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LE PROPOSTE DELL'ESECUTIVO DELLA CONFEDERAZIONE 

I parlamentari della CGIL ripresenteranno 
la legge sul riconoscimento giuridico delle CI 

Quattro punti per combattere la crisi - Lo sviluppo del commercio estero - // rinnovo dei con
tratti di categoria - Prossima convocazione di un convegno per il servizio sanitario nazionale 

BULGARIA — Muri-bina per il trasporto 

<i'ontlini.i7lonr dalla 1 pagina) 

di piena occupa/ione. di 
blocco de» licenziamenti di 
stabilita dell'impicco. 

3) piograininti sttaordi-
nauo e cooidinuto di ope
re pubbliche, collegato 
agli obiettivi dello svi
luppo economico, concen
ti atn sulle esigenze del-
rindustiializ/azione e del
la trasformazione fondia-
na . 

4) poten/inmento e svi
luppo dotili scambi mtei-
ini/ lonali. pai t ico la mi cut e 
innestando l'Italia nelle 
pianili coi lenti di traffico 
ion il inondo soualMa e 

con i paesi ex-coloniali A 
questo proposito la CGIL 
e tont iana alla /una di 
libeio scambio e sollecita 
invece il governo a pion-
dere »n esame lo impor
tanti ptoposte avanzate re
centemente dall'I nu»ne Ku-

\ letica por lo sviluppo de
fili si ambi eioiu'inu • e 
i onuneicrnli anche con 
l'Italia 

lui fenomeno di paitico-
lare gravita .sta manife
standosi. in forme diverse 
ma tutte peucolose. negli 
ultimi mesi (niello dei li
cenziamenti I /elemento 
unificatine centi ale della 
nostra azione lontio 1 b -
i eii/iamenti de\ e essere la 
lotta pei il pieiin unpioeo. 
.u tu ol ita p>i settori e pei 
aziende, lolle".ita sciupi e 
a pioi',1 alluni pioduttiv i e 
alle richieste ili udii/ione 
dell 'oiano di la\oro Noi 
iluediamo «he il finali/la
mento e l'asseuna/rone del
le ionimes.se .statali alle 

imprese pubbliche o priva
te siano senipie subordi
nati all'impiego della .sta
bilità della occupazione 
Questo saia tra l'altro, uno 
der banchi di pn \ a per il 
nuo\ o noverilo 

i.'asso dell'azione sinda
cale che la CCtaL condili 1 a 
nelle prossime settnnine e 
nei prossimi mesi u m a n a 
la lotta per 1 nimliot amen
ti salariali e pei la piena 
occupazione. 

La lotta per il nnmno 
dei contratti ni ' ionali di 
i.itegotia e per le alti e n -
\endicazioiu a h\ello di 
settore o di azienda, quella 
pei le rivenda azioni dei 

mezzadri, dei coloni e dei 
braccianti, insieme con 
quella per le iivendicazioni 
dei dipendenti pubblici, m-
teiessano la biande mag
gioranza dei lavoratori ita
liani. l'n'ririportanza deci
siva assuine il rinnovo dei 
contrattr nazionali di c.i-
teuona, contro ri quale si 
icmstra la netta intransi-
uenza della Confindustria a 
concedete concreti nnglio-
iamenti Noi ribaihaino la 
possibilità e la nei essila 
ilei ungimiamenti salariali 
ilio le umanizzazioni sni
dai ali hanno nchiesto alla 
i unti opai te padronale, non 
solo ni tappoito alle est-

IN APPOGGIO AI BRACCIANTI 

Anche gli operai 
scioperano a Ferrara 

La lotta è giunta al decimo giorno 

F E R R A R A . VA. — Da choc-i gioì ni 72.000 bracciant i 

feti ai csi proseguono lo sciupino conti o il i>iuppo 

cicali ap ia r i chi» voi ir idio l iquidato l 'obbligatorietà 

della compai t' 'c p;iz,onc e doll ' imponibilo poi qct-

t.u t» MI! lastr i <> a lmeno 

MI) ODO Involatol i 1 biac-

Nei prossimi cinque anni in Bulgaria 
l 'industria aumenterà del 60 per cento 

Previsto uno sviluppo dell'agricoltura del 35 per cento - Moltiplicati i redditi dei 
lavoratori - Trecento scuole e quattrocento cinema saranno costruiti in breve tempo 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 

SOFIA, l.i. — Sono state rese note in questi giorni le direttive per il te i /o 
piano quinquennale della Bulgaria (19f>o-o'2) approvato dal VII Congiesso del 
partito comunista. Nella prima parte viene sottolineato il successo conseguito 
nella realizzazione del piano precedente che, con l 'aumento del 76'ó della pro
duzione industriale, supera di circa otto volte il livello del 1939 e viene posto 
1' accento sulla completa trasformazione socialista dei villaggi, dove le coope 
ìat ive abbracciano ora il 92'e della terra coltivabile. Durante il secondo piano 
quinquennale il ìeddito nazionale ò aumentato del 50',," e i ìcddili reali dei 
lavoratori del 55' r. 

