
PtJ. 8 . Giovedi 24 luglio 1958 l'Un it A 

r IN DIFESA DELLA PACE E DELLE LIBERTA' 
—H MJU paqina deila donna r\ A . . r~ . . 

^ ; > Oggi sciopero generate a Livorno 
DI FRONTE ALLE PROSPETTIVE APERTE DALL'AGGRESSIONE USA NEL M.O. 

M 
lOLTE DONNE, in questi niorni, sono 

in allarme: hanno paura della guerra. 
E' nostro dovere estendere questo al

larme a tutte le donne, in modo che esse 
si levino — come un muro — contro la 
guerra. 

Le arm) paurose, che gli imperialist! ame-
ricani e i loro seguaci da anni vanno pre-
parando, sono oggi in movlmento, in tutto 
II mondo; pronte a gettare su tutti { pat-si 
il terrore e la morte: morte degll uomini 
e delle cose, morte della vita umana che 
millenni di lavoro hanno costruito, elevato, 
abbellito. 

Bisogna che ogni donna si renda ben 
conto degli avvenimenti; e sappia respin-
gere le vuote declamazioni e le menzo-
gne con cui si cercn di creare confusione 
od esaltazione nella mente e ne| cuore 
della gente semplice e ignara. Bisogna 
veder chiaro nei fatti: popoli dn secoli 
oppress!, sfruttati, depredati delle ricchez-
ze dei loro paesi e ridotti a vivere in estre-
ma miseria ed umiliazione, si vanno fi-
nalmente liberando dai loro dominatori; 
vogliono adoperare i prodotti della propria 
terra, il petrolic c I tesori del loro sotto-
euolo, il frutto del proprio Invoro, non ad 
accrescere i miliardi di oppressori ameri-
cani, inglesi o francesi; ma a rendere me-
no dura, piu umana la propria esistenza; 
vogliono organizzarsj e governarsi a modo 
loro come popoli liberi, uguali e solidali 
con tutti gli nltrl popoli. 

Cos) gli nrabi dell'lrak si sono in questi 
giorni liberati dai tiranni, ed hanno pro-
clamato la loro Repubblica libera e in-
dipendente; e alio stesso scopo stanno lot-
tando gli arabi del Libano e di altri Paesi. 

Gli imperialist! americani e inglesi non 
sanno rassegnarsi a perdere il loro domi-
nio, I loro profitti; per questo invadono 
Il Libano, la Giordania, minacciano altri 

paesi, e creano II pericolo che !a guerra 
si scateni in tutto il mondo. 

Nel nostro Paese pretendono di preparare 
posti di lancio per i loro terribili missili, 
esponendo le nostre citta e campagne a 
tutti gli orrori della guerra atomica. E' 
dunque giustificato, o donne, I 'allarme; ed 
e urgente la piu decisa e larga opposizione. 
La Costituzione italiana ripudia la guerra, 
e specialmente una guerra ispirata da cosi 
evidente e brutale brama di dominazione 
e di profitti. La nostra coscienza di donne 
— qualunque ne sia la radice ideale o re-
ligiosa — ripudia la guerra. Con impegno 
solenne, dinnanzi ai torturati e trucidati 
dell'ultima guerra, abbiamo giurato di op-
porci, per sempre al ripetersi di cosi di-
sumane catastrofi. Oggi abbiamo anche 
noi la nostra parte di resoonsabilita negli 
avvenimenti e nelle decisioni che impe-
gnano il nostro Paese, la nostra gente, le 
nostre case e famiglie. Facciamola pesare 
intiera. Diciamo fermamente che non vo-
ijlinmo missili; non vogliamo attl, ne at-
teggiamenti di guerra: vogliamo chiari e 
immediati atti di pace; e ci impegniamo 
a richiederli, a imDorli con tutte le no-
stre forze. 

Domanj puo essere tardi. Oqgl, se tutti 
si oppongono, e possibile fermare gli ag-
gressori, e imporre I'incontro, la ricerca 
delle soluzioni nelle trattative e negli ac-
cordi, la distensione e la pace. 

A questo scopo dobbiamo aqire: riunia-
moci, raccogliamoci nei nostri circoli: for-
miamo dei Comitati di azione per la pace; 
prendiamo delle iniziative, autonome o uni-
tarie, mnnifestiamo e lottiamo, con la for-
za qrande, imponente, decisiva che viene 
da milloni di donne unite e risolute net-
I'opporsi alia guerra; nel volere la pace, 
la giustizia e la solidnrietn fra tutti I 
popoli, fra tutti gli uomini. 

Camilla Itavcr.i 

A Firenze sono arrivate 
a parlare con il console U.S.A. 

