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Una nostra 
vittoria 

E' neU'cmliue delle cose, ci 
pare, d ie il più elevato fra 
i dignitari della Chiesa catto
lica, nel fare un discorso per 
il giorno di Natale, esulti la 
dottrina di questa chiesa, e 
ad essa contrapponendo .alcu
ne tra le posi/ioni del pensie
ro moderno, queste coudatuii 
e respinga. NcinmeiiA ci Jóure 
sia fuori dell'ordine dell*-co-

e n 

se il fatto che. giunto a citie-
MO punto, egli volga essen
zialmente la Mia condanna 
contro il c«Miimiisni«^>RHcli 
.so il passaggio .si presenti peCffi 
molti appetti forzato. U co-
JIIUHÌMNO — usiamo unche noi 
questa csprcssumc, concen
trando in essa tanto i signi
ficati ideali, di dottrina, quan
to le rappresali tu/ioni con
crete del movimento. — è in
fatti, senza dubbio, il più ele
vato punto di arrivo delle mo
derne conce/ioni «Iella real
tà, della storia e della vita de
gli uomini, ma lo è appunto 
perché, alla \ isionc precisa 
dello sviluppo di Forze reali, 
«li energie produttive e di ca
pacità tecniche che è la Ira-
ma oggettiva della civiltà 
odierna, uni-ce lu. conoscenza 
del n»»v«!»iciito consapevole 
degli uomini per dominare 
questa realtà e culmina quindi 
in uno sforzo creativo della 
parte avanzata dell'umanità, 
per dare \ ita a una società 
nuova. 11 sjstcm.1 sociale del 
comunismo è quindi fondato 
sopra una nuova concezione, 
più elevata, sia della persona 
iimnna quanto delle naturali 
facoltà e istituzioni tradizio
nali umane, quali sono il la-
toro. la famiglia. Io Stato stes
so. che debbono liberarsi «la 
ciò che nelle vecchie .società 
sempre ebbero, e tuttora con
servano. di oppressivo, di non 
libero, di ctrntHMi alla vita 
e all'animo «legli uomini. K 
tpiesto non i' l'ultimo tra i 
motivi per cui il comunismo^ 
«•««•rido penetrato di PCIUÌ 
umani, comprende come, nella 
fase attuale «li tra*Formazione 
e rinnovamento prof<»ni!o «li 
tutta la civiltà. In tolleranza 
n-eiproea e quindi la coesi-
sicn/n nella pace sono un d«>-
•vere elementare desìi nomini, 
la violazione «li «pieslo dove
re polendo essere causa ili 
f r a t t u r e difficilmente ripa
rabili. 

Ma non su questi temi con
centreremo oggi la n«>stra po
lemica. perché vi è un punto, 
nel «ii«eor->o che ci sta da
vanti. che offre una chiave 
per meglio comprendere quan
to giuste siano le nostre po
sizioni. l'd è là dove .«.i parla 
«Ielle armi atomiche e termo
nucleari. «Iella tremenda mi
naccia «he queste armi fono 
per tutto il genere umano e 
«lei pcric«>lo «he i .semplici 
esperimenti compiuti allo M'O
pti «li perfezionarle fanno cor
rere a tutti. Si indicano tre 
misure concrete: la rinuncia 
agli esperimenti termonuclea
ri. la rinuncia all'impiego «li 
tali anni, il generale controllo 
«logli armamenti, e si afferma 
«he e l'insieme «li questi tre 
prowetlimenti. come oggetto 
«li una intesti internazionale. <• 
mi dovere «li coscienza dei po
poli e «lei loro governanti >-
Sta bene. Sin molto beru» e in 
«pier,to noi .siamo, — cioè il 
comunismo è. — pienamente 
d'accordo. Queste sono le pro
poste che <!a mesi, mesi e mesi 
si dibattono, ma «**nza suc
ci*-*o. perei»* vi è «hi non ne 
-vuole «apero. Sono le propo
ste che l'Unione sovietica, il; 
pae-e «lei comunismo, ha pre 