La trasformazione socia
lista dell'economia ha mo
dificato radicalmente la 
strut tura della società. In 
Bulgaria ormai vi sono 
solo due classi: operai e con
tadini cooperatori, alleati tra 
loro e ad essi sono indisso
lubilmente legati gli intel
lettuali d'avanguardia 

Questi successi costituisco
no il punto di partenza per 
tracciare ì compiti del nuovo 
piano quinquennale. 

Il piano dovrà permettere 
il raggiungimento di nuovij 
obiettivi e cioè l'aumento 
della produzione industriale] 
del 609c. l'aumento della I 
produzione agricola di cu cai 
il 3 5 ^ . l'aumento del reddi-' 
to nazionale del 50^ e d e 
redditi reali de; lavorator, 
tli almeno il 301 Tipetto 
al 1957 

Nel campo energetico s:' 

seguenti attiv rtà per la sui 
realizzazione ». 

La riunione alla quale s-a-
rà presente il compagno Ri-
naldo Scheda, secretano na
zionale della CGIL riveste 
paiticolare importanza per
che m essa dovrà venire 
esaminata particolareggiata
mente la situazione etonu-
mico-pioduttiva esistente nel 
settore e la minaccia sempre 
presente, specie dolio il pe

riodo clettot.de. di nuovi li-
cenzianienti e sospensioni dei 
la\ oraton 

45 lire a Torino 
una tazza di caffè 

TOK1NO. I > - D.i 10 i 45 
lire la t.izza »• stato portato il 
prezzo del caffi- ni tlcuiu lo. 
e.ili di prim i cateuo' 1 a To
rino 

Oh cscrccti'i limilo u u ' lì. 
i- i'o 1 aumento ,iif< ini eido che 
kli or.ci, trse ti.. Ioi-.iti/t e di 
tu iriodoper.t tiravano •-ni loro 
loc ili in misura iii.iU^ oro ohe 
-U4.Ì. a l tr i 

Aumentati 
in tutta Italia 

ì fallimenti nel 1957 
I fallimenti dulr. ri'i nello 

seor-»o anno, sono aume'it iti. 
rispetto .'ilio stesso periodo de! 
..•òli Infatti essi hanno coni-
plesMV ami n'e raggiunto i 774'J. 
r petto ei TJ.'iT del Titi I f.il!.-
me.iti cimisi urlio sU=so pe-
r odo '«un s'nt. 5»»T 1 mn un 
pi^'vn, in milioni di lire, di 
4.Ì5'U. c o n t r o un attuo di 
IT tit!8 Di questi cdcoli .• «-• ,to 
e ( luso l'ammontare dei f il' -
nienti r« vocali e di quelli 
chiusi per mancanza di passivo 
Anih» in quo-io setto-r 'ii p »-
M\ ,1.1 .• forteni"iit< aiinn-ii. .* 1 

cianti - g io \ a npe t e i l o 
— sono decisi ul estendeie 
la lotta anche al i.icioltn 
ilei giano di i ni pine sono 
compai tecipanti Si batte
ranno non solo pei s..Kai-
si d.i una miset'.i doppia
mente spaventosa t.u attual
mente sono rrdotti >n la no 
litica agraria e i l e - ale ma 

I ani he pei mantelli i e apeit.i 
I meri e l.i gai in M.I di Ila 
UoinpaiIcLipa/ioiu- lell ari 
punibile, 1,. via de ' ( i rfoi j 
•na generale e d" l.> in.ai-' 
st' '.ilizzazione mi! 1.11110.1-
•jne M gruppo rl.ii; nte iie-

'gli agi ari ha inveì.* port.it» 
Ma situazione 'ino .»' imiti d'i 
|metteie allo sbaia_i »> 1 i.u -
colti perche spei.i nella ni 
stabilita e nel i a< s .soi_.il, 
per far passai.* in i',* no-tr 
campagne i propri piani tea 
zronaii 

