
Pif. 7 - Sabato 2 marzo 1957 V UNITA' 

LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DEL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Partendo da obiettivi concreti elaborati aiienda per aiienda 
la lotta operaia tende alla direiione dell'economia nazionale 

Il Comitato centrale del 
P.C.I. ha ripreso ieri mat
tina olle 0 il dibattito sul 
rapporto del compagno 
Luigi Longo ( « I compiti 
dei comunisti nelle lotte 
operaie») ed ho concluso 
i propri lavori nella laida 
mattinata. Presiedeva il 
compagno Romagnoli. 

MORANDI: - r , '; '£«?. 
zione e la cultura degli ope
rai di fabbrica. 

Primo oratore è il com
pagno Arrigo Morandi, il 
quale rileva che il pater
nalismo padronale non si 
esaurisce nell'ambito della 
fabbrica, ma si esercita an
che fuori di essa, e riguar
da ormai — olt ie alle 
grandi aziende — anche le 
imprese di medie dimen
sioni. Sono le forme pa
ternalistiche per le quali il 
padrone si occupa dell'ope
raio e della sua famiglia 
fuori dell'orano di lavoro, 
effettuando gite, organiz
zando colonie, promuoven
do attività sportive. La 
questione acquisto! a cre
scente importanza, dato 
che le ore e le giornate di 
lavoro tendono a diminuire 
e di conseguenza tendono 
ad aumentare le ore l ibeie 

Occorre cominciare a 
dare alla classe operaia 
una sua politica anche poi-
quel che riguaida il tem
po libero post-lavorativo: 
e ciò per sottrarre l'operaio 
(specie il giovane opeuiio 
e ì suoi familiari) all'in
fluenza ideologica del pa
dronato e delle associa
zioni clericali cui gli indu
striali delegano determina
te attività extra-aziendali. 
Nell'azione padionale in 
questa dilezione rientra il 
piocesso di svuotamento 
dell'ENAL, di liquidazione 
della vita democratica dei 
CRAL. di imposizione di 
gestioni commissariali nei 
circoli ricieativi Dinanzi 
d queste tendenze il movi
mento operaio è rimasto 
finora piuttosto inerte: ep
pure è un fatto che la vita 
dei 12 o 13 mila circoli, 
c^se del popolo, società di 
mutuo soccorso diviene 
sempre mù difficile. 

Morandi propone perciò 
che nel quadro del le ini
ziative a livello aziendale 
dei sindacati e dello con
trattazione dei diversi 
aspetti del rapporto di la
voro ci si preoccupi anche 
degli aspetti ricreativi, 
sportivi, culturali, sociali 
della vita del lavoratore e 
si riaffermino 1 diritti de
mocratici degli operai in 
questo campo. 

BRAMBILLA: d
e
ic! nven-

licazioni 
aziendali vanno legate al 
rendimento. La libertà nelle 
fabbriche. 

Parla poi il compagno 
Brambilla di Milano. Egli 
rileva che vi è stata una 
certa ripresa del movimen
to sindacale nelle fabbri
che milanesi, anche se non 
corrispondente ancora allo 
effettivo malcontento dei 
lavoratori. Si può dire che 
la impostazione delle lotte 
"sia nella direzione giusta, 
anche se c'è ancora qual
che incertezza negli obiet
tivi: e alcuni risultati po

sitivi sul terreno degli 
aumenti salariali e della 
riduzione dell'orario di la
voro sono stati ottenuti. 
Tra i quadri sindacali in
termedi esiste una migliore 
tomprensione della nuova 
linea sulla quale si muove 
il sindacato, ma l'elabora
zione delle uvendicazioni 
è sempre difficile e fati
cosa a causa della man
canza di st iumenti adatti. 
Perniane poi una certa ti
midezza nel porre rivendi
cazioni di carattere sala
riale nelle grandi fabbri
che, quasi si temeose di 
« chiedere troppo », quasi 
che il livello dei profitti 
non giustifichi richieste più 
avanzate. 

Brambilla insiste sulla 
necessità di legare le ri
vendicazioni aziendali al 
lendimento, e non al pro
fitto o alla produzione, 
poiché altrimenti si scivola 
su posizioni riformistiche, 
tome accade alla C1SL e 
alla U!L. Del lesto, sullo 
nostre impostazioni trovia
mo crescenti adesioni nelle 
fabbriche (cosi alla Ma
gneti Marcili, alla Falck, 
alla Boi letti, all'Alfa Ro
meo). L'oiatore si dichia-
ni poi favoievole od un 
organismo di fabbrica che 
realizzi il collegamento tra 
la Commissione interna e 
la massa dei lavoratori e 
che sia in giado di cono
scere e di discutere i pro
blemi dell'azienda. 

Infine l'oratore sollecita 
il massimo impegno di tut
te le forze democratiche 
per sostenere le lotte di 
fabbrica e por creale 
attorno ad esse un favore
vole ambiente di opinione 
pubblica, cosi come sta 
accadendo in questi giorni 
per le lotte contadine. Uno 
dei punti meno sostenibili 
della posizione padronale, 
e su cui quindi bisogna 
battere con energia, è la 
limitazione delle libertà e 
dei diritti operai; lo dimo
stra l'accesissima reazione 
della Confindustna alla 
pioposta di legge sulla 
« giusta chiusa » nei licen
ziamenti industriali e alla 
mozione comunista sulla 
condizione operaia nelle 
fabbriche. 

R O À S I A * Partire dall'i 

nunaiu. tà deHe CJ> 

•unl-
per 

realizzare per gradi l'unità 
sindacale. La situazione a 
Torino. 

