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I lavori del convegno di Belluno

Concluso al Senate il dibattito sulla fiducia
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una nuova
Imponente manifestazione ieri a Catania
per lo sviluppo
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incorteo
il«car<#ila
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II notabile si augura che il PSI accetti
il finanziamento della scuola privata
Oggi la replica di Moro e il vofo
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U n ' pesante' intervento di
Gava; presidente del gruppo
dei senatori democristiani, ha
' concluso, ieri a Palazzo Madama, il dibattito * sulla fiducia al governo Moro. Si
attendeva anche, con interesse, ur\ intervento d\ Grdnchi che era stato preanniinciato per.la mattinata: ihve
ce l'ex presidente della Re:
pubblica rinunciava a intervenire nella discussione, riproponendosi ..pero di • pren- La commissione del Senadere' la parola nella seduta to ha approvato ieri il DDL
odierna, per dtchiarazione di che prevede il riscatto e la
VOto. • . •'. ;• ,-v '• ^ ';.;'-/,: -x- gestione commissariale delle
• Gava . non '• ha "
'" concesso ferrovie calabro-lucane. II
nulla,: nel suo 'discorso, a provvedimento che era staquelle esigenze della sinistra to approvato net giorhi scorche erano state espresse, nel si dalla Camera,'entrera "in
corso della seduta • di giove- vigore il 1° gennaio 1964. •'
dL da un altro dc, il sen. Bo- • L'articplo uno del DDL
lettieri, fanfaniano. A ripro- afferma, fra '• l'altro, che la
va della ambiguita e della gestione delle ferrovie calar
ambivalenza del programma bro-lucane a partire sempre
e della formula, e indicativo dal primo* gennaio prossimo
il fatto che possano coesiste- sdra affidata ad un commisre,. riello stesso "partito, e di sano ed un vice commissafronte alio stesso goyerno, rio nominati dal ministero
due posizioni contrastanti co- dei- trasporti e per l'aviaziome quella di Bolettieri e di ne civile. II.provvedimento
Gava. Per il primo, ad esenv' stabilisce inpitre che i l m i pio, la programmazione de- nistero dei trasporti sempre
ve essere strumento p e r v i l dal primo gentiaip '64 e ausuperamento degli squilibri, e torizzato a rile'vare". gli auincidere nelle strutture ar- toservizi di linea integrativi
retrate • della nostra econo- delle ferrovie calabro-lucamic; per il secondo la pro- ne dei quali risulta concesgrammazione eccnomica e sionaria la Societa italiana
condizione di irrobustimento per le strade ferrate del Men•'-•;••..
per la iniziativa' privata. E diterraneo.
ancora, * se * Bolettieri • affermava < il • problema italiano
non e la lotta al comunismo.
ma la: lotta per la giustizia
sociale >, Gava ; ha ribadito
invece che •- 1'impegno della
DC e di < non disarmare ma
intensificare la lotta anticomunista»l : ; ; i^i "/", '-i''^'rr
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Piena riuscita dello sciopero generale di 24 ore — Ferma per
due ore ogni attivita a Grosseto ^ ^ J^ ^ n
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II piu autorevole senatore
Gava (un notabile, e x appartenente ai gruppi di destra, e poi passato ai dorotei) ha voluto quindi introdurre nel dibattito una <rivendicazione > per lo meno
nuova: " la / richiesta della
< effettiva : - liberta >
della
scuola privata e quindi del
suo finanziamento. «E* vero
egli ha detto, che la soluzione & stata rimandata. ma
e augurabile che quando il
problema si porra, tutti i partiti' della maggioranza, e i
socialist!, siano giunti ad una
matura consapevolezza della
necessita di una giusta soluzione ». La quale, non c'§ bisogno di precisarlo, consiste
nel finanziamento della scuola privata .da parte. dello
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< Respingendo le suggestions del neutralismo o della
neutrality — ha concluso Gava — resta ferma e senza riserve la nostra fedelta alia
alleanza atlantica>. \—. >•
' Nel corso della seduta di
ieri hanno inoltre preso la
parola il liberate . BERGAMASCO, il missino NENCIONI, e il socialista MARIOTTI. Questi si e limitato a ribadire piuttosto stancamente le posizioni del suo gruppo, che erano gia state esposte, con maggiore efficacia.
nel corso della seduta prece«dente dal sen. Tolloy. In particolare, tuttavia, per quello
che riguarda il programma
economico, egli ha sottolinea
to la importanza della preannunciata legge urbanistica.
e degli strumenti fiscali e creditizi' per • mezzo dei quali
dovra garantirsi, nel quadro
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' della politica ' di program
mazione, una redistribuzione dei redditi e insieme una
diversa politica di consumi,
senza ricorrere al blocco dei
salari ma, viceversa, elevan
;do il tenore di vita dei Iavo' ratori.
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II prefetfo contro
il Comune
di Cori
-:• ; •
• LATINA, 20.
' n prefetto di Latina ha nominata in data 18 dicembre, un
commissario prefettizio per redigere il bilancio preventivo
1964 nel comune democratico di
Cori. Nessun comune della provincia di Latina, tranne Roocaeecca dei Volsci. ha presentato
flnora il bilancio. II provvedimento si spiega con una sola
ragionc: l'applicazione delia ie^HC 167, relativa all'csproprio di
aree per 1'edilizia pqpolarc, fstta dal comune di Cori, unico
.*• nella pnviacia. .

