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Secondo le decisioni unitarie

La mozione del PCI alla Camera

il dibattito

«e

.•••••••••• ;

ripreso
• >.'•

Difesi i picchetti

Fanfani, dopo aver consultato il presidente della Camera, on. Leone, in merito al
dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dal PCI, ha
deciso di convocare, per domani pomeriggio il Consiglio
dei ministri. Ciò lascia ritenere che il dibattito alla Camera sulla mozione comunista
di politica estera nel governo,
intende conoscere le conclusioni dei colloqui De GaulleAdenauer, che avranno termine nella mattinata di domani.
In previsione del dibattito,
intanto una serie di riunioni
sono previste. Oggi si riunirà
la direzione della DC, che
ascolterà da Moro una relazione sullo stato in cui si trova la
maggioranza alla vigilia - del
voto sulla fiducia. E' la prima
volta che l'organo direttivo democristiano si riunisce dopo la
avrà inizio non prima di giovedì. La convocazione per domani del Consiglio dei ministri fa capire che Fanfani.
prima di avviare la discussione
riunione quadripartita
dell'8 gennaio che ha segnato il
punto di massima crisi dell'attuale maggioranza. E* prevista una relazione di Moro già
nettamente elettorale, volta
cioè a mobilitare le diverse
correnti del partito, attorno a
una piattaforma fondata sul
«ridimensionamento» del centro-sinistra e sulla riproposizione al PSI delle famose
« condizioni » dorotee del Consiglio nazionale.
Alla riunione della direzione dovrebbe partecipare anche Fanfani che, probabilmente, prima ancora che al Consiglio dei ministri, illustrerà
al suo partito i risultati propagandistici che la DC potrà
ricavare da una massiccia valorizzazione dei risultati dei
colloqui Fanfani-Kennedy, in
particolare per ciò che riguarda la cosidetta « rimozione »
dei missili a terra, da installarsi sugli incrociatori e sui
sommergibili della nostra Marina. E' anche probabile che
la Direzione d.c. sia chiamata
ad avallare l'opinione espressa autorevolmente da Colombo
sulla crisi europea nella nota
intervista sull'organo della segreteria de Discussione.
In rapporto con la questione del riarmo missilistico
« mobile > dell'Italia, ieri Fanfani ha avuto una serie di colloqui. Innanzitutto egli si è
recato da Segni per ragguagliarlo sul suo viaggio. Successivamente ha ricevuto il segretario generale della NATO,
Stikker, a Roma da alcuni
giorni in missione ufficiale.
Stikker era stato in precedenza ricevuto da Andreotti. Il
comunicato sul colloquio parla di un esame « dei problemi
militari più. importanti della
NATO, con particolare riferimento al contributo dell'Italia all'organizzazione atlantica ».

di. Commercio di ' Torino. La
Malfa • ha : polemizzato : con i
comunisti per le critiche al
governo sul problema del carovita, contenute , nella mozione di sfiducia presentata
alla Camera. Anziché rispondere ai punti sottolineati al
riguardo nella mozione (e
cioè: < mancata azione conseguente del governo contro il
predominio dei monopoli, contro l'intermediazione speculativa e l'aumento dei prezzi »)
l'on. La Malfa ha sostenuto che
il fenomeno del carovita va
messo in relazione con l'« aumento dei redditi di lavoro »,
LA MALFA SUI PREZZI AICÙ- accogliendo, in tal modo, nei
ne sorprèndenti affermazioni fatti, le tesi oggi sbandierate
sono state fatte dal ministro dalla Confindustria.
La Malfa nel suo discorso
m. f.
pronunciato ieri alla Camera
Repubblicana « montava » con
evidenza una dichiarazione del
deputato laburista inglese Healey, esaltante la proposta di
La Malfa (che il ministro repubblicano accredita come favorita anche da Fanfani) sulla realizzazione di un impegno
italo-inglese che dovrebbe contrapporsi all'asse Parigi-Bonn.
In assenza di una riunione
comune, Fanfani per ora, si è
limitato a informare sul suo
viaggio in America, separatamente, Moro e i suoi alleati,
escludendo dall'informazione i
socialisti.
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Nuove note della Confindustria
Anche la CISL ha preso posizione -!•; Scioperi di solidarietà
Dopo i r forte sciopero nazionale di 4 ore effettuato
venerdì, è iniziata ieri in tutta Italia la lotta articolata
dei 900 mila metallurg! i
delle aziende private. Le decisioni unitarie dei sindacati
prevedono un minimo di 12
ore settimanali, con ampia
facoltà alle province ed alle
fabbriche di scioperare nei
modi e nei tempi più rispondenti alle varie situazioni.
Nella siderurgia vi è ad
esempio l'orientamento • ad
accentuare la lotta, date le
particolari condizioni di lavoro; generalmente, il minimo è qui di 16 ore settimanali, suddivise in due giornate complete.
Le forme tipiche della lotta nel resto della metallurgia e meccanica sono tre. La
prima prevede due ore di
fermata giornaliere, all'inizio. d u r a n t e o al termine del
turno di lavoro (sovente si

