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Solidarieta con gli arrestati

di
arzma

Migliaia di braccianti

p e r i l >RI€i^
EVITARE OONI ERRORE CHE POSSA PAR DISPERDERE ANCHE
SOLO VOTO COMUNISTA.

• - • •

UN

AIUTARE GLI ELETTORI A VOTARE. ED A VOTARE BENE PER IL
PARTITO COMUNISTA ITALIANO.

I £**••.

Rivendicata la compartecipazione su
tutti i prodotti e piani di sviluppo concordat! con i lavoratori — L'azione
tende ad estendersi rapidamente

it:..
II presidente del seggio consegndra due schede all'elettere che ha superato i 25 annir : i J
^ ^

h

I-

fe;:

a) la prima, di color grigio azzurrb, per il voto per
:

i',';r-.>;. ;.viV:';3;V;.;::

la Camera;

• ;vV^!U'\'"'.''"•"

b) la seconda, di color giallo, peril voto per il Senato;
FARE:;ATTENZIONE!^:^

Manca il eontratto

Una nobile lettera — 150 mila
lire della FILLEA

Per i 29 lavoratori di Niscemi, ingiustamente incarcerati per • la * loro protesta
cianti.
• ^ j">;' i.. i
. Dal noitro inviato
contro la miseria e la manSono richieste
important^
MEZZANO (Ravenna), 22. fatte. da posizioni di forza,
canza dell'acqua, sono giuni Alio sciopero di nrotesta conquistate in anni e anni di
ti due nuovi, toccanti atte" -• ir-••*'.,
: *••• .'.•:•".•..•••, -. - >.-,•_! .."
contro gli agrari, i 1000 brae- battaglia, che avvicinaho
lo '' La lotta per il nuov con-'10 milioni di q.li contro i 12.5 stati di solidarieta: 150 mila
0
cinti di Mezzanp hanno uni~ obbiettivo della terra in prolire del sindacato edili. e
50 mila del regista e autore
to ieri una forte
manifesta- prietd ai lavoratori. Gil agra- tratto fra produttori di bietole del fabbisogno 1963-64. . Il nuovo eontratto e per6 lo teatrale Luigi Squarzina. s
e industrla traformatrice 6i 6ta
ziorie' di protesta contro il ri lo hanno'capl'to' e si trin- sviluppando
strumento
che
pud
spingere
i
in modo acuto. II
;
fascismo spagnolo. * Noi la- cerano dictro un diniego in Consorzio nazionale
< Carp Alicata, — scrive
dei bieti- contadini a d elevare le semine
voratori di Mezzanq in lot- blocco ad ogni rlchiesta. Co- coltori. infatti. ha recentemen- dagli attuali 220 mila ettari ad Squarzina nella lettera che
ta condanniamo I'orrendo de- si e iniziato lo scontro che te diramato ai contadini le ee- almeno 300 mila, coprendo tut- accompagna l'offerta — nel
litto • compiuto dal
fascista potrebhe avere nelle prossi- Ruenti direttive: l)<6e hanno to il fabbisogno • - '•
numero deil't/mfd •- che da
'""'.:•"?:"> CASERTA,'22. ?
Franco e chiediamo. al go- me settimane, grossi svilup- firmato qualche impegnativa. • Gia l'indu6tria saccarifera si notizia * della : brutale ucci- - Si
e svolta stamattina una}
trova.
potenzialmente.
nelle
verno italiano e alia Chiesa pi. A Conselice. a S. Pietro oppure l'hanno data all'ANB o condizloni di lavorare questa sione di Grimau, leggo che manifestazione
di contadini afdirettamente
agli
zuccherifici.
di intervehire perche sia pd- in Vincoli, a Ldvezzola vi soquantita (100 milioni di q.li di si e. resa necessaria una sot- fittuari da diversi giorni in agi- J
eono
invitati
ad
annullarla
risto fine a questi
orrori». no stati gid scioperi e mani- prendendo la i propria liberta bietole) in 6oli 50 giorni di toscrizione ' per <* aiutare itazione in tutta la provineia
Questo ' ordine del
giorno. festazioni di migliaia di brac- di contrattazione: 2) se hanno campagna. Non vi sono, dun- cpmpagni di Niscemi, in Si- per ottenere una sensibile ri- ;
approvato
dalla folia
che cianti. Ieri ad Alfonsine e ritirato il seme eenza firmare que. remore a una ripresa di cilia, incarcerati per avere duzione delle tabelle degli af-^
