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LA RISOLUZIONE APPROVATA DAL DIRETTIVO DELLA CC.l.L. 

Imprimere nuovo impulso 
al processo d'unirò sindacale 

/ criteri fissati per l'atteggiamento del sindacato sai problemi politici - La piat
taforma rivendicativa unitaria - Il potenziamento dell'organizzazione verticale 

Il Comitato Diretti
vo della CGIL, alla 
chiusura della sessione 
dei giorni 20 e 21 no
vembre I9f6, ha appro
vato all'unanimità la 
seguente risoluzione: 

1 
I! Comitato Direttivo deila 

CGIL, riunitosi a Roma il 
ao-Ji novembre, nell'approva-
re la relazione presentata dal 
Segretario funerale on. Di Vit
torio, ribadisce la permanente 
validità della t>oHtica unitaria 
delineata Ì! i o ottobre dal 
Comitato Esecutivo. Questa 
politica corrisponde infatti a 
esigenze e aspirazioni univer
salmente condivise dai lavora
tori italiani, per fronteggiare 
la crescente pressione padro
nale, per conquistare migliori 
condizioni «li vita, per il pro
gresso della società nazionale. 
Nuovo impulso va quindi 
dato al processo unitario svi
luppatosi nei mesi scorsi, su
perando pii ostacoli sorti ulti
mamente. 

I tragici avvenimenti di 
Ungheria hanno dato luoj;o 
nella stessa CGIL a differenti 
valutazioni, de! tutto com
prensibili e legittime. Ma que
ste divergenze non incidono e 
non debbono incidere sulla 
compattezza della CGIL. 

Traendo insegnamento dalla 
recente esperienza, il C D . — 
proprio perchè considera na
turale che in una grande orga
nizzazione sindacale, demo
cratica e unitaria, si manife
stino su determinati problemi 
posizioni divergenti — ritiene 
necessario, a salvaguardia del
l'uniti sindacale, enunciare 
alcuni criteri: 

1) n o n è obbligatorio 
che l'organizzazione sindacale 
prenda sempre posizione su 
questioni o avvenimenti nazio
nali o internazionali, di carat
tere prettamente politico; gli 
organismi responsabili possono 
pertanto concordemente sta
bilire che il sindacato non 
prenda posizione; 

2) quando una parte degli 
organismi dirigenti chiedesse 
invece che il sindacato prenda 
posizione, i doveroso, in ca
so di divergenze sul merito, 
fare uno sforzo comune per 
raggiungere u n a posizione 
unanime; 

3) in caso dì mancato ac
cordo, resta il diritto ptr ogni 
militante e per ogni corrente 
di rendere nota la propria 
posizione, comportandovi sem
pre con il senso di responsa
bilità necessario per salvaguar
dare l'unirà del sindacato, nella 
consapevolezza che il sinda
cato unitario — per la sua 
natura e le sue funzioni — 
non deve essere setle di con
flitti ideologici. 

II C D . è convinto che l'os
servanza di questi criteri — 
volti a riaffermare nella CGIL 
il pieno diritto di cittadinanza 
di ogni opinione politica ed 
orientamento ideologico de
mocratico — assicurando Pas
colino rispetto della libertà di 
coscienza e dei sentimenti di 
ogni lavoratore, concorra a 
rafforzare l'unità interna del
la CGIL, e a prefigurare in 
essa le caratteristiche della 
nuova organizzazione unitaria 
che è aspirazione di tutti i la
voratori. 

Le posizioni di discrimina-
rione assunte óV!c Segreterie 
della CISL e de'.U UIL con
trastano invece cor\ la vo'onti 
unitaria dei lavoratori, por
tano ad un clima di tensione 
nei luoghi dì lavoro e indebo
liscono ".a capacità dell'intero 
movimento sindacale a difen
dere efficacemente gli interessi 
dei lavoratori. La CGIL non 
si farà perciò distogliere daì'a 
sua contante politica di unità 
sindacale, anzi intensificherà 
l'azione volta a risolvere i 
concreti problemi che assillano 
il mondo del lavoro. 

Il 
Il Gom.tato D.rettivo consta

ta che, mentre continua i'au-
u mento del rendimento >iel la

voro e del profitti del granile 
padronato, il trattamento eco
nomico dei lavoratori perma
ne del rutto insufficiente e 
inadeguato ai bisogni dei la

vora tor: delle oro faro:-

i" 

gìie, « all'incremento de! red
dito nazionale. D'altra pane 
la situazione dei nvlion: di 
lavoratori disoccupati « sot
toccupati div.ene sempre più 
intollerabile e n «cerava con 
l'approssimar*; dell'inverno. 

