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UNA LOTTA CHE SEGNA UNA TAPPA STOR1CA DEL MOV1MENTO QPERAIQ ITALIANO

100 mila operai siderurgici scendono oggi in sciopero
per le quaranta ore a pari salario I capi del CVL esaltano
L0NG0, CAD0RNA E MATTE) DEP0NG0N0 A PADOVA

La lotta condotta dai tre sindacati - Dichiarazione di Novella - Aperte le imitative alia Cornigliano - Rottura per
il contratto delta gomma - Scioperano oggi gli edili di sei regioni - / panettieri sospenderanno it lavoro il y giugno

Una conquista
possibile

Dalle ore zero di questa
notte i centomila lavoratori
siderurgici sono in sciopero
per la settlmana di quaranta ore, con due giorni festivi.
E' la prima volta nella
storia del movimento sindacale del nostro Paese che
una intera categoria sciopera per un simile obiettivo.
La agitazione e stata promossa dalle tre confederazioni sindacali ed e motivata dai vertiginoso aumento
della produttivita e del rendimento del lavoro nel settore siderurgico ai quali si
accompagna la particolare
gravosita della lavorazione
(altissima 6 la percentuale
degli infortuni) e il basso
hvello dei salari.
La Confindustria, come e
noto, ha respinto la richiesta
di aprire trattative sulla rivendicazione delle 40 ore.
Di conseguenza ai sindacati
non e restata altra via che
il ricorso alia lotta.
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pero e stato proclamato solo
quando 6 apparso ehiaro che
uli imprenditori non intendc
vano iinpegnnrsi su nessimo dei
ptintl decisivi per trascinare la
discussione fino alia vigilia delI'lnverno quando ognl lotta sin'lacale sarebbe risultata sterile
Del resto basterebbe d i e gli
ndustnali esprlmrssero chiara'Tiente la loro vulonth dl accet
t.ua It rivendie.iziont avanzate
i!n» trv sindacati per ottenere
lu 5(i-pi'iisioiit degli scioperi. In
i- n so contrario la vertenza 6 d e >tinatn ad innspiirsi Come e
^lh stato annunciato lo sciopero di oggi tocca la Toseann. I'Ernilia. la Lombardia. 11 Vcneto,
la Liguria e la Sardegna. D o mani i n v e c e lo sciopero investirh i enntieri delle PugUe e della
Lueama
•p.tanto tm'allra categoria si
prepara alio sciopero: t pa"(".teri chiannati dai tre sindai"ti ad a ' t c u T s i dai lavoro per
2^ ore il 7 giugno in tutte le
pro\ im-c dove, con l,i bcusa
dell'aunicnto del p r c z i o del
pane, il contratto di lavoro non
viene appiicato.
E' anclie prevedibile c h e 11
m o v i m e n t o di agltazioni sindacali si estenda alle grandi nziende
monopollstiche
della
gomma GH industrial) hanno
infatti cbiesto ai sindacati di
rinunciare alle proprle rivendie.izinni principal! (orario di
lavoro. ferie. scatti di a i m a n i ta> c o m e c o n d i / i o n e per pnisegiure le di^cus^ioni per il nuovo contratto Le trattative di
I'onseguen/a si s o n o rotte e i
tre sindacati hanno deciso di
consultare 1 lavoratori

Vazione dei

partigiani

« Disponemmo che il bottino sottratto ai tedeschi e ai fascisti fosse impiegato secondo le esigenze dei comandi »

