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UNA LUNG A LOTTA PER RENDERE MENO DRAMMAT1CA LA VITA DEI VECCHI LAVORATORI 

Come i pensionn 
hanno sconf itto 

;\ 11(1)11'C JIV.'Hlli 
I *en»lblll mlglloramentl del-

le pension) della Previdenza 
sociale ottenutl al 8en«to « 
alia Camera con le recentl 
votaztoni eulla legge preaen* 
tata dat Qoverno, tono II rl-
aultato della bella battaglia 
parlamentare che & stata con-
dotta dal gruppl delt'opposl-
zlone democratlca c coetltul-
scono II (jlusto coronamenlo 
della tenace lotta che tuttl I 
pcnelonatl d'ltalla hanno con-
dotto per annl, in difesa del 
loro dlrlttl, valorosamente B"'-
datl della loro organlzzazlone 
unltaria e dalla COIL. 

La stessa legge presentata 
dal Governo, con tutte le sue 
gravl Jnaufflclenze. era flia un 
rlaultato dell'azlone Hvendlca-
Uva del penslonatl. Solo que
sta azione ha coatretto l| Qo
verno a rouover»l e a mm rl-
tardare ancora la revlalone 
della ormai superata legge 
del 1952. 

Ora ai tratta dl andare avan
il. I mlglloramentl apportatl 
alia legge preaentata dal Go-
verno col voto del deputati 
della CGIL, del PCI e del 
P5I, chludono soltanto una pri
ma faae della lotta. Moltl, trop-
pi problem! reatano ancora 
apertl. Prima dl tutto quello 
del «l*tema contrlbutlvo. Oc* 
corre rlformare coropletamen* 
te I'attuale slstema e so t̂U 
tutrlo con uno che sia vera-
mente equo. 81 tratta dl llbe-
rare la retrlbuzlone del la-
voratorl, gla Inaufflclente, da 
ognl gravame contrlbutlvo e 
anche, 4 necessarlo dlrlo, d) 
abollre le gravl aperequatlonl 
che vanno a danno del pfccoll 
e medl Imprendltorl « a favo-
re del gruppl capitalist!. 

Oecorr* in pari tempo porre 
termlne alia penoaa degrada
t ion economlca e morale che 
sublace II vecchlo lavoratore 
quando va In pensione, ueu-
fruendo del toll minimi. VI b 
ancora troppa dJffaren** tra 
('ultima retrlbuzlone perce-
plta dal vecchlo lavoratore. 
net momento concluslvo della 
aua lunga attlvlt* lavoratlva 
e la penalone erogata alio atea-
ao lavoratore. L'awlclnamen-
t0 dl tuttl I minimi dl penalo
ne alt'ultlma retribuxlone, ren-
derebbe gluatizla al vecchlo 
lavoratore, reallnando In mo* 
do plO facile e plO aereno II 
paaaagglo alia condizlone dl 
penatonatOf dando nello stesso 
tempo plO ample possibilita 
per I'occupazlone delle nuove 
leve dl lavoro. E' auindl ne-

, eessarlo avvlclnare tutte le 
penaiont atl'ultima retrlbuslo* 
ne perceplta dal lavoratore. Si 
tratta di un grotto problema 
che al collega evidentemente 
con quello della totale rlforma 
del sistema prevldenzlale Ita-
liano. La riforma del alatema 
di penalonamento deve eaaere 
una condlzlone e**«nzlale di 
tall Innovazlonl. 

Poaaono ettere am metal, per 
la aoluzlone di aueati pro* 
bleml, crlterl di graduallta. 
VI b ptrd 1'etlgenxa dl una 
urgente • ferma Impoatazlone 
di prlnclplo e dl raplde e ao-
atanzlall reallttaxionl in que* 
ato aenso, La CGIL a) Jmpe-
gnera preato ancora a fondo, 
aaaleme a tuttl I penalonatl, 
per II ragglunglmento dl quest! 
obblettJvi. 

AGOSTINO NOVELLA 

Dopo Iunghi anni di lotta i pensionati hanno una nuova legge che aumenta i 
minimi delle pensioni della Previdenza sociale - E' stata questa la conclusionc di 
una battaglia sostenuta nel Paese e nel Parlamento dalle forze popolari - L/emen-
damento del deputato comunista Di Mauro ha sugellato il notevole migliora-
mento del progetto governativo costringendo ii governo a metlere a disposizione 
dei pensionati i fondi necessari - II success© ottenuto dimostra che c possibile 
fare molto di piu per giungere a realizzare in Italia un sistema di sicurezza 
sociale come propone il programma del Partito comunista per le prossime elezioni 

