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Tra le condizioni esterne che più influi
scono sui modi e sui tempi dello svi
luppo dell’Impresa, i rapporti sindacali 
assumono rilevante interesse per le 
loro implicazioni economiche sociali e 
politiche. Se ciò è vero in astratto, lo 
studio delle questioni del lavoro, intese 
come espressione delle forze econo
miche più attive della comunità nazio
nale, si pone come problema fondamen
tale della storia economica dell’Italia 
contemporanea.
È noto che dagli inizi del decollo indu
striale italiano, l ’azione dei poteri pub
blici suH’economia è venuta acquistando 
uno spazio sempre maggiore, sino a 
rappresentare in certi momenti non più 
una componente ma una determinante 
assoluta. La conseguente esigenza di 
tradurre una egemonia economica in 
egemonia globale, ha dato alla lotta 
politica un posto di primaria importanza 
nelle vicende sindacali del primo venti- 
cinquennio del secolo. Questo periodo 
ha coinciso con quello della formazione 
e deH'affermazione dell'industria come 
fattore propulsivo deM’economia, da cui 
la necessità di una ricerca approfondita 
di storia sindacale, sia per una più 
completa valutazione della società ita
liana, sia per una misura meno appros
simata della componente « lavoro » nello 
sviluppo economico.
A tale interrogativo ha inteso rispon
dere questo libro, nel tentativo di supe
rare interpretazioni parziali infondate 
incomplete. I risultati, conseguenti con 
la più recente storiografia, appaiono 
sintomatici per le prospettive di svi
luppo di uno Stato come l ’Italia, in cui 
le esigenze della crescita economica 
debbono trovare un equilibrato compo
nimento con l'esigenza insopprimibile 
di libertà.
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Prefazione

Questo libro è la storia del difficile (e tuttavia incompiuto) inse
rimento di una classe nuova — la classe degli imprenditori indu
striali — nel tessuto d’una nazione composita, da poco eretta in 
Stato unitario. La storia si inizia con il secolo e si interrompe alla 
vigilia dell’esperimento corporativo, il quale doveva sostituire per 
quasi vent’anni la lotta di classe con un ordine giuridico più for
male che sostanziale — e comunque incapace, per il clima politico 
in cui era inserito, di evolversi secondo la dinamica delle forze 
componenti.

Il periodo nel quale l’Autore ha contenuto la sua ricerca ne 
segna insieme i limiti geografici; la storia dell’industria italiana e 
dei contrasti politici e sociali conseguenti all’affermazione indu
striale non scende oltre quella che, un ventennio più tardi, doveva 
chiamarsi la linea gotica: la stessa Capitale, indotta spesso ad in
tervenire in funzione politica o meramente amministrativa, vi rimane 
estranea.

L’oggetto della ricerca dal quale questo libro trae il materiale, e 
forse gli interessi scientifici del suo Autore, dànno all’opera una 
colorazione essenzialmente sociale: il progressivo organizzarsi del 
lavoro in gruppi professionali dominati dall’ideologia socialista e
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¡1 fatale enuclearsi di una contro-organizzazione padronale. Ma al 
di sotto di questa, a chi ben guardi appare una trama più sottile 
e più ricca: la lotta degli industriali del Nord contro una classe 
politica sedicente unitaria ma in realtà espressione di settoriali inte
ressi agrari; particolaristica siccome agli agrari conviene («coltivo 
il mio orto » concludeva Candide al termine della sua burrascosa 
vicenda); alimento di ideologie retrive o francamente aliene (il libe
rismo inglese di Cavour).

È molto difficile e forse è impossibile essere nella storia e com
prenderne il senso; e così gli industriali che intendevano difendere 
l’interesse delle loro imprese e dello sviluppo economico del Paese 
disputando alle organizzazioni sindacali, lira a lira, gli aumenti sala
riali, non si rendevano conto che gli uni e le altre operavano alla 
stessa catena: progresso tecnico — aumento della produttività — 
aumenti salariali — progresso tecnico, ecc. Non potevano sapere 
che il paese, il quale avrebbe raggiunto il livello salariale più alto, 
sarebbe anche stato quello a sviluppo tecnologico più rapido e 
più alto.

Ma forse che i sindacati operai — rossi, bianchi o neri — si 
sono mai resi conto del solco sempre più profondo ch’essi contri
buivano a scavare fra l’economia industriale del Nord e il sottopro
letariato che l’ignavia della borghesia meridionale manteneva (o 
si dovrebbe scrivere: mantiene?) quasi a « riserva » indiana di clien
tele elettorali?

Oggi s’invitano gli imprenditori industriali ad estendere al Mez
zogiorno le loro iniziative, il loro spirito d’impresa. Debellate le 
ultime retroguardie agrarie, l’Italia provinciale e campanilistica ri
prende pigolo nelle nuove covate dell’intellettualismo meridionale 
balzato, col dovuto ritardo d’un secolo, sugli spalti marxisti. Ancora 
una volta — come negli anni della politica autarchica — gli indu
striali sono chiamati a scegliere fra i rischi della libera competi
zione in un mondo in cui i confini si fanno sempre più labili, e l’im- 
presa-serra puntualmente sovvenzionata dalle casse dello Stato.
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Il libro di Mario Abrate contiene, implicita, la risposta piemon
tese a questo dilemma. È una risposta non scritta in chiaro in nes
suna pagina: ma ben la conosce chi abbia compreso la lezione 
della storia: storia di lotte condotte sui due fronti, che l’industria 
conduce da quasi cent’anni per affermarsi e per svilupparsi in un 
ambiente non congeniale, psicologicamente ed ideologicamente 
avverso.

F. M. PACCES
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Sintesi della ricerca

Il problema dei rapporti sindacali tra imprenditori e maestranze sorge ed 
assume un rilievo notevole nell’ambito economico e politico italiano a partire 
dalla fine del secolo XIX, cioè da quando, pur senza trascurare alcuni precedenti 
minori sviluppi, si può individuare un primo vero nucleo di industria in senso 
moderno per dimensioni, occupazione, reddito prodotto.

Una simile condizione è peculiare di Torino agli inizi del Novecento. Il rapido 
incremento demografico della Città tra il 1881 ed il 1911 deve essere posto in 
correlazione con l'impetuoso sviluppo dell'Industria, i cui addetti all'incirca si 
quadruplicano nei lim iti del periodo. Tuttavia, la mera variazione quantitativa dei 
dati dell’occupazione lascia in ombra quelli che furono i veri fattori propulsivi 
dello sviluppo torinese, cioè l'impiego dell'energia elettrica a basso costo, la 
disponibilità relativamente ampia di capitali, il formarsi di un gruppo di 
audaci imprenditori.

I problemi « esterni » di cui l'industria, considerata settorialmente, dovette 
immediatamente occuparsi, furono appunto quello dei rapporti con i lavoratori e 
e loro associazioni di mestiere e camere del lavoro, e quello dei rapporti con 
lo Stato. Per svolgere questi compiti, gli imprenditori, allarmati anche dai primi 
scioperi generali, si federarono in leghe. La più importante fu quella di Torino, 
fondata nel 1906, che rivelò subito l'aspirazione a realizzare l'unità delle forze im
prenditoriali italiane. Questo obiettivo fu raggiunto per gradi, tra il 1908 ed il 1910.

Nel primo periodo (1906-1913) la Lega Industriale di Torino, anche attraverso 
le sue estensioni regionale e nazionale, rappresentò veramente un centro dire
zionale per la politica sindacale ed economica dell’industria, riuscendo a com
porre le diverse e talvolta contrastanti esigenze settoriali in una superiore 
visione degli interessi generali delle forze produttive italiane. Nelle grosse 
battaglie sindacali affrontate nel 1907, 1911, 1912 e 1913, di fronte alla politica 
« progressiva » di Giolitti, la Lega sostiene vigorosamente le ragioni di « accu
mulazione rapida » percepite dall’industria.

La riduzione degli orari di lavoro, la rappresentanza sindacale all’interno 
de I azienda, il progressivo costituirsi di una disciplina normativa sulle questioni 
del lavoro sono interpretati come altrettante limitazioni al potere dell’impren-
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ditore nell'interno della fabbrica, e come tali combattute. Di qui origina una 
certa frizione con il neutralismo giolittiano, nonché una contrapposizione radicale 
rispetto ai postulati delie grandi organizzazioni riformistiche dei lavoratori. 
Frizioni e contrasti, tuttavia, che pur non escludendo momenti di vivace polemica, 
non pervennero mai a negare la possibilità di colloquio, rivelando così l ’esistenza 
di un terreno comune tra le parti, da ravvisarsi in un sostanziale accordo sul 
« metodo graduale » e progressivo con cui lo sviluppo economico era dall'una 
e dall’altra concepito e posto in essere.

il prevalere della meccanica nell’ambito torinese, già visibile negli anni 
immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale, divenne evidente negli 
anni del conflitto. Il pronunciato neutralismo dell’industria torinese non rivela 
soltanto la mentalità giolittiana dei grandi imprenditori, ma corrisponde soprat
tutto ad una intima convinzione morale, secondo cui « l'economia globale » del 
tempo di guerra è respinta in nome della libertà di intrapresa e come rifiuto 
all'estensione dell’ingerenza dello Stato, e, negli spiriti più sensibili, all'influenza 
corruttrice che i nuovi rapporti tra pubblica amministrazione e industria non 
avrebbero mancato di esercitare, come di fatto esercitarono, sul gruppo impren
ditoriale italiano.

Gli anni di guerra costituiscono una cesura profonda nella continuità ritmica 
dello sviluppo industriale italiano, non soltanto per l ’espansione disordinata che 
provocarono nell’apparato produttivo, ma soprattutto per i nuovi orientamenti, 
fatalmente dominati dalla preponderanza dello Stato « unico fornitore ed unico 
cliente », che ingenerarono nel mondo economico-industriale. Andò così in gran 
parte dispersa l'esperienza acquisita nel decennio precedente, fatta di prudente 
gradualismo, di cauto ma solido progresso, sostanzialmente improntata ad un 
ottimismo a lungo termine. La febbre di « vivere intensamente », le illusioni di 
rapida e facile ricchezza sullo sfondo sanguinoso della guerra, spezzarono altresì 
quelli che erano stati il costume, l ’abito mentale e le speranze della vecchia Italia 
giolittiana. Onde il disorientamento, le tendenze eversive, la crisi del dopoguerra.

L’organizzazione sindacale degli imprenditori reagisce al clima dissolutorio 
del '19 trasformando ed irrobustendo la sua struttura, che assume carattere 
centralizzato e veramente nazionale dalla ricostituzione della Confederazione 
dell’industria a Roma. La speranza di un avvenire relativamente tranquillo nel 
campo dei rapporti di lavoro induce alla concessione dell’orario di otto ore, dei 
minimi di salario ed al riconoscimento delle commissioni interne. Invece, col 
1920, si inizia una fase estremamente mossa, che trascende ben presto le mere 
questioni economico-sindacali. In questa fase, le forze imprenditoriali si astengono 
generalmente dall’assumere l’iniziativa di offensive, ma, pure subendo i metodi 
ed i tempi di lotta imposti dagli avversari, dimostrano di possedere coesione e 
risorse sufficienti per opporsi validamente ai tentativi più pericolosamente rivolu
zionari, come quello affiorato durante il grande sciopero di Torino dell'aprile 1920.

Gli effetti della sconfitta sindacale, ma anche politica, subita dalla parte 
estremista del proletariato torinese si ripercuotono negativamente sulla effettiva 
capacità rivoluzionaria delle masse operaie e sul grado della loro coesione 
interna. Nonostante il clamoroso episodio dell'occupazione delle fabbriche del 
settembre 1920, la tensione politica diminuisce, anche perchè la Confederazione 
del lavoro riconduce la lotta sindacale ad uno schema essenzialmente riformistico. 
Tuttavia, gli avvenimenti del settembre hanno inferto l'ultimo colpo al vecchio 
stato liberale, dimostratosi incapace di contenere i contrasti sociali nell'ambito 
della legalità. Parallelamente, le forze imprenditoriali denunciano uno sfaldamento 
interno, dovuto sia al fatto di non aver saputo impedire l ’occupazione delle 
fabbriche, sia alla incipiente crisi industriale ed economica.

Tra la fine del 1920 e quella del 1922 l’industria italiana sopporta una grave 
recessione, durante la quale le lotte sindacali si attenuano ed il livello dell'occu
pazione e dei salari si contrae. Si acuisce invece la tensione politica, soprattutto 
per l'insorgere ed il potenziarsi del fascismo. Nella presente ricerca si è tentato 
di analizzare a fondo la presunta collusione originaria tra industria e fascismo, 
pervenendo ad un risultato che consente, in generale, di respingere la tesi che 
era stata prevalentemente sostenuta da una parte della storiografia recente e 
meno. Sicuramente, invece, il mondo economico-industriale italiano, come buona
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parte degli ambienti politici moderati, è incorso nell'errore di ritenere possibile 
una strumentalizzazione del fascismo il quale, per contro, ha finito per imporre 
la propria preponderanza come forza politica ad un tempo innovatrice e media
trice tra varie tendenze.

Di tale imposizione anche l'industria ha dovuto tener conto per giungere ad 
un modus vivendi con un partito ed un governo che, almeno nei primi anni di 
potere, non sembravano contraddire programmaticamente al decalogo economico 
a cui l'industrialismo italiano si era fino ad allora ispirato. Ciò nonostante, proprio 
dal mondo imprenditoriale, preoccupato più che delle condizioni propriamente 
sindacali di quelle squisitamente politiche, venne, nel settembre del 1924, un 
estremo tentativo di ricondurre l’esperimento fascista al ruolo di un governo 
costituzionale e democratico.

Fallita quest’ultima prospettiva, divenne inevitabile un accordo di base con 
le forze politiche fasciste che consentisse alle associazioni imprenditoriali una 
certa sfera di autonomia. Paradossalmente, gli ultimi difensori della libertà 
sindacale dei lavoratori, le cui organizzazioni erano più che mai dilacerate da 
insanabili contrasti interni, furono i rappresentanti dell'industria, che tentarono 
di salvare assieme alla propria autonomia anche il principio della libera rappre
sentanza sindacale. Di fronte alla passività quasi completa, od a moti sussultori 
con effetti negativi, delle grandi federazioni operale, l'industria fu posta nella 
necessità di accedere al patto di palazzo Vidoni dell'ottobre 1925, che, attraverso 
il reciproco ed esclusivo riconoscimento tra Confindustria e Corporazioni, segna 
Il tramonto per vent’anni del libero sindacalismo italiano.

A questo risultato si pervenne non soltanto per l ’errore di valutazione intorno 
alla reale consistenza del fascismo, ma anche perchè sulla condotta politico- 
sindacale dell’industria italiana si ripercossero non sempre favorevolmente le 
spinte centrifughe alimentate dai maggiori complessi produttivi, alla ricerca di 
condizioni più favorevoli. In sostanza, la lotta sindacale dopo il 1920 intaccò 
profondamente l ’illusione di poter mantenere un sufficiente grado di coesione 
interna in associazioni composte da aziende grandi e piccole, appartenenti a 
settori caratterizzati da un differente grado di produttività e di forza espansiva.

Se da un lato la considerazione precedente può in parte chiarire certe 
tendenze autoritarie periodicamente affioranti nell’ambito della Confindustria 
occorre dall’altro non dimenticare che gli anni '20, superata la crisi del dopo
guerra e fino al pronunciarsi della « grande » crisi, rappresentano una stagione 
particolarmente felice per I industria italiana, che, dopo la forzatura innaturale 
degli anni di guerra, vi coglie i suoi primi veri successi economici di misura 
internazionale. In seguito, compaiono altri spunti e tendenze che modulano 
tuttavia le possibilità concrete della crescita industriale ed economica del 
Paese. Ciò indurrebbe a pensare ad una nuova valutazione di tutto il periodo 
tra il 1923 ed il 1938, che non può concepirsi solo in termini astrattamente 
negativi, ma andrebbe forse riconsiderato almeno in termini storico-economici 
come la risposta italiana, e quindi con tutti i lim iti connessi, ad una problematica 
di sopravvivenza e di sviluppo che ebbe interpretazioni non ortodosse, cioè nuove 
o keynesiane, nella maggior parte dei paesi industrializzati del mondo.
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Synthèse de la recherche

Le problème des rapports syndicaux entre les patrons et leur personnel 
prend naissance et revêt une certaine importance dans le cadre économique et 
politique de l’Italie à partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du 
moment où, sans que soient pour autant négligés différents développements 
mineurs antérieurs, on peut déceler un premier véritable noyau d'industrie au 
sens moderne, par ses dimensions, l'emploi et le revenu atteint.

Telle est précisément la situation de Turin au début du XXe siècle. Le rapide 
accroissement démographique de la ville entre 1881 et 1911 doit être mis en 
parallèle avec l'essor prodigieux de l'industrie, puisque le nombre des salariés 
de ce secteur passe environ du simple au quadruple durant cette période. Ce
pendant, la simple variation quantitative des données de l’emploi laisse dans 
l’ombre les véritables facteurs qui ont favorisé le développement turinois, à 
savoir l'emploi de l’énergie électrique à bas prix, la disponibilité relativement 
vaste de capitaux et l ’apparition d’un groupe de patrons audacieux.

Les problèmes « externes » dont l ’industrie, considérée par secteurs, dut 
immédiatement s'occuper furent justement celui des rapports avec les travail
leurs et leurs associations de métiers et chambres du travail, et celui des rapports 
avec I Etat. Pour mener à bien ces tâches, les patrons, alarmés aussi par les 
premières grèves générales, se groupèrent en ligues. La plus importante fut 
celle de Turin, fondée en 1906; elle révéla d’emblée que l'unité des forces 
patronales en Italie était réalisable. Cet objectif fu t atteint par deqrés, entre 
1908 et 1910.

Durant la première période (1906-1913), la Ligue industrielle de Turin, grâce 
aussi à ses extensions régionales et nationales, constitua véritablement un 
centre de direction pour la politique syndicale et économique de l ’industrie; elle 
réussit à concilier les exigences des secteurs, diverses et parfois opposées, en 
une vision supérieure des intérêts généraux des forces de la production en 
Italie. Lors des grandes batailles syndicales qu’elle affronte en 1907, 1911, 1912 
et 1913, face à la politique « progressive » de Giolitti, la Ligue soutient vigoureu
sement les raisons « d'accumulation rapide » senties par l ’industrie.

La réduction des horaires de travail, la représentation syndicale à l'intérieur 
de I entreprise, la constitution progressive d’une discipline normative sur les 
questions du travail sont interprétées comme autant de limitations au pouvoir
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du patron à l'intérieur de l’usine, et comme telles combattues. Il en résulte une 
certaine friction avec le neutralisme de Giolitti, ainsi qu’une opposition radicale 
à l ’égard des postulats des grandes organisations à tendances réformistes des 
travailleurs. Frictions et contrastes, toutefois, qui, sans exclure des moments de 
vive polémique, n’en arrivèrent jamais au point de refuser la possibilité du 
colloque, révélant ainsi l'existance d'un terrain commun entre les parties, suscep
tible de se traduire en un accord substantiel sur la « méthode graduelle » et 
progressive selon laquelle le développement économique était compris et mis 
en oeuvre par l'une et l ’autre partie.

La prééminence de la mécanique dans la sphère turinoise, prééminence déjà 
visible dans les années qui ont précédé immédiatement la première guerre 
mondiale, devint évidente au cours des années du conflit. Le neutralisme pro
noncé de l'industrie turinoise ne révèle pas seulement la mentalité giolittienne 
des grands^ patrons, mais correspond surtout à une conviction morale intime qui 
fait que « l'économie globale » du temps de guerre est repoussée au nom de la 
liberté d'entreprise et comme signe du refus de l'extension de l'ingérence de 
l’Etat, et, dans les esprits les plus sensibles, comme un refus de l ’influence 
corruptrice que les nouveaux rapports entre administration publique et industrie 
n’allaient pas manquer d'exercer — et d’ailleurs ils l ’exercèrent — sur le 
groupe du patronat italien.

Les années de guerre constituent une césure profonde dans la continuité 
rythmique du développement industriel italien, non seulement du fait de l’expan
sion désordonnée qu’elles provoquèrent dans l ’appareil de la production, mais 
surtout à cause des nouvelles orientations, fatalement dominées par la prépon
dérance de l'Etat unique fournisseur et unique client», qui se firent jour dans 
le monde économico-industriel. C'est ainsi que fu t en grande partie gaspillée 
I expérience acquise au cours des dix années précédentes, une expérience faite 
d un sage échelonnement dans la gradation, de progrès prudent mais solide, une 
expérience substantiellement marquée par un optimisme à long terme. La fièvre 
de « vivre intensément », les illusions de richesse rapide et facile sur l'arrière- 
plan sanglant de la guerre, brisèrent aussi ce qu’avaient été la coutume, la 
tournure d'esprit et les espérances dans la vieille Italie giolittienne. D’où la 
désorientation, les tendances éversives, la crise de l’après-guerre.

L organisation syndicale des patrons réagit au climat de désagrégation de 
1919 en transformant et en renforçant sa structure, laquelle prend un caractère 
centralisé et vraiment national du fa it de la reconstitution de la Confédération 
de I Industrie à Rome. L’espoir en un avenir relativement tranquille dans le 
domaine des rapports de travail amène à l'octroi de l'horaire de 8 heures, des 
minimums de salaire et à la reconnaissance des commissions internes. En 
revanche, avec l'année 1920 commence une phase extrêmement agitée, qui 
dépasse bientôt les simples questions économico-syndicales. Durant cette phase, 
les forces du patronat s’abstiennent généralement de prendre l'initiative de 
I offensive, mais, tout en subissant les méthodes et les temps de lutte imposés 
par leurs adversaires, elles montrent qu'elles possèdent une cohésion et des 
ressources suffisantes pour s'opposer efficacement aux tentatives plus dange
reusement révolutionnaires, comme celle qui se manifesta lors de la grande 
grève de Turin en avril 1920.

Les effets de l’échec syndical, mais aussi politique, subi par la partie 
extrémiste du prolétariat turinois se répercutent négativement sur la capacité 
révolutionnaire effective des masses ouvrières et sur le degré de leur cohésion 
interne. Malgré le retentissant épisode de l'occupation des usines en septembre 
1920, la tension politique diminue, parce que aussi la Confédération du Travail 
ramene la lutte syndicale à un schéma essentiellement réformiste. Néanmoins, 
les événements de septembre ont porté le dernier coup au vieil état libéral qui 

incapable de contenir les contrastes sociaux dans le cadre de la 
légalité. Parallèlement, dans les forces du patronat on observe un éclatement 
interne, dû à la fois au fait qu’elles n'ont pas su empêcher l'occupation des 
usines, et à la crise industrielle et économique qui s'annonce.

Entre la fin de 1920 et la fin de 1922, l ’industrie italienne subit une grave
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récession, durant laquelle les luttes syndicales s’atténuent et le niveau de 
l’emploi et des salaires se réduit. Par contre, la tension politique se fa it plus 
aiguë, surtout à cause de la naissance du fascisme qui voit son emprise 
augmenter de jour en jour. Dans la présente recherche, on a essayé d'analyser à 
fond la collusion originelle présumée entre industrie et fascisme; on est parvenu 
à un résultat qui permet, en ligne générale, de repousser la thèse qui avait été 
le plus souvent soutenue par une partie de l'historiographie récente et moins 
récente. En revanche, il est certain que le monde économico-industriel italien, 
de même qu'une bonne partie des milieux politiques modérés, a commis l'erreur 
d'estimer possible une utilisation, une exploitation du fascisme, lequel, au 
contraire, a fini par imposer sa propre prépondérance comme force politique à 
la fois innovatrice et médiatrice entre différentes tendances.

De cette prépondérance, l ’industrie a dû tenir compte pour en arriver à un 
modus vivendi avec un parti et un gouvernement qui, du moins dans leurs 
premières années de pouvoir, ne semblaient pas être en contradiction _— en ce 
qui concerne les programmes — avec le décalogue économique dont l'industria
lisme italien s'était jusqu’alors inspiré. En dépit de cela, c’est précisément du 
monde du patronat, préoccupé par les conditions strictement politiques plus 
que par les conditions proprement syndicales, que vint, en septembre 1924, une 
tentative extrême pour ramener l'expérience fasciste au rôle d'un gouvernement 
constitutionnel et démocratique.

Cet ultime effort échoua; c'est alors que devint inévitable un accord de 
base avec les forces politiques fascistes, accord qui laissât aux associations du 
patronat une certaine marge d’autonomie. Paradoxalement, les derniers défenseurs 
de la liberté syndicale des travailleurs, dont les organisations étaient plus que 
jamais déchirées par d'insolubles contrastes intérieures, ce furent les repré
sentants de l’industrie: ils tentèrent de sauver tout à la fois leur propre autonomie 
et le principe de la libre représentation syndicale. Face à la passivité quasi 
complète, ou à des soubresauts aux effets négatifs des grandes fédérations 
ouvrières, l'industrie se trouva placée dans l’obligation d’adhérer au pacte du 
Palais Vidoni en octobre 1925; ce pacte, de par la reconnaissance réciproque et 
exclusive de la Confindustria et des Corporations, marque le déclin, pour 
vingt ans, du libre syndicalisme italien.

On aboutit à ce résultat non seulement par suite d’une erreur d’évaluation 
au sujet de la consistance réelle du fascisme, mais aussi parce que, sur la con
duite politico-syndicale de l'industrie italienne, on v it se répercuter — et pas 
toujours positivement — les poussées centrifuges alimentées par les plus grands 
ensembles de production en quête de conditions plus favorables. En substance, 
la lutte syndicale après 1920 porta atteinte, profondément, à l'illusion qu’on 
s'était faite de pouvoir maintenir un degré suffisant de cohésion interne au sein 
d'associations composées de grandes et de petites entreprises, appartenant à 
des secteurs caractérisés par un degré différent de productivité et de force 
d'expansion.

Si d’un côté la considération précédente peut en partie éclairer certaines 
tendances autoritaires qui se font jour périodiquement dans le cadre de la 
Confindustria, il importe d’un autre côté de ne pas oublier que les années 20, 
une fois dépassée la crise de l'après-guerre et jusqu'à la manifestation de la 
« grande » crise, représentent une saison particulièrement heureuse pour l'in
dustrie italienne; celle-ci, après l ’effort démesuré des années de guerre, y 
recueille ses premiers vrais succès économiques à l’échelle internationale. Par 
la suite apparaissent d'autres points, d’autres tendances, que modulent cependant 
les possibilités concrètes de l'essor industriel et économique du Pays. Cela 
amènerait à penser à une nouvelle manière d’envisager et d'apprécier toute la 
période s'étendant entre 1923 et 1938. Cette période ne peut pas se concevoir 
simplement en termes abstraitement négatifs; mais il faudrait peut-être la 
riconsidérer au moins en termes historico-économiques comme la réponse 
italienne — et de ce fa it avec toutes les limites qui s'imposent — à une problé
matique de survie et de développement qui a reçu des interprétations non 
orthodoxes, c'est-à-dire nouvelles ou keynesiennes, dans la plupart des pays 
industrialisés du monde.
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Summary of the research work

The problem of the relationship between the trade unions and entrepreneurs 
increased and assumed notable importance in the political and economic environ
ment of Italy towards the end of the Nineteenth Century. It is then, without 
disregarding any previous development, that one can trace the firs t real nucleus 
of Industrialization in terms of size, employment and production.

There was a similar situation peculiar to Turin at the beginning of the 
Twentieth Century. The rapid increase in population of the city between 1881 
and 1911 must be put in relation with the impetuous industrial development 
where the numbers employed quadrupled during the same period. Nevertheless 
simple quantitative variations in employment figures should not be allowed to 
overshadow the real propulsive factors in Turin's development; i.e. the use of 
low cost electrical energy, the relative ample supply of capital and the presence 
of bold entrepreneurs.

The external problems which industry, when considered sectionally, had to 
consider immediately were their relationships between the workers and the 
unions, and their relationships with the State. The entrepreneurs were allarmed 
by the First General Strike and met the problem by forming federations. The 
most important was that formed in Turin in 1906 and it immediately showed the 
strenght of Italian entrepreneurial unity. This objective was gradually achieved 
between 1908 and 1910.

In the initial period, the industrial League of Turin succeeded in welding 
together the diverse and sometimes competing demands into a greater vision 
of the general interests of Italian industrial forces. Through its regional and 
national branches it truly represented a centre from which to direct trade union 
and industrial policy. During the great trade union battles of 1907, 1911, 1912 
and 1913, and in face of the progressive politics of G iolitti, the League vigorously 
supported the motives « for rapid accumulation » as fe lt by industry.

The reduction of working hours, trade union representation within the firm 
and the progressive establishment of compulsory rules of work were interpreted 
as limitations on the entrepreneurs’ freedom within the firm and as such were 
resisted. Here was the origin of a certain amount of friction with Giolittian
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neutralism. Also there was the radical opposition to the proposals of the large 
reformistic workers organisations. There were frictions and disputes and 
moments of lively discussion; nevertheless a position was never reached where 
the possibility of talks was excluded. This revealed the existence of common 
ground between the parties based on a substantial agreement for the « gradual » 
and progressive method by which economic development was to be planned 
and achieved by both parties.

The prevalence of engineering industry in Turin, which was already visible 
during the years immediately preceeding the First World War, became more 
evident during the War years. The pronounced neutralism of Turin’s industry 
revealec 'he Giolittian mentality of the large entrepreneurs. It conformed to 
their deep moral conviction that the ■> Planned economy » of the War must be 
rejected in the name of freedom for the enterprise and as a refusal of any 
State interference. In the view of the most open-minded people the new 
relationships between public administration and industry would not fail to 
exercise a corrupting influence on Italian entrepreneurs. This in fact did happen.

The War years constituted an important break in the continuous rythm of 
Italian industrial development not only because of the disorderly growth of 
production plant but above all because of the new orientation, « one producer, 
one customer», created by the domination of the State. So a large part of the 
experience gained in previous 10 years was largely lost. Those years had been 
characterised by prudent gradualism, by cautious but solid progress and had 
been marked by long term optimism. The fever of « intense living » with the 
illusion of rapid and early riches based on the bloody War destroyed all the 
habits and hopes of Giolittian Italy. Confusion, weakening trends and the 
post-crisis followed.

The entrepreneurial associations reacted to the dissolving climate of 1919 
by reorganising and strengthening their structure; they took a more central and 
truly national character with the reconstruction of the Confederation of Industry 
at Rome. In the hope of relative tranquil labour relations the employers were 
induced to make concessions to the workers. An 8 hour day, minimum salaries 
and the recognition of workers committees were all granted. Instead, 1920 was 
the beginning of the period of the extreme change, during which questions 
concerning only trade unions were quickly overshadowed. During this period 
the employers generally refrained from taking the initiative; however though 
accepting their adversaries methods and terms for battle they showed that 
they possessed sufficient resources and cohesion to oppose the most dangerous 
revolutionary attempts, for example the General Strike of Turin in April, 1920.

The defeat of the trade unions and the ineffectiveness of the extremist Turin 
working-class weakened the internal cohesion of the workers and their capacity 
for revolt. In spite of the sensational occupation of the factories in September, 
1920, political tension diminished and the Confederation of Workers led the 
trade union struggle within the limits of an essentially reformistic plan. The 
events of September, above all, inflicted a death blow on the old liberal State. 
It was demonstrated that liberalism was unable to contain the social conflicts 
of the time within the framework of the Law. A t the same time the fact the 
employers had not been able to prevent the occupation of the factories showed 
that at the beginning of the industrial and economic crisis the strength of the 
employers was crumbling.

From the end of 1920 to the end of 1922 Italian industry suffered a serious 
recession. During this time the trade union struggle subdued and the level of 
employment and of wages fell. It was a period of political tension and above 
all of the growth and encouragement of Fascism, in this research an attempt 
is made to analyse the original assumption of collusion between industry and 
Fascism in depth. The findings here tend to reject this thesis which has 
been prevalently maintained by at least a section of recent historians. The 
Italian economic industrial world as well as a good part of moderate political 
circles made the error in believing that is was possible to exploit fascism. 
In the end it was fascism which imposed its superior political strength as 
innovator and mediator on the various political and economic trends.
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Industry had to take account of this and adjust its attitudes in order to 
reach a modus vivendi with a party and government whose programs during 
the initial years of power, at least, did not appear to contradict the economic 
principles by which Italian industrialists had so far been inspired.

In spite of this it was the entrepreneurial world that, being worried more 
about expressly political conditions than about those relating to trade unions, 
made in September 1924 a last attempt to again lead the fascist experiment back 
to the role of constitutional and democratic government.

A t the failure of this attempt a basic agreement with the fascist political 
forces giving the entrepreneurial associations a certain amount of autonomy 
became inevitable. Paradoxically the strongest defenders of the liberty of the 
trade unions which themselves were more than ever afflicted by incurable 
internal disputes, were the representatives of industry: in trying to protect their 
own autonomy they had to defend the principles of free trade union represent
ation. In face of the almost complete passivity, or of the negative results from 
the spasmodic activity of the large workers federations, industry, in October, 
1925, was obliged to enter the pact of Palazzo Vidoni. Through the exclusive 
and mutual recognition of Confindustria and the corporations this pact signalled 
the decline of Italian trade unionism for the next 20 years.

This result came about not only because of errors in valuing the real extent 
of fascism but also because the political-trade union attitudes of Italian industry 
were not always positively influenced by the drive of the larger industrial groups 
in their search for more favourable conditions. In substance the trade union 
struggles after 1925 made clear that it was impossibile to maintain a sufficient 
degree of internal cohesion within associations composed of large and small 
firms which belonged to sectors characterized by different levels of produc
tiv ity and expanding force.

The preceding considerations can, in part, clarify certain authoritarian trends 
periodically appearing in Confindustria's behavior. However it should be kept 
in mind that the 20's after the post war crisis had been overcome up to the 
Great Crisis, represent a particularly happy period for Italian industry, which 
after the artificial development of the war years received its firs t international 
successes. This would induce us to make a new valuation of the period between 
1923 and 1938: it should not be conceived only in abstract and negative terms 
but at least in historical and economic terms as the Italian response to the 
problems of economic survival and development that had unorthodox, that is to 
say new or Keynesian interpretation in most industrialized countries.
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Síntesis de la investigación

El problema de las relaciones sindicales entre emprendedores y obreros 
surge y toma un gran relieve en el ámbito económico y político italiano a partir 
del final del siglo XIX, es decir, desde cuando, aun sin descuidar algunos desa
rrollos menores precedentes, se puede individuar un primer verdadero núcleo 
Industrial en sentido moderno por tamaño, ocupación y rédito producido.

Una tal condición es peculiar de Turín a principios del novecientos. El rápido 
incremento demográfico de la ciudad entre el 1881 y el 1911, debe ser puesto 
en correlación con el Impetuoso desarrollo de la industria, los adictos a la cual 
poco más o menos se cuadruplican dentro de los límites del período. Sin embargo 
la simple variación cuantitativa de los datos de la ocupación deja en la sombra 
los que fueron los verdaderos factores propulsivos del desarrollo turinés, es 
decir la utilización de la energía eléctrica a bajo costo, la disponibilidad relativa
mente amplia de capitales, y el formarse de un grupo de audaces emprendedores.

Los problemas « externos » de los cuales la industria, considerada sectorial
mente, tuvo inmediatamente que ocuparse, fueron precisamente lo de las 
relaciones con los trabajadores y sus asociaciones profesionales y cámaras de 
trabajo, y el de las relaciones con el Estado. Para desenvolver estas tareas, los 
emprendedores, alarmados también por las primeras huelgas generales, se 
federaron en ligas. La más importante fue la de Turín, fundada en 1906, que 
reveló enseguida la aspiración a realizar la unidad de las fuerzas empresa
riales italianas. Este objetivo fué alcanzado por grados, entre 1908 y 1910.

En el primer período (1906-1913) la Liga Industrial de Turín, a través 
también de sus ramificaciones: regional y nacional, representó verdaderamente 
un centro dlreccional para la política sindical y económica de la industria, logrando 
reconciliar las diferentes y a veces contrastantes exigencias sectoriales en una 
visión superior de los intereses generales de las fuerzas productivas italianas. 
En las grandes batallas sindicales enfrentadas en los años 1907, 1911, 1912 y 
1913, de frente a la política « progresiva » de Giolitti, la Liga sostiene vigoro
samente las razones de « la acumulación rápida » percibidas por la industria.

La reducción de los horarios de trabajo, la representación sindical en el 
Interior de la empresa, el progresivo constituirse de una disciplina normativa
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sobre las cuestiones del trabajo son interpretadas como otras limitaciones al 
poder del emprendedor en el interior de la fábrica, y como tales combatidas. De 
aquí se origina un cierto roce con el neutralismo « giolittiano », además de una 
contraposición radical respecto a los postulados de las grandes organizaciones 
reformísticas de los trabajadores. Discordias y contrastes, sin embargo, que aun 
no excluyendo momentos de viva polémica, no llegaron jamás a negar la posibili
dad de un coloquio, revelando así la existencia de un terreno común entre las 
partes, que puede reconocerse en un substancial acuerdo sobre el « método 
gradual » y progresivo con el que el desarrollo económico era por una y por 
la otra parte concebido y realizado.

El preponderar de la mecánica en el ámbito turinés, ya visible en los años 
inmediatamente precedentes a la primera guerra mundial, se vuelve evidente 
en los años del conflicto. El declarado neutralismo de la industria turinesa no 
revela solamente la mentalidad giolittiana de los grandes emprendedores, mas 
corresponde sobre todo a una íntima convicción moral, según la cual « la 
economía global » del tiempo de la guerra es rechazada en nombre de la libertad 
de empresa y como deniego a la extensión de la ingerencia del Estado, y, en 
los espíritus más sensibles, a la influencia corruptora que las nuevas relaciones 
entre administración pública y industria no habrían faltado de ejercer, como de 
hecho ejercieron, sobre el grupo empresarial italiano.

Los años de guerra constituyen una cisura profunda en la continuidad rítmica 
del desarrollo industrial italiano, no solamente por la expansión desordenada que 
provocaron en el aparato productivo, pero sobre todo por los nuevos orienta- 
mientos, fatalmente dominados por la preponderancia del Estado « único abaste
cedor y único cliente », que engendraron en el mundo económico-industrial. Fué 
así en gran parte dispersa la experiencia adquirida en el decenio precedente, 
hecha de prudente gradualismo, de cauto pero sólido progreso, substancialmente 
caracterizada por un optimismo a largo plazo. La fiebre del •• vivir intensamente », 
las ilusiones de una fácil y rápida riqueza en el ambiente sangriente de la 
guerra, despedazaron también lo que habían sido las costumbres, la manera de 
pensar, las esperanzas de la vieja Italia « giolittiana ». De donde el desorienta
miento, las tendencias eversivas, la crisis de la postguerra.

La organización sindical de los emprendedores reacciona al clima de 
disolución del '19, transformando y robusteciendo su estructura, que toma un 
carácter centralizado y verdaderamente nacional por la reconstitución de la 
Confederación de la Industria en Roma. La esperanza de un futuro relativamente 
tranquillo en el sector de las relaciones del trabajo induce a la concesión del 
horario de ocho horas, de los mínimos salariales y al reconocimiento de las 
comisiones internas. En cambio, con el 1920, empieza una fase extremamente 
movida, que sobrepasa bien pronto las puras cuestiones económico-sindicales. 
En esta fase, las fuerzas empresariales se abstienen generalmente de tomar 
iniciativas de ofensivas, mas, aun soportando los métodos y los tiempos de la 
lucha impuestos por los adversarios, demonstran poseer cohesión y recursos 
suficientes para oponerse válidamente a los tentativos más peligrosamente revo
lucionarios, como el que se presentó durante la gran huelga de Turín en 
abril de 1920.

Los efectos de la derrota sindical, pero también política, sufrida por la parte 
extremista del proletariado turinés se repercuten negativamente sobre la efectiva 
capacidad revolucionaria de las masas obreras y sobre el grado de su cohésion 
interna. No obstante el clamoroso episodio de la ocupación de las fábricas en 
septiembre de 1920, la tensión política disminuye, también por que la confede
ración del trabajo reconduce la lucha sindical a un esquema esencialmente 
reformístico. Sin embargo, los acontecimientos de septiembre han dado el 
último golpe al estado liberal, que se demostró incapaz de contener los con
trastes sociales en el campo de la legalidad. Paralelamente, las fuerzas empre
sariales denuncian un deshacimiento interno, debido sea al hecho de no haber 
sabido impedir la ocupación de las fábricas, sea a la incipiente crisis industrial 
y económica.

Entre el final de 1920 y el de 1922 la industria italiana sufre un grave receso,
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durante el cual las luchas sindicales disminuyen y el nivel de la ocupación y 
de los salarios se reduce. Se agudiza en vez la tensión política, sobre todo por 
el surgir y el potenciarse del fascismo. En la presente búsqueda se ha intentado 
analizar a fondo la presunta colusión originaria entre industria y fascismo, 
llegando a un resultado que consiente, en general, rechazar la tesis que había 
sido prevalente sostenida por una parte de la historiografía sea reciente y 
menos. Seguramente, en vez, el mundo económico industrial italiano, como 
buena parte de los ambientes políticos moderados, incurrió en el error de retener 
posible una instrumentalización del fascismo el cual por contra ha terminado por 
imponer la propia preponderancia como fuerza política, al mismo tiempo innova 
dora y mediadora entre las varias tendencias.

De tal imposición también la industria ha tenido que tener cuenta, para 
llegar a un modus vivendi con un partido y un gobierno que, al menos en los 
primeros años del poder, no parecían contradecir programáticamente el decálogo 
económico al cual el industrialismo italiano se había hasta entonces inspirado. 
Así no obstante, propio del mundo empresarial, preocupado más que de las 
condiciones más propiamente sindicales de las exquisitamente políticas, hubo, 
en septiembre de 1924, un extremo tentativo de reconducir el experimento 
fascista en el rol de un gobierno constitucional y democrático.

Al fallar esta última perspectiva, surgió inevitable un acuerdo de base con 
las fuerzas políticas fascistas que consintiera a las asociaciones empresa
riales una cierta esfera de autonomía. Paradoxalmente, los últimos defensores 
de la libertad sindical de los trabajadores, cuyas organizaciones estaban más 
que nunca desgarrados por insanables contrastes internos, fueron los repre
sentantes de la industria, que intentaron salvar junto con la propia autonomía 
también el principio de la libre representación sindical. Enfrente a la pasividad 
casi completa o a los movimientos susultorios con efectos negativos, de las 
grandes federaciones obreras, ¡a industria fué puesta en la necesidad de acceder 
al pacto de palacio Vidoni de octubre de 1925, que, a través del recíproco y 
exclusivo reconocimiento entre Confindustria y Corporaciones, señala el ocaso 
por 20 años del libre sindicalismo italiano.

A este resultado se llega no solo por el error de valuación alrededor de 
la real consistencia del fascismo, si no también por que sobre la conducta 
político-sindical de la industria italiana se repercutieron no siempre positivamente 
los impulsos centrífugos alimentados por los mayores grupos industriales a la 
búsqueda de condiciones más favorables. En substancia, la lucha sindical después 
del 1920 melló profundamente la ilusión de poder mantener un suficiente grado 
de cohesión Interna en asociaciones compuestas por empresas grandes y 
pequeñas, pertenecientes a sectores caracterizados por un diferente grado de 
productividad y de fuerza de expansión.

Si por un lado la consideración precedente puede en parte aclarar ciertas 
tendencias autoritarias periódicamente emergentes en el ámbito de la Confin
dustria, precisa por otro lado no olvidar que los años «20», superada la 
crisis de la postguerra y hasta el pronunciarse de la gran crisis, representan un 
período particularmente feliz para la Industria italiana, que, después de la forza- 
dura innatural de los años de guerra, recoge sus primeros verdaderos sucesos 
económicos de medida internacional. En seguida aparecen otros motivos y 
tendencias que modulan todavía las posibilidades concretas del crecimiento 
industrial y económico del país. Esto nos induciría a pensar en una nueva 
evaluación de todo el período entre 1923 y 1938, que no puede concebirse solo 
en términos abstractamente negativos pero ¡ría quien sabe reconsiderado por 
lo menos en términos histórico-económicos como la respuesta italiana, y por lo 
tanto con todos los límites anexos, a una problemática de sobrevivencia y 
de desarrollo que tuvo interpretaciones no ortodoxas, o sea nuevas o Keyne- 
sianas, en la mayor parte de los países industrializados del mundo.
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SVILUPPO INDUSTRIALE E MOVIMENTO SINDACALE
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I

ASPETTI E PROBLEMI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TORINO

DAL 1862 AL 1911

1. Lo studio approfondito e completo, compatibilmente con le neces
sarie riserve di natura oggettiva e soggettiva che sempre è prudente

eì molteplici aspetti delio sviluppo industriale di Torino dal 
1862 ai 1945 e in via di svolgimento (1).

L obbiettivo principale della presente indagine è quello di illustrare 
sui piano locale, ma con le opportune integrazioni rispetto ad una circo
lazione di idee e ad avvenimenti assai più ampi, l ’origine e l ’evoluzione 
dell associazione imprenditoriale torinese, prima in Italia su base terri- 
toriale, e matrice dell’organizzazione sindacale nazionale dell’industria 
Italiana. Pertanto, mentre appare indispensabile anticipare in questa sede 
alcune considerazioni di carattere generale sullo sviluppo industriale vero 
e proprio, m modo tale che risulti possibile la necessaria integrazione tra 
strutture industriali e loro espressioni politico-sindacali, sembra tuttavia 
opportuno mantenere quelle considerazioni nei lim iti di una formulazione 
sintetica, prevalentemente fondata su dati statistici aggregati e sulla 
enunciazione dei piu importanti problemi dibattuti nel periodo in esame
inri. Sflfn Hdr e .apP®na caso di avvertirlo, la storia dello sviluppo 
industriale di Torino dopo il 1861 si inscrive evidentemente nel contesto 
de la crescita economica italiana, e particolarmente dell’Italia settentrio-
Z L J S S -'dipendenze.so" °  mo'te e di varia importanza, da quelle di 
natura mobiiiare-finanziaria ai trasferimento geografico e settoriale di una 
popolazione lavoratrice, dapprima prevalentemente piemontese, e poi in
terregionale Tutto ciò, evidentemente, sottolinea l ’influenza di fattori 
esogeni, qualifica Torino come città economicamente «aperta» e seqna 

el contempo i limiti di un'indagine rigorosamente localizzata (2).
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2. Nel cinquantennio 1861-1911, la popolazione presente della città di 
Torino, secondo i cinque censimenti effettuati nel periodo, si raddoppiò, 
come si vede dalla Tav. 1.

Tav. 1 - Popolazione presente della città di Torino

Anni Popolazione Fonte

1861 204.715 C.G.P. 31.XII.1861
1871 212.644 C.G.P. 31.XII.1871
1881 252.832 C.G.P. 31.XII.1881
1901 335.656 C.G.P. 9.XII.1901
1911 427.106 C.G.P. 11.VI .1911

Il lento incremento del primo decennio trova indubbiamente una 
spiegazione nelle difficoltà economiche e sociali che la Città dovette supe
rare dopo il trasferimento della capitale politica a Firenze. Queste diffi
coltà sono più vivamente messe in luce dall'andamento della popolazione 
residente, la quale, al 31 dicembre 1868, denunciava rispetto al censi
mento del 1861, un decremento del 5 %, e cioè in assoluto di 25.520 abi
tanti (3). Per contro i successivi, forti incrementi sottolineano l'anda
mento crescente delle attività industriali e del tenore di vita.

Il movimento della popolazione in Piemonte nel cinquantennio 1862- 
1911 non rivela le forti differenze fra i saggi natalità e di mortalità carat
teristiche della maggior parte delle altre regioni italiane, talché l'incre
mento naturale risultò assai contenuto (4).

L'emigrazione, che pare non raggiungesse in Piemonte proporzioni 
imponenti, contribuì a mantenere il tasso d’incremento demografico ad 
un livello più basso della media italiana. L’emigrazione piemontese diffe
risce anche qualitativamente da quella alimentata dapprima prevalente
mente dal Veneto e poi dalle regioni centro-meridionali, nel senso che 
il progrediente industrialismo offrì una valida alternativa alla scelta mi
gratoria. Come si vede in modo perspicuo per Torino, la massima parte 
dell'accrescimento demografico dei grandi centri urbani piemontesi pro
viene dai comuni della provincia e della regione (5). Per altro, il primo 
addestramento tecnico ricevuto nelle fabbriche, specialmente meccaniche 
dal 1903 in poi, dai lavoratori che affluivano dall’agricoltura, li pose in 
grado di alimentare poi una emigrazione specializzata assai gradita in 
Francia e negli Stati Uniti (6).

3. La struttura delle attività economiche della Città, così come 
emerge dalla distribuzione dell'occupazione secondo il censimento del 
1858, riflette una chiara condizione in gran parte ancora pre-industriale, 
e cioè estremamente frammentaria ed artigianale. Di fatto, delle 50.000 
persone circa classificate come lavoratori dell’industria, la stragrande mag
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gioranza, oltre I'80 %, erano o artigiani in proprio o dipendenti da bot
teghe artigianali. I veri e propri operai industriali, come meccanici, macchi
nisti, tornitori, tessitori, ecc., non superavano le 5.000 unità (7).

Tav. 2 - Numero degli addetti nell'industria torinese
(Censimenti 1.1.1858 e 1.1.1862)

Settori d'industria 1858 1852 In % della popolazione 
residente del 1858

Abbigliamento 20.479 23.918 13,31
Alimentazione 5.974 6.337 3,52
Chimica 2.175 2.616 1,45
Cuoio e pelli 832 2.708 1,15
Edilizia non noto 369 0,20
Legno e mobili 4.863 5.205 2,89
Metalmeccanica 3.754 5.924 3,29
Tessile non noto 2.938 1,60
Carta e tipografia non noto 2.279 1,20

52.294 28,61

Lievi aumenti sono segnalati dal censimento del 1862, con la cospicua 
eccezione del settore metalmeccanico globalmente considerato, il quale 
nei quattro anni progredì in termini occupazionali di oltre il 57 %. La 
grande massa dei lavoratori era pur sempre assorbita da attività non 
industriali, nel senso delle dimensioni aziendali e del rapporto investimenti 
fissi per addetto, e cioè: abbigliamento, alimentazione, arredamento, ecc. 
Tutti aspetti, questi ultimi, in stretto rapporto con un ambiente economico 
legato alle funzioni di rappresentanza, ed in certo modo « di lusso », della 
Città capitale, e cioè principalmente un mercato di consumo.

Non mancavano certo nuclei produttivi e dirigenziali particolarmente 
vivaci, come la concentrazione a Torino delle direzioni delle aziende coto
niere (8), e seriche e cartiere site in provincia, alcune lavorazioni 
industriali del settore alimentare come liquori e cioccolato, lavorazioni 
chimiche (fiammiferi, sapone), carrozzerie per veicoli ferroviari, e soprat
tutto gli opifici governativi militari e civili (9).

Gli stabilimenti governativi per la fabbricazione e la riparazione di armi 
e di materiale bellico vario, e le officine ferroviarie, nonché le manifat
ture dei tabacchi, costituivano il nucleo fondamentale dell’industria tori
nese e svolsero una funzione essenziale non soltanto perchè sorressero 
una parte dello sviluppo economico cittadino ma soprattutto perchè, 
in quanto in essi si trovavano macchine utensili perfezionate e vi si 
applicavano processi di lavorazione moderni, contribuirono in maniera 
determinante alla formazione di una maestranza specializzata, ed in

21



seguito tradizionalmente predisposta, nella metallurgia del ferro e degli 
acciai speciali, nella meccanica generale e nei mezzi di trasporto, fatto 
di grandissima importanza per l ’industria torinese contemporanea e futura.

Già negli anni '60, l'industria metalmeccanica privata profittava larga
mente deH’ambiente tecnologico introdotto dalia pratica degli stabili- 
menti governativi e si inseriva nei crescenti bisogni di beni strumentali, 
come macchine a vapore, utensili, macchine idrauliche e agricole, ponti 
e carpenteria metallica in genere.

Gli sviluppi quantitativi dell’industria torinese nel periodo 1887-1911 
sono esposti, accanto a quelli della provincia e della regione, nelle 
Taw. 3-6. Non sono stati presi in considerazione I risultati dei censi
menti della popolazione 1871 e 1881 a causa della incomparabilità dei 
dati, raccolti ed elaborati con criteri differenti rispetto a quelli dei censi
menti economici (10).

Uno dei problemi più urgenti per lo sviluppo dell’industria torinese 
era quello, ben noto, della carenza di energia. L’impiego delia macchina 
a vapore, per quanto non insolito, ebbe un ruolo limitato (11), soprat
tutto per l ’aito costo del carbone, a causa del quale un c.v./giorno a 
vapore costava circa sei volte di più di un cv. idraulico. Pertanto, la 
macchina a vapore non fu a Torino quell’« instromento universale di forza 
e di potenza » che sorresse altrove la rivoluzione industriale: sino

Tav. 3 - Imprese, unità locali e addetti

1887
Torino com. Torino prov. Piemonte Torino com.O)

Imp. U.L Add. Imp. U.L. Add. Imp. U.L. Add. Imp. U.L. Add.

Alimentari e affini 160 160 2495 1183 1183 4635 4010 4011 11635

Tessili 72 72 5239 213 228 23942 687 723 62628 26 6243

Vestiario e abbigliamento 39 39 459 50 50 493 134 134 3296

Pelli e cuoio 23 23 1376 53 53 1756 158 158 2580 9 1402

Legno 21 21 739 25 25 752 299 299 2712

Metallurgiche 1 1 314 8 8 1288 20 21 1757
|  38 4586Meccaniche 68 68 7084 76 77 7680 255 258 11103

Minerali non metalliferi 7 7 303 61 61 1705 573 576 8971

Chimiche ed affini 23 23 1859 36 36 3013 148 148 4235

Carta e cartotecnica 7 7 113 26 27 973 56 58 4438

Poligrafiche, edit., ecc. 67 67 1935 81 81 2026 174 174 2686

Manifatturiere varie 7 7 160 9 9 305 22 22 387

Totali 495 495 21123 1821 1838 48568 6536 6582 116428 73 12231

t1) Dati ufficiali non disponibili. Stima per difetto in M. ABRATE, * Un'inchiesta industriale », ecc., cit.
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all'impiego dell’energia elettrica negli usi industriali, praticamente alla 
fine del XIX secolo, l'energia idraulica rimase l'unica fonte disponibile 
ed economicamente accessibile. Questa condizione spiega l ’arcaismo tec
nologico dell'industria torinese sin verso il 1898, la particolare localizza
zione degli stabilimenti, l ’interesse straordinario che suscitavano alle 
esposizioni industriali le ruote e le turbine idrauliche, mentre altrove ci si 
appassionava per le macchine a vapore, ed in definitiva la mentalità pre
rivoluzionaria degli imprenditori piemontesi prima della nascita della 
grande industria meccanica (12).

Il ruolo primario sostenuto dall’energia elettrica nell'industrializza
zione italiana è ormai noto nelle sue linee generali (13): meno conosciute 
le vicende torinesi, in particolare per quanto riguarda le partecipazioni di 
capitale estero (svizzero e tedesco) nella fondazione della S. A. Elettri
cità Alta Italia (1896), la quale detenne praticamente il monopolio della 
produzione e della distribuzione dell’energia in Torino fino al 1907 e che, 
con i suoi 25 milioni di lire di capitale, era la più grossa anonima italiana. 
Sembra che questo intervento, a cui si affiancò una non trascurabile par
tecipazione italiana specialmente rappresentata da finanzieri e banchieri 
torinesi, fosse alimentato in un primo tempo da privati cittadini elvetici 
e germanici. In un secondo tempo (dal 1900), subentrano grossi orga
nismi industriali come la Sociéte Suisse d'industrie electrique, e la Sie-

deH’industria manifatturiera

1905 1911

Torino prov. Piemonte Torino com. Torino prov. Piemonte

Imp. U.L. Add. Imp. U.L. Add. Imp. U.L. Add. Imp. U.l. Add. Imp. U.L. Add.

1684 4594 4600 12453 497 5094 1735 9037 5469 22211

267 33948 724 85600 146 10535 422 4496 1084 113181

26 349 64 4659 1154 9920 1518 11440 2894 18313

92 1974 233 3607 335 4037 710 5226 2188 12066

105 1276 505 4109 834 7440 1903 12065 5184 25383

27 2742 57 3678 39 2574 73 3393 212 4948

85 7129 412 12152 984 25489 1774 34934 4313 53485

238 4024 765 12168 147 3195 410 9832 1286 26958

84 3184 196 5128 137 5982 243 8867 550 13081

27 876 67 5020 91 1254 127 2708 211 7479

86 2183 187 3170 141 3678 185 3935 368 5485

20 968 53 1323 94 3440 176 5739 303 7825

2731 63247 7863 153067 4599 82638 9276 151672 24062 310415

23



Tav. 4 - Numeri indice delle unità locali attive nei singoli settori dell'industria 
manifatturiera (1887 =  1)

Settori Torino comune 
1911

Torino provincia 
1905 1911

Piemonte 
1905 191!

Alimentari e affini 3,68 1,42 1,47 1,14 1,36
Tessili 2,03 1,17 1,85 1,00 1,50
Vestiario e abbigliamento 29,59 0,52 30,36 0,48 21,60
Pelli e cuoio 14,57 1,74 13,40 1,47 13,85
Legno 39,71 4,20 76,12 1,69 17,34
Metallurgiche 39,00 3,38 9,13 2,71 10,10
Meccaniche 14,47 1,10 23,04 1,60 16,71
Minerali non metalliferi 21,00 3,90 6,72 1,33 2,33
Chimiche ed affini 5,96 2,33 6,75 1,32 3,72
Carta e cartotecnica 13,00 1,00 4,70 1,16 3,64
Poligrafiche, editoriali, ecc. 2,10 1,06 2,28 1,07 2,11
Manifatturiere varie 13,43 2,22 19,55 2,41 13,77

In complesso 9,29 1,49 5,05 1,19 3,66

mens & Halske di Berlino (14). Tra la S. A. Alta Italia e l'Azienda Elettrica 
Municipale, quando quest’ultima, nel 1906, lanciò una politica municipale 
dell'energia con l ’evidente scopo di mantenere basso il prezzo dell'energia 
per favorirne gli impieghi industriali, si sviluppò una accentuata situazione 
concorrenziale. Di fatto il prezzo di un kWh a Torino era, già nel 1899, 
il più basso d'Italia (da 11 a 15 centesimi); nel 1907 esso si ridusse del 
22 % e, tra il 1907 ed il 1914, del 45 %. L’assorbimento della produzione 
di energia da parte delle industrie fu subito rilevante, ed andò crescendo 
nel tempo.

Il problema della deficienza di energia fu così stabilmente risolto. 
Quanto alia politica dei prezzi di essa, è certo che fu influenzata in 
misura notevole dai crescenti consumi industriali, i quali però consen
tivano anche, come consentono, assorbimenti e compensi nelle varie 
fasi stagionali. Gli investimenti del Comune (oltre a quelli di grosse 
società private come la SIP) negli impianti idroelettrici contribuirono a 
stringere i legami tra l'economia cittadina e le grosse concentrazioni 
dell'industria meccanica.

Altra questione di primaria importanza fu certamente quella della 
disponibilità di capitali per investimenti industriali. Allo stato attuale 
delle conoscenze, non sembra si possa senz’altro parlare di scarsità di 
mezzi finanziari: prova ne è l ’ammontare degli investimenti dei capitali 
torinesi in settori non tipicamente industriali, come ad esempio, l’edilizia 
e la speculazione sulle aree fabbricabili in varie città italiane (15). I 
banchieri privati torinesi, pur particolarmente vivaci, con relazioni che
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coprivano veramente un ambito europeo, non dimostrarono molta pro
pensione al credito industriale, contribuendo così in modo determinante 
alla lenta formazione di un vero e proprio gruppo imprenditoriale.

Gli inizi dell’industria degli autoveicoli a Torino sono stati spesso 
descritti e qualche volta un poco romanzati (16). In Piemonte certo vi 
furono dei precursori (sulle priorità cronologiche è in corso da anni una 
sterile polemica), ma furono molto più importanti la tradizionale attività 
dei carrozzieri e la preparazione tecnica acquisita dalie maestranze negli 
stabilimenti metalmeccanici e ferroviari dello Stato, nonché l'assiduo 
contatto col mondo francese. Nel 1906, gli stabilimenti erano già una 
ventina, con quasi 5.000 dipendenti, e producevano circa 4.000 autoveicoli 
all’anno. L’energia elettrica aveva ormai liberato gli stabilimenti dalle 
vecchie sedi sui canali della Dora; la nuova industria meccanica si 
collocò prevalentemente nella parte meridionale della Città. Ben presto, 
dopo il 1900, si inaugurò la politica di espansione della Fiat, sia mediante 
assorbimenti (Ceirano, Ansaldi, Brevetti, Ferriere Piemontesi) sia me
diante la creazione di nuove aziende (Garages Riuniti, Muggiano, San 
Giorgio, Aeritalia, Riv).

Le origini « finanziarie » e imprenditoriali dell’industria automobilistica 
torinese sono in ogni caso più interessanti di quelle puramente tecno
logiche (trattandosi, in quest’ultimo caso, di un mero know how o quasi). 
Sulla provenienza del capitale, sembra potersi formulare un'ipotesi « mi
sta », e cioè trattarsi di mezzi finanziari reperiti in parte presso una 
precedente accumulazione agraria, ed in parte derivanti da patrimoni di

Tav. 5 - Numeri indice degli addetti nei singoli settori deil’industria manifatturiera
(1887 =  1)

Settori Torino comune 
1911

Torino provincia 
1905 1911

Piemonte 
1905 1911

Alimentari e affini 5,34 0,99 1,94 1,07 1,90
Tessili 2,01 1,41 1,85 1,36 1,80
Vestiario e abbigliamento 21,61 0,70 23,20 1,41 5,55
Pelli e cuoio 2,93 1,12 2,97 1,39 4,67
Legno 10,06 1,69 16,04 1,51 9,35
Metallurgiche 8,19 2,12 2,63 2,09 2,81
Meccaniche 3,59 0,91 4,54 1,09 4,81
Minerali non metalliferi 10,54 2,36 5,76 1,35 3,00
Chimiche ed affini 3,21 1,05 2,94 1,21 3,08
Carta e cartotecnica 11,09 0,90 2,78 1,13 1,88
Poligrafiche, editoriali, ecc. 1,90 1,07 1,94 1,18 2,04
Manifatturiere varie 21,50 3,17 18,81 3,41 20,21

In complesso 3,91 1,30 3,12 1,31 2,66

(Elaborazione CeRIS).
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origine commerciale e bancaria. Non pare, invece, di poter attribuire un 
ruolo generale alla evoluzione in senso industriale di precedenti strutture 
artigianali, se non come posteriore innesto di specifiche capacità tecniche 
su modeste disponibilità finanziarie (caso Lancia, capitale L. 50.000 sud
diviso tra i due soci). In linea generale, sembra plausibile l ’ipotesi secondo 
cui i residui del disastro finanziario del 1893-94, sostenuti dalla smobiliz
zazione (almeno parziale) di qualche patrimonio avito, abbiano potuto 
alimentare l ’industria automobilistica torinese ai suoi inizi, per cedere 
poi il posto ad un largo ricorso al mercato azionario ed obbligazionario. 
Non risulta ancora sufficientemente chiarita la partecipazione delle banche 
(soltanto l'intervento del Deslex nella fondazione della Fiat, il cui atto 
notarile di costituzione fu firmato nella sede del Banco Sconto e Sete, 
in liquidazione, è sufficientemente noto).

Del massimo interesse è la formazione del gruppo imprenditoriale, 
la cui base sembra essere stata offerta da vincoli di ambiente o di natura 
familiare. Senza soffermarsi sulle troppe società sorte in collegamento 
con aziende straniere (Marchand, Krieger, Fides, Clément, Darracq, Peu
geot, Daimler, Wolseley, ecc.) è forse possibile individuare in un deter
minato ambiente cittadino, aristocratico-alto borghese, il vivaio del gruppo 
imprenditoriale meccanico. Il quale, però, pur riservando a sè il ruolo 
direzionale, fece ampio ricorso alle risorse tecnico-amministrative di 
persone del tutto estranee al gruppo stesso.

La crisi mondiale del 1907-08 si inserì a Torino nella « febbre del
l ’automobile » e nelle formidabili speculazioni borsistiche, e provocò una 
violenta concentrazione a profitto della Fiat (27 aziende fallirono e altre 
trasferirono le loro attività ad altri settori), onde nacquero le note 
accuse di falso e di aggiotaggio (17).

La crisi ebbe certamente origine esogena. A Torino, tuttavia, essa 
assunse, apparentemente, un andamento « manovrato ». Sfuggono, sino ad 
ora, le ragioni profonde della maggiore vitalità di alcune aziende, così 
come sono malnote le fonti che consentirono una rapida ricostituzione, 
anzi un forte incremento, del loro capitale sociale. È possibile che proprio 
in contemporaneità con la crisi, la quale fece giustizia sommaria di ini
ziative improvvisate, sorte nel facile clima dell’euforia borsistica, si riveli 
la vera vocazione « industriale » di aziende che assunsero da quel momento 
una funzione guida nel gruppo metalmeccanico torinese.

Dopo la crisi, l ’industria degli autoveicoli, ormai concentrata in poche 
aziende, riprendeva un rapido sviluppo, accelerato poi al massimo durante 
la guerra 1915-1918; ad essa collegate e partecipanti al boom erano le 
industrie della gomma, le carrozzerie, un numero grandissimo di piccole 
e medie aziende metalmeccaniche. In genere, negli anni 1899-1918, tutti 
gli altri settori industriali, ed in modo particolare il tessile ed il chimico, 
conobbero incrementi notevoli

La domanda, massiccia e senza eccessivi impacci di economicità, di 
prodotti metalmeccanici, tessili e chimici del tempo di guerra ebbe sicura
mente una funzione stimolante di primaria importanza per lo sviluppo di 
tutta l’industria piemontese. L’enorme dilatazione degli impianti che ne 
seguì difficilmente avrebbe potuto essere conseguita attraverso una
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graduale espansione imposta dal mercato. Si affaccia così l’ipotesi che 
l'accelerazione impressa al processo di industrializzazione, per vero non 
solo torinese ma italiana, da esigenze « eccezionali », connesse princi
palmente con la politica economica o semplicemente la politica dello 
Stato, abbia rappresentato, tranne brevi parentesi per di più valide 
soltanto per alcuni settori industriali, una delle cause efficienti più dina
miche di tutto lo sviluppo. Questa considerazione, oltre a gettare una 
luce singolare sull'Industrializzazione italiana, in quanto, sottolineando la 
contemporaneità fra i tempi di maggiore espansione ed i momenti par
ticolari della vita del Paese in cui avvennero, ne postulerebbe un certo 
carattere innaturale, artificioso, e potrebbe altresì servire alla compren
sione di taluni atteggiamenti imprenditoriali e di parte del sindacalismo 
operaio, gli uni e gli altri gruppi di minoranza, tutti egualmente intenti 
a salire con l'aiuto ed a spese dello Stato.
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NOTE

(1) Esso costituisce uno dei programmi di lavoro in cui si articola la ricerca su 
« Lo Stato e le prospettive dello sviluppo industriale in Italia », svolta, sotto la direzione 
del prof. F. M. Pacces, dal centro di Ricerche sull'impresa e lo sviluppo dell'Università 
di Torino per il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(2) Mentre l ’accusa di municipalismo rivolta alia storiografia piemontese, econo
mica e non, è quasi uniformemente distribuita negli studi italiani recenti e meno di 
ogni tendenza, una valutazione obbiettiva del ruolo di Torino e del Piemonte nello 
sviluppo economico italiano sembra essere quella di P. GABERT, « Turin ville industrielie », 
Paris 1964, p. 11 e ss.

(3) G. MELANO, «La popolazione di Torino e del Piemonte nel sec. XIX», Torino
1961, p. 163 e ss. Per la confrontabilità tra popolazione presente e popolazione residente:
G. MUTTINI CONTI, « La popolazione del Piemonte nel sec. XIX », Torino 1961, p. 108 e ss., 
dove si chiarisce la forte discrepanza fra i due dati del 1861.

(4) G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra sulla sua vita economica e 
sociale », Bari 1925, p. 7 e ss.

(5) S. G. BRENNA, « L'emigrazione italiana nel periodo antebellico », Firenze 1918, 
p .137 e ss.

(6) G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti ecc. », op. cit., p. 12 e ss.
(7) G. MELANO, « La popolazione di Torino ecc. », cit., p. 155 e ss. La valutazione

di P. SPR1ANO, « Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913 », Torino 1958, 
p. 19, che parla di 30.000 lavoratori, è senza dubbio eccessiva, e così quella del GABERT, 
op e loc. cit., che pur riduce a 15-20.000, anche escludendo i « suonatori ambulanti », che, 
secondo il censimento, appartenevano al settore delle industrie diverse!

(8) V. CASTRONOVO, « L’industria cotoniera in Piemonte nel secolo XIX », Torino 
1965, « Arch. Econom. Unii. Ita). », sez. Il, voi. XI, p. 105 e ss.

(9) Per una buona esposizione generale, P. GABERT, «Turin», etc., cit., p. 73 e ss.
(10) ISTAT, « Le rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956 », in « Annali di

statistica », sez.VIII voi. 5, Roma 1957, p. 347 e ss.
(11) La Commissione municipale per l'industria torinese, Istituita nel 1862 per 

studiare e stimolare il processo di industrializzazione della Città, rilevava che, nel 1863, 
soltanto poco più del 10 % dell’energia industriale proveniva da motori a vapore. 
(«Arch. Stor. Città di Torino, Commissioni municipali », Camera E, A tti 1863).

(12) Per tu tti questi aspetti, P. GABERT, «Turin », etc., cit., p. 86 e ss. Da rilevare 
che gli aiuti concessi dallo Stato con legge 18.XII.1864 per « captare nuove forze motrici » 
furono destinati ad ampliare e perfezionare il sistema dei canali derivati dalla Dora e 
dalla Stura. Ciò non soddisfece la « Società promotrice dell’industria nazionale », sulle 
cui funzioni si ritornerà.

(13) G. MORTARA, « Lo sviluppo de ll’Industria elettrica in Italia », nel voi. « Caratteri 
e sviluppo dell'industria elettrica nell’economia italiana ». (Nel cinquantenario della 
Società Edison 1884-1934, v o l. i l) ,  Milano 1934, p. 81 e segg.
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(14) Notizie desunte dai verbali d'assemblea della S.A. Elettricità Alta Italia. La 
S.A. ■ Elettrochimica di Pont S. Martin » trasferisce la sua sede a Torino nel 1918, ed 
assume la nuova denominazione S.I.P., Società idroelettrica Piemonte.

(15) G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti », ecc„ cit., p. 60 e ss.; G. LUZZATTO, 
« L’economia italiana dal 1861 al 1914, voi. I, (1861-1894) », Milano 1963, p. 58 e ss.

(16) Fra gli studi più documentati, E. GIRETTI, « L’industria italiana delle automo
bili », in «Riforma Sociale», 1931, p. 372 e ss. « I Cinquant'anni della Fiat, 1899-1949 », 
Milano 1950; « Cinquant’anni di industria », a cura di M. Abrate, nel voi. « ANFIA, 60 anni, 
1912-1962 », Torino 1962, p. 39 e ss.

(17) G. FARGION, * La vita Industriale e finanziaria dal 1904 al 1906 », Torino 1910, 
« L'Italia economica », a. il,  1908 (■ La Riforma Sociale »); A. FOSSATI, « Lavoro e produ
zione In Italia dalla metà del sec. XVIII alla seconda guerra mondiale », Torino 1951, 
p. 125 e ss.



Il

LE ORIGINI DELLA LEGA INDUSTRIALE

1. L'associazionismo operaio è di vecchia data a Torino ed in Pie
monte. Precedenti alle società di mutuo soccorso e di cooperazione, 
sorte dopo la promulgazione dello Statuto albertino, nelle quali si è 
voluto vedere la prima forma di organizzazione operaia moderna in 
Italia (1), sono superstiti unioni di tipo cooperativo ancora settecentesche, 
la cui vitalità si giustifica nel quadro della tarda fioritura delle corpo
razioni subalpine (2). In tutte queste varie forme di associazione predo
mina una impostazione moderata, ispirata agli ideali fabiani di una 
parte della borghesia locale, lontana da ogni presa di posizione politica 
ed anche sindacale in senso stretto.

La costituzione della Camera del Lavoro, nel 1891, non segnerebbe 
nel giudizio di taluni (3) una svolta allo stato di quietismo, e quasi di 
passività, del proletariato torinese, il quale non sarebbe rimasto immune 
da un « certo costume di tolleranza civile », tipico di una civiltà « tran
quilla, patriottica, fiera delle sue tradizioni di libertà, estranea alle con
vulsioni ed ai conflitti che già in altri centri segnano l ’ingresso di masse 
di salariati nella vita civile e politica ».

Certo la nascita del Partito dei lavoratori italiani (1892) è destinata 
a movimentare le acque anche a Torino, dove quasi subito (novembre 
dello stesso anno) si costituisce una sezione socialista. Una tale 
visione sembra però meramente strumentale, e cioè con l ’aperta finalità 
di porre in rigida correlazione causale l ’inizio di un'attività politica, la 
quale non potè ovviamente assumere ai suoi inizi una ampiezza rilevante, 
con il radicalismo dei conflitti sindacali e dello spirito di resistenza 
dei lavoratori.
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In realtà fu soprattutto lo sviluppo assunto dall’Industria, specie quella 
metalmeccanica, ad avviare verso nuove e più ampie forme di conflitto 
sindacale, non soltanto per la concentrazione di mano d'opera contem
poranea alle crescenti dimensioni degli stabilimenti ed il permanere di 
condizioni salariali generalmente misere, ma anche per una più pro
fonda presa di coscienza sindacale da parte delle masse lavoratrici. Dal 
1901, ormai in regime di libertà sindacale, gli scioperi nell’industria assu
mono in tutta Italia proporzioni veramente considerevoli, coinvolgendo 
fino a duecento mila lavoratori (4). A Torino, più che lo sciopero dei 
fonditori ed il tentativo di sciopero generale dei primi mesi del 1901, 
fu lo sciopero generale del settembre 1904 ad impressionare l ’opinione 
pubblica (5). Non fu soltanto la violenza delle manifestazioni sindacali e 
dei conflitti degli scioperanti con l ’esercito ad incutere paura agli imprendi
tori ed alla borghesia in genere; si pensò anche alla forza elettorale 
rappresentata dal partito socialista, nonostante i noti contrasti tra rifor
misti e massimalisti. Le elezioni del 1904 rivelarono l'esistenza di un 
compatto elettorato socialista, il quale, risultando assai meno forte in 
provincia, denunciava i suoi legami col mondo operaio.

Quasi in coincidenza con la scadenza elettorale, le agitazioni sindacali 
ripresero nel 1906 (6). La prima dell'anno si manifestò nel settore delle 
fabbriche di automobili, il quale stava attraversando un periodo di notevole 
espansione (7), e precisamente presso la Fabbrica Torinese automobili 
Junior, fondata nell'aprile 1905 con un capitale versato di un milione di 
lire. La maestranza, formata da 58 operai tutti specializzati, di cui 52 
appartenevano alla Federazione italiana operai metallurgici (Fiom), entrò 
in sciopero per ottenere un regolamento di fabbrica concordato, richiesta 
dapprima respinta dal Consiglio di amministrazione della società. L’asten
sione dal lavoro durò dal 10 al 21 febbraio, quando i lavoratori accettarono 
di attendere l’esito delle trattative fra le varie fabbriche di automobili 
di Torino e la sezione cittadina della Fiom per un nuovo regolamento 
unico

Nel 1906 soltanto le società Fiat, Rapid ed Itala avevano dei regola
menti interni, nessuno dei quali concordato. Quello dell'Itala era ritenuto 
il migliore dal punto di vista degli operai, e fu assunto come base dalla 
commissione industriale per il progetto del regolamento unico. La Fiom, 
però, lo respinse e ne propose un altro di sua redazione, il quale, tra 
I altro, conteneva la richiesta di ampliamento delle compeotenze della 
commissione interna, li regolamento concordato non accoglieva però 
questa istanza, bensì, oltre ad un aumento delle retribuzioni, altre riguar
danti l'ammissione negli stabilimenti, la tolleranza sull'orario di entrata, 
la limitazione delle multe, e l'abolizione delle casse mutue interne degli 
stabilimenti (8).

Le vicende di questo sciopero sembrano assumere un particolare 
significato perchè, anche se coinvolsero un limitato numero di lavoratori, 
diedero I avvio ad altre manifestazioni rivolte, oltrecchè a rivendicazioni 
salariali, soprattutto ad affermare il principio contrattuale nella rego
lamentazione di fabbrica, e pertanto spinsero gli imprenditori a concor
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dare tra di loro alcuni indirizzi comuni, ed intanto il regolamento unico 
per le fabbriche di autoveicoli del 2 marzo 1906, che sanciva tra l'altro 
l’orario normale di lavoro di 10 ore (9).

Alla fine del mese di aprile 1906 entrarono in agitazione per la 
riduzione deH’orario da 11 a 10 ore le operaie (circa 800) del cotonificio 
Bass & C. Lo sciopero, iniziatosi il 3 maggio dopo che la richiesta era 
stata respinta, coinvolse dal giorno seguente anche le lavoratrici (circa 
3000) dei cotonifici Wild & Abegg, Poma e Mazzonis. La Camera del 
Lavoro assunse quindi la direzione dello sciopero, a cui parteciparono 
altresì le operaie di altri sei cotonifici della Città, i lavoratori di otto 
stabilimenti per la produzione di maglie e lanifici, di due tessiture di seta 
e fabbriche di passamanteria; in tutto circa 8500 operai tessili.

Gli industriali cotonieri (i soli a cui fossero state presentate precise 
richieste) furono convocati dal sindaco, ma rifiutarono di trattare se non 
dopo la ripresa del lavoro. Entrarono allora in sciopero di solidarietà gli 
operai di una ventina di stabilimenti metallurgici, meccanici, chimici e vari, 
in tutto circa 3000. La forza pubblica intervenne, e il 7 maggio si verifi
carono conflitti a fuoco, con contusi e feriti tra la polizia e i dimostranti.

Le autorità assunsero allora un atteggiamento remissivo di fronte ai 
dimostranti ed esercitarono forti pressioni sugli industriali affinchè ac
cedessero alla richiesta (10), il che avvenne la sera stessa, non solo 
per le 10 ore a salario immutato, ma anche per la tolleranza all’entrata 
ed all'uscita, la devoluzione delie multe ad una cassa amministrata anche 
dalie operaie per i soccorsi infortunistici, ecc. Questi miglioramenti furono 
estesi a tutte le lavoratrici del settore tessile e deM'abbigliamento. La 
Camera del Lavoro, ciò non ostante, proclamò lo sciopero generale citta
dino, e il giorno seguente attraverso il Segretariato nazionale della resi
stenza, lo sciopero generale in Italia. Finalmente il lavoro riprese tra 
il 10 e l ’11 maggio (11).

Poco dopo, verso il 20 maggio, si aprì una grave vertenza fra la 
maestranza e la direzione del cotonificio Poma, accusata di non applicare 
il precedente accordo sulla riduzione di orario a parità di salario. Da 
parte padronale si rispose con il licenziamento in tronco degli scioperanti 
e la serrata dello stabilimento; lo sciopero si prolungò sino al 17 luglio, 
quando tutte le operaie furono riammesse e sottoscritti gli impegni 
dell’8 maggio (12).

L’impressione suscitata da questi « fatti » fu enorme negli ambienti 
cittadini; anche in Parlamento se ne discusse a lungo, da parte conser
vatrice per deplorare l’esiguo intervento della forza pubblica e la traco
tanza dei dimostranti, da parte socialista per accusare l'intransigenza 
degli industriali come causa prima degli scontri e condannare l'intervento 
della polizia contro gli scioperanti (13).

Le sommosse operaie, esaltate dai sindacalisti-rivoluzionari, Io scio
pero generale come arma politica, la compattezza dei lavoratori di tutti 
i settori che avevano solidarizzato con le operaie tessili, ponevano 
chiaramente il gruppo imprenditoriale torinese di fronte alla necessità 
di un’unione d'indirizzi e di comportamento, non di carattere episodico 
o contingente, ma tale da promuovere una vera e propria organizzazione
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sindacale-economica territoriale, capace di contenere anche i non colli
manti interessi dei vari settori industriali.

Del resto i tempi erano maturi. Fin dal febbraio del 1906 la Fiom, 
che può essere considerata la più evoluta tra le Federazioni di mestiere, 
aveva proposto alle consorelle di riunire a Milano un convegno per addi
venire alla costituzione di una Confederazione del lavoro. Il convegno 
riunì effettivamente il 4 marzo la maggioranza delle Federazioni, ed il 
segretario della Fiom vi illustrò efficacemente la necessità di un orga
nismo centrale per dirigere il movimento operaio, funzione che, a causa 
del conflitto esistente tra Camere del lavoro e Federazioni, non poteva 
essere svolta dal Segretariato della resistenza (14).

Com'è noto, la Confederazione Generale del Lavoro fu poi costituita, 
non senza gli ennesimi contrasti tra riformisti e sindacalisti, il 1° ottobre 
1906 a Milano durante un congresso delle Camere del lavoro e delle 
Federazioni di mestiere, e la sua sede fu stabilita a Torino, presso l'Asso
ciazione Generale Operai (15).

2. Una spiegazione meramente economicistica dell’impetuoso insor
gere del movimento operaio negli anni 1904-1906, come delle sue « scon
fitte del 1907 » (16) non è forse possibile nè, certamente, lecita. Altre 
forze, non riconducibili all’andamento congiunturale di quegli anni, ebbero 
parte notevole nell'acuire determinati problemi quali: l'incontro tra socia
lismo e lavoratori, il lento superamento dello spirito corporativo tanto 
tra gli operai quanto tra gli imprenditori, la progressiva coscienza del 
ruolo dell’industria e dei suoi protagonisti nella vita sociale del Paese, 
la partecipazione all'Impegno politico-sociale di intellettuali, sono tutti 
motivi difficilmente riducibili a mere sovrastrutture di un ciclo economico, 
per di più assai breve.

Eppure, lo sviluppo accelerato delle forze produttive come, ad un 
certo momento, la caduta del saggio rapido d’espansione hanno eviden
temente avuto dei riflessi non trascurabili sui rapporti sindacali. Per 
questa ragione si ritiene opportuno qualche accenno sull’andamento della 
vita economica nel periodo che segna l ’acuirsi dei conflitti sociali e la 
nascita dell'organizzazione imprenditoriale.

L’analisi economica degli anni 1905-1907 è stata magistralmente com
piuta dal Pantaleoni in uno studio che, per essere stato concepito con 
particolare riguardo alla economia produttiva della siderurgia fran
cese (17), non solo comportò la constatazione della crisi generale da 
sovradomanda prima e da sovraproduzione poi in Francia, ma pure la 
sua estensione ad altri paesi europei e non, tra cui l ’Italia, per la quale 
il Pantaleoni parlava di crisi « fondazionale » (18).

In sostanza, ad un lungo periodo di depressione economica generale, 
cioè di saggio di sconto assai elevato, di ribasso fortissimo del corso 
di tutte le azioni, e di ribasso notevolissimo dell'indice composito (di 
17 generi di indice), durato a ll’incirca tutto il 1903, 1904 e primo trimestre 
del 1905, era seguito un periodo di notevole prosperità, cominciato in 
modo esitante nel successivo trimestre 1905, ma sviluppatosi in modo 
brillante nel secondo trimestre 1905 fino a metà gennaio 1906. Dopo
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una pausa di incertezza nei mesi centrali del 1906, il movimento ascen
sionale riprendeva per raggiungere nuovi massimi agli inizi del 1907; il 
periodo di prosperità era caratterizzato da un tasso di sconto più mite, 
da un colossale e mai più raggiunto rialzo dei corsi delle azioni e da un 
vigorosissimo rialzo dell’indice composto. A partire, però, dal febbraio 
1907, tutti gli indici precipitavano vertiginosamente, e, a parte un breve 
accenno di resistenza nel luglio, ad ottobre erano caduti a livello zero, 
e cioè al punto di partenza della metà del 1905; da quell’epoca essi 
assumevano valori negativi, con un punto di minimo nel febbraio del 1908 
in valore assoluto assai superiore ai guadagni realizzati nel momento 
più favorevole del ciclo. Una lenta ripresa portava infine gli indici alla 
linea perequante verso la fine del 1908 (19).

I fenomeni più appariscenti delle vicende italiane, nell'ambito del
l ’andamento sopraccennato, sono forse quelli offerti dall’Industria mecca
nico-automobilistica, e cioè un'industria tipicamente torinese. Delle ses- 
santuno fabbriche di autoveicoli attive in Italia nel 1907, ventuno, e tra 
di esse quelle con capitale sottoscritto di più ampie dimensioni, avevano 
sede a Torino (20). Nei 1908, dopo la crisi, il numero delle aziende era 
ridotto a sei, essendo fallite ed assorbite quasi tutte le ditte minori (21). 
Intanto, erano avvenute riduzioni di personale, anche rilevanti, ed era 
completamente cessata quella « euforia automobilistica », che, se da una 
parte aveva alimentato la formazione di rapide fortune, dall'altra aveva 
altresì provocato una forte tensione nel mercato del lavoro torinese; 
mobilità estrema della mano d'opera contesa tra i concorrenti, forte 
immigrazione qualificata e non, notevole ascesa dei salari. La fase di 
« rivoluzione rapida » era finita (22).

Tutto ciò come non fu certo senza conseguenze sulla condotta delle 
organizzazioni della resistenza operaia, promosse altresì efficacemente 
le intese fra i datori di lavoro, i quali compresero presto l ’opportunità 
di costituire un « fronte padronale » nella fase ascendente della congiun
tura economica, al fine di meglio resistere alle pressioni delle maestranze, 
e di restare uniti anche in seguito per coordinare una politica sindacale 
ed economica sulla base dei comuni interessi.

3- _ Lo sviluppo industriale costituisce, evidentemente, il fatto primario 
da cui traggono origine e motivo d’essere tanto le organizzazioni di resi- 
stenza sindacale dei lavoratori, quanto, in un secondo tempo, le asso
ciazioni imprenditoriali.

Le organizzazioni di difesa padronali, cioè associazioni permanenti 
costituite tra imprenditori per la difesa dei proprii interessi nei rapporti 
con le maestranze, si formarono generalmente, nei principali Paesi indu
strializzati dell Europa, soltanto in seguito alla nascita di similari asso
ciazioni operaie.

La Gran Bretagna, per evidenti ragioni, pervenne per prima ad una 
struttura organizzativa completa: fin dal 1889 si costituì I'« Employer’s 
Parliamentary Council », composto dai rappresentanti delle varie asso
ciazioni merceologiche, come la « Mining Association », la « Cotton
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Em ployer's A sso c ia tio n  », la « Shipping Federation », la « Engineering 
Em ployer’s Federation », ed altre [23).

In Francia, le associazioni di categoria locali, come il « Comité des 
in d u s tr ie ls  de l ’es t », il « Comité des intérêts métallurgiques » (evoluto 
poi nel noto « C om ité  des Forges»), il «Comité des Houillères», sono 
anche più vecchie, m a rimasero gran tempo slegate fra di loro, o, tutt'al 
più co llegate  in « cham bres syndicales » regionali, anche se alcune assun
sero  ben presto  una funzione-guida (24).

In Germania, dal 1890, si andò formando una potente organizzazione 
im prend ito ria le  a tto rn o  a ll’« Haupstelle Deutscher Arbeitgeberverbände », 
associazione dapprim a soltanto economica della grande industria mine- 
ra rio -s ide ru rg ico -tess ile , poi ramificatosi in senso settoriale e territoriale, 
ed al « Vere in  D eu tsche r Arbeitgeberverbände », associazione della media 
industria .

Le prim e organizzazioni dell’industria italiana (26) non ebbero uno 
sp icca to  ca ra tte re  sindacale: le associazioni degli industriali lanieri (Roma, 
1877) e co ton ie ri (M ilano , 1894) si proponevano non tanto la rappre
sentanza sindacale d e g li associati, quanto la difesa dei loro interessi nel 
quadro de lla  p o litica  economica dello Stato, e specialmente delle misure 
p ro tez ion is tiche  (27).

Forme più evo lu te  di associazioni settoriali, con compiti anche sinda
ca li, fu rono  il C onsorz io  fra industriali meccanici e metallurgici di Milano 
ed il Consorzio indus tria le  ligure.

L’occasione de lla  fondazione del Consorzio milanese (9 settembre 
1898) fu  porta d a ll’en tra ta  in vigore della legge per l'assicurazione sugli 
in fo rtu n i degli opera i: scopo dell’associazione doveva essere appunto di 
provvedere a q u e ll’assicurazione ed a tutelare gli interessi dei soci agli 
e ffe tt i di quella legge e dell'altra, meno recente (1893) sui collegi probi- 
v ira li del lavoro (2 8 ). Presto però il Consorzio, che riuniva dalla costi
tuz ione 21 aziende con  circa 6000 lavoratori (29), prese ad occuparsi 
de lle  con trovers ie  p e r salari ed orari di lavoro, in cui si proponeva di 
« d ifende re  so lida riam ente  gli interessi equi dei soci da imposizioni 
re s tr it t iv e  e gravose nella libera condotta delle industrie provenienti da 
coa liz ion i operaie ». N e l 1906 le aziende consorziate erano 24 con oltre
15.000 operai. Nel 1909, fu approvata una modificazione dello statuto e, 
abbandonata ogni f in a lità  assicurativa, il Consorzio assunse una chiara 
funzione sindacale (3 0 ) .

Il Consorzio Industria le  Ligure, fondato a Genova il 23 aprile 1901 
da indus tria li m eccan ic i, metallurgici, costruttori navali ed affini della 
L iguria , aveva per scopo quello di intervenire nelle divergenze econo
m iche e g iu rid iche  f r a  imprenditori e lavoratori, prevenire i conflitti sin
dacali, provvedere a lla  loro soluzione, ed infine di « difendere, entro i 
l im it i de lla  legge, i g ius ti interessi dei soci da imposizioni eccessive 
n e lla  libera  condotta  delle industrie» (31). Il Consorzio assumeva natu
ra lm ente  la d irez ione  della condotta sindacale delle aziende associate in 
caso di sc iopero  o se rra ta  generali, interveniva nelle singole controversie, 
regolava le assunzion i delle maestranze già in sciopero, sosteneva 
econom icam ente c o lo ro  che esercitassero la libertà di lavoro in oppo
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sizione alle direttive dei sindacati lavoratori (32). Il Consorzio ligure 
esercitò in seguito (1905) un’azione importante per l ’unificazione dei 
regolamenti di stabilimento, stabiliti tutti unilateralmente dalle aziende 
associate (33).

La Federazione fra gli industriali di Monza fu, in senso assoluto, la 
prima associazione imprenditoriale a base territoriale, e quindi inter
settoriale, che si proponesse esplicitamente la difesa sindacale delle 
varie industrie localizzate nella zona. Essa, costituitasi nei dicembre del 
1902, risultava dalla fusione di due associazioni merceologiche, di fabbri
canti di cappelli e tessili, a cui si aggiunsero subito aziende meccaniche 
e metallurgiche e di altri settori, sicché in breve processo di tempo 
riunì tutte le industrie monzesi (34). L’organizzazione interna fu stabilita 
in modo da concedere una relativa autonomia, nell'ambito del vincolo 
comune, alle varie sezioni, ognuna retta da un proprio presidente; un 
ufficio centrale, formato da tutti i presidenti, costituiva il legamento 
tra di esse, come il segretariato, unico per tutte, rinforzava l'unità di 
indirizzo. Non senza orgoglio la Federazione monzese poteva dire di aver 
prestato i suoi buoni uffici e fornito un modello a Torino « mentre si 
stava formando, nel 1906, con ordinamenti simili ai nostri, quella potente 
e temuta Lega Industriale » (35).

Diverse altre associazioni sorsero negli anni 1906-1908, sia con strut
tura similare alla Federazione Monzese come quelle di Vercelli, degli 
Industriali della Valsesia, di Bergamo (36), sia con la tradizionale struttura 
merceologica (37).

La tradizione torinese dell’associazionismo industriale risaie, però, 
alla seconda metà del XIX secolo, e precisamente all'aprile del 1868, 
quando si costituì il primo nucleo di quella che fu poi la Società Promo
trice dell’industriale nazionale (38). Questa Società, il cui scopo era di 
valorizzare in pubbliche esposizioni la produzione dell'industria manifat
turiera e agricola, e « di prestare il suo concorso ad una grande espo
sizione industriale in Torino inaugurandosi il traforo del Moncenisio », 
traeva le sue origini dalla più che semi-secolare consuetudine torinese 
per le mostre industriali (39).

La Società allargò ben presto i suoi interessi, e già nel 1869 si occu
pava di un progetto per la Scuola superiore di commercio e studiava la 
costituzione di un istituto per il credito industriale, realizzato poi con la 
Banca Subalpina. Nella sede della Promotrice nascevano nel 1872 l'Asso
ciazione dei produttori di vini italiani, nel 1876 l ’Associazione cotoniera, 
nel 1889 l'Associazione serica; la Società partecipava Intanto all’esposi
zione universale di Parigi, alla costituzione del R. Museo Industriale 
Italiano e, nella persona del suo presidente, al Consiglio superiore dell’In
dustria. Mentre si preparava l ’esposizione nazionale del 1884, la Promo
trice cooperava alla costituzione della « Società per l'estrazione del 
minerale di ferro dalle miniere dell'Isola d’Elba », si occupava dei trasporti 
e trafori ferroviari, lanciava concorsi per nuovi procedimenti di fabbri
cazione, premiava invenzioni. Nel XXV anniversario della sua fondazione, 
la Promotrice organizzò quel I Congresso delle società economiche ita
liane che il Luzzatti definì « parlamento economico del Regno », e nel
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1894, il II congresso a Milano, poi seguiti regolarmente da altri. Così, 
negli anni posteriori, si preparavano l ’esposizione del 1898, la mostra 
internazionale di automobili nel 1901, e finalmente la grande esposizione 
internazionale del 1911. Contemporaneamente, grande attenzione era 
dedicata ai problemi ferroviari, energetici (idraulici ed idroelettrici), del 
risparmio popolare, della meccanizzazione dell’agricoltura.

Tutte attività altamente benemerite, certo, come, e forse anche più, 
quella di mandare dei gruppi di operai specializzati a visitare le più 
importanti fiere francesi, tedesche, austriache od inglesi, o di patrocinare 
la Cassa di previdenza nazionale per l ’invalidità e la vecchiaia dei lavo
ratori. Ma la Promotrice si interessava anche, e con maggiore discrezione, 
di altri problemi, squisitamente politici e di politica economica. Fin dal 
1876, la Società, che aveva già avuto rapporti col Bixio, accoglieva uomini 
della Sinistra come il Depretis, il Nicotera e Seismit-Doda, e, avvalendosi 
probabilmente di influenti relazioni massoniche, predisponeva memoriali 
per i trattati di commercio e la politica doganale, studiava la riforma 
fiscale per la marina mercantile ed il primo progetto di legge relativo 
al lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Così, dopo il 1884, la Promotrice esercitò discrete pressioni sul ministro 
Boccarini circa le forniture da parte dell’industria nazionale dei materiali 
occorrenti allo Stato, ed in questa occasione ebbe l ’appoggio dei Boselli 
e del Brin. Le fila di questo lavorio « intimo » avviluppavano tutta la 
vita economica italiana, stringendosi particolarmente intorno ai pubblici 
poteri, a cui erano senza sosta presentati memoriali, progetti, suggerimenti 
riguardanti i maggiori problemi in cui l ’industria, in senso lato, avesse 
specifici interessi, ed assumendo di volta in volta gli atteggiamenti più 
convenienti, con disinvolta incoerenza. Ad esempio, la Promotrice era 
liberista circa l ’esportazione della seta, ma patrocinava poi l ’esclusivo 
ricorso all'Industria nazionale per il fabbisogno ferroviario o navale, e 
quindi non solo approvava i dazi imposti alle importazioni dall’estero, ma 
nel 1886, nelle trattative per il rinnovo dei trattati di commercio, assunse 
una posizione intransigente in senso protezionistico.

L’attività sociale della Promotrice fu sempre improntata ad uno spirito 
aperto e moderno, certamente non condiviso da un buon numero di 
impreditori torinesi, che, almeno in questo, massoni non erano. Oltre 
all’interessamento sempre vivo per l ’istruzione professionale e superiore 
nel campo economico-tecnologico, la Promotrice si impegnò nella pro
mozione della legislazione sociale e sulle condizioni di lavoro: ad 
esempio, oltre il ricordato progetto di legge per limitare l ’impiego di 
minori, la costituzione di un patronato per l ’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, altro patronato di previdenza per l'invalidità e la 
vecchiaia dei lavoratori, lo studio del contratto di lavoro, la tutela degli 
emigranti, ecc.

Insomma, un ente duttile, di dichiarata fede patriottica, anzi ultra 
monarchica, pronto ad appoggiare il governo od a combatterlo secondo 
le circostanze, sempre in nome del superiore interesse dell'industria e 
del Paese. Anche questa componente, con qualche tratto del suo atteg
giamento talora equivoco, confluì nella costituenda Lega Industriale:
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« Le organizzazioni operaie e i continui scioperi che ne rattristarono i 
primi albori, obbligarono gli industriali di ogni ramo a prendere provve
dimenti di comune interesse, e la Società Promotrice diede larga ospitalità 
alle diverse rappresentanze convenute per Io studio di uno schema di 
statuto della Lega Industriale, a cui non fu neppure estranea l’opera della 
presidenza della Società, che fu ben lieta di veder nascere nelle proprie 
sale quest’utile istituto destinato a stringere in un fascio armonico i vari 
rami d’industria ed a disciplinare l’azione negli eventuali dissensi e con
flitti con le organizzazioni operaie » (40).

In realtà, le cose erano andate un po’ diversamente. Nei primissimi 
anni dei secolo la Promotrice, trasferitasi in una nuova sede, si era 
trasformata, sotto la presidenza dell'ingegner Giovanni Sacheri

« in un circolo di ritrovo con saie da bigliardo e conferenze, che patro
cinava qualche manifestazione cittadina come la mostra dei fiori, e 
organizzava il ballo dei bambini a carnevale... » (41).

Fu in quel momento che alcuni esponenti dell'industria torinese, tra 
cui Giovanni Agnelli, i fratelli Bocca, Luigi Bonnefon Craponne, Giacomo 
Bosso, Cesare Fiorio ed altri, decisero di impadronirsi dell'ente, sosti
tuirne il consiglio e, riconducendolo all’antico indirizzo, farne centro di 
attività non solo economica, ma anche politica. Il lavoro preparatorio con 
immissione di numerosi nuovi soci fu compito dell’avv. Dogliotti, segre
tario della Camera di Commercio, e nelle elezioni sociali del 1905 la 
manovra riuscì in pieno. L’ing. Sacheri fu eletto presidente emerito, 
mentre l ’uomo nuovo fu l'ing. Emilio De Benedetti, direttore della 
Società italiana di applicazioni elettriche e amministratore delegato della 
Società forze idrauliche del Moncenisio.

« Alia Promotrice si deve la paternità delia Lega industriale. Fu nel 1906 
che si ebbe a Torino la sensazione che alle organizzazioni operaie che si 
stavano affermando fosse necessario contrapporre una organizzazione 
industriale: e poiché già ne esistevano ed avevano dato buoni risultati 
in Francia, la Promotrice se ne fece iniziatrice. La presidenza del nuovo 
ente venne affidata al Craponne, che aveva conservato la cittadinanza 
francese. La Lega iniziò la sua attività nella stessa sede delia Promotrice 
in via Monte di Pietà 26... » (42).

Il « Comitato per gli interessi di Porta Susa e Borgo S. Donato » fu 
semplicemente fagocitato, e nella sua sede, in piazza Statuto 17, si 
stabilì la direzione del « Bollettino » della Lega Industriale con alcuni 
altri uffici.

4. « Il 19 luglio (1906) si è costituita in Torino una lega industriale, 
cui hanno da principio aderito 75 industriali. Lo statuto assegna all'asso
ciazione come scopo quello di propugnare efficacemente il rispetto e la 
difesa del lavoro e di favorire la buona intesa con gli operai » (43).

Così la scarna notizia ufficiale. In realtà, la gestazione fu laboriosa. 
Gli industriali torinesi ritenevano innanzi tutto, fin dallo sciopero generale 
del 1904, che la pubblica autorità fosse intervenuta troppo debolmente 
nella tutela della libertà di lavoro, e che questa sensazione non fosse
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ingiustificata fu ammesso più tardi dallo stesso Giolitti (44). In quei 
giorni di tumulti e di disordini emerse la necessità di un’organizzazione 
capace di imprimere un orientamento comune alia politica sindacale degli 
imprenditori, che ne tutelasse i legittimi interessi, ed esplicasse una 
funzione negoziale per la soluzione delle vertenze di lavoro. Si costituì 
così, in quell’anno, il « Comitato per gli interessi di porta Susa e borgo 
S. Donato », espressione deila più tradizionale industria torinese, quella 
prevalentemente tessile-cotoniera, il cui denominatore comune era costi
tuito dall’impiego dell'energia idraulica del Martinetto.

Nei primi mesi del 1906, ritornavano i tempi « caldi »; attorno al 
primo nucleo del Comitato si raccolsero e presto lo soverchiarono altri 
imprenditori, e particolarmente quelli meccanici e dell’industria degli 
autoveicoli, i cui stabilimenti erano dislocati al polo opposto della Città. 
Fu così fondata la Lega Industriale. L’azione della Società dell’industria 
nazionale, questa volta veramente « promotrice », era consistita nel per
suadere gii imprenditori dei settori più evoluti, e cioè quelli che, per 
essere le loro aziende caratterizzate da un alto rapporto di capitale per 
addetto e pertanto con più elevata produttività, potevano sopportare 
maggiori costi del lavoro, della preminenza di reali interessi comuni per 
tutta l ’industria di una determinata zona territoriale, interessi da ravvi
sarsi non tanto in poco attuali possibilità di sfruttamento del lavoro 
quanto piuttosto nella necessità improrogabile dell’associazione impren
ditoriale in quanto espressione di una comunità produttiva e del suo 
logico sviluppo.

Il carattere eminentemente sindacale della Lega era pertanto evidente, 
e fu immediatamente riconosciuto dai più autorevoli osservatori. Luigi 
Einaudi andava « predicando » da tempo, almeno dal 1902, la necessità 
che gli imprenditori si unissero tra di loro, scorgendo nelle leghe uno 
« strumento tale che per natura sua conduce non alla guerra, ma alla 
pace » (45). Aperta e decisa fu pertanto da parte sua la difesa e l'appro
vazione del nuovo ente (46). Generalmente, i commentatori della stampa 
costituzionale e liberale accolsero favorevolmente l ’avvenimento; solo 
qualcuno tra i giornali socialisti plaudì alla « chiarificazione di nette 
posizioni contrapposte ». Ad ogni modo resta pur vero che a Torino così 
« si è creato il primo modello tipico di una società capitalistica avanzata, 
con i due eserciti contrapposti di imprenditori e salariati, organizzati 
in una rete sindacale che copre, più o meno ampiamente, tutti i settori 
produttivi della città » (47).

Nella direzione della Lega Industriale, in cui erano rappresentati i più 
bei nomi del padronato torinese, le personalità più incisive erano certa
mente quella del presidente, Luigi B. Craponne, e del segretario, aw. Gino 
Olivetti.

Torinese di elezione, il Bonnefon proveniva da una solida dinastia 
industriale (48). Nel 1901, fondò con L. e G. Viganò la Ditta B. Craponne & 
Vigano, che esercitava l ’industria serica (produzione di materia prima, 
torcitura e filatura) in diversi stabilimenti nei dintorni di Torino: Alba, 
Benevagienna, Castagnole, Ciriè, S. Benigno; Bosconero, Bibiana ed a 
Bricherasio in società con A. Giretti. A Torino, inoltre, era titolare di una
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casa bancaria. Già presidente dell'Associazione serica e bacologica del 
Piemonte, egli, imbevuto com'era di cultura e di spirito francese, appa
riva come il prototipo dell'Industriale moderno: orgoglioso rappresen
tante della nuova borghesia del lavoro, profondamente compenetrato di 
una visione liberale dei rapporti sociali, francamente « collaborante » di 
fronte al sindacalismo operaio, maturo per esercitare una funzione diri
gente nel campo economico. Amico personale di Luigi Luzzatti, benché 
di vigilante spirito critico e talvolta elegantemente caustico, ebbe l'inge
nuità di credere nel giolittismo, inteso quale prassi liberale e stimolante 
della libera iniziativa. Pagò caro questa sua buona fede, ma si astenne 
sempre da ogni giudizio pubblico (49).

Ma « l ’anima dannata » della Lega fu il suo segretario generale, il 
giovane e brillante avvocato Olivetti. Di famiglia israelita piemontese, 
durante gli studi universitari emerse per intelligenza spregiudicata e 
vasta cultura nell’ambiente liberale torinese, ma sembra avesse rifiu
tato una troppo facile inclusione nelle liste elettorali di quel partito. 
Divenuto segretario della Lega quasi subito dopo la sua costituzione, 
perseguì tenacemente l'obbiettivo di una associazione generale degli 
imprenditori, e fu riconosciuto come il « leader delle organizzazioni indu
striali d'Italia ». Entrò poi in Parlamento nel 1919, quando era già segre
tario generale della Confederazione generale dell’industria italiana (50).
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NOTE

(1) G. CANDELORO, » Il movimento sindacale in Italia », Roma 1950; G. MANA
CORDA, « Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi (1853-1892) », Roma 
1953; G. CASTAGNO, « 1854, Centenario ACT, Storia di una cooperativa », Torino 1954; 
P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit.

(2) R. RIGOLA, «Storia del movimento operaio italiano», Milano 1946, p. 9 e ss.; 
A. FOSSATI, ■ Lavoro e produzione in Italia dalla metà del secolo XVIII alla seconda 
guerra mondiale», Torino 1951, p. 132 e ss.; ed anche L. DAL PANE, « Il tramonto delle 
corporazioni in Italia (secc. XVIII e XIX) », Milano 1940; ID „ « Storia del lavoro in Italia 
dagli inizi del secolo XVIII al 1815 », 2“ ed., Milano 1958; G. QUAZZA, « Le riforme in 
Piemonte nella prima metà del Settecento », Modena 1957.

(3) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 42, In vero l ’A. ammette 
ripetutamente la modesta entità degli iscritti alla sezione torinese del Partito Socialista 
e la scarsa diffusione del suo periodico.

(4) MIN. A.I.C., UFFICIO DEL LAVORO, « Statistica degli scioperi avvenuti in Italia 
dal 1901 al 1905 », Roma 1911, p .V  e ss.; R. RIGOLA, «Storia del movimento operaio», 
ecc., cit., p. 214 e ss.

(5) Sul primo sciopero: L. EINAUDI, « Lo sciopero dei fonditori », ora in « Cronache 
economiche e politiche di un trentennio (1893-1925) », voi. I (1893-1902), Torino 1960, 
p. 318 e ss.; P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 87 e ss., e 132 e 
ss. Il commento ufficiale (MIN. A.I.C., «Bollettino de ll’Ufficio del lavoro», voi. Il, n.3, 
ottobre 1904, p. 503), fu estremamente cauto: « Il 16 settembre fu iniziato uno sciopero 
che ebbe carattere di generalità per protesta e contro i conflitti fra la forza pubblica e 
1 lavoratori, nei quali si ebbe a lamentare qualche vittima. Lo sciopero si estese a tutte 
le principali città e a molte delle secondarle. Non principiò e non cessò da per tutto 
nello stesso giorno; dove fu iniziato o finito più tardi, cessò generalmente il giorno 
21 settembre. Stante la difficoltà di raccogliere notizie esatte sul numero degli sciope
ranti, l'Ufficio, che sta ora facendo le opportune indagini, si riserva di pubblicare i 
risultati, se e quando le informazioni raccolte lo metteranno in grado di farlo con 
una certa esattezza ».

A  quanto pare, però, neppure in seguito queste notizie furono rese pubbliche se nel 
voi. MIN. A.I.C., « Statistica degli scioperi avvenuti in Italia nell'anno 1904 », Roma 1907, 
p. 55, si continua a parlare, per il settore metalmeccanico torinese, di 17.030 operai 
occupanti e 76 scioperanti...

(6) P. RIGOLA, «Storia del movimento operaio», ecc., cit., p. 300; P. SPRIANO, 
« Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 156 e ss.

(7) Sebbene si sia lontani dal livello di occupazione indicato da P. SPRIANO, op. cit., 
p. 155. Il numero indicato da E. MAGRINI, in G. PINARDI - A. SCHIAVI, «L'Ita lia  Eco
nomica», II, 1908 (Milano 1908), p. 150, è di 1755 operai. Anche aggiungendovi i lavo
ratori delle carrozzerie e dei garages si è alquanto lontani dai pretesi 10.000. Si veda 
anche: MIN. A.I.C., UFFICIO DEL LAVORO, ■ Statistica degli scioperi avvenuti in Italia 
nel 1906 », Roma 1911, p. 21.
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(8) MIN. A.I.C., «Bollettino dell'Ufficio del Lavoro», vo l.V  1906, p. 461 e ss.; 
M. ABRATE, « Un’inchiesta industriale sulle condizioni degli operai torinesi nel triennio 
1905-1907 », In « Rassegna di statistiche del lavoro », nn. 5-6, sett.-dic. 1956, p. 240 e ss.

La maestranza della Junior richiese dapprima un regolamento analogo a quello 
vigente presso l'Itala; ma II consiglio d’amministrazione acconsentì, dopo alcune tergi
versazioni, ad un regolamento tipo Fiat, più restrittivo, e soprattutto rifiutò di discutere 
il regolamento stesso con gli operai, i quali « sebbene soddisfatti delle concessioni, 
scioperarono per affermare il loro d iritto  alla discussione del regolamento ».

(9) Sebbene non si possa parlare di un « fronte padronale ». Infatti, poco dopo, fra 
il 16 ed il 28 marzo fu attuato uno sciopero presso le Officine già F.lli Diatto, per 
costruzioni ferroviarie (1033 operai), in cui intervenne come mediatore anche il sindaco 
di Torino, alla conclusione del quale si « costituì di un rappresentate per riparto la 
commissione interna, quando debba trattare questioni generali » (MIN. A.I.C., « Bollet
tino », voi. cit., p. 631).

(10) C. CANTONI, « Lettera a ll’on. Sonnlno », in « La Riforma Sociale », giugno 
1906, p. 485 e ss.

(11) MIN. A.I.C., «Bollettino dell’Ufficio del Lavoro», vol. V, 1906, p. 1055 e ss.
(12) Come sopra, e P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 168 e ss.
(13) « A tti Parlamentari », XXII Legislatura, tornate dell’8-10 maggio 1906.
(14) MIN. A.I.C., « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro », vo l.V , cit., p. 471.
(15) Come sopra, vol. VI, 1906, p. 795 e ss.; R. RIGOLA, «Storia del movimento 

operalo », ecc., cit., p. 306 e ss.
(16) P. SPRIANO, ■ Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 193 (titolo del 

cap. V II).
(17) M. PANTALEONI, «La crisi del 1905-1907 », In «Annali di Economia», vol. I, 

Milano 19125, pp. 301-540.
(18) Come sopra, p. 432 e 458.
(19) Come sopra, p. 333 e ss.
(20) E. MAGRINI, in « L'Italia Economica », ecc., cit., p. 137 e ss.
(21) M. ABRATE, in « ANFIA », ecc., cit., p. 41 e ss.
(22) Il rapido sviluppo e poi la crisi, finanziaria e industriale, delle fabbriche di 

automobili sono state studiate, oltrecchè dal ricordato MAGRINI, anche da R. BACHI, 
« L'Italia economica nel 1908 », Torino 1908; L. BONNEFON CRAPONNE, « L'Italie au 
travail», Paris 1916; E. CORBINO, «Annali dell’economia italiana», vo l.V , Città di 
Castello, 1938; L. EINAUDI, « La condotta economica e gli effetti sociali della guerra 
italiana », Bari 1933; A. FOSSATI, « Lavoro e produzione in Italia », ecc., cit.; R. MO- 
RANDI, « Storia della grande Industria In Italia », 2" ed., Torino 1959; V. PORRI, « L’evo
luzione economica italiana nell'ultimo cinquantennio », Torino 1926; G. PRATO, « Il 
Piemonte », ecc., cit.; P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit.; ed A ltri. 
Per gli incrementi salariali (circa il 2 9 %  tra II 1905 ed il 1907), M. ABRATE, «Un'in
chiesta industriale », ecc., cit.

(23) J. EXPERT-BEZANCON, « Les Organisations de défence patronale », Paris 1890, 
p .3 e ss.

(24) R. PRIOURET, « Origines du Patronat français », Paris 1963.
(25) J. EXPERT-BEZANCON, « Les Organisations de défence », ecc., cit., p. 26 e ss 

Altre notizie sul Belgio e l'Olanda Ivi.
(26) Sino ad ora poco studiate. Per un primo quadro d’insieme: B. SUCCIO, « Le 

organizzazioni sindacali padronali di resistenza », Torino 1911
(27) L'interpretazione che E. CORBINO, « Annali », ecc., cit., vol. V, p. 462, dava 

dell’origine della Lega Industriale di Torino, e cioè che essa fosse una conseguenza 
necessaria del protezionismo, sembra piuttosto adattarsi a queste prime associazioni, 
tenuto conto anche delle connessioni cronologiche tra la loro costituzione e l'avvio 
della politica protezionistica.

(28) Art. 1° dello Statuto del 1899.
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(29) Le aziende consorziate erano: Breda ing. E. & C., Cabella ing. B., Carminati, 
Toselli & C., Colombo & Bareggi, Comi ing. F., Cammoretti A. & figlio, Fonderia milanese 
d’acciaio, Gadda ing. G„ Gondona Comi & C., Langen & Wolff, Larini-Nathan & C., F.lli 
Macchi e Passoni, Miani Silvestri & C., Porta C. & C., Poggi G., Prinetti Stucchi & C., 
Riva ing. A. e Monneret, Salmoiraghi ing. A., Stigler ing. A., Siiffert E. & C., Ziist ing. R.

(30) « Il Consorzio Lombardo fra Industriali meccanici e metallurgici dalle sue origini 
(1899-1924) », in C. BARBAGALLO, « Capitale e Lavoro », Milano 1925.

(31) Art. 2 dello Statuto, Genova 1907.
(32) Come sopra, artt. 26-30.
(33) C.I.L., « Norme generali per la compilazione dei regolamenti degli stabilimenti, 

approvate dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 6 e 10 marzo 1905 », Genova s.d. Nel 
1905 le aziende consorziate erano: Acciaierie Italiane di Bolzaneto, Cantiene di Muggiano, 
Ligure Metallurgica di Sestri P., R. Piaggio & C., Soc. Commercio e lavorazione metalli, 
Soc. Acciaierie e ferriere di Pra, N. Odero & C., Ansaldo Armstrong & C., G. Fossati 
& C., Soc. Esercizio Bacini, Odero N. fu Alessandro, Soc. Siderurgica di Savona, Soc. Fer
riere di Voltri.

(34) FEDERAZIONE TRA GLI INDUSTRIALI MONZESI, « Relazione morale all'assemblea 
ordinaria del 22 marzo 1908 circa l'andamento della Federazione nel biennio 1906-1907 », 
Monza 1908, p.5 e ss.

(35) Come sopra, p. 9. Lo Statuto federale è edito a Monza nel 1906 (2° ed.).
(36) « L’origine ed il funzionamento della Associazione industriali Valsesia », Torino 

1907. Per le altre si veda in « Federaz. Monzese », ecc., cit., p. 8 e ss.; ■ Statuto del
l ’Associazione per lo sviluppo dell’industria e del commercio della Toscana », Livorno 1907.

(37) « Associazione industriale della Valle Strana, Statuto approvato il 30 giugno 
1902 », Mosso S. Maria 1902; « Statuto del Collegio dei costruttori edilizi e degli impren
ditori di opere pubbliche e private del Piemonte, costituito in Torino il giorno 11 no
vembre 1906 », Torino 1906; « Statuto della Federazione industriale casalese fra i produt
tori di calce e cemento di Casale e circondario », Casale Moni. 1907; « Statuto del
l ’Unione Industriale della Valle del Ponzone approvato nell'adunanza del 7 febbraio 1908, 
nella quale l'associazione venne costituita », Mosso S. Maria 1908.

(38) Lo Statuto fu approvato con R. Decreto 11 aprile 1869, poi modificato con 
R. Decreto 17 maggio 1872.

(39) L'istituzione delle esposizioni industriali a Torino risale al periodo napoleonico. 
Le prime tre si svolsero, infatti, nel 1805, 1811 e 1812. Nel 1827 la Camera di commercio, 
industria ed agricoltura ottenne dal governo l'autorizzazione per esposizioni periodiche 
triennali, le cui prime due ebbero effettivamente luogo nel 1829 e nel 1832. Ma, pur 
avendo avuto buon esito, si dimostrò che tre anni dall'una a ll’altra erano pochi, onde una 
disposizione governativa determinò che la loro periodicità cadesse ogni sei anni. Quali 
testimonianze di queste esposizioni rimangono i noti: « Giudicio della R. Camera d'agri
coltura e di commercio di Torino sui prodotti dell'industria dei R. Stati ammessi alla 
pubblica triennale esposizione dell’anno 1829 nelle sale del R. Castello del Valentino », 
Torino 1829; « Giudicio della R. Camera d’Agricoltura e di Commercio di Torino sui 
prodotti de ll’industria ammessi... all'esposizione dell'anno 1838 », Torino 1838; ed il 
famoso C. I. GIULIO « Giudizio della R. Camera di agricoltura e di commercio di Torino 
e notizie sulla patria industria », Torino 1844.

(40) « La Società Promotrice de ll’ Industria Nazionale dal 1868 al 1910 », Torino 
1910, passim e p. 29.

(41) Da un appunto dell'ing. Emilio De Benedetti, futuro presidente della Società 
Promotrice e della Lega Industriale, conservato nell’Archivio Storico dell'Unione indu
striale di Torino, (Arch. Stor. UIT), cart. 1906-1918. Il De Benedetti restò poi presidente 
della Promotrice fino allo scioglimento della Società imposto dal fascismo nel 1927, proba
bilmente per colpire un supposto centro di potere massonico. Certamente, la Promotrice 
costituiva il centro politico della borghesia liberale torinese.

(42) ID., ibid. c.s.
(43) MIN. A.I.C., - Bollettino dell’Ufficio del Lavoro», voi. VI, 1906, p. 103.
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(44) G. GIOLITTI, «Memorie della mia v ita», 3a ed., Firenze 1945, p. 598: «Per 
tale aspetto dunque questo episodio (dell'occupazione delle fabbriche) rappresentava per 
me, in altre forme e condizioni, la ripetizione del famoso esperimento dello sciopero 
generale del 1904, che aveva prodotto tanto spavento, per poi dimostrare la propria 
inanità; ed io ero fermamente convinto che il governo dovesse anche questa volta 
condursi come si era condotto allora; lasciare cioè che l'esperimento si compiesse sino 
a un certo punto, perchè gli operai avessero modo di convincenrsi della inattuabilità dei 
loro propositi, ed ai caporioni fosse to lto il modo di rovesciare su altri la responsabilità 
del fallimento ».

(45) L. EINAUDI, « Leghe operaie e leghe padronali », ora in « Cronache economiche 
e politiche di un trentennio (1893-1925) », voi. I, cit., p.472 e ss.

(46) ID., ibid., « Le leghe di industriali », voi. Il (1903-1909), Torino 1961, p.406 e ss
(47) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., p. 174.
(48) L. Bonnefon Craponne era nato ad Alès nel 1873. Fu condotto a Torino due 

anni dopo, presso il padrino Septime Craponne, eminente figura del mondo serico. Com
piuti gli studi medi in Italia, si laureò poi a ll’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
di Parigi.

(49) Si allude agli avvenimenti del 1913, a cui si rinvia. Della serenità dei suoi 
ricordi italiani, è testimonianza il libro « LTtalie au travail », cit.

(50) Da «L'Informazione Industriale», anno V, n. 18, del 12.V.1921. G. O livetti era 
nato ad Urbino nel 1880, ma compì i suoi studi a Torino. (Cfr. anche E. ROSSI, « I padroni 
del vapore », Bari 1955, p. 36).
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Ill

DALLA LEGA DI TORINO ALLA CONFEDERAZIONE 
ITALIANA DELL’INDUSTRIA

1. L'origine e gli scopi della Lega furono commentati in tono 
nettamente classista dall’organo di stampa della Lega stessa, il « Bollet
tino » (1). Bonnefon Craponne era però troppo abile e, in fondo, troppo 
idealista, per fermarsi alle ovvie considerazioni, accolte dalla relazione 
del comitato provvisorio per la costituzione della Lega, secondo le quali 
l ’associazione imprenditoriale era delineata come un centro di pura 
reazione e di resistenza (2), Ponendo l ’accento sul concetto dell’utilità 
deN'equilibrio delle forze, egli respingeva l ’accusa di una lega contro il 
lavoro e contro l'operaio:

« uomo come tutti noi, ed a noi pari, ma sì bene contro quel nuovo feuda
lesimo che settari e visionari crederebbero poter stabilire, non colla per
suasione degli argomenti, ma colla imposizione violenta... Lega che ha 
missione sul terreno economico non di guerra, ma di conciliazione e di 
pace » (3).

Ma la funzione preminente della Lega era pur sempre di natura 
sindacale. Lo stesso Bonnefon-Craponne, nella sua relazione del 1910, 
ammetteva:

« Del resto voi ricordate come la Lega Industriale si sia formata in 
seguito al dilagare ed all'intensificarsi degli scioperi nella nostra città 
nell anno 1906, e voi avete potuto osservare come la nostra organizzazione 
veda accrescere le file dei propri soci non appena qualche lega operaia si 
e rafforzata, e comincia a far sentire la sua pressione »(4).
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Pertanto, lo Statuto della Lega le assegna il compito primario di 
« tutelare e difendere gli interessi collettivi dei soci e dell’industria e 
propugnare efficacemente il rispetto e la difesa della libertà di lavoro ». 
I mezzi di difesa previsti erano: la serrata contro gli scioperi generali, il 
divieto di assunzione per un certo periodo degli scioperanti, multe a 
carico dei soci inadempienti (Appendice I). Il regolamento approvato nel
l’assemblea generale del 20 gennaio 1907 confermava e precisava questi 
orientamenti, recando anche istruzioni particolari per la comunicazione alla 
Lega delle liste degli scioperanti, poi note come «liste nere »(5).

I soci erano ripartiti in gruppi di industrie affini, i quali designavano 
un presidente, membro di diritto del Consiglio della Lega. La Direzione 
era costituita dal presidente, dai vice-presidenti, da quattro consiglieri 
eletti daH’assemblea, alla quale competeva pure l’elezione di tutte le 
cariche sociali di durata triennale. La sola carica stabile era quella del se
gretario generale responsabile di tutto l ’apparato esecutivo (Appendice II).

Inizialmente (1906-1907), le aziende associate alla Lega furono circa 
250, suddivise in 21 gruppi merceologici, con 40.000 dipendenti (Appen
dice Ili), ma tanto i soci quanto i gruppi erano in continuo aumento (6). 
Se ne veda la dinamica nella Tav. 7.

Tav. 7. - Aziende associate alla Lega Industriale di Torino

Anni (*) Aziende Addetti

1906 200 27.800
1907 269 36.124
1908 296 40.011
1909 317 43.534
1910 531 49.830
1911 585 53.227
1912 621 61.890
1913 633 63.415
1914 639 65.319

(*) Al 31 dicembre di ogni anno.

Fonti: Arch. Stor. UIT, « Boll. Uff. Lavoro », 1906-1910.

Dall'esame della composizione dei gruppi e degli organi rappresentativi 
non appare giustificata l ’accusa secondo cui la Lega sarebbe stata 
«soprattutto una coalizione tra i grandi imprenditori »(7); nè si può 
dire che nel decennio precedente alla grande guerra, quella che sarà 
poi l'estrema specializzazione dell'industria torinese facesse già gravitare 
dal punto di vista economico molte piccole aziende attorno a poche 
grandi, come succederà in seguito. Ed inoltre, per quanto riguarda l'entità 
numerica dell’occupazione, era ancora netta la prevalenza delle industrie 
tessili, specie serico-cotoniere.
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In realtà, i gruppi retti da proprii regolamenti, tendevano ad assicurare 
una condotta autonoma, se pure integrata, alle aziende che ne facevano 
parte. A metà de! 1908, tuttavia, in un momento di calma sindacale ma 
di rimeditazione della struttura della Lega ed in vista di un ambizioso 
programma di espansione, il consiglio, su proposta della direzione, deli
berò di subordinare le decisioni dei gruppi relative a serrate, scioperi 
e boicottaggi alla approvazione degli organi direttivi. Contemporaneamente 
decise di procedere ad una revisione dei componenti dei gruppi, al 
fine di completare le cariche vacanti nel consiglio, per attribuire ad 
ogni settore la rappresentanza e la responsabilità competenti nella 
politica delia Lega. Da questa riorganizzazione uscì rafforzata l'unità di 
indirizzo dell’ente, e, in pratica, l ’autorità del segretario generale (8).

Per mezzo delle elezioni, che si svolgevano regolarmente alle scadenze 
statutarie, si verificò, comunque, un certo avvicendamento nelle cariche 
sociali del consiglio, mentre la continuità nella presidenza e nella 
segreteria assicurava l ’indispensabile coerenza nella condotta della 
Lega (9).

L’apparato esecutivo della Lega si andava intanto completando con 
l'istituzione di nuovi servizi, per offrire ai soci, oltre alla consulenza 
sindacale, anche una adeguata assistenza nelle questioni legali, della 
legislazione sociale e dei trasporti (10).

2. La spinta all espansione della Lega al di là dei suoi lim iti terri
toriali originari va ricercata, più che nell’acuirsi dei conflitti sindacali, 
nello spirito vivace e nella visione globale dei problemi industriali che 
era peculiare caratteristica di Bonnefon Craponne e di Olivetti. Sin dal
l'ottobre 1906, alcuni gruppi della Lega (il IV Meccanica, V Automobile e 
XVII Fonderia) avevano stipulato accordi speciali, « che assicuravano 
alle parti la reciproca solidarietà nei conflitti economici », con il Con
sorzio Meccanici e Metallurgici di Milano, con il Consorzio Ligure e 
con la S.A. Fonderie e Acciaierie di Terni. Questi accordi, che non furono 
affatto tenuti segreti, si proponevano di garantire la reciprocità di tratta
mento ai soci delle rispettive associazioni in caso di scioperi locali e 
nazionali di categoria: miravano, cioè, ad impedire la tattica « dell’uno 
per volta » da parte della Fiom, la più compatta delle federazioni di 
mestiere, e sancivano l ’obbligo per le singole aziende di non assumere 
scioperanti delle consociate. Ma Olivetti andava più in là, e lavorava per 
porre le basi di una grande «federazione nazionale dell’industria» (11)

Dopo la serrata dell’ottobre 1907, proclamata in seguito ad uno 
sciopero generale sulle cui vicende si ritornerà, la Lega ricevette ade
sioni e consensi da molte associazioni imprenditoriali italiane. Olivetti, 
tenacemente, propose di nuovo l'idea di una federazione nazionale, di 
cui la Lega era implicitamente la promotrice (12). Procedendo per 
gradi, nel novembre convinse il consiglio della Lega a

« prendere l’Iniziativa per costituire fra le consorelle una federazione indu- 
fn ffiria lIT a liln a ^ .T ia )6 Prim° awiament0 ad una Prossi™  federazione
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La riunione preparatoria per la federazione si svolse a Torino il 
22 dicembre. Il progetto di statuto preparato dalla direzione della Lega 
fu accettato in linea di massima, e quindi approvato dalle assemblee 
delle varie associazioni. Finalmente, l’8 marzo 1908, nasceva la Federa
zione Industriale Piemontese, quale organo associativo delle leghe ed 
associazioni industriali del Piemonte. La sua sede fu stabilita a Torino, 
presso la Lega.

La Federazione, composta all’origine, oltre che dalla Lega di Torino, 
dalla Lega Industriale di Biella e dalle Associazioni Industriali di Valle 
Sessera, di Valle Strona e della Valsesia, radunava 450 aziende con 
circa 90.000 dipendenti (Appendice IV). Essa era retta da un consiglio, 
formato dai presidente delle associazioni federate, presieduto da Bonnefon 
Craponne (14). Poco dopo entrò a farne parte anche l ’Associazione indu
striale di Vai Ponzone; nel 1910 la Federazione riuniva 549 aziende con 
626 stabilimenti e 81.821 operai (15).

Commentando l'avvenimento, Olivetti causticamente ricordava come 
questo fosse uno dei frutti delle « incomposte, isteriche, tumultuarie » 
rivendicazioni operaie, rivendicazioni deplorate dal fior fiore dei rifor
misti, come Turati e Colaianni. Ma non risparmiava neppure l'attesismo 
degli imprenditori, alcuni dei quali credettero che quei movimenti fossero 
provvisori ed aspettavano tutela e difesa dal governo. Egli rivendicava 
alla Lega di Torino il merito dell’unione imprenditoriale, attraverso 
una naturale politica di espansione insieme e di concentrazione », e pro
spettava ancora il progetto di un’associazione nazionale (16).

La Federazione iniziava subito la sua azione con un respiro più ampio. 
Nel luglio del 1908 predisponeva un memoriale a proposito del disegno 
di legge per l'istituzione di una cassa di maternità; in occasione della 
serrata proclamata a Parma dalla Federazione industriale e commerciale 
di quella città, estendeva ai federati lo stesso appoggio di solidarietà 
riservato alle associazioni con cui vigevano particolari accordi (17).

Pur accettando il fondamento sindacale della Federazione, in sede di 
un primo bilancio della sua attività (18), Bonnefon Craponne impostava 
gli sviluppi futuri ad un livello di maggior respiro. Certo, la Federazione 
rientrava tra le nuove forme tipiche di un'economia industriale, e perciò 
comuni ai Paesi più evoluti, ma essa

« non è ancora la forma definitiva dell'organizzazione sindacale degli indu
striali italiani. È certo nella mente vostra come nella mia il pensiero che 
essa non rappresenta che il primo nucleo intorno al quale in un non lon
tano avvenire si uniranno i nostri colleghi di tutta Italia... ed io credo che 
siamo anche qui all’avanguardia noi, che abbiamo potuto ben prima d’ora 
costituire la nostra Federazione non solo, ma dar vita ad una serie di 
convenzioni che ci legano fraternamente agii industriali di Milano e di 
Genova. Questo movimento iniziale di concentrazione è certo destinato a 
continuare, ed io credo che sarà vanto della nostra Federazione di averne 
poste le basi iniziali ».

Ma la Federazione non poteva esaurirsi in compiti meramente sinda
cali, nè lo voleva, in quanto
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« noi non vogliamo fare né faremo mai deH'imperialismo sociale a nostro 
vantaggio; la tutela della nostra dignità di industriali e quella dei nostri 
interessi, è cosa a cui sono troppo legati gli interessi della nazione tutta, 
perché noi non ci avvedessimo della linea precisa di azione che a noi è 
tracciata... Vogliamo che come riconosciamo obbiettivamente i d iritti e gli 
interessi operai, così siano riconosciuti i d iritti e gli interessi nostri. La 
reazione non ci avrà mai seguaci ».

La Federazione seguiva attentamente l ’evoluzione della legislazione 
sociale, ed in particolare si era interessata del progetto di legge sulla 
Cassa di maternità, intorno al quale aveva presentato obbiezioni e memo
riali che avevano trovato consenzienti la stessa Confederazione Gene
rale del lavoro, dove prevaleva in quel momento l ’indirizzo riformista (19).

La futura linea di condotta delia Federazione era dunque orientata 
verso Io studio della legislazione sociale, indicata, negli anni 1909-1911, 
come il movimento più pericoloso, se non arginato « con obbiettività », 
perchè

« tutte quelle riforme legislative fanno ricadere su di noi un grave peso 
finanziario; limitano la nostra libertà e ci avvolgono in una fitta rete di 
obblighi e di vincoli, che tendono a burocratizzare la nostra industria sul 
tipo della gran macchina statuale ».

E questo compito di vigilanza per mantenere una « equa ripartizione 
dei pesi e impedire una costrizione di libertà » poteva essere svolto 
solo da una grande associazione, come la Federazione Industriale Piemon
tese, che, avendovi acceduto il consorzio dei produttori di calce e 
cementi di Casale Monferrato, contava ormai 500 aziende con 100.000 lavo
ratori. La forza della Federazione si era imposta anche al riconoscimento 
ufficiale, così che essa e le associazioni federate partecipavano alle 
elezioni dei rappresentanti industriali nel Consiglio superiore del lavoro 
e dell’industria.

La Federazione, infine, aveva dato una prova di alto sentire civile, 
non sempre ricordata, in occasione del terremoto di Sicilia e Calabria, una 
delle più gravi sciagure che abbiano colpito l ’Italia giolittiana. Oltre ad 
ingenti somme inviate dai soci, essa promosse una forma diversa di 
soccorso: offrì ai profughi « che avevano capacità di lavorare e cui 
pesava essere a carico della pubblica beneficenza » un posto di lavoro 
nelle aziende piemontesi; oltre 1.200 lavoratori meridionali furono assunti 
dai federati (20).

3. Dalla convergenza di una obbiettiva necessità di una condotta 
sindacale concordata di tutto il padronato italiano, e dell’opportunità 
sempre più manifesta che il gruppo imprenditoriale assumesse, al di 
fuori delle aziende, posizioni chiare e comuni nei rapporti con lo Stato, 
emergeva io stimolo all'unione nazionale degli industriali.

Questo stimolo, presente nelle condizioni italiane tra il 1907 ed il 
1909, fu intelligentemente modulato da Gino Olivetti, il quale si rendeva 
ben conto delie difficoltà che si frapponevano allo scopo. In teoria,
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nessun imprenditore contestava l'utilità di una grande associazione 
padronale; in pratica, ognuno teneva a salvaguardare la propria auto
nomia, e non mancavano neppure sommesse obbiezioni, in parte munici
palistiche ed in parte fondate sulla ricorrente tendenza a specializzare 
le associazioni in senso merceologico nazionale, alia chiara leadership 
della Lega Industriale di Torino tra le organizzazioni imprenditoriali italiane 
ed alla sua implicita vocazione e costituirne il polo direzionale.

Per passare dalia fase di preparazione remota a quella delle prime 
realizzazioni pratiche, Olivetti prese cauti contatti con i suoi colleghi, 
e cioè segretari di associazioni, intuendo che se fosse riuscito a 
convincere quelli, avrebbe poi ottenuto anche l ’adesione degli industriali. 
Li invitò quindi ad una riunione a Genova, svoltasi il 10 ottobre 1909, 
con un vago programma di scambi di idee e di studi su tutto ciò 
che riguardava l'organizzazione degli imprenditori italiani (21). Olivetti 
vi svolse l’argomento centrale, e cioè l'improcrastinabile necessità di 
coordinare il movimento organizzativo dell’industria tanto in senso sinda
cale quanto in senso politico e sociale. Su questo, tutti furono d’accordo; 
emerse qualche perplessità riguardo la sede dell’associazione nazionale, 
e cioè, in termini eufemistici, emerse la questione del segretariato 
generale, punto su cui il comitato milanese per la confederazione ed 
anche il delegato della Federazione monzese, ormai estesa a tutta la 
Brianza, avanzarono qualche larvata riserva. Olivetti manovrò con estrema 
delicatezza, ma rimase fermo sulla ragione che la sede della confedera
zione dell'industria doveva essere là dove era quella della Confederazione 
del Lavoro, e cioè Torino (22).

Superato questo scoglio, il 2 marzo 1910 si svolse a Torino un convegno 
preparatorio, durante il quale si preparò il progetto di statuto, poi sotto
posto all’approvazione dell’assemblea delle singole associazioni, e furono 
chiarite le ultime divergenze.

Finalmente, il 5 maggio, ebbe luogo l ’assemblea costitutiva della 
Confederazione Italiana dell’Industria. In seguito all’invito della Fede
razione Piemontese, si radunarono nella sede della Lega Industriale di 
Torino i delegati del Consorzio Industriale Ligure, del Consorzio Indu
striale Meccanici e Metallurgici di Milano, della Federazione Industriali 
Vercellesi, della Federazione Industriale Monzese, della Federazione 
Produttori calce e cementi di Casale, dell’Unione Industriale di Val 
Ponzone, dell'Associazione Industriale Valsesia, dell'Unione Industriale 
Vallesessera, dell'Associazione Industriale di Valle Strona, oltre, natu
ralmente, a quelli della Federazione Piemontese e della Lega di Torino.

Bonnefon Craponne, comunicata l'approvazione dello statuto confederale 
(Appendice V), rivendicò senza mezzi termini le priorità e le iniziative 
torinesi, e ringraziò tutti i partecipanti per la loro adesione, ed anche per 
aver stabilito la sede della Confederazione a Torino. Per i lombardi, 
che molto si erano adoperati con il loro « comitato per la confederazione », 
e per i liguri che ancora non avevano aderito, furono lasciati liberi tre 
posti nel consiglio generale federale, che risultò provvisoriamente for
mato da B. Craponne, Vanzetti (Milano), Ricci (Monza), Piacenza (Biella), 
Loleo (Genova), Bozzalla (Biella), Ricci (Genova), Bonelli (Vercelli),

54



Geminardi (Vercelli), Giletti (Biella), Garlanda (Torino) Demattei (Ca
sale), Bocca (Torino) (23).

L’evoluzione delle adesioni alla Confederazione è, per quel che si 
può, posta in luce dalla Tav. 8.

Tav. 8 - Associazioni e Aziende associate alla C.I.D.I.

Anni Associazioni Aziende Addetti

5.V.1910 12 1.200 160.000
17.VII.1910 18 1.917 181.000

1911 19 — 193.000
1912 — 1.893 211.000
1915 24 — 200.000

Fonti: Arch. Stor. UIT, « Boll. Uff. Lavoro », 1906-1910.

Il 22 maggio ebbe luogo la prima seduta del consiglio federale, 
durante la quale Bonnefon Craponne fu eletto presidente della Confede
razione, e Bozzalla, Bocca, Loleo e Vanzetti, membri del comitato diret
tivo. Olivetti, naturalmente, fu nominato segretario generale. Subito 
furono prese di mira quelle che si ritenevano manifestazioni abnormi o 
lesive della legislazione sociale, e cioè la legge sugli infortuni che, 
secondo gli industriali, dava adito ad abusi; la legge sul lavoro delle 
donne e dei minori, la quale presentava disposizioni >■ che non possono 
essere applicate perchè tornerebbero più di danno che di vantaggio a 
coloro stessi che vogliono tutelare »; la legge sul riposo settimanale, 
« che non tiene conto delle esigenze industriali »; la legge sul Consiglio 
superiore del lavoro, nel quale gli industriali volevano una rappresentanza 
pari a quella dei lavoratori; ed infine, la legge sull’istituto dei probiviri 
che, per gli imprenditori, « tentava di sostituire alla lenta evoluzione 
deH'ambiente l’obbligatorietà di disposizioni puramente teoriche » (24). 
Queste furono, genericamente, le direttrici dell'azione futura della Confe
derazione Italiana dell’Industria, a cui si aggiungerà, dal 1912-1913, prima 
con vaghi accenni e poi sempre più insistente la campagna per il « pro
dotto nazionale », e cioè per un aperto nazionalismo economico. Il che 
sembra segnare la fine del periodo « einaudiano ».

Con la costituzione, ed il successivo rafforzamento della Confede
razione, l'équipe Bonnefon Craponne - Olivetti aveva in sostanza realizzato 
i suoi progetti più ambiziosi, ed ora poteva parlare a nome di tutto il 
padronato italiano. Certo, vi erano anche altre personalità di rilievo, ad 
esempio il prof. Riva della Federazione di Monza e l ’avvocato Osculati 
del Consorzio Milanese; ma la guida dell'associazione nazionale era 
saldamente nelle mani dei torinesi.

Dal 1910 inizia quindi uno sdoppiamento apparente tra la Confede
razione e la Lega Industriale, apparente in quanto le linee direttive
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dell'uria e dell’altra provenivano dalle stesse persone. Alla Confedera
zione fu riservato il ruolo, alla sua natura più confacente, di interlocutore 
ad alto livello con il governo e gli organi ufficiali dello Stato. La Lega, 
e per essa principalmente l'avvocato Olivetti, provvedeva però ad alimen
tare incessantemente questo dialogo, e forniva, oltre al quadro ideologico 
d’insieme, anche gran parte degli strumenti dialettici.

Non solo, quindi, non vi sono discrepanze di indirizzo tra i due enti, 
ma si verifica anzi una compenetrazione assai spinta delle loro attività, 
ciò che consente anche di risolvere il problema della sovrapposizione 
della Confederazione alla Lega col seguire prevalentemente le vicende 
di quest’ultima, salvo, naturalmente, ad integrarle con le opportune 
estensioni « confederali ».

4. Nei giugno del 1910 si svolse a Bologna il IX Congresso degli 
industriali e commercianti (25). I torinesi vi parteciparono con i recenti 
allori confederali, ma non ne furono troppo soddisfatti. Olivetti riconobbe, 
nella sua relazione, che le cose erano andate « un po' diversamente » 
rispetto al precedente congresso di Genova, dove i relatori si erano 
scontrati su « un'infinità di concetti astratti », e le questioni non vennero 
poste chiaramente e tanto meno chiaramente risolte, tanto che « si finì 
per votare un ordine del giorno in cui si parlava de omnibus rebus et 
quibusdam aliis, ma non si diceva quello che era necessario dire ». 
Olivetti criticava in modo particolare la confusione mentale, a quanto 
pare diffusa, sulla natura del sindacato industriale, che alcuni sostenevano 
dovesse essere essenzialmente politico, mentre altri ne difendevano 
l ’assoluta apoliticità. Secondo lui, questa era una questione « puramente 
oziosa », in quanto gli sembrava evidente che un sindacato industriale 
dovesse essere assolutamente apolitico. Questa fu la linea seguita 
dalla Confederazione dell'Industria, e riconosciuta nelle conclusioni del 
congresso.

Causticamente critico Olivetti fu poi nei confronti di uno dei relatori 
generali, il quale andava sostenendo la necessità di un accordo fra 
industriali ed operai, e cioè in sostanza la vecchia (ma non ancora del 
tutto esaurita) tesi corporativistica. Beila cosa certo, il programma di 
andar tutti d’accordo, ma... riducibile ad un flatus vocis « di cui non 
sempre si ha presente l ’esatto valore ». E quanto alla possibilità di 
attuazioni pratiche, sussisteva « qualche dubbio »; si fosse trattato di 
« collaborare » con i dirigenti riformisti della Confederazione del lavoro, 
magari, « i dirigenti ormai hanno compreso ». Ma le masse, le masse 
erano ancora immature... Perchè, se con il voto e con l'organizzazione e 
con lo sciopero le masse operaie avevano ottenuto il riconoscimento delia 
loro potenza nella vita politica ed economica, « si credevano un poco 
in diritto, come tutti I parvenus, di abusare di questa loro forza nella 
vita sociale di ogni giorno ». Era questo, dell’educazione civile ed eco
nomica del lavoratore, un grosso problema, di non rapida nè facile 
soluzione.

« Nemmeno lo Stato può sostituirsi a ll’opera spontanea degli interessati;
anzi l'azione statuale con i suoi provvedimenti sociali, con tutto il suo
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sistema di assicurazioni obbligatorie, va diminuendo e deprimendo negli 
operai quel sentimento di responsabilità, che dovrebbe essere conseguenza 
necessaria della nozione dell'individualità. Man mano che nella nostra 
massa si andrà addentrando l ’idea che è dovere dello Stato di porla al 
riparo di ogni eventualità meno favorevole, scomparirà o quanto meno si 
attenuerà nell'operaio la coscienza dell'individuo libero, e perciò respon
sabile di se stesso ».

Era poi semplicemente ingenuo pensare ad un « miglioramento stabile 
dei rapporti fra capitale e lavoro ». Certo, industriali ed operai avevano 
interessi comuni, certo esistevano tra loro interdipendenze strette, ma

« non è meno vero che la realtà della vita... il problema della ripartizione 
degli utili e quello della divisione delle funzioni... tutto può fornire occa
sione a conflitti esplicantisi anche in ostilità dichiarate ».

Infine, Olivetti respingeva quello che, secondo il relatore, avrebbe 
potuto essere lo strumento per l'accordo tra i due gruppi sociali, a loro 
comune vantaggio: il protezionismo. E lo respingeva in primo luogo per 
un motivo di giustizia sociale:

« Noi teniamo a dire ben chiaro e ben alto che le organizzazioni di classe 
non devono approfittare della loro forza per cercare di assicurarsi vantaggi 
che possono andare a danno della collettività... Noi sogniamo un'industria 
forte per la libera e naturale sua espansione, non per privilegi statuali, 
per sua forza interna, non per sacrifici imposti alla nazione ed ai consu
matori... ».

ed in secondo luogo perchè ad associazioni composite come la Confe
derazione dell'Industria, o la Lega, partecipavano industrie di tendenze 
ed interessi liberistici, come la serica, ed industrie protezionistiche, come 
la metallurgica: perciò su questo terreno le associazioni non potevano 
impegnarsi.

Così, tra il serio ed il faceto, Olivetti esponeva il suo programma (26), 
e, approfittando del suo soggiorno a Bologna, si adoperò per affrettare 
la costituzione della Lega Industriale di quella città: alle idee fumose 
preferiva l’azione concreta e chiaramente classista (27).

I lavori del congresso di Bologna furono discussi in una riunione del 
comitato direttivo della Confederazione dell’industria, svoltasi a Milano 
nel 1910, Bonnefon Craponne propose che il prossimo congresso si tenesse 
a Torino, in contemporaneità con l ’esposizione dell’industria e del lavoro 
del 1911. A seguito della discussione, si chiarì che in esso si dovevano 
evitare i temi generici, ed anzi doveva essere riservato alle associazioni 
padronali italiane ed estere, le quali avrebbe esclusivamente studiato i 
problemi del lavoro e della legislazione sociale. Si decise pure di invitare 
al congresso la Confederazione Nazionale Agraria, sorta a Bologna nel 
novembre 1909, ma effettivamente funzionante dal 1° luglio 1910 (28). Il 
congresso, la cui idea originale risale ad Olivetti, doveva avere

« uno scopo essenzialmente tecnico: bandita ogni questione politica, la 
riunione deve essere solo un mezzo per stabilire i capisaldi su cui fondare
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l'organizzazione padronale, e per concretare quale è o quale deve essere
agitano nel mondo del lavoro» (29).
l ’atteggiamento delle classi industriali di fronte ai gravi problemi che si

Altro che la « leale collaborazione di classe » delle confuse discussioni 
di Bologna! Olivetti pensava ad una « Internazionale padronale », che, 
nè più nè meno di quella operaia, riunisse le più potenti organizzazioni 
sindacali dell’industria europea, e mantenesse collegamenti permanenti 
con quelle agrarie (30).

La lettera di invito, ispirata chiaramente a questi intendimenti e sotto- 
scritta dalla Confederazione dell'industria e da quella agraria, fu inviata 
alle maggiori associazioni estere e nazionali e alle aziende. I temi delle 
relazioni generali erano: « Organizzazione padronale: stato attuale, tattica 
ed azione »; <■ Rapporti fra le organizzazioni padronali e le organizzazioni 
operaie »; La classe padronale e la legislazione sociale e del lavoro »; 
ogni questione « d’ordine politico e confessionale » era assolutamente 
esclusa (31).

Solo i tedeschi del « Verein deutscher Arbeitgeberverbande » e della 
« Haupstelle deutscher Arbeitgeberverbande » non accolsero l'invito; essi 
si adombrarono proprio per quello che ritennero un sospetto interna
zionalismo dei sindacati padronali; Bonnefon Craponne, nel discorso di 
inaugurazione, si preoccupò di chiarire questo « equivoco ». In realtà, 
un equivoco non era: nelle intenzioni di Olivetti proprio questa costituiva 
la finalità principale; l'assenza dei tedeschi, e cioè del paese « che 
meglio ha compreso il valore deH’unione delle forze e che rappresenta 
il più perfetto sindacalismo padronale » impedì che si affermasse pub
blicamente l ’esistenza di un'internazionale padronale, ma invero ciò 
non valse ad altro che a rafforzare i rapporti tra industriali italiani e 
francesi (32). In Germania, sindacati operai socialdemocratici e organiz
zazioni padronali « imperiali » erano innanzi tutto tedeschi, e poi oppo
sitori di classe: su questa strada nel luglio 1914 si andrà lontano.

Comunque, al I Congresso internazionale delle organizzazioni padro
nali dell'industria e dell'agricoltura (Torino 28 settembre - 1° ottobre 1911), 
aderirono tredici associazioni francesi, tra cui i potentissimi e « tene
brosi » « Comité central des forges » e « Comité centrai des Houillères 
de France », tre belghe, nonché le federazioni nazionali dell’industria 
austriaca, olandese, svedese, svizzera e britannica, oltre, naturalmente, 
alla nutrita rappresentanza italiana (33). Francesco Saverio Nitti, ministro 
dell'agricoltura, industria e commercio, presidente del comitato d’onore, 
trattenuto da « precedenti impegni », mandò i suoi « distinti saluti ».

La relazione suM’organizzazione padronale fu svolta da Gino Olivetti; 
le altre due dal prof. Georges Blondel, rappresentante della « Fédération 
des Industriels Français » e dal dr. Max Kaiser, primo segretario della 
« Haupstelle Oesterreichischer Arbeitgeberorganizationen ».

Per Olivetti, il modello più evoluto di organizzazione era rappresentato 
dai sindacati industriali tedeschi ormai giunti « ad un alto livello di 
perfezione e di complessità, dal punto di vista dell'abdicazione totale e 
volontaria dell’individuo a profitto delia collettività ». Secondo lui, l ’orga
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nizzazione padronale svolgeva azione « pacificatrice », sia in quanto 
« garantiva e pretendeva il rispetto delle condizioni di lavoro stabilite 
da parte di tutti i suoi membri », sia perchè doveva statutariamente far 
opera di mediazione nelle vertenze, ed ancora perchè « rendendo più 
aspre e difficili le lotte, induce gli operai a bene ponderare prima di 
sospendere il lavoro ».

Ma... se questa bella opera di conciliazione e di prevenzione non 
riusciva ad evitare l’apertura delle ostilità, allora l ’organizzazione padro
nale doveva svolgere

« un'energica azione di difesa a favore delle industrie, quando siano in 
gioco questioni di principio o possa venire compromessa la funzione diret
tiva che spetta all'industriale perchè la produzione sia socialmente econo
mica e conduca al più rapido accrescersi della ricchezza ».

Per questi fini, il sindacato industriale doveva impiegare tutti i mezzi 
legali: intanto, esigere la garanzia della libertà di lavoro, istituire suoi 
proprii uffici di collocamento per il controllo delle assunzioni, autodisci- 
plinarsi nel senso del divieto assoluto di assumere operai scioperanti o 
serrati, e proclamare la serrata nei casi più gravi di dissenso economico 
e di questioni di principio.

Per ottenere questa compattezza, Olivetti riteneva che l'associazione 
industriale dovesse escludere dalla sua azione ogni causa di discrepanza 
nelle questioni di politica economica. Salutava infine le due organizzazioni 
internazionali degii armatori e dei tessili, e mandava il suo pensiero 
augurale... (34).

Le aspirazioni « internazionalistiche » di Olivetti, già lo si è detto, 
dovettero essere represse. E questa fu la sua prima amarezza: nel 
preciso e penetrante commento al Congresso che egli scrisse e pubblicò 
in forma anonima, e che si inizia proprio ricordando le « difficoltà » 
per quella prima esperienza di riunione internazionale di industriali, egli 
combatte fittiziamente a lungo contro « l'internazionale dei produttori », 
sempre mantenendosi sul filo di una tesa ed acuta ironia, come quando 
impiega i termini cari al più vieto sciovinismo, certo a lui non congeniale, 
per allontanare ogni sospetto, ogni remota possibilità che a qualcuno 
fosse venuto in mente di superare « le barriere fra imprenditori dell’una 
o dell’altra nazione ». Era ben chiaro infatti che

« le organizzazioni di imprenditori erano tratte alla tendenza opposta (a 
quelle operaie), cioè ad un particolarismo nazionale, che le faceva rifuggire 
da ogni manifestazione che potesse dare anche solo la parvenza di 
internazionalismo ».

Non, si badi, che Olivetti sognasse in cuor suo di un’Europa unita od 
alcunché di simile: soltanto che il suo pensiero obbediva ad una ferrea 
logica classista, e pur ammettendo ampiamente le diverse condizioni ed 
il differente grado di sviluppo dei vari Paesi, ecc., arrivava a concludere che

« l'ordinamento economico è pur dovunque uguale e ovunque hanno 
vigore le leggi fondamentali che lo governano: solo diverse sono le condi
zioni locali, cui quelle leggi devono applicarsi. Di più ancora il movimento
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organizzato della classe operaia ed i suoi metodi d'azione da un lato, 
l'attività sociale dello Stato dall'altro, hanno assunto dovunque i medesimi 
caratteri. Ora tutto ciò portava come conseguenza che le varie organizza
zioni padronali si erano trovate e si trovavano ad agire nelle medesime 
condizioni, ad essere nella medesima situazione, a mirare agli stessi scopi».

Cioè, doveva esistere una internazionale padronale proprio come e 
perchè ne esisteva una operala. Ma tanta audacia, come già aveva 
spaventato i tedeschi, « timorosi di veder apparire all'orizzonte la prima 
minaccia di internazionalismo padronale », intimorì anche quanti non 
erano consueti alia consequenzialità rigorosa del pensiero, e pertanto il 
Congresso ripiegò sul voto che le organizzazioni padronali

« di tutti I Paesi entrino sempre più, nell'Interesse comune, in relazione 
permanente con una documentazione reciproca dei diversi mezzi di pre
venzione e di azione impiegati, con scambi di idee e riunioni perio
diche... » ecc.

E cioè una specie di parlamento europeo degli industriali, forse come 
alcuni futuri, « palestra di interminabili logomachie ed utili soprattutto 
a fini turistici ».

Ma, e qui l'ironia di Olivetti tocca il culmine dell'amarezza, se

« non era certo nell'Intento degli organizzatori il pensare ad una orga
nizzazione internazionale degli imprenditori... le discussioni del Congresso 
dissero poi che non era nemmeno possibile dare un carattere unico, 
tracciare un’unica via di azione ai sindacati sorti nelle varie nazioni... 
L'esperienza è troppo breve per dire se migliore è la forma sindacale tipo 
tedesco attuata con piena soddisfazione dalla Confederazione Italiana 
dell'Industria, o quella tipo francese adottata dalla nostra Confederazione 
nazionale agraria: se cioè sia meglio limitare la funzione del sindacato 
padronale al puro campo sociale, od estenderla fino a quella politico
elettorale ».

Così come la via tedesca, anzi tedesca sopra tutti, dei sindacati 
imprenditoriali ed operai in Germania, anche le propensioni « politico
elettorali » dei « nostri » agrari erano destinate ad importanti svi
luppi futuri.

Se, in un punto, gli italiani apparvero più « moderni » dei sindacati 
esteri fu nella concorde condotta favorevole al riconoscimento delle 
organizzazioni operaie, riconoscimento tutt'ora in discussione in Francia, 
in Austria, in Belgio, mentre in Italia non solo era ormai acquisito, ma 
si tendeva ad un dialogo sempre più modulato. Ma, chiosa Olivetti,

« ciò non poteva voler dire per l ’organizzazione padronale che solo cogli 
organizzati e tanto meno solo cogli organizzati di un solo sindacato essa 
potesse e volesse avere rapporti... Una delle basi del movimento sindacale 
padronale è di ritenere che il regime della libera concorrenza non può e 
non deve essere soppresso in nessuna maniera sia per il rispetto al 
principio fondamentale della libertà individuale sia per la necessità più 
evidente del progresso e del benessero sociale ».

Quindi l ’affermazione che l ’organizzazione padronale non può ricono
scere solo un sindacato operaio e non gli altri, quindi nessun adito a
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giungere attraverso l ’affermazione del diritto all'organizzazione a quella 
dell'obbligo dell’organizzazione. Ferma vigilanza, infine, sulla legislazione, 
poiché era ormai evidente che

« il sindacalismo monopolizzatore internazionalista e coartatore operaio 
cerca uno dei mezzi principali della propria azione facendo agire lo Stato 
nel proprio interesse, approfittando di ogni tornaconto elettorale di go
verno, di ogni opportunismo momentaneo di parlamento» (35).

Comunque, nonostante le delusioni internazionali e domestiche di 
Olivetti, la Lega di Torino cercò sempre di mantenere stretti e cordiali 
rapporti almeno con le associazioni industriali Italiane territoriali e di 
categoria, appartenenti o no alla Confederazione dell’industria (36). 
Entro certi lim iti, per quanto non sempre se ne considivessero le impo
stazioni sindacali, anche le organizzazioni degli agrari ricevettero appoggio 
e informazioni (37).

Il difetto costituzionale delle organizzazioni industriali italiane, ed 
Olivetti se ne rendeva ben conto, stava nella scarsa disciplina non già 
delle associazioni nei confronti della Confederazione, ma delle aziende 
rispetto alle associazioni (■* nei paesi latini in genere, lo spirito di 
associazione è meno sviluppato e meno forte, e forse è maggiore lo 
spirito di adattamento ») : a Torino stessa si verificarono clamorose 
defezioni aziendali, tanto « a destra » quanto « a sinistra » della linea 
della Lega. Perciò egli si studiava di sviluppare in ogni modo la coscienza 
associativa degli imprenditori, e non trascurava alcun strumento per 
garantirla.

In questo senso, il suo capolavoro fu il « Consorzio delle Fabbriche 
di automobili in Torino », il quale, anziché rappresentare alcunché di 
antitetico o comunque di estraneo alla Lega (38), ne costituì in certo 
modo la più efficace emanazione, e si sarebbe tentati di dire, natural
mente, Olivetti ne fu oltrecchè l ’ispiratore anche il segretario-coordi
natore. Il Consorzio, costituito nel novembre del 1911, comprendeva 
sette aziende esercenti l ’industria automobilistica con circa 6.500 operai. 
Esso era caratterizzato

« da una rigida disciplina fra I suoi membri, con cui ordina l’obbedienza 
della minoranza alla maggioranza, per cui assicura il rispetto assoluto 
alle deliberazioni prese. Indice di tale fatto si è che le obbligazioni con
tratte col patto sociale sono garantite dal deposito di cambiali che possono 
essere messe in circolazione non appena qualche socio contravvenga, 
anche involontariamente, alle regole statutarie » (39).

Il momento sindacale e le particolari condizioni in cui si svolgeva 
la fabbricazione degli autoveicoli, nonché le strette relazioni economiche 
intercorrenti tra gli imprenditori, avevano consigliato la costituzione 
di un ente autonomo, se pur legato da speciali vincoli alla Lega, di cui 
tutti, eccetto l'Itala e la Lancia, erano membri. La grave vertenza apertasi 
nel gennaio 1912 sottopose il Consorzio alla prova del fuoco. La Lega 
lo appoggiò ed estese ai soci la protezione prevista dallo statuto 
sociale (40).
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NOTE

(1) « Bollettino della Lega Industriale ■ (in seguito BLI), a. I (1907), n. 1, p. 3 e ss. 
Il « Bollettino » nasceva, esattamente, un anno dopo la fondazione della Lega, in un clima 
relativamente euforico dal punto di vista de ll’associazione, che definiva modestamente 
la sua opera nel primo anno di vita « moderatrice e serena ». Il « Bollettino » aveva chia
ramente la finalità di impostare pubblicamente una linea di condotta della borghesia 
industriale « che forma la gloria di questa terza Italia, il cui mirabile risorgimento econo
mico è ad essa dovuto », e « che è diventata uno dei fattori più Importanti, se non il 
più importante, della vita economica non solo, ma anche di tutta la vita sociale » (BLI, 
a. I, n. 1, p. 2 e ss.). Compiti d ’informazione, certo, ma anche, in certo senso, di for
mazione e di controllo.

Nel 1910, la pubblicazione assunse la nuova testata: « La Lega Industriale, organo 
ufficiale della Federazione Piemontese ». La modificazione fu consigliata intanto dall'am
pliamento dell’area di influenza della Lega, ma soprattutto dal fatto che « di fronte al 
pubblico questa pubblicazione diventò qualcosa di più del semplice bollettino di un’asso
ciazione; diventò.... l ’esponente del pensiero degli industriali nelle questioni di lavoro. 
Così il nome de ll’associazione torinese divenne nel Paese il tito lo  della pubblica
zione.... che fu considerata non più come emanazione di una soia organizzazione, ma 
come periodico nel quale esplicava i suoi princìpi, i suol desideri, la sua vita ed il 
suo sviluppo il movimento sindacale dell’Industria italiana» (BLI, a. IV (1910), n. 1, n. 1).

(2) Relazione letta da Cesare Fiorio, industriale conciarlo poi vice-presidente della 
Lega, il 20 luglio 1906. (Cfr. P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 191).

(3) BLI, a. I (1907), n. 1, p. 5.
(4) BLI, a. IV (1910), n. 4, p. 51. Nella stessa relazione, si accenna all'evoluzione 

delle prime associazioni Imprenditoriali, aventi carattere economico e politico (politica 
doganale, interessi commerciali, influenza nella vita amministrativa e politica) a quelle 
sindacali. Le prime associazioni avevano degli operai un concetto « antico e patriarcale 
di individui, su cui il principale doveva esercitare una paterna tutela ». Così quando 
scoppiarono i grandi conflitti di lavoro, le associazioni economiche non seppero far altro 
che • invocare dallo Stato un Intervento... per ottenere provvedimenti legislativi diretti 
ad impedire che la vita economica della nazione fosse turbata dalle continue agitazioni 
operaie. Quasi che con un precetto di legge fosse possibile dirimere d ’un tratto un con
flitto  di interessi, che aveva radici profonde in condizioni di fatto ».

(5) « Regolamento», artt. 10-11 (BLI, a. I (1907), n. 1, p. 8 e ss.). Lo statuto subì 
lievi modificazioni nel 1910, per consentire l ’ammissione di piccole aziende a condizioni 
particolari. Anche il regolamento fu ritoccato nel 1913.

(6) Per la costituzione di nuovi gruppi: BLI, a. Il (1908), n. 1, p. 20; ibid., a. I li (1909), 
n. 4, p. 64; ibid., a. V (1911), n. 11, p. 175.

Per l'ammissione di nuovi soci: BLI a. I (1907), n. 4, p. 65; ibid., a. Il (1908), n. 1, 
p. 20 e p. 36; n. 7, p. 115; n. 8, p. 132; ibid., a. I li (1909), n. 6, p. 96; n. 8, p. 127; n. 12̂  
p. 189; ibid., a. IV (1910), n. 2, p. 32 n. 3, p. 48; n. 4, p. 64; n. 5, p. 80; n. 6, p. 96; ibid.! 
a. V (1911), n. 5, p. 80; n. 6, p. 94; ibid., a. VI (1912); n. 1, p. 15; n. 4, p. 64; n. 11 p 176- 
ibid., a. VII (1913), n. 2, p. 32; n. 3, p. 48.

(7) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 215.
(8) BLI, a. Il (1908), n. 6, p. 100.
(9) BLI, a. Il (1908), n. 6, p. 100 e 132; ibid., a. Ili (1909), n. 1, p. 16; n. 9, p. 144; 

n. 10, p. 159; ibid., a, IV (1910), n. 2, p. 31 ; ibid., a. VI (1912), n. 3, p. 48; n. 8, p. 128; n 10 
p. 166; n. 11, p. 176.
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(10) BLI, a. I li (1909), n. 10, p. 160.
(11) BLI, a. I (1907), n. 1, p. 12.
(12) BLI, a. I (1907), nn. 4-5, p. 49.
(13) BLI, a. Il (1908), n. 1, p. 20.
(14) BLI, a. Il (1908), n. 3, p. 11 e ss. Anche: «Boll. Uff. Lavoro», voi. IX (1908), 

p. 501.
(15) «Boll. Uff. Lavoro», a. XIV (1910), p. 653.
(16) BLI, a. Il (1908), n. 1, p. 37 e ss.
(17) BLI, a. Il (1908), n. 7, p. 115.
(18) BLI, a. I li (1909), n. 7, p. 108.
(19) Si veda anche: P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc. cit., p. 246.
(20) Relazione presentata dal presidente al consiglio federale, il 12 luglio 1909. BLI, 

a. Ili (1909), n. 7, p. 111.
(21) BLI, a. Ili (1909), n. 11, p. 173.
(22) Arch. Stor. UIT, cart., 1906-1918, « Appunto Olivetti », 12 ottobre 1909.
(23) BLI, a. V (1910), n. 5, p. 65 e ss.; « Boll. Uff. Lavoro », voi. XIII (1910), p. 951 e ss.; 

«La Stampa», 6 maggio 1910. Il consiglio fu poi completato con Geminardi (Vercelli), 
Riva (Monza), Somasca (Milano) e Frola (Valsesia).

(24) BLI, a. V (1910), n. 5, p. 70 e s..; « Boll. Uff. Lavoro », vcl. XIII, p. 1229 e ss.
(25) BLI, a. IV (1910), n. 5, p. 81 e ss.; « Boll. Uff. Lavoro », voi. XIII (1910), p. 1230 e 

voi. XIV (1910), p. 105.
(26) BLI, ibid., p. 106 e ss.
(27) BLI, a. IV (1910), n. 9, p. 142.
(28) BLI, a. IV (1910), n. 8, p. 121.
(29) BLI, a. IV (1910), n. 10, p. 154.
(30) Ai lavori preparatori del congresso prese parte, dall'ottobre 1910, l ’avv. Sturani, 

della Coni. Agraria (BLI, a. IV (1910), n. 10, p. 160). L'Interessamento per le vicende 
sindacali e per le organizzazioni Imprenditoriali all'estero fu sempre vivissimo da parte 
della Lega, cioè di Olivetti. Ne sono testimonianza i molti suol articoli e studi pubblicati 
In BLI, tra cui: a) per la Francia: « I l sindacalismo In Francia» (a. Ili (1909), n. 5, 
p. 75 e ss.); « I l pagamento del salari degli operai e degli Impiegati In Francia» (a. IV 
(1910), n. 2, p. 27 e ss.); «Voti e voci degli Industriali francesi» (a. V (1911), n. 3, 
p. 4 e ss.); « I sindacati gialli » (a. IX (1915), n. 1, p. 8 e ss.); b) per la Germania: « Le 
organizzazioni padronali in Germania» (a. 111(1909), n. 10, p. 157 e ss.); « I metodi 
d’azione delle organizzazioni padronali tedesche » (a. IV (1910), n. 1, p. 15 e ss.); « Il 
movimento sindacale in Germania » (a. V (1911), n. 12, p. 183 e ss.); c) per la Gran Bre
tagna: «Sulla fase attuale del movimento operaio in Inghilterra» (a. VI (1912), n. 2, 
p. 25 e s..); « I sindacati padronali inglesi » (a. VII (1913), n. 8, p. 118 e ss.); d) per la 
Svezia; «Lo sciopero generale svedese» (a. I li (1909), n. 10, p. 155 e ss.); e) per 
l ’Olanda: «Le leghe industriali in Olanda» (a. i l i  (1909), in 10, p. 153). Numerosissimi 
accenni comparatistici sono poi sparsi in a ltri studi sulla legislazione sociale, sulle ten
denze organizzative, sulle mutue contro i rischi di sciopero, ecc.

(31) BLI, a. V (1911), n. 4, p. 49.
(32) ■ L'oratore (Bonnefon Craponne) passa quindi a dissipare un equivoco che ha 

portato all'assenza... della Germania. « Noi, ci si è detto, rimproveriamo alia classe ope
raia di fare dell’internazionalismo; non vogliamo che i sindacati padronali meritino lo 
stesso rimprovero ». Diciamolo ben alto e forte, signori, tale non è stato il nostro pen
siero nel convocarvi, tale non è stata la vostra idea nel venire qui. Il nostro programma 
non ha alcun scopo nascosto, esso non intravede possibilità alcuna di intese internazio
nali che possono minimamente sfiorare la più delicata suscettibilità dei nostro patriot
tismo e del nostro profondo attaccamento al suolo che ci ha visti nascere e alle Istituzioni 
che ci reggono » (BLI, a.V (1911), n. 10, p. 154).

A parte l ’elegante questione (che pure G iolitti a suo tempo ingenerosamente porrà) 
di quale suolo Bonnefon Craponne intendesse parlare, se Italia o Francia, resta certa
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l'intenzione, che proprio questa pubblica smentita vale a confermare, di pervenire ad 
intese soprannazionali, come difatti avvenne con i francesi in merito allo scambio di 
informazioni sulla lotta sindacale, ed alla costituzione di un Ufficio internazionale dei 
sindacati industriali.

(33) L’elenco completo sta in BLI, a. V, n. 10, p. 152 e ss.
(34) BLI, a. V, ibid., p. 155 e ss.
(35) Per tutta lanalisi, si veda l'articolo: « Dopo il Congresso», in BLI a. V (1911) 

n. 10, p. 145 e ss.
(36) BLI, a. IV (1910), n. 8, p. 142: «La Federazione nazionale edilizia»; ibid «La 

Federazione Bergamasca Tessili»; ibid., a. V (1911), n. 4, p. 62 e ss.: «La Federazione 
Industriali Triestini»; ibid., a. VI (1912), n. 1, p. 15 e ss.: «La Federazione Industriale 
Monzese »; ibid., n. 2, p. 31 e ss.: «Verso una organizzazione nazionale dell'industria 
grafica »; ibid., n. 8, p. 118 e ss.: « L'Unione Industriale Pratese » ibid., n. 10, p. 149 e ss • 
« La Camera Industriale di Bologna ».

(37) BLI, a. V (1911), nn. 1-4, pp. 6-59 e ss.: «Sui conflitti di Romagna»; Ibid., a. VI 
(1912), n. 9, p. 137 e ss.; « Le organizzazioni padronali agrarie »; ibid., a. VII (1913), n. 4, 
p. 56 e ss.: « Gli Agrari »; ibid., n. 7, p. 106 e ss.: « La Federazione agraria ferrarese ».

(38) Come è erroneamente creduto da P. SPRIANO, : Socialismo e classe operaia » 
eco., cit., p. 271.

(39) BLI, a. VI (1912), n. 1, p. 12.
(40) Ibid., p. 16, n. 2, p. 32.
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LA POLITICA E L'AZIONE SINDACALE

IV

1 ■ « On a remarqué que l ’un des signes les p lus probants de la prospé
rité  d ’une industrie  é ta it donné par la p roportion  de grèves qui s ’y 
déclarent. C est du reste un phénomène ayant une base parfa item en t 
logique. Les ouvrie rs  se rendent com pte sans d ifficu lté  de la s itua tion  
économ ique du patron.

« Lorsque depuis un certa in  nombre de m ois la p roduction  s u it un cours 
non ra len ti, lorsque le nombre des heures supp lém enta ires, qui leur 
sont payées avec une plus value non négligeable, prouve que les com 
mandes son t abondantes e t pressés, que la puissance norm ale de rende
m ent de l ’ou tillage  devien t insuffisante, lorsque la su rve illance  se relâche 
e t fe rm e vo lon ta irem ent un oeil sur les légères fau tes d isc ip lina ires : 
en un m ot, lorsque l ’ouvrie r comprend que l ’on a besoin de son trava il 
intense, il es t rare qu ’il ne se d ise pas que le m om ent e s t venu de 
réclam er une augm entation de sa la ire. Il pèche alors souvent par manque 
de d iscré tion : il essuie un refus, la grève é c la te »  (1).

Così Bonnefon Craponne. E aggiungeva, tra i segni di un incipiente 
clima di euforia, quale fu quello che caratterizzò l ’industria meccanica 
torinese nel perìodo compreso tra la fine dei 1905 ed i primi mesi del 
1907 cui la sua analisi si riferisce, la «fame » di operai:

« On comm ence par s ’adresser au personnel des a te lie rs  m éta llu rg iques 
de la v ille . La dern ière  venue ( l ’ industria  deg li au tove ico li) fa is a it étalage 
de richesse: e lle  pouvait se pe rm ettre  le luxe de sa la ires plus é levés 
qui décidèren t les m eilleu rs  é lém ents à abandonner les fonderies  les 
é tablissem ents de construction  de machines, pour le trava il p lus rém unéra
te u r qui leur é ta it o ffe rt.

« M ais cela ne pouvait durer longtem ps. Les indus trie ls , exposés à vo ir  
la partie  la plus habile de leur main d ’oeuvre dése rte r leur usines, se
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décidèrent rapidement à éléver leur salaires au niveau de ceux que la 
Fiat, l ’itala, et les autres fabriques d’automobiles continuaient à offrir.

« Cette lutte aurait pu amener la ruine des deux concurrents. L'industrie 
automobile se décida, sagement, à se créer un nouveau personnel. Ce 
fu t une ruée formidable d’ouvriers de toute sorte, des métiers les plus 
divers. Menusiers, maçons, simples manoeuvres, se mirent à l ’apprentis
sage, et en peu de mois se baptisèrent mécaniciens » (2).

In tali condizioni di rapido sviluppo delle strutture produttive, e di 
conseguenti tensioni nel mercato del lavoro, « il 1906 diventa decisamente 
l'anno dell'Iniziativa operaia sul terreno dei rapporti di fabbrica: i salari, 
l ’orario di lavoro, gli istituti rappresentativi... » (3). Gli industriali ten
tarono di resistere (e la costituzione della Lega costituisce appunto 
la forma organizzata di questa resistenza), ma nell’arco annuale dal 
marzo 1906 a quello del 1907 « gli avvenimenti parvero per un momento 
precipitare e dar luogo alle più gravi complicazioni » (4). In questo 
periodo, la Lega, che contava ormai 290 soci con più di 50.000 operai, 
si occupò di 56 conflitti economici in cui erano interessate 140 aziende 
con oltre 22.000 dipendenti.

Le questioni più impegnative concernettero le maestranze delle fon
derie e meccanico-automobilistiche (circa 7350 operai) e tessili (circa 
3000 operai). Le convenzioni di chiusura delle vertenze riconobbero ai 
modellatori: orario normale di 10 ore (e un aumento del 25 % della 
paga giornaliera fino a due ore di lavoro oltre le 10); aumenti medi del 
10% sulle retribuzioni, nonché altri miglioramenti (5); sostanzialmente 
simile, la convenzione dei fonditori conteneva anche l'impegno per la 
redazione comune di un regolamento unico per tutte le aziende, e modi
ficazioni concordate sulla regolamentazione dei cottimo (6).

Più ampi i vantaggi ottenuti dagli operai automobilistici: intanto, si 
sanciva il principio che « la condanna per reato politico non potrà essere 
di per sè causa di licenziamento immediato », e poi gli industriali accet
tarono di versare alla cassa di disoccupazione esistente presso la Fioro 
l'importo delle multe, tramite le commissioni interne, e s'impegnavano 
ad iscrivere tutti gli operai assunti stabilmente alla Cassa nazionale 
di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia; inoltre erano concessi aumenti 
di salario in misura del 7,75 % ai cottimisti e del 15 % ai non cottimisti. 
Per stabilire la misura del cottimo si accettava il metodo « dell’allena
tore ». Non si fissava, però, in alcun modo un « minimo salariale ». La 
convenzione aveva durata di un anno, durante il quale la Fiom si impe
gnava da parte dei suoi iscritti a garantire la continuità del lavoro (7).

Le vertenze nelle aziende tessili (Jona, Shilling, Bona) non condus
sero a modificazioni di istituti normativi, bensì ad aumenti salariali, 
contenuti mediamente nella misura del 10 % della retribuzione gior
naliera (8).

Il presidente della Lega, giustificando in certo modo l'opera dell'as
sociazione e sua personale (Bonnefon Craponne presiedeva regolarmente 
la commissione industriale nelle vertenze), sostenne che essa «fece 
opera conciliatrice e mediatrice nelle questioni economiche », mentre
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nelle questioni in cui era in gioco l ’affermazione del principio della 
libertà economica e l ’indipendenza dell'industriale, la Lega

« si mantenne in fless ib ile , decisa a respingere con ogni mezzo, in ogni 
modo, qualunque a ttenta to  e qualunque menomazione che l ’ord inam ento 
attuale della produzione vuole r ise rva to  alla libera  d isposiz ione d e ll’ in
dustria le  » (9).

Certo, la Lega non poteva influire sulla condotta delle aziende non 
associate, ed anzi, a rigore, nelle prove più difficili « non tutti gli indu
striali aderenti sanno dar prova di tutta quella solidarietà cui sono 
tenuti ». Olivetti si spiegava questo scarso spirito di coesione pensando 
da una parte alla immaturità ed aH’impreparazione di parecchi impren
ditori, e dall'altra all’entità degli interessi in gioco ed allo spirito di 
autonomia di alcuni industriali; obbiettivamente, poi, mentre per l ’orga
nizzazione operaia non assumeva decisiva importanza il fatto che gli 
operai di un determinato stabilimento restassero tagliati fuori da un 
movimento, per gli industriali anche la defezione di una sola azienda 
assumeva carattere di gravità e di diminuzione di forza. E concludeva 
amaramente

« Purtroppo a qualcuno degli im prend ito ri è s fugg ito  lo  spe ttaco lo  mera- 
v ig lioso  di so lidarie tà  che g li operai sanno dare a sa c rific io  dei propri 
in teressi personali, quando il bene di tu tta  la classe è in g ioco! » (10).

Invece, tra gli imprenditori vi fu chi, sull'onda della prosperità del 
1906, tentò di acquisire un elemento di vantaggio sui concorrenti nego
ziando direttamente con la Fiom un contratto triennale: la ditta automo
bilistica Itala. Quest’azienda, di proprietà di capitalisti genovesi, non 
aderì alla Lega industriale; secondo un giornale sindacalista-rivoluzionario 
di Roma, essa era però legata da un patto sindacale segreto con le più 
importanti aziende automobilistiche torinesi (11). Nell’accordo dell’ot
tobre 1906, l'azienda riconosceva alla Fiom la rappresentanza « legittima, 
assoluta e obbligatoria della maestranza »; in cambio di questo mono
polio sulla mano d’opera, sancito anche dall’impegno dell'azienda a 
trattenere direttamente sulle paghe ed a versare alla Federazione le 
quote sindacali, la Fiom s’impegnava a non consentire scioperi, nè 
sospensioni di lavoro per alcun motivo, ed a garanzia di ciò prometteva 
di versare una cauzione su cui l ’azienda era autorizzata a rivalersi in 
caso d inadempienza, tranne che per il caso di uno sciopero generale. 
Inoltre, l ’azienda riconosceva la commissione interna, ed accettava il 
principio dei minimo salariale. Era il trionfo del sindacato obbligatorio: 
chi non era iscritto alla Fiom, all’Itala non poteva lavorare, e come tale 
fu esaltato da riformisti e giolittiani: i primi dall'alto dei posti direttivi 
che occupavano nella CGL e nella Fiom, e i secondi attraverso i giornali 
come « La Stampa ». I sindacalisti-rivoluzionari invece, sempre più per
suasi che fosse necessario politicizzare al massimo il movimento operaio
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ed accentuare il carattere rivoluzionario dell’organizzazione economica 
di classe, respinsero il contratto e lo criticarono acerbamente.

La Lega industriale non poteva, evidentemente, approvare il conte
nuto di questo contratto, e benché si astenesse da qualsiasi intervento 
di carattere ufficiale, Bonnefon Craponne inviò una lettera a « La Stampa », 
che non la finiva di esaltarlo, negando che un patto simile costituisse 
un progresso nella contrattazione sindacale, in quanto codificava la nega
zione assoluta della libertà di lavoro, ed anzi in ciò era piuttosto somi
gliante ad un capitolato degno di una corporazione medioevale, tanto 
più che la Fioro rappresentava soltanto una minoranza dei metallurgici 
torinesi (circa il 38%), ed inoltre, poiché conteneva la clausola di 
riserva circa lo sciopero generale, esso costituiva un pericolo per tutta 
l'industria torinese (12).

I clamori sollevati da questo contratto, specie in campo socialista 
e sindacal-rivoluzionario continuarono per un bel po’ di tempo. Molto 
rumore per poco: il contratto venne denunziato dall’azienda nell’ottobre 
del 1908 (era entrato in vigore al 1° gennaio 1907) sia perchè gli operai 
avevano partecipato ad uno sciopero, sia perchè la Fiom non aveva mai 
versato la cauzione concordata (13).

2. I primi sintomi di mutamento nel corso della congiuntura eco
nomica e sindacale si avvertirono, dopo le convenzioni meccanico-auto
mobilistiche del marzo 1907 che si conclusero con un compromesso 
ritenuto insoddisfacente da entrambe le partì, quando, da parte della 
Fiom, si vollero prolungare ulteriormente i riflessi della precedente 
«onda» favorevole. Mentre la calma era quasi generale (14), i lavo
ratori dello stabilimento di Savigliano, in provincia di Cuneo, delle 
Officine di Savigliano, che esercivano anche un altro stabilimento mecca
nico a Torino, richiesero nell'aprile 1908 le stesse condizioni di lavoro 
praticate ai metallurgici torinesi: orario di 10 ore, commissione interna, 
regolamento concordato, aumento delle retribuzioni.

La Lega non si sentì di sostenere l ’atteggiamento assunto dalla 
direzione aziendale, ed in particolare dal proprietario comm. Moreno, il 
quale rifiutò preliminarmente di trattare con una commissione di operai, 
in quanto « all’interno dell’officina non può riconoscere alcuna organiz
zazione intendendo di trattare individualmente con ogni operaio» (15). 
Ora invece Bonnefon Craponne e la Lega la pensavano diversamente

« noi riconosciamo i Sindacati operai, e trattiamo con essi... Noi industriali 
siamo persone che in generale non facciamo discussioni astratte, nè 
studiamo le questioni unicamente dal lato teorico; noi viviamo nella realtà 
e per la realtà... non possiamo quindi misconoscere, in quanto abbia basi 
reali e serie, il movimento di organizzazione operaia... Possiamo noi rifiu
tarci sistematicamente di trattare con chi è eletto dagli operai come loro 
mandatario e rappresentante? Dobbiamo metterci contro di essi? Con
viene negare un fatto, opporsi ad esso, sapendo che la nostra negazione 
e la nostra opposizione non varrà in genere che ad acuire quel conflitto 
colla maestranza con cui desidereremmo essere in buoni rapporti? lo 
credo fermamente di no » (16).
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Pertanto, la Lega significò alla Savigliano che non avrebbe potuto 
sostenere la linea di condotta che l ’azienda aveva ritenuto opportuno 
di adottare; del che il commendator Moreno si rallegrò in quanto gli 
offriva il motivo di dimettersi dall'associazione, poiché « la sua parte
cipazione ad un sindacato padronale implicitamente porterebbe a sentirsi 
osservare dagli operai che l'industriale associandosi usa di quel diritto 
di coalizione che non può essere negato e misconosciuto nemmeno alia 
maestranza» (17). Così se ne andò dalla Lega.

Dal 27 maggio gli operai di Savigliano entravano in sciopero; il 
31 luglio anche negli stabilimenti torinesi della Savigliano si proclamava
10 sciopero. La Fiom rispondeva con una forma nuova di lotta sindacale,
11 boicottaggio, e cioè l'isolamento dell'azienda, consistente nel

« far assumere altrove gli scioperanti, le migliori maestranze, e nell'av- 
vertire la Lega industriale che sarà esteso lo sciopero a quegli stabili- 
menti che accettassero comunque lavori dalle officine boicottate. Noi... 
siamo in grado di seguire le ordinazioni che la ditta potrà passare ad 
altri stabilimenti... ma tutti hanno spontaneamente rifiutato perchè non 
vogliono avere urti con la Federazione » (18).

La Lega ebbe quindi comunicazione ufficiale dell'ordine del giorno 
votato dagli operai della Savigliano a grande maggioranza (540 sì, 85 no; 
ma secondo la direzione aziendale si trattò di una votazione coartata 
con minacce e violenze) dal segretario della sezione torinese della 
Fiom, il quale esprimeva altresì «  la fiducia » che la Lega non avrebbe 
voluto favorire la Soc. Officine di Savigliano consentendo che altre 
aziende eseguissero lavori per conto di quella. Di rincalzo giunse un'altra 
lettera del Comitato centrale della Fiom, contenente la minaccia appena 
velata di sciopero generale se la Lega non avesse acconsentito alle 
richieste presentatele (19).

La presidenza della Lega convocò quindi per il 5 agosto i gruppi degli 
industriali meccanici e metallurgici affinchè deliberassero in merito e 
la decisione fu di respingere l ’invito e la minaccia, e di condannare il 
boicottaggio come una limitazione della « libertà di industria ». Il 13 agosto, 
il potente gruppo delle industrie dell’automobile affiancava questa presa 
di posizione e sfidava apertamente la Fiom alla prova di forza dello 
sciopero generale (20).

Ma la Camera del lavoro non prese Iniziative, e per tutto il mese di 
agosto gli operai della Savigliano furono soli a scioperare. La stessa 
Fiom, « delusa » dalla condotta della Lega, che, non si comprende bene 
per qual motivo, avrebbe dovuto ammettere il boicottaggio alle Officine 
di Savigliano, « ritenendo inopportuna in questo momento la proposta 
di uno sciopero generale... lasciava liberi gli operai di riprendere il 
lavoro» (21). Finiva così, invero anche a causa della crisi borsistica e 
industriale ormai in pieno svolgimento, il tentativo di boicottaggio, 
episodio in cui l ’azione della Lega potrebbe a buon diritto essere defi
nita esemplare poiché essa seppe respingere, sia pure perdendo un 
socio non dei minori, tanto la tentazione del disconoscimento del sinda
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cato operaio, quanto una forma di lotta sindacale ritenuta incompatibile 
con le più elementari regole di libertà civile ed economica.

In sostanza la politica sindacale delia Lega appariva ispirata al con
cetto einaudiano deH'equilibrio « ottenuto attraverso a discussioni ed a 
lotte », piuttosto che imposto da forze esteriori, equilibrio da raggiungersi 
col minimo costo, colia minore superficie di attrito (22). Olivetti, come 
si opponeva all'idea che il diritto di sciopero fosse assoluto, così negava 
agii industriali un diritto illimitato a chiudere le fabbriche. Egli pensava 
che i diritti individuali riconosciuti dalie leggi delio Stato formassero 
un sistema organico e si limitassero a vicenda, nel senso che nessuno 
poteva arrogarsi il diritto dì tenere una condotta tale da minacciare 
l'integrità delia compagine sociale. Riteneva poi che lo Stato avesse 
non solo il diritto ma anche il dovere di intervenire con equità ogni 
qual volta fosse compromessa la sua unità, la sua forza e la sua sicu
rezza. E ciò bastava per lui a dimostrare la fallacia della tesi, sostenuta 
volta a volta dagli operai e dagli industriali, che lo Stato dovesse e 
potesse mantenersi estraneo e neutrale nei conflitti sociali. E come lo 
sciopero rappresentava qualcosa di più di una semplice astensione dal 
lavoro, così la serrata doveva essere una risposta « eccezionale » a 
fatti di estrema gravità (23).

In certi casi concreti, Olivetti si mostrò inflessibile su questi princìpi. 
Nell'aprile del 1915, ad esempio, un’associazione antisocialista di Milano, 
« i cui scopi possono essere lodevolissimi dal punto di vista politico, 
ma che, nell'entusiasmo della propria azione può andare oltre il segno», 
per protestare contro le restrizioni delle riunioni pubbliche, aveva invi
tato le organizzazioni economiche ad ordinare la immediata serrata in 
caso di inconsulti moti o scioperi. E Olivetti rispondeva

« Ora noi siam o lie ti che anche a qualcuno fuo ri de ll'in du s tr ia  sem bri 
che la proclamazione di sc ioperi non è precisam ente il mezzo più adatto 
per com battere lo tte  p o litiche : ma appunto per c iò  riten iam o che non 
sia opportuno in flu ire  su lle  organizzazioni indus tria li per la proclamazione 
di serrata. La serra ta  è arma m olto  delicata... è m eglio  che la sua app li
cazione sia lasciata com pletam ente al prudente g iudizio  di co loro che vi 
sono in teressati... A ltr im e n ti verrem m o a questa conseguenza che, m entre  
fanno rim provero ai soc ia lis ti di fa r proclam are lo sc iopero a scopi di 
pa rtito , g li an tisoc ia lis ti li im ite rebbero  chiedendo la proclam azione di 
serra ta  » (24).

Pur essendo questi i criteri direttivi delia Lega, venne il momento in 
cui essa ritenne necessario agire con la massima energia, anche e 
soprattutto perchè la frattura in seno alla Camera del lavoro tra riformisti 
e sindacal-rivoluzionari aveva assunto il carattere di una crisi insanabile, 
e pertanto aveva condotto ad una evidente carenza nella guida del 
movimento operaio.

Nell’ottobre dei 1907, Milano era al buio per lo sciopero degli addetti 
alle officine del gas. L'11 di quel mese, avvenne un conflitto a fuoco tra 
la forza pubblica e operai della Miani & Silvestri, che « civilmente avevano 
preso a sassate un treno che trasportava alle loro case » i crumiri che
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si erano prestati a sostituire gli scioperanti: un morto e sette feriti. 
La Camera del lavoro di Milano proclamava il giorno stesso lo sciopero 
generale, estesosi poi a Ferrara, Parma, Bologna e Roma, e solo il 13
10 riteneva concluso. In quei giorno stesso, che segnava il ritorno alla 
calma a Milano, a Torino si radunavano i capi delle Federazioni ed i 
rappresentanti delle organizzazioni aderenti alla Camera del lavoro per 
decidere in merito ai fatti di Milano ed alio sciopero generale. Tutti, 
commissione esecutiva, capi lega e rappresentanti, non ritennero fosse
11 caso di estendere a Torino un movimento già finito; i riformisti, rifiu
tando Io sciopero generale, non volevano una ripetizione delle vicende 
dei 1904, « allorché, in seguito alla grande scossa popolare, i socialisti 
perdettero voti e consensi tra i piccoli borghesi » (25). Ma la loro 
deliberazione era sconfessata dalla minoranza « rivoluzionaria », che, in 
un comizio svoltosi il giorno stesso alla Camera del lavoro, in un’atmo
sfera di confusione e violenze, con 500 voti favorevoli (su oltre 15.000 
operai iscritti alla C.d.l.) proclamava lo sciopero generale per il 14 ottobre.

Lo sciopero non convinse, intanto per l ’esiguità di quanti io avevano 
voluto, e così la grande massa dei lavoratori si presentò nelle officine, 
ma « una turba scalmanata di poche centinaia di persone impose con la 
minaccia e la violenza » l ’astensione dal lavoro; i picchetti degli sciope
ranti non solo impedirono l ’ingresso agli stabilimenti, ma « fanno uscire 
gii operai là dove il lavoro è già iniziato », quindi risse e violenze, e 
insomma, « in luogo di una solenne manifestazione la classe operaia 
diventa allora protagonista d’una incomposta anarchia », a cui parte
cipano « equivoche pattuglie in cui forse agisce anche la provocazione »:

« il fa tto  certo  si è che la grande massa operaia ha avve rtito  che... 
lo sc iopero proclam ato da alcuni s indaca lis ti senza p restig io , è un 
errore » (26).

Di fronte al triste spettacolo dell'imposizione della volontà di una 
frazione minoritaria, dell’esautoramento dei dirigenti sindacali della Ca
mera del lavoro, e soprattutto del « sovvertimento per un giorno intero 
della vita di una grande città », stante la debolezza della pubblica auto
rità che aveva dichiarato di « essere impotente a tutelare quella libertà 
di lavoro che è pure un diritto non meno sacro di quello di sciopero », 
la Lega si mosse rapidamente. Lo stesso 14 ottobre, nel pomeriggio, si 
radunò l ’assemblea dei soci, cui parteciparono 246 aziende su 257 fede
rate. La discussione fu breve e concreta, in quanto tutti i presenti 
concordarono una risposta adeguata alla gravità della situazione. Per
tanto i soci della Lega, protestando

« contro  i s is tem i di un governo che aila prim a m inaccia di poche persone 
abbandona in loro mani il funzionam ento della v ita  c iv ile , industria le  e 
com m ercia le in genere, e dei pubb lic i serviz i in specie, m entre  constatano 
che la Camera del lavoro e le organizzazioni operaie che si pretendono 
natura li ed essenziali m odera tric i della classe operaia hanno d im ostra to
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di non possedere su di essa autorità alcuna, e hanno provato che più 
che dirigere gli operai esse sono trascinate dagli elementi più impulsivi, 
messi nella dura necessità di tener chiusi i loro stabilimenti, deliberano 
di non riaprirli per almeno 48 ore» (27).

E così fecero, dal 15 ottobre. Anzi, parecchi industriali non soci ade
rirono alla serrata, e quindi 36.000 dei 55.000 operai torinesi rimasero 
per due giorni fuori dei cancelli degli stabilimenti, per quanto il sindaco 
della città avesse convocato il presidente deila Lega per convincerlo 
di limitare la chiusura ad un giorno. Ma Bonnefon Craponne fu irremovi
bile, dichiarandosi impegnato a mantenere la deliberazione dell’assemblea.

La Confederazione del lavoro, che già non aveva approvato molto 
volentieri lo sciopero generale milanese, respinse (e fu Rigola a farlo) 
la proposta di rispondere alla serrata con uno sciopero generale nazio
nale. A Torino, però, i sindacalisti rivoluzionari fecero approvare uno 
sciopero generale di tre giorni, contro il parere della commissione ese
cutiva della Camera del lavoro, che, sconfessando l ’iniziativa

« esorta ad ascoltare un consiglio di calma, a riprendere il lavoro dopo la 
serrata, a non gettarsi in un'avventura il cui esito infelice è scontato 
dall'Isolamento dell’avanguardia operaia già manifestatosi alcuni giorni 
prima » (28).

L’avvertimento non fu raccolto, e l ’Associazione generale operai 
decise due giorni di sciopero. Ma gli industriali non si preoccuparono, 
perchè « quale influenza ormai le decisioni della Camera del lavoro 
avevano sulla massa operaia? ». Di fatto, alla riapertura degli stabili- 
menti, la grandissima maggioranza degli operai (50.000 su 55.000) torna
vano pacificamente al lavoro. Gli altri, in gran parte tipografi saldamente 
organizzati dalla Federazione del libro, dopo due giorni di sciopero (29), 
riprendevano anch'essi l ’attività lavorativa.

Fu una sconfitta clamorosa, che lasciò lunghi strascichi di polemica 
e recriminazioni amare in campo socialista. Da parte sua, il presidente 
della Lega illustrava in una ietterà al « Corriere della Sera » (30) le 
ragioni che avevano indotto gli industriali torinesi ad una condotta così 
energica e risoluta:

« Noi che accettammo, fin dal primo giorno in cui ci costituimmo, di trat
tare in ogni vertenza colle organizzazioni quali rappresentanti degli operai, 
e non ponemmo mai alcuna pregiudiziale contro il riconoscimento delle 
federazioni di mestiere... quando abbiamo visto che 300 persone, e sono 
dati ufficiali, riescono ad imporre colla violenza a 50.000 operai uno 
sciopero sconfessato dalle loro stesse organizzazioni direttive, senza che 
l’autorità muova un passo per impedire il trionfo del teppismo, senza 
che il presidente del Consiglio, in questi giorni a Torino, faccia mostra di 
interessarsi e provvedere... abbiamo creduto che gli industriali debbono 
mostrare al governo che erra, se crede di continuare sulla sua via di 
comodo disinteressamento, ... e far sentire anche a chi non vuole che la 
borghesia lavoratrice ha ancora delle energie mirabili in sè ed è pronta a 
levarle quale monito solenne... ».
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La compattezza della serrata, attuata solidalmente « resistendo ad 
ogni pressione che si esercitò dall’alto e dal basso », contrapposta alla 
confusione, alle liti interne della Camera del lavoro di Torino, « in cui 
in un giorno si prendono tre deliberazioni completamente diverse », 
suscitò grande impressione sull’opinione pubblica. Il consenso fu vasto, 
e « si può dire che allora la Lega nostra faceva il suo ingresso trionfale 
nella vita sociale non più solo di Torino ma di tutta la Nazione» (31). 
Di qui la spinta ad assumere una funzione di guida in tutto il settore 
imprenditoriale italiano, come infatti avvenne, e la costante ricerca di 
un maggior grado di disciplina interna, e che

« la nostra organizzazione l'abbia già raggiunto, è stato dimostrato da 
quell’unico caso, in cui avemmo occasione di usarne... Fu necessario da 
parte nostra far sentire energicamente, non tanto di fronte alle nostre 
maestranze quanto di fronte a quell'infima minoranza che si era imposta 
anche colla violenza, che l’industria non poteva essere il campo degli 
esperimenti sociali che a qualcuno venisse in mente di tentare... La 
serrata del 1907 fu isolata; ciò volle dire che il monito fu salutare » (32).

Le vicende sindacali del 1907 avevano sostanzialmente messo in 
cruda luce la debolezza dell’organizzazione operaia ed il travaglio interno 
della Camera del lavoro, la cui autorità sul mondo dei lavoratori era 
profondamente intaccata dal contrasto delle due fazioni che si conten
devano la supremazia.

Non tutte le Federazioni di mestiere risentivano in egual misura di 
questa confusione ai vertice; la Federazione del libro, e cioè l ’organiz
zazione dei tipografi e affini (33), ad esempio, con paziente, diuturno 
lavoro era riuscita a costituirsi in una lega salda e potente e ad adot
tare, con una disciplina ferrea di tutti i suoi aderenti, i mezzi di lotta 
più moderni. Essa rappresentava un'organizzazione modello, indicata 
come la punta più avanzata della classe lavoratrice, e come tale soste
nuta e incoraggiata da tutte le altre federazioni, il baluardo che occor
reva in ogni caso difendere. Stretti rapporti, annodantisi attraverso 
l'Internazionale, legavano la Federazione del libro alle consorelle europee, 
con le quali partecipava all'alimentazione di un cospicuo fondo di resi
stenza. Nella sua vita, ormai più che cinquantennale, rafforzata dal 
progressivo assorbimento di quelle società di mutuo soccorso che, fin 
dal sec. XVIII, erano state espressione di un sentito spirito di associa
zione, la Federazione

" quante volte era scesa in lizza, altrettante, se pur non aveva vinto, era 
uscita con onore dalla lotta. Ed a poco a poco era riuscita a dare all’in
dustria tipografica un carattere tutto speciale, era giunta a porre la sua 
maestranza in una condizione privilegiata, ed a determinare i rapporti fra 
essa e gli industriali in una maniera così precisa e particolare, quale 
in nessun’altra industria ancora» (34).

Di fronte a questa solida organizzazione operaia, mancava una corri
spondente associazione padronale. Per qualche tempo, verso il 1904, 
si era parlato di una federazione nazionale degli industriali grafici, ma
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l ’idea in breve naufragò per le solite difficoltà « che provenivano dal
l’apatia e dalla diffidenza verso un'istituzione da cui possono derivare 
carichi e vincoli ». Avvicinandosi il momento della scadenza delle tariffe, 
che la Federazione del libro imponeva in ambito quasi nazionale, e cioè 
a Milano, Torino, Bologna e Firenze, avvennero bensì dei contatti preli
minari tra industriali milanesi e torinesi, ma quella intesa generale si 
rivelò inefficace. A Milano, dove non esistevano associazioni impren
ditoriali di settore, le cose andarono liscie, non si verificarono scioperi 
e la Federazione ottenne ampie concessioni normative ed economiche. 
A Torino, il Gruppo grafici della Lega rappresentava l’ostacolo più duro, 
e perciò la Federazione del libro, che considerava la città come la sua 
roccaforte, si preparò adeguatamente alla lotta. Gli industriali avevano 
chiesto fin dal luglio 1907 che si iniziassero le trattative per il rinnovo 
delle tariffe, scadenti alla fine dell'anno, ma la Federazione, cui non 
faceva difetto uno spirito strategico « napoleonico », mantenne segrete 
le sue richieste fino all’ultimo: le discussioni si iniziarono solo il 13 di
cembre. Discussioni difficili per varie ragioni: per la diversa qualificazione 
dei lavoratori interessati e per la complessità delie questioni che, da 
semplici divergenze sulle tariffe, pervenivano a vere e proprie affer
mazioni di principio.

In pratica, la Federazione chiedeva nel suo memoriale che per l'assun
zione del personale gli industriali si rivolgessero esclusivamente all’ufficio 
di collocamento della Federazione stessa, che si impegnassero a non 
mantenere alle loro dipendenze lavoratori non federati o non in regola 
con l ’organizzazione operaia.

La domanda, commentava poi Olivetti, rientrava perfettamente nella 
logica della politica dell’organizzazione sindacale operaia, in quanto essa 
« si costituisce tutrice e organizzatrice di tutti gli interessi delia mano 
d’opera » e principalmente cercava di sopprimere la contrattazione indi
viduale, per concordare collettivamente le condizioni di lavoro. Ma, egli 
aggiungeva

« in questa esposizione di fatto, sta la ragione per cui l ’industriale non 
può permettere che da altri, sia pure dall'organizzazione di mestiere, si 
eserciti sulla mano d’opera un controllo ed un predominio che sottrae 
l’operaio, in parte almeno, alle disposizioni richieste dall'ordinamento 
della produzione ».

Accanto a queste ragioni di principio, la richiesta non poteva poi 
essere accolta anche per motivi pratici:

« un’altra organizzazione operaia, la Lega del lavoro (35) chiedeva anch'essa 
di essere riconosciuta. Ora gli industriali, di fronte a questa seconda 
richiesta, non potevano, senza venir meno al più elementare dovere di 
libertà, negare ad un'organizzazione quanto si concedeva all'altra ».

Su questo punto, quindi, gli industriali torinesi rimasero irremovibili, 
nonostante che a Milano la Federazione avesse ottenuto una « forma 
attenuata di riconoscimento indiretto ».
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Neppure la seconda richiesta « normativa » della Federazione apparve 
accettabile: essa voleva riservarsi il controllo sulla formazione profes
sionale, e sulle funzioni della maestranza. E Olivetti:

« in econom ia la mano d 'opera è genera lm ente considerata con conce
zione m ate ria lis tica  come una m erce: di fa tto  essa ta le  non è, per quanto 
ne abbia qualche vo lta  comuni le leggi rego la tric i. Tale ad esempio quella 
della domanda e d e ll’offerta... Ora le organizzazioni operaie vogliono 
eserc ita re  nel campo econom ico quella stessa funzione che nel campo 
industria le  si eserc ita  dai tru s ts : vog liono  cioè regolare la produzione.
Per contro g li industria li, che nel caso attuale  rappresentano i consu
m atori, hanno tu tto  l'in te resse  che la creazione della mano d ’opera avvenga 
nella m isura più larga possib ile ... e quindi non può mai da essi accettarsi 
una lim itazione che possa tog lie re  ogni e fficacia al libe ro  gioco della 
concorrenza, cui essi s tessi sono so ttopos ti ».

