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LA RISOLUZIONE APPROVATA AL TERMINE DELL'ULTIMA SESSIONE DEL C E . DELLA CGIL 

L'Esecutivo confederale sollecita lo sviluppo 
della lotta aziendale per i salari e gli orari 

Sottolineati i risultati positivi delle prime esperienze dì lotta a livello aziendale e i difetti che ne impediscono un più 
ampio sviluppo — Gli obiettivi comuni di tutti i lavoratori e la rivendicazione della «giusta causa» per i licenziamenti 
Sostenere e promuovere ogni iniziativa diretta alla ricostituzione dell'unità delle Commissioni interne nelle fabbriche 

Pubblichiamo il testo dei-
Li risoluzione approvata d.il-
rccente sessione del Comita
to esecutivo della CtJIL: 

< Il Comitato esecutivo 
della CGIL, riunito a Ho-
ma il 20 marzo, ha discus
so e approvato la relazione 
del Segretario generale on. 
Giuseppe Di Vittorio sullo 
sviluppo ilt'U'azionu sinda
cala per il miglioramento 
del tenore di vita dei lavo
ratori e per la giusta causa 
nei licenziamenti. 

« Dalla discussione d e 1 
C.K. e dalle numeroso riu
nioni che sullo stesso argo
mento si sono tenute nei 
principali centri industriali 
6 emerso chiaramente il vi
vo malcontento dei lavora
tori per i livelli troppo bas
si dei salari e (lenii stipen
di, sia in rapporto ai biso
gni elementari della vita sia 
in rapporto ai ritmi più in
tensi e all'aumentato rendi
mento ilei lavoro. L'esame 
del C.K. ha altresì confer
mato la piena validità della 
politica e dell'azione unita
ria a livello aziendale pro
mossa dalla CGIL nei set
tori dell'industria. I diri
genti sindacali e le masso 
lavoratrici acquistano sem
pre più chiara coscienza del
la necessità e dell'utilità 
dell'aziono a livello azienda
le, quale dato permanente 
di un'azione del sindacato 
che si adegui tempestiva
mente alle mutevoli condi
zioni di lavoro nella fab
brica. 

« L'azione sindacale per lo 
aumento dei salari e per la 
riduzione delle ore di lavo
ro, sulla base della piatta
forma precisata dal Conve
gno di Torino, ha avuto un 
primo inizio di realizzazio
ne in un certo numero di 
aziende di vari centri indu
striali. In tutte (meste azien
de l'azione sindacale si e 
svolta nella piena unità dei 
lavoratori di ogni corrente e 
perciò ha consentito di con
quistare notevoli migliora
menti. Queste esperienze e 
questi primi successi com
provano l'efficacia della li
nea sindacale della CGIL, 
che suscita una diretta e 
unitaria partecipazione dei 
lavoratori alla individua
zione delle rivendicazioni e 
alla lotta necessaria per ot
tenerne raccoglimento. "", 

« Il C.K. considera peral
tro ancora troppo lento e li
mitato lo sviluppo dell'azio
ne a l ivello aziendale. Ciò 
avviene, oltre che per la ri
gida intransigenza del pa
dronato e per la sua azione 
di discriminazione e di rap 
presaglia. anche per alcune 
manchevolezze dell'organi/. 
zazione sindacale: 

— la preoccupazione che 
l'azione aziendale comporti 
l'isolamento delle maestran
ze delle singole fabbriche 
dagli altri lavoratori; 

— la insufficiente inizia
tiva e capacità di direzione 
del sindacato di categoria 
nelle varie fasi dell'azione 
a livello aziendale; 

— la preparazione non 
sempre aggiornata, di nu
merosi dirigenti ed attivi
sti sindacali, sui nuovi e 
complessi problemi della 
moderna organizzazione del 
lavoro: 

— l'incertezza sull'orga
nismo più adatto a promuo
vere l'azione sindacale e a 
condurre la contrattazione a 
l ivello aziendale. 

< Per il superamento di 
queste manchevolezze il C E . 
ribadisce la necessità di un 
maggiore impegno del s in
dacato nel promuovere e di
rigere l'azione aziendale nel 
maggior numero possibile di 
aziende, nel coordinare le 
singole lotte, in relazione 
alle prospettive di sviluppo 

del movimento e alla natu
ra degli obiettivi, nelle va
rie località o regioni, nei 
settori, nei gruppi di im
presa. Ciò implica un con
tinuo perfezionamento della 
preparazione dei quadri sin
dacali a tutti i livelli, a co
minciare dalla fabbrica, co
me pure l'abbandono di 
ogni schematismo nella scel
ta dei mezzi da impiegare 
per la presentazione delle 
rivendicazioni e per la con
dotta delle trattative nelle 
singole aziende. Ferina re
stando la funzione dirigen
te del sindacato in tutta la 
azione sindacale, l'esperien
za ha dimostrato che ovun
que la CI . assume unanime 
l'iniziativa della presenta
zione delle richieste delle 
maestranze e della conse

guente contrattazione, più 
facilmente si realizza l'unità 
di azione di tutti i Invorato
ri e si conseguono successi. 
Laddove non risulta possi
bile l'unanimità della CI. , 
l'iniziativa necessaria in
combe al sindacato. 

