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Importante scadenza alia Camera 

Lunedi 
dibattito 
sulla PS 

Per la stessa giornata convocata la riunione 
del Consiglio dei ministri - Pesante intervento 

dell'« Osservatore» contro il divorzio 

La riunione del Consiglio 
dei ministri 6ui problemi 
dell 'ordine pubblico e del-
l'impiego della polizia e sta-
ta fissata per lunedi pros.-:i-
mo. Nella stessa giornata, 
6econdo Timpcgno preso dal 
presidente della Camera Per-
tini, avra inizio a Monteci-
torio il dibattito sulie mo-
rioni e le interrogazioni per 
11 disarmo della polizia in 
servizio di ordine pubblico. 
Dopo la presa di posizione 
oltranzista della DC — che 
una parte del PSI ha defini-
to un tentativo di imporre 
la propria volonta agli allea-
ti — i conlrasti e lc con-
traddizioni che la linea Ru-
mor-Piccoli hanno fatto 
emergere si trovano dinanzi 
a un importante banco di 
prova. Anche ncl dibatti
to all ' interno del grup-
po dei deputatl dc, che si 
e concluso l'altra notte, le 
due componenti della sini
stra si sono astenute; in 
quest.i sede 1'on. Scalia, se-
gTetario della CISL, ha pro-
nunciato un intervt-nto viva-
cemente polemico (rlguardo 
al Mezzogiorno ha dctto che 
«ci sono vohilc Avola e 
Battipaglia perche il pro-
hlema tontasse ad essere di-
scusso *). 

Al disarmo della polizia 
e alle questioni politiche re
lative sono dedicate le inter-
viste del ministro Mariotti e 
del vicesegretario del PSI 
Bertoldi pubblicale sul mi-
mero di oggi dellMsfrotabio. 
Mariotti afferma di voler im-
pegnarc la prossima riunio
ne del Consiglio dei mini
stri (a nome del PSI o solo 
della sua corrente?) alia 
claborazione di un progetto 
di « ri /omin delfn polizia »: 
se la DC si opporra, vuol 
dire che essa coltiva « un di-
segno politico antoritario ». 
Mariotti non lo crede, ma e 
tuttavia convinto che essa sia 
un interlocutore c difficile ». 
II ministro dei Trasporti non 
ha detto quale dovrebbe es
sere il contenuto delle pro-
poste di parte socialista che 
earanno avaniate all'inter
no del governo. Bertoldi in-
aiste nel sostenere che il 
« discorso non c chiuso » c 
che occorrera, in sede gover-
nativa, stabilire un « direr-
so orientamento » delle for
ze di polizia oltre che con-
durre una * analisi delle cau
se che dctenninano i perio-
dici sommovimenti sociali ». 

Ritornato La Malfa dagli 
Stati Uniti, la Dirc/ione del 
PRI ha approvato un docu-
mento che ricalca motivi in 
gran parte comuni alia tema-
tica dorotea. I repubhlicani 
r ipctono ovviamente la gia-
culatoria contro il cosiddetto j 
« rivendicazionismo partico-
laristico': circa I'ordine pub
blico distribuiscono critiche 
alia sinistra e alia destra, 
concludendo che « d r r c es
sere picnamente aflcrmata e 
latta ralerc » l'« autorita del-
lo Stato». 

La Direzionc del PSIUP 
ha ascoltato una relazione 
di Vecchietti. il quale ha for-
nito un quadro delle iniri.v 
five c che vedono vnpegna-
io il pnrfifo in d'nezinne del
le lottc operaic, della sn/o-
1a. dcll'azioric per I'li^cifn 
dell'Italia dal ratto Mlanli-
eo». Veechietti ha riferito 
Inoltre sul suo viaggio nel-
VURSS MI invito del CC del 
PCUS e sui colloqui avuti 
con i dirisenti di quel Par
t i te . 

DIVORZIO j , * . reazioni del
le gerarchie vaticane e del
la DC al voto favorevole del
la Commissione Giustizia 
della Camera sul divorzio 
non si sono fatte at tendere. 
La piii autorevole — « auto-
revolissima », anzi, a quan-
to sembra — e quella dol-
YOsservatore Romano. Sul 
giomale vaticano e apparso 
ieri un corsivo col quale 
Tepisodio viene inquadrato 
nella prospettiva di una eo-
fiddetta * rcpubblica aimr-
rista ». L'Osscrvatore sostie-
re che la maggioranza for-
matasi in Commissione cspri 
me la rivendicazione di 
una minoranza del paese. 
Ne consegue I'invito. rivol-
to alia DC, per un ricoreo 
al referendum abrogativo 
neli 'eventualita che la leg
ge venga definitivamer-.te ap-
provata dalle assemblee par-
lamentari . E ' insomma la 
minaccia di creare una spac-
catura verticale neH'opinio-
ne pubblica medianfe il ri-
eat lo confessiona!e. 

