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Alle strette il governo Leone sui problem! yitali d t̂ pPaese 

Nella DC si 
inaspriscono 
i contrast! 

Affannosi tentativi per salvare II governo-ponte 
e la prospettiva dl un nuovo centro-sinisira - Fon-
do di solldarleta, SIFARt amnlstia, decretone eco-
nomico: le controversy nella maggloranza pa-
ralizzano I'attlvlti delle Camere - Un attacco di 
Andreotti alia sinistra democristiana e alle ACLI 

I a vita del govcrno \ eo 
ne c nppcsa a un filo Oyni 
giorno oiniai il prtMdcnte 
del Consi^ho rmnih insiosi 
appolli a un i maggloranza 
che e sempie piu * ombra », 
iiiLtrta e dtvisa su tutti 1 
problem! che incilzinn I ul 
tinio i SOS » Ltone 1 tia h n 
ciato mirtedl sera pregindo 
che I domocilstlanl e l so 
cialistl lo alutlno a fir p is 
s u e I provvedlmentl sulla 
ammstia e l'Univprsit-'i Ma 
appcna gll * altcati » si met 
tono a discutcre vengono ai 
f e rn cortl, perchfi I loro 
conliastl in rqalta, vanno 
ben oltre la politica di que 
sto governo Leone 6 la pa 
te t ic i viltima della cnsi go 
nerale di queil ' indin/zo di 
centro sinistra al quale ha 
11 complto dl napr l ie la 
strada E eosl gll episodi 
de lh (lisgregiztont politica 
e del mar sma della cosid 
delta maggioian7a si infitti 
«cnno 

lerl a lh Camera due 
emendametitl dell opposizio 
nc dl sinistra per h con 
cessione di lndennl//i alle 
a/ iendt agncolc d innoggnle 
dal mallempo sono stati re 
spmti con un lieve srarto di 
voti mentie I soclalistl si 
Bono astenutl 9ull amnlstia 
la DC, non paga dl over 1m 
posto in Commisslone lo 
snaturamonto dolla proposta 
Cocllgnola eon la esclusione 
dal provvedimento dei rcati 
jmlltici inslste ora per in 
t iodurro altrl emcndamenli 
i esti Ittlvl Sul Slfar essa 
continua a cercaie espe 
dlenti per rlnvjaro la dJsVtis 
eiono alL'lfifinlto ©• Indpcdtrc 
che s' voti no le piopoate dl 
inchiesta eho 6 sola a respin 
gore Un parlamentare de 
mocrhtiano ha ammesso le 
i l che riiKhiginG pijrlamen 
taro non si dove, faro perche 
i « segretl milltari > eonnes 
si con le «devlazlonl» del 
servizfo segreto rlguardano 
la NATO 

Del tutto aperta resta la 
qucstlono dclle pension! 
Sul < decretone» 1 de devo 
no mettersi d'accordo circa 
gli emendamentl da concor 
dare poi con i socialist! 
Per questo motlvo la dele 
ga7lone che tratfera col rap 
picsentantl del PSU a\rn 
oggl un incontro cul mini 
stro del Tesoio e del Bilan 
clo Di questa delegazione 
fa parto anche Vittorlno Co 
lombo che a nome della if 
nistra clc ribadisce « la pro 
pria contra) teta sul tctto or 
gamco del decieto • Quanto 
all Univeisita mentie t e o 
no chiede la sollecilu appro 
vn?lone de lh « mlnulfoi 
r m » 1 repubblleanl contl 
nu ino a pioporre una « rl 
forma gencrale i 

Tall sono 1 tilboli di que 
Bto minlsteio 6he 11 seltl 
minale vatlcano Otservatore 
della domemca sente il bi 
sogno dl venirgll in soccor 
so con un lichlamo piossan 
te ai «pnHiti pohttci dx una 
magoiorai\za se non altro po 
tcnziale » peich6 dunostil 
no * comprerisioiie nei can 
jronti del goveino d attesa 
e tenso dx raponsnbiULa 
verto i pi owedimenti che 
aso propone alle Camere in 
uno spirito non diffoi me 
dalle linee seguife dal pas 
On(o governo » Questo per 
che — dice ancoia 1 Osser 
vatore — < tuttt sanno che 
se e sempre posslbile e fa 
die rovaciaie un governo 
ben ardua cosa, nelle presen 
tt circostanze sarebbe fo~ 
marne un altro > 

