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L'assassinio 
di Me Gee 

(fopUnuMlone Oli» 1. p i e ) 

JÒOJMHO a Ic£ioere ulia delie 
pochissime puoblicarloiu l»* 
oèrali esistènti, persino l'es
ser lettori del blando quoti
diano liberale The Natimi ha 
provocato l'iscrizione in liste 
nera di numeroMì persone, 
che sono poi sfate cacciate 
dalla università, ceriate in 
prigione, condannate a una 
vita di disoccupatone e di 
miseria. 

Eppure, la « libertà di 
s tampa» esistente in America 
yjcue proclamata e vantata m 
continuazione dalla retorica 
propaganda della « Vocu dcl-
iAmerica». Vediamola da vi' 
ano questa presunta libertà. 
Kansas Citi/ è una citta dello 
Stato del Missouri, ed essa 
deve essere, press'a poco, 
grande come Torino u Bolo
gna. In quella citta si stam
pa un solo giornale, il Kim-
h»s City Stnr. Se volete in
formarvi, dovete leggere a 
tutti i costi quei giornale La 
città di Columbus, nell'Ohio, 
ho una popolarono di circa 
400.000 abitanti, e solo quat
tro o'ornali, di cui tre sono 
proprietà di uno SÌCMO trust, 
che ha. anche il controllo del
le banche e dolla più impor
tante storione radio della cif
ra. Gli esempi che ho citaro 
non sono che due casi di tut
ta una situazione nazionale. 
Uno dopo l'altro, in ogni cit
tà, i grandi o/ornali valgono 
assorbiti da quelli ancora più 
Sfrondi, e l'esistenza del pic
colo giornale indipendente e 
da tempo diventata cosa del 
passato. Il New York Com
pass, uno del tre piccoli quo
tidiani liberali che si stam
pavano fu America, è fallito 
ti novembre scorso, lasciando 
solo al Daily Worker e al 
People's World il compito di 
scrivere, pubblicare e diffon
dere la verità in America. 

La dimostrationc di Wa
shington fu un atto coraggio
so e combattivo, ma non ba
stò: Willie McGcc fu assassi
nato legalmente, mandato u 
morte da una cori e razzista. 
proprio nello sfesso modo in 
citi centinaia di negri, in .4-
mcrica, vengono spesso ridi
colmente processati e legal
mente assassinati. Fu possibi
le attuare quell'assassinio 
perché il popolo ignorava la 
questione e perche noi. nlico
re, non abbiamo alcun mezzo 
di comunicare con esso. Ab
biamo allora stampato un li
bro, dal titolo: Assassinio le-
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LA RISOLUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA GRANDE CONFEDERAZIONE UNITARIA 

La CGIL appoggerà un gowerno democratico 
che garantisca al popolo italiano la pace e il progresso 
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La sconfitta elettorale del governo è una vittoria delle forze del lavoro - Siano revocati tutti i licenziamenti e le rappre
saglie contro gli scioperanti - Le richieste dei lavoratori per una nuova politica che corrisponda al responso del 7 giugno 

1 . Il C D . dèlia CGIL, riu
nito col rappresentanti del
le Federazióni nazionali e 
delle magRloil Camere del 
Lavoro, nel giorni 24 « 25 
giugno 1053, lui esaminato 
le prospettive di sviluppo 
della politi'» economica e 
sociale del Pnc.se, nell» nuo
va situazione aperta dui vo
to del 7 gluRno, e le nuove 
possibilità di sviluppo or
ganizzativo della C.G.I.L. 

Uditi i rapporti del Se
gretari confederali on. DI 
Vittorio e on. Novella, il C. 
D. li appiovn o afferma che 
le elezioni politiche del 1 
giugno hanno segnato una 
grande e unitaria avanzata 
delle forze del lavoro e del
le masse popolari e pro
gressive del Paese, una vit
toria della CGIL, della sua 
politica di unità della clas
se operaia o del lavoratori 
e di stretta alleanza con i 
ceti medi. 
2 . La .sconfitta elettorale 
del blocco governatitw, il 
sostanziale insuccesso dei 
partiti ril estrema destra. 
monarchico e fascista, e la 
impetuosa nrauzata del par
titi dei lavoratori — i qua

li hanno fatto propria la 
piattaforma di rinnovamen
to economico e di progres
so sociale della CGIL — se
gnano una netta sconfitta 
della politica di reazione 
sociale e di oltranzismo a-
((antico, seguita slnora dal 
govetno, 

II contributo della CGIL 
alla vittoria del 7 giugno 

LH CGIL ò fiero di aver 
dato un grande contributo 
alla vittoria delle forze del 
lavoro e della democrazia. 

