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delle masse. Questa è una 
verità lampante che nes
suna innovazione tecnica, 
nessun preteso riformismo 
padronale, nessuna mano
vra ai vertici possono offu
scare o contestare. 

Anche le masse lavora
trici dimostrano una sem
pre più rinnovata coscien
za di classe come dimo
strano la notevole ripresa 
delle lotte operaie, la te
nacia con cui sono combat
tute, i risultati ottenuti 
dai candidati della CGIL 
nelle ultime elezioni di C I . 

Bisogna orientare queste 
possibilità verso obiettivi 
precisi che pongano non 
solo i problemi immediati 
del pane e del lavoro ma 
aprano anche la strada 
verso la direzione econo
mica della classe operaia e 
permettano la realizzazio
ne di riforme di struttura. 
Questa Assemblea deve 
consentirci, appunto, di 
elaborare i modi e i mezzi 
con cui realizzare l 'inter
vento del partito in questa 
situazione, intervento di 
cui i compagni e le orga
nizzazioni delle grandi fab
briche devono essere le 
forze d'avanguardia. 

Dopo questa premessa, 
il compagno Longo è pas
sato ad esaminare le con
crete condizioni di vita e 
di lavoro della classe ope
raia, i mutamenti provo
cati nelle fabbriche dalle 
nuove tecniche e nuove 
organizzazioni produttive 
che hanno grandemente 
aumentato la produttività 
del lavoro umano. Di ciò 
— ha rilevato Longo — ha 
approfittato il padronato 
per far mutare la posizione 
dell'operaio nel processo 
produttivo, e per cambiare 
la misurazione e la valuta
zione del suo lavoro. Il pa
dronato ha sovvertito, di 
propria iniziativa, le t ra
dizionali qualifiche ope
raie, la s trut tura del sa
lario, il rapporto e la mi
sura delle sue parti. Alla 
parte fissa nazionale del 
salario e alla parte varia
bile aziendale, si è venuta 
ad aggiungere una terza 
parte, pendente dal bene
placito del padronato. Sono 
i cosiddetti « premi > di 
produzione dati occasio
nalmente e spesso con cri
teri di discriminazione po
litica e sindacale. Inoltre 
da tutto ciò è derivato uno 
aumento enorme dei pro
fitti dei monopoli e aliquo
te di manodopera si sono 
rese superflue. Licenzia
menti discriminati degli 
operai organizzati e poli
ticamente attivi, azione 
paternalistica e tentativo 
di conquistare ideologica
mente il lavoratore, ricer
ca e iniziative per svuotare 
di ogni funzione l'attività 
delle organizzazioni ope
raie: questa l'azione del 
padronato. Naturalmente, 
non dappertutto i tentativi 
padronali hanno avuto 
successo. In conseguenza 
delle innovazioni tecniche 
e organizzative si sono 
accentuate tutte le difle-

. renze economiche e tutti 
i contrasti sociali prima 
esistenti. Si ò avuto uno 
aumento della distanza tra 
profitti e salari; si sono 
accentuate le differenze 
salariali tra regione e re 
gione, tra categoria e ca
tegoria, tra salari contrat
tuali e salari di fatto, tra 
salari maschili e salari 
femminili. Queste dilie-
renze rendono più difficile 
l'unità d'azione della clas
se operaia. 

Di qui la necessità di 
migliorare le retribuzioni 
salariali di tutti i lavora
tori. soprattutto delle più 
basse, di elevare i minimi 
contrattuali, di fissare un 
minimo salariale naziona
le. Occorre che i < premi » 
e tutta la parte variabile 
del salario e le variazioni 
delle condizioni di lavoro 
siano contrattate e si afler-
mi il diritto ai < premi » 
che non devono più avere 
il carattere di elargizioni 
del padrone. 

Ma l'azione sindacale e 
contrattuale ha un limite 
se non vengono corretti gli 
attuali squilibri di pro
duttività, se non viene 
condotta una politica eco
nomica per una maggiore 
occupazione. I monopoli. 
moltiplicando i loro pro
fitti, accaparrando tutto il 
risparmio nazionale, mo
nopolizzano tutte le possi
bilità di investimenti e 
perciò tutte le possibilità 
di innovazioni tecniche e 
di aumento di produttività, 
mettono le altre imprese in 
condizioni di inferiorità. 

Le aziende non monopo
listiche. invece, essendo 
ostacolate ad aumentare la 
propria produttività dalla 

- mancanza di capitali e di 
credito, cercano la via del 
loro sviluppo accentuando 
lo sfnittamento e mante
nendo basso il livello dei 
salari. Ne consecue un 
freno allo sviluppo gene
rale di tut te le forze pro
duttive. Contenere i profitti 
monopolistici, aumentando 
le retribuzioni operaie e 
diminuendo i prezzi per 
i consumatori non è per
ciò solo questione di 
giustizia distributiva: è 
una questione di direzione 
economica. Ripartire gli 
investimenti in modo da 
favorire lo sviluppo di tutti 
i settori economici della 
nazione, assicurare nuovi 
posti di lavoro, garantire 
m a g g i o r e occupazione: 
questa la linea da seguire. 
Di qui l 'importanza della 

lotta per la difesa del po
sto di lavoro, al centro 
della quale sta l'azione per 
la riduzione dell'orario di 
lavoro a parità di salario 
e l'importanza della riven
dicazione di un salario e di 
un guadagno garantito. 

