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della commissione giovani
le della CdL di Bari che 
chiede l'estensione dell'im
ponibile di mano d'opera 
sai giovani dai 14 ai 18 nn-
ini. prende la parola ANTO-
KIZZI, segretario generale 
delia federazione atito-fer-
ro-tramvieri. Egli dedica 
il suo intervento ai proble
mi della motorizzazione. 
indicando i pericoli di una 
maturazione del mercato in 
conseguenza del basso li
vello del reddito dei lavo
ratori, della insufficienza 
della rete stradale e del 
«ongcstionamento del traf
fico urbano. 

E' per questo che gli au
toferrotranvieri, conside
rando l'impellente urgenza 
del decongestionamento del 
traffico stradale, hanno in
detto un convegno naziona
le, j>er esigere che il fi
nanziamento delle opere 
pubbliche che si renderan
no necessarie ricada sui 
gruppi monopolistici del 

. .settore, .specie sulla FIAT. 
che ha registrato, di fronte 
.il deficit di cinque miliar
di e mezzo delle aziende 
municipalizzate, un utile 
di dieci miliardi. Ha quin-

, di la parola ITALO BU-
.SETTO, segretario della Ca-

, mera del lavoro di Milano. 

Busetto: azione 
sul piano nazionale 

L'intervento di Busetto è 
dedicato a un'ampia analisi 

. dell'offensiva padronale 
• contro la liberta nelle fab-
' 'uriche, della resistenza ope

raia a questa offensiva e 
della titilizzuzione <ii nuovi 
strumenti di lotta, adatti 

dei messaggi augurali del 
Congresso panindiano dei 
sindacati e del Consiglio 
generale dei sindacati giap. 
ponesi. 

Iljsaluto di Saillant 
segretario della FSM 

Sale quindi alla tribuna 
accollo da un fragoroso ap
plauso della assemblea in 
piedi LOUIS SAILLANT, 
segretario generale della 
F.S.M. Terminate le note 
dell'Inno dei lavoratori 
egli inizia il suo discordo 
porgendo un saluto parti
colarmente affettuoso al 
compagno Di Vittorio, pre
sidente della F.S.M. 

Egli ha proseguito affer
mando che non c'è da stu
pirsi, .se.la F.S.M. è oggetto 
di attacchi, di ostruzioni
smo. di ostracismo da par
te di coloro che considera
no l'unità internazionale dei 
lavoratori come un grave 
pericolo politico. 

Non si tratta però ora di 
parlare degli impedimenti 
eausati alla F.S.M. dal col
po di forza del ministro de
gli Interni austriaco, ne de
gli atti di alcuni falsari — 
ha aggiunto Saillant — si 
tratta, invece, di continuare 
la politica di imita operaia. 
Nuovi passi in avanti nelle 
idazioni fraterne fra i sin
dacati di tutti i paesi ed in 
favore dell'unità « c a n n o 
compiuti nel corso del '5G. 

Non abbandoneremo la 
via che ci siamo prefissi e 
.stabiliremo nuove relazioni. 
Noi ristabiliremo anche an
tiche relazioni .sfortunata
mente interrotte. A questo 
proposito .sono molto lieto 
di vedere assieme alle dcle-

I.conlda Snlovicv 

di tutti i paesi, per la col
laborazione con i sindacali 
di qualunque tendenza. Og
gi rhe la guerra non e più 
inevitabile, l'unità operaia 
può diventare un ostacolo 
decisivo per le forze belli
ciste. 

Egli pronuncia infine, in 
italiano, un evviva alla in
frangibile amicizia dei la
voratori dell'Italia o del
l'URSS e, a nome dei sin
dacati .sovietici, consegna 

li compagno IH Vittorio a fi amo «lei dirigente «lei lavoratori «IcU'Afrir.i nci-hlentiilt-
rese, Ahilullah Diallo 

tran-

• alla nuova situazione. Nei 
IO mila interventi che han
no preparato e concluso il 
congresso della CdL di Mi
lano. dice Bu.-etto. mentre 
è emerso un giudizio omo
geneo sulla situazione sin
dacale e sull'azione nntio-
peraia del padronato, diret-

• ta sempre e soltanto ad 
ottenere u n a maggiote 
quantità di lavoro non pa
gato. vivace è stato il di
battito sul come condurre 
la lotta por respingere la 
politica padronale e per ot
tenere un sostanziale mi
glioramento delle condizio-

• ni economiche dei lavora
tori. Si è registrata una 
certa tendenza a contrap
porre le lotte parziali a 
quelle generali, le lotte di
mostrative a quelle risolu
tivo. le lotte d'azienda a 
quelle di massa. 

Ciò denota un'insufficien
te discussione sugli stru
menti necessari a organiz
zare la lotta e a dirigere 
le masse sui problemi e sul
le soluzioni di una politica 
organizzativa aderente alla 
realtà. La ripresa economi
ca e il consolidamento po
litico dei monopoli ha coin
ciso con un'azione di sop
pressione graduale di tutte 
le libertà nell'azienda e una 
intensificazione dello sfrut
tamento del lavoro umano, 
azione che è più violenta 
proprio nei confronti degli 
antivisti e dei rappresen
tanti dei lavoratori. 