ANNUNCIATA» DA ZVJSREV AL SOVIET SUPREMO 
* t 

Forte riduzione in URSS 
degli stanziamenti militari 

ÌAI somma risparmiala impiegata per /' istruzione, la sanità pubblica e le 
spese sociali - Un discorso del capo della delegazione parlamentare perdiana 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 26. — Sin dalle 
ne prima battute, la sessione 

del Soviet Supremo, che si è 
ajìeria a Mosca in questo ul-
"imo scorcio dell'anno, ha 
mostrato l'impronta dei suc
cessi diplomatici che l'URSS 
ha ottenuto durante il '55 con 
la sua tenace opera distensi
va. Una 7>romessa di pace è 
nel bilancio statale che il mi
nistro dette Filmine ha pre
sentato Questa mattina alla 
apertura dei lavori. Esso pre
vede, infatti, una sostanzia
le riduzione delle spese mi
litari v, in compenso, ini au
mento sia dei crediti sociali 
che degli investimenti ver 
l'economia nazionale. Quanto 
ai progressi internazionali del-

Lune col pubblico, il corpo di
plomatico e la sffliupa. Parti
colare non trascurabile, poi
ché e anch'esso l'indice della 
evoluzione clic è in corso nel 
inondo: quella dei piorualisti 
.stranieri appariva addirittura 
gremita. 

Con la solita puntualità, al
te IO, i massimi dirigenti del 
Paese hanno preso posto nei 
loro seppi, in /ondo alla sala, 
alle spalle della presidenza. 
Ospiti d'eccezione erano i par
lamentari polacchi e iraniani, 
venuti a visitare l'URSS su 
invito del Soviet Supremo. 
Prima che la seduta del mat
tino si chiudesse, i cupi delle 
delegazioni hanno preso en
trambi la parola: Oeinlioteslci, 
presidente del parlamento po
lacca e rappresentante ili lina 

miliardi. La .somma cosi ri
sparmiata va interamente al~ 
le spese sociali, clic aumenta
no di I-i miliardi. Ne benefit 
cicranno in eyual misura la 
istruzione, clic ricere quattro 
miliardi in più, la sanità pub' 
btica che progredisce altret
tanto e le proi'rtdejlze per le 
diverse caleporte c(f cittadini. 

Circa le cause che hanno 
reso possibili queste misure, 
Zvercv le ha indicate nella 
.smobilitazione di 640.000 sol
dati sovietici e nella liquida
zione della base di Porkkala, 
in territorio finlandese, oltre 
che nei progressi venerali re
gistrati dalla distensione con 
la prima conferenza di Gine
vra ed il viaggio in Asia dei 
dirigenti sovietici. « L'URSS 
dà «osi prava —- sottolinearti 

MOSCA — Il banco «Iella presidenza ilei Soviet supremo e, dtetro. quello tiri massimi di
rigenti - dello Stato savietit-o: s i distinguono \&.\ smisti!») Mfkolan, Kaganovir. Itutcanin, 
Krusciov. Voroscllov e (in .seconda fila, da destra) Molotov. I*crvukfain. Mxlcnkov (R.vJiofoto) 

la distensione, essi.hanno tro
vato un largo posto nell'ordi
ne del ' giorno, poiché i de
putati si occuperanno degli 
scambi • di delegazioni fra 
i Parlamenti e ascolteranno 
ima relazione di Bulaanlu o 
di Krusciov (non è stato an
cora precisato chi sarà'il re-
latarc) siti viaggio asiatico. 

