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rapidità ed energia ed im
porre disciplina e sacrificio 
alle classi p iù ricche. 

Macaluso: monopoli 
nel Mezzogiorno 

Dopo la let tura di alcuni 
massaggi di saluto perve
nut i al Congresso, sale alia 
Tribuna il segretario regio
nale por la Sicilia. MACA- , 
LUSO. L'oratore dedica il 
suo intervento all 'esame 
dei problemi relativi ail ' in-
dustrializzazione del Mez
zogiorno e alla riforma fon
diaria. Egli si r ichiama alla 
t racotante presa di posizio
ne tiei grandi monopoli d i e 
al convegno del CEPES a 
Palermo hanno a t tenua to 
che se lo Sta to si è d imo
strato finora incapace di r i 
solvere i p ioblemi del Sud, 
il grande capitale saprà far
lo. A questa presa di posi
zione si oppongono le classi 
lavoratrici le quali devono 
saper stabili te tvm spre
giudicatezza le più larghe 
alleanze con quelle forze 
economiche anch'es.-e dan
neggiate dal monopolio ne l 
la sua corsa al massimo 
profitto. Gli s t rument i es
senziali per l ' industrial iz
zazione del Sud sono l'IKl 
e l'ENI, e anche su questo 
tema il Congresso deve dire 
una paiola chiara . Sul pro
blema agrai io Macaluso ha 
osservato che non sempre 
si è riusciti a imprimere 
una giusta direzione alla 
lotta per la riforma, non 
sempre riconoscendo che 
nucleo centrale per questa 
lotta sono le federbrarc ian-
ti e le Camere del lavoro. 
ie quali non debbono dele
gare questo compito a nes-
.-un'altra organizzazione. E' 
'.'esperienza a d imost ra le 
che con tale giusta direzio
ne la lotta si .svolge in modo 
efficace ponendo energica
mente il problema della l i
mitazione della proprietà. 

A questo punto il presi
dente Buschi annuncia l 'ar
rivo al Congresso di due 
delegati dei Sindacati tuni 
sini, che vengono salutati 
dai delegati con un lungo 
applauso, e di due delega
zioni: una del Poligrafico di 
Roma, l 'altra dei professori. 
A nome del Consiglio na 
zionale della Associazione 
per la difesa della Scuola 
porta il saluto l'on. Lnzza 
il quale ricorda tra l 'al tro 
che il 26-28 apri le avrà luo
go un congresso organizzato 
dall'A.D.S.N. clic avrà per 
tema la riforma della scuo
la: è infatti giunto il mo
mento di uscire dalle enunr 
dazioni teoriche e presen
ta re concrete proposte di 
legge. Lozza conclude sot
tolineando il grande contr i 
buto dato dalla CGIL alla 
lotta dei professori. 

Il Congresso apprende poi 
da una lettera del Sindacato 
minatori di San Giovanni 
Rotondo la dolorosa notizia 
della morte di un lavora
tore nella miniera Monte
catini. 1 lavoratori periti in 
tale miniera sono a tutto 
oggi ventuno. Buschi espri
me a nome dei delegati e 
dell ' intero Congresso pa ro 
le di addolorata solidarietà. 
Ha quindi la parola SASSI 
della corrente anarchica, il 
quale sottolinea come i 
grandi monopolisti si siano 
a poco a poco impadroni 
ti nuovamente dei posti-
chiave della nazione, e co
me ciò sia anche dovuto al 
fatto clie troppo tardi ci si 
è decisi a denunziar l i . Eeli 
si dichiara ben poco per
suaso della buona volontà 
d e T a t t u a l e governo di l i 
mi tare l 'azione deleteria 
dei monopoli. Infine. S n ^ i 
:.fio*-ma a proposito delia 
.-cali mobile che il suo mec
canismo è inadeguato ed 
inefficiente. 

Noce: lajconferenza 
mondiale delle operaie 

E' ora alla t r ibuna Te
resa NOCE- L'at t ivi tà na 
zionale sotto il protilo or
ganizzativo. le r ivendica
zioni aziendali e i proble
mi rieile donne lavoratrici : 
questi i temi affrontati da l -
.a compagna Noce nel suo 
intervento. Come pongono 
oggi gli industriali il p r e 
forma delle -re.azioni um««-
biema aziendale? So:;. , la 
ne ». Le quali somigliano 
molto al paKrnali>.iv:: que
sto era l ' inganno dei lavo
ratori all 'epoca della m.-,n:-
ta t tura . queile sono 1 ingan
no dei lavoratori all 'epoca 
cei monopoli. Un tempo 
si cercava la collaborazio
ne individuale del l 'operaio. 
:<n:ando di dividere i la-
lavoratori l 'uno dal l ' a l t ro . 
Oggi ciò non basta più: al 
padronato è necessaria og
gi la collaborazione collet
tiva de: lavorator i : di qui 
le « relazioni umane •. con 
le quali si cerca di dividere 
i Lavoratori sui piano del 
gruppo e della categoria. In 
questa situazione una no 
stra politica sindacale a! li
vello d'azienda è indispen
sabile. Attraverso ' .7 i r \ " ivo 
funzionamento delle sezioni 
sindacali la lotta per le r i 
vendicazioni aziendi l i deve 
dunque essere sempre più 
intensificata. 

