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VIVACE PROTESTA DEGLI STCJDENTI ROMAN I P E R L'ESAME D I STATO • 

Gli universitari lanciano uova marce 
i * r *f • *> 

contro la sottosegretarla qlHstnizione 
La man festa/ione si h svolta davanti alia facolta di Letlere dove ha avuto Itiogo la cerimonia della 
conscgna del'a laurca honoris causa al poeta T. S. Eliot - Sc'operi a Firenze, Bari, Palermo e Napolt 

Vn momcnlo della nmiilfestazlonc studenteRca svoltasl lerl all'Unlversltft dl Roma 

INIZIATA LA DISCUSSIONE SULLA LEGGE PER I PROFESSOR! 

II PCI avanza un piano organico 
per la riforma delle Universita 

L'interoento di Donini al Senato - Mora chiede tempo per concordare con Medici 
qualche modeslo miglioramento - La nuova legge inlla stampa e in vigore 

Come era stato deciso la 
settimaiia scorsa. su solleci-
tazione del senatori comu
nisti, si e iniziatu icri mat-
tina al Senato la discussione 
congiunta di quattro disegni 
di legge relativi all'ordina-
niento delle carriere del per-
sonale scientiflco degli os-
servatori astronomici, alle 
norme sullo stato giuridico 
ed economico degli assistenti 
e professori universitari c 
alle disposizioni relative al 
personate non insegnante 
delle universita e degli Isti-
tuti di istruzione superiore 

Ha aperto il dibattito il 
compagno DONINI il quale 
ha affermato innanzitutto 
Vopportunita che la discus
sione venga condotla rapi-
damente e. se c necessaiio. 
a ritmo motto intenso. otule 
consentire d i e i disegni di 
legge possauo essere esami-
nnti ed approvati in tempo 
utile nnche dall'altro raino 
del Parlamenlo. L'oratoro ha 
quindi sottolineato che i 
provvedimenti in csame rl-
flettono I'incapacita del go-
verno a risolvere I problem! 

- delle University, in quanto. 
pur concendendo migliora-
menti economic! al pcrsonn-
le. non contengono alcun 
piano strutturale che porti 
ad una rivalutazione efTctti-
va dello stato giuridico dci 
professori universitari e de
gli assistenti. che e, Pesigen-

•' za principale e piu general-
tnente sentita. 

•:« Dopo aver ricordato che il 
• partito comunista ha orga-
' nizzato di recente un ampio 
> e approfondito dibattito. 
* con la collaborazione di do-
. centi e students, net quali 
i problemi delle Universita 
snno stati studiati in tutti 
gli aspetti e puntualizzati in 
un piano organico. Donini ha 

• annunciato la presentazione 
; di numerosi emendamenti di 

carattcre essenziale alle leg-
pi at.-ualmente discusse. Uno 
di *.ali emendamenti. che e 
di carattere pregiudiziale. 
modifica qucll'articolo del 
disegno di legge govemat'i-

. vo che istituisce un numero 
•~ assolutamente insufflciente 
- dl nuove cattedre. mentre un 

altro emendamento propone 
. un sostanziale e decisive 

aumejito dei contributi fi-
nanziari alle Universita e 
agli istituti di ricerca. Altri 
emendamenti nguardano gli 
assistenti universitari di cm 
si tende a migliorare le pos-
sibilita di sviluppo di car-
riera e . il trattamento eco
nomico. 

Un piano organico dj ri
forma della vita universita-
ria non pud non porre il 
problema — ha detto Donini 
- della necessita di difen-
dere il carattere pubblicol 
dell'istruzione universitaria.l 

cattedre e che perci6 con-
sentano la costituzione di 
centri di ricerca at di sopra 
degli attuali angusti limiti 
dt facolta e di arrivare, en-
tro un ragionevole periodo. 
al raddoppio del numero 
delle cattedre. Altro princi-
pio fnndamentale e quelln 
di assicurare. in omaggio ol 
dettato costituzionale. I'effet-
tivo diritto alio studio per 
i piu capaci e meritevoli. 
abbandonando quindi il cri-
terio del numero chiuso e 
istitiiendo, in prospettiva. 
non soltanto borse di studio 
ma forme di stipendi c di 
assegni fissi per gl. studenti 
bisngnosj e meritevoli. 

Donini ha concluso affer-
mando che se gli emenda
menti proposti dal gruppo 
comunista saranno accolti 
dal Senato. alcune delle piu 
gravj lacune dei disegni di 
legge in esanu saranno eli
minate: se il Senato deci-
derii altrimenti. i comunisti 
non si opporranno pero al-
I'approvazione dei disegni di 
legge. anche se in essi ri-
marranno gravi manchevo-

Tattl I depatatl aenza ce-
rrzlone sono trnutl ad es
sere presentl alia rotazlonc 
dl OKKI. 

