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NOTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
PLEBISCITO DI FIDUCIA UNITARIA'NELLE,FABBRICHE TORINESI 

Il 981. degli impiegati vota 
nelle elezioni alla Pirelli di Torino 

C G I L Bloccano con le pistole due auto 
tacendo poi irruzione in una hanca 

Clamorose vittorie alla SAFIED, aìla IVestinglwuse, atta Saoigliano, al DELTA 
ed alla RAI — // 12 marzo saranno 'elette le nuove Commissioni interne alla FIAT 

TORINO, 14 — In questi 
giorni si sono svolte a Torino, 
m diversi stabilimenti, le ele
zioni per il rinnovo delle com
missioni interne. In tutte queòte 
consultazioni i suffragi sono 
andati nella stragrande mag
gioranza alla lista unitaria del
la CGIL che lia confermato 
cosi, con le grandi aftermazioni 
ottenute la 6ua crescente ìorza. 

La più significativa vittoria 
si è registrata alla PIRELLI. 
ove fra il personale impiegatizio 
si è avuta una vera e propria 
adesione plebiscitaria per la 
rappresentanza della CGIL. In
fatti 112 voti, pari cioè al 98% 
dei suffragi, sono andati alla 
lista unitaria: documentazione 
inequivocabile della sempre 
maggioie fiducia che la CGIL 
si conquista presso gli impiega
ti dei quali, nel corso di ogni 
azione sinora svoltasi nell'azien
da, ha sempre tutelato gli inte
ressi. Tre soli voti di impiegati 
sono andati invece alla lista 
presentata dalla CISL. Si tratta 
come si vede, di una schiac
ciante vittoria che si ricollega 
ai successi delle liste unitarie 
già riscontrati nelle elezioni fra 
gli impiegati di due altri stabi
limenti chimici. Tra gli operai 
si sono avuti i seguenti ri
sultati: 637 voti alla CGIL 
(pari al 1*80 per cento) e 
159 alla CISL. Anche fra le 
maestranze operaie si è avuta 
piena vittoria della CGIL. 

Alla SIO su due seggi in palio 
per gli operai entrambi sono 
andati alla CGIL. L'unico seg
gio degli impiegati è andato alla 
CISL: 85 (1 seggio). Tra gli im-
degli operai sono stati assegnati 
alla CGIL. Complessivamente 
nelle tre fabbriche chimiche i 
10 seggi operai ed i 2 seggi im
piegati sono stati così ripartiti: 
11 seggi alla CGIL ed 1 alla 
CISL. 

Anche alla SAVIGLIANO le 
elezioni hanno visto il pieno 
successo della lista unitaria. Tra 
gli operai: voti per la FIOM: 
397 (e 4 seggi): voti per la 
CISL: 85 (1 posto). Tra gli im
piegati: FIORI 51 voti e 1 Seg
gio: CISL 61 voti e 1 seggio. 

Successo della CGIL anche 
alla WESTINGHOUSE nelle 
elezioni per la nuova C. I. Ecco 
i risultati: Operai: FIOM voti 
511 <r> posti): CISL 117 (2 po

sti); UIL 31 (nessun posto). 
Impiegati: FIOM voti 59 (1 po
sto): CISL 77 (1 posto): UIL 
48 (nessun posto). 

Sempre a Torino, al biscotti
ficio DELTA la lista unitaria è 
passata dal 73.7ró all'83% men
tre la lista della CISL è scesa 
dal 26.3% al 16,3%. 

Infine, una netta e significa
tiva affermazione della CGIL 
si è avuta per l'elezione della 
nuova C. I. del personale della 
Direzione generale della BAI di 
Torino. Fra gli impiegati i seg
gi sono stati cosi distribuiti: 2 
alla CGIL, 2 alla CISL e 2 alla 
UIL. Fra gli operai l'unico seg
gio in palio è andato alla lista 
della CGIL con il 96^ dei voti. 

