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E'tmiTA'

SONO COMPLETAMENTE FALHT1 TUTTI 1 TENTATIVE PADRONALI Dl SPEZZARE LA LOTTA

IMPROVVISO TERREMOTO AL M1NISTER0 DELL'INTERNO

II processo

Riuscito lo sciopero dei lavoratori cartai Sosfituiffo al Yiminole di Latino
Nuova riduzione d'orario realizzata all'ENI il capo del personate

ICuntiiniii/liiiii- ilallii | paginal

lllegale serrala dichiarata dalla Burgo - Tutte le aziende metalmeccaniche dell'ENI hanno ottemtto la soltimana
di 44 ore - L'accordo e stato sottoscrilto da tutte le organizzaxioni sindacall - Oggi in sciopero le tabacchine
La lotta
alia « Burgo »
(Dalla

nostra

redazlone)

lerl per la terza volta I
cartai hanno sciopcrato per
l| rinnovo del contratto dl
lavoro chledendo un aumento del 15 % del salari.
Lo sciopero e plenamente
riuscito nelle fabbrlchc che
crano state Impennate per
lerl. In molte aziende Invece
I sindacati hanno concordato
che I'azlone si svolga oggi
(come alia Celdlt dl Chietl)
o nel prosslml glornl (come
alle cartiere Mlllanl dl Ploraco e dl Fabrlano).
I complestl del Nord, e In
prlmo Itiogo le died fabbrlchc della Burgo, sono entrntl In sciopero con percentuall altlsslme. La direzlone della Durgo ha dlchlarato un'lllegale serrata che
sembra durera fino a lunedl prossimo. N e l l a Italia centrale e riuscito al
95 % lo sciopero alia fabbrlca di cellulosa Mlllanl dl
Castelraimondo (Macerata).
a! 100 % nelle cartiere dl
llvoll, compreaa la Marzlale
dove II precedente sciopero
non era riuscito, al 100 %
alia
cartlera
Nomentana
(Roma).

MILANO. 16~— Nella nostra citla i tentativi
degli
industriall
sono fallitl e <"
sciopero dei cartai e riuscito al 100 per cento.
Le direzioui dellti Burpo,
della Verona e della
Cartiera Binda sono a
saqquudro
e hanno risposto alia lot la
con un'itlegalc decisione: In
serrata
della fubbrlcu
che
dovrebbe
durare ftno a lunedi prossimo.
L'ugitazione
dei lavoratori
niUancsi Incalza intanto
t>igirosumcntc
sulla orosse
cartierp.
L'efficacla di questa
lotta
si vede dalle rcazioni
che
ha suscltato
fra gli industrial! tntercssuti. Ieri allu
Burgo, toccati snl vivo avevano dato la stura ad unn
ridda di voci, di buoni propositi,
di promesse
c di
pressioni verso le C.I. per
scongiurarc
lo sciopero d»
24 ore che ha avuto
luoyo
oggi,
Nell'ufflclo
del
slndacato
provinciate
delta
catcgoria
ieri lo squillo del
telefono
non ha lasciato requie lint*
a notte inoltrata.
Uno dopn
I'nltro i respoustibilt delle
C.l. della Burgo e della Verona cliiedevano
notizie.
« Qui si dice che la direzlone vuol trattnre c lo scto
pero e sospeso — telcfonnno
dalla Burgo — c vera? >.
« Non tie sappiamo
nicnle
REGGIO CALAUItlA. 15.
— dice il slndacato
— in
sciopero e dichicirato e si la — Stamnne lo sciopero dei
Se la Burgo vuol
riprendere braccinnti n^ricoli si e estele trattative
telefoni a Homo so dn Pilistena n tutta In
non alle C.l. Noi non pos- zonn di Gioin del Taiiro, inslamo
sospenderc
nessuno teressninlo cosi la parte delsciopero. voi come C.l. non la provinein di Henpio Caassumetcvi
rvsponsahilitil. L<> labria O'. e muKKluiiueiite sosciopero
Vhanno
dichtarnto no concentrali i lavoratori
i sindacati e solo i sitidacati della terra. Lo sciopero propossono sospcndcrlo. Che din seniiira per tutta la giorunfastidio noli hiriusfrhili e U ta di domani ^iovedi.
laccla correre ci fa piacere,
Lo sciopero si e svolto con
vuol dire che e efficace >.
I'adesione di tnlti i brac« Ma allora si tratta d% cianti c con In solidarieta
una voce del padrone
— della ciltadiuanza. Numcrochiedono dalla carliera
Ve- si esercenti hanno cluuso i
rona —. JVol tion voglfnino propri negozi e si sono reallatto
sospendere
lo scio- cnti, assieme ad altri cittapero, se 6 solo la voce del dini, alia Camera del lavoro
padrone domam gli
laremo per esprimcre la loro soliil vuoto con lo sciopero >. F. darieta. con i lavoratori e
cosi e stato.
con j»H nrrestati. particolarLe ragioni dei lauoratori niente con il compaRno Pizstanno negli stes'sl dati delta zarello diripentc provinciale
prodnzione.
dci braccianti.
L'andamcnto
dal 1951 al
Dalla Fedcrbraccianti na1956 e al proposito assai in- zionale c yiunta notizia che
dicatlvo. Nel marzo del 1951 la segrcterin ha indirizzato
alia BurQo di Corsica
crano vm telcgrninma di protestn
occupatl 687 opeial con una al ministro del Lai'oro. nel
produzione
di carta di 891) (piale si chiede che si accolqutntali
nellc 24 ore e (it jinno le richieste da tempo
2530 quintal! di pasta
di nvanzate per I'aumento deleano. Alia line del 1955 gli R\\ assegni famigliari e il
operai addetti diventano 70S miglioramento delle prestae la produzione passu a 2 130 zioni previdenziaii. La Fequintali di carta e 2.530 di dcrbraccianti nazionale, nelpasta di legno.
lo stesso telegramma, ha
L'aumenlo della
produzio- sollecitato il niinistro Gui
ne in rapparto
al
numeru ad adoltare immediati provdei dipendenti e quiridi pi'. vedimeuli per cstendere gli
che tripficofo. Lo sofn pro- imponibili di mano d'opera
duzione
di carta
aumenta
Questa mattina, intanto. il
del 139 per cento, mentre il prefetto di neppio ha ricepersonate
aumenta di ven- vuto il scpretario della Catttuo unitd. pari nl 3 per mera del lavoro conipagno
cento.
Kiumano e i conipapni on.li
Mentre Vennrme
aumento MMSOIIHO e Gerace per il
della produzione
viene rea- PCI c il PS!. II prefetto. dolizzato con una notevote in po aver ascoltato le rinnotensificaziime
dcllo
sforz<> vate ricllte^te di intervento
degli operai quati
modifichc per la sohizione delle questioni poste dai lavoratori
hanno avuto le paghe?
« Non del 139 per
centc della terra e dai disoccucome Vaumentata
pmduzin- pati. ha prcso impepno di
ne della carta, ci dice con prendere iniziative sopratutun sorriso aniaro un operaio to per quanto riguarda il
a un comizio del
sindacato problema della rappresennet pressi della
fabbricii tanza sindacale nelle comAbbiamo
avuto solo il cin- missioni comunali che comque per cento di
aument» pilano pli elenchi anaprafici
Nella piornata di domani.
col
contratto
di
lavor*
piovedi. nel corso dello sciodel 7955 ».
Dicono alia Burao di Cor- pero. sono state indette masico che fra profitt: e satart nifestaziont nei sefiienti coil con to torna a rnntnao"- muni: Polistena. Rosarno.
dei padroni
delte
cartiere. S. Ferdinando. Posco di Ro* Abbiamo a che fare con un sarno. Feroleto. Plnesano.
complesso
che ha died
sta- Glatro. Anoia. MaropaJi. Mebitimenti e controlla ISO per licucco. Cittanova. Tnuriacento della prodnrione nn- nova. Cinquofrondi. Palmi.
zionale di carta da promote S. Giorcio. Morpeto.
In questi anni
sfruttandoci
CATANZARO
di piii e con nunve
macchtne ha triplicaio
la
pnxtuCATANZARO. 15. — Nozione. Noi ora chiediamo un
cera
Terinese. Cutro. Nicapremw.
Un prcmio di produzione
che tenga
dietro stro. Sambiase, Guardavalle.
all'aumento
del
rendimento ed altri centri della nostra
e in sede di coniraito un
aumento minimo del 75 per
cento dei salari, scatti rfi
anzianita
e che le
pegbe
dell'' donne
si
avricinino
&V.e nostre >.