Allorché al Cremlino sono 
cominciati ad affluirei depu
tati. Mosca aveva trovato og
gi il suo più bel voltp inver
nate. Una neve molti?'fitta-e 
soffice aveva stemperata tin
te e profili in un unico incer
to chiaroscuro. Bianca di 
marmo, la sala delle sedute 
era inondata di luce riflessa. 
Tutti i banchi erano al com
pleto: come è tradizione per 
l'inaupurazione dei lavori, i 
due rami del Soviet si riuni
rono infatti in seduta comu
ne. Affollatissime pure le tri-

nazione amica, è stato salii-1 

iato da ima VCTU ovazione. 
Calda e stata 7>iù lariii anche 
l'accoglienza per il persiano 
Mohamed Saed, sebbene il suo 
Paese, aderendo al patto di 
Bagdad,'abbia violato oli im
penni presi con l'URSS. In 
quell'aula, l'autorevole - espo
nente del senato iraniano che, 

ei%-
ott-

to accenti di grande ammira
zione t per l'Unione ^sovietica 
e parole'jdi ffloce ^che contra
stano con la politica attuale 
del suo porerno. 

ti: rapporto», del • -ministro 
Zverev sul bilancio è durato 
più di un'ora. La più impor 
tante novità da lui annuncia
ta e la riduzione di 10 mi 
Uardi di rubli sulle assegna
zioni militari, che dai 112 del
l'anno scorso scendono a 102 

il ministro delle'Finanze — 
della sua volontà di cercare 
con' i fatti, e non con le pa 
rolc soltanto, l'avvento di un 
cliina internazionale miglio 
re ». Se incontrerà- dall'altra 
parte le stesse intensióni,.pro
cederà ancora su questa stra
da. Qualora invece, le rispon
dessero solo gli appelli alle 
armi del blocco atlantico, dif
ficilmente potrebbe ' fare più 
dt quanto ita già fatto. 
/ Complessivamente aumen
tati di quindici miliardi sono 
pure pli investimenti destina
ti a potenziare l'economia na
zionale: la proporzione fra le 
diverse voci resta tuttavia in
variata, lo sforzo maggiore 
essendo indirizzato ancora 
verso il settore dell'industria 
pesante. Inalterate le imposte, 
che rappresentano sempre Tina 
minima percentuale delle en 
trote statali, le spese accre 

.scinte non hanno «(ratto in-
taccato il solido edificio finan
ziario dell'URSS. Come nel 
precedenti esercì i, Zverev ha 
presentato un attiro di 23 mi
liardi. Rispetto <i<(li anni pas 
sati si è registrata, invece, 
una novità d'altro ordine. Per 
la prima volta «topo (a fine 
della puerra, il Soviet Supre
mo )ia discusso il bilancio 
quando il nuovo /nino non è 
ancora cnuiircinto Un altro 
strascico del «ori/luto che 
scampare. 

(.IliSKPI'K IMITA 

16 merli in Brasile 
in un (tetro ferroviàrio 
HIO »K JANEÌHO. 2ii — La 

giornata <U Natale è s'.itu Inne
stata in Brasile cl.i un inciden
te ferroviario che In e miato 
la morte di 18 peiMme, e 11 
ferimento 'di' uhre lii) 

A ima cinquantina di ih i lo-
iiietn «la San P.«>.<>. due t\-irri 
merci staccatisi d.ii resto del 
convoglio sono 'ornati indie
tro in discesa cozzando contro 
un tieni» passeg«<Mi 

La Fiorentina sempre in fuga 

* ? - ' « * > * * » * * * * " ' < * - £ * , . . v*"**.' - . . . . •• ••• .> 
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FIORhNTIX.Y-TttlESTIN.t 1-0 — .luliulio realizza prr I « viola . Il goal drlla vittoria. 