Si tratta, come si vede. 
di una enncsims pe«anti>si-
ir.a inferierenza vaticana 
nella vita interna dello Sta
to itali2no. Andreotti l'ha 
colta a! volo. Da una parte 
egli ha tentato di minimiz-
rare il significato del voto 
della Commissione, che a suo 
^ i re sarebbe c io!o tecnico ». 
DV.tra parte egli ha chia- i 

mato in soecorso « tut te le 
forze parlamcntari > che spe-
ra di coalizzare contro il di
vorzio. II che equivale a 
ehiedere esplicitamente l'ap-
poggio dei fascisti e, nello 
stesso tempo, a premere sui 
soeialisti in nome della di-
sciplina della coalizione tri
partita. Andreotti ha pro-
m e s ^ che la DC dara bat-
taglia in aula, convinta di 
riflettere « Vopinione della 
maggioranza della nazionc » 
(nuovo trasparente riferi-
mento al referendum). 

J 
; " In vista del-

l'assemblea della Montedi
son, che si tiene domani a 
Milano, il governo avrebbe 
vietato all'IRI e all'ENI di 
mobilitare una parte del pos-
sesso azionario pubblico 
(pare 11 5 per cento) in ri-
sposta alle manovre organiz-
zate dalla Confindustria fa-
cendo incetta di deleghe di 
piecoli azionisti a sostegno 
del gruppo che fa capo a 
Giorgio Valerio. Lo riferisce 
il Corriere della Sera il qua
le, indipendentemente da! 
veto governativo, da per 
scontato il salvataggio di Va
lerio a cui IRI od ENI sa-
rebbero Iegaii per un altro 
anno dall'accordo che ha 
portato alia spartizione a 
meta del potere di control-
lo sulla Montedison. 

C. f. 

Sciopero ad oltranza 
da ieri pomeriggio 

Fermariello motiva al Senato il giudizio del PCI sulle norme per le pensioni 

La nuova legge e solo F inizio 
di una vera rif orma previdenziale QCCUPA TO 

LIMPS 

II valore degli emendamenti apportati in com
missione e che il governo ha dovuto accettare 

II disegno dl legge sulle pen
sioni e stato approvato ieri se
ra dal Senato con una serie di 
rilcvanti modifkhe. Prima che 
entri in vigore. dovra pereid 
essere riesaminato dalla Came
ra. Cid dovrebbe nvvenire nei 
prossimi giorni. Nel voto finale. 
lo schierainento e stato analogo 
a quello che si ebbe a Monte-
citorio: DC. PSI, PRI e PIJ 
hanno votato a favore: PCI. 
PSIUP e indipendenti di sini
stra si sono astenuti. Astensio-
ne anche da parte dei missini. 

II governo d<>jx> aver impo 
5to. col voto di mercolcdl. il 
divieto dj cuinulo jwir/.iale tra 
pensi'ne di anzianita e salario 
canccllando I'eiiH'ndaniento ap
provato dalla Ca:nera, ha pcro 
dovuto rinunciare al proposito di 
bloccare le numerose innovazioni 
positive approvate dalla Com
missione del Senato. Anzi. ieri 
la maggioranza di centro sini
stra e scesa a patti su alcuni 
punti importanti. K' stato san-
cito iniatti, nella legge, che en-
tro 1'anno venturo il governo 
dovra esaminare i provvedimen-
ti necessari per la concessione 
della indennita di disoccupazio-
ne ai braccianti eccezionali che 
la rivendicano ormai da venti 
anni. E' una misura che riguar-
da circa mezzo milione di lavo-
ratori della terra, soprattutto 
del Mezzogiorno. Sara inoltre 
prolungata la durata della stes
sa indennita di disoccupazione. 

Inoltre. sempre cnlro il 1970, 
i\ periodo di maternita \crrh fi-
nalmente calcolato agli effctti 
della pensionc di anzianita per 

Sicilia 

Bertoldi invito 
il PSI ad 

aprire la crisi 
PALERMO, 24 

La netta spaccatura del cen
tro sinistra siciliano sulle que
stioni apcrte dagh cccidi dl 
Avola c di Battipaglia e U con-
seguente ricorso della DC e del 
PRI al determinante sostegno 
dei voti fascisti e hberali per 
respingere ieri sera alia Assem-
blea regionale una mozione uni-
taria PCI. PSIUP. PSI. Sini
stra dc, per il disarmo della 
polizia e per una profonda svol-
ta della politica meridionalista 
sono in queste ore al centro di 
una serrata rx!lern'f» 

Gli sbocchi non sono ancora 
prevedibili. inalgrado I grotte-
schi stoni dorotei e dcUa de
stra socialdemocratica di soste
nere che la vicenda * non ha 
rilevanza politica ». Ben diversa 
l'opinione del vice-segretano del 
PSI. Bertoldi. d quale — in una 
diehiarazione rilasciata stasera 
?. L'O.'si di Palermo — solleci-
ta i soeialisti siciliani <a valu-
tare responsabilmente quello 
che & accaduto e a trarne con-
cretamente le giuste decisioni >, 

L'implicito invito a provocare 
la crisi ha colto di sorpresa il 
segretario regionale del PSI. 
Saladino. e d presidente del 
gruppo parlamentare Capna 
(demartiniani) che al cronista 
de I'Umtd hanno dichiarato di 
aver fatto il loro dovere < sino 
in fondo > schierandosi contro 
la DC e con I opposujone di si
nistra. e che « spetta alia dire^ 
zione del parUto il compito di 
trarre eventuali conseguenze po-
IIIKIIC ila qainlo 6 accaduto >. 

