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la risoluzione politico sindacale

1 - IL BILANCIO DAL III AL IV CONGRESSO E LA SITUA-
ZIONE ATTUALE.

Il IV Congresso della CGIL, riu-
nito a Roma dal 27 febbraio al 4
marzo 1956, nel cinquantesimo an-
no dalla fondazione della prima
Confederazione Generale del Lavo-
ro e a dieci anni dalla nascita del-
la Repubblica italiana, approva la
relazione della Segreteria Confede-
rale presentata dai compagni Se-
condo Pessi e Fernando Santi.

Il Congresso rileva che la CGIL,
fedele alle gloriose tradizioni del
movimento sindacale italiano, costi-
tuisce, nella società nazionale, uno
degli strumenti più validi per rea-
lizzare le aspirazioni di progresso e
di rinnovamento dei lavoratori e
di tutto il popolo italiano. La gran-
de organizzazione unitaria dei la-
voratori italiani è riuscita, infatti,
a contrastare validamente i duri at-
tacchi rivolti in questi anni alla
classe operaia e al popolo lavorato-
re, ottenendo successi di notevole
portata sul terreno sindacale e po-
litico, tali da riconfermarla l'orga-
nizzazione sindacale di gran lunga
più rappresentativa e più forte del
nostro Paese.

Successi sindacali e politici della
CGIL

E' stato sventato il tentativo, im-
perniato sull'accordo minoritario del
12 giugno 1954, di estromettere la
CGIL dall'attività contrattuale; co-
spicui risultati salariali e normativi
sono stati realizzati per numerose
categorie dell'industria e dei servi-
zi, per i lavoratori dell'agricoltura
e per i pubblici dipendenti; si è
ottenuta l'approvazione di impor-
tanti provvedimenti di legge a fa-
vore dei giovani apprendisti, dei
pensionati, dei lavoratori occupati.
Sono stati portati all'attenzione del-
la opinione pubblica e al centro
della lotta politica nazionale pro-
blemi cruciali della società italia-

na, quali: il distacco dell'I.R.I. dal-
la Confindustria e la sua riorganiz-
zazione; la riforma dei patti agrari
e la giusta causa permanente; la
salvaguardia degli interessi nazio-
nali nello sfruttamento dei giaci-
menti di idrocarburi; la industria-
lizzazione del Mezzogiorno; la dife-
sa dei diritti sindacali e democra-
tici dei lavoratori nelle aziende, che
ha condotto alla istituzione della
Commissione Parlamentare di In-
chiesta. L'azione dei lavoratori è
stata fattore determinante della vit-
toria popolare nelle elezioni del 7
giugno e della caduta del governo
Sceiba. I presupposti dello stesso
Piano Vanoni hanno costituito un
implicito riconoscimento della vali-
dità della politica di sviluppo del-
l'occupazione già propugnata dalla
CGIL con il Piano del Lavoro. Il
messaggio al Parlamento e al Pae-
se del nuovo Presidente della Re-
pubblica, Giovanni Gronchi, ha rie-
cheggiato le aspirazioni più profon-
de delle masse lavoratrici.

I crescenti ostacoli frapposti, sia
sul piano sindacale che politico,
dall'accanita offensiva padronale,
che ha trovato alimento per conti-
nui ricatti nel permanere, in tutti
gli anni del dopoguerra, di una mas-
siccia disoccupazione cronica, met-
tono in risalto tutto il valore del-
l'opera tenace dei Sindacati unita-
ri e dei risultati da essi raggiunti.

La politica del grande padronato e
le sue conseguenze
II Congresso constata che la si-

tuazione economica sociale e poli-
tica italiana pone nuovi compiti al-
l'organizzazione sindacale. La pre-
sente situazione è caratteristica, in-
fatti, dall'avanzata dei monopoli e
del rafforzamento del loro dominio
sull'economia e sulla società nazio-
nale. I monopoli e i grandi agrari
tentano oggi di impadronirsi perma-

nentemente di tutte le leve del po-
tere statale, per subordinarlo inte-
ramente alla loro volontà ed anche
per meglio contrastare il movimen-
to di opinione pubblica promosso
dai lavoratori contro questo predo-
minio. A tale scopo monopoli ed
agrari cercano di organizzare intor-
no a sé il malcontento dei piccoli
e medi produttori e dei commer-
cianti — che pur sono oppressi dal-
la loro stessa politica — per di-
sporre di una massa di manovra,
contro le forze del lavoro e di ricat-
to verso l'attuale governo. In que-
sto senso va interpretato il recente
accordo Confindustria-Confagricol-
tura-Confcommercio e la creazione
di una rete di centri provinciali, in-
tesa a coordinare l'azione antisinda-
cale, antioperaia nell'intero territo-
rio nazionale, distruggendo così ogni
autonomia delle tradizionali orga-
nizzazioni locali dei piccoli impren-
ditori.

Questa politica del grande padro-
nato non può che comportare un ul-
teriore aggravamento dei profondi
squilibri già esistenti nella situazio-
ne economica e sociale del Paese:
l'ingiusta distribuzione del reddito
nazionale e il basso livello delle re-
tribuzioni; il mancato sviluppo del-
l'occupazione operaia e l'aggrava-
mento della disoccupazione nelle
città e nelle campagne; il profondo
divario esistente tra Nord e Sud;
la concentrazione dei profitti e de-
gli investimenti all'interno dei com-
plessi monopolistici; e, sopratutto,
l'intensificazione di tutte le forme
di sfruttamento, da quelle tradizio-
nali a quelle di tipo nuovo intro-
dotte nella grande azienda capitali-
stica.

Ma nel contempo, l'azione dei sin-
dacati unitari, e del movimento de-
mocratico nel suo complesso, con-
tro l'oppressione monopolistica, co-
me pure le ineluttabili conseguen-
ze della politica oggi intrapresa dal
grande padronato, determinano,
nuove grandi possibilità di rapida
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avanzata per il movimento operaio;
offrono una base più solida all'uni-
tà dei lavoratori; favoriscono non
solo il rafforzamento della fonda-
mentale alleanza fra operai e con-
tadini, ma anche il conseguimento
di intese durature delle classi lavo-

ratrici con tutti i ceti produttori e
consumatori oppressi dal monopo-
lio, con tutte le forze che vedono
nella salvaguardia e nell'avanzata
della democrazia la condizione per
un maggiore benessere e per lo svi-
luppo pacifico della società italiana.

2 - REALIZZARE UNA « ECONOMIA DEL LAVORO ».
Il IV Congresso della CGIL in-

terpretando l'aspirazione e la vo-
lontà della grande maggioranza del
popoJo italiano di porre fine alle
condizioni di sfruttamento, di mi-
seria e di disoccupazione che sof-
focano la collettività nazionale,
chiama tutti i lavoratori a lottare
contro il prepotere dei monopoli,
per instaurare — in luogo dell'eco-
nomia del massimo profitto — una
« economia del lavoro », che realiz-
zi in Italia i principi sociali e i
rapporti economici dettati dalla Co-
stituzione.

U economia del lavoro si conqui-
sta con la lotta per una occupazio-
ne crescente mediante l'utilizzazio-
ne e la valorizzazione delle immen-
se risorse umane e materiali che
esistono nel nastro Paese; per mi-
gliori condizioni di vita e di lavo-
ro; per l'affermazione dei diritti
e delle libertà dei lavoratori, che
consenta una loro partecipazione
come classe allo sviluppo della pro-
duzione e al progresso civile e so-
ciale dèlia nazione.

