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POSITIVI SVILUPPI ALL'O.N.U. DEL DIBATTITO SUL PIANO KRUSCIOV

Lettere di Krusciov Lodge: "Gli S.U. appoggiano
a Macmillan e Ike il più ampio disarmo possibile,,
// problema del controllo - Propósta la creazione di un corpo internazionale di polizia
« Sverò che non sia lontano il giorno in cui siederehio allo stesso tavolo per realizzare la distensione » Il «comitato dei 10» dovrebbe riprendere la discussione anche sugli attacchi di sorpresa
MOSCA, 14. — Questa sera e stato publlicato il testo
di un messaggno inviato da
Krusciov a Macmillan dopo
le elezioni
« Vogliamo esprimere la
speranza — dire il messaggio di Krusciov — che. avendo raccolto l'appoggio e la
fiducia del vostM» popolo, voi,
insieme con noi', e con i governi degli altM paesi, indirizziate tutti gli sforzi per risolvere il probllcma del disarmo e gli alltii problemi
internazionali
imhfTei ibili
per liquidale la Ruena fredda e realizzare la distensione e la pacifìcacoisisUniza >.
« Colgo l'occasione — aggiunge il prime ministro sovietico — per iingiaziatvi
del messaggio d i e mi avete
Inviato in relanone ai miei
incontri con il presidente Kisenhovver e pei esprimere il
mio accordo enn la vostra
affermazione se-ondo la quale grazie alla cnmuiie buona
volontà, è facile trovate la
soluzione dei problemi internazionali più urgenti. Al
pari di voi. anch'io spero clip
non sia lontane il giorno in
cui tutti noi ci incontriamo
attorno allo stesso tavolo pei

adempiere a questo nobile
compito ».
In un altro messaggio, inviato al presidente Kisenhower in occasione del suo
compleanno, Krusciov scrive
di avere il miglior ncoido
dei suoi colloqui con il piesidente. « 1 nostri incontri —
egli dice — hanno confeimalo la mia fiducia nella vostia
disposizione a dar piova di
buona volontà e si fai e gli
sforzi necessari per raggiungete una completa compron•sione recipioca fi a i nostri
paesi, per stabilire per seinpie relazioni di amicizia fi a
essi e per gaiantire una soluzione delle maggiori questioni nell'interesse del rafforzamento della pace mondiale >.
Ringraziando Krusciov per
€ il telegramma eccezionalmente caloroso che gli ha inviato in occasione del suo
compleanno». Kisenhower afferma dal canto suo di condividere la speranza di Kiusciov che 1VRSS e gli Stati
Uniti possano lavoiaio utilmente per giunge! e ad una
certa diminuzione della tensione nella guerra fiedda e
progredire veiso la pace.

NEW YORK. 14. — Gli
Stati Uniti sono in linea di
principio favorevoli al disarmo totale, ha indicato oggi il
delegato americano, Henry
Cabot Lodge, prendendo per
la prima volta posizione nei
confionti del piano presentato da Krusciov. Lodge ha
suggerito che la discussione
in mento si svolga dinanzi al
comitato dei dieci per il disarmo, che si riunirà per la
prima volta a Ginevra allo
inizio del prossimo anno. In
tale sede, gli Stati Uniti esamineranno le proposte fatte
dal pi imo ministro sovietico
il 18 settembre scorso < con
la massima attenzione ».
Lodge ha definito in termini generali la posizione americana. affermando che gli
Stali l'niti < hanno sempre
appoggiato e continuano ad
appoggiare senza riserve il
disarmo nella misura più
ampia possibile, purché controllato*. HA soggiunto che
t non può esservi disarmo al
tento per cento con
ispezioni soltanto al 10 r r ». Controlli e ispezioni adeguate devono avvenire invece
contemporaneamente, affin-

Vertice il 7 dicembre o a gennaio
secondo indiscrezioni da Washington
N E W Y O R K , 14. — Da
una corrispondenza da Washington pubblicata oggi sul
• New York Times » risulta
che il governo americano
è dell'opinione che la conferenza al vertice debba
tenersi nel prossimo gennaio. Non è escluso però
che. nonostante la opposizione di Parigi e Bonn ad
una prossima convocazione
della conferenza alla sommità. la data sia ancora
anticipata al 7 dicembre.
In questo senso si sono
espresse oggi fonti ufficiali
americane, le quali hanno
sottolineato che • qli occidentali impiegheranno 10-15
giorni per giungere ad un
accordo circa la data del
vertice. Una delle date possibili è il 7 dicembre •.