La grande azione delle donne fiorentine — Una 
delegazione in Prefettura — Una petizione al 
Presidente della Repubblica — Una conferenza 
deirUDI — La lotta delle donne in tutta Italia 

A Mil.uui una rac.i/z.1 in prinm fll.i mll. i ni.iiiirv.st.i*iiiiic> del fcimani per la pare 

/I tjo.slo d( c o n s o l e dc;)'; 
Stuti (huh d'America a I' • 
renze i' nicdnte da (fiKtlcii,' 
tempo II titolare e •.fu/u 
tntsferito (id un (//fro inee 
rico ed attiiulmcnle l(i sede 
e stdtd uflidutd id vice eon-
side. U siijnnr Samuel l.ch ••. 
il (/utile e in uttcsii della / ) i"-
mozione ufjieiale da parte 
del Dipartimenlo di Sti;1<> 
II .siqnor Leivis pnqirio n, i 
qiornj scorsi si e trnvuto ..W 
(illri)nl(ire unit delle jiiti ('•(-
lieili .situuzmin della sua i< i-
riera: (iiiundn cine si *' trn
vuto di froute ad una del. -
qiizioiie die si e rccutu da 
Ini in rtipprescntdtiza dcltc 
CO 000 dnnue della proen,-
cia di Firenze isentte utii 
I'1)1 I'er quel tnilto (he 
il lerreo cnntrnllo che mi 
dtplonidtten si impoue n 
<>()tii circastanza lia laset.t > 
trtt.spurirc. il siqnor l.eii, 
<• riiiiiishi colpitn dtilhi ei-
Iru e. piu tiiicnra. dul'.e r • 
chieste che le rappre.scnlaii 

n di linen,- m.nno r-,in,e 
ucunzarnnn Chiederunn <\N 
sc spieuii-iimi suH'interi e-i-
to (irm/itii (inierictttio nel Me
dio Orientc e snprnttutto u. -
*icuru~inni sul fntto che un 
irrep(imhilv inccml'm non si 
estenda al mondo tritcro 

Sc I'e enruta il sii/nir 
l.cnis, in questo (leliditn 
jranaente.' 

Dipende dai punti di ri.ttn 
r'orxe. o mc(jl'to senza fnrse. 
secondo il lYipartitncnta di 
Stnto sc I'e carata mapnili-
camente. / / a pcrentorinnieu-
te fi|/i'rtiififf> c\\c fo zio S.mi 
tin sbnrcatn i sunt miiriu-'-
(i Beirut in quanta li chia-
nuitn da un qorcrno '.eqr.~ 
timo. Ha detto che Ini »d il 
sun (locerno nniano In !>hcr-
tn, la pace c la (jiu^ltziii co
me la papilla dei proprt oc
elli. Ha detto nllr donne del
la provinc'ui di Firenze di 
stare tranquillc: qli (ISA ri-
(plana. 

II vice-console non se 
I'd csivutu 

Dal punta di vista delle sue 
intcrlncutrici il siqnor inc-
cmisole — ed c bene che In 
sappia — inrccc una sc I'e 
carata uffatto Son ha sa-
puto spictjare. per csempm. 
peri'hc i libitnest hnnno tor-
to (j ribcllarst ad un qot erno 
Icqittinm come tptcllt di 
Ciiiiniouti c perchc tnccce 
(lit itaUani nrerttnn rn'.m-tic 
a combattcrc a .*•"»/<» fc»»:,"» 
contro tin (torerno altrcttuu-
to Icqittinto come (fiicllo del 
dejtinto Mussolini. Ftirsc, 
hanno chicstn le dclcnatc. 
iptcstn diflerciizn di rcdule 
pun csscrc sptcfiatn dai \nl-
to che (di amcricaiti che «>j.-
iji piuiN'Muiio Id Uirlttta p<d-
trona prcsidcnzialc di Chn-

I'NA IMPOKTANTE SENTENZA DEL TRIUUNAI.E 1)1 TORINO 

e La magistratusra italiana da ragion 
alle donxie che chiedono la parita 

li i riiiini.ilr tli I oriiio li.i 
|ir»nuiiriali> in-i siiimi >-ri>r-«i 
mi.• -. iili'ii/.i «'lii- rnilil.iliit.i 
llir.i/ii-ntl.i ilill.il'lii^li.iminlc 
(l.i >i>(-. (>ni|i|ii> I in.Hi/i.irii» 
IV—ilr) ap.ic.in- I.. 21 I.IW7 .til 
i i i inpiTj i j I jclialrirr. rlir li-
nii ' i . i l . i |M-r riilu/iotii- ili jtrr-
MIII . I I I - - i I T J rixi'lt.i .tirAiilit-
ril.i (iiiiili/iari.i rliirili-mlit l.t 
ililfrriti/.t tr.t la -<na p.tsa i-
• |in li.i |H-rri-pna il.icli upcrji 
ill - . ."i i in.i-rlnli- rln- ait-v.t-
I I I I l.nor.ilo run li- -Hi- »It->»r 
(it.iil-••>!• • i- III-I -u,i «ir»Mi n--
p.irin. 

Nun r l.t prim-i «i nlrii/a ilrl 
pritrn- i-tm-̂ ^a 1I.1II.I .M.l = i-
•.ir.ilur.i: m- »«iito »t.ilr rmr--
M' a llom.t r .1 Mil.ino. m.t 
i|iirila ilrl Trilitm.ilr ili To-
riit'i I n una p.tnirMan* int-
pi>r:.iii/i |H-rrlir affn>nla in 
pii-riii la «|Ui--ii«'ni- rl»r r al
ia II . I- I- ililla pnli-mir.t «*^i 
in al I ii tr.i !<• nrj.iiii//.i/i«>iii 
• illil.tr.ili «?»-• lat nr.itnri r l.i 
(."iipfinilii-tri.t 

l_i «i-nti-M7.i. ilnpn . H I T -la-
liililn run molla rlii.iri'//a rln-
I'.irl. 37 ilrlla ("n^iiiii/iiun- »• 

una ili-po-i/inni- «l.i o atlii.tn-i 
iininrili tlanii'iiii" -<-n/.t rlu- »r. 
rnrra prnwi-ilon* a *urrcsNi\o 
parlirnlaro n-ci>l.tnirnto t> af-
fiTin.i rlir a le (li>po<.iziotii 
ili-i rnnlr.uii ili lavnnt nun 
M>IIO \alidr qiiamln ronlra-
-lauo mn 1'inili-rncaltilc pn--
rrllo ro-lilii7ioiia]r rlir Ma-
liili-ro il iliriuo alia parita 
ili n-jrilni/innr Ira iinmn r 
ilnnna a |urit.i ili l.ni>ri>». 

