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La relazione di Di Giulio alia Conferenza operaia e i primi interventi 

II ruolo della classe operaia per una svolta politica 
II centro-sinistra, venuto meno persino I'impegno per lo Statuto dei lavoratori, ha alimentato lo stra-

potere podronale - « Siamo per I'unitd e I'autonomia del movimento sindacale, ma respingiamo quelle 

interpretazioni che spingono alia spoliticizzazione dei lavoratori» - Rafforzare la CGIL 

TORINO — Una veduta parzlale della sala durante I lavori della Conferenza. Alia trlbuna II compagno DI Giulio (di spalle) 
(Telefoto) 

Dal noitro inviato 
TORINO. 9 

Questa e la quarta Confe
renza operaia del Partito co
munista. in dieci anni. Sono 
state tappe important!, mo-
menti di denuncia e di propo-
sta sui quali oggi 6 gift oppor-
tuno meditare per tirare un 
bilancio e avanzare. Oltre cin-
quemila rappresentanti operai. 
.eindacalisti. deputati. dirigen-
ti del partito sono qui al Pa-
lazzetto dello Sport, appunto 
per tirare le fila del lavoro 
fatto: per analizzare e. dove 
e necessario. criticare il la
voro svolto: infine per dare 
nuova prospettiva. ulteriore 
slancio alia battagiia operaia. 
di classe. che oggi piu che mai 
e sentita come urgente e do 
cisiva. 

La relazione del compagno 
Fernando Di Giulio ha impo-
stato con ampio respiro il di-
scorso che si concludera do-
mani pomerigplo. Ha comin-
ciato appunto dalle tre tappe 
precedent!: la conferenza ope
raia che pose. « dopo le diffi 
mlta che erano emerse tra il 
1954 e il 1956». il problema 
della riscossa operaia: la so 
conda conferenza che eiudico 
e guido il rapporto fra la clas
se operaia e «le trasforma 
zioni del paese degli anni Ses 
santa >: infine la terza confe
renza operaia. quella di Ge-
nova. che affrnnto la questio-
ne « della collocazione della 
classe operaia di fronte ai pro
blemi di politica economica 
posti dalla programmazione e 
dalla formazinne del governo 
di centrosinistra ». Oggi il pro
blema nuovo. centrale e « la 
condizlone operaia: perche — 
ha detto Di Giulio — in essa si 
riassumono molte delle con-
traddizioni che lo svllupoo ero-
nomico dell'Italia degli ulti-
mi anni ha determinato nella 
societa nazinnale *. 

Una continuity e un avan-
zamento. quindi. nel rapporto 

LA PRIMA GIORNATA DI PIBATTITI; INTERVENGONO DIRIGENTI E OPERAI 
y . , * - • 

Ogni mattina siportano via 
un pezzo della nostra salute 
Con queste parole un operaio della «Rangoni» ha dato una sintesi della dura realta della fabbrica - Forte manifesta-
zione dei delegati quando Di Giulio ha ricordato il legame frale lotte della classe operaia italiana e quella dei combattenti 
vietnamiti - Interventi di Lama, Giuliano Pajetta e Ingrao - Previsto un discorso di Longo - Oggi Amendola concluded i lavori 

Dal nottro inviato 
TORINO. 9. 

c Piil forte, piu unita la clas
se operaia. per contare di piu 
nella fabbrica. nella societa. 
nello Stato >. < Una chiara e 
forte risposta politica at pro-
blemi della condizlone ope
raia >: queste due scritte. di-
sposte su due enormi pannel-
li. hanno accollo questa mat
tina. al Palazzetto dello Sport, 
gli oltre cinquem'ua operai 
giunti dai centri industriali 
del paese per partecipare al
ia IV Conferenza operaia del 
PCI. Le gradinate e la platea 
dell'enorme « capannone * cir-
colare sono state gremite di 
folia. Non un pubblico di 
€ spettatori *. ma di « prof a-
gonisti*: lo si i visto subito. 
nel corso della relazione del 
compagno Di Giulio. sotloli-
neata. allorchi la denuncia 
della condizione operaia nel-
le fabbriche d'oggi si faceva 
piu accalorata o allorchi si in-
dicavano i co*vriti che spet-
tano ai comunisti, dallo seat-
to combattivo dell'applauso. 
Lo si £ visto, ancora, allorchi 
U relatore ha rammentato U 
legame tra le lotte degli ope
rai italiani e le lotte del po-
polo vietnamita. 

