi a protestare 
e interverranno i socialisti a ghignare. Noi diciamo 
che e stolto voler far salire quelli che non sanno 
salire e che del resto cio Ilon puo essere uHicio del 
Sindacalismo in nessuna delle sue manifestazioni e 
delle sueescogitazioni. II Sindacato accolga i mi
gliori, sia aperta ai migliori la compartecipazione, 
S1a COIlcessa ai migliori la possihilit:l della coope
razione (e di questa parleremo nel presente capi
tolo), ma tuttá cio tenendo eonto della cápacita e delle 
attitudini realmente manifestatesi, non di quelle che 
potrebbero manifestarsi. Si Icrede che tra i messi in 
disparte ve ne siano di utilizzabili, si erede che tra 
gli scartati ve ne siano che messi in speciale condi
zione potrebbero rendere? Non di cio deve occuparsi 
il Sindacalismo che ha la sua ragion ď essere pre
minente nel valore individuale, se pure debitamente 
inquadrato nella considerazione sociale, ma di cio 
possono caso mai occuparsi organismi filantropicidi 
ogni genere, partiti compresi, i quali prendendo in 
eura e in custodia le creature messe da parte tente
ranno di riabilitarle per il cammino sindacale. 

L'importante, insomma, e di non far confusione 
tra l' organismo di battaglia che e l' organismo sinda
cale e le ragioni di filantropia e di pieta. Realmen
te per ?pera e virtu del fatto sindacale si foggia un 
ordine sociale nuovo in cui la maggiore ricchezza e 
1a maggiore dignita facciano gli uominipiu tranquilli 
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e piu lieti, realmente per opera e virtu del 1atto' sin
~acale ~i .foggiaun .or.dine sociale che se non e quel
l~ utoplsbeo del sOClahsmo, resta cionondimenopieno 
dl attraenza e pieno di sorriso? 

E allora come mai potrebbe questo btto sinda
cale, questo miracoloso fatto sindacale, confondersi 
eon 1a piccola e inintelligente cosa che e quasi sem
pre la pieta wnana? 

. Con:e ~on concepirlo invece arnese magnifico 
dl battagl.Ia, meapace dene picc01e pieta, capace della 
~rande. pleta. soltanto, di quella che prima di mani
festarsl eonsldera severamente ,l'utilitá del suo aesto? 

E ~en~amo alla eooperazione. Lo stesso ;reciso 
senso dl nspetto del valore individuale che ci ha 
f~n qui condotti, quello stesso preciso senso per cui 
SIa concependo l' edificio del 1a voro, sia concependo 
il corrispondente edifieio sindacale, non abbiar~o vo
luto tener conto che di lavoratori nei quali la raaione 
individua1e si concili· Sl con la ragione sociale ~ome 
e giusto e come e necessario, ma nuIla assolutamente 
abdicando mai di quella che e 1a sua dignita e la sua 
saldezza, quello stesso preciso senso de~e soccorrerci 
anche ora. 

Della cooperazione il socialismo ha bUo' un 
vero,.e propl:io mostro. Appunto in questa materia si 
ha InnpresslOne che esso abbia dato l'esatta misura 
dena sua r,nalefica p:?tenza .. Eppure 1a cooperazione 
lIa una sol~dae preClsa raglOne di esistenza; eppure 
la cooperazlOne serve a quello stesso intento cui serve 
la compartecipazione. -

Abbiamo visto che 1a nostra tormula e aumentare 
al massimo la ricchezza aumentando al massimo i 
proprietari. Quanto alľaumento della ricchezza vále 
G. PIGHETTI - Sindacalismo fuscista - 7 
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il diritto di proprieta intelligentemente tutelato e 
quando si dice díritto di preprieta si dí ce valore 
individuale, si díce lihera iniziativa; quanto aH' au
mento dei proprietari vale non soltanto tutta una 
scuola di incitamento e di irrobustimento per cui 
le qualita che fanno il proprietario si mettano in evi
denza e si rassodino, la scuola Fascista, ma vale 
la correzione di quanto nell' economia individualistica 
possa apparire eccessivo mediante la compartecipa
zione e 1a cooperazione. Compartecipazione e coope
razione le quali, ricordiamoci bene, debbono inten
dersi in relazione alla presente economia e non pos
sono quindi essere interpretate con animo socialistico. 

La cooperazione e un mezzo di fabbricazione dei 
proprietari, mezzo tanto piu savio in quanto nei molti 
casi nei quali aHa buona volonta ďimprendere e di 
arrischiare delI'individuo non corrisponde la poten
za economica, esso rappresenta una vera provvidenza. 
E' inutile voler qui dire quanto possa essere utiIe 
la cooperazione sia di produzione che di consumo: 
e inutile qui esporre i benefici che, in cer ti piccoli 
luoghi specialmente ove nessuno possiede capitale e 
audacia sufficiente per un'impresa di qualche vás ti
ta, offre la cooperazione di produzione e i benefici 
che a scopo di calmiere nei piccoli come nei grandi 
lU(i)ghi porge la cooperazione di consumo. 

In ltalia, per quanto si riferisce alIa coopera
zione agraria, e da notare 10 . sviluppo formidabile 
della cooperazione di credito neHa duplice forma delle 
banche popolari e delle casse rurali, le prime conso
ciate nell' Associazionedelle Banche popolari italia
ne (fondata a Roma da Luigi Luzzaui nel 1876); ]e 
seconde consociate neIla Federazioneitaliana delle 
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Casse mraZí cattoliche (Roma) e nelIa F ederazione 
nazionale deZZe Casse rumli italiane (Roma); e COS! 

10 sviluppo iormidabile deIla cooperazione di acqui
sto (associaz~'ť:mi di carattere tecnico, unioni agri
cole, banche e casse rurali, comizi e consorzi agrari), 
sviluppo visihile neHe due grandi F ederazioni, F e
derazione italiana dei Consorzi agrari e F ederazione 
nazionale delle Unioni agricole, 10 sviluppo della coo
perazione di produzione e vendita attraverso le lat
terie sociali molte deHe quali raggruppate nell'Unio
ne nazionale delZe latterie sociali e cooperative, at
traverso le cantine sociali molte delle quali raggrup
pate nella Federazione nazionale delle Cantine Bodali, 
attraverso 1e distillerie co operative , attraverso le fab
briche cooperative di concimi chimici, attraverso le 
cooperative per 1a vendita degli ortaggi e delle frut
ta, i vivai cooperativi, gli essiccatoi cooperativi di 
bozzoli, ecc.; e cOSI infine 1a cooperazione di lavoro 
(l'organo nazionale e la Federazione nazionale delle 
Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in Ro
ma), 1e affittanze collettive che rappresentano una 
dene forme piu recenti e caratteristiche del movi
mento agrario cooperativo italiano. 

Per quanto poi si riferisce in genere aHa coo
perazione di prodU;zione e di lavoro, mil 1922 ;avevamo 
in Italia (tolgo cla Rigola - Problemi del Lavoro, Se
rie II N. I 2, I dicembre 1922, - ,che naturalmente, si 
soHerma suna cooperazione socialista) oltre 1a gia 
citata Federazione Nazionale delle Cooperative di Pro
duzÍone e Lavoro ,( oggi passata al Fascismo: ne e 
presidente l' on. Bottai): lil Cooperativa Muratori di 
Milano, la Federazione Cooperatlva di Produzione e 
lavoro e il Consorzio per le Cooperative di Lavoro: di 
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Reggio 'Emilia, la Federazione delle Cooperative di 
Ravenna, la F'ederazione Veneta delle Cooperative di 
Venezia, il Consorzio Veneto delle Cooperative di Ve
nezia, il Consorzio Cooper.ativo di Parma, il Consorzio 
Carnico di Tolmezzo, la Lega delle Cooperative del 
Trentino, la Gooperativa Edilizia della Venezia Giulia 
di Trieste, la Federazione Gooperativa di Produzione e 
Lavoro di Genova, la Federazione Milanese delle Coo
perative di Produzione e Lavoro di Milano; inol
tre nel campo popolare la Unione Nazionale delle 
Cooperative di Produzione e Lavoro, la Federazio
ne Briantea falegnami, il Consorzio Pescatori,ecc.; 
nel campo combattenti il Consorzio delle Cooperative 
liguri fra ex-oombattenti, il Consorzio Nazionale del
le Cooperative Pescatori, il Consorzio lombardo coo
perativo produzione e lavoro, ecc.; nel campo re
pubblicano il Gonsorzio Autonomo di Ravenna, ecc. 

L'organismo cooperativo fascista, costruzione 
mirabile rdi Ernesto Civelli e Gaetano Postiglione (il 
Comitato esecutivo e composto dell'ing. Postiglione, 
presidente, ideI dott. Civelli e delľing. Casale vice
presidenti, del prof. 'Congedo, delľing. De Mori, 
del rag. De Negri, dell'ing. Fiori, dell'ing. Lombardi, 
del prof. Pollini, dei sigg. Marchetti e Zamboni mem
bri 'del Comitato, del signor Matera, segretario gene
rale) e il Sindacato italiano deIle Cooperative, con se
de ia Milano, Via Manzoni 31, e a Roma, Via Trito
ne 46, il quale ha per organo II Lavoro 'Cooperativo, 
pubblicato . 'a Roma, Via Tritone 46 e diretto dal 
prof. Congedo (v. appendice al presente capitolo). 

L' organismo cooperativo socialista e la Lega Na
zionale 'delle Cooperative (Milano, via Pace 10; se
gretario Antonio Vergnanini); quello popolare e la 
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Confederazione cooperativa italiana (Roma, .P~azza 
di Spagna 9 ; segretario Comm. Ercole Chul) la 
quale e affiancata. da~la . Ba~ca del Lavol'o e della 
Cooperazione (ora m hqmdazlOne; ~er la Confedel'a
zione cooperativa italiana, v. appendwe ~l presente ca
pitolo). Un altro organi~mo oooperatlvo, Ja F ede
razione ltaliana Cooperatwe tra combatten![) con s~
de in Roma, Palazzetto Venezia, ~egr~tarlO RosarlQ 
Labbadessa) recentemente cesso ,dl eSlstere tras~or
mandosi in Segretariato !centrale per, la C~op.erazlOne 
costituito in Roma, nell' ambito dell AssoClanone na
zionale e presso il Comitato centrale. E' ~fine d3J. se
gnalare la. repubblica?-a Alleanza Coopel'atwa ltaha~a 
con sede m Roma, Vla XX Settembre I I e segretarlQ 
T. Sehinetti. . 

Concludendo, un' altra cosa sara utile aggn:n-
gere per i faseisti, che e <Juella on~e appar.e ,chla
rito il fatto della cooperazlOne fasCl~ta: ~ ClOe che 
la grande difficolta. di detta. coope:-a.zlOne e neIla ~a
cifica e utileconVlvenza dl uommI che :r;ecessana
mente ambiscono tutti quanti a svineolarsl e a ten: 
tar l'impresa per eonto proprio, uom~ni .che sono di 
vigoroso valore individuale per le raglOm fonda~en
tali abbondantemente esposte e debbono essere di no: 
tevole socievolezza per le ragioni che saltano agh 
ocehi. . 

Altra difficolta e inoltre quella del eapotecm-
co, il quale de ve es sere tale da saper pretendere e 
godere liberta cl' azione e. ne~lo. ste~so . tempo da saper 
rassegnarsi alle necessarle hmltazlOm.. . . 

II nostro pensiero, per qu~nto. Sl rlÍerlsce ana 
cooperazione, cosi puo compendlarsl: ., 

Ricordati che la speranza deIla proprleta e del-
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la maggiore proprieta e il grande incitamento del 
produ~tor~; .m~ ricorda~i ~nc~e che. soltanto i pro
dutton mlglwn.e ,capacl d~ nsparm~o possono aspi
rar: alla p!,op.neta. Q~estl vanno mcoraggiati e si 
puo accogherh tranqwllamente nei nostri sindacati 
e ne!le ;t0stre coopera~ive. Gli altri e meglio non ac
cogherh. La cooperatwa fascista deve essere unione 
di produttori, i quali trovano vantaggio nell'unione 
stessa per Za conquista di una migliore condizione, 
pur essendo capaci ognuno di fare individualmente 
cospicui sforzi, non gid unione di inetti e di inclolenti. 

II capitale delle cooperative, sia pUl' lento e 
graduIGle lo sforzo dei soci dal quale nasce, deve 
essere ,:eale non gid fittizio. I soci per essere co 0-

peraton devono sentirsi invogliati a conquistare cia
scuno lina maggiore ricchezza ed essere quindi in
teressati al buon uso di quella da loro costituita col 
f?ťirr:o. ~for~o. Quando. il capitaledelle cooperati'Cc 
e fzttlZW, l cooperatorL non meritano questo nome 
es~lando Za lo.ro figura dal campo dei produttori cla 
nm accettabih pr.ovvisti, cioe, di valore individuale, 
e Ze cooperative o falliscono o cadono nelZe mani di 
sfruttatori. Con i governi socialisti o socialistoidi 
queste cooperative erano a carico dello' Stato, žl qua
Ze cosi veniva a incoraggiarei cittadini meno meri
tevoU e peggio ancora i lestofanti che parlavano in 
loro nome. 
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APPENDICE AL CAP. V. 

Cosi espone Rinaldo Rigola nel M anualetto ~i 
tecnica s in dn ca le , parte III, (dicembre 1922 ) la legl-
slazione 'italiana sulla cooperazione: . 

« La legisZazione italiana considera le Co opera
tive in genere come Ze societd anonime, ma per esse 
stábilisce norme particoktri in derogá alle· disposi
zioni generali del Codice di commercio per qllanto 
riauarda: la convocazione deile assemblee dei soci; 

J 
il valore deUe azioni (l' azione o quo ta non pUG supe-
rare Ze lire cento); la facolta del socio di sottoscri
vere piú azioni, limitatamente alla complessiva som
ma di L. 5000; le votazioni neZle assemblee genera
li dei soci ie le deleghe (il socio non ha che nn voto 
qualunque sia žl numero delle azioni sottoscritte; nel 
caso in cui fossero consentite le deleghe, il socio de
legato non .ha diritto che a dUJe voti, compreso il 
proprio);i dividendi da corrispondere al capitale 
(in ragione non mai superiore al 5 %); Za formazio
ne del fondo di riserva, al quale fondo deve· es sere 
devoluto almeno il ventesimó deU' utile netto d' ogni 
esercizio. 

Gli attidi costituzione sono esenti da boUo e 
cla qualsiasi tassa di registro, trascrizione, a.ffissione 
e pubblicazione. Gli \atti e scritti delle cooperative 
sono esenti do bolZo e da registra?ioni než primi loro 
cinque anní di vita, purche non abbiano raggiunto 
un capitale sociale versato di L. 30.000. 
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Leggi speciali furono promulgate perle Coo
perative di Produzione e Lavoro e loro consorzi, 
ammessi ai pubblici appalti, e cioe: la legge 12 mag
gio Ig04, N. 178, quella del 19 aprile Ig06, nu
mero 126, raltra del 25 giugno IgOg, N. 422, il 
regolamento 12 febbraio Igl I, N. 278 e il Decreto 
Luog. 6 febbrai9 Iglg. 

Con Ze prime due leggi si ammettono až pub
blici appalti Ze cooperative di lavoratori e quelle dei 
piccoli proprietari; con Za legge I gog e il relativo 
regolamento del IgII vi si ammettono anche le 
cooperative miste, e si crea una nuova e importantls
sima forma di copperazione: il Consorzio fra Je Coo
perative di produzione e lavoro. 

Le Cooperative che intendono di essere ammes
se di pubblici appalti debbono essere costituite uni
camente da lavoratori che si occupino personalmente 
nei lavori di culi e oggetto e scopo la cooperativa; 
non possono assegnare al capitale Uf/, dividendo su
periore al 5%e complessivamente non maí superiore 
alZa meta delľt~tile netto dell'esercizio; non posso
no assumere operai avventizi in numero maggiore 
dei soci occupati; hanno Za facolta di assegnare par
tedegli utili ai soci che hanno preso parte ai lavori, 
sulZabase dei salari percepiti, ma in questo caso 
debbono estendere la ripartizione anche ai lavorato
ri avventizi, o devolvere la parte a questi spettante, 
al fo'f'do per la istmzione, la previdenza e Za co 0-

perazwne. 
Una speciale Commissione di V igilanza - com

posta dal Prefetto che la presiede, da un ingegnere 
'del Genio Civile, da un funzionario della lntenden
za di Finanza e d(J membri eletti dalle Cooperative 
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interessate -. funziona presso ciascuna Prefettnra 
del Regno. 

Le Cooperative ammesse ai pubblici appalti ven
gono inscritte su apposilo registro prefettizio, in se
guito adecreto del Prefetto emesso su deliberazione 
della Comnússione di vigilanza. 

Pressoil Ministero del Lavoro (ora Ministero 
dell'Economia Nazionale) funziona la Commissione e 
il Comitato centrale :.della Cooperazione. 

Gli atti di costituzione delle Cooperative di pro
dnzione e la'/),oro: e i loro bilanci, debbono essere pub
blicati nel Bollettino Ufficiale delle Societd per a
zioni, edito per cura del Ministero dell'lndustria, (ora 
Ministero dell'Economia Nazionale). I Consorzi fra 
Ze Cooperative di lavoro vengono invece costituiti 
con decreto reale, promosso dal Ministero del Lavoro 
(v. s.) d'accordo con il Ministero dei Lavori Pubblici. 

Le Cooperative inscritte sui registri prefettizi 
possono ottenere lavori dallo Stalo e dagli altri Enti 
pubblici a trattativa privata, fino all'importo di lire 
500.000, per ciascuna opera, e i Consorzi fino a 
5 milioni di lire. Quanto all'esecuzione dei contratti, 
in qUillunqu,e forma stipulati, le Cooperative e i loro 
Consorzi sono esonerati dall' obbligo di depositare una 
cauzione, salvo la costituzione della stessa mediante 
ritenuf(J del 50/0 sull'importo di ogni rata di acconto, 
da ritirarsi poi a lavoro compiuto e collaudato. 

Al credito delle Cooperative si e provveduto me
diante la creazione di istituti finanziariad opera' 
delle Cooperative stesse. Lo Stato ha costituito l'I
stítuto nazionale di Credito perla Cooperazione, e
reUo in Corpo morale con regio decreto 15 (tgosto 
1913 ». 
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Ed BCCO ora il memoriale presentato dal Sin
dacato italiano delle Cooperative del Partito Nazío
nale fascista nei primi mesÍ del Governo fascista a 
S. E. Cava.zzoIŮ \e a S. E. Finzi. Esso, se pure col 
sicuro e rapido trionfo del mo,rimento cooperativo 
fascista 10 stato ď animo dei cooperatori fascisti ri
spetto agli altri movimenti e mutato, servira a chia
rire piu esattamente i lettori circa i propositi fascisti 
in materia di Cooperazione: . 

« L' accordofra le varie correnti del movimen
to cooperatjvo, oltre ad eliminare una ragione di con
correnza bottegaia con grave danno deHo sviluppo 
stesso dell'idea cooperativa, permetterebbe una ef
fic.ace e pratic.a collaborazione nelle classi lavoratri
ci per il risanamento d:ell'economia nazionale. 

« Affinche ľ accoroo desiderato possa realmen
te essere duraturo, e necessario che le varie parti in 
questione si trovino preventivamente ď accordo su al
cuni c.apisaIdi che qui sotto elenchiamo: 

1. - Carattere nazionale del movimento. 
« Ilmovimento cooperativo deve restare e man

tenersi nell' orbita nazionale perche, non e inutile ri
peterlo, daIle migliori fortune della Patria dipendo
no le migliori condizioni di vita delle categorie piu 
umili. 

2. Concezione Mazziniana della Cooperazione. 
«Finora Ia Cooperazione era servita a .favorire 

le fortune politiche del partito socialista e Ull po' 
di queIlo popolare; e la detta politiea aveva condotto 
ad adulterare la concezione stessa dell'idea che si Vů
leva diffondere; cooperazione,quindi, era diventata 
sinonimo di lotta di classe, di antipatriottismo, ecc. 
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~rediamo che si debba ritornare alle fonti del pen
Slero cooperativo, a Giuseppe Mazzini. Crediamo che 
la forma cooperativa rappresentante una evoluúone 
delI' economia capitalistica debba servirsi deHo sforzo 
di tutte le classi che sentono una possibilita di pro
gresso economico che debba essere non piccolo cer
chio Hi egoismi ,e di appetiti, ma una vasta scuola di 
sacrificio e di abnegazione. l' idea cooperativa neIla 
sua attuazione pratic.a deve esprimere dal proprio seno 
la nuova classe dirigente; deve servire di pungolo 
e di vaq-lio per le realizzazioni di una forma migliore 
economlc.a . 

3. -- Non gravare sullo Stato. 

«E' stato detto, e non del tutto a torto, che Ja 
Cooperazione rappresenti una piovra per 10 Stato. 
Ora se cio si e verificato in passato, non deve piu 
verific.arsi. 

«Le Cooperative che posseggono germi vitali 
saranno mantenute in vita; le altre e meglio che 
scompaiano e che chiudano un' esistenza parassitaria. 

« Lo 'Stato deve intervenire solo per il minimo in
dispensabile. 

4. - Speculazioni politiche. 

« Le Cooperative non devono pm ser vire a par
titi politici e tanto menu fornire loro fondi per pro
paganda non cooperativa. 

5. - Lavori pubblici. 

« Occorre finalmente inaugurare una vera e pro
pria politica di lavori pubblici secondo un criterio 
puramente nazionale. 

«Le Cooperative di lavoro non devono piú sor-
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gere per preoccupazioni elettorali e demagogiche ~ 
non devono premere suIlo Stato per ottenere lavor! 
per la maggior parte inutili e non redditizi. 

6. - Ritiro dei vecchi dirigenti. 

« Le condizioni quasi fallimentari di tutto il mo
vimento che fa capo di nome ai vecchi dirigenti e 
tale, che sarebbe incompatibile un'ulteriore perma
nenza di cedi figuri, che oggi tentano sotto lluove 
fOťme di mantenere vecchie posizioni, nefaste e an
tipatriottiche, e di rappresentare masse di cooperato
ri ormai sfuggite al loro controllo. 

7. - Riforme cki servizi della Cooperazione presso 
il Ministero. 

«Moralizzata cOSI Ia Cooperazione, si dovra pro
cedere aHa revisrone rapida e completa delIa Iegisla
zione, discipIinando prima di tuHo i relativi serviz.i 
presso il Ministero, quindi riforman~o nel senso che 
indicheranno le leggl sulIe Cooperatlve e regolando 
infine le disposizioni sul credito. 

«Al Governo deve spettare: 
a) La statistica del movimento cooperativo. 

« La statistica di ogni forma di Cooperazione 
deve essere sempre aggiornata con pubblicazioni an
nuali e mensili. 

({ Inoltre presso il Ministero devono es sere re
gistrate le organizzazioni federali che si occupano 
della tutela ,e dell' assistenza aHa Cooperazione e cio 
per dare ad ogni organizzazione· ~na rappresentan
za proporzionale alIe forze eHettlve rappresentate; 

b) La legislazione in materia cooperativa. 
« Occorre creare un comitato Centrale della Coo-
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perazione, il quale elabori il nuovo diritto in materia 
di cooperazione in modo che tuUe le correnti della 
cooperazione possano concorrere aHa formazione della 
legge. 

c) La ispezione sul movimento cooperativo. 
({ Tutte, indistintamente, le Aziende Cooperati

ve, comprese le Banche Popolari, devono essere vi
sitate da funzionari scelti con un ruolo speciale in 
ogni provincia, oppure dalle stesse Organizzazioni di 
Cooperative che siano riconosciute dal Ministero; le 
relazioni déll' ispezione • dovranno essere lette ed ap
provate dall'assemblea ordinaria dei soci. 

8. - Riforma delfattuale legislazione. 

« Per quanto riguarda la Legislazione delle Coo
perative, il Governo dovrebbe stabilire: 

a) Aumento da líre cinquemila a lire venti
cinquemila almeno della quota che ciascun socio puo 
portare come capitale ad una Cooperativa; 

b) Esonero daHa tassa di ricchezza mobile ed 
altre similari per le somme destinate al fondo riserva 
fino a quando rimangono indivisibili; 

c) Limitazione delle Cooperative di (;onsumo 
in ragione degli abitanti dei Comuni, semplificazione 
e revisione delle leggi che regolano il credito della 
Cooperativa di Consumo; 

d) Ammissione nelle Cooperative di Lavoro 
anche di / elementi tecnici non operai; 

e) Obbligatorieta nelle Cooperative di Lavo-
1'0 di soUoscrivere e versare un capitale proporzionale 
alZe imprese che vengono esercite; 

f) Obbligatorieta nelle Cooperative di Cre-
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dito e nelle Casse Rurali di adeguar,e il capi~le. v~r
sato ai depositi, ed obbligatorietidi determmatI m-
vestimenti; 

0') Revisione delle leggi riguardanti la con
cessione b dei terreni alla cooperazione ed obbligo di 
un minim o di capitale in ragione dei terreni che le 
Cooperative si propongono di condurre; . 

h) Parita di c?ndizi~ne nelle gare, nelle .h
citazioni e nelle trattahve pnvate fra le Cooperat~ve 
e le impi'ese private; unica agevolazione la escl?-slO
ne del deposito cauzionale. qua~do la. C~operatIv~ ~ 
il Consorzio abbia un patnmomo parl al tre decIml 
del lavoro a cui concorre; 

i) Revislone, coordinamento e semplificazi.o
ne delle' leggi 12 maggio 19°4 _ N. 178 ; 19 apnle 
1906 N. 126; 25 giugno 1909 'N. ~22 e,26 seUem
bre 1920 N. 1495 sulIe CooperatIve dl Lavoro e 
loro 'Consorzi. 

9. - Riforme per il credito. 
a) Trasformazi.one .dell'Istituto Nazion~~ di 

credito per la CooperazlOne m Organo centrale dl Cre-
dito e Risconto. 

b) A,bolizione e' fusio~e con .l.'i~tituto Nazio
nale della Sezione per il Credlto EdlhzlO. e den a Se
ZlOne per il Cred~to F ondiario ed AgrarlO; 

c) Revisione della ,leqge per i1 credito Agra
no e gli Istituti Intermedlan; 

d) A.pplicazione immediata della legge :l~ 
marzo 192 IN. 312 per il Credito alle CooperatIve 
dei Pescatori. 
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10. - Liquidazione del passato. 

{( Dna speciale Commissione nominata dal Mi
nistero del Lavoro cl' accordo con le organizzazioni 
sindacali dona esaminare l' opera svolta dalle Coo
peratÍve e dalle varie Confederazioni in questi ul
ultimi anni. 

II. - Convocazione di un Congresso Nazionale. 

« Ad evitare la presentazione di quadri fittizi 
ed a chiarimento del pensiero dei cooperatori, si <.10-
vr3. indire un Congresso Nazionale nel quale Slano 
discusse tuUe le questioni di indirizzo e di metodo 
riguardanti il movimento cooperativo. 

«Tale Congresso dovrebbe essere 1a grande As
sise dell'idea cooperativa e stabilire le Tavole fonda
mentali deIla nuova via da seguire», 

Delle riforme qui sopra elencate si e avuta sol
tanto quella delľIstituto Nazionale di Credito per la 
Cooperazione la quale tuUavia anche a parere dei :coo
peratori fascisti clona essere ritoccata. 

Diamo anche, a miglior chiarimento dei lettori 
(togliendola dal periodico La Cooperazione, organo 
de! Segretariato centrale delle Gooperative tra Com
battenti) 1a relazione del 10 Gongresso Nazionale del 
Sindacato italiano deIle Cooperative, tenutosi a Mi
lano neIla 2 a quindicina del giugno passato: 

« Al Congresso erano ir,appresentate 13ql coope
rative con oltre 25 milioni di capitale versato, 2fn 
mila soci e circa 350 milioni di affari durante il I 92". 

I temi in discussione furono i seguenti: 
IO Comunicazioni della Presidenza; 
20 Ordinamento interno delle Federazioni; 
Jo Legislazione Cooperativa; 
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60 Lavori aH' estero; 
50 Starnpa; 
60 Varie. 

Sul prirnopunto dell' ordine del gi?rno ri~er~sce 
rIng. Postiglione il qua~e, .dopo esse~sl c0n::-~laclUto 
della irnponenza della :lUmone, ~raccla rapldamente 
il contenuto etico, pratIco e tecme o de~ prograrn~~ 
cla svolgere e afferrna che 1e categone lavoratnCI 
sentono ed hanno dirnostrato 1a profonda aderenza 
del fascismo ai massimi prob1erni dell' economi~ n~
zionale. Rivendica a1 Sindacato delle Coope~atIve J~ 
merito di essersi Opp03tO aHa ~otale díspe;slO?-e ~eI 
frutti degIi sforzi dei lavoraton ed ~lla dilapld~zlO
ne del danarodello Stato affidato a! cooperatol? . II. 
Sindacato ltaliano delle Cooperative co~ o~era mll
terrotta e vivissirna ha saputo intervemre m t~mpo 
affrontando non pochi ostacoli e diffiden.ze, Slcuro 
che Hon gli sarebbe mancato il consenso dm coopera
tori coscienti ed onesti. II successo veramente :fonda~ 
mentale fu ottenuto in Toscana, riunendo i Consor~l 
di Lavoro salvando il Consorzio operaio metallurgl
co, prim; ed unico grande esperimento. den a coo
perazione industriale, concludendo accord~ eol Con
sorzÍo Carnico di lavoro, preoccupandosl del fun
zionamento dell'Istituto Nazionale dí Credito per 1a 
Cooperazione, rivolgendo 1a pr~pria a~tivi!a a~che 
a1 di la delle frontiere per valonzzare 1 em.lgrazlOne 
italiana, allacciando rapporti con la cooperazlO.ne stra
niella con un primo intervento a1 Convegno m.te~na
zionale di Budapest, che si risolse in ~na r;'leraVlghosa 
manifestazione di simpatia aHa Haha rmnovata ed 
a1 fastismo. ., , 

Dopo le comunicazioni dell'Ing. PostIghone, Vle-
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n~ approvato al1'unanimita iI seguente ordine del 
glOrno: 

« II Cc;mvegno dei Fiduciari provinciali del Sin
da~to. Itahano den~ Cooperative, udíte 1e comuni
~zlom del suo PresIdente Ing. Postiglione, vero ria
mmator.e de~a cooperazione italiana, comunicazioni 
che. testllnon~no Soprattutto di fatti il passato e l' av- . 
vemre de~ Sm?acato fuori di ogni accademia di ten
de~1Ze e ,dl OOo1'1:,e, plaude a quest' opera fattiva e ípassa 
all ordme del glO1'nO». . 

. Si passa quindi a discutere sul 20 c~mma del-
I· ordme cle1 fSiorr;o .. I De~egati riferiscono arnpia
~e?t.e sulIe sltuazlOm locah, espongono dei dati sta
tIStICi, propongono riforrne e provvedirnenti che in
teressano la oooperazione di consurno e produzione. 
. In segui~ e ap~rt~ 1a d~scussione suIla 1egisla-

Zlone, cooperatIva nel rlguardl del Codice di Corn
lneľClO. 

Su~l'~rgomento pr~nde per primo 1a parola l'avy. 
~erru~Zl II .quale conslclera e critica le disposizioni 
vIgentI, :addlta 1a necessita di riforme neHa leo'Ísla
zione perche sia resa piu organica, piu seria e rio-ida 

h ' 11" d 11 Ll e perc e;?-e mteresse e a cooperazione, si ricono-
sca esphCltarnente nel nuovo codice che 1a forma 
cooperativa si differenzia in modo sostanziale dalle 
altre. 

. Pa.r~icolarmente illustra i pnnti essenziali su~ 
quah rIt~ene ?pport~no di insistere e cioe: per 1e 
C:0opera~lve .~~ credito, una necessaria garanzia rne
dw~te I abohzlOne della responsabilita iUirnitata ai 
SOCI clene Casse ruraJi che ritiene non debbano 00-

stituirsi se non abbiano almeno 50 miIa lire di capi
tale versato; per le Gooperative in genere, 1a sop-
G. I'IGHETTI - SindacaIismo fascista _ 8 
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pressione deUa disposizione che proibisce a ciascun 
Súcio di possedere azioni per una quota maggiore cli 
lire 5 m:i:la (líre 20 mila per le Cooperative di lavo-
1'0 edilizie) e di sostituirle con un limite piu sensato 
e conforme aUe esigenze del nostro tempo ed al rin
vilimento deHa moneta. 

Ritiene inoltre si debba imporre ľ impiego ob
bligatorio di almeno il 25 per cento dei depositi Irut
tiferi in titoli di Stato ed in cartelle agrarie, e f'lta
bílire infine che neIla Commissione Centrale per la 
Cooperazione sia Ístituita una speciale Sezione per 
il credito con ruritti di vigilanza e di ispezione suIle 
Banche Cooperátive Popolari. 

AHa discussione prendono parte vari delegati ed 
infine viene approvato all'unanimita ľordine del gior
no Terruzzi cosi concepito: 

«ll primo Convegno del Sindacato ltaliano del
Cooperative, prese in esmne le disposizioni sulIe « So
cieta a Capitale variabile» contenute nel progetto del 
nuovo Codice di Commercio, approva ľ opera svol ta 
dana Commissione Centrale per la Cooperazione per
che si riconosca esplicitamente nel nuovo Codice che la 
forma di « Societa Cooperativa» si differenzia in 
modo sostanzÍale dalle aItre forme di societa anche 
da queIle che hanno comune con essa la caratt.eristica 
di essere a « Capitale variabile». 

. « Ritenuto che le disposizioni dettate dal pro
getto per il nuovo Codice di Commercio sono in par
te insufficienti 'e ta.lvolta pericolose o esiziali periI 
buou funzionamento deH'Istituto cooperativo; 

« fa voti perche il nuovo Codice di Commercio 
l'irnandi aHa 1egislazione speciale il compito di stabi-
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1ire 1e norme da applicarsi in oosi vasta e complessa 
materia; 

« Ínvita il Ministro de1ľlndustria e Lavoro a 
convDcare a] piu presto la Commissione Centrale clel
le Co?pe:ativ~ affin~he essa prepar~" sentito il pare
re det gmratl e del cooperatorI pm competenti, il 
riordinamento, le modifiche ed il completamento del
la legislazione speciale vigente», 

Si passa quindi al comma 4 o dell' ordine del 
giorno riguardante i « Lavori aH'Estero». 

L'Ing, Fiori spiega la neoessita di pensare se
riamente ana emigrazione per valorizzarla al massi
mo e farne una impresa italiana all'estero, ricca di 
capitali, org3.illica di forze, di braccia e di inteHetto, 
promuovendo in tal modo una fonte di ricchezza 
e di dignita per la Nazione. 

