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Maw1—~d%t?~:he~siam0* pochi
e che Fimpegqo é troppo grande per noi.
Dita forse che due 0 tre ciuffi di nubi

sono pochi in up angolo di cjelo d'estate?
In un memento si stendono ovunque...
Guizzano i lampi, scoppiano i tuoni
e piove su tuttol
Non dite che siamo pochi
dite solamente che s'ia__mo.
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PROBLEMI del movimento ope- uosi com'era allorquando V nel“;
1
raio tornano di grande attualjta. si creo la Collfeilerazione Generalel
o Le mutate condizioni e combine-q del ‘Lavoro, ed era ancora aIl’ortlizioni tpoliticlie e sindacali hanno ne del; giorno sei‘annir dope, nel 1912'
‘;spinto* alcuni militanti di% qtlesto quando» sit croft la; Uhioné Sindaeaie
*
jmovimento a formulare progetti num- Italianai
Tracciando brevemente _ la 'sto1-ia
vi7d’ organizzazione ondet Rer1_neltere di superare le eondizioni che si dell’U.S.I.., che per Iunghio anni e
sono andate creando, riproponendo stata una otganizzazione che sit trola; discussione sulle £01-mule, i me- .va§ra awavanguardia, del movimento
todi e le direttive ‘che sono state in operaio., cerca.-ndoi di- fer conoscere
uso oelle organizzazioni sindacali int ' le tendenze che la dom1nava%uo*,%_l -ot.
questi ultimi % tempi e Che, come o- tivité svolta e i prohleml che lo torgnuno sembra accorgersi, hanno por- mentairano, verremoi Q1 soop'1jire antato_al_ disastro. tOra.oche questo e che quali erano alloro_,,q11ale> ean-e
al'le’ portesi ‘cerca in qualche modot cbra oggi giorno la ?_rilsposta ta_l1’in1.
di rimediare_
'.
portante domandzt.
A
L
In veritin c’é poeo di nuovo sotto
. E con questo intento che pubbliw
il- sole. I prohlemi che ora preooou... il seguente -Iavoro-.o
%
1
V
psmo alouni -militanti del movimen-»
to operaio eono suppergiil ancora
o
Unione Sindacale Italian"
quelli che si ponevano alle organizzazioni operaie, trenta quarant’_anEs;-sa viene subito, P31’ importannit £5, -perché lee condizioni Vgeneralio za, dbpo ia--Cop_£_ederazione Genera-.
sono rimaste %identiehe'._ Per: kquesto le del Lavorp. La 'sua- ereazione EV‘
‘;'lf1_OIl E; fotse inutile _riesaminare co- viene. per opera di quelle atesse fol;-_t
me, sia! pure in momenti diversi, ze _che si erano trovatet all'opposi-i-t
questi problemi si pzfesentavano al- zione al congresso eostitutivot della
lora e come allora si inteniileva risol.;- Cgpjederazione del Lavoro. Erano
le forze ﬂfoletaﬁc che: ---' - t I ‘ f
Vﬁrlia-_
t
% '
_
L _
t or intendevano salvare e sorreggere
L . Il problems.’ dell’unit& sindacale
é piﬁ. che tmai e=e%l4%l}’:ordit1e del_ giorno Pautonomia del si.ndacato.: AutonoL
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- pag. C2
‘tnia minacciata d‘ essere travolta
dal nuovo diapotiamo politieantisti-~
co"».‘
'
.t Nel 1906, quando ai tenne a Milano iLCongresso _del]_a__ Beaistenza e~
ne usci la Confederazione Geﬁeirale
del Lavoro, uno dei punti pit‘: econtroverai fu quello che doveva stabilire i rapporti fra le Camere del Laivoro, »le Federazioni di Mestiere e
nil inuovo organia1i1'o.' " Al Qqngresso
di Milano, i relatori e i sostenitorai
della tesi della oreazione della Coniiederaz-ione del Lavoro, organo centrale e» centralizzatore, furono gh
‘orgauizzatoria operai 'Verzi e Rossi,
sostenuti da Quaglinoi e Reina.
_ L’opposizione sindacalista a quel
Cong:-espso era eapeggiata da Bran.
coni, ferroviere, segretario dell’onganizzazionedei ferrovieri del <<_ Rieeatto Fetroviario 11.
I rivoluzionarin sindacalisti.,,- posti
in. minoiranza. abbandonarono il
Congresso e
riunirono a parte costituendo un gruppof di minoranza.
Nominate un Comitatodi 5 membri
per il disbri-go delleufunzioni di collegamento, afﬁdarono al ferroviere
Branconi ‘ e5 all’ organizzatriee Ines
Oddone Bitelli il eompito dii compilare un numero unico dove {ossero
eaposti iiloro punti di vista-,p le loro
1'

H2.

Ji-

I
|

i

direttive e tutte le ragioni la sostegno d_elle Ioro tesie posizioni.
Questo gruppo di minoranza, -

ehe dopo il congreaso che si. tetra
a Parma nel 1907 prendera il nome
di <1 Comitato d’Azione diretta 1: aveva f1'a.i suoi aderenti anche Aleeste ‘De Amhris, che gia segretario
della Camera del Lavoro di'_P6l'}1'1a
e provincia, diverra 1}I1°_d¢gh *9-‘ta’
tori pin in vista e quo-tan della futura Unione Sindacale Italiana.
L’iniziativa di riunire a Congresso--tutte- le._ forze dissenzienti della
Confeclerazione del' .Lavoro- a VB???
appunto dalla Cﬁmﬂfﬂ I161 LaV°1'° '11
Parma e Provinoia che, in data 23
otttobre 1907., diramava la seguente
eiroolare:

<< Il Congresso Provinciale delle
Organizzazioni Operaie del parmense —- presenti - le erappresentanzei di
458 Leghe-eon pin di 31 mila iscritti e le rappresentanze delle Camere
del Lavoro di Fen-ara (40 mila iscritti) ed di Piacenza (12 mila iscritti) -—- deliherava in sua seduta

del 20 corrente di sospendere o'gni
adesione alla Confederazione Gene.

-

-_.-

~gr»--.=.-

-

"

_

1-ale deI..-Lavoro in seguito all atteg-e
giamentolpdao questa assimto-, incaricando
pari tempo. Ala; sottosoritta
cammiggiene did ezmvoeare subim un
Comfe@o dellei Organizzazioni che
non eonsentono coll’att11ale indiriz-e
zoo. della Coniederazione per deliberare d‘aceordo‘ il dafarsi. i ‘ ~
Ben sapendo che nvoi dividete in}
proposito le"nostre_ pidee‘, vi comunicl_ii_an:io* _ei_1e lad
queata C Camera ' del iljaivoro ha 'deeisol d’i’ndire ilConvegno aopraecennato per il‘ giorno 3 novembre‘ p.v. invitandovie a
parteciparvj con almeno un .voi-stro
rappreaentante.
a
_
Non abbiamo lirisogno die dirvi
quale e quanta neeessita vi siad’intenderci sulla. vitalisaima questione
che forma oggetto“ del'"‘Convegno.
Essa interessa tntto il proletariato
italiano ed édivenuta oramai di"a'ttualita urgente, dopo la riunione di
Firenze -—- nella quale si negava. oigni autonomia alle organizzazioni

-—- e dopo il tradimento eompiuto
dalla Confederazione ta danno dei
Ferrovieri.
~ _
' Crediamo auperﬁuol ogni incita
mento: -se a non ivoleitei perpetuate u-'

bl

Q

no stato di cose indeeoroso e dunnoso per tutti dovete aderire al Convegno da noi -indetto e fare qualun‘-'
que sacriﬁcio per parteeiparvi.
C C
Attendiamo ad ogni modo una immediata risposta. Saluti fraterni ».
-‘II-I_-n-mi---3-IIIII

1 ll Convegno Sindacale di Parma - 3 no
vembre 1907; Patina, Tipograﬁa Cooperatt
va, 1907, pp. 72, cit. peg. 9.

Parma, 3 novemhre 1904. Il Convegno ha luogo nel grande
-salone della Camera del Lavoro_ II
numero dei soci rappresentati am
monta a 201.168’. Vi sono rapprosentate 16 Camere del Lavoro: Parma, -Ferrara, Plaeenia, Bresela, Sa
vona, Spezia, Ancona, Bologna, Vicenza, Gallarate, qffiombino, Empoli, Sestria Ponente, Como, Ceaena,
2 Sindacati e Federazioni; Sindacati Ferrovieri iltaliani e Federazione
lavoranti delle Pelli; 19 Leghe e Sezioni di. Mestiere di. Torino, Roma,
Alessandria, Imola, Salviola, Venegono Ini., Milano, eec. o 16 altre or§ganizzazioni.
_
.
i Il__p1-oblema centrale della discusgsione riguarda i a rapporti colla
iConfe_deprazione del Lavoro »p._,_p
Q

':Pae- 3
i C Aprendo ll! Convegno» Ll leader

sindacalista Aleeste. De Amhrie sot-ti
tolineeri- che il» tradimento dell;
‘

I.

Confederazione del _Lavoro_nella no-it

ta queatione dei ferrovieri; (adesio-C
ne dei ierrovieri allo sciopero éenes
tale proelamuto a Milanodopos Peccidio di Ponte Pietrasanta, Ce l’ ﬂ_h'.a
handono, dd parte della tConfederIzione del Lavoro, dei ferrovieri ‘GHQ’
rappresaglie governative) in il fatto;
occasionale ‘che indusse‘ la Camera»
del Lavoro di Parma a convoeare il=
congressoa. ma C. lea ragioﬁ-» pryofonde
che ” contribuirono‘ - a decidere i sindacalisti a -C pre'ndere* l'in.iziativa,
stanno nella; decisione..1a$lottata in un
Convegno tenuto a Firenzeifra ‘la:
Confederazione Ge'ne_raleT del ﬂvoro
e 1. rappresentantn del |Bart.1to-CSoc1alista, che, esautorando le organizazioni locali, togliendo ad ease qualS1881 autonomm at proprl movm1enti ed- avoncandone Piniziativa e la
direzione, lei subordinava agli interessi élettorali del Partito Soelalista.
Queste ragioni bastavano per richledere una presa di posizione netI

0

Q

0

ta e precise da parte di ruttoil movimento operaio. ' C
'
'
Nelle suas relaztone il De Ambna,
dopo aver sottolineato la lotto impegnativa che la Camera del Lavoro
di Parma aveva sostenuto nel 1907 e
che isi riassumeva in 34 seioperi di
categoria, uno sciopero generale agrario. ed uno sciopero di protests,
a tutti vittoriosi; non una eccettuata xv, diceva:
a Cosa_ sarebbe avvenuto se la
Confederazione avesse dovuto prendere Piniziativa o dare il null: ostaia tali‘ agitazioni? Si sarebl>esiwzuramente veriﬁeato Pidentico case
dei Cferrovieri.
I
Devesi incominciare coll’aﬂ'erma-

re la completa autonomia. delle organizzazioni‘ sindacali daa qualsiasi
partito politieo, e che alle organizzazioni local: sin riservatu lat piil
ampia liberti d’azione e non deveei
mai permettere che pochi uomini lq
faeeiano a dc. pndroni legifernndor e
idisponendq a loro talento dell: vo-

sue pin‘: utile Pentrato in massalnellc
"Con.federaziona - per. ..

oppure se Iii deblm. creareun nuové
§ ofganismof inclipendente delltl Cons
'
-federuzione auuale-out
.

1.

.Nello' svolger§Ci____della discussione:
risulteranno A helr evidenti due. puntié:
.