Il clamoroso ripudio del
la legge truffa da patte del
la maggioranza del popolo 
significa la condanna di tut
ti gli orientamenti e di tut
te lo manlfestuzlonl reazio
narie della politica governa
tiva nonché degli strumen
ti apprestati e preparati per 
realizzarla, e in particolare 
dei disegni di legge presen
tati al passato Parlamento. 
come quello antisindacalc 
e antisciopero, come la leg
ge d e t t a «polivalente». 
quella sulla restrizione del
la libertà di stampa e la 
ICERC delega contro gli sta
tali. 

II responso elettorale del 
7 giugno ha espresso l'esi
genza popolare di una nuo
va politica di lavoio, di pa
ce. di garanzia effettiva 
delle libertà costituzionali 
sulla base della quale si 
può realizzare la più larga 
concordia nazionale. 
Mm La vittoria delle masse 
louorntrlcl e popolari ha se
gnato "a noiei'ole sposta
mento dei rapporti di for
ca nel Paese e nel Parla
mento, al quale deve corri
spondere un mutamento del
ta politica governativa e 
dello situazione ocnernle. 

I mutamenti che la classe 
operaia e le mnssc popolari 
esigono, n e l l 'orientamento 
politico e sociale del Paese, 
sono sintetizzali nei punti 
seguenti: 

1) Difesa e sviluppo del 
tenore di vita del popolo ita
liano attrnveiso una più 
giusta ripaitiziono del i cd-
dlto nazionale che realizzi 
sostanziali miglioramenti nei 
salari, negli stipendi, nelle 
pensioni, nelle prestazioni 
sociali, sanitarie e previ
denziali per tutti i lavora
tori, e che determini una 

perequazione nel livello i e -
tributlvo fra provincia e 
provincia, fra lavoratori e 
lavoratrici e fra setto» o e 
bellore. 

Strumento principali- di 
unii oqua rediòtrlbuzione 
del reddito, mezzo insosti
tuibile per espandere l'occu
pazione r la produzione in 
ogni ramo di attività, deve 
essere una ìevisione radi
cale dei carichi fiscali, c o n 
tundo i redditi di Involo e 

.a Ile vi.indo .sohtan/ialmente 
il pchO delle imposte MU 
coltivatori diretti, Migli .o 

dronali, delle odiose rap-
picsaglie e delle discrimi
ne/ioni sindacali e politiche 
a danno dei lavoratori, me
diante il riconoscimento e 
11 rispetto assoluto delle li
bertà sindacali, del diritto 
di sciopeio e di tutte le li
ceità democratiche. Il C D . 
fa appello u tutti i cittadini 
lealmente fedeli ai principi 
democratici della Costitu
zione perchè sostengano la 

accordi commerciali su «cala 
mondiale, senza alcuna di
scriminazione 

4 - 1 1 C D . assicura il po
polo italiano che la CGIL 
continuerà a Impegnare tut
ta so stessa. In tutti i modi 
consentiti dalla Costituzio
ne. perchè questi problemi 
siano portati n rapida e po
sitiva soluzione. 

Il CD. inulta il nuovo 
Parlamento ad adeguare la 

sindacali e nei luoghi di la
voro. che "-ono condizione 
iicccM.uia per la difesa del tigiani. sui piccoli cominci - ' , ìt\i,f'V[lii \ 

cianti e industriali, facendo l o ' < " « * » » • « f i l lu»°..>« popolo 
pagare ai ricchi in ragione 
delle loro possibilità, diml-j 
nuenclo le imposte indirette, 
che colpiscono i consumi e\ 
uli affari. 