Ciò non vuol dire, tu t t a 
via, che si debba indulgere 
all 'errore di sottovalutazio
ne del sindacato o della fe
derazione di categoria in 
cui taluni romnasn i incor-
:ono. Anche questi stru
menti vanno rafforzati u l 
teriormente così da agevo
lare l'azione di coordina
mento e di solidarietà. 
Quanto ai problemi delle 
donne lavoratr ici , la com

pagna Noce pur ri levando 
con soddisfazione che essi 
sono j-tati ch ia ramente in
dicati nelle relazioni al 
Congresso lamenta che le 
lotte su questo terreno non 
sono ancora adeguate alla 
necessità. E* giunto il mo
mento di agire, tanto pili 
che le lavoratrici italiane 
hanno dimostrato di saper 
tenere il loro posto d'onore 
nella lotta di classe. E' evi
dente che la nuova econo
mia del l a \ o ro indicata dal 
Congresso non potrà essere 
creata senza l 'apporto delle 
donne. L 'oratr ice conclude 
r ichiamando l 'attenzione del 
Congresso su una iniziativa 
di importanza internazio
nale: la •( Conferenza mon

ti rappresentanti- Avi Consi
glio «entrale dei sindacati 

juqoslavi. Vivoda 

diale delle donne lavora
trici ». 

Nelle lotte che si .-.vilup
pi" no nelle aziende ed alle 
quali partecipano le donne 
lavoratrici occorre norie il 
problema della popolariz
zazione di questa conferen
za e della partecipazione 
ad e«sa delle lavoratrici ita
liane. 

Tujito: i sindacati 
dell'Indonesia 

I delegati rispondono 
quindi con calorosi app lau
si al saluto portato al Con
gresso eia una delegazione 
che rappresenta 5.000 la
voratori della Nettezza Ur
bana del comune di Roma. 

Accolto da prolungate 
ovazioni sale ora alla t r ibu
na TUJITO. rappresentante 
della Federazione Indone
siana del Lavoro (SOBSI) . 
Malgrado le differenze de l 
le situazioni dei nostri due 
paesi — egli dice — i nostri 
nemici sono comuni. Le vit
torie dei lavoratori italiani 
in difesa dei dirit t i s inda
cali sono anche vittorie de l 
la classe operaia indonesia
na. I progressi elei lavora
tori italiani sa ranno -em-
pre un grande e concreto 
insegnamento per la classo 
operaia indonesiana nella 
sua lotta contro i monopoli 
stranieri e per la indipen
denza nazionale. 

Nel 1955 la SOItSI lia 
effettuato scioperi **on mi
lioni di par tecipant i . Alla 
fine del l 'anno si è avuta 
una delle vit torie più im
por tant i della classe ope
ra ia indonesiana: i r isultat i 
delle rlC7Ìoni politiche eh» 
hanno visto la sconfitta del
le forze reazionarie . 

Noi lottiamo ora per un 
governo democrat ico e pro
gressista composto con i 
rappresentant i delle forze 
eie! lavoro, e contro la 
SEATO. Que-ta nostra lotta 
corrisponde a quella dei 
lavoratori occidentali con
tro la NATO. Tuii to con
clude offrendo al Congress i 
una bandiera :n .™*smo <i' 
amicizia. 

Rossi: la corrente 
cristiana 

II presidente annuncia la 
ripresa dei dibatt i to. Ha la 
parola Federico ROSSI, vi
cesegretario della CGIL. 

della corrente cristiano-
sociale. Egli rileva la viva 
insoddisfazione delle classi 
lavoratrici per la mancata 
attuazione di una politica 
che affronti e risolva riso
lutamente i problemi sociali 
del paese. Alla CGIL spetta 
il dovere di dare la certezza 
della sua capacità di realiz
zare i programmi fissati. 

Vari fattori concorrono 
ad al terare i rapporti di 
forza tra padronato e lavo
ratori; la mancanza di im
parzialità del governo, il 
quale si presenta come una 
emanazione del capitale; la 
mancanza di Unità nello 
schieramento dei lavorato
ri; l ' ingerenza del capitale 
straniero. Da ciò derivano 
compiti ben precisi alla no
stra organizzazione e che 
dobbiamo saper assolvere 
agendo con tenacia e fer
mezza. Va .sottolineato in 
primo luogo che il fatto che 
l 'attuale governo abbia at
tenuato certe asprezze è do
vuto esclusivamente alla 
pressione delle clas-i lavo
ratrici, pressione che lieve 
svilupparsi sempre più. Per 
quanto riguarda l 'unità, la 
intesa e possibile e va r i 
cercata e at tuala con gli 
elementi di base delle orga
nizzazioni scissioniste poi
ché i loro dirigenti respin
gono sdegnosamente tigni 
forma d'unità d'azione o. 
quando l 'accettano, agisco
no soltanto eia freno. 

Affrontando il tenia della 
alleanza con i lavoratori 
cattolici. Ro--i ha r ivendi
cato la funzione della cor
rente cristiano-sociale in 
seno alla CGIL e ha pole
mizzato contro coloro che 
vorrebbero spingere i sin
dacalisti cattolici della 
CGIL in braccio alla C'ISL. 
La CGIL non ha mai inteso 
e non intende offendere in 
nulla i sentimenti o il pa
trimonio religioso della na
zione. 

Rossi ha concluso il suo 
applaufiito intervento affer
mando la necessità che si 
passi ad una azione sinda
cale eli carat tere offensivo 
che porti alla soluzione dei 
problemi di fondo della so
cietà italiana e contribuisca 
val idamente al raggiunsn-
mento nel mondo di una 
ve,-a distensione 

Scheda: contro 
la disoccupazione 

SCHEDA, segretario : e -
sponsabile della federazio
ne lavoratori edili, rileva la 
necessità eli organizzare si
s tematicamente l 'ondata di 
malcontento e di protesta 
creatasi in concomitanza 
con l 'attuale periodo di 
mal tempo. Si t rat ta eii da r 
vita ad una azione organica 
contro la disoccupazione e. 
per i lavoratori occupati. 
ad una lotta a fondo per un 
maggiore salario. In questo 
quadro , l 'unità contrat tuale 
e salariale- di categoria deve 
r imanere uno dei principi 
fondamentali dell 'azione sa
lariale. FI i singoli miglio-
iament i vanno considerati 
quali punte avanzate, dest i
nate a portare avanti tutta 
la categoria. Al movimento 
generale si deve giungere 
at t raverso richieste diffe
renziate. arricchite — ove 
ciò è possibile — da r iven
dicazioni particolari e di 
carat tere aziendale. 