'

'-1|

di vista: '
' '
.
C
"_ 1). Qugllg proponente _l’entrata.C

in massa nella Confellﬁrﬂllollﬂ del
Lavorol per conquistarla-.
- — -i -~ _
j 2) Quello di creare un orgsn191110 11I10V0Um accordo generale non essendo.
possibile per Puna o». Paltra soluzione, all"intento di mantenerel’aceor.
£10 £111 gli0I'gﬂi1iBI11irﬂ¢l61‘1’=~I11-i-i1C-0I1-gresso aeoettava-un compromesso votando la gcreazlone d1 un <<CComitatoC
di Resistenza. _>> che » doveva eoordinaare Pazione deisindacalisti.
1 Duranteil" dihattito, il primo pun-to di vista, per l’entrata in massa
gnella Confederazione clel Lavoro, sarim soetenuto da Michelinos Bianchi e
soprattutto da Edmondo Rossoni,
che sintetizzera il suo punto dis vistain un ordinal del giorno, respinto,
che suonava cosi:
'

*7

ark Irappresentantit di oltre 200.000
organizzati, eonvennti at Parma. il 3-

‘Nmvemhre 1907 per discmere Sun-.0_
pera svolta recentemente dalla Confederazione d_el Lavoro a danno dei
ferrovieri, constatato Passervimento
della Corrfederazione al Partito S.I.
consacrato nel-Convegno di Firenze.
Deliberano
che _ tutte _le> organizzazioni proletarie entrino in massa nella Confederazione stessa-e reclarnino al piil
presto possihile la convoeazione di
un Congresso Nazionale nel quale il
proletariato deoida e stabilisca alﬁ'ne* che--i ~propri_ organismi di mestiere devono svolgere la prop-ria azione
all’infuori e al di sopra di ogni Partito e scnola ispirandosi ta eoneetti
rigidi nella lotta di classe mediante
la quale soltanto si potra arrivarea alla completa liberazione dei lavoratori da" ogni sfruttamento e parassiti--

smo economieo o politico >1.

lontin del proletariato. Pereib, data
Pattuale situazione della C0n.ie<18l'Rzione del lavoro, si. deve vedere s_e

4
*1

3 pas-» 4
dirsi legittima interprete. e reapprasentante del proletario-che-_ piﬁ volte ha» pdimostrato di seguire concetti
ben diversi cui» si isnira la Confederazionei
‘~Riaﬂ'e1-linano
l I) Che Porganizzazione“ operaias
deve accogliere nel suo seno quantiintendono combattere la lotta per la
sparizione del salariatoe-del padrenato. all"infuori di ogni $011018 0
partito politico; »
C
A
_
'2) Che la maggiore auwnﬂmlﬂ
e la pib-complete liberta d’iniziativa
deve essere laseiatal alle organizZapzioni locali o di categoria per tn0VIimenti di reslstenzalche le nguar-»

L’ altro punto di vista, aceettato,»
1:-he proponeva la creazione di un
Comitato di Resistenza, sara a sua
volta riassunto, in. un Ordine del.
giorno concordato Badialig De Am-C
;hris

In esso si diceva:
<4 I rappresentanti di olt-re 200.000
lavoratori organizzati d'ogni reglone
d’Italia, eonvenuti a Parma-constataI
no che l’indirizzo' assunto dalla Confederazione Generale del_Lavor0. non
corrisponde in aloun. modo alliinteresse ed al sentimento del proletario
Italiano, poiche. ii dirigenti di-essa
econ aperta violazione statuaria, ne
hanno legate-~le-sorti a quello did un

partito politico e pretendono di far-2

adv"!---;‘*"

ne un organismo aecentrattire eon intenti di vonservazione coartando la
libera iniziativa delle organizzazioni
aderenti. edj impedendo constante-

rnente ogni alfermazione di virile volonta collettiva, nella presunzione di
dovqr essi imporre la loro legge allal
massa in luogo di essere gli esponenti
ed i coordinatori del pensiero e delliazione di questa -—- e percio mentrer negano risolutarnente'""a‘l"laConfederazione Generale del Lavoro, cosi com’é composta, il diritto Hi

1

3) Che i dirigenti della organizzazione sindacale pqssono considerarsi soltanto come il Comitato Egg-

cutivo della collettivita operajh e mm
come i--legislatori ed it pad;-oni dip
quest: ;*

a

4). Che deve essere speciale inoarico deii dirigenti coordinare le
forze e gliintenti per sanzionare mediante Pazione diretta -—- culminante in supremi momenti nello soiopero generale -n-L la Cvolonta proletaria
sia nella.-adifesa che nella protesta o
nella - conquista;

_

{M

1i

|ll~-|.U-ln.|‘l"_5,__

5.

‘€

4

‘I

ilhll slid» *1-T1!/1

I‘-“J
R‘
_

5273".
_-"F
___
_-

-_
-sq

\

a.l=§_'i‘

::P¥-1
Deliberano.
di costituire un Comitato Nazionale
dalla Resistenza con incarico preciso di raggruppare tutte le organizzazioni italiane che -—- seguendo‘ la
direttiva tracciata nel presente ordine del giorno -—- intendono svolgere
d’accordo un’azione comune di lotto
incessantev all’odierno ordinamento
capitalistico con tutti quei mezzi —
nesstmo escluso -- che la pratica sindacale ha indicati come eﬂicaei per
0

'

i

0

indebolire ed eliminare la classe e
lo stato pborghese,
Il‘ Comitato Nazionale dalla resistanza —- la cui composizione verrit
determ.inata~ "dal presentep 60565515
-—- hapure Pinearico di attuare praticamehte le deliberazioni prese dal
convegao stesso, funzionando come
organo-esecutivo e consultivo per tutte le organizzazioni che ad esso fan-

ta entro il corrante mesa d-i novem-

no capo >1.

bre e sari ritenuta saldo dell’ anno 1907.
_
4-) La sede del Comitato Nazionale dalla Resi-stanza is
‘Bologna >1.

-

u

Fra la concezione e la tattica sindacaletalla quale s’ispirava la Confederazione Generale del Lavoro, e
quella. dalla quale prendava la mosse
l’Unione Sindacale Italiana, non vi
erano semplici vedute tattiche diver-

se ma era -diverse la concezio-ne stes.
sa del sindacato.
Per i sindacalisti;
<< 11 sindacato era il novello principio direttivo d’una civilta che non é
Pampliamento né Pestensione di
quella borghese in cui viviamo, ma
di essa é l’esc_lusione e l’eliminazione ~-- in questo ﬂusso dialettico del
suo. fatale divenire, si arricchisee di
una propria vita, d"un pro-prio saligouverncment, e fa esso stesso, insof-

my
H»aInlw-qgunlrqup-nIqlgunmgui

i

E
9

ferente di tutelatrici autorita "supe.
riori, la propria politica 1)‘ e dei suoi
moti e metodi di azione.
n C E per conoscere i compiti e le
ﬁmzioni spettanti al Comitato Nazionale. della Resistanza e per potervi
scorgera i punti di eventuale contrasto e di d'iﬂ'erenziazione dei compiti
e delle funzioni spettanti al Comitato Centrale dalla Confederazione del
lavoro oi s_ indispensabile conoscere
lo Statuto regolamento che ne ordinava il suo funzionamento. In esso
si stabilivar

1
I

1) tr Il Comitato Nazionale dalla
Resistenza si compone di una Giunta
esecutiva di 3 meIhbr'ii'scelti' frargli.
organizzati nella Camera del L-avoro
di Bologna e di un Consiglio con un

-v-I -—-r1-01-nu- rinal:

i

i

!

i

'HU$ﬂ

on

rendum riterranno pin opportune
sun Congresso Nazionale dalla Hesi-

-stenza fra tutte la organizzazioni di
Italia.
1 -Il Congresso ova se ne presenti la
necessita. —- potra essere convocato
di urganza d’iniziativa del Comitato.
3) {Ear il suo funzionamento la
organizzazioni aderenti contrilouisco.
no con tuna quota ﬁssa di centesimi
iuno per ogni iscritto e per semestre.
La prima quota dovra essare versa-

-

I

rappresentante per'iognuno*d'ell'e Camere di Piacenza, Parma, Ferrara ed
Ancona, piiz un rappresentante del
Sindacato dei ferrovieri ijuando e
dove questo aderisca ufﬁcialmente;
5 2) Eisuo mandato di dar- corso
a quanto venue deciso dal convegno
di Parma (3 novembre 1907) preparando per l"'epoea che le organi'zzaazioni aderenti interpellate per refe-

I—ﬂ-flr-—pm‘n-l&-P

Il susseguente congresso Csindaealista si terra a Bologna nel dicembre
del 1910.
_ _
_ .
In questa occaslone esso assume
una importanza ed una caratteristica particolare. Si potrebbe dire che
j Congressi che si tengono siano due,
tanto glj scopi e il tono dei dibatt.iti sono dive-rsi. Uno sara di esponen-

ti teorici del sindacalismo, trattera
questioni d’ordine teorico e polemico, ed attualmente si direbbe (( ad
alto livello 1). Alla discussioni parteciperanno personalitia come Enrico
Leone e Arturo Lahriola. Il secondo
s'ari1"un--congretssop di attivisti, di militanti del movimento operaio a dedichera i suoi lavori alla soluziona
‘dei problemi pratici e tattici dalla
lotta sindacale.
Terminata la riunione dei rt teorici », ehloe inizio quella degli organizzatori sindacali, dei rappresentam
ti di Leghe e di Camera del Lavoro.
I1 loro compito era -di precisare gli
scopi e i compiti pratici del nuovo
Comitato, chain seguito alle deliberazioni del Congresso si trasformava
da Comimto Nazionale dell’azione
diretta in Comitato dalla Resistenza,
un secondo passo verso la cost.ituzione di un. vero e proprioorgzmismo

sindacale a carattere nazionale.

5
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CiScopo ed azione di questo secondo
Comitato s di coordinare le for-are sindacali rivoluzionarie” aderenti alla
Confederazione e di collegarle con le
organizzazioni rimasta indipendenti.
Dalle esposizioni -:1: teoriche 1: a
dalle impostazioni pratiche dell’azione, risultav-ano talmente diverse
le concezioni sull.’attivit£1 sindac-ale a
sulla funzioni e i compiti stessi spattanti al sindacato da parte-a delle tendenze prevalenfti nella Confedera.
zione Generale del Lavoro 'e quelle
_dei sin-dacalisti del Comitato d’Azio{ne diretta perché psi -potesse, come
qualcuno proponeva, entrare nella
Confederazlone del Lavoro ad andsre avanti sulla. via delle lotte in una
eiﬁciente coabltazxone in un unico
organismo, delle due forze sindacali.
Infatti prevalse la seconda soluzione. Passano pero altri due armi di
I

lotte Iamose per il Comitato di Resistenza e per le Camera del Lavoro
smdacaltsle ad esso aderenti, prima
che uni organismo sindacalista a carattere. nazionale"sorga_Nel 1908 ha luogo un grandioso
sciopero a Parnia. Seguono gli scioperi agricoli nelle provincie di Ferrara, Modena, Piacenza,__Bologna, e
nella Puglie. Quello degli operai metallurgici di Milano e Torino.
Il Comitato dalla resistenza organizzagrandi manifestazionj contro le
imprese colonialii e la guerra libica.
In occasione dalla guerra per la
conquista dalla Libia, avviene una
prima irattura nel movimento sindacalista Cfra i l( teorici » del sindacalismo, sostenenti la legittimita delle
gucrre coloniali, e le masse raccolte

nelle organizzazioni sindacali che le
combattevano. I teorici sindacalisti
piil noti, Arturo Laloriola e Paolo
Orano ed altri ancora, rinnegando
tutte le pre1nesse' antimilitariste, si
trovano fra i sostenitori dell’impre-

sa libica.
Arriviamo cosi al 1912 6 ﬂl C011gresso _di tutte le organizzazioni operaie aderenti al a Comitato dalla Resistenza n convocato ‘a Modena.

Modem: 23-24-25 novembre 1912'
S "ONO presenti 154' congressisti

dalla Confederazione del Lavoro,
Sn quests questione sono sempre-‘
fronte aironte due punti di vista diversi:
1) iUno_ e contrariop all’ approfondimento della scissione es per la
entrata in massa nella Con.federazione per conquistarla dall’interno continuandovi l"operaC di propaganda
d’idee- e di tattica sindacalista.
Questa tesi sari sostenuta dal rappresentante delle Camera del Lavoro
diGallarate~ e di Ferrara e dai delegati Ines Oddone Bitelli, Furio Pace,
Barano~ e Paolo Carnpi.
2) L’.altro punto di vista sarir sostenuto-, soprattutto dal -fratello di
Alceste De Ambris (che non sari‘:
presente a questo. congres-so perché
profugo in Svizzera, in saguito ad
una condanna riportata per lo scio.

pero
Parma, cosi come ial congresso -mancherﬁ anche l’altro organismtore di primo piano, Armando Borghi; a sua volta profugo in Francia
per una condanna riportatu per la
puhblicazione di un articolo antimilitarista) Amilcare De Ambris, rap-'
presentanta dalla Camera del Lavoro di Mirandola, Filippo Corridoni,
Nencini, Pagani, Attilio Sassi, Alberto Meschi, Gregorio, Guberti, De

Dominicis.
I1 De Ambris e i suoi partidari
sostenevanola necessita del-la creazione di un nuovo organismo nazionala che rappresentassa tutte le organizzazioni oparaia di tandenza sindacalista rivoluzionaria.
Ines Oddone Bitelli ' ed .il suo
G1't1pp0 érano contrari alla creazio-+
ne di due centrali operaie, perché
questo avrebbe portato a pericolose
lotte interne, lotte e contrasti chainevitahilmente sarebhero sorta fra i
lavoratori dei due diversi organismi.
Polemizgando conei suoi avversari, essa sosteneva che, se i sindacalisti avessaro creata una nuova centrala -sindacale, domani potrebliero
crearla i repubblicani e gli; anarchi-

ci, con quanto danno, non s il caso
di dimostrarlo. Proponeva quindi di
riconiermareal Comitato il carattere die coordinators dalla minoranza

sindacalista in seno» alla Con.ied'era2f.ione..

