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V UNITA*

C L A M O R O S I SVIL.UPPI D K L L O S C A N D A L O

DKLL'ENALOTTO

CISL nazionale e provlncla- un libero funzionamento delU VITTORIA DELIUNIVERSITA' SUGLIESAMI Dl STATO
le, contro il gruppo «arri- le commission! Interne che
g h i a n o * . apertamente ac- respinga ogni hitervento o
cusato dl connlvenza con U discrimtnazione padronale.
padrone nella preparazione
« La Camera del Lavoro e
delle Hste elettorall. A que- la FIOM si augurano sia
sto dure parole Arrighl ed possibile raggiungere una
i suol avevano ribadito ad- tntesa concreta sulle propodossando invece ai sindaca- ste da esse avanzate, alfinto tutte le responsabilita del- cho il libero svolgimento
la loro condotta, approvata delle elezioni delle commisEgli lasccra la carica di Commissar.o
purcha si sente ormai silurato
- L' op>razionc
ed elogiata peraltro in pa- sion! interne dia ai lavorarecchie occasioni flno a po- tori la possibility di esprivompiuta dal piiftillo di Fan/am per salmr<> almeno 1/ poslo alia direzion*- didl EISAL
oo tempo fa dai dirigenti mersi, al di fuorj di ogni
La seduta della commissione senatoriale — I ternazionali della CISL.
pressione padronale. sui fonmini del compromesso per Tabilitazione provvisoria
Tuttavia gli organ! dlri- damentali problem! sindavari movimenti giovanili si
All'annuncio di «impor- settore Personate a capo del nistri dopo che Valente, for attendono una risposta
genii della CISL hanno man- cali che oKgi si pongono alia
settore
Tesseramento
al
pote
dcll'appoggio
di
Fanfani,
sarebbero
pronunciati
alia
tant! mutamenti all'ENAL*
lntanto un nuovo fatto.
tenuto feime le proprie po- FIAT».
II ministro Moro si e pre- giorni in tutti gli Atenei ita—
che l'altra sera aveva npor- sto del signor Heboa il quale lo aveva « sollevato dall'in- negli ultimi giorni, e venuto unanimita contro 1'accenslosizioni, nonostante Arrighi
In serata il Conslgllo c o - lato clamorosamente alia ri- sarebbe sospeso dall'incarico carico > senza avere i titoli a dimostrare l'estremo im- ne di ipoteche sul patrirno- sentato ieri mattina — flnal- hani — delle quali ha dunnvesse schierato la grande munale hu approvato alia
barazzo in cui si trova la nio della Gioventii Italiana. mente! — alia commissione .jue dovuto riconoscere. dopo
maggioranza dei membri di unanimita, menu I fascisti, balta lo scandalo dell'Ena- e in attesa di essere giu- per potcrlo fare.
dicato
dal
consiglio
di
disciche
impedisce Istruzione del Senato pel ina serie di interessate menlotto,
e
seguita
ieri
un'altra
Giunto a Palazzo Taverna DC dopo la denuncia dello accensione
Cl-CISL della FIAT c o n l m un ordine del giorno che
plina
per
un
violento
scontro
qualsiasi
sistemazione
defi- fare le a'tese dichiarazioni zogne, l'imponente realta —
notizia
nltrettanto
clamoroscandalo
dell'Enalotto:
i
diin
compagnia
del
signor
De
il sindacato, in posizione esprime la preoccupazione
sull'esame di Stato. In s o - e ha ribadito di essere, p e r avuto
con
il
direttore
genitiva
dei
beni
dell'ex-GIL.
sa:
Giovanni
Valente
si
a
p
rigenti
dei
Gruppi
Giovanili
Toma a bordo di una macautonoma e provocatoria. In del Consi^lio stesso per il
stanza, il ministro e, dopo -jonalmente e a nome del gosegulto
all'espulsione
del turbamento della liberta di presta a lasciare la poltrona nerate Turchetti; Frassi da china del Ministero del Te- della DC che si erano im- e avrebbero domandato il ampia discussione, la com- verno, contrario ad accettadirettore
dell'ENAL
di
Roritiro
delle
ipoteche
gia
a
c
di
commissario
governativo
pegnati
con
I
dirigenti
del
soro, di cui e ispettore gegruppo < arrighiano > undid voto all'intemo della FIAT.
missione hanno flnito cun re non solo la proposta di
membri del C D . del Sinda- L'o.d.g. continua denuncian- dellu Gioventii Italiana, nel- ma a capo del settore Per- nerate, il signor Turchetti si Movimento Giovanile Socia- cese e la nomina di una com- I'accogllere le richieste mi- •egge Doninl-Roffi per la sosonale;
Pesci
dal
settore
Culmissione
parlamentare
di
inla
cui
veste
il
nostro
ha
ipolista.
della
Federazione
Giocato provlnciale metallurgici do « 1'infame optlscolo d!f6 recato nel suo ufflcio, contume degli studenti e dei <pen<;U>ne degli esami. ma