Le richieste della Federazione, limitazione rigorosa degli apprendisti 
ed in qualche caso nessun nuovo apprendista per due anni, non potevano 
quindi essere accolte, e così quelle che, intendendo determinare l ’orga
nico per ogni tipo di macchina tipografica, intaccavano direttamente la 
libertà dell'industriale in materia di ordinamento tecnico del lavoro.

Le altre questioni, aumenti collettivi, compenso per ore straordinarie, 
orario di lavoro, erano pressocchè « normali », e cioè comuni, ad ecce
zione di quelle relative alla « paga integrale », vale a dire salario immu
tato anche se cadesse nella settimana un giorno festivo o se qualche 
ora di lavoro fosse perduta, per cause indipendenti dall’operaio, e delle 
otto ore di lavoro, richieste in forma larvata.

A loro volta, gli industriali avanzarono delle controproposte, relative 
specialmente alla procedura dei licenziamenti, al deposito di una cauzione 
per le dimissioni volontarie senza preavviso, e, soprattutto, rifiutarono 
di addivenire ad una determinazione concordata dei regolamenti interni, 
i quali, stante la minuzia e l ’estensione del concordato, riguardavano 
ormai solo la disciplina interna.

Su questi argomenti normativi, ancor prima di affrontare le questioni 
economiche, le discussioni si arenarono; intanto, venute a scadenza le 
precedenti convenzioni, le maestranze entrarono in sciopero il 29 di
cembre 1907.

La vertenza si prolungò sino al 3 febbraio 1908. La Federazione, « che 
vedeva fissi su di sè gli sguardi di tutta la classe operaia », manteneva 
un'attitudine piena di risolutezza; gli industriali erano decisissimi a non 
venir meno all'impegno di resistenza. Il presidente della Camera di 
commercio di Torino, on. Teofilo Rossi, assunse l ’iniziativa della media
zione; al fine, tutte le richieste normative furono lasciate cadere e si 
potè addivenire alla « equa » composizione delle questioni economiche, 
anche di quella, spinosissima, della riassunzione degli scioperanti.

Nell'ultima riunione, quella che doveva consacrare l'accordo, il rap
presentante della Federazione del libro fece osservare come « la lotta 
si fosse combattuta serenamente e civilmente da parte operaia, e che, 
in uno sciopero durato oltre un mese, non si erano dovuti lamentare atti
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di violenza e disordini. « Era la verità, confermava Olivetti, la maestranza, 
pur vigilando a che fossero rispettati i deliberati della Federazione, 
non diede luogo a quegli inconvenienti che sono soliti in caso di scio
pero ». I tipografi, da lungo tempo abituati alle lotte economiche, sape
vano che gli atti di violenza non aiutavano a risolvere le questioni, ed 
inoltre erano fortemente sostenuti dai sussidi della Federazione, così 
che poterono attendere senza timori la fine della vertenza (36).

Anche da parte degli industriali la vertenza fu trattata lealmente e 
con grande dignità. Essi, che pur avrebbero potuto in qualche punto 
transigere per limitare i danni cui andavano incontro,

« non cedettero  anche per un riguardo nob iliss im o, di cui tu tta  la Lega 
industria le  è oggi loro riconoscente, in quanto si preoccuparono sempre 
delle ripercussioni che una concessione rife re n te s i alla d isc ip lina  o alle 
condizioni generali di lavoro poteva avere sug li a ltr i rami de ll'Industria . 
Essi compresero sem pre che in quel mom ento com battevano non solo per 
sè, ma per tu tta  la lo ro  classe, e non vo lle ro  che questa si dolesse di 
averli avuti rappresentanti in una lo tta  di p rinc ìp i ».

L’esito della vertenza fu unanimemente ritenuto equo; anche dal 
punto di vista padronale, se la vittoria nelle questioni di principio fu 
completa, le concessioni economiche furono notevoli, seppure inferiori 
a quelle ottenute dalla Federazione del libro a Milano e a Genova. Merito 
della Lega, concludeva Olivetti, che, se fu « il più potente ¡strumento 
per la tutela dei comuni interessi nel conflitto... ha dato e darà l’opera 
sua conciliatrice ed equa per dirimere i piccoli strascichi, inevitabili 
dopo una così lunga e complessa vertenza... ». E così fu, nel periodo di 
calma che seguì: essendo sorte in seguito delle contestazioni tra la 
Federazione e due aziende associate sull’interpretazione di alcune dispo
sizioni del concordato, la Lega ritenne di non trattarle alla stregua di 
comuni questioni sindacali, ed invitò a dirimerle il prof. Francesco Ruffini 
dell'Llniversità di Torino, al cui giudizio arbitrale la Federazione e le 
aziende si attennero scrupolosamente (37).

Un’altra scadenza importante da affrontare, agli inizi del 1908, era 
quella della convenzione del 1906 fra le industrie automobilistiche e 
la Fiom. Fin dal dicembre 1907 i soci della Lega iscritti ai gruppi IV, V 
e XVII (meccanica, automobili e fonderia) avevano nominato una com
missione con l'incarico di predisporre Io schema di un regolamento unico 
per tutti gli stabilimenti metalmeccanici torinesi. L'esigenza di unifor
mità era ovvia; ma nel nuovo regolamento si voleva anche tener conto 
delle mutate condizioni congiunturali, e stroncare, con la riforma del 
regolamento dei fonditori e di quello degli automobilisti, « compilati in 
un periodo in cui l'industria era in fiore e concedeva di lasciar da parte 
una quantità di considerazioni, parecchi abusi ed il rilassamento della 
disciplina » (38).

Secondo Olivetti, col nuovo regolamento non si voleva « certamente 
tendere ad una diminuzione di salari », ma ad « instaurare un po’ rìgi
damente la disciplina nelle fabbriche ». Il regolamento, approvato in
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assemblea, doveva entrare in vigore il 30 marzo, ma fin dal 9 di quel 
mese era stato trasmesso per esame alla Fiom, la quale comunicò 
poco dopo (il 18) di respingerlo in blocco; chiedeva contemporaneamente 
l'introduzione di un nuovo regolamento redatto per sua cura. La rottura 
si profilava inevitabile; Bonnefon Craponne, allora, acconsentì a ricevere 
ed a sottoporre ai Gruppi interessati quelle osservazioni che la Fiom 
ritenesse di presentare contro il regolamento industriale. Le osservazioni 
giunsero il 29 marzo; gli industriali nominarono immediatamente una 
commissione per discuterle, ed anzi promisero che le modificazioni con
cordate con la Fiom sarebbero state subito introdotte, ma non recedet
tero sulla data di inizio di applicazione del nuovo regolamento. Così, 
il 30 marzo gli operai di gran parte degli stabilimenti metalmeccanici 
torinesi entrarono in sciopero.

Le modificazioni richieste dalla Fiom riguardavano: l'abolizione delle 
visite mediche all’atto dell'assunzione e periodiche; obbligo dell'iscrizione 
dell’operaio alla Cassa nazionale di previdenza; mantenimento del preav
viso di otto giorni in caso di licenziamento; abolizione delle ore di ricupero 
a paga normale in caso di permesso o vacanze collettive; concessione 
della tolleranza all'entrata ed all’uscita; concessione di una indennità di 
fine rapporto di lavoro; nessuna prescrizione per il risarcimento collettivo 
in alcuni casi di danneggiamento; abolizione della disposizione riguardante 
l'obbligo di disciplina, rispetto ed obbedienza ai superiori gerarchici; 
abolizione delle norme relative agli infortuni sul lavoro ed all’impegno di 
non divulgare segreti di fabbricazione; modificazione delle disposizioni 
relative alle multe, e devoluzione di esse alla cassa della Fiom; aboli
zione della commissione mista per la soluzione di ogni controversia 
riguardante l’applicazione del regolamento (39).

Gli industriali accolsero alcune di queste richieste (abolizione delle 
ore di ricupero a paga normale, della prescrizione per il risarcimento 
dei danni, delle norme relative agli infortuni, delle commissioni miste), 
« non perchè le disposizioni non fossero reputate necessarie e giuste, 
ma per dimostrare come fossero animati da spirito conciliante ».

Si mantennero invece fermi sugli altri punti controversi delle norme 
regolamentari.

Nonostante queste buone disposizioni l ’accordo non intervenne. La 
Federazione insistette nell’accoglimento pieno delle sue domande; cosa 
che non era possibile.

Non era possibile rinunciare alla necessità delle visite mediche, non 
già per controllare la capacità lavorativa degli operai come la Fede
razione volle sospettare », ma unicamente per conformarsi a quanto le 
società di assicurazioni contro gli infortuni richiedevano.

Le società, la Cassa Nazionale ed il Sindacato Subalpino, chiedevano 
nelle loro proposte che l'industriale dichiarasse quali operai erano affetti 
da infermità organiche o da imperfezioni fisiche. Di qui la necessità di 
visite mediche, che permettessero all’imprenditore di adempiere esatta
mente quest’obbligo, che poteva essere fonte per lui di gravi conseguenze.

E nemmeno si poteva completamente rinunciare al diritto di licenzia
mento immediato: in genere per chi non fosse al corrente delle condi
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zioni in cui si svolgeva l'industria torinese, la fermezza degli industriali 
nell'insistere su questo punto, potè parere cosa poco simpatica: in pra
tica però, vedute ie cose da vicino, la questione cambiava aspetto. 
Anzitutto per l ’industriale quello del preavviso era diventato un obbligo 
senza il corrispettivo diritto.

Teoricamente infatti anche l ’operaio che voleva licenziarsi avrebbe 
dovuto dare la disdetta otto giorni prima; in realtà avveniva che egli se 
ne andava dall'officina quando gli pareva, nè l ’industriale aveva modo 
di rivalersi di questa infrazione ai patti di lavoro.

Ed ancora: l ’indisciplina e la rilassatezza, che era entrata in buona 
parte nella maestranza torinese, faceva sì che quando la disdetta venisse 
dall industriale, gli ultimi otto giorni di permanenza nell'officina fossero 
per l ’operaio un periodo in cui egli si credeva in diritto di non far niente
0 il meno possibile, tanto che in parecchi stabilimenti si preferiva 
pagare il salario della settimana e lasciare senz’altro libero l ’operaio, 
piuttosto che continuare ad avere nell’officina un elemento di disordine.

Lo stesso si poteva dire della tolleranza all’ingresso ed all'uscita 
dallo stabilimento. Si capiva e si ammetteva che l ’operaio, il quale ecce
zionalmente si presentasse al lavoro in ritardo di pochi minuti per 
qualche causa indipendente da lui, non fosse punito: ma quando quella 
concessione che doveva essere limitata a pochi casi, era trasformata in 
consuetudine tale, per cui gli operai attendevano sulle porte dell’officina 
che fossero trascorsi i minuti di tolleranza prima di entrare, allora la 
concessione mancava allo scopo, diventava abuso, si trasformava in una 
riduzione illecita di orario.

Anche per la tolleranza all'uscita avveniva lo stesso: destinata a 
permettere all’operaio di provvedere alla pulizia personale quando lasciava
1 officina, effettivamente non serviva ad altro che a farlo uscire qualche 
minuto prima.

Un’altra grave questione fu quella relativa alle multe: che esse fos
sero lecite e possibili, nemmeno la Federazione potè negare, solo essa 
volle che l ’operaio potesse esimersi dal pagamento licenziandosi.

Quanto alla destinazione delle multe gli industriali non potevano 
concedere che esse fossero versate alla cassa della Federazione, cassa 
che funzionava all’infuori di ogni controllo industriale. La Federazione, 
partendo dalla concessione degli industriali, che avevano nel Regola
mento determinato che le multe andassero a beneficio degli operai, ne 
traeva la conseguenza che il fondo delle multe stesse fosse proprietà 
di questi ultimi e rimesso quindi alla loro libera disposizione. Gli indu
striali, per un sentimento di equità ne avevano fatto, inconsapevolmente 
forse, qualche cosa come una « Zweckvermògen »: fecero cioè del fondo 
multe un patrimonio uscito dalla libera disposizione di chi tale diritto 
aveva, per essere legato e distribuito, secondo il fine che egli aveva 
preposto alla costituzione del patrimonio stesso.

Ed a queste ragioni d'ordine teorico si aggiungeva una considerazione 
pratica: perchè anche gli operai non organizzati dovevano volere che ciò 
che essi pagavano per multe andasse a beneficio, diretto o indiretto,
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delle organizzazioni, cui non appartenevano ed a cui magari non volevano 
appartenere?

L’ultimo punto controverso riguardava l'estensione della Commissione 
mista, già prevista nell’antico regolamento unico delle fonderie, a tutti 
i rami dell’industria metallurgica, estensione che la Federazione non 
voleva, sostenendo che la Commissione aveva fatto una prova infelice 
nella sua prima applicazione e che d'altra parte non poteva ammettersi 
un tale sistema di arbitrato obbligatorio a scartamento ridotto.

« Ora — secondo Olivetti — l’esperienza del passato è lì a provare 
che il sistema di una commissione, in cui siano con uguale numero di 
commissari rappresentate le due parti contendenti, serve mirabilmente 
allo scopo suo di risolvere molte vertenze: l'azione della commissione 
mista dei Fonditori a Torino, e più ancora quella istituita a cura della 
Federazione degli Industriali Monzesi a Monza, serve meglio di qualunque 
parola a dimostrare l'utilità di questa forma di conciliazione ».

La quale non era nemmeno una specie di arbitrato obbligatorio 
come la Federazione metallurgica sosteneva; la Commissione mista non 
giudicava a stretto rigore di termine; essa esaminava il fatto, additava 
alle parti la via della soluzione: se le parti non accettavano il consiglio 
della Commissione, restava loro pur sempre piena la possibilità di adire 
la magistratura ordinaria prevista dalla legge.

In conclusione quindi il Regolamento degli industriali non si presen
tava certo con caratteri di un regolamento capestro. Anzi, se di fronte 
al regolamento unico delle fonderie ed a quello degli automobili poteva 
essere considerato in qualche parte meno aperto, esso era certamente 
meno rigido e meno rigoroso di quei molti altri regolamenti che ancora 
erano in vigore in officine meccaniche torinesi.

Ad ogni modo l ’accordo non fu possibile e lo sciopero continuò 
finché Fon. Frola, sindaco di Torino, non interpose i suoi buoni uffici 
di arbitro. Ma la vertenza non finì col lodo arbitrale: i rappresentanti 
della Fiom esigettero che, definiti i punti controversi ed oggetto del 
lodo, fossero discussi anche altri articoli del regolamento, prima di 
allora non impugnati; gli industriali dichiararono di volersi attenere 
strettamente ai termini del compromesso. La soluzione del conflitto 
parve di nuovo in alto mare, quando Bonnefon Craponne propose che 
il lavoro

« venisse ripreso senza alcun regolamento, nè nuovo nè antico, rimetten
dosi puramente e semplicemente alle consuetudini ed agli usi locali ».

La proposta fu accettata ed il lavoro riprese il 14 aprile 1908.
Olivetti rimase deluso ed amareggiato, non tanto per la soluzione 

della vertenza senza vinti e vincitori, quanto per altri motivi. Intanto, 
egli ebbe da lamentarsi per alcuni episodi che definì di « mancanza di 
equilibrio, e soprattutto di educazione » per parte dei suoi avversari, 
come certamente non potè rallegrarsi per l'aperto appoggio prestato
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ai riformisti della Fioro dai gruppi giolittiani locali (dal sindaco Frola 
alla « Stampa » di Frassati) (40) o per la benevola neutralità governativa 
verso gli scioperanti, non scevra di pressioni moderatrici sulla Lega 
industriale.

Egli comprendeva bene che si trattava di una vertenza particolarmente 
difficile, in quanto, per la prima volta in Italia, gli imprenditori non 
subivano ma imponevano un’iniziativa sindacale, e pertanto la controparte 
si trovò arroccata in una posizione di più facile resistenza e mera 
conservazione. Ciò che lo ferì fu che mentre alcune importanti aziende 
torinesi, non appartenenti alla Lega, e non partecipanti al movimento, 
diedero formale affidamento che non avrebbero assunto personale 
scioperante,

« qualche altro invece si allietò quasi dello sciopero, perchè gli permet
teva quasi di riempire le file della sua maestranza ancora debole e scarsa ».

Ed il peggio fu che anche alcuni associati non diedero prova di tutta 
quella solidarietà cui erano tenuti e, dopo di essersi liberamente e 
volontariamente immessi nel conflitto, non seppero resistere fino in 
fondo. Per questo, specialmente, la vertenza si risolse con un esito 
di incerto compromesso.

Per quegli stessi motivi, il presidente Bonnefon Craponne, commen
tando le vicende della Lega nel 1908 (41), diceva quell’anno «di transi
zione », caratterizzato dal nuovo orientamento del movimento operaio 
verso una tattica apparentemente apolitica e sostanzialmente riformista, 
e cioè in apparenza meno temibile ma in sostanza più difficile per il 
mondo imprenditoriale.

Ormai, l ’organizzazione operaia era uno dei principali fattori della 
vita sociale, ed anzi, poiché « nell’attuale costituzione dello Stato la 
prevalenza del numero è assunta a criterio dominante della vita pub
blica », si trovava in una posizione di forza rispetto agli altri fattori 
della produzione. La vecchia, improvvisata baraonda scioperaiola era 
finita, e l ’avevano sepolta i dirigenti riformisti al congresso di Modena; 
la federazione di mestiere si affermava, assumeva nuovi compiti di 
assistenza e di preparazione, ed i suoi capi diventavano « un po’ eco
nomisti »: non più scioperi per ogni piccola divergenza, ma azione medi
tata e calcolata per non ferire a morte l'alimento primo del movimento 
operaio, la vitalità dell’industria. Lasciata ai rivoluzionari la mania dello 
sciopero generale, era stata elaborata la tattica del massimo effetto col 
minimo sforzo:

« vi sono industriali meno atti a resistere di tanti altri loro colleghi, e 
le concessioni furono prima chieste od imposte ad essi che non a quelli 
che sarebbero stati in grado di opporre una maggiore resistenza; ed 
ottenuta la concessione da uno, si è cercato di estenderla all'altro, e poi 
al terzo, e così via, invocando in ogni caso il precedente di quel primo 
che aveva concesso ».
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E ciò era possibile perchè

■< la classe industriale italiana non si è ancora resa completamente ragione 
che un conflitto scoppiato in uno stabilimento come non interessa solo 
più gli operai in esso occupati, così non interessa più soltanto quell’in
dustriale, ma può ripercuotersi in mille modi su tutta la classe; non se 
ne è resa ragione perchè i conflitti collettivi non sono ancora generaliz
zati in Italia, ma sono privilegio di poche industrie che si trovano di 
fronte ad associazioni operaie particolarmente forti ».

Naturalmente, se all’associazione imprenditoriale mancava la partecipa
zione di aziende importanti, ciò costituiva motivo di grande debolezza. 
E proprio per questo motivo, il conflitto con i metalmeccanici

« francamente — una parola franca si può ben dire — non può certo 
annoverarsi fra quelli in cui la nostra Lega ha potuto affermare e far 
prevalere interamente la sua potenza ed il suo buon diritto, e nemmeno 
fra quelli in cui i nostri industriali hanno dato prove maggiori di solidarietà 
e di disciplina ».

Dopo gli scioperi svoltisi nel primo quadrimestre, e segnatamente 
quello dei grafici e quello dei metalmeccanici, da cui emerse comples
sivamente una risultante di equilibrio delle forze tra la Lega e le orga
nizzazioni operaie torinesi, dal 1908 al 1910, ad eccezione di uno sciopero 
politico nel 1909, non si verificarono altri importanti conflitti sindacali. 
S’iniziò quindi quel periodo dell’egemonia giolittiana di « calma apparente 
e quasi addormentatrice » che, secondo Bonnefon Craponne, significava 
« raccoglimento delle forze organizzate e preparazione alle lotte future ».

3. L'evoluzione in senso riformistico delia Confederazione generale 
del lavoro, il raffinarsi dei sistemi di lotta sindacale e l’acquisizione di 
tecniche nuove come il boicottaggio e la resistenza passiva, la cura con 
cui l'opinione pubblica era informata e « preparata » intorno alle agita
zioni sindacali, e soprattutto la pressione esercitata dalle organizzazioni 
operaie sui pubblici poteri, per ottenere dallo Stato riforme e provvi
denze legislative, avevano ormai convinto lo stato maggiore della Lega 
e della Confederazione dell'industria dell’inizio di una nuova fase nei 
rapporti sindacali. Bonnefon Craponne giustificava obbiettivamente questa 
evoluzione, e pur ammettendo che la realtà dei fatti avesse dimostrato 
come il miglioramento dell'Industria e quello delia classe operaia si 
fossero fusi nell’accresciuta capacità produttiva dell'economia nazionale, 
aggiungeva anche

« Ma... io non potrei censurare gii operai che si organizzano e muovono 
all'attacco della nostra libertà e dei nostri interessi: dal punto di vista 
loro hanno ragione di far così » (42).

Illusorio attendersi difesa e protezione dallo Stato, il quale, nella 
ipotesi migliore, interveniva nei casi in cui l'ordine pubblico fosse grave
mente turbato. E gli industriali non dovevano chiedere più di tanto: il
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di più poteva essere pericoloso soprattutto per loro. Unica difesa, dunque, 
il sindacato imprenditoriale, l'unione delle forze, che solo poteva rispon
dere adeguatamente all’offensiva delle organizzazioni operaie: a! boicot
taggio con le liste nere, all’estensione dello sciopero col divieto del- 
I assunzione degli scioperanti, allo sciopero generale con la serrata.

Queste chiarissime idee erano sostenute da una adeguata concezione 
economica e sociale. Come era un errore ritenere che « i bassi salari 
rappresentino un vantaggio per l'industria », così « le richieste di aumento 
di salario debbono essere contemperate dal reale saggio di rendimento 
del capitale ». Per questo, non si poteva assolutamente permettere una 
qualsiasi intromissione delle organizzazioni operaie nell’ordinamento 
tecnico della produzione, funzione di esclusiva spettanza dell'industriale 
« che si assume il rischio dell'impresa ». Certo era

» libero il sindacato di tutelare con i mezzi permessi dalla legge ed anche 
con lo sciopero la classe da esso rappresentata, quando si tratta di rag
giungere un vantaggio economico per gli operai o di contribuire al loro 
elevamento morale; ma nello stesso tempo l'utile che ricava la massa da 
questa sua azione deve essere reale, non solo effimero. Ed effimero è 
appunto ogni vantaggio che il sindacato operaio cercasse di ottenere 
limitando la libertà di movimento dell’industria, togliendo o diminuendo 
in essa quello spirito d'iniziativa che è necessario al suo sviluppo» (43).

Ispirandosi a questi princìpi, ed anche per effetto « della crisi che 
ha attraversato la nostra industria al pari di quella di ogni altro paese 
e che ha reso meno propizia l ’occasione di agitazioni operaie », nonché 
« per la disgregazione latente nelle file delle organizzazioni di mestiere 
torinesi », la Lega ottenne risultati cospicui. Dalla sua costituzione a 
tutto il 1910, essa dovette occuparsi di 74 scioperi: 34 dal luglio 1906 
al dicembre 1907; 11 nel 1908; 10 nel 1909 e 19 nel 1910. Ma il numero 
degli operai coinvolti nei conflitti, e cioè le dimensioni di questi, erano 
diminuiti ancor più sensibilmente: 22.176 nel 1906-1907; 12.678 nel 
1908; 2.744 nel 1909 e 3.809 nel 1910. Quanto all’esito, le soluzioni 
totalmente o parzialmente favorevoli agli scioperanti erano state 21 nel 
1906-1907, contro 35 completamente sfavorevoli; nel 1908 soltanto 2 
scioperi su 11 si risolsero favorevolmente per gli operai; nel 1909, 
3 su 10, e nel 1911, 5 su 16.

Inoltre, ciò che sembra dimostrare come il compito statutario di 
« favorire la buona intesa con gli operai » non fossero soltanto parole, 
la Lega riuscì a comporre nello stesso periodo 1906-1910 senza sciopero, 
e cioè garantendo la continuità del lavoro, 71 vertenze interessanti 
27.327 operai (44).

Questi dati, ammoniva Bonnefon Craponne, non potevano essere inter
pretati nel senso che l ’altissima percentuale dei conflitti con soluzione 
negativa per gli operai significasse una politica della Lega ostinatamente 
contraria ad ogni miglioramento della condizione operaia. Di fatto, la 
riduzione del numero delle vertenze, e l'esito della maggior parte di 
esse, trovava spiegazione « nella costante consuetudine della Lega di 
indurre l'industriale socio a concedere tutto quanto gli è possibile senza
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bisogno che i suoi operai dichiarino io sciopero ». Là dove i profitti ed 
i nuovi investimenti consentivano aumenti salariali, la Lega consigliava 
di praticarli senz'altro, senza attendere che si producessero nell’azienda 
tensioni pericolose:

« questa tattica ha un duplice vantaggio: quello di convincere gli operai 
che collo sciopero non ottengono più di quanto l’industriale può dare; 
e quello di diminuire insieme con i casi di astensione dal lavoro i danni 
che da essi derivano tanto a noi industriali quanto agli operai, e che 
costituiscono un’inutile ed antieconomica dispersione di energie ».

La Lega era però contraria ad impegnare le aziende alla determina
zione del minimo garantito di salario, preferendo che si erogassero paghe 
anche di molto più elevate col sistema del cottimo. Bonnefon Craponne 
credeva infatti di ravvisare l ’interesse generale dei prestatori d’opera 
non nel fatto che, togliendo all’operaio Io stimolo personale al lavoro, 
egli producesse di meno e perciò contribuisse alla possibilità di maggior 
occupazione, in termini globali. Al contrario, il presidente della Lega 
riteneva che codesto interesse generale consistesse in una sempre 
maggiore economicità della produzione, e pertanto in quella diminuzione 
dei costi che sola consentiva maggior volume di prodotto e quindi 
anche l ’aumento delle retribuzioni. Perciò, il cottimo, pur disciplinato, 
doveva premiare la capacità e l'applicazione del lavoratore. Per gli stessi 
motivi, la Lega era contraria agli aumenti collettivi indiscriminati, così 
come si opponeva alle richieste, più volte affacciate, dirette ad impedire

« l'introduzione di nuovi meccanismi perfezionati nelle nostre officine ed 
a ottenere che fosse limitato il numero degli apprendisti e comunque 
stabilito una specie di organico in ogni fabbrica. È evidente come tutte 
queste misure nuocciano all'industria e come, se pure impediscono una 
crisi parziale e momentanea nel mercato del lavoro, ne vengano a breve 
scadenza a determinare una ben più generale, ponendo l’industria nostra 
in condizioni di inferiorità dì fronte ai progressi dell’industria straniera ».

Le direttive fondamentali della Lega, nella soluzione delle singole 
vertenze, consistettero dunque nell'assolvere una funzione mediatrice 
tra gli industriali ed i lavoratori nei conflitti puramente economici, con 
i criteri base sopra specificati, e nel contempo nel difendere senza 
esitazione la posizione direttiva dell'imprenditore,

« perchè in tanto noi compiamo una funzione socialmente ed economica
mente utile in quanto l’opera nostra personale, l'esperienza e la coltura 
acquistata ci pongono in condizione di esercitare il migliore e più benefico 
influsso sull’economia nazionale. Di qui il rifiuto nostro di concessioni 
in materia disciplinare e tecnica; e di qui pure per naturale conseguenza 
la resistenza nostra ad accettare qualunque restrizione alla libertà dell’in
dustria e del lavoro, in quanto essa venisse a diminuire l ’esplicazione 
della nostra energia senza corrispondente utile sociale» (45).

Inserendosi dunque nella calma sociale, in certo modo consentita dal 
connubio Giolitti-Partito socialista, la Lega attuava per conto suo una
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specie di « riformismo padronale », senza rinunciare mai al potere 
assoluto nelle fabbriche (46).

La crescente forza della Lega, congiuntamente alla visibile crisi della 
Camera del lavoro di Torino e delle sezioni cittadine delle federazioni 
di mestiere, che dal 1907 al 1909 perdono la metà dei proprii iscritti, ed 
al superamento della recessione economica, valgono a chiarire le ragioni 
delia tregua sindacale, non gravemente turbata neppure dal gravissimo 
sciopero di Parma (aprile-luglio 1908). Rimasti isolati i metalmeccanici 
nell’aprile, gli altri scioperi dell’anno furono non solo di modestissima 
entità, ma anche privi di finalità tali da assumere carattere di rivendi
cazioni collettive (47).

Nel luglio-agosto 1909, assunse una certa gravità l ’agitazione dei 
pellettieri, circa 1.700 operai, i quali avevano presentato un memoriale 
contenente richieste economiche e normative. La Lega guidò le tratta
tive, e le condusse ad un concordato, firmato il 14 agosto, in cui erano 
riconosciuti aumenti salariali dell'ordine dei 25 %, mentre le questioni 
di principio furono lasciate cadere (48).

Carattere di maggiore gravità assunse lo sciopero dei quasi 3.000 la
voranti in legno (ottobre-dicembre 1909), dichiarato in seguito al non 
avvenuto riconoscimento da parte dell’assemblea degli operai (« 49 pre
senti, di 24 favorevoli al riconoscimento ») di un concordato già concluso 
tra i rappresentanti del sindacato di Torino e della Federazione nazionale 
e gli industriali, e poi terminato senza nessun risultato (49). Olivetti 
non risparmiò il suo sarcasmo ad una Federazione che si lasciava scon
fessare da una più che esigua minoranza: pensasse piuttosto alla sua 
organizzazione! E classificò lo sciopero tra quelli « infantili », come 
quegli altri in cui gli operai, oltre alle richieste normali, volevano il 
licenziamento del direttore tecnico « perchè loro non piaceva », oppure 
esigevano che l ’imprenditore ottenesse la liberazione di un loro com
pagno arrestato per oltraggio alla forza pubblica...

L'esigua entità dei conflitti sindacali dei quali ebbe poi ad interessarsi 
la Lega industriale nel 1910 (50) non era certo tale quale si potesse 
prevedere all’epoca dello sciopero generale per la condanna di Francisco 
Ferrer, rivoluzionario spagnolo, anticlericale e libero pensatore, nell’ot
tobre del 1909. Da anni, il socialismo positivista batteva sulla propaganda 
anticlericale, sulla guerra santa per la liberazione dalla religione, guerra 
di cui Achille Loria ed Enrico Ferri erano i profeti. Così, come la Domenica 
dei Corriere dedicava la sua tavola a colori settimanale alla nefanda 
fucilazione del Ferrer, il 12 ottobre migliaia di operai torinesi improvvi
savano una rumorosa manifestazione di protesta ed imponevano alla 
Camera del lavoro la proclamazione dello sciopero generale per il 
giorno seguente.

Perchè, e contro chi? si chiese Olivetti (51), che era libero pensatore 
almeno quanto gli scioperanti. Egli rimase colpito dal fatto che, alle 
voci di generale riprovazione di quella convulsione quasi isterica (52), 
non se ne fosse unita neppure una di parte industriale, vaie a dire di 
coloro che maggiori danni avevano subito da quell'« inconsulto pertur
bamento ». L’apatia degli industriali, il loro ritegno, chi sa?, la loro
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vergogna quasi ad affermare di fronte ai governo, ai lavoratori e all’opi
nione pubblica il diritto dell’industria ad una vita « che non sia turbata 
ad ogni stormir di foglie » da agitazioni e violenze per avvenimenti con 
cui essa nulla aveva a che fare e su cui non poteva esercitare alcuna 
influenza, lo indussero ad inquietanti riflessioni. Gli parve che la mani
festazione per Ferrer non solo smentisse gii indirizzi riformistici consa
crati al congresso di Modena della CGL, ma confermasse anche la soprav
vivenza sotterranea nel proletariato industriale di profonde radici anarco- 
sindacalistiche, che egli considerava indice di immaturità e di romanti
cismo deteriore.

La colpa di questo stato di cose, continuava Olivetti, era un po' di 
tutti, a cominciare dallo Stato, il quale

« dopo essere stato, forse, fin troppo tutore degli industriali anche nel 
campo sociale, improvvisamente sotto la pressione deila massa e in 
vista del tornaconto elettorale, un bel giorno li ha abbandonati a se stessi, 
giungendo sovente all'estremo opposto ».

Gravi lacune nell'informazione economica e sociale potevano poi 
imputarsi agli organi di stampa, i quali « mentre concedono l ’onore di 
intere colonne di commenti a qualunque minimo deliberato di una qua
lunque organizzazione operaia », trascuravano poi non solo di fornire 
notizie obbiettive sulle vicende sindacali, ma nulla facevano per formare 
la pubblica opinione intorno alle funzioni economiche della borghesia 
imprenditoriale ed al ruolo che essa svolgeva nello sviluppo economico 
del Paese. « Ma, egli concludeva strumentalizzando al massimo i fatti 
per condurre logicamente il ragionamento allo scopo voluto, la colpa 
massima è degli industriali », i quali non si univano tra di loro, non 
esprimevano una politica comune ed accettavano passivamente di rap
presentare il corpus vile di esperimenti social-rivoluzionari.

È ben vero che poco dopo, nel gennaio 1910, il consiglio direttivo 
della CGL, espletando il mandato affidatogli dal Congresso di Modena, 
escludeva lo sciopero generale dai mezzi ordinari di lotta, e sottoponeva 
la proclamazione di esso ad una serie tale di condizioni che in teoria 
Io rendevano alquanto improbabile (53).

Tuttavia, i dirigenti della Lega torinese, mentre pensavano per conto 
loro a trovare un rimedio ai danni economici che gli scioperi procura
vano, furono indotti a meditare sulla debolezza della Confederazione del 
lavoro e dei suoi capi riformisti, la cui influenza sulle masse operaie 
si andava rivelando sempre più esile.

Fin dalla sua costituzione, la Lega si era interessata degli istituti 
assicurativi che, all’estero, e specie in Francia, Inghilterra, Stati Uniti 
e Germania, tutelavano le imprese contro i danni derivanti da scioperi, 
divenuti ormai un rischio normale per l’industria (54). Una prima realiz
zazione pratica in Piemonte si ebbe nel 1907 con la costituzione di 
«fondo di resistenza» ad opera della Lega Industriale Biellese (55); a 
Roma la mutua cooperativa scioperi fruì addirittura, nel 1909, di una 
erogazione da parte di quella Camera di commercio (56). Nel novembre

85



dello stesso anno Iniziarono le pratiche preparatorie anche a Torino, e 
finalmente, verso la fine dei 1911, quando per vari segni si poteva intuire 
che la ripresa dei grandi conflitti sindacali era imminente, si costituì 
presso la Lega la Mutua industriale scioperi, poi autorizzata con decreto 
del Tribunale di Torino il 15 gennaio 1912. La Mutua garantiva gli 
associati per i quattro quinti delle spese generali assicurate, con un 
premio annuo pari allo 0,20 % della somma assicurata, più una quota 
da versarsi al fondo di garanzia in casi eccezionali. Dopo sette mesi di 
funzionamento, il capitale assicurato era di circa quattro milioni di lire, 
distribuito in un centinaio di polizze sottoscritte dalie più importanti 
aziende torinesi (57).

4. La condizione di relativa calma sindacale andò lentamente dete
riorandosi nel 1911. Fu un’annata significativa per vari aspetti, nazionali 
e locali; il sistema giolittiano, mentre per un verso sembrava raggiungere 
le mete più alte tanto in politica interna quanto in quella estera, rivelava 
sempre di più l ’esilità del suo equilibrio parlamentare, e se la ricerca 
di nuove basi popolari attraverso nuove alleanze sembrò risolvere la 
questione fondamentale della stabilità, lasciò tuttavia irrisolti grossi 
problemi economico-sociali (58).

Il rallentamento nei ritmo dello sviluppo industriale, concordemente 
segnalato dopo il 1908 (59), metteva in pericolo quelle che, nelle inten
zioni, avrebbero potuto costituire le basi del connubio gioiittiano-socialista, 
una politica di alti salari congiunta ai suffragio universale. Nella stessa 
politica economica, si osservavano sintomi di incipiente nazionalismo, 
incoraggiato da forze padronali e riformistiche, alle quali non sembrava 
vero di poter scorgere nell'attuazione di un più deciso protezionismo, 
e soprattutto nell’imposizione del principio del « prodotto nazionale », 
una soluzione anche solo temporanea alle crescenti difficoltà dell'espan
sione industriale.

Intanto, il processo di « disgregazione organizzativa » nelle fila del 
sindacalismo operaio, alimentato dalla sfiducia della base verso i diri
genti, raggiunse il culmine, sia come obnubilazione delle conquiste che 
già apparvero stabili nel 1906-1907 sia in quanto corrosione dei legamenti 
tra mondo operaio e sue espressioni politiche. Da questa decadenza di 
potere e di prestigio prese forza il sindacalismo rivoluzionario, il quale 
tuttavia si rivelava incapace di proporre alternative valide: onde

« un faticoso, per lo più inadeguato, tentativo di procedere al passo dello 
sviluppo delle forze produttive, una mancata saldatura tra modo propa
gandistico e organizzazione economica della classe operaia, un ondeggia
mento che passava da una posizione di modesto lavoro ai margini dei 
nuovi profitti industriali alle ribellioni anarco-sindacaliste che non lascia
vano se non sconquassi e rovine »(60).

Il distacco dalla fabbrica del movimento socialista organizzato, ia 
mancanza di preparazione economica, l ’ignoranza dei problemi operai 
provocavano vuoti « paurosi » nel sindacato operaio: nella Fiom, ad
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esempio, alla vigilia del trasferimento della sua sede centrale a Torino, 
gii iscritti si erano ridotti da 30.000 a 10.000, ma a Torino nel 1911 i 
soci « paganti » erano poco più di un migliaio (61). Il rapporto coll'occu
pazione nell’industria si riduceva di conseguenza: 30.000 metallurgici 
torinesi non appartenevano alla Federazione; di essi 16.800 lavoravano 
in aziende metalmeccaniche, e 14.600 nelle fabbriche di autoveicoli. In 
complesso, dei 90.000 lavoratori torinesi di tutti i settori, soltanto poco 
più di 9.000 erano iscritti alia Camera del lavoro (62).

Nel 1911 la Lega dovette occuparsi di 17 conflitti sindacali in cui 
erano interessati poco più di 4.000 operai; nel settore meccanico-auto
mobilistico e delle carrozzerie si verificarono 3 scioperi (con circa
1.000 operai coinvolti); uno nel settore delle confezioni per signora, cui 
presero parte 1.845 sartine, 4 nel settore tessile cotoniero, e gli altri 
di minore entità nelle tipografie, nelle cartiere e perfino uno nella 
cinematografia. Vi fu anche un tentativo di sciopero generale, procla
mato dalla CGL il 26 settembre, per protesta contro la guerra libica; 
lo sciopero, però, non riuscì, ed a Torino vi parteciparono soltanto gli 
operai delle carrozzerie, colpiti dalia serrata proclamata il giorno prima 
dal gruppo XXVII della Lega (63). Il conflitto dei carrozzieri, prescindendo 
dall’agitazione delle sartine che secondo Bonnefon Craponne « apparve 
quasi alia cittadinanza uno sciopero gaio », fu senz'altro il più importante 
e sintomatico dell’anno (64).

La vertenza aveva le sue radici in una precedente, verificatasi nel 
giugno-agosto prima in alcune fabbriche automobilistiche non apparte
nenti alla Lega (Aquila e Itala) e poi anche in altre associate. La finalità 
era di ottenere il « sabato inglese », cioè a limitare l ’orario settimanale 
di lavoro a 55 ore effettive, rimanendo invariate le ore retribuite, cioè 60.

« Le fabbriche di automobili all’infuori della Lega credettero di acco
gliere tale domanda. Ma ciò, oltre che costituire un cattivo precedente 
per tutte le altre industrie, non era che il primo passo. Gli operai, infatti, 
in seguito dichiararono che il vero obbiettivo della loro agitazione non 
era il conseguimento del sabato inglese, ma la riduzione dell’orario a 
9 ore » (65).

Richieste simili furono presentate anche alle fonderie ed alle carroz
zerie di autoveicoli; a queste ultime furono inoltre richieste forti limi
tazioni del lavoro straordinario a discrezione della commissione interna, 
l’erogazione di 80 ore di salario in caso di licenziamento senza preavviso, 
l ’abolizione del lavoro a cottimo, la devoluzione delle multe al sindacato, 
ecc. Le trattative tra la Fiom ed il gruppo XXVII delia Lega non appro
darono a nulla, e cominciò quindi Io sciopero non in tutte le carrozzerie 
bensì in una soia, quella dei F.lli Solaro. Olivetti capì che si trattava 
della ben nota « tattica tedesca » e persuase gli industriali del gruppo 
a proclamare la serrata. Questa durò dal 26 settembre al 9 ottobre; ria
perte le fabbriche, lo sciopero continuò alla Solaro, e dal 16 ottobre, 
anche le maestranze della Locati & Viarengo vi parteciparono. La serrata 
non era più possibile; Olivetti, convinto che fosse interesse degli operai
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limitare il conflitto e degli industriali allargarlo, fece distribuire il lavoro 
delle due aziende inattive agli altri consociati; gli operai di questi
ultimi rifiutarono, però, come si prevedeva, di eseguire « lavori di scio
pero », ed egli li fece licenziare in massa: si ritornava quindi a quella 
generalizzazione del conflitto che la Fiom voleva evitare. L'accordo si 
rese quindi inevitabile, e fu raggiunto il 24 ottobre 1911 con un concor
dato che riconosceva un nuovo orario di 57 ore settimanali, retribuite
però con un aumento unitario in modo da pareggiare il salario preceden
temente percepito per 60 ore. Le altre richieste rimasero inaccolte (66).

La vertenza ebbe diverse code: innanzi tutto il « fronte » padronale 
dovette registrare la defezione della S.A. Carrozzeria Taurus, la quale 
oltre a trasgredire gli impegni assunti associandosi alla Lega, cercò
anche « di giovarsi della sospensione del lavoro presso le altre ditte 
per attrarre a sè nuovi clienti », promettendo nel contempo ai suoi dipen
denti che avrebbe senz’altro accettato quel concordato che fosse firmato 
dalla Lega alla fine della vertenza. Il consiglio della Lega, deplorando 
che lo statuto non gli concedesse facoltà di espellere la Taurus, la 
censurava tuttavia solennemente in pubblica assemblea (67).

In secondo luogo, Bonnefon Craponne e Olivetti non potevano certo 
presumere che l ’adozione dell’« orario inglese » rimanesse un fatto isolato 
nell'industria dell’automobile e della carrozzeria, benché questo fosse, a 
differenza di altri, un settore « ancora ricco e pressato dalle ordinazioni ». 
Di fatto, dal 1910 l’industria dell'automobile aveva ripreso un buon anda
mento produttivo sostenuto da una crescente domanda, attratta da dra
stiche riduzioni dei prezzi; la produzione, nel 1911, toccava le 5.280 unità, 
di cui quasi 3.000 da parte della sola Fiat. Quest’azienda, per la sua 
capacità produttiva, per le dimensioni dell’occupazione (oltre 3.200 dipen
denti) e soprattutto per la politica economica energicamente condotta 
da Agnelli, aveva ormai assunto un ruolo pilota nell’ambito della metal
meccanica torinese (68).

Certo l ’industria dell’automobile poteva in quel momento sopportare 
incrementi nel costo del lavoro, chè la riduzione di orario a parità di 
rimunerazione equivaleva all'8 % circa di aumento dei salari; ma vi 
erano intanto delle questioni di principio: Bonnefon Craponne, profeta 
malgré soi, si chiedeva

« perchè l ’industriale deve pagare il lavoro che non è stato fatto?... Alla 
stessa stregua vi è da attendersi che gli operai chiedano d’ora innanzi 
che siano pagate anche le festività, le giornate in cui stanno assenti, ecc. 
Ora questo non è possibile: l'operaio ha diritto ad un salario equo, ma 
in quanto e perchè lavora, non perchè si riposa ».

Il presidente della Lega era, evidentemente, un reazionario passatista. 
Lo preoccupava altresì il fatto che, riducendo l'orario di lavoro, si dimi
nuiva il grado di utilizzazione degli impianti; ovvero, per mantenerlo 
allo stesso livello, sarebbe stato necessario aumentare di altrettanto 
gli investimenti fissi ed il personale. E ciò era possibile in un momento
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in cui l’industria cotoniera e quella serica si trovavano in crisi, e la 
laniera e la metallurgica stavano per essere investite?

Per questi motivi, il consiglio della Lega studiò la linea da adottare 
nel caso in cui la richiesta del « sabato inglese » si estendesse dai settori 
automobilistico-meccanico alla generalità dell'industria, ed anzi si tra
sformasse in una esplicita richiesta di riduzione dell’orario giornaliero 
a parità di salario e ritenne che « non fosse il caso di adottare la ridu
zione di orario chiesta dagli operai ». Per chiarire la situazione a tutti 
gli industriali, fu convocata un’assemblea straordinaria della Lega il 
26 ottobre 1911. Bonnefon Craponne, con quel suo gusto di precisione 
filologica che non lo abbandonava mai, spiegò come fosse sbagliato 
chiamare « inglese » il sabato italiano, non solo perchè in Italia non 
vigeva quell’assoluto riposo domenicale che in Inghilterra poteva giusti
ficare una mezza giornata di libertà per gli operai, ma soprattutto perchè 
colà gli operai stessi erano retribuiti unicamente in ragione diretta 
delle ore di lavoro effettivamente prestate: quindi meno lavoro, meno 
paga. Ciò posto, avvertì i soci che si stava profilando a Torino una 
grave agitazione, che avrebbe prima o poi coinvolto tutti i settori, dap
poiché alcune aziende avevano già ceduto. La resistenza dei carrozzieri 
aveva momentaneamente sostenuto l'ondata, ma sull'immediato futuro 
non c’erano troppe illusioni da farsi. In conclusione, egli disse

« La situazione è grave. Siamo alla vigilia di una grande agitazione per 
la riduzione di orario: le prime scaramucce sono già avvenute ed 
ebbero esito favorevole per noi... ma non bisogna nasconderci le difficoltà 
della battaglia futura, che ci impongono di provvedere in tempo ».

E appunto, Olivetti passava in giro per la sala a far firmare dagli 
industriali il modulo di impegno per la Mutua scioperi (69). Ma egli, 
in quei giorni, stava studiando qualcosa di nuovo, di più duttile nelle 
sue mani della stessa Lega, di più duro nell’autodisciplina (sarebbe il 
caso di dire: nella disciplina dell’auto), di più combattivo e audace, e 
cioè quello che fu poi il Consorzio torinese delle fabbriche di automobili, 
costituitosi nel novembre. Fu appunto in seguito al programma d'azione 
del Consorzio che si giunse al punto di rottura, anche se, come si è 
visto, lo scontro che si andava preparando era in certo senso una 
conseguenza di tutta una fase di sviluppo economico e di politica sindacale.

Le prime cause del movimento che per 64 giorni ridusse quasi comple
tamente al silenzio i maggiori stabilimenti torinesi dell’industria auto
mobilistica e costrinse circa 6500 operai all’astensione dal lavoro, 
andavano infatti ricercate nella situazione che da lungo tempo si era 
andata creando in quell’industria. Sorta e sviluppatasi con rapido rigoglio, 
essa si trovò da un lato ad avere un’inconsueta abbondanza di ordini, 
la produzione non riusciva a tener dietro alla domanda, mentre, d’altra 
parte, i prezzi di vendita rimasero per lungo tempo assai redditizi: il 
bisogno di mano d’opera era, salvo il periodo della crisi, in continuo 
aumento, il che aveva condotto ad un rialzo nel livello dei salari degli 
operai, tanto più spinto in quanto le fabbriche automobilistiche erano
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disposte a largheggiare pur di avere la maestranza migliore fra quella 
che poteva essere reclutata fra gli operai metallurgici e meccanici 
locali e forestieri.

Di questa condizione di cose, che poneva le aziende automobilistiche 
anche nella necessità di evitare qualunque sospensione di lavoro, le 
quali, atteso l ’incalzare delle consegne, si sarebbero tradotte in danni 
gravissimi, si erano da tempo avvalsi gli operai, sino a diventare quasi 
una categoria privilegiata: per essi i più alti salari, la tolleranza all’en
trata e all'uscita, l ’intervento continuo dell’organizzazione o diretto o 
per mezzo delle commissioni interne contro qualunque provvedimento 
che sembrasse loro meno gradito, le « pretese insistenti di nuovi aumenti, 
di nuove concessioni ».

Gli industriali, raccolti in parte nella Lega industriale, non erano però 
in complesso sufficientemente organizzati, in quanto ad essa non aderi
vano alcune aziende importanti come l ’itala e la Lancia, per opporre una 
valida resistenza alle sempre nuove domande: anzi, si ripeteva nel 
campo dell’industria automobilistica torinese, quanto in simili condizioni 
si era verificato in altre industrie ed in altri Paesi: gli operai ottenevano 
concessioni da un singolo industriale, e le richiedevano poi anche agli 
altri, i quali, costituitosi ormai il precedente, di rado rifiutavano.

Così era avvenuto nell'estate del 1911: la Fiom domandò allora ad 
una azienda appena costituitasi, l ’Aquila, un orario speciale, quello 
cosiddetto del sabato inglese. L’azienda lo concesse quasi subito: salvo 
alcune variazioni dei regolamento, specialmente una riduzione dei minuti 
di tolleranza all’entrata ed all'uscita, gli operai uscivano alle 14 del 
sabato dalla fabbrica e lavoravano in complesso 56 ore alla settimana, 
pur continuando a fruire del medesimo salario che prima percepivano 
con l ’orario di 60 ore.

Ottenute dall’Aquila le nuove condizioni di lavoro, la Fiom presentava 
le medesime richieste alla Società itala, ed anche questa, salvo lievi 
varianti, accordava il sabato inglese: lo stesso si ripetè con la Fiat, con 
la Seat, con la Rapid, con la Lancia, ed il tentativo sarebbe continuato 
anche presso la Spa, se, alfine, le aziende non avessero pensato di 
coalizzarsi per resistere alle continue richieste.

Sino a che l ’industria torinese dell’automobile, per la sua superiorità 
tecnica, poteva richiedere prezzi largamente remunerativi, e mentre la 
produzione era insufficiente di fronte alle ordinazioni, le concessioni agli 
operai erano sempre possibili: quando cominciò a farsi sensibile la 
concorrenza estera, specialmente americana, ed il costo del prodotto si 
elevò anche per il rincaro delle materie prime, gli industriali dovettero 
pensare seriamente ad ordinare la produzione in modo più economico ed 
a contenere i costi entro i lim iti imposti dalia concorrenza.

Di più, per quanto nelle disposizioni fondamentali i vari regolamenti 
di fabbrica fossero abbastanza concordi, tuttavia esistevano differenze 
particolari nelle specifiche regolamentazioni costituenti condizioni diffe
renziate, pretesto continuo a nuove agitazioni.

Il Consorzio delle fabbriche automobili si propose appunto di stabi
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lire, nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento unico 
per tutte le aziende consorziate.

Nel dicembre 1911 si iniziarono le trattative con la Fiom, e cioè con 
l'organizzazione che da 7 anni aveva rappresentato in ogni occasione la 
maestranza operaia: era infatti essa che interveniva in ogni conflitto, che 
trattava per i lavoratori, che discuteva e conchiudeva per essi, che 
aveva stipulato i precedenti regolamenti, che aveva promosso e diretto 
le precedenti agitazioni. Era, anzi, avvenuto negli ultimi anni che gli 
operai non accettassero di trattare con gli industriali se non con 
l'intervento della Federazione o per suo mezzo.

Era naturale quindi che per discutere un nuovo regolamento gli 
industriali si rivolgessero a quella organizzazione che era stata per un 
lungo periodo di tempo la rappresentante naturale degli operai, da essi 
scelta come tale. E con la Federazione appunto il Consorzio fabbriche 
automobili addiveniva, dopo un mese e mezzo di trattative tra la com
missione industriale e la commissione operaia, in cui erano rappre
sentanti delle maestranze delle varie fabbriche, ad un concordato che 
doveva aver vigore per due anni e che fu firmato dalle parti sulle basi 
seguenti: le due parti avrebbero concordato un regolamento che sarebbe 
rimasto in vigore per tutta la durata della convenzione; il salario del 
personale assunto in prova non poteva essere inferiore a quello risul
tante dal libretto di lavoro; a tutti gli operai occupati nelle aziende 
consorziate era accordato un aumento di retribuzione pari, in media, al 
6,5 %; le maestranze sarebbero state divise in due categorie, secondo 
le mansioni specificate nella convenzione, e per ogni categoria la 
retribuzione media non avrebbe potuto, per tutta la durata della conven
zione, essere inferiore a quella risultante dai salari erogati nella prima 
settimana di applicazione del nuovo regolamento. A garanzia dell’osser
vanza di questa clausola, le aziende avrebbero comunicato ogni sei mesi 
alla Flom l'elenco delle paghe; ai cottimisti era garantita una retribuzione 
giornaliera da calcolarsi in base alle ore di lavoro moltiplicate per 
speciali coefficienti; agli operai calibristi e collaudatori, per i quali non 
era possibile il lavoro a cottimo, era riconosciuto un incremento di 
salario pari all'8 % della media dei cottimi. Contemporaneamente alla 
convenzione, veniva firmato il regolamento concordato le cui principali 
innovazioni erano: estensione a tutte le fabbriche consorziate dell’orario 
ridotto a 55 ore e mezza, limitando a 5 ore e mezza il lavoro del sabato; 
deposito cauzionale da parte dei lavoratori pari a sei giorni di salario; 
abolizione della tolleranza all'entrata ed all’uscita; abolizione delle com
missioni interne; facoltà di licenziamento senza preavviso, con obbligo 
di corresponsione di una indennità pari alla retribuzione di un giorno 
per ogni anno di anzianità di servizio.

Inoltre, il Consorzio accettava che i lavoratori potessero delegare 
l ’azienda presso cui prestavano la propria attività a ritenere sui salari 
la quota mensile da essi dovuta alla Fiom, essendo beninteso che 
l'appartenenza dei lavoratori alla Federazione non era per nulla ritenuta 
obbligatoria.
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Stabilite così le basi del nuovo contratto di lavoro, il Consorzio 
fabbriche automobili, d'accordo sempre con l ’organizzazione operaia, 
avvertiva le maestranze che il regolamento sarebbe entrato in vigore 
il giorno 19 gennaio 1912. Sennonché, appena pubblicate le nuove dispo
sizioni, si determinò tra i lavoratori un'opposizione che assunse forma 
concreta in un comizio in cui una parte di essi dichiaravano per il 
19 gennaio l'astensione dal lavoro.

Ed Infatti in quel giorno, nonostante le diffide inviate dalla Federa
zione e nonostante le continue assicurazioni che ad essa faceva capo 
ed obbediva la maggioranza degli operai, solo 1723 operai su 6114 si 
presentavano al lavoro: Il loro numero andava però decrescendo nei 
giorni seguenti, specialmente per l’azione e la sorveglianza esercitata 
all’ingresso delie fabbriche dagli scioperanti, tanto che il giorno 30 gen
naio il Consorzio deliberava la serrata sino a nuovo ordine. Contempo
raneamente l ’organizzazione padronale diffidava la Federazione che, non 
essendo state rispettate dalle maestranze gli obblighi assunti in nome 
e per conto suo, il Consorzio riteneva risolta, senz'altro, la convenzione 
conclusa e il regolamento concordato, e ritirava tutte le concessioni 
fatte, riservandosi piena libertà d’azione per l ’avvenire. Il Consorzio 
decideva pure che, avendo dimostrato l ’organizzazione operaia di non 
poter dare le necessarie garanzie per il mantenimento dei patti conclusi, 
esso non avrebbe trattato d’allora in poi con nessuna federazione di 
mestiere.

Intanto, nel campo operaio, si manifestavano due diverse correnti: 
l ’una facente capo alla Fiom, la quale approvava pienamente l ’operato 
del Comitato centrale e dichiarava di non entrare negli stabilimenti 
solo per non provocare ulteriori conflitti tra le maestranze: l'altra, 
che si riunì in parte in un Sindacato unico metallurgico, fondato per 
l ’occasione, che ebbe la cooperazione dichiarata della Lega cattolica 
del lavoro e quella meno aperta della sezione operala dell’Unione 
monarchica liberale.

La ragione di questa alleanza tra elementi eterogenei consistette 
nel falso presupposto che, secondo il concordato concluso con la Fede
razione metallurgici, tutti gli operai fossero costretti ad iscriversi ad 
essa: mentre gli industriali avevano soltanto la facoltà, ove l’operalo lo 
richiedesse, di ritenere sul suo salario la quota dovuta alla Federazione.

Le cause di opposizione al nuovo regolamento erano essenzialmente 
tre: l'abolizione del preavviso di licenziamento, della tolleranza all’en
trata in officina, e l ’obbligo di esperire pratiche conciliative prima di 
addivenire alla proclamazione di scioperi.

Il Sindacato unico metallurgico cercò di intavolare trattative con il 
Consorzio, ma questo riaffermò la sua precedente deliberazione di non 
voler riconoscere alcuna organizzazione operaia. Un primo intervento 
del sindaco di Torino venne declinato dagli industriali, i quali, a sue 
ulteriori insistenze, proposero che la vertenza fosse risolta da una 
commissione composta da una rappresentanza delle fabbriche consor
ziate, con un voto, da una rappresentanza delle loro maestranze con
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un altro voto, e da un delegato del sindaco con un terzo voto: la quale 
commissione avrebbe dovuto avere il mandato tassativo di compilare 
un regolamento per le fabbriche automobili di Torino sulla media di 
10 regolamenti, 5 presentati dagli industriali e 5 dagli operai, fra quelli 
vigenti in stabilimenti meccanici o metallurgici d’Italia.

La proposta venne rifiutata dagli operai e la chiusura delle fabbriche 
continuò fino a che, il 15 marzo, il sindaco, ripetuto invano un tentativo 
di conciliazione, invitava pubblicamente gli industriali a riaprire gli stabi
limenti con il regolamento che essi gli avevano sottoposto e modificato 
secondo le sue raccomandazioni. A norma di questo regolamento, i 
lavoratori perdevano tutti i benefici già loro assicurati dalla convenzione 
precedentemente firmata dal Consorzio e dalla Fiom, dovevano depositare 
la cauzione di una settimana di paga, e soprattutto l'orario di lavoro era 
riportato a 60 ore settimanali; avevano, però, sessanta minuti di tolle
ranza alla settimana per l ’entrata, a condizione che non si verificassero 
abusi; mantenevano il diritto del preavviso di licenziamento (una 
settimana dopo due mesi di servizio), sostituibile però con un’indennità 
pari a 30 ore di salario; nessuna organizzazione sindacale operaia era 
riconosciuta, le commissioni interne erano abolite e sussisteva l'obbligo, 
pena la perdita della cauzione, di discutere ogni causa di disaccordo 
prima di proclamare lo sciopero per mezzo di una commissione tempo
ranea di tre operai, eletta di volta in volta.

Gli industriali accolsero l ’invito del sindaco, e dal 12 marzo accetta
rono le assunzioni. Così, il 18 marzo si riaprirono le officine, e, dopo 
alcuni giorni, il lavoro era completamente e regolarmente ripreso.

Le vicende dello sciopero automobilistico, secondo Olivetti, presen
tavano, come poche altre, gli elementi per un serio esame della situazione. 
Già nei precedenti lo sciopero era notevole: esso veniva infatti dopo un 
periodo di anni di continue concessioni, ottenute inserendosi nelle rivalità 
ed approfittando della debolezza degli industriali disorganizzati e di
scordi, imponendo alle singole aziende quanto si desiderava e chiedendo 
poi successivamente i miglioramenti nelle altre fabbriche. Le quali, 
timorose di vedersi sfuggire la maestranza o di essere esposte ad uno 
sciopero mentre qualche concorrente lavorava, o sentendosi troppo 
deboli per resistere, li concedevano. Ma quando questa tattica dell’orga
nizzazione operaia giunse troppo oltre, quando l ’industria automobilistica 
torinese si accorse di essere andata forse più in là di quanto le sue 
forze potevano ragionevolmente permetterle, la forza delle cose condusse 
a ciò che non era stato possibile raggiungere prima mediante un'esatta 
visione delle condizioni delle aziende, e cioè alla organizzazione degli 
industriali. E l ’organizzazione fu forse delle più rigide e delle più ferree, 
per i vincoli imposti, fra quante in Italia esistevano; e pur non fu nel 
suo intento primo e nella sua origine di mera reazione, per quanto 
forse le circostanze in cui era sorta giustificassero anche questo.

Infatti, il Consorzio fabbriche automobili si propose nella sua prima 
fase d’azione due intenti: quello di unificare il contratto di lavoro nell'in
dustria automobilistica torinese e di ciò fare non già ritogliendo agli
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operai le concessioni già prima ottenute, ma estendendole anche alle 
fabbriche dove esse non erano ancora in vigore. Vi era bensì uno scopo 
di difesa in ciò: perchè il ridurre ad unità le condizioni di lavoro signi
ficava togliere la possibilità per il futuro di ripetere il solito gioco dell’in
troduzione nelle singole fabbriche di ciò che di più vantaggioso agli 
operai vi era in altre. Vi era anche un altro intento: quello di fissare 
per un dato periodo le condizioni di lavoro e di stabilire per gli operai 
l'obbligo del tentativo di conciliazione prima di addivenire allo sciopero, 
onde assicurare aH’industria stabilità di rapporti con la maestranza e un 
periodo di tranquillità evitando sospensioni improvvise e dannose del 
lavoro.

Ma in ciò vi era nulla di volutamente reazionario. Il Consorzio non 
imponeva unilateralmente le nuove condizioni di lavoro: esso le discu
teva e le concordava dapprima con quella Federazione operaia con la 
quale aveva sino ad allora discusso e concordato tutti i precedenti patti 
e regolato tutte le precedenti vertenze. Per assicurarsi un periodo di 
pace, il Consorzio giungeva certo più in là di quanto nessuna organizza
zione industriale aveva fino a quel momento accettato: non solo garantiva 
gli operai da riduzioni dei loro salari, che pure erano i più elevati di 
tutta l ’industria torinese, ma accettava di farsi cassiere della stessa 
Fiom, assumendosi di ritenere sulle paghe degli operai iscritti alla Fede
razione, che autorizzassero e delegassero a ciò le aziende, la quota da 
essi dovuta all’organizzazione.

Sembrava che contro un simile patto di lavoro, il quale in fondo 
non faceva che sistemare e riconoscere le condizioni di fatto esistenti, 
molto più favorevoli agli operai che non in qualunque altro stabilimento 
della stessa industria meccanica, non solo torinese ma anche italiana, 
dove era affermata solennemente la conquista di quel sabato inglese 
non certo gradito al resto degli industriali, nessuna opposizione operaia 
dovesse elevarsi, specialmente dopo che l'organizzazione che aveva sino 
allora rappresentato la massa e che riceveva nel concordato il più ampio 
riconoscimento, aveva discusso concordato e firmato i nuovi patti.

Proprio nel momento in cui essa toccava il suo maggior successo, la 
Fiom fu sconfessata dalla massa degli operai: essi non pensarono ai 
vantaggi che il concordato loro assicurava, una gran parte anzi non li 
conosceva nemmeno, non considerarono le condizioni in cui la Fede
razione era riuscita a stipularlo, non sapevano dell'esistenza e la forza 
della nuova organizzazione industriale, non conoscevano che nelle lotte 
del lavoro qualche volta era buon gioco rinunciare al poco per ottenere 
il molto. Soprattutto gli operai dimenticarono che i nuovi patti non 
erano, non potevano più essere in discussione perchè quella Federazione 
che da 10 anni era stata per loro volontà la loro naturale rappresentante, 
li aveva concordati e firmati in nome loro e per conto del loro interesse.

Gli operai non considerarono e non pensarono nulla di tutto questo, 
nè si preoccuparono delle conseguenze del loro atto: disconobbero quanto 
aveva accettato l ’organizzazione e pretesero nuove concessioni: e poiché 
non ottennero i 5 minuti di tolleranza e il ripristino del precedente
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sistema di licenziamenti, dimenticarono tutte le altre concessioni e 
proclamarono lo sciopero.

Così proprio nel momento in cui il sindacato industriale, forse anche 
illudendosi, riconosceva la forza e la potenza di un’organizzazione operaia, 
proprio in quel momento gli operai stessi ne dimostrarono la debolezza 
organica, e insieme anche l ’impreparazione loro, anche di quelli che già 
allora si trovavano nelle migliori condizioni economiche, e dei loro 
dirigenti ad una visione più ampia dei propri interessi.

Il risultato primo di questo stato di cose fu che il Consorzio fabbriche 
automobili, accorgendosi di aver contrattato con una organizzazione che 
non rappresentava la massa e che non era in grado di mantenere e di 
far mantenere gli accordi da essa stipulati, dichiarò di ritenere risolto 
quel concordato a cui l'altra parte si era sin dal suo inizio resa inadem
piente, e di non voler riconoscere ulteriormente nessuna organizzazione 
operaia, dal momento che anche la più antica, la più salda e la più forte 
non dava alcuna garanzia per il mantenimento dei patti concordati.

Ma la massa operaia si preoccupò di dare una solenne smentita 
anche alle teorie dell’unità sindacale, diventate ufficiali, almeno in Italia, 
dal giorno in cui il Consiglio superiore del lavoro le aveva adottate: 
infatti poche volte in un movimento operaio scesero in campo tante 
organizzazioni operaie come in questo sciopero. I sindacalisti, con l'aiuto 
dì compagni giunti « freschi freschi » da altre città, costituirono il Sinda
cato unico metallurgico, mentre d’altra parte la cattolica Lega del lavoro 
portava a quest’ala sinistra del movimento operaio italiano il suo con
corso, e la sezione operaia dell’Llnione monarchica metteva la sua nota 
politica nel movimento e faceva votare dalla sua associazione un 
sussidio di 500 lire per gli scioperanti.

E rimaneva, naturalmente, anche la Federazione metallurgici col suo 
seguito costituito dalla minoranza degli operai, i quali tentarono di 
continuare il lavoro, protetti da quegli stessi agenti della forza pubblica 
contro cui, quando in altre occasioni tutelavano la libertà del lavoro, 
essi avevano protestato, ed erano ora ingiuriati come crumiri dagli altri 
lavoratori.

Lo sciopero finì come ineluttabilmente doveva finire: non vi era altra 
via d’uscita per il Consorzio fabbriche automobili; esso non aveva più 
dinanzi a sè alcuna organizzazione operaia con cui trattare seriamente, 
nè d’altra parte, anche se vi fosse stata avrebbe potuto ritornare su 
patti ormai discussi per due mesi per concedere più di quanto aveva 
concesso con grande esitazione solo per assicurarsi un periodo di pace 
e per evitare una dannosa sospensione di lavoro. Lo scopo, per cui i 
sacrifici potevano essere sostenuti, era fallito; la produzione era stata 
sospesa, i danni che conseguentemente le ditte avevano subito erano 
immensi, perchè avevano perso circa 12 milioni di ordinazioni. Le 
aziende, di fronte a questo stato di cose, non potevano che tentare 
di trattare direttamente con la propria maestranza. Fallito il tentativo 
della discussione dei nuovi patti di lavoro con una commissione in cui 
fossero rappresentanti di ciascuna fabbrica eletti dalle singole maestranze
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direttamente, non restava al Consorzio che ritornare ai sistema delle 
contrattazioni individuali, alle condizioni che esso offriva e che natu
ralmente non potevano essere così favorevoli come quelle precedente- 
mente accordate.

Su questa base erano infatti aperte le nuove iscrizioni, e così il 
20 marzo, dopo 64 giorni di sciopero e dopo aver perso più di 2 milioni 
di salari, gli operai ritornavano al lavoro, ma vi ritornavano senza quei 
vantaggi in fatto di orario che già avevano conquistato, e dopo aver 
misconosciuto completamente la loro organizzazione (70}.

La sconfitta della Fiom e dei sindacal-rivoluzionari, dopo il lungo 
sciopero, lasciava ineluttabilmente dietro di sè una lunga serie di recri
minazioni e di accuse reciproce. La Federazione, però, sotto l ’abile guida 
di Buozzi poneva le premesse per riconquistare la fiducia dei lavoratori

Quanto alla Lega, essa fu consigliata di « non voler stravincere », ciò 
che non pare fosse nelle sue intenzioni, se, nel maggio del 1912, essa 
accettò, a nome della Confederazione italiana dell'industria e su invito 
dell Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione 
di costituire con la CGL degli uffici misti di collocamento. Bonnefon 
Craponne e Rigola firmavano un accordo su questo argomento nel 
tentativo di trovare qualche rimedio alla crisi industriale che colpiva 
quasi tutti i settori, eccetto quello della produzione di autoveicoli (7 1 ).

I rimanenti mesi del 1912 trascorsero a Torino senza grossi conflitti 
sindacali; ebbe luogo solo qualche sciopero di minore entità in settori 
marginali (72), mentre in altre città italiane si verificarono lotte più 
impegnative a cui la Confederazione deH'industria partecipò anche se le 
industrie colpite non erano associate (73).

Ma anche a Torino la calma era più apparente che reale. Buozzi 
pur non facendo parte della corrente rivoluzionaria del Partito socialista’ 
si opponeva alle tendenze corporative ed apolitiche periodicamente 
affioranti nella Fiom, e soprattutto preparava ed affinava i mezzi per una 
otta sindacale alla «tedesca» (cassa di resistenza, accordi con l ’Al- 
eanza Cooperativa torinese, ecc.). In sostanza, tra i primi mesi del 
1912 e del 913, molte cose erano cambiate, dagli elementi generali di 
carattere politico e sindacale, alle esitazioni governative per la malcerta 
alleanza con i cattolici, alla situazione isolata di alta congiuntura per 
.1 settore automobilistico, al contatto assiduo con i lavoratori sui problemi 

|T3lr,.oCa' ^ U 0 Z Z I ncuperava lentamente ma sicuramente i «traditi» 
del 1912 e documentava loro la possibilità di presentare agli impren
ditori una « ragionevole carta rivendicativa »; ma prima di addivenire alle 
trattative, procedette ad una diretta ed ampia consultazione della base 
per garantirsi quella fiducia e quell’appoggio che, venuti meno alla Fiom 
nello sciopero precedente, ne avevano determinato l ’eclissi. Inoltre si 
andava diffondendo nelle officine torinesi un ben diverso clima spirituale:

Dif! m /T nlate dL ! rinClpJ,° dell'a9ìtazione. la coscienza di una delie battaglie 
neüifV̂ nZat^ d? .mondo del lavoro italiano, sono presenti sin dall’inizio

9 organizzatori e negli operai. È indubbiamente da questo anno dai 
corso d. questa battaglia, che da tutta la classe operaia ¡tabana si co-
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mincia a guardare al proletariato torinese metallurgico, precisamente a 
quello concentrato nelle officine automobilistiche, come al dirigente 
spirituale delle masse operaie italiane» (74).

Il 28 febbraio 1913 la Federazione Italiana operai metallurgici presen
tava alle aziende automobilistiche e faceva pervenire al Consorzio un 
memoriale in cui chiedeva la riduzione dell'orario a 54 ore settimanali 
e I aumento dei cottimi, il riconoscimento delle commissioni interne, 
la piena legittimità della Fiom a rappresentare gli operai nelle vertenze 
e varie modificazioni al regolamento vigente (75).

In seguito a ciò, il Consorzio comunicava alla Federazione che le 
aziende avrebbero risposto singolarmente ai propri operai. Ed infatti il 
3 marzo veniva pubblicato nei vari stabilimenti il seguente avviso:

« La ditta sottoscritta ha ricevuto un memoriale firmato dai seguenti 
tre operai (seguivano i nomi) a nome della maestranza dello stabilimento.

Desiderando far comunicazioni in proposito e soprattutto spiegare le 
ragioni che suo malgrado rendono impossibili le concessioni dei miglio
ramenti e delle modificazioni richieste, la direzione invita una commis
sione, che ai sensi dell'art. 11 del regolamento in vigore rappresenta la 
maestranza, a trovarsi giovedì 6 marzo alle ore 19 allo stabilimento Fiat.

Trattandosi di argomento che può portare conseguenze gravissime 
per tutti gli operai, la direzione invita la commissione a presentarsi 
munita di quei documenti che provino la sua qualità di rappresentante 
della maestranza ».

Il 6 marzo, il colloquio che il Consorzio fabbriche automobili aveva 
offerto alle commissioni operaie firmatarie del memoriale presentato 
agli industriali fu dovuto rinviare per il sorgere di una importantissima 
pregiudiziale: al convegno, infatti, credettero di intervenire due rappre
sentanti della Fiom per sostenervi che con questa soltanto il Consorzio 
fabbriche automobili doveva trattare, come con la sola organizzazione 
che avesse presentato per alcuni stabilimenti il memoriale in nome della 
grandissima maggioranza degli operai direttamente interessati. Il Con
sorzio, riconoscendo agli operai dei vari stabilimenti la facoltà di farsi 
rappresentare per le trattative da singole commissioni, come del resto 
era previsto dal regolamento di fabbrica, riteneva che ad evitare ogni 
nota meno simpatica non fosse il caso di opporsi a che alla discussione 
fossero presenti e partecipassero anche i rappresentanti delle organiz
zazioni, e rispondeva quindi, con dichiarazione resa pubblica che gli 
industriali « non avevano alcuna obiezione a che le commissioni fossero 
assistite da persone di loro fiducia. Con ciò essi non avevano affatto 
espresso il desiderio che fossero anche presenti i rappresentanti di 
una piuttosto che di un’altra organizzazione, e solo intendevano, per 
non fare atto di parzialità, avvertire tutte le maestranze che la facoltà 
di farsi assistere era concessa per tutti e da chi credessero e ciò 
andando oltre al disposto dell'art. 11 ».

Questa ammissione non parve suffic iente alla Federazione m eta llur
gica: occorsero a ltre spiegazioni, finché finalm ente il co lloquio avvenne 
Ma in esso g li industria li posero subito esplic itam ente innanzi la dichia

7 97



razione che ad essi era impossibile addivenire a concessioni economiche 
per le non favorevoli condizioni dell'industria. Su tale ouverture si svol=>e 
una lunga discussione che non condusse ad alcuna conclusione concreta. 
Ne venne quindi che, data l ’impossibilità di continuare nelle trattative, 
nè essendo prevedibile alcun mutamento della situazione, le maestranze 
decisero di ricorrere al già minacciato sciopero, e questo fu iniziato 
il 19 marzo da circa 6000 operai.

Per una ventina di giorni, lo sciopero proseguì calmo e compatto 
senza che nè gli industriali nè gli operai promuovessero una ripresa 
delle trattative; il primo tentativo di conciliazione avvenne per opera 
del sindaco di Torino, che, già nella seduta consigliare comunale del 
9 aprile, in seguito all’interrogazione di alcuni consiglieri, si dichiarava 
disposto ad interporre la propria opera pacificatrice presso le parti ed 
iniziava poi conferenze con gli industriali e con i rappresentanti degli 
operai. Ma le trattative, così avviate e condotte innanzi per alcuni giorni, 
non poterono essere proseguite di fronte alle rigide richieste degii 
operai; ed il Consorzio fu costretto, dopo la riunione del 26 aprile, a 
rinunciare ai buoni uffici del sindaco Frola. Fallito questo tentativo di 
mediazione, le trattative rimasero interrotte.

Intanto un fatto, laterale allo svolgimento del conflitto, avveniva ed 
acquistava, in seguito, riguardo all'esito di esso, un’importanza deter
minante: la costituzione cioè, al principio di maggio, del Consorzio 
meccanico e metallurgico. Gli industriali meccanici e metallurgici, preve
dendo la possibilità che le eventuali concessioni dell'Industria auto
mobilistica venissero estese alla restante industria meccanica e metal
lurgica, furono naturalmente indotti a serrare i loro legami ed a concor
dare una comune linea d'azione con il Consorzio fabbriche automobili.

Gli accordi fra i due Consorzi portarono all’esame dell’opportunità di 
attuare la serrata degli stabilimenti metallurgici di Torino e quindi alla 
decisione di applicarla a partire dal 26 maggio. La Lega industriale si 
era, fino alla metà di maggio, ufficialmente mantenuta estranea allo 
sciopero degli automobilisti, in quanto il Consorzio meccanico metal
lurgico, come il Consorzio automobili, erano costituiti fra suoi soci e 
non soci, con determinate regole e vincoli propri, indipendenti da quelli 
della Lega, e fra essi Consorzi soltanto si erano stabiliti gli accordi 
ritenuti utili di fronte alla situazione. L'intervento, a carattere ufficioso, 
della Lega si verificò quando il presidente, Bonnefon Craponne, fu pregato 
dall'avv. Frassati, direttore de « La Stampa », di esaminare se non era 
possibile definire la vertenza, assicurando constargli che gli operai 
avrebbero ridotto di molto le loro domande. Al che, Craponne rispondeva 
che ben volentieri si sarebbe personalmente interposto nel conflitto a 
scopo di pacificazione e che avrebbe sottoposto agli automobilistici le 
eventuali proposte definitive che pervenissero dagli operai. Ma le trat
tative con i mandatari degli scioperanti non approdarono a nulla, special- 
mente per il continuo variare delle domande e per le contraddizioni tra 
l'azione dei mandanti e l'opera degli intermediari, cosicché Bonnefon 
Craponne dovette annunciare l ’esito negativo del nuovo esperimento di
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conciliazione all'assemblea del Consorzio meccanico metallurgico fissata 
per il 26 maggio, nella quale con ogni probabilità si sarebbe dovuto 
decidere definitivamente in merito a ll’attuazione della serrata. Senonchè 
il comm. Craponne per la Lega industriale e l ’ing. Dante Ferraris per i 
Consorzi, furono invitati in quel giorno dal prefetto di Torino, senatore 
Jacopo Vittorelli, a recarsi da lui prima dell’adunanza per comunicazioni 
importantissime: e queste consistettero nel dichiarare apertamente che 
gli industriali non dovevano fare alcun assegnamento su una qualsiasi 
tutela da parte della forza pubblica se fosse stata proclamata la serrata. 
Il prefetto autorizzò a riferire tali sue dichiarazioni agli industriali ed 
a renderle pubbliche.

Il Consorzio meccanico metallurgico, avuta comunicazione di tale 
atteggiamento, riunitosi d’urgenza nel pomeriggio del 26 maggio, votava 
un ordine del giorno in cui sospendeva la dichiarazione di serrata, ma 
protestava aspramente contro la presa di posizione del prefetto e chie
deva la convocazione immediata del consiglio della Lega (76).

Il Consiglio della Lega industriale, convocato per la sera dello stesso 
26 maggio, a sua volta approvava un altro ordine del giorno di solida
rietà al suo presidente, deplorava l'atteggiamento del governo e convo
cava per il giorno dopo l ’assemblea generale straordinaria della Lega (77).

Ma nell’adunanza del Consiglio, di fronte al negato diritto di libera 
e legittima azione degli industriali, che davanti aH'autorità egli era stato 
chiamato a rappresentare, Bonnefon Craponne presentava le sue dimis
sioni, perchè la protesta contro le dichiarazioni prefettizie che tutti gli 
industriali sarebbero stati per fare, acquistasse, indipendentemente dalla 
sua persona, la solennità di un movimento di spontanea solidarietà. Il 
Consiglio unanime, per affermare il suo pieno accordo e la sua appro
vazione incondizionata per l ’azione personale svolta dal presidente, deci
deva di presentarsi anch’esso dimissionario davanti a ll’assemblea straor
dinaria dei soci per averne il parere ed il voto in merito alla situazione.

La sera del 27 maggio, il presidente, ricordati i precedenti del con
flitto, ne riferiva le ultime fasi, illustrava aH'assemblea l ’atteggiamento 
assunto dall’organizzazione industriale e comunicava infine quali, in 
risposta alle deliberazioni di questa, fossero state le dichiarazioni 
testuali ed ufficiali del prefetto di Torino.

L'assemblea, presa conoscenza degli ordini del giorno già votati dal 
Consorzio meccanico e metallurgico e dal Consiglio della Lega indu
striale, li approvava pienamente e con un’imponente dimostrazione al 
comm. Craponne, ne ratificava l'operato, esprimendo la sua piena soli
darietà agli industriali colpiti dallo sciopero e dichiarandosi pronta a 
sostenerli con qualunque forma d’aiuto fosse da loro richiesta.

Però, malgrado la solenne attestazione di stima e di consenso, il 
comm. Craponne, dichiarava di dover presentare le proprie dimissioni e 
ciò in modo definitivo ed irrevocabile, di fronte ad un fatto nuovo ed 
inatteso, al mezzo certo non nobile a cui ricorreva l'autorità politica e 
cioè alla minaccia del suo sfratto dall’Italia, contenuta in un giornale 
ufficioso e chiaramente ispirato dal Giolitti (78).
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Il comm. Craponne si sentì leso nel suo onore da questo commento, 
che si aveva fondato motivo di ritenere suggerito da ambienti vicini alla 
presidenza del consiglio dei ministri, e si disse irrevocabilmente deciso 
alle dimissioni.

L'assemblea manifestò rumorosamente la sua ostilità verso il governo, 
e varie voci si levarono per esprimere insieme alla simpatia per Bonnefon 
Craponne, il proposito di rispondere immediatamente con una serrata 
generale (79).

Nemmeno di fronte all'imponente dimostrazione di stima tributatagli 
dagli industriali torinesi Bonnefon riteneva di dover recedere dal suo 
proposito, sicché all'Assemblea riconvocata per il giorno 29 maggio, il 
vice presidente cav. Fiorio dava comunicazione della sua nobile lettera 
di dimissioni (80).

Il nuovo presidente della Lega industriale, ingegnere Dante Ferraris, 
continuava poi nelle trattative che egli conduceva con gli stessi criteri 
e poneva sulle stesse basi del comm. Craponne, mentre il 4 giugno il 
Consorzio fabbriche automobili, di fronte alle incertezze di una soluzione 
prossima del conflitto deliberava di « riaprire le iscrizioni degli operai 
alle condizioni vigenti al momento della dichiarazione di sciopero ». Il 
giorno 21 giugno finalmente le laboriose trattative fra le parti ebbero 
termine, e si addiveniva fra di esse, dopo 94 giorni di sciopero, alla 
firma del concordato (81). La lotta si chiudeva senza che il Consorzio 
accedesse alle concessioni economiche richieste dalla Fiom se non in 
termini minimi. Anche le questioni di principio, tanto dibattute agli inizi 
della vertenza, furono risolte con dei compromessi.

La mezza vittoria della Fiom fu di pretta marca politica. Giolitti, 
questa volta ruppe

« a favore degli scioperanti quella neutralità che era stata la sua procla
mata massima nei conflitti del lavoro, ponendosi, in pratica, contro quella 
linea che egli stesso aveva indicato dieci anni prima alle organizzazioni 
padronali sindacali (come a quelle operaie, del resto): linea di auto
difesa reciproca... Paradossalmente si potrebbe dire che Craponne è cac
ciato dall'Italia dall’on. Giolitti, quando ha applicato un orientamento 
giolittiano! » (82).

Per Gino Olivetti fu una lezione dura ed amarissima. Certo, egli 
pubblicò e fece pubblicare indirizzi di simpatia e di solidarietà al suo 
presidente (83), ma i «fatti » non potevano non provocare in lui, oltre 
allo sfogo di protesta per l ’ingiustizia subita (si apprese in seguito che, 
se si fosse attuata la serrata, era pronto l'ordine per i carabinieri d’ac
compagnare Bonnefon Craponne alla frontiera quale sovvertitore dell'or
dine pubblico anche se egli non fosse stato più presidente della Lega 
industriale), anche un lucido, freddo esame del vero significato di ciò 
che era avvenuto.

Olivetti era stato un convinto assertore della funzione economica 
del sindacalismo imprenditoriale. Egli non era ancora riuscito a superare 
l'antinomia, che pure rilevava già ai tempi del congresso di Bologna nel
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1910, tra i fini necessariamente politici del sindacato, tanto operaio 
quanto padronale e la sua natura, che egli avrebbe voluto essenzialmente 
economica (84).

Ora, analizzando il conflitto del 1913, gli sembrava inconcepibile come 
le organizzazioni dei lavoratori, ed anche una certa parte dell'opinione 
pubblica, non comprendessero come gli imprenditori fossero stati costretti 
ad affrontare la lunga e costosa vertenza, in un momento assai delicato, 
non per caparbia volontà di contrastare comunque le aspirazioni delle 
maestranze, ma in realtà per difendere la possibilità di espansione di 
un'industria giunta ad un punto critico del suo sviluppo. Egli riteneva 
però che le maggiori responsabilità del conflitto fossero da imputarsi 
alla Fiom che, forte dei 100.000 marchi portati da Stoccarda come 
contributo della federazione metallurgica tedesca, onde Buozzi diceva 
tranquillamente di poter alimentare lo sciopero per mesi (85), volle 
dimostrare con una grande azione la sua superiorità sul sindacalismo 
rivoluzionario: insomma, dalia rivalità delle due organizzazioni emerse 
la necessità di un confronto diretto sul campo.

Ma, soprattutto, Olivetti seppe ben riconoscere le « ragioni politiche » 
che ad un certo punto impedirono ai Consorzi industriali ed alla Lega 
di gettare nella lotta tutta la loro potenza. Intanto, il governo, che negli 
stessi giorni tentava di fermare a Milano lo sciopero generale promosso 
dai sindacal-rivoluzionari con l ’arresto di Bacchi e Corridoni, facendo 
intimare dal prefetto agli industriali di Torino la « neutralità » della forza 
pubblica, minacciando di espulsione il presidente della Lega e di esclu
dere le aziende che avessero aderito alla serrata da tutti gli appalti e 
forniture statali, si illudeva di dimostrare la propria imparzialità.

Oltre alla gravità di questi interventi in sè, vi era poi il famoso rifiuto 
di tutelare « gli stabilimenti contro la violenza operaia », cioè l’abdica
zione al mantenimento dello stato di diritto: non una dichiarazione 
d’impotenza, come già altra volta si erano sentite, ma una presa di 
partito a favore di uno dei contendenti. La logica evoluzione di un tale 
atteggiamento non poteva essere che l ’assurgere dello Stato ad arbitro 
assoluto di ogni conflitto economico. E questa evoluzione sembrava ad 
Olivetti gravida di nefasti effetti economici; perciò concludeva:

« E sta bene. Non si lamenti un bel giorno il governo e non si lagni la 
società, se quest'industria da essi tanto bistrattata, risentirà le conse
guenze di questo sistema dei due pesi e delle due misure... Non creda 
però il governo che, perchè oggi gli industriali italiani hanno dovuto 
inchinarsi alla sua imposizione, essi non si ricordino indelebilmente del
l'affronto subito... » (86).

Olivetti andava così formulando e articolando dentro di sè un vero 
e proprio atto d’accusa contro la democrazia, giolittiana e di ogni specie. 
Certo, non gli sfuggiva l'obbiettivo a lungo termine a cui mirava il 
G iolitti: uniformare gradualmente il tono civile ed economico del Paese, 
e cioè insensibilmente abbassarlo al livello delle masse, per renderne 
possibile l’inserimento nella vita sociale e politica. Ma questo gli
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sembrava corruzione ed intorpidimento delle forze vive e produttive di 
una nazione già in ritardo nello sviluppo economico, nell'istruzione, nella 
coscienza dei suoi problemi e nella comprensione dei sacrifici che il 
raggiungimento di ogni livello superiore comporta.

In sostanza, Olivetti comprendeva, anche se non lo espresse chiara
mente, che non è possibile comprimere troppo il tempo di ogni vera 
rivoluzione industriale. Anche in Italia era necessario un periodo ■■ nean
derthaliano », pure se l ’affermarlo poteva sembrare atto freddamente 
razionale e quasi cinico: altrimenti le leggi dell’economia si sarebbero 
vendicate in qualche altro modo. Invece, introdurre il denominatore 
comune della politica nella sfera economica significava restringere il 
« lebensraum » dell’industria e diminuire di molto le possibilità che essa 
aveva di costituire la punta di diamante dello sviluppo economico ita
liano, in quanto era costretta a soggiacere a quel potere che in ultima 
analisi era conferito dalle moltitudini, o che, perlomeno, le masse 
credevano di liberamente delegare per mezzo del sistema elettorale e 
della sua espressione parlamentare. Perciò quel potere non poteva, e 
certo non aveva ancora saputo, liberarsi dalla sua congenita demagogia 
e dal mito dell'eguaglianza universale su cui fingeva di credere di 
poggiare, e chissà per quanto tempo in avvenire non sarebbe stato 
capace di farlo. E perciò non sarebbe mai stato in grado di comprendere 
lo sforzo solitario, grigio ed antieroico dell'imprenditore e di sostenere 
l'industria nel tentativo che essa stava compiendo di trascinare il Paese 
fuori dell’area del sottosviluppo, dell'economia puramente agricola, della 
disoccupazione e dell’antica povertà.

Era assurdo pretendere che gli imprenditori facessero tutto questo 
per mere idealità filantropiche. Olivetti, che li conosceva molto bene, 
non credeva che essi fossero persone superiori, distaccate dal mondo 
e dalle sue vanità, e non pensava nemmeno che ad essi spettasse un 
ruolo direzionale nella guida della Nazione: li giudicava in quanto indu
striali, se capaci o no di creare imprese produttive che dessero utili 
e lavoro. Ma se riuscivano, se creavano davvero qualche cosa di proficuo 
per sè e la comunità, pensava che avessero almeno il diritto di lavorare 
in pace, senza falsi impacci umanitari ed al riparo dalle complicate 
interferenze della politica e dei politici di mestiere.

Questi pensieri furono seminati in lui dagli avvenimenti del 1913, 
e senza dubbio trovarono ricco alimento nel contegno del Giolitti, 
quando, nel settembre del 1920, egli si recò ripetutamente dal presidente 
del Consiglio per esporgli la situazione delle fabbriche occupate e le 
intenzioni degli occupanti. Forse riaffiorano di nuovo nella sua mente 
nelle drammatiche giornate di fine ottobre 1922, quando a Milano, con 
Benni e Pirelli, aderì a malincuore ed all'ultimo momento al progetto di 
un governo Mussolini. Le vie delle responsabilità, come quelle del 
Signore, sono infinite.

5. La politica e l'azione sindacale della Lega industriale derivavano, 
oltrecchè dalle posizioni di principio, di difesa degli associati e di
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resistenza alle pressioni delie organizzazioni dei lavoratori, anche dall’at
tento studio dei problemi di natura normativa, economica e conoscitiva 
in generale, che continuamente emergevano dai rapporti con i sindacati 
operai e con Io Stato. In questa opera di approfondimento, la Lega si 
avvalse anche della collaborazione di studiosi e cultori estranei alla sua 
organizzazione, accogliendo non soltanto le voci che suonavano di appro
vazione ed a sostegno per i suoi atteggiamenti, ma anche altre, di critica 
e di discordanti pareri.

Sulla dibattuta questione del riconoscimento giuridico e sulle respon
sabilità delle Federazioni di mestiere, il pensiero della Lega, e cioè di 
Olivetti, coincideva in larga misura con le opinioni di quanti, partendo 
da posizioni anche molto remote, ritenevano utile, ed anzi inevitabile, 
la concessione di personalità giuridica alle organizzazioni sindacali. Chi 
si opponeva a questo passo erano proprio i lavoratori, i quali « temevano 
che ciò provochi le più vessatorie azioni da parte degli imprenditori, 
ai fine di indebolire la loro consistenza economica, nonché continue liti 
da parte degli altri lavoratori non associati ». Il riconoscimento appariva 
come il presupposto essenziale per la contrattazione collettiva, la quale 
soltanto poteva integrare le carenze della legislazione sul lavoro: che 
i lavoratori non comprendessero questa contiguità logica era una delle 
antinomie del loro movimento (87). Ad Olivetti il fatto che la legge 
non desse forma giuridica alle organizzazioni sindacali operaie e padro
nali sembrava intanto un vuoto abnorme e pericoloso nella legislazione, in 
quanto quegli enti « modificavano con la loro esistenza e con la loro 
azione l'essenza dei rapporti giuridici nel campo del lavoro e la stessa 
azione statuale ». Se era vero che il riconoscimento poteva contribuire 
a disciplinare in certo modo la condotta degli enti sindacali, in modo 
non meno certo l'assenza di esso comportava difficoltà non piccole 
nella pratica quotidiana dei rapporti sindacali, dove ormai le vertenze 
singole non avevano più alcun rilievo, mentre tutte le convenzioni, i 
regolamenti, i contratti, le soluzioni dei conflitti, che nella loro grandis
sima maggioranza assumevano forma collettiva, non possedevano efficacia 
giuridica nel senso che le parti contraenti per la legge non esistevano.

Di più, se lo Stato ed il governo intendevano procedere sulla via 
della legislazione sociale e delle riforme, non potevano continuare ad 
ignorare l’esistenza dei sindacati che, se non producevano effetti giuri
dici, avevano poi grande influenza sulla pratica, influenza implicitamente 
ammessa quando lo Stato stesso chiamava a far parte di suoi organi, 
come il Consiglio superiore dell’industria, quello del lavoro e della 
Cassa nazionale infortuni, le persone designate da quelle associazioni 
che esso non riconosceva. Ed inoltre, proprio per procedere ad una seria 
regolamentazione delle condizioni di lavoro, e non far opera astratta e 
contradditoria, doveva giovarsi di quegli enti che rappresentavano quanti 
erano interessati direttamente alle riforme. Infine, il riconoscimento 
appariva improcrastinabile per diminuire l'aieatorietà introdotta nelle 
contrattazioni collettive dalle incertezze derivanti dalla mancanza di un 
chiaro mandato di rappresentanza, anche in senso quantitativo, che
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autorizzasse le organizzazioni ad assumere impegni a nome della collet
tività, e quindi offrisse sufficienti garanzie di esecuzione. Olivetti inten
deva ancora che al riconoscimento giuridico fosse connesso anche quello 
di responsabilità. Ciò che gli stava più a cuore, però, era che lo Stato, 
riconoscendo in linea di diritto ciò che di fatto esisteva, si astenesse da 
« ogni intervenzionismo, ogni ingerenza, ogni controllo neH’ordinamento 
e nel funzionamento interno dell'organizzazione sindacale » (88).

Naturalmente... per quanto concerneva l'azione esterna, l ’autonomia 
non poteva essere così piena. Olivetti concordava perfettamente su 
quanto scriveva Gaetano Salvemini nell’« Avanti! » per mettere in rilievo 
le tendenze della CGL riformista « allo sfruttamento statuale, ed all'esclu
sivismo protezionistico ». Ma respingeva ancora che spinte similari 
esistessero nella Confederazione dell’industria, la quale chiedeva allo 
Stato « di esplicare un'opera sola a favore dell’industria italiana: liberarla 
dagli infiniti impacci burocratici...» (89).

Degli stessi argomenti, si andava occupando in quegli anni Giuseppe 
Prato (90), allargando la discussione alla rappresentanza delle organizza
zioni confessionali, come la Lega cattolica, in seno agli organismi ufficiali 
come il Consiglio del lavoro, ed attaccando vivacemente la posizione 
assunta da alcuni industriali, come l ’ing. Raimondo Targetti, il quale 
appunto negava ad altre organizzazioni sindacali dei lavoratori che non 
fossero socialiste il diritto di essere riconosciute al pari di queste. Non, si 
badi, che a Prato od a Olivetti stessero particolarmente a cuore le sorti 
della Lega cattolica, cui non riconoscevano moventi originali (« una con
traffazione in stile rugiadoso, e con qualche attenuazione particolare del 
programma minimo del partito socialista»), ma di cui capivano bene 
la pericolosità per la sua tendenziale concorrenza con la CGL (« la 
greppia del socialismo di Stato offre sempre nuove opportunità di compro
messo e d'intesa: e c’è qualche cosa di più forte anche dell'antipatia e 
del disprezzo che socialisti e clericali reciprocamente si professano, ed 
è l'odio comune che essi nutrono contro le dottrine liberali»); essi 
intendevano battersi per la libertà di associazione sindacale, e contro 
il protezionismo sul lavoro e la pretesa di imporre l ’unità sindacale, in 
nome di « quelle leggi economiche naturali » In cui alcuni « fossili anti
diluviani » come loro, e Luigi Einaudi, ancora credevano (91). Nel settore 
metalmeccanico, la Lega cattolica non era molto potente. Osservava 
malignamente il Prato che i cattolici, « quando ebbero deciso di entrare 
in concorrenza nella gara di organizzazione ed evangelizzazione eco
nomica delie masse », dovettero accontentarsi degli... avanzi dei socia
listi, e si misero perciò a sostenere i piccoli esercenti contro i grandi 
magazzini, a perorare la fondazione di banche di Stato per le coopera
tive, a promuovere municipalizzazioni, strepitare per il riposo festivo 
dei commessi di negozio, a far guerra a morte al lavoro a domicilio, e 
così via. Qualche successo lo ottennero, invece, tra le operaie tessili, 
e ad un certo momento tentarono anche, attraverso l'Unione cattolica, 
di costituirsi delle organizzazioni padronali di resistenza (92).

Comunque, i nuclei più organizzati dei lavoratori restavano salda
mente nelle mani della CGL, specie dove esistevano le concentrazioni
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industriali più forti. Ed era proprio in questi luogi, come a Torino, dove 
i sindacati esercitavano un monopolio virtuale sulle maestranze, che 
avvenivano anche i più gravi attentati alla libertà di lavoro, stigmatizzati 
da Maffeo Pantaleoni come seria lesione allo stato di diritto e incon
cepibili dal punto di vista di una corretta economia (93). La magistratura 
ordinaria mostrava però alquanta esitazione a condannare chi « costringe 
gli operai a scioperare », come fatto in sè e non concomitante a mani
festazioni turbolente e sediziose (94).

Se con la CGL non eran rose e fiori, le cose andavano ancor peggio 
con l ’Unione sindacale italiana, la quale disponeva nel suo arsenale di 
mezzi di persuasione assai convincenti come il « boicottaggio », i « mas
saggi igienici », il « sabotaggio », gli incendi, le minacele, ecc., già 
esperimentati negli scioperi agrari del Bolognese e del Ferrarese. Di là, 
alcuni benemeriti come Zocchi, Corridoni, De Ambris, Bitelli, « sconfitti 
e licenziati nelle terre della loro prima azione », avevano trasferito 
questi metodi nei grandi centri industriali, dove il sabotaggio parve 
l'arma più adatta. Olivetti non riusciva a concepire come questi capi 
sindacalisti non avessero ancora imparato che « ogni distruzione di 
ricchezza allontana, invece di rendere più prossimo l'accrescimento del 
benessere comune ». Così il De Ambris, il quale proclamava essere prefe
ribile che « i lavoratori guadagnino mezzo franco di meno, purché con
servino uno spirito rivoluzionario »: ma egli non aveva « mai saputo per 
esperienza propria di che cosa sia fatta la vita di un lavoratore », e si 
preoccupava solo del grande cataclisma finale, « senza pensare alle 
infinite forze sociali latenti che sono pronte a rintuzzare l'attacco » (95).

La questione del sabotaggio e delle manifestazioni violente preoccu
pavano vivamente i dirigenti della Lega, benché il primo fosse esplici
tamente condannato dal codice penale, in quanto essi comprende
vano come la dottrina liberale pura si risolvesse in una situazione assur
damente anarchica, in cui ogni intervento diventava sopruso e arbitrio. 
D’altra parte, la neutralità di uno Stato che, nelle lotte fra capitale e 
lavoro, si limitasse a salvaguardare l'ordine pubblico, poteva apparire 
un vero e proprio modo d'intervento, in quanto la limitazione del conflitto 
ai puri termini economici assicurava, in teoria, la prevalenza al capitale 
ed ai proprietari dei mezzi di produzione:

« Una delle due: o si accetta sul serio la concorrenza nelle sue conse
guenze estreme, e allora non v’è alcuna ragione di limitarla ai semplici 
dati economici, e non s’intende più per quale ragione debba essere esclusa 
dal complesso delle forze in contrasto la pressione dovuta ad una dimo
strazione, e quella manifestazione di energia che si esprime ad esempio 
col boicottaggio, poiché ciascuna parte lotta con le armi che ha; ovvero, 
si respinge la lotta ad oltranza e si tende a circoscriverla dentro certi 
confini e non si ammette che nessun diritto corporativo possa sostituirsi 
a quello vigente, e allora bisogna indicare un criterio che legittimi l ’inter
vento e l ’azione dello Stato in nome di un'idea superiore che prescinda 
da tutte le classi e da tutti i particolari interessi costituiti » (96).

Olivetti, che era abituato a pensare sino in fondo, riteneva che lo 
Stato dovesse intervenire, per limitare i conflitti ai loro termini econo
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mici, e salvaguardare la libertà dei singoli e la libertà di lavoro, contro 
le pressioni arbitrarie della violenza e dell’attentato collettivo. Questo 
tipo di intervento non si poteva configurare come un privilegio della 
borghesia, in quanto essa assumeva, ad un determinato momento storico 
del processo di sviluppo, una « maggior somma di responsabilità econo
mica e di capacità produttiva »: non quindi, un titolo da far valere in 
astratto, ma valido se giustificato dall’assolvimento del compito di far 
lievitare anche in Italia la società industriale. Per il resto, Olivetti non 
si illudeva, e si rappresentava chiaramente come la realizzazione di 
quel compito fosse possibile soltanto da una posizione di potere: « invo
care lo Stato è ridicolo, quando non si abbia la forza di conquistarlo ».

La Lega, tuttavia, si proponeva compiti più modesti. Per intanto, 
occorreva uscire dal vago e conoscere la realtà della condizione operaia 
a Torino, un po’ meglio di quanto non consentissero le descrizioni non 
sempre obbiettive dei sindacati dei lavoratori. Olivetti, fin dai primi 
tempi della sua attività, colse subito una carenza dell’organizzazione 
padronale nelle notizie imprecise di cui essa disponeva in merito all’oc
cupazione nell'industria torinese, ai salari, ai regolamenti di fabbrica, agli 
istituti di assistenza: tutte cose, occorre dirlo, di cui « gli industriali 
erano un po' alieni » a parlare. Eppure, bisognava che la Lega ne fosse 
informata, tanto per acquisire elementi reali da immettere nella contrat
tazione sindacale, quanto per costituire il centro d’informazione degli 
industriali nei rapporti con gli organi pubblici. Pertanto, la Lega, nell’ot
tobre del 1907, promosse una indagine sulle condizioni di lavoro e di 
salario tra le aziende associate per il periodo 1905-1907 (97). Un apposito 
questionario fu indirizzato alle aziende delle industrie tessili, serica e 
cotoniera, delle industrie meccaniche e delle industrie del cuoio e 
calzature. Furono oggetto di indagine il numero medio di operai suddivisi 
per sesso e qualifica; il numero delle ore e delle giornate lavorative 
annuali; le retribuzioni giornaliere minime, medie e massime; il numero 
degli scioperi distinti a seconda della durata, delle cause e dell’esito, 
ed infine le principali norme dei regolamenti interni di fabbrica.

La rilevazione fu effettuata fra le 229 ditte appartenenti ai settori 
industriali sopraindicati e aderenti alla Lega industriale, 134 delle quali 
risposero; di esse però soltanto 73 (con oltre 12.000 operai) fornirono 
una documentazione completa ed utilizzabile.

Per quanto riguarda l'occupazione nelle industrie analizzate, si rileva 
una notevole partecipazione femminile (44,43 %) all’occupazione comples
siva neH’industria. Ciò che è indicativo non solo agli effetti di una 
valutazione sociale delle condizioni degli operai torinesi dell’epoca, ma 
anche per l ’individuazione della conformazione della struttura dell’industria.

Il numero delle ore normali di lavoro giornaliero, così come il numero 
delle giornate lavorative annuali, era in progressiva diminuzione. Infatti, 
la giornata lavorativa nei settori metalmeccanici e del cuoio si ridusse 
dalle 12 ore del 1905 alle 10 del 1907, e, nel settore tessile alle 10 e 1/2. 
Il numero medio di giorni lavorativi passò dai 303 del 1905 ai 292 del 1907 
(da 287 a 277 per il settore tessile).
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Le retribuzioni ordinarie (esclusi: cottimi, straordinari e salari in 
natura) erano invece in rapido aumento. Dal 1905 al 1907, i salari ordinari 
percepiti dalla maestranza torinese aumentarono in media del 12 % in 
termini reali, con una punta del 22 % per i lavoratori delle aziende 
automobilistiche. L’ammontare complessivo annuale, calcolato per il 
1906, delle retribuzioni ordinarie percepite dalle maestranze torinesi 
era dell’ordine di 9.000.000 di lire, di cui più della metà toccava agli 
addetti dell’industria metalmeccanica. Queste cifre sono certamente 
inferiori a quelle delie retribuzioni complessive realmente percepite.

Dei regolamenti di fabbrica, alcuni (54 %) avevano carattere concor
datario e funzione di contratto collettivo locale per la maestranza a cui 
si riferivano. A ltri invece (46 %) erano applicati esclusivamente a cura 
del datore di lavoro ed avevano efficacia limitata all’ambito dei singoli 
stabilimenti.

Gli istituti di soccorso e di previdenza per infortuni, malattie, disoc
cupazione e vecchiaia, funzionanti a totale carico degli industriali, sia 
con efficacia limitata ai singoli stabilimenti sia mediante inserimento 
in organizzazioni di carattere nazionale, erano complessivamente 33, con 
una media di 0,45 istituti di soccorso-stabilimento (98).

L'inchiesta 1905-1907 costituì lo sforzo più impegnativo da parte della 
Lega per disporre di informazioni dirette e sicure sulle condizioni di 
lavoro nell'industria torinese. Altre indagini furono in seguito condotte 
per conto dell’Ufficio del Lavoro (99). La Lega, inoltre, si adoperò ampia
mente per la buona riuscita dei I Censimento industriale del 1911, nono
stante vari rilievi di ordine tecnico-statistico formulati a suo tempo circa 
l ’impostazione dei moduli di rilevazione ed i criteri di calcolo e di 
aggregazione prescelti (100).

Naturalmente, la Lega considerava attentamente le statistiche rela
tive alle organizzazioni sindacali operaie, ai loro iscritti, ed ai loro 
bilanci. Olivetti non aveva certo una fiducia... assoluta nei dati che 
il prof. Montemartini andava via via faticosamente pubblicando sui « Bol
lettino dell’Ufficio del Lavoro », ma questa pubblicazione, spesso poco 
informata ed assolutamente fredda nella sua ufficialità, rimaneva pure 
l'unica nel suo genere, ed egli la seguiva con cura (101).

Questioni di grande importanza erano quelle relative al contratto 
d’impiego ed al contratto di lavoro.

Il contratto collettivo d'impiego ebbe una vicenda lunghissima. La 
Lega cominciò ad occuparsene nel 1909, ma, nell'aprile 1915, quale 
progetto di legge, esso era giunto alla quarta e non definitiva edi
zione (102). Se ne sarebbe riparlato dopo la guerra.

Riguardo al contratto di lavoro, gran parte della regolamentazione non 
era dovuta alia legge, ma alle sentenze probivirali, o, in difetto di esse, 
alle norme consuetudinarie locali. Era bensì esistito un progetto di 
legge sul contratto di lavoro, anzi la Lega era anche rappresentata nella 
commissione che doveva esaminarlo (103), ma !a giurisprudenza probi- 
virale continuava, nelle more, a fare testo, per cui Olivetti ne iniziò lo 
studio sistematico (104). Egli pensava che il contratto collettivo di
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lavoro celasse una insidia grave per l ’industria, e cioè che esistesse un 
forte squilibrio fra le garanzie offerte daH’imprenditore per il rispetto 
dei patti e quelle, assai incerte, prestate dai lavoratori. In sostanza, 
finché, il contratto, impegnando solo i datori di lavoro, costituiva una base 
minima per tutte le condizioni di lavoro, mentre per i lavoratori, che Io 
consideravano alle stregua di un patto leonino, rappresentava invece la 
base di partenza per ulteriori richieste, possibili in ogni momento, 
Olivetti lo respingeva in quanto inattuale (105].

Di fatto, il contratto collettivo di lavoro non subì evoluzioni positive, 
e fu praticamente sostituito dal regolamento di fabbrica, patto contrattuale 
liberamente accettato dal lavoratore; esso aveva una duplice natura: 
comprendeva, in genere, una parte dispositiva mirante a regolare i 
rapporti fra datore di lavoro ed operaio ed una parte disciplinare, e 
costituiva la base unica ed uniforme per i contratti di lavoro individuali. 
Il regolamento, sebbene non obbligatorio, si era dimostrato utilissimo 
se comune ad intieri settori d’industria, in quanto consentiva di frenare 
l'eccessiva mobilità della mano d ’opera (106).

Un necessario complemento del regolamento unico, che conteneva 
tra l ’altro anche le dibattutissime disposizioni in fatto di orario di 
lavoro (107), avrebbe dovuto essere il concordato di tariffa, il quale, se 
non poteva raffigurarsi come un vero e proprio contratto di lavoro 
collettivo, conteneva essenzialmente la determinazione delle retribuzioni 
su cui si erano accordati una o più aziende da una parte ed una pluralità 
di lavoratori dall altra, rappresentati in genere dalla loro organizzazione 
sindacale. Il concordato di tariffa, secondo Olivetti, celava dei pericoli 
per gli stessi operai, non per la collettività loro ma per alcuni di essi, 
in quanto la retribuzione vi era stabilita in riferimento alle capacità 
medie del lavoratore, e pertanto esso risultava punitivo nei confronti dei 
più abili. Ma erano soprattutto gli industriali che, a suo avviso, potevano 
essere danneggiati dai concordati di tariffa: illusoriamente essi ne 
traevano la sicurezza di non subire scioperi durante il periodo di vigore 
del concordato, ed in più erano da questo vincolati a certi lim iti salariali 
anche in tempi di recessione; mentre, in realtà, non ne traevano vantaggi 
nei periodi di prosperità, sia perchè il lavoratore poteva lasciare il suo 
posto, non appena trovasse condizioni migliori presso altre aziende, e 
sia perchè, in fase di espansione, nessun concordato poteva impedire 
una pressione collettiva da parte dei lavoratori e dei loro sindacati per 
I aumento delle retribuzioni.

Olivetti sapeva benissimo che, specialmente negli Stati Uniti ed in 
Inghilterra

« il concordato di tariffa costituisce la tendenza verso la quale decisa
mente si muove quell’industria, sostituendo specialmente il sistema 
di mercedi che per un momento parve aver risolto molte difficoltà e che 
di fronte agli inconvenienti pratici, va quasi totalmente scomparendo
li sistema del salario a scala mobile ».

Anche in Germania ed in Francia si potevano osservare evoluzioni 
quasi analoghe; e la meta finale per tutti sembrava essere un contratto
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collettivo nazionale di categoria, il quale aveva pure « un certo non so 
che di attraente se non altro per la sua euritmia », perchè, differen
ziandosi e particolarizzandosi via via attraverso specializzazioni regionali, 
aziendali, personali, avrebbe racchiuso il tutto nelle sue linee generali, 
fino a costituire un vero codice del lavoro, di origine non legale ma 
convenzionale.

Ma Olivetti aveva forti dubbi che questa macchina così complessa 
fosse in grado di funzionare efficacemente, neppure nel senso limitato 
per cui i salari eventualmente stabiliti in ambito nazionale o regionale 
avessero soltanto il valore di retribuzioni minime. Gli sembrava che in 
questo caso andasse perduto quello scopo di stabilire condizioni di lavoro 
uniformi, per cui l ’idea del concordato poteva essere accettata, e nello 
stesso tempo si rendeva conto di come fosse impossibile « normalizzare » 
nel tempo e nello spazio il costo del lavoro. Motivo per cui, pur non 
assumendo « un'attitudine di opposizione », di fronte al concordato di 
tariffa manteneva una «grande riserva » (108).

L’accoglimento, in sede parlamentare, del principio del minimo di 
salario per iniziativa del governo inglese, in seguito ad un grande 
sciopero dei minatori nel 1912, costituì il primo esempio europeo di 
determinazione per legge degli istituti di retribuzione e di rendimento 
minimi (109). La previsione che presto il fenomeno si sarebbe allargato 
consigliava lo studio attento tanto delle formule già in uso dei salari 
ad incentivo quanto di nuove forme di retribuzione.

La Lega, ed Olivetti personalmente, erano favorevoli senza riserve 
al sistema del cottimo, individuando in esso il « metodo che riduce al 
minimo il costo di produzione conciliandolo col massimo di salario 
per l ’operaio ». Il sistema presentava degli inconvenienti di natura 
essenzialmente applicativa, a prescindere dall’accusa di sfruttamento 
e di aggravante della disoccupazione ad esso rivolta dai sindacati dei 
lavoratori. Di fronte a questa tenace opposizione, Olivetti pensava che 
il superamento delle difficoltà tanto sindacali quanto tecniche sarebbe 
derivato dal « perfezionamento delle macchine e dalla razionalizzazione 
del processo di lavoro », fattori che avrebbero « ridotto ad un grado 
molto basso l'influenza della capacità dell'operaio sulla produzione » (110).

Per gli stessi motivi, le nuove forme di salario, come il « premium 
system », o il « progressive wage », ed altre simili, non potevano non 
istituire una correlazione tra la retribuzione e la produttività del la
voro (111), e proprio su questo rapporto intorno a cui dissertava verso 
il 1910 anche l’Einaudi (112), ritornava nuovamente in campo la politica 
delle organizzazioni sindacali operaie, rimaste troppe volte ancorate ad 
una visione economica antiquata e consìstente nel ritenere semplici
sticamente che ogni variazione nella distribuzione degli utili di produ
zione se comportava un maggior beneficio per un fattore, arrecava in 
compenso un danno all’altro fattore. In realtà, da un certo momento 
dello sviluppo industriale in poi, era avvenuto che il saggio di rimune
razione del capitale e le retribuzioni dei lavoratori erano ambedue 
aumentati a causa dell’incremento della produzione globale, che consentì
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anche la diminuzione dei costi; ma questo processo non poteva durare, 
se I andamento della produttività del lavoro e dei salari non procedevano 
per vie parallele, in quanto le altre soluzioni, aumento dei prezzi o 
diminuzione dell’utile del capitale, conducevano inevitabilmente alla 
paralisi dell'Industria.

Olivetti non riusciva a comprendere come questo ragionamento eco
nomico, ineccepibile nella sua semplicità e valido in un sistema di 
economia di mercato quale quello italiano, non convincesse i dirigenti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i quali continuavano a 
considerare « czarismo industriale » il mantenimento della disciplina 
nelle fabbriche, a predicare che lo stimolo individuale all'Incremento della 
capacità produttiva andava a detrimento della massa, e si opponevano 
al cottimo, al lavoro straordinario, ecc. (113). È agevole quindi intendere 
come, essendo quelli i capisaldi del pensiero economico di Olivetti, la 
Lega industriale di Torino sia stata tra i primi enti in Italia ad occuparsi 
dell organizzazione scientifica dei lavoro e dei metodi del taylorismo (114) - 
nè, del resto, questo interesse rimase teorico ed astratto. Giovanni 
Agnelli, ritornato nel 1912 da un viaggio negli Stati Uniti, dove aveva 
visitato Ford e la sua azienda, a Bonnefon Craponne che gli aveva 
domandato come facessero gli americani a vendere in Italia una grossa 
automobile a 8.000 lire, rispondeva: « Nous produisons, à la Fiat de
3.000 à 4.000 voitures par an. La Studbacher, la Ford en fabriquent de
150.000 a 200.000! ». E questi risultati non si potevano ottenere senza un 
ciclo di produzione impostato razionalmente, meccanizzato al massimo, 
in cui anche la partecipazione del lavoratore soggiacesse ad uno studio 
rigoroso dei metodi e dei tempi (115).
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NOTE

(1) L. BONNEFON CRAPONNE, « L’Italie au travail », eco. cit., p. 117.
(2) ID., ìbid., p. 15.
(3) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., ecc. cit., p. 156.
(4) « Relazione del presidente sull'andamento morale della Lega Industriale negli 

anni 1906-1907 (13 marzo 1908) », BLI, a. I (1908), n. 3, p. 46 e ss.
(5) « Convenzione dei modellatori », 6 settembre 1906, BLI, a. I (1907), n. 1, p. 15.
(6) « Convenzione dei fonditori », 23 ottobre 1906, BLI, a. I (1907), n. 1, p. 16.
(7) « Convenzione degli automobilisti », 25 marzo 1907, BLI, a. I (1907), n .1 ,p .1 7 e ss .
(8) Convenzioni Jona, Shilling, Bona (3 ottobre 1906-21 marzo 1907), BLI, a. I (1907),

n. 1, p. 16 e ss.
(9) « Relazione del presidente », ecc., cit., p. 48.
(10) BLI, a. Il (1908), n. 4, p. 80 e ss.
(11) P. SPRIANO, »Socialismo e classe operaia», ecc., cit., p. 175 e ss., dedica una 

dettagliata analisi al contratto Fiom-ltala.
(12) « La Stampa » del 3 gennaio 1907.
(13) Si veda anche R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit., p. 323 e ss.
(14) Qualche sciopero per licenziamenti individuali, e vertenze non rilevanti sono 

segnalati nei mesi di giugno-luglio 1907 presso: il Setificio B. Craponne & C., le Officine 
Fonderie Torinesi, la S.A. Ing. V. Tedeschi & C „ la Fabbrica Automobili Standard, la Fab
brica Torinese di carrozzerie, la Fr.lli Fiorio, I Cotonifici S.A. Valle di Susa e Bass & C., 
nonché le Stearinerie-Oleifici Lanza (BLI, a. I (1907), n. 2-3, p. 33 e ss ).

(15) Lettera del Moreno in « La Stampa » del 29 luglio 1907.
(16) « Tre anni di organizzazione padronale, Relazione detta dai Presidente della 

Lega a ll’assemblea del 15 aprile 1910 », BLI, a. IV (1910).
(17) Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918. Lettera Moreno 30 luglio 1907.
(18) Così il segretario nazionale della Fiom, C. Rossi, a » La Stampa » il 31 luglio 1907.
(19) Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918. Lettere Fiom, 2 e 3 agosto 1907.
(20) BLI, a. Il (1907), n. 2-3, p. 88 e ss.
(21) P. SPRIANO, • Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 213.
(22) L. EINAUDI, » Le lotte del lavoro », cit., p. 12 e ss.
(23) BLI, a. VI (1912), n. 8, p. 19: « Il d iritto  allo sciopero e alla serrata » (anonimo).
(24) BLI, a. IX (1915), n. 4, p. 61: « Un ordine del giorno per una serrata » (anonimo).
(25) P. SPRIANO, » Socialismo e classe operaia », ecc., c it., p. 214.
(26) ID „ ibid., p. 215. Ammissioni assai significative per la loro fonte.
(27) BLI, a. I (1907), n. 4-5, p. 43: • La serrata di Torino ».
(28) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operala », ecc., cit., p. 216.
(29) Senza tuttavia impedire che i non federati consentissero la pubblicazione dei 

giornali borghesi, come « La Stampa », « La Gazzetta del Popolo » ed « Il Momento », 
mentre l'unico quotidiano bloccato fu il « Grido del Popolo » socialista! (P. SPRIANO 
* Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 216).
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(30) Pubblicata ¡1 17 ottobre 1907.
(31) « Relazione del presidente », eco., del 13 marzo 1908, cit.
(32) » Tre anni di organizzazione padronale, relazione detta dal Presidente della Lega 

all'assemblea del 15 aprile 1910», in BLI, a. IV (1910), n.4, p. 49 e ss.
(33) R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », eco., cit., p. 10 e p. 15. La Società

Compositori-Tipografi, costituitasi nel maggio 1848, aveva tra I suoi scopi quello di « soste
nere i prezzi del lavori stabiliti da una tariffa fatta di comune fra i principali ed i com
positori tipografi ». È forse il primissimo esempio di associazione sindacale in Italia.

(34) G. OLIVETTI, « Lo sciopero dei grafici », BLI, a. Il (1908), n. 2, p. 26 e ss.
(35) La Lega del lavoro, cattolica, si era costituita alla fine del 1906.
(36) Il bilancio 1908 della sezione torinese della Federazione del libro denunciò una 

spesa di oltre 60.000 lire quale costo dello sciopero (BLI, a. I li (1909), n. 7, p. 103).
(37) F. RUFFINI, « Giudizio arbitrale nella vertenza tra la Federazione del Libro e le

ditte Schioppo ed Opes », BLI, a. V (1911), n. 7, p. 110 e ss.
(38) G. OLIVETTI, «Lo sciopero di metallurgici, 30 marzo-14 aprile 1908 », In BLI, 

a. Il (1908), n. 5, p. 76 e ss. Nella di poco precedente assemblea generale della Lega 
(13 marzo), BonnefonCraponne, dando quasi per scontata l'accettazione del nuovo rego
lamento da parte della Fioro, pretendeva che esso non fosse, oltrecchè uno strumento 
della lotta di classe, neppure un tentativo di restrizione delle condizioni di lavoro. Anzi, 
a suo avviso, gli industriali metalmeccanici davano prova di buona volontà in quanto 
« sapevano usare di moderazione anche nei momenti in cui sembrerebbe più facile la 
vittoria, ed in cui le condizioni del mercato permetterebbero ad essi di abusare della loro 
forza » (BLI, Ibld., p. 49).

(39) L'elenco delle modificazioni ed il testo degli articoli del regolamento stanno in 
BLI, cit., p. 77. Cfr. P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., ecc. cit., p. 223 e ss. 
Effettivamente, l'analisi comparata di un regolamento tipico del 1906 (ad esempio Fiat 
del 15 marzo 1906, rinnovato il 21 marzo 1907) e di quello unico per gli stabilimenti 
metallurgici di Torino del 1908 mette in luce il carattere restrittivo di quest'ultimo. A 
parte le contestazioni pratiche mosse dagli industriali circa gli abusi Ingenerati dalle 
tolleranze sull'orario, i danni da risarcirsi collettivamente, il preavviso di licenziamento, 
e la destinazione delle multe, restava la grave questione della rappresentanza operaia.

I regolamenti tipo 1906 prevedevano infatti, ali 'art. 20, che eventuali controversie 
relative all'applicazione del regolamento, il quale in realtà è un vero e proprio testo 
sulle condizioni di lavoro, fossero definite tra la direzione ed una rappresentanza di cin
que operai dello stabilimento, cioè la commissione interna. Ora, la commissione mista 
prevista dal regolamento unico ammetteva, naturalmente, la rappresentanza operaia, 
elevata a sei, ma essa aveva il grave « inconveniente » di essere paritetica, e di proporsi 
non tanto la funzione sindacale di stabilimento quanto piuttosto l'amichevole soluzione 
delle controversie. La Fiom si opponeva a tutte le forme di arbitrato, tanto più se obbli
gatorio, in quanto le riteneva lesive della libertà di sciopero.

(40) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 225.
(41) L. BONNEFON CRAPONNE, « Il movimento sindacale nell'opera presente in Ita

lia », relazione all'assemblea generale della Lega del 23 aprile 1909, BLI, a. Ili (1909), 
n. 4, p. 49 e ss.

(42) ID., ibid., p. 54.
(43) ID., «Tre anni di organizzazione padronale», cit., BLI, a. IV (1910), n. 4, 

p. 53 e ss.
(44) ID., « L'azione della Lega industriale di Torino », relazione del presidente all'as- 

semblea del 10 aprile 1911, BLI, a. V (1911), n.4, p.51 e ss.
(45) ID., ibid., p. 53 e ss.
(46) Tali le conclusioni di P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 248.
(47) BLI, a. Il (1908), n. 5, p. 84; ibid., n. 7, p. 114; ibid., n. 12, p. 162.
(48) BLI, a. Ili (1909), n. 8, p. 127; ibid. n. 9, p. 134 e ss.
(49) BLI, a. Ili (1909), n. 12, p. 185; ibid., a. V (1910), n. 6, p. 88 e ss.; ibid., a. V 

(1911), n .1, p .13.
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(50) In numero dì 18, più una vertenza, coinvolgenti circa 3500 operai: BLI, a. IV 
(1910), n. 6, p. 95 e n. 12, p. 189.

(51) G. OLIVETTI, « La colpa degli industriali », BLI, a. I li (1909), n. 10, p. 147. Vedi 
anche ibid., p. 160.

(52) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 253 e ss., ricorda, tra 
coloro che non approvarono lo sciopero generale, oltre alla Camera del lavoro (I), i 
giornali « La Stampa », giolittiano, e « Il Grido del Popolo », socialista, e, in genere, tutti 
i riform isti.

(53) BLI, a. IV (1910), n. 2, p. 26.
(54) BLI, a. I (1907), n. 1, p. 13; ibid., n. 2-3, p. 22.
(55) BLI, a. Il (1908), n. 8, p. 117 e ss.: «Primi passi verso l'assicurazione contro i 

danni degli scioperi in Piemonte ».
(56) BLI, a. I li (1909), n. 11, p. 173.
(57) BLI, a. V (1911), nn. 11 e 12, pp. 164, 175, 177; ibid., a. VI (1912), n. 1 p. 11; n. 8, 

p. 127.
(58) W. SALOMONE, « L’età giolittiana », Torino 1949, specie al cap. VII, p. 129 e ss.
(59) A. GERSCHENKRON, « Osservazioni sul saggio di sviluppo industriale dell'Italia: 

1891-1913», in «Moneta e Credito», voi. IX (1956), n. 33-34, p. 50 e ss.; R. ROMEO, 
« Breve storia della grande industria in Italia », Bologna 1961, p. 52 e ss.; ID., « Lo Stato 
e l'impresa privata nello sviluppo economico italiano », in « Elsinore », a. Il (1965), n. 14- 
15, p. 114 e ss.; M. ABRATE, « Recenti studi sulla legislazione e sulla politica economica 
italiana nel periodo 1878-1914 », in « Il diritto dell’economia », a. XII (1966), fase. 1.

(60) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 267.
(61) « A tti e relazioni del Comitato centrale », in « Fiom, IV Congresso, Firenze 1910 », 

Milano 1910.
La sede della Fiom era rimasta a Roma, dalla sua fondazione nel 1900. Al congresso 

di Bologna nel novembre 1907, se ne decise il trasferimento a Milano, per avvicinarla ai 
grandi centri industriali. Ma « la decisione non fu felice », poiché, essendo la composi
zione del Comitato centrale federale di pertinenza della sezione presso cui aveva sede, 
si ripercossero in esso gli urti di corrente in atto a Milano. Il congresso di Firenze del 
1910 scelse Torino come sede centrale; una parte del Comitato centrale milanese, quella 
sindacal-rivoluzionaria capeggiata dal segretario generale Bacchi, si oppose ed anzi rifiutò 
di passare le consegne agli altri membri milanesi. La polemica durò dal settembre al 
dicembre; il consiglio direttivo della sezione di Torino convocò allora un convegno stra
ordinario ad Alessandria, nel quale si riconfermò la decisione di Firenze, si delegò Torino 
ad operare con energia (tanto per cominciare Bacchi e due suoi sostenitori furono fisica- 
mente buttati fuori dalla sala dopo violentissimi scontri non solo oratori) per la ricosti
tuzione del Comitato centrale, modificando tuttavia lo statuto per immettere nello stesso 
comitato, con i membri torinesi, alcuni rappresentanti dei più importanti centri dell'indu
stria metallurgica dell'Italia settentrionale. Fu così che la Fiom si trasferì a Torino, già 
sede della CGL, nei primi mesi del 1911, e che i milanesi dovettero eleggere due loro 
rappresentanti nel nuovo Comitato centrale. Lino di essi fu Bruno Buozzi, nato nel 1881 
a Pontelagoscuro, già operaio della Marelli di Milano, sindacalista e insegnante a ll’Isti
tuto di A rti e Mestieri di Vigevano. Buozzi emerse subito nell’ambiente ultrariformista di 
Torino per serietà, capacità e obbiettività di giudizio: fu quindi nominato segretario nazio
nale della Fiom. (G. CASTAGNO, «Bruno Buozzi», Milano 1955, p. 11 e ss.; anche E. VERZI, 
« I metallurgici d'Italia nel loro Sindacato », Roma 1907).

(62) Cifre confermate da P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., 
p. 269.

(63) Su questi avvenimenti, O livetti scrisse poi alcune pungenti considerazioni dal 
titolo «Viva lo sciopero generale» (BLI, a. V (1911), n. 9, p. 129 e ss.), in cui sottoli
neava ancora una volta il contegno * irresponsabile » della CGL, ed ironizzava sugli atteg
giamenti contradditori dell'on. Rigola. La Confederazione dell’industria rinunciò a rispon
dere con una serrata per non turbare ulteriormente l ’andamento della produzione (BLI, 
a. V (1911), n .11, p. 175).
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(64) « Relazione del presidente della Lega industriale a ll’assemblea generale dell’11 
aprile 1912», BLI, a. VI (1912), n. 4, p. 54 e ss. Lo sciopero delle sarte si iniziò in se
guito alla presentazione di un memoriale da parte della Lega sarte e modiste di Torino 
alle aziende di confezioni per signora in cui si chiedevano: orario di 9 ore, abolizione del 
lavoro a cottimo, regolamento e incrementi ritributivi per il lavoro straordinario, rigo
rosa osservanza delle norme stabilite dalla legge sul lavoro delle donne e minori, ecc. 
Le aziende si mostravano ben disposte a ll’accoglimento delle richieste, ma non poterono 
concordare la loro condotta nei termini contenuti nel memoriale. Così lo sciopero fu 
dichiarato il 3 giugno e continuò sino all'11, con clamorose dimostrazioni di simpatia alle 
scioperanti da parte degli studenti torinesi. Intervenne poi un concordato in cui prati
camente erano accolte tutte le richieste (BLI, a. V (1911), n. 7, p. 106 e ss.).

(65) L. BONNEFON CRAPONNE, « Dichiarazioni all'assemblea straordinaria della Lega 
industriale del 26 ottobre 1911 », BLI, a. V (1911), n. 11, p. 175.

(66) BLI, a. V (1911), n. 11, p. 163 e ss.: « Il sabato inglese » (intervista di Bonnefon 
Craponne a « La Stampa »); ibid., p. 169 e ss.: « La vertenza dei lavoranti in carrozze »; 
(ivi il nuovo concordato).

(67) « Relazione del presidente... », 11 aprile 1912, cit., p. 55.
(68) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operala », ecc., cit., p. 272 e ss.; M. ABRATE, 

« ANFIA », ecc., cit., p. 42 e ss. Negli anni 1911-12, la Fiat ha ormai molti interessi tanto 
in settori connessi con la produzione automobilistica (metallurgia, cuscinetti a rotola
mento, carrozzerie) quanto in altri alquanto diversi: motori marini, sommergibili, aero
plani. Il capitale sociale era di 17.000.000 di lire (800.000 nel 1899 e 9.000.000 nel 1909) e 
l'area degli stabilimenti centrali di 80.000 metri quadri (otto volte quella della prima offi
cina di corso Dante).

(69) BLI, a. V (1911), n. 11, p. 174 e ss.

(70) G. OLIVETTI, « Lo sciopero degli automobilisti », BLI, a. VI (1912), n. 4, p. 49 e ss.; 
per l ’analisi della dissoluzione della Fiom e della rivolta del disorganizzati: G. CASTAGNO, 
« Bruno Buozzi », cit., p. 22 e ss.; P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., 
p. 270 e ss.; M. ABRATE, «Elementi per la storia economico-sociale di Torino nell'età 
giolittiana », in « Economia e storia », 1959, pp. 9-43.

L'atteggiamento della Confederazione Generale del Lavoro durante tutto il conflitto, 
i suoi ondeggiamenti, ed infine le aspre rampogne ai sindacal-rivoluzionari emergono chia
ramente dai commenti pubblicati da « La Confederazione del Lavoro, Monitore Ufficiale 
della CGL ». Dapprima (a. VI (1912), n. 248, p. 11 e ss.), l ’organo riformista deplorò viva
cemente il contegno « dei signori disorganizzati », i quali avevano respinto la conven
zione Consorzio-Fiom, sostenendo che la convenzione stessa era « buona » e che « ad 
ogni modo, rappresentava tutto l'ottenibile », ed in ciò concordava sostanzialmente con 
l'O livetti. Perciò la Fiom aveva deciso « che non fosse il caso di affrontare i rischi di 
una battaglia mirante ad ottenere di più, che aveva nove probabilità su dieci di finire in 
un insuccesso ». Anche perchè, come riconosceva apertamente il segretario della Camera 
del Lavoro di Torino, Alessandro Degiovanni, « i padroni non avevano tutti i torti nel 
voler introdurre il nuovo regolamento »: ad esempio « ... gli operai metallurgici si per
mettevano il lusso di abusare un po' troppo di una certa tolleranza che loro concedeva 
il regolamento di qualche fabbrica, mercè il quale gli operai potevano godersi altri dieci 
minuti, dopo dato il segnale per l'ingresso... ».

Comunque, forse a causa della clausola che autorizzava le aziende a trattenere la 
quota dovuta alla Fiom sul salario dei lavoratori che lo richiedessero apertamente (« pren
dere i miglioramenti conquistati con i sacrifici degli organizzati sì, ma organizzarsi no, 
perchè l'organizzazione rappresenta un mezzo litro di vino di meno»), a questo punto 
« il conflitto tra padroni e operai si trasforma in conflitto fra organizzati e disorganizzati. 
Questi ultimi vengono subito fatti oggetto delle cure più affettuose del canagliume cat
tolico e del politicantismo pesca-nel-torbido... ». E giù insulti a Pulvio Zocchi, ai clericali 
della Lega del lavoro (e « la mala pianta del glallismo »), a ll’Unione monarchica liberale: la 
versione del fatti concordava alla lettera con quella della Lega.

In seguito, però (ibid., n.249, p. 11 e ss.), dando notizia dell’accordo Zocchi-Colom- 
bino « per continuare uniti la lotta contro la serrata padronale », la « Confederazione del 
Lavoro » esprimeva il suo « compiacimento » e troncava « ogni polemica », limitandosi a
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respingere « l ’abominevole fango » lanciato addosso alla CGL dall'organo sindacalista. 
Ammoniva però i lavoratori torinesi: « Il conflitto durato fin qui, avrebbe già dovuto inse
gnare abbastanza. I padroni vi hanno dato la serrata, e l'emissario della sacrista vi fa la 
ruota intorno mulinando l'idea di trarre dal vostro dissidio elementi bastevoli a dividervi 
insanabilmente... ».

Ma poi venne la sconfitta, ed allora (ibid., n.251, p. 7 e ss.), riprendevano la pole
mica e le accuse; nemmeno il sindaco di Torino ne era risparmiato, ma... agli industriali 
nulla. E ciò conferma abbondantemente la linea di correttezza, sia pure assai rigida, 
mantenuta dalla Lega. Quanto allo Zocchi, egli « si arrampicava sugli specchi per uscire 
dal cerchio di fuoco in cui si è spavaldamente cacciato... ».

(71) BLI, a. VI, n. 5, p. 65 e ss.
(72) Ad esemplo, uno sciopero tra i dipendenti dei concessionari di vetture (BLI, 

a. VI (1912), n.4, p. 64). Verso la fine dell'anno si profilò la possibilità di conflitto nel 
settore grafico dove il contratto era in scadenza; ma la vertenza si risolse per la « ragio
nevolezza » degli industriali sulle questioni economiche, e la comprensione della Federa
zione del libro su quelle di principio.

(73) Scioperi degli edili a Bologna, meccanici a Prato, tessili a Brescia, ecc.
(74) P. SPRIANO, »Socialismo e classe operaia», ecc., cit., p.291, con citazione di 

Gramsci.
(75) Il memoriale, ampiamente commentato dalla stampa torinese, era stato appro

vato nei febbraio da quasi 5000 operai su 6200 addetti nelle grandi aziende automobili
stiche. Essi avevano altresì costituito un comitato di agitazione, a cui partecipavano tre 
lavoratori per ognuna delle aziende Itala, Spa, Frejus, Fiat Brevetti, Fiat-Ansaldi, Lancia, 
Seat, Rapid.

(76) Il testo dell'ordine del giorno era II seguente:
» Il Consorzio Meccanico e Metallurgico, preso atto delle comunicazioni del comm. Cra- 

ponne e deH'ing. Ferraris sulle dichiarazioni a loro fatte dal sen. Vittorelll, prefetto di To
rino, dichiarazioni secondo cui gli industriali non potranno fare alcun assegnamento sulla 
tutela dei loro stabilimenti da parte della forza pubblica qualora effettuassero la serrata;

Meravigliati che il rappresentante del Governo neghi quella tutela che è doverosa per 
lo Stato neutrale a favore di tutte le classi di cittadini e che è Imposta dalla legge, pro
testano contro tali dichiarazioni intese a negare agli industriali quei d iritti che sono lar
gamente riconosciuti e tutelati negli operai, e vista la gravissima situazione creata da 
tali dichiarazioni, prende atto dell'invito del Consorzio Fabbriche Automobili di sospen
dere la dichiarazione della serrata.

Invita la presidenza della Lega Industriale a convocare immediatamente l'Assemblea 
dei soci per esporre la situazione e per le deliberazioni da questa imposte.

Dà mandato alla presidenza di comunicare al Prefetto tale ordine del giorno affinchè 
sia trasmessa al Governo la sua protesta, declinando ogni responsabilità sulle conse
guenze derivanti». (BLI, a. VII (1912), n. 6, p. 92).

(77) Il testo dell’ordine del giorno era il seguente:
- Il Consiglio della Lega Industriale, udite le comunicazioni del Presidente comm. Cra- 

ponne riguardo alle dichiarazioni odierne del Prefetto e all'ordine del giorno votato dal 
Consorzio Metallurgico; mentre si dichiara profondamente ed affettuosamente solidale 
con tutta l ’azione personalmente spiegata dal comm. Craponne per la risoluzione della 
dolorosa vertenza del Consorzio automobilistico con i propri operai; considerando che 
Per le dichiarazioni fatte dal Prefetto, l ’autorità intende negare agli industriali quella 
tutela dei beni e delle persone che la legge assicura a tu tti i cittadini, venendo meno 
inoltre alla doverosa neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro; conside
rando la gravità della situazione, mentre protesta contro l'atteggiamento illegale assunto 
aallautorità, delibera di accogliere l ’invito del Consorzio Meccanico e Metallurgico e di 
radunare d’urgenza per domani sera 27 maggio corrente l'Assemblea Generale della Lega 
Per le opportune deliberazioni ». (BLI, a. VII (1912), n. 6, p. 97).

(78) Il commento ufficioso sul conflitto automobilistico, pubblicato sulla » Tribuna » 
del 27 maggio, era del seguente tenore:

« Il nostro primo pensiero è che le Associazioni Industriali Italiane non si lasceranno 
troppo commuovere dall’appello del signor Craponne e con il solito buon senso paesano 
si guarderanno bene da ll’incoragglare i metodi eccessivi. Infatti, allo stato in cui erano
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le cose, una serrata del genere di quella che ¡1 signor Craponne è riuscito a persuadere 
agli industriali metallurgici torinesi non ci pare in nessun modo giustificata. La serrata è 
arma valida e legittima nella lotta fra capitale e lavoro; si contrappone logicamente allo 
sciopero; ma queste armi devono da una parte e dall'altra essere usate con discrezione 
se non si vuole andare incontro a conseguenze pericolose e catastrofiche...

... Inoltre, senza fare dello sciovinismo fuori luogo, dobbiamo deplorare che il mag
giore Iniziatore e consigliere di questa trovata sia un forestiero. L'Italia è aperta all'in i
ziativa capitalistica di cittadini di qualunque nazione; ma questi, venendo nel nostro 
Paese, ad impiantare industrie, devono guardarsi bene dal muovere agitazioni, il cui effetto 
può estendersi fuori della questione speciale in campo e diventare anche politica. L’ospi
talità di cui il signor Craponne gode in Italia dovrebbe imporgli dei riguardi che sono 
ovvi, perchè allo stesso modo che non possiamo permettere ad agitatori sindacalisti ed 
anarchici forestieri di venire in Italia ad eccitare o invelenire agitazioni operaie, non pos
siamo permettere nemmeno a capitalisti forestieri di fare lo stesso gioco in altri campi.

Il signor Craponne, causa lo sciopero automobilistico, che lo danneggia, pare voglia 
mettere in subbuglio l'intera industria italiana. Ma questa ha ben altri problemi a cui 
attendere, che seguire questo leader forestiero nelle sue intemperanze ed esagerazioni ».

(79) Ecco l'ordine del giorno votato:
« L'Assemblea Generale della Lega Industriale di Torino;
udite le comunicazioni del proprio Presidente in merito alla vertenza tra II Consorzio 

Fabbriche Automobili ed i suoi operai ed a ll’opera da lui personalmente prestata per il 
componimento di essa, nonché in riguardo alla costituzione del Consorzio Meccanico e 
Metallurgico, agli impegni fra i due Consorzi ed alle varie trattative in questi ultimi giorni 
intervenute;

avuta conoscenza dell’atteggiamento finale dell’autorità politica, sintetizzato dalle 
dichiarazioni fatte ieri dal Prefetto di Torino e dai commenti ufficiosi della Tribuna d’oggi;

riafferma anzitutto la propria incondizionata approvazione per l ’opera perseverante, 
serena, conciliante ed equanime ancora una volta spiegata dal comm. Craponne, sia per 
facilitare il componimento dei conflitti, sia a tutelare i vitali d iritti dell’industria italiana, 
e gli esprime tutta la propria affettuosa riconoscenza per lo spirito di abnegazione e di 
sacrificio veramente ammirevole, che sorresse ogni suo atto in queste difficilissime dolo
rose circostanze;

e ricordando che gli industriali di Torino non si sentono a nessuno secondi nello 
spirito di italianità e che per la gloria e il bene d'Italia lottano nel campo industriale, 
respingono sdegnosamente le Insinuazioni ufficiose;

e attestando al comm. Craponne, italiano di elezione e di sentimenti, la propria devo
zione, la propria stima e la propria completa solidarietà, dichiara di non accettare le 
dimissioni da lui presentate da Presidente della Lega;

esprime la propria solidarietà ai Consorzi Automobilistici e Metallurgici, i quali v iril
mente difendono una causa giusta che interessa tutta l ’industria;

protesta contro le inspiegabili dichiarazioni dell’autorità politica e l ’illegale atteggia
mento suo;

ed in risposta ad esso delibera sin d’ora la chiusura di tu tti gli opifici non appena 
qualcuna delle sconsigliate minaccie avesse a tradursi in atto, mandando al Consiglio 
della Lega di stabilire le modalità per l ’attuazione di tale deliberazione». (BLI, a. VII 
(1913), n. 6, p. 94 e ss.).

(80) Il testo della lettera era il seguente:
» Al Consiglio della Lega Industriale.
Il commento ufficioso della ■ Tribuna » ha imposto le mie dimissioni da Presidente 

della Lega Industriale. La manifestazione imponente che gli industriali di Torino in occa
sione dell'Assemblea Generale Straordinaria, se ha potuto attenuare la brutalità dell’of
fesa immeritata, non può però farmi recedere da una decisione che è diventata irrevoca
bile. Lascio il posto che ho occupato per più di 7 anni con profondo dolore, ma a testa 
alta come deve averla un uomo che ha compiuto intero e senza debolezze il proprio dovere.

Respingo sdegnosamente prima di tutto come quella che per me suonò maggiore 
offesa, l'accusa di aver potuto compiere opera contraria agli interessi deil’industria ita
liana. Riconoscente all'Italia della generosa ospitalità che da 30 anni mi voile accordare, 
più che amico mi consideravo figlio di adozione del Paese ove avevo deciso di vivere 
una vita non inutile. E mi pareva di assolvere un debito di profonda gratitudine consa-
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erando tutta la mia vitalità, tutte le forze della mia volontà operosa alla difesa degli Inte
ressi vitali dell'Industria del mio Paese di adozione. L’Assemblea della Lega Industriale 
ha voluto farmi sentire questa sera come la classe Industriale si era resa conto di questo 
mio sforzo e che non mi considerava come agitatore anarchico e forestiero, ma come suo 
collega e amico, e come da essa liberamente scelto ad interprete fedele delle sue deci
sioni e delle sue direttive.

E non si considerino queste righe di commiato scritte frettolosamente in un mo
mento di crudele disillusione, di dolore profondo, come un ultimo atto di reazione. Lascio 
la Lega e voi cari amici e colleghi con rammarico, ma convinto che l'uomo che assu
merà il mio posto vorrà seguire la linea di condotta che non il volere di uno ha saputo 
imporre, ma che la collettività intera ha imposto a sè stessa rendendosi conto del suo 
dovere di classe, del dovere che hanno i cittadini italiani di lavorare per il bene della 
patria.

E l'ultima mia parola sarà di pace e di augurio: la vertenza automobilistica può con 
uno sforzo di buona volontà essere risolta, oggi ancora mi ero adoperato per riannodare 
trattative che parevano definitivamente spezzate.

Auguro la pronta soluzione di un conflitto che per la sua asprezza ha condotto a 
minaccie ed a decisioni che non sono nell’indole di questo popolo gentile.

Ad esso rimango e rimarrò sempre affezionato malgrado la dura ed immeritata 
offesa. - L. B. CRAPONNE ».

(Arch. Stor. UIT, cart. 1906-1918).
(81) Il testo del concordato era il seguente:
* 1) Le ore effettive normali di lavoro saranno, da oggi fino al 31 dicembre 1913, 

59 settimanali: dal 1° gennaio al 31 dicembre 1914, 58; dal 1° gennaio al 31 dicembre 
1915, 57;

2) Nell'arrivo, dall'ora stabilita per l ’ingresso, saranno tollerati fino a cinque minuti 
di ritardo. Però l ’operaio non potrà usufruire di questa tolleranza più di due volte alla 
settimana.

3) Gli operai scioperanti rientrano con la paga oraria che avevano ai momento della 
cessazione del lavoro, aumentata per tu tti indistintamente di due centesimi per ogni ora 
effettiva di lavoro. Quando si verificherà per alcuni di essi, causa la riduzione delle ore 
normali effettive di lavoro, contemplata nell’articolo 1°, qualsiasi diminuzione sulla paga 
settimanale che percepivano al momento della cessazione del lavoro, si farà la debita 
reintegrazione ossia si garantirà anche per quelli delle paghe elevate la conservazione 
della paga attuale. È beninteso che la riduzione dell’orario normale secondo il previsto 
del primo capoverso dell'alt. 4 del regolamento in vigore non darà diritto a nessun 
aumento di paga, come compenso.

4) La riammissione degli scioperanti sarà fatta per reparti, colia massima prontezza, 
compatibilmente colla riorganizzazione del lavoro ed i bisogni dell'industria, e a partire 
da oggi, 21 giugno, fino al 31 prossimo luglio 1913 gli industriali s ’impegnano a non assu
mere altra mano d’opera all'infuori di quella scioperante. Però il numero degli scioperanti 
che saranno assunti al lavoro nel termine di dieci giorni circa non potrà essere inferiore 
a 5000 e d'altra parte la Federazione italiana operai metallurgici si impegna a far rien
trare gli operai scioperanti con una tolleranza di circa il 10 per cento e ciò nel termine 
del 31 luglio sopra specificato.

5) La media oraria delle paghe degli scioperanti di ogni stabilimento risultante dopo 
l'applicazione del concordato, non dovrà essere diminuita per tutta la durata del con
cordato stesso.

6) Le ore straordinarie non potranno essere più di otto settimanali per operaio. Al 
lunedì e al sabato non si faranno ore straordinarie. Quest'ultima disposizione potrà non 
essere applicata per gli operai addetti alle riparazioni urgenti, ritenute improrogabili. Le 
ore straordinarie non dovranno rivestire carattere continuativo.

Normalmente le ore straordinarie dovranno essere preavvisate nel turno precedente.
7) Sarà stabilita una Commissione arbitrale composta di 20 membri nella quale 

dovranno essere rappresentate le organizzazioni firmatarie e tu tti gli stabilimenti, metà 
eletta dagli industriali e metà dagli operai. Il presidente sarà eletto a ll’infuori dei membri 
suddetti di comune accordo ed in difetto d’accordo dal presidente del Tribunale di Torino.

8) La durata del presente contratto collettivo sarà per tutto il 1915. La disdetta dovrà 
darsi tre mesi prima della scadenza. Qualora non avvenga disdetta si intenderà prorogato
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di anno in anno alle condizioni del 1915. Le trattative, dopo la disdetta, dovranno essere
condotte dagli industriali con la Fiom.

9) Il deposito di cui a ll’art. 2 del regolamento in vigore, s'intende dato pure a garan
zia dell'esatto adempimento del presente contratto.

10) Le questioni che potessero sorgere dall'interpretazione del presente concordato 
saranno risolte tra la Fiom e la Confederazione del lavoro da un lato e i rappresentanti 
delle fabbriche automobilistiche dall’altro ». (BLI, a. VII (1913), n. 6, p. 96 e ss.).

(82) P. SPRIANO, « Socialismo e classe operaia », ecc., cit., p. 300.
L. Bonnefon Craponne lasciò l'Italia dopo lo scoppio della guerra, e prestò servizio 

sul fronte francese. Congedato in seguito a ferite riportate nella battaglia della Champa
gne, nel 1916 fu nominato « attaché commercial » in Italia. Egli accettò, benché come 
diplomatico accreditato gli incorresse l'obbligo di liquidare immediatamente tutte le sue 
partecipazioni industriali, a condizione che la sede degli uffici fosse stabilita a Torino, 
« centre essentiel de l ’industrie italienne ». Difatti, i servizi commerciali furono riportati 
presso l ’ambasciata francese in Roma solo nel giugno 1924, quando B. C. ritornò definiti
vamente a Parigi.

(83) G. OLIVETTI, « Per Luigi B. Craponne », BLI, a. VII (1913), n. 6, p. 90 e ss.; ibid., 
nn. 9-10, p. 132 e ss.

(84) G. OLIVETTI, «Sindacalismo padronale», BLI, a. V (1911), n. 7, p. 103 e ss.; 
ibid., n. 8, p. 115 e ss.

(85) B. BUOZZI, « L'opera della Federazione metallurgica dal 1910 al 1918 », in « Fiom, 
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QUESTIONI DI POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA

V

1. Agli inizi del XX secolo in Italia la legislazione sociale e sul lavoro, 
anche se non era ancora pervenuta ad un sistema organico paragonabile 
a quello germanico, ritenuto un modello da imitare per la sua comple
tezza e funzionalità, aveva tuttavia al suo attivo alcune notevoli realiz
zazioni, come le leggi del 1898 sull’obbiigo dei datori di lavoro di assi
curare gli operai contro gli infortuni presso la Cassa nazionale, ricono
sciuta nel 1883, e quella istitutiva delia Cassa nazionale di previdenza 
per l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori. Altri provvedimenti, come 
l ’istituzione della Cassa nazionale di maternità, erano allo studio. Inoltre, 
si può dire fosse ormai superato il periodo di discussione sui fondamenti 
etici ed economici della legislazione sociale, e che, dalle iniziali posizioni 
di liberismo assoluto, il pensiero di politici economisti e studiosi, come 
Minghetti, Luzzatti, Berti, Salandra, Sonnino, Pareto, Einaudi, Nitti, An
tonio Labriola ed altri, fosse ormai evoluto verso il riconoscimento della 
necessità d'intervento dello Stato nelle questioni previdenziali ed assicu
rative e negli oneri derivanti, il Giolitti portò poi questa evoluzione al 
punto di rottura nel 1911, quando rivelò l'intenzione del suo governo di 
istituire un monopolio di stato per le assicurazioni private sulla vita, al 
fine di devolverne i proventi alla Cassa nazionale di previdenza, e far 
contribuire così le classi più agiate all’accrescimento delle pensioni 
degli operai (1).

La Lega industriale, al suo costituirsi, trovò quindi già avviato il pro
cesso di sviluppo della regolamentazione sociale e del lavoro, e se ne 
occupò dapprima a fini pratici, per informare gli industriali attraverso 
conferenze e riunioni, degli obblighi e degli oneri loro imposti dalla
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legge (2). Ma questo non fu ritenuto sufficiente: occorreva influire sulla 
legislazione in fieri per tentare di renderla meno pesante per l ’industria. 
Bonnefon Craponne non riteneva possibile una opposizione di principio 
alla legislazione sociale:

« ormai la tendenza dell’età moderna è verso un intervento sempre mag
giore e sempre più diretto dello Stato nei rapporti sociali: noi, obiettivi 
osservatori dei fenomeni sociali, dobbiamo constatare il fatto, la cui 
evidenza non può sfuggire a nessuno, e mentre riconosciamo che sarebbe 
vano opporsi ad esso, pur dubitando alcune volte della sua bontà, dob
biamo cercare di influire a che l'azione statuale in questo campo si svolga 
col minor danno possibile per la classe industriale ».

Si impostava così un'azione di critica costruttiva, sempre motivata, 
per migliorare le prestazioni degli enti assistenziali e previdenziali ai 
lavoratori, di proposte concrete per limitare l'ingerenza degli organi 
burocratici dello Stato nell'esercizio dell’industria e risolvere le non 
infrequenti contraddizioni dei vari provvedimenti (3).

Olivetti riteneva appunto che, in linea generale, il maggior difetto 
della legislazione sociale e sul lavoro italiana fosse da ravvisarsi nella 
sua astrattezza, cioè nella scarsa aderenza alla realtà economica del 
Paese, poiché essa nasceva con la preoccupazione, e col vizio d’origine, 
di voler imitare quanto si faceva all’estero:

« al giorno d’oggi basta porre innanzi una proposta appoggiata a conside
razioni generiche, invocando i doveri elementari di umanità, l'esempio 
delle nazioni civili, la necessità che anche l’Italia non resti seconda a 
nessuno nella legislazione sociale, perchè il proponente sla sicuro di 
trovare un largo consenso alle proprie idee... Pochi si curano però delle 
ripercussioni che le proposte avanzate possono avere in fatto, pochi ricer
cano quali sono le condizioni, le circostanze e l'ambiente, pochi infine 
giungono a fare quel semplice bilancio, che involontariamente avviene 
per ogni nostro atto, se cioè i sacrifici gli oneri i pesi che le proposte 
vengono ad imporre, sono almeno compensati da una corrispondente 
utilità » (4).

Ma il « semplice bilancio » interessava a pochi; governo e parlamento 
ascoltavano più volentieri altre voci, e così nascevano, oltrecchè i danni, 
anche i pasticci. Potrebbero sembrare, queste, accuse rivolte da reazio
nari e negrieri al progresso civile, ma, purtroppo, Olivetti le poteva 
documentare con elementi insospettabili, fornitigli dalle relazioni degli 
ispettori del lavoro

« cioè da quei pubblici ufficiali, i quali non si limitano alle vane e senti
mentali elucubrazioni da tavolino e non pensano al tornaconto parlamen
tare e non hanno da far sfoggio inutile di spirito democratico, ma si 
trovano alle prese colla realtà e colle esigenze della pratica ».

Così era successo con la regolamentazione pratica della legge sul 
lavoro delle donne e dei minori: le ispezioni compiute negli anni 1906- 
1908, e pubblicate nel 1909, confermavano le posizioni già da tempo
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assunte dalla Lega (5); così per la legge sugli infortuni del lavoro (6), 
per quella sulla Cassa di maternità (7) ed ancora per quella sui minori, 
a proposito delle restrizioni che vi si volevano ad un certo momento 
introdurre, vietando il lavoro notturno a quanti non avessero compiuto 
il diciottesimo anno. Olivetti vi si oppose in sede di Consiglio superiore 
del lavoro, di cui faceva parte, ironizzando sulla « creazione di fanciul- 
loni fino alla tenera età di diciotto anni, in un paese meridionale come 
il nostro dove si può essere soldati a 17 », e deplorando ancora una 
volta la vacua astrattezza del legislatore, che intendeva risolvere il 
problema dell’analfabetismo vietandolo per legge (8).

Tutte queste componenti consentivano poi a Bonnefon Craponne di 
puntualizzare l ’atteggiamento della Lega e della Confederazione dell'in
dustria in merito alla legislazione sociale e sui lavoro. Egli riteneva 
che la legislazione sociale tedesca, a cui quella italiana si ispirava, 
originasse da un concetto essenzialmente politico, degno della realpolitik 
bismarkiana: esautorare le istanze della socialdemocrazia e nello stesso 
tempo rafforzare lo Stato, che « in Germania è tutto », estendendo la 
sua ingerenza nell’economia. Così, i progetti della legislazione sociale 
furono fondati sul principio dell’obbligatorietà, ed informati a quello 
secondo cui tutto ciò che costituisse rischio dei lavoro industriale, tutti 
i danni che ai lavoratori ne potessero derivare, dovevano ricadere sugli 
imprenditori. Però, lo Stato etico tedesco, accanto aH'obbligo addossato 
all’industria di porre gli operai in condizioni di sicurezza nell'esplicazione 
della loro attività lavorativa, si proponeva anche di educare in essi una 
coscienza « previdenziale », sia chiamandoli a partecipare alla costitu
zione dei fondi destinati ad alimentare i vari sistemi di assicurazione, 
sia escludendo da questa i piccoli rischi, cui ognuno doveva far fronte 
con i propri mezzi. Invece

« l'esempio tedesco si è voluto da noi malamente imitare... In Italia, 
quei miseri esempi di legislazione sociale che abbiamo avuto e che stiamo 
per avere non contengono caratteri educativi... Per esempio, l'assicurazione 
infortuni ha dato luogo a tutta una serie di casi più o meno deplorevoli 
e dolorosi, anzi ha dato luogo al sorgere di una nuova industria, che non 
può essere certo rappresentata in questa Lega, l'industria degli infortuni...
Dei resto, gli inconvenienti, gli abusi furono consacrati in inchieste uffi
ciali, ed in sentenze di magistrati, riconosciuti dallo stesso governo... ».

Ed inoltre, a differenza di quanto accadeva in Germania, secondo 
Bonnefon Craponne, le organizzazioni sindacali italiane, « che avrebbero 
avuto con gli industriali l ’interesse ad impedire gli abusi e le specu
lazioni rese possibili dalla legislazione sociale », e di collaborare ad 
una gestione oculata dei fondi, raramente se ne interessavano. Per la 
verità, questa accusa non appare del tutto giustificata: certo la CGL 
non prendeva l ’iniziativa di perseguire casi di denuncie infondate di 
infortunio, o simili, da parte di singoli lavoratori; tuttavia, le questioni 
previdenziali ed assistenziali erano accuratamente seguite, anche nelle 
loro espressioni contabili e di bilancio, da « La Confederazione del
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Lavoro », che, in quasi tutti i suoi numeri quindicinali, pubblicava reso
conti e commenti relativi ai principali istituti (9).

Bonnefon Craponne aveva però ragione a sostenere che troppo spesso 
i provvedimenti riuscivano, per la loro complicazione burocratica, dannosi 
per l'industria senza risultare utili per i lavoratori, i quali, per parte 
loro, manifestavano un consenso assai tiepido ogni qualvolta fossero 
chiamati a concorrere, con quote anche minime, alla gestione delle 
assicurazioni (10). Del resto, anche io Stato si sottraeva volentieri al 
concorso finanziario in « queste opere di pacificazione sociale », river
sandone tutto l'onere sull'industria: oltre a non tener conto di condizioni 
di fatto e delle istanze della produzione, anche i doveri statali non 
erano soddisfatti.

« Ora, la ragione fondamentale di questo stato di cose sta sostanzial
mente nel modo con cui la nostra legislazione sociale è preparata, e 
soprattutto nella composizione e nel funzionamento di quel Consiglio 
superiore dei lavoro di cui essa è emanazione e che è diventato quasi 
una casta chiusa d'interessi in cui nessuna libera voce può penetrare, o 
in cui, se penetra, è subito soffocata dalla preponderanza degli elementi 
contrari o per la loro origine, o per l ’ambiente da cui vengono, ad ogni 
giusta valutazione degli interessi industriali ».

E perciò Bonnefon Craponne, dall’alto del suo seggio di presidente 
della Confederazione italiana dell’industria, richiedeva una revisione gene
rale delie leggi già emanate, e una riforma sostanziale del Consiglio 
superiore del lavoro (11). Ma le cose continuarono ad andare tranquilla
mente come prima, nonostante che Olivetti si esasperasse, e commen
tasse sempre più aspramente « i fasti della legislazione sociale» (12).

In vero, il governo riteneva di essere sulla via giusta insistendo 
sulla « politica interna liberale », nell'ambito della quale esso confidava 
si esaurissero gli « scioperi inconsulti, le resistenze ingiustificate ed i 
disordini che turbano profondamente la produzione nazionale »; tutto 
ciò accadeva perchè le « classi popolari, e talvolta anche le più agiate... 
sono indotte molte volte a credere che le leggi economiche possono 
infrangersi con la violenza ». A tutti questi mali, il solo rimedio veramente 
efficace appariva essere « l ’esperienza liberamente fatta a loro respon
sabilità da tutte le classi sociali, esperienza che nei popoli dove la 
grande industria è più antica, ha già fatto sparire quei fenomeni morbosi 
che sono effetto d’ignoranza. Un'azione di governo che volesse impedire 
con la forza quei tentativi inconsulti, avrebbe l’unico effetto di ritardare 
l'evoluzione delie classi sociali verso una più chiara visione dei loro 
veri interessi ».

In questo programma, perfettamente giolittiano, si spiegavano anche 
le tendenze della legislazione sociale:

« Noi attraversiamo ora uno dei più attivi periodi di trasformazione 
sociale, tanto nelle condizioni delle varie classi, quanto nei rapporti fra 
di esse; a cotesta trasformazione deve corrispondere una serie di riforme 
nella legislazione, affinchè questa sia sempre in armonia con le condizioni 
di fatto alle quali deve provvedere. Queste riforme, mentre devono tendere
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a migliorare le condizioni dei lavoratori, devono a un tempo evitare, con 
oqni cura, di provocare la decadenza delle industrie; poiché questa costi
tuirebbe la completa rovina dei lavoratori stessi: come e necessario 
tenere di mira sempre il fine di sostituire alla lotta di classe a collabora
zione di tutti per intensificare ad un tempo l'aumento della ricchezza 
nazionale e lavoro più costante e più largamente retribuito» [13],

Olivetti stesso avrebbe potuto sottoscrivere tali idee programmatiche, 
e del resto le approvò pubblicamente (14). Soltanto che non poteva 
condividere, nel settembre 1913, la conclusione che in Italia vi fosse 
« assoluta libertà nei conflitti fra capitale e lavoro » e che le ingerenze 
del governo fossero avvenute con « le massime garanzie di imparzia
lità ». Pertanto, anche i progetti di legislazione, che pure nel pensiero 
del Sonnino per quanto riguardava le pensioni di vecchiaia, e del Nitti 
per le assicurazioni sociali assumevano un aspetto « moderato e razio
nale », non apparivano persuasivi e tranquillizzanti; troppe volte la 
pratica si era mostrata diversa dalle impostazioni teoriche.

Si provocò quindi una protesta corale delle organizzazioni imprendi
toriali, diretta ad ottenere una completa revisione della legislazione 
sociale in atto, e un’adeguata rappresentanza industriale negli organi 
che praticamente elaboravano i progetti dei nuovi provvedimenti (15). 
L’atteggiamento ufficiale voleva essere di collaborazione: «Accettiamo 
lealmente di cooperare alle riforme sociali da attuarsi in Italia, perchè 
dobbiamo cooperare a tutto ciò che serve a migliorare le sorti degli 
operai », proclamava il presidente della Confederazione dell’industria (16). 
Ma Olivetti riteneva « urgente ed indispensabile fare una sosta e forse 
una reazione » contro l ’indirizzo deli assicurazione obbligatoria imposta 
dallo Stato, la quale, secondo lui, non era educativa nè « accresceva il 
livello morale del popolo », avviandolo verso lo smarrimento del « senso 
della responsabilità economica e morale ». E concludeva:

« È necessario riflettere assai prima di abbandonarsi agli idilli interna
zionali della legislazione sulle assicurazioni sociali. Non diciamo che 
l’operaio può fare da sè, non diciamo che lo Stato deve restare indiffe
rente, ma diciamo prima di tutto: educhiamo I operaio, cerchiamo di 
infondergli il senso del dovere, l ’esercizio libero della previdenza a proprio 
carico, cerchiamo insomma di creargli la fierezza dell indipendenza eco
nomica » (17).

2. L'azione pratica dell’organizzazione imprenditoriale conseguiva 
strettamente alle impostazioni di principio sopraesposte. In sostanza, fu 
un'azione di resistenza, non solo, ma anche diretta ad una maggiore 
chiarificazione ed alla semplificazione delie norme e delle procedure.

Seguendo lo sviluppo cronologico della legislazione, dapprima la Lega 
torinese ebbe ad occuparsi dell’assicurazione sugli infortuni del lavoro, 
ritenuta, nella sua formulazione originaria, troppo onerosa e fonte di 
abusi. Una commissione, incaricata neil’ottobre 1907 di studiare proposte 
e rimedi, in attesa di formulare un progetto completo di azione pratica, 
invitava intanto i soci della Lega a non assumere impegni con istituti
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esterni che s'incaricavano, in luogo e vece delle aziende, di prestare 
assistenza medica e burocratica agli infortunati (18).

Mentre si predisponeva una relazione da presentare al congresso 
degli industriali per la riforma della legge (Roma, marzo 1908), la Lega 
iniziava gii studi per la costituzione di una mutua industriale per l ’assi
stenza medica agli infortunati, e cioè l ’istituzione di un servizio medico 
permanente, e, assieme, un servizio di prevenzione attraverso la diffu
sione di norme antinfortunistiche e per il disbrigo di tutte le formalità 
connesse con l ’evento. La Lega assunse poi su di sè, con l ’istituzione 
dell’Ufficio infortuni, nel dicembre 1908, l’organizzazione di tutti i servizi, 
di cui soci e non soci potevano avvalersi mediante il pagamento di un 
premio, la cui entità era proporzionale alia media annuale di infortunio, 
calcolata pari al 10% dei lavoratori assicurati (19). L’Ufficio infortuni, 
a cui si dovette anche una notevole mostra permanente di igiene indu
striale presso il R. Politecnico di Torino (20), fu poi riordinato ed ampliato 
nel gennaio-febbraio 1910, quando, a cura della segreteria della Lega, si 
concordarono nuove convenzioni con i maggiori ospedali civili di To
rino (21). I risultati economici dell’Ufficio e del collegato Sindacato 
Subalpino di mutua assicurazione furono brillanti, consentendo di conte
nere il costo dell’assicurazione, a parità di benefici per i colpiti, a meno 
del 50 % di quello raggiunto presso la Cassa nazionale di assicura
zione (22).

Intanto, sotto la pressione dei sindacati imprenditoriali, che al con
gresso di Roma (23-26 marzo 1908) avevano manifestato una decisa 
istanza di revisione delle norme legislative, il governo presentava d'ur
genza un disegno di legge, largamente innovativo, sottraendolo all’esame 
preventivo del Consiglio superiore e del Comitato permanente del lavoro, 
fatto che consentì alla CGL di denunciare una presunta connivenza tra 
ambienti politici ed industriali (23). In realtà, la discussione avvenne e 
fu lunghissima, dapprima (1912), alla Camera, poi in Senato, complicata 
ad un certo punto da voci secondo cui la Cassa nazionale infortuni avrebbe 
assunto il monopolio dell'assicurazione; in seguito (1913), fu istituita 
una commissione per la riforma del testo unico del 1904 e relativo 
regolamento, ma le organizzazioni operaie, insoddisfatte, indissero un 
convegno (Milano, febbraio 1913) che discusse ampiamente tutti gii 
aspetti della riforma e votò un ordine del giorno estremamente duro. 
A questo, rispose un memoriale della Lega (luglio 1913), che giungeva 
a conclusioni quasi opposte; nel 1914 si tornò a parlare di monopolio, 
ed infine sopravvenne la guerra a troncare l’interminabile iter (24).

Occorre certo uno sforzo per immedesimarsi nell’atmosfera « man- 
chesteriana » in cui vivevano, pensavano ed agivano i protagonisti di 
quel primo tempo della modesta rivoluzione industriale italiana. Talvolta, 
le loro reazioni alle tendenze che volevano bruciare le tappe e far 
compiere alla condizione operaia un salto qualitativo che la ponesse al 
livello inglese o tedesco, possono apparire quasi brutali; bisogna tuttavia 
tener conto della sfasatura dei tempi dello sviluppo, della troppo antici
pata esigenza, sostenuta da rappresentanze politiche e sindacali anch'esse
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per molti versi immature, di pervenire ad un criterio distributivo « for- 
diano » del primo esile strato di ricchezza creato dall’industria. In quel 
modo, pensavano più o meno consciamente gli imprenditori, si inaridivano 
le fonti stesse della produzione; è per questo che i riformisti, nonostante 
le loro molte contraddizioni, le loro incerte prospettive, le loro liti 
con gli altri dirigenti del movimento operaio italiano, restavano i veri 
sindacalisti, quelli che avevano compreso la natura delicata, cresciuta 
all’ombra, dell'apparato industriale italiano, e si guardavano, in fondo, 
daH’abusame.

Nulla di strano, quindi, che organizzazioni sindacali del padronato ed 
esponenti moderati della CGL trovassero un punto d’intesa su di una 
questione apparentemente « intoccabile » come quella della Cassa di 
maternità. Quando, agli inizi del 1908, si « risuscitò » il progetto di legge 
per l'istituzione di una cassa di maternità, la Lega, ad opera degli im
prenditori tessili particolarmente esposti all’eventuale nuovo onere, as
sunse una decisa, intransigente posizione negativa (25). Olivetti si oc
cupò a lungo, e con minuzia, della questione, seguendo criticamente 
tutto il viaggio del progetto di legge, di iniziativa parlamentare nel 1902, 
e i suoi costi nell’ambito di quei settori che occupavano mano d’opera 
prevalentemente femminile. Le sue conclusioni furono: non essendo la 
maternità un rischio industriale, veniva meno ogni obbligo per gli im
prenditori di concorrere al funzionamento di una cassa apposita. Egli ri
conosceva che l'istituzione era « umanitariamente doverosa, dettata da 
fini sociali che toccano ed interessano tutta la collettività », ma che 
« nessun riferimento speciale ha coll'industria ». D’accordo quindi sul 
principio di tutelare la maternità, anzi, prima ancora che lo Stato pensasse 
ad intervenire, diversi imprenditori liberamente avevano provveduto ad 
assistere le loro operaie per il periodo di forzata inattività imposto dal 
puerperio: iniziative ora « rigettate nel nulla di fronte alla nuova mani
festazione della coazione statuale che distrugge ogni cosa per l’attuazione 
di un semplicismo ingiusto per tutti » (26).

La Camera di commercio di Torino manifestò quasi subito una so
stanziale concordanza con le tesi della Lega (27), ma quale non dovette 
essere la soddisfazione di Olivetti quando alle sue idee, esposte molto 
chiaramente in un memoriale presentato dall'associazione imprenditoriale 
torinese al ministro d’Agricoltura Industria e Commercio nel maggio del 
1909 (28), aderì addirittura l ’on. Rigola, segretario generale della CGL. 
Questi pubblicava un articolo in cui, dopo aver illustrato come tra go
verno e Federazione Industriale Piemontese si fosse « impegnata una 
lite », proseguiva

« Gli industriali protestano che lo Stato non ha il diritto di imporre ad 
una sola classe di persone un tributo il cui scopo è destinato a conser
vare le forze produttive... Gli industriali sostengono la tesi che il sussidio 
di maternità spetti allo Stato, trattandosi di interesse pubblico altamente 
sociale ed umanitario. La sapienza ministeriale invece sostiene che la ma
ternità delle operaie è un rischio industriale, e che di conseguenza l'onere 
finanziario deve essere sopportato dall'industria. Incredibile ma vero...
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Noi non siamo teneri degli interessi degli industriali, ma non possiamo 
fare a meno di dire che in questa questione siamo assai più vicini a loro 
che non allo Stato» (29).

Rigola, che non era uno sprovveduto, capiva bene come, « a parte la 
amenissima trovata di comprendere fra i rischi industriali le gravidanze 
delle operaie », il progetto governativo finiva per essere più di danno 
che di vantaggio alle lavoratrici, in quanto, in ultima analisi, sarebbero 
state proprio esse a sopportare gli oneri finanziari imposti per legge:

« Gli industriali hanno ragione se protestano più per un principio che 
per un interesse, ma gli operai dovrebbero reagire in nome di un vero e 
proprio interesse sostanziale. Cosa fa lo Stato con questa legge? Impone 
all’operaia di fare da sè il fondo necessario per fornirsi di un sussidio di 
30 franchi in caso di parto. Lo Stato non dà nulla e non fa nulla. Impone, è 
vero, agli industriali di contribuire per metà quota, chiamandola supple
mento di salario, ma non fa bisogno di essere dei Pantaleoni per capire 
che il soprasalario non è nè più nè meno che una parte del salario ».

Ed a questa « atroce burla », Rigola aggiungeva i costi di amministra
zione e di funzionamento della Cassa, i quali, gravando unicamente sui 
contributi, ne avrebbero forzatamente assorbito una buona parte, che 
« nluna burocrazia è più pesante, più lenta e più costosa di quella dello 
Stato ». E concludeva:

« Piuttosto che^ sottostare ad un'obbligatorietà di questo genere, che 
si compendia nell’obbligo di sciupare il denaro sacrosantamente guada
gnato dalle operaie, noi preferiamo ancora la libertà... Alla malora una 
legge che non è altro che la quintessenza dell’ipocrisia. È tempo di finirla 
una buona volta con la commedia della legislazione sociale » (30).

Con queste buone disposizioni reciproche, come non trovare un pun
to d’Intesa tra Olivetti e Rigola?

« Fu, nella storia del paese, un attimo, quando uomini venuti, in en
trambi i campi, dal lavoro quotidiano della fabbrica, si guardarono negli 
occhi, e si seppero capaci di creare una nuova Italia industriale... ».

Così Luigi Einaudi; ma a lui, che scriveva nel 1931, venne spontaneo ag
giungere:

« Come in altri momenti felici della storia, gli attori del dramma sociale 
del principio del secolo non ebbero coscienza della grandezza dell’opera 
compiuta, lottando ed incutendosi a vicenda rispetto. La lotta stanca, ed 
i lottatori aspiravano più che alla vittoria salda, che è diuturna fatica e 
sempre nuovo compromesso, alla vittoria piena, portatrice di felice profit
tevole tranquillità...» (31).

Per intanto, il consiglio della Lega diede mandato alla segreteria ge
nerale di concordare con la CGL i termini di un’azione comune a propo
sito del disegno di legge per la Cassa di maternità, azione concretatasi
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in un memoriale, presentato congiuntamente nel novembre 1909 al mi
nistro di Agricoltura Industria e Commercio, e sottoscritto da Bonnefon 
Craponne, Rigola ed Olivetti (32). Quest'ultimo, commentando il memo
riale, che rappresenta certo in Italia il primo e forse l'unico caso di ac
cordo tra sindacati dei lavoratori e organizzazioni imprenditoriali nel 
campo della politica sociale, credeva di poterne dedurre la possibilità 
di sostituire, in qualche caso, al concetto di lotta quello di collaborazione 
di classe, « senza che nè da una parte nè dall'altra si rinunzi od abdichi 
a nessuno dei proprii princìpi ». La sostanza dell’accordo consisteva 
nella

« affermazione chiara ed esplicita che industriali ed operai vogliono che, 
se io Stato intende porsi sulla via della legislazione sociale ed istituire 
anche presso di noi un sistema di assicurazioni sociali, esso non possa 
puramente e semplicemente limitarsi a comandare, ma debba anche 
fare » (33).

Il principio, quindi, fu che ogni forma di assistenza sociale doveva 
compiersi coll’aiuto diretto, con l'intervento e la cooperazione positiva 
di tutto il corpo sociale, a beneficio del quale era sostanzialmente di
retta, e non farne ricadere l'onere su una parte soltanto della colletti
vità. Il ministro Luzzatti, nel discorso inaugurale della sessione 1910 del 
Consiglio superiore del lavoro, riconosceva la fondatezza del memoriale 
(34), e nel progetto approvato dalla Camera (legge 17 luglio 1910) si 
tenne conto delle obbiezioni in esso contenute (35). Bonnefon Craponne 
fu poi chiamato a far parte della commissione preposta alla redazione 
del regolamento (36). L’applicazione della legge dette nondimeno luogo 
a qualche inconveniente pratico (37), tanto che la Confederazione del
l ’industria, ancora in accordo con la CGL, nel maggio 1912 ne chiese la 
riforma per eliminare le deficienze tecniche e sostanziali, i difetti di ap
plicazione, e l ’eccesso di accentramento comportato (38). Questa volta, 
nonostante che il funzionamento della Cassa avesse praticamente dimo
strato la fondatezza dei rilievi, nessuna modificazione venne apportata nè 
alla legge nè al regolamento (39).

Della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l ’invalidità de
gli operai la Lega ebbe ad interessarsi fin dalle sue origini, e svolse una 
attiva propaganda presso gli imprenditori soci affinchè vi iscrivessero i 
loro operai (40). L’interferenza politica, e precisamente il monopolio di 
Stato proposto dal Giolitti per le assicurazioni sulla vita nell’ambito dello 
ampliamento del suffragio elettorale e del progettato trasferimento « dei 
proventi delle assicurazioni delle classi più agiate alle pensioni degli 
operai », per procurare maggiori disponibilità finanziarie alla Cassa, pro
vocò una reazione aperta e decisa da parte della Confederazione della 
industria.

Nel divisato monopolio si vide non soltanto una ingerenza indebita 
in un ramo dell'attività privata, che si voleva espropriare senza com
pensi, ma anche un mezzo costituzionalmente insufficiente rispetto al 
fine che si proponeva, « scopo buono e santo » in sè, ma da risolversi
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con ben altri mezzi. E poi, perchè « addossare ai previdenti che appar
tengono alla media borghesia le spese della previdenza per il proletaria
to »? (41). Per intanto, la propaganda per l ’introduzione dell’assicurazio
ne obbligatoria, e cioè il diffondersi dell'idea che fosse dovere dello Sta
to provvedere a tutti i lavoratori la pensione per la vecchiaia e l ’invalidi
tà, frenò potentemente l'afflusso di libere adesioni alla Cassa, tanto 
che, a tutto il febbraio 1915, le pensioni liquidate erano complessiva
mente poco più di tredicimila (42).

Sul finire del 1910 cominciò ad assumere una certa consistenza nume
rica il fenomeno della disoccupazione involontaria, in relazione al rallen
tamento della fase espansiva dell'industria. Non esistevano enti pubbli
ci appositi per prestare sussidi di disoccupazione; soltanto alcune Fede
razioni di mestiere e leghe avevano organizzato seriamente un servizio 
del genere, ma il loro raggio di efficacia copriva appena un decimo dei 
lavoratori dell’industria (43). Nel gennaio 1911, a Milano presso l’Umani
taria, si costituì la sezione italiana dell’Associazione internazionale per 
la lotta contro la disoccupazione involontaria: la Confederazione dell’in
dustria era rappresentata nel comitato da Bonnefon Craponne (44). L'ini
ziativa più importante che ne derivò fu l ’istituzione di uffici di colloca
mento, interregionali e per professione nelle intenzioni dell'Ufficio del 
lavoro, locali e misti secondo il suggerimento del presidente della Con
federazione dell’industria, in quanto più rispondenti alle situazioni parti
colari provocate dalla crisi nelle singole zone industriali (45). A Torino, 
anche il Comune, nel marzo 1915, provvide ad aprire un ufficio di collo
camento (46). Si temette che lo scoppio della guerra in Europa, con i 
rimpatrii degli emigrati, provocasse un aumento rilevante della disoccu
pazione, ma in seguito alla preparazione prima ed all'intervento poi della 
Italia nel conflitto, almeno questo timore si rivelò infondato (47).

3. Come è noto, il ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 
conservò praticamente intatta fino al 1916 la sua giurisdizione su tutte 
le questioni economiche del Paese (48). Fin dal 1909, durante il mini
stero Sonnino, però, si parlava di sdoppiare il dicastero: uno per l’agri
coltura, e l'altro per il lavoro, l ’industria e il commercio. Nella relazione 
sul relativo progetto di legge, il Luzzatti accentuava specialmente gli 
sviluppi che, ad avviso del governo e suo, avrebbe dovuto avere la parte 
•< lavoro ». Olivetti, occupandosi del progetto (49), si manifestò insoddi
sfatto del posto quasi subordinato a cui erano confinati i problemi della 
industria, che indicava brevemente nell'opportunità di una più ampia 
protezione nei riguardi delle forniture allo Stato, in un maggiore soste
gno a ll’esportazione e nello sgravio dalle « mille formalità burocratiche, 
inutili allo Stato ed agli operai » che impacciavano lo sviluppo industriale 
interno. Inoltre, riguardo le riforme sociali, Olivetti si chiedeva se, dato 
il loro costo, non fosse opportuno graduarle in rapporto allo sviluppo 
della ricchezza nazionale, su cui, in definitiva venivano a pesare.

Praticamente, quindi, in mancanza di un dicastero autonomo, i proble
mi del lavoro erano curati dall’Ufficio del lavoro, retto dall’istituzione dal 
prof. G. Montemartini, di note tendenze socialiste (50). I compiti dello
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Ufficio erano innanzi tutto di costituire « un laboratorio di studio dei 
fatti del lavoro, di preparare le leggi per la loro disciplina », ed infine 
di sorvegliare l'applicazione di queste ultime, « con carattere di neutra
lità » (51). Dai compiti ispettivi, l ’Ufficio fu poi sollevato con la creazione 
dell'ispettorato dell'industria e del lavoro (52), sull’istituzione del quale 
l ’opinione dei competenti era generalmente favorevole, seppure non man
carono proposte di modificazioni riguardo alla struttura ed ai compiti 
del nuovo organo rispetto alla prima formulazione legislativa (53).

I corpi consultivi preposti all'attività dell’Ufficio del lavoro erano: il 
Consiglio superiore ed il Comitato permanente del lavoro. Mentre que
st'ultimo era formato esclusivamente da parlamentari, al Consiglio supe
riore confluivano varie rappresentanze, e precisamente: 6 membri rap
presentanti del Parlamento, 4 delle camere di commercio, 4 dei comizi 
agrari, 3 della federazione delle società di mutuo soccorso, 3 della lega 
delle cooperative, 2 delle banche popolari, 8 della burocrazia ministe
riale, 2 cultori di discipline economiche, 7 rappresentanti dei lavoratori 
e 5 delle aziende agrarie, industriali e commerciali, nominati questi ul
timi dal ministero di A.I.C., previa designazione non vincolante delle as
sociazioni imprenditoriali.

Fin dalla prima sessione del Consiglio (1903), si elevarono forti cri
tiche ad una tale composizione, non soltanto relativamente al diritto ac
cordato all’una piuttosto che all'altra organizzazione operaia di indicare 
i rappresentanti dei lavoratori, ma piuttosto rivolte a sottolineare la trop
po scarsa rappresentanza accordata all’industria. Alla discussione sulla 
riforma dei Consiglio, la Lega prese parte attiva, soprattutto rivolta ad 
affermare la sua « naturale competenza » alla designazione dei membri 
industriali, che, naturalmente, si volevano aumentati di numero e non 
sottoposti al placet ministeriale. I princìpi sostenuti nel memoriale pre
sentato dalla Lega furono che al Consiglio dovessero innanzi tutto parte
cipare i rappresentanti dell'industria e del lavoro, con una minore parte
cipazione parlamentare, e senza i membri designati da enti non diretta- 
mente interessati. Quanto alla designazione dei membri, la Lega soste
neva che spettasse alle associazioni. Olivetti era veramente seccato ol- 
trecchè dail’incompetenza di parecchi consiglieri (« i delegati delle casse 
di risparmio, ecc. »), anche dalla debolezza «dei cosiddetti membri in
dustriali », i quali, secondo lui, non rappresentavano veramente gli enti 
e gli interessi capitalistici ma soltanto « quel morboso sentimentalismo 
da cui paiono invasi i buoni borghesi insigniti di qualche carica da una 
qualche eccellenza, quando vogliono parere moderni ». Perciò reclamava 
vigorosamente il diritto di elezione per le associazioni imprenditoriali 
(54). Non fu ascoltato; non solo, ma nelle elezioni del dicembre 1912, 
la Confederazione dell'industria non fu nemmeno designata dalle asso
ciazioni elettrici, in grandissima maggioranza di commercianti ed eser
centi, quale proponente al ministero di A.I.C. della rosa dei rappresentanti 
industriali in seno al Consiglio (55).

Nel Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, istituito 
nel 1915 , quasi a conferma della non grande considerazione in cui era
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tenuta l'industria dal ministero di A.I.C., nessun posto, tra i 24 previsti, 
fu destinato ad imprenditori o loro rappresentanti (56).

Un’altro organo al quale la Lega dedicò grande attenzione fu quello 
del Collegio dei probiviri, una magistratura conciliatoria per le vertenze 
del lavoro già in funzione dal 1893, che il governo verso la fine del 1909 
intendeva riformare (57). In realtà, durante i dieci anni di funzionamento, 
l'istituto probiviraie non aveva dato indubbie prove positive: intanto si 
era scarsamente diffuso in senso territoriale (tanto che Olivetti parlava di 
un suo « rachitismo »), e quindi il numero delle controversie ad esso sot
toposto era rimasto basso e stazionario (58). Secondo l ’Ufficio del lavoro, 
che nel 1903 aveva compiuto un’inchiesta sul funzionamento dei collegi, 
le cause della scarsa fortuna dell'istituto, che pure era ispirato da un 
intento di pacificazione sociale, andavano ricercate, oltrecchè « nell’apa
tica indifferenza... nel partecipare agli atti della vita pubblica », in modo 
specifico « nella diffidenza suscitata specialmente nella classe indu
striale, per la quale la nuova magistratura popolare appariva quasi una 
invadenza a scapito degli antichi sistemi... ».

Secondo Olivetti, invece, le ragioni dell’insuccesso erano •< più prati
che », e nello stesso tempo il problema era « più profondo ». Egli pen
sava che l ’istituzione dei probiviri, al suo apparire, fosse in anticipo sui 
tempi, e cioè rispetto al processo di organizzazione del sindacalismo 
tanto operaio quanto padronale. Ciò aveva avuto come conseguenza una 
estrema disparità di giudizi, variabili, data la composizione paritetica 
dell’organo, in funzione delle tendenze personali del presidente del col
legio. Donde un « completo disorientamento » nella giurisprudenza pro
biviraie. Ma il difetto principale, in parte determinato dallo stesso legisla
tore quando si diede vita all'istituzione, consisteva nella concezione 
« parziale ed ingiusta » dei collegi probivirali: considerati, in sostanza, 
una magistratura a tutela di una delle due parti in eventuale conflitto. 
In tali condizioni, gli industriali, di fronte ai probiviri, « magistratura quasi 
penale », erano degli imputati permanenti: come si poteva pretendere da 
parte di essi fiducia nell’equità di giudizio di un organo sorto pro
grammaticamente a tutela dei lavoratori?

Con la riforma del 1909, che tuttavia manteneva il carattere « par
ziale » dei collegi, si voleva rendere l ’arbitrato probiviraie obbligatorio, 
senza diritto di appello, e quindi dogmaticamente infallibile. Veramente, 
l'on. Abbiate, nella sua relazione al progetto di legge, propose alquante 
modifiche, e principalmente la rimozione dell’inappellabilità quando la 
controversia fosse collettiva o, se individuale, eccedesse un certo valore 
monetario. Così, differenziando le controversie giuridiche del lavoro dai 
conflitti economici, l’arbitrato divenne facoltativo. Ma la relazione rimase 
negli archivi parlamentari, « come un documento della buona volontà di 
chi l'ha scritta e della commissione parlamentare che l ’ha approvata, come 
un precedente di quella riforma che verrà... se verrà » (59).

4. Nella sua relazione all'assemblea generale della Lega del 1909, 
Bonnefon Capronne, commentando l ’operato della Fiom nell’anno prece
dente, menzionava la campagna di propaganda svolta dalla Federazione
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« perchè le forniture per le pubbliche amministrazioni italiane, specie 
quelle della guerra e delle ferrovie, venissero affidate e mantenute all’in
dustria nazionale » (60).

Sul finire dell'anno, il consiglio della Lega dava mandato alla presi
denza di studiare « quale sia la protezione che effettivamente viene accor
data all'industria nazionale nelle gare ed appalti pubblici », ed in seguito 
di promuovere le iniziative opportune per accrescere la protezione 
stessa (61). Il primo risultato fu un memoriale, steso da Olivetti, inviato 
dalla Lega alla Camera di commercio di Torino (62), in cui si sosteneva 
che, dato lo sviluppo dell'industria italiana negli ultimi vent'anni, le ammi
nistrazioni pubbliche potevano benissimo provvedere ai loro bisogni ricor
rendo alla produzione nazionale, ormai al livello qualitativo di quella 
estera. Si osservava pure che in alcuni Stati (Germania, Austria, Inghil
terra, Francia) alle gare per forniture pubbliche erano ammesse le sole 
aziende nazionali; gli industriali italiani, tuttavia, non chiedevano tanto: 
essi si sarebbero ritenuti soddisfatti qualora fosse assunta come regola 
costante e sancita in tutti i capitolati, la facoltà, già ammessa a discre
zione dei consiglio di amministrazione delle FF.SS., di concedere all’in
dustria italiana una preferenza fino al 5 % rispetto ai prezzi praticati da 
quella estera. Olivetti, preoccupandosi in seguito di dimostrare l'esiguità 
di una tale protezione, introduceva poi altre istanze relative alla unifi
cazione e semplificazione dei capitolati, dei controlli e delle procedure 
connesse a forniture pubbliche.

Nella relazione all’assemblea dei delegati della Confederazione del
l’industria nel 1912, Bonnefon Craponne lanciava quindi una campagna 
per la produzione nazionale, invitando tutti i consumatori a preferire i 
prodotti dell'industria italiana, e chiedendo anche la collaborazione delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori per un « sano nazionalismo econo
mico ». Per questo, egli concludeva

« noi non chiediamo favori a nessuno; combattiamo questa campagna per 
l ’avvenire economico d’Italia... non è un’azione che abbia un interesse 
egoistico di classe: essa mira ad accrescere la ricchezza del Paese, ad 
offrire maggior lavoro agli operai ed a risolvere tante angosciose situazioni 
sociali » (63).

Alla campagna rispose subito un coro di adesioni, non solo da parte 
di associazioni imprenditoriali e di singole aziende, ma anche una aperta 
presa di posizione della CGL, la quale, per bocca di Rigola, riteneva che 
sostenere la produzione nazionale sul mercato interno fosse « oltrecchè 
un interesse, un dovere di educazione civile, al quale le organizzazioni 
operaie non possono venir meno. In questo senso, ma in questo senso 
soltanto, siamo nazionalisti anche noi» (64). La CGL era, ovviamente, 
assai preoccupata del progressivo aumento della disoccupazione, e non 
poteva non aderire ad un programma di rilancio della produzione ita
liana (65); la massima organizzazione operaia, tuttavia, pur ammettendo 
che « già il 1912 fu un anno tutt'altro che di prosperità per il nostro
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paese e il 1913... aggiungerà nuove ombre al quadro », riconfermava non 
solo le sue posizioni antimilitaristiche (« no agli armamenti, che signi
ficano miseria ») ma partecipava anche alla costituzione, nel maggio 
1913, di una lega antiprotezionistica, fondata in prossimità della scadenza 
dei trattati di commercio, con lo scopo di propugnare una politica di 
libero scambio (66). In queste direzioni, la CGL proseguirà poi corag
giosamente la sua azione nel 1914.

La Confederazione dell’Industria, invece, accogliendo e coordinando 
le istanze che provenivano ad esempio dai gruppi della Lega, interessati 
alle forniture pubbliche, con quelle di aziende similari non torinesi (67), 
non soltanto continuava a perseguire lo scopo di un maggior inserimento 
dell’industria nazionale nei fabbisogni pubblici, ma anzi, unitamente alla 
Associazione fra le società italiane per azioni, dava vita, nel 1912, ad uno 
speciale comitato per i rapporti permanenti con la R. Commissione per 
gli approvvigionamenti dello Stato. Il comitato, presieduto dall’ing. Carlo 
Esterle e da L. Bonnefon Craponne, si proponeva di « cooperare alla 
fissazione delle condizioni tecniche ed economiche relative alle forni
ture » e « secondariamente di ottenere equa e legittima tutela alle industrie 
nazionali, fermi sempre restando i supremi diritti ed interessi dello Stato 
e previo accertamento delle capacità e potenzialità delle singole in
dustrie » (68).

L'Associazione fra le società per azioni, inoltre, molto più esplicita
mente ancora ed in diretta contrapposizione con l ’atteggiamento della 
CGL, si fece promotrice di un’intensa attività rivolta ad ottenere una 
politica ulteriormente protezionistica, costituendo dapprima (novembre 
1913) un Comitato nazionale per le tariffe doganali e i trattati di com
mercio, di cui fecero parte, tra gli altri torinesi: Agnelli, Bocca, Bozzalla, 
Ferraris, Geisser, Guidetti Serra, Marchesi, Olivetti, Tedeschi, e del 
quale fu eletto presidente il senatore Ettore Ponti (69).

Per la verità, l'azione della Lega fu assai cauta in materia di trattati 
commerciali e di tariffe doganali; in genere, essa si limitava a trasmet
tere al ministero di A.I.C. i desiderata di singoli soci, senza assumere 
una posizione decisa in quanto associazione (70), preferendo occuparsi 
di argomenti più limitati e concreti, come il trattamento di reciprocità 
negli accordi commerciali in materia di brevetti d'invenzione (71). Oli
vetti era intimamente persuaso, anche se non sempre lo poteva esprimere, 
che l'espansione industriale dovesse seguire altre vie, per esempio, e 
fu certo uno dei primi in Italia a discuterne, impegnandosi nella crescita 
dei paesi sottosviluppati, a proposito dei quali, tuttavia, poneva in guardia 
gli industriali da troppo facili entusiasmi, ricordando loro che « l ’evolu
zione non si compie in un giorno» (72). Inoltre, egli paventava sempre 
che, chiedendo troppo allo Stato, l ’industria finisse per provocarne 
l’intervento, tanto in senso limitativo per l ’iniziativa privata, quanto 
ponendolo in condizioni di volere, o di dovere esso stesso esercitare 
direttamente alcune attività industriali (73). Questo non gli sembrava 
un risultato desiderabile, a quanto si poteva giudicare, ad esempio, dai
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risultati delia gestione delle ferrovie (74), nè in senso politico nè in 
senso economico:

« L'Italia, e chi non lo sa?, è un paese che vuole essere all'avanguardia del 
progresso anche in materia di legislazione sociale. E lo Stato che è an- 
ch’esso industriale, se ha escluso i suoi stabilimenti dalle prescrizioni 
della legge infortuni e di quella sul riposo festivo, ha voluto dare l ’esem
pio di applicare il regime costituzionale alle ferrovie. È vero che le ferro
vie nostre sono quelle che costano di più ed hanno il coefficiente di eser
cizio più elevato di tutta Europa, ma in compenso sono le uniche nelle 
quali il personale abbia il diritto di eleggere una propria rappresentanza e 
cooperare cogli amministratori alla direzione dell'azienda ».

Ed in compenso ancora, poteva aggiungere Olivetti, lo Stato si mo
strava incapace, o quanto meno lentissimo, nell'assolvimento di alcuni 
suol compiti istituzionali, come ad esempio a provvedere all'istruzione 
tecnica e professionale, a cui l ’Industria privata, sia pure per suoi diretti 
interessi, era costretta a dedicare la massima attenzione. Questo problema 
a Torino era particolarmente sentito a causa della crescente specializ
zazione industriale della città; la municipalità stessa aveva denunciato 
la carenza dello Stato, istituendo una commissione, in cui la Lega era 
rappresentata dal suo presidente, che studiasse i modi più opportuni per 
affrontare la grave situazione dell'Istruzione professionale. L’associa
zione imprenditoriale torinese contribuì, durante il decennio 1906-1916, 
con ingenti mezzi finanziari, valutabili a non meno di mezzo milione di 
lire, alla costruzione ed all’ampliamento di scuole tecnico-pratiche (75). 
Essa, inoltre, manifestò a più riprese la propria simpatia ed anche 
qualche tangibile incoraggiamento ai migliori studenti della R. Scuola 
superiore di commercio di Torino (76).

Così, durante il conflitto italo-turco, la Lega curò la distribuzione di 
soccorsi alle famiglie dei richiamati in servizio militare dipendenti da 
aziende associate, e si preoccupò di mettere a disposizione degli italiani 
espulsi dalla Turchia quanti posti di lavoro si rendessero vacanti (77).

Certo, così operando, la Lega perseguiva suoi interessi diretti ed 
indiretti. Ma essa si inseriva anche e validamente nel tessuto economico- 
sociale di Torino, e, attraverso l'azione della Confederazione italiana 
dell’industria, nella realtà vivente del Paese.
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(1) C. CURCIO, « Idee e discussioni intorno alla previdenza nel Risorgimento e 
dopo», nel voi. INPS, «Per una storia della Previdenza sociale in Ita lia», Roma 1961, 
p. 21 e ss.; nello stesso volume: G. MIRA, « Mutualità, solidarismo e previdenza nell’as
sociazionismo operaio, Dalle prime manifestazioni fino a ll’inizio del XX secolo », p. 49 e ss.

(2) BLI, a. I (1907), n. 1, p. 13. Olivetti curò poi un « Manuale di legislazione sociale 
ad uso degli industriali », Torino 1911.

(3) «Relazione del presidente... 1906-1907 », cit., BLI, a. Il (1908), n. 3, p. 48. Sulle 
contraddizioni, BLI, a. I li (1909), n. 2, p. 23.
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(5) G. OLIVETTI, « Come vengono applicate le leggi sociali », BLI, a. I li (1909), n. 9, 
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(6) ID„ ibid., n. 10, p. 149 e ss. Anche: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’IN
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(1913), n. 7, p. 97 e ss.

(8) ID., in BLI, a. VII (1913, n. 11-12, p. 148 e ss.
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(10) L. BONNEFON CRAPONNE, «Tre anni di organizzazione padronale», cit., p. 73 e ss.
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p. 147 e ss.; ID., « Continuano i fasti della legislazione sociale », ibid., a. V (1911), n. 2,
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fanciulli », ibid., a. VI (1912), n. 5, p. 70.

(13) « Relazione dei Ministri al Re », In Decreto di scioglimento della Camera del 
29 settembre 1913.

(14) G. OLIVETTI, « Questioni e leggi del lavoro in documenti ufficiali », BLI, a. V ili, 
n. 1-2, p. 1 e ss.

(15) C.I.D.I., « Per l'industria e per il lavoro nostro », relazione del presidente all'as
semblea dei delegati, 5 febbraio 1912, Torino 1912, p. 9 e ss.; C.I.D.I., « Conflitti di lavoro 
e legislazione sociale », relazione della presidenza all'assemblea dei delegati, 13 feb
braio 1914, Torino 1914, p. 19 e ss.; LEGA IND., « Problemi del lavoro e problemi dell'in
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(18) BLI, a. I (1907), n. 4-5, p. 63 e, ibid., a. II (1908), n. 1, p. 19.
(19) BLI, a. Il (1908), n. 3, p. 50 e ss.; BLI, a. Il (1908), n. 12, p. 149 e 163.
(20) BLI, a. Ili (1909), n. 5, p. 73.
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(22) Nel 1911 erano assicurati presso il Sindacato Subalpino 118.000 lavoratori, al 
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(25) Deliberazione del consiglio della L.I., BLI, a. Il (1908), n. 1, p. 20.
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Bari 1933, p. 20.
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(33) G. OLIVETTI, « Il significato di un accordo», BLI, a. I li (1909), n. 12, p. 177.
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(36) BLI, a. IV (1910), n. 8, p. 128.
(37) G. OLIVETTI, «Burocrazia italiana e rompicapi cinesi», BLI, a.VI (1912), n.2, 

p. 19 e ss.
(38) G. OLIVETTI, « Per una riforma alla legge sulla Cassa di maternità», BLI, a. VI

(1912), n.6, p. 95 e ss.; memoriale al ministro, ibid., p. 98 e ss.
(39) G. OLIVETTI, «Come funziona la Cassa di maternità», BLI, a. VII (1913), n. 1, 

P. 1, e ss.; ID., « L’applicazione della legge sulla Cassa di maternità », ibid., n. 7, p. 97 e ss.
(40) BLI, a. I (1907), n. 1. p. 13.
(41) G. OLIVETTI, « Il monopolio delle assicurazioni », BLI, a. V (1911), n. 8, p. 113 e ss.
(42) BLI, a. IX (1915), n.8-12, p. 62.
(43) G. OLIVETTI, «Primi rimedi contro la disoccupazione», BLI, a. IV (1910), n. 10, 

p. 150 e ss.
(44) BLI, a. V (1911), n. 1, p. 10.
(45) «Contro la disoccupazione operaia», BLI, a. VI (1912), n.5, p. 64; Ibid., 
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(46) BLI, a. IX (1915), n.3, p. 47.
(47) BLI, a. IX (1915), n. 5, p. 68; n. 6, p. 88; n.8-12, p. 113 e ss.
(48) In seguito, fu poi istituito, per partenogenesi, il ministero dell’ Industria e 

Commercio (R.D. 22 giugno 1916, n.755), e dopo la guerra (R.D. 3 giugno 1920, n.700), 
il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

(49) G. OLIVETTI, «E l'industria?», BLI, a. I li (1909), n. 12, p. 182.
(50) Si veda: «La Confederazione del Lavoro», a. VII (1913), p. 255. Il Montemartini 

decedette nel 1913.
(51) « Relazione sull’opera compiuta dall'Ufficio e dal Consiglio superiore del 

Lavoro dal 1° luglio 1908 al 31 dicembre 1912 », Roma 1914.
(52) Legge 22 dicembre 1912.
(53) L. EINAUDI, « Il senato e le leggi operaie», BLI, a .V  (1911), n.5, p. 68 e ss., 

si manifestava favorevolissimo alla istituzione de ll’Ispettorato, perchè esso assolveva 
al compito fondamentale di vigilanza sulla corretta applicazione delle leggi sul lavoro. 
Egli formulava, però, alcune obiezioni alla composizione dell'organico, la quale a suo 
avviso peccava nel numero eccessivo di posti destinati agli aiutanti ispettori, cioè 
ex-operai. « Se fosse possibile, scriveva Einaudi, vorrei che diventasse ispettore anche 
qualche industriale; e solo la speranza è da scartarsi, perchè concorrerebbero ai posti 
vacanti esclusivamente gli industriali fa lliti ». Così, egli temeva che, moltiplicando in 
breve tempo il numero degli aiutanti ispettori operai, ciò volesse dire « costringersi a 
reclutare in parte questi funzionari tra gli operai fa lliti ». E continuava: « I guidatori 
degli scioperi impulsivi, i prosciugatoti delle casse delle leghe operale in iniziative 
sbagliate non saranno pochi, per mancanza di meglio, tra i vincitori dei concorsi, lo 
ho la più grande ammirazione per gli operai che sanno diventare gli organizzatori dei 
loro compagni, che sanno discutere cogli imprenditori e vincere nella discussione, che 
sanno costituire una lega moralmente e finanziariamente salda; e ritengo che dare a 
costoro stipendi da 2000 a 4500 lire, per incitarli ad entrare nell’ Ispettorato del Lavoro, 
sia dare di gran lunga troppo poco. Ma ritengo altresì che la formazione di questa classe 
di guidatori di uomini sia una formazione lenta; e che le leghe operaie italiane non 
abbiano dovizia stragrande di uomini siffatti. Di guisa che un dilemma si impone: o 
voi spoglierete le associazioni operaie italiane di tu tti i loro uomini migliori ed avrete 
arrecato un danno gravissimo all'economia italiana, complessivamente considerata, poiché 
anche le leghe forti e prudenti cadranno nelle mani di inesperti, di impulsivi e ne 
andranno di mezzo operai ed imprenditori; o voi recluterete i 20 nuovi aiutanti-ispettori 
fra le figure di second’ordine, tra gli spostati del proletariato, ed allora voi avrete 
rovinato la nuova istituzione, ingombrandola di uomini privi del tecnicismo degli inge
gneri, malveduti dagli industriali e alla lunga non stimati neppure dalla classe operaia ». 
Perciò, concludeva: « L'ispettore del lavoro non deve imporsi tanto colla forza della 
legge, quanto co ll’altezza dell'intelletto e co ll’autorità morale. Se questi elementi morali 
ed intellettuali non sono spontaneamente riconosciuti dalle classi imprenditrici ed 
operaie, vana è la speranza che l ’ispettorato possa funzionare efficacemente ».