che entrambe le pasti ridocano ì loro ainiamenti con
piena consapevolezza. Pertanto. Lodge lia i m i t a t o il
governo sovietico a pi esentare un dettagliato piano di

MOSCA — Il capitano pilota Alexei Grarcv, uno dei tre sovietici rhe si preparano intensamente ai volo spaziale, ron
una dottoressa .che gli sta applicando del leucoplasto ron il quale vengono fissati del tubi
(Telefoto)

In tutto il dibattito fra
gli occidentali — sarebbe
più esatto parlare di cont r a t t i , ancho gravi — circa
la conferenza, Washington,
al dice, avrebbe
assunto
una via di mediazione fra
Londra da una parte (che
preme perché i| vertice
abbia luogo • al più presto • ) e Bonn e Panni dall'altra, che creano ostacoli
di ogni genere, proponendo
consultazioni fra gli occidentali ed anche una conferenza
preparatoria
del
ministri degli esteri delle
quattro potenze.
In ogni caso pare certo
che Eisenhower
proporrà
di tenere a Washington a
novembre un incontro • per
consultazioni » fra i primi
ministri di Stati Uniti, Gran

controllo prima che le trattaUve abbiano inizio
Nei termini adoperati oggi ila Lodge, la posi/ione
americana non conti addice
sulla questione del controllo
quella assunta il.il vicc-nunistro degli esteri sovietico.
Kuznetsòv, allorché egli .ha
illustrato alcuni giorni fa il
piatto di Krusciov. Kuznetsòv ha dichiarato infatti che
l'URSS e favorevole all'adozione di efficienti contiolli.
anche se non ritiene giusti»
d i e tali controlli sismo illimitati prima del conseguimento del disarmo totale La
sua formula e stata * controllo sul disarmo, ma non controlli senza disai ino ».
Il delegati) degli Stati Uniti ha posto oggi anche la
questione ili * che cosa accadrà dopo il disarmo totale ». < Se tutte le nazioni depongono le anni — egli ha
detto — dovranno crearsi
istituzioni pei preservare lsi
pace internsizionsde e lsi sicurezza e garantiic il rispetto della legge ». A tal fine.
egli ha proposto che l'ONU
studi la creazione di un corpo di polizia internazionale.
incaricato di assicurare il
nuovi» ordine mondiale.
« II governo degli Stati
Uniti ritiene — ha detto Io
oratore — che vi siano tre
interrogativi ai quali occorre dare una risposta: 1) quale tipo di forza internazionale di polizia dovrebbe essere
costituito per preservare la
pace e la sicurezza internazionali?: 2) quali principi
del diritto internsizionale d o .

MENDES FRANCE E TANGUY PRIGENT PARLANO AD UN GRANDE COMIZIO

lì Partito socialista autonomo
francese
terrà contatti permanenti con i comunisti
Fiacco dibattito all'assemblea nazionale sul discorso di Debré — Forte attacco di Billoux al governo
Nove deputati gollisti si dimettono dall' U.N.R. — Sarebbero già in corso contatti fra Francia e F.L..N.

Bretagna e Francia e II
cancelliere Adenauer.
I motivi per I quali, tutto
sommato, anche Eisenhower è d'accordo con Londra per affrettare l'incontro fra I grandi (e per questo si indica il prossimo
gennaio, se non sarà possibile convocare la conferenza per il 7 dicembre)
sono indicati nel desiderio
del presidente americano e
di Macmillan • di sfruttare
al massimo lo spirito di
Camp David -. L'Associated Press riferisce in proposito che il presidente degli Stati Uniti avrebbe dichiarato che non bisogna
fissare per il «vertice» una
data • troppo lontana dalla
conclusione della visita di
Krusciov negli Stati Uniti ».