« L'azione aziendale deve 
trovale sostegno e prospet
tiva nel perseguimento degli 
obiettivi comuni a tutti i 
lavoratori, quali re levamen
to dei minimi di salario e il 
miglioramento dei contratti 
collettivi nazionali, una po
litica di sviluppo economico 
e di maggiore occupazione. 
il libero esercizio dei dirit
ti sindacali, la salvaguardia 
della d ign i tà , del cittadino 
lavoratore. La regolamen
tazione del licenziamento, 
cioè la conquista della 

LA MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

Passo indietro della CISL 
sulle questioni dell'unità 

Cosa nasconde l'esclusiva contro /'« apparato comu
nista » — Condanna del sindacalismo di partito 

E' sitilo tlirniitntn ieri sera 
il testo drlln mozione appro-
villa dui recente Consiglio gè-
iterali- di-Ila CISL. I.n mozioni! 
u conferma, coerente con i 
princìpi che guidano il sinda-
caliamo libero internazionali', 
l'imprimo della CISL ad adii-
pruni per il inanimo di unità 
dei lavoratori italiani, unità 
fondata tulio sostanziale au
tonomia ed indipendenza del 
sindacalo ». Dopo aver insisti
to sulla « crisi che ha colpito 
la Cittì. », la mozione, ribadi
sce la « insostituibilità del 
sindacato che respinge o/ini 
qualificazione politica ed ideo
logica ». A questo punto la 
mozione così prosegue: « Il 
Consiglio generale della CISL 
conferma che l'esclusione del
l'apparato comunista da ogni 
possibile unificazione delle. 
forze sindacali italiane ha vn-

.loro di difesa e di- md va guar
dia del sano reggimento de
mocratico del l'arse, premetta 
indispensabile alla esistenza e 
alla vitalità del sinducalo ro
me. strumento della difesa de
gli interessi dei lavoratori; 
denuncia ancora una valla In 
gravi responsabilità di quanti 
mirano a tenere divise le for
ze operaie democratiche sin 
auspicando un sindacalismo di 
partito, sia accettando nel-
rambito del sindacato la fun
zionalità delle correnti ideo
logiche n. 

Dinanzi a questo documento 
ci sembra sia necessario usare 
un linguaggio di estrema chia
rezza. 

Siamo per un sindacalo uni
tario, autonomo, libero, la cui 
unica mqualiftcazione» consista 
nel suo carattere di classe e. 
nella sua indipendenza dal pa
dronato. dal governo, dai par
liti politici. E' in vista di que
sta concezione del sindacato 
che la CGIL ha lanciato per 
prima la proposta: tTun'orga-
nizznzione che assorba e supe
ri le <• centrali » oggi esistenti 
e sia in grado di attrarre a se 
anche i milioni di lavoratori 
non aderenti ad alcuna confe
derazione. E' sempre in citta 
di questa concezione che è sta
ta avanzata nelle fabbriche la 
idea di eleggere le Commis
sioni interne non più sulla [fu
se di listr sindacali in con
tratto tra loro, ma sulla base 
di liste unichf. espresse diret
tamente dalle maestranze. E" 

ancora in vista di questa con
cezione che i comunisti hanno 
espressamente abbandonato la 
teoria del sindacato <t cinghia 
di trasmissione ». 

Tutto ciò è perfettamente 
noto ai lavoratori italiani. 

Che cosa significa, a questo 
punto, < l'esclusione dell'ap
paralo comunista da ogni pos
sibile. unificazione delle forze 
sindacali »? / dirigenti della 
CISI. hanno il dovere di non 
giocare più con le parole e di 
spiegarsi. Cogliono essi affer
mare che a un comunista, n 
un esponente comunista do
vrebbe. essere impedita Fisci i-
zione ni « sindacato libero e 
democratico » che essi vagheg
giano? l'ogliono essi afferma
re che un comunista non po
trebbe — ad esempio — es-
sere. eletto dai lavoratori a ca
riche dirigenti in questo a sin
dacato libero e democratico »? 

Tutto lascia comprendere 
che sia appunto questa In po
sizione dei capi della CISL. 
Ebbene, allora costoro non vo
gliono l'unità delle classi la
voratrici italiane. Costoro va. 
glinno perpetuare e aggravare 
la discriminazione, la divisio
ne. il contrasto tra i lavora
tori. Costoro non vogliono In 
libertà e la democrazia del 
sindacalo. 

Lo dicano, e. non si masche
rino dietro formule ipocrite 
ed equivoche. Lo dicano, r gli 
operai, i contadini, gli impie
gati sapranno a chi risale In 
responsabilità della fratturo 
ilei mondo del lavoro. Perchè 
per questa via non si aiuta il 
sindacato. Si aiuta soltanto la 
a triplice ». la Con/industria, i 
miinnpoli. 

< giusta causa > in tutti i set
tori produttivi, è l'obiettivo 
più generale della mobili
tazione unitaria dei Invo
ratori che lottano per il mi
glioramento delle proprie 
condizioni e al tempo stes
so per il consolidamento del
la democrazia nel nostro 
Paese. 