Tutti questi dati, che prova
no ancora una volta il sempre 
maggioro attaccamento dei la
voratori per la grande famiglia 

della CGIL nonostante le inti
midazioni e le rappresaglie, as
sumono particolare importanza 
alla vigilia di un grande avve
nimento ormai imminente: le 
elezioni dello commissioni in
terne in tutti gli stabilimenti 
del complesso FIAT fissate per 
il 12 marzo. 

I lavoratori di Genova 
per lo Statuto dei diritti 

GENOVA, 14. — II Consiglio 
generale delle leghe della 
C.d.L. di Genova, riunitosi 
Questa sera a Palazzo Ducale 
dinanzi ad una grande folla dì 
cittadini, ha formulato una so
lenne denuncia dell'intollerabi
le pretesa della Confindustrla 

di colpire il diritto di sciopero 
ed ha chiesto la revoca degli 
illegali provvedimenti (multe, 
ammonimenti, ecc.) adottati nel 
confronti dei lavoratóri che 
hanno partecipato agli sciope
ri contro la legge truffa. 

11 Consiglio delle leghe ha 
lichiesto che i diritti dei lavo
ratori nelle fabbriche siano 
solennemente riconosciuti in 
uno Statuto come quello pro
posto dal III Congresso della 
CGIL, e ha dato mandato alla 
Commissione esecutiva perchè 
siano adottate tutte le misure 
atte a tutelare i diritti delle 
classi lavoratrici. 

E' stato rivolto un appello al
le organizzazioni sindacali 
CISL e UIL perchè si unisca
no ne! fronte comune di lotta. 

MENTRE LE ACCIAIERIE ITALIANE LICENZIANO MIGLIAIA DI OPERAI 

De Gasperi si dice soddisfatto 
degli effetti del piano Schuman ! 

/ « nuovi impiantì » della FINSIDER saranno in piena attività solo tra due 
anni - Grandi manifestazioni a Piombino, dove si recherà oggi Fernando Santi 

Proprio nel momento in cui 
le conseguenze negative del 
piano Schuman si stanno ma
nifestando clamorosamente al
la TERNI, all'ILVA, alla MA
GONA, alla BAGNARA, alla 
SIAC, alla BRUZZO e in una 
serie di altre ferriere e ac
ciaierie grandi, medie e pic
cole, il presidente del Con
siglio ha sentito il bisogno 
di manifestare il suo en
tusiasmo per l'apertura uf
ficiale del « mercato unico » 
del carbone, del minerale fer
roso e del rottame di ferro. In 
risposta ad un telegramma 
dell'Alta Autorità internazio
nale del poof. De Gasperi si è 
« felicitato vivamente per il 
cammino già percorso» e ha 
formulato « anche a nome del 

PER RIBADIRE IE URGENTI RIVENDICAZIONI 

Lettera dèi ferrovieri 
al presidente del Consiglio 

Einaudi ba ntomulgito la proroga dei «(assali» 

I sindacati nazionali dei fer- Da parte sua, il sindacato di-
rovieri aderenti alla CGIL e rigenti delle FF.SS., riunitosi 
all'UIL e i due sindacati na
zionali autonomi hanno inviato 
una nuova lettera al presidente 
del Consiglio e al ministro dei 
Trasporti. I quattro sindacati 
sottolineano c<>me il governo, 
anziché venire incontro alle ri
chieste del personale, abbia 
elaborato una « legge di dele
ga» inaccettabile, in quanto 
non accoglie alcuna delle ri
vendicazioni, anzi peggiora la 
situazione in quanto attenta al 
diritto di sciopero, procrastina 
ogni concreta decisione, e an
nulla gli accordi già raggiunti. 

