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Per la pace, per la difesa della libertà 
nei luoghi di lavoro gli "Amici,, e i 
compagni di Lucca diffonderanno 

6.000 copie 
Ricordiamo al C. P. «Amici» che è assolutamente 
necessario farci pervenire entro oggi le prenotazioni 
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UN AVVENIMENTO AL QUALE GUARDA TUTTO IL POPOLO ITALIANO 

Oggi la Camera e il Senato uniti 
eleggono il nuovo Capo dello Stato 

Il PCI si pronuncia per un uomo di fede repubblicana, antifascista e al disopra di strette posizioni di partito - Il PSI voterà 
Parri • I direttivi dei gruppi democristiani designano Merzagora che accetta la candidatura - Come si svolgeranno le sedute 

Preceduta fino all'ultimo da 
innumerevoli riunioni e con
sultazioni politiche, si apre fi
nalmente stamane alle 10 nel
l'aula di Montecitorio la pvl-
ma seduta congiunta delle due 
Camere per la elezione del 
nuovo Presidente della Re
pubblica. S i arriva alla ele
zione senza alcun accordo 
preventivo tra i gruppi, con 
la permanenza di notevoli 
contrasti, e con uno schiera
mento politico e un rapporto 
di forza così complessi che 
l'incertezza regna tuttora so
vrana: una incertezza non 
dissipata neppure da alcuni 
fatti nuovi succedutisi nel po-

cristitmi. A questa designa
zione si è giunti non senza 
contrasti, attraverso due riu
nioni dei direttivi democri
stiani, poi una riunione con
giunta dei direttivi e della di
rezione e del partito, ancora 
una vivace riunione notturna 
dei gruppi parlamentari a 
piazza Barberini, e infine una 
nuova riunione conclusiva dei 
direttivi. Nel corso di queste 
riunioni, i fanfaniani hanno 
sostenuto la candidatura 
Merzagora. argomentando col 
fatto che l'attuale Presidente 
del Senato è ufficialmente un 
indipendente ma è altresì l e 
gato alla Democrazia cristìa-

I comunisti favorevoli 
alla candidatura Parri 

7 gruppi comunisti del Senato e della Camera dei 
deputali si sono riuniti per esaminare la questione del
la imminente elezione del Presidente della Repubblica. 
I gruppi sono stali unanimi nel sottolineare e deplo
rare che l'assemblea per la elezione del Presidente sia 
costretta a riunirsi senza la presenza dei delegati eletti 
dai Consigli regionali di tutte le regioni, così come la 
Costituzione prescrive all'art. SI. ma solo di alcune. 
Questo fatto denuncia la carenza costituzionale_ del 
regime istauratosi dopo il 1S aprile 194S e getta un'om
bra sulla attuale elezione del Capo dello Stato. 

Circa le candidature, i senatori e deputati conni-
jtisti hanno alla unanimilu e con entusiasmo salutato 
<piella di Ferruccio Parri, uomo che è stato tra i mi
gliori capi della azione unitaria di iuile le forze demo
cratiche per la liberazione della Patria. 

Alla testa dello Sfato repubblicano Ferruccio Farri 
esprimerebbe e realizzerebbe nel modo più chiaro e 
più sicuro la continuità degli ideali della Resistenza, 
che furono ideali di libertà, di democrazia, di rinno
vamento politico e sociule. 

Sci caso non si riesca a formare attorno al nome 
di Ferruccio l'ani la necessaria maggioranza, depu
tati e senatori comunisti si augurano che venga da 
altre parli avanzata la candidatura di un uomo di fer
ma fede repubblicana e antifascista, che sia al di sopra 
di strette posizioni di partilo, e attorno al quale possa 
raccogliersi la urunde maggioranza dei voti. Questo i 
gruppi comunisti ritengono necessario allo scopo di 
rafforzare le istituzioni democratiche e allontanare 
qualsiasi pericolo di involuzione reazionaria. 

meriggio e nella nottata di 
ieri. 

