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I territorialil 
della NATO 

Tutti sanno come si inse
gna la storia ai bambini: in
vece di spiegare le ragioni 
che spingevano i dall i alla 
guerra contro i Romani ci 
si limita a raccontare che 
quella notte le oche del Cam
pidogl io fecero un certo 
chiasso . Ebbene, sembra di 
essere tornati bambini a leg
gere c iò che scrivono i gior
nali democrist iani e gover
nativi a proposito della bat
tuta d'arresto che ha subito 
la crisi siriana. 11 dramma 
sanguinoso del Nord-Africa 
e del Medio Oriente, la sto
rica lotta del mondo arabo 
per liberarsi dallo sfrutta
mento delle società del pe
trolio e dagli intrighi delle 
grandi potenze occidental i , 
in lotta Ira loro per la sp ir-j 
l i /Jone delle materie pntiicj 
e dei mercati , si ridurreb
bero — secondo costoro — 
ii uno s cher /o maligno di 
Nikita Krusciov. Ieri si com
pivano tre anni dall'inizio 
della rivolta del popolo al
ger ino: dobbiamo pensare 
che per tre anni dec ine di 
migliaia di patrioti si sono 
falli massacrare e torturare 
dai paracadutisti francesi 
per un equivoco, o perchè 
sobillati dall'astuto segreta
rio del PCL'S? I-I il bombar
damento di Porto Said, la 
vergognosa aggressione an
glo-francese contro l'Egitto, 
di cui pure ricorre in que
sti giorni l 'anniversario, ''<»-
me si colloca in questa 
aneddot ica° E le minacce di 
Dulles contri» la Siria? E le 
manovre della VI riotta ISA 
nelle acque del Levante? E 
la ritrovala solidarietà dei 
popoli arabi contro la mi
naccia turca, che si è con
cretata nell' invio di reparti 
armati in appoggio all'eser
c i to s ir iano? 'l'ulte cose che 
secondo la stampa clericale 
non esistono. Invece esisto
no e st:iuno li :i confermare 
che nel Medio Oriente ci 
troviamo in presenza ili una 
lotta che oppone l'imperia
l ismo al movimento di li
bera/ ione , una lotta senza 
quartiere e senza esclusione 
di colpi , fatta di ricatti , in
trighi, colpi di mano e an
che di vere e proprie ag
gressioni militari, lotta che 
non ha nulla, proprio nulla 
a che fare con le faccende 
interne dello Slato e del 
gruppo dirigente soviet ico. 

Perciò (piando sentiamo 
parlare di line della tensio
ni.- tra Siria e Turchia ne 
prendiamo atto ma restiamo 
vigilanti , consapevol i come 
s iamo che lino a quando lo 
imperia l i smo non verrà 
scacc iato dal Medio Oriente 
e dal Nord-Africa la crisi 
può riaprirsi da un momen
to all'altro, su uno qualsiasi 
dei punti nevralgici di quel
la zoii.-i del mondo. 

Ciò che proprio non si 
capisce è perchè la propa
ganda reazionaria canta vit
toria. Ouale vittoria? La Si
ria repubblicana e antimpe
rialista è là. più salda di 
prima e nessuno ha osato 
ancora metterle te mani 
addosso; le elezioni di do
menica scorsa hanno segna
to un duro colpo per il go
verno atlantico e lìlo-ame-
r icano di Menderes; i po
poli arabi guardano con 
estremo interesse al prestito 
concesso dall'URSS alla Si
ria, che ridicolizza gli one
rosi aiuti americani concessi 
tiel quadro della dottrina 
Eisenhower . 

Resta l'incontro di Wash
ington tra Mac Millan e Ei
senhower e il r i lancio della 
guerra fredda e della soli
darietà atlantica. Ma anche 
qui i] tutto fa una impres
s ione di tristezza e di pena. 
come certi cavalli di ritor
no , c o m e quei coniugi che 
si r iconci l iano in considera
z ione dell'eia matura e della 
numerosa prole. 

Come sembrano lontani i 
tempi (eppure si tratta di 
ieri) in cui il capital ismo 
americano sembrava tanto 
forte e d inamico da inau
gurare un « nuovo corso » 
Iiolitico ed economico verso 
'area immensa dei paesi 

sottosviluppati , i tempi del 
viaggio di Nixon in Africa, 
della parata di Ibn Saud a 
Broadway. La massima pre
occupazione del Diparti
mento di Stato sembrava es
sere quella di « differenziar
si • dal vecchio colonial i smo 
europeo e già si parlava del
la possibilità per l'ala più 
dinamica del capital ismo 
internazionale di addomesti-
c.irc il movimento di libe
razione. accogl iendo alcune 
delle sue esigenze riformi
ste e v incendo così la gara 
della compet iz ione pacifica. 