Uno battaglia memorabile 
La uotizin si sparse in un ba-

leno e nrrivd ai deputati ehe in 
bcl crocchio fcsleKgiavano nella 
sedo di piazza del Gesii il cin-
qumitcsimo di Fanfani: i conni-
nisli avevano < sabotato * la leu-
«c gnvernativn sulle pensioni. An
cora con lo stocchino fia i denti 
i depntnti clerical! HI precipila-
rono n Monlecitorio per snlvare 
il hilancio delta Stato dallo sfa-
celo. Era pero troppo tardi. In-
fatti non si poteva piu tornare. 
indietro da quanta nvevn stabi-
Hto l'emcndaniento presentato dal 
deputato comunista Ui Mnuro e 
I'numento delle pensioni doveva 
per for/a essere anticipato ri-
spetto alia data prevista dal Go
vcrno. La Deniocrazia cristiana 
doveva da quel momento ammai-
nare la bandiera sulla quale nve
vn scntto: * non ci souo soldi per 
i pensionati >. 

Si concludeva cos! una- batta-
ulia parlamentare cbe ba inse-
gnato molte eose a tutti git ita-
liani, in particolare ai vecchi la-
vorotori pensionati. La battaglia 
in verita Inizid alcuni anni or 
sono quando la CGIL e i partiti 
di sinistra proposero al Parla
mento di rivalutare le pensioni 
della Previdenza sociale le qualt 
erano ancorate ai minimi stabi-' 
liti dalla legge del 1952 al disot-
to di ogni umana necessita. • Fin 
dalle prime proposte di aumento 
la risposta del Governo fu espli-
cita: gli aiimeuti dovevano essere 
contenuti in propontioni modeste. 
Ma sia i pensionati che la CGIL 
e i Partili di sinistra considera-
rono questa battaglia come un 
putito d'onore per tutto il movi-
mento operaio e democratico ita-
liano e la lotta fu condotta fino 
al punto di costringere il Gover
no a presentare un progetto di 
legge. 

11 progetto governativo fu an-
nunciato con grande clamore. Fi-
nalmente, si disse sulla stampa 
governativo, si rendera giustizia 
ai pensionati italiani. La renlta 
era ben diversa. La misura degli 
aumenti proposti dal govemo, che 
riportinmo in altra parte di que
sta pagino, era tale da non sod-
disfare nemmeno di poco i pen
sionati. 

AU'inizio della discussione in 
Parlamento le posizioni dei vari 
gruppi erano molto chinre. I de-
mocristiani appoggiavano il pro
getto governativo. Anche i depu-
tati della C1SL si erano dicbia-
rati soddisfatti delle csigue pro
poste di Zoli. Le sinistre fcdeli 
alle rivendicazioni <lei pensionati 
avevano chiesto che i minimi ve
il issero portati a 10.000 lire. Dai 
partiti di destra venivano propo
ste demagogiche e confuse; in 
realta fascisti e monarchic! erano 
pronti ad appoggiare il progetto 
governativo. eventualmente barat-
tando il loro voto con altre que-
stioni che premono alia parte piu 
reazionaria del padronato italia-
no. Si tenga conto che proprio nei 
giomi del dibattito sulle pension! 
maturava il vergognoso connubio 
tra Fanfani, la direzione democri-
stiana c gli agrari proprio sn una 

questione pievidenziale: la D.C. 
.si dichiarava favorevole a ridurre 
i contributi sociali a earico degli 
agrari. Hepnbblicani e sociaUle-
inociatici, inline, si diniustravauo 
piu sensibili alle richieste dei pen
sionati, sia pure con alcune iu-
certe//e. 

La discussione si ini'/io al Se
nate e nello stesso tempo I'a/Kine 
dei pensionati non venne menu: 
da ogni parte d'ltalia giunsero ai 
parlatuentari sollecitazioui per tni-
gliorave decisamente il progetto 
presentato dal governo. Fu que
sta spinta delta categoria combi-
nata con I'azione dei parlamentan 
di sinistra che perrnise gia al Se
nate di ottenere le prime impor
tant! modifichc alia legge. Lo 
sbarramento dei voti governativi 
contro i pensionati veniva in-
frauto, la parola d'online < non 
ci sono soldi per i vecchi lavora-
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Nella folo: la «• rarlcUa • di mi.n 
penalone di 36 lire. E* rotttni giicsli' 
profonde Iniduatlzle rhe si sono b.it-
tutr le alnlstre durante II dilialtiln 

parlamrntarc sulle prnslnnl 

tori » cominciava a dimostrare la 
sua inconsistent oltre che il suo 
carattere profondatnente ingmsto. 
Al Senato le sinistre ottennero » 
miglioramenti reiativi ai minimi 
di pensione, alPestensione della 
reversibilita, al cumulo tra pen
sioni diverse. Da un migliora-
mento che il governo prevedeva 
di eontenerc nella misura dell'll 
per cento si passo ad aumenti del 
22 per cento. 