Nella giomata di ieri gli
interventi sono stati numerosi e in quasi tutti si «ono
rintracciatt gli stessi temr il
rifiuto della logica captalistica di sviluppo della societa, la necessita di - liberarsi» dalla DC Olini. uno dei
principal! esponenti del movimento. ha detto che - e ora
di flnirla da parte di tanti
democristiani di usare nei
confront! delle ACLI soitanto il verbo " avere". considerandole . puro strumento
elettorale -. Olini ha poi proposto di abolire • I'articolo
dello statuto che suncisce la
incompatibility fra l«> cariche di deputato e di dirigen. te aclista
<
Un altro esponente aclista.
Bartolo Ciccardini. e intervenuto sulla stessa linea d<
Labor -Come ieri il socialismo. ha detto. oggi il co-r
munismo e in diretta concorrenza con noi per Tege^
monia nel paese reale -che
continua a contrapporsi al
paese "legale", n PCI infat*

Dal nostro inviato

!•.,?

nella fase della'
produzione
che in quella di mercato —
la sua fondamentale
funzione propulsiva della economia
montana. '"•••• .''>•••.
•' "
• E' ' una
'programmazione
che deve vedere
valorizzate
al massimo le funzloni degli
enti democraticl
di base —
comuni, consigli di vallata e
di comprensorio,' rcgioni —
perche sono le sole capaci di
armonizzare le esigenze locali con quelle generali
del

giornata, col mandato al comitato
della montagna
di
stendere un documetito conclusivo e di pubblicare
gli
atti. Al convegno erano presents, oltre a diripenti e parlamentari dei partiti
aderenti
al comitato della
montagna,
dclegazioni della CGIL, delta Lega nazionale delle coo- •
perative, ' dell'Alleanza • del
contadini, della Lega dei comuni democratici,
rappresentanti di amministrazioni
pro:
vinciali
e
comunali
del
Piepaese.
'
J •
monte. della Lombardia, del
E'
evldente
che
un
rapporto :. nuovo dovrd • quindi in- Veneto, dell'Emilia, della To_ delle
staurarsi anche fra la mon- scana, dell'Umbria/e
-.:; .. •
tagna e I'Ente nazionale del- Marche. . ."
I'energia elettrica. sicche non ;: Fra i moltissimi
telegramsi tratta piu di un rapporto mi di fldestorte perwenutt, sedi brutale sfruttamento
delle gnaliamo quelli del ministro
risorse montane ma di effi- dell'agricoltura
Ferrari
Agcace collaborazione nell'tnregradi e della sanitd Mancini.
;
resse comune.
.V. " i • !Hanno partecipato e preso la
'• Lo spazlo non ci consente parola al convegno anche alun piu dettagliato esame dei cune donne di Longarone e
lavori del convegno, che per di Erto.
ragioni di opportunita
sono
'
Mario Passr
stati contenuti in una sola