La condanna e n t r o gì 
agiaii monta come Mia : ia-
••e.i mentre attorno ai lavo
ratoli si stringe u..i vasta 
solidarietà Deputati comu
nisti o socialisti hanno pie-
sentato ìnteirognzu«" di ur-
gen/a al ministro di l l 'acu 
coltura l contadi-li hanno 
respinto e fatto fall* - » m 1.lo
do 1 la moroso il tent it'vo «Iel
la Confida e della F> non la 
na di lostiturre i' « fr ntt. 
rurale > con gli intr msigtn-
ti. riuscendo invece a sta 
bdire una attiva nll.'st'zn .01. 
1 lavoratosi in scion TO (ìi, 
opeiai della md 1 '.ria e 
del commercio pari» "petjin-j 
no insieme ai biacca.i t i ali.' 
111 inift stazione rit protesta .• 

di solidai lela che .si _,,ol-
•t'i a domani 1 l'c."' il .1 1 >i* 
l'nite\enii> del segi etano 
della C"Cili. l'ompagno Lu-
1 uno Komagnol 

A m h e la segi e tera feria-
rese della DC che nel cor-

li ' 1 br ai-so della grande 
ciantile del '5*1 seupe soli 
chiedete al governo la limi 
tazione del diritto d» scioiie-
10. questa volta noe si sente 
di M op> 11 1 e si 1 itugia ael 
la iiihiest.i di aibi'-.ito dei 
niMiisteio 

I" d.\ n le \a ie 1 '>'- l.i stes
sa inaggiuianz.i ileeli agn-
coltoii e m contr sto col 
gmppo diligente della loro 
assoi razione e chiede l'ac-
1 ordo. 

Sciopero 
anche a Mantova 

MANTOVA. 13 - - II Con
siglio generale delle Leghe 
ha deciso che lunedi 10 gni
gno nelle aziende capitali
stiche delle campagne man
tovane inizici»! uno siinpeio 
a tempo indetei minato con
tro la nim»icria della non ap
plicazione del decreto d'im
ponibile V.' stato chiesto che 
l'autorità piefettizia metta 
immediatamente m ruolo gli 
agi.ni inadempienti e .sia 
.ivanz.ita ioti uigenza la u-
(h.cst.i di .intuì iz/azione per 
•1 dei reto d imponibile pei 
I .innata ai".ina 1958-50 

Una minacciosa att ività dell'estrema destra 
f a eco al discorso televisivo di De Gaulle 

Un commento di "Le Monde,, e un giudizio deir^Hiimanité, , - Nessuna notizia del previsto incontro De («aullc-.Smmtelle 

(continuazinnr dalla 1. pagina) 

estenderà ulteriormente la, .- _- . . . _ • 
. . . e . . .. , , „,_. \ aentì Ciò rimi toghe che la 

elettrificazione con 1 entrati1 y» _. J 

in funzione di nuove cen
trali che faranno raddopnia-

Francia attualmente sia per-
j corsa in lunqn e in larqo da 

-lative > del 1956 e ieri sera 
• congressisti su proposta del 
loro capo hanno deciso: 1) 
'o sctor/Itmenfo del gruppo 
ì'arlamcntarc per dare ai 37 

re la potenza complessiva' ""f*" ""*"»:="[™ '*PiraU \ deputati una piena Ubc 
delle centrali bulgare: si sv i - ! ' ' " ' cornilo» di .llorrt e c/.o !,,_,„,„., , . f f . paQfìm 

luppera l'mdustr.a carboni-I""" .^enlornu comune m \radesione del partito « 
fera con l'apertura di nuove! "P'J"1 " " ' " ' J l " ^ !

 # " ' , r o r , ! T - »t»riili di salute puUMit ipe 
min,ere. entrerà in funz.one, , , , „ . . 
una fabbr ia di mattonelle! ' ' r " r j ' , i , " , ? ° _ l M _ . ' nrtt[?_ c . ° : 

iibo_rrio.rc d e partiti e in 

d: carbone e una per la prò-, 
riti/orse I u 'kc F'a-t.colarc ; K I r " ' ° 
.r 'enz.one veira r.volta alla 
> ilernrg.a non I".»mpì amen
to del grande .stabilmente! 
I^n n e l':n zu> della costru-i 
7 onc liei p 11 i;ran comple1:-

meìallurg co del Paese. 
m.ncrari' 

•.abilrment. 
.l/i'tat . uno 
e l'elia '. \\-

pres<o . g actnient 
>\ Kreniikov / > e 
s-. r a c i m c«i c<>n 
/ >' e di niii'v s. 
uni' per coni n 
;KT. Ì»1 lavora/ 
ta ei e 

