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ACCOGLIENDO LA PROPOSTA DELL* ON. PASTORE CON UN'AGGIUNTA DEI COMUNISTI 

La Camera rinvia in commissione la maggioranza 
degli aiticoli delta legge sui contrail! agrari 

Una dichiarazione dt Pajetta - La attuale fretta dei dc non fara dimenticare ai contadini 
che essi hanno voluto affossarc la "giusta causa,, - Approvato un articolo aggiuntivo 

Alia Camera 6 prosegultu 
ieri il dibattito sulla lewge 
per i patti agrari, sospesn 
la settimana scorsa, dopo 
1'nffossnmcnto del principio 
delln giusta causa perma
nente nolle disdelte , ad opera 
dei dc, dei fascist), dei mo-
jiarchiei, dei libcrali. 

La discussiune 6 riprcsa 
su alcune normc prupuste 
dai compngui Gomez e (Iri-
fone e dal demoeristinnn 
Honomi. II yruppo cormmista 
ha cliiesto che Tallitliiario. 
jl mezzmlro. il colono. possa-
no recedere dal cuntratto. 
dnndo ol enneedente un mum 
tli preavviso. Bononii. invc-
ce, ha snstcniilo che questa 
possibility deve averla solo 
l'alfittiiaiio e soltimto a enn-
diziune che abbia pvrdulu 
la capacita oconomiea o la-
vorntivn necessarie per con-
durre il fondo. 

Per tnivare tin t e n c n o 
d'istesa, MICELI e (JHI-
l'ONK hanno accettato i|iie-
ht'ultima condizione. forum 
restando d i e la pussihilitn 
di recedere dal contralto 
fosse data, oltre che alio 
afTitttiario, al mczzadio e al 
colono. Queste proposte sono 
state pero respinte a scroti-
nio segreto ed 6 passato per-
ci6 il testo proposto da 
Bononii. 

A questo pnnto in nuln si 
c nperla una lunga discussio-
ne sulla proposta — avan/ata 
la settimana scorsa — clello 
on. Pastore: rinviare cioo in 
Commissione la inaggior 
parte degli articoh tlella 
legge, lasciando iiU'Assein-
blea l'esame di un certo nu-
niero di articoli fondnmon-
tali; cio nl (hie — ha detto 
PASTORK — di svelt ire la 
discussione. 

La proposta in so — ha det 
to dal canto suo il compagno 
IvIICELI — trova consenzien-
ti i deputati comunisti i qunli 
pero non possono non rile-
vare la singolare pusizione 
dei democristiani i (inali 
oggi chiedono di < svelt ire » 
la discussione mentre hanno 
boicottato la legge per anni. 
l inendo con Tallossare la g iu
sta causa permanente. Que
sto i contadini non lo d imen-
ticljeranno mai. 

Micelj ha poi illustrato la 
necessita di lasciare all 'esa-
nie della Assemblea un u l -
teriore numero di articoli 
del la legge. trascurati da 
Pastore. Contro la propo
sta Pastore si sono invece 
espressi SAMPIETKO e MA-
LAGUGINI (ps i ) . KOliKK-
TI (msi ) . COLITTO (p l i ) . 
CAF1EHO (pmp) e DA-
NIELE ( pnm) . A favore, i 

democristiani ZANIBELLI e 
BUCCIAHELLI-DUCCI. 

Si e poi votato sulla pro
posta Pastore, ampliata dalln 
successiva Miceli: lasciare 
cioo al'esame deU'Assemblea 
gli artt. 12, 10. 20. 35. 40. 61. 
G5 e 08 (proposta Pastore) 
piii gli artt. 13. 15, 28, 33. 30, 
45 e 52 (aggiunti dai comuni
sti) . Si tratta, in sostanza, de 
gli articoli fondamentnli, che 
rigtiardano l'obbligo degli 
investimenti, le csenzioni, il 
diritto di prelazionc da parte 
del contadino. equo canone 
e migliorie nolle afTiltanze, 
riparto in mezzadria, unilii 
della impresa nolla colo-
nia. e tc . 

Naturalmentc restano im-
che allVsame del l 'Assem-
hlea i famosi emendarnenti 
Pastore n'lativi aU'entrata in 
vigore della legge per i con-
tratti in corso. 

La proposta e stata ap-
provata a scrutinio segreto 
con 2115 voti cont io 103 
Hanno votato a favore co
munisti e democristiani. 

Alia fine della seduta il 
ministro DEL BO ha comu-
nicato che il governo rispon-
dera nella giornata di vener-
di alio interrogazioni rela
tive alia situazione esistente 
nel Comune di Napoli; nella 
stessa giornata comincora il 
dibattito sulla mozione pre-
sentata dai comunisti circa 
le interferenze del clero nella 
vita politica italiana. Nella 
plossima sett imana. invece, 
dovrebbe cominciaie la di
scussione sul disegno di 
legge del governo per la 
« protezionc civi le > in caso 
di eventi bellici e di cala
mity nalurali e riprendere 
quella sulla legge per le 
autonomic locali. 

Pajeita sul voio 
dei deputati comunisti 

Al termini' della scdut-i. II 
-iwnpn^no Ciam-urlo Pajetta el 
ha fatto In seKiiente dlchiarazio. 
ne sul voto dei deputati comu-
•listl: 

- I.a nostra pnsizioue sul pas-
iaKKio in Commissione cli una 
parte del progotto di legije sul
la rifurina dei pattl agrari e 
chiara. 

- Abbiamo chiesto che si di-
scutano in aula 15 articoli che 
sono per noi csscnziali, ma ci 
sinuio preoccupati che In di
scussione non fosse trnscinata 
in mo do da impedire che I'as-
semblea per settimanc o setti-
niane. non potcsse affrontnre lo 
esame di ogni nitro provvedi-
monto le^islativo. 

