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Altamura Fra qualche giorno il «parere» al Governo 

Protesta 
contro 
i missili 

Appello di intellettuali alle po
polazioni di Puglia e Lucania 

:.! V 

IICNEL tira le somme del 

BARI, 4. 
Viva e l 'attcsa fra le po-

polazioni pugliesi e lucane 
per la manifestazione d i e si 
terra domenica 13 ad Alta
mura, contro -• la presenza 
delle rampe missilistiche sul-
le colline di Puglia. La ma
nifestazione e stata indetta 
da un Comitato barese, al 
quale hanno aderito numero-
se personalita della cultura. 

Comitati promotori contro 
la basi sorgono ovunque. La 
raccolta di firme in calce a l 
ia petizione che chiede lo 
smantel lamento delle rampe 
atomiche e una politica di 
pace con tutt i i popoli, pro-
cede ovunque con slancio. 

Alle popolazioni mobil i tate 
per la riuscita della manife
stazione di Altamura, il Co
mitato promotore di Bar! ha 
lanciato un manifesto nel 
quale e t ra l 'altro det to: 

Appell o di pace 
agli uomini 
di cultura 

VENEZIA. 4. 
II Consiglio esecutivo ; della 

Societa Europa di Cultura. che 
comprende personalita cultu-
rali dell'est e deH'ovest, ha 
approvato oggi alia unanimi-
ta il testo di un appello che 
verra indirizzato agli uomini 
di cultura di tutto il mondo. 
affinche si adoperino per la 
instaurazione di un ordine 
nuovo capace di escludere de-
finitivamente la guerra dalla 
storia. . - . . . • . . . 

« Le popolazioni della Pu
glia e della Lucania sono 
chiamate ancora una volta 
ad esprimere i loro propositi 
a favore di una politica ita-
liana di pace e di amicizia 
con tutti i popoli, col parte-
cipare alia marcia della pa
ce di Altamura. Non abbia-
mo, noi italiani, problemi di 
forza da risolvere con alcun 
Paese. ne vicino ne lontano. 
L'armamento atomico che si 
vuole aggiungere alle nostre 
forze a n n a t e e un a t to non 
certo di distensione e di con-
tributo alia pace. Le rampe 
atomiche sulle colline della 
Puglia sono un sinistro ri-
chiamo di morte, sono provo-
cazioni contro chi non ci ha 
minacciato e la cosa piu sag-
gia e piu urgente da' fare e 
rimuoverle a t t raverso 1'ini-
ziativa d e l , nostro governo 
che ' tenda al : disimpegnd 
atomico di tut ta TEuropa e 
al disarmo mondiale. 

« Noi pugliesi e lucani non 
vogliamo rampe di guerra 
sulle nostre te r re ; chiedia-
mo industrie di pace. E testi-
monieremo la nostra volonta 
di vita e di lavoro il 13 gen-
naio ad Al tamura con la Mar
cia della pace. Pongano i 
responsabili di governo e dei 
partit i politici piena atten-
zione alia volonta pacifista 
del nostro popolo ». 

L'appello e flrmato da 
Fabrizio Canfora, Vittorio 
Chiaia, Diego Di Donate, 
Tommaso Fiore, Lucio Jes 
Oberdan, La Forgia, Arcan-
gelo Leone De Castris, Giu
seppe Mallardi. Gabriele Pe -
pe, Mario Sansone, Antonio 
Sorrentino. Raffaele Spizzi-
co, Mario Coccioli. 

legge agraria 
Lunedi si riunisce la Com-

missione del CNEL per le 
questioni agrar ie , incaricata 
daH'assemblea — a conclu-
sione del dibat t i to — di re-
digere il parere che accom-
pagnera il progetto gover-
nativo neU'eventuale discus
sione in Par lamento . L'inca-
rico di s tendere la relazione 
non e stato dato a un sin-
golo (relatore era stato, in 
aper tura di dibatt i to, il prof. 
Mario Bandini) ma alia 
Commissione dove la cosid-
detta « minoranza > dei sin-

Concluso 
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della 
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Movirnento democratico 

30 edili entrano 
nel PCI a Guidonia 

Corso 

della FGCI 

sulle questioni 

agrarie 
La sezione «gioventu conta-

dina» e la commissione seuola 
della FGCI. al fine di qualifi-
car0 maggiormente gli organi-
emj dirigenti provincial! e di 
circolo. hanno decieo di orga-
nizzare un corso sulle questio
ni agrarie. che si terra a Bo
logna da] 14 gennaio al 14 
febbraio. 