IL PUNTO
Ad Isola del Llrl (Froslnone) le percentuall sono
state lo seguentl: 100 "o alle
Meridlonall, 100 % alia Bolmont, 100% alia Vlscagllonl,
100% alia Mnnclnl, 90% alia Bottaro. Anche alia Bolmont dl S. Ella lo sciopero
0 riuscito al 100 %.
• • •
Presso la sede centrale
dell'ENI 6 stato flrmato lo
accordo per la riduzione del
I'orarlo dl lavoro negli sta
blllmentl SNAM di Talamo
na (Sondrlo), alia SNAM attrezzature dl Mllnno e alia
AGIP nucleare dl Milano.
L'accordo prevede, per gli
operai e le categorle spe
clali, una riduzione dell'orarlo di lavoro da 48 a 44 ore
a parlta dl retrlbuzione e.
per gli impiegatl, una riduzione dl orarlo a 42 ore settimanall. Con nuesto accordo, tutte le aziende metalmeccanlche dell'ENI hanno

ottenuto una riduzione dl
orarlo dl lavoro.
L'accordo 6 stato sottoscritto dall'on. Mattel e dat
rappresentantl delte tre or-

* * *
Oggi, come gia annunclato, le operaie degll stablllmentl per la lavorazlone del
tabacco, effettueranno una
astenslone dal iavoro oer la
Intera gfornata. La decisione
e stata presa, nel glornl scorsl, dal Sindacati nazlonall dl
categorla aderenti alia CGIL
e all'UIL, dopo che le trattative con i concosslonarl si
erano nuovamente Interrotte a causa della rlnnovata
posizione negativa dei padroni nel confront! delle rivendicazloni operaie concernenti II rinnovo del contratto.
Contro le Intimldazioni dei
conccssionari verso le tabacchine d| Cltta di Castello,
in provlncia di Perugia, le
local) sezionl del P.C.I., del
P.S.I., del P.S.D.I. e del
P.R.l. hanno unltarlamente
rlvolto un appello alia popo• azione nella quale denunclano il ricatto padronale.

