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CGIL, CISL e UIL lo respingono e chiedonc una nuova politico economica 

II decretone colpisce i lavoratori 
Non rilancia Veconomia italiana 
In pericolo i diritti previdenziali 

Inconcludenli trattative fra Colombo e gli alleati per apportare emendamenti che non modified no la sostanza - La Camera ha intanto iniziato il 
dibattito: il compagno Napoleone Colajanni motiva I'opposizione del PCI denunciando I'assoluta ineffiracia dell'aziono governativa nel Mezzogiorno 

Proseguird la llotta per 
il «Fondo di so!idariefd» 

LB organlzzazlonl slndacall conta 
dine hanno pro tes ta to dopo 1 app ro 
vazlone da par te del centroslnlstra e 
delle dostre del decroto a [avore del 
le aziende oolplte dal mnl tempo La 
Alleanza Contadlnl la Federbracclan 
tl, la Pedermezzadrl e 1 Aasoolazlone 
Nazlonale delle Cooperative Agricolo 
con una comune presa dl poslzlone 
hanno denun?lato 11 mnncato accogll 
mento dl fondamentall rlchleste 

In part lcolaro le t juattro organlzza 

zlonl, h i n n o sottol lneato 11 problorna 
degll lndennlzzl per 11 mnnoato rao-
colto e per 1 dannl subltl dalle attrez-
zature azlendall o daglt s t rument l dl 
lavoro Inoltre conslderano dl estroma 
gravlta 11 rlfluto del governo dl Impe-
gnarsl a far approvare en t ro 11 1008 II 
rondo dl solldarleta Su questo obblet 
tlvo In partlcolaro e lntorno alle altre 
rlchleste In generale le qua t t ro orga 
nlzzayioni contadme hanno deciso dl 
al largare e prosegulre la lo t ta 

«E' un prowedimento conserve-tore » 

Sinistra dc: «Ritirare 
la legge sull'Universita 

Nenni difende la continuity del centro-sinistra 
e la legge governativa sulle pensioni 

Ierl prima che si riunU 
se alia Camilluccla la dire 
zione d e m o e m t n n a c era 
stato un Incontro delle de 
legizlonl della DC del PSU 
e del repubbHcini col mini 
stii Colombo e F e n a r i Ag 
gradl Lo scopo dl questo in 
contro era di concordare una 
serie di emendamenti al 
« decretone > Come r l f e m 
mo a parte non vi e sti to 
alcun accoido Ci sara biso 
gno dl altre rlunioni per tro 
vare una qualche intesa 
Questo eplsodlo va meqso 
accanto a tutti gll ajtrl mo 
tlvl dl controversy che sor 
gono nelle file dclla cosld 
detta maggloranza e che mn 
dono stentatlsslma la vita al 
govejno Leone amnisti i 
University Sifar eccetei a 

A pioposito del S i h r 
J Avantll commentiva ieri 
con iccentl polemlci le ma 
novre che 1 dc imbastlscono 
nelle commission! per Ini 
ppdire a tulti 1 costl 1 indi 
ginc sui fattl del lugllo 1004 
• La DC ~ titolava il quoti 
d n n o soclalista — accampi 
pretestl giuridlcl contro 1 in 
chicsti parlampntare » Non 
altnmenti si puo deflnirc 
1 al teggnmento tcnuto dil 
deimocnstinni nelh commis 
Bione Afhn costitu/iona'i 
I 'on Gnllonl h i voluto pero 
preclsare che per qinnto rl 
tem*i cost! Ui7ional mento il 
IPEittlmo I nrtlcnlo 4 della 
proposti d Inchiosta presen 
t a h dfll comunlitl eell non 
ha sostenuto «la tesi della 
llleglltimita costiturlnnale d) 
un qualsiasl inchlettn S i h r 
che sia all'interno dei limltl 
dell i r t 82 della Costitu 
zione » 

