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APl'ROVATA DALLA COMM1SSI01NE TRASPORTi LA LEGGE SULLE CARRIERE 

Icuni miglioramenti di carriera e retributivi 
onquisloti dal lavoratorl delle Posle e Teleginli 
La riduzione dellyorario di lawro - La posizione negatiwn delta CISL ha impedito Vapprovazione di 
altri miglioramenti - Mercotedi 5 la Commissione si riunira per approvare la legge net sua complesso 

Le decision! della giornata di ieri 

ITOTTA' 

Sulla legge relativa alia riforma delle carriere del 
T approvata dall'Vlll Commissione della Camera 
compagno Mario Mancini della segreteria della 

ederazione postelegrajonici ci ha reso la seguente 
ichiarazione: <« La lotta condotta dai postelegrafonici 
er risolvere i problomi cui si riferisce la legge 
provata dalla VIII Commissione della Camera 

sale agli anni della fnmosa " legge delega " e si 
lupp6 durante gli anni 

1)55 e 1956 e culmin6, nel 
1)57, con gli scioperi na-
lonali della categoria del 

febbraio, dell'1-2 marzo 
del 6 maggio. 
L a r g h i s s i m i movi -

lienti unjtari dei lavoratori 
•anno accompagnato il di-
lattito purlnnientiire. Si puo 
luiiuli n buon diiitto affcr-
liare che, tutto quanto di 
lositivo risulta oggi conte-
luto nella legge, e (in direlto 
tsultato della unita, della 
j)tta e della vigilanza dei la-
loratori. 

Svi di alcimi important) 
kiccessi d ie sono stati strap-
lati al Governo, il giudi/.io 
Ion puo c|iundi che essere 
Istremameiite favorevole. Di 

Riprendono I'azione 
i postini romani 

lerl sera I pnslelesra-
fonlel romani, rlunlll a 
Palazzo Branettcelo. pt r 
ascoltare la relatione del 
Sfcrelario nazionule. cnm-
papno Rlecurdo F:\bbrl. 
sui mlnlloranifiitl oMciiuti. 
huniio discusso mii-he I 
problem! slnilaeali rtt'i-lilcn-
do dl proclamarc la riprc-
sa deirazlone simUralc dcl-

[ la terza cateRorla nella pros-
si ma settltnana. 1 postele
grafonici romani cliledoiut 
che sla posta line alia dl-
screzlunallta nclla distri-
buzlone del pre ml ttl nie-
rlto dal quail c stata csclu-
sa I'lntera terza ratecorla: 
I'adegnamento del perso-
nale at servlzlo; II rlcnno-
scimento ecoiiomlro del HU-
pcr lavnrii; lu I'sleiniiiiie 
della ter/u dlstribuzldiir 
della posta in tuttl 1̂1 uf-
fici; il rlspetto clclli- litu-r-
ta slnclucali. 

Romani stilta pacina di 
rronaca ICKKcte: * H> PO
STI NO A IIOMA DKVE 
SUONAKK THE VOl.TK • 
11 servlzlo clip illustreru 
rnntf le rlvencHrazioni dei 
postelegrafonlrl romani si 
rnlleRhlno strettamcnte eon 
RII Intercssi dei elttadlnl. 

qualifa-hc per tutti. del pas-
saggio alia carriera supeno-
re dopo tre anni di mansioni. 
della sistemazione dei PTT 
# trcntanovisti > e dei circu 
3000 operai ancora «giorno-
lieri >, del riconoscimento di 
tutti gli anni di servizio pre-
stnti ai fini della quiescien-
za dagli ex ncevitoriali ecc. 
In pat ticolare. il voto con-
rario del deputati della CISL 
ha impedito che venissero 
migliorati >;li stipendi dei 
fun/ionnri, dirigenti ed im-
piegali dei gtuppi «A>. «li» 
e <C» della categoria. 

11 proseguiniento della lot
ta sullo giuste nspirazioni 
che iidii sono ancora state 
soddisfatte, comprendera HI-
tresi anche altri teiui gene-
rali di nvendicazione e fra 
tutti. ii piu trnportante. quel-
lo della fine di qunlsiasi di-
scriminnzione ed nttentnto 
alio hbertA sindacali 

lerl. la VIII ComtnlsiEonc 
della Camera ha eoncluso In 
disL'USiioiu- sullo statu niuri-
dico. le cnrr:ero o gli stipendi 
iei po^telcfjrufnnlcl Mercoledi 
5 fcht)ralo la Coramissiono si 
riiniir^ di miovo per votare 
Mitto il complesso del disegnc 
J] lecfip 

Nclla seduta dl lerl. la VII! 
Commissione hr» esamlnnto Kh 
stipendi ed il niimero del po 
*ti per ciascuna qualiflca de! 
diversl nioll. Snl problema del 
trnttaincnto economico. 1'irrigi-
dimeuto neKativo della nuiKgiJ 
ranza della Commissione ed 
il voto contrnrio dato dal do 
ptintati delln CISL ngU emeu-
damenti mttJliorntivi presen-
tati dai parlamcntari drll;. 
CCJIL. e persino «id alcun 
emenrtamenti gia presentiiti, d:i 
loro e siiccessivamente ntir:«t: 
e fntti jiropri da deputati drll i 
opposizlone. ha reso Iniposfi 
bile di modifienre le tobelU* 
Hovermttive le quali. comp e 
ooto. pruvedono — nd eocezio-
ne dei l"Tr di lUi vutr^onu 
che conqwistarorio a ?uo tempo 
alennl m:Khor.'itnenti con In 
lotta -~ il mantetiiniento delle 
litnall retrihuziont per ttitti gli 
impicfjnti dolla cateijorla (Knip-
pi <• A - . - B -. - C - ) 