• * • 
Tnttl I srnatorl comunisti 

senza eccezione atrnna no-
no tenotl ad essere present! 
alle dae cedafe odlerne. 

lezze. 
Dopo un intervento del 

senatore socialista GIUA che 
ha formulato rilievi di. se-
condaria importanza sul me-
rito delle leggi e un breve 
intervento del monarchico 
Mastrosimone, hnnno parlato 
i due relatori difendendo i 
disegni di legge e infine il 
ministro MORO, che ho chie 
sto il rinvio della discus
sione ad altra seduta, pos-
sibilmcnte quella dj stnma-
ne. per poter consultarsi con 
il ministro del Tesoro in m e -
rito all'incidenzn (inanziaria 
dcrivante da molti degli 
emendamenti prcseutati. II 
vice presidente DE PIETRO 
non ha preso un impegno ri-
goroso stilla data del prose-
guimento della discussione. 
henche il ministro stcsso si 
fosse dichiarato favorevole 
a riprenderla entro venti-
(liiattr'ore. e si e quindi ri-
mastj d'accordo che il mini
stro della Pubbliea Istruzio
ne, nel corso della seduta 
pomeridiana. avrebbe defini-
tivamente prccisato il suo 
punto di vista stilla ripresa 
del dibattito. 

Sen7a discussione 6 stato 
quindi approvato il disegno 
di legge che reca modiflca-
zioni alle disposizioni del 
codire penale relativi ai rea-
ti commessi col mozro della 
stampa. che diventa cosi 
esecutivo essendo gia stato 
approvato dalla Camera. 

Una vivace manifestazione 
studentesca contro I'atteg-
giamento assunto dal gover-
no sull'esame di stato, si e 
svolta lerl mattina a Roma. 
Numerosi student! universi
tari, che da martedl sono 
scesi in sciopero a « oltran-
za >, si sono ammassati sul 
vastissimo piazzale della Mi
nerva e sulle gradinate della 
facolta di lettere e fllosofla, 
in attesa dell'arrivo del mi
nistro della Pubbliea Istru
zione, on. Aldo Moro, che 
doveva presenziare alia con-
segna del diploma dj laurea 
honoris causa al poeta e 
drammaturgo inglese Tho
mas S. Eliot. Insieme agli 
studenti, che portavano car-
telli a doppia faccia (da una 
parte inneggianti ad Eliot e 
dall'altra contenenti frasi pn-
lemiche nei confronti di Mo
ro), si trovavano anche di-
versi laureati. 

Probabilmente informato 
della manifestazione ostile 
preparnta dagli studenti il 
ministro preferiva rinuncia-
re a presenziare la cerimo
nia, inviando il sottosegre-
tario alia P.I.. on. Maria Jer-
volino. E* stato appunto alio 
arrivo dell'auto della on.Ie 
Jervolino che gli studenti 
hanno dato vita alia loro 
manifestazione. Non appena 
il sottosegretario ha fatto 
cenno di uscire dalla mac-
china, dalla folia degli stu
denti 6 partita una scarica 
di uova, di pomodon, car-
ciofl e rotoli di carta igie-
nicn, che ha colpito ripetu-
tamente Ton. Jervolino, im-
brattando J'atito e rendendo 
la stessa scalinata un pan 
tano giallo per le numerose 
uova cadute al suolo. 

Durante la cerimonia della 
consegna della laurea a Tho
mas S. Eliot, svoltasi in una 
atmosfera comprensibilmen-
te tcsa, c'6 stato anche un 
tentative (}a parte degli stu
denti di occuparc la Facolta 
di lettere. 

In serata l'Organismo rap-
presentativo universitario 
romano ha emesso un comu-
nicato nel quale dopo aver 
dato minuziosamente notizia 
della manifestazione, ha in
formato di aver inviato un 
telegramma «a l ministro 
Moro dove si prega di pren-
dere buona nota del tratta
mento che gli sarebbe riser-
vato in qualsiasi universita 
italiana qualora si attentasse 
a mettervi piede», Un altro 
telegramma e stato inviato 
alia on. Jervolino, per in-
formarla del « fatto che l'in-
giuria subita era diretta al 
governo ». 

A parte la manifestazione 
clamorosa di Roma, l'agita-
zione contro 1'esame di Stato 
si 6 estesa in tutte le uni
versita italiane. A Bari la 
Giunta esecutiva dell'orga-
nismo rappresentativo uni
versitario al termine di una 
riunione indetta per esami-
nare la situazione creatasi 
con 1'introduzione dell'esame 
di Stato, ha deciso di pru-
clamare Io sciopero degli 
studenti universitari per i 
giorni 27 e 28 febbraio e pri-
mo marzo. Anche a Palermo 
il Consiglio dell'interfacolta 
ha deciso di proclamarc uno 
sciopero di tre giorni; esso 
si svolgera nei giorni 28 feb
braio. 1 e 2 marzo. 