Il problema essenziale è 
di mettersi in grado di far 
conosce!e i n concreto il no 
stro programma che » CDTI-

, frappone a quello dei mo-
j nopoli. cosi da dare nd e-sn 

una risonanza ed un'effica
cia sempre maggiori. Sche
da ha alla fine affrontato i! 
problema del collocamento. 
affermando che itl 'otta per 
un collocamento democra
tico spetta soprattutto a d i 
orean: loc.-i'i di categoria. 

Klosiewicz: i lavoratori 
polacchi 

La seduta -i conclude u m 
il .-.aluto recato al Congresso 
dal delegato polacco KLO
SIEWICZ. Molti italiani so
no venuti in Polonia — egii 
na detto — ed hanno t ro
vate» '•*• città rimesse in pie
di. nuove f.lubriche, hanno 
v;-.to i lavoratori polacchi 
sicu:i del lori' domani, de-
-:dc:o-i tii pace ed amicizia. 
Questo desiderio e comune 
a tutti i '.«voratori de! mon
do. e p-.-rchè c--:o -i realizzi 
aneli- :.. CGIL . • ,:.h..tt-

validamente. Il dibatti to dà 
la misura della importanza 
storica del Congresso che 
fornirà ai lavoratori le armi 
atte a lottare meglio in di
tesa degli interessi della 
classe operaia e della causa 
della pace. 

Crismali: democrazia 
sindacale 

La seduta ciì ieri mat t ina 
è stata presieduta da Teresa 
Noce, che ha dato lettura di 
numerosi telegrammi giunti 
al Congresso da ogni parte 
d'Italia sui risultati della 
campagna di tesseramento. 
e ha dato quindi la parola al 
segretario della CtlL di Ro
ma CRISMAN per il primo 
intervento della giornata, 
dedicato ai problemi della 
democrazia sindacale, del 
rafforzamento della direzio
ne collegiale nei sindacati. 

Dopo aver ri levato come 
nel corso della preparazione 
congressuale si sia appro
fondito e sviluppato il di
battito sulle lacune e i di
fetti dell 'azione sindacale 
dal Congresso di Napoli a 
oggi, Crismali .-ottolinea 
che l ' impostazione di una 
politica rivendicativa arti
colata localmente richiede 
una più approfondita cono
scenza e capacità di inter
pretazione della -.ìtua/ione 
di ciascuna tabbiica, dove 
in definitiva -i decidono le 
lotte operaie. Di qui la im
portanza delle -ezumi •-•li-
dacali, che devono porta le 
il .sindacato nell 'azienda e 
realizzare la partecipazione 
diretta dei lavoratori alla 
impostazione della politica 
sindacale. 

Nel passalo è accaduto 
che si verilicasse un certo 
distacco tra la direzione «lei 
sindacato e le masse i»iie-
i-aie: occorre ratTor/an- la 
vita democratica del sinda
cato. renderne partecipi i 
lavoratori . adeguarne il 
funzionamento alla pulit ici 
nazionale e provinciale del
le Camere del lavoro. 

In questo fiiMi, la dire
zione collegiale deve dive
nire un meIodt> cos-tant«' che 
realizzi la partecipa/ ioi i-
dei lavora to : ' al! < v t a del 
-inducati! 

Mainatiti: collocamentoj 
Il segretario regionale 

dell 'Emilia. ONORATO MA-
LAGUT1. .si occupa succes
sivamente «lei problema del 
collocamento del lavoro, nei 
suoi aspetti economici e 
politici. La gestione statale 
del collocamento ha clamo
rosamente favorito l 'eva-io-
ne dei proprietari terrieri 
alla legge sull ' imponibile di 
mano d 'opera: in Emilia in 
sette anni i lavoratori han
no subito una jieidita di 
oltre 8 miliardi di lire per 
queste evasioni. I.a ragione 
eii tale fenomeno sta nel 
fatto che eli Uffici del la
vori» sono min s t rumento 
nelle mani d"l governo. 
delle questure, (iella DC e 
i collocatori sono posti al 
servizio di tutte le discri
minazioni e di tutti gli abu-
"•!. quando non servano ad
dir i t tura aper tamente gli in
teressi padronali . Per man
tenere questa situazione, la 
lejtge sulla creazione delle 
commissioni di controllo sul 
collocamento è stata aper
tamente violata, e le poche 
commissioni costituite non 
sono state r innovate. 

L'azione della CGIL e 
rielle Camere del lavoro. 
non mio limita: s: .( u n i de
nuncia generica «« a un'azio
ne locale. Occorra incorime
le un cara t tere continuati
vo e offen.sivo alla lotta per 
uri collocamento democra
tico. cominciando immedia
tamente a sviluppare una 
azione generale per l 'nppro-
Va/.ion- de!'? nuova lesce 
sul collocamento presentai. . 
dalla CGIL. 

IREA GUALANDI, de -
la Commissione femminile 
confeeierale. torna quindi ari 
occuparsi del prr.1 V: iu «Iel
la parità di retribuzione per
le donn»* lavoratrici , t ra t ta
to già da Teresa Xore e rl.-i 
Ines Pison:. 

