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V UNITA*

LA POLITICA DELLO STATO 1TAMANO DI FRONTE ALLA CH1ESA DISCUSSA ALLA CAMERA

GRAVE INCIDENTE AVVENUTO IERI PRESSO FIRENZE

In cinque anni 14 miliardi per le chiese Deraglia il treno operaio Fireme-Chiusi

dopo aver investito un camion fermo sui binari
e append due per scuole e ospedali comunali Quattro
vagoni e un locomolorc sono usciti clai binari - Interrotta la linea - Non si
lamentano fcriti gravi - Gli autisti del camion sfuggiti a tempo dalla eabina di guida

La documentata denuncia del compagno Caprara - La scandalosa tolleranza per il malfjoverno di Lauro e le
di8criminazioni verso i Comuni di si/iis/ra - Replica di Gullo alle f/ravi affermazioni di Tambroni su S. Donaci

fl convoglio ileragliato e autisti hanno avvcrtito il pe- pur rimanenilo sui binari. I,u
il
treno f'ircnzc-Cliiusi
in ricolo che correvano c die linea aerea renira strapputa
FIKENZE. 25. — LTn grave
Alia Camera dei deputnti, siono netta fra governo c tolici e le amministraziom so periodo di cinque anni, LOY e dal missiiio HO- incident!: ferruviar'ut — for- partenza — audit" stasera non erano in grado di scon- dal paniografo del locomotorc, e i f'ni penzolavano pcla ripresa del dibnttito sul autoiita vaticane, fra pre- democraticamente elette.
sono stati invece stanziati .MUALDJ. J,;i seduta viene tiinatamentc
risoltosi senza con cronomctrica esuttezza — giurure in ulcun modo, e si
bilancio del niinistero degli fetturn e vicariati, ricordan- Mentre per queste ultime esattamento 2 miliardi e 280 inline tolta alle 23 dopo che utttiine — si e verificato po- idle ore 19.18 dalla stazione sono lunciuti dalla eabina ricolosamente sulla ferroriu.
I passeggert, presi dal paquumlo dalla curva
lnterni ha riscntito, ieri, del- do che so il censimento del vengono continuamente n e - milioni, lasciando
ancora gli on. Ortoua. Marangoni, co dopo la 19,30 nulla lineu di S. Maria Soiwlla. Si trat- proprio
ta di un treno setnpre afiol- spuntavano le luci untcriori nico, si gettavano gin dalle
la incoricepibile impostazio- 1931 ha accertato in Italia gati i fondi necessari per oggi 3G24 comuni sen/.a Xo- Musulino, Calandrone, Del Firenze-liuma,
al passuygio latissimo,
vetture e yridando
all'impoiche
trasporta del locomotorc.
ne data dall'on. Tambroni una percentuale del 90,0 per l'e.secuzione di opcre di p u b - gne, G320 km. di tracciati in- Vecchio. Lopardi e De Totto a livcllo die sorge net prcspazzuta,
si
riversavuno
sulla
gli
opcrai
nei
vari
centri
del
Da
un
vicino
ristorante
gli
alia politica del suo dicaste- cento di cattolici, le elezioni blica utilita, gli stanziamenti tercomunali senza strade, hanno illustrato ptopri ordi- si di Varlungo, alia perifero: una politica che non si hanno altrihuito al partito per il fondo del culto rag- ignorando la costruzione di ni del giorno. Dalle 11 di tia della citta, e a cinque Valdarno Superiore.
aroentori hanno uisto due via Aretina chiedendo socalle auto che, in gran
discosta tninimamente da cattolico-guida, che 6 la DC, giungono c i f r e impressio- Bl mila aule scolastiche e stamane fino a sera si succe- c/tilorricfri dalla stazione di
Quasi nello stesso momen- lam pi consccutivi e, contem- corso
quella dei precedenti gover- soltanto il 40 per cento. Di nanti. II solo ministero degli permettendo che in Lucania deranno i relatori e quindi il S. Maria Novella.
hanno udito numero, si diri<)cvuno ne!to. un camion « Ford > — « poraneamente,
I'tin senso e nellaltro. 11
ni e che si riconferma come qui il dovere della Chiesa lnterni spende annualmente vi siano ospedali della capa- ministro. Dopo il voto, sara
tre assi — propente/ife dalla due scoppi: in quel momen- traffico si bloccava di colpo.
Un
