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Scuola e CGIL: 
svolta necessaria 
LA DECISIONE della CGIL 

di cosiituire una propria or-
ganizzazione sindacale per la 
scuola rapprescnta una svolta di 
grande importanza per la vita 
del sindacalismo scolastico ita 
liano: una svolta importante c, 
sopratiutto, ormai divenuta ne-
cciiaria. 

E' da anni, infatti, chc i »in-
dacatj della scuola trascinano in 
Italia una vita grama, lacerati 
da successive frantuma/iom chc 
nc hanno indebolito il potere 
contrattualc c paralizzato I'ini 
ziativa, immiseriti in una visio-
ne scttoriale, spesso angusta c 
mortificante, dei problemi della 
scuola c delle stesse rivendica 
zioni del corpo docente: uno 
»tato di cose, insomnia, chc e 
il banco di prova del fallimcn 
to, anclie in campo scolastico, 
del sindacalismo autonomo. Non 
c infatti certamente casuale se 
1'autonomia rispetto alle grandi 
Conlederazioni non c riuscita a 
garantire — ed era invecc pro-
prio questo I'obiettivo in vista 
del quale essa era stata inizial 
mentc iffcrmata — una rappre-
sentanza sindacale urinaria de 
gli insegnanti e di tutto il pei 
sonale della scuola: al contrano 
e queirimpostazione settoriale 
che dell'autonomismo c divenu
ta il solo contenuto concreto, e 
quell'isolamcnto rispetto alle 
lotte delle altre categoric di la 
voratori e rispetto al problema 
complessivo dei rapporti fra 
scuola e societa, che ha rattr-
del sindacalismo autonomo un 
terreno ncl quale le spintc e 
gli antagonismi di carattere me-
ramente corporativo hanno ;>u 
tuto (acilmente fare presa, fran 
tumando il tessuto unitario, con 
trapponendo (come e accaduto 
anche in questi mesi a propo-
sito doqli istituti professionali) 
gli insegnanti di un certo tipo 
di scuola a quelli delle altre 
scuole, facilitando in definitiva 
il gioco di chi ha interesse ad 
avcre un movimento sindacale 
irretito in rivendicazioni di li-
mitato respiro e incapace di far 
scntire la sua voce anche sui 
fondamentali problemi di rifor 
ma scolastica che sono opgi al-
I'o.d.g. nella vita del paese. 

Tutto cid e piu che evidentc 
ncl scttore dell'istruz.ione media, 
dove il proccsso di polverizza-
zione sindacale (ne sanno qual-
cosa gli insegnanti, che non san
no pin come orientarsi, in un 
mare di sigle) e giunto a un 
punto limite: e dove il vecchio 
sindacato unitario, il Sindacato 
nazionale scuola media, non so
lo ha finito col diventare una 
forza minoritaria, ma sempre 
piu si e andato caratterizzando 
come un'organizzazione domma 
ta daH'immobtlismo burocratico 
di vcrtice c dalla mcntalita pa 
raministeriale dei dirigenti cat-
tolici, cos! da soffocue I'inizia 
tiva dr'l'.il.-i piu av.in/.iu 'conw 
nisii. socialisti. democratici in-
dipendcnti) orgamzz.iu nella co 
sidctta « mozione n. 4 » Cer
tamente mighorc e la situazio-
nc nella scuola clementare, do
ve e'e un sindacato, !o SNASE, 
chc — benche da posizioni mi-
nnritarie rispetto al cattohco 
SLVASCEL, adercnte alia CISL 
— costituisce oggi una forza 
avanzata e combattiva che sa 
rebbc del tutto assurdo pen 
ssr* di liquid.uc: ma anche per 
questo sindacato si pone ogpet-
tivamente I'esigenza, per supe 
rare i limiti del settoriahsmo e 
dare piu vigore e respiro alia 
azionc sindacale. di st.ihilirc piu 
*treiti e organic! coUegament: 
n. i solo colle altre categone 
di insegnanti, ma con tutte le 
categoric dei la voratori — che 
per mohcplici motivi sono tuitc 
vitalmcnte interessate ai proble 
mi della scuola — e quindi col 
le gran<,: central! sindacali 

E' in rapporto a questa si 
tuazione chr appare picn mi'-n1' 
valid.! Li detisione della CGIL, 
chc c volta a colUtcare su D*>; 
nuove c piu sane, rralmenie 
unitarie e non corporative, la 
nzione sindacale in campo sco
lastico; e che si propone non gii 
come un'ultenore lacerazione, 
bcnsi come un'iniziativa nnno 
vatrice, diretta a inserire il pro
blema, ormai indifferibile, del
la ristnitturazione del sindaca 
lismo scolastico. in quel piu ge
nerate proccsso di riawictna-
rnento e riunificazione fra tuttc 
le forze de! mondo del lavoro 
che si c awiato 