Tale «delega» colpisce par
ticolarmente i ferrovieri, spe
cie dal punto di vista delle 
loro carriere e dei loro sti
pendi. I sindacati ribadiscono 
che .-dallo sganciamento del
la gerarchia ferroviaria da 
quella della restante burocra
zia statale, a; nuovi quadri di 
classificazione che prevedono 
le qualifiche del personale in 
relazione alle specifiche frui
zioni esistenti nell'Azienda; dal 
conglobamento delle varie vo
ci retributive, alla rivaluta
zione degli scatti dì anzianità 
per tutta la durata del servi
zio; dal miglioramento genera
le delle retribuzioni per tutta 
le qualifiche, all'assestamento 
funzionale delle diverse man
sioni; c'è un unico filo con
duttore, ben ponderato, che 
non può essere spezzato o igno
rato per delle ragioni contin
genti .senza recare grave dan
no ai ferrovieri e alla stessa 
Azienda, che i lavoratori ama
no sopra ogni altra cosa ». 

La lettera, dopo aver affer
mato che la soluzione dei pro
blemi dei ferrovieri «non può 
essere ancora procrastinata 
senza provocare ulteriori ma
nifestazioni di protesta », così 
conclude: « Se per realizzare 
tutto ciò occorresse oggettiva
mente un certo lasso di tempo, 
le organizzazioni sottoscritte 
ritengono che si dovrebbe cor
rispondere ai ferrovieri, men
silmente» un congruo anticipo, 
in modo da sollevarli dalle at
tuali gravi ristrettezze econo
miche e, nello stesso tempo, 
rassicurarli sulla sollecita e 
soddisfacente soluzione di tutti 
i loro problemi •• 

ieri, ha espresso «la propria 
opposizione all'inclusione nel
la legge di delega della disci
pline dello sciopero». Inoltre 
il sindacato ha insistito sulla 
necessità «di avviare l'Azien
da verso una certa autonomia» 

ha criticato l'operato della 
direzione delle Ferrovie che 
ha ignorato tutte le sollecita
zioni in »al senso. 

Sempre nel campo del pub
blici dipendenti, infine, va se
gnalato che — ponendo termi
ne a tutte le discussioni e a 
tutte le illazioni che erano sta
te fatte in proposito — il Pre
sidente della Repubblica ha 
promulgato la legge che pro
roga al 31 ottobre (con lievi 
modificazioni) i « diritti casua
li - goduti dal personale del 
Tesoro, delle Finanze e della 
Corte dei Conti. 

governo italiano i migliori 
voti per l'avvenire della Co
munità .. la quale, secondo ?ui, 
sarebbe >• la migliore premes
sa di pace e di prosperità » 

La notizia di questo tele
gramma di De G'asperi ha su
scitato viva indignazione, spe
cie a Terni, a Piombino e nel 
centri liguri colpiti dalla smo
bilitazione. In questi ultimi 
giorni si sono levate nuove 
voci di protesta contro l'indi
scriminata adesione al piano 
Schuman decisa dal governo: 
tali voci non provengono so
lo dai lavoratori degli sta
bilimenti interessati, ma an
che dai più diversi settori eco
nomici. Il quotidiano 24 Ore, 
ad esempio, ha segnalato il 
fatto che (mentre è già In 
atto la smobilitazione di va
rie fabbriche), non sono an
cora entrati in funzione 1 nuo
vi impianti « a ciclo integra
le » previsti dal piano delta 
Finsider. Ad esempio, alla 
SIAC di Cornlgliano (dove 
sono stati annunciati 450 li
cenziamenti), i nuovi Impian
ti di laminazione e trasla
zione entreranno in funzione 
presumibilmente solo verso 
settembre o ottobre; inoltre — 
aggiunge il giornale — -si 
deve tenere conto del perio
do di avviamento, e ciò si
gnifica che il massimo sfrut
tamento della nuova installa
zione non potrà aversi che 
entro uno o due anni». 