Nel campo delle sinistre, la 
posizione dei comunisti è sta
ta precisata ieri dalla riunio
ne plenaria dei gruppi della 
Camera e del Senato, con il 
comunicato che pubblichiamo 
a parte. Stamane alle ore 8.30 
si riUii".r-\ inoltre la Direzio
ne del partito. I comitati di
rettivi dei sruppi socialisti, 
a loro volta, hanno deciso di 
votare, in prima votazione, 
anch'essi in favore dj Fer
ruccio Parri. I gruppi sociali
sti si riuniranno ancora sta
mane in seduta plenaria. 

Nel campo della maggio
ranza. il fatto nuovo è rap
presentato dalla designazione 
ufficiale dell'on. Merzagora 
da parte della Democrazia 

na ,e che sul suo nome po
trebbero convergere anche i 
voti dei gruppi estranei al 
quadripartito (le destre non 
sembrano infatti aliene dal 
sostenere Merzagora). Sceiba 
si è detto d'accordo, confer
mando che la sua recente pre
sa di posizione contro una 
candidatura nettamente de
mocristiana fu concordata 
con Fanfani. Quest'ultimo ha 
taciuto. 

I direttivi hanno quindi 
approvato con 28 voti favo
revoli e 5 contrari un ordine 
del giorno che escludeva Ei
naudi. proponeva ai gruppi la 
designazione di un •< indipen
dente »», e raccomandava i'u-
nità dei d. e nel voto. Su 
questa falsariga si è giunti 
alla riunione plenaria dei 

gruppi, dove la candidatura 
Merzagora (e quella subordi
nata di Martino, avanzata al
t r o ! dai direttivi) è stata a 
lungo e vivacemente osteg
giata dalle correnti di mino
ranza, che sia avevano e-
spresso la lo:o contrarietà con 
i 5 vati anti-Mer/agora in 
sede di direttivi. Tali cor
renti hanno sostenuto quasi 
unanimemente la candidatura 
Gronchi. Alla fine, dopo una 
confusa votazione per alzata 
di mano, la riunione dei 
gruppi si è sciolta e i d i 
rettivi si sono di nuovo riu
niti, nel cuor della notte, de
signando ulncialmente Mer
zagora. 

« I Comitati direttivi dei 
gruppi parlamentari demo
cristiani della Camera e del 
Senato — dice in proposito 
un comunicato diffuso dalla 
agenzia Ansa — hanno deli
berato alla unanimità di of
frire la candidatura al sena
tore Cesare Merzagora. Il se
natore Ceschi e l'on. Moro, 
presidenti dei gruppi del S e 
nato e della Camera, si sono 
recati in serata presso il s e 
natore Merzagora per offrirgli 
la candidatura. 11 senatore 
Merzagora ha risposto ringra
ziando la Democrazia cristia
na per la fiducia dimostrata
gli con l'offerta della candi
datura e dichiarando di accet
tarla in quanto ritiene di non 
potersi esimere dal dare il 
suo contributo alla costituzio
ne della maggioranza neces
saria per risolvere questo pro
blema fondamentale della v i 
ta democratica italiana ». 

Tale la situazione. Il pro
blema tuttora aperto è quindi 
di vedere quale maggioranza 
politica potrà prender vita 
attorno a questo o quel can
didato, tenuto conto che a 
Merzagora si oppone tuttora 
una parte della D.C. insieme 
ai socialdemocratici, che a 
Einuadi si oppone altresì una 
parte della D.C., che a Gron
chi si oppongono Sceiba e i 
partitini: ciò significa che una 
maggioranza predeterminata 
non esiste attualmente nò per 
i primi scrutini e neppure per 
i successivi, e che la neces
saria e dignitosa maggioranza 
potrà trovarsi solo al di fuori 
degli schemi precostituiti e at
torno a una figura che dia 
garanzie costituzionali e poli
tiche commisurate all'altissi
ma carica e alla delicatezza 
del momento politico. In tale 
.situazione. ì voti di ciascun 
aggruppamento politico po
tranno avere un pe-'so deter
minante. Senza dubbio trat
tative, consultazioni, forse 
colpi di scena, accompagne
ranno perciò ancora dietro le 
quinte le solenni seauti che 
da stamane hanno inizio. 