Denuncia 
bruciante 

Un grido unico (*Ho Ci Min 
Bo Ci Min *) e esploso dalla 
folia di giovani. di donne. di 
lavoratori, in piedi. 

Con loro erano, al banco 
della presidenza. i dirigenti 
del partito: dai segretario 
compagno Longo, ai membri 
della direzione e del comita-
to centrale, ai compagni rap
presentanti delle maggiori 
fabbriche italiane. 

«Vi porto il saluto dei co
munisti di Torino, cittd pro 
letaria per eccellenza. come 
ebbe a definirla Gramsci*, 
ha detto fl compagno Minucci 
deQa Federazione torinese. E-
§H ha anche recato U benve-

nuto alia delegazione del par
tito comunista francese (ban-
ternier, del Comitato centrale 
e Lombardo della federazio
ne delta Loir a), ai rappresen
tanti del PSWP (Ansanelli. 
Menchinelli, Filippa. Gregori. 
Ferraris), agli esponenti dei 
sindacati cattolici e ai rap
presentanti del mondo della 
cultura presenti alia IV Con
ferenza. Una delegazione del 
Movimento socialista autono-
mo. composta da Franco Mar 
stidoro. Vittorio Orilia e Fer
nando Vecchi i giunta in mat-
tinata alia Conferenza. 

c Siamo in lotta da 11 set-
timane *. ha ricordato un ope
raio della Olivetti, portando al 
Convegno. a nome di tremila 
attrezzisti del complesso me-
talmeccanico subito dopo la 
relazione di Di Giulio, un sa
luto e. insieme, una prima 
forte testimonianza della real-
ta italiana d'oggi. tCi scon-
triamo — ha detto — con la 
politica autoritaria di un pa
drone che — ossequiente al-
le direttire delta Confindu-
stria. assecondate dai gover
no, non vuole interferenze nei 
piani di riorganizzazione pro-
duttiva. nell'applicazione della 
politica dei redditi*. 

Un operaio della Ercole Ma-
reUi di Sesto San Giovanni, 
il compagno Rossi, ha quindi 
aperto la serie degli interven
ti della mattinata. c 1.500 mi-
lioni di salario persi a cau
sa della riduzione oTorario im-
posta dai padrone — ha del 
lo tra I'altro — mille operat 
in meno in due anni e, nello 
stesso periodo. aumento del 16 
per cento del fatturato pro-
capite. Gli operai, neUe fab
briche, quando fanno il bilan
cio di quattro anni di centro 
sinistra discutono anche su 
questi dati *. 

c 7 socialists che faticano 
accanto a me, sottoposti a un 
intensificato sfruttamento — 
ha detto il compagno Sarti — 
non sono d'accordo con le 
scelte che fanno al vertice. 
Nella azienda dove lavoro, 
il cahaturificio Rangoni di 
Firenze, ci sono stati 6 mor-
ti, vittime deUa " peste bian

co ", il benzolo. Noi comuni
sti abbiamo aperto una cam-
pagna sui problemi della sa
lute: ce ne portano via un 
pezzetto ogni mattina, abbia
mo detto. Abbiamo ottenulo 
dei risultati, partendo dalla 
denuncia, suscitando la lotta. 
Siamo stati riconosciuti come 
comunisti. Ventinove giovani 
hanno chiesto Viscrizione al 
nostro partito *. 

La lotta 
nelPazienda 

c II centro sinistra — ha 
sottolineato U compagno Bar-
rera dell'ENl di Gela - non 
ha scelto gli operai, ha scel-
to il profitto e su questa mi-
sura ha costruito la propria 
politica *. 

Altre brucianti testimontan-
ze sulla condizione operaia, 
sui processi nuovi — di t uni
ta* e di *lotta* —. sui compiti 
che spettano ai comunisti. so
no state recate nel corso del
la giornata. 