A questo punto l'oratore 
ha illustrato i termini in 
cui deve esplicarsi il d i 
ritto alla libera contratta
zione di tutti 1 termini del 
rapporto di lavoro. Egli ha 
affermato a questo propo
sito che non deve essere 
solo il padrone a determi
nare le condizioni del la
voratore. Il rapporto di 
lavoro, infatti, è un con
tratto. Diritto del lavora
tore, dunque, in quanto 
contraente, è di farsi rap
presentare, dentro e fuori 
della fabbrica, da delegati 
ed organizzazioni sindacali 
e di fabbrica di sua scelta. 
Ogni discriminazione a 
questo riguardo non può 
quindi che essere condan
nata. Ora, il padronato 
calpesta tale diritto e 
l'azione per imporne il r i 
spetto non e soltanto una 
questione operaia ma una 
questione di interesse pub
blico. Non basta tuttavia 
affermare un diritto. Oc
corre creare i mezzi e gli 
strumenti che tolgano al 
padronato ogni possibilità 
di minacciare il licenzia
mento, la discriminazione, 
di violare i contratti e i 
patti. Strumenti decisivi 
in questa lotta sono: la 
forza, l'unità, la combatti
vità della classe operaia e \ 
delle sue organizzazioni. i 

Finché il potere è nelle 
mani delle classi sfrutta
trici i lavoratori non pos
sono contare che sulla pro
pria forza organizzata e 
partecipare cosi, in termini 
di contrasto e di lotta, alle 
decisioni sulle proprie sor
ti ed alla direzione delle 
sorti del paese. 

Longo ha ricordato come 
già la CGIL e i deputati di 
sinistra abbiano ripetuta
mente avanzato proposte 
volte, non solo ad affer
mare i diritti e le libertà 
operaie, ma anche a for
nire precisi strumenti or
ganizzativi e legislativi per 
la loro salvaguardia. Noi 
crediamo — egli ha detto 
a questo proposito — che 
questa nostra Assemblea 
debba pronunciarsi su una 
serie di proposte delle 
quali la prima è di agitare 
e far avanzare lo * statuto 
dei diritti, delle libertà e 
della dignità dei lavoratori 
nell'azienda > proposto dal 
compagno Di Vittorio e 
approvato dal congresso di 
Napoli della CGIL. 
Questo statuto stabilisce i 

limiti entro i quali può 
operare il rapporto di la
voro. Si sa. inoltre, la 
grande importanza che ha 
l'esistenza delle C. I. Vi e 
un accordo confederale 
sulla costituzione e sul 
funzionamento delle C I. 
Ma esso non e applicato 
nelle imprese che non ade
riscono alla Confindustria; 
ed è gravemente violato 
nelle grandi imprese. E" 
assolutamente necessaria 
una azione energica dei 
lavoratori ed un intervento 
legislativo per salvaguar
dare l'esistenza e i diritti 
delle C. I. in tutte le fab
briche. Perciò propongo 
che la nostra Assemblea 
inviti i parlamentari co
munisti e socialisti a pre
sentare. sulla base delle 
risultanze della commis
sione di inchiesta sulle 
fabbriche, un provvedi
mento per il riconoscimen
to giuridico delle C. 1. As
surda e a questo riguardo 
la opposizione elei dirigenti 
della CISL, perché la C I. 
ni.n è e non deve essere 
un organismo specifuo del 
sindacato; essa deve di
pendere soltanto dalle 
maestranze. E tutto quanto 
attiene alla disciplina col
lettiva del rapporto di la
voro deve restare di com

petenza del sindacato. Oc
corre inoltre studiare ulte
riormente i problemi rela
tivi ai rapporti delle C I. 
con le direzioni aziendali e 
i sindacati. 

Longo. nel suo rapporto 
all'Assemblea, ha anche 
invitato i parlamentari co
munisti a portare avanti 
nd ogni costo le iniziative 
già presentate ed elabo
rate formulandone di nuo
ve per assicurare la tutela 
giuridica del contratto col
lettivo, per assicurare un 
salario più giusto e condi
zioni normative più eque e, 
d'altra parte, ottenere che 
si limitino alle sole esi
genze economiche fondate 
i contratti a termine, gli 
appalti di lavoro, il lavoro 
a domicilio. Inoltre, va 
portata avanti la proposta 
del compagno Di Vittorio 
per la « regolamentazione 
dei licenziamenti > che si 
propone di contrastare il 
dispotismo padronale nelle 

contrattate, fissate nei con
tratti di lavoro o in accor
di aziendali. Il padronato 
dedica molta attenzione a 
questa attività. Ma la vuo
le tenere sotto il suo 
esclusivo dominio e con
trollo per agire sulla co
scienza dei propri di
pendenti. per esercitare 
una determinata influen
za ideologica. 

La FLOG della Galilei, 
I centri scuola, sportivi 
culturali della FIAT, le 
iniziative di Olivetti, del-
l'ENI. della Montecatini 
ecc. sono questi esempi 
chiari di questa pretesa e 
di questo effettivo con
trollo padronale. 