Dove starebbc dunquc il 
• grave errore » compiuto dalla 
CGIL, di cui ha parlato il com 
pagno Codignola suWAvanti' di 
domenica, o I* assenza di pro-
•peitive » su cui e tomato a in 
tistcre, suWAvantt! di ieri, U 
compagno Rescalli, vicc-scgrcta 
rio socialism del SXSM? In real
ta un grave errore c compiuto 
proprio da chi, come Codignola. 
consider* i problemi solo dal-
I'interno dei ristretti orizzonti 
degli attuali sindacati della scuo
la e non vede percio altra pos-
sibilita chc la modest a azione 
di cabotaggio chc questo npo 
di sindacati consenre: e non si 
tende invece conto di quale un 
portanza pu6 avcre, per la ru 
TC!J degli inreressi degh inse
gnanti c piii in generate per una 
azione di rmnovamento delle 
itrutturc scolastichc, ''ingrcsso 
in prima persona nel mondo 
della scuola di una grande tor 
u quale la C G I L 

Certo non c un lavoro facile 
(e ci auguriamo percio che ad 
esso non manchi I'apporto degli 
insegnanti socialist!) quello cm 
U CGIL si e accinta. non si 
pone agtvolmente riparo da un 
giorno all'aJtro. ai guasn pro 
dotii da tanti anni di disgre 
gazione c di paralisi Ma e una 
stra.'a che apre prospetttve nuo 
ve: mentre la linea indicata Ja 
Codignola non offrc altra pro 
spettiva se non quella di con-
tribuire • mantcnere in vita 
una situazione ormai dcflniti-
vamente logorata. 

Giuseppe Chiannte 

Particolari degli inasprimenli fiscal! decisi dal governo 

anche 
per olio di semi, te 
rasoi e saponette 

Le proposte in discussione alia Camera 

Primo posso per I'assislenia 
agli emigrati in Svizzero 

Ha avuto Iruzto alia Commis 
sione Lavoro della Camera la 
discussione sulle propewte di legge 
del PCI (Bitossi al Senato. Liz 
zero a Montecitono) e di quelle 
dei!h on. Della Briotta (PSU) e 
Toros (DC), concernenti il pro 
blema deli'assistenza di malattia 
ai familian dei lavoratori ita-
ham emigrati in Svizzera e di 
quelli dei lavoratori frontalieri. 
Si tratta di un problema per la 
soluzione del quale vi e una gran 
de attesa da parte di tutti i 500 
mila emigrati Italian) nella Re 
pubblica eA'etica e soprattu'.to 
dei 220-250 mila che al problema 
sono direttamente interessati per-
che prlvi di assistenza per i loro 
ramiliari, sia a causa della legi-
slaziore vigente tn Svizzera. sia 
per 1'inciiria e la passivita dimr> 
strate in tanti anni da parte dei 
governi italiani nelle lunghe e 
inconcludenti trattative col go 
verno feierale. 

1^ proposte di legge della mag-
gioranza. come e noto, intendono 
far ricadere il 50 % dell'onere 
denvante per l'assistenza ai fa-
miliari sui lavoratori emigrati e 

sui frontalieri; il nmanente 50 % 
dovrebbe essere sostenuto dallo 
Stato itahano 1 couumisti pro 
pongono invece che tutto il ca 
r co sia assunto per ora. in vista 
degli accordi in corso tra I'ltalia 
e la Svizzera, dallo Stato italiano. 
lino a quando non si otterro che 
il governo federale elvetico con 
tribmsca per la sua parte. 

Si tratta cioe. come ha so->te 
nuto. con il suo intervento Ion 
Lizzero in commiss one, di con 
cedere ai lavoratori emigrati ;n 
Svizzera lo stesso trattamento di 
cm godono I lavoratori oeeupati 
in Italia e di quelli emigrati nei 
Paesi del MFIC che hanno. di 
fatto, l'assistenza gratuita Liz-
zero ha inoltre dimostrato che 
le proposte dl ieg>je ^ gmppi 
di maggtoran/a sono incostituz. o 
nali perche violano il pnncipio 
dell'uguaglnanza dei cittadim ita 
liani: che esse sarebbero inoltre 
del tutto 'napplicabili come legge 
italiana in terntono svizzero. 

Alia fine della discussione e 
stato costittuto un comitato ri-
stretto per la formulazione di 
una unica proposta di legge. 