« Il C.K. sottolinea il ca
rattere obiettivamente uni
tario degli orientamenti ri
vendicativi della CGIL, che 
corrispondono alle più sen
tite aspirazioni di tutti i la
voratori le quali solo nel 
sindacato possono trovare 
l'insostituibile mezzo di rea
lizzazione. 

« Il crescente malcontento 
provocato tra i lavoratori 
dalla rigida resistenza pa
dronale — ribadita recente
mente nell'assemblea an
nuale della Confindustria 
— alimenta d'altro canto la 
spinta unitaria delle masse 
lavoratrici, che si è espres
sa in quest'ultimo periodo 
in numerosi e significativi 
episodi. Spetta alla CGIL e 
a tutte le suo oiganizzazio-
ni essere l'interprete più fe
dele e sicura di questa spin
ta delle masse lavoratrici, 
perseverando nella sua po
litica volta a realizzare in 
ogni situazione la più ampia 
unità. Tradiscono questa po
litica quei dirigenti sinda
cali che disertano le file del
la CGIL nel momento io cui 
essa è oggetto dell'attacco 
più insidioso e violento. 
Questi casi del tutto isolati 
di defezione, sui quali si e 
cercato di imbastire le spe
culazioni p i ù avventate. 
hanno già ricevuto l'unani
me condanna di tutti i la
voratori e di tutta la orga
nizzazione, le cui energie 
sono rivolte a fare più for
te ed unita la CGIL. 

< Il C E . considera e le
mento essenziale della poli
tica unitaria della CGIL la 
ricostituzione dell'unità del
la CI . , (piale rappresentanza 
autonoma delle maestranze 
in ogni luogo di lavoro. Van
no perciò sostenute e pro
mosse tutte le iniziative che 
consentano ai lavoratori in
teressati la diretta designa
zione dei candidati, l'elabo
razione democratica dei prò 
grammi, la partecipazione 
all'attività della CI . , eli 
minando dalla stessa CI . 

I medici di Cagliari 
sospendono lo sciopero 

CAGLIARI. 23 — Al termi
ne della riunione protrattasi 
fino a tarda notte tra i rap
presentanti dell'Ordine pro
vinciale dei medici e quelli 
dell'Istituto nazionale assicu
razione malattie, i medici 
della provincia hanno deciso 
per la conclusione dello scio
pero che si protraeva da pa
recchi giorni. 

La decisione è stata presa 
in seguito all'impegno assunto 
dai rappresentanti dell'INAM 
a iniziare le trattative sulle 
lichieste avanzate dai medici 
che operano per conto dello 
Istituto assistenziale. 

qualsiasi motivo di divisio
ne o di competizione esi
stente tra i sindacati o le 
correnti. La formazione di 
liste unitarie di candidati 
per la CI . deve comunque 
garantire la completa rap
presentanza delle maestran
ze, escludendo cioè qual
siasi soluzione che sia, o 
diventi di fatto, maggiori-
tarili. 

« Il C.K. è convinto che. 
nella misura in cui si svi
lupperà con nuovo slancio il 
movimento d e i lavoratori 
per le rivendicazioni più ur
genti. nelle aziende e nel 
paese, saranno determinate 
condizioni più favorevoli al
l'unità ilei lavoratoli e del
le l o r o organizzazioni, 
aprendo cosi prospettive di 
benessere e di progresso per 
il popolo italiano ». 

Interrogazione 
a favore dei vilicultorì 

L'ori Compagnoni (PCI) lin 
presentato una Interrogazione 
a favore del viticoltori. Nella 
interrogazione si chiedono i re
mica ti provvedimenti: 

1) autorizzazione agli appo
siti Istituti bancari per conce
dere Il credito ad un tasso di 
interesse non superiore al Jl* .̂ 
da garantirsi con il prodotto 
che il viticoltore tiene nella 
propria cantina, in modo da fa
cilitare al massimo l'attuale 
procedura per la concessione 
del credito agli agricoltori ; 

2) facilitazione della ven
dita del vino con ti sistema 
della - frasca -, revocando in 
primo luogo l'assurda disposi 
/ ione ministeriale in base alla 
quale al produttore che vende 
il proprio vino dirottamente al 
consumo viene fatta pagare dm 
volte l'ICK 

NONOSTANTE LE PESANTI PRESSIONI PADRONALI PER IMPEDIRLO 

La CGIL presenta le liste 
in 15 sezioni della FIAT 

1 ) : 

La Federazione socialista torinese ha espulso ì quattro sindacalisti passati 
all' U. I. L. — 62 mila lavoratori eleggeranno il 9 aprile le nuove C. I. 

(Dal la nostra redazione) I 

TOH INO. 23. — Sono sta-' 
te presentate oggi le liste 
dei candidati per le elezio
ni delle commissioni inter
ne della FIAT, che avran
no luogo il 0 aprile pros
simo. Le operazioni eletto
rali si svolgeranno contein-
poraneamento in tutte le 30 
sezioni di Torino e Aviglia-
mi: saranno cosi oltre 02 mila 
dipendenti (SO 200 operai e 
12 mila impiegati) a presen
tarsi con temporanea inente 
alle urne per eleggere le 3(1 
commissioni interne. 