trcnu
viugyiatori
ha
una poltica diretta alia di- cli osservnro la massima circa un miliardo e mezzo city di un posto lotto per ratiheato il trattato per la innestito in piano un camion via Aretina, imboccava la to. I'autocarro era stato inDa Firenze, partlvuno imfesa esclusiva d'ogni genere obicttivita nei riguardi di per verniciatura, restauro, ogni mille abitanti.
« Agenzia atomica >.
dal loconwtore
e
die dopo vestito
riinasto bloccato sui binari. via Scttignanese
mcdiatamente
le autoambud'arbitrio da parte della po- tutte le forze politiche.
sbuttuto
eon
violenzn
con(pialche
centinuio
di
nietri
ammobiliamento e arredaIn conscnuenzu dell'urto il
Per rpianto riguarda la polanze
della
Miscricordia
e
lizia e delle cosiddelte aufro
il
muro
die,
sulla
siniMINASI chic- mento di chiese; il ministero litica comunale, Caprara ha
locomolorc, il vagone postu- incrocia il passaggio a Jidella Fratellunza
militare.
torita tutorie. Su questo de II lasoeialista
Riprese le Iraltalive
stra,
costeggia
la
striulu
fervello
situuto
in
loatlita
Vardei Lavori Pubblici ha speso inoltro rilevato che, mentre
regolarizzazione
delle
le ed altri 4 vagoni sono
Gli abitanti di Varlungo ucpunto, in particolare, si e situazioni nei Comuni retti dal canto suo negli ultimi
lungo, all'ultezza dello sta- rata.
corrcvuno
sulla fcrroviu per
soffermato
i 1 compagno da gestioni commissariali. cinque anni ben 14 miliardi le amministrazioni di sini- per la verlenza dei gasisli usciti dai binari, mentre so- bilimento
FILA,
uzionuto
11 convogio. formato da 17 prestcre i primi soccorsi alstra vengono continuamente Sono rijjrc.se ieri presso il no stati divelti circa 200 meGullo, il quale ha prcso la
automaticamente
dalla
staDi obiettivo intercs.se e il .senza contare i contributi c tartassate di controlli e di
In
vagoni, proseguiva
la sua le vittime che, sul primo vioparola subito dopo il model I.uvmo, h- trat- tri di linea ferroviaria.
pagati direttamen- sabotaggi amministrativi (il Ministero
eonscguenza
dell'ostruzione zione di Campo di Marte. 11 eorsu e si fermava
soltanto mento, si eredevano
assai
narchico CUTITTA. che si successive) intervento del iterimborsi
tative
per
risolver,.
la
vertoncamion
ha
imhoccuto
i
binaalle
organizzazioni
cuttocompagno
Massimo
CAPRAdella
linea,
che
sard
resa
litptando
il
locomotorc
iii'cva numeroac.
za
rolativa
;il
linnovo
del
Comune
di
Hologna
ha
Y'sto
era occupato della scarsa
ri nel viomento in cui da divelto molti metri di rotaic. Ciungevano
assistenza e degli intralci RA, dal (|iiale 6 stata denun- liche locali per la costru- rcspinta una sua delibera- coutratto di lavoro dei di- bera stamane, i treni dal Campo
intanto
i I
di Marte
venivano cioe circa 130 metri oltre conunissurio
pondenti dalle aziendc private nonl c da Hnma sono stati
frapposti al rilascio del por- ciata con ell'icace documen- z.ione ex novo di chiese e di zione per 1'acquisto di lava- del
prefettizio,
il
gas.
ta/.ione la politica di discri- edifici parroccliiali, compren- trici automatiche), ail altri
dtn>ttnti per la £mp<di~l*isu- chiuse le sburre del passag- il passaggio a lirello. II comandante
to d'armi.
dei
Vigili
del
minazione d i e i governi, sivi di fonti battesimali, ban- comuni, come quello di Na- Nella rinnioiie di ogiji e sta- I.teorno-Cirosseto, con ritar- gio (secondo alcuni, il ca- locomotorc usciva dui bina- fuoco ing. liacehcreti, I'ingenddirittnra ri e si ponera di traverso gnerc delle Ferrovie ed alCJULLO giudicn sorpron- conipreso I'nttuale, perse- clii e sale di trnttcnimento. poli, vengono penuesse 1110- to ini/.i.'ito I'l-sainc del proble- di non infrriori alle 2 ore. mion le avrebbe