Nuovi rapporti sociali 
nei luoghi di lavoro 

2) Inizio di ini niioDo 
sislcmn di rapporti sociali 
nei luoghi di (ai)oro, nelle 
fabbriche, negli uffici, nelle 
cascine e nelle altre azien
de agricole, con la cessazio
ne immediata di tutti gli 
abusi e delle vessazioni pa

one 

F CLERICALI ALL'ARREMBAGGIO DELLA STAMPA NAZIONALE 

Guélielnione compra per 800 milioni 
il giornale "la Gazzella del Popolo,, 

L'acquisto dell'organo torinese compiuto in barba al controllo dello Stato 

La s t o r i a 
cessione della « Gazzetta del 
Popolo » a un gruppo cleri
cale facente capo al sena
tore Guglielmonc ha varcato 
Ieri le soglie di Montecitorio. 
L'on. Egidio Ariosto ha in
fatti presentato una interro-

. «azione al Presidente del 
gale: crimine contro i negri. ,consiglio e al Ministiu del-
nel quale tali mostruositn[, nndustria. incaricato di con
vengono esposte eoa tanfo di tiollaic le attività deU'I.R.1-
prove, in modo dettagliato:^ q u m d l della S.I.P.. pro-
ma nessuna libreria ruolc rcn-lp r icturia del quotidiano to-
derc quel libro, ne a lcun | r j n ese . per sapere se la ecs-
giornale è disposto né a rv 
censirlo >iè o dame l'n IMI lin
cio. Non solo: nessuna biblio
teca lo accetterebbe. 

Ecco com'è fatta gran par
te dell'America per i'nuicri-
cano medio; rpli vive dietro 
pareti di ferro, avvolto in 
una cortina di ferro di falsi-
tà e di calunnie .traglinfe 
contro tutti coloro che. nel 
mondo, amano In pace. 

Nel vùo prossimo orficoto 
vi racconterò la stpria di un 
americano comune, un ame
ricano onesto, un professore 
che ha spezzato questa corti
na di men2O0ne, e la trage* 
dia che l'ha colto mentre ri
cerca va la verità. 

Si inasprisce il dissidio 
franco - cambogiano 

PARIGI. 27. — Il segretario di 
etato delia Cambogia s*m Sary. 
il quale al trova a Parigi per te
nersi In contatto con le autorità 
francesi. ha dichiarato che la 
campagna condotta da Re Noro-
dora silunouk per l'indlpenden-
del paese «informitela od assu
mere la forma dt un movimento 
di secessione p dalla Francia. 

Sary ha soggiunto: < Bisogno 
osservare che. invece di compie
re un gesto amichevole per at
tenuare l'attrito, ti rappresentan
te francese in Indocina ha in
viato rìnforH di truppa in Catn-
boffìa. ut risposta alle richieste 
cambogiane. fole atto non con-
trtbwà al mtgUotamento dei 
rappòrti franco-cambogiani ed 
illustra inoltre quanto sia strano 
1̂ tipo di indipendenza d» cut 

gode il nostro paese » 

sione e effettivamente avve
nuta a favore di un gruppo 
politico, ed a trattativa pri
vata, scnin tener conto — 
cosi si esprime il documento 
— di altre precedenti o con-
temporenec offerte, il che sa
rebbe grave ed illegittimo. 

Non si sa ancora come De 
Gasperi e Campilli. i quali 
sono perfettamente informa
ti delle vicende che hanno 
portato alla vendita del gior
nale torinese, risponderanno 
all'on. Ariosto, e con quali 
cavilli potranno glustificart 
il fatto che * La Gazzetta del 
Popolo » con gli stabilimenti 
e gli impianti è stata ceduta 
dalla S.E.T-, filiazione della 
S.I.P., a un gruppo clericale 
capeggiato dal sen. Gugliel
monc, il quale intende af
fidare la direzione del quoti
diano al noto giornalista del 
passato r e g i m e Francesco 
Malgcri, attuale direttore del 
settimanale . Settimana In
coiti » di cui lo stesso Gu-
glielmone e proprietario. 

La vendita è stata confer
mata esplicitamente a Roma 
da persone che sono perfet
tamente al corrente della vi
cenda. C'è di più a n z i : il 
quotidiano e gli impianti tec
nici che lo sostengono sareb
bero stati ceduti per la som
ma di 800 milioni, una som
ma cioè inferiore di circa la 
metà del valore reale della 
testata, della tipografia e del
l'edificio in cui il giornale 
viene redatto e stampato. Il 
trapasso dalla gestione < li
berale» Caputo alla nuova 
gestione clericale Malgeri è 

Irrompe sparando 
nella casa del rivale 

Due morti e tre feriti — La gelosia è il mo-
vente della tragedia avvenuta presso Palermo 

P 

PALERMO. 2T — D^e n-or-
t! e tre ferzt; co«Ti:ui-cen0 il 
tragico bilancio e. u - 3 :-*n-
guinosa tragedia c.-pì.-a xr i 
.«era a Gang:. 