Malgrado la violenza del
l'azione del padronato, la 
rcsMenra delle masse e la 
urontezzn della reazione 
hanno limitato l'efficacia 
dell'azione padronale: tut
tavia l'attivista. sempre 
pronto alia difesa, non al
trettanto sempre è in grado 
di assumere l'iniziativa e 
di organizzare quella lotta 
che i lavoratori desiderano 
e che si articola sul duplice 
obiettivo di un prezzo mi
gliore della forza-lavoro, 
cioè di un maggior salario. 
e dj una difesa della sa
lute e della vita. c.<>è di 
lina minor fatica. C:ò pre
suppone la libertà di con
trattare, l'obbligo per il pa
drone di trattare con tina 
Commissione interna unita, 
senza poter ricorrere alla 
.irma di rottura de; sinda
cati scissionisti. 

Perchè la lotta abbia il 
successo e le proporzioni 
volute occorrono strumenti 
nuov;. adatti aìla nuova si
ri.iz.one. Tra !e nuove espe
rienze acquieta un partico
lare valore quella delle se
zioni sindacali di fabbrica. 
Questi strumenti nuovi co
stituiranno. conclude Buset
to, uno dei mezzi per quel
la azione, generale MI! pia
no nazionale che dovrà con
sentire la vittoria dei lavo
ratori. 

Dopo l'intervento di Bu-
' retto, l'on. Lizzadn che pre

siede la seduta dà lettura 

Razioni delle organizzazioni 
affiliate alla F.S.M.. la dele
gazione dei sindacati jugo
slavi. 

I/Ufficio esecutivo della 
F. S. M. ha deciso di an
nullare la decisione del 
1050 che era contraria ad 
una giusta politica di uni
tà sindacale internazionale 
r che rappresentava una 
ingiusta sanzione nei con
fronti dei sindacati jugo
slavi. 

Il segretario della F.S.M. 
ha poi augurato il più gran
de successo all'iniziativa 
unitaria dei lavoratori della 
Olivetti clie hanno convoca
to una conferenza interna
zionale sulla fettimana di 
quaranta ore, ed ha annun
ciato che nel giugno prossi
mo si terrà la prima confe
renza mondiale delle lavo
ratrici ed in settembre la 
VIII sessione del Consiglio 
generale della F.S.M.. che 
prenderà le misure necessa
rie per tenere nel 1957 il 
IV Congresso sindacale 
mondiale 

VVidmar: un piano 
di sicurezza sociale 

Ha poi preso la parola il 
vice presidente dell'INCA, 
prof. WIDMAR. che ha af
fermato la necessità di ele
vare il salario previden
ziale. 

Attualmente su 1.200 mi
liardi di salari previden
ziali versati agli istituii di 
previdenza, solo il 40% tor
na sotto forma di presta
zioni ai lavoratori. 

L'oratore ha affermato i.» 
:icce-->ità di lottare per un 
piano d; sicurezza sociale 
<"he fornisca a tutti *.a pre
stazione assistenziale e pre
videnziale. gestita da un so
lo ente, .-.enzn --perperi inu
tili. 

Soloviev: la voce 
denavoratorTdeirURSS 

Sono le 20.30 quando r:-
fiMna nella s.iia l'Inno M> 
vietieo. Tutti i delegati >o-
no m piedi mentre un in
terminabile applauso saluta 
LEONIDA SOIX>VlEV. \ i ce 
presidente del Consiglio 
centrale dei .sindacati .-o-
viet'.c. 

« I lavoratori dell'URSS 
- - egli dice — nutrono sen
timenti di profonda amici
zia per la classe operaia 
italiana e per ".a sua com
battiva organizzazione sin
dacale >\ Il compagno Solo
viev espone poi i risultati 
dell'ultimo piano quinquen
nale e le prospettive future 
della economia sovietica: 
l'aumento dei «alari e del
la produzione, '.a diminu
zione dell'orano di lavoro. 
l'utilizzazione della energia 
atomica, l'anniento generale 
del tenore dì vita. 

Siamo per la pare — ero-
scene Soloviev — per la 
unità della classe operaia 

alla presidenza una grande 
bandiera roi>a e alcuni 
doni. 

Con il suo intervento la 
seduta si chiude. 

