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ELEBRATO ALLUNDOMANI delle elezioni 
politiche generali questo 1. Maggio non pud igno-
rare il grande significato del voto espresso dalla 
popolazione italiana. Nel momepto che scriviamo i 
dati noti dei risultati elettorali sono ancora incom-
pleti ma l'indicazione di essi e gia sufficientemente 
chiara: le classi lavoratrici si sono raccolte, come per 
il passato, e ancor meglio che per il passato attorno 
alle forze politiche che hanno saputo esprimere piu 
chiaramente con i programmi, con l'esempio e con 
l'azione i loro interessi immediati, le loro aspirazioni 
politiche, i loro ideali socialists 

Non e certo in sede di celebrazione del 1. Maggio 
che l'esame della distribuzione del voto operaio e 
popolare pud essere approfondito. Cio che importa 
aopratutto e che questa grande giornata di unita e 
di solidarieta internazionale riaffermi con rinnovato 
elancio unitario la volonta di pace e di rinnovamento 
sociale e democratico delle classi lavoratrici. Espres-
*a prima ancora che col voto con memorabili lotte 
sindacali, politiche e sociali questa volonta dovra 
trovare nella giornata del 1. Maggio un nuovo grande 
mbmento di mobilitazione, di unita e di azione verso 
le ampie prospettive, di progresso sociale, di demo-
crazia e di pace del movimento operaio e popolare. 

Si e parlato. molto nel corso della campagna 
•lettorale, e con intendimenti diversi, di continuity 
nell'azione. Ebbene, senza minimizzare di un ette la 
grande importanza di cio che le forze politiche popo
lari potranno e dovranno subito realizzare in sede 
parlamentare, necessita oggi ricordare, assieme alia 
CGIL, che la soluzione dei problemi delle classi lavo
ratrici deve avere il suo lievito piu fecondo proprio 
nello sviluppo ulteriore, piu profondo e piu vastd 
dell'azione unitaria dei lavoratori delle citta e delle 
campagne.' ; 
1 NODI E LE STROZZATURE che Impediscono 
U sostanziale miglioramento della condizione operaia 
e delle masse popolari in generale, contro cui si sono 
urtate e purtroppo qualche volta anche smorzate 

• delle tenaci volonta politiche, sono ancora la rifor-
ma agraria nei suoi piinti crUciali della mezzadria e 
della colonia, sono le condizioni di occupazione, re
tributive e quelle del sistema di previdenza. sociale, 
sono le condizioni speculative e strutturali in cui si 
gvolgono le operazioni di mercatp per i generi di' 
prima necessita ed il conseguehte impressionante 
•umento dei prezzi, sono le-liberta e i diritti sinda-. 
cali airinterno delle aziende, quelli della casa in? 
tesa come modo,di^yj.yere_ciyile, quelli deH'istru-
zione e deil'addestramerite'professionale^cpme ne
cessita economica e diritto sociale. La programma-
zione economica democratica ed il deceritramento 
amministrativo e politico delle strutture dello Stato 
con la creazione dell'Ente regione, sono gli obiet-
tivi piu generali ma immediati e concreti, di una 
politica economica sociale e democratica che voglia 
sottrarre il paese al controllo e alia direzione dei 
gruppi monopolistic!, forme concrete attraverso cui. 
far procedere l'avanzata delle classi lavoratrici verso 
la direzione dello Stato. Questi sono i principali 
problemi maturati in questi anni che esigono solu
zione; queste sono le direttrici seguite dalle lotte 
operaie, contadine e popolari in questi ultimi tempi 
ed e in questo senso che la continuity dell'azione 
deve essere intesa. 

jLi .UNITA* DI AZIONE sindacale pienamente 
confermata nella sua validita dai risultati positivi 
delle piu recenti lotte rivendicative non potra non 
trovare in questi problemi nuovo alimento per il suo 
eonsolidamento ed il suo sviluppo. Certo dissensi 
notevoli sussistono, sul piano dei principi, fra' le 
varie organizzazioni sindacali; ma se la necessita 
di un prof ondo rinnovamento sociale viene larga-
mente riconosciuta da tutte le organizzazioni sinda
cali e se il rispetto del metodo democratico viene 
accettato da tutte, come risulta che sia, l'amplia-
mento e lo sviluppo dell'esperienza unitaria si pon-
gono come obiettivo immediato di tutto il movi
mento sindacale italiano. 