All origlne dl tutte qucste 
dispute stanno le dlvergen 
7e di fondo tra la DC e II 
PSU e all intemo del due 
partiti L intervista di Man 
cinl all Ftpresso le rlflette 
e le accentin SI delineano 
Insomma d i e schleramenti 
uno che vi dal gruppo mag 
giont i r io delh DC fino o 
Mancini e ai socialdemocn 
tici che piopugna la rlco 
stituzionc del eentrosmistia 
sulla bise dclla continued 
e un altro che pone « condl 
zloni » per 11 « nlancio» del 
eentrosmistia che si ostina 
a rllenere nosslblle In una 
chiave « dhamlca • e * rl 

Sciopero del 
personale 

non insegnante 
delle Universita 

Uno sciopero nailonolo dl 
48 ore dol personals non in 
segnonlo delle university b 
stato proclimato dalle orga 
nUzazlonl sindacol! CGIL 
C15L ANSPAU SISU SAUT 
ANSTU per I gfornl 7 8 8 
oltobre 

Lo manlfeitiulono che i i 
svolgora dnllc 7 del glorno 7 
alle 7 del glorno 9 e stata 
proclamntn per rlchledero 
tra i altro la ilstemazlone 
dannltlvn dl tutlo II perso
nale non Insegnanla II rlor 
dtnamento dello carrlere del 
personale ammlnlslral vo 
I o n r l o unlco dl lavoro o la 
parloclpaz ono del personale 
non Insegnanlo aoll orgnnl 
collegia!! propostl alio gestlo 
ne unlvorsltarla 

Interrogazione del PCI per una 

odiosa misura del governo 

Ostacoli per i 
viaggi dai paesi 

socialist! 
(Jna scrle dl prowedi 

mentl lestiUUvl sono stiitl 
adottati dalle rapprcsentan 
zc diplomatIclie Itallane per 
la concesslonc dl vlsll dJ 
entrnla nel noslro pacse a 
clttadin) sovlctlcl c di ultil 
pacftl hoclallstl ColpUl da 
tall provvedlmentl flono 
slutl tra gl) nllil gl) urti 
stl del reatro dl Ixnln^ra 
do del BOIILIOI e del C irco 
dl Mospfi uuiKla ultima ml 
aura conlrflnilice nnoor plu 
n daitiu (.glare le rt1a?lonl 
dlplomalichc tra I IUIIIH PO 
I Pa t i l HOciallNtl 

A quoito proposllo una 
intern ga7lom *• statu pre 
Hentittti al urihlilinlc dtl 
Consigllo dal uimpiKtil 
onorevoll Plttro liigrio 
Carlo Oalluzzf Itenato San 
dri nurln Anloniiltu (Viae 
oiocchl Uj,o Harteaaghl 
Vlnccnio Cnrgld e Nicola 
Pagliaranl 1 ccouc tl Itslo 
« l sottoscrlttl Intcnoganu 
lonorivolo Presidentc del 
Conslglio per sapcro so 1 

criteri gravemtnte rcalrittl 
vl recentcmente adottati 
dalle competontl rappre-
stntanze illplomatlche ita
llane per la concesslone dl 
vlstt di c i t r i ta nel nost-o 
pacsi a LlUndlni sovlttlcl e 
d) nltrl paesi socliUlstl cor 
Llipnndnnn a una decisione 
dil governo e se tgll non 
rllengu cht slffatlo orlen 
tamento — liplco dtllu 
giierra Tredda — \ada In 

dlrczloiiL contrarta alle nc 
ccRslta IILIIB dlsUiiHlime In 
I uropa sirlamcnlc dan 
nigglando le rcluioni dl 
plomutklu. economlche v 
cultural) dtll Italia con In 
Uniour SD\I( Ilea e gli allri 
Paesi soclallsll » 

