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NUOVO CLAMOROSO ROVESCIO DEL1/IMPERIALISMO AMERICANO IN ASIA 

Eisenhower cacciato dalla base di Okinawa 
con una grande manifestaiione popolare 

Cariche di "marines „ con la baionetta in canna per respingere la folia che assale il corteo - II presidente costrctto a fu^ire dalla 
porta di servizio attraverso una strada di campagna - // Giappone prepara per mercoledi il pin grande sciopero delta sua sloria 

(Dal nostro inviato speciale) 

.< Eisen-1 venule basi della I'. S Air 
furor c l t r " n v ° l'"Ma Set t inu Flotta j 

Kisci. il quale, coutraria-
mente a qiianto e ia statu n -
fento leri. e stato costretto 
a trascorrere la scorsa m»tt«> 

TOKIO. li>. — 
howcr cacciato a 
popolo da Okinawa >• ca-
blano ogtfi £>li inviati spc-
ciali yiapponesi al se-. 

i , -j,».,« rl«Mililsl1 im divano della sua re.-i-
gutto del presvdentc c k g h | i U n / a u | T u . i a k . mm ( ) ^ m i i i 

avventuraisi tra la folia per 
raggiungere la sua ahita/ iu-
ne. sta minai toccaiulo cmi 
inano le conseguen/e della 
sua ostina/.ione noH'impori f 
l'odiato < pat to di sicurc//;i » 
con gli Stati lTniti Per tutt.i 
la giornata di oggi. si souo 
susseguite in parlainento de-
legazioni di p iofesson. di 
studetiti. d: opeiai e di di-
mostianti giunti dalla pro-
vincia. flu- hanno depositato 
decine di peti / iom contro il 
t iattato e per le dimissioni 
del govenio . Dal ranto loro. 
il « Consiglio generate per la 
lotta contro il t iattato ». i 
partiti socialista c enmuni-
sta e la centralc shnlacale 
c S O H Y O » hanno fatto ap-
pello per lo sciopero gene-
rale di mercoledi il quale si 
prospetta come il piu gran-
de sciopero generalc mai v i -
sto in Giappone. 

Oggi anche l'/Un/ii. uuo dei 
principali quotidiani d e 1 
Giappone, chiede la revi.-io-
11 e del « patto ». dichiarando 
d i e la sua approvazione e 
stata estorta da Kisci in modo 
del tutto non conforme alle 
norrne della vita parlamen-
tare. 

L'ala anti-Kisci del partito 
liberaldcmocratico ha chiesto 
frattanto uflicialmente una 
dilazione nello scamhio de 
gli strumenti di ratifica del 
< patto > tra Giappone e Stati 

ARMINIO SAVIOI.I 

Stati Uniti 
A Naha, capoluogo di 

quest'isola delle Ryu Kyu 
che gli americani hanno 
sottrat to con il trat lato di 
pace di San Francisco del 
lilfil alia sovranita giappo-
nese per fame una loro 
base 'mil i tate, Eisenhower 
e stato accolto stamanc da 
ventimila manifestanU, al 
grido di « Ike go home! », 
«< Oli U-2 in America! » e 
« Okinawa al Giappone! ». 
La folia ha travolto i cor-
doni della polizia scompa-
ginando il corteo presiden-
zialc mentre esso attra-
vevsava il centro della cit
ta. 1 marines sono interve-
nuti, baionetta in canna, 
per ricacciatia, ma la pa-
rata ha dovuto essere in-
terrotta e poco dopo il 
presidente ha abbando-
nato precipitosamente la 
citta avventurandosi su 
una pessima strada di cam-
pagna ad una velocita 
massima di venUsetle 
chilometri Tora, per sfug-
gire ai manifestanti. 

La partenza del presi
dente degli Stati Uniti dal
la base acrea, anticipata di 
un'ora. ha assunto cosi il 
carat tere di una vera e 
propria fuga. 