IN DIFESA DELLA CARRIERA E DEI DIRITTI DEMOCRATICI DEGÙ IMPIEGATI 

Le controproposte della Federstatali 
allo >é statuto „ preparato dal governo 

Saranno presentate domani alla Commissione parlamentare - Giovedì lo sciopero ferroviario 

Si ò fatto appi'i'i in tonino 
'! /est*.'CCÌ«'irc nlia nir^no peg-
«u» Natale e Santo Stefani», 
cne già oggi stesso, l'attivi*;» 
n'-!itica riorende a ntcnn 
ritmo. E ti 1955 continuerà 
a regnarci ancora alcuni dc-t 
suoi sforni in Una situazione 
politica e sindacale fra le niu 
delicate: da questo noinei'-!g-
gio. gli esponenti Jclla sini
stra ingaggeranno lo loro bat
taglia in seno alla Commis
sione consultiva narlamenta-
re in difesa decli inu»»-s.'?ri 
economici e giuridici di circa 
un milione di lavoratori, ao -
oartenenti a tutu i cet'«»ri del 
pubblico imoieg) OmDieea': 
statali, postelegiafonici fer
rovieri. insegnanti): giovedì 
29. i macchinisti, il personale 
viaggiante sui treni e sùjie 
nav i- traghetto LOjtecrnr.no 
dal canto lom. Questa b.itta-
glia effettuando uno SCÌOIH-IO 
di 24 ore sull'intiera .-eie del
le Ferrovie delle Stato: i tue-
sidi e i professori delle stuo. 
le medie continueranno, ini':. 
ne. ad astenersi dalle opera
zioni di scrutinio. . 

La Federstatali. arieiei.t.' 
alla CGIL, si Drwntcrà ali;:' 
odierna riunione dcl.'.i Com

missiono consultila «UUJO i.ver 
compiuto in aue-.ti giorni te
stivi un attento orarne «.'olle 
Statuto «legli imuieuati civdi 
dello Statf» »roi.oj:.; oal Go
verno e dopo aver .->"::iteti//.a-
to in dieci punti In sue OEM.-I_ 
va2Ìont essenziali j;Jl«> .statuì'* 
stesso, facendole seguire un 
precise c«»ntr«»propost'*. Non 
è esclusi» che esse .snr.'Tino 
comunicate sin «la stamani» a 
Concila da una delegazione 
della CGIL. 

1. — ORARIO DI LAVO
RO: Sulla proposta del go
verno. che introduce nell'art. 
4 dello statuto l'orario inver
nale d'ufficio di sotto «»re d--
VÌMJ in due t'irti' (orario 
spezzato), la Fedi lutatali o s . 
serva invece che: 

Lo stato Riuiidico deve 
sancire l'orarij» «ia in vigo
re da molti anni ili sri ore 
consecutive. 
2. — RAPPORIO INFOR

MATIVO: Dall'art. 32 al 45. 
lo Statuto prevede la oratici 
riconferma dei sistemi i i . t i -
democratici «Ielle ' n o t e ca . 
ratteristiche segrete >. 

Il nuovo stato ciuridfui, 
deve, invece, porre termi
ne al \-ccchlo sistema, at

traverso il uualv è possibile 
colpire l'impiegato e com 
piere 1 più ^ravi arbitri 
senta che egli nassa tutela
re i propri diritti. Il rap
porto informativo deve per
ciò essere portato integral
mente a conoscenza dell'im
piegato e deve essere com
pilato unicamente in base 
assi elementi che riguarda
no la sua attività profes
sionale. 

3. — TRASFERIMENTI E 
COMANDI: L'art. 23 lascia a: 
ministri poteri illimitati in 
materia «li trasferimenti. 

Il trasferimento deve In
vece essere tutelato da una 
procedura di ricorso avver
so pretestuali e non effet
tive esigenze di servizio e 
deve, inoltre, avvenire nel
l'ambito del ruolo di ap
partenenza. con la eostaute 
garanzia della disponibilità, 
nella nuova sede, di un'al
loggio deU'IN'CIS. 
Gli art. 46 e 47 oos.yun 'tu. 

sformaie 'l'istituto d n «co
mando > dell'impiegoto p r e 
so altre Amministrazioni in 
un potere assolutamente di
screzionale dei ministri. 