In corteo sulla via Tiburtina i
lavoratori della Biffarli;

Napoli

La questura diffida
la sinistra de

per la pensione
Domani 23 gennaio, per iniziativa dell'Unione Donno Italiane. delegazioni di donne
convengono a Roma da tutta
Italia per sollecitare dal Parlamento e dal governo l'approvazione della logge che istituisce la pensione per le casalinghe Com'è noto, la questione
si trascina ormai da dieci anni.
giacché le prime iniziative ,dell'UDl in materia risalgono al
1953 Da allora, nonostante" la
pressione del movimento democratico femminile che ha indotto diversi gruppi politici a
presentare ben 5 progetti di
legge, tra cui il più recente
è quello che porta il nome del
ministro Sullo, non si è ancora
riusciti ad • arrivare ad .una
conclusione.
La manifestazione di domani.
momento culminante del ' programma organizzato dall'UDl
per la « Giornata nazionale
delle casalinghe •>, ha lo scopo

Bologna

f: unità

Contrasti
all'interno
del gruppo
Montecatini?

ione

Milano:
la Giunta
divisa sul
bilancio

Decisione unitaria

Fermi tutti
gli edili?

k

A l governo

31 gennaio: scade
l'ultimatum dei medici

•
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Delegazioni di

spezzano le due ore, effettuandone una al mattino ed
una al pomeriggio). Ciò è
stato adottato a Milano, Brescia, Mantova, Arezzo, . Livorno, Terni e Roma
L'altra
forma
prevede
q u a t t r o ore giornaliere pcv
tre giorni alla settimana, effettuate con mezza giornata
La lotta dei metallurgici è della strada e in particolar
di astensione, oppure in moripresa con forza anche nelle modo dai metallurgici. Il cordo intercalato, oDoure postiaziende romane e della pro- teo sarà ripetuto oggi.
cipando l'orario d'entrata ed
vincia. Ieri, oltre a scioperi Le direttive della FIOManticipando quello di uscita.
in numerose fabbriche, si so- CGIL, FIM-CISL e U1LMno avuti un'energica protesta UIL provinciali per un'artico
Ciò accade fra l'altro a Berdegli operai della F a t m e per lazione della lotta sono segui
gamo. Como. Cremona, Anun intervento della ' « celere » te in tutte le maggiori fabbricona, Asti. Infine, si a t t u a n o
contro i picchetti e un corteo che. In alcune aziende i lavoforme di sciopero differendei lavoratori della Biffani lun- ratori effettuano due ore di
ziate
da fabbrica a fabbrica,
go la via Tiburtina. •
sciopero al giorno; in altre si
nell'ambito delle singole prò
Drammatica è stata la si- procede ccn astensioni - di
vince, spésso elevando il mituazione davanti ai cancelli mezza giornata; altrove — conimo a 16 ore settimanali
della « F a t m e », in via Appia me alla BPD di Colleferro e
Nuova. Gli operai hanno • ab- alla Lancia — gli operai scio(Torino, : Novara. 'Genova,
pereranno
venerdì
e
sabato.
bandonato •• la fabbrica alle
Lecco. Varese, Bologna, ecc)
17,30, un'ora prima del termi- • La Breda Meccanica ha
In . diverse province ' si
ne del lavoro e si sono poi fer- preferito sottoscrivere un acstanno p r e p a r a n d o scioperi
mati in massa sul salvagente cordo analogo a quello già stial centro della strada. All'u- pulato tra sindacati e Interdi solidarietà con i metallurscita dei crumiri i lavoratori sind.
gici che — come a Reggio
hanno espresso il loro sdegno
Emilia —r investiranno già
ed è anche volato qualche
da
oggi tutte le categorie
uovo marcio. Agenti della
dell'industria. Quasi ovun« celere ». che presidiano ininque sono inoltre stati costiterrottamente la Fatme, si sotuiti comitati unitari azienno subito scagliati contro 1
picchetti tentando di arrestadali e provinciali per o r g a re alcuni lavoratori m a la
nizzare forme di solidarietà
risposta è stata pronta: gli
economica e generale con
operai si sono mossi tutti ini metallurgici.
sieme verso i poliziotti impedendo la cattura dei compaIntanto, anche la CISL (atgni.
Si
è
verificato
qualche
traverso
il segretario geneDalla nostra redazione scontro ma senza gravi conrale della FIM) ha preso poseguenze. La tensione è staNAPOLI. 21.
