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CGIL, CISL E UIL SOLLECITANO MORO PER LE PENSIONI 
Riunite ieri 
le segreterie 

Nella riunlone delte ' segre
terie CGIL, CISL e UIL tenu-
ta ierl e stala discussa la 
vertenza delle pensioni dopo 
la sospenslone dello sciopero 
generate del 15 dlcembre. In 
un telegramma, Invlato • al 
presldenle Moro, si solleclla 
I'incontro per I'esame dl me-
rllo delle rlspellive posiz'onl: 

c Le segreterie — dice II te
legramma — atlendono dl co-
noscere la data delta prosecu-
zione delle trattative sulle 
penslonl e sulle altre questio-
nl prevldenzlali, glusta gli 
Impegnl reclprocamente assun-
ti nell'lncontro del 14 >. 

II comunicato emesso al 
termlne della riunlone contle-
ne, anzltutto, un rlngrazla-
mento al lavoratorl « per a-
ver saputo cogllere la declslo-
ne dl sospenslone nel suo ve 
ro slgniflcato, anche se c!6 
ha portato Inevltablll dlfflcol-
16, dovute alia declslone dl 
sospenslone all'ultima ora per 
la tardiva convocazlone >. 

CGIL, CISL e UIL confer-
mano le proposte gia rese no
te: attuazlone dl un nucvo 

slstema enlro II 1975 e ragglun-
gimento del 70 per cento del-
I'ultima retribuzione enlro II 
1968'69; aumento delle pen
slonl In atto del 15 per cento 
assicurando II flnanziamenlo 
nel 1968'69, cloe fino all'en-
trata In funzlone del flnanzia
menlo statale del Fondo so-
ciale; sospenslone dell'accan-
tonamenlo di rlserve ed equlll-
brlo annuale del contributl In 
rapporto alle prestazionl con 
decision! annual! governo-
sindacati-imprendllorl. 

Le segreterie confederall 
hanno riaffermato I'esigenza 
di approfondlre I probleml 
non ancora tfattatl, quail: rl-
forma degli organi di amml-
nistrazione e dl controllo de
gli enli; tempi di attuazlone 
del Servizlo sanitario naziona-
le; unificazlone contributlva e 
massimale. I sindacatl rlba-
discono che preclsl obblighl 
derlvano al governo dalle 
leggi eslstenli, in base alle qua
il una decisione avrebbe do-
vuto essere stata presa sel 
mesl fa. 

CONTRIBUTE PREVIDENZA 

II CNEL«consiglia» 
hmific^io^e Male 

II Consiglio dell'economia e del lavoro (CNEL) ha t consigliato » 
11 governo a ritirare la richiesta di delega per la legge che unilica 
nell'INHS la riscossione dei cuntnbuti per tutti gli cnti previden-
tiali. L'estensione a «tutti > I contributl previdenziali e una ri
chiesta specifica del CNKL che. sia pure « con graduaiita ». chiede 
venga cancellata dalla proposta governativa I'ecce/ione che viene 
fatta per il settore agncolo dove dnvreblie rimanere in vita il 
Servizio contributl uniriiati. 

Per gli mfortuni, il CNKL ha chiesto che le classi di nschio 
siano portate dalle 13 previste attualmente ad almeno 16 e che la 
formazmne della larifTa avvenga in base alle norme attuali. Per 
1'ENPI e stata proposta nn'npposita aliquota contnbtitiva propor-
xjonata al tasso infortuni. 

Le conclusion! del CNEL rafTorznno le posmoni di quanti hanno 
rilevato rinsufTicienza dell attuale proposta legislativa. L'uniflcazione 
della nscussione. anzitutto. dovra essere efTettiva e necessariamente 
estendersi al travagliato settore agncolo In questo senso la legge 
investe una quest ione connessa alia nforma e. propno in quanto 
tale, ha un'inleresse non solo per I'efTicienza del sistema ma anche 
per una migliore prolezione dei lavoratorl. Anche per la questione 
della lotta alle evasion) contnbutive, che attualmente superano I 
200 mihardi annui, giovera una uniflcazione che comprenda il set-
tore agricolo e concentri negli organismi ispettivi forze sufficiente-
mente capillar! ed estese. II rafforzamento degli organi ispettivi. 
insieme alia gestione degli entt da parte dei rappresentanti diretti 
dei lavoratori. pud creare condizioni assai migliori per conseguire 
la formazione di posizioni contributive migliori per tutti gll 
•ssicurati. 

