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il tripartito è disponibile 
• • • M i r'« tì i l i 

di spesai 
Cauta apertura dopo la riunione dei capigruppo della maggioranza - Il PCI: 
discutere subito le questioni più urgenti - Singolare sortita di Spadolini 

ROMA — H bollettino sulla 
sorte dei decreti economici 
segna ancora «mare mosso» 
tra le file della maggioran
za; clamoroso ieri il contra
sto tra due dichiarazioni rese 
alla stampa, a breve distan
za l'una dall'altra, la prima 
del segretario del PRI Spado
lini e la seconda dei capi
gruppo democristiani, socia
listi e repubblicani della Ca
mera e dei Senato. 

Spadolini, parlando nel cor
so della riunione della con
sulta sindacale del suo par
tito, presente il ministro dèi 
Bilancio Giorgio La Malfa, 
ha minacciato il ricorso ; al 
voto di ' fiducia per • « ac-„ 
celerare l'iter della conver
sione » in legge del decre
to fiscale definito « cardine 
dell'intera manovra economi
ca ». Come si vede, un inam
missibile ricatto esercitato sul 
Parlamento. 

Di tono ben diverso il co
municato diramato al termi
ne della riunione dei presi
denti dèi gruppi parlamentari 
della maggioranza: «Sono sta
ti esaminati — dice la nota — 
anche sotto il profilo del me
rito, imodi e ,i tèmpi della 

conversione dei decreti In en
trambi i rami del Parlamento, 
compiendo tutti gli sforzi op
portuni per verificare le più •• 
larghe disponibilità, quali la 
gravità della situazione eco
nomica chiede e consiglia ». 

Questa è con tutta eviden
za la risposta della maggio
ranza alla presa di posizione 
di giovedì dell'assemblea del 
gruppo comunista di Palazzo 
Madama: sfrondare i decreti 
dalle questióni che non hanno 
carattere di urgenza e di ne
cessità e modificare profon- ! 
damente quel che resta. I se
natori comunisti hanno anche 
indicato i «titoli» delle que
stioni più stringenti: l'equità 
fiscale, il Mezzogiorno, la pro
duzione. l'occupazione. 

L'« uscita » del segretario 
repubblicano ha ovviamente 
suscitato irritazione tra i ca
pigruppo, non nascosta, per 
esempio, dal capogruppo rè-
pubblicano senatore Gualtieri 
— non fosse altro che per la 
sua intempestività. 

La riunione dei capigruppo 
dei partiti che sostengono il 
governo — vi hanno parteci
pato Bianco e Bartolomei per 

fi PSI, Mamml e Gualtieri 
per il PRI — è stata seguita 
a ruota da un'altra riunione, 
questa volta presenti i mini
stri del ' bilancio La Malfa. 
del Tesoro Pandolfi, delle Fi
nanze Reviglio. Identico l'og
getto della discussione: rag
giungere una posizione comu
ne per sbrogliare la matassa 
dei decreti. Partiti e governo 
avrebbero raggiunto un ac
cordo su tutti i punti. Nell'in
tesa ci sarebbe anche l'accet
tazione di una parte delle mo
difiche proposte dalle opposi
zioni e soprattutto dai comu
nisti. Quali? A questa doman
da gli esponenti della mag
gioranza non hanno voluto ri
spondere. Si è soltanto saputo 
che l'imposta IVA sugli alcoo-
lici, che il decreto aumenta 
di ben cinque volte, subirà 
soltanto un « aumento ragio
nevole » (il doppio o il triplo) 
e che saranno concesse dila
zioni per il pagamento delle 
differenze d'imposta sulle gia
cenze di prodotto. 

Gualtieri nel pomeriggio ha 
poi riconfermato che la linea 
del governo e della maggio-

ROMA — Due importanti i- : 
niziative che sollecitano il '• 
governo ad agire tempesti-' 
vomente sulle crisi , della 
Fiat e • delia Indesit sono , 
siate assunte dai parlamen- i 
tari comunisti. 