Sostanzialmente non dissimile l ’opinione dell'industria, quale fu esposta dal sena
tore G. B. Pirelli, relatore del disegno di legge. Concordando pienamente sulla necessità 
di un organo ispettivo, egli auspicava che esso valesse ad impedire a che l'inosservanza 
da parte di taluni delie leggi sul lavoro si traducesse in arma di sleale concorrenza, 
cioè in una vera sperequazione di oneri tra gli imprenditori. Concordava altresì sui 
compiti, affidati all'ispettorato, per la rilevazione di dati statistici relativi alla produzione 
ed a ll’occupazione, e quindi su ll’opportunità che esso fosse dotato di personale quali
ficato ed in numero sufficiente, ma respingeva decisamente ogni estensione delle attri
buzioni degli ispettori riguardo ai conflitti di lavoro (BLI, a. VI (1912), n. 12, p. 177 e ss.).

La Lega si occupò, in seguito, del regolamento annesso alla legge istitutiva del
l'Ispettorato, formulando tutta una serie di osservazioni rivolte a chiarire ed a sempli
ficare, dal punto di vista pratico, i compiti degli ispettori (BLI, a. VII (1913), n. 1, 
p. 5 e ss.).

(54) « Rappresentanza industriale in seno al Consiglio superiore del Lavoro », BLI, 
a. I li (1909), n. 11, p. 175; G. OLIVETTI, « La riforma del Consiglio superiore del lavoro », 
ibld., n. 12, p. 184; ID „ « Sulla riforma del Consiglio superiore del lavoro », BLI, a. IV
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(56) BLI, a. IX (1915), n. 1, p. 14.
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p. 24 e ss.
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(74) Oltre ai noti articoli di M. FERRARIS, in « La Nuova Antologia » (1905-1907), in 
BLI, passim. La Lega dovette addirittura istituire nel 1910 un ufficio reclami ferroviari; 
G. OLIVETTI, « Le ferrovie costituzionali », a. VII (1913), n. 7, p. 99 e ss.

(75) Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918. Istruzione professionale.
(76) BLI, a. Il (1908), n. 7, p. 115; ibid., a. I li (1909), n. 6, p. 96; ibid., a .V  (1911), 

n. 5, p. 80.
(77) BLI, a. VI (1912), n. 1, p. 15; ibid., n. 8, p. 128; ibid., n. 10, p. 160.
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VI

DALLA NEUTRALITÀ ALL’INTERVENTO DELL'ITALIA

1. «Questo grande e memorabile anno 1914, lungo i primi mesi, ha 
continuato a presentare nella vita economica internazionale un carattere 
ben definito di marasma, che segna la liquidazione della fase ascendente 
chiusa nel 1912 ». Così il Bachi (1). Ed a Torino, dove l ’industria mecca
nico-automobilistica aveva ormai assunto un ruolo determinante nell eco
nomia della città (2), la contrazione della produzione fu sensibilissima 
sino ai mesi di settembre-ottobre, mentre poi, invertitasi la tendenza, 
« negli ultimi mesi dell'anno, questa industria fu beneficata da un febbri
le proficuo lavoro » (3).

Nessuno, ovviamente, poteva prevedere questi sviluppi prima degli 
avvenimenti dell’agosto, mentre la crisi industriale ereditata dal 1913 
era in atto e congiuntamente i salari reali dei lavoratori toccavano pro
prio in quel periodo il punto più elevato del primo quindicennio del seco
lo (4). La crisi preoccupava alquanto anche la CGL, innanzi tutto per lo 
aumento della disoccupazione: alla Camera l'on. Quaglino parlava, sul 
finire del 1913, di « centinaia di migliaia di lavoratori sprovvisti di la
voro », ed ancora nel dicembre 1914 l ’Ufficio del lavoro stimava che vi 
fossero 150.000 disoccupati tra i soli emigrati rimpatriati. Secondo l ’at
teggiamento ufficiale della CGL, la disoccupazione era « una conseguen
za del regime capitalistico basato sul privilegio e sul monopolio », e l’au
mento di essa « una conseguenza della guerra libica e della follia degli 
armamenti » (5). Se la polemica contro le spese militari era ideologica
mente consona al credo marxista delia CGL, meno rigoroso può sembrare 
il ragionamento economico dei massimi dirigenti riformisti i quali, da 
una parte, lamentavano la disoccupazione, e dall'altra condannavano 
aspramente non soltanto la politica degli armamenti, il che è compren
sibile, ma aderivano clamorosamente alla campagna della Lega antipro
tezionista, fondata a Torino nel tardo 1913 ad opera di noti studiosi e 
uomini politici (6). Veramente, De Viti De Marco si rese conto, ad un
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certo momento, delle antinomie contenute in questo programma poliva
lente, e disse anche in modo abbastanza chiaro che dall’accoglimento 
della politica economica proposta dalla Lega antiprotezionista potevano 
derivare e un aumento della disoccupazione e una riduzione dei salari 
operai. Rigola, però confidava nella realizzazione dell’assicurazione di 
Stato contro il rischio di disoccupazione... (7), e mentre combatteva an
che l’emigrazione (« Operai, non uscite; chiedete il lavoro ed il pane 
alla Patria », « Non emigrate! »), spingeva la « Triplice del lavoro » (CGL, 
Lega Nazionale delle Cooperative, Federazione Italiana delie Società di 
M.S.) ad un confuso « appello al popolo d’Italia in difesa della vita eco
nomica nazionale », dove si mischiavano richieste d'intervento dell’assi
stenza pubblica « da realizzarsi con tasse e tributi speciali », di « cucine 
popolari », con istanze di « censimento del grano », di « requisizione 
di navi da trasporto », di provvedimenti vari dello Stato per « ravvivare le 
rallentate attività del mondo industriale » (8).

Occorre riconoscere che, da parte imprenditoriale, l ’impostazione di 
politica economica fu, se non più robusta sotto l ’aspetto scientifico o più 
equa sotto il profilo di un astratto concetto di giustizia sociale, certo 
più chiara nei metodi e nei fini. In sede dell’Associazione fra le società 
italiane per azioni, oltre a sostenere la clausola protettiva del 5% a fa
vore delle industrie nazionali nelle forniture pubbliche (9), per mezzo del 
comitato nazionale per le tariffe doganali e per i trattati di commercio, 
si esercitarono forti pressioni sullo Stato per una più decisa politica 
protezionistica, ed inoltre per il riconoscimento della necessità e della 
legittimità dei cartelli industriali, una più favorevole politica dei trasporti 
in funzione dei bisogni dell’industria, facilitazioni creditizie (10).

La Confederazione dell’industria, pur denunciando agli inizi del 1913 
lo stato di crisi attuale o latente in vari settori produttivi e la gravità 
delia disoccupazione, riteneva che l ’andamento crescente del costo della 
vita avesse ormai superato il punto di svolta, e quindi le condizioni eco
nomiche dei lavoratori si stessero avviando ad uno « stato di equilibrio ». 
In merito alia politica economica dello Stato, la Confederazione, anche 
se non poteva non occuparsi dei rinnovamento dei trattati di commercio, 
aveva preferito assumere posizioni non troppo nette;

« Gli scopi precipui nostri, che si affermano nel campo sociale, ed 
il cui raggiungimento richiede la massima unione fra gli industriali, non 
potevano naturalmente permetterci di entrare nel merito delle varie que
stioni e di prendere posizione per il protezionismo o per il libero scambio, 
per il sistema della tariffa semplice o doppia, per questo o quel muta
mento di dazio... » (11).

Per ciò la Confederazione, pur incoraggiando i singoli industriali ad 
occuparsi delle questioni connesse con ia politica doganale, ed invitan
doli a partecipare al comitato per i trattati commerciali, alla cui costitu
zione aveva contribuito, preferiva insistere sulla campagna per il « pro
dotto nazionale » presso le amministrazioni pubbliche ed I privati consu
matori.
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La Lega industriale, più prossima alle questioni pratiche della vita 
aziendale, seguiva con maggiore e più minuta aderenza l'evolversi della 
situazione economica e sindacale. Mentre ancora permaneva lo stato di 
animo di aver subito un’ingiusta offesa per « l'assalto del Governo » e 
l'allontanamento, per altro ritenuto « temporaneo », del Bonnefon Crapon- 
ne dalla presidenza, nessun sbandamento e nessuna defezione avevano 
diminuito la compagine della Lega. Anzi, se la conclusione del conflitto 
sindacale dei metalmeccanici era sostanzialmente avvenuta sulle con
dizioni previste e proposte dal Bonnefon Graponne, la stessa resistenza 
industriale, apparsa a taluno eccessivamente intransigente, sembrò del 
tutto giustificata dalla crisi industriale che immediatamente seguì alla 
ripresa del lavoro. Il nuovo presidente della Lega, Ferraris, nel mag
gio 1914, traeva le conclusioni economiche del grande sciopero:

« E’ passato quasi un anno dal giorno in cui lo sciopero automobili
stico fu dichiarato e nove mesi da quello in cui fu chiuso. In questo bre
ve periodo, l'esperienza ha insegnato che gli industriali non avevano torto 
nelle loro previsioni: la concorrenza estera si è fatta e si fa sempre più 
minacciosa sul nostro mercato; l ’esportazione nostra va, malaugurata
mente, diminuendo ... Di questo stato di cose hanno sentito la depressio
ne anche gli operai; hanno fatto sciopero per avere più alte mercedi e 
per avere riposo al pomeriggio del sabato; hanno dovuto subire la ne
cessità degli orari ridotti, e dei conseguenti minori guadagni; hanno do
vuto sentire il danno della disoccupazione. Tristi cose, che gli industriali 
avevano previsto e contro cui lottavano da tempo non solo nell’interesse 
proprio...» (12).

Alle stesse ragioni sembrava di poter attribuire la calma sindacale 
seguita ai «fatti » del 1913; ed invero, mentre a Milano le agitazioni dei 
sindacal-rivoiuzionari continuavano, a Torino « nessuna grave agitazione si 
ebbe nel resto dell’anno ». Anzi, un certo numero di controversie, e pre
cisamente 27 interessanti oltre 4000 lavoratori, furono risolte pacifica
mente.

Malgrado l'attenuarsi della lotta sindacale, la vita delle aziende tori
nesi non era stata facile nel 1913 e nei primi mesi del 1914. Fra le « nuo
ve maggiori difficoltà », il presidente della Lega ricordava: il progressivo 
aumento del costo del lavoro, il costante inasprimento del sistema fisca
le, « la concorrenza della grande industria straniera con i suoi trusts e 
con i suoi metodi di dumping », le deficienze del sistema doganale ita
liano, la « incompleta organizzazione commerciale a lato di quella indu
striale », ma soprattutto « il difetto del capitale che dovrebbe essere 
fornito all’industria dal credito ». Non era vero che il denaro mancasse:

« E' un vecchio pregiudizio che in Italia non esistano capitali, e che 
perciò è impossibile che essi accorrano in larga misura all'industria; que
sto pregiudizio è sfatato sia dagli ingenti depositi di denaro che conti
nuamente vanno crescendo presso le casse postali e quelle di risparmio, 
sia dall'assorbimento continuo da parte dei privati di tito li dello Stato 
e di tito li di enti pubblici o quasi pubblici garantiti dallo Stato. Negli ul
timi due anni abbiamo visto lo Stato assorbire dal credito, cioè dal capi
tale privato italiano, più di un miliardo e mezzo di lire con una facilità
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che dimostra come il denaro sia abbondante... e recentemente il prestito e- 
messo dal Comune di Torino per 10 milioni di lire è stato completamente 
coperto nel volgere di pochi giorni. Non è quindi che in Italia il denaro 
manchi, è piuttosto che il capitale privato non si investe volentieri e fa
cilmente in titoli industriali ».

Le ragioni di una tale diffidenza andavano ricercate nelle vicende del 
1906-1907, « quando la speculazione borsistica si impadronì del mercato 
industriale e provocò ingenti perdite al capitale privato », e vi fu chi in
genuamente « credette che gli Investimenti industriali dovessero in po
chissimo tempo raddoppiare o triplicare i capitali », e, naturalmente, « chi 
speculò su questa ignoranza ». Ma la conseguenza fu « uno stato quasi 
di avversione del privato capitalista verso tutto ciò che sa di azienda 
industriale ».

Intanto, l ’industria per svilupparsi e perfezionarsi, e cioè per i nuovi 
impianti e per i rinnovamenti, doveva forzatamente ricorrere al credito 
bancario od ai mutui privati. Ma se il secondo sistema risultava troppo 
oneroso e quantitativamente esiguo, il primo celava dei pericoli ancora 
più gravi:

« è certo che una gran parte dei mali che derivarono all’industria fu appun
to causata dall’errata funzione che venne affidata al credito bancario, de
stinandolo a fornire il capitale occorrente per immobilizzazioni ed impianti, 
mentre non poteva e non doveva fornire che quello per i bisogni di eser
cizio annuale. Fu questo errato concetto della natura del credito bancario, 
diffusosi per colpa e compiacenza un po’ di tutti, quello che diede luogo 
alle più amare delusioni. Era naturale che nei momenti di penuria di de
naro le banche fossero costrette a restringere o addirittura a togliere 
il credito agli industriali... e che essi si trovassero in condizione di non 
poter restituire quanto avevano destinato a capitale d'impianto ».

In conclusione, secondo la presidenza della Lega, era necessario ed 
urgente « organizzare una forma di credito a lunga scadenza per l'Idu- 
stria », e cioè di un

« ente intermedio tra il capitalista privato e le aziende industriali, che 
offra al primo garanzie di sicurezza e di solvibilità..., che abbia una tale 
competenza da poter nelle seconde sceverare quelle meritevoli di credito 
e di fiducia da quelle che non lo sono, e che non trovi nella legislazione 
e nei fisco insuperabili difficoltà di funzionamento.

Senza soffermarsi sulle questioni di modalità, il concetto fondamentale 
che noi chiediamo venga al più presto attuato è questo: il nuovo istituto 
deve proporsi di esercitare il credito all'industria non già per mezzo del 
capitale proprio ma coll'emissione di proprie obbligazioni. Si creerebbe 
così un titolo nuovo che di fronte al privato avrebbe una doppia garanzia 
reale, quella che all’istituto dovrebbe sempre essere offerta dall’azienda 
industriale cui il credito viene accordato, e quella derivante dal capitale 
dell’istituto stesso. Sarebbe un titolo sicuro, che, emanando da un grande 
istituto bancario, essendo stato emesso sotto l ’osservanza di norme severe, 
dando un reddito fisso, presentando speciali condizioni di garanzia, non 
incontrerebbe presso il privato le prevenzioni che oggidì hanno contro di 
sè le azioni e le obbligazioni industriali ».
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Per risolvere « quello che secondo noi è il maggior problema econo
mico in Italia dell'attuale momento », gli industriali torinesi chiedevano 
l'interessamento dello Stato, affinchè promuovesse per il credito indu
striale strutture simili a quelle concesse al credito fondiario e al credito 
cooperativo, convinti com’erano che

« socialmente ed economicamente per l'avvenire stesso della Nazione, è 
forse più utile e necessario il sorgere di un istituto che compia rispetto 
all’industria quelle stesse funzioni di finanziamento che gli istituti di 
credito fondario e di credito alle cooperative compirono per altre forme 
di proprietà e lavoro» (13).

La risposta a queste istanze fu ben diversa dai voti del presidente 
della Lega. Mentre vivissima era ancora a Torino l ’impressione per le vio
lenze, i tumulti e gli episodi di vandalismo delio sciopero generale del 
9-11 giugno 1914(14), « tris ti giornate di giugno il cui ricordo deve 
essere cancellato dalla nostra memoria » (15), di cui neanche Rigola 
non amava troppo vantarsi (16), l'acuirsi della tensione politica in Europa, 
ed infine lo scoppio ed il rapido estendersi delle ostilità dai 1° agosto, 
persuasero il governo italiano a misure gravissime per la vita economica 
nazionale.

« Agli inizi d'agosto, il panico soffiò come un vento distruttore sull’eco
nomia nostra e avvolse tutti, di un colpo: produttori e consumatori, 
industriali ed operai, Governo e governati. Il decreto del 4 agosto, quel 
decreto con cui si stroncarono tutti i normali rapporti economici, non 
solo coll'estero, ma nello stesso interno dei Paese, fu forse il meno 
opportuno... Ai primi d’agosto il credito, questa grande corrente che porta 
il sangue nella vita economica, cessò di funzionare: il consumatore, spa
ventato dal pericolo di una catastrofe, si racchiuse in se stesso; i forni
tori, paurosi anch'essi del domani, rifiutarono ben sovente l'esecuzione dei 
loro contratti; gli scambi internazionali subirono d’un tratto un arresto quasi 
completo. Come e per chi produrre in tali condizioni? Gli stabilimenti si 
chiusero; la disoccupazione cominciò a costituire uno spettro terribile per 
la nazione e per il governo » (17).

In queste condizioni, i rapporti sindacali persero l'importanza primaria 
che già avevano nell'attività della Lega: « il problema degli aumenti o 
miglioramenti alia mano d’opera scompariva di fronte al pericolo che 
agli operai venisse meno addirittura l ’occupazione ». Già alcuni settori, 
le industrie meccaniche, tessili, del cuoio e della carta, si dibattevano 
in difficoltà ancor prima della crisi dell'agosto, e il « tracollo dato dal 
precipitare degli avvenimenti parve assestare il colpo di grazia alla nostra 
attività industriale », ed allora « il problema operaio apparve in tutta la 
sua interezza subordinato al problema industriale ». Si spiegava quindi 
come le vertenze sindacali si fossero ridotte, nel 1914, di numero e 
d’importanza:

« prima la crisi industriale, che avevamo ereditato dal 1913, non offriva 
favorevole campo ad agitazioni... poi tutto il rivolgimento economico che 
si determinò nel secondo semestre dell'anno doveva preoccupare e preoc
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cupo la classe operaia con problemi più formidabili che non quelli di 
ottenere miglioramenti economici ».

Nessuno, pertanto, degli otto scioperi dichiarati, coinvolgenti poco 
più di 1000 lavoratori, assunse carattere di gravità, e le vertenze collet
tive «non presentarono grandi difficoltà di soluzione » (18).

Per allontanare lo « spettro dalla disoccupazione cominciarono allora 
i comizi, le domande di aiuto agli enti pubblici, le richieste al governo 
perchè assegnasse fondi per nuovi lavori, le proteste per il rincaro dei 
viveri ». Uomini politici di corte vedute lanciarono l ’idea di un ingente 
aumento della circolazione cartacea, per promuovere e finanziare opere 
pubbliche di incerto rendimento; in vero, lo Stato intervenne con l ’ordine 
di vari lavori pubblici per un certo ammontare; ma, prima ancora che 
fossero iniziati, la crisi era superata (19). Tutti questi mezzi, tutte queste 
lagnanze, non avrebbero comunque potuto produrre grandi effetti: e lo 
scetticismo di Olivetti in merito era fondato sul fatto che i salari erogati 
annualmente dall’industria privata ai suoi due milioni di dipendenti ammon
tavano ad 800 milioni di lire: « come era possibile che ad un carico di 
tal genere potesse far fronte lo Stato? ».

Toccava perciò agli industriali riaprire gli stabilimenti, riprendere in 
pieno il lavoro, ridotto ad orari infimi o addirittura fermatosi nelle maggiori 
aziende cittadine (20), ma si dovevano affrontare grandi difficoltà: di 
rifornimento di materie prime, di conversione di produzioni, di nuovi 
sbocchi di mercato, « provvedere insomma a tutta una nuova organizza
zione esterna ed interna delle industrie ».

2. Il momento era di estrema importanza, « non solo perchè parve 
in gioco la stessa continuazione della vita industriale », ma anche perchè 
l ’eccezionaiità degli eventi contribuì a determinare un cambiamento di 
rotta nella politica della Confederazione dell'industria, la quale, come 
massima associazione delle forze private della produzione, aveva spesso 
assunto in passato una posizione fortemente critica di fronte all’ingerenza 
dello Stato nell'economia, nella legislazione sociale e nei rapporti di 
lavoro, mentre ora, di fronte all'incalzare dei fatti, pur mantenendo in 
questioni particolari proprii punti di vista talora vivacemente polemici 
nei confronti degli atteggiamenti governativi, andava progressivamente 
accedendo ad una valutazione diversa dei compiti e delle responsabilità 
dello Stato e dei proprii rapporti con esso.

Ancora in periodo di neutralità, la Confederazione dell’industria, alla 
cui presidenza era rientrato per pochissimo tempo il Bonnefon Craponne 
poi subito richiamato in Francia dalla mobilitazione generale, se rivendi
cava a suo merito

« l’avere in quel momento confidato nella ripresa sollecita della nostra 
vita industriale, l ’aver incitato gli industriali italiani ad affrontare con 
energia le difficoltà dell’ora, l ’aver infuso in essi la persuasione della 
necessità di continuare la produzione » (21)
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tuttavia si rendeva conto che, superato il primo momento di panico e 
riassorbiti gli effetti negativi deH’improvviso disorientamento della vita 
economica, restavano in campo « problemi così formidabili » a risolvere 
i quali « l'opera di un'Associazione non può essere sufficiente ».

« L'industria italiana non poteva vivere senza il credito, non poteva 
produrre senza rifornirsi di materie prime, non poteva immobilizzare capi
tali, in un momento in cui il capitale era scarso, nella continuazione del 
lavoro se non avesse avuto probabilità che i suoi prodotti avrebbero potuto 
essere esitati ».

Perciò la Confederazione, pur cercando di evitare provvedimenti che 
« dopo un momentaneo sollievo potessero essere fonte di più grave 
crisi » e cioè « artificiali inflazioni », sollecitò dal governo, fin dal no
vembre 1914, più ampie disponibilità di credito, la riattivazione degli 
scambi internazionali, e soprattutto una politica atta a coadiuvare l ’inizia
tiva privata nell’importazione delle materie prime « non esistenti nello 
interno» (il carbone!), e la decisione di informare « i divieti ed i per
messi di esportazione ad una più esatta e più coerente concezione dei 
bisogni del Paese » (22).

Gli industriali si preoccupavano pure di evitare <* ogni causa interna 
di rincaro nel costo della vita », ma anche in ciò non potevano far altro 
che raccomandazioni al governo. II problema della difesa de! potere di 
acquisto dei salari era importante, oltre la stabilizzazione del livello 
dell'occupazione, perchè

« anzi tutto salari reali più alti significano maggior benessere per gli 
operai e possibilità di maggior consumo, cosa questa utilissima in un 
momento in cui ai prodotti nazionali sono chiusi parecchi sbocchi all'estero; 
e in secondo luogo perchè ogni disagio degli operai avrebbe trovato 
l’industria nella sua grandissima maggioranza nell’impossibilità di conce
dere aumenti di mercede » (23).

Di fronte ai « giganteschi avvenimenti di questi ultimi mesi e ai 
problemi che ne sono derivati », le questioni interne di legislazione e 
di riforme sociali erano ormai « piccole cose »; le lunghe e talvolta 
acri polemiche di poco tempo prima erano quindi, se non dimenticate, 
poste su di un piano più remoto e sfumato. La soluzione di quei tali pro
blemi

« non è più, o non è che in minima parte, nelle possibilità dell’iniziativa 
privata: siamo in momenti in cui solo l'azione dello Stato può essere 
efficace, sia pure, Io riconosciamo, entro certi determinati limiti posti 
dalla forza delle cose. Allo Stato perciò noi siamo costretti a rivolgerci 
oggi più sovente ed a chiedere ad esso di metterci almeno in condizioni 
tali, che le nostre iniziative private possano utilmente esplicarsi.

La Confederazione ammetteva « che mai come in questi tempi di crisi 
internazionale » lo Stato si rivelava una comunità sociale « reale e con
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creta », l'unica valida ad interloquire nella vita economica internazionale:

« ed è perciò che anche noi allo Stato, come al tutore dei nostri interessi, 
siamo costretti a rivolgerci, ed a sperare dall’azione dei governanti 
quell’opera vigile ed attiva che sola può provvedere nelle attuali cir
costanze » (24).

La ripresa produttiva dell'industria torinese era ormai pienamente 
pronunciata dalla fine del 1914, anzi l ’economia industriale della Città si 
rivelava una delle maggiori beneficiarie del fabbisogno di guerra dei bel
ligeranti e nazionale (25). Nella tensione di espandere la struttura pro
duttiva per accogliere l ’inconsueto volume della domanda, la Lega indu
striale così graduava i principali problemi da risolvere: rifornimento del
le materie prime e del combustibile; vendita e sbocchi dei prodotti; 
mezzi di comunicazione e di trasporto; mano d’opera; circolante. La guer
ra complicava enormemente tutti i rapporti commerciali e finanziari con 
l’estero, ma, in sostanza, i rifornimenti ripresero a giungere, tanto dai 
belligeranti che dai neutrali, sia pure a costi più elevati (26). La Lega, 
quando, dopo alcuni mesi di funzionamento, ebbe motivo di ritenere 
inefficiente il Comitato approvvigionamenti carboni istituito dallo Stato 
(27), creò la «Cooperativa industriale importazione carboni» che, con 
capitali proprii, importava direttamente dall’origine i combustibili indu
striali e li ripartiva fra i soci al prezzo d’acquisto (28). Similmente, di 
fronte alle lentezze ferroviarie, ed al cattivo funzionamento del porto di 
Genova (dove si perdevano « i carichi di interi vapori »), fu studiata la 
creazione di una Cooperativa industriale trasporti. Intanto, il commercio 
estero, superati i divieti e le nuove formalità, riprendeva, e insomma 
« i problemi più urgenti erano stati risolti », non certo con « le sole for
ze della Lega »:

« l'iniziativa dei singoli non poteva essere sufficiente, era necessario che 
lo Stato si preoccupasse di questa situazione di cose in cui sulle correnti 
economiche influivano relazioni internazionali, disposizioni legislative, ne
cessità di guerra. Così, l ’azione delia Lega fu rivolta a mantenersi in 
continuo contatto colie Autorità governative, sollecitando provvedimenti, 
esperendo pratiche, suggerendo nuovi indirizzi dell’azione statale ».

Anche per la Lega, dunque, benché essa non si limitasse « a confidare 
nell'opera statale » e mettesse in valore « tutte le sue energie, non ap
pagandosi delie sollecitazioni all’intervento dello Stato », si può dire 
che, con gli inizi della guerra in Europa, si andò delineando un nuovo at
teggiamento nei confronti dello Stato.

La collaborazione divenne ancora più stretta nel secondo periodo 
della crisi (gennaio-maggio 1915), quando, «sorpassato il primo mo
mento di smarrimento », si giunse ad un relativo assestamento della vi
ta economica e ad un nuovo equilibrio delle relazioni commerciali. La 
Lega fu allora chiamata ufficialmente dai ministeri di A.I.C., delle Finanze 
e degli Esteri, a collaborare con gli organi dello Stato per il vaglio delle 
istanze aziendali in merito al commercio estero, compito che essa svol
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se mantenendosi « rigida nel controllo delia serietà delle domande e nel 
prestare la garanzia sulla capacità produttiva delle aziende, e non limi
tandosi ad essere un puro e semplice organo di trasmissione ». Allar
gando questi contatti, il presidente della Lega ed Olivetti furono ripetuta- 
mente consultati dai ministeri economici sulle « più importanti questioni 
industriali », così che essi pensavano di essere ormai « investiti di fun
zioni pubbliche », a cui ritenevano di apportare non solo un « contributo 
di larghe esperienze, ma anche una rigidezza di azione che altrimenti 
sarebbe difficilmente raggiungibile» (29).

Un segno esteriore di questa progressiva politicizzazione della Con
federazione e della Lega fu anche dato dal loro definitivo trasferimento, 
che significò in pratica una fusione, nella sede della Società promotrice 
dell'industria nazionale, la più antica ma anche la più « mondana » delle 
organizzazioni imprenditoriali torinesi ed italiane (30).

Può tutto ciò significare che le massime associazioni degli industriali 
italiani assumessero, da un certo momento in poi una posizione interven
tista? Dall'analisi dei documenti a disposizione, la risposta è: certa
mente no. Da parte di alcuni gruppi industriali italiani, specie siderurgici, 
armatoriali e zuccherieri, vi furono sicuramente spinte concrete verso 
l'intervento (31), ma a Torino la borghesia industriale, « paga dell’inspe
rata ripresa produttiva non ha alcuna propensione a passare da questo 
stadio a ll’avventura di guerra» (32). Accanto alia soddisfazione econo
mica (le ordinazioni dei belligeranti e dei ministeri militari italiani alle 
aziende meccaniche, tessili, del cuoio e chimiche), nel cauto neutralismo 
della Lega vi erano, però, anche ragioni ideali, ed altre suggerite da pru
denti previsioni sulla durata, sul costo e sui risultati di un eventuale 
intervento italiano.

La CGL, fin dal profilarsi del conflitto armato in Europa, fu decisa
mente contro la guerra e per la neutralità «assoluta» dell’Italia (33); 
Rigola personalmente era tormentato nell'intimo per il fallimento della 
Internazionale e dall'atteggiamento del proletariato tedesco, da lui in 
passato additato come un modello da imitare (34). Malgrado le varie defe
zioni (35), l'organizzazione dei lavoratori mantenne una rigida posizione 
neutralista e promosse le ben note reazioni popolari alla guerra. A Torino 
esse assunsero aspetti violenti, e quasi di sommossa, nell'aprile-maggio 
1915, ma la Lega si limitò, pur deplorandone gli eccessi, ad esprimere 
la sua fiducia « nell'educazione civile degli operai » (36).

Senza pronunciarsi così apertamente (Einaudi scrisse poi che gli uo
mini che restavano a capo degli industriali dopo la cacciata di Bonnefon 
Craponne non osavano più resistere apertamente ai governi, perchè trop
pi favori dovevano chiedere allo Stato) la Lega fece tuttavia intendere 
a chi di dovere come fosse doveroso riflettere seriamente prima di but
tare il Paese nella fornace ardente della guerra, e, senza naturalmente 
appoggiarli, si astenne dal rispondere con misure di reazione sindacale 
ai grandi scioperi neutralistici. Per Olivetti, la guerra era un « fenomeno 
mostruoso » che stroncava non solo vite umane e cose materiali, ma 
anche « correnti ideali e fatti sociali », che distruggeva tutto un passato
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fatto di conquiste lente e faticosi equilibrii. Egli non poteva approvare 
la « brutale distruzione di uomini e di ricchezza », nè si illudeva che dalla 
guerra potesse uscire una « società più libera, più forte, più felice » (37).

Egli temeva poi che la fragilità del sistema economico-sociale ita
liano non reggesse allo sforzo terribile cui, nei primi mesi del 1915, si 
vedevano sottoposti i belligeranti, e scriveva nel marzo di quell’anno:

« Speriamo che il governo pensi alla preparazione economica per ogni 
evento futuro. La Confederazione non ha preso e non doveva prendere 
posizione fra le varie tendenze che si agitano nel Paese nel presente 
momento: ma essa non può non preoccuparsi di ogni possibilità che 
l'avvenire ci riserba. Noi non sappiamo cosa ci porterà il domani e 
perciò appunto vorremmo che oggi, mentre ancora siamo in tempo, si 
pensasse a preparare meno difficili condizioni alla vita economica del 
Paese, quando e se ore più gravi suonassero per la Nazione. L’economia 
nostra ha subito una scossa assai grave da alcuni mesi in poi. Ha sinora 
vittoriosamente resistito; ma un logorio di energie si è pur prodotto: 
se altre più gravi crisi si avverassero, occorre aver già pensato ai mezzi 
per sostenerne l'urto » (38).

Olivetti dubitava cioè non già della capacità dell’apparato produttivo 
italiano a sostenere, se adeguatamente rifornito ed organizzato, lo sfor
zo di guerra; ma della capacità dello Stato a condurre una « guerra stoi
ca », cioè temeva la debolezza della compagine sociale del Paese, e 
prevedeva, con vera sofferenza, la inevitabile, enorme dilatazione dei po
teri e della ingerenza dello Stato in tutti i campi delia vita sociale. Co
sicché, di fatto, la guerra avrebbe imposto una organizzazione collettivi
stica della società economica, non « dovuta all’attuazione di un piano 
preordinato da parte di un legislatore comunista, ma determinata dalla 
logica, ferrea e nello stesso tempo disordinata, dell'intervento dello 
Stato ad assicurare sussistenza in egual misura a tutti », vale a dire, sia 
pure con altri nomi, il trionfo del socialismo.

Il 25 maggio 1915, la Confederazione pubblicò un manifesto per gli in
dustriali italiani. Nessuna frase vibrante, nessuna traccia di « radioso 
maggismo »; solo preoccupazioni per le vite « di coloro che abbandonano 
il campo del lavoro per il campo di battaglia, coloro che sono lasciati 
soli e poveri a casa » e per la continunità della « vita economica e indu
striale su cui cadranno più forti i colpi del conflitto» (39).

Nei mesi della neutralità italiana maturarono, si vorrebbe dire forzata- 
mente, nell’associazione imprenditoriale torinese nuove e contrastanti 
tendenze, la cui influenza sarebbe poi giunta ai primi tormentati anni del 
dopoguerra.

Da una parte, i precedenti schemi d'azione: difesa elastica degli in
teressi industriali nei confronti della mano d’opera e dello Stato, oppo
sizione di principio alla legislazione sociale, ma anche difesa del potere 
di acquisto della moneta, continuo incremento della produttività delle 
aziende per mezzo di sempre maggiori investimenti, politica della limi
tazione dei profitti per il contenimento dei prezzi, ed insomma tutto un 
sistema che, presupponendo la neutralità ed il non intervento dello Stato,
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tendeva ad un'economia di mercato in cui l ’industria si reggesse da sè. 
tutto questo fu travolto ancor prima del maggio 1915. Olivetti, che resta
va la personalità di maggior rilievo tanto nella Lega quanto nella Con
federazione, si rendeva conto che, dall'agosto 1914, le condizioni erano 
mutate, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Amarezza e rim
pianto erano in lui per il « mondo di ieri », poiché

« era vissuto nella visione di una pace universale, cresciuto nella libertà 
degli scambi commerciali, che sembrava dover avvincere i popoli con una 
fitta rete di legami sempre più stretti e sempre meno solubili: un quadro 
così vivo di luci e pieno di promesse... ».

Il quadro andò irrimediabilmente in frantumi alio scoppio della guerra 
europea. Olivetti, tuttavia, non era un sentimentale, e ne trasse le logiche 
conseguenze. In quel dialogo tra giganti, nè lui nè la Lega potevano in 
qualche modo inserirsi, in quanto ormai gli individui e le loro associa
zioni erano, in tutta Europa, strettamente condizionati dalla condotta po
litica degli Stati, l ’antica libertà soppressa, ed ogni manifestazione della 
vita sociale subordinata allo sforzo bellico. D’altra parte, per tempera
mento e per convinzione razionale, egli era un neutralista, convinto asser
tore della discussione pacifica, da risolversi con la persuasione logica 
degli argomenti; gli ripugnava credere nel «diritto del pugno» e nella 
supremazia della violenza; inoltre, era un aristocratico e non riusciva, 
talvolta contro le convenienze, a guardare con simpatia alle masse, che 
ora si voleva armare ed educare ad uccidere ed a distruggere, come così 
bene erano riusciti a fare i tedeschi, tante volte ammirati e citati a mo
dello.

Il problema suo personale si allargava alla scelta dell'associazione 
imprenditoriale torinese e nazionale: impossibile non appoggiarsi allo 
Stato, perchè soltanto lo Stato riusciva ormai a far intendere la sua 
voce, e pur con molte limitazioni, nel clamore dei contendenti; ma an
che desiderio di autonomia, di libertà di giudizio, di pacifico vivere. Oli
vetti intuiva, infine, quale grande corruttrice del mondo imprenditoriale 
italiano sarebbe stata la guerra, ed anche per questo la aborriva. Da una 
necessariamente stretta cooperazione con lo Stato impegnato nelle ne
cessità di guerra, sarebbero emerse anche nell'industria le componenti 
peggiori; ma come sfuggire ad una tale necessità, manifestatasi in tutta 
la sua evidenza ancora nel periodo di neutralità?

Sul filo di questo dilemma si ponevano le alternative: dal punto di vi
sta della Confederazione dell’industria una stretta collaborazione con lo 
Stato non poteva non condurre al tentativo, aperto o sotterraneo, di im
padronirsi di esso, in quanto una stretta dipendenza da esso, così come 
il potere politico era espresso nella democrazia giolittiana e post-giolit- 
tiana, era alla lunga inconcepibile e forse obbiettivamente impossibile. 
Per contro, una affermazione neutralistica, insieme al rifiuto della guerra, 
significava anche la scelta di un modo di vita e di sviluppo « liberale », 
logicamente contiguo al rifiuto di ciò che sarà il fascismo come regime 
nel dopoguerra.
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Negli uomini e nelle loro costruzioni agiscono molteplici impulsi, esi
genze contrapposte, Olivetti non era solo, nè il dittatore dell'organizza
zione padronale italiana. Forse, però, fu l ’unico a capire con chiarezza 
come la guerra avrebbe mutato il corso degli eventi, nel senso che, pre
sto o tardi, avrebbe posto quella che egli chiamava la « classe industria
le » nella necessità di politicizzarsi al massimo e di entrare come tale 
nella lotta politica: il che, data l ’entità delle condizioni economiche da 
salvaguardare, non poteva significare altro che una collaborazione così 
intima col governo da confondersi con esso, qualunque fosse, per domi
narlo se possibile.

Olivetti non voleva tutto questo, anche se in seguito fece del suo me
glio per la riuscita di un piano simile, o per salvare il salvabile che dir 
si voglia. Nel suo intimo, tuttavia, restò neutralista, e non è escluso che 
sia stato lui a suggerire al sindaco di Torino, Teofilo Rossi, in un collo
quio del maggio 1915, la famosa domanda che quegli rivolse poi ai capi 
della Camera del lavoro: « Quando farete uno sciopero generale contro 
la guerra? » (40).
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NOTE

(1) R. BACHI, « L'Italia economica nell'anno 1914 », Città di Castello 1915, p. VII,
(2) Secondo la CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, • Statistica delle industrie 

del distretto camerale », Torino 1911, voi. Il, p. 250 e ss., » è merito Incontestabile dell'In
dustria automobilistica il gagliardo rinnovamento che le industrie meccanica e metallurgica 
hanno avuto da un decennio a questa parte nella città di Torino, e merito secondario 
della larga disponibilità di energia elettrica... ». Sugli 85.000 operai occupati nelle grandi 
e medie aziende cittadine nel 1913, 31.000 lavoravano nel settore metalmeccanico, i cui 
poli principali erano appunto le fabbriche di automobili ed accessori e le officine ferro
viarie statali e private.

(3) R. BACHI, « L'Italia economica nell'anno 1914», cit., p. 163; P. SPRIANO, «Torino
operaia nella grande guerra (1914-1918) », Torino 1960, p. 74 e ss.

(4) FIOM, Sezione di Torino, « Relazione morale e finanziaria, gestione 1917 », Torino 
1918, p. 10; P. SPRIANO, « Torino operaia », ecc., cit., p. 75.

(5) Testo stenografico del discorso Quaglino (23 dicembre 1913) in « La Confede
razione del Lavoro», a. V ili (1914), n. 294, p. 387; dalle deliberazioni del IV Congresso
della CGL (Mantova, maggio 1914), ibid., n. 303, p. 539.

(6) Per l'adesione della CGL alla Lega antlprotezionista: « La Confederazione del 
Lavoro», a. V ili (1914), n. 298, p. 459; ibid., n. 303, p. 541. Tra i fondatori della Lega: 
A ttilio  Cabiati, Antonio De Viti De Marco, Luigi Einaudi, Edoardo Giretti, Romolo Murri, 
Giuseppe Prezzolini, Rinaldo Rigola, Gaetano Salvemini.

(7) « La Confederazione del Lavoro », a. V ili (1914), n. 304, p. 555 e ss.
(8) Articoli di R. RIGOLA, in « La Confederazione del Lavoro », a. IX (1915), n. 318, 

p. 1; n. 324, p. 102; I'« appello », ibid., n. 327, p. 145.
(9) ASSONIME, « Relazione... 1914 », Roma 1915, p. 7.

(10) E. PONTI, « Per la tutela dell’economia nazionale », in « Riv. delle Società com
merciali », fase, giugno 1914. La parte « economica » dell’articolo denuncia molte... sem
plificazioni.

(11) «Conflitti di lavoro e legislazione sociale », relazione della presidenza (aw . Fer
dinando Bocca ff.) della C.I.D.I. ... del 13 febbraio 1914, cit., BLI, a. V ili,  n. 3-4, p. 28.

(12) D. FERRARIS, « Problemi del lavoro e problemi dell'Industria », relazione della 
presidenza della Lega del 27 maggio 1914, BLI, a. V ili (1914), n. 5-6, p. 33 e ss. II presi
dente della Lega, su ll’andamento del commercio con l'estero degli autoveicoli, forniva i 
seguenti dati:

Importazione Esportazione
Anni — — ----------------------------  -----------------------------------

n. valore In L.it. n. valore In L.lt.

1912 1007 10.548.502 3587 35.786.180
1913 1368 12.727.759 3233 31.875.467
1913 1° sem. 269 2.728.600 1106 10.522.170
1914 1° sem. 390 3.410.040 718 7.785.580
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113) D. FERRARIS, « Problemi del Lavoro », ecc., cit., p. 40 e ss.
(14) Su cui si veda P. SPRIANO, « Torino operala », ecc., cit., p. 61 e ss.
(15) « Tra pace e guerra », relazione della presidenza all'assemblea generale della 

Lega Industriale di Torino, 26 maggio 1915. (BLI, a. IV, 1915, n. 5, p. 70 e ss.).
(16) R. RIGOLA, « L'ultimo sciopero generale », in « La Confederazione del Lavoro », 

a. V ili (1914), n. 305-306, p. 369.
(17) G. OLIVETTI, « Il momento attuale e l ’industria », BLI, a. IX (1915), n. 1 p. 1 e ss.
(18) « Tra pace e guerra », cit., p. 71 e ss.
(19) G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 79 e ss.
(20) Al primi di agosto, Itala, San Giorgio, Lancia, Fiat rlducevano l ’orario di lavoro

giornaliero a 5 ore, Diatto a 7. Il 10 agosto, Fiat riduceva ulteriormente a 3 ore, Michelln 
chiudeva. Secondo la Camera del lavoro, nella seconda metà del mese, vi erano nel solo 
settore dell’automobile 3892 operai sospesi e 2173 ad orario ridotto. A metà settembre, 
secondo una relazione del sindaco di Torino, T. Rossi, in 403 aziende occupanti 43.773 
operai (il 63 % della maestranza industriale della Città) soltanto 12.566 erano ad orario 
normale, mentre 27.060 lavoravano ad orarlo ridotto, e 4137 erano disoccupati; del resto 
della maestranza industriale delle minori e piccole aziende, almeno 8000 operai erano 
senza lavoro. Secondo la Fiom, la situazione era invariata ancora a metà ottobre 1914
(P. SPRIANO, «Torino operaia », ecc., cit., p. 76 e ss.).

(21) « Problemi del passato e problemi del presente », relazione della presidenza 
all'assemblea dei delegati della Confederazione, 2 marzo 1915, BLI, a. IX (1915), n. 3, 
p. 33 e ss. La Confederazione aveva immediatamente intrapreso, dal 5 agosto 1914, 
un’azione di incoraggiamento e di sostegno alle aziende, per evitarne la chiusura e lim i
tare al possibile la contrazione della produzione e le forzate sospensioni del lavoro. In 
seguito, il ministero di A.I.C. ringraziò ufficialmente la Confederazione per aver efficace
mente contribuito a « ricondurre nel Paese una relativa tranquillità sulla vita economica 
nazionale ».

(22) Deliberazioni del comitato direttivo della C.I.D.I. del 3 novembre 1914. In altre 
sue riunioni (febbraio 1915), il comitato diede mandato alla presidenza di chiedere al 
governo di « non Inceppare l ’esportazione dei prodotti che sono eccessivi al bisogni in
terni in quegli stati neutrali in cui essi potrebbero assicurarsi nuovi sbocchi » e di assi
curare gli approvvigionamenti « del carbone, delle materie coloranti e della cellulosa di 
cui le nostre Industrie Incominciano a scarseggiare» (BLI, a. IX, 1915, n. 13, p. 48). La 
CGL e la Flom concordarono nella richiesta di larghe eccezioni ai decreti di esportazione 
(specie per prodotti meccanici e tessili di lana e cotone) anche verso Paesi belligeranti 
(P. SPRIANO, «Torino operaia», ecc., cit., p. 76). Circa l ’ispirazione « einaudiana » della 
Confederazione, cioè di Olivetti, non è irrilevante segnalare il contrasto emerso nel 
dicembre 1914 tra le Associazioni economiche italiane, riunite a convegno a Milano, e 
la Confederazione stessa. Le prime auspicarono « un adeguato aumento della circolazione 
cartacea in proporzione dei bisogni e senza preventiva limitazione », mentre Olivetti soste
neva, accanto all'opportunità di non prorogare la moratoria, un progressivo ritorno alle 
condizioni normali del credito, sottolineando « i gravi pericoli di un’inflazione cartacea 
o di una politica bancaria poco prudente e più favorevole alle aziende che danno il 
minor assegnamento di sicurezza, e serietà, che non alle industrie saldamente organiz
zate, non vincolate da rapporti di troppo stretta dipendenza dall'alta banca ».

(23) Secondo la Confederazione dell'industria, « la disoccupazione non ha assunto 
alcuna di quelle proporzioni Inquietanti che erano temute nello scorso settembre. In 
genere... nel mese di dicembre, la mancanza di lavoro non superò di molto la media degli 
anni scorsi. Nemmeno i salari, a quanto risulta dai dati raccolti, sono diminuiti: in 
alcune industrie, come in quelle meccaniche, risultano Invero aumentati per la grande 
richiesta di mano d'opera che in esse si manifesta. Ma... la Confederazione riteneva e 
ritiene pure necessario che anche i salari reali si mantenessero alla stessa altezza, cioè 
che la potenzialità di acquisto del lavoratore non venisse diminuita per il rincaro della 
vita... Appunto perciò, sin dall’ottobre scorso la nostra Confederazione poneva In prima 
linea la necessità assoluta di provvedere ad assicurare l'alimentazione del Paese nelle 
condizioni normali, ed invitava il Governo a portare tutta la sua attenzione su questo 
problema ».
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Tuttavia, si era verificato un generale aumento dei prezzi forse « inevitabile data 
l'attuale situazione », ed anche più accentuato per il fatto che negli anni 1913 e 1914 si era 
manifestata una certa tendenza al ribasso nel costo dei generi di consumo popolare, 
mentre dall’agosto 1914 gli indici dei prezzi del pane, farina, carne bovina, olio e latte 
erano mediamente saliti al dicembre dello stesso anno del 7% circa. Forse «questi aumenti 
potevano essere mantenuti in lim iti minori », ma « avvenimenti da noi indipendenti, indi
pendenti anche da qualunque forza umana, possono determinare ancora una maggiore o 
minore ascesa. Certo, non sarà mal sufficientemente richiamata l ’ottenzione del Governo 
su questa materia, la cui importanza sociale economica e politica è di primo ordine » 
(BLI, a. IV, 1915, n. 3, p. 36).

(24) « Problemi del passato e problemi del presente », cit., p. 36.
(25) L. EINAUDI, «La condotta economica», ecc., cit., p. 58 e ss.; G. PRATO, « il

Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 80; P. SPRIANO, « Torino operaia », ecc.,
cit., p. 92 e ss. Per l ’andamento dell’occupazione: G. C. NOARO-L. MARCHETTI, « La disoc
cupazione e il collocamento della mano d’opera nei vari Stati durante la guerra », Roma 
1918, p. 17 e ss.

(26) G. OLIVETTI, « Il momento attuale e l'industria », BLI, a. IX (1915), n. 1, p. 1 e ss.
(27) BLI, a. IX (1915), n. 2, p. 21. Memoriale della Lega ai soci.
(28) BLI, a. IX (1915), n. 3, p. 39 e ss.
(29) « Tra pace e guerra », cit., p. 74.
(30) BLI, a. V ili (1914), n. 5-6, p. 45; ibid., a. IX (1915), n. 5, p. 76.
(31) L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 35 e ss. Anche; * Prepara

zione morale e preparazione finanziaria », Milano 1915.
(32) P. SPRIANO, ■ Torino operaia », ecc., cit., p. 94 e 99, con la bibliografia ivi citata.
(33) «La Confederazione del Lavoro», a. V ili (1914), n. 307, p. 617; ibid., n. 309, 

p. 633; Ibid., n. 310, p. 649.
(34) R. RIGOLA, « La parola dei compagni tedeschi », in « La Confederazione del La

voro », a. V ili (1914), n. 312, p. 681; ID., «Ancora dell’atteggiamento del proletariato 
tedesco », ibid., n. 313, p. 697.

(35) Tra cui quella notissima del Mussolini, e del Salvemini, di cui si veda: « Guerra 
o neutralità? », Milano 1915.

(36) P. SPRIANO, «Torino operaia», ecc., cit., pp. 98-113.
(37) BLI, a. IX (1915), n. 2, p. 16; ibid., n. 4, p. 56. Significativa la limitazione con cui 

la Lega comunicava la sua adesione al « Comitato torinese per la preparazione »,̂  costi
tuitosi nell’inverno 1914-1915, « adesione determinata unicamente dall’utilità che l'azione 
del comitato può presentare nei rapporti con l'industria ».

(38) BLI, a. IX (1915), n. 3, p.36.
(39) BLI, a. IX (1915), n. 5, p. 1.
(40) Dagli «Appunti O live tti» , Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918; P. SPRIANO, 

« Torino operaia », ecc., cit., p. 100. G. PROCACCI pubblica su « Studi Storici » (a. VI, 
1965, n. 2, p. 221 e ss.) interessanti «Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di 
origini del fascismo », in cui puntualizza lo stato di alcune questioni toccate in queste 
pagine. È evidente, come egli dice, « che l ’intervento deli Italia in guerra nel maggio 1915 
debba ritenersi, per il modo in cui esso avvenne, un precedente storico di grande 
importanza per la comprensione dei successivi eventi e, in particolare, delle origini 
del fascismo ». Ha anche ragione, mi pare, di ritenere puramente formali alcune analogie, 
a cui si ferma la maggior parte delle analisi storiche fino ad ora dedicate a questi 
problemi, tra l ’ ideologia di certi gruppi interventisti e quella del fascismo, tra la tecnica 
delle « radiose giornate » e quella delle manifestazioni squadriste. Occorre invece ricer
care I legami, più sostanziali, tra le forze che imposero I intervento e quelle che, nel 
dopoguerra, optarono per il fascismo, in questo senso, lo studio della società e deilo 
Stato italiano nel periodo prefascista e del modo in cui, su quelle basi, « si è sviluppato 
il complesso e niente affatto predeterminato intreccio della vita politica e sociale nel 
nostro paese », è essenziale. In sintesi, il risultato deli analisi del PROCACCI sarebbe: 
premesso che lo Stato italiano attorno agli Inizi del XX secolo aveva scelto la « via
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prussiana di sviluppo », rappresentata dall'unione di forze politiche ed economiche 
sostanzialmente conservatrici, la reazione giolittiana, sostenuta dal movimento operaio 
e dalia borghesia produttiva, a questo stato di cose e tesa verso più ampi orizzonti 
sulla via del progresso e della democrazia non riuscì a reggere oltre la crisi del 
1907-1908. Si rese quindi possibile, a suo tempo, l ’intervento nel conflitto mondiale, 
non tanto per la « pressione di determinati interessi industriali », e contro la volontà 
della classe dirigente giolittiana, ma soprattutto con finalità di politica interna, » per 
ricostituire quel blocco di potere di tipo prussiano, che era stato sconfitto agli inizi del 
secolo » e per » operare una trasformazione in senso autoritario e novantottesco dello 
Stato liberale ». Questa spiegazione meriterebbe qualche approfondimento ed una 
maggiore puntualizzazione. Certamente, essa ha, al suo appoggio, diverse prove a 
posteriori; ma ciò che non convince del tutto nell’analisi del Procacci, è la contrappo
sizione schematica tra « l'esperimento giolittiano » in tutte le sue componenti, secondo 
me non privo di pesanti ombre proprie, e le • forze » oscure di tipo prussiano. Mi 
sembra, inoltre, che questa contrapposizione così netta sia, se mai, visibile durante 
e dopo la guerra, non prima.
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Vil

PROBLEMI INDUSTRIALI DI GUERRA

1. Gli stimoli all’intervento italiano nella grande guerra, la condotta 
militare e politica di essa, i sacrifici e gli sforzi di ogni genere che il 
Paese sopportò negli anni del conflitto, le conseguenze politiche econo
miche e sociali che ne derivarono sino alla crisi finale dello Stato libe
rale, costituiscono un insieme di formidabili questioni storiografiche cui 
è dedicata una imponente massa di studi, saggi, memorie, ecc. (1). In 
nessun modo appare possibile, nell’ambito di questa ricerca, procedere, 
con pretese di completezza, ad un riesame delle fonti e testimonianze, 
dei risultati e conclusioni di precedenti indagini. Del resto, giova ripe
terlo, la finalità della presente ricerca è essenzialmente quella di offrire 
un contributo, di necessità frammentario, all’approfondimento ulteriore 
di quei grossi problemi, ed alla miglior conoscenza della crescita econo
mica italiana nel ventennio 1906-1926, principalmente cercando di chiarire 
gli intendimenti e la prassi dell'associazione imprenditoriale torinese e 
nazionale, finché quest’ultlma ebbe sede a Torino. Neppure si tratta, dun
que, di una storia dell'industria italiana o locale di quel periodo, ma piut
tosto di una premessa introduttiva ad essa, rivolta allo studio di quel 
centro di potere, sino ad oggi alquanto vagamente conosciuto, risultante 
dalla collusione degli interessi collettivi dell’industria, e quindi al di fuori, 
se non sempre al di sopra, delle istanze particolaristiche di settore o 
aziendali, in conclusione, non si vorrebbe « rifare male libri scritti bene » 
da altri, ma tentare di estendere, sia pure di poco, il raggio delle cono
scenze sulle forze attive nella vita economica-sociale del Paese, in un 
periodo cruciale per il suo sviluppo civile ed economico.

Nell’imminenza della dichiarazione di guerra, la Confederazione della 
industria, ancora sotto l ’influsso delle conseguenze della fase economica
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precedente, temeva che l ’intervento provocasse gravi turbamenti nel fun
zionamento regolare della produzione. Presentò quindi una serie di pre
cise istanze al governo, perchè integrasse « gli sforzi ed i tentativi della 
iniziativa privata » volti a garantire la continuità della vita economica 
nazionale: si istituisse presso il ministero di A.I.C. un organo consultivo 
permanente per le questioni di interesse industriale e per l'organizzazione 
della produzione nazionale; si conservasse il lavoro, sia pure nella misura 
strettamente indispensabile ad impedire la sospensione dell'attività, non 
solo agli opifici militari, ma anche al personale specializzato tecnico ed 
amministrativo delle altre industrie; si provvedesse, mediante l ’istituzione 
di consorzi industriali, oppure « nel caso che le energie private non siano 
sufficienti » mediante l ’intervento diretto ed integratore dello Stato, ad 
assicurare i necessari rifornimenti di materie prime e di combustibile; si 
procurasse il rapido e regolare funzionamento dei mezzi di trasporto in
terni; si favorisse al massimo il credito alle industrie, evitando la mora
toria generale, con sovvenzioni su materie prime e prodotti lavorati, con 
la rinuncia ai depositi cauzionali per le forniture pubbliche ed il sollecito 
pagamento delle medesime ed infine con il consentire « l ’esportazione 
dei prodotti nazionali di cui esiste pletora in Italia »(2).

La Lega condivideva, ovviamente, queste istanze; in più, essa richie
deva l ’esenzione dalle requisizioni militari per i mezzi di trasporto adi
biti ai servizi industriali, e poneva innanzi la necessità dell'esonero mi
litare per il personale tecnico insostituibile e quello dirigente indispensa
bile. Inoltre, accogliendo l ’esortazione rivolta dalla Confederazione alle 
associazioni federate, invitava le aziende associate a volersi uniformare, 
quanto alle maestranze, alle seguenti linee direttive: in caso di diminu
zione del lavoro, evitare i licenziamenti, ricorrendo piuttosto alla ridu
zione dell’orario ed all’istituzione di turni; in caso di aumento del lavoro, 
preferire l ’assunzione di nuove maestranze all'aumento dell’orario di 
lavoro; assumere preferibilmente familiari di richiamati; aiutare le fami
glie degli operai alle armi; conservare il posto di lavoro ed un compenso 
agli impiegati mobilitati (3). L’appello della Confederazione ebbe una 
vasta eco nell’industria italiana (4); la Lega, per conto suo, si fece pro
motrice di una sottoscrizione per le famiglie dei soldati che, nel luglio, 
superò il milione di lire, ed invitò i soci a contribuire con la maggiore 
larghezza possibile al prestito nazionale (5).

Olivetti studiò criticamente la funzione e il meccanismo della mobili
tazione industriale. Egli, convinto qual’era che « come in tempi di pace 
l'attività produttrice delle officine è diventata quasi la spina dorsale, in
torno a cui si riallacciano i maggiori fenomeni della vita economica e 
sociale », da cui dipendeva in sostanza la soluzione di problemi fonda- 
mentali per tutta la compagine nazionale, così comprese subito che « nel 
terribile gioco della guerra moderna » a ll’industria competeva una parte 
primaria ed essenziale. La Germania, secondo lui, tra tutti era stata 
« mirabile » nel prevedere la funzione dell'industria in caso di guerra, 
ed al fine di creare una struttura produttiva in grado di rispondere a tutti 
i bisogni della nazione aveva dedicato quasi mezzo secolo dì politica
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economica finanziaria doganale, attraverso una serie di provvedimenti 
e disposizioni

« il cui scopo, rimasto talora inspiegabile, apparso talaitra alla luce dei 
comuni criteri addirittura antieconomico, si è rivelato d'un tratto in tutta 
la sua importanza solo dopo che il conflitto europeo venne a porre in 
rilievo cose e fatti che erano rimasti prima nell’ombra » (6).

Così, quando scoppiò la guerra al momento ritenuto più opportuno 
per le armi tedesche, anche le forze industriali erano preparate a com
piere lo sforzo ed a sostenerlo con una tenacia su cui sembrava (nel 
giugno 1915) non dovesse avere influenza alcuna l ’usura che « ogni sfor
zo trae con sè ». Francia e Gran Bretagna, « legate ad un grande ideale 
di pace », si avvidero in ritardo dell’assoluta ed urgente necessità della 
preparazione industriale; in Francia, fermata soprattutto con « una diga 
di uomini » l'avanzata tedesca, si procedette ad una energica riorganizza
zione industriale destinandovi forze e mezzi sottratti anche ai servizi 
militari. Quanto all'Inghilterra, essa pensò dapprima di impiegare la sua 
potenzialità industriale per soppiantare definitivamente il commercio 
estero tedesco, paralizzato dal blocco; e questo non fu il male peggiore, 
dato che Londra divenne poi il perno della politica finanziaria degli Alleati. 
Ma quando si volle procedere alla mobilitazione dell’industria, si urtò 
contro lo spirito corporativistico dei trade-unionisti (Olivetti si domanda
va quanta parte della decadenza di alcuni rami dell’industria inglese, 
specie di fronte a quella tedesca, non fosse dovuta alla « degenerazione 
operaia ») sempre pronti ad esigere, in parallelo a ll’incremento dell’attività 
industriale, aumenti di salario, riduzioni di orario, concessioni « di ogni 
genere ». Così fu necessario proibire gli scioperi e stabilire arbitrati ob
bligatori per le controversie di lavoro: mobilitazione non solo dell’indu
stria, ma anche delle forze di lavoro, poiché i rapporti « non erano più 
tanto fra operai e industriali, quanto fra operai, industriali e Stato » e 
poiché in tempo di guerra la funzione dell’industria era diventata « una 
funzione pubblica » e quindi da regolarsi con norme di diritto pubblico.

Ma, si diceva Olivetti, « le industrie sono create per la pace e si svi
luppano nella pace », e, a parte la Germania, nessuno le aveva pensate 
per le esigenze di guerra. Ciò appunto significava che, per adattarle alla 
produzione bellica, occorreva sottoporle ad una organizzazione centra
lizzata, con pieni poteri. Questo era un sacrificio necessario, anche

« se noi siamo stati i primi a sostenere che in tempi normali la libertà 
industriale debba essere lasciata piena e intera, perchè sotto lo stimolo 
della concorrenza possa affinare e rendere più economici i procedimenti 
produttivi ».

E ciò significava ancora concentrazione degli impianti e disciplina 
delle forze del lavoro, perchè

« uno dei fenomeni che si manifestò negli Stati in guerra, e di cui forse 
nessuno o pochi prevedevano l’intensità, fu quello della scarsità di
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mano d’opera. Si attendeva come conseguenza della guerra una crisi di
disoccupazione e si ebbe invece la crisi perfettamente contraria ».

Donde l ’estendersi dell’occupazione delle donne e dei minori, le deroghe 
alla limitazione degli orari, esenzioni agli specialisti, ecc. Immensi pro
blemi, in conclusione, quelli posti dalla mobilitazione industriale. Scriven
done nel giugno 1915 Olivetti, rimasto un ammiratore della Nationalöko
nomie germanica, anche di parte imprenditoriale, e nonostante la sua 
personale esperienza del 1911 (« anche a noi che scriviamo è stato dato 
modo di constatare che allo stabilirsi di più continui contatti fra le asso
ciazioni padronali dei vari Paesi veniva sempre da quelle tedesche mos
sa una sostanziale ripulsa»), proponeva in sostanza, per la mobilita
zione industriale italiana, il modello di quella germanica (7).

Mentre la CGL continuava a discutere, fin verso gli inizi dell'autunno 
1915, sul problema della disoccupazione, che in effetti era già superato, 
ed introduceva contemporaneamente alcuni dei grandi temi della pole
mica sociale del tempo di guerra, caro-viveri, extra-profitti di guerra e 
imposte relative (8), la Fiom, scontata rapidamente la ripresa del la
voro (9), si inseriva vivacemente nella preparazione della mobilitazione 
industriale, facendo sapere « che il proletariato non avrebbe subita una 
mobilitazione industriale tutta a suo danno », così che Buozzi poteva poi 
dire che « per quanto . . .  per la compilazione del regolamento sulla mo
bilitazione siano stati interrogati i soli industriali, non si può dire che la 
nostra voce sia rimasta inascoltata» (10).

Il primo provvedimento legislativo per assicurare i rifornimenti alio 
esercito fu il r. decreto n.993 del 26 giugno 1915. Esso, pur conferendo 
estesi poteri all’autorità militare sull’industria privata (e, tra l ’altro, il 
famoso obbligo di fornire informazioni sulla capacità produttiva degli 
stabilimenti) non costituiva ancora una regolamentazione precisa. Ad 
essa si provvide con l'emanazione di un regolamento, poi approvato con 
decreto luogotenenziale il 22 agosto 1915, a cui il ministro della guerra 
prepose una interessante relazione, dove in sostanza erano accolte le 
istanze espresse poco prima dalla Lega industriale di Torino e da Oli
vetti personalmente (11). Secondo la relazione, occorreva creare un orga
nismo di mobilitazione industriale che presentasse la massima sempli
cità di funzionamento, agisse uniformemente alle disposizioni del mini
stero della Guerra e del governo, e assicurasse « agli operai sia civili che 
militari un equo trattamento e la facoltà di ricorso, ove si credessero 
lesi nei loro diritti, senza però ammettere la menoma interruzione di la
voro » (12).

Furono così istituiti un comitato centrale (a Roma) e sette comitati 
regionali di mobilitazione industriale, composti questi da membri civili 
(il presidente era un ufficiale superiore dell’esercito o della marina), e 
da rappresentanti degli industriali e degli operai con voto consultivo. Ai 
comitati regionali erano attribuite funzioni deliberative ed esecutive 
rispetto agli stabilimenti mobilitati, denominati ausiliari. Ogni contro
versia sindacale era avocata ai comitati regionali, ed a quello centrale 
in seconda ed inappellabile istanza; tutti i contratti di lavoro erano pro
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rogati, qualunque fosse la loro scadenza, sino a tre mesi dopo la fine 
guerra; le dimissioni, i licenziamenti e i trasferimenti di personale da uno 
stabilimento all'altro erano sottoposti al parere vincolante dei comi
tati (13).

Nel comitato regionale piemontese, gli industriali furono dapprima 
rappresentati dal presidente della Lega, ingegner Ferraris, e dall'inge- 
gner Giuseppe Garbagnati (14). Nel luglio del 1917, il Ferraris entrò a 
far parte del comitato centrale (15); nel successivo novembre, rimaneg
giandosi il numero e la composizione dei comitati regionali, quello per 
il Piemonte risultava composto da cinque membri civili (senatore Roberto 
Biscaretti di Ruffia, Enrico Bonelli, Emilio De Benedetti, Giuseppe Gar
bagnati, Gino O livetti), da cinque membri industriali (Erminio Ferraris, 
Vittorio Sclopis, Terenzio Chiesa, Enrico Marchesi, Oreste Rivetti) e da 
altrettanti operai (Mario Guarnieri, Bruno Buozzi, Guglielmo Cravello, 
Pietro Giraudo, Giovanni B. Martino) (16), oltrecchè dal generale Eugenio 
Caputo, presidente. Evidentemente, la Lega si era impadronita del 
comitato piemontese, in quanto il voto deliberativo rimaneva di esclusiva 
spettanza del presidente e dei membri civili.

Gli stabilimenti ausiliari in Piemonte aumentarono progressivamente 
di numero nel corso del conflitto; nell’autunno del 1918 erano 371 con 
quasi 180.000 lavoratori. La maggior parte delle aziende ausiliarie operava 
nei settori della metalmeccanica, tessile, della chimica e del cuoio (17). 
È cosa nota che nel periodo di guerra le dimensioni dell’apparato produt
tivo italiano, e torinese in specie, si ampliarono velocemente tanto in 
termini globali quanto aziendali; sono conosciuti anche, sia pure imper
fettamente, gii indici relativi agli aumenti dei capitali azionari, dei profitti 
e dei salari. Torino, in particolare, divenne in quegli anni la « città prole
taria » italiana per eccellenza: nel 1918 un terzo della sua popolazione 
residente risultava addetta all’Industria; rilevante anche l ’incremento delle 
maestranze femminili in settori non tradizionali (18).

Questi grandiosi sviluppi quantitativi, i cui effetti non mancarono di 
farsi sentire anche in senso qualitativo sulla struttura dell’organizzazione 
produttiva, costituirono lo sfondo obbligato della politica della Lega e 
della Confederazione dell’industria negli anni di guerra, così come le at
tività progressivamente assunte dallo Stato, sempre più carico di attri
buzioni, fornito di poteri discrezionali sempre più ampi e più propenso 
(o costretto) ad intervenire in tutti i campi della vita sociale, in una 
parola sempre più « invadente e autoritario », ne delimitarono in certo 
modo la cornice e l ’efficacia.

Gli imprenditori erano consapevoli di non rappresentare più, per così 
dire, la fronte avanzata del Paese, ora che altre battaglie che non quelle 
economiche bisognava sostenere e vincere, ma sapevano anche di aver 
assunto una « parte di prim' ordine » perchè « l'industria completa e cen
tuplica la potenzialità dell'esercito ». Non molti, agli inizi della guerra, 
avevano accordato fiducia alla capacità della giovane industria italiana, 
essenzialmente trasformatrice, priva di una robusta ossatura finanziaria.
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La risposta dell'industria all'appello della Nazione era stata « unanime 
e concorde »:

« Torino industriale era forse per una coincidenza di circostanze fra 
le meglio preparate all’appello: le sue industrie metallurgiche e mecca
niche avevano già iniziato la preparazione e la costruzione di materiale 
di artiglieria; ia sua industria automobilistica si era già specializzata 
nei trasporti militari; la sua industria tessile e quella del cuoio avevano 
già indirizzata una parte della loro attività alle forniture dell'esercito; 
esisteva pure nella nostra città un forte nucleo di industrie sussidiarie 
e complementari che provvedevano a tutti i bisogni dell’armata ».

Ma tutto questo era appena « l'inizio ». In poche settimane, nel giu
gno-agosto 1915, tutta la grande Industria torinese era mobilitata. L’opera 
della Lega fu particolarmente attiva nel coordinare e collegare l’attività 
delle piccole officine che, più dei « grandi stabiiimenti » avevano bisogno 
di essere indirizzate verso le esigenze dello Stato (19).

I risultati di questi sforzi erano imponenti già nel primo anno di 
guerra, nonostante le gravi difficoltà di ordine economico e finanziario. 
Il problema dei rifornimenti, specialmente, connesso con il mutato fun
zionamento de! credito, di fatto abolito, e con l accresciuto costo dei tra
sporti navali, destava le maggiori preoccupazioni. La Lega fece quel che 
potè, « cercando in ogni modo di facilitare ai proprii soci le pratiche spe
cialmente di ordine diplomatico e politico » con l'appoggio presso i mi
nisteri ed anche presso le ambasciate dei Paesi alleati e neutrali. Non 
sempre gli scopi erano raggiunti;

« non potevamo nasconderci che lo stato di guerra portava con sè una 
serie di conseguenze tali, che non era possibile a nessuna azione del 
Governo di ovviarvi, perchè erano nell’ordine naturale delle cose ».

Così, ad esempio, per la dibattuta questione dei noli, gli industriali, 
che pure avevano il massimo interesse a limitarne il costo, avevano 
evitato di infastidire il governo, il quale ben poco poteva fare per conte
nere gli aumenti (20). Molto, invece, esigevano riguardo ai servizi por
tuali e ferroviari, sul funzionamento dei quali continuavano a richiamare 
l’attenzione del governo « con un’insistenza e con un'energia che a ta
luno potrà essere sembrata anche eccessiva, ma che a noi parve dove
rosa ». Gli industriali dì Torino e di Milano erano veramente scandaliz
zati da ciò che succedeva nel porto di Genova, dove, mentre i prezzi 
delle materie prime ed il costo dei noli già subivano inarrestabili aumenti, 
non erano infrequenti

« casi in cui la percentuale gravata sul prezzo originario in conseguenza 
del disservizio portuale e dell’altissimo prezzo delle operazioni di scarico 
e di deposito aumentò al 30 e al 35 %. Era doveroso e possibile evitarlo, 
poiché tutto ciò veniva a riversarsi sull'economia e sul consumo. Pur
troppo, non sempre le nostre proteste hanno avuto buon esito: sovente 
ci siamo trovati di fronte ad un palleggiamento di responsabilità fra 
governo, Consorzio autonomo del porto di Genova e amministrazione delle
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ferrovie, e sovente abbiamo dovuto constatare coll'esperienza che vi è 
intorno al nostro maggior porto tale groviglio di interessi, tale manche
volezza di energia nella direzione, tali d ifetti consuetudinari di funziona
mento, che solo rimedi radicali potranno porre argine agli inconvenienti 
lamentati ».

Un altro punto sul quale gli industriali non erano soddisfatti della 
azione governativa, « continuamente pencolante fra il pensiero di lasciar 
libero il campo alla iniziativa privata e il senso della necessità di un 
intervento statale », era il problema dell’approvvigionamento dei car
boni. Gli organi preposti alla distribuzione del combustibile, come le com
missioni prefettizie per l ’assegnazione dei carbone importato dalle 
FF.SS., non funzionavano decentemente: « oggi in aprile (1916) non è 
stato ancora consegnato il carbone assegnato fin dal dicembre scorso, 
tanto che gli stabilimenti che si fossero fidati su di esso, avrebbero do
vuto chiudersi ». Nei 1916, si parlava di istituire un sindacato importa
zione carboni, sorta di •< monopolio a favore di un certo numero di com
mercianti, messo al coperto da qualunque alea di perdita, la quale do
vrebbe invece ricadere sullo Stato ». La Lega vi si oppose recisamente, 
non perchè fosse contraria all’azione governativa ritenuta anzi in
dispensabile, ma perchè quel progetto, se realizzato, avrebbe esposto 
gli industriali ai danni di un mercato chiuso, senza offrire alcuna utile 
contropartita. Secondo il consiglio della Lega, la cosa migliore sarebbe 
stata che dell’approvvigionamento dei carboni si occupasse esclusiva- 
mente l ’ufficio acquisti delie FF.SS. distaccato a Londra. Quanto alla di
stribuzione interna, era inutile far assegnamento su commissioni « chiuse, 
quasi mitiche, funzionanti in via graziosa, che non possono, non vogliono 
e non sanno assumersi impegni »: la Lega proponeva la costituzione di 
consorzi industriali regionali, sulla base delle associazioni imprendito
riali. A Torino, il sistema era già stato esperimentato con successo.

Nonostante gli ostacoli, spesso oggettivi e non meno spesso derivanti 
da pasticci burocratici, da lungaggini e dalle deficienze dei servizi, !a 
industria torinese mobilitata concorreva largamente alle forniture di 
guerra:

« Non è un segreto per alcuno che la nostra città è fra quelle che 
maggiormente contribuiscono all'approvvigionamento dello Stato in ogni 
ramo delle sue attività belliche... Potremmo dire che centinaia di milioni, 
che quasi un miliardo di forniture è stato assunto dalle nostre industrie 
nel primo anno di guerra...

In questo concorso larghissimo, qualche scandalo si era pur verifi
cato, qualche « doloroso episodio » su cui si erano subito gettati i gior
nali, riguardante non l'Industria vera e propria, ma piuttosto certi ap
paltatori i quali, per conto del Commissariato militare, senza rischio in 
proprio distribuivano lavoro a domicilio per la confezione di indumenti 
e divise. L’inchiesta giudiziaria appurò poi che meno della metà del com
penso assegnato dall’amministrazione militare giungeva alle cucitrici: il 
resto, « attraverso una sottile serie di frodi », andava « ad una folta ge
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rarchia » di voraci intermediari. Intervenne, però, quasi subito il comi
tato di preparazione industriale, presieduto dal senatore Francesco Ruf- 
fini, che diventò assuntore unico del lavoro a domicilio, provvide a 
smistarlo per mezzo di distributori municipali e concordò con la Lega 
« tariffe circa doppie dì quelle praticate nel caotico periodo iniziale » (21).

La Lega si astenne da giudizi e commenti sulle persone, del resto 
sottoposte a procedimento giudiziario. Si limitò a sottolineare, da una 
parte, l'esiguità delle forniture (meno di un milione di lire) a cui le de
nuncie si riferivano, e dall’altra a respingere le accuse che, nelle mani 
di cronisti frettolosi o interessati, investivano tutto il gruppo imprendi
toriale. Propose invece, osservando come neppure presso l ’amministra
zione militare « diventata in questo periodo una enorme agenzia com
merciale, le capacità di direzione industriale non si mprowisano », che 
l ’autorità militare, invece di voler fare da sola, ricorresse « senza esclu
sivismo, a chi di tali capacità e competenze aveva già dato dimostrazioni 
non dubbie », e cioè alle associazioni industriali, anche per conferire 
ad esse « una responsabilità diretta di fronte ai Paese ». Se questo con
siglio fosse stato accolto prima, la mobilitazione industriale, già perve
nuta ad un funzionamento soddisfacente, avrebbe potuto ulteriormente 
migliorare i suoi frutti, e Torino avrebbe assunto la direzione delio 
sforzo produttivo di tutta l'industria nazionale, perchè

•  mentre si avvicina al compimento del suo primo decennio di vita, 
la Lega ha accresciuto la sua importanza, la sua autorevolezza, la sua 
autorità, in una parola ha conservato e reso più solido quel posto premi
nente che si è conquistato fra le associazioni industriali italiane» (22).

Nei secondo anno di guerra, dal maggio 1916 ai giugno 1917, si rag
giunse un certo assestamento nel trapasso dall’economia di pace alla 
economia di guerra. Certo, permanevano difficoltà ed ostacoli sempre 
connessi con il rifornimento di materie prime, dei carboni e per il disser
vizio dei trasporti, tutti problemi che non si potevano risolvere con 
« grida » di manzoniana memoria, come troppe volte il governo mo
strava di credere; inoltre, il moltiplicarsi di commissioni, di comitati, 
ecc., « di cui l ’uno toglie quello che l'altro dà », guidati, in genere da 
« avvocati, sia pure illustri, da professori, sia pure egregi, vissuti in 
tutti gli ambienti meno che in quello industriale », era fonte di disordine 
e di inciampi nella produzione. La Lega guardava con apprensione alla 
progressiva burocratizzazione di quelli che erano stati i più agili ed 
efficienti organi della produzione industriale di guerra, i comitati regio
nali e centrale di mobilitazione industriale (23). La Confederazione della 
industria, pur riconoscendo che l'organizzazione delia mobilitazione in
dustriale costituiva tuttora « il perno » dell'attività produttiva e dei rap
porti sindacali, osservava a sua volta come

» quell'organismo che era stato concepito con criteri pratici di sveltezza 
e di equità, lentamente si va trasformando in un ente burocratico, in cui 
l'impero della circolare, del regolamento, dell’ordine di servizio, veniva 
a sovrapporsi a quella che doveva essere la principale guida dei comi
tati di mobilitazione: il buon senso pratico nell'applicare le direttive

166



necessariamente generiche impartite dal centro, l ’adattabilità rapida alle 
necessità industriali del luogo e del momento» (24).

In particolare, gli industriali erano allarmati per la continua prolifera
zione di nuovi organismi, nuove gerarchie militari e civili con funzioni 
che avrebbero dovuto essere attribuite, e che in parte lo erano state, 
ai comitati di mobilitazione, tutti con vita autonoma e spesso contraddi
toria. « Non vogliamo credere che questo sia l'inizio della degenerazione 
dell’istituto della mobilitazione industriale », assicurava il presidente 
della Confederazione, perchè « occorre pensare che la mobilitazione in
dustriale potrà continuare a funzionare anche nell'Immediato dopo guer
ra », quando sarebbero emersi problemi economici anche « più gravi di 
quelli del momento ». Si profilava così la tendenza a prolungare almeno 
ai primi tempi della pace il castello delle costruzioni e delle bardature 
degli anni di guerra, una di quelle idee, poi smentite dalla realtà, che 
! ’Einaudi chiamerà « fantasmi e farnetichi ».

Il giudizio degli industriali sui comitati di mobilitazione assunse poi 
una conformazione precisa nell’ultimo anno di guerra. Certo, « all'indo
mani di Caporetto », si doveva intensificare il lavoro « ed il lavoro fu 
intensificato », si doveva aumentare la produzione « e la produzione fu 
aumentata », ma se i comitati contribuirono con la loro azione concilia
trice a facilitare la soluzione delie vertenze economiche sorte con le 
maestranze, nel campo dell’attività produttiva vera e propria diedero 
segni di « lentezza, di incertezza, di lacune, di contraddizioni », e ciò 
specialmente per le interferenze delle « direttive e del cattivo funziona
mento degli organi centrali » (25). I comitati regionali si erano appesan
titi con una congerie di disposizioni che poco per volta li aveva privati 
delle funzioni esecutive, e cioè dei poteri attivi loro originariamente at
tribuiti, per ridurli « ad una nuova fonte di formalità burocratiche, male 
adatta a seguire il ritmo celere, la snellezza e le necessità dell'Indu
stria ». Troppi erano ormai i casi in cui i comitati dovevano limitarsi ad 
obbedire od a riferire « alle superiori autorità »: così, quelli che erano 
stati concepiti come organismi quasi industriali, propulsori e coordinatori 
delle energie produttive, erano diventati un « semplice servizio ammi
nistrativo di un ministero, cui un’unica cosa è riservata, quella di discu
tere le vertenze economiche ». Il ministero Armi e Munizioni aveva esa
gerato, a parere degli industriali, nella centralizzazione della burocrazia, 
per di più improvvisata e perciò meno preparata di quella ordinaria:

« migliaia di contratti restano sospesi, e solo per iniziativa dell'Industriale, 
che eseguisce senza avere l’ordinazione regolare, la fornitura è comple
tata e le esigenze militari sono soddisfatte quando ancora manca il 
vincolo contrattuale dello Stato ».

Sembrava che da una organizzazione così accentrata dovessero almeno 
conseguire chiarezza di criteri direttivi, sui quali gli industriali potessero 
elaborare un programma, e unicità di indirizzi. Invece

« ciascun ufficio agisce per conto suo: per cui, uno stabilimento che ha 
tutte le materie prime, eccetto una, è costretto a sospendere il lavoro,
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perchè quell’uria gli viene negata o accordata solo con grande ritardo, 
mentre altre aziende, per ragioni inverse, si trovano nella medesima 
situazione ».

A questa mancanza di organizzazione, « naturale conseguenza della 
soverchia centralizzazione », si credette di provvedere istituendo nuovi 
uffici di controllo, complicando ancora di più le procedure, e così « allen
tando ancora di più il movimento di tutta la macchina ed aumentando 
gli attriti del suo funzionamento », mentre la soluzione del problema 
andava ricercata nella direzione opposta:

« si tratta di semplificare e di attribuire responsabilità definite, si tratta 
di chiamare ai posti più adatti gli uomini più adatti, e di stabilire che 
come nell’esercito combattente, così nell’esercito dei ministeri chi sbaglia 
paga, si tratta di seguire un po’ nell'organismo delle Armi e Munizioni, 
che altro non è diventato se non la più grande azienda industriale d'Italia, 
quegli stessi sistemi che formano la base e le regole ferree della 
grande industria privata... Il che si potrebbe dire un po' per tutte 
le funzioni tecniche che il governo sì è andato assumendo e che continua- 
mente aumentano » (26).

Da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori si giudicavano 
la mobilitazione industriale ed i suoi comitati con un'ottica di necessità 
differente da quella degli imprenditori. Buozzi spiegò chiaramente, a 
quanti chiedevano il ritiro dei rappresentanti operai dai comitati, i motivi 
per i quali aveva invece deciso di parteciparvi e di rimanervi (27). Ri
cordata la propaganda contro la guerra svolta fino all’ultimo dalla Fiom, 
anche quando appariva ormai chiaro che l'Italia non si sarebbe sottratta 
al conflitto, egli studiò nel periodo di neutralità le ripercussioni deila 
guerra sui movimenti operai nei Paesi belligeranti e ne trasse il convin
cimento che essa non avrebbe attenuato se non nella forma la lotta di 
classe, e si preoccupò logicamente di tenere in vita la Federazione e di 
renderla anzi più salda e capace di reggere ad ogni evento. Così Buozzi 
fin dal febbraio 1915, in un grande comizio indetto a Milano dalla CGL, 
potè

« ammonire i presenti che, qualunque fossero state le sorti dell’Italia, era 
dovere di ogni sovversivo ricordarsi che la guerra non avrebbe affatto 
eliminato la lotta di classe e la necessità di una sempre più Intensa 
attività dell'organizzazione di resistenza, e tutto ciò dicevamo non perchè 
muniti di speciali facoltà profetiche, ma come conseguenza delle osser
vazioni che andavamo facendo su quanto già stava accadendo negli 
altri paesi in guerra, dai quali ci giungevano notizie che la classe Indu
striale andava approfittando della cosiddetta unione sacra per negare 
ogni e qualsiasi miglioria alla classe lavoratrice e ritogliere anzi ad essa 
quanto aveva conquistato con anni di lotte e di sacrifici ».

Così, quando l ’Italia entrò in guerra, la Fiom si adoperò non per evi
tare la mobilitazione industriale (« eravamo stati incapaci di impedire la 
guerra e sarebbe stato puerile e ridicolo pensare di impedirne le conse
guenze»), ma perchè essa riuscisse « il meno peggiore possibile» per
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gli operai, e perchè nei comitati regionali fosse rappresentata la Federa 
razione stessa: « Fummo in parte accontentati », riconosceva Buozzi, ma 
aggiungeva:

« la mobilitazione industriale si è risolta nella sola militarizzazione degli 
operai... messi neH’impossibilità di speculare sulla guerra, tanto che, 
malgrado l'enorme richiesta della mano d'opera, le loro paghe non sono 
aumentate durante la guerra neppure nella stessa proporzione del costo 
della vita... ».

Egli riteneva che gii operai, anche se fossero stati liberi, avrebbero 
avuto ripugnanza a speculare sulla guerra, mentre l'industria aveva appro
fittato della situazione per guadagnare in modo « favoloso », ed anzi 
Buozzi si diceva certo che se essa non avesse avuto la possibilità di 
guadagnare come aveva guadagnato, non avrebbe avuto scrupoli a rinun
ciare a produrre per lo Stato! Quest'ultima, non documentata accusa, 
era poi attenuata dal riconoscimento del fatto che non era possibile, 
specie nel settore metalmeccanico, stabilire « dei giusti costi di pro
duzione » e quindi determinare il livello di un equo profitto.

Ad ogni modo, tolta agli operai l'arma dello sciopero, imposto per le 
controversie l'arbitrato obbligatorio, la Fiom ritenne suo dovere assu
mere la rappresentanza dei lavoratori nei comitati di mobilitazione e 
di sostenerne gli interessi in quella sede contro la mentalità « medioeva- 
lesca della grande maggioranza degli industriali italiani », e special- 
mente di quelli improvvisatisi tali durante la guerra. Buozzi sosteneva 
inoltre che l'aver aderito ai comitati di mobilitazione, quando pochi pre
vedevano la lunga durata del conflitto e quando la maggior parte delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori riducevano la loro azione alla pro
paganda prò o contro la guerra, aveva giovato in modo determinante a 
rendere la Fiom « la più forte e più temuta federazione d’Italia ». I ri
sultati pratici, imposti in tutto il Paese, erano stati: orario normale di 
lavoro non superiore alle 10 ore; retribuzione maggiorata (dal 25 al 
50%) delle ore di lavoro straordinario e festivo e di quelle dei turni di 
notte; superminimi agli specialisti non cottimisti; « congelamento » dei 
congegni di calcolo del cottimo per tutta la durata della guerra, salvo 
modificazioni nei sistemi di lavorazione; estensione alle donne delle 
stesse tariffe di cottimo corrisposte agli uomini.

Per tutti questi motivi, la Fiom riteneva utile restare nei comitati; 
del resto, abbandonarli quando la guerra e quindi anche la mobilitazione 
volgevano al termine non « aveva alcuna parvenza di serietà ed alcuna 
importanza» (28).

2. Le questioni economiche più importanti dal punto di vista im
prenditoriale durante la guerra gravitarono invariabilmente attorno a tre 
problemi fondamentali: quelli relativi ai trasporti, al regime delle im
portazioni ed esportazioni, ed ai cambi. Che così fosse si spiega agevol
mente pensando come tutto l ’enorme apparato dell’industria di guerra 
dipendesse strettamente dai rifornimenti dall'estero. Intorno alle carenze
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dei trasporti ferroviari e marittimi, vere e proprie paralisi che in certi 
momenti interrompevano il flusso di materie prime necessarie per man
tenere il ritmo pressante dell’attività dell'Industria praticamente priva 
di scorte dai primi mesi di guerra, le associazioni imprenditoriali, come 
si è già accennato, tempestarono continuamente il governo e gli organi 
responsabili, ma non si può dire che i servizi migliorassero negli anni 
del conflitto, anzi, con l ’usura del materiale rotabile, le perdite di na
viglio e le interferenze di autorità diverse si andava profilando, verso 
la metà del 1918, una situazione insostenibile (29).

Il regime delie importazioni ed esportazioni, strettamente sottoposto 
ad un controllo dello Stato dapprima caotico e poi rigido, non era fatto per 
piacere agli industriali, che lo sopportarono come un male necessario. 
Soprattutto mancò una visione globale del flusso delle merci dall’estero 
integrata con le questioni derivanti dallo sbilancio dei pagamenti con 
gli Stati alleati, onde « un peso enorme che grava sui Paese in conse
guenza dei cambi ». Non bastò, naturalmente, creare un ennesimo orga
nismo apposito, l'Istituto nazionale dei cambi, per mutare la situazione; 
soltanto accordi dello Stato con gli Alleati potevano portare alla diminu
zione dei cambi. L'alto costo della divisa estera era ufficialmente attribuito 
alle speculazioni delie banche italiane; se tale speculazione vi era, il 
solo freno possibile consisteva nell’acquisto all'estero di divise, il mono
polio dei cambi non risolse nulla, anche perchè il commercio libero e 
l'industria non ausiliaria avevano trovato in accordi privati con organismi 
esteri il mezzo di procurarsi quanto loro abbisognava fuori d’Italia. In
tanto, l ’esperimento dei monopolio dei cambi, attuato senza preventivi 
accordi internazionali, era costato ai Paese alcune centinaia di milioni (30).

Sarebbe sembrato naturale che, in una tale situazione, il governo 
cercasse di incrementare al massimo le esportazioni, almeno dei pro
dotti di lusso o di quelli di cui non vi fosse penuria all’interno, per fre
nare lo squilibrio della bilancia commerciale. Gli industriali non igno
ravano le preoccupazioni del governo in materia di esportazioni, dovute 
non solo a considerazioni di ordine militare, ma anche alia legittima esi
genza di frenare l'incremento dei prezzi in generale sul mercato interno. 
Per conciliare tali antitetiche necessità si istituì dapprima un comitato 
consultivo per l ’esportazione, il cui operato non soddisfece nessuno, 
e specialmente i produttori. Il ministero di A.i.C. designò allora pochis
simi enti privati, tra cui la Lega industriale, autorizzati a ricevere, con
trollare e trasmettere al ministero delle Finanze le istanze per i permessi 
di esportazione. Di fatto, Olivetti, risiedendo a Roma per lunghi periodi 
dell'anno, « istruiva » queste pratiche anche presso gii altri dicasteri 
interessati, come quello della Guerra e degli Esteri (31). Gli interventi 
della Lega e della Confederazione non pretendevano di modificare i cri
teri con cui i permessi di esportazione erano concessi, sebbene più 
d'una volta si ottenesse anche questo, ma si voleva almeno giungere 
a conoscere un elenco costantemente tenuto a giorno delle merci la 
cui esportazione fosse vietata, e liberare le operazioni dagli infiniti im
pacci burocratici (32). Sicuramente gli industriali trovavano il loro tor
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naconto nelle esportazioni in un continente affamato di beni di consumo, 
ma, così facendo essi affermavano di preoccuparsi per l'avvenire eco
nomico dei Paese, e cioè di porre le basi

« per il giorno in cui, ritornata la pace, dovremo ricominciare a ricercare 
nell’espansione della nostra vita economica il mezzo più idoneo per il 
miglioramento della vita nazionale e per la soluzione dei problemi immani 
che allora si presenteranno a noi ».

Di fatto, alcune correnti di esportazione continuavano; nel 1915 l'in
dustria automobilistica (di cui il 98% era torinese), mentre provvedeva 
a tutto il fabbisogno interno anche per i motori d’aviazione, esportò 
per 58 milioni di lire, cioè il doppio del 1913; l ’industria della seta in
crementava le sue esportazioni di oltre 100 milioni rispetto all’ultimo 
anno di pace; e così l'industria del cotone, della carta e chimica. Nel 
1916, le esportazioni più cospicue furono ancora quelle della seta, del 
cotone e della lana, nonché di una quantità di altre produzioni, medici
nali, colori, macchine elettriche, per un totale non inferiore al mi
liardo di lire. Negli ultimi due anni di guerra le esportazioni subirono, 
generalmente, una diminuzione, sia a causa delle maggiori richieste 
interne, sia per la regolamentazione d'autorità dei cambi tra gli Alleati, 
motivi congiunti, dopo la « sciagura » di Caporetto, della rovinosa ca
duta della lira (33).

Lo sforzo finanziario per sostenere l ’economia di guerra, i conse
guenti inasprimenti tributari, i mezzi economicamente sani e quelli mal
sani posti in essere per alimentare il costo pauroso del conflitto sono 
oggi conosciuti, per quanto è possibile, soprattutto per merito dell’Ei- 
naudi e del Prato (34). Di fronte al carico dei nuovi pesi finanziari im
posti dallo Stato all'industria, e specialmente dell'imposta sui profitti 
di guerra, l'atteggiamento della Confederazione, della Società promo
trice e della Lega fu assolutamente lineare e non originato da uno spi
rito di renitenza, quanto rivolto ad ottenere una equa applicazione pra
tica da parte deH'amministrazione finanziaria, tanto più che erano state 
soppresse le guarentigie giudiziarie ordinarie (35).

La blanda reazione delle categorie imprenditoriali alla crescente 
« ferocia » della tassazione fu dovuta in parte a ragioni psicologiche 
(le durezze del fisco parvero miti in momenti nei quali si invocavano 
contro i profittatori di guerra tribunali speciali, « tortura e ghigliottina »), 
ma anche, e largamente, al fatto che, come si trovò il modo di trasferire 
al capitale azionario i cosiddetti extraprofitti che per legge non si po
tevano distribuire come dividendi oltre certi lim iti invece di accantonarli 
in fondi di riserva destinati, nella previsione comune, alla confisca, 
così, ad ogni livello dimensionale dell'Industria e non dell’industria 
soltanto furono reperite nuove vie per sottrarre gli utili ai rigori del 
fisco ed agli effetti ben più penetranti della svalutazione monetaria.

Durante la guerra, i contributi per le assicurazioni sociali dei lavo
ratori cominciarono ad assumere un certo rilievo nel costo del lavoro, 
specie per gli stabilimenti ausiliari, i cui operai, dalla metà del 1917,
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erano obbligatoriamente iscritti alia Cassa nazionale per l ’invalidità e 
la vecchiaia. Singolare l ’evoluzione dell'atteggiamento delle associa
zioni industriali in merito alla legislazione sociale, fortemente critico 
nell’anteguerra, apertamente favorevole dal 1917. La Confederazione 
dell'industria, per vero, di fronte alle proteste delle organizzazioni sin
dacali dei lavoratori, timorose che alcune sospensioni o limitazioni di 
norme protettive del lavoro dovute alla necessità di incrementare al 
massimo la produzione, come ad esempio deroghe all’obbligo del ri
poso settimanale ed al lavoro delle donne e dei minori, costituissero pre
cedenti per il dopoguerra, aveva assunto un impegno preciso:

« Da parte nostra possiamo dichiarare che la legislazione sociale 
continuerà ad essere trattata da noi sulla base più obbiettiva anche 
durante il pericolo successivo alla guerra, e che continueremo a discutere 
di essa senza alcuna invocazione a quei precedenti che l'attuale stato 
dì necessità ha potuto imporre » (36).

Naturalmente, la Confederazione, e per essa Olivetti, non rinunciava 
ad una attenta e minunziosa analisi critica delle norme e delle loro 
applicazioni, ed a denunziarne le incongruenze più evidenti. Così ad 
esempio, la C.I.D.I. dimostrò l'assurdità di parificare le grandi fabbriche 
di galletta militare, che davano lavoro a centinaia di operai ed erano 
in tutto simili ad altri grossi complessi industriali, alle piccole ed in
salubri panetterie agli effetti dell’interdizione dei lavoro notturno. Ugual
mente, quando fu riconosciuta la facoltà alle società assicuratrici di 
imporre sovrappremi per i rischi di guerra connessi con gli infortuni 
sul lavoro, facoltà di cui tutti, a cominciare dalla Cassa nazionale in
fortuni, largamente si avvalsero, Olivetti potè provare come il provvedi
mento, pur logico se applicato ragionevolmente, si traducesse in un 
indifferenziato e generale aumento dei premi stessi, mentre a parte 
le fabbriche di esplosivi, gas e simili, i rischi erano crescenti soltanto 
in proporzione a ll’impreparazione della mano d’opera improvvisata.

Anche il discusso provvedimento dell’iscrizione obbligatoria dei la
voratori degli stabilimenti ausiliari alla Cassa per l'invalidità e la vec
chiaia fu ritenuto parziale ed insufficiente, il provvedimento traeva ori
gine da una deliberazione del Comitato centrale di mobilitazione, in cui 
si affermava la necessità che alle masse operaie, le quali guadagnavano 
sovrassalari in conseguenza dello stato di guerra, fosse imposta anche 
una forma di risparmio obbligatorio, e cioè un atto di previdenza in vista 
di un futuro meno favorevole. I rappresentanti dei lavoratori accolsero il 
concetto, ma nell’applicazione sorsero pareri discordi; infine, si accettò 
da tutti, come mezzo atto a raggiungere lo scopo, l’obbligatorietà di una 
forma di assicurazione sociale senza precedenti in Italia. Nella pratica 
attuazione del provvedimento emersero tuttavia gravi incongruenze; il 
fine era di indurre ad un risparmio forzato gli operai che percepivano 
alti salari: a parte il contributo imposto a carico dell’industria e accet
tato senza discussione, l ’obbligatorietà dell’assicurazione fu estesa 
sulla base del riconoscimento del carattere ausiliario degli stabilimenti,
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a tutti i lavoratori addetti, e pertanto anche a quelli che non percepi
vano salari sensibilmente superiori al costo della vita. Così si verificava 
che, mentre l’operaia di un’azienda cotoniera il cui guadagno non supe
rava nel 1917 le tre lire giornaliere era parificata o quasi agli effetti 
del contributo ad un meccanico che ne guadagnava trenta, altri lavora
tori, non appartenenti a fabbriche ausiliarie, ma che percepivano an- 
ch'éssi alti salari, erano del tutto esclusi dal provvedimento. Altri pa
sticci nascevano a causa del passaggio di maestranze da stabilimenti 
ausiliari ad altri che tali non erano, e viceversa; insomma, un disordine 
pari alla pretesa del ministero delle Armi e Munizioni di legiferare in 
materia di assicurazioni sociali base. Da tutto questo, Olivetti traeva la 
deduzione che la legislazione sociale italiana, elargita « in dosi omeo
patiche », mancava di un criterio informatore e coerente, e che così 
come non si teneva conto del problema economico che essa comportava, 
altrettanto disinteresse si dedicava poi agli effetti, e cioè a ll’utilità pra
tica dei provvedimenti.

A questo punto, la Confederazione prendeva l’iniziativa:

« Occorre mutare metodi: se mancano visioni larghe del problema, 
sta agli industriali suggerirle... Orbene, a noi pare che in questo momento 
di fenomeni grandiosi bisogna affrontare il problema delle assicurazioni 
sociali in tutta ia sua ampiezza e soprattutto bisogna risolverlo... E 
necessario un compiuto sistema di assicurazioni sociali, che oltre agli 
infortuni comprenda le malattie, l ’invalidità e la vecchiaia, che assorba 
quella piccola e insufficiente cosa che è la Cassa di maternità, che tuteli 
gli operai nostri nei casi in cui la loro vita di lavoro è forzatamente 
interrotta ».

Lo Stato trovava evidentemente degli ostacoli nel fatto che esso non 
poteva esimersi da un suo contributo economico, perchè « un sistema 
compiuto di assicurazioni sociali è compito ed interesse della colletti
vità ». Ma ormai Olivetti era deciso:

« Sappiamo che i tempi sono maturi per questo, e mentre le organiz
zazioni operaie reclamano da anni più larghe previdenze assicuratrici, le 
organizzazioni industriali devono riconoscere che quest opera di pace si 
deve compiere in questo tempo di guerra: con l'armonico concorso degli 
industriali, degli operai e delio Stato, si deve giungere a costruire il nostro 
sistema assicurativo per le classi lavoratrici ».

Pertanto, nel suo primo ordine del giorno l ’assemblea dei delegati 
della Confederazione italiana dell'industria del 6 luglio 1917 sanciva que
sti indirizzi, e ritenendo che il modo frammentario ed illogico seguito 
dal governo in materia di legislazione sociale rappresentasse una remora 
per l'attuazione di una più ampia organizzazione di sicurezza sociale, eco
nomicamente possibile ed utile,

« dà mandato alla presidenza di sottoporre al governo, possibilmente 
d'intesa colle organizzazioni operaie, un progetto completo di prov-
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videnze sociali per gli infortuni, le malattie, l’invalidità, e la vecchiaia, 
sulla base del triplice contributo degli industriali, degli operai e dello 
Stato » (37).

I motivi di un mutamento così radicale nella politica delie associazioni 
imprenditoriali nei confronti della legislazione e delle assicurazioni so
ciali debbono ancora una volta essere ricercati nel pensiero di Gino Oli
vetti, l ’autorevole consigliere di Ferdinando Bocca e di Dante Ferraris, 
presidenti della Confederazione dell’industria e della Lega industriale. 
Olivetti, in realtà, era molto preoccupato per le inevitabili proiezioni della 
economia di guerra sul « primo tempo » della pace, e si rendeva conto che 
molti miglioramenti, molte concessioni ed il più alto tenore di vita dei 
lavoratori erano irreversibili. Non che si dolesse di ciò, anzi, ma si 
domandava continuamente come avrebbe potuto l'industria assicurare il 
lavoro e salari progressivamente crescenti ad una enorme massa di 
addetti quando fosse venuta meno la « necessità assoluta di produrre a 
qualunque prezzo ed in qualunque modo » per gli urgenti bisogni di 
guerra. Mantenere in vita l ’industria, continuare senza interruzioni sulla 
via dei miglioramenti della condizione operaia, evitare il riproporsi dei 
grossi contrasti sindacali dell'epoca giolittiana, poiché lo Stato del dopo
guerra sarebbe stato molto più debole seppure infinitamente più « impe
gnato » e velleitario di quello tipo 1913, e perciò più incline alla dema
gogia e sensibile alla piazza: come era possibile tutto questo?

Un primo, parziale rimedio poteva essere offerto da un sistema 
completo di assicurazioni sociali. « Tutti sentiamo l ’avvicinarsi di quelle 
più larghe provvidenze sociali » sosteneva Olivetti « a cui la nostra 
politica del lavoro può, se non deve, portare », non più attuate nel modo 
« frammentario e perfettamente inutile » dell’obbligo per alcuni di iscri
versi a qualche cassa di previdenza « che coglie il momento per rinsan
guarsi ». Perciò egli prospettò alla presidenza della Confederazione del
l'industria « se non convenga addirittura prendere l'iniziativa di un pia
no non improvvisato e sporadico di riforme, che vadano a beneficio 
delle classi interessate e non siano volte all’interesse di istituti che, 
per quanto statali, non hanno dallo Stato e in sé stessi i mezzi neces
sari per il loro pieno funzionamento» (38).

In sostanza, Olivetti, che poteva dire come Buozzi di non avere 
mai voluto la guerra, riteneva giusto e indispensabile che alla soluzione 
dei problemi sociali da essa sollevati concorresse lo Stato. In fondo 
Buozzi aveva le stesse preoccupazioni:

« La mobilitazione industriale ci ha procurato anche l'iscrizione degli 
operai degli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza...
Va ricordato che, anche per tale questione, noi ci siamo preoccupati 
della classe più che della categoria, e che siamo stati contrari alla 
risoluzione presa dal governo: 1° perchè, senza valorizzare la leggenda 
degli alti salari, ma semplicemente per riconoscere onestamente che 
operai e industriali mobilitati potevano considerarsi dei privilegiati per 
il fatto che sono esonerati dal servizio militare, ritenevamo che fosse 
loro dovere provvedere all’assicurazione contro la disoccupazione che
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potrà colpire gli operai mobilitati nell'immediato dopoguerra; 2°, perchè 
ritenevamo e riteniamo profondamente ingiusto dare le pensioni ad una 
parte sola del proletariato » (39).

La Fiom, in collaborazione con l ’industria, e cioè mediante la tratte
nuta delle quote da praticarsi direttamente dagli imprenditori sui salari 
operai, tentava di diffondere ovunque si presentasse l ’opportunità l'isti
tuzione di casse di previdenza contro la disoccupazione e la malattia, 
e « il tentativo è perfettamente riuscito ». Le ragioni di questa politica, 
« a parte il fatto che l ’organizzazione di resistenza acquista vita sicura 
quanto più è integrata da altri servizi », erano; nell’immediato dopo
guerra era da temersi una più o meno lunga ma forte disoccupazione 
specie nell’industria metalmeccanica; i sindacati dei lavoratori, avendo 
dimostrato di saper organizzare per loro conto le casse previdenziali, 
potevano esigere dal governo l ’incarico di distribuire la parte dei con
tributi versati dai lavoratori degli stabilimenti ausiliari depositata ob
bligatoriamente presso la Cassa depositi e prestiti; ed infine, istituendo 
una fitta rete di enti cooperativi a fini sociali, « lo Stato, quando si de
ciderà, dovrà camminare sulla falsariga di ciò che è stato fatto, con si
curo vantaggio degli operai e degli industriali ». Questo vasto piano 
era attuabile, secondo Buozzi, con la partecipazione finanziaria degli in
dustriali (40).

I quali, come si è visto, opportunamente predisposti da Olivetti, si 
manifestarono favorevoli a ll’introduzione di un sistema completo di as
sicurazioni sociali da attuarsi, naturalmente, con un loro contributo. Ciò 
era per giovare tanto alla chiarezza dei programmi (« si deve giungere 
alla pace in modo che l ’industria italiana sappia che nei suoi costi di 
produzione deve tener conto anche di questo carico ») quanto per supe
riori intenti di pacificazione sociale; l ’obbligo vigente dell'assicurazione 
non solo era parziale in quanto copriva soltanto provvisoriamente le mae
stranze degli stabilimenti ausiliari per il tempo in cui vi rimanevano 
addette, ma soprattutto era incompleto ed ingiusto verso gli operai ar
ruolati nell’esercito, che « ritorneranno a casa senza avere per questo 
lato alcun vantaggio ». Per questa imperiosa ragione di equità il governo 
doveva pensare a risolvere il problema chiaramente e completamente. 
Gli industriali non si tiravano indietro:

il nostro pensiero preciso è questo: non vi deve essere un soldo 
di salario che non debba essere assicurato contro gli infortuni, contro 
le malattie e per la vecchiaia » (41).

Meglio ancora se si fosse potuto estendere l ’assicurazione al ri
schio della disoccupazione, sulla traccia appunto di quanto organizza
zioni industriali ed operaie in pieno accordo tra di loro avevano già rea
lizzato, istituendo apposite casse di sovvenzione per i disoccupati del 
dopoguerra: la prima era sorta a Torino nel 1918 e tutelava oltre 50.000 
operai. Forse non tutti gli imprenditori italiani erano concordi su que
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ste direttrici di politica sindacale, se Olivetti si permetteva di dir loro:

« Francamente a noi pare che su questo terreno pratico dovrebbe 
svolgersi l ’attività degli industriali, se veramente vogliono pensare a 
dare alle loro maestranze qualcosa di preciso, di concreto, di buono, 
e se vogliono coadiuvare alla soluzione di problemi familiari, di spe
dalità, di pauperismo, di igiene che, già gravi prima della guerra, lo 
saranno ancora più dopo» (42).

Senza dubbio Olivetti vedeva più lontano di molti industriali, anche 
grossi, di molti « pescicani », anche ricchissimi. Tuttavia questa sua 
conversione così radicale alle assicurazioni sociali lascia perplessi. Forse 
egli confidava di riuscire ad accollarne gran parte dell'onere allo Stato. 
Forse, invece, temeva una tremenda esplosione di collera dei combat
tenti al ritorno dal fronte, e nessun prezzo gli sembrava abbastanza 
alto per salvare la pace Interna. Forse pensava che la guerra aveva 
contaminato ogni cosa e che l ’antica » via liberale » allo sviluppo era 
ormai diventata impraticabile, tanto nei rapporti tra i popoli quanto in 
quelli tra le classi e gli individui: forse, nonostante l ’ottimismo esteriore, 
lo Stato liberale era per lui definitivamente tramontato.

3. La mobilitazione dell’industria ebbe per i lavoratori un duplice 
contenuto: di coercizione disciplinare, e di tutela economica e sociale. 
Negli anni di guerra, costante preoccupazione degli industriali fu di 
assicurarsi la mano d'opera necessaria per la completa utilizzazione degli 
impianti. Le chiamate alle armi sottraevano continuamente alle fabbriche 
la mano d’opera maschile più valida, « sicché avvenne, contrariamente 
a quanto molti temevano, che si manifestò una scarsità sempre crescente 
di lavoratori ». Onde, per garantire la continuità della produzione, la mili
tarizzazione degli operai e il sistema degli esoneri, che tante polemiche 
doveva suscitare. Tuttavia, gli industriali cercarono anche altre soluzioni: 
innanzi tutto col formare una nuova mano d'opera specializzata per mezzo 
di scuole appositamente istituite od ampliate, e poi coll’impiegare 
sempre più largamente maestranze femminili, specialmente in quei 
settori produttivi dove la macchina sostituiva ormai quasi del tutto lo 
sforzo fisico umano (43).

« Ma forse l’iniziativa privata, riconosceva la Lega, non avrebbe com
pletamente raggiunto lo scopo di regolare il mercato del lavoro, se non 
fosse intervenuto a disciplinarlo lo Stato », e cioè l'ordinamento imposto 
dalia mobilitazione industriale, alla determinazione delle linee direttive 
del quale la Lega si faceva vanto di aver partecipato (44). A Torino 
specialmente il sistema « aveva dato subito i frutti migliori » anche per la 
collaborazione « dei dirigenti delle masse operaie », con i quali, del resto, 
la Lega aveva concordato nel richiedere che i membri consulenti del 
comitato piemontese « fossero scelti fra coloro che facevano parte delle 
libere rappresentanze dell’industria e del lavoro ».

In tal modo, il comitato di mobilitazione di Torino potè svolgere la 
sua opera durante il primo anno di guerra senza dover emettere neppure
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una sola ordinanza. Secondo la Lega, questo risultato « armonico » era 
anche dovuto ai fatto che gli industriali « non si erano mai valsi dello 
stato di militarizzazione » per rifiutare quegli « equi » aumenti salariali 
che erano richiesti sia per l ’aumento del costo delia vita sia per la scar
sità dell’offerta di lavoro. La Lega anzi non portò neppure le vertenze più 
importanti di fronte al giudizio del comitato di mobilitazione; così ad 
esempio avvenne per il rinnovo del concordato con i lavoratori delle 
fabbriche automobilistiche e meccaniche alla fine del 1915.

Come si ricorderà, la durata del precendente concordato, stipulato nel 
1913, era appunto triennale; nel gennaio del 1915 la Fiom aveva negoziato 
dapprima con la sola Fiat e poi con il Consorzio delle fabbriche auto
mobilistiche alcune deroghe in fatto di orario di lavoro, in modo da 
consentirne un aumento invece della riduzione, beninteso con incrementi 
del 50-75 % rispetto al compenso orario normale: così erano finiti 
praticamente il sabato inglese e le 54 ore settimanali (45). Ora, alla 
scadenza della convenzione, essa fu denunziata dalla Fiom, ma le 
trattative, condotte da Olivetti e da Buozzi, procedettero velocemente 
e già il 14 gennaio era stipulato il nuovo concordato « che ottenne l ’appro
vazione unanime degli operai interessati ». I « rilevanti aumenti » di cui 
parlava la Lega, riconosciuti ai 30.000 lavoratori interessati, riguardavano, 
oltre i minimi di salario, la retribuzione delle ore straordinarie, notturne e 
festive. Il principio della riduzione dell'orario era teoricamente mantenuto 
ma di fatto, tanto al Consorzio quanto alla Fiom, interessava soprattutto 
avere le mani libere per massimizzare la produzione. Il Consorzio ac
cettava anche, in una disposizione transitoria, di versare settimanal
mente alla Fiom la somma di lire 1.000, affinchè fossero devolute, sotto 
la sorveglianza del segretario del Consorzio stesso, alle famiglie dei 
lavoratori alle armi (46).

Anche al di fuori degli stabilimenti ausiliari, il movimento di ascesa 
dei salari nel 1915-1916 fu generale, ed ottenuto in massima parte senza 
scioperi (47). Secondo la Lega, in quel periodo, i guadagni degli operai 
nelle industrie torinesi aumentarono in media di oltre il 30% rispetto 
agli ultimi mesi di neutralità, anche tenendo conto del maggior impiego 
della mano d’opera femminile e minorile nei settori « meno ricchi ».

Mentre la Confederazione dell'industria riteneva, ancora nei 1917, 
che il problema della rarefazione dei lavoratori (« due terzi delle mae
stranze maschili che erano nei nostri stabilimenti al momento in cui la 
guerra fu dichiarata sono ora sotto le armi ») costituisse la difficoltà 
maggiore per il pieno funzionamento delle officine, e soltanto in via subor
dinata rilevava il generale aumento dei salari (48), la Lega, pur sen
sibile alle revisioni ed alle restrizioni degli esoneri e pur studiandosi di 
agevolare in ogni modo l ’introduzione di maestranze femminili e la for
mazione professionale (49), riteneva ormai preoccupante « il problema 
dell'operaio, per quanto riguardava le sue condizioni economiche ed i 
suoi rapporti cogli industriali ».

Olivetti prevedeva l ’avvicinarsi del punto di rottura nella situazione 
rimasta bene o male in precario equilibrio fin verso la metà del 1917,
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sotto la pressione di forze contrastanti ed apparentemente irresistibili:

« E’ indiscutibile che il rincaro nel costo della vita è cresciuto 
in questi anni di guerra ad un’altezza prima imprevista, ed è altrettanto 
indiscutibile che tale rincaro ha specialmente gravato le famiglie operaie. 
D'altra parte, bisogna riconoscere che soprattutto per alcune categorie 
di operai, il fatto della scarsità di mano d’opera ed il più intenso 
lavoro hanno fatto crescere i guadagni persino del 300 %: nell’industria 
meccanica e metallurgica specialmente, le paghe di 70, 80, 90 lire 
settimanali non sono più un fatto eccezionale per gli operai qualificati, 
i quali anzi in certi casi, non infrequenti, raggiungono un salario 
medio giornaliero di 20, 25, ed anche più, lire» (50).

Certamente si trattava di sovrassalari dovuti a condizioni eccezio
nali, ma intanto nascevano forti disparità tra lavoratori e lavoratrici 
addetti a settori diversi, ed operanti in condizioni economiche non com
parabili. Gli estremi, a Torino, erano rappresentati dai meccanici delle 
aziende automobilistiche e dalle operaie delle fabbriche tessili. Olivetti 
spingeva gli imprenditori a concedere il possibile senza costringere gli 
operai a ricorrere all'arbitrato dei comitati di mobilitazione, e occorre 
dire che era ascoltato (51); alla Lega, anzi, si rivolsero anche gli ope
rai degli stabilimenti appartenenti allo Stato per ottenere l'erogazione 
del caroviveri. La politica seguita dalla Lega consisteva dunque nel ten
tativo di equilibrare i salari correnti nei vari settori produttivi, sia spin
gendo all’aumento delle paghe orarie in quelli meno favoriti, sia propo
nendo per le loro maestranze la concessione di indennità temporanee. 
Olivetti suggeriva anche una certa resistenza aH’aumento delle paghe 
nominali (non di quelle reali) nelle industrie più evolute, « per evitare 
troppo bruschi distacchi fra l’attuale periodo di guerra e quello futuro 
della pace », ma in definitiva il suo consiglio era che gli industriali fa
cessero il possibile « per eliminare i disagi, e cercassero di compensare 
lo sforzo operaio ». Del resto, alla metà del 1918, la Lega poteva obbiet
tivamente constatare come nelle vertenze economiche, sorte special- 
mente per il continuo aumento del costo della vita, si fosse manifestata 
una « tendenza comune di industriali ed operai a cercare una linea di 
accordo che evitasse malesseri e che lasciasse l'impressione di uno 
sforzo reciproco, ad eliminare dissensi interni in un momento così 
grave ». Ne risultò « una curva continuamente ascendente nelle retribu
zioni, sia sotto forma di aumento di paga, sia sotto forma di conces
sione di caroviveri, sia sotto forme miste ».

Non era, evidentemente, possibile seguire la stessa politica sala
riale in tutti i settori, poiché, anche nella situazione coercitiva e ten
denzialmente egalitaria creata dalla mobilitazione industriale vi erano 
industrie in cui « il livello delle paghe segue inevitabilmente le condi
zioni del mercato della mano d’opera, ed in cui l’abilità dell'operaio 
esercita la massima efficienza sull'incremento della produzione ». In 
queste industrie, l’aumento delle retribuzioni orarie, integrate da larghi 
margini di cottimo, provvedeva, secondo le stime imprenditoriali, a mante
nere « senza pericoli per l'avvenire » una certa corrispondenza fra l'au

178



mento dei guadagni e l ’aumento dei costo della vita. In altri settori, in
vece, non era possibile modificare continuamente il livello dei salari, nè 
introdurre il lavoro a cottimo; in questi casi, non potendosi in altro 
modo migliorare le condizioni economiche delle maestranze, si ricor
reva alle indennità speciali di carovita. Il sistema non riscuoteva l ’incon
dizionata approvazione di Olivetti, fedele ai principio che fosse « pre
feribile aumentare i guadagni dell’operaio in funzione della sua abilità », 
ma in certe contingenze ciò non era più possibile, e si doveva in qualche 
« altro modo far fronte all’aumentato costo della vita ». Tutto questo 
meccanismo automatico, la cui natura inflazionistica sicuramente non gli 
sfuggiva, urtava frontalmente contro le idee economiche in cui Olivetti 
aveva sempre creduto. Egli si rendeva conto che, anche nelle condizioni 
non certo di « mercato » in cui operava l ’industria durante la guerra, la pro
duttività differiva, e con ampie escursioni, da un settore all’altro: come 
era possibile retribuire il lavoro con criteri uniformi? e, come, d'altra 
parte, era possibile, in quella certa situazione sociale, non garantire a 
tutti gli operai un salario che si voleva non solo sufficiente per un minimo 
vitale, ma tale da consentire anche spese voluttuarie? L’inflazione era 
l ’unico mezzo che offrisse una risposta ad una tale questione « a forbice », 
una risposta la cui responsabilità non era più imputabile all'industria, 
ma alio Stato. A questo punto Olivetti, anche se non si nascondeva che

« la politica che si segue in questi anni circa i salari avrà un’influenza sen
sibile nel dopoguerra, quando la nostra industria si troverà a produrre non
più in mercato chiuso, ma in concorrenza con l’industria estera »,

si sentiva impotente ad indicare un rimedio, ad imporre un freno, e si 
rassegnava a studiare meglio questi problemi, « quando ne saranno 
fissati i termini concreti» (52).

Risulta così abbastanza comprensibile come, da parte industriale, 
nessuna voce si levasse ad interloquire in quella polemica sui « favo
losi salari » che imperversò dal 1916 al 1918 in tutte le città industriali 
italiane, ma specialmente a Torino, ad opera sopratutto di pubblicisti 
e studiosi di cose economiche (53). Mentre i sindacati dei lavoratori 
rispondevano vivacemente (54) alla « campagna moralizzatrice » degli 
antioperaisti, dei nazionalisti ad oltranza, e di quanti si facevano por
tavoce dello stato d'animo del ceto medio, il cui tradizionale patriottismo 
era messo a dura prova dalle dolorose perdite umane e dai crescenti 
sacrifici economici, esasperato di trovarsi « nella vita civile della 
città come preso tra due forze di classe estranee, quella degli impren
ditori e commercianti pescicani e quella degli operai privilegiati ed im
boscati », gli industriali tacevano. Evidentemente, la continua ascesa 
dei salari non li preoccupava troppo in termini economici, sia perchè le 
amministrazioni militari non discutevano sui prezzi delle forniture 
quando gli elementi di costo potevano, come nei caso di quello del la
voro, essere dimostrati, sia perchè la progressiva svalutazione della 
moneta sopravvanzava facilmente l'incremento dei salari medi. D'altra 
parte, con il favorire il miglioramento delle condizioni materiali dei la
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voratori, l ’associazione imprenditoriale si illuse, fin verso la metà del 
1917, di contribuire ai mantenimento dell’ordine pubblico interno ed alla 
continuità della produzione, e cioè di contenere le spinte rivoluzionarie 
antiche e recenti dell’organizzazione di classe dei lavoratori, « indiscuti
bilmente l'incubo costante e pauroso della borghesia oggi, la trionfa- 
trice di domani ».

I fatti dell’agosto 1917, lentamente maturati dal marzo di quell’anno, 
tra reali difficoltà dei rifornimenti alimentari, uno stato d'animo di in
sofferenza verso la guerra e la coercizione del lavoro da essa imposta, 
forse il tentativo di un moto insurrezionale ispirato alla kerenskiana « ri
voluzione di febbraio », provvidero a mostrare in modo inequivocabile 
come Torino industriale fosse un « barile di polvere », estremamente 
pericoloso per il Paese alla vigilia di Caporetto (55).

Le reazioni degli imprenditori furono caute e moderate: della som
mossa si parlò in termini vaghi (« un doloroso episodio di vita citta
dina»); Olivetti e Ferraris, al processo celebratosi nel 1917-18 contro 
gli imputati di sedizione, resero una deposizione priva di acrimonia e 
contenente piuttosto elementi a discarico, sottolineando i disagi pro
vocati dalla guerra, le difficoltà economiche e sociali, ecc.; il presidente 
della Lega, Dante Ferraris, aderì soltanto a titolo personale a quella 
Alleanza nazionale il cui programma era di vigilare e di impedire che non 
si ripetessero più fatti analoghi a quelli dell’agosto.

Invero, a quella eccezionale moderazione pubblica fece riscontro 
un incisivo « giro di vite » nella disciplina interna degli stabilimenti. Il 
Comitato di mobilitazione piemontese, in pieno accordo con gli indu
striali, si fece più attento alla propaganda antibellica e più duro nella 
repressione delle infrazioni, secondo il disposto del decreto luogotenen
ziale del 4 ottobre 1917. Dalla fine di quell’anno l'Ufficio regionale di 
sorveglianza disciplinare del Comitato piemontese di mobilitazione in
tensificò la sua attività per segnalare, prevenire ed impedire l ’opera di 
propaganda contro la guerra e gli incidenti dolosi negli stabilimenti au
siliari. Particolarmente seguiti erano alcuni gruppi di « anarchici rivolu
zionari » che dalla Svizzera inviavano emissari a Torino, Genova e La 
Spezia, e socialisti francesi a cui l ’entrata in Piemonte era agevole, tal
volta anche con missioni parlamentari (56), oppure che si presentavano 
agli stabilimenti ausiliari come operai specializzati (57). Sorvegliatis- 
simi pure i rimpatriati dalla Russia e dalla Rumenia, per i quali, te
mendo fossero « imbevuti di idee rivoluzionarie », si vietò l ’assunzione 
nelle officine dipendenti dal Comitato di mobilitazione (58). Il «noto» 
Costantino Lazzari era segnalato a Torino nel gennaio 1918: distribuiva 
manifestini agli operai militarizzati « per invitarli allo sciopero imme
diato che dovrebbe preludere alla rivoluzione » e intanto li esortava a 
« trafugare armi e proiettili allo scopo di servirsene in caso di disor
dini » (59).

Più preoccupanti ancora i « disastri » negli stabilimenti ausiliari, per 
cui il ministero Armi e Munizioni parlava di una « intesa criminosa per 
la sistematica distruzione di vitali centri del lavoro » a Torino. Oltre ad
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incendi e distruzioni di officine, i lavoratori sovversivi procuravano anche 
di far giungere al fronte una pericolosa propaganda disfattista, occultando 
manifesti nelle casse delle armi e delle munizioni (60). Verso la fine 
della guerra, si dovette poi ricorrere a mezzi drastici per mantenere il 
ritmo di produzione, minacciato da una rilassatezza ormai non più con
tenibile con i sistemi ordinari.

Indubbiamente, dall’agosto 1917 alla fine della guerra, i rapporti di 
lavoro, pur costretti nella ormai rigida disciplina della mobilitazione in
dustriale, davano segni manifesti di deterioramento, mentre si accen
tuavano nelle masse operaie una insofferenza, un senso di malessere, 
uno stato d’animo di vigilia eversiva, dove il desiderio della pace si me
scolava liberamente con l ’attesa quasi mitica di un nuovo Stato insur
rezionale e proletario. Altro che esortare gli operai « a tenere vita au
stera e moderata, a non dare brutto spettacolo al pubblico, conducendo 
una vita sregolata ed abbandonandosi a divertimenti eccessivi e sper
perando quel denaro che potrà essere utile risparmio in avvenire » (61). 
Gli operai non volevano risparmiare (in tempi d'inflazione, poi!); non 
volevano nemmeno più un facile stordimento per dimenticare il pen
siero ossessivo della guerra. Volevano la pace fra i popoli e la rivolu
zione sociale.

4. Del dopoguerra in Italia si cominciò a parlare assai presto, al
quanto prima che si potesse intrawedere la fine vittoriosa del conflitto, 
così come l'Italia fu poi il solo tra i paesi vincitori in cui il dibattito 
politico del dopoguerra si polarizzò nello scontro tra i fautori e gli 
avversari dell'intervento in una guerra ormai finita (62).

La Confederazione dell’industria, alla metà del 1917, riteneva che 
il problema più grave del dopoguerra sarebbe stato quello dell’esube
ranza della mano d’opera industriale:

» Già in tempi normali l ’ Italia aveva abbondanza di mano d’opera, 
tanto che aveva assunto proporzioni anormali il fenomeno dell'emigrazione... 
Durante la guerra sono state chiamate all'industria gran numero di nuove 
forze lavorative: sono divenuti operai, attratti dai larghi guadagni, molti 
contadini; sono divenute operaie molte donne che prima attendevano alle 
cure di casa » (63).

Vi erano poi tutti gli operai arruolati che, tornando alla vita civile, 
dovevano anch’essi trovare occupazione. E tutta questa enorme messe 
di braccia si sarebbe riversata sul mercato del lavoro nel momento in 
cui l ’industria avrebbe dovuto affrontare la crisi di transizione dalla pro
duzione di guerra a quella di pace. Occorreva assolutamente evitare 
ia disoccupazione di massa, e sottrarre milioni di lavoratori alla « crisi 
aconomica e morale che deriva dalla mancanza di lavoro ». Olivetti non 
credeva che l ’emigrazione rappresentasse ancora una soluzione valida 
del problema; egli non poteva sapere delle limitazioni che gli Stati
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esteri avrebbero imposto all'entrata dei lavoratori italiani, ma sapeva 
benissimo che

« l'emigrazione vuoi dire esportazione di uno dei fattori delia ricchezza 
nazionale... e che sarebbe molto più conveniente che gli operai potessero 
nel nostro Paese esplicare la loro attività produttiva, e che si esportassero 
invece i loro prodotti ».

Pertanto l ’emigrazione non poteva essere considerata che come 
una valvola di sicurezza, un mezzo per risolvere un temporaneo malessere 
economico e sociale, ma solo quando nessun altro fosse possibile, e non 
come un fenomeno da auspicare e da favorire. Sennonché, per diminuire 
o abolire l’emigrazione non sarebbero state sufficienti misure coercitive: 
certo Io Stato poteva e doveva tutelare gii emigranti meglio che nel 
passato, ma in nessun modo sarebbe stato possibile, con meri provvedi
menti di legge, impedire che quelle forze di lavoro che non trovavano 
un’occupazione rimuneratrice in Italia emigrassero all’estero. Il pro
blema era economico, non legislativo: l'emigrazione avrebbe potuto 
essere limitata o evitata in quanto lo sviluppo industriale ed agricolo 
offrisse ai lavoratori la possibilità di impiegare fruttuosamente in patria 
le loro energie (64).

1 mezzi con i quali il problema dello sviluppo economico poteva, a 
sua volta, essere risolto, erano, secondo Olivetti, di due ordini: di carat
tere transitorio e definitivi. Nei primissimi tempi del dopoguerra, avreb
bero dovuto entrare in azione i « mezzi transitori » di tipo keynesiano 
(e si badi che Olivetti scriveva nel 1917):

« Lo Stato, nei periodo immediatamente successivo alla pace avrà ne
cessità di provvedere a tutti quei lavori ed a tutti quei rifornimenti che 
la guerra ha interrotto, a tutte quelle opere pubbliche che sono indispen
sabili per la messa in valore delle nostre forze produttive, naturali ed 
umane ».

Ed intendeva: il rinnovamento degli impianti portuali, la viabilità specie 
nei Mezzogiorno, il rinnovamento del parco ferroviario e degli impianti 
fissi logorati dalla guerra, Io sviluppo della marina mercantile, la siste
mazione dei bacini montani per la regolazione del regime delle acque e 
l ’aumento della produzione di energia idroelettrica, tutto un complesso 
programma di lavoro utile non solo a procurare occupazione ma per 
risolvere problemi strutturali dell’economia italiana. Sennonché, per 
essere veramente fruttuoso il programma di questo new deal all’italiana 
doveva esser pronto subito dopo la guerra, e non che si iniziasse appena 
allora « quella serie di studi e di pratiche burocratiche che ritardano e 
rendono inutile ogni buona iniziativa ». Olivetti ricordava troppo bene 
come, durante la crisi del 1913-14, i ministeri che pure disponevano di 
« parecchi milioni » da impiegare in opere pubbliche, impastoiati in tutta 
la trafila degli uffici e dei consigli superiori, poterono dare inizio ai 
lavori « quando non solo non vi era più disoccupazione, ma anzi si mani
festava una grande scarsità di mano d’opera ». Occorreva pertanto che.
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per evitare simili tragicommedie, Io Stato predisponesse subito un pro- 
pramma di lavori per il dopoguerra, e Io rendesse pubblico affinchè « le 
energie produttive nazionali abbiano sin dall’inizio un orientamento ed 
una guida nella loro attività ».

Ma, anche se lo Stato avesse provveduto tempestivamente e larga
mente al suo compito, gli effetti della sua azione sarebbero stati in ogni 
caso limitati e temporanei. Per raggiungere una soluzione stabile ed 
equilibrata del problema dell'eccedenza delle forze di lavoro, Olivetti 
scorgeva un solo rimedio: Io sviluppo industriale e, in via subordinata, 
il ritorno all’agricoltura di una parte dei lavoratori attratti dagli alti salari 
dell’industria e dalla vita urbana. Certamente questo ritorno non sarebbe 
stato facile, ed avrebbe potuto avvenire spontaneamente in una certa 
entità soltanto se si fosse trovato il modo di elevare i salari agricoli ad 
una misura non troppo distante da quelli industriali, il che, a sua volta, 
avrebbe provocato una serie di fenomeni riflessi (« rincaro dei prodotti 
agricoli, applicazioni di metodi industriali alla coltivazione delie terre, 
ecc. »} di grande rilievo per l ’economia italiana futura.

Lo sviluppo industriale restava comunque la via maestra da percorrere. 
Nel 1917, accanto a quei timori veri o falsi a proposito di una inon
dazione di merci germaniche dopo la guerra che servirono egregiamente 
a predisporre una politica doganale ultraprotezionistica, ci si preoccupava 
molto per la mancanza di materie prime. Si « favoleggiava » di paesi 
poveri di capitale e ricchi soltanto di braccia esclusi dalla disponibilità 
delle materie prime necessarie alla loro vita economica ad opera di 
stati capitalisti e padroni di vasti imperi coloniali (65), ed anche la 
Confederazione dell'industria partecipava a queste apprensioni, suggerite 
dalla penuria e dalla difficoltà dei rifornimenti durante la guerra. Ma 
Olivetti non condivideva <* i pensieri e le opere comunistiche », coscienti 
o no che fossero, di alcuni gruppi imprenditoriali, i quali avevano volen
tieri ceduto allo Stato la suprema responsabilità delle loro aziende, e 
temevano che il riaprirsi dei mercati, il riattivarsi dei liberi traffici, il 
riapparire di forze concorrenti « non appena fosse ricolmato il fosso 
profondo delle trincee belliche », rendesse ardua la persistenza dei 
« beato stato di cose » dell’economia di guerra, e perciò « architettavano 
trincee simboliche sotto forma di linee doganali guardate da tariffe alte 
e mobilissime » (66). Al contrario, egli pensava che fosse compito degli 
industriali pensare « sin d'ora », e cioè a metà 1917, alla riorganizzazione 
della produzione di pace, alla ripresa più intensa delle relazioni commer
ciali con l ’estero ed alla conquista dei mercati stranieri, in un clima possi
bilmente sgombro da tutta la regolamentazione e da tutte le interferenze 
dirigistiche forse necessarie durante il conflitto, ma non più sostenibili 
nella « normalità della vita civile ».

Olivetti non nutriva troppe « illusioni » sulle difficoltà che gli indu
striali avrebbero dovuto affrontare nel dopoguerra per regolare i loro 
rapporti con le maestranze. Egli ammetteva che difficilmente sarebbe 
stato possibile pervenire ad una riduzione delle paghe, « poiché gli alti 
salari attuali hanno abituato gli operai ad un tenore di vita diverso da
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quello che era prima della guerra », ed in ogni caso doveva prima inter
venire una diminuzione nel costo della vita. Nè era più pensabile che 
la retribuzione del lavoro obbedisse in futuro come per il passato alla 
legge della domanda e dell’offerta:

« la merce lavoro non è soltanto un bene economico, ma è anche un 
attributo della persona; quindi nella sua valutazione entrano pure consi
derazioni personali, di ambiente, di politica, di organizzazione ».

Per contro, « gli alti salari possibili in questo momento di vita economica 
eccezionale, di mercati internazionali chiusi » potevano essere mantenuti 
« quando il gioco della concorrenza avrà ripreso il suo vigore per l'in
dustria di tutti gli Stati » soltanto in quanto « ad essi corrisponda il 
massimo rendimento degli operai ed il massimo perfezionamento nel
l'ordinamento della produzione» (67).

È dubbio, tuttavia, che Olivetti riuscisse a convincere tutti i maggiori 
gruppi industriali con queste sue riflessioni sostanzialmente liberistiche, 
talché appaiono almeno in parte fondati gli acri commenti della Fiom 
torinese:

« La discussione sui problemi del dopoguerra dilaga... Ogni scritto con
clude monotonamente con due sole richieste: lavori e protezionismo. 
Si esalta fino all’iperbole la prova di capacità data dagli industriali italiani 
nella produzione del materiale bellico, ma, impressionante contrasto, 
si ha un sacro terrore dell’avvenire. Tutti prevedono o temono giorni tristi... 
Gli industriali sono concordi nel sostenere... che l’Italia deve trasformarsi 
da nazione proletaria in nazione capitalista, e diventare esportatrice di 
merci e non di mano d’opera, ma per arrivare a ciò non si sa indicare 
che un rimedio: il protezionismo » (68).

Gli stessi motivi erano ripresi ed ampliati da Buozzi nella sua rela
zione al congresso nazionale della Fiom agli inizi del novembre 1918 (69). 
A suo avviso nel dopoguerra erano da temersi non tanto condizioni 
esterne che impedissero all’industria italiana di produrre, quanto le scarse 
capacità organizzative degli industriali, la loro pretesa di « lavorare a 
profitto garantito »; i « cosiddetti miracoli della produzione di materiale 
bellico » non lo convincevano: « quando non esiste concorrenza, tutti sono 
capaci di lavorare ». Anzi, Buozzi « temeva forte che proprio questi mira
coli, conseguenza di un eccezionale, inevitabile quanto sbalorditivo pro
tezionismo, abbiano nuociuto allo sviluppo della già scarsa coscienza 
industriale italiana ». Dove gli imprenditori si erano veramente « distinti » 
era nel tentativo di dimostrare che le industrie italiane avevano bisogno 
di essere altamente protette, e, per guadagnare a questa tesi anche le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, promettevano alti salari. Ma « il 
proletariato non abboccherà. Noi siamo liberoscambisti » concludeva 
Buozzi. I salari più bassi e gli orari più lunghi, correnti nelle industrie 
italiane rispetto alle similari straniere, costituivano, a suo parere, una 
protezione più che sufficiente; e gli industriali, « invece di accarezzare

184



programmi fantastici dovrebbero dedicare una parte maggiore della loro 
attività a perfezionare l'organizzazione tecnica delie officine, che ne 
hanno tanto bisogno ».

La singolare convergenza, non certo voluta, dei concetti pratici essen
ziali di Olivetti e di Buozzi, pur originando da posizioni ideologiche remo
tissime tra di loro, si sviluppava ulteriormente in alcune delle questioni 
più dibattute nell'ultimo anno di guerra (e ancor di più dopo], come la 
partecipazione agli utili e il controllo di gestione delle aziende da parte 
dei lavoratori. Olivetti respingeva il principio della cointeressenza degli 
operai agli utili soprattutto a causa della sua pratica inapplicabilità: 
estenderlo solo alle società per azioni? Applicarlo solo agli utili od 
anche alle perdite (« non bisogna partire dal presupposto che tutte le 
industrie avranno nel dopoguerra gli utili ingenti che in questi momenti 
alcune di esse realizzano ») ? Come tener conto dei fattori esterni che 
pure possono altamente influenzare il risultato dell’esercizio aziendale? 
Come equilibrare le condizioni di industrie dove « gli operai sono rela
tivamente pochi in relazione al valore degli impianti e della produzione » 
con altre che si trovano in una situazione del tutto opposta? Infine, 
secondo alcuni calcoli eseguiti dall’associazione imprenditoriale, i benefici 
concreti che i lavoratori ne avrebbero ricevuto sarebbero stati alquanto 
modesti, e non tali da compensare la perdita della loro libertà 
d'azione (70).

E Buozzi: « Alla partecipazione agli utili non c’è socialista, appena 
iniziato, che possa dichiararsi favorevole ». Egli accoglieva il pensiero 
di Rigola, in cui la partecipazione era definita una forma di retribuzione 
del lavoro che non mutava sostanzialmente la posizione dell'operaio 
rispetto al problema del possesso degli strumenti di lavoro. Era utopistico 
credere che in questo modo si potesse giungere al pacifico passaggio 
della proprietà dell'industria alla collettività operaia, come puerile il 
supporre « che la classe borghese sia disposta a scavarsi volontariamente 
la fossa ». Poteva sì darsi qualche caso di un imprenditore filantropo 
senza eredi, ma il sistema non sarebbe stato certo applicato dalla grande 
industria. Buozzi era convinto che la storia della società fosse storia di 
lotta di classi e che tale sarebbe rimasta fino all'avvento della dittatura del 
proletariato: questi falsi accomodamenti, queste mezze misure gli ripu
gnavano (71).

La partecipazione agli utili, se accolta, aveva come logica conseguenza 
il diritto da parte degli operai di esercitare « un potere sul modo di 
gestione dell’azienda » e di controllo sui suoi risultati. Olivetti, ovvia
mente, non poteva accettare queste istanze, convinto com’era che « in
dustriali ed operai adempiono nel campo della produzione a due diverse 
funzioni, che si integrano, ma che non si debbono confondere pena la 
rovina dell'azienda stessa ». Gli industriali non potevano, in nessun caso 
e per ragioni di principio, rinunciare alla superiore direzione delle loro 
fabbriche; se fossero stati costretti a farlo, gravissimi danni economici 
e un periodo di grave turbolenza avrebbero sconvolto la vita e le pro
spettive di sviluppo del Paese (72).
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Buozzi, in merito a quest’ultimo problema, doveva essere più cauto, 
specie dopo « le notizie che ci pervengono dalla Russia ». Ma, egli 
riconosceva, la questione era « complessa », e ricordando il detto di 
un sindacalista francese secondo cui il miglior modo per mettere in 
imbarazzo il proletariato era quello di consegnargli senz’altro le fabbriche, 
ammetteva che « nei campo delia direzione tecnica il proletariato russo 
si dibatteva in mezzo a mille difficoltà ». Ora, proprio questo condividere 
le responsabilità sui piano della direzione tecnica, che in Italia per il 
momento si esplicava più modestamente attraverso la « pretesa » delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori di « discutere direttamente o per 
mezzo delle commissioni interne di ogni cosa che nell’officina riguardi 
non solo i salari ma la stessa distribuzione del lavoro » ripugnava a 
molti sindacalisti, e forse anche ai maggiori (73).

Infine, Olivetti e Buozzi concordavano ancora nel respingere, sia pure 
per ragioni diverse (ma non opposte), dalle loro prospettive per il dopo
guerra ogni prolungamento dello stato di coercizione imposto dalla 
guerra, per mezzo della mobilitazione industriale, alla libertà delle forze 
produttive. « Oggi il governo, scriveva Olivetti alia metà del 1918, nel
l'esercizio dei pieni poteri accordatigli dal Parlamento ha il mezzo facile 
per prendere qualunque provvedimento, e di questa facilità ci accorgiamo 
tutti ». Impossibile enumerare e seguire, nel solo settore industriale, 
tutte ie disposizioni legislative, con successive modificazioni, istruzioni, 
deroghe, circolari esplicative, ecc. Impossibile anche applicarle: quanto 
maggiore la somma di potere che Io Stato avocava a sè, tanto più evidente 
la sua debolezza soprattutto nella vita economica, che si fa beffe dei 
decreti legge e simili (74).

■■ Siamo recisamente contrari al permanere della mobilitazione indu
striale dopo la guerra. Creata per la guerra, deve finire con essa », di
chiarava Buozzi agli inizi del novembre 1918. Egli capiva che quando lo 
Stato non avesse più avuto commesse e materie prime da dare, « ogni 
industriale reclamerà ed otterrà giustamente completa libertà d'azione ». 
Mobilitati sarebbero rimasti soltanto gli operai, « ciò che è poco e troppo 
ad un tempo! ». Era contrario anche all’arbitrato obbligatorio, in quanto 
lo riteneva lesivo alla libertà di organizzazione e di sciopero come re
spingeva (ancora come Olivetti!) ogni limitazione legislativa alla libertà 
di emigrazione (75).

I frutti di questo non voluto, ma forse non inconsapevole consentire 
di due tra i più aiti dirigenti delle organizzazioni imprenditoriale ed 
operaia italiane su quelle che essi ritenevano ie questioni più importanti 
dei dopoguerra furono assai scarsi, praticamente nulli, e la ragione sta 
in questo. Come Buozzi doveva fare i conti con i « rivoluzionari perma
nenti », i « rigidi », i fissati dell’esempio russo, gli •• ordinovisti » in 
potenza della sua federazione (e più ancora del suo partito), che impe
dirono a lui ed a Rigola di partecipare alla « commissionissima », organo 
tripartito fra governo imprenditori e sindacalisti per lo studio dei pro
blemi tecnici del dopoguerra, che gli imposero la lotta delle commissioni 
interne e dei consigli di fabbrica, quelli che, insomma, associarono alla
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polemica contro il riformismo sindacale l'aspirazione a tradurre nelle 
« forme adatte all'esperienza di fabbrica torinese il movimento russo dei 
soviet » (76), così Olivetti aveva i suoi industriali ultraprotezionisti, quelli 
attaccati alle sovvenzioni ed alle forniture di Stato, alia coercizione disci
plinare del lavoro ed al regolamento d’autorità dei salari, quelli intenti 
a perfezionare non tanto l'organizzazione delle aziende quanto gli assalti 
al pubblico denaro ed alle banche, i « trogloditi dell’industria » ancora 
a monte del riconoscimento del sindacato operaio, ed infine i possibilisti 
privi di radicate convinzioni economiche ed anche politiche, disposti a 
collaborare ad ogni esperienza che promettesse loro la conservazione 
delle posizioni di privilegio rese possibili e forse necessarie dalla guerra.

Tutte queste componenti, coalizzate anche se opposte, contribuirono a 
seppellire il tentativo di equilibrio « einaudiano » dell’anteguerra, già de
generato, del resto, ancor prima che le forze scatenate dal conflitto e 
le irresistibili pressioni che esso esercitò tumultuariamente sulla vita 
economica e sociale del Paese lo avessero confinato ad una posizione 
marginale e quasi astratta nel suo perfezionismo. Nessuno può dire quali 
esperienze il Paese avrebbe potuto evitare se si fosse allora raggiunto 
quell'equilibrio, minacciato ad ogni istante di non durare, nella soluzione 
dei problemi del lavoro ad opera di tecnici formatisi nella lotta aperta 
e leale, che Einaudi « predicava » quanto mai inutilmente nel 1924, invece 
di intrigare ministri, prefetti, magistrati e «federali» (77). Ciò non solo 
non avvenne (ed è quindi inutile parlarne), ma nella generale e complessa 
disgregazione bellica e postbellica dello Stato liberale In senso col
lettivistico e particolaristico insieme, si inserirono anche dubbi e per
plessità a cui neppure gli uomini migliori poterono sfuggire. Come Buozzì 
respingendo « la teoria che l'organizzazione e l ’organizzatore debbano 
sempre seguire la massa » ed opponendosi alla dominazione incontrastata 
del Partito socialista nella sua Federazione (e cioè a « chi chiese che 
l ’organizzazione economica si occupi meno delle piccole conquiste imme
diate e più delle finalità ultime o massimaliste ») esprimeva in sostanza 
una giusta esigenza di autonomia dalle manifestazioni sempre più evidenti 
di quella « ricaduta in un anarchismo di tipo plebeo » che il movimento ope
raio italiano sembrava esser già riuscito in parte a superare e dalle ma
novre dei politicanti, così Olivetti andava meditando di una organizzazione 
imprenditoriale che possedesse tanta forza intrinseca da contenere le 
spinte eterodosse provenienti da più parti dei settori produttivi. Questa 
tentazione autoritaria, la quale certamente non spense in lui l'antico credo 
liberale e neppure la lucida coscienza che ogni movimento sindacale, sì 
operaio che imprenditoriale, trovava la sua forza nella piena e libera 
adesione della base alla politica dei gruppi dirigenti, e ciò lo si vide 
in modo indubbio nel periodo 1922-1925, fu tuttavia una delle risultanti 
della « lezione delle cose » impartita ad Olivetti dagli anni di guerra.

Le vicende forse non solo economiche della quale, come ebbero in 
ogni Paese coinvolto un « momento caratteristico », in Italia sfociarono 
nella Invasione delle terre e nell'occupazione delle fabbriche, un « mo
mento che fu occasione all'aprirsi di un nuovo capitolo di storia Italiana ».
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La profonda linea di frattura incisa dalla guerra sui tessuto ideale del- 
l ’ormai antiquata « ltalietta », anche se non ne spezzò tutti i fili, segnò 
tuttavia la nascita di una nuova società, di cui Torino era quasi il concen
trato simbolico:

«Torino è città moderna. L'attività capitalistica vi pulsa con fragore 
immane di officine ciclopiche che addensano in poche migliaia di metri 
quadrati diecine e diecine di migliaia di proletari. Torino ha più di mezzo 
milione di abitanti: l ’umanità è divisa in due classi con caratteri di distin
zione quali non esistono altrove in Italia. Non abbiamo democratici, non 
abbiamo riformistucci tra i piedi. Abbiamo una borghesia capitalistica 
audace e spregiudicata, abbiamo organizzazioni poderose, abbiamo un mo
vimento socialista complesso, vario, ricco di impulsi e di bisogni intel
lettuali » (78).

Il rapido affresco gramsciano eccedeva, pur nella sua sostanziale 
aderenza al reale, nei contrasti di colore, nè questo bicromatismo mani
cheo era così rigido e assoluto. Resta vero, però, che anche le linee 
strutturali della nuova organizzazione sindacale centralizzata dell’industria 
italiana risuìtarono, ad un tempo, dallo sviluppo delle idee e dalla con
tinuità degli uomini che già avevano retto quella sorta e cresciuta a 
Torino, e dalle conseguenze delle radicali trasformazioni subite dalla 
società italiana durante la grande guerra. Rispetto alla contrapposizione, 
classica del secolo XIX, di leghe operaie e leghe padronali, come erano 
mutati i mezzi di lotta così era cambiato Io scopo finale: la nuova fase 
dello scontro aveva ormai per posta la conquista dello Stato.
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N O T E

(1) Per quanto riguarda più specificatamente la storia economica della guerra, pre 
cedenti e susseguenti, gli studi di base sono quelli di G. MORTARA, G. PRATO, A. DE 
STEFANI, R. BACHI, L. EINAUDI, A. SERPIERI, pubblicati nella serie italiana della Fon
dazione Carnegie per la pace, sezione di storia ed economia (Laterza, Bari, 1925-1933).

Per gli studi posteriori, una prima indicazione può essere fornita da: P. ALATRI, « Re
centi studi sul fascismo» in «Studi Storici », a. I li (1962), p. 757 e ss., a cui si deve 
aggiungere, tra gli a ltri, il già ricordato G. PROCACCI, « Appunti in tema di crisi dello 
Stato liberale », ecc., cit. Una più recente rassegna, che si contrappone in certo modo 
a quella dell’ALATRI è dovuta a R. ROMEO, « La storiografia italiana sul Risorgimento e 
l ’Italia unitaria (1815-1915), nel secondo dopoguerra», in «C lio» , a. I (1965), n. 3, 
p. 407 e ss. La divergenza nella valutazione consiste essenzialmente nel giudizio sugli 
agenti de ll’involuzione dell’ Italia liberale, nella quale, secondo i marxisti, erano presenti 
« residui » di tendenze autoritarie già visib ili alla fine del XIX secolo. Tali residui, atte
nuatisi durante l'età giolittiana, presero poi il sopravvento, sotto specie del fascismo, 
quando la borghesia economica comprese di non poter reggere alla pressione prole
taria nell'ambito dei metodi liberali. Secondo altre, e più autorevoli interpretazioni (Croce, 
Einaudi, Chabod, Romeo) « l ’Italia liberale aveva in sè potenzialità di sviluppo e di pro
gresso nell’insieme superiori ai pericoli di involuzione autoritaria: e che se presero il 
sopravvento nel 1922, ciò si dovette essenzialmente agli effetti della prima guerra mon
diale sulle strutture ancora fragili della nazione italiana, che non ressero a ll’enorme 
sforzo richiesto dal conflitto». (R. ROMEO, «La storiografia italiana», ecc., c it. p. 430).

Anticipando quanto in merito sembra potrà emergere dalla presente ricerca, si deve 
dire intanto che, se il periodo giolittiano non fu poi quel modello di metodi liberali così 
facilmente assunto da una parte della sopracitata storiografia (il che del resto è ben 
noto), certo non è possibile identificare nelle forze imprenditoriali di Torino, che rap
presentavano anche la maggior parte degli altri nuclei più evoluti della struttura produt
tiva nazionale, le « tendenze autoritarie » di cui tu tti parlano. Anzi, in un certo senso, 
proprio la classe politica giolittiana, in parte con le sue incertezze ed in parte con la 
sua continua ricerca di addentellati con le masse, ed in definitiva con la sua incapacità 
di comprendere le esigenze obbiettive di una rapida rivoluzione industriale, esercitò più 
un’opera di corruzione che di contenimento rispetto alle esuberanze di quelle giovani 
forze. Ciò premesso, mi pare si debba riconoscere quella mancanza in Italia di un 
« autentico spirito liberale » di cui parlava già il Gobetti e che I Einaudi riconfermava, 
pur con suo grande rammarico, e che non ricevette certo ricco alimento durante gli 
anni di G iolitti. Quindi, se vi furono, come vi furono, « forze prussiane », esse ebbero 
modo di crescere e di diventare prepotenti proprio durante il quindicennio giolittiano, 
nutrendosi delle sue incapacità e delle sue ccntraddizioni.

Poterono quelle forze imporre l ’intervento? Si vuole spiegare « il colpo di stato inter
ventista » con l ’attacco concentrico allo Stato liberale da parte dell antigiolittismo di 
destra e di sinistra, con « la passività delle grandi masse » e « I eccitazione delle mino
ranze ». Anche se questa spiegazione è possibile, è assurdo ritenere che si sarebbe 
giunti al fascismo senza la guerra, di cui nessuno, e neppure evidentemente il re, o 
Facta o Mussolini, potevano prevedere gli effetti.
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La più recente critica marxista ammette la necessità del passaggio obbligato delia 
guerra, ed anche della condotta autoritaria di essa, per spiegare, sia pure attraverso 
l ’analisi minuta degli eventi del quadriennio 1918-1922, il fallimento delio Stato demo
cratico, ed in ciò sembra accordarsi con la storiografia liberale. Il Procacci, se accet
tasse di rientrare nell'ambito di una tendenza marxista, ne sarebbe in questo senso uno 
degli esponenti più evoluti. A me sembra tuttavia che la storiografia liberale, anche se 
dà prova di ottimismo forse eccessivo nei confronti dell’età giolittiana, sia meglio por
tata a cogliere le conseguenze, per così dire autonome della guerra, ed in sostanza 
offra una interpretazione più duttile, più « storica ». L’osservazione comune che si può 
formulare ad ambedue le tendenze è che esse tengono scarso conto degli effetti dei 
movimenti economici internazionali, e che anzi, in genere, tendono a spiegare la storia 
italiana in termini ideologici e politici quasi puramente nazionali: tu tt'a l più, quando 
sono ricordate ad esempio le crisi del 1907-1908, del 1913-1915 e del 1920-1922, si 
accenna ad esse restando alla superficie del meccanismo economico e senza approfon
dirne le conseguenze sull'industria; è inconcepibile, infine, che in certe analisi dedicate 
alla politica economica fascista ormai sulle vie dell’autarchia non si faccia alcun riferi
mento alla ■ grande crisi ».

(2) Deliberazioni del comitato direttivo della C.I.D.I. del 17 maggio 1915, in Arch. 
Stör. UIT, cart. 1906-1918 (Mobilitazione industriale).

(3) Ordine del giorno del Consiglio della Lega del 26 maggio 1915, in BLI, a. IX 
(1915), n. 5, p. 67.

(4) Le adesioni sono in BLI, a. IX (1915), n. 6, p. 25.
(5) BLI, a. IX (1915), n. 7, p. 112.
(6) G. OLIVETTI, «La mobilitazione industriale», BLI, a. IX (1915), n. 6 p. 81 e ss. 

Olivetti, che seguiva con grande attenzione la letteratura economica tedesca, era rimasto 
colpito da alcuni studi dedicati, in tempo di pace, ai problemi dell’economia e dell'indu
stria tedesca in una guerra eventuale, e particolarmente dai lavori del RIESSER (« Finan
zielle Kriegsbereitschaft und Kriegsührung ») e del VOELKER (« Die Deutsche Volk
swirtschaft im Kriegsfälle»), ambedue del 1909. È sintomatico che il libro del Reisser 
abbia costituito anche una delle principali fonti cui attinse il Lenin per ia sua opera 
sull'Imperialismo. Ma ancora più significativi sono altri fatti: la Germania di Guglielmo 11, 
orgogliosa della sua scienza, sicura della sua forza militare e delle sue capacità indu
striali, ebbe nel 1914 la percezione di vivere un momento eccezionale, il momento oppor
tuno per contendere agli stati continentali ed ai grandi imperi marittimi la supremazia 
mondiale, prima che gli avversari la superassero nell'organizzazione scientifico-industriale; 
ma, benché « fortement outillée industriellement », essa fu condannata dall'esiguità de! 
suo territorio e ■ fu t écrasée ». Lenin studiò attentamente la lezione, e, anche perchè 
capì che stava per aprirsi l'età dei colossi, non ebbe scrupoli a negoziare con gli impe
ria listi tedeschi. Ma il metodo pratico per l'organizzazione di una economia centralizzata 
e dirigista l'aveva imparato da loro, e precisamente dalle idee divulgate da Walter 
Rathenau a suo tempo.

Anche Olivetti (si parva licet...) aveva imparato la lezione a ll’incirca negli stessi 
anni, ma non pensava a nessuna rivoluzione, perchè era un liberale, uno scettico, e il 
difensore del grande capitale industriale (grande, s'intende, per le dimensioni italiane).

(7) G. OLIVETTI, «La mobilitazione industriale», cit., parte II, BLI, a. IX (1915), 
n. 7, p. 97 e ss. e ID., « Un carattere dell’organizzazione industriale tedesca », ibld., 
p. 100 ss.

(8) Si veda, sulla disoccupazione, «La Confederazione del Lavoro», a. IX (1915), 
n. 328, p. 165; n. 329, p. 177; n. 330, p. 185; n. 331, p. 192; n. 332, p. 202. Sul caro viveri: 
ibid., n. 328, p. 165; n. 332, p. 203; n. 341, p. 279; ibid. a. X (1916), n. 343, p. 299; n. 347, 
p. 362.

Sugli extraprofitti e sulle imposte: ibid., n. 338, p. 249; n. 340, p. 265.
(9) B. BUOZZI, « L'opera della Federazione Metallurgica dal 1910 al 1918 », cit., p. 8: 

« Passati I primi mesi di panico, la vita industriale riprese il suo corso normale, e nel 
1915 il lavoro, specialmente per la costruzione del materiale bellico, incominciò ad 
abbondare al punto da assorbire tu tti i metallurgici disoccupati e gran parte di quelli 
occupati in altre industrie ».
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(10) B. BUOZZI, «L'opera della Federazione Metallurgica», cit. p. 8. Sul segretario 
generale della Fiom prima e durante la guerra, si veda anche: G. CASTAGNO, « Bruno 
Buozzi », cit., p. 29 e ss.

(11) MINISTERO DELLA GUERRA, Sottosegretariato per le armi e munizioni, Comitato 
Centrale per la Mobilitazione Industriale, « Decreti, regolamenti e norme relativi alla 
mobilitazione industriale », Roma 1916, p. 13 e ss.

(12) ID „ ibid., come sopra, p. 14. Il generale Alfredo Dallolio (sul quale si veda 
L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., c it., p. 99 e ss.) nella sua prefazione alla 
raccolta delle norme per la mobilitazione industriale, poneva l'accento sulla necessità di 
prevenire « azioni violente di masse operaie » dovute a questioni economiche, e di « evi
tare che latenti movimenti operai si trasformassero in agitazioni incresciose e dannose ».

(13) Sull’opera ed il funzionamento dei comitati, e sulle direttive del gen. Dallolio, 
si veda L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 60 e ss., e p. 100 e ss.

(14) Gli operai erano invece rappresentati da Emilio Colombino e Mario Guarnieri, 
della Camera del Lavoro; Buozzi era membro del Comitato Lombardo.

(15) D.L. 29 luglio 1917, n. 1117, in « Bollettino del Comitato centrale di mobilitazione 
industriale », n. 2 (agosto 1917), p. 33.

(16) « Bollettino del Comitato centrale », ecc., cit., 5 (novembre 1917), p. 141. Il D.L. 
innovativo è quello del 29 settembre 1917, n. 230.

(17) « Decreti, regolamenti e norme », ecc., cit., p. 35; « Bollettino del comitato cen
trale », ecc., cit., n. 2, p. 68. G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., 
p. 81 e ss.

(18) G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 83 e 166; 
L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 70 e ss.; P. SPRIANO, « Torino 
operaia », ecc., cit., p. 140 e ss. La concentrazione industriale a Torino non significò tut
tavia la fine delle piccole e piccolissime aziende, come, in generale per l ’Italia, sembra 
sostenere il PROCACCI, « Appunti in tema di crisi dello Stato », ecc., cit., p. 230.

(19) « Problemi industriali di guerra », relazione della presidenza all'assemblea gene
rale ordinaria dei soci della Lega industriale del 16 maggio 1916, Torino 1916, p. 7 e ss. 
Le piccole officine dichiarate ausiliarie erano 102 alla fine del 1915.

(20) Specie dopo l'inizio della spedizione a Salonicco, la massima parte del naviglio 
disponibile era adibito a trasporti m ilitari; così, anche a causa delle perdite per azioni 
di guerra, il costo dei noli si moltiplicò per 20 rispetto al 1914. « È evidente che cause 
di ordine internazionale, leggi economiche di effetto mondiale non possono esser vinte 
dall’azione del Governo », riconosceva Olivetti, ma deplorava che in passato il sistema 
delle sovvenzioni marittime non fosse stato attuato in modo da incrementare la costru
zione di navi mercantili: « questi furono errori non degli ultim i due anni, ma di tutto 
l ’ultimo decennio, di cui scontiamo oggi le conseguenze ».

(21) Sull’episodio, oltre alla relazione della Lega, si vedano: G. PRATO, « Il Pie
monte egli effetti della guerra », ecc., cit., p. 95 e ss. P. SPRIANO, « Torino operaia », 
ecc., cit., p. 146 e ss.

(22) « Problemi industriali di guerra », ecc., cit., p. 29 e ss.
(23) « L'industria nel secondo anno di guerra », relazione della presidenza approvata 

nell'assemblea del 12 giugno 1917, BLI, a. XI (1917), n. unico, p. 2 e ss.
(24) « Problemi operai e sociali della guerra e del dopoguerra », relazione della pre

sidenza a ll’assemblea dei delegati della Confederazione italiana dell’industria del 6 luglio 
1917, BLI, a. XI (1917), n. unico, p. 6 e ss.

(25) Relazione della presidenza della Lega industriale all'assemblea generale ordi
naria del 1° luglio 1918, inedita. Nella relazione si riconosceva che il comitato piemontese 
aveva « esercitato una costante ed equa funzione di tutela dei d iritti degli industriali e 
degli operai ».

(26) « Relazione... 1° luglio 1918 », ecc., cit., p. 14.
(27) B. BUOZZI, « L'opera della Federazione Metallurgica», cit., p. 13 e ss.
(28) ID „ ibid., p. 17.
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(29) Oltre alle fonti Industriali (BLI, a. XI, cit.; «Relazione... 1° luglio 1918 »; « La 
guerra e il dopo guerra », relazione della presidenza della Società Promotrice dell’indu
stria nazionale presentata all'assemblea del 18 aprile 1918, Torino 1918, p. 4 e ss.) si veda 
L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 88 e ss., e 159 e ss.

(30) * Relazione... 1° luglio 1918 », p. 17.
(31) « Problemi industriali di guerra », cit., p. 23 e ss.
(32) L’incertezza dei criteri seguiti dalla commissione costringeva gli Industriali a 

non fabbricare prima che il permesso di esportazione fosse concesso. Poi, con forti ritardi 
rispetto alla data di autorizzazione, giungeva il permesso con la validità di un mese; 
coadiuvando il disservizio ferroviario, si perdevano gli imbarchi e si arrivava alle dogane 
di frontiera dopo il termine prescritto. Era quindi necessario chiedere una proroga, e 
cioè ricominciare « la via crucis » delle formalità...

(33) Dati contenuti in BLI, a. X (1916) e XI (1917); anche L. EINAUDI, « La condotta 
economica », ecc., cit., p. 352 e ss.

(34) Di L. EINAUDI, oltre al volume sopra ripetutamente citato, anche e soprattutto 
« La guerra e ¡1 sistema tributario italiano », Bari 1927; G. PRATO, « Il Piemonte e gli 
effetti della guerra », ecc., cit., p. 106 e ss. Anche; A. LANZILLO, « Lo Stato e la crisi 
monetaria e sociale postbellica », Milano 1920.

(35) « Problemi Industriali di guerra », ecc., cit., p. 26 e ss. Ad esempio: « Usi pure 
il bisturi il ministro Daneo, se rimedi radicali sono necessari perchè la nostra finanza sia 
quella che una grande nazione deve avere in tempo di guerra: ma ci permetta di dubitare 
che il sistema delle sciabolate sìa il migliore, sia per la cassa dello Stato sia per l ’inte
resse dell’economia nazionale, come ci permetta di ritenere eccessivo il rifiuto di eso
nerare dall’imposta sui sovraprofitti di guerra le somme devolute dalle società anonime 
alle sottoscrizioni per le famiglie dei soldati ». Si veda anche: « L’industria nei secondo 
anno di guerra », ecc., cit., p. 3; F. REYNA, « Cenni sulle quattro nuove imposte dirette 
di guerra », Torino 1916; M. CHIAUDANO, ■ I decreti e le disposizioni per l'applicazione 
deH’imposta sul profitti dipendenti dalla guerra », Torino 1916; C.I.D.I. - SOC. PROMO
TRICE INDUSTRIA NAZ.-LEGA IND„ «S u ll’applicazione dell'imposta sui profitti di 
guerra, A S.E. il Ministro delle Finanze », Torino 1916.

(36) « Problemi operai e sociali della guerra e del dopoguerra », relazione del 6 luglio 
1917, cit., p. 9.

(37) BLI, a. XI (1917), n. unico, p. 15.
(38) Arch. Stor. UIT, Appunti Olivetti, Cart. 1906-1918; anche, parzialmente, In BLI, 

a. XI (1917), n. unico, p. 5.
(39) B. BUOZZI, «L'opera della Federazione Metallurgica», ecc., cit., p. 17 e ss. 

Si veda anche, in FIOM, Sezione di Torino, « Relazione... 1917 », ecc., cit., p. 6: « L’assi
curazione obbligatoria degli operai ausiliari », e p. 12 e ss.

(40) B. BUOZZI, «L'opera della Federazione Metallurgica», ecc., c it., p. 11 e ss.
(41) « Relazione... 1° luglio 1918 », ecc., cit., p. 5.
(42) Appunti Olivetti, Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918.
(43) « Problemi industriali di guerra », ecc., cit., p. 19; « L’industria nel secondo 

anno di guerra », ecc., cit., p. 4.
(44) « Le nostre direttive ebbero ottima accoglienza presso S.E. Dailolio... la nostra 

Lega ebbe vivo compiacimento nel vedere accolta parte dei suoi desideri nel regola
mento sulla mobilitazione industriale... » (« Problemi industriali di guerra », ecc., cit., 
p. 19 e ss.).

(45) P. SPRIANO, « Torino operaia », ecc., cit., p. 92 e ss.
(46) Testo e commento dell'accordo in « La Confederazione del Lavoro », a. X (1916), 

n. 334, p. 325 e ss. Nell'accordo non si fa nessun esplicito riferimento alle commissioni 
interne di stabilimento, mentre è riconosciuta una commissione arbitrale paritetica, il cui 
presidente era nominato di comune accordo, con funzioni conciliative e di controllo sul 
regolamento. Vedi anche P. SPRIANO, « Torino operaia », ecc., cit., p. 153 e ss.

(47) Nel 1915 gli scioperi dichiarati nelle aziende aderenti alla Lega furono 15, inte
ressanti 19 stabilimenti e 4300 lavoratori. Nessuno di essi assunse carattere di gravità,
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ad eccezione di quello delle tessitrici (circa 600 delie aziende Piacenza, Laclaire, Giudice, 
Colongo, Tallia, Richard, Fantone e di Caselle Torinese) che chiedevano la parificazione 
delle loro tariffe a quelle concordate nelle aziende biellesi. La Lega deplorò in alcuni 
casi « l'impulsività della maestranza disorganizzata », in pieno accordo con la Camera 
del Lavoro di Torino, di cui si veda la relazione in « La Confederazione del Lavoro », 
a. X (1916), n. 350, p. 421 e ss.

(48) Secondo la Confederazione dell'Industria, era stato possibile aumentare la mano 
d'opera occupata con un massiccio trasferimento « di braccia » dalla campagna alla città, 
per cui i lavoratori agricoli si erano fatti rari, con il personale messo a disposizione 
dall’autorità militare e finalmente con la sostituzione del personale maschile con quello 
femminile e minorile. Sostanzialmente indifferente al primo fenomeno, che pure produrrà 
effetti nocivi sull'equilibrio economico generale del Paese, la Confederazione esprimeva 
un giudizio in complesso positivo sull’operato degli organi m ilitari, tranne che per qualche 
caso isolato di « soverchia rigidezza ed altri di errato apprezzamento che parvero costi
tuire abusi ». Quanto a ll’impiego delle donne nelle officine, lo si stimava « uno dei feno
meni più rilevanti che si sono verificati durante la guerra nel campo industriale e le cui 
conseguenze si faranno sentire anche nel futuro ». Nei primi due anni di guerra la par
tecipazione femminile al lavoro industriale era aumentata almeno del 20 %; i sindacati 
operai non si erano opposti a questa necessità, tranne la Federazione del Libro, fedele 
al suo programma di corporazione chiusa.

In sostanza, però, tu tti i provvedimenti adottati, tu tti gli spostamenti spontanei non 
avevano potuto impedire che la carenza di maestranza costituisse il problema principale 
per l'aumento della produzione. Di qui, una prima spinta all aumento dei salari, verifi
catosi in tu tti i campi ed in tutte le forme, e che ebbe forse la sua più clamorosa mani
festazione nelle altissime percentuali di cottimo, non corrette anche per disposizione del 
Comitato centrale di mobilitazione. A Roma infatti, era stata costituita nell agosto 1916, 
presso il ministero Armi e Munizioni, una specie di alta commissione per i cottim i, di 
cui facevano parte, come uno dei quattro membri industriali il presidente della Lega 
Dante Ferraris, e, per gli operai Bruno Buozzi (« Bollettino del Comitato Centrale di 
Mobilitazione Industriale », n. 1 (1917), p. 28), la quale si occupò poi di argomenti anche 
molto remoti dalla questione specifica dei premi a rendimento. Comunque, in questa 
materia il principio accolto fu di garantire l'inalterabilità delle tariffe dei cottimi per la 
durata della guerra (« A tti della Commissione dei cottimi - Considerazioni sui cottimi 
negli stabilimenti che lavorano per il munizionamento - Verbali di Commissione », Milano 
1916). Anche: FIOM, Sezione di Torino, «Relazione morale e finanziaria... 1917», ecc., 
cit., p. 4.

Oltre che dalla scarsità della mano d’opera, i salari ricevevano poi altri stimoli 
a ll’aumento dalle continue variazioni del costo della vita; fu, quindi, istituita una inden
nità caroviveri per le zone salariali a più alta viscosità (BLI, a. XI (1917), n. unico, 
p. 6 e ss.).

(49) Nel 1916-1917 la Lega partecipò con un forte contributo finanziario, e con I of
ferta della sede, alla creazione ed al funzionamento della Scuola tornitori, sorta a Torino 
per iniziativa del Comitato centrale di mobilitazione.

(50) BLI, a. XI (1917), n. unico, p. 4.
(51) Lo si deduce dal fatto che, nel 1917, 63 agitazioni, interessanti 102 aziende 

e 27.000 lavoratori, furono risolte in sede di vertenza; si verificarono soltanto 7 scioperi 
di breve durata (per 12 aziende e 3100 operai). Secondo la Fiom, Sezione torinese, i 
ricorsi presentati al Comitato regionale furono 15, mentre per altri 35 casi di agitazione 
si raggiunse l ’accordo tra le parti (« Relazione morale e finanziaria... 1917 », ecc., cit., 
p. 9 e ss.).

(52) « Relazione... 1° luglio 1918 », ecc., cit., p. 3 e ss.
(53) Si vedano specialmente: L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., 

p. 115 e ss.; G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 89 e ss.; 
ID., « Ciò che non si vede nel costo della guerra », in « La Riforma Sociale », 1918, n. 1, 
p. 1; G. MORTARA, « Sulle variazioni dei salari nell'industria italiana dal 1913 al 1922 », 
in « Rassegna della previdenza sociale », aprile-maggio 1923, p. 19 e ss.; C. Gl N I, « Sul 
livello dei salari reali nel dopoguerra in Italia in confronto al loro livello prebellico », in

13
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■ Riv. di politica economica », aprile 1923; G. TAGLIACARNE, « Le variazioni dei salari 
reali in Italia negli ultimi anni », in » Riv. Bancaria », agosto 1922; P. SPRIANO, * Torino 
operaia », ecc., cit., p. 187 e ss.

(54) FIOM, Sezione di Torino, » Relazione morale e finanziaria... 1917 », p. 4 e ss.; 
B. BUOZZI, . L ’opera della Federazione metallurgica», ecc., cit., p. 9 e ss.

(55) Sulla sommossa di Torino (22-28 agosto 1917) si vedano specialmente: A. MON- 
TICONE, « Il socialismo torinese e i fa tti dell'agosto 1917 », in « Rassegna di storia 
del Risorgimento », gennaio-marzo 1958, p. 58 e ss.; P. SPRIANO, « Torino operaia », ecc., 
cit., p. 206 e ss., con le bibliografie ivi citate.

(56) Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918, fase. Mobilitazione industriale, Uff. Reg. Sorve
glianza, Lettere alla segreteria della Lega, n. 28-S.S.U.
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Vili

LA NUOVA ECONOMIA

1. Alla fine della grande guerra, un semplice e «pacifico ritorno al 
passato » sembrava a molti, uomini politici sindacalisti industriali lavo
ratori, assolutamente impossibile e neppure desiderabile. Altri, in certo 
modo una minoranza, tendevano invece a considerare gli anni di guerra 
come « un episodio, passato il quale le cose del mondo riprenderanno 
il loro corso normale » (1). Il dibattito trascendeva ampiamente i termini 
di una valutazione storica, del resto prematura ed inattuale, in quanto le 
opinioni in contrasto costituivano soltanto una premessa alle opposte 
visioni di quanti rispettivamente ritenevano necessaria e benefica la 
continuazione dei metodi invalsi durante la guerra e ne derivavano anzi 
tutto un sistema, designato con i nomi di intervenzionismo, paternalismo, 
sindacalismo o socialismo di Stato, oppure propugnavano invece il ritorno 
immediato alla piena libertà di produzione e di scambio (2). Anche coloro 
che preferivano astenersi da opinioni estremistiche e prevedevano una 
graduale scomparsa della bardatura dei controlli del tempo di guerra sino 
alla esclusione di qualsiasi ingerenza da parte dello Stato nel campo 
industriale, affermavano che, almeno per un certo periodo di transizione, 
la libertà di concorrenza sarebbe stata pericolosa e I intervento dello 
Stato necessario, per coordinare la produzione e regolare i grandi mono- 
poli, la cui ammissibilità sembrava inevitabile anche sul piano legale (3).

In realtà, la guerra come aveva sconvolto i vecchi rapporti tra gli 
Stati, aveva altresì profondamente logorato la struttura interna in quei 
Paesi, quale l'Italia, dove l ’equilibrio tra i gruppi sociali era già precario 
ancor prima del conflitto, producendo una grave frattura tra il vecchio 
sistema politico e la vita sociale intanto radicalmente mutata, donde il
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disordine politico e sociale del dopoguerra. Se il socialismo confusamente 
apparve allora alle masse lavoratrici come la sola forza capace di soddi
sfare le loro aspirazioni e di dare un nuovo assetto alla società, invero 
le possibili soluzioni della crisi erano diverse e non certo inevitabile 
quella autoritaria, « l ’unica soluzione utopistica essendo, in quei casi,
10 statu quo ante ». Parecchi invece, liberali e democratici, i quali vede
vano nel disordine soltanto espressioni psicologiche del malessere 
ereditato dalla guerra, speravano che codeste psicosi lentamente evapo
rassero e si potesse tornare al mondo pre 1914. Ma la società era ormai 
diversa e l'utopia conservatrice rivelò ben presto la sua inconsistenza.

Comunque, contro l'invadenza delio Stato nell'economia, contro la 
Verderbwirschaft, si levarono autorevoli economisti come l ’Einaudi (4), 
e le rappresentanze più qualificate degli industriali. Dante Ferraris, presi
dente della Lega Industriale di Torino, in un discorso pronunciato a Roma
11 9 dicembre 1918 all’assemblea straordinaria dell’Associazione fra le 
società italiane per azioni, di cui pure era presidente, impostava chiara
mente i princìpi di politica economica e sociale a cui le potenti forze 
da lui rappresentate avrebbero desiderato si ispirasse l'azione del 
governo (5).

Reso omaggio ai combattenti, ed agii uomini di governo che non ave
vano esitato ad assumere « la grave responsabilità » dell’intervento e 
della condotta della guerra, egli ricordava però che l'Italia era il paese 
nel quale, in rapporto alla ricchezza nazionale, più forti erano stati gli 
oneri del conflitto, motivo per cui, riguardo alle condizioni economiche, 
la situazione italiana non si presentava molto diversa da quella dei paesi 
« vinti ». La ricostruzione dell'economia nazionale presentava quindi pro
blemi gravissimi, a risolvere i quali non sarebbero certo valsi I « soliti 
teorici » nè « gli onniscienti funzionari governativi » in realtà privi di 
capacità specifiche. Secondo Ferraris occorreva mettere da parte le 
« fisime del passato » e che « i veri fattori delia vita economica del paese » 
fossero chiamati « a partecipare seriamente anche alla vita politica » 
del paese stesso. E questo principio doveva valere, evidentemente, non 
soltanto per gli imprenditori, ma anche per le organizzazioni dei lavoratori, 
la cui richiesta di partecipare alla conferenza della pace era da appoggiarsi. 
Ma intanto gli uomini politici che dovevano sedersi al tavolo delle 
trattative avrebbero fatto bene a « tenere meno a ll’oscuro il paese » 
sulle loro intenzioni ed a « condividere la responsabilità delle trattative 
stesse » con gli esponenti delle categorie economiche interessate.

Sul piano interno si prospettavano difficoltà anche maggiori, poiché 
la sorpresa » della pace aveva colto impreparato il governo non meno 
dello scoppio delle ostilità nel 1914. La grande Commissione del dopo
guerra continuava tranquillamente i suoi sterili lavori come un qualsiasi 
organo burocratico che abbia i secoli davanti a sé; l'azione del comitato 
interministeriale, a cui si voleva affidare la determinazione del programma 
per il periodo di transizione e l ’avvio all'economia di pace, era in gran 
parte frenata dalla giunta esecutiva composta da una ventina di funzio
nari statali, i quali ritenevano ancora possibile risolvere i problemi

200



economici a colpi di decreto-legge. Soluzioni improvvisate, confuse, 
contraddittorie non potevano non essere il risultato di un tal modo di 
agire, adottato il più delle volte senza la necessaria preparazione e 
senza le opportune consultazioni:

« si dimentica che per oltre tre anni si è vincolato la libertà e l'opera 
degli industriali e degli operai... e oggi si risolvono le questioni che più 
direttamente li riguardano senza nemmeno consultarli ».

Esempi macroscopici della disordinata ed improvvida azione gover
nativa erano, secondo il Ferraris, l ’istituzione di uffici di collocamento i 
quali si sovrapponevano inutilmente a quelli creati congiuntamente dalle 
associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
molto più agili ed efficaci; e ancora, gli ostacoli finanziari, di approvvi
gionamento e di mercato, posti alla produzione, mentre in tutte le 
occasioni era di prammatica proclamare che la salvezza del paese stava 
soltanto nel produrre di più.

« La guerra ha dimostrato luminosamente, per quanto non ce ne fosse 
stato il bisogno, che lo Stato non è un buon acquirente, e non è un 
buon distributore. Per un rapido ritorno all'economia di pace, la miglior 
cosa sarebbe che si concedesse immediata libertà, la più ampia libertà, 
alle nostre industrie, e si togliessero tutte le pastoie, tu tti gli inciampi 
che oggi le ostacolano ».

Se non era possibile semplicemente ripristinare subito le condizioni 
economiche d'anteguerra, la richiesta era di sostituire alia « funzione dello 
Stato, la funzione di consorzi o sindacati tra industriali », i quali potessero 
liberamente provvedere, sotto il controllo statale, all'approvvigiona
mento delle materie prime ed alla loro distribuzione.

Per uscire dallo stato di incertezza e di confusione, gli industriali 
non contestavano che bisognasse ad ogni costo provvedere alle esigenze 
finanziarie ereditate dagli anni di guerra, e si dicevano disposti a 
« sottostare a nuovi oneri ». Ma rifiutavano il loro consenso alla « politica 
dei monopoli che, colpendo le materie prime, rincarano i prodotti all'In
terno e rendono difficile, e forse anche impossibile, l ’esportazione », 
così come non approvavano i troppi divieti che impacciavano il com
mercio con l'estero.

In conclusione, Ferraris riteneva che si stesse purtroppo ripristinando 
« tutta una politica sbagliata »: se si poteva farne carico al governo, certo 
non mancavano anche delle responsabilità da parte degli imprenditori, i 
quali, per « influenze personali, la tutela degli interessi dei singoli o di 
determinati gruppi » non avevano ancora saputo adattarsi a « qualche 
momentanea rinuncia personale » a prò di una salda organizzazione indu
striale che avesse una adeguata « influenza » sul governo. Evidentemente, 
egli pensava ai progetti già allo studio per la costituzione della Confe
derazione Generale dell’industria, quando si augurava che tutti coloro 
che si trovavano a capo delle organizzazioni esistenti accettassero una 
più stretta disciplina, di cui si diceva pronto a dar per primo l ’esempio (6)
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Contro la paralisi determinata dal permanere della « gabbia » della 
mobilitazione economica e degli infiniti inciampi alla libera contrattazione 
dei cambi, all’organizzazione degli approvvigionamenti, dei trasporti 
pittorescamente descritti dall'Einaudi (magistrati, professori, segretari 
di prefettura che perdono il loro tempo ad annusare formaggi ed a 
negoziare merluzzi), si levarono altre voci accese e severe al congresso 
degli industriali svoltosi a Bergamo nel gennaio 1919(7). Ancora più 
esplicitamente, la Società Promotrice dell'industria nazionale, l ’associa
zione torinese già in passato più sensibile alle aperture politiche, faceva 
pubblicamente sapere, per bocca del suo presidente, ingegnere Emilio 
De Benedetti, che avrebbe particolarmente rafforzato il ramo « pubblico » 
della sua attività. Non più soltanto le tradizionali assegnazioni di medaglie, 
i memoriali sui problemi tributari, sui valichi ferroviari o « l’eterna 
questione del porto di Savona », ma la partecipazione diretta alla « lotta 
nuova di partiti che col sistema proporzionale si è ingaggiata ed è stata 
combattuta per le elezioni politiche ». Ciò era ormai necessario perchè 
« tutti i coefficienti della vita industriale e commerciale sono passati 
nelle mani dello Stato, e cioè nella vita politica ». Nacque così, sostenuto 
dalle associazioni industriali e commerciali, e precipuamente dalla Società, 
il « partito economico », il cui primo eletto, nelle elezioni politiche del 
novembre 1919, fu proprio l'avvocato Gino Olivetti, tra l'altro ex-segretario 
e poi membro del consiglio della Promotrice. Olivetti costituiva dunque 
il cardine ideale per coordinare l ’azione delle più potenti organizzazioni 
imprenditoriali, Lega industriale, Promotrice, Confindustria e Assonime, 
di cui diventava il portavoce ufficiale in Parlamento. A lui è dovuta 
l ’impostazione ideologica della politica comune:

« Attraversiamo una grave crisi economica, ed una più grave ancora 
crisi degli animi. La crisi economica può definirsi la rottura dell’equilibrio 
fra produzione e consumo. La guerra ha distrutto molta ricchezza, ha osta
colato la produzione; a ciò oggi non corrisponde ancora un adeguato rinno
vamento dei mezzi di produzione e di quelli di trasporto, mentre i con
sumi e le richieste di consumo si sono considerevolmente accresciuti, sia 
per le privazioni precedenti sia per una maggior estensione dei bisogni, 
dei desideri e dei mezzi apparenti per soddisfarli. Il rincaro della vita è 
di tutto ciò la più allarmante conseguenza. La crisi degli animi può definirsi 
una errata concezione della conquista dei beni e dei godimenti materiali. 
Poiché oggi il popolo non soltanto misura più chiaramente le disugua
glianze sociali ma tende ad esagerare il concetto di libertà ed a concepire 
ogni bene come acquistabile colla forza. Le masse, spinte da miraggi 
utopistici, sono condotte a conquiste dannose in questi momenti, a richieste 
esagerate e verso uno spirito di svogliatezza non disgiunto da uno spirito 
di ribellione allo Stato ed alla legge... La ventata che è giunta dalla Russia 
ha foggiato attorno al comuniSmo una forma di allucinazione collettiva che 
trascina le masse verso ii nuovo dogma massimalista» (8).

Le concessioni, momentaneamente inevitabili, come quelle delle otto ore 
o di salari sbilanciati in qualche settore, erano considerate, nella visione 
strategica a lungo termine, come espedienti tattici ancora da discutersi 
per una sistemazione definitiva, rinviata a momenti più favorevoli sotto il 
profilo politico generale ed in particolare in presenza di una compagine
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governativa diversa dall'attuale, la cui debolezza nell'esigere il rispetto 
dell’autorità e l ’obbedienza alla legge appariva direttamente proporzionale 
agli « effetti deleteri di una ingiustificabile ingerenza e di una masto
dontica burocrazia al di sopra della libertà d'azione industriale e com
merciale ».

L'obbiettivo finale della Società Promotrice consisteva pertanto nello 
« scegliere gli uomini adatti e mandarli al governo », perchè si riteneva 
fermamente che « la soluzione della crisi odierna non si possa trovare 
all'infuori dell’orbita dello Stato, e quindi del suo governo, e delle lotte 
politiche ». Alcuni degli strumenti programmati per realizzare questa 
finalità risultano particolarmente interessanti. In primo luogo, la Società 
Promotrice reclamava « libertà per l ’industria, il commercio ed il lavoro », 
nonché « difesa della proprietà e delle iniziative individuali »; poi, fram
mista alle richieste di riforma della pubblica amministrazione, dei sistema 
tributario, ecc., vi era quella di una « rappresentanza professionale, cioè 
l’organizzazione dei corpi tecnici elettivi con l ’esercizio di precise facoltà 
deliberative ». Si prevedeva infatti che, col sistema della rappresentanza 
proporzionale adottato nelle elezioni politiche, gli organi parlamentari 
avrebbero assunto una configurazione prossima alla « rappresentanza orga
nica degli interessi di classe ». E come espressione genuina di tali 
interessi, la Promotrice avrebbe agito, precorrendo anzi sin da ora tale 
nuovo indirizzo, anche se

« nell’epoca in cui potè sembrare ad ognuno di noi di aver raggiunto 
l'ideale della libertà individuale e della soggettività personale, ci troviamo 
invece lanciati e retrocessi dalla forza nuova degli eventi ve rso ... il 
regime delle corporazioni, di classi, di ordini e di mestieri di cui ci ha 
lasciato memoria il medioevo ».

in vero, un ritorno puro e semplice alla libertà economica non solo 
non appariva immediatamente possibile, ma nemmeno senza rischi. I 
timori degli amministratori pubblici, i quali erano a conoscenza delio 
squilibrio tra prezzi d’imperio e la scarsità, sia pure temporanea, delle 
scorte esistenti di fronte alle richieste, non erano del tutto infondati, nè 
provocati solamente dalla prospettiva di perdere la « dittatura » sulla vita 
economica. In conclusione, dopo una breve parentesi di euforia, gli espe
rimenti dei prezzi ridotti d’autorità, i tumulti di piazza del 1919, e le 
solenni proteste degli operatori economici contro l'invadenza e la rigida 
regolamentazione da parte dello Stato nel campo economico, restava lì 
da risolvere

« un fatto... il fatto cioè che, col cessare della guerra, non son cessate, 
almeno per molti dei paesi belligeranti, le cause che han reso necessaria 
una economia di guerra » (9).

Non solo, ma quanto era accaduto nel settore alimentare poteva 
benissimo ripetersi nella vita dell'industria, legata a molti fili assai 
vulnerabili: disponibilità di materie prime, di tonnellaggio, livello dei 
cambi. Tutte incognite a cui non si conosceva altro rimedio « all'infuori
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della più rigida disciplina della distribuzione e dei consumi », nonostante 
gli anatemi della scienza economica, e la convinzione alquanto diffusa 
dell’assurdità rovinosa di una improvvisata economia dirigistica di pace.

Alcuni speravano nell'orientamento in senso liberistico del commercio 
mondiale: ciò, pur permanendo le difficoltà dei pagamenti all estero, 
avrebbe significato a termine più o meno breve l ’instaurazione di una 
certa libertà economica anche nella produzione e negli scambi interni. Ma 
se invece si mantenevano in vita gli organi internazionali di controllo per 
la distribuzione delle materie prime e delle navi, gli Stati sottoposti a 
disciplina di contingentamento avrebbero dovuto fatalmente estendere le 
stesse regole alle loro unità di produzione, e la cosa più probabile era 
che si avvalessero « dei sindacati obbligatori come dello strumento più 
comodo per ottenere questa disciplina ».

Per intanto, sulla scia delle idee wilsoniane sulla cooperazione inter
nazionale, la tendenza comune era piuttosto orientata alla creazione di 
nuovi organi internazionali che non alla loro abolizione. Specialmente nel 
campo della regolamentazione delle condizioni di lavoro, tutto un movi
mento non privo di tradizioni e già ricco di esperienza, tendeva ad 
inserire la discussione internazionale di questi temi nella conferenza 
della pace. Confluivano in questo movimento elementi diversi, talvolta 
contraddittori. A ll’origine delle prime iniziative stavano indubbiamente 
preoccupazioni religiose e umanitarie di filantropi; gli imprenditori, anche 
quando intedevano sinceramente tutelare la sanità delle maestranze, non 
perdevano di mira Io scopo primario del mantenimento della pace sociale; 
secondo altri, la legislazione internazionale del lavoro era un mezzo 
efficace per colmare le barriere sociali e favorire la solidarietà morale 
delle classi (10).

In realtà, i veri impulsi grazie ai quali si pervenne alla creazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sono da ravvisarsi nella 
spinta decisiva impressa dai sindacati social-riformisti dei lavoratori, e 
nell’atteggiamento assunto da alcuni governi alla fine della guerra. Le 
organizzazioni sindacali operaie avevano seguito con interesse, ma senza 
entusiasmo, le conferenze di Berna e gli altri tentativi di regolamentazione, 
a cui non erano state invitate a collaborare direttamente, anche perchè 
avevano sempre sostenuto che l ’applicazione delle convenzioni interna
zionali senza controlli e sanzioni adeguate era cosa troppo aleatoria. 
Durante la guerra, questo atteggiamento cambiò radicalmente. Alle confe
renze operaie di Leeds (1916), di Stoccolma (1917) e di Berna (1918), i 
delegati dei lavoratori, consci di rappresentare la grande forza sociale e 
politica su cui più avevano pesato e pesavano i sacrifici della guerra, 
avevano richiesto che il trattato di pace determinasse e garantisse un 
livello minimo nelle condizioni di lavoro e stabilisse un organo interna
zionale per l'elaborazione ed il controllo della legislazione sociale. 1 
lavoratori si attendevano, a chiare parole, che col ritorno della pace 
« i popoli fossero affrancati dagli effetti della concorrenza capitalistica 
internazionale », ed alcuni governi, specie dopo le rivoluzioni ed i torbidi 
sociali del primo dopoguerra, erano disposti a « dare un pegno di rinno-
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vamento al mondo operaio ». A queste favorevoli disposizioni del governi, 
specie statunitense e britannico, non fu estranea la finalità di creare 
attraverso l ’Organizzazione Internazionale del Lavoro e le sue convenzioni 
un meccanismo moltiplicatore del costo del lavoro nelle nazioni del
l ’Europa occidentale ed in Giappone, in quanto si rendevano conto che 
non avrebbero potuto soddisfare all’interno le rivendicazioni sempre più 
pressanti degli operai se non a patto che anche gli altri paesi industria
lizzati sopportassero gli stessi oneri sociali. A tal proposito, fu partico
larmente notevole l’azione di Samuel Gompers, capo dell’A.F.L. e poi 
presidente della Commissione della legislazione internazionale del lavoro, 
creata nel 1919 dalla Conferenza della pace appunto per la costituzione 
di un’organizzazione permanente che approntasse gli schemi di una 
futura legislazione internazionale del lavoro.

Il bello fu che, costruita la complessa macchina dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, con la sua Conferenza a carattere quasi corpo
rativo e col suo gigantesco apparato burocratico permanente (Ufficio 
Internazionale del Lavoro) di Ginevra, gli Stati Uniti d’America furono uno 
dei pochissimi paesi del mondo già aderenti alla Società delle Nazioni 
che non ne divennero membri, se non nel 1934. In ciò, si facevano buona 
compagnia con l ’Unione Sovietica, i cui dirigenti politici, ben consci del 
carattere di socialismo militante conferito all’O.I.L. da Albert Thomas, 
Harold Butler, Edward Phelan e loro collaboratori, la respingevano qualifi
candola « una agenzia riformista dell’imperialismo mondiale » (11).

2. Negli ultimi tempi della guerra, e particolarmente dalla fine del 
1917, si verificò un certo logoramento nella struttura e nella capacità 
d’azione della Confederazione dell'Industria. Guesto indebolimento era 
dovuto a difficoltà di vario genere, ma tutte connesse con lo stato di 
guerra. Di fatto, il Comitato Centrale della Mobilitazione industriale ed i 
Comitati regionali avevano progressivamente assorbito le funzioni di 
coordinamento, ed in parte anche quelle di rappresentanza che erano 
state proprie delle associazioni imprenditoriali. Inoltre, parecchi degli 
uomini che ne avevano diretto l ’azione erano anch essi mobilitati, dispersi 
ed assorbiti In occupazioni diverse.

Gino Olivetti teneva tuttavia saldamente la segreteria generale della 
Lega di Torino. Questa rimase la sua base operativa principale. Immedia
tamente dopo la fine delle ostilità, Olivetti si occupò specialmente della 
smobilitazione della mano d'opera già impiegata presso stabilimenti 
ausiliari ed ora richiesta da aziende « libere ». Ancorché il ritorno rapido 
alla produzione di pace sembrasse a tutti cosa desiderabile ed opportuna, 
i Comitati di mobilitazione recedevano con lentezza dal controllo sulla 
mobilità dei lavoratori, mentre I corpi militari, malgrado le istruzioni del 
ministero della Guerra, non lasciavano partire con la richiesta celerità 
coloro cui era stato concesso l ’esonero per motivi « industriali » (12).

Ma Olivetti pensava soprattutto alla Confederazione. Non intendeva 
che i frutti della prima esperienza unitaria andassero perduti, e, d’altra 
parte, era convinto che assai presto la necessità di un orientamento
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comune fra le forze imprenditoriali italiane sarebbe riapparsa evidente a 
tutti. Egli avvertiva però l ’opportunità di alcune differenze rispetto alia 
precedente Confederazione: intanto la centrale doveva essere a Roma, 
vicino alle sedi dei potere politico; ü nuovo ente, poi, non poteva più 
vivere con i mezzi modesti e la sistemazione quasi di fortuna delie 
vecchie associazioni nate agii inizi del '900, le quali avevano ricavato 
gran parte della loro forza dalla personale dedizione di alcuni impren
ditori animati certo da grandi idee, ma erano rimaste pressoché prive 
di quadri e di una adeguata struttura organizzativa. Infine, egli si rendeva 
conto che, dopo i mutamenti intervenuti durante la guerra nelle dimen
sioni, localizzazione e specializzazione merceologica delle aziende, era 
forse conveniente non accentuare ulteriormente il carattere torinese 
della prima Confederazione.

D'altra parte, le leve di cui Olivetti poteva avvalersi per muovere gii 
ambienti industriali italiani erano quelle che erano. Non ritenendo, evi
dentemente, opportuno assumere egli stesso delle iniziative, agì attraverso 
la persona deil'ing. Dante Ferraris, non in qualità di presidente della Lega 
di Torino, ma in quella, più nazionale, di presidente deH’Assonime, il 
quale dei resto condivideva pienamente le idee del suo segretario 
generale (13). Il progetto per la costituzione della nuova Confederazione 
era già pronto alla fine del 1918, ed il 3 gennaio 1919 inviato a tutte le 
associazioni industriali italiane: secondo le sue linee generali si intendeva

« coordinare in un unico potente  fasc io  le forze associa tive  de ll'in du s tr ia
ita liana, pur lasciando loro  un ’autonom ia nei campo specifico  di cia
scuna » (14).

L’iniziativa, secondo quanto riferisce Olivetti, incontrò « vive approva
zioni » da parte di parecchi enti interpellati. Gli avvenimenti sindacali 
dei primi mesi del 1919 diedero a tutti il senso dell'urgente necessità di 
procedere sulla strada intrapresa, ed il 13 marzo Ferraris invitava le 
rappresentanze di tutte le associazioni interessate ad una riunione, sta
bilita per il pomeriggio del 29 dello stesso mese nella sede deH’Assonime 
a Roma, convocata espressamente per la costituzione della Confede
razione Generale dell’Industria Italiana, l ’approvazione dello statuto prov
visorio e la nomina delle cariche sociali. Lo schema di statuto proposto 
assegnava come compito alia Confederazione quello di « promuovere e 
tutelare in ogni campo gli interessi generali della produzione nazionale ». 
Vi erano ammesse, nella sezione A, le associazioni nazionali di categoria; 
nella sezione B, le associazioni sindacali e nella sezione C le asso
ciazioni di carattere locale. Il consiglio dei delegati, costituito dai 
rappresentanti delle associazioni aderenti, eleggeva l ’ufficio di presidenza: 
quattro vice-presidenti ed il presidente generale, e determinava l’ammon
tare dei contributi (15).

Le trattative si conclusero in pochi giorni, e l ’8 aprile 1919 fu ufficial
mente costituita la Confederazione Generale dell’industria italiana; vi 
aderirono 50 associazioni rappresentanti circa 6000 aziende. Assunse per 
primo la presidenza generale ring. Dante Ferraris, il quale rimase in
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carica fino al giugno del 1919, quando entrò come ministro dell’industria 
nei governo Nitti (16); la prima sede in Roma fu in via Vicenza 7, ma 
già nell’ottobre era stata trasferita in piazza Venezia 11, nel palazzo 
delie Assicurazioni Generali Venezia.

Nella concezione originaria di Olivetti, si intendeva pervenire ad una 
struttura organizzativa composta da una doppia serie di associazioni, la 
prima con compiti tecnico-economici, la seconda con compiti sindacali. 
Nei nuovo statuto e nei regolamenti, formulati nel 1920 (17), si concre
tavano questi indirizzi, ma, data la situazione del momento, al ramo 
sindacale dell’organizzazione erano dedicate cure particolari, così come 
la disciplina cui si sottoponevano le aziende confederate era, in questo 
settore, improntata a criteri di notevole rigidità. Al segretario generale 
erano conferiti ampi poteri, in quanto non solo spettava a lui l ’esecuzione 
di tutte le determinazioni dell’assemblea e della giunta, ma anche era sua 
facoltà intervenire a tutte le riunioni degli enti ed organi confederali: 
attribuzioni, del resto, in accordo tanto con le esigenze di un ente in 
rapida evoluzione, quanto con la personalità di Olivetti. A lui, in pratica, 
fu dovuta l'organizzazione della struttura non solo formale della Confe
derazione, perchè, oltre ad occuparsi delia creazione di una rete completa 
di associazioni territoriali, scelse personalmente i funzionari centrali suoi 
collaboratori, applicando quei criteri che furono poi così annotati da 
Ettore Conti:

« la Confederazione deve essere come una ve trin a  ne lla  quale g li indu
s tr ia li espongono i loro uom ini m ig lio ri; li m ettono  in v is ta  per eventuali
funzioni di G overno» (18).

Anche alla Lega torinese, dove Olivetti rimase come segretario gene
rale fino verso la metà del 1920, si tendeva ad un miglioramento in 
senso tecnico dell’organizzazione. Le progettate riforme istituzionali 
presero l'avvio da una riconsiderazione critica delle funzioni dei Gruppi, 
i quali, pur costituendo evidentemente delle rappresentanze di diverso 
peso economico e sociale, partecipavano pariteticamente al governo della 
Lega. Negli anni di guerra, poi, alcuni rami d’industria si erano enorme
mente dilatati, mentre altri si erano indeboliti, e in pratica quasi scom
parsi, come rispettivamente la meccanica e la seta.

In realtà, già anteriormente al maggio 1919, quando si costituirono 
ufficialmente le Associazioni in sostituzione dei Gruppi, la sezione dei 
metalmeccanici operava con notevole autonomia, per l'importanza e la 
frequenza delle vertenze sindacali che doveva affrontare, ed anche perchè 
l'associazione nazionale di categoria, con sede a Milano, non riusciva ad 
imprimere al settore una condotta unitaria. Questa situazione particolare 
era in parte dovuta anche alla presenza, nell'ambito dell’associazione dei 
metalmeccanici torinesi, di una azienda di gran lunga più importante di 
tutte le altre, la Fiat; onde non mancò chi volle vedere nella costituzione 
dell'AMMA (Associazione Metallurgici Meccanici e Affini) una proiezione 
delia Fiat, e quasi una dépendance di essa, specie quando Giovanni Agnelli 
ne assunse la presidenza (19).
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Se esistevano tendenze autonomistiche, non separatistiche, esse tro
vavano giustificazione nella situazione sindacale del 1919. A causa della 
pressione a cui gli organi deliberativi ed esecutivi delia Lega erano 
sottoposti, si avvertiva la necessità di una distinzione in corpi separati 
delle varie industrie, a seconda delle loro peculiarità, individuandole 
maggiormente anche nella struttura e nella forma organizzativa, perchè, 
ove fosse possibile, non fossero estesi a tutte le categorie i pesi che 
alcune dovevano sopportare in materia normativa e salariale, conservando 
ciascuna quelle caratteristiche che, per tradizione o più recenti accordi, 
si tendeva a mantenere come più adatte e convenienti. Lo spunto formale 
alle riforme statutarie fu offerto da una disposizione innovatrice di diritto 
positivo, riguardante la possibilità di costituzione e riconoscimento di 
associazioni industriali (20).

Secondo il nuovo statuto, approvato in assemblea il 12 febbraio 1920, 
la Lega Industriale - Federazione dell’industria piemontese non risultava 
più costituita direttamente dalle aziende aderenti, ma dalle loro Asso
ciazioni merceologiche regionali e provinciali; solo nel caso in cui queste 
non esistessero, le aziende erano ammesse a titolo individuale o di 
gruppo. Mentre all’assemblea generale competeva l ’elezione del presi
dente e del vice presidente della Lega, le Associazioni contribuivano alla 
designazione dei membri del consiglio direttivo in ragione del numero 
dei dipendenti dalle aziende associate (21).