vi ebbero regolare l'impiego
di qite»ta fot za'.'; 3i quali
forze di sicurezza interna, in
tei mini precisi, sai ebbero
necessario alle nazioni ilei
inondo se gli aiinamenti esistenti venisseio aboliti" r.
Il delegato americano ha
invitato g l i ' a l t n delegati a
dai e una risposta o questi
miei rogativi.
Lodge lisi anche sottolineato la necessita ili continuare
i negoziati su piovvcdinienti
pai/iali di disarmo come 'a
sospensione degli esperimenti con le armi nucleari e
quelli per prevenne \\t\ sut:u , ì
' '« «'> sorpresa * Non doh
biamo esseie vittime — egli
lisi detto — del piegiudizio
che nulla può esseri- fatto
nel campo del disarmo sin-

TERREMOTI
ARTIFICIALI
PER RICERCHE
GEOLOGICHE

1

MOSCA, 14. — La crosta terrestre si compone
di due strati principali:
l'uno profondo da 10 a
14 km e l'altro da 35
a 40 k m .
La scoperta risulta dai
lavori
degli
scienziati
sovietici che hanno applicato il m e t o d o
delle
scosse telluriche
artificiali in Karclia. Questi
scienziati hanno concluso
che il secondo strato costituisce in qualche modo
la • suola • della crosta
terrestre. Più sotto si
trova la materia - subcorticale » .Gli scienziati
hanno ugualmente scoperto che lo spessore
dello strato terrestre non
è uniforme: esso diminuisce sotto il Mar Bianco
e nelle regioni dove si
trovano antiche
catene
montagnose.

tanto che non viene fatto tutto ». Infine, culi ha piopasto
che sinché le conveisazioni
del 1958 sugli attacchi di sorpresa siano riprese lisi parte
del comitato ilei dicci: questa
volta affrontando gli aspetti
politici del problema oltre
quelli tecnici.