gremiva la piazza di Mezza- avvenuto altrettanto. Cos\ in impegnative affidino alle as- cui potrebbe beneficiare sia la chiesto dell'acqua per le lo- fitti delle terre. Al termine del- *
no, e stato inviato
all'amba- quasi tutti i centri della pro- sociazioni democratich0 locali e occupazione che U reddito dei ro case e le loro famiglie. la manifestazione una delegalavoratori della terra se non
di contadini accompagna- .
sciata spagnola a Roma, al vincia, mentre per la pros- ai Consorzio • un mandato a quelle
E' da brutalita - banali e zione
provenienti dalle • posita dall'onorevole Raucci e sta-."
presidente del Consiglio p. a sima settlmana sono prevl- trattare; 3) ^ gia hann 0 affl- zioni di monopolio in cui si meschine come queste che ta ricevuta in Prefettura, dove ~.
;
dato la delega al Consorzio o'r;
Giovanni
XXIII.
sti altrl scioperi e manifesta- ganizzino la preseione sugli in- trovano f gli industriali dello vengono fuori, poi, via via, contemporaneamente era riule
repressioni
cieche
e
i
crizucchero
(abituati
a
fare
i
preznita la commissione provinciaLa manifestazione
di ieri zioni a Lugo, • Fusignano e dustrial! e eugli organ! goverzi e le condizioni a loro piacicome quello di cui og- te la quale, a norma della legsi e svolta mentre tutte le nella.stessa
periferia di Ra- nativi perche alia trattativa na. mento dall'ANB e dalla poli- mini
categorie contadine • di que- venna. Giornate di battaglia zionale ei giunga al piu presto. tica dei govern! democristiani). gi siamo v testimoni impo- ge Gomez, deve affrontare le ?
tabelle per le annate agrarie;'
tenti >.
•' •-"••' '
sto centro ravennate.
famo- dura che si intreccia
stretta- ' Queet'anno. grazie anche al- Si pensi che, contro un gra-. • II contributo di solidarieta 1962-63. e 1963-64. Gli affittuari!
so per una lunga
tradizione nxente con quella
elettorale. l'azione del Consorzio che ha do polarimetrico di 16.45 eegnacasertani rivendicano una fordi lotte. erano in sciopero ge- Sono migliaia di voti delle restituito fiducia a molti con- lato dairANB. quest'anno . il del sindacato edili (FILEA- te riduzione rispetto alle ta-,.
CGIL)
e
il
frutto
di
una
nerate di 24 ore, sciopero di campagne che stanno per es- tadini di poter 6puntare prez- Consorzio ha ' potuto accertare
belle precedenti, in particolare!
protesta contro il rlfiuto de- sere espressi nel fuoco della zi migliori. la euperficie eemi- una gradazione di 17.08 nei ga- sottoscrizione aperta in oc- per quelle zone che sono state;
del VI congresso na- colpite di recente dalle gelate. \
gli agrari di rinnovare • il lotta di classe asord come nata a bietole e aumentata. Tut- binettj di analisi degli zucche- casione
zionale
della categoria. A • Altri motivi che stanno alia
: :
rifici
:
dove
ha
;
conquistato
la
tavia
solo
un
raccolto
eccepatto • di - compartecipanza sempre. nello scontro contro
rappresentanza. ' E* 6tata sma- chiusura della sottoscrizione base delle richieste dei conzionale
DOtra
alleggerire
la
nodopo quasi 6 mesi di infrut- gli agrari. Un voto che probilancia. commerciale delle scherata una ruberia che tut- sono state raccolte 400 mila tadini sono gli aumentati costi [
tuose trattative,
e per Vul- prio per questo, sard, in lar- stra
colossal! partite di zucchero tavia. continua ad essere per- lire. La somma e stata cosi di . produzione e i' contributi:
tima prepotenza • del
conte ghissima parte,
comunista.
che stiamo acquistando all'este- petrata a danno dei produttori ripartita: 150 mila lire per per cui senza un notevole calo \
Spalletti.
Nell'azienda
di
ro in quanto. al livello attuale. grazie all'atteggiamento del Mi- i lavoratori di - Niscemi; degli affttti migliaia di aziende'