L'incontro di Washington 
ha messo fine a queste spe
ranze. Il l inguaggio con cui 
Stati Uniti ed Inghilterra 
hanno ri lanciato l'atlantismo 
può sembrare forte ma in 
realtà nasconde una profon
da debolezza. Noi non ci na
scondiamo i pericoli imme
diati che «la tutto c iò deri
dano per la pace del mondo. 
Però avvertiamo la profon
da malinconia di questo ri
torno. Dulles, Eisenhower, 
i neo-capitalisti di ieri sem
brano gli austriaci del fa-

I DIRIGENTI DEL MOVIMENTO OPERAIO INTERNAZIONALE RIUNITI PER IL XL ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Mao Tse-dun e Togliatti sono giunti a Mosca 
Zukov escluso dal Presidium 
e dal Comitato centrale del PCUS 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 2. — Alla testa 
del le rispettive delegazioni, 
sono giunti stasera a Mosca 
il p ies idente della Repub
blica democratica del Viet 
Nani, Ho Ci Min, Mao-
Tse-dun e Togliatti. La de 
legazione italiana ha rice
vuto una calda, simpatica, 
aftettuosa accoglienza. Man
cavano pochi minuti alle 21, 
quando l'argentea fusoliera 
del T.U.-104, con cui i rap
presentanti italiani avevano 
compiuto il viaggio da Pra
ga alla Capitale sovietica, e 
"apparsa nel grande piazzo 
antistante 1 ' aeroporto d i 
Vnukovo. investito dalla lu 
ce azzurrognola di potenti ri
flettori. 

Etano venuti ad incontrare 
la delegazione italiana Mi-
koian, la compagna Furtseva. 
entrambi membri del Presi
dium del Comitato centrale. 
il compagno Ponomariov de! 
Comitato centrale, il mini
stro dell'Istruzione superiore 
Hliutin e il maresciallo Bu-
.iionni. insieme ad altre per
sonalità della vita politira 
sovietica. Una folla venuta 
.Lille fabbriche e dagli isf .-j 
Ulti della Capitale si era rac
colta lungo uno dei bordi del 
Siande piazzale, dove il ve 
loce bireattore è poi venuto 
a fermarsi. 

Prima di poter porre piede 
^ulla scaletta, il compagno 
Togliatti, clic per primo s; 
,'M allacciato all'uscita ante
riore del vel ivolo, e dovuto 
costare ancora un istante per 
concedere i.n autogvafo al 
primo pilota. Poi ò sceso in
contro ai compagni soviet i 
ci, seguito dagli altri m e m 
bri della delegazione — i 
compagni Pietro Ingrao, A n 
tonio Roasio e Nella Marcel
lino — e dalla compagna 
Nilde .lotti. 11 saluto porto 
dai dirigenti sovietici e sta
to particolarmente affettuoso 
e cordiale. 

In tutta la breve cerimo
nia dell'arrivo, questo tono 
di spontaneità e di calore 
popolare ha soppiantato ogni 
considerazione ufficiale di 
protocollo. Non erano ancora 
finite le strette di mano, 
quando un gruppo di scola
retti, coi loro fazzoletti ros
si al collo, sono corsi incon
tro agli italiani, con grandi 
mazzi di fiori bianchi e rossi 
Togliatti è rimasto per un 
momento, sorridente, a par
lare con due bambini. Quin
di tutti, dirigenti sovietici e 
".elegati italiani, sono andati 
verso la folla che applaudi
va e sventolava fazzoletti. 

E' stata una manifestazio
ne improvvisa e semplice; 
operai e studenti salutavano 
i compagni italiani cosi co
me chiunque accoglierebbe 
degli amici noti, amici di ca-
>a. giunti da un paese lon
tano. 

I In questo autunno mosco
v i t a . straordinariamente mi -
jte. tutti andavano a capo 
-coperto- vi era. anche nel 
l'aria. un tepore cordiale. 
meridionale quasi. 

Dopo l'ultimo scambio di 
saluti, i compagni della de
legazione italiana hanno pre
so posto sul le macchine che 
dovevano portarli alla loro 
residenza moscovita. 

