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PER L'INDENNITÀ' DI MENSA E MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA 

Compatti scioperi nelle fabbriche 
di La Spezia, Bergamo, Rovigo e Milano 

Contro un arbitrario licenziamento si è fermato il lavoro nella zona di Lar-
derello — Aumenti del 2,50-5,50 per cento conquistati negli appalti ferrooiari 

PER LIBERE ELEZIONI AL CONSORZIO AGRARIO 

Grondi manifestazioni 
dei comodini livornesi 
Si tono attenuti dal lavoro mezzadri e coltivatori diretti 

Anche ieri, in decine di fab
briche del Nord, migliaia di 
lavoratori hanno incrociato 
le braccia per rivendicare un 
miglior t ra t tamento salariale, 
il pagamento degli arre t ra t i 
dell ' indennità di mensa e in 
chiesa delle libertà sindacali. 

A BERGAMO sono scesi 
nuovamente in sciopero con 
compattezza i 7000 lavoratori 
della Dalmine. Guidati da 
CGIL, CISL e UIL le mae
stranze della Dalmine sono 
decise ad ottenere il consueto 
premio annuale di bilancio 
che la Direzione si rifiuta di 
pagare, co^ì come gli arretrat i 
dell ' indennità di mensa. Agi
tazioni .-ono in corso anche in 
numerose altre fabbriche di 
Bergamo. 

A MILANO scioperi di va
ria durata sono stati effettua
ti nelle seguenti fabbriche: 
Krupp, Geloso, Everest e Tou-
ring. In quest 'ult ima fabbri
ca i lavoratori hanno coronato 
con successo la lotta ottenen
do una maggiorazione dal 18 
: 1 21 per cento del premio 
di produzione e 3000 lire »!• 
acconto sull ' indennità di men
sa. Le maestranze di altre 14 
fabbriche, riunite in assem
blea. hanno deciso di scende-
le in sciopero lunedi prossi
mo per rivendicare migliora
menti salariali e il completa
mento del contratto di lavoro. 

Contro il supersfruttamen-
to, per un adeguamento dei 
salari e gli arretrat i dell ' in
dennità di mensa uno sciope
ro di 4 ore è stato effettuato 
nelle industrie di VIGEVA
NO. La partecipazione allo 
'•doperò è stata circa del 100 
per cento. 

A ROVIGO in nove zucche
rifici, per l ' indennità di men
sa e altre particolari rivon-

Telegramma dall'EUR 
ai lavoratori della Magona 

I! srgietano della C. d. L. di 
Livorno, compagno Alilo Ar
zilli. e il segretario della 
C. il. U. comunale di Piombino, 
che si trovano al IV Con
gresso della C.G I.L. iti corso 
all'EUR in Roma, hanno In
viato il seguente telegramma 
alla C. d. L. di Piombino: 

« Esprimete nostra .soddisfa
zione lavoratori Mattona e 
rinnovate proposte unitarie 
altre correnti sìntlar-ali quale 
rondinone indispensabile di
fesa interessi maestranzr *. 

dicazioni. le maestranze han
no incrociato le braccia per 
un'ora con la massima com
pattezza. Nel COMASCO a-
stensioni dal lavoro si sono 
avute nelle seguenti fabbri
che: Piccinelli, ICS, SAPIT, 
Tessitura Stucchi. Contro i li
cenziamenti per la terza volta 
hanno incrociato le braccia 
i Invoratori della Dolomiti di 
VICENZA. Lo sciopero è riu
scito al 100 per cento. 

A LODI sono «cesi in scio
pero, come era già stato pre
annunciato. per la durata di 
4 ore. i lavoratori di tutte le 
fabbriche metallurgiche. La 
media di partecipazione allo 
sciopero è risultata dell'80 
per cento. Analogo successo 
ha avuto lo sciopero di 4 ore 
proclamato dai metallurgici 
rii LA SPEZIA. 

Sciopero di 24 ore 
nella zona di Larderello 
PISA. 2. — Uno sciopero di 

2-t ore. che *- iniziato questa 
mattina alle 5, ha risposto al-
I illegale licenziamento che ieri 
ha colpito l'impiegato Luigi 
Galvani, direttore del giornale 
di fabbrica di Larderello •• / 
Soffioni': e dirigente del Co
mitato aziendale del PCI. I 
lavoratori dello stabilimento 
h;>nno disertato i posti di la
voro in misura supcriore al 70 
per cento. Allo sciopero si sono 
uniti i contadini, gli edili, tut
ti i lavoratori del vasto baci
no borneifero. 

Xcl primo pomerigeio. a Po-
mn.ra co. ha avuto luopo turi 
crar.de assemblea di protesta. 
mentre altre assemblee si svol
gevano in quasi tutti i centri 
iella zona, questa sera. Una 
commissione di lavoratori si è 
recata presso l'ITfficio del La
voro di Pisa, dove è stata r i 
cevuta dal Direttore. 