I'arlrmlit ila ipirMa rltiar.t 
pn-mr-.*a, la *rnli-ma -nirnli-
-fi- in pirno la I«*-i rirll'inifu* 
••trialr lorinr-c rhr c la lr»i 
->n~lrniil.i .inrhi- ilalla duilii i-
iIuMria in polrmira run la m>-
Mr.i orcanijr/.i/innr *i«tilarjlr. 
M-cnmlo la qnalr Tart. 1*> tlrl 
rontratto tli l.i\oro «Irll"ahhi-
cliarm-nto (arlirnlo romimc a 

qiia-i tnlti- lo ralocoric iniln-
Mriali c rite carami-cv la pa-
ril.'t ".il.iri.ilr -nlo nri r.t»i in 
riii |p iliinnr f.trrtann la\nri 
iraili/ii>nalnu-nii> »\olli il.icli 
numini) IMM<TI"1IIH* a ri-nl-
\ I T I - iniio il prolili-ma ili-ll.i 
parita -jltriali- in Italia. I I 
Tribunal!* ili Torino afforma 

in \r iv r>pliritaiiirim- rlu- I'.ir, 
lirulo ronlraltuaU- in ipu--
MtiMli- II rnillr.l-1.1. Tallin li.i 
>\untarlo tli cnntiMtutii. run il 
pill \ i i l lr rirlii.ini.iln artirulo 
ilclla Cr<»iiiiiziitn«- c M I I IH I ; -
lira rlir non lia tpiimli nt">-
*nna importanza rlir nrl n--
parto la mano ti'iipi-ra >i.i 
pn'\alriilrnu-nlr frmminili-. 
rlir pi-r trailiziotir -i.tno -i-ni. 
pn* -tatr intpi-cliatr ilrllr 
ilonnr. rlir il l.i\oro ili " la-
cl iair irr" rui rr.i aililrlla 
l'i»|irniia torinr*o. *•!.* ili\rr».i» 
ilal laclio a mano traili/io-
nalmrnir faito ila iiomini: 
rio rlir ronta r rlir nrl rr-
p.irto furono iniliffrrrntrnirn-
Ir nrriipali uomini «• donnr 
»\olcrnti man»ioni ucuali •>. 

AlToprraia torinr-r l'imlu-
Mrialr Ki\rtt i r Mato ro*tn*t-
\o a pacarr 2llfHM> lirr. rite 
r.tppn—rntano rrrtamriUr -u . 
In una panr ilrlla soninia »»i-
tratlalr iluranlr cli anni in ruj 
r»-vi lia lavorato: ma quanti 
milianli «onii Mali « -<our.it-
li •» a tlrrinr ili micliaia ili 
laxoratriri tr»»ili rhr nrlla ra-

Ir^nri.l -inl^nlln i-.lll.nnrllli 
Ii- l̂r.-«-i- iiian-ioni ilrcli un. 
mini. Iijuiin la -Ir—a qualiti-
t-4, ma prrrrpi-rono. ila M-HI -

pro. una pasa rontr.iiin.ilr 
a»-.ii infrriorr. I„i maccio-
ran/a ilrllr .l.tO.tMM opi-rair 
lr<«ili - i Irov.i in ipir-tr rmt-
il i / ioni: \ . i lr anrln- pi-r loro 
ipianlo lia -rutrii/iati, il I'ri-
Imii.ili- ili Torino'.' 

.Noi non in- iluliiii.i;iio pi-r-
ilii-. prr ipianlo ri rii:iianl.i 
aliliiamo ila innpo iurlii-o Ira 
lr rirltir-.!,. |itu importanli 
JUT il nnno*>o «lr| roniratlo 
ilri la\or.nori tr—ili. qm-lla 
tlrlla parita ili >alario pi-r lr 
l.noralrirj proprio nri trrmi-
ni inilir-.iti il.illa *tNntrn/a ili 
Torino, r r ior: parita tli * J -
lario a parita ili nian-ionr r 
ili qnalifira. Non \ i r iluli-
liio tutta\ia rhr quanto ili-
^po-to ilalla Maci-tralura lo. 
rinr-r aintrra notr\olmi-tiir 
lr l.nor.itriri tr—ili nrllr lot. 
ir rlir r - v romlurranno nri 
pro—inii mr-i i>rr qiir-io lo. 
ro -arro-.into iliritto. 

l.ina Fibni 

V . 

H/OIIII IIOII ,Sf)MO ()l\ S h ' o S I , O 
sc sono nil stessi sono cnni-
biati, di qitelli che a lor i 
tempo si batterono Ctntin 
11 lascismo. 