Mao Tse-dun, a sua volta. 
e stato salutato all'aeroporto 
da Krusciov. Yoroscilov e 
Bi l icamo, dai membri del 
corpo diplomatico, e da una 
folla d: >tudenti cinesi della 

i Università di Mosca. Il pre
s idente Mao ha passato in 
rassegna la guardia d'onore. 
formata da un reparto della 
guarnigione, e quindi ha pro
nunciato. davanti a i micro
foni della radio, un breve 
discorso. 

Egli ha detto: 
« Caro compagno Krusciov, 

compagno Voroscilov e com
pagno Bulganin, cari c o m 
pagni ed amici: per i giorni 
del 40.mo anniversario de l 
la grande Rivoluzione socia
lista di Ottobre tutti i com-

G. B. 

Così Sputnik è andato io cielo 

MOSCA — Il cordiale in tini Irò tra Krusciov e Mao Tsc-tlun airueriipurtn ili Mosca. Si 
scorgono anche Voroscilov (a sinistra) e Buleanin (a destra) (Telefuto> 

IL LANCIO ATTESO DI ORA IN ORA NELL'U. R. S. S. 

Imminente un nuovo satellite 
recante a bordo esseri viventi 

____________________ : •" •" » > 

Una dichiarazione di Krusciov sui missili e sul disarmo 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 2. — E' imminen
te il lancio del secondo sa
tellite sovietico: il sensazio
nale avvenimento dovrebbe 
aver luogo nei prossimi gior
ni, non più tardi di martedì 

Non è questo ancora 
l'aspetto piii clamoroso della 
notizia, su cui, del resto, gin 
circolavano da parecchio 
tempo diverse indiscrezioni 
Il particolare destinato ad 
avere nell'opinione pubblica 
mondiale un riflesso non me
no sconvolgente di quello 
che accolse l'apparizione nel 
cielo del primo satellite è 
un altro. Lo Sputnik n 2 
non soltanto sarà più grande 
del precedente, e verrà quin
di lanciato a maggiore altez
za, ma avrà a bordo nuche 
esseri viventi. Vi prenderan
no posto alcuni cani, già 
specialmente addestrati per 
questo genere di esperimen
ti. Dopo la piccola sfera di 
alluminio che ci lanciava dal 
cosmo i suoi misteriosi se
gnali, per la prima volta de
gli animali, degli esseri in 
carne ed ossa, si avventure
ranno nello spazio interpla
netario, piccoli e ignari pre
cursori degli uomini che, ;n 
un giorno forse non lontano. 
compiranno a loro volta la 
stessa impresa. 

La prima informazione sul'. 
probabile lancio del secondo\ 
satellite sovietico era stata \ 
data a Mosca circa tre sct-\ 
Umane fa, quando tutto il\ 
mondo si era acceso di 
entusiasmo per la prima-
grande prodezza realizzata f 
dagli scienziati sovietici. Ciià< 
allora si parlava de l l ' ere"- ! 
tualità di far partire anche' 
i cani col nuovo corpo celr-\ 
ste. Poi l'informazione fu' 
messa in dubbio da qualche 
fonte autorevole. 

Negli ultimi giorni qucUa 
voce aveva tuttavia ripreso 
forza: diceva che prima del
le feste del sette Novembre 
avremmo assist ito a un av
venimento molto più sensa-
zionale di quello che tanto 
impressionò tutti i popoli 
nella notte del 4 ottobre. In 
realtà, come abbiamo già ri 

confermare l'annuncio: e.vso 
ci è stato convalidato da una 
fonte degna di fede. Sappia
mo che in un punto non pre
cisato del territorio sovieti
co, probabilmente lo stessa 
della prima volta, i prepa
rativi sono già in corso. 

Il comportamento dei cani 
lassù nello spazio siderale 
sarà seguito e studiato me
diante particolari strumenti 
che registreranno tutte le 
reazioni fisiologiche degli 
animali. Queste misurazioni 
saranno trasmesse a terra 
mediante il sistema felice
mente adottato col primo sa
tellite. cioè grazie a una ra
dio che trasmetterà segnali 
diversi a seconda dei rilievi 
effettuati Uno dei grandi in
terrogativi consiste nel ca

pere come qi:e(ili esseri ri-
venti si completeranno a una 
altezza dorè risulteranno fo-
tnlmcnte, o ijuasi. liberati dui 
loro peso: ciò pone infatti 
problemi fisiologici del tutto 
nuovi, anche per le più sem
plici funzioni naturali della 
alimentazione, della digestio-
ne e così via. Le bestiole 
hanno dovuto subire uno 
speciale addestramento hi 
base alla teoria dei riflessi 
condizionali di Pavlov, essi 
sono stati abituati a prende 
re il ctbo soltanto al suono 
di un campanello, che 
regolato in anticipo. 