Una messa a punto della CGIL 

II governo vorrebbe ridurre 

rapporto al Fondo sociale 
Nuovi particolari sulle po

sizioni del governo in merito 
alia riforma e all'aumento del
le pensioni vengono resi in 
una not a della segreteria 
CGIL pubblicata dall'Agenzia 
ADIS. Circa la posizione del 
governo vi si precisa che que
st! «ha proposto di attuare 
la riforma prevista dalla leg-
ge n. 903 in 13 anni. con un 
sistema. valevole per i primi 
12 anni. e cioe dal maggio 
1968 al maggio 1980. che pre-
vede un trattamento inversa-
mente proporzionale alia an-
zianita lnvorativa. 

II massimo di trattamento 
per chi raggiunge 40 anni di 
attivita lavorativa, secondo il 
governo, dovrehbe essere cos! 
stabilito- dal maggio lflfiB al-
I'aprile 1972. 64 per cento del
la retribuzione media degli 
ultimi tre anni. e cio6 sulla 
base di un coeffieiente per 
ogni anno di attivita lavora
tiva che va dall'l per cento 
della retribuzione presa a ba
se per il caleolo con quindici 
anni di anzianitn. all'l.CO per 
cento, con 40 anni di attivita 
lavorativa; dal maggio 1972 
nll'aprile 197G. R8 per cento 
con un coeffieiente per ogni 
anno di attivita lavorativa che 
va dall'l.33 per cento della re
tribuzione con 15 anni di an
zianitn all'1.70 per cento con 
40 anni di attivitA lavorativa: 
dal maggio 197f> all'aprile 19R0. 
72 per cento, con un coeffieien
te per ogni anno di attivita 
lavorativa che va dall'l.fifi per 
cento con quindici anni di 
anzianitn nll'l.RO per 40 anni 
di attivitA lavorativa: dal 
maggio 19K0. 80 per cento con 
un coefliciente del 2 per cen
to I'anno ». 

< E" evidente — prosegue la 
CGIL - che con una ta!e 
impostazione della riforma si 
persegue il conlenimento del
la maggiore spesa con due mi-
sure concomitanti: Puna che 
riguarda il livello massimo del
la pensione che soltanto nel 
maggio 1980 sarebbe portato 
all'RO per cento della retribu
zione. con un contenimento. 
quindi. di tale livello fino al 
1980 al 72 per cento; I'altro 
elemento e costituito dal bas
so coeffieiente per tutte le pen
sioni dei lavoratori che ab-
hiano una anzianita inferio-
re ai 40 anni >. 

Assai gravi sono le posi
zioni del governo sul finan-
ziamento. « La legge n. 903 — 
rileva la CGIL — stabilises 
che dal 1970 (e ci6 e confer-
mato anche dalla legge di ap-
provazione del programma e-
conomico nazionale 1966-70) lo 
Stato deve assumersi in misu-
ra crescente l'onere di tutto 
il Fondo sociale. fino a ga-
rantirne il completo finanzia-
mento. Si tratta allora di fare 
una legge che disciplini il fi-
nanziamento di questo Fon
do. ripetiamo. dal 1970. 

L'importanza di questo pro-
blema e data dal fatto che oggi 
i lavoratori contribuiscono nl 
finanziamento del Fondo socia
le in misura pari al 7.56 per 
cento della retribuzione. con-
tributo che rappresenta oltre 
il 50 per cento delle entrate 
del Fondo sociale e che 6 de-
stinato a costituire una parte 
crescente di tale finanziamen
to per effetto della dinamica 
dei salari: mentre invece de
ve esnere progressivamente 
utilizzato per il finanziamento 
della pensione integrativa. che 
e tutta a carico del contribu
te sui salari >. 

II Fondo sociale. con l'esten
sione della pensione ai com-

4 giorni 
all'ANAS 

di sciopero 
I sindacatl di categoria ade-

renti alia CCIL. CISL ed UIL 
comnnieano di aver proclamato 
uno spJnporo nazionale Hi 96 ore 
del personale dipendente del-
I'ANAS per i einmi 27. 28. 29 
e 30 dicembre 1967. 

La manifestazione — e detto 
nel comunicato — e stata tn-
detta per sollecitare I'accogli-
mento riello schema del disegno 
di leege concernente I'adegua-
mento dei ruoli organic! del 
personate. 