Il coreo comprendera una 
6erie di lezioni su questioni 
politiche e ideologiche: - II 
passaggio dal capitalismo al 
sociallsmo caratteristica Jcl-
I'epoca attuale»; »Problemi 
della pace e della coesistenza 
pacifica -; - Via italiana al so-
cialismo •; • Tratti caratteristi. 
ci della questionc agraria in 
Italia •»; «• La nostra linea di 
riforma agraria generale nel 
QuadrQ della programma2ione 
e dcllo sviluppo democratico 
del Paese ~. 
- Verranno. inoltre. presentate 

comuicazioni sul movirnento 
cattolico in Italia, sui 6ociali-
cti e la sinistra democratica. 
6UlIa questione meridionale. 
eulla civilta ncllp campagne. 
sui ruolo della FGCI. 

Creata una nuova 
sezione - Buoni i 
primi risultati nel 

Mantovano 
La campagna di rec'.utamento 

e tesseramento al PCI. in pie-
no svolgimehto- In tutto :1 Pae
se. sta dando i primi significa-
tivi risultati. A Colle Fiorito di 
Guidonia. in provincia di Ro
ma. trenta lavoratori edili. 
iscrittisi qucst'anno per la pri
ma volta al PCI hanno . .mun-
ciato. con un telegramma al 
compagno Togliatti. la costitu-
ziohe di una nuova sezione. Nel 
Napolctano. la sezione Balli-
rano Stella ha raggiunto il 104 
per cento degli iscritti. 

Nel Mantovano sette sezioni 
hanno raggiunto e superato gli 
iscritti del 1962, reclutando al 
Partito decine di nuovi lavora
tori e cittadini. A Bozzolo gli 
iscritti sono 114 contro i 51 del-
Io scorso anno, a Magnacavallo 
203 contro 193. a Breda Cisoni 
74 contro 64. Un chiaro succes-
so e stato ottenuto anche dai 
compagnr di Rivarolo. dove sono 
stati reclutati 18 nuovi compa-
gni: il numcro degli iscritti e 
difatti passato da 40 a 58. Altri 
reclutati sono stati segnalati 
dalle sezioni di Belforte (5). 
Gambarara (9). Formigosa (7). 
Virgilio (6). S. Biagio (3). Val
letta Valsecchi (3) e Cogozzo 
(4). sempre in provincia di 
Mantova. 

I lavori del Comitato 
cutivo della CGIL si sono con-
clusi nella tarda serata di gio-
vedi. Sui secondo punto all'or-
dine del giorno ~ Attuazione 
della nazionalizzazione delle 
aziende elettriche e iniziative 
delle organizzazioni sindacali ». 
ha riferito il segretario della 
FIDAE-CGIL Valentino Inver-
nizzi. A conclusione del dibat
tito. il Comitato esecutivo ha 
demandato ai segretari della 
CGIL e della FIDAE il com-
pito di elaborare un documen-
to. che verra reso noto quanto 
prima 

II Comitato esecutivo. dopo 
avere dato la sua piena appro-
vazione alle posizioni espresse 
nella nota-stampa confederale 
del 30 dicembre. ha rinviato 
alia prossima sessione — che 
avra Iuogo entro gennaio — 
I'esame del terzo punto all'of-
dine del giorno - Situazione 
creata dalle sentenze della Cor-
te costituzionale . sull'efficacia 
generale dei contratti di lavoro 
e sul diritto di sciopero •». 

H Comitato esecutivo ha in-
fatti ritenuto che la fondamen-
tale importanza delle questioni. 
particolarmente per quanto 
eoncerne i limiti che possono 
derivare dalla sentenza della 
Corte costituzionale all'eserci-
zio del diritto di sciopero. ri-
chiede un ulteriore e piu ap-
profondito esame che e d'al-
tronde in corso in tutte le istan. 
ze delTorganizzazione. con di-
battiti anche pubblici. 