Migliorare le retribuzioni di tutti i
lavoratori
La lotta per l'affermazione della

economia del lavoro comporta un
vasto movimento unitario per la
conquista di miglioramenti delle re-
tribuzioni per tutti i lavoratori.

L'esigenza dei lavoratori italiani
di ottenere un aumento delle re-
tribuzioni deve essere realizzata con
rivendicazioni differenziate, aderen-
ti alle varie realtà di azienda, di
gruppo di aziende, di settore e lo-
calità.

Rivendicazioni < tipiche » e riduzio-
ne dell'orario di lavoro
H coordinamento dell'azione ri-

vendicativa si realizza concretamen-
te con rivendicazioni tipiche, cioè
sostanzialmente comuni a gruppi
determinati di lavoratori. Il Con-
gresso ha già indicato alcune di
queste rivendicazioni tipiche: in
tutte le prestazioni di lavoro la re-
tribuzione delle quali è condiziona-
ta al rendimento, adeguamento del
salario al maggiore sforzo richiesto
e alla maggiore produzione; compu-
to su tutti gli istituti contrattuali
delle varie indennità in denaro e
in natura erogate in via continua-
tiva a qualsiasi titolo; avvicinamen-
to sino alla parità delle paghe fem-
minili a quelle maschili; per egua-

le lavoro, parità salariale con i la-
voratori adulti, sia per le donne che
per i giovani; salario minimo inde-
rogabile di 1.000 lire giornaliere per
i lavoratori di tutte le categorie;
abolizione del salario in natura per
i salariati fissi; l'aumento dei ripar-
ti per i compartecipanti, coloni e
mezzadri.

Fra le rivendicazioni tipiche, la
riduzione dell'orario di lavoro a 40
ore settimanali senza riduzione di
salario, acquista crescente impor-
tanza e trova un terreno di imme-
diata applicazione negli stabilimenti
dove l'alto grado di meccanizzazio-
ne ha determinato un aumento del-
lo sforzo fisico e nervoso del lavo-
ratore, e, in genere, nelle lavora-
zioni pesanti o nocive o pericolose
o intense.

La contrattazione collettiva di tutti
gli elementi del rapporto di lavoro
II Congresso afferma che oggi la

difesa e il miglioramento del sala-
rio — in conseguenza dell'introdu-
zione di nuove forme di sfruttamen-
to nelle grandi aziende — si iden-
tifica sempre più con la difesa e il
miglioramento delle condizioni di
lavoro. Deve quindi essere energi-
camente perseguita la contrattazio-
ne collettiva di tutti gli elementi
del rapporto di lavoro (durata e
intensità, organici, qualifiche, cot-
timi e premi, sicurezza del lavoro,
prestazioni assistenziali aziendali,
ecc).

Contro Io sfruttamento, per la stabi-
lità di occupazione, per il lavoro
La lotta contro l'intensificazione

dello sfruttamento deve essere ac-
compagnata ad una strenua difesa
del posto di lavoro e della sua sta-
bilità — in particolare con la eli-
minazione degli appalti e dei con-
tratti a termine, — specie per sven-
tare i tentativi del grande padro-
nato di utilizzare le macchine e il
progresso tecnico come mezzi per
espellere dalla produzione aliquote
notevoli di lavoratori.

In agricoltura acquista sempre
maggiore importanza in questo qua-
dro la rivendicazione di imponibili
di manodopera, che — insieme con
l'intransigente difesa della stabili-
tà sul fondo e della giusta causa
permanente — possono diventare
inoltre un valido strumento per lo
aumento della occupazione legato
all'attuazione di programmi orga-

nici, di bonifiche e di trasformazio-
ni agrarie.

La lotta per il lavoro dovrà fon-
damentalmente orientarsi verso l'at-
tuazione delle radicali riforme di
struttura connesse ad una politica
di industrializzazione emancipata
dai monopoli; ma la drammaticità
della situazione esistente nel Mez-
zogiorno e in molte regioni del no-
stro Paese, la miseria di milioni di
lavoratori italiani, messa in tragi-
ca luce dalle conseguenze del mal-
tempo, non consente indugi nel da-
re comunque lavoro alle masse di-
soccupate. Si impone, perciò, la ra-
pida esecuzione di programmi di
emergenza di opere pubbliche: si-
stemazioni montane, arginamento
dei fiumi, strade, scuole, edilizia
popolare. Questi programmi di
emergenza vanno naturalmente col-
legati, il più presto possibile, alla
effettiva realizzazione di una poli-
tica di industrializzazione e di am-
modernamento della agricoltura.

Organizzare un efficiente sistema di
protezione sociale
Aspetto importante della lotta

per l'economia del lavoro è costi-
tuita dal miglioramento e dalla
estensione di tutte le -forme di pro-
tezione sociale.

Il Congresso afferma la necessità
di organizzare un sistema previden-
ziale ed assistenziale che, muoven-
do dall'unificazione dei contributi e
dal coordinamento degli Enti, dal-
l'abolizione del sistema finanziario
della capitalizzazione, garantisca a
tutti i lavoratori italiani prestazio-
ni adeguate. Carattere immediato
hanno le richieste di un aumento dei
minimi di pensione e delle rendite
per infortunio, un deciso migliora-
mento dell'assistenza sanitaria e la
eliminazione dei tre giorni di ca-
renza, l'aumento e l'estensione del
sussidio di disoccupazione; la pari-
tà di trattamento previdenziale per
i lavoratori agricoli.

Questi obiettivi parziali costitui-
scono l'avvio ad una radicale rifor-
ma del sistema previdenziale in at-
to, che realizzi nel nostro Paese un
moderno ed efficiente sistema di
protezione sociale per tutto il po-
polo lavoratore.

Garanzia essenziale per realizza-
re questi obiettivi è la democratiz-
zazione degli enti di previdenza e
di assistenza attraverso la parteci-
pazione dei lavoratori alla direzio-
ne effettiva dell'attività previden-
ziale ed assistenziale, al centro e
nella provincia.

Una politica di riforme contro le
strutture monopolistiche e i residui
feudali
Accanto alle lotte per il migliora-

mento delle condizioni di vita e di
lavoro, l'economia del lavoro pre-
suppone un'azione sistematica dei
sindacati e del popolo italiano, con-
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vi sono grandi possibilità per re-
clutare migliaia e migliaia di altri
lavoratori.

Il lavoro di proselitismo e di tes-
seramento deve essere considerato
come un lavoro permanente, come
una grande campagna politica per
la democrazia, per la difesa dei di-
ritti dei lavoratori, per il pane, per
il lavoro; impegno che non termi-
na con il tesseramento dei vecchi
organizzati, ma che continua per
tutta la durata del biennio.

La esperienza del tesseramento
biennale si è rivelata positiva. Il
tesseramento biennale, infatti, fa-
vorisce la realizzazione di grandi
campagne di proselitismo verso le
grandi fabbriche, verso le aziende
dei gruppi monopolistici dove più
forte è l'azione repressiva del pa-
drone, verso le zone e i settori do-
ve vi sono ancora larghe masse di
lavoratori fuori della C.G.I.L.