Una cusl sorprrnoente delega 
di poteri a I vertK-e del partito 
e tanto p:u prevKcupante — sot-
to'inea dal canto si.-:> d presi
dente del gruppo comunista 
compagno De Pasq »h!e — dal 
momento che d dibattito che 
ha prcceduto il voto aveva con-
fermato < una unita di fondo nel 
Parlamento siciliano tra tutte le 
forze di sinistra sulla richiesta 
del dusarmo e sulle prospettive 
della lotta meridionale per nuo-
vi indirizzi che interpretino la 
protesta delle masse ». 

Milano 

Approvato 
I'accordo 

alia Borletti 
MILANO. 24 

Acvordo alia Borletti di Milo-
no. approvato ieri mattina dalle 
asscinblee degli impiegati e de
gli oi>erai de! crande comples^o. 

Bcco ill slutesi i punti dello 
acevndo. 

LMPIKGATI: 44 ore settinu-
nali in 5 giorni col pagamento 
<l»'lla quota intera della 44.ma 
ora: piu due ore ex mcnsili ac-
cantonate e corrLspostc in OCCH-
sK)»ie dolle foric: elevazi.'Xie 
deiriittlnnita sostitutiva dfH'iii-
ceiitivo del 7.5 per cento dello 
•stiptiidio <|j fatto: impegno del
la dirrzione <li csanrnare I'at-
trihtizione delle categoric KOIIO-
postale dalla CI; al lavoratori 
studenti il rimborsc delle tas^e 
sco!o.>ticrK? con le nxrfalita in 
atto: m«i<wi sorole. horse di 
studio ai promossi che a sec«i 
da degli anni varmo da 25 a 60 
niila lire: per chi frequcnta la 
univeryita e supera i tre quint i 
degli esami deirnimo 100 mila 
lire. 

OPERAI: aununto salariele di 
300 lire per tutti: inoltre i pre-
mi di po<=to sono nuncntati di 
6 lire Vota: agli atkletti ai scr-
vizi generali tin aumento di lire 
8.50 I'ora: ai carrellisti di 9 
lire; la sostituzione al!e catcne 
$• aumentflta ol 7.50 per cento:: 
alle pause a catme e linee sono 
ng»;ii*iti 5 m:nut: e. dal 15 giu-
gno al 31 acosto. altri tre mi-
nuti: fatttirazione media del-
l'R5 per cento: eI:in'nazione del
le cla^i di cottimo che dal 1. 
guicno saranno 7 e dal 31 di-
cetrvbre saranno parificate alle 
categoric contrattuali: il 4. e!e~ 
mertto e e>te=o o tutti i lavora
tori: a ?<itti t UiTii?ti e esteso 
r.Kvordo e<xhito da una parte 
di es^i: i emtratti a termrne .*fl-
raimo eliiriTiati: verra attuato 
resame <le!!e quolifiche con par-
t:eo!are rigiwrdo ad alcune ca-
te-jorie (le sostiUite del!e cfltt-ne 
TI terra categoria>: lorario e 
sixidivvso in 5 2iom:; venjono 
pagflte tre yettimane di ferie. 
OTI d.jr jriomi di ferie Ti p:u 
di media: nel comitato an'.infor-
t'jn:stieo seno in^eriti tre mem-
hri di CI e!e:ti di'.la CI stessa. 

Manifestazioni unitarie 
per la Liberazione 

I>a ogci a domemca :n 
tut la Itai:a si svolgeranr.o 
m.t:l:a:a di man.festai'.or... 
moite dcl!e quail per la n-
correnza del 25 aprile. or-
gamzzatc dalie Associazion. 
part.Riar.e. dai Comuni. CvV. 
e aiire ancora orgawzzate 
dal nostro Part.to o un:\a-
r.amente con altri part.:i 
tiel'.a sinistra. 

Keco un eionco delie pr:n-
cipah man.fe=-taz;ot.r. 

OGGI - NAPOIJ-GIUGLIA 
NO: Alinovi c Mallardo: MA-
TF.RA: Amendola. Ceravo1..! 
e De Santis: CASTELLAM-
MARE S.: Borghini e Mi-
cliarxb; NAPOM SECON 
DIGI.IANO: Chiaromonte e 
Gentile: \XNEZ1A • ME-
STRE: Natta: CinOGGlA: 
Natta: PERLGIA: Occhetto: 
TARANTO: Reichlm e Rel-
gi.isov): REGGIO CALABRIA: 
Adriana Ser^i e M.r.as;: Fl-
RENZE: Terracini; I.l'N-
GR O f Co-senza): A mbrog o 
Rn-netti e Mcdagl:*; PH-
SC.iRA: G. RerLr-iTjer; SAN 

GIOVANNI FIORE: Hraccj 
Tors:. D-.ens e Lupinaec:; 
ROMA - PONTE MILVIO: 
Natols: CROTONE: G. Pajet-
:a e De Santis; CATANZA-
RO: Pavo'.ini. Origha e To-
massmi; COLLEEERRO: Pe 
tro>tlli e Cirh^arel!:; ROMA-
GORD1ANI: Segre: ROMA-
CINECITTA': Tr.vc:ii: POZ 
ZL'OLI: Valenzi e Vasquez. 