nione ha potuto
comunque che vuole le riforme neces- cui si deve riunire il primo vanno intese nel senso di una
nazionale
del- continuazione della guerra »
giungere al termine
abba- sarie per realizzare tale rin- congresso
Congresso
PARIGI. 14. — Stasera stanza
novamento.
regolarmente.
Un segnalala infine una noVI'XR.
straordinario
Mendes Francc ha pronunPresentato al pubblico tra
Ciìti (piesto
significativo
Il dibattito a Palazzo Bor- tizia diramata </«//'Associaciato il suo primin discorso grandi ovazioni, come * il rientro
del Labour Party
sotto una bone sul discorso di Debré teil Press riWfr; quale si afpolitico dopo hadesione al compagno Mendès France ». bandiera politico,
ferma che i contatti con gli
socialista,
l'ex
preè stato piuttosto fiacco p con- algerini
Partito Socialista
Autono- ! fY.r presidente del Consiglio
L O N D R A . I I . — Si apprrnsono
incominciati
mo. Il comizio
organizzato ha detto, in un limpido d'- idcnfr ilei Consiglio ha con- f„so. soprattutto da parte dei Olà prima del 28 settembre. jilr ria finite informata i h r un
quistato
certamente
una
cor|
,
llisti
Per
il
PCF
invece
il
(
n
al Teatro dclln
Mutualità vrorjo. le ragioni che lo
l concrc!>s«»
straordinari»
di-I
rente di simpatie nuove che. rompagli» Billoux ha espres- data della risposta del Fl.X
laburista avrà lime"
n i r r a richiamaiv una folla hanno indotto ad
entrare puo anche trasformarsi prr-L-„ , motivi di una oppnsizio- i De Gallile, e che sono pro- AParlilo
Londra all'ini/l» di
riirrmstrabocchevole.
'(tran parte neUe file del partito fondato
a Tunisi, /iifrrinedm- brr. l.a data r»atla drl «on.
della quale non ha potuto da Depreu.r dopo la scissio- sto in una imponente forza' ,u. mtransigente: ha uttacca- seguiti
rio sarebbe un certo colon- cro*so «.jrà fisNal.i dal Comitrovare posto all'interno del ne della SFIO; ragioni die politica nel quadro ih una-1n ;/ governo per tutto l'in- nello
Chret'enne.
assistito tato rsc< ulivo drl l'urlilo la.
più
vasta
unità
delle
s'ntstre
^reme
della
sua
politica
csteteatro, l.a polizia ha dovuto derivano
da una
miifufu
dall'ambasciatore
francese
a h il ri sta nel rorso rtrlla Mia
ti' buon segno che Tanguinra.
€ che appartiene ad un
intervenire
a stabilire
dei convinzione che le strutture
prn«<>inia riunione d r l 2K n i .
Tunisi
F.'
comunque
eridenremoto*.
ed ha
cordoni perchè Va pressione attuali, basate sul pririlcoio. Pringcnt. il quale ha lascia-\passato
tnhrr. I l r n n « r r « o . rhr durete
che
il
meccanismo
di
una
to la •»»'««««.•'.*•-««»«»
SFIO aderendo al PSA
l'optinone che « tnnrà due riornl. esaminerà in
degli esclusi avara già pro- sono di ostacolo a qualsiasiì'"';'
. - « ,,espresso
•. ' J „ I I „ [soltanto pochi giorni or sono.\to, la dichiarazione del ge- futura trattativa ufficiale si particolare le r a i ^ r dell'In.
vocato la rottura di una del- * " '
parlando
De Cenile,
(juanto e messo in moto da tempo. M i r r e r ò laburista alle ultime
le vetrate dell'ingresso.
Sel- effettuo
jirogresso
delia]
... . '
-'
, . I aerale
.
Francia
verso
un
ivvenire
di\
rie/ioni.
SAVERIO TI TINO
di stasera,
Mendcs parlando
Franceìciuell"
del primo
ministro
la confusione alrum fascisti '
,„„ . „\prima
.-inooia detto
, '' ,.. .„ .„
or
Mendcs
trance in
fintino inrecc poì'ulo entrare pace moderno, rei o da " £ |
\.
,
.n
cmfj
flncf|<.
e al termine del discorso
fi
,rU rfp, pSA n i jc „*. ,hanno tentato di inneggiare regime che rngl-a e >aPp>a * .
restaurare le tura incoile
una sinifun'.l'Alperia
frarxese.
Sono effettivamente
totale di
delle
t'Xellnttesa
—j
s:at< buttati fuori, ma han- basi di una economa, .,.,.,, a . f ; m / , , | C .egli
. „ M Mha
, r delle „-„,.
o f f l affermato
no fatto in temine* a lasciar e d. una p-usUzia ^ ' ^ i ; f £ ; W r r - eoi, ha affermato
quando d ha
oratore e stato appio,
foij/ic»in
„_»
psA col
u;rrfj
f
cadere qualche filetta di ii- entusiasticamente
Partito
comunista
qn-do lacrimogeno. La riu- det'o che *• tutta la Francia ' Knh ha aggiunto che tali
* come alla vigilia del 1789 >
contati' avranno per oggetto
puri?' the saranno di t"<»|fa tu
volta precidati; ma non ha
L'eccidio consumato dopo la vittoriosa conclusione di uno sciopero
po'to ? : 7T: • r » od r»\«- e ha ripetuto * contatti tecnici e ( D a l nostro corrispondente)