In tali condizioni, il C D . 
decide di promuovere un 
grande movimento naxjona^e 

r- l'aumento dei salari, per 
lavoro e l'xWstenz* ai d-.-

loocupati. Le rirexitcazion. 
iranedute dei lavoratori occu
pati sono: 

— aamenn salariai:, colle
gati all'aumentato rend mento 
de! lavoro, da persegure su 
scaU az.enda e. d: eroo-Po e 
d: settore; 

— riduzioni d: orano à: 
lavoro, verso la conqjisra del
le io ore; 

— contrattazione detti or
ganici e delle possibilità d. 
x c a p a u o n e i-i reiaz one a*'i 
viloppi tecnici ed offjan.zza-

- i * i - « m e aziende; 

— mantenimento e perfe
zionamento di un sistema di 
scala mobile, che garantisca 
il potere di acquisto delle re
tribuzioni; 

— rapida definizione delle 
vertenze ancora aperte nelle 
campagne, mediante il rinnovo 
dei contratti, l'aumento degli 
assegni familiari e degli im
ponibili, il ripristino della 

pensione di invalidità e vec
chiaia ai mezzadri; riforma dei 
patti agrari con la « giusta 
causa » permanente; 

— applicazione della re
cente convenzione n. 100 de! 
BIT, già rarificata dal Parla
mento, relativa alla parità dei 
salari, che va ricercara in pri
mo luogo con azioni differen
ziate per avvicinare i salari 
femminili a quelli maschili; 

— pronta e soddisfacente 
soluzione dei problemi tuttora 
aperti dei ferrovieri, dei po
stelegrafonici e delle altre ca
tegorie del pubblico impiego. 

Su questa piattaforma ri-
vendicativa per i lavoratori 
occupati — corrispondente alle 
condizioni oggettive e alle »si-
genze p ù sentite delle varie 
categorie — è possibile rea
lizzare la mobilitazione unita
ria delle masse lavoratrici, 
come e dimostrato dalle ampie 
convergenze già esistenti su di 
essa tra tutte le organizzazioni 
sindacali. 

Per i lavoratori disoccupati 
è necessario predisporre fin 
d'ora misure di emergenza 
atte a garantire nei mesi in
vernali lavori e assistenza. 
L'azione contro 'a disoccu
pazione va inquadrata nei 
programmi di industrializza
zione, di riforma agraria e di 
trasformazione fondiaria, di 
rinnovamento economico, per i 
quali pure si riscontrano con-

L vergenze nell'intero movimen
to sindacale italiano.. Infatti, 
posizioni simili sono state as
sunte dalle tre Confedera/ioni 
per la politica di sviluppo eco
nomico e di aumento dell'oc
cupazione, c h e rivendicano 
una effettiva realizzazione 
ilei Piano Vanoni, caratteriz-
zara da: 

— organiche misure anti
monopolistiche (sul piano fi
scale, creditizio, de! controllo 
dei prezzi e degli Interventi 
pubblici diretti); 

— esclusione dì un blocco 
dei salari e, invece, contrat
tazione, di volta in volta, tra 
sindacati e governo di una 
equa ripartizione de»li incre
menti di reddito fra occupati 
e disoccupati, nel quadro di 
una organica politica di in
vestimenti; 

— potenziamento dell'in
dustria di Stato (IRI, ENI , 
ecc.) quale strumento fonda
mentale della industrializza
zione del Paese e dì sviluppo 
del progresso tecnico; sollecito 
e integrale sganciamento delle 
industrie pubbliche dal con
trollo dei gruppi monopoli
stici; 

— coordinamento e tnten-
sifica/ione di efficaci ini/.ia-
tive per lo sviluppo economico 
del Mezzogiorno, a cominciare 
dai provvedimenti in discus
sione attualmente a1 Parla
mento, che vanno sostanzial
mente migliorate; 

— impostazione di un mo
derno programma per l'istru
zione e per la formazione pro
fessionale. 

Il Comitato Diretrivo con
sidera inoltre necessario un 
pronto intervento dello Stato, 
in conseguenza della chiusu'a 
del Canale di Suez, chiusura 
che già provoca serie riper
cussioni negli approvvigiona
menti delle materie prime e 
specialmente del pe;rolio, nel
la esportazione verso i mer
cati dell'Africa e dell'Asia. 
nei prezzi all'interno. Tale in
tervento deve salvaguardare 1 
nostri rifornimenti, 'e nostre 
correnti di traffico, oer assi
curare al massimo 'a conti
nuità della produzione e la 
srab:'ità dell'occupazione e di
fendere le masse lavoratrici da 
un aumento de! .-orto del'a 
vita, stroncando ogni tentati lo 
di speculazione. 