Il » comando » deve esse-

sentato. ha ripre«entato, c c o n - j 
linua a presentare, ma tempre 
*en/a «necc io . Sono ìc pro
poste che hanno I"appO££io di 
quei grandi popoli abiatici che 
«iìfenflono davanti a tutto ii 
mondo la cau«a della pacifica 
cf»csi-tenza. Sono nroptvfe ra
gionevoli e semplici. Chi si 
oppone? Si oppongono non ì 
popoli dcH'Orcidente europeo 
e «leir.Vmerica. ma i c ip i de
gli Stali co-idilctti occiden
tali. Si oppongono con il ca
villo, con la menzognera ma-
norra. cercando «li separare. 
— il che non è no*<ibile. •— 
Viina misura dall'altra, allo 
scopo «li seminare, mantenere, 
a<cre«cerc la sfiducia e i l 'co
spetto. Come potrebbe conti
nuare a vivere, se scompari--
«ero la «fiducia e il «o<pctto 
fra zìi Stati. <7ue«fo < mondo 
occidentale > che proprio su 
que-ta «fidneia e cospetto fon-
«la la sua apparente consisten
za, i «noi blocchi militari, la 
sua cor*a agli armamenti e 
quindi la paura e il d.«^srio 
dei snoi popoli? 

T.a cau*a del divieto degli 
esperimenti e delle armi «Io-
miche e termonucleari è una 
cau*a limitata, ma «li e l iden
te palmare srin<ti/ia e neces
sità umana. Ed è il «<omnni-
«tno» che in prima fiìa com
batte per farla frionfsre. FT 
da una estensione ed efficaci» 
sempre più grande del <co-

I l GttAVIfiSI3IO l>ttmiE»IÌIK\TO AXXViX't'MATO itlL MMXISTItO ìiOHO 

Il P.M. GiaUombardo deferito alla Corte di disciplina 
in seguito alle accuse rivolte all'ex Guardasigilli 

Il magistrato, che sostenne l'accusa al "processo dei miliardi,, afferma di essere stato trasferito da Roma per motivi politici - Quando . 
venne destinato ad altra sede, il dr. GiaUombardo conduceva le indagini sullo scandalo del Poligrafico, ih cui sono coinvolte personalità de 

Il dr. Salvatore Giallo.n-
bardo. magistrato di Corte 
d'Appello e attualmente pre
sidente del Tribunaie di Ra
venna. ma più noto all'opi
nione pubblica per avere 
sostenuto la parte della Pub
blica accusa nel famoso 
< processo dei miliardi » (ri
copriva allora l'incarico di 
sostituto procuratore della 
Repubblica di Roma) è sta
to ieri improvvisamente de
ferito dal ministro della 
Giustizia, on. Moro, zìla 
corte discirlinare delia ma
gistratura. affinchè sia sot-
topcisto a un provvedimento 
disciplinare. L'annuncio de! 
c'.amoro.^o :n:erven:o de! go
verno contro un magistrato di 
elevata funzione e che, di 
conseguenza, «olleva di nuovo 
i". s<»r:o problema dell'indipen
denza de'.la magistratura, è 
contenuto ;n un lungo comu
nicato del ministero di Grazia 
e Giustizia, divulgato jeri alia 

muntsmo » che i popoli atten
dono che questa cansa trion-
G. Voi ei condannate e ci 7 d i c e m b r e 
esecrate, ma no. siamo < avan- c o n t i e n e u n a s e r | e d -
guardia di un movimento di 
cui siete \oi *te—>i co-tretti a 
riconoscere nel concce:»», che 
gli obiettivi sono giiiMt, ne-
ce«sari. urgenti. Questa è una 
bella nostra vittoria. 

stampa attraverso l'agenzia 
AJiSJi. 