A Firenze nella sede del-
1'ORUF a S. Apollonia si e 
svolta una manifestazione di 
studenti nel corso della qua
le ha parlato il presidente 
dcll'UNURI. dott. Piombino. 
In serata e stato deciso di 
proclamare uno sciopero per 
oggi e domani. A Siena e a 
Pisa avranno luogo oggi due 
scioperi di student:. 

Lc io7i'oni e gli esami sono 
sospesi a Napoli per lo scio
pero. Icri si c svolta una 
manifestazione degli stu
denti partcnopci nel corso 

della quale hanno parlato 
Franco Spied, della Giunta 
dell'UNURI, e il presidente 
del locale organismo rap
presentativo, Giacomo An-
tonellis. 

A Bologna prosegue al-
l'universita lo sciopero di 
quattro giorni proclamato 
dall'ORUB. L'ateneo e vir-
tualmente presidiato dagli 
universitari che distrihui-
scono centinaia di manifesti-
ni per informare la cittadi-
nanza sulle cause dell'agita-
zione. Per venerdi e pre-
visto un corteo attraverso le 
vie cittadine. 

Anche a Pavia gli studenti 
universitari sono scesi in 
sciopero con la solidarieta 
della Consulta giovanile pro-
vinciale pavese. Gli studenti 
della facolta scientifica pro-
lungheranno lo sciopero lino 
al prossitno primo mar/o. 

DOPO LA RELAZIOWE DEL COMPAONO NOVELLA 

La ripresa sindacale confermata 
dal dibattito al Direttivo della C.G.I.L 

Nelle grandl come rtelle piccole Industrie la rlvendlcazlone salartale & 
la piu senttta - Successl e debolezxe delta lotta per la parlta salarlale 

II C D . della C.G.I.L. ha 
continuato ieri i suol lavori. 
Sulla relazione introduttiva 
del Segretario generale on.le 
Novella si e aperta la di
scussione. Ecco gli inter
vener 

BONI Segretario della 
FIOM nazionale: « Nell 'esa-
me della situazione sindaca
le occorre tenere sempre piu 
presente che con la cieazio-
ne degli organism! - super-
nazionali CECA e MEG si 
accentua I'interdipendenza 
delle varie situazioni sinda-
cali. Al tentativo padronale 
di dar luogo ad una Confin-
Justria dei sei paesi, bisogna 
rispondere attivan<io e in-
tensificando i contatti inter-
nazionali tra le varie cen-
trali sindacali dentro e fuori 
la F.S.M., sviluppando quel

la politica internazionale ri-
vendicata a Lipsia dalla do-
legazione italiana della Con-
federazione Generate Italia

na del Lavoro. 
DALL'AGLIO, Segretario 

generale dei Lavoratori del -
i'/ndustria AUrnentare: I 
successi che abbiamo conse-
guito, e le prospettive aper-
tesi per la nostra categoria 
confermano la ripresa sin
dacale della quale ha parla
to Novella. Abbiamo rinno-
vato cinque contratti nazio-
nali, ottenendo miglioramen-
ti salariali che si aggirano 
intomo ad una media del-
1*8%, superando in alcune 
province l'assetto /onale, n -
Jucendo, sia pure lievemente, 
il divario tra i salari fern-
rninih e quelli maschili. 

Nostro ubiettivo perma-
nente e quello dello sviluppo 
della lotta a livello d'azien-
da, soprattutto per la so-
luzione equa del problema 
delle qualifiche, delle clas-
sifica/ioni e delle mansion). 

INES PISONI delta Com-
missinne con/edernle con-

tratti e verteme: Nel 1957 
vi e stata una elevatissima 
partecipazione delle lavora-
trici alle lotte, dovuta anche 
al fatto che in tutte le ri-
chleste presentate per il rin-
novo dei contratti figurava 
in primo piano quella della 

Aumentati 
a Trapani 

gli iscritri al PCI 
II segretario della Fede-

razione del PCI di Trapani 
ha inviato ieri al compagno 
ToRliatti il seguente tele
gramma-

• Comunisti p r o v l n c l a 
Trapani supcrato Iscrittl 
1957. reclutato 855 lavora
tori. ImpfKnansI portare 
iivantl campagna tessera-
inento mlellore rlsposta 
tentatlvl llhertlcidl partito 
clcrlrale — Segretario Gla-
ralone ». 