Nel corso del 1919, i Gruppi della Lega si erano trasformati in Asso
ciazioni; i criteri adottati per la riorganizzazione non furono univoci: in 
alcuni casi, come per i metallurgici e meccanici, i lanieri e cotonieri ed 
altri, si procedette ad una concentrazione; in altri casi, invece, ad 
esempio per i calzaturifici meccanici ed i produttori di gomma, ad 
ulteriori distinzioni merceologiche (22).

3. Tutti gli osservatori economici contemporanei concordarono nel- 
l'individuare un evidente ciclo economico compreso tra la fine del 1918 
e quella del 1922: « meravigliosamente rapida era stata, tra il 1918 ed 
il 1920, l'ascesa; rapidissima fu la caduta, non appena, nel 1921, la curva 
del ciclo economico si volge all’ingiù » (23). La crisi dell’economia 
italiana, non sincrona bensì ritardata rispetto a quella che colpì altri 
Paesi industrializzati, ebbe cause complesse, in cui si inserirono con 
particolare evidenza gli sconvolgimenti sociali determinati da vastissimi 
conflitti di lavoro, e colpì specialmente il settore della produzione di 
beni strumentali, nell’ambito del quale alcune holdings (Uva, Ansaldo) 
avevano dato esempio della « più esagerata ed imprudente dilatazione 
degli impianti... e della malsana connessione fra industria e banca » 
(leggasi Banca Italiana di Sconto).

Si può stabilire una certa analogia tra l'andamento del ciclo economico 
e la vivacità del movimento operaio. Nella fase ascendente del primo, le 
rivendicazioni economiche e normative avanzate dai sindacati dei lavora
tori assunsero toni parossistici e furono sostenute con l’abuso dello scio
pero e con l ’impiego di altri mezzi di lotta abnormi e controproducenti 
(se osservati, è ovvio, con un’ottica non totalmente eversiva). La con-
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dotta imprenditoriale in quel periodo (1919-20) si dimostrò debole e 
inadeguata, ma iniziò tuttavia, attraverso la Confederazione dell'Industria 
e la riorganizzazione delle associazioni territoriali, ad assumere un 
maggior grado di omogeneità e di resistenza.

Sopravvenuta la crisi, non certo voluta dagli industriati che ne furono 
anch’essi coinvolti, ,i sindacati operai persero gran parte della loro 
aggressività e alla crescente disoccupazione ed alla depressione dei 
salari fece riscontro la depressione dei profitti, il ribasso nei valori a 
reddito variabile, la contrazione negli affari e nei consumi. Nè questo 
fu un decorso tipicamente italiano, anzi ne furono colpiti anche i « Paesi 
vincitori o neutrali arricchiti »: anche colà, la stabilità economica, appa
rentemente garantita da cambi monetari molto favorevoli, era messa in 
forse dal dissesto delle finanze pubbliche e dalla stagnazione generale 
nella produzione causata dalla depressa capacità di consumo di tutto il 
mondo occidentale. Soltanto che in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e 
l ’Inghilterra, il processo di liquidazione della crisi, affrontata con provve
dimenti rigorosi e tempestivi, fu più rapido, perchè essa non era com
plicata da profonde turbative sociali e politiche.

In Italia, e con ciò si intende limitare quella che potrebbe sembrare 
una interpretazione puramente economicistica di alcuni avvenimenti 
centrali nella storia patria contemporanea, esisteva invece una potente 
opposizione non tutta costituzionale rispetto alla società democratico
borghese che si era assunta la responsabilità della guerra e tentava di 
superare il dopoguerra. Una opposizione che, non ostante le sue contrad
dizioni interne, le sue carenze, il suo verbalismo, si proponeva, per la 
verità piuttosto confusamente, reversione violenta della struttura isti
tuzionale dello Stato e la conquista del potere attraverso la rivolu
zione (24). Le forze imprenditoriali, organizzate nella nuova struttura 
confederale, ebbero parte rilevante sebbene non determinante nelle 
vicende politiche italiane tra il 1919 ed il 1922; si trovarono invece a 
presidiare la prima linea nei conflitti del lavoro, i quali, in quelle vicende, 
assunsero spesso aspetti drammatici e veramente risolutivi.

L’ultimo mese del 1918 ed i primi del 1919 segnano una fase di 
debolezza dell'organizzazione imprenditoriale. Il movimento operaio, al 
contrario, subisce un vero « processo d’inflazione »: i soci della CGL si 
avvicinano al milione, e per la prima volta vi compaiono anche impiegati 
e tecnici, che ne erano sempre rimasti lontani; le quote sindacali sono 
alte, perchè, in genere, anche i salari sono inflazionati. I grandi progetti, 
di cui si parlava già durante la guerra, sono ripresi: orario di otto ore, 
partecipazione agli utili, socializzazioni. Qualche voce imprenditoriale si 
leva anche ad ammonire che, se non si vuole cadere nel comunismo 
trionfante in Russia, Ungheria e Germania, sarebbe bene elevare la 
posizione dei salariati, in modo di farne dei compartecipanti nel sistema 
capitalistico; od anche, in modo più generico, che non si può rifare 
l'economia senza la volonterosa collaborazione delle classi operaie (25).

La CGL, al termine della fase di compressione della mobilitazione 
industriale, considerata un male necessario per « conservare in vita le 
organizzazioni affinchè siano pronte, a guerra finita, a riprendere efficace-
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mente la loro azione in difesa del proletariato» (26), non soltanto non 
era più disposta a tollerare « gli attentati alla libertà sindacale », ma 
tendeva alla « liberazione dallo sfruttamento capitalistico » e cioè « al 
possesso della fabbrica ed alla gestione della produzione ». Per intanto, 
le « rivendicazioni immediate », concordate già nel maggio del 1917 tra 
la direzione del partito socialista, il gruppo parlamentare e la CGL, erano: 
orario di otto ore e minimi di salario. Quanto alla prima, il Baldesi la 
considerava come una riforma da attuarsi non già in conseguenza di 
una rivoluzione politica da lui ritenuta non imminente, ma come logico 
esito di tutta una lunga lotta sindacale e comunque da inquadrarsi^ in un 
regime di produzione capitalistico-borghese. Di più, la riduzione dell'orario 
non voleva rappresentare secondo lui neppure un mezzo per pervenire 
all’abolizione del sopraprofitto, ma « il solo modo di eccitare l ’industria 
a perfezionarsi nei suoi mezzi di produzione come disponibilità e funzio
namento del macchinario in un periodo maggiore dì ore » nonché la 
conquista per l ’operaio della capacità di accrescere la propria potenzialità 
di lavoro. Ma, concludeva Baldesi,

« perchè la rifo rm a sia veram ente ta le , in tu tta  la sua com plessità  e perchè 
la classe operaia partec ip i a conseguirla  con piena coscienza di quanto 
essa rappresenti, non domandiamo che le o tto  ore  vengano conquistate 
per d isposiz ione leg is la tiva : le leggi sug li orari di lavoro sono sempre 
arriva te , dove e quando sono a rriva te , in ritardo, e ben poco risp e tto  esse 
hanno avuto tanto dagli industria li quanto, è do loroso il constatarlo , dagli 
operai, m o lti dei quali sfuggono a ll’osservanza di quanto s tab ilito , a ttra tti 
dal guadagno percep ito  so tto  form a di raddoppiam ento de lla  paga nelle 
ore ch iam ate s traord inarie .

« G li operai m e ta llu rg ic i d ’Ita lia  devono rivo lgere  la loro r ich ies ta  d iretta- 
mente agli industria li, d iscutere , con trapporre  le rag ion i che la scienza e 
la pra tica  m ette  così largam ente a lo ro  disposizione per convincere la parte 
avversaria d e ll’u tilità  d e ll ’applicazione degli o rari r id o tti... (censura) » (27).

Quanto ai minimi legali di salario in rapporto alle necessità fonda- 
mentali dell’esistenza, essi erano inseriti nel programma concordato cui 
più sopra si accennava. I minimi legali, da non confondersi con le tariffe, 
erano ben lungi dall’essere universalmente riconosciuti, anche in settori 
d'industria dove i guadagni potevano essere eccezionalmente alti: si 
trattava in sostanza di ottenere il diritto ad un minimo di giornate lavo
rative o pagate, e quindi ad un minimo effettivo di salario annuale. 
Evidentemente, per raggiungere lo scopo, occorreva sganciare la cosid
detta paga fissa dal profitto di cottimo nella meccanica, e nella siderurgia 
separare il fatto retributivo dall’andamento della produzione. Era questa 
una istanza in contraddizione con altre aventi per fine la compartecipazione 
agli utili, in quanto equivaleva a pretendere che in periodo di alta con
giuntura toccasse al lavoro una più ampia parte di benefici, ma « in caso 
di arresto del lavoro... per cause indipendenti dall’operaio questi fosse 
pagato almeno col salario minimo fissato per la sua categoria ». E così i 
periodi di riposo concessi per contratto. I minimi dovevano poi essere 
stabiliti sulle medie dei salari effettivamente erogati, e determinati per 
legge (28).
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Nell’accordo firmato a Milano il 20 febbraio 1919 dalla FIOM e dalla 
Associazione nazionale fra industriali meccanici ed affini, le richieste 
per le otto ore ed i minimi di salario furono in gran parte accolte, Per 
il nuovo orario di lavoro vennero calcolati coefficienti di reintegrazione 
in modo che l'importo delle paghe per 48 ore settimanali risultasse uguale 
ai precedenti di 55, 60 e 72. Oltre all'aumento così accordato alle paghe 
orarie, furono pure stabilite nuove e più elevate percentuali di cottimo. 
Per la determinazione dei minimi di paga e della Indennità di carovita le 
parti concordarono, date le difficoltà di valutazione, di nominare una 
commissione di studio paritetica.

Con l'accordo, gli industriali aderivano pure alla richiesta del ricono
scimento delle commissioni interne, il cui funzionamento era regolato 
sul regolamento unico annesso al concordato. A titolo di garanzia per 
la corretta applicazione del regolamento ogni lavoratore lasciava in depo
sito all’azienda l ’importo di una settimana di lavoro, e l ’imprenditore 
una somma uguale al deposito complessivo degli operai, il tutto fruttante 
un saggio del 5 % devoluto ad una istituzione di previdenza a beneficio 
degli operai. Non si decadeva dalla proprietà del deposito in caso di 
sciopero generale politico o di serrata generale politica (29).

Qualche mese dopo (4 maggio 1919), il precedente accordo venne 
completato da un altro concernente gli impiegati tecnici e amministra
tivi (30). Il comune di Milano, anzi, predispose a cura del suo Ufficio del 
Lavoro, Io schema di un contratto collettivo di lavoro adatto a tutte 
le aziende industriali (31).

Secondo il Rigola, che agli inizi dell’ottobre 1918 aveva lasciato la 
segreteria generale della CGL ed era stato sostituito da D’Aragona, 
l'accordo sulle otto ore soddisfece, più di ogni altra riforma che si propo
nesse « l'abbandono del puro sistema del salario », ad un’esigenza pro
fondamente sentita dalle masse, perchè fatto positivo e non irraggiungibile 
« miraggio ». La contropartita per gli « industriali progressisti » consisteva 
nell’abbandono, da parte dei lavoratori, di ogni pregiudiziale contro ii 
taylorismo e l ’organizzazione scientifica del lavoro (32). Di fatto, circa 
mezzo milione di operai metalmeccanici erano subito interessati al nuovo 
orario; per gli altri settori le trattative si rivelarono più laboriose, ma da 
allora « l ’orario normale di otto ore è da considerarsi ormai acquisito a 
tutto il proletariato italiano » (33). Da parte imprenditoriale, l ’accordo 
sulla riduzione dell’orario e gli aumenti salariali fu accolto con un misto 
di compiaciuta fierezza, fondata sulla speranza che l ’andamento favo
revole degli affari potesse continuare indefinitamente, ed insieme di 
senso del limite estremo a cui si era ormai giunti. Quell'« atto di audacia » 
doveva essere l'ultimo: secondo Ferraris, presidente della Confindustria 
e della Lega torinese, i costi di produzione erano giunti ad altezze tali 
che « nemmeno il più esagerato protezionismo... avrebbe consentito di 
seguire gli operai nelle loro continue domande ». Quanto al sostrato 
politico che egli, come altri imprenditori, riteneva di scorgere, Olivetti, 
intervenendo in un’assemblea della Lega, propose una linea di condotta non 
rigida e sostanzialmente improntata a ll’ottimismo (34).

L’atteggiamento del padronato torinese valse ad evitare per il mo-
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mento i grandi scioperi nelle industrie metalmeccaniche che altrove, e 
specie in Liguria, assunsero proporzioni rilevanti (35). Particolare inquie
tudine destava tuttavia il fermento dei capitecnici e degli impiegati (36), 
il cui livello retributivo variava anche secondo le dimensioni delle 
aziende. Secondo Agnelli, nell’associazione imprenditoriale, nella fatti
specie f ’AMMA, non dovevano esistere distinzioni dimensionali, e la 
disciplina essere ugualmente severa per tutti. Olivetti espresse però il 
parere che, affinchè fosse veramente possibile la solidarietà reciproca, 
occorresse, oltre l'istituzione di un >■ tribunale » di probiviri per giudicare 
delle infrazioni ai concordati interni, risolvere il problema dell’unificazione 
del sistema delle retribuzioni (37). Mentre in seguito Agnelli acconsentì 
a che si costituisse un gruppo «piccola industria» (fino a 100 operai), 
Olivetti predispose con gli ingegneri Ugo Fano (Nebiolo) e Amedeo 
Pellicciotti (Fram) un progetto di convenzione da stipularsi tra i soci 
dell’AMMA, completato poi da un impegno reciproco da assumersi nei 
confronti della mano d’opera presentato dall'ing. Guido Soria (Ansaldo
S. Giorgio). Per la vertenza dei tecnici, fu ritenuto come base di discus
sione il concordato stipulato a Milano il 9 febbraio (38).

La questione dei minimi di paga era tuttavia lontana da un’effettiva 
risoluzione, anche perchè collegata a problemi di orario. In merito, ai 
primi di maggio, vi erano stati dei colloqui tra l'ing. Fornaca (Fiat) e 
Colombino (C.d.L.), presenti Agnelli e Lancia. Secondo Agnelli era una 
questione che non poteva risolversi in astratto, prescindendo cioè dalle 
condizioni aziendali, in senso dimensionale e propriamente economico. 
Comunque, ogni decisione era formalmente demandata all’assemblea 
straordinaria dell’AMMA, convocata per il 2 giugno 1919. Poche ore prima, 
però, Agnelli radunò d ’urgenza il consiglio direttivo per informare ì 
componenti (39) circa il punto di maggior frizione con la FIOM: la 
richiesta del « sabato inglese ». Agnelli sapeva che al riguardo la mag
gioranza degli industriali era intransigente, ma, poiché era avvenuto che 
« in alcune officine gli operai lo hanno voluto ed adottato senza pre
ventivi accordi » (leggasi stabilimenti Fiat e Itala) egli aggiunse che... 
« causa l'impossibilità sua di dedicarsi come vorrebbe e dovrebbe ai 
suoi doveri di presidente » sentiva di doversi dimettere: se ne asteneva 
tuttavia per il momento per non provocare uno sfaldamento dell’Asso
ciazione (40).

In assemblea, tuttavia, non si manifestarono forti opposizioni: il con
cordato per la sistemazione delle paghe, precedentemente discusso con 
la FIOM, non sollevò obbiezioni di rilievo, tranne alcune riserve sul 
computo del cottimo e sulla durata del concordato stesso (41). Sulla 
questione del sabato inglese intervenne Olivetti: a suo avviso la FIOM 
avrebbe sostenuto la richiesta sino alla sciopero; ma gli industriali erano 
generalmente contrari, ed anche gli stabilimenti dove era già accordato 
avrebbero dovuto revocarlo. Agnelli si dimostrò possibilista, esprimendo 
il parere che la cosa fosse trattabile in quelle aziende dove sussisteva 
un orario diviso; di fronte all’assoluta maggioranza dei contrari, si riservò 
di riesaminare la questione e di riaprire in seguito il colloquio con 
la FIOM (42).
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L’accordo, evidentemente, mancava tra gli stessi imprenditori più 
importanti. Ad una successiva riunione del consiglio dell'Associazione 
dei meccanici furono invitati 1 rappresentanti del Consorzio Fabbriche 
Automobili, di cui Olivetti era sempre il segretario. In quell’occasione, 
Olivetti fece osservare l'aspetto nazionale della questione del sabato, 
connessa a quella dell'orario «continuato». L’ing. Guido Fornaca (Fiat), 
spalleggiato discretamente da Agnelli, sostenne appunto l ’adozione di un 
orario di otto ore a turno unico, con mezz’ora di sosta, ma, nonostante 
l’adesione di Lancia, non riuscì a convincere i suoi contraddittori (43).

Il 18 giugno 1919, in assemblea generale, venne messo in discussione 
il concordato, dalla cui accettazione dipese il periodo di relativa quiete 
sindacale delle aziende metalmeccaniche piemontesi, in contrasto con i 
grandi scioperi in Liguria ed in Lombardia. La parte svolta dalla grande 
industria meccanica torinese in questo periodo fu davvero determinante: 
rispondendo a qualche voce di dissenso, od almeno di riserva nel senso 
che qualche piccola azienda avrebbe forse potuto ottenere in diretto 
contraddittorio con la FlOM condizioni meno onerose, Olivetti chiarì i 
concetti basilari. Il concordato era nato su due direttrici di base: ricono
scimento dei minimi di salario, e « Consorzio Fabbriche Automobili al« 
l'avanguardia per la risoluzione del problema », cioè con paghe più alte. 
Pertanto, se non si voleva far risorgere la questione dei minimi, il concor
dato doveva essere accettato da tutta l'industria meccanica, liberi i sin
goli soci, « se riescono », di patteggiare ulteriormente il quantum con i 
lavoratori. La discussione degenerò in una serie di casi aziendali, qual
cuno disse anche di rifiutare ogni legame associativo, ritenendo di potersi 
meglio difendere da solo; ma Olivetti tagliò corto e disse esplicitamente 
che coloro i quali non avessero firmato il patto consorziale entro il 
1° luglio non potevano rimanere nell'Associazione. L’assemblea lo approvò 
all’unanimità (44).

L'atteggiamento conciliante delle associazioni imprenditoriali torinesi 
non fu troppo scosso dalle « convulsioni popolari » originate dalla pessima 
situazione alimentare, anche quando assunsero forma e sostanza di 
scioperi. La Lega mandò una lettera alle organizzazioni operaie, ritenendo 
di « dover muovere precise osservazioni contro questo sistema di troppo 
frequenti perturbamenti del lavoro », e precisando che, se la sequenza 
fosse continuata, si sarebbe studiata « l'opportunità di prendere le 
misure che saranno ritenute necessarie » (45). Reazione, come si vede, 
assai blanda.

Con criteri alquanto simili fu affrontato lo sciopero politico del 
20-21 -luglio 1919, il quale avrebbe dovuto assumere il significato di una 
protesta del proletariato internazionale contro l'appoggio prestato dagli 
Alleati aH'ammiraglio Kolciàk ed al regime di Omsk nella guerra anti
bolscevica (46). La Confindustria aveva già in precedenza suggerito alle 
associazioni aderenti di non impegnarsi in contromisure, e la Lega non 
previde alcun provvedimento di reazione, limitandosi a consigliare le 
aziende ad interpellare le proprie maestranze: se lo sciopero si prospet
tava massiccio, conveniva senz'altro chiudere gli stabilimenti (47). Quando 
invece si manifestavano conflitti economici, Olivetti imponeva una con
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dotta assai più dura, non soltanto verso i sindacati operai ma anche 
verso le aziende che non si conformassero alla disciplina associativa (48).

Il clima di arrendevolezza si andava tuttavia lentamente modificando. 
In sede nazionale, Olivetti pubblicava un editoriale sul nuovo organo 
della Confindustria in cui, analizzando la situazione postbellica, indicava 
alcune direzioni assai significative per il futuro. Egli individuava negli 
« avvenimenti di Russia » il fatto saliente del generale disorientamento 
del dopoguerra, ed anzi osservava acutamente come colà mentre si era 
riusciti ad attuare « una specie di comuniSmo urbano-industriale », le 
maggiori resistenze si erano incontrate e si incontravano nella distruzione 
della proprietà fondiaria: elemento significativo anche per certe contem
poranee reazioni del padronato agrario in Italia. Comunque, il successo 
della rivoluzione era stato Interpretato anche da noi come indice di una 
profonda crisi del capitalismo, ed aveva ingenerato un diffuso stato 
d ’animo per cui « sembra prossima e sperabile realtà in Italia quella che 
in Russia non sembra essere invidiabile situazione ». Prova deH'imminenza 
dell'avvento del nuovo regime era la stessa debolezza della borghesia 
imprenditrice: orario di otto ore, minimi garantiti di salario, « due riforme 
che erano state per anni, anzi per decenni, il perno programmatico 
delle organizzazioni operaie » concesse dagli industriali quasi senza scio
peri. Certo per paura, « perchè sentivano che era vicino il momento di 
abbandonare i loro stabilimenti e cercavano con concessioni in articulo 
mortis di prolungare la loro agonia ».

Secondo Olivetti, questo era un ragionamento sbagliato, tranne la 
constatazione che tutto quanto è ottenuto senza lotta non ha alcun valore 
di conquista, e pertanto non soddisfa nessuno. Ma era pur vero che 
•* in Italia le classi dirigenti, e gli industriali sono sempre stati ritenuti 
parte di esse, più che dirigere si lasciano rimorchiare dai fatti e dalle 
correnti ». Senonchè

« in realtà  g li indus tria li, ed è questo  loro grav iss im o to rto , si sono sinora 
astenuti dal prender parte a ttiva  alla v ita  pubblica. Essi non hanno d ire tto  
nulla ; non hanno nemmeno ese rc ita to  l ’ influenza de lla  loro com petenza in 
que lle  nuove branche d e ll’a ttiv ità  s ta ta le  in cui potevano veram ente essere 
u tili.  Ma ne lla  v ita  pra tica  de lle  o ffic ine, a con ta tto  con le d iffico ltà  
quotid iane de lla  v ita  industria le , hanno com preso che occorreva muovere 
riso lu tam ente  sulla v ia  di m aggiori r ifo rm e , dopo che, durante la guerra e 
dopo la guerra, la scala dei va lo ri soc ia li e de lle  condizioni d i v ita  era 
andata subendo m odificazioni sens ib ili » (49).

Le riforme rappresentavano quindi una coraggiosa anticipazione, e secondo 
Olivetti dimostravano anche una sostanziale convergenza di programmi 
fra le forze imprenditoriali e le organizzazioni sindacali riformiste. Ma 
la grande partita, quella politica, era ancora da giocare, e nessuno poteva 
illudersi che la borghesia fosse già rassegnata a perderla (50).

Una significativa conferma del progressivo irrigidimento degli ambienti 
industriali si ebbe nel consiglio dei delegati della Confindustria del 
28-29 luglio 1919, completamente dominato da Olivetti. In quella riunione, 
furono tra l ’altro comunicate le dimissioni dalla presidenza dell’ing. Fer
raris, divenuto ministro; a succedergli fu designato il Senatore Giovanni
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Battista Pirelli, il quale chiarì tuttavia di accettare la carica non a titolo 
pieno, ma, essendo il più anziano, come rappresentante dei vice presi
denti, ed alla condizione di avere l ’appoggio più completo del segretario 
generale, « che tutti conoscono per la sua attività e per la sua compe
tenza ». Olivetti, del resto, presiedette la seduta del secondo giorno, 
quando si trattò di delineare la politica sindacale della Confederazione. 
Egli ne aveva già posto le premesse riferendo intorno alla sua parte
cipazione al convegno fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali 
sindacali dei Paesi alleati, svoltosi a Parigi il 25 luglio ad iniziativa del 
Comité Central Industriel de Belgique. Tra le altre cose, in quell'occasione 
si deliberò di istituire un ufficio internazionale delle organizzazioni indu
striali, « cioè che le grandi confederazioni di ciascun paese facciano capo 
ad una organizzazione internazionale che abbia specialmente lo scopo di 
consultazione e di direzione generale »: precisamente l'idea lanciata da 
Olivetti a Torino nei 1911. Il breve contatto parigino diede modo ad 
Olivetti di fare due constatazioni: la prima riguardava l’applicazione della 
giornata di otto ore, per la quale da parte della C.G.T. e da parte dei 
sindacati belgi non esisteva la tendenza ad una limitazione così precisa 
come in Italia, e di fatto nè in Francia nè in Belgio era ancora stata 
determinata l'epoca dell'entrata in vigore, e nella pratica era assai meno 
diffusa. La seconda osservazione riguardava i salari degli operai, sostan
zialmente allo stesso livello, secondo Olivetti, in Italia e in Francia:

« quindi la situazione ita liana da questo la to è m olto  d iversa da quella  che 
era prim a de lla  guerra. Sia per c iò  che riguarda o ra rio  di lavoro, sia per 
c iò  che riguarda elevatezza dei sa lari, quei vantaggi che aveva I industria  
ita liana prim a de lla  guerra non es is tono  p iù »  (51).

Oltre i nuovi orari di lavoro e la richiesta generale in tutti i settori 
d’industria della determinazione del salario minimo garantito, nel movi
mento operaio si stavano ormai profilando istanze ancora più avanzate, 
ed in particolare quella di costituire « presso le singole aziende dei con
sigli composti in pari numero di rappresentanti della direzione e degli 
operai, questi ultimi da potersi scegliere anche all'infuori dei componenti 
la maestranza, consigli che dovrebbero avere diritto di controllo sulle 
vendite, sugli acquisti e in genere su tutta la gestione tecnica, ammini
strativa e commerciale ». Ad Olivetti parve superfluo dimostrare che se 
si fosse giunti ad una situazione del genere

« si verrebbe a snaturare la funzione d ire ttiva  che s u ll’econom ia dell'azienda 
spe tta  a ll'im prend ito re , il quale, sopportando tu t t i i r isch i tecn ic i ed 
econom ici d e ll’eserciz io  de ll'in du s tr ia , non può ce rto  assoggettarsi ad un 
reg im e che gravem ente lim ite rebbe  la sua libe rtà  d azione sia in m ateria 
di applicazioni tecn iche, sia in m ateria  s tre ttam en te  con tra ttua le  ».

Perciò egli, ritenendo che una tale ipotesi urtasse frontalmente contro 
tutto lo spirito ordinatore dell’economia industriale, oltrecchè contro insu
perabili difficoltà di ordine pratico, non si soffermò neppure a combatterla. 
Gli sembravano più pericolosi, per il momento, gli scioperi, che in numero
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sempre maggiore e per « i motivi più futili » interrompevano continua- 
mente l’ordinata sequenza della produzione.

Esistevano quindi motivi di seria preoccupazione per il futuro: biso
gnava infatti prevedere la fine prossima della fase attuale, in cui, « mentre 
dura la penuria di tutto, le barriere sono chiuse, non vi è ancora concor
renza, e i prodotti sono in generale venduti a prezzi rimunerativi ». Ma si 
trattava di un periodo breve e transitorio, destinato appunto ad esaurirsi 
con lo scadere della domanda derivata dalla lunga « fame » del tempo di 
guerra e con una ripresa anche moderata degli scambi internazionali. 
Allora si sarebbe rivelata appieno la trappola in cui si era caduti:

« g li industria li in genere hanno ora m o lto  lavoro e rim unerato : pe r questa 
circostanza anche la lo ro  faco ltà  d i resistenza è m olto  d im inu ita  dal 
dover produrre m olto e p resto , e sono in condizioni di m inor resistenza di 
fron te  alle  domande deg li operai, i quali tendono ad aum entarle ed a 
s ta b ilire  dei card in i f is s i, che rimangano per oggi e per domani... ».

I settori più interessati erano al momento: laniero, cotoniero (specie 
nel Bergamasco dove i sindacati cattolici si mostravano molto attivi e 
intransigenti), metallurgico (in Lombardia e Liguria), minerario (dove era 
in atto uno sciopero da più di tre mesi). Inoltre, e questo era il sintomo 
più allarmante, in molte località le Camere del Lavoro si arrogavano 
poteri spettanti allo Stato od agli enti pubblici, senza che nessuno osasse 
protestare: furono riferiti circostanziati episodi verificatisi in ogni parte 
d’Italia, il cui denominatore comune sembrava essere « un vasto piano 
per giungere fino all’espropriazione della proprietà industriale ».

Insomma, Olivetti spaventò per bene l ’assemblea dei delegati. Qual
cuno di essi (il rappresentante delle imprese elettriche, ing. Lorenzo 
Allievi) giunse persino a domandarsi se per evitare tanti guai presenti 
e futuri non fosse « preferibile chiudere le officine anziché far luogo a 
concessioni destinate a creare una condizione di esistenza anche più 
incerta ». A ltri (52) richiesero con insistenza un potenziamento della 
Confindustria, in cui scorgevano la forza capace di tentare un salvataggio: 
più uomini, più mezzi, più propaganda, più disciplina. Era ciò che voleva 
sentirsi dire il segretario generale, il quale, tanto per cominciare, fece 
circolare il progetto di un piano finanziario per il fabbisogno della Confe
derazione. Poiché però sorsero dei dispareri circa il criterio di calcolo dei 
contributi (alcuni sostenevano una quota pro-capite per operaio, altri sul 
capitale sociale, altri ancora sui dividendi), Olivetti propose di nominare 
un comitato esecutivo ristretto, di cui, beninteso, egli doveva essere 
membro nato, che risolvesse concretamente e speditamente la questione. 
L'assemblea approvò aH'unanimità.

Non si può dire, tuttavia, che Olivetti valutasse la situazione presente 
in funzione puramente strumentale. Egli riteneva per certo che le vertenze 
in atto, e specialmente quella dei metalmeccanici, non si proponessero 
soltanto finalità economiche. La stessa CGL aveva approvato una mozione 
in cui si affermava che lo scopo del conflitto era quello di avviare alla 
« sostituzione del regime capitalistico col regime comunistico della produ
zione e dello scambio » e proclamava « la necessità di pervenire ad una
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sistemazione su nuove basi dei rapporti sociali, avocando al proletariato 
la gerenza della produzione delle officine e dei campi ». Questo disse 
chiaramente ad una nuova riunione dei delegati, il 5 settembre 1919 a 
Milano. Federico Jarach, dell'Associazione nazionale dei metalmeccanici, 
sostenne anzi che gli industriali, per evitare le sospensioni di lavoro e 
disordini, erano andati troppo innanzi: ora si accorgevano che questi 
« sacrifici » erano avvenuti invano; chiese anche che la Confindustria 
respingesse ogni tentativo di composizione di origine governativa. La dose 
fu rincarata dall'ing. Vanzetti, dell’Associazione Industriale Lombarda, il 
quale fece rilevare come, delineandosi l ’esaurimento dello sciopero degli 
operai, si tentasse di rianimare la situazione facendo dichiarare lo 
sciopero dei capi tecnici e degli impiegati; gli sembrava quindi opportuno 
chiudere gli stabilimenti e non riaprirli sino a quando non fossero cessati 
gli scioperi di tutte le categorie.

Olivetti dichiarò allora che la Confederazione aveva richiesto al go
verno di astenersi da qualunque pressione, e di tutelare la libertà di 
lavoro. Non nascondeva però che « il governo ha grande desiderio... che 
il Paese esca al più presto possibile dalle attuali agitazioni ». A tale scopo, 
un intervento era effettivamente avvenuto, « ma ad onor del vero in forma 
molto corretta, e senza nessuna imposizione ». Ad ogni modo, la que
stione era un'altra: di fronte alla manifestazione chiara e netta da parte 
della CGL, venuta a « illuminare ufficialmente tutta quella serie di agi
tazioni e vertenze che si vanno subendo da parecchi mesi e a dare ad 
esse quel significato che si temeva... la Confederazione dell’Industria 
deve prendere il proprio posto di combattimento » (53).

In effetti, a Torino, dove più compatta era l ’azione della FIOM e dove 
cominciava anche a destare un certo allarme la penetrazione nelle aziende 
delle idee degli « ordinovisti », principalmente Gramsci e Tasca (54), sem
brava veramente in atto un piano preordinato di agitazioni e di scioperi: la 
soluzione di compromesso di un conflitto precedente forniva l ’occasione 
per iniziarne dei nuovi, e così via. Risolto infatti in sede nazionale il 
problema dell’orario, si pose quello dei minimi di salario; superato anche 
questo col concordato del giugno, non senza certe frizioni con i « con
fratelli » liguri, lombardi e tosco-emiliani come meglio si vedrà, in seguito 
si ricominciò con lo sciopero dei tecnici e degli impiegati e relativi 
strascichi per la questione delle multe; e così, attraverso la disputa sulle 
commissioni interne e sui consigli di fabbrica, si arrivò allo sciopero delle 
« lancette »; e cioè a quel clima di preludio rivoluzionario che ebbe il suo 
culmine apparente nell'occupazione delle fabbriche (55).

L'agitazione degli impiegati presentava un indubbio carattere di gravità, 
non soltanto perchè era la prima volta che una categoria di lavoratori non 
operai scendeva in lotta per specifiche rivendicazioni ma anche perchè 
poneva gli imprenditori nella condizione di decidere una conseguente 
sospensione dal lavoro degli operai, rimasti senza direzione nelle offi
cine; quindi una duplice pressione, ben presto guidata dalla FIOM, che 
riuscì ad assorbire ed a comporre i non sempre concordanti interessi 
delle due categorie.

Il sindacato impiegati, e per esso il segretario Luigi Borghi, nel
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luglio aveva presentato un memoriale in cui si avanzavano istanze eco
nomiche e normative; il consiglio dell'AMMA ed il Consorzio Automobili 
erano inclini a resistere sulla parte economica ed a concordare invece un 
regolamento, il quale, sull’esempio di quanto era già stato accordato alla 
Fiat, prevedeva tra l'altro un periodo feriale di 15 giorni; in questo senso 
fu risposto alia controparte (56). Il sindacato impiegati si riservò di 
riferire alla propria assemblea, ed accettò intanto la proposta sistemazione 
delle ferie. A queste battute seguirono alcuni mesi di silenzio e poi, 
il 21 ottobre, il Borghi ritornò da Olivetti riproponendo le richieste con
tenute nel memoriale del luglio, la cui efficacia considerava retroattiva. 
Olivetti si disse disposto a riprendere ia discussione ma rifiutò di prendere 
in esame ogni pretesa di retroattività, e su questo punto i contatti furono 
interrotti. Agnelli riferì poi al consiglio dell’AMMA che egli, alla Fiat, 
aveva ritenuto opportuno riprendere il colloquio con gli impiegati, anche 
con « la speranza che, se si fosse giunti ad un accordo, ciò avrebbe faci
litato le trattative con le altre aziende »: aveva offerto le stesse con
dizioni praticate ai capi tecnici, ma senza successo; era quindi dell’avviso 
di tentare di proseguire « l'esercizio delle officine anche senza impie
gati ». Il consiglio stabilì quindi di mantenere la posizione di intransi
genza, vigilando specialmente a che non avvenissero inframmettenze da 
parte degli operai e delle loro commissioni interne ma, evitando ogni 
pretesto di sciopero, concordò la risposta ad un eventuale intervento 
prefettizio, e decise di « procurare con ogni mezzo di proseguire il lavoro, 
anche con qualche sacrificio », cioè di pagare con larghezza i cottimi 
degli operai anche se, a causa dello sciopero degli impiegati, i conteggi 
precisi non potevano essere fatti (57).

Lo sciopero degli impiegati riuscì compatto in tutte le aziende più 
importanti, e dapprima soltanto in alcune fu appoggiato dagli operai. 
Gli industriali cercarono di resistere ricorrendo anche a sostituzioni del 
personale (58), e soprattutto accogliendo le richieste degli operai per un 
nuovo criterio di computo del cottimo (59), nel tentativo di evitare una 
convergenza di pressioni. Ma l ’atteggiamento degli operai andava mutando: 
tanto alla Fiat quanto alle Officine di Savigliano ed in altre aziende si 
profilava « la tendenza degli operai ad ingerirsi nello sciopero prendendo 
atteggiamento ostile ai crumiri ed impedendone il lavoro, e, cosa molto 
degna di nota, schierandosi contro le commissioni interne, le quali 
rispecchiano il pensiero della FIOM, favorevole all’atteggiamento neu
trale » (60).

I sindacati operai presentarono a loro volta notevoli richieste econo
miche, motivandole coi continuo aumento del costo delia vita e soste
nendo che le paghe concordate col Consorzio Fabbriche Automobili dove
vano essere considerate dei « minimi »; si chiedeva anche « l'iscrizione 
in massa delle maestranze alla Cassa Mutua dell’Associazione Generale 
Operaia» e di ampliare i poteri delle commissioni interne (61).

La situazione andò quindi radicalizzandosi, sia per l'invito del prefetto 
di Torino a riprendere le trattative con la Federazione dell’impiego privato, 
sia per la minacciosa presa di posizione degli operai. Agnelli prospettò 
chiaramente le scelte possibili: « accettare nuove trattative, oppure
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resistere sino alle estreme conseguenze della chiusura delle officine 
oppure di uno sciopero generale ». 11 consiglio dell'Associazione degli 
industriali meccanici discusse le alternative anche in rapporto alla « più 
vasta e complessa situazione operaia », e deliberò... di dare mandato 
all’avv. Olivetti di trattare sulla base delle condizioni già accordate ai capi 
tecnici, raccomandandogli tuttavia di tener ben separate le due questioni 
degli impiegati e degli operai. Il sindacato impiegati accettò di discutere 
con la commissione industriale (Agnelli, Olivetti, Fornaca, Soria, Lancia 
e Lavagnino della Spa) e, « data anche la solidarietà degli operai con 
gli impiegati », le trattative procedettero celermente concludendosi già il 
4 novembre 1919 con un notevole accordo che rimase per parecchi anni 
la base contrattuale dell'impiego privato (62).

Contemporaneamente alla lunga trattativa per il concordato con gli 
impiegati, se ne svolsero altre, anche se non così importanti. Si discusse 
parecchio, ad esempio, intorno all'erario speciale per il sabato, insisten
temente richiesto dai lavoratori, per il quale si effettuò anche una specie 
di referendum presso le aziende associate, da cui risultò che gli impie
gati erano generalmente ma confusamente contrari e le maestranze non 
concordi nelle richieste. Fu nominata una apposita commissione (Fornaca, 
Guidetti Serra, Soria, Lancia, Mi retti), il cui responso fu che « per quanto 
si ritenga che vi debba arrivare entro un termine non lungo... la com
missione ritiene di dover per ora insistere sul mantenimento delle condi
zioni presenti senza il sabato inglese », e che, nel caso in cui non fosse 
più possibile resistere, « l'orario preferibile sarebbe quello proposto dalla 
FIOM: 8 ore e mezzo per i primi cinque giorni della settimana e 5 ore 
e mezzo il sabato ». Il consiglio dell’AMMA ed i rappresentanti del CFA 
erano sostanzialmente propensi ad accettare questa soluzione, ma 
Olivetti ricordò che con ciò si sarebbe venuti meno alla deliberazione 
assunta a suo tempo a Milano di dividere le 48 ore settimanali in 6 giorni 
di 8 ore caduno, e soprattutto ammonì che la riduzione dell’orario al 
sabato era una questione di carattere nazionale, e non poteva essere 
risolta su due piedi. Si pensò allora di prendere contatto con altre 
associazioni, e di rinviare ogni decisione (63).

Nei giorni di più acuta tensione per lo sciopero dei metalmeccanici in 
Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana (64), anche a Torino si svolse una 
vertenza collettiva poi culminata nello sciopero che, sebbene limitata 
alla categoria dei « modellisti », rischiò di paralizzare il lavoro in diverse 
aziende, appunto per la posizione chiave di questi operai. Di fatto, i 
modellisti ben consci di ciò, chiedevano una retribuzione superiore a 
quella massima prevista dal concordato; gli industriali, superati ben presto 
i primitivi « saldi propositi » di resistenza, offersero dapprima una inden
nità periodica, con cui compensare il mancato superamento dei soprad
detti limiti, e poi si dissero anche disposti a « convalidare le paghe 
superiori » ma individualmente per persona, in modo da non entrare in 
contraddizione con quanto disposto collettivamente dal concordato. Que
ste offerte furono respinte, nonostante che, per difendere il contratto e 
le retribuzioni ivi stabilite, gli industriali avessero chiesto ed ottenuto 
l'intervento del comitato centrale della FIOM. Dopo uno sciopero di circa
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tre mesi, i lavoratori, abbandonati dalia loro Federazione, dovettero ce
dere ed accettare le retribuzioni massime previste dal concordato CFA, 
sia pure integrate da indennità personali (65).

Il mantenimento di una relativa quiete sindacale era, in realtà, reso 
incerto tanto da tendenze di fondo emergenti periodicamente nel movi
mento operaio, quanto da gesti improvvisi di ostilità e di chiaro signi
ficato politico. Ad esempio, negli stabilimenti si proseguiva nella nomina 
di commissari di reparto malgrado l ’esplicito rifiuto di riconoscimento da 
parte delle organizzazioni imprenditoriali. Ciò era avvenuto anche alla 
Fiat, dove queste commissioni funzionavano, contro il divieto dell’azienda. 
In linea di massima, gli industriali motivavano la loro opposizione 
richiamandosi a precedenti accordi limitativi, ma è dubbio che confidas
sero davvero in questa linea di difesa meramente giuridica. Essi avver
tivano, in modo più o meno chiaro, che la tensione politico-sociale stava 
salendo e, per il momento, sceglievano una politica di pura negazione (66).

In questo clima non certo sereno, s'inserì ad un certo momento una 
questione apparentemente banale: il governo aveva deciso di proclamare 
il giorno del 4 novembre festività nazionale, ma gli industriali metal
meccanici torinesi erano rimasti dubbiosi sull'opportunità delia cosa. La 
Lega Industriale, come anche i Consorzi Lombardo e Ligure, decise poi di 
invitare le aziende associate a tener chiusi gii stabilimenti, ma l’AMMA 
ed il CFA, ben conoscendo l'ostilità delle maestranze per ia celebrazione 
della vittoria, preferirono considerare il 4 novembre come giorno lavo
rativo, anche per non esasperare lo sciopero degli impiegati che era in 
corso (67). Di fatto, però, molte aziende tennero chiusi i cancelli. Maturò 
così la decisione degli operai torinesi, presso i quali la penetrazione ideo
logica del gruppo dell'« Ordine Nuovo » era evidentemente avanzata, i 
quali decisero di astenersi dal lavoro il 7 novembre, anniversario della 
rivoluzione bolscevica, contro le direttive della FIOM e mentre a Milano, 
Genova, Firenze e nelle altre città non accadeva nulla del genere. Il 
consiglio dell’AMMA fu tempestivamente informato di questa decisione, 
e, dopo che dalia discussione apparve la « necessità assoluta di affrontare 
decisamente il problema generale dei rapporti con le maestranze », deli
berò di non transigere a nessun patto sulla « lavoratività » del 7 no
vembre, di applicare le sanzioni previste dal regolamento a tutti ì 
dipendenti che si astenessero dal lavoro, di « studiare il problema 
generale e di preparare gli industriali e l ’organizzazione ad affrontarlo, 
tenendo conto della convenienza di impostarlo non su un semplice inci
dente ma su di una questione essenziale alla vita delle imprese », nonché 
di convocare per il pomeriggio dei 7 l ’assemblea generale dei soci (68).

Anche la Lega Industriale, d’accordo con la Società Promotrice del
l ’Industria Nazionale, aveva indetto una assemblea generale per la sera 
dello stesso giorno (69).

A ll’assemblea dell’AMMA, Agnelli parlò di « gravissime difficoltà in 
cui si trovava l'industria per i mutati rapporti con gii operai », e dichiarò 
che per conto suo occorreva affrontare ia situazione « con la massima 
prudenza ma con non minore fermezza ». Rilevato il carattere locale ed 
insieme speciale dell’agitazione, propose che non la si considerasse uno
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sciopero ordinario, ma come una specie di imposizione, per taluni parti
colarmente odiosa « se si mette a confronto con la pretesa accampata 
dagli operai di lavorare il giorno 4 novembre », e quindi da censurarsi 
secondo i regolamenti. Dalla discussione emerse bensì la volontà di 
affrontare la questione dei rapporti con la maestranza nel suo complesso, 
ma si ritenne indispensabile scegliere « un momento più opportuno », e 
di impostare la lotta su di una controversia di carattere più generale, per 
non « alienare la pubblica opinione dalla causa industriale ». Si prospettò 
anche di rispondere con una serrata, ma l'idea fu scartata « sia perchè 
siamo in periodo di elezioni » (70), sia perchè non giustificabile in base 
agii accordi in vigore. In definitiva, fu deciso di applicare una penalità, 
pari aU'importo delle ore non lavorate, a tutti gli assenti nel giorno 7, 
dandone avviso simultaneo a tutte le maestranze. Quanto alla serrata, ed 
« all’azione più generale da farsi per ricondurre la tranquillità nelle 
officine », l'assemblea si rimetteva « alla saggezza del consiglio circa il 
momento ed il metodo da seguire, d'accordo con la Lega Industriale » (71).

L’assemblea della Lega alleviò tuttavia le sanzioni a carico degli 
assenti, disponendo, oltre alla non retribuzione della giornata, una 
riduzione della multa al 25 % « del prodotto delle ore di assenza per la 
paga oraria », e ciò sia per gli operai che per gli impiegati. A questa 
decisione si pervenne qualificando come « assenza arbitraria » I astensione 
dal lavoro. Inoltre, fu direttamente chiamato in causa il Partito Socialista, 
identificando in esso, « all 'infuori e talvolta contro le direttive dell’orga
nizzazione operaia » l'agente che « continua ad imporre queste ingiusti
ficate sospensioni di lavoro ». La Lega impartì a tutti i soci direttive 
chiare e dure: applicare imparzialmente le multe a tutti gli assenti, e non 
condonarle per nessun motivo (72).

In un successivo consiglio dell'AMMA, quando si potè pienamente 
misurare l ’entità delle assenze, Agnelli, rendendosi conto delle conse
guenze che potevano derivare da una rigida applicazione delle misure 
previste, pose « ben chiara » una questione pregiudiziale. Egli disse, in 
sostanza, così: poiché prevediamo di dover sostenere delle lotte gravi 
per ricondurre nelle nostre officine la tranquillità degli operai, e per 
ripristinare il concetto di autorità nelle persone responsabili dell anda
mento degli stabilimenti, occorre sapere in modo ben preciso se siamo 
tutti concordi nell'intraprendere un’azione unitaria sino in fondo, e se 
ci sentiamo di non defezionare. Alcuni consiglieri mostrarono inizialmente 
delle esitazioni, parlando vagamente delle possibilità di compromesso 
offerte da una linea di condotta « individualistica ». Ma Agnelli fece 
l'appello nominale, ponendo ognuno di fronte ad una scelta in chiaro: ne 
risultò la decisione unanime di « uniformarsi a quanto stabilirà il consiglio 
dell’AMMA d’accordo con il CFA » essendo tutti convinti della necessità 
di una condotta « unica e ferma ».

Stabilito questo accordo di principio, Agnelli comunicò che in seguito 
alla notificazione della multa, avvenuta il giorno 12, gli operai dopo una 
breve sospensione del lavoro, avevano chiesto l ’intervento della FIOM e 
della C.d.L. per discutere con una delegazione imprenditoriale sull’appli
cazione del regolamento. Egli era favorevole ad accettare la discussione,
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pur mantenendosi intransigente sulla multa, allo scopo di evitare disordini 
e scioperi nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni. La proposta 
fu accettata. Riguardo alla questione generale dei rapporti con gli operai, 
Agnelli si disse « sempre più convinto » che si dovesse affrontarla di 
petto, e propose che si nominasse una commissione ristretta la quale 
studiasse la « strategia e la tattica » del conflitto e ne riferisse al 
consiglio per metterlo in grado di assolvere il compito conferitogli dal
l ’assemblea. La proposta fu accolta, e la commissione risultò composta 
da Fornaca, Lancia, Soria, Carminati, Guidetti Serra e Miretti. I tempi 
delazione furono intanto così determinati: la multa doveva essere effet
tivamente applicata; si era però d’accordo che, non ritenendo conveniente 
« uno sciopero su questo fatto particolare alla vigilia delle elezioni », fosse 
opportuno accettare la discussione con la FIOM, ed anche una soluzione 
conciliativa come un arbitrato o simili; se tuttavia un tale esito non 
fosse stato possibile, si intendeva insistere sulla multa anche a costo di 
subire uno sciopero; se Io sciopero si fosse verificato, il consiglio si 
riservava di decidere in seguito se collegare ad esso la « questione 
generale », ma in ogni caso, deliberava di iniziare subito la preparazione 
per il grande confronto (73].

Anche la Lega si predispose alla possibilità di uno sciopero generale, 
previsto per il 17 novembre, e, ribadita l ’intransigenza assoluta sulla 
questione delle multe, convocò i soci in assemblea generale per lo 
stesso giorno (74). Intanto, era iniziato il colloquio con la FIOM, la quale 
chiedeva in via preliminare di sospendere la multa, prima di cominciare 
la trattativa vera e propria; ma la Lega respinse subito la richiesta. Agnelli, 
personalmente, riteneva procrastinabile « con dei palliativi » ma non 
inevitabile il grande sciopero, e perciò promosse l ’apertura di un contatto 
di più vasta portata con l'organizzazione operaia: fu inviata alla FIOM 
una lettera nei cui testo, approvato dal consiglio dell’AMMA, si denunciava 
lo stato di insubordinazione dei lavoratori nelle fabbriche e resistenza di 
organi non previsti dai concordati che s'ingerivano indebitamente nel
l'organizzazione del lavoro. Per informare tutti gli industriali di questo 
passo, fu convocata l ’assemblea generale per il 17 novembre, ma Io 
scopo era anche quello di « prepararli con tutte le forze a sostenere la 
lotta, illuminando opportunamente la pubblica opinione, per riportare alle 
officine la tranquillità delle masse e l'autorità nei capi, che sono indi
spensabili per la produzione » (75).

Le trattative con la FIOM furono condotte da Olivetti e da Agnelli, alla 
presenza del prefetto di Torino. I rappresentanti dei lavoratori si mostra
rono disposti ad accettare un arbitrato, a condizione che le multe fossero 
sospese, se non ancora applicate, o restituite; essi richiesero anche che 
la giornata del 7 novembre fosse regolarmente retribuita. Ma Olivetti 
respinse le condizioni e la richiesta; il consiglio delI'AMMA approvò il 
suo operato (76). Di conseguenza, gli operai della «grande maggioranza 
degli stabilimenti » della Città e provincia entrarono in sciopero il 
17 novembre. Nello stesso giorno, all'assemblea generale dei metalmec
canici, Olivetti espose il risultato dei colloqui svoltisi in prefettura con 
i rappresentanti della FIOM e della C.d.L., e, poiché aveva ricevuto dal
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prefetto l'invito ad un nuovo incontro, gli si diede il mandato di accettare 
la proposta di arbitrato ma di mantenere per intanto le misure disci
plinari. Si prospettò, naturalmente, anche la questione di fondo: « se, 
cioè, gii industriali sono disposti alla resistenza fino alla fine, anche 
quando si dovesse venire a mezzi estremi ». Su questo punto, Olivetti 
presentò personalmente un ordine del giorno, votato all'unanimità per 
appello nominale: conferimento di pieno mandato di fiducia al consiglio, 
con garanzia di assoluta solidarietà, anche se l'azione da esso intrapresa 
comportasse « i maggiori sacrifici per la più energica resistenza ». Infine, 
l ’assemblea deliberò di tener chiuse le officine in cui era in atto lo 
sciopero (77).

Di fronte alle vive insistenze del prefetto, la Lega Industriale acconsentì 
alla sospensione della multa sino al giudizio della commissione arbi
trale (78). L’ing. Fornaca, a nome della Fiat (Agnelli era in quei giorni 
fuori Torino), caldeggiò anzi in pratica una « franchigia » per gii impiegati, 
che si volevano considerare in « permesso », data l'assenza degli operai. 
Gli industriali, cioè, tentavano di spezzare il fronte dei lavoratori, ma 
salvando le apparenze di una condotta coerente. Qualche defezione nello 
stesso schieramento imprenditoriale (79) fece intuire ad Olivetti che 
non conveniva « tirare troppo la corda »: perciò egli propose di accettare 
l ’invito prefettizio a versare l'importo delie multe già esatte alia Cassa 
Sovvenzioni per la disoccupazione del dopoguerra, ma di respingere ancora 
la richiesta del pagamento delle giornate di sciopero. Nonostante che 
questo atteggiamento fosse interpretato negli ambienti socialisti come un 
primo cedimento degli industriali, Olivetti e Fornaca si trovarono d'ac
cordo sull’opportunità

« di non ins is te re  troppo su questa questione di ca ra tte re  incidentale, 
m entre  si prepara una ba ttag lia  più vasta  su lla  questione essenziale 
de ll'o rd inam en to  in terno de lle  fabbriche , in cui saranno in te ressa te  non 
so ltan to  le d itte  m eccaniche ma tu tte  le industrie  ed in tu tte  le reg ion i ».

Di conseguenza, gli organi responsabili dell'associazione decisero che 
se anche i sindacati lavoratori avessero aderito alla proposta del prefetto, 
gli stabilimenti sarebbero stati riaperti il 20 novembre (80). Ma la FIOM 
non accettò, e lo sciopero proseguì.

L’atteggiamento del rappresentante del governo andava però rapida
mente modificandosi, e cioè avvicinandosi alla tesi della FIOM: secondo 
il prefetto, infatti, la commissione arbitrale doveva decidere se, in base 
ai capitolati vigenti, la multa era giustificata e, se riconosciuta illegittima, 
gli industriali avrebbero dovuto « indennizzare gii operai per i mancati 
giorni di lavoro »; il caso opposto non era previsto. Per ciò e per non 
riconoscere a terzi la facoltà di interpretare i patti di lavoro, gli industriali 
la respinsero, sempre evitando, tuttavia, di collegare troppo la questione 
delle multe con la « discussione generale dell ordinamento delle fab
briche... la quale deve essere affrontata con fermezza, ma anche con 
prudenza tenendo conto cioè delle condizioni politiche de! Paese ». 
Mentre si cercava di intensificare i contatti con le associazioni impren
ditoriali lombarde, liguri e toscane, i torinesi assunsero una posizione
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d’attesa, lasciando l’iniziativa di proporre nuove formule ai sindacati ed 
al prefetto (81).

Il quale, infatti, avanzò subito una nuova tesi, più possibilistica e tale 
da non pregiudicare il merito del lodo. Olivetti, riconoscendovi gli estremi 
della formula primitiva, già respinta dagli operai, ne propose un po’ 
cinicamente l'accettazione. Vennero quindi nominati i delegati industriali 
per la commissione paritetica, tra cui Agnelli ed Olivetti, e, poiché lo 
sciopero era finito il 23 novembre, si iniziarono le negoziazioni (82).

Il lodo del prefetto, lasciando per il momento impregiudicata la que
stione se e quali d iritti dovessero essere rispettivamente riconosciuti in 
dipendenza della legittimità o meno delle multe, disponeva la restituzione 
o la sospensione delle medesime. Una sostanziale vittoria dei lavoratori, 
dunque, che ebbe come contropartita la ripresa del lavoro (83). Gli 
industriali, alcuni dei quali dissentivano da Agnelli che appare oggi il più 
convinto patrocinatore della composizione, accettarono « in via di mas
sima *> tale soluzione, decidendo però contemporaneamente di stringere i 
contatti con gli imprenditori delle altre regioni, e di « non cedere alle 
Intimidazioni della piazza ». A quest'ultimo riguardo, Agnelli, un po’ 
ironicamente fece osservare che « riguardo alle intimidazioni, non è 
possibile rispondere dell’azione dell’autorità governativa, che è incaricata 
della tutela debordine »; in ogni caso, a suo avviso, conveniva non 
spingere le cose e lasciar calmare gli animi, attesa anche la speranza che 
« la nuova Camera possa dare un governo più autorevole e forte ». 
Quanto ai collegamenti con altre forze imprenditoriali, proprio in quei 
giorni, l'ANlMA di Milano aveva proposto di costituire un comitato 
interregionale degli industriali metalmeccanici, e Torino vi avrebbe nomi
nato tre suoi rappresentanti (84).

Ci si è minutamente soffermati sull’analisi della questione 7 novembre- 
multe, sino ad oggi quasi completamente ignorata, soprattutto per il suo 
valore semantico: essa sembra infatti segnare, più di ogni altro episodio, 
una progressiva frattura tra il clima di euforia, e se si vuole di ingenua 
speranza in una palingenesi sociale, del primo dopoguerra, ed il succes
sivo irrigidimento delle parti nelle rispettive diffidenze e posizioni di 
intransigenza. L’autunno del 1919 rappresenta cioè la fine dello « spi
rito » dell'accordo sulle otto ore, una fase non drammatica in apparenza 
ma in cui matura e s’impone tra gli imprenditori quella decisa volontà di 
resistenza, apertamente dichiarata poi, sebbene in forma alquanto plebea, 
dall'avv. Rotigliano agli inizi della lotta per l'occupazione delle fab
briche (85).

Il cosiddetto « problema generale delle maestranze », che matura esso 
pure nell’autunno-inverno 1919, consisteva praticamente in tre punti: il 
primo e il più importante era quello che, con la sua acuta percezione 
delle cose, Olivetti chiamava del «potere nelle fabbriche»; il secondo 
riguardava ancora i salari, specialmente i criteri e le percentuali del 
cottimo, ed il terzo, infine, le questioni di orario, spinose soprattutto 
per il sabato inglese. La maggioranza degli industriali torinesi, sul finire 
del 1919, appariva alquanto dubbiosa su ll’opportunità di prendere l ’ini
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ziativa della lotta sindacale: avrebbe preferito « lasciar trascorrere il 
periodo critico presente » attenendosi strettamente all'osservanza dei 
concordati, « con fermezza ma evitando di urtare troppo ». In ogni caso, 
gli argomenti salariali e di piccoli ritocchi di orario erano per loro più 
comprensibili e familiari... gii altri, commissioni interne, consigli di 
fabbrica, cercavano di rinviarli finché potevano. Dei resto, Olivetti lavorava 
per loro: si era impegnato a presentare una relazione completa dopoché 
avesse preso contatti a Roma « con il governo, il signor D'Aragona ed 
altri ». Fino ad allora, gli industriali avevano tempo per le « decisioni 
definitive » (86).

Benché, come si ammetteva, i rapporti con le maestranze diventassero 
ogni giorno più difficili proprio per le questioni di fondo, la propensione 
a discutere minutamente i problemi meramente economici, legati a loro 
volta a sottili interpretazioni di ordine giuridico-normativo e per cui si 
facevano e disfacevano calcoli laboriosissimi, continuò per parecchio 
tempo. Gli stessi Agnelli ed Olivetti, e spesso anche Vincenzo Lancia, 
se ne occuparono con regolare intensità (87), in quanto ritenevano 
onestamente di poter attenuare la tensione sindacale giungendo ai lim iti 
sopportabili delle concessioni economiche ed in fatto di orario.

Restava lo spettro del « potere operaio ». Secondo una frazione non 
trascurabile, soprattutto dal punto di vista ideologico, del movimento 
torinese, esso doveva intendersi essenzialmente come « ia democratizza
zione dei rapporti di dipendenza, la partecipazione alla condotta delle 
aziende, la limitazione dei poteri padronali, il controllo sindacale» (88). 
Certamente gli organi direttivi della FIOM e della CGL non concordavano 
completamente in codesta impostazione e ritenevano che non fosse 
conveniente nè opportuno introdurre nel piano delle rivendicazioni sinda
cali il riconoscimento dei commissariati di reparto e dei consigli di 
fabbrica, i quali, agli occhi di diversi « aiti papaveri » confederali erano 
niente altro che una suggestione nostrana dei soviet russi. Eppure, a 
Torino, queste idee erano diffuse e si traducevano in esperienze pratiche 
di officina. Dapprima, nell'autunno 1919, prevalse una tesi limitata, secondo 
cui i consigli di fabbrica dovevano essere composti ed eletti dagli 
operai organizzati nel sindacato, ed agire sostanzialmente sotto il con
trollo di questo, cioè della FIOM. In seguito, nell’inverno 1919-20, prese 
sempre maggior seguito l'impostazione sostenuta dall’« Ordine Nuovo »: 
i consigli dovevano essere eletti da tutti gli operai, anche quelli non 
organizzati; per gli ordinovisti, infatti, nè il Partito socialista nè le 
Federazioni di mestiere si identificavano con tutto il proletariato indu
striale. Invece, le commissioni interne erano considerate organi di 
democrazia operaia, da liberare progressivamente dalle limitazioni im
poste dal padronato: esse erano, in nucleo, quel potere proletario che 
avrebbe estromesso l'imprenditore capitalista da tutte le sue funzioni 
utili e parassitarle. Onde il programma: « tutto il potere dell’officina ai 
comitati di officina », propedeutico all’altro: « tutto il potere dello Stato 
ai consigli operai e contadini » (89).

Fra gii operai meccanici torinesi, iscritti alla FIOM ma anche anarchici,
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queste idee erano diffuse e condivise. In pratica, la commissione interna 
doveva diventare l ’emanazione del consiglio di fabbrica, non ancora 
riconosciuto, ma operante di fatto, in quanto eletto a votazione segreta 
da tutti i lavoratori. Secondo l ’impostazione del gruppo promotore, l ’azione 
ed il potere dei consigli di fabbrica avrebbero poi dovuto estendersi fuori 
dell’ambito degli stabilimenti per impadronirsi intanto della direzione 
del sindacato, la quale sarebbe stata eletta non più dalle assemblee degli 
associati ma da quelle dei membri dei consigli.

In apparenza, nell’autunno-inverno '19-20, le assemblee di sezione 
delia FIOM continuarono a svolgersi come prima e gli organi rappre
sentativi a svolgere la loro attività come in passato, ma, di fatto, in essi 
i commissari di fabbrica erano i membri più attivi e determinanti. Gli 
industriali non potevano far altro che subire la nuova organizzazione della 
rappresentanza operaia, con cui non potevano nè volevano venire ufficial
mente a contatto. Cercarono di studiarla per meglio combatterla, ed in 
ciò furono favoriti dal fatto che la nuova esperienza proletaria non 
uscì dall’ambito torinese, in quanto il gruppo de « L’Ordine Nuovo » agiva 
al di fuori ed in certi casi anche contro le direttive del Partito socialista 
ed anche dal fatto che, come riconobbe poi un esponente qualificato,
« furono commessi alcuni gravi errori che ne pregiudicarono lo sviluppo 
nella stessa Torino, con l ’appoggio dato ad azioni impulsive, frutto di 
insorgenze improvvise e non di meditata determinazione » (90).

Veramente, gli industriali valutavano appieno l ’importanza del nuovo 
corso. Parlando appunto del « caso generale », Agnelli disse di vedere tre 
soluzioni possibili: « sorpassare su tutte le innovazioni, cercare di 
regolamentarle, opporvisi recisamente dando battaglia ». A suo avviso, la 
prima soluzione era senz’altro da scartare; la seconda presentava il 
pericolo di inoltrarsi in discussioni prolisse « tanto più difficili perchè le 
masse non hanno più un rappresentante forte e costituito, e che, ad 
ogni modo, si concludono sempre con delie concessioni ». Non restava 
che la terza, e questo era anche il parere di Olivetti. Ma egli fece 
osservare che occorreva una preparazione o almeno una discussione 
più approfondita del problema, ed un coordinamento di tutte le forze 
industriali ». Per il momento, quindi, occorreva temporeggiare, « badando 
soltanto a difendersi col richiamare le maestranze e le organizzazioni 
al rispetto dei regolamenti ». Lancia e Guidetti Serra, intervenendo nella 
discussione, si mostrarono più ottim isti, cioè fiduciosi in una possibilità 
di intesa, Soria espresse il parere che occorresse pretendere ad ogni 
costo l'osservanza dei patti e Fornaca, per la Fiat, confermò che anche 
solo la pura applicazione dei regolamenti avrebbe già costituito « un 
freno salutare », senza per altro scatenare scioperi ed agitazioni. In 
conclusione, ne uscì ribadita la deliberazione di « resistere, ma di evitare 
provocazioni e pretesti » (91).

La FIOM non si oppose a questa impostazione di cui, evidentemente, 
conosceva solo l’ultima parte. Non negò neppure l'esistenza di « organismi 
non conformi ai regolamenti »: rispondendo dopo più di un mese alla 
lettera dell'AMMA del 15 novembre, chiedeva di stabilire dei contatti
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verbali, più adatti ad un aperto colloquio (92). Ma Agnelli ne sapeva di 
più: egli aveva certe « ragioni per ritenere che fra non molto gli operai 
presenteranno un memoriale per i commissari di reparto e le commis
sioni interne ». Perciò bisognava accettare il colloquio, ma attenersi 
intanto alle posizioni nel frattempo assunte in sede confindustriale (93).

La Confederazione dell'Industria aveva infatti dedicato parte del con
siglio dei delegati, tenutosi a Roma nei giorni 18 e 19 dicembre 1919, a 
stabilire alcune « determinazioni di massima », di fatto già operanti e cioè:

« non debbono essere consentite  a lle  com m ission i in te rne  a ttribuzion i 
m aggiori di que lle  fissa te  dai v igen ti concorda ti, e nessuna ingerenza nel
l ’o rd inam ento tecn ico  e ne lla  gestione am m in is tra tiva  de lle  aziende: le 
riun ion i de lle  com m ission i in te rne  non debbono svo lgers i durante l'o ra rio  
di lavoro: esse non sono considera te  com peten ti a conoscere i m o tiv i di 
licenziam ento e di sospensione di s ingo li opera i; la concessione del sabato 
ing lese è asso lu tam ente da rifiu ta re  ».

Dopo che, nel secondo giorno di riunione, il comm. Giovanni Silvestri 
fu eletto alla presidenza della Confindustria in sostituzione del presidente 
« provvisorio » senatore Pirelli, Olivetti, illustrando la situazione sinda
cale, condusse il consiglio a prendere posizione sui principali problemi 
del momento. Di fronte all’atteggiamento dello Stato, diretto ad una 
sempre maggiore ingerenza dei « poteri sociali » nell’industria, la Con
federazione non poteva che rispondere con un’azione <• risolutamente 
contraria ». In merito alle istanze delle masse operaie, dirette a prender 
parte alla direzione tecnica e disciplinare dell'azienda, « non si può 
ammettere che vengano a comandare in fabbrica altre autorità all'Infuori 
di quelle costituite ».

Circa la tendenza degli impiegati ed operai a conseguire la stabilità 
del posto, ogni equiparazione alle condizioni del pubblico impiego era, 
per il momento, impensabile.

Dalla pendenza di questi ed altri gravi problemi conseguiva chiaramente 
l'assoluta necessità di accelerare l'ordinamento definitivo della Confedera
zione e di tutta l ’organizzazione sindacale dell'Industria italiana, nonché di 
provvedere in modo congruo e sollecito al suo fabbisogno finanziario (94).

Come sempre, la fine dell'anno fece rifiorire i buoni propositi e... le 
richieste di sussidio. A Torino, gli industriali cercarono di aiutare la 
Cassa Mutua combattenti e gli orfani di guerra, per i quali avevano 
versato venti milioni di lire. Ma l ’iniziativa più patetica fu quella per i 
bambini di Vienna, ridotti alla fame; la FIOM aveva richiesto l'autoriz
zazione di devolvere loro una volta al mese l ’importo di una mezza 
giornata di lavoro extra di tutti i suoi iscritti e la Lega Industriale non 
soltanto aveva aderito, ma si era impegnata a versare una somma almeno 
uguale a quella dei lavoratori, a condizione che le ore di lavoro fossero 
considerate come ordinarie benché prestate in giorno di riposo e che 
ad esse partecipasse almeno il 70 % degli operai. Purtroppo, anche 
questa nobile gara di generosità fu occasione di controversie, poiché in 
seguito lo slancio primitivo venne meno, e nuove più minacciose nubi 
vennero sorgendo all’orizzonte dei rapporti sindacali (95).
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NOTE

(1) Si vedano principalmente: P. GOBETTI, « La rivoluzione liberale », 4a ed., Torino 
1965; L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 233 e ss.; G. PRATO, « Il Pie
monte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 140 e ss.; R. RIGOLA, ■■ Storia del movi
mento operaio », ecc., cit., p. 431 e ss.; A. TASCA, « Nascita e avvento del Fascismo, 
L'Italia dal 1918 al 1922 », Firenze 1950, p. 15 e ss.; G. SALVEMINI, « Scritti sul fasci
smo », Milano 1961; « La cultura italiana del '900 attraverso le riviste »: voi. VI, « L'Ordine 
Nuovo (1919-1920) », a cura di P. SPRIANO, Torino 1963; « 1919-1925. Dopoguerra e 
fascismo. Politica e stampa in Italia », a cura di B. VIGEZZI, Bari 1965; <■ Corriere della 
Sera (1919-1943) », a cura di P. MELOGRANI, Bologna 1965; » La Stampa nazionalista », 
a cura di F. GAETA, Bologna 1965; R. DE FELICE, « Mussolini il rivoluzionario 1883-1920 », 
Torino 1965; S. F. ROMANO, « Antonio Gramsci », Torino 1965. Utili anche le rassegne: 
P. ALATRI, « Recenti studi sul fascismo », cit., e R. DE FELICE, « Studi e problemi 
attorno alla figura e l ’opera di Antonio Gramsci », in « Clio », n. 3 (1965), pag. 434 e ss.

(2) G. LUZZATTO, » Prefazione » a W. RATHENAU, « L’economia nuova », Bari 1919, 
p. VI. Sullo stato d ’animo rivoluzionario del 1919 particolarmente efficace A. TASCA, 
» Nascita e avvento del fascismo », op. cit., cap. II.

(3) Secondo il LUZZATTO, « Prefazione », cit., p. X e ss., il fondamento reale, anche 
in Italia, della necessità dell'Intervento dello Stato consisteva nel fatto economico, ante
riore alla guerra ma enormemente dilatatosi durante il conflitto, rappresentato dal sistema 
dei * sindacati obbligatori » per tutte le industrie confederate, non già per costituire un 
fronte unico nei rapporti sindacali ma soprattutto per l ’organizzazione della produzione e 
commerciale, cioè i trusts, appunto secondo le idee del Rathenau. Difficilmente, tuttavia, 
si potrebbe sostenere l ’esistenza di una situazione simile in Italia, dopo la fine della 
guerra.

(4) Di cui si vedano specialmente le pagine del cap. VI della citata « La condotta 
economica e gli effetti sociali », ecc., p. 233 e ss.

(5) D. FERRARIS, « Discorso pronunciato a ll’assemblea straordinaria delle Associate », 
ed. Assonime, Roma 1918.

(6) Le idee esposte dal Ferraris erano fondate sul « Programma » (Roma, s. d., ma 
fine 1918), elaborato dal Consiglio generale dell'Associazione fra le società per azioni, 
in cui erano rappresentati i nomi più noti del padronato italiano. Questo programma pro
poneva esplicitamente un « nuovo indirizzo » nell’azione de ll’ente, il quale avrebbe dovuto 
assumere ia rappresentanza politica dell'industria nazionale, per tutelarne gli « interessi 
vitali » e conferire ad essa un'espressione collettiva che, superando le questioni connesse 
con la difesa di interessi particolari, si facesse adeguatamente sentire nella vita pub
blica. I poli di sviluppo di questa « nuova azione » sarebbero stati: partecipazione diretta 
degli imprenditori al mondo politico, discussione pubblica dei problemi economici, colla
borazione di classe; collaborazione con lo Stato.

(7) L. EINAUDI, « La condotta economica », ecc., cit., p. 235 e ss.
(8) S.P.I.N., « Relazione della presidenza all'assemblea generale ordinaria del 13 lu

glio 1920 », Torino 1920, p. 8 e ss.
(9) G. LUZZATTO, « Prefazione », ecc., c it., p. XIV.
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(10) L’idea di una legislazione internazionale del lavoro, dopo il vano tentativo del
l'industriale gallese Robert Owen di ottenere dal Congresso della Santa Alleanza del 
1818 una « commissione del lavoro », aveva preso corpo in Gran Bretagna tra il 1830 e il 
1840. Quasi contemporaneamente, in Francia, l'imprenditore Daniel Legrand proponeva 
l'adozione di misure comuni ai paesi dell'Europa occidentale per la riduzione dell'orario 
di lavoro. Ma la concorrenza internazionale impediva ogni intervento legislativo in questo 
senso, o almeno questo era il pretesto per respingerlo. Allora Jéròme Adolphe Blanqui, 
fratello del rivoluzionario Luigi Augusto, teorizzò che, per divenire operanti, le riforme 
sociali nell'industria dovevano essere adottate simultaneamente in tu tti i paesi di fatto
0 potenzialmente concorrenti. Il congresso dell'Internazionale operaia svoltosi a Ginevra 
nel 1866 espresse una risoluzione favorevole alla legislazione internazionale del lavoro, 
e da quel momento i seguenti congressi della prima Internazionale insistettero sempre 
su questo punto. Le difficoltà da superare erano, però, ancora troppo forti; nel 1881 e 
nel 1888 il governo elvetico tentò senza esito di iniziare negoziati, ed anche la confe
renza convocata da Guglielmo II nel 1891 si concluse con mere raccomandazioni. Nel 1900 
si costituì a Parigi l'Associazione internazionale per la protezione dei lavoratori, il cui scopo 
era di indire conferenze internazionali per le quali avrebbe curato la preparazione tecnica, 
e di sollecitare i governi a ratificare le mozioni approvate. Nel 1906, una conferenza diplo
matica accolse i testi predisposti un anno prima da un gruppo di tecnici convocati dalle 
autorità svizzere a Basilea sull'impiego del fosforo bianco e sul lavoro notturno delle 
donne. Nel 1913, erano accolte le norme lim itatrici della durata del lavoro delle donne e 
del minori ed il divieto del lavoro notturno per i giovani. La guerra interruppe poi l ’atti
vità dell’Associazione. (M. MONTCEAU, « L'organisation international du travail », Paris, 
1959, p. 7 e ss.).

(11) Si vedano anche A. THOMAS, « Rapports à la conference international du 
travail, 1920 à 1932 », Ginevra 1932; G. DE MICHELIS, « L’Italia nell’organizzazione inter
nazionale del lavoro », Roma 1930.

(12) Arch. Stor. UIT, Cart. 1906-1918. Lettere del 12 novembre 1918 e 20 dicembre 
1918, a firma di G. Olivetti, ad aziende associate.

(13) L'ing. Ferraris, futuro ministro dell'industria nel governo Nittì (19 giugno 1919 - 
9 giugno 1920), occupava una posizione di rilievo nell'ambito dell'industria torinese: era 
vice presidente della Fiat S.p.A., presidente della Fiat San Giorgio e della Giovanni 
Gilardini S.A. (un’importante azienda di forniture m ilitari) nonché direttore generale 
delle Officine Diatto. Cfr. anche: P. SPRIANO, « Torino operaia nella grande guerra », ecc., 
cit., p. 60.

(14) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926. Lettera circolare 3 gennaio 1919.
(15) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926. Lettera circolare 13 marzo 1919. Per il 1919,

1 contributi furono fissati a L. 1000 per le associazioni della sezione A; L. 0,10 per operaio 
dipendente per le associazioni della sezione B; L. 250 per le associazioni della sezione C.

(16) La successione dei presidenti della Confederazione deM’industrla, per il periodo 
concernente questa ricerca, e sulla base delle notizie desumibili dalle pubblicazioni con
federali (« L'Italia Industriale » fino al 1920 e poi gli » Annuari »), può essere cos) deter
minata:
Dante Ferraris, presidente generale, 8 aprile - 28 luglio 1919;
G. B. Pirelli, rappresentante della Vice-Presidenza, 29 lug lio -19 dicembre 1919;
Giovanni Silvestri, presidente generale, 19 dicembre 1919-23 maggio 1920;
Ettore Conti, presidente generale, 23 maggio 1920-30 gennaio 1921;
Direttorio costituito da: Emilio De Benedetti, Federico Jarach, Francesco Sacchetto. Rai
mondo Targetti, 30 gennaio 1921 -27 gennaio 1922;
Raimondo Targetti, presidente, 27 gennaio-dicembre 1922;
Stefano Benni, presidente, gennaio 1923 - dicembre 1933.

(17) C.G.I.I., « Statuto e Regolamenti », Roma 1920.
(18) E. CONTI, « Dal taccuino di un borghese », 2’  ed., Milano 1946, p. 230.
(19) Su questo punto: Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, Appunti Codogni. L’avv. Ugo 

Codogni fu vice-segretario alla Lega dal 1912 al 1920, e poi, dal 1920 al 1950, segretario 
generale. In un suo appunto (n. 2), egli scriveva: «Circa la posizione della Fiat nella 
Lega Industriale, la domanda tendenziosa degli incerti può riferirsi al quesito se la sua
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partecipazione sia stata un bene o un male per la difesa dei d iritti comuni di tu tti gli 
associati... Certo, bisogna distinguere tra situazione e situazione, ed ammettere che se 
in certi casi la sua forza accresceva, precedendole, altre forze, mentre ne veniva coesi
vamente accresciuta, in a ltri, la considerazione del proprio diretto interesse prevaleva 
sullo spirito di solidarietà e sull'altruismo che non era nel suo istinto come imperativo 
morale... ».

(20) D. It. 27 ottobre 1918, n. 1728, in Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1918, n. 278.
(21) L. I „  « Statuto », Torino 1920.
(22) Se ne vedano gli Statuti editi a Torino nel 1920. Nel 1921, le Associazioni fede

rate alla Lega erano le seguenti: Assocc. Meccanici Metallurgici Affini del Piemonte; 
Assoc. Piemontese Industrie Tessili; Assoc. Industrie Chimiche Estrattive ed Affini; 
Assoc. Industrie Gomma; Assoc. Subalpina Industrie Alimentari; Assoc. Industrie della 
Concia del Piemonte; Assoc. Industriali Grafici ed Affini del Piemonte; Assoc. Industrie 
Trasporti per il Piemonte; Assoc. dell’ Industria meccanica delle Calzature per il Piemonte 
e la Liguria; Assoc. dell’Industria del Legno ed Affini; Assoc. Piemontese Industrie dei 
Pianoforti ed Affini; Assoc. Miniere e Cave del Piemonte; Assoc. Produttori Cemento; 
Assoc. Industrie Fiammiferi; Assoc. Industria Cartotecnica; Assoc. Industriali Pastai 
Mugnai e Pilatori del Piemonte; Assoc. Industriali Cinematografici del Piemonte; Gruppo 
Regionale Imprese Elettriche.

(23) L. EINAUDI, « La condotta economica e gli effetti sociali », ecc., cit., p. 270; 
R. BACHI, « L'Italia economica nel 1920 », Città di Castello 1921 e ID „ « L’Italia econo
mica nel 1921 », Torino 1922; G. MORTARA, « Prospettive economiche », Città di Castello, 
1922; B.C.I., «Cenni statistici sul movimento economico de ll’ Italia», Milano 1921. Sostan 
zialmente inaccettabile l'interpretazione di E. ROSSI, « I padroni del vapore », Bari 1955, 
p. 17 e ss., il quale, per certi suoi fini dichiaratamente polemici, sostiene che già al ter
mine del 1921 « la crisi economica e spirituale del dopoguerra si poteva ormai conside
rare superata ». AI contrario, si può dire, sulla scorta dei dati a disposizione, che la crisi, 
manifestatasi in Italia più tardi che in altri Paesi (cosa consueta, secondo il Pantaleoni, 
a causa degli ostacoli artificiali frapposti alla sua rapida risoluzione) raggiunse il cul
mine proprio alia fine del 1921. Nei primi mesi del 1920, mentre nei Paesi a meccanismo 
economico più complesso e sensibile già si notavano evidenti i sintomi del mutamento 
di congiuntura, in Italia l ’attività industriale proseguiva « febbrilmente », e così l ’ascesa 
dei prezzi, l'effervescenza speculativa e l'incremento nei costi di produzione, specie di 
quelli del lavoro, insomma « tutto quei vasto e rischioso regime di artificio nella vita 
economica, poggiante sulla inflazione monetaria e creditizia, il quale imprimeva alla 
nostra economia una fallace parvenza di fioritura nella illusione di grandi creazioni e 
scambi di tito li senza consistenza, ombre di corpi irreali ».

Senza associarsi ai giudizio più moralistico che economico comune a vari studiosi 
contemporanei (Einaudi, Pantaleoni, Bachi), i quali sembrano quasi vedere nella crisi una 
giusta punizione per gli sbagli e gli sperperi perpetrati « nell'ora gaudiosa » de ll’efferve
scenza, e ritenere che l'unica cura efficace sia quella di lasciarla estinguere per naturale 
esaurimento (lasciando anche in ombra la circostanza che se pur vi fossero dei volon
tari responsabili non sarebbero certo quelli che ne subiscono le più gravi conseguenze), 
per illustrare chiaramente la situazione è sufficiente esaminare l ’andamento delia disoc
cupazione e della sottoccupazione nell’industria italiana:

Disoccupati Lavoratori a turno Lavoratori ad 
orario ridotto

Dicembre 1920 102.156 _
Maggio 1921 250.145 — ___

Agosto 1921 435.194 186.456 41.049
Settembre 1921 470.542 186.286 34.477
Ottobre 1921 473.216 120.216 34.134
Novembre 1921 492.368 85.541 45.626
Dicembre 1921 512.260 — —

(Fonte: U fficio del Lavoro).
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Nè si vorrà dire che gli Industriali licenziassero per mere finalità reazionarie o per 
capriccio: contemporaneamente, la produzione scese al 60 % della capacità degli im
pianti, e analogamente i profitti.

(24) Le numerose interpretazioni di questo tormentato periodo di storia economico- 
sociale italiana si possono, mi sembra, ricondurre, per quanto riguarda i gruppi di mino
ranza di opposizione al fascismo, a tre correnti principali, innanzi tutto, secondo gli eco
nomisti-moralisti già ricordati, il sistema vascolare deM'economia italiana era inceppato 
da troppi calcoli o « immobilizzazioni ». Queste immobilizzazioni, da intendersi in senso 
lato secondo la definizione del Pantaleoni, non consistevano soltanto in impianti indu
striali errati od eccessivamente sviluppati, in imprese male organizzate o nelle improv
vide dilatazioni dei consumi, ma anche in indirizzi errati od eccessivi di pensiero econo
mico e politico. Perciò, per superare la crisi, non era sufficiente il risanamento del mec
canismo economico, ma occorreva anche un risanamento morale riconducente tutti gli 
operatori della vita economica a concezioni ed a costumi non più ispirati a facili e rapidi 
lucri od a « torbidi sogni e spossanti fantasie millenarie preludenti a miracolose trasfor
mazioni ». In modo precipuo occorreva sconfiggere la convinzione che i problemi da 
risolvere fossero sì anche economici, ma prevalentemente, anzi « squisitamente » politici-, 
onde la pretesa che la volontà politica potesse piegare anche le leggi economiche. Le 
formule di questa volontà erano di volta in volta: le riforme audaci; l'occupazione delle 
terre, la confisca dei sovraprofitti, il controllo delle fabbriche, l'equo trattamento, i cal
mieri dei prezzi, la nominatività dei tito li, gli incoraggiamenti all'industria, la protezione 
della produzione nazionale, ecc. Alcune di tali formule si traducevano in leggi e, se non 
temperate dalla provvidenziale inapplicazione, more italico, imprimevano all'economia 
gravi scosse e turbative, perchè, muovendo da interessi particolaristici di vari gruppi 
parassitari imprenditoriali ed operaistici, deformavano la distribuzione dei mezzi produttivi 
rispetto a « quella tipica che adduce al maggior dividendo nazionale ». Perciò occorreva 
eliminare la soverchia penetrazione dello Stato nell'economia, ridurne l'ingombro buro
cratico, sopprimere ì favoritismi e le sonanti misure demagogiche.

La seconda interpretazione è, sostanzialmente, di marca socialriformista (Turati, 
Rigola, D’Aragona, Buozzi ed a ltri). Secondo questa corrente, era un'illusione ritenere che 
quanto per circostanze specialissime era accaduto in Russia, potesse ripetersi a volontà, 
ovunque lo si credesse. In Italia, il tentativo di rivoluzione violenta non condurrebbe che 
ad una sanguinosa reazione o ad un mutamento puramente formale e superficiale della 
struttura politica. L’assumerne la paternità e il secondarlo, da parte del proletariato 
socialista, nell'assoluta impossibilità in cui si troverebbe non solo di condurlo a v itto
riose finalità socialiste, ma anche di assicurarne le consistenze alla popolazione ed a 
se stesso, non farebbe che sanzionare l'immaturità e l'incapacità del socialismo a reg
gere la società, provocando a breve intervallo la rivolta di tu tti gli ordini dì cittadini, e 
quindi un ritorno più saldo alla tirannide borghese; avrebbe anche per effetto di esone
rare le classi ed i ceti che vollero la guerra dalle responsabilità delle sue conseguenze, 
riversandole sui partito socialista. Riaffermava perciò il classico concetto che l ’instaura
zione del regime socialista non può essere l'effetto nè di un colpo di mano, nè di prodi
giose anticipazioni storiche, ma vuol essere raggiunta con la graduale conquista dei 
poteri e della capacità politica di esercitarli da parte delle grandi masse in tu tti I campi, 
tecnico, economico, amministrativo, nazionale e internazionale (Turati, Rigola).

Questa valutazione non andò, com’è naturale, esente da dure critiche di « sinistra », 
intese a negarle innanzi tutto ogni carattere marxista. Sorto con pretese di un partito 
rivoluzionario, il socialismo si sarebbe esaurito nella tattica dei miglioramenti economici 
e del cooperativismo, finendo con l'aggregarsi tu tti i malcontenti della media borghesia, 
preoccupati di formarsi con la pratica riformista le proprie clientele parassitarle. La 
vuota retorica dei princìpi, gli infantili « atteggiamenti eroici da rivoluzione francese » 
ed il piccolo utilitarismo dell'azione, priva di ogni lume di cultura e di tecnica, esaurirono 
trent’anni di predicazione socialista, e venti della sua opera « anarchica » di sfruttamento 
dello Stato. Così, dopo la guerra, quando si avvertirono spinte propriamente eversive. 
Turati si trovò a parlare « attraverso i fiori della retorica messianica un linguaggio rea
zionario »; lo scetticismo suo e dei suoi compagni, congiunto alla fiducia nella diplomazia 
giolittiana, fecero mancare al socialismo un'occasione storica. Mentre le aristocrazie 
sindacali erano svuotate di ogni consistenza politica, logorate da una pratica di corru
zione e di caccia ai sussidi governativi, l ’organizzazione politica socialista era vittima
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del suo stesso successo, risoltosl In una elefantiasi burocratica. Del pari negativa era la 
valutazione data della frazione socialista «rivoluzionaria» (fino al 1910-11 fondamentale 
la posizione del Salvemini).

L'esperimento torinese dell’« Ordine Nuovo », dei comunisti, sarebbe stata la sola 
Iniziativa di popolo alimentata dal marxismo. L’analisi di questo esperimento dovuta al 
Gobetti resta, a mio avviso, la più suggestiva, anche se contiene una evidente sopravva
lutazione del ruolo avuto dagli « ordinovisti » ed una certa stortura nell'attribuire a 
Torino la funzione-guida del movimento operaio. Spogliate dagli elementi municipalistici e 
dalle prese di posizione dettate da preoccupazioni di politica militante, le critiche di 
« sinistra » al socialismo riformista si possono così sintetizzare: quella del partito socia
lista, eternamente frantumato nelle correnti riformista e rivoluzionaria che si neutraliz
zavano a vicenda, fu un’autosconfitta. Ciò apparve evidente al turning point del nuovo 
corso, l ’occupazione delle fabbriche, la determinante del quale era autentica espressione 
dello slancio rivoluzionario delle masse; ma l'evacuazione, vergognosamente accettata 
dalla Confederazione del Lavoro, spezza la tensione rivoluzionaria e rivela che « il par
tito socialista fa solo delle chiacchiere ». La situazione che allora si crea è immediata
mente utilizzata dalla borghesia capitalistica, per addossare alle masse lavoratrici il disa
gio derivante dalla crisi e per imporre la riduzione dei salari e della capacità contrat
tuale del sindacato di fabbrica. A questo punto (1921), cioè, la borghesia strumentalizza 
il fascismo per battere la CGL già in rotta, e il riformismo sociale, ritenuto troppo co
stoso: esso era il vero nemico da sconfiggere, perchè, almeno in teoria, capace di imporre 
con mezzi legali una riduzione dei profitti, specie ai piccoli imprenditori. Nel seguito delia 
lotta sono coinvolti anche i socialisti rivoluzionari ed i comunisti quando, indipendente 
mente dalle loro mete politiche e senza curarsi di disturbare i prudenti calcoli dei rifor
misti, inclini ad un certo punto alla collaborazione (1923), assunsero la difesa delle con
dizioni di vita dei lavoratori (Tasca e Siione seconda maniera). La bibliografia su questi 
argomenti è nutritissima ed in continuo aumento. Qui di seguito se ne dà un saggio, 
senza alcuna pretesa di completezza e con la sola finalità di ricordare studi e testimo
nianze ritenuti particolarmente utili.

A. ACQUARONE, « La politica sindacale del fascismo », in « Il Nuovo Informatore », 
a. VI (1965), n. 44-45, p. 874 e ss.; P. ALATRI, «Studi recenti sul fascismo», in «Studi 
Storici », cit.; R. BACHI, « L'Italia economica nel 1920... », cit.; G. BUSINO, Recensione 
a P. Spriano, « L'occupazione delle fabbriche, settembre 1920 », in « Nuova Rivista Sto
rica »; C. CAROCCI, Recensione a P. Spriano, « L’occupazione delle fabbriche, settembre 
1920 », in « Studi Storici », a. V (1964), n. 3, p. 550 e ss.; F. CATALANO, « Potere econo
mico e fascismo », Milano 1964; R. DE FELICE, « Studi e problemi attorno alla figura e 
l ’opera di Antonio Gramsci », in « Clio », a. I (1965) n. 3, p. 434 e ss.; R. DE FELICE, 
« Il problema storiografico del fascismo. Interpretazioni e ricerche », in « Cultura e 
Scuola », a. V (1966), n. 17, p. 92 e ss.; R. DE FELICE, « Mussolini il fascista, I: La con
quista del potere 1921-1925 », Torino 1966; L. EINAUDI, « La condotta economica e gli 
effetti sociali», ecc., cit., p. 310 e ss.; I. FRIDMAN-P. SPRIANO, «Le correnti del par
tito socialista e la fondazione del P.C.I. », In « Studi Storici », a. V (1964), n. 3, p. 550 e ss.; 
F. GAETA (a cura di), «La stampa nazionalista», Bologna 1965; G. GIOLITTI, «Memorie 
della mia vita », cit.; A. GIOVANNINI, « Il rifiuto dell’Aventino », Bologna 1966; P. GO
BETTI, « La rivoluzione liberale », 4* ed., Torino 1955; D. L. HOROWITZ, « Il movimento 
sindacale in Ita lia», Bologna 1966; P. MELOGRANI (a cura di), « I l Corriere della Sera 
(1919-1943) », Bologna 1965; P. MELOGRANI, « Confindustria e fascismo tra il 1919 e 
il 1925 », in « Il Nuovo Osservatore», a. Vi (1965), n. 44-45, p. 834 e ss.; G. PRATO, 
« Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit.; G. PROCACCI, « Appunti in tema di 
crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo », cit.; A. REPACI, « La marcia su Roma. 
Mito e realtà », Roma 1963; R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit.;
S. F. ROMANO, « Antonio Gramsci », Torino 1965; R. ROMEO, « L'occupazione delle fab
briche », In « Il Corriere della Sera », 3 agosto 1964; I. SILONE, « La scuola dei dittatori », 
Milano 1962; I SILONE, « Uscita di sicurezza », Firenze 1965, p. 55 e ss.; P. SPRIANO, 
« L'occupazione delle fabbriche. Settembre 1920 », Torino 1964: P. SPRIANO, « La man
cata fusione PCI-PSI nel 1923 », in «Studi S torici», a. VII (1966), n. 4, p. 709 e ss.; 
C. VALLAURI, « L'atteggiamento del governo G iolittì di fronte a ll’occupazione delie fab
briche », Milano 1965; B. VIGEZZI (a cura d i), « 1919-1925. Dopoguerra e fascismo. Poli
tica e stampa in Italia. Saggi di E. Deeleva, M. Legnani, G. Russi, L. Ganapini, A. Giobbo »,
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Bari 1965; A. TASCA, « Nascita e awento del fascismo », cit.; P. TOGLIATTI, « La forma
zione dei gruppo dirigente del partito comunista italiano nel 1923-1924», Roma 1962.

(25) R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit., p. 433 e ss.
(26) M. GUARNIERI, «La mobilitazione industriale», relaz. al Congresso naz. 

FIOM (Roma 1-4 novembre 1918), Torino 1918, p. 34.
(27) G. BALDESI, « Relazione sulla conquista delle otto ore », Congresso naz. FIOM 

(Roma 1-4 novembre 1918), Torino 1918, p. 12 e ss.
(28) G. CASTAGNO, « Minimi di salario », relaz. al Congresso naz. FIOM (Roma 

1-4 novembre 1918), Torino 1918; E. COLOMBINO, «Salari e produzione durante e dopo 
guerra nell’industria metallurgica », Ibid., Torino 1918.

(29) « Concordato per gli stabilimenti meccanici, navali e siderurgici », In « Bollet
tino dell’Ufficio del Lavoro» (B.U.L.), voi. XXX, n. 1-6 (gennaio-giugno 1919), Roma 1921, 
p. 91 e ss. Si veda anche F. TURATI, « L’orarlo di lavoro delle 8 ore, Relazione e disegno 
di legge approvati dal Consiglio Superiore del Lavoro nel luglio 1919, con prefazione di
G. Prato », Milano 1920. Il disegno di legge relativo alla durata dell’orario di lavoro fu
poi presentato al Parlamento il 5 febbraio 1920 (B.U.L., voi. XXXIII, n. 2-3, febbraio- 
marzo 1920, p. I l-87).

(30) Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici, « Accordi relativi
allo stato degli impiegati addetti alle aziende meccaniche e metallurgiche di Lombardia 
e d.l.l. 9 febbraio 1919, n. 112», Milano s. d., ma 1921.

(31) Comune di Milano, Ufficio del Lavoro e della Statistica, « Il contratto collettivo
di lavoro per le aziende industriali », Milano gennaio 1920.

(32) R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit., p. 436 e ss.
(33) Per I lavoratori tessili, il concordato nazionale fu firmato a Milano il 28 maggio 

1919. Esso comportava, oltre alla riduzione dell’orario ad otto ore, un aumento medio del 
25 % sulle retribuzioni, nonché un ulteriore aumento del 10 % sui cottimi. (Arch. Stor. 
UIT, Cart. 1919-1926, lettera circolare alle aziende del 13 giugno 1919).

(34) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926. Relazione dell'assemblea generale della Lega 
del 12 aprile 1919. Il presidente Ferraris aveva senz'altro ammesso che I problemi dell’ in
dustria nel dopoguerra non erano soltanto più economico-produttivi, ma anche politici e 
sociali. A suo parere, le otto ore erano state concesse « non per debolezza, ma per 
cosciente visione della necessità del momento ». Nello stesso modo, però, cioè per una 
altrettanto cosciente previsione, le domande di più ampi miglioramenti non potevano più 
essere accolte. Lobettl Bodoni (Nebiolo) sostenne che l ’industria doveva dare I mezzi 
di vita necessari ai suoi lavoratori, ma respingere ogni tendenza al sovvertimento dell or
ganizzazione e della proprietà industriali. Ferraris allora, esaurita la parte ufficiale della 
sua relazione, ammise che « il cedimento delle otto ore » era da Imputarsi all'imperfetta 
organizzazione ed all'Indisciplina degli industriali; avanzò anche la previsione che « la 
questione dei minimi, per quanto si cerchi di procrastinarla, porterà a serie agitazioni »: 
a tal riguardo, riteneva « buona tattica rimandare ad una relativa stabilizzazione dell eco
nomia nazionale, ma non opporre recisi dinieghi ». Propose invece, e l'assemblea ratificò, 
una negativa assoluta alle richieste di istituzione del sabato Inglese. Freschi (industria 
cotoniera) si dolse dell’adesione degli impiegati alla C.d.L., che preludeva, secondo lui, 
alla espropriazione degli stabilimenti. O livetti raccomandò allora che tutte le vertenze e 
questioni sindacali fossero demandate alla Lega, in modo che essa potesse esercitare 
un effettivo controllo sulla situazione. Secondo lui, la preoccupazione maggiore derivava 
dalla sensazione degli scopi politici cui tendevano le agitazioni. Ma, aggiungeva, « questa 
preoccupazione non deve essere eccessiva, perchè gli operai sono convinti che basta 
chiedere per ottenere »: una condotta troppo conciliante avrebbe ingenerato una Impres
sione di debolezza da parte degli industriali. A suo avviso « il corpo sociale aveva ancora 
abbastanza forza di reazione, e per ciò non sì deve cedere per timore di lottare, come 
pure non si deve resistere per resistere ». Agnelli, concludendo la discussione, espresse 
il parere che « per giungere a risultati pratici, la coesione e la disciplina degli industriali 
nelle proprie organizzazioni debbono essere garantite da sanzioni pecuniarie » e sostenne 
la necessità di associazioni con * legami assoluti ».

(35) B.U.L., voi. XXXIII, n. 1 (gennaio 1920), p. 11. In Liguria si verificarono 39 scio
peri con circa 70.000 scioperanti, del quali 25.000 dipendenti dagli stabilimenti Ansaldo
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di Sampierdarena, Sestri Ponente, eco. (dal 28 febbraio al 10 marzo 1919). La causa dello 
sciopero fu il rifiuto da parte padronale di riconoscere la retroattività dal 2 gennaio degli 
aumenti previsti dall'accordo sulle 8 ore, in vigore dal 17 marzo. La composizione fu 
raggiunta con la concessione di un compenso pari a 10 giornate di salario.

(36) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926. Lettera circolare riservata dell’8 aprile 1919.
(37) Arch. Stor. UIT, AMMA,Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo (CD), voi. I, 

seduta 1° maggio 1919.
(38) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, ibid., seduta del 9 maggio. Fra le categorie impie

gatizie in agitazione vi erano anche gli ingegneri ed i chimici d’azienda. In merito alla 
questione interna rappresentata dalla costituzione di un gruppo « piccola industria », il duo 
Agnelli-Olivetti agì di perfetta conserva: nell'assemblea generale del 26 maggio 1919, 
Olivetti si soffermò diffusamente a dimostrare come l'onere associativo fosse più rile
vante per le aziende maggiori mentre dei vantaggi offerti da una forte associazione, ricca 
di mezzi, in fondo fruivano di più le minori. Agnelli, dal canto suo, insistette e fece 
accettare il principio che l'Associazione, se intendeva svolgere un lavoro efficace, doveva 
disporre di una base finanziaria « fortissima ». Nella stessa assemblea fu firmato il 
« patto consorziale », nel quale si prevedeva il boicottaggio delle aziende non aderenti 
senza giustificato motivo, e si regolavano anche le condizioni di accettazione della mano 
d'opera (era previsto un ufficio anagrafe per seguire gli spostamenti dei lavoratori). 
Arch. Stor. UIT, AMMA, Verbali Assemblee Generali (AG), voi. 1, assemblea del 26 mag
gio 1919.

(39) Il consiglio direttivo dell’AMMA era composto da: cav. Giovanni Agnelli, pre
sidente; ingg. Felice Guidetti Serra (Officine di Savigliano) e Giovanni Boella vice-presi
denti; Ingg. Guido Soria, Ugo Fano, Amedeo Pellicciotti, Pietro Morino (Fonderie Molno), 
rag. Nino Morina tesoriere, cavv. Vincenzo Lancia e Paolo M iretti (M ire tti); prof. rag. V it
torio Valletta (Chirib iri); rag. Ugo Lanza, ing. Cinzio Barosi (C. Barosi) revisori dei conti.

(40) Arch. Stor. UIT, AMMA, voi. I, seduta del 2 giugno 1919.
(41) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, ass. 2 giugno 1919. L'ing. Pellicciotti rite

neva che il guadagno di cottimo fosse da calcolarsi in percentuale sulla sola paga base, 
esclusa cioè l'indennità di supplemento caro-vita. L'ing. Fano avrebbe voluto una durata 
minore del concordato (previsto in scadenza al 31 dicembre 1919), in quanto pensava che 
le paghe del momento fossero troppo alte e destinate a diminuire. Agnelli gli rispose che 
non credeva ad una diminuzione del costo della vita, ed anche ricordando che ■■ la mano 
d’opera non abbonda sul mercato »; inoltre, la sua esperienza gli suggeriva che « quando 
si tratta di riprendere in esame un concordato è sempre per accordare aumenti ».

(42) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, cit.
(43) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 9 giugno 1919.
(44) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, ass. 18 giugno 1919. La politica della Fiat, 

nell’episodio del « concordato », mirava apertamente a costituire un'isola di alti salari 
nell'industria automobilistica. Infatti, in una successiva riunione del direttivo dell’AMMA, 
alcuni consiglieri illustrarono la proposta di applicare il concordato CFA a tutto indistin
tamente il settore della meccanica. In particolare Guidetti Serra (Officine di Savigliano) 
sostenne che tu tti coloro i quali intendessero « applicare integralmente il Concordato 
già in vigore nelle Fabbriche automobili sono liberi di farlo ». Egli personalmente lo rite
neva necessario, « anche per quanto riguarda la paga più alta e relativo supplemento ». 
Agnelli si oppose, ritenendo che « sarebbe pericoloso mandare a tu tti i soci copia di 
questo studio: potrebbe far nascere delle illusioni... ». Giudicava poi opportuno limitare 
i guadagni di cottimo al 40 % della paga base (nelle aziende automobili il limite era al 
50% ), e in generale «addivenire ad una sistemazione officina per officina d’accordo con 
la FIOM ». (Arch. Stor. UIT, CD, voi. I, seduta del 25 giugno 1919). Il testo integrale del 
« Concordato fra il Consorzio Fabbriche Automobili Torino e la FIOM », firmato a Torino 
il 12 giugno 1919 da Olivetti e Colombino, fu poi pubblicato in « L’Italia Industriale », a. Il 
(1920), n. 1 (gennaio-marzo) p. 16 e ss.

(45) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, lettera di O livetti in data 19 giugno 1919. 
Risulta da altra lettera (ibid., 8 luglio 1919) della Lega al sindaco di Torino che già agli 
inizi di giugno vi furono dei contatti tra la C.G.I.I. e la CGL per una azione comune 
intesa a frenare l ’aumento del costo della vita. La Lega era poi rappresentata dal suo
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vice-presidente Giacomo Bosso nella commissione prefettizia di Torino, e, presi anche 
accordi col ministero dell'Industria, assunse l ’iniziativa di proporre in sede nazionale 
un calmiere per i prezzi dei tessuti e delle calzature.

(46} W. H. CHAMBERLIN, « Storia della rivoluzione russa », 4a ed., Torino 1943, voi. Il, 
p. 237 e ss.; « Storia del Partito Comunista (bolscevico) dell'URSS », a cura della Com
missione incaricata dal Comitato Centrale dei PC (b.) dell'URSS, Roma 1945, p. 321 e ss.; 
R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit., p. 439. Il Rigola, pur ammettendo 
che « in Italia... lo sciopero riuscì abbastanza compatto, in Francia ed in Inghilterra invece 
fece fiasco », valuta negativamente questo «nuovo sforzo » in quanto, aggiunto a quello della 
« rivolta contro il costo della vita di poche settimane innanzi, aveva spossato le classi 
operaie ». Aggiunge inoltre che la continua tensione rivoluzionaria, alimentata da ele
menti estremisti, con la speranza di un prossimo « sciopero espropriatore » generale, 
indebolì la capacità aggressiva del proletariato.

(47) La C.G.I.I. aveva fatto presente «come, sia per le condizioni speciali del mo
mento, sia per il carattere internazionale delia manifestazione, non si rende opportuno 
per l'organizzazione industriale prendere decisioni, all'infuori di quella di far presente al 
governo la necessità di misure atte ad impedire che il movimento degeneri dal suo 
significato di protesta contro determinate direttive politiche in atti di violenza alle per
sone ed alle cose ». Di conseguenza, il consiglio direttivo della Lega « ha riconosciuto 
conveniente di uniformare i proprii criteri alle considerazioni prospettate dalla Confede
razione », e sospese anche la convocazione automatica dell'assemblea prevista per la 
proclamazione di uno sciopero generale. (Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, lettera alle 
Aziende del 16 luglio 1919, a firma O livetti). Uguale condotta fu adottata dall’AMMA, 
ammorbidendo ulteriormente le istruzioni per il caso che coloro i quali si fossero presen
tati al lavoro venissero in seguito « invitati » ad abbandonare gli stabilimenti; « man
tenere un’attitudine passiva, in modo da evitare qualsiasi atto che possa o provocare 
delle reazioni o prolungare la durata dello sciopero ». Unica contromisura: le giornate 
di sciopero non sarebbero state retribuite. (A rd i. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta 
del 18 luglio 1919).

Fu poi inviato un telegramma al presidente del Consiglio dei ministri, in cui, preso 
atto dell'assicurazione del mantenimento dell'ordine pubblico, pur deplorando lo sciopero 
in quanto interruzione della regolare attività produttiva, si comunicava di aver sospeso 
per questa volta la deliberazione di rispondere con la serrata. (Arch. Stor. UIT, Cart. 
1919-1926, telegr. 18 luglio 1919).

(48) È il caso dello sciopero dei tipografi, dichiarato il 14 luglio 1919 in seguito al 
rifiuto degli imprenditori di accogliere le richieste di aumenti salariali, contenute in un 
memoriale presentato dalla Federazione del Libro in deroga a ll’accordo del 14 aprile, la 
cui validità si estendeva fino al 31 dicembre 1919. Poiché il lavoro non venne sospeso 
in 16 aziende, e non delle minori, le quali avevano evidentemente accettato di corrispon
dere I miglioramenti, O livetti rese pubblica la ragione delle aziende stesse, deplorandone 
« il manchevole senso di solidarietà », ed invitando gli a ltri associati ad esaminare « se 
non sia conveniente che nessuna ordinazione di lavori tipo-litografici in genere sia con
ferita ai dissidenti e se anzi non sia opportuno che con essi venga sospesa ogni rela
zione commerciale ». (Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, lettera del 16 luglio, a firma 
O live tti).

(49) G. OLIVETTI, « In tema di economia capitalistica », in « L’Italia Industriale », 
a. I (1919), n. 1 (luglio-settembre), p. 1 e ss.

(50) A Torino, i contatti con le organizzazioni politiche non risultano troppo frequenti. 
Agli Inizi dei luglio 1919, il consiglio dell’AMMA accordò un contributo di lire 1000 
a ll’Alleanza Nazionale, « che lo richiedeva insistentemente », ma stabilì anche che « tutte 
le domande di sussidio rivolte ai Soci verranno d'ora in poi rimesse a ll’Associazione, 
presso la quale verrà istituito un fondo di « beneficenza » del quale il Consiglio potrà 
disporre ». (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. 1, seduta del 2 luglio 1919).

Poco dopo, sempre a ll’AMMA, si prospettò il caso dell’ing. Giovanni Boella, vice
presidente e poi, dal 7 luglio 1919, direttore de ll’Associazione, a cui un comitato politico 
torinese, non meglio specificato, aveva offerto una carica; il Boella aveva però rifiutato 
ritenendola incompatibile con le sue mansioni. In quell’occasione, Agnelli fece tuttavia 
« notare che al momento opportuno l ’Associazione dovrà interessarsi delle elezioni, pro
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ponendo e sostenendo propri candidati industriali nelle varie liste, ed indicando anche 
mezzi economici per ottenere che siano riservati dei buoni posti ». (Arch. Stör. UIT, 
AMMA, ibid., seduta del 23 luglio 1919).

Si tornò sulla questione ai primi di agosto, quando Agnelli riferì « sull'azione pro
posta da alcune organizzazioni politiche in difesa delle istituzioni » e sulla loro richiesta 
di aiuti « morali e materiali ». Il consiglio deil'AMMA ed i rappresentanti del Consorzio 
Fabbriche Automobili espressero allora il parere che « l ’Associazione debba, come tale, 
conservare il suo carattere puramente sindacale, all'infuori di lotte politiche, mentre 
possa sovvenire quelle altre istituzioni che hanno invece carattere economico e filan
tropico, lasciando ai Soci singoli piena libertà nella loro azione politica e sociale secondo 
le proprie convinzioni ». (Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, vol. I, seduta dell’11 agosto 1919).

(51) « L’Italia industriale », cit., p. 23, e ss. Per quanto riguarda i salari, Olivetti citò 
questo caso: la media dei manovali a Parigi era di 12 franchi al giorno, cioè 1,50 a ll’ora; 
in Italia il minimo garantito dei manovali variava nelle grandi città da L. 1,40 a 1,60 all'ora, 
con punte di L. 1,80. Nel settore metalmeccanico, le paghe degli operai francesi varia
vano da 20 a 22 franchi; in Italia il massimo era di L. 22. Il potere d’acquisto delle due 
monete era a ll’incirca pari.

(52) Nell’ordine d’intervento: avv. Giorgio Olivetti, Federazione Mineraria Italiana; 
Ing. Nunzio Ziino, Associazione Metalmeccanici di Palermo; ing. Giuseppe Tofani, Asso
ciazione Elettrotecnici; ing. Enrico Marchesi, Unione Italiana Fabbriche Automobili; on. 
G. B. Miliani, Associazione della Carta; ecc. (« L ’Italia Industriale», cit., p. 30 e ss.).

(53) «L'Ita lia Industriale», a. I (1919), n. 2 (ottobre-dicembre 1919), p. 50 e ss. Il 
pensiero di O livetti si concretò in un o.d.g., in cui si ribadiva la volontà degli industriali 
di « non seguire gli atteggiamenti politici delle organizzazioni operaie », si richiamavano 
tutte le aziende alla più stretta disciplina, e nello stesso tempo si riaffermava la deci
sione di non subire ulteriori minacce di sospensione del lavoro.

(54) A. GRAMSCI, « L’Ordine Nuovo 1919-1920 », Torino 1954; P. SPRIANO, « L'occu
pazione delle fabbriche », cit., p. 27 e ss.; a cura del medesimo P. SPRIANO, « L’Ordine 
Nuovo, 1919-1920 », vol. VI de « La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste », Torino 
1963.

(55) Tale Impressione si ricava, tra l'altro, da G. CASTAGNO, « Bruno Buozzi », cit., 
p. 38 e ss.

(56) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. I, sedute del 23 luglio e 5 agosto 1919. Nella 
seconda riunione Fing. Fornaca sostenne che quanto era avvenuto alla Fiat aveva carat
tere provvisorio... e non impegnava le altre aziende.

(57) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. I, seduta del 23 ottobre 1919.
(58) Le aziende i cui impiegati scesero in sciopero furono: Fiat (tutto il gruppo); 

Spa, Itala, Ansaldo S. Giorgio, Cantieri Aeronautici Ansaldo, Lancia, Rapid, Officine di 
Savigliano, Seat, Officine Moncenisio, Gnome et Rhône, Diatto-Fréjus. Gli operai manife
starono solidarietà agli impiegati presso le aziende: Gnome et Rhône, Rapid, itala, Offi
cine di Savigliano. Alla Fiat furono « neutrali ». (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. I, 
seduta del 25 ottobre 1919).

(59) I nuovi cottimi furono discussi ed approvati per la Fiat nella seduta del 29 otto
bre e per le altre aziende (tra cui notevole il sistema Lancia) il 30 ottobre 1919 (Arch. 
Stor. UIT, AMMA, CD, vol, I, sedute del 29 e 30 ottobre 1919).

(60) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. I, seduta del 30 ottobre 1919. Un particolare 
degno di nota è che il consiglio deil’AMMA ed il Consorzio Automobili avevano già deciso 
di retribuire regolarmente gli impiegati scioperanti, e di non addivenire a licenziamenti 
straordinari.

(61) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. 1, seduta del 30 ottobre 1919. Le richieste 
furono dapprima rivolte alla Lancia & C., in seguito alla Spa, e poi alla Fiat.

(62) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. I, sedute del 4 e 5 novembre 1919. I punti 
principali dell'accordo erano: anzianità, dal giorno di assunzione con la qualifica di im
piegato; orario di lavoro, 45-48 ore settimanali; lavoro straordinario, 40 % di aumento; 
ferie, 15 giorni; indennità di malattia e di licenziamento; aumenti medi del 5 %.

(63) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, vol. i, sedute del 23 luglio, 5 agosto, 1° settembre, 
21 e 23 ottobre 1919.
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(64) Il Consorzio Metallurgico Lombardo cercò dapprima di ottenere la solidarietà 
della Lega Industriale di Torino. Il 5 agosto 1919 fu rivolto l ’invito di inviare a Milano una 
rappresentanza allo scopo di deliberare circa lo sciopero interregionale. Agnelli, discu
tendo della questione al Consiglio dell’AMMA, fu piuttosto brusco: « per poter essere 
solidali e resistere alle pressioni della maestranza, occorre di essere tutti nelle medesime 
condizioni ». Ma gli industriali lombardi avevano offerto meno di quanto era già stato 
riconosciuto con il concordato CFA, specie per l ’indennità di carovita, cosa che Agnelli 
criticò acerbamente: i piemontesi, infatti, prima di proporre il concordato alla FIOM, 
lo avevano illustrato ai colleghi delle altre regioni, ottenendone il benestare e la piena 
approvazione. Andassero pure i delegati a Milano, ma col mandato di sostenere « la 
necessità che il concordato CFA fosse ovunque applicato, se non si volevano gli scio
peri » (Arch. Stör. UH, AMMA, CD, voi. I, seduta 7 agosto 1919). La riunione ebbe luogo 
I’8 agosto, e si concluse con una risoluzione negativa per le richieste dei lavoratori, 
contro le pretese dei quali si decise di resistere « con assoluta fermezza »; sebbene lo 
sciopero in atto coinvolgesse ormai tutte le maestranze lombarde, liguri e toscane, si 
deliberò di non addivenire a nuove trattative senza aver ascoltato i pareri di una commis
sione in cui fossero rappresentate anche le industrie delle regioni per il momento non 
direttamente interessate alla vertenza. I delegati piemontesi per la commissione interre
gionale furono: Agnelli, Fano, Soria e Boella (Ibid., AMMA, CD, voi. I, seduta del- 
1T1 agosto 1919).

L'atteggiamento del lombardi e liguri, sebbene non in perfetto accordo tra di loro, 
rimase intransigente sino a settembre inoltrato. Agnelli, però, già nell agosto, giudicava 
non realistica una tale condotta, se ne preoccupava e insisteva « sul compito dei rappre
sentanti degli industriali piemontesi che consiste nel fare sì che la composizione della 
vertenza avvenga senza concessioni maggiori di quelle del concordato CFA, anzi avvi
cinandosi quanto più possibile a questo ». (Ibid., AMMA, CD, voi. I, seduta del 22 agosto 
1919).

Verso la fine di agosto, il ministero dell’ Industria si intromise nella controversia. Gli 
industriali non ne furono troppo lieti, e deliberarono « di seguire una linea di prudenza, 
deprecando l'intervento del Governo, procrastinandolo quanto più possìbile, e procurando 
in ogni caso che la sua azione sia quella di avvicinatore e non di compositore e tanto 
meno di arbitro ». Decisero pure che, riprendendo le trattative, avrebbero posto le pre
giudiziali di non retribuire in nessun modo le giornate di sciopero, e di abolire le note 
interpretative favorevoli agli operai concordate in marzo a Milano subito dopo l ’accordo 
per le otto ore. In queste discussioni, a cui i rappresentanti piemontesi parteciparono 
come osservatori, « è però sempre risultata la discordanza dei lombardi dai liguri, i quali 
non possono seguire la linea di intransigenza dei lombardi ». (Ibid., AMMA, CD, voi. I, 
seduta del 1° settembre 1919).

Nella prima quindicina di settembre le trattative proseguirono a Roma. Gli industriali 
proposero la sistemazione delle retribuzioni mediante una formula complessa, in cui si 
voleva in sostanza tener separati dalla paga fissa attuale, dalle medie di cottimo e dal 
carovita i « supplementi » correnti. Per quanto i sindacati dei lavoratori avessero in 
linea di massima accettato il sistema, con alcune eccezioni, gli industriali torinesi lo 
criticarono; a loro avviso, esso non presentava i vantaggi di un reale conglobamento delle 
retribuzioni e non costituiva una « vera sistemazione, perchè avendo per base essen
ziale la paga fissa presente, non solo lascia sussistere le differenze di paga fissa esistenti 
fra i vari stabilimenti, ma le aggrava perchè le quote supplementari e quelle di profitto 
dei cottimi sono calcolate sulla detta paga fissa attuale ». 1 torinesi erano convinti della 
superiorità del loro sistema, adottato con concordato CFA, ma seguivano attentamente 
gli sviluppi « per evitare che condizioni e clausole diverse da quelle concordate per il 
Piemonte possano danneggiarci ». (ibid., AMMA, CD, voi. I, seduta del 18 settembre 1919).

Finalmente, il 18 ottobre, l ’accordo fu raggiunto; per la sistemazione delle paghe 
fisse si impiegò la formula: Pn =  (Pv +  xPv +  C —■ R) 3/4, dove Pn è la nuova paga 
oraria, Pv la vecchia, x un coefficiente pari, per la Lombardia, a 0,65 per gli operai ed 
a 0,25 per i manovali, C il carovita variabile secondo gli indici del Comune di Milano 
ed R il vecchio carovita, posto uguale a L. 0,20 orarie. A tutto ciò, che qui si ricorda 
soltanto come monumento dell’insigne insipienza dei sindacalisti di ogni parte, o della 
loro... buona fede, era poi da aggiungersi il - supplemento », pari al 45 % della paga 
fissa per gli attrezzisti ed al 35 % per gli operai comuni. Il risultato furono le seguenti 
paghe orarie: a Milano, L. 1,65 +  0,50 per i generici e L. 1,80 +  0,80 per gli attrezzisti,
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ed a Genova rispettivamente L. 1,80 +  0,60 e L. 1,80 +  0,80, e cioè approssimate per 
difetto alle retribuzioni di Torino (Ibid., AMMA, CD, voi. I, seduta del 21 ottobre 1919).

(65) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. 1, sedute del 5, 7, 22 agosto, 18 settembre e 
21 ottobre 1919. Nel verbale dell’ultima riunione è scritto: « Il lavoro ora è ripreso. Questo 
sciopero costò a ll’Associazione oltre 25 mila lire ».

(66) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, sedute del 18 settembre e del 21 ottobre 1919.
(67) Arch. Stor. UIT, AMMA CD, voi. I, sedute del 25 e 30 ottobre 1919.
(68) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 5 novembre 1919.
(69) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, Lettera circolare del 3 novembre 1919.
(70) Si riferisce alle elezioni generali politiche del 16 novembre 1919. L’avv. Olivetti 

fu appunto in esse eletto deputato per la lista del Partito Economico.
(71) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea del 7 novembre 1919.
(72) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, lettera circolare dell'8 novembre 1919.
(73) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 13 novembre 1919.
(74) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, Lettera circolare del 15 novembre 1919. Sap

piamo poco su questa assemblea, non essendo conservato il libro dei verbali, nè altri 
resoconti completi. I soci della Lega furono nuovamente convocati per il 20 novembre, 
essenzialmente per l'elezione del presidente e dei vice-presidenti, essendo il Ferraris da 
tempo dimissionario, ed essendo pure dimissionari i due vice-presidenti, Giacomo Bosso 
e Cesare Fiorio, che avevano praticamente retto la Lega dal giugno al novembre 1919. 
I nuovi eletti furono: presidente l'ing. Emilio De Benedetti, e vice-presidenti gli ingg. Giu
seppe Garbagnati e Ugo Fano. La lettera di convocazione (in Arch. Stor. UIT, Cart. 1919- 
1926, 16 novembre 1919) giustificava la procedura affrettata con « la somma importanza 
del regolare funzionamento degli organi direttivi negli attuali momenti » e per « la rico
nosciuta urgenza della nomina del presidente ».

(75) La lettera inviata alla FIOM era del seguente tenore: « Dall’entrata in vigore 
dei concordati di febbraio e giugno, gli industriali hanno riscontrato da parte delle masse 
operaie frequenti trasgressioni ed estranee interpretazioni alle norme convenute in tali 
concordati. Non stiamo a ricordare fatti singoli, come arresto di reparti, assenze arbi
trarie, rifiuto del concordato per l'applicazione del cottimi, ecc. Dobbiamo soprattutto 
rilevare l'esorbitare dalle loro mansioni delle Commissioni interne degli operai, degli 
impiegati, dei capitecnici: l ’intromissione di organi di altra natura, non previsti da alcun 
concordato, ed in generale una disordinata e indebita ingerenza di tali organi, che per
turbano e minano l ’organizzazione delle fabbriche.

« Gli industriali, dopo maturo esame della situazione, dichiarano che non possono 
tollerare oltre il perdurare dell'attuale stato di disordine; dichiarano inoltre di voler 
applicare rigidamente ed integralmente i concordati ed i regolamenti, disposti, da gio
vedì 20 c.m. in poi, a ricevere i dirigenti di cotesta Federazione, onde esaminare e risol
vere la presente situazione. Con osservanza ».

La lettera fu anche inviata per conoscenza alla Confindustria, alla Lega Industriale 
ed alle associazioni dei metalmeccanici della Lombardia, Liguria e Toscana, invitandole 
ad inviare i loro rappresentanti a Torino, per informarli ed « ottenerne la solidarietà ». 
(Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, seduta del 15 novembre 1919).

(76) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 17 novembre 1919.
(77) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea del 17 novembre 1919.
(78) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 18 novembre 1919. Ecco il testo

della lettera inviata al prefetto in data 17 novembre:
« In seguito alle decisioni de ll’Assemblea generale della Lega Industriale ho l'onore 

di comunicarle che l'Assemblea stessa sotto la pregiudiziale non si insista da parte
operaia sulla domanda di pagamento dei giorni di sciopero, aderisce per deferenza verso
di Lei e per vivo spirito di conciliazione, alla proposta da Lei fatta e cioè di deferire il 
giudizio sulla fondatezza o meno dell’applicazione della multa ad una commissione arbi
trale. Pendente il giudizio, rimane lo stato attuale di fatto, cioè, negli stabilimenti in cui 
a tutto oggi fosse stata già trattenuta la multa, questa rimarrà a mani degli industriali, 
mentre la trattenuta stessa non sarà effettuata negli altri stabilimenti sino a definizione 
della vertenza. Se il giudizio arbitrale ammetterà l'esatta applicazione del regolamento
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da parte degli industriali, la multa non pagata verrà trattenuta alla sua prima naturale 
scadenza; in caso contrario le multe già pagate verranno restituite. Voglia pure prendere 
atto che ove, come speriamo, da parte operaia si accedesse alla sua proposta, non sarà 
possibile domani la ripresa del lavoro negli stabilimenti in cui oggi fu scioperato, per la 
materiale impossibilità di avvisarli. L’apertura avrebbe quindi luogo soltanto mercoledì.

Gli industriali credono opportuno di dichiarare che, ove non si trovasse l'accordo sulla 
proposta da Lei fatta, dovrebbero applicare il regolamento per la perdita del deposito 
cauzionale, ove è sancito per il caso in cui lo sciopero venga dichiarato senza previo 
esperimento di tutte le pratiche conciliative.

Le sarò grato se vorrà in sua cortesia comunicare tale decisione alle organizzazioni 
operaie.

Con ossequio. Il Segretario G. Olivetti ».

(79) Segnatamente quella delle Officine Moncenisio, importante azienda per la pro
duzione di materiale ferroviario di Condove, che aveva di sua iniziativa deliberato di 
sospendere l'esecutorietà della multa agli operai. O livetti criticò acerbamente questa 
decisione ed impose la comminazione all'azienda di una forte penalità per infrazione al 
patto sociale. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 18 novembre 1919).

(80) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, seduta del 19 novembre 1919. La risposta 
della Lega al prefetto, in data 18 novembre 1919, era la seguente;

« lll.mo Signor Prefetto,
Ho l'onore di comunicarle che l'assemblea della Lega Industriale, presa in esame 

la controproposta degli operai, mentre ha deliberato di accettare che le multe trattenute 
siano depositate presso quell’istituto che Ella vorrà indicare, non ha creduto di poter 
accogliere la proposta fatta dagli operai circa il pagamento delle giornate di sciopero.

A sua disposizione per tu tti i chiarimenti che Ella potesse richiedere Le presento 
i miei ossequi. || Segretario G. Olivetti ».

La risoluzione votata dai lavoratori il 18 novembre e pubblicata dall’« Avanti! » del 
giorno stesso diceva:

■■ La Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro e il Comitato di agitazione dello 
sciopero, mentre prendono atto dell’ultima deliberazione degli industriali, i quali sono 
disposti a restituire l ’importo delle multe già esatte, nonché a soprassedere sulla dispo
sizione di applicare ulteriormente la multa per coloro che dovevano subire la disposi
zione stessa, deliberano la continuazione dello sciopero, dando mandato al Comitato di 
agitazione ed alla Camera del Lavoro di continuare le trattative fino a completa garanzia 
del pagamento delle giornate di sciopero, qualora attraverso alla discussione paritetica 
risulti che la multa non è stata applicata giustamente ».

(81) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 20 novembre, e, ibid., AG., 
voi. I, assemblea in pari data.

(82) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 21 novembre 1919. Il lavoro 
riprese effettivamente in tu tti gli stabilimenti già coinvolti nello sciopero. Nel pomerig
gio del 24 novembre, però, gli operai della Fiat Centro e della Carrozzeria l'abbando
narono di nuovo « per recarsi alla Camera del Lavoro a protestare contro il lodo arbitrale ».

(83) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 24 novembre 1919. Ecco il testo 
del lodo;

« Il Prefetto di Torino
In esecuzione del mandato conferitogli nell'odierna adunanza della Commissione 

Paritetica per la risoluzione dei seguenti quesiti formulati d'accordo fra le parti;
Giudichi la Commissione in base ai capitolati vigenti:

a) se la multa era giustificata;
b) se e quali d iritti, tanto nel caso di risposta negativa, quanto nel caso di risposta 

affermativa al quesito, debbono essere rispettivamente riconosciuti.
Ritenuto che la Lega Industriale sulla base dei capitolati vigenti potè in buona fede 

e con piena coscienza di esercitare un suo d iritto , decidere legìttimamente per l'applica
zione della multa del 25 % alle masse operaie che abbandonarono il lavoro nel giorno 
7 corrente mese;
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Ritenuto però che dalle discussioni intervenute tra le parti e dalle dichiarazioni rispet
tivamente fatte è stato messo in chiaro quello che prima poteva parere dubbio ed era 
non noto alla Lega Industriale, che, cioè, la locale Camera del Lavoro aveva, per le 
norme di carattere interno che reggono le organizzazioni operaie, facoltà di proclamare, 
nel territorio provinciale di sua giurisdizione, lo sciopero generale politico per detto 
giorno;

Ritenuto che gli Industriali hanno dichiarato esplicitamente di riconoscere alle orga
nizzazioni operaie il diritto di sciopero generale politico;

Salva e riservata ogni ulteriore decisione sul 2° quesito, dopo che su di esso la 
Commissione Paritetica abbia raggiunto l'accordo e dopo avere sulle questioni con 
il quesito stesso connesse inteso le ragioni delle parti;

Decide:
1) Le multe trattenute agli operai per lo sciopero generale politico del giorno 

7 corrente mese debbono essere restituite o debbono essere non più trattenute quelle 
ancora da esigere.

2) In pendenza degli accordi o del giudizio sul quesito secondo, il lavoro sarà da 
domani ripreso in tu tti gli stabilimenti ora in sciopero, in conseguenza de ll’applicazione 
delle multe di cui sopra.

23 novembre 1919. Il Prefetto ».

(84) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. li, seduta del 24 novembre 1919. La questione 
si trascinò ancora per vario tempo. Dapprima sorsero difficoltà per l'applicazione del 
lodo agli impiegati; poi, la commissione arbitrale non pervenne ad un accordo sulla que
stione della perdita della cauzione da parte dei lavoratori. Infine, dopo che lo stesso 
prefetto di Torino fu messo da parte (« per essere sicuri di ottenere un giudizio conforme 
a giustizia e non sotto una pressione esterna qualsivoglia »), si pervenne ad un faticoso 
compromesso, secondo cui l ’importo delle muite, applicate soltanto nel casi in cui non 
fosse configurabile l ’assenza « per permesso », sarebbe stato trattenuto sull'ammontare 
dei... futuri miglioramenti salariali. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 
26 e 29 novembre e 9 dicembre 1919).

Quanto alla rappresentanza torinese nella Federazione nazionale sindacale dei metal
meccanici, essa fu poi costituita da Giovanni Agnelli, membro di diritto, da ll’ing. Amedeo 
Pellicciotti, e dall’ing. Giovanni Boella, direttore dell'AMMA. A presiedere lo FNSM fu 
poi eletto il comandante Federico Jarach, delegato dal Consorzio Lombardo, ed a vice
presidenti Agnelli per il Piemonte e ing. Questa per il Consorzio Ligure. (Arch. Stor. 
UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 9 e 24 dicembre 1919).

(85) L'avv. Edoardo Rotigliano era uno del componenti della commissione industriale 
interregionale che trattò nell’agosto 1920 le richieste presentate dai lavoratori. Pare che 
egli allora esclamasse: « Ogni discussione è inutile. Non c'è niente per nessuno. Da 
quando è finita la guerra gli industriali hanno sempre calato i pantaloni. Ma ora basta, 
e incominciamo da voi ».

(86) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 26 novembre 1919.
(87) Eccone qualche esempio per il mese di dicembre 1919.
Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 9 dicembre 1919: Il Presidente 

espone come I rapporti con le maestranze divengano ogni giorno più d ifficili, per le ra
gioni già addotte parecchie volte. Senza affrontare per ora quella generale dei Commis
sari di fabbrica, si presentano due questioni di ordine economico, che sono quelle del 
sabato inglese e dei cottimi.

Riguardo a queste espone come l'applicazione del concordato del 12 giugno 1919 
diventi sempre più difficile perchè gli operai non accettano i prezzi di cottimo stretta- 
mente calcolati a tenore di concordato, ma richiedono prezzi maggiori, per cui diventa 
necessaria una interpretazione concordata per evitare l ’incertezza e l'arbitrio dei capi. 
D'altra parte un aumento di guadagno dei cottim isti ha per conseguenza inevitabile una 
richiesta dei percentualisti: questi d'altra parte dopo che ebbero la loro paga assicurata 
non produssero più e il costo del lavoro aumentò enormemente.

Segue una discussione alla quale prendono parte i signori Lancia, ing. Soria, ing. Gui
detti Serra, cav. Carminati ed altri, dalla quale appare che le questioni sono essenzial
mente tre:
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1) dato che l ’applicazione rigida dell’art. 16 del Concordato del giugno u.s. non 
è possibile perchè gli operai non accettano i prezzi che ne derivano, è accettabile la 
interpretazione allo stesso articolo nel senso di calcolare una percentuale a determinarsi, 
e, per esempio, non superiore al 25-30 % sui tempi necessari, percentuale che si deno
mina dei tempi passivi?

2) ammessa una soluzione, la quale regolando il prezzo dei cottimi può portarne 
anche a li’aumento, come si vorrà compensare i percentualisti?

3) si vorrà aumentare la paga fissa oppure il supplemento senza ottenere in tal 
modo la produzione che è scomparsa con la cessazione del cottimo; oppure si preferisce 
di ammettere almeno per un nuovo periodo sperimentale il ritorno al cottimo anche nei 
reparti che ora debbono lavorare esclusivamente ad economia?

Ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta del 10 dicembre 1919: Seguito della discussione 
sulla determinazione del prezzo dei cottimi e su ll’orario speciale del sabato.

Riassume quanto si era detto nella precedente seduta e riapre la discussione la 
quale si svolge su questi punti:

1) determinazione del prezzo dei cottimi ed interpretazione dell’art. 16 del Con
cordato;

2) trattamento conseguenziale delle categorie di percentualisti.
Sul primo punto, dopo lunga e viva discussione, il Consiglio e Consorzio deliberano:

1) di mantenere invariata la lettera deM'art. 16 del Concordato Fabbriche Automo
bili del 12 giugno 1919;

2) nella determinazione del tempo occorrente per una data lavorazione di tener 
conto dei tempi passivi in ragione non superiore al 25, od al più, al 30 %;

3) di computare nella tabelletta delle ore ad economia le interruzioni soltanto se 
oltrepassano i 30 minuti primi consecutivi;

4) di limitare il guadagno del cottimo quando raggiunge il 90-100 %, variando i 
sistemi di lavorazione, in modo da aumentare la produzione, riducendone il costo unitario. 
In ogni caso di denunziare ali'AMMA i cottimi che raggiungono od altrepassano il 90 % 
di benefizio.

Riguardo al 2° punto, pure riconoscendo che occorre migliorare il guadagno globale 
degli operai percentualisti, non si trova l'accordo sui mezzi adeguati, perchè, alcuni, tra 
cui il sig. Lancia, propongono di mantenere il lavoro ad economia, di controllare la pro
duzione assegnando i tempi minimi di lavoro, di aumentare il guadagno globale aumen
tando la paga supplementare della prima categoria di paghe per specialità (sostituendo 
cioè a quella di L. 0,90 parecchi supplementi variabili di L. 0,20 per volta) e promuo
vendo adeguatamente di classe gli operai aventi paghe inferiori a L. 1,70;

altri, tra cui i'ing. Soria, propone di mantenere intatte le paghe ed i supplementi, 
e di aumentare il guadagno globale di alcune categorie di operai passandoli a cottimo.

Questa proposta tenderebbe a risolvere immediatamente la questione dei modella
tori, che è grave perchè gli operai abbandonano le Ditte per entrare nei laboratori pri
vati, oppure per andare a ll’Estero.

Il Presidente, constatando l ’impossibilità di trovare una linea di accordo rinvia la 
seduta al giorno successivo alle ore 14,30 e convoca senz'altro tu tti i presenti per 
quell’ora.

Sulla questione dell’orario del sabato in generale e del sabato inglese in particolare, 
il sig. Lancia illustra la sua nuova proposta che mette come caposaldo un orario uguale 
al sabato, come negli altri giorni, e una riduzione dell’intervallo per la refezione del 
mezzogiorno, così si anticiperebbe l ’ora di uscita del pomeriggio e si otterrebbe il van
taggio di permettere le ore straordinarie. Se poi alcuni operai, per la distanza delle loro 
abitazioni, preferissero di rimanere in Stabilimento, egli sarebbe disposto a istituire degli 
speciali refettori, per questi casi, nella sua officina.

Dopo viva discussione il Consiglio ed il Consorzio deliberano:
1) di mantenere al sabato orario uguale a quello degli a ltri giorni lavorativi della 

settimana;
2) di ridurre l'intervallo per il pranzo in modo da anticipare l'ora di uscita;
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3) di far pratiche presso le organizzazioni commerciali perchè l'orario di apertura 
dei negozi in Città sia prolungato, al solo sabato, per qualche ora di più allo scopo di 
agevolare gli acquisti anche agli operai;

4) di comunicare queste deliberazioni alle singole Ditte perchè ne informino le 
Commissioni interne che insistessero per avere una risposta;

5} di comunicarle anche alla FIOM dopo che essa avrà risposto alla nostra lettera 
riguardante tu tti i rapporti con la maestranza, risposta che venne già anche sollecitata.

Ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta dell’11 dicembre 1919:
Il Presidente comunica che ha riferito alle Commissioni Interne le deliberazioni che 

si erano prese riguardo a ll’orario del sabato e che queste hanno risposto rimettendosi a 
quanto concorderanno la FIOM e la nostra Associazione.

Indi riapre la discussione sul punto che era rimasto sospeso e cioè sui provvedi
menti da prendere in favore degli operai percentualisti specialmente delle paghe più 
elevate, per riportare la produzione in condizioni normali.

Il Presidente apre la discussione alla quale partecipano i signori:
Ing. Guidetti Serra, che non è d'accordo di aumentare le paghe e che per i cottimi 

è certo che la maggior parte dei suoi operai saranno contenti di arrivare a guadagnare 
per caduna ora la paga fissa più supplemento.

Lancia, che si dichiara favorevole ad aumentare i supplementi alla paga massima 
di L. 1,90, ammettendo che si applichino alla stessa paga fissa supplementi diversi, e 
non è d’accordo che si applichi un qualsiasi sistema di premio o di cottimo a quei lavori 
I cui tempi non possono essere calcolati esattamente.

Cav. Carminati, il quale propone un sistema cumulativo espresso in una formola 
del tipo americano.

Ing. Soria, il quale sostiene che qualsiasi aumento di paga deve essere concesso 
come corrispettivo di una maggior produzione e di una intensificazione del lavoro.

In complesso dalla discussione emerge che:
— la qualifica di operai per cui la soluzione del problema è più urgente è quella 

dei modellisti;
— dopo che si sia applicato un qualsiasi miglioramento a questa categoria si devono 

attendere domande da altre categorie di operai e specialmente da utensilisti e calibristi;
— l ’applicazione di questi miglioramenti deve essere lasciata in facoltà delle Ditte 

e per quelle categorie per cui queste vedranno maggiore necessità e convenienza;
— il sistema di miglioramento non deve rivestire il carattere di cottimo, bensì 

quello di premio, il quale non presenta alcuna alea per l ’operaio ed è anche permesso 
dal Concordato.

Poiché non vi è ancora possibilità di accordo perfetto fra i vari membri, il Presidente 
propone che la compilazione della formola sia deferita ai signori ing. Fornaca, ing. Soria, 
cav. Carminati, la quale commissione è senz’altro convocata per il giorno successivo 
presso la Fiat.

Ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta del 24 dicembre 1919:
Il Presidente legge la proposta della Commissione formata dai sigg. ing. Fornaca, 

ing. Soria, cav. Carminati, la quale è così formulata:
« In base alle disposizioni contenute nel Concordato Fabbriche Automobili e preci

samente nell’art. 16 secondo cui:
"  È ammesso che vengano studiati ed applicati sistemi di lavorazione a tempo,
differenti da quelli attualmente in vigore " .

Viene concessa facoltà alle singole Ditte, le quali lo riterranno opportuno, di applicare 
per alcune qualifiche di operai, i quali in base ail'art. 6 delio stesso concordato devono 
lavorare sempre ad economia, un sistema di lavoro a tempo con supplemento variabile 
e crescente in ragione del minor tempo impiegato nella esecuzione.

Il sistema si fonda sulla determinazione preventiva almeno approssimata del tempo 
occorrente per l ’esecuzione di un determinato lavoro, e sul tempo risparmiato.

La paga corrispondente al tempo effettivamente impiegato si compone di una paga 
fissa, che è quella che percepisce presentemente l'operaio, e di un supplemento varia
bile secondo la tabella qui appresso:
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T a b e lla  d e i su p p le m e n ti v a r ia b ili  in  ra g io n e  d e l te m p o  r is p a rm ia to

Tempo risparmiato 
% sul tempo 

concesso 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Paghe orarie fisse
1,10 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10
1,20 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
1,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
1,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
1,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
1,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40
1,70 0,70 0,80 0,90 1,10 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
1,80 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60
1,90 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

Nel computo della percentuale si sceglierà sempre quella immediatamente superiore 
a vantaggio dell’operaio.

Tale facoltà riservata alle Ditte è applicabile in generale agli operai delle qualifiche 
dell ’art. 6 del CFA per cui sia possibile, come per esempio gli utensilisti, callbristi, 
modellisti.

Da quanto sopra risulta che non è applicabile alle qualifiche seguenti: 
collaudatori materiale, e lettric isti principali ed aiutanti, telefonisti, orologiai, 

addetti al laboratorio chimico, magazzinieri e distributori, sellai, gommisti, ingrassatori 
addetti ai montacarichi e alle grues, infermieri ed addetti ai refettori.

Le Ditte che crederanno valersi di questa facoltà dovranno darne comunicazione 
all'Associazione ».

L'on. Olivetti ritiene che questa proposta sia contraria alle disposizioni del Concor
dato Fabbriche Automobili del giugno u.s. nel quale prevaleva il concetto che per deter
minate qualifiche di operai non lavoranti in serie non si dovesse adottare il sistema dì 
cottimo, ritenendo che la paga elevata fosse sufficiente incentivo per la produzione.
Comprende che la diminuita produzione degli operai percentualisti e la necessità di
maggior guadagno globale rimettano il problema in discussione e crede che la questione 
si debba porre nettamente così:

Riconosciuta la necessità che i guadagni globali degli operai percentualisti delle 
categorie più elevate siano aumentati è preferibile arrivare a questi aumenti mediante 
l'estensione anche a questa categoria di un sistema di cottimi oppure mediante l ’eleva
zione delle paghe fisse o supplementari?

Il Presidente fa notare che tutta la discussione venne ampiamente fatta in tre sedute 
consecutive, dalle quali era risultato quanto è stato raccolto nel verbale della prece
dente seduta.

Il sig. Lancia aveva esposto tutte le sue osservazioni contrarie ad un sistema di
premio, sostenendo la proposta di introdurre supplementi variabili per la paga fissa
costante di L. 1,90. Ora lo stesso slg. Lancia ha concretato le sue osservazioni in una 
lettera indirizzata all'Associazione, così concepita:

16 dicembre 1919
« Modifiche al sistema di retribuzione.

Con riferimento alla proposta presentata in sede di Consiglio per l ’applicazione di 
una nuova forma di lavoro a tempo con supplemento variabile ad alcune qualifiche di 
operai che oggi, a termine del vigente concordato devono lavorare ad economia, ho 
attentamente esaminato il progetto di modifica, redatto dalla Commissione apposita
mente nominata e non posso se non confermare la mia opinione già a parecchie riprese 
manifestata in Consiglio, e cioè che non ritengo consigliabile di adottare la modifica 
proposta per le seguenti considerazioni:
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1) L'attuazione deila proposta intacca e modifica il concetto sostanziale dei Con
cordato, e ci riporta a tu tti i gravi inconvenienti che esistevano prima dell'adozione del 
concordato stesso, e che con esso abbiamo cercato e creduto di eliminare.

2) Non risolve la questione per certe categorie di operai addetti a speciali lavo
razioni, per le quali è assolutamente impossibile la determinazione di alcun tempo di 
lavoro (addetti sala prova motori, cambi di velocità, differenziali, collaudo vetture, col
laudo materiali, manutenzione, ecc.).

3) Rappresenterà un nuovo ingente aggravio di spesa e non si otterrà un corri
spondente aumento di produzione.

4) Darà luogo a favoritismi, ingiustìzie, sperequazioni e determinerà a breve sca
denza di tempo nuove richieste da parte di quelle categorie di operai non comprese fra 
quelle migliorate.

5) Pregiudicherà irrimediabilmente l'introduzione del sistema di lavorazione così 
detto a catena, con retribuzione a paga fissa, sistema che, per la nostra industria è 
indubbiamente il migliore, perchè elimina tutti gli inconvenienti e tutte le sperequazioni.

6) Porterà una complicazione contabile non indifferente.
7) Ritengo che non sarà accettato dagli operai.

Benché, per i motivi suesposti, io sia contrario all'introduzione della progettata modi
fica, purtuttavia se detta modifica sarà approvata in Consiglio dalla maggioranza, io pure, 
per spirito di disciplina, mi ci conformerò, ma per intanto, essendo convinto della inop
portunità e deila dannosità della modifica stessa, prego vivamente di esaminare e di 
vagliare attentamente le conseguenze che potranno derivarne e di cui ho esposto un 
riassunto.

Tanto dovevo, mentre porgo i miei distinti saluti ».
Il Presidente ritiene che non si possano portare ragioni nuove oltre a quelle già pre

cedentemente dette e chiaramente svolte anche dal sig. Lancia, e dall'ing. Guidetti Serra 
e interpella il Consiglio ed il Consorzio sulla domanda posta dall’on. Olivetti.

Risultano:
favorevoli all'aumento di paga:

i sigg. Lancia e cav. Rosa;
favorevoli ad un sistema di cottimo:

i sigg.: Guidetti Serra, Pellicciotti, Soria, Fano, Carminati, Monna, Caffaratti, Mo
rino, M iretti e Garrone.

Rimane pertanto approvato i! concetto della estensione di un sistema di cottimo 
anche a quelle qualifiche di operai contemplati nella proposta.

Riguardo al sistema di cottimo, se a guadagno lim itato o libero, dopo discussione 
dalla quale dichiara di astenersi il sig. Lancia per le ragioni già esposte, si delibera a 
maggioranza che il sistema di premio proposto con il vantaggio di una limitazione nel 
beneficio, anche nel caso di errori di computo, sia preferibile per le officine aventi 
oltre 100 operai, mentre che per le officine minori, aventi meno di 100 operai si possa 
ammettere anche il cottimo non limitato.

L’ing. Guidetti Serra dichiara di votare contro a questa proposta essendo convinto 
che anche per il suo Stabilimento è preferibile il cottimo libero e pertanto desidera che 
si prenda nota della sua riserva.

La Direzione dell'AMMA deve provvedere a comunicare queste deliberazioni ai 
signori Soci.

Vi è da aggiungere, per quanto riguarda i cottim i, che alcune categorie di operai 
percentualisti della Fiat rifiutarono dì « accettare quel sistema di lavoro a tempo che 
era stato concretato ed accettato dal consiglio dell'AMMA ». Di conseguenza, scartate 
altre soluzioni, si decise di « aumentare i supplementi delle paghe varie a quelle cate
gorie, fino ad arrivare ad una paga oraria globale di L. 3,30 ». Agnelli, anzi, fece osser
vare che, dal momento che si era favorevoli agli aumenti, era forse il caso di <■ fare un 
bel gesto » e pervenire al lim ite di paga sopraindicato non per incremento dei supple
menti ma della paga fissa, ciò che comportava notevoli vantaggi alla retribuzione indiretta 
degli operai. Così fu deciso il 5 gennaio 1920. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. II).

Quanto al sabato inglese, l'orario « corto », anche per intervento della Confindustria,
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venne ancora rifiutato. Si concesse, a tito lo sperimentale per sei mesi e per quegli stabi
limenti le cui maestranze lo richiedessero, la facoltà di adottare un turno unico di 
otto ore. (Arch. Stör. UIT, CD, voi. Il, seduta del 18 marzo 1920).

(88) G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 42.
(89) A. GRAMSCI, « Democrazia operala », in « L’Ordine Nuovo », 21 giugno 1919; 

ora in « L’Ordine Nuovo 1919-1920 », Torino 1954, sub die.
(90) G. CASTAGNO, » B. Buozzi », cit., p. 44 e ss. Quivi un elenco parziale dei più 

noti esponenti dei « Consigli ».
(91) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 9 dicembre 1919.
(92) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 24 dicembre 1919. Ecco il testo 

della lettera; « Torino, 16 dicembre 1919. Nella vostra pregiata lettera richiamate la no
stra attenzione sul ripetersi di sospensioni del lavoro di interi reparti o di fabbriche, e 
il sorgere di organismi non conformi ai regolamenti, chiedendoci nel frattempo una nostra 
risposta in riguardo. Per ambedue i casi riteniamo alquanto utile che codesta spettabile 
Associazione ci faccia presente in colloquio quanto ci ha genericamente esposto per 
iscritto, in modo che da parte nostra si possa rispondere con maggiore obbiettività alle 
domande ed alle osservazioni che ci saranno rivolte. Stiamo quindi a vostra disposizione, 
e nell’attesa gradite i nostri migliori saluti. Per la Sezione Metallurgica, il segretario; 
Carmagnola ».

(93) Arch. Stör. UIT, AMMA CD, voi. Il, seduta del 24 dicembre 1919. Gli... infatica
bili industriali torinesi tennero ancora un’assemblea generale il 30 dicembre (ibid., 
AMMA, AG, voi. I, sub die); essa fu quasi Interamente dedicata a modifiche statutarie 
intese a conferire una più ampia rappresentanza ai delegati della piccola industria, in 
modo da stringere ulteriormente la compattezza dello schieramento industriale.

(94) «A tti della Confederazione», in «L 'Ita lia  Industriale», a. Il (1920), n. 1 (gen
naio-marzo), p. 21 e ss. Anche: «Bollettino dell’Ufficio del Lavoro», voi. XXXIII, n. 1 
(gennaio 1920), p. 25 e ss.

(95) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute dell’11 dicembre 1919; per I bam
bini di Vienna: ibid., c. s., sedute del 2 e 19 gennaio, 2 e 25 febbraio 1920. I dispareri 
sorsero per il fatto che già nel mese di gennaio la partecipazione degli operai fu Inferiore 
al previsto, e comunque non tale da giustificare la messa in moto degli stabilimenti. Per 
il mese di marzo si convenne da parte industriale di chiedere il versamento di ore di 
lavoro normale, ma, con l'aprile, ricominciarono i grandi scioperi e non se ne parlò più.
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L’ANNO DELLA « GRANDE PAURA ». L'OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE

IX

1. Il 1920 costituisce, per comune concordanza di contemporanei e 
studiosi di ogni tendenza, l'anno culminante di quella fase storica che 
si era iniziata dopo la fine della guerra. Quindi, non solo non si rilevano 
cesure rispetto al corso dei 1919 ma, anzi, quanto era venuto maturandosi 
e preparando nei mesi precedenti emerge nel '20 dal chiuso dei consigli, 
delle associazioni, delle cellule, per imporsi come fatto centrale della 
vita nazionale.

Il « nucleo di verità profonda », pur contenuto e avvolto nell’idea 
infantile e grossolana, accessibile alle grandi masse, di una facile e 
doverosa partecipazione alla ricchezza maturata durante la guerra, era 
finalmente pervenuto ad una estrinsecazione chiara: il tempo della 
sovranità assoluta dell'imprenditore nella fabbrica per quanto riguardava i 
rapporti fra capitale e lavoro era finito; ora si doveva instaurare il tipo 
del governo per consenso (1). Lo schema stesso dei confronto sindacale 
era, rispetto all’anteguerra, di molto mutato: non più la libera discussione, 
da cui poteva sorgere l ’accordo; ora le parti stavano « sempre armate » 
l'una contro l ’altra, l’accordo era nient’altro che una tregua, una prepara- 
razione « per la lotta successiva... gli animi si inferociscono ed ognuno 
crede di essere derubato dall’altro; alle adunanze delle leghe operaie e 
padronali si va coH'animo di fare conquiste o di resistere ad assalti ». 
L’impiego, comune nel linguaggio dei tempo, di una simile terminologia, 
indica, sia pure in modo grossolano, la fine di ogni concetto di colla
borazione sociale, ed una condizione di guerra latente che, come si 
disse, non poteva non avere come obbiettivo ultimo la conquista dello 
Stato.
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Il quale Stato, nelle vesti del governo Nitti, era, secondo alcuni, 
qualificato da tre caratteristiche fondamentali: « insincerità, leggerezza, 
debolezza» (2). La lunga ed aspra discussione sul prezzo politico del 
pane, I disordini che ne derivarono e le tergiversazioni del potere poli
tico in merito sembravano giustificare in pieno quella dura diagnosi (3). 
Anche i diffusi scioperi nel settore del pubblico impiego, ferrovieri 
postelegrafonici tranvieri, contribuivano assai a creare, oltreché reali 
difficoJtà alla produzione, anche una diffusa sensazione di incertezza e di 
sostanziale incapacità del governo. Così, nel gennaio 1920, Agnelli, come 
presidente dell'AMMA, avvertì il prefetto di Torino che lo sciopero ferro
viario poteva provocare la sospensione del lavoro nelle aziende cittadine; 
a suo parere, però, a tale conclusione si sarebbe giunti presto anche 
senza le difficoltà derivanti dalla paralisi dei trasporti, e cioè a causa di 
questioni « puramente economiche e sindacali »: egli sentiva « che si 
deve entro breve termine addivenire ad una crisi violenta », ma stimava 
non opportuno il provocarla (4).

La questione economica più urgente del momento era quella dei cambi, 
crollati dopo l ’abolizione del controllo anglo-americano. Agli inizi del 
1920 la situazione era giunta ad un punto insostenibile; si delinearono 
allora, da parte imprenditoriale, due tendenze: Luna (Targetti, Allievi) 
sosteneva che il miglioramento della lira poteva ottenersi soltanto con 
l ’impedire l ’importazione di tutto quanto non fosse strettamente indi
spensabile alla vita e all'attività produttiva. Tutto ciò era più facile a dirsi 
che a mettersi in pratica: sarebbe stato necessario rivedere gli accordi 
da cui era regolato il commercio internazionale e, ammessa anche la 
possibilità di ottenere dagli Stati contraenti un trattamento di favore che 
consentisse di mantenere intatte quantitativamente e qualitativamente 
le nostre correnti di esportazione verso di loro e, nello stesso tempo, di 
proibire o di contingentare le importazioni da essi medesimi provenienti, 
questa era una strada troppo lunga. Vi era bisogno di un rimedio urgente, 
e questo non poteva essere che il ripristino del controllo governativo. In 
definitiva, l ’alto corso dei cambi non era che un sintomo del male, ii 
quale consisteva in un consumo eccessivo rispetto alla produzione: 
bisognava perciò limitare i consumi, e per ottenere ciò l ’unico rimedio 
era lasciare che i prezzi aumentassero fino al loro livello economico.

Olivetti, rappresentante della seconda corrente, la pensava diversa- 
mente: a parer suo, ogni aumento dei prezzi si sarebbe inevitabilmente 
ripercosso sui salari, spingendo sempre di più la nostra economia in un 
« circolo vizioso ». Secondo le più recenti esperienze, poi, non era affatto 
vero che i forti incrementi di prezzo impedissero gli alti consumi, specie 
degli articoli di lusso. A suo avviso, i consumi si dovevano ridurre 
soprattutto con l ’imposta progressiva sui redditi. Egli non credeva, infine, 
nell’efficacia del controllo dei cambi, che così cattiva prova aveva 
dato durante la guerra. Tuttavia, il consiglio dei delegati della Confin- 
dustria approvò la richiesta di un controllo dei cambi, sia pure in « via 
temporanea e data l’eccezionaiità del momento... al fine di riservare la 
valuta estera all’importazione di materie prime e di prodotti indispensabili 
per l'attività dell'industria e dell’agricoltura» (5).
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Quanto alle questioni sindacali, esse non erano in quel momento le 
stesse per tutti gli imprenditori italiani. Si verificarono, bensì, grandi 
scioperi nazionali di categoria come quello dei chimici (6 febbraio- 
3 marzo 1920) a cui presero parte circa 180.000 lavoratori (6); erano 
bensì in atto continue vertenze per miglioramenti economici (7), ma, 
giustamente, ! responsabili dell'organizzazione imprenditoriale percepivano 
la limitata importanza dei problemi puramente salariali: il punto di rottura 
era un altro, e cioè l’istanza politica di carattere rivoluzionario che si 
andava manifestando sempre più apertamente a Torino.

Un incidente di ampie proporzioni, in certo modo marginale rispetto 
alla questione di fondo ma significativo come indice della situazione e 
reso notissimo dal grande rilievo che assunse nella stampa quotidiana e 
periodica, fu costituito dal cosiddetto «caso Mazzonis » (8). I fatti, 
realmente accertati nel loro sviluppo, sono ben conosciuti: l ’Azienda 
cotoniera, che occupava complessivamente circa 4500 lavoratori nei suoi 
stabilimenti di Torino, Pont Canavese, Favria, Torre Pedice e Luserna
S. Giovanni, non era associata alla Lega Industriale nè ad altre organiz
zazioni padronali e non riconosceva il sindacato degli operai tessili; pei 
conseguenza aveva sempre rifiutato di applicare i contratti di lavoro 
nazionale 28 maggio 1919 e provinciale 20 ottobre 1919, in vigore presso 
tutti gli altri cotonifici della regione, e di trattare con la Federazione 
operai tessili (FIOT). Nel gennaio del 1920, a seguito di un incidente 
tra un capo operaio e una tessitrice nello stabilimento di Pralafera, 
nacque una vertenza, a seguito delia quale fu disposto il licenziamento, 
forse ingiustificato, di alcune operaie. La maestranza ne reclamò la 
riassunzione, e poiché questa domanda non fu accolta il 17 gennaio 
proclamò lo sciopero; mentre questo era in corso, gli operai presentarono 
un memoriale in cui si richiedeva: l ’applicazione dei contratti di lavoro, 
il riconoscimento della FiOT, la riammissione dei licenziati negli ultimi 
tre mesi, la retribuzione delle giornate di lavoro perse per il conflitto 
sindacale. L’Azienda rifiutò tutte le domande in blocco, così che da parte 
dei lavoratori si proclamò lo sciopero ad oltranza e si richiese la 
solidarietà della C.d.L.

A questo punto, intervenne il prefetto di Torino, Paolo Taddei, dapprima 
offrendo di interporre i suoi buoni uffici, il che fu declinato dall'Azienda, 
e poi deferendo con suo decreto del 5 febbraio la risoluzione del con
flitto alla commissione di conciliazione istituita con decr. luog. 20 gen
naio 1918. Citati a deporre davanti alla commissione, i Mazzonis non si 
presentarono. Ma la commissione emise ugualmente il suo lodo il 
18 febbraio: in sostanza si riconosceva il principio invocato dai lavoratori, 
e cioè non potersi gli industriali rifiutare di osservare la norma vigente 
nell’industria per consenso delle associazioni delle due parti: vale a 
dire di adottare anche negli stabilimenti Mazzonis condizioni di lavoro 
corrispondenti, nella loro portata economica, a quelle contenute nei 
concordati vigenti presso gli altri cotonifici. All'invito del prefetto di 
applicare le condizioni fissate nell'atto di conciliazione, i Mazzonis rifiu
tarono ancora e piuttosto seccamente: facesse il prefetto il suo mestiere,
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non gli riconoscevano alcuna competenza nelle cose cotoniere. La FIO! 
dichiarò allora lo sciopero in tutti gli stabilimenti Mazzonis e minacciò 
lo sciopero generale dei tessili.

Il prefetto Taddei, che aveva inizialmente giustificato il suo intervento 
con l ’intento di evitare l ’ampliarsi del conflitto secondo una precisa 
direttiva del governo Nitti, si offese e, conciliando il suo personale 
risentimento con l'interesse pubblico, andò oltre al valore di semplice 
consiglio privo di potestà obbligatoria del lodo. Ingiunse pertanto ai- 
l'Azienda di attenersi « per il presente e per l'avvenire » ai giudizio ed 
alle disposizioni della commissione di conciliazione, « e ciò salva e 
riservata ogni altra azione ed ulteriore provvedimento in caso d’inosser
vanza ». L'ingiunzione equivaleva all’ordine di esercizio forzato degli 
stabilimenti, ma anche questa volta i Mazzonis non risposero.

Intanto, le maestranze, inasprite dal lungo sciopero, erano in fermento. 
Operai di altri settori si autotassavano per fornire sussidi agli scioperanti, 
e manifestavano propositi di adesione alio sciopero generale. Il 28 feb
braio si svolsero infiammati comizi a Pont Canavese ed a Torre Pollice: 
i sindacalisti, enumerati i tentativi di conciliazione naufragati per l'in
transigenza dei padroni, incitarono gli operai a farsi giustizia da soli, cioè 
ad occupare gli stabilimenti ed a farli funzionare sotto la loro diretta 
gestione. Ciò che avvenne il pomeriggio del giorno stesso; era il primo 
esperimento pratico dei consigli di fabbrica. Contemporaneamente, il 
comitato direttivo delia FIOT rendeva noto ai governo che la Federazione 
stessa e la C.d.L. di Torino assumevano la piena responsabilità dell'azione 
delle maestranze: qualora si verificassero repressioni, coercizioni e atti 
tendenti ad interdire od ostacolare l ’inizio e il procedere del lavoro 
regolare con la gestione operaia, il proletariato di Torino dapprima e 
poi tutto quello italiano sarebbero insorti solidalmente a difesa dei 
compagni. Bandiere rosse sulle fabbriche, sentinelle davanti ai cancelli. 
Era l'inizio delia rivoluzione?

Nitti si impressionò, e telegrafò a Torino di fare qualcosa, per 
circoscrivere l’episodio ed impedire che l ’esempio divenisse contagioso; 
ma con cautela, senza urtare frontalmente con le potenti organizzazioni 
operaie. Qualche cervellone giuridico trovò il cavillo: il 2 marzo il prefetto, 
« in considerazone dei fatto che la Ditta si era rifiutata di conoscere un 
giudizio pronunziato in conformità delie leggi dello Stato e cercava di 
eluderne l’applicazione tenendo chiusi i propri stabilimenti », emise un 
decreto in base al quale requisiva i cotonifici Mazzonis e incaricava della 
gestione dei medesimi il capo circolo dell’Ispettorato del Lavoro di 
Torino. Poiché gli operai non si opposero, il gestore iniziò subito la 
sua attività, non senza qualche contrasto dovuto alla pretesa degli operai, 
in seguito riconosciuta, di ottenere la retroattività dei contratti nazionale 
e provinciale dalla data della loro effettiva stipulazione. Per altro, il 
gestore concesse tutto: riammissione di tutti i lavoratori, pagamento 
del perìodo di sciopero 25 febbraio-8 marzo, anticipo sui miglioramenti 
derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro, riconoscimento della 
FIOT e delle commissioni interne, impegno di accettare i concordati
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collettivi presenti e futuri. Dopo 50 giorni di sciopero, il lavoro riprese 
il 9 marzo. La gestione statale si prolungò fino al 9 aprile, quando un 
ultimo decreto prefettizio revocò la requisizione e restituì gli stabili- 
menti ai legittimi proprietari (9).

il « caso Mazzonis », come si disse, sollevò molto scalpore e fu 
variamente commentato. Luigi Einaudi ad esempio, al tempo columnist 
al <■ Corriere della Sera », fu vittima del proprio intrinseco moralismo e 
del mito tenacemente da lui coltivato dell'imprenditore veramente e 
nobilmente liberale, quasi sovrumano nella perfezione delle virtù, distac
cato dalle meschine querele di questo basso mondo. Egli ritenne, anche 
sulla scorta dei precedenti studi del Prato, di trovare nei barone Mazzonis 
la incarnazione dei suo eroe: « Tentò di resistere, solo tra i maggiori, un 
industriale piemontese, il barone Mazzonis... capo di una famiglia in 
tre generazioni venuta su dal lavoro manuale con l'energia, la perseve
ranza... orgogliosa e gelosa della propria impresa non per ostentazione 
di potenza pecuniaria, ma per fine coscienza del gran posto che un'im
presa ben diretta ha nel Paese », e così via celebrando. Il Mazzonis non 
era, perbacco, come quegli altri industriali, organizzati in potenti confe
derazioni, che cinicamente avevano tratto profitto dalla guerra, davano 
per certo che in Italia nulla si potesse fare senza lo Stato e tutto dipen
desse dall'aiuto governativo, dalla legislazione doganale, dalle commesse; 
e perciò, « se lo Stato era destinato a cadere nelle mani dei rossi » tanto 
valeva venire a patti, e, se mai, moderare con opportune « beneficenze » 
gli ardori di qualcuno dei capi proletari.

Niente di simile. Ma una specie di ideale città del lavoro, in cui la 
virtù delle giovani operaie era vigilata in convitti di suore, agli operai 
si dispensavano cure mediche, case, legna nell'inverno e « lavoro conti
nuato a perdita nei tempi di crisi », con salari più alti di quelli stabiliti 
dai contratti collettivi: onde « la maestranza era da lunga consuetudine 
legata alla fabbrica ». Come spiegare, allora, lo sciopero così accanito e 
l’occupazione? Agitatori, estranei venuti dal di fuori... Sorrideva ancora 
all’Einaudi l’identificare nel Mazzonis l ’imprenditore solitario, che nega 
la sua adesione alle associazioni padronali perchè i patti da esse 
stipulati potevano essere contrari all'interesse pubblico e, orribile a dirsi, 
giungere perfino ad intese monopolistiche con gli operai per spingere al 
massimo profitti e salari a spese dei consumatori e dei contribuenti (10).

Certo, l’organizzazione imprenditoriale non si « rallegrò » della con
dotta del Mazzonis, nè questi « riscosse la gratitudine degli altri indu
striali », ma per altre ragioni, che Olivetti indicò chiaramente. Intanto, 
egli cominciò con Io sdrammatizzare il « caso », almeno dal punto di vista 
per cui presso l ’Einaudi e il Prato era diventato quasi un simbolo delia 
resistenza del libero imprenditore: i motivi di inquietudine che indubbia
mente ne derivavano erano di diversa natura. Olivetti era certo incline a 
giudicare con poca simpatia il fatto della non appartenenza dell’Azienda 
all’organizzazione sindacale de ll’industria, ed il suo ostinato rifiuto ad 
accettare un colloquio con il sindacato dei lavoratori; egli non poteva, 
insomma, non rilevare che il « caso » stesso non sarebbe nato se 
l'Azienda avesse fatto parte dell’associazione imprenditoriale. In teoria,
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ben inteso, la libertà d’industria, nell’ambito della legge, era assicurata 
a tutti, ma, in pratica, che cosa aveva guadagnato il Mazzonis a non 
riconoscere nè l’organizzazione imprenditoriale nè quella operaia per 
mantenere intatta la sua libertà d'azione? Intanto, l'Azienda, con la sua 
condotta puramente negativa, si era trovata scoperta di fronte ai potere 
politico, all'opinione pubblica ed alle maestranze: nessuna associazione 
l ’avrebbe spinta su questa strada. E poi, in definitiva, per l ’eccessiva pre- 
occupazione di conservare la massima libertà, l ’Azienda dovette subire 
una menomazione ben più grave e lesiva di ogni vincolo di disciplina 
alla solidarietà industriale. Nè era motivo sufficiente per un tale assen
teismo un ordinamento particolare della produzione, dissimile da quello 
della generalità delie Aziende che avevano negoziato i contratti: proprio 
intervenendo alle discussioni, e non ignorandole, si potevano inserire le 
situazioni speciali. E poi,

« quando tutto il campo economico è organizzazione, quando all'ordina
mento individuale si sostituisce quello per classi, l ’individuo deve cercare
la tutela della sua libertà non già nell’isolamento ma nella solidarietà della
sua classe ».

Così ragionava Olivetti; evidentemente, il suo concetto di libertà e 
dei rapporti di essa con l'opportunità contingente non era simile a quello 
dell’Einaudi. Ma, con tutto questo, era ben lungi dail’approvare la con
dotta del sindacato degli operai, e soprattutto quella del prefetto. Quando 
la FIOT, agli inizi dell’astensione dal lavoro delle maestranze Mazzonis, 
le quali non davano certo prova di quell’attaccamento all'azienda di cui 
parlava l'Einaudi, minacciò lo sciopero generale, sapeva di non poter 
contare sulla solidarietà dei lavoratori. Perciò l’occupazione fu una specie 
di succedaneo alla mancata grande prova di forza. Che l'occupazione e 
tutto lo sbandieramento relativo fossero una cosa poco tragica era 
dimostrato, per Olivetti, dal famoso telegramma subito spedito al go
verno: gli operai si dicevano pronti a gestire la fabbrica... ma chiedevano 
che lo Stato provvedesse aU’approvvigionamento delle materie prime e 
del combustibile, all'acquisto dei prodotti ed altro ancora. Ben più 
avventata e gravida di sviluppi pericolosi gli parve invece la condotta 
del governo: solo in senso ironico Olivetti poteva chiedersi se il governo 
fosse al corrente ed avesse approvato tutti gli errori commessi dal 
prefetto di Torino, e concludere che non lo credeva « perchè altrimenti 
questo vorrebbe dire che esso non ha il coraggio di applicare le leggi 
vigenti nè di modificarle »; il che costituiva proprio la tragedia degli 
ultimi governi delio Stato liberale. Di fatto, il prefetto di Torino non si 
sentì di appoggiare a Roma le richieste di sostegno, avanzate fram
mezzo alle minacce, dalla FIOT, ma avvertì che quell'occupazione, che 
pure aveva lasciato tranquillamente compiere benché con tutta evidenza 
contraria alia legge, poteva avere conseguenze « imbarazzanti » per il 
governo ed anche per gli operai. A questo punto, il prefetto credette di 
sanare le cose requisendo gli stabilimenti a nome dello Stato, e gli operai 
vi si adattarono tranquillamente, il che dimostrerebbe quanto esile fosse 
la loro « carica rivoluzionaria ». Si vide allora un ispettore del lavoro,
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<■ degnissima persona » peraltro ma che di amministrazione industriale 
doveva intendersene pochino, assumere la gestione di un grande com
plesso produttivo.

Ora Olivetti poteva anche ammettere che il contegno dell'Azienda, 
con tutti i suoi rifiuti, « si è racchiuso in forme non troppo simpatiche ». 
Ma non poteva tacere che in tutto quanto essa aveva fatto non vi era 
traccia di illegalità e che ben a torto l ’autorità politica di Torino aveva 
posto a base del suo provvedimento il pretesto di un illecito: nessuna 
legge dello Stato obbligava un'azienda a riconoscere il sindacato operaio, 
come nessuna legge la obbligava a comparire dinanzi ad una autorità 
semplicemente opinante, come la commissione di conciliazione, e tanto 
meno a considerarne il giudizio come vincolante. Ciò sarebbe equivalso 
ad ammettere l ’istituto dell’arbitrato obbligatorio, che non esisteva ed 
a cui anzi le organizzazioni sindacali dei lavoratori si opponevano acca
nitamente. L’intervento del prefetto si era dunque svolto in una forma 
inammissibile, cioè contraria alla legge che pretendeva di far osservare: 
se illegalità vi era stata, essa fu commessa dagli invasori degli stabili- 
menti, non dai Mazzonis. Assurdo quindi che, per ricondurre le fabbriche 
nelle mani del legittimo proprietario, ritogliendole da chi le aveva 
occupate, non si trovasse altro modo migliore che requisirle togliendo a 
pretesto presunti illeciti padronali.

Questo era quanto preoccupava maggiormente Olivetti e gli industriali 
torinesi (11), poiché dalia sostanza del provvedimento potevano derivare 
gravi conseguenze: « nessun industriale può ormai essere sicuro che la 
legge è quella che è e non piuttosto quella che un prefetto vuole ». E 
poi, l ’autorità governativa aveva mostrato di essere troppo facile a 
piegarsi anche per « inesistenti motivi di ordine pubblico ». Ridicole e 
assurde, infine, le modalità di attuazione del provvedimento: requisizione 
sì, ma la gestione doveva continuare per conto dei proprietari, non dello 
Stato come sarebbe stato logico, e per di più senza alcuna indennità, 
cosa mai avvenuta neppure durante la guerra. E questo amministratore 
statale, il quale gerendo per conto dei Mazzonis, dichiarava di assumere 
in nome loro l ’obbligo di adeguarsi a tutti i concordati « presenti e 
futuri » era veramente troppo: un burocrate irresponsabile, « il quale 
nella pianta stabile di cui lo Stato lo ha gratificato », credeva di poter 
applicare ad una azienda industriale i medesimi criteri con cui è regolata 
la carriera dei funzionari pubblici. Allora sì che stiamo freschi!

Ma il fatto veramente grave era pur sempre la requisizione: se questo 
era il nuovo sistema per risolvere le situazioni difficili, « gii industriali 
italiani dovrebbero adottare altri metodi per opporsi a tali forme illegali 
di intervento ». Troppo comodo, di fronte alla resistenza di un industriale 
nell'accogliere le domande dell’organizzazione sindacale dei lavoratori, 
requisire, lasciar fare a spese altrui, e restituire poi l'azienda magari 
dopo averla rovinata:

« La rovini lo Stato, se vuole, per conto suo. Ne ha tanti esempi: ferrovie,
poste e telegrafi, arsenali. Continui, socializzi anzi, l'industria di Stato va
così bene » (12).
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Ad ogni modo, nel contesto di quanto stava bollendo nei gran pen
tolone dei rapporti sindacali a Torino ed in Italia, l’importanza del « caso » 
Mazzonis, come quella degli incidenti avvenuti nel febbraio presso gii 
stabilimenti siderurgici e meccanici genovesi (13), pur con tutto ii senso 
propedeutico che si volle loro attribuire, risulta alquanto esagerata nel
l ’opinione dei commentatori contemporanei. Il carattere contingente, e 
quasi d’improvvisazione, di quei ■■ fatti » indicava senza possibilità di 
dubbio che, se cose gravi si stavano preparando (e nemmeno di questo 
era possibile non avvedersi) esse sarebbero state meticolosamente 
predisposte, avrebbero impegnato una gran massa di lavoratori ed il 
movimento avrebbe dovuto assumere una chiara portata rivoluzionaria.

Certamente la direzione socialriformista della CGL non concordava 
con questo programma, ma a Torino, agli inizi della primavera del 1920, 
essa appariva del tutto esautorata. Anche la FIOM, sebbene più vivace 
e battagliera dell’organizzazione generale, sentiva sfuggirle di mano il 
controllo sui gruppi più politicizzati dei lavoratori. I vecchi schemi di 
lotta sindacale, graduali e concreti miglioramenti salariali e di orario, 
sicurezza e stabilità del lavoro, non avevano più presa. Anzi, i capi 
socialriformisti erano duramente accusati di « pompierismo », di essersi 
anchilosati alla maniera tedesca dell'anteguerra, col culto del sindacato 
come potenza finanziaria e una mentalità burocratica in cui la « carriera » 
aveva un posto dominante. Il mito di una nuova società comunista, di 
cui i consigli di fabbrica dovevano costituire le cellule fondamentali, e 
cioè una forza fresca, non contaminata dalla burocrazia delle associazioni 
sindacali, stava penetrando sempre più profondamente nella massa degli 
operai metalmeccanici di Torino; ad essi balenava la prospettiva di 
assumere il controllo e poi la gestione diretta delle fabbriche, e di qui 
partire alla conquista dello Stato. Questa era stata l'opera del gruppo 
comunista dell’« Ordine Nuovo », non solo teoria e giornalismo ma vera 
costruzione politica. Infatti, anche se si nega, e forse con ragione, che i 
consigli di fabbrica avessero capacità di rinnovamento morale e di 
addestramento tecnico-amministrativo, non si può disconoscere che essi 
furono la scuola di lotta politica in quel periodo più evoluta d'Italia, la 
quale come tutto il movimento a cui diede luogo ebbe il suo centro 
nell’industria meccanica di Torino. Di questo, piaccia o no a quanti 
accusano di municipalismo e di gobettismo la storiografia piemontese (14), 
occorre pur tener conto.

Che questa forza, o se si preferisce, questa minaccia, fosse reale e 
non soltanto la vuota proiezione teorica di uno sparuto gruppetto di 
teste calde, i primi ad avvertirlo furono proprio gli industriali, cioè coloro 
che per primi avrebbero dovuto far le spese dei « rinnovamento ». Ancora 
nel gennaio 1920 alla Lega Industriale pervennero, da parte di maestranze 
di vari stabilimenti, esplicite domande di riconoscimento dei commissa
riati di reparto e dei consigli di fabbrica; discutendo dell'atteggiamento 
da assumere, Olivetti disse che « era ora di non rimanere più passivi, 
ma di affrontare coraggiosamente la situazione opponendosi alle nuove 
forme di organizzazione, per evitare che la preparazione degli operai 
sia tale da assicurare loro la vittoria ». Lancia fece capire che personal
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mente non era contrario ad una nuova regolamentazione delle commis
sioni interne; ma l'AMMA dichiarò di « essere disposta ad affrontare la 
battaglia come associazione » se sostenuta dalla Lega e con la parte
cipazione della Federazione nazionale di Milano (15).

La Lega Industriale, preoccupata per l ’estendersi del movimento 
anche in aziende non meccaniche, specialmente della gomma e chi
miche (16), affrontò il problema nell’assemblea generale dei soci del 
13 febbraio 1920. La relazione sui consigli di fabbrica fu tenuta da 
Olivetti, che aveva appena lasciato ufficialmente la segreteria generale 
della Lega per assumere quella della Confindustria. Egli, avvalendosi 
molto abilmente di recenti dichiarazioni di dirigenti della C.d.L. di Torino 
e della CGL, sottolineò la portata rivoluzionaria dei consigli e quale 
sovvertimento non soltanto tecnico ma anche politico avrebbero recato 
nell’industria e nella società. La deliberazione dell’assemblea fu di 
« opporsi recisamente a! movimento per i consigli di fabbrica »: esigendo 
la « più stretta disciplina » da parte dei soci, si notificava loro « espresso 
divieto » di accettare comunque delle negoziazioni su questo punto; tutti 
i poteri erano deferiti al consiglio direttivo della Lega « per quelle deli
berazioni che esso crederà di prendere per evitare che Torino diventi 
teatro di esperimenti comunistici » (17).

Queste direttive furono chiaramente esposte dal presidente della Lega, 
De Benedetti, al consiglio dell'AMMA ed ai rappresentanti del Consorzio 
Fabbriche Automobili, quando, poco dopo, si dovette affrontare un caso 
pratico, verificatosi all’Ansaldo S. Giorgio. In quest’Azienda, gli operai 
avevano eletto il consiglio di fabbrica ed avevano richiesto di attribuirgli 
intanto le funzioni di commissione interna; sul giornale «Avanti!» del 
15 febbraio era anche stato pubblicato l'ordine del giorno votato dalla 
maestranza. L'ing. Soria, direttore generale delle officine, si disse « deciso 
a pretendere il rispetto del regolamento e ad affrontare tutte le conse
guenze » se l’AMMA ed il CFA lo avessero sostenuto. Lancia espresse 
l'avviso che, pur non riconoscendo i consigli, fosse necessario addivenire, 
attraverso discussione, ad una più completa definizione di compiti delle 
commissioni interne, anche estendendoli se fosse apparso necessario. 
Ma De Benedetti si appellò alle decisioni adottate dall'assemblea della 
Lega e fece respingere ogni accenno ad una possibilità anche remota di 
riconoscimento dei nuovi organismi, pur ammettendo l’eventuale discus
sione con la FIOM sulle attribuzioni delle commissioni interne. Boella 
recò notizie sul dissidio latente tra la Federazione degli operai meccanici 
e il movimento ordinovista: secondo lui la FIOM non avrebbe accettato 
in quel momento nuove trattative, e proprio per questo era opportuno 
spingerla a chiarificare la sua posizione in modo da costringerla a 
separarsi dai gruppi «comunistici» (18).

Mentre si infittivano i dubbi che gli operai si stessero veramente 
preparando, anche in senso tecnico, alla gestione delle fabbriche (19), 
vennero prove certe che il movimento per i consigli aveva ampiamente 
superato « a sinistra » le posizioni della FIOM. Agnelli, riferendo intorno 
ai rapporti tra la direzione Fiat e la commissione interna, disse di essere 
in possesso di informazioni da cui risultava che « i capi del movimento
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tendono a spingere le masse verso le nuove istituzioni, mentre le com
missioni interne sembrano meno propense ». Pensava quindi fosse accet
tabile il progetto di ampliare le attribuzioni di queste ultime « in modo 
più consono alle esigenze presenti », e cioè per provocare un conflitto 
aperto tra di esse ed i sostenitori dei consigli (20). Nella previsione di 
una imminente grande battaglia sindacale, non provocata come alcuni poi 
affermarono ma certo non elusa, il gruppo imprenditoriale torinese 
procedette in due direzioni: rafforzamento della coesione interna del
l ’associazione dei metalmeccanici, sulla quale maggiormente sarebbe 
gravata la pressione dei lavoratori, e inserimento della questione dei 
consigli di fabbrica nel calendario dei lavori della Confindustria, per 
conferire ad essa un carattere veramente nazionale e farla pesare sul 
destino di tutto il padronato italiano.

Nel primo anno di vita, l ’Associazione Metallurgica Meccanici e Affini 
(AMMA) aveva sostanzialmente dato buona prova, dimostrandosi abba
stanza omogenea: la rigida disciplina imposta ai soci non aveva subito 
gravi cedimenti, ed anzi, data la preminente posizione della Fiat, l’AMMA 
aveva più volte assunto funzioni di guida in campo nazionale. Qualche 
voce di dissenso era talvolta venuta dai delegati della piccola industria 
non tanto in merito a sostanziali questioni di politica sindacale quanto 
piuttosto perchè la piccola industria non si riteneva sufficientemente 
rappresentata nel consiglio direttivo, in cui, a dire di alcuni, le aziende 
del Consorzio Fabbriche Automobili avevano una netta prevalenza. Per 
eliminare questi dissapori furono apportate alcune modificazioni, « più 
di forma che di sostanza » secondo il parere di Agnelli, allo statuto 
sociale (21), ed il Consorzio Fabbriche Automobili fu sciolto e assorbito 
nell'associazione (22).

Al consiglio dei delegati della Confederazione dell’Industria, riunitosi 
a Milano il 6-7 marzo 1920, Olivetti svolse la relazione sui consigli di 
fabbrica. Dopo un accenno agli sviluppi di questo istituto in alcuni Paesi 
esteri (Russia, Germania ed Austria), egli prese in esame il caso 
italiano. Il movimento per i consigli di fabbrica era dunque sorto recen
temente a Torino, e per il momento non ancora allargatosi ad altre città 
industriali, come evoluzione delle commissioni interne, i cui poteri 
erano ritenuti insufficienti. I consigli risultavano composti dai commissari 
di reparto, eletti da tutti i lavoratori, e le loro funzioni immediate consi
stevano essenzialmente nella difesa dei diritti e degli interessi degli 
operai contro ogni abuso di potere padronale ed anche nell'accertamento, 
attraverso i commissari, dei risultati economici conseguiti in ogni reparto 
della fabbrica. Ma, secondo Olivetti, gli scopi immediati e futuri assegnati 
ai consigli dal movimento che ne era stato il propugnatore andavano assai 
più in là. Sulla base della considerazione della originalità del nuovo 
organismo rispetto al sindacato tradizionale (nell'ideologia dei consigli 
l’operaio considera se stesso come produttore, inserito e cointeressato 
nel processo tecnico del lavoro e nel complesso delle funzioni produttive, 
mentre nel vecchio sindacato l ’operaio tende a considerarsi soltanto 
come salariato ed a stimare il suo lavoro non come un momento della 
produzione e come una fonte di sovranità e di potere ma come una mera
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occasione di guadagno) il consiglio poteva considerarsi la cellula fonda- 
mentale della società comunista. Questa società, fondata sulla sovranità 
del lavoro, si sarebbe configurata non per territori nazionali, linguistici o 
simili ma secondo la distinzione della produttività e dei compensi di 
lavoro. Inoltre, i consigli erano visti come lo strumento più idoneo per 
quella trasformazione della mentalità e del costume delle masse ritenuta 
determinante per il rapido avvento del comuniSmo. Essi rappresentavano 
infatti la realizzazione storica delle istituzioni proletarie prerivoluzio
narie previste nel programma del Partito Socialista votato a grande 
maggioranza nel congresso di Bologna dell'ottobre 1919, ma previste 
anche nelle mozioni delle minoranze (23). Così la Camera del Lavoro di 
Torino li aveva interpretati nel convegno tenutosi alla fine del 1919 (24).

Era quindi evidente per Olivetti che la vera idea forza dei consigli 
era ispirata all’esperienza sovietica, e pertanto che essi potevano consU 
derarsi come organi rivoluzionari il cui sviluppo era strettamente condi
zionato dall’affermazione politica del proletariato e dalla scomparsa della 
proprietà privata dei mezzi di produzione. Il movimento per i consigli di 
fabbrica aveva dunque un duplice aspetto: il primo immediato ed econo
mico, di difesa degli operai nei confronti della borghesia capitalistica; 
il secondo, mediato e politico, di preparazione e costituzione degli organi 
tecnico-produttivi della nuova società comunista. Intanto, i consigli, a 
sostanziale differenza delle commissioni interne, tendevano ad esercitare 
nella fabbrica, in contrapposto od anche solo indipendentemente dalla 
direzione di essa, un potere proprio e non soggetto ad altra autorità 
aziendale. Ciò era, per Olivetti, inammissibile non soltanto per il vigente 
ordinamento istituzionale della società ma anche perchè, rispetto ai fini 
proprii dell’azienda industriale, produrre al massimo al minimo costo, 
non si poteva ammettere resistenza nell’interno dell'officina di un potere 
autonomo dall’autorità direttiva tradizionale.

In Italia si era già andati molto innanzi nel riconoscimento delle 
attribuzioni delle commissioni interne, costituenti un sistema assai simile 
dei Betriebsräte tedeschi; ulteriori passi si potevano ancora fare, ma 
non mai concedere quei poteri che si richiedevano per i consigli di 
fabbrica. Inoltre, occorreva non dimenticare che, stante l’assoluta indi- 
pendenza dei consigli dalle organizzazioni sindacali tradizionali dei 
lavoratori, ogni accordo collettivo di lavoro sarebbe presto divenuto 
impossibile, e ciò spiegava anche il contegno riservato, « se non ostile », 
di quelle organizzazioni verso il movimento.

In conclusione, Olivetti non riteneva possibile accettare, neppure in 
sede di discussione, le istanze per una partecipazione dei lavoratori alla 
gestione dell’azienda industriale attraverso i consigli di fabbrica, in 
quanto tale movimento non tendeva ad offrire una vera collaborazione a 
chi reggeva la responsabilità ed i rischi dell’Impresa, ma a preparare 
l ’avvento di un regime comunista. Invitava quindi l ’assemblea a pronun
ciarsi apertamente in merito, perchè riteneva giunto il momento di 
stabilire intese di carattere nazionale di fronte alle richieste di esten
sione dei poteri delle commissioni interne ed « alla ostentata formazione
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dei cosiddetti consigli di fabbrica » che si tentava di far funzionare benché 
non riconosciuti nè ammessi dagli industriali (25).

La discussione sulla relazione Olivetti fu rapida e concludente: rico
nosciuta la necessità di uscire dalle incertezze e di adottare una condotta 
chiara e ferma (Agnelli, Riva, Allievi), si approvò una mozione in cui si 
respingevano nettamente le tendenze all'instaurazione dei consigli di 
fabbrica, si impegnavano in tal senso tutte le associazioni imprenditoriali 
e le si invitava « ad attenersi strettamente agli ordini che verranno 
impartiti in merito dalla Confederazione» (26). Il presidente confederale 
Silvestri, aprendo il 7 marzo 1920 a Milano il convegno nazionale degli 
industriali sulla situazione economica e politica del Paese, ebbe accenti 
drammatici sulla gravità della situazione e pesanti parole di biasimo 
per l ’inettitudine del governo (27).

Tutto questo gran parlare ebbe l ’effetto di indurre alcuni capi delle 
organizzazioni sindacali torinesi a ritenere che gli industriali stessero 
per assumere l'iniziativa, ed andassero cercando pretesti per scatenare 
uno scontro con l'intento di stroncare il movimento per i consigli di 
fabbrica (28). in effetti, se è vero che gli industriali torinesi e, come si 
è visto, anche la Confindustria opportunamente sollecitata, realizzavano 
pienamente il carattere politico, anzi « istituzionale », di quella fase del 
conflitto sindacale (29), e vi si andavano preparando, risulta non meno 
certo che essi cercarono di mantenere una condotta prudente e aliena 
dalle provocazioni, e perfino, quando si manifestarono le prime avvisaglie 
del grande sciopero dell'aprile, tentarono di negoziare quanto di nego
ziabile vi era in contestazione. Anche per gli industriali è un po’ vero 
quanto scriveva il Tasca per gli operai: « ... urto formidabile... preparazione 
formidabile. Dietro questo linguaggio non vi era assolutamente niente. La 
barca andava alla deriva col suo carico di speranze... ». Ovviamente, da 
un certo punto di vista questo era un gravissimo capo d’accusa per i 
dirigenti riformisti del partito socialista e della CGL, ma, nell'altro campo, 
Olivetti sapeva pure lui di non poter contare sulla reciproca solidarietà 
assoluta degli industriali nè su di una disciplina inderogabile che li 
costringesse alle direttive dell’organizzazione imprenditoriale. Così, se da 
una parte non esisteva una predisposizione strategica chiara ed articolata 
in precise sequenze, si deve dire che anche dall’altra parte parecchio 
era affidato all'improvvisazione e lasciato in sospeso fino all'ultimo, 
salva la volontà di pochi di puntare i piedi e di opporsi recisamente a 
quelle che eran ritenute le avanguardie del temuto ordine nuovo comunista.

Il grave conflitto che, dal 29 marzo al 23 aprile 1920, impegnò dap
prima 50.000 metalmeccanici e poi, proclamato lo sciopero generale,
120.000 lavoratori di Torino e del Piemonte, ebbe, come ognuno sa, 
origini occasionali « futilissime » (30), sebbene non limitate alla sola 
questione dell'ora legale. È ben vero che esistevano motivi di fondo a cui, 
in seguito, l ’organizzazione imprenditoriale dichiarò di far risalire le 
ragioni vere dell’aspra vertenza (31); ciò non toglie, tuttavia, che i pro
dromi si manifestassero in modo per nulla drammatico. Il governo aveva 
dunque deciso di ristabilire l'ora legale, anticipata di sessanta minuti 
rispetto a quella solare, a partire dal 20 marzo 1920. La cosa non riuscì
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gradita ai lavoratori, chi dice perchè l'ora estiva ricordava il periodo 
della guerra (32), chi per cogliere una nuova occasione di « manifestare 
il loro disprezzo per leggi del morituro stato borghese » (33). Comunque 
fosse, gli operai, per mezzo della FlOM, comunicarono all’AMMA il 
il desiderio di spostare l’orario in modo da entrare negli stabilimenti 
sempre alla stessa ora solare. Agnelli, riferendone in consiglio il 18 marzo 
1920, non diede soverchia importanza alla cosa, ed anzi, pur rinviando alle 
decisioni che la Lega Industriale avrebbe assunto in merito, espresse il 
parere che fosse una questione da dirimersi in sede aziendale (34).

In questo senso egli parlò, il giorno dopo, alla riunione del consiglio 
della Lega, ed aggiunse che l ’AMMA non intendeva opporsi alla richiesta 
degli operai, purché tutti gli stabilimenti accettassero lo spostamento di 
orario. Dalla discussione emersero varie difficoltà, connesse soprattutto 
con i servizi pubblici che avrebbero adottato l'ora legale, ma, in sostanza, 
nessuna obbiezione di principio alla linea Agnelli. Olivetti, che era pre
sente, si limitò a proporre una trattativa con la C.d.L. affinchè si perve
nisse ad una intesa generale; ed a chi gli faceva osservare che adeguan
dosi alla richiesta degli operai si sarebbe andati contro la legge, il presi
dente della Lega rispose che « mancando all’autorità la forza di far 
rispettare l’ora legale, non poteva la Lega sostituirsi al potere politico ». 
Comunque, ne avrebbe parlato col prefetto per quanto fosse convinto 
di non poter ottenere disposizioni coercitive. Secondo De Benedetti, 
però, « molto più grave della questione dell’ora legale » era il rifiuto dei 
lavoratori di versare la quota da essi dovuta per l'assicurazione contro 
la disoccupazione: questo era un atto di grave indisciplina, e pertanto 
riteneva che su questo punto « si debba assolutamente resistere, qua
lunque possano essere le conseguenze ». Olivetti si dichiarò d ’accordo: 
certo bisognava « con una dimostrazione di forza arginare le continue 
pretese degli operai... ». Ma non riteneva dovessero essere gli industriali 
a provocarli: invece, essi dovevano adottare, « subito che gli operai ne 
offrano ragione, un atteggiamento deciso e severo ». Anche Agnelli, in 
merito al problema disciplinare, si mostrò pessimista e si disse lui pure 
d'accordo per una « severa resistenza »: avrebbe anzi voluto convocare 
un’assemblea generale perchè il consiglio ne ricevesse un chiaro man
dato, ma il presidente della Lega preferì incaricare i presidenti delle 
associazioni merceologiche di « sondare esattamente il pensiero » dei 
consiglieri e dei soci e di riferire poi al direttivo della Lega (35).

D’urgenza, cioè il seguente 20 marzo, fu convocato il consiglio del- 
l ’AMMA. Data l'importanza della riunione, vi assistevano anche il presi
dente della Lega, De Benedetti, e l'on. Olivetti. Agnelli, seccato per 
l'assenza di alcuni consiglieri, propose che, come già si praticava nel 
Consorzio Fabbriche Automobili, i membri del consiglio che non fossero 
presenti entro venti minuti dall'ora di convocazione, non comunicassero 
tempestivamente la loro assenza e delegassero quindi la rappresentanza 
ad altro consigliere, fossero fortemente multati. Come tutti capirono 
subito, l ’aria era elettrica.

Difatti, Agnelli esordì con parole gravi, denunciando « una serie di 
fatti che rendono ormai intollerabile la situazione dell'industria ed hanno
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esautorato completamente la direzione di fronte alla massa operaia », A 
suo awiso, la politica della tolleranza praticata con l'illusione di rendere 
meno aspro il conflitto latente, era fallita: occorreva ora « porre ben 
chiaramente e nettamente M quesito di come uscire da questa situa
zione », e cioè per ricondurre nelle officine l'ordine e l'autorità.

« Ritiene che sia miglior partito ricorrere ad una serrata, che per i propri 
stabilimenti vorrebbe iniziare il 1° aprile 1920, giustificandola con tutta una 
serie di fatti recentemente avvenuti, da estendere gradatamente agli altri 
stabilimenti ed in ultimo ai piccoli » (36).

Alla discussione parteciparono tutti i membri del consiglio, la maggior 
parte citando casi di indisciplina avvenuti nei propri stabilimenti, ma 
respingendo nel contempo l ’idea della serrata: era meglio affrontare 
(prima stesura « provocare ») uno sciopero con la rigida applicazione 
del regolamento, ed in seguito tener chiuse le officine finché gli operai 
non accettassero di riprendere il lavoro a condizioni ben definite e tali 
da garantire l ’autorità della direzione neH'interno degli stabilimenti.

Interventi notevoli furono quelli di De Benedetti e di Olivetti. Il 
primo spiegò che l'opposizione degli operai all’ora legale non era dovuta 
a ragioni economiche ma soltanto politiche; ed inoltre che il grave stato 
di disordine non era prerogativa delle industrie metalmeccaniche ma 
si era manifestato ancora più violentemente in aziende di altri settori. 
Olivetti fu ancora più efficace: aveva informazioni da Roma, « sull’attuale 
attitudine del governo, cambiata in confronto a quella di quattro o cinque 
mesi or sono, nel senso che le sue direttive sono ora più decisamente 
favorevoli alla tutela della proprietà industriale ». Riteneva quindi che in 
merito al problema odierno, se seguitare nella tolleranza o cambiare 
tattica, l'unica soluzione fosse la resistenza.

Joannès, presidente del gruppo della piccola industria, dissentì: 
secondo lui nelle piccole officine « è ancora possibile andare avanti »; 
la serrata avrebbe coinvolto anche quelli che, come lui, « non si trovano 
male coi proprii operai », ma ne avrebbero subito danni economici. Anche 
Lancia si disse contrario, per ragioni di principio. Queste obiezioni 
agirono da freno; le deliberazioni conclusive furono ancora una volta di 
applicare i regolamenti con rigore al fine di ripristinare il prestigio del 
potere direttivo, e di tenersi pronti a tutte le eventualità che ne insor
gessero (37).

Poche ore più tardi dello stesso 20 marzo si riunì anche il direttivo 
della Lega Industriale. De Benedetti riferì delle conclusioni dell'AMMA e 
aggiunse che l'indisciplina delle fabbriche ormai era « enorme » e che 
era gran tempo di porvi un argine. Agnelli confermò e illustrò ulterior
mente « la indispensabile necessità di una resistenza ferma ed anche ad 
oltranza ». Invitò poi i colleghi consiglieri ad esprimere il parere per le 
rispettive Associazioni: Silvio Ferracini, per i calzaturifici, assicurò « la 
più assoluta resistenza », ed a lui si associarono M. Viarengo per i grafici, 
Giuseppe Garbagnati per i tessili e Giovanni Cornetti per l'industria del 
legno; Bonnefon Craponne (proprio il vecchio presidente della Lega, che
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per la prima volta tornava a partecipare al consiglio), pur aderendo per 
l ’industria serica, fece presente che « le maestranze del suo gruppo sono 
legate al Partito Popolare ». Udita la solidarietà del direttivo

« l'on. Olivetti e il comm. Agnelli dichiarano quindi che i metallurgici, che 
hanno le maestranze meno disciplinate, appena si manifesteranno degli 
atti gravi di indisciplina, applicheranno rigorosamente il regolamento, 
qualunque cosa abbia a succedere. Assicurano in ogni modo che, qualora 
fosse necessario di ingaggiare una lotta, ciò verrà fatto sopra una questione 
che possa garantire la più ampia simpatia dell’opinione pubblica » (38).

Ben si comprende, pertanto, come i non gravi incidenti avvenuti il 
giorno 22 marzo in due distinti stabilimenti della Fiat, Acciaierie e Industrie 
Metallurgiche, potessero provocare la scintilla che innescò tutto un 
processo di conflitti a catena. Inutile ripetere la narrazione puntuale degli 
avvenimenti, già ben conosciuti (39). Giova piuttosto recare qualche 
elemento di chiarificazione su alcuni punti tuttora controversi, e special- 
mente, in relazione all'argomento della presente ricerca, studiare il 
comportamento imprenditoriale nei suo interno formarsi, ciò che consente 
altresì di introdurre nuove valutazioni emergenti da fonti sino ad ora 
non note.

Al consiglio dell'AMMA del 23 marzo, Agnelli, senza drammatizzare, 
riferì brevemente sugli incidenti. Alle Industrie Metallurgiche, il giorno 
prima, la commissione interna aveva chiesto che gli orologi di controllo 
fossero rimessi all’ora solare; la direzione, quantunque non si fosse 
opposta alla deliberazione presa dagli operai di osservare l'orario secondo 
l ’ora solare, non potè accondiscendere, e ne spiegò il perchè. Ma « la 
massa » ordinò alla commissione di procedere allo spostamento delle 
lancette, e ciò fu naturalmente eseguito dall'operaio addetto appena ne 
ebbe disposizione. Ravvisando gli estremi di indisciplina grave, la dire
zione licenziò in tronco gli operai implicati nel fatto. Allora la maestranza 
sospese il lavoro, e rimase in officina a comizio. Nel pomeriggio dello 
stesso 22 marzo, alla direzione di stabilimento delle Acciaierie Fiat per
venne l ’ordine perentorio da parte della maestranza di retribuire i membri 
della commissione interna a giornata percentuale massima anziché a 
cottimo (e ciò per rimediare alla perdita di tempo nell’opera svolta dalla 
commissione durante l’orario normale). La direzione chiese tempo per 
rispondere, ma gli operai abbandonarono subito il lavoro, ed allora a 
norma del regolamento lo stabilimento fu chiuso. Il consiglio approvò la 
condotta della Fiat, ma espresse l’avviso che al ripristino dei rispetto 
integrale dei patti di lavoro « si debba arrivare per gradi, senza scosse e 
repentini mutamenti di condotta, ma con fermezza e ponderazione » (40).

Intanto, evitando clamori e gesti inconsulti, interveniva la forza 
pubblica, e ciò dimostra che Olivetti era bene informato quando aveva 
accennato al - mutato » atteggiamento dell'autorità: il 25 marzo la polizia 
riusciva, senza conflitto, ad occupare lo stabilimento delle Industrie 
Metallurgiche. La sera gli operai si riunirono alla Camera del Lavoro, 
votarono un ordine del giorno in cui si accusava la Fiat di « voler colpire 
la dignità deil’organizzazione operaia » intromettendosi nelle elezioni delle
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commissioni interne. L’Associazione imprenditoriale rispose, il giorno 
dopo, che mai erano state nutrite intenzioni simili e che... se si preferiva 
che i componenti delle commissioni interne delle Industrie Metallurgiche 
fossero licenziati non come tali ma come operai singoli, la Fiat era anche 
disposta a farlo. Non era invece disposta a recedere dalla penalità inflitta 
per infrazione al regolamento agli operai delle Acciaierie. Comunque 
si poteva sempre discutere.

Questa la corrispondenza ufficiale. Ma erano in corso contatti personali 
con la FIOM, e Agnelli ne parlò al consiglio dell'AMMA del giorno 26. 
Sostanzialmente, si prospettava un’intesa AMMA-FIOM al di sopra della 
« massa »: la Fiat avrebbe annullato il licenziamento dei membri della 
commissione interna, ma costoro si sarebbero dimessi da commissari e 
la FIOM si sarebbe anzi impegnata a non ratificare la loro eventuale 
rielezione; di più essa avrebbe richiamato tutte le commissioni interne 
al loro compito, « che è unicamente quello di tutelare gli interessi degli 
operai in rapporto alla esecuzione ed applicazione del patto di lavoro ». 
Per la vertenza delle Acciaierie, la Fiat avrebbe revocato tutti i licenzia
menti, ma avrebbe incamerato i depositi cauzionali per infrazione al 
regolamento. Agnelli sostenne anche che la sua azienda non si era prestata 
a seguire il tentativo di trasferire la vertenza su di un terreno politico, 
in quanto la sua azione tendeva unicamente ad ottenere l'applicazione 
del regolamento. Riconobbe, però, e gli altri imprenditori furono del 
medesimo parere, che « la crisi presente sia più che altro una crisi di 
autorità, e che quindi sia interesse degli industriali di favorire il ripri
stino di questa autorità, sia nei rapporti loro con gli operai, sia nei 
rapporti di costoro con i propri! dirigenti » (41). Più chiaro di così.