I pag. 7

Di promnovere l’ entratal nella
Confederazione stassa di tutte le or.
ganrizzazioni che si trovavano- fuori;
D’impegnare gli organizzatori sindacalisti a dimostrare sul terreno
pratico. la supremazia del sindacato,

vero. strumento delle lotta di clause
rispetto '-at sindacato riformista.
Amilcare De Ambris, soateneva in-vece l’impossibiliti| di fare un lavoro

eiﬁcace. t sul -terreno " rivoluzionario,
restando e cntrando nello ﬁle dalla
Confederazione del iLavoro.‘. Tullio
Masotti, altro sostcnitore della tesi
scissionista, sosteneva chi la Confe-

derazione del Lavoro era nata da un
inganno, i rivoluzionari, essendosi
lasciati giocare, non era pin possibile riparare quel primo errorese non
con la scissione. L’Ordine del giorno
conclusive proponente una nuova
centrale sindacale suonava cosi:
cc I1 Cong:-esso'Nazionale dell'azio..
ne Diretta, riaﬁerma anzitutto il
principio dell’Unita. opcraia necessaria al proletariato per completare le
sue conquiste e conseguire i suoi destini;

Rileva che la Confederazione Generale del Lavoro-, come non ha saputo
qui realizzare l’Uniti|, si
dimostra evidentemente incapace di
realizzarlanel futufo-per la sua tendenza sempre piu spiccata a diventare un vero eproprio partito parlamentare, chiuso ed esclusivista, tanto da Pnegare alle organizzazioni che
non vogliono accettare senza discussione i dogmi politici e sindacali
imposti da quella zninoranza che per
fortuito caso e non senza traccia di
frode si s impossessata di essa;
Ritiene superﬂuo e improduttivarnpentedilatorio in base alla esperienza degli ultimi anni insistere ancora
nalla risoluzione adottata gal Governo
sindacale tenuto a~Bologna il 12 dicernbre 1910‘(nel qnale venne deliberato un tentative unitario coll’entrata nella Confederazione delle forze sindacaliste; tentative che i riformisti impedirono, riﬁutando 1’ ammissione alla Coniederazione del
Lavoro dalla Camera del lavoro di

l’ad'esione delle piu notevoli e meglio organizzate forze sindacaliste;

riconosce che un vero organismo di
unitii Operaia non puo esistere in
Italia; senonesi ispira ai principi
dell’indiﬂ'erenza di ironte a tutte le
confesaioni religiose, dalla neutrali-

ts di fronte a tutti i partiti politici,
e deIl’autonomia sindacale;
Delibera quindi:
in omaggio a questi criteri di dar vita ad un nuovo organismo nel quale
cl'accordo-con tutte le forze operaie
organizzate -—- estranee alla-Con£ede-

razione Generale del’ Lavoro - sia
possibile attuare seriamente la realizzazione dell’Unita Proletaria Italiana, sulle indicate basi dell'aconfessionalismo dell’ apoliticismo di
partito e ‘clell’autonomismo sindacale.
Il Congresso fa pero invito alle or.
ganizzazioni che accettano 'quest’ordine d’idee di aderire senz’altro al
nuovo Istituto Unitario lasciandole
libere di tenere verso gli organismi
nazionall esistenu quell’atteggiamento che crederanno piil conveniente ai
ﬁni dalla conservazione dell’unita
locale aa‘.
Messe ai voti le due mozioni, Bitelli e De Ambris, risultarono a:
De Ambris voti 42.114
Bitelli ~ - a__23..356C
Astenuti
s 6.253‘
Era cosi nata l’-Unione Sindacale

Italiana.

"

Come sue sede flrscelta Parma e
a suo organo'i'iJ£ﬁ'ciale_.il periodico
c Lflnternazionale >1 pubblicato per
qualche tempo dal Comitato dalla
Resistenza, poi dalla Camera del Lavoro di Parma.

note:
5 Congresso Costitutivo dell'U.S.I., Mo-

dem, 1912, D1 Bsmuanmo De Dommrcxs.
in 1 Sempren _a1manacco u. 2 di ct Guerra

Parma, e di altre) risoluziene resa-L
nutile dale contepo delle Confede-

di Classe 1) 3.1. 1923, pp. 175- ¢it- P3S- 73-

razione Generals del Lavoro che ha
riﬁutato, -1'- -con settario, abuso mal
mascberato da cavilli procedulrali -—-

‘ Appunti storici sul Movimento Operaio di Itlle Garinci, nel giornale at Unmaniti Nov! r, Roma, n. 23 dell’B luglio 1956.
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Conlitnto Centralo dell’ U.S.l.

II suo Comitato; Centrale riaultb
composto da : Amilcare De §Admbris_
(Camera del Lavoto di Mirandola),
Tullio Masotti (Camera del Lavoro
did Parma) Giovanni -Bitelli,(Camera
del Lavoro di Fe1_'rara)aPtdvioaZoechi
(Camera del Lavord _ dei Bologna),
Filippo Corridoni , (Camefaa del Lavoro di. Bologna} Alberto

(Camera del Lavoror di Carrara) Gin;
seppe Di Vittorio (Camera del La-r
voro did Cerigola) Riccardo Sacconi
(Camera del Lavoro di Qiombino)
Cesare Roasi (Camera del Lavoro di
Piacenra) Livio Ciardi (Milano), Agostinoa Gregoria (Ferrata) _ Aasirw
Paenhionia (Genqvl) Brogi Vittorio
(Torino).
_
A prop-osito del perieolo die Hill
guerra, venue accettato dal congresso
un ordine del g'orno- pr~_esentato~da

Filippo Corridoni; che aﬁerinava f
a I1 Congrealo delle orgﬁzzazionii
operaie rivoluzionarie-L italiane, in
viataa dell: oacura aituaz§<_gg_e__i_;_;jL_emaziorl ale che preaenta Vlad minacciosa
pg-ohabiliti
d’una
mp“?
re conﬂagrazio1;e_Eur
a

Rjchiama il proletariato‘ ale dovere
__d__i__gBporsi ad ogni costo e con tuttl I
mezzial iritricida macello eui lo si
vorrebbe mandare in omaggio ‘ad initercasi: che riguardano: soltantcr la
classe nemica; V
_
a Invitae i sindacati aderenu a pro.
émuovere manifestazioni puhbliche e
“ad prestare il loro corrcorsof tum
iquei movimenti nazmnah e 1nternazionali che iossero per s0rg¢1'Q Bi?‘-7,611
tuandone il carattere in sense arisolutamente r rivoluzionarioz
Di mandate al Comitato Centrale
di prerndere led in1z‘1atidve’e1' provve
dimenti che lek circostanze c0nsiglieranno- qualora la‘ minaccia dieuha
cdnﬂagrazione Europea_d0vesse; di
ventarepiil concreta e imminiente n T

Nella sua relazioned Amilcare-‘De
Ambrisdaveva emmcviati alcuni puntil
programmatici del nuovo organismo

che a necessario conosqerg, Egli afferman tra l’ra‘lAt1:_|;;;;
ra Non Fe soltantb una questione di
metodo che ci-. divide dai_ riformisti.

Ildiverso mefodo E determinate da_l
fattv che essi drnirano ad uno scopo
dive:-so;

Iegia
*1"

'1-J-.;

WN0iw irogliamo lo T aviluppo i_ntegra-a

le, eompleto-, .autonomo del s1ndacato operaio ﬁno a fame Pelemento
costitutivo principalet e Porgano direttivo dellarmova aocieta dei produltori liberi ed egualie per la quale
combattiamo. Essi intendono che il
sindaclto non abbia da essere che u-_
nq % atrumento
i miglioramenu
parzialia ed illusori, che‘ la clasae 0peraiaa pub ottenere dalla benevolen.
za della elasae padronale e dall’intervento-lsiatale, “che dalla’ propria
forza, rivoltade ad una“ aud'ace-acanquista.

nota
‘gr _' Congresso Coatirutivo dell’U.S.l., Modena, 1912, di Bernardino De ?Dominicis,
u in << Sempre >1, pag. 70;
*
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Qnesto nellae pratica: del" pI'€-5861116.;
Ma at léci‘to- prevedere un=.'altro- dianno-»
ptel'lfuture', poiché se con ﬁnal similei
organizzazione _si arrivasse a trasfor-;
marerla-.e e‘societ5;T noi‘ non; avremoé
q11ella:;~a'socie't'a- dis liberi? e‘ din uguali

\ La Vera" trasformaaione sociale es-.;.
isi intendono che debha essere com.-j
piuta nello State e dallo-State, compo
una eerie di misure legisltativea ed conEuna estensione; sempree crescente dei-.
ipoleri delle; State che dovrebbe ar-7t
irirare alf sostituirsic al; capitalismo
private, avocando~ a‘-sét la’ dirigenza;
rli tutta Ia produzione e di tattoo lascambio, nonché la distribuzione del--_
ia riechezza;
Quale-' puntodi contatto vi é Era;
iquesta concezione statolatra eds ati-»
itoritariai deli divenire seciale, end lai-e
conc_ezione~ sindacalista antistataie eilibertaria? -Nessuna3 ~ No’; andia1J:ooid1:inque,-- per opposta
iviag, ad! tuna méta-topposta a quella
dei riforgijisti; Noipwogliame annul-s
ilare il ppteree oppressive delle State;
essi vogliono moltiplicarlo ﬁne a farne ii regolatorepsupreir-no di tnttae la

ch’f'e il-nostro‘ sogne radiosojma unm
societirancor composta di servi- Cor:
la sola*_idiﬂ'erenza;tcl1e-in luego degli
atituaii;-it padroniﬁj ii s proletariato“ at-;
vrebhe sul col_Ie<' una oligarchiaf di
funzionaris sindacali e di- politicanti
con. Petiehetta si_ndatcalista*»-gs

’i i Iliisindacalismo rivoluzionarie;
_
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t gg chevtioleiabilitare il proletaria-

toi a_d., aver iptfede ,t solo nello proprieforzes,-,_-e non attendere alcun beneﬁzio all’infuori della sua azione diret.
tamente esptlicata_ Cosi itoglie impli'ei*i_t_a_1_i:_1_ente-__ai- _lJavoratoire~ ii feticismo legislative e si mette til sindacato
-in. condizioni did neutralita ira i‘ partiti politici, che gli sono estranei tutiti,, nom esclusi pquielli" che; sis dicono
-.

vi ta sociale i

"

iNoi imiriame alla conquistat del-.,

l’aute:nomia"e dalla libs-at inte s rale

.|-.--

.

_-

dei grupipi-siproduttori e dell’indivi--.
duo in seno ~a questi gmppi; esst?
mirano ad ainstaurarea la piit. terribile
tirannia che; abbia; main p. visto; il.
monde 3:.

socialisti. .Il pioletariate pcieve sapere

Principii che saranno -poi a riiiaditi

dacalismo rivoluzionario :antip‘olit.icante,_decentratore, autonpomista, libertario'i,p non -burocratico, combattivo,' non idolatra dei mezzi ﬁnanziari, f_orma nel presentepudorganiz.

che tanto' avra quanto sa‘p'i-ta conquistare e “chenon puoh e non deve chie.
am; nulla a chicchesia se non alla
suapvolonta ed alla sua unione
Ancora e per riassnmere: La ll‘ sin-

V nella parte programmaticat delle Sta? tuto accettato, che fra l’altro_dice:
.