Il problema di fondi» «he 
deve essere po-to e agitato 
— afferma l'ora tr ire — è 
eiuello dr-!!a conquista di ta
belle salariali unici-.e: la 
prenatazlf ne dt Ila prima 
e nfer^n/ ' i T'-nrii. le delle 
lavoratrici dovrà re_*:-Trnre. 
s.; s ( : i;., r>r zinn.iie. una •*•-
n e Hi .'izirini Tonerete *• d:f-
ferenziatc c h e riovr.nrc» 
converrere so un obiettivo 
.-Tmi'-diat'-- 1' mr»ro-. .-./ione 
d*M nrocft to ri: legge Noce-
Di Vittr rio -u'ia ilarità di 

1 Vivoda: i lavoratori 

mezzo dei consigli operai 
dirigono le imprese econo
miche e prendono vastissi
ma par te alle varie forme 
di autogestione locale: que
sti aspetti della democrazia 
socialista costituiscono, in
sieme alla proprietà sociale 
dei mezzi di produzione. le 
fondamenta « l 'ambito m 
cui i lavoratori jugoslavi 
edificano il socialismo. 

I sindacati jugoslavi — 
prosegue Vivoda — facendo 
propri i principi della coe
sistenza attiva e della più 
ampia collaborazione inter
nazionale. estendono e ap
profondiscono i propri le
gami con tutte nuelle oripi-
nlz/aziimi sindacali pro
gressive nel mondi» che 
sono disposte a collaliiu a ri
sii un piede di parità, e 
avvertono nel linimento at
tuale numerose possibilità. 
ancora non utilizzate, di 
fruttuoso s-viluppo della col
laborazione fra le organiz
zazioni sindacali dei vari 
paesi. In par i tempo. 1 sin ] 
ducati jugoslavi som» con j 
-apeviili che un'attiva mi | 
Infiorazione dei movimenti ' 
sindacali può eraiideinenie ' 
contribuire al consolida ! 
mento della pace nel inondo. 

Tutto ciò. conclude Vivo-
da. nuò riferirsi in par t i 
colare alla coopera/ione t .a 
le organizzazioni sindacali 
(ivi nostri due paesi, Italia 
e Jugoslavia. Esistono ositi 
le condizioni per un miglio
ramento dei rapporti tra ; 
nostri due paesi, e non v'é 
dubbio che anche le nostre 
due organizzazioni sindacali 
possono contribuire in no-
tevole misura all 'attuazione 
di (piesto (ine. 

Sulotto: automatismo 
e cottimi 

Terminati gii applausi che 
hanno salutato il discorso 
di Vivoda. la parola è al 
segretario della CdL di T o 
rino. compagno SULOT
TO. Kgli sottolinea che ne
gli ultimi tempi la grande 
industria monopolistica ha 
ul ter iormente rafforzalo le 
proprie posizioni, menilo le 
piccole e meda- impreso si 
dibattono in difficoltà cre
scenti. La intensilìcazion»' 
delio sfruttamento e la c ie-
seetite instabilità al po.slo 
di lavoro che dalla automa
zione trae origine, pone dei 
problemi nuovi dinnanzi al 
movimenti» sindacale. La 
politica dei gruppi monopo
listici. basata sul siiper-
sfrut tamento e : -itila r ap 
presagli;!, può aver dato al 
padronato in alcuni casi di 
elezioni di talune C I . , ad 
esempio alla FIAT, la sen
sazione ili aver fatto brec
cia. In realtà però questa 
politica ha trovato una rea
zione sempre più energica 
da par te della classe ope-
raia. come dimostrano l'a
zione contro i licenziamenti 
alla FIAT Lingotto e la 
lotta contro il taglio dei 
tempi alla Nicheliti. Gli 
obiettivi che la lotta della 
classe operaia contro il mo
nopolio si propone sono la 
riduzione del l 'orar io di la
voro a pari tà di retribuzio
ne — e qui Sullotto ha r i 
cordato la importanza del
la conferenza internazionale 
che. su iniziativa unitaria 
delle CI della Olivetti di 
Ivrea. >i ter rà a Torino 
nelle prossime sett imane — 
il controllo sull'occupazion*1 

nella grande industria, la 
contrat tazione bilaterale sui 
tempi e le tariffe di cottimo. 

Su questa ult ima questio
ne. Sullotto ha rilevato co
me l'azione rivendicativi! 
sindacale debba adeguarsi 
al nuovo fenomeno dell'in 
du-stria monopolistica, p r r 
cui non è più il cottimista 
che fìssa, a t t raverso il suo 
r i tmo, la propria produzio

ne. ma questa è condizio
nata dalla « Unca ». dalla 
«g ios t r a» , dulia « macchi
na a trasferta ». per cui 
non è più sufficiente con
trat tare i tempi di lavoro 
del cottimo individuale, ma 
occorre contratture tutt i «ti 
elementi nuovi che condi
zionano il r i tmo e l 'Inten
sità di lavoro. 

In sostanza, si t rat ta ili 
-sollecitare da un lato nelle 
industrie monopolistiche un 
continuo aumento dei salari 
leali, in iclaz.ione all 'au
mento della piocluzione, :• 
dall 'a l tro un adeguamento 
dei salari delle piccole e 
medie industrie a quelli del 
monopolio. 

l 'n impoi tante momento 
di questa battaglia, lui con
cluso Sullotto. sarà dato via! 
rinnovo delle C I . nei com
plessi monopolistici e ili 
particolare nel c o m p l e t o 
F.l.A.T. 