Verso 1« " e 20 il c«-r.ta-: no 
Salvatore 3arrec«. di Gaeta
no di 29 anni, si presentava 
armato di un fucile • 31 » di
nanzi alla bottega del calzo
laio 24enne Marrano Giannet
ta. In quel momento insieme 
al Giannotta SJ trovavano la 
madre Lorenza Lur-o e certi 
Gandolfo Ruviduso di 24 anr.:. 
Vmoeneo Matajta 01 47 anni. 
muratore, e la ca«al.r.fa Car
mela Matassa di 43 a-.r.-. smi
ci e clienti del cativlaio. 

Il Barreca. viabilmente agi
tato. apostrofava rabbiosamen
te il Giannotta rinfaccindoRli 
di avere imbastilo un intrigo 
amoroso con la moglie. 

FVa I due si accendeva un 
concitato diverbio che ben 
presto cominciava a trascen
dere. n Giannotta. temendo 
qualche getto inconruUo del 
Barreca. f l i ai avventava ad* 
dosao e i e — d o di disarmarlo 
e Cara f o a 4 riaacito; improv-
visamtarte i l Barreca, con una 
mecca ftkninta). «i dtrtoeela* 
va dalla stretta, arretrava di 

qualche pa.«o e spianava il fu. 
Cile esplodendo tu'ti » ^eì i 
colpi del caricatore 

Il 24enne Gandolfo Ruv.du-
so. colpito alla tes'»» strsm-
mazzava a terra cad. re. Un 
altro proiettile raggiungeva il 
Mariano Giannotta, abbatten
dolo. La di lui madre, Loren
za Lupo, nel disperato tenta. 
tivo di fargli da scud;> col pro
prio corpo, veniva anche essa 
coloita da un proiettile e ca
deva a terra, fratturandosi 
una gamba. Gli altri proiettili 
raggiungevano i due Matassa. 

II Giannotta. immediatamen
te trasportato all'ospedale del
la Feliciuzza di Palermo V è 
stato ricoverato ma nsl pome
riggio di oggi è deceduta. La 
madre è stata giudicata cuari-
bile m 60 giorni. Vincenzo 
Mata.'.-a. sono stati giudicati 
guaribili rispettivamente :n 
10 e 3 giorni. 

La tragedia, come abbiamo 
più sopra detto, è s'>&'a pro
vocata dalla convinzione radi
catasi nel Barreca che tra la 
moglie, che aveva spesato da 
do* soli mesi, ed il Giannot
ta. totareorresae una traaca 
amorosa. I/assassino si è reso 
irreperibile. 

dell'aibitraria previsto entro i prossimi 10 
giorni. 

Non da o g g i i dirigenti 
clericali miravano a divenire 
padroni assoluti del giornale 
torinese. La vendita al grup
po Guglielmonc è infatti la 
conseguenza di una serio di 
manovre e contromanovre 
che si s o n o sviluppate, ad 
opera di esponenti del go 
verno e della D. C . per Lue 
del giornale, più di quanto 
giù non lo fosse sotto la di
rezione C a p u t o , un docile 
strumento ai servizio del pai-
tito di Piazza del Gesù. 11 
prima tentativo di allontana
re il Caputo fu effettuato 
circa una anno fa ad opera 
diretta del Ministro Vanoni. 
Il quotidiano torinese aveva 
pubblicato un articolo c h e 
conteneva alcune critiche al
la riforma tributaria di cui 
è autore il Ministro delle Fi
nanze. Subito Vanoni prete
se, pena la destituzione di 
Caputo, la pubblicazione di 
un altro articolo di rettifica 
e di scuse dal quale risul
tasse che l'opera del Mini; 
stero delle Finanze era la più 
illuminata e idonea per met
tere alla prova il patriotti
smo dei contribuenti italiani. 

In seguito i dirigenti cle
ricali si mostrarono partico
larmente seccati per il fatto 
che «« La Gazzetta del Popolo » 
aveva dedicato un certo spa
zio alle vicende dell'ex se 
gretario della D.C. torinese, 
Pistoj, le cui malefatte ed i 
cui abusi avevano riempito 
le cronache di vari giornali 
italiani. Anche allora parve 
che il malumore dei clericali 
sfociasse nella cacciata di Ca
puto dalla direzione del gior
nale. Ma la questione cessò 
In quel momento di avere un 
appetto puramente locale e 
tecnico per assumere l'aspet
to di un problema politico. Lo 
stesso segretario del PLI si 
mosse, infatti, a difesa del 
Caputo. 