I sindacatl di categoria — 
prosegue 11 comunicato — han
no invitato gli automobilisti ad 
essere pin prudenti durante I 
giomi dello sciopero. «Le stro
de e le autostrade statall — 
conclude !1 comunicato — ri-
marrnnno incustodite ed II perso-
nale potra intervenire soltanto 
in oast di pericolo reale>. 

merciant! e l'ammissione degli 
invalidi di altre categoric va 
verso un deficit calcolato in 
1600 miliardi al 1975. a cari
co della massa contributiva 
di fatto. se non per legge. 

< In questa situazione — pro
segue il documento — il go
verno ha proposto il consoli-
mento del contributo attuale 
di 350 miliardi I'anno. per gli 
anni dal 1970 al 1975. e una 
integrazione di tale contributo 
che andrebbe da 80 miliardi 
nel 1968 a 100 miliardi nel 
1975. La proposta del gover
no risulta cos! in netto con-
trasto con la legge 903 e il 
Piano, perche. come e facil-
mente comprensibile. la spe
sa annua del Fondo sociale 
cresce in tale periodo e per-
tanto il contributo in cifra 
flssa. previsto dal governo. 
rappresenta in pratica una di-
minuzione della contribuzione 
dello Stato alio stesso Fondo 
sociale. anziche una parteci-
pazione crescente come ap-
punto prevedono la 903 e il 
Piano >. I lavoratori. in so-
stanza, sarebbe ro chiamati a 
caricarsi di una quota cre
scente della « solidarieta so
ciale i a senso unico finora 
attuata con risultati tanto di-
sastrosi per le pensioni contri
butive. 

La seconda parte del docu
mento espone e chiarisce le 
controproposte presentate dal
le Confederazioni. nelle linee 
generali gia contenute nella 
presa di posizione del Diret 
tivo da noi pubblicata. Viene 
sottolineato che. nel proporre 
il graduate passaggio del Fon
do sociale a carico del bilan-
cio statale. le confederazioni 
hanno usato il massimo di 
moderazione in quanto si chie-
dono appena 200250 miliardi 
annui. Si conclude che nel
la attuale fase delle trattati 
ve permane. come risulta dal
le cose esposte in precedenza. 
una sostanziale divergenza tra 
governo e confederazioni dei 
lavoratori. che e particolar-
mente rilevante per quanto ri
guarda i problem! del finan
ziamento della spesa per le 
pensioni. Su questo punto. co
me su altrf problerni (Servi-
zio sanitario nazionale. demo-
cratizzazione degli enti prevl-
denziali) si rimanda al co
municato del Direttivo 

BRACCIANTI 

Prorogoti gli elenchi 

Ora occorre la riforma 
E' stato approvato dalla commissiono Lavoro della Camera. 

riunita in sede legislativa. il disegno di .legge di proroga del 
«blocco » degli elenchi anagraflci per la previdenza dei lavoratori 
agricoli. con le modiflche da noi gia rese note nei giorni scorsi. 
II compagno Magno ha motivato le ragioni del voto contrario del 
gruppo comunista che pur apprezzando le modiflche introdotte dal 
parlamento al sistema vigente. grazie soprattutto alia pressione del 
PCI. sente la necessita di richiamare fortemente I'attenzione dei la
voratori agricoji sulla esigenza di continuare la lotta per la riforma 
e la perequazione della previdenza in agricoltura (finora elusa dal 
governo). Hanno votato contro. motivando il loro atteggiamento. 
anche i dc del gruppo bonomiano in appoggio alia pretesa delle 
imprese che impiegano manodopera in attivita di trasformazione 
dei prodotti agricoli e dei Consorzi di bonifica che impiegano i lavo
ratori nella manutenzione di opere di loro pertinenza. non nssicu-
rassero a queste le prestazioni pari a quelle degli operai dell'in-
dustria. La legge passa ora al voto del Sen'ato. 

La proroga degli elenchi 6 per due anni. Una richiesta del 
PCI di ridurre la proroga a un solo anno, tempo piu che sufficiente 
per fare la riforma. e stata respinta dalla maggioranza. La que
stione della riforma 6 tuttavia considerata aperta dai sindacati: 
non piu tardi di domenica scorsa. rieH'assemblea dei coloni meri-
dionali tenuta a Reggio Calabria, e stata presa la decisione di 
promuovere una serie di manifestazioni con la parola d'ordine del 
«Natale in piazza >. Un comunicato CGIL Federbraccianti e pre
visto per oggi. 

