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La proposta 
di legge 
del P. CI. per 
I'aumento 
del minimi, 
il rapporto 
salario-
pensione, 
la gestione 
democra tica 

Un grande referendum 

democratico 

I comunisti g iungono punlual i al l 'appuntamenfo 
con i pensionati, con tutti j lavoratori italiani, con 
una proposta di r iforma delle pensioni, cardine del 
sisfema previdenziale. 

La proposta di legge porta la firma del segretario 
generale del PCI on. Luigi Longo. li testo e, in 
taluni punt i , complicato dai r i ferimenti alia legisla-
zione antecedente che e stata numerosa e compli-
cata. Gia nel 1965, infatt i , benche ne esistessero 
tutte le condizioni il governo d i centro-sinistra r i -

f iut6 di fare una riforma organica del sistema pen-
sionistico e prefer) aff idare la parte essenziale di 
tale riforma — finanziamento statale della pensione 
sociale e pensioni contr ibutive pari all '80 per cento 
del salario — ad una promessa. I lavoratori sanno 
come questa promessa h stata adempiuta, dopo 
tante tergiversazioni, nel marzo scorso: con una 
legge che e essenzialmente una legge di « econo
mic », di risparmio a carico dei lavoratori e dei b i -
lanci famil iari . 

Non a caso la proposta comunista prevede nu-
merose abrogazioni del testo della legge di marzo. 
Le economie a spese del salario dei vecchi e degli 
invalidi devono essere semplicemente cancellate per
che incostituzionali e indegne di un paese demo-
cratico. Questa e la prima cosa da fare. II sistema 
pensionistico e poi sviluppafo in due direzioni: si
stema di minimi decente, che risponda almeno in 
parte al precetto costituzionale sui dir itto dei citta-
dini a un minimo livello di esistenza, e ristabilimento 

di un rapporto adeguato fra salario e pensione, fra 
contributo e accesso alle prestazioni. Di questo qua-
dro, come continuazione logica di esso, fa parte la 
richiesta che la gestione degli enti sia dei lavoratori. 

I pens iona t i , i l avora tor i tut t i sanno che ques ta 
r i f o r m a r ich iede u n c a m b i a m e n t o d i indir izz i pol i t ic i . 
Essa e legata al successo de l la ba t tag l ia per m o d i f i -
care gl i indir izz i d i f o n d o de l la poli t ica i ta l iana. A n c o r 
p iu prez ioso, q u i n d i , e il c o n t r i b u t o c h e no i c h i e -
d i a m o a tut t i pe r por tar la presto al successo. 

Rapporto pensione-salario 
col 75% (dal 1* maggio 1968) 

> 
PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELLE PENSIONI ALLA RETRIBUZIONE 

Anzianita Percenluale (1) 
conlrlbutiva Uomo Donna 

0 0 0 
1 4 4 
2 8 8 
3 11 11 
4 13 13 
5 15 15 
6 17 17 
7 19 19 
8 21 21 
9 23 23 

10 25 25 
11 27 27 
12 29 29 
13 31 31 
14 33 33 
15 35 35 
16 37 37 
17 39 39 
18 41 41 
19 43 43 
20 45 45 

(1) La frazione di un anno da Iuogo ad un 

Anzianita Percentuale (1) 
conlrlbutiva Uomo Donna 

21 46.5 47 
22 48,0 49 
23 49,5 51 
24 51,0 53 
25 52,5 56 
26 54,0 57 
27 55,5 59 
28 57,0 61 
29 58,5 63 
30 60,0 65 
31 61,5 67 
32 63,0 69 
33 64,5 71 
34 66,0 73 
35 67,5 75 
36 69,0 — 
37 70,5 — 
38 72,0 — 
39 73,5 — 
40 75,0 — 
—̂ ^" mm~ 

aumento della percentuale calcolato dividendo 
per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale del-
I'anno considerate rispetto a quello dell'anno precedente. per il numero delle settimane 
compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianita di 15 anni e 26 settimane. 