- Le riehicste phe venfiono da 
ognl parte del Parse e dalle ca
tegoric interessate sono cosi 
pressanti elie ci pare elu* non 

sin possibile rispondere nega-
tivamente. 

- La lotta per 1 pattl ntfrari 
continua in aula, continuern In 
Commissione e nl Sennto, come 
continua nel I'aese. 

«Ma noi pretendercmo ehc 
non slnno dimenticati 1 prnblc-
ml che governo e partito di 
maggioranza vorrebbero aticora 
rinvlnre. Prime fra tuttl quel-
lo dclle regioni e non certo agli 
ultlmi post! per online di Ini-
portnnza quclll delle nensioni 
del mlglloramcnti assistenzinli 
per 1 brnccinntl, le mozioni sul 
probleml operai. Abbiamo so-
stenuto che In questo perlodo 
In Camera deve trovare II modo 
dl lntensiflcare la sua ntllvlt.'i 
o di nccelerare 11 rltmo del suol 
lavori e ci slnmo mossl nnche 
(lucsta volta in tale direzlonc " 

La crisi della NATO 
dijeussa da Slrauss 

II ministio della Olfe.sa del
la Hepubhlica federale tedescn. 
Joseph Strauss, o glimto lerl 
a Roma in visita ufficiale. In 

serata Strauss ha nvuto collo-
qui con Taviani e con il gene-
rale Manclnelli. sar.*i ricevutn 
oggi dal Capo di-llo Stato o al-
le 18 terrii una coniorenza 
stampa nella sede della stain-
pa estera. Domatii visitera a 
Torino gli stabllimenti FIAT 
con particolare riguardo per la 
produzlone nreonnutleo,, c di 
nuovo a Itoma riprendera 1 col-
loqul polltk'o-tnilitari. 

Come egli stesso ha dichin-
rato all'aeroporto, la sua visita 
servirn ad «approfondire nl-
ciinl argomenti che saranno 
trattatl alia prossima cotiferen 
za della NATO a Parlgl -. 

Sul terreno mllitare, 1 collo-
qui (lovrel)bero quindi vertcn-
sui propositi tedeschj di pro-
porre a Parlgl una - lutegra-
zione - delle forze ntlantlche 
nel settoro aeronautlco c log! 
stlco. la costituzionc dl un,, 
specie di pool degli itrmnmenti. 
e forme dl collaborazione scien-
tifica e lndustriale. 

I/attlvltA in vista della riu-
nlone parigina si n<,centuer.,i en, 
ritorno a Itoma, donienica, di 
Pellti. reduce dalle Anieriche 
La situazione drammatiea in cui 
si trova la politica estera ita

liana. a seguito della gravit.'i 
che sta tissuniendo la crisi 
atlanticn, ha trovato anchn lcri 
un'eco in un violento altacco 
ehc l'agcnzia dcmocrlstinnu 
•< Italia - ha rnosso alia rivista 
• Ksteri -. 

Sciopero 
nogli uffici del Tesoro 

II Sliiilueato n;i/.loiiale tic I 
personate llnun/larl'i, scltiirr 
Tesoro (C<;iL) e II Slntlatato 
aiitoiituno hanno tlcllheruto per 
(lotiiaul iino SL'iopero ill 21 ore 
ill ditto II person,»le UCKH uffl-
el provlnelall del Tesoro. eotn-
preso i|iiello del centrl meecii-
noKrallei, ipiale prima manlfc-
stu/loiie per il ruKKliinKlincnto 
del seKiicntl oliietllil: I) rlor-
(llii-.inieiito fim/.loii'.ile, oonsc-
Kiiente al reiill//uto ilceentra-
meiito, del rnoll orKanlel dexll 
nfflcl provlnelall del Tesoro; 3!) 
.illllieaniellto deM'asseKMO per-
sonale, sua tritsforimulone In 
nsse|;no nieiisile rapportato al
ia «|iialillea eil i-slcnsliine uull 
fselusi. 

IL GOVEHNO HA PAURA DIAVER TIRATO TROPPO LA CORDA ? 

Zoli in privato ha dichiarato 
che il Senato non verra sciolto 

Ma la D. C. moltiplica I'offensiva contro la riforma senatoriale e per lo scioglimento anti
cipate - All'o.d.g. del Senato le modifiche alia legge elettorale - Pastore resta a capo della CISL 

I deputati coniuni>>ti ilella 
i()iniiii"i(>ne intend ilella ("aine-
ra, riunitid i<ri oolto la presi-
denzu ill Uullo, hanno deeiio di 
upprovurc la rilornio del Senato 
nel tetlo approvato dallaisein-
Idea di Palazzo Madnmii. oppo-
ncnili)*i o o)Uii rinvio o rilardo 
e ail o|Uii pmpo-la di eniemlu* 
inenti. Queslo iliiura pod/ione 
>i contrappone a quella as«untu 
veiitiqiiatliore prima dal diretiivo 
•lei xruppo (lemorri-tiano rol 
roiirorso cli I'ani.ini c del (!'»• 
verno: la quidi* roiikiMH, roin«̂  
e unto, in un riilpn di inaiio 
elu- roinpe lili arronli Kia "ifc-
Kitinti tru i ^ruppi al Senaio. 
ileridemln di folloporre lu ri 
forma a t'liienil.iiiienli alio eropo 
ilj allix^arla e ill nrrivare ei>-
miimpie per ipie^la via alio «eio-
xlimeiiln anliripalo del Senato 