I! Comitato Direttivo ritie
ne che ogni successo ne'ìe di
rezioni indicate vira -acne un 
successo nella lotta in difesa 
delle libertà sindacali e demo
cratiche ne! nostro P^e»e. Mi 
questa iorra deve essere ripre
sa con maggiore rigore intorno 
a obiettivi specifici — che im
pegnino i lavoratori e i loro 
rappresentanti in tutte 'e istan
ze della vita nazioiair. da.-
le azvende al Parlamento — 
quali: 

— una rrgolamentazjone 
the impediva i licenziament: 
arretrar: e le assunzioni d.-
Kr:m nate; 

— \ì p.eno riconoscimento 
delie prerocarive delle Com-

| m.seon: interne e 'a t.itela de 
loro ..irartere un tarto e de-
moevarco. 

I! Oom *Jto Direttivo im
peci.! t>-t:e le or;ar.:z7az;on: 
de' a CGIL a oarc :mp.i'.*o 
a.l"j/^ne per .1 realizza/ one 
iii questa piattaforma r.irfi-
d.cativa. vhe ,n*ere»<a o^n: 
categoria d: lavorator . F e-
mento centra'e iV' . ' jz ioie •> •*.-
daca'e è il n\.z oramento de'le 
retr.bjz O T de: 'avora-or.: :! 
C<vri.tato D re:t.\o - r.eie "-
fatti che esistano oggi in Ira»-a 

le condizioni per promuovere 
un potente movimento nazio
nale di tutte le categorie per 
l'aumento dei salari e degli 
stipendi, sulla base delle ri
vendicazioni differcn/iatc in
dicate dal IV Congresso. 

Ili 
Il Comitato Direttivo rav

visa nel potenziamento del sin
dacato di categoria la via 
principale per adeguare !e 
strutture organizzative della 
CGIL ai compiti di un moder
no sindacato e alla linea di 
politica sindacale stabilita da! 
IV Congresso. I sindacati di 
categoria devono perciò ope
rare con piena capacità auto
noma nella elaborazione de'le 
rivendicazioni e nella dire
zione delle lotte, facendo cor
rispondere, in ogni momento, 
la loro politica e le loro ini
ziative alle reali esigenze dei 
lavoratori. C ;ò esige la parte
cipazione diretta ilei lavora
tori a tutta l'attività de! sin
dacato, che deve quindi arti
colarsi nelle leghe (o sindacati 
locali), realizzando la presenza 
do! sindacato nei luoghi di 
lavoro con la costituzione del
le sezioni sindacati di azienda. 
Le difficoltà esistenti per la 
creazione di sezioni sindacali 
di azienda, che siano a tutti 
gli effetti istanze democratiche 
di base, non debbono comun
que ritardare il collegamento 
del sindacalo di categoria con 
i luoghi di lavoro, nelle forme 
anche elementari consentite 
dalle varie situazioni. L'artico
lazione del sindacato e la sua 
presenza nei luoghi di lavo
ro contribuiranno efficacemen
te alla rivalutazione del sinda
cato tra le masse lavoratrici, 
all'intensificazione ilei proseli
tismo sindacale, all'afflusso ili 
maggiori mezzi finanziari. 

Alle Camere del Lavoro 
vanno conservati i compiti di 
direzione generale delia poli
tica sindacale di coordinamen
to e di solidarietà tra le cate
gorie, di difesa degli interessi 
comuni a tutti i lavoratori e 
alla popolazione di ogni lo
calità. 

Questa politica organizzati
va richiede lo snellimento e al 
tempo stesso la qualificazione 
degli apparati, anche in rap
porto alle disponibilità finan
ziarie di ogni singola orga
nizzazione; come pure l'assun
zione a posti di responsabilità 
di dirigenti volontari tratti ila 
un numero sempre crescente 
di attivisti sindacali. 

I! potenziamento del sinda
cato di categoria e lo snelli
mento degli apparati impon
gono l'unificazione delle orga
nizzazioni di categoria aventi 
caratteristiche affini. 

Per garantire l'indipendenza 
e l'unità del sindacato è in
dispensabile — a partire dai 
luoghi di lavoro ai vertice del
l'organizzazione — una auto
noma e democratica politica 
dei quadri. In particolare, 
deve essere perfezionata ed 
estesa l'attività delle scuole 
sindacali e ogni iniziativa per 
la formazione di quadri sin
dacalmente qualificati. Assi
dua cura ra data a una larga 
formazione di quadri e vii at
tivisti indipendenti e delle 
correnti di minorania, affin
chè in tutte le istanze meglio 
«i rispecchi la composizione 
delle masse organizzate nella 
CGIL. 

• * • 
I! Comitato Direttivo, con

sapevole che questi indirizzi 
tli politica sindacale espri
mono le esisenze fondamentali 
di tutti i lavoratori italian-, 
rivolge un appello a tutte le 
organizzazioni aderenti alla 
CGlL, a tutti gli attivisti, a 
tutti i militanti, affinchè, con 
la campagna di proselitismo 
de! 1957 e in occasione dei 
prossimi congressi delle orga
nizzazioni di ba«e, un nuovo 
slancio venga dato ail* poli
tica unitaria di cui la CGII 
è l'interprete vò ferma e coe
rente. 