Nuove forti manifestazioni

nelle campagne della Calabria
L'astcnsione dal lavoro si c cstcsa a tutta la Piana di Gioia
Tauro e in numcrosi Comuni della provincia di Catanzaro

MARTINO PROFESSORF. A
ROMA. — L*on prof Gaetan.>
Martino. rex m:r.:s:ro dc!!a
Pubblica
struzior;e e dczh
Estfri. he pror.unc!s!o Ieri
•HTJniversiTa
di
Roma 1*
prolusione al suo corso di filioIoRia umana. al quale fu
chiamsto nell'apnle scorso per
>ieJib«razione della Facolta di
medicina deU'Atenco romano.

la letter a di Zoli
sulle «precedenze»

Polemica fra PMP e PNM
invece dell'unificazione
Reciproche accuse — Primo scambio di idee al Senato sulla
riforma — Oggi si riuniscono i capi gruppo della Camera
dovrebbe essere una garanzia (ma lo snra?) contro
eventuali secessioni.
Da paite del PMP, l'on.le
.lannclli ha dichiarato che
la gestione
conimissariale
proposta da Lauro 6 Tunica
soluzionc seria. e che « Lauro bisogna considernrlo al
di sopra delle compctizioni
pciche e intorno al suo nome che si gioca questa grossa pattita*. L'on. Alliata ha
fatto risalire il fnllimento
delle trattative * alia pretesa del PNM di trascinnre il
PMP su posizioni di appoggio incondi/ionato all'attuale g o v e r n o » . mentre altri
vedono la chiave di tutto
nelle olTerte tinanziarie che
la D C . ha fatto a Covelli
neutralizzando quelle della
Holla laurina.