I'oiclie ttittl >aiiiio (In- una 
riforma eoiniiii'ine emendala nun 
atreldie ni'-"iinii prohuliilila di 
e.iere aeeollii ilill Senalo. e evi 
ilenle rile la po^i/ione ilellio-
eri-liana li.i sido lo scnpii poli-
liro di affo-^an: la riforma. si.i 
penile la I' <". non l.i iiiudiea 

poliliramenle lonvenieiiio flu 
penile una parte dei diriie«titi 
della D C . c convinia — lome 
piu voile ahbiuuio sottolineuto 
•! come unclie la Stampa ha icri 
rilcvulo — che in tnl modo « il 
Senalo undrrlilie trlolto in an-
liripo perrlie «i ilarelilie il caso 
di un conflitlo tra i due rami 
del I'urlamenlo ». Su ipiesto cul-
eolo ai fondoiio in particolare 
gli (Miicndanienli drastlci che al-
iiini ili'inocrit-iiani tl dire pre-
«entereldiero fin da "KKi nella 
prima riunione della Coiiiniis^iti. 
ue iiil'ini della (iamirra, per 
un auiiieniii n l-̂  dei tenatori 
di nomiua pre<iileli/iale e per 
lu riiliuione a a anni della du-
rula del Seuatu. 

II caliiilo i: pale.«emeiite rr-
ralo. nia perrlie troppn <roperto 
c kfarcialo e il (tioco. sia perclie 
«arelilip lien paradoxal!" »eio-
gliere d'imperio il Senato in 
ci)ii«epueuza di una rcipomalii-
lil.'i i lie riiadnlilie ttilta su una 
lien imliviiliiata parte politica 
della Camera, sia inline perrlie 
di conflillo polreldie parlarsi 
• ciitniai dopo Ire <> ipiallro pal-

leggiamcnti della legge tra le 
due Cumere, iiiciitre il Senato 
potrcldie traiiip>illauiente mante-
nere il ouo teito in attc-a della 
priniaverlle eitin/iont: deH'aUua-
le Canierj. 

Piu n furho o c (icrcio j | cal-
coin di fanfani che si liiuita 
a lU^gerire un piccolo emeu-
dumeiilo per ruumeiito da 5 a 
7 dei senator! di nomina presi-
denzinle, Avendo in se srarsa 
iiuporlnnza, esso mira solo a 
|!iiada^nar tempo e a pni^pcUarc 
al Senato una specii; di ricalVi: 
poiclie il Senato o inlere?salo 
alia rilorniu. Kanlani fa eapire 
die e di'posto a furla pan-.ire. 
ma solo ec ha la garanzia die 
otlerra lo scioglimento autici 
pato dell'a<semlilea. lifili n-a 
perdo del MIII emendameiito co
me di una .'p.nla di Damoele. 
lucrcanli'f piando I'approvaxione 
della riforma con una minore 
ri'ilsten/a polilica del Senato al
io xcioglimentn anlicipato. 

I'ltimo audio di ipicla ra-
leua, pur IIM'I arrti^sinitu. con 
cui la D.C. tenia di vincolare 
uiio dei ram) del I'arlamenlo ai 

IL PROGETTO Dl LEGGE PER LO STATO GIURID1CO PHI PP.TT. ALLESAMK DELLA CAMERA 

Le poste sono oggi simili ad una grande industrial 
sempre piu urgente e la riforma delle qualifiche 

Oggi Hvioperano i portatetteru di Roma - Gli itnpianti niodvrni per I inoltro e la dis'ribusianc 

dtlla pontH ri chiedono un elvvuta tjunlificu profvssionale - / / governo ha tugalo «/»' uttenore 

riduzione tie 11' orario tit lavoro, un nuovo iiHjundrnmenlo e la rivalutazione delle retnhuzioni 

Ogpl I portalcttcrc rommii 
sc iopernno e si riunisvtmo in 
una assemblea di protcsta al 
pulazza Braneaccto. Mani-
festuzioni analof/he sono an
nunciate anclie tla parte tlei 
portalettcre d» o/(n> cittn. 
l.'aq'ituziime nun s> I inula a 
<iuesln cutcnor'm t/ci poste-
lennj/oiitci, qncMii inditbbin-
rnrnfe piu conosciulu dal 
pubblica. Tittle le altte cate-
oorie, impieyntizic cd upe-
raie, queltc che con il loro 
lavoro oani (liorno assicura-
no Vinoltro della postu flno 
al dcslinatario, protestano 
per la lentczza csasperante 
con la quale proccde la ri
forma degli ordinamenti del
le Poste e Tclcgrafi, obictti-
vo per il quale i postelegra-
fonicl italiani si stanno bat-
tendo da tempo. 

Per queste rivendicazion't. 
come c noto. pochi mesi fa 
i postelegrafonici c0cttuaro-
iio tre scioperi naz'tonali. Non 

In sciopero le raccoglitrici di olive 
in nnmerose grandi proprieta 

Continuano le manifestazioni dei disoccapati in Puglia • L'Esecutivo della 
Federbraccianti si orienta per un ampliamento dell'agitazione in corso 

Anche nella giornata di ie-
ri migliaia di braccianti del 
la Calabria hanno scioperato 
dando vita a manifestazioni 
alle quali hanno partecipato 
anche disoccupati di tutte le 
ca tegor ic Gli episodi di maf:-
Uioi rilievo di questo sv i -
luppo delle lotte in co i so 
ne l l e campngne per l'assi-
stenza e il lavoro riguardano 
gli scioperi del le raccoglitri
ci di olive. II lavoro e stato 
ieri interrotto, di nuovo. ne-
gli uliveti dei grandi pro-
prietari di Sell ia Marina. Ca-
Jabricata. U n a . nel Vibune-
se. nel catanzaresc e in altri 
centri della Calabria. Nella 
stessa regione si sono svolte 
manifestazioni di disoccupa
ti; le organizzazioni s inda-
cali unitarie hanno ch:esto 
che venga intensificato il SKC-
corso invernale. 