La partecipazione dei 
lavoratori alla gestione e 
alla amministrazione di 
questi Enti deve costitui
re un passo avanti da far 
fare a tutta la vita demo
cratica dentro e fuori del
la fabbrica. 

Giunto a questo punto 

lavoro della classe ope
raia. Ma la classe operaia 
deve intervenire per diri
gere le applicazioni e gli 
sviluppi del progresso tec
nico. per ostacolare l'indi
rizzo che gli verrebbe da
to dai padroni allo scopo 
di realizzare maggiori 
profitti. 

La classe operaia deve 
perciò avere una posizio
ne attiva, di difesa con
tro le conseguenze nega
tive che l'introduzione di 
nuove macchine ha sulle 
condizioni di vita e di la
voro, ma deve intervenire 
anche con proprio inizia
tive e proposte perchè al
le esigenze di ammoder
namento e di progresso si 
risponda in modo da assi
curare maggioro salario 
al lavoratore, la difesa 
della integrità fisica e 
della sua salute, una mag
giore occupazione, la ri
duzione dell 'orano di In

politica democristiana per 
la massima occupazione. 
Lo schema Vanoni non ha 
corretto gli squilibri fon
damentali nel paese. An
zi li ha. per alcuni versi, 
aggravati. Non si tratta di 
intervento dello Stato 
verso le industrie che so
no le leve dello sviluppo 
economico della nazione. 
Perciò occorre disancora
re le industrie di Stato da 
quelle private e monopoli
stiche, distaccare l'IHl dal
la Confindustria. naziona
lizzare le fonti di energia, 
la Montecatini, ecc. 

Ma una politica ant lmo-
nopolistica e garantita so
lo dalla direzione politica 
ed economica delle forze 
sociali e antimonopolisti
che, cioè dalla direzione 
della classe operaia e dei 
suoi alleati. Per questo le 
rivendicazioni relative al
le riforme ili s truttura. 
agli interventi dello Stato 
nella economia, sono par-
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fabbriche e di affermare la 
giusta causa nei licenzia
menti nell'industria. 

Infine, deve essere con
tinuata la lotta per il r i
spetto della lei^ge sul col
locamento e per la sua ri
forma democratica che la 
CGIL ha iniziato già da 
tempo. 

Longo ha quindi rileva
to come nella richiesta di 
contrattazione di tutti i 
termini del rapporto di la
voro vadano considerate 
anche le questioni relati
ve alla sicurezza e all'igie
ne del lavoro, allo svi
luppo professionale e cul
turale dei lavoratori, alla 
loro assistenza e ricrea
zione. 

Egli ha fornito una im
pressionante serie di dati 
statistici sugli infortuni 
del lavoro nell'industria 
e nell'agricoltura che te
stimonia il pauroso au
mento di questo fenomeno. 

Noi chiediamo — egli ha 
detto — una radicale ri
forma di tutta la organiz
za/ione previdenziale e la 
istituzione di un servizio 
sanitario nazionale capace 
di assistere gli infortunati 
e gli ammalati e dare a 
questo proposito una re
lativa tranquillità al la
voratore e alla sua fa
miglia. 

Ma tutte le attività as
sistenziali. ricreative, cul

turali ecc. ci i fabbrica 
devono essere rivendicate. 

del suo discorso il com
pagno Longo ha affronta
to il tema relativo alle 
conseguenze della politica 
dei grandi monopoli, che 
si fanno sentire non solo 
sui loro dipendenti, ma su 
tutto il mondo del lavoro 
e su tutta l'economia na
zionale indicando nell 'at
tuazione di forme di con
trollo operaio e di con
trollo democratico sui mo
nopoli la via d'uscita per 
10 sviluppo della economia 
nazionale e per migliorare 
le condizioni generali del
le masse popolari. 

Longo ha tenuto in pr i 
mo luogo a riaffermare la 
posizione della classe ope
raia sul progresso tecnico. 
11 nostro partito — egli ha 
detto — non ha mai avu
to una posizione passiva 
di fronte ai problemi del
lo sviluppo industriale, 
economico e tecnico del 
paese. Longo ha ricordato 
tutta l'attività del partito 
dalla liberazione ad oggi. 
dai Consigli di gestione 
al piano del lavoro, alla 
economia del lavoro. Tut
to sta a provare che ab
biamo chiara coscienza dei 
nuovi problemi posti dal
le nuove tecniche. AU'VIH 
Congresso il Partito hs 
chiaramente affermato che 
considera il progresso tec
nica come un fattore de
cisivo di progresso socia
le e di miglioramento del
le condizioni di vita e di 

voro, la riduzione dei 
prezzi ecc. 

E accanto alla esigen
za di forme di controllo 
operaio nasce l'esigenza 
di forme di controllo de
mocratico sui monopoli. 
Gli investimenti devono 
essere orientati non solo 
per aumentare la produt
tività. Parte dei profitti 
capitalistici e parte del 
credito pubblico devono 
essere destinati alla crea
zione di nuove fonti di la
voro. Occorre esaminare 
officina per officina, loca
lità per località le varie 
esigenze dello sviluppo 
produttivo. 