Riferisoe suU' opera sinora svolta dal Sindacato 
ltaliano delle Cooperative oon la costituzione del « Sin
dacato ltaliano Lavori alľEstero» che ha gi3. scelto 
rome suo primo campo di azione il mercato di 1a
voro francese dove si e notevolmente affermato; trac
cia il programma avvenire della cooperazione italia
na sui mercati esteri e presenta, a conclusione delle 
sne argomentazioni, il seguente ordine del giorno che, 
dopo hrevi osservazioni di alcuni delegati, risulta ap
provato all'unanimita: 

« II primo Convegno dei fiduciari provinciali 
del Sindacato Italiano delle Cooperative, plaudendo 
a11a costituzione del Sindacato Italiano per i Lavori 
alľEstero, sancisce che nel programma deH' emigra
zione il movimento cooperativo - oltre che per le 
necessita contingenti che gli derivano dai fauori de
moeratici per le piu lontane finalita della elevazione 
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della Patria e del suo potenziamento nel Mondo -
deve assumere un posto di avanguardia, mirando a 
trasformare l'emigrazione in espansione del lavoro 
italiano aU' estero, in imprese italiane aH' estero, e per
lamo ifa voti: 

a) che il movimento bancario italiano che 
gia ha seguito e servito questo tentativo coordini le 
proprie forze attraverso l'Istituto di Credito per la 
Cooperazione ed il costituendo Istituto di Credito per 
il Lavoro alľEstero, il quale vorra seguire, anzi pre
cedere, con le proprie forze il movimento emigrativo 
in ogni mercato interessante e assorbirvi il movimen-
to delle rimesse oggi preda ď istituti stranieri gia og-. 
getti di una dannosa ooncorrenza fra banc~e. lta
liane (questo I stituto recenternente e stato costlturto); 

b) che il Commissariato dell'Emigrazione, 
oonservando nel campo dell'emigrazione libera la pro
pria azione trattatistica di assistenza e di collocamen
to, conceda all"emigrazione cooperativa la massima 
speditezza; 

c) che il movimento emigrativo delle Coope
rative salvaguardi un carattere industriale obbedendo 
piuttosto ad un concet~o .espa~sio~istico che a queH.o 
di un collocamento sp'lcclOlo m dlpendenza dena dl
soccupazione; compito che piuttosto deve essere at
tuato dal Commissariato predetto in intesa col mo
vimento sindacale, anche per l' azione di propaganda 
italiana che oggi e assolutamente deficiente; 

d) che ove sia possibile, si speculi suIla ne
oessitil che moIti mercati stranieri hanno per la no
stram~no ďopera non tanto forzando con .intransi .. 
gen za spesso inefficac~ il to~o delle ,mercedl: ~uanto 
richiamando aHa Patna altn scambl e SerVlZl», 
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Sul 50 comma l'Ing, Postiglione riferisce quan
to il Sindacato ltaliano delle Cooperative fece nel 
passato attraverso la stampa p~r l~ propaganda, coo
perativa; assicura che pre,sto II glOrnale del Smda-
oato «ll Lavoro CooperatIvo», che tanto favore ha 
inoontrato presso i coop~ratori,. aV,ra anche :m~ e~i
zione speciale per le varle provmc~e, ~ tr~cc:a mfme 
un programma per le altre pubbhcazlOlll dl cohura 
e di pratica cooperativa, , . " 

Sull'ultimo oomma 1 avv, GlOvene nfensce sul 
Convegno di Budapest al quale intervenne come. de
legato italiano; altri delegati tra~tano ~ella org~mzza
úone dene Cooperative .portuah,. stablle~~o dl adu
nare prossimam.ente gli interessat!, data 1 lffip o.rtanz a 
~el p~'oblem~ strett~ment~ conne~so alla ?arhco,lare 
sltnazlOne del nostn port!; alc~lll d~legatI del. ]\!ez
zoO'iorno riferiscono sulle parbcolan carattensbche 
derla cooperazione meridion~le, sul q~ale argomento 
viene votato il seguente ordme del glOrno proposto 
dall' avv. Giovene: 

« II Convegno Nazionale. dei . fiduciari. del S~n~ 
dacato Italiano delle Cooperabv'e rilevando I tentat!vl 
di alcuni grup pi mir.anti a ri:m~re il mov~me~to co 0-

perativo del MezzoglOrno, dichlara che II Smdacato 
Italiano delle Cooperative e completamente estraneo 
a tali iniziative; 

«invita le Cooperative iscritte ad attenersi, s01-
tanto agli ordini emanati dana sede, centrale;, ~Her
ma che il problema della cooperazlOne merldlOn~]~ 
- nelIa sua O'rande, complessa 'ed urgente necesslta 
per le immeiliate vaste riperc~ssioni ~he po~ra e do
vra avere sul benessere e sulI econOffim nazlOnale 
non si risolve con piccoli e spora'dici tentativi o con 
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---------------------
il ripete:e ~sperimenti gia frustrati daUa pratica, ma 
con un mdUIZZo ?rganico gen~rale che renda possibi
le la trasformazlOne economlca del Mezzoaiorno e 
1a valorizzaz:none delle sue grandi risorse». b 

~irr:a l' ~zione del Gov:rno, la presidenza pre
senta mfme 11 seguente ordine del giorno' che nene 
accolto da entusiastiche approvazioni: 

{( II Convegno Naziona1e dei Fiduciari del Mo
vimento cooperativo fascista, esaminata 1a situazione 
cooperativa in ltalia j constatando con viva soddi.sfa
zione che l' azione del Governo Nazionale favorisce l' e
levazione IdeUe classi umili ,e gli sf,orzi tenaci de~ pro
duttori e costruttori, smentendo le accuse e le mano
vr: dei po~iti?anti che tendevano a separare il Fa
SCIsmo dall amma del popolo che lavora; plaude vi
vamente aH' opera ~i. Benito Mussolini, perfettamen
t~ consona aHo splnto della rivoluzione Jascista e 
rilevando che un recente comunicato uHicioso ha mes
so in. pa~ticolare evide~za i primi ed importanti ri
sultatI dl questa sanzlOne, delibera di intensificare 
l' 0:rera. gia iniziata di completa unione e di sineer'a 
sohdaneta tra Governo e classi lavoratrici». 
,. Diamo inoltre parte di uno scritto pubblicato dal

I ~ng. A., Gasale ISU~ 10 numero del Lavoro CooperativlO 
dl quest anno, serItto nel quale sono utili notizie: 

{( Finodal1a fine del 1922 il S. 1. C.aveva 
p.ro;veduto a eos~ituir~ UHiei e. F~derazioni provin
Clall, a mezzo de! SUOI Ispettorl vmggianti e ad af
fron~r,~ ~ravissi~i ~roblemi locali, sia per salvaguar
dare :gh mtereSSl del eooperatori, sia per difendere 
quelli ~ell'Erario, attraverso I'Istituto di Credito clena 
Cooperazione. 

Fra 1e piu importanti organizzazioni, a cui il S. 
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1. C., rivolse tutto il suo interessamento e studio, 
per vederle sistemate eonformemente al suo program
~a; sono da annoverare: il Consorzio Cooperativo 
dl Grosseto; il Consorzio Gooperativo di Lavoro To
scano; il Consorzio Cooperative Portuarie Baresi; 
le Cooperative di Lavoro Catanese e di Casale Mon
ferrato; le Coop;erative Edili Laziali; il Consorzio 
~ombardo delle Affittanze coHettive; le Cooperative 
Umbro-Sabille dei Combattenti; le Bonifiche di To
scana; la Cooperazione di Consumo e Lavoro Mode
nese; le Cooperative ltaliane di Lavoro in Francia. 

Ed ancora nel marzo vennero eostituite: 1a F e·
derazione Milanese; la Federazione Modenese; 1a F e
derazione Regionale Calabrese; [si provvide aHa si
stemazione della Banca delle Tre Venezie, si dettero 
i primi orientamenti aHa Federazione Novarese A
lessandrina ,ed al Consorzio di Produzione e Lavoro 
di Pisa. E continuando neH'esame delle attivita del 
S. I. C.: a Cremona 1a Federazione Cooperative A
gricole ed a Ravenna le Gooperative di Lavoro ed 
Agrico1e furono opportunamente modificate e siste
mate ed oggi costituiscono Enti importantissimi della 
nostra organizzazione. 

AHo ;seopo di valorizzare l'Emigrazione italiana, 
queHa dene forze \:li lavoro, ma soprattutto quella 
delle nostre classi dirigenti, dopo lunghi ed appas
sionati studi, si oOStitUl sotto gli auspici del S. 1. C. 
il Sinda:cato ltaliano per i Lavori all'Estero (5. 1. 
L. E.) eon :sede in Milano. avente eome nucleofor
matore aleuni Consorzi delle nostre migliori Coope
rative, ma aperto sempre a tutte 1e forze sindacalied 
anche al1e organizzazioni padronali, onde dare 1a mag
gioreefficienza a quesťaffermazione del lavoro ita-
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liano all' Estero. Ed oggi i1 S. I. C. puo es sere ve
ramente orgoglioso di !questa sua creatura che e di
ventata organiSll'lO potente; che inquadra coopera
tori italiani, i quali sono oggetto di consideraúone 
e 'di ammirazione da parte dei tecnici francesi e di 
tutta 1a popolazion:~ e che ci vengono invidiati dalle 
altre Nazioni. 

, Un'adesione molto significativa per il S. I. C. 
fu quella del Consorzio Operaio Metallurgico, che 
rappresenta in Italia ed in Europa il primo grande 
esperimento di oooperazione industriale e per il quále 
il Presidente del Consiglio personalmente ha voluto 
concretare in un reoente decreto-Iegge, provvide di
sposizioni, che varl'anno a rinsaMareed a sviluppare 
le iattivita di detto organismo. 

II Convegno Nazionale dei Fiduciari dél S. 1. 
C. tenutosi a Milano il 17 giugno, trovo la nostra 

. organizzazione in pieno sviluppo, si che Gaetano Po
stiglione, il Capo beneamato del nost1'o movimento. 
potette ,oon orgoglio lEl compiacimento, salutare i d€
legati di 1341 Coope1'ative, rapp1'esentanti 300.000 
coope1'ato1'i, con 25 luilioni di capitale versato e con 
un conlplesso annuo di affari di 350 milioni di 
lire. 

Ed ancora la situazione dell'Unione Cooperativa 
di .Milano fu attentamente esaminata dal S. I. C. 
che ne studio la definitiva sistemazione. Si ottennero 
le adesioni: delle Cooperative Edilizie di Vicenza e 
dena Coope1'ativa Pugliese Ma1'ina1'a; si fecero studi 
accurati per la fondazione deH'Istituto Nazionale di 
Credito :per i Lavori aH'Estero; si provvide aHa si
stemazione :del Consorzio Cooperative Carnich'e e Coo
perative Metallurgiche; si partecipo al Congresso In-
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ternazionale a Budapest; si ebbe l'adesione della Fe
derazione di Pesaro e Urbino; si organizza1'ono i 
Congressi delle Cooperative di Genova, deHe Coope
rative del Friuli ed il Congresso triregionale per le 
Cooperative 'di Padova; furono presi accordi col Co
mitato ordinatore dell'Esposizione di Gand ed accor
di si fecero con le Cooperative del Reggiano e per 
losviluppo dena nos tra Cooperazione in provincia 
di 'Como; si organizzo a 'Parma il Convegno Nazionale 
per 1e affittanze colleuive ed altri Congressi di Coo
perative furono tenuti a ForIi e Terni. 

Nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo, 
che segui il suddetto convegno (luglio 1923), l' ing. 
Postiglione, a testimoniare l' efficienza della nostra 
Organizzazione, annunziava le seguenti cifre: 

Cooperative iscriue 1846 con 348270 soci, con 
un ,capitale sottoscriuo di 42.750,000 lire; movimento 
di attivita circa 650 milioni di lire; 43 FederazionÍ 
costituitee 20 in via di costituzione. 

Intale seduta il Gran Consiglio votava all'una
nimita 'un ordine del giorno, in cui si riconosceva: 
che la Cooperazione rappresenta un contributo alla 
ricostruzione ieconomica nazionale, alla selezione 'delle 
capacítd léd e un, mezzo di penetrazione pacílíca e 
di protezio.ne del lavoro ita.liano all' Estero; e si ap-: 
pr01Javano le direttive che il S. 1. C. aveva da tem-o 
1)0 seguite, per ricondurre la Cooperazione než SIWt 

veri 'limiti e sul temeno nazionale. 
E 10 sviluppo del S. 1. C. non si arresta qui, 

ma continua con un crescendo assai lusinghiero e spe
cialmente nell' Alta ltalia; giornalmente ci giungono 
domande di adesione alle nostre Federazioni, da par
te 'di Cooperatori specialm.ente di Milano) Com.o, Mo-
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dena e Torino. Nella Provincia di Como, sebhene 
vasta e composta di piccoli centri numerosissimi, non 
e stato ancora possibile ai nostri incaricati di poter 
visitare completamente le varie Cooperative e svol
gere quindi in pieno la nos tra azione. 

L'adesione dell'Unione Cooperativa di Milano, 
il massimo organismo italiano per la Cooperazione 
cli Consumo,~della Suburbana Ferrovieri di Milano, 
dell'AHeanza Cooperativa Torinese al S. L C. han
no portato ad esso nuovo contributo di torza. Una; 
grande aHermazione ha poi avuto il S. 1. C. nel eam
po 'clella Gooperazione Agricola, colle fl ~ioni svolte 
per il Consorzio LomhaJrdo per le afflttanze c01-
lettive, per il CO}l.sorzio Cooperative Cremona, per 
le F ederazioni di Parma e di Reggio». 

Fin 'qui le note suU' attivita cooperativa fascista; 
ecco ora alcune note sulle vicende del movimento 000-

perativo popolare. _ 
. Cosi, al 10 Gongresso naZionale della Coopera
zione cristiana, tenuto in Treviso nei giorni 2 e 3 
apri1e 192 I, il comm. Chiri, segr. gen. clena Con
federazione, ricostruiva 1a storia del movimento: 

« II '4 luglio 19 I 9 alcuni cooperatori, e pr.ecisa - . 
mente il Prof. Benassi per la FederazÍone NazlOnale 
delle Unioni Agricole, il Dott. Gampilli per 1a Fe
derazÍone Bancaria Italiana, il Comm. Pennati per le 
Cooperative di Produzi.one e Lavoro, rOn. Tovini 
per la Federazione delle ~asse Rurali, il Dott. ~ alent~ 
per 1a Federazione Nazl!onale delle Cooperahve dl 
Consumo :ed il sottoscriuo si riunivano nei loca1i 
clella Unione Economico Sociale e dopo sedute, du
rate lalcuni giorni, ed ampie discussÍoni, dichiaravano 
costituita la 'Confederazione Cooperativa ltaliana ispi-
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rantesi al programma ed al metodo de1la Cooperazione 
popolare led ávente gli scopi di: 

I.) esptimere la tappl'esentanza collettiva di tulte 
le forze cooperative aderenti; 

2.) coadiuvare e sviluppare il movimento ooope
rativo, senza pregiudizio della autonomia delle sin
gole F ederazioni; 
- 3.) raccogliere e valorizzare gli e1ementi .eco-
nomici della cooperazione in I talia ; 

4.) promuovere le riforme della legislazione 000-

perativa; 
5.) preparare le classi lavoratrici alla progressiva 

conquista rdi mezzi di organismi ;di produzione e di 
scambio nell' organizzazione cooperativa; 

6.) CUl'are 1a formazione della coscienza 000-

perativa nel Paese e 1a preparazione moraIe e tecnica 
dei cooperatori». 

ParÍmenti il Connu. Chiri cosi definiva 1a Coo
perazione Cristiana: 

« La nostm organizzazione e quella di uomini 
che ispirandosi a:i dettami di una grande dottrina mo
rale e sociale, qua1e quella !chíe ha le sue basigranitiche 
nel Vangelo, auspicano ed operano al divenire di 
unaSocieta migliore, ov,e i rappo.rti socia1i si attuino 
secon:do i cristiani principii della giustizia e dell' amo
re; di uomini che -nell'aHannoso e turbinoso volgere 
clella vita moderna, che sembri talvolta assorbire tutta 
l'attivitadell'uolTlO" sanno e sentono che al disopra 
dene contingenze della materialita dena vita ďogni 
giorno :vi e un' alt1"a e piu '\éasta vita delld ,spirito, cui 
bisogna richiamarsi e richiamare le masse deviate e 
traviate. cui bisolZna elevarsi eel elevare nello sforzo 

C· 



124 GUIDCl PIGHETTI 

quotidia,no con cui ognuno di noi porta la sua piccola 
pietra aHa costruzione di quell' ordine cristiano sociale 
che, elaborato e dal punto di vista pratico, trovo in
sieme la sua forma sintetica, sistematica ed autore
vole, neila « Rerum Novarum» di Leone XIII, per 
cui il nostro programma socia1e si ebbe il suo posto 
accanto ie al disopra di quelli che con concezione 
puramente m.aterialistica si ídisputano la soluzione del
la crisi sociale. Tra il programma della Scuola Libe
rale !che se pure ha saputo dare un incremento aHa 
ricchezza ha a questa sacrifica ti i piu santi e délicati 
rapporti religiosi.' morali e domesťici, giacche il la
voratore appare piu spesso come strumento materiale 
di lessa che come, uomo dotato di anima, di pensieri, 
ď aHettie di doveri; ha oHeso le leggi di un' equa 
distribuzione favorendo per virtu di una sbrigliata 
conoorrenza tra deboli e forti l' accentramento delIa 
ricchezza e dell'attivita Í1.elIe mani dei potenti creando 
quell' assetto soclale detto de II , economia capitalistica, 
col suo predominio ultrapotente del capitale, con l' as
servimento ideI lavoratore, col degradamento morale 
dene popolaúú:ni, colIe sue crisi di produzione, COll 

isuoi scioperi, con le convulsioni popolari, e Ia, scuola 
socialista, sia essa Socialismo di cattedra o di Stato, 
o sia essa Socialismo di piazza, per cui nulla' e ľin
dividuo Je tutto e Ia collettivita assunta al concetto 
di un organismo vitale soggetto acontinue, sostan
ziali e necessarie trasfol"lllazioni, in mezzo a cui la 
esistenza Idegli individui trovasi assorbita, confusa e 
travolta, per cui 10 Stato diviene il potere' che oon
fisca,regola, dirige con mezzi coercitivi, l' operositi 
di tutti, nell' aGempŤmento di un ordine sociaIe sta
bilito apriori nella mente dei politici, si imposta 'Za 
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nos tra scU{)la sociale cristiana, sistema armonico di 
Istituti fondamentali deIla Societa, radicati neIla na
tura, perfezionati nel cristianesimo, consacrati neIla 
storia, quale nelie linee deIla Grande Enciclica e ne
gli studi di Colui ch:e di questa scuola in ltalia fu 
tra i piu aiti assertori e nel campo deIla 'scienza 
ed in quelIo dell' attuazione pratica, del nostro grande 
maestro cui partioolarmente ahbiamo voluto dedicare 
questa nostra assise nazionale: Giuseppe T oniolo » . 

~l quadro dell~ \forze faoenti parte deIla Confe
derazlOne era da 1w. esposto nelle seguenti cifre: « La 
Federazione Nazional-e dene Cooperative di Consumo, 
che ha la propria Sede in Genoya, con oltre ,3.500 

societa aderenti; 1a FederazÍ!one ltaliana delle Casse 
Rurali loon circa 3000 societa federate; la F ederazione 
Nazionale 'delle Unioni Agricole, con 800 Gooperative; 
la Federazione Bancaria Italiaina, oon 51 Banche i 
cui :capitali e depositi al 30 giugno 1920 superavano 
un nLiliardo e sei milioni; l'Unione Nazionale delle 
Cooperative !di Produzione e Lavoro che s,ebbene 
costituita Hi reoente, tuttavia ha preso un r~pido svi
luppo ed ha fondato parecchi Consorzi in tutta ItaIia, 
spe,cialm.ente nel Veneto; ed infine il Gonsorzio lta
liano delle Gooperative Pescatori, che ha organiz
za!to i p~sca'tori di diverse ma\rine e si accinge ora ad 
attuare il suo va-sto prograrruna 'di Lavoro. OrO'ano 
finanziario uella Confederazione e la Banca delo La
yoro e deIla Cooperazione la cui AmmÍnistrazione 
Centrale ~ a Milano e la Sede legale qui;a Roma. 
Complesslvamente le Cooperative che fanno parte del 

f • • • • --
nosero organIsmo Sl aYVlCmanO aUe ottomila». 
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VI. 

COME SI ENTRA E COME SI RESTA 
NELL'ORGANIZZAZIONE 

La stato ď animo col quale di solito si accede 
all'Organizzazione Sindacale e uno stato d'animo di 
malcontento e di, timore: in tule stato ď animo non si 
cerca altro che protezione e si e assolutamente inca
paci di considerare nell' or~anismo cll;i si a?cede al
tra virtu che quella per CUl la protezlOne Ylene con
cessa. 

A renci-ere diffuso questo stato ď animo, hanno 
molto contribuito i secialisti sfruttando il motivo pUl' 
tanto rispettabile dell'unione fa la forza .tino an'~n
verosimile, fino al disconoscimento del fatro Patna, 
fino al disconoscÍmento dei legami tortissimi che, 
prescindendo anche .dal talte Patria, avvincono la 
borghesia al proletanato. . . 

La Camera del Lavoro era dlYenuta col SOClU

lismo 1a rocca della ribellione, 1a fortezza dell' odio: 
non e quindi da mer,aviglia~si s~ ancora oggi questo 
nome suona male all orecchlo dl gente torse tonda
mentalmente onesta, ma non altrettanto fondamen
talmente intelligente, di gente che nelIa lotta contro 
il socialismoha vis to principalmente. la lotta c.on~ 
tro quel complesso di prepotenze e di sopraHazlOlll 
che s'incardinava neHa Cam.era de! Lavoro. 
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Sarebbe errato in ogni modo considerare esa
geratamente classista soltanto questo stato ďanimo. 
Anche 10 stato ď animo delle Associazioni agrarie e 
industrialie degli innumerevoli partiti e partitelE 
pseudo-liberali e pseudo-democmtici che hanno deli
ziato fino ad ora l'Italia, e stato classista. Quella della 
lotta delle classi (lotta delle classi, e non di classe, 
per essere precisi, salvo che per lolta di classe si in
tenda sostanzialmente la stessa cosa) e una l'ealta. che 
nessuno nega e pUG negare, come nessuno nega e pUG 
negare la lotta degli individui. Soltanto che nel caso 
clella lolta degli individui la costruzÍone sindacale e 
tale che di rooIti dei presunti o rea1i !risultamenti 
clena loHa pUG senz' altro dare aUo; nel caso de;lla 
lotta delle cla'Ssi, la costruzione sindacale non pUO 
servire ad altro (Che a discip1iI:l.are lá lotta stessa 
affinche non ecceda. Questo avviene con il sistema 
corporativo. 

La Corporazione odierna, a guardar bene, non 
e aItro che 1a Corporazione medievale adattata a1 
tempo nuovo, piegata alIe necessita della macchina 
e delIa fabbrica e quindi al riconoscimento che le 
differenze di condizione tra coloro che ne hnno 
parte possono essere molto maggiori che non quando 
nelI' ambito ristreUo dena bottega il padrone e i gar
zoni compÍvano in COlllune un lavoro che 1a ristrettez
za del luo~o, la intimita dei lavoranti, la sua arti
sticita, finivano col far parere della stessa nabIra. 
Certo 1a Corporazione odierna e infinitamente piu 
vasta che la medievale; certo la Corporazione odierna 
non ha, pUl' augurandosi diaverlo, il riconoscimento 
giuridico della medievale, ma l' organismo, -sostan
zialmente, e 10 stesso. 
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Avvezzarsi a considerare questa somigliam:a si
gnifica avvezzarsi a vincere 10 stato cl' animo che han
no fabbricato in noi i socialisti con la predicazione 
e la esaltazione diurna e notturna della lotta di c1asse 
e della' sua eupa ineluttabilita. II quale stato cl' ani
mo for:~e e piu aere nei salariati che nei salariatori, 
ma anche in questi ha la sua importanza e la sua 
perieolosita: e anzi in questi e piu importante e 
piúperieoloso. In un certo senso, dal punto di yista 
dell'eHetto !didattioo ed edueatiyo, si doyrebbe, per 
1e oostruzioni sinda,ea1i, 'fare piuttosto assegnamento 
sui soddisfatti che sui máleontenti. La principale ra
gione per cui rl oosiddetto proletario diffida della 
eosiddetta borghesia e ,che essa non si piega mai 
spontaneamente al rioonoseÍmento dei propri doyeri. 
Classe 'di dominio, male s'aeeoncia a riconoscere la 1i
mitazione ideI proprio dominio: ma quale yantaggio 
per la paoe e 1a prosperita dene eonyiyenze umane se 
questo non tosse! ' 

Appunto cio yedendo, moIti dei nostri orga
nizzatori iniziarono 1e loro eostruiioni riyolgendosi 
ai salariatori: e fu tentatiyo nobilissimo nonostante 
che richiedesse qualita eccezionali e non sempre po
tesse quindi sorti1'e esito telice. 

Nella Corporazione 10 stato cl' animo di oHesa 
e di difesa non seompare, ma si attenua, si addol
cisee. Ed e per cio che in essa oeeorre sempre ayer 
presente l'inalzamento spirituale dei componenti. Piu' 
questo inalzamento si ottiene, piú le possibilita di 
coneiliazÍone aumentano. 

Quelle possibilita di conciliazione che sono la 
grande· speranza dei Paesi ciyili, quelle possibilita 
di coneiliazione senza,le quali tanto varrebbe abbmdo-
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~rs~ aIla forsennata tem~s~ dei sensi e delle pas
Slom e non ascoltar oonslgh e uon imporsi limiti 
e non sottostare ad obbe:dienze. 

ru:a al momento di costituire l' organismo sinda
cale, Sl pua prescindere tota1mente dalIo stato d' a
nimo pi offes:a; e di difesa con cui di consueto yi si 
viene.? I~ aItre par?le, e ,abile ~ar presente ai layo
raton, aI produttorl senz a1tl'o il tatto dena conci
liazione e sia pure quello sottinteso delI' ascensione 
spi,rit~ale, iI fattá del ya~taggÍo della produzione e 
qumdl del Paese e non plUttostO il fatto della tutela 
del singolo interesse, tutela e difesa che aiutwono 
f ' ll' ff d ll' I . tJ tj 'mo a o esa e a trUl ? 

, ~e sia abile in ur:a considerazione superficiale 
den eSlt~ 18 del vantagglO, non sappiamo ne ci im
pOl:ta dl sapere; quel che emerge da una conside
raZlOne attenta e approfondita e che e abilissimo. 
E del resto non e detto che chi parla alle folIe non 
debba toccare l'uno e l'altro tasto, e maaari far c1'e
der: ?he, s'indu~ia su .quello p~u g:adi~~ per l.egar~ 
a s~ I amm~ e' 1 att~nzl!(me degh udlton e obbhgarh 
C~:l a segmr1? nell alt.ra e meno grata esposizione. 
~ l~portali~ e che chl pada sappia padare !'e abbia 
I ammo COSI autorevole come la parola. 
. P~r~ltro, in terna di persuasione della folIa e 
lmposslbde . dettar leggi, e molto vale il genere clena 
l?lla che Sl .yu~lpersuade1'e e il genere di conyin
ZlOne e predlcazlOne contro cui si contrasta. 

AI~'inizio clena nostra opera sindacale, ad esem
plO, nOl non potemmo tener conto della necessita 
c~e dei. Sindacati uostri facessero parte layoratori 
dl Ull Ylgoroso valore indiyiduale e di una sicura 
capaclti: doyevamo strappar 1e fone aH' ayyersario! I 
G. PIGHETTI - Sindacalismo fascista _ 9 
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Ma ora sarebbe gravissima colpa uon far 1a re
visione di quelle folle. 

E cOSI anche se all'inizio della nostra opera sin
dacale noi, per· strappare le fone aIl' avversario, ab
hiamo troppo toccato il tasto della difesa dei singoli 
interessi, oggi dobbiamo fare onorevole ammenda toc
cando dispemtamente l'altro tasto. E non sara un 
male se l' esercito ne verra á essere dimezzato. 

Concludendo diremo: 
Ricordati che il desiderio e Za difesa, il nwlcon

tento e il timore sono talvolta essenziali nello stato 
ďanimo con cui si vžene all'organizzazione, ma non 
devono :es sere essenziali neZlo stato ď animo con cui 
vi si resta. Specialmente il malcontento. ln un cer to 
senso nož dovfemmo piuttosto fare assegnamento sui 
soddisfatti che sui malcontenti, naturalmente col pro
posilo di piegarli a eliminare Ze ragioni del malcon
tento. 

VII. 

LA CLASSE INTERMEDIA 

La nostm costruzione sindacale deve es sere un 
capolavoro di abilita, oltre che di forza e di hel
lezza. Noi non disponiamo delle facili armi di Cll 
dispongono gli apostoli della lotta di classe. A.bbiamo 
visto nel precedente capitolo quale e quanta vigilariza 
siamo costretti a esercitáre su noi stessi e come possa 
toccarci di doÝer distruggere qucllo che abbiamo co-
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struito faticosamente con fede e fervore, neHa terna 
che la costruzione porti con se dal momento passionale 
errori irrimediabili. 

Diro ora, e in collegamento strettissimo con 
quanto ho sostenuto ne~ passato capitolo circa 10. sta
to ďanimo col quale Sl resta neHa nostm orgamzza
zione sia pure essendovi entrati in uno stato d'ani
mo prettamente socialist~ (quello. Rer il quale non 
si cerca che una prote~lOne); diro ~ra quale ~v
vertenza bisoD"na avere CIrca le categone da organlz
zare. II caso l) piu frequente e che si cominci CO? le 
categorie proletarie: il caso ~iu raro, .e che ~l da 
felicemente soltanto quando Sl tratta di grar;di or
ganizzatori, e che si cominci, co~ le cate~one bo1'
ghesi (dalle. categor,ie bo:gh~sl. b.lsogn~ pOl sc~~d~re 
ane proletarw e qm st~ II dl.fÍl?lle): II caso pm lf~
teHicrente sa1'ebbe che Sl commCIasse con le categone 
inte~medie, con quelle, cioe, appartene~ti aH,a classe 
di CUl ahbiamo detto nel Cap. HL Pnma dl proce
dere, ripeto ancol'a una. volta che ~ui non si ,stabi
liscono regole assolute lil quanto 1 opera den orga
nizzato1'e e necessa1'Íamente oondizionatá dall' am
biente: acrcriungo che i vari modi di cominciamento 

00. . l' '. I son da intendere uon tanto 1'uenÍl a momento pre-
sente in cui l' opera di organizzazione trova prepa-
1'ato il temeno dal Fascismo 'e quindi si volge neHo 
stesso tempo aU'uno e ~n'~lt~o. t~po [di categ?1'ie,. quan
to al momento in CUl I edIflclo avversano Cl stava 
contro iormidahile ed era gia un'enorme difficolta 
quella di comir:cia~e ad i~taccarlo. . 

Le cátegone mte1'medle sono le categorw che 
politicamente e sindacalmente piu ci interess~no. Per 
spiegare quel politicamente, sarebbe necessarlO wva-
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de~e il campD pDliticD e stabilire qua)e strada batta 
sDstanzialmente il Fascism.o. LasceremD quindi da 
parte il politicamente e ci occuperemD de1 sindacal
mente. Sindacalmente tutti vedDno CDme bene si ac
campino neIla CorpDrazione ad accDstare e amman
sire le due schi:ere in cDntrastD e da cDnciliare, le 
categorie intermedie e cioe 1e categDrie eC.onDmica
mente .o spiritua.lmente diverse e distanti C.osi dai 
bDrghesi come dai prDletari. SDn.o 1e categDrie degli 
artigiani, cDmpresivi i picco1i proprietari, 1e categD
rie degli impiegati, dei prDfessionisti, ecc. SDnD le 
categ.orie per la lDrD cDndiziDne eCDnDmica CDme per 
que1la sDcia1e e per quella culturale, piu lDntane da 
ogni eccesso e da Dgni esageraziDne. SonD 1e cate
gDrie nelIe qua.li spesso cDnsiste 1a ricchezza della 
NaziDne (vedi la Francia cDl SUD esercitD di piCCD1i 
prDprietari) e sempre il bu.on senSD e il bUDn indi
rizzD dena Nazione stessa. 

Che ne era di queste categDrie al tempD delI' .01'

ganizzazi.one sDcialista? Guardate CDn sospetto e CDn 
diffidenza CDme quene che rappresentavano una vi
vente solenne smentita alla teDria degli estremi (bD1'
ghesia-p1'.oletariatD) e della catastrofe in cui un.o degli 
estremi sarebbe scomparso(la bDrghesia) esse, aiu
tate e sDspinte dan' atteggiamento del sDcialismD, .o 
cercavanD di camuffarsi da proletarie (gli impiegati 
e qualche schiera di prDfessiDnisti) .o rimanevanD ab
bandDnate a se stesse, vergDgnDse della strana CDn
diziDne in cui Madre Natura 1e aveva C.oIIDcate. Ed 
eranD la grande forza della NaziDne, e c.ontenevano 
1a séhiera eletta, quena da cui la Nazi6ne aspetta 
la sua dtlfinitiva rigeneraziDne, rigenerazione che al-
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l.ora soltantD avverra quando la cDmpetenza regnera: 
la schiera dei tecnici! 

lndividualisti per' eccellenza, SalvD nel caSD de
gli impiegati statali (ma qui c'era il ti~Dre dei ca
stighi), questi lavDratDri cDstituivanD come unD sban
dat.o esercitD neutrD di riserva cui volgevanD ogni 
tanto l' .occhiD le due schiere cDntendenti chiedendD 
anche talvDlta un esiguD aiutD, ma del quale neHe 
previsioni dell'esitD della battaglia nDn facevanD, 
sprezzanti, il piu piCCDID cDntD. 

QuandD i sDcialisti s'accDrsero che CDsa quell' B

sercito valesse (e se neaCCDrserD per i sDli impiegati), 
era ormai tr.oPpD tardi. Ne del restD l' acquistD clella 
schiera Idegli impiegati pDtevanD piu vederlD CDme 
un vantaggio, che essa anzi li .obbligava a riveder la 
dDttrina nel momentD menD adattD. E DiD sDID sa 
se in qualsiasi mDmentD fDsse quella gente di tanta 
agilita spirituale da rivedere e cDrreggere un CDsi 
belID e pesante scherzo meccanicD quale era la lDrD 
dottrina! 

Ora nDi nDn dDbbiamD assDlutamente ricadere 
nell'errDre. Per· noi il riC.onDScimentD e la messa in 
valme di queste categDrie ha un valDre colDssale. 
Quella dei prDfessiDnisti, ad esempiD, si puo dire nDn 
sia stata mai Drganizzata. Ci fu qualche tentativD 
qua e lil prima del FascismD, ma nulla di solidD, 
Dulla di concretD. CDsi si spiega che iD ricDrdi eDn 
tanta veneraziDne il pugno di uDmini (prDfessionisti 
appuntD per la maggiDr parte) che a Perugia .oso 
parlare nei primissimi mesi del 1920 di Sindaca
lismD Nazionale ed· ebbe pDi la bUDna sDrte che la 
sua voce e il SUD appellDf.osserD aseDltati sia nel 
campD pDlitiCD che in queno sindaeale e ehe nell'uno 
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e nell 'altro campo si costituisse il nobile edificio onde 
oggi Perugia si onora. Orbene, a queste categorie 
bisogna consacrarsi con intelligenza (si tratta di ca.
tegorie intelligenti e l' intelligenza e particolarmente 
necessaria! ), con fede, con ardore. Esse devono nelIe 
nostre Organizzazioni Sindacali prima che le altre 
costituirsi e rassodarsi e se in qualche nostra or
ganizzazione la rappresentanza di quelle categorie 
manca, dite pure che l' organizzazione e sbagliata. 