Il carattere unitario della C.G.I.L.,
la sola organizzazione sindacale in
Italia aperta ai lavoratori di tutte
le correnti ideologiche, politiche e
religiose, che è stato confermato e
rafforzato nel IV Congresso, con-
sente la realizzazione di un'ampia
attività di reclutamento.

L'obiettivo da raggiungere e su-
perare, i cinque milioni di iscritti
nel corso del biennio Ì956-57, è per-
tanto un obiettivo realistico e rea-
lizzabile.

Una organizzazione permanentemen-
te legata ai lavoratori

II grande numero dei lavoratori
organizzati ai sindacati unitari, la
situazione determinatasi nei luoghi
di lavoro e in particolare nelle
fabbriche, la necessità di sviluppa-
re un largo movimento unitario di
lotta e di vaste alleanze per la
realizzazione delle decisioni del IV
Congresso Confederale, richiedono
una migliore articolazione dell'or-
ganizzazione allo scopo di potenzia-
re la vita democratica del Sinda-
cato, di rafforzare e moltiplicare i
legami con le masse dei lavoratori
e con gli altri strati e movimenti
popolari, di migliorare le capacità
di iniziativa e di lotta.

Le esperienze fatte in tutte le
provincie e categorie nell'applica-
zione degli orientamenti organizza-
tivi fissati dal Convegno di Orga-
nizzazione del dicembre 1954 han-
no dimostrato che tali orientamen-
ti sono giusti e tuttora pienamente
validi.

Il IV Congresso della C.G.I.L. ri-
conferma le decisioni del Convegno
di Organizzazione e impegna tutte
le istanze a superare ogni difficol-
tà pratica e le incomprensioni che
ancora esistono al fine di applicarle.

La varietà delle situazioni esi-
stenti all'interno delle singole a-
ziende e nei vari settori produtti-
vi, e la necessità di dare impulso
all'iniziativa sindacale sui posti di
lavoro per sviluppare l'azione e la
politica generale della C.G.I.L., del-
le Federazioni di categoria e delle
Camere del Lavoro rendono indi-
spensabile che venga portata rapi-
damente a termine la campagna per
la creazione delle Sezioni aziendali
come l'organizzazione sindacale ar-
ticolata in tutti i posti di lavoro,
in ogni fabbrica, azienda o ufficio.

La Sezione sindacale di azienda

La Sezione sindacale è lo stru-
mento per l'elaborazione democra-
tica di una politica sindacale azien-
dale, per l'organizzazione della lot-
ta e di tutta l'attività sindacale sul
luogo di lavoro, la propaganda, il
tesseramento, il reclutamento, la ri-
scossione dei contributi, la forma-
zione di una sempre più larga rete
di attivisti, collettori, propagandi-
sti e diffusori della stampa sinda-
cale.

Particolare impegno deve essere
posto per la costituzione delle Se-
zioni sindacali nelle grandi azien-
ze e nelle fabbriche dipendenti dai
gruppi monopolistici. L'efficace fun-
zionamento delle Sezioni delle gran-
di aziende deve essere assicurato
attraverso l'articolazione nei Comi-
tati Sindacali di reparto.

La Lega

Per dirigere e orientare le Se-
zioni sindacali e completarne i com-
piti e le attività anche fuori del
luogo di lavoro, con riguardo an-
che all'esigenza di un sempre più
ampio ricòrso alle forme di lotta
esterne alla fabbrica, si pone la
necessità di costituire altre migliaia
di leghe di categoria, le quali de-
vono sempre più rappresentare cen-
tro di vita democratica, favorendo
il legame tra i lavoratori e gli al-
tri strati del popolo. Una partico-
lare attività deve essere dedicata
alla costituzione dei raggruppamen-
ti di lavoratori sul luogo di abita-
zione.

Nel Mezzogiorno e nelle zone a-
gricole la costituzione delle Leghe
è il mezzo fondamentale per orga-
nizzare i lavoratori e guidarli nel-
le lotte. Le Leghe delle categorie
agricole si devono articolare nelle
frazioni e nelle grandi aziende at-
traverso le Sezioni sindacali.

Il decentramento e l'articolazio-
ne impongono la costituzione di
Leghe e Camere del Lavoro rio-
nali.

I gruppi femminili
Per dare slancio a una maggiore

iniziativa sindacale differenziata che
assicuri una più attiva partecipa-
zione delle donne lavoratrici alle
lotte del lavoro e al movimento
femminile per l'emancipazione del-
la donna, di cui esse sono l'avan-
guardia, il IV Congresso impegna
l'organizzazione ad estendere la co-
stituzione delle Commissioni Fem-
minili, assicurando un loro sempre
più efficiente funzionamento, ed a
formare altre migliaia di gruppi
femminili che debbono comprende-
re tutte le lavoratrici organizzate
nell'ambito delle Leghe e delle a-
ziende.

I giovani

Per quanto riguarda i giovani, è
indispensabile che ogni organizza-
zione abbia in continuità una sua
politica ed una sua iniziativa ver-
so la gioventù; su questa base le
Commissioni Giovanili sono gli
strumenti che permettono una mag-
giore elaborazione dei problemi dei
giovani e delle ragazze.

I quadri giovanili che fanno par-
te di organismi dirigenti devono es-
sere utilizzati giustamente ai fini
di una maggiore e migliore attività
giovanile. Particolare cura deve es-
sere dedicata alla formazione dei
giovani per dare all'Organizzazione
altre migliaia di attivisti e nuo-
vi quadri dirigenti.

Impiegati dell'industria

Per superare le deficienze riscon-
trate nella nostra iniziativa sinda-
cale per la soluzione dei particolari
problemi degli impiegati e tecnici
dell'industria, il IV Congresso im-
pegna l'organizzazione ad attuare
le indicazioni del Convegno di Or-
ganizzazione, con la costituzione
nelle aziende di Comitati di impie-
gati e tecnici, facenti capo alla Se-
zione sindacale.

Su scala di categoria e territo-
riale dovranno essere costituiti, al
livello di tutte le istanze dell'or-
ganizzazione (Leghe, Sindacati Pro-
vinciali, Camere del Lavoro, Fede-
razioni Nazionali e C.G.I.L.) dèlie
commissioni degli impiegati e tecni-
ci dell'industria, che abbiano il
compito di contribuire a elaborare
le rivendicazioni e per la soluzione
dei problemi della categoria.

I.N.C.A.

In relazione agli importanti o-
rientamenti del Congresso sui pro-
blemi della previdenza e dell'as-
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sistenza, si rende necessario il raf-
forzamento dell'I.N.C.A. e la costi-
tuzione in tutte le istanze delle
Commissioni di lavoro per la pre-
videnza e l'assistenza, in collabora-
zione con TINCA stessa, attuando
adeguate iniziative per l'orienta-
mento dell'organizzazione e la pre-
parazione di nuovi quadri e attivi-
sti di azienda, lega, ecc.

Commissioni ricreative e sportive

Si conferma, inoltre, l'esigenza
della costituzione e del funziona-
mento delle Commissioni ricreati-
ve e sportive in ogni istanza del-
l'Organizzazione, innanzi tutto per
porre, come parte della contratta-
zione, il diritto della gestione de-
mocratica ed autonoma degli orga-
nismi preposti all'attività ricreativa
e sportiva aziendale.