Bisogna fare, per la pa
rola d'ordine della econo
mia del lavoro, quanto è 
stato fatto per il piano del 
lavoro. Si è molto discus
so. filosofato, arzigogola
to sul progresso tecnico. 
Ma ora si tratta di met
tersi a camminare. E a 
questo tende la richiesta 
di discutere in Parla
menti» i piani quadrienna
li dell 'Itti e dell'ENI. Si 
deve assicurare il poten
ziamento e la rinascita 
dell'industria del mezzo
giorno e delle isole, delle 
fonti di energia, delle mi
niere di carbone del Sul-
cis. delle disponibilità 
energetiche della Sicilia, 
per spez/.are i monopoli 
elettrici locali. 

Longo ha quindi dimo
strato il fallimento della 

La commemorazione di Di Vittorio 
(Continuazione dalla I. pag.) 

nismo —, non a caso egli fu 
chiamato alla direzione della 
CGIL, la grande organizza
zione unitaria. E nella CGIL, 
in tutta la sua ottiiifò. Di 
Vittorio porta la convinzione 
che la classe operaia deve sa
per far propri tutti i pro
blemi della nazione. Essa non 
deve confinarsi in grette con
siderazioni corporativistiche. 
deve, al contrario, saper 
spezzare i cancelli dorati del 
riformismo, affermare la sua 
funzione egemonica. In tutta 
l'opera di Di Vittorio si ri
trovano gli elementi di que
sta concezione della funzione 
nazionale della classe ope
raia. che l'VIIÌ Congresso del 
nostro Partito ha elaborato 
e definito. 

Amendola ha quindi ri
cordato le iniziative che por
tano il nome di Di Vittorio 
— come il piano del lavo
ro —, la sua azione instanca
bile per illustrare le conse
guenze nefaste delle strut
ture monopolistiche, la di
fesa generosa e appassionata 
di tutte le categorie sociali 
che vivono del proprio la
voro. dagli operai ai brac
cianti. ai contadini, agli im
piegati. agli statali, ai pen
sionati per i quali sempre. 
nei suoi discorsi, aveva pa
role che suonavano accusa a 
chi li costringe ad una vec
chiaia misera dopo un'intera 
esistenza di lavoro: Amen
dola ha detto dell'interesse 

profondo — egli che avevaìmeridione — chiama la clas-
dovuto rubare alle ore di ri- se operaia del nord a far 
poso In possibilità di istruir- ^sentire forte In sua azione di 
si da solo — per i problemi!solidarietà scioperando, lot-
della cultura e della scuola.] landò nelle strade. 
in primo luogo; della lotta\ /j compagno Amendola, a 
instancabile per la giusta'conclusione del suo discorso. 
causa, lotta — ha ricordato e p e r significare la coscienza 
Amendola — che nel suo no-ifjj militante del partito d'a-
me sarà vroscgmta. I vanguardia della classe opc-

1 critici di Di Vittorio, i'raiadi Di Vittorio, ha ricor-
suoi censori giudicavano*fjnfo come pochi giorni prt-
€ troppo politica» la sua a-\ma dclla sua morte € pCppi-
z'onc Come se la classe opc-ri„, c o - , rispondesse allo 
raia non dovesse superare t Qfìcliuoso rilievo che gli era 
limiti dell'economicismo. 1 st„to mosso per esser'voluto l 
capitalisti smaniano per il 
« sindacalismo puro ». cior 
rooliono che il sindacato ri
nunci ad una politica auto
noma, che la classe operaia 
rinunci al suo ruolo rivolti 

per 
andare nei piccoli paesi della 
sua Puglia a tenere comizi 
per le elezioni amministra
tive: < Come avrei potuto 
non andare se essi lottano 

zionario. alla sua funzione! P e r mantenere alta la ban 
storica. Ma può la classe ope-\dtcra del Partito?», e cg-
raia restar chiusa in se stes-^^'use scherzosamente: < Non 
si quando il gonerno si allea\crcdo di dover fare l'auto-
toi fn.-ciftf. consente che stai critica per avere contribuito 
spudoratamente offesa la Re-\nlla vittoria del Partito m 

' 'quei piccoli paesi*. 
Il grande vuoto lasciato dal 

compagno Di Vittorio — ha 
concluso Amendola — potrà 
essere colmato se migliaia e 
migliaia di lavoratori, di mi
litanti uniranno i loro sforzi 
e porteranno avanti la sua 
lotta. Nessuno può avere la 
sua forza, ma tutti insieme 
possiamo portare avanti l'o
pera sua. Nel suo nome, mi
gliaia di combattenti nuovi 
della classe operaia entrano 
nel nostro Partito, prendono 
la tessera del 1958. Nel suo 
nome continueremo la bat-

sistenza. quando tenta di af
fossare con il suo volo la 
giusta causa, quando infere 
regioni — come il Polesine 
e la Calabria — sono esposte 
ripetutamente a catastrofi 
senza che nulla si faccia per 
evitare ogni prevedibile 
danno? 