Questi sono i primi parti
colari che siamo in grado di 

f.lUSKPI'K BOI-FA 

(Continua In 7. pag. 8- col.) 

Il CC e la CCC celebrano 
il 40° della Rivoluzione 

Nella ricorrenza del 40- anniversario della Rivo
luzione d'Ottobre il Comitato centrale e la Commis
sione centrale di controllo del PCI e II Comitato cen
trale della FGCl indicono una pubblica manifestazione 
celebrativa al Palazzo dei Congressi dell'EUR in Roma 
alle ore 18 del 6 novembre. 

Terrà il discorso il compagno Luigi Longo, vice
segretario del Partito. 

Le decisioni del C.C. 
MOSCA, a - L'agen/ia 

l ASS ha dilfus'.i questa seta 
d seguenti.- comunicato in-

l lo iniat ivo MII Plenum del 
I n 1 , del PCl'S: 
ì < Alla Une di ottobic del 
U D I I enti' anno ha avuto Ino
l i o un Plenum del Comitato 
( 'entiale ilei PCl'S 11 Ple
num ha discussi» la questio

n e del migltoiamc-uto del la-
]\on> politico ili pattilo nel-
l'e.seicito e nella manna so
vietici. Il Plenum ha appio-
vato in merito una risolu
zione. Il Plenum ha escludo 
dal Presidium del CC e dal 
Comitato Centrale del PCl'S 
il compagno Genrgj Zukov > 

11 comunicato ptoscguc 
con il testo della risoluzio
ne del Plenum, i-hL. e il se
guente: 

« Le forze :• rinate della 
l'nione Sovietica, npnitando 
una vittoria di importanza 
storica nella grande gueria 
patriottica, si sono dimost ia-
te all'altezza ilei loro com
pito e hanno giustificalo con 
onore l'.mioie e la fiducia dei 
popoli del l 'URSS: negli anni 
ilei dopo gue i ia , grazie alla 
.sollecitudine de | paitito co
munista e ilei governo so 
vietico. sulla base dell'asce
sa genei ale dell'economia 
del nostro paese, ilei grandi 
successi conseguiti nello sv i 
luppo dell'industi la pc:.ant«\ 
della scienza e della tecnica. 
k torze annate dell ' l 'KSS 
si sono elevate a un nuovo 
più alto giailo del loro svi
luppo. Esse sono dotate di 
tutti i mezzi della moderna 
tecnica mil itate e di ogni ti
po di ai inamento tra cui le 
armi utojuicjio e termoqu-
cleari p i razzi. 

« II l ivello politico e m o 
rale ilei soldati e alto: i 
quadri di comando e poli
tici dell'esercito e della ma
nna sono infinitamente de
voti al loio popolo, alla pa
n ia sovietica e al partito 
comunista. 

< La complicata situazione 
internazionale. la corsa agli 
atmamenti dei principali 
paesi capitalistici, gli inte-
lessi della difesa della nostra 
patria esigono che i coman
danti. gli organismi politici 
e le organizzazioni di par
tito. assicurino sempre più 
instancabilmente la piepara-
ztone militare ilei soldati. 

j (afforzino la disciplina mi-
"""'"'Vitaie fia gli effettivi del

l'esci cito e li educhino nello 
-pii ito della devozione alla 
patria e al pait i to cnmiini-
-ta. si preoccupino di soddi
sfai e le esigenze spiritual: 
e- matetiali dei soldati. 

< Il Plenum del Comitato 
Centrale del PCl 'S ritiene 
che per la soluzione di que
sti compiti acquisti una im
portanza particolarmente no
tevole l'ulteriore migliora
mento del lavoro politico di 
p.utito nell'esercrto e nell. i 
mai ma sovietici, chiamati n 
taffotzarc la potenza mil i-

itare delle nostre forze arnia-
J ;e. a stringere le file dei nn-
i litarr attorno ai partito co
munista e al governo sovie-