aclercnti alia CISL hanno fuso a miglinin di lavoratori tccato per tre miliardi i beni tura e sport a capo del set- tiguo a qucllo del dottor Va- vanile Comunista, della Fe- chiesta sulla utilizzazione dei laureati, concedendo I'abih inche la soluzione di c o m presentato le dimissioni. Essi della FIAT con lo scopo di dell'ex-GIL in favore del- tore Turismo; Silvestn (.la lente. Si sono inconlrati i derazione Giovanile Social- beni della Gioventii Italiana tazione provvisoria flno alia ;irumesso
proposta
dalla
sono: Ilolctto, Clerici, Cot- impediro la piesentazione l'KNAL di cui il Valente e vice direttore di ammini- due uomini? Che cosa si sono democratica. dei Giovani Ha- I'na inchiesta parlamentare sessione d» settembre ai lau- maggioranza della c o m m i s pure
commissario
gover- straziouu (incarico questo detti? Come intende il si- dicali e della Federazione porterebbe alia luce molti reati che siano gia iscritt: Motie nella sua ultima seduta.
ttira, Degrazia. La Rivi, Poaffidnto come abbiarn detto gnor Turchetti temperare il Giovanile Hepubblicana a uitrallazzi consumati dai c l e - o si Iscrivano entro quindici
letti, Ferraris, Tola, Cena, delle liste FIOM nelle pros- nativo.
« Dissocio — egli ha detto
simt* elezioni » e conclude
al signor Spe/in) a capo del
Cibiscu e Cibi.
La notizia che l'< ideatu- settore Sport e Cultura II carattere piuttosto sperico- stabilire un piano comune di ricali e non piace quindi a giorni alle prove; ma il tono testualmente — la responsadando mandato al sindaco di
lato delte iniziative del Com- richieste da presentare con Fanfani; di qui Fintuibile ti- col quale il ministro si e rulita mia e quella del g o Ed ecco il cotnunleato della compiere i passi necessari re» deU'alleuro carrozzone
signor
Fontanili
inline
6
stamissario
e dare all'Ente un carattere di urgen/a al Pre- rata di orecchi del segretario presentato al Parlamento e verno dalle decisioni verso
CISL che dichiara l'espul- verso la FIAT e 1'Unlone in- fnnfaniano dell'r^nalotto avesione del gruppo dirctto da dustriali per < garautire I'au- va annunciato ai capiservi/i to chiamato a capo dellTJf- ordinamento pulito e chia- sidente del Consiglio del mi- d. c. ai dirigenti dei Gruppi •^tato ancora quello del ne le quali il Senato e orienro? E" vera la voce secondo nistri ed a richiedere essi Giovanili.
mtco dell'Universita, che e toto». S e per6 voi insistete
Arrighi: « Le segreterie na- tonnmia e In libera nttivita della G. I. la sua prossima llcio di presiden/a.
la quale il signor lurchetti stessi a nome di tutti un incostretto a dichiararsi scon- - ha aggiunto — allora puszionali della CISL e della delle Cotumissioni interne, dipartitu ci e pervenuta ieri
Ieri
mattina
intnnlo
e
torTutti
gli
altri
movimenti
FIM riunite a Torino il 1 espressione della demoora- pnnieriggin e ci e stata con- nato a Palazzo Taverna il intende preparare il terreno contro con il senatore Zoli. giovanili. coiminque, hanno rltto e ad accettare una tran- •iiamo trasformare la vostra
12 marzo 1058 per esami- zia Hondncale sill luogo di ferniata a tarda sera dallo dottor Turchetti il quale — per la liquida/ione del Com- noil si sono piu presentati ieri deciso di compiere un sazione. ma nfiuta di rico proposta in ememlamento alia lepge Donini-Rofll. rimetnare e deliberarc quanto lavoro >.
stesso dottor Valente con il come e noto — e stato con missario e la nomina di un alle riiinioni no hanno avu- loro |>asso unitariu. senza i noscere il proprio torto
torla
di nuovo alia citnimisproposto dalla nunione dei
Consiglio
ih
ammmi'-tra- to la buona educuziotie ds d. c , piesso il presidente del
fermato
nella
carica
di
diquale
siaino
riusciti
a
rnetL'on. Moro ha infatti iniAI)AI.Iti:i(T() MINUC'CI
fornire
una
spiegaziope
•uone
(era stato il ministro
dirigenti CISL che ebb luozione?
n
t
t
o
r
e
generalc
dalla
Presiteroi in comunica/ione teConsiglio dal cpiale si reche- <iatu deplornndo le m,inife•siesso a chicderne il rinvio
no il giorno 8 marzo, preso
den/a del Consiglio dei miSono tutti intenogativi che
lefonica.
NeH'incontro
con
'/oli
j
ranno.
probabilniente
oggi
-tazioni
avvenute
in
quest)
Una interpellanza
in aula per sabotarne l'apntto del comunieato stampa
Valente ha detto di volei
provazione) ed approvarla
tardivamente emanato dalla
di
Togliatti
lasciare la direzione della
celermente, passandola poi in
FIAT In data 11 marzo scorItaliana
perche
I coinp-i^iil To«llattl. Mon Gioventii
tempo all' altro ramo del
so, comunieato che non puo
Parlamento.
essere in se stesso conslde- tnsiina;i. RoaMo lumno preat'ii « stanco ». In realta ej;li senrato come motivo di garan- tato alia Camera una inter te la terra tretnargli sot to i
ul presldemo dei piedi: gli a w e r s a r i di FanIn concreto, Moro propozia. richiedono nlln dingen- pellnnzn
