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"1 Senato 
! ' I 

promemona 
elettorale 

II caso Ma rear ia 

Cnro dirctlorc, , 
pcrmetlimi di esporre ai lettori dc I'Uuita un'espc-

rienza rccenle delVincontro con gli elettori di un piccolo 
comunc della provincin di Manlova, perche mi pare 
propria die il prohlcma non pasta essere considerato 
soltaulo locale e die esso nnn riguardi solo quelle poche 
miglinin di abilanli e qitci 30 consiglieri cntnunali clctii 
rcgnlnimcntc, inn impnssihililnti a meltere plain nclla 
snla del consiglio o addiritliira nclla ca*n del iniinicipio. 
Parse si trntta di tin esempio che. n chi vunle capirc, 
pint insegnare qunlcasa stil nmdo come e ninniinistrntn 
la demncrazin in Italia. '' 

Ho inconlrntn i compagni di Marcaria a Manlova, 
dove sono andntn per parlare del dibattito recenle sulla 
sfidncia, del proprnnnnn rimasto incompiiito P della Co-
stituzione nnn reithzzata appieno. Poi, in questo incon-
tro, mi sono trovalo di fronle una storia cite e scmbmin 
a me — e foise sembrera ad allri — quasi senncertante. 
Non solo i compapni di quel comiine, ma qnclli dei 
commit ticini p dplla prorincia cite sanitn come sono 
andnie, a nicglin come non radium Ic cose, si domnndnno 
e dnmandat aim a me come funzioninn gli pnli locali. 
qtiali sinnn i rnpportt fra le direzinni dpi parlili govpr-
nntivi e il mimstro deeli Inlerni Si domandano n chi 
ahhrdiscp il prclctlo, chi comanda a Roma e sp lp lepei 
sono, non diciamo uvtiali per luiii, perche di quesip in-
gcnuila non nc hanno pin. ma se sono da ennsiderarsi 
a obhligatorie o, anche per i pnrliti del centra sinistra e 
per i fnnzionari del sua govcrno 

Adesso. dopo che ho sentito gli elettori di Marcaria, 
dopo die mi sono accorto di non aver potato rispondere 
in moilo del tntto soddislarenle a tntle questc domande, 
sono io che ho dot uto intprrogare il governo per avcre 
dei lumi, Non siamo di fronte a un complicato problema 
di diritto costiliizionr.le o amministrativo. la domanda 
e molto semplice: « A chi (In retla il prcfHIo ili M.tntova 
e perche il • mini«lro clepli Interni non gli chieile di far 
rispcltare la legge e la demncrazin. die «snno rose gro*->e 
anclic in mi romiini* olio e tanlo piccolo? o. 

Ma torniamo al dialogo con gli elettori Io parlavo 
della Costiluzionc. spiegavn che hisogna fare le Regioni, 
dicci o come lo avpsse riconosciuto e promesso persino 
Fan/ani, come qut-lVimpegna faces.se parte del lamoso 
accortlp globale per it centro-sinistra e qiielli mi seguh 
tana un pa' distrntli a almeno un po' srcltici. Alia fine, 
mi dissern die. cvrto, le Regioni hisogna larle. ma die 
intanto non sarehhe male che ci fossero davvero e dap-
pertntto i consigli cnmnnali. qnclli die sono gin nclla 
leggc c die. in genere. nmminislrano, bene a male, ma 
cnmunqiie per legitlimo mandato degli elptlori, i comuni 
in Italia Perche lorn a Marcaria — mi hanno spiegato — il 
consiglio comunale nnn ce Vlianno dal marzo del 1961! 
E per togliersi dni picdi un commissario. die per la sua 
tenacia di rimanere ricorda il podesta. non sanno pro
pria pin come fare. Perche a Marcaria il commissario 
dal marzo del 1961 restn tnamovibile e nnn perche siann 
avvenuti incident} o si siano avute irregolarita o perche 
la giunta preccHcnte sia stata incapace. No, il commis
sario e stato nojninatp allora e resta in caricn anche 
adesso solo perche.-ia Manlova a a Roma, cerli parlili 
non riescana a meitersi d'acenrdo snl modo di orgnniz-
znrc una giunta che, per esserc intonata ai tempi, sia di 
crnlro-Mhislra. > 