Unificazione e coordinamento

II processo di accentramento dei
settori dell'economia per l'opera dei
gruppi monopolistici, che toccano
direttamente gli interessi comuni di
più categorie, fanno aumentare la
esigenza di unire e coordinare la
mobilitazione dei lavoratori contro
il nemico comune, rendendo mag-
giormente efficace e capillare l'a-
zione del Sindacato. L'unificazione
di categorie affini, per carattere ed
obiettivi da raggiungere, non limi-
ta la loro necessaria autonomia, fa-
cilita il coordinamento dei Sinda-
cati nelle lotte, rafforza l'organiz-
zazione, permette una maggiore u-
tilizzazione dei mezzi, rende più
efficace la loro direzione.

Un migliore lavoro deve essere
fatto in direzione dei Sindacati pro-
vinciali di categoria perché acqui-
stino sempre maggiore autonomia
di iniziativa fra i lavoratori e nel-
la loro attività nell'ambito delle Ca-
mere del Lavoro.

Una particolare attenzione deve
essere posta nei confronti delle pic-
cole categorie lavoratrici, in rela-
zione alle loro caratteristiche, alla
loro dispersione in piccole aziende,
alla complessità dei loro problemi.

In relazione allo sviluppo delle
lotte del settore del pubblico im-
piego, il IV Congresso conferma le
direttive del Convegno di Organiz-
zazione per un più efficace coordi-
namento organizzativo al livello di
tutte le istanze.

Lavoro collegiale e vita democratica

Per far fronte alla complessità
ed alla varietà dei problemi che
ogni giorno investono l'organizza-
zione sindacale e per rafforzare il

carattere unitario della C.G.I.L., è
indispensabile migliorare ed eleva-
re il lavoro e l'attività di tutti gli
organismi dirigenti attraverso una
più intensa vita sindacale e demo-
cratica degli stessi organismi e una
più larga attribuzione di compiti e
responsabilità a tutti i componenti
e al più largo numero possibile di
organizzati, in quanto non è possi-
bile che gruppi ristretti di diri-
genti e di attivisti riescano da soli
a mobilitare le grandi masse lavo-
ratrici e vincere le battaglie che ci
stanno davanti.

Essenziali per raggiungere questi
obiettivi sono il miglioramento del
lavoro collegiale e della vita de-
mocratica degli organismi di dire-
zione nazionale, provinciale e lo-
cale, con l'eliminazione dei metodi
di direzione accentrata e burocra-
tica che soffocano l'iniziativa delle
organizzazioni di base.

Per stabilire un contatto perma-
nente con i lavoratori, gli organi
direttivi delle diverse organizzazio-
ni — di fabbrica, locali, territoriali
e provinciali — devono introdurre
nel loro metodo di lavoro la con-
vocazione periodica dell'attivo sin-
dacale, generale e differenziato, e
dell'assemblea generale normale e
annuale, allo scopo di assicurare la
più larga utilizzazione delle ener-
gie realizzatrici, la corrispondenza
delle decisioni del sindacato con le
aspirazioni dei lavoratori di ogni
azienda e categoria, la esecuzione
pratica delle direttive del sindaca-
to e il controllo della loro esecu-
zione.

Oltre che attraverso le riunioni
di attivo, il controllo sulla esecu-
zione delle direttive deve aver luo-
go a tutti i livelli delle varie istan-
ze con apposite riunioni degli or-
gani dirigenti.

Le Commissioni di lavoro, quali
strumenti di collaborazione nella
direzione sindacale, devono essere
costituite in tutte le istanze, per
l'attività femminile, giovanile e. per
le fondamentali branche di lavoro,
di organizzazione, di amministra-
zione, di stampa e propaganda, dei
contratti e vertenze, ecc.

Quadri dirigenti e attivisti-collettori

I grandi compiti posti dal IV
Congresso impongono l'esigenza di
sviluppare l'iniziativa per elevare
le capacità del quadro dirigente e
per la formazione dei nuovi qua-
dri. L'attività dell'organizzazione
deve particolarmente tendere ad
aumentare sempre di più il nume-
ro dei quadri di azienda e di lega
capaci di applicare giustamente
l'indirizzo per una « Economia del

lavoro » indicato dal Congresso ed
a controbattere efficacemente e in
modo attivo la politica delle cosi-
dette « relazioni umane » svolta dal
grande padronato nel tentativo di
conquistare ideologicamente una
parte della classe operaia alla col-
laborazione di classe, per masche-
rare una più inumana azione re-
pressiva e un più esoso sfrutta-
mento.

L'organizzazione sindacale deve
riuscire a sviluppare, permanente-
mente, una sua attività autonoma
in direzione dei quadri, tenendo
conto delle caratteristiche che de-
ve avere tale attività in una gran-
de organizzazione unitaria.

Particolare cura deve essere ri-
volta allo sviluppo delle capacità
politico-sindacali dei numerosi nuo-
vi quadri che sono stati eletti ne-
gli organismi dirigenti nel corso
della preparazione congressuale.

In stretto collegamento con le
lotte sindacali, acquista decisiva im-
portanza il miglioramento del li-
vello politico e sindacale dei qua-
dri attraverso lo studio individua-
le e collettivo, particolarmente con
l'organizzazione di brevi corsi, sia
per gli attivisti e dirigenti delle
fabbriche dei gruppi monopolistici
che per quelli che operano nelle
campagne e negli altri settori di
lavoro. La C.G.I.L. e tutte le orga-
nizzazioni sindacali devono propor-
si di sviluppare nel più breve tem-
po possibile una campagna di bre-
vi corsi, con programmi differenzia-
ti, che consenta di far fare un
passo in avanti nella loro prepara-
zione politico-sindacale a decine di
migliaia di attivisti.

Al fine della giusta formazione
dei quadri, è necessario evitare
troppo frequenti spostamenti dal-
l'una all'altra attività, anche per
non disperdere le esperienze acqui-
site, osservando sempre le norme
di democrazia interna dell'organiz-
zazione..

Contro la eccessiva fluttuazione
dei quadri facenti parte degli or-
gani dirigenti provinciali e locali,
si dovrà, di norma, applicare la
disposizione statutaria che prevede
il Congresso annuale delle Sezio-
ni sindacali e delle Leghe, e quello
dei Sindacati provinciali almeno
una volta nel periodo che intercor-
re tra due congressi della C.G.I.L.

Commissioni interne

La lotta per la difesa delle li-
bertà e per la contrattazione col-
lettiva di tutti gli elementi del sa-
lario del lavoratore nelle aziende
deve avere al centro della sua a-
zione la difesa della Commissione
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Interna, quale strumento unitario
insostituibile per la tutela degii
interessi di tutti i lavoratori del-
l'azienda, nei confronti del padrone.

All'azione illegale che viene par-
ticolarmente condotta dal grande
padronato e dai gruppi monopoli-
stici contro le Commissioni Inter-
ne, per impedire l'esercizio della
libera espressione della volontà dei
lavoratori e romperne l'unità, ren-
derle inefficienti e di fatto distrug-
gerle, si deve contrapporre sempre
più la nostra azione di salvaguar-
dia dei loro diritti, della loro unità
e delle loro prerogative.