II provvedimento della Dire
zione di Larderello è stato pre
so senza neppure dare una par
venza dì giustificazione: i di
rigenti non si sono preoccupati 
ài sccampare. nella ietterà che 

hanno inviato all'impiegato Cai-
vani. un qualsiasi motivo. La 
gravità del licenziamento ap
pare in piena evidenza se si 
pensa che la società Larderello 
è di proprietà dello Stato — 
attraverso le Ferrovie e TIMI 
— nella misura dell'80 per cen
to circa ed ha p e r presidente 
proprio un membro del Parla
mento, il deputato DC Aldo Fa-
scetti. 

per 
Nuovo contratto 

lavoratori degli ai 
Le trattative por il rinnovo 

del contratto collettivo nazio
nale di lavoro per i dipendenti 
dagli appalti ferroviari, si sono 
concluse coti la firmo dell'ac

cordo tra le parti: AUSITRA. 
SFI, CISL 

11 positivo accordo raggiun
to corona la dura lotta con
dotto dai lavoratori interessa
ti per il soddisfacimento delle 
proprie richieste Sono stati 
ottenuti miglioramenti sui sa
lari conglobati in ragione del 
2,50 per cento per le zone dal
l'Italia del Nord e del 3.50 
per cento per quello dèl'.'ltn-
'.ia meridionale per i manova
li comuni. Tali percentuali 
vengono ari essere aumentate 
in proporzione «He qualifiche 
superiori. 

L'accordo prevede arsene 
l'aumento di un'altro festività 
infrasettimanale, i! passa r lo 
di qualifica .superiore per i 
lavoratori della manovra ai 
montavagoni e masnizzinetti 
scorto, una indennità di lire 

a. 
25 giornaliere culi addotti 
!n fornitura della rabbia 
locomotive, ecc.; 

Le parti si sono impestiate 
a rivedere, entro breve v m -
po. il problema dei cottimi e 
quello dello. indennità di men
sa. L'accordo prevede inoltre 
una elargizione una tantum d! 
lire 1.20Ò qu.ile arre'rati MI: 
misHoramenti. 

Convocate le parti 
per la Richard Ginori 

Lavoro Il ministero 
convocato, per 
ore 17, le parti 
vertenza della 

del Lavoro ha 
il ti marzo alle 
interessate alla 
Kichard-Ginori 

di Sesto. Il sindacato dei ce
ramisti ha pertanto sospeso 
o^ni azione sindacale in atte 
sa dei risultati dell'incontro. 

LIVORNO. 2. _ Si è svolto 
con successo lo sciopero ge
nerale di 24 ore dei mezzadri 
e dei coltivatori diretti della 
provincia di Livorno per la 
democratizzazione del Con
sorzio agn ino provinciale e 
por le altre rivendicazioni 
della categoria. 1 contadini 
richiedono: sia stabilita ia 
data delle elezioni per il con
sorzio agrario provinciale; 
nessun socio .-ia tolto dallo 
elenco: in ogni assemblea 
della provincia sia -volta la 
assemblea parziale dei *oci 
per discutere l'operato delia 
direzione commissariale; sia
no e a e e i a t i dalle sedi dei 
consorzi gli uuieì doll'associa-
zione bonomiana: il commis
sario convochi, in occasione 
delle elezioni, tutte Ir orga
nizzazioni contadine per e-

sporro il programma delie 
elezioni 

Durante lo sciopero i mez
zadri e i coltivatori diretti si 
sono ritrovati nelle piazze dei 
paesi diindo vita a decine di 
manifestazioni e di cortei. A 
Cóllesalvetti una colonna di 
200 dimostranti, dopo aver 
percorso le .-.traile nel paese, 
si è recata di fronte alla sode 
liei Consorzio. l'osi colonne 
di dimostranti alle quali han
no partecipato centinaia e 
migliaia di contadini, si sono 
avute a Cecina. Hosi«nano 
Marittimo. Gabbro, Castel-
nuovo. Vada. Ribbona, Ven
turina. Suvereto, San Vin
cenzo e Salviano. A Donora-
tico, nonostante che la poli
zia sia intervenuta per scio
gliere la colonna, i dimostran
ti hanno manifestato nel 
paese e difronle alla sede del 
Con-or/io. 

Imporre il rispetto delle leggi 
di previdenza e assistenza 

I problemi previdenziali 
stanno trovando, nei lavori, 
del congresso della CGIL 
il posto ariepuato all'impor
tanza c/ie rivestono nel-
l'ambiw delle questioni sa
lariali. Il salario « differi
to » o « indiretto » non 
fiaterà infatti essere fra-
scarato da coloro clic si 
prch'f/gono di difendere e 
migliorare il tenore di rifa 
(/eliti classe lavoratrice. Ma 
in questo IV Congresso ab-
Maino sentito J'emincinrfoiie 
di alenili punti proi/ramnia-
fici importantissimi clic do
r ranno costituire la bnse 

della politica previdenziale. 
de l l 'Organ ica : ione sindaca
le ioli/aria. L 'adeguamento 
delle prestazioni all'effettivo 
bisogno dei lavoratoti con 
l'abolizione delle at tual i d i 
sparità di trattamento, l'uni-
fieazione e la democratìzza-
-.ioiie degli istintfi previricn-
zinle la trasformazione del 
.sistema contributivo in mo
do da tira vare i grossi in— 
restituenti capitalistici e 
monopolistici a sollievo del
le piccoli- e medie imprese, 
costituiscono le premesse 
indispensabili per realizza-

I lavoi'i de l II7 C o n g r e s s o «Iella C.G.I.Lu 
(Continuazione dalla ' . pagina) 
grandi baroni continuano 
ad essere ì veti padroni del 
Mezzogiorno. 