Vi sono modi semplicissimi di giudicare orga
nismi politici e sindacali. Ho detto ora quello che 
puc. servireper l' organismo sindacale. Eccone uno 
che puo servire :per 1'organismo político. Se un Fascío 
non ha l'equa rappresentanza di tutte le condizioni 
sociali, díte pu,re 'che e un Fascio sbagliato. Ed eccone 
uno che puo servire per giudicare complessivamente 
l' attivita politica di un dato luogo: se in un dato 
luogo non esiste, accanto al Fascio, 1'organismo sin
dacale e qUjello idei Combattenti e se le relazioni son 
cattive, dite pure che quel luogo non e a posto: il 
Fascismo vi sara incompleto, o perche straniato dalla 
sua origine ideale, la guerra, o perche straniato dal 
dovere patriottico concreto, la Patria fatta Madre ai 
figli suoi. 

Un'altra avvertenza prima di concludere su que
sto argomento delle nostre abilita di organizzazione. 
di quel1e abílim che tengono lontani dagli eccessi 
e dalle esagerazioni, che permettono che l' edificio 
sindacale riproduca onestamente l',edificio del Lavoro 
e quindi l'edifio nazlonale. Sarebbe bene che per 
tutti coloro che possono sindacalmente appartenere a 
piu categorie noi agevolassimo quanto piu possib~le la 
contemporanea appartenenza. La tessera sia umca e 
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rilasciata per la condizione prevalente, ma sulla tessera 
siano le annotazioni anche delle altre appartanenze. 
Per queste altre appartenenze si potra stabilire un 
contrÍhuto mensÍle ridouissimo. 

lnsisto su questo ,che pare Ull particolare senza 
importanza, in quanto e necessario che noi mantenia
mo agile 10 spirito dei nostri orgarnzzati e mantenia
mo anche agile la nostra organizzazione che non deve 
ne irrigidirsi ne irrigidire. Poiche 10 da la vita il 
caso de}. lavoratore di piu interessi sindacali, per che 
l' organizzazione non deve tenerne conto? 

Concludendo, noi diciamo: 
Ricordnti che a distruggere il mito socialista 

del proletariato agguerrentesi per la eliminazione 
della borghesia, oltre che Za dimostrazione di quello 
che e rf1a:lmente il proletariato e di quello che .e 
realmente Za borghesia, serve molto l' organizzazione 
delle schiere economicamente e spiritualmente inter
/1'Ledie, che sonD poi quelle neZle quali principalmente 
consiste il buon senso e il buon indirizzo della Na
zione: artigiani (compresi i piccoli proprietari) , im
piegati, profession"isti, ece. 

Anche per aver volutamente ignorato queste 
schiere, i socialisti han cessato di regnare. 
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VIII. 

LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA 
NAZIONALE E LA PURIFICAZIONE 

DELLO STATO 

La ragione principa1e per 1a quale il Sindaca
lismo ha deviato, e stata 1a sua natura di dottrina 
sociale, ,di dottrina, cioe, che si aHaccia su lontani 
orizzonti. Necessariamente e accaduto che una dot
trina utopistica e miracolistica come il socialismo; 
fon data sul faUo sindacale, desse al fatto sindacale 
la sua interpretaúone e il suo suggeUo. Abbiamo 
veduto nei precedenti capitoli quanto gravi siano sta
te le conseguenze jdi questa deviaúone del Sindacali
smo;e possiamo qui aggiungere che particolarmente 
grandi si sono manifesťati i danni in ltalia ove man
cava Una coscienza 'nazionale che facesse argine al 
dilagare internazionalistico. 

Ma l' aHacciarsi su lontani orizzonti del Sin
dacalismo non e stato che l'occasione del male: per 
se stesso non e un male. 

In materia sociale e politica e impossibile 3-

stringersi a una visione limitata e immediata: 1a ten
tazione di spingersi innanzi negli anni e anche nei 
secoIi ,e istinitiva e qu:asi direi doverosa. Vediamo ora 
quaIe sarebbe statoíl corsodel Sindacalismo, se non 
fosse intervenuto il socialismo a sviarlo o meglio se 

SINDACALISMO F ASCISTA 137 

il socialisHlO non avesse potuto giovarsi a divenir 
malefica, di oondizioni disgraziatamente camuni a 
quasi tutti i Paesi, e cioe coscienza e compattezza 
nazionale scarse o inesistenti e Stati deboli. Ci aiuta 
in questa indagine 'la considerazione dell'lnghilterra 
ove per il corso eccezionale della storia oltreche per 
condizÍoni specialissime come ľinsularita e il tempe
ramento Idegli abitanti, il socialismo non ha trovato 
buon terreno e l' edificio del sindaca1ismo (il tradu
nionismo) ha potuto elevarsi senza turbamento del 
Paese. 

La premessa e quella della realta da eonside
rare con oechio fermo e preciso, dena realta che 
e - ricordiamoci - sentimento e interes se insieme. 
Per cio che si riferisee al nostro assunto, le realta 
campeggianti sono due: Individuo e Nazione: indivi
duo da intendersi nel senso di produttore, Nazione da 
intendersi nel senso di compagine di produttori, OY

vero, se si passa al campo sindacale e poiche le at
tivita produttive e in genere inerenti all' esistenza di 
Ull popolo sono varie, nel senso di complesso di 
Corporazioni. Le realta socialistiche erano, invece, 
l'Internazionale, il Proletariato, la Borghesia. Noi ab
biamo· dimostrato la inconsistenza dell'Internazionale 
e la vera consistenza del Proletariato e deHa Borghe
sia; stabilendo per quanto si riferisce a questa ~era 
consistenza che il porre il Proletariato in irrimedia
bilo contrasto con la Borghesia, significa falsare la 
verita. disconoscere che ;\ad avvincere Proletariato 
e Bo~ghesia sono i 'dule legami formidabili della Pa
tria e deH' antiparassitismo. 

Quale dunque sarebbe stata nel caso supposto la 
meta ultima del Sindacalismo, ammesso che di mete 
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ultime in questa materia si possa padare? Senza 
dubbio il rinvigorimento dlel btto Patria e ľelimina
zione del parassitismo daIlo Stato. E taIe e anche 
neoessarÍamente la meta de! Sindacalismo fascista, in 
quanto esso nondiHerisoe dal comune Sindacalismo, 
che per le condizioni partioolarmente difficoltose in 
cui opera, condizioni che impongoI1JO particolari oau
tele. 

n Sindaoalismo nazionale, come ho ben chiarito, 
presuppone il Jatto Individuo e il ,fatto Nazione e se 
le Organizzazioni sindaoali possono servire utilmente 
per la messa in evidenza dei valori individuali in 
quanto che essendo 1ibere di ammettere e non am
mettere, di far 5a1i1'e o di eliminare, esse sarebbero 
colpevoli se non compiessero quell' opera, non e detto 
che sia la stessa cosa pér il fatto Nazione. II fatto 
Nazione, come coscienza nazionale dei lavoratori, do
vrebbe presussistere e l' opera dell' O1'ganizzazione sin
dacale non dovrebbe valere che nel senso di dimo
strare sempre piu e sempre meglio il valore dell'in
teresse Patria. Ma nel caso del1'ltalia la coltura nazio
nale, e intendiamo 'queUa fabbrioata direttamente sul
ľistinto e sul sentimento - co!tura storica e, in parte, 
co1tura geografica - manoa ne11a maniera piu do-
101'osa. E' quindi necessario che eccezionalmente e 
transito1'iamente l' Organizzaziol1e sindaoalefaccia l' o~ 
pera che dov1'ebbe essere propria dei partiti e delle 
grandi Associazioni nazionaIi e curi con alacrita appas
sionata Ia formazione di questa coscienza. Opera che 
non consiste soltanto nel dare un'ist1'uzione e un'edu
cazione, ma anche nell'impedire un avveIenamento. 
Ed ccco' perche ne11e ammissioni alle nostre Orga
nizzazioni L bisogna assolutamente tener conto d~lla 
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fede . ~litioa degli ins?ritti, sia pure senza timori 
esageratl e senza settanetlL . 

Passiamo ora a11a eliminazione del p aras si
tismo. 

C:msiderando nell'individuo II produttore e 801-

mnto II produttore, noi stabiliamo che soltanto il 
produttore possa considerarsi cittadino, noi neghiamo 
la qualita di cittadino a chi non possa dimostrare 
Ia sna qualita di produttore. Tutti di leggieri com-
prendono l'~norme importanza di questo fatto. Cade 
Hl frantuml con questa nostra áHermazione il ma
stodontico edificio della peggior rettorioa socialista, 
quel10 che era fondato sull' affermazione dello Stato 
nelIe mani dei parassiti. Messo bene in chiaro che 
borghese non e sinonimo di parassita, perche inizia
tiva individuale, capacita direttive, ricchezza, non si
gn'ifioano parassitismo, ma possono signifioare - e 
il piu delle volte signi:fioano - contributo formida
bile alla produzione, noi affrontiamo Ia restante schie
ra di cattivi abitanti dell'ltalia, la schiera che e a 
considerarsi fuori della proletaria, fuori clella hor
ghcse, Iuori dell'intermedia e diciamo ad essa: Per 
te nella nuova [talia, l'ltalia del Lavoro, non c'e 
posto. 

. Naturalmente la identita eittadino-pr,oduttore ri
chlede nel caso del comune Sindaoalismo il ricono
scimento giuridico dene organizzazioni sindacali, nf>l 
oaso del Sindacalismo o ifascista řl ricbnoscimento del
le categorie, uno stato di oose, CiOB; in ambedue. i 
oasi, per cui la qualita di produttore sia olegalmente 
affermata. .-

l.socialisti che Ull tempo erano favorevoli al ri
conoscnuento delle organizzazioni sindacali, ora vice-
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versa, attribuendoci l' intenzione di chiedere quel ricO!
noscimento, sbraitano e idiconú che noi intendiamú 
con1.pie1'e 1ll1. atto 'di p1'epotenza, uno dei tanti aui 'di 
prepotenza che essi regúlarmente c'imputano, dimen
ticando che se isÍamo giunti a questo punto, e in gran 
parte proprio perIColpa loró. Ora isocialisti hanno 
torto. Ammesso che la nostra richiesta fosse per il 
riconúscimento delle organizzazioni sindacali e Hon 
piuttosto per il riconoscimento dene categorie, núi 
potremmo si, ano stato presente delle cose, chiedere 
al Governo di Benito Mussolini il rÍconúscÍmento del 
nostro magnifico esercitú sindacale, (a questo si ri
durrebbe il chiedere il riconoscimento dene 01'

ganizzazioni sinda~ali), sicuri che peresso fini-
1'ebbe con l' accadere quello che e accadutú con la 
Milizia Volontaria, che e rimasta fascista pUl' es
sendo aperta ai non 'fascisti; ma non 10 facciamo, ;Ilon 
sentiamo alcuna smania di farlo. Noi vediamo l'e
norme valore volontaristico del Sindacalismo 'e in
tendiamo questo valore utilizzarlo fino all'estremo; 
noi sappiamo che soltanto i lavoratori che entre
ranno volontariamente nell' esercito sindacale, avendo 
i requisiti specialissimi che noi loro chiediamo, si 
saranno messi in condiziúne di salire quanto e ne
cessano e quanto e doveroso e noi vogliamo che il 
numero di questi lavoratori aumenti quanto piu pos
sibi1e. 

Ne ci meraviglia che accanto aJ nostro esercil;o 
sin~acale vi siano altri piccoli nudei e anche schiere 
di notevole importanza. Guai se non 10sse cúsi! Guai 
se tutti fossero venuti a noi e tutti avessero credutú 
di poter venire a noi! Questo avrebbe significato che 
110i nún saremmo stati sinceri. Con' i lavoratori, anzi, 
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che chiedúno di venire a,núi, noi dúbbiamú essere 
oggi partioo1armente severi: cio per fare onúre
VIOle ianlIl1.enda della scarsa severita che abbiamo 
usata nei primi tempi, quando si trattava di de
molire l' edificio avversariú. 

Quando poi si trattera di stabilire le norme del 
riconoscimento giuridico dene categorie, aHora senza 
dubbio questa severita idovra cedere, ma allora, con 
la completa erezione del nostroedificio (e di cio par
leremo in seguito) anora ogni pericolo sara scúm
parsú. 

Concludendú, e memori di quantú fu detto nel 
capitolo ov'e si parlo del va1úre morale e tradizionale 
della Nazione, noi diciamo: 

Ricordnti che in ltalia ove Za coscienza nazionale 
e in formazione ed e embrionale Za coltura nazionale> 
ľOrganizzazione sindaoole ha anche l'ufficio cli for
mare detta coscienza, naturalmente dimostrando che 
Za Patria oltre che somma di sentimenti e somma 
di interessi e che il Sindacato e il mezzo per irag
giungere e meglio intendere Za. Patria. Da qui la 
necessitd che nelle ammissioni all'Organizzazione sin
dncalc si sia molto avvedutž: occorre assolutamente 
impedire l'avvelenamento degli iscritti. 

Ricordati che la purificazione dello Stalo, Za 
quale e anche meta del Sindaoolismo, non significa 
l'assorbimento dello Stato. La somma elegii interessi 
c~e questo rappresenta ebene rispecchiata nelľ orga
msmo corporativo e meglio sard rispecchiata quando 
l' organismo corporativo sard riconosciuto; ma lo Stato 
vale anche e principalmente Game somma di senti
menti, di tradizioni, di interessi spirituali~ tale essen
zialmente appare, tale e visto elai partiti politici n!1-
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:t.ionali e quindi dal Partito Fascista. Da qui dedurrai 
lfl diversa natwa di partito e organizzazione sinda
cale e le loro relazioni. 

IX. 

L'ORGANIZZATORE 

Piu e piu 'Volte abbiamo ripetuto che Sindaca
lismo significa essenzialmente obbligazione alla realtd 
sociale: strmnento magnifico di battaglia, il piu alto 
e il piu valido che a creature umane si sia mai pre
sentato nel cammino doloroso, il Sindacalismo non 
pUO prescindere dal terreno nelquale esso opera. 'Si 
combatte bene soltanto allorche si sappia con preci
sione in che consista la battaglia. E il terreno ,dove 
opera il Sindacalismo ha due fatti specifici <ed es
senziali: il fatto Individuo e il fatto Nazione, dei 
quali due fatti quello di maggiore validita e natu
ralmente l' elementare, il fatto lndividuo. 

Ogni volta che l'individuo ricorre aHa collet
tivitil. (e vi ricorre sempre, perche non e ammissibile 
vita esclusivamente individuale) l'individuo accetta un 
termine, una limitazione, un compromesso. Partico
larmente 10 accetta quandosi tratta di chiedere aHa 
collettivita in :rnaniera esplicita aiuto: e questo e ap
punto ,il caso del Sindacalismo. Ora se nel primo 
caso, nel caso cioe dene necessita ordinarie di vita, 
e molto difficile che l' individuo rinunzi a quello che 
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e il,. s~o diritto fondamentale essendo egli impedito 
d~l~ lstmto, ~el seco~do; c.aso viceversa e per la con
dlzlOne. speClale dell mdivlduo e perche, intervenendo 
l' ?rg.amzz~~ione con ~ suoi dirigenti accade che le ra
glOm pohtIche a CUl questi uhbidiscono abbiano il 
s?p.ravvento, ,non e a meravigliarsi che l'individuo 
fI?ISca ~n 1 esse::e . soHocato e sopraHatto. Cio nel 
Smdacahsmo soclahsta era poi assolutamente ine
vitabile. 

. Ora il. Sindacalismo F ascista vuol essere in guar
dIa contro .11 mala~.mo. e se qualch~ .volta puo semb~~re 
c~e. esager.l,~el dire II valore e llmportanza delI' m
diYlduo, ClO e perche sa quello che accade quando si 
dorma. In realtil. questo della conciliazione dei due 
termini individuo e comunitil., cittadino e Nazione, 
e stat<? e sara s~mpre il grande segreto dei reggimenti 
umam. Come II colmo della perfezione umana e in 
una perf.~t~, indivfdualita che si~ al tempo stess? per
fetta socmhta, COSI 10 sforzo asslduo e tenacedi tutte 
le creature umane e neila ricerca di un assetto che 
consenta e protegga quella conciliazione. E' in ogni. 
modo da tener conto che solo con la individualita si
cura.l'ass-etto si r~~ge: la ~ocialita si puo in 'qualche 
mamera accettaredl grado mfer:i:ore, ma la individua
lita, no: l' elemento essenziale e per vero, sempre, 
l'individuo. 

Fabbricarlo, dunque, l'individuo: fabbricarlo 
con vigore e con fede rendendosi conto che solo se il 
Fascismo avra appieno fatto il suo sforzo di riabi
l~tazio~e dei valori in~ividuali, il Fascismo potra sen
bre dl avere saIvato II Paese. Ma come fabbricarlo? 

E qui. si ~ales~ la maggiore difficolta delI' o~ 
pera orgamzzatnce, lľl quanto e inerente non tanto 
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ai metodi c.he poss0r:-0 si. av,~re ,qu,alche cosa di partico
lar~ e. sre~aale, ma msplratl a quel fine uon possono 
p~l ~hfferlre,g~ande~ente: guanto e inerente agli uo
mm!. Perche 1 OrgamzzazlOne sindacale fabbrichi in
dividui, riabiliti individui, occorre che l' organizzatore 
"1 C abh' , l~ apo, la una tempra eccezionale. 'E con cio si 
~o~~ica ur:-a vec~hia e ~olida e diffusa opinione: 
1 oplmone CIrca gli organlzzatori. 
. Contro i quali anche noi ci siamo scagliati con 
l~a gr~de, a negarne intelligenza e onesta e spe
cla,le. Vlgo.re: l?uran!e la hattagli~ antisocialista e poi
che 1 SOClahStl parhcolarmente s erano fatti forti nel 
~mp? dell'organizzazione, sembro un dovere quellQ 
dl gndare a gara contro l'ufficio dell'organizzatore, 
contro l' opera dell' organizzazione. Ma ce ne accor
gemmo ben ~resto noi stessi e con I' edificio politico e 
oon quello smdacale che necessit<l vi fosse di quel
l'opera! 

Ce ne. accorgemmo in particolare quando fum
mo. ~streth ~d acc~ttare gli organizzatori dal campo 
socIalIsta, che lera il meno adatto a fornircene in 
quan~ ch~ quella forma mentale oltre che quella 
dottrma Sl contrapponevaformidabilmente nemica 
alla nos tra. 

L'opera delI' organizzatore nostro che deve ri
scuoter 1a fiducia di classie categorie contrastanti e 
clev·e quindi appariI'eed essere mondo di ogni parti
gianeria forte di ogni equanimita (1' ostaoolo magO'io.re 
al Sindacalismo integrale Inon e un ostacolo logico e 
un ostaco10 psicologico e per vincerlo Occorre che ali 
apostoli del sindacalismo integrale siano formidab~l
mente dótati) e opera di istruzione e di educazione, 
come ogni vera opera di educazione, ma se per l' opera 
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di istruzione propriamente detta pUC> bastare chi pos
segga 1a Jdottrina, per l' opera complessiva e compr~n
siva dieducazione occorre 1'uomo, occorre l' esemplO. 
Guai se nell' animo di un capo di nostra organizzazio
ne viene a mancare questo senso di non dover mai tra
scurare l'ascensionedegli uomini affidati aHa sua eu
ra! La \neoessita pratica della t~ela deg~i int~r.es~i fini
Boe col 'divenire cosi soffocatnoe e COSI avvlhtnce co
me a1 !tempo del socia1ismo e il piu puro fiore de! 
pensiero e dell'animo Eascista s'e inaridito. Deve es
ve essere quella dell' organizzatore nostro un' opera 
assidua, paziente, tenace, intelligente di costruzione 
di quel magnifico valore che e l' individuo: opera 
che consiste anzitutto nell'essere spietato circa le am
missioni e quindi circa le espulsioni (ogni volta che 
anche una picoola possibilit<l si presenti di compiere 
questa dolorosa opera di revisione); poinel dare 
accortamente ľimpressione, per quanto si riferisce 
a decisioni interne, dell' assetto democratico e co stí
tuzionale fondato sulla libera volonta degli associati, 
quando vicev,ersa l'assetto e dittatoriale fondato sulla 
forza di volonta e di intelligenza di colui che dirige. 
Democrazia e una santa parola e una santa cosa, 
ma si riferisce ai tempi e agli uomini perfetti, cOSI 
come il suffragio universale e 1a proporzionale, che 
sono le grandi riforme democratiche. Nel caso di una 
Nazione che si forma, di un popolo che si fa, bisogna 
andar piano oon 1a Democrazia se anehe occorre an
dar piano bon la Dittatura: Dittature democratiche 
e Democrazie dittatoria1i. 

Severita dunque nell'ammissione e nelle elimi
nazioni, vigilanza sulle ascensioni. Cura specialissi
ma clena parte morale con riferimento sempre al caso 
G. PIGHETTI - Síndaoa,lismo fa,scista - 10 
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~ndividual~; Qui~d~ bibl~oteche quanto piu possibile 
l~portanh con dintto ~l rrestito il piu largo possi
b~le, e, Iélnne~se . alle bibhoteche, naturaImente, sale 
~ lettur~, qumdl gare frequenti tra associati dei vari 
Smdacah per. la .trattazi:me (e qui entra in campo 
anche la .colt:vazlOne dl quella grande v~rtu e di 
quel formldablle mezzo di dominio spesso inaiusto che 
'rl )' tl e e 0Tl:enza .u: assemblee particolari di determinati 
p:obleml tecmc~, g:are ch~ possono giungere anche 
f~o ~na ~ompllazlOne dl relazioni e monografie; 
qUl::rdi onmpres~nza del. capo e dei capi deH' orgMiz-
zazlOn~ ne~la eSlstenza Interna dei vari sindacati, se 
p.ure I ?nmpresenza debba cautelarsi con i necessari 
nguardi. 
. , E'. inutile poi parlare della condoUa morale del
I orgamzzatore: ~g1i deve essere e apparire un apo
st?Io, anche se sm .cost:etto ad accettare uno stipen
dio, e la purezza dl ammo e di vita sua deve restare 
assolutamente fuori discussione. 

Concludendo noi diciamo: 
. . R.ic?r~ati che Sindacalismo significa ascensione 

dl mdw~dm att~averso. ľ associazione e da cio che e 
necessarw rel' l ascenswne non distoglieremail.ani
mo. Tu ~el U!/, apos.tolo anche se il non disporre 'di 
una .re~dlta .tl costnnge ad accettare uno stipendio: 
e p~whe dem ottenere che i tuoi organizzati ascendano 
dev~ avere l'animo piu alto che essi in media no~ 
abbzano. 
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x. 

F ASCISMO E SINDACALISMO 

I rapporti tra Fascismo e Si~da~lismo meri
tano aHa fine di questo nostro studlO di essere par-

ticolarmente considerati. 
Vediamo anzitutto, ricollegandoci a quanto e sta-

to asserito in un nostro studio politico (Saggio sul F a
scismo) (I), quale sia a considerarsi la posizi~ne del
l'organismo sindacale rispetto a. quello f~SCISta. In 
quello studio fu detto che le fonh del FasClsmo son~ 
Nazionalismo e Sindacalismo corridoniano, suggellatI 
dall'arditismo mussoliniano, degno interprete den' ar
ditismo di guerra. Fu anche - stabilito che l'uHi~io 
del Fascismo, e quindi, in particolare, del PartIto 
Nazionale Fascista,- e queUo di fabbricare la Nazio
ne formando la coscienza nazionaIe, e cioe la cono
scenza e l'amore clella Nazione, e di fabbricare la 
classe 'dirigente. Che cosa diviene, cio essendo, y or
genisI?o slndacaIe, l' org~n~sm'? ci?da~ale che abbmmo 
gia VIS to avere per meta II rmVlqo.rlmento de~ fatto 
Patria e l'eliminazione IdeI parass1tIsmo deHo :"Stato? 

Naturalmente Fascism~ in senso largo non e 
soltanto il Partito: e Partito, organismo sindaca1e, 
organismo culturale. Ma :in senso ristretto e soltanto' 
il Partito. Noipotremmo 'quindi aHermare, aUe-

(r) Non ancora pubblicato, ahime! 
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nendoci a questQsenso ristretto, che ľ ol'aanismo sin
dacal~ e WlO .idegli strumenti con cui il Partito a
derr:-Ple a ,qu'eI due <:ltiss,imi uHici, E per vero l' or
ganlsmo smdacale muabllmente provvede cosi al col
legamento tra ľ individuo ,e la collettivita e nel caso 
nostro, tr~ 51 cittad~no e la ~az~~ne e 10' Stato, (il 
~uale Uf~IClO t::rttaYla, come e gla stato detto, uon 
e a c?ns~der~r~l propriamente suo che per le mani
fest~zlOm, dicmmo cosi ordinarie) come aHa for
maZlOne delle competenze, 

II piegarsi il Sindacalismo dei fascisti ad ac
cettare n~l n.o~e la specificazione fascista e stata 

. oasa, ~egh ~~tlml te~pi. e suggerita da particolari ne
cesslta p~ht,l,che. C~o l'lconferma come non si possa 
parla~e dl Smdacahsmo fa~cis~a com~ di una speciale 
dottrma e tanto lneno dl Smdacahsmo nazionale: 
b~nsi come ?-i sp~iali adattamenti di una unica dot
trma a parhcolal'l necessita storiche 
il Si dovrebbe con la parola Sinda~alismo intendere 

metod~ sano .e intelligente per cui l' esercito dei 
produttol'l, convmtosi che il suo interes se e il suo 
dover,~ e quell? di pesare col peso formidabile della 
pr?pl'la o~ga~nzzazione sul Governo della cosa pub
bhca (qumdl ~ella Nazione che e la realta sociale 
con.creta), convm~osi ďaItra parte come esso non POE

~ .lpotecare per mtero .tale Governo, che e faUo po
l;hco oItre ch~ fatto. smdacale (e qui anche appare 
I assur~o cl:l smdacahsmo apolitico), si sforza di ot
tenere rl piU ch~ ~li ~ia possibile in quel semo. Co
n:u~~e . 1a, specifl.caZlOne nazionale, dato che i so
CI.al~stI Sl sono aHannati a non volersi accorgere della 
Na~lOne, .clov:ebbe bastare. Perche dunque il Sinda
cahsmo Sl chlama fascista? 
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Quando fu introdotta questa denominazione s' e
rano convinti della sua opportunita anche rooIti 1a
scisti che in passato avevano battagliato contro di 

essa. 
E' in realta accaduto col Sindacalismo quello 

che e accaduto col Partito. II Fascisn1.o (almeno fin
che non sara attuata per intero 1a trasformazione 
1ascista dello Stato ,con la cessazione quindi dello 
Stato _ Partito) non sara mai un Partito nel senso 
preciso cleIla parola. Non vi fosse altro impedimento, 
vi sarebbe quiello 'della lestensione enorme. Ma v' e 
anche un impedimento Hi 'carattere sostanziale. II 
Fascismo, per definiziolni precise che si cerchino e 
si trovino, resta sempre, considerato nel suo concreto 
odierno manif,estarsi, una oosa un po' imprecisa: 
cioe l'anima dell'ltalia IqlJ1a1e si e rive1ata durante la 
guena e in Ivirtu della guena. 

Chi pensera che quest' anilna possafermarsi e 
chiudersi nel breve giro di una dottrina con un nu
Tnero fisso di puntt' programmatici? llfatto stesso 
che l' anima dell'Italia, per manifestarsi, abbia avuto 
bisogno deHo spaventevole faUo di una guerra, -
e di quale guerra!, - toglie iHusioni in questo sen
so.E percio il Fastismo (che non ha mai trovato e 
non avrebbe mai potuto trovare forse il suo don 
Sturzo) Hon sara mai un Partito, pUl' avendo do
vuto piegarsi ad essere un Partito per ragioni pra
tiche che tuHi vedono e specialmente quelli che com
prendono che oggi il suo maggior pericolo sono i 

falsi amici. 
Ora l' Organizzazione sindacale ha avuto la stes-

~a necessita del Fascismo quando s' e fatto Partito, se 
pure piegnndovlsi ha dovuto coropiere ( altra e 1a 
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str~ttur~ .di ~ Partito e rutra e quella di un'Or
gamzzazlOne Smdacale e il Fascismo del 1'esto a
v1'ebbe potuto benissimo e con maa.a-iori vantaa2'i im..; 

d· . f' bo~ 00 
me .latI o1'se nconoscer~ come sua un'01'ganizzazio-
ne smdacale soltanto nazlOnale) uno sforzo maggiore. 

II nost1'o organismo sindacale ha accettato 1e 
ra,pioni 1?ratiche che gli imponevano di diventar fa
~Clsta (fIr:che dura il pericolo dei ritorní avversa~i 
II fatto ~l non. a:ere confini precisi e di gravissimo 
danno e 1 C?nÍlm bisogna imporséli, anche se Ilon se 
ne ha ,:ogha, e. non ce n'e possibilita: e i l'itorni 
a:vers~n CO.SI h temeva il Fascismo come l'01'ga
n~~zazlOne sm~acale,. e questa poi aveva una molto 
pIU . gra~de ragIOne dl temere l' inquinamento dei faIsi 
naz:onah) pUJ:" riconoscendo che avrebbe grandemente 
~?Cl~t:o . al!a causa che ser:iv~ i1 chiudersi troppo, 
llrngldirs: troppo, 10 svogoorsl da quel meraviglioso 
larq? respl::o. che e l~ sua p::incipale ragione cl' essere 
e 1 ~mporsl 1l101~re, 111 • ~razla deU',essenza spirituale 
~asclsta -- ?he e l~rdlbsmo - una organizzazione 
:rta e comphcata. E questo un po', del resto, anche 
II tormento IdeI Partito in quanto anche il Partito 
sente talvolta queII'essenza spirituále come un gra
voso dovere rendendosi cont<~ che se 1e origini in 
complesso furon quelle, le mamfestazioni oggi in eom
p~e.s~o r:on son.o g~e~e;. ma nel Partito, ove le possi
I)lhta dl non lrngldlrsl sono molto minori che nel
l'Org~nizz,~zione sindaca1e e i periooli, quindi, inerenti 
aHa Vlt~ rlst.retta. e definitiva rischiano spesso di non 
contro?~Jancla~e 1 vantaggi, c' e uno spirito e vi sono 
~ecesslt~ pr~tIche. molto meno impaccianti che nel-
1 OrgamzzaZlone smdacale. 

In ogni modo non soltanto per ragioni prati-
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tiche il nostro: Sindacalismo ha dovuto divel1Íl'eesclu
sivo, bens1 anche in considerazione diquel suo sco
po particolare di cui abbiamo detto, il riconoscimen
to delle categorie. DeI quaIe seopo partieolare noi 
ci renderemo esattamente :conto se considereremo quel
la che e posizione storica del Fascismo. 

II Fascismo storicamente (e i1 problema han
no trattato in pagine pregevoli~sime -il Suckert e il 
Soffici) rappresenta, a mio vedere, il tentativo di 
dar rvita in ltalia a un tipo di Stato diHerente da 
quello che le ;,lotte del Risorgimento (lotte per la Ji
herta e contro 10 straniero, piuttosto che lotte per 
l' unificazione, ed era vivissimo del resto allora i1 rÍ
cordo di Francia le clella sua Rivoluzione) e alcune 
sfumature del temperamento degli abitanti (a ucci
derne 'il &enso latino del rispetto deH' autorita non in
vano avevano operato cristianesimo e germanesimo 
e sec01i di.servaggio e di disunione) avevano gene
rato; un tipo rdi Stato non ricol1egantesi aHa Rivolu
zione 'francese, bens1 per molti rispetti foggiato su 
audIi contro i !fTuali la Rivoluzione francése era ;tn-

I 'L 

sorta. Rappresenta ilFascismo, qUlindi, a mio vedere, 
in ltalia, il 'tentativo 'di riporre in valore la tradizione 
clella romaniti, tradizione mai seomparEa attmverso i 
secoli ,e singolarnlente eonservatasi, per cio che e las
setto statale,in alcune magnifiche costruzioni clella 
nostra storia, quali la Repubblica Veneta, la Mona:r
chia piemontese e anche, per certi rispetti, laMo
narchia napolehna. 

Che sia questo del resto 10 spirito delľItalia e 
ahbondantemente dimostráto daHa trasformazione del 
cristianesimo in cattolicesimo e ci6e di un principió 
di liheralismo democratico, se non di socÍalismo, 'quale 
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e quello ~e~. ~ angeli, in un prinClpl:O di gerarchia, 
ordine, discIplIna, quale equello della Chiesa 1'0-

l1iana. 
Si consideri inoltre che 10 Stato disegnato dalIa 

Rivoluzione francese, non !PUO esistere che per palli
da approssimazione e Hon puo valere quindi che 
COH una meta lontana certo, e forse irraggiungibile, 
ma fertile di ,sani ammonimenti e incitamenti cui 
occorre in ogni caso sempre volgere gli occhi e indi
rizzare il passo, pUl' rendendosi conto dene necessita 
transitorj,e del eammino. ,In liberalismo democratico 
non e ,clottrina cli Gov,erno che per, popoli perfetti, per 
popoli cioe nei quali il contemperamento delle ra
gioni individuali con le ragioni sociali sia perfetto, 
per popoli nei quali il senso latino (non da servi e 
non ída automi) del rispetto all'autorita sia altissimo, 
per popoli la cui compattezza e coscienza nazionali 
siano solidissÍ:me, per popoli il cui buon senso sia 
formidabile (taIe ad esempio da capire il Sindacali
smo !senza cadere ne! socialismo e il caso non s' e dato 
che in lnghilterra!), per popoli infine i cui fZover
nanti siano magnifici di autorita e, di rispettahilita. 
Esistono simili popoli? Ci permettiamo di credere 
che no e riteniamo che se qualche pallido tentativo 
'di aUuazione di quel tal disegno di"Stato si e avuto e 
si ha senza JdJrlnno presso il ,popolo a <O il popolo b, 
cio e stato per condizioni eccezionali (origini re
centi, formazj,one composita, ecc.) cio non ha po
tuto e non !í'mo accadere (e le ragioni sono espres-
se innanzi) in Italia. . 