I intervento di Occhetto al C.C. - II 19
febbraio a Roma assise della gioventu
^^^comonbfci con Togliatti
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di Labor
La relazione del presidente Labor al congresso delle
ACLI aveva fatto ben sperare: era una relazione stlmolante che affrontava alcuni dei problem! fondamentali della societa italiana in
questo momento. cbe ribad.iva la necessita di una "piu
netta autonomia del movimento aclista dalla DC. che
poneva decisamente la -sflda - al comunismo su un terreno di comune rifiuto. da
parte di •• tutti i lavoratori.
degli schemi di sviluppo sociale imposti dal capitnlismo.
C'era quindi modo. nel dibattito. di approfondire queste indicazioni. di coneretarle in precise prese di posizione sulla situazione politica attuale e sulle prospettive di un movimento popolare cattolico che per il momento. obiettivamente per !o
meho, non e servito ad altro
che a fare da puntello alle
operazioni di. potere della
DC. Invece il dibattito si e
sviluppato • fiaccamente. *• in
una sala perennemente semivuota. con interventi recitatt senza convinzione e fuori
da quel clima teso e combattivo che invece caratterizzava precedenti congress) delle stesse ACLI. Un delegato
ha esclamato a un certo momento dalla tribuna* - Qui.
grazie alia nuova e compatta
units raggiunta in seno al
nostro movimento. rischiamo
di addormentarci tutti • In
realta I'assenza di lotta per
il nuovo consiglio nazronale
- (la vittoria di • Labor • sul
gruppo allora canecgiato da
Penazzato, nel 1959. e stata pienamente consolidata in
questi annj) rischia di soffocare sul nascere qualunque
spunto dialettico interno
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tttf.-'Stte BELLUNO. 20. '
bloccando barche e motope- C-V-i' "' '•••.:' - ''""i '•''••'•'• ^ - i . ' . V - ' '•'•" ••> ' •"'•' "'
f'1* Lo , montoqna non chiede
CATANIA. 20
:
.':;.i • *>if?it,.»
aiuti, • ne elemosine;
vuole
•
I lavoratori catanesi sono sche.
'..-;•">' . : iiv-' •:. v k : u*-..'i'. •'.„ i > ' .'.'c.'. •- -">• :-v. ?; rcontribnire
al
generale
proNelle
zone
industrial]
•
di
stati protagonisti stamane di
grcsso del paese, dare lavoro
una imponente manifestazio- Catania e Misterbianco il lac una vita civile ai suoi fiali,
ne contro'il carovita e per voro e stato quasi ovunque
convinta che cid vada nell
l'aumento delle retribuzioni. sospeso e <i piu ^importanti
• •'•I.
Vinteresse
dell'ltalia
tutta:
Accogliendo ',. l'appello alio stabilimenti — da quelli mecost ci sembra possn rinssnsciopero generaie proclamato talnieccanici della Lenzi, delmersi il senso del convegno
dalla CGIL, e respingendo la CMC e della Sicil-profinazionale svoltosi oggi a Belquindi le manovre sabotatrici lati. a quelli per 1'edilizia delluno. Un convegno che, indella CISL c della UIL. diecidetto
subito all'indomani delmila tra operai, contadini e la Cesame e della SEPCA
la
tragedia
del Vajont, non
impiegati si sono riuniti nel — sono rimasti deserti. Scioha perso nulla del suo intecentro della citta e. dopo ave- pero anche all'Italcementi e
resse e della sua
attualita,
re attraversato la via Etnea. alia Sicula Fornaci, tra gli
anche se la vicenda del nuosi sono riuniti in piazza Man- agrumai interni e i calzatuvo governo , e ' del
travaglio
l'v"'.V
politico . che lo accompagna
ganelli. dove hanno parlato rieri, tra i netturbini e gli adoccupano in questi qiorni le
alia folia il consegretario ca- detti ai servizi comunali delprime pagine dei giornali. In
merale Micciche (socialista) la manutenzione. Per due ore
realtd, il convegno di Bellue il compagno Guglielmino. sono rimasti fermi ' anche i
no ha posto in modo acuto,
segretario responsabile della servizi delle Ferrovie dello
•j •
r?-pV?;..-.;
al livello dei problemi
conCCdL. (-1 t' ifv:•]•;'*••:i".:n\n Stato, mentre per tre sono
creti del paese e delle forze
Lo sciopero. che sino a sera rimasti ' bloccati i trasporti
• %•
politiche e sociali ad essi inha paralizzato gran parte del- extra urbani. Quelli urbani.
teressate, una serie di quele attivita ' industrial!, agri- invece, sono r . rimasti' fermi
stioni con cui il governo non
cole e commerciali della cltta
potrd non fare i conti anche
e della provincia (altre lqtte per 1'intera giornata, anche
se le ha ignorate nel testo
cittadine per combattere la se la gestione commissariale
dell'accordo
programmatico:
vertiginpsa spirale del caro- dell'azienda che dovra essere
gia questa iqnoranza pesa in
vita si sono svolte infatti og- municipalizzata, ha tentato di
modo negativo sulla valutagi, cpntemporaneamente, nei organizzare il crumiraggio in