E' illusorio — na delio a 
questo punto l 'oratore — 
pensare di risolvere la bat
taglia contro i grandi mo
nopoli attaccando solo ' 
gruppi dell 'Italia del nord. 
Accanto al monopolio indu
striale bisogna attaccare il 
monopolio della terra. In 
questa lotta occorre elabo
rare strumenti validi e 
nuovi, capaci di indirizzare 
in modo chiaro e semplice 
i contadini. E alla parola 
d'ordine chiara ed efficace 
«da ter ra a chi lavora», oc
corre accompagnare, quella 
di una limitazione della 
proprietà per la quale si 
potrebbe l'issare il limite di 
100 ettari . 

Dopo aver affermato che 
è in corso un grande movi
mento che unisce tutte le 
categorie fino ai piccoli 
commercianti e Imprendito
ri e che occorre saperlo gui
dare, Poerio ha coneluso 
pro|*>nendo la costituzione 
presso la CGIL di un Utti-
cio per il Mezzogiorno. 

Sui problemi che si pon
gono per la industrializza
zione del Mezzogiorno e in 
particolare della Sicilia è 
quindi intervenuto il Segre
tario della Camera del la
voro di Catania GIAMBRA. 
Richiamandosi ni convegno 
del CEPES Foratore ha for
nito un esempio di come 
i monopolisti intendano la 
industrializzazione della Si
cilia: la Montecatini sta co
struendo uno stabilimento 
del co^to di un miliardo e 
800 milioni: ma ben un mi
liardo e 200 milioni sono 
stati elargiti dalla Regione 
e dalla Cassa del Mezzogior
no. 

II compagno Pardi cht-
presiede annuncia che il 
lavoratore edile Magrelli. 
insieme ad un altro compa
gno di lavoro, è stato licen
ziato in tronco per aver 
portato al Congresso il sa
luto degli edili di Roma. I 
delegati esprimendo In loro 
protesta contro l'inqualifi
cabile arbitrio, manifestano 
la propria solidarietà ai 
due lavoratori colpiti da un 
provvedimento cosi odioso 
e illegale. 

Visigalli : conquistare 
l'unità d'azione 

Su come conquistare io 
obiettivo dell 'unita d'azio
ne nella lotta contro ì mo
nopoli ha parlato il segre
tario delia Camera del la
voro dt Varese. VISIGAL
LI. Proprio m questi gior
ni a Vare.-e sono -cesi m 
lotta centomila lavoratori 
per rivendicazioni sindacali 
che erano sul tappeto da un 
anno e mezzo. Lo sciopero 
generale è stato dichiarato 
anche dalia CISL. L'unita 
non si è raggiunta per caso 
o per la buona disposizione 
dei dirigenti degli altri sin
dacati. Essa ù frutto di un 
anno di dibattiti , di lotte. 
di propaganda che hanno 
creato in tutti gli strati de; 
lavoratori una chiara co
scienza dei loro dir . t t i . La 
spirita fondamentale ai'.a 
a/.one viene. è vero, dalla 

aspirazione profonda dei 
lavoratori a migliori condi
zioni di vita, ma l'elemento 
che fa progredire la lotta è 
l'applicazione da parte no
stra di una giusta politica 
sindacale che comprenda 
anche una chiara visione 
della politica economica che 
noi rivendichiamo. 

Levrero: lotta 
per jnigliori salari 

Sale quindi alla tribuna 
LEVRERO, .segretario deli.. 
C. d. L. di Napoli, rlgli sot
tolinea come la condizione 
per la rinascita del Mezzo
giorno non sia solo l 'attua
zione della riforma Jone la-
ria e la industrializzazione, 
ma anche l 'elevamento del 
tenore di vita delle classi 
lavoratrici. La lotta per 
migliori salari è quindi una 
lotta fondamentale nel qua
dro dell'azione jjcuerale 
antimonopolistica. 

A Napoli la politica de
mocristiana e l'azione dei 
monopoli hanno aggravato 
ulteriormente la situazione 
di miseria. In due anni i 
disoccupati i tmo aumentat i 
di 50 mila unita. 1 monopo
listi manovrano all ' interno 
delle aziende l i t i tacendo 
accentuare lo sfruttamento. 
Le tecniche nuove vengono 
applicate solo nel senso del
la organizzazione del lavo
ro cosi da giungere al taglio 
dei tempi, agli abusi di cot
timo ecc. Su questi aspetti 
l 'attenzione dei lavoratori 
si è fatta sempre più viva. 
E oggi essi hanno preso pie
na coscienza del meccani
smo con il quale si opera i". 
loro sfruttamento. Perciò 
essi chiedono con forza sem
pre maggiore, come testi
moniano le lotte in corso. 
che il cottimo passi «lilla 
paga base. Questa questio
ne non riguarda soltanto le 
fabbriche di Napoli ma tut
ti i complessi d'Italia. La 
azione per combattere lo 
sfruttamento e migliorare i! 
salario at t raverso una giu
sta regolamentazione del 
eottimo deve dunque diven
tare generale. 

Cerreti: cooperativa 
e sindacato 

Il saluto della Lega ita 
zionale delle cooperative 
e mutue ó portato dall 'ono
revole GIULIO CERRETI. 
Egli ricorda come hi Lega 
sia u-cita più forte, più uni
ta. più deci-;a dalla lotta 
contro le di-crimmaztoni di 
Sceiba. 