TAGLI.U'I 'X/ . l . deli., Oi;-
velìi di Iviea. polla .-uccos-

possono presentare esigen
ze diverse fra braccianti e 
coltivatoli dirett i , ma al di 
sopra di. divergenze contin
genti, esiste un ter reno co
mune: quello della riforma 
fondiaria generale, della 
lotta contro i monopoli, del
la riforma fiscale. Le or
ganizzazioni contadine sa
ranno accanto ai braccianti 
e ai mezzadri nella lotta 
per dare la terra a chi la 
lav ora. 

L'oratore ha terminato 
ricordando che UOO milioni 
di lavoratori cinesi, in gran 
parte contadini, dopo quel
li dell 'URSS, hanno istau
rato rapporti di tipo .socia
lista nelle campagne. I 
contadini italiani sono una 
parte dell ' immenso eserci
to che marcia verso una so
cietà di liberi e di eguali. 

Uopo Sereni ha preso la 
paro!.. PASQUALE MAU-
Hlfl-'.TTl. operaio dell 'Alta 
Romeo di Milano. Egli ha 
esposto al congresso le va

li t'OinpuKiio Si-iciii a «ulloiiuio con l.i \n i - i , vii-cprcsiilriilr 
«li-ll.i leili-r,i/ione «lei simlaciti cinesi 

.s'.vaincnte al Congressi» il 
contributo dei lavoratoli del 
movimenti* di Unità popo
lare. esponendo le lince del 
documento << Orientamenti 
sindacali >• elaborato dagli 
aderenti di Unita popolare 
nel cors (, ( |el dibatti to pre
congressuale. 

Sereni: alleanza 
contadina 

EMILIO SERENI sale 
quindi alla tribuna, salu
tato dall 'applauso di tutti 
i congressisti. Il presidente 
della Alleanza dei contadi
ni inizia il suo dire sot to
lineando come sia la prima 
volta che le oiganiz/azioni 
contadine, organi/zate m 
forma autonoma e ait icola-
ta. si presentano ad un con
gresso della CGIL. 

Si t rat ta di organizza
zioni che. per quanlo agli 
esordi, hanno conseguito 
già un primo risultato: le 
masse contadine, in passalo 
base di manovra del blocco 
reazionario, OJCRÌ vanno r i 
svegliandosi. Non bastano 
più il prete e il marescial
lo come strumenti tradizio
nali di controllo. Eri e re" 
soruere per i reazionari la 
necessità di organizzare i 
contadini a t t raverso la lio-
nomiann. Da questo mo
mento la via è aperta per 
azioni uni tar ie , per r iven
dicazioni avanzate, per la 
conquista di milioni di con
tadini alla democrazia. 

Xelle lotte rivendicative 
— aggiunge Sereni — si 

rie fasi dello sciopero, svol
tosi recentemente, nella sua 
fabbrica contro il taglio dei 
tempi, e conclusosi dopo sei 
giorni di lotta con la vit
toria degli operai. 

Djallo: il risveglio 
dell'Africa 

I delegati in piedi ac
colgono quindi con un fra
goroso applauso il dirigente 
negro AHDULLAH DJAL
LO. vice presidente della 
FSM e segretario dei sin
dacati del Sudan e della 
Africa occidentale france
se. Egli ha richiamino l'at
tenzione d e l l ' Assemblea 
sulle particolari difficoltà 
esistenti nei paesi coloniali. 
che si riassumono in una 
politica di discriminazione 
razziale, che è anche discri
minazione1 economica, poli
tica, nell'impiego e nei sa
lari. 

I sindacati sviluppano e 
costituiscono una delle f«»r-
ze principali del popolo ne l -

J in battaglia anti-coloniaii-
sta ed hanno già ot tenuto 
success-i mollo imiiortanti 
nella lotta per la istituzio
ne di un codice del lavoro. 
Il grande movimento di li
berazione dei paesi coloniali. 
la Conferenza di Bandung, 
la lotta di liberazione dei 
popoli dell'Africa del Nord 
e dell'Africa Centrale s i 
gnificano che le popolazioni 
dell'Africa nera acquistano 
rapidamente coscienza. 

Ojallo porge «plintii un 
particolare augurio al com
pagno Di Vittorio. 

TERESA NOCE, che pre
siede la seduta propone di 
inviare un te legramma di 
protesta per i 190 lavoratori 
negri del Sudan asfissiati 
ed uccisi in carcere senza 
essere stati processati. 

Romagnoli: riforma 
agraria 

11 segretario generale del
la Federbraccianti . LUCIA
NO ROMAGNOLI, s a l e 
quindi alla tr ibuna. Il pal 
tò di unità d'azione — egli 
dice — siglati* ira industr ia
li, agrari e grossi commer
cianti aggrava la situazione. 
ina porta altre.-d un elemen
to di chiarezza. Esso espri
me la preoccupazione dei 
ceti padronali che avvertono 
il profondo significato delle 
lotte in corso. Con questa 
iniziativa cadono una serie 
di maschere. Essa segna per 
gli agrari l 'abbandono di 
una loro linea tradizionale. 
hi linea del <« blocco rurale « 
di tutti gli abitanti della 
campagna, agrari e conta
dini. basato sul contrasto 
città-campagna. 

L'avanzata dei monopoli e 
sensibile anche nell 'agricol
tura e così alle vecchie for
me di sfruttamento se ne 
.ono aggiunte di nuove. Ad 
esempio la meccanizzazione. 
cosi come è stata introdotta 
dal monopolio, con lo sco
po di cacciar migliaia e mi 
gliaia di lavoratori dalla 
terra . Non per niente Mo
nomi ha detto che bisogna 
espellere due milioni di 
braccianti dalle campagne. 