0^0'
Con lo sciopero di tutti
i lavoratori del seltorc sit
\*>«".
derurgico per la riduzione
dell'orario di lavoro a 10
ore scttimanali a parita di
salario, si apre nella stoL
ria del moviraento sindacale italiano un nuovo pertoCiftUSIA
FRAStlA
mil A
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do di azione e di lotte riLa Kiustezca della rlvcndieazionfr' del siderurgici 6 confortata da datl I n c o n t r o v e r t e d ! .
vendicative.
Nelle prime tre colonne sono indicati %\\ Inrrcmcnti percentnall della produzione dl acclalo
Questo sciopero, d i e e
grezzo nel quadriennio *52-'55 in tre paesi della CECA. Nel scrondo grafic-o rincreniento
stato impostato e viene »*eadcH'acclalo prodotto a n n u a l m e n t e per operalo neeli stessl pucsl. N'ellc nttintc tre colnmic
inline II carlco salariale orario tncldente sul prczzn di una tunnellata di « verKella •
lizzato unitariamente dalle
tre organizzazioni sindacali.
zione avanzatn dai lavoratori del la\oratorl. Sia questo priinteressa circa 100.000 laLa lotta degli edili
dell'azicnda strssa.
mo risultato incMainciito ai
voralori, occupati in uno
« Di fronte ali'impepno del- lavoratori dcllc altrc azlende
dei settori produttivi di fone dei panettieri
la dlrezione, la segreterin pro- perche in tutto il scttore sidamentale importanza per
vinciate della FIOM ha dcelso. derurgico si rcallz7l ta riduRiprendono con ocgi gli sciola nostra economia; esso
In pleno accordo con I m e m - zione deH'orario di lavoro a
peri regionali degli edili protrae direttamente origjne
brl confederal! della C.I.. dl parita di salario ».
dalle condizioni determinaE' t|ue<to II primo ' frutto elamatl dalle tre organizzazioni
esonerare dallo sciopero naziodi categoria per t'aumento dei
tes! nel processo produttivo
nale dei siderurgici i lavora- della lotta Ingagglata.
salari. la regolamcntnzione dei
a scguito dell'introduzionc Un primo suecesso e stato tori della "ComlRllano". La
Nelle settimane scorse in cottiml. l'ornrio dl lavoro di 48
di nuove forme di organiz- conseguito a Genova dove la segreterla provinciale della tutti i centri siderurgici la ore. la isiituzione doile casse
zazionc del lavoro e di nuo- segretcrla drlla FIOM ha co- FIOM plaude a questo primo preparazione dello sciopero edili. la regolainent.izlone deleonvergenza
ve tceniche che hiinno per- municato questa notte: « La risultato della
I'approndistato
L"assoeiaztone
azioni rivcndiratlxe dei e stata intensa: alia Falck padronale ha in propositi* dir.i
rucsso un considerevole au- dlrezione generate della "Cor- delle
come
airiLVA,
alio
SCI
codelle tre organizzamnto una a^surda tiota per laniento del rendimento del nlgliano" ha rcso noto nella lavoratori
zioni sindarali e auspica che me alia SIAC si sono succe- mentare il ricorso alio sciopero
lavoro.
tarda serata, dl esserc dlspo- le trattative condottc sul ter- dute le assemblee e sono c h e impedirebbe il normale
(Wi industriali si vantano sta a prendere in e s a m e la ri- reno unitario giungano al sod- state predisposte le misure svolgersi delle trattative In
dei progressi tecnici realiz- chicsta dl rldozione dell'orario disfaclmento delle richiestc
effetti le trattative si sono prozati nella produzione e del- di lavoro a parita di rctribu- avanzate dalle organizzazioni (Conttnua tn Z. pag. 6 col.) lungate per dei mesj e lo scio(Tcletoto)
P A D O V A — II c o m p a g n o L o n g o escc dai Tribunale dopo a v e r testlnmniato
l'aumentato rendimento del
(Dal nostro corrltpondente)
lavoro; ma essi si oppongono con tutte le loro forze a