sizione dopo la nota confinta
fino alle 18,30 quanGli esponenti di un gruppo do acuta
dustriale di venerdì. Facenfinalmente i e celerini »
all'interno della DC in contra- hanno
do eco alle posizioni espressgombrato
il
campo.
sto con la Direzione provinciale
se dalla FIOM e dalla UILM.
del loro partito sulla linea poL'intervento della polizia ha
Macario - polemizza : con : • lo
litica comunale e nazionale, so- indignato i lavoratori della
stato
maggiore padronale, inno stati convocati dall'ufficio più grande azienda metallursistendo
sulle questioni di
politico della Questura di Na- gica romana perchè in questa
principio su cui si è a v u t a la
poli che li ha praticamente in- fase della lotta, dopo,più.;di
trénta giorni di sciopero , e
timiditi e « diffidati ». ••
rottura con i. sindacati- .-• -.-•
Questa la gravissima notizia dopo la manifesta volontà del?
Dal canto suo là Confinapparsa sul primo numero di la Confindustria di spezzare
dustria aveva aùtocommen<« Critica democratica ». mensi- ad ogni costo la combattività
Una dichiarazione che lascia le di questo gruppo politico, che dei lavoratori, qualsiasi sostetato domenica la propria n o intravedere contrasti interni è pubblica anche — e da vario gno della forza pubblica ai pata, con una - posizione che
stata rilasciata dai due ammi- tempo — una agenzia di stam- droni assume un aspetto.scancontinuava a registrare la denistratori delegati della Mon- pa. la « Hermes ••. La posizione daloso e provocatorio.
lusione p e r il successo della
tecatini, Carlo Faina e Piero dei redattori della * Hermes » e
Gli operai della Biffani hanlotta
(la v cui incisività auBOLOGNA, 2L • ma imposto, ma un programma
Giustiniani. - L a Montecatini della «Critica» (che non si ri- no sospeso l'attività alle dodi— hanno affermato — si trova collegano a nessuna « corrente - ci e hanno poi sfilato nella tu- " H 42. anniversario della fon- elaborato da tutte le forze de- m e n t a proprio .con l'articolain una situazione non facile. nazionale della DC, pur essen- ta di lavoro lungo la via Ti- dazione del PCI è stato ricor- mocratiche, un programma che zione e il respiro datole dalQui basterà accennare — hanno do molto vicini ai « sindacali- burtina. La manifestazione è dato questa sera nella nostra partendo dalle condizioni con- le forme scelte dai sindacaproseguito — alla massiccia sti » e alle tesi di Donat Cattin) stata accolta con calore dai città da una manifestazione nel crete e dalle risorse della re- ti). Il p a d r o n a t o in - sostandelle
numerose Salone del Podestà nel coreo gione tenga conto delle possi- za continuava a p a r l a r e di
concorrenza, alla nuova dimen- è di netta opposizione allo ac- lavoratori
sione degli impegni dell'azien- cordo DC-Lauro realizzato al fabbriche disseminate ai lati della quale l'on. Arturo Colom- bilità, che offre l'ansia di rin- cifre non lontane fra richiebi ha tenuto un discorso poli- novamento - e, le ' energie che ste ed offerte. Il t u t t o p e r
da assurta al rango europeo ». comune di Napoli e — più in
tico. ? •••
sprigionano dal forte ed evo- e l u d e r e le questioni di fonLa dichiarazione prosegue poi generale
alla politica di decon accenti di implicita pole- stra del gruppo *• doroteo » (Ga• La costituzione delle regioni luto popolo emiliano.
mica affermando che « mai co- va e ~ notabili ») che detiene il
a statuto normale — ha detto I comunisti, mentre denun- do, n a t u r a l m e n t e . Ma alla
me ora la Montecatini, inizian- potere assoluto nella direzione
Colombi — è ' uno dei punti ciano lo spirito di sopraffazione conclamata volontà accomodosi il suo settantacinquesimo provinciale della DC napoleprogrammatici che se realizzato che caratterizza tutta > l'azione d a n t e non facevano risconanno di vita, è stata cosi salda tana. r •
farebbe fare un - passo avanti della DC. fanno appello a tutte tro posizioni chiare, s o p r a t e sicura del suo domani. Nes- Secondo nostre informazioni