Nel movimento coopera
tivo è in corso un largo di
battito per stabilire quali 
debbano essere • rapporti 
tra le cooperative ° i sinda
cati. o ciiiitr i sindacati deb
bano contribuire a svilup
pare la coscienza e l'orga
nizzazione cooperativistirh" 
nel!" zone più ar re t ra te del 
paese e - i ^ - i r fra : conta
dini. 

Frapporti: i lavoratori 
del Lussemburgo 

Saie -,) >. a.la l i .buna J O 
SEPH FRAPPORTI. delio 
Es.ecut;vn delia Federazio
ne de: >.ndac.it: del Lus

semburgo. Porgendo i -aiuti 
fraterni della Federazione 
dei Sindacati liberi lussem
burghesi egli sottolinea la 
identità della lotta sindaca
le degli opera; italiani e de! 
Lussemburgo per un au
mento dei salari e per Ut ri
duzione delle ore (li lavoro. 

Dopo aver ricordato le 
gravi conseguenze causate 

:1 petrolio, i pa'.'.i agi ari. 
la riforma fondiaria. Da qui 
sorge la nostra valutazione 
sull ' intimo legame tra lotte 
operaie e lotta per le rifor 
me. La parola d'ordine de 
gii agrari, degli indù-trial: 
e dei grossi cornine:cianti, 
« difesa della libertà eco
nomica ». significa solo di
fesa della !ibe:'.à pei •.'. nio 

contadini di Fondi (Latina) mentre donano 5 quintali di 
« n t i al IV Congresso della 

arance alle delegazioni 
CGIL 

estere pre- i u 

dal Piano Schunian alla 
classo operaia lussembur
ghese —• acceleraz.ione dei 
ritmi di lavoro, aumento 
delle malattie professionali 
e degli infortuni — ad 
esclusivo vantaggio dei pro
fitti del padronato, informa 
che le a/doni sindacali con
dotte per impulso dei sinda
cati unitari, hanno raggiun
to negli ultimi tempi impor
tanti r isultati : aumenti sa
lariali dal 5 al 10 per cento 
per gli operai dei laminatoi. 
riduzione della settimana di 
lavoro a 44 ore. a parità di 
-aiario. t*er i minatori. 

Novella: la lotta 
antimonopolistica 

Il discorso più importan
te della seduta di ieri è -ta-
to quello pronunciato dal-
l'on. AGOSTINO NOVEL
LA. segretario gene:ale del
la FIOM. L'oratore, accol
to du un caldo applauso dei 
congressisti, ha ini/iato il 
suo dire definendo il carat
tere della parola d'ordine 
della « economia del lavo
ro ••: un obiettivo di carat
tere generale che riassume 
tutti i motivi e le me:e par
ticolari delia lo fa sinda
cale. 

Non tutti gli oratori, di 
ce Novella, lo vedono in 
questo modo e troppo spe-
-o le lotte tipicamente 
operaie (taglio dei tempi. 
orario di lavoro. l ibertà) 
sono vi-:e eccessivamente 
distaccate (ia quelle più ge
nerali (IRI, difeso del pe
trolio. riforma agraria, na
zionalizzazioni). In molti 
interventi -: e chiesto il 
coordinamento delle lotte, 
richiamando.-: pero solo ai 
problemi de.la fabbrica e 
non alle questioni genera
li. E" questa una visione 
frammentaria che conf.na 
-u di un piano secondario 
.'a lotta pe- ie r:forme d: 
s t rut tura . 

Perche uJes.to ««eveme? 
Si e chiesto Novella, J: fat
to (. afferma l'orn'or-'. che 
la lotta per Ir rifornir di 
s t rut tura non r concepita 
come una lotta antimoni» 
potut ic i ma rvWDiMlmrn 
te sotto il punto di vista 
dell» sviluppo della produ
zione. deirarcre«*eimrnto 
della manodopera impie
gata. della industriai i n a 
zione ecc. Tutto questo vi 
è nella rivendicazione del
le riforme di s trut tura, ma. 
sopratutto, vi è azione an
timonopolistica. Sotto que
sto aspetto bisogna vedere 
il dKtacro de l l ' in i dal In 
( onfindtistrla. la difesa del 
petrolio dall'assalto dr l 
rartel lo. la nazionali» ra
zione della industria elet
trica e della Montecatini. 

E. del resto, "l'importan
za della azione an'irr.ono-
polistic.-i fin qui condotta. 
ce la conferma lo stesso 
atteggiamento della Confin-
du-tria. 

A questo punto il segre
tario delia FIOM ha dato 
un acuto giudizio sulla al
leanza siglata in quest; 
giorn: dulie tre confede 
rrizioni padronali. All'ori 
gine della .niziati\n è l'a
zione sviluppata per TIRI. 

nopolio. Nella nhc.mza an
nunciata queliti che ci de-
\ e preoccupare è la base 
di massa che le organizza
zioni padronali tendono a 
dare aiia loro politica. 

Oggi non vi è solo il tra
dizionale accordo ai vertici. 
ma il tentativo di muovere 
la grande massa degli agri
coltori e dei commercianti. 

Per questo è stato deci
so il coordinamento pro
vinciale con la creazione di 
appositi organi. 

La situazione è dunque 
in movimento, ricca dt con
traddizioni e determinala 
dalla forza del movimento 
(Mipoiiire. 

In questo quadro è ne
cessario pieci sa re meglm, 
anche dal punto di vista 
formale, il nostro obiet»ivn. 
Diciamo, dunque, che ci 
sforziamo di lottare t u r 
« un governo che realizzi 
una economia del lavoro ». 
sintesi di tutte le rivendi 
razioni salariali e di strut
tura. 