Il tentativo non riuscì. La sera del 26 marzo gli operai metalmeccanici 
di tutte le aziende torinesi deliberavano di presentarsi al lavoro il giorno 
seguente, secondo l'invito della FIOM (questa era una delle condizioni 
poste da Agnelli), ma di attuare il cosiddetto sciopero interno, o bianco, 
cioè di restare inattivi ai proprii posti. Così avvenne in 44 stabilimenti, 
in molti dei quali si inalberarono bandiere rosse e si tennero comizi 
traboccanti di feroci propositi (42). Alla Lega Industriale ne furono im
pressionati: De Benedetti ribadì che era tempo di raccogliere « la sfida » 
degli operai... del resto egli aveva avuto dal governo « assicurazione di 
una energica condotta in caso di bisogno ». Tutti i membri del direttivo, 
ad eccezione dell’ing. Pellicciotti che avrebbe voluto esperire un ulteriore 
tentativo di conciliazione, concordarono, pur con qualche sfumatura, col 
loro presidente. Guidetti Serra riferì che alle Officine di Savigliano « gli 
operai hanno di fatto occupato la fabbrica, barricando gli impiegati nei 
suoi uffici, e urlando nei comizi che sarebbero venuti tutti armati e 
avrebbero preso a fucilate tanto gli amministratori quanto le guardie 
regie »: il carattere politico del movimento gli sembrava quindi evidente. 
A quest’ultima considerazione Agnelli si associò pienamente: almeno 
« una parte degli operai voleva fare la rivoluzione », ed egli pensava fosse 
conveniente lasciarli fare, così se ne sarebbero assunti la piena respon
sabilità di fronte all’opinione pubblica. E Bocca, che era anche presi
dente della Camera di Commercio, aggiunse di aver l'impressione « che
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l ’avversario non sia preparato e perciò convenga a noi di non cedere 
assolutamente ». Bonnefon Craponne propose tuttavia una « via di mezzo »: 
si mandasse una diffida alia FIOM « che, se lunedì 29 continuerà lo 
sciopero interno, verrà applicato il regolamento ». La maggioranza dei 
consiglieri, ma non Agnelli, aderì a questa soluzione; si nominò anche un 
comitato di agitazione (De Benedetti, Bonnefon Craponne, Garbagnati) 
che sedesse in permanenza e partecipasse a tutte le riunioni del 
consiglio deil'AMMA (43).

Il quale si riunì immediatamente dopo. Agnelli riferì delle decisioni 
della Lega, e fece nominare Fornaca, Soria, Mazzini e Pellizzetti a far 
parte dei comitato speciale. Nella discussione generale sulla situazione 
della vertenza si deiinearono due tendenze: Lancia avrebbe voluto restrin
gere la questione ai due stabilimenti inizialmente interessati, mentre 
Joannès era favorevole ad un contegno solidale e battagliero dell'Asso
ciazione. Infine, fu adottata la soluzione Craponne, e inviata alla FIOM 
una lettera con la nota diffida (44). L’assemblea dei commissari di reparto 
e commissioni interne degli stabilimenti metalmeccanici non si sentì di 
respingerla, e, pur non accogliendo le proposte avanzate per le Acciaierie 
e Industrie Metallurgiche Fiat, invitò gli operai a riprendere il lavoro il 
lunedì seguente in tutti gli stabilimenti, eccetto ì due sopra nominati, 
sempre che gli industriali dessero immediatamente assicurazione di voler 
riprendere le trattative per la sistemazione definitiva della vertenza.

Per rispondere a quest'ultimo quesito, fu convocata l'assemblea gene
rale deil’AMMA nel pomeriggio della domenica. Agnelli fece leggere tutta 
la corrispondenza intercorsa con la FIOM, e dichiarò aperta la discussione, 
« ma nessuno prese la parola ». Allora egli rese noto un comunicato, già 
predisposto con Mazzini, in cui, dopo un fuoco di fila di riserve e consi
derazioni varie, si invitava la FIOM a riprendere le trattative, precisando 
che gii industriali consideravano la sua lettera come un vero impegno 
per la ripresa del lavoro, e che solo con essa intendevano aver rapporti, 
« non conoscendo i commissari di reparto ». L'ordine del giorno fu votato, 
con qualche attenuazione delie minacce finali, dopo che De Benedetti 
ebbe dichiarato che « il prefetto ha dato assicurazione che nei lim iti dei 
possibile gli stabilimenti saranno tutelati ».

La risposta deil’AMMA soddisfece i « commissari di collegamento », i 
quali decisero di invitare le maestranze a rientrare nelle fabbriche. Il 
che avvenne il mattino del famoso lunedì 29, ma invece di riprendere il 
lavoro, gli operai continuarono nello sciopero interno e nel pomeriggio 
uscirono in massa per prender parte ad un comizio in cui fu deliberata 
l ’ulteriore prosecuzione dello sciopero bianco. Allora gii industriali deci
sero di chiudere gli stabilimenti, e domandarono all'autorità di pubblica 
sicurezza di occuparli; così che, il mattino dei 30 marzo, gli operai 
trovarono le fabbriche chiuse e presiedute dalla « forza ». Nessun ten
tativo di entrare nelle officine venne segnalato.

Intanto, pur essendo interrotte le trattative verbali, continuava intenso 
lo scambio di lettere: grande sfoggio di eccezioni, salvaguardie, rigetto di 
responsabilità, ma concreta volontà di trattare delle due parti (45). Final
mente il 1° di aprile avveniva l'incontro, e fu presto raggiunta una bozza
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di accordo sulla base delia rinuncia da parte della FIOM ad ogni tentativo 
di ampliare le attribuzioni della rappresentanza operaia nella fabbrica in 
cambio della rinuncia ad una rigida applicazione disciplinare del regola
mento, fatta eccezione per una multa, pari all’importo di due ore di salario 
da versarsi alla Cassa di disoccupazione, che la Fiat, per questione di 
principio, insistette nel voler imporre agli operai delle Acciaierie, in 
quanto avevano scioperato senza prima esperire le previste pratiche 
di conciliazione.

Il 3 aprile il consiglio esecutivo della sezione metalmeccanica di 
Torino chiese l’appoggio del Comitato centrale della FIOM e della Camera 
del Lavoro; e dal 5, Fon. Buozzi assunse la guida della delegazione operaia 
(formata da Luigi Carmagnola e Maurizio Garino), mentre quella indu
striale rimase composta da Mazzini, Soria e Boella. Le trattative proce
dettero il 6 e 7 aprile; Buozzi, mentre si mostrava disposto a discutere 
per concretare in norme precise il disciplinamento delle commissioni 
interne, chiedeva agli industriali di lasciar cadere la pregiudiziale punitiva 
delie multe e delle sanzioni regolamentari a carico di quanti avevano 
« ecceduto » gli ordini dell’organizzazione, ma i suoi poteri erano limitati, 
in quanto egli doveva riferire giornalmente al comitato dei commissari e 
riceverne l'approvazione.

Il verbale d’accordo era già pronto, ma l ’ostacolo delle multe non si 
potè superare; il 7 aprile le trattative furono sospese e le parti, pur 
dandosi atto reciprocamente dello spirito di conciliazione da cui erano 
animate, si ritirano per riferire ai loro rappresentati (46). In sostanza, 
gli operai dovevano decidere sulla accettabilità o meno delle seguenti 
proposte: per le Acciaierie Fiat trattenuta di una sola ora di paga oraria 
da versare alla Cassa sopraricordata come penalità per la violazione del 
regolamento; retribuzione dei membri della commissione interna, per il 
tempo in cui non fossero presenti al posto di lavoro, con una percentuale 
pari alla media di utile del cottimo.

Il consiglio direttivo della FIOM, con 8 voti contro 5, si dichiarò per 
la prosecuzione dello sciopero, e la stessa deliberazione venne presa a 
grande maggioranza dall’assemblea dei commissari di fabbrica. Furono 
consultati, per mezzo di referendum a scheda segreta, anche gli operai 
iscritti alla Federazione: 6191 si dichiararono favorevoli alla ripresa del 
lavoro, 5397 per la continuazione dello sciopero. Il risultato del refe
rendum fu violentemente discusso, ma alla fine anche i commissari di 
fabbrica assicurarono che si sarebbero uniformati alla volontà della 
maggioranza.

Sembrava dunque che, giunti al 9 aprile dopo due settimane di 
sciopero, la lunga vertenza stesse per concludersi. Il tono di Agnelli 
all assemblea straordinaria degli industriali meccanici, riunitasi la sera 
del 9, era ottimistico; egli lesse addirittura un verbale di accordo, non 
ancora firmato, ma quasi integralmente accettato dalle due delega
zioni (47). Le quali si riunirono nuovamente il giorno 11 per la redazione 
definitiva e la firma del documento. Delle questioni ancora in sospeso, due 
(multa generale e punizione dei « facinorosi ») furono rapidamente risolte 
in quanto gii industriali le ritirarono. Restava la terza: determinazione
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delle norme di funzionamento delle commissioni interne, e con ciò la ver
tenza giunse finalmente al suo momento cruciale.

Gli industriali, riaffermando il concetto che durante le ore di lavoro 
non si deve discutere, intendevano che le commissioni interne potessero 
dare assistenza agli operai, secondo quanto stabiliva il regolamento dei 
meccanici e metallurgici, soltanto nei casi già ammessi. La parte operaia a 
ciò opponeva che le prescrizioni del regolamento erano ormai superate, 
per ammissione stessa degli industriali, dalle mutate esigenze e dal nuovo 
spirito delle masse lavoratrici verso una maggiore elevazione morale e 
la conquista di una più ampia tutela disciplinare per parte dei propri 
organi elettivi. Faceva rilevare che mediante accordi taciti o palesi con 
le direzioni delle singole fabbriche, l ’azione delle commissioni interne 
era venuta ad avere una maggiore ampiezza e libertà, e non si poteva 
per ciò ammettere che in occasione di una particolare vertenza si tentasse 
di ridurre la portata di quella conquista. Si reclamava pertanto il rispetto 
dello stato di fatto preesistente. Gli industriali, come massima conces
sione su questo punto si mostrarono disposti a riconoscere che solo in 
casi d'urgenza i rapporti tra commissioni interne ed operai potessero 
esplicarsi anche durante le ore di lavoro, ponendo però come condizione 
che i reclami fossero in precedenza esposti al capo reparto o al capo 
©fficina, che avrebbe provveduto a interessare immediatamente i membri 
della commissione interna quando non fosse stato in grado di risolvere 
personalmente le questioni. La formula venne però respinta dai commissari 
di reparto e si ebbe così una nuova rottura delle trattative, ben presto 
però riallacciate per interessamento del prefetto di Torino, il quale pro
pose una formula conciliativa, con cui si stabiliva che entro un mese 
venisse compilato un nuovo regolamento per fissare i compiti specifici 
delle commissioni interne. Tale formula venne accettata dagli industriali 
« a patto che se entro un mese non si fosse riusciti a trovare l'accordo, 
il regolamento vigente dovesse essere mantenuto ». La commissione 
operaia fece delle riserve che ben presto furono seguite da un reciso 
rifiuto, e già sin d'allora si venne delineando la possibilità della procla
mazione dello sciopero generale. Per evitare il quale il prefetto invitava a 
nuovo colloquio presso di sè per il mattino del 13 la commissione 
industriale e gli onorevoli Casalini, Buozzi e il segretario della Camera 
del Lavoro, i quali ultimi, pur intervenendo, dichiaravano di non avere 
alcun mandato. Come risultato della discussione che seguì si ebbe una 
nuova proposta della rappresentanza industriale in ordine alla dibattuta 
questione delle commissioni interne: per essa la formula dianzi esposta 
veniva così modificata: « Le parti si obbligano di regolarizzare entro un 
mese da oggi i chiarimenti per le modalità riguardanti il funzionamento 
delle commissioni interne. Solo per tale periodo di tempo resteranno in 
via provvisoria in vigore unicamente presso le ditte nelle quali sussistono 
le consuetudini vigenti » (48).

Si convenne che la formula nuova sarebbe stata comunicata ufficial
mente dal prefetto all'organizzazione operaia, perchè venisse sottoposta 
all’esame dei vari organi deliberativi che erano già stati convocati per il 
pomeriggio del giorno 13. Senonchè in quel giorno il Consiglio della
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sezione operai metallurgici dichiarava di essere favorevole allo sciopero 
generale e di rimettersi al consiglio delle Leghe per la decisione defini
tiva: ed a questo la sezione socialista presentava una mozione che costi
tuisce il documento probante della volontà della frazione torinese del 
Partito di conferire alia vertenza, sino a questo punto mantenutasi nel 
campo prevalentemente economico, un carattere spiccatamente politico 
e rivoluzionario (49).

La proclamazione delio sciopero generale colse di sorpresa Io stato 
maggiore deli’AMMA, il quale era riunito per discutere i termini della 
formula conciliativa da presentare al prefetto; e mentre appunto si parlava 
della composizione definitiva della vertenza la FlOM comunicò che « la 
proposta non è stata accolta e le trattative si devono ritenere rotte; poco 
dopo giunge anche la notizia che è stato proclamato lo sciopero ge
nerale » (50).

Iniziava così, dai 14 aprile 1920, in Torino e provincia, quello che fu 
definito « lo sciopero generale che fu certamente per vastità e durata il 
più notevole movimento di solidarietà che si ricordi nella storia delle 
agitazioni operaie in Italia ». Tutte le fabbriche, di ogni settore, rimasero 
chiuse. Tra i servizi pubblici locali soltanto alcuni indispensabili (luce, 
acqua, pronto soccorso e vigili del fuoco) esplicarono una ridotta attività; 
trasporti e nettezza urbana si arrestarono, e scioperarono anche i corpi ar
mati delle guardie municipali e daziarie. Dalla mezzanotte del 14, il perso
nale delle FF.SS. e poco dopo i postelegrafonici aderirono allo sciopero; i 
giornali quotidiani dovettero subito sospendere le pubblicazioni (in seguito 
riuscirono a sostituire il personale), e usciva in compenso il bollettino 
del comitato di agitazione con la testata « Lavoratori avanti! »; i teatri e 
i luoghi di pubblico ritrovo erano chiusi. Tutta la città e la provincia 
erano paralizzate e isolate dal resto del Paese; un esercito di 120.000 
operai sembrava cingerle d’assedio.

La reazione degli industriali fu calma e decisa. Al direttivo della Lega 
Industriale subito convocato, Agnelli spiegò chiaramente che « lo scopo 
della battaglia era di risolvere la questione delle commissioni interne. E 
perciò gli industriali o riusciranno a contenerle nelle loro funzioni o 
dovranno rinunciare alla propria autonomia ». La maggioranza dei consi
glieri (Alessandro Freschi, Silvio Ferracini, Ferdinando Bocca, Amedeo 
Pelliccioti e Giuseppe De Benedetti) chiesero però che nel proclama 
che si divisava di indirizzare alla cittadinanza fosse bene chiarito che 
« gli industriali non vogliono attentare alle commissioni interne, ma 
opporsi in modo deciso e fino all'ultimo alla loro degenerazione in 
consigli di fabbrica ». Il direttivo approvò anche l ’ordine di tenere chiuse 
tutte le fabbriche (51).

Apparve subito opportuno, in relazione con lo schema strategico a suo 
tempo approntato, coinvolgere nel conflitto le organizzazioni nazionali del 
padronato italiano. Così, alla riunione de! consiglio direttivo dell’AMMA 
del 15 aprile parteciparono Olivetti per la Confindustria, Federico Jarach, 
presidente della Federazione Nazionale sindacale dell’industria meccanica 
assieme a membri del direttivo delia medesima, Guido Questa per i 
genovesi oltre a De Benedetti per la Lega di Torino. Nel corso della
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riunione stessa si decise che la FNSIM, dichiarando la controversia sulle 
commissioni interne questione di ordine nazionale interessante tutta 
l ’industria metalmeccanica, avrebbe impartito a tutti i consorzi regionali 
precise disposizioni per garantire alle Associazioni torinesi la operante 
solidarietà delle organizzazioni padronali italiane, e, avendo approvato 
l ’azione fino a questo momento svolta dall’AMMA, avrebbe d’ora in poi 
assunto la direzione del movimento. Era quindi nominato un comitato 
d’azione nazionale, composto dai signori: Agnelli, De Benedetti, Questa, 
Bonnefon Craponne, Fornaca, Mazzini, Ferracini, Lancia, Garbagnati, 
Peliizzetti (52).

La sera dello stesso 15 aprile si svolse un’assemblea generale straor
dinaria dei soci della Lega Industriale di Torino, sulla quale evidentemente 
ricadevano i maggiori oneri per fronteggiare lo sciopero generale. Erano 
presenti i più bei nomi deH'imprenditorialità torinese ed italiana, da 
Agnelli a Jarach a Ponti, ed i rappresentanti di oltre 300 aziende. Mazzini 
riferì brevemente sull'operato della commissione industriale, da lui pre
sieduta, sottolineando i punti sui quali non era stato possibile trovare 
l ’accordo. De Benedetti, orchestrando abilmente gli interventi, ebbe modo 
di rispondere a chi manifestava qualche apprensione sull’atteggiamento 
dell’autorità politica che « il governo ha confermato di non volere in 
nessun caso il riconoscimento dei consigli di fabbrica e di esser pronto 
a difendere gli industriali nella lotta contro di essi ». E all’inopportuna 
obbiezione di un socio, il quale aveva osato affermare che i consigli di 
fabbrica erano stati tacitamente riconosciuti dalla Fiat, dopo una secca 
smentita di Agnelli, rispose ancora il presidente che queste eran voci 
sparse dalla controparte per cercare di trarre in inganno: nessun rico
noscimento era avvenuto, bensì degli abusi forse non repressi con suffi
ciente energia. Per questo si sosteneva la battaglia in corso. Fiorio, quale 
vice presidente della Lega, mandò plausi ai metalmeccanici per la loro 
energica condotta, Jarach portò saluti e adesioni della Federazione 
Nazionale, Barosi lo ringraziò, Durio propose di accordare la massima 
fiducia alla presidenza della Lega... e finalmente si venne al dunque. 
Perchè, concluse De Benedetti, la fiducia va molto bene, ma occorrono i 
mezzi finanziari; Agnelli subito propose un contributo straordinario di 
almeno 70 lire per dipendente, e Olivetti di rincalzo con un ragionamento 
assai crudo fece capire a tutti che di fronte al « numero e la disciplina 
degli avversari » gli industriali non avevano altra difesa che quei « larghi 
mezzi di lotta che può mettere a disposizione il capitale ». I rappresentanti 
della piccola industria sollevarono qualche difficoltà, ma infine l'assemblea 
approvò un versamento di 100 lire per ogni operaio e di 70 per operaia o 
minore; le piccolissime aziende ebbero assicurato un trattamento speciale. 
Ma Olivetti e Grottanelli, di concerto, fecero pure approvare il principio 
che chi non versasse il dovuto fosse radiato dalla Lega (53).

Provvisti in tal modo, e abbondantemente, i mezzi necessari per ali
mentare una vera e propria « difesa civile », i soci della Lega e dell'AMMA 
non furono più disturbati, anzi, neppure gli organi direttivi vennero più 
convocati con l'ossessionante periodicità di prima (54): tutto era nelle 
mani delle commissioni esecutive, dette « per il ripristino dei servizi
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civili », create per fronteggiare lo sciopero generale. La direzione di 
questo nuovo organismo era concentrata nella cosiddetta commissione 
generale, costituita da Agnelli, De Benedetti, Lancia, Fornaca, Garbagnati, 
Bonnefon Craponne e Ferracini; le commissioni speciali, tutte capeggiate 
da industriali, erano 12: trasporti, approvvigionamenti, aziende elettriche, 
personale, giornali, poste e telegrafi, posta industriale, propaganda, finanze, 
collegamento con la questura, ordine interno e servizi diversi. Esse 
funzionavano attingendo al fondo raccolto con il contributo straordinario, 
ammontante a 9.500.000 lire, e ne spesero complessivamente per lo 
sciopero dell'aprile 825.000 (55).

L’organismo delle commissioni, successivamente trasformato in Comi
tato per l'Organizzazione Civile e reso semi-permanente, costituì la vera 
novità dello sciopero generale dell’aprile: esso consentì agli industriali 
di opporre non soltanto una resistenza passiva, ma di attuare forme 
attive e dirette di intervento, in quanto si mostrò capace di garantire i 
servizi essenziali in una grande Città deserta e impaurita. È vero che 
le « ampie misure di ordine pubblico » immediatamente assunte dal
l ’autorità politica consentirono che questi servizi fossero gestiti senza 
incidenti, ma il fatto essenziale rimase pur sempre che l ’organizzazione 
imprenditoriale, senza per altro ricorrere a corpi di guardie bianche o 
nere, riuscì a rimuovere la minaccia di paralisi che gravava su Torino e 
che, in definitiva, avrebbe costretto a cedimenti anche nelle vertenze 
sindacali. Gli industriali andarono fieri di questo successo, e ne trassero 
la convinzione di avere ormai superato Io stadio di mera resistenza (56).

Dopo il fallimento del tentativo di mediazione del prefetto, a cui gli 
industriali avevano sostanzialmente risposto di riconoscere le commis
sioni interne nella forma e con le attribuzioni previste nei vigenti patti 
di lavoro ma che non potevano assolutamente ammettere « nè consigli 
di fabbrica, nè i loro membri, nè conseguentemente l ’esplicazione in 
officina di alcuna loro autorità nè di nome nè di fatto », il comitato di 
agitazione operaia divisò di estendere lo sciopero generale a tutta l ’Italia 
e chiese a questo scopo l'intervento della CGL e del direttivo centrale 
del Partito socialista. La « vecchia prudente guardia riformistica » della 
CGL, che aveva taciuto di fronte all’invito di intervento già rivoltole 
all'inizio dello sciopero, attendeva questo momento per ricondurre alla 
disciplina il gruppo dell'« Ordine Nuovo »; D’Aragona si disse disposto a 
trattare, ma già prima di partire da Roma aveva dichiarato il 20 aprile 
« di ritenere inattuabile e inopportuna l ’estensione del movimento di 
solidarietà », onde non restava che venire a Torino a « seppellire il 
morticino » (57). II 21 aprile, a Torino, le trattative erano riallacciate, 
dopoché il segretario generale della CGL aveva esplicitamente rinunciato 
ad ogni intransigenza sulla questione dell'allargamento del problema 
delle commissioni interne a tutti i settori industriali, e si era detto 
pronto ad una « soluzione onorevole » per la vertenza del settore metal
meccanico, al quale soltanto acconsentiva di restringere la discussione 
sul funzionamento delle commissioni stesse. Olivetti, che aveva contem
poraneamente assunto la presidenza della delegazione industriale, con
dusse il negoziato con rapidità ed energia, così che già il 23 aprile si
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potè pervenire alla firma del testo dell'accordo. In sostanza, esso consa
crava le tesi olivettiane, secondo le quali

« durante le ore di lavoro, si lavora e non si discute, e nell’officina l'auto
rità non può essere che una sola. Il potere nell officina spetta all impren
ditore, che se ne assume altresì la responsabilità ed il rischio »(58).

L’accordo soddisfece pienamente gli industriali, che lo approvarono 
sollecitamente e senza discussioni (59), constatando con apparente mo
destia che « il conflitto attuale ha dimostrato che di fronte alla organiz
zazione ed alla solidarietà industriale lo sciopero generale ha rivelato il 
suo carattere di ingiusta, dannosa, ma anche inutile pressione ». In 
pubblico, Olivetti ammise che lo scopo della lotta era l'esautoramento 
dei consigli di fabbrica ed il ristabilimento dell’ordine gerarchico nelle 
officine; ma con tutto ciò, a suo avviso, non si mirava a disgregare 
l'organizzazione sindacale dei lavoratori bensì ad impedire I instaurarsi 
sotto forme larvate di un regime politico-sociale di tipo « soviettista ». 
Ne deduceva pertanto che il gruppo imprenditoriale, assumendo nel 
conflitto un’attitudine di decisa resistenza e di attivo intervento, aveva 
difeso non soltanto i propri interessi ma anche quelli di tutta la produ
zione nazionale ed in definitiva, in quanto aveva arginato un serio tenta
tivo di sovvertimento delle Istituzioni politico-sociali del Paese, aveva 
salvato anche la compagine dello Stato: « gli industriali torinesi quindi 
combatterono una lotta di vera difesa sociale e statale contro un tentativo 
schiettamente rivoluzionario» (60).

In privato, gli stessi industriali non si illudevano di essere riusciti a 
seppellire definitivamente quelle velleità. De Benedetti, nella riunione 
conclusiva dei membri delle commissioni speciali create per fronteggiare 
lo sciopero generale, prese sì atto della conclusione vittoriosa della 
vertenza, ma si domandò se « la commissione generale non debba essere 
mantenuta per studiare la costituzione di nuclei che possano in seguito 
servire di base per le future lotte »; e, difatti, furono mantenute in 
efficienza le commissioni del personale, le quali avevano già approntato 
« studi e piani di mobilitazione civile ». Nel corso della riunione Agnelli 
sottolineò la necessità di una propaganda continuativa, e in modo parti
colare di una rivista settimanale « educativa » molto illustrata per gli 
operai; l ’idea fu approvata, ma Bonnefon Craponne, vecchio sindacalista 
anche lui, si oppose molto energicamente a che venissero stornati dei 
fondi dalla riserva costituita per lo sciopero generale con scopi pura
mente « politici »: essa doveva servire unicamente per le battaglie sin
dacali, che « certamente non mancheranno e saranno forse ancora 
più gravi » (61).

In realtà, l ’elemento decisivo per l'esito dello sciopero generale era 
stato l ’isolamento delle forze ordinoviste torinesi nel contesto CGL- 
FIOM. Olivetti aveva saputo inserirsi nei contrasti, in atto e latenti, tra 
le due tendenze e, convincendo D’Aragona che « l ’organizzazione sindacale 
regolare aveva tutto da guadagnare dalla eliminazione dei nuovi organi 
estremisti, contrapposti ai suoi non meno che a quelli industriali », aveva
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dato un saggio difficilmente superabile della sua abilità. Il mancato 
appoggio della CGL e del P.S.I. aveva gravemente deluso il movimento 
torinese, il quale dovette amaramente riconoscere il suo isolamento e la 
mancanza di quella « maturità » del proletariato su cui aveva fatto 
tanto assegnamento. Perciò, i capi stessi del comitato di agitazione 
avevano dovuto sciogliere i lavoratori non metalmeccanici dall'Impegno 
di solidarietà assunto con la proclamazione dello sciopero generale, ed 
accontentarsi, accedendo alla cessazione dello sciopero, di vaghe pro
messe di impunità per quanti tale solidarietà avessero dimostrato. 
Quanto ai metalmeccanici, i commissari di reparto torinesi riconoscevano 
la loro sconfitta, ma proclamavano nel contempo che la prossima fase 
della lotta « per il comuniSmo » avrebbe assunto la forma di battaglia 
armata, con o senza il beneplacito della CGL e del Partito (62).

Le accuse più violente erano proprio rivolte alla Confederazione, al 
comitato centrale della FIOM ed alla direzione socialista. Gramsci, in 
un lucido esame della situazione alla fine dell’aprile (63), respingeva 
intanto come « superstiziosa » la pretesa di spiegare un grande sciopero 
che aveva coinvolto mezzo milione di operai e contadini, con « la boria 
regionale di un pugno di irresponsabili » estremisti e le loro « tenebrose 
elucubrazioni russe ». Alla base del movimento vi era un « bisogno so
ciale » urgente: la conquista del potere industriale e quella delle orga
nizzazioni sindacali. Che questo, a settant’anni da Marx, non l’avessero 
capito gli Einaudi del « Corriere della Sera », i Giretti ed i commentatori 
del « Giornale d'Italia » passi, ma che non l'avesse afferrato neppure la 
CGL, ecco la ragione, o quanto meno una deile ragioni della sconfitta 
torinese. Mancanza di coesione rivoluzionaria, falsa gerarchia sindacale 
(chi fossero « i falsari» era evidente), «estrema abilità» di Olivetti, 
coesione degli industriali, complicità del governo: altre ragioni. Gramsci 
calcò la... penna sulla preparazione la decisione la solidarietà ecc. degli 
industriali non perchè ne avesse prove concrete (oggi anzi si può dire 
che il gruppo imprenditoriale torinese subì l ’iniziativa di forti individua
lità come Agnelli e Olivetti e che prima della dichiarazione dello sciopero 
generale non esisteva alcuna organizzazione particolare per fronteggiarlo) 
ma perchè gli servivano questi elementi per contrapporli alla cecità 
dello « stato maggiore » della CGL, il quale non avrebbe afferrato nulla 
di quanto si stava preparando. In verità, questo preteso « blocco d’acciaio » 
era un pio desiderio anche per gli industriali. Del tutto ingiustificabile 
poi l’accusa che essi, « avviluppata la città in un perfetto sistema mili
tare » (ciò, se mai, avvenne dopo, non prima) avessero trovato un 
facile «naso di Cleopatra» nell'Incidente dell'orologio e negli altri alle 
Acciaierie Fiat: come s’è visto, invece, pur avendo i capi volontà di 
resistere, furono tirati per i capelli nella vertenza, dopo aver tentato 
vari modi per evitarla. Alla luce della storia interna delle decisioni impren
ditoriali appare altresì non documentata l'altra accusa secondo cui le 
« trattative erano vane » in quanto i delegati operai sarebbero stati dei 
« giocattoli nelle mani degli industriali », e che questi ultimi avrebbero 
continuamente perseguito una politica di provocazione intesa a rendere
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inevitabile quel « corso sanguinoso che era voluto dagli industriali, dalla 
polizia, dalla casta militare e dai circoli reazionari ».

Gramsci aveva invece perfettamente ragione quando affermava che 
il grandioso sciopero di solidarietà, dopo le adesioni dei ferrovieri 
postelegrafonici marittimi, aveva posto « in rilievo l'intima debolezza 
dell'apparecchio statale », così che « si potè anche credere alla possi
bilità di una insurrezione generale del proletariato italiano contro il 
potere di Stato ». Tra i responsabili più evidenti della sconfitta della 
classe operaia torinese stavano proprio coloro che non avevano saputo 
centralizzare le energie rivoluzionarie, dare sostanza politica e dinamismo 
rivoluzionario al vasto e profondo movimento di scontento e di ribellione, 
e precisamente quei capi riformisti che ancora parlavano di « -illusioni 
fallaci ». Per loro, il proletariato non sarebbe -mai stato abbastanza 
maturo per la conquista del potere.

Ma Gramsci aveva fede (marxista). Lo sfruttamento capitalistico 
sarebbe continuato, anzi perfezionato, e perciò stesso avrebbe alimen
tato sempre di più l'insofferenza e l'odio contro il sistema e gli ineffi
cienti sindacati professionali. Dialetticamente, quindi, la sconfitta non 
era venuta per nulla: le condizioni rivoluzionarie permanevano, il bisogno 
dei consigli di fabbrica nella coscienza degli operai, acuita dall’educazione 
politica e dall'insuccesso, permaneva. La soluzione finale era semplice- 
mente rinviata, piacesse o no agli « uomini freddi e senza entusiasmo 
che il meccanismo burocratico » aveva posto casualmente al vertice delle 
organizzazioni operaie, uomini meschini « di corta mente », vanitosi, 
superstiziosi. Epperciò la lezione prima che si doveva trarre dall'esito 
della grande lotta era la necessità urgente di conquistare i sindacati 
tradizionali, per integrare le forze torinesi con quelle rivoluzionarie di 
tutta Italia.

Quanto fosse penetrata la sezione torinese del Partito socialista dalle 
idee di Gramsci lo si vide nella mozione votata il 12 maggio 1920 dopo 
lunghe discussioni: si accusavano « i massimi organi politici ed eco
nomici del proletariato » di aver completamente ignorato e voluto igno
rare i valori socialisti e sindacali impegnati nel movimento torinese, 
restando fino all'ultimo « passivi e poco benevoli spettatori ». Il dissidio 
scoppiò apertamente nel convegno nazionale della FIOM, svoltosi a Ge
nova dal 20 al 24 maggio 1920. Dopo diversi ordini del giorno diretti 
contro la produzione di materiale bellico che si sospettava destinato alla 
Polonia ed ai russi bianchi, Buozzi iniziò a svolgere una relazione sulla 
revisione dei patti di lavoro, che egli avrebbe voluto unificare per tutta 
Italia in base alle clausole dei più favorevoli e migliorare nella parte 
dispositiva delle retribuzioni, ma subito fu attaccato in modo furibondo 
dagli « estremisti » ed accusato di non essere intervenuto a difesa dei 
torinesi. In particolare la sezione di Savona presentò un ordine del giorno 
in cui si encomiava l'azione svolta dagli operai di Torino e si deplorava 
duramente che il comitato centrale della FIOM non avesse tempestiva
mente intrapreso la preparazione nell’intiero Paese della lotta a fondo 
contro il capitalismo borghese, ed ancor di più che gli organi direttivi
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della Federazione non avessero chiamato tutto il proletariato italiano a 
sostenere solidalmente i compagni di Torino.

Buozzi visse in quel giorno una delle ore più penose della sua vita 
sfortunata. Subito Gino Baldesi si era levato a difendere la condotta 
della CGL, ma Buozzi sentì di essere chiamato personalmente alla sbarra, 
come l’imputato principale di un grande processo, e perciò si assunse il 
carico di rispondere fino in fondo dell'operato della FIOM. Esponendo 
chiaramente il suo pensiero, egli sapeva che la stampa borghese si 
sarebbe avidamente impadronita delle sue parole, e, nei casi più benevoli, 
ne avrebbe tratto definitiva conferma della bontà delle proprie tesi (64). 
Per questo motivo, e ancor più per l'autentico amore verso i lavoratori 
che, anche quando non lo seguivano, egli non riusciva a far tacere dentro 
di sè, gli era doppiamente penoso parlare: eppure parlò, e chiaramente, 
rivelandosi anche in questo un inguaribile riformista del tempo del- 
I’« Italietta », troppo onesto e alieno da quei mezzi che soli consentivano 
ormai di dominare le masse, alle quali la verità, specie quand’è penosa, 
interessa scarsamente.

Buozzi, adunque, parlò e disse che sempre vi sono dei limiti al di là 
dei quali non ci si può avventurare se non col rischio inevitabile di 
essere battuti. Se gli iscritti ai sindacati non sono in grado di mantenere 
una certa disciplina e un certo senso di responsabilità, come si può 
pretendere che I « padroni » riconoscano le organizzazioni? A Torino, le 
masse operaie si erano infatuate della rivoluzione, dei consigli di fab
brica, come se questi fossero il toccasana universale, e non si lavorava 
più. Inutile esemplificare, i fatti erano ben noti ai partecipanti a! 
convegno: tutti sapevano che il lavoro era interrotto per i motivi più 
futili. Ma, nel mondo delle competizioni economiche, non si può sabotare 
il lavoro; le leggi della produttività non si superano, nemmeno in Russia; 
in nessun posto si può instaurare il socialismo dopo il fallimento univer
sale della produzione; il socialismo non è sinonimo del fare ognuno quel 
che si vuole. Al contrario, bisogna lavorare di più, e ciò si era verificato 
anche nei Paesi socialisti, dove, abolito il lavoro a cottimo come sinonimo 
di sfruttamento, occorse reintrodurlo d’urgenza per salvare la produzione. 
Questo pensiero lo tormentava da mesi: se il socialismo, come egli si au
gurava, avesse trionfato, sarebbero i proletari divenuti dei pessimi lavora
tori? Assunta la gestione delle fabbriche, cosa che riteneva prossima, 
avrebbero i lavoratori sollevato continui pretesti per non lavorare? Allora 
egli, Bruno Buozzi, sarebbe forse stato costretto, come Lenin, a far fucilare 
degli operai che pretendevano di non più lavorare e vivere alle spalle 
dei produttori: e questo non l'avrebbe voluto mai, perchè preferiva ogni 
cosa piuttosto che macchiarsi di sangue proletario. Ma per evitarlo biso
gnava subito, fin dal momento del convegno, riabilitare il lavoro; a costo 
di perdere tre o cinque anni di potere socialista, bisognava ricominciare a 
predicare di produrre di più per ottenere maggiormente.

L’ordine del giorno votato a grande maggioranza (84.819 voti contro 
26.296 della minoranza) consacrava le idee di Buozzi: l ’esperimento 
torinese era respinto e la direzione del movimento sindacale energica
mente ricondotta al comitato centrale della FIOM. Ma gli « ordinovisti »
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parlavano ormai un altro linguaggio ed il dialogo tra sordi era destinato 
a continuare (65).

Per parte della Confederazione dell'Industria, le conclusioni generali 
del grande sciopero torinese e le prospettive sindacali per l'avvenire 
furono tratte e illustrate all’assembtea dei delegati di Trieste (23-24 mag
gio 1920). li presidente uscente, Silvestri, infarcì il suo discorso di aper
tura di luoghi comuni, sebbene forse sinceramente sentiti: gli industriali 
che contrapponevano al regime della follia, del caos sociale e dell'odio 
di classe quello del buon senso, del rispetto della legge e dell'ordine 
pubblico... Un assetto sociale basato sull’umanità e la giustizia, produtti- 
vismo, progresso della cultura e della civiltà, il trionfo del bene, ecc. 
Olivetti svolse ancora una volta il ruolo principale illustrando due rela
zioni, la prima sulla disciplina sindacale deH’imprenditorialità e la seconda 
intorno alle proposte concernenti l ’ordinamento della proprietà industriale, 
nonché sostenendo la maggior parte della discussione sulle modificazioni 
statutarie. Egli disse chiaro e tondo che, nella nuova fase dei rapporti 
sindacali di cui il conflitto di Torino era l'episodio più evidente, era 
necessario ottenere dalle aziende associate una disciplina rigorosa, con 
l ’esplicita rinuncia ad una parte della loro libertà a prò dei poteri centrali 
dell’Associazione. La Confindustria « doveva » avere la sicurezza che le 
sue istruzioni sarebbero state eseguite, e perciò non era lontano il 
giorno in cui questi « inviti » avrebbero assunto il carattere « di vere e 
proprie prescrizioni, di norme imperative, di ordini ». Solo così sarebbe 
stato possibile fronteggiare movimenti che, come quello di Torino, accanto 
ad inquietanti rivendicazioni economiche ponevano chiare istanze rivolu
zionarie. La vena autoritaria di Olivetti, potentemente alimentata dalle 
difficoltà stesse dei tempi, tornava ad affiorare evidentissima.

Affrontando poi esplicitamente il tema dei rapporti con le organizza
zioni sindacali dei lavoratori, Olivetti analizzò partitamente le tendenze 
rivolte a mutare il regime della proprietà e della gestione delle aziende 
industriali, individuando la più minacciosa in quella che aveva trovato 
espressione nei consigli di fabbrica. A suo avviso la funzione imprendi
toriale era economicamente insostituibile: soltanto partendo da dati di 
base aberranti rispetto alla norma, come l ’esperienza del tempo di guerra 
aveva forse anche potuto suggerire, i lavoratori avevano potuto accedere 
alla convinzione che l’attività industriale offrisse sempre e comunque alti 
e certi guadagni. Ma un qualsiasi sistema economico di mercato che 
perdesse la valvola di sicurezza rappresentata dalla aleatorietà stessa 
deH’investimento industriale si sarebbe presto anchilosato in schemi rigidi, 
in definitiva col risultato di un regresso generale del benessere. 1 lavo
ratori non potevano desiderare ciò, tanto più che la borghesia del lavoro 
era aperta a quanti dessero prova di spirito d'iniziativa, di intelligenza, di 
volontà: nessuna preclusione morale ne escludeva a priori l'operaio. E 
dal punto di vista economico, cioè in merito al problema della divisione 
della ricchezza prodotta, Olivetti con una visione modernissima anzi 
anticipatrice sostenne che una vera e più equa soluzione andava ricercata 
nell’aumento della produttività: nessuno avrebbe potuto negare che col 
progresso de ll’industria era rapidamente progredita anche la condizione
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di vita del lavoratore; così, piuttosto che azzuffarsi perpetuamente sui 
criteri della ripartizione dei benefici, era più importante incrementare il 
gettito, applicare aH’ordinamento tecnico ed economico dell'industria 
tutti quegli strumenti che valessero contemporaneamente a ridurre la 
penosità del lavoro e ad elevarne il saggio di produttività. Cioè più inve
stimenti di capitale fisso, e più investimenti sociali per l ’educazione civile 
e tecnica. Ma questo processo di evoluzione era per Olivetti chiaramente 
incompatibile con ogni sistema di economia associata o collettivistica.

Olivetti persuase in pieno ì suoi industriali, i quali forse in maggio
ranza afferrarono soltanto parzialmente il senso della sua relazione. 
Fatto sta che, aperta la discussione, il tono prevalente di essa si polarizzò 
intorno alle difficoltà sindacali del momento. Giuseppe Volpi dichiarò che, 
stante l ’attuale situazione politica e parlamentare, bisognava aspettarsi 
« di dover passare attraverso qualche esperimento pericoloso prima di 
superare la crisi ». Federico Jarach tuonò contro il governo, proclamando 
la fiera volontà degli industriali « a resistere saldamente contro ogni 
tentativo di rovinare l ’economia e la nazione » con folli esperimenti so
ciali. Emilio De Benedetti vantò il successo di Torino. E fu votata una 
deliberazione in cui gli industriali, « come massa e come cittadini », 
dichiaravano di volersi opporre ad ogni tendenza che, con l'illusione di 
superare ostacoli e difficoltà, valesse in realtà a rovinare le fonti della 
ricchezza nazionale.

In questa atmosfera di relativa euforia si procedette al rinnovo delie 
cariche sociali. A succedere a Giovanni Silvestri quale presidente della 
Confindustria fu eletto il senatore Ettore Conti, industriale elettrico, già 
alto commissario ai ministeri delle Armi Munizioni e Aeronautica, nonché 
presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale per il 
passaggio dalla guerra alla pace; un personaggio molto consultato dal 
governo Nitti per tutte le questioni economiche. È probabile che sulla 
scelta, per iniziativa di Olivetti, abbia avuto un certo peso il fatto che 
Conti si era opposto e con successo alla scalata dei Perrone alla Banca 
Commerciale (di cui Conti era vice presidente). Olivetti intendeva 
attuare la sua politica anche rudemente se necessario, ma era nel suo 
stile di giocare con carte al possibile pulite. Ai torinesi toccarono diverse 
cariche: a Ferdinando Bocca la vice presidenza generale; ad Emilio De 
Benedetti un seggio nella giunta esecutiva del gruppo A (associazioni 
nazionali non sindacali) ed a Giovanni Agnelli un seggio nel consiglio 
direttivo del gruppo B (associazioni sindacali) : con questo schieramento 
disponevano di posti importanti nei più elevati organi confederali, senza 
contare i legami particolari con Fon. Olivetti (66). A Torino, tuttavia, non 
rimasero troppo soddisfatti, in quanto si ritenne che le forze imprendito
riali piemontesi non avessero ottenuto una rappresentanza adeguata alla 
loro obbiettiva entità (67).

2. Dopo gli avvenimenti del marzo-aprile 1920, le questioni econo
miche e in parte anche politiche prevalentemente sebbene non esclusi
vamente dibattute nell'ambito torinese si trasferirono in un contesto più 
ampio, soprattutto perchè la FIOM, senza per altro concedere nulla alle
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tesi degli ordinovisti, assunse decisamente sin dalla fine di maggio la 
direzione del movimento per una profonda riforma dei concordati di lavoro, 
tanto sotto l'aspetto salariale quanto sotto quello normativo (68).

Poiché nel corso delle successive fasi delle vicende del 1920 è stata 
da più parti sottolineata una certa frattura nell'Interno delle forze 
imprenditoriali italiane, e precisamente l ’insorgere di interessi contra
stanti tra l'industria più legata alla produzione bellica, in particolare 
quella siderurgica ed una frazione di quella meccanica già colpite da 
una crisi assai acuta, ed altri gruppi più efficienti e cioè « più capaci e 
disposti ad affrontare e risolvere i problemi del passaggio dall’economia 
di guerra a quella di pace» (69), sembra necessario tentare una chiara 
individuazione della struttura capitalistica del padronato torinese, almeno 
per la parte più rappresentata ed attiva nelle associazioni sindacali. Con 
questo tentativo, e soprattutto con l’analisi delle valutazioni e delle deci
sioni via via assunte in quelle sedi dal giugno all’ottobre 1920, si possono 
anche fornire elementi per un giudizio definitivo in merito alla dibattuta 
questione sul « centro » del movimento, se Torino o Milano, nonché sul 
problema metodologico se si possa o no scrivere di storia economico- 
sociale senza cadere nella « storia diplomatica delle classi subal
terne » (70).

Il passaggio dall'economia di guerra a quella di pace non avvenne 
senza scosse neppure a Torino, in specie per ii grande numero di aziende 
sovrasviluppatesi a causa della domanda bellica. La mano d'opera indu
striale, giunta al massimo nel 1918 con 158.000 lavoratori, proveniva 
nella massima parte dalle campagne piemontesi (ancora nell’ultimo anno 
di guerra si registrarono 12.500 «im m igrati»); dagli inizi del 1919, 
tuttavia, l'occupazione decresce, come del resto la popolazione residente, 
e già alla fine del 1921 i disoccupati superano le 21.000 unità. La Città 
riprende il suo ritmo normale di espansione demografica soltanto dal 1925.

Torino, come è noto, era rimasta esclusa dal riassetto bancario italiano 
del 1893-95. Nella regione piemontese nessuna banca di interesse nazio
nale, fra le aziende di credito genuinamente locali, assolse alla funzione 
di fonte finanziaria immediatamente accessibile all’industria, li carattere 
prevalentemente periferico del sistema creditizio regionale, dotato di 
scarsa autonomia, provocò degli squilibri, cui altri si aggiunsero, derivanti, 
sempre sotto l ’aspetto finanziario, dall’alta concentrazione industriale. 
Così, dal 1919, un sempre maggior numero di piccole e medie imprese, 
prive di un adeguato sostegno creditizio, si avviarono a condizioni falli
mentari; l ’indice dei fallimenti quintuplica tra il 1918 ed il 1923. Le 
aziende di piccola dimensione non spariscono in assoluto come unità 
produttive, sono fagocitate da alcuni potenti gruppi finanziari ed industriali, 
i quali dispongono di riserve accumulate negli anni di guerra e che, in 
caso di bisogno, possono far ricorso al capitale estero.

Lo Stato, col concorso di cinque grandi banche, tra cui l ’Istituto San 
Paolo di Torino, riconosciuto però di diritto pubblico soltanto nel 1932, 
aveva creato il Consorzio sovvenzioni sui valori industriali per attutire 
la fase di riconversione; ma era un mezzo concepito e valido in regime 
di stabilità monetaria, non d’inflazione galoppante. Un altro grave colpo
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fu la caduta della Banca Italiana di Sconto, che inghiottì una parte 
rilevante dei risparmio torinese (514 milioni di lire, cioè il 13,30 % dei 
crediti inesigìbili) (71). Fu allora che alcuni imprenditori realizzarono 
quanto poco si potesse contare sull'intervento dello Stato e delle banche 
nazionali ed entrarono in rapporti con l'alta finanza internazionale, ameri
cana e svizzera in specie. Certamente, mentre la siderurgia e la metal
lurgia pesante denunciavano chiaramente la loro condizione di crisi, per 
l ’industria meccanica, quale era nella sua parte più significativa quella 
torinese, restavano operanti diversi fattori favorevoli: la domanda reale 
e potenziale di un Paese ancora in gran parte ritardato, l ’ampia disponi
bilità di energia elettrica, mano d’opera relativamente abbondante e con 
forti squilibrii salariali. Ma sussistevano anche motivi di preoccupazione: 
tendenza al ribasso del mercato finanziario in seguito alla politica tribu
taria impostata dal governo Giolitti (72), difficoltà di rifornimenti e prezzi 
crescenti del carbone e delle materie prime, alto costo e inefficienza 
dei trasporti, ed infine le grandi agitazioni sindacali. L’espansione del 
commercio estero risultava potentemente frenata non soltanto dal rapido 
crescere dei costi, ma anche e soprattutto dal rialzo generale delle 
« cinture » doganali in tutti i Paesi tradizionalmente più interessanti per 
le esportazioni italiane (73). È vero che da parte italiana si rispose con 
la tariffa ultraprotezionistica del 1921, ma lo stesso ordine cronologico 
delle nuove misure doganali sembra mostrare che la politica tariffaria, 
più che a pressioni dei soliti ambienti siderurgici (i quali avrebbero 
adoperato anche il mezzo dell’irrigidimento sindacale per scopi « doga
nali ») obbedì alla logica del reciproco. Torino e la regione piemontese si 
adoperarono allora per migliorare almeno il sistema delle comunicazioni: 
nel 1920 furono spesi 18 milioni di lire per ampliare le installazioni por
tuali di Savona; le ferrovie Torino-Genova e Torino-Modane furono elettrifi
cate, nel tentativo di deviare verso il Piemonte le grandi correnti del 
Gran Gottardo e del Sempione (74).

Prima di affrontare l ’analisi della politica imprenditoriale di gruppo, 
quale si estrinseca dal comportamento decisionale delle associazioni 
padronali, si prospetta l ’opportunità di una sintetica prospettiva sugli 
sviluppi strutturali dell’industria torinese nel periodo 1920-1926. Non si 
può, per ovvie ragioni, non cominciare dalla Fiat. La società per azioni 
Fiat dichiarava, nel 1920, un capitale sociale di 200 milioni di lire ma il 
valore degli immobili, impianti, brevetti e scorte ammontava secondo il 
bilancio almeno a 385 milioni senza contare circa 260 milioni di tito li, 
partecipazioni, valori e crediti diversi. I debiti contratti per nuovi inve
stimenti ammontavano a quasi 350 milioni, di cui 250 ottenuti dalla 
Morgan di New York proprio agli inizi dell’anno, ma le riserve accantonate 
(81 milioni) consentivano un margine di sicurezza tranquillizzante. Dalla 
fine della guerra, anche trascurando l ’episodio marginale dell'Alpine 
Gesellschaft, la Fiat perseguiva una politica di concentrazione: nel 1917 
aveva già assorbito le Ferriere Piemontesi Vandel & C., le Officine già 
F.lli Diatto e le Industrie Metallurgiche Torino. Il processo subì una dece
lerazione nel 1919-20, tanto a causa degli « incidenti sociali » di quei 
tempi quanto, e più, per la crisi generale deH’economia italiana: la produ
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zione scese dai 19.500 veicoli del 1917 ai 16.500 del 1918, ai 12.000 del 
1919 e si mantenne stazionaria sui 10.000 negli anni 1920-22; soltanto a 
partire dal 1923 si manifestò una certa ripresa (16.000), che divenne però 
evidentissima nel 1925 (oltre 40.000 veicoli prodotti). Negli anni ’20-’22 
l ’occupazione alla Fiat oscillava sulle 16.000 unità. L’ondata dei fallimenti 
post 1921 (settore dell’automobile: Rapid, Seat; aviazione: S.I.A., Pomilio 
ex S.V.A.; F.I.P., grande complesso per la fabbricazione di pianoforti, 
industrie cinematografiche, ecc.) consentì alla Fiat di accelerare il piano 
di concentrazione: essa assorbì la SPA, già sotto controllo dell'Ansaldo 
(con la Pomilio) e la Rapid, destinata quest’ultima alla RIV, cioè al
l’azienda di Villar Perosa, proprietà Agnelli, che unica in Italia produceva 
cuscinetti a sfere. Potè così entrare nel settore degli autoveicoli pesanti 
(autocarri ed autobus) nonché in quello dei registratori di cassa; nel 
1925 fu altresì lanciata la Sava, vasta organizzazione di vendite a rate. 
La Fiat sostenne tuttavia il maggiore sforzo tecnico per assimilare i sistemi 
produttivi americani, e cioè non soltanto per realizzare il montaggio a 
catena ma altresì per consentire la rapida sostituzione dei modelli 
(quattro in cinque anni), il che comporta fortissimi investimenti. La 
partecipazione alle grandi gare internazionali rientrava nel piano pubbli
citario ma costituiva anche un fattore di progresso tecnico. I risultati 
di questa energica condotta imprenditoriale non tardarono: nel 1926 la 
Fiat raggiunse un fatturato « che è tra i più elevati che una sola azienda 
possa toccare in questi tempi in Europa » (75) : il prestito Morgan potè 
così essere rimborsato anticipatamente e, elevato nel 1925 il capitale 
sociale a 400 milioni, raddoppiare la superficie coperta dello stabilimento 
principale (Lingotto) dove la produzione era sviluppata verticalmente.

Le partecipazioni della Fiat, rilevate attraverso l'analisi della compo
sizione dei consigli di amministrazione delle società per azioni italiane, si 
estendevano nel 1920 ai seguenti settori: bancario (Credito Italiano, 
J. De Fernex e C.) ; elettrico (S.A. Elettricità Alta Italia, Forze Idrauliche 
del Moncenisio, Soc. Idroelettrica Piemonte) ; metalmeccanico (Officine 
di Villar Perosa, S.A. Dalmine); elettromeccanico (Fabbr. lt. Magneti 
Marelli); chimico (Rumianca); tessili artificiali (Snia Viscosa) ; trasporti 
(SITA, dove si incontra anche il rag. prof. Vittorio Vailetta, Soc. Marittima 
e Commerciale Italiana); materiali per l ’edilizia (Unione Italiana Cementi); 
varie (S.A. Giiardini, SA. Consorzio Utenti Nafta, Soc. per l’incremento 
Auto e sport). Agnelli, Guaiino e Fornaca erano gli uomini di punta del 
gruppo (76); Agnelli aveva grandi progetti per le costruzioni automo
bilistiche: aveva visto, ripetutamente, come lavoravano gli americani e 
meditava il progetto, poi realizzato a Mirafiori, di un grande stabilimento 
a sviluppo orizzontale, dove anche le carrozzerie prima affidate a sotto
trattanti esterni potessero essere costruite in grande serie.

Dopo la Fiat, il gruppo torinese più potente dal punto di vista finan
ziario era quello delia produzione di energia idroelettrica, i cui legami 
con l'industria meccanica erano divenuti strettissimi dal momento in 
cui si erano attuati da parte di quest’ultima forti interventi di capitale 
per estendere gli impianti. La Pont St. Martin, divenuta S.I.P. nel 1918 
con sede a Torino, era rapidamente cresciuta con i nuovi investimenti
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effettuati con capitali Fiat, che era la sua maggiore cliente, ed anche con 
mezzi raccolti negli Stati Uniti dall’ltalian Superpower Co. (non meno di 
due miliardi di lire fino al 1928}. Anche la S.l.P. esercitò un serio sforzo 
di concentrazione orizzontale associandosi a quasi tutti i produttori regio
nali (Forze Idrauliche del Moncenisio, Idroelettrica Monviso, Piemonte 
Centrale Elettricità, ecc.) e con alcuni lombardi (Soc. Idroelettrica Breda, 
Vizzola) e diventò presto la seconda per importanza in Italia, dopo la 
Edison di Milano. In senso verticale, la S.l.P. controllava la C.G.S., 
fabbrica di strumenti di misura e apparecchi elettrici vari, nonché le 
telefoniche Stipel e Telve, la grande tipografia lite ed il giornale « La 
Gazzetta del Popolo ». Gli uomini dell’elettricità erano Gian Giacomo Ponti 
ed Emilio De Benedetti, rispettivamente consigliere e presidente della 
Lega Industriale di Torino (77).

Nel folto settore della meccanica, tra gli automobilisti restava indi- 
pendente la sola Lancia & C., dove, per geniale impulso di Vincenzo Lancia, 
la produzione toccava, se non il livello di grande serie, aiti vertici quali
tativi, ed in particolare col modello Lambda (1922-23) si realizzava con 
la struttura portante e le sospensioni indipendenti una grande innovazione 
tecnica, « la plus sérieuse du demi-siècle ».

Felice Guidetti-Serra, vice Presidente deli'AMMA, dirigeva come 
amministratore delegato e direttore generale la S.N. Officine di Savi- 
gliano, una delie aziende piemontesi più anziane del settore della mec
canica pesante. Il rallentamento nelle costruzioni ferroviarie aveva 
provocato una situazione alquanto difficile, ma l'azienda provvide a diver
sificare la sua produzione, dalla grossa carpenteria alle locomotive elet
triche (molto esportate) alle macchine elettriche speciali. La S.N. Officine 
di Savigliano era interessata anche nella S.A. Consorzio Utenti Nafta.

Bonnefon Craponne (Officine Metallurgiche e Meccaniche Tortonesi), 
Giuseppe Brezzi (Aeromobili Ansaldo), Marco Caffaratti (Soc. It. Costru
zione molle e affini), Ugo Fano (Nebiolo & C.), Giuseppe Mazzini (Way- 
Assauto, Automobili Ansaldo), Amedeo Pellicciotti (Fabbrica Molle e 
accessori per rotabili, Saiga-Gomma), Giacomo Tedeschi (Officine Mon
cenisio), Mario Vallino (Ansaldo S. Giorgio, Cantieri Officine di Savona), 
rappresentavano contemporaneamente la più significativa industria mecca
nica piemontese e lo stato maggiore deli’AMMA.

L’industria della gomma risultava strettamente legata nei suoi sviluppi 
a quella automobilistica ed a quella dei cavi elettrici. La Michelin Italiana 
era stata, sin verso il 1920-21, l'unica fornitrice di pneumatici; essa, 
dopo aver superato la fase turbolenta del settembre 1920, accrebbe 
ulteriormente la potenzialità dei suoi impianti. Nella Lega Industriale era 
rappresentata dall'ing. Baccheila, membro del consiglio. Nello stesso 
settore operava già la Bergougnan & Tedeschi, collegata con la meccanica 
V. Tedeschi & C„ sia per la produzione di cavi elettrici che per quella di 
pneumatici (Incet e poi, dal 1924, Ceat): Vittorio Tedeschi le rappre
sentava entrambe.

Nel settore chimico, oltre alla Rumianca, risultavano attive la Schiap
parelli, presto assorbita dalia Montecatini, che aveva installato un suo
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stabilimento a Settimo Torinese, Paramatti, e, in campo nazionale, la 
Società Italiana per il Gas (Italgas).

L’industria tessile fu forse quella che subì i maggiori danni per la 
crisi 1920-22, ed in particolare il setificio fu il ramo più colpito; di 
minori proporzioni lo scompiglio nel ramo cotoniero i cui massimi rap
presentanti (Abegg, Wild, Mazzonis, Garbagnati, Freschi) seppero impri
mere un andamento dinamico all’esportazione, favorita dalla qualità del 
prodotto e dal costo relativamente basso consentito daH’ammodemamento 
degli impianti. Ma l'astro sorgente era la Snia-Viscosa di Guaiino, già 
personaggio di primo piano per la sua attività nel ramo dei legnami e 
della produzione di cemento. Agnelli era stato uno dei fondatori della 
società e il gruppo Fiat vi conservava degli interessi importanti. La Snia, 
il cui capitale toccava il miliardo di lire nel 1925, occupava nella zona 
torinese non meno di 7000 addetti. Così, il settore più tradizionale del
l ’industria locale si era completamente rinnovato per mezzo di procedi
menti tecnici nuovi, in parte acquisiti da aziende a capitale francese ed 
in parte attraverso propri! laboratori di ricerca.

L'intervento dei grandi gruppi finanziari, Fiat, SIP e Snia, che domi
narono la vita economica torinese dopo la fine della crisi, è evidente 
anche in altri settori « tradizionali », le concerie ad esempio e le industrie 
alimentari. Il personaggio più in vista del settore « cuoio » era Ferdinando 
Bocca, vice presidente della Confindustria, ed altresì presidente delle 
Concerie Italiane Riunite, della Manifattura di Cuorgnè, consigliere della 
Banca Commerciale Italiana, della Banca franco-italiana per l ’America 
del Sud e della Radio Italia. Nel settore alimentare. Guaiino assunse 
l’iniziativa di concentrare le molte aziende dolciarie in difficoltà per la 
crisi (Talmone, Venchi, Moriondo & Gariglio, Bonatti e Fabbriche Riunite 
GB) creando nel 1923-24 l ’Unica, la quale fornì oltre il 75% della produ
zione del settore stesso. Anche il comparto dei vini e liquori (Cinzano 
& C.) fu sostenuto dal capitale di un grande gruppo torinese. Nel settore 
cartario, infine, operavano le grandi concentrazioni di Luigi Burgo e 
di Giacomo Bosso.

I finanzieri e gli industriali torinesi seguirono attentamente gli inizi 
delle radioaudizioni, i quali furono del tutto « privati ». Prima dell’ente 
di Stato, la Radio Italia, la Società Audizioni Radiofoniche Italiane presie
duta da Enrico Marchesi già direttore amministrativo della Fiat, e poi 
l ’Unione Radiofonica Italiana e la S.I.P. si occuparono intensamente di 
questa nuova attività, la cui importanza ai fini pubblicitari e per il con
trollo deH'informazione era evidente, e vi investirono ragguardevoli 
capitali nelle ricerche tecniche e nelle applicazioni commerciali.

In conclusione, nell’intervallo tra la crisi del dopoguerra e la « grande 
crisi », il complesso industriale torinese realizzò importanti progressi. 
Il rinnovamento e l ’ampliamento della capacità produttiva furono ottenuti 
non soltanto con la creazione di nuove unità operative e con l ’impiego 
di nuove tecniche generalmente di ispirazione americana, ma anche 
attraverso una accentuata concentrazione finanziaria e manageriale ad 
opera soprattutto della Fiat e della S.I.P. In modo speciale la Fiat, ammi
nistrata con « prudente ed acuta percezione degli affari » da Giovanni

279



Agnelli, sostenne il ruolo preponderante, direttamente con l'assorbi
mento di aziende automobilistiche concorrenti e di altre metallurgiche e 
accessoristiche complementari, e indirettamente con una serie di oculati 
interventi finanziari in tutti gli affari « seri » della Città e poi nell'ambito 
dell’intero Paese (78).

*  *

Occorre ora inserire nella cornice delle mutazioni strutturali dell'eco
nomia industriale torinese, forzatamente colte nei loro aspetti dinamici 
e già ben conosciute, l ’analisi puntuale del « momento d'attesa » nell'estate 
del 1920, gli assai più movimentati avvenimenti del settembre-ottobre, 
nonché, in seguito, il decorso e la risoluzione della crisi, che fu insieme 
economica, sociale e politica. Questa analisi sarà prevalentemente, ma 
si spera non acriticamente, compiuta dal punto di vista della politica 
imprenditoriale, quale venne via via estrinsecandosi attraverso gli atteg
giamenti delle organizzazioni sindacali dell’industria torinese, ed in 
qualche caso, nazionali.

Olivetti restò a Torino fino al 30 aprile 1920, ed assistette alle ultime 
battute per la liquidazione definitiva di varie piccole questioni residuate 
del grande sciopero (79). Tuttavia, che non si fosse giunti ad una vera 
pacificazione degli animi, nessuno potè dubitarlo dopo i « torbidi » del 
1° maggio, quando, durante il corteo in piazza Statuto, il solito « anar
chico » lanciò una bomba sulle forze di polizia: ne seguì una sparatoria 
con morti e feriti da ambedue le parti (80). Apparve perciò logico al 
direttivo dell'organizzazione imprenditoriale non smobilitare l'apparato di 
difesa già predisposto, anzi rafforzarlo sia con l ’intensificare l ’azione 
di propaganda, sia con l'istituzionalizzare la struttura dei servizi civili 
di emergenza in collaborazione con altre associazioni di categoria e 
parapolitiche (81).

Quanto alle questioni sindacali vere e proprie, la discussione venne 
sviluppandosi intorno a due punti principali in certo modo connessi tra 
di loro: l ’adeguamento automatico dei salari al costo della vita e la 
probabile denunzia da parte della FIOM del concordato di lavoro (82). 
Riguardo al primo punto, il pensiero della Fiat, espresso da Fornaca, era 
che gli indici del Comune di Milano fossero elaborati con una metodo
logia inefficace a seguire le variazioni del costo della vita. Pertanto il 
consiglio dell'AMMA decise di affrontare subito il problema, proponendo 
di concerto con la Lega Industriale trattative dirette con la sezione della 
FIOM per concordare i criteri di calcolo di un indice torinese, il quale, 
come principali innovazioni rispetto a quello di Milano, avrebbe dovuto 
tener conto non soltanto delle spese alimentari ma di tutte quelle che 
gravavano sul bilancio tipico di una famiglia operaia, ed inoltre avrebbe 
previsto una serie speciale per gli impiegati. Furono quindi -intrapresi 
rilevazioni e studi, a conclusione dei quali si propose un « caro vita » di 
L. 1,60 per gli operai e di L. 1,50 per i manovali, con variazioni bimestrali. 
Per gli impiegati si stabilì invece una somma uguale per tutti, ma sino 
allo stipendio di L. 1000 mensili, oltre le quali l'indennità non era più
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concessa. Nelle discussioni con la FIOM e con la C.d.L. (la richiesta si 
era allargata a tutti i settori e -pertanto la Lega era intervenuta con suoi 
rappresentanti nelle trattative) furono concordate alcune modificazioni, 
tra cui l'aumento fino a 2 lire giornaliere; entro la fine di giugno la 
questione era risolta con soddisfazione delle parti (83).

Nonostante l'atteggiamento generalmente conciliante degli industriali, 
la minaccia di denuncia dei patti di lavoro era sempre pendente, non 
tanto perchè le organizzazioni dei lavoratori -introducessero artificialmente 
elementi di tensione nei rapporti con gli imprenditori quanto piuttosto 
perchè, almeno sin verso la fine di giugno, la congiuntura industriale si 
mantenne buona e la relativa rarefazione della mano d’opera consentiva 
alle federazioni di mestiere di esercitare sulle aziende una forte quanto 
sindacalmente corretta pressione per continui miglioramenti. Questa la 
ragione, e non le machiavelliche politiche che si vollero vedere, delle 
concessioni salariali praticate dagli industriali torinesi nel maggio- 
giugno 1920 (84).

Non si potè tuttavia evitare che alcune delle vertenze emerse in questo 
periodo degenerassero in sciopero: alla Fiat-Brevetti scioperarono gli 
affilatori, alla Fervet di Carmagnola i carrozzieri, aH’Ansaldo S. Giorgio 
gli attrezzisti. Benché -nessuno di questi conflitti assumesse grandi pro
porzioni economiche, o contenesse questioni di principio di carattere 
fondamentale (85), gli industriali, anche in considerazione del memoriale 
della FIOM, avvertivano chiaramente, verso la fine di giugno, un certo 
« rincrudimento » dei rapporti con gli operai, per cui, esaminata la situa
zione generale, deliberarono che

« pur essendo convinti che occorrerà affrontare una nuova grave lotta a 
breve scadenza, sia preferibile impostarla sulle questioni economiche, e che 
pertanto occorra sistemare le vertenze in corso con fermezza ma con lo 
scopo di evitare per ora le conseguenze maggiori, beninteso però nel 
rispetto del regolamento e dei concordati » (86).

A tali pessimistiche previsioni gli industriali torinesi erano indotti 
intanto dalle informazioni di cui disponevano circa gli umori della massa 
operaia; essi avevano cura di non assumere, finché possibile, atteggia
menti urtanti, e dichiaravano ogni momento di attenersi alla più rigorosa 
osservanza dei concordati (87). L'eccitabilità degli animi era mantenuta 
in costante pressione da continui « fatti », di Ancona, Mantova, Trieste, 
Spalato, Roma, cioè scontri con la forza pubblica, scioperi, violenze con 
morti e feriti (88). Tutto ciò non poteva non provocare perplessità e 
timori: lo sciopero generale proclamato per i « fa tti»  di Roma, cioè 
violenze, in cui era stato coinvolto l ’on. Menè Modigliani, contro i tran
vieri in sciopero di solidarietà con gli addetti alle ferrovie secondarie a 
loro volta scioperanti, sollevò anche alla Lega di Torino il problema 
dell'ordine pubblico. Infatti, fin dalla mattinata del 21 luglio, le maestranze 
avevano abbandonato gli stabilimenti per partecipare ad un comizio, poi 
proibito dal prefetto, commettendo anche « atti teppistici ». Il presidente 
De Benedetti espresse ai colleghi il giudizio secondo cui « le condizioni 
generali della Città non sono ottime », e che perciò bisognava sorvegliare
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attentamente la situazione. Si oppose però a chi avrebbe voluto trattenere 
agli operai l'importo delle ore perdute a causa dello sciopero col pretesto 
che « era ormai tempo che si facesse un po’ di sana reazione contro 
questi inconsulti scioperi di carattere politico ». De Benedetti ricordò 
che « gli scioperi politici sono ammessi e contemplati dai regolamenti 
di fabbrica » e poi... non conveniva tirare troppo la corda. A Roma, aveva 
avuto un colloquio col presidente del Consiglio; in merito alla situazione 
sindacale aveva domandato a Giolitti

« fino a qual punto avrebbe potuto avere il suo appoggio nell’opera di difesa 
dell’interesse dell’industria, e di averne avuto risposta che il Governo si 
sarebbe astenuto dall’intervenire fino a che non fosse stato chiamato come 
arbitro compositore delle due parti, ma che non avrebbe ammesso che o 
gli industriali o gli operai si fossero rivolti al Governo per essere tutelati 
gli uni contro gli altri » (89).

De Benedetti ammise quindi di essere sconcertato dall'atteggiamento 
del governo circa lo sciopero dei ferrovieri, ma disse anche di continuare 
ad essere del parere che la resistenza fosse possibile e necessaria. A ltri 
espressero l ’opinione che la borghesia torinese non fosse ancora abba
stanza « agguerrita » per iniziare la lotta; era pertanto opportuno evitare 
reazioni inconsulte, come serrate multe e simili (90).

Anche al di fuori del campo dei rapporti di lavoro non mancavano 
motivi di inquietudine. Oltre al permanere delle note difficoltà per 
l ’approvvigionamento di alcune materie prime fondamentali (91), bisognava 
affrontare il programma fiscale di Giolitti, forse ispirato nel suo empito 
demagogico ad una astratta equità tributaria e certo confacente agli 
immediati bisogni di cassa dello Stato, ma praticamente inattuabile in 
quanto volendo avocare profitti realizzati anni prima presupponeva che 
questi, svalutazione a parte, fossero rimasti lì, sotto forma di biglietti 
di banca, ad aspettare che il fisco li reclamasse. La nominatività dei tito li 
poteva provocare turbative anche più gravi. Lo stesso presidente del 
Consiglio sembrava rendersi conto della irrealizzabilità dei suoi progetti. 
De Benedetti, che aveva « approfondito in tutti i punti i provvedimenti 
finanziari » col ministro del Tesoro, delle Finanze e coll’on. Giolitti, 
riferiva che

« da tutti, ma specialmente da quest’ultimo ebbe assicurazioni che, se i 
provvedimenti sarebbero mantenuti per ragioni politiche, nella loro appli
cazione si sarebbe tenuto conto delle osservazioni fatte e si sarebbe 
accettata anche la collaborazione degli industriali e dei finanzieri nei 
compilare il Regolamento » (92).

Tornato a Torino, il presidente della Lega scrisse poi al capo di 
gabinetto di Giolitti, comm. Rossano, per segnalargli due punti di 
« estrema gravità ». Per prima cosa, De Benedetti riteneva assurda 
l ’estensione, proposta in sede di giunta del bilancio, degli extra-profitti a 
tutto il 1920: se approvata, avrebbe completamente demoralizzato gli 
industriali; se nel primo semestre dell’annata avevano ottenuti risultati 
« normali », essi non avrebbero certo lottato nel secondo per ricavarne
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profitti destinati a beneficio dello Stato. Col risultato che, « nell urto 
che oggi si rinnova colle maestranze », non si sarebbero troppo preoccupati 
di scioperi o di rallentamenti nella produzione, « con grave danno per il 
Paese non solo dal punto di vista economico, ma per lo stesso ordine 
pubblico ». La lettera continuava:

« Non è ammissibile che si tolga all'industriale l'unico incentivo che lo 
porta ad affrontare le difficoltà, e cioè il guadagno. Si potrà anche toglierne 
una parte, grande, se si vuole, ma bisogna rendersi conto che oggi l'8 % 
a capitale e le 20.000 lire di utile sono cose irrisorie quando il tasso di 
interesse richiesto dalle banche è del 9 %... Su questo punto io ritengo 
indispensabile che al più presto venisse una parola di assicurazione recisa, 
specialmente di fronte al movimento delle masse metallurgiche ».

Il secondo argomento importante era la scarsità di circolante: « in 
tutti i ceti, in modo particolare in quello agrario ma anche in quello 
commerciale e in genere nella borghesia, si realizza il prestito e si fa 
incetta di biglietti. 1 biglietti scompaiono giornalmente dalla circolazione 
e vanno ad accumularsi infruttuosi nelle casseforti... ». De Benedetti 
proponeva di lasciar •< sfuggire da una qualche agenzia ufficiosa » la pos
sibilità di una stampigliatura dei biglietti, in modo da farli rientrare 
nel circolo (93).

Gli industriali non nascosero la loro contrarietà agli aspetti persecutori 
della politica fiscale giolittiana. Come la Confederazione dell'Industria 
aveva a suo tempo riconosciuto la imprescindibile necessità di restau
rare il bilancio statale, aveva accettato la fondamentale giustizia del 
principio che la guerra non dovesse rappresentare per taluni il mezzo di 
rapidi arricchimenti ed aveva perciò voluto separare la « classe » dei 
produttori dagli arricchiti di guerra e dal « capitalismo parassitario ed 
infecondo », così Olivetti aveva ampiamente svolto alla Camera il pensiero 
degli industriali in merito ai progetti di legge sull’avocazione dei sovra- 
profitti e della nominatività dei titoli. La Confindustria combattè aperta
mente la sua battaglia, respingendo ogni accenno a « manovre oscure » 
intese ad insabbiare i progetti finanziari (94).

A ll’acuta percezione di Olivetti non sfuggì tuttavia come tutte le 
questioni che s'imponevano nella seconda metà del 1920 fossero inscin
dibilmente legate fra di loro: la restaurazione delle finanze dello Stato 
non si otteneva soltanto con l ’avocazione degli extra-profitti, ma ponendo 
riparo allo sbilancio commerciale, alla diminuzione del credito pubblico 
e privato, alle oscillazioni fortissime dei cambi, nonché alla crescita dei 
costi di produzione. Perciò egli fece votare dal comitato centrale indu
striale, riunitosi a Milano ai primi di settembre, un fermo monito agli 
imprenditori, perchè riducessero quanto più possibile i margini di profitto; 
agli operai, perchè non si illudessero che sotto un qualsivoglia regime 
l'industria potesse vivere facendo loro condizioni non compatibili con 
quelle del mercato internazionale e con la situazione di ogni singolo ramo 
di produzione; al governo, per ricordargli che « nessun peggiore ostacolo 
vi è, all'esistenza ed allo sviluppo dell'Industria, dell’assenza di ogni 
direttiva economica, dell'Incertezza assoluta del mantenimento del diritto
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e dell’ordine pubblico, delle artificiose diffidenze contro gli imprenditori, 
dell'ondeggiamento fra i più diversi concetti in materia di assetto 
industriale » (95).

Ma si era ormai entrati nella settimana « ardente » dell’occupazione 
delle fabbriche.

3. Prima ancora che la FIOM presentasse ufficialmente alla Federa
zione Nazionale Sindacale dell’industria metalmeccanica il memoriale 
concordato al convegno nazionale di Genova della fine di maggio, gli 
industriali si preoccuparono di stabilire quali avrebbero potuto essere le 
concessioni possibili e di concertare una condotta comune. A quest'ultimo 
scopo era stata convocata per il 18 maggio 1920 a Milano una riunione 
dei delegati delle Associazioni aderenti alla FNSIM; Agnelli, discutendone 
preventivamente con i colleghi dell’AMMA, aveva proposto la seguente 
linea: tendere a ristabilire il principio « di disciplina e del lavoro », ma 
escludere « in modo assoluto qualsiasi tentativo palese o larvato di 
eliminare o ridurre le concessioni fatte specialmente per quanto riguarda 
l ’orario di otto ore » (96). Nella riunione di Milano emerse già la consta
tazione che le richieste delle varie organizzazioni sindacali operaie non 
sarebbero state uniformi, cosa che in seguito avrebbe provocato infinite 
discussioni. Comunque, il memoriale FIOM avrebbe contenuto i punti 
seguenti: miglioramenti per i non cottimisti, in modo da riconoscere loro 
supplementi equivalenti ai profitti medi di cottimo; riconoscimento di un 
carovita orario, a proposito del quale gli industriali avrebbero proposto la 
nomina di una commissione paritetica per l ’elaborazione degli indici; 
parificazione dei salari nei rami d’industria: materiale mobile, cantieri, 
siderurgia; -indennità agli operai in caso di sospensione del lavoro per 
mancanza di materie prime (a cui gli industriali avrebbero preferito 
un'assicurazione volontaria); ferie retribuite per un certo numero di 
giorni ma riduzione a tre delle festività regolamentari (Natale, Capo
danno, 1° Maggio) ed anche a questa richiesta gli industriali non si 
sarebbero opposti, ma avrebbero proposto un anno di esperimento con 
le festività ridotte. Stranamente, la presidenza milanese non escluse 
anche che « nessuna domanda sia avanzata» (97).

Invece, le cose stavano ben diversamente. Il 18 giugno, Buozzi 
presentava a Jarach il memoriale a nome della FIOM; nello stesso mese 
anche il Sindacato (bianco) nazionale operai metallurgici presentava il 
suo, l ’Unione Sindacale Italiana pure (e denunciò il concordato vigente), 
ed infine l ’Unione Italiana del Lavoro dichiarò il 6 luglio che non presen
tava alcun memoriale, associandosi a quello della FIOM, ma che intendeva 
partecipare alle trattative (98). In media, le richieste economiche, senza 
tener conto di oneri differiti o difficilmente valutabili a preventivo, 
ammontavano al 40 % circa di aumento sulle paghe precedenti. A Torino, 
l ’importo di « tutte » le domande fu stimato tra il 50 ed il 70 %; Agnelli 
ne dedusse che « per la pesantezza del mercato, l'incertezza di un 
immediato futuro, e per i nuovi gravami che i provvedimenti governativi 
hanno preannunziato, le industrie non sono in grado di accordare un 
qualsiasi aumento sulle mercedi, aH'infuori delle variazioni del carovita
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come già stabilito ». Perciò, i torinesi avrebbero sostenuto questa tesi 
alla riunione fissata per il 25 giugno a Milano, dove si sarebbe elaborata 
la risposta ai memoriali (99).

Questa risposta fu alquanto polemica, forse in rapporto a precedenti 
colloqui Buozzi-Jarach: vi si rilevava che la portata delle richieste era 
tale da vulnerare così profondamente gli attuali patti di lavoro da 
equivalere in pratica ad una denuncia di essi. Comunque, senza entrare 
nel merito delle singole questioni, si invitavano tutte le organizzazioni dei 
lavoratori ad una riunione collegiale per il 15 luglio, per discutere insieme 
sulle « reali condizioni delle industrie ». La riunione collegiale non fu 
possibile: la FIOM volle una discussione separata; il Sindacato bianco, 
tu tt’ora avvolto nelle sue tesi della partecipazione agli utili e dell'azio
nariato operaio, e la U.l.L. accettarono trattative comuni, ma non così 
l'U.S.I., che non ne voleva sapere •< per irriducibili incompatibilità teoriche 
politiche e pratiche » rispetto a tutti gli altri sindacati, esclusa la FIOM. 
In tali condizioni gli industriali, rilevando l ’assurdità di discutere sepa
ratamente quattro diversi memoriali che riguardavano le stesse mae
stranze, invitarono per il 29 luglio tutte le organizzazioni operaie ad una 
specie di convegno dove, a cura della loro Federazione, sarebbe stata 
svolta una relazione intorno alle condizioni dell'industria metalmeccanica
italiana (100). _

In preparazione a quella riunione, a Torino si convocò per il 1° luglio 
l'assemblea generale dell'AMMA; vi intervennero i rappresentanti di 
oltre 90 aziende di ogni dimensione. Agnelli riferì sulle discussioni mila
nesi, ed aggiunse varie considerazioni in base alle quali riteneva inacco- 
glibi'li le richieste della FIOM; a suo avviso, in fatto di aumenti salariali 
tutto ciò che si poteva concedere era l ’indennità di caro-viveri; rico
nobbe però che il memoriale non prospettava questioni politiche, ma 
esclusivamente economiche. L'assemblea fu tutta con lui, e vi fu chi 
fece rilevare che, stabilita ormai l ’avocazione dei sovraprofitti, l ’industria 
non aveva più conti da rendere e non poteva più sopportare ulteriori 
oneri. Pertanto i delegati torinesi ricevettero mandato di recare a Milano 
che l'unica « voce » discutibile era quella del carovita, tenuto conto 
anche delle paghe relativamente più alte a Torino che negli altri centri 
industriali (101).

Su questa linea furono concordi tutte le associazioni regionali; tu tta l 
più si sarebbe potuto commisurare l ’indennità di carovita all’entità del 
carico familiare, ma i torinesi respinsero la proposta per la difficoltà 
pratica di pervenire ad una anagrafe esatta del movimento delle persone 
e perchè un simile criterio poteva comportare anche delle diminuzioni. 
In merito alla procedura dei rapporti con la FIOM, si manifestarono due 
correnti, Luna favorevole alla denunzia dei concordati vigenti, l'altra 
contraria: nella lettera inviata a Buozzi, tuttavia, si presuppose che 
nessuna denunzia formale fosse intervenuta (102). A Torino, infine, si 
studiava se non fosse stato utile prospettare nelle discussioni con i 
delegati operai la particolare situazione dell industria piemontese, dove, 
secondo l ’AMMA, le retribuzioni erano superiori a quelle delle altre 
regioni italiane. Qualche consigliere si disse scettico sull’opportunità di
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un simile argomento, nel senso che se erano ammessi aumenti in gene
rale, ai piemontesi sarebbe stato assai difficile sottrarvisi. A ltri invece, 
come l ’on. Mazzini, erano del parere che « scomparse le cause che giu
stificavano delle paghe maggiori in Torino (dove, cioè, la maggiore in
dustria, l'automobilistica, aveva carattere di lusso, clientela facoltosa e 
sentiva meno la concorrenza) non vi è più ragione di persistenza per 
questo dislivello di paghe ».

Ma questo non era il punto: occorreva invece istituire dei confronti 
con l ’estero per ì salari e per i costi dei prodotti; comparare i salari 
metalmeccanici con quelli di altri settori d'industria; mettere in chiaro 
che nell’attuale fase congiunturale gli ordini erano diminuiti e conse
guentemente la produzione, con la prospettiva di dover anche contrarre 
l'occupazione. In definitiva, si decise di portare la discussione sulla va
lutazione dei guadagni globali dei lavoratori in parallelo con il costo 
della vita, e si predisposero i dati occorrenti a stabilire il confronto 
dinamico tra le due serie per la prima metà dei novembre 1919 e la prima 
metà del maggio 1920 (103).

A Milano, il 29 luglio, Jarach sviluppò in modo generico queste tesi, 
limitandosi a puntualizzare che « in conseguenza di ineccepibili lavori 
statistici, risulta che le rimunerazioni degli operai metallurgici, dall'epoca 
immediatamente successiva al concordato di Roma (novembre 1919) ai 
mese di giugno 1920, sono aumentate in ragione di oltre il 30 % » e tale 
aumento avrebbe coperto non solo il rincaro del costo delia vita ma 
consentito anche un miglioramento nei tenore di vita delle classi operaie. 
Negò poi che l'industria avesse comunque i mezzi per accogliere le 
richieste, giustificate o no che fossero. Delle organizzazioni operaie, la 
sola FIOM si disse disposta ad accettare una discussione approfondita 
per accertare le affermazioni del presidente della FNSIM; la U.S.I. 
dichiarò seccamente che tutte queste dimostrazioni non la interessavano 
e che ad essa spettava unicamente di tutelare le capacità economiche 
dei lavoratori; il Sindacato cattolico rimase fermo sulla tesi della parte
cipazione agli utili ed al capitale (104).

Gli industriali torinesi non furono del tutto persuasi dei modo in cui 
erano andate le cose. Secondo Agnelli, si era mancato di informare 
adeguatamente l ’opinione pubblica intorno alle trattative ed alle condi
zioni dell’industria; avendo sollecitato in tal senso Jarach, gli era stato 
risposto con un vago accenno a « trattative silenziose, fino ad ora non 
conosciute », che non bisognava turbare. Il consiglio dell’AMMA, poi, 
ritenne si dovesse rispondere per iscritto « a tutti i memoriali » delle 
quattro organizzazioni operaie: nella risposta andava detto « in modo 
molto chiaro l'intendimento degli industriali, che è quello di nulla conce
dere, tranne alcune concessioni che sono già compromesse da alcune ditte 
meccaniche ed altresì da varie industrie italiane » (105).

Occorreva adesso preparare la riunione, prevista per il 10 agosto e 
alla quale erano state invitate tutte le federazioni operaie, dove una 
commissione industriale sarebbe stata a disposizione per delucidare e 
discutere la relazione Jarach sulle condizioni dell'industria meccanica e 
metallurgica. Intanto, però, dal 26 luglio, ben prima che il congresso
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straordinario della FIOM ne deliberasse l'applicazione, era iniziato l'ostru
zionismo nelle officine torinesi, sebbene, per il momento, « senza carat
tere di gravità e soltanto per le ore straordinarie »; dal 29 luglio si 
sarebbe inasprito, secondo le minacce degli agitatori « se l'atteggiamento 
degli industriali non sarà soddisfacente ». A questo punto, e cioè verso 
la fine di luglio, Agnelli, discutendo la situazione con i componenti del 
consiglio direttivo dell’Associazione metalmeccanica torinese, pose chia
ramente il problema di quale fosse lo scopo degli industriali e per quali 
vie si credesse di poterlo raggiungere, e di conseguenza, come dovesse 
comportarsi la commissione dei delegati alle trattative milanesi. I vari 
interventi si polarizzarono su tre punti: opportunità (« per una buona 
soluzione della vertenza », che si riteneva evidentemente ancora possi
bile) di scindere le trattative in due tronchi, uno nazionale per le 
modificazioni normative o « morali » da apportare al regolamento, l ’altro 
regionale per le richieste economiche. Riaffermazione del principio che 
« le industrie piemontesi, grandi e piccole, della città e della provincia, 
non sono in grado di sopportare un ulteriore onere dovuto alla mano 
d'opera, perchè questo si ripercuote sulle spese generali e quindi si 
traduce in un aumento del costo di produzione e del prezzo di vendita, e 
poiché i mercati sia nazionali che stranieri non sono in grado di soppor
tare nuovi aumenti dei prezzi, ma la clientela tutta vi si ribella, come 
dimostra la generale campagna al ribasso, che è ora violentemente 
condotta »; le uniche modificazioni « economiche » possibili erano quelle 
relative alla misura del caroviveri. E finalmente, circa l ’ostruzionismo, 
fermo richiamo alla FIOM, alle commissioni interne ed alle maestranze 
per l’osservanza del regolamento, venendo a mancare la quale gli indu
striali sarebbero stati posti « nella necessità di ridurre il personale o 
le ore di lavoro, non esclusa neanche la chiusura degli stabilimenti ». 
In definitiva, i delegati torinesi dovevano dire poche cose: porre, intanto, 
la pregiudiziale della fine dell'ostruzionismo per il proseguimento delle 
trattative, e spìngere all’accettazione dell’invito, rivolto dalla FIOM, 
di esporre ai rappresentanti di tutte le organizzazioni operaie le ragioni 
per cui l ’industria non poteva sopportare aggravi di spesa, dimostrando 
altresì che « la discussione in sede nazionale è possibile e necessaria 
per le domande di ordine regolamentare, ma non è nè possibile nè utile 
per le domande economiche, le quali debbono essere esaminate regio
nalmente » (106).

Tra il 10 ed il 13 agosto si svolsero a Milano cinque riunioni, durante 
buona parte delle quali il relatore degli industriali, avv. Edoardo Roti- 
gliano, delegato della Toscana, svolse una lunga relazione per dimostrare 
come l ’industria meccanica e metallurgica fosse già colpita da una 
profonda crisi. Buozzi replicò a nome della FIOM (l'U.S.I. si era trincerata 
dietro il più assoluto agnosticismo circa le condizioni delle aziende) 
per confutare le conclusioni degli industriali, sviluppando soprattutto le 
comparazioni salariali intersettoriali e l'analisi dell’andamento del costo 
della vita. Seguì una controreplica di Rotigliano, il quale pretese di dimo
strare che, anche accettando come attendibili i dati elaborati dal Comune 
di Milano, le richieste erano ingiustificate in quanto dal novembre 1919
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al luglio 1920 il costo della vita era aumentato del 26 %, mentre l ’incre
mento medio dei salari metalmeccanici era stato in tutta Italia almeno 
del 30 %. A questo punto, esauritosi il contraddittorio, i rappresentanti di 
tutti i sindacati operai chiesero in modo esplicito se gli industriali fossero 
disposti ad abbandonare la pregiudiziale delle cattive condizioni congiun
turali per iniziare senz'altro l'esame dei memoriali. La Federazione nazio
nale industriale rispose nel pomeriggio del 13 agosto respingendo, dopo 
un’ampia premessa, ogni richiesta di miglioramenti economici. Era la 
fine delle trattative (107). I rappresentanti dei lavoratori « espressero in 
maniera più o meno vivace la loro sorpresa » per questa decisione. Il 
comitato di agitazione della FIOM convocò subito un congresso straordi
nario a cui furono invitati i delegati della CGL e del Partito socialista, 
per il 16 e 17 agosto. Il congresso deliberò l ’ostruzionismo a partire 
dal 20 (in effetti, cominciò dal 21), come il mezzo sindacalmente più adatto 
per vincere la resistenza degli industriali senza indebolire troppo gli 
operai e le organizzazioni, a cui « non sarebbe stato materialmente 
possibile sostenere i sacrifici imposti da uno sciopero che fosse durato 
qualche mese ». Se gli industriali avessero risposto con la serrata, era 
previsto che gli operai avrebbero difeso con ogni mezzo, « compresa la 
violenza », il diritto al lavoro e di « entrare e rimanere in officina » (108).

Da questo momento (24 agosto), le perplessità dei torinesi si accen
tuarono nel senso che, a loro avviso, le trattative non erano state condotte 
in modo ineccepibile. In seno al consiglio della Federazione nazionale 
industriale si erano manifestate due tendenze, l'una « decisa a nulla 
concedere », l ’altra che « voleva pure mantenere qualche ponte, ossia la 
possibilità di riallacciare in seguito i negoziati ». Agnelli, Mazzini e Boella 
avevano privatamente sostenuto l'opportunità « di arrivare a qualche 
concessione più di forma che di sostanza, per non rompere », ma era 
infine prevalsa la corrente intransigente. Altre preoccupazioni destava 
poi l'ostruzionismo, poiché, dalla forma di una rigida applicazione del 
regolamento dei primi giorni, si era passati ben presto « ad un vero 
sabotaggio della produzione ed in alcuni casi delle macchine e degli 
impianti, con intimidazioni ed anche violenze verso gli operai, gli impie
gati ed i capi ». Come reagire? Secondo Agnelli, le soluzioni possibili 
erano tre: « fingere di non vedere, e di non accorgersi di nulla »; limitarsi 
a reprimere i casi più gravi, ridurre i salari ad economia in rapporto al 
lavoro effettivamente prestato, ridurre il personale, infliggere multe e 
punizioni per la troppa lentezza e per i guasti provocati; infine, « pren
dere provvedimenti radicali, come la chiusura di quegli stabilimenti 
dove l’ostruzionismo aveva avuto per conseguenza la riduzione della pro
duzione ». Scartata senz'altro la prima soluzione, la seconda fu ritenuta 
troppo rischiosa, di difficile applicazione e di lento effetto perchè poteva 
consentire « sabotaggi su larga scala », imponeva un nuovo conteggio 
delle paghe, di cui gli operai avrebbero risentito le conseguenze econo
miche dopo parecchio tempo, presumibilmente dopo la fine della ver
tenza, ed intanto avrebbero continuato ad ignorare le gerarchie aziendali 
del tutto esautorate rispetto a ll’autorità dei sindacati. Restava la terza 
via, che presentava il vantaggio di « prevenire gli operai, j quali preparano

288



qualche atto violento », e di troncare una situazione intollerabile per 1 
danni morali e materiali che ne derivavano, i membri del consiglio del- 
l’AMMA, pur concordando sulla gravità dei momento, si manifestarono 
restii ad accedere senz'altro alla tesi di Agnelli: non in tutti gli stabi
limenti l’ostruzionismo era stato applicato nella medesima misura e 
perciò la chiusura non doveva costituire oggetto di un provvedimento 
ingiuntivo generale; inoltre, poiché in fin dei conti anche con l'ostru
zionismo il regolamento non era stato denunciato, si poteva pur sempre, 
prima di rispondere collettivamente con la serrata, tentare di riagganciare 
ia FIOM. Dopo lunga discussione, fu tuttavia adottato « in via di mas
sima » il pensiero di Agnelli, ed il consiglio deliberò, in anticipo rispetto 
alla decisione analoga di ambito nazionale, « che quegli stabilimenti dove 
si fossero verificati sabotaggi intimidazioni e violenze rimanessero chiusi 
sino a nuovo avviso » (109). Il 25 agosto anche la Federazione nazionale 
industriale, definendo l ’ostruzionismo un mezzo illegittimo di lotta sin
dacale, indicava ai consorzi regionali tutta una serie di possibili misure 
punitive e li autorizzava a disporre la chiusura degli stabilimenti ove 
Io ritenessero opportuno (110). La sera stessa, Agnelli, di ritorno da 
Milano, riferì ai colleghi dell'AMMA; ben diversamente da quanto appa
riva dal comunicato della FNSIM (dove si parla di concordia assoluta 
di tutti gli industriali « senza distinzione di regione o di industrie ») 
disse che i contrasti tra intransigenti e possibilisti erano continuati, 
benché la convinzione che « il contegno degli operai renda assolutamente 
intollerabile la vita delle officine e che occorre uscirne al più presto 
possibile » avesse raccolto l ’unanimità dei consensi. La tensione più 
acuta si registrava nelle fabbriche lombarde e piemontesi; nell’Italia 
centrale e meridionale la situazione sembrava nel complesso meno grave. 
Quanto alla chiusura degli stabilimenti, tenuto conto anche dell’invito 
dei ministro del lavoro Labriola a Jarach per un colloquio a Roma, si 
stabiliva non assumesse per il momento carattere di serrata generale, 
ma fosse lasciata a discrezione delle associazioni locali. Il presidente 
della Federazione industriale doveva limitarsi essenzialmente ad infor
mare ii ministro sull'andamento e le conseguenze deH'ostruzionismo. Se 
Labriola avesse offerto la sua mediazione, Jarach aveva il mandato di 
replicare che « gli industriali non ritengono nè utile nè pratico l ’intervento 
governativo e che ad ogni modo nessuna trattativa potrà essere ripresa 
prima che sia cessata la situazione presente, o con la chiusura degli 
stabilimenti o con la normale e generale ripresa del lavoro » (111).

Mentre a Roma Jarach e Buozzi « informavano » separatamente il 
ministro Labriola, il quale non si trattenne dall’offrire un suo intervento 
non troppo... equidistante (112), il 26 agosto l ’AMMA radunava i suoi 
soci in assemblea generale straordinaria. Il presidente Agnelli, coadiu
vato dal presidente della Lega De Benedetti, riassunse brevemente lo 
svolgimento della vertenza, riconoscendo la parte cospicua sostenutavi 
« diligentemente » dal Rotigliano quale relatore degli industriali, ed 
addossando ai delegati delle organizzazioni sindacali operaie la respon
sabilità deila rottura delle trattative. Nella successiva fase dell’ostru- 
zionismo, le grandi aziende pativano i maggiori danni, poiché la produ
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zione non superava il 10% di quella normale: gli industriali avrebbero 
voluto chiudere senz’altro, ma l ’autorità politica lo « sconsigliava ». Non 
aveva comunque alcuna fiducia nell'efficacia di un intervento ministeriale, 
poiché le associazioni regionali erano state lasciate libere di deter
minare la loro condotta, •< se pazientare ancora o chiudere », sottoponeva 
il quesito all'assemblea.

Joannès, per la piccola industria, rivendicò il diritto alla continuazione 
del lavoro: non si dovevano « punire » gli operai che lavoravano regolar
mente con la chiusura indiscriminata di tutte le officine. A ltri raccoman
darono di respingere ogni inframmettenza dell’autorità politica, della 
cui « neutralità » dubitavano, deferendo al consiglio direttivo la scelta del 
momento più opportuno per reagire, purché in modo « energico e radi
cale ». A ltri ancora, citando Tasca, disse di ravvisare in tutto I episodio 
non tanto un conflitto economico quanto un tentativo rivoluzionario « in 
corso di esecuzione »; ogni dialogo era inutile, poiché la controparte 
voleva positivamente il fallimento economico del Paese: occorreva dunque 
una soluzione globale, anche politica. A questi ultimi, Agnelli rispose 
ambiguamente rilevando che « non sta agli industriali di entrare nel 
campo politico. L’idea di non discutere prevaleva quindici anni fa; oggi, 
però, i tempi sono mutati ».

Ma l'assemblea, in quanto « riunione di uomini pratici », respinse 
a maggioranza il tentativo di politicizzare la vertenza. Agnelli propose 
quindi di adottare la chiusura per quegli stabilimenti dove l’ostruzio
nismo si manifestava intollerabile, dando facoltà al consiglio di deter
minare la data. Alcuni espressero l'avviso che « tutti » gli stabilimenti 
dovessero essere chiusi, con la stessa compattezza con cui gli operai 
effettuavano uno sciopero generale, ma altri, tra cui Barosi e Mazzini, 
si opposero: intanto, per non punire i lavoratori non ostruzionisti, ma 
soprattutto perchè « gli industriali non devono seguire gli operai nei 
loro eccessi: se essi fanno male, gli industriali non possono e non 
devono fare altrettanto ». Inoltre, la serrata generale avrebbe dovuto 
essere la risposta immediata, non dopo una settimana, all’ostruzionismo; 
ora, poi, si era allo « sciopero bianco », ma la chiusura si doveva adottare 
solo nei casi gravi di sabotaggio e violenze. Agnelli riprese quindi in 
pugno la discussione e dichiarò che « una serrata generale metterebbe 
contro gli industriali il governo e l ’opinione pubblica, e dell’uno e del
l'altra essi hanno bisogno »: perciò, il direttivo dell'associazione era il 
miglior giudice per deliberare l ’eventuale chiusura (non serrata, « che 
è un’arma politica ») solo per i singoli stabilimenti in cui i danni provo
cati fossero gravi e dimostrabili. Sostenuto da Valletta, Agnelli propose 
dunque un ordine del giorno dove si imputava all ostruzionismo, ia cui 
attuazione era « andata oltre le norme apparentemente impartite dal 
comitato centrale della FIOM », lo scopo di costringere gli industriali 
alla chiusura degli stabilimenti affinchè su di essi ricadesse la respon
sabilità della sospensione del lavoro, e si demandava alla presidenza 
dell'AMMA l ’attuazione delle opportune contromisure. La risoluzione fu 
approvata all’unanimità, e con essa la chiusura di quelle fabbriche che 
«a causa dell'ostruzionismo non potessero più andare avanti » (113).
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Due giorni dopo, il 28 agosto, il consiglio dell’AMMA prese atto del 
nulla di fatto dei colloqui romani. Agnelli aggiunse che nè in Lombardia 
nè in Liguria, dove « l’ostruzionismo si era manifestato in modo anche 
più grave che in Piemonte », non si era fino a quei momento verificato 
alcun caso di chiusura: era quindi opportuno attuare subito le delibe
razioni dell'assemblea straordinaria? I consiglieri furono tutti d’accordo 
nel rispondere di no: non reputavano conveniente intraprendere da soli 
questa via, perchè la chiusura « anticipata » poteva essere interpretata 
più come un atto di « impazienza locale » che di difesa, ed inoltre... gli 
industriali piemontesi si sarebbero esposti in una posizione pericolosa
mente isolata: infine, la compagine della Federazione industriale ne 
sarebbe stata indebolita. Agnelli telefonò seduta stante a Jarach ed 
ottenne la convocazione del consiglio nazionale per il 31 agosto: i 
delegati torinesi avevano mandato di « proporre e sostenere la chiusura 
di alcuni maggiori stabilimenti nelle tre regioni, invocando quella soli
darietà per cui gli industriali piemontesi hanno largamente sacrificato i 
proprii interessi in questa vertenza »: se non l ’avessero ottenuta, si 
sarebbero senz'altro assunta la grave responsabilità di reclamare piena 
indipendenza d’azione rispetto alla Federazione nazionale (114).

La riunione del 31 agosto non avvenne mai. La situazione negli stabi
limenti dal 26-27 agosto era in sensibile deterioramento: l'indisciplina 
ormai generale, il lavoro quasi nullo, le violenze quotidiane. La Società 
Officine Nicola Romeo & C. di Milano, dove l ’ostruzionismo era degenerato 
in completo sciopero bianco e la direzione aziendale non aveva più 
alcun modo di esercitare la minima autorità, dichiarava la serrata il 
30 agosto, di propria iniziativa e senza autorizzazione preventiva della 
Federazione nazionale industriale. Subito, la sezione milanese della FIOM 
ordinò l ’occupazione di circa 300 stabilimenti metalmeccanici della città; 
altre occupazioni avvengono nel Lazio ed in Campania, il comitato 
centrale della FIOM, adunato in Torino lo stesso 30 agosto, approvava 
l ’occupazione ed invitava praticamente ad estenderla nelle altre località 
non appena gli imprenditori compissero atti di provocazione o di 
rappresaglia. Il 1° settembre, la Federazione nazionale, dopo lunga 
discussione, deliberava di invitare le aziende federate a procedere alla 
chiusura, secondo le modalità stabilite dalle singole associazioni con
sorziate. La sera dello stesso giorno, i delegati torinesi, di ritorno da 
Milano, decidevano la chiusura delle fabbriche per la mattina del 2 set
tembre; ma gli operai vi entrarono prima con la violenza e ne presero pos
sesso, senza che l ’autorità politica, benché sollecitata, opponesse la 
minima resistenza a tutela della proprietà (115). L’occupazione era ormai 
un fatto compiuto, e la vertenza entrava così in una fase nuova.

4. La transizione dall’ostruzionismo all’occupazione ha sollevato, 
subito tra i contemporanei e poi in sede storiografica, accese discussioni 
in merito a tre punti fondamentali: responsabilità e obiettivi della 
serrata padronale; finalità delie organizzazioni economiche e politiche dei 
lavoratori; atteggiamento del governo. In questa sede importa special- 
mente lumeggiare il primo quesito, specie per quanto riguarda la centrale
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imprenditoriale torinese (116). Quivi ci si rendeva esattamente conto di 
come il punto di partenza del conflitto fosse da ricercarsi nel risultato, 
« disastroso per l ’organizzazione operaia », della vertenza e dello sciopero 
generale di Torino del marzo-aprile 1920. Secondo gli industriali, i d iri
genti sindacali degli operai avevano compreso che la sconfitta era stata 
determinata dall’essere stata la lotta ingaggiata e condotta « su di un 
terreno puramente politico », quello dei consigli di fabbrica (in merito al 
quale non erano riusciti a stabilire un accordo di base tra le forze politiche 
ed economiche del proletariato) e con troppo scarsi collegamenti a 
questioni di indole salariale. Perciò, la nuova battaglia era stata impostata 
essenzialmente su rivendicazioni economiche « per avere la massa unita: 
le questioni sociali sarebbero poi entrate nella falla aperta dal primo 
urto ». In sostanza, si trattava della ripetizione, evidentemente in diverse 
condizioni, dello stesso schema attuato da Buozzi nel 1912-13; questa 
volta, l ’obbiettivo era di carattere nazionale; perciò fu scelta la Fede
razione Nazionale Sindacale dell'industria meccanica, ed anche perchè, 
da parte operaia, si pensava (e queste previsioni si mostrarono « fon
date ») di trovare colà una controparte « meno temibile » dei singoli 
consorzi locali.

Superata la pregiudiziale della discussione unica dei vari ■< memo
riali », la Federazione industriale si trincerò sulla nota tesi dell’impossi- 
bilità « economica » di sostenere nuovi oneri, onde la rottura del 13 agosto 
e l'applicazione dell’ostruzionismo, « il quale fu subito attuato con 
risultati anche superiori a quelli sperati dalla FIOM » perchè si trasformò 
quasi ovunque in sciopero bianco. La condotta, piuttosto debole, della 
centrale milanese, consistette nel « non prendere decisioni precipitate, 
e di attendere che gli operai si stancassero del mezzo di lotta che colpiva 
anche loro e che quindi si prospettasse una soluzione favorevole ». 
Infine, il 1° settembre, si deliberò, dopo lunghe discussioni, di essere 
disposti ad esaminare di nuovo le domande economiche « dopo il ritorno 
allo stato normale », ma intanto di lasciar libere le aziende di chiudere 
secondo le modalità stabilite dalle singole Associazioni. Troppo tardi: 
l ’occupazione era già in atto.

I rappresentanti torinesi, Agnelli Pelliccioti Mazzini e Boella, sentiti 
il consiglio direttivo e l ’assemblea generale dell’AMMA, concordarono 
nel ritenere inaccoglibili in blocco le richieste del memoriale FIOM ed 
ammisero la possibilità di discutere regionalmente le variazioni delle 
indennità connesse co ll’andamento del costo della vita, mentre le que
stioni di indole regolamentare (« la cui portata era allora di lieve modi
ficazione, più che al nostro regolamento, a quello di altre regioni ») 
potevano essere trattate per l ’intero ambito nazionale. Ma la Federazione 
non fu d'accordo e volle la discussione collettiva di tutte le richieste: 
a causa di tale discussione « e per altri motivi », i delegati torinesi a 
Milano si trovarono subito « a disagio », e non poterono, per non derogare 
alla disciplina sindacale, « svolgere proficuamente l ’azione che si erano 
proposta ». Nè presero parte attiva alle discussioni del 10-13 agosto: il 
contraddittorio con i delegati operai fu sostenuto esclusivamente dal- 
l ’avv. Rotigliano, « che rappresentava la parte più intransigente ».
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Avvenuta la rottura ed iniziatosi l ’ostruzionismo su grande scala, 
l'AMMA si astenne ancora da provvedimenti di carattere generale, come 
la serrata, ma stabilì che, quale misura di difesa, si potesse addivenire 
alia chiusura di quegli stabilimenti nei quali fatti specifici di sabotaggio, 
intimidazioni e violenze rendessero impossibile la continuazione del lavoro. 
Pertanto, è da escludersi ogni predeterminata volontà di giungere ad 
ogni costo alla serrata generale, volontà che avrebbe avuto per scopo, 
secondo il ministro Labriola, di obbligare il governo a contrapporsi agli 
operai costringendolo a difendere il diritto di proprietà, e, secondo altri, 
di interrompere l ’accumulazione dei prodotti invenduti « attribuendo al 
mestatori la colpa di ciò che si sarebbe voluto ma non si osava da sè 
fare ». Furono invece gli eccessi dell’ostruzionismo (anche nel caso della 
Romeo, la cui volontà di chiusura era ignorata non solo a Torino ma 
anche a Milano dalla Federazione nazionale, che si apprestava ad ulte
riori trattative) a fare precipitare la situzione.

Intervenne inoltre, per quanto riguarda il gruppo piemontese, anche 
un’altra circostanza. Il 31 agosto vi fu, com'è noto, un colloquio tra 
Giolitti, di passaggio a Torino diretto prima a Cavour e poi a Bardo- 
necchia, ed Agnelli. Che cosa si dissero? Testimonianze posteriori sono 
univoche nell’indicare una chiara e ferma presa di posizione del presi
dente del Consiglio tanto nello sconsigliare gli industriali dalla serrata 
quanto nel lasciar loro piena responsabilità di ciò che stavano per fare, 
e col dichiarare esplicitamente che non potevano contare in nessun modo 
sull'intervento della forza pubblica (117). Eppure, Agnelli ne ricavò una 
diversa impressione. Ciò è confermato non solo dal noto telegramma del 
prefetto di Milano Lusignoll al ministro degli Interni, da cui risulta che 
Agnelli informò Jarach della sensazione che il Giolitti « non fosse lon
tano dal suo ordine di idee » (e questa « informazione » ebbe, a quanto 
pare, effetti determinanti sulle risoluzioni della Federazione nazionale 
imprenditoriale), ma soprattutto dalla successiva condotta del grande 
industriale torinese. Egli, « pur deferendo alla volontà del consiglio 
dell’AMMA, aveva per contro manifestata la sua idea personale di 
procedere alla chiusura degli stabilimenti. Forse, tale concezione potè 
nascere nella di lui mente dalla Interpretazione che egli dava alle mani
festazioni di uomini di governo, coi quali ebbe a conferire, e per cui egli 
riteneva allora che il governo vedesse favorevolmente la resistenza degli 
industriali ad un continuo aumento dei salari ».

L’allusione ai colloqui con Giolitti è chiarissima. Sempre conseguen
temente a questa sua valutazione, Agnelli, di ritorno da Milano dove 
avrebbe convinto anche Jarach ed i colleghi della Federazione nazionale, 
fece proclamare la serrata la sera del 1° settembre, mutando radical
mente la nota deliberazione dell'AMMA in altra diversa, su cui « non 
tutti erano d'accordo, specie per quanto rifletteva la data d inizio e le 
modalità con le quali doveva avvenire la chiusura, previo accordo con 
le autorità ».

Perchè? Rimangono aperte due ipotesi: o Agnelli incorse in un grosso
lano errore di valutazione, ciò che appare alquanto improbabile non 
soltanto perchè in contrasto con la sua abituale finezza ma anche a
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causa della inequivocabilità delle dichiarazioni che in seguito Giolitti si 
attribuì e che furono confermate dallo stesso Agnelli in una lettera del 
4 settembre, apparsa sui giornali il 7, in cui ammetteva il rifiuto del 
presidente del Consiglio alla richiesta di un intervento governativo. 
Oppure, in quei colloqui (poiché furono due: uno a Torino e l ’altro a 
Cavour] si dissero cose non ancora del tutto note. In particolare, testi
monianze frammentarie, di cui il senatore Alfredo Frassati presente al 
colloquio di Torino svoltosi durante una passeggiata davanti all ’Hotel 
Boulogne la sera del 31 agosto ed il presidente della Lega Industriale 
Emilio De Benedetti erano informati, accennano ad ordini già impartiti 
da Giolitti perchè l'occupazione delle fabbriche fosse impedita dalla 
forza pubblica. In seguito, Giolitti si sarebbe convinto che l'impiego 
dell’esercito contro gli operai sarebbe equivalso alla guerra civile e 
perciò avrebbe mutato le sue disposizioni. Fatto sta che Agnelli, « avve
nuta l'occupazione e constatatosi che l ’azione del governo non era nel 
senso sperato, cioè che esso favoriva evidentemente gli operai non 
contrastando gli atti di vera violenza alla legge », fece intendere che 
« la lotta dovesse subito chiudersi con concessioni e accoglimento 
delle domande degli operai a qualunque costo nella tema che potessero 
succedere guai peggiori, consigliato, secondo quanto ebbe ad esprimere con 
dichiarazioni personali, dai presidente del consiglio on. Giolitti (colloquio 
di Bardonecchia) ». Evidentemente, cioè, Agnelli stimò opportuno non 
addivenire ad un ulteriore sviluppo della prova di forza con la FIOM, 
in quanto, dopo il completo revirement di Giolitti, non solo ne scontava 
l’esito, ma anche valutava appieno le incognite di carattere generale 
che il conflitto pericolosamente alimentava.

Invece, il consiglio direttivo dell'Associazione dei metalmeccanici 
torinesi non condivise questo parere e ritenne che « pur essendo la 
situazione grave », non si dovessero assumere deliberazioni precipitate, 
tanto più che nel frattempo (dal 6 settembre) la trattativa della vertenza 
era stata assunta dalla presidenza della Confindustria. Allora Agnelli, 
« ritenendo di non poter più rappresentare l ’Associazione, si appartò dalle 
discussioni ufficiali rimanendo in attesa della conclusione del con
flitto » (118). Anche questi ultimi elementi sembrano confermare che 
tra Giolitti ed Agnelli fu concordata una linea d’azione di cui gli altri 
industriali rimasero quasi del tutto a ll’oscuro. Tutto l ’episodio, inoltre, 
chiarisce che, anche se le trattative ufficiali si svolsero a Milano e poi 
a Roma, il centro « politico » della vertenza fu Torino, sia perchè quivi 
avvennero i contatti decisivi con i rappresentanti del governo (e di qui 
partì l’impulso per la serrata generale e poi il new look delle trattative 
ad ogni costo), sia perchè il controllo degli operai negli stabilimenti 
torinesi occupati sfuggì in larga parte alle gerarchie della FIOM, riemer
sero i consigli di fabbrica e bene o male fu attuato il tentativo di organiz
zare un sistema di gestione operaia della produzione.

A Torino, l ’occupazione assunse immediatamente il carattere di feno
meno di massa (119). Gli industriali della Lega erano vivamente allarmati 
e per « il lasciar fare del governo » e per la portata globale e rivolu
zionaria che l ’occupazione andava assumendo sin dai primi giorni. Riguardo
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al primo punto, il presidente De Benedetti si mise in contatto diretta
mente con l ’on. Camillo Corradini, sottosegretario agli Interni, ricavan
done la convinzione che « il governo non ha nessuna linea direttiva netta, 
e nessun impegno neanche lontano e formale volle prendere per la difesa 
degli industriali, che ha completamente abbandonato ». L'unica assicu
razione che riuscì a strappare fu che « il governo non avrebbe proceduto 
alla requisizione delle fabbriche occupate », ma per altro fu oggetto di 
pressioni affinchè la Lega assumesse un atteggiamento più conciliante. 
Intanto, si verificavano già dei compromessi: alla Michelin, in cambio 
della mancata occupazione, sembrava che l'azienda avesse acconsentito 
al controllo della gestione: fabbriche di tutti i settori merceologici stavano 
subendo le stesse minacce, secondo le direttive stabilite il 5 settembre 
dalla CGL e dalla direzione del Partito socialista, e così gli istituti di cre
dito. I consigli operai, avendo ottenuto un ovvio rifiuto alla richiesta delle 
paghe settimanali, avrebbero manifestato l ’intenzione di « assaltare le 
banche » e di « sequestrare gli industriali per taglieggiarli ». Il consiglio 
della Lega (ad eccezione di Garbagnati, e di Viarengo che si manifestò fa
vorevole ad un riesame delle richieste economiche in modo da «chiudere la 
vertenza con un qualche aumento di salario», ma fu immediatamente zit
tito) ritenne di trovarsi ormai di fronte ad « una questione schiettamente 
politica, che potrebbe degenerare in aperta rivoluzione » anche perchè 
« gli stabilimenti occupati vengono trasformati in fabbriche di armi », e 
decise di convocare una riunione a cui erano invitati i rappresentanti di 
tutte le associazioni economiche e parapolitiche, degli ordini professionali 
ed anche il magnifico rettore dell’Università. Inoltre, dal 9 settembre, il 
consiglio era convocato in permanenza (120).

L’assemblea dei delegati sindacali della Confindustria aveva intanto 
determinato, il 6 settembre, di non riaprire le trattative prima che « la 
vertenza fosse ricondotta sul terreno economico e ristabilita la disciplina 
gerarchica nelle officine », ma « da parte del governo, delle banche e di 
altri enti » si stavano facendo « enormi pressioni » sugli industriali 
perchè cedessero. In questi frangenti, « il gruppo torinese è disposto a 
tenere fermo », ma temeva che altri rompesse il fronte a suo danno. 
Bonnefon Craponne propose addirittura che « qualora a Milano venisse 
firmato un concordato contrario agli interessi degli industriali ed alla 
linea di condotta da essi tracciata, il gruppo torinese si rifiutasse di 
accettarlo ». Intanto, la situazione si faceva sempre più « triste »: nelle 
officine la disciplina dei primi giorni andava disgregandosi, e « si lavora 
tu tt’al più per la fabbricazione di armi »; nessuna tipografia osava stam
pare il materiale di propaganda predisposto dalia Lega (121).

Si ritenne pertanto necessario convocare subito un’assemblea generale 
straordinaria, il che avvenne il 9 settembre con l'intervento di 353 aziende, 
la totalità dei soci. Alla Lega si sapeva già che erano in corso « contatti 
extra-ufficiali » tra gli on. Olivetti e D Aragona, e che il ministro del 
Lavoro, la cui attività prevalente era consistita soprattutto in numerose 
dichiarazioni ai giornalisti italiani e stranieri, era stato scavalcato da 
Giolitti, il quale aveva incaricato i prefetti di Torino e Milano di rianno
dare le trattative in suo nome. Ma si sapeva benissimo che dal mattino
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l'occupazione si era estesa alle grandi fabbriche di pneumatici (Micheiin, 
Bergougnan & Tedeschi) e chimiche (122).

il presidente De Benedetti impostò la sua breve relazione sui carattere 
ormai generale dei conflitto e quindi sulla necessità di intervento della 
Lega « per promuovere un'immediata azione di difesa civile ». Vari inter
venti sottolinearono la necessità di procedere « senza eccessiva pru
denza » alla mobilitazione di nuclei per « la difesa della libertà personale 
e del patrimonio »; purtroppo, era venuta meno ogni propaganda perchè 
la Federazione del Libro aveva rigorosamente vietato la stampa di ogni 
giornale o manifesto che potesse suonare difesa agli industriali ». De 
Benedetti si disse « ormai convinto che la rivoluzione sia incominciata », 
e pertanto chiese all’assemblea il solenne impegno di respingere ogni 
collaborazione che potesse favorire la produzione e lo scambio di merci 
nelle fabbriche occupate (123). Fu votato in questo senso un ordine del 
giorno da recare al prefetto; fu anche stilato un telegramma per Giolitti, 
ma poi si decise che una commissione di industriali lo recasse di persona 
a Bardonecchia, per meglio illustrarlo. Il testo dei telegramma era un 
po’ forte (124), e perciò il vice presidente delia Lega, Silvio Ferracini, 
essendo De Benedetti a Milano, cercò di calmare gli animi; ma «vista 
irremovibile la decisione dei soci », decise di andare anch'egli a Bardo
necchia dove, « cortesemente ricevuto » con la commissione industriale 
da Giolitti, stimò opportuno di rappresentare a voce il proprio pensiero 
senza consegnare il telegramma. Giolitti rispose « di aver fatto quanto 
era in suo potere data la scarsa forza di cui disponeva. Fece delle vaghe 
promesse, senza prendere alcun impegno ».

De Benedetti, informato di questi avvenimenti e disapprovando le 
decisioni assunte in sua assenza, protestò ed offerse le sue dimissioni.
I consiglieri erano appena riusciti a convincerlo a non abbandonare la 
Lega in momenti simili quando pervenne la notizia che a ll’Associazione 
piemontese industrie tessili (APIT) i « timorosi » avevano preso il soprav
vento ed invitato la C.d.L. ad iniziare le trattative « per evitare il propa
garsi del conflitto alla loro categoria ». Di nuovo, allora, De Benedetti 
manifestò il proposito di dimettersi. In realtà, il colloquio con la C.d.L. 
non era avvenuto, avendo i funzionari della Lega saputo impedirlo, ma 
la cosa più grave era che, come ammise il presidente dell'Associazione 
Freschi, alcuni industriali « avevano già pregiudicato la questione accet
tando una forma di controllo »: così era nata l ’offerta di colloquio con la 
C.d.L., per evitare l’occupazione. Chiarita la questione, si sperò di far 
recedere De Benedetti dalle dimissioni con una mozione di ampia 
approvazione e di fiducia (125).

De Benedetti, tuttavia, rimase fermo nel suo proposito, non, come 
disse, per una forma di puntiglio personale, bensì per protesta contro la 
piega che gli avvenimenti andavano assumendo: la Confindustria, tra il 
12 ed il 14 settembre, si avvicinava sensibilmente alle tesi della CGL 
per il controllo sindacale sulle industrie ed anche gli on. Olivetti e Crespi 
lavoravano in questo senso (126). Intanto « erano esercitate da parte dei 
governo incredibili pressioni non solo con lusinghe o minacce personali, 
ma persino con minacce di rappresaglie da parte delle banche »; tuttavia
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« specialmente i torinesi erano rimasti fermi sulla resistenza ». In so
stanza, nell’assemblea dei delegati confederali del 14 settembre si erano 
manifestate due tendenze: non accettare assolutamente alcun controllo, 
se non come atto d'imperio da parte del governo; oppure accettarlo 
« per poter poi influire in modo che esso non sia eccessivamente dan
noso ». Secondo De Benedetti, la maggioranza dei delegati era per la 
prima soluzione, ma il senatore Conti, il quale aveva ricevuto mandato 
dall'assemblea di prendere contatto col prefetto Lusignoli, era sensibil
mente vicino alle posizioni possibiliste di Olivetti; tanto che, con l ’assi
stenza dei suo segretario generale, aveva già predisposto una bozza della 
costituzione della famosa commissione paritetica incaricata di formulare 
proposte al governo per la presentazione di un progetto di legge « sulla 
eventuale partecipazione degli operai al controllo tecnico e amministrativo 
delie aziende » (127). Una eventualità... che anche Olivetti pensava assai 
remota e quasi inattuabile.

Questo fu proprio il testo sottoposto al presidente del Consiglio nel 
convegno di Torino dei 15 settembre. Il senatore Conti, molto abilmente, 
si lasciò... estorcere la bozza dai prefetti Taddei e Lusignoli; Giolitti la 
fece propria, in quanto si era d’intesa che il progetto dell’accordo doveva 
essere presentato da lui. Un incidente, causato da alcune parole di Gio
litti, « che in fondo non ha alcuna simpatia per la classe industriale », 
diede modo al senatore Conti di tutelare ampiamente la dignità sua e 
quella dei suoi rappresentati; non solo, ma poiché l'assemblea confe
derale « si era fatta dare da lui assicurazione che nessuno impegno 
avrebbe assunto senza consultarla », si riservò di riferire ai delegati, 
ancora riuniti in Milano, il giorno seguente, 16 settembre (128).

La discussione sulla relazione dei presidente Conti fu tempestosa, 
i rappresentanti delia Lega Industriale di Torino, dell'AMMA, delle Asso
ciazioni liguri e toscane nonché della Federazione nazionale laniera 
presentarono e svolsero tassative mozioni per il rifiuto di ogni e qualsiasi 
controllo sindacale. Lo stesso Olivetti non poteva non condividere le 
ragioni di principio dalle quali discendeva tale atteggiamento; ma egli 
sapeva che Giolitti stava per emanare come decreto del presidente dei 
Consiglio il... progetto Conti, e lasciò fare. La notizia del decreto sollevò 
un tumulto tra i delegati; l'assemblea fu sospesa e, riconvocata a tarda 
sera, dopo undici ore di discussione ed una votazione con esito alquanto 
bilanciato, accettava il principio dei controllo come imposizione del go
verno. In seguito a tale deliberazione, furono riprese le trattative presso 
la prefettura di Milano per risolvere le questioni economiche dei metal
lurgici. Giolitti invitò i rappresentanti delie due Confederazioni per il 
giorno 19 settembre a Roma, e quivi, in sua presenza, furono firmati gii 
accordi economici che ponevano fine alia vertenza, mentre contempora
neamente era pubblicato il decreto sul controllo. Le questioni relative 
alle sanzioni per reati commessi ed alia valutazione economica del 
lavoro utile svolto durante l'occupazione restavano parzialmente irrisolte; 
il principio dell’impunità fu respinto dai rappresentanti degli industriali, 
che avevano avuto esplicito mandato in tal senso, ma « subito come 
atto d’imperio » la cui responsabilità era lasciata al governo; quanto ai
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pagamento del lavoro utile, esso doveva essere compreso nella retro
attività al 15 luglio degli aumenti concessi (ed il concordato di Roma 
era imperativo in tal senso), ma i rappresentanti dei lavoratori la 
pensavano diversamente (129).

5. Nessun delegato torinese era presente alla stipulazione del con
cordato di Roma; Agnelli aveva partecipato a riunioni private con Conti, 
Olivetti, Falck, Toeplitz, Albertini fin verso la metà di settembre, ma 
non ai posteriori incontri ufficiali.

A Torino, il testo del concordato era giunto per cura del prefetto 
Taddei, il quale, la mattina del 20 settembre aveva mandato a chiamare 
« d’urgenza » il presidente della Lega De Benedetti e « con un certo tono 
d'autorità » lo aveva invitato a condurre la discussione dell’assemblea 
convocata per la sera dello stesso giorno « in modo che il patto venisse 
accettato aH'unanimità ». De Benedetti si rifiutò, in quanto dimissionario; 
nè aveva intenzione di recedere dalle dimissioni, qualunque fosse la 
decisione deU’assemblea; se i soci avessero deliberato di respingere il 
concordato, in quanto non poteva ammettere che si venisse meno ad 
un decreto del governo; se lo avessero accettato, in quanto « aveva 
sempre sostenuto una linea di condotta assolutamente contraria ». De 
Benedetti riteneva anche opportuno che la Lega « cessasse di funzionare 
per un qualche tempo » affinchè non costituisse « un bersaglio pieno ». 
I consiglieri Agnelli, Mazzini, Ferracini, non condivisero questo parere e 
dimostrarono la necessità di mantenere l ’Associazione in completa effi
cienza; inoltre, dopo aver inutilmente -insistito presso De Benedetti per 
indurlo a ritirare le dimissioni, convennero di rimettere ogni decisione 
all’assemblea (130).

De Benedetti, iniziando la sua relazione ai soci, comunicò subito la 
ferma volontà di dimettersi. Riassunse brevemente gli avvenimenti già 
noti, e, -ignorando ogni giustificazione -per la condotta del governo, formulò 
contro di esso e personalmente contro Giolitti pesanti accuse e sprez
zanti giudizi. Tra le prime, in certo senso originale fu l'accusa secondo 
cui il governo « adducendo a giustificazione lo spauracchio della rivo
luzione che non avrebbe potuto contrastare per mancanza di mezzi, e 
dovendo difendere non l'industria ma il Paese », si lasciò andare a ll’ema
nazione del « famoso decreto per cui ogni operaio, anche se assassino o 
ladro, deve rimanere al suo posto ». Non aveva alcuna fiducia nel l'avve
nire; ma, « per quanto ognuno conosca a chi debbasi attribuire la respon
sabilità di un cotale disastro », invitava gli industriali a non cessare la 
lotta ed a restare uniti.

Subito si sollevarono accuse, se pur velate, contro grandi industriali 
meccanici. Ma più dei contrasti interni, si imposero le gravi difficoltà 
del momento: gli operai, nonostante il decreto presidenziale ed il con
cordato, non mostravano alcuna intenzione di sgombrare le officine e 
di abbandonare le armi in loro possesso. Ormai, l ’opinione comune era 
che, scomparse le questioni economiche, la rivoluzione fosse in atto 
con la condiscendenza dell’autorità politica. In questa convinzione, non 
solo il presidente ma tutto il consiglio direttivo della Lega si dimise
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per protesta (131). La protesta era diretta anche all’operato della Confe
derazione dell'Industria, la quale, secondo I torinesi, dava prova di ecces
siva arrendevolezza, ad esempio accettando la nomina dei membri della 
commissione paritetica (per la Lega era designato ring. Mazzini) prima 
che le fabbriche fossero sgomberate (132).

Come è noto, prima di riconsegnare le officine, la FIOM decise di 
sottoporre il 24 settembre l'accettazione del concordato ai referendum 
di tutti i soci, come già aveva fatto il consiglio direttivo della CGL quindici 
giorni prima, quando aveva messo la « rivoluzione ai voti »; pratica, 
questa, profondamente antirivoluzionaria se mai ve ne fu. In sostanza, 
nel primo caso fu negata al Partito socialista la direzione del movimento 
di agitazione, e nel secondo la massa dei metalmeccanici accoglieva la 
soluzione riformistica dei conflitto, sulla linea elaborata in accordo da 
Giolitti, D'Aragona e Buozzi. I rappresentanti della sezione torinese della 
FIOM « pur trovando il concordato buono dal punto di vista sindacale, 
ne combattevano l'accettazione perchè avrebbero desiderato che il movi
mento iniziatosi per ragioni salariali fosse sboccato nella rivoluzione 
comunista» (133). Dato questo orientamento, non stupisce che i risul
tati del referendum, largamente favorevoli in tutta Italia all'ordine del 
giorno « riconsegnatario » del comitato di agitazione, rivelassero a Torino 
l’esistenza di una forte minoranza decisa a continuare la lotta.

Gli industriali erano coscienti di questa situazione. Mentre alcuni ne 
traevano ragioni di assoluta intransigenza, altri intuivano pienamente 
l'opportunità di chiudere la vertenza al più presto, collimando in questo, 
ma in questo soltanto, con gli obiettivi gioiittiani. A Torino colui che 
per innato realismo meglio comprese l'intrinseca necessità di una rapida 
conclusione del conflitto fu Giovanni Agnelli, il quale, come ammini
stratore delegato della maggiore industria della regione, era anche 
sottoposto a particolari pressioni. Egli riteneva che, referendum o no, 
gli operai non avrebbero accettato « una sistemazione la quale non porti 
loro una certa somma di denaro sotto una forma qualsiasi »; fino ad 
allora una vera normalizzazione della vita aziendale sarebbe stata impe
dita da fermenti più o meno sotterranei. Poiché anche da parte del 
prefetto gli pervenivano continue sollecitazioni in questo senso, Agnelli 
prevedeva di dover acconsentire; siccome sapeva che il consiglio dei- 
l'AMMA era orientato diversamente, e sentiva perciò di non poter più 
rappresentare l ’Associazione, si disse pronto alle dimissioni (134).

La Lega, come organismo superiore all'AMMA, prese posizione per 
una rigida applicazione del concordato di Roma, nonostante che anche 
nei suoi confronti il prefetto avesse replicato le insistenze per il paga
mento delle giornate di occupazione (non dei lavoro utile) da cui dove
vano essere esclusi quanti all'occupazione stessa non avevano parte
cipato. Bonnefon Craponne rappresentava la tendenza più intransigente; 
secondo cui gii inviti prefettizi dovevano essere assolutamente re
spinti (135).

Agnelli fu nuovamente chiamato in prefettura il 26 settembre; reca- 
tovisi con Fornaca (in seguito arrivò anche Mazzini), vi trovò pure 
Emilio Colombino e Pietro Ferrerò della FIOM. Il prefetto appoggiò le
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domande dei delegati operai, invitando gii industriali ad accoglierle, ed 
Agnelli, dopo aver dichiarato che « accettava tale invito come una delle 
successive imposizioni dei governo alle quali non poteva opporsi perchè 
il governo rifiutava la dovuta tutela », accettò in nome proprio e con 
riserva di approvazione da parte dell’assemblea deil'AMMA la formula 
prefettizia (136). Il consiglio dell’Associazione si manifestò aspramente 
diviso: il presidente e sette consiglieri erano favorevoli all'accettazione 
della formula e si impegnavano a sostenerla in assemblea; altri tre erano 
disposti ad accettarla previa approvazione della Federazione nazionale 
sindacale dell’industria metalmeccanica; quattro risolutamente contrari. 
Durante le discussioni emersero due fatti notevoli: Agnelli, pur affermando 
di esser disposto a restare alla presidenza fino alla chiusura della 
vertenza, insistette nelle dimissioni che motivò così: « insuccesso ripor
tato nella lotta e mancanza assoluta di convinzione e di fiducia nell'av
venire dell’industria e dell’organizzazione ». Esplicitamente richiesto di
chiarò di non sapere se la Fiat avrebbe potuto rimanere nell'Associazione, 
« perchè può darsi che le officine debbano assumere un’etichetta prole
taria », ciò che avrebbe impedito ogni vincolo con organismi padronali. 
Mentre si discuteva, inoltre, giunse da Milano una comunicazione se
condo cui tanto la Federazione nazionale quanto il Consorzio milanese 
erano contrari ad accettare modificazioni al concordato di Roma: anzi, 
Io stesso on. Buozzi era d’avviso « che gli operai debbano sgombrare gli 
stabilimenti alle sole condizioni in esso stabilite» (137).

Mentre il consiglio direttivo della Lega permaneva nel suo atteggia
mento di intransigenza, ed anzi deplorava gli accordi che senza preventiva 
autorizzazione erano stati sottoscritti dal presidente dei meccanici (138), 
la sera del 27 settembre l’assemblea straordinaria dei soci deil'AMMA, 
assente Agnelli, ne sconfessò sostanzialmente l ’operato deliberando di 
« attenersi scrupolosamente al concordato di Roma ». Tuttavia, la con
dotta della presidenza apparve giustificata dalla finalità di ottenere lo 
sgombero immediato delie fabbriche (che non era avvenuto, secondo i 
patti, la mattina) e di evitare vandalismi e sabotaggi. Grande peso sulla 
deliberazione finale ebbe la conferma che il prefetto di Milano e l ’on. 
Buozzi si erano dichiarati favorevoli all’applicazione pura e semplice 
del concordato romano (139).

Proprio per questa valutazione, il consiglio deil’AMMA decise di 
inviare una delegazione (Mazzini, Pellicciotti, Lancia e Boelia) a Milano 
per accertare « di presenza lo stato delle cose ». Di conseguenza, le 
dimissioni di Agnelli furono tenute in sospeso (140). La delegazione 
riferì il 29 settembre all'assemblea, nuovamente convocata in via 
straordinaria, e si dovette dare atto che, se le intenzioni dell'on. Buozzi 
erano buone, la sezione torinese della FIOM « per suoi speciali fini 
politici, cercava di sorpassare e sopraffare la FIOM-Centro sostenendo 
la tendenza estremista ». Di questo si doveva tener conto per una 
valutazione completa dell’opportunità dello sgombero sollecito: il
prof. Valletta, amministratore delegato della Chiribiri, sostenne vigoro
samente l’utilità di un accordo immediato con l’organizzazione operaia, 
anche per evitare lo sfaldamento dell’associazione imprenditoriale, le cui
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rigide direttive erano già state superate tanto a Torino quanto a Milano. 
A causa della resistenza degli oltranzisti, l ’assemblea si chiuse tuttavia 
con un nulla di fatto (141).

Da quel momento la Fiat proseguì nella sua azione lungo una via 
indipendente ed in contrasto rispetto a quella dell’AMMA, mentre Agnelli 
confermava le proprie dimissioni dalla presidenza dell'Associazione. La 
pressione esercitata dalla direzione della Fiat indusse la Federazione 
nazionale dei metalmeccanici ad accedere all’accordo firmato con la 
FIOM il 1° ottobre 1920: con esso, ripetendo sostanzialmente la «for
mula » del prefetto di Torino, si dava definitiva soluzione alle richieste 
contenute nel memoriale del giugno (142).

La crisi, manageriale e già anche economica, che travagliò il gruppo 
imprenditoriale torinese in seguito all’occupazione delle fabbriche fu 
lunga e profonda: ne furono coinvolti i massimi organi associativi e la 
direzione di grandi aziende; da più parti si ebbe I impressione di un 
cedimento generale e di uno sfaldamento completo dell organizzazione 
regionale (143). Anche la Confederazione dell’Industria pur mentre era 
a sua volta investita da non lievi turbamenti interni mostrò di preoccu
parsene ed anzi nominò una commissione, costituita dagli esponenti di 
dodici regioni, per il riordinamento degli organi centrali di collegamento 
con le organizzazioni periferiche (144). In una ennesima assemblea straor
dinaria dei meccanici, svoltasi il 26 ottobre, la condotta della presidenza 
Agnelli venne acerbamente criticata da parte dei quei consiglieri che più 
si erano manifestati avversi alla linea della Fiat (145). Non si potè però 
non riconoscere che la realistica impostazione di Agnelli aveva grande
mente contribuito ad una più rapida liquidazione della vertenza. In 
particolare, il prof. Valletta, dopo una serrata polemica con quegli indu
striali che dissentivano dalla linea di comprensione e di accomodamento 
atta a far cessare l'agitazione, riaffermò vigorosamente la vitalità del
l'organizzazione degli industriali meccanici torinesi, ne impedì la disso
luzione e ottenne l ’unanimità dei consensi nel riconfermare ad Agnelli, 
insieme con la carica, la più completa fiducia (146). Di conseguenza, 
superata la crisi di autorità all'interno della Fiat, e dopo alcune riunioni 
di carattere privato, Agnelli riassunse senza ulteriori formalità la presi
denza dell’AMMA (147).

Restava da sanare la situazione della Lega. Dopo un mese di laboriosa 
gestazione, il 29 ottobre 1920 si svolse un’assemblea straordinaria che 
costituì il punto di svolta per il superamento della crisi interna. La 
relazione sull’opera svolta dalla Lega durante e dopo la chiusura della 
grande vertenza dell’occupazione delle fabbriche fu tenuta dal vice presi
dente Ferracini; ma l ’intervento più ampio e seguito fu que lo del- 
l'on. Olivetti, venuto espressamente in quanto segretario generale della 
Confindustria ma più ancora come ex dirigente della Lega a « dare una 
mano » alla sua vecchia Associazione. Egli svolse un’ampia relazione 
morale in cui tutta l ’economia italiana era vista e misurata secondo 
l’ottica imprenditoriale. Non cercò di sminuire la recente sconfitta, 
ma fece appello alla fede nell’uomo, che ogni vero imprenditore reca
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in sè, per riprendere il cammino e superare la crisi « con l’appoggio 
del popolo ed il rispetto deile leggi » (148).

Tuttavia, l'anno di lotte che stava per concludersi, aveva gravemente 
intaccato la fibra del presidente della Lega, Emilio De Benedetti, fermo 
nel proposito di dimettersi. L'accettazione delia presidenza da parte di 
De Benedetti Io avrebbe impegnato ad una risolutezza di atteggiamenti che 
rispondesse adeguatamente, tradotta nell’azione a cui la Lega era chiamata 
dalla volontà degli associati, alla necessità di difesa imposta dalle 
situazioni contingenti, ed in sintesi dalia difficile situazione generale. 
L'intelligenza e la operosità del De Benedetti dettero larghissima parte 
di sè in questa opera, durante la quale egli fu sempre animato dallo 
spirito desto ed attivo tipico della borghesia industriale torinese. Tut
tavia, anche per un chiaro significato di protesta, egli rifiutò la rinnova
zione del mandato, e l ’assemblea, dopo avergli manifestato un vivo plauso 
per l'opera prestata alla Lega, elesse l'Ing. Giuseppe Mazzini nuovo 
presidente (149).

L’occupazione delle fabbriche può essere assunta come punto centrale 
per l'esame della crisi politico-sociale che condusse alla caduta dello 
Stato liberale in Italia ed al potere fascista (150).

Non si può affermare che gli industriali, torinesi e italiani, si rendes
sero esattamente conto della importanza storica che avrebbe assunto il 
periodo che stavano vivendo dall’aprile ai dicembre 1920. Se di tale 
importanza è ovvia a posteriori la percezione, non sarebbe equilibrato 
attendersi proprio da loro quella coscienza che, d’altronde, scarseggiava 
anche in ambienti ed in uomini che per posizione prettamente politica, o 
comunque più vicina ad un ordine meno economicistico dei problemi, si 
potevano considerare assai maggiormente tenuti ad essere al corrente 
della fenomenologia politica del Paese.

Nell'aprile del 1920 il pretestuoso sciopero delle lancette aveva 
segnato una sconfitta per gli operai e ciò, a prescindere dalla valuta
zione delle rispettive ragioni delle parti contendenti, aveva esasperato 
lo stato d’animo già assai teso delle maestranze. Torino, giustamente 
o no, era considerata il campo sperimentale non solo per nuove solu
zioni di ordine sindacale, ma anche di altra natura, tendenti a mutare 
radicalmente l’assetto economico-politico di tutta la Nazione. Da tutta 
Italia si guardava a Torino come alla roccaforte dell’azione rivoluzionaria, 
in quanto sede della maestranza più qualificata in senso tecnologico 
e politico.

Di fronte alle richieste di adeguamento dei salari al costo della vita 
gli industriali furono in ultimo costretti ad assumere atteggiamenti nega
tivi. Lo spunto fu colto, oltre che dalle organizzazioni riformiste di stretta 
osservanza, anche da minoranze politiche e sindacali che si avvalsero 
dei contrasti economici per impostare più radicali soluzioni di carat
tere politico.

Di fronte alla situazione delineatasi con l ’ostruzionismo, lo sciopero 
bianco ed il sabotaggio, in molti ambienti industriali si manifestò subito 
la tendenza ad un assoluto irrigidimento; anche la Lega Industriale e 
l'AMMA di Torino condivisero, nella grande maggioranza dei soci, tale
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atteggiamento. II contegno prima agnostico e poi decisamente avverso 
dei governo Gioì itti sollevò le più violente recriminazioni, le accuse più 
accese e alimentò anche nei migliori imprenditori uno stato d’animo 
di sfiducia e di abbandono.

Vi furono degli industriali che, profondamente allarmati dalla condotta 
governativa durante l ’occupazione delle fabbriche, maturarono da quel 
lungo e travagliato episodio un completo distacco dallo Stato liberale, 
ormai alla fine del suo logoramento. Questa intima persuasione, aggiunta 
alle preoccupazioni non infondate per i propositi di ben noti elementi 
del Partito socialista e di frazioni minoritarie della CGL, li spinse a 
meditare se non fosse venuto il momento di procurarsi mezzi di difesa 
« privati », al di fuori di quelli che i poteri legali dello Stato avrebbero 
dovuto predisporre, ma che di fatto non erano stati in grado o non 
avevano voluto mettere in azione.

A ltri imprenditori invece di assumere posizioni di sterile deplorazione 
o addirittura, come avvenne specialmente fuori di Torino, di promuovere 
aperte iniziative di autoprotezione esautoranti i pubblici poteri, prefe
rirono un atteggiamento realistico che venisse incontro alle esigenze 
delle maestranze e svuotasse possibilmente del suo contenuto la minaccia 
che da esse poteva provenire, ma non con mezzi di forza. Si deve 
riconoscere che fu anche merito degli industriali più avveduti se il 
movimento che aveva condotto a ll’occupazione delle fabbriche, esaurito 
il suo contenuto economico, non sfociò in quella rivoluzione politica che 
era invece il fine ultimo di certi dirigenti sindacali e di correnti 
politiche estremiste.

Come fu più tardi ammesso dalle principali personalità che a quel
l’epoca dirigevano le grandi organizzazioni operaie, l ’occupazione delle 
fabbriche, invece del punto di partenza di una rivoluzione iniziata nelle 
officine ma tendente alla conquista politica globale, rappresentò la fase 
conclusiva di un conflitto sindacale alla cui soluzione contribuirono 
potentemente quegli industriali che non si chiusero in posizioni di intran
sigenza negativa, ma cercarono di accogliere fino al massimo delle pos
sibilità economiche delle imprese i postulati salariali e normativi espressi 
dalle maestranze.

A Torino, colui che rappresentò più vigorosamente questa tendenza 
fu Giovanni Agnelli. Egli non ebbe timore di ribadire in diverse occasioni, 
anche in chiaro contrasto con altri autorevoli esponenti del mondo 
industriale italiano e torinese, il suo punto di vista, che era precisamente 
quello di non esasperare Io stato di attesa degli operai, di non spingerli 
verso « partecipazioni » eversive sempre possibili sino al momento 
della evacuazione, ma di riconoscere loro, oltre che un compenso per 
il lavoro utile svolto durante i giorni di gestione diretta, anche degli 
effettivi miglioramenti di carattere salariale.

Ciò perchè, in primo luogo, in Giovanni Agnelli era un vero tempe
ramento imprenditoriale, congiunto con una più avanzata visione dei 
problemi sociali. Si percepisce, tra le riunioni di Torino e le discussioni 
di Milano, una vera maturazione degli eventi in senso risolutivo forse 
non possibile se non col contributo determinante del comportamento di
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Agnelli. Il quale sapeva, come allora seppe, sceverando le minori questioni 
da quella divenuta culminante per tutti della liberazione da una immo
bilità rovinosa, anche contraddire coraggiosamente se stesso, ricono
scendosi quando necessario in errore e superando l ’astrazione dei 
princìpi per conformarsi alle obbiettive esigenze della realtà. Quindi 
non mancarono i momenti critici durante i dibattiti per la ricerca di una 
via d'uscita, nè i risentimenti e le rampogne acerbe contro la persona 
da parte di coloro ai quali un cambiamento di rotta dovuto a superiori 
facoltà visive sembrava soltanto la confessione di una disfatta.

In secondo luogo Agnelli aveva creduto di comprendere che il concetto 
di rivoluzione proletaria in Italia come imitazione di quella russa non 
occupava ideologicamente l'animo delle maestranze. A suo avviso l'indu
strializzazione italiana era troppo recente ed incompleta per aver matu
rato un proletariato veramente rivoluzionario. L'adesione elettorale e 
sindacale delle masse alle organizzazioni socialiste era piuttosto dovuta 
all’urgenza di imprescindibili esigenze di carattere economico. Perciò, 
contribuendo a soddisfare quelle esigenze, riteneva di compiere non solo 
opera utile dal punto di vista di una accorta condotta sindacale, ma 
anche di esercitare una sostanziale capacità politica.

In ambito nazionale, le osservazioni più « ortodosse » ed acute di parte 
industriale vennero formulate ancora una volta da Gino Olivetti, il quale, 
durante le varie fasi della vicenda, aveva curato di mantenere un atteg
giamento discreto, aperto e possibilista (151). A suo giudizio, nella 
dinamica della grande vertenza erano chiaramente percepibili due tempi: 
il primo, simile nella sua essenza ad un conflitto ordinario tra capitale 
e lavoro sia pure di particolare rilievo perchè esteso a tutto il Paese e 
coinvolgente circa mezzo milione di lavoratori, si era esplicato sino ai 
primi di settembre, cioè all’occupazione. Durante questa fase, le nego
ziazioni erano state rese laboriose dall'obbiettiva difficoltà di elaborare 
un denominatore salariale comune per tutte le zone geografiche e per 
ogni comparto e dimensione d’industria; e ancor più dalla contraddittoria 
pluralità dei « memoriali » presentati dalle organizzazioni operaie, ognuna 
delle quali era preoccupata di non essere superata « a sinistra » dalle 
altre. Gli industriali, poi, secondo Olivetti, commisero un errore di valu
tazione cristallizzando la loro difesa nella nota tesi deH’impossibilità da 
parte imprenditoriale di sostenere nuovi oneri: era un ragionamento che 
presupponeva una conoscenza elementare di economia nonché la nozione 
secondo cui

« ormai occorreva trovar modo di finirla con quel circolo vizioso per cui
ogni aumento di salario trae con sè un aumento del costo della vita e quindi
in definitiva non accresce la capacità di acquisto degli operai ».

A questo scopo gli industriali, o meglio la loro organizzazione sinda
cale, si apprestavano a predisporre un piano per la costituzione di una 
vasta rete di enti di distribuzione che consentissero una riduzione 
« naturale » dei prezzi; inoltre, si offriva l ’accettazione di un congegno 
nazionale per un collegamento automatico tra salari e costo della vita. 
Ma i dirigenti dei sindacati dei lavoratori si sottrassero alle discussioni
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economiche, « ed allora la vertenza si trovò ineluttabilmente condotta 
in una via in cui non era questione di ragione o di torto, ma solo di forza ».

Sotto la guida della FIOM, l'organizzazione più forte e combattiva, la 
vertenza entrò nel secondo tempo con la grève perlée dapprima e con 
l ’occupazione poi, mezzi di lotta che ne alteravano profondamente la 
natura. Infatti, l'impiego di tali mezzi fu deliberato partendo dai presup
posto che gli imprenditori avrebbero posto fine alia lotta, piegandosi per 
impedire la rovina totale dell'industria.

L'esperimento di gestione operaia, in effetti, se si fosse prolungato, 
avrebbe condotto alla distruzione di ogni organizzazione produttiva: sterile 
e tardiva dimostrazione della necessità della funzione capitalistica e 
dirigente degli industriali. Il governo, che attraverso il ministro del 
Lavoro aveva già tentato una modesta opera di conciliazione, si mostrò 
ben cosciente di ciò ed intervenne energicamente... sugli industriali per 
troncare il pericoloso esperimento. Gii industriali non erano disposti a 
cedere, anche a fabbriche occupate; troppo avvertivano la violazione 
della legge a loro danno, la violenza di cui erano oggetto da parte del
l ’autorità politica, la quale credette possibile e tollerabile che la certezza 
ed il mantenimento dei diritto venissero meno per una « classe » di 
cittadini. Ma

« lo Stato è nella sua essenza una costruzione giuridica: se questa cade
anche in un piccolo particolare, cade lo Stato e ciò che esso rappresenta,
cioè l ’ordinamento sociale ».

L'invocata condizione di « impotenza » dello Stato di fronte alle nuove 
armi del movimento operaio non convinceva Olivetti. Se veramente 
Giolitti riteneva di non essere in grado di impedire l'occupazione delle 
fabbriche (che notoriamente la FIOM minacciava dalla metà di agosto 
come risposta ad eventuali serrate) egli poteva e doveva prevenirla 
impiegando quegli stessi mezzi coercitivi che usò poi in seguito: avrebbe 
almeno evitato di scoprire così apertamente la debolezza dello Stato. Ma 
Olivetti riteneva che il vero principio direttivo della condotta governativa 
fosse stato un altro, informato non ad elementi economici ma solo ad 
un calcolo politico, largamente esorbitante dai lim iti della vertenza: 
Giolitti avrebbe voluto, cioè, favorire la vittoria della CGL non solo sugli 
industriali ma soprattutto rispetto alle altre organizzazioni sindacali, ed 
in particolare quelle « estremistiche ». Alcuni imprenditori lo avevano 
capito, e perciò avevano lasciato fare nella speranza che il trionfo dei 
sindacati riformisti significasse anche l ’esautoramento delle tendenze 
eversive. Ma di tutto ciò sarebbe stato arbitro il futuro (152). Certo, gli 
industriali uscivano dalia lotta perdenti e diminuiti nella loro volontà 
imprenditoriale, ma non umiliati e sconfitti: umiliato e sconfitto ne uscì 
se mai lo Stato, apertamento ridotto all’impotenza. Per venir fuori dai 
vicolo cieco dell'occupazione (e che fosse necessario finirla il più 
rapidamente possibile governo e CGL Io sapevano bene), fu escogitata 
l’idea del « controllo », che Giolitti fece sua quando capì che rappresen
tava una conquista « mitica » di carattere generale tale da concretizzare
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per le masse la conclusione vittoriosa di un movimento potenzialmente 
rivoluzionario. Ed anche in merito al controllo, il futuro avrebbe detto 
se e come poteva realmente funzionare.

Intanto l'industria meccanica e metallurgica, in una situazione eco
nomica generale « assai oscura », si andava avviando « a grandi passi 
verso la crisi invano preannunziata dagli industriali », fra i quali « è stato 
reciso lo spirito d'iniziativa ». Tutta l'economia aveva subito un grave 
colpo, ancora difficile da valutare, all'Interno ed all'estero. Ogni protesta 
era inutile: bisognava stringere i denti e ricominciare. Ma la CGL, con
sentendo a mezzi di lotta « non riformistici ma rivoluzionari », si era 
assunta una ben grave responsabilità, poiché aveva gettato nell’industria 
« un germe di più di dissoluzione senza vedere che proprio in quel 
momento si annunziava la crisi ». Nel dibattito ai Senato del 25-26 set
tembre, il ministro del Lavoro Arturo Labriola aveva detto, nella sua 
paradossale eloquenza, che « la tragedia capitalistica » stava per comin
ciare. Ed Olivetti gli rispose:

« Forse è vero: la tragedia capitalistica incomincia, ma ben diversa da 
quella che il signor Ministro pensa. Non è che il capitale abbia compiuto 
ia sua funzione: è che esso in questa Italia non la adempie, non può 
adempierla abbastanza. State attento, onorevole Ministro, il giorno in cui 
il capitale muore, muore la nostra economia. E non saranno, purtroppo, 
le vostre cooperative che ia salveranno ».
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NOT E

(1) L. EINAUDI, « La condotta economica e gli effetti sociali », ecc., cit., p. 314 e ss. 
L’A. stesso riconosce che la sua valutazione contemporanea era « idealizzata », nel 
senso che egli riteneva ancora possibile una soluzione di compromesso scaturente dalla 
volontà di accordo delle due parti, le quali avrebbero dovuto sottomettersi ad una co
mune coerenza logica.

(2) Così U. RICCI, « La politica economica del ministero N ittl », Roma 1920, p. 47.
(3) Su questo punto: L. EINAUDI, « La condotta economica e gii effetti sociali », ecc., 

cit., p. 359 e ss.; G. PRATO, * Il Piemonte e gii effetti della guerra », ecc., cit., p. 140 e ss.; 
R. RIGOLA, « Storia dei movimento operaio », ecc., cit., p. 444 e ss.; A. TASCA, « Nascita 
e avvento del fascismo », cit., p. 71 e ss.

(4) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 20 gennaio 1920.
(5) A tti della Confederazione, Consiglio dei delegati (18-19 febbraio 1920), in 

« L'Italia Industriale », a. Il (1920), n. 2 (aprile), p. 25 e ss.
(6) Per un resoconto dettagliato dello sciopero: B.U.L., voi. XXXIII, n. 6 (giugno 

1920), p. 646 e ss.
(7) Anche per effetto della tensione del mercato del lavoro (la disoccupazione di 

lavoratori qualificati è pressoché inesistente fino dopo la metà del 1920) la spinta ai miglio
ramenti economici è costante. Si veda in proposito: B.U.L., voi. XXXIII, n. 2-3 (febbraio- 
marzo 1920), p. 153; ibid., n. 4-5 (aprile-maggio 1920), p. 333; ibld., n. 6 (giugno 1920), 
p. 593. L’elemento determinante per l'incremento del salari è tuttavia costituito dall'ag- 
gravarsi del processo inflazionistico e dalla conseguente continua ascesa dei prezzi.

Dagli inizi de ll’anno a Torino erano in corso di discussione varie richieste di aumento. 
Gli operai comuni (non qualificati) erano rimasti insoddisfatti della regolamentazione 
del cottimo, così faticosamente raggiunta; la FIOM presentò per conto loro un memo
riale con diverse richieste. Mentre la discussione era In corso con la commissione indu
striale, i manovali abbandonarono il lavoro (2-14 gennaio 1920). Agnelli convocò d'ur
genza il consiglio dell'AMMA e vi sostenne una tesi conciliante, tanto più che, proprio 
in quei giorni a Milano il carovita era scattato automaticamente di una lira al giorno. 
Si erano allora offerti aumenti medi di 20 centesimi all'ora, ma gli operai li respinsero; 
poiché la commissione dei lavoratori era totalmente composta da dipendenti della Fiat, 
Agnelli si assunse l ’onere delle trattative e offrì aumenti di 30 centesimi. Gli altri indu
striali accettarono, a condizione che i nuovi salari fossero da considerarsi come massimi; 
Lancia, pur aderendo alla tesi comune, disse che, secondo lui, era opportuno consentire 
ad ogni azienda di applicare retribuzioni differenziate secondo la capacità dei singoli 
lavoratori, in modo da non « annegare » gli incentivi negli aumenti generali. La soluzione 
della vertenza fu ritardata dalla richiesta di retroattività degli aumenti; finalmente essa 
fu chiusa col seguente accordo:

» Il Presidente legge l'accordo Intervenuto fra l'AMMA e la FIOM. rappresentata 
dal slg. Carmagnola Luigi, per quanto riguarda la sistemazione delle paghe dei manovali 
del gruppo automobilistico, verbale che è cosi concepito:

Torino, 22 gennaio 1920
Tra l'AMMA, rappresentante gli Stabilimenti qui sotto indicati, e la FIOM rappre

sentante le maestranze di detti Stabilimenti;
premesso:
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che gli Industriali di detti Stabilimenti sono disposti ad addivenire ad un aumento 
generale delle paghe degli operai lavoranti ad economia per renderle più consone al 
cresciuto costo della vita, che la FIOM mentre è disposta a discutere entro brevissimo 
termine di tempo la nuova sistemazione allo scopo di concordare una tabella di paghe 
fisse e supplementi che risponda allo scopo prefisso dagli industriali, e di ridurre d’ac
cordo le condizioni per il computo dei prezzi di cottimo, in conformità delle nuove 
paghe, in modo da mantenere costante il prezzo presente, e che più precisamente è 
disposta ad iniziare la discussione entro il presente mese di gennaio;

che nel frattempo la FIOM, mentre si impegna di fare soprassedere da qualsiasi 
agitazione la maestranza interessata alio scopo di rivedere e migliorare le paghe pre
senti, sino alia conclusione di un nuovo accordo, desidera che la sistemazione dei 
manovali sia fatta senz'altro per i sottoindicati stabilimenti anche in via provvisoria, 
perchè le condizioni di queste maestranze di fronte al caro della vita sono assai più gravi 
che non quelle delle altre qualifiche di operai aventi paghe maggiori, e ciò in conformità 
della domanda rivolta dalla Federazione alla Associazione nello scorso mese di dicembre;

che infine gli Industriali interessati sono anche disposti ad addivenire alla sistema
zione richiesta per i soli manovali, alla condizione che questa sistemazione sia subordi
nata alla sistemazione generale, in guisa che ove l ’accordo non intervenga su di essa, 
decada ogni impegno degli industriali di fronte ai manovali ora sistemati, e su queste 
premesse non vi è ragione di dissenso tra le parti; 

si conviene quanto segue:
1) La paga dei manovali che sono attualmente addetti agli Stabilimenti qui sotto 

segnati alla data della firma del presente verbale rimane così sistemata;

paga presente paga sistemata importo busta fissa

1,00 +  0,30 =  1,30 1,10 +  0,60 =  1,70 L. 60
1,10 +  0,30 =  1,40 1,10 +  0,60 =  1,70 L. 60
1,20 +  0,40 =  1,60 1,30 +  0,60 =  1,90 L. 65
1,30 +  0,40 =  1,70 1,30 +  0,70 =  2,00 L. 65

2) Gli Stabilimenti a cui sono applicati ta li aumenti di paga per I manovali sono i 
seguenti:

Fiat, Itala, Lancia, Diatto Fréjus, Gnome et Rhòne, Ansaldo S. Giorgio, Spa, Rapid, 
Officine di Savigliano (per il solo Stabilimento di Torino).

3) La facoltà di licenziamento da parte delle Ditte non viene dal presente accordo 
alterata;

4) Rimane impregiudicata la fissazione delle paghe minime assolute al disotto 
di L. 1,70 globale, per i manovali in tu tti gli stabilimenti compresi quelli dei presente 
accordo. Rimane pure impregiudicata la fissazione degli aumenti alle paghe presenti ai 
manovali della piazza di Torino e di quelle del Piemonte, all'infuorl degli Stabilimenti che 
formano oggetto del presente accordo, in ragione dell’importanza delle industrie, degli 
stabilimenti e della loro ubicazione;

5) Rimane inteso che per quel lavori, per cui è calcolabile il tempo occorrente, 
sarà data la preferenza al lavoro a cottimo;

6) Nel caso di assunzione di operai per le macchine sarà possibilmente data la 
preferenza ai manovali già addetti allo Stabilimento in ragione delle loro attitudini, 
abilità e volontà;

7) Gli aumenti di cui sopra avranno decorrenza dal giorno 15 corrente;
8) La questione della retroattività anteriormente al 15 corrente sarà riesaminata 

soltanto dopo la conclusione dell'accordo generale, sempre quando sia ridotta soltanto 
ai manovali, dietro esplicita rinunzia fin d'ora fatta da parte degli operai di qualsiasi 
altra qualifica.

P.S. 1) Nel caso che presso qualche Stabilimento si avessero delle paghe globali 
di L. 1,50 per manovali, queste saranno portate a L. 1,20 +  0,60.
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2) S’intende che l'impegno di discutere la nuova sistemazione di paga si riferisce 
a tu tti gli operai di tutti gli Stabilimenti meccanici ».

(Seguono le firme).
Dopo alcune osservazioni il Consiglio ed il Consorzio lo approvano e ne autorizzano 

la stipulazione definitiva.
(Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. il, sedute del 2, 14, 19, 22 e 24 gennaio 1920).

La questione dei manovali comportò, verso le ultime battute, il problema della revi
sione generale dei salari. O livetti si manifestò contrario ad affrontarlo, asserendo che 
occorreva procedere con cautela, in quanto » ogni concessione trae dietro qualche nuova 
domanda ». Lancia, invece, affermò che gli aumenti eventualmente concessi non avreb
bero avuto « nessun effetto » sulla produzione, mentre sarebbe stato più importante 
trovare, attraverso una specie di cottimo globale, il modo di aumentare la produzione 
stessa. Dalla discussione emersero vari orientamenti, tra cui: introdurre il caroviveri; 
praticare aumenti soltanto ad alcune qualifiche; proporre aumenti a due scatti, il primo 
generale ed il secondo per merito o commisurato alla produttività; aumentare soltanto 
i supplementi di paga. Fu quindi nominata una commissione (Fornaca, Guidetti Serra, 
Lancia, M iretti, Soria) che studiasse la questione e ne riferisse al consiglio. Elaborato 
lo schema di accordo, fu sottoposto alla FIOM, che richiese alcune modifiche; in so
stanza, la soluzione delle controversie fu la seguente:

« Il Presidente legge lo schema di accordo sul quale non cadde però ancora l'accordo 
tra l ’Associazione e la FIOM, perchè alcuni punti rimangono ancora controversi e cioè:

1) Tabella generale — si inizia con le paghe di L. 0,50 e 0,60 — la FIOM do
manda che per gli Stabilimenti automobilistici la paga minima degli apprendisti si inizi 
con L. 0,70.

Il Consiglio ed il Consorzio dichiarano che per il gruppo degli Stabilimenti automo
b ilis tic i queste paghe non interessano: intendono che la questione non sia compromessa 
per gli altri Stabilimenti.

2) Paga minima per i manovali. È proposta come minima assoluta 1,10 +  0,40=1,50 
e come minima per i manovali già addetti al 15 gennaio 1920, L. 1,20+0,50=1,70. La 
FIOM domanda come paga minima assoluta per i manovali del Gruppo automobilistico 
L. 1,20+0,50=1,70.

Il Consiglio ed il Consorzio deliberano di insistere sulla proposta fatta.
3) Aumento di paga alle donne e agli apprendisti: si propone 0,20. La FIOM do

manda 0,30 per il gruppo di Stabilimenti automobilistici.
Il Consiglio ed il Consorzio deliberano di insistere nella proposta, tanto più tenuto 

conto che effettivamente la paga di queste qualifiche di operai può giungere a 
1,00 +  0,40 =  1,40 con 30 centesimi di aumento sulla massima presente.

4) Le qualifiche affilatori specialisti alle macchine e gli elettricisti addetti alle ripa
razioni macchine elettriche, per gli Stabilimenti Fiat sono comprese nella tabella 1 con 
aumenti di 0,40. La FIOM domanda che lo stesso aumento dì 0,40 sia fatto a tu tti gli 
operai di uguale qualifica in tu tti gli Stabilimenti del gruppo.

Il Consiglio ed il Consorzio accettano, aggiungendo ancora i collaudatori delle sale 
prova, ed i montatori esterni.

5) Sui prezzi dei cottimi presenti il Consiglio ed il Consorzio deliberano di soppri
mere il comma dell’art. 6 il quale stabilisce che debbano rimanere invariati, e di sop
primere pure l'art. 3 delle disposizioni transitorie, che disciplina l ’eventuale revisione 
dei cottimi stessi.

Il Consiglio ed il Consorzio sono d'accordo che i prezzi dei nuovi cottim i si faranno 
sulle nuove paghe più supplementi, e che dovranno dare un maggior benefizio di 
circa il 15 %.

6) Sulla data della decorrenza fissata per il 22 gennaio 1920, i sigg. Lancia e 
Arduino desiderano che per i loro Stabilimenti la decorrenza sia fissata per il 29 gennaio, 
per ragioni contabili.

7) Per la questione delle 48 ore il Consiglio ed il Consorzio deliberano di pren
derla in benevola considerazione, ma di discuterla assieme alle questioni di carattere 
generale.

Il Presidente incarica il Direttore di richiedere a tu tti i Soci le proposte e osserva
zioni per le modificazioni al regolamento. Incarica pure il Direttore di rispondere alla 
FIOM in conformità delle deliberazioni prese ».
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(Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 19 gennaio e 2 febbraio 1920).

La tabella generale delle nuove paghe, discussa ed approvata nell'assemblea gene
rale dei soci (Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, ass. del gennaio 1920), risulta dal 
seguente verbale:

« In seguito a queste nuove domande il Consiglio dell'Associazione ritenendo con
veniente di allargare la questione non soltanto ai manovali ma altresì a tu tti gli altri 
operai, ha nominato una Commissione di studio, la quale ha presentato le proposte 
seguenti.

La Commissione nominata dal Consiglio per proporre una nuova sistemazione delle 
paghe la quale tenga conto dell’aumento del costo della vita, composta dai signori: 
Fornaca ing. Guido, Guidetti Serra ing. Felice, Lancia cav. Vincenzo, M iretti rag. Paolo, 
Soria ing. Guido.

Dopo aver esaminata la situazione presente in rapporto alle domande fatte dai mano
vali e in rapporto alle condizioni presenti della vita.

Propone quanto segue:
1) Allo scopo di non dover ritoccare tu tti i cottimi ritiene che sia conveniente 

di variare i supplementi delle paghe; lasciandone invariata la parte fissa.
2) Allo scopo di poter applicare un sistema di aumento uguale per tutta la scala 

delle paghe, ritiene conveniente di applicare a ciascuna paga fissa due supplementi 
varianti fra di loro di soli 10 centesimi in modo da ottenere delle paghe globali che si 
differenzino fra di loro di soli 10 centesimi.

È fatta eccezione per la paga da L. 1,10 alla quale verranno applicati tre supplementi 
di L. 0,40 =  0,50 =  0,60.

3) Con i suesposti criteri la tabella delle paghe risulta la seguente:

0,50 +  0,20 = 0,70 1,40 +  0,70 = 2,10
0,60 +  0,20 = 0,80 1,40 +  0,80 = 2,20
0,70 +  0,20 = 0,90 1,50 +  0,70 = 2,20
0,80 +  0,20 = 1,00 1,50 +  0,80 = 2,30
0,90 +  0,20 = 1,10 1,60 +  0,80 = 2,40
0,90 +  0,30 = 1,20 1,60 +  0,90 = 2,50
1,00 +  0,30 = 1,30 1,70 +  0,90 = 2,60
1,00 +  0,40 = 1,40 1,70 +  1,00 = 2,70
1,10 +  0,40 = 1,50 1,80 +  1,00 = 2,80
1,10 +  0,50 = 1,60 1,80 +  1,10 = 2,90
1,10 +  0,60 = 1,70 1,90 +  1,10 = 3,00
1,20 +  0,50 = 1,70 1,90 +  1,20 = 3,10
1,20 +  0,60 = 1,80 2,00 +  1,20 = 3,20
1,30 +  0,60 = 1,90 2,00 +  1,30 = 3,30
1,30 +  0,70 = 2,00

4) Per le applicazioni la Commissione propone:
a) I manovali aventi L. 1,00 di paga oraria fissa vengono portati a L. 1,10 di 

paga fissa della nuova tabella con uno dei supplementi previsti dalla tabella di 
L. 0,40 =  0,50 =  0,60, corrispondenti alle paghe orarie globali di L. 1,50 =  1,60 =  1,70.

Questo passaggio deve essere fatto in modo che ognuno di essi abbia un effettivo 
aumento di L. 0,20.

b) Tutti gli operai che lavorano ad economia secondo l'art. 6 del Concordato 
avranno la loro paga trasformata in una delle paghe della nuova tabella in modo che la 
loro paga globale aumenti di cent. 20 su quella globale presente.

c) La categoria prima dei percentualisti, oltre all'aumento di L. 0,20 potrà avere 
l ’aumento per merito passando in una delle ultime tre categorie previste.

Il passaggio alle tre ultime categorie sarà fatto almeno al 50 % del personale avente 
la paga massima ripartltamente per tutte e tre.

d) Tutto il personale che ebbe aumenti o miglioramenti globali negli ultim i tre 
mesi non sarà compreso in questo aumento, oppure si terrà conto degli aumenti avuti 
per le sistemazioni presenti.

e) Per la determinazione dei prezzi di cottimo si terrà conto dei nuovi supplementi
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nella misura più bassa per ciascuna delle paghe fisse e corrispondentemente verranno 
ridotti gii eventuali coefficienti, in modo che i prezzi dei cottimi rimangano invariati.

f) Per la Fiat e limitatamente al personale che ora vi è addetto, per quanto ri
guarda i manovali, l ’aumento anziché di 20 cent, sarà di cent. 30.

Intanto i percentualisti della Fiat hanno avanzato delle domande di aumento di 
cent. 60 e 50 all'ora ed i manovali nuovamente riuniti presso l'Associazione, hanno accet
tato le proposte degli Industriali che sono cosi concretate:

1) I manovali di paga di L. 1,30 globale e quelli di L. 1,40 globale vengano portati 
alla paga globale di 1,70. Quelli di paga superiore sono aumentati di L. 0,30.

2) Non si fa nessuna distinzione in categorie, avranno soltanto le paghe aumentate 
nella misura sopra indicata.

3) Questi aumenti riguardano soltanto I manovali della Fiat e Garrone e limitata
mente a quelli che ora sono addetti ai vari Stabilimenti di queste due Ditte.

4) Per gli a ltri Stabilimenti si dovrà discutere al più presto, restando impregiudi
cato qualsiasi accordo indipendentemente da quello fissato per la Fiat.

5) Si seguirà il sistema di cottimo dove risulterà possibile.
6) Nel caso che la Fiat debba assumere operai, darà la preferenza ai manovali 

che ne abbiano attitudine e capacità.
7) Gli aumenti avranno decorrenza dal 15 gennaio.
8) La ripartizione del guadagno globale in paga fissa e supplemento sarà fatta 

secondo tabelle da concordarsi.
9) Si studierà il modo di dare delle buste fisse superiori a quelle corrispondenti 

alle paghe orarle fisse per le più basse qualità di paga degli operai.
Gli operai insistono per avere una indennità di retroattività.
Il Presidente aggiunge che la ragione della convocazione sta nella domanda degli 

operai che gli accordi fa tti con la Fiat siano estesi a tu tti gli Stabilimenti od almeno 
che si discuta per ottenere un adeguato aumento ai manovali degli altri Stabilimenti ».

(8) In merito, le fonti e la letteratura più importanti sono: G. OLIVETTI, « Il caso 
Mazzonis», in « L'Italia Industriale», a. Il, n. 1 (gennaio-marzo 1920, p. 3 e ss.); B.U.L.,
« Lo sciopero nei cotonifici Mazzonis », voi. XXXIII, n. 4-5 (aprile-maggio 1920), p. 389 e ss.; 
G. PRATO, « L'epilogo di uno storico conflitto industriale », in » La Ritorma sociale », 1921, 
n. 1; ID., « Il Piemonte e gli effetti della guerra», ecc., cit., p. 145 e ss.; L. EINAUDI,
« La condotta economica e gli effetti sociali », ecc., cit., p. 319 e ss. Nuova fonte, sino 
ad ora non nota; Verbali del Consiglio direttivo della Lega Industriale di Torino (LCD), 
voi. I, seduta del 3 marzo 1920.

(9) Questa è sostanzialmente la versione ufficiale, comparsa in B.U.L., I. c., da cui 
traspaiono le cautele, le paure non disgiunte da un certo gusto masochistico di esalta
zione della violenza proletaria, e le artificiosità pseudo-giuridiche tante volte rimprove
rate al governo N itti.

(10) L. EINAUDI, • La condotta economica e gli effetti sociali », loc. cit., sulla scorta 
del suoi articoli già apparsi sul « Corriere della Sera », calcò veramente un po' troppo 
sugli aspetti a lui più congeniali della vertenza Mazzonis, e ne fece una delle pièces più 
note del dopoguerra sociale italiano.

(11) Un'eco significativa del «caso», si ebbe al consiglio direttivo della Lega a cui 
parteciparono, presidente Emilio De Benedetti, Giovanni Agnelli, Ugo Fano, Silvio Ferra
c c i,  Alfredo Gilardini, Paolo Laclaire, Emilio Remmert e Giuseppe Vigliardi Paravia, del 
3 marzo 1920. De Benedetti, illustrando le fasi della vertenza Mazzonis, disse chiara
mente di ritenere iniquo il decreto di requisizione, in quanto, secondo lui, l'intervento 
dell’autorità avrebbe dovuto innanzi tutto mirare a sgombrare gli occupanti. Egli aveva 
quindi privatamente consigliato ai Mazzonis di protestare presso il prefetto, ed essi lo 
avevano fatto, ma, nel colloquio, erano rimasti irremovibili sulla questione del non rico
noscimento dell’organizzazione operaia, ciò che poteva costituire un’opportuna moneta 
di scambio. Allora De Benedetti, questa volta in veste di presidente della Lega Indu
striale, era andato dal prefetto e gli aveva chiesto che si spendesse per ottenere lo 
sgombero prima della requisizione. Inutilmente, nonostante risultasse che il prefetto 
aveva effettivamente fatto ■ pratiche In tal senso presso II segretario generale della 
FIOT ». Se gli operai fossero realmente usciti, la Lega si sarebbe limitata ad esprimere 
un'azione « più seria e vibrata ». Agnelli condivise questa Impostazione, pur aggiungendo
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che, se « è doloroso di dover sostenere un industriale che nella difesa dei suoi d iritti 
ha effettivamente passato i lim iti », si trattava pur sempre di una questione di principio 
molto seria. Per ciò la Lega, che si era mantenuta fino a quel momento estranea alla 
vertenza, protestò per la violazione del diritto di proprietà e la mancata tutela da parte 
dell’autorità, e si predispose ad adottare deliberazioni più impegnative. (LCD, voi. I, 
seduta del 3 marzo 1920).

(12) G. OLIVETTI, « Il caso Mazzonis », loc. cit.
(13) Questi incidenti furono una « coda » del lungo sciopero dell’autunno 1919. La 

loro origine risulta infatti connessa al tentativo di ricupero, praticato dagli industriali, di 
certe somme versate agli operai, secondo la parte padronale a titolo di prestito, secondo 
i lavoratori come anticipo, il 15 febbraio, stante l'inconciliabilità delle due tesi, gli operai 
di tu tti gli stabilimenti meccanici e siderurgici di Genova e provincia iniziavano « l'ostru
zionismo »; il 17, gli imprenditori rispondevano con la serrata. A Sestri Ponente, gli operai 
elessero i consigli di fabbrica e tentarono di occupare gli stabilimenti, ma la forza pub
blica lo impedì. Il prefetto di Genova convocò i rappresentanti del Consorzio industriale 
ligure e quelli dei lavoratori, e, conducendo le discussioni con grande energia, il 20 feb
braio riuscì a persuaderli ad un accordo. (B.U.L., voi. XXXIII, n. 6 (giugno 1920), 
p. 636 e ss.).

(14) Specialmente R. ROMEO e G. BUSINO nelle citate recensioni a P. SPRIANO, 
* L'occupazione delle fabbriche », ecc., cit.

(15) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 19 gennaio 1920.
(16) Agli inizi di febbraio, risultò alla Lega che erano state distribuite le schede 

per l'elezione dei commissari di fabbrica negli stabilimenti chimici e della gomma: tutti 
gli operai erano considerati elettori attivi, non solo quelli iscritti ai rispettivi sindacati, 
e ciò per « dare alla massa ancora amorfa ed incosciente una prima forma che la faccia 
entrare nelle file del movimento della classe proletaria ». Nell’istruzione annessa alle 
schede distribuite alla Michelin si specificava che « la scelta dei commissari deve cadere 
sui produttori (operai, capitecnici, impiegati) più attivi, più stimati, più capaci delle 
regole e delle norme del particolare lavoro che si compie nei loro reparti e che possie
dono la più chiara e sicura coscienza della loro condizione di proletari e delle mete 
della lotta per il comuniSmo ».

La Lega protestò presso i sindacati operai, avocando alle associazioni contraenti 
ogni trattativa per la formazione di rappresentanze diverse da quelle previste dai con
cordati in vigore, come questione di carattere generale da non negoziarsi con le singole 
aziende. Nel contempo, informò le aziende stesse del suo passo, invitandole ad impe
dire ogni tentativo di « intrusione di elementi politici sovvertitori nel campo della pro
duzione, e istruendo quelle a cui erano già stati notificati i nomi dei commissari di 
reparto e dei componenti il comitato esecutivo di fabbrica a respingere la comunica
zione ed a deferire la cosa alla Lega ». (Arch. Star. UIT, Cart. 1919-1926, lettera riser
vata del 3 febbraio 1920).

(17) Arch. Stor. UIT, Assemblea Generale della Lega (LAG), sub die.
(18) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. il, seduta del 18 febbraio 1920.
(19) La Cooperativa degli operai modellisti si rivolse all'AMMA, verso la fine di 

febbraio, per ottenere commesse. Agnelli, in via di massima, non era sfavorevole, ma 
intervenne assai duramente Fornaca ricordando come i laboratori privati, per mantenere 
i salari stabiliti dall’AMMA avevano sostenuto un lungo sciopero, per cui non si poteva 
ora favorire i loro concorrenti. Pellicciotti, inoltre, fece un lungo discorso per chiarire 
come, secondo lui, le cooperative avessero uno scopo politico più che economico, 
« come esperimento per dimostrare la capacità degli operai a dirigere le officine ». A ltri 
sostennero che le cooperative operaie godevano già abbastanza di favori e privilegi per 
opera del governo.

(20) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. li, seduta del 25 febbraio 1920.
(21) Le modificazioni allo statuto, dapprima discusse in consiglio (Arch. Stor. UIT, 

AMMA, CD, voi. Il, seduta del 4 marzo 1920), furono quindi portate all'assemblea dei 
soci dell’11 marzo 1920, che le approvò. (Ibid., AMMA, AG, voi. I, sub die). Nel corso 
dell’assemblea si procedette anche al rinnovo delle cariche sociali; Agnelli fu rieletto 
presidente per acclamazione. Membri del consiglio risultarono, per la sezione A (grande
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industria): Carlo Caffaratti (Itala), Giovanni Cecchi (Officine Metall. e Meco, di Tor
tona), Eusebio Garavini (Carrozzeria Garavini & C.), Giuseppe Mazzini (Smit), Luigi 
Andrea Piccardo, Guido Fornaca (Fiat), Guido Soria (Ansaldo S. Giorgio), Vincenzo Lancia 
(Lancia & C.), Ugo Fano (Nebiolo & C.), Amedeo Pellicciotti (Fram e altre 23 Aziende), 
Felice Guidetti Serra (Officine dì Savigliano); per la sezione B (piccola industria): 
Alfonso Balbo (Carrozzeria Balbo & C.), Pietro Pellizzetti (Salza), Giovanni Martinengo 
(Martinengo) e Ezio Magnanelli (Stabilimento Meccanico Subalpino). A vice-presidenti, 
il consiglio designò successivamente gli ingegneri Felice Guidetti Serra ed Amedeo 
Pellicciotti. (Ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta del 18 marzo 1920). A seguito di dimis
sioni, fu in seguito eletto consigliere il signor Giuseppe Joannès, il quale assunse la 
presidenza del gruppo B.

Ancora durante l'assemblea, King. Pellicciotti riferì brevemente sulla riunione dei 
delegati della Confindustria svoltasi il 7 marzo, e sottolineò l ’accordo colà raggiunto:
• allo stato delle cose in cui siamo occorre organizzarsi per essere uniti e disciplinati, 
e per dare al governo la sensazione che non solo le classi operale sono forti ma è forte 
e deve essere altamente considerata anche la classe degli industriali ».

(22) Un primo accenno all'eventualità dello scioglimento del Consorzio appare già 
verso la fine di gennaio, quando Agnelli propose che, verificandosi quell'ipotesi, le cam
biali in bianco rilasciate dalle Aziende al CFA passassero a ll’AMMA e fosse ammessa la 
possibilità di prestare altre garanzie reali, come tito li di Stato, ecc. (Arch. Stor. UIT, 
AMMA, CD, voi. il, seduta del 22 gennaio 1920).

(23) Nel congresso socialista di Bologna (5-8 ottobre 1919) si affermarono le correnti 
di Serrati (massimalista-elezionista) che ottenne la grande maggioranza dei voti; di Laz
zari (massimalista-unitaria) e di Bordiga (comunista). Nel programma annesso all o.d.g. 
Serrati si diceva testualmente: « Considerato che... gli strumenti di oppressione e di 
sfruttamento del dominio borghese non possono in alcun modo trasformarsi in organismi 
di liberazione del proletariato... a tali organi dovranno essere opposti organi nuovi pro
letari (consigli dei lavoratori, contadini, operai..., ecc.) i quali, funzionanti dapprima in 
dominio borghese quali strumenti della violenta lotta di liberazione, divengono poi orga
nismi di trasformazione sociale ed economica, e di ricostruzione del nuovo ordine comu
nista... ». Nell’o.d.g. Lazzari, la dizione era « Il XVI Congresso del P.S.I. ...dichiara che il 
concetto della conquista dei pubblici poteri..., assunto nel programma del 1892, deve re tti
ficarsi nel senso che essa conquista mira alla loro sostituzione con i consigli dei lavora
tori, cui dovrà trapassare il potere politico... ». Infine, nell’o.d.g. Bordiga, preso atto del 
superamento del programma del 1892, si proponeva la trasformazione del partito socia
lista in comunista, previa espulsione di quanti dicessero di credere alla possibilità del
l ’emancipazione del proletariato nell’ambito del regime democratico e ripudiassero il 
metodo della lotta armata contro la borghesia, e l ’astensione del P.C.I. dalle competi
zioni elettorali, impegnandolo tuttavia ad « allestire gli organi proletari ed i mezzi d’azione 
e di lotta necessari per il raggiungimento di tu tti i suoi successivi capisaldi program
matici ».

I commenti di R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio », ecc., cit., p. 439 e ss., 
a questa « brusca sterzata a sinistra », furono ovviamente alquanto amari, e, a poste
riori, non privi di giustificazione.

(24) L’o.d.g. approvato in quel convegno fu il seguente: » La C.d.L. di Torino, rico
nosciuto che il Congresso di Bologna ha imposto a tu tti i lavoratori socialisti e comu
nisti il dovere di iniziare l'opera di preparazione per la gestione proletaria, dichiara che 
il movimento spontaneamente partito dalle officine torinesi ha dimostrato che la mag
gioranza degli operai è profondamente convinta della necessità di iniziare il lavoro con
creto per la trasformazione comunista deH'organismo produttivo e afferma che esso è 
un segno della maturità politica delle masse. In merito ai princìpi cui si deve conformare 
l'azione per la costituzione dei consigli ritiene:

a) che i nuovi organismi (strumento che la classe operaia si foggia per acquisire 
tutto il potere sociale, partendo dalla fabbrica e allargandosi a tu tti i rami delia pro
duzione) debbono strettamente aderire ed addestrarsi al processo di produzione e distri
buzione della ricchezza sociale;

b) che in essi la massa di tu tti i produttori manuali ed intellettuali deve trovare 
una forma organica e diventare esercito disciplinato e cosciente del suo scopo e dei 
mezzi adeguati a raggiungerlo;
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c) che questa creazione di nuovi organismi non tende a togliere la loro autorità 
alle organizzazioni esistenti, politiche ed economiche del proletariato, ma ad integrare 
con esse il potere massimo dei consigli dei lavoratori ».

(25) G. OLIVETTI, « La questione dei consigli di fabbrica », in « L’Italia Industriale », 
a. Il, n. 2 (aprile 1920), p. 41 e ss.

(26) « A tti della Confederazione », in « L’Italia industriale », cit., p. 29.
(27) « Il Convegno nazionale degli industriali », ecc., in « L'Italia Industriale », cit., 

p. 51 e ss. Tuttavia, A. TASCA, « Nascita e avvento del fascismo », cit., p. 113, oltre ad
ingannarsi sulla data di costituzione della Confindustria, esagera alquanto quando scrive:
« Nel corso di questa riunione viene elaborato un piano completo e preciso di azione 
comune: tutto vi è previsto, dall'organizzazione centralizzata di tu tti gii industriali fino 
ai metodi di lotta contro i sindacati operai e alla riabilitazione politica di Giovanni Gio- 
litt i ». Olivetti avrebbe forse voluto avere la diabolica capacità di divinare il futuro e di... 
costringere i suoi industriali a seguirlo in tutto, che Tasca sembra attribuirgli. Ma, ohimè, 
le cose non stavano proprio così, ed inoltre è bene non dimenticare che lo scivolone di 
N itti sulla questione del pane è del giugno e che la Confindustria non c ’entrò affatto.

(28) Specialmente A. GRAMSCI, «Superstizione e realtà», in «Ordine Nuovo»,
8 maggio 1920, ora in « L’Ordine Nuovo », cit., p. 481 e ss., seguito da P. SPRIANO,
« L’occupazione delle fabbriche », ecc., cit., p. 30 e ss. Più cauto il TASCA, « Nascita e
avvento del fascismo », cit., p. 110 e ss., che reca anche una buona bibliografia sul 
grande sciopero torinese dell'aprile 1920, a cui si rinvia.

(29) Su questo punto: L. EINAUDI, « La condotta economica e gli effetti sociali », 
ecc., cit., p. 323 e ss.; G. PRATO, « Il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., 
p. 147 e ss., oltre, naturalmente alle risultanze degli atti d ’archivio, che in questa sede 
vengono per la prima volta analizzati.

(30) Oltre alle opere citate nelle note precedenti, sono da ricordare: B.U.L., « Lo 
sciopero generale dei metallurgici di Torino », voi. XXXIV, luglio-dicembre 1920, p. 51 e ss.; 
G. OLIVETTI, « Lo sciopero di Torino », in « L'Italia Industriale », a. Il, n. 5 (maggio 1920), 
p. 77 e ss.; M. GUARNIERI, « I Consigli di fabbrica », Città di Castello 1921; E. CO
LOMBINO, « La tragedia rivoluzionaria in Europa », Firenze 1921; F. MAGRI, « La crisi 
industriale e il controllo operaio », Milano 1922; R. GHEZZI, « Comunisti Industriali 
fascisti a Torino, 1920-1923 », Torino 1923; P. NENNI, « Storia di quattro anni, 1919-1922 », 
Roma 1946; G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit.; R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit.

(31) Segnatamente, il sopra ricordato articolo di O livetti. Egli v i sosteneva che, a 
Torino, subito dopo la fine della guerra, si era venuta formando una situazione « spe
ciale » nelle organizzazioni del lavoratori: le federazioni facenti parte della CGL « erano 
prese d’assalto » da minoranze estremistiche. Contemporaneamente, nella sezione del 
Partito Socialista, di tendenza massimalista, si era manifestata la nota « corrente piut
tosto decisa » per la costituzione dei consigli di fabbrica, con tutte le conosciute impli- 
canze ideologiche e socio-economiche. I due movimenti riuscirono a compenetrarsi e 
sfociarono in una esaltazione delle funzioni delle commissioni interne, le quali, poco per 
volta, da semplici organismi rappresentativi delle maestranze nelle controversie relative 
a ll’interpretazione degli accordi di lavoro, diventarono comitati esecutivi dei consigli 
di fabbrica e acquisirono un vero e proprio potere esecutivo nell'officina. Secondo Olivetti 
questo movimento venne ad urtare da una parte contro la CGL, da cui sostanzialmente 
rivendicava la propria indipendenza, e dall’altra contro la direzione imprenditoriale del
l ’azienda, a cui si contrapponeva naturalmente per la pretesa di costituire una fonte di 
autorità autonoma in materia tecnica e disciplinare. Ne conseguirono l'esautoramento 
dell'organizzazione sindacale tradizionale (FlOM), e continue frizioni con la dirigenza 
industriale. È evidente che, in queste condizioni, il tentativo degli industriali di indurre 
la FlOM ad una discussione approfondita sulla situazione non poteva riuscire, in quanto 
anche la Federazione non aveva più alcun potere effettivo sulle maestranze: quindi essa 
si sottrasse ad ogni contatto. Intanto, dallo stato di agitazione permanente degli operai 
nascevano infiniti pretesti per sospensioni dell'attività produttiva e per continue discus
sioni durante le ore di lavoro; nelle officine i comizi erano divenuti normali: gli argo
menti più blandi, secondo Olivetti, erano quelli con cui si studiava di diminuire la pro
duttività del lavoratore per arrecare il maggior danno possibile all'azienda.
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(32) G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 46 e ss. Le date degli avvenimenti sono 
errate.

(33) G. PRATO, « il Piemonte e gli effetti della guerra », ecc., cit., p. 147 e ss.
(34) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 18 marzo 1920.
(35) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 19 marzo 1920.
(36) Questa frase, nel verbale sotto citato, risulta così corretta: « Prevede sia ine

vitabile una sospensione del lavoro a scadenza non lontana, come il principio del mese 
venturo, causata da tutta una serie di fatti che continuamente succedono, e prevede che 
questa si estenderà gradatamente agli altri stabilimenti ed in ultimo ai piccoli ». (Arch. 
Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 20 marzo).

(37) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 20 marzo 1920.
(38) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 20 marzo 1920.
(39) Anche perchè è facilmente reperibile in B.U.L., loc. cit., dove si pubblica tutta 

la corrispondenza intercorsa tra le associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.
(40) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 23 marzo 1920.
(41) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 26 marzo 1920.
(42) B.U.L., « Lo sciopero generale », ecc., cit., p. 52.
(43) Arch. Stor. UIT, LCD, Voi. I, riunione del 27 marzo 1920.
(44) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 marzo 1920.
(45) Le lettere sono pubblicate in B.U.L., « Lo sciopero generale », ecc., cit., p. 54 e ss.
(46) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 7 aprile 1920. Lo stesso giorno, 

Agnelli informò i soci delI’AMMA, riuniti in assemblea, che 11 prefetto aveva invitato le 
controparti a proseguire le trattative in sua presenza. Mazzini, forse il più abile nego
ziatore della delegazione industriale, era riuscito a strappare a Buozzi la dichiarazione 
che • lo sciopero fu inutile e Ingiusto »; perciò consigliò di accettare l ’invito del prefetto, 
ma di mantenere fermo il principio della penalità, sia pure quasi soltanto simbolica. 
Qualcuno, piuttosto Ingenuamente, domandò se non si potesse in qualche modo « sosti
tuire la multa », ma Agnelli spiegò che non era possibile « perchè gli operai come hanno 
riconosciuto i loro torti devono logicamente accettare la multa », e poi perchè se si 
riusciva ad infliggerla si sarebbe dimostrato che 50.000 operai avevano scioperato inutil
mente. (Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea del 7 aprile 1920).

(47) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG. voi. I, assemblea del 9 aprile 1920.
(48) La sera del 12 aprile 1920 vi fu una nuova sessione dell'assemblea generale 

dell'AMMA, ormai convocata in permanenza. Agnelli era assente perchè indisposto, e la 
presidenza fu assunta dall’lng. Amedeo Pellicciotti. Secondo il parere degli industriali, 
le « consuetudini » invocate dai lavoratori erano semplicemente degli « abusi », e consi
stevano principalmente neH’espIicazione delle mansioni proprie delle C.l. durante le ore 
di lavoro e il diretto intervento dell'operaio senza il tramite della direzione, pratiche 
ritenute fonte di disordine e di indisciplina. Inoltre, il regolamento delle c. i. aveva 
appena un anno di vita, ed appariva prematuro parlare di consuetudini. Ma, in sostanza, 
secondo Mazzini, si trattava di impedire che i membri delle C.l. « potessero girare indi
sturbati nelle officine ai fini di propaganda », ed inoltre che la direzione aziendale non 
fosse informata dei loro contatti con gli operai. Il prefetto di Torino, mostrando di 
ritenere la questione delle C.l. un problema aggiunto e non come il punto centrale della 
vertenza, quindi facilmente risolvibile o procrastlnabile, dava prova di non eccessivo 
acume. Vittorio Valletta (Chiribirl) ottenne tuttavia di moderare la presa di posizione 
dell'assemblea. (Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea del 12 aprile 1920).

(49) Ecco il testo della mozione (B.U.L., « Lo sciopero generale», ecc., cit., p. 59):
« La preparazione fatta negli ambienti industriali de ll’attuale offensiva contro i Con

sigli di fabbrica e le C.l. dai quali essi hanno la possibilità di svilupparsi e si sono 
finora sviluppati, la preparazione militare fatta in Torino in previsione della battaglia, sono 
I fa tti che attestano gli scopi per i quali gli operai metallurgici si trovano oggi in con
dizione di chiedere la solidarietà delle altre categorie di lavoratori. Lo sciopero generale 
è pienamente legittimato da un predisposto piano degli industriali contro gli operai. Ma 
esso deve assumere un significato speciale, esso non deve essere una semplice affer-
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inazione generica di protesta e di solidarietà, ma assumere il carattere di un movimento 
di massa che si proponga scopi chiari e precisi. Tutte le categorie debbono perciò pren
dere ad esso parte attiva e gli Enti direttivi debbono agitare alcuni problemi fondamentali 
che possano fornire a tu tti un filone di conquista immediata.

La Sezione socialista torinese crede il proletariato della nostra città maturo per 
simile movimento collettivo, crede anzi che con questa tattica si possa giungere a sal
dare in modo concreto gli interessi e la volontà di tutto il proletariato urbano e della 
provincia, a creare una unità attiva e cosciente di tutta la classe, condizione e preludio 
delle agitazioni che succedendosi con ritmo sempre più intenso debbono infine sboccare 
nella insurrezione di tutto il proletariato in armi per la sua libertà.

La Sezione propone quindi che iniziando lo sciopero generale si ponga come fine 
ad esso:

1) la risoluzione totale delle vertenze di categoria in corso;
2) l ’impostazione del problema della costituzione degli organismi di officina per 

il disciplinamento autonomo della massa e per il controllo della produzione. Tutte le 
categorie debbono proporsi di ottenere libertà di formazione e di azione per i Consigli 
di fabbrica.

Impostato su queste basi e soprattutto se si agiterà la questione anche nella pro
vincia, proponendo ai lavoratori dei campi lo stesso programma degli operai di fabbrica, 
lo sciopero generale servirà realmente a favorire lo sviluppo d'una coscienza di classe 
unitaria, rivoluzionaria e realizzatrice ».

Si veniva infine alla deliberazione di sciopero generale con il seguente ordine dei 
giorno:

« Il C.G. della Camera del Lavoro considerata la situazione creata alla massa ope
raia dalla vertenza metallurgica:

ritenuto:
che è evidente da parte della Lega Industriale l'intenzione di attentare alle C.l. 

impedendo l ’ulteriore sviluppo di questi organismi che, specialmente in questi ultimi 
tempi si sono dimostrati di valido ausilio all'opera dell’organizzazione di classe, e atti a 
diventare strumenti di nuove conquiste;

considerato inoltre che le proposte avanzate dagli industriali tendono a revocare 
e a menomare patti regolarmente concordati e consuetudini vigenti conquistate con 
aspre lotte;

afferma che la lotta non può fare a meno di interessare tutte le categorie di lavora
tori per le quali la sconfitta dei metallurgici segnerebbe certamente un grave passo indietro;

delibera:
lo sciopero generale in Torino città e provincia dal 13 fino alla completa soluzione 

delle vertenze locali in corso ».
(50) Arch. Stor. UlT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 13 aprile 1920
(51) Arch. Stor. UlT, LCD, voi. I, riunione del 14 aprile 1920.
(52) Arch. Stor. UlT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 15 aprile 1920.
(53) Arch. Stor. UlT, LCD, voi. I, assemblea del 15 aprile 1920. Il giorno seguente

fu diramata a tutte le aziende una circolare recante le deliberazioni dell'assemblea e con 
l ’invito ad effettuare i versamenti entro il 22 aprile. Le eccezioni ammesse erano i labo
ratori con meno di dieci dipendenti e /o appartenenti a settori recentemente colpiti da 
scioperi, per i quali era fissata una quota speciale.

(54) Il direttivo della Lega fu radunato una sola volta, il 18 aprile, negli 11 giorni 
di sciopero generale, con lo scopo di esaminare le proposte avanzate dal r. commissario 
al comune e dal prefetto di Torino a nome della FIOM, consistenti in otto distinti punti. 
In verità, la commissione speciale aveva già deciso: « per la questione politica dei con
sigli di fabbrica, assolutamente ed in nessun modo la Lega può prendere in discussione 
qualsiasi proposta che anche direttamente intendesse trasformare la commissione interna 
in organo di controllo della produzione ». Nessuno dei consiglieri prese la parola e la 
decisione della presidenza fu ratificata all'unanimità. (Arch. Stor. UlT, LCD, voi. I, riunione 
del 18 aprile 1920).

Gli otto punti del documento avanzato per la FIOM da Buozzl, Casallni e Chignoli, 
segretario della C.d.L., rappresentavano una richiesta ■ minima », in quanto esigevano 
bensì il riconoscimento delle commissioni Interne e della loro libertà di movimento nel
l'interno delle officine in ore determinate della giornata lavorativa, nonché la rinuncia da
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parte degli industriali ad ogni punizione o rappresaglia per fa tti connessi con lo sciopero 
(in compenso i lavoratori rinunciavano ad ogni richiesta di pagamento per le giornate di 
serrata e di sciopero), ma non contenevano alcun accenno alla questione dei consigli di 
fabbrica. Ciò malgrado, gli industriali li respinsero e così determinarono, a loro volta, le 
condizioni « minime » per la ripresa del lavoro: mantenimento delle multe; funzioni delle 
commissioni interne non esorbitanti dai lim iti costituiti dai vigenti patti di lavoro; non 
estensione del movimento a tu tti i settori industriali, ma contenimento di esso nel solo 
settore metalmeccanico.

Evidentemente gli imprenditori, più che alle proposte di Buozzi, erano attenti a 
quanto andava proclamando il comitato di agitazione dello sciopero generale, il quale 
aveva tappezzato la Città di manifesti in cui, tra l'altro, si leggeva « ...La lotta ha assunto 
oggi la più vasta estensione e dovrà proseguire fino alla vittoria perchè la questione è 
ormai fondamentale per lo sviluppo del movimento operaio. Tutti i piccoli moventi origi
nali della vertenza sono superati. La battaglia è oggi su questo terreno: Se nelle fabbriche 
e nei campi possa sorgere e libero svilupparsi il potere dei produttori; se i contadini, 
gli operai, gli impiegati, i tecnici possano avere oggi sui modi e sui fini della produzione 
almeno tanto potere quanto ne ha il capitalista, che delle fabbriche e della terra è solo 
la rendita del lavoro altrui che egli ricava (sic). Noi affermiamo che la produzione oggi 
non può più essere lasciata a ll’arbitrio dei capitalisti. L'esperimento della strage mondiale 
ha dimostrato quali conseguenze derivino dallo strapotere dei capitalisti nella produzione. 
Le Commissioni interne sono organismi in embrione del nuovo potere del produttori. I 
capitalisti vogliono schiacciare le Commissioni interne, i lavoratori le vogliono difendere... 
Non è questione di piccoli miglioramenti economici: sono in gioco gli ideali e gli interessi 
più vasti della classe lavoratrice per l ’avvenire ».

Naturalmente, la Lega Industriale replicò con un altro manifesto, col quale si addos
sava ai dirigenti del sindacato operaio la responsabilità e la colpa della grave agitazione 
e si cercava l ’appoggio della cittadinanza insistendo sui fini politici perseguiti dalla se
zione torinese del Partito socialista. Così, tra accuse e contraccuse, si sviluppò un’acca
nita battaglia cartacea.

(55) Arch. Stor. UIT, Cart. B (1920-1926). Questa spesa, che superò quella a suo 
tempo sostenuta nel periodo de ll’occupazione delle fabbriche (ammontante soltanto a 
L. 515.000) fu così ripartita:
Comm. 1a, Trasporti, L. 79.000 (essenzialmente per noleggio autoveicoli);
Comm. 2a, Approvvigionamenti, L. 12.000 (per trasporto derrate alimentari);
Comm. 4 ‘  e 5a, Personale, L. 218.000 (per retribuzioni a circa 300 « volontari » e acquisto

biciclette);
Comm. 6“, Giornali, L. 30.000 (per contributi a pubblicazioni varie);
Comm. 7“, Poste e Telegrafi, L. 70.000 (per servizio postale e telefonico);
Comm. 9a, Propaganda, L. 40.000 (per stampa di manifesti e fogli vari);
Comm. 11“, Finanze, L. 335.000 (per « contributi », « spese autorizzate » e impianto uffici).

(56) L'organizzazione dell’attività delle singole commissioni era curata nei minimi 
particolari. Ad esempio, l ’impronta tipica della mentalità imprenditoriale è immediata
mente percepibile nell'Impianto tecnico-amministrativo che, pur concedendo ampia autono
mia ad ognuna di esse nel proprio ambito, stabilì un budget di spesa da cui ogni sera 
la commissione Finanze traeva per la liquidazione degli oneri effettivamente sostenuti, e 
impose una conferenza quotidiana ai capi-commissione per il necessario coordinamento.

Ecco un breve panorama dell’attività esplicata dalle commissioni dal 16 al 24 aprile.
I Trasporti disponevano di una trentina di autocarri ed una quindicina di automobili: con 
questi mezzi si provvide al recapito della posta ordinaria, al trasporto di derrate alimen
tari, alle affissioni di manifesti ed alla distribuzione dei giornali. Grande preoccupazione 
delia 2* commissione era la potenziale carenza del pane: si provvide pertanto alla predi
sposizione di una rete di trasporti verso la Città, alla costituzione di una riserva di 
farina (3 giorni), ed al rifornimento del lievito. In caso di inasprimento dello sciopero, 
era tutto pronto per introdurre un temporaneo regime di tesseramento; il Comune di 
Torino affidò a questa commissione la distribuzione di carne congelata e di derrate varie. 
Per prevenire una possibile interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, venti tec
nici e lavoratori furono posti a disposizione dell Elettricità Alta Italia S.A. Le commissioni 
del personale istituirono otto punti di reclutamento di « volontari »; l'affluenza non con
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sentì di impiegarli tutti. I volontari erano retribuiti con L. 30 al giorno [50 per gli autisti) 
più varie indennità.

Per rispondere al bollettino del comitato di sciopero, la 6a commissione provvide 
all'edizione del foglio ■ Lavoratori attenti! », di cui si tirarono dalle 50.000 alle 80.000 copie 
giornaliere; inoltre, per tutto il periodo dello sciopero, continuò ad uscire regolarmente 
benché ridotto nel numero delle pagine il giornale « L'Informazione Industriale », organo 
delle Associazioni industriali piemontesi fondato agli inizi del 1920, che pubblicò pun
tualmente tutti i documenti ufficiali della vertenza. La posta « civile » in arrivo ed in 
partenza rappresentava un delicato problema, in quanto si voleva evitare ogni possibile 
disagio alla cittadinanza; la 7" commissione, in accordo con la direzione PP.TT. provvide 
alla bisogna, fino al 20 aprile quando riprese il servizio normale. La commissione della 
propaganda esplicò un'attività molto intensa in Torino e provincia distribuendo 200.000 
manifesti, fogli e giornali anche per mezzo di aeroplani. Nei punti più pericolosi, gli 
attacchini e gli strilloni erano protetti da squadre di « arditi ». L’11a commissione assicurò 
la gestione di tutto il movimento dei fondi ed assunse il compito del coordinamento 
generale. La 14" commissione, infine, svolse compiti più politici, tentando con vari mezzi 
di « disgregare la compagine socialista » e di « demolire con pubblicazioni gli attuali 
dirigenti della Camera del Lavoro ». (Arch. Stor. UIT, Cart. B, 1920-1926, f. 3).