a tutta ' la situazione • politica le forze che hanno contribuito t u t t o p e r quanto riguarda le
suno dimentichi che questa no- anche i redattori della « Polis »
del paese. Per ' regioni come e contribuiscono a fare : della questioni degli assorbimenti;
stra sicurezza poggia in primo - altra agenzia di stampa del'Emilia, la Toscana e l'Um- Emilia una regione avanzata, si del resto (come i diritti sinluogo su noi stessi, sulla nostra mocristiana.
bria significherebbe aprire la rivolgono in primo luogo ai dacali, le procedure dei cotdella
corrente
consapevole responsabilità, de- « morotea » napoletana — hanprospettiva di un balzo in avan- compagni socialisti, ai dirigenti
MILANO,
21
*
timi, ecc.) non si parlava.
cisi a vivere nel solco dei padri no ricevuto identiche * presti
La • Giunta comunale • di Mi- sulla via dello sviluppo eco- sindacali, ai cooperatori, agli
che hanno gettato le fondamen. sioni » attraverso l'ufficio poli- lano
nomico
e
del
progresso
sociale
amministratori.
ai
dirigenti
Ieri sera tardi, poi, la Consi è presentata stasera in
ta e fatto grande la Monteca- tico della Questura, per il loro Consiglio comunale divisa sul e democratico. E' questa la ra- politici di tutte le istanze e findustria denotava in u n a
tini ».
atteggiamento non del tutto bilancio - di previsione 1963: gione ^ del - ricatto - doroteo al chiedono loro di prendere posi
nota la propria irritaLa dichiarazione —riportata •< ortodosso - (anzi, decisamen- l'assessore al bilancio, - il d.c. PSI ' sul v rovesciamento " delle zione. di rifiutarsi di cedere le nuova
dall'agenzia «Economica-Finan- te polemico) nei confronti del- dr. Piero Bassetti, che avrebbe alleanze. ' è questa la ragione posizioni di potere democrati zione p e r la risposta dei
ziaria - viene interpretata negli la direzione « dorotea •» e di al- dovuto fare la relazione, non del rinnegamento dell'impegno camente conquistate, di battersi sindacati, cioè p e r il fallidella
manovrelta.
ambienti economici come diret- cuni grossi « notabili * napo- ha partecipato alla riunione di far approvare le leggi isti- affinché •- l'ordinamento regio- m e n t o
ta a superare difficoltà e con- letani. -"'••
•
del Consiglio, obbligando . il tutive delle regioni. La DC nale * sia ' realizzato secondo il P e r t a n t o , è più che giusto
trasti che all'interno del grup- • L'articolo di «Critica demo- sindaco a giustificarlo con la non può sopportare l'idea che dettato costituzionale, di batter- che la lotta prosegua, finché
po monopolistico e tra esso e cratica » non fa tuttavia cenno scusa di una -improvvisa in- vi possano essere governi re- si affinché non vengano tradite la Confindustria non proaltri gruppi si sarebbero veri- a questo secondo episodio, limi- disposizione >». alla quale nes- gionali dove non possa farla le aspirazioni e le speranze del porrà cose serie.
•--*-•••.
; -:
ficati circa la politica del mo- tandosi a denunziare — in una suno ha creduto poiché fino a da padrone.
popolo lavoratore.
-•:•<••••
chimico stesso Si fa - lettera aperta » al ministro de- mezz'ora prima l'assessore si Con t il - centro-sinistra re- Lavorare e battersi per queVOCI SULLO SCIOGLIMENTO nopolio
rilevare che l'assemblea degli gli Interni — il fatto di essere trovava in riunione con il sin- gionale in Emilia la DC vor- ste prospettive vuol dire difenLa Commissione C e n Alla vigilia del dibattito sulla azionisti approvò un aumento stati convocati in Questura daco e la giunta.
rebbe umiliare ~ le forze e la dere le conquiste realizzate in trale di Controllo è confiducia, continuano a prende- di capitale mediante emissione - due volte in soli quindici giorLa relazione sul bilancio è coscienza socialista delle masse lunghi decenni di attività e di vocata in riunione p l e r e corpo le voci e le ipotesi su di azioni gratuite ma che il ni ». per essere intrattenuti da stata perciò rinviata a lunedi e disperdere il patrimonio di lotta,