dente il discorso pronuncia- guono fra Cotnunc e Coinu- Per le scuole, gli asili e gli struosita di bilancio che ri- ma relativo alia 1 ivalnta/ione Tra i riaggiatori si scgnulu- d'.relte tpiando gid erano ab- subito
seguito dal baga- tri. Nella calca che si era
to dall'on. Tambroni sui ne. e fra gli organismi cat- ospedali comunali, nello stes- velauo un significative atteg- delle pensioiii. l.f trattative no soltanto alcuni feriti non bussate).
gliaio; altre tre vetture si formata attorno al pnssugpi
iise^'iiii
anno
nel
pomerigK'''
fatti di I'uglia perche in esgraci.
sulla
sinistra, gio a livcllo e sulla ferrogiamento di carattere elet- di domain.
liloccati snlla linea, i due inclinavano
so si ritrovano tutte le triv'ui, la gente impediva, li
toralistico
e
politico.
Dal
sti urgomentazioni dei suoi
per
li, di misurarc la rcale
1955
ad
oggi
il
deficit
del
I LAVORI DEL CQNGRESSQ GIURIDICO
predecessori dnj tempi delportata del disastro.
Comune (Ii Napoli 6 cosi
J'linita d'ltalia in poi. Cio
UN INTERVENTO DEL COMPAGNO BIT0SS1 NEI DIBATTITO AL SENATO
II camion si trovava letsalito da 12 a 33 miliardi,
che c piu grave, pero, 6 che
teralmente fruntumato
(tanoltre
ai
(50
di
debito
consolile stes.se argomentazioni siato
che
non
era
possibile.
date
e
ai
3
annuali
di
inte110 state fatte proprie da d e II e p p u r e riconoscerne la
ressi bancari. Di recente la
putati dc, i quali hauno eermarca) fra il treno fermo sui
societa distribiitrice di enercato di placare la loro cobinari e il muro latcrnle:
gia elettrica ha sospeso l'eroscienza trinceiandosi dietro
qua una rnofa, Id il diffegazione alia rete lilotramvjala giustifienzione dei robilrenziale, altrovc
il serbaria
per
morosita
deU'azieiilatori e dei provocalori.
toio della benzina. Fra i rotda, che e credit rice del
Chiunque conosca IVvoliitami dell'autocarro
si troComune per centinaia di mizione delle popolazioni m e vava
anche
la
sbarra
del
lioni;
ma
nello
stesso
tempo
ridional! sa che questc giu- Gravj episodi citati dall'insigne giurista professor
passaggio a livcllo;
I'altra
il sindaeo Lauro si 6 potuto I punti essenziali sono: la giusta causa nei licenziamenti, parita di retribuzione tra uomo e donna,
stificazioni sono insostenisbarra
era
semiabbassata.
bili, giacche oggi non si ve- Lessona - Una iniziativa della Provincia di Bologna permettere il lusso di assu- proibizione dei contratti a termine, apprendistato - Approvata d'urgenza I'adesione all'Agenzia atomica
Si e tcmuto, in un primo
me re 30U0, nuovi impiegati.
nficano piu le t r a g u h e di
tempo, che la peygio fosse
cinqunnt'niini fa proprio graTutta una Innga casistica
(Dalla nostra redazione)
che tanto piit la qiustizia aininignante conservatorismo. ba- gi: giusta causa nei licen- toccata ai conduccnti del loBITOSSI.
zie all'opera capillare delle
nistrativa
potrii
funzionurc di scandali e di corruzioni 1" proseguito ieri al Suna- pagno
Kgli ha rilevato ' h e le sato su promesse non realiz- ziamenti in tutti i settori comotorc.
organizzazioni sindacali che, nOLOONA. 25. — // COH- ipianto meno da parte della viene illustrata da Caprara, to il dibattito sul bilancio del
deficienze
strutturalj del mi- zate e su una tallica dilato- lei la produzione. regolamenEssi, in effetti, sono rimaniinistero
del
Lavoro.
Primo
atluando una radicate l i a - fircxso gitiridico-forensp ha rc- piibblicn amministrazione si il quale mettc inline il mininistero del Lavoro. (/enun- ria, che continua a caratte- tazione del lavoro a domi- sti feriti. Piu tardi, venivao
rat
ore
6
stato
il
senatore
fformazione n e g 1 i uomini. flistrato oijyi it sue) j>unfo ciil- icnteru dl evadere la I«'oi/f.
stro Tambroni di frontc a
fanno nascere in essi una minante con la chiusura del di- 11 anno poi preso la purola il un quesito che non riceve ri- MKNGlll (dc) il quale ha ciate fin dalla sua costitu- rizzare da anni l'attivita di cilio, parificazione della re- no medicati all'ospedule di