Successivo oratore è il 
compagno Antonio Roasio. 
Egli sottolinea che nella 
provincia di Torino si sono 
tenute lotte importanti e 
spesso concluse con succes
so, come alla Olivetti per 
i salari e la riduzione del
l'orario, alla RIV per la 
riduzione dell'orario e i 
contratti, alla Lancfa per i 
salari, nel settore tessile 
per la difesa del posto di 
lavoro, ecc. Se il dibattito 
tra ì compagni torinesi si 
concentra particolarmente 
sulla Fiat, ciò avviene a 
causa dell'eccezionale peso 
economico e politico di 
questo monopolio sulla 
classe operaia e sull'intiera 
cittadinanza. 

A questo proposito va 
detto che il programma di 
lotta aziendale della FIOM 
a Torino è già ad uno 

stadio avanzato. Sia pure 
ancora in forma agitatona 
e propagandistica, e la 
FIOM che ha posto le ri
vendicazioni fondamentali 
delle maestranze FIAT; e 
lo stesse « concessioni > 
pat?inahstichc fatte dalla 
direzione FIAT e firmate 
dalla CISL sono state otte
nute perche la FIOM ha 
fatto s e n t u e la sua pre
senza e la svia pressione. 
Non por niente l'oflensiva 
padronale è più che mai 
diretta contro la FIOM e 
si articola adesso in rinno
vati tentativi scissionistici. 

L'unità della classe ope
raia è senza dubbio una 
aspna/ iono fortissimo dei 
lavoiaton della FIAT: ma 
al problema va data una 
impostazione giusta, non 
semplicista Bisogna par
tilo dall'unità delle Com
missioni intorno per giun
gere poi all'unità sindacale 
sul piano nazionale. Ed è 
da un anno che a Torino 
si Ma lavorando per far 
scogliere direttamente dai 
lavoratori 1 candidati alle 
C I , por fai elaborare dal
le maestranze i piogrammi 
delie C. I., por c i e a i e 1 
delegati di repaito e 1 
conso l i di fabbrica l pa-
dioni si pieoctupano e 
i eagiscono: alla RIV si mi
nacciano di licenziamento 
coloio elio sostengono posi
zioni unilai io, allo Olivetti 
si icspmgono oggi le im
postazioni che appena un 
anno fa etano t eon /za te 
dal movimento di « Comu
nità ». Ma insistendo su 
questa linea si otterranno 
certamente dei risultati 
positivi. 

Roasio concludo sottoli
neando le gravissime diffi
coltà ci cote quest'anno dal 
monopolio FIAT alla pre
sentazione delle candida
ture per le prossime e l e 
zioni dello C. 1. Elevatissi
mo (enea 700 persone) e il 
numero di lavoratori che 
si espongono alle rappre
saglie dando il proprio 
nome come candidato, co
me scrutatore, come mem
bro del comitato elettorale: 
è questo un problema che 
i sindacati dovrebbero 
prendere in esame, nel 
quadro della lotta per la 
libertà nelle fabbriche. 

N 1 T M 1 * » » a m o «ta« • 
H A l V l i l . primi a supera
re il * frontismo ». La lotta 
per conquistare la direzione 
del progresso tecnico. 

Il compagno Aldo Nato
li affronta innanzitutto il 
problema dei rapporti con 
i compagni socialisti. Al le 
tendenze antiunitarie che 
si manifestano in deter
minati gruppi del PSI si 
deve naturalmente — col 
giusto tono — reagire. Ma 
il nostro compito essen
ziale è quello di elaborare 
la piattaforma e di pren? 
dere le iniziative che por
tino ad un allargamento 
dell'unità. Tale piattafor
ma e tali iniziative sono 
quelle indicate dal nostro 
V i l i Congresso: pur non 
rinnegando in alcun modo 
il fronte popolare che 
ebbe una sua insostitui
bile funzione antifascista, 
siamo stati i primi a supe
rare i limiti del cosidetto 

<t frontismo > e a indicale 
la necessità di più larghe 
alleanze; e siamo stati p lo
r i lo noi comunisti a con
dannare e liquidare il vec
chio massnnaliì-mo. 

La nostra giusta politica 
è la ;-old che può poi tal e, 
con un ptoecsso che sarà 
necessariamente a lunga 
acadenza, alla progressiva 
unificazione del movimen
to opewuo e socialista 
Non limitiamoci dunque 
alla pur essenziale e fon
damentale difesa del pas
sato, non lasciamoci t iu-
scinare sul teriono della 
dilTorenziaziono ad ojmi 
costo: ma puntiamo sulla 
a/ ionc diretta ad af f lo
scerò le condì/ioni fonda"»-
montali per l'unita 

Natoli tratta poi lo que
stioni del piogrcsso tec
nico. Va afTeimato senza 
reticenze che nella nostra 
economia è in otto un pro
cesso di sviluppo: un p io-
cesso che è poiò disoiga-
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meo e crea quindi nuove 
contraddizioni strutturali. 
La classe operaia non può 
d u n q u e semplicemente 
« accettale > il progresso 
tecnico, ma deve battei si 
poiché esso abbia un certo 
indii izzo e non un altro. 
Lo frasi come < accettiamo 
il piogrosso tecnico a con
dizione che . » si usolvono 
in una posizione di passi
vità da parte della classe 
operaia dinanzi al modo 
come il problema viene 
impostato d a i padroni. 
Quando il nndocato pone 
l'esigenza della contratta
zione di tutti gli aspetti 
del rapporto di lavoro, tale 
esigenza d e v e estendersi 
anche al modo come si 
attua il progresso tecnico 
nella fabbrica, poiché ciò 
inciderà sui salari, sullo 
sforzo operaio, sulle con
dizioni igieniche e infortu
nistiche, sullo orario ecc. 
Niente posizioni negative 
né attesistiche: il problema 
è di condizionare il pro
gresso tecnico con la lotta, 
e di assicurarsene cosi la 
direzione. 