I seggi in palio sono 205' 
00 per gli impiegati e 145 per 
gli operai; i candidati com
plessivamente 700 (537 ope
rai e 103 impiegati, di cui 
per la FIOM 11R. per la 
CISL 311 e per la UIL 2-10) 
La FIOM, nell'annunciare la 
avvenuta presentir/ione del
le liste e l'insediamento dei 
comitati elettorali composti 

PROSPETTATA UN'AZIONE DI SCIOPERO A BREVE SCADENZA 

Appello della FIOM ai siderurgici 
per Forarlo di 40 ore settimanali 

Convergenza di tut t i i sindacati per le rivendicazioni della categoria 

La S e g r e t e r i a naz iona le 
del la FIOM si è r ivolta con 
il s e g u e n t e a p p e l l o a tutti 
i lavorator i s iderurg ic i di 
Ital ia: 

« L a v o r a t o l i s iderurg ic i ! 
« L'azione s i n d a c a l e in tra

presa da t e m p o dal la FIOM 
e dagl i altri s indacat i dei la 
voratori per la s e t t i m a n a di 
lavoro di 40 ore a parità di 
sa lar io per tutt i i lavorator i 
s iderurg ic i entra in una n u o 
va fase. L ' intrans igenza pa 
d r o n a l e nei confront i di q u e 
sta g i u s t a r ivend icaz ione 
rende neces sar ia la in tens i 
f icazione d e l l a a g i t a z i o n e in 
corso e p o n e l 'es igenza di 
dare lo s l a n c i o più v i g o r o s o 
per una dec i sa az ione di 
s c iopero in tutto il s e t tore 
s i d e r u r g i c o a b r e v e scadenza . 

« Ln FIOM consta ta con 
s o d d i s f a z i o n e che la FIM e 
la IIILM s o n o s o s t a n z i a l 
m e n t e concordi nel r i c o n o 
scere la neces s i tà di una i n 
tens i f icaz ione de l l ' az ione s i n -

La CGIL aumenta i voti 
allaSainlOnbain di Pisa 

Quattro seggi alla lista unitaria e 2 alla CISL 

l 'ISA. 23. — Si sono conclu
se le elezioni per il rinnovo 
della Commissione Interna alla 
Saint Gobain. La lista della 
CGIL ha ottenuto un impor
tante successo, superando i 
voti del lo scorso anno. 

Ecco i risultati (tra paren
tesi quelli del 1»5(>): iscritti: 
1347 (1.2.17): votanti: 1.312 
(1.185); voti validi: 1245 (1145). 
Lista della CGIL: 7Rfi pari al 
r>3.1'^ (777 uguale al 67.7%); 
lista della CISL: 459. pari al 
36.9'.« (370 uguale al 32.3'.*.). 

I posti in commissione in
terna sono cosi distribuiti: 
CGIL: 4 (4); CISL: 2 (2) . 

C'è da considerare che nel 
1956 sono stati assunti, con i 
soliti metodi della discrimina
zione. 146 nuovi operai. Nello 
stesso periodo. 35 sono gli ope
rai che sono andati in pensio
ne o sono deceduti. 

Nella tarda sera di oggi so
no stati resi noti anche i ri
sultati del le elezioni della C I . 
dell'ospedale di S. Chiara di 
Pisa. 

Lo spoglio del le schede ha 
dato i seguenti risultati: CGIL 

Assicurazioni dei presidente Segni 
ai Comitato di intesa detta scuota 

Il colloquio di ieri mattina al Viminale — I sindacati degli insegnanti hanno chiesto la pre
sentazione al Parlamento dei disegni di legge sulle loro rivendicazioni prima del 15 aprile 

Il presidente del Consiglio 
ha ricevuto ieri mattina i 
componenti il Comitato di in
tesa della scuola, compo?to 
dai rappresentanti del Sinda
cato nazionale scuola media, 
Sindacato nazionale scuola 
elementare. Sindacato nazio
nale autonomo scuola elemen
tare e sindacato istruzione ar
tistica- I rappresentanti degli 
insegnanti hanno esposto allo 
on. Segni le richieste delle ri
spettive categorie, che atten
dono ormai da tanti mesi una 
soluzione (stato giuridico, 
trattamento economico di car
riera e indennità per lavoro 
straordinario). Fra queste, di 
fondamentale importanza è 
quella dell'acceleramento del
lo sviluppo della carriera e 
dei conseguenti scatti di sti
pendio. per cui si possa giun
gere al massimo in ciascun 
grado entro 15 anni. 

Gli stessi rappresentanti — 
riservandosi di completare la 
documentazione in parte già 
prodotta — hanno chiesto che 
il governo presenti i relativi 
disegni di legge al Parlamento 
prima del 15 aprile prossimo, 
affinchè le Camere possano 
discuterli ed approvarli pri

ma delle vacanze estive, e 
che le loro richieste possano 
essere rapidamente discusse 
con tecnici competenti. 