La battaglia pero doveva avere 
il suo momento culminante all.i 
Camera, nella seduta del 6 feb-
braio. durata dalle ft della mattina 
alle 22,45. I compagni NOVELLA 
c SANTI iniziarono subito. nei 
primi interventi del dibattito, a 
mettere in risalto j punti deboli 
delle proposte governative. pur 
mettendo in risalto i migliora
menti gia strappati nel precedente 
dibattito al Senato. La battaglia 
era aperta e si svolgeva in aula. 
difronte a tutta l'opinione pub-
blica. La riohiesta di discutere la 
legge nell'assemblea della Came
ra e non in commissione era stata 
fatta dflllc sinistre e su questa 
richiesta si era sollevato da parte 
della D.C. un'inutile clamore. « La 

Programma del PCI per la sicurezza sociale 
11 proprrtmmo die il Partito comunista italiano h: elaborate per le prossunc cousultazioiii clct-

torali propone I'altuazione di un nuovo sistema di sieurezza sociale, net quadro di una politico di 
sviluppo economico e di impieaa di tutti i lavoratori. Il sistema di sicurezza sociale che i comu-
nisti propongono alia Xazionc deve consentire: 
| l I'tsfiturionc dt un unico scrct2io santtnno narionnlc per assicurnrc a tutti I'ossisfcnca p»*r 

qvalsiasi malattia, per tutti i lavoratori e i cittadini in condition! di bisogno e in tutte 
le forme (atsistenza tnedica, fimbiilaroriale, generica, speclalisficn, farmaccutica, ospedalicra, 
prevcntoriale). 
9\ La concetsione della pensione a tutte le categorie che ne sono ancora escluse. 

3 | L'aumento del sussidio di disoccupa2ione per portarlo alia misura di almeno il 50 per cento 
dell'ultimo salario percepito dal lavoratore e per un periodo dl un anno. 
Per quanto riguarda le pensioni, il programma di sicurezza sociale chr i conjunistj propon-

gono, oltrr all'atsistcnza medica c farmaccutica fornita dal Servizio sanitario nnriouole, precede: 
11 una pensione o tutti i vecchi lavoratori, rapportata in pcrcentuale ali'ultimd retribuzione pcr-

cepita dol lororfltorc che ha raggiunto i timifi di eta o che c rimasto invalido al lavoro. 
21 f-a concesjianc di un assegno vitatizio ai rccchi senro pensione in misiirn fair da paranfir^ 

enche ad essi una recchiaia dipnifosa. 
fl programma comunista propone anche l'aumento delle pensioni di guerra, delle pensioni sta~ 

tali e L'ABOLIZIOSE DI OGSI INGWSTA ED ODIOSA DIFFERENZIAZIOKE A DANXO DEI 
LAVOHATOM DELLA TERRA. 

La realizzazionc di questo nuovo sistema di preridenja sociale che deve dare ad ogni cittadina 
la sicurezza di un avcenirc tranquillo esigc una radicalc riforma dell'attuale sistema cantribu-
tivo. Il programma comunista propone che si adatti il sistema gia in «.«> «n altre Xazioni: il si
stema basato su un'imposta progressiva personale. 

Cid. pertnettertbbe di chmtnnrc (c spcrequtuioni oi danni tiYi piccoli r modi datori di In com e 
fornirebbe i fondi necessari per assieurare a tutti gli italiani una previdenza sociale veramente cf-
ficiente e tale da garantirc atsistenza e pensioni adeguate. 
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legge veira sabotata dai comu-
nisti > urlavauo i gioinali gover
nativi pet cercare di nascondere 
la hnutata portata del provvedi-
mento governativo smascherala. 
appuuto. (in dai pruni interventi 
nella discussione. In difesa della 
legge governativa, anche alia Ca-
nieia come al Senato, interven-
nei«» i parlumentari della C1SL 
e delle ACH. In to) sepso, infatti. 
si espressero RUBINACCI e ZA-
NIHKLL1. 

A questo putito del dibattito il 
governo cambi6 apparenlemente 
tattica e attrnvcrso un discorso 
del numslro GUI affenno che non 
bisognava perdere tempo e qiundi 
era necessario npprovsire la legge 
et'sl com'tTa. con i s<»li mighora-
meiiti <lecisi dal Senate. « Avete 
aspettato anni ed anni! », gli ri-
spose ad alta voce il compagno 
1)1 MAUltO e in quella risposta 
v'era veramente il sentiinento di 
tutti i pensionati italiani. GUI. 
altera disse: < K* con vero sen-
st> di amarezza che dobbiamo di
re di non poter fare di piu ». 