Le notizie che giungono in
tanto da Piombino conferma
no che in quel centro la si
tuazione si va facendo sem
pre più tesa. Grandi manife
stazioni popolari — tra cui 
una, veramente impressionante, 
compiuta da centinaia e centi
naia di donne — si sono rinnova
te nella giornata di ieri. H fer
mento, provocato dai licenzia
menti ìn massa alla MAGONA 
e dalle rappresaglie anticosti
tuzionali all'ILVA, si è ancora 
accresciuto per il fatto che la 
direzione del l lLVA ha minac
ciato addirittura d'arresto gli 
otto sindacalisti licenziati qua
lora questi continuino a re
carsi in fabbrica. 

Oggi il compagno Fernando 
Santi, segretario della CGIL, 
sarà a Piombino. 

Scoiperi dei calzaturieri 
dei caliai e dei magliai 
MILANO. 14. — La segreteria 

nazionale della Federazione ab
bigliamento, costatato che le as
sociazioni industriali dei cal
zaturieri e delle calze e maglie 
mantengono tuttora un atteg
giamento contrario alle tratta
tive contrattuali, ha deciso di 
comune accordo con la FUILA 
(CISL), di sviluppare l'agita
zione nella quale sono attual
mente impegnati 42 mila cal
zaturieri ed oltre SO mila la
voratrici delle calze e maglie. 

Pertanto i calzaturieri scen
deranno in sciopero il 18 p.v., 
e calzale e magliaie il 20 p.v. 

CLAMOROSO COLPO DI GANGSTERS A MILANO 

Dopo aver costretto al muro gli impiegati si impossessano di 
sette milioni dileguandosi a corsa pazza per le strade cittadine 

'? 
MILANO, 14. — Un'impre- .natoti si allontanavano a 

brigantesca si è svolta grande velocità. Una camio 
stamane, fulminea, nella cen 
trale via Solferino, al danni 
della succursale n. 26 del 
Credito Italiano. Cinque ban
diti armati di mitra e pistole, 
giunti a bordo di una auto
mobile « Aurelia », irrompe
vano verso le 10 nel locali 
della banca e, sotto la minac
cia delle armi, costringevano 

I COMIZI DI OGGI 
contro la legge frulla 
COMIZI CONTRO LA 
LEGGE-TRUFFA 

CIVITAVECCHIA: onore\o-
le Giancarlo Pajetta. 

PADOVA: on. Irene Coccoli. 
VERONA (provincia): on.lc 

l'esenti. 

CONGRESSI DELLA FGCI 
FIRENZE: sen. Arturo Co

lombi. 
AVELLINO: on.lc Giorgio 

Amendola - Fabrizio Fa-
lassi. 

ROVIGO: on. Antonio Roa-
slo - Sergio Cavalieri. ' 

ROMA : Enrico Berlinguer. 
AREZZO: Ambrogio Donl-

nl - Carlo Pagliarinl. 
REGGIO EMILIA : Celso 

Chini. 
REGGIO CALABRIA: Sil

vano Peruzzt. 
VARESE: Mario Resta. 

Enzo Modica. 
Donato Scutarl. 

Giovanni Ber-

PESCARA; 
COSENZA: 
RIMINI : 

lingue r. 
RAGUSA: 
TERAMO: 

Dante Bigiiardi. 
Luciano Rossi. 

CHIETI: Giuseppe Sossio. 
BOLZANO: Arnaldo Bora

c e l i . 

netta radiocomandata della 
Volante, che transitava nel 
pressi, si poneva subito dopo 
all'inseguimento. 

L'automobile del rapinatori, 
lanciata a velocita pazza per 
le vie cittadine, è riuscita a 
far perdere le proprie tracce. 

Lo indagini hanno rivelato 
che prima del colpo alla ban
ca i banditi avevano tentato 
di impadronirsi, verso le 8, 
di una automobile della So
cietà Pirelli, ferma in via 
Mozart, in attesa di un di
rigente con a bordo l'autista 
Giuseppe Gerra. 

Tre malviventi, con la mi
naccia delle pistole impugna
te. tentarono di far scendere 
il Gerra. ma questi oppose 
una coraggiosa resistenza. 