Secondo le informazioni uf
ficiose sul colloquio fomite ai 
giornalisti dalla stessa presi
denza del Consiglio, l'on. Se
gni ha assicurato che le ri
chieste prospettategli saranno 
rapidamente esaminate, cosi 
da poter giungere a una sol
lecita e soddisfacente solu
zione. Su richiesta dei rap
presentanti degli insegnanti, 
il presidente del Consiglio ha 
aggiunto che il governo con
tinuerà ad ispirarsi all'art. 7 
della legge delega. 

E' evidente, ora, che Io svi
luppo della vertenza dipen
derà dall'atteggiamento con
creto del governo nelle pros
sime conversazioni e soprat
tutto dal mantenimento dei 
buoni propositi manifestati 
ieri dall'on. Segni. 

Per la Convenzione 
sulla ricreazione popolare 
Si è riunito nei giorni scor

si a Roma il Comitato na-
nionale di iniziativa per una 

Convenzione nazionale del 
Movimento ricreativo. 

Il Comitato ha esaminato 
la gravissima situazione v e 
nutasi a creare ai danni di 
migliaia di Circoli dei lavo
ratori. che potrebbero essere 
costretti a cessare la loro 
attività in conseguenza del
la intransigenza del Com
missario dell'ENAL. dottor 
Valente, per il rifiuto dallo 
stesso posto all'accoglimento 
della giusta e legittima ri
chiesta avanzata dai Circoli 
medesimi di una tessera dif
ferenziata al prezzo di lire 
350. E" stata anche ascoltata 
una relazione dei parlamen
tari membri del Comitato 
sull'incontro avuto con il 
sottosegretario alla presiden
za del Consiglio on. Russo, 
dal quale è risultata l' im
plicita adesione del governo 
agli atti della presidenza 
dell'ENAL. 

Il Comitato ha pertanto 
deciso di continuare, inten
sificandola, la propria opera 
in difesa della vita democra
tica dei Circoli e delle loro 
libere attività e di invitare 
i medesimi a tutte le altre 
organizzazioni interessate, 

ad appoggiare con manife
stazioni di protesta e con 
l'invio di delegazioni e di 
ordini del giorno al governo 
e alle autorità, l'azione che 
verrà svolta nei prossimi 
giorni in Parlamento in sede 
di discussione della mozione 
presentata dagli onorevoli 
Di Vittorio, Santi. Barbieri, 
Lizzadri. Scarpa, Jacometti, 
Simonini ed altri. 

A conclusione dei suoi la
vori il Comitato nazionale 
di iniziativa ha deciso di 
convocare nel termine più 
breve possibile, la Conven
zione nazionale per la ri
creazione. 

Il 1° aprile scade 
il fermine « presentazione 

dichiarazione dei redditi 
Il Ministero delle Finan

ze comunica: «Poiché il 31 
marzo, termine di scadenza 
per la presentazione della 
dichiarazione unica dei red
diti, viene a cadere quest'an
no in giorno festivo, il ter
mine stesso è di diritto pro
rogato al giorno successivo 
1. aprile. 

201 d'anno scorso 297); CISL 
274 (225). UIL 35 (l'anno scor
so non si ora presentata). Per
tanto i seggi sono stati cosi 
ripartiti: CGIL 3. CISL 3 e 
UIL 1. 

Una riunione a Roma 
per la pensione 
alle casalinghe 

Il 27 marzo p.v., dalle 10 
alle 13, nel Salone dell'As
sociazione artistica interna
zionale (via Margutta. 54) 
avrà luogo un incontro tra 
le delegazioni di casalinghe 
provenienti da alcune Pro
vincie presentatrici dei pro
getti di legge per la pen
sione alle donne di casa e i 
rappresentanti di associazio
ni femminili. 

La riunione ha Io scopo di 
informare le casalinghe sul
le possibilità esistenti per 
una presa in considerazione 
da parte delle Camere, dei 
progetti di legge che le ri
guardano ed esaminare la 
opportunità di presentare 
una proposta di legge che 
unifichi i quattro progetti di 
iniziativa parlamentare. Sa
rà anche oggetto di esame il 
disegno di legge governativo 
presentato dall'on. Vigorelli. 

Un lungo pennacchio 
si alza dall'Etna 

CATANIA, 23. — Un alto 
pennacchio di fumo bianco e 
densissimo è stato notato da 
stamani sull' Etna. I vapori, 
secondo le osservazioni dello 
Istituto vulcanologico della 
università, si innalzano dal 
cratere centrale. 