gra e un europeo erano ri- cento e l'impegno di elaborapermnnen'i >. c'ne è una formasti feriti. Secondo le stes- re un nuovi) statuto, il granBKUXF.LLKS.
14.
—
Sei
rnulaz'onc nnova. di indubse
fonti, si sarebbe trattato dioso sciopero dei lavorator
morti e \ e n t i feriti sono il
! fini importanza.
di una « crisi di isteria reli- indigeni dei trasporti, alla
tragici*
bilancio
della
spaia! A tarda 'era. si è rup'darle»* — p e r s o n a effettuata da un ploto- giosa ». per cui i gendarmi testa del quale sono stati i
stati costretti a diecimila operai di Matadi
TI Cor.-iRlio provinciale rii francese. A R.cti l'odg pre^rn I mrnlc
di gendarmi contro una sarebbero
sparaie.
Una
diecina di poli- Perlomeno strana o la coinPc-aro ha approvato all'una- lato dai consiglien comunisti^ conjt-rniata — c:>c in senuito.ne
n.nr.tà un o d g. ir, cui si plau- stato votato dai nostri c o m - " 1 ' r " r ° ? f ' / \ r 7 . T ' parla- j folla ih congolesi, ieri scia a ziotti sono rimasti feriti, ma c.denza di tempo fra la fine
'^mentare
delll \ \ K mr-.r.-ro- '. Matadi. allo sbocco del fni- solo uno in modo crave.
de all'incontro tra Krusciov pagn.. dai socialisti, d e
della lotta e l'eccidio. Per
e Eisenhower. incontro che cialdcmocratici e repubblica-1 le alla l>nca enunc aia ne' ci-; me Congo. Si ignora se Ira i
quanto
concerne la setta reVanno
pero
rilevati
alcuni
« indica chiaramfenìe l'inizio ni. A Taranto tutti i gruppi scorso di Dohrc. i u r e </cni/- morti vi siano anche donne
fatti. Prima di tutto che Ma- ligiosa di cui si fa menzione
di una d--ter»sior.e mondiale. consiliari hanno votato a fa-fnf;
gollisti
hanno
presenUi-^o
bambini
e
non
si
conosce
per una serena, pacifica eoe- core del documento contro l a 1 . . j c dimissioni
Fra oiKsti le condizioni dei feriti. Se- taili. ove e stato compiuto nella versione ufficiale, va
sistenza fra tutti i popoli ed n
l'eccidio ieri sera, o un cen- rilevato che i < ngunzisti >
ah ra P SPn
0
S 2comunisti,
S n , ™ - « r socialisti
« a i ? o! ?d!e. . ™"° Delbecque.
Thomazo. eondo la versione fornita dai tro molto avanzato, non solo sono una derivazione del
attesta la reciproca volontà di da
'
colonialisti,
i
luttuosi
avvenigiungere ad un d:sarmo tota- Solo due consiglieri hanno vo Biaggi. Battisti .Arrighi, tut€ kibanguismo ». che è stata
ti coloro cioè che avevano menti si sarebbero prodotti dal punto di vista della lotta la
le .. Nell'o.d g SJ giudicano tato contro.
forma primitiva attraverper l'indipendenza, ma anche
a
seguito
del
rifiuto
della
le • minacciate esplosioni ato- Il consiglio comunale
già
manifestato
ampiamente
di
so
la quale si e manifestata
da
quello
sociale
per
l'esimiche nel Sahara i:n contrasto Lucca ha pure approvato al- nelle scorse settimane i lo- folla. 300 o 400 persone. « tutcon la distensione m atto » ed l'unanimità un o.d.g. con il ro dissensi rispetto al di- ti adepti della setta dei Ngou- stenza nella città di \m nu- l'aspirazione all'indipendenuna grave msnscrcia con la quale si invita il governo a ' scorso del aenerale De Gnul- zisti. di sciogliere una mani- meroso e agguerrito proleta- za dei congolesi nel passato.
loro « micidiale rrad.riattivila prenderc iniziative per impc-\ Je c del suo primo
ministro. festazione religiosa vietata riato. addetto in particolare Oggi tale volontà ha assunto
per vasti territori: dei contiai lavori portuali e ai tra- una forma politica, avanzata
6
C
nenti africano, as.atico e del- ffrancesi
r i n i i ' Analoghi
ÌZl7r!T ordini
^ " " ^ del
u S i •presume
che a queste ,,di- dalle autorità belghe >. Nel- sporti. A Matadi si è conclu- e organica e si esprime tra•
la
zona
era
già
in
vigore
da
l'Europa ».
giorno sono stati approvati. "»«'•?"»
ne seguiranno rUre.
giorni il coprifuoco a so vittoriosamente l'altro ieri. mite i vari partiti e movin cr,s
' d r ' porfifo poi. . a r alcuni
Anche i consigli prAvir.ciah a maggioranza, al consiglio co-l''
secuito
vari incidenti nel con l'ottenimento di un au- menti.
rli Rieti e Taranti* h*nno ap- mimale d; San Giovanni Val-1esplosa cos'i m maniera ap r- corso deidiquali
una donna ne- mento salariale del 12 per
DANTE GOBBI
provato odg conino l'atomicaidamo. a Bibbiena e Bucine, ita a un mese dalla data in
(Dal nostro inviato speciale)