II r e t ro tena dl questa 
pesante situazione 6 11 dell 
catissimo momento che at 
traversa in paiticolare la 
T>C, preda dl vlvaclssimi 
contrastl intgrni, cop una 
corrente di sinistra che in 
siste per convocmQ U Cop 
alglio na?lonale e rlaprlife 
Jn quella sedo 11 disc6rso 
fiuHn « nuova maggioian?a » 
mentre dall'esterno promo 
no lo istanze del « dissenso 
cattolico i p h problcmati 
ca del * dlalogo » fa un al 
t ro passo avanli con 11 recep 
te documenio vaticTno ela 
borato del Si ^ re tn lato per 1 
non ctodenti V(\ ccco the 
Andreoltl muo\e lanch In 
resta contro lo posi7lom 
enunehto d ilia s lnjstn In 
un artjeolo compmso m 
C oncretczzn cell rlpropone 
] i linea doll nthnlKmo e He 
npprr>Fitfa per di re un np 
pioz7amonto «pos)tKo» del 
messigglo di Sirat,at il eon 
gresso del dc europet T it 
tacco e dhct to contro le 
ACLI accusite dl p r o p i n | c 
« i n prospettiva il disimpe 
pno dqHfl DC e la creazione 
[n mice del secondo pa"ttto 
cattolico » T a poletnica nOn 
tisparmla gll assistentl ec 

PENSIONI 

cleslastlci * Ro te rd da ve 
dere — scrive Andreotti -
se fjli aisistenti ecclestaiU 
n fli fronlc all o/frnsn a ct 
mur\i<sta consiaheranno alle 
cofctetue deph iscrftti di In 
sunre alio sroprrto i m l o u 
Tp/if;io<fi P di hbrrta che /i 
un ad nra I inula poll tit a 
dei cattohci ho conlrxbmlo 
a coniolldare » F un chn ro 
Invito nl terrorlsmo ideolo 
gico per Impetllre a ogm 
costo che si form! < una pn t 
taforma politica di onnettn a 
converqenza con tntti i te 
ml della atrema iintrtrn * 
sen?-i tener conto * dell iin 
luiraz?o che ne pud venire 
ni socialist e della diminm 
ta Jarza contrnttuale della 
D C 

E In questo c l lna che 
oggl si rtunisce la dlrezione 
democrlstiam All ordlnc del 
giorno sono i problomi di l 
M)ni\ersila e della politiei 
osteri ma e d i n tenere i s 
sal probablle die il dibalti 
to Invests anche le questio 
nl Interne di pir t i to 

Del i ts to molti clement) 
delh gue rng ln intestina 
sono oiniai oggelto di apor 
ta polemics t n 1 leaden 
leu c e stato ad esempio uno 
seambio di letlere tra Gal 
lorn osponente de lh Base. 
e 1 orlam, vlcesegret ino del 
pu t i to Quest ultimo par 
larido domemca scorsa a 
Miceri ta deplorivi che De 
M irtino o i basisti ponginn 
delle «eondlzinnl • pci il 
nhnc lo del centrosinistra e 
thinnnva le mlnoran/e dc 
a integraisi ncL < cartello » 
d| Rumoi Nolla letters a 
Qolloni queste posizioni ven 
go^o sostanzlolirtGnte Con 
fermate Torlanl scrive che 
le polemiche In corso tra 
DQ e PSU e all 'inteino del 
due paititi si bvolgopo «in 
modo artidciosf)» e poitano 
a «iicercnro lo motivazloni 
del dissenso e della divisiu 
ne» Cosl «la divisions e 
la impotenza sono dcst lmte 
ad aumentaro» Rumor — 
continua Torlanl — « ha la 
nostra flduua • e la BUS 
maggloranza «6 leale » an 
che se ha nel suo scno < ele 
mentl dl disseiso » « II pro 
blema della scfieteria e del 
la dhezlone non pud csscre 
nsolto oggl in v n prelim! 
naie attraverso combinazio 
nl precostittnte» Dunque 
~ questo e il nocciolo d«l 
rnglonamento — nessuna 
ehhnrici7ione interna ncs 
sun discoiso sulla « nuova 
maggloranza » prima che sia 
risollo il problema del go 
verno Intnnto Torlani si 
auguia «che 11 PSU tro\i 
le idee e la fotza per npren 
dere tl cunmino con noi > e 
che rendi le sue condizloni 
«chane e comprensibili > 

Risponde Galloni « For 
lanl continua a pietendeie 
cne prima la ininorah7*i si 
Intogil ncll umanismo o poi 
si proceda allt chlanficazio 
nc interna Inveco 1 muta 
nicnti ridicali richiesti al 
I Interno del paitito 1 avvio 
di un nuovo p diveiso cor 
so del centrosinistri 1 it 
tuazione piat ici degli lm 
pegni assunti, rappresentario 
le condizionl imnunciabili 
pci una dlretta issunzione 
di losponsabllita delh sinl 
s t r i democi isthna T stu 
peficentc che oggi con tut 
to qucllo che accade in giio 
con una silunzione politica 
estiemamente dclicata not 
lappoili con 1 pii t i l i dnl 
centro sinislia e per molti 
aspetti pieoccupante per la 
stessi unita dell elettorilo 
democristiano con un dis 
senso cattolico in fermenlo 
ed in espansione ci si con 
tinui a rlpeteie « una mig 
gioran7a c e se volete intc-
giarvi accomodatevi pure1 » 
II pioblema r— afferma Gil 
loni — 6 diverso noi abbia 
mo chieslo se vl siano e qu i 
11 aland le forze Interne al 
l'attuale maggloranza che 
condlvidpno I'esigenzi dei 
mutamentl radicah nchiesM 
Se vi sono 11 discorao per 
noi e apei Lo Sc la i)spoj>ta 
6 no conio appaie da)la po 
qi/ioijc di Porlanl il dWenr 
so pei noi 6 chiuso» 