1 grò.--; problemi che po
niamo (IRI. nazionalizzazio
ni) sono maturi nella c i 
scienza delle grandi ma.--e. 
A questo proposito è nece--
-aria una precisaz.onc -ol
la nazionalizzazione della 
Montecatini «• delia indu
stria elettrica che viene ;n 
genere p:esentata as-ieme. 
In effetti ;! problema e inol 
to più sentito per l'industria 
elettrica e porlo .-ullo .ste
so piano della nazionaliz
zazione della Montecatini 
significa .-olo ; .i!'eri"a:e ; 
tempi. 
Concludendo è necessario 

r ibadire la necessita delle 
lotte operaie per le riforme 
di s t rut tura. 1! problema 
delI'IRI non può restare il 
problema M>!O degi: operai 
delI'IRI e di alcuni strati di 
ceto medio, mentre .arghi 
-ettori operai manife-tano 
'a loro indifferenza. La lot
ta jter il distacco dell'IKI 
-"-ftu:sce infatti -n: colpo 
inferto anche alla FIAT, al
ia Fa'.k e ag.i alt.-, mono 
poi:. 

Tutto que-to. ha roxu'.u 
su N'-ve'la. non è atf.il 'o 
.n ct»:i".:a-t«. con la lo'la 
az.enJale ed in -ono pie
namente « a . -olutamente 
d'.'iccord-t cor. quanti bari 
no .-(i.SfT.ut'i i,, in-o ;t:t:i . : j .-
iità delia azione nella fab 
br:ca. Questa e '..Ì ba=e d: 
ogni nostra azaine per !«• ri
forme d; s trut tura, altri 
ment; ci t raveremmo „rl un 
certo pun'o ~er./a il terre 
no -otto i piedi Anzi no: 
non abbiamo tratto ancora 
tutti g.: in-esn^menti ne
cessari. a que.-tf) p ropos to . 
dagli errori passati. Pun
to d: pi.rter.z, r::v:>n:n>nr> i 
problemi concreti del!:, f. b 
brica e dr> que^t; bi'-ogr:') 
risalire per ' rovare :i 'e 
game, l'intima unità con i 
problemi rielle riforme an-
timonopoiisliche. Questa è 
la condizione per !o svilup 
pò d; tu ' :o ii movimento. 

; Castagnoli: il messaggio 
degli scienziati 

Dopo il dircor-o d No
vella l'assemblea n-col:... 
con il più vivo interesse, i: 

bieve saluto del prof. CA-
fc>TAGNOLi. deli Universi
tà di rtom.i. A nome dei pio-
ic.ison Aia.-.-oino Aioi.M, dci-
i Università di Modena. L\i:-
IO Arnaudi, dcn 'LimeiMta 
ili Ala.ino. Marceao (."ini, 
oeii'Utiivei.-ota ai Catania, 
Gallio Co: Uni, deirUnivei-
sità di Messina, f a r l o Ftan-
/.itieiti, dell 'Università u: 
Uoma, Franco Graziosi, dei-
i'Uim Civita di Roma, Lu
cio Lombardo Hadice. del
l'Università di Palermo, Et
tore Pancini. deirUniver.st-
!•' di Genova, egli si divina
la ceno di interpretare .i 
pensiero degli scienziati de
mocratici italiani porgendo 
ni Congresso delia CGIL 
un tervido saluto ed Un au
gurivi per la buona riuscita 
ilei lavori. 

Più di una volta è sialo 
denunciato '1 progressivo 
decadere dell' insegnamento 
.-cn'iitilico e tecnico. l'ab
bassarsi e l a ie la i s ! del L-
vel.o della produzione scien-
tilica «• tecnica, con il con-
-.eguonie più lrcqtiente e 
vara» : .corso dell ' industria 
italiana all'utilizzazione dei 
brevetti stranieri, l'impossi-
bilità da parte degli istituti 
universitari e delle stazioni 
sperimentali di affrontare 
seriamente gli innumerevo
li problemi tecnici che la 
nostra agricoltura propone. 
la continua perdita di U(>-
mini di prim'oidhie. che 
vanno a compiere la loro 
opera (ii specializzati in 
paesi strini teli. 

Mai come oggi, mai co
me nei momento in cui 
Una nuova torma di ener
gia come quella nuclea
re. comincia .iti essere ap-
plicnla per ..copi pacifici, 
e diviene una delle prin
cipali sorgenti di energia 
a disposizione dell., socie
tà. è stato chiaro lo stretto 
.'apporto che intei corre 
tra ia produzione e la 
-cietr/a. fra il mondo dei 
lavoro e quello della tec
nica. Trascurando ia ri
cci ca si porta automatica
mente il paese in condi
zione di arretratezza eco
nomica e di dipendenza. 

La CGIL ha più di una 
volta autorevolmente pre
so posi/ione sii questa che 
;'• una delle nostic più ur
genti necessità, dimostran
do una preci-.a sensibilità 
che fortemente contrasta 
con il cronico disinteressa
mento degli organi tespon
i b i l i . 

A questo punto della se
duta entra nella sala una 
delegazione di produttori di 
Fondi d ie olire cinque q.li 
di aranci alle delegazioni 
e-tere e alla scuola .sinda
cale e un quadro di Pur i 
ficato id compagno Di Vit
torio. 