DOMANI - CASSINO: Cos 
suita; BOLOGNA: Injrrao; 
PARMA: Inirrao: MILANO: 
Terracini: LIVORNO: Rai 
cich. 

DOMENICA - CAGLlARi-
Berl-.nguer. Va'.ari; SALER 
NO: Buralini; RAVENNA: 
Borghini; SIENA: Jotti: SCI-
CL1: Macaljso: PALERMO: 
Oorhetto e Corallo: GROS 
SETO: G. C. Pajetta: BAR!: 
Re:ch!:n e Papap.ftro: TU-
RI (Bar:>: Rorr.eo: MESSI
NA: Adrians Seror.i; CA
TANIA: P. Celajanm: LEN-
TINI: LA Torre: VTLLAL-
B.A 'Rorna^: Mammucari; 
ORTE: Petro.ie'.h. 

le lavoratrici. Infine. si potran-
no impugnare dinanzi al magi 
strato tutte le decisioni prese 
dall'INPS in materia di pensio
ni dal luglio 1959 in poi. Si riu-
pre quindi, per tutti i lavorato
ri, la possibility di ottenere il 
riconoscimento di diritti andati 
in prescrizione. 

Fra !e altre innovazioni di 
rilievo e stata approvata ieri 
la donna ~ introdotta dalla 
cxintnissione — in base alia 
quale il periodo in cui il lavora-
tore <litnostrera di avere lavo-
rato sara riconoscuito automa-
ticamente per la pensione, an 
die se i contributi <lovuti non 
sono stati effettivamente ve«<-
sati (il litnite di retroattivita 
e di djeci anni. pari al period'" 
in eui I'lNPS ha la posHibilita 
d in'valersj nei confront i del 
datore di lavoro). 

Nel cornplesso. la spesa ne-
cessaria al Hnaii/.iamento della 
legge risulta superiore a quel
la prevista dalla Camera, no-
nostante il taglio di 200 niiliardi 
conseguente alia esolusione del 
eumulo pensione d'anzianita sa 
lario. II limite < estremo > se-
gnato da Colombo non d stato 
rispettato. Questo almeno stan 
do alle diehiarazioni del sen. 
socilista Mancini. presidente 
<lella commissione Javoro. 

n Rlamo giuntl ormal — 
ha detto il compagno Ferma
riello motlvando Tastenslone 
dpi comunistl — ad una tappa 
derisiva della lunga lotta per 
I'numento e la rlforma delle 
pensioni. Gitmglamo n questa 
tappa avendo alle spalle la 
lninterrotra presslone del vec-
ehl penslonatl, gli scioperi del 
lavoratori condotti dai sfnda-
catl che, intorno a obiettlvl 
comuni hanno saputo trova-
re la loro unita. l'inlziatlva 
appasslonata nel paese e nel 
parlamento. delle forze dl si
nistra e in parficolare nel no
stra partita. 

In virtii dl tutto cio — che 
si e espresso anche nel gran-
de risultato del 19 mag^lo — 
si b riiisclti a liquldare la leg
ge beffa del marzo 1968 e a 
far maturare un prowedimen-
to nuovo che accoellendo la 
splnta del Paese per una rl
forma sostanziale del slstema 
penslonistico creasse le pre-
messe concrete per nndare 
avantl sulla via della rlforma 
previdenziale e della sicurez-
za soclale. Questo risultato si 
£ dunque consegulfo contro e 
malgrado il coverno dl centro 
sinistra, anche se distinjiuiamo 
tra l'lntransieenza tenace del 
ministro Colombo contro ognl 
prowedimento innovativo e lo 
attepglamento. pur contraddit-
torlo. del Ministro del Lavo-
ro. A tale proposifo voglia-
mo qui sottolineare 1'impor-
tanza della discusslone con 1 
sindacati e dell'intesa raggiun-
ta la quale ha costituito la 
hase della proposta governa-
tiva che e attualmente al no
stra vaglio. VogHamo anche 
rilevare che. dopo quell'accor-
do. e staro possibile che, nel 
due rami del Parlamento, si 
sia esplicata. In una certa mi
sura. I'inizlataiva delle as-
semblee per migliorare la legge. 

Fermariello ha poi affron 
tato la questione del eumulo 
dl eul 11 governo ha preteso 
la soppressione giustificando-
la con 11 dovere di complere 
c scelte piu opportune ». 

SI tratta di una tesl assur-
da, dal momenro che il go
verno ha respinto una serle 
di richieste su questioni de
cisive come l'aumemo del mi
nimi a 30.000 lire, la riliqui-
dazione delle pensioni di in-
validita, la perequazione del 
sistema pensionistico per i 
lavoratori della terra, per gli 
artigiani. 