PADOVA, ~22 — Oggi al
1MMINENTE ORMAI LA SENTENZA DEL PROCESSO PER L'ASSASSINIO DI WILMA MONTESI
che i benefici da cio deriprocesso per 1*« oro di Donvanti vengano goduti in pargo > la Resistenza ha r i p r e te anche dai lavoratori e da
so il suo posto, strappato di
tutta la socicta, impedendo
forza dai banco dell'accusa
cosl che il progresso tecnie restituita alia sua dignita
co si trasformi in progresso
di protagonista doila storia
sociale. Lo stesso progresso
d'ltalia.
tecnico viene ad fcssere graLe deposizioni dei massivemente limitato e a un. cermi esponenti del CVL h a n to punto anche arrestato, se
no risollevato il dibattimennon e accompagnalo dai
to dalle meschine contestaprogresso sociale; ossia, in
zioni
sul colore di un cofaprimo luogo, da un aumento
netto o sul peso di una v a dei salari dei lavoratori,
Anche i guardiani della Capocotta ritenuti pienamente innocenti - Soltanto il povero Simola e la Bisaccia dovrebbero essere
Iigia, hanno ricordato i terdalla riduzione dell'orario
mini di una lotta grandiosa
di lavoro, da una riduzione
condannati - La sconcertante conclusione - / difensori chiedono tempo fino a stamane per decidere la loro linen di condotta
ed eroica, attraverso la quadei prezzi.
le il popolo italiano si e r i Lo sciopero dei siderurscattato dinanzi al mondo,
;ici per la riduzione dclcscluso le ipotcsi dell'acci- Duca, T o r r e s i n e Don e nella quale le formazioni
L'udienza di ieri
'orario di la\*oro, proprio
dente e del suicidio. Non Onnis >.
garibaldine. create e sosteperche tende a trasformare
staid qtiindi a ripetere Ic Tutto qui. Ha avuto tanta nttte dai PCI, hanno avuto
(Da
uno
dei
nostri
Inviati)
almcno ' per un aspello, il
ragioni per le quali ritengo frctta che, non appena ha una parte p r e p o n d e r a t e e
progresso tecnico in proVENEZ1A,^2. — Quaran- che Wilma rimase vittjma di espresso il suo com'inci- decisiva. Al termine di q u e Imperatore. E anche quan11
caso
Montesi,
dunque,
gresso sociale, e s p r i m e si avvia alia 'sua fatale do i fatti creano insuperatasette minuti primi sono un o'clitto, anche so non e mento, si e gettato a sedere ste deposizioni, l'accusa di
non solo una gtusta riven- soluzione. L'ondata di rlstati stamane piu che suffi- possibile determinare l'ora pesantemente sullo scranno peculato, con cui si vorrcbbili contraddizioni,
testidicazione dei lavoratori di- torno di questo < caso >
cient! al Pubblico ministerO in cui clla mori. Per quanto dimenticano-'osi di specifica- be macchiare alcuni degli
moniando che la moglie di
rettamente interessati, - ma reca impresse a. lettere
del processo Montesi per ti- riguarda la specifica accusa re le sue richieste. Lo ha tiomini che a questa lotta
Cesare pud essere sospetrappresenta un elemento di chiare quel che finora aprare le somme in calce a contro i tre maggtori impu- falto un attimo piu tard*. hanno dato il meglio di se
tabile, la classe ha altri
stimolo alio stesso progres- pnripa ambipuo; fa clause millc modi per affcrmare
qualtro mesi e un giorno d» tati, non ho trovato nulla obbedendo alia sollecitazio- stessi. appariva davvero fuoso tecnico.
dibatttmento. Una conclu- che possa assurgere a di- ne di un giornalista. « Gid c ri del tempo, fuori di ogni
dominantc si difende, la
il suo diritto a non essere
Il fatto d i e questa riven- classe che per un momenta trascinata in
sione rapida, frettolosa an- gnita di prova. L'accusa con- vcro * — ha detto, rosso in realta obicttiva, falsa e a r giudizio.
dicazionc venga avanzata aveva visto messa in dub- Sciocco e ingiusto sarebche