Sostanzialmente la CI. si difen-
de nella misura in cui si riesce a
sviluppare l'agitazione, il movimen-
to e la lotta dei lavoratori sui pro-
blemi particolari e generali, come
stabilisce l'accordo interconfederale
dell'8 maggio 1953, che interessano
profondamente i lavoratori dell'a-
zienda, accompagnata da una larga
campagna di propaganda e di ini-
ziative che mobilitino i lavoratori
e l'opinione pubblica attorno a que-
sto istituto che rappresenta la base
della democrazia del nostro Paese.

Per il consolidamento dell'unità
della CI., si rende opportuno che
la volontà della maggioranza della
CI. sia rispettata da tutti i suoi
membri fermo restando il diritto
della minoranza di dibattere am-
piamente le proprie posizioni in
seno alla Commissione Interna e
di farle conoscere ai lavoratori.

Per salvaguardare l'unità delle
Commissioni Interne il Sindacato
unitario deve sviluppare una sua
costante attività che risponda al ca-
rattere e ai compiti dell'istituto e
sia di aiuto ai membri unitari della
CI. a svolgere meglio il loro la-
voro unitario e democratico nel-
l'interesse di tutti i lavoratori.

In relazione al rilevante numero
di aziende prive di CI., il Con-
gresso impegna tutta l'organizzazio-
ne a promuovere una grande cam-
pagna perché sia costituita la CI.
in tutte le aziende e in tutti gli
uffici.

Realizzare l'unità d'azione

Una capace, ben articolata e for-
te C.G.I.L. è condizione indispen-
sabile per fare avanzare la sua po-
litica di unità d'azione con tutti i
lavoratori e con le altre organiz-
zazioni, obiettivo permanente della
sua politica sindacale, per il suc-
cesso delle lotte.

Le polemiche e i contrasti, i fer-
menti in atto nelle altre organiz-
zazioni e in particolare nella CISL,
le lotte unitarie che si vanno svi-

luppando nelle fabbriche, nelle
campagne, nelle città, sono una
conferma delle aspirazioni profon-
de delle masse lavoratrici che, pur
aderendo alle altre organizzazioni,
vogliono risolvere insieme ai la-
voratori organizzati nella C.G.I.L.
il problema del pane, di un più
giusto salario, di ritmi di lavoro
più umani. Dobbiamo saper co-
gliere le aspirazioni di questi la-
voratori, aiutarli, incoraggiarli per-
ché operino nell'interno delle loro
organizzazioni per costringere i lo-
ro dirigenti ad essere coerenti con
le aspirazioni e la volontà dei la-
voratori e per far loro accettare
il principio dell'unità di azione.

Le organizzazioni della C.G.I.L.
debbono seguire con maggiore at-
tenzione le decisioni che vengono
adottate dalle altre organizzazioni
sindacali per cogliervi le aspirazio-
ni e le rivendicazioni che i lavo-

ratori sono riusciti a far porre e
spingere dal basso l'azione unita-
ria per la soluzione dei problemi.

Deve essere abbandonato ogni re-
siduo di settarismo che ostacola le
possibilità di azione unitaria fra i
lavoratori delle diverse organizza-
zioni, senza mai rinunciare, peral-
tro, alla denuncia documentata de-
gli uomini e delle posizioni che
ingannano e tradiscono gli interes-
si dei lavoratori.

Il IV Congresso della C.G.I.L.
invita tutti i dirigenti, tutte le Or-
ganizzazioni aderenti, i quadri, gli
attivisti, gli organizzati a mobili-
tarsi per l'attuazione delle misure
organizzative, per rendere la CGIL
sempre più forte, bene articolata,
efficiente in ogni sua istanza, in
grado di assolvere ai compiti di
guida dei lavoratori e di tutto il
popolo, per la realizzazione degli
obiettivi del Congresso.

Una nuova importante pubblicazione della CGIL

Discorsi e documenti
del IV Congresso della CGIL

Discorsi di O. Lizzadri, G. DI Vittorio
e di R. Bifossi — Risoluzioni votate

ED. LAVORO - QUADERNO N. 5 - VOL. Di PAGINE 120

172



la risoluzione di stampa
e propaganda

La Commissione stampa e pro-
paganda del IV Congresso ha di-
scusso sulle principali questioni che
stanno di fronte al movimento sin-
dacale unitario, nella nuova situa-
zione politica, economica e sociale
del paese.

Il IV Congresso ha indicato ai la-
voratori italiani le linee di una po-
litica sindacale di sviluppo econo-
mico e sociale, di aumento dell'oc-
cupazione, di miglioramento delle
condizioni di vita di tutto il popolo,
di libertà e di progresso in tutti i
campi.

L'elemento essenziale di questa
politica è la lotta per limitare il pre-
potere dei monopoli sull'intera so-
cietà nazionale. Sull'economia del
massimo profitto, imposta dai mo-
nopoli, deve prevalere l'economia
del lavoro, la quale rappresenta gli
interessi immediati e permanenti
dei lavoratori e della grande mag-
gioranza della popolazione.

Compito concreto della propagan-
da della CGIL, delle Camere del
Lavoro e delle Federazioni di cate-
goria, dei Sindacati provinciali e
delle Leghe, è anzitutto quello di
popolarizzare la linea di azione e
di lotta scaturita dal IV Congresso.

Per assolvere a questo compito il
settore stampa e propaganda deve
essere, a tutti i livelli., più adegua-
tamente attrezzato nella struttura,
nei mezzi, negli strumenti.

L'esigenza di superare le numero-
se e gravi debolezze che ancora
permangono nel lavoro di stampa e
propaganda, al centro come nelle or-
ganizzazioni camerali e di catego-
ria, è sottolineata dal fatto che i
sindacati scissionisti, gli organi go-
vernativi, hanno in questi ultimi
anni notevolmente potenziato la lo-
ro attività propagandistica. Essi
conducono un'azione sempre più in-
sidiosa per convincere una parte
della classe operaia e dei lavoratori
a collaborare con i padroni, a ri-

nunciare alla propria autonomia e
alla solidarietà di classe, ed abban-
donare le loro organizzazioni tra-
dizionali di lotta.

All'attacco aperto e brutale con-
tro i diritti sindacali e le libertà de-
mocratiche, contro le organizzazioni
della CGIL e i loro militanti di
avanguardia, si accompagna una
azione tendente a realizzare l'ege-
monia, anche ideologica e cultura-
le, del grande padronato, su una
parte dei lavoratori. A questo sco-
po si tenta di diffondere teorie —
come quella delle relazioni umane
— che sono estranee al movimento
operaio italiano, di cui- si fanno
purtroppo portavoce alcuni diri-
genti dei sindacati minoritari, e si
attuano varie iniziative di propa-
ganda indiretta, al fine, dichiarato
o nascosto, di dividere i lavoratori,
di fiaccare la loro coscienza di
classe.

La Commissione ha constatato
che esiste tuttora un forte divario
tra le funzioni, i compiti, la forza
e le nuove esigenze di una grande
organizzazione moderna come la
CGIL e la sua azione di stampa e
propaganda. In troppe organizzazio-
ni della CGIL è ancora diffusa la
tendenza a considerare l'attività di
stampa e propaganda come secon-
daria e marginale e cioè soltanto co-
me semplice strumento o servizio
tecnico e non invece come una delle
primarie attività del sindacato mo-
derno, la quale svolga una perma-
nente iniziativa politica e sindacale.

Il superamento di questa tenden-
za è la condizione prima per rea-
lizzare un decisivo miglioramento
dell'azione confederale in tutti i
campi.