«Sia chlaro — ha detto 
Fermariello — che per questl 
obiettivi, nol continueremo a 
battercl e lavoreremo per 
schierare In campo le forze 
necessarie per conquistarli. 

«Al Senato benche il governo 
SIR riuscito a imporre l'annul-
lamento del diritto di eumulo 
tra pensione di anzianita e re-
tribuzione 11 disegno dl legge 
ha subito un attento rlesame 
con Innovazioni che lnteressa-
no mJgllaia dl lavoratori e 
che ci inducono a mantenere 
11 giudizio complessivo gla 
espresso dal deputatl comu
nistl. 

«Per questi inoti\T il Onippo 
del P.C.I. si asterra nella vo-
tazione del disegno di legge. 
II I maggio. in occasione del
la Fesra del Lavoro, un bilan-
cio sara tratto dagh stessi la
voratori protagonist! dj que
sta battaglia preparata dalle 
lunghe lotte di cui Di Vitto-
r:o fu tra l p:u tenaci anima
tor!. Assieme ai lavoratori fis-
seremo dunque i prossimi 
obiemvi da consegulre perche 
s:ano caneellate ingiustizle e 
discnmtnaztoni gravi che tut-
t'ora permangono. e U nostro 
Paese conquisti un modemo 
s:stema di sicurezza sociale ». 

La diehiarazione di voto per 
11 PSIUP e stata fatta dal 
compagno VALORI. per la si
nistra indipendente dal sen. 
BON'AZZI. 

II compagno Nicola Cipolla 
e stato eletto ieri nella rip-
presentanza italiana airassen> 
blea di Strasburgo, in sostitu
zione del compagno Samarita-
ni reoentemente sc^mparso. 
Cipolla ha ottenuto 153 von 
\i-)ti su 217. Vigbanesi *PSI>, 
candiriato alia vicepresidenza 
del Ser.ato. in sostituzione del 
defurto senatore Maraggi, ha 
ouenuto solo lfM voti su 215. 
senzA raRgiungerB il quorum 
necessario. 

n H M H W A M T « M 

Apportate dal,Senato al testo trasmesso dalla Camera ;-r:v.'^. 

Modif iche alia legge pensiqnt 
Dlamo dl seguito le piu Importanti mo-

diflche apportate dal Senato al testo dl 
legge sulle pensioni trasmesso dalla Ca
mera. 

AUMENT1 
Artlcolo 9: I'aumenlo del 10 % e stato 

esteso anche alle pensioni supplemental, 
obbllgatorie e volontarie. 

RILIQUIDAZIONI 
Artlcolo 10: riliquldailonc alle donne 

delle pensioni di vecchiala con i criteri 
dl calcolo per gli uomlnl. In base al con
tributi. Artlcolo 12 bis: rlllquldazlone del
la pensione dl vecchiala (contribullva) 
per chi ha conllnuato a lavorare Inlnter-
roltamenle, dletro domanda da presen-
tare entro sel mesl, con la rlnuncia alia 
pensione in alto e I'obbllgo dl restituire 
quanto perceplto dal 1° maggio 1968 In 
avantl. 

BRACCIANTI 
Artlcolo 13-ter: ai contributi nguratlvl 

spetlantl ai lavoratori agricoli per I pe
riod! precedentl al 1* agoslo 196B vlene 
attribuita la stessa retribuiione (conven
tionale) glornaliera prevista per le glor-
nate di effelllvo lavoro. Artlcolo 25: la 
delega al governo in materia di Inden
nita di disoccupazione prevede ora che 
il diritto all'lndennita sia esteso anche ai 
braccianti censitl come c eccezionali I e 
che dovra essere aumentalo II numero 
masslmo dl giornate Indennlzzablll, 

DIVIETO CUMULO 
Un emendamento governativo all 'ari l . 

colo 18 ha ripristlnato II divieto completo 
dj eumulo fra pensione dl anzianita • 
retribuiione annullando II miglioramento 
declso dalla Camera. 

REVERSIBILITA' 
Artlcolo 20: e riconoscluta la pensione di 
reversibllita anche alle vedove dl assl-
curati deceduti prima del 1940; ai fratelli 
e alle sorelle dell'asslcurato deceduto pri
ma del 1965, sempre che risultino inabili 
e a carlco del fratello al momento della 
morte o che non ci sia allro famillare 
con precedenza ncl diritto alia medesima 
pensicne. II testo della Camera e stato 
anche qui pegglorato, In quanto vlene ne
gate il dirilto di reversibllita al coniuge 
superstite di penslonato che si sia spo-
salo dopo II penslonamento e un'ela supe
riore a 72 anni se il matrimonio e durato 
meno dl due anni. 

DELEGHE 
AL GOVERNO 

Artlcolo 24: le deleghe per la riorganli-
zazione dell'INPS safanno emanate solo 
dopo aver ientlto una commissione di 18 
parlamenlari. Articolo 26: un futuro prov-
vedlmenlo dovra includere i pcrjodi di 
maternlla fra quelli valldi per la pen
sione di anzianita. Articolo 13-bls: una 
legge apposila dovra rlordlnare e ade-
guare le norme riguardantl gli ausiliari 
del traffico. 