Sei lavoratori negri uccisi

dai gendarmi belgi nel Congo

Lucca Pesaro Taranto e Rieti
contro la bomba «A» francese

PKR L'IMPONIBILE E L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA

Si estende in
la f o t t a dei

Sardegna
braccianti

Manifestazioni in Puglia e in Lucania - Oggi quattro ore di sciopero a Modena
Da lunedì astensione dal lavoro a tempo indeterminato nelle campagne bresciane
Da ieri, con uno sciopero ncse, nel Sassarese e in proregionale, la lotta dei brac- vincia di Nuoro si sono
cianti per l'imponibile, l'as- avute vaste astensioni dal
sistenza e la distinzione di lavoro. Manifestazioni hancsise, proclamata dalle tre no avuto luogo per le vie di
organizzazioni sindacali ade- Terralba e di Marrubiu e in
renti alla CGIL, alla C1SL alcuni centri dell'Ogliastia
e alisi UIL. si è estesa alla e della N'urra. Non sono
Sardegna. Oltre alle riven- mancati gli interventi della
dicazioni generali i biac- <polizia: a Campoterra il secianti sardi pongono con gretario della
Federbracforza altre questioni paiti- cianti di Cagliari, compagno
colari: in primo luogo l'at- Congia. è stato fermato per
tuazione del piano regionale due ore e poi rilasciato.
di rinascita mediante proSi sviluppa intanto, con
fonile trasformazioni fondia- ciescente energia, l'agitaziorie e vaste opere di bonifi- ne dei lavoratori della teria
ca. Altra rivendicazione par- già m corso da più di \\n.\
ticolare è quella della fiimsi settimana in Puglia e in Cailei contiatti integrativi per labria.
i braccianti ilei Cagliaritano
La lotta in corso nelle
Le notizie sulla partecipa- campagne pugliesi è tra le
zione all'astensione da lavo- più imponenti di questi ulro indicano che essa si è timi anni: questo il senso
svolta con grande compat- delle notizie che pervengono
tezza. In provincia di Ca- dai veri centi i della provingliari si sono avute anche cia di Bari e di Poggia sulle
sospensioni più brevi, ili tre manifestazioni in corso ovunore, degli addetti al bestia- que con la partecipazione di
me di azienda. Xell'Orista- granili masse ili braccianti.

viticoltori e coltivatori d i retti aderenti a tutte le organizzazioni.
Migliaia di braccianti e di
contadini sono sfilati ieri per
le vie di Putignano ove erano
convenuti molti lavoratori
della terra dei comuni di Monopoli. Polignano, Noci. AIberobello. Castellana. Ritigliano, Conversano, Noicattaro per rivendicare l'imponibile ili mano d'opera e i m mediate misure a favore d e l la piccola proprietà contadina.
Un'altra
manifestazione
importante è quella che si è
svolta a Conversano. Ad A n cl ria. con l'intervento del
compagno Ziccardi della F e derbraccianti nazionale, si è
svolto un imponente comizio
di braccianti e contadini: anello in questa manifestazione
erano presenti larghe delegazioni di altri comuni, in particolare di Spinazzola. Minervino, Canosa, Barletta,
Traili, Corato e Torlizzi. Questa sera, intanto, ad Altamur.i si avrà un'altra protesta
dei lavoratori della terra ed
altre ancora se ne annunciano per i prossimi giorni da
tutti i centri della provincia
di Bari.
Anche nel Materano l'agitazione dei braccianti è entrata nel suo pieno sviluppo
con le manifestazioni svoltesi
Oggi si riuniscono le segreterie dei tre sinda- in questi giorni. I centri m a g mobilitati sono:
cati - Una interrogazione dei deputati comunisti giormente
Pisticci. lisina, Matera, Bernakla. Montalbano Jonico. A
Si è concluso ieri lo scioUna interrogazione su que- Pisticci sono state proclamapeio nazionale di tre giorni sta grave vertenza e stata te per oggi e domani due
proclamato dai simlacsiti ilei presentata ieri dai deputati giornate di sciopero. A Berminatori. Anche ieri l«i per- comunisti Tognoni. Baldini. nalda. ove l'agitazione si è
centuale
delle astensioni i^oi Beccastrini. Guidi, Angelini. sviluppata con grande forza,
cii4c»-40.000 minatori ò'stata Caponi, Beltrame. Conte. sono iniziate trattative con
altissimi! e nei centri mine- Magno, Brighenti. Vacchetta. i rappresentanti degli agrari.
lari hanno avuto luogo nu- Laconi,
Pirastu,
Faletra,
Dalla Calabria è stato semerose manifestazioni. Oggi Kailla, Spallone. Nell'inter- gnalato
sciopero dei
le tre organizzazioni di csite- rogazione alla quale il go- braccianti unoe dei
contadigoria aderenti alla CGIL, alla verno e stato sollecitato a ni della zona di San Giovanni
CISL e sdlsi UIL si riuniran- dare una risposta urgente, si in Fiore
no per decidere gli sviluppi chiede ai ministri interessaAnche nelle campagne del
immediati di questa lotta ori- ti, nel quadro di una politiginata tlal rifiuto padronale ca ili sviluppo dell'industria Nord la lotta s'intensifica.
ili rinnovine il contratto di mineraria, di intervenire per
Oggi a Modena i braccianIsivoro migliorandone sia la unii ripresa delle trattative ti sciopereranno dalle 14 alle
parte normativa (sopratutto nel corso delle quali i rsip- lr> a conclusione delle due
per ini.ìnto liguarda l'orario prcsentanti delle aziende a settimane di protesta.
di lavoro) elle la parte sala- partecipazione statale facDa lunedì 19. i lavoratori
riale. fili stessi sindacati sono ciano sentire i ninodo posi- della terra bresciani, sciopesempre in attesa di una ri- tivo la loro presenza e i rap- ì eranno a tempo indetermisposti! da parte dei ministe- presentanti del governo fac- nato secondo le decisioni
ri interessati per un inter- ciano valere i vincoli previ- prese dalla Federbraccianti,
vento governativo per risol- sti dalla legge per poter dalla CISL-Terra e dalla
vere la vertenza.
mantenere le concessioni
UIL-Terra.