Al Senato è stata preseh- : 
*.tata • un'interpellanza —'•. 
primi firmatari, i compagni 
Chiaromonte.e Cólajanni — ! 
in cui si chiede al gover- : 
no: a) quali iniziative ab- • 
bia preso o intenda prènde- '. 
re per indurre i dirigenti • 

. della Fiat a non compiere ' 
atti gravi e unilaterali che, 
cóme •-. i licenziamenti più ; 

) volte annunciati in' questi ; 
; giorni,'provocherebbero tèn- < 
i sioni sociali e politiche acu- • 
tissime in zone decisive del • 
Paese e renderebbero assai ! 
più difficile una ricerca at- '• 
tenta e seria delle vie da i 
seguire per superare in tem- : 
pi rapidi le difficoltà e la 
crisi attuale detta Fiat; b) 

. quali scadenze è misure ab- * 
aia fissato in relazióne "'al ì 

' piano auto; -oycome inìeh- ' 
> da impegnare là Fiat atta \ 

la DC, Labriola e Cipellini per | ranza sarà « flessibile » e a-

Iniziative del PCI 

• • - • . . • • • • • - • • " * . 

perta verso le proposte del
l'opposizione ». Quanto consi
stente sia questa flessibilità 
si vedrà a cominciare dalla 
prossima seduta delle com
missioni riunite bilancio e fi
nanze-tesoro del Senato che 
si terrà subito dopo la con1 

clusione del dibattito sul caso 
Cossiga-Donàt • Cattin (presu
mibilmente lunedì pomeriggio 
o martedì mattina). ^ »5 ; 

In questi stessi giorni il 
gruppo comunista presenterà 
gli emendamenti al decretò 
che prevede interventi di spe
sa a piòggia. Le proposte ri
guarderanno tra l'altro i pun
ti di crisi e le realtà più dif
ficili di Napoli e del Mezzo
giorno. Per « elaborare tali 
emendamenti » — si legge in 
una nota —, « è stato pro
mosso un incontro con dele
gazioni delle fabbriche in cri
si. Tale incontro si terrà mar
tedì 29 alle óre 9,30 presso la 
direzione del partito e ad es
so parteciperanno, insieme a 
parlamentari di Napoli e del 
Mezzogiorno, i compagni se
natori Chiaromonte e Cola
janni». • > ••• : 

Giuseppe f. Mennella 

presentazione tempestiva di 
un programma di gruppo, 
allo scopo di coordinare gli 
interventi in tutto il settore 
automobilistico; dy se di-

; sponga di elementi atti ad '•• 
accertare la veridicità del
le notizie largamente ripor

tiate dalla stampa circa la 
assenza di adeguate propo
ste dèlia Fiat in relazione 
ad un eventuale accordo con 
l'Alfa Romeo, proposte che 1 avrebbero '• potuto consenti- • 
re una soluzione nazionale ' 
(e a livello europeo) dei prò- -
blemi del risanamento è del- • 
lo sviluppo dell'Atfasud e 
del complesso, dell'industria 
automobilistica italiana. 

Un'altra interpellanza pre
sentata atta' Càmera — pri
mo firmatario U compagno 
Alinovi —. affronta U nodo 
dell'elettrònica civile (30 mi-

'. la poèti di lavoro minaccia-* 
ti) è in particolare U caso. 

; ,•-.•*.-?-• '-'jli-^ly i'.. :<:'{ V-..«. v ! ; i i ) '•i';'.'^;'<l 

della Indesit che, dopo aver 
•'.; chiesto la cassa integrazione 
r per la quasi totalità degli 
addetti, sia al Nord che al 

rSud, ha presentato un pia
gno che prevede, infogni ca-
'- so, il licenziamento di 2500 

addetti (2000 soltanto nella 
provincia di Caserta), un 
quarto della attuale occupa
zione complessiva del grup
po. ' • ••••-/ 

I deputati comunisti chie-
• donò al presidente del Con

siglio quali atti il governo 
intenda .tempestivamente : 

predisporre per-il compar-
• tò in adempimento degli ob

blighi derivanti dalla deli-
'• bèta del CIPI (detto scorso 

febbraio) ih cui si preve-. 
• deva, per U piano dell'elet
tronica, priorità di inter-

