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OPERAI E STUDENTI
50.000 a Napoli, dove Lama 

non si è preso nessuna riv in -
cita e viene fisch ia to  mentre 
un corteo di studenti e operai 
se ne va. F ischiato anche Ga- 
ravini a Cagliari. A Torino 15 
mila com pagni lasciano la piaz-
za e al rito rno  si prendono il 
palco. A M ilano un corteo di 
20.000 operai e studenti lascia 
semivuota piazza del Duomo, 
mentre parla Benvenuto. Dap-
pertutto  corte i autonom i, che 
si concludono con com izi a 
operai e studenti. In m olte c it-
tà, dove è caduta la censura 
sui com izi, gli studenti hanno 
parlato: Firenze, Napoli, Cata-
nia, Pisa, Pavia, Varese, S ira-
cusa, Perugia, Venezia, Lucca, 
ecc.

Un m inuto di silenzio per 
Francesco Lorusso nelle piaz-
ze di Firenze, Perugia, Varese. 

Roma sciopererà m ercoledì Torino: il palco sindacale nelle mani di operai e studenti

Le condizioni di vita degli operai 
nelle mani del fondo monetano?

Puntuali, in occasione dello sciopero generale, 
rispuntano i carri armati de ll'im peria lism o interna-
zionale: niente prestito  a ll'Ita lia  se non viene stra -
volta la scala m obile e bloccata la contrattazione 
aziendale. I s indacati avevano solennemente pro-

□  Barcellona 1936. Quando gli « incontro llab ili » avevano 

il potere (artico li nel paginone centrale)

messo di non accettare il ricatto: ora chiederanno 
l'ennesimo incontro con il governo? Intanto si so-
no già detti d isponibili a togliere le voci « traspor-
ti » e « giornali » dal paniere della contingenza. 
Andreotti temi il sud: carabinieri a Crotone.

Forse un giorno 

diranno anche 

che Francesco 

si è suicidato

buon

sciopero
