CGIL. CISl e Wl per la festa 
delie « caterinette » 

11 Comitato promotore per 
In festa delle Caterinette , fe
sta che per tradizione ogni an
no ha luogo il 2.S novembre , 
ha invitato le tre organizza
zioni Sindacali dei lavoratori 
CISL. CGIL e UIL. a rivol
gersi alla Confmdustr:a e alle 
organizzazioni nazionali degli 
artigiani per richiedere che 
sia concessa una mezza gior
nata di tff'a i l > .sartina 

I rappresentanti de l le Com
missioni giovanili del le tre or
ganizzazioni sindacai: acco
gl iendo questo invito, al f:ne 
d: venire incontro alle es igen
ze delle sartine, hanno deciso 

i.ii fare un passo separato ver-
«o le orgm.zznz 'on: de: datori 
d: lavoro per rivendicare la 
c o n c e s s o n e della mezza gior
nata. 

Nuovo tariffe 
por i taxi ? 

Nili» [inlt't'uro diTu- prl'i-
oj.rtl. i r t i n Italia si d.scuto-
no ni q i e .u g,,orm n.io\*» nor-
rr.*- "r.riffat'o por 1 taxi Tale 
fltr.-i'-ir.» è stata pr<-,=a l i .*e-
Ci.i"1 Jsito.-. \(n:r- aun.en'o di 

' p r c i t o ò i l l a beru.na. 

problema continuamente discusso MAI R I S O L T O ! 

L'incoraggiamento ufficiale delle AUTORITÀ' per la creazione 
in tutti i centri della Penisola di Magazzini 

A P R E Z Z O UNICO 
dimostra quanto fosse nel vero la 

quando con ui fondazione della sua organizzazione iniziò 
in K orna LA B A T T A G L I A DEI PREZZI 

LA GRANDIOSA VENDITA 
che avrà inizio LUNEDI' 26 novembre alle ore 9 nei Magazzini di 1 7 IA A 1*1*1 A 

N U O V A . 1 4 1 2 - ! 0 4 (presso Piazza Re di Roma) dimostrerà ancora una volta 

che si possono acquistare articoli di ABBIGLIAMENTO di PRIMA SCELTA per Uomo, 

Donna e Bambino e TUTTO per la Casa A P R E Z Z I B A S S I S S I M I 

I I: 

PEH M,\ CASA 
Telo per lenzuola puro cotone pesante . 
Traliccio per materasso indistruttibile . . 
Tovagliato canapizzato disegni gran moda 
Tendina fiorata disegni vari 
Fascia cordonata per neonati indistruttibile 
Coperta pesante a un posto 
Coperta lana deserto caldissima . . . . 
Coperta matrimoniale con valigia antitarme 
Coperta imbottita trapuntata caldissima . 
Gran Plaid lana pura 
lenzuolo candido puro cotone . . .' . 
Federa candida di puro cotone orlo a giorno 
Strofinaccio canapizzato per cucine americane 
Asciugamano spugna pesante con frangia . . 
Servizio da tavola completo canapizzato con relative salviette disegni 

modernissimi . 

l'Ilt SIGNORA 
Vestaglia gran moda flanella calda disegni vari 
Camicia da notte flanella pesante . . . 
Calza Nylon velatissima 
Montili candidi puro cotone 
Giacca elegante colori arcobaleno . . • 
Fazzoletto puro cotone disegni vastissimi • 
Gonna foulè gran moda . . . . . . . 

1>EIÌ I OMO 
Maglia felpata caldissima 
Camicia flanella scozzese 
Pigiama flanella pesante 
Gilet doublé face 
Calzino puro coione 
Fazzoletto puro cotone 
Calzino per ragazzi paro cotone . . . . 

iOXl 1YJAOXI SARTORÌA 
Pantalone flanella dal 44 al 52 
Giacca per uomo NYCHE BOCHER sport 
Paletot pettinato tutto foderato trapunta o soprabito gran moda . 
Montgomery Loden fodera Aniella per ragazzi dai 4 anni agli 11 anni 

e precisamente dal 22 al 34 ^ 
Mantellina impermeabile con cappuccio per ragazzi 
Mantella stadio impermeabile per uomo 
Vestito pettinato disegni vari per uomo 
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100 il mt. 
195 » 
290 » 
100 
90 

395 cadauna 
900 » 

2.490 » 
1.990 » 

690 » 
490 
150 
50 » 
79 » 

I» 

» 

1.000 

900 
850 
250 
49 

800 
25 

395 

395 
1.000 

990 
800 

80 
29 
50 

890 
1.900 
4.900 

2.900 
490 
800 

3.000 

» 
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