« Per noi della smistia dl 
bise — ha dctto i sua vol 
t i Ion De Mih Hon rl 
nunc piu che riprendoic la 
nosti i iniziativi di m m p n n 
m 1 attuale giuppo dingrn 
le titlenc di condlzlonnro 
ogm dtscor^o all Inadiovihi 
lit*) dell on Rumoi Se u m 
nuovi unggioiau/1 devc 
c i ens i nel paitito essi deve 
sc i tunre da un i line'i poll 
tica nuova L ittegglamento 
del gruppo dirlgente del 
pTitilo slgnlllca h liquiila 
zione della politica d,i con 
trosinistra » 

ro. r, 

II governo sottrae 700 miliardi 
annul ai fondi dei lavoratori 

L'esposizione dei dirigenti sindacali alia Commisslone Lavoro della Camera - Altri 200 miliardi agli agrari 
se il governo vuol proprio darli, si sostituisca ad essi nel pagamento - La posizione della CISL sulla riforma 

I sinrtnciU t\i\ hioraton e 
dc] (lirl«f>nu <h a7ii Ida (oncoi 
I in ) 11 KLtu i ilo MI a n CLiiU i 

<li un i iifniin i (kl sum i pm 
sionisllco a di un iniunuiio del 
lo blalo die i Ipoi tl i car co del 
le Lollotlivlla lo aprio n>, islen 
/nil OHM flddoss itt1 u fen I; con 
trbuti\i tie! lnvoia orl Queilo 

clemento print ipi le unorsn 
en nl lermine d ilia prima 

giornata til consult i loni che la 
com mis si one Lnvoi della Ci 
mcrn hn deri'io <h uerc con 1 
ruppiosc nUnli dti 1 ivoraton di 
pondentt e initonomi del dator! 
di hvoro e dei coiundiu com 
mercunli L artignn 1 dingui 
li delh COIL Clbl c UI1 pi i 
rm ancora di cnlr ire nel mc 
i Uo dcllc quesiiom hanno vo 
Into miircnie li loio poilzione 
uniiniii sulla ilformn e sulMu 
mento delh pensiom iciprntlul 
to per q miito riRuudn i mini 
mi sottolincnndo di \ui po 
slo ncll incont o col RO\CIIK 
come (fiieslionc pi cgnidi?) il( on i 
preciio nchlesta come lo Sta 
to L con qmle gradinlili1* in 
tend a assume re pei inlanlo il 
finwlanicnlo pleno della pen 
sione soci lie di U null luc 
menslll o In piospetlhft di tut 
ti i minimi che evideitemenle 
v inno i imc n ill Li "jtossc con 
foderazioiu limino posto tra lc 
loro rivenc'lcfls'ioni base il rl 
pristlno della ponslone dl an 
7lanita e la alwllzlone del dl 
vteto del cumulo della penslone 
e del salnrlo 

I a penslone soci ale che at 
tualmonto Interesga 7 mllionl e 
500 mlla persone comporta una 
spesa nnnua dl 1100 miliardi 
Secondo la legge n 903 11 go 
verno avrebbe dovuto Hnan7lar 
la C16 non e avvenuto od an 
7i con la legge Imposta dal cen 
tro-sinUtra al Parlamonto alia 
fine della IV legislation II go
verno hn congelato 1 intervento 
dello Stnto flni al 1970 nell or 
dine di 400 mllardl 1 anno Dl 
cofisegucrtfa gll nltrl 700 mi 
Hard! necessarl vengono sottrKb-

& , . ' " . ' .i 

Co! voto del centro sinistra e del le destre 

Respinti i miglioramenti alia legge 
per gli indennizzi ai contadini 

Erano stati proposti dal PCI e dal PSIUP — Atteggiamento 
contraddittorio dei socialist! — Gli interventi dei deputati PCI 

14 miliardi 
in piu di tasse 

suile auto 
L auû PULo delle cntrHte ac 

curtate pei \i < Lasse aiitomo-
bilistiche e addUionall still im 
posta di circola/ione » net pn 
mi 8 rnesi dol 1968 e II pul alto 
deli ultjmo tnenmo contro un 
incrernspto del 9i% del 1966 sul 
1965 ed uno del 6 9% dol 67 
sul 68 si c registrata per il 
68 sul C7 un espansione del 
1 11 5% 

In olfre assolute I erarlo ha 
accertato negh 8 moai un In 
troito di 1J8 4 miiiardi <»n I au 
menlo dl 14 i mllianli sullo sics 
so pcriodo del 1967 Nel pn 
mi 8 me-ii del 1165 66 L 67 
fu accertaU n5|x>ttHiimente la 
entraU d 106 2 miliardi 116! 
miliardi e 124 1 miliardi 