In eftctii qiieste mlsure 
appalono ancor plu ncgatl 
VL SP H\ consldrra cht ml 
gliaia di cittadinl Hallanl 
ai Irovano In questo niu 
mento ncll UKSS e che ofttd 
anno allrcttanti si rctano 
nel paesi dell Luropa so 
clallsta 

formatiice » Su questa posl 
zione si tengono De Martlno 
e i hisisti della s in i i tn dc 
mentre una parte dl « I or 
ze N tHve . mostra ell consl 
deraro non attendlbile urn 
prospcttlva del ^enere 

n della agen/ia • Torze 
Nuove« una nota la quale 
informa che nel coiso di 
una nunione p i e p a n t o n a 
della dlre7ione i rappresen 
t i n h della corrente hanno 
convenuto su un « indirizzo 
non favorevole alia presa In 
consideia?ione della mlnlri 
forma universitarla » predt 
sposta di l governo e gludl 
catn i piu arrctrata del pun 
to al quale ai era giunH a1 

termine della piecedente le 
gishtura » « Alia DC — con 
elude la noti ~ rhulta con 
veniente ibbandonare un te 
slo srst tntt ilmente conser 
valore » 

NENNI IN TV I e , i , . T r l 
buna pohtica • Nenni ha ri 
soosto TIIP domanile di tie 
giornahstl Pallotti dell Ora 
Zippulll del Meiwigero e 
Olovannint del Roma Nen 
ni ha detto che inJra a con 
gresso ' per rlbadire la va 
hdita della linei politica 
che ahbiimo elaboralo negli 
ultim) dieci anni » Cgll in 
diftso la formula del eentro
smistia ricorrendo ad argo 
menti che nessuno dopo il 
19 maggio ha il coraggio dl 
usaie Ha prcsentato 11 cen 
trosinistra addlnttura comB 
un «fatto atonco » come 
« un Utrovato contatto del 
le masse dl Ispirazione so 
cialista con le masse di Ispi 
razione cattolica i Ma al 
dl la dell i formula cgll ha 
giustificato i slngoli attl 
concret' del governo Moro 
come h legge sulle pensioni 
(ha detto a questo riguirdo 
che si dovevT « tcner conto 
delle condmoni in cui si tro 
vava 1 economia in quel mo 
mento ») 

Insomma Nenni h i dimo 
s t n t o Tncora m n VOIIT che 
11 trncollo elettorale di mag 
glo non gli ispira alcuna 
autocntica Sulla posizlone 
issunta dn! comunisM dopo 
1 occupazione delh Cccoslo 
vacchia ha detto dl n tener 
la « un fatto Impoitante die 
ha avuto del resto delle n 
percussion! fmportanti an 
che rispetto alio svolgeisi 
degll awemmenti successi 
vi » e si e auguroto che na 
sea « un terzo comumsmo 
il comunlsmo dell occiden 
te » Sul piano della polm 
ca es ten il leuler socialist! 
ha affermilo che « il mig 
gior peilcolo sarebbe rimel 
tere in dlseussione o In crl 
tt h politica delh distens r, 
ne • tns fo rnnndo « in no 
me d t l l i mistica ntlantica 
un conflitlo intcino del bl >c 
co di Vaisavia in uno scon 
lio tra blocco ill Virsavh e 
pit lo illantico » 

Singolaie poi I infortu 
mo occoisogh qinndo pai 
bindo del dit t i toie portoghf. 
so Salazii ha detto che « sl 
s t i spognendo m questo mn 
mento un giando uomo dl 
Stito » 

ro. r. 

Le tre confedoraziont dei la 
voraton hanno esp esso ierl 
un giudizlo lotalmenle negati 
vo sul *docreL">net cKieden 
done piaticamcnie il ngelto 
11 docimcnto uniLarlo dei sin 
dacati qualillca il provvedimtn 
to ohe II governo gabolla per 
t rilancio dell economia » co
me imditto a lb acopo e gra 
vido di danni p/r i lavoratori 
I Cil interesbl non sono certo 
ne parte second aria n6 flvulsl 
dagll interesst economici ge 
neiall *>1 chlede qulndl non 
emendamenti ma un cambia 
mento dl llnea per 11 quale 
e chlaro che i sindacati non 
manchemnno dl chiamire coo 
renfemente i lavoratori a bat 
torsi Ma c-cco il testo ddla 
nota 