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DALLE DUE CONFEDERAZIONI 

Sfacciato accordo di Bonomi con gli agrari 
per Impedire libere elezioni nelle Mutue 

La Confida si assicura il controllo delle liste per i consigli comunali e provin
cial! - II testo dell'accordo che doveva rimanere segreto -11 patto gia in funzione 

L'on. Bonomi e la sua or-
ganizza/.ione si sono aper-
tamente alleati alia Confida 
per impedire che nelle Mu
tue dei contadini si possa 
esercitare il libero e demo-
cratico voto dei soci. Questo 
risulta chiaramente da un 
documento di eccezionale 
gravita che e stato indinz-
zato alle organizzazioni de
gli agrari e a quelle « bono-
miane > della provincia di 
Foggia. II documento svela 
che tra la confederazione 
presieduta da Bonomi e 
quella diretta dal conte Gae-
tani si e tenuta pochi giorni 
fa, il 15 febbraio, una riu-
cordata una stretta unitd 
nione nella quale si e con-
nelle elezioni delle Mutue 
dei coltivatorj direttl. 

Ecco il testo del documen
to flrmato dai direttorl ge-
nerali delle due organizza
zioni. 

« Con viva soddlsfazione — 
Inizia la circolare — le sot-
toscritte organizzazioni ren-
dono noto che il 13 febbraio 

in Roma, presenti i rappre-
sentanti delle rispettive Con-
federazioni nazionali. e stato 
raggiunto un accordo per la 
presentazione di liste uniche 
nelle prossime elezioni dei 
Consigli comunali e in quel
lo provinciale delle Mutue 
dei coltivatori diretti. In ba
se a tale accordo il Consi
glio provinciale sara costi-
tuito da un presidente e da 
sei consiglieri designati dalla 
Federazione dei coltivatori 
diretti e da un vice presi
dente e da due consiglieri 
designati dall'Unione degli 
agricoltori, mentre i sinJaci 
saranno in numero parite-
tico >. 

La circolare prosegue sot-
tolineando che i candidati 
debbono essere scelti di co-
mune accordo e che € ogni 
contrasto deve essere tempe-
stivamente segnalato alle 
scriventi organizzazioni le 
quali si adopereranno per 
comporlo con rcciproca sod-
disfazipne >. Infine il docu 

disposizioni contenute nella 
presente si intendono di ca-
ratteie, • per il momento 
strettamente riservato. sotto 
la responsabilita personate 
dei dingenti comunali delle 
due organizzazioni, i quali. 
comunqiie, potranno valerse-
ne per iniziare il lavoro in-
Jispensabile alle scelte dei 
nominativi e a tutto il la
voro inerente la organizza-
zione delle operazioni elet-
torali >. 

L'alleauza tra la € bono-
miaiia » e la Confida per le 
elezioni dei Consigli delle 
Mutue dei contadini, ha un 
chiaro significato politico in 
quanto riguarda una con-
sultazione elettorale d i e in-
teressa un milione e mezzo 
di capi famiglia. Si tratta di 
un'accordo gia operante, sia 
nelle illegality commesse 
nella preparazione delle ele
zioni che nei brogli perpe-
trati nel corso delle vota-
zioni. II documento che ren-
diamo oggi pubblico viene 

te la propaganda della « bo-
nomiana > sulla pretesa de-
inocraticita delle elezioni 
nelle Mutue. Gli agrari ln-
fatti non hanno alcun dirit
to di essere rappresentati 
nelle Mutue dei coltivatori 
diretti e la elezione di uo-
mini designati dalla Confida 
vuole raggiungere un solo 
scopo: quello di far trovare 
il contadino di fronte al rap-
presentante del padrone an
che all'interno della Mutua, 
laddove si decide, spesso in 
modo ricattatorio, delle que-
stioni piii delicate riguar-
Janti la famiglia dei colti
vatori diretti. La pubblicita 
dell'accordo che gli stessi 
firmatari volevano mantene-
re segreto, non manchera di 
estendere il movimento di 
protesta dei contadini i quali 
esigono il rispetto della de-
mocrazia nelle loro Mutue. 

mento cosi conclude: « Lea smascherare completamen-

Cflldo incontro a Sesfo S. Giovanni 
dei delegali dei PCUS con gli operol 

I! valore del XX Congresso per lo sviluppo della democrazia socialista 

Approvata anche aBIa Camera 
la legge elettorafe del Senato 

II governo chiede la delega per il riscatto delle case INCIS 

La Camera ha ieri deciso 
di rinviare a stamane I'esa-
me della legge per il riscatto 
degli alloggi INCIS. A questa 
decisione si c giunti dopo lr 
illustrazione di ordini del 
giorno (uno dci quali, pre-
sentato dal compagno AS-
SENNATO proponeva che lo 
esercizio del riscatto debba 
essere lasciato alia libera vo-
lonta degli inquilini; che il 
governo cstenda rcsercizio di 
tale facolta a tutti gli isti
tuti simili; che sia ordinata 
la so&pcnsione di tutte le pro
cedure dj sfratto fino alia 
presentazione di appusiia 
legge); e dopo la replica del 
ministro TOGNI. il quale. 
affcrmando a tutte lettere 
che non sara facile approva-
re la legge prima della fi
ne della legislatura. ha con
cluso chiedcndo una delega 
al governo in proposito. 