Le stesse accoglionze 
dell 'amministrazione cit-
tadina hanno rispecchiato 
l'avversione della popola-
zione di Okinawa al capo 
della potenza imperialista 
che ha fatto di quest'isola 
una delle punte piu avan-
zate della sua stratcgia an-
tisovietica e anticinese. 
votandn gli abitanti al ri-
schio della totale distru-
zione in caso di conflitto 
nuclcare. 

II nimie di Okinava. come 
si ricordera. c fiia apparso 
ripetutamente sulla stampa 
niondialc in soguito alia in-
domabile lotta che i suoi 
abitanti conducono contro la 
base aeronavale americana 
e per !a restituzione dell'i-
si'l.n al Giappone. Qucsta lot
ta ha avuto il suo momento 
t i i lminante nel dicembrr '56^ 
tpiando Kamegiro Senaga. 
del Partito popolare <pro-
gressista) delle Ryu Kyu. fu 
eletto sindaco di Naha. e nel-
l'agosto dell' anno dopo, 
quando i partigiani di Sena
ga. estromesso in srguito alle 
pressioni degli occupant:, 
raddoppiarono i loro voti. 

Oggi. al palazzo del go-
verno. un gelido silenzio ha! 
accolto k- dichiarazioni del 
presidente secondo le quali 
le Ryu Kyu < hanno un ruo-
lo vitale p<?r il mondo li-
bcro » e «I benesserc dci loro 
abitanti o oggetto del < pro-
fondo interesse » della Casa 
Rianca. E quando il capo 
deH'amministrazionc dello^ 
a re i pel a go. Se l 'aku Ota. ha | 
presentato Eisenhower ai j 
suol collaborator), cinque di J 
cssi si sono teni.ti ostentata- j 
mento a distanza per non 
stringcre la mano del non 
Cradito ospite. Fuori. l.t fol
ia *cnnd:va grida di < Via gli 
americani* » e « Okinawa e 
terra giapponese ». sicche :, 
servizi di sicurez/a hanno r:- ' 
t tnuto opportuno far usciro; 
Eisenhower da una porta la
te rale j 

I giornah nipponici danno 
oggi eccezionale rilievo alia I 
€ cacciata » di Eisenhower da 
Okinawa o t>sservano che la 
mnnifestazione del pop«iIo 
dcll'isola e parte integranie 
del mnvimonto di massa del 
p\pok> giapponese contro il 
« patto di sicurezza >. II 
« patto > negoziato da Kisci 
contiene infatti una nuova. 
appena dissimulata rinuncia 
a rivendicare la restituzione 
di questa e delle altre isole 
giapponesi del racifico, di-

(('•intllllia in 8. line. 9. r o l l 
O K I N A W A — I 'n t-ordniir di poH/l» t r n t a Ai s p l n g r r r tn r i i r t ro la folia rt«-l dlimiNtraiiii ( | i , - n rn ln l i ind . . craiull t u m t l r r r 
man i r rx t a c o n t r o U l s rnhcmer D l r l r o I pol l / lo t l l s lu / io i iauo o lcmi l n io r lu r s ;irmult • 'I 'clcfutol 

Grandi successi in apertura de l la c a m p a g n a per la s tampa comunista 

Sei milioni versati a Ravenna 
nella prima lesta della stampa 

La lotta per la distensione nel discorso di Enrico Berlinguer - Pajetta a Crema sottolinea la neces
sity di liberare l'ltalia dagli impegni atomici ed esalta Tesempio unitario della lotta in Giappone 

Cinque milioni 
a Milano 

2 milioni e mezzo 
a Firenze 

A poche ore di distanza 
dall'apertura uffictale della 
campagna per la ttampa 
comunista. che quest'anno 
ha tra i suoi obicttivi fon-
damentali quello di una sot-
toscrizione che deve rag-
giungere un miliardo di li
re, giungono da tutta I'lta-
lia notizie che autonziano 
le piu lusinghiere previ-
sioni. 

leri stesso a MILANO 
erano Q>~* Stati sottoscntti 
cinque milioni; a FIREN
ZE. nel corso della mani 
festazione al cinema Edi
son. dove ha parlato il com-
pagno Reichlin. e stato an-
nunciato che la sottotcri-
zione aveva raggiunto i 
2.592.230 lire; a TRIESTE. 
in poche ore. sono state 
raceolte 400 mila lire. 