€ Troppo politica » l'azione 
del compagno Di Vittorio. 
•sussurrano i suoi critici, e 
ciò perché ogni volta Di Vit
torio sapeva indicare ai la
voratori la via da seguire, 
come quando — dì fronte 
agli eccidi di contadini del 

taglia. Un anno fa Di Vit
torio lancio la parola d'or
dine della triscossa operaia» 
sottolineando come senza di 
essa non possa esservi ri
scossa democratica. Il 1957 
e slato pia l'anno della « ri
presa operaia »; perché il 
nuovo anno possa diventare 
l'anno della « riscossa » oc
corre clic il PCI migliori la 
sua azione, realizzi piena
mente le indicazioni dello 
Vili Congresso. Da tutta Ita
lia si guarda alla classe ope
rata come negli anni lumi
nosi della Resistenza: per
ché l'Italia possa avanzare e 
si realizzi il socialismo la
voriamo con serietà e intel
ligenza, facciamo che esca da 
questa assemblea una grande 
spinta per la trasformazione 
socialista del nostro Paese. 

Grandi applausi hanno ac
colto te ultime parole del 
compiono Amendola. Allo 
inizio l'intera assemblea a-
veva reso omaggio a Di Vit
torio alzandosi in piedi e os
servando alcuni attimi di 
silenzio. 

Dopo che una delegazione 
dell'ANPI, composta di Par 
tigiani, di familiari dì Ca 
duli e di Mutilati è salita 
alla presidenza e dopo che 
a nome della Resistenza ha 
porlo il saluto il grande mu
tilato Mario Rossi, Medaglia 
d'Oro, ha preso la parola il 
compagno Luigi Longo per 
svolgere la annunciata rela
zione. 

ti integranti della lotta 
per la Costituzione e per 
un governo democratico 
della classe lavoratrice. 

Ma che cosa è necessa
rio per modificare la s i
tuazione? Non c'è formu
la magica — ha detto 
Longo — che possa risol
vere le difficoltà. E' ne
cessaria l'azione politica, 
sindacale, organizzativa 
paziente e tenace in tut
ti i campi. Occorre studio 
attento delle forme ed esi
genze di lotta. Occorre 
rendere evidenti i legami 
tra le lotte immediate e 
le riforme di s trut tura. 
Non bastano le agitazioni 
e gli scioperi, occorre la 
lotta politica che affian
chi ed aiuti la lotta sin
dacale. 

E qui Longo, dopo aver 
sottolineato lo sviluppo 
delle lotte attuali su motivi 
aziendali e generali e i r i 
sultati già ottenuti — lotte 
che hanno fatto superare 
sfiducia e incertezze del 
p.issato e che indicano le 
possibilità di ulteriori am
pie azioni ha indicato la 
necessità di sviluppare an
cora l'unità operaia. 

La lotta per l'unità di 
azione non può però por
tare a tregue nella pole
mica per chiarire le posi
zioni reciproche, per com
battere i nemici dell 'unità. 
Dirigenti della CISL e del-
l'UIL decisamente ostili ad 
ogni incontro o accordo 
unitario sono spesso t ra
volti dalla spinta unitaria 
della base: e questa una 
esperienza della quale oc
corre tener conto. 

Quanto ai rapporti tra 
partito e sindacato la lot
ta per l'unità non deve 
ingenerare confusioni. Oc
corre distinguere i rispet
tivi compiti. II sindacato 
può limitare la sua azione 
a «niella necessaria per ri
solvere i problemi sinda
cali e politici s tret tamente 
legati a quelli sindacali. Il 
sindacato deve essere una 
organizzazione autonoma 
dai partiti . II partito a p 
poggia l'attività del sinda
cato. ma con la sua azione 
deve portare il movimento 
operaio su posizioni di r in
novamento e di trasforma
zioni sociali e politiche. 

Al Partito spetta l'azione 
e la polemica politica e 
ideologica verso tutti i mo
vimenti. II Partito deve 
sentire come suo compito 
quello di coordinare la lot
ta per le riforme imme
diate con quelle delle r i
forme di struttura, la lot
ta economica con quella 
politica. la lotta operaia 
con quella di tutti i ceti 
sociali colpiti e danneg
giati dai monopoli. 

Le prossime elezioni — 
ha rilevato Longo — of
frono l'occasione perché la 
classe operaia intervenga 
nella competizione eletto
rale con tutta la forza del
la sua lot 'a. con tutto il 
suo peso di classe. 

L'ultima parte del suo 
discorso il compagno Lon
go l'ha dedicata ai pro
blemi organizzativi. E* ve
ro, l'azione del padronato 

nella fabbrica ha intaccato 
e reso difficile il nostro 
lavoro. Attraverso la di
scriminazione, i licenzia
menti, le intimidazioni più 
dura s'è fatta la vita delle 
nostre organizzazioni nel
le fabbriche, ma vi sono le 
condizioni oggettive per 
sviluppare il nostro la
voro. 