\ . -h ' r.viust- ? de metal'. 
ro:1 Ter*v>s verrv i ro cos'air -
te f?bbr che pe" ̂ i "e-n! d. 
p.omno. 7 nd> e ra.^e 

In q.iest e rque ,i'i:i. ver-
rar'ii ' costru : noìtro ir.o 

inumata, formazione di un 
o moritncn'o unico 

Ua-atn sulla fnnrq'ro. la pa
tria e l'esercito, eliminazio
ne del redime parlamentare 
r di oam altra forma del 
* vecchio ^sterna ». rinasciti. 
d- una Francia « ord'nati e 
lorte » capace d, incutere « il 

lìotrehìtero sorgere nella me-\rhe paralizzare 

nel pae.se un movimento nn-jfo ad C-MTC sot(«))iov(o aliim t apo aWiiìim il,! pn. M- | 
zumale per il referendum! ri fcrcndiim non si allontu-\ Come ^crn e stamane ln\ 
dote diivrehbero continue] nera ili moUo dal canovai -1 Flumanite. « inni sola CIMI I 

rio trai nato dm suoi ispira-1 pn,, portare una certa rhia-
tori golh,t< t E ciò vuol di-. nticazione nella realta Iran-
re < he ne Mollet. ne Vflimlin irete, hi ti 'ordimento W." ro-
ne la coir/ni'ttiorie parlamen-i „nt„ti di salute pubhlu<i 
tare della uutsficni .imitino) CU art , mnientt d, questi 

1/. trtodff!-| ultimi ui,,rn> a duoiu, che 
pn-
po-

tiilli 1 partiti disposti a M»f-
to^cru ere una >ortu di *tre-

leputatt una piena liberta di Urna poh.'MI • 51110 al pro^-
la, _?;|strrro 5 ottobre Va da >e 
at co-\clie questo mot nnento t_.ji'-
ca c.ielrafi» da De Caulh le non puoi potere <• > ol mia 

a lotta pò-, care 1 proqetti d el {letterale \ tale potrebb,. essere ri 
trto/fre. doreranno otiu'tiro dell'az'oiu 
p'tmcrtqqio il polare » 

SousteVei Si apprende stit era ehe 
a l'aripuP'iiì Itetinnnd presidente 

precidente per, dall'Al ne ria. ma stnnru nes-',delia cmimi -'one pirla-
tutta la prfl^ijy,,,,,, notrz'ii e trapelata ctr-1 r//t alare delle finanze par-

r forma della Co-\ca lari enuto incontro II.fra d pro--itmo 17 alla 1 "I-
A Marsiglia d'altra parte] ' r "•-"";•• c'"' <1»' rebbe con-j f „un(p, ,,. r . , r potrebbe oier f,7 J, A/osca per .-volgervi 

'l paese .subito do- .»..(... stanotte n domani 51 luna tntsstone di stadio De 

tropolt. 3) 1 pieni poteri a1''/..•: e favorire tanto d ae-ì / ; r (;.///'/.. 
l'oti jade per permettergli Ui'<o-raU quanto le affi Ha praj rieri ere " ' ' 
a..eatira «con .uIP 1 tuoi i-i -jvciatamenfc («.«etsle degli ^uo bruci'' destro 
menti politici desiderosi <'•; uomni' del l'i maggio \amvato ieri sera 
distruggere gli istituti dernn-l " *" 
rratici sorti dopo la libera 
rione » 

1, 
Il generale-

| nella sua 

.-orto un comitato di salu- ' s« anarab . . . 1 , * 1 . •••-• domani .«Mima missione di sfinito 
risrtetto e il timore de' nae*tl ' r »"'b,,'I.Cn ragionale che co-\V" n referendum: quota f r nprtta particolarmente de- (hiulle del resto me,era do. 
nspeuo e u umore a,' pa<"-')m<, tìu^\t0 f / , /.r0rie ha fon-I ™a. fina tnfe.tt'. De Gaulle ha me quel 

nato 
per 

!a ios t ru- !" , 7 , ' r ' *•"*•""« 
A questa ideologia -1 ae-

r oppia un linguaggio non 
•rteno .sipni/icnfn o e per noi 
•tafani, tri-temente m ela
tore *I b-mht che rmco-i,lur<1,f nfamante q .riar
mi oggi in trancia — ha\,lft,r,tn , / , . , ro^-Hde'Tr 

Lione ha lan 
ieri sera un manifesto 
chiedere l'immediato 

-cioglimento del Partito co-
, munì sta 
! Da non tra-curare pò . '" 