«La CGI1 h CISL e la 
Ult espnmono il loro pleno 
dlsscnso por qinnto riguarda 
il metodo npplicito dal gover 
no per I Tpprontamento e Ifl 
emanazione di tile provvedl 
mento Malgndo che questo 
invosta dircttimcnte il mecca 
nismo dl sviluppo dclla econo
mia italiana e coinvolga que
stion! di preciso intereas* del 
sindacati s n per quanto ri 
guarda la distnbdzione dol 
reddito che il sio Impiego il 
governo non ha attuato nes 
suna preventive consultazione 
con le organi?za7ioni dei lavo 
ratorl C16 disattende 11 stete-
ma dol npporti tra 1 esecu 
tUo ed i sindantl del lav ora 
tori previsto dalla program 
mazlone 

< Per qinnto riguirda la na 
tu a di tale prowedimento la 
CGIL la CISI e la UIL rilo 
vino come questo rlpetn I en 
ten di una politica economica 
che intende porsl in poamone 
ntutnle di fronte T«1I indiri7 
zi da impnmere alio sviluppo 
sccondo una stila di pnouln 
fntta propria dalla prognm 
mizlone e resa plti pressante 
dilla presente aitinzionc eco 
nomica del Paese Tale prov 
vodimonlo che iecondo i pro 
posiU del governo dovrebbo 
f-ivonre nuovi investimenti in 
elf^tti disittende qmlsns i fun 
zione di stimolo dirctto e di 
indiri7zo produttivo da parte 
della politica econom ca per 
realizzdre in sostanza una in 
discnmlnata diminuzione dei 
costl di produzione Ci6 e par 
tlcolai-menle evidente per le 
provvidenze creditizie e te 
agevolazioni fiscal! proposte 
D altro canto nel modo in cm 
e stato congegnato lo sgravio 
dl oner! social! per le indu 
strie del Me7/oglorno e in pT 
lese contraddizione con gli im 
pegni gia assunti dil governo 
in lema di nassetto dell attua 
le regime previdenziale e nn 
via ultenonnente la generale 
riforma del suo sistenn di fi 
nan7iamento 

t he preoccupazioni maggio 
ri che la CGII la CISL e la 
UU espnmono noi nguardi 
del prowedimento in discus 
smne anche in mancanza di 
on chlaro cnterlo selettivn 
sono in dcfinitiva che questo 
risulta contraddittorio rispet 
to alle esigenze dl u m guida 
effettiva dello sviluppo econo 
mlco ed estraneo agli Interes 
si dei lavoratori D prlmo ef 
fetto del perduraie dl tale si 
tua7tone riguarda la mancanza 
di Iniziativa particolari o or 
gamche per affrontare la pre 
sente situa7ione dell occupa 
zione divenula la components 
di rcnggiore squ libno del si 
sterna economico Italiano 

« La CGIL la CISL e la UIL 
peitanlo nel foimulare il loio 
di6S"n^o al prowedimenlo in 
discussione richiamano 1 at 
ten7ione del pubblico polere 
sulle mdica/om di politica 
economica che i sindicati dei 
lavoratori hi mo formulato in 
piil occasion) e di recente in 
sede di conferenza tnangola 
re SUIIT octupa7ione circa la 
necessiia di impnmere nel no 
stro sviluppo indinzzi piu fun 
ztnnali e coeren'i alle esigen/c 
dell mtera collettivito na7io 
nale > 

Sono contmuati intanto ten 
1 tentativi di rabbeiclare un 
accoido nclli vecchia magtio-
ran7^i di contro sinistra s igli 
cmuid unenli al < decretone » 
Una numone si e svolta pres 
so il giuppo clemocnstiano del 
h Camera Ion Colombo In 
rtspMUo a ic lc le piopo le del 
PSU lendenti a soppnmere 
I Titicdo I l e a modiflcarc il 
mjlo ii effiUuire la fist nit/ 
7n7ion< dcgl onori ocinl I 
appiestnnnti del governo e 

dti quittro pirtiti tirncranno 
a nuni-si o^ni In SMIO nlh 
DC la coricnU che TT capo 
all on Dinal C nun ha pre 
senlato una sene di emendi 
menti i quail tutUvIo Igno 
rando te preoccuparionl c 
spresse del situheiti propon 
gono iddirittura di eslcndere 
la fiscal)//«\7iona di oneri so
cial! 