Alcuni success! e stato pos-
^ibile hivece strapparli per 
diianto si riferisce al niimero 

del posti nolle diverse quah-
flche In particoltire, sotio stat. 
.-levati da n. 53(1 a ti 730 l 
posti di •• Direttore di liasmiic 
r:fi - (srado 8-B> del qnndrc 
•ipposto. dn n. 4 a n 10 quell: 
vll -Senretarlo Cnpn - (grade 
•i-n>. da n Irt a n 30 qnelll dl 
• Sepretario Prlnripale - f?r«-
do 7-H>. da n 50 n n CO quell! 
Ii - I'rimo Senretar io- (^rado 
S-1I>. da n 11 a n 27 quelli 
di - Rt-^retario I'rlnclpnle - (7-
B>: da n 3 a n. 9 quelli di 
-Secretar lo C a p o - (fi-It), dn 
n 25 a n 53 quelli d! - Primn 
Senretnrio- (8-H). da n H2 n 
•t 10K quelli di - S o e r e t a r l o -
<9-B). da n 104 a 12H quelli 
li -SoKretario uKitiunto e Vice 
Se«retario- (10 e 11-B) 

Sono stati inoltre aunientati 
• postl da n 230 a ii H70 di 
Capo t'ffieio dl 1 a elasse (ON 
H-C). da ii 1050 a 2000 quellf 
11 Capo riTfficio t» .C) . dn 
n. 20 a n 30 dl Capo Tecnfco 
i i 1 a classe (K-C>. da n. lit! a 
M. 75 tpielli di Capo Tenr.co 
(!>-C). da o 10ti a n 125 di 
I'ffielnle Tecnlco dl 1 a classc 
(10-C) 

Per la terza catoRoria ^ stato 
aiunriitdto 11 numero dei post: 
di -AKcntp supiTiore •• da nu
mero 1100 a n 1350 

L'ampliainento del numero dei 
posti di cui sopra avvenuto per 
!o qualifielio piu alto dl ela-

APERTO IERI A FIRENZE IL CONGRESSO DELLA LEGA DEI COMUNI 

II connubio con le destre spinge la D.C. 
a comprimere 1'autonomia degli entl locals 

Le rchizioni dei senatori Spezznno e Lan zotdi - II saluto di Fnbiani a nome della 
citta - La Cosiituzione piattaforma di azione e di lotta - Attualita della Rcgione 

<cu:i n io lo cui si riferisrono 
determlna evldeiitemcnte 11 b,--
ni'fieio dl mi ph'i nip'do svi 
luppo di carriera per tutta la 
.•.iti-coria 

l.e tabelle della carriera au 
-•iliana del persona!,- po<ii !e 
arnfonico approvata stnm;>ii 
(iulln Commissione Trasporr. 
della Camera ban no conservato 
tuttc lo steiso numero dei po 
•sti Solo si £ avuta una diversa 
r'.partlztone nelle s.n^nle ca-
teRorle 

I/iiKOtitr superlore ha uno stL 
(tendlo dl L 7t4.000; l'A«ei,te & 
l a classe t>30 000; (piello d 
2 a 570 000: di ter/a 510 000. ib 
(liuirta 4H0O0O: 11 fattor.no »r>o 
m'la Cosl e tanto per i;li aiicn 
:i dl eserc!z:o cpianto per iim-ll 
teenlei Per 1 I'litnmc^i, c!' 
u^eleri e eli Inservietti d j sti
pendi vnnno da 540 0(H) l:ic per 
il Coinmesso Capo a 42it UOU 
per K11 inservienti. 

Anche per I'Aziend . di Sta
to per 1 servizl teli foruel Ii 
tabelle sono riniaste 1>V' s^o ;. 
(IOCO quelle present.•(> da! :;n 
verno 

Solo per tpianto rlmmrda l: 
personate ammini^trativo con 
tabile sono state mutate alciine 
iiiialif:ehe rest.'indo peri'i jnal-
terato lo stipetuho che t> pie-
nnmente cquiparato a ipiello 
della ainmlnistra7iorie delle I'o-
ste o delle TeJecomunleaz'or'l >/HU;(;fore. di nffiinrr t#n'lti-

FIRENZE, .'il. — Si d aperto questo pomerujijio a Firenze, nel salone della 
mostra del Parterre, il congresso della Lega dei comuni democratici al quale 
partecipano circa mille delegati, e. in qualita di oiserunfort, numerosi ammi-
nistratori stranieri (particolarmcnte jolta la rappresentama franccse.che il con
gresso ha festeggiato con aQetto). Neila seduta di oggi, che si & svolta sotto la 
presidcjizn dell'oii. Dozza, il presidente delln Amm'inistraz'wne provinciule di 
Firenze, Mario Fabiani, 
ha portato t! saluto della 
citta at delegati: poi, i se-
gretan della Lega, senato-
re Francesco Spezzano e 
sen. Mwhelc Lametta 
'inmio letto le due relazw-
ii) introduttive. 