Costretti olla fuga, i ban
diti tentarono immediata

mente un'altra Impresa con
simile nella vicina via Ba-
rozzi, d o v e costringevano 
l'autista di una «Aurel ia» 
nera, targata MI 186504, di 
proprietà di una società tes
sile a prenderli a bordo di
rigendosi verso 11 parco. Qui 
giunti, 1 tre banditi facevano 
scendere l'autista, certo Ge-
rosa. e insieme a altri tre 
complici in attesa, raggiun
gevano la via Solferino per 
consumarvi la rapina. 

L'automobile usata dai rapi
natori è stata ritrovata nelle 
prime ore del pomeriggio, ab
bandonata fuori Porta Ticinese. 

L'automobile presentava del
le impronte digitali assai niti
de •• 

Polizia e carabinieri sono mo
bilitati nella ricerca dei malvi
venti, del quali si conoscono i 
connotati, forniti dall'autista 
dell' i Aurelia » che fu costretto 

DA 53 DEPUTATI COMUNISTI 

Chiesta l'abolizione 
dell'imposta sul vino 
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al muro i sette impiegati e 
qualche cliente intenti alle 
operazioni, impadronendosi di 
valori per un totale che le 
prime informazioni della po
lizia fanno risalire a sette 
milioni. 

Risaliti quindi sull'automo
bile ferma davanti alla porta 
con il motore acceso, i rapi-

PRESENTATA DA UH 6RUPP0 DI SENATORI 

Mozione dell'Opposizione 
a favore dei vecchi pensionati 

I compagni senatori Umber- voratore attivo che ba a suo 
to Fiore, B:tossì, Berlinguer, 
Boccassi, Fabbri, Molinelli, 
Meacci Ghidetti, G:ua. Mara-
ni. Mantica e Ferrari hanno 
presentato al Senato la se
guente mozione: 

« TI Senato considerato: 
a) che con la legge 4 aprile 

1932 n. 218 il legislatore ha in
teso migliorare le condizioni 
di miseria di tutti i pensionati 
della Previdenza Sociale 

b) che centinaia di migliaia 
di pensionati della Previdenza 
Sociale, i quali hanno, in ba
se alla citata legge, ricevuto 
dei modestissimi aumenti tali 
da percepire, ora, qualche cen
tinaio di lire in più di sette
mila mensili, sono stati imme
diatamente defraudati di una 
somma di gran lunga superio
re agli aumenti ottenuti, es
sendosi applicata nei loro con
fronti la legpe 15 febbraio '852 

80. secondo la quale il In

carico il genitore pensionato 
viene privato del diritto agli 
assegni familiari per il geni
tore e questi viene privato del 
diritto all'assistenza medico
farmaceutica da parte dello 
I.NJV.M-, se la pensione su 
pera le settemila menali; 

e) che decine di ariana le al 
vecchi lavoratori per colpe del 
datori di lavoro e deO*msufa« 
dente azione di controllo di ai» 
nei statali versano se l le 
squallida miseria, privi 4 
sono di ogni penatone; 

invita 0 Goverae a p: 
eporre, con carattere elargì 
i provvedimenti 
che venga modificata le legfe 
15 febbraio 1952 n. M. riguar
dante i massimali che privano 
il lavoratore attivo degli esee* 
gni familiari per il genitore a 
carico e perchè 1 vecchi senza 
pensione possano fruire d'un 
assegno mensile continuativo.. 