vuol dire aprirsi la strauno scioglimento anticipato piano Faina-Giustiniani per la alcuni funzionari - assai curio- prossimo. Nej caso l'assessore capacità politiche, ~ organizza- da per un ulteriore balzo in naria alle ore 9 di m a r t e delle Camere. Ieri l'on. Sciolis emissione di nuove azioni è ri- si di sapere chi fossero i redat- Bassetti non intendesse presen- tive, cooperativistiche e ammi- avanti, vuol dire aumentare il lli 29 gennaio nella Sede
dell'agenzia e donde pro- tarla. lo farà, al posto suo. il nistrative accumulate in lun- peso politico che l'Emilia eser- centrale del P a r t i t o .
e altri deputati de hanno pre- masto bloccato. I due massimi tori
venissero i quattrini per stam- sindaco,
dirigenti
del
monopolio
sarebghi decenni di.lotta socialista: cita sulla situazione italiana.
v "-*"<• sentato in Parlamento una propare il bollettino, e qual fine ci
bero
preoccupati
per
le
consevorrebbe impedire che la coSi
è
cosi
esplicitamente
maniposta di legge tendente a mo- guenze che ciò comporta rela- ecc. ecc. -.
festata. di fronte al Consiglio e stituzione di un governo regiodificare una norma in vigore in tivamente al piano di investi- - Queste intimidazioni — pro- alla
cittadinanza, la crisi che nale, espressione della volontà
base alla quale, se si volesse menti in corso. Altra preoccu- segue il giornale — hanno se- logora da tre mesi ormai la della grande maggioranza della
nelle prossime elezioni far pazione sorgerebbe dall'accen- guito « di qualche giorno sol- Giunta di centro-sinistra di Mi- popolazione, crei le - premesse
partecipare al voto gli eletto- tuata concorrenza dell'industria tanto alcune note che pare non lano. Alla radice della crisi è per un rafforzamento ulteriore
ri che hanno compiuto all'ini- chimica della - Germania occi- abbiano incontrato il gradimen- il problema dei trasporti pub- delle posizioni di potere dei lato appunto di qualche perso- blici, che ha avuto un riflesso voratori. per una politica posizio del 1963 i 21 anni di età, dentale.
naggio napoletano molto auto- pesante sul bilancio dell'azienda tiva e per un'avanzata demoQueste
le
notizie
filtrate
in
bisognerebbe attendere il 30
revole ».
tranviaria municipale, che. per cratica.
parte
dagli
uffici
della
stessa
•" -• aprile. Se la legge Sciolis sarà Montecatini e che riferiamo a
1963. prevede un deficit di 11 L'ambizioso disegno della DC
approvata, circa 800.000 elet- titolo di informazione.
a.g. ilmiliardi.
si scontra con la realtà del motori in più sarebbero ammessi
vimento operaio e democratico.
al voto anche prima della fine
Malgrado sii atti di rottura
d'aprile. Tale iniziativa, che
compiuti dai dirigenti « autoTARI definisce « ispirata dal
nomisti-, i socialisti convivono
con i comunisti nei sindacati.
governo >, può
confermare
nelle cooperative, nelle ammil'ipotesi (del resto data per
nistrazioni locali: convivono e
certa l'altro ieri dal de Donatinsieme portano le responsabiw
Cattin) che la data del voto
lità della direzione delle orga£*
possa essere fissato il 21 o il
nizzazioni e delle lotte, si tro28 aprile.
Il ricatto dei costruttori e- tegrale rispetto degli accordi
vano fianco a fianco in tutte
le lotte. Questo è vero in ge- dili — che h a n n o deciso di sottoscritti, la cui p r i m a mafc
- Il prossimo Consiglio dei minerale eó* è tanto più vero in sospendere il pagamento del- nifestazione si a v r e b b e con
nistri, intanto, dovrebbe provEmilia.
la indennità congiunturale uno sciopero nazionale di
vedere alla nomina delle caQui esistono ' tutte le condi- s t r a p p a t a dai lavoratori, on- protesta della d u r a t a di 24
riche
dell'ENEL,
sulle
quali,
. i;
zioni per fare fallire l'attacco de ottenere dallo Stato la re- ore, da effettuarsi il 31 gencome è noto, sono state espresdella borghesia alle posizioni di visione dei capitolati d'appal- naio ».
se, pur nell'accettazione del
potere dei lavoratori, per ri to — provocherà probabil•'£•• •