Quoli sono il sioniticnto e 
I'importama di qitesto coii-
uresso? t!sso — ruiiic ha os-
scrrnfo U sen. .Spe?j(iiio — 
t" stato p r c / m n i f o e si SVOIQC 
m no HMWMi'Nfo purficohir 
iin'titt1 itotivalo: nel rampo 
mtrrnminiialp. ht crmi del 
'docro of/iirifico. defcrmirui-
Uisi sotto la ptessiatte sent-
pro ereseente delle forze del
ta pace che opcruiio ucl nion-
ilo. lui proroeato una roazlo-
ne esnsperata da parte d<*T 

iPU'crimuti ( in spec i e do 
parte dei noremanti italia-
ni); nel campo interno, (iruzle 
alUt lotta roridotffi dalle 
masse popnlari, il * eentri-
suio » e entrato In aaonta, 
"in In D (-"• rl.tpi)ud«» o <pie-
sfo srofo di cose tentando. 
con tina eridema sernprv 

UN COMUNICATO DELLA SEGRETERIA CONFEDERALE feuLLA CECA 

La CGIL chiedera al governo di essere rappresentata 
nella Comunita europea dei carbone e dell'acciaio 

Da oggi il trattato pud essere sottoposto a revisione - L'organizzazioiie sindavale unitaria pro-
porra le modifiche necessarie a meglio tutelare gli inleressi dei lavoratori dei l}aesi aderenti 

mrticolare rilievo si presen-
la infatti la soluzione delle 
peRucnti rivendicazioni: I.n 
riduzione da 8 a 7 ore di la-
li'oro con < conteniporaneo > 
kumento di stipendio per tut
ti i PTT di 3. catcKoria. ex 
iperai, portalettere degli Uf-
Tici Locali ed Apcnzie. in tut-
U> circa 42.000 lavoratori; la 
riduzione da 7 a 6 ore di la-
*oro per It telefoniste ed il 

loro collocamento a nposi^ 
|inticipato al 55 mo anno di 
?ta; rnigliornmenti di stipen-
lio — sia pure non per tutte 

fe qualifiche — per una maR-
;iore spesa di circa 1 nnliar-
lo e 500 miiioni per gli ex 
ricevitoriali, di r.ltre i mi-
Mardo e 700 miiioni per i 

TT di 3- categoria; la siste-
nazione di circa 4.t500 (circa 
il 60 per cento) operai ed 
lutisti: la fissazione di e le-
tioni democratiche per la no-
lina dei qualtro rappresen-

tanti dei lavoratori nel Con-
|siglio d'Aniministrazione. 

Su qtiesto problema. imno-
Jtantc la piu larga unita d'm-
tenti esistente alia base della 
:ategoria fra i PTT aderenti 

tutte le Oigani/zii/ ioiii , i 
leputnti ed i dirigeuti della 

[CISL hanno affiancato la po
sizione ncgntiva del governo 

Tra le rivendicazioni re-
spinte a causa della posizione 

lassunta dai deputati della 
JCISL vi e quella di una ul-
jteriore riduzione a 6 ore dcl-
n'orario di lavoro almeno per 
Ii ETT addetti a funzioni par-
Iticolarmente disagiate e pe-

La segreteria della CGIL si e riunita con le segreterie dolla FIOM e della 
KILIE per esaminare i problemi che sorgono per le orgunizzazioni sindacali 
con la scadenza gia fissata per il 1 Febbraio 1958, della prima fase di appli-
cazione del Trattato istituente la Comunita europea del carbone e dell'acciaio. 
II comunicato della Segreteria afferma che "Concorde e stata la valutazione in 
merito ai riflessi della politica economica e sociale della CECA sulk* condi-
zioni di vita e di lavoro dei minatori e dei siderurgici italiani in questo 
primo quinquennio: nella est rem a carenza degli interventi della CECA in Italia, 
volti a tutelare le possi-a 
bilita di occupazione e le 
possibilita di miglioramen-
to delle condrzioni sociali 
dei lavoratori interessati, 
si riflettono, oltre che le 
gravi manchevolezze e i pe 
ricoli del trattato istituente 
la CECA e la carenza gene-
rale della politica sociale 
delle istittizioni curopee. an
che In niancan/.a di un'azir 
no systematica da parte delle 
oiganizza/.ioni sindacali per 
ottenere da queste istituzioni 
una sostanziale modilicazione 
del loro oricntamento >. 

« 1/ esperienza di questo 
quinquennio — prosegue il 
comunicato — ha pero di-
mostrato come sia viva nelle 
masse lavoratrici l'esigenza 
di sviluppare a n c h e nel-
l'anibilo della CECA un'azio-
tie sempre piii determinante 
degli orientamenti generali 
della Comunita e tale co-
munque da tutelare etlicace-
mente. i loro interessi. sotto 
il profdo del reildito e sotto 
qucllo della occupazione. 

