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1° MAGGIO 1955: ONORE AGLI UOMINI CHE SONO ALL'AVANGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA NEL PAESE! 

I LAVORATORI DIFENDONO LA LIBERTA DI TUTTI 
SBARRANDO LA VIA AL FASCISMO NELLE FARRRICHE 

Protagonisti di una grande battaglia 
Dal porto di Genova alle fabbriche di Milano, dalla Fiat alle zolfare siciliane, alle Cure di Firenze, ci vengono 
incontro i volti di lavoratori e lavoratrici che hanno tenuto alta, battendosi coraggiosamente, la bandiera della libertà 

SIGNIFICATO DEL PRIMO MAOOIO 

Lo politica operaia 
e le foiieue del capitale 

Questo Pr'mo Maggio trova 
la classe operaia e 1 lavorato
ri italiani impegnati in una 
aspra battaglia in difesa del
le conquiste realizzate in de
cenni di lotta. La stessa li
bertà è minacciata dall'offen
siva reazionaria del padrona
to monopolistico e dei ceti 
agrari più retrivi, gli uni e 
#li nitri avidi di profitto, pie
ni di roncore ed insofferen
ti per l'esistenzo di un forte 
movimento operaio, capace di 
condurre una energica azione 
rivendicativi! e politica nel 
quadro della lotta generale 
«Iella classe operaia per la sua 
emancipazione socinle. 

L'offensiva padronale è por
tala avanti con la brutalità 
e l'ussenza di scrupoli che è 
propria del capitalismo giun
to nlla sua ultima fase e tra-
vn^linto dalla crisi gnnernle 
olio ne annuncia il tramonto. 
1 metodi sono presi n presti
to dai monopolisti americani. 
spina dorsale e forza dirigen
te di questo mondo capitali
stico in decomposizione: inti
midazione e rappresaglia con
tro i lavoratori dì avanguar
dia, collocamento discriminato 
e contratti a termine, pater
nalismo corruttore e corruzio
ne spicciola sul singolo, vio
lazione di tutte le liberta e 
controllo personale attraverso 
un esercito di guordiaeiurma, 
connubio sfacciato con i di
rigenti scissionisti ed infine 
l'ignobile ricatto delle com
messe N.A.T.O. che sta gene
ralizzandosi in tutte le fab
briche e per tutte le produzio
ni. Al lavoratore 6 posto l'in
fame ricatto: «O rinunci nlln 
organizzazione e oliti lotta di 
classe o andrai ad ingrossare 
l'esercito dei disoccupali per
manenti >. 

Due >6onq, gli obicttivi dei 
nemici della classe operaia. 
Uno n effetto immediato: im
porre i sistemi più inumani 
di siiDersfrutlnmcnlo impor
tati dall'America allo scopo 
di spremere, nel più breve 
tempo possibile, tutto il su
dore. i muscoli e il snnjrue 
del lavoratore che deve tra
dursi in profitto ultissimo. Il 
secondo obicttivo e più am
bizioso, è quello di sconfig
gere e di umiliare la classe 
oncraiu combattente per^ to
gliere ad essa la capacità di 
opporsi validamente al pro
cesso di clerieoliz7azione del
lo Stato e olla politica di 
guerra, per toglierle la pro
spettiva politica e quella sto
rica. per impedirle di guar
dare avanti, alle lotte più ge
nerali che devono aprire la 
strada olla trasformazione so
cialista della società itolinna. 

La tracotanza dei monopo
listi e dei loro • Incchè si è 
accresciuto in ragione degli 
effimeri successi ottenuti pel
le elezioni delle Commissioni 
interne di nlcuni complessi \n-
«Iiislriali. ma quei signori si 
fanno delle illusioni. 

T.n sorpresa e l'attacco sub
dolo e brutale può avere cau
sato qua e là qualche per
plessità. ma la forza e il pre-
«tiirio della grande C-H-LI» 
non «oiin scalfiti come non è 
tcalfìta In potenza e l'ìntelli-
penza nolitica dell'avanguar
dia della cinese operaia. 1 la
tratori italiani, anche nnci-
li che «-oiio <>r:-Mi!Ì//.iii da^li 
scissionisti . cosi come quel l i 
«he hanno per un m o m e n t o 
c e d u t o al ricatto «• ali i sfidu
c ia . ' o n o convint i che so lo 
l*nr:rnnizziizi<Hn* unitaria è in 
z r a d o di difendere le conqu i 
s te che 'onn Mnt«* c o n f l u i t e . 