Dai primi giorni dello scor
so febbraio, dalle bocche cra
teriche del vulcano si notano 
esplosioni intermittenti ed 
esalazioni di vapori, ma il fe
nomeno non è sfociato in al
cuna emissione di magma. Da 
oggi è completamente cessa
ta ogni forma di attività del 
cratere subterminale di nord
est (dal quale ha preso le 
mosse la maggior parte delle 
manifestazioni vulcaniche ve
rificatesi negli ultimi anni sul
l'Etna) mentre si è notevol
mente accentuato in densità 
il pennacchio che esce dal cra
tere centrale. La candida co
lonna si innalza per qualche 
centinaio di metri; quindi, 
viene piegata dal vento in di 
rezione del mare. 

linealo e del ricorso allo 
sciopero e che. pur rinlTor-
mando la loro propria auto
nomia di iniziativa, sono pa
rimenti concordi nel consi-
ilpiare inevitabile e necessn-

a la convergenza dell'azio
ne delle tre organizzazioni 
sindacali. Si realizza cosi 
sulla fondamentale e impor
tante rivendicazione della 
settimana di 40 oro a parità 
di salario nel settore side
rurgico una unità di fatto 
delle tre organizzazioni sin
dacali la (piale, sviluppan
dosi nelle fabbriche, nella 
agita/ione e nel movimento. 
dà ai lavoratori siderurgici 
tutta la forza sindacale nc-
(osaria al raggiungimento 
del loro giusto e importante 
obiettivo. 

< Lavoratori siderurgici! 
< La vostra causa ò giusta. 

A contatto quotidiano con le 
forme più avanzate del pro
gresso tecnico industriale e 
soggetti, nello stesso tempo, 
alle formo più estenuanti. 
più pericolose e più insalubri 
di lavoro, voi esigete il ri
conoscimento di un diritto 
la cui giustezza è provata dal 
continuo e sempre più alto 
rendimento del vostro lavo
ro e dal costante aumento di 
rilevanti profitti padronali. 
Artefici del progresso indu
striale voi chiedete giusta
mente di essere partecipi ni 
benefici da esso assicurati al
la società; colpiti dalla par
ticolare gravosità del vostro 
rude lavoro voi chiedete di 
poter vivere una vita più de 
gna e più civile. 

« Lavoratori siderurgici! 
Siate uniti, abbiate fiducia 
nelle vostre forze; vi siano 
di esempio e di sprone le 
conquiste realizzate in que
sto campo dai lavoratori s i 
derurgici degli altri Paesi. 
Date nuovo slancio alla vo
stra agitazione e alla vostra 
lotta! La FIOM è al vostro 
fianco per combattere con voi 
per la vostra giusta causa! 
Per la conquista delle 40 ore 
settimanali con paga di 48! 
Per la conquista della setti
mana lavorativa di 5 giorni! 
Per l'assorbimento propor
zionale di disoccupati nelle 
fabbriche siderurgiche! Per 
sollecitare trattative e per 
la realizzazione delle vostre 
giuste rivendicazioni! ». 

finalità del Convegno non
ché avere anticipato alcuni 
elementi della relazione in
troduttiva, in particolar mo
do quelli che riguardano lo 
andamento della gestione ne
gli ultimi sei anni e i più 
importanti problemi che re
stano ancora da affrontare o 
da risolvere nel campo del-
rassicurazione contro le ma
lattie. il prof. Petrilli ha ri
sposto alle domande di al
cuni fra i numerosi giorna
listi presenti. 

La Commissione unzio
ni! Itt nKrurhi è conviiralii 
per nutrirti! 20 mur/n allo 
uri; !) presso la HIMIU del 
C.C. col fii'KiiPiite ti.il.e.: 

• Il contributo del comu
nisti nlln lotta «tei lavora
tori ilcllii terra e. nlla 
prrpnrn/.lono ileU'Afurmhlrn 
nazlunnle. per In riforniti 
iterarla . . 

dai rappresentanti delle va
rie liste, lui diramato un co
municato in cui si ricorda 
l'atmosfera di pressioni e di 
intimidazioni padronali che 
ha preceduto la presenta
zione delle liste, con lo sco
po di limitare ln partecipa
zione del sindacato unitario 
alle elezioni. Questo scopo, 
aggiunge il comunicato, non 
e stato però raggiunto e la 
l'"It)M è riuscita a presen
tare le proprie liste operaie 
in i5 sezioni, compresa ln 
FIAT costruzione cantieri 
sud, nella (piale l'anno scor
so era stata esclusa. 

In queste liste, inoltre, no
nostante l'attacco concentra
to dal padrone prevalente
mente in questa direzione. 
sono presenti IH militanti 
dt Un C(ìIL nella corrente 
socialista. 

Le liste della FIOM sono 
state presentate nelle se
guenti sezioni: FIAT auto 
sede (Mirafiorì), FIAT Fon
derie. FIAT ausiliarie. Of
ficino sussidiarie auto (Lin
gotto), Ferriere, (ì inndi Mo
tori, SIMA. SPA. Materiale 
ferroviario, K i e a ni b i o 
(OSK). Metalli, Filiale. Pro-
sidea (ricuperi). Costruzio
ni cantieri sud, Mirafiori, 
Ferriere di Avigliaua. One
sti stabilimenti occupano 
complessivamente 4 5 . 0 0 0 
operai. Ln CISL ha presen
tato 20 liste per gli impie
gati e 28 per gli operai; la 
UIL 25 per gli operai e 10 
per gli impiegati. Per In pri
ma volta parteciperà alle 
eie/ioni l'organizzazione fa
scista CISNAL. con due li-
slo; una lista e stata presen
tata da < indipendenti >. 