In Puglia sono continunte 
le manifestazioni di disoc
cupati ad Andr:a e a CJt.i-
v m a ; alcune amministrazm-
ni popolari hanno assunto 

per adibirla a lavori pub-
blici. Le misure che possono 
prenderc i Comuni nell'am-
bito dei loro bilanci. sono 
pero iusudicienti per fron-
teggiare la situazione. Kcco 
perche piu che giustificata e 
la ricliiesta di intervento 
-traordinario del governo per 
migliorare l'assistenza ai di
soccupati e per dare nuovo 
lavoro attraverso i cantieri 
cd altre opere pubbliche di 
competenza statale che at-
tendono di essere sovvenzio-
nate. 

Î a situazione dei braccian
ti e all'esame del comitato 
esecutivo del Sindacato uni-
tario la cui riunione e ini-
/ iata ieri e a tarda notte era 
ancora in corso. La relazione 
di Vincenzo Galletti. m e m -
bro della segrctcria. ha sot-
tolincato Tesigenza di pro-
?ecuire nella iotta anche te-
nendo conto delle nuove e 
p:u impellent! nece>^i:a dei 
brac^:anti. Lo orientamento 
dell'LVci-iitivo i!ell3 Fd ier -

una aliquota di disoccup3::|braccinnti e di convocare riu-

I parlamentari comunisti 
solidali con i braccianti 
I gruppi parlamentari dei senator* e dei deputati comu

nisti esprimono la loro calorosa solidarieta ai lavoratori 
della terra in lotta per migliorare il sistema previdenziale 
assicurativo, per il lavoro e la • giusta causa • e la loro 
ammirazione per la combattivita. lo slanclo e lo spirito di 
sacrificio da essi dimostrato nel corso delle recenti mani
festazioni. 

I parlamentari comunisti. dopo aver presentato gia da 
anni proposte di legge. che accolgono le rivendicazioni dei 
lavoratori, ne hanno npetutamente sollecitata la approva-
zione e, di recente, hanno depositato interpel'anze ed inter
rogazioni per ottenere dat governo impegnl immediati. 

La maggioranza governativa si e pero sottratta. sinora. 
alia discussione. tanto piu doverosa in questo momento alle 
soglie di un inverno che si pres;r.ta particolarmente rigido. 

Solo la pressione dei parlamentari comunisti ha imposto 
I'inizio della discussione delle prepeste di legge relative 
al miglioramento deile prestancri in materia di malattie 
professional! e di infortuni sul lavoro. che e una delle odierne 
rivendicaTioni dei lavoratori della terra. 

I deputati e i senators comunisti si impegnano a contl-
nuare in Parlamento la battaglia intrapresa per I'accogli-
mento delle legittime rivendicazioni del lavoratori delta 
terra, nella convinzione che I'azione unitaria in Parlamento 
e nel Paese potra far trionfare la causa del braccianti, 
del salariati, dei mezzadri, dei contadini Italiani. 

I DEPUTATI E I SENATORI COMUNISTI 

Sin da ieri, i deputati comunisti hanno presentato due 
interpcUanze sulla lotta dei braccianti e dei salariati ngri-
coli: la prima, a firma Scarpa e altri. sulTassutenzr. a: 
braccianti. chiede 1'cquiparazicr.e dcpli assegni famili.in 
all'industria. nuove norrr.e per il sussidio di disoccuparione. 
assistenza sanitaria complcta, minimo di nensionc a 10.000 
lire, e c c ; la seconda. di Fogllazza ed altri, riguarda la 
« giusta causa > per i salariati. 

nioni di dirigenti provinciali 
per stabilire le modalita del-
lo sviluppo dell'agitazione. 

Da piu parti sono state pro
poste manifestazioni di piaz
za da parte tlei lavoratori 
della terra e una ripresa de
gli scioperi per la seconda 
decade di dicembre. 

Le iraiiaiive 
per i siderurgici 

Ne: corni 2. 3 ^ 4 dicem
bre sono proseeuite a Hoina 
le trattative per la riduzione 
dclTorario di lavoro nel set-
tore sidcrurjJico. I rappresen-
tanti delle tre organizzazioni 
sindnc.ili dei lavoratori han
no fatto una preventiva riichin-
razione sulla csicenza che cn-
tro il mese corrente si giuntia 
ad un soddisfnecnte accordo. 

E" staio pero richiesto asli 
indnstnali di dare alia trat-
tativa una maizciore possibili
ta di rapidii sviluppo c di sol-
lecita conclii5.one sia pt»r quan-
to concerne Tentita della ri
duzione dell'orario di lavoro 
— femw. la parte industriale. 
alia contropropost.i di una ora 
settimanale. pari a 6-7 giorna-
tc annuali — sia per quanto 
concerne il camno di appli-
eazione limitato dalla contro-
propo«ta industriale al primo 
cruppo dei dipendenti delle 
.-.z:ende sidenirgichc. 

L'Associazione decli indu
strial!. nonostante le sollccita-
z.oni dei rappresentanti dei la-| 
voratori. non si e spostata dal-
!a riduzione di un'ora. mentre. 
per quanto concerne il campo 
di applicazione della r:duz:one 
dell'orario di lavoro. ha Ics-
cermente modificato ia propo
sta precedente includendovi 
pero soltanto una parte dei la
voratori del secondo gruppo. 
Le trattative sono state agg;or-
r:ate al 16 dicembre. 

c escluso che se hi lenne che 
solo da ieri si e iniziato a 
discutcre nella VIII commis
sione della Camera non ver
ra rapidamente approrata. si 
giungn ancora una volta 
all'inusprimcnto <Mhi lotta 
dot postelegrahmici di tulta 
Italia r" mm hilta nel corso 
delln quale j postelegrafo
nici hanno ritrovuto I'unita 
d'azione di tutte le organiz
zazioni sinducali. Comitnti 
unitar't sono stat't f/irt for-
mati nelle prineipali citta: 
Milano. lioma, Torino, Li-
vorno, Parma 

1 postelegrafonici, insom
nia. danno di nuovo batta
glia. 