Nella stessa Francia, il paese della Rivoluzione, 
si son sempre avuti sostanzialmente reggimenti aristo
cratici eda Napoleone in poi si puo dire che 1a sto-
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ri!l po~t-.rivolu~io~iad~lla Francia (come in genere 
dl tu1ttI lpaesl coslddettI par lamentari) non sia stata 
a~tro c~e 1<:, sforz? .di .el~inare dalI' organismo na
zl:Onale II pmposslbile II Vlrus democratico inoculato 
dana Rivoluzione. E Sl che la Francia, ricca come 
era deUa magnifica coscÍenza unitaria foggiatale dalla 
Monarchia e di cui, infierendo la bufera rivoluziona
ria, pote dare m.agnifica prova, era in condizioni 
eccezionali per assimilare quel virus / 

Ora se noi consideriamo che l'assetto statale 
precedente aHa Rivoluzione francese fu la Monar
chia assoluta, se consideriamo che quesť ultima de
rivo dalla Monarchia feudwe, ed ebbe aiuto al suo 
rassodarsi appunto da quelle unita politiche cittadi
ne (il comune e la corporazione) che neIlo stessQ tem
po che il feudo, in Francia come in ogni altro Paese, 
si erano oostituite, avendo in comune col feudo il 
particolarismo e, di vantaggio sul feudo le tradizioni 
romane e quindi il principio statale ad esse con
nesso, se si considera tutto questo, la figura dena 
Corporazione come necessaria alľesistenza deUo Sta
to forte ci si mostra precisa. Noi ltaliani dobbiamo 
poi considerare il faUo che essendoci mancata Ia Mo
narchia assoluta unificatrice, appunto dal COHmne 
e dana Corporazione, attraverso Ia Signoria e il Prin
cipato, e fiorita quella realta statale che affermata.si 
particolaristicamente nei vari Stati I taliani e in par
ticolare neIla Repubblica Veneta e nelle Monarchie 
napoletana ,e piemontese e affe~'matasi universalistica
mente col Risorgimento per merito clella Monarchia 
piemontese, non ha avuto la sua attuazione piena e 
concreta che col Fascisnio, col movimento cioe che, 
provocato dalIa guerra, primo grande fatto di popolo, 
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(e mai oome. in. gAuerra. ge;ra:c~'áa, O1:dine, disci plilU1 
divengono prmclpl sacr~, ,chl~rl e. umYer~lment~ ac-
cetti)ha avuto per fo~tI n~zw,:~hsmo e sm~a.callS'1'1f:ťJ 
corridoniano suggellatz :dali ardltlsmo mussolmwno cle
qno interprete dell'arditismo di guerra. 
v DeI resto tutto il secolo XIX, il seco10 Sindacale 
(il Sindacalismo interpreta la realta insopprimihile 
dene forze oontrastanti del lavoro che o 10 Stato con
cilia come avveniva leri neIla Gorporazione e oome 
potrebbe domani avvenire col rico~oscimento . de~le 
categorie, o idevono trovare neIla hbera aSSOCIaZlO
ne il 101'0 libero e spesso cruento e sempre pericoloso 
giuoco) sta ~ dir:1.~st:a,rci che ogni qual volta si. s.ono 
avuti gov,erm sohdl Sl e anche avuta se non la VlSlOne 
precisa clella necessita del rÍtorno aHa Corporazione, 
certo la visione deUa necessita di dare esistenza giu
ridica alle associazioni prof,essionali e ai 101'0 patti 
di lavoro. 

II Fascism.o Ilon e sorto in altri paesi:e questo 
appunto e lil fatto peculiare su cui occorre soffer
marsi quando si voglia giungere a una interpretazione 
esatta delfeno111.eno fascista. E nemmeno e sorto in 
altri paesi il Sindacalismo integra1e, se pure la teoria 
ha avuto in Francia ragionevolmente (la Francia ha 
conosciuto grandezza e decadenza delle Corporazioni 
in maniera molto piu precisa che altri Paesi) la sua 
prima formulazione. Ora questo fatto che Fascismo 
e Sindacalismo integrale siano prettamente italiani, 
fl la riprova che il male di cui patisce l'Italia e oon
tro il qUiale in conseguenza clella guerra si €o pro
cacciato il rimedio, e la' mancanza di compattezza e 
coscienza nazionali, .e la mancanzadi uno S1.ato forte, 
e 1a 'mancanza di Ull assetto corporativo quale abbiamo 
vis1.o si richiede per gli Stati forti. 

SINDAC-"LISMO FASCISTA 155 

~fa .perch.e, si ?hieiter.a, non si potrebhe durare 
cx:n I odlerno, orga~lsmo S.mdacale Fascista? Rispon
dlamo che I or~a~llsn:o Smdacale F ascista non puo 
essere, se ben Cl nfenamo aHa dottrina come l' abbia
mo esp~s1.a, che. un org:ani~mo di el~tt~ .( in contrap
posto aI oonsuetI organlsml vo1ontal'lstIcI democrati
ci) e cioe IUin organismo esiguo e cioe un ,organismo 
senza peso. Ma ial 1.utto contrarie sono le necessitá 
politiche deli'organismo SindacaIe Fascista: esso CO-
111.e organismo Sindacale del Partito di governo de ve 
essere numeroso e non puo quindi ne troppo hadare 
all'arditismo dei componentin.e molto aHa fede fa
scista. 

Accade infatti che ne facciano parte lavoratori 
che e necessario persuadere circa l' opportunita eco
nomica clella permauenza uell'organismo stesso e quin
di ocoorre blanclire, lavoratori che occorre persuadere 
circa l'opportunita aella oOllYivenza con i 101'0 anta
gonisti, lavoratori che occor1'e persuadere circa l' op
portunita dena fi,ducia nei 101'0 reggitori che sono 
anche direttamente o indirettamente i reggitori dei 
101'0 antagonisti. AccaHe cosi che tutte le difficoltá 
non logiche, ma psicologiche e pratiche del Sindaca
!ismo integrale affiorino in conseguenza dell'aver eret
to ed aver ldovuto erigere un organismo simlle ai 
oonsueti e non l' organis111.0 ecoezionale. Ma non e 
tutto qui. Poiche il Fascismo, come tu:tt~ i movimenti 
rivoluzionari e nonostante sia scaturito da un enOl'lne 
fatto di popolo quale la guerra, e un' anticipazione 
e richiede quindi a reggersi e compiere intiera l' opera 
sua 1a Dittatura e 10 Stato-Partito (se pure per Par
tito, nel oaso, 'Si intenda qualche C03a didiverso e di 
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infinit.amente piu vasto e menú chiuso che non pú
trebbe signific.ar 1a parola) insieme cún 10 Stato-Pa/'
tito e inevitabile venga a determinarsi 1.0 Stato-orga
nismo sindacale. Soompare quindi nell'úrganismo sin
dac.ale il vúlúntarismo: e cio e chiaro nelle inserzioni 
delI' úrganismo stessú e nel fatto di oerte dispo ázioni 
legislative come quella che concerne il riconoscimento 
dei patti collettivi e la vigilanza sulle associazioni dei 
lavúratori, disposizioni che sembrano fatte per tutti 
gli organismi sindac.ali, ma benefic.ano soltanto in 
realta l' úrganismo sindacale del Partito predominante. 

La conclusione e che 1e circostanze deviano 1'.01'
ganismú sindacale !fascista dalla sua retta strada dottri
nale ed !esso viene a risultare qualche cosa di inter
medio tra 'il vúlúntarismo e 10 statalismo con una 
esÍstenza strettamente vincolata aH'esistenza e al pre
dominio del Partito, aUa connessione tra Partito e 
Stato, aH' Autorita del Capo del Par tito e del Governo. 
Cio essendo, noi torniamo aIla nostra tesi, che e anche 
del resto sostanzialmente h tesi dei maggiori delcalTl
po sindacale fascista (Rossoni, Panunzio, Volto,lini, 
ecc.) e, consideratele connessioni logiche strette che 
sono tra Stato :forte (assoluto o no 'che si denomini) 
e corporazione, asseriamo 'Si debba disciplinare illa
voro e 1a produzione cúl riconúscim.ento delle catego.
rie e cioe bon 1 'estendere a tutte le attivita produttive 
le norme che valgúno ora per gli avvocati, i medici, i 
commercianti, ecc., si che ne derivi nazionalmente 
un' assemblea data dane regolari rappresentanze di 
tali auivitil. Quanto ial m.omento per un ta.1e discipli
namento, noi riteniamo '( e l'abbiamo gia detto) che si 
possa ancora attendere, 'ma riteniamo anche che non 
si debba assolutamente perdere 1a buona occasione úf-
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ferta dalIa esistenza deH' organismo volontariú e dal-
la possibilita di una sua consacrazione e tras forma -
zione in úrganismo statale. Sarebhe del resto hen 
dovuta al Fascismo la soddisfaziúne che gli fosse rico
~úsciuto il mer~to del~a ereziúne den' edificio oo-rpora
bvú statale: se II FasClsmo non avesse compiuto il !J.ni
raco1ú di suscitare ientusiasmo intorno alladottrina 
non'demagogica del Sindacalis'II1io integrale e di irreg
gimentare un formidahile :es,ercito vúlontario, in al
cun c.aso avrehhe potu to sperar di sorgere l' edificio 
statale. 

Naturalmente quando ~i parla di una Camera 
corporativa, si pada di un profondo mutamento neUa 
costituzione, in quanto sucoederehhe al sistema hica
merale il sistema tricamerale. Gonseguenza di una 
tale riforma potrebhe es sere cosi la riduzione della 
Camera dei neputati a esiguo numero di rappre,
sentanti (uno per pl,ovincia basterehhe) come la tra
sfúrmazione in consessi ,di origine corporativa dei 
Gonsigli comunali e provinciali. Anche 1a costituzio
ne del ISenato dovrehhe essere in quesťultimo caso 
ritoccata e unaparte dei Senatori esser designata 
dane rappresentanze dei Gonsiglieri comunali e dei 
Consiglieri provincia1i. In conclusione si otterrebbe 
oon questa 'riforma di canoelkre una tra le meno 
apprezzabili conquiste <lelIa Rivoluzione francese, 
quella cúncernente il trúppo facile riconosclmento dei 
diritti politici (sarehbe citta:dino il prúduttore e súl
tanto oostui) e si otterrebhe che 10 Stato in vÍa di 
rassodamento pútesse cúnsiderare come il suo miglior 
sQstegno l' esercito 'dei la'Voratori e non come una 
causa continua di turbolenze, di indisciplina, di dan
ni. Se il Fascismo ha una meta, la meta e quella che 
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noi ahbiamo 'indicato: tradirebbe i su\oi destini questo 
magnifioo movimento se gli mancasse il cuore di 
giungere al risanamento completo dell'organismo sta
tale, risanamento che allora soltanto si avra quando il 
ceto dei 1avoratori e dei produttori avra trovato un 
assetto oorrispondente a quello che esso possedeva 
prima della Rivoluzione francese. La Corporazione 
fu allora abolita ma tutti gli anni che da!allora 
son trascorsi (I33) non han significato altro che 10 
sforzo per rimetterla ;in vita adattata ai nuovi tempi. 
Sia merito delľItalia e del Fascismo aver compiuto 
questo storzol 

Un problema pratico importantissimo inerente 
aH' argomento che qui traUÍamo e quello dei rapporti 
tra Organizzazione Sindacale ie Partito. Assiomatico 
e questo: che se e necessario il collegamento, e non 
meno necessaria l'autonomia dell'Organizzazione Sin
dacale. II problema e stato molto dibattuto e una e
sposizione ordinata delle discussioni e dei provvedi
menti sarebbe tutť altro che inutile: m' auguro fer
vidamente che qualcuno dena nos tra famiglia sin
dacale voglia fada. Gerto il problema e pi-& di uo
mini che di norme, ma anche 1e norme hanno il 101'0 
peso. 

L'autonomia sindacale e tanto piu una necessita 
in quanto da parte di moIti dirigenti politici c' e di
sgraziatamente una assoluta incomprensione del mo
vimentosindacale in ogni suo aspetto e riferimento. 
10 mi sono spessissimo occupato di questo problema 
e ricordo cl' averlo una volta trattato minutamente sul 
Popolo d' ltalia (I). Ora 10 vedo UTI po: diversamente 

(r) V. Ho Parte, cap. VII. 
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che aliora, per II faito deli' ordinamento che sembrava 
dovessero .assum.er.e ~ :ancora voglio sperare possano 
ass~e:r,? I. Gruppl r-I Competen~a. Sul proposito dei 
quah .mI Ma permesso far conslderare che far deri
:are 1 Consigl~ tecnici. d~i. Gruppi di Competenza 
ID quella mamera coshtmh e anche se piu savia
mente cos~ituiti, e .gro~so e1'rore. T?rnando al pro
blema deli autonomla smda~e le ult:me mie proposte 
(quelle comparse ne~lo studIO Saggw sul Fascismo) 
son;o nel senso che II collegamento formalmente sia 
asslC,urato dane norme regolanti 1a scelta dei diri
genb delle Organizzazioni sindacali e, piu uncora, 
da una norma non ancora data, credo, in maniera 
preclsa, e cioe che tutti i fascisti debbano Ínscriversi 
a dette organizzazioni, ma sostanzialmente consista 
nell' o:-ganismo dei Gruppi di competenza divennto 
orgamsmo di tutta l' attivita culturale del Partito e 
quindi adattissimo a legare l' attivita politica e quella 
sindacale. . 

Certo anche i dirigenti politici e sindacali sa
rebbe ~ene c~e nel regola1'e e giudicare i rispettivi 
rapporb cOllSlderasse1'o la natura dive1'sa dei due 01'
ganismi e gli ulterio1'i sviluppi. 

Per l'Organizzazione sindacale si rico1'di bene 
l' ulteriore ~vil;rppo e il riconoscime~to giuridico deU~ 
Sta~o e qumdI 1 abbandono dena rigidezza dottrinale 
e di arr:-r0lamento: II Fascismo dell' organismo sinda
cal·e nazIOnale, e iCIOe corporativo, e C'OSI a considerarsi 
una p.ecessita transitoria, inecessiti che del resto, come 
e stato spiegato, e piu a. denominazione che a 80-

stanza. Ben diverso e- il oaso del Partito. L'arditismo 
onde noi ci siamo risollevati dal doloroso avvilimento 
in cUlÍ eravamo ~aauti, va cuJstodito come il :"ac1'o :patri-

'c 
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múniú augurale de~, Nazio~e, e se anche e vero ,che 
le fúrme ardite, e Cloe FasClste, che úra sono neces~
rie 'e possibili 'nel governo della Naz~úne, n0r:-~~ntl
nueranno in eternú a es sere necessane e POSSiblh a1-
luenú cosi come noi oggi le conosciam.o e, se anc.he e 
verú che a po co a púco la oonciliazion~ ;cúllibera~lsmo 
democratico (quelLo sano, quel10 nazl!onale, ?Ul non 
bene in tutto quindi si attaglia il nome) dlYent~ra 
sempre piu intima e il Fascismo sempre .piu app~rml 
quello che ',e: so.stanzialmente ~nche Oggl, correzlOn~ 
cioe del liberahsmo democratlco non nel senso dl 
negarlú come dottrina per dir. ~o,si terminale:, ~a 
nel senso di neg,arne .1e attuabihta e t~nto pn; In 

Paesi cla formare nazlOnalmente quale e Oggl I It~
lia, e indubitatod' altra parte che anche all?ra II 
Fascismo rimarra un PaI:iito, sia pure avendo rIpre~o 
la sua liberta le ridata aHo Stato la liberta sua e Sla 
pure,essendo tornato aHa esiguita di file che fu il 
suo 'vanto e tornera ad essere Ja sua forza. 

Altro e, ripeto, il caso dell'Orga:nizzazione sin
daca1e, la quale a breve scadenza non so~o a~ha~
donera la sua veste di politicitd ~ veste mentabile 
in una Organizzazione sindaea1e volontaria - nor: 
solo abbandonera l'arditismo e Fascismo che e úggl 
neHa sua dottrina come e neHa dottrina del Partito, 
arditismo che nella sua dottrina impone doveri molto 
piu ardu)i chle !UeIla dottrina del ~artito, in quar:to ~a . 
struttura sindacale e per definizlOne cle:n.o~ratIca. e 
l'aiditismo e il Fascismo sono per defmlzlOne dlt
tatorialie la ooneiliazione e difficile, ma do
na anehe abbandonare, divenendo organismo di Sta
tú, queIl~ cautele nazionali di arruolamen~ .e di eon
dotta che finehe era organismo volontarlstIeo appa-
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rivano una neeessita. Naturalmente quel uiorno che 
le Corporazioni diverranno organismi dit! Stato, di 
quelle cautele molto probabilmente vi sad molto mi
nore bisogno. 

Tenendo presente quesťulteriore sviluppo, sad 
nene che gli Orga:nismi sindJacali si allenino a fungere 
secondo i casi :da eonsessi di tutti gli interessi clena 
Nazione, clella Provineia, uel Comune e in particolare 
1e Federazioni provineiali, si al1enino a fungere da 
consessi di tutti gli interessi della Provineia, invadendo 
un po' il campo dei Consigli Provineiali, dene Ca:n1ere 
di Commercio, eee. Cio sad anche utilissimo nel 
sensú di dare all'opera sindacrue quell'ampio respiro 
derivante dalIa considerazÍone di complesso di inte
reSSl, senza il quale essa minaccia di ingrettire e di 
tralignare. 

G. l'IGHETTI - Sindacal1sIDo fasoista - II 
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I. 

SINDACALISMO FASCISTA 

1. (*) 

Egregio Signor Direttol'e, 

Leggo soltanto oggi uno scritto a firma Paolo 
Vita-Finzi comparso su cotesto giornale il 15 Novem
bre, scritto di commento aHa «politica sindacale del 
neo-Partito Fascista». La equanimita con la quale 
l'autore esamina il problema mi invoglia a chiarire 
qualche punto non perfettamente esatto, tanto piu 
che il mio nome e fatto neHo scrÍUo piu volte. 

Mi permetto intanto far notare aH' Autore deHo 
scritto che soltanto in piccolissima parte i nostri or
ganizzati sono raccogliticci e quasi dappertutto ap
partengono a-sindacati regolarmente e solidamente co
stituiti, sindacati nei quali trovano tutta la ragione
vole tutela pur non trovando le colpevoli e fatali 
condiscendenze rosse. 

Chi esamina le nostre intenzioni e 1e nostre co
struzioni sindacali occorre che· di questo senz' altro 
si convinca: noi siamo perfettamente persuasi di af
frontare con la nostra dottrina e il nostro tempera~ 

(*) Dal Corriere Mercantile del 25 novembre 1921. 
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mento diffioolta :formidabili nell' opera di oraaniz-
. C '1 b zazl~me. on.l n~str.o temperan~ento, perche inne-

g~ilmente ~Ol costltUlamo una anstocrazia, se e pos
sibIle e rag'1onevole usar 9uesta denon~inazione per 
~l,<:>r?che .sdeg:nano acqUlescenze pratIche a tiran
mdi m trona du;approvate e quindi vanno contro la 
volgare cor~'ent~, ,con l~ nostra dottrina, perche la 
nostra clottrma e umanZl tutto e piu che tutto esalta
zione :dell'individuoe organizzando si rischia di per
dere di vista l'individuo e di ricordarsi soltanto clena 
:folIa, spessissimo bruta. 

Come vede il Vita-Finzi non non ci meravialia
mo della su.a meravigli;a: . soltanto teniamo a ricord~rgli 
che. t~a nOI e un SOCIa!ls~a ~ voro e insopportabile 
sO~Iahsta .- che, orgamzZl c e questa differenza:. che 
n,0l cer?hlamo dl nOn farci mai sopraffare dalla C011-

slderaZl~?e p~eve della ~oll~ ~ppunto perche muovia-
1~0 d:a-ll mdlVlduo e all mdlVlduo tendiamo, il socia
lIsta mvece ben difficilmente potra lasciarsi l'egaere 
e froenare da, un simile scrupolo, quando voglia r~go-
1arsl, come le suo dovere, secondo una dottrina che 
non e altro che una arti:ficiosa costruzione mecca
nica e messianicaelevata sul fondamento di uno stato 
se.n~imentale di protesta dena fona contro le ingiu
shZIe. 

C'e una profonda differenza tra Sindacalismo 'e 
s?~ial~smo e io sarei lieto che su questo tasto molto 
Sl Uls1stes~e dagli scrittori nostri, se almeno vog-liamo 
che no~ Sl gabelli per marxista e cioe per d:iss~nnata 
e st~an~er~ :IT?~ dottri~ che e dena pill' pum lB piu 
saggla. ;tahamta, ,come msegna Giuseppe Mazzini. 

Rlpetendo, II socialismo, in origine moto senti
mentale, considera il faUo folla e su quello per ra-
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gioni pratiche costruisce (e costruisce male); noi, alle 
radici loici e non sentimentali, consideriamo il fatto 
individuoe su questo costruiamo, e costruiamo bene, 
logicamente, Se gli spassionati bene avvertono, ap
punto in questo fatto della nos tra logica, e definita 
e scolpita la nostm natura di aristocrazia rispettabile. 

La folla non ragiona. 
E veniamo all' altro punto, quello delI' unica as

wciazione. A parer mio la formula esatta e questa: 
organizzazione dei lavoratori e dei produttori contro 
tutti i parassitismi e tuJtte Ze tirannidi. Innegabilmente 
10 Stato risente della forma economica secondo cui 
e modellato il consorzio sociale ed e stolto pensare 
che in economia capitalistica 10 Stato possa essere 
rappresentante di tutti indistintamente e non sia invece 
della classi dirigenti in particolare. 

Certo non bisogna neppur qui esagerare e giun
gere, secondo Ia predicazione socialista spicciola, a 
pen:3ar gli uomini che hanno il comando nello Stato 
come belve a null'altro intese che alla difesa del 
proprio partio01are interesse. Ma certo anche e vel'O 
che 1e classi dirigenti non hanno un ufficio di bene
ficenza neIlo Stato. Quale il rimedio allora? L'unico 
ragionevole e doe l' azione esercitata da lavoratori e 
produttori che organizzandosi acquistano a grado a 
gra,ldo tanta 'forza da inserire il 101'0 Stato nell' altro 
che si potrebbe anche definire, volendo guardar 1e 
cose da spettatori e non da attori, « violenza cristal
liz za ta » c~me fa Enrico Leone. 

Con questo moto dal basso l' eliminazione dei 
parassitismi' e sicUTa ed e cosi parimenti sicura l' elimi
nazione dena 101'0 manifestazione politica e cioe 1e 
tirannidi. 
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II Vita-Finzi, certarriente suIla scorta di relazioni 
aHrettate e confuse, mi attribuisce frasi che io in 
quella forma non ho mai pronunciate. Per esempio, 
appunto 1a frase delI'« associazione unica». Ma no, 
ma no, le associazioni possono benissimo essere due 
se in un dato luogo la sensibilita di categoria, per 
la m.ala predicazione socialista, e tale da non poter 
tollerare la vicinanza degli associati della categoria 
superiore o inferiore (e si dovrebbe dir sorella). 

L'importante e che facciano capo ambedue aHa 
famiglia nazionale: e io penso, per esperienza, che 
questo sia sempre possibile. (I). 

Anche qui del resto, mi creda il Vita-Finzi, e 
questione di l11.eftodo e di abilita. Quasi impossibile 
riesce, nonostante jl buon volere e il merito deU' 01'

ganizzatore, organizzare i produttori in una associa
zione che sia stata costituita come associazione di lavo
ratori, ma tutť altro che difficile riesce il metodo con
trario (2). Si ottiene anzi allora nel ristretto campo della 
Camera del lavoro, del Sindacato locale, quello che 
nel campo del Sindacato Nazionale (in definitiva, 10 

. Stato), si ottiene col comple'sso delle organizzazioni, 
e cioe l' eliminazione dei parassitismi e deUe ti1'an
nidi. Gli indegni, i sorpassati a poco a poco escono 
e rimangono i validi, gli onesti. 

Respingo recisam.ente la frase dena {( piccola hot
tega »: io ho inteso appunto dire il contrario e cioe 
che la nostra Confederazione non dovrebbe es sere una 
piccola bottega contrapposta aUa grande, ma un' ac-

(I) V. anche piu oltre cap. II: II concetto oggi e stato at
tuato in picno ueHa Confederazione. 

(2) -Quando tuttavÍa l'organizzatore sia eccellente. 
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colta di liheri e di onesti che col proprio appartarsi 
ir:.dueesse Ia grande famiglia confederale a meditare 
meglio che finora non abbia fatto sul grosso errore 
che essa compie oontinuamente a stare legata al partito 
socialista. DeI resto, il rimedio e ne11e cose. Conti
nuando ad accogliere nel suo seno organizzazioni e 
organizzazioni di impiegati, cominciando ad accogliere, 
come ha fatto nel Bergamasco, sindacati recisamente 
asocialisti, essa piano piano si trovera, noi aiutanrlo, 
totaIm.ente svincolata dal partito socialista. E sara 1a
tale: del partito socialista ha avuto hisogno ai primi 
passi. non ha piú hisogno ora. La prova migliore che 
il Congresso Fascista non e stato in alcuna manie1'a 
turbato da smanie stupide di concorrenza, e che ha 
accettato la mia tesi di una organizzazione nazionale 
aperta a tuui i nazionali e non solamente ai fascÍsti. 
Se si pensa quanto possa la . gretta considerazione 
del proprio vantaggio e della p1'opria importanza ne
gli individui e nelle comunita, non si potra non am
mirare questa prova di forza, di consapevolezza, di 
nohilta data dal Fascismo, che pure poteva ragione
volmente tenere a mantenere il suo carteUino a orga
nizzazio~i strappate a prezzo di durissimo sforzo agli 
avversal'l. 

E passo alle forme pratiche della collaborazione 
del capitale col lavoro. 

II Vita-Finzi ci accusa di non avere alcuna idea 
nuova su questo argomento. Sara henissimo, ma idee 
chia1'e sl. 

E le idee sono queste: se la proprieta e una 
funzione sociale, il funzionario deve avere le attitn
diní a fare il funzionario. Dal che derivanodue cose: 
diritto pieno aUo Stato di intervenire ogni qual volta 
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ta proprieta non sia coltivata razionalmente o non 
sia coltivata (e questo gia c' e in parte neila nos tra 
legislazione almeno peT quello che si riferisce aHa 
proprieta agricola e potrebbe esserci anche, con op
portune espropriazioni, sgravi e aggravi, per queHo 
chi si riferisce aHa proprieta industriale) e formazione 
quanto piu possibile vasta e intensa non tanto di pro
prietari quanto {lelle attitudini a divenir proprietari. 
L' attitudine fondamentale e quella del risparrrÍlo e noi 
consideriamo demagogica e perniciosa la politica che 
intende a far divenire l' operaio e il contadino un im
piegato con la sua strada beH' e tracciata innanzi, stracla 
che consiste nelIa conquista delle oHicine e del campo 
dove lavora. ' 

No, no, nuna di tutto questo. Dice benissimo il 
Vita-Finzi, la partecipazione ,agli utili, e non .alle per
dite, non fabbrica i proprietari: non li iabbrica 11'10-

ralm.ente e non li iabbrica praticamente. Piuttosto 
escogitazioni pratiche (e qualche modello Eu enunciato 
tempo fa e potrebbe dar occasione a utili discussioni) 
per le quali l' operaio risparmi (il proprietario deve 
formarsi con la virtu del risparmio)e si trovi un 
bel giorno a possedere un gruzzolo tale da tentare, 
aiutato da apposite Banche e avvalendosi di appositi 
demani (diciamo cosi) agricoli e in quanto possibile 
industriali, l' alea della proprieta (I). 

II problema del latifondo (quando tuttavja si 
tenesse conto che la piccola proprieta nemmeno essa 
e cla considerarsi come mas sima -di vangelo) bisogne
rebbe risolverlo cosi. 

(I) V. I Parte, cap. IV e :appendice; y. anche questa stessa 
Parte cap. V e cap. XII. 
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Nella stessa maniera come aHa fabbricazione a 
m~cchi?,a ~ei pr~prietari (modello insuperato il lodo 
BlaIlchi) II FasClsmo .;Ilon pun non essere contrario 
a~ controllo per azienda (e gia esso e contrario' al 
srnclacato per azienda). Se si pun capire in certi deter
minati limiti, da fissare molto attentamente il con
trollo per industria, non pun, ~n. a~c~na ~a~ie;a capirsi 
quel vero stroncamento delI mlZlabva mdividuale che 
e il controllo per azienda. 

Co.ncludendo: perchc sussista la produzione bi
sogna, n~pettare e proteggere l'iniziativa individuale, 
per~he Sl ?orregga la distrihuzione occorre l' organiz
zaZ10ne del lavoratori e dei produttori; il sindacalismo 
che appun,to il pri~c~pi? di ques.ta organizzazione rap
presenta, e la conclhazlone tra II liheralismo e il col
lettiyis~o,. tra. il metodo. dena produzione e queUo 
d.el~~ dlstrlbuZlOn~. Quesh, per sommi capi, i prin
CIpU fon~amentah. d~lla nostra politica sindacale: e 
non ho hls~gno dl d~re che n?i non concepiamo in 
alcuna mamera. 10 sCl(~pe~o nel pubblici servizi pur 
vole~d? per gh addeth dl queste categorie garanzie 
speClahsslme (I). 

. Qu~nto .pr.ima .si terra il Congresso dei Sinda
cah Naz1Onah: 10 ml auguro che l' organismo cui quel 
Congresso dara la sanzione definitiva possa far molto 
bene all'ltalia. 

Con ossequio 

GUIDO PIGHETTI. 

Deputato al Parlamentů. 

(I)V. piu oltre cap. II. 
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2. (*) 

Prima di rispondere aHa cortesiss.ima ~eplica del 
Vita-Finzi, mi sia permesso mettere m chlar~ quale 
sia il principio . ch~ inspira. la. nostra opera dl orga
nizzazione e qumdl quale Sla ll. nost~o conce~to dello 
Stato. II Vita-Finzi il quale dlce .dl a.ver Vl~t'? cre
scere in seguito :al mio primo scrI~to I puntI l~ter
rogativi e senza du~b~o u~ cor;tradd;tore scoragglante, 
ma io penso che n~ 10 ne l.uI. parhamo so.ltanto per 
convincerci e che Vlceversa II nostro magg10re scop.0 

sia quello di provocare una utile di.scussion~ e medI
tazione per parte del gran. pubbl;co. E m questo 
senso io penso anco~a ch~ I! FasClsmo deb?a essere 
molto grato cosi al Vlta-FmZl c?m~ al. « C.ornere Mer
cantile» sulle cui colonne osplta;h Sl svolge la po-

lemica. 
Quando si pada di auivita sind~cale. b~s~g?-a 

sempre tener presenti cru.el1i che. sono I. prmClpI m~ 
formatori di questa attiYlta. II Smdacahsm? per nOl 
fascisti piu che una dottrina e un metod?: ~l met.odo 
per cui,~ premesso che 10 S~t~ 'per :'ag1On~ stonche 
e morali facilmente comprenslblh ogW non e la st.essa 
cosa che la Nazione, si cerca di fare aderire la Naz10ne 
allo Stato, facendo partecipare il maggior nume.r0 
possibile di cittadini attraverso app~mto le orgamz~ 
zazioni sindacali e 1e 101'0 naturah rappresentanze 

C") Mia controreplica (5-6 dic. 19~I), anche pubblicata sul 

Corl'iere lrIercantile. 
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aHa vita dello Stato, ed eliminando con cio stesso tutte 
le resistenze, parassitismi e tirannidi. 

II Vita-Finzi a .Ull certo punto della sua replica 
enuncia come fine ultimo del Sindacalismo la gestione 
dei vari servizi da par~e delle singole categorie: il 
Vita-Finzi dimentica che il nostro Sindacalismo e 
F ascista o per meglio dire tale da pater es sere accet
tato dai fascisti e quindi none il SindacalisII10 che 
puo giungere aHa gestione dei vari servizi da parte 
delle singole categorie. 

Noi crediamo allo Stato e se pensiamo di ret-
tificarlo, non pensiamo davvero di svalutarlo. 

Ci sono servizi nello Stato a cui non provvede 
nessuna categoria e provvedono tutte insieme e ci 
sono attivit1t nello Stato che non possono es sere con
cepite come proprie di una piuttosto che di un' altra 
categoria se non le si vuole immiserire. II concetto 
del F,ascismo che si sostituisce allo Stato, e un concetbo 
di battaglia che bisogna intendere cum grano salis. 
Contraddirebbe troppo al nostro storicismo una con
ceziorÍe per cui si stabilisse che un partito sia 10 Stato 
in potenza. Certo jl Fascismo e sorto in un momento 
specialissimo clella nos tra esistenza nazlonale e si e 
trovato a corn.battere contro deviazioni cosi foUi de! 
cóncetto di Stato (10 Stato non puo concepirsi che 
nel senso .clella sua nazionalita) che non difficilmente 
si spiega come esso abbia un certo momento creduto 
di dovere, oltre che potere, essere 10 Stato. Ma la 
concezione dello Stato fascista, ripeto, e provvisoria 
ed eccezionale. Gli stessi nostri maggiori hanno sem
pre parlato di rinvigorire Io Stato e non di indebolirlo 
come ~,árebbe necessario pér abbatterlo. 

E qui viene in acconcio vedere in che senso il 
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nostro associazionismo non pUO essere quello dei socia
listi: essi parhmo daHa premessa delle due classi bor
ahesia e proletariato, stabiliscono il contrasto jrri du
~ibile fra l' una e l' altra, erigono il mito della dasse 
che a un dato momento assorbe ed elimina l' altra. 
NuUa di tutto questo in nói che, come (JlO delto, 
giudichiamo l' organizzazion~ sin~acal~ ~l n1.etodo F~ 
cui si eliminano parassitisml e tlranmdl e per CUl Sl 
giunge aIla ,aderenza delIa Nazione aHo Stato. . 

II Vita-Finzi trova esagerata la mia frase :di 
esaltazione dell'individuo. Potra benissimo esscre. 
Convinto individualista come io sono e nelIo stesso 
tempo organizzatore uon sprovvis~o' di esp?rier:za e a~
passionato, io non vedoun confhtto pratlco lrreducl
bile tra il mio stato di animo e la mia dottrina 'Che 
e anche la mia fede. Come non vedono alcun con
flitto i molti e molti organizzatori nostri che com
piono opera mirabile neHo strappar posizioni aU'.av
versario e presidiarle. Quelio che s' e saputo compwre 
in I talia, per virtu delia riscossa fascista, nel campo 
deHa organizzazione, ha del miracolo e 10 son slcuro 
che il Congresso imminente dei Sindacati Nazionali 
sar a in questo senso per tutti gli onesti studiosi del 
fenomen o sindacale una vera rivelazione. Si dica 
liberazione delľindividuo inv€oo ch€ eS,(lltazione, ma 
non credo che la diHerenza neUa pratica sia n
levante. 

Quanto ai rapporti tra produttori (o capitali"ti) e 
lavoratori non ho l'impressioneche tra me' e il Vita
Finzi ci sia dissenso. II Vita~Finzi giustamente dioo 
che bisogná tener conto cosi delle ragioni ď accordo 
come di quelle dicontrasto. 10 soUoscrivo e faccio 
notare che noi non asselriamo che il contrasto non ci 
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debba essere, ma neghiamo la loUn di classe (pUl' 
ammettendo Za Zotta di classi) e crediamo che tsi 
debbano veder sempre le ragioni superiori di accordo 
pUl' nel contrasto piu fiero. 

Ho detto piu sopra che noi siamo fautori del 
rinvigorimento deHo Stato da cercarsi in una sem
pre piu intima aderenza tra Stato € Nazione otte
nuta merce l' attivita sindacale. 

Ma non significa anche questo rinvigorimento 
una maggiore ingerenza nel campo economico? Mi sia 
permesso porre la domanda per rispondere a frequenti 
obbiezioni che ci si fanno in questo senso, e che fa 
anche il Vita-Finzi. A me pare che nel considerare 
i problemi politici di natura particolarmente econo
mica ci sia di solito una soverchia rigidita. Cosi ac
cacle che si esaIti il liberismo e non si pensi che di 
fronte alla realta il liberismo ha bisogno di corre
úoni protezioniste, dato che al mondo non ci siamo 
solamente noi e il diritto dena difesa e sacro, cOSI 
accade che si stabilisca la teoria che 10 Stato, la Pro
vincia, il Comune non debbano assolutamente svol
gere attivita regolatrice delIa produzione e viceversa 
giunga il momento in cui occorra provvisoriamente 
svolgerla. Tutto questo ho voluto dire riferendomi 
oltre che ana concezione genera1e deHa forza e dena 
attiviti\ dello Stato, al caso particolare dell'intervento 
statale per la 'divisione di terre non coltivate. 