« principio > del monopolio de,
fiutare la prospettiva del centro-sinistra nella regione, per mente uno sciopero nazionale
le riserve di una larga parte
aprire la prospettiva di un go- degli 800 mila operai dell'edei socialisti. Il Consiglio dei
verno regionale che sia l'espres- dilizia.
ministri, inoltre, non può
sione
di tutte le forze demoIeri infatti le segreterie nariunirsi senza fare il punti*
cratiche.
zionali
della FILLEA-CGIL,
d:
inammissibile
discriminazioto anche sui problemi di poComitato Federazione de- mativa. unica e quindi valida
La felice iniziativa dei com'tv litica estera. E non sembra, gliIl ordini
sindacati medici (e, per tutti gli enti assistenziali, ne a danno delle categorie do- pagni bolognesi per un allar- F I L C A - C I S L e FENEAL-UIL • - GELA, 21.
si sono n u o v a m e n t e incontraquesto, un problema facile da successivamente, il CC della da mandare in vigore il 1. gen- centi - dimostrato dalla decor- gamento
della
•
maggioranza
•
Domattina
Gela
scenderà in
renza
posticipata
di
quattro
affrontarsi. E' noto infatti che, FXÒM) ha fissato un calendario naio 1964.
nella situazione le mi- te ed h a n n o rivolto invito t e . sciopero generale in segno di
mesi dell'assegno graduabile. Il trova
Per
questo
le
conversazioni
legrafico
all'associazione
nacosi
argliori condizioni per la sua ata proposito dell'ingresso del- f l o t t a della categoria.
contro i licenziamenin atto sono formalmente di- SNPR richiede quindi all'Inte- tuazione. Pur essendo maggio- zionale dei costruttori di pre- protesta
ti
a
catena
ditte impel'Inghilterra nel MEC e della ^ " n t r o il 31 gennaio
genns pros- sdette a decorrere dal 31 di- sa Intersindacale della scuoia ranza i comunisti e i socialisti cisare immediatamente e uf- gnate nella nelle
costruzione degli
posizione da assumere nei con simo si chiede al governo di cembre prossimo. Il 2 febbraio la ripresa di un'azione decisa non
pretendono il monopolio ficialmente il proprio atteg- impianti dell'ENI.
fronti dell'offensiva gollista, le dare una definizione delle que- si riunirà il consiglio naziona- che giunga anche a uno sciope- del potere ma fanno appello giamento. ' « Se confermato Sino ad oggi, e nello spazio
le degli ordini dei medici e. in ro a tempo indeterminato.
biif- • i posizioni in seno al governo stioni pendenti sul piano legi- quella
alle altre forze democratiche. — afferma un documento di poche settimnne, sono già
occasione, potrà già esOggi si riunisce la Commis- ai
•ono piuttosto divise. Ancora slativo;
socialdemocratici, ai repub- congiunto — esso sarebbe di stati licenziati circa 300 opesere
valutata
la
reale
volontà
sione
n.
5
della
Camera
per
2) entro 11 31 marzo si chieblicani
e ai cattolici affinché uno gravità estrema, e i la- rai.
ieri, mentre i giornali riferidel
governo.
l'esame degli otto d i . per gli
la rivalutazione dei compena fare parte di una
few»• In previsione dello sciopero.
vano l'intervista del ministro de
Il sindacato nazionale presi- aumenti alle diverse categorie entrino
si economici in tutti i .settori
maggioranza in condizio- voratori lo respingerebbero da Caltanissctta e da AgriColombo piena di riserve sul- del lavoro modico;
di e professori di ruolo lamen- di statali, già approvati dal Se- nuova
con la massima fermezza, gento 3ono comincinte ad afla < linea inglese ed estrema- 3) entro il 31 ottobre si chic. ti. in un comunicato emesso nato. Se ne prevede un rapido ni di parità e di dignità.
ricorrendo a tutte le forme di fluire stasera ingenti foize di
L'elemento
unificatore
è
'
il
'tf.lV,.
mente cauta nella critica al- de la stipulazione e approvazio- ieri - il persistere (da parte del esame e l'approvazione senza
lotta idonee a garantir» l'in- poliiia.
programma,
non
un
programgoverno)
di
un
atteggiamento
ulteriori
indugi.
l'offensiva gollista, la Voce ne definitiva di una nuova aorSs»''
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Domani a Roma