Hanno parlato ancora: Fa-
sciuoio (Compagnia Ramo in-
dustrktle del Porto di Geno-
va), Sara (operaia della Pan-
caldl di Bologna), Giulio Gino 
(FIAT Mirafiori di Torino), 
Carlo Ronza (Manifattura 
Barretti di Biella), Vitale 
(ATAC di Roma). Biancucci 
(Calzaturifirio Pariso di Cf 
vitanora Marche), Orlando 
Giosue (Itahider di Porto 
Marghera). Festa (Calzaturi-
ficio del Sole di Bari). Usai 
(S1AC di Genova, a nome del 
comitato di coordinamento dei 
comunisti dell'Italsider). Gino 
Cravero (tecnico della Farmi-
talia di Settimo Torinese), 
Carlo Mironi (ceramista di 
Reggio Emilia), Remorino 
(Piaggio di Genova) Nicolini 
(San Marco di Trieste). 

Una delegazione di contadi-
ni piemontesi ha recato alia 
conferena il saluto dei lavora-
tore nelle campagne. Un saluto 
e stato portato anche dagli stu-
denti dell'Umrersitd dt Torino 
e Trento. Hanno inoltre preso 
la parola, nei corso del di-
battito. U compagno Lama, 

segretario della CGIL. H com
pagno Giuliano Pajetta re-
sponsabile nazionale della se-
zione fabbriche, il compagno 
Ingrao, presidente del grup-
po parlamentare comunista. 

La TV Conferenza degli ope
rai comunisti si concludera 
nella mattinata di domani con 
un discorso del compagno A-
mendola. E' previsto anche un 
intervento del segretario del 
Partito Luigi Longo. 

11 compagno Lama, in par-
ticolare. si 6 soffermato sui
te lotte in corso 

c £ ' in fabbrica — ha detto 
Lama — che si sviluppa Vat-
tacco podronale sui tempi, sui 
salari, sidle qualifiche. sugli 
ambienti di lavoro. sulla oc-
cupazione. Ogni strategia ri-
vendicativa che sfuggisse a 
questo scontro, magari con la 
pretesa di una artificiosa ge-
neralizzazione delle lotte, po-
trebbe anche apparire piu 
avanzata ma in realta sareb-
be elusiva e perduta >. 

A proposito dell'unita sinda
cale. il compagno Lama ha 
invitato gli operai a riandare 
con la memoria ai tempi non 
lontani della guerra fredda 
tra le organizzazioni per mi-
surare H cammino compiuto. 
< L'unita d'azione, ha detto 
Lama, si & ormai generaliz-
zata anche su grandi problemi 
della societa come lo sciope-
ro nazionale del 15 dicembre 
dimostrera. Inoltre si i aperto 
un dibattito non facile, ma 
proficuo sulla unificazione 
organica. L'umta nella auto-
nomia dai governo. dai par-
titi oltrecht dai padroni e la 
sola possibile per: hi i lavo
ratori italiani sono ancora po-
liticamente divisi. 

€ Una tale autonomia non 
pud significare certo spoliti
cizzazione e qualunquismo 
operaio. Tra i lavoratori ita
liani le grandi correnti ideali 
che hanno dato Vimpronta alia 
nostra democrazia non sono 
scomparse e non scompariran-
no. Questi grandi filoni sto-
rid del pensiero sociale e 
sindacale italiano saranno U 
lievito di rut si alimentera an
che la democrazia interna del' 
rorganizzazione unijicata. Cid 
che i necessario eliminare i 
una matrice ideologica di par

tito e una organizzazione del
le correnti che predetermina 
le decision! e sostituisce alia 
disciplina di organizzazione 
quella di corrente >. 

c Tutto cid non i illusorio 
— ha concluso Lama — se 
tutti gli operai comunisti im-
pegneranno per l'unita sinda
cale le loro forze migliori. in
sieme con quelle di coloro — 
e sono molti — che su questo 
punto la pensano come noi. 
E questo impegno sard tanto 
piu forte se comprenderemo 
di lavorare per l'unita sinda
cale in un modo indiretto ma 
concreto, di dari un contribu-
to alio stesso processo di unita 
politica del mondo del la
voro ^. 