a COM hanno riianlato le clrzioni (inn ad ora n. mi 
dirai? «t Non si dcridono ancora a Farlp e gli elellori 
rhicdono di TSSITP rhiamali alle urne, come c avvenuin 
in allri enmune d'lialin »? ,\o. non ci siamo capili — e 
la cosa e del restn davvero difficile da enpire l.e clezioni 
le hanno rifatte. came in allri comuni della Repuhhlica. 
il 10 giugno 1962, propria per sosiituire Vamministra-
ziane cnmmissnrinle. che em sendutn a norma dclle leggi 
ligenti. i consiglieri li hanno eletti. secondo quanta 
prescrii ona le leggi clellorali e nella calma pin assoluta 
e col rispetta di tntte le narme che savrintendona a un 
avt rnimrnio di tanla impnrtanza come quello della ele-
zione degli amministratori comunali. A eleziani avve-
nulc. Inlti i conli dei toti e distrihuiti / seggi. sono 
risultnli 5 comuni.sti, 10 sncialisti, 12 democri.stiani, I 
socinldemocratico, I liberate e 1 fascisla. A qncsto 
panto il commissari'i bn crcdulo bene di non nndarscne, 
non ha com ncato i consiglieri, agli eletti e slalo impc-
dilo di enlrare in Comunc. di tenere In prima sednta, 
sottn la presidenza del con.siglierp anziano. e di provare 
ad clcggen>i un sindnco e una giunta 

Ite'iche non credo che In cosa sia prevista dalla legge 
elettorale e dai regainment! die presicdnno al funzio-
nnmcnlo degli cnti locali. il commissario ha invece 
chiestn ai parlili del centro-sinistra se ce la facevann 
n meitersi d'acrordo e ad eleggere un sindaco. Poi, 
qiiando la cosa si e falla complicata. perche i democra
tic! cristiuni affrhniw un sindnco difficile da digerire, 
perche cspnnenlc della Confinduslria provinciate, e in-
tenennto il prcfciio It signor prcfelto non si e rivolta 
lie at commissario, ne al minislero. ne lanto meno ai 
consiglieri; si e rivalto alle federazioni provincial! dei 
parlili del centro-sinistra c ha domandalo toro se erano 
in grado di dcliberare snlln nomina del podesta. colevo 
dire del sindaco e ddla giunta L'accorda k stato ricer-
cato, sono passate allre settimane, altri mesi. Poi il 
hoccone democriSlianc da inghintlire e semhrato troppn 
grnssn, andic ai dirigcnti provincinli. e il prclctlo si e 
rivolto finalmenie al ministrn degli Interni. anche perche 
dei dirigenii dei pnrliti di centro-sinistra (democratic! 
per deftnizione) nessono gli ha detlo quello che sarehhe 
slata iroppa semplice e ccramente democratico, cioe che 
bisognava comincinre col canvocare i consiglieri. 

Cost la cosa e arrivata a Roma. Come sanno persino 
a Marcaria, le case die arrit ana a Roma, snl tnvolo dei 
ministri che hanno tantc cose da fare, snl lavolo dei diri
genii di partilo, che. i prohtcmi li vedono nclla toro 
glohalita e tempo per un comunc cost piccolo non ne 
hanno molto. si insabbtana I mesi passano — nc sono 
passnti alto — i consiglieri stannn luari dalTuscio del 
enmunc. c fnnri dalTnscio stanno anche ad aspellare la 
demncrazin c il rispello della leggc \eirnfficio del «m-
daco ce sempre un commisxario 

I parlili del ccnlru-simslia non prolestano: a far ri-
spctlarc la demncrazin, a chirdcrc die si camochi il con
siglio comunale sono soltanto i camunisti, e per qncsto 
il commissario e il prefetlo nan si degnano neppure di 
rispondere; intanto hanno Ic spalle al sicuro. A Romn 
qualcnno ha pcnmto a dar toro la garanzia della impn-
nila, forsc ha perftnj fntlo sapere die In legge non va 
rispcttaia qunnda il rispcltarla da qitnlcbc fastidio, an
che piccolo, andic per una qnestiane minorc. anche sol-
Umln per rangolo lonlano di una provincin ilaliana 

Che nlVonnreiole Mora abhian delto che a Marcaria 
non e'e la 5t«hilila polilica *ufTicii-nir, die non ci son 
garanzic nbbastanzn snlla possibility di ncutrnlizzare qnei 
5 consiglieri comnnisti per far funzionnrc il consiglio 
comunale? 

to ho mtcrragatn it presidentc del Consiglio « Tono-
rct ole 7*oi iani. c mi ripromelto di informarc i lellari 
dciriinita suite lorn giusttficazioni a proposito di un 
avvenimento ccrto penferico, ma non senza significato. 