Lo schteramento centrosinf 
atra-deatre pur con quolche in 
declaione e differemiazlone ha 
ancora rpapinto ten aila Came 
ro come era avvenuto due gior 
ni fa per la rlchlesta dei co-
munisti di istituire entro dicem 
bre II fondo di solldarietft tuttt 
gll emendamentl che 11 PCI e 11 
PSIUP trulla base delle rlveo<M 
CA7ionl dei contadini hanno pre
sent a to per tentare dl modifies 
re 11 decreto le^ge per le prov 
vidtnze a favore delle aziendo 
agricole danneggiote dalle av» 
verslta atmosrenche 

Solo due volte I socialist! BI 
scoodifferen7iati ^onza poro so 
stenere flno in ft—lo 1̂  tosi che 
essi stessi wev mo avanzato 
Quando snfilti sono stati posti 
m /oti/ione due emendamentl 
uno del PSIUP P I altro del PC I 
perchi nel decreto legge fosse 
introdolto i) prmcipio dell mden 
ni7zo ai cwiiadmi tlci danni su 
biti i socialist! si sono astenu 
ti h prima \olU non ufficial 

mente In quonto 1 emendamento 
del PSIUP cho annunciava il 
prmcipio in generate e stnto 
votato a scmtinio segrpto ed e 
stato resDlnto con 201 \ot! con 
tio 190 e 11 aslenuti appunto 
i socialistl e assai probabile che 
tro i 190 che hanno votato o fa 
vore dell emendamento oltre al 
comunlstl e al sociallstl unitari 
vl fossero alcunl d c La vo 
ta/lone sull emendemento cornu 
nista che cbledova 1 Indennl770 
specifico a favore dei coltua 
tori dn etti coloni mezzadri 
compai tecipantl e delle coope 
rative ngncole si e svolta in 
voce pei alalia di niano 

Lon ABBIA1' 'n ma breve 
confusa e iml»n/7Jita diclua 
ra7ione di voto (Abbioti oveva 
difoso pcrsondlmente durinte 
il dibittiio il prmcipio dell in 
dcfiiiL77o) hi confernmto che ! 
socnlisti miancvano fivorevo-
li all emendamenlo ma hi on 
nunciato die per non compro 
metterc I appro\n7ione del de 

M e n t r e il ministro de l la P.I. tace 

Continua lo sciopero 
nei provvedetorati 

Previste nuove agitazioni anche dopo la prima settlmana di scuola 

Lo scloporo del dlpendentl 
doll Amministitt/ione scolastl 
ca lndetlo ommai da c ica due 
settlniane dal slndatato auto-
nomo ISNADAS) nun acccn 
ria a risalvcisl Nel ansa eh 
uni conferenza slampa tenu 
tasi li rl mnttlna e stnto an 
nunciala an7i una niova se 
rie di scioperl dopo la fine 
di qiulli In coiso the doueb 
bero Icimlnaic 18 oitobrc se 
per (piella data non snianno 
avvlate proficuamente le trut-
tative con il ministro della 
Pubbllca Islru7lone Lo stesso 
ministro obbe a dichiarare cho 
i provvedlmentl presl all lnl 
zlo doll anno scolnstlca non 
avrebbe potuto front eRglaro la 
sltlla^iono dl disigio nelle 
acuolo oltre la prima ^eltlma 
na dl leziont 

Lo sciopero mette a nudo 
problem) (ho v-inno ad dl la 
dtRli lnteressl pnrtuolarl del 
la categorui Dal personale arn 
rnimstratlvo dlpende In gran 
piutL 11 conferlmento degli in 
cane hi e delle citiedie iie.ll 
Ins L,ri«nti Molti degli inse 
gnantl cbc non hanno potu 
to — propilo a causa del man 
cato fun/tonnmento degli uffl 
c) del prov\edlloratl — iIce 
vere in tempo la nonilru si 
sono piesentatl neglt tstltut! 
dove avevano Insegnato lo 
scorso anno Ma 6 chlaro cho 
la loro posl/Ione e prowlso 
rla e che una sistemti7lone de 
finltlvtt delle cattedie dovrel>-
be essore In breve tempo con 
fermata SI deve tenoro pro 
sente che 1 professor! non di 

ruolo sono nelle scuol© mcdle 
bupeilorl quasi il 50 per cen 
to dell Intero < orpo Inso 
gnante 

l e rlcbeste avanzate tin sin 
dacalo autnnnmo rigimrdano 
sopraltutto I imposslbilila dl 
(ionieL,giare la mole dl laui 
io che all limio dl ognl anno 
srolasllco il rlveisa negll uf 
fid mentre II dlsegno dl leg 
go sull inipllameiito dcgll or 
ganlcl ( j mlla sono 1 dlpen 
dentl e ne occorrerebbero al 
ineno II dopplo) 6 ancora in 
alto mare 11 slnJacato auto 
noma chlode infattl die II 
provvedimento venga presen 
tato quanto prima !n Parla 
mento e che nel frnttempo 
vengano elargltl alia catogorla 
pieml incetitlvnntl flsal per il 
personale In carlca 

creto il gruppo soclelista non 
avrebbe votato a favore e ouin 
dl si sarebbe astenuto 