Intervista 
di Sca/ia 

sulla legge 
agraria 

n periodico d.c. Discussione 
pubbiica un'intervista dell'on. 
Scalia, segretario delia CISL 
per il settore agrieolo: vi si ri-
badiscono le critiche al dise-
gno di legge governativo per la 
agrtcoltura. La CISL — afferma 
Scalia — ei augura che la cris; 
di governo non avvenga perche 
rappresenterebbe una grave in-
voluzione politica. Il centro si
nistra. peraltro. - s e non vuole 
essere una politica aridamente 
nominallstica. non puo eesere 
contrafsegnata eolo da una for
mula o da un'alleanza parla-
mentare. ma deve prevedere 
ad ognj Lstante l'adozione di 
gcelte roreeguenti alle premes-
se programmatiche -. 

Quanto alia legge agraria Ton. 
Scalia — dopo ave r ribadito la 
critica sostanziale della CISL 
— ritiene che I'insurTicienza d; 
tale legge -possa essere colmata 
senza ricorrere ad alcuna cris;, 
ma operando all'interno del Par
lamento quelle rettifiche atte a 
permettere un reale perfeziona-
mento del prowedimento•». v , 

dacalisti ha la possibility di 
in tervenire perche dal « pa
rere » risulti in maniera 
chinra ed estesa la posizione 
delle Confcderazioni 

Infatti , al di la del risul-
tato delle votazioni sugli 
emendament i proposti , dove 
i rappresentant i « bonomia-
ni >, e i cosiddetti « esperti > 
di nomina presidenziale han
no fatto blocco a t torno alle 
tesi della Confagricoltura, 
la discussione al CNEL e sta
ta dominata dalle cri t iche e 
dalle proposte presentate 
uni ta r iamente dai rappresen
tanti dei lavoratori . II blocco 
di destra si e l imitato a pre-
sentare un solo emendamen-
to impor tan te : quello a l l ' a r -
ticolo 15 del progetto gover
nativo, relativo al blocco au-
tomatico della disdetta in ca-
so di richiesta di acquisto 
da par te del mezzadro.. . . :v 

Lo spostamento dei r ipart i 
fino al 60 per cento (da re-
golare in base al reddito di 
lavoro del mezzadro, e sta
to precisato, r i lanciando in 
questo modo la richiesta dei 
mezzadri di un interesse le
gale su tutt i i capitali con-
feriti) , e stato accettato dai 
rappresentant i della Confa
gricoltura senza ba t te r ci-
glio, e cosi gli a l t r i cri teri 
ispiratori : della legge. P e r 
che? Non poteva esserci di-
mostrazione migliore di que-
sta che la destra agrar ia ha 
pesato in anticipo sulla for-
mulazione del proget to go
vernativo, condizionandone 
la formulazione sui punt i 
ch iave: . l imjtazione d e l l a 
estensione e dei poteri de
gli enti di sviluppo, nessuna 
misura di esproprio immu-
diato e generale. esclusiene 
dei coloni e compartecipant i 
dall 'accesso alia te r ra ecc... 
Gli agrar i si aspet tavano essi 
stessi un in tervento piu radi-
cale e sono apparsi quasi pre-
occupati di impedire il- nau-
fragio del proget to governa
tivo. •• •; . ' .; ' ' •- .- : ,- . ' 

In un solo momento la de
stra e^ apparsa sconcer ta ta : 
quando i rappresentant i di 
CGIL, CISL e UIL — ap-
poggiati dai rappresen tan te 
della Confart igianato e da 
un deputa to dc — hanno pre-
sentato la piattaforrna uni-
taria dei lavorator i per una 
politica di r innovamento nel-
le campagne. Un solo punto 
impor tante del • p rogramma 
contadino e r imasto escluso 
dalla piattaforrna (l 'applica-
zione di misure di esproprio 
d i re t to e generale nella mez-
zadria, colonia e piccolo af-
fitto), m e n t r e tu t to il mov i 
rnento pe r la r i forma agra
ria ha avuto un formidabile 
rilancio su basi uni ta r ie . . 