Un altro degli elementi di 
sfruttamento e di contraddi
zione nelle campagne è da
to dagli enti economici cor
porativi che controllano la 
produzione e il mercato del
lo zucchero, del riso e di 
altri prodotti, impoverendo 
i produttori, sfruttando i 
consumatori e prov<>cando 
gravi crisi per la pretesa 
di restringere la produzio
ne e di mantenere alti i 
prezzi di vendita. 

Questa situazione nuova 
nelle campagne suscita pe
rò. per le sue carat ter is t i 
che, un malcontento sempre 
più vasto e profondo, a l i 
mentato dalla nostra azio
ne rivendicativa e di orga
nizzazione. Di qui sqorga il 
nostro ottimismo. Di oui la 
giustezza di una parola di 
ordine come quella della 
economia del Livoro. 

Romagnoli è passato poi 
alla seconda par te del suo 
intervento, mettendo in lu
ce il grande valore che ha 
avuto negli anni scorsi il 
colpo inferto alla grande 
proprietà fondiaria con le 
prime misure di riforma 
agraria. 

Nostro errore è slato 
quello di non aver colto la 
possibilità di porre con 
rinnovato vigore l'obiettivo 
della riforma fondiaria RC-
neral r . Si tratta — ha ;n«-
giunto Romagnoli — di r i 
prendere la lotta per la 
terra. Gli sviluppi della 
lotta nelle campagne >u 
queste ultime settimane, chi* 
ha raggiunto una ampiezza 
superiore a «niella «lei 
1949. r i dimostrano che 
avevamo sottovalutato la 
spinta reale delle masse. II 
movimento che si era ini
ziato r ia pr ima dell 'ondata 
di maltempo, è destinato 
ad intensificarsi nel l ' imme-
dialo futuro. 

I,e vie da seguire non le 
abbiamo in tasca, ma è evi
dente ormai che la r ivendi
cazione del lavoio sfocia 
nella lotta per la riforma 
fondiaria generali-. Del r e 
sto nello stesso disrorso eli 
Gronchi al congresso a m e 
ricano è possibile cogliere 
l'indicazione che in Italia è 
ormai maturo il problema 
della riformi! agrar ia . 

Nostro obiettivo è dun 

que quello di spezzate il mo
nopolio terriero. 

P e r quanto riguarda i 
braccianti e i mezzadri la 
scissione sindacale è un fat
to marginale e tut te le agi
tazioni recenti li hanno vi 
sti unit i . C'è da sorridere ---
ha concluso Romagnoli — 
di fronte a ehi, in questi 
giorni, ha scritto che la Con-
federterra non esiste più: 
Un milione e mezzo di or
ganizzati con 10.000 leghe. 

, un pat to di unità con l 'Al-
j leanza dei contadini, costi

tuiscono i principali dati -
della forza della Confedei-
terra. 

Salvatori: lavoranti 
a domicilio 

La discussione prosegue 
con l ' intervento di GIO
VANNA SALVATORI di 
Firenze che occupandosi 
delle condizioni dei lavora
tori a domicilio. 

L'Ho per cento dei lavo
ratori a domicilio è costi
tuito da donne costrette a 
vivere con 1100. 400 lire al 
giorno, senza alcun premio 
eli natalità, sottoposte a ma
lattie professionali e prive 
di assicurazioni sociali. 

In Italia un milione di 
lavoratori a domicili!* ci 
impone una azione sindaca
le differenziata e intensi». 

Vi\ momento di vivo en
tusiasmo si produce nella 
sala con l'ingresso di una 
cinquantina di edili che 
hanno appena » staccato ». 
dai cantieri vicini e portano 
.il Congresso il loro saluto. 

La discussione r iprende 
poi con l ' intervento di CA-
PODAGLIO. segretario na
zionale degli edili. Egli af
ferma che per impedire la 
crisi del settore edilizio oc
corre cambiare l 'attuale in
dirizzo della politica edili
zia. diminuendo il prezzo 
delle abitazioni, il che è 
possibile soltanto at t raverso 
un intervento dello Stato, 
che ponga fine alla specu
lazione delle aree fabbrica
bili. che abbassi il costo dei 
materiali da costruzione. 
che stanzi somme più ele
vate per l'edilizia sovven
zionata, che coordini le ini
ziative. che limiti il diri t to 
alla sovvenzione a certi 
strati sociali e che attui una 
diversa politica del credito. 

Zupka: i sindacati 
cecoslovacchi 

Ultimo oratore della mat
tina è ZUPKA. presiden
te «lei Consiglio centrale 
dei Sindacati cecoslovacchi. 
Egli, porgendo il saluto fra
terno dei lavoratori cecoslo
vacchi. esprime la certezza 
che i lavoratori italiani, sot
to la guida della CGIL a n 
dranno sempre più avanti. 
Verso nuovi successi e nuo
ve vittorie. 

L'esperienza delle lotte 
contro i capitalisti in Ceco
slovacchia. p r i m a della 
guerra, fin dimostrato la 
enorme importanza della 
unità dei lavoratori . Prima 
«Iella guerra . la Cecoslovac
chia aveva quasi un milione 
di disoccupati. la miseria e 
la fame regnavano nelle fa
miglie dei lavoratori . Ogs; 
non esistono più né sfrutta
tori né sfruttati. Alla fine 
del 1955 la produzione in
dustriale è stata due volte e 
mezzo quella del 1.037. è 
aumentato il livello di vita 
materiale e nel corso dei 
duo ultimi anni si sono de
terminate quat t ro riduzioni 
nei prezzi dei prodotti di 
maggior consumo. 