Cons:»{llo e nl mlnlstro de. fnni in sono alia DC preneva
che I'abilitazione provza aziendale ognl piu amplo I^avoro •• JXT conoscere (|ual
visoria fosse concessa solo a
asslcurazione di liberta elet- inlEiire intejidaiio promuove mono per portare un loro
chi avesse gia tempestivatorale e di azione sindacah re per gamritire alle decini' iiomo alia clire/ione delrnente
presentato domanda
nell'amblto dell'nzlenda. La di mlglialn di lavoratori de«l I'KNAL e dcll'Rnalutto ed il
per gli esami. Su questo punvalldlta di tali garanzie sarn stnbihnu'titt FIAT dl Torino la Valente, per timore che le
to in particolare si 6 accesa
giudicata discrezlonalmente plena llherto dl espresslonr troppe cariche offrano il modelln propria volontft attra tivo per nllontanarlo daluna vivace discussione, e aldalla CISL e dalla FIM chr verso
IJ voto nelie prosslmr
ia fine, su proposta dei c o si rlservano 11 pieno diritto elezioni per le CommtssionI In 1'Enalotto, cerca di liberarmunisti Donini, Roffi e del
//
ministro
Gone/la
difende
I*intervento
del
governo
net
Consiglio
superiore
della
di non presentare o dl rltl- ternc. Come b noto. nolch<* sene.
monarchico Condorelli, si e
rare le proprie Mste eletto- tutta la stampa Itnllana. ha do
Quel che piti .sta a cuore
magistratura
Clamoroso
voltafaccia
dei
d.c.
sulla
istituzione
di
nuove
province
eonvenuto di prorogare di
vuto
dl
reeente
occiiparsene
rall in caso di inadempienza:
al Commissario. Infattl, e di
itiindici giorni la presentadeliberano che con le garan- la dtrezlone della FIAT ha puntellnre per (|uanto gli e
zione
delle domande.
zie e le condlzlonl dtiddettc nronto In oecaslone dl tal' possibile la sua posizione
Nella UuiKa seduta dl ler:. CIN! ( p c i ) o 1MCCHIOTTI ehe neppure una delle rit'h.e- eerche e autorizza la spesa di a scopo di pjee sull'energia nuelezioni.
una
cosl
grave
sitUB
Riassumiamo qui brevevengano presentatc 1 i s t e zlone dl Intlmidazlone e d all'ENAL portando nei post! ini/iatn alle ore 11 e tcnninat.i ' p ^ ' ' - Il comp.'iiino Terraeini ste avanzate per 11 Consiglio partecipazione al Centro euro- cleare - Sempre per dichiaraC1SL-FIM per le elezioni mlnncee c o n t r o detormlnat chiave gli uomini a lul piu cun una internizione di due dopo Tver rilevato ehe hi Ca- superiore dall'Associazione na peo di rieerche nucleari e al zione di voto hanno moitre par mente le norme che entreore. alle 22.20. il Senato ha an mera dei deputatt In rinviato zionale dei magistrati. e stata i'Agenzia internazionale dei- iato CIXUOLANI (de). MA- ranno in vigore:
delle Commission) interne candldatl e semtatori. por eti vicini.
provato la louse deleKa per la al Senato un discgno di leage *iirtdisfattn dalla legge gover- energia atomica.
STROSIMONE (pmp). FOCAC
— I'abilitazione provvisoFIAT, llste compilate, su una delle orcanlzzazlont sinPer dichiaraz.one di voto ha CI (dc). MARINA (msi) e ria sara concessa a coloro
E' di ieri un ordine di ser- concesslone a riscatto agli as- profondatiiente modificato. ag- nativn
proposta delle sezioni azlen- dacnll del lavoratori. e precise
dcgl] alloggi popolari gravando le gia gruvi normc Nella flacca replica fatta alio parlato il sen MONTAGNAN1 GIUA (psi). I due articoli di
dali sindacaU, dagli orgi.n mento la CISL. ha rltenuto vlzlo che dispone una serie segnatari
e una stralcio di legge ehe pre- fimtenute neH'originale proget- crltlohe mosse da Terraeini e (pci). Egli, dopo aver annun- legge sono stati approvati a ehe abbiano presentato d o manda per l'amniissione agli
della CISL e della FIM. unl- opportuno prosnottare pubbll dl spostamenti nelle alte vede il finanziamento per le to governativo. ha affermn'.o dal
sen Cerahona e Picchiotti. ciato 11 voto favorevole dei co- maguloranza.
I'evrntualltft dl non sfere dell'ENAL culminati
esami
di Stato o la presencj responsabili in materia eamente
ricerchc
e
gli
studl
giillVnerche
il
gruppo
rorr.unistn
noril
ministro
di
Grazia
e
Giustimunisti
alia
legge
stralcio.
ha
parteclpare alia comp^tlzlonr
II sen. ELIA (dc) ha poi pre
Hilevato Inoltre che 1'assem- eiettorale ••
nella nominn del signor En- Ula nucleare. L'assemblea hs puo approvare una leggo ehr zia. on. GONELLA. ha dlfeso rieordato i'incuria governativ: JO la parola per illustrare un tino entro quindici giorni
blea del membri di conimlsrico Spczia a vice direttore Inoltr;- term if. a to Ic discussio- nella sostanza non rispetta la il diritto del suo dicastero di in (piesto delicato settore. in progetto di legue che prevede Jall'entrata in vigore della