Cordialmcnlc. 
Giancarlo Pajetta 
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«Ferma »: ridotta 
a quindici mesi 

Tre giovani su cin
que evitano il ser-
vizio militare - Re-
spinte le proposfe 
migliorative del 
PCI - II PSI ritira i 
suoi emendamenfi 
II Senato ha approvato ien 

la legge che riduce la fer-
ma di leva da 18 a 15 mesi 
per l 'esercito e Taeronautica 
e da 28 a 24 mesi per la ma
rina. Tale riduzione, come e 
noto, avverra per giadi in 
t i e anni. a par t i re dall 'an-
no in corso. II provvedimen-
to passera ora all 'esame del
ta Camera. La maggioranza 
dc. -dest re ha respinto tutti 
gli emendament i presentati 
dai compagni PALERMO. 
VERGANI e altri e appog-
giati anche dai compagni so
cialist!. con i quali si propo-
neva la riduzione della fer-
ma a 12 mesi per l'esercito 
e l 'aeronautica, e a 18 mesi 
per la Marina, oppure in via 
subordmata a 13 o 14 mesi 
per le prime due armi e a 
20 mesi per la marina E' 
s tato anche respinto l'emen-
damento comunista che pro-
poneva. almeno, di a t tuare 
la riduzione proposta dal go-
verno in maniera completa 
subito e non per gradi in tre 
anni. A questo proposito, e'e 
s tato soltanto un vago accen-
no del ministro ANDHEOT-
TI — ment re si discuteva un 
analogo emendamento del 
socialista TOLLOY — ' alia 
possibility che la richiesta 
di un rilascio anticipato dei 
giovani dopo il quindicesi-
mo mese di servizio venga 
tenuta in considerazione dal 
min 's tero della Difesa anche 
a par t i re da questo anno 

Dopo la bocciatura degli 
emendament i comuiiisti,-1 i 
socialisti TOLLOY e IORIO 
hanno ri t irato i loro emen
dament i , compreso quello 
che proponeva l 'istituzione 
di una c ferma civile > di 18 
mesi per gli obiettori di CO; 
scienza. • "•-*' * l l ' 9 ; ! ^- - ' 

Pr ima delle votazionl su-' 
gli emendament i , si erano 
avuti gli ultimi interventi 
nella discussione del p r o v 
vedimento e la replica del 
ministro ANDREOTTI. 

L'on. IANNUZZI (dc) in 
part icolare. aveva afferma-
to che la riduzione della fer
ma di leva non significa pro-
pensione al pacifismo e al 
neutral ismo. Questa affer-
mazione era s tata fatta in 
risposta alle accuse mosse 
dal fascista BARBARO, se
condo il quale la minore du-
rata del servizio mil i tare 
rappresenta una specie di ca-
tastrofe nazionale. 

-Anche il Ministro AN
DREOTTI si e preoccupato 
di r ibadire che il provvedi-
mento non comporta alcu-
na a t tenuazione dei vincoli 
atlantici e non deve essere 
in terpre ta to in chiave di di-
stensione o di pacifismo. 

II Ministro ha det to infatt: 
che la riduzione della fermn 
di leva consent ing tra l'al-
tro. di far compie re ' i l ser
vizio ad un notevole numern 
di quella cospicua massa di 
giovani. i qualS. per esube-
rariza rispetto alia prevista 
al iquota di forze a rma te che 
1'ltalia e autorizzata a man 
tenere. non compiono il pe 
riodo di ferma. Andreot t i ha 
u l te r iormente precisato que 
sto punto. affermando che. 
negli ultimi anni . su cinque 
giovani di leva ben t re non 
hanno fatto il servizio. 

La cosa — ha ammesso il 
Ministro con un blando eufe 
mismo — potrebbe « d a r luo-
go a giusti r isentimenti ». E* 
da r i tenere piuttnsto che es-
so suscitera. e ius tamente 
scandalo e proteste. 

La rivelazione di Andreot
ti conferma, d' al tra par te . 
che sia da tempo, si sarehbe 
potuto provvedere alia ridu
zione della ferma di leva, se
condo la proposta di leeee 
presentata fino dal 1958 dai 
comunisti . 

Un'al t ra c rave affermazio 
ne e stata fatta da Andreott i 
quando ha ribadito la volon-
ta del suo Minh te ro di pre-
*entare una leeep per I'al-
largamento dei auadr i di vo 
lontari a lunaa ferma nell«» 
forze a rmate . eiustificando'o 
con la neces^ita di miglio-
ra rne la specializzazione. 

II compagno VERGANI. 
nella dichiarazione di voto 
finale sulla legge. ha ri levato 
che cio rappresenta il ten
tat ive di creare un * eserci 
to di mes t ie re» nell 'ambito 
delle forze a rmate . ciod uno 
s t rumento Dericoloso perch*" 
manovrabi le in senso anti-
democrntico e ant inopnlare 

Vercani ha auindi motiva 
to il voto > favorevole - del 
eniDoo comunista al di segno 
di legge. come a un provve-
dimento che ogget t ivamente 
realizza un passo avanti nel
la direzione indicata da tanti 
anni dal nostro par t i to nel-
lMnteresse di migllnia di gio
vani . 