sulla sfiducia
Domani Consiglio dei Ministri - Oggi la Direzione d.c.
Colloqui Fanfani-Andreotti - Stikker sul riarmo missilistico - Stupefacente posizione di La Malfa sui prezzi

/

Oggi a Gela
sciopero generale

Presidi e professori si pronunciano per lo sciopero

di richiamare l'attenzione del
Parlamento, del governo e dell'opinione pubblica sulla necessità di evitare un ulteriore
rinvio, e di risolvere il problema prima che abbia termine
l'attuale legislatura. Questa
possibilità esiste, dal momento
che sul/progetto di legge Sullo.
fatto • proprio dal governo e
successivamente modificato con
l'introduzione di vari emendamenti. è stato da tempo raggiunto nell'apposita commissione parlamentare un accordo di
massima • - • •
• • La ' approvazione definitiva
della .pensione alle casalinghe
è tanto più necessaria in quanto. presso il Ministero del Lavoro.; si è insediata una commissione per il riordino generale delle- pensioni.-- e dieci
milioni d) casalinghe; aspettano
che la - legge che. : le. riguarda
venga inserita in un nuovo
orgànico sistema previdenziale.

IN BREVE
Studenti-operai: sciopero
Oggi e domani, a Milano, i sessantamila studenti - operai
che frequentano le scuole serali diserteranno le lezioni per
protestare contro il mancato accoglimento delle loro richieste: 1) riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e concessione di permessi nei periodi di esame; 2)
abolizione» delle tasse di frequenza; 3) avanzamenti progressivi di qualifica anche durante il periodo di studio; 4)
proroga del servizio militare fino a 26 anni; 5) piano degli
Enti pubblici per il potenziamento delle strutture scolastiche; 6) controllo degli Enti pubblici e dei sindacati
sulle scuole serali; 7) corsi medi e universitari serali; 8)
riforma dei programmi.

Andria: il Sindaco rinuncia
V'--.Si è. riunito'ieri "sera ad Andria il Consiglio Comunale,
^DCT l'elèiióné: della ^giunta. All'inizio della seduta, il eindaco
: dott. Salvatore Cnieppà ( D . C ) , che era stato eletto nella
seduta deH'8 ( scorso .e''che si era riservato di accettare,
ha rinunciato' all'incaricò. Su richiesta del gruppo comunista, la seduta è stata aggiornata a lunedì prossimo.