zione che di tale accordo e
grossi centri di Paterno, massa, assoldando personale
possibile dare circa'la
sua
Adrano, Biancavilla, Randaz- non qualificato. -ivv'-:-:...•.); • v
capacitd di incidere
realmenzo, Ramacca e Scordia), ha v II grande sciopero catariete nei problemi , strutturali
avuto inizio con le prime luci se, che segue di qualche setdel paese.
v.
.
.->
:+>*•• •^:J£-°'
, :::.-';?'«.v::!: ; : :L.
dell'alba, quando gli operai
5
:
La montagna copre un teredili hanno disertato in mas- timana quelli' analoghi di II Comitato Centrale -della comunista, e di fronte al vezo
della superficie
abitala
ro
problema
della
societa
itaFgci
ha
-concluso
ieri
sera
i
Messina
e
di
Palermo,
pone
;
sa i i cantieri, e i pescatori
liana. la prospettiva socialista; dell'ltalia. Vivono su di essa
suoi
lavori.
>
•
••••••"•
*•
;•-:--•"all'attenzione.:'dell'opinione
hanno incrociato le braccia.
*• Nel corso del dibattito sono 3) i tentativi democristiani di
pubblica '• isolana • i, problemi intervehuti 1 compagni" Terzi umiliare e dividere il PSI apro- quasi nove milioni di italiani, in un complesso di oltre
dello sviluppo economico si- (Bergamo); Bravetti (Ancona). no nuove contraddizioni e per- 3.500 comuni. Ebbene, le limettono
a
molte
forze.
sinora
Cosentino-(Genova).
Gabriella
ciliano. resi piu acuti e dram(Verona), Eletta Bertani rimaste prigioniere dell'attesa nee di sviluppo seguile fin
matici,. dalla profonda crisi Poll
(Reggio Emilia). Bazzan (Mi- messianica della svolta stori- qui dalle classi dirigentl conpolitica che travaglia, ormai lano), Alvaro (R. Calabria), ca preconizzata da Nenni, di dannano questa parte essenda troppo tempo la regione. Marconi (Roma). * Melis •: (Mi-liberarsi dall'egemonia soffo- ziale del, nostro paese alio
cante del gruppo ; moro-do spopolamento,
•;
- •
.;... •
alia degradaDa un anno' infatti-la DC si- lajio).
roteo. '
' •
zione
economica.
.
'
jj.
compagno
Occhetto.
segreciliana ^ incapace di espritario nazionale della Fgci, e • Ricordare questi elementi si- ; Che cosa e stdta la. catamere, anche con la collabora- intervenuto • annunciando - la gniflca. porre in evidenza alcustrofe del Vajont — si e chiezione del PSI, un goyerno re- convocazione a Roma di una ni dati oggettivi da cui partire sto
il relatore, compagno un.
gionale stabile. Negli ultimi grande assise della gioventu immediatamente per una azio Giorgio Bettiol, che ha parne a vasto respiro, che comcomunista,
che
>
sara
•
concluso
tempi, nel governo della re- da un i discorso del compagno prenda un articolato sviluppo lato ~ a nome del
Comitato
gione vi sono stati tre espe- Togliatti.. per il 19 febbraio. del moto rivendicativo.
provinciale
della
montagna
- A questo punto Occhetto ha (cui aderiscono, come e noto.
rimenti fallimentari. /
;Passando all'esame delle que- polemizzato
con forza con co- esponenti comunisti. socialtstioni emerse dal dibattito. Oc- loro
che affermano che = nella sti. socialdemocratici
e indiI lavoratori • siciliani sono chetto ha affermato che • il attuale
fase politica non esi
profondamente convinti del- compito fondamentale che oggi ste nessuna possibility di ini- pendenti) — se non la manisi pone all'interno della Fedela incapacity della DC di ri- razione Giovanile e quello di ziativa nei confronti : di altre festazione piu tragica del liagli
forze politiche e contrappongo- vello di subordinazione
solvere, in termini democra- ostacolare ogni posizione ' di no
Tazione dal basso all'azio- interessi dei grtippi monopotic!, le grandi scelte di fondo chiusura sett.aria. mettendo lo ne politica da svolgere a tutti listici cui lo Stato stesso ha
sulle prospettive nuo- i livelli. Va detto. invece. che
che sono di fronte alia Sicilia. accento
ve che si presentano alia lotta si aprono nuove possibility di condannato una zona montaPer questo hanno raccolto e di classe in questo momento. contatto. anche con le forze na del nostro paese? E che
continuano a raccogliere, nel- sul carattere avanzato della lot- cattoliche. A questi interlocu cosa sono tutte le franc, le
anche
ta che sta di fronte al movi- tori e necessario presentare disastrose conseguenze
ti ' non e ' solo • un '•' partito le grandi citta come nelle mi- mento : operaio. « L'on. ' Moro un
dei piu normali eventi mediscorso
di
prospettiva.
che
niere
e
nelle
campagne,
Tapdi opposizione (e quindi non
— ha affermato il segretario
i problemi dell'orga teorologici che si verificano
si pud batterlo solo sul ter- pello della CGIL alia lotta della Fgci — ha ottenuto un investa