sione Interna CISL-FIM ha
deH'aniministrazione. II si- ne sul progetto di lfgge per If norma costimzionale a cui pre- fare da collegamento fra la Ma .•uria che e stata denunciat; ''istituzione della provincia d. 'egge: daH'abilitazione decadeliberato. nelln notte scorsa.
gnor Spo?la. che neKli am- - nornie sulla costltuzione e sn' tende di ispirar^i e non soddi- glstratiira e il potere esecu'i- recentemente con un dramtna Lanciano La manovra d c di Iranno coloro che non parSi e $ vol to
vo e legislative!, avallando co>i :ico appello dagli seienziati de' non far approvare al Senato le tecipino con esilo pnsittvo a l un proprio. autonomo atteg
bienti di Palazzo Taverna funzionamento del CotislRlio 3fa la cutegoria tlei e>ltadi'<i le
mire del governo di inter 7NRN Montagnani ha conclu orovincie di Isernia e Oristano.
della Magistratura - ehe dovri'huc tutelare Entranieri il convegno
giamento, nonostante fosse
viene indicato come persona oHiiperiore
proseguito I'esnme dei pro- do nei partico'an della legge ferire e condizionare ai suo ?o la sua dichiarazione Invl t cui relativi progetti dl legge I'esame di abilita/ione nella
noto che gli organ! compe>essione che avra inizio il
nmlti) IcKntn a Valente, va gettl di legge ehe prevedono il enmpngno TiTraclnl si 6 sof voleri il Cons'iglio superiore tando 11 Senato a esprimere ia
sul M.E.C.
^ono gia stati votati dalla Ca- 15 setti'tnbre 1958:
tent! e responsabili avrebbecosi ad afflancare il sinnoi I'l.itituzlone dl nuovc province fermato sulle hir^he possibllit.'. La seduta h stata ripresa ne! sua gratitudine - agli sclenziat: mera.
e
apparsa
in
modo
sfacCome annunclato si 6 Sansonc, altro funzionarlo La seduta tnattutlna. presic concesse al ministro di Grazia pomerlgglo per I'esame dells, e ai tecnicl 1 quali, in condiro preso le proprie decision!
— non sara concessa I'abiciato dal lungo discorso del sesolo nella giornata odierna. •vnllo Icrl a Roma II con- giunto all'ENAL con Valen- data dal vice presidente Scoc- e Giiislizi.i e quindi al gover- legge ehe delega il governo ad zionl difficilissinie e spesso ta- natore clericale. Egli. infatti. litazione a chi sia stato reVI-KIIO
mdrtto
dall'Allean/a
prendono atto della deliberate ed un suo collaboratore eiinarru, *! stata Interaniente no. di condizionare al suoi vo- emanare norme per la disci- li da sembrare disperate. han- dopo pochissimc parole spese spinto nella sessione attualta volonta della assemblen na/lnnnlc del cnntndlnl an) poi fatto alloutauare (ma dedieata al Consiglio superiore Icri il Consiglio superiore del- plina della cessione in projirie- no tenuto vivo il glorioso filo per pronunelarsi a favore della mente in corso (e questo
« l.'a/.lenda contaitlna
la Magistratur.1 (Juando l'As- ta agli assegnatari d=gli allogui ne della ricerca sclentlfica Ita- provincia di Lanciano. Invece francamente ci pare assurdo.
suddetta di volersi sponta- tenia:
o la conperaztone aerlrola non troppo se come sembra della Magistratura. Helatore
ncamente sottrarre alia lo- dl front*- al KIEC> Alia re. avrebbe un incarico nll'Ena- per la niaggioninza 6 stato il seniblea coatituente — ha pro- tli tipo popolare ed economico liana •». II senatore comunista dl illustrare il disegno dl legge. a meno che non voglia $\~
o da costrufre a totale ha inoltre chiesto e ottenuto ha fatto una hinga filipplca, con
gica e alia disciplina sinda- lazlane del dolt. Mulai. dl- lotto) per motivi poco chiari. sen. MACLIANO (d.c.) il iiua- seguito Terrac.ni — approv-6 costruiti
le ha goitoouti) la necessity dl l'iirticolo 115 della Costituzio- earico, dello Stato o con il suo che la legge abbia 11 seguente punte polemiche anche aspre. gnificare un incitamento alle
cale e deliberano che il capo rcttore dell'ittflrlo studl del.
titolo: - Provvidenze per stu- contro I'istituzione di nuove commissioni a promuoverc
rapida approvazlone della ne, Intendeva tutelare con pre- eoncorso o contributo.
del coordinamento dei mem- I'Allcan/.a 6 icgulto un dlEcco i mutamenti di cui c! una
tutti. il che non ci s e m b r e clso Istltuto l'lndipcndenza del Dopo un breve biter\'ento dl. rieerche e sperlmcntazion' province.
legge
nel
testo
inodlficato
dalla
bri di Commissione interna hattito al quale hanno par- 6 giunta notizia: il signor terza Commissione nemianente magistratl drd potere esccutirebbe molto serio); questi
del
ministro
dei
LL.
PP..