Concluso lo sciopero
dei 40 mila minatori

Approvata la legge che migliora
le carriere direttive degli statali
La Fcdcrstalali ha chiesto l'estensione alle altre carriere - Una
dichiarazione del compagno Vetere segretario della Federazione
Questa mattina la 1- Com- tuii il conipnf/no Ugo Vrfr*ri» ^trazione. La proposta 1583 premissione del Senato ha ap- tegrctario generale della Fe- sentata alla Camera, insieme
provato. in scile legislativa. lemtatah: ha fatto la seguente •: quella relativa ni nuovo stato
aniridtco degli operai, tende a
il disegno di logge, già ap- /li'flKiriiciOHO.*
leage nucsto scopo.
provato dalla Camera, sul- - LVipprocn-ione della
'Desidero
sottolineare che
<ulVavanzamento
in
soprannul'avanzamento in soprannu- mero
interesper le carriere
direttive questi provvedimenti
mero per le carnei e diret- è da con side rn re ini fatto po- sano gran parte del personale
tive.
sitivo
per due motivi:
primo statale di tutte le categorie, anAnalogamente a quanto perche la legge approvata,
gra- ;he se è necessario chiarire che
ersi già avvenuto alla Came- :if all'azione svolta, è ben di- con essi non rtene ancora rioriginaria solta il problema dell'adeguara .la 1. Commissione ha ap- versa dalla prima
mento degli organici alle esiprovato un ordine ilei giorno proposti! che rtniiurdaeii ristrcl- genze
di una moderna .4mmini'issimi
gruppi
di
funzionari:
seaccolto dal Governo, presencfruciorre. nò sono ancora afcondo
perdi
fi
il
Governo
si
è
tato dai senatori Sansone e
chiaramente,
sia al- frontati i problemi collegati ad
Gianqumto e fatto proprio da impegnato
una riforma della pubblica Àm_
la Camera
che al Senato,
ad minisi ragione.
tutti i gruppi, con il quale f s t n i i l r r c queste
norme
alle
si invita il Governo stesso si camere
' La Federstatali si augura
di collctto,
esecutipresentare con urgenza un ve ed ausiliarie, nonchfi ad isti- vivamente che sia possibile ridisegno di legge per estende- tuire la terza qualifica
per il solvere al più presto i problemi cui si è fatto cenno, in vnore le norme siill'avan/amcnto uersonale dei ruoli
aggiunti.
•lo che sui resa giustizia a dein soprannumero alle carrie- 'Ciò
significa
che è
stato cine e decine di migliaia di
re di concetto, esecutive ed umsibilc trasformare
una
pro- impiegati ed operai -.
ausiliarie: il ruolo aperto per nosfa che nll'oripino c r e p a proIn questo senso ci sembra
le prime tre qualifiche di vocato giuste reazioni delle car- li - poter
positivatutte le carriere e la istitu- riere escluse e di gran p a r l r mente le considerare
recenti assicurnriont
zione «lolla 3. qualifica por Irl personale delle carriere
di- tiri Ministro Bo sostanziate dalil personale ilei ruoli ag- rettive. in una Irgae che può l'attività del Ministero della Rigiunti.
e deve
rappresentare
uri ele- forma.
parte della Federstatali
Come ò noto la Fodersta- mento organico per la soluzio- •;• 'Da
continuerà ad agire per piurstsili ha già presentato alla ne dt problemi
che da
tempo gere rapidamente a soluzioni
Camera, per il tramite degli affliggono la pribbficc nrrmiini posifire -.
onorevoli Xannuzzi. Luzzatto
ed altri, la proposta ili legge
con la quale si attua l'ordine
del giorno già approvato alla