Si 6 sviluppata su questo 
di riorganizzare la vita del le |punto una lunga discussione 
Universita italiane a t traver-ed il compagno ASSENNATO 
so la creazione di istituti ha messo in rilievo la mano-
ch# comprendano grvppi di lvra del governo che, dopo 

aver atteso fino alia fine del
la legislatura per la discus-
Mone di <iuc.->to provvcdimen-
to, si accorge oggi della sua 
complesoita. la aumenta prc-
sentando una serie di emen
damenti all'ultim'ora, e chie
de infine la delega. il che si-
gnifica una sospensiva della 
discussione a tempo indcter-
minato. 

A questo punto. la questio-
ne e stata rinviata. 

Nel pomeriggio. si e passa-
ti ad altro argomento: la leu-
ge Sturzo gia approvata 
dal Senato) che tende tra 
i'altro a introdurre nella leg
ge elettorale per il Senato 
le stesse norme attualmente 
vigenti per l'elezione dei de-
putati. Poiche tra queste nor
me ve ne sono diverse che 
favoriscono brogli elettor.^h 
Idue giornate di votazione 
anziche una. seggi elet'ora-
li negli ospedali. sulle n.i-
vi, e c c ) , comunisti e socia-
listi hanno proposto alcuni 
emendamenti. In particolare 

sto che venga sopprcssa. 
quella parte della legge dl 
secondo comma dell'artico-
Jo 2) che equipara. appunto. 
le norme per l'elezione lei 
Senato a quelln della Ca
mera. Inoltre — ha spiega-
to il compagno Corbi la 
approvazione di siffatte nor
me facilitercbbe la manovra 
del governo tendente a far 
svolgere elezioni abbinate 
ai due rami del Parlamento 

Ma gli emendamenti deUe 
sinistre sono stati re«pint» e 
IT legge approvata a scni -
tinio segreto. senza modifi-
che. E* da rilevare che la 
approvazione di questa legge 
comporta un sia pur lieve 
aumento del numero dei se 
natori. 

La seduta c tcrminata con 
una lunga discussione rela-
tiva alia convalida o meno a 
deputato dell'on. d c. Cam-
posarcuno. cr.nvalida che e 
stata decisa dalla Camera in 
Iinca con le decisioni della 

il compagno CORBI ha chie- Giunta delle elezioni. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 26 — Lo delega-
zionc del PCUS che d.iita lc 
ori)(ini--n;ioni del Partito nel 
Nord. e giunta s'amanc a Afi-
lano occulta alia stazione da 
una ntimerosa rappresentanza 
dei comunisti milanesi. 

I compagni Pospielov. Sinitza 
e Sclcviaghin nella tarda mat-
tinata hanno partccipato ad una 
riunione comune del Comitato 
direttivo kl«"Ha /cderniionc co 
munisfa (Milanese e del Comi
tato citradino. presenti nnchc 
i rapprescntanti della nuora 
Federazione di Monza. JV'el cor
so di talc riunione. i dirioenti 
dell'oryaniiiarione comnnfsfa 
milanejr hanno fatto nn^ com-
piiifo oundro dei problemi delle 
cffirifrt c delle lotte del pro
letariate e del popolo milanesi 
c del ruolo che i comunisti as-
solvono. 

Successivamente. la delega-
rione sorietjci ha partecipato 
ad una eolaztone offerta in loro 
onore alia quale crano presen
ti anche t compagni Mosca. 
Thurncr c Ccvallera. della Fe
derazione socialista milanese. 
Un hrindisi augurale c stato 
pronunciato dal compapno Ulis-
se; ha poi preso la parola il 
compapno Mosca. rice segreta
rio della federazione socialista, 
che ha ribadito i profondi sen-
fimenfi di stima verso VURSS 
radicati tra i milifanti del suo 
partito. Egli ha aggiunto che 
gli elementi di discussione che 
tc'rolta affiorano non possono 
in alcun modo allentare la fi-
ducia che i socialist! ttuaani 
nnfrono per il mondo che pid 
costruisce il socialismo. 11 com-
paana Scler-.aghin ha ringra-
z;ato a name della delcgazmne 
: rOTniin-iii ed i social:*:! mi
lanesi nlerando il particolare 
colore chr ha sempre circor.-
o'afo in qurstt niorni i rappre-
sentonti del PCVS. 