PENSIONE SOCIALE 
Articolo 22: per I vecchi blsognosl 6 

ammesso il « eumulo i delle 12 mlla men-
sill con la < rendita i di una cs;a di abl-
tazione e con gli assegnl (amlllarl per-
cepiti da un famillare, nonche con sussldi 
anche continually) di carattere discrezlo-
nale. 

AUTOMATISMO 
Articolo 31 bis: I period! dl lavoro degll 

ultimi 10 anni sono computatl ai fini della 
pensione anche se il datore di lavoro ha 
omesso dl versare i contributi; spetta al-
I'ente assicuralivo preoccuparsi del recu-
pero, per suo canto. 

IMPIEGATI 
CM Impiegati esclusl dall'assicurazione 

obbllgatoria dal 1920 al 1950 perche per
cipient! una retribuzione superiore a quel
la flssata dalla legge (fascista) potranno 
riscattare i period! di lavoro scoperti di 
contrlbuzione pagando la meta del dovuto 
(articolo 40). 

RICORSI 
Le decision! negative dell'INPS possono 

essere impugnate davanti alia magistra-
tura anche se trascorsi 5 anni, purche 
la decisione non sia anteriore al 31 lu
glio 1959 (il termlne dl prescrizione e ele-
vato a 10 anni). Le spese con la nuova 
legge sono a carico dell'INPS per tutte le 
cause che risultino fondate (articolo 45). 

Presentata in Parlamento da PCI, PSIUP e indipendenti di sinistra 

PROPOSTA Dl LEGGE UNITARIA 
SULLA FINANZA REGIONALE 

II prowedimento e stato firmato al Senato da Parrj, Terracini e Valori, alia Camera 
da Ingrao, Ceravolo e Taormina - Una diehiarazione del compagno Enzo Modica 

II valore dell'iniziativa di fronte all'inerzia del governo 

I Gruppl parlamentarl eo-
munista, socialista di unita 
proletaria, sinistra indipenden 
te nonchfe 1 parlamentarl so
eialisti autonoml, hanno pre-
sentato al Senato e alia Ca
mera una proposta di legge 
sulla finrnza regionale. In tal 
modo, i tre gruppl hanno In 
teso rispondere alia inerzia 
del govemo, che nonostante 
l'obbligo che gli deriva dalla 
legge elettorale regionale, non 
ha fino ad oggi presentato 
nessun disegno in materia. La 

firoposta delle stnistre stabi-
isce una serle di norme fi-

nanziari capaci di assicura-
re il pleno funzionamento del
le Regionl per il periodo en
tro 11 quale con il conoorso 
del consigli regional!, dovra 
essere determlnato 1'assetto fi-
nanziario definltivo delle Re

gionl, a statuto ordinarlo, nel 
quadro della riforma tributa-
ria generale. La proposta del 
PCI. PSIUP. Sinistra indipen
dente e dei Soeialisti autono
ml non comporta maggiorl 
spese, perche trasferisce alle 
regionl Imposte eslstenti o 
parte di esse, contemporanea-
mente al trasferimento di 
compiti, funzioni e personale 
dello Stato. 

L'inlziatlva delle sinlstre na 
grande tmportanza perche in-
tende anche richiamare il go
verno e la maggioranza alia 
urgenza di iniziare subito la 
discussione su tale problema. 
La legge elettorale fissa infat-
tl la scadenza al novembre di 
quest'anno per la elezlone del 
consign regional!. Non e'e piu 
un solo giomo da perdere se 
queste elezloni si vogllono fa-

Nuove disposizioni ministerial 

Orario dalle 8 alle 20 
per le pompe di benzina 

Limitazione delle licenze ma con 
rafforzato arbitrio dei prefetti 

Le pompe dl benzina do-
vranno aprire dalle 8 alle 20; 
il servizlo nottumo (massimo 
57* degll impianti) pert* non 
do\Tebbe iniziare consecutiva-
mente, ma dalle ore 22, tenni-
nando alle 8 del mattino. I 
turni domenlcali dovranno ln-
t^ressare il 25% degli jmplan-
~A. Queste le indicazioni del 
rr.inistero dell'Industria in 
una circolare ai prefetti. Una 
seconda circola re suggerisce 
al prefetti di iLmitare la con
cessione di nuove licenze a 
quei casl in cui, valutata la 
s:tuaz:one locale, s! ritiene 

Alitalia: 
sciopera 

il personale 
a terra 

Lc organizzazioni sindacal: di 
ca:econa aderenti alia CGIL 
(FIPAC) e alia UIL (UIGEA) 
har.r-.o proclama'o uno sciopero 
nazionale di 24 ore del perso
nale di terra dell'Ahtalia. che 
sara attnato dalla mezjano'.te di 
lunedi 23 alia mezzanotte di 
martedi 29 aprile. Lo s-:ir>pero 
e stato proclamato in secu:to 
nirinterruzione delle trattati-
\e per il rinnovo del contratto 
di lavoro. 