i Continua In 7. pae- " eol.1 

F.rro ima rrrr/ion;»!e rinctinirnia/iniie fotografica: sono le prime fotografie che appaiono 
nel mollilo sulla partenza di Sputnik per il suo v iacc io celeste . Si vede (foto n. 1) I! 
razzo composito rlie ha compiuto il primo tratto del percorso verso la stratosfera: s a e -
ces'M».mielite ' foto ri 2» una parie dell 'apparecchio si stacca: e infine ( foto n. 3) si s tacca 
anche la parte rentralr. Continua la corsa il solo razzo \ ettore. che cont iene la carica 
la tinaie lancerà il satel l i te sull'orbita voluta. Sputnik si t r o t a sul la testa del razzo ve t 
tore, protetto dalla calotta conica. Come è noto, sia il razzo \ ettore sia la calotta di 

protezione ni sono messi anch'essi a t irare attorno alla terra 

Una pensione minima mensile di diecimila lire 
rivendicata dalla CGIL per i vecchi lavoratori 

II giudizio della Confederazione e «IcIPorganizzazione dei pensionati sul progetto governativo - 92 miliardi 
sottratti in due anni dalla cassa delle pensioni - Un invito a lutti i lavoratori 

In questi giorni è stato proporzionali a tutte le al-Isionati solo circa 376.000. se-

per un azione comune 

presentato al Senato dal mi 
nistro del Lavoro il disegno 
di legge per l 'adeguamento 
dei minimi di pensione. 

I particolari del provve
dimento non sono stati a n 
cora resi noti, tuttavia se -

«Continua in pac. 8. col.) 

moso bollettino della v i t to- ,na ie c h e 
ria: r isalgono le valli che 
avevano disceso con orgo
gliosa sicurezza. Ed è in 
quest'ora di confusione e di 
amarezza, in cui la piccola 
luna rossa ha fatto svanire 
certi sogni di grandezza e 
quando perfino gli sce icchi 
delle società petrolifere pre
feriscono pensare ai casi lo
ro, che Eisenhower si deci
de a venire in Europa per 
presiedere il Consiglio della 
NATO. Comprendiamo la 
soddisfazione dei Saragat, 
dei Missiroli, degli Spaak 
e dei Mollet, questi veterani 
dell 'atlantismo, mi est a spe
c i e di mil i t i della ferrilo-

. . ._ , , . - , . rondo le dichiarazioni fatte 
ferito la decisione ultima d a i r o n > G u i f I e p r 0 p 0 S t e g o -
apparteneva agli scienziati.] v e r n a t ì v e c o n S : * t o n

H
0 i n u n 

Oggi pero siamo in grado d ' l a u m e m o d e i mmimi d i 3 5 & 0 
ie 5000 lire rispettivamente 
a 5000 e 7000 lire. 

La segreteria della CGIL 
a conclusione di una riunio
ne tenuta insieme alla s e 
greteria del la Federazione 
Pensionati ha giudicato tah 
proposte — è detto in un 
comunicato — e del tutto 
inadeguate rispetto alle esi
genze più elementari e in
sopprimibili dei pensionati 
iella Previdenza sociale >. 

Le due segreterie hanno 
perciò riconfermato la vali
dità delle rivendicazioni 
avanzate dalla CGIL con il 
progetto legge del marzo 
1958. per un e levamento dei 
minimi di pensione • 10.000 
lire • per miglioramenti 

non si sono mai 
staccati dagli uffici della 
NATO perchè inadatti a ser
vizi diversi da quelli seden
tari e che avevano assistito 
alle iniziat ive dei loro ami
ci scuotendo la testa. Ades
so sono tutti contenti e di
cono c h e hanno avuto ra
gione. 

Per una volta tanto s iamo 
d'accordo con loro: lo schie
ramento socialista e il mo
vimento di l iberazione «lei 
popoli colonial i sono ormai 
troppo forti; il capital ismo 
non ha più in s é le forze 

f»er evitare di trovarsi con 
e spalle al muro. 

ALFREDO mEICHLIN 

tre categorie di pensioni 
La rivendicazione del mi

nimo di pensione di 10.000 
lire che trova la sua piena 
legittimità nel le inderogabi
li necessita di vita dei vec
chi lavoratori, necessita cer
to a=;sai superiori a questa 
misera «omma. interessa In 
stragrande macg.oran/a de; 
pensiona!:. 

condo i dati forniti dallo 
stesso on. Gui. percepiscono 
pensioni superiori al le 10 
mila lire mensil i; 276.000 
percepiscono 3 500 lire men
sili e 600 000 ne percepisco
no 5000. 

Questa giustissima riven
dicazione avrebbe potuto es 
sere già realizzata se il go
verno non avesse violato la 

dosi di versare i contributi 
dovuti dallo Stato al Fondo 
Adeguamento Pensione del 
l'I X PS. 