TOCISL-FIM. Edoardo Arrighi. teclnatn ternlcl e dirigenti Sando da capo del settore della Camera del deputatl.
vo Questa indlpendenza non GNI. il quale ha dichiarato che
potranno
per6 presentarsi a
venga espulso dalla organlz- delle ntjranlMatlonl &v\ Turismo b stato spostato n Dopo 11 relatore hanno jireso viene oiwl garantlta con la leg- U passaggio di propriety agli
settembre per ritentare la
contadbll.
Domanl
darenio
znzione sindacale in considedirigere PENAL di Roma; il la parola i senator! CERABO- ge portata all'esatne del Sena- asse^natari di case popolari ri
prova;
razione della sua prjmaria un amplo rnoonnlo.
signor Catnmo da Capo del NA (ind dl sinistra). TEHRA- to L'nratore ha poi rilevato guarda un patrimonlo di ahne
— gli esami in corso non
no 1 250 miliardi. hanno parlaresponsabilita in online alle
^aranno
sospesi, ma proseto DI CROLLALANZA (nisi).
decisioni dell'assembleu sudguiranno ove n e c e s s a n o a n MLVIO
(pei>.
ZAGAMI
(pnm>.
detta, e che tutti gli tscntti
che con un secondo appello:
PORCELLINI (psi). TERRA
CISL-FIM che accetteranno
GNI (dc> e. per ultimo, il com— I'abilitazione alia prodi far parte di liste nun aupagno TERRACINI. Egli. dono
fessione
di architetto sara
torizzate, dovranno consideaver annunziato Tastenslonc del
conferita solo ai candidatt
rarsi automaticamente e vogruppo comunista nella votaAccuse al governo da vari settori — Intervento laureati in architettura e non
zione della legge delega. ha
lontariamcnte
dlmissionari
quelli in ingegnena:
mo.wo aleune critiche al prodaU'organizzazione Le dedi Santi — Approvata una legge per la Sardegna a La
getto.
soluzione e naturalcisioni sopra esposte sono
m e n t e provvisoria. Essa pero
state assunte dalle due segre11 compagno MASS1N1 ha
terie nazionali in base ai papresentato un ordine del giorDurante la seduta di ieri, stiani: soprattutto perche c rappresenta un pnnio pas^o
Ad esso parteciperanno tutte le fabbriche della zona Magenta - Prossimo
no per invitare il governo a la Camera ha approvato una stata sempre condotta, in per ottenere di piu. Di fronte
reri espressi dal Comitato dieonsiderare riseattabili. oltre legge che devolve alia Keal nuovo Parlamento. infatti.
rettivo della FIM provinciasciopero di venticinqucmila pctrolicri - All'A.N.A.S. si riprende il lavoro
al 14 500 alloggi delle case co gione sarda un'aliquota di eenerale. una errata politica i comunisti non mancheranle e dal comitato esecutivo
dell'emigrazione.
E
Santi
ha
-tniite dall'Azienda Autonoma
delTUnione sindacale proqui
unainpia no di riproporre tutta la q u e ilelle FF SS . anche 1 5 500 al- u* decimi dell'imposta di fab- sviluppato
vinciale CISL convocato ripercepita
nel- cntica. mettendo soprattutto stione nel senso richiesto d a (Dalla nostra redazlone) . lo lotta le loro rivendicazioni. gli industriali rcspinto le riloggi costruiti alio stesso fine bricazione
Rottura
spettivamente nelle *-erate
Per la fine di questa set- chieste economiche e normasotto la denominnzione - Kab- t'tsola (circa ire-ijualtro mi- in rilievo la assoluta man- gli studenti, dai docenti e
MILANO. 12. — Ieri sera thmma e prcvista la defini- tive di carattere sostanziale
del 10 e dellI'll marzo corbrieati patrituoniali ad u^o ai- liardi di increiiientoi utihz- canza di un'assistenza ai di- Jagti ordini professionali Ieper i cemerttieri
loggio non di scrvizlo ha avuto luogo l'assemblea zione della data e delle mo- piesentale unitariamente dai
rente ».
zabile in investimenti fon- ritti dei lavoratori italiaru ri mattina. il ministro Moro
miliaria delle C I. della zo- dalita dello sciopero unitn- sindaeati ed nvendo feimaDopo le replfche del relato- iian e industriali.
SI sunn Inrontratl Icrl I rapHanno tnfme parlato il ha ribadito it suo intento di
na Genova-Magenta. popola- rio di 48 ore preannunciato mento ribndlto la loro volon- prc^mtanti delle organlzzazlo- re AMIGONI »dc) e del mini1
companni
LACONI
e
missino
ROMUALD1 e il d c . riservare al suo dicastero il
Della posizione della CISL
stro TOG.N'I. ad illustrazionc PIKAS'l U e il socialists Dl BERNARDO Quest'ulti- giudizio definitivo sul regore
quartiere
della
nieiiopota
di
rinnovare
il
contralto
concordemente
per
la
terzn
nl
sltidarall
di
eatrKOrla
an>in tutta la ijuestione si ocordlni del giorno presen- UERLINGUER hanno notalo
lamento. pur dichiarando di
rcnll alia CGIL. CISL c UIL degli
cupera Ton. Pasture il quale li lombarda. mdetta dalle tre deende di marzo dal SI LP soltanto con lievi ritocchi.