Un'altra circostanza di un
certo interesse riguarda la
posizione economica dell'improvincia sono stati oppi
putato Aiuti. Essa non 6 eteatro di forti nianifestazioniersa in udienza, ma se ne
ui dci braccianti apricoli e
6 avuto preciso sentore. Aiuti
dei disoccupati- Le rivendicontinua a proclamarsi ricazioni poste insistono partidotto in assnlutn miseria. Rii-olnrmente nella necessita <li
sulta. invece, che pochi giortmmediati provvedimenti Uonj fn gli e stato accertato un
vernalivi per aprire nuove
reddito nclto di 12 milioni.
font! d| orcupnzione, meAlia fine dell'udienza il
diante nuovi cantieri di ladolt. Lazzaro ha dato lettura
voro e di rimboschimento
di un dispaccio dell'avv. LofLa situa/ione si 6 in quCsti
fredo il quale chiede di e s piorni ap^ravnta per lutli i
sere chinmnto a deporre.
lavoratori della terra, in
Come si vede, pur nella
prtmo Itiogo per I'numcnto
grande confusione in cui a n delta disoccupazione. Nella
cora i personaggj della rinostra citta sono piunti stabalta e quelli del retroscena
mani numerosi
lavoratori
si muovono in questa vicendella terra dai comuni di
da, i nodi essenziali del
Guardavalle, Nocera e Caladramma vengono via via alio
bricata che si sono recate in
scoperto.
Assolto un fascista
prefettura per sollccitare lo
Ne ha dato lo stesso Aiuti
nccoplimento d e l l e ' richieste
una significativa rappresenche fece fucilare
avnnzate. La dclcgazionc di
tazione quando ha detto: « Da
un sacerdote
Calabricata ha particolarqueste operazioni io non ho
inente insistito sulla necestratto ne direttamente ne inNAPOLI.
15.
—
Con
Tasdirettamente alcun utile, a
sita che rCnle Sila regolasolu7ione « perche il fatto dilTerenza di altri ».
rizzi le recenti assegnazioni
non costituisce reato > si e
di terra in modo che sti di
concluso il processo a carico
CONSIGLIO
del tenente colonnello repubblichino Benvenuto PozDEI M I N I S T R I
zo, che fece fucilare il parNELLA D I S C U S S I O N E A L L ' V I I I C O M M I S S I O N E DELLA C A M E R A
roco di Villaggiorosso, don
Emanuele Tosi.
(Contlnunztonr ilnlln I. pnfflns)
La scntenza e stata emessa
oggi, dopo una breve susta di una ri«post.i disoblilignnti*. foruna ventina di minuti in ca- male, piu clio di una concreta
mera di consiglio, dalla Cor- nola diplomatira. Fare eco, ad
te del Tribunale militare di cscnipio, alle rirlucite amcricanc di a liberta n per i Pae«i delNapoli
II P.M. col. Di Jaia ave- I'Orientc europeo non ha conva chiesto che la pena di sistenza, specie quando l'OcriL'esecutivo del Sindacato nici potranno, dopo I'appro- alle qualifiche delle carriere
16 anni, cui il Pozzo era denie ha problems aperti come
postelegrafonici ailerente al- vnzione delln legge, procede- ausiliarie degli agenti di serstato precedertemente con- qiullo dclTAIceria c di larrti alia C(iIL. riunitosi ieri ha re aU'elezione di qunttro vizio e tecnici. Nella seduta
dannato prima che il Tribu- tri pae*i roloniali. Al rifselio
esanunato randamento della menibri del Consiglio e cio pomeridiana In commissione
nale supremo militare rin- del piano pnlarco. ha aurhc OJdiscussione dello stato g i u n - vnrra senza dtibbio a meglio ha continuato la votazione
Si sono riunite ieri le se-jcentementc approvati al S e - viasse il processo a nuovo ?crvato Del Bo, dovrebbe acdico della catcgoria. nttual- tutelare gli interessi della degli articoli.
greterie nazionali dell'Asso nato e sulla consegucnte ruolo, fosse diminuita a nove rompagnarsi per lo nieno qiialmente in corso presso TV III catcgoria.
L'ostinata posizione dei ciazione nazionale capi di azione siiulacnle da svolgc- anni. ammettendo per 1'im- rlic ronlropropojla. ad esempio
1 problenii sui quali mag- deputnti democristiani ha istituti statali istruzioue m e - re per ottenere 1'accogli- putato le attenuanti gene- del tipo del piano Kilen. In linea
coninussione della (,'nmcrn.
generate. Del Bo ha poi rilevato,
Dopo aver espresso il pro- giormentc ancora si insiste fatto approvarc tutti gli arti- dia (ANC1S1M). del Sindaca- niento da parte della came- riche.
?lantc la lorza della propaganda
prio riconoscimento ner la da parte del Sindacato uiii- coli csaminati nel testo go- to autonomo scuola media ra degli emendamenti stessi.
rumuni-ta in Italia, il pcrirolo
valida battagha che l depu- tario sono quelh concernen- vcrnativo nieno quello 41 il italiana (SASMI) e del S i n in cni la D.C. puo venire a
tati della CGIL stanno so- ti la riqualif icazione delle quale c stato approvato nella dacato nazionale presidi e
trovarfi nelle clezioni qualork in
stenendo a difesa dei diritti fuii7ioni da realizzarsi mc- segucnte di/.ione: « la pro- professori di ruolo ( S N P P R ; « Non m i interessa »
questi mesi a »coppi la dijtcndei p«istelegrafonic'., il Co- diante un ordinamento delle
associati nell'iinione interdice la Caglio
TRIESTE. 15. — Dopo 15 an- •ione •> e le posizioni uffiriali
nntnto csecutivo ha stigma- carriere in modo autonoiuo mozione della qualifica di sindacalc scuola media itani di sospensione del servizio
sulle denunce
ti7yato l'operato dei dirigen- dalla legge delega. Su questa scconda classe ed equiparatc liana (HISMI). congiuntamilitare obblicatono. hanno ilaliane risultino isolate e prese
rivcndicazione
di
fondo
dei
si
consegne
a
niolo
aperto
ti delM CISL e dei Parlamente a quelle del Sindacato
avuto inizio stamane le prime di « rontropiede». Del Bo ha
era
stato mediante scnitinio di anzia- nazionale autonomo scuole
mentari di questa organizza- postelegrafonici
FIRENZE. 15. - Anna Ma- visite di leva dci ciovani trie- criticato 1'as'cnza. nella rispojta
/ione i quali. contrariamen- raggiunto, tlopo lo sciopero nita. congiunta al merito, al elementari ( S N A S E ) e del ria Moneta Cacbo. avvicinatn stini nati nel 1937. Da oggi a italiana. di ocni riferimento alle
te alia volonta espressa dalla del marzo "57 un preciso ac- quale sono ammessi gli uffi- Sindacato nazionale scuola stamane dai giornalisti ha di- cabato si prcsenteranno davan- questioni del Medio Orienle. Gochi.irato che i procedimenti ti alia commissione medica i nella s'e poi oppo»lo all'ujo deltotalita della catcgoria. non cordo fra tutte le organizza- ciali di terza classe. ed equi- media ( S N S M ) .
ciudiziari in corso a suo can- tnovani resident! rei comuni I* argomento fanfaniano delle
hanno fino ad ora pcrduto zioni sindacnli. accordo che parati dcllo stesso ruolo che
Nel corso della seduta e
rmnori. In totale 255. Sabato
nessuna occasion© per schie- si tradusse p*n" in emenda- abbiano compiuto quattro stato deciso di indirc manife- co non la intcrcssano
mattina avranno m'Zio le ope- « quinte colonne •, rhe pare in^.3
Caglio
sta
approntando
menti
presentati
dai
deputararsi sulle posizioni dell'Amstazioiti
di
protcsta
da
tencrsi
razioni di leva anche per i fatli non abbia Irovato poMo in
anni
di
cffeltivo
ser\*izio
in
una
niostra
di
pittura
che
verministrazione c del G o v c m o ti della CGIL al disegno di
tricstini.
dieci dei quali com- qae»to primo dornmento. II riri
inatisurata
entro
la
prima
a
Roma
entro
la
prossima
legge govcrnativo. Votando quesfultima qualifica ». La
piindicinn di aprile Ha dipm- plc-teranno questo primo ciclo ferimento alia questione dei priII comitato ha sottolineato contro questi emendamenti i Commissione ha quindi ag- scttimana.
il succcsso di notevole por- deputati della CISL hanno ^iornato i suoi lavori. RiLa decisione e stata pre- • n ona trcntina di quadri fra Complcssivamente si presen- sionieri e stato inclo<o su rialcuni -paesaciji- fioronti- toranno davanti alia comn;issio- rhie<ta di Taviani. ma a una ina