NEI PRESSI DI REGGIO CALABRIA 

Il cadavere di un mostro 
rinvenuto sulla spiaggia 

Si ignora se sia uomo o ani 111 elle 

n 

REGGIO CALABRIA, 14. 
— Sulla spiaggia di Lazzaro 
di Motta San Giovanni, alla 
foce di un torrente, è stato 
rinvenuto dalle guardie di 
finanza il cadavere di una 
specie di mostro che in sulle 
prime è stato ritenuto il pro
dotto di un concepimento 
umano anormale. Una prima 
perizia disposta dalle autorità 
che si sono recate sul posto, 
ha escluso però, malgrado 

Eermangano ancora dei dub» 
i, potesse trattarsi di pro

dotto umano. Lo s t r a n o 
esemplare é stato invieto 
alTIstituto di Zoologia del
l'Università di Messina, per 
un esame più accurato. Il 
caso ha suscitato il più vivo 
interesse. ^ ^ ^ ^ ^ 

AL PROCESSO DI PALERMO 

Altri Stenditi 
si prodMaoojMMeati 

PALERMO. 14. — A rompere 
la monotonia, delle dichiarazioni 
a catena, tutte tese a negare, 
è venuto oggi il pianto d'un 
imputato, certo Gioacchino Lu
po, il quale et è protestato inno. 
cente del reato «scrittogli, il 
sequestro Fagota 

II Lupo ba gridato a piena 
Toce la su* Innocenza, •«•«ren
do di non saper nulla. de-Ka 
rapina sofferta dall'esatto;* co
munale di Bargello e ParUnlco. 

« Quando fui arrestato, egli ba 
detto, confessai la mia parteci
pazione alia rapina nella riven
dita di tabaccai e, S. Qtueepye 
Jato. per cui sono stato con
dannato a 3 anni di reclusione. 
Me 1 canbinierl mi contestarono 
altri delitti: io però non voill 
mai Amare quanto essi mi 
sottoponevano per la eottoscrt-

». 
•pesta proteste di lnno-

* concluso il breve In-
irk> del Lupo. 

Lo be sostituito sulla pedana 
l'Imputato Filippo Bono, eoe fu 
arrestato in Francia, ove aveva 
trovato un'ottima sistemazione; 
eg3 fa tradotto in Ralla per es
sere «dudiceto 4*0* magistratu
ra italiane, me he sempre detto 
di avere e eoe disposizione un 
alibi siete» ed incontrovertibile 
Infetti, une volte, in Francia. 

e precisamente nel dicembre del 
1048. inviò a Palermo alle auto
rità di polizia tutti 1 documenti 
e due fotograne perche gli ve-
nisse rilanciato il passaporto: 
ma le autorità richiesero Invece 
la sua estradizione « Non sul 
sarei scavata la fossa con le 
mie mani, 6e non avessi avuto 
la coscienza tranquilla e se 
avessi commesso qualche rea
to! >. esclama 11 Bono 

E' stato quindi chiamato a 
deporre Pietro Llcarl, il quale ha 
negato qualunque sua respon
sabilità. 

Trentatiò deputati, tra cui i 
compagni Luigi Longo, Pietro 
Grifone e Walter Audlsio, hanno 
presentato alla Camera una im
portante proposta di legge che 
prevede, a partire dal primo lu
glio 1053, l'abolizione dell'impo
sta di consumo sul vini comu
ni, e 11 risarcimento da parte 
del Ministero dell'Interno ed bi
lanci comunali per tale cessato 
introito, valutando tale integra
zione sulla base della media de
gli introiti nell'ultimo triennio 

Considerato che negli ultimi 
40 anni la produzione vinicola 
è diminuita del 35 per cento, che 
nello stesso periodo 11 consumo 
Individuale annuale medio è sce
so da 134 a 76 litri, e che le im
poste sul vino rappresentano in 
media oltre il 50*/» del prezzo 
corrisposto al produttore, risul
ta più che evidente l'interesse 
che tale disegno di legge è chia
mato a suscitare in ogni ambien
te, 6la di produttori, che di con
sumatori. 