Il Comitato direttivo del
la Federazione torinese del 
PSI ha deciso oggi la espul
sione dei quattro sindacali
sti, Pruno, Masaz/.a. Saba
tini e Villetta, i quali si sono 
rifiutati — come è detto nel 
comunicato — < di ricono
scere il grave errore com
piuto con l'abbandono della 
posizione sindacalo della cor
rente socialista e con la ri
nuncia a proseguire assie
me ai lavoratori socialisti la 
difficile ma giusta lotta del
la unificazione socialista e 
d e l l ' unità sindacale >. Il 
provvedimento di espulsione 
afferma che « la posizione di 
questi lavoratori è incom
patibile con la loro perma
nenza nel partito, sia a ter
mini statutari sia nell'appli
cazione della linea politica 

stabilita dal congresso di 
Venezia ». I quattro s inda
calisti, come è noto, si pre
sentano nelle liste dell'UIL, 
sulle (inali quest'anno pun
ta apertamente la direziono 
della FIAT. 

I lavori della Commissione 
parlamentare d'inchiesta 

La Commissione parlamenta
re di Inchiesta sulle condizioni 
del lavoratori ln Italia si è 
riuniti» sotto la presidenza de l 
l'ori iluhinacci. il (piale ha am
piamente riferito sull'attività 
di studio e di Indagine diretta 
finora svolta. Ha informato 
inoltro la Commissione che è 
stata condotta a termine l'ela
borazione del materiale docu
mentarlo raccolto in ordine al 
problemi del lavoro a domici 
lio. dei contratti a termine do
tali appalti di lavoro. Le con
scguenti relazioni saranno tra
smesse tra breve al Parlamen
to perche possa utilizzarle nel
l'attività legislativa In corro sul 
tre argomenti. 

Successivamente l'on. D e l 
Vescovo ha presentato un rap
porto sul criteri di scelta del 
l'ultimo gruppo delle unità 
campione. Sulla baso di tale 
rapporto, la Commissione ha 
approvato all'unanimità l'ulte
riore piano di Indagini cho 
comprende I settori del c o m 
mercio. delle attività turistiche 
e alberghiero e pubblici eserci
zi. del credito, dello assicura
zioni o dello gestioni finanzia
rie, d e i trasporti terrestri 
(Ferrovie dello Stato, In con
cessione. trasporti urbani ed 
extra urbani). d e 1 1'energin 
elettrica. gas ed ncqua. del tra
sporti marittimi, del porti, del
lo spettacolo, del monopoli di 
Stato, della pesca, della nettez
za urbana. 

Iti questi settori verrà an
cora Interrogato dalla Commis
sione qualche miglialo di indo
ratori. Le indagini dirette si 
svolgeranno di preferenza nat
io provincio che presentano 11 
maggior numero di addetti 

Arrestalo per un borseggio 
ne confessa altri ventidue 
CATANIA. 23. — Agenti 

della Squadra Mobile hanno 
sorpreso ieri sera in flagrante 
borseggio, nei pressi dei ma
gazzini UPIM, nella centralis
sima via Etnea, il laenne Ora
zio I^tnzafamc. Condotto in 
questura, 11 precoce delinquen
te ha confessato agli agenti, 
forse per un Incosciente senso 
di orgoglio - professionale - di 
avere compiuto altri 22 borseg
gi nel giro di questa sett ima
na e tutti nel tratto di via 
Etnea compreso fra il giardino 
Bellini e Piazza Duomo. 

IL SINDACO SI E' RITENUTO OFFESO DA MIRKO SKOFIC 

Il Municipio di Vienna annulla 
un invito alla "Lollo,, e al marito 

Conferenza stampa 
del presidente deli'I.H.A.M. 

II prof. Giuseppe Petril
li, presidente dell'Istituto 
N'azionale per l'Assicurazio
ne contro le Malattiie. ha te
nuto ieri nei locali della se 
de centrale dell'Istituto una 
conferenza stampa per i l lu
strare i lavori del secondo 
convegno nazionale dei pre
sidenti dei Comitati provin
ciali dei direttori e dei di- VIENNA. 23 — L«* su'on;a 
rigenti sanitari provinciali municipali di Vienna hanno 
che si terrà a Roma nei gior- fftJ!° " ^ ^ °??' * £ * a }??£ 

• ne OT « t i -d ignità- e stata offesa dall'? 
ni 26 e 27 marzo nella s a l a | d . c h s i i r „ i o n | f a . t e d a l m s n . 0 
Pietro da Cortona del Pa-ldell'attrice Gina Lollobngida 
lazzo Barberini. Dopo averi pertanto hanno annullato un 
esposto il programma e lei invito che era stato rivol'o a 

Gina e a suo marito, il dottor 
Mirko Skofic di recarsi in v i -
s.ta in Municip.n. mentre la 
stampa sta facendo un gran 
chiasso sul l 'avvenimento. 