o 
L'.HCII- . I che ticn«" mossa 

ni sindacati unitari di fare 
«Iella politica è Molta: la lot
ta «lei nion«u»oIi e dezli sc is 
sionisti per divii lcre la cla««e 
operaia è lotta politica a l lo 
stesso modo c h e e lotta pol i 
tica l'azione unitaria del la 
C.O.I.I.. Il successo decl i sc is 
s ionist i e «li Valletta nel le 
e lez ioni del c o m p l e s s o F.I.A.T. 
è pol i t ico «• lo vantano c o m e 
ia le . P politica la col labora
z ione di c lasse a l lo «tesso mo
d o c h e la lotta di c lasse è 
lotta politica, c o n la *«»la dif
ferenza che la co l laboraz ione 
è fatta nell'intere***- d«*l cap i 
ta l i smo mentre la lotta **'t*e 
ai lavoratori per d>fcn«terc i 
loro interessi di cla«s«*. 

L o sciopero pol i t ico di mas
sa è l'arma superiore d«*lla 
<lasse opera ia: rw-r dift-nd.T*i 
«lairli at tacchi drl padronato 
e del i n v e r n o dei padroni, per 
offendere e portare avanti tut
to il m o v i m e n t o Gli « - inpen 
pol i t ic i del U lu j f io *4<» del 
9 genna io *T0. «li «ci«>r»«,ri con 
fro gli eccidi dei contadin i 
meridionali , contro Eisenho-

wer, contro la legge truffa, 
contro l'accordo truffa, con
tro le rappresaglie padrona
li, in difesa delle Commis
sioni interne, ecc., sono lot
te politiche che non solo ono
rano In classe operaia italia
na ma sono servite a frenare, 
a dare colpi di arresto alla 
reazione padronale e gover
nativa. 

O 
La manifestazione del Pri

mo Maggio è una manifesta
zione politica, in quanto po
litica fu la rivendicazione del
la giornata delle otto ore, po
litica è la lottn per In libertà 
e In dignità del lavoratore, 
politica e la lotta contro il 
siipersTrutlnmento e per la di
fesa della integrità fisica del
l'operaio; politica e la lotta 
per il lavoro, contro il ricut-
to «Iella fame; politica è la 
lotta contro il monopolio. Po
litica e la lotto contro In 
guerra nmericnnn. Per queste 
rivendicazioni politiche mani 
Testeranno in questo Primo 
Maggio milioni di lavoratori 
italiani forti dello coscienza 
di essere nel loro diritto e 
«li avere In forza per farlo 
trionfare. 

La fiducia dei lavoratori 
nello loro organizzazione e 
nella lotto unitaria e solidale 
e tanto più grande in quanto 
sanno di essere parte di un 
grandioso movimento di li
berazione sociale che abbrac
cio i] mondo intero. Nei de
cenni trascorsi dalla decisione 
del Congresso inaugurale «Iel
la li Internazionale il movi
mento operaio ha compiuto 
passi da gigante. In molti 
Paesi sono già cadute le for
tezze del capitalismo: per 900 

Maggio «> divenuto gioroiiin 
di festa del lavoro liberalo: 
altre centinaia di milioni di 
sfruttati e di oppressi di tut
ti i continenti sono in mo
vimento; quanto sono illusi e 
stupidi i piccoli uomini che 
vorrebbero fermare In ruota 
della storiai 

ARTURO COLOMBI 

La libera «celta l'operaio del 
ramo industiiale del porto di 
Genova AGOSTINO SARAS-
SO l'ha conosciuta che era 
ancora ragazzo. 

« Sono nato <tj anni 01 sono 
— ricorda Saraiso — in una 
casa dell'antico quartiere della 
• Caeiilia », doi'c abito ancora 
adesso che ho moglie. Mio pa-
dre aa un picchettino come 
me. Nel 1906 era stato tra t 
fondatori della compagnia dei 
picchettini. Morì giovane, a 
j5 anni, lasciandomi sulle Spal-

7 />'ipi$<>,: 

U il peso della famiglia. Ave
vo IJ anni tjiiando incominciai 
a lavorare iti porto. Si era net 
1925; il fascismo aveva intro
dotto la libera scelta. 