Ma prima ancora del falli
mento « centrista » del sette 
giugno, il ministro dell'Indu
stria autorizzò la SIP a ini
ziare trattative con Gugliel
m o n c attraverso gli ammini
stratori della Società Editri
ce torinese. Le trattative si 
conclusero rapidamente. 

Non a caso, ieri mattina, 
il giornale torinese narrava 
con enorme rilievo tipogra
fico in prima pagina le v i 
cissitudini d e l confratello 
svizzero < La Gaiette de Lau
sanne», del tutto analoghe a 
quella della «Gazzetta del 
Popolo > anche se i perso
naggi hanno nome diverso. 
La vendita del giornale sviz
zero e rertrornissione del suo 
d i r e t t o r e liberale furono 
scongiurate dallo intervento 
dell'opinione pubblica. C o n 
questa corrispondenza, sì ha 
l'impressione c h e C a p u t o 
chieda aiuto... 

dldotl eletti In entrambe le as
semblee. Essi ttono. per In 5. cir
coscrizione: M01I//I; per la 7.: 
Ferrari Frnnee*co. Koglln^ f̂t; per 
la 0 : Walter Rlecnulo. Ilesini. 
Mnniiif;onl; pei In 11 - Ilei Uni 
Fmiu-esco; por la 11.: Match.un
ni ; per IH IS • Bernlert. Amnilet; 
pei IH 18 : PnllaBtrlnl Elettra. 
per In T2 • Scliimlonc Orerò pei 
la afl • cire/71: per In U7 : HIOSH. 
per In ;tO • novllnjiuei Mniio 

Due militati e un autista 

muoiono in uno scontro 

UDINE. 27. — Tre morti e 
un ferito gravissimo costitui
scono il bilancio di una SCÌH-

Riirn stradale voi ideatasi onsi 
pomeriggio uU'ultozzu della 
.. Rotonda >. nei pressi di Cer-
vignnno. allorquando un ca
mion militine e un'autocister
na .sonu verniti 111 collusione. 

Nello scontro MCI devano In 
vitn l'artigliere Giovanni Kot-
Kiu. (li 22 anni. (In Aln di Sar
di (Oristano), il commilitone 
Cincinno Tedeschi, di 22 anni. 
da Monselicc e l'autista della 
.uitocisttM n;\ Aldo Nulen. di > 
anni 26. da Camponogutn (Ve
nezia). Il piopiictnrto dell'au
tocisterna. Bruno Frti«cnl7n. di 
mini 51. dn Monlebellunn. è sta
to estratto dalln cabina in gra
vissime condi7ioni 

diieMi delle liberti) e dei) formazione del governo e la 
! l r l J L . ."' orgtm inazioni! forr.inln;iouc della nuova 

" '" ' ' politico all'indicazione elet
torale del 7 giugno. Esso ri
corda ni lavoratori c/ic cou-
f/J;fojie determinante per il 
successo di un nuovo indi
rizzo di lanoro e di benes
sere, di eliminazione della 
disoccupa itone e di aumento 
del reddito nazionale, di li
berta e di pace, e la conti
ni/azione e l'intensificaiionc 
della loro lotta sindacale. 

Intensificare la lotta 
agli abusi padronali 

In particolare, il C D . af
ferma la necessità di inten
sificare e sempre meglio or
ganizzare la lotta contro gli 
abusi padronali: i lavoratori 
non possono accettare nò 
tollerare, in alcun modo lo 
violazioni dei loro diritti d e 
mocratici e della loro perso
nalità umana. Bisogna por 
lino agli arbitrii e olle for
ine disciplinari umilianti e 
oppressive, ad ogni discrimi
nazione sindncnlc e politica. 

Il CD. , mentre chiama 
tutte le organizzazioni s in
dacali ad allargare — m e 
diante una vasta campagna 
fin tutti gli strtiti sociali — 
la pubblica denuncia di que
sti illegalismi padronali, le 
invita n sviluppare una lotta 
energica e conseguente, tan
to nelle città che su scala più 
vasta, perchè gli imprescrit
tibili diritti dei lavoratori 
siano ovunque effettivamen
te riMiettati. 

Il CD. esige la revoca dei 
licenziamenti e delle altre 
misure disciplinari adottate 
contro ì lavoratori per fatti 
di sciopero, in nnnloflm. a 
(intinto essa ha richiesto- in 

e di sviluppo della demo
l ì , t / ia . 