L'impegno 
del PCI 

c Abbiamo scritto su tutti i 
muri che Voperaio deve con-
tare di piu nella fabbrica. 
nella sorietd e nello Stato. lo 
credo che possiamo dire che 
abbiamo aid ottenuto una cosa 
che non abbiamo scritto sui 
muri, ma che veniva prima 
di tutto, e cioi che la classe 
operaia conta di piu nel Par
tito*, ha affermato il com
pagno Giuliano Pajetta nel 
corso del suo intervento, fa-
cendo un primo bilancio delle 
iniziative assunte dai PCI in 
questi ullimi mesi. < Abbiamo 
trovato — ha aggiunto — gen-
te ni sorda ne muta, genie 
non rassegnata. genie che vuo
le che le cose cambino. Non 
denunciamo la condizione ope
raia per piangere, ma perchk 
cresca la cdllera operaia e 
cresca la volontd di lotta, 
perchi con gli operai si bat-
tano tutti quanti capisevno 
che VItalia non pud andare 
acanti cosl: occorre un'altra 
direzione della vita politica 
ed economica *. 

Sugli altri interventi e in 
particolare sui discorso del 
compagno Ingrao, che hj chiu-
so la prima giornata del con
vegno, daremo notizia do
mani. 

Bruno Ugolinl 

fra PCI e classe operaia. In 
rapporto ai problemi nuovi 
che via via si sono post! alia 
societa nazionale. Di Giulio, 
dopo avere ricordato l'eccezlo-
nale ampiezza e ricchezza del 
dibattito che ha preparato 
questa quarta Conferenza ope
raia (dai questioner!, alle as-
semblee. alle tavole rotonde. 
alle interviste dirette), ha po-
tuto dire giustamente: t Con-
sentiteci una considerazione: 
nessun partito politico, salvo 
il nostro. puo propirsi un la
voro come quello che noi ab
biamo compiuto... Non vi e 
partito che possa vantare un 
intnresse per i problemi vitali 
della classe operaia come quel 
lo che anima ormai da tanti 
anni il nostro nartito >. 

Sfruttamento 
piu brutale 

Dopo questa prcmessa l'a-
nalisl nel merito del proble
ma: la condizione operaia. 

« Le difficnVn dello occttpa-
zinnp» — Cifre gravissime: 
l'lfalia e ancora uno dei pnesi 
nei quali la percentuale della 
nopola7ione nttiva e niu bassn 
D^i TSTAT alia mano: noi 
1906 la quota raggiunta dalla 
popolazione attiva era del 37 8 
per cento. Per quantn n<*uar-
dn l'occunazione. nel l%fi vl 
erano 900 mila nccupa'i in 
meno del 1963: malgrado la 
ripresa industrial in atfo. si 
prevede che nel 19fi7 gli occu-
pati risultemnno 700 mila in 
meno del 1903 Sono dati altar-
manM: dietro a queste cifre 
e'e la realta della prima oc-
cupazione non trovata. il li-
cenziamentn di un capo fami 
glia. la riduzione a un solo 
salario In famielia la dove ce 
ne erano due o tre. 

« I livelli salariali * — Pesa 
sulla condizione operaia il 
basso livello dei salari. Le 
punte massime che aleuni 
erupni limitati di operai del
la industria rieseono a rae-
giunpere (compresi cottimi. 
premi. asseeni familiari) si 
ageirano sulle 100 mila lire 
mensili. Anche in casi simili. 
Derd. ha chiesto il comoagno 
Di Giulio. quale e il tipo di 
esistenza che si riesce a con-
durre con centomila lire e una 
famfplia da mantenere. in cit-
ta enme Torino e Milano? TI 
livello delle 100 mila 6 gia 
Derd una nunta massima. Tn 
base a dati del ministero del 
Lavoro si eiunee alia conclu-
sinne che la maeeioranza de
gli orjerai itpl'ani vive con 
ealari fra le fiO e le 70 mila 
lire, una larga parte con sa
lari tra le 40 e le 5o mila lire 
fino ai casi incredibili di gio 
van! operai. raeazze e ra-
gazzt che percepisrono comme 
inferior! anche alle 600 lire 
al giorno. Al termine di una 
vita di lavoro. Doi. a<:Detta 
l'oneraio una nensione che va 
dall" 15 alle 22 mila lire. 