26 
La percentuale e uguale a: 35 + 2 x a 35 + 1 = 36%. 
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Rapporto pensione-salario 
con YSO> (da gennaio) 

PERCENTUALE D I COMMISURAZIONE DELLE PENSIONI ALLA RETRIBUZIONE 

Anzianita 
contributiva 

0 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
1 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
11 
19 
20 

Percentuale (1) 
Uomo 

0 
4 
I 

11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
21 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 

Donna 

0 
4 
I 

11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 

Anzianita 
contrlbuflva 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Percentuale (1) 
Uomo 

47^ 
49.4 
51.1 
52,1 
54.5 
54.2 
57,9 

SM 
61,3 
63.0 
64^ 
64.4 
64.1 
69.8 

nfi 
737 
74.9 
76.6 
787 
80,00 

Donna 

4875 
50.50 
5275 
55.00 
577S 
59,50 
6175 
64,00 
667S 
6870 
7070 
73,10 
75,40 
7770 
8070 
— 
— 
— 
— 
— 

(1) La frazione di un anno da Iuogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo 
per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aurocoto della percentuale del
l'anno considerato rispetto a quello dell'anno precedente, per U numero delle settimane 
compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianita di 15 anni e 26 settimane. 

26 
La percentuale e uguale a: 36 + 2 x — • 3J + 1 • Tt%. 
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Aumento generale 
PROPOSTE: Tarticolo 1 dispone 

che a partire dal I. maggio scorso 
le pensioni ordinarie dell'assicura-
zione generale obbligatoria (INPS) 
con decorrenza anteriore a quella 
data siano aumentate: 1) di 10 mi-
la lire al mese le pensioni fino a 
40 mila lire; 2) di 10 mila lire men-
sili con la riduzione di una quota 
ottenuta moltiplicando per il coef
ficiente 0.19 la differenza tra l*am-
montare della pensione considerata . 
e 40 mila lire tutte le pensioni fino . 
a 80 mila lire; 3) di 2.400 lire per •' 
le pensioni oltre 80 mila lire e tutte 
le pensioni supplementary 4) Gli 
aumenti di cui sopra sono maggio-
rati di 2.052 lire per le pensioni or
dinarie a favore di donne liquidate 
in base a leggi preesistenti. 

SPIEGAZIONE: la legge pre* 
cedente, stabllendo 2400 lire dt 
aumento uguall per tutti, ha 
commesso una grave Inglusfi-
zla perch* non ha innalzato 
adeguatamento I tratlamentl 
piu bassl. Inollre con I'aumen
to supplemental per le donne 
si Intende porre termlne all'ln-
giusta differenza di trattamento 
esistente a parita di posizlone 
asslcuratlva. 

Minimi a 30 mila lire 
PROPOSTA: l'articolo 2 dispone 

che gli importi di tutte le pensioni 
dei lavoratori dipendenti che non 
superano gli attuali minimi siano 
portati a 25 mila lire con decorren
za dal 1. maggio 1968 e che i mi
nimi siano elevati a 30 mila lire a 
partire dal 1. gennaio 1969. II trat
tamento minimo sulla pensione di-
retta spetta anche quando il pensio-
nato e unico titolare di pensione di 
reversibilita. 

SPIEGAZIONE: si intende at-
tuare, con questa dlsposlzione, 
l'articolo 38 della Costltuzione 
che garantisce a ogni cittadi-
no un equo livello di esistenza. 
La legge attuale prevede mini 
mi dl 18 mila lire per I pensio
nati con meno di 65 anni; di 
21.900 oltre 1 65 anni. 

Contadini, esercenti, 
artigiani 

PROPOSTA: Gli importi mensili 
delle pensioni artigiani. contadini ed 
esercenti attivita commerciali sono 
aumentati di 10 mila lire a decorrere 
dal 1. maggio scorso. Per tutte le 
pensioni supplementari I'aumento e 
di lire 2400 mensili. Gli aumenti so
no inoltre di lire 2052 mensili per le 
pensioni delle donne. Sempre a de
correre dal 1. maggio 1968 fl tratta
mento minimo e elevato a 20 mila 
lire mensili. a decorrere dal 1. gen
naio 1969 e elevato a 30 mila lire-
mensili (articolo 4). 