'

'

u: Noni; superﬁne ricordiarea che
da quando Porganizzazione operaia
E I13 Pres‘) ml "_nP°1't9~n“ If1'°P°nd°'f
rante nel movimento sociale -—- st
sono toato manifestati due modi es_senzialmente diversi d’intendere l’a.=>
zione sindiacﬂle. Cioqha prodotto pert
loglca conseguenza ll crearsa pd1due'
fﬂrme diverse‘ d‘org_anizga_zi_gne_ _e_d__il
sorgere-,s "111 p'rat1ca,tpdi due si.ndacaTlismi: il sindacalismo riformista eds
' lffslndacalismo rtvoluzionario n..T.i.i;e
,
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Qtlali -fossero le= caratteristiehe;
9
n
,
dell unee dell altro; 1101 qpm accen...
I1@I‘61110'B0lo a grandlsslmt pumi Be5“?-Rd? qllanto aletmi oratori sono
andatl esprimendo durante i loro inter-ve11t1_ congressuali ;a
Z it llf sindacalismo-riformi$m.p0ligj
cante
i
_ c -accentratore,
burocratico,
pa-ClﬁSi3,. adoratoree delle vrosse Cassg
O
produce naturalmente una organizzaalone senza iniaiativa, snervata e-

g°15ta- <301‘porat1v1sta, divisa e aﬁdu-

0-lﬂta &lelle.sue forze, illnsa di otte.
gate _al glflco tltél” partlti qua] che
On _Sac5traP[’31'@ C011 la propria e.
_nerg1a,

\

-,

"'1

.

:1

-0

u

._

0

n.

0

0

gzazzonericca d1 imziauva, viglle, auidaceé cons uh {One sentiment,‘-, di
‘classe, ﬁduciosa delle Proprie fol-Zea
senza illnsioni parlamentaristiche; e
ipel future prepare l’avvento di una
soeieth
cui non“
siano nuovi pain sostituaionei degli‘ attualir,
smaiuna ugnaglianza, tma liberta che
-non siano ’soltanto““ parole vuote' di
gigniﬁcato; ma realta concrete. >1‘;
i A sottolineare ancor ipiiii qqelli ‘che
crane, if principii informativi della
nuovo organizzaigione, nel 1913, PUnione Sindacale lanciava ai lavorato-

ri..di tutta Italia un manifesto nel
quale si diceva:;§
*1; E maTecchia gloriosa bandiera
quella che risolleviamo. Essa, copre
l'op_era paziente della preparazione
e si spiegainelle audacie saute alla rivolta, il suo? drappo si tinge col san13 O c+ (D
I -

s

I

"
Congresso enuiamre, Roma, 10-11
e 12 manor 1922, programmn; Reluionjs Q
statute, eon‘ le modiﬁche proposte. Mile.
trio;
¢ Cuerra'di-Classe 9, 1922:, pp. 52,
i tit; pag.-ii'_I-2-i-41-1“

t pag.

10

gue dei martiri el non si sbiadira nei
langelidi coleri
pace sociale.
"' Vessillo diiisperanza e< di battaglia.

Milano; 4-5-6--s 7 dicembrm 1913
I L CONGRESSO si apre nelﬂsalo»
IIB d¢ll'Arte Moderna site-in Via
Campo Irodigiano. sono presenti 191
congresslsn rappresentanti 1003 Le-

iAllT’ombra sum“ . si raccolgono: solo i
forti eui-enoneimpaurisce il sacriﬁcio,
.i:.comhattenti che s,ai1no__aiIrontare la
lotta con: gioia-,e t s .
it
E Pinsegne delle I‘ In-temezionele,

ghel e. _98.Q37 organizzati, Leghg ed
_orgamzzatt- cosi npartiti;

quella che risolleviemo, ppcompegni!
Quanti sentono la vergogna-delle
avvenimento presente, quanti nutrono ancora fede neixdestini del proletariato, vengaho con noi, in questo. esercito dis liberi che vuol Innovere verso-le rosse aurore della Riveluzione. Sociale.
Viva Porganizzazione operaial Viva l’Unione Sindacale Italiana! >1.

a

Leglte e 20.055 i-

writﬁ; Mﬂano c-on 2a Leghe e 11.361

iseritti; Bologna"
177'
Leghe e
10.316 lsorlttl; Modena con 92 Leghe
e 9.640 iscritti;_ Can-are con_43 Leghe
e- 3.4-00 iscritti.
1
Vi sono rappresentate inoltre molte Camere del Lavoro; come Piaceniza ‘col spo segretario Giuseppe S31-.-.
inns; Piombme" col suo segremriq
Rlt-'¢81'd.o Saceoni, Mipervino Marge
col. suo segretario Giuseppe Di Viii°1'1°- Cﬂrraralcol suo segretario ‘Al.
_berto' Meschi, Parma 1 col suo= segretario Alceste De Ambris, ecc., poi
l' Unione Sindacale Elanese, rappresentatt do Filippo" Corridoni,
Gaetmo Gerjvasio, ece. Per lea orga.
mzzazioni dalla Liguria era presente

L’Unione Sindacale, Italianas. assunse presto grande importanza,-1 sopratutto in alcuni centri agricoli rinsice-ndo ad ingaggiare-lotte -ver-amen;te colossali e~ piii d’una volts? -prima della guerra del-1914 -—- a
realizzare scioperi generalif in tutta
Italia paralizzanti il paesee per di.
verst giorm.
Nelicorso del 1913 vermero seatenuti nuovi scieperi‘ agricoli nel Ferrarese e nellelﬁtglie, lo SCi0p61'Q generale dei metallurgici e dei gasisti

Antonio Negro.
Fra gli argomenti importanti alle
ordine del giorno vi é_ quelie rigourdante ii metodo delle sciopero generale.» relatore Armando Borghi. Ll
sun lungs--relazione fu riassunta, dopo un vasto dibattito, in one risolu.
zione presentata ‘dalla stesso Borglai,
nella quale si affermava che:-~
- at lo sciopero generale é uno dei
imczzi pin efﬁcaci di difesa e di conquista perii lavoratori mirauti alla
vittoria deﬁnitiva della classe lavoratrice con Pespropriazione della classe capitalista r,

a Milano, A Carrara, in seguito alla
serrata delle Cave da parte degli in-

dnstriali, i1 lavoratori del marmo si
trovarono. impegnati in 1una.1dura e
lunga 1 lotta,

Firm! WI!

dalla quale uscirono

vittoriosi. Nel frattempo vennero
create nuove Sezioni pa Sestri Ponente, a Bari, a Cerignola, Rovigo, Man.
tova, Cremona, ecc.
p
p
Verso la ﬁne del 1913 ha luogo il
secondo. Congresso dell-'U.S.I.
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Uni altro problerna discusso 2- quelii
lo riguardante cl’ antimilitarismo-_.
problemmsempre di primo piano in
ogni eongresse; In“ una> risoluzione
-riassuntiva sit aﬂerma; che tutte :
3 le organizzazioni aderenti sono
permeate div un frigido-s spirite ‘ antimilitariste e antipatriotticor e-~c,l1e
anche in qnesto campe ég necessario
esercitare energieamente la missione
antistatale dei proletariato is.
Inﬁne si decideva dis trasferilie la
sede dell’=U..iS*.I. a Milane, dove era
sorta da qualche tempo una importante e molto combattiva Unions.
Uimpostazione rivoluzionaria della famosat asettimana-rossa» del gin-

gnos 1914- sari, soprattutto opera di
quest’organismo cherinscira a_ smuovere anche La1Coniederazi1one Generalet del Lavoro.-.Col 1914 viene la conﬁagrazione
europea, e, uonostante lo aﬁ'ermazioni-I antimilitaristea formulate Wei
doe-congressi, dirersi degli organizzatoridell’Unione Sindacale si achiereranno in favore di on. intervento
ant-he'dell’Italia nel eonﬁitto a ﬁan.
co della- Francis e dell’InghiIterra.

-

Sararmoi fratelli Aleeste ed Ami!care De Ambris; ‘Micheline Bianchi;
Tullio Masotti, Cesarineg Bessie, Edmondo Rossoni, ZFilippo_;___Corridoni.,
ecc. -Ma la posizione in favore della

guerra di questi dirigenti non corrisponderi "a1quella' delle masse. Per
chjarire 'la= posizione e stabilire la
Linea d’ azione. dellas organizzazione
operaia, peri giorni 13. e 14 ggtiéma

bre 1914- viene convocata una riunione del Consiglio- Generale dell'Organizzazione.
In favore dell’-intervento dell’Italiar nella guerra pariano Alceste De
Ambris; Tullio Massotti, Livie Ciardi ece_
1
A loro risponde soprattutto Armando Borghi, rilevando che ctdalla
guerra avreblaero tratto tutti i- vantaggi non gia i lavoratori, ma i padroni; la .monarch_ia as.
s Egli si meraviglia che dei rivoluzionari, ﬁne al giorno prima esperti
nel denunciare le frodi delle diplo1:na‘zie e degli Stati, oggi si odrano
garanti delle promesse, -—- il valore
delle quali ognuno le sapeva —-, delle stesse diplornazie e degli stessi
“Stati.
:

. ..

A conciusione delle disenssioni cﬁe.
si crane svelte molten anii11_ate-if mag-1

gioranza 5 accettatos un‘ ord11_1e- del
giorno presentato dal segretario deila Camera del Lavoro di Carara, Al-

berto Meschi. nel q11-11¢-Ff '_¢§li"_l"“_'
riaﬁermati‘ i principii-g antimlhtarlstl
ed antistatalip"* che. dovevane;-mfer-1
mare ii“ movimento operaio seguente
laf direttiva aindaealistls:-"
‘ 1

gt I1 Comig_li_eGeneralE dell'U.'S..I-s
esprime la liducia che il proletariato di tutti ipaesi belliger-anti e neu-;
Ztrali sappia ritrovare in set stesaoc lg;

spa-as . at -slidari-ta ; at _c1asae..<>i.

energi1e‘riv'oluzionarie per proﬁtta're§
dell’ inevitabilei indeb_olimento' delia
forze statali e della, erisi generale derivante dalla gnerra 's'i:Essa=" per una
azione-1comune~. intesa "a travolgere
gli static borghesi e monarchici che
in questa guerral furone per u'n cinquantennio i coseienti e cinici preparatori. Delibera che gli organi direttivi e~ il giornale sip uniiorniino pa;
tali. concetti >1.
Messi ind minoranza, Alceste De
Alnbris es Tullio M’asotti,* giir gegm,
tar-10,1 presentano le loro dimissioni;
‘A Segretario generale viene noIIIIIIIBIO Armando -Borghi? e la sede-

della U.S.I. trasferita a Bologna. Ii
giornale a L’In1te1-nazionale n cessa
d1 essere I’ organe uﬁficiale della
U.S.l. per ritornare alle sue vecchie
ftmzioni di settimanale della Camera del Lavoro difParma. In suo" so.

Stiwzione. il 17 Aprile dei 1915 si-

puhblica a Bolega ii nuovo gior.
nale orgianes uiﬁciale della U.S.I.
ct Guerra di Classe 1»;
Nell'immediato dopoguerra L‘U. 1
Iliﬁflle. Sindacale Italian-1 riprende
\&illV&Il1t3I1l61l8 sua o era. Si formano
Sezioni edUn.i0ni dfppertutto, i moi
militanti prendone parte -- g mm
poche volte no sono gli animatori a tntte le grandi agitazioni del momento, ma é' solo nel dicembre del
1919 5 IPBHIH Che. la U.S.I. riesce
a tenere ii suo terzo congresw, ¢ il

primo del dopoguerra.

A

4-I.