Nel pomeriggio n«*n ~i è 
tenuta assemblea plenaria. 
Si sono riunite le commis
sioni dei Congresso. 

Nella seduta di oggi o m 
quella di domani prenderà 
la parola Giuseppe Di Vit
torio. 

Imponente sciopero nelle industrie del Varesotto 
Con il nuovo contratto aumenti del 5% ai petrolieri 

Oggi incrociano le braccia i lavoratori della Dalmine, i metallurgici dì La Spezia e Lodi - Imminente azione sin
dacale anche nel gruppo Magneti Marelli di Sesto San Giovanni - In lotta ieri migliaia di metallurgici milanesi 

jugoslavi 

Il «-«impalmo Romagnoli mentre pronuncia il ino intervento 

A questo punto, il C<»i.-
gr-5s<» .-: leva in p.'ed: ;. 
-aiutare con un fraterni» 
applauso il rappie.-entante 
liei .a-.i-ratori jugoslavi, VI
VODA. salito alla tribun.. . 

j Dopo aver salutato i de.e-
! £.->ti e tutt i : lavoratori Ha-
ì : ani a nome del ConsiJ ' . ' i 
• centrale dei Sindacati della 

Rcmibblicn federativa m-
ffosiavn. Vivr-da .-.ILrma che 
..i cla-"-e operaia e i s inda
ca:: C.C'.'.ZÈ Jugoslavia hanno 
-empre seguito con fraterna 
solidarietà g'.< sviluppi del
la lotta che in tutu» il mon
do i movimenti operai e 
sindacali sostengono per la 
tutela degli interrssj p o i : ' -
ci. economici e «ociali dei 
lavoratori . Vivoda ricorda i 
grandi ri-::ìlali conseguiti 
dalla cias.-e operaia iugosla
va. ad onta di molte impre-
veriute difficoltà, in tutti i 
campi dell'edificazione noh-
l c<-«ce:ale ed economica. 
Liberati ria"..o s t ru t tamen-
: ', g - operai jugo.-i^vi per 

VARESE. 1. — U> ac:opeio 
ne.ie . t idiutrie della provin
cia di \ are.se. proclamato dal
la Camera del lavoro, dalla 
C1SL e rial.a UIL per gii a r 
retri»;: del l ' indennità men-a. 
la parila salariale con Mila
no. ;a ;:l)era contrattazione d. 
tutti gli elementi di re t r ibu
zione, ha n.-cos-so hi piena 
adesione dei lavoratori . Il 
cc:np"w-xi delle rivendicaz-ioni 
economiche, un i te a quelle 
delle libertà sindacali. ave\*a 
d.» tempo 2.a de terminato va
sti e n s e n s i d i e facevano p re 
vedere un'azione compatta e 
decìda. 

La giornata di iotta e -ta
ta imponente. Qu;«s> tutti i 
130 mila lavoratori della pro
vincia vi hanno partecipato 
fermando l 'attività nelle fab
briche e nelle aziende a Va
rese al 9B per cento; a Busto 
Arsizio al 190 per cent*» i me
tallurgici e i chimici e al 90 
per cento • tessili; a Galla-
rate al 95 per cento; a Sa-
ronno al 100 per cento. La 
stessa adesione allo sciopero 
si è verificata a Sesto Calen-
de. nella zona di Tradate , al
le ceramiche di Laveno. a 
Luino e in tut te le al tre lo
calità. 

Con comizi, delegazioni e 
ns-emblce. i lavoratori del 
Varesotto hanno ì m o r e v o la 
massima combattività alio 
sc:<->oero sotto la cui 'D-nta 
vino «:at: ottenuti numerosi 
e ri cresji. A. a vetreria l o m 
barda di SeMo Calenrtr « sta
to ot tenuto l 'aumento della 

indefinita di mensa, da 75 a 
150 lire a! giorno e j . paga
mento di cinque armi di ar 
re t ra i : r.:l'Ofhc:n.. Costruzio
ni Acciai di Saronno è stato 
ot tenuto l 'aumento indennità 
di mensa, che è stata portata 
da 25 a 100 lire al giorno, e 
parità di retribuzione con Mi
lano; alla Carrozzeria Bisn-
chi di Varese è stata conces
sa la corresponsione « una 
tantum .. di 9 mila lire s;i:;e 
rich:*Ve dei la \ora tor i . 

Nel corvo cleila giornata 
iodiem,, centinaia d: nuovi 
tesserati -ono entra t . .» fa: 
par te de! Sindacato unitario 
e del nostro Parti to. Cento 
tesserati al Sindacato uni ta
rio .vino stati reclutati du
rante il comizio di Busto A--
sizio. 30 all 'assemblea di Sa
ranno. decine di iscritti a 
PCI ii Ga'.larate ed in altre 
Vf-i!.!;! del!» o"o. meia. 

ì L'avvio allo Iotta unitaria 
|è ormai -tato impresso in mo-
jdo potente e .-. questa prima 
minifectazione altre ne se
nni rrr.no. 