Senato: approvato 
l'«assegno di studio» 
La Comnussione P. I del Se

nato ha approvato ien in sedc 
dellberante il DDL che lstitui-
sce l'~ nssegno di studio- (pre-
salano) per gli student) uni-
versitan. 

II - presalario». del quale po-
tranno usufrulre. quest" anno 
circa 15 000 «-matricole - (su 
50 000 eandidati promossi nella 
sessione estiva dell'anno 1961-
1962 agli esami di Stato). e 
l'unico. fra i provvedimenti/ri-
tenuti prelimtnari per avviare 
una nuova politica nei confron-
ti delTUniversita italiana da! 
Comitato Interuniversitario. che 
il governo di - centro-sinistra » 

lia ritenuto di accogliere. 
Ma anche V- assegno di etu-

dio», che pare eo-stituisce un 
pnmo ed iniportante succeeso 
della forte azione eondotta uni-
tariamente da studenti e pro-
fe«6ori. Dresenta delle grav. 
dacune quantitative e qualita
tive. 

Il presalano. com'e noto. do 
vrebbe essere speso a prefe-
renza in «servizi •> (posti in 
Collegi Universitari. in Case 
dello Studente, in mense uni-
versitarie. ecc): ma e inutile 
ricordare l'assoluta carenza che 
l'Umversita italiana presenta 
anche in questo settore. 

Violati gli accordi 
s. 

Tutti gli statali 

di nuovo 
in agitaiione 

Continua lo sciopero dei monopoli 
di Stato - Una legge per i PP. TT. 

I dipendenti dello Stato sono 
di. nuovo in agitazione Ad al-" 
cune vertenze di settore, par-' 
ticolarmpnte acute (come quel
la dei ventimila dipendenti del. 
I'Amministrazione dei genen dj 
monopolio). si aggiunge ora lino 
stato di • disagio_ gerarale: • P.r<fl; 
vocato dalla ina'demplenza su 
aJquni puntMondanieto^rdegli 
accordi intercorsi • :lielt*estate 
del 1962 

La Federstatali CGIL. in un 
comunicato emesso ieri. ha di-
chiarato che - in conseguenza 
delle inadempienze governative 
e ormai improcrastinabile la 
proclamazione dello stato di 
agitazione di tutto il settore -

L*elenco delle inadempienze 
e abbastanza lungo In primo 
luogo: ii rifiuto. dichiarato dai 
ministro Medici per il governo 
di procedere al conglobamento 
delle voci retributive con il I 
Iuglio prossimo e — intanto — 
la mancata attuazione del con
globamento statistico a comin-
ciare dal primo gennaio scorso: 
il rifiuto di riliquidare le pen-
sioni a decorrere dal prossimo 
primo iuglio. tenendo in conto 
i miglioramenti recentemente 
ottenuti dai dipendenti in ser
vizio; il rifiuto di procrastinare 
il collr.camento in pensione del 
personate in attesa della revi-
s.one del trattamento di pen
sione: U rifiuto. infine. di ac
cogliere - una delle tante so-
luzioni - finora prospettate per 
risolvere la questione delle pro. 
mozioni a direttore di sezione 

A proposito di promozioni la 
Federstatali nota che. in sede 
di Commissione al Senato, il 
governo ha ritirato persino il 
testo da esso proposto in pre-
cedenza Un accordo fra sin-
dacati e governo. in base al 
quale veniva soppressa per due 
anni — :n attesa della riforma 
della pubblica amministrazione 
— la procedura attuale per le 
promozioni agli incariehi di dL 
rettore di sezione. vice diret
tore delle carriere speciah. pri
mo segretano. primo archivist?. 
e qualifiche equiparate o inter-
medie e fimto nel nulla 

Ieri. intanto. e proseguito lo 
sciopero nei monopoli di Stato 
dove i dipendenti sono decisi a 
proseguire 1'astensione fino al 9 
febbraio. 

Una nota del Sindacato. dif
fusa ien. rileva in proposito le 
incongruenze e l'assurdita del
la posizione assunta dal mi
nistro socialdemocratico onore-
vole Tremelloni il quale — 
mentr e nega ora il pagamento 
del premio mensile pattuito — 
ha egli stesso autorizzato- fino 
dal novembre scorso. il paga-
mento di congrui acconti su 
questa nuova voce, della retri-
buzione 

D'allra parte la posizione dei 
d:pendenti del Monopolio s-
ba<a in quesia venenza non 
solo sugli impegni presi ma su 
una precisa documentazione ri-
guardante I'aumentaM produt-
t.vitS di attivita industrial; ch" 
lendono alio Stato flor di en-
trate. 