bnttito
sul
tcrzo
tenia:
IJ'IIIchiesto una riforma orga- zione. non sono state curate un ministero che ha una tribuzione fra uomo c don- Santa Maria Nuova. 11 mucprof. laccarino, che fia condivicoscienza civile. M e g 1 i o
rantific del cittadino
nri con- so le malte lumentele eclieqfiia- sposta: perche non siete in- nica e il coordinamento del- dai siiccessivi ministri: tut- funzione preminente nella na, proibizione del contrat- chinista Ezio Falevolti, di
avrebbe fatto, invece, il mi- fronti
4
delta pi/l)lilic u /Wiimitii- te durante i lavori del cov.qrcs- tervenuti in tempo? II mi- la legge sul iiuivimento ti hanno permesso che il lo- attuazione del dettato costi- to di lavoro a termine, proi- cinquanta anni, abitnnte a
nistro a non anticipare giu- strazionp
-, rhiiistini ehc i dinistro abbozza una giustifi- cooperative, I'inclusione di ro dicasterc rimanesse un tuzionale sia legislativamen- bizione dell'appalto e del Firenze in via Giovanni de'
dizi sul comportamento del- scorsi dei trc in.siyni relatori. so, ed il prof. Ciiiicciardi.
afTermando che dal iappresentanti delle coope- organo di normale ammini- te che amininistrativaniente. subappalto, regolamentazio- Mnrignoli 78. a vera riporla polizia a San Donaci. all- Iirafessorl Lessona. lacrarino c L'avv. Roberto Vi(//ii. presi- cazione,
mese
di
giugno e in corso rative in niolti cons'gli di strazione. che vive alia gior- Bisogna dunciue liberare la 11 e dell'apprendistato.
dent!'
della
Ainininis'razione
tato alcune conttisioni atili
elic per non influen/are in- (Uticciardi hanno sitancUnto.
provinciate di lioloona. Ua fatto una inchiesta; ma 1'oratore amministrazione di enti pub- uata. senza impostare i gran- politica del lavoro e previSe il ministero non af- arti inferiori e ferite lacere
direttamente quello che sara Anchc [di odicrni intcnenti pervenire
alia presidenza una comunista ricorda che sin blici. Dal canto suo il sena- di problemi tlel mondo del denziale — ha dichiarato frontera questi problemi in alia testa; l'aiuto
marchintil verdetto della mngistra- sono stati improntati ad una cinnunicazione in cui e ditto dall'aprile
1955 la commis- tore ALBL'HTI (psi) ha lavoro. Cio malgrado le mol- Uitossi — dalla paralisi che modo responsabile, tenendo sta. Giuseppe Notarelli. di 23
scrrata critica della sitituzionv che — facendo tesora dei levatura.
<ifIridic c futfi hanno sottoli- ri connressuali ed auspicando sione lnterni della Camera trattato in particolare i pro- te promesse. mai mantenute. I'affligge e che trova espres- I)iesente che il popolo ita- anni, abitnnte anch'cgli a
Entrando nel dcttaglio del neato i vari punti della rela- la presenza dei tre relatori r di sollecito un'inchiesta che non blemi dei cantieri di lavoro di riforme sostanziali, ad sione nelle cifre stesse del liano non vuole solo liberta Firenze, in via del I'on'te alillustrandone la iiiustez- culoro rJir* piii si sono interessa- fu mai fatta perche il mi- e delle pensioni, chiedendo esempio nel campo dei sus- bilancio, le cui voci, tranne formali ma quella sostan- le Mosse 79. aveva riportutn
bilancio, Gullo protesta per tione
attravcrso irrrfutubiU cscm- ti al problema delle - C.uaren- nistro Gava e la democrazia che
I'aumento da 15 a 715 niilio- za
per queste ultime sia sidi e. ancora recentemente. poche eccezioni, denunciano ziale del rispetto dei dirit- contusion} abra.se al volto «•
pli/icuzioni. Valfta per tutti un
ni del fondo per i premi a l - caso sinuolare a eonferma di tio'w del cittadino » — la Pro- cristiana erano sin da quel- stabilito un miuimo non in- sulla questione della regola- tutte una stasi se non addi- ti democratici, se non si im- allu gamba destra: il pnm<>