tata realizzato nel corso della dunque impedito che le piu mangono da discutere le sa dopo una ampia discus- i-ni
ni La -ragazza del secolo- sta ne temporanra di leva 2115 arrentnazione *i «ono opposii lo
votazione dci primi articoh profonde aspirazioni dei IH»sione sugli emendamenti al *cnv« ndo anche un sccondo li- ^tovani residonti nrl terntorio.
della Ieggc. per quanto ri- stelegrafonici venissero ac- norme finali transitorie del testo dei provvedimenti di hro di mcniorie. ma non £ cer- dei quali 1fit">0sono residenti *te>«o PelU. Anjcelini e Del Bo
guarda la rapprcsentanza dei colte nel nuovo ordinamento progctto di Iegce.
dato il <no raratlere prete«Ino*o.
miziativa del G o v c m o re- Ta di darlo alle sJampe.
nel capoluoao.
lavoratori nel Consiclio di che la Camera sta disi-utuiulo
tntti es-endo a conoscenza che di
Amministrazione delle Poste
prizionieri in Ur<s non ve ne soE' proseguito, intanto. ieri
Sulla base di questo succcsno piu o non sono rintracriabili.
so i lavoratori postclcgrafo- I'csame del progctto di legge
Parallelamente alia rinnione
e la votazione sui singoli ardel Con«izlio dei Minirtri. si e
ticoh, presso rVIII commis-volta alia Camera l*aiie»a riusione della Camera.
nione della commifj'ione di diLa commissione ha commfe.-a. a suo tempo <ol1ecitata
ciato con Tapprovarc gli arperche il miniMro Taviani rifeticoh riguardantt le attriburi**e sugli impesni militari astion! del direttore generale
*nnti alia Conferenza atlantiea
ili amministrazione c degh
di Pariei. II rompjeno Cinliano
altri massimi dirigenti della
Amministrazione. Approvati (Dal nostro invlato speclale) - terra brvciata * per i mcri- Tcggia. era nata una colosscle c:nio.«fcri3 nurr^. che improv- Pajetia ha rhiejto al sotlo«egreGUERRA debbono essere cosi gli articoli fino a quello
dioncli i quali arrebbcro or- nssa tia locah c meridionali visa e arrirata la lettera del tario Bo»eo. data l'a»Jenza di Tariaperti: lo ha ehicsto ieri numero 29. la commissione TAGGIA. 15. — Scsszntc- mai combinato troppi guai nel- al termmc della quale erano presunto - Comitato di Ubera- viani. che de»«e sobito alia commiijione le infornuzioni neresil deputato comunista Ba- ha proceduto aH'csame del- c:nque famighe di Taggia. cen- la zona. La lettera e scnlta par- brillare numerose lame e pa- z'.one dci meridionali ».
te a macchina e m parte a recchi cirrcdini erano stati ri- Chi e Vautore della lettera? *arie. e alia riehie»ta ti sono
rontini nella comnnssione I'articolo riguardante i tito- tra cgncolo delta provincia di penna
con lettcre mc-.uscole corercii piii o meio graveDifcsa della Camera.
li di studio per 1'acccsso alle Impena, hanno riccruto nellc .Von contieie nessun errorc d< meite >en:i alVospedale d: San Xon c facile r-sponderc ^Il"in- J'fociati il «oria!i?ta Cnadalnpi.
terrocsafro
Le piu disparate i compagni Clorrhiatii e Boldricarriere direttive. stabilend«> a.orn^ra di irri c ieri VeUro. gr^mmatici: o di <t:nfa.<.«:
Remo. lie era seauita ur.a cae- ipitcsi circolano tra la popolaIL M1MSTERO DELLA il c r i t c n o della necessita del :r^T7i::c posra. una slrcna e
ni. gli on RomnaMi e Greco.
L'crrii-a della mi<sivc hs. pro- eia al meridional-'' lungo le r c:onc. .Von si p'^d. per,\. non !Ma i] sotto^eeretario Bosco ha
SAMT.V tigura tra gli im- la laurea nelle v a n e discipli- m.n,-.cezosa letters anomma r.elmtimjto eurato un quclche I'irb.-.rnentd e le r.:T?jp.:.jnr c -costr.nti T.-.y-];,-r,rr canto, nel rispoidere a
pcgni del governo. Ne han- ne a i^conda delle qualifiche T.: quale viene loro
di heenziare t-nrro il 1. feb- tra la popolcz:one e pro-ocato ilia con cltri fer-.ti e r.ltra ben-,qUCsto interrogatiro. che auto ri<po<io che il governo in una
no discusso ieri I Alto com- e delle mansio-i.
Unci,-.:.: sul fuoco di unul reroh organi di stampa del set- lettera al presidente della combrjio • briiecianii
mcridioiaii la generale rtprorazione. In- zma
missano Molt c il ministro
fant numerosissimi sono i la- r:r.:Iita the non creva r.ig-.onc :eitr:o*ic lcjr.ti al padror.ato mij*ione Gnerrieri, avevs a»analle
proprie
dipendenze.
I-a
IctSono
stati
approvati.
dopo
Del Bo. in vista della discustera porta I'intcstazione di un voratori meridionali che han- di essere. Ya detto che la po- henno a lungo. per mesi e me- to impegno di di<<rotcre solo in
sione del progctto prevista breve dibattito, gli articoli cosiddetto
• Comitato di hbe- no termmato qui il loro • cam- polazione di Tagg:a e sostan- si. att-.zzato il fuoco contro i nn« delie proisime rinnioni. Tra
per la prossima settimana nguardanti i c r i t c n di pro- razione dai meridionali». In mino della speranza » e che im- zialmeme estranea a tutto ad lavoratori meridionali. Lo sco- Tahro. pero. nesjona lettera e
nelle commissioni della Ca- mozione alle varie qualifi- essa sono contenute minacee piegati nella coltivazione della e che Vodioso attegg:amento\po dt questa campsgna e piii
che delle carriere eseculive precise. - Vi inritiamo a li- terra si s^r.o dimostrati ottimi contro i meridionali e animato che eridente: ricattare i lavo arrivata air on. Gnerrieri. II
mera.
speciali7zate. L'csame e poi cenziare. entro il I. febbraio e integerrimi lararatori Xegl: e iojfcnnfo da un'esigua tnino- ratorx piunli dal sud sotto la rompagno Pajetta non ha mansulle
secucnti dell'anno m corso. tutti i brac- anni scorn un • campinilismo - ranza. Lenta e lunga fu comun- spinta della disoccupazione c cato di proteMarr per qae<to
I PROFESSORI 17NIVER- proseguito
questioni:
la
valutazione
del eiantt meridionali che arete al- ccceso crcra • diviso - men- que I'opcra di ri^ppicifieazio- della fame, mctterli contro i romportamrnto e!niivo del goSITARI A RIPOSO avranno
nelle missioni o nelle com- scrvi7io prestato ai fini del le rostre dtpendenze Xel casn dionali c abiianti di Tcggia. ne e seppur non si era giunt: propri fratelh del scttentnone verno. Qoindi i rommi<«jri di
missioni di esamc, il tratta trattamento di qucscienza, le non accettaste il nostra inr:fo cjmpjniliirno che crera porta- al piit pcrftita accordo. comiin- e viceversa a tutto vantaggio *:ni*|rj <i jon« rifiiilJli di pa*mento comspondentc
al m.msioni decli agenti di s.zremo costretti a passage im- to a episodi riproreroh qual: que una quclche tranquilUta del padronato :ndusir:ale ed -*are ad al'.ro argomento. *• dopo
era stata raggzur.ta e assurd* agrano.
vivari «caiibi di parole. la comgrado con cui sono stati col escrcizio e tecnici. l'accesso mcdic.tarienie all azione. pr,ma quello registrctosi attorno a> barriere
erano venule a cadere Su tutta la questione delle mi?-ione si e aggiornata al
dannegg:ando
le
vostre
collure
•
fuochi
di
S.
Benedetto»
d«'I
locat' a riposo. La legge re- alia carriera ausiliare degli e successivamentc
con il trascorrere dei giorni e lettcre del fantomctico • Comidichiarandomarzo. Quella notte. intore
Iativa e stata approvata dal- agenti di escrcizio ai cittadini ri la puerra cirile ad oltranra * 21
la reciproca conoscenza tra la- tato - i carabinieri hanno co- -\ gennaio, giorno nel qnale Tano
at
traditional!
/aid
che
r
*
vi<ni si trovers finilmente cola commissione Istmzione d'eta non superiore ai 23 anni Seguono altre frost nelle quali festeggiare la primarera in ar- voratori locali e meridionali. munque aperto un'ind^gine.
della Camera.
'. il sistema delle promozioni'ji insiste perche Taggia dircnti riro, ardono sulle piczze di
E" a questo punto. in questa
FRAN'CO DUI.BECCO itretto a fare la toa coapcrs*.