Ieri la Camera ha approvato 
la legge che modiflca l'ord'-
namento del peraonnle po«te-
legrafonico in servizio presso 
g!i uffici locali e agenzie PTT 
E' un passo avanti oositivo ver
so la riforma strutturale U fat
to e cosl commentato dal se-
gretario d<»lla categoria. com
pagno Fabbri: - La nuova leg
ge non rag2iun«e ancora il aiu-
sto ohbiettivo. che e quello di 
eliminare ogni distinzione eco
nomic? e normativa fra i la-
voratori degli uffici locali PTT 
e i colleghi che lavorano negli 
uffici principal! No| ci propo-
niamo di raggiungere questo 
ohbiettivo ellminando il niolo 
a parte e riconoscendo a tutti 
1 dipendenti qualifiche e sti
pend! tapportati alio funzioni 
effettlvnmente svolte-. 

II provvedimento, qulndl. e 
solo un primo passo. un com-
promesso parzialmcnte positive 

• ' » - • ' * -

Presentato 

il manifesto 

dl «n 

ResisMnza » 
• FJRENZE. 1-
' .-- • 

Domani. alle ore 18. nellq 
Sala delle Quattro Stagiom a 
Palazzo Medici-RiccardL I'as-
sociazione gtovjanile unitdna 
« Nuova Res-stenza * presentera 
il suo - Manifesto » programma-
tico. 

Porteranno il saluto ai giova
ni di «Nuova Resistenza - U 
prof. Curatola del PRI, il dott 
Enzo Enriquez Agnoletti vice 
sindaco e direttore de - Il Pon-
te - . il compagno Mario Fabia-
ni e Giovanni Giovannoni del
ta rivlsta della sinistra d.c. « Po
litica -. 

Il manifesto programmati-
co precisa le linee dell'azio-
ne politica e gli obiettivj d-
•< Nuova Resistenza * il cui na-
turale terreno di -battaglia e 
cootituito dalla flcuola che non 
realizza. nel suo ambito. una 
opera di educazione democra-
tica». La battaglia per la ri
forma democratica della scuo-
la, perche possa essere aperta 
a tutti e in grado di forma re 
una coscienza democratica del 
cittadino: la lotta contro il fa-
scismo nelle sue sovrastrutture 
ideologiche e nelle sue radfei 
politiche e sociali, sono gli 
obiettivi permanent! di « Nuova 
Resistenza -. 

Diama qui di seguito un 
ampio stralcio della. legge 
che istituisce la pensione 
per le rtonne casalinghe. 

chi ha dir i t to 
alia pensione 

Entro sei mesi dall'entra-
ta in vigore della legge, 
viene istitmto presso lo 
IN PS In « M tit unlit a pen
sion! > che ha la gestione 
deU'assicurmione volonta-
ria per la pensione alle ca
salinghe 

Alia « Mutuality pensio-
ni > possono iscriversi • le 
donne che abbiano com-
piuto i 75 e nnn abbiano su-
perato i 50 anni. nonche, 
senza limiti di etd, quelle 
che gia risultino iscritte, 
alia dt.ta di entrata in vigo
re della legge. all'assicura-
zione tacoltativa 

Non possono invece iscri
versi alia € Mutualita »: 

a) le donne che godano 
di una pensume diretta del-
Vassicuraz'one generate ob-
bligaloria per Vinvaliditd. 
la vecchiaia e i superstiti 
o sui fondi cosiddelti sosti-
tutivi. o godano di una.pen-
sione dello Stato o di altri 
enti - pubbltci, o di altri 
trattamenti obbligatori. con 
la sola eccezione delle pen-
sioni di guerra; L 

b) le dcrnne che siano 
iscritte a uno dei sistemi di 
previdenza obbligatoria di 
cui al comma a ) ; 

-•' c) le donne che siano 
state iscritte in pnssato a 
t^no dei sistemi di previ-

.aenza .ibb'lightorltt't'tper^tu-

buti. 

Norme d'iscrizione ' 

v
w Le donne che intendano 
iscriversi alia «mutuali ta 
pensioni » devono presenta-
re alVtNPS una domanda 
nella quale, con i dati ana-
grafici, sia indicato Vim-
porto della pensione men
sile che esse desiderano 
crearsi, come minimo, per 
quando avranno raggiunto 
i 65 anni di etd. 

L'INPS deve comunicare 
alle interessute I'ammonta-
re del ci ntributo costante 
che debbono versare ogni 
anno; nel tempo di 30 gior-
ni, le donne debbono effet-
tuare it primo versamento, 
il cui importo non pud es
sere inferiore a un dodice-
simo del contributo annuo. 