tati da CORNAGGIA-MKDICI — nnnunciando il voto fa- mo e stato I'unico oratore a .iccettare suggerimenti da
organizzn/.ioni
s
i
n
d
a
c
a
I
i
(CGIL).
dnllo
SPEM
(CISL)
c
JcH'Astorfmenlo
per
II
rlndifendere
la
politica
migra
sabato sara a Torino provctdc*. KIOTtE (pcO. TADDF.I
e dnllUILPKM (UIL)
I sei giorni
iinvo «li-1 riinlrallo rollrllivo iprun*. la legge e stata appro- vorevole — che. pero. con toria del governo. sostenen- parte qualificata. In realta.
niente da Ginevra, e terra (FIOM, CISL e UIL).
In stabilire le finalita cm flo che tutte le accuse rivolle si tratta si di riformare il
n.-iilimale dl lavoro defU npe- vata per alzata di mano
Ai convennt! hanno parlnFrattanto il Sindacato Itaun conferenza stampa.
di lotta^ll'ANAS
tal remcnllprl.
Appena votata la levtge dele- .juesto nuovo introito e ite- dalle sinlslre sono sola- regolamento. ma anche e s o Alia posizione della CISL to i dirigenti delln FIOM liano lavoratori del petrolio
I rapprrxmiantl padronall si ga <u<:li alloggi popolari. il >tinato. si 6 snaturato lo mente una « speculazione ». prattutto di inquadrare la riLo sciopero dei dipendenti
si 6 aggiunta in serai a qiitl- della CISL e della UIL illu- ha deciso di convocare pel
presidente Merzasora ha dato ^pirito delln ruhie^ta d»'lis« e dichiarandnsi amico pt*r- forma degli esami di stato
ln delle AC LI torincsi le stramlo la situazione creata- domenicn 10 tnnrzo In riunio- dell'ANAS mdetto congiun- •iono riftulaii prr*lnn dl rntra- la
parola al ministro CAVA per
quali (nonostante no «=:n si alia Borletti in seguilo al- ne del suo Comitato diret- tamente dai sindaeati ndc- re nel nirrllo drlle rlv*ndlra- nilustrazionc dei due articol; Kegione sarda In ogni caso <onale del conte Ginsti del nella generate riforma degli
studi e nel miglioramento
magna
purs I'on. Knpelli. I'intranSigenza del proprie- tivo. S.-irii posta al ccntro rc-nli alia CGIL. UIL e CISL ztnni drllr nreanUzazlnnl opr- jiralciati dalla legge per 1'istitu- <i tratta solo di una m o d c - Giardino.
Le attese repliche del go 1egli ordinamenti e delle
uotorinmente umico perso- tano nella vertenza relativa della discussione
appunto per i giorni dal 6 al 13 cor- rale propohendo la pura c irm- zlone del Consiglio n.Yzionalc sta integrazione: dopo ana
nate di Arrighi) condaimauo alia richiestn di hcenziamen- t la lotta per il runt rat to pe- rente ha avuto termine que- pllrr prornita del contralto al- per le ricerrhe nucleari. che ed anni nulla ha fatto il g o - verno tsi ritiene che oltie strutture universitaric. S a prevedono u finanziamento -per verno per la trasformazione al sottosegretano De Mar- ranno dunque le elezioni a
anche esse, in modo ar,.sai ti ed alia pretesa di cnlpe- trolieri >: altro punto nll'or- sta nolte alle ore 24. Fin dal- tualmrnlr In vlnorr.
fondiaria dell'isula. trasfor- tino parlera anche Pellal dire l'ultima parola in m e esplicito. rnttegginmento fi- stare gli nccordi aziendali li- dine del giorno sara to < an- I'inizio I'astensione dal lavoIn ron^rsiienia dl c\b 1 f nr- Modi, ricerchc e sperimentazio- mazione
che e
compito ?ono state quindi rinviate ad rito. e non la ridicola ostini
sull'enereia
nucleare
Lo
lopadronnle del gruppo nrri- beramente sottoscritti
fra datnento del tesseramento ro ha assunto in tutti i rum- e.-in(zzazlonl sindacali drl laautorizza ;l governo a esclusivo dello Stato. Del rc- oegi
na7ione dell'on. Moro.
ghinno.
C. I. e direzione.
1958 ».
partimcnli
della
viabilita loratnri hanno deciso d| In- stralcio
i*edere un contributo per gl: -;to sono ben tre anni che
In scrnta Arri«h: ed I
La gravita di un sitnile ntCome 6 noto. le trattative ttatale un enrnttere plebisci- rnnfrar*! prr slahlllre I tempi. eserrizl "57-58 e *5S-5f» di 15 mi- la commissione che ha il • ( • • t l i l i i i i i l l i l l l l l l l l l f t l t i l f i l l l l l i l l t i l l t l l i i i i i i i l l i i f i l l i i i l i i i l l l l l i i l i
membri di C.I. rletti nelle teggiamento che se dovesse dei pelrohen sono giunte al- tario che e stato mantentito Ir formr r la durata drlla lot- !:ardi e 740 milioni a favore compito di stilare un piano s
liste CISL si sono nuniti essere convalidato creervbhe ia rotturn il 5 marzo. nvendo uel corso di lutto lo sciopero la.
del Contro nazionilc delle r:- organico per la rinascita
(A
nella sede del « Lavnratore gravissime ripercussloni in
dell'lsola e. al lavoro. senza
FIAT*. Piu tardi si e a p - tutte le aziende milanesi. e
concludere nulla.
preso che la decisione presa stato cluaramente denunciato