II stqnor Lewis a (luesio 
panto si e inalherato ed La 
peri'ittoriiinieiile iifferiiiiiin 
che I in e il sno pnpolo sono 
• furflf th *;r»ij>ri'. A'oo son > 
cauibiuti athitto 

\ / | i T » m i ; i i ) i i i ' u j ) i i H i l ) i | i ' . f! 
scmhrn, tanto che i ttit'i 
sh-ss) si son prerniirati di 
.•.ment<rln in modo abba.s'i;n-
Zn elamoroso. d<t qiia'che 
qiornn n quc-ta parte 

A colloquio 
preletto 

col vice-

// dot tor dcyli Albizzi. .-<•-
-t'liito del preletto di Fi
renze. che a sua rolta ha 
iinche lui riceruto una <!'•-
leqaztone di dnmie interrc-
nute ni iblesu della pac-- P 
per reclainure (die H ie>.str<> 
JIUI'M- sj temitt loiifutiii •in 
iptulsiiisi iiirentura deqli ini 
pertalt.stt ae pitrtecipi in ni.i-
d<> dirctto oil indirctto •/ 
(liiulsiiisi diiqrcs.sionc contro 
i iiopoh nrdbi. ha scetto una 
f/(/ put contodit: hit prcsn 
alto lid prcsn dtto tlclli' r'-
chieste. l.e tnidtrerd it rhi 
di cotnpetenzd. 

Md per le donne fiorentine 
il fdtto che «• si prenda ntto » 
(/c/ loro (tmore per la pace 
e della loro strcttiia vnlontn 
di difendcre I'arrciiire pro
prio c dei propri fiqli f' una 
dssicurazione rclttlivd. insvi-
ficicntc K quindi hunim pen-
suto bate di accoinpaauare 
rcsposizinne del In loro ro-
lontti con unit concrctii e de
cisa azione •;; difesa dcUa 
pace miiidccuitd. 

F.d ccco Idnaatd allnrn 
it tin petizione cite sard in-
vuita al Presidente della lle-
pubblica: le fir me vencono 
rnccidtc cusu per casn. Salwtn 
in cittd sj terra, svinprc a 
cttrit dell'UDI. una Confc-
ren:,i sttlla pace nel enrsn 
della (ptttlc verrd fdtto un 
printo bihiitcin della petizio
ne: si cnnterdiinn le t-rnte 
r«tvolf«'. .tt S(ti(fit'r(iii:,() t 
modi per intensitienre uncord 
di put il contdtto coil tutte 
le domic della atld. Anclie 
i sinddcdti non sono rimas'; 

tcrmi: le donne della Ma-
nifittttird tithacchi httnno Uttt-
cuito firirfiVs.sv tiiut ji»-ft~n»-
ne. l.e comttnistc del Slcrcatn 
centrnle lituino tniziitlo an
che loro la raccoltd delle 
tirnic c. dd piazza del Me: -
cdto. la stanno arttvolamU. 
tit tutti i mcrcdti rionah. \ c 
• jtit'sfn (iciiiiif si •** Irinttcli: 
alia sola cittd. Anche nei 
maqqiori ccntrt delta pmrnt-
cra.comc a I'ratn. ad Emp>l:. 
a Castcl Fiorctitino ed nltro-
re. nitmcrosc conferenze 
hanno arnto Innpo In quasr 
tutu uf[ spncci coopcrittie' 
si so,tn tcniitc rhtnioni -li 
dnnue net corso delle (pte'.i 
.NO/KI .s-/,i/,. formate delle de-
lepitzioni cite succcssiranicn-
te si sonn rccatc dalle rarie 
dtttoritd local; per far ap-
puntn presentc il lorn dest-
derio di pace. In neccssijd 
che anche il vostrn paese >i 
adoperi con j tutti ,• r..n 
concrete iniztatitc a factli-
ttire qticUa d'Stcns'nne del'.a 
s'tnazionc intcrnazronatc die 
con tnntti ttrpenza r>cnc •»>-
.•••»<-i/fH ddllr parti piu di
verse. dai paes' pi it lonta^i . 

L'escmpio delle donne 
a tutto il paese 

Insomnia: al di fotto dcJ'd 
valuta tndiffcrcnza ,- del ro-
lontario immnhibsmo cl e n 
un momento cost prare c.t-
ratterizza I'aztone della , / • -
p'nniazia tie', nostro pac.-c. 
ancora una rolta •! pac.~e 
* roaiY -» <;, ru it iii-(- ,- rrrnvV. 
n x i una decisione e ticrczz" 
die menje.no di essere nd-
ditate come tin esenip-o ,'./-
mstiiisd 

Qi/r.-fo u Krrri»-r e ne''.i 
provincia. Ma non solo a 
Firenze le donne lottano p<-r 
la pace. Da .Afilmio. rfii TV»-
rnio . ifii Bolnpna si hanno 
notizie di s -mil i me.n:U-s!a-
zioni di donne. a Roma '<: 
i-iii?j puona Carta Cappom. 
Medaqlut d'Oro della Kcs-
stenza e stata arrestatc: men-
tre mamiestava contro Vao-
qrcssionc amertcana. K d »-
vunque le masse lottano le 
donne sono m prima tila a 
aridare alto e torte la ioro 
rolonta di pace. 