Va inoltre precisato che, 
alle iscritte alia c Mutuali-
td pensione > dovrd essere 
consegnato un libretto per
sonate sul quale esse pos-

Approvati a Montecitorio 

Assegni agli 
insegnanti 

Indennrfa: copertura fino a giugno - Asse-

gno graduabile: raccomandazioni al governo 

perche anlicipi la decorrenza al 1° gennaio 

La Commissione P I. della 
Camera ha approvato ieri l'al-
tro in sede dellberante. come 
gia abbiamo pubbl.caio. 1'in-
dennitd di studio a tutti gl: in
segnanti. nella misura d: 70 
1 re per ogni coefficiente at-
tualmente goduio. a parfire dai 
1 genna.o '63 (per il penodo 
I. luglio-31 dicembre '62 l'in-
dennita e gia 6tata liquidata) 
Si tratta. senza dubbio. - di un 
nrimo 6Ucce&so. ottenuto grazie 
alle agitazioni ed agli sclopen 
un.tari della categoria. che ha 
imped.to al governo di -d i -
^enminare •. come era tniziat-
mente nelle sue mtenz.oni. gl 
insegnanti. nservando toro un 
trattamento economico d-.verso 
da quello degli altri dipendenti 
statali 

Tuttavia. la questione, pur-
troppo non e chiusa: la -co
pertura ». come si dice in ter-
mine burocratico. per Vinden-
mta e infatti assicurata soltan
to fino al 30 giugno p.v. E' vero 
che il governo si e impegnato 
a provvedere. per I eel mesi 
gucccssivi, con una varlazlone 
dl bilanclo: resta 11 fatto, per6, 

che si tratta di un impegno 
verbale e che il pnncip.o nor> 
e stato definitlvamente accoMo 
nella legge - -

Analogo ragionamento si pu6 
fare per quanto concerne Vas-
seano graduabile (che sara cor-
risposto anche ai docenti uni
versitari). 

Esso sard corr^sposto a par
tire dai 1 maggio "63. Ma per 
quanto riguarda gennaio. feb
braio. - marzo ed aprile. eslste 
•solo un impegno formale che 
gli insegnanti non verranno 
defraudati di quello che i un 
loro leg'.ttimo diritto' per - il 
quadr:me3tre in corso impe
gno che il governo della pros-
sima legislatura potrebbe non 
confermare. : - -

E* pqrtsnto oienamente com-
prensibile che gli insegnant. 
non abbiano risposto con »en-
tualasmo - ai provveditnenti. m<, 
si accingano ad eserci tare una 
amenta- vigll'anza .«d a cvolgere 
una efficace > pressJone perche 
le loro rivendicazionl econo-
miche vengano definitlvamen
te accolte. 

sono versare i contributi In 
qualunque tempo e in qua-
lunque misura. L'unica li-
mitazione pnsta e che ogni 
singolo versamento non 
puo essere inferiore alle 
500 lire. 

Come effettuare 
i versamenti 

// versamento dei contri
buti alia « Mutualita pen
sioni * viene eseguito in 
contunli: 

a) presso le sedi dello 
INPS- b) presso gli uffici 
postali; c) presso altri uf
fici delegitti dall'lstituto di 
Previdenza sneiale . 

Nel momenlo in cui ef-
fettua il versamento, itnte-
ressata deve presentare il 
libretto di iscrizione sul 
quale I'ufftcio deve applica 
re immediatnmente le mar-
che assicurative, annullan-
dole con un timbro a oho 
recante la data in cui e 
avvenuto il versamento e il 
nome delVufficio che Vha 
ricevuto. 

La pensione 

La pensione di vecchiaia 
alle donne casalinghe viene 
concessa. dietro domanda 
dell'interessata, dopo il 
compimento del 65. anno 
di etd. La decorrenza e fis-
sata nel primo gtorno del 
mese successivo a quello 
della presentazione della 
domanda 

La pensione alle casalin
ghe, oltre che di vecchiaia 
puo essere anche di inva-
\iditd~ A questo tipo di pen
sione si ha diritto dopo al
meno cinque anni di iscri
zione e dopo il versamento 
di centoventi contributi mi
nimi. Alia pensione di in-
validitd hanno diritto le 
donne la cui capacitd di 
esercitare diretta attivita, 
propria delle casalinghe, 
sia ridotta a meno di un 
terzo. 

Entita 
della pensione 

Le pensioni di importo 
uguale o superiore alle 
ventiseimila lire annue, 
sono integrate, al momento 
della liquidazione, da una 
quota di ventiseimila lire 
annue a carico del conto 
speciale della mutualita 
purche I'interessata dimo-
stri di non essere tenuta a 
pagare imposte dirette o di 
non appartenere a un nu-
cleo familiare il cui capo 
famiglia sia assoggettato al 
pagamento dell'impnsta sul 
reddito; non fruisca di pen
sione dell'assicurazione ge
nerate obbligatoria per in-
validitd, vecchia e super
stiti o di pensione a carico 
dello Stato o di altri enti 
pubblici. 