boloiinese si propone di l'epoca occupati nel tessere form re alle diecimila lire mentazione del lavoro a do- rittura una flessionc.
guaribilc
ia polizia (sintomatico tale quanto & stato delta dal relato- vincia
pedha che i padroni con- e stato giudicato
convocare, snllo stesso urrjo- le note alleanze di Castel- mensili.
micilio.
aumento con 1'iuizio della TC professor Lessona a propo- mento,
tinumo ad imporre un cli- in died giorni c il secondo
un conveqno ili slittli
Nel
suo
discorso
alia
Cacampagna elettorale, che siti* delle <li/ficol(a postc <lin- esteso pure ayli amininistratori lammarc.
Questo immobilismo — ha mera, ha rilevato a questo 111a di discriminazione e di in otto.
Dopo un breve intervento
dovrebbe svolgersi nll'inse- rumri al cittiniiito t'ifimn di una locali.
Al nostro eronistu. essi
detto
Pitossi — trova la punto 1'oratore comunista, rapprcsaglia non si realizdel
sen.
VACCAHO
(dc).
La
discussione
generale
e
illeualita: un caso tipico che rigna della * sobricta di paro- {juarda
spiegazione
nel piatto e sta- i| ministro ha detto che in zera maj un rinnovamento hanno raccontato di essere
ha preso la parola il comSinFRlIX)
COPPOLA
alcuni
ferraricri
di
Dochiusa
dal
socialista
TOLla >, pena lo sciogiimento loiina, i (jiiuli xi sono risti cucuno stato moderno, per una delle condizioni del mondo partiti rcyolarmentc da Sandel comizio); e reca infine ciorc dall'iTripici/o in base ad
ta Maria Novella e di avere
vera ed efficace soluzione
un'ampia documentazione di un articolo del reoolamento orproyressivuiiicntc
splilto In
dei problemi del lavf ro. e
Viva le Federazionl di
jnterfcrenze e illegalita com- {lanico che ricalcu alia lettrra
nelocita fino at scttantacin'tecessario
che
si
giunga
ad
piute dalle Prefetture in an articolo del Codiee penalc
que chilometri oruri. Al pasPESCARA e
una collaborazione fra podanno delle amministrazio- (iic/iiarato <ibr<)(j<ifo dallu stessagpio a livcllo di Varlungo.
tere
statale
c
sindacati.
Suprema Cortc di Casxorioni comunnli di sinistra, a sa
CATANZARO
il Falevolti
ha
intrnvisto
Nulla da eccepire se egli
nc:
ebbene
nuesti
Invoratori
indispetto delle norme eosti- iliustamcntc rutpifi sono stati
intende riferirsi ad una pos- che hanno raggiunto lo (era gia buio) prima qualtuzionali nncora non attua- informut't della misura adottasibile collaborazione per la obiettivo della sottoscri- che cosa sui binari. poi
te o sabotate (come la legge ta ai loro dimiii it mezzo di un
qualcuno che con un-: lunpromulgazione di leggi per
zione per - I'Unita >!
Martuscelli) dalla maggio- semplice biplielo a stampa. nr
terna rossa segnalava che la
i'attuazione
della
CostituzioI'liKniiiiiisfni^ioiic ha (ircoinliranza.
ne; inn assai diversa e la del lavoro che pure il mini- via non era libera.
Nuovi successi sono stati realizzati a Treviso nell'ottavo giorno di sciopero - Si
sccso (id csibirc Id cojiiii del deQuando il macehin'tsta hn
situazione se egli ha in men- stro, nel suo discorso alia
II dc TOZZI-CONDIVI la- creto viinisteriale neppurc di
potuto
scorgere il camion
te
la
collaborazione
tra
lamenta l'esiguita dej fondi frontc all'intimazionc dcll'uffiCamera, ha posto come suo
sono unite da ieri alia lotta le maestranze dei cotonifici Monti di Maserada
voratori e padroni su que- obiettivo. Ma purtroppo la fra i binari. era troppo tarper scopi assistenizali c la dale oitidt-iuriu.
stioni di principio. I con- esperienza ci insegna che i di. Anchc i frcni non sono
soppressione d e 1 capitolo E' t»inn'I<* dj/iiiunprrr che i
delle spese per le spedalita. lerroricri. nel tentative di - in- GENOVA, 25 — I cinque- nella pratica la pressione piu Cinque sono a tutt'oggi le sciogiimento del Senato. il trasti di classe non si risol- governi democristianj sono serviti a nulla. II Falevolti