« Portavo ancora i calzoni 
corti, e nii presentavo ogni mat
tina alle ditte a chiedere la
voro, a trattare direttamente 

$V>» i < caporali r, che erano 
1' confidenti dei padroni. Noi 
ragazzi eravamo ricercati, per
chè ci pagavano meno e poteva
no infilarci, con il nostro corpo 
esile, in tutti gli anfratti della 
rankc e dei sottofondi, fino al
l'estremo limite della chiglia 
dove non potevano entrare gli 
uomini robusti, 

• Scendevamo nudi nei sotto

fondi, pregni di gas e con la 
nafta alta venticinque centime
tri; ci calavamo con una corda 
r lavoravamo in quelle condi
zioni quattro ore di continuo 
Avevamo un'ora-per la colazio
ne di mezzogiorno e poi si ri 
prendeva per altre quattro ore. 
All'entrata del boccaporto sta
vano seduti i » caporali • che 
quando vedevano la nostra te-
sta sporgersi fuori per pren
dere una boccata d'aria, ci re 
spingevano a calci. 

• Dopo dodici anni, nel 19 Vh 
zcniie abolita la libera scelta 
e io finalmente passai di ruolo 
nella compagnia dove adesso 
inoro da sedici anni. In to 
t tic ho lavorato trent'anni; mi 
sono spaiato e vivo sempre 
nella vecchia casa di mio pa
dre. Non ho messo un soldo 
da parte; ho sempre guada
gnato quel tanto che mi ser
viva per vivere. 

• Che cosa ho ottenuto? Dopo 
trent'anni dovrei ricominciare 
da capo, come quando ne ave
vo quattordici e c'era la libera 
«celta: andare nuovamente a 
mendicare lavoro dagli indu
striali che intanto si sono in
granditi e arricchiti. Sarei nuo
vamente considerato, come al
lora, una bestia da comprarsi 
sul mercato delle calate. 

• Non voglio aver speso la 
mia vita inutilmente e que
sto f il pensiero di tutti noi. 
Nelle nostre case cV oggi la 
fame e la misciia: viviamo del
la solidarietà degli al'ri lavora
tori 

' Ma la libera scelta non to
gliamo più conoscerla, ne per 
noi uè per nessun lavoratore. 
/•!' pir questo che la festa del 
Primo Maggio h 1 per noi por
tuali il significato di una gran
de giornata di Unti'. 

• 
OTLLLO .PACIF(QL) WIKW 

primi ili marzo lavorava alla 
Fiat ferriere. Gli capitò in feb
brai» tra le mani un articolo 
di Ernesto Rossi sul Mondo, 
dedicato ai monopoli. L'ope
raio scrisse una lunga lettera 
a Rossi, in cui gli documentava 
quali fossero le violazioni della 
libertà commesse dalla fiat 
nei riguardi dei lavoratori, 

sopratutto di quelli di avan
guardia, e cosi concludeva il 
suo scrìtto: « Non sarà certo 
per questa lettera che la Fiat 
mi licenzerà; cercherà un 
altro motivo plausibile, ma 
questo non è clic un pericolo 
personale, la posta in gioco è 
ben più alia e 1' pericolo che 
corrono o ^ i i giornalisti in 
tuta potrebbe essere riservato 
domani a quelli del Mondo > 
Non passavano clic poJii gior
ni e il 22 n u ' / n , prima che 
la lettera venisse pubblicata, 
!a I-iat già si adoperava a « far 
fuori» Otello Picifìco, pre
correndo i tempi. La «lire/ione 
«Ielle Ferriere convocò il guar
diano dello spogliatoio e gli 
« consigliò » di far rapporto 
contro il Pacifico, « reo - di 
aver raccolto firme per la pa
ce. il guardiano IK-^Ò che il 
« reato - fosse staio commes
so, e rifiutò reiteratamente di 
stilare il rapporto che doveva 
servire di base per il licenzia
mento. f u allora che la dire
zione, senza il minimo appi
glio, cacciò dalle ferriere 
l'operaio e lo spedi al confi
no dell'Officina sussidiaria ri
cambi, dove le eie/ioni «Ielle 
C. I. hanno dato , i l 100 per 
cento dei voti alla Fiom. 

Il z i marzo la lettera «li 
Otello Pacifico apparve sul-
Mondo seguita da una postil
la di Ernesto Rossi che scri
veva, tra l'altro: « A cario 
della polizia interna della 
Fiat sono og?i alcuni dei più 
tristi figuri delle brigare nere 
repubblichine ». 