II passo di Moro e Ceschi 
il tono del comunicato, la ri
sposta di Merzagora, fanno 
ritenere che la T>.C. abbia vo

luto presentare in modo mar
cato la candidatura dì Mer
zagora come ulta candida
tura propria. La decisione è 
stata presa indipendentemen
te da ogni contatto o accordo 
con i partiti minori, ed anzi 
in contrasto con le posizioni 
degli alleati di governo. Pri
ma ancora che la designazio
ne divenisse ufficiale, infatti, 
i socialdemocratici avevano 
fatto conoscere la loro con
trarietà. In una dichiarazio
ne all'ARI, Matteotti ha di
chiarato che il PSDI è e una
nime » contro la candidatura 
Merzagora, e il vfee-segreta-
rio Tanassi ha aggiunto che 
il PSDI trarrà tutte le con
seguenze sul piano di gover
no, se verrà eletto un can
didato fuori del quadripar
tito. 

I socialdemocratici e anche 
i liberali restano dunque fa
vorevoli a una riconferma di 
Einaudi o, in linea subordi-' 

nata, alle rispettive candida
ture di Rossi e di Martino o 
De Caro. Ciò fa apparire pro
babile , ad alcuni osservatori 
politici "che l'adesione di Scei
ba alla candidatura Merza
gora si accompagni al propo
sito di un successivo ripiega
mento sul nome di Einaudi. 
Poichù peraltro è assai dif
ficile che sul nome di Merza
gora convergano nella prima 
votazione i 562 sufi rari ne
cessari, si tratterà di vedere 
se la D.C. sosterrà ulterior 
mente tale candidatura, o se 
prevarrà il punto di vista 
delle varie correnti interne 
per Gronchi o quello scelbia 
no e quadripartito per Einau 
di. Quanto ai monarchici e 
fascisti (cjucsti ultimi vote 
ranno scheda bianca al pri
mo scrutinio), i l loro orien 
tamento è di favorire quelle 
candidature d e m o c r i s t i a n c 
che possano prevalere in vii' 
tu dei loro voti. ' * 

Lo sciopero dei professori 

La solenne seduta 
11 colpo d'occhio che offrirà 

il grande antiteatro di Monte» 
ci torlo, chvoiid.-itu dalle tri
tume diplomatiche, del pub
blico e della stampa sicura
mente gremite, sarà eccezio
nale- Parteciperanno alle vota
zioni, sotto hi presidenza «li 
fì ronchi che avrà alla sua de
stra Merzagora, 843 ntirlninoiv 
lari: preci sa ni cai e f>90 ilepu 
tati, 213 senatori, 3 delegatiI 
della regione siciliana, 3 del-' 
la Sardegna, tre. dell'Alto A-
dige, 1 della Vallo d'Aosta. 
Politicamente, lo schierameli. 
to dei votanti sarà il seguen
te: 373 democristiani. 1J12 co
munisti, 103 socialisti, 51 mo
narchici, 38 missini, 10 so. 
eialdomocralici, 14 liberali, - n 

senatori del gruppo misto, 10 
del gruppo liheral-social-rc-
piihhlic.-tuo, e infine j 11) d e 

(continua in 5. iiag. 2. colonna) 

Nel corso della prima giornata dello sciopero nazionale del professori, In numerose citta si 
sono tenute grondi assemblee alle quali gli insegnanti hanno partecipato in massa. Nella 

foto: un aspetto dell» manifestazione di Roma., svoltasi al Liceo Mamhinì 

IL PADRONATO STA SPERIMENTANDO NUOVE FORME DI SFRUTTAMENTO 

I l Dirett ivo della CGIL sottol inea il r a p p o r t o 
tra rivendicazioni economiche e difesa delie l ibertà 