I deputati della CISL votano conlro i PP.TT.
respingendo la riqualif icazione delle carriere

LEGGI E INIZIATIVE
IN PARLAMENTO

SL'LLE PENSION! Dl REVEKblBlUTA' agli stalali i
deputati comunisti banno
ottenuto ieri una boll a vittona alia comnnssione Intcrm della Camera. I^i leggc
ora tornata dal Senato emcr.data in parecchi punti, con
rintroduzjone di norme peggioratne. I comunisti hanno concentrato la loro battagha — per non ostacolare
la rapida approvazione della legge — su! piu grave di
questi emendamenti, quello
che concede la penstone alia
vedova solo se la diflerenza
di eta non super a i 20 anni:
questo punto. alia fine, e
stato soppresso Ora il Senato potra rapidamente san
zionarc questa modifica e
vararc definitnamente la
leggc.
I TERMINI PER LE DOMANDE DI PENSION! DI

Nella sua riunione dl lerl II stizia amministrativa per la
Consiglio dei ministri ha declso Hegione siciliana.
il seguente movlmento dl preSono state anche deliberate
fetti: Vincenti dottor Angclo alcune tr.imine nella magistrada direttore genera le degli Af- lura della Corte del conti.
farl uenerali e personale a dlAl ministro Attibo Cattnni,
^poslzione con inrarico; Memmo nominato ambascinlore, 6 stadottor Adolfo da vice-capo della ta infine aflidata la nuova rap
poiizia a direttore generale de- presentanza dqilomatica, piesH\l Affari genera 11 e personoll. so gli organi del MKC e delMicoli dott. Mario dalla dlspo rKurntom.
•jizione con lncarico a vice-capo
della poiizia. I/ispettore generale eapo dl PS. Alberto La Corte ha discusso
Itipaudelh e stnto spostato da
ipiestore di Milano a \ . e e capo della poiizia.
Viva seusazione ha destato
la sostituzlone del dott. Vinicuti. che rlcopnvn la piu alta
La Corte costitu/.ionnle si e
oanca al inmistero dell'Interno
K* stntn altresl dehberata la rmnita ieri in camera di connomlna a consigHeri di Stnto siglio per approvarc il testo
dl: firasiello prof. Ugo, ordi lelle Keiiteu/e nguurdanU urnario di diritto romano; De tiomenti atdontati nell'iiltimn
Mai co dr Giuseppe, direttore <eduta. per discutere problcini
generale del inlnistero delle dl natura amministrativa e
rinnnze: Fortini dr. I.uigi di- infine per discutere il tenore
rettore generale del mmistero della lettera inviata dal predel LL. PP.; Matteucci avvo- sidente del Consiglio sen. Zoli
cato Mario, segretano genera- sulla questione delle - precele dell'Istituto Intel nazionale dence ». Si ignoraiio ancorn le
per la unlficazlone del diritto lecisioni prese; si sa soltanto
sull'ultiino argomento la
II presidente di se/ione del die suH'iiltiino
consiRlio di Stato dr. Angelol riunione e durota ben sel ore.
Do Marco e stato nominato e poi e stota aggiornata a que
piesidente del Consiglio dl giu-'sta mattina