nizzazione stessa della vita po- ad ogni stagione in Italia, se
reno politico), non e solo unitaria. ^ i '_.; 7 - : . ; ;
successo politico riuscendo a litica e sociale. della creazio- non la prova del
disinteresse
:
espressione di una forza inrealizzare un nuovo blocco di ne di nuove forme di demo- delle classi dominanti
verso
ternazionale ma - e anche e
forze attorno ad una DC uni- craz'ia"; dt intervento e di con la montagna, disinteresse che
soprattutto forza sociale prota. mentre il PSI sta correndo trollo delle • masse. Ma se la
fondamente inserita nel tesviene scontato ; da tutto il
il
pericolo
di
una
scissione.
•
:
•
•
•
:
nostra
azione
si
limitasse
ad
suto delta societa; percio so-ys: <
Ma. ciononostante, occorre una generica azione di prote paese? - -v.
lo le ACLI. con la loro presta
senza
1'indicazione
di
una
sottolineare che esiste una
• E mentre il disastro
idrosenza cristiana nella societa
contraddizione di fondo tra lo nuova prospettiva politica si geologico —- dovuto
civile, possono contrastargli
sopratac'cordo raggiunto tra le forze rischierebbe - di favorire. sul- tutto al mancato
efficacemente il passo. A
rimboschipolitiche di centro-sinistra e 1'eventuale rovina dpi centro me,nto della '• montagna
questo fine e perd indispen'• —
sinistra,
un
rafforzamento
del-:
la realta delle forze sociali
sabile. ha detto. raggiungere
provoca
lutti,
rovine,
dannl
..
:
...
GROSSETO,
20.
le
forse
"di.'destra.
-•
•
'
.
operanti
nel
paese.'*.
~
la piena. vera indipendenza
Tltalia
Pieno successo ha ottenu- E* necessario pertantb com- -AbBiamo quindi bisogno di ec&nomici immensi,
dalla DC e dagli strumenti
cultural! collegati alle con- to, questa mattina, lo scio- prendere coir chiarezza - quali una- risposra tntelligente e po^ ha dovuto' Vanno scots'o imdall'estero
ceztoni economicistiche lai- pero generale di . due ore siano le contraddizioni di fron- sitiva ai problemi posti dalla portare legname
che . e borghesi che sono contro il carovita indetto dal- te alle quali si trova il nuovo situazione attuale; ed e in aue- per 180 miliardi. • .}> :; ' •
governo ed i moment j dinamici sta visione che vanno condanestranei alia nostra natura e
A queste condizioni
natutradizione-. " . - . . » ; la Camera, del Lavoro. Alle sui quali la nostra azione pub nate le posizioni settarie. non rali, di per se negative, van10 si sono fermati £ tutti • i svilupparsi. Occhetto ha n'corr aderenti alia realta .del momene
' Rispetto a tante enuncia- cantieri edili e quasi = tutte dato tre punti. 1) la DC-non', e to. Condizione itndi?pensabile. no aggiunte'quelle,sociali,
si
"avra
la
spiegdzione
dello
zioni in parte giuste. sta. diriuscita ad isolare il *PCI. nella quindi e quella di uscire daldel semcevamo, la assenza di una le altre attivita cittadine. I society civile: esiste. q'uindi. un la astrattezza collegando tutto tsodo tumultuoso.
presa di posizione appassio- dipendenti dell'Amministra- contrasto tra Taccordo di ver- il discorso sulle nuove forme pre piit grave
spopolamento
nata. coragg:osa. sui veri zione comunale e provincia- tice e l'unit& che si manifesta di democrazia alle. riforme di della montagna. Questo pro
problemi politici attuali; la le hanno disertato in massa nel moto rivendicativo; 2) * io struttura. -- .
• . --•
cesso e stato finora visto fa:
assenza di un giudizio Chiaincontro storico
tra
movimen:
-n
compagno
Petruccioli'
ha
vorevolmente
dai governi deg
l
i
u
f
f
i
c
i
.
j->_
.-,.••>.•:
•;;,
:
••-•-•
=
,
•
;
•
•
ro sulle prospettive — proto operaio e v movimento cat- poi concluso i lavori inyitando mocristiani,
secondo
i quali
prio nel quadro delle traDi fronte ad una affolla- tolico non si esaurisce nelVat- i'organizzazione -a "mobilitars: la superficie agraria
lavorata
sformazioni social) in atto — tissima platea si e tenuto tuale esperimento governativo: al piu presto in direzione del
che off re il nuovo equilibrio I'annunciato comizio al tea- al contrario. oggi e possibile mondo della scuola. Ha poi pre. della montagna va ridotta a
politico attuale al paese.
portare : avanti il - discorso su so la parola il compagno Ro- un terzo rispetto' a quella
nel corso basi
- - £* anche contro questi tro degli Industri,
nuove ponendo il movi- man!. che ha illustrato la tra- tradizionale, sulla linea della
aspetti evasivi e velleitari, del quale 4 ha parlato il se- mento cattolico di fronte al suo sformazione della formula at- salvaguardia delle aziende dt
cbe caratterizzano ' la posi- gretario socialista della CdL, vero interlocutore, il Partito tuale di « nuova generazione ». tipo capitalistico.