Quette le prime notizie 
pervenute alia nostra reda-
zione nel pomeriggio di ie-
ri. E* indubbiamente vn 
buon mizio. un indice della 
forza del Partito. deMo 
siancio con il quale si af-
frontano i complessi com-
piti che I'attuale situazio-
ne politica pone ai comu-
nisti italiani. 

L'apertura della campa
gna e stata ieri sottolmeata 
da numerosi comizi e ma-
nifestazioni popolari. Citia-
mo, tra • tanti. il comizio 
del compagno Giancarlo 
Paietta a CREMA. del com. 
pagno Coisutta a GORLA 
(Milano), del compagno 
Secchia « BRESCIA, del 
compagno Laiolo a CA-
STELNUOVO MILANESE. 
del compagno Bontzzi ad 
ANCONA. 

(Dal nostro inviato speciale) 

KAVENN'ATlfl — K- stat » 
una festa stupi>nda. sott<« un 
cielo lunpidn. nella connce 
di una belle//.a incompara-
bile del parco dei pini a 
Milano marittun.i. 

I-a prima manifest. i / i .me j j 
provinciale deU' ln i ta . (»r^a-
n://.ita dalla federa/ionr di 
Ravenna. »• mi/.iata i xxo »!••-
po l'alba con la corsa dal-
l'mterno ver><> il mare di una 
folia di compagm c a n n o : in 
pulIman. in automobile, in 
rr.oUtcicIett.i. 

Moltj sono arrival; dalle 
Iircalita flt>lc>c lungo la c >-
.-la de l l 'Adnat .co . da Ce:v;.i, 
c:ie c vicinissima. da Cese-
natico. da Catiolica. da Ri
mini Sono giunti rentmaia 
di difTiiJUtri: 900 dalla sola 
Reggio I'na fesia >lupenda, 
con risultati straordinan: i 
compagni ravennati si erano 

II discorso 
di Pajetta 

CREMA. 19 — In o<-<-fiM<»-
HI" dellji imim1*'s\n;uttu- <ii 
nprrtnru th'lhi Ciif7i]><i(/ri(i 
per Ui stiimpti cntnttitisltt, 
Dn (tiuncurln I'ajctttt. mvm-

hm rfi'llit St'firrtt'rin iin:iii-
rialt' tlrl iKialm Partita, ha 
tt'niitn a Cri'nici iin n|iji/<in-
f/ifo c alfnllntn cnrnizm 

t Ctlt italiam — ha I'.vord'fo 
I'nratnrr — hnnnn hisnpnn itt 
coTjoxrerr /« reriffi cd e CITIH 
rtir Utrsr mm rftrw iwpli iW-j 
timt tnrsi ah arrrnnnrnti ti{ 
«IIKI inrnricfifr di pmrnrri 
chr ftft sunn tmitti a/'"o5rii-
ro drllii rcalta per oprru <!t 
tnttt i tnr~:t di infnrmarioiir 
(jorrrtmti ra r dt'Un stum fin] 
r/cj mtmnp'ili (Ui ttalutni'. 
nrrebbfro dnr,.tn crrdcrr rx'fj 
caratterp demacrat'ten r n*1? 
taldo snsteftnn |>o;K>/flrp dfl 

I'nssn.'-siiii'i ilt'llii fialia la sua 
tolidtirtrtn a adorn cht> hnn
nn riunlwtt'it,, rnti In prr In 
librrta »• ;>> r /« ;MMT .V-MI 
bustii tirnlnrf il propria dt-
tprczzn a uni'Sti fititriinhsti. 
htsn(/tia d'lfiidrrf hi ixissih'-
Utn df Uir fi'nnsrrrr In renin 

Cliu'd}tuni> tpH'st'anmt nn tni-
hnrdn per In stampa ,• p.T 
In vnmpnunn elettnralr per 
rnmpere U eerchtii )>i*rtf-olo«o 
della nien;<ifpui. vlnedianin 
apli itul'iirii di affermnre i' 
turn dtrtttn di cui'tsrerr e di 
tapvrc. per pof«»r i l m d i T c del 
lorn destnm. 