Vaste quadro di lette 
Ir*.imo a. lavoratori delle 

rn lus tne deil.i provir.c .« di Va
rese ieri so-.o -ces; :r. sciope
ro .dtre m:gl:-i:a 'ti lavoratori 
in decir.e e dei i"t- "i: fabbriche 
del cord e ri: N*ar«-'li A'.'.a ba
se degli ?c:oper;- l'.ri<lennità di 
mensrf, i miglioramenti .«ala-
rial:. l'oppobizione a: licenzia» 

menli. Kc»«» ;:» bit-ve il quadro 
delle l«»tt«-: n«-Ii.« |»rovincia di 
Milano h.tnno scioperato mi
gliaia di metallurgici: Acciaie
rie Hedaelli 95 per tento; Van-
zelti VA i>er tento. Motomecca-
ni<;i !tì |MT «ento. Tecrsoma-
: io 10*» |»cr <r«-:i;o; Borra ni 100 
per «ento. Delia Pergola 93 
per cento. SIf'KC 93 I>er tento; 
RIFU 100 per reato. Bagna-
gMtr 100 r*>- cento: Dell'Orto 
95 J*T i er:to. l\i.-qu:r.o 100 per 
cento. Villa. Aquila, Tonello, 

iSUgler Otis, CKM. Altor e Mo
to G:.re!l. 93 per cento 

Dal car-.to loro le CI . del 
gruppo Magneti Marelli di Se
sto San Giovanni hanno deciso 
nao -oiiipc-ii di m*-//a «fiorn^ia 
ria cftVtlu.iri il 5 mar70 per ri-
v< : dicare il r.pr.porzionamento 
de: lottimi e i miglioramenti 
«salaria!:. 

A Tm-sic lo t>.i<»pero d: mez
za g.ornata nei C R.D.A. h 
ottenuto !a qua?: totale ade 

•sir.r.e dei lavoratori che al ter 
• mire delia RI ornata di tolta 
hanno deciso i n s a n a m e n t e d. 
proseguire l'azione sindacale. 

Nella provincia d: COMO si 
sono avuti scioperi nelle se
guenti fabbriche: INCS. Cera
mica P:ccine!Ii. Metallurgica 
Meron: e al Colorificio Bianchi. 

A PADOVA «sono sre$i in 
.«r;opero in numerosi reparti i 
lavoratori della Bredf. a Par
ma il lavoro si e fermato alla 
FNET. Scioperi coatro i licen
ziamenti si fono avuti alla Me-
talgraf d: Lecco, e alla Zano-
letti di Milano Oggi sciopere
ranno d; nuovo ; lavoratori 
dell.» Dalm.r.e di BERGAMO e 

tutti : lavftr.it>,r. metailurgici 
di LODI. 

Nella Liguria, a Genova, si 
«sono fermati ì lavoratori de! 
Cantitrre Navale di Se.Mr.. Per 
48 ore sono entrat: m sciopero 
i lavoratori dell'Ospedale civi
le San Martino. 0,;gi per quat
t r o «ire incroreranro ie brac
cia tutti : metallurgici d: LA 
SPEZIA 

A NAPOLI icr: hinnn nuo
vamente ini rovi ito if biarc:.» 1 
lavoratori de. Cant:en Navali 
di Castellammare, de! S::unfi-

icio. dell'AVIS. deHWERKKR. e 
'de!!'Eterr.:t. Nel c r - , n. UT. 
Incontro tra Je o7gan:2*az:<-.m 
sindacali dei metallurgici ade
renti alla CGIL e .ili CISL 
è stato esaminalo :. r .-aitato 

ide! grande sciopero effettuato 
'lunedi «scorso ed e s'.it«> de. i-
!-<-». v:»t.« la volontà de; lavo
ra to r i . di portare avanti la lot-

a j l a fino all'accoglimento d--.!e 
,. |r:veni:ca2ioni avanzate 

Il contratto dei petrolieri 
Ieri sera è >ta:«i tì.m.v.o, 

presso il ministero del La
voro. il nuovo contratto di 
lavoro per ì lavorator. del 
petrolio. Si è conclusa ..-osi 
positivamente l'azione con
dotta da molti me.si da que
sta categoria oer ottenere un 
nuovo contratto. 

L'azione unitaria, dei pe
trolieri e la valida g.i.d.i del 
Sindacato italiano lavorator: 
del petrolio (C.G.I.l..> hanno 
consentito di realizzare sen
sibili aumenti econo.m.ci e 

importanti miglioramenti d 
ca-.v.lere normativo. 

Ecco : principali ri-ultati 
cmseguit i : aumento dei ria
nimi di retr ibuzione di ' . 4 a'. 
5*7: aumenti da 6 a 22 vr.i-
:.i lire sull ' indennità speciale 
di se t tembre; aumento rie::'.-. 
.-catti opera: d.ill'1.50 al 2 r'-~ 
e trasformazione degli stessi 
da quadriennal i a biennali r:-
c alco landò la anzianità di'. 
1949 (ciò comporta, oltre 
'.'aj-r.ento dei minimi imrrr -
di.v.:. altri aumenti che giun-
^«ti.» fino al 4.50 '~c della pa
ga) ; computo a tutti gli effet
ti contrattuali de'.l 'rndenn.tà 
d. turno per i turnist i ; isti
tuzione di una indennità per 
determinate lavorazioni no-
c.ve variante da 9 a 20 lire 
orar le: aumento sensibile rìel-
".'incier.ni'à d-, licenziamento 
operar. A queste principali 
realr.^.-iZifin: -eguonci al t re di 
m'nore importanza. 

InoPre le aziende ?i sono 
impegnate a corrispondere a 
tutti : lavoratori, alla data di 
entrata in vigore del con
tratto (1* marzoì una som
ma una tantum var iante se
condo ie zone, le categorie e 
l 'anzianità: tale somma Riun
ire anche rlr.-» a 30 mila l::e. 

I'. Comitato esecutivo ,1O1 
S.I.L.P. ha deciso d. fa.- se 
guire la soddisfacente c roc i a 
s e n e della lotta, da una ' a r -
^a campagna d divulgazione 
e d: d.batt i to su r:*u".tati ot-
tenut: e l \ iz :one de'. S-.r.cì..-
ea'.o. 
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