Iogiungo ;molto oltre in questo senso (e prego 
ilcortesissimo mio .contradditore e prego i· lettori 
di non voler considerare tutte ufficiali le idee che 
espongo) e affermo che non soltanto nel caso sud
detto ľintervento deHo Stato sia accettabile ma che 
€SSO sia anche accettabile nel caso della limitazione 
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del diritto di eredita il quale SpéSSO e una aclultera
úone del diritto di proprieta, dati gli scarsissimi le
gami intercedenti tra chi las cia e chi eredita. 
~ II Vita-Finzi díra che questa mia opinione e 
opinione socialista: sar a benissÍmo ma a me pare che 
non si possa ripudiare in massa tutta la verita. esi
stente quarido si abbia l'intenzione di enunciarne una 
propria e a me pare che il repubblicanesimo, Ia de
Il1.ŮCrazÍa cavallottiana, il sindacalismo, il nazionalismo, 
il socialismo, tutte le dottrine citate dal Vita-Finzi, non 
possano per necessita di cose mancare di una loro 
rappresentanza in questa nostra dottrina di formida
bile buon senso che, prima in ltalia, ha tatto un ,eser
cito dei nazionali. 

Quanto poi alla mía opinione suna formazione 
del proprietario, taccio notare al Finzi che proprio io 
ho detto che il proprietario cleve tormarsi con la 
virtu del risparmio. Se poi a un certo punto questa 
virtu e riconosciuta e premiata daIlo Stato attraverso 
appositi Enti questo non e un fatto che possiamo con
dannare per che altrimenti dovremmo condannare 0-

gni intervento regolatore clella condizione individuale 
per parte sia di privati che di Enti. 

II Vita-Finzi mi klice che il latifondo si ricosti
tuisce: non son davvero contrario a crederlo per quei 
terreni dove esso rappresenta una necessita (e 
per vel'O io ho scritto quando tuttavia si tenesse conto 
che la piccola proprieta nemmeno essa e da consi
derarsi come massima di vangelo) ma per gli altri 
taccio le IJ1ie riserve. 

In disaccordo dal Yita-Finzi e anche da qualché 
mio úompagno :di fede continuo ad essere per quel 
che si riferisce al control1o per azienda: altro sono i 
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sindaci -.. rappresentanti del capitale -- e altro sa-
rebbero 1 Controllori operai Del resto . . 
molte aziende le stesse Co~míssioni in:::rsneegmlnlo per 
tll' cl ' . con-
1'.0 o, pe: ln .us~na sara una cosa senza senso, come 

dlce II Vlta-FmZl, ma almeno non e Ull impeclimento 
DeI r~sto e proprio vero che, ben disciplinato: 

esso non glOverebbe a nu na ? 

, E. giacche siamo a padare di aziende e di indu
stne, I~ penso che nel nostro Sindacalismo 'dovreb
hero trlOnfare quei sistemi di organizzazione onde 
~cc~d.e. che l' operai~ sia, costretto ad accorgersi degli 
mÍlmtI collegamenb COl compagni dena produzione. 

II nost:o ma~gi:ore sforzo deve essere appunto 
nel sens~ dl molhphcare i contaUi tra lavoratori e 
lavoraton e tra lavora,~OTi .e ~api.talisti. In virtu di que
sto sforzo e soltanto lil VIrtu dl esso noi potremo di
mostrare che presupporre Ia Nazione non significa 
negar la dovuta tutela ai diritti del Javoro. 

GUIDO PIGHETTI. 

Deputato al Parlamento. 

II. 

SINDACALISMO E DEMOCRAZIA (*) 

Egregio Signor Direttore, 

Mi permetta alcune considerazioni su un tema 
che parbcolarmente m'interessa e credo particolar
mente interessi l'Jtalia. 

C") Sn quesťargomento v. anche pili oltre cap. IX. 
G. PIGHETTI - Sindacalismo fascista _ 12 
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Premetto che per Democrazia nel senso in cui 
comunemente s'usa questa parola s'ha da intendere 
liberalismo democratico: ne il metodo liber ale cla solo 
puo dare vita a una dottrina politica vera e propria, 
ne da solo puo oUener cio řl metodo democratico che 
come giustamente e stato detto da Arturo Labri61a, co
si s'applica all'individualismo liber ale come a1 sociali
smo. E premetto al1(~ora che per 1iberalismo come 
elemento della forza liberale democratica s'ha dain
tendere quel liberalismo che non significa gretta e
sclusiva difesa di un proprio interes se, difesa cui 
convenga 1a predicazione dena 1iberta, . e per demo
crazia come altro· elemento dena -stessa forza s'ha 
da intendere quella democrazia che non consiste in un 
astratto e illiberale criterio maggioritario. 

A fianco della forza libera:le-democratica, della 
onesta forza liberale-democratica, sorge 1a forza na
zionale, di quei partiti, cioe, che non si limitano a pre
supporre 1a Nazione com!3i ;partiti 1iberali democratici, 
ma 1a pongono a fondamento dichiarato dene loro 
costruzioni: iquali partiti sono il fascista, il nazio
nalista e, nonOistante le contrarie apparenze dato il 
dirizzone che esso ha preso negli ultirn.i tempi (e 
aveva preso del resto anche 1a democrazia sotto il 
malo incubo del comunismo) il repubblicano. Quale 
piu pura esaltazione dena Nazione che in Giuseppe 
Mazzini e quale piu onesta e intelligente conci1iazione 
tra classe e Nazione? 

Contro i partitiliberali-democratici e i partiti 
nazionali si erge il comunismo, dottrina della classe; 
i vari socialismi non sono che gradi di passaggio 
dal comunÍsmo .aHa dott.rina liberale democratica, per
che in 'tutti idetti socialismi c' e, per quanto negata, 1a 
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collaborazione, c' e quindi 1a sconfessione dena dot
trina deUa classe, c' e quindi, perquanto velata e 
attenuata, la Nazione. 

Nei liberali democratici che, come abbiamo ve
duto, diHerisúono dai naziona1i soltanto perche non 
insistono dottrinalmente sul fatto Nazione, dandolo 
per accettato neIla realta concreta, c' e uno stato cl' ani
mo strano per qujel che si riferisce ai comunisti lB 

socialisti in genere. Essi ripudiano 1a dottrina di c{)
storo, ma di fronte alla organizzazione dei lavoratori, 
e cioe aHa manifestazione pecu1iare di quella douri
na, o tacciono o consentono a mezza bocca o -- ra
rissimamente e vero - dissentono. 

Occorrerebbe nei liberali democratici e anche 
in parte dei nazionali un maggiore coraggio per quel 
che si riferisce a questo problema. La classe, la ca
tegoria (e le categorie, noi diciamo, sono innume
revoli) non si nega.: come non si nega 1a Nazione. 
Guai se non vi fossero le varie ca tegorie: manchereb
be 1a vita perche mancherebbe 10 stimolo a salire. 
Variera col tempo 1a natura delle categorie umane 
ma esse non cesser8.lnno mai di esistere. Quale deve 
essere e puo es sere dunque di fronte alle caltegorie 
del lavorcí 10 stato cl' animo dei liberali democratici e 
dei nazionali? Essi naturalmente come non cre'dono 
aHa classe ristrettamente e restrittivamente intesa cosi 
n~n credono all'irreéonciliabile dissidio tra capita1i
sb e lavoratori. Seguaci piu o meno coraggiosi e 
éonsapevoli in cio di Giuseppe Mazzini che predi
cava « l' unione del capitale e del lavoro nelle stesse 
mani)l sulla base· della « indivisibilita e perpetuim del 
capitale collettivo» essi non possono sostenere un dis
sidio che se non e ritenuto incomponibile nel campo 
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mode~azione che non si nega e non si annulla), ma 
per Vlvere bene debbono mettersi su un terreno d' ac
cordo. sostanziale con i Nazionali. Gome i Nazionali 
per vwere bene debbono mettersi su un terreno d'ac
cordo . sosÚ1nziale con i Liberali-democratici: o .wan
guar~Ia ~e~ Costit~z~onali, sia pure animata dai piu 
i?rn:lldab~h propoSlh e dalle piu iormidabili amhi
ZlOnl, o nlente. 

I democratici non sono nuovi al concetto sin
dacale: l' essenza della cosiddetta democrazia sociale 
nel.Paese ,era~ppunto il concetto sindacale. In qualche 
r~glOne d Ita~Ia, ~ome ~ell'Umbria, i primi assertori 
~l .una organlZzazlOne smdacale sono stati i democra-
bm. .. 

. Naturalmente in. questa materia deH' organizza-
z~one nos tra le co se blsogna guardarle con una certa 
s~curezza e. robustezza. I.ntanto non sempre e possi
bíle perche la cosa varla da luoo'o a luoao e cla 
abilitd :ad abilitd, riunire nelia ste~sa organizzazione 
categone che hanno un contrasto immediato di in
t~ress,i, ma il contatto e la misura e la discrezione 
s; puo~empre mantenere (I). Non bisogna pensare ál
~ org~mzzat?re nostro ~o~i come si 'pensava e si pen
tia aH orgam,zzatore soclahsta (2). L organizzatore no
stro no? puo e non deve essere un demagog o, pUl' sa
pend0 mdulgere aHa folia quel tanto che e necessario 
per. non per dere il dominio dena folla stessa. L' or
gamzzatore no~tro. deve J?r~porsi. sempre, reagendo 
aHa errata predlCazlOne sOcláhsta, dl far nomre la com
plessita dei fatti sociali e non una semplicita che 

(1) V. anéhe cap. I, n. I, di questa steBlsa Parte. 

(2) V. sull'organizzatore il capitolo IX della Ia Parte. 
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esiste negli schemi dottrinari, ma neHa realta non 
esiste. L' organizzatore nostro deve saper maneggiare 
con sicurezza quasi tutte le armi che in difesa del 
proletariato maneggiano i socialisti, (escluse quelle 
che sono un delitto dichiarato contro la Nazione) 
ma deve sapere far sempre notare il pericolo che 
e nell'uso pazzesco di dette armi. Quanto al diritto 
di sciopero esso e sacro, se pur si possa essereďac
cordo (e non sara difficile giungere a questo) nel 
considerare 10 sciopero come la meno augurabile delle 
soluzioni dei conflitti tra capitale e lavoro. 

Non deve es sere invece permesso 10 sciopero 
nei servizi pubblici, ma un tale divieto la dove esso 
non e nella legge e anche 1a dove esso e e Ul.anca 
la provvidenza riparatrice, bisogna sempre aceompa
gnarlo con forme di arbitrato dalle quali sia piena
mente garantito, come e meglio che con 10 ,scio
pero, il diritto del lavoratore di far riesaminare la 
propria oondizione( I). 

Di fronte al socialismo non bisogna porsi neHa 
condiáone della negazione assoluta (2): ha seritto il 
wcialismo pa gine necessarie e magnifiehe; non fos
ser o altre, le pagine onde ha imposto una migliore 
considerazione del problema clella distribuzione e quin
di dei diritti della comunita sulI'individuo e 1e pa
gine onde ha praticamente dimostrato (la doUrina 
e andata molto piu avanti della pratica) ehe ľ elimi
nazione dei parassitismi e delle tirannidi neHo Stato 
avviene soltanto merce l'organizzazione dei cittadini 
utili. Ma i1 socialismo e dottrina classista e con que-

(I) Su questo argomento v. cap. I nI; v. anche, pili oltreJ 
.cap. IX. 

(2) V. anche, pili oltre, cap. XI (n. 3). 
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sto suo enorme errore, che neHa pratica ha por tato 
a terl'ibili conseguenze, ia a moltissimi dimenticare i 
meriti che innegabilmente possiede. 

Concludendo: 
A me semhra che i gruppi di democrazia che 

si son costituiti aHa Camera e al Senato e cui -fi
niscono poi per accedere neHa dottrina e iiniranno 
con l' accedere nelIa realta, i gruppetti liberali -de
mocratici abbiano ess.enzialmente II dovere di svol
g:el'e ~pera nel senso della sempre maggiore sindaca
hzzaZlOne deHo Stato la quale non ha nienle che 
fare con 10 « Stato-F ederazione di Sindacati)}, so
gnato daí sindacalisti puri. Vi sono aHivita esse~u:iali 
neHo Stato, cui il S{ndacato non vale e non vale 
nemmeno un complesso di Sindacati: 10 Stato-Nazione 
e un termine e come tutti i termini e irraggiungibile: 
10 Stato deve essere sempre qualche cosa piu e nrÍma 
- passi il paradosso - che la Nazione, ma ~erche 
cio accada occorre che la Nazione stabilisca<il suo 
collegainento con 10 Stato, ricordandosi che essa non 
e composta soltanto di individui, ma anche di elassi 
e che gli individui non si immedesimano con ]a Na
zione :ťn.ediante gli iUllnortali princip! o mediante 10 
s~uriate. ~el sen~imento, ma mediante qualche cosa 
dl tanglblle e dl concreto che se considerato terri
torialmente e la Regione e la vita e la 1iberta re
gionale, cónsiderato piu l'istreUamente e piu concre
tam.ente e la classe. 

E che cosa e l' ol'ganizzazione se non il rlcono
scimentopratico e necessa1'io deHa cJasse? 

Con ossequi e lring1'aziamenti, 

GUIDO PIGHETTI 

Deputato al Parlan/'enlo 
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III. 

FASCISMO E SINDACALISMO (*) 

Fatti e idee distinte, secondo coloro che... non 
hanno mai capito il FascisHlO. Secondo 00101'0 che 
vedono il Fascismo hella sua interezza, fatti e idee 
talmente congiunti che quando si sia detto F ascismo 
s' e anche deHo Sindacalismo nazionale e quando si sia 
deUo Sindacalisl11_o nazionalesi e anche deHo Fasci
smo. 

La grande realta per noi fascisti e la Nazione, 
ma per noi fascisti la Nazione non e un incolore aa-
9Tegato di uomini, e una compagine di individl~L 
mtesa questa parola individuo nel suo pili vÍaoroso 
significato. E per noi fascisti, insieme, la N~zione 
non e tal faUo che viva fatalmente quasi come una 
r:ecessita tl'?di~ionale, e tal faUo che giorno per giol'no 
Sl crea e Sl ahmenta e che se si collega col passato, 
col solo passato non si giustifica. . 

Qui appunto e la diHel'enza tra la nostra con
cezione e la concezione liberale-democratica, quella 
sotto i cui auspici si e fatta l'ltalia ma non si son 
saputi fare gli italiani. 

. T. lib:r~l.i-dem,ocra.tici,. padroni indi~cussi quasi 
e mdlscubblh dell ltaha fmo aHa guerl'a, piu an
COra che il torto di avel' piega ~,o verso il socialismo 
(torto del quale possiamo agevolmente scusarli se con-

(*) Da Po/entica del maggio 1922. 
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sideriamo che a contrastare i primi e formidabili 
passi al socialismo si. son trova ti essi ~, non i na
zÍonali) hanno avuto II torto .e e non c e .d~ .mera-
vialiarsene, data la loro dottrma e le ongllll lon
ta~e e prescindendosi dalI' ope~a spesa I?er ~'unita. ď 1-
talia in accompagnamento dm repubbhcan: e d~l re
pubblic1lJneggianti) hanno avuto il torto, dICO, dl non 
veder l'Italia come una :Eede e un fatto da crea're. 
Essi han dato 1'ltalia per creata, dopo le guerre vit
toriose e i plebisciti, e non han capito c~e .tutto era 
da fare in questo camplO e che la sc~la p~mCl~almel~te 
mediante una educazÍone e una lstruzlOne mtenslS
sime e accortissime (e l' istruzione av~ebbe . ~ovut? 
esser storica e geografica anzÍtutt~), 1 Partltl pOl, 
e primo il Par tito liberale-democratlco che gov~rnav~ 
e aveva fatto l'Italia, avrebbero dovuto complere II 
grande sforzo. Cio non e st~t~ e. si e avuto, iuvano 
deprecando i~ duro fato uom~l1l dl altra forI?-a men
tale che la hberale-democratlca, fossero eSSl repub
blicaneggianti o nazÍonalisti, prin1.a Adua poi Capo-
retto. . . 

La concezÍone nostra, di noi nazionali autenhCl, . 
e molto differente. Per noi la NazÍone e una qualche 
cosa che trascende l' attimo che passa e gli individui 
che la compongono, ma e anche un bene incompara~ 
bile che vive negli individui che ne godono e che n;aI 
oompiutamente si possiede se essi sempre non s a
doprano a possederlo. Per cio ~oivedian~o che non 
si collega 1'individuo con la NazlOne, medmnte la re
torica e gli sbandieramenti (q~e~ti possono. anch~ esser 
necessari" ma quando non Sl npongano lil es Sl spe
ranze esagerate e non si creda di aye~ con e;81 fatt<: 
tuHo il possihile e il doyeroso) o medlante gh astrattI 
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diritti del cittadino, bensl mediante l' AssociazÍone eco
nomica, di categoria. 

INaturalmente noi non ripudiamo tuUi gli altri 
legami e tanto meno il legame dell' Associazione po
litica e dell' Associazione culturale, ma diciamo che 
il legame yeramente concreto, queIlo che non faIla 
e non pua fallire, e costituito dalI' Associazione di 
categoria. 

u Circa il Sindacalismo Isi e fatto e si fa un gran 
discorrere: da alcuni anzÍ un gran sorridere. 

E' ineyitabile anche questo; quando per anni si 
e yissuto in un' atmosfera avvelenata, e non si e sen
tito parlare che di lotta di classe e di contrasto tra gli 
interessi della classe per antonomasia, la proletaria, 
e quelli dena cosi detta Patria, definita e asserÍta 
rappresentante degli interes si della classe borghese, 
quando per \anni e anni dagli antisocialisti si sono 
odiate le agitazÍoni operaie e in genere sindacali per
che in esse s' e vista la manifestazÍone genuina del 
socialismo, non si puo, salvo che si abbia una co
scienza molto alta e molto bene informata, non re
stare esitanti innanzi a un sindacalismo nazionale. 
Quando poi si consideri che, oltre gli onestamente 
esitanti, yi sono coloro che hanno ragioni grayissime 
di es sere contro ogni azÍone sindacale in quanto rap
presentanti tipici di quel parassitismo e di quella ti
rannide contro la quale il Sindacalismo si schiera, la 
spiegazione dello stato ď animo esitante e ostile che 
innanzi diceyo apparra chiara. 

Stato ď animo che si rinfocola di una considera
zÍone tutta locale per dir cOSI: in ltalia dopo il sin
dacalismo rosso si e ayuto quello bianco: ora il sin
dacalismo bianco per le stesse ragioni per 1e quali i 
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liberali-delTlOCratici che governano l'Italia hanno Ull 

po' ceduto ai socialisti, avendo dovuto 101'0 opporre 
la prima difficile resistenza, ha dovuto Ull po' ce
dere al sindacalismo rossO cui si contl'apponeva e 
imitarlo nei metodi. Sarebbe a parer n1.io, oltre che 
poco intelligente anche poco generoso voler tare di 
cio ai popolari un rimprovero. Quando si scende 
in campo contro un tormidabile avversario si e co
stretti talvolta a seguirne i metodi, ma il merito di 
essere scesi in cumpo resta. Come negare il merito dei 
popolari, di questi liberali-deAmocratici, sia pure im
peciati di internazionalismo, che primi hanno com
piuto l' audace gesto di conciliare il liberalismo-,demo
cratico intrinseco deHa loro dottrina, con un sinda
calismo che poteva apparire estrinseco? 

Chissa quante volte tutti i huoni italiani non ap
partenenti aHa schiera popolare si sono augurati che 
un gesto altrettanto audace sapessero compiere gli 
altri liberali-democratici, quelli per dir cosi ufficíali! 

Ma essi non potevano: sia perche svuotatisi a 
poco a poco da ogni contenuto spirituale, sia percbe 
inconsapevoli deHa necessita nazionale, sia perche ti
morosi di competere col socialismo, sia perche (e 
questa ragione e conseguenza delle precedenti) di
sorganizzati. . 

Quando si domanda !in che cos a consista il Sin-
dacalismo nazionale, per 10 piu si pretende una ri
sposta .... che non pno veníre: ed e cio pure una con
seguenza deHo stato ď animo maturatosi in conse
guenza deHa egemonia socialista. 

Si vorrebbe che la risposta fosse tale da persua-
dere senz'altro deUa praticita della dottrina e del me
todo, ma il presupposto mentale non espresso e che 
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soltanto con una dottrina di ribellione e un metodo 
di violenza si possono tutelare gli interessi sindacali. 
Cio e falso: e della falsita non c' e bisouno di essere 
fascisti per convincersene. 1:'J 

II Sindacalismo nazionale del resto, se, in quanto 
e nazionale, souintende nell' organizzato e nell' orga
nizzando una coscienza nazionale di una ce1'ta cO'n
sistenza, non chiede in tutti gli organizzati una co
scienza nazionale completamente formata: anzitutto 
non ne ha bisogno, secondo esso appunto deve ser-
nre a crearla. 

Intendessero cio oerti nostri intelligenti amici! 
La fede politica Hegli UiOmini cui .il Sindacalismo 

nazionale si rivolge potra quindi essere, come tascista 
e nazionalista, oosi liberale-democratica, repubblicana, 
socialista riformista. -

n Sindacalismo nazionale si compendia in questa 
formula: « dare ai produttori - lavoratori del brac
cio e ;della tnente - attraverso /ma vigorosa edu
cazione individuale, il senso della solidarietd di G(1-

tegoria, affinche, nel tempo stesso che si stabilisce, 
con la discussione e la Zotta, la pacifica convivenza 
tra le varie categorie, si ottenga il maggior beneficio 
sperabile dall' associazione dei produttori, e cioe l' e
liminazione di tntti i parassitismi e di tutte le ti
rannidi)}. Laformu1a -e di vasta comprensione, ma 
e p1'ecisa: la tirannide non e altro di regola che 
la incarnazione politica del parassitismo. Siamo dun
que democratici noi fascisti? 
~ II quesito e 1'ioo1'so f1'equentemente nelle nostre 
~isc~ssioni f?n~an:entali 'e ha fatto sprecar molto 
ll:chlOstro. Sl e wuocato anche molto suU' eqnivoco 
nspondendo, e CIO forse perche non si e compiuta 



190 GUIDJ PIGHETTI 

prima di discutere quell' aurea operazione logica che 
e la definizione. 

Come e stato parecchie volte asserito negli u~
tími tempi e come ormai credo sia universalmente 1"1-

conosciuto non esiste una dottrina democratica con
trapposta aUa liber.ale: l~ democrazia e il.partic?l~re 
metodo del liberalismo mteso come dottrma pohtlca 
attuabile. La dottrina quindi contro 1a quale noi in
veiamo spessissimo e 1a liberale democratica; non 
la liberale e non la democratica. 

Nena realta politica italiana, sono, e vero, libera~i 
e sono democl'atici, distinti e spesso contrapposh, 
ma il dissenso di programma tra es si e imaginario: 
esiste inveoe un clissenso di temperamenti e di tradi
zioni per il quale i liberali appaiono spesso confusi 
con gli agrari e i democratici con i masso.ni, con
fusioni queste diversissime, in quanto nel!' un caso 
si tratta Idi una categoria economica e nell' altro di 
una associazione universale di indole umanitaria e 
razionalista, ma pericolose ambedue. Tanto perico
lose che per esse il ruolo, diciamo cosi, dei liberali 
e dei democratici neHa storia italiana si e nell'ultimo 
cinquantennio invertito: e i liberal'i che. ~orse cor:
tribuirono in minor grado che i democratIcl (natu1'al
mente mi riferisco agli antenati) aHa formazione del
l'unita patria, oggi son divenuti semi-nazionali in virtu 
del principio antisocialista che gli agrari rappr~sen~ 
taino, e i democratici che si ricollegano ai repubbhcam 
e1'oic1 assertori den'uniti nazionale, oggi son divenuti 
socialistoidi in virtu del principio internazionale che 
i massoni rappresentano. 1?ev:iazione questá: che h~n: 
no subitá ianche, e per raglOmnon molto dIfferenh, 1 

repubblicani. . 
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I metodi del Sindacalismo nazionale, quando sia 
ben chiaro il concetto che l'interesse nazionale sovra
sta queHo di categoria e che in nome di una cate
goria non e 1ecito a nessuno calpestare il Paese, sono 
i consueti metodi del Sindacalismo, nessuno escluso, 
non escluso quindi nemmeno 10 sciopero che e un' ar
ma di non augurabile uso, ma e un' arma e non puo 
quindi es ser messa da parte. Ne cosi dicendo puo 
sorgere equivoco circa metodi esecrati ed esecrabili 
come il sabotaggio: tutti vedono che esso contraddice 
violentemente aHa pregiudiziale nazionale. 

Da parte di molti nostri amici e invalso il co
stume di contrapporre aHa famosa lotta di classe, 
1a collaborazione di classe. Innegabilmente noi non 
accettiamo la loHa di classe socialista, ma innegahil
mente, anche, noi non possiamo considerare come me
todo di battaglia (ogni organizzazione sindacale e hat
taglia) 1a collaborazione di classe. La formula per 
quanto si riferisce aH' organizzazione sindacale e quin
di inadatta: ln1.olto piu consigliabile e la formula socia
lista modificata:lotta di categoria (I). II concetto clella 
lotta (sia ben fermo questo principio fondamentale) 
deve assolutamente restare nella nostra organizzazione 
se noi vogliamo che possa sussistere e deve restarci 
non soltanto perche la vita e lotta, non soltanto perche 
solo attraverso questa hattaglia delle varie categorie, 
non dimentiche dell' inleresse di Patria, contro tutÚ 
gli impedimenti, si puo raggiungere l' elimÍnazione 
dei parassitismi e delle tirannidi, che e la nóstra 
meta, lna perche con l' argomento dena lotta noi po-

( I) E di classe insieme: v. piu oltre al V cap. di ques ta II a 

parte meglio chiarito il concctt~. 
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tremo attrarre a noi le folle da redimere e n.eBo 
stesso tempo da fare italiane. Si dira: e al10ra come 
regolarsi nei casi in cui la prima organizzazione na
zionale che si e costituita in un dato luogo e una 
organizzazione di datori di layoro? 

Possiamo noi lasciar menomare dalla soggetta 
categoria di layoratori che in seguito s' aggiungesse, 
come e augurabile, all'organizzazione, gli interessi 
clella prima categoria? 

A me sembra che questa difficolta sia piu ap
parente che reale. Senza dubbio il genere piu :Eacile 
di organizzazione e quello che si riyolge alle cate
gorie maggiormente bisognose di protezione, ma an
che senza dubbio il genere piu efficace e quello 
che si riyolge alle categoríe che meno hanno bisogno 
di protezione. Piu efficace perche si riyolge alle ca
tegorie sindacalmente trascurate e quindi meno aperte 
aHa comprensione delle moderne necessíta socíali, piu 
efficace perche persuadendo queste cateO'orie a una 
piu equa considerazíone delle richieste delle catego
Tie dipendenti, raggiunge noteyoli risultati di pace 
sociale. C'e poi un'altra ragione che fa considerare 
migliore il seoondo típo di organizzazione che il pri
mo: il secondo tipo permette in casi non frequenti 
ma nemmeno rarissimi una estensione aUe catego
rie del primo, il primo non permette mai (I) una 
estensione alle categorie del secondo: e le ragioni psi
cologiche sono intuitiye. Ora per far trionfare la colla
?orazione di categoria attrayerso la lotta di categoria, 
II mezzo yeramente efficace e appunto quello di co-

(1) L'ass'erzione a1 cap. I n. I di questa II' parte era sar 
viamente meno recisa. 
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minciare a organizzare le categorie che figurano pre
yalenti. Ma un tale mezzo e anche molto pericoloso 
per l'uomo che 10 adopera: organizzatori di co Sl squi
sita abilita e onesta da poterlo adoperare senza peri
colo sono rarissimi e sura quindi molto consigliabile 
attenersi, in tutti i casi in cui l' organizzatore eccel
lente manchi, al primo. 

II gran problema de II , organizzazione del resto 
f. appunto e ..sempre quello degli organizzatori (I): e 
quando l' organizzatore 'Vale, quando e artista come 
ogni politico deye essere, quando e maestro di anime 
come ogni irreggimentatore deye essere, tutte le dif
ficolta, per aspre che possano apparire, scompaiono 
e le soluzioni meno facilmente raggiungibili appaio
no di facilissiu1.a conquista. 

Sad questoil grande problema del Sindacalismo 
nazionale, la formazione degli organizzatori. 

Che díre di piu di questa nostra dottrina che e 
la nostra fede? Perche yoler esaminare caso per caso 
1e yarie questioni quando, stabiliti i principi essen
"Ziali, esse appaiono subito illuminate della luee che 
mostra la solu zlo ne ? Perche per esempio dire -ch~ 
noi pUl' :non yedendo nella forma cooperatiya nulla 
di straordinario e di partioolarmente audace, siamo 
conyinti che in moIti casi, esistendo la competenza 
tecnica dell'individuo e l',affidamento onesto dena 
foUa, essa forma, anche per ragioni di battaglia e 
conoorrenza politica, debba esser praticatae fayori
ta? (2). Perche dire che noi',in rooIti casi giudichiamo 

(I) V. cap. IX della prima Par-be e v. anche cap. II di que
sta stessa Parte. 

(2) V. I· Parte, cap. V e appendice: v. anche cap. XII que
sta stessa Parte. 

G. PrGHETTI - Sindacalismo f"seist" - 13 
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opportuno ~ott,are .per la 'picc~la pr?prieta, garan~ia 
di pace soclale, ~ lil mo~h altn p~nsLam~ ?he la plC-
cola proprieta Sla tecn:-~mente lmpo.sslbile? . 

Per che dire che nOl Slamo contran al monopoho 
della mano ď opera se pUl' qu~lch~ volta in qu~lche 
luogo si~ .potuto acc.adere,. tra~sltonamente" che 1 n?
stri amlCI come pnma nhelhone contro 1 avversano 
allora allora dopo aspra lotta schiacciato, abhiano in: 
staurato questo monopolio? 10 penso che prohleml 
tecnici particolari abbiano bisogno si di essere .stu
diati e discussi, ma le grandi linee della nostra aZlOne 
no. Esse sono in quel sostantivo e in quell' aggettivo 
Sindacalismo nazionale. rEd es se sono anche nel 00-

raggioso huon se~so che e il migliore e maggiore pa
trimonio della nostra fede. La realta e mutevole e 
complessa. Noi, di questo i~formati, no?- pen:'!iamo 
a imprigionarla e a schemahzzarla: penslamo lilvece 
di acquistar anima sempre piu adatta a compren
derla e interpretarla quale essa e. 

L' anima fascista questo significa e questo vuole 
significare: se ne ricordino coloro che avvelenat~ di 
predicazione socialista se pur si professano ar:t~so
cialisti, si meravigliano come noi sappiamo conClh~re 
la tutela squisita del diritto individuale con la pratI~ 
dell'organizzazione: se ne ricordino coloro ch~ .ogm 
cinque minuti gridano contro noi aHa contradlzlOne. 
Le nostre contraddizioni, apparenti contraddizioni, so
no neHa realta e non nell' animo nostro: nell' animo 
nostro c' e l' intelligenza e c' e la buona fede. 

Sono doti bastanti per il miracolo sindacale cui 
stiamo dando ogni nostra forza e ogni nostro entu
S1asmo. 
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IV. 

SALUTO AUGURALE AL «LAVORO D'ITALIA» 
ORGANO DELLA C. C. S. F. ' 

Caro Rossoni, 

Col sorgere della Confederazione delle Corpo
razioni sindacali si colorisce quello che e stato sem
pre il mio grande sogno di fascÍsta e non pUO non 
es sere stato il sogno di quanti han .datooper~ ~l me: 
raviglioso movimento .. Gerto, .B.e~to Mussohm Oggl 
esulta: nasce in mamera defImtlYa la forza atta a 
aarantire la saldezza del movimento politico e con 
~ssa la trallquillita del Paese, ~asce i~ manier~ ~efi
nitiva l' esercito che solo puo lmpedlre qualslasl n
torno e ripresa avversaria. 

La nos tra opera di organizz~zi~ne sindacale (o~
ganizzazione che. in gran· p~rte Sl nvolt5e a categorl~ 
vergini) unisce e non diVlde. Orgamzzandole, nOl 
diamo agli individui la oonsapevolezza della 101'0 ~or
za, non il senso della 101'0 debolezza: e magt5lOre 
sad il numero di cittadini che avranno acqmstata 
questa consapevolezza, piu sicurae piu onesta sad 
la pace nazionale. ..,' 

Ma il sogno e hen magglOre ~ pIU .a~to:. II 80-

anoeche attraverso 10 sforzo ',dm PartIb dl folla, r esercito del lavoro sempre meglio si formi e sempre 
meg lio si liberi: il sogno e che l' esercito del lavoro 

Dal Lavoro ďltalia del 30 marzo 1922. 
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finisea con l' esser tutta una cosa con l' esercito dei 
cittadini e di questo non possan far parte se non 
gli armati del títolo, della gloria, della torza del 
lavoro. Non e forse l' appello nostro ai lavoratori, 
del braccio e della mente per la lotta contro parassi-
tismÍ e tírannidi? 

GmDo PIGHETTI 

V. 

VERSO lL 10 CONGRESSO NAZIONALE 
DELLE CQRPORAZIONI A MILANO (*) 

Nell'ultimo Consiglio Nazionale Fascista si e di
scusso a lungo e appassionatamente dena questione 
sindaeale. Apparve chiaro in quel Consiglio che or
mai il Fascismo si sta liberando dagli ultimi influssi 
dei Partiti che su esS'o st.abilirono la 101'0 tut.ela ,nel 
momento della sna massima espansione e che sem
pre piu precisa si det.ermina la grande verita ta
scista - IndividUlo, Categoria, Nazione - ,e quindi, 
precipnamente, la verita sindacale. Molti par1arono, 
a quel Consiglio, moltissimi altri ascoltarono soltanto. 
Questi in ogni modo non negheranno il contributo 
della 101'0 esperienza e intelligenza al Congresso Sin
dacale Nazionale che si terra ai primi di giugno a 
Milano. 

Sara necessario in tale occasione che si sviscer! 
l'argomento in ogni sna parte e che si stabiliscano i 
eriterí tondamentalí dena nostrá azione. Qualche cosa 

Dal Papalo d'ltalia del I2 n::taggio 1922. 
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in ogni modo a me pare si possa díre fin cl' ma in 
conseguenza oltre che den' attenta considerazione della 
nostra doUrina e dei dibattiti su gÍornali e in adu-

. Li 

nanze, dena nostra esperienza. 
Chi organizzare, intanto? La risposta non par 

dubbia. ln linea generale, soltanto coloro che hanno 
un titolo di lavoro chiarissimo e onestlsslmo; pre
feribilmente coloro che godono stipendio salario o 
in qualsiasi maniera ~ffittan~ il !oro onesto lavor~. 
Le organizzazioni del pro:prlet~rl son~ da . sconsl~ 
gliarsi (I), salvo, per necesslta Id: battag~la, ~el h:~.oghl 
ove si abbia un forte nucleo dl proprletarl anllCO e 
Ull nucleo press'a poco eguale, osti~e.. .,. 

Nei luoghi invece ove i proprlet~rl amlc.l Slano 
in esigua quantita, converra attr~rne II ~a.gglOr nu~ 
m.ero nelle file dei Fasci orgamzzandoh ID gruppl 
di competenza. 

Si ricordi a tal proposito' che il collepament~ 
tra le organizzazioni sind~e~li autono~e e 1 gr~p~l 
di competenza (2) e condlzlOne essenzlale perche II 
nostro tipo di organizzazione trovi sempre la sua 
strada, si consolidi e trionfi. 