(57) L. EINAUDI, « La condotta economica agli effetti sociali », ecc., cit., p. 234 e ss.; 
G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 46 e ss. Le dichiarazioni di D'Aragona non accreb
bero certo le simpatie di cui godeva nel proletariato torinese.

(58) Il testo dell'accordo era il seguente:
Per la vertenza generale;
« Premesso, che nel precedente stadio delle trattative era stato raggiunto l'accordo 

per le vertenze « Industrie metallurgiche » ed ■ Acciaierie Fiat », e che non venne rag
giunto l ’accordo sulla questione del disciplinamento delle Commissioni interne, le sot
toscritte Commissioni, in rappresentanza delle parti, convengono quanto segue:

1. - Fermi restando i regolamenti in vigore e le norme per il funzionamento delle 
Commissioni interne, in essi contenute o aggiunte al regolamento per le fabbriche d'auto
mobili (regolamenti e norme che le parti si impegnano di rispettare e di far rispettare 
ai loro rappresentati):

a) i reciproci rapporti fra le Commissioni interne e gli operai avranno luogo fuori 
dell'orario normale di lavoro, in tutti I giorni della settimana;

b) i reciproci rapporti fra le Commissioni interne e le Direzioni degli stabilimenti 
potranno aver luogo durante l'orario di lavoro;

c) i membri delle Commissioni interne, nel periodo di tempo di lavoro normale, 
nel quale essi sono in abboccamento con la Direzione, sia chiamati dalla Direzione stessa, 
sia dietro loro domanda, percepiranno, ove siano cottim isti, oltre la loro paga oraria, una 
percentuale uguale alla media su ll’utile dei cottimi guadagnati durante il precedente 
periodo di paga, e, se percentualisti, la loro paga oraria più supplemento.

2. - Per le vertenze * Industrie metallurgiche » ed Acciaierie Fiat », si prende atto 
degli accordi intervenuti, come dall’estratto allegato; per quanto riguarda però le 
« Acciaierie Fiat », la direzione della Fiat col consenso dell’AMMA, in considerazione 
dell’accordo raggiunto nella vertenza generale, aderisce all'invito del signor prefetto e 
rinunzia alla trattenuta di cui a ll’unito allegato.

3. - Gli stabilimenti saranno riaperti al più tardi il 26 aprile corrente. Per i reparti a 
fuoco continuo interverranno accordi tra le Direzioni e Commissioni interne.

4. - Tutti gli operai verranno riammessi ai loro posti senza alcuna punizione ».
Seguivano due allegati; per la vertenza industrie metallurgiche:
« La Commissione industriale ed operaia, discutendo sulla vertenza Industrie metal

lurgiche al punto a cui era stata portata dalle discussioni tra la Direzione della Fiat e 
la FIOM, constatata la mancanza commessa dalla Commissione interna, preso atto delle 
irrevocabili dimissioni dalla Commissione stessa presentate, in seguito a tale mancanza, 
delibera:

1) che gli orologi siano rimessi a ll’ora legale;
2) che gli operai non saranno pagati durante le ore di fermata;
3) che sotto la responsabilità della FIOM, la nuova Commissione interna sia richia

mata al suo compito, che è quello di tutelare gli interessi degli operai in rapporto a ll’ese
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cuzione ed applicazione del patto di lavoro, secondo i concordati e regolamenti oggi 
vigenti ».

Per la vertenza acciaierie:
« La Commissione industriale ed operaia, constatato che i fa tti accertati non giusti

ficano in alcun modo lo svolgersi degli avvenimenti successivi e che comunque, prima di 
abbandonare il lavoro gli operai avrebbero dovuto chiedere l ’intervento della FIOM per 
le ulteriori pratiche da esperirsi secondo il regolamento in vigore; che le richieste ope
raie avrebbero in tal modo trovato una giusta sede di discussione ed evitata la lamentata 
sospensione, delibera:

1) a tu tti gli operai delle Acciaierie verrà fatta una trattenuta dell’importo di un’ora 
di paga oraria per ciascuno di essi, da versarsi alla Cassa di disoccupazione;

2) la sistemazione della Commissione interna deve ricercarsi nelle norme generali 
stabilite per tu tti gli stabilimenti, secondo quanto indicato nella soluzione della vertenza 
generale ». (B.U.L., « Lo sciopero generale », ecc., cit., p. 64 e ss. e Arch. Stör. UIT, 
Cart. 1919-1926, fase. 5, n. 3: testo originale a firma di Jarach).

(59) Dapprima nel consiglio direttivo dell'AMMA (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, 
seduta del 24 aprile 1920) e poi, nonostante certi incidenti verificatisi il 26 aprile, primo 
giorno di lavoro per il settore di metalmeccanico (per cui si veda in Arch. Stor. UIT, 
AMMA, CD, voi. Il, seduta del 26 aprile 1920), in assemblea generale lo stesso 26 aprile. 
(Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, sub die).

(60) G. OLIVETTI, « Lo sciopero di Torino », cit., p. 79.
(61) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 27 aprile 1920. In realtà, l ’intervento 

di Bonnefon Craponne, che vigilava molto attentamente sull’ impiego del fondo scioperi 
ed era inflessibile nei confronti degli industriali morosi, fu determinato anche dalla pro
posta ventilata da De Benedetti di appoggiare l ’organizzazione del Partito liberale demo
cratico, successore dell'antico Partito economico, in vista delle elezioni amministrative. 
Bonnefon consigliò piuttosto di sorvegliare attentamente la distribuzione della pubblicità 
industriale, in modo da evitare che periodici e quotidiani « ben lontani dagli interessi 
dell’industria », ne potessero fruire, e su sua proposta fu costituita una commissione di 
controllo sulla pubblicità.

(62) Il testo della mozione approvato il 23 aprile 1920 dai consiglieri di fabbrica per 
la conclusione definitiva dello sciopero generale era il seguente:

« I commissari di reparto delle aziende torinesi, rilevando la mancata estensione del 
movimento per il controllo operaio a tutta l ’ Italia, riconosce che, malgrado 15 giorni di 
sciopero generale, gli industriali sostenuti dalla forza armata della borghesia, hanno an
cora una volta imposta la loro volontà sui detentori dei mezzi di vita; e invitano perciò 
la Commissione esecutiva deila sezione metallurgici a sanzionare il concordato proposto 
dal Prefetto. Le immense forze di cui dispone il proletariato sono, però, ancora intatte. 
Rientrino gli operai nelle officine con la convinzione di non aver vinto, ma di non essere 
domi. Ritorni ciascuno al lavoro con la ferma volontà di preparare i mezzi per debellare 
la forza armata della borghesia e di evolvere gli organismi di gestione operaia della 
produzione. Abbiano questa volontà specialmente coloro che alle preoccupazioni della 
preparazione hanno preferito l'inerzia e lo svago e che per ogni prepotenza borghese 
sanno solo piagnucolare. Questa prima e non ultima battaglia per il comuniSmo dimostra 
che nell’ora presente è vana la resistenza passiva del proletariato. Agli scioperi deve 
sostituirsi l ’armamento del proletariato. I sindacati devono diventare mezzi di prepara
zione; organizzati e non organizzati devono confondersi con un solo spirito di classe per 
mezzo dei Consigli ». (B.U.L., « Lo sciopero generale», ecc., cit., p. 65). Anche il comi
tato di agitazione, nel suo ultimo bollettino, lasciava chiaramente intendere quali fossero 
le sue intenzioni per il futuro: « All'offensiva dei capitalisti il proletariato torinese ha 
risposto con uno sciopero generale la cui intensità e durata non hanno riscontro nella 
storia delle battaglie dei lavoratori, e soprattutto ha risposto ponendo per la prima volta 
apertamente e risolutamente la questione dei consigli di fabbrica, che dovranno realizzare 
il controllo operaio sulla produzione... Questo sforzo enorme non ha spezzato la compa
gine del proletariato torinese, che ha firmato un pezzo di carta di cui nessuno tra i lavo
ratori e tra i capitalisti si attende possa avere un valore qualsiasi. Questa battaglia è 
finita, la guerra continua ».

(63) A. GRAMSCI, «Superstizione e realtà», in «Ordine Nuovo», a. Il (1920), n. 1
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(8 maggio, p. 1 e ss.), ora in P. SPRIANO, « L'Ordine Nuovo », cit., p. 481 e ss. A ll’a rti
colo di Gramsci rispose l'organo della CGL « Battaglie sindacali » con una nota anonima 
dal tito lo « La fallace illusione torinese », che coinvolse nella polemica anche l ’edizione 
torinese dell'« Avanti! », in quanto, secondo il foglio confederale, i redattori erano gli 
stessi. Certo I'« Ordine Nuovo » non era tenero con la CGL, esprimendosi a suo riguardo 
con frasi di cui la seguente non è la peggiore: « Insieme alle banche, alla massoneria, 
allo stato maggiore, alla gerarchia ecclesiastica, alla camorra napoletana, alle ambascierie 
estere, sta la Confederazione Generale del Lavoro ». Ma ciò non era bastevole per addos
sare alla CGL la responsabilità della sconfitta dello sciopero generale: dati i presupposti 
donde l'esperimento torinese doveva svolgersi, i risultati non potevano essere diversi, 
in quanto gli stessi presupposti riposavano su di una presunta maggiore maturità rivolu
zionaria del proletariato subalpino. Sennonché erano idee sbagliate, poiché codesta matu
rità non c'era nemmeno a Torino, e le masse torinesi non avevano alcun tito lo  di supe
riorità rivoluzionaria in confronto a quelle di altri centri. Il grande errore era consistito 
nel non aver voluto contenere la vertenza sul terreno puramente economico; a fare come 
si fece non si arrivava ad altro che a compromettere le forze di tutto il proletariato. 
Perciò la lezione aveva da essere salutare; e se gli « irresponsabili » avessero continuato 
nei loro movimenti di contrapposizione e sovrapposizione era preciso dovere degli organi 
confederali di sconfessarli apertamente.

Una tesi singolare fu poi sostenuta da Mario Guarnieri in « Problemi del lavoro ». 
A suo parere le causali vere dell'agitazione, cioè i consigli di fabbrica, costituivano un 
grave abbaglio del proletariato in quanto essi non erano altro che l'ennesima incarna
zione del sindacalismo anarchico. Se l ’organizzazione non può più dire agli operai che 
hanno torto quando è effettivamente così ma deve seguirli ovunque, dove si andrà a 
finire? Tutto sommato, la sconfitta dei « facinorosi » era stata un bene; dal punto di 
vista sindacale, il proletariato non era stato vinto in quanto l'accordo conclusivo del 
conflitto salvaguardava il diritto e la libertà degli operai.

Come poteva Olivetti non gongolare?
(64) Come, benevolenza a parte, fece subito G. OLIVETTI, « Il convegno nazionale

degli operai metallurgici », in « L'Italia Industriale », a. Il, n. 3-5 (maggio 1920), p. 74 e ss.; 
e, con maggiore equilibrio ma non minore evidenza, L. EINAUDI, « La condotta economica 
e gli effetti sociali », ecc., cit., p. 325 e ss. Anche la stampa « neutrale » diede rilievo 
a ll’arringa di Buozzi: si veda in B.U.L., voi. XXXIII, n. 6 (giugno 1920), p. 695 e ss.

(65) il consiglio direttivo della CGL ribadiva, nella sua riunione romana del 7 giugno
1920, la propria opposizione ad ogni forma di partecipazione al controllo ed agli utili delle 
aziende industriali. Ciò nonostante, al congresso della C.d.L. di Torino, svoltosi nella 
prima settimana dello stesso mese, le relazioni presentate, da Angelo Tasca e Gino Guar
nieri, vertevano ambedue sui consigli di fabbrica. La mozione conclusiva teorizzava anzi 
la sostituzione delle « vecchie » commissioni interne con i consigli, ne determinava la 
formazione ed i compiti e ne auspicava l'estensione a tu tti i rami della produzione. La 
si veda per intero in « L’Italia Industriale », a. Il, n. 6-7 (giugno-luglio 1920), p. 116.

(66) «A tti della Confederazione, Assemblea generale dei delegati » (Trieste 23-24 mag
gio 1920), in « L ’Italia Industriale», a. Il, n. 6-7 (giugno-luglio 1920), p. 135 e ss. Ettore
Conti, nel « Taccuino », ecc., cit., p. 229 e ss., commentò brevemente la sua elezione con
qualche confusione di data e di nomi. Nei suoi propositi, nobilmente onesti sebbene 
possano sembrare un po’ ingenui nel contesto dell’intricata selva politico-sindacale del 
momento, appare l ’intento di porsi in ogni problema al di sopra degli interessi particola
ristici e di impiegare la Confindustria come « prezioso » strumento per sostenere il prin
cipio della collaborazione fra industriali e operai. Vero è che Conti, sapendo di dover 
affrontare problemi eminentemente politici, non si attendeva troppi frutti dallo spirito 
di conciliazione da cui era animato. Anche a lui l ’autorità dello Stato appariva in inarre
stabile decadenza ed il governo caratterizzato soprattutto dalla sua « assenza ».

(67) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 maggio 1920. La candida
tura di Conti alla presidenza confederale era da tempo nota e favorevolmente accolta. 
(Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 19 maggio 1920).

(68) Al convegno di Genova, Buozzi aveva svolto la relazione sul l'agitazione nazio
nale per la revisione del concordato di Roma e del regolamento di fabbrica. A  suo avviso, 
era ormai giunto il momento di unificare i concordati stipulati nelle varie regioni dopo la
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fine della guerra, creando un patto di lavoro unico per gli stabilimenti metalmeccanici, 
e semplificando e parificando le diverse tabelle salariali. Il « memoriale » presentato e 
patrocinato da Buozzi era il seguente:

« 1. - Le paghe orarie, le percentuali per lavoro ad economia e le indennità caro- 
viveri verranno trasformate nel modo seguente:

a) le nuove paghe orarie saranno formate dalle attuali paghe orarie aumentate di 
centesimi 40 (quaranta) e della quota oraria di caro-viveri ora in vigore;

b) tu tti i prezzi di cottimo dovranno essere ritoccati in misura da permettere un 
guadagno di almeno il 40 per cento sulla nuova paga oraria, e in ogni caso dovranno 
subire un aumento di almeno il 25 per cento. I nuovi prezzi di cottimo dovranno pure 
essere fissati in misura da permettere un guadagno di almeno il 40 per cento sulle nuove 
paghe orarie;

c) il lavoro ad economia verrà compensato con percentuali varianti dal 100 all'80 
per cento delle medie di guadagno cottimo a seconda degli operai lavoranti normalmente 
o intermittentemente ad economia;

d) in caso di lavoro ad economia per tutto un reparto, o per tutto uno stabilimento, 
sarà corrisposta la percentuale del 40 per cento come minimo guadagno;

e) i nuovi minimi saranno così fissati:
L. 1,50 ora di paga base per i manovali comuni e aiutanti operai, più percen

tuale - L. 1,60 per i manovali qualificati e operai non qualificati - L. 1,70 per gli operai 
qualificati - L. 1,80 per gli operai specialisti - Donna minimo L. 1,30 - Apprendisti L. 0,75.

Gli apprendisti dovranno raggiungere in tre anni, con aumenti semestrali, il minimo 
degli operai non qualificati.

2. - Del 1° maggio u.s., e cioè dalla sospensione dell'attuale forma di indennità, e in 
considerazione del suo assorbimento sulle paghe basi, si corrisponderà una indennità- 
base di L. 1,20 al giorno, per gli operai e di L. 0,80 per per le donne e ragazzi, da corri
spondersi rispettivamente in 15 e 10 centesimi per ore lavorative.

Tale indennità sarà soggetta ad automatiche variazioni in ragione del costo della vita.
Tali variazioni saranno stabilite da una Commissione mista, in base ai prezzi reali 

del mercato centrale di ciascuna regione o provincia.
Stabiliti gli aumenti avvenuti, questi verranno versati in misura del cento per cento 

sulla indennità base stabilita. In caso di riduzione queste si faranno in misura del 
50 per cento.

Qualora, in relazione di quanto sopra, l'indennità di caro-viveri dovesse superare 
L. 2,40 al giorno, i centesimi eccedenti verranno portati in aumento sulle paghe orarie.

3. - In caso di sospensione dal lavoro causa forza maggiore (mancanza di materie 
prime, interruzione, pioggia per i lavori allo scoperto, ecc.) agli operai verrà corrisposta 
una indennità in misura del 75 per cento della paga normale.

4. - Agli operai verranno concessi 12 giorni di permesso a ll’anno completamente 
pagati e co ll’obbligo di consumarli.

5. - Sarà data facoltà alle singole organizzazioni locali di accordarsi per la sistema
zione del contributi a vantaggio delle assistenze sociali in relazione alla legislazione di 
Stato e alle consuetudini locali.

6. - Apposite Commissioni dovranno regolare e perequare le tariffe di queste tre 
principali categorie operaie:

a) Siderurgici;
b) Materiale ferroviario;
c) Cantieri navali,

in relazione alle seguenti richieste:
a) le paghe base regolate in misura e proporzionalmente alle categorie similari 

dell’industria meccanica;
b) nei cantieri navali introdurre i cottim i collettivi;
c) le percentuali e le regolamentazioni per le ore e per i lavori ad economia o 

straordinari, ragguagliate a quelle fissate per i meccanici.
7. - Modifiche al Regolamento di Fabbrica:

a) le percentuali per le ore straordinarie compensate nella misura del 40 per 
cento le prime due ore dopo le otto ore, e del 60 per cento quelle susseguenti, del 
100 per cento le ore straordinarie fatte in giorni festivi. I turni considerati notturni sa
ranno compensati colla percentuale del 30 per cento;
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b) regolamentazioni delle Commissioni Interne, delle Commissioni paritetiche, e 
rapporti tra le singole organizzazioni;

c) utensili e indumenti a carico degli industriali;
d) il preavviso o l'indennità per l ’operaio licenziato, senza gravi mancanze, dovrà 

essere in misura di sei giorni per ogni tre anni di anzianità nell'officina.
1. - Per il Piemonte l'abolizione delle 48 ore di carenza per i lavoratori ad economia. 

Altrettanto si richiede per ì lavoratori ad economia nell’industria siderurgica.
2. - Per il Piemonte la sistemazione non potrà essere fatta completamente sulle basi 

proposte perchè diversa è oggi la forma salariale. Le organizzazioni dovranno impegnarsi 
a sistemare il Piemonte in seguito e in relazione al concordato stipulato, tenendo cal
colo delle condizioni locali ».

(Da « L’Italia Industriale », a. Il, n. 3-5, maggio 1920, p. 74 e ss.).
(69) G. CAROCCI, ree. a P. SPRIANO, » L ’occupazione delle fabbriche», ecc., cit., 

in «Studi Storici», a. V (1964), n. 3, p. 589 e ss.; oltre, naturalmente, al volume dello 
Spriano. Questa nota del Carocci mi è parsa stimolante e densa di riflessioni acute, 
benché non se ne possano accogliere tutte le conclusioni. Si segnala inoltre la recen
sione di A. VILLANI, in « Rivista Internaz. di Scienze sociali », a. LXXlll (marzo-aprile 
1965), fase. Il, p. 223 e ss. Occorre anche tener conto di un certo disorientamento, già 
denunciato da J. M. KEYNES, « The economie consequences of thè peace », London 1919, 
causato dal « vacuum » nel trattato di Versailles di uno schema mirante alla riabilitazione 
economica dell'Europa, e cioè che prevedesse in qualche modo il reinserimento della 
Germania e dei nuovi Stati dell'Europa centrale nel contesto dell'economia mondiale, che 
promuovesse un patto di solidarietà economica tra gli Alleati e in particolare la restaura
zione finanziaria dell’Italia e della Francia, e insomma un riaggiustamento generale dei 
sistemi e delle relazioni del mondo prebellico con quello del dopoguerra. Non si poteva, 
evidentemente, illudersi di trovare soluzione a tu tti questi problemi semplicemente 
occupandosi di indennità e riparazioni, oppure demandandoli a quella specie di santa 
alleanza rinnovata che era la Società delle Nazioni, la quale sembrava tutta Intenta a 
perpetuare la rovina economica degli Stati ex-nemici. Keynes studiava la questione euro
pea in modo globale, sottolineando con vigore le condizioni sulle quali si fondava la 
supremazia mondiale dell'Europa pre-bellica: alta concentrazione industriale, sostenuta 
dal più denso aggregato di popolazione della storia del mondo, ed alimentata da una 
complessa e delicata organizzazione i cui poli principali erano capitali, carbone, ferro, 
trasporti. Dopo la guerra, la situazione era profondamente mutata; l'eccesso di popola
zione e il suo livello di vita normale costituivano una pesante Incognita per un continente 
mezzo distrutto, con la brusca occlusione dei canali di rifornimento di generi alimentari 
e di materie prime, e per di più con l'arresto dell'emigrazione. Pertanto Keynes preve
deva per l'immediato avvenire la riduzione in termini assoluti della produzione e della 
produttività del lavoro, la disorganizzazione dei trasporti ed il tracollo del cambi e cioè 
dei mezzi che avevano consentito all'Europa di svolgere il ruolo di « industria del 
mondo ». Egli proponeva tutta una serie di rimedi: forte politica tributaria, rifiuto dell’in
flazione cartacea, revisione del trattato di pace, libertà di commerci, ripresa delle rela
zioni commerciali con la Germania e la Russia, ecc. Ma, secondo l ’ottica della presente 
ricerca, più che questi rimedi, interessa cogliere l'intuizione keynesiana dei legami tra 
le condizioni propriamente economiche dell'Europa e le perturbazioni sociali che vi si 
manifestarono nel quadriennio 1919-1922; per cui, oltre al volume sopracitato è utile an
che « A revision of thè Treaty », London 1922.

(70) Si allude alle posizioni assunte, nelle recensioni al libro dello Spriano più 
sopra ricordate, da R. ROMEO e G. BUSINO.

(71) C.C.I.A. di Torino, « Alcuni caratteri del credito piemontese », Torino 1950, 
p. 3 e ss.

(72) Quali fossero le sue idee programmatiche circa i compiti spettanti ai governi 
del dopoguerra, Glolitti lo aveva chiaramente indicato nel noto discorso di Dronero dell’ot
tobre 1919, ed ulteriormente ribadito alla vigilia del ritorno al governo in una intervista 
pubblicata su « La Tribuna ». Il suo programma si può definire di « restaurazione » dello 
Stato, a cominciare dall’autorità del parlamento indebolita, oltreché dalle « diffamazioni » 
del partiti reazionari, da quattro anni di pieni poteri governativi e dalla pratica larga
mente invalsa di sostituirne l'azione legislativa con i decreti luogotenenziali. Quanto 
vi fosse di demagogico (e di lusinga ai socialisti) in questo assunto giolittiano è ancora
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da appurare. Vi erano poi gravissimi problemi finanziari, connessi con l'ingente sbilancio 
dello Stato, ed anche qui, coerentemente, G iolitti prese partito a favore dell'inaspri
mento delle imposte dirette, aggiungendovi forse un pizzico di « revanchismo » col chie
dere anche che si ricuperasse « il denaro mal tolto allo Stato durante le necessità di 
guerra ». In conclusione, gli obbiettivi, non sempre compatibili fra di loro, di politica eco
nomica da lui indicati si possono così riassumere: frenare l'aumento del costo della vita, 
abolendo però i prezzi politici e specialmente quello del pane, col bloccare l'inflazione 
monetaria dovuta sia all'eccessiva circolazione (e cioè ai « prestiti » della Banca d'Italia) 
sia allo squilibrio del commercio estero; ridurre le importazioni di grano e di carbone; 
avocazione allo Stato dei sovraprofitti di guerra; inchiesta parlamentare sulle spese di 
guerra e revisione dei relativi contratti; forte progressività dell'imposta sulle succes
sioni; deciso incremento dell'imposta sulle automobili private; nominatività dei tito li al 
portatore di qualsiasi specie ai fini delle tassazioni successorie, sui redditi e sul capi
tale. Disegni di legge relativi a tu tti questi punti furono presentati da G iolitti sin dalla 
prima seduta parlamentare del suo governo (24 giugno 1920).

Si veda: G. GIOLITTI, « Memorie », ecc., cit., p. 553 e ss.
Il padronato imprenditoriale reagì in maniera decisa e compatta al programma tribu

tario del G iolitti non soltanto con un profluvio di manifestazioni pubbliche, ma anche, 
come meglio si vedrà in seguito, tentando una discussione privata con ambienti vicini 
alla Presidenza del consiglio. Appartengono alla prima specie: G. OLIVETTI, « Sulla 
conversione in nominativi dei tito li al portatore », discorso pronunciato alla Camera dei 
deputati nella tornata del 23 luglio, Roma 1920; « L'avocazione allo Stato dei profitti 
di guerra », discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 29 luglio, 
Roma 1920; Federazione Industriale Lombarda, * Osservazioni e voti in merito ai 
provvedimenti per l ’avocazione dei profitti di guerra », Milano 1921; O. M. CORBINO, 
« Spirito anti-industriale in Italia », Roma 1921; C.G.I.I. (ma anche: Assonime, Unione delle 
Camere di Commercio, Assoc. Bancaria Italiana, Assoc. Industria Laniera, Confed. Gen. 
del commercio, Consiglio centrale deH'armamento, Federaz. commerciale industriale ita
liana; Soc. Promotrice dell’industria nazionale), « Legislazione sui profitti di guerra. Pro
poste di modificazione... presentate dalle organizzazioni industriali e commerciali », Roma 
1921; C.G.I.I., «Avocazione dei profitti di guerra allo Stato, Norme di applicazione», 
Roma 1921; C.G.I.I., Assonime, Confcommercio, Federaz. Comm-lnd. italiana, « Note sulla 
inapplicabilità del regolamento e delle istruzioni per l ’avocazione allo Stato del profitti 
di guerra», Roma 1921; «Aberrazioni fiscali. Come la legge di avocazione dei profitti di 
guerra fu tramutata, ad opera della burocrazia, in ¡strumento di persecuzione e distru
zione delle industrie e dei commerci. Opinioni e critiche di economisti e di industriali » 
(Interventi di D. BIANCARDI, L. EINAUDI, A. CABIATI, M. FI LETI, E. V. PARODI, M. 
TROMBETTA, D. BRUNELLI, M. PASSALACQUA, V. CODA, E. DELPINO, A. ODERO, B. F, 
MORESCO, A. CORTINOIS, G. ALBERTI), Genova 1921.

Oltre, naturalmente, ad una nutritissima panoplia di carattere giornalistico.
(73) E. GIRETTI, « L'industria italiana delle automobili e la protezione doganale », in 

« La Riforma Sociale », 1928, p. 236 e ss., dà notizia delle tariffe doganali applicate 
a ll’esportazione automobilistica italiana in alcuni Paesi: Stati Uniti d'America dal 30 al 
45 % ad valorem, dal 40 al 70 % in Cecoslovacchia, Francia, Canada. Si veda anche 
in « Corriere Economico » del 15 luglio e 12 agosto 1920, * Agrari e Industriali di 
fronte al problema doganale », interviste con il presidente della Confagricoltura, Bar- 
to li, e Fon Olivetti, segretario generale della Confindustria. Significativo il contra
sto dei due tito li: « La Confederazione dell’agricoltura non è liberista » e « La Con
federazione dell’industria non è ultra protezionista ». B. BELOTTI, « La politica economica 
del ministero Bonomi », Milano 1923, p. 52 e ss. scrive: « La situazione che abbiamo 
trovato quando abbiamo assunto la direzione de ll’Industria e del Commercio, nel discorso 
pronunciato alla Camera il 28 luglio 1921 fu da noi definita un sistema di economia 
blindata, perchè tu tti i paesi apparivano chiusi in se stessi e specialmente infierivano 
le misure contro i paesi a moneta deprezzata, come sfortunatamente era ed è ancora 
l'Italia. La Svizzera aveva aumentato le sue tariffe ed altrettanto avevano fatto la Ceco
slovacchia, la Francia, gli Stati Uniti, il Canada, mentre la Spagna abbandonava perfino 
l ’idea di riprendere gli accordi commerciali, e il vasto campo riservato in passato alla 
nostra esportazione, vale a dire l ’Oriente, era divietato e chiuso tanto dalle condizioni 
politiche di quei paesi quanto dalle tristissime condizioni della loro moneta. Noi stessi
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avevamo una nuova tariffa doganale, preparata dal governo che ci aveva preceduto e da 
noi subito presentata alla Camera senza ritocchi, per il fatto che appunto la Camera 
volle assolutamente riservato al parlamento di provvedere in questa materia, nonostante 
la necessità che pur vi poteva essere di una certa libertà di movimento per i bisogni 
più urgenti ».

(74) P. GABERT, « Turin ville industrielle », cit., p. 39.
(75) Nel 1927 si fabbricarono in Italia 55.000 autovetture, di cui 47.500 alla Fiat che 

ne esportò 28.280, cioè oltre il 50 % della produzione totale. Nello stesso anno la Francia 
esportò il 20% della sua produzione, la Gran Bretagna il 15% e la Germania il 6 % . Il 
valore monetario dell'esportazione automobilistica italiana raggiunse in quell’anno i 
605 milioni di lire, mentre il costo delle materie prime importate toccava appena i 
23 milioni e mezzo. Quale valore aggiunto!

(76) Giovanni Agnelli era presidente delle società: Fiat (anche amministratore dele
gato); Officine di Villar Perosa; Vice-presidente Soc. Forze Idrauliche del Moncenislo, 
Fabbr. It. Magneti Marelli; consigliere: Credito italiano, De Fernex & C., Snia Viscosa, 
Dalmine, SIP, Consorzio Utenti Nafta. Riccardo Guaiino: presidente Snia Viscosa, Ru- 
mianca. Unione Italiana Cementi; vice-presidente Fiat; consigliere De Fernex; Guido For- 
naca: consigliere delegato Fiat; consigliere; Dalmine, Officine di V illar Perosa, Soc. 
Forze Idrauliche del Moncenisio, Magneti Marelli.

Inoltre, Giacomo Salvadori di Wiesenhoff: presidente Gilardi ni ; consigliere: S.A. Elet
tric ità  Alta Italia e Fiat; Carlo Marangoni, consigliere Fiat e SITA. Edoardo Agnelli, con
sigliere di società automobilistiche sportive.

In seguito (1927) fu fondato il maggiore holding italiano, IT.F.I.-Fiat che costituì la 
centrale finanziaria di controllo di tutte le partecipazioni del gruppo. Nuove partecipazioni 
furono acquisite negli anni 1927-1931 con il Tecnomasio Brown Boveri, con l'Uva e la 
Terni per il consorzio Ferriere Nazionali, col gruppo Odero-Terni-Orlando, con l ’Uva ed il 
Lloyd Triestino per i Cantieri Riuniti de ll’Adriatico, con la Montecatini per la Vetrocoke. 
Contatti particolari, attraverso il Credito Italiano, erano mantenuti con Edison e Pirelli.

Si veda sull’argomento; Credito Italiano, « Società italiane per azioni. Notizie stati
stiche », ediz. IX, Roma 1922; C.G.I.L., «Struttura dei monopoli industriali in Italia», 
Roma 1945; P. GRIFONE, « Il capitale finanziario in Ita lia», Torino 1951; P. GABERT, 
« Turin », ecc., cit.

(77) G. G. Ponti era nel 1920 consigliere delegato delle: S.A. Elettricità Alta Italia,
5.1. P., Soc. Forze Idrauliche del Moncenisio; Soc. idroelettrica Monviso, Piemonte Cen
trale Elettricità, S.A. Piemontese di e lettricità, Soc. Elettrica Industriale Albese; ammi
nistratore delegato della Soc. Idroelettrica Valle d'Aosta; presidente delle S.A. Elettrica 
di Savona e Acquedotto Ala-Ceres; consigliere delle Soc. Idroelettrica Piemontese Lom
barda E. Breda e delle Officine Energia Elettrica di Novara.

Emilio De Benedetti era presidente delle: Piemonte Centrale Elettricità, Soc. Idro
elettrica Valle del Uri, Soc. Cartiere Meridionali e Cartiere Valvassori; consigliere delle:
5.1. P., Soc. Imprese Elettriche del Piemonte orientale, S.A. Elettricità Alessandrina.

Stesse fonti citate alla nota (76).
(78) P. GABERT, « Turin ville industrielle », cit., p. 140 e ss. Un bilancio statistico 

della Città è possibile soltanto con I dati del « Censimento industriale e commerciale » 
del 15 ottobre 1927 (voi. I, Roma 1929). A quell'anno Torino aveva 542.583 abitanti, 50 mila 
in più del 1920. In termini di occupazione, il settore metalmeccanico rappresentava il 
41 % del totale, il tessile il 21 %, la gomma-chimica il 6 % . Il 36%  della manodopera 
industriale lavorava in aziende con più di 250 addetti, il 45 % in quelle tra 10 e 250. In 
cifre assolute, l'occupazione nell'industria meccanica era di 44.540 persone, cioè il 9 % 
del totale italiano, in oltre 2000 stabilimenti, ma delle 172 aziende meccaniche italiane 
con un’occupazione tra 250 e 1000 addetti, 15 erano a Torino, e così 8 delle 46 con più 
di 1000 operai. La Fìat occupava 16.000 lavoratori nella sola sezione automobili; con le 
attività metallurgiche annesse, l'occupazione del gruppo era vicina alle 20.000 unità, cioè 
il 40 % del settore metalmeccanico ed il 15 % del totale della mano d opera industriale 
de ll’agglomerato torinese.

(79) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. il,  seduta del 30 aprile 1920. SI discusse tra 
l'a ltro  di ammanchi vari verificatisi nelle officine nelle giornate di sciopero; la Fiat man
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tenne il licenziamento di due operai, l ’uno resosi colpevole di furto e l'a ltro per abban
dono del posto di lavoro (ibid., seduta del 6 maggio 1920).

(80) Si veda la cronaca della giornata su « La Stampa » del 2 maggio. Vi furono due 
morti e trentatrè fe riti tra i dimostranti e un morto e sei fe riti tra le guardie. L'AMMA 
e la Lega aprirono una sottoscrizione per « gli agenti vittime del dovere » con 30.000 lire; 
anzi, De Benedetti fece versare al prefetto un fondo di 100.000 lire per premi ad agenti 
che si distinguessero « in modo speciale nell'esercizio delle loro funzioni ». ( Arch. Stor. 
UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 5 maggio 1920; ibid., LCD, voi. I, riunione del 
7 maggio 1920).

(81) Agnelli, in particolare, tornò a caldeggiare l'acquisto di una tipografia attrezzata 
per l ’edizione di giornali (proponeva quella de ll’ex quotidiano * il Paese ») per stam
parvi un settimanale « vario e illustrato » di otto pagine destinato agli operai. La spesa, 
cent. 25 per copia per 50.000 copie annuali, non gli sembrava eccessiva: tu tti gli indu
striali avrebbero dovuto abbonare i loro lavoratori e ciò avrebbe automaticamente garan
tito  la copertura. De Benedetti insistette invece per il comitato di organizzazione civile, 
a cui avevano già aderito 12 associazioni; lanciò poi l ’idea di una adesione in massa 
degli industriali al Partito liberale, attraverso una nuova associazione « economica », ciò 
che avrebbe consentito tanto il controllo politico degli imprenditori quanto » una larga 
partecipazione in seno al consiglio del P.L.I. dove il gruppo avrebbe potuto presentarsi 
come forza omogenea ». Per la segreteria politica della nuova organizzazione, che il con
siglio della Lega deliberò tuttavia di procrastinare, Agnelli fece il nome dell'on. Montò. 
(Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 7 maggio 1920).

Il Comitato di organizzazione dei servizi c iv ili incominciò a funzionare dalla metà di 
giugno con un finanziamento di 100.000 lire da parte della Lega; a dirigerlo fu chiamato 
il colonnello Setti (ibid.; riunione del 18 giugno 1920). Quanto a ll’associazione «econo
mica » per mezzo della quale la Lega avrebbe potuto impadronirsi della sezione liberale 
torinese, non se ne fece nulla: lo stesso De Benedetti, « richiamandosi a ll’apoliticità della 
Lega », mutò strada e preferì investire della rappresentanza politica degli imprenditori la 
vecchia ma sempre viva Società Promotrice dell'industria nazionale, di cui pure era 
presidente (ibid., riunione del 28 giugno 1920).

(82) Problemi di minore entità sorsero, dopo la metà di maggio, per la minaccia di 
sciopero del personale del gas, aziende elettriche e servizi municipalizzati. Si prospet
tava l ’intervento mediatore del prefetto, che poi effettivamente riuscì, ma Agnelli avrebbe 
preferito che lo sciopero avvenisse « affinchè più evidente sia la pubblica riprovazione ». 
De Benedetti, invece, sostenne che il servizio civile della Lega avrebbe potuto agevolmente 
far funzionare il gas e l'e lettricità, evitando così un grave disagio alia popolazione; 
quanto alle aziende che non avrebbero potuto funzionare per mancanza di energia, pote
vano benissimo licenziare, e questa sarebbe stata una ritorsione sufficiente. (Arch. Stor. 
UIT, LCD, voi. I, riunione del 19 maggio 1920).

Altra questione che poteva degenerare in un conflitto pericoloso derivò dall’opposi
zione tentata dalle maestranze di alcune aziende (specie dei Cantieri Aeronautici Ansaldo) 
alla costruzione di aeromobili destinati alla Polonia. La risposta dell’AMMA fu molto 
secca: la cosa non era di competenza delle Commissioni interne, in quanto non concer
neva il concordato di lavoro; ed inoltre le aziende non erano tenute a giustificare la desti
nazione dei loro prodotti. Dopo di che, non se ne parlò più. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, 
voi. Il, seduta del 14 maggio 1920).

(83) La Lega nominò i suoi delegati il 19 maggio (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, 
sub die). La commissione industriale continuò tuttavia ad essere presieduta da Fornaca, 
il quale concretò le sue proposte nel modo seguente: l'indice, calcolato con base gennaio 
1920, teneva conto della spesa di una famiglia operaia composta di cinque persone, 
coniugi e tre figli a carico, ed assumeva l ’ipotesi che tale spesa pareggiasse l ’entrata, 
cioè il salario del capo famiglia, la cui entità era esattamente conosciuta. Stabiliti così i 
consumi, l ’indice sarebbe variato in funzione dei prezzi, rilevati sui mercati cittadini, dei 
generi alimentari, abitazione, vestiario, combustibile e spese varie. Il salario medio setti
manale dell'operaio comune, a paga minima, comprese le ore straordinarie fu deter
minato in L. 95; quello dell'operaio qualificato in L. 115. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, 
voi. Il, seduta del 20 maggio 1920).

Il carovita fu effettivamente erogato a partire dal 20 maggio, con le correzioni ri
chieste dalla FIOM, per gli operai e dal 1° giugno per gli impiegati, salvo che per la Fiat,
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la quale per I particolari impegni già assunti, ne iniziò la corresponsione dal 1° aprile. 
Gli accordi stipulati con la FIOM furono ratificati dall'assemblea dei soci dell'AMMA 
(ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 marzo 1920 e AG, voi. I, sub die, 28 maggio).

Gli industriali, veramente preoccupati per i continui aumenti dei prezzi specialmente 
delle derrate alimentari, avevano liberamente accettato in grande maggioranza la cor
responsione del carovita. Agli inizi di giugno, quando apparve inevitabile l ’abolizione del 
prezzo politico del pane, Agnelli ottenne che l'AMMA richiedesse ufficialmente al governo 
che « si faccia obbligo ai datori di lavoro di corrispondere un equo compenso agli operai, 
secondo modalità e misure da concordarsi localmente » (ibid., AMMA, CD, voi. Il, seduta 
del 9 giugno 1920)

L’industria meccanica torinese tendeva effettivamente « per insistenze » degli stessi 
imprenditori a corrispondere retribuzioni superiori ai minimi concordatari. Accanto a 
queste particolari condizioni di trattamento economico delle maestranze si rileva anche 
la propensione a miglioramenti normativi: ferie pagate agli impiegati, e, per il momento, 
non pagate agli operai, salvo che un concordato nazionale stabilisse il contrario, nel qual 
caso la disposizione sarebbe stata applicata con effetto retroattivo (ibid., AMMA, CD, 
voi. Il, sedute del 24 giugno e 27 luglio 1920).

(84) Il CAROCCI, nella ricordata recensione al libro dello Spriano sull’occupazione 
delle fabbriche, attribuisce alla Confindustria « il desiderio » di opporsi fermamente al 
movimento operaio sfruttando il fallimento dello sciopero torinese dell'aprile; il che, 
considerate le idee di Olivetti, era certamente vero. Egli ammette tuttavia, citando anche 
un articolo di Buozzi, che « numerosi industriali, soprattutto piemontesi, concessero 
aumenti salariali in maggio e giugno », e lo spiega con « lo scopo di isolare e neutraliz
zare il movimento consiliare nelle fabbriche» (ree. cit., p. 590).

Questa interpretazione si rivela troppo « difficile » per gli imprenditori torinesi. Essi, 
nelle loro private riunioni di associazione, dimostravano in quel momento di non preoc
cuparsi più dei consigli di fabbrica nè di commissioni interne, mentre invece erano viva
mente inquieti per i fermenti * salariali ». In una discussione su questo argomento al 
consiglio direttivo dell’AMMA del maggio si constatò che il movimento non era per nulla 
lim itato agli operai delle categorie inferiori e lavoranti ad economia, ma si estendeva ai 
cottim isti delle qualifiche più elevate come battilastra fonditori modellisti con i massimi 
salari, i quali « domandano aumenti di prezzi di cottimo e minacciano il licenziamento 
ed anche lo attuano, affermando di ottenere altrove paghe maggiori ». (Arch. Stor. UIT, 
AMMA, CD, voi. il, seduta del 20 maggio 1920). Era in atto un « esodo » di lavoratori 
specializzati sia verso aziende non associate, e quindi non vincolate alla contrattazione 
collettiva, sia verso « stabilimenti di altre regioni », tant’è che l ’AMMA pose il veto al 
soci di accettare trasferimenti * per quegli operai che hanno raggiunto le paghe mas
sime », e deliberò altresì di far compiere « inchieste segrete » per scoprire dove essi 
trovassero migliori retribuzioni.

Similmente, nel settore delle carrozzerie, si verificavano delle « fughe » tra gli ope
rai superqualificati. Fornaca propose che tra le aziende del ramo si stringesse un patto 
formale secondo cui per tre mesi nessun operaio potesse passare da una ditta a ll’altra, 
e che quelle non facenti parte dell'AMMA, e che non volessero associarvisi immediata
mente, « venissero rigorosamente boicottate » (ibid., AMMA, CD, voi. II, seduta del 
24 giugno 1920).

Olivetti, partecipando ad alcune riunioni dei meccanici torinesi, cercò di contenerne 
le esuberanze (specie quelle di Lancia, che avrebbe voluto accordare aumenti a tu tti gli 
operai ad economia e lasciare inalterati i cottim i) e consigliò di migliorare soprattutto i 
salari più bassi con « un quid provvisorio » evitando però di assumere impegni precisi 
per il carovita almeno sino alla definizione di esso in sede nazionale tra la FNSIM e la 
FIOM. Agnelli impose, infine, la sua soluzione: carovita ■ torinese » a tu tti, vagamente 
subordinato alle deliberazioni milanesi delle due massime associazioni. (Ibid., AMMA, 
CD, voi. Il, seduta del 26 maggio 1920).

(85) Lo sciopero più grave fu quello della Fiat-Brevetti (sul quale si veda anche in 
B.U.L., voi. XXXIV, n. 3-5, settembre-novembre 1920, p. 259) scoppiato il 25 maggio e 
seguito da una serrata il 27, per divergenze sulle attribuzioni della commissione interna, 
intervenuta nella discussione degli aumenti di paga richiesti dagli specialisti affilatori, e 
risoltosi con l'intervento di Buozzi sulla linea del concordato del 24 aprile. (Arch. Stor. 
UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 26 e 27 maggio 1920; per gli a ltri scioperi: ibid.,
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sedute del 9 e 24 giugno 1920}. Alcune altre vertenze, rlsoltesi in sede conciliativa, ave
vano anch'esse avuto origine da non rilevanti dispareri in merito alle facoltà delle com
missioni interne: alla Fiat-Centro perchè gli operai desideravano, ogni qualvolta la com
missione fosse chiamata dalla direzione, di poter disporre di un quarto d'ora « franco » 
per consultarsi tra di loro; a ll’Ansaldo S. Giorgio perchè, essendo lo stabilimento diviso 
in due sezioni separate da una strada, avrebbero voluto due commissioni oppure aumen
tare i membri di quella esistente; alle Officine di Savigliano perchè la commissione, 
avendo richiesto un colloquio con la direzione, non era stata ricevuta immediatamente, ecc.

(86) Arch. Stor. UlT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 24 giugno 1920.
(87) Nella seconda metà di giugno, alla Lega pervenne la richiesta da parte delle 

organizzazioni sindacali socialiste di consentire che le aziende praticassero una certa 
trattenuta sui salari degli operai a favore del « prestito comunista ». Poiché i sindacati 
bianchi avevano elevato una energica protesta contro tale pretesa, la Lega, protestando 
il suo rispetto per la libertà di lavoro e per tutte le formazioni sindacali, invitò i suoi 
soci a sospendere ogni prelievo sul salari, divietando loro di « farsi cassieri degli operai ». 
(Arch. Stor. UlT, LCD, voi. I, riunione del 18 giugno 1920). Per riaffermare anzi l ’assoluta 
apoliticità dell'associazione, il presidente De Benedetti preparò un piano... secondo il 
quale la rappresentanza politica dell’industria doveva essere affidata alla Società Promo
trice dell'industria nazionale, a cui la Lega avrebbe iscritto d'autorità tu tti i suoi soci, 
pagandone le relative quote e sostenendo finanziariamente le attività sociali.

L'« Avanti! » torinese riflette puntualmente i volubili umori del momento. Ad esempio, 
il numero del 3 giugno 1920 reca in terza pagina un articolo intorno alla revisione del 
concordato dei metalmeccanici ed alle trattative per il carovita. Il tono dell’articolo è 
serio, obbiettivo e civile. Pochi giorni dopo, nel numero del 7 giugno, compare una cro
naca dedicata al concerto che i « pescicani » dell’AMMA avevano offerto alla cittadinanza 
torinese per la festa dello statuto. Tutto è cambiato, insulti agli industriali dal « grosso
lano animo bottegaio », agli « sbirri del re », oltre ad amenità come « l'arte sarà degli 
operai », Riccardo Wagner precursore di ■ bandiera rossa », ecc.; con conclusione finale 
di canti rivoluzionari, corteo e così via. Turati, forse, ne avrebbe tratto a ltri argomenti 
per la sua tesi de ll’« immaturità ».

(88) SI veda essenzialmente A. TASCA, « Nascita ed avvento del fascismo », 
p. 111 e ss., con la bibliografia ivi citata.

(89) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 21 luglio 1920.
(90) Vari sforzi furono tentati per alimentare un’opinione pubblica favorevole alle 

tesi degli industriali. Tra l'altro, fin dal giugno 1920, la Lega studiò l'acquisto dei locali 
ed impianti dell’ex-giornale « il Paese », già proprietà della Fiat, con lo scopo di farsi 
editrice di un settimanale sul tipo di quello indicato da Agnelli. Il progetto prevedeva la 
costituzione di una società anonima le cui azioni sarebbero state distribuite ai soci della 
Lega In ragione dei versamenti effettuati per lo sciopero dell’aprile. (Arch. Stor. UlT, 
LCD, voi. i, riunione del 19 giugno 1920). La cosa andò per le lunghe; le trattative furono 
interrotte dall'occupazione delle fabbriche, ed in seguito il consiglio della Lega, che già 
aveva dato parere favorevole, ritenne ormai inutile ogni azione di propaganga e sospese I 
negoziati. Verso la fine del 1920, si tornò a parlarne poiché tutto il complesso del gior
nale stava per essere ceduto al Partito popolare; allora Agnelli, validamente sostenuto 
da O livetti e da De Benedetti, non più presidente della Lega ma ancora della Società 
Promotrice, riuscì a varare l'acquisto per tre milioni di lire, nonostante l ’opposizione di 
alcuni consiglieri, (ibid., riunioni del 28 e 29 dicembre 1920). Bonnefon Craponne, spe
cialmente, era tra coloro che disapprovavano nel modo più aperto queste spese, « attri
buendo scarso valore ai giornali », e ancor di più la pratica invalsa durante i periodi di 
emergenza per cui la presidenza della Lega assumeva impegni finanziari anche rilevanti 
senza consultare il consiglio. Riuscì finalmente a far rientrare le cose « nella perfetta 
costituzionalità » nel maggio 1921, quando era inopinatamente emerso che il presidente 
della Lega aveva motu proprio concesso un importante finanziamento al giornale « Il 
Commercio ». Dopo uno scontro piuttosto rude con Agnelli, Bonnefon fece adottare una 
deliberazione secondo cui, sanati gli impegni già assunti dal presidente, in avvenire 
l ’approvazione del consiglio doveva assere vincolante per ogni impiego di fondi. (Ibid., 
riunione del 9 maggio 1921).

Bonnefon Craponne però, oltre ad essere rimasto un « vieux patron », non era al cor
rente di un certo rapporto riservatissimo, giunto alla Lega dall’Ufficio propaganda e
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stampa per la Venezia Giulia di Trieste, per cura di F. Giunta segretario del Fascio 
triestino di combattimento, secondo il quale i socialisti di importanza ai giornali ne a ttri
buivano molta. Il Giunta, non richiesto nè pagato (« Vi mando questa relazione della quale 
assumo tutta la responsabilità. Fatene l'uso che credete e mettetevi in guardia ») faceva 
sapere di un certo convegno avvenuto all'Hótel Savoia di Trieste la notte del 7 agosto 
1920 tra l ’ing. Michele Vodovosov, una specie di ambasciatore non ufficiale dell’U.R.S.S. 
giunto in Città col piroscafo «Tver», l'on. Ercole Bucco e Ottavio Pastore, capo della reda
zione torinese dell'« Avanti! ». Un Incontro era realmente avvenuto, e ne dava notizia 
tra gli altri giornali l ’insospettabile « Il Lavoratore » di Trieste del 10 agosto 1920. Ma ciò 
che si eran detto quei tre signori in due ore di conversazione notturna era un mistero 
per tutti, tranne che per l'ignoto informatore. Il cui rapporto è troppo interessante (benché 
forse non altrettanto genuino) perchè non lo si trascriva per Intero:

« La conversazione verteva sul modo di portare le masse verso il comuniSmo poiché 
sembra che i dirigenti del P.S.U. dopo la visita in Russia, non siano più entusiasti dei 
princìpi comunisti. Si vuole preparare l'ambiente per affrontare il prossimo congresso 
(del partito socialista o della Internazionale) e per questo si è discusso sul modo di 
trovare fondi e di far propaganda.

Il Vodovosov era del parere di creare una grande alleanza comunista cooperativa per 
dar vita a dei giornali e raccogliere del denaro. Gli altri invece erano del parere di dar 
la scalata ai giornali più accessibili e cioè a Napoli, Bologna, Torino e Trieste. Il movi
mento dovrebbe partire da Roma.

I due insistono per avere i denari della Russia ed il Vodovosov assicura che la 
Russia darà. Che per questo occorre formare una commissione di tre membri rispettiva
mente per Napoli, Roma, Bologna e Trieste, ai quali membri Vodovosov consegnerà i 
denari provenienti da Mosca. Questi membri per mezzo dei giornali che si presteranno a 
divulgare il comuniSmo o con altri da creare di sana pianta (si è parlato di macchine 
tipografiche che fra 15 giorni arriveranno in Italia) dovranno iniziare la grande campagna 
comunista.

Mediante un lavoro ben condotto e con grande disponibilità di denaro essi si ripro
mettono di staccare i selezionisti definitivamente dall’« Avanti ».

Si insiste sempre da parte dei due italiani, Bucco e l'altro, per aver denari: se ci 
darete I denari avremo i quotidiani. Si fa molto assegnamento per Napoli su ll’opera di 
Misiano e si ritiene per sicuro il successo a Bologna e a Torino. È necessario avere a 
Roma un grande organo comunista, perchè dell’« Avanti » non ci si può servire.

Per concludere è stato deciso:
a) la creazione dell’ufficio centrale di propaganda comunista per avere la prepon

deranza al prossimo congresso;
b) iniziare subito l ’azione con giornali disponibili che a tale campagna si prestino;
c) dare subito fondi al « Lavoratore » che ne ha estremo bisogno e che è un 

ottimo organo di propaganda comunista.
Ho sentito fare anche il nome di Treves e di Max Bondi, ma non ho potuto percepire 

a qual fine.
Alle due e tre quarti del mattino, uscito di camera il terzo, la conversazione ha con

tinuato tra il russo e l'on. Bucco. Di interessante ricordo queste testuali parole di Vodo
vosov che ho trascritte sul posto: « lo avevo fatto tutto il possibile perchè non si recas
sero a Mosca, avevo trovato tu tti i pretesti, dicendo che rimandassero la cosa a tempi 
più propizi; ma hanno voluto andare... Il partito purtroppo è in decomposizione, va per
dendo ogni giorno... ». (Arch. Stör. UIT, Cart. 1919-1926, fase. 2, n. 7).

(91) Sottolineate ripetutamente da « L'Informazione Industriale » (numeri 17-20 del 
1920). Anche nell'assemblea generale dei soci de ll’AMMA del 28 maggio 1920 si discusse 
ampiamente della questione degli approvvigionamenti. Un gruppo di industriali, ritenendo 
di individuare nelle « manovre di accaparratori » la causa principale del rialzo dei prezzi 
delle materie prime, presentò una mozione in cui si invitava il consiglio a costituire un 
consorzio, aperto alle sole aziende associate, per procedere direttamente agli acquisti 
sui principali mercati esteri e per provvedere anche ai trasporti sino a Torino. (Arch. 
Stör. UIT, AMMA, AG, voi. I, sub die).

(92) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 21 luglio 1920. De Benedetti era sicuro 
di aver convinto Giolitti; scrivendo il 16 luglio a ll’ing. Raimondo Targetti, membro della 
Giunta esecutiva della Confindustria e grande imprenditore tessile milanese, definiva
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* interessante » il colloquio con G iolitti, dai quale ebbe « assicurazioni molto soddisfa
centi »; tanto che, avendo udito alla Camera « qualche cosa che non vi corrispondeva 
pienamente » prima di partire da Roma aveva mandato un biglietto a Rossano, capo 
gabinetto del presidente del Consiglio per chiedergli che si provvedesse a diramare un 
comunicato per tranquillizzare gli industriali. Il comunicato uscì, « in un senso che 
corrispondeva a ll’assicurazione avuta ». (Arch. Stor. UiT, Copialettere riservato, iet
terà n. 102).

(93) Arch. Stor. UIT, Copialettere riservato, lettera n. 101 del 16 luglio 1920. Del 
contenuto di questa lettera De Benedetti informò anche Olivetti e Targetti, col quale 
ultimo aveva concordato la compilazione di un memoriale « finanziario »; per consiglio 
dei sen. Conti esso fu presentato oltre che a G iolitti, a Beneduce, Giuffrida, Turati e 
Mauri (ibid., lettere n. 102 e 103). Inoltre la Lega spedì al ministro delle Finanze il 
seguente telegramma: « Richiesta industriali maggiormente gravati ingenti imminenti 
scadenze rate imposte extra profitti et aumento patrimonio per ottenere rateazione mag
giore consentita legge et richiedere fideiussione bancaria stop. Mancanza disponibilità 
liquido rende materialmente impossibile pagamento stop. Preghiamo vivamente concre
tare provvedimenti già sottoposti S.E. presidente Consiglio stop. Preghiamo darci tele
grafiche assicurazioni et ringraziamo. De Benedetti presidente » (ibid., n. 71).

(94) «A tti della Confederazione» (16 maggio-31 agosto 1920), in « L ’Italia Indu
striale », a. Il, n. 9-10 (settembre-ottobre 1920), p. 198 e ss.

(95) «A tti della Confederazione» (6-7 settembre 1920), in «L'Ita lia Industriale», 
a. Il, n. 9-10 (settembre-ottobre 1920), p. 201. Argomenti sim ili erano già stati svolti 
da Emilio De Benedetti a ll’assemblea generale dei delegati della Lega Industriale del 
30 giugno 1920. (Arch. Stor. UIT, LAG, Cart. 1919-1926, fase. 4, n. 2).

(96) Il consiglio dell'AMMA approvò tale programma, per quanto alcuni alla Lega 
fossero già informati che « gli operai vogliono abbandonare il sistema dello sciopero 
per applicare invece l'ostruzionismo ». (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 
14 maggio 1920 e, ibid., LCD, voi. I, riunione dei 19 maggio 1920).

(97) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 20 maggio 1920.
(98) Per la cronologia ed il contenuto dei memoriali, si veda per extenso ■ La ver

tenza metallurgica», in «L 'Ita lia  Industriale», a. Il, n. 9-10 (settembre-ottobre 1920), 
p. 170 e ss.; « La vertenza dei metallurgici », in B.U.L., voi. XXXIV, n. 3-5 (settembre- 
ottobre 1920), p. 281 e ss.; FIOM, «L'occupazione delle Fabbriche, Relazione del C.C. 
della FIOM sull'agitazione dei metallurgici italiani », Torino 1921, p. 4 e ss.; A. TASCA, 
« Nascita ed avvento del fascismo », cit., p. 118 e ss., nonché la nota (32) molto impor
tante per la bibliografia; P. SPRIANO, « L’occupazione delle fabbriche », cit., p. 34 e ss.

(99) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, seduta del 24 giugno 1920.
(100) Specialmente da: « La vertenza metallurgica », cit., e « Relazione della C.C. 

FIOM », cit.
(101) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, sub die, 1° luglio 1920. L’ultima considerazione 

non fu inserita nell'o.d.g. per non danneggiare gii industriali delle altre zone così come 
si preferì non approfondire il confronto tra andamento dei salari e del costo della vita.

(102) Il testo della lettera era il seguente:
« Ci sembra ozioso perdersi in discussioni relativamente alla fondatezza del nostro 

giudizio, che la presentazione del vostro memoriale del 18 giugno ultimo scorso, cui si 
sono ora aggiunte le richieste di modifica al regolamento, costituisca in sostanza una 
denuncia dei concordati di lavoro attualmente in vigore. Se voi ritenete di portare la 
discussione su alcuni punti dei concordati vigenti da noi giudicati di fondamentale impor
tanza, riconoscerete però giusto che noi mettiamo in discussione altri punti dei concor
dati stessi, che a nostra volta riteniamo debbano essere modificati. È ovvio però che 
non raggiungendosi l'accordo sulle modificazioni, dovrà rimanere fermo quanto stabilito 
nei concordati in vigore in quanto non sono stati denunciati da nessuna delle due parti. 
Confermandovi pienamente il contenuto della nostra precedente lettera in merito alle 
condizioni della nostra industria, vi informiamo che giovedì, 15 luglio, alle ore 14, si 
riuniranno i delegati delle varie organizzazioni per l ’inizio della discussione ».

(103) Per tutto il paragrafo: Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta dell’8 
luglio 1920.
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(104) « La vertenza metallurgica », cit., p. 172 e ss.; da vedersi anche la citata recen
sione di A. VILLANI, in « Riv. Internaz. di Scienze Sociali », p. 224, dove l ’A. teorizza 
l ’impossibilità di distribuire extra profitti già comunque investiti. P. SPRIANO, « L’occu
pazione delle fabbriche », cit., p. 36 e ss., esamina la fondatezza delle dichiarazioni di 
Jarach e riconosce che « la situazione economica si fa più seria » tra il luglio e l ’agosto 
del 1920. Sulla scorta di R. ROMEO, egli tende però ad accusare alcuni dei maggiori 
gruppi industriali di una disordinata dispersione degli investimenti, i quali, se più oppor
tunamente indirizzati alle aziende stesse, avrebbero potuto contribuire ad accrescerne la 
produttività ed a diminuire i costi di produzione. In sostanza, si ombreggia la tesi che 
forse la famosa « impossibilità » invocata da Jarach era reale, ma che essa derivava 
essenzialmente dall’incapacità degli imprenditori a conseguire un migliore ordinamento 
della produzione e dalle loro « voglie » di sconfinare finanziariamente In altri campi 
(banche, speculazioni di borsa, giornali, ecc.). Il che, nonostante la vasta informazione 
dello Spriano e la sua aspirazione ad una intrinseca obbiettività di valutazione, non 
quadra molto con la crisi economica internazionale. Altra questione, non da affrontare 
marginalmente, è quella del giudizio sul gruppo imprenditoriale italiano, cioè sulle sue 
capacità vere o presunte di fare della « sana » industria. L'affermazione del ROMEO 
(« Breve storia della grande industria In Italia », Bologna 1961, p. 89) resta... un'afferma
zione, non proprio congrua con i severi richiami che lo Stesso, in altri scritti, rivolge a 
quanti si consentono di argomentare come sarebbero andate le cose se... Inoltre, rimane 
da spiegare come, a parte le figure troppo note di Pio e Mario Perrone, questo stesso 
gruppo di imprenditori riuscì poi benissimo a riprendere quota (e quale!) dopo il 1923; 
non si vorrà insinuare che fu per il cambiamento del quadro politico...

(105) Arch. Stor. UlT, AMMA, CD, voi. Il, seduta dell’8 luglio 1920. SI allude al 
riconoscimento di ferie retribuite.

(106) Arch. Stor. UlT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 luglio 1923.
(107) <■ La vertenza metallurgica », cit., p. 174; « Relazione del C.C. FIOM », ecc., 

p. 17; P. SPRIANO, « L’occupazione delle fabbriche », cit., p. 41 e ss.
(108) « Relazione del C.C. della FIOM », cit., p. 22; P. SPRIANO, « L'occupazione », 

ecc., cit., p. 42 e ss. Sul contenuto pratico dell'ostruzionismo, Io Spriano afferma che 
« l ’organizzazione sindacale » non precisa in un documento apposito le norme, e ne dà 
una sintesi, tratta da una circolare riservata, trasmessa dal prefetto Taddei al Ministero 
degli Interni (cfr. la nota (2) a p. 42). Invece, le «norme» furono effettivamente ema
nate dalla FIOM, ed erano del seguente tenore:

« Ogni operalo deve lavorare tutto il giorno e stare al proprio posto.
Aspettare in modo rigido il lavoro dal proprio capo (art. 18 del regolamento). La 

presa e consegna dei ferri, utensili ecc. deve essere fatta dal capo.
Non adoperare senza ordini una macchina assegnata dal capo (art. 18 del regola

mento) .
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, 

gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio 
risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui Imputabili 
ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede.

Il maneggio delle cinghie (montature, smontature, giunzioni, pulitura, ingessatura) 
dovrà essere fatta solamente dagli operai che vi sono espressamente destinati.

È dovere dei rappresentanti di far conoscere agli operai cottim isti, che, facendo 
l'ostruzionismo con le norme indicate, non perdono nulla sulle ore lavorate a cottimo 
in precedenza alla data dell'ostruzionismo.

Quelli che lavorano ad economia e prendono il supplemento devono lavorare solo 
per la pura giornata oraria.

I rappresentanti e compagni di fede dei reparti devono rigidamente sorvegliare 
l'attuazione dei su indicati punti e riferirne a ll’incaricato. Inoltre devono far comprendere 
l'u tilità  e la necessità di adottare l'ostruzionismo, che permette di guadagnare la paga 
giornaliera e ferisce l'industria più di uno sciopero, che sarebbe assai desiderato dagli 
industriali per i loro fini politici.

I rappresentanti devono organizzare e preparare un forte gruppo di compagni, i quali 
siano pronti a qualunque evenienza.

Tutte le sere i rappresentanti devono riunirsi per constatare l'esito e per il da farsi.
Ogni due giorni, i rappresentanti devono riunirsi alla sera presso la locale sezione

330



della FIOM per dare relazione di quanto avviene nelle officine e per ricevere istruzioni 
del caso. Questo come regola normale, in casi eccezionali si possono riunire presso la 
sezione tutte le sere.

Oltre ai fiduciari e commissari occorre che si dividano i reparti in tante squadre ed 
ogni squadra nomini un incaricato, il quale deve avere l'incarico di controllare giornal
mente i compagni della sua squadra confrontando il lavoro fatto ed il prezzo per vedere 
se l'operaio sta agli ordini dell'Organizzazione. Se si riscontra che l'operaio ha guada
gnato un po' di cottimo, avvertirlo per la prima volta, poi provvedere senza riguardi.

Gli operai economisti che percepiscono la percentuale devono far vedere la busta 
della paga al loro capo squadra, e consegnare l ’importo alla Organizzazione.

In caso di eventuale licenziamento, la Commissione deve demandarlo e sospenderlo 
a norma del regolamento; in caso di rifiuto, avvisare immediatamente l'Organizzazione 
che prowederà.

Gli operai devono sapere quale è il loro rappresentante incaricato per gli schiari
menti e suggerimenti.

Alle riunioni del fiduciari e dei commissari sarà fatto l'appello nominale e per officina; 
per quelli assenti non giustificati verranno presi provvedimenti del caso ».

(Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. 2, n. 2 bis).
Mentre il Sindacato bianco non si associava alla deliberazione della FIOM, prefe

rendo Insistere sui temi della partecipazione e del controllo, FUSI la accettava, pur 
ritenendola insufficiente perchè troppo moderata.

(109) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 24 agosto 1920. Su episodi di 
violenze, cfr. anche E. CONTI, « Dal taccuino borghese », cit., p. 232.

(110) « La vertenza metallurgica », cit., p. 176.
(111) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 25 agosto 1920.
(112) * La vertenza metallurgica », loc. c it.; P. SPRIANO, « L'occupazione », ecc., cit., 

p. 47 e ss.; della delegazione imprenditoriale non faceva parte, come erroneamente scrive 
lo Spriano, l ’ing. Boella, direttore dell’AMMA, che rimase a Torino. In merito al tenta
tivo di mediazione del ministro Labriola, ne diede comunicazione il medesimo nella sua 
replica al Senato.

(113) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea del 26 agosto 1920.
(114) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I l, seduta del 28 agosto 1920.
(115) « La vertenza metallurgica », cit., p. 177; « Relazione del C.C. della FIOM », 

c it., p. 24 e ss.; P. SPRIANO, « L'occupazione », ecc., cit., p. 51 e ss.; ma soprattutto 
Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. 1, n. 2: Relazione riservata di G. Mazzini al con
siglio dell’AMMA del 26 ottobre 1920. Sono rilevabili, per quanto riguarda gli avveni
menti torinesi, alcune inesplicabili differenze di datazione rispetto alla narrazione dello 
Spriano: a p. 56 Egli dice che « nella notte tra il 31 agosto ed il 1° settembre la serrata 
è decisa dal consiglio direttivo dell'AMMA », cosa che non documenta e non risulta dagli 
atti conservati nell'Archivio Storico dell'Unione industriale di Torino; così, a p. 63, parla 
del 1° settembre come Inizio dell’occupazione, mentre consta che essa è avvenuta il 
giorno successivo.

(116) Anche perchè sugli a ltri due punti vi è ormai una abbondante messe di docu
menti, studi e ricerche, tra cui si ricordano ancora una volta: L. EINAUDI, • La condotta 
economica e gli effetti sociali », ecc. cit., p. 310 e ss.; B.U.L., « La vertenza dei metallur
gici », cit; A. TASCA, « Nascita e avvento del fascismo », cit., p. 119 e ss.; G. GIOLITTI, 
« Memorie », ecc. cit., p. 596 e ss.; E. CONTI, « Dal taccuino », ecc., cit., p. 232 e ss.; 
P. SPRIANO, » L'occupazione », ecc., cit., p. 47 e ss.; G. CASTAGNO, » B. Buozzi », cit., 
p. 54 e ss.; C. VALLAURI, « L'atteggiamento del governo G iolitti », ecc, cit., in cui sono 
rilevabili per esempio alle pp. 8-10 diversi errori.

(117) Si vedano P. SPRIANO, « L’occupazione », ecc., cit., p. 54; C. VALLAURI, « L’at
teggiamento del governo », ecc., cit., p. 42, che utilizzano le stesse fonti. Meglio lo 
Spriano.

(118) Per tutto il brano: G. MAZZINI, « Relazione del consiglio dell'AMMA all'assem
blea straordinaria del 26 ottobre 1920 », cit. Per le « testimonianze frammentarie »; let
tera di E. De Benedetti del 3 gennaio 1956 a U. Codogni: « si possono già svelare I 
retroscena inediti, quando sono ancora viventi persone che non vorranno certo sconfes
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sare quello che Giolitti ha fatto scrìvere nelle sue memorie? Il senatore Frassati ne è al 
corrente, l'altro amico, il Falco, credo sia morto da molti anni ». Appunto Codogni:
« Interpellare Frassati circa il cambiamento degli ordini già dati da G iolitti perchè l ’occu
pazione fosse impedita. (Passeggiata serale davanti a ll’hòtel Boulogne con Frassati e 
Falco, 31 agosto 1920) »; ambedue in Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. 2, n. 2 e 3.

(119) Si veda P. SPRIANO, « L’occupazione », ecc., cit., p. 63 e ss.
(120) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 3 settembre 1920.
(121) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 9 settembre 1920. Nella prima quindi

cina di settembre, gli industriali riuscirono soltanto a far stampare minuscoli manifestini 
il cui testo era: « Compagni! Invece della paga in danaro i Consigli di fabbrica ci d istri
buiscono dei buoni. Possiamo domandare allora dove sia finito tutto il danaro venuto 
dalla Russia per la propaganda comunista? ». Oppure: « Operai! I’"  Avanti "  pubblicò 
che la FIOM avrebbe anticipato agli operai i miglioramenti che si richiedevano ai padroni. 
Perchè la FIOM si è rimangiata tale deliberazione mentre tu tti sappiamo che ha in 
cassa più di due miliardi? ».

(122) Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. 2, n. 3 e 4.
(123) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea straord. del 9 settembre 1920.
(124) Eccolo: « Gli industriali di Torino di tu tti i gruppi di industria ripetono alla 

E. V. le dichiarazioni fatte al signor prefetto di Torino sull'assenteismo del Governo che 
confina con la connivenza con i violatori del d iritto  e deile leggi statutarie, e reclamano il 
pronto intervento suo non per inutili repressioni dei reati già perpetrati ma per impedire 
e con ogni mezzo che altri delitti contro le proprietà, il domicilio e la libertà personale 
vengano continuamente commessi. Reclamano che in modo particolare venga impedita 
l'asportazione delle merci dagli stabilimenti invasi anche col divieto di circolazione delle 
automobili; dichiarano che il contegno delle autorità toglie qualsiasi fiducia ai difensori 
delle presenti istituzioni sulla capacità del Governo alla tutela delle libertà statutarie e 
che si vedranno costretti a sopperire di propria iniziativa a quella difesa che viene loro 
rifiutata ».

(125) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione dell'H  settembre 1920.
(126) « La vertenza metallurgica », cit., p. 181 e ss.
(127) Arch. Stor. UIT., LCD, voi. I, riunione del 15 settembre 1920; E. CONTI, « Dal 

taccuino », ecc., cit., p. 239.
(128) Ho avuto dalla cortesia del senatore Ettore Conti, cui rivolgo un devoto rin

graziamento, la narrazione dettagliata dell'episodio. Per l ’analisi delle circostanze, 
P. SPRIANO, » L’occupazione », ecc. cit., p. 108 e ss.; per gli atti ufficiali, B.U.L., « La 
vertenza dei metallurgici », cit., p. 292 e ss.

(129) « La vertenza metallurgica », cit., p. 183 e ss.
(130) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 20 settembre 1920.
(131) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea generale straordinaria del 20 settem

bre 1920.
(132) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 22 settembre 1920.
(133) « Relazione del C.C. della FIOM su ll’agitazione dei metallurgici italiani », cit., 

p. 42 e ss., P. SPRIANO, « L’occupazione », ecc., cit., p. 137 e ss.
(134) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 25 settembre 1920.
(135) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 26 settembre 1920.
(136) La formula era la seguente:
« Premesso che:

le organizzazioni operaie hanno fatto presente che in alcune officine l'importo del 
lavoro eseguito risulterebbe superiore all'importo del maggior compenso stabilito dal 
Concordato di Roma con la retroattività portata al 19 luglio;

il Prefetto, in considerazione di quanto sopra e delle condizioni generali del 
Paese, invita le due parti, allo scopo di trovare una soluzione alle presenti difficoltà di 
accordarsi sulla seguente formula: una Commissione composta di tre membri industriali 
e tre membri operai determinerà per ogni stabilimento l'importo della sola manodopera
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del lavoro utile eseguito, come pure resistenza e l ’entità dei danni, sia del materiali, 
come degli impianti, e del materiale asportato non recuperabile.

L'importo di questa differenza, dedotto l ’ importo degli arretrati dovuti agli operai 
rimasti nelle officine, in base al concordato sopra ricordato, verrà consegnato alla FIOM 
la quale lo ripartirà stabilimento per stabilimento fra i tecnici, gli impiegati e gli operai 
rimasti nelle officine, riservandone una parte alla beneficenza.

L’accettazione della presente formula è impegnativa fin d'ora senza riserve per 
entrambe le parti, rimanendo inteso che nessun altro pagamento è dovuto sotto nessun 
aspetto al personale rimasto nelle fabbriche, per nessuna ragione, e che tutte indistin
tamente le officine saranno evacuate nel termine di 12 ore dalla accettazione.

Le constatazioni di cui sopra saranno eseguite, salvo casi di impossibilità, nel ter
mine di giorni tre a partire da quello successivo alla evacuazione; le liquidazioni ver
ranno fatte nel termine di 19 giorni e il pagamento nei 10 giorni successivi.

In ogni stabilimento si procederà nel modo più rapido alla liquidazione del lavoro 
eseguito sino al 31 agosto u.s. con pagamento integrale e anticipi.

Firmato: Emilio Colombino 
G. Agnelli, salvo approvazione dell’Assemblea 

per presa visione: ing. G. Mazzini - ing. G. Boella
Il Prefetto
Taddei »
(137) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 settembre 1920.
(138) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 27 settembre 1920.
(139) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale straord. del 27 settembre 1920.
(140) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 28 settembre 1920.
(141) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale straord. del 29 settembre 1920.
(142) B.U.L., « Concordato nazionale per l'industria meccanica e metallurgica », 

voi. XXXIV, n. 3-5 (settembre-novembre 1920), p. 393 e ss. A Torino, ulteriori difficoltà 
sorsero per la pretesa degli operai (in contrasto con tu tti gli accordi) di non accettare 
nessun accertamento dei danni subiti dagli impianti e dalle merci durante I occupazione, 
nonché per divergenze sulla valutazione delie vendite. La Lega tendeva a considerare 
responsabile la FIOM di ogni manchevolezza da parte degli operai. (Arch. Stor. UIT, 
LCD, voi. I, riunione del 1° ottobre 1920).

(143) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale straord. del 1° ottobre 1920.
(144) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I, sedute del 12 e 25 ottobre 1920.
(145) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea straordinaria del 26 ottobre 

1920. La relazione fu svolta dall’ing. Mazzini. Eccone la parte sostanziale:
« Il concordato di Roma del 20 settembre bene o male, avrebbe chiuso la vertenza. 

Ma avvenne che la parte estremista, specie di Torino, non contenta dei risultati ottenuti 
manifestò il proposito di ottenere concessioni maggiori, specialmente per quanto rifle t
teva il pagamento della produzione eseguita durante l ’occupazione.

Occorreva che da parte industriale si resistesse alle nuove pretese le quali erano 
ingiustificate dagli accordi intervenuti nel detto concordato di Roma, tanto più che il 
Governo questa volta aveva chiaramente riconosciuto la buona ragione degli industriali. 
Ma mentre il Consiglio nella sua riunione del 25 settembre tali propositi manifestava, 
invitando espressamente il comm. Agnelli ad astenersi da ogni contratto con la FIOM 
e con le autorità, in quanto che lo stesso aveva espresso l ’opinione che qualche cosa si 
dovesse ancora concedere agli operai, e deliberava di sospendere ogni decisione fino 
al 28 settembre, lo stesso comm. Agnelli il 26 insieme all'ing. Fornaca e all'ing. Boella, 
nella prefettura di Torino sottoscriveva per l'AMMA un concordato speciale a deroga del 
concordato di Roma. Il consigliere Mazzini, informato a ll’ultimo momento di quanto si 
stava facendo in Prefettura, vi si recò ed ottenne che al concordato si apponesse la 
clausola « salvo approvazione dell’Assemblea » e, invitato, firmava il concordato solo per 
presa visione e dichiarò che avrebbe sostenuto il principio delia non accettazione nel
l ’assemblea degli associati. L’assemblea del 27 settembre respingeva detto concordato, 
deliberando di attenersi a quello di Roma.

Ma il comm. Agnelli, non più come presidente dell'AMMA, ma come amministratore 
delegato della Fiat, Io stesso giorno 27 aveva concluso un altro concordato per la Fiat,
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del quale all'assemblea del giorno stesso l'ing. Fomaca dava comunicazione, in modo 
non completo e non conforme alla vera sostanza delle cose, quale invece apparve dal 
testo completo dell’accordo pubblicato su ll’« Avanti! » del 28 settembre. Quale fosse la 
sostanza, la portata di tale accordo lo si può ricavare facilmente pensando all'attuale 
situazione e condizione della Fiat: dove, a detta degli stessi dirigenti, il lavoro è impos
sibile, la disciplina è scomparsa, ogni volontà è Infranta dalla prepotenza di coloro che 
sono rimasti e si atteggiano a nuovi padroni.

Questo concordato però ha avuto conseguenze disastrose e funeste non solamente 
per la Società che lo sottoscrisse ma per tutte le industrie.

Perchè nei successivi giorni l ’esempio di quanto si era fatto alla Fiat premette inelut
tabilmente su tu tti gli industriali, e fu necessario addivenire ad un nuovo concordato, con 
il quale, se pure non si è caduti nell’eccesso di quello Fiat, tuttavia si dovette accettare 
il principio del pagamento della produzione fatta durante l'occupazione.

Permettete che senza voler discutere delle persone, senza occuparmi dei motivi 
per cui le persone stesse poterono fare quanto non dovevano, ripensando alle conse
guenze del loro atto, io, sicuro di rendermi interprete dei sentimenti vostri tu tti, deplori 
ancora una volta questo atto, più che di indisciplina, di vera aberrazione, le cui conse
guenze, ripeto, hanno una portata assai maggiore di quelle che attualmente è dato di 
constatare. Obbligando una parte degli associati a concordati isolati, il tutto influì gran
demente sulle conclusioni a cui dovemmo giungere nella discussione che contempora
neamente si teneva a Milano per i chiarimenti del concordato di Roma e sotto tali pres
sioni fu sottoscritto dai rappresentanti dell'AMMA il concordato ufficiale del 1° ottobre ».

(146) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale straordinaria del 26 ot
tobre 1920.

(147) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, riunioni private del 19 e 21 gennaio 1921. 
La crisi di autorità alla Fiat raggiunse il culmine nei giorni 27-29 ottobre 1920 (ma se ne 
vedano alcuni precedenti in P. SPRIANO, « L'occupazione », ecc., cit., p. 146 e ss.); qui 
di seguito se ne dà un resoconto ricavato dalla stampa quotidiana dell'epoca.

L’edizione torinese dell’« Avanti! » narrò il 26 ottobre che l'ing. Fornaca della Fiat 
aveva fatto preparare copie dei disegni degli ultimi modelli di motori e di vetture e di 
vari documenti, per farli trasportare altrove In tre grosse scatole. La Commissione 
Interna seppe la cosa e si oppose nonostante le proteste dell'ing. Fornaca e dell’ammi
nistratore delegato, comm. Agnelli. L'incidente diede luogo ad una vivace discussione e 
la commissione domandò la garanzia scritta che i disegni non erano asportati a danni 
dell'azienda, ma la dichiarazione fu rifiutata come una menomazione dell'autorità dei d iri
genti. Le tavole dei disegni sarebbero state complessivamente 2539 e comprendevano la 
serie completa dei disegni di tutta la produzione Fiat. Oltre ad essi, vi erano altre dlciotto 
cartelle di documenti.

L’ing. Fornaca sostenne che aveva bisogno di tutte queste carte dovendo presentare 
all'assemblea degli azionisti del 28 corrente la documentazione particolareggiata della sua 
opera di direttore e progettista. Egli disse che non si trattava del suo allontanamento 
dalla società alla vigilia di una delie solite relazioni, ma di una riunione più importante. 
Insieme ai documenti di fabbrica ve n'erano anche di quelli che il direttore andandosene 
è lecito possa desiderare di portar seco. « È una montatura ed un affronto che non meri
tavo. Una montatura perchè è assurdo dare importanza a documenti ed a disegni sparsi 
ovunque a centinaia di copie. In queste condizioni è impossibile rimanere a un posto 
di tanta responsabilità ». Il parere della FIOM era però che il caso fosse più grave di 
quanto a prima vista potesse sembrare. Benché la direzione del complesso avesse cessato 
di interessarsi a ll’azienda, la produzione continuava regolarmente per merito degli operai. 
La commissione interna ordinando il fermo dei disegni che l'ing. Fornaca intendeva 
asportare dalla Fiat ubbidiva alla preoccupazione di « tutelare migliaia di famiglie dei 
lavoratori. Questo stato di cose, che dimostra la impossibilità da parte degli attuali 
dirigenti di adattarsi al nuovo regime del controllo e le voci che vengono messe in giro 
sull'intenzione degli attuali direttori di portarsi all'estero per iniziare delle officine paral
lele hanno allarmato vivamente le maestranze ».

Poiché l ’incidente del fermo operato alla Fiat sui disegni e documenti che l'ing. For
naca intendeva portare dallo stabilimento alla propria abitazione suscitò vivacissima 
impressione tra le maestranze, occorre spiegare che in seguito ad insistenti voci che 
circolavano intorno ai dirigenti attuali della Fiat ed ai loro propositi, il personale nutriva
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da qualche tempo molte preoccupazioni. Recentemente le commissioni interne vennero 
a sapere che l ’ing. Fornaca aveva ordinato l ’aiiestimento non di una, come fu detto, ma 
di due serie di disegni riproducenti i particolari più minuti delle vetture Fiat. Una serie 
di essi era stata ordinata in cianografia e la seconda con uno speciale procedimento 
mediante il quale questi disegni potevano essere riprodotti agevolmente. I disegni dove
vano naturalmente portare tutte le indicazioni, in modo da poter servire alla fabbrica
zione del pezzi in essi raffigurati.

In opposizione alle dichiarazioni dell'ing. Fornaca, i rappresentanti delle commissioni 
interne sostennero in primo luogo che l ’ordine di allestire i disegni venne dato in modo 
da dar motivo di ritenere che non si desiderasse che esso venisse conosciuto da altri a ll’in- 
fuori degli esecutori. I disegni di cui si trattava non « sono sparsi qua e là a centinaia, 
anche perchè in tal caso non sarebbe occorso tirarne altre copie, ma sono invece riser
vati ad alcuni uffici, ed inoltre con indicazioni parziali, e cioè non sfruttabili. Anche a 
causa di altre considerazioni, il personale non ritiene che l'asportazione dei disegni 
dovesse servire per la relazione a ll’assemblea degli azionisti, alla quale non si portano 
così minuziosi dati tecnici. Del resto, la progettata asportazione dei disegni ebbe tre 
versioni giustificative: dapprima venne detto che essi servivano per studiare la sistema
zione della sezione Lingotto, poi si dichiarò che servivano per la relazione all'assemblea, 
ed infine, il comm. Agnelli disse che si trattava del desiderio di avere un ricordo della 
officina ove I dirigenti avevano trascorso parecchi anni. La preoccupazione del personale 
era tanto più giustificata in quanto mentre il comm. Agnelli, interpellato dalla Commis
sione Interna se era vero che egli intendesse andare nel Belgio e fondarvi una nuova 
fabbrica di automobili, negò tali propositi, l ’ ing. Fornaca, interrogato poco dopo ammise 
di avere intenzione di espatriare ». Durante l ’assemblea generale degli azionisti della So
cietà, svoltasi il 28 ottobre, venne data lettura della relazione Agnelli-Fornaca la quale 
così si iniziava: « Abbiamo rassegnato le nostre dimissioni dalle cariche che ci avete 
rispettivamente affidate di amministratore delegato e di direttore generale della società. 
Lasciamo con il più vivo dolore la Fiat e compiamo questo atto per noi così gravoso 
dopo ponderato esame della situazione attuale e futura nella coscienza dì fare anche in 
questo cosa utile agli interessi della società, degli azionisti e di quanti vi appartengono ». 
Proseguiva poi la relazione: « Per noi, soltanto con il principio dell'autorità e dell’ordine 
è possibile dirigere le grandi aziende; quando questo, per ragioni esterne più forti di 
noi, viene ad essere in modo radicale diminuito, noi non crediamo più di essere gli 
uomini adatti e nello stesso interesse della Società vi domandiamo di affidarne ad altri 
la direzione ».

L’o.d.g. approvato dall’Assemblea respinse però le dimissioni; in esso tu tti gli 
azionisti dichiararono la loro solidarietà alla direzione della Società.

Sempre secondo i giornali torinesi, l ’invito ad Agnelli affinchè tornasse alla direzione
del grande complesso industriale che aveva creato fu formulato spontaneamente dal
membri delle commissioni interne in occasione di un suo grave lutto familiare. Il 30 otto
bre si svolsero i funerali di sua madre e tremila operai vi parteciparono. Uno di
essi, membro della c. i. della Fiat Centro, a ll’uscita della chiesa, si avvicinò ad Agnelli 
ed a voce alta gli disse: « Torni con noi! ». Un rappresentante degli impiegati si unì a 
nome dei colleghi.

(Da I'« Avanti » e « La Stampa » del 26-31 ottobre 1920).
Quanto alle ■ riunioni private » dell'ex consiglio deH'AMMA, eccone un breve

resoconto:
« Su invito del comm. Agnelli si è radunato il 21 gennaio 1921 il Consiglio dell’AMMA, 

a cui il presidente dimissionario spiega la ragione per cui ha desiderato di convocare i 
presenti, ed espone come l ’assenza di un organo direttivo dell’AMMA ne abbia resa vana 
l ’esistenza e inefficace l'azione, sia riguardo alle masse operaie sia verso le organizza
zioni superiori e di fronte al Governo. Così mentre l ’AMMA avrebbe potuto rivendicare 
a sè il diritto di discutere o di trattare per la concessione del carovita agli operai dando 
alla discussione un carattere regionale, ed evitando forse questo nuovo aggravio, non è 
riuscita per la sua inesistenza ad evitare che la Federazione Sindacale pregiudicasse con 
una inconsulta disposizione le eventuali trattative. In analoghe condizioni di impotenza 
si troverà l'AMMA di fronte alle discussioni che si svolgeranno alla Camera dei Deputati 
per il controllo delle fabbriche per il quale gli risulta che personalmente il presidente 
del Consiglio dei M inistri ha elaborato un progetto gravissimo per l'Industria. Ma per 
poter riacquistare la forza che l ’Associazione aveva occorre ricostituirla creando nuova-
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mente ¡ suoi organi dirigenti. Sostanzialmente il comm. Agnelli pone il dilemma: o l'As
sociazione si scioglie e ciascuno riacquista la sua intera libertà, o siamo d'accordo nel 
volerla mantenere, ed allora occorre che tutti facciamo un po’ di sacrificio delle proprie 
convinzioni e che tutti rimangano nell’associazione cercando e trovando una formula che 
possa essere accettata. Propone pertanto che i rappresentanti delle tendenze più dispa
rate e cioè Guidetti Serra, Soria, Fornaca e Lancia si trovino in una seduta separata per 
discutere la formula del patto sindacale e che in seguito la portino in una nuova riunione 
alla quale intervengano anche i rappresentanti della piccola industria per stabilirla defini
tivamente nella forma da sottoporre alPassemblea.

Per la riunione privata del 21 gennaio 1921: 
il comm. Agnelli spiega la ragione della convocazione aggiungendo che essendo 

stati tutti concordi nel ritenere che l ’associazione debba essere mantenuta occorre tro
vare una formula conciliativa delle varie tendenze, e cioè della tendenza di Lancia, il 
quale ritiene necessaria l ’esistenza di patti stretti e di una rigida disciplina, e quella di 
Guidetti Serra, il quale vorrebbe riacquistare tutta la sua libertà di azione in tutte le 
questioni sindacali.

In seguito ad una vivace discussione si prendono le seguenti deliberazioni: 
il vecchio Consiglio riprende provvisoriamente il suo posto e si ripresenta a ll’As

semblea per proporre le modifiche allo Statuto, nel senso della formazione di vari Gruppi 
e alcune modifiche al patto sindacale. Sarà quindi nominata una commissione per lo stu
dio definitivo di tutte le modificazioni, commissione che risulta formata da: Fornaca, 
Lancia, Fano e Mantovani.

(148) Il testo del discorso di Olivetti contenuto in integro solo nel registro dei ver
bali de ll’Assemblea della Lega (voi. I, p. 106 e ss.) è ¡I seguente:

« Non è cosa per me simpatica fare un quadro dell'attuale situazione industriale; 
pure è necessario perchè l'Assemblea abbia una parola di fede, una linea direttiva sicura 
che tu tti riunisca nelle prossime, forse più aspre battaglie.

La lotta che si è testé chiusa colla nostra sconfitta, ha colpito gravemente l'industria 
nazionale: io non rievocherò le diverse fasi delle trattative, nè i giorni e le ore che tu tti 
abbiamo vissuto nell'incertezza, nell’angoscia: oggi dobbiamo però riconoscere che qual
che atteggiamento, qualche impostazione nel corso delle trattative poteva essere migliore: 
questo esame di coscienza, questa confessione s ’impone, perchè tali errori non abbiano 
a ripetersi per l'avvenire.

lo so che l'azione della Confederazione Generale dell'Industria è stata oggetto di 
forti critiche da parte di questa Assemblea: io potrei rispondere " chi non ha errato 
scagli la prima pietra un’accusa comunque debbo risolutamente respingere, ed è che 
la Confederazione dell’Industria abbia agito per conto suo, tenendo a ll’oscuro l'Assem
blea dei Delegati.

La Confederazione dell’ Industria sta riorganizzandosi e rinnovandosi, perchè noi sen
tiamo la necessità imprescindibile che la classe industriale non si disperda. Dopo le 
grandi sconfitte gli eserciti battuti facilmente scompaiono, preda dello spavento e della 
demoralizzazione; ora gli industriali debbono vivacemente reagire contro tale forza di 
dissoluzione pensando che la loro solidarietà è l ’unica speranza di salvezza. E questa 
unione di volontà è tanto più indispensabile a Torino, ove tanto più grave è la situazione 
creata dalla predicazione comunista di odio e di violenza, che ha pervaso ed elettrizzato 
l ’anima delle masse; a Milano ed a Genova abbiamo oramai i primi sintomi di un benefico 
assestamento ed un nuovo senso di fiducia rifluisce negli animi; è necessario che pure 
gli industriali torinesi reagiscano allo scoraggiamento, determinato in loro dalla parti
colare situazione locale: io comprendo quali difficoltà insormontabili essi abbiano a supe
rare: mancata ogni forma di tutela giuridica, impotente lo Stato di fronte alle più palesi 
violazioni del diritto, a che non poteva giungere una massa organizzata che, come quella 
torinese, si inspira unicamente ad ideali politici?

In un comunicato agli operai, la FIOM insinua contro gli industriali l'accusa che essi 
cerchino di determinare la crisi industriale: noi respingiamo sdegnosamente tale insinua
zione: la rovina dell'industria è la rovina degli industriali e del Paese; ora gli industriali, 
per quanto molti di essi si trovino effettivamente in posizione quasi Insostenibile, non 
affretteranno mai la rovina loro e la rovina della Patria.

La crisi che si prospetta minacciosa a ll’orizzonte è la risultante invece di fa tti eco
nomici mondiali. Si tratta di una grande crisi di produzione e di circolazione che dagli
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Stati Uniti ha raggiunto l'Inghilterra e che potrà avere tanto più gravi ripercussioni in 
Italia in quanto da noi è più grave la situazione economica, specialmente dopo i dolorosi 
fatti del settembre scorso. Le banche estere negano ogni apertura di credito, esse non 
hanno più fiducia nella nostra solvibilità. Quale dolorosa impressione non fu la mia, 
quando alla conferenza di Bruxelles, parlando con uomini di Stato e grandi industriali 
stranieri, compresi che il mondo guarda a ll’Italia come ad una Nazione in cui l'avvenire 
si presenta quanto mai fosco e dubbioso!

Noi attraversiamo fortunatamente un quarto d’ora di tranquillità: facilmente però 
si perde il credito, difficilmente lo si riacquista poi.

La situazione italiana è gravissima: il m inistro del Tesoro prospettò per l ’esercizio 
in corso un deficit di 14 miliardi: altre cause sono però sopraggiunte ad accrescere tale 
cifra; basti pensare a ll’aumento dei cambi per l ’acquisto del grano e del carbone. In 
Italia si è verificato questo caso singolare che col crescere dei cambi diminuiscono i 
tito li industriali; ciò non era avvenuto ad esempio in Austria, ove, col rinvilio della co
rona, ta li tito li erano cresciuti. Ciò dimostra quale sfiducia sia ormai penetrata nel paese, 
specialmente dopo l'occupazione delle fabbriche.

L'industria italiana non ha ancora salde radici: si può dire che prima della guerra 
esistessero due sole industrie, l ’industria siderurgica e l ’industria degli zuccheri, consi
derate dall’opinione pubblica, per gli alti dazi protettori, come sfruttatrici dello Stato e 
dei consumatori. Per mirabili energie di tenacia e di volontà crebbe e prosperò durante 
la guerra, quando ad essa il Paese affidava il compito difficile di preparare le armi che 
dovevano arrestare la valanga barbara irrompente nelle nostre pianure; ma dopo la v it
toria essa cadde preda della disistima e del disprezzo del Paese: noi conosciamo quale 
infame cumulo di menzogne proruppe dai giornali, dal parlamento, da parte di uomini 
di Stato. Dobbiamo però riconoscere di avere a ciò dato esca colla nostra leggerezza e 
coi nostri dissensi: Chateaubriand afferma "c h e  un regime muore di propria mano"; 
ora noi tutti dobbiamo ricordare quell’aspro conflitto tra due forti gruppi industriali, 
facenti capo alla Banca Commerciale ed ai frate lli Perrone, che contribuì a fomentare 
ed aggravare quella campagna di menzogne, che preparò il terreno all'occupazione delle 
fabbriche e che minacciò d'inaridire coll’industria ogni più viva fonte produttiva del 
Paese.

Lo Stato ha sopperito sin'ora al deficit del bilancio con emissione di Buoni del
Tesoro: si tratta di un enorme debito fluttuante di tesoreria di 1 miliardo e 500 milioni
mensili, ridotti a metà nel mese di settembre per la sfiducia che inspirò al Paese la 
palese impotenza dello Stato. Un altro urgente problema per l ’ Italia è quello del vetto
vagliamento del grano: se non riusciremo ad importare almeno 20 o 25 milioni di quintali 
di grano noi non possiamo evitare la carestia. Ora lo Stato non può acquistare a ll’estero
se non in dollari e in sterline: si pensi allo svilio della nostra moneta per comprendere
quanto formidabile sia il problema che dovrà essere risolto dagli statisti italiani.

L’Italia non può provvedersi di divisa estera se non coll'emigrazione — sin qui igno
rata fonte di ricchezza — e co ll’esportazione. Gli Stati Uniti hanno troppo forte in loro 
il senso degli affari per concederci anticipi, ove non abbiano la matematica certezza della 
nostra solvibilità. Occorre dunque trovare merce di scambio: l'agricoltura colle canape, 
cogli agrumi ecc. potrà dare un forte cespite d’entrate, ma assolutamente insufficiente; 
l ’industria solamente, con uno sforzo sovrumano, potrà sopperire al fabbisogno. Eravamo 
del resto ormai sulla buona via: nei soli primi mesi di quest’anno l'industria italiana 
esoortò per una cifra di 4.200.000.000 contro 2.500.000.000 dell'anno scorso: i fatti del 
settembre stroncarono però quest’ascesa meravigliosa.

Eppure gii industriali debbono ricominciare daccapo e più virilmente, resistere contro 
le forze di distruzione, contro l ’odio delle masse, contro la sfiducia che si è insinuata 
in loro; pensino che solamente nell'Industria è riposta la possibilità di salvezza dei
Paese. Coi manufatti industriali, colle merci di scambio lo Stato potrà procurarsi una
sufficiente provvista di grano ed evitare giorni tr is ti e forse funesti al popolo nostro.

Dobbiamo avere fede nell’avvenire e se la crisi preannunciata dalla FIOM avverrà, 
il Paese dovrà essere ben sicuro che gli industriali italiani non solo non l ’hanno affrettata 
ma vi hanno resistito con tutte le loro forze.

A  tale scopo io raccomando la più viva solidarietà tra grandi e piccoli industriali; sol
tanto co ll’unione di tutte le forze nostre l ’industria potrà salvarsi e salvare la Patria ».

(149) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea generale straord. del 29 ottobre 1920.
(150) A lle opere già citate sono da aggiungersi: A. LABRIOLA, « La dittatura del
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proletariato ed i problemi economici del socialismo », in « Nuova Antologia », a. 55, 
fase. 1168, 16 novembre 1920, p. 101 e ss.; R. MICHELS, « Ueber die Versuche einer 
Besetzung der Betriebe durch die Arbeiter in Italien (September 1920) », in » Archiv fuer 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik », 48 B, 2 h, 1921, p. 469 e ss.; A. TASCA, « Nascita ed 
avvento del fascismo», ecc., cit., p. 119 e ss., e specialmente la nota (33), p. 133. Nel 
più volte ricordato volume delio SPRIANO, inoltre, è indicata molta bibliografia attinente 
al periodo; si vedano però le osservazioni formulate in merito dal BUSINO, ree. cit., 
p. 680 e ss.

(151) G. OLIVETTI, « La vertenza metallurgica », cit., p. 190 e ss.
(152) Poco dopo, il • Giornale d’Italia » sottopose a G. E. Falck, presidente dell’Asso

ciazione fra industriali metallurgici italiani, una serie di quesiti predisposti da O livetti 
sulla situazione dell'industria siderurgica. Una delle domande riguardava il « caso » 
Agnelli. Falck se la cavò accennando alla « depressione di spirito » degli industriali ita
liani, che erano costretti a lasciar cadere le iniziative ed assistevano, non certo indiffe
renti, al crollo di un lavoro di vent’anni. L’implicito significato di risposta che O livetti 
intese dare con quest’accenno alla sospensiva formulata un mese prima è evidente. 
(Cfr. • L'Italia Industriale », a. Il, n. 11 (novembre 1920), p. 206 e ss.

A questi frangenti accenna anche E. GIRETTI, nella « Inchiesta sul controllo operaio 
delle aziende» (in »La Riforma Sociale», a. XXVIII, fase. 7-8-9, luglio-settembre 1921, 
p. 216), dove, oltre alle note insinuazioni «doganali », si accoglie anche la voce che il 
« comm. Agnelli torna alla direzione della Fiat con degli affidamenti certi da parte del 
capi comunisti torinesi ».
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DALLA CRISI ECONOMICA ALLA CRISI POLITICA

X

1. Negli ultimi mesi del 1920 le Associazioni imprenditoriali torinesi 
e nazionali furono impegnate, oltre che nel tentativo di raggiungere un 
più sicuro equilibrio interno, nella valutazione della reale portata del 
nuovo corso apertosi dopo 'l’occupazione delie fabbriche.

Che cos’era e come si sarebbe esplicato il controllo? Per Giolitti 
non era che « un'estensione dei rapporti che intercedono anche attual
mente fra sindacati operai ed industriali per il regolamento dei contratti 
di lavoro e per la determinazione della misura dei salari »: perciò « nulla 
di rivoluzionario ». Inoltre, con la scienza del poi, egli assicura di aver 
previsto che le parti non sarebbero riuscite, nell'ambito deila commissione 
preparatoria, a trovare un accordo soddisfacente, e che, aiutando la crisi 
industriale, tutto sarebbe finito nel dimenticatoio (1).

Anche se il presidente della Confindustria formulava aH'incirca le 
stesse previsioni (2), ciò non di meno il decreto di Giolitti sollevò a 
Torino e nel mondo industriale in genere viva inquietudine in quanto 
avrebbe comportato, se recepito dal Parlamento, una « trasformazione 
dell'ordinamento industriale in guisa che l ’operaio possa conoscere 
esattamente il modo coi quale l'industria stessa cammina ». Perciò, 
I'ing. Mazzini, come presidente della Lega, ritenne necessario entrare a 
far parte delia commissione paritetica e intervenire regolarmente con 
Agnelli, Pellicciotti e Guidetti Serra, alle sue riunioni (3). In genere, gli 
industriali torinesi erano rimasti decisamente contrari al progetto dei 
controllo ed anzi disapprovavano la condotta della Confindustria giudicata 
troppo « tenera » al riguardo. Agii inizi del febbraio 1921, discutendosi lo 
svolgimento dell’assemblea generale dei delegati della Confederazione di
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fine anno, il presidente della Lega Mazzini riferì « 1 impressione » che 
le cose non andassero troppo bene, e che il travaglio interno della mas
sima organizzazione imprenditoriale italiana non fosse ancora risolto in 
modo definitivo. Per la presidenza generale, circolavano varie voci: che 
restasse Conti, ma affiancato da De Benedetti per la parte sindacale e 
da Targetti per la parte economica, che fosse eletto l’on. Olivetti, ecc. 
Infine, all'assemblea dei delegati del 30-31 gennaio 1921 fu eletto un 
direttorio di quattro membri, Emilio De Benedetti, Federico Jarach, Fran
cesco Sacchetto e Raimondo Targetti, con funzioni transitorie (4). Qual
cuno fece anche osservare che « poiché la maggior parte delle entrate 
della Confederazione è rappresentata dalle quote della Lega di Torino », di 
tale fatto si dovesse tener conto e nella questione della presidenza e 
nella determinazione della politica economico-sindacale, nell ambito della 
quale il problema preminente del momento era appunto quello del con
trollo. Mazzini riteneva utile collegarlo con la discussione sui provve
dimenti fiscali: egli, preoccupandosi di agire sull’opinione pubblica, aveva 
ottenuto una intervista da « La Gazzetta del Popolo » di Torino, ma la 
direzione del giornale « aveva estirpato quanto di polemico vi era conte
nuto ». Aveva anche preso contatto col senatore Einaudi, per conto suo 
« seriamente impensierito per la condotta del Governo nei rispetti del
l'industria »; ma, in sostanza, nessuno dei quotidiani di grande infor
mazione era favorevole ad ospitare « una vivace campagna » contro Giolitti.

Bonnefon Craponne era d’avviso che la Lega dovesse anzitutto smentire 
l’atteggiamento degli imprenditori membri del Consiglio superiore del
l ’Industria e del Lavoro, i quali « avevano dato l ’impressione che gli 
industriali siano d’accordo sulle basi del progetto governativo del con
trollo », ed ottenne che in questo senso, e contro i temuti provvedimenti 
fiscali, fosse orientata la relazione presidenziale alla prossima assemblea 
generale dei soci (5).

Così di fatto avvenne. Mazzini, il 14 febbraio 1921, tuonò contro il 
governo, con tutta l ’opportuna orchestrazione di contrappunti tragici: 
« ...avevamo le fabbriche occupate, le mitragliatrici sui tetti, il principio 
d'autorità in pieno disfacimento, un governo pavido... ». Ma gli obbiettivi 
erano la revoca dell’avocazione dei profitti di guerra allo Stato, della nomi- 
natività dei titoli, del controllo operaio sulle aziende industriali. Su 
quest'ultimo argomento, si svolse una discussione minuziosa, investendo 
i singoli articoli del decreto, per dimostrarne « l'incoerenza, gli errori, 
l ’assurdità ». In conclusione, fu votato all’unanimità un minaccioso ordine 
del giorno in cui la Lega deliberava di opporsi, « con tutti i mezzi, se 
necessario», ai tre punti programmatici sopra ricordati (6).

Anche per effetto di questa decisa resistenza, accortamente amplificata 
in tutta Italia, la discussione in Parlamento del progetto governativo sul 
controllo venne dapprima rinviata (7) ; poi la Camera fu sciolta, e del 
controllo non si parlò quasi più (8).

La sospensiva politica ebbe « benefici » effetti anche sulle questioni 
fiscali: agli inizi del maggio 1921 alla Lega si erano ottenuti « affidamenti » 
dì dilazioni e facilitazioni in merito all'applicazione del regolamento 
sugli extraprofitti e all’avocazione: tanto che l'Associazione raccomandava
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agli industriali di non concordare sull’asse tributario prima di aver 
interpellato i suoi uffici. Qualcuno dubitò che si trattasse di promesse 
elettorali; il duro Craponne propose allora di divulgarle al massimo, per 
impegnare il governo, ma Agnelli riuscì ad ammansirlo ricordando 
« l ’indole del presidente del Consiglio », cui non piaceva troppo esser 
messo di fronte a fatti compiuti deliberatamente ostili: era meglio 
« influire gradualmente, con garbo... ». La Confindustria aveva preso posi
zione ufficiale l ’8 maggio: « a causa degli enormi ribassi già verificatisi nei 
prezzi delle merci e della svalutazione degli impianti », gli accertamenti 
ai fini fiscali superavano i profitti conseguiti; quindi, era semplicemente 
impossibile pagare le imposte (9). Il coronamento di tanti sforzi fu 
rappresentato da una disposizione, assunta in extremis dal governo 
Giolitti nella prima decade del giugno, per cui, « in considerazione delle 
gravi condizioni in cui versa l ’industria », era concessa la rateazione in 
cinque anni del pagamento delle imposte sui sovraprofitti e dell’avo
cazione (10).

Giolitti se ne andava dal governo, e certo senza troppi rimpianti degli 
industriali. Anche i più giolittiani, come Agnelli, avevano espresso via via 
giudizi aspri, graduati dalla semplice accusa di « incomprensione » per 
l'industria sino a quella, di Mazzini, di « cecità » e di deliberata volontà 
di provocare «la completa rovina dell'Industria italiana» (11). Agli inizi 
del governo Bonomi, gli imprenditori realizzarono il cambiamento avve
nuto negli indirizzi di politica economica, fiscale e sindacale: onde si 
parlò di un « rinsavimento » da parte dello Stato, per cui « sulle ideologie 
demagogiche sembrano alfine prevalere princìpi di più equa considerazione 
delle esigenze dell’economia nazionale» (12).

La scarsa simpatia del gruppo imprenditoriale torinese nei confronti 
di Giolitti si tradusse, sul piano politico, in un consenso molto incerto e 
subordinato all’obiettivo di battere le forze socialcomuniste.

Nella campagna per le elezioni amministrative del novembre 1920 la 
Lega Industriale, attraverso la Società Promotrice dell’Industria Nazionale, 
sostenne con finanziamenti relativamente cospicui l ’Unione Liberale Demo
cratica. I fondi progressivamente stanziati ammontarono ad 800.000 lire, 
ma la somma fu raggiunta con fatica: Mazzini lamentò che anche questa 
volta, come già in altre occasioni, gli industriali sarebbero stati i soli 
a spendere (mentre gli altri « borghesi » si tiravano indietro) salvo poi 
a non trovare amici nel consiglio comunale. Poiché la tendenza era di 
lesinare, dovette intervenire Olivetti per promuovere un più ampio ap
poggio: egli vi riuscì non solo prospettando le conseguenze di una vittoria 
socialista ma anche ricordando che pure « nel campo operaio sono le 
organizzazioni sindacali che fanno le spese per il partito socialista: quindi 
nessuna meraviglia che i partiti borghesi siano sostenuti dalle associazioni 
industriali ». Poiché però nell'associazione politica liberale la premi
nenza non spettava agli industriali, si progettò di darle « la scalata », di 
costituire una solida organizzazione permanente e di « prendere la dire
zione morale e materiale della politica borghese ». Il successo elettorale 
conseguito produsse una certa euforia, tanto che il consiglio della Lega 
deliberò di invitare i soci a versare l ’importo di una giornata di lavoro,
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somma che avrebbe dovuto « costituire un fondo speciale da destinarsi ad 
una istituzione che degnamente ricordi l'odierna vittoria del blocco di 
difesa sociale », ma che in realtà era destinata al reintegro delle spese 
sostenute. Anche in questa occasione Bonnefon Craponne rappresentò il 
cerbero per quanti volevano fare le cose troppo in grande e ottenne 
l ’annullamento della decisione (13).

Dopo le elezioni comunali, iniziò subito la preparazione di quelle 
generali politiche, che si sarebbero poi svolte il 15 maggio 1921. La 
Società Promotrice provvide all'organizzazione preventiva effettuando 
entro il 15 dicembre 1920 una completa revisione degli iscritti alle liste 
elettorali (14). Non tutti, al consiglio della Lega, erano persuasi dell’op
portunità di impegnare apertamente l ’organizzazione nella lotta politica: 
Freschi, ad esempio, ormai nell'Imminenza della consultazione, sostenne 
la vecchia tesi della natura essenzialmente sindacale dell’associazione, 
per cui era preferibile limitarsi ad un'opera di fiancheggiamento. Ma 
Mazzini gli rispose che era ormai prevalso « il concetto di influenzare, 
più che sostenere, l ’opera delle organizzazioni politiche »: certo non si 
dovevano assumere impegni diretti e permanenti con i partiti, ma per 
questo c'era la Società Promotrice (15).

Facendo integralmente propria questa impostazione, la Confindustria 
decise la piena partecipazione delle forze imprenditoriali alla gara elet
torale, patrocinando, dove possibile, le candidature di uomini dell’in- 
dustria. Per appoggiarli anche nei collegi dove non esisteva una struttura 
economico-produttiva abbastanza robusta fu varato un piano finanziario 
sulla base di un contributo straordinario di 20 lire per operaio controllato, 
di cui 5 appunto da destinarsi alle zone non industrializzate.

Alla Lega di Torino, la preparazione era avanzata, e perciò si decise 
di inviare intanto a Roma 100.000 lire con la riserva di versare la diffe
renza sino alla cifra corrispondente a 5 lire per ogni operaio quando la 
Confederazione potesse dimostrare che tutte le Associazioni regionali 
avevano assolto integralmente ai loro impegni, ma di non accogliere il 
progetto del controllo globale: gli industriali dovevano essere liberi 
nelle somme che ritenevano di spendere nell'ambito del loro distretto. 
L’idea, propugnata da Giolitti, della formazione di blocchi « in cui tutte 
le forze dei vecchi partiti liberali e democratici fossero raccolte » fu 
accettata in linea di massima non senza riserve esplicite e... mentali: 
fra le prime, la pregiudiziale che « il programma dei blocco delle forze 
dell’ordine sia generico, in modo da non compromettere in nessuna guisa 
quelli che comunemente sono ritenuti i capisaldi della difesa dell’orga
nizzazione industriale »; una volta costituita la lista, poi, la Lega avrebbe 
organizzato « molto minutamente » tutto un servizio per poter assicurare 
la più larga messe di voti preferenziali (per riuscire ne erano necessari 
almeno 8000) agli « industriali puri ». Una voce di dissenso venne dal 
consigliere Freschi, il quale affermò che i peggiori difensori dell'Industria 
erano sempre stati i parlamentari ed i ministri che da quella provenivano 
(allusione scoperta a Dante Ferraris), ma il rilievo si perse nella discus
sione generale. In conclusione, la Lega per aderire al blocco pose queste 
condizioni: programma generico da cui fosse escluso ogni accenno al
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controllo sulle aziende ed « agli altri punti della relazione Giolitti in 
contrasto con gli interessi dell'Industria »; inclusione nella lista di almeno 
due rappresentanti degli industriali, esclusione di persone « irriducibil
mente avverse ». A tali patti, la Lega era disposta a partecipare alle 
spese generali sino alla concorrenza del 33 %; il resto era addossato ai 
candidati e all’Unione Liberale. Furono quindi istituite varie commissioni 
per l'organizzazione generale ed i servizi speciali (finanze, stampa, 
trasporti, ecc.) (16).

Quanto alle due candidature, il primo posto spettava naturalmente a 
Gino Olivetti, già deputato torinese alla XXV legislatura; al secondo fu 
designato l ’ing. Mazzini. Il quale ritenne suo dovere presentarsi dimis
sionario all'assemblea dei soci, affinchè tutti potessero liberamente espri
mersi sull'opportunità che il presidente della Lega Industriale partecipasse 
alle elezioni come candidato. Dei consiglieri il solo Craponne, l'inflessibile, 
approvò questo scrupolo; gli altri respinsero le dimissioni ed approvarono 
senz’altro l ’inserimento del presidente nella lista del blocco (17).

Tuttavia, a ll’assemblea generale del 16 aprile, furono comunicate le 
dimissioni di Mazzini; il vice presidente Ferracini ne spiegò i motivi: ai 
soci spettava di decidere se il loro presidente si doveva presentare in 
quanto tale o come privato. L'assemblea approvò per acclamazione la 
candidatura di Mazzini in qualità di presidente della Lega. Preannunziato 
ed approvato, per il momento in modo generico, anche il fabbisogno 
finanziario, fu mandato a chiamare Mazzini, il quale assunse la presidenza 
dell’assemblea e le propinò un retorico discorsetto già pronto. Più sostan
zioso l’intervento di Olivetti, che si qualificò cireneo alla Camera perchè 
solo « aperto » rappresentante degli industriali, e cireneo in mezzo agli 
industriali perchè deputato e quindi da essi richiesto delle « cose più 
enormi ». E aggiunse che, a parer suo, « i primi che hanno danneggiato la 
loro causa sono stati proprio gli industriali... nulla è stato più penoso 
alla Camera di vedere qualche deputato industriale in posizione delicata 
che veniva là non come rappresentante di una classe o di una organiz
zazione, ma unicamente come rappresentante di se stesso ». Ora le cose 
dovevano cambiare: aumentare la rappresentanza, certo, ma soprattutto 
qualificarla come esponente dell’industria italiana anche nell'ambito delle 
tendenze genericamente moderate. Olivetti, però, era decisamente per 
il blocco, in quanto unione di tutte le forze borghesi, a condizione appunto 
di una guida attenta e cosciente da parte degli esponenti dell’Industria e 
dell’economia. Non bisognava confidare troppo sulle mere capacità fisiche 
di contendere la piazza ai socialicomunisti: « tutte le reazioni di fascisti, 
nazionalisti e combattenti non hanno alcun valore » se non corrette, 
limitate e incanalate alla restaurazione dello Stato da quanti di questo 
Stato avevano il senso e la responsabilità; « non amiamo la violenza per 
la violenza; dalla guerra sociale non può venire nulla di buono. Vogliamo 
ordine, lavoro, prosperità» (18).

La spesa totale per le elezioni, da sostenersi col « fondo scioperi » 
raccolto nell’aprile del 1920, fu preventivata nella somma non irrilevante 
di un milione di lire, di cui tre quinti destinati alla propaganda per i 
voti di preferenza, oltre un piccolo supplemento di 50.000 lire per il
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collegio di Cuneo dove l ’industriale chimico Domenico Restagno presen
tava la propria candidatura (19).

L’organizzazione elettorale della Lega si dimostrò di aita efficienza, 
« specie per l'indirizzo dei voti di preferenza » e « si impose veramente 
all'ammirazione di tutti coloro che da Milano, Genova, Novara, Ales
sandria e da altri collegi sono venuti per copiarla » (20). I due candidati 
raccolsero un « vero plebiscito di consensi »: Olivetti risultò il primo 
eletto della lista del blocco, e Mazzini ottenne, « al pari di vecchi parla
mentari e di membri del governo », una buona votazione. Così, il gruppo 
torinese mandava in Parlamento due « genuini ed autorevoli » rappre
sentanti dell’industria (21).

2. La risoluzione dei problemi sindacali di carattere pratico rimasti 
aperti dopo lo sgombero delle fabbriche costituì una « coda » di non 
breve momento. Uno dei più spinosi era rappresentato dal trattamento 
da applicare a quei lavoratori, un migliaio circa a Torino, che non avevano 
partecipato all'occupazione: dapprima la questione ebbe un aspetto pre
valentemente economico, in quanto essi domandavano soltanto condizioni 
non peggiori di quelle ottenute dagli « occupatori » e gli industriali si 
mostravano disposti a soddisfarli. Per le piccole aziende che non avevano 
subito l'occupazione l'accordo fu abbastanza facile, ma le commissioni 
interne dei grandi complessi imposero il licenziamento dei crumiri, 
specialmente alla Fiat, e la Lega, pur opponendovisi in linea di principio, 
non ebbe la forza di impedirlo (gli operai licenziati non volevano ritor
nare nelle stesse aziende, e si comprende bene il perchè). Si proposero 
varie soluzioni: premere sulla prefettura perchè garantisse l ’applicazione 
del concordato di Milano, in base al quale non dovevano essere esercitate 
rappresaglie; sovvenzionare la Borsa del Lavoro « organizzazione operaia 
sorta con intenti antibolscevichi », creare « nuovi stabilimenti da riserbarsi 
a questi operai che hanno dato prova dei più alti sensi di disciplina ». 
Vi fu anche chi suggerì di non far nulla perchè era troppo difficile 
sceverare chi meritasse effettivamente un trattamento « di riguardo », 
ma il parere generale fu che occorresse agire sollecitamente e concre
tamente: « questi operai si trovano sul lastrico per la loro fedeltà al 
lavoro, e gli industriali hanno l ’obbligo di provvedere subito, aiutandoli 
anzitutto ed esercitando poi un’energica azione sull’autorità ». Di fatto, 
venne deliberato un sussidio di 30.000 lire da distribuirsi ai 300 licenziati,’ 
quasi tutti già dipendenti della grande industria automobilistica (22).

Vi erano poi intricate questioni di retroattività per il computo delle 
ferie, delle indennità orarie, per il riconoscimento di infortuni avvenuti 
durante l'occupazione, ma soprattutto vi era la difficoltà di adeguare i 
salari secondo le disposizioni dei concordati e le variazioni collegate con 
l'andamento del costo della vita. Agnelli rilevava, agli inizi del 1921, che 
« le industrie vedono davanti a loro una difficile esistenza e che d'altra 
parte tutti i prezzi tendono al ribasso » (23). La crisi industriale era 
alle porte.

Nei documenti interni della centrale imprenditoriale torinese, i primi 
accenni al malessere che stava per abbattersi sull’industria e su tutta
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l'economia italiana sono anteriori (e indipendenti) rispetto alla grande 
vertenza che culminò con l'occupazione delle fabbriche: cosa che può 
oggi fornire un elemento a priori a sostegno della fondatezza della nota 
tesi, forse poi non abbastanza destramente patrocinata, della insosteni
bilità di nuovi oneri, così come la crisi manageriale delle aziende e 
quella dei direttivi delle associazioni padronali ne sarebbero una dimo
strazione a posteriori. Già nel giugno 1920, i prezzi internazionali avevano 
subito un primo tracollo e nel luglio Agnelli parlava di « condizioni del
l ’industria sensibilmente peggiorate » per la chiusura di molti mercati 
esteri e per l ’impossibilità di mantenere i prezzi imposti dai costi 
di produzione (24).

Certamente, poi, l'occupazione delle fabbriche ebbe gravi conseguenze 
negative nei rapporti economici con l ’estero, conseguenze che si estrin
secarono in una forte restrizione del credito già accordato ad aziende 
ed a banche, in un sensibile peggioramento delle condizioni di pagamento, 
nell'annullamento di ordini ed infine nella fuga del capitale estero dagli 
investimenti italiani (25). Dal novembre 1920 la situazione andò rapi
damente aggravandosi agli occhi di tu tti: la sezione del Partito socialista 
di Torino pubblicò un violento manifesto in cui rigettava « la colpa del
l’imminente crisi » sugli industriali, i quali non avrebbero esitato a 
ricorrere a quel mezzo nella speranza di « fiaccare l'organizzazione 
operaia ». Era, se mai, vero il contrario, perchè se la crisi colpì il potere 
contrattuale dei sindacati (e ferì a morte la politica di Giolitti, fondata 
sulla capacità dell'Industria di sopportare una forte pressione tributaria 
e un « energico riformismo ») il nesso tra le conseguenze economiche 
dell’occupazione ed il precipitare di tu tti gli indici congiunturali è imme
diatamente percepibile, come fu di fatto percepito e dimostrato dagli 
imprenditori (26). Per i quali, per quanto poco amabili fossero i sindacati 
dei lavoratori ed i programmi di Giolitti, più ostica ancora, ed oltre tutto 
non possibile nè per il grado di coesione interna nè per sufficiente 
difesa dalla concorrenza estera, doveva essere l'idea di automutilarsi, 
cioè l ’operazione di « volere » deliberatamente una crisi, del resto già in 
pieno svolgimento in altri Paesi.

Di più, quando, verso la fine del dicembre 1920, la Camera del Lavoro 
di Torino invitò gli operai di tutti i settori a ridurre l ’orario giornaliero 
a sei ore, ed anche a resistere ai licenziamenti con la minaccia della 
rioccupazione delle fabbriche, la Lega industriale, ignorando la minaccia, 
non si oppose alla contrazione dell’orario, ed anzi deliberò (in una 
riunione di consiglio, cioè ristretta, e quindi non a fini propagandistici) 
di accondiscendere « a tutte le misure che possono mitigare la grave 
disoccupazione incipiente » e di trattare in questo senso con la C.d.L. (27).

La prima componente salariale messa in pericolo dal cattivo andamento 
dell’industria fu l'indennità di carovita, secondo il congegno ed i coeffi
cienti concordati nel maggio 1920 ed in parte modificati il 1° ottobre. 
Poiché l ’indennità doveva aumentare nel primo bimestre del 1921, Agnelli, 
Fornaca e Lancia erano del parere di denunciare senz’altro l'accordo del 
20 maggio (28). Alla Fiat si studiava poi di diminuire la misura dei cottimi, 
poiché « non c'è altro mezzo per ridurre il costo di produzione », e la
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cosa era possibile dato il tipo di lavorazione (in serie). Tuttavia, la 
Federazione nazionale dell’industria meccanica non accolse il criterio 
di escludere il Piemonte dagli accordi in discussione con la FIOM, secondo 
i quali l ’indennità di carovita non sarebbe stata diminuita, ma « conso
lidata » nelle misure attuali per i prossimi sei mesi (29). Questo inopinato 
accordo, patrocinato dai milanesi, che poi accolse anche un nuovo incre
mento, escluse ogni possibilità di manovra all’industria torinese e la 
costrinse ad accettare l ’aumento dell'indennità di una lira al giorno: la 
cosa sollevò malumori e alimentò le velleità di secessione (30). In 
seguito la Federazione nazionale accettò il punto di vista dell’AMMA, 
condiviso anche dai siderurgici di Genova, nel senso che insistette sul 
« congelamento » non solo, ma lasciò libere le associazioni regionali di 
trattare singolarmente con la FIOM. A Torino, pertanto, il concordato 
nazionale venne denunciato per la parte relativa all'indennità (31).

Ben presto, però, non fu più possibile evitare la riduzione dell’occu
pazione e le vertenze che ne conseguirono vennero ad inserirsi, non 
certo con effetti distensivi, in un clima complesso, che disagio economico, 
elezioni politiche, violenze dei fascisti e di arditi del popolo, incertezze 
governative contribuivano a rendere incandescente. Gli industriali della 
Lega dichiararono pubblicamente che in quella fase avevano inteso 
« affrontare in pieno il problema di riportare la disciplina nelle officine 
eliminando l’invadenza e la prepotenza che per colpa di elementi turbo
lenti avevano preso alcune commissioni interne in seguito agli avveni
menti posteriori all’occupazione delle fabbriche ». Non certo per questo 
la crisi, prevista e denunciata « sin dal 1920 », poteva qualificarsi come 
una mera reazione di classe: le sue cause erano molto più vaste e 
profonde, e ciò era chiaro anche ai >■ ciechi ». L’esistenza stessa dell’in
dustria, come complesso vitale e produttivo, era in pericolo: donde un 
abbassarsi del tono delle agitazioni operaie, non più così minacciose 
come nel '19 e nel '20.

Tuttavia, si trattava di imporre « quei princìpi di gerarchia e di ordine 
senza i quali non è possibile il normale funzionamento dell’industria ». 
In questo spirito furono impostate e vinte le vertenze della Schilling, 
della Michelin e della Fiat, dei cementieri di Casale e quella nazionale 
dei lanieri: tutte importanti, anche perchè alcune ebbero una chiara 
funzione strumentale (i cementieri, ad esempio, sostennero la lotta per 
sottrarsi ad una disposizione contrattuale che li rendeva « esattori for
zati » delle quote dovute dagli operai alla « rossissima » Camera del 
Lavoro). Ma di tutte più significativa la vertenza Fiat, sia perché si svolse 
« nel massimo organismo industriale italiano, sia perchè la parte avver
saria riteneva oramai quell'azienda la roccaforte del comunismo più 
spinto, roccaforte dalla quale stimava impossibile di essere cacciata » (32).

La questione insorta nel lanificio Schilling era stata originata da un 
disparere tra l ’Associazione piemontese delle industrie tessili e la FIOT 
circa le modalità delle elezioni per la commissione interna; vi fu una 
sospensione del lavoro a metà del gennaio 1921, seguita dal licenziamento 
degli operai che si erano qualificati come rappresentanti aziendali del 
sindacato. Il 29 gennaio, a seguito anche dell'Intervento delle organiz
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zazioni nazionali, fu firmato un accordo che annullava i licenziamenti ma 
accoglieva la tesi imprenditoriale sulle norme di designazione e di fun
zionamento della commissione interna (33).

Di assai maggiori proporzioni fu il « caso » Michelin, l ’azienda italiana 
produttrice di pneumatici per autoveicoli consociata all'omonima francese 
di Clermont Ferrand. L’azienda occupava nel 1920 oltre duemila dipen
denti; dall'agosto, in correlazione col declinante andamento della produ
zione automobilistica, anche la Michelin fu investita dalla crisi e propose 
al sindacato operaio di concordare 200 licenziamenti e di ridurre con
temporaneamente i giorni lavorativi a quattro per settimana. La proposta 
fu respinta ma nel corso dei primi mesi del 1921 si addivenne ad una 
intesa per la riduzione volontaria del personale, attuata con le dimissioni 
di quei lavoratori che risultassero possidenti, avessero minor carico di 
famiglia oppure un parente prossimo occupato nell'azienda, ecc. Aggra
vandosi tuttavia la crisi, Clermont Ferrand, dopo avere licenziato 6500 dei 
suoi 14.000 operai, studiava di chiudere addirittura lo stabilimento 
italiano; la chiusura fu evitata, ma per conservare un orario di lavoro 
pieno s'impose un'ulteriore riduzione degli occupati a non più di 
1200 unità: con questo organico il lavoro era garantito sino al maggio 
1921. Il 7-8 marzo si discussero gli 800 licenziamenti con l ’organizzazione 
operaia; intervenne anche un rappresentante della Federazione nazionale 
dei lavoratori della gomma, il quale propose di dilazionare il provvedi
mento con la riduzione del lavoro a tre giorni settimanali; ma, in un 
comizio dell'11 marzo, la stessa massa operaia respinse questa proposta. 
Stando così le cose, i licenziamenti previsti furono resi esecutivi a 
scaglioni di cento al giorno, a partire dal 12 marzo; sennonché, i licenziati 
non lasciarono Io stabilimento, il lavoro fu sospeso ed avvenne anche 
un grave fatto di sabotaggio. A questo punto, l'azienda richiese la tutela 
della forza pubblica, che occupò militarmente lo stabilimento; indi proce
dette senz’altro alla prevista riduzione del personale, e chiuse la fabbrica 
dal 16 marzo. Dopo circa una decina di giorni, circa 800 operai non 
licenziati si rivolsero alla direzione della Michelin per chiedere la 
riapertura dello stabilimento; anche la Lega Industriale intervenne in tal 
senso e, superata la resistenza opposta dai dirigenti del sindacato operaio, 
sconfessati dai lavoratori in un comizio svoltosi il 30 marzo, il lavoro 
potè gradualmente riprendere dagli inizi di aprile (34).

Quasi contemporaneamente si sviluppò la questione Fiat. La crisi 
dell’industria automobilistica imperversava in tutto il mondo; Ford e 
Berliet avevano praticamente sospeso la produzione, e la giacenza del
l'invenduto assumeva proporzioni preoccupanti; in Italia le cose non 
andavano meglio (35). Agnelli, in una riunione del consiglio dell’AMMA 
del 31 marzo, dichiarò che nel solo reparto automobili della Fiat doveva 
procedere al licenziamento di un primo gruppo di « almeno 1500 operai, 
perchè non avendo sufficiente lavoro, costituiscono una ragione continua 
di disordine ». La commissione interna insistette per sospendere i licen
ziamenti e ridurre ulteriormente l'orario di lavoro, od almeno ottenere 
una indennità per i licenziati. L’azienda, invece, intendeva applicare il 
diritto « puro e semplice » al licenziamento, sancito dal regolamento in
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vigore, riservandosi di esaminare la questione dell’indennità quando 
anche da parte degli operai fosse garantita l'osservanza dei patti di 
lavoro. Agnelli aggiunse che l ’esito della controversia non era preve
dibile ma che comunque, « secondo la nuova tattica industriale », avrebbe 
fatto il possibile per evitare di allargarla e non avrebbe richiesto la 
solidarietà di altre aziende (36). Il 5 aprile la direzione della Fiat diramò 
un comunicato in cui precisava che, a causa dell’opposizione sistematica 
esercitata dai sindacati operai e dalle commissioni interne contro i 
licenziamenti che si erano resi necessari e del permanere nelle officine 
di lavoratori licenziati, era costretta a chiudere gli stabilimenti delle 
sezioni automobili, carrozzeria, fonderia cilindri e aviazione (37).

Mentre la FIOM tentava invano di provocare l ’intervento dell'AMMA, 
la Fiat dichiarava di essere pronta a riaprire gli stabilimenti a condizione 
che i lavoratori si impegnassero all’osservanza del regolamento nazionale 
dei metalmeccanici e che dichiarassero esplicitamente di eseguire qua
lunque lavoro l ’azienda avesse assunto. Verso la metà di aprile, più di 
settemila operai avevano accettato per iscritto queste clausole; vi fu poi, 
il 19 aprile, un primo colloquio in prefettura tra Agnelli, Fornaca, Buozzi 
e Guarnieri, ed il 22 le parti sottoscrissero un verbale di accordo che 
accoglieva completamente le istanze padronali, mentre l ’azienda accettava 
di mantenere gli accordi salariali in vigore, di rivedere la lista dei licen
ziamenti per escluderne gli « anziani » e di corrispondere agli altri un'in
dennità di 200 lire pro capite. Ma il comitato esecutivo della FIOM e gli 
operai presenti ad un comizio svoltosi al parco Michelotti il 23 aprile 
respinsero l'accordo; la Fiat replicò che si trattava di una « minoranza » 
poiché I'80 % degli operai non licenziati (circa 9000) alla data del 
25 aprile aveva già accettato le condizioni poste dall'azienda.

Nella notte tra il 25 ed il 26 aprile, l ’edificio della Camera del Lavoro 
di Torino fu incendiato dai fascisti. Immediatamente i giornali socialco
munisti, in particolare « L’Ordine Nuovo », accusarono gli industriali di 
aver « sobillato e pagato » gli incendiari; alla Lega, dove si sapeva bene 
che queste accuse erano infondate, si discusse l'opportunità di smentirle 
pubblicamente, ma prevalse infine il parere di non accettare la polemica 
« che avrebbe dato modo all'organo comunista di spargere nuove e vergo
gnose calunnie contro gli industriali » (38). Da parte degli imprenditori la 
deplorazione del fatto fu unanime, ma la reazione di Agnelli è stata di 
tale natura da scagionare definitivamente gli industriali da ogni respon
sabilità: come al solito, egli badò al lato concreto delle cose, e, senza 
entrare nel merito delle accuse, ebbe serio timore che le reazioni dei 
lavoratori (e lo sciopero generale subito proclamato) provocassero ii 
fallimento delle trattative già favorevolmente avviate per la soluzione 
della vertenza Fiat. Agnelli voleva bensì « l'allontanamento dalle officine 
di tutti gli elementi comunisti, dei commissari di reparto e di tutti quegli 
operai che impediscono il regolare lavoro », ma per poter attuare i suoi 
propositi non doveva essere disturbato da movimenti generali per di più 
giustificati come quello di protesta contro l'incendio. Perciò influì sul- 
l'AMMA affinchè non si reagisse con qualche provvedimento collettivo
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allo sciopero generale, al termine del quale le officine si sarebbero
regolarmente riaperte (39). . . . .  .  .

Il 29 aprile, avendo gli operai firmatari delle condizioni poste dalla 
Fiat raggiunto il numero di 9600, la direzione ordinò la riapertura progres
siva degli stabilimenti tra il 2 ed il 6 maggio, « pur non nascondendosi 
la difficoltà e la poca convenienza di farlo ». Alla Fiat Centro ed in altre 
sezioni si verificarono nei primi giorni tumulti ed assembramenti dei 
licenziati (circa 2000) che tentavano di impedire la ripresa del lavoro, ma 
la tensione andò via via diminuendo anche per l ’immediato versamento 
dell’indennità pattuita dall'azienda, e dal 6 maggio la situazione sinda
cale tornava relativamente tranquilla (40). _ . . . . .

Non così la situazione economica, ed industriale in specie. Agli inizi 
di giugno, presso la Lega Industriale si cominciò a parlare della neces
sità di denunciare i patti economici di lavoro, e cioè di ridurre i salari 
« se non si vuole la rovina definitiva delle aziende » (41). Gli industriali 
meccanici discussero ampiamente della questione in un consiglio del 
27 giugno: Agnelli riferì che in varie riunioni, a Milano presso la Fede
razione nazionale, ed a Roma presso la Confindustria, aveva sostenuto 
la necessità della denunzia del concordato nazionale 19 settembre- 
1° ottobre 1920 tanto per ragioni economiche e cioè per ridurre ¡ costi 
di produzione, quanto perchè riteneva troppo « pericoloso qualsiasi vincolo 
di carattere nazionale »: esso presentava non solo lo svantaggio di 
rappresentare un fronte continuo per cui tutte le aziende potevano essere 
coinvolte in questioni di origine meramente locale, ma anche quello di 
« esporle » all’obbligo di dover osservare qualsiasi patto sottoscritto dalla 
Federazione milanese. La quale Federazione « non parve d’accordo » con 
la tesi torinese forse, arguiva Agnelli, « per timore che la mancanza di 
questi accordi nazionali sminuisca l ’importanza sua » ma certamente 
« per ragioni d’indole particolare riferentisi specialmente alle condizioni 
delle industrie navali della Liguria ». Tutto il consiglio dell’AMMA fu 
d’accordo sull’opportunità di denunciare il concordato, ma non sulla 
procedura: alcuni volevano staccarsi senz'altro dalla Federazione nazionale, 
altri invece restarvi e procedere alla denunzia per mezzo di quella, ecc. 
Alla fine prevalse il parere di non operare secessioni, ma di provocare 
la rottura per mezzo della Federazione, ed in seguito accettare soltanto 
più accordi di ambito regionale (42).

Agnelli sviluppò ulteriormente le sue idee all'assemblea generale 
dell’AMMA del 5 luglio 1921: nel « naufragio» industriale in atto occor
reva salvare almeno « il germe vitale » e cioè l'organizzazione delle 
aziende, ma « è chiaro che in un frangente come questo occorre non 
essere vincolati a ferree regole nazionali... occorre che l'industriale 
possa studiare, discutere e concretare d’accordo con le sue maestranze » 
gli strumenti per minimizzare le conseguenze della grave situazione. 
Secondo Agnelli, gli operai si rendevano conto, « con abnegazione e buona 
volontà », del fatto che i vecchi accordi erano insostenibili. Ne aveva per
tanto proposto la denunzia immediata nel corso di una riunione, svoltasi 
a Torino la mattina dello stesso 5 luglio, con i delegati di Milano, Genova 
e Bologna. I rappresentanti della Federazione avevano tergiversato, addu-
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cendo questioni di opportunità di tempo, ma alla fine si era rimasti 
d'intesa di denunciare gli accordi non più tardi del 19 luglio. La riduzione 
dei salari avrebbe per il momento escluso il carovita: questo si sarebbe 
ridimensionato da solo colla progressiva diminuzione dei prezzi. L'as
semblea ratificò all'unanimità le proposte di Agnelli, inserendo anzi nella 
denunzia anche il concordato regionale del 20 novembre 1920 (43).

Le cose, tuttavia, non andarono nel modo previsto. Il 19 luglio si tenne 
bensì a Milano una riunione della Federazione nazionale (a cui Agnelli 
non partecipò « per non essere trascinato ad accordi non conformi alle 
deliberazioni torinesi », delegandovi l ’ing. Boella) ma le decisioni assunte 
ebbero un certo carattere equivoco. Tra i delegati presenti a Milano si 
erano delineate tre tendenze: i veneti erano contrari ad una denunzia 
formale e proponevano semplicemente di « favorire tante trasgressioni 
che costituiscano una serie di precedenti infirmatori del concordato », 
in modo che esso decadesse di fatto; i consorzi lombardo e ligure soste
nevano l ’opportunità di una mera « revisione » dei patti salariali, senza 
parlare di una vera e propria denunzia, e ciò allo scopo di non allarmare 
la FIOM e « destare reazioni nelle masse » (ma, secondo Boella, « con 
lo scopo recondito di conservare ancora un qualche cosa di carattere 
nazionale»); infine, i delegati del Piemonte, dell’Emilia e della Toscana 
erano per la denunzia pura e semplice del concordato, preferendola « a 
qualsiasi soluzione equivoca ». Prevalse, a semplice maggioranza, l ’opi
nione dei lombardo-liguri, a cui si erano aggiunti i rappresentanti della 
Venezia Giulia, e fu stilata una lettera alla FIOM dove si precisava che 
la Federazione nazionale industriale, pur non intendendo porre in discus
sione le clausole di carattere « morale » del concordato, era costretta a 
sciogliere i federati dagli impegni economici con quello assunti e ad 
autorizzarli a negoziare singolarmente nuovi accordi. I delegati veneti, 
toscani, ed emiliani si astennero; Boella votò contro perchè la lettera 
non faceva cenno alla necessità di accordi regionali, si riferiva indeter
minatamente a tutti i concordati vigenti mentre la Federazione era com
petente solo per quello del settembre-ottobre 1920, ed infine era imprecisa 
e pericolosa per le espressioni generiche sulle « condizioni morali » e 
per i vaghi accenni volutamente introdotti intorno ad una sussistenza 
di vincoli nazionali tra gli industriali.

Si pose quindi per i torinesi il problema di accettare « l ’equivoco » o 
di uscire apertamente dalla Federazione. Fu scelta una via mediana: con 
esplicito riferimento alla facoltà riconosciuta dalla Federazione, l ’AMMA 
denunziò il concordato nazionale 19 settembre -1° ottobre (non solo per 
le disposizioni salariali, ma nella sua interezza) a partire dal 1° agosto 
1921. Contemporaneamente, fu inviata una esplicita diffida alla Federa
zione di non assumere nuovi impegni che coinvolgessero anche il Pie
monte (44).

Il « signor Jarach », presidente della Federazione, non se ne dette per 
inteso e in un colloquio che ebbe dopo la metà di agosto con Buozzi, 
presente il ministro Beneduce, continuò a negoziare come rappresentante 
unico di tutta l'industria metalmeccanica italiana, pur avendo, come pare, 
dichiarato a Buozzi che non « poteva impegnare » il Piemonte. A Torino',
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coloro che avrebbero voluto provocare senz'altro una crisi abbandonando 
la Federazione erano parecchi, ma il timore che Olivetti non la ritenesse 
opportuna in quei momento trattenne all’ultimo il consiglio dell'AMMA. 
Per altro, l ’Associazione di sua iniziativa denunziò, a far tempo dal 
28 agosto, anche il concordato sul carovita (45).

Il dissidio tra l’Associazione dei metalmeccanici torinesi e la Fede
razione nazionale stava assumendo toni acuti e, per la sostanziale diver
genza in merito al mantenimento o meno dei concordati nazionali, poteva 
provocare uno sbandamento assai grave nel fronte padronale. Olivetti 
intervenne alle riunioni milanesi del 5-6 settembre, e « solo per la sua 
abilità » la rottura fu evitata: la Federazione si piegò all'esigenza di 
demandare alle associazioni regionali il compito di negoziare i nuovi 
accordi. Alla richiesta dell'on. Buozzi di precisare l ’ambito della discus
sione, si rispose che le riduzioni avrebbero interessato le paghe fisse, i 
supplementi, i cottimi, le retribuzioni ad economia, l'indennità di carovita 
e le maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno: cioè tutte le 
forme salariali. Buozzi accusò allora l ’AMMA di « malafede e di violazione 
dei concordati »; Agnelli avrebbe voluto rispondere pubblicamente ritor
cendo le accuse su Jarach, il quale pur essendo perfettamente a cono
scenza delle intenzioni dei torinesi, si era lasciato andare a promesse 
generiche e collettive con la FIOM, ma Olivetti lo dissuase e riuscì a 
convincere tutti a non adottare soluzioni affrettate in attesa di una 
prossima riunione del consiglio sindacale della Confindustria (46).

In effetti, il direttivo sindacale confederale prese In esame il 15 set
tembre l ’intera situazione di rapporti con le maestranze. Olivetti lamentò 
la condotta disorganata delie varie federazioni nazionali, che agendo 
ognuna per conto suo, avevano impedito alla Confederazione il coordi
namento dell’azione e reso difficile l’opportuna opera di fiancheggiamento 
nei confronti del governo e deH'opinione pubblica. Comunque, la Confe
derazione, mentre sconsigliava la modificazione delle « clausole morali » 
dei concordati, riteneva relativamente più facile la correzione delle pat
tuizioni economiche, accettate dagli stessi dirigenti delle organizzazioni 
operaie nonostante « l'aspra guerra che nel seno dei sindacati medesimi 
muovono ad essi i comunisti ». Non bisognava però esagerare: la discesa 
del costo della vita tendeva a fermarsi, ed al punto di arresto la resistenza 
si sarebbe irrigidita. In merito alla controversia Torino-Milano, Olivetti 
pensava che fossero senz'altro preferibili patti regionali ma chiedeva 
nel contempo stretti contatti tra Confederazione e associazioni locali, 
e tra queste e le aziende (47).

Mentre il 28-29 settembre, a Roma, l ’assemblea generale dei delegati 
della Confederazione dell'Industria discuteva i criteri, le modalità ed i 
fini della riduzione dei salari (48), a Torino iniziavano i negoziati con 
la FiOM, rappresentata dall’on. Buozzi, Alessandro liberti e Secondo 
Scaravelli. I primi contatti non ebbero alcun esito, poiché Buozzi pose 
le pregiudiziali della proroga dei concordati vigenti ed il rinvio a discus
sioni successive della revisione dei salari (49). Intervenne allora la CGL, 
per influire sul governo affinchè si intromettesse nella vertenza nel 
senso di subordinare la riduzione dei salari alle condizioni delie singole
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industrie, da esaminarsi da una commissione tripartita (imprenditori, 
operai, Stato), cioè risuscitando il progetto del controllo sia pure in 
forma larvata, tentando di ricondurre la questione sul campo nazionale 
ed infine per procrastinare qualsiasi riduzione alle risultanze dell’inchiesta. 
Gli industriali non erano contrari in linea di principio « ad una forma 
blanda di controllo » allo scopo di dimostrare le reali condizioni delle 
aziende, ma ne temevano « la forma più grave, che era nell’animo del 
passato ministero Giolitti », e dubitando che una volta accettatolo in linea 
di principio sarebbe stato poi difficile limitarlo, lo respinsero. Intanto 
proseguirono i negoziati regionali. In Piemonte, ogni azienda trattava 
singolarmente, con l ’assistenza dell'Associazione. Alla Fiat, alla metà di 
ottobre 1921, la riduzione media dei salari rispetto all’anno precedente 
fu di L. 0,80 all'ora; l'indennità di carovita rimase immutata (50). Verso 
la fine di novembre la situazione si poteva considerare stabilizzata sui 
nuovi minimi di paga in tutte le aziende piemontesi; ma l'inverno fu duro 
per tutti, e specialmente per i trentamila disoccupati delia soia Torino (51).

Mentre le polemiche con la Federazione nazionale sindacale dell’in
dustria meccanica e con il consorzio lombardo continuavano ed anzi, 
pur senza uscire dagli ambienti imprenditoriali, si inasprivano (52), la 
campagna per la riduzione dei salari entrava nella seconda fase; questa 
volta toccava di nuovo all'indennità di caroviveri, che gii industriali 
ritenevano assolutamente necessario abolire. I primi accenni appaiono 
alla metà dell’aprile 1922: Agnelli, in un consiglio dell'AMMA, disse che 
« il fatto che gii stabilimenti nuovi assumono personale a paghe molto 
inferiori a quelle attualmente praticate dimostra che il momento per la 
riduzione è giunto ». Egli intendeva affrontare per primo la questione alla 
Fiat, sia per gli operai che per gli impiegati; gli altri si sarebbero adeguati 
in seguito, secondo la tattica dell’ordine sparso (53). A conferma deila 
imprescindibilità delle riduzioni, furono recati i dati sulla contrazione del 
numero degli stabilimenti metalmeccanici in attività, sceso durante ii 
1921 da 221 a 204, e dei numero degli operai occupati, diminuiti da
65.000 a 38.000 (54).

Per gli impiegati, ad iniziativa dell’Associazione dei quali era stato 
presentato un memoriale di rivendicazioni economiche mentre era in 
discussione al Parlamento la trasformazione in legge del decreto luogo
tenenziale sull’impiego privato, la abolizione dei caroviveri era già 
iniziata: alia Fiat era attuata scalarmente nell’arco di quattro mesi, ed ai 
termine la riduzione complessiva sarebbe risultata del 20 % delio sti
pendio. Pure per gli operai, limitatamente a quelli che lavoravano ad orario 
pieno, cioè 48 ore settimanali, l'operazione doveva avvenire in quattro 
mesi, ma permanevano molte incertezze perchè Buozzi, Colombino ed 
Liberti si erano dichiarati contrari. Ad ogni modo, ia Fiat avrebbe aperto 
la strada per tutti (55).

Ad iniziare dalla seconda metà di maggio, sulla questione della ridu
zione dell'indennità di carovita alla Fiat si sviluppò un aspro contrasto tra 
la sezione torinese della FIOM, comunista ed in collegamento con l'A l
leanza del Lavoro, ed il comitato centrale della Federazione, di stretta 
obbedienza riformista (CGL). I torinesi intendevano tentare di impedire
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la riduzione dei salari cominciando con uno sciopero di categoria da 
estendere immediatamente a tutti i settori; Buozzi ed liberti invece inten
devano esperire prima tutti i mezzi di conciliazione e ricorrere in ultimo, 
se necessario, alio sciopero circoscritto ai soli meccanici.

Varie volte lo sciopero generale sembrò imminente, ad esempio verso 
la fine di maggio in relazione anche agli scontri tra socialcomunisti e 
fascisti in varie città e specialmente a Roma. Tra comizi e referendum e 
riunioni si giunse ad un compromesso quanto mai illogico tra le due 
tendenze: fu votato Io sciopero generale proposto da Ferrerò ma la dire
zione di esso venne conferita al comitato centrale della FlOM, che era 
altresì autorizzato a continuare le trattative (56). Bene o male, ì nego
ziati affidati ad una commissione tecnica dove dominavano i riformisti 
continuarono, anche dopo la proclamazione dello sciopero in Lombardia 
(a Milano assunse subito carattere massiccio) nonostante l ’opera « sot
terranea » dei comunisti. Finalmente, dopo lunghe discussioni e con 
l'intervento del prefetto, la questione Fiat giunse ad un punto decisivo: 
l ’azienda formulò le sue ultime proposte l ’11 giugno congiuntamente 
all'impegno di riprendere l'orario normale di 48 ore in tutti gli stabilimenti 
dove era stato ridotto a 36; secondo la prassi socialista, fu indetto un 
referendum tra i lavoratori, i quali diedero 4885 voti favorevoli alle condi
zioni dell’azienda e 6186 contrari, scegliendo implicitamente lo sciopero. 
Tuttavia, per il momento non successe nulla; dal 16 al 19 giugno si svolse 
a Genova il convegno nazionale della FlOM dove tornarono ad urtarsi le 
due tendenze; Buozzi, che personalmente riteneva accettabili le condizioni 
della Fiat se non si fosse contemporaneamente sviluppato il movimento 
di agitazione in Lombardia, non potè dominare i delegati, e la risoluzione 
finale votata, alquanto ambigua, fu di proclamare prima uno sciopero 
generale di categoria e poi uno sciopero generale nazionale, ambedue in 
data da destinarsi.

Sino alla sera del 25 giugno, tanto a Torino quanto a Milano le 
trattative sembravano prossime alla conclusione, quando un banale inci
dente procedurale accaduto presso il Consorzio Lombardo servì di pretesto 
per Lordine di sciopero diramato alle ore 18 di quel giorno. A Torino, la 
notizia giunse del tutto inattesa, tanto più che l ’accordo per la Fiat era 
praticamente raggiunto sulla base delle offerte dell'azienda (abolizione 
del caroviveri dal 1° gennaio 1923 e contemporaneo aumento della paga 
di cent. 15-20 all'ora) ritenute accettabili da Buozzi. Agnelli, che aveva 
avuto notizie dirette sull'accaduto a Milano, era del parere che si trattasse 
di « un colpo di forza » dei comitato di agitazione, dominato dai comunisti, 
per impedire la soluzione della vertenza; se lo sciopero fosse durato 
non più di 48 ore, la Fiat era ancora disposta a considerarlo come « poli
tico », ma nel caso in cui si fosse ulteriormente prolungato avrebbe 
ripreso la sua libertà d'azione « nel senso che se le sarà possibile 
pretenderà di aggiustarla a condizioni ad essa più favorevoli » (57).

Tra il 27 ed il 29 giugno, un gruppo di quattro aziende milanesi di 
materiale ferroviario riprese le trattative, in cui intervennero successi
vamente il Consorzio Lombardo, la Federazione nazionale (nelle persone 
di Benni e Jarach), e, per la controparte, Emilio Colombino. Gli industriali

23
353



cedettero dapprima sulla questione di principio, cioè accettarono di 
conservare una frazione dell’indennità di carovita, mentre il rimanente 
doveva essere diviso in due parti, di cui una da sopprimere e l'altra da 
conglobare nella paga base; le discussioni successive riguardarono 
precisamente l’entità monetaria della suddivisione. L’accordo definitivo 
doveva essere firmato a Roma alla presenza del ministro del Lavoro 
Dello Sbarba; frattanto lo sciopero continuava compatto. A Torino, l ’AMMA 
non assunse iniziative, e la Fiat, le cui offerte iniziali apparivano più 
favorevoli agli operai di quanto non si prospettassero le condizioni in 
discussione a Milano, elaborava una linea che le consentisse di inserirsi, a 
cose fatte, nell'accordo generale. Agnelli si sentiva forte, non soltanto per 
la concentrazione di potere contrattuale nelle sue mani, ma anche perchè, 
come aveva scritto a Buozzi in una lettera poi resa pubblica, l’azienda 
mentre anche nel periodo più acuto della crisi non era mai venuta meno 
ai suoi obblighi verso i dipendenti (130 milioni all'anno di salari e 
stipendi) nel 1922 non aveva pagato alcun dividendo agli azionisti. Egli, 
inoltre, risulta minutamente informato sugli sviluppi della discussione 
non soltanto da « inviati speciali » e da imprenditori lombardi ma anche 
direttamente dal prefetto di Milano (58). Finalmente, il 2 luglio l ’accordo 
di massima era raggiunto, tranne che per i cottimisti, e le trattative si 
trasferirono a Roma, dove, su invito del prefetto di Torino, si recò anche 
Agnelli (59). In effetti la sua presenza era necessaria perchè l'on. Buozzi 
intendeva subordinare la ratifica dell’accordo di Milano alla conclusione 
di quello per la Fiat, che risultò così condizionante per la composizione 
di tutta la vertenza. Formalmente Agnelli sottopose al consiglio del- 
l'AMMA la decisione se concedere o no alla Fiat libertà di trattare 
separatamente e di mantenere le condizioni proposte prima dello scio
pero, ma di fatto aveva già deciso, anche per le « vive insistenze dei 
rappresentanti del Governo », e così la Fiat fu autorizzata a conservare le 
offerte avanzate l ’11 giugno, senza però alcun impegno di durata ed a 
condizione che Io sciopero terminasse entro il 9 luglio (60). Di conse
guenza, il 5 luglio, alla presenza del presidente del Consiglio Facta e dei 
ministro Dello Sbarba, venne illustrato l'ordine del giorno approvato dal 
consiglio deli’AMMA, col quale alla Fiat era concessa facoltà di mantenere 
le condizioni, più favorevoli per gli operai rispetto all’accordo di Milano, 
già proposte quasi un mese prima, e Buozzi le accettò a nome della 
FIOM. In precedenza il ministro del Lavoro aveva ottenuto dagli industriali 
la non applicazione della multa (per sciopero dichiarato mentre erano 
in corso trattative) « essendo discutibile il carattere economico o 
politico dello sciopero attuale » (61).

Per illustrare l’accordo a tutte le aziende dell’AMMA, e per predi
sporre la ripresa del lavoro, prevista per il 10 luglio come di fatto poi 
avvenne, fu indetta per I’8 l ’assemblea dei Gruppi merceologici aderenti 
all’Associazione, a cui partecipò anche l'on. Olivetti. Agnelli riassunse 
brevemente lo svolgimento della vertenza, la quale, originatasi alla sola 
Fiat, aveva coinvolto tutto il settore in seguito allo sciopero nazionale di 
categoria e lesse il verbale firmato a Roma il 5 luglio dal ministro, dai 
rappresentanti degli industriali e degli operai, e dal prefetto Taddei. Per
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i consorzi lombardo, veneto e tosco-emiliano la definizione delle ultime 
divergenze si prospettava imminente. Nella discussione svoltasi in seguito, 
si toccarono tre punti: se disporre l ’apertura degli stabilimenti per la data 
prevista oppure, poiché parecchi dubitavano del « desiderio delle mae
stranze di riprendere subito il lavoro », procrastinarla di qualche giorno: 
si decise di autorizzare le aziende ad agire come meglio avessero ritenuto 
opportuno; modalità e misura della riduzione: si deliberò di « non far 
imposizione delle nuove condizioni subito all’atto della ripresa del lavoro », 
ma in seguito ogni azienda avrebbe provveduto alla riduzione fra i lim iti 
di L. 2 (Fiat) e L. 2,60 (accordo di Milano) giornaliere; infine, si escluse 
nel modo più assoluto di accettare una qualsiasi forma di retribuzione 
per le giornate di sciopero (62).

Il ministro Dello Sbarba non sapeva, probabilmente, quanta verità vi 
fosse nel suo dubbio, espresso forse in buona fede e certo con intenti 
conciliativi, se qualificare lo sciopero nazionale dei metalmeccanici come 
economico o come politico. In effetti, dalla metà del luglio 1922 la situa
zione sindacale entrava in una fase di estrema tensione, soprattutto a 
causa dell'urto aperto e cruento tra le forze dell'Alleanza del Lavoro e 
le squadre d’azione fasciste. Da parte di quanti hanno più analiticamente 
studiato quel periodo in termini politici non si è messo in luce alcun 
rapporto tra le vertenze economiche conclusesi verso il 10-11 luglio e 
gli scioperi politici regionali e nazionali della fine del mese (63), e in 
parte a ragione, perchè gli industriali, almeno a Torino, risultano del tutto 
estranei alle cause di quegli scioperi. Non bisogna però dimenticare che, 
dopo la fine dello sciopero economico, si scatenò da parte dei social
comunisti una violenta campagna di accuse e di intimidazioni contro i 
riformisti che ne avevano assunto la direzione e che lo avevano condotto 
ad una soluzione ritenuta iniqua. In frequenti comizi della Camera del 
Lavoro di Torino, della sezione torinese della FIOM, dell’Unione Sindacale, 
del Sindacato Ferrovieri, come in vari articoli de « L’Ordine Nuovo » e 
dell’« Avanti! » piemontese, era chiaramente e ripetutamente contenuta 
la diffida ai dirigenti dell'Alleanza del Lavoro e della CGL a proclamare 
nuovi movimenti di protesta e di rivendicazione, pena la decadenza e 
l'ostracismo.

Dopo l ’occupazione fascista di Novara (16 luglio), lo sciopero generale 
era proclamato il 19 in tutto il Piemonte; si convocarono d’urgenza i 
consigli dell’AMMA e della Lega, i cui membri sembra non afferrassero 
bene il significato degli avvenimenti, ed infatti, pur sapendo che deri
vavano da ragioni politiche, « quale gli scontri tra le organizzazioni prole
tarie dei vari colori ed i fascisti », li riguardarono essenzialmente dal 
punto di vista sindacale. AII’AMMA diversi consiglieri tra cui il presi
dente Agnelli, si manifestarono propensi a reagire in qualche modo agli 
scioperi, in quanto ritenevano ingiusto che l'industria sopportasse « supi
namente » le conseguenze di una situazione a cui era estranea; temevano 
però la debolezza del governo, che non faceva nulla per disciplinare 
l ’astensione dal lavoro nei pubblici servizi. Il dibattito, tuttavia, mise in 
luce come i patti di lavoro in vigore sancissero lo sciopero politico come 
diritto senza limitazioni degli operai, cui corrispondeva esattamente la 
serrata politica. Era pericoloso alterare questo equilibrio; inoltre « anche
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altre ragioni di opportunità economica e politica » militavano a favore 
della tendenza « a non dar seguito a propositi di rappresaglia », per cui 
si decise di adottare una condotta perfettamente neutrale: alla ripresa 
del lavoro, gli operai non sarebbero stati « nè favoriti nè molestati » (64).

Analogamente, il consiglio delia Lega si astenne da qualsiasi intervento. 
Poiché però una parte dei soci si dimostrò malcontenta e minacciò le 
dimissioni « per protesta contro l’attitudine della Lega ritenuta troppo 
passiva », Bonnefon Craponne, pur non condividendo tale punto di vista, 
propose la convocazione in via straordinaria dell’assemblea dei soci. 
Il consiglio riteneva unanimemente che la serrata sarebbe stata un 
« provvedimento eccessivo », ma ciò non di meno rimise ogni decisione 
aU’assemblea, convocata per il 21 luglio ma poi non avvenuta per l ’esau
rirsi dello sciopero (65). Già il giorno 20 a Torino erano visibili chiari 
segni di defezione nel fronte dell'Alleanza del Lavoro, tanto nei servizi 
pubblici (dove solo i trasporti municipalizzati rimasero fermi) quanto 
nelle industrie, per le quali, in definitiva, non fu decisa la serrata per non 
« punire » quanti si erano presentati al lavoro.

Sullo sfondo della crisi politica (il primo gabinetto Facta era caduto 
il 19 luglio e la formazione del nuovo ministero si prospettava assai 
laboriosa) e delle violenze fasciste, l'Alleanza del Lavoro, che aveva 
lasciato esaurire gii scioperi locali, sotto la pressione dei militanti e 
dell’energico intervento de! Sindacato nazionale dei ferrovieri più che 
mai decisi ad opporsi con ogni mezzo alle sanguinose spedizioni squa- 
driste, dopo gli avvenimenti di Ravenna (26 luglio) sciolse la riserva di 
scatenare la lotta alla prima occasione, e proclamò Io sciopero generale 
nazionale a partire dalla mezzanotte del 1° agosto.

Le reazioni degli ambienti imprenditoriali torinesi furono ancora una 
volta improntate alla massima cautela, anche perchè non si potè rag
giungere un accordo negli organi deliberanti della Lega tra «chi sostiene 
la necessità di una reazione immediata e chi, considerando che gran 
parte degli operai si sono presentati agli stabilimenti, ritiene che la tattica 
migliore sia quella di tener aperte le fabbriche, cercando di intensificare 
la ripresa del lavoro ». In effetti, pur essendo stata alquanto debole 
l ’azione predisposta dall'autorità per tutelare la libertà di lavoro, gli 
stabilimenti registrarono, secondo una stima di fonte industriale forse un 
po' eccessiva, il 75 % di presenze e poterono proseguire nella normale 
attività perchè le aziende erogatrici di energia elettrica non sospesero 
il servizio. In conclusione, lo sciopero ebbe un esito incerto: tranne che 
nel secondo giorno, anche i servizi pubblici funzionarono regolarmente e 
nessun incidente notevole turbò la vita cittadina. Pertanto, l ’assemblea 
generale straordinaria della Lega, questa volta effettivamente riunita il 
3 agosto, non ebbe motivo di decidere sanzioni di carattere generale 
e si limitò ad elogiare « quella grande maggioranza di operai che non 
disertò il lavoro » (66).

Nessun apprezzamento di carattere politico emerge con chiarezza 
dall’esame dei documenti interni delle associazioni imprenditoriali tori
nesi, le quali sembrano preoccupate unicamente delie lesioni economiche 
che il grande sciopero poteva arrecare al sistema produttivo. Il fallimento
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dell'agitazione, universalmente riconosciuto, non assunse a Torino il 
significato di una vittoria fascista ma sottolineò soltanto la stanchezza 
politica del mondo operaio locale, troppo frequentemente trascinato in 
movimenti privi di risultato. E gli imprenditori, che pur frammezzo a 
qualche velleità di resistenza, lasciarono fare e rispettarono il carattere 
politico e « legalitario » dello sciopero generale senza praticamente 
reagire, se pure si compiacquero che il lavoro continuasse mentre altrove 
le fabbriche erano deserte, non fu di certo per dedurne un preciso senso 
politico.

Appare del resto sintomatico che, in seguito alla violenta reazione 
fascista durante i « giorni di fuoco » dal 2 all’8 agosto, Torino sia stata 
la sola città del triangolo a restare immune dall’occupazione, mentre 
Milano e Genova, « che sembravano i punti invulnerabili » della resistenza 
rossa, cadevano in mano ai fascisti. Ma il movimento operaio italiano, 
essenzialmente socialista, aveva giocato e perso con lo sciopero gene
rale legalitario una delle sue ultime carte, quella che avrebbe dovuto 
« secondo alcuni, imporre un governo di sinistra, secondo altri assicurare 
la rivincita della classe operaia, nel quadro della lotta di classe» (67).

3. Le grandi lotte sindacali e politiche assorbirono, evidentemente, 
le maggiori forze della Lega Industriale e delle Associazioni merceo
logiche ad essa federate specie durante il turbinoso triennio 1920-1922. 
Non per questo la vita interna deH’organizzazione, e cioè i rapporti tra i 
singoli componenti e poi quelli con le federazioni nazionali e la Confe
derazione dell’industria, risulta priva di momenti interessanti e mo
vimentati.

In realtà, quello che all’esterno poteva sembrare un blocco omogeneo 
ed è stato più volte denominato per comodità di discorso « gruppo impren
ditoriale torinese» risulta essenzialmente dalla sovrapposizione all'intero 
organismo delle personalità in senso economico e industriale più forti; 
personalità, cioè, che tendevano ad assumere di volta in volta una 
funzione di guida e di fatto ad imporre il loro punto di vista. È inevitabile 
che anche all'interno delle organizzazioni dove le decisioni dipendevano 
dalla maggioranza, spesso singoli soci finissero per « pesare » per ciò 
che contavano nella vita industriale e finanziaria della Città e del Paese. 
Ciò non di meno, alla Lega si era costituito un gruppo che, pur tenendo 
nel massimo conto l ’entità economica delle aziende associate, sapeva 
qualche volta resistere anche alle pressioni dei più potenti e perseguire 
finalità diverse dalle loro.

Ai primi di luglio 1921, la Lega aveva adottato un regolamento interno 
simile a quello della Confindustria, assumendo cioè una formazione 
binaria su di una sezione economica ed una sindacale. In questo modo 
si intendeva essenzialmente conferire una preminenza sindacale alle 
associazioni di categoria più forti, come l ’AMMA e l'APIT (68). L'espe
rimento non fu felice anche perchè le due sezioni comportavano ovvia
mente due funzionari con mansioni direttive (al segretario generale fu 
affiancato un direttore) i quali non tardarono ad entrare in urto tra di 
loro, per cui la sezione economica, crisi aiutando, fu poi tacitamente
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assorbita (69). Del presidente Mazzini, dopo la sua elezione a deputato, 
si osservavano sottovoce i troppi impegni lontano da Torino, per cui si 
ventilò da parte dell’AMMA, verso il novembre-dicembre 1921, la nomina 
di un vice con funzioni di presidente, e la designazione del direttore 
dell’AMMA a dirigente unico della Lega. Ma queste avances, nonostante 
fossero discretamente sostenute da Agnelli, furono respinte, con l ’ecce
zione della sovrintendenza degli affari sindacali affidata al vice presidente 
Ferracini durante le assenze di Mazzini. La soluzione non soddisfece 
Agnelli, il quale lamentò con i colleghi dell’AMMA che le due asso
ciazioni più forti, quella appunto dei metalmeccanici e quella dei tessili, 
quantunque controllassero i tre quarti dei lavoratori delle aziende ade
renti alla Lega, nel consiglio di quest’ultima si trovassero sempre « in 
eterna minoranza » (70).

Naturalmente vi era poi la questione dei contributi: le aziende li 
versavano alle associazioni di categoria, che ne assegnavano una parte 
(in genere la metà) alla Lega, la quale finalmente ne inviava una tan
gente alla Confindustria (un tanto per operaio controllato). Vi erano 
anche i contributi straordinari, versati per motivi speciali (fondo scioperi, 
questioni politiche, ecc.). Specie per le assegnazioni straordinarie alla 
Confindustria, occorreva persuadere pazientemente gli industriali e con
tinuamente ricordare loro sia la potenza anche finanziaria degli avversari 
(« mentre la Confederazione del Lavoro ha un bilancio di tre milioni e 
mezzo, la Confindustria ha a mala pena raggiunto le 800 mila lire » 
assicurava Agnelli, perorando per un contributo extra per Roma nel
l ’ottobre 1921); sia i benefici che tutti gli associati traevano daH’azione 
confederale (i vantaggi ottenuti dopo una « lotta epica » con la ratea
zione degli extraprofitti si potevano valutare sui 325 milioni, senza con
tare la sospensione della legge sulla nominatività dei tito li, ed altri 
favori fiscali) (71). Gli uomini della grande industria erano naturalmente 
in condizione di valutare meglio di altri i vantaggi offerti dall'esistenza 
di una forte associazione centrale, anche se non immediati e palpabili; 
perciò essi, che già in passato avevano ben capito il nuovo corso 
politico-sindacale, si manifestarono aperti sostenitori della volontà di 
potenza che si riassumeva e si estrinsecava (con qualche grosso ine
vitabile infortunio) in due uomini: Gino Olivetti e Antonio Stefano 
Benni (72).

Le condizioni finanziarie della Lega non appaiono troppo prospere. 
Ancora sotto la presidenza De Benedetti, nel maggio 1920, si era deli
berato di costituire la società anonima Casa delITndustria, con azioni 
sottoscritte esclusivamente da imprenditori, la quale fosse proprietaria 
dello stabile dove l ’associazione aveva sede (prima in via Monte di 
Pietà 24/26 e poi via Massena 20, acquistato quest'ultimo nel settembre 
del 1920 per 1.705.000 lire e ulteriori 586.000 per spese di adattamento). 
Naturalmente, sarebbe stato desiderabile che la Lega stessa fosse pro
prietaria dello stabile, ma essa non poteva sostenere un immobilizzo 
così elevato con i soli contributi. D’altra parte, suH'impiego del cosid
detto fondo scioperi vigilava l'inflessibile Bonnefon Craponne, il quale 
sistematicamente impediva ogni storno per spese non concernenti la
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lotta sindacale, ivi comprese quelle cosiddette politiche, e diversi com
ponenti del consiglio direttivo erano solidali con lui. Pertanto, la Lega 
continuò a corrispondere un affitto alia Casa dell’Industria (rivalendosi 
in parte sulle associazioni di categoria, ospitate nello stesso palazzo, 
compresa l’AMMA che aveva lasciato i locali di via XX Settembre), ma 
poiché dovette sostenere buona parte della spesa per i lavori di restauro, 
i bilanci sociali degli anni 1921-23 denunciarono passività non lievi (73).

La condizione di relativa scarsità di fondi disponibili si ripercosse di 
conseguenza sulle iniziative marginali della Lega, come ad esempio il 
magazzino cooperativo per gli impiegati dell'industria sul quale, secon
dando le idee di Olivetti, si faceva grande assegnamento per impedire 
il rialzo artificioso del costo della vita. In definitiva, fu un insuccesso, e 
diversi imprenditori lo avevano anche previsto ricordando che quando 
« alla Fiat si voile favorire i dipendenti con la vendita sottocosto di abiti, 
nessuno li comperò tranne il cav. Agnelli ed il rag. Broglia » (74).

Del resto, eran tempi grami anche per le vecchie e già solide isti
tuzioni cooperative. Nel novembre 1922 entrò in crisi, anche perchè 
colpita da « provvedimenti governativi », l ’Alleanza Cooperativa Torinese, 
appartenente all'Associazione Generale Operai, che ai bei tempi del
l'anteguerra era fiorente e finanziava gli scioperi della FIOM. Agnelli 
avrebbe voluto aiutarla, per portarla su una base veramente economica, 
all'infuori di ogni ingerenza politica », e propose alia Lega di trasformarla 
in anonima entrandovi con un capitale di quattro milioni (altri quattro 
sarebbero stati conferiti dalla cooperativa ferrovieri e dall'A.G.O.). 
Questo progetto, che aveva il torto di non accogliere il principio della 
defenestrazione dell’Associazione Generale Operai « non incontrò il favore 
del prefetto ed ebbe l'ostilità dei fascisti », per cui « l ’ingerenza gover
nativa indusse l'autorità locale a preferire la forma di ente pubblico ». 
Di conseguenza, agii industriali fu dapprima richiesto un semplice con
corso di mezzo milione di lire a titolo di prestito vincolato: la Lega era 
disposta a darlo, « sapendo di fare cosa gradita agli operai, come avevano 
precisato Colombino e la commissione interna della Fiat », ma nell’ultima 
fase delle pratiche per la sistemazione dell’ente « gli industriali vennero 
lasciati completamente da parte ». Agnelli se ne lagnò seccamente col 
prefetto, ma non potè fermare le disposizioni che venivano da Roma (75).
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NOTE

(1) G. GIOLITTI, « Memorie », ecc., cit., p. 602 e ss.
(2) E. CONTI, « Dal taccuino », ecc., cit., p. 239 e ss.
(3) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 19 ottobre 1920 e 21 gennaio 

1921; ibid., AG, voi. I, assemblea ordinaria del 12 febbraio 1921.
Sulle «inquietudini» industriali: Associazione dell'Industria Laniera italiana, «Note sul 

controllo operaio nelle aziende industriali », Roma 1920; C. TOESCA DI CASTELLAZZO, 
« Contratto operalo e partecipazione agli u tili », Torino 1920; C.G.I.I., « Controllo sulle 
aziende e consigli di fabbrica a ll’estero», Roma 1921; ID., «La partecipazione agli u tili 
e l ’azionariato operaio», Roma 1921; F. A. REPACI (a cura d i), «L'inchiesta sul con
trollo operaio delle aziende », in « La Riforma Sociale », c it.; G. ASSAN, « La question du 
contròie ouvrier en Italie », Paris 1922.

(4) « L ’Italia Industriale», a. li, n. 12 (dicembre 1920), p. 257. L'assemblea generale 
si svolse in due sessioni, la prima a Roma il 4-5 dicembre, e la seconda a Genova il 
21 dicembre 1920.

La crisi confederale derivava dall’antico dissidio tra le Associazioni regionali e le 
Federazioni nazionali di categoria, per cui non infrequentemente le aziende « si trova
vano a dover obbedire a due padroni », come disse Garbagnati in una riunione del diret
tivo della Lega di Torino del 18 ottobre 1920. Egli stimava che la direzione della politica 
sindacale dovesse competere agli organismi locali, come la Lega, sia pure sotto il coordi
namento della Confederazione, e che alle federazioni merceologiche spettasse un com
pito meramente consultivo. A ltri non erano di questo parere, ma è significativo che in 
quell’occasione lo stesso Olivetti ammettesse che la struttura confederale doveva subire 
una profonda modificazione, come del resto una recente riunione dei delegati del 
Gruppo B aveva deciso (allusione all'assemblea della sezione sindacale del 6 ottobre 
1920, il cui verbale fu tenuto riservatissimo e comunicato alle confederate in esemplari 
numerati con l'espresso divieto di divulgazione). Ancora secondo O livetti, le federazioni 
nazionali « hanno finito per assumere un accentramento che non era desiderato, togliendo 
libertà ai gruppi locali e facilitando gli avversari nella lotta di carattere nazionale »; era 
perciò favorevole al rafforzamento delle associazioni regionali soprattutto nell’autonomia 
sindacale. (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 18 ottobre 1920 e, ibid. Cart. 1919- 
1926, fase. « Confindustria », Circ. riservata n. 221, prot. 366, deli'8 ottobre 1920).

La commissione per il riordinamento sindacale, riunitasi più volte nel novembre, 
credette di ravvisare nella organizzazione monolitica della Confederazione il lato debole 
e più vulnerabile. Questo « errore » di struttura era dovuto al fatto che si volle stabilire 
« per la costituzione di un sistema difensivo organi e mezzi essenzialmente preordinati 
dagli avversari a programmi offensivi ». Ora, invece, si studiò un progetto per creare un 
organismo che potesse ancora presentare un fronte unico quando necessario ma che 
fosse soprattutto « in grado di spezzare la lotta in tanti piccoli fronti ». A  tale fine si 
proponeva di modificare l ’ordinamento sindacale nel senso di centrarne il fulcro sulle 
associazioni regionali, collegate tra di loro e con la Confindustria per mezzo di un comi
tato centrale; ogni associazione e federazione regionale comprendeva poi, nell’ambito 
della sua zona, associazioni, unioni e consorzi a carattere merceologico, i quali erano 
altresì collegati nazionalmente nelle federazioni di categoria. Alla Lega dì Torino si 
manifestarono pareri decisamente contrari in merito alla riforma e non si riuscì a perve
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nire immediatamente ad un accordo sulla competenza sindacale dei vari organi. (Arch. 
Stör. UIT, LCD, voi. I, riunione del 26 novembre 1920). In seguito, pur permanendo delle 
opposizioni, si formulò il voto che le questioni sindacali fossero devolute alle leghe regio
nali, mentre le federazioni nazionali dovevano essere « dei semplici clubs »; altri vole
vano anche che la carica di presidente della Confederazione fosse lasciata vacante in 
permanenza e la sede fosse trasferita a Milano. Riguardo a queste ultime tendenze si 
sviluppò una vivace discussione, in quanto alcuni consiglieri, tra cui Bonnefon Craponne, 
Ferracini e Tedeschi sostennero la necessità di avere un presidente responsabile. Maz
zini propose una soluzione intermedia: sostenere dapprima « l ’acefalia » della Confede
razione, per poi lasciar cadere la tesi onde ottenere che il presidente fosse nominato 
dall'ufficio di presidenza composto dai presidenti delle leghe regionali. (Arch. Stor. UIT, 
LCD, voi. I, riunione del 2 dicembre 1920).

Poco dopo, si svolse a Roma un convegno per il riordinamento dell’organizzazione 
sindacale della Confindustria; secondo Mazzini, che vi partecipò, si manifestarono * gravi 
divergenze di opinioni » e, anche per il gioco di * interessi personali » non si potè con
cludere nulla. Da ultimo fu incaricata una commissione di redigere un nuovo progetto, 
ma anche in quella sede emersero « profondi dissensi »; tuttavia, la Confederazione 
diramò uno schema di riforma, « che non risponde certo alle Idee della maggioranza », da 
discutersi a Genova il 21 dicembre, ma neppure su tale progetto nè su quello predisposto 
personalmente da Mazzini i consiglieri della Lega seppero trovare un’intesa. Quanto alla 
sede della Confederazione, quando risultò che i milanesi l ’avrebbero desiderata nella loro 
Città, i piemontesi furono immediatamente d'accordo nel volerla mantenere a Roma. (Arch. 
Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 13 dicembre 1920).

Anche a Genova, * regionali » e « nazionali » si trovarono in contrasto: tuttavia fu 
approvato uno schema di statuto che, collegando il numero dei voti all'ammontare dei 
contributi versati, conferiva alle leghe regionali una certa preminenza nell'ambito della 
Confederazione. Onde Mazzini commentò: « Se i princìpi del Gruppo industriale facente 
capo alla Lega di Torino non hanno del tutto trionfato, hanno però avuto una brillante 
affermazione». (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 29 dicembre 1920).

Il direttorio eletto nell'assemblea dei delegati del 30-31 gennaio 1921 rimase in carica 
sino al 27 gennaio 1922, quando il solo Targetti assunse la presidenza, che conservò sino 
agli inizi del 1923. Da allora inizia il decennio Benni.

(5) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 7 febbraio 1921.
(6) Il testo dell'o.d.g. era il seguente:
« Gli industriali piemontesi, riuniti in assemblea generale presso la Lega Industriale 

di Torino;
esaminata e discussa la situazione generale dell'Industria e di tutta l ’economia del 

Paese in rapporto alla crisi mondiale, di cui già sono evidenti i gravissimi effetti anche 
in Italia;

considerato che la legge sulla nominatività del tito li, aggravata dalla mancanza di 
norme precise per la sua applicazione sta allontanando il risparmio nazionale ed il capitale 
estero dall'investimento nelle imprese industriali, pur così bisognose di largo credito;

considerato che l'applicazione della legge dell’avocazione dei sopraprofitti di guerra, 
quale pare debba essere fatta, senza alcun riguardo alle giuste e logiche detrazioni già 
sancite da precedenti disposizioni legislative, minaccia l ’industria di fallimento;

considerato infine che l ’eventuale approvazione del progetto sul controllo delle 
aziende in questo periodo di crisi, aggravata dall'applicazione delle nuove leggi fiscali, 
condurrà inevitabilmente il Paese alla rovina e la massa operaia alla disoccupazione;

ritengono loro dovere di affermare alto, di fronte al Governo ed al Paese, che la 
classe industriale non può, accettando i provvedimenti minacciati, sotto qualsiasi forma 
e con qualunque eventuale emendamento, farsi complice della rovina dell’Italia e

deliberano occorrendo, di opporsi con tu tti i mezzi alla loro applicazione ». (Arch. 
Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea generale straord. del 14 febbraio 1921).

Mazzini sviluppò, contro la legge dell'avocazione dei sovraprofitti, questi argomenti: 
pressioni da parte del governo durante la guerra per l ’ampliamento degli impianti, e 
promesse (tradotte anche in legge) di consentire per essi un ammortamento dell'80 %. 
Non si oppose ad una tassazione speciale sui profitti di guerra, ma sostenne, e citò a 
conferma l'opinione di « un illustre senatore » (l'Einaudi) che quello non fosse « il mo
mento di distrarre dalle aziende capitali così Ingenti ». Quanto alla nominatività dei tito li,
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Mazzini ne negò la portata « moralizzatrice », e l ’attribuì al desiderio del governo « di 
dare una soddisfazione alla piazza »: se non era così, perchè esentarne i buoni del Tesoro?

il progetto governativo del controllo f« che non è se non una brutta copia di quello 
delle organizzazioni operaie ») era poi da respingersi decisamente per motivi pratici 
(« non ammettiamo che delegati operai vengano continuamente da mattina a sera a darci 
noia nei nostri stabilimenti e nei nostri u ffic i» ). Il lim ite massimo a cui gli industriali 
potevano arrivare lo avevano detto da tempo, « fin da quando le nostre fabbriche erano 
occupate, e ci facevano la pelle per le strade e ci minacciavano e ci derubavano »: il 
controllo per categoria d'industria; ma, secondo Mazzini, gli operai mancavano di com
petenza per esercitarlo, e concludeva: « Non ammettiamo più che si debba gravare 
l ’industriale soltanto perchè industriale, colpirlo perchè industriale... Dobbiamo far sen
tire che è venuto il momento di smettere questi sistemi, e come altri adopera la violenza 
per farsi ascoltare, così noi, prima di lasciarci schiacciare, avremo la forza di opporci 
al Governo! ».

Un rilievo che sembra di particolare importanza fu, infine, segnalato a proposito 
della difformità che il controllo, se veramente applicato, avrebbe introdotto nell'industria 
italiana, « piccolissima parte dell'industria mondiale »: in sostanza, a ll’Italia, date le sue 
condizioni economiche in genere ed industriali in specie, non era concessa nessuna possi
bilità di autarchia nell’organizzazione produttiva.

(7) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 17 marzo 1921.
(8) Se ne vedano le reazioni in Arch. Stor. UIT, LAG, voi. I, assemblea generale ord. 

del 29 aprile 1921.
(9) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 9 maggio 1921; ibid., Copialettere riser

vato 1920-1930, telegrammi del 23 e 24 aprile a ll’on. Olivetti.
(10) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione dell’11 giugno 1921.
(11) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, riunione privata del 19 gennaio 1921, e sedute 

del 14 febbraio e 9 marzo 1921.
(12) « Relazione sull'attività della Confederazione Generale dell’ Industria Italiana 

nel 1921 », Roma 1922, p. 12 e ss.
(13) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunioni dell'1, 4, 6, 9, 18 novembre 1919. Buona

parte dei fondi furono spesi per la propaganda svolta attraverso il quotidiano « La difesa
sociale », numeri speciali de « li Pasquino », manifesti, comizi, ecc. La Lega vigilò anche 
che le maestranze non impiegassero automezzi delle aziende per scopi elettorali (ibid., 
Copialettere riservato, lettera a ll’AMMA del 3 novembre 1920). Il versamento dell'im 
porto di una giornata di lavoro non risultò gradito alla maggioranza dei soci (i quali anzi 
si dolsero che, in periodo di crisi, si richiedessero frequentemente contributi straordi
nari, e raggiunse soltanto la modesta somma di 33.285 lire. In seguito, le quote versate 
furono restituite (ibid., Cart. B, fase, versamento Blocco della vittoria, circolare del 
27 novembre 1921).

(14) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunioni del 18 e 26 novembre 1920. La revisione 
generale costò 140.000 lire.

(15) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 17 marzo 1921.
(16) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 9 aprile 1921. Per il programma del

Blocco, si veda anche G. GIOLITTI, « Memorie », ecc., cit., p. 608 e ss.
(17) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 13 aprile 1921.
(18) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea generale straord. del 16 aprile 1921
(19) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 28 aprile 1921.
Le spese effettivamente sostenute per le elezioni politiche del 1921 ammontarono 

complessivamente a L. 1.098.419,90 di cui 400.000 a ll’unione Liberale e 50.000 per il 
collegio di Cuneo. Le restanti 648.419,90 furono così ripartite: impianto dell’ufficio eletto
rale 15.330,95; stipendi al personale 37.983,05; schede e cancelleria 22.622,40 posta 
4.808,40; propaganda 52.881; trasporti (acquisto ed esercizio di due automobili ed un 
autocarro più servizi di noleggio) 216.436,65; contributi ad associazioni 108.944,40; contri
buti a giornali 76.650; stampa ed affissione di manifesti 34.668,60; spese diverse (rim
borsi ai candidati, al personale, ecc.) 78.088,45.

I contributi ad associazioni furono così ripartiti; Associazione Nazionale Combat
tenti L. 23.500; Fascio di combattimento (aw . De Vecchi) 21.000; Partito Radicale 20.000;
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Sindacato Economico Ferrovieri 20.000; Unione Liberale Democratica (extra quota) 17.426; 
Associazione M utilati 1000; Società « La Novella » 803; Croce Verde 715,40. (Arch. Stor. 
UIT, « Conto elezioni 1921 »). Le attività da liquidare al termine delle operazioni elettorali 
consistevano segnatamente in due autovetture Fiat 2 (costo L. 35.000 caduna) e un 
autocarro Fiat 15 ter (L. 20.000). Quest'ultimo era stato « imprestato» al fascio di com
battimento, e non fu restituito. Quanto alle automobili, il consigliere Freschi propose di 
conservarne almeno una « non per uso quotidiano » ma per poterne disporre « in casi
eccezionali », considerato anche l'alto costo del servizio di noleggio, e senza assumere
uno chaffeur. Craponne si oppose fermamente: gli industriali potevano viaggiare per 
conto proprio anche « su Lancia e Isotta Fraschini », ma per conto della Lega andavano
a piedi. (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 23 maggio 1921).

(20) Così Bonnefon Craponne, in LCD, voi. I, riunione del 23 maggio 1921.
(21) « L'Informazione Industriale », a. V, n. 19, 19 maggio 1921.
(22) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. li, seduta del 12 e 15 ottobre 1920; ibid., LCD, 

voi. I, riunioni del 18, 26 novembre e 2 dicembre 1920.
(23) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, riunione privata del 19 gennaio 1921, e le 

fonti segnalate alla nota (22).
(24) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale del 1° luglio 1920.
(25) Tutte conseguenze documentate da C.G.I.I., « L'occupazione delle fabbriche del 

settembre 1920 e le sue ripercussioni nei nostri rapporti economici con l ’Estero », 
Roma 1921.

Secondo il presidente della Lega Mazzini occorre inoltre tener conto della produtti
vità del lavoro che gli operai mantenevano artatamente bassa, e recava l'esempio della 
Michelin, dove, in base alla produzione effettiva, si era calcolata una manodopera minima 
di 1200 addetti per ottenere certi risultati. Dopo la chiusura dello stabilimento, riammessi 
i lavoratori « dopo una conveniente epurazione », si constatò che 700 di essi erano suffi
cienti per raggiungere la produzione desiderata.

Scioperi ed occupazione, infine, avevano fatto perdere nel settore metalmeccanico 
durante il 1920 circa 800 ore di lavoro per operaio sulle 2400 normali, sicché la perdita 
di salario era dell'ordine di 2400 lire per operaio, il cui compenso medio era appunto 
di tre lire a ll’ora. Anche dal punto di vista politico, l ’occupazione era stata un fa lli
mento « perchè mise gli operai in questa condizione: o di fare la rivoluzione o di dichia
rare che la rivoluzione era sorpassata ». Col risultato che molti lavoratori allentarono la 
loro adesione alle ideologie rivoluzionarie e, aggiungeva Mazzini, « forse ciò fu non 
ultima causa della divisione del partito nelle due frazioni di comunisti e socialisti unitari ».

Infine, era naturale che gli industriali, impressionati dal lasciar fare del governo, che 
a loro avviso non aveva assolutamente tutelato la libertà e la proprietà, avessero imme
diatamente ridotto gli investimenti in tu tti i settori, con le prevedibili conseguenze a 
catena, e non avessero nessuna voglia di riprenderli. (Arch. Stor. UIT, LAG, assemblea 
generale del 29 aprile 1921).

(26) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 2 dicembre 1920. Anche G. CAROCCI, 
nella citata recensione allo Spriano, p. 592.

(27) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 29 dicembre 1920. I rappresentanti 
dell’ industria cotoniera sostennero il carattere non obbligatorio della riduzione dell’orario 
in quanto il loro settore aveva « tuttora urgenti lavori da compiere ». Affiorarono anche 
dei timori, subito dissipati dalla forza delle cose, che si trattasse di un « nuovo pretesto 
per agitazioni politiche e rivoluzionarie ». Tuttavia le accuse della stampa socialista agli 
industriali « di artatamente determinare o almeno aggravare la crisi » continuarono; Maz
zini, a chi gliele riferiva, rispose che non vi era nulla da fare, bisognava lasciarli dire 
(ibid., LCD, voi. I, riunione del 7 febbraio 1921).

(28) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 21 gennaio 1921.
(29) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 26 gennaio e 14 febbraio 1921.
(30) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale ordinaria del 12 febbraio 1921.
(31) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, sedute del 9 e 31 maggio 1921.
(32) Così Mazzini all'assemblea generale ordinaria e straord. dei soci della Lega
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Industriale de!l'11 aprile 1922 (Arch. Stör. UIT, LAG, sub die). Sulle vertenze dei cemen
tieri e del lanieri si veda anche C.G.I.I., « Relazione 1921 », ecc., cit., p. 46 e ss.

(33) « L’Informazione Industriale », « Circa le funzioni delle commissioni interne », 
n. 4 del 4 febbraio 1921.

(34) « L'Informazione Industriale », nn. 11, 13, 15 del 24 e 31 marzo e 7 aprile. Anche 
« L'Ordine Nuovo », n. 88, si occupò diffusamente della vertenza.

(35) Nelle sole aziende meccaniche di Torino, Fiat esclusa, prevalentemente operanti 
nel settore degli autoveicoli ed accessori, si registrano, per il mese di marzo, i seguenti 
dati: chiusura di quattro aziende (Fonderia Fréjus, Carburatori Zenith, Fonderia Garrone 
e Officine Meccaniche di Settimo Torinese); licenziamento di 1892 operai, riduzione di 
orario (fino a 24 ore settimanali) per circa 1300 operai.

(36) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 31 marzo 1921.
(37) « L'informazione Industriale», n. 13 del 7 aprile 1921. Le officine chiuse erano: 

Fiat Centro (Corso Dante), Fiat Lingotto, Fiat via Nizza, Fiat Brevetti, Carrozzeria e Fon
deria cilindri (via Cuneo), occupanti complessivamente 14.922 operai.

(38) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 28 aprile 1921.
(39) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 aprile 1921.
(40) «L'Informazione Industriale, n. 14-18, 14 ap rile -12 maggio 1921. Al termine 

della vertenza la Fiat diramò una lunga lettera ai capi operai per chiarire gli scopi perse
guiti. La commissione interna dell’azienda, in una dichiarazione pubblicata dal « Corriere 
della Sera » del 2 giugno, accedeva sostanzialmente alle tesi della direzione.

(41) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione dell'11 giugno 1921.
(42) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 27 giugno 1921.
(43) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale ordin. del 5 luglio 1921.
(44) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 21 luglio 1921.
(45) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. Il, seduta del 26 agosto 1921.
(46) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 13 settembre 1921.
(47) Arch. Stor. UIT, Cart. « Confindustria », fase. 2, verbale della riunione del con

siglio direttivo della sezione sindacale della C.G.I.I. del 15 settembre 1921.
(48) Arch. Stor. UIT, Cart. « Confindustria », fase. 3 e 5. Interessanti i contatti che 

Olivetti dichiarò di mantenere col governo al fine di informarlo intorno alla politica confe
derale e per influire sulle misure anticongiunturali adottate (lavori pubblici, sussidi, ecc.).

(49) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 28 settembre 1921.
(50) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta, del 17 ottobre 1921. L'inchiesta 

di Stato sulle condizioni dell'industria non fu presa troppo sul serio, e furono assunte 
le opportune precauzioni « affinchè non degenerasse in una reincarnazione della depre
cata questione del controllo ». Inoltre Mazzini riferì di aver avuto « assicurazioni in via 
privata dal governo » che non vi erano pericoli e che in ogni caso l'inchiesta non 
avrebbe sospeso le riduzioni di salario già in atto. (Ibid., LCD, voi. I, riunione del 
21 ottobre 1921).

La riduzione dei salari alla Fiat fu concordata con la commissione interna e ratificata 
dall'assemblea generale degli operai. Alla Lancia, Spa, Garavini, ecc., le riduzioni furono 
dell’ordine del 20% sul cottimo. (Ibid., AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 2 novembre 1921). 
In Lombardia le riduzioni risultarono inferiori e le condizioni salariali riconosciute nel 
1919 furono prorogate sino al 31 dicembre (accordo di Milano del 30 ottobre 1921). In 
merito si veda anche: « Relazione dell’attività del Consorzio Lombardo fra Industriali 
Meccanici e Metallurgici negli anni 1921-1922 », Milano 1923, p. 6 e ss.

(51) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 17 novembre 1921. A Torino si 
costituì una commissione municipale per la distribuzione di sussidi ai disoccupati durante 
il periodo invernale; gli industriali versarono un contributo pari all'importo di due ore 
di lavoro (cioè 6 lire) al mese per ogni lavoratore occupato e per tre mesi. (Ibid., 
AMMA, CD, voi. Ili, seduta del 9 gennaio 1921).

(52) L’accordo di Milano per effetto del quale i salari correnti nelle aziende lom
barde erano mantenuti, salvo lievi riduzioni, sino alla fine del 1921 provocò una vivace 
reazione negli ambienti industriali liguri e piemontesi, i quali temevano che I nuovi
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salari già accettati dalle loro maestranze fossero rimessi in discussione. Agnelli, anzi, 
fece avvertire il presidente della Federazione Jarach che l'AMMA, pur differendo la pre
sentazione delle dimissioni per la delicatezza del momento, si considerava già virtual
mente libera da ogni legame. ( Arch. Stor. U1T, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 2 novem
bre 1921). La riunione dei delegati del 12 novembre fu tempestosa: i rappresentanti pie
montesi illustrarono per l ’ennesima volta l'esigenza di non essere più impegnati dal
l'azione federale. Ma la questione non potè essere impostata nettamente, perchè i 
liguri erano assenti e perchè la Federazione, « per salvare se stessa », aveva sconfes
sato il Consorzio Lombardo firmatario dell'accordo. Agnelli, tuttavia, non s ’illudeva che 
fosse sufficiente staccarsi dalla Federazione per essere al riparo dalle conseguenze della 
politica sindacale di quella: prevedeva perciò una certa convenienza a rimanervi per eser
citare un’azione moderatrice... « e di vedere intanto di arrivare ad una sostituzione del 
presidente». (Ibid., AMMA, CD, voi. I li, seduta del 17 novembre 1921).

La seduta plenaria del comitato federale ebbe luogo il 10 dicembre. I delegati liguri 
attaccarono a fondo i lombardi, accusandoli di aver compromesso col loro accordo le 
trattative che essi avevano in corso sia per comporre lo sciopero sia per negoziare le 
riduzioni salariali: e poiché le deliberazioni assunte in sede federale avevano sempre 
escluso ogni proroga, chiesero di conseguenza una nota di biasimo per il Consorzio 
Lombardo. I milanesi sì giustificarono adducendo le pressioni « vivissime » del prefetto 
Lusignoli alle quali * I delegati del Consorzio non seppero resistere perchè si trovarono 
di fronte al pericolo di sciopero generale »; ed inoltre sostenendo che la proroga era 
una conseguenza della denunzia dei concordati voluta dai piemontesi. Vi furono repliche 
e controrepliche ed alla fine il delegato confederale propose di votare anziché una nota 
di biasimo per i lombardi... un plauso per i liguri, toscani e veneti che avevano soppor
tato lo sciopero: Jarach dichiarò che non poteva approvare il Consorzio Lombardo, ma 
di essere convinto che non vi fosse altra strada. Al momento delle votazioni per le cari
che sociali, piemontesi e liguri si coalizzarono per ottenere un rinvio, con lo scopo di 
preparare una diversa candidatura ma... « malgrado tutti i tentativi fa tti per trovare un 
presidente che rispondesse ai nostri requisiti, la scelta cadde di nuovo sul comandante 
Jarach». (Ibid., AMMA, CD, voi. I li,  sedute del 15 dicembre 1921 e 17 febbraio 1922).

Contrasti del tutto slm ili a quelli narrati tornarono a verificarsi nel 1924, in una 
situazione molto diversa a cominciare dal dato di fondo che era ora costituito da un 
vasto movimento per la rivalutazione dei salari per cui premevano congiuntamente la 
FIOM ed i sindacati fascisti. Nell’agosto del 1924 le retribuzioni avevano già superato il 
livello raggiunto alla fine del 1920 (cioè quello determinato nei famosi accordi 19 settem
b re -1° ottobre, il che costituisce una ulteriore prova che meno di due anni di espan
sione economica valgono di più, in termini salariali, delle agitazioni più violente). Co
munque, l'on. Buozzl si apprestava a presentare alla Federazione nazionale un nuovo 
« memoriale », ma prima ancora che ciò avvenisse l'AMMA la diffidò con un telegramma 
a non accettare discussioni di carattere nazionale. Il presidente Jarach, nella riunione 
del consiglio federale del 12 agosto, definì il testo del telegramma » lesivo » per la sua 
autorità, e ne pretese il ritiro . I delegati torinesi invece lo confermarono, ed anzi illu
strarono ampiamente il loro punto di vista secondo il quale le associazioni regionali 
dovevano essere libere di negoziare con la controparte non solo gli accordi economici 
ma anche quelli normativi: tuttavia il consiglio federale ritenne invece di avocare a sè, 
e cioè di trattare nazionalmente, i • princìpi generali ». A Torino si prospettò nuova
mente la necessità di uscire dalla Federazione, il che malgrado tutto non avvenne per i 
vecchi timori di subire in ogni caso le conseguenze della condotta della Federazione 
stessa; fu però votato un ordine del giorno di intransigente conferma alla tesi di non 
accettare alcuna trattativa nazionale, nè salariale nè normativa. Questa presa di posi
zione provocò il 21 agosto le dimissioni di Jarach, il quale però, avuta assicurazione che 
l'atteggiamento dei piemontesi non era dovuto ad alcuna ostilità personale, si persuase 
a ritirarle il 27. Il 4 settembre, tuttavia, il consiglio federale, a seguito anche dell'inter
vento dell'on. Benni, presidente della Confindustrla, stabilì di affidare i negoziati, sia 
economici che regolamentari, ai singoli enti federati, con il che la tesi sostenuta dal- 
l ’AMMA fu finalmente accolta in linea di principio anche se il comunicato emesso in 
merito dalla Federazione lasciava ancora adito a qualche ambiguità. (Arch. Stor. UIT, 
AMMA, CD, voi. I li; sedute del 5 e 19 agosto e 24 settembre 1924).

(53) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 14 aprile 1922.
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(54) Aroh. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale ordin. del 24 aprile 1922. 
SI veda anche: "Camera di Commercio e Industria di Torino", « Notizie sulla situazione 
economica del Distretto », Torino 1921 e 1922.

(55) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, seduta del 16 maggio 1921.
(56) Alle discussioni partecipò con la consueta vivacità « L’Ordine Nuovo »; Tasca, 

Roveda e Margarita presero parte molto attiva alle manifestazioni, comizi, ecc.
(57) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 26 giugno 1922.
(58) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 30 giugno e 1° luglio 1922.
(59) Secondo il promemoria dell'« incaricato » torinese a Milano l'accordo era così 

concepito:
« Ieri sera, presso il signor Prefetto di Milano, la parte industriale rappresentata da 

tutti i gruppi d'industria meccanica lombarda si è trovata d’accordo con l'on. Buozzi sui 
seguenti punti: 1) l'attuale carovita di L. 8,85 è ridotto di L. 2,60 al giorno; 2) le rima
nenti L. 6,25 rimarranno per L. 3,55 come carovita, e per L. 2,70 da conglobare al carovita
0 alla paga base, a volontà delle ditte e secondo accordi con le singole maestranze. Non
è stato raggiunto l'accordo per i percentualisti, per i quali la parte industriale vuole 
ridurre la percentuale sulla paga dal 35 al 20 per cento. La discussione sarà ripresa a
Roma lunedì, davanti al ministro del Lavoro, con l'intervento dei prefetti di Milano e
Torino. Per intesa tra le due parti, le basi dell'accordo non debbono essere comunicate 
agli interessati, industriali ed operai, se non dopo la ratifica del ministro del Lavoro, e 
questo su preghiera dell’on. Buozzi il quale preferisce che la riduzione venga decisa dal 
Governo come atto di autorità ». (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 
3 luglio 1922).

(60) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 4 luglio 1922.
(61) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 6 luglio 1922.
(62) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea dei Gruppi dell'8 luglio 1922.

1 Gruppi e le aziende presenti erano: Automobili (Fiat, Chiribiri, Celrano, Dlatto, Itala,
Lancia, Spa); Carrozzerie (Alessio, Aeronautica Ansaldo, Balbo & C., Fratelli Solare, 
Mosca & Rojetti, Viarengo & Filipponl); Fonderie (Ballada & C., Fonderie Piemontesi, Fon
derie Monviso, Gaia, Dora, Fratelli Arduino, Fratelli Chlantelassa, F.O.D., Poccardi); Mate
riale Ferroviario (F.E.R.V.E.T., Magliola A. & Figlio, Magliola E. & C., Officine Moncenisio, 
Officine Meccaniche Pinerolo); Fucine e costruzioni metalliche (Fabbrica Molle e Acces
sori, Società Nazionale Officine di Savigliano); Costruzioni meccaniche (Stabilimento 
Meccanico Subalpino, Elli & Zerboni, Savant, Filut); Meccanica generale (Audoli & Ber
tela, Biglia & Burone, Bollito & C., Ceretti G., Ferraris A., Stabilimenti Martina, Ne-
biolo & C., Opessi A., Zanelli L., Ing. C. Boelia & C., Busso M.) ; Meccanica minuta (Car
buratori Zenith, Mantovani C. & C., Savio L.) ; Affini alla meccanica (Fabbrica italiana 
oggetti smaltati, S.I.A.M., S.E.I. C.I.B.S., Radiatori Capucchio & C., Radiatori Rinotti & C., 
Biak, Bigliani & C., Fornara G. & C „ Officine Sesto San Giovanni, Ing. V. Tedeschi & C., 
Antoniazzi E. L., Buffa E., Dovo F., Zambelli A. C.).

(63) Soprattutto: A. TASCA, « Nascita ed avvento del fascismo », cit., cap. IX,
« Verso la Caporetto socialista », p. 271 e ss.; e R. DE FELICE, « Mussolini il fascista »,
cap. I li,  « Lo sciopero legalitario e la vittoria dello squadrismo », p. 202 e ss., che al
Tasca deve molto.

(64) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, seduta del 20 luglio 1922.
(65) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 20 luglio 1922. Lo sciopero terminò 

appunto il 21 luglio.
(66) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 3 agosto; LAG, sub die. I diagrammi 

dei consumi industriali di energia elettrica pubblicati da « L’Informazione Industriale », 
n. 29 del 3 agosto dimostrarono subito che il 1“ e 3 agosto l'attività fu pari ai due terzi 
circa di quella normale.

(67) A. TASCA, « Nascita e avvento del fascismo », cit., p. 319.
(68) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunione del 5 luglio 1921.
(69) Arch. Stor. UIT, Copialettere riservato, lettere n. 68-70, 27 dicembre 1921 -4  gen

naio 1922.
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(70) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. i l i ,  sedute del 17 novembre e 15 dicembre 
1921; 9 gennaio e 20 luglio 1922.

(71) Arch. Stör. UIT, LCD, voi. I, riunione del 21 ottobre 1921, e voi. Il, riunioni del
6 ottobre e 30 novembre 1922. Anche B. BELOTTI, « La politica economica del ministero
Bonomi », cit., p. 18 e ss.

