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RIVISTA MENSILE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Direttori: AGOSTINO NOVELLA e FERNANDO SANTI

Concludiamo il dibattito sul "tomi,, coni'odorali con
gli interventi di: A. Novella, G. Brambilla, A. Roveri, 0.
Widmar, T. Morgla, B. Pigna, R. Spesso, L. Bignami, P.
Tagllazuoohl, D. Franolsconl, E. Glovannini, E. Ferraris

SALUTO AL CONGRESSO

AGOSTINO NOVELLA : la nostra iniziativa può battere il disegno padronale

(Dall'intervento pronunciato al Congresso nazionale della FlOM)

ANTONIO TATO' : Che cosa c'è al fondo della crisi governativa

DANIEL MOTHÉ: Diario di un operaio (Recensione a cura di Gianluigl Bragantln)

TRA GIORNALI E RIVISTE : Sfogliando Quaderni di Azione Sociale, Mondo operalo,

Rinascita, II Giorno, Mondo agricolo

Documentazione: l! testo delle tesi sulle questioni sindacali approvate dal IX Con-
gresso del PCI ; estratti dalla relazione Pieraccini al Convegno nazionale del Pii
sui problemi del sindacato; la dichiarazione della CGIL sulla crisi governativa; il
giudizio dei membri di C I . eletti nelle liste della FlOM sull'accordo separato
alla FIAT; la lettera aperta della FSM a tutti i sindacati per il disarmo generale.
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