Tra proprietari del resto occorre distinguere: 
noi in genere non possiamo cons~der:re di buor~ oc
chio che il conduttore del propno tondo, speme se 
operoso e intelligente. Facciamo inv~ce le piu ampie 
riserve sul conto di chi affitta senza una vera e pro-

(I) Cio per ragioni pratiche: v. sulľargomento cap; I (n. I), 
II, HI di questa stessa parte e piu oltre cap. VII. L argomento 
ha ayuto poi definitiYa trattazione nei 0P. VI e VII della 
Ia Parte. 

(2) V. piu oltre l'ampia traUazione del cap. VII. 
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pr~ rtecessita e in ogni modo non abbiamo nes suna 
raglOI1edi interes sar ci dei suoí rapporti con l' affit
tuario. 

In guesto fatto. del rivolgerci noi particolar
mente alle classi sottoposte non e gia un volgare 
criterio demagogioo, \ma soltanto il riconoscimento 
che queste classi sono quelle che piu hanno biso
gno di tutela e quindi le sole che possono partecipare 
in maniera attiva e assidua a una organiziazione sin
dacale. 

Si ricordi in ogni mododella formula appros
simativa da me abbozzata (dare ai produttori - la
voratori del 'brae-cio e dellamente - attraverso una 
vigorosa educazione individuale sola garanzia di pro
duttivitd - il senso della solidarietd di categoria 
e di class:e,iaffinche, ne! tempo stesso che attraverso 
l'azion:e Ze varie categorie conseguono Za pacifica con
vivenza e le VÓ1'ie classi la pacifica collaborazione, 
si ottenga'il maggior beneficio sperabile dalla asso
ciazione dei produttori, e cioe ľ eliminazione di tutti 
i parassitismie di tutte le tirannidi) e si vedra come 
l~ ~forz,o per l'eliminazione di párassitismi e tiran
mdl . non possa muover che dal basso. Del resto le 
classi che' sovrastáno hanno 'gia avuto dal Fascismo 
il bénefi?io:' recuperando il diritto di es sere apprez
zate·e rispettate, Ce cio' specialmente per la riven
dicazioI1e che il Fascismo ha' fatto den'iniziativa in
dividua~e e de~ diritto di proprieta) esse hanno ot
tenuto II maSSlffiO che potevano ottenere. Sara eura 
del Fascismo impedire che esse ,vengano ancora so
praffatte e sara interesse di questé elassi mostrare 
in seno ai Fasei la nobiltit con cui esse intendono la 
101'0 condiz10ne. 

SCRITTI V ARI 199 

Classi o categorie? Diciamo anche su questo il 
nostro pensiero con precisione.Della parola classe 
si e faUo un tale abuso che verrebbe una gran vo
glia di eliminarla dal vocabolario. Certo noi nel si
gnificato socialista (due classi: borghesia e proleta
riato) assolut3.mente non l' acceuiamo e bisognera quin
di, quando l' adopriamo, scansar gli equivoci. Ca te
goria come notava giustamente Mario Racheli sul 
Lavoro ďltalia e una determinata attivita produttiva. 
Per venire a una imagine, categoria e, rettamente in
tesa, la produzione in senso verticale, cIasse Ia pro
duzione in senso orizzontale. Dal che deriva che ogni 
categoria si distingue in classi e ogni cIasse si riferisce 
alle varie categorie. Intese in questa maniera le due 
parole, ne viene di conseguenza che ogni nucIeo sin
dacale e insieme di categoria e di cIasse e che se e 
piu proprio parlare di azione di cIasse non e inop
portuno parlare di azione di categoria, determinand0si 
in genere tra le categorie eontrasti non meno notevoli 
di quelli 'Che si determinano tra le classi. 

Della collaborazione di classe dilssi giorni or 
sono. Essa costituisce il principio inspiratore della 
nostra organizzazione, ma non ne costituisce il me
todo. II metodo e necessariarnente quello dell'azione 
(azione di categoria e di classe) Ia quale azione si 
manifesta con tutte le forme dalIe quali non sia a 
temersi una :grave lesione delI' interesse generale e 
de1le quali non sia a pensarsi abbiano prevalentemente 
questo scopo. V oler negare questo metodo e non capire 
che ogni 'progresso umano e fondato sulIa 10Ua. 

Come esiste la IoUa degli individui esiste Ia lot
ta dene categorie e delle classi: quel giorno che ne 
individui ne catee:orie ne cl::1.ssi lottassero sarebbe quel-

'-' ... 
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10 della perfezione. L'unica conciliazione possibile 
e ragionevole e quella provvisoria che fa seguito a 
un contrasto e vale come composizione del contrasto: 
naturalmente il contrasto tende a riformarsi imme
diatamente ed e neIla nostra intelligenza e neHa no
stra buona volonta di impedire che il contrasto assuma 
forme selvagge le che i oomponimenti siano tardivi 
e inefficaci. 

Ho detto anche giorni Ol' sono come io sia fa
vorevole aHa com.partecipazione (I) specie soUo forma 
di azÍonariato (o a quella qualsiasi forma di spe
ciale compenso stiulOlatore che in casi di aziende 
forzatamente passive la sostituisca), sia favorevole 
all'aiuto da darsi ~al lavoratore che risparmiando :-ci 
n:lOstri degno di divenire proprietario sia contrario 
invece ad aprire aU' operaio o a1 contadino una car
riera in loco che stronchi 1a volonta di produrre del 
proprietario e gli faccia oonsiderare come destinato 
a prossima e fatale scomparsa il suo regno. La pro
prieta o si accetta o non si accetta e non si risolve 
il prob1em.a socia1e, oggi, in tempi di suffragio w:~
versale e di diritto sindacale, spossessando una plC

cola schiera di proprietari per creare un piccolo nu
mel'O di cooperative. NemmenD si risolve il problema 
della produzione creando tali impacci al proprietario 
con i controHi dei dipendenti, da fargli venir 1a 
voglia di abbandonar l'azienda. 

Di un ragionevo1e controllo invece si pUD sem
pre padare (2). 

(I) V. cap. IV (e appendiee) Ia Parte; v. anche cap. I 
(n. I) e C<lp. XIt questa stessa Parte. 

(2) Al capj. I 111. I e 2 di questa II a parte 1a esclusione del 
controllo per azienda era recisa. 
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Dissi anche giorni Ol' sono che io sono fa vorc
vole a uno specia1e oompenso di messa in va10re del
l'azÍenda. 

Per quanto si riferisce a1 tipo di organizzazione 
dichiaro subito che anche per noi ľ organizzazione-tipo 
e quella per categoria: l' organizzazione per azienda 
non e praticabile che in ispeciali condizioni, quando 
cioe esistano patti di lavoro aziendali e quando i no
stri organizzati rappresentino in una data azienda un 
nudeo cospicuo( I ) . 

C' e della gente che ha preso cantonate formÍ
dabili per quanto si riferisce aU' animo col quale noi 
abbiamo iniziato l' opera sindacale: cleUa gente che 
ritiene possibile anzi doveroso per parte nOSLra ri
m.ettere in discussione le conquiste piu sicure e piu 
oneste dei lavoratori, con la scusa che esse furono 
ottenute in ahá momenti e con altre organizzazioni. 

Questa gente si disilluda: ne il minimo di paga 
ne il mas simo di orario, ne il diriuo di sciopero per 
noi son principl e fatti da 111.ettersi in discussione. 
L'uomo non e una 111.acchina e il suo collegamento col 
fatto generale della produzione non e cla imporsi dalla 
classe sovrastante allo sottostanti con altri mezzi che 
con quelli :della persuasione e della discussione. Si 
possono del resto compiere rivoluzioni nel campo 
politioo, non :se ne possono compiere nel campo so
ciale e in questo (e da ricordarsi) il comunismo foUe 
assume gli stessi aspetti delI' individualismo selvag
gio. Rispettare le conquiste di universale valore e 

(1) L'csdusione del sindacato per azienda era a1 cap. I n. I 
di questa stessa Parte recisa. V. su questo argomento piu ohre 
l'ampia traUazione del cap. VII. 
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importanza, liberare l'individuo rispettando la cate
goria e la classe questo deve essere il nostro p1'ogram
ma: e a uuesto p1'ogramma noi terremo fede. 

1 ~ 

VI. 

lL 10 CONGRESSO DELLE CORPORAZIONI 
SINDACALI A MILANO 

Una grande Inanifestazione di intelligente e pra
tica italianita :e r~uscito il 10 Congresso delle Co1'po
razioni Sindacali tenutosi a Milano il 4-5-6 giugno, 
ma, piuanco1'a che questo, 1a dimostrazione che ormai 
1e fondamentadella nuova Italia son poste. Se qual
che ombra era ancora nel quadro dell'ltalia del do
poguerra, pUl'· dopo la riscossa fascista, l' ombra cer
lamente consisteva nel non avere il nostro Paese bene 
dimostrato ď aver raggiunto la conciliazione tra il 
concetto di Patria e quello di Lavoro. 

I partiti, ricordiamocelo bene, tuttl i Paditi, an
che quelli 'che creano i miracoli dell'eroismo e della 
corsa al martirio sono costruzioni effimere. La pas
sione politica ha questo di tragicamente piccolo nella 
sua grandezza: che serve a uno scopo piu alto epiu 
solido e piu duraturo che ogni costruzione politica 
per necessita di cose non sia e che di questa tra
scendenza di scopo e, per quel che si riferisce aHa 
folla, sempre inconsapevole. Si rinnova il caso dell'a
more ~on cui si serve aHa specie e si crede di servire 
al godimento di un' ora. 

Unico grande vel'O scopo dena passione politica, 
di oQ'ni Inaséone nolitica, l'irreg.'!imentazione deUe 10r-

J..... r: '-"'-" 
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ze lavoratrici, unico scopo pratico e concreto di que
sto nostro affannarsi sul terreno dena battaglia po
litica la costituzione del magnifico esercito del lavo-
1'0. Socialisti (e il partito socialista, si ricordi, e nato 
sul tronco delI' organizzazione sindacale e l' organiz
zazione sindacale che genero ~l partito socialista fu la 
prima, in ordine di tempo, che riconobbe e concreto 
questa grande verita pratica del proletariato - che e, 
secondo buon senso, l' accolta di lavoratori rivendi
canti un 101'6 essenziale diritto calpe3tato - ostetrico 
del nuovo lordine) popolari, fascisti non hanno in 
1'ealta fatto alt1'o che questo. Se i socialisti hanno 
peccato e pe1'che su quella grande verita pratica co
st1'ui1'ono un ridicolo feroce messianesimo; se i po
pola1'i secondo noi peccano e pe1'che mosse1'O da uno 
stato ďanimo secondo noi non essenziale, e prestan
tesi a grandi deviazioni; se i fascÍsti secondo noi non 
peccano e perche Isi sonosalvati cosi dali' er1'ore so
cialista come :cla queHo popolare e hanno visto in 
maniera nitida e singolarmente acuta un' altra grande 
verita pratica e cioe che l'esercito del lavoro in tanto 
aveva ragione :ďessere in quanto era esercito dellavo-
1'0 nazionale. . 

Inutile costitui1'e l' esercito del lavoro, se questo 
ese1'cito non sa fa1'si vale1'e neIla sua realta precisa 
e dete1'minata di fatto naziůnale, appartenente cioe 
a quel dato luogo e a quel dato tempo, condizionato 
cioe come e di ogni conC1'eta 1'ealta umana. 

II Fascismo e falto squisitamente italiano (I): ,e 
invano gli igna'rÍ e i dimnesti 10 voglio gabella1'ecome 
manifestazione unive1'sale e patologica del dopoguerra. 

( T\ Y. I' ra;:te C3'1. X. .. ... ... 
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Non poteva :Eiorire il Fascismo - per-che no?
avrebbe avuto bisogno di fiorire - in paesi ?v,e II 
sentimento nazionale fosse stato per una tradizlOne 
unitaria di millenni e per una disciplina di popolo 
saldissima, profondamente radicato. Doveva manife
starsi in ltalia, perche l'Italia di questo largo re
spiro nazionale aveva bisogno piu che del. pane: sen
za questo largo respiro sarebbe ar:data l?- rovma: I 
danni che il socialismo ha fatto m ltaha sono lm
mensaniente superiori a quelli che pua aver faUo 
altrove: e cio appunto perche in Italia mancava una 
ooscienza nazionale (I), 

II socialismo la dove questa coscienza no~ maľl
cava e ,stato lI11 bene'piuttosto che un imale (2): lil lta
lía viceversa ha ímperversato come un cic Ione e se ~a 
fatto qualche cosa di bene 1'ha fatto per quella vc
rita pratica sua fondamentale che abblamo detto. II 
popolarismo manifestatosi in I talia dopo la guer:a con 
impeto travolgente ma certan:ente prepa.rat?Sl nel
l' antegue1'1'a, rappresenta 1a prIma d~fesa l~ah?a con~ 
tro il socialismo, o meglio contro 1 pegglOrI erron 
del socialismo, il classismo cieco e l'internazionalita 
melensa: se il popolarismo non ha potuto far di piu 
e perche una notevole parte di internazionalita em 
anche alle radíci della sua doUrina. 

Tornando al 10 Congresso delle Corpo1'az:ioni 
sindacali, esso ha significato per 00101'0 che hene 

(1) V, I' Parte, cap. VIII, in principio. 

(21 V. sul socialismo cap. II di questa stessa Parte; v. anche 

piú ~Itre, cap. XI n. 3. 
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non si ,erano resi conto della natura del FascisHlO, 
quale fosse il suo vero scopo: esso ha dimostrato 
ai galantuomini e agli intelligenti (per tuui gli altri 
le dimostrazioni sono vane) che il F ascismo a questo 
appunto doveva servire, a mettere in piedi una cOSI 
formidabile schiera di lavoratori italianl da rendere 
a poco a poco italiana l'ltalia attraverso la concilia
zione dei due termini Patria Lavoro. 

Naturalmente soltanto un Partito di folIa poleva 
compiere questo sforzo e cioe un Partito che avesse 
una sua verita sentimentale oltre che una verita o 
una pseudo-verita logica: considerazione questa che 
ha il suo peso per chi voglia giudicare qual posto 
abbiano nel quadro politico ita1iano i vari partiti e 
in ispecie quelli di scarso seguito. 

In un certo senso il Congresso di Milano fu il 
primo vel'O Congresso del Partito Nazionale Fasci
sta: e si intende questo non come sopra:ffazione del 
Partito Nazionale F ascista ne ll' organismo sindacale, 
ma come neoessaria preminenza. Quale altro Par
tito naziona1edato che solo il fascistae Partito di 
folIa, (dotato cioe di quella verita sentimentale che 
dicevo in taggiunta aHa verita logica o pseudo-Iogica) 
poteva esercitare in materia sindacale questa premi
nenza? Ma il Par tito Fascista gravemente errerebbe 
e l'organismo sindacale gravemente patirebbe, se la 
preminenza cessasse 'di essere quella cosa, quel fatto 
spontaneo e necessario che ora e, e divenisse 1a con
seguenza di una sopra:ffazione. Per questo noi fervi
damente ci auguriamo che tutti i buoni fascÍsti pUl' 
restando alteri e consapevoli di questa magnifica 10-
1'0 creazione nella quale s' e addimostrato in maniera 
tangibile 10 scopo vero ed alto della 101'0 azione, 
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sappiano non guastarla questa loro creazione e Vl

gilarla e curada e sorreggeda e rinvigorirla. 
Finalmente nell'Italia del dopoguerra e apparso 

ľ edificio solido che dice il rinnovamento sicuro del 
popolo d'Italia: chi dubitasse ancora del posto che 
il Fascismo ha avuto nella vita italiana e pregato di 
meditare. 

VII. 

RAPPORTO TRA ORGANISMO 
POLITICO E ORGANISMO SINDACALE 

E RISPETTIVA AZIONE (*) 

PercM i rapporti tra organismo politico e orga
nismo sindacale siano buoni occorrono (presuppo
nendosi sempre la buona fede, la consapevolezza, la ... 
socÍevolezza dei dirigenti) due cose: che gli organi
smi stessi siano autonomi, che non manchi il collega
mento. Ho detto presupponendosi ecc. in quanto Lri_ 
tengo che uon sussistendo quelle tre condizioni il 
discorso e la ... materia cada. 

Chiariro la seconda: la consapevolezza. La con
sapevolezzadei Idirigenti in due maniere si mani
festa: rendendosi perfettamente conto di quello che 
si rappresenta gli uni rispetto agli altri, i politici 
rispetto ai sindacali, e sapendo bene quale e il pro
prio uHicio. Questa ultimacosa vale principalmente 

Dal Papalo d'!talia ddľII luglio 1922. 
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per i politici. Per un complesso di ragioni che nul
la hanno a che vedere con la cattiva volonta deali 

. . • . tl 
uom~.1ll: ?ggl una not~vol~ .parte dei dirigenti dei 
Fascl e madeguata aH UHIClO. Adattissimi ad esso 
?el tempo deIla riscossa, piano piano man mano che 
il movimento diveniva di fatto oltre che di nome 
P~rtito, es si si sono sempre piu sentiti a disagio e, 
splacevol~ c~sa, . sono .sempr~ piu ~pparsi a disagio. 
Questo dIS~gl~ sl.mamfesta m mamera singolare per 
quel che Sl nfensce aHa considerazione degli orga
nismi sindacali. 

La prima attivita dei Fasci fu militare e in moI
ti luoghi militare-sindacale insieme. L' attivita mili
tare e venuta pian piano a diminuire di intensita, sal
v~ poche eccezjoni;. l'attivita sinda.cale e venuta pian 
pIano a emanClparsl, essendo crescmto accanto aU' or
ganismo politico l' organismo sindacale. Poiche le oc
casioni per manifestazioni di attÍvita militare non 
si presentano a ogni passo, e d' altra parte non e nem
~eno ad augurarsi che si presentino, ne e venuto 
dl. c~n~eguenza che ya~tenzione dei dirigenti dei Fa
SCl Sl e raccolta prmClpalmente sulle manifestazioni 
di attivita sindacale e che il passare di questa attivita 
~d .altr.o. e speciale organismo e sembrato quasi una 
mglustlZla. 

E' ragionevole un tale stato di animo? 
Crediamo di poter rispondere rec:isamente di no. 

I. Fasci, anche 'se si prescinda dall'attivita militare lB 

smdac~le, han~o da compiere un'opera enorme di 
educazlOne nazl:Onale, opera che consiste nella for
mazione di quella tal coscienza nazionale ad asserir 
la cui necessita e vaIsa primieramente la auerra ma
gnifica saggiatrice, se pure audacissima '~e for~e te-
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merana, dell'anima nazionale, e poi la insurrezione 
faseista, uti1izzatrice. mira~ile . delľistinto patriottieD 
con 1a guerra determmatosl e lrrobustitosi. 

Guai se i Fasci non si renderanno conto di 
questo 101'0 preeipuo dovere! Guai se i Fasci non 
~ranno ai l?ro iscriui quella profonda: cultura na
z.lOnale, stor~c,a e geogr~fica anzitutto, e poi mi
h~re, colonmle, economlca, senza la quale e ri
dwolo voler parlare di saldezza di fede nazionale! 
10 sogno le sedi dei Fasci tappezzate di earta ereo
gr~fiche e ~elle. storiche, e quadri istruttlvÍ, di 10-

gm suppelletble msomma che alla coltura nazÍonale 
si riferisca, dotáte di una sala di lettura e di una bi
blioteca, come isogno i Fasci continuamente in stor
zo ~~n ansla di procurare ai 101'0 iscritti ~nuove 
nozwm a corredo e a sostanziamento del 101'0 senti .... 
mento patriottico. Conferenze frequentissime dovreb
bero per esempio indire i Fasci su tem i aUraenti 
e .istruttivi di coItura poIitica nazionale, dando il 
-pnmo posto. alla politca estera e coloniale, (quanto 
h~, tuonato m questo senso Benito Mussolini!) ma, . 
p.lU anc,ora che conferenze conversazioni nelle quali 
Sl eserCltassero anche le aUitudini oratorie e si rive
lassero i valori umani spessissimo nascosti e ignorati. 
G:ra~de opera 'dovrebbero svolgere in tutto cio -i Grup
pl di competenza (I), 

E' ,incredibile quanto poco si sappia e si voglia 
trarre glOvamento da questo mirabile istituto del no
stro ordinamento. II Fascio in tempi ordinari vive 
nel Gr,uppo !di competenza, prima ancora che nella 

(I) V. anche cap. V di questa II a Parte. 
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squadr~, poiche questa in temp i ordinari non deve 
essere mtesa che come compagine di adde3tramento 
fisÍco. La squadra e la Palestra del Fascio e molto 
noi ci avvicineremmo alla buona perfezione se des
simo tutti opera in questo senso.e cioe per la trasfor-
maz~o?-e delle squ~dre in ~rganismi spo:tivi e gin
nasbcI, connaturab al FasclO e col FasclO connessi. 

Tornando al Gruppo di eompetenza Ín esso prin-
cipalmente si deve svolgere in tempi ordinari l' at
tivita dei Fasci. 

II Gruppo di competenza si fonda su una ri .... 
partizione intelligente delle attitudini e permette una 
messa in valore intelligente delle capacita: e auindi 
il fulero Idi quella sana e savia disciplina sen'za la 
quale nes sun organismo vive e in nome della auale, 
anche, noi abbiamo combattuto e combattiamo l~ no
stra grande battaglia nazionale. Ed il Gruppo di com
petenza e :O almeno puo essere un' altra eosa: l' orga
nismo che nuc1earmente ma pienamente interpreta 
fin ď ora il nostro concetto di Corporazione. 

Su questo e necessario io mi soHermi. Parra 
~trano che il.Gruppo di, competenza politico interpreti 
II concetto di CorporazlOne meglio che non gli orga
nismi sindacali cOSI denominati. Eppure se ben si 
r~gi?ni, se. ben si consideri, si vedra che le Corpora
ZlOm quah presentemente esistono ben diHicilmente 
possono darci attuata quella collaborazione delle clas .... 
si che noi ci proponiamo a meta guidando l' azione 
delle classi stesse. Le Corporazioni neIla 101'0 de fini
zione dottrinaria non esistono che come la meta ra
dio:,~: e ~e Co~por~zioni. si chiamano gli organi"mi 
medlante lquah nOI tendlamo aHa meta, cio e perche 
noi desideriamo che la meta Cl sla sempre piesente 
G. PIGHETTI - Sindacalismo fascista - 14 
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e mai accada di doverla dimenticare o peggio ancora 
oHendere. 

La coHaborazione deHe classi! 
Quante parole si son deHe su questo argomento! 

E con quanta facilita strana si e ragiona~o su questo 
che e il piu nobile sogno cleHa 10Ha soc:ale, ma so
nie tutti i sogni solo in parte concretablle! La c01-:
laborazione delle classi e la perfezione: e la perfe
zione non e dato agli uomini di raggiungere: e quel 
giorno del resto che le classi realmente e convinta~ 

. mente tutte collaborassero, esse avrebbero cessato di 
esistere e gli uomini costituirebbero una grande fa
miglia sema distinzioni. 

Ma non di qu~sta collaborazione piena, ideale 
e irraggiungibile noi parliamo: bensi di queHa che 
per ragioni educative altissime ebene ci sia sempre 
presente come la meta cui e possibi1e. avvic~narsi ~ 
la cui considerazione affettuosa e assldua, m ogm 
modo, nobilita e inalza tutte 1e battaglie socialil Eb
bene questa coHaborazione prima ancora e meglio an
cora che neHe Corporazioni, vive sul terreno politico: 
tra i grandi miracoli del, Fascismo fu questo ~p
punto, di affratellare nell atto stesso che esso m
sorgeva contro i r::en~ici deHa Patria, l~, va:'ie. ~lassi, 
di distruO'gere qumdl nel momento pm dIfflclle la 
realta pe~fida ,che per i nemici deHa Patria valeva 
come giustificazione 'del 101'0 stato ď anin'lo e deHa 
101'0 opera. 

Sul terreno sindacale noi non abbiamo doveri 
in géÍlere verso' ic1ailori di (lav.oro ( I), Ise si prescinda da 
quelli che ci sono imposti dalI' azione che santamente 

(i) V. anche cap. V e XI di questa IIa Parte. 
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m 101'0 difesa, e in difesa del diritto di proprieta, e 
in difesa deH'iniziativa individuale, abbiamo svolto 
sul terreno politico. Accogliere quindi con la massi
ma benevolenza i datori di lavoro che venO'ono ai 
nostri organismi sindacali, ma ricordarsi che ~on per 
questo, per I'organizzazione dei datori di lavoro, vi
ve la nostra organizzazione sindacale, come ogni 01'
ganizzazione sindacale, bensi per l'organizzazione di 
coloro che dalI' azione sindacale considerata piu co
me arma di conquista che di difesa attendono la 
loro resurrezione e la 101'0 salvezza e che della pro
tezione dell'organismo sindacale hanno strettissÍmo bi
sogno: il criterio del proletariato ostetrico dell' ordine 
nuovo e una solida e indiscutibile verita che qualora 
ben s'intenda la parola proletariato noi dobbiamo ri
spettare anche se non possiamo rispettare la sovra-co
struzione inflittale dal socialismo. Per i datorÍ di 
lavoro del 'resto, (e che es si abbiano il dovere oltre 
che ildiritto di associarsi nessuno nega e anzi noi as
seriamo risolutamente) l' organizzazione sindacale e an
zitutto molto piu facile, secondo rappresenta la di
fesa di un interesse che' per quanto rlspettabilissimo 
puo sembrare troppo spesso (e troppo spesso di
sgraziatamente e) gretto e meschino. 

Considerando il Gruppo di competenza come 
l' organismo che nuclearmente lna pienamente inter
preta fin ď ora til nostro concetto di Gorporazione, e 
s~abilito in maniera chiara e precisa:&l :principale lmezzo 
dl collegamento tra organismo sindacalee organismo 
politico. Naturalmente i Gruppi di competenza ces
sato un primo momento in cui esisteranno soltanto 
il gruppo politico e quello sindacale (e dal sindacale 
nascera l' organizzazione sindacale) saranno costituiti 
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seeondo 1e grandi branehe deH' attivita e della com
petenza nazionale: gruppo agrieolo, gruppo indu
striale e comrnereiale, gruppo marinaio, oltreehe grup
pi di politica interna, estera, rnilitare, eoloniale, eco
nornica, gruppo artistico, ece. II gruppo di eornpeten
za industriale e eornrnerciale di ironte a una agitazio
ne industriale o cornrnereiale non assurnera atteggia
mento di direzlone, ma officiato dalI' organismo sin
dacale dara il suo parere, par,ere tanto piu degno 
di considerazioni in quanto verrebbe da un organi
srno cornprendente, affratellati, i competenti del {a
voro e lquellí del capitale. 

Altro mezzo ottirno di eollegamento tra organi
srno politico e siridalCale e quello del iiduciario. In 
tutti i !direttori dei Fasei di capoluogo di Provincia 
dovrebbeessere un cornpetente di questioni sinda
cali il quale per le sue speciali buone relazioni con 
la Sezione Sindacale locale validarnente contribuis~ 
se a rnantenere in buon accordo i due organismi: 
e cOSI ,anche nei Consigli direttivi delle Federazioni 
provinciali fasciste per quanto si riferisce ai rap
porti con le F ederazioni Sindacali. 

Ma poiche ho tanto detto di quella che rirnane 
l' azione dei Fasci, do po il sorgere degli organisrni 
sinda,cali, aggiungero .una parola forse non inoppor
tuna sui gruppi aziendali. 

In questa materia che e materia in elaborazione 
non si puo essere recisi. 10 credo in ogni luodo di 
poter asserire che il grup po aZlendale non sia orga
nisrno sindacale se non quando ha raggiunto una no
tevole potenza, si sia avvicinato cioe aHa meta degli 
addetti aHa azÍ.enda: anche in questo caso tuttavia, 
esso e da considerarsi organismo sindacale seconda-
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rio, di integrazione, nascente cla un patto di frater
na alleanza tra i nuclei di categoria appartenenti 
a una ídata azienda, ognuno dei quali fa capo aHa 
propria categoria e in essa sindacalmente ha il suo 
vel'O posto. Pagarnenti di quote al gruppo sindacale 
aziendale non dovrebbero avvenire e cosi pure tes
sere dal gruppo aziendale non dovrebbero essere ri
lasciate: per le spese proprie al gruppo si potra piut
tosto stabilire che la Federazione Sindacale versi Ull 

deterrninato contributo. 
Fintanto che il gruppo aziendale non abbia con

seguito la potenza anzidetta esso e gruppo politico 
e corne tale, a mio parere, deve essere gúidato dal
I' organisrno politico sia pure in buon accordo con 
l' organisrno sindacale. 

Coloro che vedono nel gruppn aziendale l'ulti
ma parola del Sindacalisrno fascista dirnenticano che 
quel giorno che contro l'internaziona1ismo socialista 
ed estrernista noi muovessimo non in nome del ISin
dacalisrno nazionale, ma in norne del Sindacalismo 
rnunicipale e anzi rneno che rnunicipale noi avremrno 
ucciso il Siildacalismo fascista. Legando i lavoratori 
al ristretto orizzonte della fabbrica neIla battaglia 
sindacale, noi non solo rinneghiamo quello che e il 
concetto peculiare della nostra dottrina, la naziona
lita (e la nazionalita deH' organizzazione risalta solo 
nell' organizzazione di categoria), ma anche ci allon
taniarno troppo da quello che e il profondo concetto 
den' organizzazione sindacale, di ogni organizzazione 
sindacale, clella nostra piu che di ogni altra, la inter
nazionalita. E non paia strana questa parola in hocca 
nostra. Noi diciarno che 1a fratellanza delle nazioni 
esistera quando esisteranno le nazioni, ma non rin-
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neghiamo oon cio l'Internazionale. Guai a noi anZl 
se ~erremo lontano dana nos tra azione quel senso 
delI umar:a frat.elIan~a, ch.e e i1 frutto piu alto e piu 
puro delI orgamzzazlOne smdacale '( I). 

VIII. 

lL NOSTRO EDIFICIO SINDACALE (*) 

Rico~do tempi lontani: i tempi immediatamente 
precedent! aHa. guerra. Era fiorentissimo allora il 
movimento sindacale socialista e noi, di schietta fede 
nazio?-ale, is?ri~ti o . no in partiti politici, ma senza,: 
dubblO convmb tutt! che non fosse necessario essere 
socialisti per credere nelI'azione sindacale e comuu
que non fosse neoessaiio negareo non accettare o ac
cettare con lriserve 1a Nazione, noi ci idomandavamo ,oon 
un se~tir,nento !che uon era ancora di angoscia ma ce1'to 
era dl tI'lli\tezz,a, come mai ,accadesse che uon si riuscis
se a contrapporre al mirabileedificio clena Confedera
zione Generale del Lav-oro un altro in cui avesse con
c~eta esistenza l~ n?s~ra convinzione politica. Tentativi 
dl ahre costruZlOl1l smdacali non mancavano O'ia allo
ra, ma erano tentativi di scarsissima imDort~nza ed 
eHicacia se pur nobilitati dalI' ardore e dalI a non rara 
intelligenza e onesta dei promotori. L'Italia era al-
10ra nelle mani dei liberali in apparenza, in 1'ealta 

(1), V, cap, I clella prima Parte; Y. anche questa stessa Parte 
cap. XIII. 

(*) Dalla Patria di Roma del 16 luglio 19:)2. 
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dei socialisti: a poco a poco,. come e fatale nei paesi 
di limitata saldezza nazionale (e tale era allora l'Ita-
1ia) 1a democrazia che e il necessario temperamento 
del liberalismo era divenuto socialismo. Sommerso 
l'individuo non esiste 1a Nazione. Come dunque pos
sibi1e un' altra costruzione sindacale? Le costruzionÍ 
sindacali non sorgono che a coro11ario e complemen
to e consolidaln;tento per dir cOSI di una idea di c01-
1 ettivita , idea che non puo non avere 1a sua espres
sione in un Partito politico. La socialista ltalia uon 
conosceva altra collettivita che l'Internazionale; 1a co
struzione sinda>cale non poteva es sere inspirata che 
a principl je criteri internazionali. V'enne 'la guerra: 
violentementedovette sorgere 1a naiÍone e, appunto 
perche violentemente, ci fu Caporetto. Ma il ve1'o 
sorge1'e della Nazione e graduale e ne1 lungo trava
gliato tempo di gu81'1'a, poiche il popolo era sano, 
realmente a poco a poco 1a nostra s01'se. Finita 1a 
guerra esistevano cOSI 1e condizioni per il costitui1'si 
di un 'edificio politico nazionale cuiseguisse e co1'ri
spondesse l' edificio sindacale nazionale. T uiti sap
piamo che il primo ebbe nome Fascismoe il secondo 
Confederazione delle Corporazioni Sindocali. Sa1'a 
bene in ogni modo notare che il primo sfo1'zo con
creto . ne1 'dapo - guerra T>er la messa in valore 
di un'idea di collettivita diversa cla quella socialista, 
fu fatto dai popolari. Durante la guerra il sentimen
to 1'eligioso s' era notevolmente afforzato e ]a co1-
1ettivita religiosa ne11' immecliato dOT>o-gue1'ra si tro
vo prima pronta politicamente e sindacalmente che 
1a collettivita nazionale. Tutta quella parte di italiani 
che non si sentivano socialisti, che e1'ano religiosi 
pnma che nazionali o almeno accedevano megIio a 
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quella nazionalita internazi~mali~tica, se. e .possihile 
dire cosi, nella quale conslste il cattohceslmo, che 
aHa nazionalita schietta, corse a ingrossare il Partito 
Popolare. Si tenga inoltre conto che il Partito Popo
lare sorse nel momento in cui contro i tentativi ge
nerosi ma non risoluti delle forze nazionali infuriava 
la folIia bolscevica, conseguenza questa fatale dena 
straordinaria e tumultuosa conversione aHa attivita 
politica con cui paesi nazionalmente non sani avevc.
no accolto un catac1isma come la guerra europea c 
manifestazione quindi di quello stato d' animo ~rim~
tivo per CUl si giudica necessario tutto de:nohre. se 
si voglia bene "costruire. In questo senso II PartIto 
Popolare ebbe ed ha meriti innegabili: e non certo 
noi. consideratori sereni della realta, nonostante la 
pas~.io~e che e nel.la nostr~ fede .pol.itica ?-azio~ale, 
nelt anlmo con CUl secondmmo il rlvoluzlOnansmo 
delI' ora (la rivoluzione d' Italia ebbe inizio nel I 9 I Li. 
e avra termine, ammesso čhe d'inizio e di termine si 
possa parlare, quando l'ltalia sad, come consapevolez
za dei suoi figli, Nazione) cio negheremo. 

Ma noi naturalmente diciamo e gridíamo che il 
grande ideale coIlett.ivo cuí e santo ser~ire, finalmente 
e sorto, che questo ideale e la Nazione, che la :torza 
politica in cui esso si esprime 'e il FascismQ, ch~ 1:
:torza sindacale e la Confederazione delle CorporazlOm 
sindacali. 

SCRITTl VAR! 21 7 
--.-------~--~-~---.-... _--- ----------

IX. 

SINDACALISMO NAZIONALE (*) 

Sul Sindacalismo F ascista si sono negli ultimi 
tempi versati fiumi d'inchiostro: cio precipuamente 
perche di Sindacali~mo Fas~ista. s:e vo!uto conti.nuare 
a parlare, ie non mvece dl Smdacahsmo nazlOnale 
come sarebbe stato piu esatto (I). 