* Questa esigenza si e fat-
ta anche sentire in alcuni 
organismi della CECA, dove 
taluiii rapjircsentanti di or-
sianiz/nzioni sindacali hanno 
cetciito di miglioiare I'ozio-
ne di inter' ento di quest* 
istituzioni a fav«ire delle ca
tegoric lavoratrici e di mo-
diticare l'atteggiamento pas-
sivo mantenuto dalla CECA 
nei confront! della politica 
cartellistira e regressiva dei 
gruppi padronali. Ma gli 
scarsi o nulli risultati di que
ste sollecitazioni hanno mes-
-o a nmlo la organica debo-
Jezza della rappre.sentanza 

tuibile nella lotta dei lavo
ratori europei per il miglio-
ramento delle loro condizio-
ni di vita e delle loro possi
bilita di impiego. K' proprio 
questa organica debolezza 
che sottolinea I'assurdita e la 
gravita di una politica di di-
scriminazione nelle rappre-
sentanze sindacali in seno 
alia CECA che il Governo 

italiano ha perseguito in que
st! anni nei confronti del
la CCills. 

* Con questa convinzione 
le Segreterie della CGIL, 
.lella FIOM e della FILIE 
hanno deciso rli esaminare 
prossiniamente le forme di 
mi passu ulliciale presso il 
Governo italiano e presso la 
CECA per richiedcre la loro 

partecipazione a qucgli or -
f:anisi:n della Comunita nei 
,|iiali e prevista una tappie-
sentnn/a dei lavor.iton 

« Peraltio, in cons:dera/io-
no del fat to che ron il 1 leb-
biaio il trattato istituente l.i 
Comunita eumpea del cai-
bone e ilell'occiaio viene sot
toposto ad una revisione da 
parte dei CJovetni e dei I'ar-
lamenti dei sei l'aesi ade
renti, le Segreterie d e l l a 
CGIL, delln FIOM e della 
FILIE hanno d?ciso di co-
stituire una commissione di 
studio incarieala di presen-
tare nl piii presto al Comi-
tato esecut i \o della CGIL 
alcune |)rojM».ste di emenda-
mento al trattato. La com 
missione, s a r a presicdut 

Isanti, quella della riduzione 
|del l imite di eta e di servi- jsindacale in seno alia CECA. 

le, della no- -a quale dcriva proprio dal-Izio per la pensione, 
Imina — elettiva — di rap-
Ipresentanti dei lavoratori nei 
[Consigli di disciplma. dei 

prop 
i assen/a d; alcur.e grandi 
organizzazioni sindacali. co
me la CGIL le qunli assol-

Iruoli aperti per le prime tre vono a una funzione insosti-

|La Federstatali CGIL 
dal ministro Medici 

Posti i problemi del naovo stato giaridico degli operai 

statali e dei rnoli aggiunti - Oggi si rionisce il CD. 

II senatore Medici, ministro 
del Tesoro. ha ricevuto Ion 
Santi. secretano della CGIL. 
Ton. Barontmi. Vetere e Zafno-
li. in rappresentanza della Fe-
dorazione deeb statah iderenit 
klla CGIL. 

I sindacalisti hanno richiama-
to Fattenrionc dei Ministro sid-
la urs;en?e necessita d: risolve
re alcuni problenu interessar,*.! 
gli statali che sono stati n-
solti parzialrr.ente o non lo sono 
Stati affatto dalla lepce deleea 
In particolare: il nuovo stato 
giundico degli operai dcllo 
Stato. alio scopo di eliminare. 
tra 1'altro. i contratti a ter-
nune; la sistcmazione del perso. 
rale dei ruoli aggiunti e t nio-
li ap*rti per le prime tre qua-
liflche dei ruoli oreanici: la 
extension* a tutte le carriere 
esecutive deeb «x crado VIII. 
il riconoscimento del servizio 
lion di ruolo ai f.ni dcgU scat*.!; 
l'inquadramento in base a titoli 
di studio. 

Si h chiesto. inoltre. Furgente 
pcrequazione ad altri settori la

voratori d£^li as^gai familiarl 
con i;n r.urr.ento di 1500 bre 
per c:n«ru?ia persona a carico. 

Sidle sohizioni indicate dalla 
Fedtraz.one deeb statali ade-
rente alia CGIL estste. come e 
noto. una converienza con la 
pos.z:on»"* di aitre oreamzzazio-
m s.r.dac."-.':. che s: e .«ncr.e 
e?press.a r»ttravorso la prejen'.i. 
zione d- prop^ste di lecce so-
stanzmlmente analoche a tpiel-
[e presentate dai deputati deiU 
CGIL II senatore Medici, al 
quale e stato sottolineata l"ur-
fenza della soluzione dei pro
blemi illustrati si e risetvato 
di rifenre al presidente del 
Consiclio no: primi eiomi del
la sett:mana vtntura. per preci-
sare poi alia CGIL i punti di 
vista del Governo sulle diffe
rent: ques'ioni. 

I.n situazione del settore della 
categoria decl. statah sara oc-

I ^etto di un ampio esame da 
r'<rte del comitato diretLvo del
la Feder«tatali. com-ocato pres
so la CGIL per le (fiornate di 
oggi c di domani. 