Giorni inquieti per Rumor 

Contrasti nella DC 
sulle elezioni 

per il Concgresso 
Febbrili trattative fra i gruppi di maggio-
ranza — Ferri dichiara che ratlantismo di 

Cariglia e la linea del PSU 
Alia r iunionc temtta icri 

dal Direttivo del PSU alia 
Camera su richiesla degli on. 
Jacomet t i e Fortttna, il pre-
s idente del gruppo Ferr i ha 
dichiarato di r i tenere che le 
gravi afTermazioni di Cariglia 
sui Medio Oricnte e sui Viet
nam sono state conformi alia 
linea del part i to. D'accordo 
con Ferr i si e delta la mag-
gloranza dot membri . ment re 
For tuna , Jacomett i e Codi
gnola hanno invece detto di 
t rovare legi t t ime le cri t iche 
mosse da Lombard! all ' inter-

Danni di guerra 

Riaperti i termini 
a lavore dei 

profughi d'Africa 
i senator! comunisti della Com-

missione Finanze e Tesoro. con 
l'appoggio di quasi tutti i grup 
pi. sono nusciti a costnngere il 
governo ad accettare un emen 
damento alia legge sm dannt di 
guerra che riapre i termini a 
favore dei profughi dallAfrica. 
Dopo avere ottenuto in Senato 
che alia legge d'iniziativa go\*er-
nativa venisse abbmata la leg
ge proposta daJ compagno se-
natore Maunzio Valenzi a favo
re dei rimpatnati dalla Tunisia 
e dall'Egitto i senaton comunisti 
si sono battuti nel corso di di
verse sedute (e in particolare m 
q'jelia di mercoledi 19. presiedu 
ta dall'on Martsnelh. fmita a 5e 
ra inoltrafa>. pi'r fame acevt-
tare u contenmo sotto forma di 
un artico!o aggmntivo aJ te?to 
di legge. cos! come era stato 
trasmesso alia Camera. 

A sostegno della proposta del 
sen. Valenzi sono mtervenuti i 
rappresentanti del gnippo <ocia 
bsta. on Bonacina. del gruppo 
liberate, on Artom, e il demo 
cnstiano Del Giudice. II presi 
dente. on. MartineHi. e riuscito a 
trovare la via della soluzione. 
alia quale si e opposto per lungo 
tempo il sottosegretano sen. 
Braccesi: anche questi tuttavia 
alia fine ha accettato Terrenda 
mento Valenzi rendendo cosi fi-
nalmente giustizia alia catego 
ria dopo 14 anni di a'.tcsa. 

Servizio nei 
VV.FF. per gli 

obiettori 
II ««?scgno di legge govemativo 

sulla protezione civile. appro\a-
to ien sera dalla Commissione 
Interni della Camera in sede re-
ferente, c stato modificato da un 
emendamento propo>to dall'ono-
revole Gagliardi (DC) che con-
<ente agli obiettori di coscienza 
di compiere 2-i mesi di servizio 
civile nel Corpo dei VV.FF. in 
vece del servizio militare. In 
questo modo — ha detto lono-
revole Gagliardi — si profila an
che per l'ltalia la possibihta che 
un problema di autentica civilta 
quale quello degli obiettori di co-
scienzji, trovi un'equa soluzione 
nel rispetto della Costituaonti 

vento del co-vicesegretario 
del PSU. 

La chiave del contrasto che 
scuote il PSU sulla politica e-
stera appare sempre piu chia-
ramente identificabile nella 
diversita di or ientamento sul
la quest ione del l 'a t lant ismo 
Lo nola il compagno Valori. 
vicesegretario del PSIUP in 
un articolo su Mondo Nuovo, 
definendo tra I'altro «curto-
so » il « r isent imento > che 
Nenni avrehhe espresso per 
le afTermazioni filo-americane 
di Moro sui Vietnam. « dopo 
aver tentato di gtocare nei 
giorni precedenti tin rttolo ol-
tranzista nei confronti della 
DC. di Fanfani, e dello stes
so Moro. sulla questione del 
Medio Oriente. In realta e 
apparso chiaro che, quando 
si accetta la logica dell'im-
perial ismo e dell 'atLintismo, 
occorre bere I 'amaro calice 
fino in fondo Anche la politi
ca atlantica e indivisibile: non 
si puo accet tarne una par te si 
e 1'altra no ». Questa tesi e 
d 'altra par te confermata da 
quanto scrive la Nuova stam-
pa, della destra socialdemo-
cratica, che incita i ministri 
e i dirigenti del PSU a tener 
duro sui rinnovo del Pat to 
at lantico. vincendo le incer-
tezze e le esitazioni di cui da-
rebbero prova molt! dc. 