se
abbondantemente
levandosi nuovamente tificiosa costruzione di chi,
gli indiziati e stata so- volto,
per la.prima volta in Italia. bio la sua fedina penale, be pensorc
scontata. 11 dott. Cesare Pal- tro
in
piedi
— < mc ne scorda- attaccando la
Resistenza,
all'intcrvento
su scala nazionale, da tutta il suo prestigio, il suo pri- di forze cstranee, a maminteri, che nel corso di tre stenuta o da testi attendi- vo... chicdo Vassolitzione di vuole minarc la base dello
la categoria dei siderurgici. vilegio, lancia il suo ulti- chiavellici intrighi: sull'inudienze (le due o'i lunedi e bili, ma che non riferivano Piero Piccioni, di Ugo Mon- ordinamento
costituzionale
costituisce l'clcmento nuovo mo e decisivo
contratquella di ieri) aveva pro- circostanze rispondenti a ve- tagna e di Francesco Save- del nostro Paese.
tegrita pcrsonale del pubdella vita sindacale, che tacco.
nunciato la sua filippica nei rita, come ad csempio Zin- rio Polito per non aver
blico accusatore di VcncPiccinini,
Balelli. commesso il rcato a loro atL'udienza del mattino e
apre nuove prospettive al
confronti
dei testimoni por- garini,
Tutto il processo di Ve- zia saremmo pronti a mctMan7i
c
la
signora
Salvi: tribuito * .
stata occupata interamente
movimento dei lavoratori nczia
tati
dalla
sezione
istruttoterc la mano sul fuoco. E
si
e
svolto
sotto
queitaliani. E' significativo cd sto segno: ed e toccato al
ria per a w a l o r a r e l'accusa. oppure da testi inattendibi- L'identica richiesta egli dalle deposizioni del genenon e qui che si deve cerestremamente
imporlantc dr. Palminteri.
oggi
ha concluso la sua fa- li. come Anna Maria Moneta l*ha falta per il gruppo dei rale Raffaele Cadorna. cocare il mirncolo di una reche tutta la categoria si pre mente integcrrimo,personalCaglio. Lola Marri Procopio guardiani della Capocott.'i mandante generale del CVL;
ttca.
quisitnria
che
si
trasforma
gioscnti unita di frontc al pa care la carta decisira,
e Adelmina Marri. di cui i < Anche per Anastasio LilJi. e dai noto esponcnte • DC
in difesa c accusa spicta< Per quanto riguarda la giudici
dronato per csigere I'nccn I diritti dello procedura
dovranno
bollare per Terzo Gucrrini, per la on. Enrico Mattel, gia memtamente gli accusatori. No:
prova generica — egli ha nella sentenza
glimento di questa fonda preualgono. Tutto c a po- quel che e in giuoco non
la
falsita,
da Ottaviani c per Vcnanzio Di bro del comando generale
detto baordendo — sono conmentale rivendicazione e sto, nella forma della retestimoni
reticenti
o
da
testi
p In onesta della magistraFelice nnn si "pud pmvare la stesso. Alto, ossuto, vigorovinto dell'attendibilita del
so nonostante 1'eta avanzache la FIOM, la F1M-CISL e quisitoria. dai punto di viUna ma la sua storia, la
fatto criminoso, dopo aver fantastic'! come Natalino Del accusa. Essi vennero tmpu- ta, il generale Cadorna ha
1 due > colpevoll »: S i m o l a e Adrlana Bisaccia
la UILM siano pienamente sta proceduralc:
sua natura
strettamente
tati di aver taciuto il vero in
peccato
d'accordo
sull'azionc
da
legata alia natura della
merito al passaggio per la parlato con un tono di voce
la stessa luciditd il
condurre al fine di piegare che
societa che Vha prodotta.
Capocotta di una macchina sostenuto, energico, senza
pubblico
accusatore
non
la caparbicta del pndronato abbia saputo dimostrare su Non si fa torto a ncssuno
FANFANI
SPERA
COSI'
DI
AVER
RISOLTO
I
PROBLEMI
DI
GOVERNO
con a bnrdo Wilma Montesi. sbavature sentimentali e r e La richicsta dcllc 40 ore altri terrcni. l.n sua fede se si constata che, come