IL CONVEGNO DELLA C.G.I.L HA C0NFERMAT0 LA V0L0NTA' Dl LOTTA DEI LAVORATORI
Ma 1'argomento di m a g dal gruppo che segue Ar- to nella discussione dei memgior rilievo della seduta e
rvghi e che c co&tituito da bri di C I CISL. UIL e FIOM
stato il seguito della discuscirca il 75 per cento dei delle v a n e labbncbe «CGK
sione della mozione prescnmembri della C I cletti nelle llergomi. Galileo. Filso Matata dai comunisti sulla siliste della CISU e di non eneti. Filnlecnica. Hiva, Situazione dei nostri emigrati
enstituire. per ora. il « sin- r> Cbarmon. Loro I'aristnt
nel
Venezuela.
ANFUSO
dacato deU'autoniobile > ma Siemens Monteiosa e San
i m s i ) . pur mettendo in forse
di prcsentarsi alle prossimp
la democraticita del nuovo
elezioni della C.I. con liste Siro. Zancnnuellont. Rimoldi
governo
venezuelanp.
ha
denominate < liberi lavora- Kerrotubi) i quail hanno
inoltre sottolineato che lair
2) ottenere la riassunzionc chiesto che il governo dia
tori democratic! ».
tcrminatasl quale riflesso del- nazione ha sullo stesso potere
Ieri
mattina
ft
b
tenuto
nelmisconoscimento e violaziolo Illegality compiute sono: a) contrattualc dei sindaeati e co- in scrvizio dei lavoratori in- inizio ad una vera, organica
La Camera del Lavoro di ne dot diritti dei lavoratori la sede della CGIL II convceno maiicatc
di (unzio- me la lotta contro di essa sia <iustamente licenziati e del politica migratoria; SANTI
contro
le
discnminazioni
necli
Torino ha sottolineato il si tende ad allargare a tutte olflci e necli stabilimcnti ricllo narl e dl promozioni
tmpiegatl dl provato e?5cnziale al fine dl garantfre rientro |n sede dei lavoratori (psi) ha mosso gravissime
proprio compiarimento per le fabbriche.
valore professional, b) perso- la pos.-ibilita di una efflcace trasfcnti dautont.1 senza che accuse al governo, svelando.
Stato
le decisioni odiorne della
Sia la rclazlone miziale te- nate impleeatlzio **posto a dt- azlon<> contrattuale. Scheda ha ne fosiiero giusiiftcate e com- tr.-» 1'altro. che con II beneDi
frente
a
questa
situaCISL con il segurnte comunuta dal compagno L'go V'cterc spo5izione " per lunghi pcnodi ancne ribadito la necessity di provatc le es'ccnze del ser- olacito delle autorita di
nieato- « l.e <cgrcleric della zione e s c a l u n l a la decisione -segretario deJl.i Fcderstatali. di tempo; c> tra<fenmento di colli care piu strettamente la vizio.
Koma centinaia e centinaia
Camera del Lavoro e della iinitana di pro* lamare un cho i numerosi Interventi chr autorlta senza nlcuna motiv.i- lotta cuntro le discriminazio3» sollecitare l'azione par- li emigrant! sono stati trufp
n
m
o
sciopero
di
protests
I hanno seguita. hanno ampia- none c trasgredendo a| pre- ni dei dipendenti statali con lameniare perche vengano abo- fati di centinaia di migliaia
FIOM di Torino preso in
csame il comunieato odiernr delle fabbriche della zona mente documentato le numo- ciso disposto del I "art 32 del qurlla generalc della clause lito le leg«i pjste in atto dal di lire con la vendita loro
fascismo e che contengono d e degli organismi dirigenti na- Genova-Magenta tn uno dei rose c spesso gravissimc di- D.PR n. 3 del 10 Rennaio "57. opera i a.
A conclusione del dibattito menti di negazione delle liber- effettuata di azioni di un
zionali della CISL nuniti a primi gionii della prossinih scrinunazioni adottatc nci con- d) discriminazione necli incadegb attivisti e diri- richi di responsabilita o di la- e mtervenuto il compagno on le ta individual! e collettive ^ che inesistente Poligrafico veTorino, considerano un fatto scttimana Si e inoltre «-on- front!
genti
sindacali.
voro (invio in missione. ecc ). Anebto Uarontinl il quale ha s'.abibscono un rapporto di la- nezuelano; altri sono stati
Preoccupatevi in tempositivo la decisione della venuto suII'opportunitA di un
mgaggtati — dietro il vere) operal temporanei con no- rieordato l'azione condotta m voro.
II
settore
piu
colpito
e
quelsurcessivo
allargamento
delCISL di assumere una posiParlamento
dal
deputatl
copo del regolare funziodctla Difesa con oltre 3 000 tevole ar.ziamta di ser\izio e
Per questi scopj il Convegno <amento di forti somme —
zione attiva
partecip.indo ta lotta qualora la situazione lo
munisli in difesa dei licenziati ha deciso di jntervemre presso >la una inesistente coopeprovato
c.ipacita
profejuionab.
licenziati
e
ben
fiOOo
bcenziati
n a m e n t o del v o s t r o
alle elezioni delle commis- lo richiedesse.