NELLE ISOLE BAHAMAS 
SI SCIOPERA DA 20 GIORNI 

Da rent) clornl oenl attl-
v l l i nrllr l%ntc Bahamas. 
po*«edimrnto hrilanniro nrl . 
la ton* raraiblra. e t f rmi . 
Vnn selopero renerale clir 
lnlerrs«a oenl rategorla dl 
operai e di Imptreatl Vi ron
dure compatto nonostante lo 
Imponentr Jrhleramento dl 
armali Inflesl, L'acitzzionr e 
partita dal dlpendrntl df l -
l'inda«trla ilberghlern. la 
principal? attlvlta delle t.in-
le; rvii rerlamano micliora-
mentl eeonnmltl . In secnlto 
hanno aderito alio srlopero. 
In serno di tolidarieta. tnlli 
jtli altri lavoratori. I.a tntta 
•tindaralr delle Bahamas ha 
cosl a « n n t o il ra rati ere di 
ana generate r i iendirazione 
che Investe I seruenli pnntl: 
mlcllori condlzlonl di vita 
fine delle discrimination! 
razzlste net trattamento eco
nomico. (Nella foto^rafla in 
alto: nn comlxlo nottarno a 
N'avsan. I.o slogan dej l l sein-
perantl e il secoente: • Non 
riprenderemo la dora fatlca 
flnche non saranno arcolie le 
nn%tre rirhiesie ». N'ella foto 
a Banco: parla Ken Stirling. 
dirigente smdscale caraibico. 
proveniente dalla Jamaica) . 

dall'dii. N o v e l l a , s e g r e l a r i o 
generali* de l la ( 'GIL <• d;il-
!'on. S a n t i . s e g r e t a r i o g e n e -
iah> a g g i u n t o 

I t'na voltn iliscusse c a;>-
provnte dal Comitato esecu-
livo della CGIL. queste pro-
uosti* fli eniendaniento ver-
lanno presentate uHioinlmen-
te alia presidenza del Con-
siglio dei ministrt — allln-
che esso so np faccia inter-
prete in sede di Consiglio ilei 
ministri della CF.(TA — e fal-
te conoseeit' a tutte le isti
tuzioni competent! della Co
in unita enroj>ea >. 

Un passo di Sereni 
per r a b o l i z i o n e 

del d a z i o sul v ino 
II compagno .Sereni, nella 

Mia qualita di p ies idcnte del-
l'Allcanza nnzinnale del conta-
dini. ho invinto al Presidente 
del (.'oiisitflin Zoli una It-ttcra 
in cui esprirne la seria preoc-
ciqjazioiH- cho il governo. no-
nristante il voto della Camera 
che lo impegnnva ad abohre 
1'imposta sul vino entro lo 
corn-rite legislatui a. nun in 
tenda tener fede aH'impegno 
I/Alb-anza nazionale dei Cun-
tndirii — nfTerrna Sereni nella 
sua lettera — non puo non 
considernre con la nccessarifi 
attenziono la prospcttiva di 
una nuova c piu grave depres- | 
sKtric nei settore vitiviincolo !• 
pertant'i chiede che. nel n-
spr-tto del voto della Camera 
e nc21'iritcr(-5.,-o dei coltivatori. 
sia nl piu presto emanato il 
provvedimento fli l egge snlla 
atxili/.ii>nc deH'iinp')Sta di con-
sumo sol vino 

La Confindusrria 
rompe le rrattaf ive 

sul BIT 1 0 0 
I< r: a t.nrd . s.-ra la Confin-

dus'ria ha dirari.a'o uria no'a 
ni-lla fpi.-tl<- si n>! dora inu'ile 
il pro»« .'uimeii'.i d'-ll.- tra'tati-
vf- c.'i iriiziate per la parit.'i 4<=a-
lanal>> tra lavoratori «• lavo
ratrici. I.a nota ripfte la tosi 
d i e tM«- pnr.ta •'• wia stata ap-
pl ic . 'a S'i t,iii/:-a|[i|i-ritc IH-I con-
Tf.i'ti 'ii l-ivotn. 

tearale clencaUzcazione del-
lo Stalo 

1.a situazione attuale — 
CO"M(IU|l(e — MOM piIO MOM 
(ii'crr ilelle ripercMS.sioni pro-
fonde e arart sulUi vita de-
all entl lociitt, c delle cit4t<\: 
si assiste, Infatti, all'ttcntiz-
zarsl cd al ntoltlplicnrsl de-
<)U nffiMitnfi (lilt* ntifonorMte 
(politieo-flvanztari); ad tina 
involuzione che si manifestu 
in vane forme, a] centra ed 
alia i)er*fcria, e che spesso 
ha nh\ portato (come recen-
(emente a Itoinn) a (iravi 
connuhi. condannatl dalla 
opinione puhhlira (* hnsta 
jiensare — MM iti'ffo il s emi -
fore Spezzano — alle molte 
arnntinistrazioul cinnunali de 
che si repantio, direttmnente 
o Indlrettamente, con I'ap-
ponqio del qruppi del/'estre-
nia tlestra. fiiseisti eo/nprest. 
e a quanta orvicne tniqi nel 
PorhimcMlo >>). 

Questa politica dl allcanzn 
con correnti politlche che 
esprintono apertamente pit 
inferes.tl della destra econo
mica. spieqa I'uttuale posi
zione delta /> C sui problemi 
delle autonontle locali: e 
una politica infatti. che puo 
reqqcrsl solo rinneaando i 
principl della Costituzionc 
rcpubldicana (per questo U> 
ilrtimcnto essenzhtle delle 
autonomic locali, I'F.nte Ite-
iiioMi'. e riiiifisiu iincorn sul lo 
carta) e mantenendn in ri-
oore la vecchla leqislnzione 
(ascista. 

* la situazione tlei comum 
e tlelle province — ha rile-
rato a questo pun'o 1/ sena
tore Spezzatio — e. a died 
anni dall'entrata in viqore 
della Costituzionc, curuttc-
rizzata ancora dalla neqn-
'iorie di omii qiii i lshisi «iufo-
nntnia. sia sotto il profit,t 
nolitico ed amministrati ro 
s-iii sufti) il prntili, 1'nanizia-
no ». 