Corteo di contadini 

per la citta 

Alessandria: 
rivendicato 

il Fondo 
di solidarieta 

Ad Alessandria numerosi colti-
vatori hanno sfilato per le vie 
della citta sino alia prefettura. 
ove hanno consegnato un ordine 
del giorno che ribadisce le loro 
richieste per la istituzione del 
Fondo di solidarieta contro le 
calamita naturali. Nel corso del
la manifestazione Giovanni Ros
si. della Direzione dell'AHeanza 
nazionale dei contadini. ha afTer-
mato che il fondo di solidarieta 
e indispensabile anche perche il 
rapporto di dipendenza dell'agri-
coltura dall'industria in genera
te e da quella di trasformazione 
in particolare. hanno ridotto il 
coltivatore autonomo ad una 
specie di lavoratore dipendente 
sul quale pero pesa il rischio 
dell'impresa. Percio il fondo di 
solidarieta non pud essere con-
fuso con gli aggiustamenti alia 
legislazione attuale. propostJ dal
la Commissione De Leonardis, 
ma deve avere uno stanziamen-
to annuo di almeno 50 miliardi, 
cosi come e previsto dai progetti 
Sereni e Romita e deve preve-
dere indennizzi anche per i pro
dotti perduti 

Comitato 

consumatori europei 

Profesfa per 
il dazio sui 

frigoriferi esportati 
in Francia 

D Comitato di contatto dei 
consumatori europei. con una 
lettera indirizzata al presidente 
della Commissione della Comu 
nita economica europea. ha pre 
so posizione contro La richiesta 
del governo franeese di essere 
autorizzato ad applicare la clau 
sola di salvaguardia contro le 
importazioni di frigoriferi ita-
liani. 

U Comitato di contatto dei 
consumatori europei. organismo 
rappresentativo dei movimenti 
cooperativi di consumo — per 
l'ltalia vi partecipa la Lega na 
zionale delle cooperative — dei 
sindacati. delle Unioni dei con
sumatori e delle associazioni 
familiari. che aveva esaminato 
il problema in una riunione te
nuta nei giomi scorsi. rileva 
nella lettera come la richiesta 
franeese di ristabilire per due 
anni il dazio di importazione sui 
frigoriferi italiani sia senza fon 
damento. in quanto I'industria 
degli elettrodomestici. come del 
resto tutte le altre Industrie. 
harmo avuto dieci anni di tempo 
per adeguarsi alle condizioni 
del mercato comune. 

Confermati gli scioperi nazionali 

Banche: vigilia 
dichiusura 

per 15 giorni 
Convegno a Milano: I'unita di fatto e'e); si 
tratta di tradurre in fatti organici e istitu-

zionali questa premessa 

Gil scioperi nnzionnli pro-
grammati nel quadro dell'azio-
ne sindacale per il rinnovo del 
contratto dl lavoro dei ban-
cari e contro le minacce del-
l'Asslcredito e dell'ACRI dl 
peggiorare il congegno della 
scala mobile, sono statl con
fermati dalle Federazionl di 
categoria. La nota dei sindaca
ti puo essere messa in rela-
zione anche ad alcune illnzio-
ni circa la sospensione degli 
scioperi in previsione di una 
mediazione del ministro Bo-
sco nella estenuante vertenza 
contrattuale dei bancari. Un 
precedente tentativo del mini
stro del Lavoro — ci riferia-
mo al giorni dello sciopero 
articolato nel centro-nord — e 
anriato fallito appunto perche" 
Ton. Bosco pretese di nrrivare 
all'incontro tra i sindacatl e 
gli istituti di credito previa 
la sospenslone dell'nzlone. Le 
Federazionl dei bancari nella 
circostanza, fecero rilevare al 
mimstro di non potere aderi-
re all'invito di revocare gli 
scioperi « perche" le passate e 
recent i esperienze hanno chia-
ramente dimostrato che da 
parte delle associazioni delle 
aziende non esiste concreta vo-
lonta di abbandonare dl fatto 
le posizioni assunte sugli nr-
gomenti oggetto della verten
za ». 