In materia sindacale il Fascismo non ha pronun
zlato nessuna parola nuova e non s' e del resto mai 
vantato di aver pronunziato p~ro~e nuove .. Ha fatt<: 
di piu t~ttavia: da ur;a e?-uncla~lOne teonca che Sl 
era addlmostrata neH ltaha dell anteguerra e peg
gio ancora nell'ltalia del dopoguerra priva d~ ogni ca
pacita oHensiva e difensiva e naturalme.nte mfec~n.da 
ha tratto, interpretandola con quel partIcolare SplI'ltO 
che O"li derivava dal momento storico e dal suo par
ticol~re uHicio, řl meraviglioso movimento che tutti 
sanno. 

L'accanimento con cui cedi fogli democraticl 
han tentato di negare il ~indacalismo naz~o~al.e/a .... ~ra
secolare. E perche non Sl confessano socmhstI, Glac
che interpretano la lotta di class~ aHo stes:"o modo 
dei socialisti, giacche ne.l fatto .smd~c~le rlcon<:sc~
no quello stesso motiv o mternazlOnahsbco che Vl 1'1-

(*') Da E chi e Gommenti del 5 ottobre 1922. 

(I) Sulle differenze tra i due sindacalismi v. cap. VIII e 
X clena 1a Parte. 



218 GUID3 PIGHETTI 

conoscono, i socia.listi e non quello che vi riconosciamo 
noi, tanto varrebbe si dichiarassero socialisti. 

Su uno dei giornali che piu accanitamente han
no messo 'in dubbio il valore del nostro Sindacalismo 
e nel numero stesso in cui era comparso un poderoso 
scritto in questo senso, era commentata, giorni Ol' 

sono, favorevolmente1a costituzione di un sindacato 
ferrovieri riconoscooliea proprio patrono il Partito 
democratico sociale. La stranezza e significativa. Non 
gia di tlotta contro ~l Si~da~alism? naz~onal~ si p,!~ 
parlare per parte dl quel glOrnah e dl qUeI parhll 
(la realta si e costreUi ad accettarla, sempre, comun
que l' acceUazione av'v'enga) ma di lotta contro il Pa;'
lilo Fascista il quale nel campo sindacale co~e li 
tutti gli altri campi ha dimostrato di aver raggmnto 
una formidabile potenza. Ora sia concesso dil'e a me 
che non sono un ubriaco del Fascismo, pUl' lessendone 
un convintissimo assertore, che questa loUa piccina 
e maligna e qup.nto 'di piu spiace;ole si poss.a imagina~e 
e nello stesso tempo quanto dl meno uhle. La Crl

lica onesta giova sempre, ma la critica che nascedal 
rancore e dall'impotenza irrita e danneggia. 

Le obiezioni al Sindacalismo nazlonale per poco 
che si lesaminino, dimostrano subito 1a loroinsa
nabile miseria. II fatto sindacale (associazione di 
coloro che si dolgono ďuna insufficiente .ricchezza 
e che naturalm,ente tendono a una migliore distribu
zione della ricchezza, meno naturalmente concepiscono 
come nemici coloro che rÍcchezza sufficiente hanno o 
semhrano avere, innaturalmente dimenticano che non 
soltanto e da correggere Ja distribuzione ma anche da 
aumentar la produzione) c'e e ci sad sempre. Come 
c' e e ci sara sempre il fatto Nazione, perche 1a Na-
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zione -e' non soltanto realta di sentimenli, ma realta 
di natura consacrata dalIa storia e percio anche real
ta di inleressi. Solo che, sia di fronte al fatto sinda
cale come di fronte al fatto Nazione, bisognera man
tenere quella serenita di animo e di considerazione 
che e garanzia di una interpretazione intelligente. 
Parlando del fatto sindacale, ho chiaramente deUo 
quale e 1a parte sostanziale e quale l' accessoria, quale 
e la parte che noi mettiamo in evidenza e luce e quale 
e quella che mettono in evidenza e mala opera i so
cialisti. n sostanziale e ľassociazione di coloro che 
tendono a una migliore distribuzione della ricchezza, 
poiche di una errata distribuzione si dolgono. E 
questo e associazione di individu·i tanto piu chiara men
te rivelantesi come tale in quanto es si considerino (e 
qui interviene il nostro sforzo) che non soltanto di 
errata distribuzione si tratta, ma anche di insufficiente 
produzione e perció della necessita di non stroncare 
il valore individuale, condizione essenziale della pro
duzione. Ma, ·oonsiderando cio, gli individui che si 
organizzano considerano anche 1a stoltezza di una 
guerra implacabile contro coloro che detengono o 
sembrano detenere la rÍcchezza: non sono costoro 
per vero gli assertori piu in luce del valore indivi
duale, i :custodi di questa verita sacra d'ogni convi
venza sociale? 

n socialismo, costruendo 1a sua dottrina sul fatto 
sindacale, parecchie :cose ha dimenticato: I. che que
gli individui che sindacalmente si organizzano cerca
vano, come sempre accade, nell'associazione l'integra
zione della 101'0 individualita e non il suo stroncamen
to '0 il suo annullamento, chiedevano all' organizzazio
ne di divenir meglio individui non gia di cessar di esi-



220 GUID3 PIGHETTI 

stere come tali; 2. che questa individualita solo poteva 
es ser pienamente tutelata quando il sindacato non co
stituisse soltanto uno stnunento di correzione della 
distrÍhuzione, ma di incitamento aHa produzione e per
cio alf azione individuale; 3. che l' associazione sinda
cale se e vero che non ha barriere in quanto che 1a 
causa di coloro che lottano per una migliore distribu
zione e una maggiore produ:zione e universale, e vero 
anche che a un certo momento si trova innanzi il pro
blema della conciliazione col fatto Patria, tatto che 
ha una faccia sentimento ma anche un' altra faccia in
teresse. Da queste dimenticanze del socialismo e deri
vato il suo siacelo. Ora perche di ironte a questo sfa
celo la democrazia assume 1'odioso e insulso atteg
giamento del quale si parlava a principio di questo 
scritto? Crede con cio forse di salvare il socialismo, 
m quanto movimento sindacale? 

E' bene dichiarar subito che in questo senso non 
ci sonD speranze. Accostatosi pian piano aHa realta 
negli ultimi mesi di sua potenza (vedi maggiore con
siderazione del lavoro intellettuale, vedi deliberazÍoni 
di infrenamento degli scioperi nei servizi pubblici), da 
un contatto intimo e purificatore con la realta il so
cialismo fu tenuto lontano e sarebbe sempre stato te
nuto lontano 'cla quella sua mala tradizione di rinne
gamento del sentimento patrio, mala tradizione che 
invece continu,ava 3', parergli come la sua gloria piu al
ta. Troppo grave ,era stato durante 1a guerra ľ errore 
delsocialismo, troppo pervicace dopo 1a guerra il suo 
proposito di non riconoscer l' errore! E tuui pecca
rono in 'questo senso, anche i piu destri, anche i rmeno 
piazzaiuoli! Pochi 'mesi fa ancora tra i socialisti ita
liani di qualsiasi frazione era titolo d'infamia l'aver 
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capito che oltre che una realta individuale bisognosa 
di integrazione nell' associazione sindacale (e nemmeno 
questo sempre si capi e molte vDlte l' associazione sin
dacale fu giudicata fine a 8'e stessa e strmnento politico 
yolgar (;) esisteva una realti nazionale e che l' universali
ta del Si..·ldacalismo nDn sarebbe. mai 'potuta consistere 
nel disconoscimento dei valori nazionali, bensi neHa 
101'0 integrazione e quindi neIla 101'0 conciliazione. 

Mussolini nel suo limpido discorso di Udine (e 
tanto commentato appunto perche neHa sua limpidezza 
rendeva nuove Itesi che son degli inizi del Fascismo, ad 
esempio 1a tesi deH' atteggiamento di fronte al fatto 
monarchico) ha asserito ancora una volta che il nostro 
Sindacalismo si distingue da quello socialista anche 
per che uon ammette 10 sciopero nei servizi pubblici (I). 
Patra sembrare empirica la distinzionee a qualcuno 
strana (e tale per vero e sembrata per quel che risulta 
dalle meraviglie dei giornali democratici) ma se si 
consideri che oosa vi sia a1 fondo dell' astensione dal10 
sciopero nei servizi pubblici, si vede come anche in 
questo caso MussDlini abbia dimostrato la bella chia
r-ezza mentale che onesta vuole gli si riconosca anche 
dai non consenzÍenti. Appunto cOSI: Sindacalismo Sl 
ma anche NazÍone e percio . Sindacalismo nazionale 
e percio conciliazÍcone di cio che e contra:dditorio so
lamrmte per chi non s'accorge che la realta sociale tut
ť intera e· contradditoria in quanto melte di fronte due 
termini individuo e comunita, ciascuno dei quali piú 
che aHa conciliazione con l' altro tende a dimenticare 
l'altro. E' anche contradditorio l'atteggiamento lasci
sta di j'ronte aHo Stato, ma quando si consideri che il 

(r) v. anche cap. II di questa stessa Parte. 
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Fascismo c~Bde nBll'uguaglianza Stato-Nazione, si com
prende faCllmBnte come il F ~scismo non possa riverir 
]0 Stato se non avendolo pnma reso schiettamente e 
:grof,~mdameIite naz.ional~,s~ compr,ende quindi come ~l 
1',~S?lSmO ~ebba pnma dl d:~Bn.tare obbediente,'ai pub
bh~l poten. otte.nere - e CIO Sla stroncando 1a predi
~zl<:n.e antma~lonale che e insieme predicazione an
tmdlvl~uale, SIa .stroncando il predominio liberale-de·
mocratIco che lil Italia non fu mai di sana im
pronta nazionale, tanto e vero che veraognosamente 
indul~e al ~~cialismo .( I) - oUene.re che i pubblici 
pot~n n:entmo obbedlenza. II FascIsmo e moto rivo
luzl:m~n~: e ~nc rivoluzioni che significano tutte 
prOlezlOm aHa riba1ta politica di ceti rimastine fino a1-
lora lontani ~ quale caso piu tipico di questo nost.ro 
delIa g~nerazlOne che ha faUo la guerra e insieme 
c,ol pencolo ha conosciuto il dovere - nell' It.alia del
I an.t~guerra misconosciuto e vilipeso - dell'attivita 
p.oh~l~a e ha .dato aHa fredda parola cittadino il caldo 
s:gmflcato dl. soldato?) alle rivoluzioni diciamo non 
Sl po~sono ~hl~dere moine. Si pUG viceversa chiedere 
a~le r~voluzlOm c~e esse limitino quanto piu e possi
~lle 1 ~s.o ~ella vlOlenza e conquistino quanto prima 
e posSlblle II potere. II che sta .faoen:do il Fascismo (2). 

(I) Al capitolo III di questa II a Parte il giudizio e piu be
nevolo nella forma, ma in sostanza ugualmente rude. 

1

'1 (2 ) • Ventitre giorni dopo lapubblicazione di questo scritto 
FascIsmo era padrone deHo S tato. 
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x. 

L' ACCORDO SINDACALE (*) 

Chi par la di unificazÍone per accordo dei vari 
sindacalismi (e in questi giorni sulla traccia di cl' An
nunzÍo O meglio dei divulgat.ori dannunziani molti 
ne parlano) mostra di non aver assolutamente capito 
in che consistano movimento politico e movimento 
sindacale, quali siano quindi i loro rapporti. 

La questione dei rapporti tra movimento politico 
e movimento sindacale e vecchissima. Naturalmente 
i primi a sollevarla furono ,i socialisti, il Partito 
politico cioe che primamente si e riferito a un mo
vimento sindacale: si discussedisperatamente allora 
(e le discussioni sono durate decine di anni) se do
vesse aver la prevalenza il movimento politico o il 
movimento sindacale e anche se il primo avesse come 
l' altro un 'significato permanente. Ma le discussioni, 
trattandosi di un faUo limitato a,un solo Partito, non 
uscirono mai Idalla schiera se pur non ristretta degli 
uomini di quel Partito e degli studiosi. Negli ultimi 
tempi le discussioni si erano quietate. Fallito il Sinda
calismo propriamente 'detto, er.a rimasto in campo il 
sindacalismo socialista, quello cioe per il quale il mo
vimento sindacale ;e collegato da patto cl' alleanza al 
Partito socialista. Pareva con questo espediente del 

(*) Dal Giornale di Rom,a del 17 dic. 1922 . 
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paUo si fosse risol~o ~efinit~vam~nt~ il. prob~ema ~l~ 
meno per quantos attlene ~l SUOI rlf~rlment~ pratlcl 
e invece la realta sopravvemente del Smdacahsmo po~ 
polare e del Sin~calis.m0 tricol.ore s' e data premura Idl 

distruggereogmllluslOne. a.l . rl~uardo .. ES.Ist:n~o or
mai in I talia tutti i POSSiblh smdacahsml, e ~ caso 
e c' e il modo di considerare nel suo complesso II pro
blema. 

Chi ben guardi, r ufficio dei partiti dopo la rivo-
luzione francese e e non puo essere che uno solo: 
dare carne e sostanza al vincolo tra l' individuo e il 
complesso sociale, tra il cittadino e 10 Stato. La ri
voluzione francese si compendia e si racchiude neIla 
proc1amazione dei diritti delI'uomo. Accadde co~la 
rivoluzione francese quello che non puo non avvemre 
tutte le volte che si perde di vista l'immortale ele
mentare verita del patto sociale, l' individuo: la no
bilta e 'il dero, oonsolidandosi come caste, avevano 
a poco a poco distrutto il senso di quell' immortale 
elementare verita. L'individuo in quelle caste valeva 
per la casta e valeva come sopraffattore. L'enorm~ 
foHa sottoposta ignorava quasi ď esse~ comJ??st~ dl 
individui, tanto grandeera la proprla umlhazlOne 
e il proprio terror,e. Tutti i legami sociali risentivano 
deH' orribile falsamento per il quale accade che l' uomo 
non si senta il fratello deU'uomo di fronte aHa norma 
che lega O'li uomini, ma o un servo o un padrone. 
Si torno dunque con la rivoluzi.one fr~ncese. aHa :e
riti element.are: e la folta schIera dm serVI, alfme 
rihellatasi, affermo l' eguaglianza degli uomini come 
1a piu alta e piu pratica espressione della sua ribel
lione, ~Hermo il diritto legame tra individuo e Stato 
come la piu precisa e utíIe protesta contro le ca'lte 
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nelle quali si corrompeva e si falsava una neces'3ita 
fondamentale, quella della classe dirigente. Ma quando 
cosi formidabilmente si demolisce, la ricostruzione 
e difficile. Che cosa mettere al posto della coscÍel1-
za di servo o di padrone o di parassita con 1a quale 
s' era fino allora affrontato il problema e il faUo 
deHa convivenza sociale? Come costituire la coscienza 
giuridica di cittadino e ci oe di eguale di lronte aHa 
legge? A cio provvidero appuntoe vollero pro\'
vedere i partiti politici. 

I quali partiti politici, per il fatt~ di obbedire 
a una tale necessita, cl' interpretare un tale bisogno, 
110n Ó in alcun modo vero che potettero subito es
sere la pura cosa che sopra si intenderebhe. Una 
rivoluzione 110n cambia gli animi che superficialmente 
eperche il partito personale. divenga partito poli
tico. occorre una maturita di spirito e una am.piezza 
di respiro che e solo di tempi civilissimi e di Iuoghi 
hene aereati. Del che ci accorgiamo nloho eoncreta
mente e spiacevolmente anche oggi. 

In nome di che pada il par tito politico? Di un 
principio ideale nel quale si racchiude un utile mezzo 
di colleg'amento tra l'individuo e 10 Stato. Parlando 
in nom~ di un principio ideale, il suo. linguaggio 
110n si rivolg.e che a po chi e solo in momenti 'di 
formidabile commozione politica e cioe sentiment-a
le, il par tito politico puo trovare la vastita dene folle 
seguaci 'Che ha trovato ad: esempio i1 Fascismo. La 
foHa incasi ordinari nOll capisce bene che l'interesse, 
sia pUl' condl:i.to con un pizzico di sentimento e se, 
tornando al íCaso del Partito Fascista, accadra come 
e certo che la formidabile irreggimentazione della 
quale esso e l' autore duri, cio sara soltanto perche 
G. PIGHETTI - Sindacalismo fascista - 15 
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il Partito Fascista si richiauia a una folla per dir 
cOSI benfissata eben definita,:}a foHa degIi ex Com
hattenti. 

Rendendosi conio di quello che puo essere il mo 
campo cl' azione, della TÍstreUezza quindi di questo 
campo, il partito politico quando abbia realmenle 
vigore e virtu di proselitismo, risponda cioe a una 
necessita dell' anima popolare, tende a creare il nlO

vÍmento sindacale. Per il partito socialista non fu 
cosi, ma il movimento sindacale che precedette e 
O'enero il partito socialisLa, fu cosa storicamente dif
forente cla ógni a,ltro movimento sindacale. Fu 1'in
s.urrezione degIi opemi di fronte al nascere clella 
grande industria e alloro primo, quindi, riconoscersi; 
in molti eben collegati e in un certo senso proteth 
dalle 1eggi, come, schiavi di un determinato ass~tto 
economico. Quel movimento sindacale genero (.ll 'li 
a non molto 1a dottrina politica e la dottrina politica 
fu l'espressione precisa. dello stupore edella spe
ral1Zfl e delIa baldanza con laquale gli schia vi aequi
starono primamente e insiemeil senso deUa 101'0 con
dizÍone .. 
. . ... 'I?en diverse invece, ripeto, le irreggimentazioni 
sindacali popolari e fasciste: ben d~verse·. e st.ret
tmuCl).te aderenti a quella .. realta pratlca e doUrma
riacheho prima esarpina!o. Quale l'avveniredi. que
stc irregimelltaúoni? !n oaso e .differentec p~r 1 po
po]ari .. e per i fascisti .. Per .i popolari,.poichefu 
eccessiva B ;d;oYl(ta.a cause in parteeccezÍonali 1'irrog
g'imentazione politica, l' irreggimentazione • sindacale . si 
puo considerare ()hiusa .. ll· partitq. popolare .terra ,alla 
n1egIio ,quasi tutte le sue posizioni. per pareccl:li, anni, 
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almeno finche non si siano profondamente mutate 
le plebi rurali, ma non fara certo progressi. 

L'irreggimentazione nostra e invece agli inizi, sia 
perche non fo finita l' opera di sgretolamento del par
tito socialista e deUa collegata organizzazione sinda
cale,sia perche non e finita l' opera di corrodirnento 
di partito e organizzazione popolare. In questa con
diúone di cose e possibile tirar le somme: e Ci08: 
premessa la artifiziosita dell' odierno partito socialista 
che generato dalI' organizzazione sindacale, non e oggi 
piu in alcun modo capace di corroborarla, asserire 
che di nessun accordo e compromesso per l'unifica
zione deHe organizzazioni sindacali si possa parlare, 
in quanto una sola di queste e in cammino e le altre 
due sono in regresso (rapido 1a socialista, lento la po
polare), inoltre in quanto se una si e Iiberata o (si 
sta liberando ;del dominio non necessarlo del Partito, 
le aItre 'dU(e, generate dal Partito, a1 Partito,che ha una 
funzione specifica, non possono assolulamente rinun
ziaTe. La 'fascist.a ha bisognodel Partito per l' opera 
di proselitismo; 1a popolare per l' opera di resisten
za. Poiche 1a socialista aveva bisogno del Partito &0]0 
per l' opera di conquista delIo Stato e di questa oggi 
Don si puo assolutamente piu padare, ancora me
glio si spiega come l' organo di azione socialista len de 
sempremeglioa liberarsi del Par tito e sempre piu 
a.... cessar cl' essere socialista. 

Concludendo: diHerenti son le condizioni delle 
tre organizzazioni per cio che si ,riferiscealla :conšide
razione cleHa forza preSi8'nte e clena forza avverlíre e per 
cio che si riferisce aIle loro relazioni cor)' i partiti:di 
unificazione sindacale a110ra soltanto si potra padare, 
quando sara iesaurita 1a funúone del Partito Popolare 
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e del Partito Fascista: rnolto tardi ClOe. Ma per ora 
non e possibile far nulla nel senso di eliminare ecces
sivi e inutili contrasti? A mio parere una cos a sola 
e possibile fare: che br~va g~nt~, possi~ilmente fuo:-i 
dei quadri delle orgamzzazlOm,. l~v~n rel' SCOpl'll' 
punti dicontatto (qualche cosa dl sll?~le s: ,:"UO~' fare, 
lni sem.bra, a Bologna da democratIcl cnstIaIll, me
glio che a :Milano dal Comitato laburista) e. che 1'(:1'
aanizzazione sindacale popolare e quella fasclsta strm-
5 . ., 
gano accordi. Ma soltanto queste due orgamzzazlOm. 
I partiti politici corrispondent~ an1.?edue. nelľ~ntimo 
liberali. democr~tici ( I), ademplOl~o m hah; e:l sfor~ 
zano dl adempH~re 1a stessa funzlOne ~ IunZlOne .dl 
centro ~ ed e ragionevole che tra le loro or~'amz
zazioni intervengano accordi. Nessun accordo ch nes
sun genere e invece possibile per ora co~ l' organ~z
zazione socialista; continui ad allontanarsl dal SOCla
lismo. assuma contorni netti e definÍti come forza 
e come intenzidne, e se ne p:otnl parlwre. Se 6ggi 
la Confederazione deHe Corporazioni sindacali si ac
cordasse con la Confederazione generale del lavoro, 
commetterebbe una stoltezza e un de1iuo. E il Partito 
Fascista non pua volerlo. 

(I) Per quesťaffermazione che oggi non sottoseriverei, v. ca
pitolo X della Ia Parte. Formulandola io trasferivo al fatto po
litieo fascista il carattere che e peculiare dell'organism.o sinda
cale fascista, in quanto ('BSO sia costI'etto dalle circostanze a ri
nunziare sostanúalmente al F ascismo. 
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XI. 

NOTE SINDACALI 

C' e una verita fondamentale nell' azione sinda
cale, una verita· che vale per tuui gli esperinlcnti, 
da qualsiasipartito promo'Ssi e COl: qualsiasi cartelli?? 
distinti: questa: che soltanto clu sente la necesslta 
di assocÍal=si sindacalmente si associa e chi non sente 
auesta necessita e fatale che resti in disparte. Da 
~ui la panenza di verita c~e e nel.!' aSSiOl;1.a s?cialista 
den' organizzazione pr01etar.la oste~nca d~ll or~lI~e :lUO
vo. Poiche Isolo i proletan ~ dwono 1 soclahstI -
sentono 1a :neoessita di associarsi (i proletari sono 
i produttori che si lamentano di ~na. ~rra~a dist.ri
buzione deHa ricchezza, essendone colplh) 1 orgamz
zazione che ha quel sublime ufficio non pUO non 
es sere ~roleta:ria. Ma noi. ~eg?iamo. ch~ s?ltanto ~ 
pro]etan sentano la necesslta dl assocmrSI: Sla perche 
e difficile .stabilire chi e e !chi non e \proletru~io, 
non essendopossibile giudicare mai con precisione 
se la parte di ricchezza di cui si dispone e ade
guata ai inostri meritie aIla nost1'a produttivita o, me
glio ancora, aHa nostra p1'oduzi,one; sia perche am
messo che {esista da una parte una schiera ~ a molto 
im.precisi e 'instabili confini ~ che si lamenta di un' e1'-

Dal Popolo d'Jtalia del 3 dic. I~P'L 
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rata clistribuzÍone della ricchezza a proprio danno, 
dall' ahra non puo non esserci la schiera - ugualmente 
dai molti imprecisi e instahili confini - di colom 
con cui la prim.a schiera ha che fare per ragioni 
econOlniche e che in nessun rnodo - questo resti as
siol11.atÍcamente stabilito - possono esser chiamati a 
l'ispondere di un fatto che, a detta anche dei socialisti, 
non rintraccia la sua spiegazÍoin.e in volonta di per
sone. E al1ora? 

Quando noi parliamo dei produttori e di p1'o
duttivita i socialisti non si ribellano in auanto essi . 1 

ritengono che soltanto i proJetari siano produttori. 
Ben diverso e il parere nostro. n contribulo aHa ric
ehezza e quindi álla costituzione delle condizioni am
bientali n~cessarie per una esistenza realmente umana, 
e di tutÚ indistintamente coloro che lavorano perche 
siano in:franti i rnille vÍneoh che imDediscono all'uo
mo il passo: siano Javoratori del b'raccio, siano la
voratori de1ľintelleUo; siano esecutori, siano dirigen
ti, appartengano per modo di dire (perche una l~~ale 
appartenenza non c' e) aU' una . o alľ altra di queste 
categorie umane. I socialisti di un fatto puramentc 
casuale, la fesistenza in un dato monrento di una data 
schiera di nomini in una determinata condizione eeo
nomica ernoraJe, vogEono fare 10 strumento perfet
tií'simo anzi scienti:fico per cui si giunga aUa solu
zione del piu grande problema sociale, quello della 
distribuziorw della ricchezza. E dimenticano due co
se: che il problema dena distribuzione e connesso 
a quello (clella produzione, che se 'per distribuiresi 
puo comrnettere anche 1a baggianata di considerare 
gli uomíni tutti uguali, per produrre occorre ricor
darsl che son diffel:enti l'uno dan' altro. 
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Ordini mwvi non se ne instaurano che per módo 
di clire in Inateria sociale: 1e rivoluzioni si fanno in 
pol:itica, non si fa,nno in economia e non si _tanno in 
111ora1e, e le trasformazioini econom.iche e lnorali -
strettamente consoeiate semp1'e - sono per necessÍta 
di cose lentissilne. E' tuttavÍa intelligente conside-
1'a1'e senrpre ogni volta che in cconomia e in moraJe 
c' e cla p·l'OJJredire quale sía l'istituto damette1'e in 

o . n E moto, quale sia 1a leva su CUl íare assegnamento. :, 
auando i socialisti dicono che oggi, data 1a sover
~hiaInente capricciosa 'distrilmúone dena ricchezza, 
occorre fidare sun' organizzazione Eindacale, dicono 
una cosa santa e che diciamo anche noi. Tutto sta 
ad Íntendersi. Essi parlano ai proletari, not parliamo 
;lÍ produttori, essi fanno questione di persone pUl' 

dicendo di non fare questione di persone e dividono 
il genere Ul~rano in dl:re schiere, aizzando necessa
rianlente la maggiore contro 1a Tl1.Ínore - maggioree 
lninore nunreri';;alnente - persuadendola che per Íl 
solo JaHo che e la maggiore ha tutÚ i diritti e che 
quelľaltra e composta di gentesenza valore anche 
se puta caso confa i miglioriingegni della industria, 
del commercio e clena produzione, noÍ diciamo invece 
che l' organizzazione sindacale necessrrriamente sifon-' 
cla SUl proletari e cioe su quelH che soHrono ,della 
distribuzione della ricchezza. ma che non DUO sde
gnare gli alt1'i produttori an~he se personah~ente so
no piuttosto neHa condizionedi difendersi che di chie
dere, in quanto il problema delladistribuúone e stret
tamente connesso a queUo . della, produzione e solů 
l' accorelo tra i produttori, accordoche si raggiun
ge attraverso 1a loua, puo risolverlo. Accordo che si 
raggiunge attrav'erso 1a lotta, ho deuo: e occorrecon-
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vincere quelli dLe ancora Hon si sono risolti, e cosi 
anche gli avversari in buona fede, che noi la diHe
renza dene dassi di produttori la vediamo, non la 
neghiamo e ,:anzi in un icerto senso la am.ia;mo. 
Se u non ci fosse questa diHerenza, non ci sarehbe 
quello stimolo magnifico di vita del quale la diffe
renza appunto e suscitatrice. Ma noi riteniamo che 
il prohlema essenziale sia quello della produzione, 
anche se le apparenze deviano e indicano quello della 
distribuzione, noi riteniamo che la instaurazione del
l' ordine lWOVO -- ammessa l' esattezza della frase -
consista nella }iherazione ,clello Stalo dalla improdut
tivita e quindi dalla tirannide -- la prima genera 
la seconda -- nói riteniamo che se ľ organizzazione 
sindacale deve rivolgersi essenzialmente ai proletari 
che sono quelli che ne sentono di piu iI hisogno, non 
deve trascurare in alcun modo Ia restante schiera di 
produttori, in quanto altrimenti Ia sua voce non a
vrebhe l'autorita e Ia generalita sufficiente, noi rite
niamo Ínfine che a fondamento delI' edificio slnda
cale come delI' edificio sociale sia la parola e il faUo 
produzione. Che cosa resta, cosi considerando e ra
gionando, della 1urihonda 10tta su cui i socialisti co
~truiscono Ia 101'0 dottrina, la Jolta cioe tra proleta
riato e borglú?sia? E non appare, cOSI considerando 
e ragionando, che la horghesia se produttiva dehha es
sere guardata con rispetto e col desiclerio di rag
giungerla, se improduttiva debba e possaessere com
baHuta aspramente non solo dal proletariato, ma an
che dallaborghesia produttiva?' E non 'appare an
cora e infine che l' improduttivita non sia soltanto 
macchia' di u:na parte della cosiddetta horghesia, ma 
anche macchia 'di una parte del cosidcletto proleta-
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riato, e che contro l'irnprO'duttivita sia giusto e dove
roso che tutti i prO'duttori nel 101'0 edificiO' sindacale 
sfen'ino la battaglia? 

Considerate ledue schiere antitetiche nel campo 
sindacale non piu come quella del proletariato e quel
la clella horghesia, ma come quella dei produttori e 
quella degli Ílnproduttivi, resta vel'O che la schiera 
dei procluttori si divide in due: quella dei produttori 
che si lamentano di una errata distrihuzione della 
ricchezza (il proletariato) e quella dei produttori che 
non sono in questa condizione. . 

Ora se per la prima di queste schiere e suhito 
assodato e affermato il motivo di assoclazione (c' fl 
in essa il desiderio di por termine a quellaerrata ~istri
huzione di ricchez.za) per la seconda schiera resta 
meno chiarO' questO' motivo. (I) 

ta ragione preminente del faUo sindacale e, 
ahhiamo visto, nella necessita di eliminazione degIi 
improduHivi dal complesso sociale (il beneficio premi
nente e quindi oltreche quello di un maggiore col
legamento tra individuo e complesso sociale, di una 
m,aggiore produzione) ma se una ragione piu umile 
e piu efficace non avremO' dimostrato che sussista 
specie in qu.anto si riferisce aHa persuasione dei sin
goli, non avremo dimostra:tO' che il faHo sindacale 
,~ 

(*) Dal Popolo ďlta,zia del I6 rebbraio 1923. 
p) V. su questo stesso argoruerito cap. Vl pnma Parte. 
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possa praticam.ente dúsi. Naturalmenle c' e molto cla 
sperare nelIa predicazione circa il valore di Na.úonc 
COUle SOn1.111.a di interessi oltreche somma di senti
menti, ma noi sappiamo che anche questa prcdica
úone poco puo se essa non trova giorno per giorno 
cd ora per ora 1a sua conferma neHa realta quale 
appare e persuade. 

Quale lTlOtivO prepotente hanno dunque ad as
social'si coloro che non Sl 'lamenta;no di una errata 
distrihuzione della ricchezza? Senza duhhio quello 
di difendere la 101'0 condizione di ricchezza. Ne si 
dica che tale difesa e esosa e colpevole. 11 diritto di 
proprieta e cla noi liheramente ed esplicitamente 1'i
conosciuto e noi non possiamo Hon giungere alle ra
gionevoli conseguenze che un tale riconoscin1.ento im
pone. La condizione, del resto, della schiera proleta
riato reUamente intesa come di quesť altra schiera di 
p1'oduttori e ]a stessa per quanto si riťerisce al faUo 
internazionale. Sla laprima che 1a seconda schiera 
tendono a valicar,e i confini nazionalinclla afferma
zione del 101'0 diriuo di conquista O di difesa (0]

tre che l'internazionale operaia, c' e ľ internazionale 
capitalistica e industriale) ma ambedue dchhono po
tel' essere richiamate a una piu onesta considera
zione del 101'0 di1'itto cla quella coscienza nazionale 
londata apptmto sul riconosciinento della Nazione co
me som.ma di interessi oltreche somma di sentimenti, 
clella quale coscienza dicevamo Ínnanzi. Se 1'lnte1'
nazionale ope1'aiaedi piu facile costituzione,e perche 
tra colora che si lamentanodi una errata distrihu
ziol1e clella ricchezza, meno facilmente trovansi gli 
individui, intendendosi con questa parola i lavoratori 
dotati di una forza individuale eccezionale che dia 
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101'0 modo di segnalarsi e di ascendere. La partico
lare tempra individuale e senza dubhio un ostacolo 
aU' accettazióne piena del principio e del fatto del
l'associazione, ma uHodí quegli ostacoli che non ])OS
sono 1'itene1'si insuperabili e che anzi, una volta" su
perati, m.ettono in condizione di piu celere cammino. 

lina speciale predicazione per l' associazione oc
co1'1'e quindi '.tare tra gli appagati: su essi piu che 
la parola dell'interesse imm.ediato, pno avere autorita 
la parola ,dell'interesse mediato. Ma questo i11.te1'esse, 
come tutti sappiam.o, innegabilmente esiste (le ine
vitahili ripercussioni di ogni aHo c faUo individuale 
10 rendono generale e piu si stabiliscono collegamenti 
tra gli uomini; al che appunto lende il progresso, piu 
queste ripercussiorii vastam.enŤe e protondamente -si 
danno) e t1'attandosi di classi in genere superiori la 
dimostrazione non pua riuscire difficile. Pcr i casi 
speciali di inferiorita vale 1'21t1'a forma di persua
sione, quella che consiglia a difendersi. 

La fede ueHa Naúone e della Naúone dovreb
be essere un prodotto di questa predicazione sin
dacale con la. quale si ottienee si cerca che i produt
tori eliminino gli improduttivi. Poiche quello della 
Nazione e un buo, una realta, di sentirnento e !di in
teresse insieme, ~om\e e Ull faUo e una'Tealta la neces
sita per chi produce di decretar l' ostracismo a chi Inon 
produce, naD ~i dovrebbe essere hiso,gno di un sindaca
lismo nazionale. Se il sindac,alismo l{a Ull. contrassegno 
ha qudlo di eSSere internazionale piuttosto che nazio
na1e: in quanto non e ragionevole-e possibile stabilire 
confini di Nazione aHa schiera degIi improduttivi. 

La conside1'azione della: Nazione dovrebbe n3-
scel' necessariamente, 1'ipeto, daHa p1'edicazione e dal-
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ľ opera sindacale, come ogni altra considerazione pra
tica e onesta. 

Noi chiamiamo ilU1zionale il nostro Sindacalismo 
per una ragione c~ntingente: .perche i~ Italia mancan
doví una sana e dIffusa coscrenza nazlOnale, era stato 
possibile che in nOlne odel SindacalislTlO si ~ommettes
sera i peggiori ecoessi contro la Nazione. Ma quel 
aiorno che in Italia le cose e gli animi saranno mu
kti e una di Husa coscienza nazionale formera il n1.ag
aioI' yanto degli ltaliani, quel gioI'no non si sentira 
i:) • • l '1 S' d 'davvero bisogno 'dl battezzare nazwna e I lil aca-
lismo. 