3) /iisi'riMjriifo attivo 
dell'Italia nel diffuso movi 
mento mondiale per la pace, 
la distensione internaziona
le. la coopcrazione economi
c i e culturale fra i popoli, 
la lisoluziono pacifica di 
tutte le controversie, la fine 
della « guerra fredda •» e 
delle discriminazioni poli
tiche e razziali. 
A . Abbandono della poli

tica attuale di decadimento 
e di asservimento economi
co del Paese e cioè: 

ai superare l'arictratezza 
secolare della nostra agri
coltura mediante lo riforme 
fondiarie e contrattuali pre
viste dalla Costituzione e 
mediante adeguati investi
menti fondiari e agrari su 
scettibili di aumentare im
petuosamente il icddito a-
gricolo e l'occupazione nello 
campagne; 

h) p o n e l'industria ita
liana a sei vizio delle neces
sità del popolo, che richiede 
investimenti produttivi di 
pace e consumi meno mise
rabili. 1 iorganizznndo e po
tenziando, mediante la na
zionalizzazione, i settori v i 
tali della espansione econo
mica come il settore della 
energia e quello della chi
mic i per l'agricoltura (Mon
tecatini). e il settore della 
incinsi lui di base dell'IRI-
F1M già sotto contiollo sta
tale. e lealizzando un'effet
tiva industiiulÌ77U7lono del
le legioni mei idionali e 
delle alt ie zone economica-j Parianioiro per i dipendenti 
mente ari et rute: 

e) adeguarsi alla nuova 
situazione, che si deteimina 
negli scambi internnzionali, 
ripudiando la sci vile rinun
cia a scambi economica
mente proficui con i Paesi 
dell'Est europeo, della Cina 
e dell'Oriente in generale. 
pinmuovendo una politica di 

MENTRE I 1800 DI FRATTA PRESIDIANO ANCORA LA M.C.M. 
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Piena nascita dello sciopero 
di Salerno per le Cotoniere 

2X lavoratori entrano nella C.G.1.1.. durante lo sciopero 

SALERNO, 27. — Magni
ficamente è riuscito lo scio 
pero di 24 ore, proclamato 
oggi nella città di Salerno 
dalla CGIL, dalla CISL. e dal
la U1L in appoggio ai 1.800 
lavoratori dello stabilimento 
delle M.C.M. di Fratte, che 
da giovedì presidiano la fab
brica, per impedire 42 licen
ziamenti. In un comunicato 
delle tre organizzazioni si 
plaude allo spirito combatti
vo e alla maturità dei lavo
ratori salernitani 

Hanno scioperato al 100 per 
cento i metallurgici della 
Sorriente e della Salitti. i ce 
mentieri della D'Agostino, i 
pastai e i mugnai della Ri
naldi e della Scaramella, gli 
operai della Italcementi e i 
ceramisti della Pavis e del -
FErnestina, gli edili: 24 lavo

ratori del vetro della Di Do- vestito anche l'arcivescovo di 
nato hanno scioperato com
patti e poi hanno chiesto la 
iscrizione alla CGIL. Gli au-
tofciTOtramvieri hanno sospe
so il lavoro al 100 per cento 
dalle 10 allo 10,15. i dipen
denti dell'azienda del gas dal
le 11 alle 12 e 1 netturbini 
dalle 12 alle 14. Numerosissi
mi negozi hanno esposto un 
cartello di solidarietà con i 
lavoratori di Fratte. 

In mattinata i rappresen
tanti delle tre organizzazioni 
sindacali, accompagnati dagli 
onorevoli Buonocore e Caccia
tore. sono stati ricevuti dal 
prefetto il quale ha ricono
sciuto che le M.C.M. hanno 
violato l'accordo interconfe 
derale sui licenziamenti. 