Quale urgente motivo ha 
potuto indurre il ministro 
Moro a interrompere la pausa 
natalizia, durante la quale 
ogni altra attività del go
verno è naturalmente sospe 
sa? Perchè una decisione tan
to affrettata «probabilmente 
all'insaputa del precidente del 
Consiglio, che si trova in Sar
degna), nonostante ".'estrema 
delicatezza e gravità del prov-
vcd.meri?". che non ha forse 
precedenti nella v.ta d: que
sti u'itimi anni nei no.-'.:: am
bienti g:ud:zian'' 

Nel comunicato dell'ono
revole Moro, si contesta al 
dr. GiaUombardo di « ave
re determinato la pubblica
zione di gravi e infondate 
accuse al governo di atten
tato all'indipendenza della 
funzione giudiziaria >. E ta
le contestazione si riferisce 
alla pubblicazione, avvenu
ta domenica sull'/lfonti.', di 
un esposto indirizzato dallo 
stesso Giailombardo al mini
stro della Giustizia, in data 

1955. esposto che 
inquie 

tanti rivelazioni sui motivi 
che sarebbero itati all'origine 
del trasferimento del magi
strato dalla sede di Roma a 
Venezia prima e quindi a Ra
venna. 

« Nel gennaio del 1954 — 
racconta, nell'esposto, il dot
tor GiaUombardo — avendo 
maturato M periodo di an
zianità richiesto dall'ordi
namento giudiziario, pre
sentai domanda di ammis
sione al concorso per 34 po
sti- di consigliere ^li Corte 
di Appello e gradi equipa
rati e vj fui ammesso ad 
unanimità di voti e con lu
singhiero rapporto da parte 
del Consiglio giudiziario del 
distretto della Corte di A p 
rel lo di Roma. Nel novem
bre 1954 fui dichiarato vin
citore raggiungendo il 17. 
po>to fra più di 300 concor
renti. 

e Proprio nello stesso pe
riodo in cui maturavano le 
vicende del concorso, mia 
moglie, già operata nel mar
zo 1954 di cancro alla mam
mella destra, si aggravava 
sensibilmente per la com
parsa di sintomi di metasta 
si Dolmonare. 

« Non mi preoccupai ec
cessivamente di un trasferi
mento anche perche, verso la 
fine dell'ottobre e quando i 
risultati del concorso erano 
ancora ufficiosi, ero stato in
terpellato dal Procuratore 
generale di Roma in presen
za del procuratore aggiun
to. se intendessi o meno gra
dire la destinazione presso 
quella procura generale... Ri

tenni che :'. m.niìtero, unifor 
rnandoìi a co-tante consuetu
dine. avrebbe aderito a'.la ri
chiesta del procuratore ge
nerale. 

e Senonchè — prosegue lo 
esposto — proprio il giorno 

in cui una indagine radio-ideaca prima e 

Il doti, GiaUombardo 

grafica rendeva certa la im 
minente fine della consorte, 
venivo a conoscenza che, per 
disposizione dell'allora guar
dasigilli De Pietro, tutti i 
magistrati neo-promossi do
vevano essere trasferiti di 
residenza. Aggiungo per in
ciso che, per come riferito
mi occasionalmente da un 
collega, attualmente consi
gliere della Corte di Appel
lo di Milano, e per come no
torio negli ambienti mini
steriali, la!e di;posi7."»one era 
stata dettata per allontana
re dalla sede di Roma il sot
toscritto h. 

Il dr. GiaUombardo decise 
pertanto di fare pregni*1 al 
ministro De Pietro la gravis
sima situazione familiare e di 
rhiedere di essere destinato a 
Roma o nelle immediate vici
nanze " in modo da non tur
bare gli ultimi giorni di vita 
di mia moglie ». 

Ma dal tenore del colloquio 
con il ministro « ebbi ì primi 
sospetti che la disposizione 
relativa all'allontanamento 
dalla sede dei magistrati 
promossi riguardava parti
colarmente la modesta per
sona del sottoscritto. 