ALBERGANTI: !•„;,'; 
operala deve partire dagli 
obiettivi di lotta più sem
plici e più sentiti. 

E' facile cadere nel set
tarismo o nell'opportuni
smo — osserva il compa
gno Giuseppe Alberganti 
— se non si sviluppa la 
lotta, in quanto è la lotta 
che indica la giusta via da 
seguire. Ma è possibile 
realizzare oggi un effettivo 
movimento? Secondo l'ora
tore, la cosa è possibile, 

UNA IMPRESSIONANTE DENUNCIA SULLA CONDOTTA DEL GOVERNO E DEGLI ENTI DI RIFORMA 

Spezzano chiama in causa il ministro Colombo 
rivelando gravi falsi nei bilanci degli enti 

« Intendiamo sollevare una questione di onore ! » — Il rappresentante del governo ascolta in 
silenzio la grave requisitoria del parlamentare comunista — Le cinque principali falsificazioni 

Una denuncia impressionan
te di alcune grossolane falsifi
cazioni nei rendiconti degli en
ti di riforma, cne chiamano in 
causa la persona stessa del 
ministro dell'Agricoltura, on. 
Colombo, e stata fatta ieri mat
tina nell'aula del Senato dal 
compagno SPEZZANO, il quale 
ha preso la parola, dopo il di
scorso del relatore di maggio
ranza Umberto Merlin, in qua
lità di relatore di minoranza 
«ulla legge che stanzia 200 mi
liardi per quegli enti 20 dei 
quali per la bonifica delle valli 
del Delta padano. 

Spezzano ha introdotto que
sta parte del suo discorso, os
servando che 1! problema che 
questa legge pone di fronte al 
Parlamento e se sia possibile 
decidere lo stanziamento dil 
altri 200 miliardi, quando an-1 
cora gli enti e il governo non 
hanno reso conto (con la pre
sentazione di dettagliati bilanci 
consuntivi) del modo in cui so
no stati spesi i precedenti 400 
miliardi. Vi e una ragione mo
rale che si opporrebbe a ciò; 
vi è una ragione politica e pra
tica. poiché senza essere a 
conoscenza dei conti della spe
sa precedente, e imponibile 
convincersi della necessità e 
della opportunità di una nuova 
spesa Ma vi è anche una gra
ve ragione giuridica, che con
siste ncll'obbligo del rendicon
to sancito dalla legge del 1923 
sulla contabilità generale dello 
Stato e dal relativo regolamen
to del 1924: in quelle disposi
zioni è detto, infatti che ocni 
ministro deve presentare, as
sieme alla richiesta e al pre
ventivo di una nuova spesa. 
anche il consuntivo della spesa 
precedente, e che il rendicon
to generale dello Stato deve 
essere corredato dai conti spe

ciali di tutte quelle aziende od 
operazioni o servizi, nei quali 
sia impegnata la finanza sta
tale. E questa legge è stata 
violata in modo flagrante dal 
governo per ciò che concerne 
gli enti di riforma 

Ma non basta. Noi, infatti 
— ha aggiunto Spezzano — in
tendiamo porre anche una que
stione di onore, che riguarda 
direttamente e personalmente 
il ministro Colombo, il quale 
si era impegnato, nell'estate 
scorsa, davanti al Senato, a 
fornire, in occasione della pre
sentazione di questa legge, i 
più ampi chiarimenti e tutte le 
notizie richieste in mento alla 
attività e all'amministrazione 
degli enti 

COLOMBO- Poiché lei solle
va una questione di onore, le 
fas?io osservare che vi e una 
notevole differenza fra i rendi
conti consuntivi, che oggi ri
chiede. e le informazioni sugli 
enti, che io ho dato nella re
lazione ministeriale che ac
compagna questa legge. 

SPEZZANO: Questa consi
derazione avrebbe valore, se 
te informazioni che il ministro 
ha fornito fossero particolareg
giate v tali da tranquillizzare 
l'opinione pubblica e il Parla
mento Non solo, pero, non 
sono tali, ma dobbiamo qui 
rilevare che quei conti sono 
addirittura incompleti ed alte
rati: (L'accusa di Spezzano su
scita grande impressione nel
l'aula; l'on. Colombo, che fino 
a quel momento aveva spesso 
interrotto l'oratore, ascolterà 
d'ora in avanti pallido in volto 
e a capo chino le gravissime 
denunce del parlamentare co
munista). 

Ecco le prove della falsifica
zione. Nella relazione ministe
riale, fra le entrate degli enti 

di riforma, mancano comple
tamente molte - voci - ' 

1) manca la . voce » rela
tiva alla rendita fondiaria: ep
pure. anche calcolando una 
rendita minima di 5 000 lire 
per ettaro, considerando che 
le terre espropriate ammonta
no a 700 mila ettari e che esse 
sono rimaste per almeno due 
anni nelle mani degli enti, pri-j 
ma di essere assegnate ai con-' 
tadini. si ricada che gli enti 
hanno introitato circa sette mi
liardi. Ma questa enorme som
ma è scomparsa, di essa non 
vi e più alcuna traccia nei 
conti degli enti e dello stesso 
ministero: dove e andata a fi
nire''; 

2» manca la « voce • rela
tiva alle somme realizzate con 
la vendita di tutto il legname 
di circa 30 000 ettari di boschi. 
compresi fra i territori espro
priati. Quanti miliardi hanno 
ottenuti in tal modo gli enti'' 
E dove sono andati a finire? 
E' questo un altro mistero; 

3) manca la » voce » rela
tiva aj?li utili di gestione, con
scguenti alla vendita, a prez
zi superiori a quelli di merca
to. di numerosi prodotti e ser
vizi «si tratta di miliardi di 
lire) e manca anche quella re
lativa alle percentuali godute 
dagli enti come stazioni appal
tanti <si tratta di altri miliardi 
di lire). 