Per cosa lottano i lavora
tori delle Poste c TelegrafV.' 
Gli obhiottivl. le rlchiestc. 
sono complicate come tutte 
quelle che riguardano il la
voro dei dipendenti dello 
Stato. Tutte le richieste dei 
posleleorafonici. pero posso
no essere riassunte in una: 
le Poste e Tclcgrafi sono una 
azienda statale che la necc.t-
snrifj c ancora inadcgtiata 
organizzazione modvrna rcn-
dc dirersa da qualunquc al-
tro ufflcio statale. di conse-
guenza occorre tenerc conto 
di cio. fino in fondo, nello 
stabilire le vie di accesso, di 
sriluppo della carricra c la 
misura della rctrihuzione. 
I/organizza:ione dclle poste 
c dei tclcgrafi assomiglia 
oggi molto di pin ad una 
fabbrica che ad un ufficio 
burocratico. Quel tanto di 
recchio d i e ancora rsisfe 
fnffi si augurano scompaia 
presto: sia i lavoratori che 
i cittadini. Basta dare un'oc-
chiata a come si svnlqc il 
lavoro dei postelegrafonici 
per accorgcrsi che le cose 
stanno proprio cost. Una par
te nolcvole del personale ha 
una qualified riprcn delle ca
tegoric industrial'!: elettri-
cisti, mcccanici, aggiustori; 
tutti i lavoratori adde'tj ai 
servizi di collcgamento han
no anch'essi qualifiche pro-
prie all'operaio dell'indu-
stria. La stessa cosa vale 
per i tecnici: radiotclegrafi-
sti. telescriventisti. fecnict 
delle comunicazioni. ccc. An
che il personate addctto alia 
distribuzione della posta ha 
sempre di piu un'clcrata 
quali fica professional*', usa 
sempre di jiiu macchine e 
strnmenti mcccanici. deve 
imparare nuore tecnichc. 

I postelegrafonici. insom-
ma. lo ripctiamo. sono lavo
ratori di un'azienda le cui 
caratteristiche si avvicinano 

a quel le industrinli. E' fmito 
da un pezzo il tempo in cui 
la posta si distribuiva al 
suono del conto da cuccia. 
A que l tempo, pero sembra 
vaglia rimancre fedelc il go
verno. II progetto governa-
tivo che e ora all'esame del
ta Camera ha ncgutn. iitfatti. 
tii posfeleoru/oiiici, le ri
vendicazioni piu important! 
che nuscono dalla nuava 
rculta azicndale. II governo 
in primo luogo non accctta 
che la quali fica di ciasenn 
lavoratore tengn conto delle 
mansioni effcttivamente c-
spletate, di conscguenza non 
ha accolto la ricliiesta della 
rivalutazione degli stipendi. 
tnsensibile al nuovo sforzo 
flsico ed intelletfuale che una 
azienda moderna richiede ai 
lavoratori. ha respitito la 
ricliiesta dei lavoratori dcl
le poste per una riduzione 
dell'orario da 7 a 6 ore. Co
me e noto un primo suc-
cesso lu ottcnuto dopo uno 
sciopero nazionalc del feb-
braio di qucst'anno: I'orario 

fit ridotto da 8 a 7 o re per 
tutti t postelegrafonici. La 
riduzione pero non e ancora 
sufjiccnte tenendo conto del-
I'aumentato trafficn postale. 

Queste rivendicazioni sono 
pienamente mantennte dalla 
Federazione dej poslelcgra-
fnnici aderente alia CGIL. 
sindacato che vanlu. come e 
nolo, gloriosc tradizioni di 
lotta sindacalc e democrati-
ca. t deputati di sinistra le 
hanno ora tradotte in emen
darnenti che verranno avan-
zuti in sedc di discussione 
del progetto di legge gover-
nutivo sullo stato giuridico 
c sul trattamento cconomico 
dei postelegrafonici. 

- Accanto a queste rivendi
cazioni altre se ne aggiun-
gono: HjcoUocamento a ripo-
so raggiunti I 60 anni di etii 
c i 40 di scrvizio, con il mas-
simo della pensione. come 
per i fcrrovicri; equipara-
zione del trattamento del 
personale dipendente dagli 
uffici periferici con qucllo 
riguardante il personale de

gli uffici cenfrali. 
Per quanto riguarda le 

carrierc i postelegrafonici 
chiedono che accanto alle 
qualifiche < burocratiche » 
siano determinate le qualifi
che * di esercizio * distintc 
in tre pnrticolari categoric 
equtpuratc alle tre carrierc: 
direlfiru, di concetto, esc-
ciif/i'O. Si tratta insomnia di 
dare una struttura moderna 
agli ordinamenti del perso
nate postelegrafonico. 

L'applicazionc alle Poste c 
Tclcgrafi di altri ordinamenti 
amministrativi. che del re-
sto si sono dimostrati ina-
deguati c sbnolinti e contra
ry agli interessi dei lavora
tori, sarebbe per i PP.TT. 
una vera e propria camicia 
di -forza. I postelegrafonici 
non sono disposti a farscla 
meltere. La manifestazione 
odierna dei postini romani 
e un primo avvcrtimento al 
governo. Vorrd Zoli far r i-
m n n e r e senza posta gli ita
liani proprio durante le feste 
di Natale? 