,Von siamo stati in grado di toriche, ha spiegato dappridi lavoro scltimannli per i certamente stneera
Sepe
rapprescntd
una
conaccertare sc U'ilmo Montesi ma come il CLN'AI foss-e un
nel
siderurgici riproponc alle * dir'ttto > della classe bortraddizionc
del
sistema,
trnnsito vcramente per la te- organismo politico, con funmasse lavoratrici e all'opi- ghese ad essere
Palminteri
ne
rappresenta
nuta di caccia e tutto. quin- zioni di governo, che d i r i nionc pubblica nazionale il sulla parola lo ha crcduta
Per
di. mtliln contro le respon- geva la lotta antifascista e
trasci- la fatale cocrenza.
problema che gia si pose, ad nato: cd c cmersa crudnquesto l'uno~fu
popolare
tabiltta dei guardiani. D'al- antinazista dell'Italia occuun altro stadio di sviluppo mente quando,
fra il popolo e accusato di
tra parte ntanchc sulla data pata. e come il CVL fosse
produttivo, con la richicsta dosi all'opinione rivolgenirrcsponsabilitd
in
alto,
di questo passaggio e stato 1'organo militare che, agli
pubblica
della giornata lavorativa di piu che ai giudici. il P. M. Valtro si arvia per ora alpossibile averc un riferimen- ordini del CLNAI sosteneva
Finanziaria8 ore. Anche allora gli in- ha csclamato che Vatten- Vapoteosi ufficiale. Resta
to ccrto. al punto che lo stes- quella lotta.
mentc
il
CVL
era
sostenuto
dustrial! opposero la piu te- dibilita dei testi e legata un interrogativo:
cosa'ne
so principc itfnurizio D'AsDovevano essere soltanto Testtuno! — Manca ancora il programma da presentare alle Camere
nace resistenza, affermando alia loro condizione so- pensera I'opinionc pnbblisia non c state in grado di dagli alleati. che invia%*ano
che 1'accoglimento della ridirci in che oic.rnn arvenne. una somma di centosessanta
I galantuomini. egli ca che avera mostrato di
milioni mensili; questa somchicsta dei lavoratori avren- ciale.
«ue po«i/ioni regionali-te. ma in- sc il 9 n il 10 cprile >.
II n u o \ o Con«ijlio dei Mini- di favorirc le eonsurte riprete delPon. Gonella.
essersi conquistata una sua
ha
dctto,
n
o
n
p
o
s
s
o
n
o
be avulo gravivsimc ripcr- mentirc, n o n p u 6 non indipendenza,
Prima della riunione ron«ilia- trnde trincerarsi dietro l" dilfichiedendo •*ri — (he tx i a««ic^rato at- telcviiive e cinrmatografich*. I
Vcnanzio Di Felice secon- ma veniva suddivisa fra i
cussioni snH'andamcnto eco- credersi a cto ehe dicono chiarezza e giustizia, an- mrno IS giorni di vita rinvian- »otto»egrrlari sono in tutto 33. re, il sen. Zoli a i e i a avuto nn- rolta degli * oncro*i bnanziamen- do il P M avrebbe una po- dlversi comandi regionali.
i » c dietro la • mancan/a Hi
nomico; ma la realta ha disizione leggermente di versa che a loro volta facevano
* professionuli che gua- che contro ccrti intercssi do a giugno I2 votarione di ft- mentre nel precedenie governo mero«i eolloqui con alcnni mi- ltempo
». II fatto e rhe i'appoggio
mostrato che il succcsso del- idagnano
era
no
37.
Quejto
e
Taipetto
poducij
in
Parlamcnto
—
ha
tcnuto
ni«tri
ed
e«ponenti
democristianon per quanto riguarda la pervenire i fondi alle forvo- immediati dt classe? Passi
liberali e delle destre rila lotta dei lavoratori per la gliono ». quel che
acanti notevoli sono stati ieri alle 17,20 la w a prima ria- liticamente piu rileTante delta nt. in relaxione al problema dei dei
sua
presunta responsabilita. mazioni armate: tali fondi
cercato da Zoli presuppone un
erano ovviamente insufflcienriduzione dell'orario di lavicenda.
Si
era
infatti
parlato
nione
per
la
nomina
dei
tottosottosegretari
ma
anche
al
procompiuti
dalla
opinione