Ma le falsificazioni non sì li
mitano alle « entrate ». Anche 
nelle « uscite » devono essere 
segnalate gravissime alterazio
ni. Infatti: 1) false sono in ge
nerale le cifre riguardanti le 
spese sostenute dagli enti per 
l'opera di trasformazione: nel
la relazione ministeriale, non 
si è voluto di proposito distin
guere le opere di trasformazio
ne finanziate dagli enti diretta

mente e quelle. invece. che 
sono andate a carico di altri 
ministeri e della Cassa del 
Mezzogiorno (anche dietro que
sta confusione, si nasconde cer
tamente una truffa di miliardi 
di lire); 2> altrettanto inesatte 
sono le cifre che si riferiscono 
alla somma media pagata da
gli enti ai vecchi proprietari 
per ciascun ettaro espropriato: 
a questo prezzo medio non è 
stata infatti aggiunta la mag
giorazione di otto o dieci mi
liardi. che deriva dalla appli
cazione della legge Zoli a fa
vore dei proprietari espro
priati. 

Concludendo. Spezzano ha 
osservato che se queste sono 
già le gravissime osservazioni 
che si possono muovere alla 
gestione degli enti senza che 
ai conoscano i loro esatti bi
lanci consuntivi, e facile im
maginare a quali scoperte si 
arriverebbe se quei rendiconti 
venissero finalmente presenta
ti: ma è evidentemente pro
prio per impedire un pauroso 
allargamento dello scandalo. 
che il governo si è finora ri
fiutato di venire incontro a una 
unanime richiesta del Parla
mento Nel corso della sua re
lazione. Spezzano aveva anche 
denunciato l'involuzione della 
politica agraria della DC e del 
governo, che questa legge do
cumenta. come prova anche 
il tentativo di insabbiamento 
della giusta causa permanente 
in corso alla Camera. 

II Senato è da oggi in va
canza fino al 12 marzo, giorno 
in cui il ministro Colombo con
cluderà la discussione e si apri
rà l'esame degli articoli e dei 
numerosi emendamenti al di
segno di legge sugli enti di ri
forma. 

come dimostra quel che 
sta avvenendo nelle cam
pagne. 

Per effettuare hi «riscos
sa operaia» nelle fabbriche 
dobbiamo però superale il 
utardo accumulatosi m 
questi anni, ritaido che ha 
deteiminato una iet ta sfi
ducia nei confi onti dei 
sindacati, e che lentie oggi 
più diri ielle anche la con
dotta delle lotte su basi 
aziendali Gli operai sono 
d'accordo con gli obiettivi 
pioposti, ma non hanno 
chiaio il modo come att i 
vare a conseguii li 

Ci sono tuttavia una se
rie di questioni dementai ì. 
i iie conosciamo bene, che 
sono state suflicicntemcnte 
studiate, e che .sono tanto 
sentite da poter suscitine 
la ìeazione opeiaia A Mi
lano, nei mesi di gennaio 
e fcbbiiiio, sono stati con
dotti almeno 311 si-iopen 
pei ì seguenti motivi 
14 pei i salati, 11 contio 
il * taglio dei tempi ». MM 
contro 1 licen/iamentt por 
innovazioni tecnologiche, 
3 in difesa delle liheità, 
4 per la piote / ione .intin-
foi mistica e igienica. An
che contro ì contiatti a 
termine p o s s o n o ossei e 
condotte a/ioni efficaci Vi 
sono giovani che da anni 
vivono e lavorano sotto la 
spada di Damocle dei con
ti atti a termine- ma non è 
vero che essi non possano 
csse ie portati all'organiz
zazione e alla lotta; e ce 
ne siamo accorti ogni qual 
volta e stata intrapiesn 
un'iniziativa sena por farli 
assumere stabilmente in 
organico. Se non ci si im
pegna sui problemi di que
sto genere, non si rie-ce 
a superare la sfiducia e non 
si riesce a muovere le mas
se sulle questioni di cai at
tere generale. 

Alberganti affi onta poi 
il tema degli organismi di 
fabbrica. Si dire — ed e 
giuste — che la Commis
sione interna non deve più 
essere strumento dei sin
dacati. Ma allora soigc- un 
problema diverso per il 
sindacato: quello di crear
si « propri » strumenti nel
la fabbrica. Bisogna che il 
sindacato riprenda quota, 
torni a legarsi alle masse, 
organizzi comizi davanti 
alle fabbriche, tenga as
semblee e riunioni nei 
centri di abitazione. Il sin
dacato deve realizzare que
sta articolazione e questa 
attività capillare, perchè le 
Camere del Lavoro e 1 di
rettivi provinciali di cate
goria non possono essere 
adeguati allo scopo. 

DI VITTORIO: ™<£«; 
Conftndustr ia. In ogni fab
br ica v i sono le condizioni 
per la lotta salariale. 

Ultimo oratore interve
nuto prima delle conclu
sioni è stato il compagno 
Di Vittorio, che ha dato un 
giudizio sul discorso pro-
nuciato da De Micheli, al
l'ultima assemblea gene
rale della Confindtistrin. 
In quel discorso — ha 
detto Di Vittorio — sono 
stati posti tre obiettivi: 
1) niente aumenti salariali 
e diminuzioni dell 'orano di 
lavoro; 2) opposizione alla 
industria di Stato e al suo 
sviluppo; 3) protesta per 
il peso fiscale, considerato 
eccessivo malgrado in Ita
lia i 4 /5 delle tasse siano 
pagate dai lavoratori. 