Egli ha aagiunto che V:mma-
ginc immediata ch* si i prc-
sentata alia delegaziame e quel
la di un forte e valoroso PCI. 
intimnmente eollepoto alle piii 
orandi masse del popolo. Ha 
auspicato. infine, che I'unitd di 
azionc rsistente nei fatti tra 
operai e contadini comunisti e 
social:s'i venga' mantcnuta e si 
rafforz:. 

Sei pomeriggio i compapni 
sori«"tici hanno arufo M:J calo-
roso e frat:mo incontro con i 
quadri comunisti della citta-
della proletaria di Sesio S. Gio
vanni Al termine del lavoro. 
compagni delle fabbriche se-
stesi (Falck. Breda. Magneti 
Marelli. Ercole Marelli. OSVA 
e di altre ancora) si sono riu-
niti nel salone del circolo - Cai-
roli • attorno alia delegazione 
del PCUS. 

II saluto del Comitato cen-
trale del Partito comunista del-
I'Unione Sovietica ai comunisti 
ed ai lavoratori sestesi e stato 
espresso dal compagno Pospie
lov, che ha apoiunto U piii 

fervido ringraziamento per la 
solidarietd morale e politica e 
per i sentimenti di ajffettuosa 
amicizia che il proletariato se-
stcse ha sempre inanifcstato 
verso VUnionc Sovietica. Dopo 
aver rilcuato la Jondamcntale 
importanza dell'Appello per la 
pace e della Dichiarazione dei 
partiti comunisti c operai lav-
ciafi in occasion** del -10. della 
Kifoliirione d'Ottobre. il com
pagno Pospielov ha rievocato 
le fappe di sriluppo dello Sta
to socialista. sriluppa uertioi-
iioso determinate dalla supc-
riorita del sistema nonostante 
che — in tin quarantennio — 
esso abbia dovuto spendere ol-
tre vent, anni per difendersi 
dalle aggressioni impTialisfe o 
per risanare le crudcti ferite 
subite. it dtrtgentc del PCUS 
ha quindi sottolineato Venorme 
portata delle decisioni del XX 
Congresso per sciluppare la 
democraz'a socialista: dalla 

Giunta in Sicilio 
uno delegazione 

del J»CUS 
PALERMO. 26. — Questa 

mattina alle ore 8.15 sono giun
ti a Palermo, provenlenti da 
Xapoh. con la motonave - Sar-
degna - i compagni Ponoma-
nov e Rumiantzev del Comi
tato centrale del PCUS. Niko-
forov. segretario della c:rco-
scrizione Zerzinski di Mosca. 
e Dtacov. componenti la dele
gazione del PCUS attualmente 
in Italia per restituire la vi
sits eompiuta nell'URSS dai 
rapprescntanti del nostro Par
tito. Ad accopliere gli ospitl 
^rano il vice segretario del Co
mitato regionale del VC\. Enw-
niiele Maraltiso. l'on. Pompeo 
Colaianni c i componenti del 
Comitato regionale s'ciliano 

I compagni soviclici dopo n-
orande riforma indiistriatc al.na breve visita alia c:tti hanno 
rafforzamei'o dei sindacati. ol-iassistito alia riunione del Co
le proposte. opoi in discussione.im.tato resionale drl PCI e al 
per il passaqgio dei trattori e]Con<iilii> provinciale del PCI 
delle macchinc pesanti ai colcos di Palermo. 

Giusti Del Giardino 
chiamato a Roma 

L'ambasciatore italiano a 
Caracas, Justo Giusti Del 
Giardino. e stato chiamato a 
Roma per rifcrire personal-
mente al ministro degli Este-
ri sulla situazione della col-
lettivita italiana del Vene
zuela. Egli e ancora. come 
si ricordera, al centro di 
aspre polemiche per 1'appog-
gio dato al dittatore Jimenez 
e la mancata tutela dei con-
nazionali. 

L'accordo 
per la pensione 
dei poligrafici 

GENOVA. 26 — Si sono con-
cluse opei le trattative per 
l'accordo nazionale istittitivo d! 
un pensionamento integrativo 
di quello della assicurazionc 
obbligatoria INPS a favore de
gli operai ed impiegati tecnici 
cd amministrativi. dipendenti 
dalle aziende editrici o stam-
patrici di giornali quotidiani 
e delle acenzie di stampa. 

Con tale intesrazione viene 
asFieurata ai lavoratori inte-
ressati una pensione comple^-
siva che va da un minimo del 
50 per cento ad un massimo 
del 70 per cento della paga ta-
bellare contrattuale. 

L'accordo cntra in vigore 
con il mese di marzo prossimo 

NEL MADAGASCAR. la sic-
cita che si protrae da oltre un 
mese ha causato la morte di 
circa 30 rmla capi di bestiame. 