La seduta pomeridiana si scpnire - questo provvedimenlo, cento operai del reparto forte nel quadro di questo fabbriche che hanno ceduto compagno Pajetta ha rile- vono con compromessi, come generosi di promesse ma non e il Xotarclli si sono preciapre con rncccttazione da hanno visto scuderc il (•.'rmini' montatori del Cantiere nava- aumento forzato della pro- e che in misura varia hanno vato che una simile prospet- I'esperienza di questi anni di leggi concrete, e cosi sa- pititti allora nel carridoio
accettato le richieste operaie. tiva renderebbc del tutto ha dimostrato a sullicienza. ra fino a quando il ministe- del locomotorc: ed c stata la
parte deirassemblea delle fjer il ricorso al Coii.stolio cl: lc Ansaldo di Sestri Ponente duzione.
e tuttora sono disoccu- sono scesi improvvisamente
dimissioni deU'on. Giolitti >*fn/o.
Primi accordi si sono otte- viiiin l'attivita della Camera. Se il nuovo ministro spera ro del Lavoro non si ren- loro salvezza. Ilanno scntiLo
sciopero
di
oggi.
duimti: si e saputo poi quel tantn
daH'ulIicio di presidenza e che
nuti
alle fonderie Serafiu s e - e Tapprovazione dei niolti di portare i diversi mattoni dera con to che la classe la- to un colpo duro. sordo. forin
sciopero
alle
14.30
di
oggi
rato
tutto
il
turno
pomeribasta per polcr affermarc
con la commemorazione del- che I'inaffvrrabile decreto vii- per ottenerc un aumento diano, c stata la reazione guiti dalle fabbriche Hossi ed urgenti provvedimenti mancanti all'edilicio della voratrice italiana non ha so- tissimo (il camion era cd1'cx deputato Lettieri. De- nisteriale non sin mai stato della base dei cottimi, un alle lungaggini e alle remo- Zorzi a Berga e oggi dalle pendenti, e che pertanto una Costituzione con l'aiuto dei lo doveri ma anche diritti rico di materialc per I'cdilizia) c poi non si sono piu
tale prospcttiva va recisa- padroni, si fa gravi illusioni. da far vale re.
caduto l'.issente Di Bella emesso.
aumento delle indennita per re di cui la direzione del ollicinc Zamberlan.
rcsi conto di nulla.
mente
respinta.
( p n m ) . prende quituli la pa- Qimlcosa di analoao — e an i lavori nocivi e il premio Cantiere si e resa responsaLa situazione stessa del
K* vero che alcune quecoraggiosa lotta delle
I primi accorsi hanno ainrola il compagno 1'IERAC- cor pii'i j/rurc — sta accadendo di produzione. La legittimita bile nel corso delle tratta- 18La
governo
induce
alio
scetticistioni. quelle che offrono
di Treviso cittato
i due macchinisti ad
CINI (psi), il quale tocca i aali fnJi locali che si troi-ano delle rivendicazioni avanza- tive con i meinbri della com- ta, fabbriche
minor attrito fra le parti in MIIO: le sue alleanze obbli- iisrirr dril locomotorc. Le
ma soprattutto della
nella medesima poxizianc
La riforma del Senato
punti principal! del bilancio spesso
te
da
molto
tempo
dai
monmissione
interna
aziendale.
gate
o
volontariamente
scelcontesa. sono state segnalarilfimt* impotenti della HieZamberlan c della Garbuio
li hanno portati
degli lnterni, chiedendo al di
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Come lo Stato calpesto
i dirilti del cittodino

(Dalla nostra

redazione)

Una organica politica del lavoro esige
la limitaiione degli arbitrii padronali
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In sciopero i montatori dell Ansaldo

per I'aumento del p r e m i o d i produzione

Se il governo non presentera i provvedimenti richiesti
i maestri eiementari riprenderanno l'agitazione
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per la FIOM

a l Fossati di Genova
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