I'ntettn ha anchr rirnrdntn 

il s'tjii'lientn delle umndt Int-
te di ipie<te M'frnndnr MI 
i)inppi>tie e la spleadtda rtt-
torui ilelle 1nr~e ehe si snnn 
Uattnte per la paee contro 
i imiterialisnm nmernnnn 
« Siatntt emilenti — hit «(/-
unintn —- ehe il cntiijuifinn 
•Venin nhbia Ocdicntn il MIO 
nrtimlii snll'' Aritnti' . a «•-
saltan- I'enrrqtea Intta r lr 
inicKi'irc dei 5orioli.sfi pi(i/>-
pomsi ai ipiali va tntta la 
nostra fra tenia snltdartctn. 
Vnnl'nint) rimrdnre rlo* 1 .to-
einhyft nuippnne.il non hnnnn 

It nnllmiji I n * p-t ( 7 r n l . l 

Nuovo bombardamento su Quemoy 
per "raddio,, cinese ad Eisenhower 

ManifeiUzioni di protests contro il viaggio in tutta la Cina e nella Corea del Nord 

(Dal nostro corrispondente) 

l»l-:CIIINO. 19. — l.itrti-
alioria di (route a Fttkicn I'.a 
ripre.vo .s-((iui(it(tii(i. ulle si'i 
esntte. il hof/itwirddincnto 
delle isole di Qiiemop. pro-
si'l/iifiido/o tino alia parten
za di Eisenhower da r'or/no-
,«i per OKnmii'd e hi Corrd 
del Sud. II bontbardnmento 
era stato /ir^diuuuicidfo il 17 
( o m e « dddio del popolo ci
nese > al president*! (imeri-
cdiio. con un ni<'.s\s'df/(;io rite 
ne sottoliaeara il carattere 
di <(itim$tr<iri<iiu' escldsicit-
mrti le dii/hmterlcdild. inr i -
tuiido tiiffi coloro che si tro-
riirniio sulle isole tt tencrsi 
al riparo. 

Come preantntneiatn, UTI 
iitiri si e (KMito Immlicinlti-
meiifo din in fiitte le cillii c i-
iie.si si sono tenute riuuioiii 
durante le </i/«/j 50110 sta'e 
elevate rilinuiti pndeste 
contro il i'id(/(/io di Kisen-
houer in Estremn Oricntc e 
contro il suit sof/o/oriio in 
territorio ciinrse. E' stato ri-
corddfo ii /'ecldiio ehe fa 
died ditiii fa. esatttnnente il 
27 ptitpiio 1950. che forze ur
inate anierii ane e la « setti-
ma flotta » diedcro inizio al
ia formate ncettimzione dcl
l'isola. A sua volta il presi
dente della fedcrazione dei 
sindacati Un A'iiiy Yi. hn ri-
badito <•(/{/( d i e il popolo ci
nese e deciso a liberare For
mosa e ehe il canwnicpipa-
mento effettttatn contro Visa-
la di Qaemop tnol esprime-
re il disprezzo dei lavoratori 
cinesi net confronti ili F.i-
senliotver. 

Stan,unc jtaco prima delle 
nove. il presidente anterica-
110 urei'd roncliixo il sun po
co iiiriifidtitle snnniornn pre*-
sn il saii(fiiinario dittatore di 
Formosa. I'ronnnciando nn 
breve discorso Ike ha dovnto 
fra Valtro constatare che pit 
Stati I'niti tmn hanno nrn-
tiini amici * pi it dernti di 
ipielh che si froidno a For
mosa ». A tanto si »'* rn/of-
ta VAnierica in Asia' 