Un altio saluto paitico-
larmente wgnificntivo è 
quello portato da un lavo
ratore della Cent: ale del 
Latte di Roma. FELICKTTI. 
d ie . a nome degli aderenti 
allo UIL nella azienda, au
gura buon lavoro e annun
cia che alla Centrale del 
Latte LML e CGIL hanno 
costituito un comitato |>er-
manente d'intesa per una 
azione comune nei confronti 
dei datori di lavoro e per il 
rconoscimento dei diritti 
dei lavoratori. 

Biagini: iniziativa 
delle donne contadine 

Prende poi la parola MI
NA BIAGINI. della ;*.'t'icV*-
r;a (iella Federiiiezzadri. La 
dirigente -indacale afferma 
ciie le donne contadine non 
<i sentono più soltanto una 
massa d'urto o d'appoggio. 
ma aspirano, m piena co
scienza. a divenire le pro
tagoniste delia lotta nelle 
campagne. 

Segue poi MASCI della 
CdL di Modena che sj sof
ferma stilla necessità di un 
cambiamento di fondo della 
direzione politica italiana. 

Ultimo oratore delio se
duta dei mattino e GIU
LIA NATI di Biella. Egli ri-
ter;s(.-e s.j alcune esperienze 
d: unità d'azi'<ne fra i la
vorati-: i te-sili elei Biellese. 

La ceduta è tolta alle 
o.-e 13.20. 

Sabatini: la politica 
della FIAT 

La seduta d; venerdì po-
merig^ìo è aoert.i da' sa
luto recato da una dele
gazione degli operai degli 
appalti ferroviari, dopo di 
cne STIMILLI. del Sinda

cato ferrovieri interviene 
nel dibattilo per sottolinea
re la validità per i ferro
vieri della parola d'ordine 
lanciata, dal Congresso per 
un aumento .sostanzialo di 
tutte le retribuzioni. SA
BATINI. della FIAT Lin
gotto. tratta quindi della 
politica di questo monopo
lio. in legame con le pros
sime elezioni per il r inno
vo delle C I . del complesso 
torinese. L'anno scorso la 
FIAT si pose l'obiettivo dt 
s trappare hi maggioranza 
alla FIOM e impiegò tutti 
i mezzi possibili per coar
tare la volontà dei lavora
tori e raggiungere questo 
obiettivo. Il malcontento 
che si è accresciuto in que
st'ultimo periodo tra i la
voratori. la nuova forza ve
nuta alla nostra azione dnl-
l'im)H>stazione di una poli
tica salariai*' differenziata. 
ia presenza a Torino di timi 
('(immissione pnrlnnumtare 
d'inchiesta che ha dato 
maggiore fiducia ai lavora
tori. non -ono sloggiti alla 
FIAT. 

Ed ecco i licenziamenti 
di rappresaglia del mono
polio che vuol provare di 
non temere la Commissione 
parlamentare, l'accordo se
greto e separato con CISL 
e UIL, il ricatto dei finan
ziamenti americani a t t ra
verso cui hi FIAT prepara 
le prossime elezioni. 

A questa azione, ha con 
eluso Sabatini, 'a FIOM 
rispondi' con un rafforza
mento organizzativo e r*m-
postazioiic di una larra 
consultazione democratica 
e di massa Ira eli operai 
della FIAT su un protrimi 
ma rivendicativo legato al 
rinnovo dei rappresentanti 
dei lavoratori tirila (' I. 

Parla Pratolini 
A questo punto il pivsi-

dente della .-edllta poineii-
diaiia. Mariani, dà la paro
la » Vasco PRATOLINI. 
per la relazione della com
missione giudicatrice del 
concorsi» letterario indetto 
dal •• Lm.oro >. e dal « Ca
lendario dei Popolo •> per 
un racconto ispirato alla 
\ ita del lavoratore nella 
azienda. L'autore di *' Me
tello ... salutato d;i un lun
go, cordiale appianai ini
zia ricordando come pesi 
sulla letteratura italiana 
un giudizio tradizionale chi-
la rinipiovera di distacco 
dalla realtà dell'» vicende 
della vita del ,)<IOM.\ del 
popolo italiano, il quale, -i 
dice non ha avuto né i suoi 
Zola, n é i suoi London, ne 
i suoi Gorki. 

Dopo a \ e r ricorda'.o i'.n-
teie.sse delle classi dirigen
ti .- coltivare una lettera
tura staccata dalla vita na 
zionale. Pr.-itoiini prosegue 
sottolineando come in que
sti ultimi dieci anni, la 
letteratura italiana ha par
tecipato e contribuito alle 
lotte del movimi rito onc
iali.. 

Pratolini II,I.<-,;I |x»i a co
municare > decisa eii del
la giuria do] concorso, cui 
hanno partecipato 147 «io-
v.mi scrittori. Vincitore del 
primo premio è stato pro
clamato Enzo Striano, di 
N.iivili. ner il racconto 'Re 
parto diversi ..; •• secondo 
p-emio è stato ;i--segp:i;o ,, 
Mario Bert.tce.ni di Firen-
/•• ri"" '" r.iccon'o .. [,,, o'ia-
lific.. ... 