SPIEGAZIONE: In pratlca 
le pensioni delle categorie t au-
tonome» vengono elevate, dal 
punto di vista del minimi, al l i
vello del lavoratori dipendenti. 
Un minimo sociale. Infatti, non 
put non essere uguale per tutti 
I cittadinl; la legge del centre 
sinistra ha Invece eccordato so
lo 1280 lire d'aumento agll « eu-
tonoml », con un minimo di so
le 13700 lire al mese. 

. Pensione-salario 
e pensione-contributo 

PROPOSTA: L'tmporto delle pen
sioni da liquidare con decorrenza 
successive al 30 aprile 1968 deve es
sere determinato applicando alia re-
tribuzione annua pensionabile la per
centuale indicata in due tabelle an-
nesae all'articolo 6 della legge. in , 
corrispondenia deU'anzianlta dj con
tribuzione iia effertiva che figurati-
va o volontaria. Le tabelle stabili-
scono il 75% della retribuxiooe con 
40 anni per roomo e con 35 anni 

per la donna. Le percentuali annue, 
tuttavia. non sono uguali ma — per 

esempio — del 45% per 20 anni di la-
• voro. con un massimo del 75% per 

40 anni. 
Vengono considerati utili per 1'an-

zianita contributiva: i periodi di ser-
vizio militare: la gravidanza e puer-
perio per tutte le lavoratrici senza 
distinzione applicando i periodi di 
assenza dal lavoro previsti dalla leg
ge anche alle contadine e altre cate
gorie non protette. 

Le percentuali di pensionamento 
saranno del 75% della retribuzione 
fino al 31 dicembre 1968; deir80% dal 
1. gennaio 1969. Per retribuzione an
nua pensionabile si intende la terza 
parte della retribuzione di un perio-
do di 156 settimane consecutive ad 
orario in coincidenza con il punto di 
maggiore retribuzione e contribuzio-
ne dell'assicurato. A tal fine i mini-
stri del Lavoro e del Tesoro sono 

• incaricati di modificare con decreto 
il sistema di contribuzione in modo 
che preveda la rilevazione della re
tribuzione di fatto e l'assoggetti in-
teramente al contributo. Nel caso che 
la retribuzione pensionabile non pos-
sa essere accertata. e determinata 
dall'INPS in misura pari a 52 volte 
la retribuzione settimanale indicata 
in una tabella annessa alia legge. In 
ogni caso la retribuzione annua pen
sionabile non puft essere inferiore al
ia retribuzione risultante dalla media 
delle contribuzioni. Qualora. ai fini 
della determinazione della retribuzio
ne pensionabile. si prendano periodi 
antecedenti 11 triennio di liquidazione 
la retribuzione e rivalutata con l'in-
dice di variazione dei salari dell'in-
dustria comprensivo delle variazioni 
del costo della vita e dei rinnovi con-
trattuali. 

SPIEGAZIONE: l'articolo 4 4 
a raglone esteso e complicato 
perche vuole precisare detta-
gliatamente che II rapporto 
pensione-salario si deve stabi-
lire al massimo del salario pro
fessional* dl fatto I periodi di 
contribuzione figurativa e vo
lontaria, assai important! per 
I'anzianita di questa generailo-
ne, sono Inclusl. Le «scale * 
di valutazlone sono due: una 
per gli uominl e una per le 
donne. In modo che si abbia 
parita dl trattamento col pen-
sionamenfo anticipate della 
donna dl 5 anni. Si stabillsce 
inoltre che la retribuzione da 
prendere a base non sia neces-
teriamente quella degli ulliml 
tre anni, ma quella piu alta 
che rlsulli dopo opportune rl-
valutazlone In base a un Indice 
comprensivo dl aumenti con-
trattuall e costo-vlta. 

Contributi volontari 
PROPOSTA: sopprimere la norma 

inclusa nel decreto del 28 aprile scor
so che di diritto a trattamento inte-
grativo con la moltipl.cazione del 
contributo per 18.72 volte (arti
colo 8). Si sopprime Tainnento del 
prezzo dei contributi volontari (ar
ticolo 176). 

SPIEGAZIONE: nella nostra 
proposta I contributi volontari 
sono equiparatl, ai flnl della 
pensione, alia contribuzione ef-
fettiva e figurativa. L'aumento 
del 24% nel prezzo del contri
buti volontari vlene cancellate. 