« Qualche giorno dopo due 
parlamentari della maggio
ranza che ebbi vicino nel-
l'Oltre Po Pavese durante il 
periodo .dell'occupazione te-

poi nella du-
ra lotta per il ripristino 
della legalità nell'immediato 
periodo susseguente al 25 
aprile, mi riferirono entram
bi che la posizione del mi
nistro nei miei confronti era 
da attribuirsi a motivi poli
tici ed in particolare al fat
to che io risultavo amico (e 
mi onoro di esserlo tuttora) 
di due alti esponenti della 
sinistra siciliana residenti in 
Sicilia ». 

Il racconto riei magistrato 

(Continua in 8. par. >. col.) 

re invece subordinato al 
«-«insensM dell'impiegato <• 
Ihnltatamentr a un deter
minato periodo di tempo. 
4. — COLLOCAMENTO A 

DISPOSIZIONE : L't.rt. aO 
prevede normi- che concede
rebbero ai ministri il potere 
di collocare ;i disposizione (<*. : 
tlooo due anni, in Quiescen
za) Qualsiasi funzionario del . 
l'attuate erado VI e suneriy-
ri per « ragioni di servizio a. 

Le norme dell'art. 50. che 
non trovano riscontro nel
la precedente legislazione, 
drbboni> essere soppresse 
perché, oltre tutto, sono in 
stridente contrasto con lo 
art. 21 dello stesso «leercto 
governativo. In virtù del 
quale il funzionario non 
può essere privato del suo 
ufficio. 
5. — DISPENSA DAL SER

VIZIO : Lo jt«-ito Giuridico 
preparato dal governo preve
de. oltre ai casi che rientrano 
nella materia disciplinare, i 
seguenti motivi di dispensa 
dal servi/io per sc-moìice de
cisione d«'I Consiglio di ain-
minislrazi'me del Dicasteri. 
cioè, in Dratica. del ministra: 

a> nel caso in cui l'impie. 
gaio — collocato in disooni-
bilità per sooorcs-sione di uf
ficio '• per riduzione di orga
nico — non venen riutilizza
to nella stessa o in altre Am-
ministrazi'mi zv-l periodo 
massimo di «tue anni-

b> per < incapacità e- scar_ 
so rendimento > secando il 
giudizi^ del Consiglio o'A.: 

c i in caso di inabilità Dcr 
motivi di saluto e. comunque. 
dopo>.un» periodo massimo ci 
un anno di aspettativa. 

'Tali norme debbono in
vece essere coy modificate: 
• at nel caso di colloca
mento in disponibilità P«-r 
soppressione dì officio o per 
ridazione di onranicl. si de
ve sancire l'obbligo della 

; utilizzazione dell' impiegati 
nella stessa o in-altra Am
ministrazione. facendo sairi 
i diritti acquisiti: 

b) nel caso dì motivi di 
salute, deve assicurarsi un 
periodo di aspettativa di al
meno due anni e. per i 
t.b.c,, di cinque; 

e) si deve sopprimere la 
norma relativa all'incapaci
tà e allo scarso rendimento. 
in quanto la parte discipli-
narr prevede già le saazi»-

Trattato di amicizia 
fra Cina popolare e RDT 

PKCHINO 25 — Il primo ministro «in«*a* C>u En-lsi. • il 
primo ministro «tolta HOT, <2rot<n>ohl hanno firmato a Pochino 
un trattato <X amioiria • eooporaxiono, cho pravvdo un'azione 
•omuno par la paoa, eon particolare rituartfo all'inviolabilità 
dai loro territori, • rociproah* oonaultaiioni su tutti • pr»~ 
btarti intornaiionati di oomun* intero***. 