Entro tre anni dalla en
trata in vigore della legge 
le casalinghe che abbiano 
un'etd compresa tra il 50n 

e il 64° anno di etd possono 
costituirsi una rendlta vi-
talizia che decorre dal 65° 
anno. Entro gli stessi termi
ni le casalinghe che ab
biano gia superato i 64 
anni possono costituirsi una 
rendita vital'izia differita 
di almeno un annu. 

In deroga al limite fissa-
to tra i quindici e i cin-
quanta anni, la legge al-
Part. 12-bis stabitisce che 
entro il primo anno di ap-
pltcazione della legge pos
sono iscriversi alia mutua-
litd, per il solo diritto alia 
pensione di vecchiaia, le 
donne che non abbiano su-
perato i 55 anni e che ver-
sino almeno 360 contributi 
minimi. 

L'intervento 
dello Stato 

Per I'esercizio finanzia-
ri0 1962-63, per la copertu
ra degli oneri denvanti, la 
legge fissa che lo Stato in-
terverrd con du-e miliardi 
di lire. Annloga cifra lo 
Stato verserd nei quattro 
anni successivi. Dopo que
sto quinquennio il contri
buto dello Stato sard deter-
minato con legge. sulla ba
se < delle risultanze della 
gestione della mutualitd. • 

11 ministro del Lavoro 
dovrd emanare entro sei 
mesi dall'approvazione del
la legge il tcgolamcnto di 
applicazione. 

IN BRIEVE 

Quesia la legge 
sulla 

pensione 
alle 

casalinghe 

Canosa: PSI all'opposizione 
Il Consiglio Comunale di Canosa. riunitosi I'altra sera per 

discutere le dimlssioni dalla Giunta dei due assessori del Par
tito Socialista. ha terminato i suoi lavori nelle prime ore di 
ieri. Le dimissioni son0 state accettate. Alia base della deci-
sione dei socialisti era la discordanza con la DC sulla 6celta 
della persona che dovra presiedere I'Amministrazione dell'Ente 
Comunale di Assistenza. 

Dopo l'uscita dei socialisti, la nuova maggioranza e cosl 
composta: Democrazia Cristiana 20 consiglieri, indipendenti 
uno; passano all'opposizione i due socialisti, insieme ni 
16 comunisti. . , . _ , - .-

Scuola: "frentqnovisti" 
La Commissione P. I. del Senato ha approvato la legge 

sugli insegnanti < treptanovisti », modificando pero in qual-
che punto il testo varato dalla Camera, per cui il provve
dimento dovra tornare all 'esame dell'Assemblea di Palazzo 
Montecitorio. 

TV: dibattito sulla confraftazione 
L<- telcvisione ha trasmesso ieri sera, alle 19.15' sul pro-

gr.unma nazionale. per la rubrica «Le facce del problema •» 
um conveisazione sul tema- <« Contrattnzione nazionale e con-
tn.ttazionc integrativa - Al dibattito hanno partecipato il com-
pagno Vittono Foa per la CGIL. Bruno Storti per la CISL, 
Haffaele Vanni per la UIL. Alberto Boyer. direttore generate 
dell'Intersind, e Angelo Costa, vice-presidente della Confindu. 
stna Ha presieduto Bartolo Ciccardini 

Gorizia fesfeggia la Regione 
La Giunta comunale di Gorizia si e riunita ieri sera in 

seduta straordinaria ed ha deciso 1'affissione di un mani
festo che ricordi ai cittadini la istituzione della. Region* a 
statuto speciale Friuli-Venezia Giuha. Analoga lmziativa e 
stata presa dai presidenti delle amministrazioni provinciali 
di Gorizia, Trieste e Udine. 

Ordinamento degli uffici delle P.TT. 
II disegno di legge per Tordinamento degli uffici locali, 

delle agenzie. delle ricevitorie e del relativo personate delle 
Poste e Teiecomunicazioni, approvato ieri in sede legisla-
tiva, e stato profondamente modificato dalla commissione 
Trasporti della Camera. II provvedimento passa ora alio 
esame del Senato, per la definitiva approvazione. II pro-
getto varato ieri tende ad accogliere le richieste del perso-
nale, che reclamava la fissazione di uno stato giuridico 
identico a quello dei dipendenti delle P.TT. 

Limitazioni alllmpiego del benzolo 
La commissione Lavoro della Camera, in sede legisla-

tiva. ha ieri approvato il disegno di legge. di iniziativa 
governativa. sulle limitazioni dell'uso del benzolo nelle lavo-
razioni calzatunere. II disegno di legge. com'e noto. fu pre
sentato dal ministro Bertinelh in seguito alle allarmanti 
notizie di Vigevano dove in pochi mesi si sono avuti un 
centinaio di casi di avvelenamento da benzolo, di cui una 
decina mortali. II provvedimento legislativo 6 tuttavia molto 
limitato, e non affronta il problema alle radici. 