II compagno ESPOSTO ha de 
nunciato I alleanza DC-destre 
costitulta per respingere I e-
mendamento cotnunista ed he 
anche sottollneato I attoggta 
mento contraddittorio del soeia 
listl che si erano apertamente 
dlehlaratl a favore dl una sc 
rie dl modifiche al decreto e 
che dopo il compromesso con 
i d e e l repubbl cati non 
hanno piu sostcnuto quelle n 
chicste 

Nel corso della seduta hanno 
jiarlalo pei illusti am i vini 
omcnthnienti comumstl 1 com 
pagnl Uo Mairas NiorWsLciio 
Fsposlo Cosaroni 

All L(ii7io il Piesidente delli 
Camera I on Pert m avcia 
commemo oto 11 compagno on 
Giovanni Dello hcovo rnoi to 
il 3 scUombre Quind il gover 
no "nevi nsposto id olcune m 
terrogn7ionl tro le quail una 
del conpigno Cesarwu sul 11 
ofwiomenti avvenuti alia fab-
bncn * rionvim Inflssi » dl 
Anccia e uno del compagno 
Marras su un rnortMc in iden 
te sul lavoro owen ilo a Porto 
Torres 

Da segnalare inline che le de 
lcf,a7i«u coniadmr prescnti in 
die len scr;i nelle tribute del 
1 luln In mattino avevano a\ii 
to mcontu con i rappresentan 
ti del P( I del PSIOP de! PSU 
c dcllfl DC U dcloj,a7ioni ban 
no faticito non poco iwr fnrsi 
nce\ere nelle sedl dl quest! ul 
timl due gruppi alh fine il so
cialist* Usvardi e i d c Stor 
chl Stella e Glmudl tianno 
trovito il cortiggio i«r affron 
tire I mcontio e spifgare le in 
g( ( i dell alteggmmeiito dei lo
ro K uppi sul decreto In pir 
licolare Us\nrdl nlli iichiesti 
dill* delega?lonl di conoscore 
il mot \o del \ot> conlrino 
del PSU illo projiosti co ti nil 
sta di Islitiuio entro dicentu" 
il fondo di solidoneia hi -I 
spo to fl«MOinndo die i trc 
pi tli di oonlro sn «l xi si e n 
no icooi-dntl po 11 stit i?lone 
lei fwido ^itio 11 gtnnuo p os 
sinio q i< st i if ft nH7ione e 
stati riftiit« dai conti 1 nl ai 
UL jxirhmentfln d e che hail 
no negolo I esislonz-i dell n 
eordo e lunno tonfermito uue 
ce. cone nsulti dil ordme del 
giomo approvato due giomi fa 
dil ccntro-sinistra e dolle de 
stio cho 11 go\emo e la mag 
gioian7,a ŝ xio <decisli ad 1st! 
Unrp 1 fondo mo. q lAndo « sa 
ra nossibile > 

f. d'a. 

tl annullincnte il fondo ado 
guamento pension! VT al n 
Mi ii do tennio picstnte che li 
\oi Hon e (litou di I ii >ro pi 
gano per le sole pension! un 
comiibuto del 20 GV« sul sala 
ilo io stomo per sostenere 1 
700 mllmrdi che lo Stnto do 
neblio pngare (o non pi^a) si 
igRlrn sul ? W£> del sal nio 

Tutti i rappiesenlintl dil tre 
maginori oig inismi sindacali 
infine si sono pronunolatl pel 
li goslione democritica da pir 
te dei Imoniloji dei fondi pio 
vldon7tHli 

I i dclegi/ione delh COIl 
(Sflndii Meaci lorn Morin 
le s iloieiO oltre ille uicndi 
< izionl gmerilt e dl fondo il 
1 inlzio acetniiak tin fri 1 nltro 
chiesto la solui one del problo 
ma della ponsiono DI lavontori 
nntonoml II cui onere gi nva 
attualmonte sul fondo dei lavo 
r iton dtpeiidcntt nella mi stu a 
di cuca 200 mil ndi mentie 
] pi opnclar i tor nei i in pi uno 
luogo pagano si c no 0̂ mi 
haul] di conliibiit annul di con 
tro ai 2i0 one s i chbe loio do 
VOIP •rtwnre O pngi to Stito 
— Innno detto i lapprosenlnntl 
deha COll o pngano 1 pn 
drom 