Quale drammatica .vtualità. 
in questo au.idro aperto dalla 
coraggiosa denuncia «li un ope
raio. acouistano le parole di 
Otello Pacifico sul pericolo 
che corrono le libertà, concul
cate nelle fabbriche per mi
nacciare la siessa democrazia 

^ta1ftn5/u'*'r",' ' •^•".K-tfrff 

'"''•"V""' • 
ANEON ILITA /.OR'/.AN. 

operaia del tacchificio « l 'cz-
zoso ' di Vigevano, è una di 
quelle ragazze che, squarcian
do coraggiosamente il velario 
del timore, drl ricatto, della 
omertà, hanno rivelato al Par-

Se alcuni episodi vergognosi 
che continuano a verificarsi 
nelle fabbriche italiane in pie
no 10} «. Assieme ait altre 

' sue compagne della « Vezzo
so », Antonietta Zorzan ha di
chiarato dinanzi al magistrato 
di esser stata insidiata nel
l'onore dal vecchio padrone 
della fabbrica sotto la minac
cia di esser messa sul lastri
co se non aveste ceduto. 

* Nonostante le mie prote
ste — dice la denuncia pre 
sentala dalla ragazza — il 
Vezzoso mi abbracciò ripetuta 
inente e mi fece un'offerta di 
5000 lire per andare a letto 
con lui. In seguito a questi 
fatti e per il misero salario 
da me percepito ($00 lire gior
naliere) venni nella determi
nazione di lasciare la fabbrica 
e di tornare al mio paese di 
provenienza. Il 11 marzo es
sendo stata convocata nel
l'ufficio della fabbrica per 
avere la liquidazione .a me 
spettante, mi ci recai con il 
signor Mario Brigada, che co
nosco come sindacalista della 
ClSL. Stavano già dandomi i 
ioidi ( 10 mila lire) quando 
mi pregarono di non inoltra

re alla Magistratura una de-, 
minti* sui fatti che ho innan-' 
zi reso noti. Anche il Brigada 
mi pregò insistentemente di 
accettare quanto proposto dai 
Vezzoso ». 

Ma Antonietta '/.orz.irt non 
accetta e inoltra la denuncia: 
ed è qui la sua vittoria, vit
toria sulla paura, sulla seco
lare condizione di soggezione 
e di inferiorità della donna nel
la fabbrica. 

MARF.NO BALDINI , ope-
raio tornitore, è membro della 
Commissione Interna della fon
deria delle Cure dal iosa. 

« D.\ dodici anni — ci ba 
detto — sono dipendente del
lo stabilimento delle Cure, e 
ne ho seguito quindi le diverse 
vicissitudini. L'anno scorso, nel 
1954, sono entrato nella Com
missione Interna accettando 
l'incarico che mi davano 
">iei compagni di lavoro ed 

a questo posto mi sono tro 
varo quindi al momento in cui 
la crisi economica ha colpito 
la nostra fabbrica, come è av
venuto un po' per tutte le pic
cole e medie industrie italia 
ne. Come sono andate le cose 
è noto: la lunga lotta, l'occu
pa/ione, la requisizione da par-
'o del Sindaco La Pira, la coo-
- -•-"••a e la gestione operaia. 

« O^gi siamo giunti in coo
perativa e il primo impegno 
nostro è quello di dimostrare 
quanto false e interessate fos 
sero le voci che davano la no
stra fabbrica per finita, come 
se fosse destinata a scompa
rire. Malgrado le condizioni che 
si son prese a pretesto per fare 
queste affermazioni, la fonde
ria si può sviluppare e si deve 
sviluppare. Questo non vuol 
dire che per no! ormai tutto 
sia risolto. Il nostro posto di 

1.lavoro, la vita stessa della 
fabbrica .continuano , ad essere 
minacciati e le minacce si pro
filano a non lunga scadenza. 
Il •{ settembre scadrà per la 
nostra cooperativa il contratto 
di affitto stipulato con i li 
quidatori «Iella vecchia gestio
ne e quindi si riproporrà d' 
nuovo il problema in rutta la 

CHI SONO COLORO CHE ATTENTANO Al DIRITTI DEI LAVORATORI 

ltip»upm<0È*ipiizip fasciste sul Musone 
dei "piÌM bei nomi33 del monopolio 

I grandi industriali e la "marcia su Roma,, - Faick e Agnelli in prima linea - Laticlavio e titoli - Le benedizioni dei fratelli Perrone 