Questo fatto — ; assai di 
piii, come abbiarno visto, del 
progetto governat ivo — ha 
provocato la leva ta di scudi 
della destra- che, temendo 
che il proget to venga real-
men te modificato a fondo 
dal Par lamento , - cerca di 
creare un contrappeso poli
tico r icat tando la DC sul 
piano elet torale . E* in ques to 
clima che vengono fatte cir-
colare le voci secondo cui il 
progetto d i . legge ver rebbe 
discusso : nuovamente d a l 
Consiglio dei minis t r i o, ad-
dir i t tura , che alcuni part i t i 
della maggioranza par lamen-
tare s ta rebbero esaminando 
la possibilita di s t ralciafe da 
essoJ le norme sulla mezza-
dria (che sono, fra l 'al tro, le 
meno adeguate ad affronta-
re la tragica si tuazione del
le regioni- in teressa te) . • 

Questa la s i tuazione alia 
vigilia :. della presentazione 
del < pa re re > al governo. 
Oggi, intanto, in tu t ta la To_ 
scana hanno luogo scioperi 
e manifestazioni di protesta 
per la • politica agrar ia del 
governo. . . - -

Concluso il CC 

varare 

prima delle eleiioni 
n CC. della Federbraccianti 

ha conchifio i siioj lavori cepri-
mendo i seguenti oriontamenti: 

Contratto nazionale del sala-
rlatl fissi — II CC. ha preso atto 
che la Confagricoltura, dopo un 
lungo periodo di trattativa. coa-
tinua a mantenere un atteggia-
mento negativo su alcunp que
stioni di fondo e particolarmen
te: riduzione deirorario di la
voro e abolizione del carico di 
bestiame: flssazione di giusti 
minimi salariali nazionali: sa-
lario a rendimento: organici 
aziendali e contrattazione azien-
dale; trattenute sindacali. Poi-
che senza Taccoglimento di que-
ste rich'.este non si pu6 avere 
un effettivo migHoramento del 
patto il Comitato CentraJe ha 
invitato le organizzazioni a in-
tensiflcare la pressione e l'azio-
ne per ottenere che la parte 
padronale receda dalle sue po
sizioni intransigent!. L'azione 
per il rinnovo del contratto dei 
salariati fissi va strettamente 
legata con quella per il rinno
vo e la etipulazionc dei con
tratti provinciali. dei contratti 
integrativi settoriali nazionali 

Proposta di legge governativa 
sui problemi agrari — II C C 
mentre riconferma ' le giuste 

Oggi* 
Novella 
alia TV 

L'on. Agostino Novella, 
segretario - generale della 
CGIL, rivolgera oggi alle 
ore 19.20, a tutti I lavora
tori italiani, il consueto 
messaggio di fine d'anno 
nel corso della trasmissione 
televislva « Tempo libero >. 

critiche a questo prowedimen
to, chiede con forza che non vi 
sia alcun rinvio nell'atfrontare 
le piu importanti questioni agri-
cole e che entro I'attuale legi-
slatura siano approvati e resi 
esocutivi provvedimenti legi-
slativi rispondenti a quanto 
concordato da tutti i sindacati 
nel documento comune adotta-
to in sede di CNEL. • 

Per i nroblemi prevtdenziali 
e stata ribadita I'esigenza di 
continiiare l'azione per modifl-
care in modo strutturale il pro
getto legge Bertinelli. nel senso 
di ottenere che la legge che sara 
approvata dal Parlamento deve 
interessare solo il problema 
della contribuzione da parte dei 
datori di lavoro. lasciando im-
mutato il metodo di accerta-
mento per la iscrizione dei la
voratori negli elenchi anagra-
fici. Per- l'annunzjato prowedi
mento sulla «malattia», la Fe
derbraccianti chiede che esso 
eia migliorato eia in sede di pa
rere del CNEL che in sede par-
lamentare per estendere subito 
a tutti i lavoratori agricoli e 
loro familiari il diritto all'as-
sistenza farmaceutica e a tutte 
le altre prestazioni sanitarie e 
per fissare un'indennita econo-
mica. in caso di malattia, rap-
portata al salario. 

II C C , al fine di far acco-
gliere le istanze sopra riportate. 
invita ' la categoria a tenersi 
pronta per azioni sindacali 

Intervenendo nel dibattito il 
segretario generale della Fe
derbraccianti, compagno Giu
seppe Caleffl, ha affermato che 
je convergenze realizzatesi tra 
i sindacati in materia di poli
tica • agraria debbono essere 
un punto di partenza per una 
vasta unita d'azione. Cio per 
far pesare in .modo adeguato 
i lavoratori ed imporre una 
giusta soluzione dei problemi 
di riforma agraria, previden-
ziale e contrattuale. 