I sindacatl aggiungevano dl 
essere dispostl a prendere par
te — «da ORRI (4 dicembre, 
n.d.r.) fino al terrnine della 
azione sindacale programma-
ta » — ad « ogni incontro uti
le sin alia sospensione degli 
scioperi... sia per la riceroa di 
un adeguato accordo anche 
durante I'azione» Dai primi 
di dicembre sia il ministro 
Bosco sia il governo hanno 
continuato ad ignorare la « di-
sponibilita » dei sindacati. 

II programma degli scioperi 
nazionali dei bancari — dopo 
due scioperi articolati di quat-
tro giorni ciascuno, uno rl-
guardante 11 centro-nord, I'al
t ro il mezzogiorno e le Isole 
— prevede altri sel giorni dl 
astensione. la prima fase mer-
coledi 27. giovedi 28 e vener-
dl 29 dicembre; la seconda, 
mercoledl 3, giovedi 4, ve-
nerdl 5 gennaio. Le banche e 
le casse di risparmio in Ita
lia resteranno chiuse pertan-
to dal 23 prosslmo al 7 gen
naio. quindici giorni (unlco 

giorno di lavoro il 2 gennaio): 
23 dicembre per riposo settl-
manale. quindi il 24. 25 e 2« 
per le feste natallzle; dal 37 
al 2!) per lo sciopero; il 30 
sabato. per riposo settimanale; 
il 31 domenica. il primo e ca-
podanno; il due. martedl, le 
banche resteranno aperte. Dal 
3 al 5 gennaio secondo sciope
ro nazionale: il fi sabato. 11 t 
domenica. La riapertura avver-
ra il lunedl 8 gennaio. 

L'unita dei bancari nella 
lotta — il contratto 5 scadu-
to da un anno — e stata riaf-
fermata lunedl a Milano nal 
corso di una conferenza stam-
pa: e stnta sottolineata in par-
ticolare I'esigenza che Tunita 
si estrinsechi in tutte le sua 
manifestazioni. I bancari — 
6 stato detto — lamentano gin-
stamente per esempio di trova-
re scarso e distratto ascolto 
presso il governo. presso gli or
gani della programmaziona. 
« Eppure. ha obiettato il com
pagno Rimoldi della FIDALC-
CGIL, senza la riforma del 
credito la programmazione rl-
mane priva del suo st rumen-
to piii efficace ». La frantuma-
zione in una serie di slgla, 
cioe di sindacati. ammette da-
bolezza. Oggi — dopo otto me-
si di lotta e scioperi unitari — 
l'unita di fatto c'e. e o'e un 
vero e proprio « risveglio unl-
tario'> alia base si tratta — 
dicono i sindacalisti — di tra
durre ora in fatti orsnniri e 
istituzionali questa premessa, 
per otteriTe magaiore form 
contrattuale 

II panettone. Che cos'e? 

II panettone e solo un pane, e un pane dolce, 
e una cosa molto semplice e popolare, all'antica, 
senza pretese, senza lusso, senza moda. 

Eppure, proprio come il pane, il panettone 
e davvero nobile, classico, indispensabile, e prezioso. 
Lombardo come I Promessi Sposi, 
il panettone e divenuto giustamente italiano 
- dunque anche internazionale appunto 
perche italiano e classico • al modo stesso 
che il romanzo del Manzoni 
da povera popolare storia milanese 
divenne storia letteraria italiana. 

UP™ 
buon Natale 1 col panettone 

Non dite altro, non lodate oltr«. 
Ogni parola aggiunta guasterebbe il panettone, 
lo onenderebbe, lo umilierebbe: lo seccherebbe, 
gli leverebbe subito temperamento e carattere 
e subito freschoeza e fragranea. 

Anche offerto dall'industria, il panettone non 
perde oggi nessuna fra le original! doti di naturalezza 
e semplicita: il panettone resta e deve sempre restare 
uguale a u n bel dovere o quasi a un istinto.uguale 
a un fiore col suo profumo, a u n vivo frutto 
col suo personale gusto che ci e dolce, ma in quanto 
appare creato cosi in rinascente quotidiana letizia, 
meglio che in rara festa, e non in quanto escogitato 
apposta per arricchire una golosa pasticceria. 

Passano, vengono le generazioni, 
e il panettone non muta; ne mutera mai. 
Sarebbe molto male se dovesse mutare . 
Sarebbe gia un segno che quel giorno 
gli uomini pure s i lanno diversi e che 
non capiscono piu amore e na tura o, forse, 
che non capiscono piu nemmeno il Natale. 

Ot> 