Cina e RDT ««tenderanno le loro retaiìoni in ceni campo 
•ulta ba*e dei cinque punti «folla coeeistenia paeifioa e si 
•èambieranne) assistenza economie*. Mientinca, tecnica e cul
tural*. Il trattato reatei a in vigore fino a quando la Germania 
non «ara riuniflcata 

In una dichlarexione comuni, Crotewohl e C*u En-Ui 
hanno chiesto il riconoscimento dei diritto dei loro paesi di 
eesore rappresentati aCONU. la restituzione di Taiwan {For
mo**) alla Cina e la convocatone dt una confeienta per la 
unificazione della Corea. 

ni da adottare per.le s in-
g«»lc mancanze dell'impie
gato e gli aggravamenti nei 
casi di recidiva (art. 76). 
G. — DECADENZA: il tie-

eretti governativo prevede tra 
l'altro la « decadenza <• con 
perdita del diritto alla • pen
sione e ad ogni altra inten-
nità: 

al in caso «eli « incompa
tibilità » (art. 52) non soltan, 
to con l'esercizio dì altre at
tività a line di lucro, ma an
che con Qualsiasi attività che 
" ;\ Giudizio del ministro. ceP_ 
tito il Consiglio d'ammini-
strjzionc. non sarà ritenuta 
compatibile con l'osservanza 
dei doveri d'ufficio. 

I casi di Incompatibilità 
devono essere Invece esat
tamente delimitati, preve
dendo una procedura che 
dia più ampie garanzie di 
imparziale obiettività. 

b) nel caso l'imoicEato re
sti assente dall'ufficio * sen
za eiusticato motivo > per un 
oenodo superiore ai sette 
eiomi. 

Questa norma è da-sop-
' prtmere. perché: —. nel raso 
- di - assenza " arbitraria • si 
' tratta di Infrazione già pre
vista nelle sanzioni disci
plinari: — nel caso di as - ' 
senza per scioperi», nessuna 
sanzione è applicabile. 

' 7. — CONGEDI E ASPET
TATIVE : I provvedimene 
predisposti dal enverno igno
rano completamente U nuova 
realtà democraticT e ssciale. 
rappresentata dalla e-^tenzà 
e dallo sviluppo fi"\it or?s-
nizzazioni sindacali. 

Anche a prescindere da 
' lutti gli aspetti relativi ajj-
' la tutela degli intercisi hi ' 
' dividuali e collettivi delta 

categoria, il nuovo stalo' 
giuridico non può non sta-' 
bilfrr quanto meno il dirit
to al congedo straordinario 

. «> alla aspettativa, pelle 
modalità richieste, da colo-

. ro che siano ' investiti da 
compiti di direzione siuda-

. cale. 
8. — DISCIPLIXA: L'ira-

postazione data alla delicata 
materia disciolinare dagli ar
ticoli comoresi fra il 68 e i l 
113 ricalca in Hnea cenerate 
" cersino aserava i Brincio» 
informatori dello stato eiuri-
ti:co de] 1923 Infatti, ]a 
esclusione di forme lievi di 
punizione come il richiamo 
scritto od orale, aventi Io sco-

i pò di aiutare l'impiegato a 
individuare e correggere i 
propri errori e difetti, dimo-
>tra nei compilatori del d e -
cretn delegato l'evidente v o 
lontà di infierire in modo se_ 
vero verso gli impiegati, ba
sando l'autorità dell'Ammini-
strazione unicamente sulla 
repressione. Le norme del 
decreto riproducono tirati ca
rne-ite negli articoli 71 e 74 
il divieto del diritto di scio
pero laddove la stessa delena 
esplicitamente sancisce che le 
norme di stato giuridico de 
vono assicurare agli imoieea-
ti • il pieno eodintento dei d i . 
ritti e delle libertà coftìta-
z-.onalo. Con l'art. 71 si san
cisce infatti il provvedimento 
delia sosT>ensìone da] grado 
e dallo stipendio nel caso di 

(Conttnn* t. par. f. coloaa») 
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