Riunione per trasporti pubblici 
Oggi avra luogo a Milano una riunione «triangola-

re» per i trasporti pubblici. Vi parteciperanno gh asses-
sori alle aziende municipalizzate dei comuni di Torino, Ge-
nova e Milano e Ton. .Vigorelli. presidente della metropoh-
tana del capoluogo lombardo. -

La riunione si propone di provocare un'azione parla-
mentare ed extraparlamentare per il recupero degli oneri 
assunti dalle municipalizzate per conto dello Stato, delle 
Province, del Comuni. L'ordine del giorno, inoltre, com-
prende la discussione su: la concessione di contributi statali 
o l'assunzione di mutui per la costruzione di linee metro-
politane urbane e suburbane; i problemi riguardanti l'au-
mento della velocita commerciale del mezzo di trasporto 
pubblico e Pesperimento dell'agente unico. 

Modificato il ddl per le case delle FS 
La VII commissione del Senato ha ien modificato il pro-

getto di legge del compagno on. De Pasquale (gia appro
vato dalla Camera) sul riscatto degli alloggi concessi al 
personale delle Ferrovie dello Stato. Con le modifiche pro-
poste dal ministro Mattarella, viene escluso dal riscatto il 
50 % degli alloggi e tutti quelli che verranno costruiti con 
i fondi del piano di ammodernamento delle Ferrovie dello 
Stato. II provvedimento dovra ora tornare all 'esame della 
Camera. 

Fondo addesframento professionale 
La commissione Lavoro della Camera ha approvato, in 

sede legislativa, la proposta di legge che provvede ad ali-
mentare il fondo dell'addestramento professionale dei lavo-
ratori con un nuovo contributo. a carico dei datori di lavoro, 
pari alio 0,50 % dell 'ammontare delle retribuzioni lorde cor-
risposte ai lavoratori Dal contributo vengono tuttavia esclusi 
i datori di lavoro delle categorie dell'edilizia e dell'industria 
grafica. 

Camera 

Denunciato 
il produtfore 
di «Ago$tino» 

Lo si accusa d'aver fatto 
lavorare quattro ragazzi 

II responssbtle della produ-
zione " del film - Agostino • e 
stato defento alia autorita giu-
d.ziana per avere impiegato 
nella lavorazione del film quat
tro ragazzi di eta minore ai 15 
ar.r.i. tra cu: si protagon-.sta 
senza la previa auionzzaz:one 
(la materia e regolata dalla 
legge 1961 sulla tutela del la
voro dei fanciull:). 

Lo ha annunciato ieri alls 
Camera il ministro BERT INEL-
LI. rispondendo ad una mter-
rogazione di evident? imposta-
zione oscurantista nvoltagli 
dall'on. DEL BO 

II giovane protaL'onsta d 
- Agostino -. ha precisato la 
produzione. Iavor& sempre alia 
presenza della madre e spessn 
alia presenza del Sostituio Pro-
curatore della Repubblica d. 
Venezia Ha rephcaio DEL BO 
che sara bene per il future 
che episodi di questo genere 
non abbiano piu a venficarst. 
sarebbe opportuno anzi - a 
suo avviso — vietare ai fan-
ciulli di prendere parte a film 
la cui visione • e proibita ai 
minori: singolare atlermaztone. 
questa. in quanto presuppone 
che possa essere stabilito «a 
pr ior i - — • con quail criterl 

propno non si sa — se un film 
sara o no - vietato ai minori •*! 

Tutta la seduta di ien a Mon
tecitorio e stata dedicata alia 
d.scusSiOne di interrogazioni. 
Tra queste una. del missino 
ROMUALDI. chiedeva *uali 
provvedimenti fossero " stati 
pres; a ' carico di una inse-
gnante che nell'Istituto magi
strate di Rimini si era fatta 
promotnee di una raccolta di 
flrme tra gli studentt contro ;1 
governo spagnolo. n sottose-
gretano per la P I ha fornito 
ampia assicuraz.one al depu-
lato missino: I'msegnante. pro-
fessoressa Fiorani, ha subito 
una - nota d; biasimo •: una 
studentessa Maria Teresa Ca-
sade.. e stata sospesa da scuola 
per 3 giorni: il provveditore 
agli studi di Forli e stato n -
chiamato ad esercitare mag-
g:ore vigiinnza 

In risposta ad una interro-
gazione infine la Camera ha 
appreso dal snttoscgretano ai 
Tunsmo e Spettacolo che U 
consuntivo delle Olimpiadi di 
Roma ha prosentaio un disa-
vanzo di due miliardi e 150 
tmlioni. che il CONI ai e im
pegnato ad cstinguert ia un 
quinquennio. 
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