La Commissione richiama l'atten-
zione sulla necessità di far fronte
all'incessante attività dell'avversa-
rio — alimentata da enormi mezzi
finanziari, articolata attraverso i
giornali quotidiani dei partiti go-

vernativi e cosidetti « indipenden-
ti », i settimanali a rotocalco, le ri-
viste e le pubblicazioni periodiche,
il cinema, la radio e la televisione,
le iniziative ricreative, culturali,
sportive — sviluppando un'azione
altrettanto vasta e differenziata a
carattere permanente.

Lo sviluppo dell'attività di stam-
pa e propaganda, a tutti i livelli, è
indispensabile per poter condurre
con successo la battaglia per la li-
bertà di organizzazione, di stampa
e di pensiero, che la Costituzione
garantisce a tutti i cittadini, ma che
il grande padronato tenta di an-
nullare di fatto, specialmente nei
luoghi di lavoro.

E' in questa situazione che l'at-
tività di stampa e propaganda vie-
ne ad assumere un'importanza nuo-
va, quale iniziatrice di movimenti,
di idee, promotrice di nuovi orien-
tamenti culturali.

Il IV Congresso ha individuato
nella fabbrica e nella azienda agri-
cola il fulcro dell'azione sindacale
dei lavoratori, per ottenere migliori
condizioni di vita e di lavoro, attra-
verso l'aumento delle retribuzioni e
delle prestazioni previdenziali, che
ne sono parte integrante. E' dun-
que nei luoghi di lavoro che deve
svilupparsi in primo luogo l'inizia-
tiva propagandistica, capace di da-
re ai lavoratori i giusti orientamen-
ti per l'azione e per la lotta e che
devono essere preparati e orientati
i propagandisti sindacali e i diffu-
sori della stampa sindacale.

Strumenti importanti si sono ri-
velati a questo fine i giornali di fab-
brica, che debbono però essere mi-
gliorati qualitativamente in modo
da rispecchiare con fedeltà i biso-
gni e le aspirazioni di tutti indistin-
tamente i lavoratori dell'azienda.

Nelle fabbriche e nelle campa-
gne, in tutte le organizzazioni del-
la CGIL, si è sviluppato nei mesi
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che hanno preceduto il IV Congres-
so un largo dibattito di idee e di
esperienze, che ha contribuito alla
buona preparazione del Congresso
stesso. Esso è servito a sviluppare
l'iniziativa creatrice delle masse:
per questo, il dibattito iniziato nel-
le assemblee precongressuali, sul-
le pubblicazioni della CGIL — na-
zionali, di categoria e locali — de-
ve divenire permanente.

L'attività di stampa e propaganda'
deve migliorare qualitativamente a
tutti i livelli dell'organizzazione,
acquistare più mordente e vivaci-
tà, maggiore chiarezza e semplicità
di linguaggio.

A tale scopo è indispensabile raf-
forzare la struttura propagandistica,
sia al centro che- nelle organizza-
zioni camerali di categoria, accre-
scere l'efficienza delle Commissioni
di stampa e propaganda centrale e
locali, d~ei Centri diffusione stampa
delle Camere del Lavoro; costituire
subito degli organismi laddove an-
cora non esistono.

Il settimanale « Lavoro » — anche
per il fatto che ora viene stampato
a Roma —• ha notevolmente miglio-
rato il proprio contenuto, arricchito
le sue rubriche e i suoi servizi, per-
fezionata la sua attrezzatura reda-
zionale. Esso deve però ulterior-
mente progredire, per poter assol-
vere alla funzione di grande gior-
nale popolare di massa per i lavo-
ratori e le loro famiglie, che illu-
stra il programma della CGIL, va-
lorizza le lotte e le conquiste dei
sindacati unitari, contribuisce ad
orientare i lavoratori sulle principa-
li questioni del movimento sindaca-
le italiano e internazionale, opera
per la diffusione della cultura tra i
lavoratori e ne sviluppa le inizia-
tive in questo campo.

La diffusione del giornale —• se
ha segnato qualche progresso e ot-
tenuto importanti successi con i nu-
meri straordinari e nelle campagne
per gli abbonamenti — non è an-
cora, tuttavia, all'altezza delle esi-
genze e delle possibilità dell'orga-
nizzazione. Il settimanale confede-
rale può sensibilmente influenzare
l'opinione pubblica nazionale solo
a condizione che la sua diffusione
sia molto più elevata di quella at-
tuale. Ciò sarà realizzabile poggian-
do sulla già estesa rete dei diffu-
sori della stampa sindacale — che
va intensamente potenziata — ma
puntando coraggiosamente, al tem-
po stesso, alla conquista di un mer-
cato più vasto attraverso le edicole
e le librerie, aumentando il numero
degli abbonamenti, portando le no-
stre pubblicazioni al domicilio dei
lettori.

Ma, per non perdere l'allineamen-

to con gli altri settimanali delle or-
ganizzazioni democratiche e con-
trapporsi efficacemente ai rotocal-
chi finanziati dal grande padronato,
occorre che il settimanale illustrato
della CGIL passi almeno da 24 a
32 pagine. Tale obiettivo potrà es-
sere realizzato, a breve scadenza, a
condizione che della diffusione di
« Lavoro » siano direttamente re-
sponsabili gli organi dirigenti di
tutte le organizzazioni della CGIL,
i quali insieme con i Centri diffu-
sione stampa delle Camere del La-
voro, devono studiare le misure più
idonee per aumentare il numero dei
diffusori, migliorare qualitativamen-
te il loro lavoro, assicurare il suc-
cesso della vendita del giornale at-
traverso le edicole.

I diffusori della stampa sindacale
debbono essere aiutati, sostenuti,
valorizzati con il massimo impegnò,
in quanto con il loro lavoro, il loro
spirito di sacrificio e di abnegazio-
ne, stabiliscono un contatto vivo e
continuo con le masse dei lettori.

II quindicinale « Rassegna sinda-
cale » costituisce un importante pro-
gresso rispetto al vecchio « Notizia-
rio CGIL ». La pubblicazione è già
un efficiente organo di orientamen-
to, di informazione e di dibattito
tra un largo numero di dirigenti
sindacali, di studiosi dei problemi
del lavoro, anche di diverse tenden-
ze. L'obiettivo a cui deve tendere
« Rassegna sindacale » è quello di
divenire la rivista della CGIL, che
studia i problemi vitali delle masse
lavoratrici e della nazione e favori-
sce, in tal modo, la partecipazione
dei militanti sindacali alla elabora-
zione della politica confederale.

L'obiettivo dei 10.000 abbonati è
perfettamente raggiungibile, entro
breve tempo, nell'ambito dell'orga-
nizzazione: ma «Rassegna sindaca-
le » dovrà essere fatta conoscere an-
che all'esterno della CGIL, sia con
appropriate iniziative — conferenze
e dibattiti — sia mettendola in ven-
dita nelle librerie e nelle edicole.

La nuova iniziativa editoriale
« Collana Quaderni CGIL », lancia-
ta recentemente, ha raccolto un ri-
levante successo, sia all'interno che
all'esterno dell'organizzazione. E'
necessario attuare rapidamente le
misure idonee per potenziare l'at-
tività editoriale della CGIL, pub-
blicare nella Collana volumi che
trattino dei più importanti proble-
mi della vita sindacale, sociale e
culturale del paese.