Divenuta operante la legge 
sulle lavoranti a domicilio 
La proposta approvata definhivamente alia Camera - II compagno Maglietta ha 
dennnciato il doppio giuoco della D.C. die al Senato ha peggiorato la propotta 

*t ada ella v.o-az one delle d: 
spas:i:oni sul collocamento. al 
solo ?copo di consentire ai pa
droni lassunzione dj chi loro 
convicne. seazo alcun vmcolo 
o controllo. 

- Xon e'e modifica cbe non 
r«KS.OT: — 

- la s-.tuaz 
la p.u grave * q;icll« che de-

Votandola nel *«sto modifies-[gistro dei committer.ti-. di 
to dalla 10. comm:." ore del'\alutare le garenz.e degli irr>-
Ser.ato. In Connnivicne Lavorojprend tor. ptr I'ojsTvanio de»-
Jilla Camera ha .eri approvato J lc dispos-i:on: lezislat.ve e 
in sede legisla::va la proposta. conTrattuoli 
di le«ge Di Vittorio. Pftswre. 
Morel'i sul!<i tutela del lax ore 
a domic.ho. in cui sono .m-
pjegate soprattutto le donne. 
Con la pubblfcaztone sulla Gai-
zct:a Uf.icMle. la lo^ge diven-
tcrii cosi finalmenre operante. 
Sulla urgenza della legge. s:. 
era pronunc:*to doirien:c« a Fi
renze il convegno nazionale in-
dctto dallUDI. 

I pariamentan ccmunis".: 
hanno dato il propria voto fa
vorevole alia leg^e; ma. in se
de d: d;ch.arar.one di voio. 
essi hanno sottolineato I'.nsod-
disfazione dei 1-avovatori e 
quella propria per Ie'gravi mu-
tilezion'. apporute dai rappre
scntanti della DC c della de-
stra al Senato. stretti m un 
un:co abbracc:o. In particolare. 
:1 compafrno Maglietta. nel de-
nunciare il dopp:o giuoco d c . 
ha messo in nl:«vo ij fatto che, 
in appogsio Vn padroni, i se
natori clerical! hanni sopprts-
so. tra lmltro. punti fondamen-
tali deirort. 3. quali: la crea
zione di una commissione aven-
te U compito di curare il - r e -

re -. Chiur.que abb;a pratica 
sindacale. conosce il sense di 
q ;cjte parole e l":br.do equ;-
vaco che es=e contengono. 

{c.-eando una specie d: lavora-
Con r?n R. poi. si apre \* tore a - mezzadno - al salo sco

po di scer.care l padroni d. 
una parte degh oner« contnbu-
tivi e di tenere bassi i selari. 

Ricordato ;1 r:fiuto dei d.c 
u\ Senato di concordare con la 
•=:n:stra gH emendamenti alia 
legge. Maglietta ha concliiso af-

ha "detto MagV.ettaj t c r m a n d o c h e ' c01"1"1^! da-
one Ma tra tutte v a n o =1 l°ro voto — un voto 

d; lot'a — alle cetegorie inte-
forma totaimente Tart 1.1 -. c.in 
la qjale. i senatori domocr;-i 
-.ten: e di desTa. tincenda di 
fa\er.re alcuni lavoratori. peg-
^iorar.o la cor.diz.one della nvig-
^ioranza dei lavorant: a do-
m:cil.o delle tiadizionali regio-
ni in cui questo tipo di lavoro 
si pratica. Si limita. in effetti. 
lassistcnza per malattia e si 
priva quest: lavorator: degli 
ass.-gn: familari; e c;o ad 
esrluV.vo ventaggio dc: padro
ni E 1« qiusiificazione eqiiivoca 
che si adduce e quella di non 
favonre i casi m cui - Toccu-
pazione a domic:lio abb:a ca
rattere complementare ed ac
cessor:© rispetto alia normal* 
attiviti esercitata dal levorato-

»-e>jate. r.on alia legee peggio-
r<ita dai d c. 

Da oggi in sciopero 
il personate ANAS 

I sindacali del lavoratori del-
IANAS hanno stabillto. snlU 
ba«e delle rlrhieste perrennte 
dalle organization! provlnria-
II. le sernentl norme per In 
^elopero: 

il personate degli nlflel. 
delle offlclne e dei eanlonleri 
*i asterra dal lavoro nei iclor-
nl 27, 28 febbraio e I. marzo; 

i casellanti delle antegra
de Invece. aelopereranno nei 
clornl 28 febbraio, 1 e 2 marzo. 

parita. Assai significativi so 
no l successi ottenuti: in 10 
contratti sui 20 rinnovati, si 
e ottenuto un avvicinamen-
to, sia pur minimo, dei sa
lari maschill e femminili. 