II risultuto delle prossinie 
clrzioni f>, dunqur. eviden-
tctnentp colleaatn aH'crnl-
vcrsi e alio snilnppnrsi della 
vita repuhhlicana italiunn. 
secondo i dettnm't delln Co-
stitmiane, nella quale, qli 
enti locali — strnmenti es-
icnzlnli doU'nutaqorerno po-
oolare e della democrazio — 
hannn avuto un posto di pri
mo piano 

11 senatore. Spezzano. Un 
poi tracciato un quadrn <lclla 
nttivita svolta ilalla I.eaa 
nel primo decennio della 
sua esistenza: il qrmdro c 
sostanziidmentr post lino l.n 
atnpiezza dei risultati raq-

(putiH mostra con chinrezzu 
i/MKMfo Miri'ofM* sferi fe e o p -
poifMrii.tftt-d una pos i z ione 
che, dalla fostulucioMC delln 
qrave e diQicile situazione 
deall Enti (onili (cotnpreso 
d prricolo deirncceritrfiinen-
fo atnmintstrativo) fncesse 
derivure la piissiidfri nei 
confront i del p r o b l e m i d e l l e 
fiiifrmomir. 

L'nffirifrt (telfrj l.caa, in
fatti, non solo e valsa ad 
ostacolare ed a frenare ipic-
\-fo proce.sso innolMfiro ma 
ha posto le condiztoni per 
un futtiro, efflcuce siohippo 
— corrrffr ccrfe dcficien?!-
ilcl passato ed Inserito il 
movimenta in una prospct
tiva piu nrnpin e qenero/e — 
de/iV nutanomie locali. 

Essa si e concretata nella 
preseiitdzioiie dl tinnierosi 
Itropcttt di lepae In favore 
delle nmmlnistrazionl localt. 
nelle cntnpnqne — roMdotfr 
IM Parlamctito e nel Paese 
c<}nclusesi eon impnrtanti 
•iucccssi — In difesa dpi di
ritto di xtotn dei cittadtni 
eschtsl dalla vita politica per 
ttiphtste dispaslzlnni o per In 
azlotie dell'esecutivo (qrazle 
alia quale — niodiflcrtto Fiir-
•icolo 2 della leppe n. 10SS 
un mtlionc dl italiani ha 
e o m p ' e f a f o In projirta pcr-
sonalitii civile) e per la ap-
plicazione della leppe mi 
count Mi net hiicini t»nl»H/ert. 
Mionfani e rivieraschi (leppe 
che. finnlmentr appllcntn. 
ha inferto dei col pi im-
partuntt alio strapotere dei 
monopoli elettrici) e MC'IM 
formazione (consepuitn so-
prattutto attraversa la rivi-
vfd « ll cotnunc ilemocrnti-
co>) di atttministratori ca-
paci. onesti e tecnicamente 
prcparati. 

Quimtn al problema dei 
rapport) fra la 1-cqa e le ni
tre Assoc i i iz ioni nitfotioine 
dealt enti locali (AI\'CI. DPI. 
I'NCEM e ANEA) Spezzano 
)>a aflprmato che la presen-
ztt di queste tiltime non ro-
sftMtscc atlntto un itstaeolo 
ull'az'tonr della l.epa. ma, 
ami. nc evidenzin. In neces-
sitti e, proprio per ta fun-
ziotte fli stitnalo. di incarap-
qintnenta. dl controllo, ed 
ancora, di crilicn che essa 
svolac. 

Dopo il sen. Spezzano ha 
parlato il sennfori; f-nrizcffn 
Epli si e soffermnto sit tre 
nrnhlemi — « fitffi aspetti 
'M.scindibili tli una unica esi-
nenzu > — fondamentali per 
'a nita depli enti locali: le 
iiitonamie. la riforma finan-

IN AGITAZIONE 
I MEDICI 

DELL'O.N.M.I. 

Oltre 6 mila metllcl, spe-
rlallstl ppillatrl, I quail pro. 
F HID la pirn atllvllA pro-
f.sslonalr ncll ON.M1 a fa 
vi* re ilcllc Kt'sl.inli, dr'.lc 
nidrtrl c tick l.nirliilll *' tro-
vaoo In uno statu dl tflustl-
llt'iito e grave iill.irnif. I.a 
rainu dell'iiKita/lone b nna 
ilrllber.i del t'otultato dlrcl-
i lvo dell'Oprru rlie Im rilo-
imip dl poter sollevAre dul. 
I'lnrnrlco quel prolesslon!-
sll cite abhlntio rnpporii dl 
Impti'CO n pri'<it:i#l tnl coil 
a l l ' ' entl, ron emolumriitl 
rui'iplevalvl superior1 alio 
lire 100 mlU. 