I delegnti delln CC IL h inno 
nel paiticolaro nvendicalo la 
oleva7lonc e la unlfica7lone del 
minimi di penslone — che nel 
la prospettiva deiono esstre lo 
Hpotlamo completamente tlnan 
rlatl dallo Stato - e 1 aumpnto 
congruo delle altre Non hanno 
Indlcato I livelll dl aumento cul 
la CGIL punta perch6 — e sta 
to precisato — sono In corso le 
consulta7ionl con i lavoratori 
Ad ognl modo (1 giorno 17 otto 
bie il comltato duottivo confo 
derale prendein le sue decision! 
alia luce dclle proposlc avan 
2ale dal lavoratori e dal pen 
slonati 

Altre rlphloste 1 Introduzlone 
della scala mobile collegata al 
I aumento del talari o la statul 
?mne dl un tfAltaMertto Urtlco 

SIFAR 

Shiento prlyati - i c d h Hglflt . 
della penelone all ffl% del sala 
no dopo 40 annl at la\oro (la 
dirferenza tra la penslone ao 
ciale e 180% e la parte da ft 
nanzlaro oon 1 contrlbutl) 

Anche lo rlvendlcazionl della 
U1L — esposte da Vanni — non 
si d[scostano da quelle- della 
CGIL mentie lon Storli segre 
tnrlo generate della CISL che 
e d accordo aulla questlone del 
minimi ha esposto le dlffercn 
xiationl della sua organbrazlo 
ne riguardo a Uno dei punt! fon 
damental! Cgli cohsidera dlfat 
tt acqulslto il llvello del 65% 
Hssato con la legge in atto e 
afndn alia contrattazlone ainda 
cole e alia lstltuzione d! * fon 
dl professlonnli > (o settorlall) 
gestitl pero dai lavoiatori il 
miglloramento dl tale livcilo 
Secondo la CISL alia legge do-
vrebbe spettare soltanto 11 com 
pito dl garantlro I attun7ione !n 
sede pensionlstlea del risullnli 
contrattuali Storli infine per 
le altre pensionl al disoprn del 
mlnimo propone aoltanlo che 
dal 1 gennaio prossimo sia np 
pllca'o un aumento coinspon 
dente all Incremcnto del costo 
della \ita l a posizione esposta 
dall on Slorti rlschla dl dan 
negglare gravemente 1 lavorato
ri perchi qualora si rlnvias^e 
I aumento delle pensloni dal 65% 
all 80% alle private contratta 
7lon! sindacali le categorle con 
trattualmonte pin < deboll > do 
vrebbero aspeltare annl prlmn 
di otlenere quel rlsultato Um 
san7ione logislatlva del dirilto 
alia penslone minima pari a! 
1(10% del salnilo (saho mag 
gorl percentuali contrnllabili In 
via pnvnla) limine un punto 
irrinunciabile della nformi 

Piilamentin di tutti i grup 
pi Innno posto doirande pei 
clitanmenti e precisazionl con 
nesse alle presc dl posi7iono 
esposte da) vnri dingentf sin 
dienh 

Oggi qaianno nscoltati 1 n p 
prescnlinli dei pidroni (Coi fin 
dnslria Con fcom memo Inter 
sind e Confidi) domani la Col 
cHrettl I Allcnnra del contadini 
e le assocn7ionl artigiane 

Bloccafo 
il cementificio 

di Vibo V. 
Vino VALr.NTI \ 2 

Seconda giornata dl sciopero 
doi 380 lavoratori del cement! 
(lclo Segnl dl Vibo VnlenUa (Ca 
lan7iio) Laltra giomnta dl 
sciopero si era avuti nella pas 
sala 3ettimam quando come 
oggi si era registrita la to-
talo paitecipazone di operal e 
Implegntl A nulla quindl 6 val 
so I imponente scliieramento di 
noli7in che da lerl sera presidin 
In cfttadina calabrese cosl co 
me a nulla era vnLsn la bntnle 
flggressiooe della prlnn giona 
ta di sciopero qinndo un la\o 
ntoro fu malnienato e costrct 
lo al rumen) in ospednle e al 
emu student! che solid irl/7^1 
vnno con I cemcntierl firono 
segregati per una giornata in 
tcra nelh caserms del carabi 
niorl di Vilw Marina 

Hivendica/ione fondamenliUe 
del cemcntierl dl Vibo 6 I nu 
mento del sahrlo al livello mas 
simo delle aziende del gruppo 
Segnl (con 1 alwil/ione qmndi 
della zona salarfalc) 

Nuovi caviili 
della DC contro 

Imchlesta 
Una dichiarazlone del compagno D'Alessio - II PCI 
propone cii accelerare i lavori - La discussione al
le Commission! Dlfesa e Affarl costltuzlonall 

Le llloelte attlvlth del 
SIPAR lor! sono state nuo 
vamonto tllseusse dalli com 
mlsslono Dlfosn della Came 
in mentie quella per gll Af 
fai I CnstlUi7lonnll vnnh n 
contemporaneamonte tnvesti 
sta del giudl?io dl costltu?io 
nallta dl un Indaglne parlo-
monlare a favoro dolln qua 
lo com fe noto 6 orlentatti 
la mngRtoranzn dol giuppl, 
fatta ecce/lono per la DC Ed 
6 dal pnillto democristiano 
che sono continuito a venire 
le mano/ie ritnidatilol 

lerl rmttlna e stato io stea 
so presldente delln rommla 
alone Mnttarolla a poire in 
atto ostncoll nl rapldo Iter 
tlelle proposto Una dlclilara 
?(one al glornnllstl del com 
pngno on Aldo D AloSslo sin 
tot!7za i foLtl o 11 giudi/lo del 
comunisLi 