Diritto di opzione 
PROPOSTA: Le pensioni possono 

essere liquidate col sistema vigente 
al 30 aprile 1968 quando. apportatj gli 
aumenti previsti nella presente leg
ge. do risulti piu favorevole al lavo-
ratore (articolo 9). 

SPIEGAZIONE: II diritto dl op-
zione vlene reso permanente con* 
slderata la frando dlffermtta dl 

. sltuazlenl • cui Ha date Iuogo 
flnera II sistema orovldon-Jalo. 

Pensione di anzianita 
PROPOSTA: Si abrogano le dispo-

sizioni contenute nella legge di mar
zo. La pensione di anzianita sara li-
quiriata alle donne dopo 30 enni di 
contributi. effettivi e figurativi. e 
agli uomini dopo 35. Per i minatori 
stessa an/ianitn delle donne. 

SPIEGAZIONE: il diritto ad 
andare In pensione dopo 30 o 
35 anni consegue direttamente 
dall'anzianlta contributiva; non 
un «premio • ma II giusto ri-
conoscimento del versamenti 
previdenziali. Esso contrlbulsce, 
nel caso in cui I'anzlano lo vo-
glia, anche a rtndere possibile 
II ritlro dall'attivita di persona 
che vengono a trovarsl in dlf-
flcolta a causa dell'eta. 

Reversibilita della pensione 
PROPOSTA: La pensione di rever

sibilita spetta al vedovo di lavora-
trice assicurata o di pensionata indi-
pendentemente dall'eta e dallo stato 
di invalidita. Le orfane invalide man-
tengono il diritto alia pensione di re
versibilita dopo il matrimonio. La re
versibilita spetta al coniuge indipen-
dentemente dalla durata del matri
monio. 

SPIEGAZIONE: si mira a dare 
continuity al diritto asslcurattvo 
nell'ambito della solidarieta fa-
miliare. 

Cumulo con lo stipendio 
PROPOSTA: Si abrogano tutti gli 

articoli che prevedono trattenute del
la pensione di anzianita. invalidita 
e vecchiaia del pensionati che lavo-
rano. Tutte le pensioni debbono esse

re corrisposte per intero indipenden-
temente dalla posizione lavorativa del 
pensionato. 

SPIEGAZIONE: la pensione 
non 4 un « regalo s o una con
cession* paternalistica, ma un 
diritto acqulslto con II versa-
men to di contributi che sono quo
te dl salario Perc 16 II pagamen-
to non pud essere rldotto per 
nessun motive II pensionato che 
lavora, oltretutto, da un apporto 
posltivo alia vita sociale e spet
ta alia politica economica del 
govern! impedire che sia « con-
correnzlale > con II lavoro del 
giovanl. In una soclcta giusta 
deve essercl lavoro per tutti. 

Non piu riserve speciali 
PROPOSTA: Si sopprime l'accan-

tonamento del 3% dei contributi del 
Fondo adeguamento pensioni INPS. 
destinato alia costituzione di una ri-
serva speciale. 

SPIEGAZIONE: per pagare le 
pensioni 4 nocessarlo asslcurare 
adeguate entrate contributive e 
non serve a nlente promuovere 
accantonamentl per speculazioni 
flnanziarle. Ani l : serve solo a 
svlare In una direzlone sbaglia-
ta I'atHvit* dell'Ente previden
ziale. 

Assegni familiari 
PROPOSTA: Le maggiorazioni pre> 

viste dalla legge attuale per carichi 
dl famiglia sono sostituite dagli as
segni familiari come per i lavoratori 
dell'industria. Gli assegni vigono an
che per le persone a carico di pen
sionati di reversibilita. Cid vale per 
tutte le pensioni. 

SPIEGAZIONE: lo scope degli 
assegni 4 analog© per turtl I la
voratori o identiche devono es
sere dunque le modalita dl ero-
gazlone. 