Una giornata di lotta dei giovani 
Nella provincia toscana il lavoro sara sospeso dalle 10 alle 12 
II 30 luglio a Roma i giovani delle principali citta italiane 

i 

m i w n J 

II Comitato italiano della 
pace ha invitato tutti i suoi 
aderenti, tutte le organizza-
zioni, tutti i movimenti che 
affiancano la lotta per la 
pace a far conoscere a tutta 
I'opinione pubblica I'appello 
lanciato ai popoli e ai go-
vernanti dai Congresso mon-
diale per il disarmo e la 
cooperazione internazionale 
che si e concluso a Stoccol-
ma il 22 luglio u.s.; e nello 
stesso tempo, facendo appel-
lo a tuttj i cittadini perche 
intensifichino la loro opera 
affinche Sia posto fine all'in-
tervento armato nel Medio 
Oriente, ottenendo il ritiro 
immediato delle forze stra-
niere da questa regione, ha 
indetto per il giorno 30 lu
glio la * Giornata nazionale 
della gioventu per la pace ». 

Nel corso di tale giornata 
avranno luogo in tutta Italia 
conferenze, dibattiti, comizi, 
indetti dai Comitati locali, 
ai quali parteciperanno rap-
presentanti di varie organiz-
zazioni e movimenti e m-
contri tra delegazioni di gio
vani, parlamentari, e diri-
genti dei movimenti giova-
nili. 

Nella Stessa giornata del 
30 luglio avra luogo a Roma 
I'Assemblea nazionale dei 
giovani che rappresenteran-
no le citta d' l tal ia; in tale 
occasione una delegazione di 
giovani, di parlamentari, e 
di rappresentanti del Movi-
mento italiano della pace 
consegnera ai presidenti del 
Senate e della Camera dei 
deputati, un documento nel 
quale saranno espressi i sen-
timenti di pace della gio
ventu italiana che desidera 
nella pace un avvenire si-
curo e — come afferma lo 
Appello di Stoccolma — de-
gno di essere vissuto. 

Le manifestazioni 
Cittitinuuiiii int.iirn n :u!:.i 

I'.ilia !c tunn fi'stazio-u J)U|M-
l.iii, le iniziMivc cli-ili- nr;. . 
.iz/.i/iDii: siricl.ie.ili. pul.ti.-li' 

uiuvanir. i- fi'tiitiiimli. ci»n-
110 rouyif.-.^iiiin' in*] Mt'dio 
Orn'iiti' pi r uti-i pi»I. -
1 I M ( ' • ti'tii;.t l o i i : a i l i i 1 1 -
•.il <i il.iiji- .ivvi'iiturc <i. 
^ui-:l"<i i.uiil!iitiaiiti. fun un 
en-M-ciido rhi- I'lpr.mi- 1! 
rri^ct 11! I- ulk.nnt.' di-l!"opj-
:i:i>!\i' ]>iiht>lir.i: ro.i u:.,i fer-
111.1 drri-' i»!ii" i-hi' \e tni-nrf 
ri-pri'-i.-ivr lion rii'-i'iitu) .< --ot-
f ur. n e 

Ari'.iti'i) :iU'ii>Kl.it.i iii p to -
ti^tr popu,an si cU'Vi' iil)X.-
.•-•.r.iri' !c prt'Si- di posi^ioni ill 
jnm1cro.1i' .issi'inbU't' I'lcttni-
Kra (pii'<to ci .-0:11) uinnti- :IM; 
.0 Motrzio ci. ordin (it-1 giorno 
per J 1 pare votnTi 1I.1: ("i):i-
eiuii i'iitnu:i.'ili di Tri-pu^-
Zi i' Ar.ttli'ii. in pmv.i ir ia 
il\ I.i'rri'. S'rotmol: 'Ctt .m-
/ .ni l i' \ ' .o:r; <ul M.irc 
iSalorno* dove l'ortlino di-1 
liiorno t» stato approvato rii'i 
: voti dei rntisii<lii'ri drl PCI. 
U-t PSI. di-! PSHl: .i-ti'tiuti 
PC e di'strt-

1.1' Fi'ili'ta/.iiMi: d. H.iri •• 
ili Grus.-i'tii hanno nvolti) ai-
li' diri'Z.om provini-ial: do]-
i.t D.C. tin invito ad apr:r>' 
pubblici dibattiti i=uilli ;ivvc-
riitiu'fiti fli'l .Mi'dio Oni'i itc 
r .̂ tti aravi piTiool: di uui't -
r.i rhi' nr.iKU'L'.atiii uJC. 1 
iiioiido. 

LIVORNO: La Camera del 
Lavoro proclama per og-

gi lo sciopero generale 
I.a C'linora do I lavoro di 

l . ivorno. i» ,soi;ijit() ai j;ra\ i 
avvoninionti mternazionali . a 
itit sono dirrttanii'nti' rolli -
-ati i pi'rii-oli rsisti-nti pi-r 
l.t provmcia di I.tvortio. d,i-
vi- csisti' una lia.-e mil i tate 
iniorieatia. e per i tumierosi 
.irresti di m e / z a d n e di cit
tadini. che protest.iv.itio in 
dife<a della pace, ha procl.i-
m.ito per onui dalle ore 10 
sille 12. iifiii .--ciopero aeneralo 
provin.'-i!t- i tutte ie cate-
iror,e 