«Dl fronte alia decis one 
dol presldnnto delln commls 
slone Difesa d1 lnterrompere 
la discussione delle pioposce 
dl Inchlosta sul fairAR lnau-
rondo losamo In sode leglsla 
tlva dl un dlsegno di logge 
o dl rtcblamaio la commls 
slone stessa a conoludoie 11 
dlbattlto sul bIHncio dello 
Stato ontio il 12 ottobre -
ha dicblnrato D'Alessio — 
abbinmo proposto dl conclu 
dere Ihslemo ed entro la da 

lertera a Betnabei 

Ingrao 
sollecifa 

il dibattito 
alia TV sulle 

pension! 
II compagno Ingrao, pre 

itdonte del flruppo comunl 
i ta delta Cimera, tia Invla 
to al dotlor Ettore Bsrna 
hel dlroltoro gonoralo dolla 
RA1 TV, lo tegucnte Id lers 

c Caro Barnabel, no'l ' i i lt l 
ma rlunlone della commit 
tlono pBrtamantaro dl vlgl* 
lama vonne dcclso alia una 
n ln i l l i di chlodore alia RAI 
TV dl dadlcaro una nppo 
slta traimlsi lono ad un dl 
battllo fra par l l l l sulla 
quoillons dalle panslonl, In 
conComltHnio delln dl tcUi 
ilone In corio alia Camora 

tSiamo Informnll ch«, In 
adoniplnicnlo dl quoita de-
clsione II presldcnta delta 

< ssirt ie ha ulfl chiesto 
por Ucrlito I organUtiwIone 
dol dlbn'l i lo 

« Polcho II rwitro gruppo 
4 vlvnn onto Inleresiato a 
quoila Inl i lat lva, lo iarei 
grato to otto volosio far 
ml temposllvnmenlo tapore 
quando nvra luogo II dlbat 
tlto prcclsnndoml come vor 
ra organlzinlo 

« Sono certo che olio com 
p rondo I Import am a dl una 
solledln deflnlilono ntMncho 
la tnsmltslone obbla offal 
llvomcnte luogo al piu presto 

«Con I mlgliorl talut l , 
Pletro Ingrao » 

Proposta di 

legge liberate 

sul divorzio 
II partilo hberale hi o_resen 

tato aJla Camera una propria 
proposta dl legge per il divor 
7io anche In vista della rlunio-
ne della commlssionc glustl7la 
fissala per domani cho lia in 
programnn 1 infzio delh discus
sione gcnenlc delh proirosla 
di legge b or I una 

La p-oposU dl legge rlcalca 
esiitUnmente quelli doll anno 
scorso 

Oggi incontro 
CGIL e UIL 

sulla vertenza 
dei postelegrafonici 

Ha avulo luogo un Incontro 
del ministro dele PIT con I sin 
daciil posielegrafoniei In me
mo ai probeni dolle compe 
ieii7e nccessone e dell orario d 
lavoro por 1 qunli le organi? 
imom d cntegona Innno p o 
d im ilo uno sciopero dl 111 ore 

1* scgrelorle della I cdtni 
7lono PH COIL o dcllUll 
Poito dopo nvere aulnnoma 
mente vnlutsto e giudicalo so 
stan?nlmoiiU. neg itivo I csilo 
dell incontro ritengono indispen 
sabilo il proseguiiiwnto della 
lo'tn A tal fine le duo segro-
terie si nicontreranno oggl per 
concnrdni e lo aviluppo delta 
a7ione 

ta suddetta l osamo sin del 
bllnnclo sin delle proposte dl 
Inchiesta parlamenlai o sot* 
tollnoindo 1 uigon?n e I Impor 
Lnn?n politica eho 1 nssombla* 
sin posta in condl?iono dl da 
cldero a] piu piosto su tutta 
In vleondn dei servl?! dl In 
forma/lone 

« La nostra pioposta rti in 
tonslflcnlo i lavori dolla com 
mlsslone cbo finorn al e rlu 
ulta soltanto una volta alia 
setMmana non b atala nocol 
ta La volonta dllatorla del 
la nmgglorani'n o dol govoiny 
e omeraa dl nuo\o chlnramen 
to quando cl 6 stnto detto che 
nl mossimo 11 presldente del 
la commisslone Dlfesa pote 
vn (led ica re al SlFAll la ss 
dutn dol mercolodl senza im 
pegni dl aoncluslono dflto nn 
cho il cosplcuo numaro degli 
iscrlttl n parlnre Abblamo 
d nltra parte sottollneato an 
corn una voltn oho la com 
mlsslone Dlfosn ha gla nmpla 
mento Istrulto tutta la que 
stlono in rlpetutl dlbattltl cho 
al pralungano oimnl da olr 
ea duo annl fncendo ancho 
notaro oho 1 atteggiamento 
dolln DC non solo e rivolto 
a bloccare una i Ichlesta ebb 
pro\lPno ormal datla nnppio 
rap7n del Parlamonto ma In 
clde negatlvamento sul pnsi 
tlvo indamento del lavori dol 
la Camera 