Una Anghel diificilmente
quesfultimo
e stato
deciso
si eupereranno i nietro Rumor.
150 mila lire alia compagna sono minacciate nella loro stesdi continuare lo sciopero anFrancesca Serio, madre di sa sopravvivenza. -—•----••>• ••--•-= ,
che domani e net giorni seSalvatore Carnevale; 100.000 Sabato scorscr sono comln-,
presso la Prefettura ; le -;
guentiA finchd Vagrario non
lire : per • il" monumento in ciate
della commissione che
accetterd
le richieste . dei
onore dei sindacalisti sici- riunioni
ha.. come - abbiamo - detto, il
braccianti. Sulla piazza, daliani trucidati dalla mafia.
compito di elaborare entro il;
vanti alia folia dei braccian30 aprile nuove tabelle; nella :
Nuove
offerte
per
i
comti. salariati, mezzadri,
hanno
pagni di Niscemi sono per- prima riunione vi e stata una
parlato il segretario della lovenute, inoltre, da cittadini assurda e rigida posizione dei
cale Camera del lavoro e il
rappresentanti' degli agrari i
e organizzazioni: 6 mila lire quali
hanno chiesto addirittura
segretario
nazionale
della
sono state raccolte dal com aumenti
del canoni. Risulta
Federbraccianti.
Tramontani.
pagno Rolando Magni della quindi piu che mai giustificato
€ Oggi a Mezzano — hanno
Casa del Popolo S. Niccolo, il permanente stato di agitadetto gli oratori — e'e un cltad Agliana (Pistoia);f 1500 zione dei contadini. Un primo
tadino per famiglia
denunsono state inviate da Vini- risultato dell'azione e della lotciato da un agrario che, socio Casagrande - (Ponteca- ta dei lavoratori e la creazione
stenuto e appoggiato
anche
gnano, Salerno); 1000 lire di una sottocommissione che
»
da questo
governoi.&ofiibbe
da Marco Mattana (Caglia- siedera. presso l'lspettorato
icacciari dalla azieiU&ttQMei
ri); 5.000 lire da E.F. (Ro- agrario,, provinciale per . preie proposte piu adatte
bjioocpsnti cM si soiwriojrpma); 10 mila lire da Am- parare
da sottoporre alia Commisr'o'ri^hcl lavdro per
rentere
leto Marcellini (Roma).
'sione.
fertile la sua terra. Un gesto vergognoso
che ricorda
molto chiaramente il pass'atro il 31 maggio, in modo
tre - al rinnovo anticipato
to regime fascista
sostenuto '•'- La vertenza dei marittida consentire Tinizio delle
di
un
anno,
l'accordo
(in
mi
e,
giunta
ad.
un.
jmporattivamente
da Spalletti. • La
trattative da giugno >. /
considerazione
delle
esitahte
e'
slghificalivo
risulnostra battaglia per la terVa rilevato che UIL e
ra e anche una battaglia con- tato nel settore dell'arma- genze di maggior tranquilFedersindam hanno partetro II fascismo, per la demo- mento privato. Cid e frutto lita di lavoro dei maritticipato sia agli incontri con
della lotta intrapresa dalla mi) prevede Timpegno da
crazia e la libertd ».
parte dell'armamento - di
gli armatori privati (chiemaggioranza dei sindacati
Non e la prima volta che di categoria, tra cui CGIL concordare norme particodendo tempo prima di soti lavoratori di Mezzano de- e CISL, che ha costretto lari per quelle aziende che Itoscrivere. l'accordo),. sia
vono battersi contro il conte gli imprenditorl a' mutare
sono in grado di assicurare
alia mediazione ~ ministeSpalletti.
L'anno scorso 100 le proprie posizioni — . su
al proprio personale mariale, per le vertenze con
braccianti • furono
diffldati cui la trattativa si era arerittimo la continuita d'ocl'armamento pubblico, che
dall'agrario
nella \otta: pet nata , all'inizio' ^del mese
cupazione. I sindacati si
certo il loro accordo sepaottenere la disponibilitd
del-. ,scorso •'— ed 'a• • cfidere.su sono impegnati a far perrato non ha risolto, come
le bietole.. Vlnsefo i brdc- '.una q u e s t i o n e d ! p r i n c i p i o