Parma, 20-21-12» I3 dicem. 1919

Sono rappresentate le seguenti Camere del Lavoro: Bologna (Mun di
Lame) Mode1na.. Piacenza, Seatri Ponente, Sampierdarena, Verona, CarrﬂI'&:;-:' Tolrnezzo, Piombino, Pin,
Viareggio, Tern-in, ‘Bari, Ceri@ola,

ii——- i-wt
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Minervino Marge, .._e lQ.1U_!1_i_QIii sill‘
daeali di Milano, Brescia, Fsi-sass“;
Terine- La Spezia, Firenze, il _Sinda-

cato Nazienale Metallurgico, il Sindacato; Nazionale hiinatori; i Marinai d_i- Fano, ccc. con. on totale. di
300'mila organiiiati"-~-. Diversi sono i Pl'0l]lBII11s1II.'dl5ClI.S-—l l
sione. Tra 'i pin importanti qnello
riguardante i c Consigli di Fabbrica 1_l..’eco dei Consigli operai ’(Soviet)
din Russia“; Germania A ed Ungheria,
aveva avute grande risonanza tra le
masse operaie dei grandi centri industriali d’Italia ma soprattutto di

:
.
_
'LTormo.t

L

_ ll relatoreisu questo problema era
un operaio torinese Ennio Matte
che faceva parte dei Comitati di
Studio crest-i a Torino ‘attorno al
giornale comunista ¢Ordine Nuovo».
A conclusione della vasta discussione viene accettata la seguente risoluzione:

La posiz-.ione1 1 1dell’organi2_:zazi0nee

di fronted ' alla siruazione generals
ed agli avvenimenti rivoluzionari di
Russia in particolare, sara precisata
in una dichiarazione riassuntiva, nella quale si-. dichiarava:
ct ll Congresso dell’1U.S.I. saluta
ogni passe in avanti del proletariattr
e delle forze politiche verso la concezione del‘ socialismo negante ogni
capacita negativa e ricostruttiva alla istituzlone storlca tiplca della dc

mocraziasborghese che s il Parlamento, cuores delle State. t
Considers s lav 1 conceaione Sovietistica della ricostruzione sociale come antitetica delle State 1e dichjara
che 0gI11- sovrapposlzioneg alla auto
nomia e libera funzione dei Soviet
di tutta la * classe produttrice, va
considerata dal preletariato come un
attcntato alle sviluppe della rivoluzione e alla attuazione dell’ uguaglianza -nella liberta >1.

ll Congresso" riconiermavav a suo

1 Il congresso dichiara tutta la sua
simpatia e incoraggiamento a quelle
iniziative proletarie, come i consigli di fobbrico, che tendono a trasferire nella massa operaia tutta la
iacolti d’iniziativa rivolnzionaria
e ricestruttiva della vita sociale,
mettendo- perb in guardia i ]avoratori da*o'@i possibile deviazione per
lo escamotage riformista centre la
natura rivolnzionaria di tali inizi1ative,- contrariamente anche alle intenzioni avanguardiste della parte

migliore del proletariato.
Invita quest: ‘parte del proletariato specialmente as considerate la
necessita di preparazionedelle forze
di - attacco classista-_r_ivoluzionario,
senza di che non sarebbe mai possibile Passunzione della. gcstione socialc da parte del proletariato ».

segretario generale Armando Borghi
e all suat collaboratrice la poetessa
Virgilio D’Andrea, ed a dirigentegdel
Sindacato Nazionale Metallurgico
verra chiamato Alibrando Giovannelti. La sede dells’organizgzazione sa.
ra trasferita a Milano, dove vi riniarra ﬁne a quando le orde fasciste- la. distruggeram.:1e.1.
Il 1919 e_ il 1920 sono gli anni cheper le "agitazioni prodottesi in tutto
il passe, caratterizzano il tormentato periodo del primo dope guerra.

Le lotte operaie tese a portare ad
aumenti salariali ea a migliori condizioni generali e di vita, non sono
facili;1I vecchi metodi si presentano
come armi- spuntate; per riuscire ad
ottenere qualche risnltato si deve ricorrere a metodi sine allora non applicati su larga scala; sono l’ostruzionismo er Poccupazione delle fabhriche da parte degli Qperai. Uno
dei primi episodi d'occupazione tli
fabbrica Pnvremo in Liguria, a Se.

stri Ponente.
Dopeun certo periodo di estruzienismo_,. il 16 febbraio 1920 i metallurgici di Sestri Ponente occupa-

no le loro fabhriche, ed in seguito
per solidarieta con questi lavoratori,

I
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Pagitazione si estende ai metallurgici di Cornigliano (Geneva) che a
loro volta occupano -le fabhriche.
L’occupa2.ione- dura pochi giorni,
dal 16 al 20, ma Pesperimento dei
rnetallurgici aderenti -all'Unione has
grandi eifetti smorali.
Qualche mese dope sono gli operai piemontesi delle fabbriche te-ssili di Torino Pellice e di Pent Canavese, poi vengono glioperai di Napoli che occupano le ofﬁcine metallurgiche della Miani e Silvestri.
1 Quando gli operai metallurgici di
tutta Italia vorranno evitare una disfatta certa delle loro ag-itazione in-

gaggiata in campo nazionale per il
rinnovo del contratto di lavoro, nel.
l’agosto del 1920, devranno occupa-

Di fronte al pericolo che il prolungarsi del.
1

Postruzionismo venga‘ ad aiﬁevolire
lo spirite di lotta degli opera-ii--il
Sindacato Metallurgico aderente alla
U.~S.I. (segretario Alihrando Gio-.
vannetti) lancia un _<t_‘Appello alle
maestranze >1, mettendole _i1:i:1guardia
del tpericolo che correva la riuscita
dell'agitazione..
1 Esso diceva:
1 << A noi é sembrato noriadeguato
alla gravita del memento ed alla formidahile resistenza padronale quests
format di lotta che pub prolungarsi
all’inﬁnito, stancare le masse, af_ﬁevolire il- loro spirite dis combattivita, esautorare le loro energie senza
percio colpire la classe industriale
in mode decisive. L’ ostruzionisme

re tutte le fahbriche. 1
Li’ agitazione dei metalmeccanicr
d’Italia si trascinava gia da qualche
tempo quando il 21 Agosto 1920 la

pub anche indurre gli industriali alla prenta repressione con la serrata.
rende piir
Ipgenerale o parziale t che
u

F.I.O.M. e il Sindacato Nazionale
dei Metallurgiciaderenti alla U.S.l.t
dichiaravano l’inizio della lotta ostruzionistiea in tutte -ale ofﬁcine
gmeccaniche, met_allurg_icl1e e nei can-A
tieri navali- Passarone alcune settimane senza grsndi risultati,

ofﬁcine da parte dei lavoratori quan.
do ad essi_verr.?1 impedito Paccesso
con la forza pubblica concentrate
nei punti voluti dal padronato ».....
<( ...Potremmo attendere ancora
qualche. giorno l’esito dell’-esperimentato ostruzienismo, non oltre. La
lotta deve essere, secondo noi, di

;diiﬁcile la presa dip possesso. delle

ii’I?-3
1-
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"1_S1o1no"eonosciuti* pure i primi atteggiamenti irriducibilmente classi-sti ed intransigenti sia durante le
discussioni prcliminari come nel corvso della prima fase della lotta.

breve durata e che seriamente e gra-..
vemente colpisca nei suoi interessi
la= classe gpadronale..._.. >1.-

~

1 a La presa dj possesso delle fabbriche da parte dei lavoratori dove
gjompiersi simultaneamente on con
"‘pron_tezza, prima ancora'di1 essere
caccia Li" ‘con la serrata, e difenderla
poi con tutti i mezzi e con tntto leforze di cui dispone il proletariato
organizzato 1».
at ...Noi siamo decisi a fare entrare

nella lizza -ancbei i lavoratori delle
altre industrie e della agricoltura.
Alla altre organizzazioni; quindi. il
dovere di prender posizione, di tenersi pronto‘ _aIl’attacco coll'ar1_na al
piede 11.

In una riunione tenutasi a Sestri
il 29 luglio veniva approvato il seguente ordinedels .gi_o1_'no., sempre a
proposito dell’___agitazion'e1111'metallurglca:

(<1 considerate che lo sciopero non
é attuabile nellecontingenze attuali di fronte _all’atteggiamento degli
industriali che hanno interesse di e.
sautorare le energie proletarie; che
Postruzionismo incontra notevoli difﬁcolta pratiche;
Considerato che per tfrenteggiare
energicamente e con prontezza la

resistenza padronale si debba ricerrere ad“ ognimezzo e Soprattutto alLo simultaneo e‘ generals inizasione
delle febbriche do parte degli operai. )1.
I pericoli indicati nell’ appello
dell’U.5.l. erunﬂ facili previsioni.
Infatti, la mattina del lunedi 31 agosto, le ofﬁcine Alfa-Romeo di Milano chiudevano i battenti e faceva-

no occupare lo stabilimento dalla
forza pubblica.

Da questo episodio ha inizio la famosa oecupazione delle fabbriche
del settembre 1920.

Il Comitato Esecutivo dell’U.S.I..
nella sua Relazione Morale presentata al Cougresso Nazionale che ter-

rat as Roma nel marzo del 1922, a
proposito dell’occupazione della fabbrica precisa iltsue punto di vista e
la sua posiziene.

a11La parteeipazione attiva, febbrile dell’U.S.l. nella epica battaglia
metallurgica, come corpo di avanguardia rivoluzionaria, é nota al proletariato d'ltalia ed anche all’estero.

i

In merito alla famosa pregiudizia-

le . sulle condizioni dell’ industria,
l’U.‘S.I, fu chiara ed esplicita. Considerato che il a sistema economico
vigente, basato, non sugli interessi
della collettivita umana e produttrice, ma su quelli individuali con
esclusione quasi assoluta dei veri
produttori --. gli operai+ s1 la causa prima dei continui perturbamenti della vita industriale, economics
e politica della societa, i lavoratori
non hanno quindi nessuna responsabilita delle conseguenze or liete,
or funeste di questo ordinarnento sociale; non possone tener conto in
nessun modo delle condizioni del-

I’ industria monopolizzata e gestita
da coloro che censiderano gli operai
come merce, 'anziché come uomini
che banno diritto di vivere e di godere il frutto del'1proprio lavoro )1.
E conseguente a queste premesse
l’U.S.l. si riﬁutb di intervenire alla
oziosa e dilatoria discussione sulle
condizioni delrindustria, reale o artiﬁciosamente create con dati falsi
e con le'elucul)razioni degli esponenti le industrie piit speculative e
bacate d'Italia, come venne poi constatato attraverso gli scandali dcll’llva, dell"Ansaldo e della Banca di
Sconto.
_ Ma il compito piﬁ importante c

grave che l’U.S.I.. s'impose in quel
grandiose movimento fu quello di
precederlo c di incanalsrlo irnpri.
mendogli un carattere quale la situazione eccezionale esigeva di fronte alla aperta e dichiarata posizione
di attaccedel capitalismo; carattere
cioe di vera guerra guerreggiata senza esclusionedi colpi e ﬁne alle ultime conseguenze »
L’ ultimo Congressg dell’ -Unions
Sindacale Italianastenuto prima rbe
il fascisrno distruggesse tutte le organizzazioni ope-raie, si tenne a Roma nel 1922. Esso assunse importanza percbé non si tracciarono sole
bilanci retrospettivi, ne si rimase ad
arnmirare il cammino fatto e che
cosa si era realizzato, ma si cercava
di precisare alctme posizioni ideologicbeqe tattiche; si riguardavano i

I
rapporti internazionalj per vedere se
si doveva andaro con 0 control l’Internazionale Sindacale Rossa ereatae
a Mosca, oppurese sidovevano indirizzare i propri sforzi per la creazione. di una nuova- internazionale.
S0p1‘&ll"l1tIZO,1%- e questo é il lato par.
1;ico'Iarmente' interessante del congresso, -- si prospetta una nuova
riorganizzazione di tutto il movimento colla ereazione (ii una struttu-

ra sindacale basata su i Sindacati (HF
Fal)brica.=

pag.

circondario; Suzzara‘ (Sezione Unioi
ne S1ndacale)Taranto, Terni, Torinoé
(Unione Sindaeale Torinese) Vado
Ligulpe, Veneziasee I (Seziones Unions
Sindacalﬁ),-* Verona e provincial (Camera, del Lavoro Sindaeale)»’V=icenza~;
Vlareggios
; Vi sono varie questioni impsnm.

n in diseusaionel ell; prima a_-disco-5
teraiié quella riguardantei i rapporti
Internazionali; aderire o no alla In-

ternazionale dies Moses, 1
-_ Vi? sono dues tendenze, IIIII; rap-

R OIIIE 10-11-12 mamas
1922
o_ ___
Il IV Congresso dell7U;5.iii siiltie-=
ne con moltoi ritardo- (tre anni depoil III), a cause della situazioneoecee-=
zionale nella quale si trovano tutte
le organizzazioni. operaie: in-g-Italia,
ma che specialmente has -col-pito; 113-Ella
S.I. ﬁn da quando nell’Ottobr'e del1920 sis vide arrestati i clirigenti il
proprio ufﬁcio di segreteria genera-

le, e al suoConsiglio1Generale le in
persino impedito di svolgere i suo:
lavori quundo era stato convocato a
Bologna.