acrantonamento della queitione ma per il fatto che gli sono ti. per cui le formazioni, pet;
voro e per il miglioramonto
E' inutile,
a
questo pubblica in dlrezione della »egre!ari. Eccone la Iina: Pre- di una riduzione a 23 o 21, cio gramma di governo. I eolloqui regionale.
stati attribuiti maggiori falfare
delle condizioni retributive, punto, chiedere il perche. sua emancipazione: e e'e •idenza del Comiglio, Spallino; che aarebbe stato del tutto na- piu important i sono stati quel I <
si. < 11 guardiano — egli ha sostenersi, dovevano
costituisce rclemento indi- E' cost, e basta: anche se da chiedcrsi se la requisi- Stampa e propaganda, De Meo; tural e visto che rinflazione dei con Taviani e Rumor. Di fronte Sintomatiro, in ordinc al pro- dichiarato — e stato accu- uso delle requisizioni e dei
cio che ha scritto ieri
spensabilc per il progresso altri casi clamorosi, dai
torta Palminteri non ab- Spfitacolo. Resta; Interai, Hi- sottosegretari e itato uno degli airasserito « neo-atlanti<mo » del- gramma.
sato di aver taciuto il vero buoni di prelevamento, opei'ufncio'o Messaggtro.
«• Attorno
razione resa possibile dai
economico, sociale, c civile caso Dreyfus al caso Stobia peccato di ottimismo. sari e Salizsont (per gli enti a§petti piu tipici del forchetto- Ton. Pella, Taviani ba messo al
A N T O N I O PERRIA
programma del govrrno co
consenso
popolare che cirdella socicta.
nismo
clericale
e
quadripartito.
locali
e
r
e
.
)
;
Esieri.
Folchi
e
in
ehiaro
presso
Zoli
rhc
la
visky, mostrarono la pro- chiedendo
alia
opinione
condava i partigtam. L'm(Continua in C. pag. 8. coj.)
Mentre tulto il mondo del fonda sospettabilita di ben pubblica di credere sulla Carmine De Martino (per IVmi- Vieever«a. s«"l>r»ene un solo par- «egreteria drmorristiana non in- (Continua In 6. pag. 9. cot »
terferenza dei partiti con le
Ia\oro e in movimento in altri galantuomini. Ma la parola — piu che sulle grazione e r e . ) ; Giostizia. Scol- lito "sia ogai al governo. non ha tende tollerare alruna modiflra
formazioni partigiane non
saputo
rinunciare
the
a
qualtro
faro:
f)ife*a.
Bosco.
Dorrtti
e
airattuale linea di politira r»teItalia per Paccoglimento di moglie di Cesare r insoprore — alia insospettaera ufficiale. Per quanto si
r h c n d i r a z i o n i diffcrenziate spcttabilc. diceva Vantica
btlitd e alia innoeenza del- Cnron; Liruzione. Maria Icrio- poltronrine mentre ne ha ron- ra. te non nei limiti dell'amesapesse
che il comando g a qui<tate
ben
di
piu
soilitueodo
lino
e
Scoglia;
Bilancio.
Ferrari
ricanismo
fanfaniano.
IS'e)
dia carattcre locale o d'azicn- saggezza a proposito della la moglie di Cesare.
ribaldino si identiticasse soAggradi; Teioro. Maxia,
Riccio. gli ejponenti dei partitini.
scorso proKTammatico che Zoli
da, mentre nelle campagne purezza in linea di prinstanztaimente con il PCI.
AmattKci; Finame. A'otalj e Piom. 1.
si sviluppa la grande batta cipio. delle consorti dello
Lc altre io<trtuxioni principal pronuncera alle Camere non do1a; Larori PobWiet. GuarUri
e sono quelle di Tetiitore alia **• vra esservi traccia di una mag- Prepotenxa
glia p e r la «giusta causa
no
bisogno dt una
piccolo
II movimento partigiano
S e d a n ; Pofte, Caioti;
Marina nita, di Bru&asea alio spettacolo, giore autonomia e iniziativa itasptnlo.
p e r m a n e n t c » , per migliori
La Voce Repubblicana i flera
— prot-egue Cadorna — ha
conditions salariali e una claborata al IV Congresso giustezza della rivendicazto- mercantile, T e m m o r o ; Agrieol- di R u n o alia prciidenaa. Sono liana, specie per quanto riguarda che le conccnoni del PRl « ao- II fesso del giorno