II presidente del tmifjf/'or 
parse capitalistic**, si trnva 
enstrcttit a tnrndicare Vami-
cizia di Cian Kai Seek e a 
ritenersi soddisfatto. it o p o 
mm spicfinmcntn dt f'*rzc 1111-
litart senza precedent! per 
ana visita di nn capo di Stn-
tn. di non essere stato respin-
fo mirlic di Ii. Cinn Kai Seek 
natiiraltnente Im ripetntn le 
sue freneticlie farncticuztnnt. 
In una breve citnferenza 
stampa. tenuta dopo la par
tenza di Eiscnhmcer rf/fi i*a 
affermalo che « il rilorno del 
siio governo tul conl incnle 
pud avere luogo in qttals'a-
si mnmentn >. Egli ha pern 
aagiunto che * solo Dio pan 

EMH.IO A A K Z I A M . t n r 

tVnnllntim In •. p*f ». ml » 

L' arrivo a Scul 
SKl'L. 1». — Dopo In sua 

precipitosa fuga via Okiuaw.i. 
il presidente ainericano e 
Kiunto alle 10 (ora locale) a 
Seul. ultima lappa del sun 
fnll imentaie \- i a ti H i o ;n 
Kslremo Orieutt- All'aero-
poito di Kimpo, il presiden
te ainericano e stato rii'evu-
to dal primo ministro 11 tt 
f iunu e ilae.ti :«ltrt ni'.nisti"! 
sudcoieani. 

l'reiidendo la parola IA-
senliower ha esaltato il n -
cordo ilell'a>,'>ii'essioiie ame
ricana in t'oiea nel 1U50 e la 
loita condotta ilalle eosidet-
te foi/.e dc irONU per !a 
• reslauia/ ioi ie della liberta*. 
Kisenlunver ha pero snrvola-
ti» sill rennne ili t er io ie di 
Si Man Ri sostenuto dalle 
baioiiette aniericaiie e abbat-
tuto dai .-odcoieam a tutor di 
popolo. 

A sua volt.1 Hit l'nine, ha 
deliuito ^h Stati I'niti * »li 
.1111101 put stretti e i piu m a n -
ill beiiel'.tttori > della Corea 
del Sud. Kisenhower ha s u -
bito lai'iiiunto rainbasciai.t 
americana mentre una n u m e -
tosa folia si era assu-pata 
huiKo la strada che dall'ao-
1 oporto coiiihice al centro 
della citta. Ma nes.Miuo, nein-
nii'iiii i corrispoinlenti a m e 
ricani si sono fatti molte i l-
histtdii sulla s iueenta de l l ' .u -
ci>t>lieu/.i nservata a Kisen
hower da parte della popo-
la/ ione. t 'ommentando la v i 
sit. 1, I'aueti/.ia United Press 
International rileva che essa 
avviene « in un momento di 
1 risi » e che < lo spirito dt 
ribellione » dei stulcoreani 
contro il governo del fautoc-
cio Si Man Ri e aiuoi.t ne l -
l'aria >. Del reslo 1'oKline del 
1'iorno dei colloqui rivel.i 

1 C1111II1111.1 i n 8. p.n;. 'J. n i l . 1 

leri Roma senz'acqua 

I r r l ipiji*! n»r / / a r i t t j r r l n u ^ U ^ n t ' a r q u u . t | f lu t to r 
r l p r r t n »i»l» j I J T I I J -rr.«_ N r l U folo l ' j^>j l to jet una J i l l " -
h n l l r . %cmr r n n i r i|iir%tj M Minn r i p r l i i l r a dprinii n r l l r 
/o l i r r o l p l l r . 'Iri ITO.'I.IO.I :iin;ii p.irl :<"")! i n 511II 1 j i ' n i . ' :0""i 

impegnati a con>egnarc. ut'. qnrernn di Si Man Ri. avreh-
brrn dnvutn vderc in \tcn-
dere.- un alfiere della librrta. 
all italiani 'ditrrebhern cre
dere nqgi che K'IXCI rappre-
tcnta 1} Ciiappnnr e chr la 
Cina si trovn n Formosa r In 
parr npo«o m premb<» a' 
Ciana Km Seek Dalle cnton-
nr dei amrnali al servizin de-
nU amerirnni r dri capitalts'i 