A Roma sono rappresentate lee Camere del Lavoro cli: Andria, Arezzo
(Unione Sind a'cale"'"Aretina),. Balji es
prov-incia, Bologna e provincia, Bre-

scia,‘ Carrara, Casteggio (Unione
Sindacale) Cerignola e cireonclario,
Cesena, (Unione Sindacale di Cesena), Fano (Unione Sindacale) Ferrara, (Unionee Sindaeale -i Ferrarese)
Gazzacla, (Unione Sindacale di Gazzacl,a),; Geneva, (Camera del Lavoro
S-indaeale), Imola (Unione Sindacalei Imolese) Livorno ‘(Camera del Lavoro Sindacale), Lncca (Unione Sinciaeale), Luzzara (Unione Sindacale),
Milano e provincia (Unione Sinclacale), M-inervino Marge, Modena e
provincia, (Camera del Lavoro sinclacale) Napoli (Sezione dell_'Unione
Sindacale), Parma e provincia (Unione Sindacale Parmense), Piacenza e provincia, Piombino, Elba, Marenima, Pisa e provincia, Pistoia
(Unione Sindacale), Riomaggiore -

Geneva (Seeione Unione Sindacale),
Roma (Fascio Sindacale d” Azione
Diretta), Sampierilarena, San. Giovanni Valdarno, .1Savona, (Sezione
Unione Sindacale) SantajSo1ﬁa (Sez.
Unione Sinclaeale), Sen-avezza,_ Sestri Ponente e circondarig,%;_Spezia_ e

Prmlllsil
if
N§<=¢>.l
ﬂ
_
‘T119911?
9
Gimseppe DrV1t1or1o, sostenenu l’ade=»"
sione, l’al_tra, do
netti-,“ Armando
ecc. contrari alla
itrale 'di Mosga, e

Alibranclo. GiovanBorghi, Neneini,
adesione alla Cenper on-a nuovo In-

ternazionalc SiniI£i‘<':ale,(In-ternazionalea "Operaia, Rivolniionaa
rim) che do pooo- era stats cream a»
Berlino. A eonclnsione dell: discussione sono presentaite clue risoluzio-»
ni, lllll do Nicola Vecchi, che‘ dice:
.

-

1;

1 ll IV Congre-sso <lell’U.‘S.I. chiemato a iliscutere ed a deliberate sulla queatione dei Rapporti in l'U.S.I.
0 lee organizzagioni internazionnli :
considerate che icleliberati del Congreseoi Costituente ”clell’In-ternazionn.
ile Sindacale Ross: tenutosi a Moses
‘nel Lnglio della, scorso anno, con
cm s1*sta.bil1scono i rapporti di collaborazione che debbono interconnre fr: lflnternazionale Sindacale e
Plntemazionale Politics, non valono in lleun modollﬁutonomia ed
inclipendenza dei Sindacali :
' che nessnna deliberuione del cium Congresso impedisee che accorcli, volt: in volts, posano esscre

preai con nltri partiti politici; deliberl di_dll‘B la propril ldesione alPlntelnazionale dei Sindacali RonIi)-'-~

{Piﬁ lungo e_ eircostanziato 5 111181-

'lo¢ preaentato do Giovanneni, coul.I'll"i0 a 1 tale adesione 0 ¢l‘l¢ I "I'll-

zione uavvenura raceoglieri la mag.
gioranzz;

1 I1-Iv C0'ngreaso"tlell'U.S’.I. premesso clie l'U.S.I. ha da molli anni
con fede_, 1 ed entusiasmo spiegnlo
un’atti7it5.' febbri le per la riorgani»

zazione delle forzes proletarie internazionali sul terreno dell'aziome diretta -.rivol_uzionaria ispirandosi al In
I Internazionale dei ilavoratori;
‘

I

I
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Ritenute che til blecce internazienale di queste ferze non si e petutn
conseguire per il carattere esclusivamente di partito date prima alla
Ill -Internazienale, quindi alla Internazionale dei

Sindacati

Rossi

etrettamente legata al Partito Comenista ed a questo .resa subordinata
in tutta la sua attivita sindacale e
pelitica; ‘_

Richiamandosi ai prinoipi ed ai
metodi del sindacalisme riveluzienarie mtipeliticante, antiautoritario,
antiaccentralore e per l'asseluta autenemia deli sindacati dagli aggruppamenti 'polit.ici,; delibera di subordinare Padesiene dell‘Internazionale sindacale alle seguenti condiaieni:
1) Azione diretta e riveluzienaria di classe per Paboliziene del padrenaio e del salariato;-,' an
2) Esclusione -assoluta di qualsiasi legame con Plnternazionale co-

imunista e eon'qualsiasi altre partite
e aggruppamento pelitice, e complete autenemia e indipendenza sindacale da questi organismi di parte;
3) Eselusiene dell’Internazienale sindacale di‘ quei sindacati o aggruppamenti sindacali -maggioritari

che aderisceno ell’ organizzaziene
gialla di Ainsterdamiancbe se per
tramite delle Federazioni professionali;

i

4) Limitazione dell’ attivita e
della direziene dellqnlernazionale
_sindacale mi problemi .e nell’azione

di cnrattere internazienale;
5) Intese eventuali temperance
con altre organizzazioni sindacali e
peliticbe preletarie ppotranno essere

stabilite volta per V0118‘ per determi.
nate azioni internazionali d'intereease della classe laveratriceif
as mandate ,al Cornitate Esecutive di prendere accordi con le organizzazieni sindacaliste di tutte' il
mende per erganizzare saldamente
una internazienale "sindacalista nel
case previsto che l’I.S.R, si riﬁuti
di accettare la suespeste ed irrevecabili condizioni 1:.

Un altre problems ‘imp_ertantissime era quelle dell’Unit5Proletari'a.
Vi era chi propeneva di G sciegliere
l’:U..S.I. per aderire alla Confederaziene Generale del_ Lavero, tesi sostenuta dai due nee deputati prote-'

Etfh Angelo Faggi e Giuseppe ‘Di
Vittorio ed “altri,e che rappresentavane la maggiefanza, che come G53.
tane Gervasio armnettevano la possibilita sole di accordi di unite tem.
P01‘ﬂ.I1ea e a base di direttive classiste e rrveluz-ionarie. La riseluziene
presentata (la quest’ ultimo dicevag
t<< I1 Cengresso dell"U.S.I. ritenute
che l’Unita delle ferze sindacali prelctarie d’Italia non pub essere cbet
il risultato di tin accerde sincere e‘
spontanee dellemasse lavoratrici organizzate sul terreno della lotta di
classe e dell’azione diretta con obbiettivi riveluzienari escludendo 0gni intremissiene di partiti e gruppi
politici ed ogni forms di collaboraziene con la classe borgbese; _

considerate che tutti i passati tentativi idi -unitiz preletaria iallirono
per l’ eppesiziene sistematica della
frazione social-riferrnista la quale
te_nde alla aura egemenia sul proletariate per una politica di collaboraziene sindacale, parlamentare e gevernativa, con la classe dominante;
considerate ineltre che nelle con-

dizieni edierne del'n1oi*imenTo ope-'-G
raie l’ Unione Sindacale Italiana is
l’unica erganizzazione massima che
ha mantenuto inaIt'e1'ate le -proprie
direttive classiste e riveluzionarie;
delibera:
"'1'"

'

.1) Che gli eventuali rapporti
con la_Cen£ede1-aziene Generale del
Lavere e con altri organismi sindacali siano a base di intese per questieni contingenti e per la difesa
della liberta le delle cenquiste prole.
tame; '-

_

_

_

2) Che ogni iniziativa di fusione dei vari organjsrni sindacali generali potrit essere assecondata informandesi ai criteri su espesti; G
3) Cbele organizzazieni locali
e nazionali (Camere del Lavere,
sindacati prefessionali o d’industria,
ecc.) attualmente autenomi e gia facenti parte dell’lU.S.I. pessone aderire a quests senza altra cendiaiene
che l’ osservanza del sue statute e
delle decisioni dei suei cengressi »_.
Ancbe tut altro problems é lafég.
mente discusse. Esse riguarda l’adettazione di una nuova struttura organizzativa lmsata sui Sindacati di
fabbrica. Non era una novita in
quante per la lore aﬁermazione i

-

ganizzativa era il. note sindacalista
Alibrando Giovannetti. Il sue pensiero veniva riassunto in una lunga
mezione collegata ad uno schemadi

ordinamente sindacale di carattere
locale ‘(Sindacato did Fabbrica e nazionalei -Sindacato d-;ndusn,ia)_ Es_

sa 5 treppo imP°F tante P erché non

traverse Pesproprlazlone e la presa
di possesso delle fabbriche da parte
dei sindacalisti:
*
Censtatate che nelle ergan1zzaz1eni aderenti all’*U.5.I. si é gia ‘iniziata da tempo un’epera. tendente alla
trasiormaziene delle Leghe profes-

resa in consideraziene. In essa
_
1
'

st diceva

- <1 Premesso che i lavoratori __delle
industrie sono cestretti nella gande
maggieranza ad essere riuniti per necessita di lavero nella fabbrica o nelPazienda, qualunque sia il loro mestiere o professione, la loro categoria e condiziene, tutti cooperando
ad ottenere un unico genere di pro.
duzione:
V
-ritenuto che la struttura della organizzaziene sindacale del proletariato debba essere basata sulla fabbrica e azienda e sull’industria af.
ﬁnché, pessa rispendere agli scopi
immediati di difesa _e diconquista
proletaria ed ai ﬁni di emancipaziene cempleta della classe laveratrice dal dominio ecenemice e politice del capitale;

sienali in sindaécpatji Iecali e nazionali
d’industria:
F
Bilevato pere che tale cempito,

r
0
~
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Censiderato che tale ferma di or.
ganizzazione operaia basata sulle
fabbrica e sull’industria 1'ls_p0HIl8 alle esigenze della vita moderna del
lavero e crea di fatto il nucleo operaio preduttere e gestore della fabbrica che dovra cempiere il processo storico xlel passaggio della ferma
capitalistica di produziene a -qnella
seciale dei sindacati di laveratori at-

sindacalisti italiani dell’U.S.I. si
battevano ‘gi.-E1 da lungo tempo. Il
prepugnatore della nuova forma or-

sia
.

peg.

-;'pTer;varie"e complesse ragieni non é
state ancora _ eotnpletamente aasolto
l DELIBERA di impegnare formal.mente le Camere del Lave:-on e Unioni. lecali a rierganizzare le leghe e
i sindacati clove non Pbanne ancera fatto, sulle seguenti basi:
a) costituziene del sindacate Era
gli eperai di ciascuna fabbrica o
aziend'a;

,3-up-.,.@-1|-I1.--nnﬂl--sq-1|-Inlﬂlii

ilrii-iillliiii-‘—""1"'_

a—.,ij,|,ig-ij~ii|i—--IIl—II'_"I"n—-III

I fatti pit‘: gravi, nell’ag0st0 1922. accaddere a Milena. a Geneva, a Livorno, ad
Amcona, a Parma. Ouestaltirrzat cittd. per la strerma, sanguinosa resistenza nel quartiere popolare dell 'Oltret0rrem.‘e, non cadde in mane fascista, nonostante il concenrramente squadrista guidate da Balbe. Nelle fete: le burricate nell’Oltret0rrente.
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la) aggruppmnento locales dei-

In_ realta, dep0_. liafnda-ta_ al; poterea

vari sindacati eperai di fabbrica pot

dei fascisti, ‘ nell’ott0bre deli 1922;. le~

ciascuna industria; t
c) cestituziene di un unico sin-

attiviti‘ sindacal_i.,;_ em... edifﬁciliggin
"16-1 6 iquasi i1npossi.bilot_ili semplice

dacate d’indu'sttia.in quei centri nei
quali_il_ numero ‘degli operaip di ogni?
efﬁcina e’azienda¢'é esiguo;
A" 1
- a
adesiene di fattee
dirit-”
to dei" sindacati locali all’organizzaziene nazienale d'industria conser;
vande‘ Pautenomia dei sindacati medesimi per ogni) e qualsiasi attivitas.
e per- i mevimenti che inefgn interes-

it

riunirsi. IL"U.S.I'.. ebbef quasi; subito
le sue sedis er le Camernidelt Lavoro

diatrutte-; impr.i§'ona=tiro*-' cestretti‘ as
fuggire alle"estero~_i suoi migliori-1 mi-e
litanti; essa in costrettaa cesaarc-= egni attivi"ta,in.- Ilﬂlil...
G
. - '1 Emigratap anchor Ia sue segreteria
in )._iFrpancia;.4
cerne _-faranno anaboalc__uri_|_.ii;.p militanti-1 della C.G.I.L-1 '--cercheridi svolger§all’eatero quell
l’°P5ra*"‘clie -as-.-a maiiiteneres five-

sane piit _indl1stt'ié diverse pi_i'1~centri induatriali, . o che-37’i'ii?es‘tono
_
- ,
pt un