(iPaicib dl fronte a questa 
manovia abblamo ospiesso la 
nostra vivace prolostn ab
binmo inslstito per la prose 
curlono e la Loncluslone do] 
lesnmo delle pioposte dl In 
ehiesta ed abbinmo complu 
to 1 passl opportunl per ri 
cblamaro 1 nttenzlone sulle 
conseguanzo cho tale atteggla 
mento dilatorlo potra provo 
enro sul lavori del Prtrln 
mento » 

I deputati comunlstl a d 
ognl modo nnnno chiesto cho 
la «leggma » rlgnnrdanle 11 
CCMM toinasse nllesamo ro 
feronte della commlssiono In 
quale ha potuto cosl rlpren 
dere la dlsausslono generale 
sul) Inchiesta Hanno parlato 
11 repubblicano Terrnna II 11 
berale Bndinl Confnlonterl an 
cora DQ Lorenro (che ^ lnevt 
tablln venga oh lam a to oontl 
nunmonte In causa per 11 ruo 
lo avuto nel 1904 e nella lsti 
tuzlone del fasoicoll dello splo 
nagglo politico), il mlaslno 
Turchl e 11 dc Ma??orino 

De Loren70 6 tomato a dlr 
si favorovole all inchiesta rl 
badendo l'affermazlone che 
solo In tal modo potranno 
cmergere lo IngerenEo polltl 
cho neliattUlta del SirAR 
lerrnna fnvore\olo nil Indngl 
no ha Eostenuto ohe questa 
pu6 faisi «intorpretando » lc 
no me della legge rlgiiardan 
tt I) segreto mlbtare e d uf 
flcio che essendo state varate 
In plena guerra o sotto 11 regl 
me fascism non possono rl 
tcnersl lnquadi ate nello nt 
tuale ordlnnmcnto costitu?io 
nale dell Italia « Intorpreta 
7(ono » dol Parlamonto ha ag 
glunto Torrana secondo 1 
principl domocratlcl e nel 
pin. amnio rispetto doll esl 
gen?n dl accortare la verlta 

Ma77,arino demncrtstfano 
ha rtproso teml oirrat abu 
aatl 1 Inchiesta, se sara de 
clsn dovrfi svolgorsl entro 1 
termini rlgorosl del segreto 
d ufflclo e dl quollo militare 
0 sotto 11 controllo del go-
vei no In tal caso sarebbe 
Inutile perche non potrebbo 
andare ol dl la dello inchle 
ste ammlnistratlvc glh effet 
lunto Secondo Mnzfcarlrto in 
fine blsogna loner conto del 
le tmplicasdoni die — por or 
fetto della pirleripn/lone del 
1 It-alla a un allenn/,a mil Ita 
re — un inchiesta aut flervl7! 
dl stourezza potreobe aveie 
nel confront! degli oiganlsml 
analogh! d! altrl eserc'tl Po 
sizlone dl grave cedimento 
nd lmposl7lonl stTinlero, che, 
a seguUo dl una contestnzlo 
ne preclsa del compagno 
Trombadorl. Ma7?arino hn ne 
gato ma cno conarctamento 
eslste 

II complto d! rlproporre In 
seno alia commisslone Affa 
rl Costltuziona)!, le K perples 
sita » sul limit! che per effet* 
to doll'nrttcolo 82 dollR Costl 
tuzlone In rapporto all'artlco 
lo 352 del CPP sul segreto dl 
Ufflclo verrobboro vlolatl con 
l'inohlesta parlamentare, o sta* 
to affldato dnlla DO al rela 
tore Eressanl, che si rlservq 
to concluatonl nl tormina dol 
dlbattlto, provtato per moreo 
ledl piosslmo, e a Qallonl 
quest'ultlmo hn soslenulo cha 
I Inchiesta nop si pub faro 
se prima non sl modification 
CostUuflnne o Codlco dl pro 
codura pennlel 

Dt Prlmlo o Dftllardlnl del 
PSU Gullo o Spngnoli ooi m 
nlsil hanno conteslnto ell nr 
gomontt del deputati dc II 
rompnr/no Oullo Iin affeimnto 
in pnrtlcolare die laitleolo 
fli delln Costituzlone ha lo 
acopo dl nllnigare non dl ro 
strlnpore 11 potere dol Parla 
mento Spngnoli bn dolto cho 
non s! pub soil nil io nl Parla
monto 11 controllo politico su 
scrvlzl e orgnnl dello SUUx 

«.d. m, 
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