<• Negli ambienti iiulnstrinli 
l'avvento del ministero .Mus
solini ù aceolto ron viva sim
patia e con granile ihlucia. I.n 
Conlctlcrazlone generale della 
industria ha preso parte attiva 
alto sviluppo delia ITÌNÌ nazio
nale rd lia esercitato min in
fluenza «liretta e pressante a 
favore «Iella soluzione Musso
lini l.'on. Gino Olivetti , con 
la presidenza «Iella Confedera. 
rione, sì è trasportato n Mila
no, e si è mantenuto in con
tinuo contal lo con f o n Mus
solini . agendo con la massima 
energia e facendo agire in cor
relazione s'» organi «li l l oma: 
uno itegli atti più efficaci e 
stalo quello «ti far pervenire 
al He la voce «tei inondo «lel-
riniliistrìa. «piando ancora «l.il-
fattegijiamcnlo «lei He tutto 
dipendeva »: cosi un comuni
cato ilrll'agcnzìa ufficiosa del 
tempo, il 1. novembre 1922. 
«piatirò giorni «topo la e mar. 
eia MI Unum >. I grandi ma
gnati «lelfiii'liistria. i quali 
nsesano finanziato e sostenuto 
le squadre «fazione e a s e s a n o 
preparato direttamente — at
traverso i Hcnni. gli Oliscit i . 
i Crespi, i Conti, i Pirelli — 
la conquista violenta del po
tere da parte del fascismo, a 
cose fatte si vantavano impu
dicamente della parte decisiva 
avuta nella soppressione della 
libertà e della democrazìa in 
Italia. 

Coloro i quali ogjsi altcnta-

VsHetU. presidente del la FIAT, riceve s i l i affidali nazisti , durante la occupazione 

no ai diritti cost i tuzionali e 
-inilacali dei lavoratori nelle 
fabbriche sono gli stessi no
mini , o i loro finii, o i rappre
sentanti dei medesimi «ruppi. 

Gli iitalriali apugan Muglili 
Mcssaggm della Confinduswa alle organizzazioni 

dipendent i il 29 ottobre 1022. 
« II nuovo g o v e r n o è s tato cost i tuito! Fisso v t«ne 

dal le forze g.'ovanl de l la N a z i o n e ed è d o m i n a t o da l l a 
volontà del loro C a p o . A quest i si d e v e guardare c o n 
ferma sprrar?a. Le forze produtt ive del la N a z i o n e 
avevano n c i e ^ U à di un g o v e r n o che ass icurasse una 
volontà ed un'azione. Ques to g o v e r n o ci è oggi prò 
messo da eh* è s ta to c h i a m a t o a formarlo dal la f iducia 
del Re. La classe industr ia le , pronta a qua lunque sa 
crificto. d e v e appoggiare q u e s t o sforzo verso u n a si
stemazione» in cui si proc lamano alf ine il d ir i t to d e l l a 
proprietà. Il dovere per tutti del lavoro, la necess i tà 
del la discip*'n£ ». 

che imposero al lora, per ili-
fendrre i propri traballanti 
privilegi, < la s o l a n o n e Mas-
solini ». Anche oggi , tentando 
di abolire ogni liberta nei tan
ghi di lavoro e di spazzare 
l'unita e la volontà di lotta 
della classe operaia, i grandi 
baroni dell ' industria, i « pa
droni del vapore » si propon-

••"••» r,in ambiziosa-

«fi e l iminare ogni 

gono n~-
'nella -'i 
mocrazia. 
libertà. 

Sai blasone dei < più bei 
nomi » del monopol io stanno 
scritte le test imonianze di un 
luminoso passato, che spiega 
il presente e anticipa !"<•» do. 
»rebbe antic ipare! Tawenire 
Eccole. 

Vi è la firma di an Falci 
— Giorgio Enrico — «otto quel 
«pat to di palazzo Vldoni ». del 
ì ottobre *tt. che l iquido ogni 
residua l iberti s indacale in 
Italia e l e jò mani e piedi i 

laboratori j | cirro «lei padro
ni e dei sind.1c.1ti fascisti . | l 
m c d o i n i o Kalck \ c n n e nomi
nato venature dal fascismo 
nel 111.11. 

l'n Agnelli — ( . i io .mni — 
la Ir.ì 1 primissimi industriali 
ad essere compensato da Mus
solini per i sum ser»i_5i. con 
la nomina a s.-natore nella fa
tidica ricorrenza del 2.1 mar
zo 192.1. 

Analogo ri.vtnoscimento. e 
analoga nomina a senatore. 
to.-rò nel t'.rjfi al senatore Hnr. 
felli. attuate » ìce-presidente 
della Confiniliistria. 