NELLA DC Anche nella DC si 
vivono giorni inquieti , alia vi-
gilia del Consiglio nazionale, 
convocato per giovedl e vener
di prossimi. II problema im-
mediato da risolvere e quel
lo di un accordo sulle modi-
fiche da appor tare al sistema 
elet torale in terno; accordo 
che, a par te I'opposizione e 
le riserve della sinistra, ap
pare meno facile del previ-
sto anche al l ' interno dei grup
pi di maggioranza. Secondo 
le notizie corrent i . a base di 
tali modifiche Rumor intende 
me t t e r e la sostituzione del
la proport ionate col cr i ter io 
maggiori tar io, che sarebbe 
accet ta to dai fanfaniani e da-
gli scelbiani. Dissensi sorge-
rebbero invece sui cara t te re 
del le liste, che i dorotei vo-
gliono « aper te » e altri inve
ce « bloccate ». Le modifiche 
possono essere appor ta te so
lo se le votano I 4/5 del Con
siglio nazionale; di qui la se-
rie laboriosa e febbrile di con-
tat t i e t ra t ta t ive che impesna 
no da qualche tempo Rumor 
e gli altri dirigenti della DC. 

N'aturalmente, die t ro la di
scussione sui sistema eletto 
rale stanno i problemi politi-
ci. In un articolo su Politico, 
Galloni scrive appunto che il 
congresso non sara «tr ion-
falistico • solo se esso dira 
• una parola nuova e chiara > 
sui temi di fondo che si pon
gono al paese. in politica este-
ra e interna. « Senza un pro-
fondo r innovamento del cen-
tro-sinistra, sara - la stessa 
real ta politica In movimento 
a c rcar? delle al ternat ive al 
ccntro-5inistra». 

m. gh. 

Confermata Taddizionale 
IGE sulla birra (10% del 
valore) - Le aliquote fis-
sate per ciascuna mer-
ce • Una dichiarazione 
del compagno Raffaelli: 
" I I PCI si opporra ai 

nuovi halzelli» 
Non soltanto la birra, i tele-

visori e i detersivi saranno as-
soggottnti alle nunve imposte 
di consumo varate I'altro ieri 
dal Consiglin dei ministri ma 
una serie di altre merci di lar
go consumo Ci6 risulta dal te 
sto del disogno di legge che 
ieri £ stato reso noto. L"clenco 
complcto dello nuove merci 
che pngherantio I'imposta di 
consumo e delle relative ali
quote di imposta — sempre se 
il disegno di legge verra ap-
provato d.il Parlamento — e il 
^funrnte olii alimentari non di 
oliva (10r( sui valore); te e 
surrogati (.r>°r)' rasoi ololtrici 
(r.Tt- televisori (W~r): ma 
gnetofnni (lO'o); macchine fo 
tngrnfiche e cinematografirhe. 
da ripresa e da proiezione 
(10^) ; pellicole fotoarnfiche e 
cineniatngrafiche flfl'vl-. de 
ter^ivi p saponi enmuni f.W): 
mnhili antirhi e oggetti di an-
tiouariato f i n " ) 

Per la birra lo stesso dise 
gno di legirr stabilises un'addi-
zinnale speriale. pari al dieci 
per rento del valore. che verra 
applicata all'TOE e il cui pro 
vento — tenuto conto che nel 
lOfifi sono stati ronsumati cin
que milioni e 300 mila ettolitri 
— si aggirera sui dieci miliardi 
di lire e sara interamente de-
voluto ai Comuni con popola-
zione non superiore ai 10 mila 
abitanti. 

Questi sono gli aumenti fi-
scali veri e propri. nel senso 
delle nunvp tasse decise dal go
verno Ma lo stesso decreto 
stabiliser una serie di rima-
negsriamenti tecniei alle attnali 
tariffe dpllr impnstp dl con
sumo all'unico scono di au-
monta^e il gettito Per i mate-
riali da cnstnizione la cui im
posta di rnnsumn e pasata a 
fnrfait in hasp alia superficie 
rostrtiita 1'attuale aliqnnta di 
1.50 lire al metro qtiadrato vie-
ne portata a lire 40 Per le 
r ami bovine il decreto dice che 
non verra modificata la clas-
sifirazionp ed e possihile che 
anche in fjuesto senso ci sia 
qualche aumento. 

La relazione che accompa-
2na il di«pgno di lpgge gover-
nativo afferma che i nuovi 
halzelli st rendnno necessari 
nor dare ai Comuni maeffinri 
introiti e coprire rosi i deficit 
dei relativi bilanci Tutto il 
enmplcsso di aumenti fisrali 
dovrebbe fruttare RO miliardi 
1'anno- molto per i consumato-
ri. noco per conrire i deficit 
delle amministra7ioni locali 

La strada srelta ^ rnmunoue 
ouella di una <:orta di politica 
dei redditi realizzata con lo 
strumpntn fiscalp Da sottnli-
neare anrhe che una partp del 
gettito andra nnn ai Comuni 
ma aali appaltatori delle imno 
ste di consumo i quali oercp-
piscono in media il lfi^ di 
quanto spetta allp amministra-
7ioni locali fma a Palermo — 
casn limite — l'aooaltatore si 
mette in tasca il 50^) 