II dibattito 
alia Camera 

Co cluso I esnme del decre 
lolcpge |>cr It P ovviclenze u 
conta lint e rcspintn — dal ct i 
troali islra L dalle desire — la 
r chl* sta cnmunlata dl 1st I lire 
11 F»ndo dl lolldftiicla la Ci 
mera ha iniziato len 1 psamc 
dell allro decrtto legge varat) 
dal governo alia fine di ugho 
e che gla tante potemiche c 
conlrnsti hn sascllato tra 1 par 
tltl del eentroslnlstra e nel la 
DC SI tratta del coskldetto 
t decretone > anticonglunturale 
un prowedimento chf delibern 
provvidenze creditizie ngovoh 
7ioni f scab p sgravio dl oncn 
soelnll per favonre nuovl m 
vestimenti nel seltorl dell indu 
s tm del eommercio e dell ar 
tigianato 

La scelta dl politica economl 
en indlcata dil tlpo dl Intcrven 
ti previstl lal decroto 6 stata 
aspramente crltlcata dil aocin 
listl e dalla sinistra dc In par 
ticolaie dnllon Donnt Cattin 
die fu gla protagonlsta In com 
missions dl un accesa polemlca 
contro 11 mlnlstro Colombo De
rive crltlche aono state ratte 
anche dal socialist! Con 11 de
croto lnfattl U governo dimo-
stra dl voler prosegulre In una 
politica di tlpo anMconginntuia 
le che fa\orls^e soltanto I pa 
droni e non rlaolve neisuno del 
problem! che sono dl fronte al 
paese e alle grand! masse dei 
lavoratori 

IJ prlmo oratore commlsta 
|] compagno Nipoleone CO 
IAIASNI 6 terl Intervtnuto 
propno s II aspolto * mend o-
nalisti » del piov^cdinieiio go 
vernativo II decrelo logge -
egli ha detto - va guidicato 
in rnpoo to alia rolaziono pre 
visionale e nrogrammnticn ol 
tie che a] cnmple^n tel prnv 
vcdimenll (Iceisi d-\\ Con i«llo 
dei minittrl nlli fine d luglio 
Se da un punlo di visla me 
rldiomlisllco II dwreto leg^e 
poteva c^ser.. consldernto delu 
dente dopo la rehzione pro 
gnmmaticn esso ippire addl 
ritlun preoc npnnte per il con 
traslo tia la situazione reale c 
la politics economica soste-
nuta 

infntti - ha citato Cola]an 
nl — In base fllla programma 
zione entro II 70 1 occnpizlone 
dovreblK ragglungere I 20 mi 
llonl 380 000 di cui 6 mlllonl 
100 mila n*M Mezzogiorno oggl 
alamo a lfl millonl 106 mila 
imtta dl cu! 6 mlllonl V mila 
nel Me7?ogiorno C16 slgnlfica 
che per ragglungere I obiettivo 
del piano o correrebbe creare 
In due nnnl < mezzo 263 000 nuo
vl occupatl un ohlettlvo Im 
pen«abile se sl consldera che 
nel 67 1 occupazione complcs-
siva nel Me/70glorno 6 aumen 
tata di 27 000 unita e che in 
realta l nuovl post! dl bvoro 
da creare dovrebbero eswre al 
meno 530IW0 tenendo conto an 
che delleso-lo agiicolo Secon 
do nlcunc fondnte prevlilonl In 
realta nel 70 loccioazlone 
complessiva nel Me77oginrno di 
minuira dl 9 700 unll'k rispetto 
al 65 