Marangoni: il prezzo 
dello zucchero 

La terza giornata dei l.i-
vot i del Congre.-.Mt della 
CGIL e stata apcita con un 
intervento dell'on. MARAN
GONI, segretario della Ca
mera del lavoro di Rovigo, 
cui ha dato la parola Lu
ciano Romagnoli, presiden
te di turno. Marangoni lui 
posto al centro del .suo in
tervento il tenia della lotta 
contro il monopoli» dello 
zucchero, la quale deve far-
M — egli ha «letto — .sem
pre più concreta e vasta. I 
monopolisti saccariferi so
no, insieme al governo, i re
sponsabili dell'alto prezzo 
del prezioso alimento e 
quindi del suo limitato con
sumo e della prospettata di
minuzione delle stiperfici 
adibite alla coltivazione di 
bietole. Jl Polesine, m pnr-
ticolare. è danneggiato in 
modo gravissimo dalla esi
stenza dei monopoli-ti zuc
cherieri. La rivendicazione 
da noi posta: che sia ridotto 
il prezzo dello zucchero e. 
in pari tempo, sia eon.-enti-
to un più adeguato guada
gno ai coltivatori di bietole, 
ha ottenuto consensi unani
mi anche da parte dei con
sumatori. L'oratore ha inol
tre richiamato l'attenzione 
del Congresso sulla necv>.«i-
ta di estendere il p.-meip.o 
della giusta cau-a ai brac
cianti 

Alini: le lotte 
dei lavoratori milanesi 

ALI NI. .-egretario delia 
Camera del lavoro di Mi
lano. che ha parlato sub.to 
dopo, riferisce sulle lotte 
condotte di recente a Mila
no per la attuazione de! di
ritto dej lavoratori di con
traltare tutti g.i elementi 
de! rapporto di lavoro. La 
azione cui hanno dato v.ta 
ì 700 lavoratori de! repar
to •• centro >» dell'Alfa Ro
meo contro il taglio d*»; *.e-n-
pi costituisce un :nsegn:.-
mento prezioso e una con
creta indicazione delle r i 
sibilità di succedo clic -. 
aprono dinnanzi ai ITA ora
tori. Questa lott... alla qua
le hanno pance.pato duran
te .-ei giorni circa 3000 Li-
voratori ha co%tre:\> la oi.-
rezione dell'Alfa a ricono
scere il diritto dei lavorato
ri di contrattare preventi
vamente s tempi di cottimo. 
e ad accettare la trattativa 
nel corso s'.e-so dolio .-co-
pero. co.-̂ i questa che in un 
primo momento essa aveva 
recisamente rifiutato d.eon
dosi disposta a di-cutere so
lo dopo la ripresa del lavoro. 
Successi analoghi sono stati 
ottenuti alla Motomeccani-
ca, fabbrica dell'IRI. alla 

Ercole Marelli ove nel cor
so di due mesi 6000 lavo
ratori hanno dato luogo a 
tre compattissimi scioperi. 

Lama: scioperi . 
di più lunga durata 

Dopo che il presidente 
Romagnoli ha dato lettuia 
di messaggi di .-.aiuto e di 
numerosi telegrammi giun
ti dalla Sicilia e dalla Ligu
ria elio testimoniano dei 
.successi die le organizza-
zioni sindacali della CGIL 
ottengono nel tesseramento 
e nel reclutamento, e salito 
alla tribuna il compagno 
LAMA, segretario naziona
le dei chimici. Metodi e 
strumenti di lotta: questo il 
tenia affrontato dal popola
re dirigente sindacale; poi
ché è su questo che il di
battito precongressuale — 
egli dice — non ha avuto 
adeguata ampiezza. Le lot
te condotte negli anni pas
sati contro il monopolio 
hanno avuto essenzialmen
te un carattere » dimostra
tivo ». 

La capacità dei gruppi 
monopolistici di resistere 
all'azione dei lavoratori in-
duceva a porre l'accento 
sulla necessità che la lotta 
si sviluppasse all'estenui 
della fabbrica. Ciò è giusto. 
Ma non deve portare alla 
sottovalutazione delle possi
bilità che i lavoratori han
no di danneggiare I mono
polisti intaccando diretta
mente il loro profitto. Dob
biamo quindi orientarci 
verso forme di lotta che 
Incidano sulla produzione. 

Finora il monopolio chi
mico, di fi onte a scioperi di 
24 ed anche di 48 ore, ha 
trovato il modo di tenere m 
piedi i cicli continui fonda
mentali della produzione. 
La nostra azione ha dun
que avuto limitata effica
cia. Ma quando essa si pro
traesse per più giorni e an
ello per settimane, allora le 
difficoltà del grande padro
nato diverrebbero serie e 
difficilmente, superabili. Per
chè sia possibile dar vita 
a lotte dure e lunghe oc
corre. tuttavia, suscitare nel 
lavoratori la fiducia che la 
azione sindacale risolve i 
problemi. Ciò può essere 
ottenuto se si investono di
rettamente i lavoratori non 
solo degli obiettivi della lot
ta ma anche dei metodi da 
adottare nel condurla 

Buschi: pensionati 
Sui problemi dei pensio

nati ha mundi pai lato NA
ZARENO BUSCHI, ince 
dente flella organizzazione 
nazionale della categoii.i. 
figli ha sottolineato l'iinpoi-
t.mza della conquida t ag
giunta i! 1. noveinble scordo 
{•oli l'allei inazione del dnit-
to iiIl'asMiteuza inedie,i. t.n-
maeeutic.i e o-pcda!ie:a. ed 
ha au-p.cato che nuovi pa--
si m avanti vengano com
piuti {lai non-iotuiti. poiché 
ancora numerosi e gravi 
sono i problemi che li assil
lano, come (niello dei mini
mi di pens-iono, dell'assegno 
a tutti i vecchi '•oii/n pen
sione. 