I ' I 

Chiesto I'intervento dei ministri 

Edili: imporre 
il pagamento 
deaEi auments 

L'agitazione con
tro i costruttori 
inadempienti - In-
terrogazione di 

Claudio Cianca 

La crisi in Comune 

tome 
II PSI off re alia DC la formazione 
di una Giunta di centro sinistra 

;..---•' - •-» / .PISTOIA. 4. 
• Si ripetera ' al Comune di 
Montecatini quanto accaduto a 
Mantova? £'.questo che si do-
manda la cittadinanza dopo. la 
decisione prega dalla locale se
zione del PSI di prendere irn-
mediati contatti con la DC per 
giungere alia elezione di una 
giunta di centro-sinistra. 

La crtsi che attualmente tra-
vaglia il Comune e nata da una 
richiesta avanzata dal gruppo 
del PSI di operare un rimpa?to 
fra i propri assessor] che, in-
sieme con quell i comunistl. 
compongono la Giunta presie-
duta da un sindaco socialista e 
forte di una maggioranza di 16 
consiglieri su 30. '-"' -

A questo punto sono scop-
piati all'interno del PSI forti 
contrasti. accentuati da dissensi 
personal! nei quali si e tentato 
anche di eoinvolgere. senza riu-
scirvi. alcuni • consiglieri - del 
PCI. Poi, j socialist monteca-
tinesi hanno denunciato . l'ac-
cordo con il PCI e offerto alia 
DC la possibilita di formare 
una giunta di centro-sinistra. 
senza peraltro. essere in grado 
di giustificare -tale decisione 
nemmeno con la formula dello 

stato di necessity» alia quale 
sovente si e richiamata la di-
rezione socialista per motivare 
Palleanza con la DC, poiche a 

Montecatini PCI e PSI godono 
della maggioranza assoluta con_ 
quistata nelie elezioni del 1960. 

Un comunicato della Fede-
razione comunista pistoiese. 
emesso nella giornata di oggi. 
rileva fra l'altro che » nei fatti 
si manifesta da parte dei di
rigenti socialisti la volonta di 
cpmpiere una scelta politica che 
modifica radicalmente la base 
delle alleanze sulle quali a 
tfout e cat int. come in tutta la 
provincia, venne condotta la 
battagtid democratica delle for
ze popolarl come sviluppo di 
una lontana e gloriosa tradi-
zione del movirnento operdio e 
socialista *. 

* L'episodlo 'in s6 grave • — 
continua il comunicato — tra-
valica Vaspetto locale monte-
catinese e segna un punto di 
rottura all'accordo provincial-
men te stipulato -. fra le fedc-
razionl del PCI e, del PSI fi-
nora onestamente osseroato. Si 
pone pertanto I'esigenza che gli 
stessi orgarti della Federazionc 
del PSI dicano chiaramente e 
pubblicamente se in.essi e ve-
nuta meno la volonta politica 
di mantenere anche a Monte
catini • il Comune nellc ' mani 
delle forze popolari. secondo le 
precise proposte da noi avan-
zatc c alle quali non e stata 
data adeguata risposta ». 

Nei cantieri romani delve 
i costruttori rifiutano di cor-
r ispondere gli aument i sala
riali oggi ra tmosfera sara 
molto tesa. E' giornata di pa
pa e gli operai rcclameran-
no fino aH'ultinio cen.tesimo 
i mlglioramenti economic! 
conquista'ti con ' la dura lottaj 
di ottobre' e novembre. Sq 
gli imprenditori si ostinas-
sero a negare i salari previsti 
dall 'accordo sindacale, i la
voratori r isponderanno con 
energiche proteste. 

Spet ta ora al governo .im
porre ai costruttorf i'i rls'p'etT. 
to di quell 'accordo firmato, 
come so lennegaranz ia , - dal-!, 
lo stesso miriistrd Bertinelli ' 
e dal sottosegretario Calvi. 
Spetta agli enti pubblici che 
hanno dato gli appalt i per 
la costruzione di edifici e di 
a l t re opere, far valere quel
la clausola del contrat to che 
prevede drastiche misure 
contro gli appa l t a to r i ; che 
non osservano gli accordi 
sindacali • • • • ' • • • • • ' • • • 