Questi — ha aggiunto il 
segretario generale della 
CGIL — sono veri e propri 
obiettivi di guerra contro 
i lavoratori, e da essi sca
turisce con più forza la ne
cessità della lotta. 

Di Vittorio è passato poi 
ad esaminare le questioni 
connesse ai rapporti tra 
sindacato e partito, dichia
randosi pienamente d'ac
cordo con la definizione 
formulata da Longo, che 
ribadisce la piena autono
mia della organizzazione 
sindacale. Non si tratta di 
contrapporre naturalmente 
il sindacato al partito, e 
in Italia, del resto, questo 
problema non si pone. 
dopo la scomparsa del le 
vecchie correnti anarco-
smdocaliste. Va i n v e c e 
sempre tenuto presente 
che la CGIL e i suoi organi 
dirigenti sono composti di 
comunisti e di socialisti e 
che bisogna fare in modo 
che i rapporti o le even
tuali divergenze di giudi
zio tra i due partiti non si 
riflettano m modo m c c M -
nico nella ConfederaziOiie. 
L'unita deve essere sal
vaguardata. mantenendo 
v ivo il senso di responsa
bilità e facendo, quando è 
necessario, gli opportuni 
sacrifici. Il che non vuole 
affatto dire che si debba 
capitolare di fronte ad 
ogni posizione. 

Come si pone — ha detto 
quindi Di Vittorio — il 
problema della lotta ope
raia ? ET necessario di 
fronte al progresso tecnico 
approfondire la nostra co
noscenza perchè esso crea 
una n u o v a articolazione 
dei rapporti di classe tra 
lavoratori e padroni, sen
za peraltro che muti la 
natura antitetica, di clas
se, di questi rapporti. Af
ferrarne il carattere e la 
nuova articolazione è com

pilo di un sindacato mo
derno La CGIL è su que
sto terreno e le condizioni 
obiettive sono favorevoli 
per raffermarsi delle no
stre rivendicazioni, per 
una riscossa generale della 
classe operaia 1 fattori ne
gativi tonsistono nello spi
n to aggressivo del padro
nato, nella divisione sin
dacale, nella esistenza di 
due milioni di disoccupati. 
Il mezzo per supetaie il 
peso di questi fattoti e la 
lotta dei lavordoi ì, la qua
le Uova le suo condizioni 
obietta e fri voi ovoli nella 
espansione della pioduzio-
tie. nell'auniontato ìendt-
mento del l.ivoio e nell'au-
inontata pioduttività, nello 
aumento veit igmoso dei 
piofitti, nel l i \c l lo sala-
n.'ile clic e tra i più bassi 
d'Euiopa. A m e s t o propo
sito bisogna ribadire con 
forza che anche 1 salai ì co
siddetti « alti », che si aggi

rano attorno olle 70 mila 
lire, non ̂ olo sono il frutto 
di cottimi e di o ie straor
dinarie, ma non bastano 
neppure a dare una vita 
serena ad una famiglia. 
Del resto la media è molto 
più bassa e si aggira tra 
le 30 e le 50 mila lire 
mensili. Questo e intolle-
i abile non solo nguardo 
allo aumentato rendimento 
e al costo della vita, ma 
nei confionti ilei profitti. 
Da questo ultimo punto di 
vista è anzi piobabilo che 
gli « alti > salan dellu Fiat 
siano, in lappoito ai pio-
fitti, anello più ingiusti che 
altrove 

In o«ni fabbrica vi sono 
dunque le condizioni poi-
lina lotta salariale E' que
sto — ha concluso Di Vit
torio — l'impegno del sin
dacato che il partito deve 
appoggiare per e.imbuirò 
la situazione nelle aziende 
e noi Paese. 

Le conclusioni 
di Luigi Longo 

E' quindi salito alla t n -
buna il compagno Longo 
por la conclusione sul p u 
nto punto all'ordine del 
giorno. La discussione — 
egli ha dotto — o stata 
«impia e positiva ed ha 
consentito una unita di ve
duto su molti punti Que
sto non toglie olio alcune 
questioni necessitino m u o 
ia di appiofondiinento e 
vadano ulterioi mente svi
luppate. In pioposito il 
vice segretario del Paitito 
si ò soffermato su alcuni 
problemi e, in pi imo luogo, 
sulla lotta coutio il mono
polio. t ichiamandosi sulla 
indicazione di Togliatti di 
non consu l tar la come una 
azione a se stante. E' in
vece una lott.i che devo 
unire tutti gli interessi 
lesi, tra ì quali vengono in 
primo piano quelli dei la
voratori. Le difficoltà, ohe 
indubbiamente questa lotta 
incontra nei grandi com
plessi, possono essere su
perate e non vanno né 
esagerate, né generalizzate. 
Anche in questo campo bi
sogna tener conto che vi 
sono delle dilfeienze tra 
le vai io a z i e n d e m o 
nopolistiche e tra le varie 
fabbriche. L'azione contro 
i monopoli va condotta su 
tutti i settori, sia dall'in
terno che dall'esterno dei 
complessi monopolistici ri
correndo a mezzi e inizia
tive diverse. Non si tratta 
di evadere le difficoltà ed 
affidare solo sulla pressio
ne esterna. E' giusto uti
lizzare tutti i mezzi e tutte 
le tribune per l'a/ione e la 
denuncia contro il mono
polio. 