Sempre per t hrnemcrenre 
fasciste» senne chiamato al 
taf te la . .n . nel 192fi. Piero P11. 
rietllì. nominato poi — nel 
•Tennaio '40 — * conte di Loro 
masr» ». 

Al 193.T risate intere la no
mina a «enitore. per analn*hi 
m o l i l i , di \rtnro fìnceiirrdn. 

Nel IMI \ a a palazzo Ma

dama. per nomina fascista, 
Vittorio Cini, al quale nel 
• I lar io l'JIU viene anche con
cesso il titolo di «conte «li 
Monselice --. 

Nello stesso anno riceve la 
medesima nomina un l'itiygio, 
l l inaldo. 

Carlo Pcsenti, il monopoli
sta deir i ta lcementi . è stato 
deputato fascista 

Franco Marinoni, il padrone 
«Iella Soia Viscosa, è stato fa
scista antemarcia, v ice.podestà 
di Milano, «consigl iere nazio
nale ». amico personale «lei 
« duce » 

I n l'irei ti. Alberto, è stalo 
< magna pars » nella prepara
zione della « marcia su Honia ». 
ha diretto la Conlindustria nel
l'epoca fascista, ha esaltalo 
nel 1910. nel suo libro « Keo-
nomi.i e guerra ». « la trion
fale avanzala germanica e !•"> 
inizio vittorioso «Ielle opera
zioni mil itari i ta l iane» . 

A (ìaetano Marzolla il fasci
smo concesse, nel maggio 1939. 
il t itolo trasmissibile di « con
te di Vahlagno Castclvecchio ». 

Ail un Crespi, Si lvio, venne 
concessa nel 1925 la tessera 
« ad honorem » del p.n.f. 

sjuesti uomini , queste fami . 
glie, questi grappi furono so
stenitori del fascismo e dal 
fascismo sostenuti , furono fi
nanziatori del fascismo e dal 
fascismo vennero poi finanzia
ti. a spese di tutto il popolo 
i tal iano, con la politica di ri
duzione dei salari, di riarmo. 
di autarchìa, di guerra. Altri 
«padroni del vapore* , i fra
telli Terrone, in un loro libro 
pubblicato nel 1932 scriveva
n o : « S i a benedetto nei secoli 
l 'assento «iì Mussolini che ha 
liberato la Patria da un «rosi 
sc iaturato stato di cose! ». I.o 
» s lato di cose» erano le gran
i i organizzazioni sindacali e 
nolitiehe dei lavoratori. 1 ba
roni dell'industria volevano 
l i s l rusgere queste e distrusse. 
rn. col fascismo, lo stesso re-
•rime liberale, democratico, co
stituzionale. Aggiungevano i 
fratelli Perrone: « S i a m o sica 
ri che nessuno potrà fermare 
;l cammino ascensionale della 
Vir ione italia»»:». «iH.itnfPt» 
-•"•''>n'»7ati dvl n>:jì.rt<» f i s - ì 
s ta: il genio del Duce, in 

cui si riassumono le v irtù e 
le aspirazioni di tutta la no
stra gente, è il pegno ccrt<» «lei 
nostro vittorioso «testino ». 

Il « vittorioso dest ino •> dei 
monopolist i ha significato, per 
l'Italia, la perdila «Iella liher. 
tà, l 'asservimento al lo stranie
ro. la disfatta militare, lo sfa
celo economico. 1 monopolist i 
si reputano ogjji abbastanza 
forti ila ritentare l 'avventura: 
e, come allora, cominciano 
dall'attacco alle libertà operaie 
nelle falihriidie. I lavoratori 
sanno clic <|Uesta è la vera 
base, la vera essenza del fa . 
seismo, conoscono i propri 
nemici, si battono duramente 
contro di essi . Attorno a loro. 
in «piesto Primo Maggio, sia 
tutto il popolo, tul l i ctilnrn chi
amano la democrazia e la 
libertà. 