SIC1L1A: Scioperi net baci
ni mineraii di tnna e 
Caltanisselta 

I nim.iTori dei b.u-.iu di K:i-
::a e di Calt.ini.-Jetta hamio 
J.ito vita ter: ai prmii .-eio-
peri e ni.intft'staz.i'iiii per '.:i 
pace ttei lnojlhi di lavoro dei la 
Sictlia. I "no <c;opero di 24 ore 
e ;t.ito etli ttn.iM dai :<50 op---
rat dell.1 mltiiera (I:iime:i*,aro 
iti KrtTia Anche Co oper it 
:scntti alia CISL e a!!a 1'IL 
hanno pre.-o parte ertUisiasti-
camente alia manife?t.-izio:.e. 
Xei bacitto mitierario dt Cal-
"ariissetta Iri protes*.-! e la 
lotta e .-Tata anche p.u antpi 1. 
Ier: ni.ittiii.-i prima che , ivr--
-e inizio tl lavoro. • 500 op.--
ra; deila nun.t-ra Traoor:e!.a 
-i *o:u> riit-.u'j in as-emble. . e 
h.iiiTio d-vi<o cii dare :ni7;o 
.:nnir«1..i:.i:ne:i"e a u::o >c:.»-
pero di 24 or.- rn'altra ?o-
-rr"?!!-.-!- d .1 ! ivoro .-i e riv;i-
-.1 nei;.! miti.er.i Ge.—olunuo 
S.-tnpre ,", C.i;t.i-;i-<etta a?>f-ni-
lilee opera.e e >o.-pen>;oni d il 
i . i \oro si #0:10 a \n te :iei caii-
rien c.l.'.i A'talosho i.-nz..i;:-
vc .-0:10 prevlste per i pro.-.-i-
:u'. 4ior:u ne'.Ie a'.tre miuierr 
della provincir, di Er.na do \ c 
per >r.hato e st.tto cor.voca-o 
.:i pcdtitn -:raord:nr.r;.» :! Co-.-
- i i t io uer.erale del!,- I.oghe 

VITERBO: Una delegazio
ne anitarxa di gtoiani dai 
Vescovo 

A c \ . : n-i~ti 1: i:-..-> -.-i rr ,>-
\;-.i .1 A- Vi terbi . i i -a d e l , -
^.,zio:-4i u-u:.ir. » A J;;O\. , -I; - . 
.- rec.i".) dr. \ e-i-iiv.i pt-r 
-ite-f . ire lr, lozo pri o.v: 
7.0-,- ru* '.n".-. do'. M.d .o i>-
r.err.i Sempre .1 C. \ ::-ic.i-*i .-
!.,::.! i'i opera: de . ie ceran -
che h.inr.o votato i:n ord:- e 
del z orno rrvn'r ' :n c f a - »-
r.o .ipparse <cr.tte r.v.-.r.i.i e 
*«-»ri«i jt.iT; d:tTn-; vo.a:-' :•: 
Aitr,- ni.in:fr*t.iz:or -• -O"o 
Te-uite 1 Ro::c;^; ore . S:iT.. 
1.1:1 .-.o e K d ine , d. R.vv., 

NAPOLI: Si prepara ana 
grande manifestazione 
citladina 

II r.i:.;:c.io ,̂—.1 r. '..- d,-i 
-indae.1.!: e deiio Ieahe di 
Napoli ha ir.detto per i pros-
s.mi { i i i n i una arande m s -
nifejtazior.e e.tt.id.na r:vo!-
*ondo un appello n prtrteci-
p.m-t a tutto le forze econii-
michc. sooiali c prodtittive. 

m 

Altre iniziative sono state 
prese dalle orKJniizzazioni 
stndacali in difesa della pace. 
e di condatina contro le ag-
Hrijsioni iniperialiste Le 
L-oinm:--,iuni intern- d. Costel-
iammnre d Stab a hanno 
chiesto la eonvocazione straor-
d:nur:a del Cons i^ lo Comuno-
1»-: le CommisMoni nterne e 
fil. attivtstt stnducah delUi 
t'GIL e di Ila CISL delle of-
f.c-jne terrov.tir.- Gttanil: c 
Pte'rtur.-a • 1C00 luvorator. 1 
hnnno votato ord.ni ck I s orno 

CATANZARESE: Manife. 
stazioni di piazza a San 
Cregorio 

I'na iiiipo.'ifntc inaiiilest.i-
/ ione di piaz/.i si e s \o i ta 
j'.dtra st' i i a San Cl re 40 rio d: 
Ippon.i. .11 ptoMiicia dt Catati-
/ . t o I.a pol.zia ha opera'.o 
eimpie fetnii ..\ C'atan/aro M 
e tettuta tin.; riunione coti-
mtittta de^h :ittivi»ti del le se-
/.O.'J: eit:adi:n> socialist!' e 
cotnum->!e al 'I'lm.nc dell.i 
quale e -t;ito deci-,o di indire 
pet ot:j<i alle ore 10.30 al 
Supercineiiri una pubblica 
inantleitazioiie Altre rtiiriioni 
eoiiiiiiii di .---ociali.sti e eomuni-
.>*! >i .-ono .-.volte in altre lo-
e.ilita della provincia. merit re 
a Crotone per iniziativa de; 
due p.irtiti .>i -.ono tenute de-
c.i,e di r iinioin di e iseuuiato 

0RBETELL0: Cli operai si 
rifiulano di cancellare le 
scritle per la pace 

Xumeroie s e n t t e inttesjtiian-
tt alia pace sono <;ate ver-ja-
te -ttll'ruf.ilto delle >!rade di 
OrbeteJJo Le antorita di P S 
hanno im posto al Comnne di 
provvedere a far scomparire 
le parole di pace ma yli ope-
r.ii tncaricati d. ese.miire i*or-

dine dei poliziotti sono scesi 
cotnpatti in sciopero. Iniziati
ve unitarle vengono segnala-
te in diverse localita della 
provincia di Grosseto. ' . 