« 7> condizinni di lavnro *— 
L'Ttalia icnora m realfa c'd 
che succede nelle fabbriche. 
come si \nve nella rrando 
fabbrica m^erna Grandi 
pJornali di informazione. Ra
dio. TV hanno steso una corii-
na di silenzio su questo tema. 
RisH citare. ha ricordato Di 
Giulio. un dato relativo alia 
sicurezza del lavoro: neeli ul-
timi venti anni si sono avuti 
in TtaHa 72 mtlioni e R60 mila 
casi di infortunio e di ma-
lattia professionale con 82 ml 
la 557 morti e con 966 mila e 
888 lavoratori resi invalidi per
manent]. 

Da queste cifre s o n o 
esclusi i dati drammatici del-
1'invecchiamento precoce. del
le malattie diventate croniche. 
del logorio fisico e nervoso. 
Incidono su queste terribili 
condizioni di vita in fabbrica. 
tre elementi negativi: a) 1'ani-
biente che e organizzato nella 
assoluta indifferenza per le 
esigenze di chi deve lavorarci 
frumorosita. luce, spario): b) 
1'uso sempre piu esteso di so-
stanze nocive nella lavorazio 
ne: c) i sempre piu massa-
cranti ritmi di lavoro imposti. 

c Qualificazione professiona-
le* — 11 problema della man-
cata qualificazione pmfessio-
nale £ centrale. La fabbrica 
modema non garantisce un 
processo di qualificazione. ri-
qualificazione e aggiornamen-
to della mano d'opera. Solo 
lo sforzo e i sacrifici del sin-
golo. in aleuni casi. permetto-
no oualehe progresso 

c Liberia e democrazia * — 
La fabbrica conlinua a essere 
organi77ata su principi auto-
ritari e centraliziafori che sof-
focano la personalita del lavo-
ratore. negano la sua aspira-
zione alia lfberta. alia demo
crazia. alia dienita prnfessio-
nale. Questo e un problema 
che interessa del resto non 
solo gli operai ma anche la 
grande maggioranza dei tecni-
ci ridotti a mansioni pura-
mente esecutive. 

Questo il quadro della con
dizione di fabbrica. cui M ae 
giungono i pesi gravosissimi 
deiranarchia in cm" versano 
le grandi citta italiane (tra-
sporti. abitazione. assiatenza 
sanitaria, servizi sodaU). 

cLa gravita della condizio
ne operate, ha afghmto Di 

Giulio. 6 resa piu acuta dalla 
coscienza del fatto che in 
tutti questi anni la produzione 
industriale e fortemente au-
mentnta e che soprattutto e 
aumentata la produttivita. Au
mento in parte dovuto all'au 
rnento dello sfruttamento e dei 
ritmi di lavoro e che in nes
sun modo si e trasformato in 
vantaggio sociale e economico 
per i lavoratori». 

Responsabili di questa real 
ta sono certamente in primo 
luogo i grandi gruppi mono 
polistici; ma e'e con quella 
responsabilita l'altra. quella 
politica. La DC. che governa 
da venti anni. ed ora la coali-
zione di centro sinistra, de 
vono rispondere del loro ope 
rato agli operai. Di Giulio ha 
ricordato le precise inadem 
pienze gavernative: lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori mai 
attuato. malgrado le iniziati 
ve prcse dai PCI; la mancata 
riforma del collocamento an 
cora affidato all'arbitrio pa 
dronalc e alle raccomandazio 
ni politiche; le inadempienze 
circa la riforma pensionistica. 
i problemi dell'orario di la
voro. della casa. della rifor 
ma sanitaria, della tutela pub 
blica del lavoro e via di se 
guito. Ne le responsabilita go 
vernative si esauriscono qui. 
ha detto Di Giulio. ricordan 
do che il governo di centro
sinistra b intervenuto diretta 
mente in appoggio alia linea 
di intransigenza e resistenza 
padronale verso le richieste 
dei lavoratori. Questo atteg 
giamento del centro-sinistra e 
frutto di una scelta politica 
generale precisa: quella che 
ha affidato lo sviluppo del 
paese alle scelte dei grandi 
gruppi monopolistici. La clas 
se operaia paga questo tipo di 
sviluppo: paga la disoccupa 
zione. la crisi deH'agricoltura. 
Tacutizzarsi della questione 
meridionale. i nuovi squilibri 
territoriali e settoriali. 