Il Grau Capo 
di Pirelli 

Relazione di Alberta 
Pirelli all'assemblea an
nuale della Confindustria 
i 15 ottobre 1934 (vigilia 
delle imprese imperialisti
che del fascismo): 

« Ho sentito quanto im
menso sia il benefìcio di 
avere sopra di sé un Gran
de Capo, che sa ascoltare 
tutti benevolmente e sa 
decidere tempestivamente; 
quanto renda più lieve 'a 
fatica più fiduciosa l'azio
ne il solo pensiero della 
Sua presenza e l'atmosfer,. 
di fervore che Egli ha sa
puto creare intorno a «è 

<• Duce, questa vostrr. 
forza animatrice «rova um 
vibrante rispondenza ne
gli industriali d'Italia, che 
sentono appieno l'impor
tanza e la bellezza del!a 
missione che Voi affidate 
loro. Saremo degni dell3 
Vostra fiducia e Vi atle 
stiamo la nostra ricono
scenza. la nostra devozio 
ne e la nostra fede. 

- Camerati !ndustria'i. 
«aiuto al Duce! .. 

sua ampiezza. Dovremo ri 
correre ancora alla lotta aper
ta, in forme adeguate ctt effi
caci, per scongiurare definitiva 
mente il pericolo della scom
parsa di questa antica fonde
ria. Ma nella lotta abbiamo 
fiducia: h j già «lato buoni 
r'iuhaii i.i passato, altri ne 
darà in avvenire ». 

G I A N BATTISTA VLTKO, 
padre di sette figli, operaio 
delia zolfara « Ciavolotta » di 
l'avara (Agrigento). Questa è 
la sua breve storia: 

« Sono nato trentotto anni fa 
a l'avara, da padre solfatare. 
Lavoro in miniera da quando 
avevo sette anni. Cominciai 
nel 1924, alla « C:pre:e », una 
piccola miniera «lei bacino di 
Sommatino, in provincia di 
Caltanissetta. Trasportavo a 
spalla pesanti sacchi di zolfo 
dalla bocca 'della zoifara ai 
calcaroni. Mio padre, allora, 
lavorava alla Trabia-Tallarita. 
Poi venne la crisi e molte mi
niere furono chiuse. Ci trasfe
rimmo a Burgio, in provincia 
di Agrigento, dove io e mio 
padre trovammo saltuaria oc 
cupazione in lavori stradali. 
Nel '34 riuscii ad aver lavoro 
nella zolfara Montagna Minti-
ni di Aragona; tre anni dopo 
ero già sposato, entrai nella 
Ciavolotta. Vi potei lavora
re appena un anno: venne il 
giorno che dovetti andar sol
dato. Era il t93S. Fui arruolato 
fra il personale di governo del
l'aviazione. Nel 1940 mi con
gedarono, ma un rrresc dopo 
mi richiamarono in fanteria. 
Mi spedirono in Grecia. L'ar
mistizio mi trovò nei pressi 
di Atene. Rimasi alla macchia 
fino al *4$, quando potei fi
nalmente tornare in Patria. 

« Dovetti attendere mesi e 
mesi prima di rientrare al la 
voro nella zolfara. Nel 1946 
i mici compagni mi elessero 
alla Commissione in-etna. 

Nel t9«o, poco prima che 
scoppiasse la guerra in Corea, 
il principe Gravina ci fese sa 
pere che aveva intenzione di 
chiudere la zolfara e di licen 
ziarci tutti. Fummo costretti 
ad occupare la miniera. Dopo 
diciotto giorni il principe ven
ne ad un accordo. 

« Si andò avanti per un paio 
d"anni. Nel 19^2 anche noi 
partecipammo al.'o sciopero gè 
nerale proclamato in tutte le 
miniere dell'Isola, che durò 
ben sessantaquattro giorni, ma 
a differenza degli altri mina
tori dovemmo continuarlo per 
altri 43 giorni. Il principe 
infatti, quando all'assessorato 
de! lavoro si firmò l'accordo 
che aumentava di 153 lire 
al giorno ;i nostro sa!ario. 
uscì dall'associazione minera
ria. dichiarando che non 
avrebbe mai corrisposto quel
l'aumento. Cintosene giorni di 
sciopero ad oltranza: :n certi 
momenti la «lisperazioie pare
va dovesse vincerci, ma resi
stemmo e a!la fine fu il prin-
c :pe che dovette piesarsì. 