Salario nazionale e salario aziendale - La funzione dei sindacati scissionisti nei piani padronali - Gli interventi di Brambilla, Salotto 
Lizzadri, lbba, Roveda, Montagnana, Poerio, Pìeraccini, Pizzorno, Novella, Biancone, Matnmucari, De Franceschi, Maglietta, Noce, Bitossi 

I lavori del Direttivo della,ra del Lavoro di Milano, 
CGIL sono ripresi ieri mat- BRAMBILLA, il quale ha 
lina. Tutti i temi di maggiore 
interesse sono stati affrontati 
nei vari interventi con Bran
de spirito critico e autocri
tico. alla ricerca delle solu
zioni più efficaci per far sor-
gere nel Paese quel grande 
fronte di resistenza al padro
nato che Di Vittorio aveva 
sollecitato al termine della 
sua relazione. 

Ha preso per primo la pa
rola il segretario della Carne-

Oreste Lizzadri 

PER OTTENERE GLI AUMENTI DI STIPENDI NEGATI DAL GOVERNO 

Totale astensione elei professori e presidi 
nella prima delle 4 giornate di sciopero 

La inedia «.azionale «li scioperanti supera il 9 8 % — Affollate ed entusiastiche assemblee 

Circa 80 mila professori — 
cioè praticamente tutto il 
personale direttivo, inse
gnante e isp»-*tivo della scuo
la media statw'i italiana — 
si sono astenuti dalle lezio
ni . Tutti gli istituti scola
stici dell'ordine secondario 
sono rimasti chiusi e deserti, 
mentre gli studenti, in n u 
mero di circa un milione, s o 
no rimasti a casa usufruendo 
di una inattesa vacanza che 
si protrarrà fino al Primo 
Mr.ggio compreso. Questo è 
il bilancio plebiscitario della 
prima delle Quattro giornate 
consecutive ai sciopero na
zionale indette dal fronte 
unico della scuola media, per 
rivendicare dal governo il 
riconoscimento di stipendi 
più equi e un trattamento 
economico differenziato agli 
uomini della scuola, che 
adempiono alla delicata e 
importantissima funzione di 
provvedere alla formazione 
culturale della gioventù. 

A distanza di meno un mese 
da uno sciopero di due giorni 
che vide una media nazio
nale complessiva del 98 per 
cento, e malgrado le minac
ce e le intimidazioni lancia
te dai ministri Gava ed Er-

gnificative le percentuali re
gistrate nel magnifico anda
mento deilo sciopero di ieri-

Ale?sandria 99 per cento; 
Ancona 98, Aosta 100, Arez
zo 93, Ascoli 98, Bari 100, 
Benevento 100, Bergamo 100, 
Bologna 99, Cagliari 100, Ca
tania 100, Campobasso 100. 
Catanzaro 99. Genova 95, La 
Spezia 100. Livorno 90, Ala
cerata 95. Massa 93. Carrara 
96. Matera 98. Novara 15, Pa
lermo 100, Perugia 100. Ra
gusa 99. Ravenna 98, Rom3 
99,5, Sa.erno 100, Sassari 100. 
Siracusa 100, Taranto 100, 
Trapani 98, Trevi.-o 99. Va
rese 99, Venezia 99. Trento 
99.5. 

Secondo i: comunicato dì-
-amato dal Fronte unico dei-
la Scuoia, ia percentuale ge
nerale di questa prima gior
nata ha superato :n tutta Ita
lia la percentuale già altissi
ma del 98 per cento raggiun
ta nello sciopero del mese 
scorso. In numerosissimi cen
tri i orofessori ;n sciopero si 
sono riuniti >i grandi assem
blee unitarie caratterizzate da 
un'atmosfera di gruide entu
siasmo e dec-.sione. Sono sta
ti votati numerosissimi ordini 
del giorno i quali chiedono 

mini, sono estremamente s i - aUe quattro organizzazioni 

sindacali unite nel Fronte di 
non desistere dall'azione e di 
condurla a\'3ntt fino al oonse 
iTuirr.cnto de:l'obiettivo: i pro
fessori. inoltre, si sono impe
gnati a svolgere la loro pro
paganda di chiarificazione sui 
motivi delio sciopero presso 
gli alunni e lo loro famiglie. 