Montagnana: contro 
1 monopoli 

MARIO MONTAGNANA, 
segreta! io regionale del 
Piemonte ha parlato sin 
modi e sulle forme di lotta 
che occorre sviluppare con
tro i grandi monopoli, re
sponsabili primi della .situa
zione di mi-erui {lei Mez
zogiorno d'Italia e di ogni 
altra zona depie--a. della 
di-occupazione cronica e 
ilei b:u-.-o livello di vita del
le cla.-M lavoratrici. La fun
zione dirigente nella lotta 
per la rina.-cita dell'Italia 
spetta alla cla.-se operaia. 
L'aiuto più importante che 
la classe operaia può dare 
alle popolazioni {ielle 'zone 
depre>-o sta nell'intensitica-
re la lotta contro i padroni 
{lei monopoli. Montagnana 
ha rilevato com4»

 :'i decisivi 
pas-i in avanti compiuti 
nella capacità ili ;.nal:-i e 
nella denuncia {ielle con-.-
guenze di.-a.-dro.-o derivanti 
dall'esistenza dei monopoli. 
non abbia corrisposto fino
ra, m modo adeguato, ia 
azione concreta {lei la\o:.i-

Mail' Montagnar.» 

tori e :1 collegamento delle 
loro lotte. E' giusto che si 
debba partire da lotte par
ziali, d'azienda por dar vita 
al movimento. Ma è anche 
giunto, partendo da tali lot
te. dar vita ad azioni più 
v.i<tc e decido. Ma perchè, 
in que.-ti ultimi tempi, por 
esempio su", problema della 
indennità d. nifnsi e dolio 
!.berta, non siamo ancora 
riusciti a dar vita a.1 una 
lotta ampia e deci-a? 

Montagnana ha affermato 

che ciò dipende da due ra
gioni: da una parte non 
slamo ancora capaci di una 
efficace adone di coordina
mento delle lotte sul piano 
settoriale e provinciale; 
dall'altra non abbiamo sa
puto far diventare 1 proble
mi operai problemi nazio
nali, così come si è fatto 
per i problemi del Mezzo
giorno. Bisogna .dunque che 
il problema della indennità 
di mensa sia presentato e 
fatto conoscere sempre più 
anche sotto il profilo poli
tico, poiché siamo qui di 
fronte a un padronato che 
se ne infischia delle sen
tenze della magistratura. 
Dobbiamo fare di questo 
fatto uno scandalo nazio
nale. E così occorre conti
nuate a denunciare il pe
ricolo che <;li attacchi ai 
diritti dei lavoratori nella 
fabbrica rappresentano per 
Ja democrazia. 

Li Nlng-i a nome 
dei lavoratori cinesi 

Dopo il discorso di Mon
tagnana risuonano le note 
dell'Inno della Cina popo
lale. Una fragoro-a ovazio
ne saluta LI NI.N'G-I, vice 
presidente {Iella Federazi'r 
ne {lei sindacati cinesi, d ie 
sale alla tribuna. 

I lavoratori cinedi — egli 
dice — hanno sempre se
guito con grande interesse 
le ciniche lotte dei lavo
ratoli italiani < nutro il fa-
4'i-mn {• nella seconda 
gueria mondiale. 

Nonostante gli attacchi 
degli imperialisti america

ni, la classe operaia italia
na «i batte coraggiosamente 
per l'indipendenza nazio
nale, per migliori condizio
ni fli vita, contro l'uso delle 
armi atomiche, mentre la 
CGIL resta fedele al prin
cipio dell'unità della classe 
operaia. 

Dopo aver ricordato i 
successi della cla-.se operaia 
e {lei lavoratori cinesi lo 
oratore ha affermato d ie 
tali conquiste sono possibili 
nella pace, ed è per questo 
che il popolo cine.se è de
ciso a lottare insieme a 
tutti gli altri popoli per 
una ulteriore distensione in
ternazionale, nello spirito 
di Ginevra e di Bandung. 

La line dell'intervento 
americano a Formosa è una 
delle condizioni della pace. 
Nonostante la lontananza 
geografica il popolo italia
no e quello cinese sono sta
ti in passato uniti nella 
lotta contro comuni nemici 
e lo sono tuttora, specie di 
fronte all'offensiva statuni
tense che minaccia la pace 
mondiale. 

Dopo la fondazione della 
Repubblica popolare cine
se — ha concluso Li Ning-i 
— i contatti con il popo
lo italiano sono aumentati. 
e l'amicizia reciproca e sta
ta ulteriormente rafforzata. 

La partecipazione della 
delegazione sindacale cine
se al Congre-so {Iella CGIL 
aiuterà a cementare questi 
reciproci rapporti. 

Alla fine del discorso egli 
offre al Congresso, a nome 
della Federazione dei sin
dacati cinesi, una bandiera 
da loro inviata. 