Longo ha citato, a que
sto punto, la fabbrica Noc
chi di Pavia dove nel 1950 
— dopo gli attacchi del 
padrone — la CGIL aveva 
perduto la maggioranza 
nella C I . Oggi quella mag
gioranza è stata riconqui
stata. Le esperienze fatte 
a Pavia hanno un signi
ficato che vale per ogni 
altra fabbrica. E Longo ha 
sottolineato le iniziative 
prese là con la pubblica
zione del giornale di fab
brica, con la et eazione di 
gruppi di propagandisti di 
tre compagni, con la con
vocazione di riunioni nei 
luoghi di abitazione quan
do non si possa riunire 
nella fabbrica e accanto 
ad essa i lavoratori, ecc. 

Longo ha concluso ri
cordando che siamo alla 
vigilia delle elezioni, e che 
in questi dieci anni la DC 
ha restaurato ed esaspe
rato il potere dei monopoli, 
mentre non ha risolto nes
suna delle questioni esi
stenti, nelle campagne, nel
le fabbriche, in tutta la 
economia. L'Italia avrebbe 
potuto e può svilupparsi. 

Sono i governanti a li
mitare e soffocare questo 
sviluppo. L'Italia ò stata 
subordinata alla politica 
atlantica, basi militari so
no installate sul nostro ter
ritorio, basi atomiche che 
attirerebbero sulle nostre 
città le prime terribili ri
sposte ad una aggressione 
americana contio i paesi 
socialisti. Invece il mondo. 
l'Europa hanno bisogno di 
pace, di lavoro, e Basta con 
gli impegni militari >. ha 
esclamato i 1 compagno 
Longo. « Si sospendano gli 
esperimenti atomici e si 
ritorni alla distensione e 
alla coesistenza pacifica ». 

« L'Italia ha bisogno di 
una politica che porti ad 
un sostanziale migliora
mento del tenore di vita 
del popolo. Ma per que
sto. occorre però rompere 
il monopolio politico della 
DC. il potere dei monopo
li. Questa è la posta della 
prossima consultazione e-
lettorale. E' la classe ope
raia italiana alla testa di 
tutti gli strati sociali che 
deve dirigere la battaglia 
e dare il colpo decisivo. 
La DC sogna un nuovo 18 
aprile. Occorre rispondere 
con un nuovo e più avan
zato 7 giugno. Al nostro 
Partito spetta il compito 
di guidare la classe ope
raia ad assolvere questa 
sua funzione storica ». 

Questa assemblea dei co
munisti delle grandi fab
briche ha appunto per 
scopo quello di passare in 
rivista il nostro lavoro, di 
scoprire i punti deboli per 
superarli. Le lotte operaie 
all 'ordine del giorno e la 
prossima campagna elet
torale metteranno alla pro
va. collauderanno i risul
tati della nostra assem
blea. « Che i risultati — ha 
detto Longo tra gli ap 
plausi concludendo il suo 
rapporto — confermino la 
volontà dei nostri lavori ». 

I primi interventi 
PASSARELLA 

(Sava di Porto R/Iarghera) 

I problemi fondamentali 
che si pongono ai lavoratori 
dell'azienda riguardano so
prattutto la difesa delle l i
bertà sindacali, e la necessità 
di adeguare le retribuzioni 
all 'aumentato rendimento del 
lavoro (negli ultimi anni, in
fatti, di fronte al raddoppio 
della produzione, si è avuta 
una notevole flessione nel 
numero dei dipendenti) . 

Vn esempio positivo di 
lotta per la difesa di impor
tanti posizioni di principio si 
ò avuto in occasione del ten
tativo della direzione di li
cenziare dei lavoratori per
che colpiti da malattie con
tratte sul lavoro. E' neces
sario riconquistare le libertà 
civili nell 'interno dell'azien
da e riportare le retribuzioni 
almeno ad un livello che 
consenta di vivere civilmen
te. Su questi due temi d; 
lotta i comunisti della Sava 
si sono particolarmente im
pegnati. ila lungo tempo, e 
la loro azione ha consentito 
che alcuni diritti democratici 
siano ancora rispettati. 

MEDAU 
(Miniere di Carbonia) 

La situazione di miseria 
in cui si dibatte la popola
zione sarda propone la ne
cessità di aumenti salariali: 
ò infatti una palese ingiu
stizia che province italiane 
con minore costo della vita 
di Carbonia godano di retri
buzioni superiori. Auspicabi
le. a questo proposito, ò un 
salario garantito nazionale 
La richiesta ò tanto più fon
data, in quanto la produzio
ne-operaio nel'e miniere del 
bacino e raddoppiata in po
chi anni. 

Un problema legato alla 
questione precedente riguar
da lo sviluppo produttivo e 
industriale dell'Isola, da per
seguire particolarmente at
traverso la trasformazione 
industriale — con nuovi sta
bilimenti — d e l carbone 
estratto. 

CATALANO 
(Cantieri navali di Palermo) 

Come per la Sardegna, an
che per la Sicilia, e in par t i 
colare per i Cantieri navali 
palermitani, è urgente risol
vei e il problema salariale: la 
sperequazione- non esiste sol
tanto tra l'isola e le province 
del resto d'Italia, tanto che 
anche qui i salari sono infe
riori a quelli cii città (Iella 
penisola con più basso costo 
della vita: ma esiste anche 
all 'interno stesso dei cantieri. 
con la pratica dei « giorna
lieri ». per i quali le decurta
zioni salariali sono continue. 