Paghi anche 
il padronato agrario 

PROPOSTA: La misura delle con
tribuzioni per 1 datori di lavoro del-
l'agricoltura e elevate dal 3 al 12% 
delle retribozioni medJe, di cui il 

9% a carico del datore di lavoro. 
con esclusione dei coltivatori diretti. 
e il 3% a carico dei lavoratori. 

SPIEGAZIONE: la parita dei 
tratlamentl implica anche la pa
rita di contribuzioni. Si propone, 
quindi, un sostanziale passo in 
avanti in tale direzione con ri-
guardo alle particolari difficolta 
della impresa dlretto-coltivatrice. 

I mezzadri come gli operai 
PROPOSTA: I mezzadri. i coloni 

e i loro familiari vengono reinseriti 
' nella gestione generale dell'INPS e 
parificati agli operai fissi dell'agri-
coltura nella posizione assicurativa e 
nei diritti. 

SPIEGAZIONE: II rapporto dl 
lavoro colonico e mezzadrile 4 
contlnuativo e si esplica con una 
particolare forma dl contralto 
con la proprieta terriera conce-
dente. Nessuna discrimination* 
4 quindi concepibile a danno di 
questa categoria. 

Pensione di Stato 
PROPOSTA: A partire dal 1. gen

naio 19G9 la pensione sociale e a 
totale carico dello Stato. 

SPIEGAZIONE: una pensione 
sociale (attualmente di 12 mila 
lire per tutti) deve essere neces-
sarlamente flnanilata con entra
te fiscall. Essa, inoltre, dovra 
essere estesa a tutti I cittadinl 
per coerenza con la sua natura 
dl prestasione indlpendente dal 
diritto ais'curativo. 

Gestione democratica 
PROPOSTA: I consigli di ammini-

strazione. i Comitati provinciali e gli 
altri organi di qualsiasi ente gestore 
di a&sicurazioni sociali sono compo-
sti esclusivamente da rappresentanti 
dei lavoratori subordinati. autonomi. 
datori di lavoro e personale dell'En
te. La composizione sara: tre quinti 
lavoratori dipendenti. un quinto lavo
ratori autonomi. un quinto datori di 
lavoro. I rappresentanti saranno de-
signati dai sindacati fino a quando 
non si fara Iuogo a elezinne diretta. 
Gli enti che erogano prestazioni ai 
lavoratori autonomi saranno gestiti 
esclusiramente da questi ultimi En-
tro tre mesi dal varo della legge il 
ministero del Lavoro modifichera la 
composizione dei consigli di ammini-
stra zione. 

SPIEGAZIONE: spogllatl dl 
ogni pretesa funzlone esfranea 
alia prevldenza, e nell'ambito 
dl un slsttma di prestazioni r l -
goroso, gli enti previdenziali de
vono rtfrovart la loro specifica 
funzlone ntH'ammlnlstrarc bene 
e umanamente le erogazlonl al 
lavoratori. Par far questo 4 ne-
cessario che siano I lavoratori 
stessl a dirigerli. 

Finanziamento: ognuno il suo 
PROPOSTA: Si chiede cne lo Sta

to assuma a carico del bilancio la 
spesa che gli spetta per categorie 
prive di copertura assicurativa: per 
farlo si chiede che abroghi le agevo-
lazioni sulla fusione delle societa per 
azioni (solo la Montedison beneficia 
di 40 miliardi) e che il Veticano pa
ghi regolarmente le tas^e dovute sui 
profitti delle azioni che possiede. 
Inoltre lo Stato pud nrvanovrare l'e-
missione di buoni del Te^ro in mo
do da garantire i pagamenti 

SPIEGAZIONE: II governo non 
deve fare altro che asiumersi I 
suoi obblighi, preparandosl a fl 
nanzlar* Inter amenta la Pensio
ne sociale al 1 gennaio prossimo 

. P*r II rest©, questa stessa legge 
prevede Increment! nella base 
contributiva: adeguando il con 
tribute del padronato agrario, 
rapportando I contributi alia re
tribuzione dl fatto, eiimlnando le 
e riserve speciali». 