Tn merito a questo provvedi 
mento il compagno on. Raf 
faelli ci ha rila^ciato la se-
ffuente dichiarazione: «Alle 
famifflie dei ennsumatori cui si 
chiede di pagare pirt imposte e 
alle cateeorie commerciali che 
di esse debbono essere sempre 
di piu esattrici posso as 
sirurare che il gruppo del PCT 
alia Camera si opoorra a aue 
«la nuova minaccia impeden-
do al ministro Pretl e al g o 
verno di comoiere un altro 
guasto del sistema tributarin 
italiano € di recare un altro 
COIDO ai bilanci dei lavora 
tori ». 

d. I. 

Dichiarazioni 
di Agnelli 

sulla ricerca 
scientifico 

II punto di vista della FIAT 
sui problema dei rapporti fra 
ricerca scient.fica e industna e 
>tato e«pre<<o ieri dal pre^i-
dt-n!e delia societa. dottor Gianni 
Acr.elli. davanti alia conimi";* 
ne Industna delia Camera pre-
*-.eduta dall'on. Gioltti 

II pre>idente della FI^T ha i 
-o*ten\:to la te^i che una po'.i 
t ca della ricerca de\e in pnmo 
luogo sviluppare I'organizzazione 
indu«tnale della ricerca stes«a 
con«ervando una c logica o'.tre ! 
che sui piano dei costi-ncavi 
awhe sii quello delle seelte e 
dei tempi» In altri term ni 
Agnelli ha nvendicato ai mag 
giori gnrppi industrial! I'erTetti 
va direzione della ricerca «eien 
tifica con una sybordmazione 
che. appunto. risponde alia lo
gica dei gruppi monopolistici 
II presidente della FIAT ha an 
che illustrato il funzionamento 
della ricerca scientiflca nel grup 
po industriale del quale e a 
capo. 

Nel tentativo de sfuggire airaccertamento delle responsabilitd politiche 

Altro grave compromesso 
sullo scandalo del SI FAR 

De Lorenzo, indicato come il maggior responsabile delle « deviazioni», indotto a rinunciore ad un alto 
incarico militare - Gli sarebbe offerto un posto per conto dello Stato - Le vicende giudiziarie del capo 
di stato maggiore della Difesa - Confermata I'esigenza dell'inchiesta parlamentare proposta dal PCI 

II generate Giuseppe Aloja ca
po di stato maggiore della Di
fesa 

II generate Giovanni De Lo
renzo altualmente « a disposi-
zione » 

II ministro della Difesa ha 
nominato il generate di Corpo 
d'Armata Uuo Centofanti pre 
•>ulento della scvione Ksorcito 
lUI Con^mho superiors delle 
lurzs armute * in luogo del gs 
nerale De Lorenzo che ha chie 
sto un'aspettativa per motivi 
privati ». La numina dovrebbe 
consentire di superare « il bre
ve ritardn vsrificatosi nei la 
vori della cummissions sups 
rime di avau/amento > 

Ieri. inoltre. il sottoseursta 
rio Guadalupi ha dato lettura 
alia commissione Difesa di 
unn lettera di Tremelloni she 
* le accuse contciuite neH'espo 
sto nei confronti del capo di 
stato maaciore della Difssa. 
prssentato a Tremelloni dai de 
putati del PCI D"Alessio s 
D'Ippolito. sono stats ritsnute 
dalle competetiti autorita giudi 
/.iarie manifsstamsnte infon 
date *. 

Quali huiio i particolari s a 
quali vicende si riferiscs la let 
tera del ministro della Difesa? 

Nei giorni scorsi iUmta e 
Kinascita avevano reso noto il 
grave disagio creatosi nel de 
licato organismo delle commis 
sioni di avanzamento per la 
mancata nomina del presiden
te della sezione Esercito del 
Consiglio superiore delle F F 
AA. Ben 1B(J tenenti colonnslli. 
ad esempio. pur avendone ma 
turato il diritto fin dal tnese 
di maggio non avevano anco 
ra ottenuto I'esame della ri 