Per quanto riguarda - ha 
prosegulto C-olalannl — 11 de 
creto nel suoi aspetti * merl 
dionalisllcl > va detto chlara 
mente che nessuna politica fie
ri a nel Mezzogiorno pun essere 
avvlata senza affrontare 1 pro-
bieml dell ngrlcoltura se non 
vl 6 una politica ngrarla Ton 
data sulle trasformazlonl e sul 
la rlmwione"degll ostaeo'l che 
la rendlla vl fiappone non esj 
ste una politica merldlonalistl 
ca Inoltre la politica adombra 
ta nel decreto con la flscahz 
zazione rhoonde ad una con 
ce7ione negative dello sviluppo 
industrial nel Mezzogiorno 
Nessuna efficacia puo avere 
Infilti una misura di rlduzione 
differcn7lale del eosto del la 
voro In q lanlo I padroni gift 
gotlono nel Me770*iorno dl un 
vmlaggio dirreren7iale 

Come Incentlvo II provvedl 
mento e comiiletamente ineffl 
eace in q lanlo R| contlnua a 
rifiulnrc alia mdustria meridio 
nale qtiegli interventi dl citl hi 
rcnlmenle blsogno II Me77o-
giorno — ha concluso Colajan 
ni — ha blsogno dl una chiarn 
e ferma volonta politica rlfor 
matrice non dell arsenate dl 
una politica conglunturale che 
n Italia e superata prima dl 

essere appllcata Rldurre la po 
litlca del governo alln politico 
nnticong untuiai** 6 1 abbandonu 
dl ogni rifoima e di ognl pro-
grammarione effeltva 

n repubhlicano COMP«N\ 
ha avulo osserva7ionl crltlche 
nel confront! del decreto ma 
solo per sostenei e la necessiia 
di otti ire a lella po itica doi 
redditl die si e dinwtrala un 
fallimrnlo Inddove e ^tata atv 
plicnta 

ll «leader » del T slnistn d 
DON \T CV11IN hi conrcrmi 
i j le cr tiche cl e gia a\eva n 
v )lto nel tl In tito svoltosl n 
L ininilssione Questo lee elo -
cgll ha detlo - inn P nemmero 
aitmo ignnl iralp n q fan o gh 
effetli ehe dovrebbo avere non 
saranno certo a bre e scaden? 
esso o invece uno del provvedl 
mentl cie hanno modi precede i 
ti e che secondo ammlssioni dtl 
lo slesso mitiistro Colombo n*n 
hanno dalo esiti soldlsfieentl 

f. d'e. 

Costa in aiuto al governo 

Confindustria 
sulle pensioni: 
eta a 65 anni 
niente 80% 

I rappresentanti dell'industria dl Stato 
appoggiano r padroni privati davantl 
alia Commissione Lavoro della Carmra 

I'resentate le liste per le elezioni del 17 novembre 

Sinistra unite 
a Siena e Ravenna 
Ancona, Spoleto, Codigoro, Vigarano Mainarda e Gubbio fra 
i principali centri che voteranno per i consigli comunali 

Un gruppo di lmpoitnnli co 
muni o piovince \ Hennno 11 
17 novembre per 1 ele7ione 
dol rispettivi consign 

A Siena nl pnmo po^to 
dclln schedn elettoiale cl sn 
ra la llsln di * Unlone popo 
lare> un nggruppamento uni 

tnno che vede piescntt comu 
nisti socialist! di unita prole 
t a i n sociallsli autonomi cri 
stiano social! indipendenti di 
ispiri7lone socinlista repub 
blicini cattolici II almbolo 
delh lista e la sonimita dclla 
toire del Palazzo comunde 

OGGI a domicilio 

ORA lo non ciplsco 
perchc mentre co 

loio che vogllino gust i 
ro il caldo cqiiatonale 
se no vanno nolle 7onc 
dove e e mollo cildo e 
gli altri che dosldeiIno II 
freddo vanno nelle zone 
pohi i o In alt i montn 
gua coloro che deside 
lano il comtinismo lo vo 
gliono poit i to i domici 
ho > 