(72) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. I li, sedute del 13 giugno e 14 luglio 1923.
(73) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunioni 1920-22 passim, ed in particolare 25 gen

naio e 16 marzo 1922.
(74) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, riunioni del 6, 11 aprile e 2 maggio 1922.
(75) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  sedute del 23 novembre 1922, 14 febbraio 

e 13 giugno 1923; ibid., LCD, voi. Il, riunioni del 5 e 23 febbraio 1923.
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PARTE QUINTA

LA RINUNCIA ALLA GRANDE POLITICA 
E IL PREZZO DEL SOTTOGOVERNO 

1 9 2 3 -1 9 2 6
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IL NUOVO CORSO SINDACALE

XI

1. Negli anni 1919-1922 emergono via via le ragioni dell’incapacità 
dell’Italia a superare, entro gli schemi tradizionali della sua costituzione 
politica, la crisi del dopoguerra.

Luigi Einaudi annota tra queste ragioni il progressivo dissolversi della 
« illusione » cavouriana di un ceto di governo indipendente, indipendente 
soprattutto da ogni esigenza economica, così da potersi dedicare alla 
cosa pubblica senza dover blandire chicchessia per accattarne stipendi
0 favori. Era un ideale aristocratico-liberale, lontano da ogni parvenza 
di democrazia. Senonchè, una classe politica cosiffatta non potè costi
tuirsi perchè i ceti medi che avrebbero dovuto esprimerla furono seria
mente impegnati, dall’unità al 1914, nelle cose « terrene », cioè nel 
tentativo di sviluppare intanto l ’economia dei Paese. La rappresentanza 
politica cadde così nelle mani dei « professionali » e dei burocrati. 
Tipico, e maggiore esponente di questi fu Giovanni Giolitti, ii quale, con
1 limiti mentali propri del grand commis, concepì l ’arte del governo come 
un problema di ordine nella libertà inteso nel pur vasto senso di 
organizzare una convivenza politica di tutti i partiti, anche di quelli ten
denzialmente non costituzionali, sotto l'egida delia monarchia e dello 
statuto (1).

La grande guerra accelerò enormemente il processo di decomposizione 
della vecchia classe politica mentre ebbe effetto frenante sulla eleva
zione dei nuovi ceti medi, specie manifatturieri, al grado di classe 
politicamente matura perchè in sostanza ne moltiplicò i vincoli di 
dipendenza dallo Stato. Gli effetti della guerra si rivelarono poi disastrosi 
sull’equilibrio sociale del Paese, in quanto sollecitando ed anzi rendendo
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ad un certo punto improcrastinabili e l'inserimento a livello di governo 
di esponenti socialisti e il controllo delie masse da parte delle grandi 
organizzazioni sindacali riformistiche che se ne erano assunte la respon
sabilità, misero a nudo la tragica incapacità socialista e all'uno e all’altro 
compito. Tutto il velleitario rivoluzionarismo verbale e la debolezza sul 
piano dell'azione ebbero il loro epilogo con lo sciopero generale « lega
litario », ma intanto il socialismo era rimasto assente, ad aspettare la 
morte naturale della borghesia e « l ’ultima crisi » che doveva inevita
bilmente travolgerla (2). Non si può non condividere quanto scrive il 
Tasca a proposito di questa crisi economica tanto attesa dai socialisti 
che si ritorce contro di loro, perchè « essa introduce nel corpo sociale 
un processo di disintegrazione di cui nulla determina a priori lo sbocco... 
La crisi... vale come fattore rivoluzionario per le forze di ordine che 
mette in movimento; e se tali forze non sono quelle dell'ordine nuovo, 
la crisi opera al consolidamento del vecchio » (3). Tanto più che la crisi 
economica si sviluppava in Italia contemporaneamente a quella dello Stato, 
ormai completamente esautorato e pronto ad accogliere una soluzione 
autoritaria. Di qui la nota tesi dell’avvento del fascismo non come vinci
tore di una rivoluzione proletaria già esauritasi per vie autonome, ma 
come una controrivoluzione « postuma e preventiva » destinata non già a 
restaurare un determinato equilibrio preesistente bensì a rovesciarlo 
stabilmente a favore di determinati ceti sociali. Inoltre, tutte quelle 
forze, politiche economiche religiose, che sperando di utilizzare il 
fascismo per i loro scopi tattici lo avevano aiutato ad impadronirsi del 
potere con la riserva mentale di liberarsene poi appena possibile, com
misero un grave errore sul piano strategico: una volta insediato alla 
presidenza del Consiglio dei ministri, Mussolini non aveva alcuna inten
zione di giocare al democratico (4).

Tra quanti avevano creduto di poter strumentalizzare il fascismo ridu
cendolo a partito politico « normale » di governo, soprattutto allo scopo 
di porre termine al processo di disgregazione dello Stato ed anche di 
instaurare una politica economica e sindacale non programmaticamente 
avversa aH'ordinamento privatistico della proprietà e della gestione 
industriale, vi erano anche gli imprenditori nella loro generalità. Giusta
mente, su questo atteggiamento va fatta tutta una serie di riserve sia 
in relazione alla genericità implicita nel soggetto (parlare di industriali 
italiani o torinesi senza distinzione alcuna tra le singole personalità, i 
settori d’industria, le situazioni locali ecc., costituisce evidentemente 
un discorso a fortiori poco preciso), sia in rapporto alle fonti dispo
nibili, sino ad oggi poco più che giornalistiche, cioè di seconda mano e 
inficiate da preoccupazioni evidenti proprio a causa del loro carattere 
pubblico. Anche nella presente sede, non è propriamente possibile pre
scindere del tutto da tali limitazioni, in quanto la documentazione che 
sottende alla ricerca costituisce bensì una fonte genuina ed inesplorata 
in passato, ma essa riflette essenzialmente lo spirito e l'azione delle 
associazioni imprenditoriali torinesi (con qualche estensione confin
dustriale) ed a rigore non coinvolge neppure il comportamento indivi
duale dei singoli industriali o di loro estrinsecazioni parapolitiche cóme
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la Società Promotrice dell'industria nazionale. Tuttavia, questa documen
tazione offre la possibilità di esplorare un frammento di quella « realtà 
italiana sotto il fascismo » che è ancora in gran parte così oscura perchè, 
come fu egregiamente osservato, lo studio di questo periodo fu troppe 
volte e troppo a lungo inteso « come studio (talvolta inquisitoriale e 
volto a denunciare responsabilità singole e collettive vere o presunte) 
della crisi dello stato liberale, dei partiti e dei movimenti politici non 
fascisti e dell’opposizione antifascista » (6). Lo scopo, pertanto, è qui 
di analizzare la vita, sotto il fascismo dei primi anni, di una organizzazione 
sindacale di imprenditori, non programmaticamente ostili ma neppure 
inquadrati o peggio fanaticamente entusiasti, che agli occhi del popolo 
italiano rappresentava una delle più potenti concentrazioni industriali 
del Paese.

Che il fascismo 1919-1922 non costituisse un movimento omogeneo, 
coerente, ma piuttosto una « aggregazione negativa » e contraddittoria di 
uomini, forze, ideali, metodi e interessi, e che nonostante la sua impo
stazione fortemente centralizzata e quasi militare non fosse riuscito ad 
evolvere a livello di organizzazione unitaria ma rimanesse una « unione 
di realtà locali » fortemente condizionata da forze quasi municipalistiche 
(i ras e le loro squadre), è cosa nota (7). Torino, restata immune da 
occupazioni, non si poteva certo dire fascista, anzi « di tutte le grandi 
città italiane era stata forse quella che più nettamente aveva preso posi
zione contro il fascismo ». Ad una così netta qualificazione avevano 
indubbiamente contribuito in primo luogo la popolazione operaia ed in 
specie le masse lavoratrici dei grandi complessi produttivi tradizional
mente legate alla fede socialista ed anche in parte penetrate dall’as
sidua opera di proselitismo e di costruzione teorica svolta dal gruppo 
dell'Ordine Nuovo; ma anche, ed in misura non indifferente, la borghesia 
imprenditrice, di tendenza liberale-giolittiana, la quale aveva conquistato 
le sue vittorie (come neH’apriie del 1920) e subito le sue sconfitte 
(come durante e dopo l ’occupazione delle fabbriche) senza mai cadere 
al livello di mera forza reazionaria, e ciò sia perchè in essa agivano i 
fermenti di una moderna impostazione culturale (Gobetti ed il gruppo di 
Rivoluzione Liberale) sia perchè era cosciente dei fatto che la massima 
parte del potere contrattuale nelle officine apparteneva, e sarebbe appar
tenuto ancora per anni, alle organizzazioni sindacali tradizionali. La 
realtà torinese era dunque dominata dalla presenza della grande in
dustria, nel senso che da una parte la massa operaia trovava in essa una 
specie di roccaforte quasi impenetrabile al fascismo, e dall’altra ogni 
scelta politica era quanto meno condizionata alla superiore esigenza di 
non turbare l ’ordinato sviluppo della vita produttiva.

Ma, oltre a questo, occorre dire che quella summa di negazioni in 
rapida palingenesi che costituiva il liquido programma del movimento 
fascista era profondamente estranea alla mentalità degli industriali pie
montesi. Essi, che non avevano mai preteso per sè la guida economica 
o tanto meno politica del Paese, fin dal primo decennio del Novecento 
avevano concentrato i loro sforzi per formulare un modello « liberale » 
di sviluppo economico ed in parte lo avevano anche applicato. Secondo
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le loro idee ogni forzatura esterna che si proponesse una determinata 
stratificazione della società era pericolosa e paralizzante; ritenevano 
invece necessaria la massima libertà di idee di intrapresa di movimento 
in modo che ognuno che ne fosse capace potesse effettivamente entrare 
a far parte della élite imprenditoriale, e inversamente ne decadesse per 
i suoi errori. La società che si proponevano come meta era in sostanza 
aristocratica; tutta insieme, con piena coscienza dei suoi limiti, essa 
doveva proporsi uno sviluppo graduale, meditato, alieno da avventure. 
NeH'interno di questa società l'industria era concepita come lo stru
mento principale per la creazione della ricchezza, e quindi subordinata 
in senso economico soltanto alle leggi del mercato.

Buona parte di questo quadro si era polverizzato durante la guerra 
mondiale; i resti si erano quasi del tutto dispersi nel triennio 1919-1921. 
Per questo motivo gli imprenditori guardarono al fascismo come ad una 
forza di restaurazione, cioè ad uno strumento che avrebbe potuto 
ristabilire l'ordine, sia pure con mezzi eccezionali, e ricondurre il Paese 
nell’alveo della legalità, ma che non avrebbe certo dovuto instaurare 
una nuova e più radicale illegalità nè stroncare la vita democratica della 
Nazione. Così si spiegano la simpatia e gli appoggi iniziali da parte della 
borghesia imprenditrice che, anche dopo parecchi anni di fascismo, era 
e rimase liberale.

I primi contatti tra industriali e fascisti torinesi avvennero nell'Immi
nenza delle elezioni politiche del maggio 1921. Nella lista del blocco 
figurava, con i candidati della borghesia, anche Cesare Maria De Vecchi, 
e proprio alla sua corrente fu concesso il modesto appoggio già segna
lato (8). Sul significato e sul valore strumentale di questa alleanza, il 
presidente delia Lega Mazzini, che pure non era notoriamente tra gli 
industriali più avversi al fascismo, espresse ben chiare limitazioni sin 
dall’aprile 1921: a suo avviso « ciò che si chiama comunemente fascismo » 
(ogni definizione più precisa era evidentemente difficile) era nient’altro 
che « una reazione alle violenze rosse »; ma respingeva ogni più stretta 
identificazione con le forze imprenditoriali come impossibile, benché 
sostenuta come accusa dalla stampa socialcomunista che chiamava i 
fascisti « mercenari ». Invece, « gli industriali, se possono vedere il 
fascismo con simpatia, ne sono assolutamente estranei... È bene che 
tanto da parte dei Fasci come da quella dei componenti della Lega Indu
striale si metta in rilievo che il fascismo è una cosa e l'industria un’altra, 
che il fascismo non serve a difendere l ’industria ma le istituzioni e 
lo Stato » (9).

Ancor più prudentemente si espresse Agnelli quasi alla vigilia della 
marcia su Roma: discorrendo della situazione determinata nel Paese 
« dallo sviluppo del movimento fascista », egli affermò che « gli industriali 
debbono mantenere un atteggiamento di imparzialità di fronte a tutte 
le loro maestranze, a cui riconoscono il pieno diritto di organizzazione ». 
Aggiunse tuttavia che il movimento andava considerato con attenzione 
« perchè può profondamente influire sull'indirizzo politico del Paese » (10). 
Simile era del resto la condotta della Confindustria, giudicata da taluni
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industriali troppo prudente ed anzi volutamente ostile al sindacalismo 
fascista (11).

La Confindustria infatti, e per essa essenzialmente Olivetti, guardava 
con una certa diffidenza al carattere « di sinistra » che notoriamente 
caratterizzò il primo fascismo sino a ll’occupazione delle fabbriche; nè 
potevano piacerle troppo le sue radici agrarie, anzi « rurali » (12). Dopo 
il superamento della crisi interna della seconda metà del 1921 e l ’ado
zione, nella primavera del 1922, di un programma che faceva proprii i 
« più moderati e tradizionali princìpi liberistici », il fascismo, divenuto 
partito, vide cadere attorno a sè molte riserve ed affluire un certo più 
sostanzioso flusso di finanziamenti, ma non tuttavia tale da consentire la 
conferma di quelle opinioni secondo le quali il mondo industriale nel suo 
complesso avrebbe svolto un’azione intensamente filofascista e reso 
possibile la conquista del potere da parte di Mussolini (13). È noto anzi 
come i massimi dirigenti confederali (Benni, Olivetti, Conti, Alberto 
Pirelli ed altri), pur condividendo la valutazione comune ad altre forze 
politiche ed economiche della borghesia secondo cui nel 1922 erano 
maturate le condizioni per la partecipazione di esponenti fascisti al 
governo, caldeggiarono fino all’ultimo una presidenza del consiglio 
Giolitti, accettando esplicitamente i « sacrifizi » che il programma del
l'uomo di Dronero avrebbe potuto imporre. Caduta questa possibilità, 
ancora nel mattino del 28 ottobre 1922, premettero invano su Mussolini 
affinchè accondiscendesse ad una presidenza Salandra od Orlando; altro 
che portare « la solidarietà e l ’incoraggiamento » al « capo » che se ne 
stava al sicuro a Milano mentre la marcia era in corso! Lo stesso Mus
solini commentò poi la visita della commissione confederale ricevuta al 
« Popolo d’Italia » in quelle ore drammatiche con queste parole: « Ho 
faticato assai a persuaderli. Temono reazioni nelle loro fabbriche. Pensano 
pure a nostre stravaganze. È inutile: sono legati al vecchio mondo libe
rale e parlamentare...» (14). Nel corso degli avvenimenti della fine di 
ottobre-primi di novembre, gli industriali, che « non erano affatto nè 
tranquilli nè entusiasti di quello che stava succedendo », furono anch'essi 
piegati, come già la vecchia classe politica cui spettano ben più pesanti 
responsabilità, dalla riuscita del disegno mussoliniano: il potere conqui
stato senza quasi disordini, designazione del re, appoggio dei partiti 
liberale e popolare, disposti ad entrare nel nuovo governo. Un governo 
che, primo fra quelli succedutisi in Italia da molti anni, si preoccupava 
delle condizioni dell’industria e non considerava gli industriali « come 
gente convenable et conspuable à merci » (15). È dunque del tutto plausi
bile che la Confindustria salutasse il primo ministero Mussolini con un 
indirizzo alle organizzazioni federate in cui, sottolineando ripetutamente 
la ineccepibile costituzionalità della soluzione della crisi, le invitava a 
guardare « con ferma speranza » ai problemi economici del Paese, ora 
che la legalità era ristabilita (16).

In merito a tutti questi avvenimenti, si svolse una interessante discus
sione tra i membri del consiglio direttivo della Lega di Torino, convocato 
il 2 novembre per esaminare la situazione e decidere sull’atteggiamento 
da adottare nei confronti dei sindacati fascisti. Mazzini, piuttosto allar
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mato, riferì come, da notizie pervenutegli, gli constasse che molti disoc
cupati della regione piemontese si erano aggregati ai fasci e stavano 
per calare su Torino poiché era stato loro promesso un posto di lavoro 
nelle fabbriche « anche a costo di imporre il licenziamento degli altri 
operai» (evidentemente i socialisti). La presidenza della Lega aveva 
subito preso contatto con i dirigenti fascisti, anch'essi alquanto « preoc
cupati » perchè la smobilitazione avveniva lentamente, per evitare tor
bidi; la Società Promotrice dell'Industria nazionale era stata quindi solle
citata a fornire i mezzi per il « rimpatrio » ed il ritorno alla condizione 
civile di qualche gruppo di fascisti di provincia.

Dalla discussione emersero vari orientamenti. In linea di principio si 
voleva improntare l'atteggiamento della Lega ad una « benevola attesa », 
cioè adeguato alle dichiarazioni confederali, tanto più che oramai il 
fascismo era il governo e non si poteva combatterlo senza uscire 
dalla legalità. « Arriviamo in ritardo a discutere il fenomeno fascista, 
quando è già vittorioso... non possiamo quindi avere che un atteggia
mento di benevolenza », sostenne il consigliere Freschi, « considerato 
anche che in Torino e provincia il fascismo non è che un riflesso. Inoltre, 
i princìpi suoi sono di tutela del lavoro e della proprietà per lo sviluppo 
della produzione: come potremmo osteggiarli? Converrà quindi regolarsi 
secondo le circostanze ».

Questo andava bene in linea generale, ma per i casi specifici? Lobetti 
Bodoni propose di inchiodare le manovre dei caporioni fascisti al 
conclamato obbiettivo programmatico dei partito di ripristinare ad ogni 
costo la legalità: perciò bisognava « rifiutare quelle richieste che esor
bitavano dai limiti della legalità anche se provenivano dall’organizzazione 
fascista, non prestarsi alle imposizioni locali degli squadristi e osservare 
strettamente la legalità per pretenderne l'osservanza... ». Era propenso 
ad instaurare trattative sindacali solo in quei luoghi in cui la maggioranza 
degli operai aderisse alle associazioni fasciste.

Per Bonnefon Craponne quest’ultima idea era discutibile, in quanto 
essa avrebbe potuto comportare revisioni ai contratti in vigore, ai quali 
egli stimava gli industriali dovessero in ogni caso mantenere fede. Anche 
Tedeschi e Freschi appoggiarono il parere di Bonnefon, osservando il primo 
che i patti erano stati concordati in linea di massima con i dirigenti 
sindacali della CGL i quali rimanevano fino a prova contraria i rappre
sentanti qualificati della massa operaia, ed il secondo aggiungendo che 
se gli operai apparivano disorientati, ciò non significava che essi abban
donassero le loro vecchie organizzazioni per confluire in quelle fasciste. 
Si disse perciò « convinto che gli industriali debbano essere severamente 
ossequienti ai concordati, i quali non si possono modificare finché non 
sono scaduti » e concluse che si doveva « assolutamente evitare che il 
fascismo significhi reazione contro gli operai al servizio degli indu
striali ». A questa conclusione si associò Restagno, perchè « si deve 
sradicare la convinzione che i fascisti siano finanziati dagli industriali ». 
In definitiva Lobetti Bodoni, dopo aver criticato l ’ordine del giorno votato 
dalla Società Promotrice, « che non ha bene impressionato per il troppo 
sollecito ed evidente aggiogamento al nuovo governo », ne propose un
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altro in cui apparisse chiaro che gli industriali erano « per la legalità 
assoluta ». L’ordine del giorno Lobetti, nel testo approvato dal consiglio, 
era temperato, ma anche reso più esplicito con l ’introduzione di un 
« compiacimento » per le dichiarazioni del capo del Governo relative al 
ristabilimento del pieno rispetto della legalità, e raccomandava, anzi 
prescriveva ai soci della Lega « di attenersi in via assoluta all’osservanza 
della legalità ed alla stretta osservanza dei concordati in vigore, che 
debbono essere da tutte le parti contraenti rispettati fino alla loro 
normale scadenza » (17).

Una così ferma presa di posizione non era per piacere a tutti. La 
stessa Confederazione dell’Industria preferiva un linguaggio più possi
bilista (ed aveva ispirato, tra l'altro, il comunicato della Promotrice 
spiaciuto a Lobetti Bodoni); inoltre, invece delle nobili dichiarazioni di 
principio, riteneva più proficua una spicciola azione di ammorbidimento 
delle nuove gerarchie, per svolgere la quale domandava tra l ’altro alle 
associazioni confederate e quindi alle aziende un contributo straordinario 
di non lieve entità (18). Fatto sta che l ’ordine del giorno votato dal 
consiglio della Lega non fu pubblicato, e Mazzini, che aveva ordinato la 
sospensione, si giustificò asserendo che esso, anche a giudizio di 
Olivetti, avrebbe generato « l'impressione di una diffida contro i fasci ». 
Olivetti prometteva di investire della questione il consiglio della Confin- 
dustria, la quale intanto, « data la delicatezza della situazione politica », 
aveva emanato il noto comunicato a ll’incirca sullo stesso tono ma assai 
più blando e sfumato. La mancata pubblicazione scatenò contro Mazzini 
il gruppetto dei ■< vecchi liberali » (Lobetti Bodoni, Bonnefon Craponne, 
Freschi) i quali protestarono altamente tanto perchè non ritenevano 
costituzionalmente corretta la procedura con cui il presidente della Lega 
aveva annullato una deliberazione del consiglio, quanto, e più, perchè 
erano convinti che la pubblicità dell’atto avrebbe giovato al prestigio
ed alla serietà dell’Associazione, « che non si è mai piegata a Giolitti ed
ai suoi prefetti, e non si piegherà a Mussolini ed ai suoi squadristi » (19). 
Ma in questo non erano buoni profeti.

2. Le inquietudini generate dallo sviluppo del sindacalismo fascista, 
irrilevante o quasi fino alla marcia su Roma, erano di duplice natura: 
da parte degli industriali si temeva innanzitutto che esso, per gli 
evidenti legami col partito di gran lunga preponderante al governo, impo
nesse soluzioni di forza in ogni senso ed in particolare dirette a colpire 
le organizzazioni socialiste ed i loro militanti, alla cui sorte il padronato 
poteva anche essere indifferente se non avesse saputo bene che a
quelle le masse manifestavano tuttora le loro preferenze. Quindi il 
rischio di trovarsi a negoziare problemi sindacali con una sorta di
« fantasma » a cui era inibito l'ingresso nelle fabbriche. In secondo luogo, 
la strenua difesa dei concordati vigenti non rappresentava soltanto un 
atto di pura lealtà nei confronti delle organizzazioni sindacali sconfitte 
dai fascismo sul piano politico, ma costituiva anche il tentativo di conser
vare i salari ridotti della crisi, ora che si andava profilando una generale 
ripresa dell’attività produttiva. Di qui il duplice significato della formula
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sacra: « i concordati firmati dalle organizzazioni debbono essere rigida
mente rispettati sino alla loro naturale scadenza » (20).

Per il vero, occorre dire che il primo aspetto, quello cioè lealmente 
diretto ad evitare, secondo l ’espressione di un consigliere della Lega, 
ia strumentalizzazione delia vittoria fascista « contro gli operai, al 
servizio degli industriali », fu di gran lunga prevalente almeno per tutto 
il 1923. In una riunione del consiglio deU'AMMA agli inizi dell’anno si 
discusse a fondo e senza falsi pudori delia questione: ormai alla pluralità 
delle organizzazioni sindacali corrispondeva anche quella dei partiti poli
tici, uno solo dei quali però era praticamente al potere; di qui nascevano 
situazioni speciali, come quella di cui avevano profittato alcuni industriali 
tessili non associati alla Lega i quali, per loro particolari rapporti col 
sindacato fascista locale, avevano semplicemente soppresso le ferie 
retribuite, previste dall’accordo di lavoro vigente a favore dei lavoratori. 
A parte questo caso certo deplorevole e deplorato, si poneva il problema 
generale dei rapporti con le « vecchie » organizzazioni e con le nuove 
fasciste.

Alcuni consiglieri sostennero apertamente la convenienza di un trat
tamento preferenziale per i sindacati fascisti, chi perchè convinto che 
essi fossero i soli « che si avvicinavano ai concetti industriali della 
produzione », chi perchè riteneva che una simile politica potesse offrire 
il mezzo di stracciare « i patti che vennero imposti in altri tempi con 
la violenza »; ma vi furono altri che affermarono vigorosamente che le 
organizzazioni sindacali operaie dovevano essere trattate tutte « alia 
stessa stregua » e senza discriminazioni politiche. In definitiva, l ’AMMA 
decise di mantenere « cordiali rapporti » con le « vecchie » forze sindacali 
socialiste, pur rimanendo come sempre a difesa degli interessi industriali; 
quanto ai sindacati fascisti, non v ’era motivo di trattarli meno cordial
mente, sempre che « non credessero di fare i prepotenti con l’aiuto dei 
prefetto e delle squadre d’azione ». E poi, erano ancora dei novellini, e 
forse si poteva assisterli ed ispirarli... finché non si creassero maggior 
pratica e competenza (21).

In effetti, il sindacato fascista sosteneva ie sue prime prove in settori 
marginali, non in quanto poco importanti dal punto di vista economico- 
industriaie ma perchè privi di una forte tradizione sindacale. Il primo 
« memoriale » del sindacato fascista pervenuto alla Lega riguardava gli 
operai delle industrie dolciarie e, insieme alle richieste, conteneva anche 
la promessa che il suo atteggiamento non sarebbe stato « intransigente » 
(ma, poi, invece ne nacque una disputa di non breve momento). Il 
fascismo preferiva, per il momento almeno, imporre dall’alto la sua 
penetrazione: ad esempio la festa del 21 aprile in sostituzione di quella 
del 1° maggio, che gli industriali dapprima cortesemente ma fermamente 
respinsero; o la nomina dei « fiduciari », specie di capoccia locali, a cui 
la Lega oppose la pregiudiziale « che la loro nomina debba provenire non 
dai sindacati ma dagli operai », cioè da parte di quella « base » che preci
samente ancora mancava all’organizzazione sindacale fascista (22).

La nomina di Giovanni Agnelli a senatore (1° marzo 1923) parve a 
molti critici posteriori la conferma dell’esistenza di buoni rapporti tra
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governo e ambienti industriali torinesi, di cui Agnelli era senza dubbio 
il massimo esponente. In realtà, la stampa industriale piemontese e quella 
politica di tutta Italia, diede rilievo al fatto prospettandolo soprattutto 
come un riconoscimento, dovuto già da anni, alle eccezionali capacità 
imprenditoriali dell'uomo, che solo per « precedenze di ordine elettorale 
ed esigenze politiche » era stato nel passato varie volte rinviato. Ed è 
significativo che la Lega di Torino, dedicando ad Agnelli un numero 
speciale del suo giornale, ne esaltasse innanzi tutto le creazioni indu
striali, e pubblicasse tra le adesioni quella di Gino Baldesi con più rilievo 
e prima dei messaggi di Acerbo e di De Vecchi (23).

Con tutto questo, la Lega era a conoscenza delle « disposizioni conci
liative degli esponenti sindacali del fascismo », a cui aveva più di una 
volta fatto intendere la necessità « di rinunciare a quelle richieste che 
riguardano princìpi ai quali l ’Associazione non potrebbe in alcun modo 
derogare ». La situazione era tuttavia alquanto confusa e non mancavano 
le voci più « strane »: ad esempio, che gli industriali licenziassero degli 
operai perchè fascisti; il movimento sindacale fascista appariva « ancora 
informe » e « neppure gli organizzatori hanno un orientamento chiaro e 
preciso ». Da ciò potevano derivare dei perìcoli, specie nei piccoli centri 
dove i dirigenti politici tendevano ad imporsi anche nelle questioni di 
lavoro. Mazzini era in genere fiducioso, sapendo che la Confindustria 
« sta in cordiale contatto col governo, specialmente dopo la nomina a 
presidente dell'on. Benni, che subordinò la sua accettazione alla promessa 
del presidente del Consiglio che nessuna menomazione avrebbe dovuto 
subire la Confederazione nella sua costituzione attuale di organizzazione 
sindacale dell’industria ». Tutte belle cose, ma parecchi della Lega 
avrebbero voluto avere le idee chiare in merito al fatto « se i sindacati 
fascisti avessero veramente un seguito e se non fosse possibile accer
tare il numero degli aderenti »; appurare queste cose non era facile, 
ma certo la Lega mirava « a indagare ed a rendersi conto della vera 
efficienza e delle reali tendenze dei sindacati fascisti ». Gli industriali 
non si illudevano che le idee corporativistiche, che più o meno confu
samente si andavano pronunciando, valessero ad attenuare i « naturali » 
contrasti tra capitale e lavoro: « la lotta sindacale esisterà sempre... 
È ovvio che i sindacati fascisti cerchino di attirare il maggior numero 
di operai e la nostra posizione potrà peggiorare perchè non potremo più 
ricorrere come in passato aH’imparzialità del governo ». Bisognava dunque 
favorire una costituzione fortemente gerarchizzata del sindacato fascista 
« in modo che siano neutralizzate le influenze locali di piccoli uomini 
politici » e intanto esigere che « le commissioni interne siano nominate 
dagli operai e non da organizzazioni » (24).

Verso la metà del marzo 1923 la necessità di una chiarificazione in 
sede nazionale si fece evidente. Il 15 di quel mese il Gran Consiglio 
prese posizione in merito all'atteggiamento e sui metodi d’azione delle 
corporazioni sindacali nazionali con un ordine del giorno alquanto am
biguo: mentre riconosceva in esse uno degli aspetti fondamentali del 
fascismo, si dichiarava « contrario ad ogni monopolio sindacale »; di 
fatto, l'ordine per tutti i fascisti, compresi i datori di lavoro, era di aderire
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alle corporazioni, mentre si confidava nell’opera di « propaganda e di 
educazione » per convincere tutti gli altri al sindacalismo integrale. Dalla 
stampa fascista la deliberazione fu interpretata come « un sereno monito 
per la classe industriale italiana », a cui si offriva l ’ingresso nella confe
derazione delle corporazioni con l ’alternativa « di dover sostenere da soia 
l ’urto degli interessi saldamente raggruppati » delle altre classi. Lo 
stesso Mussolini, rivendicando a merito del fascismo l ’assenza di scioperi 
e di agitazioni dopo la marcia su Roma, sembrava appoggiare in pieno 
il sindacato unico, « tentativo storico di grande importanza sociale e 
politica » (25).

Olivetti, invece, la intendeva molto diversamente. Della dichiarazione 
del Gran Consiglio egli mise in risalto la frase riguardante il principio 
della negazione di ogni monopolio sindacale, precisando che « per noi
questo vuol dire libertà di organizzazione ». Quanto alla « tesi cara al
fascismo di raggruppare sotto la sua egida tutti: lavoratori, tecnici, datori 
di lavoro » si trattava di « un’opinione rispettabile come tutte quelle 
francamente professate, ma discutibile ». E, appunto, la Confindustria, 
dopo averla meditata, la respingeva in nome di quella libertà sindacale 
che altra volta aveva difeso, « nel 1919-20 quando molti tacevano e subi
vano l’imposizione altrui ». Abilmente, Olivetti prospettò la deliberazione 
del supremo consesso fascista come « il diritto alla vita » delle orga
nizzazioni imprenditoriali, ed anzi aggiunse che, finito « l’incubo » di
essere creduti nemici della patria solo per aver avuto il coraggio di
affermare che esse dovevano obbedire ai loro statuti che ne comportavano 
« l'apoliticità », gli industriali avrebbero potuto d'ora in poi « richiedere 
in ogni contingenza l'intervento dei più alti poteri del fascismo » che quel 
diritto avevano « con frase precisa e chiarissima » proclamato (26).

Subito dopo queste battute, il 20 marzo, Mussolini Acerbo e Bianchi 
ricevettero Benni a palazzo Chigi. Il neo-presidente della Confindustria 
sviluppò nel colloquio il principio « che fra i tre fattori delia produzione... 
vi è la necessità di una cordiale collaborazione corrispondente al fatto 
che fra essi esiste una differenza di funzioni, ma non un antagonismo 
di interessi »: in sostanza, difese la libertà d’iniziativa e la valorizzazione 
delle funzioni dirigenti dell'Industriale. L'on. Mussolini dovette rico
noscere « l'utilità e la serietà » dell’azione confindustriale e assicurò a 
Benni « un atteggiamento di cordiale e calorosa collaborazione » da parte 
delle corporazioni fasciste (27).

Naturalmente questa cordiale collaborazione costava qualche cosa: a 
Milano il Partito economico rinunziò ad ogni attività politica e passò con 
armi e bagagli alla locale Federazione deile corporazioni cedendole anche 
i locali di piazza Duomo, inaugurati con gran pompa da Edmondo Rossoni 
e camerati (28); a Torino si discusse lungamente, come si vedrà, se 
liquidare o no l ’ufficio politico della Società Promotrice dell’industria 
nazionale. Sorvolando con signorile distacco su simili dettagli, Benni 
stette al gioco e, con dichiarazioni rese pubbliche in occasione della sua 
elezione alla presidenza della Confindustria, seppe abilmente presentare 
i rapporti con Mussolini e perfino con le corporazioni come cordiali ma 
distaccati, ed anzi li fece apparire entrambi come i campioni dell'autonomia
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confederale; cercò, cioè, di comprometterli di fronte all’opinione pubblica, 
pur lasciando capire che gli industriali, ■< mussoliniani » se non fascisti, 
avevano nonostante tutto più fiducia in De Stefani che non nei capi del 
sindacalismo fascista (29).

Simili buone intenzioni al vertice non impedivano rabbiosi attacchi 
delle corporazioni agli industriali, accusati come quelli triestini durante 
Io sciopero dei cantieri di Monfalcone di « nicchiare » tra le vecchie 
formule sindacali ed i nuovi princìpi corporativi, anzi di tenere « i loro 
interessi ben distinti da quelli delle maestranze ed anche molto spesso 
da quelli della nazione » (30). Gli attacchi dei fascisti, è vero, non 
risparmiavano alcuna delle « vecchie » organizzazioni sindacali, e, già 
nemici da sempre con quelle aderenti alla CGL, se la prendevano anche 
con le formazioni della Confederazione Lavoratori Italiani, sindacato 
bianco del Partito popolare: proprio sulla fine del marzo 1923, l'on. Achille 
Grandi ebbe motivo di lagnarsi con Mussolini per alcuni « deplorevoli 
episodi» di violenza a danno dei suoi (31). Il «capo» intuì che, se 
avesse lasciato corda ai Rossoni ed a quanti davano fiato alle trombe 
dell’integralismo sindacale, sarebbe andato incontro a serie conseguenze. 
In quei giorni Curzio Suckert pubblicava minacciosi e apocalittici articoli 
sulla « forza espansiva » delle corporazioni che tutto avrebbero dovuto 
comprendere, ingoiare, controllare: ed il tono era quello di chi vuol 
cantarla chiara allo stesso Mussolini, colpevole di tollerare l’autonomia 
delie organizzazioni padronali, dalle quali l ’opposizione democratico- 
iiberaloide-socialista, interpretando appunto tale autonomia come debo
lezza del governo, avrebbe tratto forza « più che da presunte e inesistenti 
velleità comuniste di rivincita ». Se taluni ceti, « o cetacei industriali ligi 
a ll’Internazionale bancaria» (?) lo volevano, il fascismo era pronto a 
riprendere contro di loro la lotta già vinta da tempo contro le organiz
zazioni proletarie (32). Mussolini capì che occorreva frenare i suoi rivo
luzionari, se non voleva trovarsi contro un integralismo... alla rovescia, 
cioè un fronte unico di tutte le organizzazioni sindacali imprenditoriali e 
operaie non fasciste. Perciò, come rassicurò Grandi, così « mise al passo » 
Rossoni: gli impose, cioè, di negoziare con i rappresentanti degli indu
striali, Benni e Olivetti, i rapporti tra corporazioni e Confindustria, con 
la pregiudiziale che quest'ultima non doveva essere « nè toccata nè 
diminuita » e sotto la sorveglianza di Michele Bianchi, segretario gene
rale agli Interni (33). Il contenuto delle conversazioni, svoltesi il 30 marzo 
1923, non fu mai reso noto per extenso: si parlò di un piano Rossoni per 
incapsulare la Confindustria attraverso l'adesione dei tecnici aziendali 
alle corporazioni, di un progetto generale d’intesa tra i due enti, il tutto 
con grande sfoggio di cordialità, ecc.: ma la sostanza fu quella messa in 
evidenza in un appunto riservato di Olivetti: era fallita « la maniera 
forte » per spuntarla contro la Confindustria, la quale conservava la sua 
autonomia (34).

Questo strano « accordo » fu variamente interpretato. Secondo la 
stampa fascista, doveva segnare l ’inizio di una lotta a fondo contro 
quegli industriali che « battono sulla loro apoliticità e che patteggiano 
ancora coi socialisti », anzi che più o meno consciamente erano « i veri
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socialisti » in quanto « si sentono in peccato perchè dirigono e possie
dono » (35). L’« Avanti! » rispose ironizzando sulla «favola» degli indu
striali socialisti; « La Giustizia » più penetrante colse meglio il significato 
dell’accordo (« gli industriali sono riusciti a far capire che essi non po
tevano rinunziare aM'autonomia delle loro organizzazioni ed hanno messo 
avanti i tito li della loro approvazione incondizionata al fascismo in tutte 
le sue fasi di nascita e di sviluppo ») e il brontolare... degli estremisti, 
non contenti dell’atteggiamento della Confederazione (36).

Mentre le acque momentaneamente si calmavano per la Confedera
zione Generale dell'Industria e quella del Commercio, l'11 aprile 1923 
anche la Confederazione Generale dell'Agricoltura, mentre se ne atten
deva lo scioglimento e l ’assorbimento nelle corporazioni, rivendicava la 
sua autonomia addirittura per bocca del generale della milizia fascista 
Cesare Forni rappresentante delle associazioni di Pavia e di Novara. 
Rossoni andò su tutte le furie e si fece intervistare dal « Resto del Car
lino » per dichiarare guerra a tutti gli autonomisti (37). Olivetti fu 
piuttosto divertito dalle disavventure del suo carissimo nemico, ma non 
ne sottovalutò la pericolosità; e, mentre tentava di mettergli contro 
anche De Stefani (38), ebbe cura di informare riservatamente le maggiori 
associazioni imprenditoriali regionali, ed in primo luogo Torino, degli 
sviluppi della situazione con alcune di quelle sue taglienti e spregiudicate 
« note », le quali dimostrano in modo inequivocabile come sotto il velo 
dell'apparente entente cordiale tra industriali e fascisti vi fosse somma 
diffidenza se non aperta ostilità (39).

In corrispondenza alla fase delle trattative nazionali, a Torino si 
dovevano affrontare problemi più limitati ma non meno impegnativi. Circa 
i rapporti con gii esponenti politici del fascismo, fu presa in esame 
l’opera della Società Promotrice dell’industria nazionale ed in modo 
particolare quella del suo ufficio politico, creato nel 1921 per sostenere 
le candidature Olivetti e Mazzini, ma presto sviluppatosi a vero e proprio 
trait d’union tra la Lega e l'organizzazione politica e sindacale fascista. 
Che l'azione di questo ufficio fosse stata « abilmente svolta in casi parti
colarmente gravi » gli industriali apparivano persuasi, sebbene vi fosse 
chi sosteneva che vari « successi » erano piuttosto dovuti all'intervento 
personale di Olivetti, Agnelli e Mazzini; ma erano però perplessi di 
fronte alla spesa: 125.000 lire all’anno, con tendenza all’aumento. Alcuni 
grandi imprenditori, tuttavia, stimando « conveniente procedere d'accordo 
con l’attuale governo », e opportuno « propiziarsi gli esponenti locali, 
per quanto disinteressati, con favori d’ordine morale (gagliardetti, premi, 
cerimonie) » che comportavano delle spese, non erano sfavorevoli ad 
aumentare il fondo della Promotrice sino a 240.000 lire; altri si manifesta
rono contrari, chi sostenendo la maggiore utilità di un'azione diretta, chi 
ritenendo semplicemente inutile ogni spesa. Prevalse dapprima il criterio 
di ridurre le erogazioni, col « semplificare » i compiti dell’ufficio politico 
e col sottoporne l ’operato allo stretto controllo del consiglio della Lega; 
ma, per la sopravvenienza di « fatti nuovi di ordine politico », non solo si 
rinviarono le semplificazioni ma anzi si aumentò la dotazione. I fatti 
nuovi, agli inizi del luglio 1923, sono da ravvisarsi nella crisi del consiglio
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comunale di Torino, che, nella valutazione della Lega, poteva « acuire le 
lotte locali ed anche generare contrasti col governo ». In tali condizioni 
non fu stimato conveniente « far centro la Lega di divergenze politiche 
ed attirare su di essa la responsabilità, mentre già esisteva un organo 
intermedio ed esterno, che poteva servire agli scopi industriali ». L’ufficio 
politico, dunque, per il momento sopravvisse ed anche il suo discusso 
segretario, l ’ing. Mario Fossati, fu conservato sotto il controllo però di 
un direttorio politico formato da Agnelli, De Benedetti e Mazzini in 
contatto anche con Olivetti (40). In sostanza, il mantenimento del dia
framma della Promotrice rappresentò uno dei mezzi con cui la Lega riuscì 
ad evitare una troppo immediata esposizione al nuovo corso politico
sindacale. La linea dell’associazione torinese si inseriva perfettamente 
nella politica confederale; poiché, anzi, la Confindustria aveva deciso di 
tenere la sua assemblea annuale a Torino (il che avvenne il 27 giugno 
1923), Mazzini e Benni ebbero modo di presentare un bilancio a metà 
anno dei risultati conseguiti, e posero in prima linea il successo rappre
sentato dal « mantenimento integrale del carattere della nostra organiz
zazione in contrasto con i criteri di Rossoni in materia di sindacalismo »; 
i risultati ottenuti in materia di tariffa doganale, infine, ancorché spiaciuti 
al sen. Einaudi, furono ritenuti soddisfacenti (41).

Riguardo alla situazione sindacale vera e propria, la vertenza dell ’in
dustria dolciaria fu complicata da contrasti di interesse fra le grandi e 
le piccole aziende (Talmone, Venchi e la Fabbrica Gallettine disappro
vavano il concordato a cui i minori avevano acceduto) ma poi risolta 
dalla Lega che avocò a sé le trattative con le organizzazioni sindacali 
operaie. In altre vertenze (per l ’industria del vetro, dei molini e del 
legno) emersero « le buone disposizioni dei sindacati fascisti, pronti ad 
accettare condizioni migliorative per gli industriali in considerazione delle 
condizioni attuali » (42). Di più difficile soluzione fu invece la questione 
apparentemente banale della festa nazionale del 21 aprile, che, secondo 
il governo, doveva sostituire quella del 1° maggio. Agnelli, consultata 
la commissione interna della Fiat, si dichiarò per l'assoluta osservanza 
dei concordati, cioè per la chiusura degli stabilimenti il 1° maggio: non 
si nascondeva tuttavia che potevano nascere conflitti e violenze tra gli 
operai ed i fascisti. A ltri industriali della Lega erano incerti, ma Bonnefon 
Craponne intervenne con decisione e dimostrò il diritto incontestabile 
alla festa del lavoro: se il governo voleva altrimenti, provvedesse il 
prefetto a far eseguire le disposizioni dell’autorità politica. Il prefetto 
promise di informarsi a Roma, ma intanto ribadì « nel modo più esplicito » 
la volontà del governo per il 21 aprile: e così, nel 1923, le feste del 
lavoro furono due, una fascista e l ’altra socialista (43).

3. Indubbiamente la condotta piuttosto rigida della Lega, che al
l'esterno poteva apparire dominata unicamente dalle personalità dei 
grandi imprenditori, non era fatta per piacere ai fascisti più intransigenti, 
i quali avevano proprio allora ritrovato il loro capo naturale in De Vecchi, 
allontanato dal governo il 1° maggio e rispedito a Torino. De Vecchi era 
un irrequieto turbolento che creava continuamente guai, se non con mezzi
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peggiori col più alto senso della sua inopportunità: così il famoso discorso 
di Torino del 22 aprile che gli costò il sottosegretariato alle Finanze. 
Ora, secondo un allarmato telegramma del prefetto Palmieri a Mussolini, 
« voleva partire in lotta contro la plutocrazia industriale, leggasi 
Agnelli » (44) e il prefetto sudava sette camicie a trattenerlo. Per 
qualche mese ci riuscì abbastanza bene, tanto che agli inizi del set
tembre 1923 proprio l ’AMMA, di cui Agnelli era sempre presidente, 
accolse favorevolmente la richiesta di cooperazione da parte del segre
tariato generale dei gruppi sindacali di competenza del P.N.F., il quale si 
proponeva di valorizzare « tutte le competenze individuali ancorché non 
iscritte regolarmente al Partito »: un progetto « culturale » assai nebu
loso ma in sostanza non lesivo delle autonomie fino allora rispettate (45).

Improvvisamente, il 17 ottobre si scatenò l ’offensiva, non preannun
ziata da altri sintomi se non dalla presentazione di un memoriale da 
parte del sindacato fascista tecnici e impiegati delle aziende metal
meccaniche, che sembrava per altro avviato alla solita procedura di 
esame (46). Proprio mentre De Vecchi era giubilato con la nomina a go
vernatore della Somalia, ed alla vigilia della prima visita di Mussolini 
come capo del governo a Torino, il console Bagnasco segretario generale 
dei sindacati fascisti torinesi riuniti in assemblea, attaccò violentemente 
gli industriali, colpevoli a suo avviso di avversare le corporazioni a Torino 
e in tutta Italia. Non solo la Confindustria e le organizzazioni federate si 
erano rifiutate di confluire nelle file fasciste, ma muovevano « una sorda 
guerra » al partito ed alle sue formazioni sindacali. Torino era l ’epicentro 
dell’offensiva industriale e i sindacati fascisti vi erano « combattutissimi »: 
gli industriali volevano distruggerli, e con essi il partito, perchè « con
trariamente alle speranze concepite nella prima ora >• non si erano 
rivelati favorevoli agli interessi particolaristici di classe. L’assemblea, a 
cui si aggiunsero in seguito elementi politici molto qualificati, si infiammò 
subito e reclamò « un’azione severissima col sistema di forza: è ora 
che 1 rappresentanti di oscure leghe cessino di barattare e di trafficare... 
e di sovvenzionare riccamente l’organizzazione rossa ». Infine, fu votato 
un ordine del giorno in cui si proclamava la volontà di « iniziare una 
severissima intransigente battaglia contro le categorie industriali che si 
valgono anche dei residui del sindacalismo rosso per combattere i sinda
cati fascisti » (47).

Alla Lega, dove nessuno per la verità si immaginava di essere così 
pericoloso, rimasero sbalorditi. Il consiglio fece subito un esame di 
coscienza, ma nelle vertenze in corso (amiantieri, dolciari, ecc.: cose 
di non grande rilievo) non si trovò nulla che potesse giustificare un 
simile attacco a fondo: bisognava dunque pensare ad una questione di 
principio. Venne immediatamente informato Olivetti e Agnelli, che 11 18 
si trovava a Roma, chiese subito un colloquio col capo del governo. 
Intanto, al consiglio della Lega, Pellicciotti era del parere che la prean
nunciata offensiva avrebbe avuto di mira l ’alta banca più che l ’industria: 
quindi, la miglior cosa era attendere; Bosso stimava necessaria una 
pubblica risposta, senza tuttavia esagerare l'importanza delle dichiara
zioni di Bagnasco, la cui preoccupazione essenziale doveva essere quella
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di dimostrare agli operai che i sindacati fascisti si interessavano a loro. 
Freschi rilevò che non solo la Lega era sotto processo, ma anche la 
Confindustria: bisognava però costringere i dirigenti fascisti a documen
tare le loro accuse; inutile prender contatti col Bagnasco, « fanatico e 
ignorante ». Piuttosto era meglio parlar chiaro in pubblico: « nessuno può 
mettere in dubbio che nel proprio interno le industrie debbano essere 
rette dai proprii regolamenti senza intrusione di elementi estranei, e 
non è ammissibile che i sindacati pretendano che i fiduciari non abbiano 
gli stessi doveri degli altri operai. Oggi occorre non tacere, ma parlare 
alto... tutti sanno che le paghe si mantengono nei lim iti massimi del 
possibile e che i concordati sono sempre stati osservati. Neppure nel 
momento di vuoto tra lo sfasciarsi delle antiche ed il formarsi delle nuove 
organizzazioni, gli industriali hanno abusato della situazione per distrug
gere i patti scritti ». I vecchi industriali come Sciamengo e Lobetti Bodoni 
erano inclini a non drammatizzare, persuasi che « i sindacati fascisti 
non siano affatto gli esponenti delle masse operaie ».

Dalla discussione emerse il parere di convocare un'assemblea straor
dinaria dei soci per sottolineare il carattere pubblico della risposta agli 
attacchi; Bonnefon Craponne ne sostenne l'opportunità perchè « nell'Im
minenza della visita del presidente del Consiglio egli avesse dalla 
riunione di un forte nucleo di industriali l ’impressione e la conferma del 
fermento causato dal contegno dei sindacati fascisti ». Olivetti, giunto 
da Roma ancora nel corso della riunione, approvò l'idea dell'assemblea 
straordinaria, per cui dettò un ordine del giorno di chiara protesta, ritor
cendo sui fascisti l'intenzione di « iniziare ed acuire agitazioni », mentre 
già pensava di conferire con i dirigenti centrali delle corporazioni e con 
i membri del governo (48).

A questo punto il prefetto di Torino cominciò a preoccuparsi, e te
mendo forse dei torbidi neH’imminenza della visita di Mussolini mandò 
a chiedere al presidente della Lega se fosse possibile il rinvio dell’as
semblea, il che fu cortesemente ma fermamente rifiutato. Il prefetto non 
insistette ma, lasciando capire di non approvare il modo con cui erano 
state formulate le accuse e la loro diffusione alla stampa, raccomandò 
« la temperanza » nella risposta, al fine di non offrire il destro a quanti 
erano alla ricerca di prove di gravi screzi tra industria e fascismo. 
Discutendo la preparazione dell'assemblea, Mazzini aderì sostanzialmente 
alla tesi prefettizia, cioè ad una presa di posizione ferma ma aliena da 
spunti troppo accesi; personalmente era convinto che « l ’offensiva» in 
atto non avesse alcun collegamento con la situazione sindacale ma deri
vasse « da un proposito più generale di lotta da svolgersi nelle più grandi 
città industriali secondo decisioni che sarebbero state adottate a Milano 
in una nota riunione di esponenti dei sindacati fascisti ». Pellicciotti 
riteneva che un tono moderato svalutasse il significato dell’assemblea, ed 
avrebbe preferito una « risposta vivacissima ». Olivetti, intervenendo 
come sua abitudine da ultimo, osservò che la visita del presidente del 
Consiglio imponeva a tutti « la massima prudenza »; egli sapeva per 
certo che Mussolini aveva avuto « parole molto forti contro i sindacati, 
dicendo che non intendeva che da essi venissero usati i termini ed i
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modi del bolscevismo ». Era perciò buona norma non strafare: la situazione 
non si presentava poi così drammatica, e una deliberazione dignitosa 
« che non rilevi neppure le assurde accuse » era sufficiente a tutelare il 
buon nome dell’industria torinese.

Una questione spinosa connessa alla famosa visita era se concedere
0 no una mezza giornata di vacanza agli operai: a dire di sì c’era da 
farsi insolentire dai « rossi », a dire di no dai fascisti, ed inoltre era 
dubbio se lo stesso Mussolini, in omaggio ai suoi conclamati princìpi 
produttivistici, avrebbe gradito la sospensione del lavoro. Gli inflessibili 
(Bonnefon Craponne, Lobetti Bodoni, Freschi) non ne volevano neppure 
sentir parlare: nemmeno per la venuta del re si era fatta vacanza e poi i 
giorni festivi erano tassativamente prescritti dai regolamenti e tanto basta. 
Ma anche su questo argomento l ’ultima parola spettò ad Olivetti: non 
era opportuno adottare una decisione « in linea assoluta », in quanto 
qualunque essa fosse avrebbe in ogni caso assunto significato politico. 
Ed ecco la soluzione: « la norma sia quella di lavorare, ma non si rifiutino
1 permessi a quegli operai che li richiedessero per partecipare alle 
pubbliche manifestazioni; s’intende poi che se costoro fossero in larga 
proporzione ne conseguirebbe naturalmente la necessità di chiudere la 
fabbrica ». Fu infine deciso di offrire a Mussolini la somma di 50.000 lire 
affinchè ne disponesse a favore di istituzioni a sua scelta (49).

La sera del 22 ottobre 1923 si tenne dunque l ’assemblea generale 
straordinaria. In verità vi convenne tutta l ’aristocrazia industriale cittadina, 
a cominciare da Agnelli; Olivetti stava accanto a Mazzini, il quale si 
lanciò in uno di quei suoi magniloquenti discorsi abbondando un po' 
troppo nelle professioni di fede mussoliniana con l ’evidente scopo di 
prendere in contropiede ì sindacalfascisti torinesi. Assai più incisivo e 
caustico Olivetti, che ebbe buon gioco nel ridicolizzare le accuse: chi 
non sapeva, diamine, che erano stati gli industriali italiani a finanziare 
la stampa estera perchè denigrasse l ’Italia durante l'occupazione di Corfù? 
oppure che erano stati gli stessi industriali a sostenere con i loro denari 
i consigli di fabbrica, « L’Ordine Nuovo » e gli arditi del popolo? I sindacati 
fascisti credevano di saperlo per certo. Beati loro. Forse, i novellini 
ricorrevano a queste accuse contro gli industriali perchè incontravano 
certe difficoltà nella loro penetrazione: ma eran lentezze naturali, i 
socialisti ci avevano pur messo vent’anni a diventare popolari, e il 
loro « veleno » non si poteva far sparire d'un tratto... pazienza ci vuole, 
è comodo ma non sufficiente far finta di credere che quelle difficoltà 
fossero create dagli industriali, insomma, fece capire Olivetti con mani
festa derisione, qui le masse son rimaste socialiste: a voi di conqui
starle; gli industriali non c’entrano. L’ordine del giorno votato a conclu
sione dell'assemblea ripeteva pressapoco quei concetti ed in più accusava 
i dirigenti dei sindacati fascisti torinesi di volere con speciose ragioni 
« offuscare la tranquillità della cittadinanza alla vigilia della venuta a 
Torino del presidente del Consiglio ». E con ciò il console Bagnasco 
era servito (50).

La visita di Mussolini si svolse nei giorni 25-26 ottobre con grande 
sfoggio di bandiere e spreco di fuochi artificiali. In apparenza andò tutto
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bene, anche alla Fiat dove il capo del governo si recò nella tarda matti
nata del 26 (e tenne un anodino discorsetto alle maestranze radunate 
nel cortile del Lingotto); prima di ripartire per Roma egli ricevette ancora 
in prefettura De Benedetti, Mazzini, Olivetti, Agnelli e tutto il consiglio 
della Lega ed in quell'occasione gli furono consegnate le 50.000 lire, 
destinate poi ad opere di beneficenza (51). Tuttavia, la venuta di 
Mussolini non significò la pacificazione tra industriali e sindacati fascisti, 
anzi, subito dopo si aprì una fase di aspri contrasti in cui furono diretta- 
mente coinvolte anche le gerarchie torinesi del P.N.F. L’ala sindacalista 
del Partito era scontenta, e cercava evidentemente di forzare la mano a 
Mussolini sia nei confronti delle organizzazioni operaie socialiste sia di 
quelle padronali. Di qui quell’ondata di demagogia sindacale, negativa 
sotto diversi aspetti (certo imbarazzava il governo, turbava l ’opinione 
pubblica, inaspriva il padronato e infine non portava alcun vantaggio ai 
lavoratori inquadrati nei sindacati fascisti) ma che in definitiva rese 
necessaria quella specie di reciproco riconoscimento tra la Confede
razione nazionale delle corporazioni e la Confindustria che fu il patto 
di palazzo Chigi.

Come per obbedire ad un piano prestabilito, nei primi giorni del 
novembre 1923 i sindacati fascisti « col pieno consenso del direttorio 
torinese del partito » promossero tutta una serie di comizi di impiegati 
e di operai, ripetendo anche sui giornali le accuse politiche già note e 
aggiungendovene altre di carattere sindacale, specialmente contro la 
grande industria meccanica. AII'AMMA non nascosero la delusione: gli 
Industriali, « dati i princìpi fondamentali del fascismo e del governo 
nazionale » avevano coscienza di aver « cordialmente » appoggiato lo 
sforzo di ricostruzione del Paese e non ignoravano neppure l'opportunità 
« di andare d’accordo anche col fascismo locale ». Ma tutto questo non a 
prezzo della « loro dignità e del loro onore »; perciò decisero ancora una 
volta di reagire pubblicamente, diffondendo alla stampa italiana una 
comunicazione assai aspra, in cui si metteva anzitutto in rilievo come 
gli attacchi dei sindacati fascisti agli industriali avvenissero con aperta 
adesione del P.N.F. torinese, ed in cui si respingevano tutte le accuse, 
ritorcendole anzi su quanti « travisando i fatti e minando la disciplina 
e l ’ordine nelle fabbriche con gratuiti insulti ed infondate denigrazioni » 
rendevano più difficile la ripresa economica del Paese (52).

Olivetti, ben conscio della necessità di un accordo generale che anzi 
stava già elaborando, si precipitò a Torino per impedire la nascita di 
« un caso » così clamoroso da bloccare i suoi piani. Poiché intanto gli 
attacchi fascisti si erano polarizzati contro la Fiat, accusata di ridurre le 
ore di lavoro in generale (mentre si era avuta soltanto per necessità 
tecniche una riduzione riguardante 3000 lavoratori di una sezione del 
Lingotto, su circa 16.000 ad orario pieno) e di « rappresaglie politiche » 
contro operai fascisti, Agnelli si era procurato una dichiarazione della 
commissione interna, la quale affermava che « nè in questo momento 
nè in tutto l ’anno » vi erano state divergenze economiche tra la direzione 
e le maestranze, che la momentanea riduzione di orario era dovuta ad 
uno squilibrio di produzione tra meccanica e carrozzeria, ed infine che
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gli operai non avevano alcun appunto specifico da rivolgere all’azienda: 
per cui veniva meno ogni motivo di sollevare vertenze sindacali. Olivetti 
sapeva bene queste cose: ma a Roma Rossoni insisteva nel volere ad 
ogni costo avocare alle organizzazioni superiori una questione mai esi
stita. In realtà, questa situazione creata ad arte « aveva uno scopo 
politico, dovuto alle speciali condizioni di Torino, dove nè gli industriali 
nè gii operai sono ritenuti buoni fascisti, di cui occorre tener conto per 
poter arrivare ad un modus vivendi ». Da Roma, poi, erano giunte alla 
« Gazzetta del Popolo » notizie inesatte circa presunti contatti Olivetti- 
Rossoni alle spalle dell'industria torinese, la quale avrebbe messo in atto 
tutta una serie di misure «iugulatorie» contro gli operai: ma tutto si 
riduceva alla questione del « memoriale » degli impiegati, ed alla richiesta 
del sindacato fascista di esser messo al corrente delle condizioni di 
lavoro vigenti per gli impiegati nelle singole aziende, richiesta a cui 
era bene ottemperare anche « per allontanare la sensazione che gli 
industriali abbiano dei preconcetti o dell'ostilità verso di esso ». L'AMMA 
si assunse perciò il compito di comunicare alla Federazione sindacale 
fascista le norme generali del contratto d’impiego nelle aziende torinesi, 
e, in quanto al resto, pensò Olivetti ad ammorbidire il bollente console 
e futuro senatore Bagnasco (53).

La questione fu ricondotta ai suoi veri termini in una riunione del 
consiglio della Lega di fine novembre. Alla primitiva teoria fascista del 
sindacalismo integrale organizzato in enti misti la Confindustria si era 
vittoriosamente opposta, non senza l ’appoggio indiretto del contegno 
amorfo dello stesso Mussolini, tanto che anche Rossoni aveva dovuto 
piegarsi: all'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra aveva infatti 
dichiarato che le corporazioni fasciste rappresentavano soltanto gli operai. 
In provincia, però, si continuava a tentare da parte dei sindacati fascisti 
di pervenire a qualche forma di controllo sulle organizzazioni industriali, 
e di qui derivavano tutte le recenti manovre. Secondo Agnelli, però, le 
cose non erano così semplici: i rapporti tra governo e Confindustria a 
suo avviso non erano così stabili, e se gli industriali avessero dovuto 
combattere sul serio le corporazioni non gli appariva dubbio che l ’ap
poggio politico del governo sarebbe toccato a queste ultime, ed allora 
« l ’armonia » sarebbe andata a farsi benedire. Insomma, Agnelli si prospet
tava nettamente l ’eventualità « di una contesa all'estremo e senza vie di 
soluzione pacifica »: cosa fare in questo caso? Certo non sarebbe stato 
sufficiente, nè utile, rimettere la questione nelle mani del presidente del 
Consiglio, il quale « non avrebbe potuto non tener conto del suo partito ». 
Quindi l'arbitrato governativo « non potrà che portare danno ». Quale altra 
soluzione si poteva prospettare? Dopo vane parole di Mazzini sul « terreno 
comune di intesa tra le parti, cioè il benessere nazionale » ecc., avendo 
Bonnefon Craponne rilevato che il vero problema per gli industriali era 
proprio quello di studiare preventivamente le conseguenze sindacali 
di un conflitto a fondo col fascismo, Agnelli rispose da sè alla sua 
domanda: era ora di ricordare che il primo nucleo dell'organizzazione « è 
rappresentato dall’azienda singola, la quale può addivenire ad accordi 
con i proprii operai direttamente per mezzo delle commissioni interne.
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Nel caso di trattative dirette, come non interviene nessuna organizza
zione industriale, così non ha diritto di intervenire nessun sindacato 
operaio ». La Fiat, tanto per cominciare, aveva già inviato direttamente a 
Mussolini un memoriale in cui si riferiva ampiamente circa i rapporti 
con gli operai, gli accordi con la commissione interna ed altri dettagli 
riguardanti anche la sua visita a Torino: « i fascisti locali non vorrebbero 
vederci in buoni rapporti col governo, e noi li superiamo » (54). Gli altri 
consiglieri della Lega sostennero tuttavia l ’opportunità di affidare alla 
Confindustria le questioni di carattere generale, come quella degli 
impiegati, e di trattare localmente, anzi aziendalmente, le altre; infatti, 
non bisognava tralasciare il fatto che « gli ordini di Roma sono eseguiti »: 
il prefetto ad esempio, era riuscito a moderare alquanto le pretese degli 
stessi sindacati fascisti in più di un settore.

Agnelli si ritenne in dovere, come presidente dell'AMMA, di esporre 
ai soci la linea seguita dall'associazione nella complessa questione dei 
rapporti con le organizzazioni sindacali fasciste e fece perciò convocare 
un'assemblea straordinaria il 24 novembre 1923. Egli collegò l'origine 
« dell'offensiva dei sindacati fascisti contro gli industriali » con la presen
tazione del memoriale di richieste per gli impiegati, a cui era stata 
opposta l ’impossibilità di anche solo discutere un concordato collettivo 
stante la varietà delle situazioni aziendali. In seguito, era stata sfruttata 
la cosiddetta questione della riduzione di orario alla Fiat, dovuta a 
motivi di indole tecnica e di breve durata. Ambedue i punti erano stati 
discussi a Roma e risolti a Torino il 19 novembre, con formule che 
soddisfacevano le parti, e salvavano nel contempo la rigorosa imparzialità 
degli industriali e delle loro associazioni nei confronti di tutte le orga
nizzazioni dei lavoratori. Agnelli concluse asserendo che gli industriali 
non avevano alcun motivo di pregiudiziale ostilità verso i sindacati 
nazionali fascisti, ma che dovevano comunque difendere gli interessi 
dell'industria e della produzione « ed in qualunque caso » avrebbero 
sempre risposto ad accuse che ne minacciassero il patrimonio morale 
e materiale (55).

Nonostante queste ferme dichiarazioni. Io stato dei rapporti tra 
associazioni industriali e sindacati fascisti si andava lentamente modifi
cando a favore di questi ultimi, non tanto perchè Benni ed Olivetti 
fossero ormai, dalla fine di luglio, degli invitati quasi permanenti al 
Gran Consiglio (mentre per contro eminenti industriali, come Agnelli e 
De Benedetti non mancavano alle assemblee dell’Associazione Liberale 
dove si trovavano fianco a fianco col senatore Francesco Ruffini, col 
ministro Teofilo Rossi e col prof. Alberto Giovannini), quanto perchè non 
divenne più possibile ad un certo punto disconoscere ciò che lo stesso 
Rossoni ammetteva. Alla metà di novembre, infatti, il gran sacerdote 
delle corporazioni aveva fatto approvare dal massimo organo del partito 
fascista una risoluzione in cui riconosceva pienamente l ’autonomia e la 
competenza della Confindustria nella rappresentanza del complesso pro
duttivo nazionale e si diceva testualmente: « Il Gran Consiglio riconosce 
che la maggioranza delle sfere industriali è raccolta nella Confederazione 
Generale dell’Industria; dichiara che non intende portare scissioni o
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diminuzioni all'efficienza tecnica e morale di quest'organismo ed esige 
che la stessa Confederazione tenga conto di ciò nei suoi rapporti con i 
Sindacati operai fascisti ». Si accennava anche ad una prossima riunione, 
presieduta dal capo del governo, che avrebbe dovuto concretare accordi 
pratici tra i due organismi (56). Mentre anche a Torino si aveva la 
sensazione del cedimento corporativistico (agitazioni tra i grafici ed i 
meccanici erano state bloccate sul nascere dall'intervento diretto di 
Benni su Mussolini) e che Rossoni « fosse in genere ben disposto e 
pronto a facilitare la soluzione dei problemi pendenti » (57), l ’intelligente 
e tenace lavorio di Olivetti si concludeva nel cosiddetto patto di palazzo 
Chigi del 19 novembre 1923. Mussolini parlò dinanzi alle gerarchie 
economico-sociali del partito e del governo, gli esponenti della Confin- 
dustria ed una ristretta rappresentanza di imprenditori (Agnelli, Mazzini, 
Ponti, Lobetti Bodoni e Rivetti per il Piemonte); il suo fu un discorso 
abile, centrato sulla necessità di pace sociale per il pieno sviluppo del
l'economia. Ammise anche, abbastanza esplicitamente, che da parte dei 
sindacati fascisti della periferia non sempre si obbediva alle direttive 
del centro, e per contro lasciò capire di essere a conoscenza che vi 
erano industriali i quali avevano abusato dell’ordine fascista per fare 
« i proprii comodi ». Ed infine, il succo fu la liquidazione del tentativo 
del sindacalismo integrale nei settore dell’industria, sancita da un 
ordine del giorno a firma di Mussolini, Corbino, Rossoni, Benni e Olivetti; 
vi si faceva un grande sfoggio di frasi sulla collaborazione delle classi 
nel comune spirito nazionale ecc., e si decideva anche di nominare una 
commissione permanente per tradurre in concrete attuazioni le ampollose 
premesse, ma il nocciolo era quello rivelato da Mussolini: per il mo
mento almeno, addio corporazioni (58).

Il consiglio della Lega di Torino, a cui Mazzini riferì nell'ultima riunione 
dell’anno, interpretò questo patto essenzialmente come una vittoria di 
Mussolini sulle correnti integralistiche ed in fin dei conti di « sinistra » 
del suo partito; Olivetti preferì restare in ombra; da vero uomo politico 
curava la sostanza, non le apparenze (59).
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NOTE

(1) L. EINAUDI, « La condotta economica e gli effetti sociali », ecc., c it „  p. 397 e ss.
(2) A. TASCA, « Nascita e awento del fascismo », cit., p. 514 e ss.
(3) A. TASCA, « Nascita e awento del fascismo », cit., p. 524.
(4) La tesi, già enunciata da Turati, ripresa ed amplificata da Tasca, chiarisce 

altresì gli scopi « strumentali » di tutte le forze, politiche economiche religiose, che cre
dettero di utilizzare il fascismo per i loro scopi tattic i, per poi buttarlo a mare appena 
possibile.

(5) Tali riserve sono onestamente premesse allo studio più serio sino ad ora apparso
in merito, e cioè: P. MELOGRANI, « Conflndustria e Fascismo tra il 1919 e il 1925 », in
« Il Nuovo Osservatore », n. 44-45, novembre-dicembre 1965, p. 834 e ss.

La bibliografia sull’argomento è vastissima. Tra gli scritti consultati si ricordano: 
R. GHEZZI, « Comunisti Industriali Fascisti a Torino 1920-1923 », Torino 1923; E. ROSSI, 
« I padroni del vapore », Bari 1955; « Il Fascismo. Antologia di scritti critic i », a cura di 
C. CASUCCI, Bologna 1961; P. A LATRI, « Recenti studi sul fascismo », in « Studi Storici », 
a. I l i ,  1962, n. 4 p. 757 e ss.; dello Stesso si vedano anche le recensioni ad A. REPACI, 
« La Marcia su Roma, Mito e Realtà », Roma 1963, ed ai volumi, già segnalati, « 1919-1925. 
Dopoguerra e fascismo », ecc., a cura di B. VIGEZZi, Bari 1965; « Corriere della Sera » 
(1919-1943), a cura di P. MELOGRANI, Bologna 1965; «La Stampa nazionalista», a cura 
di F. GAETA, Bologna 1965, In « Studi storici », a V, 1964, p. 196 e ss.; e a. VII, 1966,
p. 418 e ss.; R. DE FELICE, « I fa tti di Torino del dicembre 1922 », in « Studi Storici »,
a. IV, 1963, p. 51 e ss.; ID., « Studi e problemi attorno alla figura e l'opera di Antonio 
Gramsci », in « Clio », a. I, 1965, p. 434 e ss.; ID., « Il problema storiografico del Fasci
smo. Interpretazioni e ricerche », in « Cultura e Scuola », a. V, 1966, n. 17, p. 92 e ss., 
oltre, beninteso, alla monumentale biografia di Mussolini, attualmente al secondo volume; 
G. PROCACCI, «Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo», 
in « Studi Storici », a. VI, 1965, p. 221 e ss. A questi Autori, alcuni dei quali recano am
pia bibliografia, è sempre da aggiungersi: A. TASCA, che è un po', con G. SALVEMINI, 
il capostipite della storiografia moderna sul fascismo.

(6) R. DE FELICE, « Il problema storiografico del fascismo », ecc., c it., p. 95.
(7) Si veda su questo punto R. DE FELICE, « I fatti di Torino », ecc., cit., p. 52 e ss.
(8) Si veda al cap. X nota (19). Per le correnti del fascismo torinese: R. DE FELICE, 

« I fa tti di Torino », cit., p. 58 e ss.
(9) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I, assemblea ordinaria del 29 aprile 1921. Mazzini 

mise in ridicolo l ’accusa formulata dall'« Avanti! » secondo cui l ’ordine di incendiare la 
Camera del Lavoro era stato impartito dalla Confindustria con un telegramma proveniente 
da Roma.

(10) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I l i ,  seduta del 6 ottobre 1922.
(11) In una riunione del direttivo della Lega del 6 ottobre 1922, un membro rilevò 

che il sindacalismo fascista era già potente nell'Alessandrino, e deplorò un articolo ap
parso su « L’Organizzazione Industriale », organo ufficiale della Confindustria, dove a suo 
aw iso si dava prova di una « incomprensione assoluta della situazione ». (L'articolo in 
questione può essere stato quello dal tito lo « Commentando », a. Il, n. 16, 15 agosto 1922,
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probabilmente dovuto ad Olivetti, in cui si rivendicava agli industriali e solo ad essi il 
merito prioritario di aver battuto il rivoluzionarismo rosso ai suoi bei dì, e si lasciava 
intendere che il popolo era stufo di rivoluzioni e desiderava soltanto lavorare e star me
glio. (Se ne veda l'ampio commento in P. MELOGRANI, « Confindustria e Fascismo », cit., 
p. 839 e ss.}. Ai rilievi del consigliere, il presidente Mazzini rispose che un'eccezione 
locale non mutava il quadro: gli operai aderenti al fascismo erano una infima minoranza; 
le organizzazioni industriali trattavano e avrebbero continuato a trattare con le associa
zioni sindacali che rappresentavano veramente la massa dei lavoratori. Questo aveva 
dichiarato egli stesso ad un « alto esponente fascista » (probabilmente De Vecchi), preci
sandogli anche che gli industriali respingevano nettamente la richiesta di assumere sol
tanto personale segnalato dal fascio. (Arch. Stör. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 6 otto
bre 1922).

(12) Si vedano ai riguardo P. MELOGRANI, « Confindustria e Fascismo », cit., 
p. 385 e ss.; ed i significativi giudizi de ll’ lntemazionale comunista, in J. DEGRAS, « The 
Communist International 1919-1943 », Oxford 1943, voi. I, p. 377 e ss.

(13) R. DE FELICE, « Primi elementi sul finanziamento del fascismo dalle origini al 
1924 », in « Rivista Storica del Socialismo », a. V ili, n. 22 (maggio-agosto 1962), p. 243 e ss. 
L'ammontare complessivo di tu tti i contributi sarebbe stato di L. 5.819.575, di cui però 
4.125.750 versate dopo ia marcia su Roma.

(14) C. ROSSI, riportato in P. MELOGRANI, »Confindustria e Fascismo», cit., p .843.
(15) Così CAMILLO OLIVETTI in una lettera alla • Voce Repubblicana » del 6 settem

bre 1924; anche P. MELOGRANI, op. cit., p. 846 e 854.
(16) In • L’Organizzazione Industriale », a. Il, n. 21, del 1° novembre 1922.
(17) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 2 novembre 1922.
(18) Sulla questione del contributo straordinario si svolsero lunghe discussioni, anzi 

l'AMMA vi dedicò una speciale assemblea straordinaria. Il contributo, giustificato con 
l ’azione svolta e da svolgere • relativamente alla legislazione sociale, economica e finan
ziaria ed a ll’Indirizzo da imprimere alia cosa pubblica del Paese », era determinato nelle 
seguenti misure: L. 3 per dipendente per le industrie edile, tessile, delle calzature e dei 
cappelli; L. 5 per mineraria, cementi, metalmeccanica, chimica, conciaria, molitoria, vetra
ria, grafica, alimentare, delie gomme, del legno e dei laterizi; L. 7 per assicurazione, 
armamento, trasporti terrestri; L. 10 per l'industria elettrica. Ai soci che non intendessero 
accettare il contributo, era concessa facoltà di recesso da tutte le organizzazioni impren
ditoriali entro il dicembre 1922. A Torino, il contributo venne votato a ll’unanimità. (Arch. 
Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale straord. del 17 novembre 1922).

Una siffatta larghezza, piuttosto insolita, si spiega non tanto con degli entusiasmi 
politici, quanto per la ripresa industriale che si pronunciava promettente agli inizi del
l ’inverno 1922-1923. Una significativa conferma del miglioramento della situazione è data 
dall'andamento della gestione della Cassa Professionale di disoccupazione degli operai 
metalmeccanici: i sussidi distribuiti erano scesi da 183.000 lire in luglio a 93.000 in otto
bre e cioè i disoccupati iscrìtti alla Cassa erano diminuiti da 1880 nel primo mese a 960 
nel secondo; inoltre a fine novembre 1922, mentre dalle liste dell’Ufficio di collocamento 
risultavano a Torino circa 7000 disoccupati, a dire di Agnelli » sulla piazza non si trovano 
operai, specialmente qualificati ». (Ibid., AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 23 novembre 1922).

(19) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 30 novembre 1922.
(20) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 13 gennaio 1923.
(21) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 17 gennaio 1923.
(22) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 5 febbraio 1923.
(23) « L’Informazione Industriale », n. 10 del 12 marzo 1923. Con un certo rilievo 

compariva invece il messaggio dì congratulazioni inviato dal segretario generale della 
Federazione sindacale fascista di Torino, Domenico Bagnasco. Significativa anche la d i
fesa dall'accusa di antifascismo ad opera del GHEZZI, op. cit., p. 163 e ss.

(24) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunioni del 23 febbraio e 10 marzo 1923.
(25) L. LOJACONO, « Le organizzazioni industriali e il sindacalismo nazionale », in 

• Il Caffaro » del 21 marzo 1923. Lojacono era segretario generale della Federazione sinda
cale fascista di Genova e Liguria.
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(26) « Il Gran Consiglio Fascista si dichiara contrario ad ogni monopolio sindacale », 
minuta di un articolo di G. Olivetti poi apparso su vari giornali, tra cui « Il Giornale d'Ita
lia » del 20 marzo 1923.

(27) Dai giornali del 27 marzo 1923.
(28) Se ne veda la gustosa cronaca in « L’Ambrosiano » del 26 maggio 1923.
(29) In « L'Ambrosiano » del 27 marzo 1923. Si veda anche P. MELOGRANI, « Con- 

findustria e Fascismo », p. 847 e ss. Circa la • fiducia » in De Stefani, occorre dire che 
essa era genericamente determinata dal noto programma di destatalizzazione di vari 
settori in cui l'intervento pubblico era stato sino ad allora determinante (telefoni, ecc.) 
ma ciò non impediva degli scontri tra il ministro ed i dirigenti confederali, specie sulle 
questioni tributarie. (Cfr. R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit., p. 555).

(30) Così « Il Popolo di Trieste » del 25 marzo 1923. Poco dopo gli industriali di 
Trieste (Federazione dei Consorzi Industriali) aderirono ufficialmente alle corporazioni. 
(Da ■ Il Lavoro d'Italia » del 30 marzo 1923).

(31) Da « Il Popolo d'Italia » del 29 aprile 1923.
(32) C. SUCKERT, « Il sindacalismo è forza espansionistica », in » L’Impero » del 

1° aprile 1923.
(33) Cfr. « Il Corriere della Sera », « Il Popolo d’Italia » e « Il Secolo » dei 31 marzo 

1923.
(34) L’appunto riservato, del 5 aprile 1923, prende In considerazione le reazioni degli 

ambienti fascisti all'esito dei negoziati. Eccone il testo:
"  Gli accordi intervenuti fra la Confederazione deH'industria e la Confederazione 

C.S.F. sono accolti in vario modo nell'ambiente delle Corporazioni.
Anzitutto II grosso se ne interessa assai mediocremente, in quanto concepisce l'o r

ganizzazione sindacale essenzialmente come inquadramento di masse. Viceversa lo stato 
maggiore — che è poi quello che conta — è sensibilissimo alla questione perchè intende 
lavorare e « sistemarsi » nel campo dei sindacati di datori dì lavoro, che esso pensa ben 
altrimenti fru ttife ri di quanto non siano i sindacati di maestranze.

Questo stato maggiore a sua volta si divide in due gruppi:
1° - Una piccola minoranza costituita da coloro che —  come l'a w . Fioroni — già si 

occupavano in seno alle organizzazioni delle categorie « borghesi ». Essi si sono dedicati 
fino ad oggi ad organizzare commercianti ed esercenti, e per affinità sono anche passati 
ad organizzare i piccoli industriali, e specialmente quelli che sono stati legati ai com
mercianti nelle cosidette « associazioni generali del commercio e dell’Industria » e che 
ora seguono inevitabilmente I commercianti nel passaggio alla C.C.S.

Per esempio, a Roma il Fioroni, organizzatore di commercianti, ha creato anche 
14 sindacati — poco numerosi ed importanti — di piccoli industriali; ve n'è uno di lavo
ranti in legno, un altro di industriali della lavorazione dei suini, e roba del genere.

Questo gruppo di organizzatori, che sta a cavallo fra i commercianti ed esercenti e I 
piccoli industriali, intende mantenere I vantaggi che gli derivano dal fatto di rappresen
tare esso in seno alla C.C.S. i datori di lavoro; teme che sorga una categoria di organiz
zatori della media e grande industria i quali necessariamente salirebbero al sommo della 
gerarchia sindacale; e afferma perciò che solo la piccola industria può essere sindacata 
dalla C.C.S. perchè altrimenti diventerebbe troppo difficile il compito di Rossoni nell'equi- 
librarsi fra gli opposti interessi. La grande industria — essi sostengono — deve fare le 
spese del lavoro qualificato e della piccola industria; alla C.C.S. non conviene dunque 
di organizzarla, per non trovarsi obbligata a difenderla.

2° - Vi è poi, nello stato maggiore sindacale, il gruppo di quelli che non ancora si 
sono « situati » fra i datori di lavoro e desiderano di farlo. È il gruppo dei più colti ed 
influenti; e vi aderisce in massima Rossoni. Esso è grandemente allarmato per gli accordi 
stipulati fra la Confederazione dell'Industria e la C.C.S. e più ancora per gli sviluppi che 
dovrebbero avere in seguito, perchè questi limiterebbero troppo le sue possibilità di 
azione. Deplora dunque gli accordi con ogni forza e si propone di svalorizzarli in pratica, 
non senza criticare copertamente Rossoni per la * prova di debolezza » data In questi 
giorni.

il gruppo pronostica, in seguito agli accordi suddetti, conseguenze fatali per la C.C.S. 
Il suo pensiero si può brevemente riassumere così: la C.C.S. ha una netta inferiorità di 
fronte alle organizzazioni socialiste, in quanto è obbligata a seguire la disciplina del
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Governo ed a secondarlo e difenderlo anche quando è impopolare e affronta le masse.
Questa Inferiorità è però compensata dal fatto che il sindacalismo integrale fascista 

può agire nel campo dei datori di lavoro e guadagnare da una parte ciò che perde dall’altra. 
Corrispondentemente a tale situazione di fatto la costruzione teorica del sindacalismo 
fascista si fonda sulla organizzazione di tu tti i fattori della produzione come condizione 
necessaria per l'asserita collaborazione di classe. I sindacati dei datori di lavoro diven
tano così una condizione « sine qua non » dell'attività sindacale fascista. Se essi ven
gono a mancare, tutto il sistema si squilibra e rischia di crollare. Stretti fra le esigenze 
politiche del Governo e la resistenza degli industriali autonomamente organizzati, i sin
dacati fascisti non avrebbero possibilità, nonché di sviluppo, di vita, cessata la sugge
stione dell'eccezionale momento politico odierno.

D’altra parte il diverso trattamento che la C.C.S. dovrebbe fare agli agricoltori ed 
agli industriali, organizzando i primi e non i secondi si giudica ingiustificabile in teoria 
e pericoloso in pratica. Ingiustificabile, in quanto nessuna seria ragione autorizza a rite 
nere necessario l ’inquadramento degli agricoltori nei sindacati fascisti dei datori di 
lavoro e non necessario quello degli industriali; pericoloso in quanto l ’indipendenza che 
gli industriali riuscissero a mantenere in confronto della organizzazione fascista servi
rebbe senza dubbio di monito e di incitamento per le altre categorie di datori di lavoro.

Così si pensa intorno a Rossoni, e Rossoni approva.
Lo si consiglia apertamente di fare un passo presso Mussolini, per denunziare al 

capo del fascismo i pericoli della situazione o quanto meno per gettare sulle sue spalle 
la responsabilità dell'eventuale fallimento del sindacalismo fascista. Gli esponenti più 
autorevoli di questa tendenza sono il Casalini, il Cucini, il Locurcio, il Lojacono.

Il pensiero di Rossoni personalmente, da informazioni sicure, si può riassumere come 
segue.

Egli non si dissimula che con l ’accordo a cui è stato forzato dall'intervento di Mus
solini e dalla presenza di Bianchi la « maniera forte » per spuntarla contro la Confede
razione dell’ Industria è stata sconfitta.

Si rende conto perciò che, pur non volendo rinunziare alla partita, bisogna mutare 
tattica. Vale a dire prestarsi alla conclusione dell'accordo giacché non vi si potrebbe 
sottrarre, ma, salvo le apparenze, cercare di svalutarlo in pratica agendo e soprattutto 
facendo agire i segretari regionali come se l ’inquadramento degli industriali nell’orga
nizzazione fascista del datori di lavoro dovesse avvenire regolarmente. Egli deplora che 
Mussolini e Bianchi si siano lasciati raggirare dagli industriali; condanna la sopravalu- 
tazione che gli industriali, valendosi delle loro influenze sulla stampa, hanno compiuto, 
e certo compiranno anche in seguito, di ogni circostanza che comprovi la loro collabo- 
razione col Governo; e si rammarica dello « sfruttamento » che l ’on. Benni è in grado di 
compiere e lasciar compiere della sua posizione personale presso il Presidente del Con
siglio, a vantaggio della intera classe. Ma confida che i fa tti e il tempo gli daranno 
ragione.

Per intanto, egli dice, la Corporazione dell’ Industria fortunatamente già esiste, e 
non può certo essere distrutta. Malgrado i rapporti di « buon vicinato » che il Governo 
vuole mantenere con la Confederazione dell'Industria, è inevitabile che agli industriali i 
quali appartengono alla Corporazione dovrà esser fatto un trattamento più favorevole che 
non agli altri. È fatale dunque la forma di attrazione che su questi ultim i la Corporazione 
stessa verrà ad esercitare. D’altra parte, il fatto ormai compiuto che nei sindacati fascisti 
si siano organizzati i piccoli industriali, i quali d’altronde non fanno parte in generale 
della Confederazione dell’ Industria, permette una preziosa libertà d’azione, se l ’azione 
sia abilmente esercitata, in quanto i lim iti fra piccola e media industria o fra media e 
grande industria non sono nè definiti nè definibili. Si tratta dunque di compiere con 
accorgimento un’opera paziente e non vistosa di assorbimento di elementi industriali 
singoli nella Corporazione dell'Industria. Quando poi questa abbia raggiunto uno sviluppo 
considerevole — sviluppo a cui in nessun caso Mussolini potrebbe opporsi, in quanto 
non potrebbe mai giungere a volere che venissero rifiutate le Iscrizioni di industriali i 
quali fossero o si dicessero fascisti — allora si potrà gettare la maschera e regolare 
definitivamente la partita con la Confederazione, imponendole o il passaggio in massa 
alla Corporazione o la lotta ad oltranza " ,

(Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. « Confindustria », n. 7, trasmesso da O livetti 
a Mazzini).
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(35) Così SETTIMELLI su « L’Impero » del 1° aprile 1923.
(36) Cfr. « Avanti! » e * La Giustizia » del 1° aprile 1923.
(37) Cfr. « Il Popolo » del 12 aprile, « Il Giornale d'Italia » ed « Il Nuovo Paese » del 

14 aprile.
(38) Lo spunto per incitare De Stefani a frenare Rossoni fu offerto da quest’ultimo 

quando si scatenò contro i provvedimenti tributari, relativi alla denuncia dei redditi agri
coli, elaborati dal ministero delle Finanze senza interpellare la Confederazione delle 
corporazioni nazionali.

(39) Ecco il testo di due note riservate di O livetti a Mazzini:
I. Roma, 12 aprile 1923.

È imminente la convocazione, da parte di Rossoni, di una riunione privata dei segre
tari provinciali dei sindacati fascisti, appartenenti a quelle zone dove si presenta il pro
blema dell'inquadramento nei sindacati stessi dei datori di lavoro industriali.

Non pare che Rossoni abbia dato ordini di arrestare il lavoro dell'organizzazione degli 
industriali; ma è certo che egli si è espresso in vario modo con i suoi collaboratori, a 
seconda dell’opportunità, con alcuni insistendo sulla necessità di non rinunziare a ll’azione 
intrapresa anche a costo di condurla per vie coperte, con altri insinuando che convenisse 
sostare in attesa che I tempi ritornassero propizi per la completa attuazione del sinda
calismo integrale. Questa tattica del resto è spiegata anche dal bisogno, per Rossoni, di 
non demoralizzare troppo i suoi, che si erano polarizzati negli ultimi tempi verso la 
immediata realizzazione di una importante organizzazione di industriali.

Tuttavia, anche il poco che Rossoni ha dovuto ammettere per coonestare una tattica 
di prudente attesa, ha assai colpito i segretari provinciali.

Eccettuati I dirigenti degli odierni sindacati di commercio e di Industria che raccol
gono I « piccoli » industriali insieme ai commercianti, la massa degli organizzatori fasci
sti è profondamente scontenta. Si parla chiaramente di fallimento dell'azione sindacale, 
quale era stata delineata e teorizzata dai fascismo. Taluni anzi vorrebbero che nella riu
nione di cui anzi si formulasse una esplicita diffida a Mussolini, dimostrandogli l ’impossi
bilità di mantenere le promesse fatte alle masse lavoratrici se non si procede anche 
all'organizzazione dei datori di lavoro. Secondo costoro, tale impossibilità può essere 
evitata solo seguendo una di queste due vie: o potere, occorrendo, passare alla lotta 
sindacale contro gli Industriali iniziando quindi scioperi ed agitazioni, o condurre gli indu
stria li stessi sotto la disciplina sindacale fascista e poterli così obbligare a quelle solu
zioni dei conflitti di lavoro che sono rese indispensabili dalle esigenze dell'organizzazione. 
Nella situazione odierna, I mezzi estremi della lotta sindacale sono interdetti e la colla
borazione di classe è resa impossibile dalla mancanza di un’unica disciplina che si im
piega nel medesimo tempo al lavoratore e ai datori di lavoro.

Per esempio, si deve iniziare in questi giorni la trattazione della vertenza dei cartai 
fra Manes e Pirera. Pirera dice: come debbo condurmi di fronte alle enormi pretese di 
riduzione di salario? Se non vi è un’autorità superiore alle due parti la quale decide, 
come impedire che sorga il conflitto col pericolo di scioperi, ecc.?

Questa situazione è stata inasprita dall’impreveduto svolgimento della riunione di 
ieri dei Delegati della Confederazione dell’Agricoltura. Le dichiarazioni di Forni, così 
nettamente favorevoli al mantenimento della Confederazione hanno destato vivissimo 
sdegno e la maggiore sorpresa nel campo fascista dove si accusa senza reticenze il 
Forni di essersi venduto agli agrari. Rossoni ieri sera era furibondo e sosteneva che la 
levata di scudi degli agrari era stata inscenata come diretta conseguenza dell'inspiegabile 
trattamento di favore fatto dal Presidente del Consiglio agli industriali.

Egli diceva che i pericoli da lui temuti si verificano anche più presto del previsto e 
che quindi, presto o tardi, Mussolini dovrà tornare sulle sue deliberazioni. Intanto se 
conviene per ¡I momento restare con l ’armi al piede verso gli industriali, bisogna invece 
riprendere vivacemente la lotta contro gli agricoltori e debellare definitivamente la loro 
organizzazione di classe. Non occorre dire che a ciò assentiva col più fervido consenso 
l ’a w . Racheli, segretario generale della corporazione dell’agricoltura.

Un elemento a noi favorevole è però dato dall'atteggiamento del gruppo Preziosi che 
è ostile a Rossoni. Esso dichiara bensì essere in via di principio un grave errore quello 
di lasciar fuori I datori di lavoro industriali dalla organizzazione fascista, che o sarà 
integrale o non sarà; ma, poiché di fatto oggi l'organizzazione fascista è nelle mani di 
Rossoni che vien giudicato assolutamente impari a quel compito, considera In fondo non
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priva di vantaggi la circostanza che l ’inquadramento degli industriali nei sindacati fascisti
— il quale dovrà necessariamente finire per imporsi — sia rimandato a miglior tempo, a 
quando cioè la direzione del movimento fascista sia affidata a mani capaci.

La segreteria della C.C.N. ha ieri inviato una circolare riservata ai segretari provin
ciali denunziando la grave situazione che in molte zone si viene a creare per la facilità 
degli industriali a proclamare serrate e sospensioni di lavoro e rilevando la necessità 
che ne deriva per gli organizzatori di tutelare gli interessi delle masse lavoratrici.

Si prescrive quindi che negli stabilimenti dove le commissioni interne siano formate 
in maggioranza da rossi i fascisti compiano opera di moderazione; mentre, là dove è il 
contrario, si segua la tattica di cercare di comporre pacificamente la vertenza ottenendo 
la ripresa del lavoro, e, in caso negativo, di attuare senz’altro lo sciopero bianco.

Per rendersi conto personalmente di questa situazione Rossoni si propone di com
piere prossimamente un giro di ispezione in alcuni centri, con l ’intento anche di assidersi 
come arbitro fra lavoratori e datori di lavoro venendo così indirettamente ad assumere 
una posizione preminente sulle due parti.

(Arch. Stor. UIT, Cart. 1919-1926, fase. « Confindustria », n. 8). 
li. Roma, 15 aprile 1923.

Negli ambienti fascisti perdura vivissimo lo sdegno contro la levata di scudi degli 
agrari, specialmente per la parte preminente che in essa ha avuto Cesare Forni — uno 
dei pezzi grossi del fascismo — guadagnato dagli agrari alla loro causa con argomenti
— si dice — di natura pecuniaria. Mentre Rossoni insieme con Racheii si è recato a 
Bologna, per svolgervi l'azione resa nota con le pubbliche dichiarazioni sulla stampa, 
Starace — segretario della direzione del partito e generale della Milizia Nazionale nonché 
membro del Gran Consiglio — si è recato da Mussolini a Milano per prospettargli la 
gravità del fatto così come è considerata dai maggiori esponenti del fascismo. 1 quali 
non solo imputano agli agrari di aver voluto rivendicare con uno inopportuno spiega
mento di forze la libertà di organizzazione che in questo momento non subiva nè mi
nacce nè insidie, ma soprattutto li accusano di aver compiuta opera di disgregazione ai 
danni dello stesso partito fascista, sia accaparrandosi il Forni, sia accordandosi coi fasci 
dissidenti del Ferrarese, e perciò minando la disciplina interna del Partito.

Su questa opera di disgregazione si insisterà principalmente presso Mussolini, che è 
poco sensibile alle questioni di carattere puramente sindacale ma è sensibilissimo per 
contro ai problemi di ordine politico. Si sosterrà cioè che se ai datori di lavoro vengono 
lasciate le loro organizzazioni autonome, essi non solo sottraggono le loro forze a ll’in- 
quadramento fascista con gli svantaggi più volte rilevati, ma sono tra tti a rivolgerle 
addirittura contro di esso, allo scopo di meglio garantirsi libertà d’azione. Sembra quindi 
inevitabile che I rapporti del Governo Fascista e delle Corporazioni Fasciste con le varie 
organizzazioni di interessi debbano essere riveduti « ex novo »: il che in una circostanza 
simile e coi propositi di guerra ad oltranza che si confermano sempre più contro la 
Confederazione dell'Agricoltura, rappresenta per noi, quanto meno, una incognita.

L’incognita è poi aggravata dallo stato d'animo venutosi repentinamente a creare 
nelle sfere digenti del Governo e del Partito in seguito ai risultati — per verità inattesi — 
del Congresso Popolare di Torino.

Malgrado le affermazioni verbali, l ’atteggiamento dei popolari è quello di opposizione, 
sia pure larvata, ai programmi e ai metodi fascisti; più ancora esso crea ciò che finora 
non c ’era, malgrado le molte ostilità diffuse in vari ambienti contro il fascismo; e cioè 
una opposizione, solidamente impiantata, intorno alla quale sarebbero fatalmente por
tati a raggrupparsi gli avversari di ogni colore per preparare un cambiamento della situa
zione politica, a scadenza più o meno lunga. Il pericolo allarma i fascisti; ma, peggio, li 
esaspera il fatto che si osi tanto a qualche mese appena di distanza dalla marcia su 
Roma e quando la rivoluzione è ancora in atto. Mentre dunque si deplora la longanimità 
fino ad oggi usata con i falsi amici, si reclama un colpo di forza che sgomini immediata
mente il tentativo e persuada gli avversari del fascismo che questo è deciso a non per
mettere neppure che una resistenza si formi. Le dichiarazioni alla stampa e le interviste 
di Michele Bianchi sono categoriche al riguardo; e sono, evidentemente, autorizzate, se 
si pensa soltanto quali rilievi vengono fatti da lui, che è pur sempre un funzionario del 
Ministero dell'Interno, intorno alla posizione di M inistri e di Sottosegretari in carica. 
Del resto conversazioni private con lo stesso Bianchi e con altri maggiorenti del fascismo 
confermano pienamente il proposito di una violenta reazione alla ■ provocazione » del
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popolari, malgrado l ’appoggio — anch’esso inaspettato — venuto a questi dal Vaticano 
con la dichiarazione di ieri sera sull'« Osservatore Romano ».

È ovvio che un riesame dei rapporti sindacali, compiuto in uno stato d’animo di così 
viva concitazione, può dar luogo a penose sorprese per noi, a danno di quel delicatissimo 
equilibrio che s'era riusciti a stabilire negli ultim i tempi. Sembra perciò massimamente 
opportuna, anzi necessaria (anche per autorevole suggerimento) una manifestazione 
qualsiasi la quale, mentre il Fascismo vede intorno a sè tanti nemici da sterminare, lo 
assicuri che la classe industriale mantiene nei suoi riguardi il più completo e cordiale 
lealismo.

(Arch. Stör. U1T, Cart. 1919-1926, fase. « Confindustria », n. 9).
(40) Arch. Stör. UIT, LCD, voi. II. riunioni del 17 marzo, 18 e 25 aprile, 6 giugno, 

10 luglio, 5 settembre e 13 dicembre 1923.
(41) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 6 giugno 1923. « L’Informazione Indu

striale », n. 26 del 28 giugno 1923, con accenni alla polemica giornalistica Einaudi-Benni. 
Si veda anche in proposito A. S. BENNI, « L’avvenire d’Italia e la politica economica del 
Governo nazionale », Roma 1923.

(42) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunioni de! 17 marzo e 14 aprile 1923.
(43) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 18 aprile 1923 e AMMA, AG, voi. I, 

assemblea generale ord. del 19 aprile 1923.
(44) Citato da R. DE FELICE, « I fa tti di Torino », ecc., c it „  p. 89; il telegramma è 

del 26 giugno 1923.
(45) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 5 settembre 1923.
(46) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li sedute del 5 e 21 settembre 1923. In effetti, 

da tempo l'AMMA aveva « in studio il modo per svincolare le ditte meccaniche dai con
cordati del 1919 con gli impiegati tecnici e amministrativi », tanto più che tutte le altre 
aziende industriali e commerciali applicavano semplicemente il d. luog. sull'impiego pri
vato, meno favorevole per il preavviso e l ’indennità di licenziamento. Agnelli sapeva però 
da tempo che se la Fiat avesse preteso la rinuncia al concordato avrebbe incontrato una 
« grave opposizione » anche dal sindacato bianco e da quello fascista. (Ibid., AMMA, 
CD, voi. I li, sedute del 17 gennaio e 14 febbraio 1923).

(47) Da « La Stampa » del 18 ottobre 1923.
(48) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. II, riunione del 18 ottobre 1923.
(49) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 22 ottobre 1923.
(50) Arch. Stor. UIT, Cart. « Assemblee », assemblea generale del 22 ottobre 1923.
(51) Da « La Stampa » del 25 e 26 ottobre e « L'Informazione Industriale », n. 42 del 

26 ottobre 1923.
(52) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I l i ,  seduta del 9 novembre 1923.
(53) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 19 novembre 1923.
(54) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 24 novembre 1923. Le Inquietudini del 

senatore Agnelli erano evidentemente fondate sulla conoscenza precisa di quanto si 
andava dicendo della Fiat negli ambienti fascisti di Torino, e forse dei lunghi telegrammi 
che in quei giorni il prefetto Palmieri spediva a Mussolini. In una di queste comunica
zioni (integralmente pubblicata da R. DE FELICE, «Mussolini il fascista », cit., p. 570 e ss.) 
erano contenute accuse gravi: mentre si dava atto agli industriali del ramo dolciario di 
«vero civismo e spirito di sacrificio nel trattamento degli operai » (forse perchè il prefetto 
stesso era stato chiamato dai sindacati fascisti a comporre la vertenza del settore, mentre 
alcune grandi aziende si dimettevano dalla Lega), gli industriali metalmeccanici, a cui si 
attribuiva la leadership dell'associazione, tenevano un contegno « poco chiaro ». In parti
colare, il prefetto rimproverava ad Agnelli, e lo aveva rinfacciato a Mazzini, che mentre 
in occasione della visita del re la Fiat aveva pagato le tre ore non lavorate, quando venne 
Mussolini la direzione si affrettò a detrarre agli operai l'importo di tre ore di lavoro 
senza neanche attendere il conguaglio del cottimo a fine mese. E ancora: subito dopo 
la partenza di Mussolini si era comunicata alla maestranza la nota riduzione di orario; 
tutto ciò, secondo il prefetto, non era avvenuto a caso ma « per dare immediata sensa
zione che visita V.E. sia costata ciascun operaio perdita parte salario e qualcosa altro ». 
(Mussolini, già esacerbato dai fischi con cui si dice sia stato accolto nel cortile del
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Lingotto, sottolineò la frase citata, evidentemente scoprendovi un machiavellismo di 
Agnelli per renderlo ulteriormente impopolare presso gli operai). Il prefetto, un funzio
nario che intendeva evidentemente far carriera, aggiungeva poi di non ritenere convin
centi le ragioni tecniche addotte dalla Fiat per la riduzione dell’orario e di non escludere 
manovre « depressionistiche » per influire sul corso delle azioni in borsa. Ed infine, ren
deva edotto Mussolini che i « maggiorenti della Lega industriale sono i padroni e finan
ziatori famosa associazione liberale di via Genova dove professore Giovannini recasi 
spesso recitare sue malinconiche dissertazioni sulla libertà e dove malgrado ogni dichia
razione in contrario Olivetti e compagni è certo che insieme ad alcuni simpatizzanti deriso 
Governo... ». A ltri telegrammi nello stesso stile bovero negro informavano il capo del 
governo sull'attività dell’Associazione Liberale Democratica, nel cui consiglio erano stati 
eletti Agnelli ed altri industriali ritenuti in maggioranza « elementi ostili o non sicuri ». 
(Cfr. R. DE FELICE, op. cit., p. 573 e ss.).

Il testo del memoriale che Agnelli mandò a Roma per chiarire tutta la questione 
Fiat, ivi compresa la questione del pagamento delie giornate in cui erano avvenute le 
visite del re e di Mussolini, non fu comunicato al consiglio della Lega. O livetti sostenne 
sempre che nei due casi il trattamento era stato indentico (cfr. il suo telegramma a 
Mussolini del 10 novembre); comunque, per quanto dopo gli attacchi dei sindacati fascisti 
torinesi le famose tre ore fossero poi retribuite come lavorate, non si può escludere che 
In un primo tempo si fosse pensato effettivamente di detrarne l'importo dalla paga nor
male degli « operai fascisti ». Come si sa, la commissione interna della Fiat coprì per
fettamente la condotta dell'azienda.

Quella che invece risulta una vera sciocchezza dovuta a ll’eccesso di zelo del prefetto 
era l'accusa che alla Fiat fermassero la produzione per far dispiacere ai sindacati fascisti: 
Agnelli, benché fosse preoccupato per la situazione generale, quando ne fu informato, 
ne rise e disse in dialetto piemontese a Fornaca: • Sono proprio stupidi (A sun propi 
balengo). Non sanno che io alla Fiat pur di lavorare accetto ordini anche da Lenin »; ma 
in quel momento il mercato mondiale dell'automobile era depresso e si profilava la solita 
« magra » stagionale dell’mverno. (Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  riunione del 
19 novembre 1923).

Quanto poi alle notizie su ll’Associazione Liberale Democratica che il prefetto Pal
mieri rifilava a Mussolini come riservatissime, a Torino erano di dominio pubblico e 
Agnelli e altri industriali non si sognavano di nascondere a chicchessia le loro idee ed 
il fatto che frequentavano la sede di via Genova, dove non si era troppo teneri verso il 
fascismo e soprattutto verso i suoi esponenti torinesi. (Cfr. ad esempio « L'Informazione 
Industriale» dell'anno 1923, passim).

(55) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale straord. del 24 no
vembre 1923.

(56) « L’Informazione Industriale », n. 47 del 30 novembre 1923.
(57) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 13 dicembre 1923.
(58) « L'Informazione Industriale », n. 58 del 21 dicembre 1923. È evidente, e fu 

subito rilevato, che dal punto di vista confederale il valore di questo accordo consisteva, 
oltreché nella (momentanea) rinuncia ai fumosi progetti corporativi, nella constatazione 
che ora come ora la Confindustria non si lasciava fascistizzare, e non era nemmeno pos
sibile infrangerne la compagine suscitando fantasmi di una qualche confederazione delia 
piccola industria o simili, come pare anche si tentasse; inoltre, era ammessa la pluralità 
di sindacati dei lavoratori. (Cfr. R. DE FELICE, • Mussolini il fascista », cit., p. 555 e ss., 
secondo il quale la finalità dell’accordo, dal punto di vista di Mussolini, consisteva « nel 
gettare le premesse perchè al momento delle elezioni la Confindustria si schierasse a 
favore della lista nazionale » e la sostenesse politicamente ed economicamente parte
cipandovi anche con i suoi uomini).

(59) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. Il, riunione del 29 dicembre 1923.
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POLITICA ED ECONOMIA DALLE ELEZIONI DEL 1924 
Al POSTUMI DEL 3 GENNAIO 1925

XII

1. La politica economica attuata dal governo fascista, essenzialmente 
dovuta al De Stefani che resse il dicastero delle Finanze fino al 1925, 
riscosse vasti consensi nella generalità del Paese, ed in particolare nel 
mondo dell'Industria (1). Scrivendone con il consueto acume, Olivetti 
così la sintetizza:

« ... Una politica economica che, togliendo di mezzo gli impacci e le 
bardature create dalla guerra, restituiva alle forze individuali la possibilità 
di spiegare il massimo sforzo e di ottenere il massimo rendimento. Gli 
anni che vanno dal 1923 al '25 sono contrassegnati da questo rifiorire 
industriale, che si rivela nell’aumento della produzione e dell’esportazione 
e nell'accrescimento dell'occupazione operaia. Fu questa l'epoca del così 
detto produttivismo, brutta parola coniata per indicare la tendenza a spin
gere all'aumento la capacità produttiva del Paese; epoca in cui, però, si 
ripercuotevano ancora le conseguenze del disordine finanziario e monetario 
causato dalla guerra che trovava la sua più evidente e pericolosa mani
festazione nell’inflazione e nella progressiva svalutazione della moneta. In 
queste condizioni lo sviluppo industriale non poteva non andare incontro 
ad una crisi, che sarebbe stata causata o dall’annientamento del valore 
della lira e dal conseguente annullamento del capitale circolante come 
in Germania, o da una riforma monetaria stabilizzatrice che avrebbe 
imposto una revisione di quel disordinato movimento produttivo, cui 
l ’instabilità della moneta non poteva sempre dare un terreno solido e 
sicuro. Delle due strade fu scelta la seconda... » (2).

Oltre alla spinta al produttivismo in genere, non basata su di una 
politica di intervento diretto, altri capisaldl della politica economica 
fascista furono l ’abbandono del protezionismo doganale, gli sgravi fiscali 
all'Industria per oneri speciali e normali (mentre l ’imposta di ricchezza
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mobile era estesa ai salari operai), la soppressione della nominatività 
dei titoli e le facilitazioni per gli investimenti esteri; l'obbiettivo principale 
restava però quello di eliminare il disavanzo del bilancio dello Stato (3).

Taluni di questi aspetti poterono sembrare il prezzo pagato dal governo 
fascista per le « cambiali » contratte col grande capitale nel 1922; se a 
tali semplicistiche deduzioni si aggiunge la constatazione, ben reale, del 
rapidissimo declinare degli scioperi nel primo anno del governo fascista 
in confronto all’anno precedente (le giornate di lavoro perdute nell’in- 
dustria per scioperi non politici diminuirono da 6.700.000 a meno di 
250.000) si spiega come a critici contemporanei ed a studiosi posteriori 
potesse parer naturale la conclusione che la politica economica del fa
scismo fosse praticamente dettata a Mussolini dalle forze del mondo 
economico e finanziario in genere e delia grande industria in specie (4).

Ora De Felice ha messo in termini chiari le ragioni psicologiche per 
cui la condotta economica fascista non ha incontrato almeno sin verso 
la metà del 1924 opposizioni politicamente significative (tranne quelle 
provenienti dagli ambienti di sinistra, comunista e massimalista, la cui 
ostilità era in ogni caso scontata) : al contrario riscosse vaste approva
zioni, soprattutto per la tenacia con cui perseguì il pareggio del bilancio, 
in tutto quello che si può dire il mondo politico liberaldemocratico e tra 
gli economisti che andavano per la maggiore, come Pantaleoni Bachi 
Mortara Einaudi. L’opinione pubblica, anche per l ’insistenza della grande 
stampa d’informazione non fascista, capiva l'Importanza della restaura
zione delle finanze dello Stato per il superamento della crisi economica 
generale e giustificava le facilitazioni riconosciute ai produttori in quanto 
ad essi era affidata la funzione di perforare il plafond al di là del quale 
poteva verificarsi un incremento sostanziale del reddito nazionale. Cer
tamente, aggiunge il De Felice, per raggiungere il pareggio vi potevano 
essere varie strade, che equivalevano ad altrettante scelte politiche: ma 
una tale alternativa non esisteva per il fascismo, non perchè si sentisse 
tenuto alla coerenza col suo programma manchesteriano del ’21, «ma 
perchè dato il modo con cui era pervenuto al potere, gli alleati coi quali 
bene o male condivideva questo potere e il tipo di opinione pubblica 
che lo sosteneva, Mussolini non poteva, anche volendolo, perseguire 
un’altra politica economica che non fosse quella liberista produttivi
stica » (5). La grande maggioranza del Paese attribuiva valore prioritario 
alla ripresa economica, di cui il pareggio del bilancio era una premessa 
necessaria: concordavano in ciò anche gran parte di coloro che in sede 
più propriamente politica non condividevano o condividevano critica- 
mente l'operato del governo Mussolini. Perciò, « fatti concreti », come 
l ’accrescimento del potenziale produttivo, del reddito nazionale, l ’ascesa 
del consolidato a corso cento e soprattutto la progressiva riduzione, e 
dal 1925 l'eliminazione, del disavanzo dello Stato, spiegano la popolarità 
del governo Mussolini del primo periodo e la conferma della fiducia del
l ’opinione pubblica non tanto al partito fascista, verso il quale anzi i 
motivi di critica e di scontento erano invece crescenti, quanto al 
presidente dei Consiglio, ritenuto l'artefice del miglioramento della 
situazione italiana (6).
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Questi i motivi che giustificarono il successo dei governo, pur 
essendo da respingersi il quadro quasi miracolistico dell'economia italiana 
post marcia su Roma caro alla propaganda ed alla storiografia ufficiale 
del regime. Ma anche ai di fuori di schemi di valutazione puramente 
psicologici, occorre riconoscere che i termini obbiettivi del problema 
italiano, tra il 1922-24, erano tali da giustificare la politica economica 
scelta dal governo.

« La realtà del 1922-24 era quella che per realizzare il pareggio del bl- 
lancio dello Stato e per aiutare lo sviluppo economico del paese in modo 
da fronteggiare il crescente squilibrio sia tra incremento demografico e 
risorse disponibili sia della bilancia commerciale con l'estero non vi era 
in quella situazione per Mussolini che puntare ad una accelerazione del 
processo di accumulazione capitalistica, con tutto ciò che una simile 
politica comportava soprattutto in materia fiscale, liberando al tempo stesso
10 Stato da tutta una serie di oneri. Questa politica corrispondeva in gran 
parte agli interessi della grande industria e in genere dei ceti capitalistici, 
che ne ricavarono non pochi vantaggi. Ciò non basta però a dire che era 
espressione diretta di essi. Non si spiegherebbe in tal caso il perchè di 
tutta una serie di provvedimenti antiprotezionistici adottati da De Stefani. 
Non si spiegherebbero certe riserve del mondo economico e di alcuni suoi 
settori in particolare verso la politica dello stesso De Stefani, che alla fine 
concorsero alja sua sostituzione con Volpi. Non si spiegherebbero le 
diffidenze e l’ostilità di questo stesso mondo verso i sindacati fascisti 
prima e la politica corporativa poi. Non si spiegherebbe perchè, come 
acutamente avrebbe notato ancor prima della crisi Matteotti Gramsci, le 
forze borghesi tradizionali, la Confindustria, le banche, ecc. rifiutassero di 
farsi occupare, di farsi cioè fascistizzare, e, anzi, non nascondessero una 
tendenza ad andare a sinistra, a ricercare una qualche collaborazione con
11 socialismo. Il fatto è che, nonostante le molte convergenze, l ’appoggio 
del mondo economico al fascismo non differiva gran che da quello del 
mondo politico liberaldemocratico. Era un appoggio condizionato, strumen
tale e a termine. Il fascismo era accettabile sino a quando fosse servito a 
puntellare la casa che minacciava di crollare; dopo, una volta che l'avesse 
puntellata e resa nuovamente stabile, non sarebbe più servito, al massimo, 
se si fosse adattato alla convivenza, avrebbe potuto avere un proprio 
appartamento: nulla di più, e rimanendo il condominio nelle mani dei vecchi 
proprietari. Il che, come si vede, è ben lontano da certe identificazioni 
grossolane di fascismo e gran capitale. La chiave per caoire certi rapporti 
e ¡ loro sviluppi non può essere questa, ma piuttosto quella dell’appro
fondimento del rapporto reale, e quindi dell’autonomia, tra meccanismo 
dittatoriale e forze sociali che concorsero a crearlo. E cioè proprio quella 
natura particolare del fascismo che era sfuggita a coloro che, in un modo 
o nell altro, con un obbiettivo o un altro, ne avevano favorito il successo, 
senza rendersi conto delle difficoltà di non farsi prima o poi occuparsi 
da esso » (7).

La presente ricerca, benché relativa ad un settore ristretto dei rapporti 
tra mondo economico e fascismo, può costituire una prima conferma 
documentata alle intuizioni, veramente acute ed equilibrate del De Felice, 
che costituiscono anche, e per questo sono state riferite con larghezza, 
il programma più serio per lo studio rigoroso e non volutamente distorto 
di quei rapporti.

Si può, anzi, per il periodo qui preso in esame, dimostrare, soprattutto 
attraverso l ’interpretazione di Gramsci (che fu molto diversa da quella
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della sinistra dei Partito Comunista d'Italia dominata da Amadeo Bordiga 
e di buona parte dello stesso gruppo gramsciano, ed una delle più ori
ginali elaborate in Italia in quegli anni) che lo stretto collegamento tra 
fascismo e forze industriali dato per sicuro da certa storiografia di 
tendenze marxiste rappresenta un tentativo non riuscito di trasferire 
motivi di polemica politica ed economica posteriore nella storia degli 
anni 1922-24 (8). Infatti, non solo Gramsci certamente influì sul giudizio, 
che risale ai primi del novembre 1922, della II! Intemazionale sul fascismo, 
secondo il quale i fascisti erano « innanzi tutto un’arma nelle mani dei 
grandi proprietari terrieri », mentre la borghesia industriale avrebbe se
guito « con ansia l ’esperimento di feroce reazione, che considera come 
un bolscevismo nero» (9), ma lo stesso Gramsci, scrivendo a Togliatti 
il 1° maggio 1923 precisava che « le classi industriali sono assai diffidenti 
verso il nuovo regime per il timore degli sviluppi non prevedibili della 
lotta di classe attraverso i sindacati fascisti » (10). In altre lettere a 
Palmi, Urbani ed altri, Gramsci, sottolineando le basi agrarie del fascismo 
e riferendosi alla situazione preelettorale del 1924, aggiungeva: «Allora 
[nel 1921-22] non si valutava l ’opposizione sorda e latente della borghesia 
industriale contro il fascismo e non si pensava che fosse possibile il 
governo socialdemocratico, ma solo una di queste tre soluzioni: dittatura 
del proletariato (soluzione meno probabile), dittatura dello stato mag
giore per conto della borghesia industriale e della corte, dittatura del 
fascismo; questa concezione ha legato la nostra azione politica e ci 
ha condotto a molti errori. Ora [febbraio 1924] nuovamente non si tiene 
conto della emergente opposizione della borghesia industriale... » (11). 
Ancora, lungi dal dedurre il successo del fascismo dalla preponderanza 
In Italia della grande industria, Gramsci lo imputava, tra gli altri fattori, 
alla « debolezza di sviluppo del capitalismo che di fatto non ha sotto
messo al suo controllo l’economia del paese, poiché esistono ancora in 
Italia un milione di artigiani e la stragrande maggioranza dell’agricoltura 
è precapitalistica ». Nella stessa lettera, che costituisce una penetrante 
analisi della situazione politica nazionale ed internazionale nei primi 
mesi del 1924, Gramsci tornava sulla « distinzione tra fascismo e forze 
borghesi tradizionali che non si lasciano occupare », annoverando tra di 
esse la Confederazione Generale dell’Industria. Riconosceva che queste 
forze avevano agito nel 1921-22 « per evitare il crollo dello Stato », e che 
ora non erano aliene, e in specie quelle piemontesi rappresentate da « La 
Stampa » considerata come portavoce della grande industria, alla colla
borazione con i socialisti e cioè « non erano contrarie a far entrare 
l ’aristocrazia operaia nel sistema egemonico » (12).

Queste ultime insospettabili constatazioni rinchiudono il circolo e 
riconducono alle valutazioni sul fascismo e sulla sua politica economica 
della centrale imprenditoriale piemontese. Fin dal marzo 1923 Olivetti 
aveva attaccato alla Camera la politica liberistica di De Stefani; nel 
maggio Mazzini rincarò la dose trovandosi però in certi punti in accordo 
con Matteotti e D’Aragona. Nel luglio, sempre in materia di tariffe 
doganali, vi fu la nota polemica Einaudi-Benni, nella quale il presidente 
della Confindustria potè dimostrare che i postulati della massima asso
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ciazione imprenditoriale italiana non coincidevano programmaticamente 
con quelli di una politica protezionistica ad oltranza.

Oltre a queste manifestazioni pubbliche, gli industriali torinesi procu
ravano di far sentire altrimenti la loro voce su tutti quei problemi nella 
soluzione dei quali temevano non fossero sufficientemente tutelati i loro 
interessi economici: ad esempio quando, nel settembre 1923, l'alto com
missario alle FF.SS. propose un gravoso aumento della tariffa di tra
sporto del carbone, l ’AMMA esplicò una pronta azione per bloccarla ai 
livelli 1920 (14). In conclusione, lo stato d'animo degli industriali torinesi 
colmo di « ansie » è bene rappresentato verso la metà del 1924 da un 
articolo di Mazzini apparso su « L’informazione Industriale » col signifi
cativo titolo « Industriali, attenti! ». Non vi figurava alcuna pregiudiziale 
di ordine propriamente politico, anzi si riconosceva che, « a vero titolo 
di gloria dell'opera del Governo nazionale », la situazione economico- 
finanziaria italiana aveva compiuto grandi progressi: il bilancio dello Stato 
sulla via del pareggio e così la bilancia commerciale, la circolazione 
diminuita, il debito pubblico riassorbito dallo Stato (che aveva altresì 
ridotto l ’interesse dei buoni del tesoro annuali al 4,50%), formazione 
rapida di risparmio non più drenato dai prelievi pubblici. Tutti questi 
elementi provocavano una forte abbondanza di denaro, di cui le quotazioni 
borsistiche dei tito li pubblici e privati erano la più clamorosa manife
stazione, ed anche gii investimenti, pur con saggi assai moderati, erano 
« affannosamente » ricercati. La rivalutazione era forse alle porte? De 
Stefani taceva, e Mazzini, che giudicava la situazione « paradossale », 
invitava gli industriali a stare attenti, specialmente ai debiti bancari ed 
alla situazione delle scorte e dei prodotti fin iti (15).

Della questione del passaggio dei telefoni all’industria privata, alla 
Lega erano informati dalla metà del marzo 1923. Un consigliere, l'ing. 
Pellicciotti, intendeva anzi farsi promotore di una società fra gli utenti per 
cui chiedeva l'appoggio dell’associazione. La Lega, però, pur manifestando 
« la sua approvazione ai principio del trasferimento della rete telefonica 
all'industria privata », non credette opportuno interessarsene direttamente. 
Consta però che Agnelli appoggiò la partecipazione di industriali, come 
privati, alla costituenda società (16). A ltri rapporti, in dare ed in avere, 
tra la centrale padronale torinese e lo Stato ed i suoi enti riguardarono 
nel secondo semestre del 1924 il R. Politecnico di Torino, che fu poten
temente sostenuto dall'industria locale attraverso una apposita fonda
zione, e un vasto piano di sistemazione delle comunicazioni ferroviarie 
tra il Piemonte ed i porti liguri, che comprese anche un nuovo assetto 
della cintura e degli scali di Torino. Invece, l'Officina carte valori, antica 
istituzione torinese, emigrò a Roma (17).

2. La maggior prova di fiducia offerta dal mondo economico al 
fascismo prima della crisi Matteotti è costituita dall'appoggio materiale 
e morale prestato per le elezioni politiche del 6 aprile 1924. Mussolini 
sorvegliò accuratamente gli ambienti finanziari durante tutto il periodo 
elettorale (che fu assai lungo, essendo stata la Camera sciolta il 25 gen
naio) per timore di manovre borsistiche dirette a provocare il panico
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tra risparmiatori e speculatori (18). Ma, almeno fino al momento di deci
dere chi dovesse entrare o no nel « listone », non si verificarono dis
sensi di qualche rilievo.

Per la preparazione delle elezioni, Olivetti venne a Torino verso la 
fine di gennaio: suo compito era quello di convincere gli esponenti 
torinesi ad aderire senza riserve alla linea confederale, e nello stesso 
tempo egli doveva curare la propria candidatura. La Lega aveva deciso di 
mantenere, sotto il suo diretto controllo, l ’ufficio politico distaccato 
presso la Promotrice con la finalità di sostenere l'azione della Conf in
dustria in appoggio al governo, in modo che le forze industriali costi
tuissero un « fronte unico ». Fu cioè abbandonata la « finzione » d’indi
pendenza della Promotrice, la quale era sempre stata finanziata dalla Lega 
ma voleva apparire come organo politico autonomo degli industriali; ora 
una commissione della Lega, costituita dal senatore Agnelli, De Bene
detti, Pellicciotti, Grottanelli e Ponti, più Olivetti e Mazzini con voto 
consultivo, assumeva direttamente la direzione dell’azione politica degli 
imprenditori torinesi, abbandonando la pregiudiziale dell’apoliticità della 
Lega. Questa decisione non ebbe nulla di drammatico, ma fu presa con 
chiari fini strumentali: non occorreva modificare Io statuto « e d'altronde 
quello che oggi si decide potrà essere domani modificato se le circo
stanze lo consiglieranno ». Agnelli era molto preoccupato che gli indu
striali dessero sempre « l ’impressione di una perfetta armonia»: soprat
tutto si doveva evitare qualsiasi gesto il quale potesse far credere ai 
rappresentanti del potere centrale che tra gli industriali esistessero 
disparità di vedute in materia politica. Propose perciò la convocazione 
di un'assemblea generale perchè ne emergesse la pubblica convinzione 
dell'unità degli industriali nell’appoggio al governo.

Olivetti, inserendosi in questo tema, dopo aver ricordato che « la 
politica del governo è sempre stata amichevole in linea di massima verso 
l ’industria », illustrò gli accordi intervenuti tra la giunta centrale della 
Confederazione ed il governo per la raccolta dei contributi: si preve
devano versamenti in ragione del due per mille del capitale per le società 
anonime ed una quota capitaria di L. 20 per operaio per le aziende private 
il cui capitale investito non fosse noto. Quanto alla sottoscrizione già 
in atto ad opera di delegati del P.N.F., la Lega « diffidava » pubblicamente 
gli industriali a parteciparvi, dovendo essi riservare i propri versamenti 
al fondo comune (19). Oltre ai contributi così raccolti dalle aziende, la 
Lega decise in seguito di assegnare 500.000 lire alla commissione politica 
per la propaganda industriale (20).

La campagna elettorale fu praticamente lanciata con l'assemblea 
straordinaria del 4 febbraio, a cui intervennero Benni ed Olivetti. Benni 
e Mazzini tessero l'elogio del governo con argomenti vari, pur ammet
tendo il secondo critiche « di dettaglio » per casi isolati di prepotenza 
e violenze; il presidente della Lega concluse asserendo che non era più 
possibile continuare nell'agnosticismo che aveva caratterizzato vent’anni 
di vita dell’associazione: per cui « giù la maschera dell’apoliticità... è 
doveroso dare apertamente il nostro contributo al Governo ».

Non tutti furono convinti di questa necessità: vi fu chi sostenne che
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gli industriali, come gruppo, dovevano continuare a restare al di fuori 
delle contese politiche, anche in relazione ai loro rapporti sindacali con 
le maestranze. In particolare, alla Lega di Torino non si era mai pensato 
di stroncare la resistenza operaia con la soppressione violenta delle sue 
organizzazioni o con la negazione dei suoi d iritti. Il piccolo industriale che 
esponeva queste cose non seppe spiegarsi bene, ma in sostanza disse 
che l’esistenza di liberi e forti sindacati operai gli sembrava auspicabile 
per il bene stesso dell’industria: questa era stata la lezione che egli 
aveva imparato alla Lega dei tempi della presidenza Bonnefon Craponne. 
Ma fu una voce isolata e senza seguito.

Benni, ed in seguito anche Olivetti, lasciarono capire in pubblico, ma 
certo in privato furono più espliciti, che gli esponenti dell’industria 
avrebbero avuto una larga rappresentanza nella lista nazionale, confor
memente agli accordi intervenuti con membri del governo (21).

Ben presto, però, senza che nulla trapelasse all’esterno ed anzi man
tenendo sempre una irreprensibile facciata di perfetta adesione alla 
linea governativa (ed al listone che ne era l ’espressione elettorale) 
alla Lega si manifestarono gravi dissensi e malcontenti. Nel listone a 
Torino erano stati inclusi Olivetti, Mazzini, Cesare Rossi e Gian Giacomo 
Ponti, ma le promesse dovevano essere state alquanto maggiori, se il 
presidente Mazzini ammise che « nonostante l ’opera svolta dalla Confin- 
dustria per l'inclusione di rappresentanti industriali, il risultato non è 
stato quello che era lecito presumere ». Accennò anche ad atti di pro
testa della Confederazione, che tuttavia manteneva il suo appoggio alla 
lista nazionale. Il conte Grottanelli, a nome dell’associazione degli 
industriali chimici, fu assai più esplicito e non risparmiò le critiche anche 
alla Confindustria che a suo avviso non aveva fatto abbastanza o aveva 
fatto male, tanto che il suo appoggio « in qualche momento sembrò 
avere valore negativo ». Dopo le elezioni stimava assolutamente neces
sario « procedere ad una revisione dei metodi delia Confederazione, ed 
insieme delia sua posizione nei rapporti col Governo ». A ltri membri del 
consiglio (Ferracini, Freschi) parlarono di una « sconfitta delia Confe
derazione » specialmente amara dopo le promesse di Benni: tra gii 
industriali si andava diffondendo la convinzione « che la vantata armonia 
tra Confederazione e Governo non esiste » ovvero che la Confederazione 
era stata ingannata e che il suo presidente « era stato giocato » da 
Mussolini. Agnelli si disse partecipe al malcontento generale, ma sca
gionò Benni, il quale « aveva avuto dichiarazioni precise da un membro 
del governo in via ufficiale e che su di quelle aveva fondato gli affida
menti dati durante l'assemblea alla Lega »: quindi aveva agito lealmente 
se pure troppo fiduciosamente; altri, invece, avevano promesso e non 
mantenuto. Alla Lega erano pure malcontenti per la sorveglianza politica 
decretata a carico delle organizzazioni: Mazzini, « come liberale » la 
disapprovò in quanto misura lesiva delle libertà statutarie pur renden
dosi conto che era stata provocata dalla necessità di controllare la 
Cooperativa di Molinella e la Federazione marinara. Infine, su proposta 
del consigliere Bosso, la Lega decise di appoggiare « con un'attiva propa
ganda » la lista fiancheggiatrice di Giolitti (22).
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In realtà la concorrenza per entrare nel listone era accanita, ed a 
Torino si verificarono profondi contrasti anche tra i fascisti di stretta 
osservanza (23).

Per quanto alla Lega si avesse l’impressione di « una generale apatia » 
e di « indolenza » del corpo elettorale e la sensazione che « la lista del 
fascio incontra difficoltà ad essere votata come tale perchè molti discu
tono le persone incluse », i candidati industriali a Torino risultarono 
tuttavia eletti tutti e quattro: Olivetti e Mazzini subito dopo Edoardo 
Torre, gli altri con buone votazioni (24).

Il successo elettorale non fece tacere le polemiche interne, specie 
quelle attorno alla questione dell’ufficio politico della Promotrice. L’opera 
di esso aveva già provocato parecchi rilievi perchè ritenuta troppo aper
tamente filofascista ed anche perchè la persona che lo dirigeva, ring. 
Mario Fossati, segretario particolare dell'on. Olivetti, riscuoteva parecchie 
antipatie neH’ambiente della Lega. Dopo le elezioni politiche, un articolo 
comparso su di un giornaletto locale (« Il VI Mandamento ») ritenuto a 
torto od a ragione ispirato dal Fossati, che attaccava organizzazione ed 
organizzatori del salone dell'automobile di Torino, scatenò una violenta 
reazione specialmente da parte del consigliere Pellicciotti, e ancora 
una volta i rapporti Lega-Promotrice entrarono in crisi. La vecchia Società 
era ormai ritenuta « un peso morto », di cui era però assai difficile 
liberarsi (25). Le ragioni di questa ostilità erano connesse da una parte 
con la spesa rappresentata dal contributo della Lega alla Promotrice (26) 
e dall’altra con il risentimento provocato dal fatto, più volte sottolineato 
nei consigli della Lega, che gli « esponenti politici » industriali (cioè 
Agnelli, Olivetti, Ponti ed in parte anche Mazzini) intendevano dirigere 
da soli la politica dell’associazione tenendo in scarso conto i rilievi ed i 
desideri degli industriali « puri ». Per impedire la liquidazione immediata 
della Promotrice si mossero appunto Agnelli ed Olivetti; il primo con 
molta franchezza fece notare a tutti gli intransigenti che, accolta la 
premessa a suo avviso necessaria per cui « la politica industriale deve 
praticamente avere sempre carattere ministeriale », potevano darsi 
contingenze in cui l ’assumere direttamente come associazione impren
ditoriale degli atteggiamenti troppo netti poteva essere molto pericoloso: 
di qui l'utilità della Promotrice e della « apoliticità » della Lega. Olivetti, 
attraverso un sottile gioco di allusioni, fece capire a tutti come fosse 
meglio che in « certe questioni amministrative » e di orientamento 
politico la Lega non si mischiasse direttamente; quanto poi a trasferire 
l’ufficio politico presso la Lega stessa ognuno si poteva facilmente 
rappresentare la folla dei postulanti nelle anticamere, le infinite noie 
con cui gli elettori sogliono seccare i deputati... ecc. Breve, Promotrice 
e ufficio politico furono confermati (27). Le ultime battute sulla questione 
sono dell’aprile 1925, quando ormai molta acqua era passata sotto i ponti, 
ma servono a chiarificarne la vera natura. Allora (l’8 aprile) il conte 
Grottanelli, parlando anche a nome dell’ing. Pellicciotti, si dimise dal 
comitato politico della Promotrice e spiegò che le sue dimissioni erano 
motivate dalia «impossibilità di funzionamento» del comitato stesso 
provocata dal « dissidio permanente » tra i membri sull’orientamento
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dell'ente. La divergenza principale tra i tre membri del comitato nominati 
dal consiglio della Lega ed il senatore Agnelli consisteva in questo: 
Agnelli « riteneva che gli esponenti veri della classe industriale dovessero 
essere le persone investite di cariche politiche, e che come tali le loro 
opinioni e decisioni dovessero prevalere, mentre i tre commissari non 
potevano per il mandato ricevuto considerarsi meno rappresentativi della 
classe industriale e dei suoi interessi nel campo politico ». Nel merito, 
poi, il dissidio verteva attorno alla valutazione del « pericolo » di una 
scissione della sezione torinese del Partito liberale, nel seno del quale 
si manifestava « l’accanirsi della tendenza di opposizione », mentre altri 
consideravano ancora doveroso l ’appoggio al governo, li presidente Maz
zini, che pure era tra i « governativi », dovette ammettere « la sostanziale 
esattezza » di questa diagnosi. La maggior parte dei consiglieri della 
Lega, però, pur deplorando « la crisi del Partito liberale », stimarono essen
ziale non perdere gli agganci con il mondo della politica militante e, 
considerando « personali » cioè connesse ad una particolare concezione 
politica le dimissioni di Grottanelli, addivennero senz’altro alla nomina di 
un nuovo comitato politico: occorreva soprattutto « in correlazione con 
il nuovo sistema elettorale » non perdere alcuna possibilità di inserire 
candidati industriali « nell’uno o nell’altro partito ». Non era cinismo: 
Ferraci ni spiegò per tutti che ■< l ’industria deve vivere e produrre; l'oppo
sizione politica la possono fare i singoli, ai quali sono aperte tutte le 
vie, anche quella dell’esilio. Ma gli stabilimenti stanno qui, e noi non 
possiamo semplicemente andarcene. In fin dei conti, chiediamo solo 
di lavorare in pace» (28).

3. I mesi attorno alle elezioni politiche furono caratterizzati da una 
relativa quiete sindacale. A parte tutte le altre componenti di costrizione, 
le organizzazioni sindacali federate alia CGL e comunque non fasciste 
erano ancora frenate nelle loro rivendicazioni dalle lunghe conseguenze 
della crisi economica, e, pur conservando l ’adesione della « aristocrazia » 
del proletariato industriale ed in occasione di vertenze e scioperi anche 
quella delle masse, avevano visto diminuire vertiginosamente i loro 
iscritti (29). Tuttavia, nei grandi complessi produttivi la loro forza rima
neva quasi intatta, e ciò è dimostrato dalle vittorie riportate dalla FIOM 
nelle elezioni delia commissione interna alla Fiat nel 1924, e addirittura 
dei comunisti nel 1925 (30). Quanto ai sindacati fascisti, se qualche 
progresso riuscivano a fare tra i contadini ed i braccianti, la loro pene- 
trazione tra gli operai dell’industria era molto lenta: da parte impren
ditoriale lo si sapeva, e si cercava di trarre profitto da questa debolezza. 
Nonostante i riconoscimenti e forse le lusinghe che piovevano sugli 
esponenti industriali (Mazzini, ad esempio, fu cooptato nel Consiglio 
superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul 
lavoro, De Benedetti nel consiglio superiore dell’Industria) essi mante
nevano un atteggiamento di sostanziale freddezza e di diffidenza verso 
i sindacati fascisti. Gli uomini più intelligenti del governo intuivano 
bene, del resto, come quel potere economico dell'industria che non erano 
riusciti ad annettersi e da cui erano limitati considerasse i rapporti con
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gli ambienti del sindacalismo fascista fin verso la metà del 1924 come 
schermaglie parapolitiche e non vere battaglie sindacali. Queste sareb
bero venute soltanto con la piena ripresa dell'attività produttiva: la fine 
della crisi economica, con le sue rinnovate tensioni sul mercato del 
lavoro era il vero banco di prova di tutte le chiacchiere suM'armonia di 
intenti, la reciproca buona volontà, ecc. In effetti, agli inizi del maggio 
1924, qualche cosa cominciò a muoversi sul fronte sindacale. La Confin- 
dustria, che fino ad allora aveva lasciato dormire il patto di palazzo 
Chigi, riconobbe in un suo comunicato « l’opportunità » di convocare 
finalmente la commissione mista nata in quella occasione, e poco dopo 
Benni, parlando a Napoli all'assemblea dei delegati, deplorò apertamente 
quegli industriali che restavano fuori dell'organizzazione per conservare 
la loro « libertà d’azione » politica e sindacale (31).

A Torino la fase di transizione dalia quasi immobilità ad una condizione 
più dinamica del fronte sindacale fu rappresentata dalla vertenza Nebiolo 
che con proliferanti sviluppi si trascinò dai gennaio al giugno 1924. 
L'azienda, una delie maggiori produttrici europee di macchine per la 
stampa, aveva un reparto di fonderia di caratteri agli addetti del quale 
era applicato per tradizione un contratto di lavoro stipulato con la Fede
razione del Libro, cioè con la potente organizzazione sindacale dei tipografi. 
Tale contratto scadeva con la fine del 1923; la principale proposta di 
variazione avanzata dall'azienda per il rinnovo consisteva nella sostitu
zione del cottimo individuale a quello collettivo; proposta giustificata 
dall'andamento calante della produzione negli ultimi tre anni, imputabile 
appunto al sistema di interessenza collettiva voluto dalla Federazione 
del Libro. Sempre nei termini utili previsti dal vecchio contratto, la 
Federazione chiese non solo il rinnovo puro e semplice di esso, ma 
anche l ’impegno da parte della ditta di non procedere alla formazione 
professionale di nuovi allievi fonditori, confermando così la tradizionale 
tendenza al corporativismo chiuso proprio dei tipografi.

Al termine dell’anno 1923 era venuto a scadenza anche il patto di 
lavoro dei tipografi; durante le trattative per il rinnovo, si verificò un 
breve sciopero a cui aderirono per solidarietà i fonditori della Nebiolo, 
ma, mentre il 2 gennaio 1924 i tipografi riprendevano l'attività, essi 
proseguirono nell’agitazione e non rientrarono nell'officina. L’azienda 
tentò varie vie per sanare la vertenza: propose tra l'altro di prorogare 
per un mese il contratto scaduto e offrì di sottoporre al controllo della 
Federazione il nuovo sistema di retribuzione, ma inutilmente, perchè la 
maestranza, sostenuta daH’organizzazione sindacale, rifiutò categorica
mente di accettare il lavoro a cottimo individuale. Verso il 20 gennaio 
1924 le trattative si erano arenate su posizioni di reciproca intransigenza; 
allora la Nebiolo accolse finalmente i consigli della Lega Industriale ed 
abolì semplicemente il contratto dei grafici per il reparto fonderia che 
riguardava circa 180 operai, ed estese loro quello dei metalmeccanici già 
in atto per gli altri 800 circa occupati nell’azienda, accogliendo il principio 
dell’organizzazione per industria in luogo dell’organizzazione per mestiere. 
Praticamente quasi tutti i fonditori furono considerati licenziati ed invitati a 
ritirare le loro competenze, ma essi non accettarono e in segno di protesta
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lasciarono presso l ’azienda I loro documenti di lavoro e l ’importo delle gior
nate di garanzia; inoltre, attraverso la prefettura, deferirono la vertenza 
all’arbitrato di Mussolini, Di fronte a questa imprevedibile mossa (la Fede
razione del Libro era la più vecchia e forse anche la più solida organiz
zazione di mestiere aderente alla CGL) i dirigenti della Nebiolo rimasero 
sconcertati, ma dichiararono subito che ritenevano la riorganizzazione 
del reparto fonderia come di loro esclusiva competenza e che perciò non 
ritenevano potesse formare materia dei lodo arbitrale di chicchessia. Ad 
ogni modo, incaricarono l'on. Mazzini di parlare con il capo del governo 
e di esporgli « l’impossibilità loro di accettare che la questione fosse 
sottoposta ad arbitraggio». Il colloquio avvenne l’11 marzo, presenti 
anche Lobetti Bodoni e Fano amministratori delegati della società, ma fu 
brevissimo e consistette essenzialmente nella consegna di un memoriale.

Soltanto ad elezioni avvenute Mussolini, « visto che non era il caso 
di parlare di arbitrato », convocò le parti per il 23 aprile. Si discusse 
per due giorni: l ’azienda acconsentì, contro le sue primitive inten
zioni (32), a riassumere gradualmente gli operai in sciopero, e gli 
operai si impegnarono ad accettare, « secondo il consiglio dell'on. Mus
solini », il nuovo ordinamento del lavoro ed il regolamento interno relativo. 
Con il che, la vertenza sembrava conclusa, ed invece non lo fu sia perchè 
gli operai rimisero in discussione le tariffe del cottimo, pretesero la 
riassunzione immediata di tutti gli scioperanti con le vecchie anzianità 
e non vollero accettare di essere sottomessi nè di versare contributi al 
collegio dei probiviri ed alla Cassa consorziale di disoccupazione della 
FIOM. Finalmente alla fine di giugno, dopo che la Nebiolo ebbe chiuso 
lo stabilimento di Bologna e praticamente sostituito quasi tutto il vecchio 
personale, la vertenza si estinse per esaurimento (33).

La questione Nebiolo ebbe grande risonanza pubblica perchè in essa 
si affermò definitivamente il principio, già sostenuto dalla CGL, del
l'organizzazione sindacale per industria secondo cui tutta la maestranza 
di una medesima azienda doveva far capo sindacalmente alla stessa 
federazione. Ma non minore importanza ebbe « in privato » tra gii indu
striali: prima di tutto essi rifiutarono il lodo arbitrale di Mussolini, e 
cioè mantennero nei confronti del potere politico fascista quello stesso 
intransigente atteggiamento che avevano sostenuto in altri tempi verso 
i consigli di fabbrica e la commissione di controllo di Giolitti: nessuna 
interferenza estranea neH'ordinamento tecnico del lavoro, che doveva 
essere e rimanere di esclusiva competenza dell’imprenditore. In secondo 
luogo gli industriali, per affermare la priorità del fatto produttivo su 
quello politico-sindacale, non esitarono ad entrare in conflitto con lo 
stesso Mussolini: per la Nebiolo, come per tutte le altre aziende, la cosa 
più importante era che il contratto di lavoro riflettesse esattamente la 
situazione Interna delle officine, e cioè la loro specializzazione merceo
logica prevalente, affinchè fosse il più idoneo all'incremento della 
produttività. Perciò

« per quel che riflette la rappresentanza sindacale degli operai, la Società
Nebiolo non fece questione, nè poteva farla, sui colore politico dell’orga-
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nizzazione operaia nè di persone, perchè accettò anche di trattare con 
esponenti della Federazione del Libro, purché fossero delegati dalla FIOM, 
che controllava la maggioranza degli operai dell'azienda ».

Questo a Mussolini non andava giù, in quanto avrebbe preferito anche 
per il suo prestigio personale di « quasi arbitro », che le trattative 
avvenissero con il sindacato fascista, invece no: poiché la FIOM, socialista, 
rappresentava appunto la maggior parte della maestranza, la Nebiolo 
trattò con la FIOM (34). Il lungo corso della vertenza assunse quindi 
un significato diverso nelle varie fasi, ma specialmente sintomatico per 
l ’atteggiamento realistico deH’industria torinese nei riguardi della lotta 
per la supremazia politica nelle organizzazioni sindacali operaie.

La vertenza Nebiolo fu senz’altro la più nota, ma non la sola di cui 
ebbe ad occuparsi la Lega nei primi mesi del 1924. Un’altra questione 
assai vivacemente dibattuta fu quella dei vetrai, dove l'organizzazione 
imprenditoriale ebbe per diretto avversario il sindacato fascista il quale, 
con il beneplacito dell’Ufficio di collocamento, pretendeva di controllare 
le assunzioni, mentre gli industriali difendevano « in modo assoluto » la 
loro più completa libertà in materia. Il tentativo di interferenza fu ritenuto 
grave, tanto da esigere una chiara presa di posizione da parte delia 
Confindustria, a cui furono anche comunicate, con giudizio negativo, le 
richieste implicanti questioni di principio contenute nei memoriali presen
tati dalia federazione dei sindacati fascisti per le industrie chimiche, della 
gomma e conciarie. Il sistema dei sindacati fascisti di presentare le loro 
istanze alle singole aziende invece che alle associazioni fu qualificato 
« una brutta abitudine » derivante in parte dall’inesperienza, così come 
in fondo il vezzo « di annunziare per mezzo della stampa come vittorie 
quelle che non sono che applicazioni di patti o di consuetudini già 
vigenti » non era altro che un sintomo di debolezza e dell’affannoso 
bisogno di farsi rédame a tutti i costi. A chi voleva ribattere pubblica
mente a tali vanterie, il presidente Mazzini fece rilevare che la miglior 
cosa era di comportarsi in modo degno di un’associazione matura e 
seria, lasciando cadere le inutili polemiche, ma vincolando le aziende alla 
« stretta osservanza » dei patti di lavoro: anche su questo punto avrebbe 
provocato una presa di posizione della Confindustria per chiarire a tutti 
« le questioni di principio sulle quali anche oggi le organizzazioni indu
striali non debbono assolutamente transigere ». Piuttosto, erano preoccu
panti anche per l'industria le violenze a cui i fascisti, a corto di argo
menti più logici, non esitavano a ricorrere: il 26 aprile alle Officine di 
Savigliano un alto funzionario era stato aggredito dopo un battibecco 
con alcuni esponenti del sindacato « nero ». Mazzini aveva immediata
mente notificato al questore, poiché si trattava di delinquenza comune 
tanto più prepotente quanto più sicura dell'Impunità, che l ’industria si 
sarebbe difesa anche con una serrata di protesta; non tutti i consiglieri 
della Lega approvarono questa energica presa di posizione, perchè le 
conseguenze sarebbero gravate su tutti gli operai « per colpa di pochi 
delinquenti »: era meglio che la Lega provvedesse, prevedendosi noto
riamente che « l ’autorità di polizia non giungerà mai a ll’identificazione
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dei colpevoli », ad entrare in contatto con un'agenzia privata di investi
gazione e... privatamente saldasse il suo credito con quelli. Lo Stato di 
diritto non riscuoteva più, evidentemente, che ben poca fiducia (35).

Oltre a queste nubi, non certo leggere, si profilava sull’orizzonte 
sindacale una piena ripresa offensiva delle rivendicazioni operaie. Il 
livello delle retribuzioni nell'industria meccanica era andato « continua- 
mente aumentando » dagli ultimi mesi del 1923, e verso la metà del 1924 
aveva superato il limite massimo raggiunto alla fine del 1920; inoltre, 
si ricominciava a parlare di « memoriali » nazionali che questa volta 
sarebbero stati due: uno della FIOM e uno dei sindacati fascisti (36). 
La rivalità in atto tra le due organizzazioni si esplicava in numerosi 
episodi, grandi e piccoli: festa del lavoro al 21 aprile o 1° maggio, fondo 
multe aziendali preteso dal sindacato fascista ma consegnato dagli indu
striali alla FIOM, ecc. In genere, in queste controversie, l ’AMMA procu
rava di « favorire » l'avviso espresso dalle commissioni interne, che 
equivaleva ad ignorare quasi sempre le pretese dei « neri ».

In tale situazione di grande incertezza, sopravvennero il 30 aprile le 
dimissioni del senatore Agnelli dalla presidenza dell’AMMA. Venendo a 
scadenza il suo mandato, egli pregò il consiglio di « far convergere il 
voto su altra persona, perchè è attualmente molto distratto da altre 
occupazioni e poi perchè ritiene che la carica debba essere coperta non 
sempre dalla stessa persona ». Il consiglio, naturalmente, espresse subito 
il desiderio che le dimissioni fossero ritirate, ritenendo « indispensabile » 
che la presidenza dell'associazione restasse affidata « all’esponente della 
più grande industria meccanica italiana », ma Agnelli si disse « dolente 
di dover insistere per ragioni sue speciali » nella determinazione di 
dimettersi (37).

All'assemblea generale dei soci svoltasi poco dopo in assenza di 
Agnelli, le dimissioni non furono comunicate, ma si prospettò sempli
cemente la necessità, a norma dello statuto, di rinnovare per il triennio 
1924-26 il mandato presidenziale venuto a scadenza. L’assemblea rielesse 
per acclamazione il senatore Agnelli con un altisonante ordine del 
giorno (38); Mazzini, Guidetti Serra ed altri recarono il documento al 
senatore, rinnovandogli le più vive sollecitazioni affinchè accettasse la 
designazione. Ma Agnelli fu irremovile e invano si adoperarono anche 
Olivetti e Benni. Secondo Mazzini i motivi di questa ferma decisione 
dovevano ricercarsi « in una situazione generale » i cui sviluppi erano 
imprevedibili: consigliava quindi al direttorio dell'AMMA di non assu
mere decisioni la cui portata potesse pregiudicare soluzioni migliori. 
Per conto loro gli industriali torinesi erano più che convinti « che una 
associazione di meccanici piemontesi senza la presidenza Agnelli è 
inconcepibile e che è necessario fare ogni sforzo per arrivarci ». Dalla 
discussione relativa al miglior modo di perseguire lo scopo emerse 
l'opportunità di non portare il dibattito in assemblea, per evitare di dover 
accennare a « ragioni che non sono documentabili e che costituiscono 
solo un modo soggettivo di sentire ». E poiché anche il silenzio puro e 
semplice apparve equivoco « in quanto potrebbe lasciar luogo a suppo
sizioni non conformi alla verità » e inoltre irriguardoso per la generalità
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dei soci, si decise di formulare un altro ordine del giorno che suonasse 
« di pieno consenso e di completa fiducia » nell’opera del senatore Agnelli, 
e gli si notificasse anche che « ove sembrasse utile » tutti i membri del 
consiglio erano disposti a dimettersi (39). Neppure queste « nuove insi
stenze » convinsero Agnelli a recedere dai suo proposito; egli dichiarò 
tuttavia che la Fiat sarebbe rimasta nell'AMMA e che egli personalmente 
sarebbe intervenuto alle riunioni di consiglio quando vi fossero in di
scussione questioni importanti.

A questo punto, « dileguata così anche l ’ultima speranza di poter 
riavere il senatore Agnelli quale presidente », si aperse il problema della 
sostituzione: problema formale, perchè la questione sostanziale era quella 
dell’atteggiamento della Fiat verso l ’associazione ed i suoi deliberati in 
materia sindacale. Specialmente inquieti erano i dirigenti delle altre 
aziende automobilistiche (Lancia, Soria e Prandi) i quali « risentono più 
direttamente i riflessi delle direttive della Fiat e vedono la necessità 
di essere d’accordo o almeno di conoscere ciò che la Fiat fa o ritiene 
di fare nelle questioni sindacali, preferendo in caso diverso l ’indipen
denza assoluta tanto di sostanza quanto di forma ». Le dimissioni di 
Agnelli minacciavano cioè di provocare una crisi grave e anche lo 
sbandamento dell'associazione; perciò per prima cosa si decise di sondare 
i suoi intendimenti futuri «senza fare nessun passo ufficiale » (40).

L'incarico fu espletato agli inizi dell’agosto 1924 dall’ing. Pellicciotti, al 
quale Agnelli confermò di voler designare un rappresentante permanente 
della Fiat nel gruppo delle fabbriche automobilistiche, salvo ad inter
venire egli stesso; come direttiva sindacale indicò quella seguita fin dal 
1920: indipendenza d’azione di ogni azienda di fronte alle organizzazioni 
operaie, « pur conservandosi il massimo contatto attraverso l ’associa
zione ». Non tutti i dubbi degli altri costruttori di autoveicoli furono 
risolti da queste assicurazioni, ma intanto si fu d’accordo di procedere al 
più presto all’elezione del presidente anche perchè grosse questioni 
sindacali erano alle porte.

In quei giorni, infatti, Buozzi, secondo quanto avevano anticipato 
alcuni giornali, stava per presentare un nuovo « memoriale » alla Fede
razione Nazionale sindacale dell’industria metalmeccanica, ed a Torino 
si temeva di essere nuovamente coinvolti in trattative a carattere nazio
nale: perciò si provvide a telegrafare a Milano per chiarire preliminar
mente che l ’AMMA non si sarebbe ritenuta vincolata da patti di lavoro 
sottoscritti dalla Federazione per l'industria di tutte le regioni (41).

Al comitato federale, riunitosi il 12 agosto, avvenne un ennesimo 
scontro dei torinesi con Jarach, il quale aveva ritenuto il telegramma 
lesivo dell'autorità presidenziale e ne pretendeva il ritiro. Naturalmente, 
Pellicciotti non solo non lo ritirò ma ne ribadì il contenuto sostenendo 
che la Federazione non era stata creata per fare una sua politica sinda
cale ma per costituire il luogo di incontro in cui determinare di comune 
accordo le direttive da seguire. Perciò i torinesi non si ritenevano 
neppure vincolati alle decisioni prese a maggioranza: non si dovevano 
confondere le persone fisiche dei delegati ed il loro voto con i gruppi 
industriali che rappresentavano, tra i quali, ovviamente, non potevano
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sussistere maggioranze o minoranze. Tuttavia il comitato federale votò 
una deliberazione in cui, mentre si riconosceva piena facoltà ai singoli 
consorzi di trattare separatamente per le questioni salariali, si avocavano 
i negoziati di carattere regolamentare alla Federazione, le cui direttive 
si intendevano « strettamente impegnative » per tutti gli enti federati. 
Pellicciotti ed i torinesi votarono contro ed abbandonarono la riunione. 
Sembrava di rivivere gli avvenimenti di tre anni prima: anche questa 
volta vi era chi, anche fondandosi sull’approvazione fatta pervenire da 
Agnelli all’operato della delegazione dell'AMMA, avrebbe voluto un 
« atto di somma energia », cioè la secessione definitiva dalla Federazione: 
e vi erano altri che, come allora, sostenevano essere inutile abbandonare 
la Federazione se questa continuava a vivere ed a... firmare accordi alla 
cui sostanza volenti o nolenti anche i torinesi sarebbero stati prima o 
poi costretti. Ne uscì il solito compromesso, cioè una ulteriore dichiara
zione di conferma dell'atteggiamento autonomistico dell AMMA, e nulla 
più (42).

Obbiettivamente, l ’esigenza di assoluta libertà sostenuta dai torinesi si 
giustificava col fatto che l'AMMA doveva combattere su due fronti, in 
quanto oltre all'essere coinvolta nelle deprecate trattative « nazionali » 
per il memoriale della FIOM, ne aveva ricevuto un altro dalla corporazione 
fascista regionale, con postulati tali da modificare il regolamento vigente 
per l ’industria metalmeccanica. Di fronte a quest’ultimo documento, 
l'Associazione torinese era assai imbarazzata: alla vacanza della presi
denza si aggiunsero le dimissioni dei due vice Guidetti Serra e Pellicciotti, 
ed i delegati dei vari gruppi d'industria si erano trovati d'accordo soltanto 
nel decidere che prima di accettare concordati con le maestranze o con 
i loro sindacati le aziende avrebbero dovuto concertare una condotta 
comune.

Mentre a Milano avveniva la commedia delle dimissioni di Jarach, 
provocate dalla deliberazione autonomistica dell’AMMA e poi ritirate 
il 27 agosto, l ’intervento del presidente confederale Benni troncò la 
polemica con una sostanziale presa di posizione a favore delle tesi 
torinesi (43). Però il problema non era di bizandneggiare con la Fede
razione ma di determinare la politica sindacale da seguire. Le principali 
istanze della FIOM al consorzio milanese riguardavano innanzi tutto 
l ’aumento dei salari, riferendosi ai concordati ancora vigenti in Lombardia 
secondo i quali l'indennità di carovita era determinata in rapporto all'an
damento dell’indice dei prezzi al consumo: l’incremento medio richiesto 
era dell'ordine del 25 % delle paghe attuali sia minime che di fatto, 
mentre gli industriali erano disposti ad offrire aumenti dell'ordine del 
10%. Stante la distanza delle due posizioni, l ’esito delle trattative era 
assai remoto ed incerto. Quanto alle corporazioni fasciste, esse chiede
vano il conglobamento del carovita nella paga normale e la determinazione 
dei minimi per tutte le qualifiche operaie: gli industriali milanesi sem
bravano inclini ad accogliere parzialmente la prima richiesta ma non la 
seconda. Complessivamente, secondo il giudizio degli osservatori del- 
l ’AMMA, gli industriali milanesi sembravano più propensi all’accordo con
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le corporazioni, anche perchè queste non sollevavano problemi di carattere 
generale ed erano « meno insistenti ».

A Torino, si osservò che le paghe della Lombardia (L. 15,55 giornaliere 
al manovale e L. 21,03 all'operaio non qualificato) erano più basse di 
quelle correnti in Piemonte, ed anzi che anche con l’aumento a cui sem
brava disposto il consorzio lombardo non si sarebbe raggiunto il pareggio. 
Si temeva però che un aumento collettivo in Lombardia non avrebbe 
lasciato immuni le retribuzioni piemontesi: tanto valeva « rompere gli 
indugi » ed accordarsi direttamente ognuno con le proprie maestranze 
« prima che qualche accordo collettivo di Milano » venisse a pregiudicare 
questa possibilità agli industriali torinesi. Ma il consiglio dell'AMMA 
decise di aspettare, e di convocare intanto un'assemblea straordinaria 
per l'elezione del presidente (44).

L'assemblea fu riunita il 1° ottobre 1924. L’ing. Pellicciotti illustrò le 
reiterate e vane insistenze per ottenere il ritorno alla presidenza del sena
tore Agnelli, e la necessità di non lasciare vacante la suprema carica 
dell'Associazione. Essendo stato proposto l'ing. Ugo Fano, amministratore 
delegato della società Nebiolo&C., fu eletto per acclamazione; il suo 
primo atto di presidente fu di rivolgere un saluto al senatore Agnelli. 
Esaminandosi poi la situazione sindacale, fu confermata la tattica del
l’ordine sparso previo preventivo coordinamento delle massime latitudini 
possibili. Un industriale chiese quale contegno avrebbe tenuto l’AMMA 
« di fronte alle due correnti d’organizzazione operaia antitetiche fra di 
loro », e Fano gli rispose che « la difficoltà della scelta » era una delle 
ragioni per cui l'Associazione preferiva non trattare con nessuna delle 
due, e per l ’appunto rimettere alle parti direttamente interessate, datori 
di lavoro e rispettive maestranze, ogni discussione sui nuovi accordi. 
Certo era una tecnica difficile, che presumeva una rigida disciplina da 
parte degli industriali, ma l ’AMMA avrebbe fatto il possibile per dare la 
massima assistenza (45). Subito dopo l’assemblea si tenne ancora una 
riunione del consiglio direttivo: il consorzio lombardo aveva sottoscritto 
l’accordo con la corporazione fascista e di conseguenza anche l ’AMMA 
doveva decidere che cosa fare; ma, dopo aver esaminata a fondo la 
situazione, si deliberò soltanto di nominare una commissione in cui 
fossero Inclusi anche i rappresentanti delle aziende automobilistiche, per 
formulare la risposta al sindacato « nero » (46).

Durante il mese di ottobre la situazione sindacale andò complicandosi 
in nodi sempre più aggrovigliati. A Milano, il consorzio lombardo aveva 
gradualmente ceduto alle richieste della corporazione fascista, acco
gliendone non solo le istanze salariali ma riconoscendole anche, dopo 
« cocente discussione », una specie di monopolio sindacale. Naturalmente 
la FIOM aveva manifestato il suo malcontento con tutta una serie di 
« atti protestatari », l'ultimo dei quali fu la sospensione anticipata del 
lavoro in tutti gli stabilimenti lombardi avvenuta il 7 novembre. Ciò nono
stante, la Federazione nazionale dell’Industria meccanica non voleva 
saperne di riprendere le trattative con la FIOM, e la vertenza continuava 
« a ritmo lento »: si prevedeva che soltanto nella primavera del 1925
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l'organizzazione operaia avrebbe ripreso l ’agitazione « con mezzi energici 
e con tentativi di coazione ».

A Torino, lo scambio di lettere tra l'AMMA e la corporazione aveva 
toccato soltanto argomenti di carattere generale e fino agli inizi del 
novembre 1924 negli stabilimenti piemontesi regnava «la tranquillità», 
anche perchè i salari correnti erano superiori a quelli lombardi e 
liguri (47); la questione del monopolio sindacale non era ancora stata 
affacciata, e questo risultato Io si voleva attribuire alla tattica dell'ordine 
sparso dei negoziati aziendali. Tuttavia gli industriali torinesi avevano 
« la sensazione » che si dovesse procedere a qualche aumento, e prefe
rivano anticipare piuttosto che subire eventuali agitazioni « nella speranza 
di soddisfare gli operai e le loro organizzazioni ». Conseguentemente al
l'impostazione generale di escludere accordi nazionali e regionali per 
riservare i negoziati alle singole aziende con le rispettive commissioni 
interne, con l ’assistenza e previo il consenso dell'Associazione, il con
siglio dell’AMMA del 12 novembre 1924, a cui intervenne Agnelli, prese 
in considerazione le proposte che la Fiat intendeva avanzare alle proprie 
commissioni interne (composte in maggioranza da aderenti alla FIOM e 
in minoranza da fascisti), in un primo tempo le commissioni interne 
avevano posto la pregiudiziale che ai negoziati partecipassero anche le 
organizzazioni sindacali, ma poi l'avevano lasciata cadere e avevano 
accettato di iniziare le trattative, dapprima riguardanti questioni speciali 
connesse con i tempi di cottimo. Era però intenzione della Fiat « inne
stare » nelle discussioni lo schema di un accordo generale, equivalente 
a quello intervenuto a Milano, con le rappresentanze di fabbrica ma 
negoziato direttamente ed esclusivamente con esse ad esclusione di tutte 
le organizzazioni sindacali, ammesse, in caso limite, soltanto all'atto 
della ratifica dell’accordo ed a condizione che fossero contemporanea
mente presenti e consenzienti FIOM e corporazioni fasciste.

Sarebbe così nato un nuovo concordato, non più nazionale o regionale 
ma speciale della Fiat, il quale avrebbe accolto tutte le clausole del 
regolamento del 1919, ivi comprese le interpretazioni e le aggiunte 
apportate nel giugno di quell’anno, e quelle dell’arbitrato Giolitti del 
settembre 1920, ma con queste varianti: soppressione del supplemento 
per lavoro straordinario sulle ore lavorate dopo la dodicesima dall’entrata 
in stabilimento e del supplemento per il lavoro in giorni festivi agli operai 
addetti alla manutenzione, già godenti di un equivalente turno di riposo; 
in compenso, la retribuzione per ferie sarebbe stata conteggiata non più 
sulla paga base ma sul salario di fatto, e così l ’indennità di licenziamento 
per anzianità. Il costo economico per l'azienda di un accordo come quello 
prospettato era valutato in termini assoluti sulle 60 lire all'anno per 
operaio ed in termini percentuali al 2 % della retribuzione annua (48). 
Condizione « fondamentale » posta dalla Fiat per l'accordo in questione 
era che gli operai accettassero esplicitamente di non avanzare richieste 
per aumenti collettivi fino alla fine del 1924 nè nell’immediato seguito, 
salvo ulteriori variazioni del costo della vita, caso in cui la direzione
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aziendale era disposta a rivedere gli elementi del guadagno globale 
dei lavoratori.

I membri del consiglio dell’AMMA, « pur non facendosi soverchie 
illusioni » che un accordo come quello preconizzato potesse preservare 
l'industria da ogni vertenza per un lungo periodo, ne riconobbero l ’utilità, 
ma avrebbero preferito che esso si concludesse con l ’assistenza delle 
organizzazioni sindacali, che se ne sarebbero assunta la responsabilità. 
Agnelli ammise francamente che il programma sopra esposto rappre
sentava « quanto di minimo la Fiat abbia potuto escogitare pur di fare 
qualche cosa », ma non aveva molta fiducia di riuscire a vararlo: in un 
lungo colloquio con i delegati della FIOM si era sentito dire che essi, 
lungi dal ritenere i salari attuali adeguati al costo della vita, avrebbero 
chiesto un aumento medio del 10% e sarebbero rimasti irremovibili sul 
5 %. La Fiat aveva controreplicato che avrebbe potuto fare qualche cosa 
di più per le ferie e l ’indennità di licenziamento, ma quelli se n’erano 
andati « per riferire ai loro organi superiori ». Non restava quindi che 
attendere: se la risposta fosse stata negativa, la Fiat non aveva ancora 
deciso se adottare una linea di intransigenza o se « esaminare la possi
bilità di un aumento dei salari »; ma, a giudizio di Agnelli, non c’era fretta 
di concludere: intanto l ’ascesa del costo della vita pareva in procinto 
di arrestarsi e poi la situazione sindacale poteva « sentire anche molto » 
il riflesso di quella politica. Naturalmente, un accordo come quello pre
visto per la Fiat imponeva all'AMMA l'uscita dalla Federazione nazionale 
di Milano, e il presidente Fano ricevette il mandato di illustrare la situa
zione a Jarach prima di inviargli una lettera di dimissioni pura e 
semplice (49).

Mentre i rapporti AMMA-Federazione nazionale si chiarificarono in 
seguito all’intervento di Olivetti e di Benni, i quali dimostrarono la neces
sità dell’associazione e delle aziende piemontesi di disporre di « grande 
libertà d’azione », a Milano la questione dell’accordo con la FIOM rimase 
insoluta e stazionaria: i lavoratori ripeterono la dimostrazione dell'asten
sione dal lavoro per due ore e il consorzio industriale in risposta ordinò 
la chiusura degli stabilimenti per un giorno.

In Piemonte, invece, si verificò una certa recrudescenza di agitazioni 
che culminarono in una serie di accordi aziendali, conclusisi tra le singole 
direzioni e le rispettive commissioni interne senza alcun intervento 
delle organizzazioni sindacali: così alia Fiat, alla Società Nazionale Officine 
di Savigliano, alle Officine Moncenisio, alla Ing. V. Tedeschi & C.; soltanto 
presso le Officine di Netro (Canavese) si ebbe uno sciopero per l’inter
vento del sindacato fascista (50). Questi accordi furono ritenuti dal- 
l ’AMMA generalmente soddisfacenti, in quanto o corrispondevano alle 
ipotesi minime preventivamente elaborate dalle aziende o codificavano 
consuetudini di ormai estesa applicazione: soltanto la clausola che rico
nosceva l'indennità di anzianità a ll’operaio che lasciava lo stabilimento 
« per documentata necessità di trasferimento » sollevò qualche critica 
in quanto l ’azienda sarebbe stata tenuta a versare l ’indennità prevista a 
quanti « fossero chiamati da una concorrente fuori Torino ». Ma Fano 
capiva bene come la Fiat, il cui accordo era ovviamente il più importante,
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si era trovata dopo mesi di laboriose trattative nell’alternativa di accettare 
« qualche condizione non desiderata » o di rompere, il che avrebbe procu
rato guai a tutta l ’industria torinese. Sulla validità dell’accordo Fiat si 
accese immediatamente una vivace polemica da parte della FIOM e del 
sindacato fascista, ma intanto ebbe pratica applicazione (51). La FIOM, 
inoltre, diffuse attraverso la stampa cittadina il testo di un « memoriale » 
di richieste che avrebbe presentato a tutte le aziende del settore metal
meccanico, accettando così implicitamente la tecnica della contrattazione 
singola (52). Benché all’AMMA non si nutrissero «soverchie illusioni» 
sull’acquiescenza della FIOM ad esser messa da parte nelle trattative, 
si decise di non rispondere all’organizzazione operaia nè come associa
zione nè come aziende isolate, ma di trattare unicamente con le com
missioni interne; quanto al merito dei negoziati, fu assunto come limite 
massimo del concedibile quanto già contenuto nell’accordo Fiat, tranne 
per quei punti sui quali il memoriale FIOM non conteneva richieste 
specifiche (53).

Questa impostazione, di elasticità piuttosto limitata, scontentò soprat
tutto le aziende automobilistiche, che avrebbero preferito inserirsi sen
z’altro nell'accordo Fiat, se questa lo avesse consentito; Lancia e Soria 
si dimisero perciò da rappresentanti del gruppo nel consiglio del- 
l ’AMMA (54). Mentre ad opera del sindacato fascista si risollevava la 
questione del trattamento unificato degli impiegati, con varie richieste di 
miglioria, nel febbraio 1925 le maestranze dello stabilimento Autocostru
zioni Diatto entrarono in sciopero, rifiutandosi di ratificare l ’accordo firmato 
dalla loro commissione interna; anche alla Fiat-materiale ferroviario si 
manifestarono dissensi tra operai e rappresentanze sindacali aziendali. 
Agli inizi di marzo, dopo che varie aziende avevano ceduto alle pressioni 
della corporazione fascista per aumenti agli impiegati, da parte degli 
operai venne adottata una nuova « arma » sindacale: ignorando gli accordi 
a nome loro sottoscritti dalle commissioni interne si riunivano in gruppi 
affini per specializzazione di lavoro e richiedevano rilevanti aumenti di 
paga o di cottimo; se ottenevano un rifiuto, si licenziavano tutti assieme. 
Gli industriali furono parecchio allarmati da questa « nuova offensiva », 
tanto più pericolosa in quanto gli operai rimasti ostacolavano l ’assunzione 
di nuovi lavoratori in sostituzione dei dimissionari, e pensarono di argi
narla impegnandosi reciprocamente a respingere le richieste di aumenti 
extra, ed a non assumere personale licenziatosi a causa di non concessi 
miglioramenti salariali richiesti dopo la stipulazione di concordati con 
le commissioni interne; si stabilì anche di organizzare una specie di 
anagrafe degli operai dimissionari, per poterli seguire in tutti i loro 
spostamenti (55).

Venivano così maturando le premesse per un vasto movimento operaio 
promosso specialmente dalla FIOM, che si vedeva progressivamente 
esclusa dalla contrattazione sindacale. Le prime avvisaglie si ebbero 
nelle aziende metalmeccaniche del Bresciano, le cui maestranze procla
marono Io sciopero nei primi giorni di marzo; il 10 anche gli operai 
milanesi, sostenuti dalla FIOM, entrarono in agitazione. Si sarebbe 
salvato il Piemonte? Alla Lega non si era del tutto pessimisti: Mazzini
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interpretava correttamente la situazione indicando 1 origine della turba
tiva nella « rivolta » della FIOM contro gli accordi intervenuti tra il 
consorzio lombardo e le corporazioni fasciste, le quali erano in sostanza 
travagliate dalia nota condizione di essere « politicamente forti e sinda
calmente deboli ». Tuttavia, il presidente della Lega errava nel ritenere 
che i miglioramenti salariali (in media dell'8 %) riconosciuti in Piemonte 
attraverso la contrattazione aziendale fossero sufficienti a preservare 
l'industria torinese dall'agitazione in corso, le cui cause erano anche, se 
non soprattutto, politiche. Non gli sfuggiva certo che le organizzazioni 
sindacali socialiste tendevano a « riprendere le forme d'azione del pas
sato », mentre riteneva « non perturbatrici » quelle fasciste: onde dedu
ceva la convenienza « per ii mantenimento di quell’ordine che costituisce 
l'aspirazione vera del popolo italiano » di impedire « la rivalorizzazione 
dei sindacati rossi, non lasciandosi attrarre per sentimentalismo dalla 
politica di opposizione ». Non tutti erano, però, di questo parere, di 
fronte alla domanda se, anche in correlazione ai patti di palazzo Chigi, 
non fosse conveniente « valorizzare i sindacati fascisti », vi fu chi oppose 
che quegli accordi non avevano dato praticamente alcun risultato, ed in 
particolare Freschi espresse l ’opinione che non fosse opportuno manife
stare preferenze per alcuna organizzazione sindacale operaia, ma di
trattarle tutte alla stessa stregua (56).

La scarsa tempestività di siffatte discussioni divenne evidente agli 
inizi della seconda metà del marzo 1925: la Fiat comunicò il 14 le proprie 
dimissioni daH’AMMA e dai 17 iniziò lo sciopero generale dei metalmec
canici proclamato dalla FIOM in Piemonte, Lombardia e Liguria. Lo scio
pero, durato sino al 20 marzo (sebbene alla Fiat ii lavoro riprendesse sol
tanto il 23) costituì, tutto sommato, il male minore: a Torino esso assunse, 
secondo la versione resa pubblica dagli industriali, « carattere dimostrativo 
prettamente politico » e fu considerato come un episodio della « concorren
za » tra le organizzazioni sindacali di opposta tendenza. Olivetti, giunto a 
Torino ancor prima dello sciopero, evidentemente allo scopo di seguire da 
vicino il caso Fiat, era in possesso di informazioni secondo le quali la 
FIOM intendeva conferire a ll’agitazione un preciso senso politico, ma, 
secondo notizie di altra fonte, lo stesso comitato centrale della FIOM 
aveva ordinato l'inizio dello sciopero « senza precisarne il carattere » ed 
ora si trovava «di fronte a dispareri per qualificarlo ed a difficoltà per 
il modo di farlo cessare ». Ad ogni modo, l ’AMMA non rispose nè al 
memoriale FIOM presentato immediatamente prima dell'abbandono del 
lavoro da parte degli operai, nè alla « lettera ultimatum » dei sindacati 
fascisti, che cercavano di inserirsi ad ogni costo nella vertenza notoria
mente diretta dall’organizzazione socialista, tanto che a Milano lo sciopero 
era attuato nonostante il noto concordato consorzio lombardo-corpo
razione (57). Secondo il presidente dell’AMMA, Fano, non si conoscevano 
« nè le cause nè gli scopi » dello sciopero: esso, però, era compieta- 
mente riuscito, l’astensione dal lavoro era completa; da parte dell’autorità 
politica non era pervenuta alcuna informazione o disposizione preventiva 
e la forza pubblica brillava per la sua « assenza assoluta ». Olivetti, 
meglio informato il giorno 18 marzo, presumeva di sapere che « in una
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riunione avvenuta alia FIOM sarebbe stato deciso di dare all'agitazione 
carattere economico più che politico » e che la direzione del movimento 
sarebbe stata assunta dalla CGL. Comunque si disse persuaso che « inca
nalandosi la questione sulla via economica la richiesta sarà per un aumento 
di paga come quelli ottenuti a Milano (L. 2,20 al giorno) e per la regola
rizzazione di alcune questioni generali », ed aggiunse di credere che « non 
vi saranno insistenze per il riconoscimento della FIOM ». Infatti, benché 
non ne fosse mai stata disconosciuta l'esistenza, la nota direttiva delle 
trattative aziendali impediva l ’intervento di ogni organizzazione sindacale 
operaia, ed anche nei momenti « caldi » dello sciopero la tendenza a non 
entrare in rapporti con la FIOM era fortissima. Ufficialmente, la Lega 
insistette sulla versione « politica » dello sciopero, escludendone, sulla 
base dei recenti accordi intervenuti con i rappresentanti diretti delle 
maestranze, ogni significato economico (58).

Obiettivamente assai più preoccupante dello sciopero dei metalmecca
nici era per l ’AMMA e per la Lega l'uscita della Fiat. Fano spiegò che le 
cause della secessione risalivano ad antica data « in quanto la caratte
ristica tendenza al predominio della Fiat era da tempo motivo di dissensi 
nell’AMMA, acuiti anche da incompatibilità di persone controllanti affari 
diversi ». Ne conseguiva che l ’attività dell’Associazione era piuttosto 
simile a quella di un ente « che fornisca consigli più che imporre una 
disciplina ». Il mattino del 16 marzo Fano ebbe notizia direttamente dal 
senatore Agnelli della decisione delie dimissioni Fiat, ma non l'aveva 
neppure comunicata ai colleghi del consiglio nella speranza di riuscire 
ancora a scongiurarla. Ottenne soltanto una breve sospensione sino ai 
pomeriggio, quando gii pervenne la lettera ufficiale delle dimissioni, che 
fu poi pubblicata il giorno 17 (59).

In conseguenza di questa « irrevocabile decisione » si aprirono imme
diatamente due grossi problemi, il primo relativo alla sopravvivenza stessa 
dell’Associazione dei metalmeccanici torinesi ed il secondo concernente 
i rapporti Lega-Fiat. Le dimissioni della Fiat erano state ufficialmente 
motivate « dalle condizioni di disparata entità economica di essa rispetto 
alle altre aziende consociate », ma in realtà costituivano « l'ultima fase 
dello svolgimento del programma sindacale già da tempo determinato ». 
Agli altri soci deH’AMMA toccava ora scegliere se, non ritenendo conve
niente mantenere vincoli sindacali dopo l ’uscita delia Fiat, fosse meglio 
riprendere completa libertà d'azione e sciogliere l ’associazione, oppure 
se mantenere i legami associativi nella forma ritenuta migliore nelle 
circostanze del momento, magari riducendoii a semplici funzioni consul
tive e d'informazione. Un consigliere, Guidetti Serra delle Officine di 
Savigliano, si pronunciò subito per la dissoluzione, anzi dichiarò che 
anche la sua Società intendeva uscire dall'Associazione. Il gruppo dei 
rappresentanti delle aziende automobilistiche, guidato dail'ing. Soria 
dell’Ansaldo, fece sapere che a causa dell'affinità di produzione con la 
massima azienda torinese, « prevedeva di essere di fatto obbligato a 
comportarsi con le proprie maestranze in conformità di quanto farà la 
Fiat » e che perciò, pur volendo rimanere nell’Associazione, non avrebbe
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potuto accettare direttive sindacali contrastanti con quelle della Fiat. La 
maggioranza dei consiglieri si pronunciò, però, per il rafforzamento dei 
vincoli padronali non solo per affrontare la situazione presente, ma anche 
quelle che si prevedevano per un futuro non lontano: ritenevano che, 
specie dopo l ’allontanamento della Fiat, la difesa industriale avrebbe 
potuto avere maggiori probabilità di successo se le aziende conservavano 
la loro unione e non si offrivano isolate alle pressioni sindacali di tutte 
le controparti. Le conseguenze della disgregazione e dell’isolamento 
generale sarebbero state, in effetti, gravissime se, permanendo la strut
tura superiore delle organizzazioni imprenditoriali (Federazione nazionale 
meccanici e Confindustria), questa avesse accettato patti che vincolavano 
anche l ’industria piemontese la quale, priva di organi associativi, non 
avrebbe avuto alcun modo di far sentire la propria voce. Sennonché 
l ’AMMA, priva della Fiat, delle Officine di Savigliano e di tutto il gruppo 
automobilistico (chassis e carrozzerie), perdeva la natura di un’asso
ciazione sindacale; traendo le debite conseguenze da questa situazione, 
il consiglio avrebbe voluto senz’altro conservare sì l ’Associazione ma 
trasformarla in un non meglio definito ente con « scopi sociali ». Fano 
scorse la pericolosità di decisioni affrettate e assunte sotto I effetto dello 
scoramento generale; opportunamente sostenuto da Olivetti, giunto 
come sempre con sorprendente tempestività, propose di rinviare ogni 
deliberazione sulla natura dell’Associazione e dei suoi scopi ad un 
« secondo tempo », quando, cioè, fosse superato il trauma dello sciopero 
generale e delle dimissioni della Fiat. Olivetti osservò che il problema 
di definire la sostanza dell’AMMA non era urgente ed andava risolto con 
ponderazione: bisognava anche far attenzione •• all influenza che il con
tegno di una ditta o di un gruppo di ditte può avere sulla situazione 
politica e sindacale presente »; a suo avviso, poi, occorreva che agli 
accordi sulle direttive generali deH’AMMA partecipassero non solo le 
aziende associate, ma anche quelle dimissionarie. Egli si proponeva, cioè, 
di porre le condizioni per il rientro della Fiat e della Savigliano; anzi, in 
un colloquio avuto col senatore Agnelli, questi gli aveva « confermato il 
desiderio di andare d'accordo con l ’organizzazione e di desiderare che 
questa continui e si consolidi » (60).

Al consiglio della Lega le dimissioni della Fiat avevano provocato un 
profondo turbamento, anche perchè erano del tutto inattese, ed anzi 
avevano generato « un’impressione di sfasciamento » dell’Intero fronte 
padronale. Fano dovette spiegare di aver sempre taciuto sulla questione 
con la fiducia di poterla risolvere privatamente, ma di non poter oramai 
più sperare in un mutamento di direttive. Aggiunse tuttavia che la Fiat 
si era « riservata di trovare una forma per rimanere di fatto collegata 
con l ’associazione ». Anche per questo, oltre al fatto di doversi prima di 
tutto occupare dell’agitazione in corso, l ’AMMA aveva evitato di assumere 
atteggiamenti drastici e di pronunciare giudizi sulla condotta della Fiat. 
Alcuni consiglieri si mostrarono alquanto bollenti e propensi a censurare 
pubblicamente le dimissioni. Olivetti, tuttavia, riuscì a calmarli con una 
chiara ed energica argomentazione intorno alle funzioni di ogni organiz
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zazione imprenditoriale, il cui primo comandamento era pur sempre 
quello di non danneggiare mai alcuna azienda, associata o no che fosse.
E poi, senz’offesa per nessuno, non bisognava dimenticare che con i 
suoi trentamila dipendenti, la Fiat era una industria unica in Italia, paese 
in cui, notoriamente, nemmeno la legge era uguale per tutti, e specie 
in quei momenti. A parte questa caustica constatazione, assai significativa 
dopo i provvedimenti eccezionali del 3 gennaio 1925, Olivetti dimostrò 
seriamente che il problema vero non era quello di deplorare o meno la 
Fiat, bensì quello di evitare la disgregazione interna dell’Associazione 
(lo stesso senatore Agnelli se ne rendeva pienamente conto ed aveva 
fatto « pressioni *> perchè le altre fabbriche di automobili non uscissero 
dall’AMMA) e quello di creare le condizioni per il ristabilimento del
l'unione, magari attraverso l ’adesione diretta della Fiat alla Confindustria 
(ciò che, per la verità, sarebbe spiaciuto molto alla Lega). Infine, Olivetti 
ammonì tutti gli esponenti della Lega ad essere molto cauti nei giudizi: 
avevano riflettuto sul fatto che il vero significato delle dimissioni della 
Fiat consisteva nel voler essa riacquistare completa libertà rispetto 
aH’associazione padronale affinchè le sue maestranze capissero la lezione 
e facessero altrettanto rispetto alle loro organizzazioni sindacali? Non 
era questo un tentativo per dissuadere gli operai torinesi dall’aderire ad 
un sindacato la cui pericolosità era da commisurarsi sul metro dell'ap
poggio politico che gli prestava un governo ormai deciso a diventare 
regime? (61).

4. In effetti, una interpretazione meramente « sindacale » risulta 
insufficiente a chiarire la condotta delle associazioni imprenditoriali, cen
trali e locali, dalle elezioni del 1924 al discorso del 3 gennaio 1925 ed 
oltre. È Indispensabile inserire nella valutazione gli elementi di giudizio 
propriamente politici provenienti dagli ambienti industriali e l’azione 
concreta da essi svolta durante la secessione dell’Aventino e soprattutto 
nei momenti più acuti della « crisi » Matteotti. Sulla impotente sterilità 
della tattica aventiniana concordano oggi valutazioni di ogni prove
nienza (62), ma già allora esponenti industriali come il senatore Conti, 
gli onorevoli Ponti e Motta avrebbero preferito una opposizione fattiva in 
aula; molti tra i maggiori imprenditori italiani, e meno apertamente ma 
di fatto anche la Confindustria, non si preoccuparono in quei momenti 
di nascondere la loro adesione al partito ed alle associazioni liberali, 
se pure « di destra » (63).

Quanto velocemente stessero « franando » le simpatie prima raccolte 
da Mussolini presso il mondo industriale apparve evidente soprattutto 
dopo il delitto Matteotti. È necessario chiarire che l ’opposizione che si 
venne manifestando da parte degli ambienti imprenditoriali non aveva 
nulla di dottrinario, non proveniva cioè da una condizione ideologica pro
grammaticamente inconciliabile con quella che, fino a quel momento, era 
stata la politica del governo fascista: più semplicemente, agli indu
striali parve che gli elementi estremisti stessero per prendere il soprav
vento nel partito e che il fascismo Invece di rappresentare una garanzia
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di ordine e sia pure di conservazione, stesse per trasformarsi in un 
fattore di disordine e di sconvolgimenti sociali: non vi era più, a quel 
punto, alcun interesse a sostenerlo, tanto più che sembrava vacillare 
per conto suo (64).

La vera mente politica delia massima associazione industriale, la 
Confindustria, fu ancora una volta Gino Olivetti. Durante il coro di generale 
indignazione che percorse il Paese alla notizia deli'assassinio dell’on. Mat
teotti, egli ritenne superfluo aggiungere altre voci alla « guerra delle 
parole », pur essendo a conoscenza che qualche giornale industriale 
aveva apertamente e con grande energia stigmatizzato l ’accaduto e 
indicato i colpevoli « nel groviglio dei loschi interessi che si intreccia
vano all'ombra del ministero degli Interni e che potevano essere compro
messi dalle rivelazioni che avrebbe fatto l ’on. Matteotti alla Camera », 
ben prima che Luigi Einaudi lanciasse le accuse del suo famoso « silenzio 
degli industriali » (65].

La reazione di Olivetti, aliena da clamori pubblici ma estremamente 
seria e densa di contenuto, si delineò soltanto nella seconda metà del
l'agosto 1924; dopo il ritrovamento dei cadavere di Matteotti, la lotta 
politica subì una brusca radicalizzazione e sembrò sul punto di degenerare 
di nuovo nella guerra delle squadre. La crisi di governo, poi momenta
neamente rientrata, con i ministri liberali Casati e Sarrocchi, fu l ’ultima 
spinta per cui Olivetti si convinse della necessità di agire immediatamente.

Egli si trovava a Milano, con Benni, Fano ed altri esponenti industriali, 
per il comitato della Federazione Nazionale dell’industria metalmeccanica 
che doveva discutere le questioni sindacali pendenti, ma il 4 settembre 
fece improvvisamente sospendere lo svolgimento dell’ordine del giorno 
prestabilito e pose chiaramente II problema dell'atteggiamento della Con
findustria nei confronti del governo e del partito fascista. L’atmosfera di
venne subito molto tesa perchè, avendo Benni accennato con scarsa 
sensibilità e nel tono enfatico che gli era proprio alla risposta di Silvestri 
ad Einaudi (66), Olivetti intervenne piuttosto duramente dicendo che era 
ora che gii industriali « si facessero maggiorenni », e concluse:

« lo alla Confindustria non sono che un funzionario, ma non fingerò di 
non sapere che la vostra organizzazione mi deve parecchio. Inoltre, il 
mandato parlamentare di cui la fiducia degli eiettori mi ha onorato, mi 
impone dei doveri che stanno talvolta anche al di sopra dell'organizzazione. 
In questo momento, il mio dovere è proprio quello di dirvi che occorre 
prendersi delle responsabilità. Non è possibile che in questo momento così 
grave tutto quello che sanno dire gli industriali italiani sia che non si 
interessano di politica perchè hanno da lavorare da mane a sera nelle 
officine. Se è così, non potrei escludere che si sveglino un bel giorno 
e trovino su quelle officine la bandiera nera delle corporazioni. Questo 
giorno non vorrei vederlo: non è a credere che la bandiera nera sia meglio 
di quella rossa. Quindi bisogna fare qualcosa, andare dal capo del governo 
e dirgli che così non si può andare avanti. Mussolini capirà che noi non 
vogliamo altro che il ristabilimento della legalità: senza la tranquillità che 
viene dal profondo, non imposta dai manganelli, nemmeno l’industria può 
vivere e prosperare » (67).
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Le parole di Olivetti produssero « profonda impressione » sui presenti, i 
quali si manifestarono concordi sulla necessità di « fare un passo » 
presso Mussolini. Olivetti, infatti, non intendeva dare una risposta ufficiale 
alla « provocazione » di Einaudi: riteneva anzi che le non felici repliche 
di Cesare Alberti e di Giovanni Silvestri avessero già « abbastanza 
nociuto » al credito politico dell'Industrialismo italiano. Egli intendeva 
invece che la riunione si sciogliesse senza votare alcun ordine del giorno 
destinato alla pubblicità, ma non senza aver conferito ai dirigenti della 
Confederazione dell'Industria « il mandato di far presente al capo del 
governo lo stato d’animo degli industriali italiani, precisandogli chiara
mente, punto per punto, il loro modo di giudicare la situazione politica 
del Paese *> (68). Soltanto Jarach votò contro. Olivetti si assunse il com
pito di stendere un memoriale, che Conti, Benni, Alberto Pirelli ed egli 
stesso avrebbero recato a Mussolini al più presto. Ciò avvenne a Roma il 
9 settembre 1924: Olivetti lesse le « note » al presidente del Consiglio, 
Conti aggiunse qualche commento; Mussolini ascoltò attentamente, si fece 
lasciare il documento e obbiettò soltanto che si riservava di rispondere 
« adeguatamente » in seguito (69).

Anche soltanto sulla scorta delle indiscrezioni giornalistiche che allora 
se ne ebbero, il documento degli industriali fu giudicato di « valore 
semplicemente enorme ». In effetti si tratta di una presa di posizione 
estremamente seria e responsabile, dettata da un profondo senso dello 
Stato e diretta a ricondurre la situazione italiana nell'alveo della legalità: 
in una parola, l'ultimo vero tentativo di « normalizzare » il fascismo e di 
ridurlo al ruolo di un partito costituzionale di governo.

Innanzi tutto, riaffermando l ’apoliticità (ma non il disinteresse per 
gii affari politici) della Confederazione dell'Industria, si manifestava la 
ferma volontà di mantenerla estranea alla polemica giornalistica, e già 
questo, nell’orgia dei ludi cartacei in corso, era un indice della assoluta 
serietà del suo atteggiamento evidentemente non teso ad ottenere dei 
meri effetti propagandistici. Proprio per questo motivo, e per una superiore 
valutazione dell'esigenza suprema del momento di evitare al Paese nuove 
dolorose esperienze di lotta intestina, era stata scelta la forma dell'inter
vento diretto e riservato presso il capo del governo, che era anche il 
capo del partito dominante.

Un governo che « sin dall’inizio » aveva dimostrato di comprendere la 
necessità di assicurare all'industria « un ambiente più favorevole o meno 
contrario » di quello che esisteva prima in Italia a causa anche del 
■< disordine » in cui lo sviluppo industriale era avvenuto durante e dopo 
la guerra, valutazione finalmente mutata nel 1922 quando, in linea di 
principio, fu riconosciuto il ruolo propulsore dell’industria come fattore 
eminente del progresso generale del Paese: questo gli imprenditori non 
avevano dimenticato nè potevano dimenticare, perchè quel clima di fiducia 
e di maggiore stabilità aveva reso possibile l ’inizio della ricostruzione.

Si trattava ora di non distruggere quella fiducia, di non turbare quella 
stabilità: nuove scosse, o il timore di esse, avrebbero disorganizzato e 
interrotto il « ritmo intenso di lavoro » dell’industria italiana. La minaccia 
proveniva ora non più tanto dalla vecchia « estrema » o dagli attivi ma
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piccoli nuclei di comunisti, ma da parte della frazione oltranzista (quanto 
estesa e potente?) del partito fascista.

In relazione alle condizioni politiche del momento, gli industriali 
chiedevano che il governo ammettesse in primo luogo l'insuccesso del 
sindacalismo fascista, cioè precisavano di non richiedere e di non ritenere 
« conveniente o possibile alcuna politica di compressione della classe 
operaia ». Ammonivano a non credere che il problema operaio in Italia si 
potesse risolvere con « la fiducia nell'azione miracolistica di legislazioni 
o paternalistiche o demagogiche », e, pur accettando il principio della 
collaborazione di classe, ritenevano che lo Stato dovesse astenersi da 
ogni intervento specifico nella sfera dei rapporti di lavoro. Con una 
formula perfettamente liberale, sulla quale neppure Einaudi avrebbe 
potuto eccepire, gli industriali dichiaravano di stimare possibile l'equi
librio in quel settore soltanto « attraverso l ’assoluto rispetto delle leggi 
tutelanti la libertà di industria, la libertà di lavoro e la libertà di orga
nizzazione, colla eliminazione maggiore possibile di influenze politiche 
sul terreno economico e con la garanzia che lo Stato non cede e non usa 
la sua autorità e la sua forza » in favore di una delle fazioni.

Il problema operaio era gravissimo dal punto di vista sociale, e irre
solubile se si continuava ad assumere come espressione di genuina 
rappresentanza sindacale quella di una organizzazione che non aveva in 
realtà altra forza se non l’appoggio del governo, mentre la grande maggio
ranza degli operai, specie nei grandi stabilimenti siderurgici e metal
lurgici, era rimasta disciplinata nelle organizzazioni della Confederazione 
generale del lavoro. Ma non era certo questo il solo problema che preoc
cupasse gli industriali italiani che, per esserne a continuo contatto; 
potevano dire di conoscere bene la realtà interna del Paese e la situazione 
economica, anche attraverso i giudizi provenienti dall'estero. Da tutto 
ciò gli industriali, mossi dalla coscienza che l ’andamento delle loro 
aziende non fosse solo una questione loro personale e ben consci che dalle 
sorti dell'industria dipendevano quelle di milioni di lavoratori, avevano 
fratto « la percezione esatta » che Io stato di tensione politica esistente 
in Italia non poteva ulteriormente inasprirsi senza grave pericolo. Perciò 
avevano evitato di acuirla intervenendo nelle recenti polemiche con nuove 
offensive verbali: occorreva certo « disarmare le parole », ma occorreva 
soprattutto non deteriorare la condizione di fiducia e di speranza creata 
dalla volontà del governo nazionale di ristabilire il prestigio dello Stato 
e di garantire l’autorità delle sue leggi. Per realizzare questi scopi, il 
popolo aveva già sostenuto grossi sacrifici morali e materiali, ma l ’opera 
non appariva ancora compiuta: se si voleva portarla a termine, non 
bisognava « approfondire solchi nella compagine sociale » e fondarsi più 
sull'azione concorde, « spontaneamente ottenuta dalla grande maggioranza 
dei cittadini », che non su « metodi di compressione e parole di violenza ».

Nel punto centrale del memoriale si precisavano le condizioni minime 
ritenute indispensabili per restaurare il prestigio e l'autorità dello Stato:

« 1) Se lo Stato eserciterà i mezzi e i poteri, che ha a sua disposizione
per la difesa della sua esistenza e dell'ordine interno, con la garanzia di
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un trattamento uguale per tutti assumendo veramente la figura dell'ente 
superiore a tutti i partiti e giusto verso tutti i cittadini.

2) Se lo Stato non subirà continui mutamenti o possibilità di continui 
mutamenti nella sua legislazione, cosa che porta a distruggere il senso della 
stabilità e della continuità dei rapporti della vita civile, a impedire la 
formazione di una coscienza popolare conforme alle leggi, a infondere la 
persuasione che sia sufficiente o necessario cambiare non il costume ma 
la legislazione, a non permettere l'applicazione di norme di cui si presume 
la transitorietà, a urtare esigenze della realtà, a distruggere interessi, a 
scoraggiare energie ed iniziative.

3) Se lo Stato pretenderà da tu tti l ’applicazione delle leggi e le farà 
applicare dai suoi funzionari con il maggior senso di obbiettività, senza 
tenere presente distinzioni di partiti e al di fuori di influenze politiche 
particolari o locali.

4) Se stabiliti dalle leggi i lim iti dell’azione che i singoli cittadini pos
sono svolgere senza ledere i d iritti e gli interessi dello Stato e quelli 
altrui, lo Stato garantirà che entro questi lim iti la sfera dazione indi
viduale non verrà toccata.

5) Se lo Stato lascerà che si attui una selezione degli individui e degli 
istituti esistenti secondo il loro reale valore, anche per impedire che nella 
vita pubblica scopi di interesse personalistico siano anteposti a ll’interesse 
generale ».

Una Insistenza particolare era Inoltre posta nel sottolineare la neces
sità che « agli uffici pubblici siano chiamati coloro che per la vita pub
blica hanno una reale e fondata preparazione »: chiaro riferimento, preci
sato anche nel seguito del documento, a ll’ondata di « soddisfazioni » con 
cui il fascismo giunto ai potere aveva ricompensato i suoi fedeli. Olivetti 
a questo proposito aveva scritto una frase un po' forte, affermando tra 
l ’altro con assoluta recisione che, siccome la Confindustria si era 
« sempre fatta scrupolo di sostenere gli interessi dell'Industria e mai 
quelli di singoli industriali », poteva ora permettersi di « volere » che i 
rapporti economici fra Stato e cittadini fossero trattati e decisi ai di fuori 
di qualsiasi posizione o influenza politica. Conti, o Alberto Pirelli, aveva 
annotato in margine al manoscritto: « attenuare »; ma Olivetti non mutò 
la frase. Il discorso sulle « competenze », dapprima prevalentemente 
centrato intorno alle alte cariche burocratiche (sebbene il documento 
accennasse in modo generico a « cariche pubbliche non sempre coperte da 
chi le meritava»), divenne squisitamente politico per le aggiunte appor
tate dal senatore Conti: in attesa che le « giovani energie » della nuova 
generazione tenuta a battesimo dal crogiolo della guerra maturassero a 
classe dirigente, lo Stato doveva non solo accettare ma chiedere e valo
rizzare la collaborazione attiva di tutti coloro che, « nei partiti nazionali », 
erano disposti a cooperare lealmente ad un concreto programma diretto 
a riaffermare la grandezza della Nazione. L’invito ad un governo e ad una 
politica di coalizione non poteva essere più esplicito.

Il memoriale, che senza tema di esagerazione può essere definito uno 
dei documenti più importanti non solo di provenienza confindustriale ma 
di tutta la politica italiana durante la crisi Matteotti, concludeva richia
mando la necessità che il Paese uscisse dalla fase di turbamento « senza 
scosse e senza rivolgimenti »: per ciò ottenere occorreva « far scompa
rire nella compagine sociale ogni inutile e dannosa ragione di divisione »
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e lavorare seriamente, senza illudersi di risolvere veramente i problemi 
di fondo con leggi e decreti. Il popolo italiano appariva stanco « di lotte, 
di violenze, di odio e di fazioni »; era senz’altro disposto a dare la sua 
solidarietà attiva allo Stato, ma voleva « essere considerato come una 
grande famiglia dove tutti hanno uguali doveri ma in cui tutti godono, a 
parità di condizioni, uguali diritti ».

Gli industriali italiani, chiedendo che la loro voce fosse ascoltata, 
non si proponevano alcuna aspirazione di dominio, come dichiaravano di 
non soggiacere « a timori di ombre e a pregiudizi di teorie o a impressioni » 
contingenti; sapevano che il Paese aveva bisogno di « continuità » nelle 
situazioni politiche, cioè nelle istituzioni statutarie, e intendevano « fer
mamente » compiere il loro dovere a vantaggio della comunità nazionale. 
Ma sapevano anche che se l'ordine, la disciplina, la gerarchia erano 
elementi essenziali per ogni vita civile, li si poteva mantenere durevol
mente solo a condizione che ad essi presiedesse « un obiettivo concetto 
di giustizia e un alto senso di fratellanza» (70). Quanto precisamente 
si manifestava carente nella politica del governo fascista.

Nella lettera con cui informava sinteticamente il presidente della Lega 
Industriale Mazzini intorno alla genesi del memoriale, Olivetti, alludendo 
alle possibili reazioni di Mussolini, così concludeva:

« O ci ascolterà, e allora renderà possibile il permanere nel suo go
verno di ministri liberali, ed anzi si studierà di accrescere la partecipazione 
dei moderati, e farà tacere quelli fra i suoi che gridano più forte e vogliono 
fucilare mezza Italia. O non ci ascolterà, ed allora è assolutamente impre
vedibile tutto quel che può succedere.

Debbo sinceramente dirti che a parer mio la sua decisione dipende ben 
poco da quel che noi possiamo fare o non fare. A ltri che stanno al di sopra 
di noi saranno, con il loro contegno, i veri determinanti della sua decisione.

in ogni caso noi resteremo a! nostro posto e ci difenderemo come 
meglio sarà possibile. Ma voglio dirti questo, e tu fallo sapere ai tuoi di 
Torino: se, da segni non dubbi, sarà chiaro che intende restare e gover
nare con la forza, cercate di farvi piccoli, lasciate cadere ogni questione 
di unità, sparpagliatevi e non offrite il fianco ad un attacco frontale di 
R.[ossoni], che non ha dimenticato lo smacco del 1923 e attende il suo 
momento. Se voi riuscirete a diradarvi, ad occuparvi soltanto dì quelle 
cose che interessano ai consigli comunali, forse riuscirete a salvare 
qualcosa » (71).

Poiché Mussolini riuscì a superare la crisi, vincendo sia le opposizioni 
esterne che quelle interne al suo partito, e la sua replica al memoriale 
degli industriali fu essenzialmente il discorso del 3 gennaio 1925, parecchi 
aspetti della politica delle associazioni imprenditoriali, di Roma e di 
Torino (72), apparentemente inspiegabili, o comunque poco chiari, sono 
singolarmente illuminati e dal memoriale di Olivetti e dalle ipotesi da 
lui formulate intorno alle risposte che a quello potevano venire da parte 
del capo del governo, ormai duce in divenire.
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NOTE

(1) Per un esame della politica economica 1922-25: L. EINAUDI, « La condotta econo
mica e gli effetti sociali », ecc., c it., p. 397 e ss.; ID., « Cronache economiche e politiche 
di un trentennio », voli. VI-VII, passim; G. GUALERNI, * La politica industriale fascista », 
Milano 1958; R. ROMEO, « Breve storia », ecc., p. 99 e ss.; R. DE FELICE, « Mussolini il 
fascista», cit., p. 396 e ss. (specie alle pp. 398-400, veramente significative). Per valuta
zioni di fonte imprenditoriale-finanzlaria contemporanee: A. S. BENNI, * La politica del 
Governo nazionale dinanzi al giudizio del Paese », Milano 1924; D. B1ANCARDI, * L azione 
dello Stato nel campo economico, prima e dopo l'avvento del Governo nazionale », Ge
nova 1924; di fonte fascista: ■ Il Governo fascista ed il risanamento ferroviario », 1923; 
E. ROSBOCH, « La politica finanziaria fascista », Roma 1924.

(2) G. OLIVETTI, in • L'Industria Italiana », Roma 1929, p. XVIII.
(3) G. GUALERNI, <■ La politica industriale », ecc., cit., p. 9.
(4) R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit., p. 399. Per i dati sugli scioperi, alle 

fonti colà citate occorre aggiungere: B.U.L., voli. XXXIX-XL e XLI (1923-1924), p. 365 e ss. 
e p. 398 e ss.; così per l ’andamento dell’occupazione: ibid., p. 8, 49 , 273 , 296 e 318.

Non appare invece convincente l ’andamento dei salari reali, rilevati da R. Tremelloni 
e citati in B. CiLLA, « Effetti economici del fascismo », Milano 1925, p. 40, accolto dal 
DE FELICE. A conoscenza di chi scrive, che si è occupato di storia dei salari industriali 
nella prima metà del XX secolo per lo studio in collaborazione « Retribuzioni e costi del 
lavoro nell'industria metalmeccanica torinese dal 1929 al 1964 » (pubblicato nei Quaderni 
di Documentazione del CeRIS, n. 3, edizione Rotaprint, 1965), non esiste in Italia una 
rilevazione rigorosa del costo del lavoro nell industria che consenta affermazioni meno 
generiche e condizionate di quelle del Tremelloni.

(5) R. DE FELICE, op. e loc. cit.
(6) R. DE FELICE, op. e loc. cit.
(7) R. DE FELICE, op. e loc. cit. Non è possibile dire meglio di così. Per un quadro 

generale della politica economica fascista Egli si è avvalso di S. B. CLOUGH, « Storia 
dell’economia italiana dal 1861 ad oggi », Bologna 1965.