G

°'"‘"°"°) general” ‘h? claim its

DE MANDA agli 1
esecutivi
dell_'U.S.IJ l’incarioo"di f_aruf|1nzio-

Iran 1; Illlmerosissitni iemigratie

della
e- della. digniti dell'uo-4,
mo; ill sense diserespomtbﬂiti in
lavoratore.'
E 1* e ‘.1
1

uare quei "sinidacati Nazieﬁnaﬁ d’Industria' che per ragioni diierset banno devuto sespendereila lore attivita e di creare gli altri sindacati cbe
raggruppano ole forze P proletarie d_’q..
gni industria non anceras terganizzas
te nazionalmente
APPROVA. lo schema; di organizl
zaziene? dei. sindacati iallegato alla
relaziene lasciando" in ipielna facolta
delle organizzazieni. lecali di adettarle con quei temperaftnenti che rla
esse possqne L essere -reputati neces-S811 )1; it

As socia zione ilnternazienale
-I-".“I'

Lavoratori
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Argentina

FORA

Bulgaria CNTB
Danimarca

lnghilterra

il ltalia

ASO

DA M

USI

Norvegia

NSF

CNT

1

Francia

CNTF

Spagna

Germania

FAU

Svezia

Giappone

AlTl

Venezuela

‘ASF

FORVE

I peg. 19

|' u.s.i.

dal 1925

ad oggi 1:
I

Le scritte di Ugo Fedeli sul1a."Breve storia dell'U.S.I "
terrains. nel 1922 con l'a.vven’ce del fasciane.
La storia dell‘ U.S.I., anche se in dimensieni diverse
rispette a quelle del passate, é centinuata fine ad eggl
nelle difesa degli interessi del proletariato e nell'az1one quotidiana per un'organizzazione, una lotta e una societa federalista ed autogestionaria.

IPensiam0 che sia necessario, per collegare in un'unico cammino riveluzienario la steria di ieri a quella di eggi,
tracciare brevenente anohe le fasi principali di questa
recente storia che oi porta all‘attivita che attuahmente,
nelle aziende e nel territerie, i militanti della riatt1vata U.S.I.-A.I.T. svolgene per tentare di ricostruire in
Italia l'alternativa sindacalistaeriveluzionaria.
Maggie '85

La Segreteria Nazionale U.S.I.-A.I T

.—|—ﬁ—j_—-—“-_#"jdi—iiii—_

(le note che qui di seguito riportiamo sono tratte
da "Lotta di C1asse",periodice nazionale dei laveratori de1l'U.S.I., del nev. '83 n.3):
Una guerra senza tregua oppose |'USl al sempre pill: petente
squadrismo fascista che opere la
sistematica distruziene delle sedi
dell’Uione, l'uccisi0ne e l'arreste di melti dei pit) attivi militanti.

U

I fascisti assaltareno armati,
una ad una le nestre C.d.L. incendiandole e alcune addirittura furrono rase pal suolel
I nestri compagni difesere strenuamente le loro ultime r0ccaferti: a Bologna, a Sestri Ponente [deve eperai armati de|l’US| sbaragliareno piu volte le squadre fasciste
nei continui attacchi centre la Casa del Popele deIl'Uni0ne], a Liverno e Piombino [dove le C.d.L.
dell'USl furone tra le ultime sedi
preletarie a cadere, offrendo per
un pe di tempo delle isole a_ntifa-sciste aliiservizie di tutte il preletariato della zena) e in tanti altri centri.

Attivi furene i militanti dell’USl
nelle squadre degli Arditi del P0polo che oppesere ai fascisti una_
eroica resistenza armata (a Parma, Sarzana, ecc.].
Alla fine l'USl, al pari di tutte
le altre organizzazioni antifasciste
italiane, fu ridotta al silenzio e i
suei militanti rimasti intrapresere
la strada dell'esi|ie.
l Ne! gennaio del 1925, il Prefetto di Milane decrete lo sci0gIimento dell'USl [ma sarebbe pit] opportune dire di quel poco che ne
era rimaste].
s
Nel giugne del 1925 l'USl riusci
a tenere un sue ultimo Cenvegne
nazienale a Geneva poi. ridetta
ormai a picceli gruppi di esuli,
cesse di esistere come forza reaIe nel nestre paese continuande
una minimal attivité al|'estero [una
Segreteria fu riformata dagli esuli dell'USl in Francia].

:

pag.

Per non portare motivi di divisione tra i lavoratori si perse quindi una occasione storica [il movimento Iibertario era infatti uscito dalla resistenza con un discreto seguito di massa, che poi
riflui in pochi anni ma che in quel
momento poteva trovare ne|l'USl
un’a|ternativa organizzata e credibile] e quando |'<<unita sindacaIe » naufrago [a causa della fine

Non cesso comunque la |0’£’£E1
internazionalista d8! smgoli com-

oagni dell'Unione. Diversi di SSS]
parteciperanno. accanto alla sezione spagnola dell AIT: la C.N.T.,
alla rivoluzione spagnola (1935'39) e aiia lotta controril nazi-fascismo. Altri compagni ii ritroveremo nelle formazioni partigiane
che, con la resistenza del 1943-'45.
scacciarono da|I'ltaiia mi nazi-fascisti.

del governo di unita nazionale e

il formarsi del centrismo democratico] formando la CISL [controllata dalla DC) e Ia UIL [da repubbiicani e social-democratici] a cui
si aggiungera la CISNAL [neo-fascista), sara troppo tardi per realizzare un’a|ternativa sindacalista
rivoluzionaria al sindacalismo riformista che gia, coi suo opportunismi e cedimenti, continuera la
linea di svendita degli interessi
della classe Iavoratrice.

L'USI e /e lotte operaie del dopoguerra
I
5
E

Nei|’immediato dopoguerra matura la decisione di rinunciare a
ricostruire |'USl in q anto non si
voleva ostacolare quenk Unita Sindacale » nella CGIL che era stata
decisa [in modo unitaifioldai principali partiti del ricostruito stato
itaHano.
j
A||'interno della CGIL la com-

Comunque alcuni compagni ten-

tarono nel 1950, in una situazione
caratterizzata da grossi avvenimenti sindacali e politici che accompagnarono la scissione sindacale,
di ricostruire |'USl anche perché
molte lotte [in fabbrica e nelle
terre che venivano occupate dai
braccianti] stavano estendendo una
pratica spontanea d'azione diret-

ponente libertaria dara vita ai
<< Gruppi di Difesa Sindacale » che
opereranno negii anni cinquanta

e sessanta andandos-i poi ad estinguere gradatamente con Ia perdita d'inf|uenza dei Iibertari nel
movimento dei lavoratori e nella
CGIL in particoiare; schiacciata
come corrente, dal peso egemonico delle correnti comunista e so-

ta.

cialista.
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Teatro Lirico (Milano), 6 aprile l977_;
un'im-magine del tavolo della presidenza della grande assemblea operaiia
orgahizzata da circa 300 consigli di
fabbricd contrari alla politica ir|tercl[assista dei vertici sindacaii.
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Si costitui un <<C0ITIi’I8t0 dl
Coordinazione» [cOiT1P95t9 da 3"
cuni compagni di Bologna ed in

contatto con l’A.l.T.) e dopo una
riunione a Piombino [gennaio del
’50] si gettarono le premesse per
la ricostruzione dell'USl.
A novembre in un primo convegno nazionale a Carrara si formera una Segreteria Nazionale Provvisoria (attidata all'USl di Genova Sestri Ponente e che, riconfer-

mata al congresso successivo, operera fino al ’70 facendo attiva
opera di collegamento e di propa-

ganda grazie a un attivo gruppo
locale di compagni preparati come Libero Dall’Olio ed altri].
Un Congresso si svolse a Livorno nel 1953 e uno a l\/lodena
nel 1955. Un terzo Congresso si
tenne a Piombino nel 1961 [presenti 3 sezioni: _Genova, Torino e
Piombino] e un quarto a Carrara
nel 1967 [presenti le sezioni di
Genova, Carrara, Piombino e Forli oltre a singoli Iavoratori per lo
piu della Toscana e della Liguria].
Altri convegni nazionali, regionali e locali si svolsero [dal '50 al
1960] a Sestri, Carrara, La Spezia,
Torino, i\/lodena, Pisa, Foggia, Roma, Bologna e Pegli.
La dimensione ristretta solo ad
alcune localita e a pochi settori,
una situazione interna ed esterna oggettivamente difficile e l’ostilita di molti ambienti, compresi
diversi settori del movimento libertario, n0n_permiser0 il decollo di quell'US| nata nel 1950 e che,
agli inizi degli anni settanta cesso praticamente di esistere dopo
un tentativo [nel 1969) di ridar
vita ad alcune sezioni dell'USl durante le lotte dell’autunno caldo.
Ouesta ripresa di autonomia di
classe subira una brusca fermata con la repressione che segui
la << strage di stato >1 di Piazza Fontana, l’uccisione del ferroviere
Giuseppe Pinelli [che fu attivo
nel tentativo di ridar vita all'US|
a l\/lilano] e quindi il recupero riformista delle strutture Consilia-

_

ri [C.d.F., C.d,Z., ecc.) nati nelle
lotte dell'autunno caldo.
\

‘--.

L'Attua/e riattivazione de//’U.S.l.

La costante pratica co|laborazionista ed interclassista della Triplice CGIL-CISL-UIL che abbandona definitivamente le istanze di
classe dei Iavoratori per seguire
una linea di continui cedimenti ai
padroni e ai loro governanti; un
sindacalismo << ufficiale » sempre
piu burocratico e verticistico da
cui si dirama un'estesa rete clienterale; la sudditanza del sindacalismo alle centrali dei vari partiti politici; l'abbandono dei Sindacati della linea classista dell'egualitarismo.salariale per rincorrere
il mito della -professionalita»
[avvicinando cosi di fatto la linea
Confederale a quella dei tanti sindacati autonomi corporativi nati
in questi anni); tutti fattori e che
portano ad intensificare gli storzi per riattivare l’Unione.
_T_utto questo porto a una serie
d1 lmziative che si concretizzarono in un 1° Attivo di Base di Lavoratori per l'U.S.l. (Roma. aprile
1978) e, dopo un ll"’ Attivo (Genova, novembre 1978] si arrivo nell'aprile del 1979 alla riattivazione
dell’US| con la Conferenza Organizzativa di Parma che costitui
uln Comitato Nazionale Provvisono [poi sostituito dall’/kssemblea
Nazionale dei militanti], una segreteria nazionale provvisoria, ridette vita all'organo dell’USl << Lotta di Classe», riprese il tesseramento e si conmincio a Iavorare alla costruzione di Unioni
Locali nel territorio, di sezioni sindacali USI nelle aziende e di Coordinamenti e di Sindacati di settore nazionali.

Si arriva cosi nel dicembre '83
al I“ CONGRESSO NAZIONALE della riattivata USI tenuto ad ,Ancona.

ii

""'

---1-? I

L0 Statute dell’ U.S.l.