che il nuovo impianto non 
determlni « eccesso di concor-
renza »; criteri di maggior lar-
ghezza. sarebbero adottatt per 
i trasferimenti. La circolare, 
inoltre. rialferma 1 poteri dei 
prefetti in tal campo. E ' fa
cile capire che questa non e 
una soluzione per lo stato di 
arbitrio esistente, ma un raf-
forzamento dell'arbitrio stes
so, poiehe la discrezionrHta 
deirautonta risulta raff or,-/. :a 
e con c:6 stesso ]a possibili-
ta degli abusi. La questione 
dei punti di vendita dei car-
buranti — se realmente il go
vemo accoglie la richiesta di 
considerare questa distnbu-
zione un servizio pubblico — 
si puo risolvere soltanto con 
una l'„-ge la quale ristabihsee 
in pier.o la facolta delle auto
rita locaii (le stesse che so-
vnntendono al piani urbani-
stic: e tern:c-riali) a program 
mare l'insertiamento dei pun 
ti d: verdita, Se la posizio
ne monopolistiCH delle socie-
ta venditnci dl carburantl 
sul mercato deve essere raf-
forzata, come nsultera dalla 
concessione di licenze llmlta 
ta deve eontrapporsi ad es^a 
un potere pubblico capace di 
far rispettare almeno quel mi-
nimo di razionalita urbamsti-
ca e gli interessi dei gestori 
rVi niccnli Impianti che ri-
s^nlano di rimanere sempre 
piii schiacclati dalle lni2iat:-
ve dirette del petrol:eri. 

re. Di fronte alia evidente In-
tenzione del govemo di ritar-
dare l'arprontamento della 
legge finanzlaria, per fame 
un alibi in vista del manca-
to rispetto dell'impegno as-
sunto con la legge elettorale 
si e ritenuto necessario inve-
stire il Parlamento, auspican 
do che le forze regionalistiche 
anche quelle present! nello 
schieramento che sostiene il 
govemo, siano da ci6 solleci-
tate ad una loro azione, per 
superare l'ostacolo, obiettiva-
mente rappresentato dal colpe-
vole ritardo del govemo. 

La proposta di legge e fir-
mata al Senato da Parri, Ter
racini e Valori; alia Camera 
da ingrao, Ceravolo e Taor
mina. 

II compagno Enzo Modica, 
responsabile della sezione En-
ti Locall del partito, ha dichia
rato: 

«Spetta ora al governo e 
alia maggioranza parlamenta
re usctre dalla loro attuale 
posizione di inerzia, o meglio 
di resistenza alia effettiva con-
vocazione delle elezioni re-
gionali nel prossimo autunno, 
rendendo note le loro propo-
ste e consentendo un rapido 
iter parlamentare della legge 
finanziaria. In caso conlrano, 
dato che la legge finanziana 
e certamente utile, ma non in-
dispensabile per I'elczione dei 
Consigli regional:, si dovra 
ricorrere all'assegnazione dl 
fondi per il primo funziona
mento delle Regioni, nell'am-
bito del ttlancio slatale. 

« Pur r,ei hmitt di una solu
zione vecessariamente trans:-
toria, in attesa di una rifor
ma tributaria. il trsto preseri 

tato dalle forze dell'opposi-
zione di sinistra non rinun-
eta a prefigurare t giusti rap-
jxtrti che anche in via deft-
nttiva dovranno stabilirsl fra 
Stato e Regioni. Di fronte al-
I'alternativa fra una Regione 
che sia soltanto un'istanza in 
piii all'interno dell'attuale si
stema capitalistica, e una Re
gione che sia strumento di tra-
sformazione radicate dello 
Stato su bast autonomisticche 
e decentrate, la scelta e net
ta in questa seconda direzione. 

a 11 dibattito che su questa 
tniziativa delle sinistre unite 
si svolgera nel Parlamento e 
nel Paese consentira di chia-
rire i termini politici e isti-
tuzionali della battaglia per le 
elezioni regionali in autunno. 
iVon e assolutamente tollera-
bile che Vimpegno assunto net-
la quarta legislatura, da una 
maggioranza di cui — lo si 
rzcordi — t comum'sft hanno 
costituito parte determinante. 
sia eluso dal governo attuale. 
Cib assumerebbe il significato 
di un vera e proprio attentato 
al prir.cipi costituzionali. 