Magnani: sussidio 
e imponibile 

La di-cu.*-ione riprendo 
con l'intervento di OTELLO 
MAGNANI, -egretano del
la Fedcrbraccianti. Egli ri
chiama l'attenzione del Con
gresso -ulle due rivendica
zioni por le quali i brac
cianti -tanno conducendo 
una dura lotta: l'erogazio
ne del sussidio ordinario e 
straordinario di disoccupa
zione e 1 imponibile straor
dinario di miglioria. 

Queste rivendicazioni as
sumono un grande signifi
cato in quanto, se gli av
versari possono trovare 
scappatole di fronte al pro
blema della riforma agraria 
generale, non rie.-cono a 
trovare nessuna giustifi
cazione per il problema di 
una più adeguata assisten
za per il diritto al lavoro. 

In questo scorcio di in
verno. la lotta per il sussi
dio di disoccupazione deve 
essere accentuata r rinvi
gorita. in molte nrovmce 
si .-ta provvedendo alla 
erogazione del sussidio in 
base al Regolamento di at
tuazione — emanato dopo 
ben sei anni — della legge 
del 1949. Tale regolamento 
tradisce però lo spirito del
la legge, escludendo dal sus
sidio molti braccianti e la 
quasi totalità delle donne. 
a beneficio dec.li agrari, ai 
quali il rilardo nell'attua
zione della legge ha già 
fruttato c?nto miliardi. 

I/imponibile straordina
rio di miglioria rappresenta 

nn motivo di attualità e di 
forza per le rivendicazioni 
bracciantili, giustificato dal
la necessità di riparare ai 
danni del itelo. 

Le richieste in proposito 
debbono.essere semplici, ed 
impostate in modo da non 
dare tregua agli agrari e 
di aprire le vertenze in ogni 
provincia. 

La Federbraccianti ha de
ciso per questo di indire 
per il prossimo 12 marzo 
una grande giornata di lot
ta della categoria in tutto 
il paese, lasciando libera 
ogni provincia circa le mo
dalità dello sciopero per i 
mungitori e gli addetti al
le stalle. 

Negro: dalla fabbrica 
al paese 

Piende dopo di lui la pa
rola ANTONIO NEGRO, se
gretario regionale della Li
guria, che si sofferma par
ticolarmente sulla necessi
ta di sviluppare una lotta 
generale contro i monopoli. 

Non c'è dubbio — egli 
ha detto — che la prima 
piattaforma d'azione deve 
essere la fabbrica: ma la 
lotta deve irradiarsi nella 
opinione pubblica ed esser 
avvertita da tutto il paese. 

La diminuzione nella pro
duzione di beni di consumo 
immediato confeima l'ag
gravai si dell'immiserimen
to, mentre nell osi esso tem
po, si sviluppa ed aumenta 
il supersfruttamento 

Negro ha sottolineato la 
esigenza che la campagna 
antimonopolistica venga im
postata e sviluppata in mo
do da influenzare l'opinione 
pubblica con argomenti con
ci eti e con iniziative capil
lari. I risultati degli studi 
dei nostii economisti — ha 
detto Negro — devono es
sere chiariti al popolo: la 
donna di casa deve sapere 
perchè e come il monopolio 
dell'energia elettrica e quel
lo dello zucchero la deru
bano. 

Foa: il monopolio 
si batte jteH'azienda 

Uno dei discorsi più in
teressanti di questa prima 
fase della discussione è sta
to quello pronunciato subi
to dopo da VITTORIO 
FOA, segretario della FIOM. 
Egli ha iniziato ricordando 
che più di un anno è pas
sato da quando nelle ele
zioni di certe Commissioni 
interne nelle grandi fabbri
che monopolistiche, si eb
bero alcune sconfitte, con
seguenze di errori commes
si. di deficienze {li imposta
zione sulle quali fece leva 
il ricatto padronale. 

Vi è stato però succes
sivamente un movimento 
di ripresa, sul quale ha in
fluito solo in modo relativo 
la mutata situazione politi
ca generale, interna e in
temazionale, e in modo de
cisivo invece la nuova im
postazione data per la lotta 
e per le rivendicazioni del
la CGIL. 

La nostra ripresa non ha 
però ancora le caratteristi
che di una decisa controf
fensiva. E' dunque neces
sario approfondire il rie
same {iella situazione. 

Per quanto riguarda la 
politica aziendale bi-ognu 

* • & * 

Vittorio Ini 

dissipare un equivoco che 
riguarda i nostri rapporti 
con la CISL e tenere conto 
che questa ha sempre su
bordinato la sua imposta
zione aziendale alla realiz
za/ione del profitto padro
nale. Quale è stata la con-
,-eguenza di que-ta posi
zione subordinata? 

Che non vi è mai stata 
una vera azione aziendale 
della CISL. ma solo una 
agitazione dri temi azienda
li e la rceLstrazione delle 
sollecitate concessioni pa
dronali. 

La sola originale, auto
noma impostazione azien
dale è stata quella posta 
dalla CGIL. 