(8) Il De Felice, indica come esponenti di questa tendenza D. GUERIN, « Fascisme 
et grand capitai », Paris 1965 e E. ROSSI, « I Padroni del vapore », cit.; v i si potrebbero 
aggiungere parecchi a ltri, tra cui F. CATALANO, « Potere economico e fascismo - La crisi 
del dopoguerra 1919-1921 », Milano 1964.

(9) In J. DEGRAS, « The Communist International 1919-1943 », cit., ed anche R. DE 
FELICE, « Studi e problemi attorno alla figura e l'opera di Antonio Gramsci », cit., p. 451.

(10) La lettera è in P. TOGLIATTI, « La formazione del gruppo dirigente del partito 
comunista italiano nel 1923-1924 », Roma 1962, p. 54.

(11) In P. TOGLIATTI, op. c it., lettere a p. 102 (non datata) e del 9 febbraio 1924 a 
Palmi, Urbani e C., p. 199.

(12) In P. TOGLIATTI, op. cit., lettera a Scoccimarro e Togliatti del 1° marzo 1922, 
p. 223 e ss.

(13) 1 discorsi furono pronunciati il 17 marzo e il 19 maggio 1923.
(14) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 5 settembre 1923.
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(15) Cfr. « L’Informazione Industriale » n. 23 del 6 giugno 1923.
(16) Arch. Stör. U1T, LCD, voi. li, riunione del 17 marzo 1923 e ibid., AMMA, CD, 

voi. I li,  seduta del 3 aprile 1923.
(17) Per il Politecnico: Arch. Stör. UIT, LCD, voi. I l i ,  riunione del 5 febbraio 1924 e, 

ibid., voi. I li, riunioni del 13 e 29 dicembre 1924; ibid., AMMA, CD, voi. I li, seduta del 
26 settembre 1924. Per le comunicazioni: « L’Informazione Industriale », n. 43 del 30 otto
bre 1924, con gii o.d.g. della Lega e della Società Promotrice.

(18) R. DE FELICE, » Mussolini il fascista », cit., p. 580.
(19) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 25 gennaio 1924; ibid., AMMA, CD,

voi. I li, seduta del 9 febbraio 1924. La documentazione di tu tti I contributi pervenuti do
veva essere raccolta in un album da offrire poi al governo « come espressione di ade
sione ». Complessivamente, le aziende metalmeccaniche piemontesi versarono 769.410 lire 
(ibid. AMMA, voi. I li, seduta del 30 aprile 1924). L’ammontare dei contributi delle altre 
associazioni aderenti alla Lega di Torino non è noto, ma non superò le 500.000 lire (ibid.,
Copialettere riservato, n. 87-93 del 12-28 marzo 1924).

(20) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 2 febbraio 1924. Sul finanziamento 
degli industriali per le elezioni si veda anche R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit., 
p. 556 e P. MELOGRANI, « Confindustria e fascismo», ecc., cit., p. 850 e ss., con la 
bibliografia ivi citata.

(21) « L’Informazione Industriale », n. 6 del 6 febbraio 1924.
(22) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 25 febbraio 1924.
(23) R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit., p. 575.
(24) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 23 marzo 1924; « L’Informazione Indu

striale », n. 15 dell’11 aprile 1924.
(25) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 25 giugno 1924.
(26) I contributi della Lega alla Società Promotrice ammontarono a circa 150.000 lire 

all'anno per il 1922 ed il 1923; dopo la gestione diretta attuata per mezzo del comitato 
politico, la spesa scese sulle 60.000 lire a ll’anno (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione 
del 20 ottobre 1924).

(27) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 24 ottobre 1924.
(28) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione dell’8 aprile 1925. Si veda anche: A. GIO-

VANNINI, « II rifiuto dell’Aventino », Bologna 1966, p. 357 e ss. e F. GUARNERI, « Batta
glie economiche », voi. I, Milano 1953.

li « lavorare in pace » di Ferracini diventava tuttavia sempre più difficile per molte
plici ragioni. Una di queste era rappresentata dalla continua pressione da parte di organi 
politici e parapolitici per ottenere sovvenzioni e contributi, ciò che denota la sostanziale 
■ povertà » del fascismo che non aveva ancora scoperto e fondato la categoria degli enti 
di Stato come finanziatori del partito. Alla fine dell’aprile 1924, alla Lega industriale 
venne richiesto un « nuovo sacrificio » sotto forma della partecipazione con una somma 
rilevante ad una costituenda società per il giornale * Il Piemonte ». La Lega aveva aderito 
versando 200.000 lire per l'acquisto della tipografia (stabile e macchinario), ma il con
tributo non fu stimato sufficiente. L'ing. Pellicciotti, che aveva tenuto I contatti per la 
Lega, fu mandato a chiamare in prefettura, e vi trovò oltre al padrone di casa anche 
Arnaldo Mussolini, il prof. Buronzo e il comm. Fragola. Questi signori gli spiegarono 
appunto come fosse loro desiderio che la Lega partecipasse ad una società il cui scopo 
era «di rialzare le sorti » del giornale, al momento in deficit di 50.000 lire al mese. Il comi
tato politico della Lega si pronunciò subito sfavorevolmente in merito alla partecipazione 
« pur ammettendo che per opportunità politica si sarebbe potuto concedere una sovven
zione mensile »: in pratica si trattava di sostenere un giornale « quasi di famiglia » Mus
solini (Buronzo, cognato di Arnaldo, avrebbe assunto la direzione politica e Arnaldo 
stesso la presidenza del consiglio d'amministrazione), e della «tendenza revisionista e 
temperata del partito dominante ». Anche il capo del governo aveva manifestato il suo 
interesse per la formazione della società che, nei suoi progetti, doveva entrare a far 
parte del ■ blocco del giornali mussoliniani », il cui capofila era naturalmente ■ Il Popolo 
d'Italia ». Tutto ciò nonostante, al consiglio della Lega l'idea di entrare nella società fu 
violentemente discussa; Grottanelli si dichiarò senz'altro contrario in base ad un esame 
più severo della situazione economica della futura società: Arnaldo Mussolini e Fragola
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avrebbero recato ognuno 600.000 lire quale... « apporto morale », e in definitiva gli unici 
apporti reali sarebbero state 600.000 lire della Lega e 300.000 dell'industria elettrica; ma 
l'amministrazione del giornale era già gravata di 450.000 lire di debiti, ed altri andavano 
accumulandosi al ritmo di 50-80.000 lire al mese, per cui anche con i mezzi proposti per 
la sua costituzione la società sarebbe vissuta ben poco. Come « affare non poteva esser- 
vene uno peggiore » e come impiego di fondi « uno più disastroso »; infine, * se fosse 
stato proprio inevitabile sotto l'aspetto politico » Grottanelli propendeva per la sovven
zione mensile. Ferraclni condivise questa conclusione: la Lega non doveva entrare nella 
società: in base a ll’atteggiamento del giornale avrebbe potuto concedere qualche aiuto, 
ma bisognava aspettare che « si inacerbiscano i nostri rapporti con i sindacati fascisti: 
logicamente il giornale non potrà sostenerci, e quindi non vi è convenienza da parte 
nostra a farne le spese ».

L'a fondo venne da Freschi. A suo avviso si trattava di un ennesimo episodio « frutto 
della politica industriale, quale dura da parecchi anni, che ha generato la convinzione 
che a ll’industria spetti di mantenere gli organi parassitari sorti nel fascismo ed intorno 
ad esso ». Certo in passato gli industriali avevano dato aiuti finanziari al fascismo, ma 
non per questo dovevano « continuare la tradizione sovvenzionando imprese destinate 
al fallimento » se non volevano essere accusati anche di incapacità amministrativa « oltre
ché di eccessiva ingenuità ». Gli industriali dovevano ormai finirla con i finanziamenti al 
fascismo, tanto più che spesso questi denari finivano nelle mani di persone disoneste, 
che se ne servivano per scopi molto remoti dalla difesa dei veri interessi dell'industria.

In seguito a questa levata di scudi, Mazzini si assunse la responsabilità di declinare 
l'offerta di partecipazione alla società; personalmente condivideva l'opinione di Grottanelli 
e Freschi: questi tentativi « di importare a Torino i sistemi del giornalismo romano » 
erano da respingersi. Come presidente della Lega si rammaricava di non aver potuto 
talvolta accogliere richieste » serie », come quelle per aiutare le scuole tecniche, e ap
punto perciò era contrario a « consumare somme rilevanti » per un giornale polìtico fal
lito in partenza.

In definitiva, il consiglio della Lega decise di considerare « a fondo perduto » la 
somma già versata, pur di liberarsi di ogni legame con la costituenda società e di non 
sentirne più parlare. (Arch. Stor. U1T, LCD, voi. I li,  riunioni del 28 aprile e 25 giugno 1924).

(29) Secondo R. RIGOLA, « Storia del movimento operaio italiano », cit., p. 461 e 480, 
gli Iscritti alla CGL da 2.300.000 nel 1920 erano scesi a 269.000 (paganti) nel dicembre 
1924, giusta la verifica per il VI congresso nazionale. G. CANDELORO, « Il movimento 
sindacale in Italia », cit., p. 124, accetta queste cifre, e attribuisce una parte della respon
sabilità del calo alla politica autoritaria e... filofascista del dirigenti riform isti. Rimane 
però vero che questi ultim i nel 1924 sostituirono, ad esemplo alla C.d.L. ed alla sezione 
FIOM di Torino, gli esponenti comunisti con loro commissari di stretta osservanza.

(30) G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 71 e ss.; M. MONTAGNANA, « Ricordi di 
un operalo torinese », Roma 1949, voi. i, p. 270 e ss.

(31) « L’Informazione Industriale », n. 19 del 9 maggio e n. 21 del 23 maggio 1924.
(32) La decisione della Nebiolo di rinnovare il personale è chiarita dal seguente 

telegramma cifrato della Lega alla Confindustria spedito II 28 maggio 1924: « Giornale 
Stampa accenna oggi a trattative in svolgimento a Roma per vertenza Nebiolo. Confer
miamo come già noto O livetti che ditta non intende più assumere operai in sciopero. 
Informate anche Mazzini di tale tassativa decisione. Nebiolo desidera assicurazione tele
grafica che anche vostra azione sarà conforme tali suoi desideri. Lega Industriale ». (Arch. 
Stor. UIT, Copialettere riservato, 1920-1930, n. 94).

(33) ■ La vertenza della Società Nebiolo » in « L'Informazione Industriale », n. 22 
del 30 maggio 1924; e « Organizzazione d’industria od organizzazione di mestiere? », ibid., 
n. 27 del 4 luglio 1924.

(34) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunioni del 23 marzo, 28 aprile e 25 giugno 1924. 
« L'Informazione Industriale » (n. 22, cit.) così commentò lo « scontro »: « Questo con
cetto [d i non far questione del colore politico del sindacato operaio, ma di badare sol
tanto alla sua rappresentatività] non fu inventato per la Società Nebiolo, ma trova intero 
consenso nelle organizzazioni industriali ed in molte di quelle operaie. Non è però un 
concetto che sia facilmente comprensibile fuori del campo industriale, e crediamo che
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specie negli uomini politici riesca meno persuasivo; lo stesso on. Mussolini non sem
brava fosse arrivato a rendersene ragione ».

(35) Arch. Stör. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 28 aprile 1924. Anche al consiglio 
dellAM M A, l ’aggressione venne duramente deplorata. Agnelli, sottolineando « il peri
colo gravissimo che incomberebbe sull'industria ove il personale direttivo non avesse la 
più assoluta sicurezza della sua incolumità », avrebbe voluto • un atto energico » per ri
spondere «ad un’offesa così grave ai dirigenti per fa tti di lavoro». (Arch. Stor. UIT, 
AMMA, CD, voi. Ili, seduta del 30 aprile 1924).

(36) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 5 agosto 1924.
(37) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 30 aprile 1924.
(38) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. 1, assemblea generale ord. del 12 maggio 1924.
(39) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I l i ,  seduta del 19 giugno 1924.
(40) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 31 luglio 1924. Agnelli rimase 

nel comitato direttivo della Lega come membro « scelto a ll’infuori del consiglio ».
(41) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 5 agosto 1924.
(42) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 19 agosto 1924.
(43) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 24 settembre 1924. Si veda 

anche la nota (52) del cap. X.
(44) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 24 settembre 1924.
(45) Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, voi. I, assemblea generale straord. del 1° ottobre 

1924. L'ing. Fano, illustrando poi al consiglio della Lega la politica sindacale adottata dal- 
l ’AMMA, precisò che ■ un patto sindacale strettissimo » vincolava i soci sia per la parte 
salariale che per quella normativa di ogni accordo aziendale. Prevedeva anche che, « data 
la scarsità di mano d’opera», alcuni ritocchi salariali fossero inevitabili. (Arch. Stor. 
UIT, LCD, voi. I li, riunione del 20 ottobre 1924).

(46) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, seduta del 1“ ottobre 1924.
(47) Secondo la valutazione dell'AMMA, la media generale dei guadagni dell’operaio 

metalmeccanico in Lombardia raggiungeva nel maggio 1924 la somma di L. 2,43 a ll’ora e, 
dopo gli aumenti dell’ottobre, L. 2,58, mentre il guadagno globale degli operai piemontesi, 
costante nello stesso periodo, era sulle 3 lire all'ora. (Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, 
seduta del 12 novembre 1924).

(48) Il ritocco al coefficiente per il calcolo dell'ammontare delle ferie e dell'indennità 
di licenziamento fu preferito in quanto l ’aumento salariale minimo (L. 0,05 all'ora) avrebbe 
comportato un maggior onere di 120 lire a ll’anno per operaio, e cioè il doppio di quello 
previsto nel primo caso.

(49) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 12 novembre 1924.
(50) I punti principali dell'accordo aziendale Fiat erano:
« 1° - Ferie annuali pagate: Si mantiene il pagamento sulla paga base senza supple

mento, e in misura di 6 giorni all'anno per una anzianità di 12 mesi almeno di servizio 
ininterrotto nello Stabilimento.

Si ammette il frazionamento delle ferie per gli operai che al momento delle ferie 
non hanno anzianità di 12 mesi, in ragione di una giornata ogni trimestre di anzianità.

A ll’infuori delle ferie annuali collettive non si concedono ferie pagate, nè si ricono
scono d ir itti maturati oltre quelli goduti, ancorché l ’operaio lasci lo Stabilimento per 
qualsiasi ragione.

2° - Ore straordinarie - Il supplemento viene ridotto dal 30 al 25 % o dal 60 al 50 % 
per le prime due ore e per le successive o festive rispettivamente, ma computate su 
paga base più supplemento.

Questa innovazione porta un aumento effettivo dal 30 al 32 % sulla paga oraria base.
Le ore festive a cui corrisponde un riposo settimanale compensativo sono conside

rate come normali.
3° - Squadre di 2° e 3” turno - Il lavoro di 2 turni viene regolato come segue:
Ciascun turno otto ore di lavoro effettivo pagate, mezz’ora di intervallo per la refe

zione non pagata.
Tutte le ore anche del secondo turno considerate come ordinarie.
Le squadre di tre turni vengono regolate come segue:
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Squadre dei due primi turni ore otto e mezzo caduna di presenza, con otto ore pa
gate e mezza di intervallo non pagata: =  squadre del terzo turno sette ore di presenza 
di cui un quarto d'ora di intervallo e sei ore e 3/4 di lavoro effettivo: =  retribuzione come 
se fosse di otto ore di lavoro.

4° - Aumento di paga - Il cottimo collettivo viene sistemato in modo che l'aumento 
effettivo di guadagno globale medio degli operai sia del 5 % in più se computato sul 
guadagno medio dell’ultimo trimestre 1924.

5° - Riconoscimento dell'anzianità.
a) per gli operai che rimangono in Stabilimento, l'anzianità viene riconosciuta me

diante il corrispettivo di una giornata di paga (computata come per le ferie) all anno per 
gli operai che hanno anzianità di almeno 3 anni, di due giornate a ll’anno per quelli che 
hanno anzianità di 6 anni e così di seguito.

b) per gli operai che lasciano lo Stabilimento: viene considerato come licenziato 
da parte della ditta e quindi con l'indennità di anzianità l'operaio che muore o che si 
licenzia spontaneamente per prolungata malattia o per documentata necessità di trasfe
rimento.

Queste indennità di anzianità sono calcolate però sempre sulla paga base senza sup
plemento ».

Le Officine di Savigliano, dopo lunghe trattative, accordarono un carovita di L. 2,25 - 
1,65 - 1,20 per gli uomini sopra i 20, per gli uomini dai 18 ai 20 e per le donne rispetti
vamente, senza apportare nessuna variazione nelle condizioni morali o generali.

L'ing. Guidetti Serra aveva spiegato le ragioni per cui questa forma di aumento, che 
egli teoricamente non approvava, si era presentata come la più conveniente nel caso suo 
speciale: agli stabilimenti di Savigliano l'indennità di carovita era stata conservata, men
tre a quelli di Torino era stata tolta da appena 15 mesi; inoltre, l'aumento, senza toccare 
le paghe nè come parte fissa nè come supplemento, non obbligava alia revisione dei 
cottimi, ciò che per la natura del lavoro delle Officine di Savigliano avrebbe portato ad 
un computo laboriosissimo ed in definitiva ad un aggravio maggiore.

La C.l. che condusse le trattative dichiarò che nel caso che si addivenisse ad un 
concordato generale intendeva di non rinunziare al d iritto  dell'applicazione. Per questa 
ragione e sotto questo rispetto il concordato venne chiamato provvisorio. (Arch. Stor. 
UIT, AMMA, CD, voi. I li, seduta del 27 dicembre 1924).

(51) In seguito a ll’accordo, la FIOM aveva sconfessato i suoi iscritti facenti parte 
della commissione interna della Fiat. Così, presso il consiglio dell 'AMMA, diversi im
prenditori, temendo che l ’avvenuto indebolisse la disciplina sindacale del fronte padro
nale, avrebbero voluto che l'Associazione dichiarasse di non poter approvare l ’accordo in 
quanto « si era andati assai più in là » dei lim iti da essa autorizzati. In genere, tu tti i 
consiglieri si manifestarono concordi per il rafforzamento dei vincoli sindacali, per 
quanto, « data la scarsità di mano d'opera », non fosse possibile l'impegno a non sot
trarsi reciprocamente gli operai migliori; inoltre, riconobbero che la tattica dell'ordine 
sparso alimentava ie tendenze centrifughe dei soci, specie dei maggiori, che si avvale
vano a loro vantaggio della debolezza dell'Associazione. Realisticamente, però, Lancia 
fece osservare che per le aziende del gruppo automobilistico » andare d’accordo » con la 
Fiat era una necessità. In definitiva, dai dibattito su ll’accordo Fiat emerse l'opportunità 
di una revisione della politica sindacale nel senso di renderla più restrittiva e coordinata, 
in previsione che « ad una scadenza non lontana si renderà nuovamente necessaria non 
solo una resistenza collettiva ma un'azione unitaria per fronteggiare situazioni nuove ». 
(Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, seduta del 27 dicembre 1924).

(52) Il memoriale conteneva i seguenti punti: aumento salariale, senza preferenze 
per la forma; ferie collettive conteggiate su paga base più supplemento, frazionabili e da 
liquidarsi anche in caso di licenziamento o di dimissioni; indennità di licenziamento e 
maggiorazioni per lavoro straordinario da conteggiarsi su paga base più supplemento; 
revisione periodica dei salari. Un complesso di richieste, come si vede, assai più gra
voso delle condizioni ottenute alla Fiat. Il memoriale che pervenne alle aziende era fir 
mato: « La commissione interna » o « La maggioranza della commissione interna » secondo 
i casi, e controfirmato * Scaravelli, per il Comitato della FIOM ».

(53) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 27 dicembre 1924.
(54) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  seduta del 16 gennaio 1925.
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(55) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. I li,  sedute del 23 febbraio e 12 marzo 1925.
(56) Arch. Stör. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 23 febbraio 1925.
(57) Arch. Stör. UIT, AMMA, CD, voi. I li, sedute 16-18 marzo 1925.
(58) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 18 marzo 1925.
(59) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 18 marzo 1925.
(60) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi III, sedute dei 16-18 marzo 1925.
(61) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. i l i ,  riunione del 18 marzo 1925. Olivetti ottenne poi 

privatamente da Agnelli « l ’impegno di agire di conserva con la Lega, nel comune inte
resse ». Della questione dimissioni Fiat si accennò anche brevemente in una assemblea 
straordinaria dei soci deM’AMMA convocata il 19 marzo 1925: il presidente Fano disse 
addirittura che esse dovevano « essere considerate come lo svolgimento dell’azione e 
delle direttive fissate da tempo dall'Associazione », e che comunque, con lo sciopero gene
rale in corso, non era il momento di discuterne. Evidentemente la predica di O livetti 
aveva avuto effetto. (Arch. Stor. UIT, AMMA, AG, assemblea generale straord. del 
19 marzo 1925). Concetti similari furono svolti da Mazzini all'assemblea generale ordi
naria della Lega del 16 aprile.

(62) Dal senatore Conti all'ultimo... Spriano (« Storia del Partito comunista italiano. 
Da Bordiga a Gramsci », Torino 1967, p. 381), passando per G. De Rosa e A. Giovannini 
il giudizio è unanime.

(63) Cfr. P. MELOGRANI, « Confindustria e fascismo », ecc., cit., p. 851 e ss. e R. DE 
FELICE, « Mussolini il fascista », cit., p. 619 e ss. « L'Informazione Industriale » di Torino 
dava regolari notizie sulla partecipazione dì noti esponenti industriali alle riunioni (assem
blee, congressi, ecc.) organizzate dal partito e dalle associazioni liberali.

(64) A conclusioni sim ili perviene anche P. MELOGRANI, nell’articolo più volte citato.
(65) In realtà, questo articolo che diede la stura ad Innumerevoli polemiche, dimo

stra che Luigi Einaudi scorreva molto superficialmente la stampa industriale. Se così non 
fosse stato egli non avrebbe potuto accusare * le rappresentanze degli industriali » di 
mantenere un « così prolungato silenzio... da far dubitare forte se esso non sia il frutto 
di una meditata deliberazione », perchè fin dal 20 giugno 1924 « L’informazione Indu
striale », che era pure la voce dell’industria piemontese, pubblicò un « fondo » di indub
bia chiarezza. Non soltanto il delitto vi era esecrato in term ini fortissim i, ma se ne denun
ziava il movente « nell’intricata matassa di affarismo che ha arricchito alcuni uomini del 
partito fascista »; si deplorava anche la « flaccida complicità » della polizia e si chiede
vano severe misure contro quell’« illegalismo » e « quel clima di terrore della seconda 
ondata » contro cui per l ’appunto Einaudi avrebbe voluto una aperta protesta degli am
bienti industriali. Per maggiore chiarezza, l'articolo chiudeva con le parole pronunziate 
dall’on. Mazzini presso l'Associazione Liberale: indignazione contro il delitto, definito 
« delitto comune », sete di giustizia, « completa ed inesorabile », liquidazione « dei delin
quenti e dei violenti che si stringono attorno al Governo ». Negli editoriali dei numeri 
seguenti « L’Informazione Industriale » seguiva attentamente lo sviluppo della situa
zione politica, con « indipendenza di giudizio e di linguaggio » sempre maggiore: si 
chiedeva apertamente il ritorno alla normalità, « vale a dire che torni a funzionare lo 
Statuto, togliendo il sospetto che al disopra dello Stato vi sia un partito ». il giornale 
faceva proprie le parole dell’on. Del Croix sulla « sconfitta morale e la vittoria poli
tica »: « On. Mussolini, se seguiterete per la via della concordia e della legge tutti... 
saranno con voi. Se non Io potrete o non lo vorrete fare, ricordatevi che l ’Italia è un 
grande Paese, ricchissimo di risorse, al quale tu tti sono utili ma nessuno è indispensa
bile... ». Ancora, si condannavano le intemperanza verbali dei giornali fascisti oltranzisti 
(« Il Nuovo Paese», «L'Im pero», «Cremona Nuova»), i quali blateravano di «reazione 
fascista non lontana », di « plotoni d ’esecuzione in ogni piazza d'Italia », di confino e di 
bando agli oppositori: ma soprattutto si deplorava il decreto sulla libertà di stampa, male 
accolto da tu tti meno che da « qualche giornale ufficioso, che, per onore di firma, deve 
ingoiare anche il più formidabile dei rospi... ». Infine, quando il processo a carico di 
Cesare Rossi, Filippelli e camerati era in corso, il giornale dell'industria torinese non 
esitava a qualificare come « fandonie » le inverosimili accuse sparse da Farinacci su 
presunte corresponsabilità dell’opposizione politica al delitto Matteotti. (Cfr. « L'Informa
zione Industriale», n. 25-32, 20 giugno - 8 agosto 1924).
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(66) Per tutta la polemica giornalistica, ed il clima dell'agosto-settembre 1924, è 
utilissimo il più volte citato studio di P. MELOGRANI, il quale, attraverso una accurata 
ricerca presso tutte le fonti note, è riuscito a ricostruire quasi completamente e per 
quanto gli era possibile gli avvenimenti di quei giorni. Se qualche correzione è da appor
tarsi alla sua esposizione si deve unicamente alle informazioni contenute nell'Archivio 
Storico dell'Unione Industriale di Torino, ed in particolare alla relazione riservata che 
svolse l'ing. Fano al comitato ristretto di presidenza della Lega il 20 settembre 1924. 
Si veda anche R. DE FELICE, « Mussolini il fascista », cit., p. 676 e ss.

(67) Così lo stesso O livetti riassunse il suo pensiero in una lettera dell'8 settembre 
1924 con cui accompagnava a Mazzini il testo del discusso memoriale, pubblicato inte
gralmente nell'Appendice VII. (Arch. Stor. UIT, Cart. « Confindustria », n. 9).

(68) Da « Industriali e Governo », In « La Stampa » del 17 settembre 1924, articolo 
apparso anonimo come corrispondenza da Roma del 16 settembre ma con molta proba
bilità ispirato da Olivetti, il quale intendeva lasciar trapelare ufficiosamente ciò che fa
ceva smentire ufficialmente.

(69) Arch. Stor. UIT, voi. I li,  Comitato ristretto del 20 settembre 1920 (relazione 
Fano), il senatore Conti ha voluto cortesemente precisare l ’avvenuta consegna del memo
riale il 9 settembre. Per l ’avvicendarsi delle conferme e delle smentite giornalistiche del- 
l ’avvenuto e per l'atteggiamento successivo dei parlamentari industriali, cfr. P. MELO
GRANI, op. cit., p. 857 e ss. Quanto alla data del 19 settembre 1924 che compare sul 
fascicolo (vuoto) dal tito lo  « C.G.I.I. - Memoriale circa l'atteggiamento degli Industriali 
nell'attuale momento politico » conservato all'Archivio Centrale dello Stato (Presidenza 
del Consiglio, busta 130, fase. 3) e che lascia nell’Incertezza il Melograni, si tratta sem
plicemente di un errore, essendo quella esatta « 9 settembre 1924 ».

(70) Dalle « Note per S.E. Mussolini », pubblicate nell'Appendice VII.
(71) Dalla lettera di G. Olivetti a G. Mazzini citata alla nota (67).
(72) Oltre all'episodio della Fiat, si comprende meglio attraverso la conoscenza del 

retroscena politico, anche quell’apparente processo di involuzione per cui la Lega Indu
striale, che aveva vivacemente partecipato da un quindicennio alla vita economica e sociale 
della nazione, sembrava ritrarsi in se stessa e restringere i suol interessi ad un più lim i
tato ambito cittadino, quasi rifiutandosi di impegnare la sua forza in un clima eccessiva
mente politicizzato e artificioso. In questa nuova fase rientra, ad esempio, l ’assemblea 
straordinaria del 27 ottobre 1924, tutta dedicata a problemi cittadini e regionali (viabilità, 
comunicazioni stradali e ferroviarie, telefoni, ecc.), certo importanti ma remoti da quella 
mordente incisività che altre volte aveva caratterizzato gli inverventi della Lega nei 
massimi problemi economico-sociali del Paese.
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IL TRAMONTO DELLA VECCHIA LEGA

XIII

1. La politica di dispersione consigliata da Olivetti nel caso di 
insuccesso del tentativo di conservare la « libertà di organizzazione » 
divenne evidente a Torino dopo lo sciopero nazionale del marzo 1925 ed 
il distacco della Fiat e della Savigliano dall’Associazione dei meccanici. 
Si trattava, naturalmente, di una politica rischiosa che, assieme al van
taggio di non offrire alla « scalata » sindacale dei fascisti un fronte mono
litico, conteneva anche germi di dissoluzione assai pericolosi per l'orga
nizzazione imprenditoriale. Inoltre, effetto certo non secondario, l ’ordine 
sparso e cioè la difformità degli accordi aziendali, forniva anche una 
giustificazione per quegli elementi autoritari della Confederazione del
l'industria che si mostravano più sensibili agli inviti sempre più pressanti 
del potere politico a negoziare soluzioni globali ad alto livello. Sembra 
lecito, quindi, dedurre da queste premesse la diretta derivazione dal 
3 gennaio e la « necessità » del patto di palazzo Vidoni, il quale, lungi 
dal rappresentare un successo dei sindacati padronali (1), ne segnò 
invece una grave sconfitta. La politica di Olivetti, in particolare, basata 
già nelle tradizioni della Lega Industriale di Torino sul riconoscimento 
effettivo di una pluralità di formazioni sindacali dei lavoratori, ne uscì 
gravemente contraddetta e sminuita. Certo, il riconoscimento univoco 
delia rappresentanza esclusiva dei prestatori d’opera alle corporazioni 
valse a salvare l ’esistenza ed in certa misura anche l'autonomia delle 
organizzazioni imprenditoriali (meno importante l ’ottenuta reciprocità di 
esclusiva rappresentanza degli industriali, che in pratica la Confindustria 
già deteneva indipendentemente dal patto): di fatto, gli accordi del 
2 ottobre 1925 costituirono la premessa necessaria per l ’inquadramento
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di tutto il mondo della produzione nello Stato totalitario fascista. E 
questo non poteva avvenire con il buon grado degli spiriti liberali che 
avevano presieduto alla nascita ed allo sviluppo dell'organizzazione sinda
cale dell'industria italiana. Gli avvenimenti posteriori al marzo 1925 e 
sino all’aprile 1926, quando tutto lo stato maggiore della Lega si dimise 
in blocco, risultano strettamente connessi ed interdipendenti; questioni 
interne di indirizzo, disciplina sindacale, genesi ed effetti dell'accordo 
con le corporazioni, crisi delle Associazioni, sono altrettanti aspetti del 
medesimo problema: il difficile adattamento di un organismo, nato e 
vissuto libero, alle norme di costrizione imposte dal regime ma anche 
alia crisi di crescenza dell’industria italiana.

Intanto, all'Indomani della conclusione dello sciopero del marzo, vi era 
il preoccupante caso delle aziende dimissionarie, intorno all’atteggia
mento delle quali potevano essere presentate interrogazioni imbarazzanti 
durante le assemblee e le riunioni periodiche. Naturalmente, del problema 
era subito stata investita la giunta esecutiva della Confindustria, ma le 
risposte ottenute dal vice presidente della Lega Ferraci™ erano state 
vaghe: « la questione sarebbe stata studiata »; si accennò anche, « uffi
ciosamente », a motivi di ordine politico, e non si escluse la possibilità 
che la Snia e la Sip seguissero l ’esempio della Fiat, « per addivenire alla 
costituzione di un gruppo della grande industria ». Mazzini sapeva del
l ’esistenza di « motivi politici », ma dovette tacerli; egli, comunque, si 
adoperava ad ammorbidire quanti volevano dalla Lega un atteggiamento 
intransigente; pur di riavere la Fiat tra gli associati « era disposto ad 
accettare qualunque forma, purché compatibile con la dignità della 
Lega ». L'unica possibilità che si intedeva evitare era l'adesione diretta 
della Fiat alla Confindustria « senza passare per le organizzazioni locali ». 
Ad ogni buon conto, fu deciso di non svolgere una discussione « a fondo » 
del delicato argomento in pubblico, limitandolo ad un « accenno riassun
tivo » nella relazione presidenziale: come di fatto avvenne nell’assemblea 
della Lega del 16 aprile 1925 (2).

Con ciò, naturalmente, la questione Fiat e Savigliano rimaneva aperta 
ed anzi si faceva, anche per ragioni di bilancio, particolarmente spinosa per 
J’AMMA. Quivi, dove i veri motivi della condotta della grande azienda 
erano rimasti oscuri, si pensò per un momento a sollevare questioni di 
impegno statutario per gli obblighi finanziari (per la disciplina sindacale 
era evidente che nessun vincolo poteva in realtà costringere aziende 
delle dimensioni della Fiat e della Savigliano quando avessero deciso di 
riassumere completa libertà d'azione): ma non vi fu nessun bisogno di 
scendere a simili contestazioni, perchè il senatore Agnelli personalmente 
diede disposizioni alla sua direzione centrale amministrativa affinchè 
provvedesse, e con signorile larghezza, a corrispondere i contributi 
associativi addirittura fino al 1928 (3). La chiara volontà del senatore 
Agnelli di mantenere buoni rapporti con l’AMMA, anzi di renderne possi
bile la sopravvivenza pur conservando ambo le parti completa libertà 
d'azione si manifestò anche in seguito con l ’accettazione dell'impegno di 
« consultarsi reciprocamente prima di prendere delle decisioni, su que
stioni sindacali ». Questo accordo fu favorito dalla Lega e dalla Confe

436



derazione dell’industria, dove Olivetti non intendeva certamente perdere 
l ’adesione della Fiat per le suscettibilità di alcuni industriali meccanici 
torinesi, sempre timorosi di essere scavalcati (4). Mazzini si rendeva ben 
conto di ciò, e cercava in ogni occasione di raffreddare i bollenti spiriti 
di quanti avrebbero voluto farne un caso giuridico, insistendo sempre 
sulle « dimensioni » dell'azienda e preoccupandosi « realisticamente » sia 
di non provocare l ’allontanamento di altri grandi complessi, sia di non 
« rendere impossibile •• il ritorno della Fiat. La maggior parte dei consi
glieri della Lega, pur concordando In linea di massima col loro presi
dente, denunciavano un « disagio morale » nei confronti della Confindustria, 
a cui rivolgevano l ’appunto di eccessiva « comprensione » per le grandi 
aziende (5).

La questione venne risolta d’imperio nel quadro della nuova disciplina 
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (la legge relativa entrò in vigore 
nell'aprile 1926, ma il testo era noto e discusso fin dal novembre 1925), 
secondo cui le associazioni riconosciute rappresentavano legalmente tutti 
i datori di lavoro, vi fossero o no iscritti, nell’ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali. Agii inizi del 1926 la Confindustria riconobbe un 
consorzio costituito dalla Fiat tra tutti i suoi stabilimenti. Le altre aziende 
automobilistiche torinesi vollero anch'esse consorziarsi, non per costi
tuire un contrappeso alla Fiat, ma per esser libere, rispetto ali’AMMA, 
di adeguarsi alla politica sindacale dell'azienda maggiore. La Lega accettò, 
sia pure con qualche perplessità, l ’adesione del nuovo ente consorziale 
in quanto si prevedeva che avrebbe avuto vita effimera: Olivetti, oppor
tunamente interpellato, aveva risposto che tutti, Fiat compresa, avrebbero 
presto dovuto rientrare per legge nell’AMMA (6). Per il momento, appa
riva preferibile che, per quanto l ’Associazione dei meccanici fosse messa 
a dura prova da queste successive diminuzioni, si mantenesse ancora 
« l ’ordine sparso » (7).

Questa estrema cautela era imposta, soprattutto a Torino, dall’orien
tamento politico e sindacale dei lavoratori, tu tt’altro che disposti ad 
accettare facilmente il controllo delle corporazioni fasciste, benché 
sempre divisi per i noti contrasti tra CGL e comunisti (8). Manifestazioni 
non equivocabili delle preferenze dei lavoratori furono costituite dai 
risultati delle elezioni per il consiglio della mutua interna e per la 
commissione interna della Fiat. Nella prima consultazione, svoltasi ai 
primi d’aprile 1925, i socialisti della FlOM ottennero dieci posti, i comu
nisti otto ed i fascisti nessuno (9). Nella seconda, avvenuta alla fine di 
maggio, la vittoria fu chiaramente dei comunisti, che ricevettero la mag
gioranza assoluta dei voti e dei posti (10).

In buona fede... quasi completa, il presidente della Lega Mazzini 
poteva quindi negare che gii industriali si fossero « avvalsi della presunta 
tirannide politica » per impedire ai lavoratori la libera manifestazione del 
loro orientamento sindacale (11). Ciò è anche confermato, ed in fondo 
questa è la prova non voluta ma più convincente, dallo stato di crisi in cui, 
proprio nei mesi centrali del 1925, si dibatteva l ’Associazione dei mecca
nici torinesi: una più ampia accettazione della politica sindacale suggerita 
dal governo avrebbe potuto senz’altro consentire l’attenuazione delle
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difficoltà interne e forse anche li ristabilimento autoritario di quella 
« disciplina » cara al partito dominante, di cui, invece, industriali ed operai 
davano così scarsa prova (12). Si aggiunga un ulteriore aspetto del 
contrasto talora latente talora evidente tra mondo imprenditoriale e 
fascismo, che se pure non portò anche e soprattutto per incapacità del
l'opposizione propriamente politica ad una vera e propria frattura costituì 
tuttavia una seria preoccupazione per il governo, relativamente alla 
politica economica (13) e si avrà un quadro degli umori degli industriali 
italiani alla vigilia del patto di palazzo Vidoni, cioè della resa del libero 
sindacalismo imprenditoriale (14).

Le determinanti dirette di questo grave avvenimento sono tuttavia da 
ricercarsi nell'evoluzione della situazione sindacale, la quale, a partire 
dall'agosto 1925, dovette assumere agli occhi dei politici un grado tale 
di pericolosità da indurii ad esercitare la massima pressione sulle orga
nizzazioni imprenditoriali per costringerle ad accettare finalmente il posto 
loro assegnato nello schema dello Stato fascista.

La scintilla partì ancora dal Piemonte. Dapprima a Torino, e poi in 
tutta Italia, i fascisti lanciarono una violenta campagna giornalistica per 
la soppressione delle commissioni interne, e le corporazioni sollevarono 
« in modo formale » la questione dei fiduciari, vale a dire di quegli pseudo- 
rappresentanti sindacali nominati dall’alto che si volevano sostituire ai 
delegati liberamente eletti dai lavoratori, nell'intento di colpire all'interno 
degli stabilimenti l ’antifascismo operaio altrimenti irriducibile (15). Alla 
Lega, questi piani erano tu tt’altro che ignoti; si riconosceva bensì l ’effet
tivo aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi tempi, ed anzi 
si riteneva opportuno che la Lega stessa assumesse l'iniziativa di proporre 
migliorie retributive di carattere generale. Ma « l’intensificata attività 
del sindacalismo fascista, specialmente per opera di nuovi dirigenti inviati 
a Torino » non si proponeva tanto lo scopo di ottenere un adeguamento 
dei salari all’incremento dei prezzi, quanto quello di « combattere Io stato 
di fatto attuale rispetto alle rappresentanze operaie », e di sopprimere le 
commissioni interne, ottenendo invece il riconoscimento di fiduciari 
nominati dai sindacati come unici rappresentanti delle maestranze.

Il prefetto di Torino, in un colloquio col presidente della Lega, gli 
aveva aspramente fatto notare che « soltanto in Piemonte non si sono 
stipulati concordati generali con i sindacati fascisti ». Mazzini aveva 
cercato di cavarsela adducendo il pretesto che, stante l'orientamento 
prevalente in Torino per gli accordi aziendali, non vi era necessità di 
concordati collettivi; e, circa le commissioni interne, pur riparandosi 
dietro la considerazione che, trattandosi di questione nazionale, le corpo- 
razioni dovevano accordarsi con la Confindustria, aveva francamente 
« confermato che gli industriali, anche quelli più vicino ai fascisti, sono 
d’accordo nel ritenere che le commissioni interne, regolarmente nominate 
per votazione dell'Intera maestranza, costituiscono l ’organo più adatto 
per i normali rapporti con le direzioni ». Aggiunse inoltre, con una punta 
di feroce ironia, che la Lega aveva sempre mantenuto un atteggiamento 
amichevole verso i sindacati fascisti « col riconoscerli e col parificarli
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alle altre organizzazioni anche quando queste rappresentavano notoria
mente la fortissima maggioranza degli operai » (16).

Per il momento la cosa era finita lì, ma il 18 agosto pervenne alla Lega 
una lettera del prefetto con cui si convocavano per il giorno seguente al 
palazzo del governo i rappresentanti dei sindacati fascisti e quelli delle 
organizzazioni industriali. Mazzini decise di non andarci, ma, « dopo aver 
accertato telefonicamente che l'invito era pure pervenuto alla direzione 
della Fiat e che anch'essa sarebbe stata presente », dispose che ad ogni 
buon fine partecipassero alla riunione il presidente dell’AMMA Fano, ed 
il segretario generale della Lega con il mandato di chiarire, circa i fiduciari, 
che « allo stato attuale degli accordi tale forma di rappresentanza non è 
riconosciuta », e circa le richieste di aumento dei caroviveri, che la Lega 
consigliava alle aziende « equi aumenti in relazione agli indici del costo 
della vita » (17).

Ma quel pomeriggio del 18 agosto alla Fiat successero cose straordi
narie, che sconvolsero tutte le previsioni. Non è una fonte industriale 
ad affermarlo, ma la Federazione provinciale comunista torinese, che, da 
qualche tempo, sosteneva non potersi e non doversi escludere a priori 
la possibilità di trattative dirette e di accordi tra industriali e commissioni 
interne, come difatti avvenne « in modo quasi fulmineo » alla Fiat:

« Il 18 agosto u.s. il senatore Agnelli chiamava a colloquio alcuni membri 
della commissione interna della Fiat e, comunicando loro un invito che gli 
era giunto da parte dellautorità prefettizia a partecipare la sera stessa ad 
una riunione con ie Corporazioni fasciste per trattare la questione del 
caroviveri, li invitava a gettare senz'altro le basi di un accordo tra le due 
parti (direzione Fiat e C.l. delle varie sezioni di questa) in modo che alla 
sera i fascisti si trovassero di fronte al fatto compiuto e neN’impossibilità 
di concludere, essi, un accordo.

Non crediamo sia qui il caso di soffermarci ad esaminare le ragioni 
che spingevano in quel momento il senatore Agnelli (il più tipico rappre
sentante della plutocrazia italiana) a tenere quell'atteggiamento... ma 
comunque a noi basta rilevare che nei giorni seguenti si è avuta la prova, 
attraverso un comunicato delle Corporazioni che, in quel momento, egli 
non contava delle balie, ma che anzi quanto egli aveva affermato corri
spondeva esattamente alla verità » (18).

L'accordo seguito a queste rapidissime trattative consistette in un 
aumento generale, calcolato in base all'aumento del pane, di L. 0,80 al 
giorno; la commissione interna della Fiat lo definì un « anticipo », in 
quanto l ’aumento vero e proprio sarebbe stato determinato dopo la 
pubblicazione del bollettino municipale recante le variazioni percentuali 
dei prezzi ai consumo. Immediatamente, come rilevava la Federazione 
comunista torinese, si scatenò una furibonda campagna contro le com
missioni interne « da parte dei massimalisti, dei riformisti, dei popolari e 
dei fascisti »; secondo il giornale industriale, l ’accordo spiacque alla 
FIOM perchè, d’intesa con le altre organizzazioni aderenti alla CGL, essa 
voleva impostare un’agitazione nazionale per la revisione dei salari, ed 
ai sindacati fascisti che da tempo conducevano una campagna contro 
l ’istituto delle commissioni interne. Intanto i l  concordato, definito dai 
comunisti da un punto di vista storico come « l'ultimo accordo (sostan
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zialmente buono) stipulato, prima dell'instaurazione del monopolio sinda
cale fascista, tra gli industriali e un organismo di classe » consentì alla 
Fiat l ’ordinato sviluppo della produzione, non senza una comprensibile 
soddisfazione morale e materiale delle maestranze (19).

Effettivamente per i fascisti l'accordo fu un boccone piuttosto amaro. 
Dal punto di vista del prestigio non si potè nascondere all'opinione 
pubblica che l ’on. Augusto Turati, venuto apposta a Torino per la riunione 
del 19 agosto, era giunto troppo tardi; per la questione sostanziale le cose 
andarono anche peggio: alla lunga perorazione dei fascisti che chiedevano 
« con insistenza » il riconoscimento delle corporazioni come esclusive 
rappresentanti dei lavoratori, gli esponenti industriali (Agnelli, Fano ed 
il segretario generale della Lega) risposero ad una voce che la cosa 
« non era possibile, perchè sono tutt'ora in vigore altri concordati e patti 
di lavoro non ancora disdetti ». Per contro, quasi tutte le aziende del 
settore metalmeccanico accordarono i miglioramenti salariali contenuti 
nell'accordo Fiat (20).

Come già era accaduto per le elezioni delle commissioni interne e per 
il consiglio della mutua, la rapida conclusione dell’accordo sindacale alla 
Fiat assunse un’importanza non solo locale ma nazionale, configurandosi 
nettamente come una manifestazione di spirito antifascista dell'industria 
e delle masse operaie torinesi. Governo e corporazioni realizzarono in 
pieno la possibilità che esso segnasse il punto d’inizio di una nuova fase 
non solo sindacale ma politica, poiché l'opposizione non era ancora defi
nitivamente sconfitta e l'atteggiamento degli ambienti industriali denun
ciava chiaramente come essi operassero tenendo presente la possibile 
alternativa di un prossimo ritorno alle libertà parlamentari e costituzio
nali (21). Perciò la reazione fu violentissima: a Torino assunse il carattere 
di violenze contro operai e dirigenti industriali (22), ma la partita più 
importante e veramente decisiva si giocò a Roma, tra governo e Con- 
findustria.

Quel che stava succedendo a Roma nella prima quindicina del set
tembre 1925 non era troppo chiaro; alla Lega di Torino si sapeva soltanto 
che erano in corso delle trattative, ma la Confindustria, benché <■ solle
citata telegraficamente », non aveva fornito informazioni precise. La situa
zione era tuttavia giudicata grave e « particolarmente complessa », in 
quanto il fermento dei sindacati fascisti, diretto ad ottenere « l'applica
zione rigida delle loro pretese di esclusività, trova appoggio presso il 
Governo ». Veramente, nella riunione della giunta confederale svoltasi alla 
fine di luglio si era espresso parere negativo circa l'abolizione delle 
commissioni interne, o meglio, si era espresso il parere che se alla 
soppressione si voleva arrivare, questa dovesse avvenire per opera del 
Governo, « con atto d'imperio ». La prospettiva di avere come unici inter
locutori sindacali i fiduciari fascisti non piaceva troppo agli industriali 
torinesi: associandosi al vice presidente della Lega Ferracini, che aveva 
espresso il parere di ritardarne finché possibile il riconoscimento, Acutis, 
dell’azienda automobilistica Itala, aggiunse che i sindacalisti fascisti erano 
in genere individui « di pessima qualità, senza nemmeno quel minimo 
di correttezza che è necessario nelle trattative su interessi in contrasto »:
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egli personalmente nella sua azienda aveva dovuto « metterne a posto uno, 
il cui contegno era intollerabile ».

Quale il mandato dei delegati torinesi alla giunta confederale convo
cata per il 15 settembre? Ferracini era scettico: a suo avviso si sarebbero 
avute « più che delle consultazioni, delle comunicazioni di accordi già 
raggiunti », anche sulla nomina dei fiduciari. Il conte Grottanelli riassunse 
chiaramente la situazione: sull’industria e sulle associazioni imprendi
toriali torinesi pesava « l ’accusa di antifascismo », specialmente per i 
risultati delle elezioni delle commissioni interne e per l'accordo Fiat, 
valutati alla stregua di una ripulsa del sindacalismo fascista. Riteneva 
inoltre che

« si possa cedere piuttosto sulle questioni salariali, mentre si può vali
damente sostenere che l ’abolizione delle Commissioni interne è impolitica 
e dannosa allo stesso Governo; ma una simile eccezione non può essere 
accolta se viene prospettata proprio dal senatore Agnelli, che in questo 
momento, appunto per la situazione della Fiat, è sospettato di sostenere 
le antiche organizzazioni operaie.

Circa la nomina dei fiduciari, è convinto che ne possano derivare 
conseguenze gravissime ».

Bosso stimava opportuno non « dare l'impressione che siamo avversi 
ai sindacati, ma che dobbiamo necessariamente esigere che la loro azione 
sia misurata e non contrastante con gli interessi dell'Industria ». Fano 
propose di far osservare, piuttosto ironicamente, che « lo scarso svi
luppo » dei sindacati fascisti non era colpa degli industriali; sull’abolizione 
delle commissioni interne e sulla situazione dei fiduciari di fabbrica non 
riteneva possibile alcun accordo; bisognava, perciò lasciare « totalmente 
al Governo la responsabilità dei provvedimenti a favore dei suoi sinda
cati ». Ferracini voleva anche « agire in modo che le disposizioni d’imperio 
siano il meno gravose possibile per gli operai », ma aggiunse che « noi 
dobbiamo essere fermi nel sostenere che gli impegni liberamente assunti 
vengano da noi sempre osservati ». Grottanelli propose di respingere 
senz’altro la richiesta di abolizione delie commissioni interne, però con 
la motivazione che, se resa obbligatoria, avrebbe avuto il risultato 
di alienare ulteriormente l ’adesione delle masse alla politica governativa. 
Ma Fano ed Errerà respinsero questa formula: il primo in quanto riteneva 
che la condizione fondamentale dovesse essere che i rappresentanti sinda
cali fossero eletti liberamente dagli operai; il secondo ritenendola 
nettamente insufficiente:

« il Governo non chiede pareri. Si tratta di una questione di principio e 
di diritto, per cui crede che l’argomento più valido e di grande portata 
morale sia quello che gii industriali non debbano essere disposti, per oppor
tunismo, a consentire a qualunque superiore volontà ».

Tedeschi si disse « perfettamente d’accordo » su questa impostazione 
e approvò il concetto che « la nostra opposizione ai fiduciari in forma non 
elettiva, ma di designazione dal di fuori, debba essere recisa ». Freschi 
preannuncio che, in sede di giunta, avrebbe sostenuto come prima tesi
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quella che i concordati non possono essere violati. Inoltre, avrebbe fatto 
presente che « nel passato il Governo poteva intervenire nelle vertenze 
fra capitale e lavoro come terzo con funzione moderatrice », mentre col 
nuovo sistema si avrebbe avuto nel fiduciario l'emanazione del sindacato, 
nel sindacato l'emanazione del Governo, e quindi di fatto « l ’intervento 
permanente del Governo in rapporti di diritto privato, per i quali deve 
essere libera la contrattazione in base al diritto comune ».

Mazzini, riassumendo la discussione, raccomandò ai delegati di evitare 
<■ l’apparenza » di una opposizione di carattere politico: essi dovevano 
sostenere che « gli industriali non possono violare i concordati: quindi, 
se nuove norme debbono essere stabilite circa i rapporti tra industriali e 
maestranze, provveda il Governo per legge ». Consigliò, infine, di dare 
mandato di fiducia ad Olivetti nel caso di contrasti radicali di orienta
mento tra i membri della giunta della Confindustria (23).

Le prime indiscrezioni intorno a quanto stava bollendo nel pentolone 
romano si ebbero il 16-17 settembre. Vi era stata una riunione nella sede 
del partito fascista presenti Teruzzi per il governo, Farinacci per il partito, 
Rossoni, Cucini, Augusto Turati e Lusignoli per le corporazioni, Agnelli, 
Benni ed Olivetti per la Confindustria. Si fecero i soliti discorsi sulle buone 
intenzioni di sostituire la collaborazione alla lotta di classe per incremen
tare al massimo la produzione industriale, ecc., ma il negoziato sostanziale 
si svolse su questi punti: il direttorio delle corporazioni, « in attesa che 
tutta la politica sindacale sia improntata alle direttive unitarie volute dal 
fascismo », offriva di escludere, per il momento, la possibilità di speciali 
agitazioni salariali e normative nonché di rispettare, almeno parzialmente, 
i contratti di lavoro già stipulati. In cambio, esigeva che le commissioni 
interne fossero abolite e le loro funzioni assunte dai sindacati fascisti; 
il tutto sarebbe stato oggetto di un memoriale e di prossimi negoziati con 
la Confindustria. Inoltre, prima e dopo il convegno, Benni e Olivetti ebbero 
colloqui con Mussolini, in cui pare ottenessero, di contro « al convinci
mento che le trattative iniziate fra l’organizzazione industriale e quella 
dei sindacati potranno avere fra non molto un soddisfacente esito », certe 
modificazioni non meglio definite della politica monetaria e forse impegni 
di moderazione sindacale (24).

Queste vaghe notizie, non precisate neppure ai membri della giunta 
confederale, destarono un comprensibile allarme a Torino, dove, come 
s’è visto, la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della Lega 
si era nettamente pronunciata contro le richieste dei sindacati fascisti. 
Olivetti si rese conto della necessità di chiarire la situazione e il 25 set
tembre 1925 venne di persona ad illustrare agli antichi colleghi le conver
sazioni in corso a Roma. Dopo aver raccomandato « il più assoluto 
riserbo », data la delicatezza del momento,

« accennò alle sollecitazioni avutesi verso la fine di agosto e in principio 
di settembre da parte del partito e delle corporazioni fasciste perchè 
fosse dato seguito al patto di palazzo Chigi, ed affinchè le corporazioni 
fasciste fossero le uniche riconosciute e venissero abolite le commissioni 
interne. In relazione a tali domande fu osservato che le commissioni interne
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erano previste da un patto formale che gli industriali avevano sempre 
rispettato. . ,,,

Si dichiarò soprattutto che non si sarebbero potuti ammettere 1 fiduciari 
con le funzioni loro attribuite dai sostenitori di tale forma di rappresen
tanza, avvertendo che non si sarebbe accettata nessuna autorità gover
nativa o corporativa in fabbrica. Per quanto l'accordo non sia ancora 
raggiunto, pure confida che, nel presente stato di necessità, si otterrà 
una conclusione tollerabile.

La Confederazione si è anche prospettato il problema dell atteggiamento 
da tenersi verso le altre organizzazioni, ma di fronte alla loro completa 
inazione, non ha ritenuto di potersi mettere contro il partito e il governo, 
che oggi attribuiscono alle decisioni della Confederazione dell Industria un 
carattere di appoggio o di opposizione sul punto del riconoscimento esclu
sivo delle corporazioni » (25).

Di fronte all'esposizione così chiara dello « stato di necessità », gli 
esponenti della Lega lasciarono cadere buona parte della loro opposizione 
di principio; da uomini pratici si rendevano conto che laddove non era 
riuscito Olivetti, difficilmente altri avrebbero potuto far di meglio. Soltanto 
alla loro opposizione ai fiduciari non erano disposti a rinunciare, e lo dis
sero chiaramente Ferracini e Fano. Olivetti li rassicurò che su quel punto 
neanche la Confederazione era disposta a cedere, trattandosi di quel 
« potere nella fabbrica » per cui si erano sostenute in altri tempi epiche 
battaglie; ma egli, però, lasciò anche capire di non essere troppo contento 
della situazione organizzativa di Torino. In vista dei futuri patti era consi
gliabile rinsaldare l ’unione tra gli industriali, mentre doveva osservare che 
« la forza e l ’influenza della Lega apparivano in qualche cosa minori che 
per il passato ». Intendeva, in effetti, muovere un appunto a Mazzini, la 
cui spigolosa personalità non aveva certo contribuito a rendere meno 
difficili i rapporti con « i tre grandi gruppi facenti capo al senatore 
Agnelli, all’avvocato Gualino ed al professor Ponti ». Mazzini ammise 
l ’indebolimento della Lega, ma, accennando a sua giustificazione a 
« princìpi disciplinari da applicare a tutti i costi » nel quadro di una più 
rigida osservanza degli statuti, ecc., rivelò i lim iti della sua mentalità, 
anelastica e tendente al burocraticismo. Olivetti potè rispondergli facil
mente, osservando che nei momenti di massima tensione il meglio è ne
mico del bene e che bisogna sempre commisurare gli scopi alle reali 
possibilità di raggiungerli, e ciò valeva anche per i negoziati romani (26).

L'annuncio del patto di palazzo Vidoni, stipulato il 2 ottobre 1925, 
dopo un'ultima tornata di tre giorni di trattative, non colse dunque di 
sorpresa i torinesi. La sostanza dell’accordo era indubbiamente grave e 
tale da segnare una profonda cesura rispetto a tutto il periodo di storia 
sindacale apertosi con lo sviluppo dell'Industrializzazione italiana agli 
inizi del Novecento (27). I primi commenti ufficiali torinesi, in chiave 
presuntuosamente giuridica, non poterono nascondere che l ’unico successo 
conseguito, oltre a quello della sopravvivenza, consisteva nell’aver eli
minato la pericolosa infiltrazione dei fiduciari, a cui le corporazioni si 
erano adattate a rinunciare. Di fatto, inoltre, il patto costringeva tutte le 
aziende a riconoscere l'organizzazione sindacale dell industria, o co
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munque le vincolava all’osservanza degli accordi da essa sottoscritti: 
una specie di unità sindacale obbligatoria (28).

In privato, i dirigenti delia Lega, pur non sottovalutando la possibilità 
di rafforzamento -che così insperatamente si offriva all'Associazione, 
apparvero meno entusiasti. Quando poi, in meno di due mesi, fu appron
tata ed approvata la nuova disciplina giuridica sui rapporti di lavoro (29) 
e la Confederazione dell’industria fu costretta ad assumere una precisa 
qualificazione politica, allora cominciarono a valutare più realisticamente 
le conseguenze del patto di palazzo Vidoni. Mazzini ammise esplicita
mente la sconfitta della Confindustria nel tentativo di evitare il principio 
dell’arbitrato obbligatorio per le controversie di lavoro; non solo, ma 
« oltre al necessario consenso alle direttive del Governo in questo 
campo, si è anche resa inevitabile l'adozione da parte della Confindustria 
della qualifica di fascista ». Ciò non comportava l ’obbligo per i confederati 
di essere iscritti al partito, ma Mazzini si disse convinto che la tessera 
era « indispensabile per quelli che sono investiti di cariche nelle orga
nizzazioni industriali ». Un membro del consiglio lamentò invece che 
« malgrado tutto il bene fatto dall’attuale governo al Paese e all’Industria, 
noi siamo stati sempre incerti sulla via da seguire, non dimostrando mai 
quel calore di adesione che sarebbe stato opportuno »: ora, a parer suo, 
era venuto il momento di aderire « pienamente ed esplicitamente al par
tito che rappresenta la Nazione ». La maggioranza, però, si manifestò 
dell’avviso del presidente: nessun obbligo per i soci di entrare nel partito; 
la Lega, in quanto ente, poteva tutt'al più essere tenuta ad una dichia
razione di lealtà, ma finché questa non fosse esplioitamente richiesta 
non era opportuno offrirla. Mazzini chiarì meglio il suo pensiero preci
sando di ritenere necessario che coloro che reggevano le associazioni 
imprenditoriali entrassero nel partito nell’Interesse di queste: « chi non 
è fascista viene spesso dichiarato antifascista ed antinazionale, malgrado 
abbia dato qualunque prova di dedizione al Paese ». Con ciò, non intendeva 
rinunciare ad ogni riserva sul partito ed alle sue estrinsecazioni sindacali: 
anzi, era bene non dimenticare che facilmente sarebbero sorti contrasti 
anche gravi con le corporazioni « perchè l ’interesse di classe rimane », 
e in ogni caso la Lega aveva sempre il dovere di difendere l'industria 
specie dalle « rappresentanze politiche periferiche dove ci sono anche 
cattivi elementi ». In conclusione, gli industriali della Lega anche dopo 
le imposizioni di palazzo Vidoni apparvero « mussoliniani » nel senso 
che, mentre erano piuttosto freddi verso il partito e decisamente poco 
benevoli verso le sue corporazioni, ritenevano di « potersi fidare del 
presidente del Consiglio, che non consente eccessi nel campo sindacale ». 
Freschi riassunse il pensiero di tutti quando affermò che « gli industriali 
nella loro azione di resistenza e di lotta erano venuti prima dei fascisti 
anche senza distintivi di partito. La Lega rappresenta una collettività 
industriale, e non una collettività politica» (31).

Gli effetti pratici del patto di palazzo Vidoni non furono tuttavia 
immediati. Le aziende metalmeccaniche ancora iscritte all'AMMA rice
vettero disposizione di astenersi dall’assumere impegni o daH'entrare in
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trattative per la stipulazione di nuovi accordi; era consentito soltanto 
procedere alle revisioni automatiche dell’indennità di carovita. Inoltre, 
l'Associazione continuò a tenere contatti con tutte le organizzazioni 
sindacali operaie; anzi, essendo accaduto un nuovo incidente presso la
S.A. Itala in seguito al quale le corporazioni fasciste avevano preteso di 
imporre il licenziamento dei membri della commissione interna, l’azienda, 
sostenuta dal sindacato padronale, resistette e respinse l ’intimazione 
qualificandola « violatrice del principio di autorità che spetta, nell interno 
delle fabbriche, soltanto ai dirigenti» (32). In seguito, però, gli organi 
direttivi dell’AM MA cominciarono a valutare meglio il mezzo fornito 
dall'accordo romano di riacquisire l'adesione dei soci dimissionari, e alla 
fine dell’ottobre 1925 decisero intanto di revocare la deliberazione secondo 
cui l ’associazione doveva astenersi dall'imporre vincoli sindacali ai proprii 
membri e daH’impegnarne la solidarietà. Pertanto l’AMMA, anche perchè 
premuta dalla confederazione delle corporazioni sindacali fasciste a discu
tere e definire un accordo per la revisione salariale degli operai meccanici 
torinesi, riprese gradualmente le sue funzioni contrattuali (33).

Per l ’accordo con le corporazioni, che tutto sommato comportò aumenti 
di modesta entità (da aggiungersi però a quelli praticati dalle aziende 
durante la fase degli accordi singoli) venne da Roma anche Olivetti, a 
cui stava particolarmente a cuore la situazione organizzativa dei mecca
nici torinesi. Egli era preoccupato per la contemporanea esistenza di 
troppi centri, reali o presunti, di potere sindacale: l'AMMA, riconosciuta 
dalla Confindustria, una grande azienda separata dall'Associazione uffi
ciale, il gruppo delle altre aziende automobilistiche la cui adesione era 
limitata da sostanziali riserve, ed una associazione della piccola industria 
(API) non riconosciuta. L'unità era la meta da raggiungere, ma gradual
mente e senza forzature. L’accordo con le corporazioni fu quindi usato 
da Olivetti in senso strumentale, per affermare il carattere vincolante 
per tutte le aziende, aderenti o no, alle deliberazioni delle associazioni 
riconosciute, e, nel caso dell'AMMA, per cominciare a ridurre quella 
pluralità sindacale di parte imprenditoriale che egli riteneva dannosa (34). 
La meta fu finalmente raggiunta nel luglio 1926, non senza la coercizione 
della nuova disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro: l ’AMMA 
risultò composta da quattro « raggruppamenti », il primo dei quali com
prendeva le aziende facenti parte del gruppo Fiat, il secondo le fabbriche 
di autoveicoli, il terzo tutte le altre aziende metalmeccaniche con oltre 
50 dipendenti, e l’ultimo le piccole industrie con meno di 50 addetti (35).

Poco prima, agli inizi dell’anno, le corporazioni fasciste avevano 
chiesto ed ottenuto anche un aumento degli stipendi degli impiegati 
tecnici ed amministrativi (36). La sistemazione retributiva ad opera degli 
accordi del novembre 1925 per gli operai e del gennaio 1926 per gli 
impiegati era destinata a resistere per parecchio tempo: verso la fine 
di agosto-inizi di settembre di quest’ultimo anno le corporazioni fasciste 
ripresero l'agitazione per nuovi aumenti, ma, dopo mesi di discussioni, 
« le richieste furono ritirate per disposizione del Governo » (37).

Nessuna più malinconica conclusione avrebbe potuto meglio di questa
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essere involontariamente posta a significare la trasformazione subita da 
una battagliera associazione come l'AMMA degli anni 1919-1925, che aveva 
sempre tenuto alta la bandiera d’indipendenza e di orgogliosa libertà 
dei meccanici torinesi.

2. Anche la vecchia Lega Industriale denunciava sintomi di logo
ramento sempre più evidenti. Il suo presidente, on. Mazzini, era stato fin 
verso la fine del 1924 uno degli uomini più in vista dell’organizzazione 
imprenditoriale e assai vicino ad Olivetti. In seguito, però, aveva comin
ciato a non seguire più con la necessaria agilità la politica della « soprav
vivenza » imposta dalle circostanze alla Confederazione e, anche attra
verso le vicende del caso Fiat, si era progressivamente allontanato da 
quella linea che Olivetti si studiava di seguire per salvare la struttura 
dei sindacati padronali e irrobustirla se possibile. Inoltre, e questo era 
forse l’aspetto più corrosivo della questione, Mazzini, sostenuto da espo
nenti per così dire minori della Lega, ambiva ad un ruolo di primissimo 
piano nell’ambiente confederale, dimenticando che nelle associazioni 
imprenditoriali nessuna carica elettiva poteva in realtà conferire il peso 
e l’autorità che andavano spontaneamente agli industriali veramente 
« grandi ».

Una ragione di risentimento fu trovata nel non mantenuto impegno, 
assunto presumibilmente nel luglio 1925, di cooptare Mazzini nel comitato 
centrale della Confederazione. Olivetti, poi, non approvò completamente, 
forse non proprio a ragione ma In coerenza col suo superiore senso 
realistico, la condotta del presidente deila Lega nelle trattative per nego
ziare la confluenza nell'organizzazione confederale di associazioni di 
piccola Industria: dal punto di vista romano era soprattutto rilevante 
dimostrare alle gerarchie politiche l ’esclusività della Confindustria nella 
rappresentanza di tutta l ’industria italiana eliminando ogni anche minima 
formazione di « disturbo », mentre a Mazzini non sfuggiva la venalità di 
certe opposizioni, ben disposte a farsi assorbire purché a determinate 
condizioni di acquisto e di certezza di carriera per alcune persone, e 
perciò vi si opponeva rigidamente (39).

Tutti questi elementi, congiuntamente all'atteggiamento della Confe
derazione ritenuto troppo facile nei confronti delle associazioni nazionali 
di categoria vecchie e nuove, vogliose di sottrarre alle territoriali compe
tenze sempre più ampie, ingenerò a Torino l ’impressione di essere 
« scarsamente considerati » in sede romana. Giudizi assai duri e propositi 
alquanto eversivi erano divenuti, nei primi mesi del 1926, materia di 
conversazione abituale nelle riunioni di consiglio della Lega (40), ma an
cora più esplicita e gravida di conseguenze fu una polemica epistolare che 
si svolse tra Mazzini, Benni e Olivetti dal dicembre 1925 all'aprile 1926.

Mazzini avrebbe voluto già dimettersi proprio all'indomani del comu
nicato della Stefani sulla « fascistizzazione » della Confindustria, ma se 
ne astenne per non danneggiare tutta l'industria torinese con un gesto 
clamoroso, immediatamente riferibile agli avvenimenti romani (41). Vir
tualmente, tuttavia, da quel momento egli si sentiva ed era un isolato, 
come isolata era la Lega di Torino nella famiglia delle associazioni ade
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renti alla Confederazione dell'Industria. Si trattava di una crisi complessa, 
nel corso della quale affiorarono antichi risentimenti di carattere personale 
da parte di Mazzini ed in cui soprattutto si dimostrò la sua incapacità a 
valutare la situazione con un'ottica veramente nazionale, secondo le 
condizioni del momento. Bisogna dire che nella sua sensazione di ritenersi 
non sufficientemente capito e considerato, Mazzini aveva con sè buona 
parte degli industriali rimasti nella Lega; una Lega, ahimè, ormai priva 
dei gruppi aziendali più importanti (Fiat, Snia, Sip, Unione Italiana Gas] 
i cui dirigenti erano gli uomini più significativi dell’industria italiana degli 
anni '20 e veramente i pionieri di una nuova frontiera nello sviluppo 
economico del Paese. Invece, i rimasti erano gli esponenti tipicamente 
piemontesi di una mentalità in certo senso limitata, capace talvolta di 
grandi anticipazioni, come in fondo era stata l'idea sorta e cresciuta a 
Torino dell’unione nazionale delle forze imprenditoriali, ma inadatta poi 
alla soluzione dei problemi nuovi che nascevano via via e soprattutto 
isterilita da una rigida quanto vacua componente moralistica.

Il disegno che Olivetti, costretto dalla forza delle cose, andava pazien
temente tessendo era sottile e delicato. Egli aveva ormai compreso che, 
in gran parte a causa della tragica incapacità deH'opposizione costitu
zionale e del compiacente atteggiamento di una parte rilevante del mondo 
politico e non solo politico italiano, non esistevano ormai più ostacoli seri 
alla marcia del fascismo verso lo Stato totalitario. Con questa forza 
bisognava ad ogni costo venire a patti per salvare il salvabile dell’orga
nizzazione sindacale ed economica dell'industria, e consentirle una sfera 
sia pure limitata di autonomia. Una battaglia come questa non era nep
pure pensabile con delle remore di tipo moralistco che frenassero 
l ’agilità e la spregiudicatezza dell'azione. Certo Olivetti cominciava a ren
dersi conto di aver commesso il più grave errore della sua vita, quando, 
come molti altri e non degli ultimi venuti, aveva creduto di poter usare 
del fascismo senza esserne contaminato; ma fu un errore che, come 
non molti di quegli altri, pagò di persona. Ad ogni modo, quando si avvide 
che Mazzini ed il suo seguito di municipalisti si disponevano a ripetere 
il dramma di Torino già capitale ingenerosamente abbandonata da coloro 
che pure aveva portato vittoriosa sui colli fatali di Roma, Olivetti, dopo 
aver usato molta pazienza e buona volontà per farsi capire, li lasciò 
andare per la loro via.

Così, il 15 aprile 1926, a pochi giorni di distanza dalla pubblica
zione della legge che regolamentava corporativisticamente i rapporti 
di lavoro, Mazzini e Tedeschi, rispettivamente presidente e vice pre
sidente della Lega Industriale di Torino, si dimisero nel corso del
l ’assemblea generale (42). Il gesto intendeva essere di protesta verso 
l ’incomprensione della Confederazione dell’industria, e, per chi vo
lesse ad ogni costo leggere tra le righe, anche per la sua politica 
di collaborazione col fascismo. In effetti, nel rapporto della com
missione istituzionale nominata subito dopo per studiare le cause 
ed indicare i rimedi della « situazione di disagio », la legge corpora
tiva fascista era indicata, attraverso un involuto giro di frase, come 
un cambiamento radicale nella vita sindacale ed economica dell industria
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italiana. Inutile pertanto discutere prima questioni locali o generali, d! 
enti o di persone:

« il soffermarsi ad esaminare problemi minori equivarrebbe metterci ai 
livello di chi si attardasse a consigliare riparazioni ai pavimenti o ai soffitti 
di una casa minacciata dal terremoto o dall'incendio» (43).

Un bei modo di definire la nuova èra sindacale.
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NOTE

(1) G. CAROCCI, ad esempio, nella sua « Storia del fascismo », Milano 1961, p. 30 e ss., 
interpreta il « successo » confindustriale soprattutto attraverso l ’abolizione delle commis
sioni interne. Invece, a Torino almeno, proprio il mantenimento di esse era, come si 
vedrà, uno dei cardini della politica sindacale padronale, sicché si potrebbe dire che gli 
ultimi difensori della democrazia operaia furono proprio gli industriali.

(2) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione dell'8 aprile 1925; ibid., LAG, assemblea 
generale ord. del 16 aprile 1925.

(3) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, sedute del 16 aprile e 2 giugno 1925. Gli 
accordi finanziari sottoscritti dall'ing. Fano per l'AMMA e dal prof. Vittorio Vailetta per 
la Fiat, a seguito di uno scambio di lettere col senatore Agnelli (23 e 25 aprile), preve
devano il versamento da parte della Fiat di L. 106.922 a ll’anno per il periodo 1° luglio 
1925-30 giugno 1928, escluso il contributo alla Confindustria, corrisposto direttamente.

(4) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 30 giugno 1925. Le intese furono 
confermate da lettere di Agnelli e Fano del 12 giugno e 1° luglio 1925.

(5) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 22 luglio 1925.
(6) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunioni dell'11 gennaio e 3 marzo 1926.
(7) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 25 marzo 1926.
(8) Si vedano a questo proposito: Comitato Nazionale Sindacale Comunista; « Noi 

e i massimalisti nell'azione per il fronte unico sindacale », Milano 1925; 1D., « L'unità 
sindacale », Milano 1925; e specialmente Federazione Provinciale Comunista Torinese, 
« II movimento comunista a Torino negli anni 1923-1925 », s.l., s.d., ma Torino 1926.

(9) I risultati elettorali furono pubblicati con evidenza da « L'Informazione Indu
striale », n. 15 del 9 aprile 1925. Sui contrasti tra socialisti e comunisti (la piccolissima 
differenza fra i voti raccolti dalle due liste sollevò molti commenti) si veda: Fed. Prov. 
Comunista Torinese, « Il movimento comunista », ecc., cit., p. 9 e ss., secondo la quale 
la direzione della Fiat aveva « evidentemente appoggiato » la lista dei <■ caporioni rifor
m isti » della FIOM.

La mancata presentazione di una lista fascista fu spiegata, piuttosto machiavellica
mente, con il piano di battere la FIOM convogliando i voti sulla lista comunista, oltreché, 
beninteso, « per evitare uno smacco sicuro ». (Cfr. « La genesi e il significato dell'affer
mazione comunista alla Fiat », in « Il Corriere della Sera » del 9 aprile 1925 e P. MELO
GRANI, « Confindustria e fascismo », cit., p. 867).

(10) « L’Informazione Industriale » (n. 22 del 28 maggio 1925) tentò di giustificare 
il successo dei comunisti con la scarsa affluenza di votanti. Cfr. però Fed. Prov. Comu
nista Torinese, « Il movimento comunista », ecc., cit., p. 11 e ss.

(11) Così nella relazione presidenziale a ll’assemblea generale ord. della Lega Indu
striale del 10 aprile 1925.

(12) Le discussioni sull'indirizzo dell’AMMA, momentaneamente sospese per lo 
sciopero generale del marzo 1925, ripresero nell'aprile e si conclusero soltanto nel giugno. 
In sostanza, mentre la maggioranza dei soci era favorevole a conservare l'Associazione, 
una parte di essi intendeva mantenerne altresì le funzioni sindacali, mentre gli a ltri avreb
bero preferito ridurle « anzi annullarle », sia pure transitoriamente. A lle due alternative
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era rispettivamente collegata la possibilità di perdere le aziende di maggiori dimen
sioni oppure le piccole. In definitiva, dopo lunghe discussioni, si deliberò, senza appor
tare modifiche allo statuto, di « sospendere » le funzioni sindacali dell AMMA. Di conse
guenza, sino a nuova decisione, « l'associazione e per essa il consiglio direttivo non ^po
tranno in nessun modo impegnare la solidarietà dei soci e dovranno astenersi dall im
porre ad essi alcun vincolo sindacale ». Di questa delibera fu data comunicazione in 
forma attenuata alle aziende associate, ed esplicita alle organizzazioni sindacali dei lavo
ratori, nei confronti delle quali ultime premeva specialmente chiarire la « non rappresen
tatività » dell'AMMA, e pertanto la sua incompetenza a conoscere le questioni sindacali. 
Inoltre, non è chiaro se per mera coincidenza e per sottolineare la cesura col passato, 
l'ing. Boella, che aveva retto la direzione dell'AMMA dalle sue origini, si dimise. (Arch. 
Stor. UIT, AMMA, CD, voi. I li, sedute del 16 aprile e 2 giugno 1925).

(13) È giudizio quasi universalmente accolto che la coincidenza fra le dimissioni dei 
ministri De Stefani e Nava alle Finanze ed a ll’Economia nazionale (sostituiti poi da Volpi 
e da Belluzzo) con la visita a Mussolini del comitato centrale della Confindustria (Benni, 
O livetti, Agnelli, Jarach, Falck, Bocciardo, Allievi e Targetti) non sia stata casuale. In 
effetti, gli industriali avevano diversi motivi per non essere contenti, specie di De Stefani, 
a cui rimproveravano da ultimo la caduta delle quotazioni dei tito li azionari e di cui non 
approvavano le misure messe in atto per il risanamento dei cambi. Mussolini consentì 
che si diffondesse la sensazione che « il cambio della guardia » fosse un gesto del go
verno per accontentare gli industriali (questo, in sostanza, fu il senso delle dichiarazioni 
di Benni dopo il colloquio). Si veda, in proposito, « L’Informazione Industriale », n. 28 del 
9 luglio 1925 e in P. MELOGRANI, « Confindustria e fascismo », cit., p. 868, l ’analisi delle 
valutazioni contemporanee.

Ciò non toglie, però, che, almeno a Torino, gli industriali non fossero troppo soddi
sfatti neppure dei successori. Alla Lega, verso la metà di settembre 1925, si commenta
rono sfavorevolmente i provvedimenti sui cambi, particolarmente dannosi per l ’ importa
zione di materie prime, ma anche, per la rapida rivalutazione della lira, per l ’esporta
zione, nonché le restrizioni del credito. Una delegazione di industriali si recò dal prefetto 
affinchè trasmettesse a Roma l ’espressione del loro malcontento. Poco dopo, probabil
mente a causa dell’inefficacia del primo tentativo, si pregò Olivetti di intervenire, ma 
questi fece sapere che il ministro, pur avendo impartito disposizioni per attenuare le 
difficoltà dell’industria, * manteneva fermo il suo programma di riordinamento del cre
dito ». La questione della rivalutazione (assieme al fiscalismo ritenuto « eccessivo ») era 
quella che più preoccupava gli industriali per diversi motivi: ad esempio, nell’ottobre del 
1925, le aziende produttrici di energia elettrica introdussero la clausola oro nei contratti 
di fornitura; naturalmente la cosa non piacque alle industrie utenti, ed anzi in quell’occa
sione, la Lega si pronunciò nettamente contro la rivalutazione della lira sulla base aurea. 
(Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunioni del 14 e 25 settembre e 20 ottobre 1925).

(14) Uno dei modi con cui gli industriali, almeno a Torino, manifestarono la propria 
insoddisfazione consistette nel lesinare sui contributi « raccomandati » dal governo. Nel 
febbraio del 1925, Mazzini « ebbe preghiera diretta da S.E. Mussolini di adoperarsi a soste
nere il giornale " I l  M omento" che, per il suo carattere cattolico-nazionale, è benviso 
al Governo ». Poiché nulla accadde, il prefetto dì Torino sollecitò, nel marzo, l'interessa
mento della Lega, a cui espose un programma di sistemazione del giornale che avrebbe 
comportato una spesa di 120.000 lire al mese, per metà a carico degli industriali. Inter
vennero in seguito gli onorevoli Suardo e Celesia, riducendo il contributo a 20.000 lire 
al mese, ma Mazzini disse sempre di no. Verso la metà di agosto fu nuovamente chia
mato dal prefetto, il quale ridusse ulteriormente la richiesta a 10.000 lire al mese fino 
alla fine del 1925, cioè 50.000 lire complessivamente. A  questo punto, Mazzini espose la 
richiesta al consiglio della Lega, aggiungendovi il suo parere e quello di Olivetti, favo
revoli entrambi all'opportunità di sostenere il giornale soprattutto « per far cosa gradita 
al governo ». La proposta fu malissimo accolta dai membri del consiglio, che pronuncia
rono generalmente parere avverso. Mazzini cercò di presentare la cosa sotto l ’aspetto di 
una cortesia da usare al prefetto (per cui costituiva una « questione d’amor proprio ») 
sottolineando nel contempo l'u tilità  di averlo amico per ogni evenienza. Dopo accanita 
discussione, svoltasi in due riunioni, mentre la prefettura rinnovava le sue « raccoman
dazioni » e le corroborava con velate minacce, il consiglio della Lega, sempre contrario 
al principio di sovvenzionare giornali dì partito in quanto Associazione (da parte di indu
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striali singoli i finanziamenti avvenivano, e come), deliberò che il presidente portasse le 
50.000 lire al prefetto, dicendogli però che eran poste a sua disposizione ■■ per l'uso che 
riterrà più opportuno, escluso, nell’intenzione degli industriali, quello di sussidi per la 
stampa quotidiana ». (Arch. Stör. UIT, LCD, voi. I li, riunioni del 18 agosto e 14 settem
bre 1925).

Le istanze di sovvenzione erano veramente eccessive (comprese quelle provenienti 
dalla Confindustria che, nell’ottobre del 1925, voleva costituire una società immobiliare, 
per l ’acquisto di palazzo Vidoni, a cui fu risposto negativamente): per il monumento ai 
caduti, per il centenario di Emanuele Filiberto, per la lotta contro la tubercolosi, ecc. ecc. 
Tanto che la Lega deliberò di costituire un fondo speciale « per evitare le troppo nume
rose richieste di contributi ai soci da parte di organizzazioni, del Governo e degli organi 
politici locali ». (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunioni de ll’11 gennaio, 3 e 29 marzo 1926).

(15) Il movimento dei « fiduciari » registrò una recrudescenza a partire dal luglio 1925. 
(Cfr. Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 22 luglio 1925, relativamente alla situa
zione nell'Alessandrino). Quanto all'antifascismo dei lavoratori e dei loro dirigenti, esso 
è cosa certa per i comunisti, sebbene non si sappia dire se odiassero di meno o di più 
i « riform isti », dai quali erano altrettanto cordialmente ricambiati.

(16) Così riferì Mazzini al consiglio della Lega del 18 agosto 1925. (Arch. Stor. UIT, 
LCD, voi. I li, sub die).

(17) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunione del 18 agosto 1925.
(18) Federazione Provinciale Comunista Torinese, « Il movimento comunista a Torino 

negli anni 1923-1925 », cit., p. 13 e ss. Erroneamente a più riprese si afferma che la riu
nione in prefettura era indetta per la sera del 18 agosto, mentre risulta dai documenti 
della Lega e dell’AMMA che essa era prevista e si svolse effettivamente il 19.

(19) Oltre a ll’opera citata alla nota (18), si veda * L'Informazione Industriale », n. 34, 
del 27 agosto 1925.

(20) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta dei 25 agosto 1925. Dai verbale 
risulta che « anche ad Alessandria si tenne in prefettura una riunione analoga e con ana
logo risultato »; pure nella provincia di Novara, gli industriali continuavano a trattare con 
tutte le organizzazioni operaie.

(21) P. MELOGRANI, « Confindustria e fascismo », cit., p. 870.
(22) Sulle violenze e minacce contro gli operai membri di commissioni interne si 

veda Federazione Provinciale Comunista Torinese, * Il movimento comunista », ecc., cit., 
p. 14; dei dirigenti industriali fu, tra gli a ltri, aggredito selvaggiamente il direttore della 
Diatto-Fiat. (A rch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 14 settembre 1925).

(23) Tutta la discussione è in Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 14 settem
bre 1925.

(24) Da « L'Informazione Industriale », n. 37 del 17 settembre 1925.
(25) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunione del 25 settembre 1925. Sulla « completa 

inazione » delle altre organizzazioni sindacali, si veda Federazione Provinciale Comunista 
Torinese, « li movimento comunista », ecc., cit., p. 14 e ss. I comunisti sporsero gravi 
accuse a carico della FIOM, imputandole una assoluta passività nella lotta per le commis
sioni interne; « solo alla vigilia dell’accordo di palazzo Vidoni » la FIOM li avrebbe infor
mati * che si stava preparando una manifestazione da effettuarsi in tutta Italia », forse 
una fermata del lavoro o forse anche uno sciopero generale dei metallurgici. I comunisti 
asserirono allora di aver sospeso il progetto di suscitare per proprio conto un movi
mento che avrebbe reso difficile quello previsto dalla FIOM, « e che comunque avrebbe 
fornito ai dirigenti di questa il pretesto per non effettuare l'azione generale, da essi 
annunciata ma non voluta, e di far ricadere sui comunisti la responsabilità del loro 
atteggiamento ». Così, nemmeno a Torino, l'accordo di palazzo Vidoni non provocò alcuna 
manifestazione di massa: secondo i comunisti * per il tradimento della FIOM », secondo 
questa perchè i comunisti avrebbero voluto agire per loro conto.

(26) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 25 settembre 1925.
(27) Il testo dell'accordo (per cui si veda anche in B.U.L., ora « Bollettino dei Lavoro 

e della Previdenza sociale », voi. XL1V, n. 3-4, settembre-ottobre 1925, p. 182) era il 
seguente:
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« 1° - La Confederazione Generale dell’Industria riconosce nella Confederazione delle 
Corporazioni fasciste e nelle organizzazioni sue dipendenti la rappresentanza esclusiva 
delle maestranze lavoratrici.

2° - La Confederazione delle Corporazioni fasciste riconosce nella Confederazione 
dell’Industria e nelle organizzazioni sue dipendenti la rappresentanza esclusiva degli 
industriali.

3° - Tutti i rapporti contrattuali tra gli industriali e le maestranze dovranno intercorrere 
tra le organizzazioni dipendenti dalla Confederazione dell'Industria e quelle dipendenti 
dalla Confederazione delle Corporazioni.

4° - In conseguenza le Commissioni interne di fabbrica sono abolite e le loro funzioni 
sono demandate al sindacato locale che le eserciterà solo nei confronti della corrispon
dente organizzazione industriale.

5° - Entro 10 giorni saranno iniziate le discussioni delle norme generali da inserirsi 
nei regolamenti ».

All'annuncio di questo accordo, il segretario generale della CGL, D’Aragona, si dimise 
immediatamente e fu sostituito da un « comitato di fiducia » costituto da Benzi, Buozzi, 
Reina e dai segretari Azimonti e Maglione.

(28) Da « L’Informazione Industriale », n. 41 del 15 ottobre 1925.
(29) Sulla discussione, sugli interventi parlamentari e per il testo definitivo della 

legge 3 aprile 1926 e relativo regolamento 1° luglio 1926, si veda « L’Informazione 
industriale » nn. 46, 48, 50 e 51, 19 novembre - 24 dicembre 1925 e C.G.F.I.I., « Disciplina 
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro », Roma 1926.

(30) L'agenzia Stefani diramò la notte del 16 dicembre 1925 un comunicato con cui 
la Confederazione Generale dell’ Industria rendeva noto di aver accolto « con serena e 
volonterosa disciplina » l ’appello rivoltole da Mussolini affinchè « l ’adesione della Confe
derazione al regime fascista abbia completa attuazione ». In seguito ad un ulteriore 
colloquio tra Mussolini ed i massimi dirigenti confederali, questi ultimi disposero di 
introdurre la qualifica di « fascista » nella denominazione ufficiale della Confederazione, 
alla quale fu riconosciuto un posto permanente nel Gran Consiglio. (Cfr. « La Stampa », 
n. 270 del 17 dicembre 1925).

(31) Arch. Star. UIT, LCD, voi. i l i ,  riunione dell’11 gennaio 1926.
(32) Arch. Star. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 15 ottobre 1925.
(33) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 29 ottobre 1925.
(34) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 4 e 10 novembre 1925.
(35) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, seduta del 28 luglio 1926.
(36) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, sedute dell’8 e 21 gennaio 1926.
(37) Arch. Stor. UIT, AMMA, CD, voi. IV, sedute del 24 agosto, 17 settembre e 

6 ottobre 1926.
(38) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunione del 14 settembre 1925.
(39) Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunioni del 20 ottobre 1925, 11 gennaio e 9 marzo; 

ibid., AMMA, CD, voi. IV, riunione del 29 ottobre 1925.
(40) Alla Confederazione era addirittura attribuita la « radice » del malessere to ri

nese, in una aggrovigliata serie di accuse fatte di personalismi e di constatazioni obbiet
tive: « siamo tenuti lontani dalla Confederazione, non vi siamo rappresentati ufficialmente, 
mentre sono riconosciuti rappresentanti quelli che non dovrebbero esserlo... È una 
situazione dalla quale occorre uscire anche a mezzo di scosse violente e non curandoci 
di rispettare quelle norme di correttezza che nei nostri riguardi non sono usate ». E 
ancora: « ... Sembra si voglia dimostrare più di quanto non sia noto che la Confederazione 
esiste per scopi personali e che non si interessa delle categorie che la compongono ma 
agisce in vantaggio dei pochi che possono dare contributi finanziari eccezionali... È ora 
di respingere la dittatura di pochi su tutta l'industria italiana ». Mazzini cercò dapprima 
di arginare questo fuoco di fila di rilievi, appellandosi alla Confederazione meglio infor
mata, ma non potè fare a meno di riconoscere che la Lega era stata lasciata all'oscuro 
delle trattative col potere politico e con le corporazioni, ricevendone comunicazione solo 
a fatto compiuto. Inoltre, vi era sempre il problema della mancata inclusione degli 
esponenti torinesi nei massimi organi confederali, aggravato dal fatto che nessun 
rappresentante piemontese fu poi chiamato a far parte del consiglio dell'economia nazio-
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naie (e per questo fu anche inviato un telegramma di protesta al ministro Belluzzo). Verso 
la fine di marzo 1926 Mazzini, sostenuto dalla corrente degli intransigenti, assunse in 
consiglio una posizione nettamente polemica non solo nei confronti di Benni, il che in 
fondo sarebbe stato comprensibile, ma anche verso O livetti, di cui non riusciva più a 
seguire le evoluzioni e nel confronti del quale soffriva forse di un certo complesso di 
inferiorità. (Arch. Stor. UIT, LCD, voi. I li, riunioni del 3 e 29 marzo 1926).

(41) Arch. Stor. UIT, Cart. « Documenti riservati 1926 », lettera di Mazzini a Benni 
del 17 dicembre 1925.

(42) « L'Informazione Industriale » n. 15 del 16 aprile 1926.
(43) Arch. Stor. UIT, Cart. « Documenti riservati 1926 », Rapporto della commissione 

istituzionale (Giuseppe Acutls, Franco Grottanelli, Biagio Mariano).
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UOMINI E TEMPI

X IV

1. La cronaca non conosce cesure: da sempre {ed almeno sino ad ora) 
i giorni si sono susseguiti ai giorni, e tanto basta per una registrazione 
puramente quantitativa del tempo e degli avvenimenti. Ma nel tentativo 
di interpretazione storiografica di un frammento di quel tempo e di quegli 
avvenimenti sono ben visibili certi confini che, anche se resi a prima 
vista mal definibili dal proseguire della vita di protagonisti e di organismi, 
sono in realtà segnati in modo perspicuo dal mutare di condizioni non 
materiali, cioè di quegli elementi qualitativi che contribuiscono più di 
ogni altra cosa a formare lo spirito di un’epoca.

Così, nella vicenda dell’associazione imprenditoriale di Torino ed in 
realtà in una sfera anche più vasta, gli avvenimenti del 1925-26 rappresen
tarono una di quelle cesure, oltre le quali la presente ricerca non si 
vuole spingere. Certo, la vita della Lega proseguì, come proseguirono 
sotto diverse apparenze le lotte sindacali, quelle per l ’unione delle forze 
imprenditoriali e, con alterna fortuna, Io sviluppo industriale italiano; è 
persino possibile rintracciare, anche negli anni 1927-1943, varie forme di 
opposizione politica ed economica alimentate dal mondo industriale nei 
confronti del regime. Ciò non toglie tuttavia che si tratti di un’altra storia, 
quella delle organizzazioni sindacali fasciste di nome ed in gran parte, sìa 
pure per necessità, anche di sostanza, che in questa sede almeno non 
si intende di esplorare. È sembrato però giusto ed opportuno aggiungere 
qualche cenno per alcuni degli uomini incontrati più di frequente nelle 
pagine che precedono.

Innanzi a tutti occorre dire dell’antico presidente della Lega e della 
Confederazione italiana dell’industria, Luigi Bonnefon Craponne. Ritornato
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in Italia ancora durante la guerra, aveva tenuto a Torino un alto ufficio 
per il ministero del Commercio e dell’Industria della Repubblica Francese. 
Ripreso il suo seggio di membro del consiglio direttivo della Lega, vi 
aveva esercitato, specialmente durante gli anni caldi 1920-23, una infles
sibile censura morale: la sua concezione delle lotte sindacali era sostan
zialmente rimasta di modello prebellico, sgombra di ogni inframmettenza 
politica, pulita da ogni pratica corruttrice, attiva o passiva. I tempi nuovi 
non facevano per lui, e, forse per sua sollecitazione e certo per sua for
tuna, il governo francese lo richiamò in patria nel giugno 1924 per affidargli 
un importante incarico a Parigi sempre neH’ambito de! ministero del 
Commercio. Allora Bonnefon Craponne scrisse al presidente della Lega 
una nobilissima e commossa lettera d'addio: vi palpitava il lungo e mal 
ripagato amore per l'Italia, l ’orgoglio di essere stato con Olivetti il crea
tore di un organismo « che ha fatto carriera », un velato accenno alla 
sua disapprovazione per la piega degli « ultimi tempi », ed anche un com
prensibile rimpianto per gli anni e le lotte della sua bella gioventù (1). 
La Lega, non certo prodiga di calore affettivo dominata com’era da uomini 
in cui predominava un cupo senso del dovere, decise di tributargli una 
grande manifestazione di stima e di riconoscenza a nome degli industriali 
piemontesi ed italiani (2). Il 1° luglio tutti gli imprenditori torinesi e molti 
di altre città si strinsero attorno a Bonnefon Craponne e gli offrirono, nel 
corso di un grande convito, un album con le firme di tutti i soci della Lega. 
Gino Olivetti, al levare delle mense, seppe esprimere il senso profondo 
della presidenza Craponne nella storia delle organizzazioni imprenditoriali 
italiane: « Avete insegnato in questa nostra Torino come si possano 
combattere civilmente le lotte nel campo del lavoro, ciascuno rispet
tando gli altri, ma facendosi rispettare ». Bonnefon Craponne rispose con 
una arguta e commossa rievocazione dei tempi eroici della Lega, nomi
nando ad uno ad uno i vecchi amici e colleghi che con lui avevano diviso 
vittorie e delusioni: Ferraris, Agnelli, Bosso, Fiorio, De Benedetti, Bocca, 
Tedeschi ed altri ancora; ed anche 1 generosi avversari: Oddino Morgari, 
Buozzi, Baldesi, Colombino e compagni. Con una certa amarezza, rivol
gendosi in particolare ad Olivetti che chiamò « il miglior allievo ed anzi 
colui che ha superato di gran lunga il maestro », disse che, dopo tutto, 
gli anni tra il 1906 e il 1913 gli sembravano i più belli, non soltanto perchè 
erano tutti più giovani, più generosi, più ricchi di forze e di illusioni ma 
anche e soprattutto perchè allora, pur nel travaglio quotidiano del lavoro e 
della lotta, « ognuno aveva la certezza di vivere in uno Stato di diritto, se 
non sempre imparziale almeno fondato sul principio dell’uguaglianza di 
tutti i cittadini davanti alla legge » (3).

2. Olivetti era veramente fascista? Una domanda simile sarebbe 
apparsa, più che oziosa, risibile ad un fustigatore dei costumi come 
Ernesto Rossi, i cui taglienti ma non sempre fondati giudizi sono noti (4). 
Invece, non parve affatto superflua ad un giurì d’onore nominato da Au
gusto Turati, segretario generale del Partito nazionale fascista, e composto 
da Enrico Corradini, Fulvio Suvich e Gino Maffei, il quale, il 14 luglio 1926, 
rispose appunto al quesito se Olivetti si potesse o no considerare fascista.
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La questione era sorta in seguito ad uno scontro tra Olivetti ed un 
dottor Giuseppe Moschini, intransigente fascista mantovano, console della 
milizia ed accanito « integralista » corporativo. Veramente, più che di 
uno scontro, si trattò delia deliberata volontà di costui di provocare 
Olivetti, non avendo forse altri modi per far parlare di sè: in breve, il 
Moschini aveva pubblicato su « La voce di Mantova » diversi attacchi 
personali contro Olivetti, non ottenendo mai altra risposta che il silenzio. 
Uno di questi articoli, apparso in forma di lettera aperta all’allora segre
tario del partito, Farinacci, il 19 dicembre 1925, denunciava esplicitamente 
l'antifascismo di Olivetti. L’accusa era fondata, oltreché sul tentativo 
oiivettiano, notorio secondo il Moschini, di sottrarre la Confederazione 
dell'industria alia disciplina sindacale fascista, su di una presunta dichia
razione « formale ed inequivocabile » che l'on. Benni avrebbe pronunciato, 
viaggiando in treno tra Milano e Roma col sullodato console mantovano, 
certo non per nuocere ad Olivetti, a cui era legato da fraterna amicizia, 
ma forse come frase di conversazione familiare, senza sospetto per l'in
fido compagno di viaggio. Prima di pubblicare questo articolo il Moschini, 
secondo le sue stesse dichiarazioni, era andato alla Confindustria per 
« chiedere le dimissioni di Benni e di Olivetti », ma più probabilmente 
per tentare un ricatto. Il quale non fu subito: la lettera aperta fu pubbli
cata, mentre Olivetti continuava a tacere.

il 7 aprile 1926 il Moschini, ancora tutto palpitante per l'attentato a 
Mussolini, incontrò (o forse meglio, fece in modo di incontrare) in un 
ristorante romano l ’on. Olivetti « che non portava il distintivo fascista », 
non seppe contenere la piena dei suoi sentimenti littori e Io oltraggiò 
« senza che l'on. Olivetti pronunciasse parola di sorta ». Poiché nemmeno 
il giorno dopo Olivetti si fece vivo, il Moschini gli inviò una lettera piena 
di insulti, che voleva essere un cartello di sfida.

Ambedue le parti nominarono allora i propri rappresentanti. Quelli 
del Moschini formularono le accuse ad Olivetti così:

"1 )  Constare al Dr. Moschini essere l ’on. Olivetti massone di 
Palazzo Giustiniani col grado di « 33 », e di avere esso on. Olivetti chiesto 
congedo alla propria loggia per poter svolgere attività politica ai margini 
e dentro il Partito Fascista.

2) Constare al Dr. Moschini che il 17 settembre 1924 dopo il delitto 
Matteotti, l ’On. Olivetti abbia presentato al Presidente del Consiglio un 
memoriale nel quale fissava le condizioni per l ’adesione della Confin
dustria al regime, e nel quale si chiedeva principalmente lo scioglimento 
della Milizia.

3) Avere la Confindustria, di cui l ’On. Olivetti è Segretario, inviato 
telegrammi di deplorazione e condoglianze per la morte dell’On. Mat
teotti, con la manifesta intenzione di scindere responsabilità dirette ed 
indirette con il regime Fascista.

4) Avere l ’On. Olivetti firmato un ordine del giorno alla Camera dei 
deputati con il quale si invitava il regime ed il Governo a non mutare 
la costituzione.

5) Avere, sempre dopo il delitto Matteotti, cioè dopo di essere
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entrato alla Camera come Deputato della lista ministeriale, pronunciato 
un discorso antifascista in Torino.

6) Non avere mai l'On. Olivetti nè personalmente, nè attraverso la 
Confederazione dell'Industria, dimostrato il suo disinteressato attacca
mento al regime ed al Partito.

7) Non avere l ’On. Olivetti data una risposta nè pubblica nè privata 
all'articolo stampato sulla «Voce di Mantova» del 19-12-1925 a firma 
Giuseppe Moschini, che, con altri, fece parte della pubblicazione « Sinda
calismo integrale » della quale 200 copie furono mandate alla Confin- 
dustria che rispose ringraziando e della quale pubblicazione venne pure 
inviata copia personalmente agli on. Benni ed Olivetti. In essa è affermato 
che l ’On. Benni ebbe a dichiarare al Dr. Moschini fra Milano e Roma, che 
l'On. Olivetti, suo segretario, era antifascista, aggiungendo la frase 
« del resto è un ebreo e tanto basta »

Olivetti, naturalmente, come uomo moderno ed anzi rappresentante 
tipico se mai ve ne fu uno della mentalità borghese e della società 
industriale, considerava il duello una sciocchezza, e il suo concetto del
l'onore era di sicuro molto distante da quello del Moschini. I suoi padrini, 
inoltre, rifiutarono di firmare il verbale steso dai rappresentanti del 
console, onorevoli Antonio Arrivabene e Adolfo Baiocchi, in quanto lo 
ritenevano offensivo per il loro primo: allora furono anch’essi sfidati a 
singoiar tenzone. Come si vede, la questione stava per precipitare nel 
ridicolo di un duello collettivo, quando il Moschini, il 13 di aprile, denunziò 
l ’incidente alle gerarchie del partito fascista, le quali disposero appunto 
la nomina di una corte d'onore.

Il lodo del giurì, composto come detto più sopra, fu invece una cosa 
seria; l ’esame compiuto sulla figura di Olivetti dimostra acume di giu
dizio ed anche, dal punto di vista di chi lo sottoscrisse, una esatta valu
tazione della « necessità » di estrometterlo al più presto dalla segreteria 
generale della Confindustria. Al Moschini erano riconosciuti « un vivace 
temperamento fascista » ed il proposito di voler fare, in buona fede, cosa 
utile al regime. Olivetti era scagionato da ogni indegnità, « nel senso 
che il suo passaggio al fascismo non può affatto spiegarsi per fini 
personali egoistici sia economici che politici ». Ciò non toglieva, tuttavia, 
che Olivetti si fosse « adattato al fascismo in forza di circostanze 
esterne »:

« Resta assodato che l'on. Olivetti d’altra parte è un fascista di adatta
mento, in buona fede certo, ma di adattamento, e ciò corrisponde alle sue 
origini politiche e a tutta la sua formazione spirituale tipicamente liberali, 
chiaramente espresse in occasioni gravi della sua carriera di segretario 
di organizzazioni industriali nel periodo bolscevico ».

Alle conclusioni sul caso particolare il giurì aggiunse un’ultima consi
derazione di portata generale ma già ben applicabile alla persona in 
questione:

« quella di richiamare le alte gerarchie alla necessità di scegliere per le 
importanti funzioni dei partito e del regime, uomini che abbiano le qualità 
spirituali e politiche necessarie ».
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Qualità che, evidentemente, non erano riconosciute ad Olivetti.
Il Moschini menò gran vanto di questo lodo, lamentando solo che 

non si eliminassero subito « le infiltrazioni pericolose » con lo sgombe
rare immediatamente gli avversari palesi ed occulti del regime (5).

Il penetrante giudizio dei probiviri fascisti non ebbe tuttavia effetti 
immediati: la Confindustria era ancora troppo potente ed autonoma 
perchè si osasse colpirla direttamente e Olivetti restò per il momento al 
suo posto. Trovò anzi il modo di eliminare, proprio nel 1926, uno degli 
avversari più pericolosi, il Rossoni, sottosegretario in pectore al neonato 
ministero delle corporazioni di cui Mussolini avrebbe assunto l ’interim. 
Negli ultimi giorni del marzo del 1926 si parlava infatti della creazione 
di questo dicastero, che avrebbe dovuto assorbire il sottosegretariato al 
lavoro e vari servizi affini dispersi in altri ministeri (6) ; il provvedimento 
ufficiale fu poi deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 maggio. In un 
primo tempo l'on. Rossoni avversò la costituzione del nuovo ministero 
poiché, avendo sempre sostenuto la necessità assoluta della corpora- 
razione integrale, non intendeva approvare un dicastero in cui coabitavano 
cinque confederazioni dei datori di lavoro, altrettante di lavoratori e 
quattro corporazioni di professioni liberali. Fu appunto allora che, secondo 
voci giornalistiche, si prospettò una soluzione di compromesso elevando 
il Rossoni al sottosegretariato del ministero delle corporazioni (7). La 
possibilità, alquanto probabile, di questa nomina fu valutata da Olivetti 
alla stregua di un grave pericolo per la Confederazione dell’industria, la 
quale si sarebbe trovata a dipendere, secondo la legge, da Rossoni. 
Questi certamente non avrebbe esitato ad usare ed abusare della sua 
posizione di forza per umiliare e possibilmente distruggere quel centro 
di potere che l ’aveva combattuto da sempre ed il più delle volte con 
successo. Che fare? Olivetti non poteva ammettere ufficialmente la vera 
ragione per cui considerava disastrosa l'indicazione di Rossoni; se l’avesse 
fatto, avrebbe aggiunto un motivo di più ai cento e uno che già militavano 
a favore di quella scelta. Fece allora scrivere una letterina a Mussolini da 
Benni, che gli dava familiarmente del tu, fingendo di non prestar fede alle 
voci che circolavano a Roma e fuori sulla candidatura di Rossoni, mentre 
sapeva benissimo che questa era l'intenzione del capo del governo. Potè 
così esprimere su quelle voci una critica serrata, sottolineando vigorosa
mente la stridente inopportunità che fosse data a Rossoni « la possibilità di 
proporre la convalida o meno di presidenti di associazioni o federazioni 
o confederazioni che si possono chiamare Agnelli, Pirelli, Borletti, Falck, 
Odero, ecc. ». Ma, più efficacemente ancora, seppe insinuare in Mussolini 
il dubbio che Rossoni, una volta divenuto una specie di duce dell'economia, 
si sarebbe trovato naturalmente in competizione con lui per il potere 
supremo e non avrebbe esitato, come già dimostrava il suo comporta
mento passato e presente, a dare battaglia per conquistarlo. Olivetti 
chiedeva Invece la nomina ad una « persona neutra », superiore alle parti, 
che possedesse i criteri giuridici per avviare bene l'applicazione della 
nuova legge sui rapporti di lavoro (8). Fra la sorpresa generale, e proba
bilmente anche la sua, Giuseppe Bottai fu nominato sottosegretario al
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ministero delle Corporazioni. I motivi di questa scelta rimasero sempre 
avvolti nel più discreto riserbo.

Questo episodio, non molto noto, conferma in pieno « il fascismo di 
adattamento » di Olivetti. Tra l’altro, egli si asteneva da qualsiasi forma 
di servilismo verso Mussolini, ma, conoscendolo sensibilissimo all'adu
lazione ed alle questioni di prestigio personale, si serviva di queste 
debolezze del duce per condurlo ai suoi fini. Olivetti era riuscito cioè a 
scavarsi una nicchia di autonomia all'interno del fascismo; aveva, sui 
massimi gerarchi, il potere dell’intelligenza superiore, che però alia fine, 
quando le aquile volavano più in alto, lo rese insopportabile a Mussolini.

Venne cioè anche per Olivetti il momento della resa dei conti, e fu 
precisamente negli ultimi giorni del 1933, quando fu liquidato Benni 
assieme ai presidenti di tutte le Confederazioni padronali, con l ’esplicita 
intenzione di eliminare innanzi a tutti il segretario generale della Confin- 
dustria, che infatti si dimise immediatamente. Certamente il « cambio 
della guardia » alla Confindustria fu imposto dal duce il quale, con 
la sensazione che il Paese fosse avviato al superamento della grande 
crisi e nell'Imminenza di imprimere all’economia nazionale una nuova 
direzione non soltanto di più deciso corporativismo ma soprattutto un 
indirizzo di ben più profondo ed intrinsecamente significativo inter
vento delio Stato, ritenne di « aver sopportato abbastanza quell’ebreo » 
che non aveva, in fondo, fatto altro che difendere da sempre la libertà 
di intrapresa e l'orgogliosa indipendenza dell’iniziativa privata.

Così, la circonferenza il cui sviluppo si era iniziato il 2 ottobre 1925 
si chiudeva, dopo quasi dieci anni di alterne vicissitudini. Olivetti questa 
volta era Io sconfitto e se ne dovette andare. Dapprima, poiché racco
glieva ancora molte simpatie nel mondo industriale, gli fu data la presi
denza dell’Istituto Cotoniero Italiano, ma poi, forse con oscure complicità 
dello stesso ambiente industriale, fu rimosso anche di lì: stavano ormai 
maturando le leggi razziali che, agli inizi del 1938, fecero di lui un esule 
nell'America Latina. Laggiù, secondo la testimonianza di persona che 
gli fu cara e vicina, si occupò intensamente di problemi economici, ad 
esempio avvertendo e studiando l'espansione industriale giapponese, si 
interessò della vita delle comunità italiane all’estero ma, soprattutto, 
senza mai atteggiarsi a vittima, seppe distinguere tra regime e popolo, 
e mantenere inalterato il suo amore per l'Italia. Morì nel 1942, nel pieno 
della seconda guerra mondiale.

3. Ed al periodo più crudo della seconda guerra mondiale si riferisce 
l’ultimo episodio che si vuole qui ricordare. Dopo tante lotte e battaglie, 
un episodio di umana solidarietà.

Il 1° marzo 1941 Bruno Buozzi era stato arrestato a Parigi dalla polizia 
tedesca mentre si recava a visitare la figlia in una clinica. Nel giugno fu 
consegnato, con altri prigionieri politici, alle autorità italiane; ma poiché 
non vi era alcuna imputazione a suo carico, dopo un breve « soggiorno » 
alle carceri di Ferrara, venne assegnato « soltanto » al confino di polizia, 
con residenza coatta a Montefalco in provincia di Perugia (9).
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Per la grave in ferm ità , e poi la morte, di un fra te llo , fu  concesso 
alcune vo lte  a Buozzi di venire a Torino. Durante una di queste v is ite , 
agli inizi del 1943, egli andò alla sede della vecchia Lega a cercare
l ’on. Mazzini, che aveva riassunto la presidenza d e ll’Associazione nel
settem bre 1935. L’incontro tra  i  due, avversari ma anche amici da lunga 
data, fu, a dire di chi ebbe la ventura d i assistervi, cord ia lissim o e 
commovente, e proprio in que ll’occasione si posero le basi della co lla 
borazione che i due uomini reciprocam ente si prestarono dopo il 
25 luglio 1943 (10).

Subito dopo la caduta del regime, Mazzini, che aveva immediatamente 
rip ris tina to  il concetto e la pratica di libertà  sindacale già propri della
vecchia Lega prim a del patto di palazzo Vidoni (11), fu invita to  dal
m in is tro  Leopoldo Piccardi ad assumere, quale comm issario, la presidenza 
della Confederazione d e ll’ industria. Egli accettò, a condizione che contem 
poraneamente fosse designato Bruno Buozzi alla Confederazione generale 
del lavoro (l'indicazione fu rec ip roca), e così d ifa tti avvenne. Durante i 
brevi g iorn i di libertà  Mazzini e Buozzi negoziarono e sottoscrissero un 
importante accordo che regolamentava l ’elezione, i com piti e l ’a ttiv ità  
delle com m issioni in terne; accordo che, come scrisse più tard i Mazzini, 
egli « copiò parola per parola » da quello, non reso pubblico, predisposto 
nel settem bre 1920 da A gne lli, Buozzi e lo stesso Mazzini, che servì di 
base al patto poi firm ato per porre fine a ll’occupazione delle fabbriche (12).

Gli avvenimenti de ll'8  settem bre troncarono bruscamente quella leale 
e proficua intesa. Buozzi dovette tornare nella clandestin ità; il 13 aprile 
1944 fu arrestato ed im prigionato nel carcere dì via Tasso. Il 4 giugno, 
giorno della liberazione di Roma, fu  truc ida to  senza perchè dai tedeschi 
in fuga.

Mazzini seppe della  tragica fine dì Buozzi solo m olto più tard i, alla 
fine del novembre 1945. Scrìsse a llora ad un suo vecchio collaboratore 
de lla  Lega una nobilissim a lettera, che so ltanto la scomparsa di tu tti 
coloro che vi sono nominati consente oggi di pubblicare. Essa costitu isce  
il testam ento sp iritua le  non solo di una persona che pure fu tra  le più 
rappresentative del gruppo im prenditoria le  torinese ed italiano, ma si 
vorrebbe dire di tu tto  un mondo, di un'epoca in cui s i sapeva combattere, 
vincere e perdere senza tras fe rire  le ragioni di contrasto sul plano di 
una guerra di re lig ione, conservando sempre il sacro rispetto  dovuto 
a ll ’uomo ed alia sua v ita  (13).
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(1) Arch. Stor. UIT, Cart. « Personalità », lettera di L. Bonnefon Craponne a G. Maz
zini del 2 giugno 1924.

(2) Arch, Stor. UIT, LCD, voi. I li,  riunione del 25 giugno 1924.
(3) Arch. Stor. UIT, Cart. * Personalità », e « L'Informazione Industriale » n. 27 del 

5 luglio 1924.
(4) R. ROSSI, « I padroni del vapore », cit., passim, ma specialmente a p. 36.
(5) Per tutta la questione Olivettl-Moschini: Arch. Stor. UIT, Cart. « Critiche ed 

attacchi 1919-1926 », fase. n. 1.
(6) Cfr. « L'Informazione Industriale », n. 12 del 26 marzo 1926.
(7) Cfr. « L'Informazione Industriale », n. 18 dell’8 maggio 1926.
(8) Arch. Stor. UIT, Cart. « Confindustria », 1919-1926, n. 10.
(9) G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 173 e ss.

(10) Arch. Stor. UIT, Cart. « Buozzi-Mazzini », dichiarazioni del 14 settembre e 
5 novembre 1945.

(11) Arch. Stor. UIT, lettere circolari del 29 luglio e 2 agosto 1943.
(12) Arch Stor. UIT, Cart. « Buozzi-Mazzini », lettera di Mazzini del 14 dicembre 1955.

L'accordo fu reso noto dalla Stefani il 2 settembre 1943 e pubblicato il giorno seguente 
in molti giornali. Sull'accordo si veda anche G. CASTAGNO, « B. Buozzi », cit., p. 158 e ss., 
che lo valuta positivamente dal punto di vista dei lavoratori.

(13) Arch. Stor. UIT, Cart. « Buozzi-Mazzini », lettera di Mazzini del 24 novembre 194o:
« Roma, 24 settembre 1945.
... Circa la questione di Bruno, le ho detto quello che penso. Bruno è a mio parere 

non solo al disopra dei partiti, ma anche delle classi. Nessuno più di me lo ha strenua
mente combattuto, nessuno più di lui ha strenuamente combattuto me, nei d iffic ili mo
menti del '19, '20, '21, '22. Ma la sua lealtà era tale e così alta la sua comprensione che 
Egli ha fatto sempre del bene a tu tti, a quelli che rappresentava ed a quelli che combatteva
perchè, soprattutto, ha fatto del bene all'Italia, lo fui con lui in Francia ed Egli (lei ne
è testimonio) la prima persona che volle vedere dopo anni e anni di esilio, anni di pri
gionia in Germania e poi di confino in Italia fui proprio io e nella mia veste di rappresen
tante degli industriali e proprio nel mio vecchio ufficio della ex-Lega Industriale. E la prima 
cosa che mi chiese (e di questo pure lei è testimonio) fu di poter vedere altri industriali, 
primissimo fra tu tti Agnelli, che effettivamente vide.

Una tragica conseguenza di incredibili eventi sfavorevoli ha portato Bruno ad una 
morte che idealmente e fatalmente lo ricongiunge al suo grande amico Giacomo Matteotti!

Per noi sindacalisti padronali, che Bruno ha fieramente combattuto, ma stimato e 
amato, per me soprattutto la memoria di Lui è sacra.

lo non sono più nulla nella gerarchia sindacale italiana dove per 25 anni fui qualcuno 
e qualcosa. E non ho nessuna aspirazione di tornare alla bella battaglia! Ma il sapere 
che la moglie di Bruno che ho avuto l'onore di conoscere solo due settimane fa, si trova 
in posizione disagevole, proprio a causa del suo grande, irreparabile sacrificio, mi fa 
sortire dal mio naturale riserbo e ripeterle quella proposta che le ho fatto stamane! 
La vedova di Bruno Buozzi deve vivere la sua vita avvenire serenamente, nel suo grande 
dolore, senza doversi preoccupare delle meschine necessità della vita giornaliera. Essa 
ha tutto perduto perdendo chi tutto aveva dato per la causa che si era scelto!
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Chieda, o meglio faccia chiedere da Fiorio, a ll’amico Luigi Carmagnola, che conosco 
come il grande amico ed allievo di Bruno Buozzl, di farsi interprete presso i dirigenti 
della Confederazione del Lavoro affinchè agli industriali deila vecchia AMMA sia con
cesso di assumere insieme agli operai della FIOM il sacro dovere di provvedere, vita 
naturai durante, alle necessità materiali dell'amata compagna dell'amico e del maestro 
scomparso.

Se questa forma non fosse accolta, si veda di trovarne altra cui comunque vorrei 
associarmi. Ella mi è testimone che Bruno mi era non amico, ma fratello ed in questi 
per me tristissim i giorni ho avuto spesso la sensazione commovente che il suo spirito 
fosse a me vicino e mi confortasse. Se una forma comunque di solidarietà al disopra delle 
classi non fosse possibile e cioè si dovesse ridurre ad una manifestazione personale (che 
però vorrei continuativa) si accordi con mia moglie per versare quanto fra i massimi 
esponenti della meccanica fosse deciso di versare.

In ogni modo, data la mia particolarissima situazione, la prego che proposta o sotto- 
scrizione "  siano fatte in modo assolutamente anonimo "  ».
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APPENDICI



I.

S ta tu to  d e lla  Lega In d u s tria le  approvato  il 19 lug lio  1906

Art. 1. - È costituita in Torino, fra Ditte Industriali, una Associazione che 
porta il titolo: Lega Industriale.

Art. 2. - La Lega si propone i seguenti scopi: .
Tutelare e difendere gli interessi collettivi dei suoi Soci e dell Industria;
Propugnare efficacemente il rispetto e la difesa della libertà del lavoro;
Favorire la buona intesa con gli operai.

Art. 3. - Gli Associati potranno dividersi in gruppi d'industrie proprie od 
affini, ed ogni gruppo potrà avere (oltre al delegato di cui all articolo seguente), 
direzione, sede e regolamenti proprii, che non siano però in contrasto col presente 
Statuto e fermo restando l ’obbligo della iscrizione individuale delle singole 
Ditte alla Lega Industriale.

Art. 4. - L’Associazione è diretta da un Consiglio eletto dall’Assemblea dei 
Soci e composto di un Presidente, 2 Vice Presidenti, 4 Consiglieri e dei Presi
denti o Vice Presidenti designati dai singoli gruppi debitamente costituiti e 
riconosciuti dalla Lega.

Art. 5. - Il Presidente dura in carica tre anni; i Vice Presidenti ed i Consi
glieri durano pure in carica tre anni e scadono per sorteggio un terzo ogni anno.

Dopo due elezioni, i membri della Presidenza quanto quelli del Consiglio, 
non sono più rieleggibili per un anno.

Art. 6. - Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un Segre
tario generale, di un Cassiere Economo e del personale d ufficio occorrente. Il 
Cassiere Economo potrà anche essere un membro del Consiglio di Ammi
nistrazione.

Art. 7. - Il Consiglio potrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo 
ritenga opportuno, oppure dietro domanda di tre Consiglieri o rappresentanti 
di gruppi.

Art. 8. - L’Assemblea generale dei Soci è convocata in via ordinaria nel 1° tr i
mestre di ogni anno, per la rinnovazione delle cariche e pel rendiconto morale 
ed economico della Lega; ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio od 
il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta domanda da almeno 20 Soci.

Art. 9. - I Soci hanno obbligo di pagare una tassa di iscrizione di_ L. 20 ed 
una quota annua di L. 50 con un primo impegno di tre anni, che s intenderà 
rinnovato consecutivamente per ogni anno se non vengono date le dimissioni 
prima della fine di settembre.

I Soci che hanno più Stabilimenti pagheranno una quota doppia, tanto per 
l'iscrizione quanto per l ’annualità, e per quelli che impiegano meno di 50 operai 
le quote saranno ridotte a metà. , , „ , „  , ..

Ove i fondi risultino insufficienti al normale funzionamento della i_egaf il 
Consiglio avrà facoltà di stabilire un supplemento di quota, che non dovrà però 
oltrepassare la quota stessa.
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Art. 10. - Dichiarato uno sciopero, la Ditta associata ne farà denunzia alla 
Direzione del proprio gruppo ed al Consiglio di Amministrazione della Lega, il 
quale, se richiesto, studierà il caso e procurerà di facilitarne la risoluzione. Se 
lo sciopero tendesse a generalizzarsi ed assumere carattere grave, il Consiglio 
farà prontamente valere la sua azione e prenderà i provvedimenti di difesa oppor
tuni, non esclusi gli atti di solidarietà generali e parziali che si ritenessero utili.

Le deliberazioni che il Consiglio prendesse in queste ultime contingenze, 
saranno vincolative per gli Associati, i quali s ’impegnano fra loro di accettarle 
ed osservarle sotto le comminatorie stabilite dal Regolamento.

Art. 11. - Gli Associati prendono impegno di non assumere in servizio, 
durante gli scioperi pei quali sia stato chiesto l'intervento della Lega e nei 
15 giorni successivi, personale scioperante di altra Ditta consociata, qualunque 
sia stata la causa determinante lo sciopero e per qualunque motivo, salvo ben 
inteso il consenso della Ditta interessata.

Art. 12. - Qualora lo sciopero si prolungasse oltre 3 mesi, cesserà l ’obbligo 
imposto dal precedente articolo. Questo termine potrà essere ridotto col con
senso di due terzi del gruppo interessato.

Art. 13. - L’Associato che incorresse in qualche trasgressione all’obbligo 
di cui all’articolo 11 incorrerà in una multa di L. 100 per ogni operaio assunto: 
tale multa potrà però essere condonata, risultando chiaramente provata la buona 
fede; in tal caso però avrà luogo il pronto licenziamento dell’operaio assunto 
per errore.

Art. 14. - Le norme pel riconoscimento degli operai scioperanti saranno disci
plinate dal Regolamento.

Art. 15. - Il Consiglio a nominarsi dalla prima Assemblea è investito dei poteri 
di redigere il Regolamento, che comprende le materie previste dal presente Sta
tuto e quelle pure che, non previste, appaiano indispensabili al funzionamento 
dell’Associazione.

Art. 16. - La firma apposta al presente Statuto implicherà la sua completa 
accettazione e la elezione di domicilio in Torino, nei locali della Sede che sarà 
ulteriormente prescelta.
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II.

Lega In d u s tria le  di Torino  (1907)

Direzione

Craponne Bonnefon Luigi 
Bosso cav. Giacomo 
Fiorio cav. Cesare 
Girardi cav. Giacomo 
Mercandino rag. Giovanni 
Hoffmann cav. Federico 
Scarfiotti cav. aw. Lodovico

Presidente
Vice-Presidente

»

Consigliere

Consiglio

Pomba cav. uff. ing. G. 
Sinigaglia avv. Moise 
Pevereili cav. Cesare 
Angelo Mazzoni 
Cerutti cav. aw. Cirillo 
Bocca cav. aw. Ferdinando 
Sclopis comm. ing. Vittorio 
Laclaire cav. Paolo 
Garbagnati ing. Giuseppe 
Sincero cav. ing. Francesco 
Franco cav. uff. Giovanni 
Pioda rag. Ernesto 
Remmert comm. Emilio 
Marchisio cav. Felice

Deleg. gruppo I 
» » Il
» » Ili
» » IV
» » V
» » VI
» » VII
.. » IX
» » X
» » XI
» » XII

.. XIII
» » XIX
» » XX

Cassiere-Economo

Girardi cav. Giacomo

Segretario Generale

Olivetti avv. Gino
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111.

Lega In d u s tria le  di Torino  - E lenco d e i Soci (19 06 )

Gruppo I - Arti Grafiche Addetti

Nebiolo & C. —

Baravalle & Falconieri 30
Vincenzo Bona 110
Wolf & C. —

B. Marchisio & Figli 46
Festa L. & C. 25
A. Vinciguerra & Figli 14
Maurer Torta & C. 58
Eredi Botta 29
Angelo Panizza 48
Schioppo Enrico 30
Pozzo Fratelli 66
G. B. Paravia & C. 117
Toffaloni Eugenio 40
Marietti Emilio 13
Pietro Celanza & C. 23
Società Italiana industrie Grafiche 65
Giorgis Carlo 50
Luigi Simondetti 116
Unione Tip. Edit. Torinese 96
Soc. Tip. Edit. Nazionale 120
G. Derossi —

Filippo Patarchi —
Fratelli Fornara & Vigliani —

Alessandri Maurizio 20
G. & T. Marino —

Pacchiotti Giovanni —

Ferrerò Enrico 14
Edoardo Denina 13
Soc. Grafica Edit. Politecnica 113

Gruppo II ■ Sete Addetti

B. Craponne & C. 705
Sinigaglia Salomone 426
Segre Padre & Figli —

Fratelli Vagnone 425
Enrico Gamna 88
Giuseppe Pasquina 160
Ferdinando Bietenholz 463
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Addetti

Andreis & C. 197
Fratelli Ceriana —
Jona Cugini —
Pastore Mario —
Gatti Ernesto —
G. Dumontel & Figlio 576
Gaggini & Duprè —
Fratelli Manìssero 354
Chicco Eugenio

Gruppo III ■ Edilizia Addetti

Gianassi & Pollino 31
Noro & Borione 60
F. Sala fu A. —
Stella Aurelio 170
Fratelli Tiboldo 35
Visetti V. & Figlio —
Peverelli Fratelli —

Padrini Fratelli 13
Malcotti Castellano & Durando —
Barone & Comogllo —
Soc. Anon. « Stabilit » 52
Destefanis & Billotti —
Christillin Gustavo 60

Gruppo IV - Meccanica Addetti

Unno Domenico 23
Giovanni Penotti 108
Way & Assauto —
Ferretti Alfredo 100
Raffaele Sacerdote 116
Società Meccanica Italo-Ginevrina 250
F. Sala fu A. 80
Falco Aristide —
Pietro Berzla 45
Giachero Ferdinando 41
B. Mure 30
Laurenti (Figli di Carlo) 91
Massarotti & Bianco 16
Officine Dubosc 75
Officine Fond. Torinesi 70
G. Martina & Figli 190
Luigi Caprile 33
Bigllani Volpato & Sartoris 69
Bovero Cesare 23
Bollito & C. 50
Alessandro Rlchetta 25
Giuseppe Pichetto 25
V. Tedeschi & C. 480
Schalaepfer & C. 120
Rodellono Ainardi & Facetti 80
Rayneri & C. 47
Gaensler Bedarida & C. 285
Savant G.B. 102
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Addetti

Luigi Zanelli 120
Giovanni Michela 26
Gellato Giovanni 25
Ellena Teobaldo 70
G. Pistono 40
Carlo Tabasso 18
Giachero & Delponte 230
Costruz. Mece, e Fuc. Idr. Torinesi 88
C. Casalegno 25
Officine Mecc. & Fonderie « Fiat » —
Gioria Ernesto —
Pautassi Giuseppe —
Son. Anon. Bauchiero Fortunato 115
Augusto Courtial 90
Ingg. Campanella & Ferrari 130
Officine di Savigliano 1650

Gruppo V - Automobili Addetti

Soc. Automobili <■ Fiat » 1200
Soc. Automobili « Rapid » 600
Soc. Automobili « Seat » 40
Soc. Automobili « Taurinia » —
Soc. Automobili « Krieger » 80
Soc. Automobili « Padus » 20
Soc. Automobili « Taurus » 100
Soc. Automobili « Diatto-Clément » 440
Soc. Automobili « Brevetti Fiat » 564
Locati & Torretta 190
Soc. Automobili « Peugeot-Croizat » —
Soc. Automobili « Spa » —
Ferretti Alfredo —
Soc. Automobili e Cicli « Lux » 47
Fabbrica Automobili Standard 250
Fabbrica Torinese di Carrozzeria 80

Gruppo VI - Cuoio Addetti

Giacomo Deluca 100
Fratelli Fiorio 250
Manifattura Pellami e Calzaturifici 500
Azimonti Giuseppe 190
Fratelli Durio 200
Romana Francesco 70
Concerie Italiane Riunite 600
Romeo Lanza 104
Bruno Francesco fu Giuseppe 64

Gruppo VII - Chimica Addetti

Giacomo Girardi 20
Davidde Rossi & Figli 48
M. A. Gierleri 13
Stearinerie Oleifici Lanza 286



Addetti

Augusto Bo 19
Carlo & Silvio Fino 100
Sclopis & C. 240
Fabbrica Torinese di Colla e Concimi 200
Fecolerie Italiane Riunite 50
Fabbr. Naz. Vernici Colori Paramatti —
Albeslano Angelo 14
Ricci & C. —
« Ollomont » Soc. Anonima 60

Gruppo Vili - Legno Addetti

Ettore Anseimo & C. 25
Fratelli Gardino 90
Mautino Giovanni & Figlio 25
Garetto Pietro & Figlio 75
Giovanni Martin 40
Bocca cav. Francesco 45

Gruppo IX - Lane Addetti

Fenoglio & Vescovo 30
Laclaire & Salietti 135
Giovanni Guabello & Figlio 140
T. Vogel & C. 110
Tallia Raimondo & Figlio 277
Paracchi G. & C. 60
V. E. Fratelli Bona 422
Basilio Bona 545
L. Schilling 465
A. Peretti 37

Gruppo X - Cotone Addetti

Remmert & C. 2036
François Pietro 37
Remmert & Sottocornolo 450
Cotonificio Valli di Lanzo 486
A. Munsch 129
Werner Wirtz 36
Serafino Èva 101
Remmert, Valle & C. 530
Giovanni Losa 102
Jenny Trombetta 100
Cotonificio Piemontese 640
Richiardi, Vorwerk e Sohn 215
Cotonificio Valle di Susa 2112
Manifattura Rivarolo & S. Giorgio C. 1886
Schoenbrood & Soubeyran 25
Hofmann & C. 550
V. Bass & C. 981
Wild, Pianta & C. 541
Manifattura di Cuorgnè 958
Maina Emanuele 96
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Addetti

Luigi Casalegno 21
Saletta & Ferrerò 46
Peyrone & C. 49
Cotonificio Subalpino 144
Alessandro Zoia 130
Fratelli Conti 48
F. C. Jenny & C. 443
Anseimo Poma & C. 1400
Fratelli Ubertalli 56
Cugini Jona 131
Boero & C. —
Durbano & C. 55
Scotto F. C. —
Novero & C. —
F. Perussia di E. Gallina & C. —

Gruppo XI - Cioccolato Addetti

Moriondo & Gariglio 340
Caffarel & Prochet 110
Michele Talmone 300
Venchi S. & C. 188
Soc. Anonima Davit 45
Decoster Edoardo 25
Birocchetto &  C. 30
Pietro Viola 25
Leone Gioberge 22
Fabbriche Riunite Biscotti 120

Gruppo XII - Carta Addetti

Società An. Cartiere G. Bosso 277
V. Valvassori Franco 279
Carosio Ferdinando —
A. Visconti 15
Carlo Simondetti 26
L. De Medici 92
Toja G. 52

Gruppo XIII - Vetri Addetti

L. Saroldi & C. 175
Lodi, Vassallo Levi & C. —

Gruppo XIV - Molini Addetti

Grosso & C. 12
Feyles Martino 15
Fratelli Feyles 10
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Pescarmi & Jahier 60
Lebet &  Curti 24
G. B. Carpaneto 100
Della Chiara & C. 49
Soc. Naz. Trasporti Fratelli Gondrand 80

Gruppo XV • Trasporti Addetti

Gruppo XVI ■ Forniture Militari Addetti

Eugenio Meano 56
Miglioretti Giuseppe 35
Fratelli Marzagora 80
Sacerdote Raffaele —
Fratelli Guglielminetti —
Soc. Anonima Bauchiero Fortunato —
Soc. Anonima Giovanni Gilardini 850
Sacerdote Claudio 20

Gruppo XVII - Fonderie Addetti

Fonderia Poccardi 425
Forni Termoelettrici Stassano 196
Francesco Poccardi 64
Ballada & C. 59
Testori Giuliano 30
Fonderie Subalpine 191
Ing. Schonenberger 46
Schlaepfer & C. __
Giachero & Delponte __
Martina & C. __
Diatto-Clément __
Ghiachero Ferdinando —
Fumagalli Amerio __
Off. mecc. & Fonderie Fiat —
Augusto Courtial __
Ollomont __
Ottavia ved. Terrani 12
Neblolo & C. _

Gruppo XVIII - Amianto Addetti

Mercandino Giacomo 65
The Cape Asbestos Comp. Ltd. —
The British Asbestos Company 129
Stabilimento Amianto e Gomma già Bender & Martiny —
Ferrino Cesare 50
Neumeyer & C. 30

Gruppo XIX - Valli di Lanzo Addetti

Remmert & C.
Cotonificio Valli di Lanzo 
Munsch A.
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Addetti

Werner Wirtz
The British Asbestos Company 
Èva Serafino 
Peirone & C.
Remmert, Valle & C.
Guabello Giovanni & Figlio 
Casalegno Luigi 
Jenny-Trombetta 
Saletta & Ferrerò
B. Craponne & C.
Losa Giovanni
Bona Basilio
V. Valvassori Franco
Soc. Anonima Cartiere G. Bosso
Luigi De Medici
Novero Susstrunk & C.
Durbano Claudio 
Remmert & Sottocornolo 
Pastore Mario 
Fratelli Ceriana 
Ferdinando Bietenholz 
Fratelli Vagnone
Manifattura Rivarolo & S. Giorgio Can. 
Manifattura di Cuorgnè

Gruppo XX - Orefici Addetti

Fratelli Marchisio 76
Angelo Malocchi —
Gastaudi & Gautero —
Gasti Alessandro —
Roasio & C. —
Fratelli Missorta —
Contardini Tommaso —
Gianotti & Bologna —
Berta & C. —
Florelli Matteo —

Gruppo XXI - Varie Addetti

Caula Natale 50
Martini & Rossi —
Chazalettes & C. 20
Ulrich Domenico —
Ricci &  C. 12
Soc. Consumatori Gas Luce

(Fonte: Arch. Stör. UIT).
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IV .

Federazione Industriale Piemontese - Elenco dei Soci (1908)

Associazione Industriale Valsesia

Cartiera Italiana (Serravalle Sesia)
Manifattura Lane Borgosesia (Borgosesia)
Figli Federico Bozzalla (Grignasco)
Cartiera Wonwiller (Romagnano Sesia)
Manifattura Rotondi (Varallo Sesia)
O. & S. Fratelli Lora (Quarona Sesia)
Cotonificio Bollati (Grignasco)
Cotonificio Pozzi Novara Valsesia (Borgosesia) 
Cartiera Cugini Sezzano (Borgosesia)
Tessitura Lenot (Borgosesia)
Tessitura Figli di Giardino Michele (Aranco-Sesia) 
Tessitura Luigi Zignone (Quarona Sesia)
Tessitura Giovanni Bader (Borgosesia)
Cartiera Baglione & C. (Crevacuore)
Lanificio Zignone Pellicciare (Borgosesia)

Associazione Industriale Valle Sessera

Laniera Federico Bozzalla
Laniera Lesno Giacomo Tameiiino
F. Lora Totino
Trabaldo Togna Pietro
Tonella Giovanni & Figli
Regis Giuseppe & Figli
Bruno, Ventre & Bardella

Associazione Industriale Valle Strana

Azario Giuseppe & C.
Bellia Bernardo & C.
Bellia & Galfione 
Bertoglio Enrico 
Bertotto Modesto 
Bertotto Pietro 
Bertotto Serafino 
Boggio Gaudenzio 
Bozzo Vittorio 
Crolle Secondo
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Gronda Carlo
Lanzone Ferdinando & Figli 
Loro & Cappa 
Loro Q. & Tallia 
Maronpont, Piana & C.
Picco Secondino & F.
Prina Giovanni 
Reda Giovanni & Figli 
Rosso & C.
Rivetti Bartolomeo 
Gallo Fratelli & C.
Gallo Vittorio
Garbaccio Giuseppe & Fratello 
Garlanda Fratelli 
Già Sella & C.
Gilardino Alfredo 
Rivetti Fratelli di Giacomo 
Rivetti Padre & Figlio 
Simone Giuseppe & Figli 
Torello Pietro & Figli 
Valle & C.
Zignone Pietrangelo
Reda Gregorio
Botto Giuseppe & Fratelli

Lega Industriale Biellese

Agostinetti & Ferma (Biella)
Boglietti A. (Biella)
Bozzalla Federico (Coggiola)
Cerutti & C. (Biella)
Figli di Federico Bozzalla (Grignasco)
Fiorina Secondo (Biella)
Guabello & C. (Biella)
Guabello Giuseppe & Figli (Biella]
Lanzone Ferdinando (Biella)
Lanificio di Pianceri (Pianceri)
Lora Totino (Pray)
Lesna Giacomo Tamellino (Coggiola)
Mosca & Ramella (Biella)
Molino Lora Giacomo (Sordevolo)
Mosca & Long (Chiavazza)
Magliola & Biotto (Biella)
Mosca S. (Chiavazza)
Prina Fratelli & C. (Biella)
Piacenza Fratelli (Pollone)
Poma Fratelli fu Pietro (Biella, Occhieppo, Magliano) 
Poma Felice fu Giovanni (Biella)
Rivetti Giuseppe & Figli (Biella)
Rivetti Ludovico (Biella)
Ravelli & C. (Biella)
Sella Maurizio (Biella)
Sella Francesco (Cossato)
Sormano Costanzo (Biella)
Fratelli Vercellone (Sordevolo)
Coda (Figli di Felice)
Foglio Secondo 
Filatura di Tollegno 
Serralunga Pietro
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Unione Industriale della Valle del Ponzone

Anseimo Giletti (Ponzone)
Trabaldo Lora & C. (Ponzone)
Seira Loro Lamia & C. (Ponzone)
Giardino Celestino (Ponzone)
Lesna Tamellino Vittorio {Trivero)
Feria Giacomo & Fratelli (Flecchia)
Tonella Celestino & Trabaldo (Ponzone) 
Loro Piana & Fila (Flecchia)
Barberis Canonico Giuseppe (Ponzone) 
Giardino & C. (Ponzone)
Zignone Fedele (Ponzone)
Loro Piana B. &  F. (Flecchia)
Loro Luigi (Pratrivero)
Barberis Tersilio (Portula)
Mosca Giuseppe (Portula)
Lesna Tamellino Celeste (Trivero)



V .

Statuto della Confederazione Italiana dell'Industria (1910)

Art. 1. - Fra le leghe ed associazioni industriali esistenti in Italia è costituita 
la Confederazione italiana dell'industria.

Art. 2. - La sede della Confederazione è stabilita in Torino.
Art. 3. - La Confederazione, che non toccherà l’autonomia delle singole 

associazioni, ha carattere apolitico e si propone:
a. di promuovere l ’unione delle associazioni padronali esistenti in Italia 

e la fondazione di nuove associazioni ove queste non esistano, allo scopo di 
tutelare e difendere con tu tti i mezzi opportuni gli interessi collettivi dell’indu
stria e degli industriali;

b. di propugnare il rispetto e la libertà di lavoro;
c. di favorire la buona intesa con gli operai.

Art. 4. - Per il miglior raggiungimento dei propri scopi la C.I.D.I. potrà pro
muovere:

a. la riunione delle varie associazioni esistenti in una località in unica 
organizzazione locale e quella delle organizzazioni di una regione in federazioni 
regionali;

b. lo studio della legislazione nei suoi rapporti coll’industria e col lavoro;
c. l ’attuazione di quelle istituzioni e la diffusione di quegli studi che 

valgano a promuovere una migliore e più cordiale intesa fra industriali ed operai;
d. il sorgere di istituzioni volontarie dirette a garantire agli industriali 

il risarcimento dei danni loro derivanti dagli scioperi;
e. la diffusione della clausola di sciopero come caso di forza maggiore;
f. l ’istituzione di uffici di collocamento e d’informazioni;
g. la conclusione di speciali convenzioni con associazioni similari ita

liane ed estere.
Art. 5. - La C.I.D.I. è retta dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo 

eletti in conformità del presente statuto.
Art. 6. - Possono far parte della Confederazione:

1. Le associazioni sindacali dell’industria italiana;
2. Le associazioni industriali non sindacali, purché assumano per sè e 

per i loro soci gli obblighi tu tti previsti dal presente statuto, specialmente quelli 
di cui agli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

3. Gli industriali singoli, in via eccezionale e secondo le norme da sta
bilirsi nel regolamento.

Art. 7. - Potranno essere ammesse a far parte della C.I.D.I. anche le Federa
zioni di singoli rami d'industria.

Potranno pure essere ammesse le associazioni miste di industriali e com
mercianti, esistenti in luoghi ove non siano associazioni puramente industriali,

4 7 9



purché costituiscano nel loro seno una sezione di soli industriali, i quali sol
tanto si intenderanno confederati.

Art. 8. - Le associazioni che desiderano entrare a far parte della C.I.D.I. 
devono presentare domanda al C.D., unendo copia del loro statuto, l ’elenco dei 
loro soci e indicando il numero degli operai controllati. Alla domanda dev’essere 
allegata la dichiarazione dell'associazione, con cui questa si obbliga all’osser
vanza del presente statuto.

Art. 9. - L'ammissione di una nuova associazione a far parte della C.I.D.I. è 
deliberata dal Comitato Direttivo; contro le deliberazioni di questo, in caso di 
non ammissione, è permesso per parte dell’escluso il reclamo al C.G. entro un 
mese dalla comunicazione della deliberazione relativa.

Art. 10. - Le associazioni federate sono tenute a pagare entro il primo tr i
mestre di ogni anno la quota di L. 2 per ogni centinaio (o frazione) di operai 
controllati dai loro soci.

Gli industriali facenti parte direttamente della Confederazione sono tenuti 
a pagare, oltre la quota da determinarsi come sopra, una tassa annua di L. 50 
se occupano non più di 1000 operai, e di L. 100 se ne occupano un numero 
maggiore.

Per gli industriali che facciano parte di due o più associazioni confederate 
sarà  ̂ pagata la quota da una soltanto delle associazioni cui appartiene e che 
verrà determinata dal C.D. secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 11. - Il Consiglio Generale è composto di 15 membri. Tale numero sarà 
aumentato di un membro ogni 25.000 operai in più, nel caso che gli operai con
trollati dalla C.I.D.I. superassero i 300.000.

Art. 12. - Il C.G. è eletto nel primo mese di ogni anno dalle associazioni 
confederate. Ciascuna di queste dispone di un voto ogni 100 (o frazione) operai 
controllati dai suoi soci sino a 10.000; di un voto ogni 200 (o frazione) operai da
10.001 a 50.000; di un voto ogni 500 {o frazione) operai da 50.000 in più.

Il numero di voti spettanti a ciascuna associazione verrà determinato in 
base alla quota federale che essa paga. Gli industriali che appartengono a due 
o più associazioni confederate sono rappresentati, agli effetti del voto, solo da 
quella delle varie associazioni che paga per gli operai da essi controllati la 
quota federale.

Le elezioni del C.G. avverranno in un’assemblea dei presidenti (o loro dele
gati) delle singole associazioni, convocata a tale scopo con preavviso di almeno 
15 giorni. Le associazioni che non inviassero il loro rappresentante a tale assem
blea possono far pervenire al Presidente di essa la loro scheda di votazione per 
lettera, con quelle modalità che valgano ad assicurare l ’autenticità e la since*- 
rità del voto.

Si intenderanno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero 
di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano di età.

Art. 13. - I Consiglieri federali durano in carica tre anni e scadono un terzo 
per anno, nei primi due anni per sorteggio e in seguito per anzianità. Essi 
sono rieleggibili.

Art. 14. - Il C.G. elegge annualmente nel suo seno il Presidente che insieme 
a 4 Consiglieri, pure nominati annualmente dal C.G., costituisce il Comitato 
Direttivo.

Art. 15. - Tutte le cariche federali sono onorarie.
 ̂ ^A rt. 16. - Oltre alle altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto, spetta

approvare i bilanci consuntivi e preventivi,
decidere delle questioni sottoposte al suo esame dalla Direzione o su 

proposta di un terzo dei Consiglieri.
Art. 17. - Il C.G. deve radunarsi in via ordinaria entro il primo bimestre di 

ogni anno.
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Si raduna in via straordinaria:
a. quando il Comitato Direttivo od anche solo il Presidente Io ritenga 

necessario:
b. quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del C.G. avverranno in località da fissarsi volta per volta dal
C.D. e le relative convocazioni saranno spedite almeno sette giorni prima di 
quello stabilito per l ’adunanza, con lettera raccomandata. In caso di urgenza 
questo termine può essere abbreviato.

Art. 18. - Le deliberazioni del C.G. saranno valide in prima convocazione 
quando alla seduta siano intervenuti metà più uno dei suoi membri, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19. - Al C.D. sono demandate le funzioni deliberative, in tutti i casi non 
riservati alla esclusiva competenza del C.G. Esso provvede al buon andamento 
della Confederazione e prende tutte le deliberazioni che si rendessero necessarie 
per il miglior raggiungimento dei fini federali.

Il C.D. è radunato dai Presidente ogniqualvolta lo crede necessario, ed 
almeno una volta ogni trimestre, con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima 
della seduta. In casi di urgenza questo termine può essere abbreviato. Il C.D. 
delibera validamente quando siano presenti due dei suoi membri oltre il 
Presidente.

Art. 20. - Il Presidente ha la rappresentanza della Confederazione. Al Presi
dente sono demandate le funzioni esecutive ed in caso di urgenza e quando 
sia impossibile radunare il C.D., anche quelle deliberative, sentito però in 
quest'ultimo caso il parere di almeno due membri del C.D.

Art. 21. - Entrando a far parte della Confederazione le associazioni si obbli
gano a portare a conoscenza della Presidenza di quella gli scioperi, le serrate 
ed i boicottaggi che riguardassero i loro soci e di inviare alla Presidenza stessa 
tutte le informazioni richieste.

Art. 22. - Un'associazione può, nei casi di sciopero, serrata o boicottaggio, 
domandare l'intervento della Confederazione e chiedere che questa imponga il 
divieto di assunzione degli operai scioperanti o serrati a tutti o parte degli 
industriali confederati. In tal caso essa dovrà unire una breve relazione intorno 
alle cause determinanti dello sciopero o della serrata ed in busta chiusa e 
suggellata l ’elenco degli operai scioperanti o serrati.

La Presidenza avviserà immediatamente dello sciopero, della serrata o del 
boicottaggio le associazioni confederate interessate, che ne daranno senza 
indugio comunicazione ai loro soci.

Art. 23. - Le associazioni confederate, a nome e nell'interesse delle ditte che 
rappresentano attualmente e di quelle che si aggiungeranno in seguito nel numero 
dei loro soci, si impegnano a che le ditte stesse non assumano in servizio, 
durante gli scioperi, serrate o boicottaggi, loro notificati a sensi dell art. 22 e 
nei 15 giorni successivi alla loro cessazione, personale proveniente dalle ditte 
confederate cui lo sciopero, la serrata o il boicottaggio si riferisce, e ciò qua- 
lunque ne sia la causa, salvo ben inteso espressa rinuncia al loro diritto da 
parte delle ditte presso cui i medesimi si verificassero.

Art. 24. - Le ditte diffidate dovranno assicurarsi che gli operai che assumono 
durante il termine di cui all’art. 23 non provengano dallo stabilimento in sciopero 
o serrato. A questo effetto si asterranno dall'assumere qualsiasi individuo si 
presenti sprovvisto di libretto di paga in corrente o di certificato di provenienza 
ed in caso di dubbio si rivolgeranno alla Segreteria della loro associazione 
per le informazioni relative.

Art. 25. - Nel caso che da una ditta venga assunto erroneamente un operaio 
in contravvenzione agli articoli precedenti, appena la ditta ne sarà informata 
dovrà licenziare detto operaio — immediatamente se ancora nel periodo di 
prova — oppure col preavviso in uso nello stabilimento. Ciò salva sempre la 
rinuncia da parte dell’industriale interessato.
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Art. 26. - Le Associazioni, i cui consoci trasgrediscono gli obblighi suaccen
nati, incorreranno per ogni operaio assunto indebitamente nella multa di L. 100 
a favore dell’associazione presso la quale è iscritta la ditta da cui proviene 
l ’operaio, salvo sufficienti giustificazioni da vagliarsi dal C.D.

Art. 27. - Le associazioni confederate sono pure tenute ad avvertire imme
diatamente la Presidenza della fine di ogni sciopero, serrata o boicottaggio. La 
Presidenza, nei casi di cui all’art. 22, ne darà a sua volta avviso alle associazioni 
interessate.

Art. 28. - Il C.D. può, ove lo ritenesse opportuno e necessario, deliberare 
misure di solidarietà, oltre quelle previste negli articoli precedenti, ma le 
deliberazioni che esso prendesse al riguardo non saranno obbligatorie per le 
associazioni confederate se queste non hanno assunto caso per caso o in modo 
generale l ’impegno di osservarle.

Art. 29. - Agli effetti dell'art. 26 le associazioni confederate, in persona dei 
loro legali rappresentanti, riconoscono per sè e per i loro soci come singoli 
la qualità di collegio arbitrale, amichevole compositore ed inappellabile nel C.D.

Art. 30. - L'intervento e la tutela della Confederazione possono essere sempre 
revocati, sentito l ’industriale interessato, con deliberazione motivata dal C.G., 
quando appaia che la causa dello sciopero, della serrata o del boicottaggio o 
del loro prolungarsi sia da attribuirsi esclusivamente a fatto dell'industriale.

Art. 31. - Si perde la qualità di Socio della Confederazione:
a. per dimissioni, le quali per essere valide dovranno essere date almeno 

sei mesi prima della fine dell’anno sociale:
b. per radiazione, che può essere pronunciata dal C.D. contro i soci 

morosi da più di un anno nel pagamento della quota federale;
c. per espulsione, che deve essere deliberata, sentito il socio interes

sato, dal Consiglio Generale quando il socio abbia contravvenuto agli obblighi 
imposti dal presente statuto e colla sua condotta abbia pregiudicato gravemente 
gli interessi e il decoro della Confederazione.

Art. 32. - I singoli industriali che entrassero a far parte direttamente della 
C.I.D.I. hanno rispetto a questa gli stessi obblighi e gli stessi d iritti delle 
associazioni confederate.

Art. 33. - L’anno sociale incomincia dal 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.
Art. 34. - Il C.G. ha facoltà di formulare un regolamento per l ’esecuzione e 

l'applicazione del presente statuto.
Art. 35. - Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione del 

Consiglio Federale che abbia avuto l'assenso della maggioranza di voti delle 
associazioni confederate. Le modificazioni statutarie non danno diritto alle 
associazioni confederate di ritenersi sciolte dai loro impegni verso la Con
federazione.
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V I.

Fabbriche occupate nel settembre 1920 in Torino e dintorni

Automobili

Fiat, Chirìbiri & C., Rapici, Fonderie Officine Fréjus (D iatto), Lancia & C., Seat 
(Ceirano), Spa.

Gomma e affini

Mercandino G., Martiny W., Michelin, Spiga, Tedeschi ing. G.&C., Bergougnan 
Tedeschi &C.

Pomilio & C., SIA.

Aeroplani

Carrozzerie

Balbo & C„ Diatto & Garavini, Moderna, Locati 8 Viarengo, Torinese, Taurus, Alessio, 
Ruotificio Italiano, Solaro.

Conciarie e calzaturifici

Azimonti, Audisio & Marchisotti, Avalle & C., Bruno 8 C., Billotti, Bar G., Boglione, 
Casalegno, Cappa & C., Concerie Italiane Riunite, Calzaturificio Italiano, Diatto, 
Unistat, Costa, Deluca, Durio, Fiorio, Lanza, Manifattura Pellami, Prelli, Romana, 
Gilardini, Sacco, Visetti.

Meccanica e fonderie

Antoniazzi, Ainardi, Bauchiero (Moncenisio), Berzia, Bigliani, Bovero, Bollito &C., 
Buzzi & C., Barosi, Cantone, Caprile, Casalegno, Campanella, Carello F. & P., 
Chiantelassa, Delleani & Ghiglieno, De Giglio, Festa, Fabbrica Molle e accessori 
per veicoli, Filut, Ferraris, Fabbrica nazionale oggetti smaltati, Filogamo, Fabbrica 
strumenti da pesare, Gaensler e Bedarida, Giachero, Guinzio & Rossi, Kind&C., 
Industrie Metallurgiche, Joannes, Luino, Laurenti, Lamp, Martina, Merlo, Marasso, 
Officine Dubosc, Ansaldo San Giorgio, Officine Sesto San Giovanni, Officine 
Meccaniche Ferrando, Officine di Savigliano, Opessi, Penotti, Pistono, Pogliano, 
Rayneri, Redini, Soc. Augusta (Nebiolo), Sacerdote, Soc. Caligaris & Piacenza, 
Gilardini, Ferriere Piemontesi, Meccanica Italo-Ginevrina, Motori Gnome, Tedeschi
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ing. V., Transaerea, Carburatori Zenith, Biak, Susbenso, Sirio, Trasformazioni 
industriali, Salza, Studio applicazioni elettriche, Saet, Ricupero Metalli, Ferrotaie, 
Tribuzio Catello, Vernetti, Westinghouse, Arduino, Ballada, Fonderie Subalpine, 
(Nebiolo), Fonderie Acciaio Riunite, Fabbrica Acciai speciali, Garrone &C., 
Giachino, Poccardi, Rossi, Schonenberger, Testori, Safov,

Forniture militari

Bauchiero, Bussi, Bernuzzi, Jannon, Levi, Rey, Sacerdote.

Inoltre, il lavoro proseguì sotto la gestione diretta dei consigli di fabbrica 
in 22 aziende chimiche, 16 lanifici, 36 cotonifici, 47 diverse (tra cui 8 elettriche, 
e per il gas e trasporti) mentre 43 tipografie erano « controllate » dalla Fede
razione del Libro.

(Arch. Stor. UIT, cart. 1919-1926; B: « Occupazione delle fabbriche »).
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VII.

Memoriale

consegnato a Mussolini dal sen. Ettore Conti, dagli on. Antonio Stefano Benni 
e Gino Olivetti e da Alberto Pirelli il 9 settembre 1924.

(Arch. Stör. UIT, Cart. 1919-1926, fase. « Confindustria ». È qui conservata, 
assieme ad una copia dattiloscritta del memoriale, anche la riproduzione 
di una minuta manoscritta di pugno di Olivetti (con correzioni a matita 
di mano del sen. Conti) la quale però è mutila della parte contenuta nelle 
prime tre pagine del dattiloscritto. Nelle postille al Memoriale sono ripor- 
tate le aggiunte e le correzioni « Conti », non quelle di Olivetti che in 
genere risultano inserite nel contesto).

9 settembre 1924

« Note per S. E. l ’on. Benito Mussolini Presidente del Consiglio dei Ministri 
r  Roma

Vostra Eccellenza avrà certamente notata la polemica recentemente svoltasi 
in molti giornali a proposito delTatteggiamento degli industriali nell attuale
momento politico. „  , „  ...___ ..

La Confederazione non ha ritenuto e allo stato delle cose non ritiene di
intervenire nella polemica. . . . . .

Il Paese, a nostro avviso, non sente la necessita di aggiungere nuovi 
argomenti e nuovi campi alle discussioni e alle divisioni.

Inoltre l'organizzazione industriale come tale è e deve rimanere al di fuori 
e al disopra delle distinzioni di parte sia per la qualità delle persone che la 
compongono, sia per lo scopo suo, sia per l’interesse stesso della produzione e
della economia nazionale. . , .

Il che però non significa nè può voler significare che la classe industriale 
consideri la sua attività scissa dalle altre forme dell attività nazionale e la valu- 
tazione del fenomeno economico separata da quella del fenomeni morali poli
tic i e sociali.

Significa soltanto che la Confederazione, la quale stringe in unione sempre 
maggiore e sempre più forte ogni ramo dell’industria nazionale e agisce in nome 
di interessi grandissimi, crede che il suo pensiero e le sue direttive non possano 
essere esposte in un momento come questo ai marosi delle passioni di parte, 
che ne impedirebbero una esatta ed obiettiva valutazione o potrebbero condurre 
a maggiori complicazioni.

Ma coloro che sono stati chiamati dalla fiducia serenamente e costantemente 
manifestata dai colleghi a segnare e applicare le direttive dell organizzazione 
industriale italiana, ritengono nell’interesse del Paese, e nella forma riservata 
che a questo conviene, sottoporre a ll’E.V. alcune loro osservazioni sul periodo 
che si attraversa.

Nel fare questo essi sono mossi anche dal ricordo che il Governo presie
duto dalla EV. ha sin dall’inizio riconosciuta l ’opportunità e la necessità per
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la Nazione, di assicurare alla produzione in genere ed all'industria in particolare 
un ambiente più favorevole o meno contrario di quello che esisteva in Italia, 
dove lo sviluppo industriale, rapidamente e durante e dopo la guerra anche 
disordinatamente avvenuto, aveva incontrato ostilità ed avversioni fortissime 
e non era stato mai considerato al suo giusto valore e nella sua reale importanza 
ai fini dello sviluppo e dell’avvenire della Nazione. Questo l ’attuale Governo ha 
dimostrato di comprendere, e questo la classe industriale italiana non ha 
dimenticato e non può dimenticare, anche perchè tale concezione politica ha 
dato quel senso di maggior fiducia e di maggior stabilità che è stata la prima 
e la più essenziale condizione per l ’espansione dell’attività produttiva e che 
dando vantaggio a ll’industria ha assicurato agli operai ed alla Nazione maggiore 
continuità di lavoro, maggiori guadagni, minore disoccupazione, migliore fama 
e forza a ll’Estero.

Questo senso di fiducia e di stabilità riteniamo necessario che permanga 
nell interesse del Paese, il quale da nuove scosse o da timore di scosse vedrebbe 
disorganizzato o interrotto il suo ritmo intenso di lavoro.

Sotto questo aspetto la classe industriale, appunto perchè la sua attività 
sì inquadra nell attività nazionale, è tratta a considerare le condizioni politiche 
del momento. In relazione alle quali è superfluo chiarire che essa non richiede 
e non ritiene conveniente o possibile alcuna politica di compressione della 
classe operaia.

Il problema operaio si pone bensì in Italia, paese povero di capitali e di 
materie prime, giovane di vita unitaria politica, economica, sociale, informato ad 
una situazione speciale di demografia crescente, in termini più difficili che altrove: 
ma a renderne meno complessa la soluzione serve molto di più una lenta e 
continua opera di istruzione e di educazione delle masse, che la fiducia nell'azione 
miracolista di legislazioni o paternalistiche o demagogiche. La nostra classe 
operaia è stata sovente traviata da un cieco sentimento di internazionalismo, da 
una incomprensione assoluta delle più elementari esigenze della produzione, da 
una quasi completa ignoranza dell'interesse nazionale. Ma a mantenerla in questa 
via hanno contribuito passioni politiche, debolezze di Governo e sfruttamenti a 
fini partigiani degli interessi e dei sentimenti delle masse. La classe industriale 
ha sempre ritenuto e ritiene che il principio di collaborazione nella produzione 
della ricchezza sostituito al principio della lotta di classe debba reggere i rapporti 
fra datori e prenditori di lavoro e si è mossa e si muove secondo questa diret- 
tiva; ma reputa pure che I intervento dello Stato debba limitarsi a promuovere la 
diffusione di tale principio nell’interesse nazionale astenendosi da ogni altra 
azione specifica in un campo in cui il difficile equilibrio può essere raggiunto 
sota attraverso l’assoluto rispetto delle leggi tutelanti la libertà di industria, la 
"bertà di lavoro e la libertà di organizzazione, colla eliminazione maggiore pos
sibile di influenze politiche nel terreno economico e con la garanzia che lo Stato 
non cede e non usa la sua autorità e la sua forza in favore di una o di un’altra 
classe specialmente (1) per contingenti e opportunistiche condizioni del momento.

Ma se il problema operaio e sindacale è quello che maggiormente interessa 
dal punto di vista sociale la classe industriale, non è un problema a sè, in cui 
riflessi e ripercussioni non vengano da altri fenomeni della vita nazionale e non 
è un problema che debba avere maggior rilievo e maggiore importanza della 
questione generale della produzione e dell'assetto politico della Nazione.

Coloro che dirigono a V.E. queste loro osservazioni ricordano di essere 
quelli stessi che in altro momento, assai grave per la vita nazionale, hanno 
espresso al Capo del Partito Fascista il loro pensiero, francamente e lealmente, 
e che altrettanto francamente e lealmente vi sono stati coerenti.

Come allora anche ora noi diciamo a V.E. il nostro pensiero, maturato nei 
continui contatti con quel silenzioso e mirabile popolo lavoratore che V.E. tanto 
e giustamente ricorda e vanta ad onore della nostra Nazione e che può essere 
conosciuto nella sua anima e nelle sue idee specialmente da chi lo segue 
costantemente nella vita di tutti i giorni.

Vi si aggiunge la esperienza pratica delle difficoltà economiche, dei contatti 
con I Estero, dei molteplici rapporti finanziari e civili, perchè tutto è strettamente
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collegato con quel complesso congegno che è necessario organizzare e far
muovere per produrre. , , . . . .  , , .. _

Vi si aggiunge il fatto che la situazione degli industriali ha profonda radice 
nell’interesse del Paese: essi (2) sono guidati da un permanente (3) scopo: 
creare ed accrescere la ricchezza per il benessere nazionale, hanno la coscienza 
che l'andamento delle loro aziende non è una questione loro personale e sentono 
la responsabilità derivante dal fatto che dalle sorti dell industria dipendono anche 
le sorti di milioni di lavoratori e della stessa situazione del Paese.

Orbene gli industriali hanno la percezione esatta che lo stato di tensione 
politica esistente in Italia non può continuare a lungo così e soprattutto sono 
persuasi che esso sia acuito da quella grossa guerra verbale, la quale sovente 
non è conseguenza di stati d’animo esistenti, ma molte volte invece li crea: e 
quindi spesso, più che inutile, dannosa. fKi

Occorre dunque anzitutto (4) disarmare le parole (5): ma soprattutto [6) 
non bisogna che sia ulteriormente deteriorata la situazione creata in Italia, qua.™0 
V E prese le redini del Governo per rivalorizzare I idea di Patria, per ristabilire 
il'prestig io dello Stato, per garantire l ’autorità delle sue leggi, per promuovere
la grandezza della Nazione. .. , , 1Q1Q

Tutti i buoni cittadini (7), che avevano presente la vita italiana dal 1919 
in poi, applaudirono questo programma e circondarono di grande simpatia il 
vostro Governo. E quando questi ritenne che fosse necessaria per la nuova vita
della Nazione una maggiore disciplina, il popolo obbedì; ® 9ua" d°  ^ n  Chiamò 
fossero necessari i maggiori sacrifici il popolo li consenti, e quando chiamo 
intorno a sè per difendere il nome d’Italia di fronte all Estero, il popolo si strinse 
solidale intorno al suo Governo.

L’opera di ricostruzione spirituale e materiale non e ancora compiuta, ma 
per raggiungerla è necessario non approfondire solchi nella compagine sociale 
Non tutti i germi dissolvitori della vita sociale sono scomparsi: ma la loro 
definitiva sparizione dipenderà più dalla migliore e più estesa azjone concorde, 
spontaneamente ottenuta dalla grande maggioranza dei cittadini, che non da 
metodi di compressione e da parole di violenza. . ,

Lo Stato non ha ristabilito ancora intieramente il suo prestigio e la sua
forza, ma questo si otterrà sicuramente: __

1) Se lo Stato eserciterà i mezzi e i poteri, che ha a sua disposizione
per la difesa della sua esistenza e dell’ordine interno, con la garanzia di un 
trattamento uguale per tu tti, assumendo veramente la figura dell ente superiore a 
tu tti I partiti e giusto verso tutti i cittadini. .,...., ,.

2) Se lo Stato non subirà continui mutamenti o possibilità di cor|t |™Ji 
mutamenti nella sua legislazione, cosa che porta a distruggere il senso della 
stabilità e della continuità dei rapporti della vita civile, a 'mped're la
di una coscienza popolare conforme alle leggi, a infondere la persuasane che 
sia sufficiente o necessario cambiare non il costume ma legislazione, a non 
permettere l'applicazione di norme di cui si presume la transitorietà, a urtare 
esigenze della realtà, a distruggere interessi a scoraggiare energie ed iniziative

3) Se lo Stato pretenderà da tutti I applicazione delle leggi e le tara 
applicare dai suoi funzionari con il maggior senso di obiettività senza tenere 
presente distinzioni di partiti e al di fuori di influenze politiche particolari o locali.

4) Se stabiliti dalle leggi i lim iti dell’azione che i smgo h c'ttad'm Possono 
svolgere senza ledere i d iritti e gli interessi dello Stato e quelli altrui lo Stato 
qarantirà che entro questi lim iti la sfera d azione individuale non verrà toccate

si Se lo Stato lascerà che si attui una selezione degl, individui e degli
istituti esistenti secondo il loro reale valore, anche per impedire che nella vita 
pubblica scopi di interesse personalistico siano anteposti all interesse generale.

Non abbiamo bisogno di illustrare questi princìpi: crediamo solo opportuno 
aaaiunaere che nessuno più degli industriali ha necessità che agli uffici pubblici 
sfano chiamati coloro che per la vita pubblica hanno una reale e fondata prepa
razione e che nessuno più dell’organizzazione industriale (8), la quale per la sua 
dtnnità e per la lua serietà e la sua responsabilità, si è sempre fatta acrupo lo 
di9sòstenePre gii interessi dell’industria e mai quelli dei singoli industriali vuole 
che fra p p o rti economici fra Stato e cittadini siano trattati e decisi al d. fuor, d,
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qualsiasi eventuale posizione o influenza politica e da qualsiasi vantaqqio 
particolaristico (9).

Specialmente con I avvento al potere di V.E. si aprì una grande speranza, 
che tutte le competenze potessero essere valorizzate e chiamate a collaborare 
all opera comune di ricostruzione e che nessun interesse personale ed egoistico 
avesse possibilmente influenza di fronte alle esigenze della Nazione. Non sempre 
e stato così: non sempre le cariche pubbliche sono coperte da chi le meritava 
per la capacità e per la volontà. Ora in Italia, ove la crisi che si è attraversata è 
stata specialmente crisi di classi dirigenti, gli uomini capaci e preparati non sono 
troppi nè al centro nè alla periferia. Noi vediamo con grande conforto elevarsi 
dalle schiere dei combattenti giovani energie, le quali comprendono che per la 
Patria si opera non solo in guerra ma anche in pace. Una nuova classe dirigente 
può essere in formazione ma non è ancora formata. Nell’attesa lo Stato non solo 
deve accettare, ma deve chiedere e valorizzare (10) la collaborazione attiva di 
tu tti coloro che nei partiti nazionali (11) sono pronti a dare in concordia di 
intenti ed in tranquillità di animo la loro opera e la loro solidarietà per l ’attua
zione di un concreto programma diretto a riaffermare la grandezza della Nazione.

E interesse del Paese uscire dallo stato che attraversa senza scosse e senza 
rivolgimenti; e non può essere diverso il pensiero di V.E.

, Questo noi speriamo perchè intorno al Capo del Governo converga ancora 
un atmosfera di spontaneo, attivo e fattivo consentimento da parte della grande 
maggioranza della Nazione e perchè si dia opera per far scomparire nella compa
gine sociale ogni inutile e dannosa ragione di divisione, quando ancora lungo e 
difficile è il cammino da percorrere e infiniti problemi sono da risolvere per 
I avvenire del Paese, più nel campo della pratica quotidiana, che nell’ambito della 
nuova legislazione (12).

L’Italia, dopo tutte le prove attraversate, ha bisogno di tranquillità e di pace: 
il popolo lavora, ma è stanco di lotte, di violenze, di odio e di fazioni; è pronto, 
ammaestrato da una dolorosa esperienza, a dare la sua solidarietà attiva allo 
Stato di fronte ad ogni assalto contro di esso, ma vuole essere considerato come 
una grande famiglia dove tutti hanno uguali doveri, ma in cui tu tti godono a parità 
di condizioni, uguali diritti.

possiamo dire lealmente a V.E. noi, che vediamo la necessità per 
llta lia  di una continuità nelle situazioni politiche, che non soggiaciamo a timori 
di ombre o a pregiudizi di teorie, o a impressioni di episodi quotidiani, che non 
abbiamo nessuna aspirazione di dominio, che per la nostra funzione siamo fuori 
delle passioni di parte, che abbiamo seguito con fede il rinnovamento della vita 
nazionale iniziato dalla gioventù italiana, che vogliamo fermamente adempiere 
il nostro dovere ed il nostro compito nel vantaggio della Nazione.

Noi chiediamo che l’E.V. ascolti questa nostra voce, che è l'espressione 
chiara, sincera e precisa di chi sa per esperienza che l’ordine, la disciplina, la 
gerarchia, sono elementi essenziali per ogni vita civile, ma che essi possono 
mantenersi durevolmente solo se ad essi presieda un obiettivo concetto di 
giustizia e un alto senso di fratellanza ». 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) « specialmente » aggiunta Conti.
(2) « se sono degni di questo nome » aggiunta Conti non accolta nel testo definitivo.
(3) « permanente », aggiunta Conti, invece di « solo ».
(4) « dunque anzitutto » aggiunta Conti.
(5) Seguiva la frase: ■■ e ragionare un po’ meno di grandi principii o dei grandi uomini, 

per attenersi anche al buon senso comune », poi cancellata, non si può dire se da Conti 
o da Olivetti.

(6) « ma soprattutto » correzione Conti, invece di « E questo ci dice che »
(7) « i buoni cittadini » correzione Conti, invece di » coloro ».
(8) « organizzazione industriale » correzione Conti, invece di « Confederazione ».
(9) Tutta la frase « Non abbiamo bisogno... e che nessuno più » è segnata in mar

gine con I annotazione: « attenuare », evidentemente non accolta.
(10) « valorizzare » correzione Conti, invece di « promuovere »
(11) « nei partiti nazionali » aggiunta Conti.
(12) « più nel campo... della nuova legislazione », aggiunta Conti.
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Federazione Mineraria Italiana, 236.
Federazione nazionale Edilizia, 64.
Federazione nazionale Laniera, 297.
Federazione nazionale lavoranti in

gomma, 347.
Federazione nazionale lavoranti in" le

gno, 84.
Federazione nazionale sindacale del

l'industria meccanica (FNSIM), 240, 
255, 266, 267, 284, 286, 288, 289,
291-293, 300, 326, 335, 346, 349, 
350-353, 365, 412-416, 420.

Federazione provinciale Comunista To
rinese, 439, 449, 451.

Ferracini Silvio, 260, 266, 267, 296,
298, 301, 311, 342, 358, 361, 405, 407, 
428, 429, 436, 440, 441, 443.

Ferraris A., 366.
Ferraris, azienda metalmeccanica, 483.
Ferraris Dante, 99, 100, 117, 134, 139, 

145, 155, 156, 163, 174, 180, 193,
200, 201, 206, 228, 229, 233, 238,
342, 456.

Ferraris Erminio, 163.
Ferraris M., 139.
Ferrer Francisco, 84, 85.
Ferrerò Pietro, 299, 353.
Ferri Enrico, 84.
Ferriere Meridionali, 324.
Ferriere Piemontesi Vandel & C., 25, 

276, 483.
Ferrotaie, 483.
Ferrovie dello Stato (FF.SS.), 133, 

139, 165.
Fervet, azienda metalmeccanica, 281, 

366.
Festa, azienda metalmeccanica, 483.
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Fiat-Aerìtalia, industria aeronautica, 
25.

Fiat-Ansaldi, 115.
Fiat-Brevetti, 115.
Fiat-S. Giorgio, 25.
Fiat S.p.A., 25, 27, 32, 42, 66, 88, 

90, 110, 112, 114, 156, 177, 207, 212, 
218, 220, 226, 229, 234, 236, 239, 
244, 255, 256, 261-264, 267, 270, 
276-281, 300, 301, 308, 311, 313, 
318, 324-327, 333-335, 344-355, 359, 
364, 366, 383, 387, 389, 397, 398, 
407, 412, 416-421, 430-441, 445-449, 
483.

Fides, fabbrica automobili marca Ri- 
chard-Brasier, 27.

Fileti M., 323.
Filogamo, azienda metalmeccanica, 

483.
Filippelli Filippo, 432.
Filut, azienda metalmeccanica, 366, 

483.
Finanze (ministero delle), 150, 170. 
Fiorio Cesare, 39, 62, 238, 267, 456, 

462.
Fiorio, conceria, 111, 483.
Fioroni, sindacalista, 393.
Firenze, capitale del regno d’Italia, 20. 
F.O.D., 366.
Fonderie acciaio riunite, 484.
Fonderia Dora, 366.
Fonderia Gaia, 366.
Fonderia Garrone, 364.
Fonderia Milanese d'acciaio, 43. 
Fonderia Monviso, 366.
Fonderie Officine Fréjus (Diatto), 364, 

483.
Fonderie Piemontesi, 366.
Fonderia Poccardi, 366.
Fonderie Subalpine (Nebiolo), 484.
Ford Henry, 110, 347.
Fornaca Guido, 212, 213, 219, 222, 223, 

226, 236, 241, 263, 267, 268, 277, 280, 
299, 309-313, 324-326, 333-336, 345, 
348, 390.

Fornara G. & C., 366.
Forni Cesare, 382, 395, 396.
Forze Idrauliche del Moncenisio, 277, 

278, 324.
Fossati A., 29, 42.
Fossati G. & C., 43.
Fossati Mario, 383, 406.
Fragola Ottorino, 428.
Fram, 212, 313.
Francia,

— emigrazione italiana, 20.
— crisi 1907-1908, 34.
—  associazioni imprenditoriali,

63, 85, 108, 133, 148, 170.
—  tariffa doganale, 323.

Frassati Alfredo, 80, 98, 294, 332. 
Fratelli Arduino, 366.
Fratelli Chiantelassa, 366.
Fratelli Solaro, 366.
Freschi Alessandro, 233, 266, 279, 296, 

363, 342, 375, 376, 385, 386, 405, 418, 
429, 441, 444.

Fridman I., 232.
Frola Secondo, 63, 79, 80, 98.

Gabert P., 29, 324.
Gaensler & Bedarida, 483.
Gaeta F., 228, 232, 391.
Ganapini L , 232.
Garages Riuniti, carrozzeria automo

bili, gruppo Fiat, 25.
Garavini, carrozzeria, 313, 364. 
Garavini Eusebio, 313.
Garbagnati Giuseppe, 163, 238, 260, 

263, 267, 268, 279, 295, 360.
Garino Maurizio, 264.
Garrone & C., 224 , 484.
Garrone, fonderia, 311.
«Gazzetta (La) del Popolo», 111, 340, 

388.
Geisser A., 134.
Geminardi Emilio, 55, 63.
Genova, 164, 180.
Germania, 36, 63, 85, 108, 118, 123, 

160, 161, 209.
Gerschenkron A., 113.
Ghezzi R., 314, 391, 392.
Giachero, azienda metalmeccanica, 

483.
Giachino, fonderia, 484.
Giappone, 205.
Gilardini Alfredo, 311.
Gilardini S.A., 229, 277, 311, 324.
Gini C., 193.
Giobbo A., 232.
Giolitti Giovanni, 40, 45, 63, 83, 99-102, 

115, 121, 129, 189, 232, 276, 282, 
293-299, 303, 305, 314, 322, 323, 
328-332, 339, 341-343, 345, 352, 360, 
362, 371, 375, 377, 405.

« Giornale (II) d’Italia », 270, 393, 395. 
Giovannini Alberto, 232, 389, 398, 428. 
Giraudo Pietro, 163.
Giretti Edoardo, 155, 270, 323, 338. 
Guidetti Serra Emilio, 134.
Guidetti Serra Felice, 219, 222, 234, 

240-242, 262, 278, 309, 310, 313, 336, 
339, 411, 413, 419.

Giudice & C., azienda tessile, 193. 
Giuffrida Vincenzo, 329.
Giunta Francesco, 327.
« Giustizia (La) », 382, 395.
Gnome et Rhône, 308, 484.
Gobetti P., 189, 228, 232, 373. 
Gompers Samuel, 205.
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Gramsci Antonio, 115, 195, 236, 245, 
270, 271, 314, 319, 320, 401, 402.

Gran Bretagna
— associazioni imprenditoriali e ope

raie, 35, 36, 63, 161.
Gran Consiglio del Fascismo, 379, 380, 

389, 393, 452.
Grandi Achille, 381.
«Grido (II) dei Popolo», 111, 113.
Grifone P., 324.
Grottanelli Franco, 267, 404, 405, 428, 

429, 441, 453.
Gruppo Regionale Imprese Elettriche, 

230.
Gualerni G., 427.
Guaiino Riccardo, 277, 279, 324, 443.
Guarnen F., 428.
Guarnieri Mario, 163, 191, 233, 314, 

320, 348.
Guerin D., 427.
Guerra (ministero della), 162, 170, 

191.
Guglielmo II di Hohenzollern, 229.
Guinzio & Rossi, 483.

Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberver- 
bànde, 36, 56.

Horowitz D. L, 232.

Idroelettrica Monviso, 278.
IFI-FIAT, 324.
lite, 278.
Uva, 208, 324.
« Impero (L') », 432.
Imprese Elettriche del Piemonte Orien

tale, 324.
Incet, 278.
Industria e Commercio (ministero 

dell’), 138.
Industrie Metallurgiche, 483.
«Informazione (L'), Industriale», 318, 

328, 364, 366, 392, 397, 398, 403, 
428, 429, 432, 449, 452, 462.

Ing. C. Boella & C., 366.
Ing. V. Tedeschi & C., 366, 416.
Inghilterra, 85, 108, 133.
Internazionale socialista, 73, 108.
ispettorato del Lavoro (Torino), 138, 

250.
ISTAT, 29.
Istituto Bancario San Paolo di Torino, 

275.
Istituto Cotoniero Italiano, 460.
Istituto di Arti e Mestieri di Vigevano, 

113.
Istituto nazionale della Previdenza so

ciale, 136.
itala, fabbrica torinese automobili, 32, 

61, 66, 87, 90, 111, 115, 156, 212, 
236, 308, 313, 366, 440, 445.

« Italia (L’) Industriale », 229, 236, 245, 
307.

Italian Superpower Co., 278.

Joannès Giuseppe, 260, 263, 290, 313,
483.

Jannon, azienda di forniture militari,
484.

Jona cugini, azienda cotoniera, 66, 111. 
Jarach Federico, 217, 229, 240, 266, 

267, 274, 284-286, 289, 291, 293, 319, 
330, 340, 350, 351, 353, 365, 412, 
413, 416, 423, 450.

Junior, fabbrica torinese automobili, 
32, 66.

Kaiser Max, 68.
Keynes J. M., 322.
Kind & C., 483.
Kolciak Alexander Vasilievic, 213. 
Krieger, società italiana automobili, 

Torino, 27.

Laclaire & Salietti, azienda tessile, 193. 
Laclaire Paolo, 311.
Labriola Antonio, 121.
Labriola Arturo, 289, 293, 306, 331, 

337.
Lamp, azienda metalmeccanica, 483. 
Lancia & C., Fabbrica automobili, To

rino, 27, 90, 156, 236, 308, 313, 364, 
366, 483.

Lancia Vincenzo, 212, 213, 219, 222, 
225, 226, 234, 240-244, 254, 255, 260, 
263, 267, 268, 278, 300, 309, 310, 313, 
326, 336, 345, 412, 417, 431.

Langen & Wolf, azienda metalmeccanica, 
43.

Lanza, calzaturificio, 483.
Lanza Ugo, 234.
Lanzillo A., 192.
Larini, Nathan & C„ azienda metalmec

canica, 43.
La Spezia, 180.
Laurenti, azienda metalmeccanica, 483. 
Lavagnino, dirigente industriale (SPA), 

219.
« Lavoratore (II) », 328.
« Lavoro (II) d'Italia », 393.
Lavoro e Previdenza sociale (ministero 

del), 138.
Lazzari Costantino, 180, 313.
Lega antiprotezionista, 144, 155.
Lega cattolica del lavoro, 92, 95, 104, 
Lega Industriale di Biella, 52, 85.
Lega Industriale di Bologna, 57.
Lega Industriale di Torino, passim.
Lega nazionale delle Cooperative, 144. 
Lega sarte e modiste di Torino, 114.
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legislazione sociale in Italia alla fine 
del XIX secolo, 121.
— assicurazione contro gli infortuni, 

125.
— cassa di maternità, 127.
—  cassa di previdenza per la vec

chiaia e l ’invalidità. 129.
Legnani M., 232.
Legrand Daniel, 229.
Lenin Nikolaj, 272, 398.
Levi, azienda di forniture militari, 484. 
Ligure metallurgica di Sestri P., 43. 
Lloyd Triestino, 324.
Lobetti Bodoni A., 233, 376, 377, 385, 

386, 390, 409.
Locati & Viarengo, 87, 483.
Locurcio, sindacalista, 394.
Lojacono L., 392, 394.
Loleo Bartolomeo, 54, 55.
Londra, 161, 165.
Loria Achille, 84.
Lusìgnoli Alfredo, 293, 297, 442.
Luino, azienda metalmeccanica, 483. 
Luzzatti Luigi, 37, 41, 121, 129, 130, 139. 
Luzzatto G„ 69, 228.

Macchi F.lli & Passoni, azienda metal
meccanica, 43.

Maffei Gino, 456.
Magliola A. & Figlio, 366.
Magliola E. & C., 366.
Maglione, sindacalista, 452.
Magnanelli Ezio, 313.
Magri F„ 314.
Magrini E., 42, 43.
Manacorda G., 42.
Manes, sindacalista, 395.
Manifattura di Cuorgnè, 279. 
Manifattura Pellami, 513.
Mantovani C. & C., 366.
Mantovani Carlo, 336.
Marangoni Carlo, 324.
Marasso, azienda metalmeccanica, 483. 
Marchand S.A., fabbrica automobili, Ge

nova, 27.
Marchesi Enrico, 134, 163, 236, 279. 
Marchetti L., 157.
Marelli E. & C., Milano, 113.
Margarita, sindacalista, 366.
Mariano Biagio, 453.
Martina, azienda metalmeccanica, 483. 
Martinengo Giovanni, 313.
Martino Giovanni B., 163.
Martiny W., 483.
Marx Karl, 270.
Matteotti Giacomo, 401, 402, 403, 421, 

422, 425, 432, 457, 462.
Mauri Angelo, 329.
Mazzini Giuseppe, 263, 264, 267, 278, 

286, 288, 290, 292, 298-300, 302, 313,

315, 331, 333, 339-344, 357, 358, 361- 
364, 374, 375, 377, 379, 382, 383, 385- 
388, 390-392, 395, 397, 402-407, 410, 
411, 417, 426, 429, 432, 433, 436-439, 
442-444, 446, 447, 450-453, 461, 462. 

Mazzonis P. & C., cotonificio, 33, 249- 
254, 279, 311.

Meccanica Italo-Ginevrina, 483.
Melano G., 29.
Melograni P„ 228, 232, 391, 392, 393, 

428, 432, 433, 449-451.
Mercandino G., 483.
Merlo, azienda metalmeccanica, 483. 
Mezzogiorno, 182.
Miani, Silvestri & C., azienda metalmec

canica, 43.
Michelin Italiana, 156, 278, 296, 346, 

347, 363, 483.
Michels R., 338.
Milani Giov. Batt., 236.
Milano

— convegno per la costituzione della 
CGL, 34.

— 162.
— comune di, 211, 237.

Minghetti Marco, 121.
Mining Association, 35.
Mira G., 136.
Miretti Paolo, 219, 222, 234, 244, 309, 

310.
Misiano Francesco, 328.
Moderna, carrozzeria, 513.
Modigliani Menò, 281.
« Momento (II) », 111.
Montagnana M., 429.
Montceau M., 229.
Montecatini, Generale per l ’industria 

mineraria e agricola, 279, 324. 
Montemartini Giovanni, 107, 130. 
Monticone A., 194.
Montù, deputato, 325.
Morandi R., 43.
Moreno, proprietario delle Officine di 

Savigliano, 68, 69, 114.
Moresco B. F., 323.
Morgan P. P„ 276, 277.
Morgari Oddino, 456.
Morina Nino, 234.
Morino Pietro, 234, 244.
Moriondo & Gariglio, 279.
Mortara G., 29, 189, 230, 400.
Mosca & Rojetti, 366.
Moschini Giuseppe, 457, 458, 459, 462. 
Motori Gnome, 483.
Motta Giacinto, 421.
Murri Romolo, 155.
Museo (R.) Industriale Italiano, 37. 
Mussolini Arnaldo, 428.
Mussolini Benito, 102, 157, 371, 375, 

377, 380, 381, 384-390, 394-398, 400,
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401, 403, 409, 410, 421-423, 426, 428, 
429, 432, 442, 450, 452, 457, 459, 460, 
485.

Muttini Conti G., 29.
Mutua industriale scioperi, 86, 89.
Nava Cesare, 450.
Nebiolo S.A., 212, 233, 313, 366, 408, 

409, 410, 414, 429.
Nenni P., 314.
Nicotera Giovanni, 38.
Nitti Francesco Saverio, 58, 121, 125, 

207, 229, 250, 274, 311.
« Novella (La) », 363.
Noaro G.C., 157.
« Nuova (La) Antologia », 139.
« Nuovo (II) Paese », 432.

Odero Alessandro, 323.
Odero N. & C., 43, 459.
Officine Diatto, 42, 156, 229, 276.
Officine di Netro, 416.
Officine Dubosc, 483.
Officine Energia Elettrica di Novara. 

324.
Officine Fonderie Torinesi, 111.
Officine Meccaniche Ferrando, 483.
Officine Meccaniche di Pinerolo, 366.
Officine Meccaniche di Settimo Tori

nese, 364.
Officine Meccaniche Tortonesi, 278, 

313.
Officine Moncenisio, 236, 239, 278, 366, 

403, 416.
Officine Nicola Romeo S.A., 291, 293.
Officine Sesto San Giovanni, 366, 483.
Olanda, 64.
Olivetti Gino, passim.
Olivetti Giorgio, 236.
Opes, 112.
Opessi A., 366, 513.
«Ordine (L’) Nuovo», 220, 225, 226, 

232, 254, 268, 348, 355, 364, 366, 373, 
386.

organi burocratici del lavoro, 130.
«Organizzazione (L') Industriale», 391, 

392.
Organizzazione Internazionale del La

voro, 204, 205.
Orlando Vittorio Emanuele, 375.
Osculati Rinaldo, 55.
« Osservatore (L’) Romano », 397.
Owen Robert, 229.

Pacces F. M „ 29.
« Paese (II) », 325, 327.
Palmieri, prefetto, 384, 397, 398.
Palmi Paolo, 402.
Pantaleoni M „ 34, 105, 145, 230, 231, 

400.
Pareto V., 121.

Parodi E. V., 232.
Partito comunista d'Italia, 313, 402. 
Partito economico, 202, 238, 319, 380. 
Partito liberale democratico, 319, 325, 

407.
Partito nazionale fascista, 384, 387, 404, 

457, 486.
Partito popolare, 261, 327.
Partito radicale, 362.
Partito socialista italiano, 83, 96, 225, 

226, 257, 266, 268, 270, 271, 288, 299, 
303, 314, 317, 328, 341, 345. 

Passalacqua M., 323.
Pastore Ottavio, 328.
Pellicciotti Amedeo, 212, 234. 240, 244, 

266, 278, 292, 300, 312, 313, 315, 339, 
384, 385, 403, 404, 406, 412-414, 428. 

Penotti, azienda metalmeccanica, 483. 
Pellizzetti Pietro, 263, 267, 313.
Perrone, Pio e Mario, 274, 330, 337. 
Peugeot-Croisat, S.A. per la fabbrica

zione di automobili, Torino, 27.
Phelan Edward, 205.
Piacenza Felice, 54, 193.
Piaggio R. & C., 43.
Piccardi Leopoldo, 461.
Piccardo Luigi Andrea, 313.
Piemonte

— movimento della popolazione 1861- 
1911, 20.

— 85, 113, 157.
— stabilimenti ausiliari, 163.

« Piemonte (II) », 428.
Piemonte Centrale Elettricità, 278, 324. 
Pinardi G., 42.
Pirelli Alberto, 375, 423, 425, 459, 485. 
Pirelli Giovanni Battista, 102, 138, 139, 

214, 227, 229.
Pirelli S.A., 324.
Pirera, sindacalista, 395.
Pistono, azienda metalmeccanica, 483. 
Poccardi, fonderia, 484.
Poggi G„ azienda metalmeccanica, 43. 
Pogliano, azienda metalmeccanica, 483. 
Politecnico di Torino (R.J, 126, 403. 
politica protezionistica delle associa

zioni imprenditoriali, 133.
Polonia

— approvvigionamenti, 271.
Poma A. & C„ cotonificio, 33.
Pomilio & C. (S.V.A.), 277, 483.
Ponti Ettore, 134, 155.
Ponti Gian Giacomo, 267, 278, 324, 390, 

404-406, 421,443.
Pont St. Martin, 277.
« Popolo (II) d’Italia », 375, 393, 428.
« Popolo (II) », 395.
Porri V., 43.
Porta C. & C., azienda metalmeccanica, 

43.
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Prato G., 29, 43, 104, 118, 156, 171, 189, 
191-193, 228, 232, 233, 251, 307, 311, 
314, 315.

Prandi Vincenzo, 412.
Prelli, calzaturificio, 483.
Preziosi Giovanni, 395.
Prezzolini Giuseppe, 155.
Prinetti, Stucchi & C., azienda metal

meccanica, 43.
Priouret R„ 43.
Procacci G., 157, 189, 191, 194, 232, 391.

Quaglino Felice, 143, 155.
Questa Guido, 240, 266, 267.

Racheli, sindacalista, 395, 396.
Radiatori Capucchio & C „ 366.
Radiatori Rinotti & C., 366.
Radio Italia, 279.
Rapid, fabbrica torinese automobili, 39, 

90, 115, 236, 277, 308, 483.
Rathenau W., 228.
Rayneri, azienda metalmeccanica, 483. 
reazioni imprenditoriali agli scioperi del 

1906, 39.
Redini, azienda metalmeccanica, 483. 
regolamenti interni delle aziende mec

caniche, 32, 78, 79.
Reina Ettore, 452.
Remmert Emilio, 311.
Repaci A., 232, 391.
Repaci F. A., 360.
Restagno Domenico, 344, 376.
« Resto (II) del Carlino », 382.
Rey, azienda di forniture militari, 484. 
Reyna F., 192.
Ricci Carlo, 54.
Ricci U., 307.
Ricci Vincenzo, 54.
Richard & C., azienda tessile, 193. 
Ricupero Metalli, 483.
P ìpccp i*  i  on

Rigola Rinaldo, 42, 43, 72, 111, 113, 118, 
128, 133, 137, 144, 147, 151, 155, 157, 
211, 228, 231-233, 235, 307, 313, 429. 

Riva Giuseppe, 55, 63, 258.
Riva ing. A. & Monneret, azienda metal

meccanica, 43.
Rivetti Oreste, 161, 390.
Rocco M., 118.
Romana, conceria, 483. 
riduzione dell’orario di lavoro nelle 

aziende tessili, 33.
RIV, Officine di Villar Perosa, 25, 278, 

324.
Romagna, 64.
Romano S. F., 228, 232.
Romeo R„ 113, 189, 232, 312, 322, 330, 

427.
Rosa, dirigente industriale (SPA), 244.

Rosboch E., 427.
Rossano, capo gabinetto di Giolitti, 282, 

329.
Rossi Cesare, 392, 405, 432.
Rossi C., 111.
Rossi E., 45, 230, 391, 427, 456, 462. 
Rossi, fonderia, 484.
Rossi Teofilo, 75, 154, 389.
Rossoni Edmondo, 380-383, 388-390, 393- 

396, 426, 442, 459.
Rotlgliano Edoardo, 224, 240, 287, 289, 

292.
Roveda Giovanni, 366.
Ruffini Francesco, 76, 112, 166, 389. 
Rumenia, 180.
Rumianca, 277, 278, 324.
Ruotificio italiano, 483.
Russi G., 232.
Russia, 180, 186.

sabato inglese, 87.
Sacchetto Francesco, 229, 340.
Sacco, conceria, 483.
Sacerdote, azienda di forniture militari, 

484.
Sacerdote, fonderia, 483.
Sacherl Giovanni, 39.
Saet, fonderia, 484.
Safov, fonderia, 484.
Salandra Antonio, 121, 375.
Salga gomma, 278.
Salmoiraghi ing. A., azienda metalmec

canica, 43.
Salomone W., 113.
Salonicco, 191.
Salvadori di Wiesenhoff Giacomo, 324. 
Salvemini Gaetano, 104, 155, 157, 228, 
Salza, azienda meccanica, 323, 483. 
Sarrocchi Gino, 422.
Sava-Fiat, 277.
Savant G. B., 366.
Savio L„ 366.
Scaravelli Secondo, 351, 431.
Seat, soc. automobili, Torino, 90, 115, 

236, 277, 483.
Schiapparelli, azienda chimica, 278. 
Schiavi A., 42.
Schilling L., azienda tessile, 66, 111, 

346.
Schioppo, azienda grafica, 112. 
Schonenberger, fonderia, 484. 
Sciamengo Costanzo, 385.
Sclopis Vittorio, 163. 
sciopero dei grafici, 1908, 74. 
sciopero generale 1907, 70. 
sciopero generale 1909, 84. 
sciopero dei meccanici 1912, 89. 
sciopero dei meccanici 1913, 97. 
sciopero dei metalmeccanici 1908, 76.
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Scuola Superiore di Commercio Torino 
(R.), 37, 135.

« Secolo (II) », 393.
Segretariato nazionale della resistenza, 

organo sindacale centrale delle leghe 
operaie, 33, 34.

S.E.I., 366.
Seismit Doda, 38.
Serpieri A., 189.
serrata di Torino 1907, 72.
Serrati Giacinto Menotti, 313.
Setificio B. Craponne & C., 111.
Setti, colonnello, 325.
Settimelli Emilio, 395.
Shipping Federation, 36.
5.1. A. (azienda aeronautica), 277, 483.
5.1. A.M., azienda meccanica, 366.
Siemens & Halske, Berlino, 23.
Silone Ignazio, 232.
Silvestri Giovanni, 227, 229, 258, 273, 

274, 422, 423.
Sindacato economico Ferrovieri, 363.
Sindacato nazionale Ferrovieri, 355, 366.
Sindacato nazionale Operai Metallur

gici, 284, 286, 331.
Sindacato subalpino di mutua assicu

razione, 77, 126, 137.
Sindacato unico metallurgico, 92, 95.
Sirio, fonderia, 484.
sistemi di salario ad incentivazione, 

109.
Smit, azienda metalmeccanica, 313.
SNIA, Società navigazione ¡talo-ameri

cana. 194.
Snia-Viscosa, 277, 279, 324, 436, 447.
Società an. elettricità Alessandrina, 

324.
Società an. elettrica di Savona, 324.
Società an. piemontese di elettricità, 

324.
Società Audizioni Radiofoniche, 279.
Società Augusta (Nebiolo), 483.
Società Caligaris & Piacenza, 483.
Società Commercio e Lavorazione me

talli, 43.
Società Compositori-Tipografi, 112.
Società delle Nazioni, 205, 322.
Società elettrico-industriale albese, 324.
Società Esercizio bacini, 43.
Società Ferriere di Voltri, 43.
Società Idroelettrica Monviso, 324.
Società Idroelettrica Piemonte (SIP), 

24, 277-279, 324, 436, 447.
Società Idroelettrica Valle d’Aosta, 324.
Società Idroelettrica Valle Liri, 324.
Società industriale trasporti automobi

listici (SITA), 277, 324.
Società italiana costruz. molle e affini, 

278.

Società italiana per il Gas (Italgas), 
279.

Società Marittima e Commerciale Ita
liana, 277.

Società Nazionale Officine di Saviglia- 
no, 68, 69, 218, 234, 236, 262, 278, 
308, 313, 327, 366, 410, 416, 419, 420, 
431, 435, 483.

Società per l ’estrazione del minerale 
di ferro dalle miniere dell’Isola d'El
ba, 37.

Società per l ’incremento Auto e sport, 
277.

Società piemontese-lombarda Idroelet
trica Breda, 278, 324.

Società Promotrice dell'industria nazio
nale, 29, 37-39, 151, 171, 192, 220,
228, 323, 325, 327, 341, 342, 373, 376, 
377, 380, 382, 383, 404, 406, 428.

Società Siderurgica di Savona, 43. 
Société Suisse d’industrie electrique, 

Ginevra, 23.
Solaro F.lli, carrozzeria, 87, 513. 
Somasca Luigi, 63.
Sonnino Sidney, 121, 130, 131.
SPA, soc. automobili Torino, 90, 115, 

219, 236, 277, 308, 364, 483.
Spagna

— tariffa doganale, 323.
Soria Guido, 212, 219, 222, 226, 234, 

237, 240, 241, 244, 263, 264, 309, 310, 
313, 336, 412, 417, 419.

Spiga, azienda gommiera, 483.
Spriano P„ 29, 42, 43, 45, 62-64, 112- 

115, 118, 155-157, 192, 194, 195, 228,
229, 232, 236, 312, 314, 320, 322, 326, 
329, 330-33, 334, 338.

Stabilimento Martina, 366.
Stabilimento Meccanico Subalpino, 313, 

366.
« Stampa (La) », 63, 67, 68, 80, 98, 111, 

113, 114, 325, 402.
Starace Achille, 396.
Stati Uniti d'America

—  emigrazione italiana, 20.
—  83, 103, 106, 205.
— tariffa doganale, 323.

statuti di associazioni imprenditoriali 
piemontesi, 44.

Stefani, agenzia, 446, 452, 462.
Stigler ing. A., azienda metalmeccanica, 

43.
Stipel, 278.
Studebacher, 110.
Studio applicazioni elettriche, 484. 
Stura, canali, 29.
Sturani Oreste, 64.
Suardo Giacomo, 459.
Suckert Curzio, 381, 393.
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Suffert E. & C., azienda metalmeccanica, 
43.

Susbenso, azienda metalmeccanica, 482. 
Suvich Fulvio, 456.
Svezia, 63.
Svizzera, 180.

— tariffa doganale, 323.

Taddei Paolo, 249, 250, 297, 298, 330, 
354.

Tagliacarne G., 194.
Tallia, azienda tessile, 193.
Talmone, azienda alimentare, 279, 383. 
Targetti Raimondo, 104, 229, 248, 329, 

340, 361, 450.
Tasca Angelo, 217, 228, 232, 233, 258, 

290, 307, 314, 320, 327, 329, 331, 338, 
366, 372, 391.

Taurus S.A., carrozzeria, 88, 483. 
Tecnomasio Brown Boveri, 324. 
Tedeschi Giacomo, 278.
Tedeschi ing. G. & C., 483.
Tedeschi Vittorio, 278, 361, 376, 441, 

447, 456, 483.
Tedeschi ing. V. & C., S.A., 111, 134, 

278.
Telve, 278.
Teruzzi A ttilio, 442.
Testori, fonderia, 484.
Thomas Albert, 205, 229.
Toeplitz Giuseppe, 298.
Toesca di Castellazzo C„ 360.
Tofani Giuseppe, 236.
Togliatti P„ 233, 402, 427.
Torinese, carrozzeria, 483.
Torino

— comune di, 128, 144.
—  congresso (I) internazionale delle 

organizzazioni padronali dell'indu
stria e dell'agricoltura, 58.

— crisi economica 1907-1908, 27, 35.
— crisi 1913-1914, 147.
— inizi dell’industria degli autovei

coli, 25.
— manifestazioni neutralistiche 1914, 

147.
— meccanizzazione dell’industria, 

1861-1899, 22.
— occupazione nell’industria 1858- 

1862, 21.
— Partito dei lavoratori italiani, se

zione di, 31.
— 1861-1911, popolazione, 20.
— 1918-22, popolazione, 275.

finanza, 275. 
industria, 275. 
comunicazioni, 276.

— scioperi 1901-1904, 32.
— Società operaie di mutuo soccor

so, 31.

— sviluppo industriale dal 1862, 19. 
Torre Edoardo, 406.
Transaerea, 484.
Trasformazioni industriali, 484. 
Tremelloni R., 427.
Treves Claudio, 329.
« Tribuna (La) », 322.
Tribunale di Torino, 86, 116, 117. 
Tribuzio Catello, azienda metalmecca

nica, 484.
« Triplice del lavoro », 144.
Trombetta M., 323.
Turati Augusto, 440, 442, 456.
Turati Filippo, 52, 233, 327, 328, 391. 
Turchia, 135.

Uberti Alessandro, 351, 352, 353.
Ufficio del Lavoro, 42, 107, 130-132, 138, 

143.
Ufficio internazionale dei sindacati in

dustriali, 64.
Ufficio Internazionale del Lavoro, 205, 

388.
Umanitaria (L’), 130.
Ungheria, 209.
Unione cattolica, 104.
Unione Industriale di Torino (UIT), 331, 

433.
Unione Industriale di Vercelli, 37.
Unione Industriale Pratese, 64.
Unione Industriale Valle Sessera, 52, 

54.
Unione Industriale Val Ponzone, 52, 54.
Unione Italiana Cementi, 277, 324.
Unione Italiana del Lavoro, 284, 286.
Unione Italiana delle Camere di Com

mercio, 323.
Unione Italiana Fabbriche Automobili, 

236.
Unione Italiana Gas, 447.
Unione Liberale Democratica, 341, 342, 

363,
Unione Monarchica liberale, 92, 95, 114.
Unione Radiofonica Italiana, 279.
Unione Repubbliche Sovietiche Socia

liste, 205, 209.
Unione Sindacale Italiana, 105, 286, 287, 

331, 355.
Unistat, azienda conciaria, 483.
Urbani Tranquillo, 402.
i% 1 : '
Vallauri C., 232, 331.
Vailetta Vittorio, 234, 277, 290, 300, 

301, 315, 449.
Vallino Mario, 278.
Vanzetti Carlo, 54, 55, 217.
Venchi Silviano, 279, 383.
Venchi Unica, 279.
Veneto, emigrazione ante 1914, 20.
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Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, 
36, 58.

Vernettl, fonderìa, 484. 
vertenze sindacali 1906-1907, 66.
Verzi E., 113.
Vetrocoke, 324.
Viarengo Giuseppe, 295.
Viarengo M., 260.
Vigezzi B., 228, 232, 391.
Vigliardi Paravia Giuseppe, 311.
Villani A., 322, 330.
Visetti, calzaturificio, 483.
Vittorelii Jacopo, 99, 115.
Vizzola S.A., 278
« Voce (La) di Mantova ». 457, 458.

Vodovosov Michele, 328.
Voelker, 190.
Volpi Giuseppe, 274, 401, 450.

Wagner Riccardo, 327.
Westinghouse, Compagnia Italiana, 484, 
Wild Enrico, 279.

Zambelli A. C., 366.
Zanelii L., 366.
Ziino Nunzio, 236.
Zocchi Pulvio, 105, 114, 115.
Zust ing. R., azienda metalmeccanica, 

43.
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