A Roma, nella riunione 
svolta^: noI:a palestra del Li
ceo w Terenzio Mamiani ». il 
preside D"EI;3 ha stigmatiz
zato l'atteggiamento d e l l a 
stampa governativa e la posi
zione caparbiamente negativa 
del governo che — egli ha 
detto — * passerà alla storia 
come il r.emico principale 
della scuola ». Fra le omeri
che m a t e dell'uditorio egli 
ha d3to lettura di un tele
gramma inviato dal ministro 
Ermini ai presidi per invitarli 
ad adoperarsi oer impedire lo 
sciopero: « Purtroppo — egli 
ha commentato sarcasticamen
te — anche i presidi sono 
qui! -». 

I primi diplomatici 
cinesi a Belgrado 

BELGRADO, 27. — E' 
giunto a Belgrado, prove
niente da Pechino via Mo

sca, il primo gruppo di fun
zionari destinati a costituire 
la nuova ambasciata della 
Cina in Jugoslavia, con a ca
po l'incaricato di affari Ciu 
Ciu. Il primo gruppo di di 
plomatici jugoslavi destinati 
a Pechino partirà da Belgra
do verso i primi di maggio. 

Lo scambio degli ambascia
tori avverrà in maggio. 

messo in evidenza come 
temporanei cedimenti che la 
organizzazione sindacale uni 
tarili ha dovuto registrate in 
questi ultimi tempi in alcune 
aziende della provincia di 
Milano, siano dovuti in pri
mo luogo all'azione d'intimi
dazione del padronato e al 
ricatto delle commesse ame
ricane. Ha aggiunto che tali 
cedimenti sono però anche il 
frutto di alcuni eri ori e de
ficienze dell'azione dei sinda
cati unitari, tpecialmente per 
quanto riguarda il lavoro 
da svolgere all'interno delle 
aziende, nei confronti della 
grande massa dei lavoratori. 

Questo non significa però 
che non si siano condotte a 
Milano — e anche con suc
cesso — eroiche lotte per la 
difesa e la salvaguardia delle 
libertà e dei diritti democra 
tici nelle aziende: dobbiamo 
rendere omaggio ai lavora
tori che si sono battuti, con 
grande slancio e spirito uni
tario, guidati dalla CGIL. 
Centinaia di attivisti e di di
rigenti sindacali di base sono 
stati colpiti dalia rappresaglia 
padronale e moltissimi altri 
6ono stati illegalmente posti 
in condizione di non poter 
continuare e sviluppate il loro 
lavoro. Al posto di questi at
tivisti, però, nuove forze sono 
sorte dalle file della classe 
operaia e non vi è dubbio che 
esse continueranno la bat
taglia. 

Una delle esigenze princi
pali che si pongono oggi è 
quella del miglioramento del
la qualità dei quadri sinda
cali di fabbrica: a tale scopo 
sarà necessario sviluppare il 
lavoro di educazione e di 
orientamento."prendendo an
che particolari iniziative, co
me scuole, corsi ecc. 

E' evidente che il movi
mento unitario in difesa del
le libertà nelle fabbriche, di 
cui ha parlato Di Vittorio. 
deve sorgere dal basso, dalle 
aziende, attraverso le più va
rie iniziative. Mn è altret
tanto evidente che osso deve 
avtre una chiara prospettiva 
di carattere nazionale. 