In ogni modo oggi non 
serve a nulla discutere con 
la CISL sulla priorità di 
una politica aziendale. Bi
sogna prendere per buono 
quanto essa dice e porre i 
problemi aziendali concre
ti. Questo ha già mes-o in 
crisi la CISL perchè la co
stringe alla scelta e alla 
azione. 

Passando alla questione 
della lotta contro i mono
poli. Foa ha polemizzato 
con alcuni altri oratori af
fermando e<=«ere un errore 
la contrapposizione tra lot
ta politica renrrale contro 
i monopoli e lotta nelle 
attende, il solo |un?o dove 
si colpisce direttamente il 
profitto. Nessuna azione 
politica cenerate può sosti
tuire la lotta all'interno 
delle aziende monopoli
st iche 

Battersi per lo lotte 
aziendali non vuol dire 
porre solo i piccoli pro
blemi. 

Foa ha poi affrontato la 

questione del rapporto tra 
operai e tecnici, sconvolto 
dalle nuove tecniche azien
dali, che hanno fortemente 
diffuso il lavoro intellet
tuale nella fabbrica, squa
lificando una parte delle 
maestranze e distaccandone 
un'altra parte dalla massa. 
Anche senza una organiz
zazione autonoma, rimane 
il problema di organizzare 
le rivendicazioni dei tec
nici. 

Un'ultima questione di 
grande interesse, centrata 
dal segretario della FIOM, 
è stata quella delle paghe 
femminili e giovanili sulle 
quali il padronato si mo
stra così intransigente. 

Le nuove tecniche pre
sentano infatti grande 
possibilità di sostituire la 
manodopera adulta con 
donne e eiovani. Tener 
basse le paghe femminili e 
giovanili vuol dire, dunque. 
attaccare direttamente il 
salarlo dell'uomo adulto. 
sotto il ricatto della sosti
tuzione. 

Frachon: le lotte 
degli operai francesi 

Ultimo oratore {iella mat
tinata è stato BENOIT 
FRACHON, segretario del
la CGT. Al suo apparile 
l'assemblea applaude lun
gamente al canto della 
Marsiglie.-e. 

Frachon, ricordando la 
comunanza di lotte e la 
identità dei problemi tra la 
classe operaia francese e 
quella italiana, osserva che 
le situazioni differiscono 
solo nei particolari, mentre 
la lotta di fondo è la stessa. 

Come in Italia, cosi in 
Francia, la CGT conduce 
un'azione incessante per il 
miglioramento delle condi

zioni di esistenza della clas
se operaia, per l'aumento 
salariale, per la lotta con
tro le forze politiche rea
zionarie. Le ultime elezioni 
hanno rappresentato un suc
cesso per le forze demo--
cratiche francesi; questo 
risultato e questo successo 
non sono stati ottenuti spon
taneamente. L'Assemblea 
nazionale reazionaria non 
aveva più la forza di rea
lizzare la politica per la 
quale era stata eletta. In-

Hrnoit Frachon 

dipendentemente dal gran
de numero di lotte operaie 
che si sono svolte in quel 
periodo, nell'autunno 1955 
la Francia ha conosciuto 
un'azione sociale di grande 
portata, che si è concretata 
con una grande vittoria; 
aumenti salariali dal 5 al 
20 per cento. 

Nel corso della lotta, i 
padroni sono stati costretti 
a concedere ai salariati tre 
settimane di ferie anziché 
due. Questa vecchia riven
dicazione della CGT, dopo 
l'autunno scorso, è diven
tata così essenziale che il 
Parlamento è stato costret
to ad aflrontarla. Tra poco 
in Francia ci sarà una leg
ge che concederà a tutti i 
salariati tre settimane di 
ferie pagate, anziché due. 

Frachon termina augu
rando buon lavoro, inneg
giando alla CGIL, all'ami
cizia dei lavoratori italiani 
e francesi e all'unità dei 
lavoratori del mondo intero. 

Prima di lasciare la tri
buna offre al Congresso 
l'edizione completa delle 
opere del grande pittore 
francese Daumier. 

Nel pomeriggio è ripresa 
la discussione della quale 
daremo domani il resoconto 

A nome del Congresso la 
presidenza ha inviato il se
guente telegramma ai lavo-
ìatori dell'INA: 

« Il Congresso della CGIL 
n nome di tutti eli organiz
zati invia un fraterno r 
caloroso saluto ai lavoratori 
delle assicurazioni del grup
po INA, in sciopero da sette 
giorni per conquistare un 
migliore contratto economi
co e l'estensione della scali 
mobile. Il Congresso è si
curo che il rafforzamento 
dell'unità dei lavoratori saia 
la miglioie garanzia del 
successo ». 

PROCLAMATO DALIA C.d.T.. I-, DALLA U.LL. 