Cos) -icriveva len Pof 
cm mo Cor/mio in un mo 
meditato articolo sul 
« C o m e r e delta Sera * 
organo come abbtamo 
visto dell estrcma sim 
stra e noi stamo perfct-
tamente d'accordo Ma 
scusate k vera o non & 
vero che se un metalmec 
canko di Torino ponia 
mo o un edile di Roma 
destderano stare caldt e 
insieme arteooxaU pm to 
no per le fehci isoJe dei 
Troplci? E i bracaanti di 
Puglia te voqliono sta
re /reschi e nel contem* 
po al riparo delle cor 
renti non vanno forse a 
Saint Moritz o in Pinion 
dia? Dice • Dov e il P« 
pd in fabbnea'' » * V in 
Pnaadina stpnoic In fab 
bnca aveva caldo » * E 
la mamma non va mil a 
mezzo sennzlo? » « Nossi 
gnorp F' freddolosa coil 
d andata ad Acapulco 

ospite degli Acquarorte 
Noi uigazzi sianw qui soli 
con la baby sitter Vuole 
un drink s-iflnor*? » Pa 
le fi In vita dei lavora 
tori come sapete e in 
quefte conduwni il pro 
fessor Corbino non etipt 
see perche" U comnnismo 
lo vonliano i portato a do 
micilio > Sono dei poltro 
m pen<sn il Noitro e lo it 
capisce dal modo sonnac 
cJiioso e ptflio con m i 
utano aprimerc la sp/> 
ronzo che * venga tl co 
munismo* Nuovctevi voi 
coinpapni andnte a cer 
carvelo Stete in otto mi 
Uonl e mezzo a uolerlo e 
probnhlimente ci vorran 
no del treni specfalf c dei 
vol* charters ma non vt 
preoccupate ci pensa lo 
End 

A questo Uvello sono le 
meditazioni di uno del 
piil illustri fondivtt del 
magaiore plomafe borghe 
se iinffono Se non ci pin 
cesie tan to vederli sofjrt 
re verrebhe voglia di an 
darsene dot»)ero lascian 
do toll qui Tpicfirmo 
Cm btno e quelli del « Cor 
n e r e » Co^i si potrebbe 
lambtare lait 1 della Co 
i t t t tmone « h Italia e una 
rflpubbttca democratica 
fondata sul Cottoleigo * 

Fortebracclo 

Dei 10 candidal) 20 sono co 
munisti 9 del PblUP 11 in 
di|x?ndenti 

h « Unlone pnpolnrc > si pro 
pone come aflcrmT un an-
pello alia popolnzionc di far 
tornaro alia testa del Comu 
no diretto fino ad ora dn 
un commissario per responsa 
bihtn della DC o del PSU 
una guinta democratica ed cf 
(lcicnlo 

Ad Ancona il PCI presenta 
nelln sua lista al prlmo po 
sto nelln scheda elettorale 
numetosi e qualificati indipen 
denti di sinistra I inoltre in 
liM i insieme ni com imsti un 
csi^inoi le d<lln simstn socia 
lista il compigno Alessnndro 
Cu dobaldi ex sogrelarlo pro 
vinclale della Federailone gio 
\ anile del PS1 

A Ravenna dove si vntcra 
per il cppsipllo prov a'" 
le simstre si presents 
unite sotlo lo stesso simboio 
del 19 maggio I n lista com 
piende 17 candidal! comunisti 
7 del PSILP un radicale un 
snei distn autonnmo e 11 cat 
tnhco di sinistra pi of Oof 
fiuio G u e m 

Anche nel tro impoitantt 
comunl ferraresi dl Portomag 
ginro Codigoio e Vigarano 
Mainnrda in cui sl voters 
per il rinnovo del consigho 
comumle i simboli delle li 
sle unilnrie di sinistra costl 
tuili da falce martelio e stel 
la con la scrilta < PCI PSIUP 
indipendenti* saranno i pnml 
sulle schedc I n cirnlteristi 
co principnle dello Ire liste e 
la laign rnppresentntlvita del 
le foi^e pohtiche (comunisti 
socnlproletnii Indipendenti t 
cattolici) e delle categone so 
ciah operal bi accianli con 
Uuhnl artiginni impiegati 
commprcnntl profcsslonisli \ i 
sono infattl lnrgpmenlo pie-
senli 