1NDETT0 DA C.G.I.L., C.I.S.L. E ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 

Sciopero generate ad Avezzano 
per una vergognosa beffa di Campilli 

Domani un convegno di sindaci marsicani esprimera la protesta 
per una promessa fatta simultaneamente a Sulmona e Avezzano 

AVEZZANO, 4 — I diri-
t'enti della CISL. della CGIL 
e dell'Associazione commer-
cianti, riuniti oggi nella se-
de della CISL. hanno con-
cordementc deciso di procla-
mare uno sciopero cittadino 
Ji protesta per venerdi 6 di
cembre. Alia manifestazione 
sono state invitate ad aderire 
tutte le catcgorie dei lavo
ratori e tutti i commercianti 
,li Avezzano. 

Nella stessa giornata. alle 
ore 10, si terra al cinema 
Valentini una assemblea cit-
tadina che sara chiamata ad 
approvare un programma sui 
problemi della «Novi Legni> 
e della industrializzazione 
della Marsica. programma 
che verra presentato dalle 
organizzazioni interessate al 
convegno dei sindaci della 
Marsica indetto per il po-
meriguio del 6 dicembre. 

ITn'intcra citta intende cosi 

manifestare contro una ver
gognosa azione dell'on. Cam
pilli. II ministro della Cassa 
del Mezzogiorno, dopo aver 
piii volte solennemente a n -
mmciato la cuncessione di un 
finanziamento della BIKS per 
eostruire un grande stabili 
mento industriale. ha 
provvisamente fatto il m e -
desimo annuncio a Sulmona. 
a chitisura della campagna 
elettorale. 

E' chiaro che si tratta di 
una beffa per ambedue i pae-
si. Ieri. una protesta unani-
mc stata votata dal Consi-
glio comunale. di cui e s in -
daco il sen. Tirabassi. demo-
cristiano. c che si e costituito 
in comitato permanente di 
agitazione. < Xoi abbiamo 
scelto di far parte della DC 
— ha gridato un consiglicre 
d. c. — senza sapere che vi 
fosse un Campilli... ». 

Lo stesso Consiglio ha poi 
indetto il Convegno dei s in 
daci. 

II P.M. chiede I'ergasfolo 
per il francesejt. Izoard 
M E S S I N A T - 1 . — Concluden-

do la sua requisitoria contro 
jm- il francese Roger Izoard, im-

putato della morte — per an-
negamento — della polacca 
Orlowska Boleslava. e che 
viene giudicato dalla nostra 
Corte di Assise, il P.M. dr. 
Scisca ne ha chiesto la con-
danna aU'ergastolo. 

Nel formula re la sua ri-
chiesta. il dr. Scisca ha tra 
l'altro affermato: - Infligge-
te la pena che ritenete oppor-
tuna. lo non chicdo nessuna 
attcnuante. Fate giustizia. 
Non vi sono prove oculari. 
Ma condannate! anche se ri
tenete di erogare il minimo 
della pena. Ma io debbo chie-
dere per Roger Izoard l'er-
gastolo. in esso inclusa la 
pena per l'accusa di tentata 
t ruff a .. 

Per I fattorlni la Federa
zione italiana postelegrafo
nici aderente alia C.G.I.L. 
chiede: I'inquadramento nel
la terza categuria dl eser
cizio (esecutiva): la possi
bility di riscatto nl finl della 
pensione, degli anni di scr
vizio prestati In qualita di 
fattorino, sia • provvlsorio • 
che « effettivo », anche per 
I periodi trascorsi nelle 

agenzic di recaplto 

II lavoro del -movimentisti-
e tra I piQ gravosi: sono gli 
addetti al carico e scarico 
nelle stazioni e debbono ac-
compagnare la posta duran
te viaggi spesso lunghi e di-
sagiati. Per questa catego-
ria la FIP - CGIL chiede: 
I'istituzlone di speciali qua
lifiche; la riduzione del limi-
te di eta (da 65 a 60 anni) 
e di servizio (da 40 a 35) 
per il collocamento a riposo; 
miglioramento delle presta-
zioni previdenziali tenendo 
meglio conto del dlsagi che 

il lavoro comporta 

Secondo II progetto di legge 
governativo la distribuzione 
della posta in Italia dovreb-
be svolgersi con I'impiego 
di soli 1800 autisti di ruolo. 
Essendo ovviamente supe-
rato I'uso delle diligenze, la 
disposizione contenuta nel 
progetto governativo signifi-
ca che gli altri autisti, mec-
canici e garagisti. eccedenti 
i 1800 dovrebbero rimanere 
fuori ruolo. La FIP chiede 
che tutti i dipendenti dagli 
autocentri delle PP.TT. sia

no inclusi nei ruoli 

proprj fin! di parte (sono not! i 
raholi elettoruli in bate u etii 
Fanfuni vim I per forza ottt'iiero 
la line pri'iiKilura del Senato) v lu 
pressione die la .tanipa d.c. esor-
ciia per ollenere die il Senato 
umdifiilii I'atluule lt'ni:e elello-
rale prima anrom ilie siu up-
provatu la riforma, Cio in ipiau-
lo, ii'iiw la iimdilica della li'HK" 
elettorale la l>.C. perdereldiH 
o^ni spirJii/a di ottrnere lo scio-
Kliiiiinio untii'ipiito tlel Senato. 