Per quanto riguaida il 
progresso tecnico, Longo 
ha ribadito che noi siamo 
per il progresso in tutti i 
campi — tecnico, economi

co e sociale II solo pro
gresso tecnico, lasciato al 
controllo dei capitalisti non 
si traduce automaticamen
te per se stesso in progres
so sociale, anzi spesso è 
utilizzato come mezzo per 
esercitare un maggiore 
sfruttamento. 

Dobbiamo, dunque bat
tei ci, sistematicamente, te
nacemente por ti ai io dal 
progicsso tecnico tutti gli 
elementi di piogiosso eco
nomico e sociale. Ma per
che ciò avvenga, non pos
siamo osselo agnostici il. 
fi unto allo i onci ole misuie 
di ammodernamento delle 
t o e n i e h e , ma dobbiamo 
intervenire continuamente 
por contiattaro ì modi e le 
foimo delle misuie da 
prende! e e delle conse
guenze che se no devono 
trarlo por l'oiganizzazione 
del l a \ o i o o l'entità della 
ioti ibuzione S u I piano 
politico più goneialo. n -
vendichiaino la utilizza
zione d e l l e love della 
economia nazionale e in 
particolare delle aziende di 
Stato, dell'ENI. della Cassa 
del Mezzogiorno, nel senso 
di orientale il nostro svi
luppo industriale, econo
mico e sociale a favore del
la collettività e de l l ' ing
resse nazionale. Ma per 
garantire un tale sviluppo 
è necessario che la di le 
zione politica del Paese sia 
svincolata dal dominio dei 
monopoli e assicurata alle 
forze popolari e pi ogi es
si ve. 

Sulle rivendicazioni sa
lai tali, Longo si o dichia
ralo d'accaldo- con Novella 
ncll'avanzarle non solo in 
base all'aumentato rendi
mento del lavoro ma an
che m r.ipporto al carovi
ta. Anche per In riduzione 
dell'orario di lavoro, deve 
essere sottolineato ch'essa 
è una esigenza derivante 
dal maggiore sforzo fisico 
e nervoso che oggi il lavo
ratore deve compiere nel 
l'attuale ora lavorativa. 
durante la (male i tempi 
morti sono sempre più ri
stretti e quasi annullati, 
mentre il progressivo al
lontanarsi della abitazione 
dalla fabbrica obbliga il 
lavoratore ad una fatica 
suppletiva spesso eh due 
o tre ore o anche più per 
il viaggio di andata e 
ritorno 

E' giusto rivendicare un 

salario proporzionato al 
lendimento del lavoro e 
chiede! e che sta assoibita 
nella pai te fissa del salano 
una parte progressivamen
te sempie maggiore della 
parte variabile. Il sistema 
per cxileolaie il londimonto 
del lavoro del singolo ope
raio, in alcuni casi, può 
essere difficile, ma questo 
non deve trattenere dal 
porre egualmente la riven
dicazione, anche solo in 
modo appiossimativo. 

Appare chiaro che l'azio
ne aziendale non può esse
re concepita semplicemen
te come una aziono cen
ti ale generale svolta sulla 
base della fabbrica. Essa 
deve partire dalle condi
zioni dell'azienda o d.i 
orientaminti generali che 
devono ossei e adegiuiti 
alle condizioni conci ete 
dell'azienda La lotta azien
dale ò elemento fondamen
tale della demociaziii sin
dacale in quanto avvicina 
il sindacato alla i calta 
aziendale od allo mae-
stianze e f,> partecipalo 
queste alla elaborazione 
clella tattica o dell'aziono 
sindacale Lo ospeitenze di 
Genova, Venezia e Vai oso 
ci ch.-ono il vaiolo positivo 
della lotta aziendale e i 
concreti risultati che essa 
permette di raggiungete. 
Essa esige naturalmente 
una grande capacita di stu
dio, ma le difficoltà sono 
minori se lo studio è affron
tato dall'interno delle fab-
hiiche assieme agli opetai 
Non si tratta di p o n e p u 
ma lo studio e poi l'azione 
Lo studio stosso. fatto 
assiemo agli opei.u, diven
ta allora elemento di p i e -
paiaziono, di umanizza
zione 

D.i tutto ciò nsiilta che. 
oggi, il quadro sindacale 
deve aveie conoscenze e 
competenze specifiche non 
solo oigaiuz/at ive . ma au
dio tecniche per lo studio 
di questi aspetti delle 
questioni non ci si può n-
mette ie solo agli uffici 
studi, pur tanto necessari 

Nell'ultima parte del suo 
discoiso Lungo ha deli
neato i compiti del Paitito 
aincchondo quanto aveva 
già detto nella relazione di 
apeitura. 11 Partito deve 
dare aiuto, uomini e qua
dri al sindacato, deve ap
poggiare le lotte operaie 
con la sua azione politica 
gonciale e sul piano parla
mentale. L'iniziativa per 
la giusta causa pei manen
te, la mozione ult imamen
te pi esentata al Pai lamen
to per le piti urgenti ri
vendicazioni operaie sono 
un passo in questo senso 

Il Partito, deve anche 
prendere iniziative politi
che appropriate per appog
giare le lotte operaie. Sa-
ìebbe infatti assurdo cre
dere che il partito come 
tale non possa prendere 
iniziative o rinunciare alla 
sua ozione tra la classe 
operaia. Questo non vuol 
corto dire interferire nella 
sfera del sindacato o at
tentare alla sua autonomia. 

Longo ha terminato in
vitando tutto il partito a 
rafforzare la propria azio
ne e la propria organiz
zazione nelle fabbriche: e 
questo il più valido con
tributo che noi possiamo 
dare all'organizzazione e 
alla lotta degli operai. Le 
organizzazioni del partito 

SUCCESSO DELLA «GIORNATA DI PROTESTA» 

Venezia ha manifestato 
in difesa ilell'Aroenale 

debbono tradurre le con
clusioni di questo Comitato 
centrale in piani di lavoro 
precisi. 