Questi risultati sono tut-
tavia assai Inferior! alle pos
sibility reali del momento. 
Nei contratti gia rinnovati 
e anche in quelli in discus
sione non si e fin qui utiliz-
zato a sufficienza la parteci
pazione delle lavoratrici alia 
lotta per sostenere la loro 
richiesta in riferimento alia 
parita. 

POERIO Segretario della 
C.d.L. di Catanzaro: II p ro 
blema della perequazione 
salariale e stato posto nel 
modo giusto nella relazione 
della Segreteria. 

VISIGALLI Segretario del
la C.d.L. di Varesc: La r i 
presa sindacale, Ji cui si no-
tano anche nella nostra pro
vincia sintomi e manifesta-
zioni non trascurabili, e il 
risultato della politica fm 
qui perseguita dalla CGIL, 
oltreche una conseguenza 
della situazione politica, de l 
la situazione sindacale gene
rale, caratterizzata dalla cri-
si che investe la CISL e piii 
acutamente la UIL. 

L'esigenza fondamentale, 
a mio parere, sentita dalla 
generality dei lavoratori, del
le grandi come delle piccole 
Industrie, delle Industrie ad 
alta produttivita, come di 
quelle a bassa produttivita. 
e quella dell'aumento dei 
salari. 

CAPODAGLIO, Segretario 
generate della Federazione 
Edili: Notevoli sono stati i 
successi salarialj conseguiti 
attraverso il rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali 
di lavoio da alcune catego-
rie aderenti alia FILLEA; 
edili 9.50%, fornaciai 8.50%, 
lavoratori della calce e ges
so 6%. 

Caratteristiche originali e 
di particolare importanza ri-
veste invece la vertenza 
aperta con l'Assocemento 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro dei cementieri. Ci 
troviamo qui di fronte ad 
alcuni elementi nuovi tra j 
quali primeggia, per impor
tanza ai fini del successo dei 
lavoratori, quello relativo 
alia diversita della imposta-
zione data alle richieste dal
la FILLEA da un lato e dalla 
FILCA (CISL) dall'altro. 

Cio nonostante (anzi, ap
punto percio), instancabile 
deve essere il nostro sforzo 
per ricercare, raggiungere e 
difendere tenacemente l'uni-
ta d'azione, la quale sola 
rende possibile il successo 
della categoria. 

LEVRERO. Segretario del
la Camera del lavoro di Na
poli: La situazione nel Me-
ridione si sta facendo piii 
contraddittoria dal punto di 
vista economico, sociale e 
politico. Sempre piii con
traddittoria e anche la po
litica governativa relativa al 
settore dell'industria di Sta
to. In questa situazione piu 
complessa diventa l'nzione ri-
vendicativa che, per il Mez-
zogiorno si incentra nella 
lotta per la perequazione 
salariale. Alia base di que
sta rivendicazione e una ra-
gione fondamentale di « giu_ 
stizia >: la sperequazione sa
lariale tra Nord e Sud e 
intollerabile nel suo insie
me. ma anche dal punto di 
vista dei rapporti tra cate
goria, tra settori, tra aziende 
dello stcsso tipo esistenti sia 
nel Mezzogiorno che nel Set-
tentrione. 

VERZELLT. Segretario na
zionale dci lavoratori chi-
mici: Per quanto conceme 
il rinnovo dei contratti col
lettivi dei lavoratori della 
gomma. chimici. farmaceuti-
ci, delle fibre tessili artifi
cial! e del cellophane, e da 
sottolineare la piena validita 
delle rivendicazioni contrat-
tuali sostenute dai vari s in
dacati Ji categoria. La per-
sistente avversione degli in
dustrial! nei loro confronti 
non potra che determinare 
una piu vivace iniziativa 
sindacale da parte degli ope
rai e degli impiegati di que
st! settori. 

F O R M . Segretario nazio
nale della Federazione edili: 
I contratti nazionali sono 
una conquista estrcmamente 
importante della classe ope-
raia. essi offrono possibilita 
notevoli di miglioramenti 
dei salari e delle condizioni 
di lavoro dei lavoratori. Tut-
tavia i contratti nazionali 
non risolvono ne risol-
veranno molti problemi dei 
lavoratori. Uno di questi ri
guarda l'assistenza e previ-
denza. 

Gli edili hanno diritto dl 
rivendicare un minimo di 
salano continuativo. Una via 
per raggiungere questo ri
sultato e data dalle Casse 
edili di mutualita e di as -
sistenza. 

Per questa via un nuovo 
aumento di salario si puo 
conquistare. L'attivita e 
l'azione sindacale prende-
ranno le mosse dal Conve-
gno nazionale che i i terrA 
in M ilano l ' l -2 marzo 195t» 

La discussione c eontinua-
ta nel tarda pomeriggio c 
nella serata. Un resoennta 
depli oltri tnterrcnti e delle 
conclusion! di Novella, sard 
pubblicato domani. 