Giardini: politica 
aziendale 

LVIegaza^ii d. au to ieno-
tranvieri . di Vigili del fuo
co di Roma e una delega-
z o n e delia Richard Ginori 
di Sesto Fioientirio ci.» un 
mese in lotta contro i li
cenziami nti -i sj-seg-.Kfio 
poi alla tribuna del Con
gresso. Ila qjuid . ..» o.,ro-
la il segretario delia CdL 
di Getio.a. CIARDINl. Egl. I 
entra subito nel .ivo del.o 
intervento, dedicalo ai p ro
blema dello jpprotondi-
mento del Significato della 
politica sindacale a livello 
aziendale e del legame di 
questa politica alle trasfor
mazioni di struttura. Non 
ci si può esaurire m enun
ciazioni generiche: condur
re una politica a live.io 
aziendale vuol dire inter
pretare la realtà della fab
brica. seguire le modifica
zioni che giorno per gior

no si operano nell 'organiz
zazione della produzione e 
nei rapporti di lavoro. Que
sta politica sindacale deve 
riuscire a contrapporsi e a 
contrastare efficacemente 
l 'orientamento impresso dal 
padronato alla organizza
zione della produzione ne l 
la fabbrica, e per far ciò 
occorrono degli s trumenti 
adeguati. 

Ciardini 11 ha così enun
ciati: 1) la sezione sinda
cale di fabbrica come stru
mento di direzione e di 
elaborazione della in ib i rà 
aziendale, capace di supe
rare il distacco tra il sin
dacalo e i lavoratori; 2) 
imprimere un contenuto a l 
la lotta per la funzionalità 
delle C. I. rivendicando il 
controllo di queste sul r ap 
porto di lavoro e suU'or-
ganizzazinne della Produ
zione nella fabbrica; 3) 
sviluppare un'organica po
litica di preparazione del 
quadri . 

Gli insegnamenti della 
lotta finora condotta, pos
sono essere riassunti in tre 
punti: l'unità non deve es
sere un fatto occasionale. 
ma un dato permanente; la 
unità deve essere vista an
che in rapporto ai lavora
tori non organizzati: la 
scissione sindacale qon va 
teorizzato. 

Dimitrov: Bulgaria 
Salutato da mi lungo 

applauso, il sagret:trio del
l'Unione professionale dei 
lavoratori bulgari, DLMI-
TKOV, porta quindi il sa 
luto dei sindacati bulgari 
al Congresso. Affermando 
che i lavoratori bulgari se
guono con fraterno interes
se le lotte dei lavoratori 
italiani. Dimitrov ricorda 
i grandi successi conseguiti 
dal popolo bulgaro in que 
sti ultimi dieci anni. I la
voratori bulgari, termina 
Dimitrov. desiderano lavo
rare e progredire in pace 
e in amicizia con i lavora
tori di tutto il mondo, con 
i lavoratori italiani che sot
to la guida della CGIL lot
tano per miglio-viro le loro 
condizioni di vita 

Il discorso di Pam 
Dopo un intervento di 

THESPIDl del .sindacato 
petrolieri. In .sala del Con-
gre.s-o s: le; a a salutare io 
ingresso di Ferruccio PAR-
RI. Dal tondo una voce gr i 
da M Viva la Resistenza! ». E 
alla Resistenza, come fatto 
che uni i democratici an t i 
fascisti italiani alla elasse 
operaia che con gli sciope
ri ile! 1943 diede il via alla 
battaglia aperta per la l i 
b r a z i o n e . sì richiama Pa r 
ti nel MIO saluto al Con
grego della CGIL. 

L'ampia offensiva contro 
i! movimento sindacale d i 
retta dalle forze monopoli
stiche. prosegue Parr i . è d i 
retta a fiaccare il movimen
to operaio. M a qualsiasi de 
mocratico. anche se es t ra 
neo ;il movimento operaio 
organizzato, ha dovuto c a 
lure attraverso il fascismo 
rome l'infiacchimento del 
movimento sindacale sia il 
primo pas.so verso Pinfiac-
chiniento di tutto il paese. 

La politica che conduce 
la CGIL, non è oggi una 
l«oì:t:en di parte, ma una 
politica nazionale ohe lega 
il progresso delle classi la
voratrici al progresso di t u t 
ta In società nazionale. A s 
sistiamo oggi a un coaliz
zai si di interessi contrap
posti: ii, posta ; n gioco è 
sapete se l'Italia passerà o 
no da una politica di con
servazione a una politica di 
progresso. \Ai spartiacque 
tra una politica di de
stra e una politica di 
sinistra. prosegue Parr i . 
passa dagli obiettivi di r i 
forma sociale che si scelgo
no e che non possono essere 
raggiunti senza il contributo 
decisivo delle classi lavora
trici Interrotto da frequenti 
applausi, Parr i conclude r i 
chiamandosi al Convegno 
del decennale della Costi
tuzione che recentemente a 
Roma ha ripresentato i due 
motivi di fondo della Co
stituzione: garanzia di l i 
bertà e rinnovamento socia
le. Su questa base è possi
bile oggi realizzare una 
larga unità per risolvere a 
sinistra la lotta per uno 
stato di giustizia e di l i 
bertà. 

re, una protezione soe-aln 
efficiente. 

Questi temi, dibattuti nel
la grande assise del l a to ro . 
/ninno U preoio di trasfor
mare in precisi obbiet t ir i 
di studio e di attuazione, 
idee, concetti e aspirq:ioni 
/ino ad oggi concepite solo 
nel terreno della teoria e 
delle ipotesi. Le conclusioni 
cui aiuiioerà il Conoresso 
indicheranno gli obbieffiri 
immediati e quelli di p ro 
spettiva da realizzare. P o 
siamo però essere certi- e 
gli itifertM'iiti di molli ii> -
legati ce ne danno con l'ernia. 
che i lavoratori non perde
ranno di vista la realtà ed 
il loro primo impenno so re 
quello di imporre a chiun
que il rispetto delle levai 
at tualmente esistenti, anche 
se inauffìcienti e luca nove. 