La segreteria della FIL-
LEA-CGIL prima di chiama-
re nuovamente alia lotta gli 
operai sta facendo il possi-
bile pe r far mu ta re atteg-
giamento ai costruttori . Ieri 
sono stati inviati te legrammi 
al minis t ro del Lavoro e al 
ministro dei Lavori Pubbli
ci. Quest ' t i l t imo viene solle-
citato a sospendere immedia-
tamente i mandat i di paga
mento agli appal tator i che 
risultassero inosservanti del-
l 'accordo sugli aument i sala
riali. All 'onorevole Bertinelli 
6 s tato chiesto di convocare 
immedia tamente le par t i per 
r ichiamare i costrut tori alia 
rapione. "• 

Il compagno Cianca. seere-
tario nazionale . della FIL-
LEA-CGIL, , ha . presenta to 
una interrogazione ai mini
stri Sullo e Bertinell i per 
«conoscere se intendano 
prendere misure nei confron-
ti di quegli imprenditori che 
nella provincia di Homa han
no in appal to lavori per con-
to di enti pubblici e che ri-: 
fiutano di r ispet tare 1'accor-
do raggiunto in sede mini-
s ter iale il 6 dicembre scorso. 

« II contegno degli impren
ditori , provocatorio nei ri-
guardi dei lavoratori e sprez-
zante nonche r icat tatorio nei 
r iguardi delle autor i ta pover-
nat ive, esaspera pli operai 
e li costringe a r iprendere 
la lotta. 

* Lo interrogante • chiede 
inoltre se non si r i tenpa op-
por tuno e necessario, ol tre 
i provvediment i di comne-
tenza " del • ministro del La
voro, da re da par te del mi
nis tro dei Lavori Pubblici 
disposizioni affinche tu t te I«? 
imnrese che rifiutino di ap-
Dlicare l 'accordn siano depen-
nate dall 'albo deeli annalta-
tori di opere pubbl iche» . 

Rimpasfo 
centrista 

alia Provincia 
di Venezia 

\rENEZIA. 4. 
Rimpasto in vista alia Am-

ministrazione provinciale di 
Venezia. diretta da DC. PSDI e 
PLI. Democristiani e socialde-
mocratici hanno infatti decieo 
di rinunciare alla collaborazio-
ne in giunta deiraosessore e 
unico consigliere liberale, av-
vocato Paolo Antonelli. 

IN BREVE 
Milano: CISL contro giunta 

Critiche severe sono state rivolte dalla CISL milanese 
alia giunta di centro-sinistra al Comune. «A Milano — ha 

-detto il segretario della CISL. dott. Ortolani. durante una 
. confejrenza stampa — la nuoya. 'coalj^iqae' di governo. non 

ha coYrisposto alle asp ttative di larga parte della comuniti 
cittadina. La CISL si attendeva molto di piu - nel settore 
dell'edilizia popolare. dei trasporti urbanj e della organiz-
zazioi e ospedaIiero». 

« Queste critiche — ha precisato il dott.. Ortolani — tro-
vano una spiegazione neH'atteggiamento e nel metodo con 
cui .gli organi responsabili della politica locale agiscono. Essi 
infatti sembrano piu interessati- ai problem! di equilibrio e 
di calcolo politico che non alia .ripoluzione concreta dei pro
blemi della comunita... Cio e la'cdnseguenza de lpermanere 

; di una vecchia mentalita e pratica politica. per cui i sin
dacati sono tenuti fuori da ogni partecipazione alle respon-
sabilita e alle decisioni, che interessano grandi masse di 
lavoratori ». 

Torino: incidente al compagno Luporini 
II compagno sen. Ce'sare Luporini,- do?ente di fllosofia 

, alle university di ,Firenz,e. e.di Pisa, si e fratturato la gamba 
.; destra in un.incidente su un campo di sci al'Sestriere. Al cen-
' tro traumatologico'gli-6 stata riscontrattf" la frattura della 

tibia e del perone destro. II compagno Luporini e stato succos-
sivamente trasferito all'istituto ortopedico "Maria Adelaide»• 
di Torino. Gli giungano da parte dell-« Unita» gli auguri 
per una completa e rapida guarigione. 