Minatori in lotta •:/>,
-; P e r unanime decisione dei sindacati, riprenderà da domattina,. con uno sciopero di 48 ore. la lotta dei mina' tori per ottenere^, vincendo le posizioni d'intransigenza assunte dal padronato, un nuovo, moderno contratto di lavoro.
: Altri scioperi di due giorni — 48 ore la settimana — sono
annunciati per la prossima settimana. - •
._••"•".•

Prosciolto il prete obiettore
Il pubblico ministero, dott. Filippo Romani, sostituto procuratore della Repubblica, ha chiesto al giudice istruttore il
non-luogo a procedere nei' confronti dello scolopio padre
Balducci. accusato di -istigazione militari a disobbedire alle
leggi- e di -vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli
atti dell'autorità »
•.-•--.
Alcuni giorni dopo la sentenza del tribunale militare di
Firenze che condannò l'obiettore di coscienza cattolico Giuseppe Gozzini a sei mesi di carcere, padre Balducci difese
sulle colonne di un quotidiano fiorentino, l'operato del giovane Prendendo spunto dalle affermazioni del padre scolopio,
due zelanti cittadini sporsero denuncia contro padre Balducci. ritenendo di aver riscontrato nelle parole *• obbligo di
disertare» e nel contesto'della lettera gli estremi dei reati
che abbiamo riferito sopra

Sardegna: il PCI per i servizi elettrici
Una mozione comunista è stata • presentati al Consiglio
Regionale sull'applicazione in Sardegna della legge per la
nazionalizzazione dell'energia elettrica La mozione rivendica
in particolare che i compiti di gestione e tutte le fonti energetiche dell'isola, comprese quindi la centrale dell'ETSES e la
supercentrale in costruzione a Portovesme.. siano affidate
all'ENSAE (ente sardo di elettricità).La mozione impegna la Giunta a non stipulare e a non
consentire che siano fissati accordi per forniture di energia
elettrica ai grandi gruppi privati, prima che %*enga definito
l'indirizzo generale dell'attività dell'ENEL.

DDL soppressione - passaggi a livello
I passaggi a livello gestiti da privati saranno soppressi o
trasformati Queste disposizioni sono contenute in un disegno
di legge presentato dal ministro dei Trasporti Mattarella. Il
provvedimento contempla - l a trasformazione degli attraversamenti privati o in trincea, oppure !a loro deviazione su
strade che. nelle vicinanze, intersechino !a strada ferrata sempre
in sopraelevazione o i n , t r i n c e a , oppure, infine, la loro
abolizione»
•'>•*•
Considerando che per eliminare i passaggi a livèllo occorrerebbero almeno 600 miliardi di lire, si è stabilito di procedere per gradi, eliminando per ora i 5 mila passaggi a livello
privati che. - nonostante cautele e garanzie, presentano un
grado di pericolosià divenuto sempre più elevato a seguito
dell'aumento della frequenza e della velocità dei treni in
circolazione -.

Premi Buoni del Tesoro
Ai ministero del Tesoro, in una sala aperta al pubblico, ha
— -— -—
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premio di lire 10 000.000. di quattro di lire 5 0Ò0O00 e di venti
di lire 1.000 000 a ciascuna serie di buoni del tesoro novennali
5%. di scadenza 1» aprile 1964
Ai sensi dei decreti ministeriali 22 gennaio 1951 e 31
dicembre 1953. i numeri sorteaginti valgono per l'assegnazione
dei premi a ciuscuna delle 23 serie
II premio di L 10 000.000 è stato assegnato al buono
numero 352 326
I auattro premi di L 5 000 000 sono stati assegnati rispettivamente ai buoni nn. 105 952. 144 609. 387 325 e 1687 839
1 venti premi di L 1 000 000 sono stati assegnati rispettivamente ai buoni nn 130 563 260.073. 278 977. 449 275. 543 784.
568 682 752 426 906 048. 1070 702. 1083 558. 1156 067. 1.168.303.
1179 809 1336 469 1381430. 1.591248. 1.610.823. 1649.079.
1751909 e 1989 313.
^

CGIL: oggi conferenza stampa
L'annuale incontro tia la segreteria della CGIL e la stampa
italiana ed estera avrà luogo oggi - nella sede confederale —
alle ore 11 11 segretaria generale della CGIL compagno
on Agostino Novella, esporrà le prospettive d'azione d-?lla
CGIL per il 1963 Nel pomcric.f.io di oggi l'Esecutivo confederale si riunirà per discutere sulla attività prorafiindisiica. sul
prossimo Esecutivo della FSM e sulle recanti s. v.'enz* della
Corte costituzionale in materia di r;.pp.--ti di .av.-i*.
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