La polemica sui motivi del 
l'agitazione, che si sviluppa 
sulla stampa cittadina, ha in -

Il sindaco di Piombino 
a Roma per la " Magona „ 

Pressioni presso il governo perchè la fabbri
ca sia riaperta — Mercoledì una risposta 

La proclamazione 
di nuovi deputati 

Ieri mattina si è Insediti* « 
Montecitorio l» Ghint* dell* ele
zioni eoe b* proceduto mila pro
pria costituzione eleggendo pre
sidente l'on. codecct Plseneilt, 
vice presidenti gli onorevoli Roc
chetti e MaUgiìflni, segretari So
dati. Barimela e Corni. 81 è quin
di svolta una discussione per la 
determinazione dell'ordine del 
lavori della Giunta 

m u n t o la Onusta ateasa 
proposto per la proclama*»©»» a 
deputato 1 prfam dal -san «9 
che suKntrano in •agutto alla 
opzioni per il Sensto di quel can-

I e n mattina il sindaco di 
Piombino. Mancini, il vice-
sindaco, Caramassi e l'asses
sore a i lavori pubblici. Mei, 
accompagnati dagli onorevoli 
Montelatici e Iacoponi hanno 
avuto un colloquio con l'on. 
Bersani sottosegretario al Mi
nistero del lavoro per chie
dere la riapertura della Ma
gona. L'on. Bersani ha assi
curato che mercoledì 1. luglio 
avrà luogo al Ministero del 
lavoro una riunione con gli 
industriali per esaminare la 
situazione. 

Gl i arnministratori di Piom
bino sono stati poi ricevuti 
daU'on. Gronchi il quale, a l 
le sollecitazioni delh. delega
zione, ha risposto che merco
ledì avrebbe sollecitato una 
soluzione favorevole della 
vertenza. 

I n tutta la Toscana conti
nua la campagna di solida

r i e t à con i 2000 lavoratori che. 

l'arbitraria 
Magona ha 
stneo. 

chiusu: a della 
gettato 5ul la-

500 minatori 
licenziati in Sicilia 
PALERMO. 27 — A tarda 

notte st è appreso che la Com
pagnia Generale Zolfi, che ge
stisce te miniere Testasecca. 
Saponaio e MendoUUa, ha so
speso dal lavoro Sta miaatari-

11 prefetto in s e g a i » alla 
pretesta dei lavoratori ha ataa-
xiata la somma di 1 milioae e 

•• ina lire «naie snaaidl* atra-
ordinaria a favore dei Ueeat-
•iati. Onesta pTOwedlnseat», è 

rsia, na» B M esaere saftefea-
te a riaelvere t u sttaastaaa 
tanto grave che Investe ne* na
ia fl problema del salarle-, sna 
anche «nello dt tutta ratttrfta 
pradntttra del nettare nrtaara-
ria della SfetUa, per cai al Int-

tfella ajiauliana ad anta ra-
lecssiasM eh* traa*nDlicri 

t lararatert e nentcnrl O 
gresse ecanomico dclllaala. 

Salerno monsignor. Moscati. 
Il quotidiano d.c. il « Matti

no « appoggia sempre più sco
pertamente le M.C.M. attri
buendo l'agitazione ad un 
fantomatico « piano a largo 
raggio delle centrali rosse » 
facendo tinta d i ignorare che 
alla lotta partecipano anche 
la CISL e la UIL. Sulla v i 
sita fatta dal vescovo di Sa 
lerno allo stabilimento di 
Fratte il giornale clericale a i -
ferma che l'alto prelato 
avrebbe invitato i lavoratori' italiani. 
a desistere dal loro « meon-j 'I CD., conformemente 
sulto atteggiamento». . ^ decisioni del Congresso 

a mi*-**, « !«„ ,«««- u^ ^ 1 Confederale dt Napoh, tm-A queste menzogne ha ri- p p p n a Ja CGtL a ^ ^ gtM 

sposto questa mattina anche appoggio ad un governo de
ll « R o m a » il quale ribadisce} mocratico che garanti tea al 
invece che monsignor Moscati j popolo l'attuazione della 
avrebbe definito «oneste «1 Costituzione e conduca una 
cristiane » le proposte dei la- , politica dt pace e dì pro-
voratori. • presso sociale. 

delle pubbliche /lmmim" 
sTra:io»i», e fa appello ai Ia-
rorntori perche sostcnonno 
rjtteeta-Téchieirta col mansitito 
impegno di lotta. 

Condizioni migliori 
per l'unità dei lavoratori 
S . — Le elezioni del 7 giu

gno hanno indicato un no
tevole spostamento verso 
una politica più avanzata di 
progresso sociale ed econo
mico anche di parti notevoli 
dell' elettorato del blocco 
governativo. Ciò significa 
che si è determinata una 
sostanziale identità di aspi
razioni sociali fra le masse 
lavoratrici che va molto al 
di là dello stesso grande 
successo dei partiti demo
cratici avanzati e crea per
ciò condizioni più favorevoli 
all'ulteriore sviluppo della 
unità di tutti i lavoratori. 