La situazione produttiva ai 
cantieri, per la parte navale 
non desta per ora preoccupa 
zioni, mentre per il settore 
ferroviario, che occupa 600-
700 lavoratori, vi è la mi
naccia «Iella smobilitazione. 

II cammino per la riscossa 
operaia è faticoso, special
mente in relazione alla grave 
situazione economica dei la
voratori: ma la fierezza dei 
compagni siciliani e la loro 
capacità spianano senz'altro 
la via a una maggiore a t t i 
vità. Questa attività ha già 
ilato i primi risultati. 

BARBAGLIA 
(Oir-Fiat di Torino) 

Dopo la let tura di due te
legrammi di adesione di Ro-
veda e di Renda (segretario 
regionale della CGIL per la 
Sicilia), ha preso la parola, 
accolto da calorosissimi ap 
plausi, il compagno Barba-
glia. uno dei « confinati » del 
monopolio torinese. 

Egli ha affermato che la 
lotta più urgente è quella in 
difesa della democrazia nel
le fabbriche. I dirigenti del
la FIAT iniziarono anni fa il 
loro attacco, in varie forme, 
con l'intento di eliminare 
qualsiasi possibilità di con
trattazione nella fabbrica, 
per giungere all'imposizione 
pura e semplice della volon
tà padronale: e per spezzare 
la forza della classe operaia 
come classe nazionale, e sof
focare così qualsiasi ten ta t i 
vo di controllo democratico 
sul monopolio; e alcuni r i 
sultati sono ora evidenti, col 
predominio della FIAT e de l 
la sua politica sulle carni vi
ve dell'economia torinese. 

Come reagire? A Torino è 
ora in sviluppo uno sforzo 
politico e organizzativo per 
rendere coscienti ì lavoratori 
e i cittadini che il problema 
della FIAT e un problema 
generale, e che gli attacchi 
di Valletta all 'avanguardia 
operaia sottintendono un a t 
tacco alle condizioni di vita 
e di lavoro di tutti . 

L'azione per le libertà è 
un'azione che deve estender
si dalla fabbrica, al Paese, 
al Pai lamento, per r iaprire 
alla Costituzione repubblica
na le porte dei luoghi di la
voro. A questo proposito, 
Barbaglia ha indicato come 
estremamente urgenti il r i 
conoscimento giuridico dei 
contratti di lavoro e delle 
commissioni interne, e l 'in
troduzione d e l l a « giusta 
causa » per i licenziamenti 
individuali nelle fabbriche, e 
ha confermato la notizia di 
un prossimo convegno a To
rino sul problema dell'OSR. 

SOAVI 
. (Ducati di Bologna) 
Anche a Bologna rivesto

no grande importanza i temi 
inerenti nlla lotta contro le 
discriminazioni nelle fabbri
che (e in particolare contro 
la piaga dei contratti a te r 
mine) e all'azione per mi 
gliori retribuzioni, con l 'ob
biettivo di un salario nazio
nale garantito: e in questo 
senso grande è stato l ' inte
resse che ha accompagnato 
la preparazione per l 'assem
blea milanese. 

Ma e necessario anche of
frire una prospettiva più la r 
ga: la partecipazione dei la 
voratori alla direzione eco
nomica del Paese, at t raverso 
adeguate forme di controllo 
democratico. In Emilia si po 
ne il problema di uno sv i 
luppo dell ' industria, in col
legamento con l 'apertura di 
un mercato agricolo connes
so con la riforma agrar ia : è 
questo un compito di primo 
piano che spetta alle aziende 
a partecipazione statale. 

In questa situazione, la in
dispensabile presenza d e l 
PCI tra gli operai deve a r t i 
colarsi. senza schemi orga
nizzativi fissi, adeguandosi 
alla realtà di ogni azienda. 

La commissioni; discute il documento 
dei comunisti sul!' inchiesta nelle fabbriche 

Imbarazzo tra i d.c. — Rnbinacci chiede un voto di fiducia, ma Rapelli Io in
vita a ritirare la richiesta — Gli interventi dei compagni Caprara e Venegoni 

La ferma richiesta dei 
gruppi parlamentari comuni
sti. della Camera e del Se
nato. perchè la Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul
le fabbriche presenti entro il 
31 dicembre, e cioè al termi
ne del mandato, le conclusio
ni della sua indagine, ha su
scitato vivo risentimento — a 
nostro parere ingiustificato — 
nel suo presidente, on. Rubi-
nacci. Difatti culi, nello se
duta di ieri della Commissio
ne — che era stata convoca
ta per discutere dclla relazio
ne del Comitato ristretto sul
le Commissioni interne — ha 
dichiarato di ritenere ingiusti 
gli apprezzamenti ed i giudìzi 
contenuti nel documento co
munista. invitando la com
missione a respingerli; (tali 
dichiarazioni ha rinnovato 
in serr.ta ai giornalisti) in 
particolare. l'on. Rubinacci 
chiedeva ai commissari fiducia 
completa e totale per se e il 
proprio operato. 