Tale dellbera verrehlic n 
prlvnre 1'ONMI deH'opera 
del nucllnrl xpi't'lullstl c 
tliilndl verrehbc a diiniiee-
Rlarc le in a in me e I bitmhl-
nl rhe diill'ONMI rlcevonn 
asnlUrnia, 

l.n Rlllinzlone del medlrl 
dfU'ONAtI ha avuto una rl-
ptTcussliuie: iiidvttl liv Con-
fcderuiTliine nn/ioiialc <1 rc11 
Ordlnl del medlrl h i c<\ 
(tieliliiratn dl nun poter ae-
retlnrc la riellborn adnltuta 
nrillateralmriite dal dlr lxen. 
II ilell'Opera ed ha fatlo 
rlrorxo alia nipilla/lnnc del-
I'Allii C'oniiiil.H«arl.iln per 
1'lKlene o la Sanlla. 

ziaria, I'attunzionc dell'ordi-
namentn repionole. f.n loro 
-•oJiirioMp conseMfird opli en
ti locali dl nhernrsl dal 
< vecchio sirtetna liberticidn 
.lell'animinislmz'ione accen-
trata >. 

Un lunpo applauso ha sa-
'ututo la fine delle due re-
luzioni. 

MARIO IIONCIII 

II nuovo CD. 
delTACMI 

II Consiglio nnzlonale della 
Assoeiazione contadini ilel 
Mezzogiorno d'Iralin eli'tto dal 
ri'cente terzo congresso della 
Assoeiazione. hn nntninato ll 
nuovo Comitato direttivo. Il 
Comitato £ composto da- Fietro 
Grifone. Giuseppe Avollo. Ma
rio Hrunetti Francesco Cac-
ciatore. Paolo Cinani. Alessan-
dro IJe Feo. Domenico He L"o-
nardis. Bios De Malo, Antonio 
Ferzacca. Carmine Gtardiello, 
Vittorio Glorui. G. Hattista Giu-
diceandre. Mario Gomez. Gio
vanni Lnmanua. RatTaele Ma-
gno. Salvatore Paolino. Luiqi 
Potenza. Giuseppe Spiezla. Ml-
chelc Stazi Felice Tinetlt. Emi-
dio Vicoli. Mnrlo Villanl. Al 
fonso Volino 

II compagno Piotro Grifone 
6 stato eletto Presidente i lel-
I'ACMI. II compaeno Giuseppe 
Avollo vice-presidente. 

Oggi cfiiuse le autostrade 
per lo sciopero dell'ANAS 

Tutti i dipendenti dcH'azienda partecipano airastcnsione che 
c inixiatt'i icri — Lo richieste delle or^anizzazioni sindacali 

Tutti) il personale clell'ANAS, senza cccozione, dai cantonicri agli alti 
fun/ionari, 6 in sciopero. L'astensione dal lavoro 6 iniziata ieri, proseguirri 
anche nolla giornnta di oiyi'i ed e stata proclamata da tut te le organizzazioni 
sindacali. Nella yiornata di o^gi sciopereranno anche gli addetti alle autostrade 
chr" di consegUf:nza verranno chiuse nl trafflco. La misura di chtudere al tratTl-
co delle autostrade e stata presa dai capi compartimento, anch'essi in sciopero, 
al fine fli evitare incidenti.l ~^~^ ~— • 
II capo compartimento del-! l-v rivendicazioni sindacali 
1'autostrada Kirenzo-marr .'dell.i categona sono: amplin-
. . . . :!mentn clegli organici. miglio-
ha c o m u n i c a t o c h e c h i \ T l , m p n U t ,jt.i trattamento eco-
trans i tera h> fara a . s u o n o m i i o anche meiliante »m 
risch:o e pericolo 'prcmio di interessamento 

Come o noto e questa la se-Janalogo a quello goduto dal 
conda manifestazione di pro-{persona de di nitre aziende 

i lavoratori saranno costretti 
a dinasprire hi lotta. 

Sciopero c o m p a r t o 
n e l l e c a m p a g n e 

di Vercel l i 
testa dei d i p e n d e n t i de l la l a u t o n o m e s tata l i .( VF.RCF.M.I. 31 — I.o se lo-

ue i jpern del lavoratori della terra 
i £t*l e svolto oecl senza alcana 

di 'defez lnne . Ovanqae II lavoro 

• • • . * • » • W , , \r ,i . V l i . i . r . l . l — j I p 

Ii-ii 5*rn 'illf 20 *- docrduto al 
Policbn.co. dove era ncove-
ra'o da quaich<* giorno in s«'-
kzuito ad un at'arot di troro-

•\/:enda nazionale auton*>mej Fia tutte le categoric 
strade. prcstedutn rial mi-idipendenti dolFANAS s 
nistro in^rii I /agita/ ione ejrostituito un comitato . . . ( . 
rausata da! mancato riordi-jagita/i'me nel quale sono:* *•»«" sospe»o. Una grandr 
namentode l lAz iemla laqua-lrapruesentate sia le orpa- manlfe^taxione «l * • ' • " » * 

| 3 j \ ercr l l l . ove alia pre*enza dl 
mUliaia dl bracclanti ha par-

o Oinveppe Ca-
_.ratlonl avan»a-

tr.ifTico e alFas«:nIiifa neres-! I smdacati hanno fat to . l p , 0 no: mlelloramentn delle 

non puo asFolutamenteini/znzinni sindacali come 
asMilvere ai maggion compiti [parte del personale non orga- j I a | | > ,, r O f I , p a ) t n 0 
derivnnti dalFaumentn del 'niz/ata 'leffl. l.e rlvendlc 

ho.M yi>r, („ rm.r.. Vill-b. d"- 'c ' 'a ( ,i micliorare le condi-|<npere che se non sî  poten-
p-.r.ato d< 1 MSI j/ioni dei propri dipendenti l/iera il hilancio dell'azienda 

pre«tazlonl prtvldenziall. e del 
trattamento * extra legem-

L'UNURI rinuncia a battersi ma e costretta 
a chiedere la sospensione dell'esame di stato 