E' una lizione aclista. che si e Ievata Silvano Biagloni. -Alia presinea
•-'
•
puntualmente
-'• seguita.
ieri la voce piu drammatica denza della manifestazione
con I'esclusione delle piccole
del congresso: quella di Piogaziende contadine della mongia, presidente del circolo erano, in rappresentanza deche avevano
tagna, dall'accesso al credito
ACLI di Longarone. Avete gli orgahismi
detto tutti belle cose, ba det- aderito alia : protesta,. assese a tutti gli incentivi e al fito Pioggia. e io le bo ascol- sor! dell'Amministrazione conanziamento statale. Ora, se
I ' ' '-V*. :
tate con attenzione: - Ma il munale e provinciale, dirinon si deve obbligate
nessumio animo — ha proseguino a fare il contadino. non
genti
della
Lega
provinciale
to — era costantemente lassi deve • nemmeno • porlo in
su. a Longarone. I mtei due- delle cooperative, dell' Alcondizioni di rinunciarvi
per
ieanza
contadini,
dei
Sindacento fratelli di Ih molto speforza maggiore:
mentra
k
rano nel vostro cristiano ap- cati :provinciali degli edili e
propria questo ; do che avpoggto. Questa per noi e pe- dei minatori. •'
rd l'ultima voce, 1'ultima speviene.
. , . - - ranza: che se le cose dovesII compagno Biagloni ha
Dove sta la via d'us.cita da
sero maturarsi come - sono sottolineato la funzione austate impostate; se le soluuna
tale, situazione? U conztoni dovessero concretarsi ionoma del sindacato come
vegno. sta con la relazione,
come sono state prospettate, momento indispensabile per
sia con le conclusioni
speciaverrebbe meno in ooj ogni porta re avanti la lotta di
lizzate (svolte dal dott. Vifiducia negli uomini di go- tutti i lavoratori, al di fuosani per i problemi della cooverno e prenderebbe forma
per azione, dal dott. Di Mariconcreta un pens:ero che fl- ri ; di qualsiasi: interesse di
no per i problemi
dell'aziennora abbiamo sempre allon- partito o di governo, e ha
tanato: per utilizzare la no- denunciato la gravita' della
da contadina, e dal dott. Ciofi
stra unica ricchezza. l'acqua. linea di austerita, tanto cara
per i problemi degli enti loa scope di lucro (prima) so- a Colombo, di fronte a gravi
cali), ha dato una • risposta
ciale (poi) ci hanno distrut,
- NOVARA, 20
degli esponenti piu • intran- precisa:
la montagna • non
ed
annosi
problemi
che
tenti» Pioggia ha denunciato
'
II
Comitato
cittadino
delsigent!
il
novarese
on.
Scalchiede
palliativi,
interventi
con forza tutti i progetti re- gono continuamente in agi- la DC novarese, a maggiofaro, davano il loro. voto al settoriali che lasc'mno il temlativi alia diga del Vajont tazione le masse lavoratrici.
ranza scelbiana, ha deciso governo Moro, dopq aver po che trovann. come la fache sono stati preannunciati • dal ministro Pieraccini. - Passando poi ad analizza- di avanzare al. Partito So- strappato . oltranzistici ' im- mosa *legge della montagna>
come assurdi e inumani. Ha re i dati del continuo rialzo cialista e al Partito Social- pegni in, politica : estera e del '52. tntende che i suoi
concluso dtcendo: -Questo e dei prezzi, Biagioni ha pro- democratico, che reggono il nuove - umilianti • ipoteche problemi siano visti nel quail nostro ultimo appello. poi posto una < tavola rotonda » Comune
dro di una
programmazione
con •• • l'appoggio sul PSI.
- r
non crederemo piu in vol». permanente tra organizzazio- esterno del PCI, la richiesta ; Per ora,'- pero, Vavance democratica
dell'
economia
Parole da meditare che
programmahanno dato Punico momento ni sindacali. cooperative, di di aprire trattative per una scelbiana non - ha \ trovato nazionale. Una
di drammaticita alia scialba dettaglianli ed enti locali e giunta di centro-sinistra. La quella favorevole ' 1 rispon- zione che sottragga ai gruppi
seduta di ieri Oggi o doma- la creazione di un mercato decisiohe d e l ' gruppo. seel-. denza che forse gli scelbiani monopolistic! la scelta sulle
ni. quando verra a parlare generate a struttura coDpe- biano novarese e venuta a si attendevano. II sindaco di aree e sul tipo di sviluppo
al congresso. Moro dovra ri- rativa per' bloccare • la spe- coincidere, martedi sera, con Novara : ha infatti respinto economico, che attui profonspondere. •
che
culazione dei grossi commer- il momento in cui i deputati gli -•. inviti della destra. al- de riforme strutturali,
rcstituisca
alia
piccola
aziencianti • • nella - distribuzione della corrente che fa capo ia - ^ discriminazione ' anticoda contadina — associate sia
o. b. delle merci. .
a Scelba e che ha come uno munista. -' • •
• > •.-•-..
, ; . ,
i..r.
• ;, i.if
; i.
ir'i •?