Nei confronti dei datori 
ri» lat'oro, depli i.sfitnti pre
videnziali e del oorcrnn i 
lavoratori di tutti i let'or: 
produttivi iiifeiisi/ic/icrf.'tiii" 
con ogni mezzo la loro pres
sione affinchè quella parte 
del loro salario che deve 
essere accantonata per pro
teggerti dagli eventi futuri 
non \ienga i l legittimamente 
sottratta o stornata per altri 
fini. Senza questo punto fer
mo ogni progetto dì riforma 
è destinato a perdere consi
stenza ed interesse. 

Risposte ai lettori 
PENSIONATO 27331 II (Ho-

«corenle. Napoli) - l'elisione 
di riverslbllltà — Stiamo 
assumendo le informazioni 
da te richieste circa il pro
getto di legge sulla modifi
ca delle attuali norme m 
merito alla riversibilità del
le pensioni statali. Ti infor
meremo appena ci sarà pos
sibile. Vogliamo ricordarti. 
poi, che in qualità di pen
sionato hai diritto all'assi
stenza gratuita di malattia 
della quale puoi avvaletti 
senza intaccare l'esigua pen
sione di cui disponi 

M A K I A N I l'AStJt AI.K 
(Roma) - Assistenza di ma
lattia — Il caso da te se
gnato. che purtroppo mie-
ressa molti iiItri lavoi atei ì. 
è la prova che oggi 1 assi
stenza contro le m.ilaiue, 
conquistata a costo di tante 
lotte, viene limitata m -ede 
di applicazione della lc-jj-ie. 
da parte dcll'INAM. me
diante criteri restrittivi <• 
fiscali. Per quanto riguarda 
la pretesa dell'INAM di far
ti sostenere le spe^e di tra
sporto ed importi l'uso della 
tua biancheria per !e cure 
da effettuare in ambulato
rio, ti consigliamo di rivol
gerti alla Camera del Lavino 
provinciale rhe ti assisterà 
nei confronti dell'INAM 
Nello stesso tempo potrai 
consigliarti con il medico 
dei lavoratori sulla oppi-r
iunita di contestare il Giu
dizio di cronicità emes---» 
per la forma morbo- i e.a 
cui sei affetto. 

GAETANO ORREA - Na
poli. — Se la tua pensione 
deriva da contributi versati 
nel l'assicurazione obbligatu-
ria con la qualifica di im
piegato non hai diritto ad al
cun aumento. Non si tratta." 
come tu dici, di disparita di 
trattamento fra impiegati e 1 
operai, ma solamente di un 
errore di rivalutazione dell i 
pensione che. con ia leseo 
del 1952. ha danneggiato que
gli operai andati in pensione 
nel periodo comprc-o tr.i il 
1-4-1943 ed il 1-MS52. im:i-
tre per gli impiegati il cal
colo della pensione è Maio 
fatto in base alle dispo-izioni 
di legge in vigore. 

VETTORI BIXIO — Latt ino
li (Roma) - Pensioni di ri 
veraibilità. 
La pensione di r.versihil:-

ta da parte dei superstiti a: 
lavoratori assicurati e prev.-
sta dalla legge a comiizi.;:.^ 
che, al momento della m.li
te, l'assicurato potesse in
valere il requisito di contri
buzione di assicurazione e ii 
anzianità previsto per il cor-
seguimento della pensioni- i: 
invalidità o di vecchiaia. N'-i 
casi da te segnalati bi<ocn--
rà quindi controllare le <-::-
gole posizioni as- icun 'A,-
per accertare se >u«:e- ' — 
o meno, nei confronti deli-
vedove. il diritto aiia pen
sione di riversibilità. 

L. C. MATEUCA — Presta
zioni integrative. 
La legge prevede :->re-">-

noni integrative d.i ;..,:•(. 
dell'INPS al line d- preve
nire o ridum- l'in-. .»;:•-;•• t. 
Ti consigliamo di farti vol
tare dal medico dell'INVA 
della tua Camera del L i v a . ' 
provinciale e ciò a! f:r- .:. 
accertare se le cure : Ì • ; 
richieste sono indicate, t.. 
se ne è il caso, procedere 
per l'apposita domar.ri.i ,t: 
avvìo alle cure di Abano m 
parte dell'istituto a-s;c.ir4-
tore. 

.MAGGIORI MARIO - Cer-
laldo (Firenze) — Pensio
ne di vecchiaia. 
Al compimento del mr an

no di età ti verrà liquidata i i 
pensione obbligatoria Non 
puoi ottenere anche quella 
facoltativa in quanto non set 
un artigiano, ma un lavora
tore alle dipendenze di que
sti. Per poter stao.-ir^ • 
quanto ammonterà l i tu» 
pensione a 60 anr.i, ci 1e\: 
inviare copta del libretto 
personale che può: chiedere 
all 'INPS di F i r e n « . Ina.tr.: 
ci devi far conoscere Qu.ir.d •> 
hai prestato servizio militari 
e per quanto tempi». 

A. O. GENNNARO 
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