venire. le richieste per il
dimostrano tra l'altro le
dantt. c Sfambcertt
chean- ' d'alto valore: il finriovo rinnovo del eontratto entrattative in corso. .
che quest'anno vincerenio ta. anticipato del eontratto.
nostra lotta perche* siamo •_;' Mentre la verienza si
dalla parte della
giustiziaso- : conclude cosi ccot gli arciale •«••' del progresso».
A -m'atori privati, l i ' m e d i a proteziqne del conte, le auto- zione. governaiiva e in
ritd harino inviato in questi corso per l e societa " di
giorni un camion di carabinieri per "protepgere*'la: s6- • nayigazione facenti parte
mind dell'erba medica che il ' delrarmamento pubblico,
conte miole invece delle bie- • dove T accordo separato
role, e dei frutteti. Ma i ca- • UIL-Federsindan v con ' la
rabinieri sojno• serviti
a\po- Finmare e stato rifiutato
' Questa mattina alle ore 9, presso il ministero del Lavoro,
co, perche anche i salariati ; dalla categoria, la quale ha luogo 1'incontro per, affrettare Tapprovazione della unifica- •
hanno fatto sciopero
accanto ha proseguito la lotta ap^
zione di trattamento dei dipendenti INAM, INAIL e INPS. Lo
ai braccianti e Verba medu punto per : superarlo. Ieri
cciopero proclamato per oggi e etatp rinviato a :domani Lo
SIENA diffondera come il 21 aprile (20.000 copie dalle
effeitueranno anche i dipendenti ENPDEDP.
ca non e stata seminata. •-•'• • d u e ' funzionari scelti dal
quali
1000 nel Comune di S. Gimignano); FIRENZE,
• Mentre a Mezzano la bat- ministro d e l l a v . Marina
PISTOIA,
PBATO diffonderanno rispettivamente 45.000,
taglia conUnua tra le provo- mercantile si sono incon11.000. 8.000 copie. , .
cazioni del conte e la deci- trati. con i rappresentanti
sione forte e respdnsabile dei delle , aziende ..'pubbliche
" S o n o ripresi ieri gli incontri per la deflaitiva stesura
braccianti in tutta la provin- del mare: ' le quattro so- del eontratto dei metalmeccanici. La riunione di ieri e servita
a stabilire un calendario di lavoro fino a tutto mercoledi proscia di Ravenna si estende la cieta di_ nayigazione. di
simo. Un'altra sessione di incontri e prevista dal 7 al 10
lotta, con scioperi e manife- preminente interesse - namaggio
prossimo.
stazioni, dei 24 mila compar- zionale, e deirintersind
tecipanti. Gli agrari
nell'ui- per 1'IRL Oggi, il sondagtimo incontro hanno dichia- gio sulle possibilita di surato di essere disposti a di- perare Taccordo separato
-V ripresa ieri la trattativa per il eontratto dei settori
scutere solo se i
lavoratori prosegue con
i*sindacati
cemento
ed amianto-cementa La posizione negativa tenuta
rinunciano in partenza a tut- dei m a r i t t i m L ^ i ^ ^ - -flnora dalla delegazione conflndustriale sul salario unico nate le richieste per il nuovo : Ma ecco il comunicato
zionale, integrazione malattia e infortuni, lavori a turno, coneontratto:
conipartecipazione della FILM-CGIL, - FILMtrattazione integrative di gruppo, ecc, rende gli incontri
il n. 17 in vendim
per tutti i prodotH, piani col- C I S L , C l S N A L - m a r e ,
odiemi decisivL I sindacati, infatti, qualora non vi sia un
turali concordats
rapporto SANCAM e S A N C A L sulcambiamento sostanziale di posizioni vpotrebbero riprendere
gioTedi 25 april«
di lavoro della durata di al- l'accordo con l'armamento la loro liberta d'azione. Ieri si e discusso di qnalinche e incasellamento mansioni. Gli incontri proseguiranno. • • •••. -•••.
meno 4 anni,
disponibilitd privato: < Si sono concluse
dei prodotH, aumento
delle le trattative per la solucon un inserto dedicato alia
retribuzioni.
accoglimento zione delle vertenza in atdelle richieste
di
acquisti to nel settore delle societa