Centotrentamila lavoratori 
oggi in sciopero nel Varesotto 

Scendono in lotta anche le maestranze dei CRDA di Trieste - Successi a Milano 

Lo sciopero attuato con 
la massima compattezza dai 
7000 lavoratori della Dahni-
iw -— il grosso stabilimento 
metallurgico posto a poca di
stanza {la Bergamo — è stato 
il più importante — per uni 
tà sindacale e partecipazione 
— fra quelli attuati nelle fab
briche del Nord nel corso di 
questa settimana e nel qua
dro delle lotte che i lavora
tori stanno conducendo nelle 
fabbriche, come negli altri 
luoghi di lavoro, per conqui
stare migliori condizioni di 
vita. 

Non meno importante si 
preannuncia quello proda 
mato da CGIL e UIL per 
oggi in tutte le industrie di 
Varese e al quale sono inte
ressati 130.000 lavoratori. 
Sempre nella giornata di og
gi i lavoratori metallurgici 
dei CRDA di Trieste incro
ceranno le braccia. 

A Bologna un primo scio
pero è stato effettuato dal 
90 per cento delle maestran
ze della Ducati contro l'in
tenzione della Direzione di 
disporre licenziamenti che 
preluderebbero allo smantel
lamento della fabbrica. An
che alla Magrini di Bergamo 
i 1500 lavoratori sono in agi
tazione contro la decisione 
della Direzione di licenziare 
150 lavoratori. 

Per gli arretrati dell'in
dennità di mensa e di difesa 
delle libertà sospenderanno 
il lavoro martedì prossimo 
tutti i lavoratori dei 13 zuc
cherifici del Polesine. 

Manifestazioni si sono 
svolte ieri a Lecco contro la 
richiesta di 44 licenziamenti 
alla Mrtnlgraf. Mentre erano 
in corso in proposito discus
sioni all'Associazione indu
striali. i lavoratori della Me-
talgraf abbandonavano la 
fabbrica e in corteo, attra
verso le vie della città, si 
portavano davanti all'Unione 
industriali. 

Dopo il grande sciopero dei 
lavoratori chimici milanesi 
che ha ottenuto importanti 
successi in numerose fabbri
che. il Comitato direttivo del 
Sindacato chimici di Milano 
ha deciso di portare avanti 
la lotta soprattutto nei grup
pi monopolistici (Pirelli e 
Montecatini) e di proclama
re una azione generale nel
le aziende farmaceutiche. 

Per l'indennità di mensa 
uno sciopero compattissimo 
si è svolto alla ditta Vifalirt-
no del settore poligrafico. Un 

importante successo è stato 
ottenuto invece dai lavoratori 
della ditta Universo a cui 
verranno corrisposti gli ; :-
retrati dell'indennità di men
sa nella misura dell' 80° o. 
Inoltre è stato deciso l'aumen
to della stessa indennità di 
mensa da 40 a 100 lire. Da 
due giorni inoltre prosegue 
lo sciopero del reparto rota
tive a rotocalco del « Corrie
re della Sera ». I lavoratori 
rivendicano in particolar 
modo una riduzione dell'ora
rio di lavoro. Lo sciopero si 
svolge con fermate di un'ora 
per ogni turno. 

Anche nelle industrie IRI 
di Napoli è proseguita l'azio
ne dei lavoratori contro i 
licenziamenti. Scioperi sono 
stati effettuati all'IMAM di 
Vasto, all'ex Silurificio di 
Baia, ai Cantieri navali di 
Castellammare e alla Bacini 
e Scali. Una viva agitazione 
si è diffusa tra i lavoratori 
dell'EferniA dove la direzione 
intende ulteriormente ridur

re l'orano settimanale e di 
conseguenza il guadagno dei 
lavoratori. 

Comunicato del sindacato 
del personale finanziario 
Il Sindacato nazionale del 

personale finanziario, di fron
te alle pressanti richieste di 
notizie circa il risultato delle 
elezioni dei rappresentanti 
nel consiglio di amministra
zione del Fondo di previdenza 
delle dogane, rende noto che 
a tutt'oggi, nonostante che la 
Amministrazione avesse uffi
cialmente fissato il giorno 22 
febbraio come data di chiu
sura delle operazioni eletto
rali. nessuna comunicazione e 
stata data dall'ufficio eletto
rale centrale costituito, come 
è noto, dai membri del con
siglio uscente. 

Al riguardo risulta che an
cora ieri 29 febbraio sono 
state accettate alcune schede 
di votazione. 

le donne meridionali 
chiedono lavoro e case 
Una riunione del Direttivo deH'U.D.I. - La 
preparazione della giornata dell'8 marzo 

Il Comitato direttivo della 
Unione donne italiane si è riu
nito con le dirigenti delle or
ganizzazioni provinciali d e l 
Mezzogiorno per esaminare in 
particolare i gravi problemi 
messi a nudo dall'eccezionale 
ondata di maltempo, che ha 
sottolineato il fallimento della 
politica « meridionalista » del
la D.C. 