La Sezione centrale stampa e pro-
paganda — che va rafforzata nel
numero dei suoi componenti — de-
ve diventare il centro di propulsio-
ne e di iniziativa di tutta l'attività
del settore.

Essa è impegnata:
— ad assicurare un coordina-

mento più efficiente dell'attività
delle Camere del Lavoro e delle
Federazioni nazionali di categoria,
attraverso un frequente contatto
con gli organi direttivi di queste or-
ganizzazioni e con le loro Commis-
sioni stampa e propaganda: in par-
ticolare a promuovere molto più
frequentemente, che nel passato,
riunioni e convegni di carattere re-
gionale e provinciale, e riunioni
straordinarie di propagandisti che
operano nei grandi complessi mo-
nopolistici;

—• a realizzare la unificazione
organizzativa e amministrativa di
tutte le attività editoriali della
CGIL, sotto la direzione di un nuo-
vo organismo editoriale che, com-
prendendo l'amministrazione di «La-
voro », l'amministrazione di « Ras-
segna sindacale » e quella della
« Collana Quaderni CGIL », si pro-
ponga dì realizzare lo sviluppo di
una produzione editoriale moltepli-
ce e organica, articolata attraverso i
Centri diffusione stampa, dal centro
confederale fino all'azienda;

— a pubblicare, a partire dal
mese di aprile 1956, « Propaganda
Sindacale », bollettino mensile di
orientamento sull'attività di stam-
pa e propaganda, indirizzato alle
Commissioni stampa e propaganda
delle Camere del Lavoro, delle Fe-
derazioni di categoria e alle reda-
zioni delle pubblicazioni della
CGIL, delle categorie, locali e di
fabbrica;

— a convocare la Commissione
confederale stampa e propaganda
almeno tre volte l'anno per dibat-
tere i problemi di maggiore attua-
lità e effettuare un controllo e un
coordinamento collegiale dell'attivi-
tà delle varie organizzazioni;

— a indire entro il 1956 una
Conferenza nazionale della stampa
sindacale e a promuovere ogni an-
no un Mese della stampa sindacale
intorno al 1° Maggio.

Una buona attività di stampa e
propaganda contribuisce in modo
determinante all'affermazione della
politica di unità di tutti i lavoratori
italiani e di unità d'azione sinda-
cale; al successo del grande movi-
mento democratico per l'emancipa-
zione della donna; a rinsaldare la
alleanza di lotta tra lavoratori del-
l'industria e dell'agricoltura, del
Nord e del Sud.

Attraverso la riorganizzazione e
il potenziamento di questo settore
potrà essere garantito quello svi-
luppo della democrazia sindacale e
quel più vivo e profondo legame con
le masse che sono indispensabili per
realizzare i grandi obiettivi che il
IV Congresso ha posto alla CGIL,
ai lavoratori e al popolo italian».
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la risoluzione sui problemi
delle donne lavoratrici

Dal III al IV Congresso della CGIL
grandi passi in avanti sono stati com-
piuti dal movimento femminile de-
mocratico italiano e in particolare dal
movimento delle lavoratrici. Elemen-
to caratteristico ed essenziale di que-
sto sviluppo è il precisarsi e l'affer-
marsi di una linea di politica sinda-
cale, che ha posto le conquiste dei
diritti delle lavoratrici nella più gran-
de prospettiva dell'emancipazione di
tutte le donne.

Alla elaborazione di questo nuovo
orientamento ha dato un decisivo con-
tributo la prima conferenza naziona-
le delle lavoratrici, che ha indicato,
appunto, la strada della lotta e della
azione per la affermazione dei diritti
femminili.

Il dibattito sviluppatosi in prepara-
zione del IV Congresso ha ulterior-
mente precisato e arricchito questa
linea sulla base delle esperienze sca-
turite dalle lotte condotte in questi
ultimi anni.

L'aver posto con forza e concretez-
za la rivendicazione della parità di
salario tra uomini e donne per ugua-
le lavoro e l'aver riaffermato e ri-
vendicato il diritto di tutte le donne
al lavoro, ha indubbiamente contri-
buito alla elaborazione della linea ge-
nerale della C.G.I.L., riassunta nel-
l'obiettivo della economia del lavoro
— in quanto non si può realizzare
un simile indirizzo di politica econo-
mica nell'interesse delle masse popo-
lari, senza garantire la partecipazio-
ne sempre più ampia delle donne
all'attività produttiva e senza garan-
tire loro una giusta retribuzione.

Si tratta, ora, essenzialmente non
solo di interpretare e valutare giu-
stamente le aspirazioni maturate nel-
la coscienza delle lavoratrici, ormai
tese all'affermazione e alla conquista
dei loro diritti, bensì di tradurre il
potenziale di lotta che è in loro a-
zione di sempre maggiore ampiezza.
Questo significa anzitutto che non vi
deve essere lotta alcuna — a livello
aziendale locale, di categoria o na-
zionale — che non ponga in giusto
rilievo le rivendicazioni delle donne
lavoratrici allo scopo di eliminare le
condizioni di inferiorità cui è costret-
to il loro lavoro, e, in tal modo, ogni
ingiusta discriminazione.

La grande portata di queste riven-
dicazioni tendenti ad affermare nella
realtà i principi costituzionali sulla
parità dei diritti fra i cittadini, il lo-
ro carattere profondamente unitario,
da un canto, e l'accanita' resistenza
che il padronato oppone alla realiz-
zazione di esse, dall'altro, ci impon-
gono di sviluppare sempre più azioni
e forme di lotta anche specifiche del-
le lavoratrici, per conseguire più ra-
pide ed effettive conquiste.

A queste azioni di lotta deve sem-
pre essere assicurata la solidarietà at-
tiva dei lavoratori.

Su questa strada e in questa dire-
zione ci dobbiamo muovere nei pros-
simi mesi. Per questo il IV Congres-
so si impegna a portare avanti due
importanti iniziative che rappresen-
tano esse stesse un decisivo impulso
alla lotta:

1) Convegno Nazionale delle lavora-
trici per il diritto al lavoro e alla
parità di salario.

Il contenuto di questo Convegno
Nazionale — da prepararsi nell'azio-
ne e nella lotta — dovrà corrispon-
dere alla parola d'ordine « per una
Economia del Lavoro >, che garanti-
sca alle donne la parità di retribu-
zione e l'effettivo diritto al lavoro. Il
Congresso afferma che la linea per-
seguita dal padronato —• particolar-
mente con la introduzione di nuove
tecniche e nuovi processi produttivi
— tende, attraverso la instaurazione
di bassi salari femminili a condizio-
nare il miglioramento dei salari di
tutti i lavoratori; e, di conseguenza,
la lotta per il miglioramento delle
condizioni salariali e normative del-
la donna lavoratrice costituisce ob-
biettivo di tutta l'organizzazione sin-
dacale, sia per i principi di giustizia
che la informano, sia per l'interesse
generale che essa riveste.

Come obiettivo della nostra azione
il Congresso riafferma: Per la parità
salariale: a) la classificazione unica
delle qualifiche, ed unicità delle ta-
belle salariali, attraverso la riduzio-
ne degli scarti esìstenti fra il salario
maschile e femminile, e di tutte le
voci che compongono la retribuzione;
b) parità del punto di contingenza
della scala mobile; e) parità di pen-
sione a parità di contributo.