Lo slancio con cui le mas
se lavoratrici hanno mostra
to di approvare la politica 
della CGIL, conferma la 
possibilità di un rafforza
mento di tutte le sue orga
nizzazioni. attraverso l'ade
sione ai suoi sindacati uni 
tari dei lavoratori di ogni 
corrente politica e sindacale, 
perchè la CGIL sia uno 
strumento sempre più uni
tario e quindi più possente. 
per la difesa del pane e dei 
diritti di tutti i lavoratori 

E* MJSCITO 

Xot* biografiche a cura di 
MARCELLA e MAIRMZMO 
FERRARA con una lettera 
di Togliatti agli autori 

Invitiamo tutti i £DS pranineiali ad inviar al 
CD.S. Xaxatoale (Viale Quattr* Venti, S7) le 
richieste delle copie per il lascia e la diffaaiaoe 

Per la prima volta dopo 

S O ANNI... 

Sestieri 
P i a n a 8. Luigi Uè Francesi, 33-A (in fondo 
a via della Scrofa, tra 11 Senato ed li Pantheon) 

La Ditta Grossista più antica di Roma 
effettua una 

UEnDITA ECCEZION 
1 pochi giorni dRll':n.iu6uraz:on; dell'ampliato reparto dove 
1, 1 ELETTRODOMESTICI troveranno adeguata cornice 

ApprofHtnlvm* ! ! ! 
IVif Jori fer i? 
Lavatrici 7 
Cucine V 
Fornelli4? 
Bagni complet i? 
Rubinet ter ie? 

Se*»0". : 

Sestieri 

SeMicri 

3 soli esempi del reparto oooasioni: 

ASPIRAPOLVERE 
•vedete 213 watt 

L . 24.«KM» 

SCALDABAGNO 
elattrfco runslato 

con tarantU litri 100 

L. 25.000 

i t \i fUmmf • sa« • 1 fuoco a tarbone 

L. 20.000 

Da Sentieri la Antica Ditta di fiducia 
Apparecchi elettrodomestici e sanitari 

a prezzi veramente convenienti! 

IVendlta ratUnte a pretti nuovi! 

(ì./\.L.LQ. s.r.l. 
- GetUona Artlglanat»^Laata)a '-• 

Lavuraaiont 'Originali 
ROMA- - Plana Cinquecento, 42-« 
«Portici stazione Terminil - Tel. 460.304 

BORSE in ritille M . . . . 1.500 in pii 

CINTURE UOMO • .ignori d i . L. 250 in pii 

PORTAFOGLI coiM.rillo i l . . L. 1950 in poi 

BORSE n spillili i" Mi. inpu. I. TSO in poi 

VALIGIE in cin|8iali i ìiiiiii di l . 5350 in poi 

OMBRELLONI di spiiggii usto aswliminlo 

Non è una vendita straordinaria >.., E' 11 programma di un* 
nuova organizzazione di vendita al consumatore 

ANQU ILLARA 
VIA VOLTURNO. S-13 (angolo via MontebcUo) 

Vestiti confezionati per uomo 

Tropical "Miracolo,* I 7 Otiti 
FRESCO c o m e un alito di v a n t o • * • • a à V V U 

P I U M A 1 9 5 3 „ D E M 

JuTWaTSanSBB » 14.900 
GRANDE ASSORTIMENTO IN MISURE FORTI... 

E PER PERSONALI ALTI E SNELLI 

Vestiti confezionati per donna 
M A R I N A 1 9 5 3 I X etiti 
ELEGANTE rattrto con oofero •>• V a c i l l i 
N U V O L A « l O f ì A 
RICCO MODULO in organzini " "VaTUU 

MODELLI SPECIALI PER PROSSIME MAMME 

SANDALO uo. otrPiuma» L. 3.900 
«Cenerentola» per donna » 1J200 N. B - SI SPEDISCE FUORI ROMA CONTRASSEGNO 

VIA ARMA XLiOVA 4&V44 - VIA USliEKSC » 
VIA XOMEXTAXA 44)1 (Ai*. Via T*TOI*H») 

VESTITO ALPAGAS 

SUPERLEGGERO L. 7.S00 
• • 

:£\ --v j j - ' b . i . » : * • i-li.wÒÌvft_l;.. ^•-ìto-iV;-.'-

http://Pnc.se