Fabbrica e 
programmazione 
Di Giulio ha ricordato che 

anche aH'interno dello schie-
ramento di centro-sinistra esi 
stono forze che hanno capito 
che non si puo piu lasciare 
mano libera ai monopoli _lla 
determinazione dello sviluppo 
del paese: non si vede per6 
perche. ha aggiunto Di Giu 
lio. questo discorso dovrebbe 
poi fermarsi davanti alia ror 

ta della azienda. E* falso dire 
che l'attuale organizzazione 
interna aziendale rappresenta 
il megiio per l'utilizzazione 
delle forze produttive: in real
ta essa e il megiio solo per il 
conseguimento del massimo 
profitto padronale a prezzo 
di crescenti squilibri. Occorre 
invece un generale e organico 
intervento pubblico a difesa 

dei lavoratori e per un mo-
derno sviluppo economico del 
paese. 

La lotta per il miglioramen-
to della condizione operaia e 
componente Indispensabile di 
una politica di programmazio 
ne democratica e di riforme. 
ha detto Di Giulio. Diversa-
mente. se i tern! della condi
zione operaia non sono uno 
dei pilastri della lotta per la 
programmazione. si rischia di 
non avere una reale nzione 
politica. ma soltanto delle 
velleitA. capaci di allmentare 
convegni e dibattiti ma desti-
nate poi nel duro contatto con 
la realta dei monopoli, a co-
noscere solo la sconfitta co 
me hanno dovuto constatare 
tanti compagni socialist! o 
uomini della sinistra catto-
lica. 

Di Giulio 6 quindi passato 
allanalisi delle lotte rlvendi-
cative. ai problemi della uni 
ta sindacale e della autono 
mia. Le lotte si sono acuite 
nogli ultimi anni. II 1966 ha 
fatto registrare oltre 309 mi-
lioni di ore di sciopero. I ri
sultati ottenuti. ha detto Di 
Giulio. hanno lasciato un sen 
so di amarezza nei lavoratori: 
in rapporto alle condizioni di 
vita esistenti da un lato e ai 
durissimi sacrifici imposti 
dalla lotta. i risultati sono ap 
parsi spesso insufficienti. Lo 
sforzo sostenuto dai lavora
tori. dai sindacati. in primo 
luogo dalla CGIL. e stato in 
effetti condizionato e contro 
bilanciato da due elementi ne
gativi: la congiuntura diffici
le e la disoccunnzione hanno 
aumentato la forza del padro-
nato: il governo ha appoggia-
to senza riserve i) padronato 
agitando anche con ..'rficacia 
una campagna sulle difficolta 
congiunturali e sostenendo 
che qualunque modificazione 
dei livelli salariali avrebbe 
messo in crisi l'economia na
zionale. 

Oggi il problema 6 di re-
spingere la campagna che ten-
de a sminuire il significato 
dei risultati raggiunti per pro-
vocare spirito di smobilitazio-
ne nei lavoratori e quindi 
Pobiettivo de\*e essere in pri 
mo luogo quello di rafforzare 
la CGIL e di puntare a nuove 
conquiste atttraverso lotte ar
ticulate che. peraltro. non 
escludono momenti di genera-
Iiz/azione. E' in questo qua
dro. ha detto Di Giulio. che 
assume valore Punita sinda
cale. II PCI si e pronunciato 
ripetutamente a favore del
l'unita per la quale esiste una 
forte aspirazione dei lavora
tori. Occorre comunque elimi
nare zone di diffidenza e di 
inoertez7a che ancora per-
mangono. Unita e autonomia 
sono strettamente connesse. e 
proprio per questo i comuni
sti sono a favore della auto
nomia del sindacato. piena 
autonomia e quindi anche I'ac-