della terra da parte dei brac- di navigazione delrarmaL'accordo raggiunto nella provincia di Cosenza per 40
mila braccianti prevede, per i lavoratori comuni, una pag* di
mento privato. II Sindaca1.200 lire al giorno dal 1. maggio prossimo; di 1275 a partire
to generate degli armatori
dal 1. settembre; di 1350 dal 1. gennaio 1964. Per gli specialize TAssociazione armatori
Tutte le tavole del
zati lire 1800 dal 1. maggio; 1912 dal 1. settembre e lire 2025 a
liberi (SIGEMAR e Armapartire
d
a
l
.
gennaio
1964.
E*
prevista
la
parita
salariale
per
la
Uberi, rispettivamente
di
manodopera femminile e una durata di un anno del eontratto.
Costa e di Fassio . N.d\R.),
sciogliendo la riserva a
suo tempo formulata, handi RENATO GUTTUSO
no comunicato le loro pro'-'
E*
In
corso
Tagirazione
in
tre
fabbriche
del
Catanzarese.
poste circa l'accordo da
Al Nuovo Pignone di Vibo Valentia si chiede i'intervento dei
a colori, piu tre tavole inedite
raggiungere. Le Federaziofunzionari delTIspettorato del Lavoro per controllare i litmi
ni marinare hanno considi lavoro divenuti bestiali .In questa fabbrica. alia SAIMA e
positiva rofferta
alia IRP di Ctanzaro Sala si chiede 1'applicazione integrale dei
CANZONIERE PARTIGIANO
' Tt btlanck) dellltalsider. pre derato
contratti di lavoro nazionalL
sentato ieri agli azionisti riuni delFArmamento e hanno
ti a Genova, presenta incre sottoscritto l'accordo, • col
menti notevoli nell'attivita pro- quale si pone termine alPRHVOTATEVI SUB1TO
duttiva e in profltti del rag- ia vertenza sindacale in
gruppamento. E' stato possibile, corso ». - • L'accordo, raggiunto a Firenze nel giorni scorsi : con
per una eccezionale diffusione
infatti. sulla base dei risultati
l'UPL sulla retribuzione minima nazionale sancisce i seguenti
al 31 dlcembre 1962. pessare
• L'accordo — prosegue
lirelli: 984.300 lire annue oltre l'indennita di lire 60 mila
20 miliardi al fondo ammorta- 11 comunicato unitario —
annue, la 13* mensilita e le altre voci di legge nonche sviluppo
Questi i primi impegni di copie In pin della
menti e distribuire altri 15 mi- accoglie sostanzialmente la
d: camera del 50 per cento in 20 anni per il personale ospenormale diffusione settimanale: Milano 5.000.
liardi a titolo di dividendo.
daliero: lire 880.000 e indennita come sopra per il personale
M«4>na 3200. Rerct* Emilia 2800. Genova 2500.
L'ltalsider occupa una po- tesi delle organizzazioni
dei
servizj
generall.
Torino 2000. Ravenna 1600. Brescia 900. Aosta
titione chiave nel sistema del- dei lavoratori, che da tem600. Cremona 600, Varese 600. Blella 500. Forll
le partecipazioni statali e po- po ritonevano supcrati i
500. Padovs 450. Bergamo 400. Novara 300. Petrebbe esercitare una forte azio- contratti vigenti. Infatti,
rugia 300. Cnnee 200. Imola raddoppia la difne propulsiva nei confront! di it patto sottoscritto stabifusione.
Alia
Montecatin!
(stabilimento
alluminio)
di
Feltre,
si
tutta reconomla nazionale. E' in lisce che la validita dei
Altre prenotazioni parziali. sempre di copie In
sono svolte le elezioni per il rinnovo della commissione inquesto quadro che le organizza contratti dell' armamento
pin: Mantova 200, 'Revise 200. Vereelli 180.
terna. La lista della CGIL ha guadagnato un seggio rispetto
zioni dei lavoratori avanzano, libera anziche scadere il
Fermo 100.
alio scorso anno. Ecco i risultati (fra pa rentes! quelli del
ad esempio. la richiesta di rea- 31 dicembre '64, scadra il
1962): CGIL voti !74. seggl 3 (154 - 2); CISL voti 109, aeggi 2
lizzare in Sicilia il quinto cen31 dicembre prossimo. Ol(96-2); UIL vcti 91, I seggio (103-1).
tro slderurtieo nazionale.