spettiva posi/ione di carriera e 
la conseguento promoziune. 11 
ministsro rischiava <ii caders 
nella illsgalita. Tuttotid perclie 
la carica di pissidenU* della 
sezione esercito spettava all'ex 
capo di stato maggiore gene 
rale Giovanni Ds Lorsnzo. de 
stituito di fatto dall'alto inca 
rico a seguito delle risullan/c 
deirinchiesta militare sulle 
scandaloss «devia/umi > del 
SIFAR II Capo dello Stato. in 
fatti. si era rifiutato di fir 
mare il decreto di nomina di 
De Lorenzo II ministio Tiemel 
loni, [X-r uscire daH'irnpas.tc 
a\eva proposto per lex capo 
del SIFAR una sanzione di 
sciplinare (20 uiorni di aire 
sto domisiliare). (lie avrebbe 
reso impossible ras^eaiiazione 
dsll'ineariso a Ds Lorsnzo. ma 
Moro si sra detto contrano A 
quanto risulta si sono s\olte 
febbrili trattative fra es|x> 
ntnti govsrnativi s il gen De 
Lorenzo, tanto s \ s ro che il 
ssttimanale dc « Vita ». soli 
tamente bene informato su que 
stioni del geners, ha seritto 
nsl suo ultimo numero che 
« si parla con insistrn/a della 
possibility che unazienda di 
Stato offra al gen. De Loien 
zo un incarico neH'.America La-
Una o in Giappone e non 6 s 
scluso che un analngo incari 
co di consulenza gli veima 
offerto direttamente per conto 
dello Stato ». In attesa di otte 
nere tale incarico l'ex capo del 
SIFAR ha chiesto unVispeiffifi 

Mentre la delega del Parlamento scade in luglio 

Per le pensioni il governo non 
emettera in tempo alcun decreto 

Quattro decreti su alcune question! particolari delle pensioni e della previdenza sono stati re-
spinti dalla commissione interparlamentare, perche contrari agli indirizzi sanciti dalle Camere 

Nessun provvedirnento suite 
pensioni sara emesso prima che 
scadano. nel corso di questo me-
se. i termini della delega che il 
governo ottenne due anni fa dal 
Parlamento. Questa decisione si 
ricava dal giudizio espresso dalla 
commissione interparlamentare. 
incaricata di esprimere il proprio 
parere sui decreti per le pensio
ni. che il governo era per lecge 
impegnaio a varare 

Come 6 noto. il governo avreo-
be dovuto entro questo mese ap 
provare una serie di decreti per 
aumentare i minimi delle pen
sioni. parificare le pensioni dei 
lavoratori agncoii a quelle del 
settore industriale ed eliminare 
le sperequazioni esistenti a dan 
no di numerose categoric. 1 sin-
gob provvedimenti erano appun
to elencati nellart. 39 della legge 
di delega. colla quale il centro-
sinistra si impegn6 a compiere 
un pnmo passo verso la npresa 

del sistema pensionistico. 
Proprio ieri I'altro i) Consiglio 

dei ministri ha deciso di chiedere 

una proroga della delega sino al
ia fine della legislatura. In •=(> 
stanza il go\erno facendo coin-
cidere la scadenza con la chniMi-
ra delle Camere. vuole mi[x-'dire 
che il Parlamento possa interxe-
nire dinanzi a nuovi tentativi di 
rinvio o di varo parz.iale dei 
provvedimenti. Qaesta eventual! 
ta d tutt'altro che improbahile. 
come dimostrano i quattro decreti 
che il i*o\erno si era impegnato 
ad emettere comunque entro lu 
glio. I quattro dt-creti nguardanu: 
1) la * proseruzione volonlana > 
delle pensioni (cioe la facolta di 
tin lavoratore dipenriente di pa-
gare i eontribtiti anche dopo la 
ces^azione dol rapporto di lavo
ro): 2) la norcanizzazione delia 
assistenza e Holla previdenza oer 
i lavoratori domesticr. 3) i n 
eorsi per le pensioni dl invalid! 
ta: 4) la riorganizzazione della 
previdenza per i livora'on dello 
spettacolo Cor.tranamente agli 
indirizzi sanciti dal Parlamento 
nella legge delega. in questi quat
tro settori. vengono introdo'.te ad-
dinttura norme che peggiorano la 

situazione attuale. Per quanto n-
guarda ad esempio la cosiddetta 
« prosecuzione volontana » delle 
pensioni. questa possibility viene 
di fatto annullata (colpisce. ad 
esempio. un lavoratore dipenden 
te che diventa artigiano). Per i 
ricorsi per le pension! di invali-
dita. mentre il governo era stato 
delegato a « snellire * la proce-
dura. il decreto prevede un pro 
lungamento della trafila necessa
ria (da 1B0 giorni a oltre 400). 
Per questi motivi In commissto 
ne interparlamentare. che deve 
esprimere il proprio parere «ui 
decreti. si e rifmtata di appr(> 
varli. rilevando tra laltro — con 
una cntica politica di fondo nei 
confronii del governo — che que-
=ti argomenti non possono essere 
caminati senamente •'enza cono 
"=cere gli indirizzi cenerah sulla 
riforma de! sistema pensionisti
co e in partirolare il contenuto 
dei decreti che il governo avreb 
be dovuto emettere per aumenta 
re il livello delle pensioni ed equi 
parare le pen=inni in acriroltura 
a quelle percepite in altri «ettori. 