5 Art. 3 - L'azione sindacale che
lU.S.l._divulga

E3

prgyugna

la

lotta dl classe; ogni qual volta si
presenta la necessita di fronte ai
problemi sociali ed economici ove
sono in gioco le sorti della classe
lavoratrice, l’Q.S.l. si assume piena
responsabilita dell’azione sindacale approvata mediante libera assemblea degli associati.

ll Congresso dell'U.S.l. [Ancena, dicembre '83] riconferma la validita di fondo dello statuto, del
1950 e degli allegati << principi dell’U.S.|.» del 1950 [modificati da
suggerimenti convalidati dal Convegno Maz. U.S.l. di Bologna del
1956). apportando alcune modifiche
relative all'art. 1 e all'art. 18 dello
statuto e (in seguito alle decisioni
prese dal Congresso del 1983 sulle strutture ed organi dell'U.S.l.)
vengono modificati gli articoli 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dello
Statuto e i punti 2, 12, 14, 15, 16
[tali modifiche sono esclusivamente rapportate alle decisioni congressuali sulle strutture) dei <<Principi dell'U.S.l.».
Ne consegue che il nuovo statuto dell’Unione [e gli allegati nuovi principi) é il seguente:

Art. 4 - Nessuno degli aderenti
pub cercare d'introdurre nei sindacati dell'U.S.l. la politica di partito che professa, e asservirli a
una casta padronale o religiosa.
Oualunque esponente si lasciasse

portare candidate pcliuco o di pubblici poteri, cessa automaticamente di far parte dell'U.S.l.
Art. 5 - Compongono l’U.S.l. le
organizzazioni di leghe, coordinamenti e sindacati di settore, Unioni Locali, provinciali e Federazioni
Regionali che accettanoil presente statuto, le cui attivita saranno
esplicate tramite propri esponenti
liberamente eletti dalle Assemblee.
Art. 6 - Le UNIONI LOCALI sono le strutture territoriali dell'U.S.l.
composte da sezioni aziendali, nuclei, individui, organismi territoriali, Comitati di Base, ecc. esistenti in uno stesso territorio.
Piu Unioni Locali federate tra
loro costituiscono FEDERAZIONI
REGIONALI DELL’U.S.l.
Oueste strutture locali e regionali nominano una segreteria per
assolvere i vari compiti dettati dalla vita associativa.

STATUTO

Art. 1 - L’Unione Sindacale ltaliana, soppressa nel 1922 e ricostruita nel 1950 viene riattivata col
Congresso Nazionale di Ancona
[dicembre '83] nella difesa degli
interessi di classe del proletariato
Haﬁano.
L’U.S.l. si ricollega alla tradizione storica ed attuale del SlNDA-

CALISMO RIVOLUZIONABIO e si
pone come alternativa di classe
ed organizzazione di massa di tutti gli sfruttati e proletari (salariati,
pensionati, precari e disoccupati]

di ambo i sessi e di ogni nazionalita residenti in ltalia.

La struttura interna sindacale
dell'U.S.l. e basata sull'ASSEl\/lBLEARISMO, e sull'AUTOGESTlO-

\-

Art. 7 - I COORDINAMENTI e i
SINDACATI NAZIONALI Dl SETTORE sono composti di tutte le categorie di produzione e di scambio.
Ogni coordinamento e Sindacato
Nazionale e autonomo nel suo funzionamento:
p
a) provvede alla speciale e minuziosa propaganda fra i Iavora-

NE sia come prassi interna e nelle lotte che l'Unione svolge nonche nella societa che intende costruire, societa basata sulla emancipazione completa dei Iavoratori
e sull'eliminazione di ogni forma
di sfruttamento e di oppressuone
dell'uomo sull'uomo.
Art. 2 - La struttura organica

e il funzionamento dell'U.S.l. e basato sul sistema federalista llb6l‘tario, contrario ad ogni accentramento burocratico e corporativisti_CO.
I

tori;

-

b) da vita in genere a movimenti di sua spettanza che abbiano carattere nazionale e assiste quelli
di carattere locale.

I

-.

: P38» 23
ll Coordinamento di Settore é

_ Aft 11 ' H Comitato del Delega

composto da piu sezioni sindaca-

t'_ 9 °°']V°°at° Per aspettl della

li. nuclei e singoli compagni di
uno Stesso Settore che S; co||e_

vita dell Unione che richiedano la
pit] ampia consultazione delle real-

gano tra loro.

ta locali e di settore o per straordinari avvenimenti e in casi di pe,r|colos|ta o di prevaricazioni sull|--L,]-5-|- in att°ll C.d.D. viene convocato su ri-

A¢quiStata una certa c0nS;sten_
za il Coordinamentodiviene Sindacato Naz. di Settore. Coordinamenti e Sindacati di settore possederanno un lc. .> organismo esecutivo [segreteria di settore) e nomineranno un loro delegato presso
l’U.S.|. per comporre il Comitato
dei Delegati.
Art. 8 - Gli organi deliberativi
dell'U.S.l. sono: lL CONGRESSO e.
in casi eccezionali, il COMITATO
DEI DELEGATI che puo deliberare

solo rispetto a fatti che richiedano
un'azione urgente od immediata.
a fatti esterni all’Unione che mettano in pericolo l'esistenza dell'U.S.l. e il diritto di associazione.
tali deliberati gdevono venire successivamente verificati dalle realta locali.
ll

Congresso

Generale

viene

convocato con una periodicita biennale o, in casi di estrema necessita, straordinariamente.
ll luogo e l'epoca del Congresso sono fissati dopo consultazione del Comitato dei Delegati almeno tre mesi prima della data di
convocazione. La Segreteria e il
Comitato Esecutivo sono tenuti a
rimettere alle sezioni aderenti le
relazioni e i bilanci almeno 30 giorni prima del Congresso.
Art. 9 - I poteri del Congresso

sono: a) rivede, modifica o rinnova lo statuto dell'U.S.l. quando lo
ritenga necessario; b) esprime la
strategia generale dell'organizzazione rapportata al momento generale che'si vive; c] fissa gli
obiettivi generali comuni su cui
muoversi; d] elegge il Segretario
generale nazionale ed i membri
del Comitato Esecutivo.
Art. 10 - ll COMITATO DEl DE-

LEGATI e una struttura composta
da delegati espressi da tutte le
U.L. e dai settori esistenti, oltre
che-dai rappresentanti del Comitato Esecutivo e della Segreteria.
ll C.d.D. é una struttura di con-

sultazione e puo deliberare solo
nei casi e con le modalita previste
all’art. 8 del presente statuto.

ichiesta della maggioranza del Co

lmitato Esecutivo e della Segreteria o su richiesta di un terzo degli
iscritti all'U.S.l.
3
Art. 12 - L'Organo Esecutivo del-

l'U.S.l. e il COMITATO ESECUTIVO
composto da membri eletti dal
Congresso, che tendenzialmente
risiedano in una stessa localita.
Compiti del C.E. sono: a) tenere
il collegamento con le U.L.; b]
stampare il Bollettino lnterno Nazionale e distribuirlo a tutte le U.L.;
c) tenere la contabilita amministra-.

tiva: d) gestire i rapporti con
l'A.l.T. e con le sezioni dell'lnternazionale; e] partecipare [con la
figura del responsabile per la
stampa) alla redazione dell'organo

periodico naz. dell'U.S.l. f] convocare il Comitato dei Delegati.

Art. 13 - ll Comitato Esecutivo
deve presupporre al suo interno:
a) un responsabile della cassa nazionale; b) un responsabile delle
relazioni internazionali; c) un re-

sponsabile del settore stampa; d)
un responsabile organizzativo; e]
un responsabile che curi l'uscita
e la distribuzione del Bollettino
lnterno.
A Art. 14 - La Segreteria e composta da un Segretario Generale
Nazionale eletto dal Congresso.
Art. 15 - ll Segretario Generale
dell'U.S.l. ha compiti esclusivamente di rappresentanza dell'unita
clell'organizzazione e in occasione
di Congressi. ll Segretario puo
mandare circolari propositive agli
iscritti, é direttore responsabile del
giornale naz. dell'Unione e cura,

insieme al Comitato Esecutivo, il
coordinamento interno ed esterno
all'Unione.

: pag. 24

Art. 16 -A Le modalita del tesseramento e dei contributi sindacali
lvengono deliberate dal Congresso
Art. 17° - Per lo sviluppo‘ dell'U.S.l. si fa invito alle organizza
zioni e agli associati di sostenere
nella misura maggiore p0SSlbl|8
1 l'organo ufficiale.
Art. 18 - Ogni carica nell'U.S.l.
e designata dalle libere assemblee
degli associati.

I PHINCIPI DELL’U.S.l.

(Prima parte)
1° - l'U.S.l. aderente all'A.l.T.
(Associazione lnternazionale dei
Lavoratori] é costituita.
'
2° - l'U.S.l. é l'organizzazione nazionale di tutti i salariati, pensionati, precari e disoccupati, di ogni
sesso e nazionalita residenti in ltalia che si propongono di raggiungere con le proprie forze l'eman-

cipazione dell’uomo liberandosi da
qualsiasi dominio economico, politico, morale.
.
,
3° - l'U.S.l.” ha per scopo di so-

stituire alla presente societa autoritaria e capitalista, l'organizzazione federalista e razionale della
produzione e della ripartizione, alla lotta tra gli uomini la solidarieta
umana.
4° - mentre tende alla socializzazione dei mezzi di produzione e
di scambio, l'abolizione dello sta-

t.
[_..
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6° - l'U.S.l. combatte la gerarchia
dei salari e stipendi,’ fattore [tale
gerarchia) di disunione tra i la-

voratori; non riconosce la scala
dei valori, perché oltre ad essere
una creazione artificiale, essa non
puo esistere che in una societa
fondata sull'antagonismo degli interessi
5
7° - la struttura organica ed il
funzionamento dell'U.S.l. sono di

tipo federalista, contrari ad ogni
accentramento burocratico e corporativo.

'

8° - nel caso in cui l'afflusso di
elementi eterogenei desse luogo
ad una votazione maggioritaria a
scopo deviazionista dal carattere
ioriginale dell'U.S.l., questa e au-

tomaticamente sciolta e Ia si in-

sente per tempo e per luogo.
5° - l'U.S.l. e autonoma. Non é
tributaria di nessun partito poli-

tende ricostituita seduta stante
secondo le norme e lo spirito del
presente statuto con diritto esclusivo a tutto il capitale sociale.
l 9° - qualora una sezione di localita o categoria dovesse sciogliersi, il suo capitale sociale sara
devoluto all'U.S.l., e se l'U.S.l. dovesse sciogliersi, il suo capitale
sociale saré devoluto all'A.l.T.
‘ 10° - il presente statuto pub essere modificato dal solo Congresso Nazionale, sempre che questo
non significhi una derogai allo spirito informatore dei principii dell'U.S.l.

tico, movimento specifico, filosofico, religioso, ecc., e si rifiuta di

[Seconda parte)

to e dei dogmi, l'U.S.l. si adopera

a realizzare per i Iavoratori tutti
quei miglioramenti materiali e morali immediati: diminuzione della

giornata lavorativa, aumento
potere d'acquisto, rispetto ed
ne sul posto di lavoro, ecc.
il proprio rapporto di forza

del
igieche
con-

seguire chicchessia in azioni non

concordate; rifiuta ogni alleanza
permanente.
- Si impegna solo per fatti ed a-

zioni limitati e "ben definiti; pertanto qualunque aderente che si
lasciasse portare candidato politico o di pubblici poteri cessa automaticamente di far parte dell'U.S.l.

L

11° - gli incaricati alle mansioni
organizzative per il funzionamento
dell'U.S.l., liberamente eletti dagli
organizzati, svolgono il loro mandato eseguendo volta a volta i deliberati delle assemblee.
12° - gli organi dell'U.S.l. [sezionali, di settore, locali, provinciali,
regionali, nazionali) sono esecutivi; mentre sono deliberativi: le as-
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semblee di sezione e di categoria, degli organismi locali e regio-

15° - il Comitato Esecutivo partecipa [attraverso il responsabile

nali.

alla stampa) alla redazione del
giornale nazionale dell'U.S.l.

A livello nazionale é deliberativo il Congresso Nazionale e [per

16° - il Congresso dell'U.S.l., che
ha luogo ogni due anni, viene or-

i casi previsti dal presente statuto) il Comitato dei Delegati.

ganizzato dal Comitato Esecutivo
in funzione esecutiva dei deliberati delle assemblee locali, sezionali
e di categoria.
17° - il Congresso Nazionale puo
essere inoltre convocato straordinariamente ogni qual volta richiesto dalla maggioranza degli aderenti, ferme restando le disposizioni del punto 16°.
18° - l'U.S.l. trae i mezzi finanziari dal tesseramento.
19° - il capitale sociale dell'U.S.l.
serve esclusivamente per l'attivi-

13° - ogni commissione o delegato é organo esecutivo dell'assemblea che lo ha nominato ed esplica
solo quelle mansioni di cui e mandatario.
14° -_i membri del Comitato Esecutivo vengono eletti direttamente
dagli organizzati mediante il Congresso, i quali possono sostituirli ogni qual volta lo ritengano opportuno

ta sindacale.
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