Anche a S|x>lelo e a Gnb 
bio infine dove b\ voiern i>er 
i consigli comuml le liste 
eomuni*le hanno ottenulo il 
pnmo posto Rrn7ie alia tern 
postiv tft dei compngni 

I rapprosentnnti dell) orgn 
ni/7Jvloul pidionill — sl** del 
settore prlvato the di quello 
pubblico — non Imnno ofTerU) 
alcuno spunto pgsltiv o ftllft 
commfsilono Lavoro ddla Ca 
m e n nolle consultazloni «In 
foi mall » che questa hd nwln 
to con 11 mondo del IKVOIO e 
Imprcnditoriale nel quidro 
della discussione ^ulle propo 
sio dl riforma del ilstemn 
pensionistico Pluttosto — e 
silvo una sola (ceo/ono ~ 
sono venule proposto restrlt 
tivt (in specie dal pnsidonte 
della Confindustria) ell dlrit 
tl gin acqulsltl dal la oratorl 
Itallinl II clott Angeh CostA 
In partlcolarc sl 6 de lo con 
traiio nd un aumenio delle 
ponsioni ed l) loro aijgtmcla 
mento all 4)0 pei cento dsl 
snlirlo (Liovuido 11 consenso 
del dlrigenli dell In erslnd 
Gllsentl e del rapprfl-iontanle 
dell ASAP — aziende potroli 
fore a capitale pub ilico ~ 
Restclll) ed ha anzl proposto 
dl porta ro I elh ponnlonabile 
da (50 a 05 anni per gli uominl 
da fi5 a (50 i)oi lo dot ne o di 
condi7ionare II cum do pen 
slonesalano solo a ecloro che 
contlnulno a proslara lavoro 
oltre I 6*} anni Per Costa l i 
penslone dl anzlanlto non dn 
vrebbo aversi ohe dopo 40 
anni 

Sla Cosla che Gllsentl e Re 
stelll poi hanno p->sto alia 
Commissione quella oho ess) 
chlamano « nllernaUva » ma 
che not fattl 0 un lntollernbllo 
ricotto 1 sold! sono pocbl 
— questa la soslanzd del loro 
ragionamenlo — e se vanno al 
ml trl i onu non tl salarlivll ed np,li 
Invpstlmonti non pessono n6 
debhono esaerp dlrnttati sul 
le pensioni Lolevamenlo -
sla pure gradualo — della eia 
pcnsionabllo (con It aulonu 
Ilea ildu/lone della nnss i dei 
pensionati) e della pensions 
di an?ianith sarebbe per Cosu 
il punto dl rlferlmeito dn (ul 
parti ro 

II presidentc dellf fonlindi 
stria ~ come auo sillio — h\ 
condlto questa Gua poslzionc 
con lo sollto falsa illnzloni 
s il peso definllo « grnvosls 
slmoi) (e supcilore ad ognl 
altra situn?tonc In Cm opa > 
che nvrebbero Rli oneri so 
clall sui costi de 1 Industila 
Agevolmente lo I anno rim 
beccato i compaijnl Sulol 
to PocbotLl e Ro'slnovich I 
soldi — hanno t fformalo 1 
deputati comunlst ~ ci sn 
no e per dare mlglior! sn 
la^l agli oporal e per ren 
lizrjire concreti Ituestimonti 
e per dare adeguale pensio 
ni ni lavoratori Proprio I 
fondl dostinntl al a sicure7aa 
soclale sono I plu sacriflcatf 
LINPS ad esempio riscuo 
te almeiio 600 mlliardl 1 an 
no In meno sulli previslono 
dl introito per 1 masslmall 
per gl) assogni famlgllftri 

Inveco 1 dlrigitnt) dell In 
teisind e dell AS iP che jap 
presentano 1 indu trla di Sta 
to hanno agRjnv ato 11 loro 
atteqglamento II prlmo pur 
dlcendosi non soddisfutto 
della legge dol « n t r o sinistra 
(la famosa 238) ha detto che 
questa deve orn rlmanerc in 
picdi per almono un trlen 
nlo nel corso del qualo a 
suo avviso occorrorh « rlflet 
lerc » ntloiUunc ilo 
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