« Oggi il banco di prova per 
tutte le forze di sinistra, auto-
nomiste e democratiehe che si 
richiamano ai talori della Co-
stituzione e la convocazione 
delle elezioni regionali in no-
rembre. La fase « costituente » 
che deve aprirsi per attuare 
finalmente, con le Regioni — 
piii di vent'anr.l dopo I'appro-
razione della Costituzione — 
il decentramento politico e il 
rinnovamento dello Stato, po-
tra trovare cosl proprio nei 
Consigli regionali basi piii si-
cure dt lotta contro il centra-
li<:mo e I'autoritarismo delle 
tarzr cai*erratrici » 

Presidiate sedi in nume
rose citta - In mattinata 
era stato occupato an-
che I'uspedale Forlanini 

Tutte le sedi, tutti gli utfici 
dell'INPS sono paralu/ati: ieri 
pomenggio. dopo che il Consi
glio di ainniirnstrazioiie e il Co-
niitato eseciitivo non si erano 
riuniti come pure era previsto. 
i lavoratori hanno proclamato 
uno sciopero na/ionak' a tempo 
indeterminato. Numerose sedi 
sono state immediatamente oc-
ctipate dagh impiegati: o acca
duto a Roma, dove sono presi
diate la sede centrak, all'KL'R 
(.'t.500 la\oraton) i- quella ro-
mana (via Amha Aradam. 1000 
lavoratori), a Bari. a Catania. 
in altre citta. A Roma la polizia 
ha attuato una grave provoca-
?ione: e entrata in for̂ t* ncl cen
tro meccanografico dell'tX'R. 
per tdifendere*. non si ca-
pisce bene da chi e da cosa. gli 
impianti e ne c uscita solo dopo 
le protcste dei lavoratori e dei 
rappresentanti siml.irali In mat
tinata, sempre a Roma, era sta 
lo occupato anche l'ospedale 
Forlanini: dopo un incoiitro. i 
dipendenti (infeimieri. portan-
tini, impiegati) avtvano pero 
abbandonato i locaii del sana 
torio. 

La lotta era iniziata l'altrp 
giovedi. In due riprcse, appinto 
gio1, cdi e poi venerdi. gli unpie 
gati hanno occupato la sede 
crntrale dell'INPS. Ncl corso di 
una tratativa. il presidente Fa-
tielli ha proposto alcuni aumen-
ti salariali (UOO lire per ogni 
Riorno di effettiva prcsenza al 
lavoro, 200 lire per ogni ora di 
straordinario) prescntandoh co
me un't incentivazione per il su 
perlavoro». 11 sindacato auto-
nomo. la CISL, I'UIL lianno ac 
cettato la proposta che. a quel 
che sembra, sarebbe pero stata 
immediatamente bloccata dal 
ministro Colombo; i rappresen 
tanti della CGIL hanno invece 
subito qualificato gli aument; 
presentati in quei termini da Fa 
nelli come un diversivo tentato 
dall'Istituto e dal governo per 
rinviare ancora il disrorso sul 
riassetto del parastato. hanno 
chiesto I'immediata concessior.e 
di un acconto sui futur: mglio 
ramenli nel quadro del riassetto 
stesso, hanno sollecitato un m-
contro con il governo per di-
scutere appunto di (jucsto un 
portante problema 

In questa situazione. mentre 
il governo annunciava In con 
vocazione di un incontro con lc-
confederazioni sindacah per il 
30 aprile. si e arrivaii a :eri. 
Si sarebbero dovuti riunire il 
Consiglio d'ammimstrazione pri
ma e il Com.tato esecutivo del-
l'lstituto poi per prendere in 
esame. appunto. la proposta d; 
aumenti fatta dal presidente 
Fanelli. Ma le due riumon: no:i 
hanno avuto luogo. Inimeciia 
tamente si sono radunati i la
voratori (ieri era giorno di t n 
torno * pomerioiano e l d:pen 
denti erano tutti negli ufTici 
dell'EUR) e i sindiicati. 

I rappresentanti del sindacato 
INPS della CGIL hanno decito 
lo sciopero. < Nel proclamarr 
la lotta a tempo indeterminato 
del personale deiristituto per la 
immediata concessione di un 
acconto sui futuri miglioramcn-
ti nel quadro del riassetto au 
tonomo di tutta la categoria de: 
parastatali — dice, tra 1'altro il 
comunicato del sindacato — s: 
denuncia lo stato di esaspera-
zione de! personale. ...nia!r»3ga-
to nelle qualihche basse ed m 
termedie... >. Ancho p'.i altri sin 
dacati hanno proclamato la lot
ta. A Roma, a Catanm. a Ban. 
in altre citta. le sedi dell'Isti-
tuto sono state occupate: a not
te erano sempre pre.-id:ate. 

In rr.att'.nata. come 5; c g:a 
detto. avevano manifestato pure 
gli infermien. i portantmi. i di 
pondenti tuiti del Forlamn:. 
Sono in lotta da mesi per m:-
ghoramcnti cco-iom:ci e norm^ 
tivi: hanno avanzato ar.ch'es-i 
la nch.esta di un ai-inento. do 
po la promessa fattc 1I3I pres.-
dente Faneil: ac'i impiegati del 
1INPS. Har.no protcstato piu 
volte, durante la settimana. sot-
to la sede deiristituto. all'EL'K. 
ieri mattina. poi. hanno sbar-
rato i cancelii del sanatono Na 
turalmente har.no as=;turato O?T. 
asvstenza ai malati. La s;tua 
zione si e shVvcata. dopo alcun: 
'.r.cnr.tri. alie 15.M 

•̂ Favoloso 
dalla Germania 
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