Tutta l'azione di preparazione del
convegno nazionale dovrà accompa-
gnarsi ad una grande campagna per
l'approvazione del progetto di legge
Noce-Santi-Di Vittorio, per la parità
di diritti e di retribuzioni per le la-
voratrici.

Per il diritto al lavoro: rivendicare
una più ampia immissione delle don-
ne nell'attività produttiva, lottare con-
tro tutte le limitazioni di questo di-
ritto e, in particolare, contro i licen-
ziamenti per matrimonio e maternità.

2) Una Giornata Nazionale di mani-
jestazioni per l'effettiva applica-
zione ed estensione della legge per
la tutela della lavoratrice madre,

rivendicando, azienda per azien-
da: il rispetto delle due ore retri-
buite per l'allattamento, l'istituzione
degli asili-nido e, in attesa della lo-
ro costituzione, una indennità di
mancato asilo, difendendo in tal mo-
do, oltre alla effettiva tutela delle
lavoratrici madri, anche il loro di-
ritto al lavoro.

Il IV Congresso confederale, con-
sapevole che le lavoratrici rappresen-
tano l'avanguardia nella lotta per la
emancipazione femminile e ricono-
scendo il valore decisivo del contri-
buto che il movimento femminile de-
mocratico apporta al successo della
causa della democrazia e della pace,
delibera di partecipare al IV Congres-
so nazionale della donna italiana. Di
fronte alle lavoratrici di tutto il mon-
do che, sotto la guida della Federa-
zione Sindacale Mondiale, si prepara-
no alla loro prima conferenza inter-
nazionale, il Congresso assume solen-
ne impegno di portare le lavoratrici
italiane a sempre nuovi successi per
il trionfo dei loro diritti, il rafforza-
mento della loro unità nelle file del-
la grande e gloriosa C.G.I.L. e del
movimento unitario internazionale.

A tutte le lavoratrici e a tutti i
lavoratori il IV Congreso Confedera-
le rivolge un caloroso fraterno ap-
pello perché trovino sempre più, nel-
l'unità, la forza che stimola all'azio-
ne e, nei successi delle lavoratrici,
l'impulso di un avanzamento gene-
rale del mondo del lavoro.
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la risoluzione sui problemi
dei giovani

II Congresso riafferma che i pro-
blemi specifici della gioventù sono
parte integrante delle rivendicazioni
generali poste dalle forze del lavo-
ro. Occorre pertanto che tutta la or-
ganizzazione sindacale unitaria si mo-
biliti perché si possa arrivare ad una
soluzione dei problemi fondamentali
della gioventù operaia e contadina,
sulla base delle seguenti rivendica-
zioni:

a) conquista di un lavoro stabile
per i giovani lavoratori mediante: 1)
l'attuazione di una politica ampia di
industrializzazione del paese e l'assun-
zione dei giovani nelle aziende IRI
e in tutte quelle aziende dove l'au-
mento della produzione e la intensi-
ficazione dello sfruttamento operaio
pongono l'esigenza della riduzione del-
l'orario di lavoro; 2) una effettiva e
generale riforma fondiaria che pon-
ga un limite permanente alla grande
proprietà terriera; l'aumento delle
giornate di imponibile di manodopera
in agricoltura e l'estensione dell'im-
ponibile stesso ai giovani braccianti
dai 14 anni in su;

b) miglioramento dei salari dei
giovani e delle ragazze lavoratrici,
mediante un loro avvicinamento a
quelli degli operai adulti della stessa
qualifica che svolgono le stesse man-
sioni lavorative, rivendicando, sulla
base delle condizioni aziendali di ca-
tegoria: la parità di guadagno di cot-
timo o di incentivo; la eliminazione
degli scarti salariali esistenti fra gli
adulti e i giovani di 18 anni aventi
le stesse qualifiche operaie; la elimi-
nazione di tutte le differenze sala-
riali dovute all'età, che esistono oggi
per i manovali edili e per i giovani
braccianti; la fissazione del salario

degli apprendisti nella misura di una
quota percentuale della paga conglo-
bata dall'operaio qualificato; la revi-
sione della, scala mobile, in modo da
conseguire, assieme a un migliora-
mento dell'intero congegno, un valo-
re unico dei punti, indipendentemen-
te dall'età e dal sesso.

In collegamento con queste riven-
dicazioni deve essere vista la lotta
per ottenere un periodo adeguato di
ferie per tutti i giovani lavoratori,
per quelle categorie di giovani, in
particolare, che non godono di tale
diritto; per salvaguardare l'integrità
fisica dei giovani lavoratori; per limi-
tare lo sfruttamento padronale;

e) una effettiva possibilità di for-
mazione professionale per tutti i gio-
vani mediante: 1) l'applicazione cor-
retta della legge sull'apprendistato;
2) accordi sindacali integrativi, in se-
de aziendale, che migliorino le condi-
zioni degli apprendisti; 3) un nuovo
provvedimento legislativo che, supe-
rando le insufficienze della legge at-
tuale, permetta ai giovani di elevarsi
professionalmente, per divenire dei
provetti operai qualificati, in grado
di conoscere e impadronirsi dell'in-
tero processo e delle nuove tecniche
produttive.

Il Congresso ritiene che oggi si
possa sviluppare l'azione generale per
una riforma della scuola professio-
nale, nel quadro della istituzione del-
la scuola obbligatoria, che consenta a
tutti i giovani italiani di avere una
larga preparazione culturale di base,
sufficiente ad indirizzarli nella scelta
di una specializzazione professionale.
A tal fine il Congreso impegna la
C.G.I.L. a rendersi promotrice di un
nuovo convegno nazionale per la for-

mazione professionale, il quale, iate-
resando insegnanti, tecnici, giovani e
genitori, studi e ponga il problema
della istruzione professionale in rela-
zione alle necessità di sviluppo della
nostra industria e della nostra agri-
coltura.

Per realizzare questi obiettivi im-
mediati e di prospettiva è necessario
che la gioventù lavoratrice partecipi
sempre più attivamente alla vita del
Sindacato e che la C.G.I.L. conduca
con più continuità un'azione di pro-
selitismo e di educazione democrati-
ca tra le nuove generazioni per con-
quistarle al sindacato di classe.

Uno degli elementi essenziali per
assicurare il successo dell'azione per
il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro della gioventù lavo-
ratrice e per determinare un rinno-
vamento profondo nella situazione del
Paese, è la realizzazione dell'unità tra
tutti i giovani lavoratori, tra i giova-
ni e tutte le forze del lavoro.

Il Congresso accoglie con entusia-
smo l'idea lanciata dai giovani ope-
rai del « triangolo industriale » per la
convocazione di una conferenza na-
zionale della gioventù operaia ed in-
vita tutte le organizzazioni della
C.G.I.L. ad appoggiare tale iniziativa
contribuendo con la propria opera al
suo successo, in modo che essa abbia
a rappresentare un elemento impor-
tante nell'azione unitaria per il mi-
glioramento delle condizioni umane e
sociali dei giovani e delle ragazze e
nella lotta contro i monopoli.

La gioventù lavoratrice d'Italia, u-
nita ed organizzata nel sindacato' di
classe, a fianco di tutte le forze del
lavoro, saprà creare le condizioni di
benessere, di progresso e di libertà
per tutti gli italiani.
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