Siena: lotta contro i licenziamenti 
Gli operai della EVAM di Siena, una ditta di confezioni, 

hanno occupato lo stabilimciito per protestare contro il li-
cenziamento di sei lavoratrici, annunciato dalla direzione 

• •« per riduzione dl lavoro -. In realta. si tratta d'una rap-
presaglia contro le operaie che avevano nei giorni scorsi 
fatto ricorso aU'organizzazione sindacale. ' • -"• 

Teramo: crisi alia Provincia 
L' assessore socialdemocratico Mario Cipolla ha dato le 

dimissioni dalla Giunta provinciale di Teramo. 
•Dopo le dimissioni dell'assessore Cipolla. si e pratica-

mente aperta la crisi in seno aH'Amministrazione provin
ciale fino ad oggi composta da 4 democristiani, un liberale 
e un socialdemocratico. . •. .• . . 

Novara: vasti consensi all'appello di pace 
L'appello al governo e all'opinione pubbiica. lanciato dagli 

intellettuali italiani. per il disimpegno atomico dell'Italia e 
lo smantellamento delle basi missilistiche. sta ottenendo nel 
Novarese vasti consensi. L'Unione studenti e il Movirnento 
culturale valsesiano hanno espresso la loro adesione all'ap
pello facendosi promotori di un suo rilancio. : • -

• All'appello hanno dato la loro adesione i consiglieri pro-
. vinciali del PCI. PSI e PSDI. un gruppo di professori e di 

medici. numerosissimi^ studenti universitari e medi. i sindaci 
di Romagnano,,Duno. Granozzo'. Nlbbiola eCasaiino. gli ope
rai di numerose fabbriche di Novara e della provincia. 

Portuali in agitaziohe 
I lavoratori portuali effettuarono, il 19 e 20 dello loorso 

mese. uno sciopero di 48 ore. II sindacato unitario ha ora 
sollecitato il ministro della Marina mercantile a convocare 
il comitato portuale per la ripresa dell'esame delle rivendi-
cazioni presentate dalla categoria. II sindacato FILP-CGIL 
ha sottolineato lo stato di acuta agitazione dei portuali per 
il ritardo con il quale le loro richieste. tanto urgenti, ven-

. gono prese in considerazione. E' stato convocato il C D . della 
FILP per I'esame della situazione. . . . 

Palermo: convocata PARS 
II presidente dell'Assemblea regionale siciliana on. Stagno 

d'Alcontres ha firmato il decreto di ' convocazione delTas-
semblea ordinaria per il giorno 23 gennaio alie ore 17. 

Al primo punto dell'ordine del giorno figura la legge sul 
conglobamento per il personate regionale. al secondo la mo-

. difica dell'art. 112 del regolamento interno dell'Assemblea, 
modifica ch; propone l'abolizione dello 6crutini0 segreto Per 
la votazione finale della legge sul bilancio. 

Roma: sciopero dei medici 
I medici di Roma e provincia attueranno lo sciopero 

' generale nei giorni 11 e 12 gennaio. La decisione, che e 
stata presa dal comitato di agitazione presieduto dal prof. 
Pcratoncr, vuole sostenere le richieste dei medici romani 
relative alia revisione della legge sulle tariffe. ai minimi 

: d'onorario, alia riqualificazione delle carriere e alia rifor
ma dej sistema mutualistico. Il Comitato ha deciso inoltre 
di convocare il raduno dei medici di Roma e provincia per 
il giomo 11 gennaio alle ore 10 nel cinema Cola di Rienzo. 

Milano: si della CISL al «cartello» 
II segretario dell'Unione sindacale della CISL. di .Mi

lano, Ortolani, ha ieri preso in considerazione. nel corso 
della conferenzaistampa di Capodannb, la pfopbsta avan
zata dal segretario della Camera del Lavoro;" Bonaccini re-
lativa alia costruzione di un « cartcllo » fra lc trc organiz
zazioni sindacali milanesi. ., • 

University oggi incontro con Gui -
Alia vigilia dej collcquio dei rappresentanti dei pro-

fessori incaricati, assistenti e degli studenti delle Universita 
italiane con il ministro della P.I., on. Gui, previsto per oggi. 
il Comitato interuniversitario di agitazione ha ribadito in 
un comunicato che le richieste presentate a suo tempo per 
la riforma dell'Universita, per le quali il ministro ha as-
sunto precisi impegni. rappresentano una inderogabile ne-
cessita. Il Comitato chiede che il governo presenti subito, 
cosi come ha fatto per il pre-salario, i relativi disegni di 
legge onde consentirne 1'approvazione da parte del Parla
mento entro I'attuale legislatura. 
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