• F. siamo a! 's*: l ' inno del-
'a grande 'otta, che- an.-ora non 

I è finita. V iS ;"u-no. dono 

I van - ten;a:iv : d' accordo. 
fummo cosxrett" ». n.w'amare 
u-10 se "opero di da» ore a' 
^"orrto a"o sco-io di ottenere 
•' ptrattento di qjvitro mes : 

j i: sa'ar'o irrctrato. nonché 'e 
j fere e 'e gratifiche deM'an-
I no preceden-e. s'ì assegni fa-
1 mi'.'ar: e. j-ifi^e. \a esecuzione 
' -4ì tlcuni :m^roro;ab:!ì l avor 

d' prcnn» : OTc. «erua ! quali 
non avrem-no porn:."» o"ù con 
'TT.iare a C I T I : 70'io da'!e cal
er e La rca7:one del princi

pe Grav :ni M I s: fece atten
dere: u i hnirro Turrita e ' " 
-ì f-ce "-svire •' C Ì T . V Ì dei 
pozzi chimi. Non potevamo 

tollerare una serrata e cosi 
decidemmo di passare all'oc
cupazione della miniera. 

« Il 14 luglio tuttavia si pv-
tè raggiungere l'accordo da
vanti all'assessore alle Finan
ze della Regione, La Log.jia. 
Ma il principe pretendeva, in 
aperta e sfacciata violazione 
degli impegni presi, che un 
gruppo di minatori, quelli che 
secondo lui erano stati i fo
mentatori delia ribell'one a! 
suo dominio assoluto, fossero 
rimandati indietro. 

* Fu rioccupata la miniera 
e questa volta per un perìodo 
ancora più lungo, pratteament? 
per tutta l'estate e gli inizi 
dell'autunno. 

« Il sette dicembre si rag
giunse finalmente un accordo, 
che praticamente ga^entiva il 
lavoro a tutti coloro che il 
principe voleva licenziare. 
Quell'accordo, come al solito, 
è stato rispettato soltanto in 
minima pane dal principe Gra
vina. Ventisette operai sono 
ancora fuori della miniera. I. 
cosi le maestranze sono di nuo
vo in agitazione. L'esp- rienza 
del passato mi dice che non 
saranno i lavoratori a piegar
si, ma il principe, pure se 
ancora non ha smesso la boria 
dei suoi antenati spagnoli ». 

* 
• Quel Natale portai a casa 

i.foo lire. Era il primo Na
tale che passavo alla Radacllì. 
A casa avevo la moglie e due 
ragazze. Non c'era da stare 
certo allegri. Ma non ero nep
pure giù di morale. Se non por
tavo a casa la busta con te 
duecento ore portavo almeno 
la speranza che tutti insieme 
ce Vavrcmmo fatta a salvare 
la fabbrica. Il padione se ne 
era andato da 1 r giorni e ave~ 
va mandato un liquidatore. 
Era il Natale del 1947. 

« Dopo otto mesi rimetteva 
piede nello stabilimento, quan
do ormai le cose andavano 

bene, promettendo mari e mon
ti. Avevamo faticalo, riceven
do la paga un po' oggi un po' 
domani, a spizzico, quando 
ce n'era, ma alla fine ce 
l'avevamo fatta >. 

RO.MAXO V1LLABRUXA 
parla con orgoglio del /941S', 
quando tutte le maestranze del
la Radaelli riuscirono a rimette
re in sesto tazienda, dopo che 
il padrone l'aveva abbandonata 
al suo destino, n:a anche con 
una nota di amarezza. Perche 
dopo di allora U cose sono 
andate Jiicrsarnentc da come 
era stato promesso da! pro
prietario al suo rientro in fab
brica. Di male m peggio fino 
a quando ti mese scorso Ra
dacllì dichiarò di non c>>.ri
tenuto al rispetto del contrat
to di lavoro affermando anche 
che "la Commissione interna 
si sarebbe fatta solo se l'ai es
se voluto lui ". E per per riaf
fermare ciò ne licenziò un 

membro. Questo atteggiamento 
delh direzione ba però incon
trato La fiera opposizione del
le maestranze che con la loro 
lotta, dopo oltre zo giorni di 
sciopero, hanno costretto Ra
daelli a rispettare il contrat
to e M seguire, per il licenzia
mento dei membri del: » C. / , 
la normale procedura. 

E* stata senza dubbio u-.a 
vittoria impOTianl*. che ha 
riaffermato il principio dclL-
validità del contratto e ha 
smorzato sul nascere ti tenta
tivo del padrone di fa*c piaz
za pulita delle liberti sinda
cali all'interno dclLt frhbrica. 
Una vittoria importtnte, an
che se è costata il t^sto al-
roprraio Romano Villabruna, 
membro Jella CI., pad-e di 
tre f:t.rì che con il su3 co
raggio. b >ua intrllìttnza ha 
contribuito a questa littoria. 
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