PISA: Due tmponenti 
nUestazioni unitarie 

ma~ 

Due nianifestazioii; Unita
r ie -hanno earatterizz;.to ;er. 
;1 ]arj;o movimento popolare 
.11 corso nel Pisntio. A. San
ta Croce siilTArno i Javora-
torf conelan e dei earzatu-
r.tici hanno abbatidonato le 
fahnehe. prendetido parte. 
a-jsienic'a centinaia di c i t -
tad:n.. di donne dt o^JlT eta 
e di movant al comizto in
detto presso la sede del stn-
dacato chiinici. dove ha par-
I.ito .1 conij)'i'-;no Maccarro-
ne. presidente dcU'Ammim-
-'r. i / ione [irovinc.ale. 

, \e l punier.Uyio. • presso il 
c tiein.i Matizotti, al COIFO 
I'al a. ^ e svolta a Pisa la 
man fcnaziotie mdetta dai 
PSI. dai PCI. dalla CC'dl.. 
d a l l T D I e dai Mov.niento 
cooperut vo 

Kr.ino pre.-enti .•iiiniero-.--
-.tni c i ' taJin. che li.iiitto s»re-
m:to 04-11 .irditte di piis'i 

TORINO : Manifestazione 
unit aria dei giovani so-

cialisli e comunisti 
Nel sa!o;>e della Camera del 

lavoro di Tor.no ha avuto ltio-
ito ieri sera un'affollata m'i-
-r.festaZio'ie del giovani pe: 
la pace priiniossa dai niovi-
nien'-i u:o\ani!i soeiaI:?t.*i t 
eonnm.st.i Mario Hucca. ^e-
Uretario della FC1CI d: To
rino ha aperto la nianife-
< ,azioiie. lrmiio parlato quin-
d Halz.uno e Trivell i . e. a 
eonchi.-ione. il eoinpauno Gin-
chino. re.-pon.-abile del movi
mento uiovan.ie socialista 

EMESSA A BOLOGNA 

Gravissima sentenza 
contro 11 manifestanti 

O^.ui il pnir»\»so al ron i | ) a» in i Ihmu/./.i — M i u n i 

n iosa t i i : ! tli .-(ilidar.ifla al cl i r i^cnle ron i t i n i s t a 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 2".t — Vna ara-
cissima sentenza per d princi-
pio iiiitteostitu-ioiiule cite hu 
iiccolro »• file Iitsfid iiiiroru .'inn 
roltii il f ittudino itidi/«"si) ifi 
• route itlle put Sfoil.sidenite 11111-
uife.stii-iom di relo di cerfi po-
lizioiti. e .statu emessa staseru 
n tarda urn did tribunate, pre-
•iieditta tltd dr. Accnrso nel pro
cess!) intenUito contro 14 iito-
/'(iiit itrresfiiti luncdi sera in 
pui:zu Muttfiiorc. partccipanti 
tilla niantfcstazione in difesa 
della pace e delle libcrtii costi-
turioiiiili. tl rribiiinilr. in/atti hit 
coridiinimfo Serpio Stefanelli a 
t mesi di rcclustonr piii 40 i;u>r-
iii i/i urre.sfo. per rf.-tisfrri.ru. 
ptirtecipaztane a manifestazio
ne sediztosa ed inosserranza 
all'ordine di sciotilinirnto inti-
muro diti /(iiirtoruiri di policm: 
K011111110 Giintberini. Aldo Bor-
(lonzom, A rrriuiido Prcii . Fer-
dinando Marzola. Armando 
Crrvcllati. Vera Gottardi. Sil-
ruriil \'i-ff/ii. 3f(trfit Ansiiloiii. 
Bruno Picruntimt f Kemtto Lun-
diirri 11 40 ginrm di arrcsto col 
brrirfifio dfllit sospensione 
condizionnle dfllit penit 1* dfllii 
/ion iscrirtoiif per 1 due ttltinii 
ri-ittt." Otrfo Ctufi e statu assol-
to per non arer coimncsso tl 
tutto: meat re a Muuro Murchi 
ed F.ntenio Wr«Mini e stuio 

;coriffsso il perdono jiiniiiriiilr 
j Tuff 1 tilt impiin'nii ad esclu-
t.vionf del Prett sono stati rt-
|tiii-.s-.<ci tn liberfii 
! StitstTii n Iniolit si e srolfu 
1 IIH'I nuionenle manifestazione 
popolare nel centra 'iella ciffii. 
Ci-nrttiittii lit jirrsour percorrftt-
1/0 in c o n e o If ne sono con
tinue (paudi nel centra citta-
dino innalzando cartelli con 
.scritte conic - \':a dai Libano 

'•ill tnrason -. • Pace at popoli - . 
I- .S'farrfruff Bonitrrt -. 