E* salito poi alla tribuna 
il Segretario responsabile del
la Camera del Lavoro di To
rino. SULOTTO. Egli si è an
zitutto d:chiarato d'accordo 

861.08P la CGIL alla Triplex di Milano 
MILANO, 27 — La lista 

unitaria della FIOM ha ri 
portato oggi un grande suc
cesso nelle elezioni per la 
Commissione Interna a l l o 
stabilimento Triplcx, una 
fabbrica di circa 500 operai e 
impiegati, dove lungamente 
si e lottato in difesa delle l i 
bertà e contro la pretesa del 
padrone di imporre il suo 
prepotere, anche attraverso 
faziosi provvedimenti contro 
gli attivisti dell'organizzazio
ne sindacale. 

Ecco i risultati: Operai 
FIOM 347 (341) 86 7c e 3 seg
gi, CISL-Indipendenxi 57 (57) 
e 1 seggio. Impiegati FIOM 

22 (23) e 1 -eggio, CISL-
Indipendenti 19. 

In totale quindi 4 seggi 
sono stati assegnati alla 
FIOM e 1 alla CISL. Que
st'anno la CISL e la dire
zione avevano puntato gros
so su questa fabbrica: mani
festi e striscioni tappezzava
no le mura della Triplex 
incitando a votare per la 
CISL e contro l'organizzazio
ne unitaria dei metallurgici. 
Il capo del personale in per
sona ha voluto essere pre
sente alle votazioni per sot
tolineare fisicamente l'inti
midazione verso i lavoratori. 

con Ir» relazione fatta dal-
l'on. Di Vittorio ed ha sot
tolineato l'urgente necessità 
di approfondire Io studio del
la struttura dei grandi mono
poli industriali. Per quanto 
riguarda la FIAT egli ha 
messo in rilievo il notevole 
aumento della produttività 
del lavoro, che si è verificato 
dal 1948 in avanti. Nel 1948 
infatti la produttività ore la
voro alla FIAT era di kg-ora 
1,22; nel 1954 ò passata a 
kg-ora 4,13, mentre nel 1955 
sarà di kg-ora 4,65, in sette 
anni dunque vi è stato un 
aumento del rendimento del 
lavoro di oltre quattro volte. 

D'altra parte l'incidenza del 
costo del lavoro operaio sul 
prezzo di vendita del mate
riale prodotto, è passato dal 
17°/. nel 1948 al 7 •/• nel 1955. 
Tale imponente aumento del
la produttività alla FIAT è 

dovuto a duo fattori fonda
mentali: gli investimenti e la 
intensificazione dei ritmi di 
lavoro. Che questo secondo 
fattore sia preminente è di
mostrato. fra l'altro, dal co
stante aumento degli infor
tuni sul lavoro, delle malat
tie professionali e delle ma
lattie nervose. In ogni caso, 
all'aumento della produttivi
tà del lavoro non ha corri
sposto un adeguato migliora
mento delle condizioni di vita 
dei lavoratori. Solo nel 1955, 
la FIAT risparmicrà nel cor
so del lavoro oltre 30 miliardi 
di lire. 

Sulotto ha concluso su que
sto punto facendo rilevare co
me nella stessa provincia di 
Torino vi siano notevoli dif
ferenze per quanto riguarda 
il livello salariale: il grande 
monopolio è in grado, per gli 
enormi profitti che incamera 

ogni anno, di dare ad un cer
to strato di lavoratori un sd
iario sensibilmente superiore 
a quello dei lavoratori di al
tre aziende. Di qui la neces
sità, da parte nostra, di con
durre una politica salariale 
differenziata, a seconda delle 
situazioni. Bisogna ammettere 
che finora non siamo riusciti 
a condurre una simile poli
tica salariale. 

Passando a trattare delle 
elezioni delle Commissioni 
Interne alla FIAT, Sulotto si 
è soffermato ad illustrare le 
condizioni in cui tali elezioni 
si sono svolte, precisando che 
la CGIL non Insiste sulla de
nuncia del regime terroristico 
instaurato alla FIAT per cer
care giustificazioni al suo tem
poraneo insuccesso, ma per 
far conoscere a tutti gli ita
liani il grave pericolo che la 
azione del grande monopolio 

P E R IL P R I M O M A G G I O 

Appello del la CGIL, 
ai lavoratori italiani 

Lavoratrici e lavoratori italiani! 