Anche questo non era vero. 
come dimostro I'a/.iouc delle si
nistre nel corso della discussio
ne e dcirapprovazione degli 
etucudanienti. 

Di quest'ultima fa.se della bat
taglia parlamentare in difesa dei 
pensionati ricordiamo gli episo-
di piu important!- It compagno 
NOVELLA chiese che i'art. 5 
della legge vemsse modificato 
per levare il iniiumo di pensione 
a 120.000 amine- Contro questa 
proposta che tendeva a miglio-
rare ancora le couquiste ottenute 
al Senato. si levd lo stesso ZOLI 
il quale si pronuncio contro am-
tnettendo che la sua posizione era 
< incresciosa ». II compagno NI-
COLETTO gli grido: « Altera re-
stitnisca i milianli sottralli al 
Fondo pensioni ». Ecco la rispo
sta di ZOLI: « Non possiamo con-
cedere una lira in piu. Ci6 signi-
ficherebbe far mancare la coper-
tura alia legge c qnindi il Prcsi-
dente della Heptibblica la respin-
gerebbe. Del resto dobbiamo man-
tenere 1'eqiiilibrio monetario >. 
< Cinque miliardi per i missili li 
volote trovare! > — ribatte con 
forza il compagno PA.IF.TTA. 

La tesi di ZOLI fu subito 
smantellata dal compagno MA-
GL1ETTA il quale rilevd che il 
problema della copcrtura non po
teva porsi. Infatti sarebbe basta-
to che il Governo restituisse i 
miliardi dovttti per legge al Fon
di* na7ionale tlelle pensioni. 

Dopo una dicbiarazione del 
compagno G.C. PAJETTA che 
ribadiva la necessita di portare a 
10.000 lire mensili i minimi di 
pensione, si passd al voto. Zoli fu 
salvato dai voti dei fascisti i quali 
si squagliarono daU'aula, a! mo
mento delle votazioni. assieme ai 
monarehici. L'emcndamcnto fu 
respinto con 215 voti a fa\rore 
(comunisti, socialisti, socialde-
mocratici) e 233 <no». A questo 
punto scoppio la «bomba»: lo 
emendamcnlo proposto dal com
pagno Dl MAURO. La legge go
vernativa stabiliva che le pensio
ni fossero aumentate dal I. gen-
naio 1959. L'emendamcnto dei 
deputati comunisti stabiliva, in-
vece. che gli aumenti avessero 
decorren7a dal 1. gennaio 1958. 

11 ministro GUI si dichiarava 
subito contr.irio affermando che 
mai il Govcrno avrebbe potuto 
repcrire altri 27 miliardi occor-
renti per far fronte a questo mi-
gjioramento della legge proposto 
dai comunisti. Si passo al voto e 
tra la costemazione dei demo-
cristiani remendamento fu appro-
vato, tra gli applausi delle sini
stre. Al Governo erano mancati 
i voti dei deputati clerical! che 
erano andati a far festa attorno 
a Fanfani. 

Era la falla attraverso la quale 
il giorno dopo passava quasi tut-
to remendamento comunista. II 
governo cercd \nvano di far an-
nullare remendamento. Di nuovo 
nsseri che non e'erano i fondi 
necessari per la copertura deri-
vante dal nuovo onere. I miliardi 
e'erano e il govcrno ft! costretto 
a metterli a disposizione dei pen
sionati. 11 giorno dopo, vcnerd'i 1 
febbraio. la Camera decideva che 
l'aumento delle pensioni decor-
resse dal 1. luglio. sei mesi prima 
di quanta proposto dal Govemo. 
Democristiani e destre impedi-
rono che la decorrenza dei mi
glioramenti fosse anticipata di 
altri sei mesi. 

1/altro ieri il Senato ha appro-
vaio le modifiche apportate dalla 
Camera e i pensionati hanno fi-
nalmentc una nuova legge. E" 
stata cosi sanzionata definitiva-
mente una vittaria della tenace 
azione dei pensionati e delle for-
?e popolari nel Paese « nel Par
lamento. 
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In tutta Italia 1 pensionati hanno orgnntzzato In quest! annl 

Le cifre del successo Cento miliardi sottratti 
Kcco in sintesi i miglioramenti conquistati 

dai pensionati della Previdenza sociale, grazie 
r.lla loro lotta e all'azione e al voto delle sini
stre al Senato e alia Camera dei deputati. 