Congresso delle ACLI

•»:.:i

I montanari si uniscono per porre tine alia rapina dei monopoli - II Vajont e il piu tragico esempio della liberta di
sfruttamento goduta dalle societa elettriche

Lo sciopero
a Grosseto

A Novara

Gli scelbiani chiedono
il centro-sinistra"

II Comunei retto attualmente da una Giunta PSIPSDI appoggiata dal PCI - II sindaco socialista
respinge le « avances » della destra d.c.

*.

•!v j ,: OGGI-' : ..:•;:' .
.'! Bucine (Arezzo), Galluzzi
Latina, Canullo
. Granletta di Chiaravalle,
Cavatassi
.-.
• Vernio, Marcelli : •' :
Finalborgo, Noberaoco
,.- Milano;. Comosina, Pina •
... • R e ; . , > r . f . ^ V - j . .

.-.*

; ;

DOMANI
Taranto, Berlinguer
; Arezzo, Macaluso Foggia, G. C. Pajetta
.' Cremona, Bera-Gombi
• Macerata, Clementonl. *
Pesaro, Flamigni
Reggio Calabria, SuraciMontaleone .•••••••.•< •>

'.. Montecatini, Adamoli '
' Castiglion F., Beccastrlni
• Aversa, Chiaromonte
,: Monsummano. Mazzonl
"• Urbino, Manenti
• Sparanise, Raucci'
.- Picdimonte, Rendina
, Narnl, Santarelli
:
Cassino, SchiapparelH
;
: Sirolo, Duca.,

:.-:.:

LUNEDI'

Vignola, Miana '
' Albenga, Amaslo
Tobiano, Landini

;:.^;

•

Brescia

-.

,

' O G G I : Mazzano, Terraroli; Borgo Satollo, Dalo. lap Villa Nuova, Regali; >
:v- Bagnelo Mella,Nicoletto;, .
• Ospttaletto, ' " Fr'oMlne;'
1
Borgo S. Giacomo, Torri; '
,, Mandolona, Ugolini; Cadebosio, Batsa; Fornaci,
Minetti; < Urago
Mella,
, Chiera Bonetti.
• D O M A N I : Brescia -7 giu-.
- gno», Terra'roli; -Ponto. glio, - Nicoletto; Brescia ,
.«OMi,
Torri
Franco;
;
. Chiari, Daloia; Castel Co: vati, Regali; Manerbio,
:
' Marescotti;
- Capriolo,
Chiera Bonetti; Bottimia'•. mattino, • Lonati.

Treviso
; D O M A N I : Mogliano, Dalla Costa; Oderzo, Marchesi; Gagliarine, Mar*
chesini. * ; . _ „ . .
-•.,.....
:

,>-.;':-''. AAacerata,

, OGGI: Corridonia, Clementonl; Mogliano, Gambelli; Monte S. Giuito,
Antonini.
D O M A N I : Porto Recana- t i , Antonini; Porto Poten. za
Picena,
Gambelli;
Frontale, Gambelli.