Il 1" Maggio — Ic-ta internazionale del 
I.noro — i lavoratori italiani rinnovano il 
pi t to solenne «.he li unisce ai loro fratelli 
di tutto il mondo ni di sopra di ogni bar
riera «li nazionalità o di razza, nella co
mune volontà di pace e di progresso so
ciale e rivendicano il diritto ad un pro
gredivo miglioramento delle loro condi
zioni «li vita s'mo alla emancipazione del 
lavoro «Lillo sfruttamento capitalistico per 
reali/vare un assetto MKtalc più gm*to e 
più umano. 

Lavoratori italiani! 

li 1* Maggio 1955 cade nel Decennale 
«Iella Rc-iMcnza d i e Iil>cr«"> l'Italia dalla 
rirannia faeci-ta e dalla dominazione stra
niera. l a C.G.I.I, \\ chiama a celebrare. 
con la Festa del Lavoro, la conquista delle 
libertà «itulacali e democratiche. consegui
ta con l'eroico sacrificio di lavoratori e di 
popolo, consacrata nella Costituzione della 
Repubblica fondata sul lavoro. 

.Mentre i! popolo fieramente «'«alta il De
cennale della Liberazione, il grande padro-
n.no arrario e industriale. incoraggiato 
«Ijìla politica antidemocratica e di digeri
rli inazione «lei yotcrno. intensifica, special
mente nei luoghi «li lavoro, i suoi attacchi 
alle Iilnrtà costituzionali e ai diritti sin
dacali r democratici dei lavoratori, per 
mattarli e sottoporli al più spietato sfrut
tamento. 

I.' questa politica liberticida e rli rea
zione soc; a ] 0 c h c perpetua l'arretratezza 
etonnmica del nostro Pac-e Infatti >i «•<•-
ccnuia la crisi di importanti »ctiori del
l'industria, dell'agricoltura, aumenta il nu
mero dei di*occupati. mentre il livello 
medio «lei salari. «Ielle pensioni e delle 
prestazioni .sociali permane a svoluta mente 
inadeguato. 

I.a C.G.I.L., la fola organizzazione sin-
«laealc unitaria dell'Italia, si batte per la 
dife>a «Ielle libertà, per le riforme sociali, 
per una nno\a politica di sviluppo econo
mico, per la massima occupazione, per i 
liberi commerci cou tutti j Paesi, per ia 

conquista di un maggiore benessere eco
nomico e «li un più alto livello civile o 
cultural**, 

Lavoratori italiani! 

I! 1" Majrgio manifestate la vostra vo
lontà unanime di difendere con vigore 
le liliertà repubblicane e i diritti sindacali 
e democratici in ogni Juo^o di lavoro. 

La lilicrtà nelle fabbriche è condizione 
pregiudiziale per la dife.-a della demo
crazia nel Paese. 

Basta col dispotismo padronale, con le 
discriminazioni, con le minacce e con le 
rappresaglie nelle fabbriche. Difendiamo 
uniti la dignità umana dei lavoratori con~ 
ito ogni violenza, ogni ricatto dei mono
poli e dei latifondisti. 

.Manifestate per il diritto al lavoro usua
le per tutti, per un colloearnepto onesto e 
imparziale, per 13 giusta causa perma
nente nei patti agrari, p«-r il rispetto dei 
«liritti e delle libertà dei lavoratori. 

Lavoratori italiani f 

Riaffermate in questa giornata la vostra 
profon<Ja volontà di pace, contro le mi
nacce «li guerra e il riarmo tedesco. 