In seguito a ipie.te lollrcita-
-ioni deinorrislianc, II Seiiulo 
hi po-io all'ordino del giorno 
ilfllj MIU sediitu odierna la que-
slione dellu iiioililirn della leKfm 
eleltorule, e preiikatneiric le tro 
lej;tij elettoruli rtie piii esiflouo 
in propositi!. Ttittiivia nun IOIIO 
ipiesle lejqii rlie il Senato appro
ver;'!. b'sis-te da tempo tra i 
Fruppi un m coitl,, lo di qui il 
•'a nil lore Miperfluo delle solleei-
liizioni deuioiri-liane) per appro. 
van; rupiilumeiite una modifira 
della lepjje elelloralc su altre 
liaii, |2ia tl i tulli iiircllnte. In 
una riunione dei riipi-Kruppo, 
rlie setMiira alia odierna riunio-
ne del Senalo. i| coverun pre-
-I'litera una sua nuova prupoMa 
di lepjse i-oidiirme a qucsio nr-
iiirilo Ira i pruppi, e eioe una 
leppe elettorale elie lastin im-
miilale le rirrosrrizioni, e rim 
lonsenie I'aumento t\,\ numero 
dei senatori imlipeiidentcmeiito 
ilairali|ias.<umeii|o del qii"riim d.i 
2(10 iiiiln a |Till mil:, uliitunti o 
ipiindi dalla npprnvuztoue o mc-
no della riforma senatoriale. 
Questa leppe polru essere ap-
provata senza diflicolta. ma la 
locici) vorleldie rlie e.«?a non ve-
ui*-e volala (In I Senato prima 
• lie la Camera si proniinci. nl-
llleno in prima lellura. Jlllli 
riforma senatoriale. La leppc. in 
opni modo, verreldie disrussa 
marleili. 

Zoli li.-i faito icri una apeein 
•It appello alia a liunna volonta 
del Senato » per ottenere eosi 
rapide prori'dure. I.o stt;--o Zo
li lia dieliiurato iiinpinalamenti: 
ier I'allro. in orrasione del ri-
revinii'lllo in onon; di Hovel, is 
lia riilii-liiaralo _u solleritazioue 
ili Lu-sii. rlie n il Senalo non 
verra sriollo ». For.se il poverno 
ha miilalo allegpiameiilo su que-
Mo suo e«ppii7.iale odieltivo. per 
paura di essere coinvolto in una 
rri-i pcnerale consepuente nlla 
^iliiazionc ereatasi? Cosi parreh-
lie, dato rlie anelie ai piornalisli 
Zoli lia detto elic il suo governo 
di n minoranza precostituita » vc-
de ogni piorno riilursi anrhe la 
sua minoranza! Ma piu proha-
liilmeiitc la dicluarazionc e solo 
i-'P'raia a motivi di prudenza. 

L'uii. I'aslore ha deriso di re-
-tare alia testa della CISL. a rio 
iudolto da Fan fan i rlie temeva 
il crearsi di complieazioni. n 
lia rnmuiiieato icri n Zoli di 
riiiunriare alia rnppresentanza 
rlie pli era stata offerta nel-
Porpano esecutivo del MEC. Pa
store ha dirliiaralo di aver preso 
questa derisione anrlie a seguito 
delle sollceitazioni da piu parti 
rircvute a non lasciare il sinda
cato. Pare rlie Pastore e la U.C. 
abbiano supcerilo Cappupi co-
me ruppre-eiitante sindarale nel 
.MFC. nia la desipnazione non 
trova conrordi le ACLI che so-
.-tenpono Storti. 

Di un rerto intercsse. inline. 
iiirintervi.Ma di Scclba a Epoca. 
In e.-?a 1'ex questurino n, 1 
d'llalia. sentendo evidentementc 
odor di polvere per il poverno 
di Zoli c reputando opportuna 
una maiio di verniec demorra-
lira per la sua per.-ona. s'e 
-Iiraceiato in ripelute afferma-
zioni di anlifaTirmo e di au-
Innoiiii-mo della I). C dall'or-
?anizzazione rhie.«a<tira. I.o Srel-
Iia non manra inline di ironiz-
zare sidPattivismo di Fanfnni e. 
sul nulli-mo di Zoli. rirordan-
do ehc la vittoria di Adenauer 
e stata dovula non all"or|ri7n/si/J-
ziane del suo partito. nia al 
prcMieio depli uomini e alle 
realizzazioni di qiirl poverno. 

I posti sui freni 
ri prenoferanno per felefono 

II ministro dei Trasporti sta 
?tudiando Tor^anizzazione di un 
servizio per telefono di pre-
not.izone sui treni. Accordi 
snrebbero in corso con la TETI 
ed il servizio dovrebbe avere 
inizio con il pro?simo anno II 
=erviz:o coster^ all'abbonato 227 
'.ire compreasive della tassa di 
prer.otazlone. di seatti Jelefo-
nici e dei diritti amministrati
vi spettanti alia socicta. 

r 
LEGGI ED INIZIATIVE IN PARLAMENTO 

Inconiro Bo-CGH 
per Trieste 

lor: sera a! ministero delle 
Parteoipazioii stataii il mini
stro Bo ha ricevuto i compa-
ani Novella. Foa e Piz2omo e 
Tominez se.cretario della nuo
va CdL di Trieste i quali gli 
hanno esposto la grave situa
zione ch_ si trascina nei can
tieri CRDA. H ministro nel ri-
cor.oscere l'opportunita di una 
rapids soluzione della vertenza; 
ha jtssieur.T.o il suo interessa-
mento e ha predate i rappre-
jer.tanti sind.icali d. studiare i 
partico'.ar: dell'azior.e da svol-
uere col sottosrgretario del suo 
dicastero. L*n ir.eontro tra Ton. 
Marotta e i diriRcntl della CGIL 
e previsto per Ja fine della 
iettima:,a. 