I comunisti, per ottenere miglioramenti, chiedono il rinvio in aula della legge per i professori nniversitari 

I^i difficile posizione in cui si e messo 1'L'NUltI 
nnuiiciando a porsi alia testa delFagitazione !leeli studentij 
sulla base di considerazioni di opportunita governativa.j 
ha trovato espressione anche nel documento approvato alj 
termme <lella riunione <lei rappresentanti dei v a n or-; 
ganismi umversitari i quali 

la qualt; e r.t-ce-isariO che si. 
min;stero ser.ta ufTicialmentel 
ie prop-»st«.' degi; ord:r.i pro-! 
fess'.or.ali e della rappreser.-J 
tan/a universitana ('.'re u 
qaello dei normali organi di1 

consiiltazione del mmislero. 
stcsso. deve essere concessal 
l'abihtazior.e provvisona aij 
r.eu-laureati ed eventualmer.te| 
a; ;«urvflr.di. In questo punto 
irli organ:.?mi reppreientativi j 
•K.n hanno ceduto alle predion!, 
della G.unta deil'UXURI e han-
r.o prat;cam<.-nte so>tt-nuto le 

La legge sui professori universiiari 

pero h a n n o c o s t r e t t o la g iun 
•a deii'UNURI a rivedere le 
»:.•• p'oiz.-cr,; suJlV-sam'* di s'ato 

E- so infatti formula una se-
rie di R.oste posizion: di prin-
cipio rr.a non ir.d.ca agli stu-
dt-riU r.essuna l.r.ea di lotta 
per ottf r.ere che le loro riven-
d;caz;or.i siar.o soddisfatte. Lo 
e s a m e di stato — aflerma il 
documento— si giustinca solo 
in un'nmpia prospttt iva di ri-
forrr.« dt-lic scuo'.a universita 
I'.a'i.ar.e. I'trc.6 si chiede ch-? 
.1 r.-.iovo ri go'.om-T.'o promei-
ro d i j m:n.«'ro M^ro feren-
tiica la possibilita d: ever.-
una seria prepara/ ione pro-
fessionale, mediar.te 
professional:. 

S: riconosce qumdi la vali-
dita della posizione assur.ta 
dagli studenti che sono sccs i 
in lotta quando si nfTerrna che, 
in attesa della revis ione, per 

povz on. 
Roff:. 

tirocinil Non si spiega quir.d; la con-; 
clusione del documento. nella 

pro^etto Oor.ir.i-j 

I 

quale I'UNURI decide Ujfual-
mente di « sospendere ogni 
agitazione, in attesa di una 
ulteriore e deflnitiva chianfi-
cazionc >. 

Li Commissione Istmzi>r.ej 
del S-.*i..i:o ha e.'.immato :en'; 
:n *?rle dehryrar.tf. alii pre-J 
s.-:.za del m:r.i=tro Mora, il di-! 
s ^ ' o di lec^r- ^overri^tivo sul-' 
lo st.ito c i i - . i i co «-d econon::-
co d<i pro'.-ssori ur.iver-:t.«n: 
d:.-" !̂,.-) di ;> »;̂ e ch-- r.or. mo.1:-! 
ilea sost.«nz;.i;rr.er.te ie r.orme 
sullj j-.»ro g.jr.dt.ca e asvjlu'.a-' 
mente inadequate di fronte al-, 
ia grave ens: dell'L'niversiti. [ 

II gruppo comunista ha chie-| 
sto perc:6 che la discussionej 
fosse rmviata m aula, resp:.i-l 
^er.do la d^mitfORia con la1 

quale il soverr.o e la maniio-1 
r.ir.ia sottohneavano l"urker.z.î  
dcll'approvazione II ministro! 
Moro n«>l suo intervento. ha; 
cor.siderato come prova di con-j 
s.derazior.e dvi problemi deilej 
Fniversita. lo stanziamer.to <ii{ 
due mihardi in favore de^li 
incarichi universitan. e si e 
opposto all'aeeostlimento dil 
qu.tlur.que rr.odiflca. 

Dopo la form ale ricbiesta d: 
r-.r.vio. avar.zata dal compagno 
Donini. la commsisione. passj-
*.a d:.Ua sede dchberar.tc all l 
>.dt- refertnte. ha da:o mar.da-
:o a: prei.der.te Oasca per ! i 
presentazior.c ail'^iserrible.* 
del.a rt'ljzione del d.stino d>. 
ieiC^e .ass-.tme ad altn due di-
?eg:.i di leg^e coi.cerr.enti Ic 
r.orme sullo stato £:uridico ed 
ecor.omico de^li ir.se/nanti uai-
versitari 

La Commissior.e Fmanze e 
Tesoro della Camera contem-
porar.eamente ha espresso pa-
rere favorevole alia (esse con-
cemente I'ordinamer.to delle 
carnere e trattamento econo
mico del persor.ale inseir.ante 
e direttivo dt-ch istituti di istru-
zione elementare. secondana e 
arti«tica e disposizior.i s\il!e 
carriere deitli ispetton centra-
li del ministero della Pubblici 
istruzione. 
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