E* trifrrecutita in forze la po-
hzia G/t linenft hnnno - cari fa-
ro - ditramente c a pin riprcsc 
In folia tru In quale si sono la-
rrifrifufi parecChi confn.ti 

Sono sfitft opcrati anche cin-
ipie crresti palesemcntc discrt-
miriu'ft fra cm Sergio Poopi. di 
!." «nni. Roberto Kc.pnrrini dt 

l-V anni. Pnma Yespignani. dt 
U'J mini. Ginnnrffo Bitidt:cci. di 
f . . . 
1 (.» It 11 Tit 

1 Inicnto meni re il rompii-
fano Enrico Bonurri si iip-
pr<-.<;:ii 1: soffoporsi al atnef:-
r o <it*I m^a.strzlo. con la *r-

• renc co;c:enz.z di essersi sol-
rcinfi? i:rrnl50 d""t ,<tUOi dtriftt ri: 

'Itfii-ro fff i ldtno e di arcr ndein-
U:H:O al proor.-o dorcre di d:-
naen'e com'in.-sra. <f« fntr.: 

'.'Itc/.'.a conT:n-iano a pcrrcntre 
e.'.'.a Federjz;onc bo'.oanesc de' 
PCI .::r,-.-;.;r.on: d: s'olidaricra 

\ne: confront: del rjloroso diri-
• ij'-Dtr. de:en*iio nelle csreer; 
i.fi San ( l . o r - n n ; :n Mont'-. 
\Come c.bbicmo annnncicto ten. 
'.:'. roTnp.:c"!0 Bonjzzi compxrirft 
\.:om :'' n.: J ovcii. d:n mz: .z' 
tn'vro'v l*o.*p. 
j Fr.: : meii.-.ggi d: solid.-rie:<i 
f : 1 Frr ,-o Ron ;zz . ch>- Wnii 
1 p.-r-.-•» ,;. r.-'','.: g'omz'.z d 

.:" . rt-.i-'r.i.-oi-' bo 'oa te -
.' -)<-)•!"*«'> ;t;rr to. f?3nf.'\i-
7.•-".": i*tr ,:t; 1"?.:: orupn 
.•>- .-'• eom.is:.:. *or...'.'-

, -": e -id vendeiz. d: -;t.--f',:.-
d.: a. ii .'1' co in .n <f oV"\:>-

1 <'-"nf»'i" : s.c'r.zn.z: .lr. \":-i^r: .; 
l u o m ' ,!•' civi'in -t rr-.-.sfn 

A':r :.-?.-,;*.; mm. h,;nio i -
j r . f o .".- <ejre:er t~ ,-f,-'V fr'.Ir-
1 -,:.- ii-?: com\i.*Te e st>z'\7l;<'-' 
.'. O^ -'.tiii . : mm-inis i : car;-

ie,-~r.' >; . '. : *»-,7»vv" a d-'l.i fe
te.-—.- fli-" ro-i-J»;•.«:.: d. M.:t"-
| ' . . . . ci: P.I.JI c j O;-JT: cami 
,n v-; ,}• P.:-- , : . : C-I"»TTJD.:I7T)- O r -

,:.-:f. Ro-- . Ctzzlin:. SchsTt-
;;i.--,-.'.". .- eam'ii';*T: <f.-'".: v -
im-. i-'Z'one ,•}- Tor:to . 1! enm-
!:.;-o 'rdt-r.:rt* d: Pie.ccnz.i. t ro-

TJI'IT)..--:.- .' sociziisti piacentir,:. 
rlun.:': in asscmblra popolar-; 
;.' <rna:ori* socizV.sTa Carmine 
."VLtm-rncUi. i larorafor: delle 
offieinr del QJS di Ferrarc. i 
com-inlsti d: Siirtirana. I« se-

zwne femminilc cent rale del 
PCI, la Fcderazione comunisti: 
di Taranto. la sczione Casn 
Leone di Verona, la segrctcria 
della FcdiTitrioiic oiornntle co-
mrinistu e la commissione gio-
candc socialista di Foggia. la 
it.wseiiibleti dei dirigenti comu-
nist: di Urbino. i riiriyenti sjii-
d«c'«/e de'.hi Scuala di Grotta-
ferrata: i comunisti e sociali
st! di San IAcido: la Fcderazio
ne comunista di Livorno r Pc-
saro. il compagno Leucci a 
nome dei lavoratori democra
tic'! d; Leccc: la Federazione 
comunista di Bari. 

Altre letterc di solidnricfu 
sono sfafi' indirizzate al com
pagno Bonazzi dai segretario 
della Fcderazione comunista di 
Chieti. Del Grosso: dai prest-
dente della Ammintsf rarionp 
provinciate di Bologna Rober
to Vighi: dai compagno Sergio 
S'ardt. ciccprcsidcntc dell'Am-
ministrazione provinciate di 
"Massa Carrara: da Cristo/oro 
Ro?si. per il Comitato federa
te di Alessandria; da Carlo Gu-
ruUi. sindaco di Castclmaggio-
re (Bologna): dai compagno 
yturtelli. presidente delta coo-
prrafira oifrtcola di Earicclta 
(Bologna) a nome di I3II soci: 
dai con.-.tglio il'amministrazionc 
delta coopcratlva agricola d: 
Malalbergo (Bologna) insieme 
a qneUi della cooperativa b n r -
fiiinfi di Pegola e della leg,: 
foinunijlf brucrianfi. 

.•\I?(i direriorif del PCI sono 
siati irxriati altri telcgramni' 
di solidaricta con il compagno 
Bonazzi Hanno telegrafato. 
fra o'i altri. la Camera del la
voro di Catania, i soci drlhi 
Cooperativa Savonazzi di Fcr-
rara. la l.ega delle cooperative 
e mutue di Ferrara. le sczion: 
roinunisf.- di Mesagne. Mcrj-
di Brindisi. Baaheria. Gallcno. 
Fhimeri. Borgo di Palermo. 
Abbadic. San Salvatorc. Verona. 
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