(Dal nostro Invlato speclale) carnento libero, cioe sottratto
all'nrbitrio dei capi dell'azienLANCIANO.~l3. — . Voglln- da.
mo vedere se abbiamo la te• Per gli uomint e dill\clle
sta nli'i dura noi o loro #, que- trovar
lavoro perch6 qui in
sta c lu frase die correva per torno non
e'e niente ». mi dile bocche delle ottorento ta- cono le donne
delle rabacctune della /nbbrlca ATI gioni che rende Una
piu aeuto il
di Lnnciano.
malcontento e il fatto che lo
• Ho venti chili ill cnrbnncl- stabilimento e una industna
la » dieeva unu delle piii ani- I HI. L'ATI non e un concesmoso — e prometteva di con- sionnrio privuto mn e lo slesso
>un>orl;i tutta durante la not- Stato. Alle tabacchine apparc
te por Impcdlre che i • pa- pi^rci6 nncnra piii innccettu
droni >, con uno stnitnuemma. bile che proprio lo Stnto. si
nuseisscro a far entiare «|iial- aeenmsca contio di loro e sia
euna delle sue cnmpnRne K' ronvinto della belta delle venti
• luo.stn una promess.i che le lire e non nccolga la modesta
tiibactlune sanno dl potei richtesta di cento lira di an
mnntenere. Nello sciopero dfl mento giornaliero
19 e 20 dicetnbie. infatti, esse
Uotnani, diinque. con lo sciosono rimustc tutta In notte
vicino n> cnncelli della fnb- liero della CELD1T e quello
brica. Tutta la cittaduianza delle tabacchine, 6 tutta In
fu allora solidale e portA loro pnhtica produttlva dell* IHI
una tenda sotto In (male rlpa- della provincia di Chieti ad
tarsi e molte vettovn^lle. Lo essere eneiglcnmente cntica
stesso sindacn d c . giunto ns- ta dai lavoratori.
sleme nl senretnrio della Ca(i DAI.r.SS WllltO
mel a del lavoro, tin dalle ore 5
del mnttino, s| adopero per
la rluscita dello sciopero.
0««i. questo stesso caldo e
enmpatto spinto di lotta e lo
-sdegno per I'elemoslna delle •
ventl lire oflerte dni padmnl
sono statl I sentiment!, che
hanno dominnto la rumione
delle tabacchine svoltasl nella sede delle ACLI e durante
la quale hanno parlato | seKretari della Camera del lavoio e della CISL di Chieti
Ncmmcno per lpotesl le tabacchine aecetlavano che si
dieesse che qunlrttna di loro
avrebbe |M)tuto entrnre in fabbnca: ogni volta che gli oraI cupi dei gruppi pnrla- tutti i comitati direttivi e
lori accennavano a questa
eventunlita. alte e vivacl gri- mentari della Camera si riu- tutti i gruppi e che, succesda di protestn si levavano dal- niscono alle 10 di oggi con sivamente, i capi gruppo
esse i contadini
possano la piccola folia che gremiva il presidente Leone per or- torneranno a incontrarsi.
trovare nltra fonte di imme- la sala. Esse esprlmevnno cosi ganiz7are e disciplinare i lnNel campo dei partiti. l'imVoraogilo per il succcsso rldintn occupazionc.
provviso
arenarsi della univori
deirassemblea,
che
riportato nello sciopero precedente e la convinzione della prendono come e nolo, il llcazione monarchica ha suKiustezza delle loro ration! 21. Anche in questa sede. scitnto le prime polemiche
I CONGRESSI
Hagioni che hanno la loro ra- presumibilmente. le sinistre In geneiale si tende a dare
dice in unn antica ed ormai ehiederanno che abbia luogn per fallita la tiniticazionc. e
DELL'A.C.M.I.
mtollernbile inguistl/ia. che fa
di queste lavorntrici una delle al piu presto in aula il ne- per problcmatico anche un
In prt-para/liiue del con- categoric peggio pngate di cessario dibattito di politico semplice accordo elettorale
prr.ssn deirAsH»rliizii)ii(* c»n- Italia
estera. tanto piu neccssario tra i due partiti. tuttora autudinl ilol IVIi'izoRliirno dl
• Quando va bene — cl ban dopo la presenta/ione della spicato dal MSI come primo
Itallii, convnmli) per II 2i. no detto le tabacchine — por- mozione comunista.
passo verso la < grande de25 e 20, si territnno, nel tiamo a casa 18 o 19 miln lire
stra >. Ksponenti del PNM
Al
Senato,
che
riprende
glnrnl dl subnto e ditmeniru al mese •. Questo, s'intende.
I seguentl connrrssl provin- nei mesi durante i quali lavo- anch'esso i lavori il 21. i hanno accusato Lnnro di
capi dei gruppi si sono riu- < mania dittatorialc > e di
cial!: I/Aipilla. 18 e I'J (In- rano.
voler «fagocitare> il PNM
tervcrr& II rompugrtii I'uohi
Proprlo su questa caratte- niti gia ieri con il vice-preClnunnl); Pcxciira. I!) (111- ristica della produzione si ba- sidente Mole, per un primo stesso. L'on. Cantalupo ha
fil); Canipciliasso, 18 (Moiia- sa il ricatto che I dirigenti scambio di vedute sulla leg- detto che < spetta ormai al
stcrlo); Iscrnla, 19 (onurc- dell'azienda fanno pesare co- le di riforma deirassemblea PMP dire qualcosn, e se non
volo Amlconi); Napoli, 19 stantcmente sul capo delle la- e sul nuovo testo invinto la dira, la questione deve
(un. Gomez dc Ayala); Be- vorntrici: quelle, infattl, che
nevento, 18 e II) Ion. Plctro sono nelle grazie della dire- dalla Camera. Erano present! ritenersi chiusa». Lo stesso
Cirlfone); Caaerta 18 c 19 zione comlnccranno a Iavorare Scoccimarro, Pastore, Ce- Cantalupo, nel comunicare
(Avollo); Potenza. IB (De prima delle altre e, per que- schi, Lussu e Jannaccone, che il Consiglio nazionale
l.conardis); Matpra, 19 (De sto, molto di loro giungono a assente Franza per le de- del PNM si riunira sabato
I.ennardls); FiiRgla, 19 (sr- raddoppinre, senza nessun pre- stre. Non si 6 andnti oltre per tirare le somme della
nutore llio Rosl); Brlndlsl. mio particolare, la loro pro- un primo scambio di idee faccenda. ha insistito molto
19 ( a w . Ue Feo); Taranto. duzione, per ottenere di essere
sulla « unanimita » raggiun19 (Stnsl); Crotone. 19 (Ve- riassunte prima. Perci6. uno sia sugli aspetti procedurali ta dai dirigenti del PNM nel
che
sul
merito.
con
la
d
e
delle
rivendienzioni
plu
senronrsl); KcKglo Calabria. 19
tite, insieme all'aumento del cisione che entro la prossi- respingere le ultime propo(I.anmnna).
salnrio, e quella di un collo- ma scttimana si riuniranno ste di Lauro. unanimita che
ganizzazlonl sindacall.