Camera, od oggi al Scnsito.
La 1. Commissione ilei Sonato ha altresì accolto unanimemente un ordine ilei
giorno del senatore Sansone
con il quale il governo e im
pognato a raccogliere o tra- Nel caso che entro il 22 l'amministrazione
durre in disegno di leego lo
integrazioni che valgano a non accolga le richieste dei lavoratori
regolarizzare alcune situazioni particolari collegato alla
I sindacati dei postelegra- secreterie hanno convenuto
leggo testo approvati! o delle fonici aderenti alla CGIL ed sulla necessità di invitare la
quali diversi senatori si sono siila UIL hanno ieri concor- amministrazione ad assumerosi interpreti.
demente decido di proclamare re. con tutte le organizzazioni
Come e noto la leggo ap- lo sciopero nel caso che. en- sindacali, concreti impegni
provata prevedo, per tutte le tro giovedì 22. il ministro nel m e n t o a brevissima scacarriere direttivo delle varie Spataro non prenda positivi denza e- comunque non oltre
Amministrazioni, coni prose impegni in m e n t o alle riven- il 22 corrente mese >.
quello con ordinamento auto- dica/ioni da tempo avanzate
« In mancanza di ciò,
nomo. la promozione in so- dai lavoratori.
— conclude il comunicato —
prannumero. nella misura
La decisione ò «tata pre-=a qualora entro tale data la
del 35 por conto dei posti a conclusione di una riunione amministrazione non modificomplessivi ili ispettore co- comune tenuta dallo segrete- chi radicalmente il negativo
norale e direttore di divisio- rio lo quali « hanno conve- atteggiamento che ha assunne. Questo 35 per cento di nuto — o detto noi documen- to. i dirigenti delle organizposti in soprannumero sarà to CUIOSM. dai sindacali — zazioni decidono di riconvoutilizzato, entro tre anni, por ciie
(l'atteggiamento
del carsi per determinare data e
Io promozioni degli attuali ministro Spataro) e da con- modalità dello sciopero della
direttori di divisione o. con- siderarsi negativo e delu- categoria ». Le due segretescguentemente. dei direttori dente nei confronti delle giu- rie hanno rinnovato al sindi Sezione e dei Consiglieri ste aspettative dei lavoratori dacato di categoria aderente
di 1. classe. La logce istitui- postelegrafonici, particolar- alla CISL l'invito a realizsco anche il ruolo aporto per mente per quanto riguarda il zare la completa unità nella
le prime tre qualifiche della problema della rivalutazione azione fra tutte le organizzacarriera direttiva, accoclicn- delle competenze accessorie zioni sindacali.
do in questo senso una riven- e la soluzione eli numerosi
dicazione da tempo avanzata. problemi particolari di g r u p - XLFREDO RF.tCHLIN. dirvttor*
po e categoria >.
Erra Rarhlrrl. dlrrttorr rrty.
« In tale situazione — pre- I*ontto al n 243 del Registro
Il giudizio
cisa il documento — e anche St.impi del Tribunale di Roma
della Federstatali
in considerazione del fatto • 1/ V S I T A' • autorizzazione a
giornale murale n. 4345
Su! pTorrrdimonto. epprornfo che ormai da lungo tempo la
•ìr.Ua l Commisi'on* del Se- categoria attende la soluzio- Stabilimento Tipografico O.A T E.
nero. pfr la carriera degli sta- ne de: suddetti problemi, le Via dei Taurini, n. M - Roma

CGIL e UIL proclamano
lo sciopero dei P.T.T.