E' stata quindi appro
vata una risoluzione che 
sarà tesa pubblica nei 
pi ossimi giorni 

Prima di sciogliersi, il 
Comitato centrale ha ascol
tato una informazione del 
compagno Spano sulle re
lazioni con gli altri partiti 
comunisti. 

I giornalisti in agitazione 
Si è riunito ieri in seduta 

stiaordmnri.i il Consiglio di
rettari t'olia Federazione nazio
nale della stampa italiana pet 
e--,mimare la situazione deter
minata dal rifiuto della federa
zione italiina editori giornali ad 
icnidiore l'istanza dei «lornn-

'"•ti it,illuni n<T un equo mi
glior imento delle loro condizio
ni economiche legittimata dal
l' tomento de! prezzo dei giorna
li i|uoti<liani in \ iqore dall'azo
to l'ili; o d il continuo rincaro 

del costo della \ it i 
Alla riunione sono Interve

nuti i rappresentanti delle Con
ferir moni nazfm ili del lavo-
ntori CGIL CISL e VXl, C 
rielle federazioni nazionali dei 
nohi'raflci che dopo un appro
fondilo esame dei termini della 
\er'enza hanno assicurato alla 
federazione nazionale della 
it'imna italiana la concreta e 
operante solidarietà delle loro 
organizzazioni II consiglio di
rettivo si ^ riservato di sta
bilire e comunicare i temm e 1 
•nodi e Kh sviluppi dell'agi
tazione 

(Dal nostro corrispondente) 

VENEZIA. I — I/arsenale 
di Venezia, il più antico e i*lo-
no«o arsenale del mondo sta 
per chiudere i battenti Per sal
vare lo stabilimento, per otte 
neme la conversione da azien
da militare in azienda indu
striale sotto il controllo del-
l'IRI I i città ha attuato ogm 
una - Riornata di protesti -
promotore dell'iniziativa e stato 
il comitato di e m e r w z a per 
l'arsenale presieduto dal sin
daco d e avv Roberto Tonnaz-
zi Ocni attività lavorativa e 
rimasta sospesa per un quarto 
d'ora, dalle 11 alle 11.15 in tut
to il territorio comunale Con
temporaneamente i neeozi han
no abbassato le saracinesche e 
nelle scuole eli insegnanti nin
no tenuto una lezione sulla fun
zione storica ed economica del
l'arrenale A Ca* Giustinian è 
stata ribadita in i.na pubblica 
adunanza di arsenalotti. auto
rità. parlamentari e popolo il 
«icroe»n*o diritto di Venezia 
alla soluzione, da parte del go
verno di un problema che è 
essenziale per la vita della città 

Il sindaco Toenazzi ha dichia
rato esplicitamente - I l gover
no deve attuare il progetto di 
lecce, approvato ri il consiglio 

•dei ministri, ncuird in'e il pas
saggio dell 'uremie .ill'IRI Ve
nezia non intende divenire un 
museo, ma un elemento di for
za, nell'ambito della nazione -

Tognazzi ha fatto a Ca* Giu-
stinian. il punto sulla situazione 
I/impegno di Segni, assunto nel 
febbraio 1955. è diventato let
tera morta II progetto di legge 
per l'assorbimentc dell'arsena
le e dei »uoi 2400 lavoratori at
tuali nell'attività produttiva non 
t> stato realizzato sia per le re
ticenze della direzione dell'IRI 
sia per il rifiuto del governo 
di approntare il necessario pia

no di finanziamento Nel frat
tempo è continuata la smobili
tazione degli impianti (che sono 
finiti ad Ancona) e l'emorragia 
del perdonale in p'irtc Iicon 
ziato o trasferito 

Più che legittima quindi la 
protesta attuata oggi da Vene
zia- la prima protesta vera
mente unitaria (nel comitato 
di emergenza <ono rappresenta
te tutte le forze politiche, sin 
diedi , sociali economiche »» 
culturali cittadine) che si «I.I 
svolta dalla Liberazione in qua 
Qufsto non solo per l'impor 
t.tnza vitile dell'arsenale mi an
che perchè con l'arsenale si e 
sviluppata una politica di im
poverimento progressivo della 
antica capitale lagunare II por
to non lavora, il mulino Stu
elli f* «tato chiuso, anche nel 
cair.no cultu»- le (tea'ro Goldo 
ni. Biennale coffoc,i7irine lenta 
del teatri Li Fenice) la cri=i e 
in aumen'o Evidentemente non 
si può continuare di questo 
passo Di qui la presi di po
sizione del sindaco Toiznizzi 
- Faremo dell'Arsenale, un teni 
no fittore base delle fortune 
della Serenissima, il fondamen 
to per la ripresi economica di 
Venezn' -

A conclusione della - giorna
ta di protesta - ò stato appro 
vMo un o d g col quale il co 
mita'o di emergenza per l'ar
senale viene trnpegnito a prose
guire nella sua azione tesa ad 
assicurare a Venezia il suo rnis-
simo e millenario stabilimento 
Messaggi sono stati inviati r> 
Gronchi (per ottenere il svo 
interessamento alla soluzione 
del problema) e a Segni ir""" 
invitarlo a mantenere gli im
pegni assunti) Domani sabato 
il patriarca cardinale Roncali' 
officerà in San Marco una 
- messa propiziatrice -

Per intanto il presule ha fat
to sapere oggi, prendendosela 

con l'L'nifd. che la solidarietà 
d«-lli Curi i con gli arsenalot
ti non significa neppure lon' i-
nam«*nte che i cattol ci .ibbiano 
aperto un dialogo con 1 co
rnuti.sti 