Anche sul piu vasto tema della difesa della pace 
la collaborazione fra le varie organizzazioni sinda
cali e oggi piu necessaria e piu possibile di ieri. Che 
i vari « miracoli economici» di cui tanto si parla in 
Europa non abbiano ancora liberato i popoli dalla 
tremenda minaccia di una guerra atomica e una 
triste realta. Le preoccupazioni sempre piu vive che 
le forze piu responsabili di ogni parte manifestano 
apertamente lo dimostrano. Le eminenti parole di 
pace che si sono levate sul mondo proprio in questi 
giorni e che hanno trovato la CGIL gia seriamente 
impegnata nella lotta per il disarmo e per la pace 
hanno avuto il pieno consenso di questa organiz-
zazione. E cid significa che le aspirazioni di disarmo, 
di pace e di collaborazione fra tutti i popoli e tutti 
gli Stati di ogni sistema sociale potranno avere in 
questo 1. Maggio respressione piu unitaria che sia 
mai stata nel mondo. 

: Agostino Novella 

NOVELLA: In questa grande giornata di uniti •€: solidarieta internazionale venga riaffermata con nuovn 
slancio la volonta di pace e di rinnovamento sociale e democratico delle classi lavoratrici espressa con le 

memorabili lotte deirultimo anno e col voto politico 

Un aspetto parziale della grande manjfestazione che I'anno scorso ha caratterizzato i l . 1° Maggio nella Capitale 

Per sottolineare il significato della giornoHi r 
Tutti alle man ifestazioni I 

I comiii 
principali 

Migliala dl manlfestazioni 
celebreranno In tutta Italia 
la Festa internazionale del 
Lavoro. Nelle citta e nelle 
campagne parleranno gli.ora
tor! e dirigenti della CGIL. 
Ecco un elenco dei comizi e 
delle manifestazioni indette 
dal sindacato unitario dl 
classe: 

- BARI: on. Agostino No
vella, aegretario generate 
della CGIL; NAPOLI: on. 
Fernando Santi, aegretario 
generale agglunto; MI LA-
NO: Vittorio Foa, aegretario 
confederate, che nel pome* 
rlggio presenzlera alia 10-
lenne celebrazione del cen-
tenarlo della • Lega Art I 
Tetsill Valleatrona » (Biel-
la), fondata nel 1863: RO
MA: on. Luciano - Lama, 
aegretario confederate; TO
RINO: RInaldo Scheda, ae
gretario confederate; PA
LERMO: aen. Renato Bitos-
si, presidente della Federa-
zione aindacale mondiale e 
dell'lstituto confederate dl 
asslstenza (INCA); BRE
SCIA: Mario Didd, vice ae
gretario confederate; ANCO-
NA: Fernando Montagnani, 
vice aegretario confederate; 
TRIESTE: Luigi Nicosia, 
vice aegretario confederate, 
REGGIO CALABRIA: Fede-
rico Rossi, vice segreta-

-fio confederate; PERUGIA: 
Marcello Sighinolfi, vice ae
gretario confederate. 

Nelle altre localita parle
ranno I seguenti orator! ed 
esponenti della CGIL, men-
tre In quelle della Sicllia e 
della Sardegna II comlzlo del 
1. Maggio sara tenuto dal ae-
gretari delle local! Camere 
del lavoro: 

ALESSANDRIA: Giorgio 
Colli: AOSTA: Renzo Roa-
ao; ASTl: Amerlo e Sollna; 
CUNEO: Giuseppe Sparta; 
NOVARA: Bruno Fernex; 
VERCELLI: Donatella Tur-
tura; GENOVA: Bruno Tren-
tln; SAVONA: Brunello Ci
priani; LA 8PEZIA: Ugo Ve-
tere; BERGAMO: Giuseppe 
Naldlnl; COMO: Giovanni 