'e unirne nu , arato , . 
prc iodato fa prnio rianionet der-sim 
del connato •rì1erm'n'-1eria-\ 

ni un arto senso.\rìaiì, a mezzogiorno all'Uo
p i l'evoluzione dei\ tei Matignon. l'ambriscato-

, rapporti tra Algeri r Parigi 1 re solletico a Parigi. Vmn-
e ii.raruato ,f elaborare 1 ̂  ^ c h r Soustelìe. moltoj o r m / „ , 

\pmne't: de; generale e dei, ,„„ d . ì)r t ;.,,,He frode in co- | 
riu'an*' Partecipavano, \,tTÌUl 

genze imprescindibili dei 
lavoratori intei essati, ma 
nuche in rappoi to alle esi
genze dello sviluppo eco
nomico. 

Dopo aver illustrato lo 
orientamento della CGIL 
nel settore della Previden
za e dell'as.sistenza, e ave
re annunciato un Convegno 
nazionale della Confedera
zione sul Sei \ i / io Sanita
rio nazionale, che si terr»\ 
entro il mese di giugno, 
Honiagnoli ha naftonnato 
energicamente l'impegno 
della C(,'IL nella difesa e 
nel taf forzamento delle li
bertà deniiu Litiche e dei 
diutt i sindacali. 

I pai lamentai 1 della 
C G l L iipresenteranno 
prossimamente la ptoposta 
di legge per il nconosci-
mento giuridico delle com
missioni ìnlcinc, che tante 
»ippio\ azioni e convergen
ze ha già .siis.it.ito ti a 1 
lav 01.itoti di tutte le «.ol
ienti e di tutte le oiganiz-
zazioni sindacali, od anche 
111 taluni settou dello 
sellici amento cattolico. Nel 
ti.ittempo. si sviluppeia 
in ogni luogo di lavino l.i 
iniziativa dei sindacati uni-
t in e dei biro militanti per 
ali 11 gai e la rete delle com
missioni mici ne, per sot
ti ai le sia al paternalismo 
ihe alla peiseeu/ione pa
llimi.ile. per gai antimo il 
dentoi r »itn o tunzion.nncn-
to I glandi sui cessi 1 limi
tati negli ultimi mesi dallo 
liste della CGIL e quelli, 
sciupi e più significativi. 
ottenuti .uiche dopo il 25 
maggio, sono la confenn.i 
indiscutibile della giustez
za dell.i nostia linea e del
la tesi ente influen/a no
stra 

La CGIL npresenterà 
inolile .litio pioposte di 
legge, quale quella per I.i 
euist.i 1 atis.i nei lueiizia-
mcnti. pei I 1 icgol.unenta-
zioii'" ilei conti.itti a te i -
mine, degli appalti e dei 
subappalti, pei un colini a-
mcnto inipai ziale e deino-
1 ta tuo, pei l.i < giusta cau
sa pei ni,mente » nei patti 
agi an 

L.i CGIL intende perse
guite Li politila imitai i<i 
lui qui stcguita L'unita di 
a/ione ti.i tutti 1 l.ivoi.do
ri e tutti 1 sindacati ha 
fatto glandi passi in avan
ti nelle lotte riv endicntive 
e conti.ittuali. La CGIL si 
pioponc di 1 onsolid.ne 
questi t istillati unitali, sia 
sul tei reno della intensifi
cazione delle torme e der 
titilli delle lotte salai tali e 
conti.ititi.ili, s u MII tei i e -
110 di obiettivi più vasti, 
ipiali quelli indicati pei 
una politica di sviluppo 
eionouuio. ih 11 fornir, di 
piena occupazione, di r i
pristino e (li rafforzamen
to delle libetta dcmocrati-
1 he II pcisistcntc atteg
gi.imeiito (lisci ninnato! 10 
di Pastore, le soluzioni go
vernata e le.i/ionane dn 
lui auspicato, possono ral
lentate ma noti imperine 
questo sviluppo mutano, 
chi» scorga n,ritualmente 
dalle masse lavoratrici 

< F01 ti dei iisultati fin 
qui conseguiti — ha con
cluso Hoina^noli — con
sapevoli delle difficolta 
1 he 11 stanno ih fronte, ma 
ani he della rinnovata fi-
dui 1.1, delle lap.mta com
battive e dello slancio uni
tario della 1 lasse operaia 
«• dei lavoratori, noi «011-
ritiiieitio l.i nostra azione 
1 mi raddoppi,ito impegno. 

Anticipate le nozze 
di Edy Campagnoli? 
MILANO. 1.1 — Non p u .! 