Esìgete il divieto e la distruzione del!c 
armi atomiche e termonnc'cari. armi di 
stermìnio in ma^«a «lei genere umano, 

La C.G.I.L. — la più forte organizza
zione sindacale del no-tro Paese — solen
nemente î impegna, in questo 1* Maggio, 
ad as-olvere degnamente a tatti i com
piti clic la Moria le ha POMO, per dare 
all'Italia libertà, lavoro e pace. 

Stringetevi sempre più compatti sotto la 
bandiera della C-G.T.L. e «lei tuoi sinda
cati unitari. 

Viva il 1* Maggio, Festa internazionale 
dei lavoratori! 

Viva la solidarietà internazionale dei 
lavoratori di tutto il mondo! 

Viva la Federazione Sindacale Mon
diale! 

Vìva la pace e la collaborazione tra ì 
popoli.' 
IL COMITATO DIRETTIVO DELLA C.G.I.L, 

rappresenta, non solo per 
l'esercizio delle liberta ~e dei • 
diritti democratici dei lavo
ratori all'interno delle azien
de, ma per tutta la demo
crazia italiana. 

Sulotto ha messo poi in ri
lievo gli errori che sono stati 
commessi nella impostazione 
della politica salariale, sotto
lineando il fatto che i miglio
ramenti dei salari alla FIAT 
sono avvenuti molto più sen
sibilmente in sede aziendale 
che attraverso accordi nazio
nali. D'altra parte non siamo 
riusciti a far comprendere 
appieno a tutti i lavoratori 
che i miglioramenti salariali 
ottenuti con l'accordo sul 
conglobamento erano dovuti 
esclusivamente all'azione e 
alla lotta condotta dalla 
CGIL. Nell'avvenire vi dovrà 
essere dunque un maggiore 
equilibrio tra l'azione per i 
miglioramenti aziendoii e 
quella per i miglioramenti in 
campo nazionale. 

Sulotto si è dichiarato d'ac
cordo con Di Vittorio anche 
per quanto concerne gli er
rori che sono stati compiuti 
nel lavoro di realizzazione 
della parola d'ordine del con
trollo democratico dei mono
poli. Il principale di questi 
errori ò stato quello di pren
dere iniziative solo nel cam
po produttivo. E* stato fatto 
poco invece sul piano della 
difesa delle libertà: per gli 
operai della FIAT, come per 
gli operai di tutta Italia, era 
invece questo l'aspetto più 
importante. 

Ha preso quindi la parola 
fon. LIZZADRI, Segretario 
della CGIL, 

Egli ha premesso dì essere 
pienamente d'accordo con i 
rilievi e le Impostazioni con
tenuti nella relazione Di Vit
torio. « H o chiesto di inter
venire a questo dibattito per 
precisare alcune questioni e 
per dare una risposta, spero 
definitiva, all'ori. Giulio Pa
store n. 

Per quel che si riferisce al
l'azione della CGIL, Lizzadri 
ha affermato che l'avere indi
viduato le cause di alcuni no
stri insuccessi è già una pro
va di forza; ntn c'è dubbio 
che la facilità incontrata nel 
condurre le lotte negli anni 
successivi alla Liberazione ha 
fatto sì che si allentassero, 
in certe aziende, i collega
menti fra la direzione -sinda
cale e i lavoratori- Il padrone 
ha aperto, dal canto suo, un 
colloquio con il lavoratore, 
molto spesso basato su let
tere personali a lui indiriz
zate e nelle quali prende cor
po la politica del bastone e 
della carota. Occorre, quindi. 
intensificare al più presto 
stretti e capillari legami con 
i lavoratorC 

L'on. Lizzadri si è pei sof
fermato su alcuni aspetti par
ticolari della politica sind?-
cale. in riferimento sopratut
to alle Commissioni Interne. 
che devono avere un carat
tere unitario, devono essere 
formate da membri che go
dano la fiducia dei lavoratori 
e siano designati dalla base. 
Il Segretario della CGIL ha 
ribadito la necessità del la-

(Cootinu la s. v*t. L tot) 