Brambilta; LECCO: Sergio 
Riva; CREMA: Carlo Sazio; 
CREMONA: Giovanni Chlap-
pani; MANTOVA: Zanchl e 
Sanfeilce; PAVIA: Vincenzo 
Ansanelli; VARESE: Sergio 
Giuliartati; BOLZANO: Gua-
stalli e Tinaglia; TRENTO: 
Lucchi e Pansa: GORIZIA: 
Borgomas e Zuliani; UDINE: 
Mario Bottazzi; PORDENO-
NE: on. Bettoll e Mlgljorinl; 
BELLUNO: Eugenio Guldl; 
PADOVA: Renato Degtl 
Espoatl; ROVIGO: Bruno 
Pi rani; TREVISO: Renato 
Cappelll; VENEZIA: Plero 
Bonl; VERONA: Calzolarl; 
VICENZA: Silvano Levrero; 
BOLOGNA: Venturoli e Ton-
di; ' FERRARA: Albertlno 
Maaetti; FORLI': llarlo 
Guazzaloca; RIMINI: Nlco-
lettl; CESENA: Domenlco 
De Brasl; MODENA: Vec-
chl e Menabue; - PARMA: 
Domenlco De Brasl; PIA-
CENZA:: Renato Tramonta-
nt; RAVENNA:: Claudlo 
Cianca; REGGIO EMILIA: 
lotti; AREZZO: Olnl; PRA-
TO: Raoul Silvestrl; FIREN-
ZE fPontassleve): Vittorio 
Maanl: GROSSETO: Betti; 
LUCCA: Malfattl; MASSA 
CARRARA: Tramontane PI
SA: Bendlnelli: PISTOIA: 
Lucarelll; SIENA: Rodolfo 
Guerrlni; ASCOLl PICENO: 
Giuseppe De Blaslo: MACE-
RATA: Tranqulllo De Cane-
va: PESARO: Emo Eooll; 
TFRNl: Silvano Ridi: FRO-
SINONE: ComoagnonI: LA-
TINA: Amodio: RIETl: 
Clancarelli: VITERBO: Mar
ch!: CASERTA: Splezla: SA
LERNO: Silvano Andrlanl: 
CHIETI: Rapposelll; PE-
SCARA: Lulal Dl Paolanto-
nlo: TERAMO: Lfno Rubl-
lottl: BRINDISI: Angelo Dl 
Glola: FOGGIA: Antonio Ta-
t8, LECCE: Casallno e Ru-
blnl; TARANTO: Llonello 
Blqnaml: MATERA: Barto-
llnl: POTENZA: Mecca; CA-
TANZARO: Pasquale Poe-
rlo: CROTONE: Vocl: CO-
SFNZA: D'lppollto; CATA
NIA: - Giuseppe Caleffi. 

unitarie 
Novella parla a Bari, Sanfi a Napoli, 
Foa a Milano, Lama a Roma e Scheda 

a Torino 

i 
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Le migliala di manifesta-i 
zioni che oggi in tutto -ii\ 
mondo celebreranno la - Fe
sta internazionale del Lavoro 
hanno in Italia, per il bilan-
cio sindacale dell'annata e 
per il significato politico del
le elezioni; un valore ed una 
portata particolari.: 
Dal 1" Maggio scorso, grandi 
passi avanti sono stati com-
piuti dal movimento sinda
cale italiano, e su di esso — 
specie dopo la consultazione 
elettorale — convergono gli 
sguardi degli osservatori e 
dei lavoratori di tutto il 
globo. • ' - . . . - ' -

Gia nel mesi scorsi grande 
rlsonanza Tianno avuto le vit~ 
tone piu significative della 
tinitd, della maturity, e della 
combattlvitA dei lavoratori 
italiani, bene espressa dalla 
battaglia contrattuale del me
tallurgies con suoi significati 
in termini economico-norma-
tivi e di potere sul luogo di 
lavoro. '•-'•,-,' 
'-'• Oggi, prospettive - anche 

piu favorevoli si aprono al-
Vazione degli operai, degli 
impiegati, dei tecnici, dei 

Per la ricorrenza del Pii-
mo Maggio. la rivfcta quin-
dicinale della CGIL — Ras-
segna Sindacale — k uscita 
in edizione cpeciale a 40 pa* 
gine ed a color! 

II tema « Lotte sindacali e 
nuovo Parlamento* e pre-
sente in tutte le paglne del
la rivista, cbe diventa cosl, 
proprio oggi, uno strumento 
di propaganda, di conoscenza 
e di mobilitazione di tutti 
i lavoratori. 

braccianti, del mezzadri, per 
far ulteriormente avanzare 
le condizioni di vita e di la
voro di tutte le masse lavo
ratrici. II nuovo Parlamento 
infatti dovrd raccogliere la 
spinta che e venuta sia dalle 
lotte nelle fabbriche e nelle 
campagne, sia dal voto del 
28-29 aprile, di cui oggi tutti 
commentano I'inequivocabile 
significato: I'affermarsl cre-
scente delle forze del lavoro, 
contro'quelle del padronato. 

Particolare significato ac-
quistano quindi le manlfe
stazioni che, celebrando la 
ricorrenza del Primo Mag
gio, traggono il bllancio del-
I'ultima positiva annata, e 
indicano a tutto il Paese la 
via maestra della unitA di 
classe — sindacale e politica 
— per la conquista di posi-
zioni dl potere nella fabbrira 
e nello Stato, e per il sostan
ziale miglioramento dei trat-
tamenti attuali. . \ . . -

Quell a di oggi e una gran
de giornata, che conferma la 
ascesa delle classi lavoratrici 
nell'ultimo anno e deve espri
mere, con tutto Ventusiasmn 
c la pienezza necessari, la 
chiara volontd di camminare 
ancora, nella CGIL e con gli 
altri sindacati. verso le mite 
che Vorganizzazione unitaria 
ha indicato nel suo manifesto 
programmatico per le elezio
ni politiche. 