2. -un._,no, in.» for-c <U il kiu-
4'io s ,r.trino celelir.t'e 1' in>/-
/» il K'iy Ctiup i_.ri!»' eia Lo 
r> lì/,, Iluffuri l.'irr cip"> <l,'', 
m i*r iiion,.i t n 1 1 pri e ' r *i*n-
11' di - I-1 r i o r.irldopp ."* -
ni I | or* • r>- del Mil^n e -n 
rfjnzione »«_;li mipegiii chr I , 
i\'i idr 1 rn-.-'):irr,i prinltr . 

prob.tbilniLiite p< r una tournéi 
in Sud Amene.», con partenz • 
•i. pr mi di IU2I.0 e alla qin-
!•• IJoffon fh-vp pr^niif-r*' pir-
'f Rimanendo fidata la con-
nionia per il 28 __ms.no, Ja cop
pia dovrebbe cainh aro 'l pro
grammi de'!i luti • ri- m eie 

Lo sciopero nella risaia 
VERCKLLI. 13 — Anche oggi 

la risaia vercellese è deserta 
1 lavoratori h inno scioperilo 
.incora più compattamente dei 
giorni scorsi e per 48 ore il 
lavoro sarà sospeso 

Percentuali altissime di asten
sioni si registrano ovunque, fra 
cui nelle localit»5! di Salacco, 
C i.-inova. Primo Vercellese, Li
vorno Ferraris, Tronzaro e in 
decine e decine di altri rumimi 

In numerose assemblee in 
dette dalle leghe dei contadini 
e dalla Federbrnccianti, »% stata 
confermata la volontà dei la
voratori di prose-.iuro la lotta 
por vincere la battaglia in 
corso 

Le ritorsioni degli agrari. 
conio quella in atto in molte 
aziende dove viene ne»; ito il 
vitto .u lavoratori ed alle la
voratrici hanno un esito ne»; 1-
tivo 

Domani le mondine ripren
deranno il lavoro in risaia e 'o 
sospenderanno nuovamente do 

podomam, a meno che non in
tervengano fattori decisivi • 
tali da appagare le rtvendica-
zio salariali avanzate dai la
voratori. 

A Novara stasera il Consiglio 
generale delle Leghe ha deciso 
il proseguimento dello sciope
ro nei centri che già si tro
vano mobilitati e l'estensione 
dolh lotta m altre zone della 
prov mcia 

Intanto, vengono annunziate 
trattative tra 1 rappresentanti 
dei livontori e quelli degli 
a..rari in vari centri del Nova
le-.e 

Comunque, ai padroni non 
rimane altra alternativa che 
quel].! di accettare le rivendi
cazioni dei lavoratori, unica 
condizione porche il lavoro 
venga ripreso 

Nel Cas ilese le leghe con
tadine ninno deciso di chiama
re allo sciopero le zone risi
cole nei giorni 15. 16 e 17. 

IL SETTIMO SCIOPERO DEI 4000 

E9 rimasta deserta 
la lancia di Torino 
Si sono astenute anche la FIRA e la SABIF - Un im

portante episodio della ripresa della lotta sindacale 

TORINO, 13. —- Per la settima volta dal mese di 
maggio i 4 mila operai della Lancia di Torino, uni ta
mente a quelli delle aziende collegate FIRA e SABIF, 
hanno disertato la fabbrica, scioperando per vent i 
quattrore. Sessantotto orej 
di sciopero sono state 
si n'ora effettuate dai la-
voiaton da quando e comin
ciata l'abitazione poi ottone-
io un aumento ilei salari del 
10 per cento 

I,o sciopeio di oge,t duno
si ia. corr hi .sii.i compietti 
r.uscita, che la Lanciti dovrà 
venire a patti con 1 lavora
toli, come dimostra la preoc-
nipaz.one che esiste negli 
ambienti padronali cittadini 
pei il proseguimento di una 
lotta, che rappi esenta un 
episodio concreto della ri
presa della classe operaia to
rinese 

Le trattative 
per gli elettrici 

Sono continuato teti le trat
tative con la SENIEL. e l'A

SI ECO per il rinnovo del con
ti atto di lavoro per i dipen
denti di aziende elettriche pri
vate ed a paitecipazione stata. 
le Pei tutta la gnu nata è con
tinuata la discussione sulle ri
chieste avanzate dalla FIDAE 
(CGIL) per un unico tratta
mento salariale per i lavora
toti della categoria in tutte 
le province, per la parità sa
lariale tra uomini e donne. 
per una revisione dei rapporti 
tia la categoria e gli altri set
tori dell'industria. Gli indu
striali sono rimasti fermi su 
una posizione di intransigenza 
e questi problemi sono stati per 
il momento accantonati. Si è 
iniziata la discussione sugli au
menti biennali e la 14 ma men
silità Le trattative riprende
ranno mercoledì 18 e prosegui
ranno nella giornata succes
siva. 
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VISITATE LA 

e ("no » 'I geme
lli ispiratore del 

ci u.ru.n-
produz one 

rì-

s.an ' nuTTo pt>-
tor:. d^e- per !a 
del r c r c n ' o cine /n, che 
e . r.tiov e ."np'e-e o>-,-er-
\ -ce. ecc 