Grosseto
O G G I : Pancole, Tognoni.
D O M A N I : Massa Marittima, Tognoni; Boccheggiano, Amurughi. .

Viareggio
OGGI: Solaio, Cecchi Pandolfini; Crociala, Bovecchia.
DOMANI:
Pietrasanta,

; . Terni

;'

\'..':

OGGI: Cesi, Guidl.
DOMANI: Fabbro Scalo,
Guidi; Sangemini, Seed;
Otricoli, Provantini. . . .

'r-^ '' ! ' : - r Rbrna\ 1 ' v iT..V'
OGGI: Castel • Madama,
D'Onofrio; Vipovaro, Pri- ;.
sco; Cesano, Mammucari; Araoll, ' Ciarica;' Formello, Agostinelli. DOMANI:-Casal Morena, '
Fredda; Tiburtina, Donini; Tuscolano, Delia Seta; Tufello, Lombard! •
Tozzetti; Landi (Genza*
no),
Cesaroni; - Rocca
Priora, Velletri. ;

Viterbo

;,

OGGI: Civitella d'Agliano,"' Petroselli; Gallese,
Diamati; Vasanello, Grazzini; Orte, Roggi.
DOMANI:
Ronciglione,
Ginepri; Sodlcclano. Morvidi.
L U N E D I ' : Vignanello, Ginepri;
Civitacastellana,
-Petroselli. -. •-• .••••.
•;

Chieti
OGGh 8. Salvo, DI Mauro.
D O M A N I : Vasco, Di Mauro-Borrelli; Casalanguina,
Monaco. .
'.'.'•!'

'

Salerno '•

•;

OGGIi Amalflr Granatl;.
Lancusi, Volino; Sanaa. '
Biamonte; Forni, ' Fenio.
DOMANI: Eboli, Cassese;
Sarno, Granati; Siano.
Motta-Amendola P.; Co• perchia, Volino; Cava del
Tirreni<; Romano; Battipaglia, Perrotta; Sapri,
Fenio; Sacco, Cacciapuot i ; Piagine, Mirrc.
L U N E D I ' : S. Cipriano V.,
Biamonte.

,•';<•> M a t e r a

.

D O M A N I : Irsina. Ventura;
Ferrandina, Pace;
Bernalda,
De
Florio;
Montalbano, Cataldo; Stlgliano, Giglio; Tricarico,
Calvielio; S. Mauro Forte, Notarangelo.

Potenza '
DOMANI: Grassano Lucanio,
Grezzi;
Banal,'
Chiaffitella; Oppido Lueano, Schettini; Acerenza,
Scutari. •-. •
•• •

•:

Lecce

OGGI: Sogliano, Manca.
DOMANI:
Nardd, Calasso; Milissano, Foscarini; Cutrofiano, Manca;
Parabito, Conchiglia; Machino, Chirenti; Novoli,
Vetrunio. . . .

Brindisi

OGGI: Mesagne, S a r l i ; :
S. Pancrazio, Zullino. Malvezzi; Pozzi, Federi- ^ DOMANI: S. Michela,
gi; Serravezza, Galeotti. - Somma; .
Francavilla,
Somma; Cellino, Arganese. v
Trento
". ,
'"*'" ' 'OGGI: Pizzolo, Tartarot- :
",•?.'•*•' Cosenza
t i ; Bolegnano, Ferrandi.
D O M A N I : Presaddo, FerOGGI: Belvedere Marltrandi.
tima, ' Ciufoli; Grisolia.
Pierino; Cipollini, CarratPerugia
ta; Bipignano, Alessio.
OGGI: Spoleto, Grossi.
D O M A N I : Paola, GludlD O M A N I : Bastia, Capoceandrea.
ni; Trestlna, Maschiella;
Selci, Mariuccini; 8. GiuReggio Calabria
siino, Antonini; Badiali,
Pannacci; P.
Bettona,
DOMANI: ' Cinquefrondl,
Nicchi; P. Pattoli, RosaRossi; P^lmi, Tomatora;
t i ; S. Sisto, Quaglia; CaMelito ' P. S., Fiumand;
stel del Piano, Simonuccl.
Siderno Marina, Di StaL U N E D I : S. Maria degli
fano-Taranto; : Carasta>
Angcli, Caponl.
Cassisl.

L

•A

^..

:'-t^