Tutti ai comizi e alle yna-
nlfestaziord della CGIL, dun-
que! Tutti a dimostrare con 
la propria presenza il ere-
scente peso che le classi la
voratrici hanno e vogliouo 
avere nel Paese! 

La CGIL ha landato m tutti i 
lavoratori italiani un importante 
appello che chiama Vintero movi
mento operaio del nostro Paese « 
nuove lotte, per conauistare suc
cess! che consolidino ed estendano 

- quelli ottenuti in quest'annata cosl 
densa di storici risultati. Ecco il 

1 •' ~ testo del messaggio: 

LAVORATORI ITALIANI1 
' Nella ricorrenza' della Festa iater-

nazionale del lavoro, la CGIL riaf-
ferma la profonda solidarieta che 
unlsce i lavoratori Italiani: a quelli 
di tutti i paesi. 

In. questo Primo Maggio esprlmia-
mo ancora una volta la decisa volon
ta di pace dei lavoratori e di tutto 
il popolo italiano, che si sono sem
pre battuti e si batteranno anche per 
il futuro, per la liberta, il progresso 
sociale e affinche il mondo sia libe
rato dall'incubo della guerra atomica. 

LAVORATORI ITALIANI! 
Nel corso dell'ultimo anno avett 

condotto lunghe e aspre lotte sinda
cali, riportando notevoli successi, dei 
quali particolarmente importanti quel
li conseguiti dai metallurgies 
' Queste lotte hanno rafforzato l'uni-

ta di azione sindacale, consolidando 
i legami tra sindacato e lavoratori, 
facendo compiere un decisivo passo 
in avanti verso il rafTorzamenfo del 
potere contrattuale del sindacato. 

Oggi il sindacato, che ha diretlo 
quesle grandi e impegnative batta-
glie, vede definilivamente riconosciu
ta la sua insostituibile funzione, non 
solo come agente contrattuale dei la
voratori, ma come strumento deci
sivo per la trasformazione in senso 
democratico della vita del paese. 

La CGIL cousapevole di questa sua 
• funzione nella moderna societa italia

na, si e battuta con successo per la 
soluzione di alcuni fondamentali pro
blemi economici e sociali che inte-
ressano direttamente le classi lavo-

i ratrici. 
LAVORATORI ITALIANI! 

L'azione permanente della CGIL h 
volta al progressivo amnento delle L: 

retribuzioni, alia parita salariale 
1 giovani e le donne, alia riduzione 
dell'orario di lavoro, alia realizza-
zione nel nostro paese di un moderno 
sistema di sicurezza sociale, alia di
fesa delle liberta sindacali. . 
' Essa intende perseguire decisamen-
te questi obiettivi, nel quadro pio. 
ampio di quelle riforme di struttura 
che permettano un equilibrato svi- . 
luppo dell'economia nazionale, elimi-
nando i profondi squilibri ancora esi-
atenti. 

LAVORATORI ITALIANI I -
Nel giorno della Festa internaiio-

nale del lavoro, la CGIL esprimc an-' 
cora una volta la sua ferma decision* 
di appoggiare tutte quelle forze che 
nel mondo si battono per la disten-
sione, per il disarmo, per la mess* 
al bando delle armi atomiche e per 
la cessazione degli esperimenti nu
clear!. ' . . 

Essa sottolinea 1 vincoli di frateraa 
amicizia e di solidarieta, con tutM 
i popoli che Iottano per la salvaguar-
dia della loro indipendenza e per 
la liberazione dalla oppressione M-
1'imperialismo, del colonialismo e del 
neo-colonialismo. 

LAVORATORI ITALIANI! 
L'unita di tutte le forze lavoratrici 

e la grande premessa per realizzare 
nuove e piu importanti conquiste che 
permettano al nostro paese di pro* 
gredire sulla. via della democrazia, 
del benessere, della pace. La CGIL vi 
invita a rafTorzare il sindacato uni
tario per realizzare sempre nuovi • 
maggiori successi. 

W LinOTA* SINDACALE M TOTH 
I LAVORATORI 

W LA FEDBftABIONB SRfDASALI 
MONDIALE 

W IL PRIMO If ACWie 
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