dovuto lottare in mezzo a
maggiore stabilita di lavoro della CGIL e 1'irapostazione ne costituiscono due motivi tara, Vttrone e Pugliexe; Iada- stati liqnidati anche Zelioli. Val- i problemi della fascia neutrale. no cost attuali e — ci sj passi
- II soclaljsmo ha avuto un
— co«t prepotenti
difficolta colossali: di esse
di garanzia stria. Sullo c Micheli; Traqmrti. tnarana. Vigo, Sabatini, Baizxa. del disarmo. delta fine degli resprc«sIone
per i braccianti, mentre nei rivendicativa da essa scatu- fondamenlali
merito.
alia
f;ne
del
secolo
scorche anche 1 noMri piu feroci
settori dcll'edilizia, dei tra- rita si dimostrano piena- per il succevso dello scio- Vannironi; Lavoro. Delle Fare Tra i nuovi. il tuocero di To- esperimenti nurleari e della di- awersari sono costretti ad ac- so. di contnbuire a ur.a attiva bisogna rendersi conto, per
opera di apostolato per la re- sfatare I'lir.pressione che pud
ccttarlc -.
Commerrio e»ten>, pint junior, De Martino. e ftato steniione.
s,porti, dei pubblici scrvizi mente rispondenti alia real- pero odierno dei siderurgi- c Repoisi;
rie.nzione di va«re m i j ' f uma- esicre diffusa, in conseguenIn trrza papinii hi Voce Resono in corso important! Li nazionale e ogni giorno ci, a! quale sono diretta- Giardma; Partecipaiioni ttatali. yolnto da Pella agli estrri, e Rumor, per conto di Fantani.
rc Ma quando da quea'.o nobile
puhbltca
quttti
conipito e«so e stato costretto za di questo processo. sulla
•gitazioni. il grande sciope- di piii i temi rivcndicativi mente interessati i lavora- Marotia. Alto eommistario per Salitzoni e stato me««o con (un- ha espresso a sua volta I'opinionr pubb!!rnna
pubblicito
dt
un
Ubre*
dt
Egidio
a foonderc s\il terreno delle sua correttezza morale- S!
ro dei siderurgici conferi- fin d.i allora indicati diven- tori di tutte Ic catcgorie la *mHi e ftato nomtnato Moil. zioni elettorali agli interni dalla che nel d i s c o n o programmatico Reale. - II volume non e in deci^ionl
e dc'.le re*pon«abiliti
e
Tice-commi*sario
Mima.
Al
tnperche
da
esso
frarra
imscc una impronta nuova c gono altrettanti elementi di
direxione d.e. di cui i membro. di Zoli non debba r<<er preso vcndita, e si spediscc gratis sopolittche, ha finito cc^tantTnen- sono certo verificati degli inun maggiore slancio alle mobilitazione e di azione pulso e slancio 1'azione di ritmo e rimafto I'inamoTibile Altri naovi sono De Meo, Spal- alrun impegno in merito all'or- tamente a quanti paghcranno
te per essere la grande illu- convenient! periferici ma fespese di le^atura. di imbalslonc e la grande dclusione del nomeni del genere a w e n lotte dei lavoratori.
concrcta da parte dei lavo- lutto il movimento sinda- Roman!, gencro di D e Gasperi. iino, Amatacei, Caiali, Marotta. dinamento regionale: la D . C . le
popolo italiano •*. Oalta Voce gono in tutti i tempi e per
Iargio e di tpedizlone*.
cale italiano.
II Contiglio dei Minhtri non mestre lo scelbiano Scalfaro e non intende esporsi fino al punL'analisi della situazione ratori.
Repubblicana.
Idee prepotenti,
come si r e tutte le fuerre. Da u a * p a r *
L'unita
della
lotta
•
la
•i e ocenpato di altro,i at
rhna>to alia Giustizia al fiasco to di risnefare apertamente le de, mo che per farsi iargo hanSECONDO FES9I
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Palminteri conclude rapidamente la sua arringa:
piena assoluzione per Piccioni, Montagna e Polito

f

Lo moglie di Cesare

Zoli nomina ben 33 sottosegretari
per soddisfore f' appetito clericale

II dito

neliocchio