Define di manifestazioni 
dei Partigiani delia Paté 
Dopo la rianione della Pre

sidenza del Comitato Nazionale 
della Pace e le dichiarazioni di 
Nenni sull'aggravarsi dell» si
tuazione internazionale, sono 
previste per oggi numerose ma
nifestazioni contro le dichiara
zioni di De Gasperi seeondo cai 
lo sblocco di Formose e la de
nuncia degli accordi di Yalta 
e di Potsdam contribuirebbero 
alla causa della pace. A LECCE 
e a BARI parie TOH. Giuliano 
Paletto, sd ANCONA Fon. A. 
Finocchiaro Aprile, e RAVEN
NA Ade Alessandrini, ed A8CO. 
LI PICENO il gen. Gastaldi. 

In provinola di Firenze, Mo
dena, Coseni», Frosinone, La 
Spezi» sono annunciati decine 
di comizi. 

Particolare importonx» rive
ste, inoltre, il discorso che Emi
lio Sereni terrà questo mettine 
» Genova sul tema: «Let te 
elettorale e Comunità Europea 

Idi Difese*. 

Ferisce un amico 
per futili motivi 

AOSTA. 14. — ieri notte alcu
ni dipendenti della «Cogne» ci 
lanciavano per gioco palle di 
neve. L'operaio E mestino Pelo
so, di 36 anni, colpiva al viso 
il compagno di lavoro Gaetano 
Montan. Quest'ultimo, persa la 
calma, afferrava un acuminato 
paletto d'acciaio e lo lanciava 
contro il Peloso ferendolo in 
profondità all'emltorace inferio
re destro prontamente soccorso 
dai compagni 11 ferito veniva 
trasportato all'ospedale Maurliin-
no, ove era ricoverato con pro
gnosi riservata. 

Nel mondo 
del lavoro 

proprio voi ! . . ^ I t V 

proprio voi!*» 

I braccianti dell» provincia di 
Fironts hanno ottenuto che 
siano mantenuta a'1 lavoro i 
braccianti UcenzUtl.oltr© al col
locamento dei disoccupati. 

L* donno dell» cessino pa
dano si riuniscono oggi a con
vegno a Cremona. Alla riunio
ne, indetta dalla Federbraoeian-
ti, presenzlerft Giuseppe DI Vit
torio. 

Venerdì a Torino I lavoratori 
di un reparto che monta le 
"500-C alla FIAT Miraflori ben» 
no effettuato uno sciopero to
tale di 4 ore contro 1» basa» 
quota dell'incentivo percepita 
nel mese a causa del taglio dei 
tempi-

La vertenza dsi forrotranviori 
per la rivalutazione degli scatti 
d'anzianità sulla contingenza 
non ha fatto passi avanti nella 
riunione di venerdì al Ministero 
del Lavoro. Una nuova riunione 
fra le parti e filata convocata 
per mercoledì 18 

Osti si terrà a Milano, orga
nizzato dalla FIOM un conve
gno nazionale degli impiegati 
metallurgici per l'esame del pro
blemi di categorìa. 

eetreete eiiere 1 vincitore della prossima O l l t O m o b l l O 
erose M pillo de 

fuori l'autore 
la fortuna «1 chiede solo di 

! 

ascoltar* 
le trasmissioni giornatare dj 
fuori l'autor* 
alle ore 13.19 sd Pregrammo NartonoO 

I n d i c a r * il nome del personaggio presentate: 
Indirinando (e vostre cartoline poeta» e 

fuori l'autorm 
via Arsenale, 21 Torine 

ogni giorno un promlo 
ogni settimana 

una automobile 
• ratJiocorriero) puuocfce* 1 

r» 
rodio Italiano 
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FIIÌ M. & L. ALESSI 
VIA SEBASTIANO VENIERO, 16 

PIAZZA PARLAMENTO, 2 

VENDITA RATEALE CON PAGAMENTO SINO A 2 0 MESI 
SOGGIORNO COMPLETO 

L12MH 1 Pi»—ie letto 
2 N H w m 
1 Tenrsia 

SALA DA PRANZO MOGANO 

mi 
! L17UN 

SALOTTO IMBOTTITO 
«uffa LI5JM. 

TINELLO CASTAGNO 
MASSICCIO | 
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