La ii-ir.17.one d case d-
ab,*.~.z o re sarà nìer.s ncata. 
ni e! orerarr.o e aumente
ranno le ri-i'- ti. r poso pe-
lavo-av r . verranno coprii -
*e 300 r.iiov e scuole 400 r.uo-
v e r.err'i. *-c-n treno d: 100 
r.uove case d c.il.u.a S. pre
vede che fi. __oqii st da p.T-
te de. lavo~a.or. aumente
ranno del 40 per cento 

ADRIANA CASTn T.ANI 

di t'o per 
rale CI.a* 
* Movimento popolare del 
13 ì^egp o \ — x ,no gli stes-

(.'»•' fcrij)' ti: Napoleone 
e di Veremgetonge ». F. più 
arr.nt,' e Xon ho mai letto 
Marv perche r illeggibile ma 
q lello c>,e egli dite e sem-\ 
p'icemenle 

O " 

sii,e 
' ',/ al la a 
l'-.imi-ri ti rjf.'i-'tr, aiiird"'-,giììì 

di un 'ncontestata au-
sc>is<-onc V »N. f. Pfh-< tonti per cu il generale p'-l 

-fi orfod'is i pr<n et, enU dal- D«*r»rr ed 'inn 
l'antico Hassemblemc-st ( i i i r ro . 
peuple f-ancais i quah h.in-1 * Il progetto 
no attillato .:..V_r tnr" Ir., ra I e Mo 
xlella d'fe-a Chaòan-Deliras ra defnit 

schiera di g'ti-
treh'o '• 
'tostante 

r--i costretto no- [ 
la 

- dice 
e -— rort 

i o ma 
, i « 

id'ota » 
w»ii4 C U H Ì I I i n t t » - j 

enz'onc al triangolo * D"> 
pafr'a e 'atrral a * Classivi 

"ta concluso- € Oggi non sro-j 
mo numero-i. ma m /ondo, 
gì; apo<t >': roti erano ci e' 
dodici e quando Hitler ha co-I 
mincrnfo — ri paragone, lo 
ammetto, e infelice — non 
aieva che <er nmici ». 

I Ad Angers dove ha pres'e-
'drito ti congresso slraordina-

f\tmrtl SI <l__.__»»_wn ' r t o ^ e ' s u o partito Pierre 

Oggi il direttivo ']Pou}ade non %stato da me. 
dello r.l.O.T. jno: < Non dobbiamo mdie-

ìtreggiare proprio ora che 
Si riunisce oggi il Comi- stiamo per n;ormarr Io sta

tato direttivo nazionale del- 'fo: io sarò alla vo'tra testa 
la FIOT per discutere sul se- 'e se non ci sarò vorrà dire 
puente ordine del giorno- « la che sono morto > 
consultazione di ba-=e della II poujadisno. non d'men-
FIOT per la p-eparazione del ticvamo. racco^e oltre tre 

il compito di promuovere credere rN- ;' testo dest'na 

Macchino da scrivere 
per i bimbi di 6 anni 
PL-sARO. 13 — Lna nuo-,«c.ipo d: formare la parola, 

i maccnira permetterà a: ma r,r •; {jucllo d. appass-o-
•ntraprendono nare o?n: bambino che qua-bamb.ni the 

le .scuole di poter comporre,'s .s^n^pre 
quanti 

• _•"..._>.<. ,,i forza che ah at-' 
itrdìuisrono — pi» mitica chei 

stase- rrr,1e — a chiedere la suoi 
e anco- mediazione per ricondurre r'I 

fT.r.o lnscia\ romtfnto dr snliite pubblica 
nei binar? dell'ordine gol
lista 

F' oramai chiaro infatti. 
fi."7"r riiVi'iuioiu yi-nerosa-i 
m* nte concesse alla stampai 