cettazione della incompaUbili 
ta fra cariche sindacnli • 
mandati parlamcntari. fra ca
riche sindacnli e cariche ese
cutive di partito. * KavorcvoH 
a tutto questo. ha detto Di 
Giulio. noi respingiamo perd 
quelle interpretazioni dell'au-
tonomin sindacale che tendo-
txi u spingere a una spoliti
cizzazione dei lavoratori e a 
strane forme di un nuovo q -a-
lunquismo politico ». I lavora
tori hanno invece il diritto • 
il dovere di partecipare alia 
vita politica del paese attra-
verso gli strumenti flssati dal
la Costituzione. ciĉ e attravcr-
so i partiti politic*! 

Sindacati e 
azione politica 

L'azione sindacale da sola 
non basta. ha detto Di Giulio, 
per muta re sostanzialmente la 
condizione dei lavoratori ita
liani: occorre al suo fianco 
un'azione politica. Primo do 
vero nostm. ha detto Di Giu
lio avviandosi alle conclusio-
ni del suo rapporto. c quello 
di svilupparc la nostra azio
ne di denuncia costringendo ta 
altre forze politiche a pronun-
ciarsi su questi problemi. In 
tal senso e una importante 
occasione la prossima batta 
glia elettorale. Attraverso la 
denuncia e la protesta {* ci 
chiamano protestatari. ma se 
una critica ci si puo rivolgere 
e che non abbiamo ancora 
protestato abbastanza ». ha 
esclamato Di Giulio) va su 
scitato un vasto movimento 
politico che lotti per r«\iliz 
zare nuove conquiste. per un 
porre l'accettazione di p:u giu 
ste Ieggi. di piu uniane con 
di/.iorn di vita (Di Giulio ha 
ricordato gli impegni comum 
sti per una nuova legisla/:o 
ne in materia di pen.siom. di 
orario di lavoro. di salute 
operaia). Per questa v.a si 
realizza l'obiettivo di muuut-
profondamente gli indinzzi 
politici e economici attuali. di 
ridurre il peso della IX' nel
la vita politica italiana. di 
mettere le basi per una nuovi 
unita delle sinistre laiche e 
cattoliche del nostro paesv 

Concludendo la relazione '1 
compagno Di Giulio ha detto-

< Diciamo ai giovani che so 
no nella fabbrica. diciamo :i 
coloro che stanno provando 
lo sfruttamento bestiale del 
capitali.smo monopolistico. d. 
ciamo a coloro che stann i 
conoscendo come 1'uomo ven 
ga ogni giorno 'hstrutto e ca! 
pestato dall'attuale regime 
sociale e che questo regime 
vogliono modificare. diciamo 
a costoro: vi 6 in Italia una 
forza politica. il Partito co 
munista che combatte a que 
sto fine >. 

Ugo Baduel 

DUE FOTOCAMERE 24x36 
CHE FANNO DA SE 

'Completamente automatiche, pensano 
e calcolano per Voi; non avrete altro 
da fare che regolare la distanza e pre* 
mere il pulsante di scatto, con brillanti 
risultati. sia col colore che col bianco 
e nero. — L'automatismo e disinse-
ribile per operare a mano. 
Regolatore automatico della sensibi-
lita della pellicola, in DIN e ASA. 
Obiettivo f/2.8-50 mm., a 4 lenti azzur-
rate. Otturatore da 1/30" a 1/5O0 "+B; 
7 diaframmi, da 2,8 a 22. Autoscatto. 
Elegante astccclo in cuoio, con cin-
ghia-tracolla. 

ZORKI 10 - L 50.000 
Con telemetro a scala jnetrica delle 
distanze. 

ZORKI 11 - L. 40.000 
Con scala metrica delle distanze + 
y.mboli. 
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