RINO SCOI.F 

Telegramma della CCIL 
a Costantino D'Amelio 

I segretari della CGIL 
on. Fernando Santi ed Ore-, 
ste Lizzadri hanno inviato ai 
Costantino D'Amelio il se-1 

guente telegramma: e Plau-
diamo fraternamente tuo ge
sto coraggioso e responsabile 
che testimonia la tua fedeltà 
lavoratori socialisti FIAT 
per la causd unita operaia 
contro le manovre tese ad 
indebolire il Sindacato CGIL 
di fronte al padronato. La 
tua decisione sarà esempio a 
tutti i compagni lavoratori » 

Il 14 maggio le elezioni ; 
comunali a Bolzano 

BOLZANO. 1 — F: stato uf
ficialmente conferma'o che le 
elezioni amministrative per la 
nomina del nuovo Consiglio co
munale di Bolzano, scaduto il 
'•» dicembre scorso avranno 
luogo domenica 19 maggio p v 
In tale data avr.irno luogo le 
elezioni amministrative anche 
in altri tre Comuni altoatesini-
Prato allo Stelvio. Magre al-
l'Adge e Andnano. 

Modalità di suonerò 
dei parastatali 

In relazione allo sciopero pro-
rtiiiunto dulie organizzazioni 
sindncali del parastatali nrfe-
iolili alle varie confederazioni, 
per ciò che riguarda II settore 
drilli enti pre\ ideliziall, si ap-
i) re mi e che in i oiislilerazione 
«lcll'esieen/4 iti concordare la 
intensione dal lavoro con I sin
dacali autonomi esistenti In 
delti enti, gli scioperi avranno 
il seguente calendario: INAIL: 
giorni 5. a partire da lunedi 
t iiiur/n: 1NVS- giorni 5 a par. 
tire da martedì 5 marzo. INAMt 
KNPAS e INADEI-. giorni 4, 
a partire da martedì 5 marzo. 

Per quanto riguarda in par
ticolare lo sciopero all'INAM, 
Il sindacato di categoria di 
detto Istituto Informa che le 
sezioni e gli ambulatori del
l'ente resteranno chiusi nelle 
sopraindicate giornate di scio
pero. Il sindacato informa Inol
tre che per l'assistenza sani
taria I mutilati, come di nor
ma. potranno avvalersi del me
dici fiduciari o di libera scel
ta Inoltre per I ricoveri ar
genti. gli ospedali sono tenuti 
ad accettare l'ammalato, saire 
a regolarlz/are in seguito I» 
posizione con l'istituto. 

MATTEOTTI 
SI DIMETTE? 

(Continuazione dalla I. pagina) 

Ir.inza coi conservatori del 
l'I.I ». scegliendo n una linee 
oppo'la alla politica d'unifica
zione « I.a direzione del PSI 
coni Inde con l'atMpirio che il 
cniigre—o ilei PSI)!. peraltro 
non convolalo, po'-n rovesciare 
IJ Mttia/iotic e. in attesa di ciò, 
« confida nell'azione di tutti i 
-orinli'ii prr creare fin d'ora le 
prerne'-tr della \Ì7oro«a inizia-
IIVJ «orinli*!.! nella lolla contro 
le forze dell'immobilismo e del
la ron«rrva/ione ». 

I.e Segreterie nazionali della 
Federmczzadri. della Federbrac-
ci.inti e dell'Alleanza dei Con
tadini hanno infine esaminalo 
ieri la situazione determinata»! 
nel Parlamento e nel Paese «lil
la que-lione della giu«ta cati'a 
e dei patti agrari dopo il volo 
e»pre«-o dalla Camera, n La fi
ducia rirlueMa dal governo su 
una mozione indeterminata — è 
detto in un comunicato — dimo-
-tra la profonda debolezza dei 
partili governativi che, premuti 
dalle tr.mili ni3>je contadine, 
non hanno avuto la po*-ibiIila 
di portjre a termine l'attacco 
contro la eiu-ta cau-a perma
nente nonostante che i deputati 
della CISL. della Konomiana « 
delle ACLI. abbiano rinuncialo 
a difendere ì diritti dei lavora
tori della terra. Il fatto che solo 
con l'apporzio di deputati fa-
-n-ti e monarchici il governo 
da ottenuto, per soli tre voti, 
ìa fidurii. dimo«tra infatti che 
e--o è praticamente in eri«i. La 
Segreterie delle organizzazioni 
contadine affermano che il voto 
e*pre--o dalla Camera non pre
clude la po'Mbiliti di «alvagujr-
dare il principio della giu-ta 
can-a permanente. 1.» ballatili 
re*tj aperta e le grandi mas** 
dei contadini e dei lavoratori, 
clic eia hanno dato nn doro '-ol-
po al governo che ha manifesta-
mente dimostrato di voler af
focare la giusta causa, possono 
ottenere una grande vittoria. 

* Le Segreterie della Feder
mczzadri. della Federbraccianll 
e dell'Alleanza dei Contadini 
plaudono alle iniziative di lotta 
in cor*o nelle camparne e in
vitano tutti i braccianti, salariati 
agricoli, compartecipanti, mei-
zadri. coloni, fittavoli e pìccoli 
proprietari a rinnir«i per disco-
tere con i dirigenti sindacali e 
i parlamentari gli sviluppi im. 
mediati della situazione e pei 
decidere nuove azioni, nella pii 
va«ta unità per la giusta canta 
e per le altre rivendicazioni im
mediate. per migliorare le con
dizioni di vita dei contadini, 
per la riforma agraria • il •*•» 
gresso sociale e economie*. 4a*> 
le campagne ». 
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