Che cosa 
deve fare 

subito il 
Parlamento 

per cambiare 
la condizione 

operaia 
.L 'UNITA'f E I GRUPPI CO

MUNISTI DEL SENATO E 

DELLA CAMERA INTERRO-

GANO I LAVORATORI — 

OGNI GIOVEDI ' VERRA' 

PUBBLICATA UNA RUBRICA 

SULLE RISPOSTE 

Piibblichinmo oggi la pro
posta di legKe presentata 
dai deputati comunisti al
ia Camera per In riforma 
del sistema pensionistico. 
Questo delle pensioni e uno 
dei problemi piii importnn-
ti che intercssnno i lavora
tori pensionati e no. La 
propostn di legge dei pnr-
lnmentnri comunisti mira 
ad ottenere subito cambin-
menti sostanziali nelle con
dizioni di vjta dei lavora
tori italiani. 

Renderemo noto successi-
vamente il testo del proget-
to di legge dei senatori co
munisti sullo Statuto del 
diritti dei lavoratori che ha 
l'obiettivo di fare entrare la 
Costituzione nelle fabbn-
che. Domenica 7 presente-
remo le linee delle propo-
ste dei comunisti per il ser-
vizio nazionale di medicina 
del lavoro, che riguarduno 
le misure per tutelare la 
salute dei lavoratori. 

Q u e s t i t re t e m i , p e n 
sion! , Statuto, salute, 
v e n g o n o posti al l 'at-
t e n z i o n e d e l Paese e 
d e l Pa r l amento con as-
soluta u r g e n z a perche 
a b b i a n o la pr ior i ta net -
la at t iv i ta legislat iva 
d e l l e C a m e r e e le t te il 
1 9 m a g g i o . 

L'iniziativa dei parlamen-
tari comunisti si sviluppe-
ra anche attorno ad altri 
problemi e tra questi vo-
gliamo ricordare la rifor
ma democratica del collo-
camento, l'orario di lavo
ro, la gestione democratica 
degli enti previdenziali. le 
imposte sui salari, la tute-
la delle lavoratrici madri, 
la revisione della legge sui 
lavoro a domicilio, l'ap-
prendistato ed altri ancora. 

E' chiaro a tutti che le 
misure legislative sono so
lo un aspetto dell'azione 
volta a cambiare la condi
zione operaia; esse si lega-
no di fatto alle lotte riven-
dicative condotte autono-
mamente dai sindacati per 
I'aumento del salari, per il 
potere contrattuale sui di
vers! aspetti del rapporto 
di lavoro. E' chiaro altresi 
che 11 Parlamento potra po-
sitivamente legiferare nel-
1'interesse dei lavoratori a 
condizione, da un lato che 
I parlamentari sappiano 
condurre un'azione che sia 
espressione coerente del 
problemi del Paese e dal-
1'altro lato che le iniziati-
ve legislative abbiano il so-
stegno dell'opinione pubbli-
ca e del movimento e del
la lotta delle masse 

Per realizzare questi 
obiettivi « I'Unita » • 
i gruppi comunisti del 
Senato e della Came
ra lanciano un granda 
referendum democra-
tico attorno ai temi in-
dicati. 

Chiedlamo al nostrl letr 
tori dl pronunciarsi sulle 
leggl che 1 comunisti han-
no elaborato per sugge-
rire miglloramentl, emen-
damenti. correzioni. Chie
dlamo ai nostri lettori di 
farci conoscere le loro 
esperienze sulle varle que
stion!. di suggerire even
tual i nuove iniziative. dl 
esprimere la loro opinione 
sui modi piu efficaci per 
condurre nel parlamento 
e nel Paese la lotta per 
cambiare la condizione 
operaia 

L'iniziativa deWUniUl e 
del gruppi parlamentari 
comunisti vuole rappre-
sentare un grande fatto 
democratico, e promuove
re un ulteriore svlluppo 
dei legaml piu profondi 
tra i parlamentari comu
nisti e t lavoratori 

II gioraale, ogni gtove-
dl, pubblichera una appo-
sita rubrica per rendere 
note le rtsposte che sa
ranno giunte al nostro re
ferendum II giornalp pro-
muovera anche mcontri e 
tavole rotonde; lnterviste* 
ra lavoratori ed esponentl 
politic!, slndacali, studiosl 
e speciallstl delle varte 
question!. 

» L . W - * 1 M U M * . 