MINIMI Dl PENSIONE 
// profjefto di legge governativo prevedeva 

nn aumento delle pensioni per reverstbilila 
da lire 3 500 a lire 5 000. Nel testo flpprornto 
con il decisivo voto delle sinistre que$ti mi
nimi sono slati tnnece portati n lire 6.000. Lo 
stesso progetto di legge governativo stabiliva 
u» ntiniento da 5.000 lire a 7.000 lire per le 
pensioni a favore dei lavoratori che hanno 
superata i limiti di ctd e per gli invalidi. Que-
ste peiiKioni sono state invecc portate u 
8 000 lire. 

II voto delle sinistre. ha portata «U'«ppro-
rurioiip drUVrnenddmento del deputato comu
nista Di Mnuro e quindi nd nn ultertorc 
aumento. a partire dal 1. luglio 1958. A questa 
data i minimi di pensione snranno portati a 
lire 0 500 (pensione di reversibilita) e a 
lire 9 500 (pensione li invalidity e veeehinia). 

REVERSIBILITA' 
11 testo doverimt'tvo prevedeva I'esclusione 

delhi reversibilita per i supersfiti depli iisst-
curati deceduti prima del 1945. 11 testo appro-
vnta prcvedc Vinclusmne. agli effetti delta 
reversibilita delta pensione,' deqli assicurati 
dal 1940 al 1945. 

CUMULO Dl PENSIONI DIVERSE 
JiYcorido il pouerno nel cuso di cumiita di 

pension! non avrebbe dovnto usufruirc del-
I'aumento c/it percepii?«, conipfcssieatnenfe 
piii di 10.000 lire mensili se pensionato senza 
tamiliari e 15.000 se con familiari a carieo. 
Anche questa proposta governativa c statu 
ftiodi/icnffl e oli fiiitnenti rerrnnno corrisposfi 
« eoloro che hanno un cumulo di pensioni 
diverse eiitro i limiti di 20.000 lire mensili se 
non hanno familiari a carica e 30.000 mensili 
se hnnno familiari a enrico. 

I'erehe il pagamento delle pensioni e sopra-
tuttu ognt loro iniglioramento costUuisce sem-
prc un problema artlno per 1'Istitiilo di pre
videnza sociale? 

VI c una legge ehe stabilisce che il fondo 
nazionale pensioni della Previdenza sociale 
deve essere enstituito mediante versamentl 
ripartitl per II 2n per rento a earico dei lavo
ratori, del 50 per cento a earico dei datori di 
lavoro e del restaute 25 per cento a earico 
delta Stato. Per anni i govern! democristiani 
che sj sono succcdutl hanno violate la legge 
e non hanno versato nel Fondo pensioni della 
Previdenza sociale le somme stabilite dalla 
legge. La scusa per cercare di giustitirare 
questa vinlazione della legge c stata che le 
somme versate in meno sono servite per sanare 
in parte u deficit dei hilancio generate delta 
Stato. F.' questa una scusa die in realta ag-
grava I'liperato del Governo perelie sigttiltca 
die con i soldi ehe la legge ha destinato ai 
pensionati i govemi democristiani hanno tu-
rato le falle aperle nel hilancio statale 

Le somme che i Clnvrrni delia D.C. hanno 
in tal mndo sottrattn al Foudo pensioni, non 
sono esigne. Attiiahnciite ammontano a circa 
10» nilLIAKDI. Questa cifra e in aumento in 
quanto ogni anno il govemo versa meno della 
meta di quanto e lissato dalla legge. 

Si ripete eosl la stessa politica del periodo 
f.»scista durante il quale una parte eospiciia 
dei fondi destinati alia Previdenza sociale fu 
impieguta nelle spese di guerra. La manomis-
sione del hilancio statale, del resto, non si 
limita a eio. Lo si e vista quando it Governo 
ha dichiarato che la somnia prevista nel bilan-
cj« statale per le Regioni era ormai esaurita 
henche ie Region! non siano state costituite. 

I/AZIONE DELLE SINISTRE HA PERO' 
MMOSTRATO CHE I MILIARDI OCCOR-
RF.NTl PER LE PENSIONI C'ERANO. COSI* 
COME CI SONO I MILIARDI PER RESTI-
TUIRE AL FONDO PENSIONI QUANTO E* 
STATO INDEBITAMENTE SOTTRATTO. 
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II nuovo fonografo - etcttrico 
portatile dl altissima fedeita 
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Prodotti GARANTITI da una Casa di fama mondiale. • Oltre 2000 
rivenditori sono a vostra disposizione per prove e confront! 
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