! dal portavoce Xcuinrth che' 
•1 omerale Snlnn rifiuta dtj 
ordinare ai suoi ufficiali di' 
abbandonare fi romrtafo di! 
salute puobl'.ca cosi che la 
secc-sione e to spirito di n-
i olla sono più che mai flo-
nd' ad Algeri e fanno pen
sare ad un completo falli-

I controlli sulle prove H 
(continuazlonr dalla 1 pagina) 

I 

doveva scompor
l a messo a posto m maniera ilei tutto nuova! ie 

e ra7ion?le e P-u facile, le 
parole dell'alfabeto 

La novità e dovuta al 
prof. Umberto Martinelli di 
Pesaro, il quale ha battez
zato col nome di € baby ty-
pe » la macchina per scn-
vere destinata ai b.mbi d^ t ,_.„ , ,... 
5-6 anni Finora . p ccoli, rr.endo un tasto, di compor-j ^It uom'nt del 13 maggio, ed 
ali ev. sj «ottop».ne» rt.no a d r e la parola desiderata cheitl fascismo approfittando 
una fat rc*a opera di com-j viene stampata per mezzo! del silcni'o del o_.nrra!p _• 
pr-.z.-ne rr.i .l'sr.'e cfer 'ell- 'd. un nastro che scorre au-'d< , ' ,a sua eiiden'e fragilità 

La macchina consiste in 
una scatola circolare sul cui 
coperchio sono impresse nu
merose figurine nproducenti 
van oggetti (animali o al
tro) le iniziali dei quali, op
portunamente indicate da 
una sfera, permettono, pre-

| mento del recente viaggio di 
De Gaulle ad Algeri 

Quale panorama esca da 
queste notizie, è facile de
durre. In Francia lontana 
dall'aver ritrovato la stabi
lità interna, la rivolta cova 
ancora per'colosamente fra 

rinnovo del contratto e con-» milioni di i-oti nelle •legi-ln: che racg.u-.gev a si lo, ,.o.n-.a:.carnen*.e. lanrta per-coln*e fiaccole da 

tato m\ece la presenza di 
uno Stato neutro: il gover
no sovietico che aveva sug
gerito di estendere l'invito 
all'India ha man testato il 
suo rincrescimento per que
sto rifiuto. Particolarmente 
autorevole sarà la delegazio
ne sovietica. Ne fanno parte 
*ette persone di cui sei scien
ziati e un diplomatico Vi so
no nella lista almeno tre no
mi di grande prestigio inter
nazionale: quello dell'acca
demico Tamm che e uno dei 
più illustri fisici teorici del
l' URSS, quello dell'amba
sciatore Semionov premio 
Nobel per la chimica, e quel
lo del prof. Fiodorov. spe
cialista di geofisica, venuto 
alla ribalta dopo ì lanci dei 
tre sp./fiiV. \ .ce-presidente 
del Comitato sovetico per la 
gcofjsica T-n a] t ro membro 
rorr.ypondcnte rlell'Accade-
m.a. ;! prof Sodovsk'. sarà 

• presente .m.cmr a tre fis e 

meno noti: Leipunski. Pas-
.siecm e Gnibkin L'unico di
plomatico sarà Zarapkin di
rigente del settore che si oc
cupa dcqli organismi ìnter-
ìia7it>i,.tì. ni -»!.ri.stero degli 
ester. s,n .etico 

In ambienti bene informati 
d< Mosca si sottol.nea che ia 
d sciiss.one degli esperti a 
Cì.nevra non pos-a affatto 
prendere il po->to delle con
versazioni in corso per la 
preparazione dell'incontro al 
vertice, per quanto lente. 
queste devono continuare in 
modo da rendere possibile al 
più. presto l'auspicata confe
renza fra i primi ministri. Si 
spera che tale punto di vista 
sarà condiviso anche dai di
rigenti degli Stati Uniti e 
delle altre potenze occiden
tali Il grande incontro fra 
E.st ed Ovest r e t a Io scopo 
essenziale della d.plomazia 
sovietica: arche i lavori gi-

degli esperti vanno nevr.n: 
v .st. in qucs'a luce 

I 
I CHIUSURA DOMENICI 15 I 
| METROPOLITANA - Autobus 93 (da Termini) 
*^ e 123 (da San Paolo): 
| LINEE SPECIALI: 

i 
G (da Piazza Venezia, 
tutti i giorni dalle ore 9); 
R (da Piazzale Flaminio, 
tutti i giorni pomeriggio, 
festivi dalle ore 10); 
S (da Piazza Bologna. 
sabato pomeriggio, festivi 
dalle ore 10); 
U (da Piazza Ungheria, 
sabato pomeriggio, festivi 
dalle ore 10); 
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