Messaggio CGIL 
ai sindacati 
del Nord e 

Sud Vietnam 
La .segreteria della CGIL ha 

inviato ai sindacati del Nord Viet 
nam e all'llnione dei sindacati 
per la liberazione del Sud Viet 
nam it seguente 'elegramma: 
t In occa.«ione della ginrnata del 
20 luglio la CGIL espnme la .sua 
piena «olidaneta alia lotta eroica 
del popolo vietnamita contro la 
barbara aggressione degli impe
rialist! amencani 1 lavoratori 
italiani riaffermano il loro im 
pecno unitario per la cessazione 
immediate dei bombardamenti 
su! Nord Vietnam e il rispetto 
dell'indipendcnza del popolo viet
namita sulla base degli accordi 
di Oinevra del 1954 » 

L'enle assorbe le aziende appaltalrici ma non i 1500 operai 

A Roma con le famiglie protestano 
contro i licenziamenti dell'ENEL 

Un momtnte d«lla proUsta del lavoratori doflll appalti EN EL 

Millecinqueccnto lavoratori cie.-
!e imprese appaltatnci dell'ENKL 
hanno manifestato ier' mattina 
nel cuore di Roma per prote 
Mare contro i .iccnziamenti at 
tuati dallKnte nel settore degli 
apr>a!t! Co .ungo corteo di or* 
ra; giunti da tutta la regiorie 
insieme alle fam.glie. si e sno 
lato da piazza Vittonn sino a 
pazza Verdi, dove ha sede '.a 
orevrienza nazionale rteH'KNKL 

II corteo e Mato aperto dalle 
donne e dai bambini rigli dei la 
voratori iicenziati. Un carello 
parlava per tutti: * Mio padre e 
stato licenziato ». A portar.o era 

i un ragazzo di 12 anni. l,eonarrio 
Ve«cera suo padre dopo essere 
stato per anni alle dipendenze 
di una ditta appaltatnce .si tro 
va ogjri =enz<i lavoro E la sua 
situazione e analoga a quel.a di 
tutti g! aitn lavoraton del l̂ a 
zio che I'FA'EL \ix>e gettare 
nel la^tnco per una precis-a scelta 
di t raz.onalizzaz.one ». che v,e-
ne a«pramente respinta e com 
battuta da tutte !e organizzaziooi 
sindacati 

Dopo avere attraveriato ^:az73 
dei C.nquccento piazza della Re 
o-ibblica via Salana via Po il 
corteo e arnvato sotto .e fine*tre 
della previdenza dell'ENEL Qui. 
ancora una volta i manife«.tanti 
hanno protestato contro ta dire 
zione chiedendo npetiitamente 
che I'ENEL nnunc; alle as^urde 
posizioni e che i Iivelli di occu 
Dazione vengano difeM 

Una delegazione di sindaca:isti 
lella FIDAE-CGIL. della FLAEI 
CISL e delle famigle dei lavo 
raton si e poi recata a coofenre 
con alcuni fun2H>nan della dire 
zione. Ma ancora una volta la 
risposta e stata negativa. L'ENEL 
non ha accettato le proposte dei 
sindacati ed ha fatto capire che 
i licenziamenti non saranno re-
vocati. 

tn di cinque mesi. La situa/io 
ne si 6. duiique. sbloccatH s il 
generals Centofanti che p--»r 
an/iiiiiita s sirado ss^ue nel ruo-
lo il gsnsrals Do Lorenzo ha 
preso il suo posto alia ss/ions 
F'sercito del Consiglio superio
re delle FF. AA. Che queMo 
accords sia stato molto /HOO-
noso s sonfermato dal fatto 
chs per la prima volta questo 
delicato incarico viene as^s-
gnato a un ufliiiale che. mine 
il gsn Centofanti. s comandnn 
te di unita della NATO 

Sulla lettcin del ministio Tie 
melloni in merito alle vicende 
che hanno coinvollo il asnsra-
le Aloja. attuale capo di stato 
maiimois della Difesa. il jirup 
|M> (In (leputati (i)imitii--ti del 
la commissione Dilesn ha (iif-
fuso un comunictito iu-1 quale 
si rilev a chs la lettera dt I mi 
nistro * s una ctuifemi.i che 
erano state presentate denun 
ce a earico di tin'altissima p<r-
sitnalita militaie. alle (|ti<ili de 
nuiifs si rifsriva in jiran par 
Is il docurnento consepnato tin 
mese fa nll'on. Cajati. presi
dents della Commissione Pifs 
sa della Camera » 