Fino tl quel giorno noi dovremo viceversa 1;er-
severare nel 'nostro atteggiamento e fino a quel glOr
no sara necessario che un Pa,rtito 'di declsa Lede na
ziona1e come :il F ascisla resti sulla breccia a gridare 
a gran voce a quelli speciahnente che vorrebherOi non 
sentire, che Ia Nazione esiste, a dimostrare nella ma
niera piú labile che la Nazione esiste, a dar opera e 
1avoro perche si comprenda che la Nazione e somm,a 
di interes si oltreche di sentirnenti. Fino a quel gior
no iI !nostro Sindacalismo dovra sempreoompa1'ire 
detel'1ninato dall' aggettivo :nazional:? (I). 

3. (*) 

Un giornale socialista giorni fa a commento di 
un mio seritto sindacale notaya che per volenterosi 

( I) V. sn tale argomeJIlto i cap\. I e Vnl clella I a Parte; v. 
anche cap. vn qnesta st.essa parte. 

('II) Da Echi e Gommentí del 5 Inarzo 1923 . 
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che tosse1'o i mlel sforzi logici non ero riuscitoe 
non sarebbe stato possibile riuscissi adimostrare la 
possibilita diconyiyenza in una stessa casa sinda
cale de} cosiddetto proletariato quale era anche da 
m,e ammesso (produttori che si lamentano di una 
errata distribuzione 'clella ricchezza) e della cosiddeUa 
borghesia (restante schiera dei produttori). 

Potrei rispondere che a dlm~strare que~la pos
sibilita piu che ogni argom~ntazlOne vale II f~tt~ 
deH' esistenza della ContederaZlOne delle CorporazlOm 
Sindacali, vale il fatto del continuo crescere e pro
sperare di questo gigantesco organismo che in ma
niera precisa tende ormai a diyenire la grande Casa 
del Lavoro Nazionale. Potrei rispondere cOSI: ne var
rebbero in contrario le faciIi aHermazioni in merito 
ul m,omento speeiale. n momer~to speciale potra es:er~ 
causa non razionale di acceSSlOne ulle Corporazlom 
Sindacali per un certo numero di lavoratori, ma che 
cosae questa schiera di fronte aHa schiera totale? 
Ouando del resto non si ha voglia di partecipare ad 
;n' Associazione qualsiasi, viga anche la dittatura, in 
ltalia c' e semp1'e e ci sara sempre la possibilita cli 
sottrarsi. Se la Confederazione delle Corporazioni 
Sindaca1i e forte come e, cio significa che essa real.., 
mente ottiene 10 scopo per cui nella modesta consi
derazione dei layoratori essa esiste (non tutti sanno 
e possono vedere 10 seopo ulti.m,o che e la tra~forma~ 
zionedello Sta to), 10 scopo ClOe della protezlOne dm 
layo1'aLori. 

Ma io non rispondo cOSI: rispondo che nella no
stra concezione storicCl, la fissita di quelle due schiere, 
proletariato e borghesia, e la meccanicita della 101'0 

azione in alcun modo esistono. Rispondo che pro-
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fondamente diverso e l' animo con cui di quelle due 
schiere par1iamo noi e ľ animo con cui ne parlano i 
socialisti. 

Di questi ultimi si ha l' ilTlpressione che atterriti 
dinanzi a1 fatto realm.ente angoscioso delle gravi di
sparita economiche iabbian voluto fe1'1nare, cristalliz
zare il m.ovÍmento sociale quale innanzi ai loro occhi 
si svolgeva,e, ridottolo nei confini soHocanti di un 
teorelna,abbian proceduto al lavoro di svolgimento 
appuntocon 10 spirito del rnatem.atico invBce che con 
quello deHo storico. 

Proletariato, horghesial 10 ho cercato di defi
nire che cosa valg?-no e possono valere anche per noi 
queste parole e forse ci son riuscito, ma quali,dove 
S01110 i punti di contatto tra 1a nostra inte1'pretazione 
e quella socialist.a? Dove finisce il proletariato e 
cioe, ripeto, ]a schiera dei produttori che si lamentano 
di un' errata distribuzione della ricchezza, e dove co
mincia 13 borghesia, cessa cioe questo lamentarsi p1'e
scindendo dal faLto che sulla·. terratutti ci lamentiamo 
di non lavere abbastanza, siamo ricchilÚ no? 

I socialisti in un primo tempo ,hanno voluto 
es sere di una sernplicita. elementare ahneno nellapra
tica senon nelIa teoria: proletariato erano i lavora
tori manuali. Di qui, dottrina eaUo di:fede, ľ esalta
zione del cano diventato 1a pietra di paragone e l' u
nita di m.Ísura di ogni valore umano. Non per nulla 
ilavoratori del calIoerano piu facihnente organiz
zaJ)ili che gli altri! 

La grande miseria, la vacuit:'L insigne del socia
lismo cOl1iincio a 1'ive1a1'si negli ultimi tempi, cla noi, 
ohre che :per il fa.uo che il socialismo non a
vendo trovato gli argini della coscienza naZlOna-
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l~ .ben salili; si era. illuso di poterne igno~are 
1 eSIst~nza .e I uso, per .11 fat~o del suo volgersi come 
orgamzzazlOlle economlCa a1 lavoratori in telle tLua li. 
Per quanto regolarmente appartenenti, come insod
disfazione, alla schiera proletariato, per quanto ta1-
volta piu rabbiosamente esagerati nelle 101'0 doglianze 
che non gli stessi lavoratori manuali, i 1avoratori 
intellettuali hanno sempre un qualche cosa, sia. :truUo 
del genere di lavoro, sia fruUo degli studi, sia frutto 
clella condizione sociale, sia frutto della nascita che 
111.a1 si !concilia con gli schemi ~nfantili del socialismo, 
grande salvatore del genere urnano. L'orÍzzonte in
tellettuale e piu vasto, e anche se none vastis:simo 1a 
dottrina, 1a capaóta di oogliere il ridicolo, di notar 
le contraddizj,oni, Idi scorgere l'ingenuita e maggior,e. 

II problema grave e quello anzidetto: dove fi
nisce il proletariato, do ve comincia 1a horghesia? 80-
lamente gli uomini in mala fede possono negare che 
avvengadi continuo questo passaggio da una· classe 
alfaltra eche di continuo si lavori tutti;consapevol
m.ente o inconsapevohnente, perche ilpassaggiosem
pre meglio, sempre piu. facilmenteavvenga. 

. Nivonodel· resto le famiglie UIllane principal
Hlente di questa 101'0 scorrévolezza, diquesta. 101'0 

mutabilitá. Lecaste· son la morteďogni:tamiglia 
umana e del resto nellaconvÍvenza di noi occidentali 
sipuo dire éhe le cast.enon esistessero ií1 maniera 

;assolutaneppurallora chesecondo la comune af
fermazione esistevano. 

Guai seil. passaggio 'degIi uomini da una clas&e 
aU'altra;. da lina condizione all'aJtra, non fosse· sem
:preavvenuto;l1on fosse.sempre stato possibilel. Guai 
seÍntutti non ťossesemprestata fl in'tutti semprenon 
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di poter safossequesta sicurezza e questa speranza 
li-re, di poter mutare! .. -, h 

I socialisti danno hmpresslOne ane volte. C ,e 
"nquietino di questo che accade e che s~mplgha 

lel 101'0 escogítazioni e che dim_ostr~ fallaCl ,l~ 101'0 

. , ade di tulti coloro cae la venta lUU-teorle: COSI acc , ,. II 
tevole ed alta deUa vita yog1ior:o nnpnglOnare ne e 
forHmlette e nei piccoli sch~nll, , , 

A spiegare 'tanto accammento del soclahs~l1_o, ~ 
far la realta soc~ale diHerente d~, quell: ch.e e, c l~ 
la sua aHermazlOne del ProletaI1ato o;,tetnco. de 
l'ordine JW!OVO! :Quasi che una tale af:fer~azlo~e, 
ammesso che si possa comunque padare, dl"orduw 
nuovo, non potessiHlO acceUada anehe n~)l, s m;en,de 
hen diversamente il:terp~et~~, Anche n~l ch.~ ,edl~= 
HlO come vedono 1 s-oClahsh, quanto sm p~u hCl. 
me~te organ~izahile la ,fol,Ia dei produttorl _ ~he Sl 
lamentano della parte dl ncch~zza 101'0 toc~a~~, che 
l'altra foUa, Anche noi che vedlamo come s: iila ,do
vuto rao'ionevolmente cominciare daU' orga~llZ~aZlOne 
di questi lavoratori qu~ncl-<: si-,e ,voluto coshtu~re, ,~na 
lorza che desse garanzla dl ehmmare le map~IOn m
ai-ustizie, le piu acri disparita so?ial~. Ma nOl II valo:'~ 
di ouesta forza vediamo econsldenamo c?n hen pn~ 
alto~ rispetto. Noi non gi~dichia~o ]a scllle.ra da CUl 

esSR derivacome una schIera chmsa e rabbl?Samente 
armata contro l' ultra schiera, di p,rodutt~n, e pu~ 
riconoscendole il grande mento dl ese~cI~are e. dl 
poter esercitare nell' opera riparat:ice la mlghore aZlO
ne, ci siamo sforzati e ci sforz~~mo ad. ~umen~rla 
sempre piu, a cresceda sempre plU, a noblh~rla sem~ 
pre píu', facendola la schi-era~ei pr,?duttorl, contro 1 

parassiti e quindi contro 1e hranme che la dove fl 
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possibile il. p~r,assitismo ,e. so~tánto la allignano. II 
C~€ non slg,mflCa ch~ nOI dlstogliamo il proleta
no daHa ragIOnevole dIfesa del suo diritto conculcato, 
il che non significa che noi non amm_ettiamo il diritto 
dei proletari di ribellarsi, organizzati, contro le so
praffazioni, ma signífica che noi vogliamo che il 
proletariato non 'dímentichi in questa sua opera di far 
parte clella piu grande :famiglia, di quella dei pro
duttori, neHa quale c' e solidarieta intima d'interessi 
appunto per quella tale Jotta contro i parassiti. E 
se 10 sforzo che noi compiamo per persuadere i pro
duttori delle categorie superiori a organizzarsi e a
spro, cio e per noi titolo di maggiore henemerenza 
in quanto, nonostante le grandi difficolta di scuotere 
e distogliere dana chi usa considerazione del 101'0 van
taggio, gli appagati, noi persistiamo a catechizzarli 
nel giusto e non facile senso, 

Tutto del reslo il nostro concetto sindacale e 
piu alto e piu vasto che quello socialista. Per lioi 
la s,chier~. org~n~zzata dei produttor~ adempie anche 
aItn uHl Cl. E mtanto 1a forma pIU accorta e piu 
eHicace di collegamento tra l'individuo e 10 Stato, 
La rivoluzione francese scompaginando le caste che 
s'erano raccolte attorno aUa monarchia assoluta pro
damo i dirittti clell'uomo, rimettendo in luce l' ele
mento fondamentale clella compagine sociale. 

Ma ~rocla~azioni ?-i questo genere non vaIgono 
se nOn nel paesl ove eSIstono le volonta e la possibi
~ita. di, collegamento tra l'individuo e 10 Stato: cla qui 
II fIOnre generale delle Associazioni sindacali neř paesi 
che s' eran giovati deUa Rivoluzione francese come 
in genere in tutti i Paesi ove il diriLto del singolo 
fosse riconosciuto, Associazioni sindacali ehe J;en-
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che deviate con ogni cattiva insistenza dal 101'0 buon 
camniino dal sociaIismo sono state pUl' sempre una 
delle piu alte ed efficaci manifestazioni di civilta 
dei nostri tempi. Senza dubbio in Italia ove la co
scienza nazionale mancava le Associazioni sindacali, 
auspice il socialismo, han portato conseguenze molto 
tristi per quel che si riferisce aUa compagine nazio
nale. Ma :questo e il caso sporadico dal quale non si 
puo dedurre la regola. Si puo tuttavia trarre l'am
monimento che \era neIla necessita di questa tratta
zione, 1',ammonil11_ento cioe che un terzo altissimo uf:... 
ficio a!dempie led e costretta .ad adempiere in ltaIia 
l'organizzazione sindacale per quanto possa sembrare 
che difficolta gra;vi si oppongano, quello della for
n1.azioneclella lcoscienza nazionale. 

Per questo e soltanto per questo noi chiamia
mo il ;nostro Sindacalismo nazionale (I). 

XII. 

DUE SINDACALISMI (*) 

II sindacalismo socialista si potrebbe definire 
l'irreggimentazione del malcontento. A questa irreg
gimentazione i sociaIisti son costretti, oltre che dalla 
101'0 dottrina, daquella forma mentale di faciloneria 
che non e tra le minor i 101'0 disgrazie; su questa 
irreggiI?-entazione essi hanno fondato sempre et pour 

(I) V. su tale argomentlo capl. I ·e VIII della Io Parte; Y. an~ 
che cap. VII e XI' (2) iuesta stessa parte. 

(*) Dal La'Voro ďltalia dc! ,apríle 1923. 
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c~use ogni 101'0. speranza. Ora, per esempio, essi con
f:da~~ l~ella rlI?resa del l~Yor~ n~n in qu~nto ess~ 
slgmflChl u,nafortuna dell ltaha ndestantesl (e, nOI 

" ",.. \ 
agglunglamo, U1 vrrtu pnnclpalmente del Fascismo) 
dal sno Isonno, n;ta ~n quanto .essa potrebbe significare 
un acre sferrarsl dl contrash tra salariati e· datori di 
lavoro e Huindi riportare acqua all' asciutto molino so
cialista. Essa potrebbe significare, diciamo: che la 
reaIta sperdera la previsione e il malo augurio. 

II nostroSindacalismo, invece, equella;delle ori
gini, sgorgato dalle necessita della fabbrica e del la
voro in comune col proposito di lavorare sulla realta 
per correggerne le soverchie asprezze, non gia di ne
g~rla (e la negazione comincio subito non appena il 
Smdacalismo si asservi aHa folle concezione sociali
sta) e taIe essendo considera sia il fatto del malcon
tento che quello della difesa come doloroso accessorio. 
Se irreggimenta anch' esso le schiere di malcontenti, 
cio e non gia perche senza di esse il castello clella 
sua dottrina debba ruinare (e quando si e in questo 
stato ď animo si finisce col fabbricarlo il malcontento: 
e cio e acca~uto a1 socialisHlO ) ma perche oggi Idoloro
samente eSlstono ancora tra i lavoratori moltissimi 
malc.ontenti e r~spi~ge:l~ significherebbe chi~dere gli 
?CChl ~lla real~a, slgmflCherebbe non compmre per 
mtero II propno dovere. Ma la nos tra dottrina e ta1e 
che noi teniarno piuttosto ad avere nelle nostre file, 
piegand?li al 101'0 dovere verso i non appagati, gli 
appagatl; perche Ia nostra non e dottrina di facilo
neria, perche noi non ci siamo foggiata una realta 
per nostro uso e consumo e per uso e consumo 'della. 
nostra proťaganda .. II tempo nel quale si giudicava 
dena magglOre o mlllore possibilita di un' azione sin-

I 
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dacale dal minore o n1.aggior numero di uuai che af
fliggevano un dato territorio e passato. ~oi sdegnia
mo questo, dobbiamo sdegnare questo. 

TUJtti i lavoratori, secondo la nostra dottrina. deh
bono essere iscritti aHa organizzazione sindacale:' per
che 1a nostra meta luminosa che ci teniamo innanzi 
agli occhi sempre, considerandola conquistata, e la 
Corporazione. Edmondo Rossoni, il magnifico duce 
del nostro movimento ha intuito subito il formida
bile valore di questa parola e io ricordo come egli 
sapesse per~uadere i non pochi incerti del segreto di 
forza che III essa era nascosto. 

Tutti i la~oratori debbono essere iscritti aHa or
ganiz.zazione sindacale: e specialmente i soddisfatti, 
la CUl er:trata h~ un :alore morale immenso: e :special
mente 1 s?ddlsfatb che debbono essi pei primi 
vedere e nconoscere il nesso intimo che c' e tra il 
loro interes se ie l'interesse deHe categorie inferiori, 
che debbono lessi pei primi :dar la dimostrazione di 
non essere schiavi del criterio socialista deHa lotta 
di classe - odio di classe, concetto che disgraziata
mente a.ncor~ s?pravvive. in molti di quelli che pur 
n~gano II sOCIalIsmo. E. CIO sta a confermare la colpa 
dl gran parte della coslddetta borghesia nel dominio 
e nelIe devastazioni del socialismo. 

Ane origini ideI Sindacalismo ci fu l' individuo 
che sentendosi oppresso cerco e ottenne l' aiuto dei 
f:atelli ug.ualmente oppressi: ci fu dunque l' indi
vIduo. POl col socialismo l'individuo quasi dileo'uo 
e il sindacato nonche essere strumento deHa sua as~n
sione 'dovette servíre ai fini della dottrina politica. 
Divenne cOSI una cellula del novus ordo, e come tale 
si acconcio aHo stroncamento di ogni valore e attivita 
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individuale implicito appunto nel novus ordo. Gli 
escogitatori del quale av'evan veduto nell' assetto ca
pitalistico il male deHa distribuzione e non avevan 
pensato che esso non si corregge uccidendo il bene 
della produzione, che e un bene indiyiduale, ma si 
corregge mantenendo e anzÍ integrando quel bene. 

Noi vediamo quello che i nostri avyersari non 
yedevano. Poiche a fondamento del nostro edificio c' e 
il valore individua1e, i componenti dei vari sindacati 
sotn,o i valj;di di qu:+ellavoro,;\non gia i legati in igenerB 
a quel dato lavoro. 

Cio ora si vede principahnente nei sindacati di 
lavoratori 'qualificati, nei sindacati con necessitit e 
praticadi collocamento, ma col tempo dovra yedersi 
in tutti i sindacati. 

II Sindacato Heve accompagnar l'individuo lun
go l'aspra e dolorosa strada di ascBnsione, eS'lere .as
soeiazione restando complesso di individui, contem
perare sempre e nelIa maniera piu accorta i due 
termini :oacri della conyivenza, indiyiduo e collettivita. 
Ma in ogni coHettiYÍta non tutti gli interessi indivi
duali possono esser considerati: avviene per neces
síta di cose in ogni collettivita la scelta; deye avve
nire tanto 1piu nel Sindacato. 

A questa luce appare anche risoluto il problema 
della proprieta. II mio e complemento e integrazio-
ne dell'io. '-

L'istinto e il fatto deHa proprieta sono ambe
due sacri: dellaproprieta, ben s'intende, fwuione 
sociale. Ma non la fabbrica dei proprietari ~loi dob
biamo propagandare e praticare, secondo il costume 
~ la fe.d~ socialista: II Sindacato, e scelta perche non 
111 tuth 1 lavoraton puo essere un valore individuale 
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apprezzabile: tanto piu s ara. scelta il nucleDldi pro
príetari che da ogni cOlnplesso di lavo1'ato1'i esce ,ed 
ebene che esca. 

Noi dobbiamo tende1'e a che ofYni lavorato1'e va
lido divenga proprietario: e non dobbiamo meravi
?liarci e ~lnpressionar?i de~li escl~si. La proprieta 
e f1'utto dl sforzo e dl mento specIale: ne ha alcun 
valme řl faUo che Tizio o Caio ingiustamente la ide
tengano. La perderanno se non sapranno criustificare 
1
,· . tj 
mgmsto. 

Nel fatto della proprieta noi siamo 10ntanissim.i 
olt1'e che dal socialismo anche dal popola1'ismo, COUle 
almeno si n1.anifesto in pa1'ecchi luoahi. 

. Niente fahbricaz~on~ a ~acchina dei p1'oprie
tan, come ad esemplO m qualche contratto di euí 
n:lOlto s~ p~rlo .al tempo di Miglioli: íl lavo1'ato1'e che 
nspa1'~nl Sla arlltato a divení1' p1'oprietario, ma sol
tar~to . II la~orator.e che ris-parmi e che con cio dimo
stn dl merltare dl essere aiutato. 
. La compal:tecir;>azione e una intelligente eonces-

Slone del propnetano, che noi vediamo m01to volen
tieri, ma non e un diritto de} lavoratore; altrimenti 
d?vrebbe es sere compartecipazione anche alle pelL'
dlte e nessun lavoratore di cio yo1'rebbe sentir par
la1'e (I). 

. . C~~e aache natu1'almente con queste nost1'e con
YlIlZlOlll II m.etodo cooperativo 1'osso e bianco: la eoo
pe1'azione e un altro dei mezzi con cui si aiubno 
a divenír p1'o~1'ietari i m~rj'tevolí, non pua es sere un 
pretesto per II sacchegglO dello Stato da parte di 

(I) V. cap. ne Ce appendicB) 1a Parte; Y. anche cap. I n. I 
quests. stessa Parte. 
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esseri ch~ rimar::anno in etei'no incapaci ar qualsiasi 
sforzo dl ascenSl:on'e e che neIla unione (cosi diffi
cile cosa quando si tmtta di quel fatto. squisitamente 
individuale che e la produz:ione) non potrehbero por
ta1'e ne 1a necessa1'ia ampiezza di spi1'ito ne alcuna 
capacita 'e :alcuna sana ambizione (I). 

XIII. 

LA RIPRESA DEL LAVORO (*) 

Dna aHernlazione da qualche tempo molto g1'ata 
ai socialisti (in qualche modo e pUl' necessa1'io con
fo1'tarsi) e che il presente stafto di cose a 101'0 spiacevole 
sia in ist1'etta connessione con la depressione econo
mica. Venga la ripresa di lavoro, essi dicono, e se ne 
riparlera. 

II genere di consoÍazione e buHo ma e degno 
dei socia1isti. Questo ingrettire, impicciolire, mecca
nizza1'e la vita e prop1'io nel 101'0 sti1e: e non e in 
a1cUl'1 modo a meraviglia1'si che essi trovino una spie
gazione cosipiccola a u:n fatto cosi grande. C'ě piut
tosto cla meravigliarsi che essi credano di poter es
sere creduti: c'é piuttosto cla me1'avigliarsi che essi 
tentino di spa~ciarla, una simile spiegazione. 

La ripresa ideI lavoro! Ma 1a ripresa del lavol'o, 
Cassandre sventurate, sara la dimostrazione l1'ligliore 
della nostm :dottrina. Vona anzituUo dire, 1a ripresa 

(I) ·V. cap. V. (e appendice) I" Parte; Y. unchc questa' stessa 
Pal'tecap. III e cap. XIV. 

('II) Dal Lavol'o d'Italia del IQ aprile Ijp3. 
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del lavoro, che quanto in Italia illmninatamente ha 
disposto il. Governo ~asci~ta e stata a?c?~cia prep~ra
zione al nsorgere dl ogm buona -attlYlta produttlYa. 
E chi piú di noi puo compiacersi del trionfo deHa 
procluzione ? . '" . . 
- Tornera la lotta dl classe, dlcono I sOClahstl, 

col ritorno del lavoro. Quasi che la lotta di classe 
abbia bisogno di tornare e non ci sia sempre stata 
e non sia anche cla noi riconosciuta ogni voJta che 
onestamente si intenda lotta e non oclio piú o meno 
bieco e sopraffattore e distruttore. Se noi abbiamo 
protestato e talvolta protestiamo contro quest~ fa: 
UlOsa denominazione,e per la n'laniera con cm dal 
socialisti essa si e sempre voluta interpretare, non 
Ula nerche fosse in noi una quaJsivoglia volonta di 
distrtuggere o di vedere quello che se e vel'O per, gli 
individui non puo non esser vero per le categone e 
le classi. Quando Edmondo Rossoni parla cli lotta 
delle capacita egli non fa altro che ricordare opportu
nissimamente che il Sindacato per noi ha un valore 
fondan'lentale diverso che per i socialisti. Liberi dai 
paúeschi vincoli delle convenzioni marxiste, noi non 
ábbiamo bisouno di far servire ilfatto sindacale ad 

Ll d .. alcuna dimostrazione di verita p01itica e a uomlm 
di realta 10 accettiamo soltanto come il mezzo eHicace 
con cui si ottiene l' armonizzazione def;jli interessi dello. 
categorie e auindi delle classi con i superiori inte
ressi della ~'~alta Nazione. considerata ben s'intende 
ancho COUle SOUllna di se;'ltimenti. Col sindacato nOI 
non intendiamo negare la sacrosanta loHa degli indi
vidui, ma soltanto disciplinarla, cercando quindi che 
il nucleo sindacale non sia soltanto la irreggimentazio
ne degli uomini di quel particolare interesse. Cosa 
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questa che avverra in un primo tempo nelIe orga
nizzazioni di cui sia piú evidente, e quasi direť tan-, 
gibile, la necessita di competenza (in tutte 1e orga
nizzazioni quindi collegate a pratica di collocamento) 
e piano piariogradualmente in tutte le organizzazioni. 

Noi siamo gli uomini della realta e tutto cio che 
aHa realta s' appartiene noi non 10 neghiamo. Ed e 
fatta precisamente di questo stato cl' animo la nostra 
opposizione al socialismo nelIe sue dottrine fonda
mentaJi. Come tutti gli onesti e gli intelligenti sanno, 
il socialismo dim~entica anzitulto che le classi non si 
possono assolutamente intendere irigorose e fisse, se
condo che le classi non sono due soltanto e che tra 
quelle che possono sembrare in l11.aggior contesa, il 
cosiddetto prolet.ariato e Ja cosiddetta horghesia, c' e u
na schiera larghissima di lavoratori che per le condi
zioni economiche o per ]e condizioni spirituali vede e 
sente la propria condizione in maniera profondamente 
differente che gli accecat.i dal desiderio della eonquista 
e gli esasperati dal bisogno d~l1a cIif~sa. II socialismo 
dimentica tutto questo, e COSI poeo mformato, come 
sempre si e dimost.rato, del valore ~el ~atto procIu: 
zione, questo 'fatto vede non neHa hmplda luce dOl 
modi di conciliazione onde esso e generato o che esso . u 

moltiplica, ma neIla torbida della hattaglia feroce e 
insuIsa tra -produttori e produttori. 

Ora circa quest.a battaglia il nostro parere e 
tut.ť altro che utopist.ico: non ci fosse aneho per la 
loHa tra individui come tra classi e categorie la ra
gione della concorrenza insita nelle differenti capacita, 
ci sarebbe la ragione della diHerente eondizione eco
nomica insita neHa insuHiciente ricchezza. 

Parecchie volte si e affermato e dimostrato che 
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se tutte le ricchezze esistenti per l' attuazione cli un 
iuverosim.ile com.unislno (che vorrebbe essere un co
munismo senza capi) potessero essere distribuite in 
parti ugu~li tra gli ,:omin.i,. n:-0lto esig:J.a sarehbe 
la qu.ota dl- ognuno e lrremlss;lnlmel~te dlst:'utta con 
l'atto stesso della ripartizione 1 uguaghanza,. m quanto 
leinsopprin:libili disuguaglianze um~ne. dl ten~pera
nl.ento e ,di eapacita riaHiorereb'bero, I pUl c<:pacI ~e~
tendosi frodati, e la lotta ricomincerebbe vlOlentlssl
ma. II O'rande problema dunque e queUo della ric-

b . 1 f . chezza, se vogliamo attenerCl a '~atto econ~mlco, .~ 

poiche 1a ricchezza, esistendo le disuguaghanze dl 
ternperamento e di capacita tra uomo ~ uomo., non 
puo essere frutto se non cleHo sforzo .h?~ro . dl. c~n
correnza degli uOJnini tutli (le posslblh dlsclphne 
per parte' 'dello Stato devOJ:o essere attuate .con 1a 
maO'giore prudcnza se non Sl vuole stroncare II teso-
1'0 ~ndividuo) occorre che si tuteli rigorosamente 1a 
Jibertá degli individui, si garantisca· cioe con cio 1a 
produzione. Quanto all'altro problema fondam~ntale, 
quello clella idistribuzÍcone, il problema dalla CUl con
siderazione troppo esclusiva e nato il socialismo come 
sono nate le forme simili di escogitazione filantropica, 
esso innegabilmente deve essere oonsiderato in di
pendenza del prirno problerna: di que~lo della ?ro
duzione. Garentire la produzlOne anZltutto, eVltare 
le iniquita troppo gravi di distribuzio~e p~i, ma que
sta seconda opera deve essere com1?lUta .lll. ~nodo e 
maniera che nell' animo del singolo II desldeno della 
ricchezza non solo, ma 1a sicurezza di poteda con
auistarecon l'onesto lavoro, non perisca mai. 

1 Ora tornando al punto di partenza di .que~to 
scritto, pensare che 1a ripresa del lavoro vogha dlre 
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10 scatenarsi iuribondo di quei conilitti tra capitale 
e lavoro, [tra classee classe contro i quali il Fasci
smo e insmto, significa non capire nulla delI' atteg
giamento delFascismú di fronte alle varie rcalta ri
conosciute accettate e iimegabili. 

Individuo, Categoria, C1asse, Nazione. II Fasci
smo accetta e riconosce queste realta (e 1a superiore 
e 1a N azione come 1a fondamen:tale e l' individuo ) 
acoetta e rÍconosce il conflitto che puo determinarsi in 
ciascuna tra gli elementi che ne fannoparte, ma' giu
dica che si possa piegare tuui aHa conciliazione, 
al riconoscjmento della maggiore importanza 'di cio 
che collega di ironte a cio che divide, quando il 
buon senso deHa Nazione esattamente e iormidabil
mente trinceratosi in una schiera eleUa di cit.tadini 
cosi voglia. Come avviene questo piegamento? Na
turalmente anzitutto con l' ingrossamento e l' agguer
rimento clella schiera eletta. Avviene inoltre con 1'01'
ganizzazione sindacale sapientem.ente oostituÍta e che 
richiede per cio stesso capi di eccezionale valme. Sa
rebbe troppo lungo dire qui in che consista 1a sapien
za di questa mganizzazione; la trattazione potra es
sere argomento :di altro scritto. HastÍ in ogni modono
tare che due difficolta si propone di superare e su
pera 1a nostra organizzazione: quella di salvare ľin
dividuo e il valme individuale e quena di mettené\ 
nel tempo stesso l'individuo neHa possibilita di ac
corgersi delle mille ragioni che 10 inducono a oonsi
derare il suo particolare interes se come frammento 
delI' interes se generale. 

Ben venga 1a ripresa del lavoro! II Fascismo 
l'ha preparata e n' e lieto. 

Agguerrito sul terreno politico, agguerrito sul 
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te1'reno sindacale, il Fascismo sap1'a impedire che 1'i
presa dellavoro significhi ripresa dell'odio. I contra
sti tra individui e classi e categorie sieno benedett.i 
poiche essi sono la vita: l'importante e che l'imma
gine della Nazione, Madre altissima, 1'isplenda arn
monitrice agli occhi e ai cuori dei lottanti. 

La lotta delle c1assi e il metodo e ]a coUabo
mzione delle classi :e la meta. Della quale \ meta 
tutti quanti sappiaulO che e 'in toto irra\ggiungibile 
in quanto che se fosse appieno raggiunta le classi 
con cio stesso avrebbero cessato di esistere, ma sap
piamo che in seguito al contrasto di volta in volta 
si raggiungono com.poninienti e conciliazioni (a ser
vigio dena realt.a e dena verita Nazione) che sono 
i veri utili e gli uniei auspic--~bili. Che eosa significa 
se dal componilnento si genem nuova lotta? Non e 
questa forsc 1a grande legge della vita? AHa nuova 
lotta succedera la nuova coneiliazione. E il punto 1e1'
mo e la 'Nazione, che l'Internazionale e corne l' Araba 
Fenice e bravo chi si provi a definirla e tuUi sanno 
che esiste una famigliá umana eon lnfinite sottofa
miglie e ~u[tti riconoscono chl,El i vineoli tra gli uomini 
anche i piu separati di stanza divengono ogni giorno 
piu facili e piú streUi, ma tutti anche si accorgono, 
se ragionano, che non certo su questi vincoli di mua
nita e, possibile far pratico assegnamento e in questi 
vineoli riporre ]e concrete speranze. Certo dimen ti
eal'si che oltre la Nazione esÍste la Famiglia umana 
sarebbe errore: e in questo errore il Fascismo non (; 
mai caduto: illusioni, niente! (I). 

(r) V. cap. r della Ia Parte; v. anche Clp. VII questa stessa 
Parte. 
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XIV. 

LA COOPERAZIONE EIL F ASCISMO (*) 

II movimento cooperativo ha assunto in It.alia 
per opera dei ros si e dei neri una tale importanzache, 
non ci fosse altra ragione, ci sarebbe questa a giu
stificare il vivo interessamento che per e3S0 ha di
mostrato sempre il Fascismo, Partito di folia. 

Ma non soltanto c' e questa ragione: il Fascismo 
non pua vedere se non con piacere sforzi collettivi 
per i quah si cerca di compiere quanto non sarebbe 
possibile, ammesso che quella data com unita non esi
stesse. I cittadini che si uniscono per dar vita a una 
cooperativa di consumo, compiono sempre opera buo
na, ma il piu delle volte anche meritoria: e per vel'o 
in un luogo ove da parte dei privati venditori si 
fosse esagerato nel lucro, essi cit.tadini uniti in coo
perativl:l. fanno si che si stabilisca una specie di cal
mieree una remora. Cosa tanto piu apprezzabile 
in quanto ehe, singolarmente preii, essi o non com
meroerebbero, sia per mancanza di attitudini, sia per 
mancanza di tempo, o, comlnerciando, non otterreb
bero quei vantaggi e quel risparmio che invece nel-
l'unione e sempre possibile trovare. . 

Cosi ugualmente per i cittadini che si uniscono 
a dar vita a una cooperativa di produzione, benche 
in questo caso l'intento del lucro sia meno celato 
e meno velato. 

Quello che nella cooperazlOne bisogna volere e 
(*) V. cap. V (e appendice) della Ia Parte; v. anche questa 

stessa Parte cap. III e cap. XII. 
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che essa realmente adem_pia oltre che a uno seopo 
privato, a uno seopo sociale. La eooperazione che 
non adempie a questo seopo, non e ehe una cauiva 
copia dell'impresa privata. 

Quello poi che nella e00perazione non bisogna 
assolutamente cercare e che essa dia fondo all'uni
verso e risolva il problema sociale. Le soluzioni coo
perative sono sempre soluzioni transitorie e limitate: 
valgono per quel momento eper quel luogo e deb
bono assolutam_ente non useire da questi limiti. 

Dna soluzione cooperativa estesa a larghissim_a 
zona ben diHieilmente si salva da deviazioni e dege
nerazioni sopraHattrici. Non mancano in ltalia del 
:est~ regioni dove questo esperimento larghissim_o e 
lil Vlgore. 

E' indubitato che la forma cooperativa di azien
da come ogni forma di associazione richiede parti
colari qualita negli assocÍati i quali debbono essere 
particolarmente dotati in {atto di socialita: cio e vel'O 
anch:e per i direttori e i conduttori in genere deH' a
zienda che devono essere tali da poter sentirsi ben 
vigilati anche non essendo vigilati da uno 3010 e da 
uno che abbia interesse a esercitare questa vigilanza. 

La cooperazione, conc1udendo, deve essere tra 
le armi del Fascismo: ma deve'essere considerata qua-
1e realmente e, unaforma Icioe econonÍÍca di parii
colare valore ed eHicacia per la quale si richiedono 
uomini particolarm_ente do tati e che puo 1acilmente 
deviare e tralignare. Soltanto dana cooperazione cosi 
intesa sad possibile sperare oltre che il beneficio 
n1.ateriile, che e dato dalľU:nione delle :forze, il bene
ficio morale che nasce daHa consuetudine di socia
lita e di risparmio. 
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