Le dichiarazioni del parla
mentare democristiano solle
vavano, com'era prevedibile, 
una vivace discussione, rin
viata poi a martedì, nella 
quale intervenivano, tra gli 
altri, i democristiani Del Ve
scovo. Pezzini, Calvi. Butte e 
Rapelli. Nessuno di loro ha 
potuto però smentire il giudi
zio contenuto nel documento. 
giacché la Commissione non 
ha presentato le sue conclu
sioni al Parlamento, nonostan
te il fatto che da alcuni mesi 
sia stato approvato al riguardo 
un piano preciso e che da tem
po siano pronte le relazioni sul 
• lavoro a domicilio ». i « con
tratti a termine » e gli « appal
ti di lavoro »; si è tentato, ma 
timidamente, di addebitare il 
ritardo alla complessità del 
materiale raccolto e alla sua 
sistemazione. (Al riguardo il 
scn. Piccini ha presentato un 
o.d.g. sul quale, ovviamente e 
per le ragioni esposte nel do
cumento. non possono essere 
d'accordo). 

In particolare, l'on. Rapelli 
ha ammesso che ritardo c'è 
stato e c'è che la commissio
ne non ha informato l'opinio
ne pubblica del suo lavoro e 

del materiale raccolto, e non 
ha reso conto ai lavoratori dei 
rilievi effettuati, sulla « base 
di un parametro politico, che 
è la Costituzione ». Egli ha 
inoltre invitato Rubinacci a 
ritirare la richiesta di voto di 
fiducia, altrimenti si sarebbe 
astenuto. 

II rappresentante socialista 
a questo punto chiedeva un 
aggiornamento della riunione. 

Intervenendo a loro volta. 
i compagni Caprara e Venego
ni hanno rivendicato il pieno 
diritto dei gruppi comunisti ad 
esprimere giudizi e formulare 
critiche sull'attività del Par
lamento. e quindi delle sue 
commissioni: nessuno, poi. ha 
potuto smentire la obiettiva 
costatazione, fatta nel docu
mento che le relazioni conclu
sive avrebbero dovuto essere 
presentate da tempo. E' un 
fatto, poi. che da tempo i co
munisti hanno presentato con
crete proposte per accelerare 
la conclusione dei lavori, non 
lesinando il contributo dei pro
pri commissari. La dichiara
zione dei gruppi comunisti è 
diretta non a screditare o 
rendere più difficile il iavoro 
della Commissione, ma a ri
chiamarla all'osservanza dei 
suoi impegni. Non si pone. 
quindi, un problema di voto 
di fiducia al presidente o di 
un o.d g. di difesa nell'opera
to della Commissione, quan
to. piuttosto, di una costata
zione dei ritardi verificatisi e 
della necessità di un maggiore 
impegno per superarli. 

Infine, una parola chiara 
hanno detto Caprara e Vene-
goni sull'impegno dei comuni
sti a presentare proposte di 
legge per ovviare alle defi
cienze e agli illegalismi ac
certati dalla Commissione I 
comunisti non intendono ap
propriarsi del materiale rac
colto dalla Commissione — la 
quale è l'unica che ha il di
ritto di pubblicarlo —; essi 
vogliono far si che l'indagine 
non resti fine a se stessa, ma 
sia appunto ricca materia per 
la emanazione di leggi che 
garantiscano il cittadino sui 
luoghi di lavoro. 

Sollecitalo dalla CGIL 
il riordinamento dell'AMAS 
Si sono riunite le segreterie 

della Federazione nazionale de
gli statali e del Sindacato na
zionale AN'AS. per prendere in 
os.mie la situazione sindacale 
ilei settore in relazione al cre
scente malcontento del perso
nale dell'azienda per la manca
ta soluzione di molteplici pro
blemi. 

Il personale interessato, in
vano attende da ben 17 mesi 
che il Parlamento discuta ii 
progetto d'iniziativa parlamen
tare dei deputati Maglietta. Ba-
rontini e Pieraccim e concer
nente l'arlecuamento degli or
ganici. alcur.e riforme di strut
tura nonché la perequazione 
del travamento economico del 
trattamento economico del per
sonale con quello delle altre 
aziende autonome similari. 

Poiché lo schema d: legge 
predisposto dall'amministrazio
ne. con circa un anno e mezzo 
di ritardo rispetto a quello dei 
deputati confederali, non e an
cora giunto in Parlamento, il 
Sindacato nazionale degli sta
tali (CGIL) ha convocato ti co
mitato direttivo per discutere 
la grave situazione venuta a 
determinarsi e per decidere le 
consesventi forme di lotta da 

I adottare. 
! Ove l'amministrazione non 
provvede.-e entro breve tem-

. pò a presentare in Parlamento 
il disocno di : e«e . tenendo con
to delle richieste del personale. 

(sarebbe inevitabile un inaspri
mento dell'azione sindacale. 

Sciopero alla RAI TV 
negli studi di Milano 

MILANO. 29 — Questa se
ra i tecnici ed il personale 
addetto alla produzione dei 
programmi radiotelevisivi del 
centro RAI-TV di Milano han
no effettuato uno sciopero 
dalle ore 20 alle ore 24. 

Lo sciopero, come è precisa
to. è stato indetto da tutte le 
correnti sindacali ed è deter
minato da una serie di riven
dicazioni di carattere contrat
tuale. 
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