Infatti il governo, appro
fittando del fatto che il fon
do adeguamento pensioni. 
presentava degli avanzi di 

verno propone non riesce! Di fronte a l le decisioni 
nemmeno a ridare al le pen-J prese dal governo la CGIL 
sioni la c.ipacita di acquisto! ha invitato i pensionati e 
che avevano nel 1952. \ tutti i parlamentari s ens i 

t i v o dunque la n e c e s s i t a t i l i agli interessi vitali del 
di introdurre ri congegno t p o , 0 f a b a t t e r s i _ t r e n u a _ 
della scala mobile, tanto p iuj__* l . . , , , " 

• • .. , i , * mente in Parlamento affin-
e u n ini-1 . . 

Su circa 3 milioni di pen- i l egge 4 aprile 1952, rifiutan-

Il dito nell'occhio 
Borghesia 

• La rivoluzione d'Ottobre — 
jcnt-e il Prp<>lo — * m ritflm-
tiva una nvo.uzirtr.o fatta da 
borghesi o imborghcsili -

E allora, (il ctie *i liT*icntanr>'' 
Da Quando ir. aita l'ounrn >'<• 
Fijnfam ha rinudtalo » adulta 
boruhcita? 

Lo spirito 
L'onorerole mstnarchied Cnn-

fnlupo <• andato a far ruifa, 
dopo tanti anni, alla rua » vec
chio Sezione -, la aitale natu
ralmente i la Sezxon* Savoia. 

E ne ha acuto gran godimento. 
- Come deputato del Lazio «ono 
tenuto » dirlo pubblicamente 
10 spirito * i l leso-

Onorerole. lo ir»rito tara il-
leti) \la la carne? 

11 fesso del giorno 
- Dite retta a me Sputnik e 

entrato ormai nei paesi del cie
lo. non ne eeee più, non ha pitì 
paura della morte, non torna 
tndiefo Anche Sputnik ha 
scelto la Liberta •. Don Diego. 
dal Tempo. 

ASMODE0 

>ano di più man mano che! l ecce nroont . iM 
cimentano i s.ìlari. ' : . \ a della CGIL. 

no iniz io-

che il la\or.»loit 
gestione, derivanti dai con-1 prenditori v e l a n d o i c o n - ì c r i c v<*ncano approvati i mi-
tr.buti dei lavoratori e de-j tributi in percentuale. v o : - ! ^ : o r a m o n t l previsti nel la 
eli impren.htori. nel b .Lineo 
1956-57 anziché versare 81J 
miliardi ne versò 40 e nel' 
bilancio 1957-58 vcr>o anco-j 
ra 51 miliardi in meno. Nel 
giro di due anni dunque fu
rono stornati dal fondo ben 
92 miliardi. 

Il ministro nel rifiutare il 
minimo di 10.000 lire ha so
stenuto che questo aumento 
appiattirebbe tutte le pen
sioni. Questo però non e 
esatto poiché basterebbe au
mentare convenientemente il 
moltiplicatore 45 sostenuto 
dalla legge. 

Sono state aumentate del
l ' I l a tutte le altre pensioni 
superiori ai minimi, ma dal 
1952 ad oggi l 'aumento del 
costo della vita ha superato il 
15%, quindi quanto il go-

L'adesione di La Malfa e Vigorelli 
al Raduno della Resistenza a Roma 

I/Ufficio stampa del C o - f a , di papà C e n i , di Pietro 
mitato promotore del raduno Sarti padre della medaglia 
della Resistenza ha dato un'd'oro Primo Sarti, del Con
nuovo e lenco delle ade*io-,si$Iio pro \ inc ia le della Resi
ni che continuano a p e r \ e - utenza dì l . i \orno. delle rrie-
nire da ogni parte d'Italia d a « l i e d o r o e grandi i n -

*H^ imn 7, T.^i P a t n 0 t ^ , i d i 1-»W »•»» Pont • 
tira indetta per il 24 n o \ e m - l r . , tt _-. .. . . . . . , 
bre a Roma. j Ciotto Ciardi, dell Assoela-

Tra i nomi di m a d o r e 1 z i o n e " « i o n a l e e* depor-
r i l i e \o . quell i dell'on. E z i o l a t i politici nel campi nazisti. 
Vigorelli . ex ministro del [della Associazione ex Inter-
Lavoro, dell'on. Ugo La Mal-1 nati in Goimanla di T o r t a * 