apertura della campagna per 
la stampa cornunista. un mi 
ll one al compagno Funcn 
Fierimguer. venuto qui a lo 
ne re il discorso ufRciale. Il 
mil ione non solo e stato rag-
jsninto, ma superato J n una 
misurn che ha stop:to quant; 
partecipavano alia nunione 
dell 'attivo comunista al m.it-
tino: al compagno Herlin-
euer sono slati consegnat; 
oltre se: milioni. osattamen-
t© 6 milioni 7-1 455 mila lire. 

Questo risultato. che de- ^envrrr — ha rsclamatn Pa
ve essere motivo di orgoglio; ictla — che le rentinnia di 
per ogni comunista. per ocm j,r"(7''«"i di .*ftidrnfi. di ope-
democratico. s: e concre t i / - ; r f " •"'"' hnnnn impedito ad 
/ a to durante las semblea d e . 'Eisenhower di sccndcrc a Tn-
gli attivisti: assembles che aj*-''° *'>nn rfr"«> canaqtic e che 
un certo momento si e t r i - l " •*'»"" mnfxi Verche pngnti 
sformaui in una meravigI:o~j m'"*' '""•' "' P'orno l.n pnli-
^j para ' : , n fi'nPT>one*c ha rotto a ba-

Cervic ha annunciato di donate il cranio di una stu-
dentcx5(i che qridara il «uo 

Revocato lo sc iopero indetto per o g g i 

II governo costretto o concttftre gli amnenSi al P.TT. 
Un minimo di 5.000 lire al mese in piu con decorrenza dal uennaio di quest'anno - Adeguamento dclle tahcllc 
organic-he - Una dichiarazione del compagno Fabbri - II 23 giugno scendono in lotta gli altri statali 

l sindacati dei ;x>sii-legra-
fonici hann-i revocato lo •scio
pero di 24 ore gia indetl*> 
per oggi: la ilecisione c - l a 
ta presa in conseguen/a il: 

aver raggiunto le 450 mila 
lire: Alfonsine I milione: la 
sezione di Me7zano. una fra-
zionc di Ravenna, un altro 
milione. Conselice. un paese 

CI.EMF.NTF. A7ZIM 

trnntlnna In a. pas- «. r«1.) 

italumi si spara onnt prorno, positivi ac< ordi raggiunti ;en 
"trntrt >l hunn senso e contro] sera a conclusions <li una 
la veritii. lomini slipendiati- ritinione tenuta con il mini-
T 30 dnllari at niorno osann stro Maxia In base all'ac-

cordo raggi into con i s inda
cati. il ministro si <• impe-
gnato a presentare al mini
stro del Tesoro entro p<<-
co tempo un provvedimento 
per l'aumento del le compe-
t<-n/e acce.-sorie stabilendo 
tin d'ora che tale aumento 
lara di un minimo di lire 5 
mila mensih. I /accoulo ha 
anche accolto la nvcndica-
zione dei postelegrafonici 
circa la retroattivita <legli 
aumenti che verranno corri-
sposti con decorrenza dal 1 
gcnnaio 1W0. Sempre in 
base all'accordo preso corr i 

ideale. Solo nomini che han
no venduto la propria co-
scienza poxsono inxultare il 
suo sacrificio e insultare il 
dolore del padre, un profes-
tore universitario che ha gri-
rfoto i n s i o m r n l dolore per 

pegnato a presentare al Con-
siglio dei minis tn al piu 
presto un provvedimento per 
I'adeguamento del le tabelle 
organiche (»ssia emendamenti 
alia legge 119 che disciplina 
, ruoli e le carnere dei d ipen-
dcnti del dica.stero delle l*o-
ste e TeIecomunicn7ioni. 