Der le bietole

I

Affittuari
in lotta
per i canoni
nel Casertano ;

L'elettore, prima di entrare in cabina, deve confroffare
cfre fe schede non siano state gid vofafe e, in ogni caso/non
rechino alcun segno estraneo che possa porfare poi aWannullamento.
Quindi l'elettore entri in cabina e: r
1) faccia un segno di croce sul simbolo comunisfa nella
J scheda per la Camera, che e il primo in alto a sinistra;
.
2) faccia un segno di croce sul simbolo comunisfa nella
| scheda per il Senato, che e il primo in alto a sinistra.

Dopo la lotta

Marittimi: accordo
Contralto anticipato di un anno

ELETTORE COMUNISTA! ;
Prima <H u s d r e dalla «abitta:
~ 9 controlla se bal votato bene e senza error!
£ se ti arcorgi di avere sbagllato o di avere sporeato
- . l a scbeda:...
.. /--:' ..."•• - LJ • '••-1) ripiega la scheda e, cbinsa, conseKnala al presidente del segalo, ebiedendo di averne on'altra
in cambia NE HAI DIRITTO. - / . /
•••"•' <• '•. 2) ritorna In eabina e, eon calma, v o t e di a n o v o
•:-".'"'"•,•'-;
e bene.' •• • j>•••:-.*.;•.-^";••*'."•;• •••.-.'
""• •••.-.".'."/•'.

Tutti mobilitati per il successo

L'elettore, quando ha votato, deve
consegna-.
re CHIUSE le schede nelle mani del presidente, J

per non correre il rischio di farsele annullare
immediatamenie^y^^jW^^
Solo per la CAMERA

PREFERENCE

f

%|g

L'elettore, se vuole, pud esprimere, ma solo per la Camera* i voti
preferenziali in favore dei candid a l comunisti. Per questo, accanto
al simbolo del P.C.I., vi e uno s p a zio riservato ai voti preferenziali.
L'elettore deve pert preoccuparsi di: ;';. v
. 1) votare innanzitutto il simbolo del P.C.I.; :
^<J.

g>_;-.

•\5:\ Se vuoi die mi^:
il tuo voto sia valido

: v t) scrivere nello spazio riser• vato il cognome dei candid a l o i numeri corrisponden.
ti nella lista del P.C.L Si prer d s a che si possono esprimere
' 4
preference.
,~s 4 -

,11}

non fare la croce su nessuo
altro simbolo, oltre che su
^v. v quello d e l P X ^ L
•; " 2) non scrivere nello spazio ri. : servato alle preferenze c o ::•; ~ gnomi 'di candidati che non
;;" siano nella lista del P.CL
1 ) non 'scrivere nessun nome
suite scheda per il Senato.
..:'•':-';:. Basta fare la croce sul s i m " bolo
...
4 ) non scrivere il tuo nome e
. . non fare segni di nessun ge>
•
. nere oltre la croce sul s i m bolo. Ricorda • che le preferenze vanno espresse solo per
la Camera.
...••>..->.,..,.•.„-»»

COSE DA FARE SWITO
.

•

•

•

•

•

•

•

\

'

:

;

»

Sfi":

2)
W^

cMMare che titti 9 i deltori si«t hi ptssesst t»
certirkJb dettMile, regteetotpi m perte;

3)
Elettore!

NON A8PETTABE L'ULTIMO GIORNO, CONTROLLA - 8 U B R O C H I
TUTTO SIA IN REGOLA PER QCANDO ANDRAI A VOTARE!
LE 8EZION1 DEL P.C.L SONO A TCA DISPOSI2IONE PER I CHIARIMENTI E L'ASSISTENZA DI CUI HAI B I S O G N O !
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Previdemiali: oggi incontro

della grande diffusione elettorale

Metalmeccanici: steswra eontratto

Cementieri: ripreso la trattativa

SPECIALE

Cosenza: accordo braccianti

•Ire sessarfa^ceriifictf etettttaS Mt SMM stafi mctra cMsegNR. W eMfori che M I kmm rketilt il
cerftfkate fmmriftlgenipresso tf iffid ciwrt ti
4* Cerchi, w*d ie cast A i i p i i , alTsfftntt I
centritifcferiMDMee ti assislena isHMit presse le '
tm*t ppbri, ii via Nenrim 234 (M. 733.730); i
pmit^cii ide | l iteniri si fmriscMi M
i

L3J

sindacati in breve

giovedi

Alti profhti
realizzati
dall'ltalsider

RESISTENZA

<GOTTMITUNS>

Cotonzoro: foboricke in lotto

Ospodoli pskktotrici: minimo nazionalo

Montecotini: soccesso CGIL a Feltre
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