- volontari ». cloe operfii e Im- licenziati " per non rtnnovo del della Difesa e I'ostlnata oppo- tutti i cnjppi parlamentari ver- rativa diretta da truffatori
sion! interne FIAT, decistoF.' stato tnfme decisa una p;eg«ti costrctti in varf modi contralto di lavoro "*; f) abbas- sizione del covemo ad oeni so i <;•.::»:; s. .\;p.r;w« i! dt->.- •taliani
intestino stimolandone
ne peraltro ancora sottopo- riunione ilelle tre organizza- ad u<ufniire della I.-gee sullo ,<amento delle note di quali- richiesta in particolarc a quel- der:o perche vo^liano intcrcsSPALLONE
(pci):
In
la
dt
dtjcuxcre
la
mozione
Nole funzioni con il purflc.i
a
micliai.i
di
operal
ed
imsta ad aloune <ubordmate
zioni |>er stabilire defmitiva- «to|!amcnto volontario
sarsi fattivamente pnma che 3uella cooperativa e'era im\clU-S.»nt»-Barontini che im- abbia
pu-C.itt
.
mente
le
modahtA
dello
sciotermine
la
IcculaTura
L'azione di dtsonniin.izionr
gante lassativo
€ Le segreterie della Cape^na il governo a far cessarc
Inoltro. il Convecno chirde mischiato anche Spatam!
non si limit.* pero al settore
Gli Intervcnutl hanno rtle- le discriminazioni.
mera del I-avoro e dellB pero
SANTI
ha
proseguito
rileFALQUI
acb stessi cruppi parlamentari
I'gualc decisione e stata della Difeja. ma si eitende a vr.to come ocm il problem.*
FIOM di Torino, in relaziotutti | rami dcirammimsira- delle discriminazioni sia — lo Il conveuno. al termine de» un'mteressamento urgente per- vando che la gravita della
presa
dalle
C.
1.
che
a
loro
ne a tale decisione della
zione assumendo - aspettt al- confermi 11 reeente eplsodio suoj lavori, tta approvato. fra che ia Camera d o Deputatl ap- situazione politica ed ecoCISL, confermano le propo- volta provvederanno ad in- Inrmantl che non ptissono non della FIAT dl Torino — uno l'altra un propramma dl ri- prove entro la present* legi- nnmica venezuelana era »>iA
ste che gia hanno avanzato formare i lavoratori.
preoccupare — fr detto nel do- dei pin urgenti o dolorosi per vendicazioni che sono state fis- *Iatura il disegno di legge di di dominio pubblico nel 1934
p«r un'azione comune dei
iniziativa di numerosi parla- Le nostre
cumento conclusivo votato dal tutti i lavoratori. Purtroppo. sate nei lonienti punti:
rappreseman/c
1) svlluppare un'azione con. mentari c h e prevede Faboli- mnsolari hanno avvertito il
sindaeati contro la dtscriConsiglio — tutti coloro che proprio lo Stato con Fabuso
Le
decisioni
hanno a cuore 1'affermarsi del contralto a temune. ha seguente perche si ponga ter- zione del contratto di lavoro a soverno? S e lo hanno fatto.
minazione
padronale
alia
delln
democrazia e la picna avuto un triste pnmato nella mine alle discriminazioni ri- tempo in atto per Rli operai perche non si e interro*.i»
F M T e fnsistono sulla nedei perrolieri
difesa della Costltuzione Re- mtimidazione e nella discrimi- slabilendo la normalita attra- dello Stato ed tl disegno di I'emigrazione? S e non lo
cessity di tale azione comuverso 1'obietllva appheazionr legge che prevede I'estensione hanno fatto. perche non
ne, al fine di nssieurare la
Dopo la rottura delle trat- pubblicann la quale stahilucc nazione
II compagno Rtnaldo Scheda. delle leici e cifc neirmteresse ai salanatt del| 0 Amministra- <ono stati presi provvedipartecipazione delle liste d: tative per il rinnuvo del c*>n- i doven ed | dtntti del cittalavoratori e per il boon zioni dello Stato licenziati per
tutte le corrent} sindacali tratto di lavoro 25.000 pe- dini Italian) fra I quali qucllo segretario dolla CGIL. ha sot- dei
nome della Pubblica Ammini- scadrnza del contratto di la- menti? Gravissime. dunrpie.
primordial*
della
liberta
di
tolineato.
nrl
suo
ampio
Interalle elezioni negll stabili- trolien si stanno altivamente opinlone.
vento. Ir *r.iv| ripercussloni strazione (promozioni. colloca- voro del benefici cconomici in ogni caso. le respnnsanimentf FIAT e di garantire preparando a sostencrc con
lita dei governi democriprevisti dalla legge n. &S
che
la pratica della ducrimi- mrnto nei r s t . . ecc >;
-Aspctti delln situazione de-

Valente si dimetterd dalla

II
ministro
Moro
G.I.

N E H . A LTJNGA SIODUTA DI IKRI A P A L A Z Z O

ommette (a sconfitta

MADAMA

Approvati lo "stralcio,, della legge nucleare
e la delega a l governo per gli alloggi INCIS

II governo risponde

Proclamato dai tre sindaeati a Milano
uno sciopero di solidarietd con la Borletti

l.ii Slain ha la r«spnnsabiliia di HKMMJ per primn
inlrndntin la dismminaziiini! nelle prnprie a/Jende

sagli emigrati in Venezaela

sveglia

airintestino
pigro!

contro
la stitichezza