Gina e il m a n t o erano giun
ti a Vienna ieri sera verso 
mezzanotte in automobile da 

Suicida dopo aver assassinato 
la moglie a colpi di accetta 
L'uomo si è ucciso gettandosi Bel Tnoto dal tetto di casa a Città di Castello 

CITTA' DI CASTELLO. 23. 
— Un uomo, dopo avere uc
ciso la moglie a colpi di ac
cetta è salito sul tetto della! 
abitazione e . s i è ucciso get 
tandosi nel vuoto. 

Alle 8 di stamane alcuni 
passanti di via Pompeo hanno 
visto un uomo, identificato poi 
per il 68enne Avito Albissini, 
bracciante, gettarsi da un tet
to sul selciato sottostante. Su
bito accorsi non hanno potuto 
che constatarne la morte. Più 
tardi, quando si è trattato di 
trasportare il morto nella sua 

abitazione, si è dovuto forzar
ne la serratura poiché nessu
no rispondeva alle chiamate, 

. Entrati, i presenti hanno scor
to, in un lago di sangue, il 
cadavere della moglie delI'Al-
bissini, la 63enne Maria Chigi, 
uccisa con tre colpi di accet
ta: alla testa, alla spalla de
stra e al torace. 

stello recatosi sul posto, dopo 
le constatazioni di legge ha 
ordinato la rimozione dei due 
cadaveri, dando l'avvio, in 
collaborazione coi carabinieri 
alle indagini per far luce sui 
motivi del delitto. Si avanza 
l'ipotesi che l'uomo sia im
provvisamente impazzito. I 
coniugi per la maggior parte 

I due morti lasciano 6 figli? d a v a r ° l'impressione di anda-

Monaco di Baviera. Origina
riamente avrebbero dovuto 
giungere alle 17 e pertanto c ir 
ca 800 ammiratori di Gina era
no rimasti ad attenderla per 
sette ore di fronte all'albergo 
dove elhi avrebbe dovuto al
loggiare. 

La polizia era stata costretta 
ad istituire uno speciale ser
vizio d'ordine P T disciplinare 
la folla. Quando Analmente 
Gina e il marito sono giunti si 
sono recati in un altro albergo 
il che ha provocato le ire dei 
suoi ammiratori già resi ner
vosi dalla lunga attesa, nonché 
dei giornalisti e dei fotografi 
locali, i quali si sono precipi
tati all'altro albergo. 

f ina lmente alle 20 il dottor 
.Skofic .*i è pre^ent-i'o ai rap
presentanti della stampa e, in 
verità un po' rudemente, ha 
detto che si pentiva di essere 
venuto a Vienna. ?.Ientre la 
Lol lobngida pallida e stanca 
per il lungo viaggio in auto
mobile era subito andata a ri
posare. il mari 'o d iceva ai 
giornalisti che Gina era stata 
invitata da una organizzazione 
ì fs is tenz.ale degli artisti di s e . 
ronda categoria In effe*ti l'in-
v:*o era stato fatto r\Mi F e 
derazione degli artisti au-
^tri-.ci. 

Secondo i giornalisti pre
senti al fatto il dottor Sfcofìc 
avrebbe detto che egli r.oa 
voleva aver nulla a che 5ar« 
con la Federazione degli a n i -
?ti e che Gina con si «archb» 
reca'a in Municipio alla cer i -
rr.or.ia per lei or-iait izzs -! d"U-
1"» Federazione per questa m i t 
tina e r.on av 
cantato ad un conce 
grarr.ma per dorr.ar.i ••? patroci
nato dalla Federazione. 

Più tardi Skofic ha spiegato 
che lo «piacevole episodio è :1 
frutto di un equivoco, di cui 
lui e la n o z l i e si r^rr.rr.aricar.o 
moltissimo. Egli ha d*"o eh» 
mentre era in viaggio con Gi
na per Vienna, aveva te le fo
nato da Linz per avvert ire che 
sarebbero arrivati in ritardo e 
che desideravano evitare le 
prevedibili movimentate acco
glienze da parte del pubblico 
degli ammiratori della b-ella 
i t t n e e . giacché Gina r. s e n 
tiva poco ìvr.e. Per questo rr.o-
ti%-o cambiarono a l b i r t o . 

Skoflc ha aggiunto che lui e 
la mogl ie non intendevano of
fendere la delegazione della 
Federazione deàii artisti c h e 
si era preparata a riceverli , e 
ha dichiarato che s c i r a t r . e n ' e 
vi è stato qualche equi- oco 
provocato da coloro e h - h a n n o 
organizzato .'. '.oro < . z^ . -rno a 
Vienna. 
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Mantiene chiarate pelle 

dai 20 ai 35 anni, di cui tre 
sposati che al momento della 
tragedia non si trovavano Bel
l'abitazione. 

Il pretore di Citta di Ca

re abbastanza d'accordo, ma 
mentre la Chigi era conside
rata come una ottima donna 
di casa, il marito, ormai a lcoo- | 
lizzato, era conosciuto cornei 
un uomo disordinato. | 

-e^-bo r.^ar.-he 
to in pro-

tam».tutwi Art* 
M M 9x*+ì*tn. tota A 
a k i M M WSA i ten» t i r » 

UlitllTl fUTEl 
i lOaci |v a r t e i p ••> 