LA CENSURA SUL CI
NEMA E IL TEATRO e an
cora in discussione alia 
commissione Interni della 
Camera. Icri vi c jtato ' n 
ampio dibattito sull'articolo 
2, il piu grave e incostitu-
zionale. in quanto estende la 
censura nel campo politico 
c rcligioso. mentre la Costi-
tuzione parla csplicitamcntc 
del solo « buoncostume ». I 
democristiani Agrimi e Luct-
fredi, sostenuti dal monar-
chico Delcroix. hanno cer-
cato di dimostrarc che la 
dizionc va intesa nel senso 
piu largo possibile; contro 
questa assurda tesi si c for-
mato un largo schieramento, 
che ha visto gli interventi 
dei comunisti Gullo e Corbi, 
dei socialist! Jacomctti. Ca 
pacchione e Sihiavetti del 
liberale Boz/i. II seguito del
la discussione c stato poi 
rinviato a domani: si prean-
nunciano, in particolare da 
parte del d.c. Tozzi Condivi. 
alcuni emendarnenti intesi a 

J 
peggiorare ancora la "tgge. 
Uno di questi vorrebbe ad-
dirittura dare ai cosiddet-
•padri e madri di famiglia», 
inclusi nella commissione di 
rcvisione, un diritto di veto. 
rendendo obbligatorii la lo
ro presenza per la conces-
sionc del nulla-osta. 

LA DISCUSSIONE SULLE 
AREE FABBRICABIH si 
concludera mercolcdi pros-
simo alia commissione della 
Camera: il governo 6 ^tato 
impegnato in questo senso 
dai deputati comunisti, so
cialist! e socialdemocratici, i 
quali hanno espresso nella 
seduta di ieri la necessita 
d : una rapida approv_,zionc 
definittva della legge nel tc 
sto del Senato. Per contro. 
il relatore ,il d.c. on.Ie Bel 
lotti. ha svolto un'amplissi 
ma relazione che r.on esclu 
de la presentazionc di emen 
damenti ed ossen-a, anzi, 
che i 200 miliardj che la 
legge toglicrcbbe ai grandi 

proprictari di arcc sono una 
cifra eccessiva, pari al 10 
per cento del gettito tribu-
tario. senza tener conto di 
quale la categoria colpita. 

LA LEGGE PER LE PEN
SIONS D E L L I N . P S . e stata 
approvata dalla commissio
ne Lavoro del Senato senza 
emendarnenti. Essa andra 
ora in aula, dove le sinistre 
contrapporranno agli insuf-
ficienti provvedimenti gover-
nativi le loro proposte a fa
vore dei pensionati. 

IL PAGAMEKTO DEI 
DANX1 DI GUERRA subira 
modifiche in base ad una 
legge approvata icri dalla 
commissione Finanze e te
soro della Camera: le som-
me fino a 1 milione. saranno 
pagate in una sola rata: fino 
a 30500.C00 in rate seme 
strali da 1.000.000 la prima 
e da 500.000 le altre: oltre 
a questa cifra, in 60 rate 
scmestrali. Liquidazjone, In-
dennizzi c contribati, flno 

a due milioni in una sola 
rata, fino a 21.000.000 in 
rate da due milioni la prima 
e un milione Ic successive; 
oltre, in venti scmcstralita. 

13 MILIARDI PER LE 
OPERE D'ARTE e i boni di 
intercsse storico e biblio-
grafico (ripartiti in dieci 
anr.ualita) sono stati stan-
ziati al fine di prowedcre 
alia loro manutenzionc e 
rcstauro. con una leg^c che. 
approvata ieri anche dalla 
commissione Istruzione del
la Camera, diventa esecuti
va. Un odg comunista appro
vato alFunanimita ha invi-
tato il governo a predispor-
re stanziamenti straordinari 
per scavi archeologici. 

L'ASSICURAZIONE SUL 
LAVORO nellindustria e 
neH'agricoltura e stata di-
scussa alia commissione I-a-
voro della Camera in scde 
referente, dopo che il go
verno, per limitare le coii-
cessioni, ne aveva chiesto il 

rinvio in aula. Le sinistre 
hanno tuttavia ottenuto al
cuni succcssi facendo ele-
varc il minimo di indenniz-
zo per i morti sul lavoro a 
180.U00 lire e il massimo a 
420.000, c fissando a 400 lire 
la paga convenzionale della 
giornata lavoro dei brae 
cianti su cui va computata la 
indennita 

ISPFriTORI E DIRETTORI 
scolastici fmiranno dei be-
nefici di carriera previiti 
per gli insejnanti pcrsegui-
tati politici e rczziali, gra-
zie ad una legge presentata 
dal comunista Lozza c ap
provata ieri dalla commis
sione Istruzione. 

L'ALTA CORTE SICILIA-
NA e la Corte costituziona-
le: su questo prohlema esi-
stono due proposte di legge 
costituzionali da tempo al
l'esame di una speciale sot-
tocommissione della Came
ra. Ieri gli on. Gullo. Li 
Causi e Gianquinto, comu

nisti, e Aldisio e Caronia, 
d.c. ne hanno sollccitato Ia 
discussione. 

LE LEGGI PER GLI STA-
TALI sono state sollecitatc 
dall'on. Pajetta con una let-
tera al presidente della Ca
mera. Si tratta: della pro-

I posta Barontini per risolve-
; re le situazioni ancora in 
I sospeso per gli scatti perio-
: dici di stipendio; dell'altra 
! proposta Barontini, elabo-
j rata da un comitato di tutte 
j le organizzazioni sindacali, 
I per la riammissione in ruo

lo dei dipendenti dei ruoli 
i aggiunti: e della proposta 
j Di Vittorio per l'abolizione 
r dei contratti a termine de-
j gli operai stataii. 

I LE INDENNIT.V AGLI 
j ADMINISTRATOR I comuna-
| li e provinciali, fissate da 

una legse gia approvata dal
la Camera, sono state mo-
dificate dalla commissione 
Interni del Senato: la legge 
tornera alia Camera. 
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