PER IL LAVORO E L'ASSISTENZA

Vn'altra grossa
ingiustizin
e quella
dell'indenmtd
di
mensa: alia Burgo di Corsico una gran parte dcoli 80V
lavoratori
ne sono
esclusi
Solo gli operai anziar.i percepifcono
24 mtla lire alVar.no di indennita
snstittttiva e cot soldi di lull: J'
padronato
opera delte
ditcriminazioni
fra pii
anziav
e gli ulttmt assunti. Sono i
nodi venuti al pettine e finmo decisi a scioglicrli.
hannn
commentato
gli operai
della
Burgo nel corso dello
sciopero.
MARCO MARCIIETTI

La « veglia » delle tabacchine

Ai suo posto nominafo il vicecapo deila poiizia dr. Memmo

con la Cassn per ottenere il
« denaro di contingenzn >
(esposizioni destmate a rientraie in brevissinto tempo).
Lo feci. Ma il ciclone invest!
la Cassa, mentre io ero impegnato in molte altre cose.
L'on. Cervone mi chiese che
io andassi a ccrcare altre
persone disposto a prestarsi
per trovare ancora denaro
per il « Lambeitini ». Io mi
ritiutai e lo spinsi nd obhligarsi direttaniente presso la
Hanca di Credito e Risparmio di Roma. Cosi fu fatto:
Cervone e LolFrodo flrmaiono
cambiali avallate da me.
Abbiamo definito t s e i i s a zionale» questa circostnn/a
illustratn da Aiuti perche fu
proprio nell'orgia dei flnanziamenti accumulati per il
< Lambertini » che si itnbastl buona parte delle < opernzioni fasulle » dj cui oggi
sono chtnmnti a rispondere
soltanto Aiuti e i suoi do<lici coimputati.
Ilarita e comtnenti scherzosi suscitann, verso la fine
deirudienza, alcune contestazioni del PM dolt Iladall
il qunle chiede < (juali rapIMirti » siano intcrcoisi tra
Aiuti e la notn nltiic-p (7iovannn Rnlli. L'nvv. Gatti si
opponc alia domanda II dottor Badall precisa che la sun
domanda rigiiar'-i soltanto
i * rapporti commercial! >.
Nell'aula si ride. Alia d o manda il PM 6 giunto per
la pubblicazione dl unn foto
sui giornali, in cui Aiuli a p pare insieme con la Rnlli.
L'imputato precisa. pero, che
si trattava in realta di una
foto molto piu grande. ristrotta dai giornali. In quella foto. a quanto egli ricorda.
insieme con Aiuti sarebbe
apparsa anche la moglie di
hii.

Concordaia dagli insegnanii
una manifesiazione di proiesta

Riprende o Trieste
il servizio militare

SCONCERTANTE EPISODIO DI RAZZISMO IN UN COMUNE LIGURE

Una lettera minatoria invito a licenziare
tutti i braccianti agricoli
meridionali

