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I cx mawsr.wllo 1J(lllc.1 nr 1ro ow nol p1imo into11uc1CL
w La dilesa I llUWl IJ/Cl allo ('GGOZLDnL /JlOCeclrtwlt
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L'eredità d1 Zdanov a1 comunisti. sabotare con tutti 1mezzi l'ERP mlralc1are la prepa
razione militare far crollare l'economia per creare a Parigi la s1tuaz1011e d1 Praga
1opeo ncll attesa che 11 Con
,lgllo r.i S1cutczza clell ONU
non abbia clcclso le misure col
lettil e li aclottais1 noi 11gua1
cli clcll 1gg1essorc
Niente cli piu - ha eletto
Ratnncl ci e tLscllo talle
come1 azioni parigine e co
lvi p1est

I

mterrnz1onl
pa1zlnl1
Dalle
1lsoluz1 nl ciel Congtc so de In
CGT apc1 tosi oggi si ~apra se
I ag1tnzlone n co oo c101vc1a
1c1s;i 11 peggio o 'C saianno
Ptc<c In conslclcrnz onc le pio
poste cle1 rnpprescntantl go
vctnal111 oggi l mtlcolat
mente attivi - pe1 ti 111 tcc a
e t1c1a1c un

PICCIONI AL CONGRESSO DEL MOVIMENTO FEMMINILE A FIRENZE

TURBAMENTO SISTEMATICO DELlA VITA NAZIONAlE

l~a forza unitaria della D.C .
•
di libertà per il Paese
!:Jaranz1a

LA CGIL PER LO
Pe1 g1ovedl dalle 8 olle 14 gli 1mp1egot1 s1
lavoro I 1re111 fermi dalle 10 olle 12 lo CG11
d1 gronde polenzo pubblichero 1111 libro

L'on. Mana Jervolmo confermata Delegata Naz1011c 'e - L'elezione del Comitato Centrale - Un'importante relazione dell'on Gote/11 sw problemi soc1al1
(Dal

Il P M obietta a sua volt,
che l capl cl lccusa p1 eclsa so

nostro inviato)

FIRENZE 11

[[ popolo 1tclllclllO vuole la paco
HEGGIO Ei\IILIA 11

A Mil ino il 11fern11cnto sto11co e rivissuto pm che nello
maggio al p1ssato nei proposi
ti per l av1enlre g tant1tl eò
avv1lorntl da quantv" già <ta
to compiuto m questi anni u
na Costituzione u ven ° per ba
se l uomo
nella sallagu 11dla
dell sue libertà per 1 adempi
•ncnto del suol do1 eri ed li oer
scgulmP.nto rtc1 suol diritti un
pi i no giaòun le clt riforme eco
norn1chP e sociali In cui .ire
messa è sLnta posta neJI lnte
I lo tu1 rlelle prime leggi tru
opera di p iclhc~zlone fm q!J
lndlvlclul fla le classi e frn
popoli

Nostalgie
e Celere