I/U.D.I. ha quindi indicato 
n e l l e prossime celebrazioni 
dell'8 marzo. Giornata inter
nazionale della donna, e nei 
Congressi locali e provinciali 
in preparazione del V Congres-
fo nazionale della donna ita
liana. delle tappe importanti 
per lo sviluppo dell'azione del
le donne del Mezzogiorno per 
la conquista del lavoro e di 
più umane e civili condizioni 
di vita delle famiglie e per 
l'inserimento sempre più co
sciente ed organizzato delle 
ma«o femminili nelle fonda
mentali lotte per la rinascita 
(riforma agraria cenerale. in-

ii Raddoppierà,, questa sera 
il romano Luciano Zeppegno ? 

Ha ricevuto mille lettere e offerte 

A - L-,*c:a o raddoppia? -
que.-fa sera - finalissima - del
l'impiegato romano Luciano 
Zeppegno che è giunto, con la 
prova de"o scorso giovedì, al
l'ultimo traguardo. Zeppesmo. 
impegnato sul tema delìarchi-
tettun. dovrà decidere se ac
cettare o meso di rispondere 
ì!'a domanda da 5 milioni e 
120 mi'a lire, sulla quale fino
ra sono caduti rutti i concor
renti che precedentemente 
erano riusciti a superare le 
varie fasi del giuoco. Non si sa 
ancora se l'impiegato romano 
« raddoppierà - o no. Sembra 
che egli j»ia molto titubante, 
ma più propenso ad accettare. 
Intanto si è appreso che è già 
partito alla volta di Milano. 
insieme alla giovane moglie, 
la signora Mitzi. trasformatasi 
n una sor'a di segretaria del 

marito, soprattutto per il di
sbrigo della numerosa corri-
-pondenza che questi riceva 
Più di mille lettere sono In
fatti pervenute a Luciano Ztp-

pezno in questi ul*:m: c:om: 
Come per gli altn concor

renti, giunti agli ultimi tra
guardi. anche per Lucano 
Zeppegno sono .state fatte va
rie offerte e proposte Un pro
prietario terriero di A-coìi Pi
ceno gli ha offerto un p»zzo 
di terreno dopo essere anda
to a trovarlo direttamente a 
casa: 

Oltre a Zeppegno saranno 
oggi in luza. per la domanda 
da 2 milioni e 560 mila lire. 
l'impiegato comunale Vittorio 
Ciari. che dovrà rispondere 
sulla storia d'Italia e il magi
strato barese Lelio Buono, per 
la musica sinfonica e da ca
mera. Per !a domanda da 1 
milione e 280 mila lire si ri
presenteranno l'impiegato Pier
luigi Pellegrini di Livorno per 
la musici lirica, e .'- orn.to.o 
g o - Amerigo Cambini d: Ve
trata. Sono inoltre in lizza: il 
commercialista milanese Spar
taco Maninenco per la doman
da da 640 mi-a lire sai Calcio 

dustrializzazione, esecuzione di 
opere pubbliche), condizione 
indispensabile per un effetti
vo progresso delle donne. 

Deve essere poi sviluppata 
una grande lotta contro la 
speculazione che, in questo du
ro inverno, ha determinato lo 
scandaloso aumento dei prez
zi di generi alimentari di lar-
So consumo popolare. Più di 
4 milioni di quint. di zucchero 
giacciono invenduti nei maaaz-
ztni degli industriali, milioni 
di quintali di n*o sono stiva
ti nei magazzini governativi 
mentre le popolazioni meri
dionali soffrono firavi priva
zioni. 

I prezzi di alcuni prodo'ti 
possono e debbono essere di
minuiti: di 50 lire al chilo
grammo il prezzo del riso am
massato nei magazzini gover
nativi; di 60 lire quello del.o 
zucchero, riducendo le impo
ste e i guadagni degli indu
striali; di 200 lire il prezzo rie.. 
l'olto. abolendo il dazio e men
tendolo m vendita attróver="> 
le cooperative e gli enti co
munali di consumo; di 250 !:r--» 

i al kg. il prezzo de! caffè, prov
vedendo lo Stato alla sua im
portazione. 

La celebrazione drll'8 marzo. 
nelle regioni meridionali e 
nelle I«o!e, dovrà dunque f -
«ere non «o'.o una giornata 

•di festa e di esaltazione de: 
I progressi compiuti dalle don-
| ne. ma anche una Giornata di 
lotta contro la miseria, per il 
lavoro e la terra, per la ridu
zione del costo della vita e per 
i seguenti urgenti provvedi
menti: 1) sussidio straord1-
nar:o di disoccupazione alle 
braccianti di ogni categoria. 
2) inclusione della mano d'ope
ra femminile nei lavori di im
ponibile; 3) apertura di nuovi 
cor«i di qualificazione: 4) di-
stnbuziore di medicinali, in
dumenti e viveri ed in parti
colare di<tnbuzione pratuiti 
di mezzo chilocrammo di zuc
chero per ciascun bambino ap. 
partenente a fanvgha d e 
siata.. 

Domani manifestano 
i ccttfadini del Livornese 
LIVORNO. 29 - I lavora

tori della terra d^lla provir.-
c« d: Livorno, effettueranno 
venerdì un'altra m^nifestazion--1 

che .ci protrarrà per tutta 3* 
giomat.i. 

http://cla-.se
http://cine.se
http://dec.li