Prc.M) atto del chiarimcnto 
fornito da Tremelloni secondo 
sui I'autorita giudiziaria a-
vrebbe deciso rarchiviazione di 
tali denunce. il enmunisato os-
serva come * non siano state 
eoinunicatc son emiale diligsn 
za le niotiva/ioni di tale deci
sione: s che. in omu ca^o. va 
sottolineata l.i strana condottn 
del ministro di fronts a questa 
vicenda In primo luos>o IM-ITIIS 
nessun provvedirnento cautsla-
tivo fu a suo tempo adottato 
in pendenza deH'istruttoria tliu 
diziaria a earico della nota 
pcrsonalita militare: moltre 
[>crche si e tra.scurato di pren 
dere una pnsizione ufTlciale su 
un caso co^i delicato e. sol 
tanto do|w 1'iiiiziativa del gi up 
po comunista. si e trasmes^o 
una comunicazinne, peraltro 
assai insoddisfasente. ^u tutta 
la vicenda ». 

In effctti e prasm costants 
etie per consentire una obiet-
tiva e approfondita inchiesta a 
earico di un qu.ilsiasi dqie'i 

| dente dello Stato dsntin/i.ito 
all'A G.. rincriminato venua 
snspeso dalle funzinni Afinare 
quanto memo sospcttn il fatto 
ch(\ invece. in questo ca^o la 
normals prassi s stata tsnuta 
in nnn sals Kd era prsvsdi 
bile chs ulliciali e snttu'Ticiali 
chiamati a deiwirrc contro il 
loro pin qualificato superiore 
potessero essere colpiti da im 
provvisa amnesia Uesla il fat
to che una delle dentines pre 
sentatc a earico dell'alfo uf 
firiale era firmata da un altro 
Cenerale di ror|X) d'armata rhe 
ns aveva assunto tutta la re 
sjKinsabilita Lo stssso gt ne 
rals Aloja. peraltro. in una 
« presisazione t inviatn al eo 
stro giomale nel mese di aprils 
su quests virende ssns^e che 
per talune delle accuse formti 
iatc a sun earico *i t ra t t a .a 
di « decisioni a MIO temoo ar-
quisits in sede colleeiale tes-
nica ». 

Di quests due vicende. tutta 
via. la piu sinnifirativa s quel 
la che ripropone ron urcenza 
una reale soluzione del raso 
SIFAK e degli intri}.'hi d ie p!i 
hanno fatto corona Nel mime 
ro che esse dnmani. Itinnnritn 
presentando un'irMervistji del 
I'on Anderlim. del movimento 
sfK-ialist.i autonomo. sottolmea 
giustamente chs « il diseor-o 
sul generale De Lorenzo e sui 
SIFAR vuole essere una pun 
tualizzazione di una questione 
nodale della vita democratica 
del nostro paese the 1'nttejr-
siamenfo clu'-ivo del 2ovsrno 
• ende a rendere sempre piu dif
ficile e grave >. \ sua volta il 
parlamentare sociahsta ha sot 
tolineato le responsibility del 
governo e del ministro vrn-iti 
meno agli impegni di procf dere 

i « a una serie di ulterinri a r 
; certamenti e ad una inchies'a 
; formale Non vi e stata invsc-

alcuna ulteriore indacirie» n 
parlamentare soriah^ta agci'in 
go: « pare che I'inchiesta Beol 
rhini sin stata ' ffettivamenV 
rimessa alia ma?i*tratura ma 
si ipnorano la natura e I'entita 
dei " tacli " Di piu* second-» 
Ton Andsrlini Moro sarebbe 
interveniito a blocsare alcum 
provvedimenti che il ministro 
della Difssa aveva adottato a 
earico di alcuni ufilciali coin 
vnlti nf-IIe "deviazioni" «ifa 
r iare Tutti aresti fatti — son 
elude Ton. Anderlini — e il pro 
habile incarico di una missio". 
in Giappone al nenerale De I/> 
renzo accresconn la cravita 
dell'intera vicenda e inducor.o ,\ 
nbadire la richirsta di una in 
da^ine parlamentare > che so 
me (• no»o e «tata proposta dnl 
PCI (• sulla quale M di^r'iTrr.i 
in commissions Difesa alia r-
presa in settrmbre rlri lavori 
parlamentari 

In<nmTia s viva p;n che mai 
I'ssicrnza di un di^cor^o di 
fondo sulla eollocazinne e cul 
ruolo dells for7e armate nello 
ambito della vita dsmorratica 
e nel pieno ri<=petto della Co 
stitu7ione repubhlicana l'n nri 
mo passo in questa dirrzime 
sarebbe appunto I'inchiesta 
parlamentare sollscitata dal 
nostro partito. 

•. a. 