Ij sintlacato unitario. n-.'l 
coiso della trattativa — an
che | K T rendere pm cons . -
stenti gli impegni del m i 
nistro — ha chiesto la cor-
responsione. a breve scaden-
/a. di un anticipo sugli a u 
menti. Questa richiesta — 
poi appoggiata da tutti i 
sindacati — e stata accolta 
in linea di massima e Ton. 
Maxia si e impegnato a ri-
convocare t sindacati per 
di scut erne la realizzazione. 

In sostanza. di frnntc al le 
prospettive dcllo sciopero che 
tutti i sindacati avevano con-

sindacati. il ministro si c im-lfermato se non fosscro state 

accolte le rivendicazioni del 
la categoria. il ministro ha 
ceduto su tutta la linea n -
conoscendo la Riustczza del le 
rivendicazioni avanzate tl.il 
porsonale. 

Si e arrivati cosi ad una 
prima positiva conclusionc 
della verten/a con una eoni-
pleta accetta/ ione del le r.-
vendicazioni dei postelegra
fonici: si trattera ora. da p,-ir-
te della categona. di n m a n e -
re vigi lante aftinche tali ac-
cordi vengano effett ivamente 
realizzati. 

II ministro aveva convoca-
to la nun ione ieri sera quan
do ormai era ehiaro che nulla 
avrebbe potuto dividcre i 
sindacati e impedire di con-
seguenza lo sciopero. 

Al ia convocazione era s ta 
ta unita perd una nota del 
ministro chiaramente of fen
s ive per le organizzazioni 
sindacati le quali venivano 

accu-ate di avere provocain 
Una inutile intet Ml/lone alle 
trattative e d : a v e i e o-t.if>-
Into nn ac< ordo pt-r a\«-:«-
chIe^to l'lmmediala p i e - e n -
t.i/imif del provvediiiu-nto «• 
la decorien/ . i iet i .»alt . \a d-.'-
gl; aumenti 

In re.ilia i] IIMII.-TI.> M.IM.I 
nell.i riunioiic d; ieri MM.I, 
accettando tpianto i s.ml.i-
cati avevano chie-to il.i me-i. 
ha dovuto .-sConfe.-.-aif la -u.i 
SteS.-a posi/Kiiie denigiato: la 
nei confront! delle organi / -
/a / ion i del lavoratori l'»>niio 

24 ore di sciopero 
dei brocctanti 

bologncsi 
H ' > I . D I ; \ \ . i» — La K.<T-

n.i'« A. .l.iin.in. luneli vedra 
nii»'i{ri.i'i n<-!! i lo:: i s n>i<v-.i-

;.- : t)r.<o«-:.iri*... ohi* s. a-'«T-
z iriii>» pvr -* oro .!.» t'.nte '•* 
>I\H-Z i/ on. i\ l.ivor.u.one del 

iiirino ini.i'Vtuf i !- :ri-bb..i*u-
lri» .- :I [>fr«)ri tie dfll'Ispetto-
(r.i'o >!<•! l.ivoro di Boiogna. 

l^i M.-..I|HTO Ronor.i'.e di -I 
or<- de. br too.-int.. i" -:.t!o pro-
cl mi.i'o d.ille ire «>rRin.zzaz,o-

1c affermazioni del min.>tio|n; «.n l.ic.ih di e.iio«or:.i. Fi>der-
e contro quanto la stamp.i ih 
destra ha scritto m ques'.i 
giorni nei confronti dei po
stelegrafonici . tutti i .-.inda-
cati hanno protestato con 
molUi fermez/a al l 'mi/ io tlel-
la riunione di ieri sera. 

Maxia — in una dichiara
zione alia stampa. diffusa al 

(Contlnua In t. par. S. col.) 

hr.ico. int;. CISI. ,« I'll, e r.-
ijuir.ii le opemzioni dt r.ic-
colt.t i* di trebbiatur.i del gra-
no nolle az.ende consdotte m 
tvononna. Le tre orii.tmzzazioni 
-md.icali hanno inolire oonfei*.. 
m iio 1'adesione dei braceianti 
e dei motoar.tton alto sciope
ro mdeterminato %1ei meziadn. 
che h.«nno deeiso di uiterrom-
pere le operazioni *M trtbbi^-
iur<» 
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