: venti a favore degli impian
ti ubicati nel 'Mezzogiorno 
•é un •- quadro completo di i-
. niziative da sottoporre en

tro tre mesi e ih risposta . 
alla risoluzione approvata 
(in aprile) dalla commissio- • 
ne industria detta Camera • 
in cui si impegnava il go
verno a riferire entro ses
santa giorni sulla proposta 
di •• costituzione di > una 

: struttura consortile atte a- • 
ziende operanti nel compara 
to della componentistica 
passiva. •- • r .••••• 

Un intervento • nei con
fronti del • governo perché . 
si impegni ad ottenere una 
risolutiva conclusione • del- ' 
l'esame del piano di rias- J 
sètto dell'Indesit al fine di 
determinare il necessario in
tervènto creditizio (servono -
subito almeno 52 miliardi? 
senza i quali non si riùsci-. 
rèbbe nemméno a pagare-gli \ 
stipendi di questo mese) è '." 
stato inoltre concordato dai 
gruppi parlamentari del. 
PCI, del PSI, del PdUPt del 
PRI, riunitisi :. ieri con una 
delegazione:.detta FLM che . • 
ha lóro prospettato to.tfrji-.: 
ve 'rsJttite&hèszóèfèimiatì&i 
dam^em^iiiaóm^^y:^: •VI. 
x '•<• 

p$3razie al nuòvo tèlaioad alta tecnologia, con componenti selezionati e sottoposto 
Ma sevèri collaudi che consentono la massima affidabilità, siamo in grado di assicu-
B- rare una qualità tale Sconsentirci di oflHfe gratuitamente itnostró CONIRAT-
* TO DI ASSISTENZA TÈCNICA TOTALE perun periodo di 3 ANNL 

• / - = 

" ^ : 

( - - ; . . . * • : • La Formula 1+1 prevede un servizio di assistenza tecnica totale che assicura per un periodo di 3 ANNI dall'ac
quisto; il perfètto runzionamérito del televisore a colori GRllNDIG;r II contratto, che nornialmèrite ha uh costo 
di £. 120.000 e che oggi viene offerto gratuitamente, prevede questi chiari vantaggi: 5 ; 

f Eventuali sostituzioni ^ 
gratuite di tutti i componenti, cinescopio 
compreso. Queste sostituzioni, grazie alla 

. • tecnica modulare,awengonocon interven
ti facili ed immediati anche presso l'abita
zione dell'utente. :•: •; \ . ..•.-._ •-

La .nostra organizzazione di ! < Manodopera qualificata 
assistenza tecnica è aSua disposiziono ' gratuita prestata da tecnici cpstantemeh-
cpn oltre 300 GRUNÌHG. Service che, per .te aggiornati ed in grado di intervenire con 
la loro dislocazione„consentono ovunque 'la-massima efficienza. ; 
la massima tempestività dì ̂ intervento. : 
(Consultatele pagine gialle) 

GRUnDIO 

dei 
si oppone 

per tutti i 
Il risultato di un incontro con la Federazione sindacale: dissènso sulle nuòve 
iscrizioni - Sono state concordate sette modifiche - Le altre questioni aperte 

r-,;-^Ì • 

ROMA—il nrim'stro del La
voro Franco Foschi non è d* 
accordo con i sindacati per 
iscrivere tutti i lavoratori di' 
pendenti : nuovi assunti, a 
qualunque categoria appar
tengano, all'assicurazione ge
nerale INPS. In un nuovo 
incontro con la Federazione 
sindacale CGIL-CISL-UIL ha 
chiesto, anzi e di tenere in 
particolare evidenza la pecu
liarità di alcune categorìe», 
dice un comunicato congiunto. 

L'iscrizione dei nuovi as
sunti, prevista dal L gennaio 
1961 nei progetti attuali, uni
ficherebbe la gestione previ
denziale soltanto fra mólti 
anni Non uniformerebbe, sia 
chiaro, i livelli pensionistici 
che restano legati alla posi
zione di categoria di ciascu
no, ma i diritti, ciò che la 
legge stabilisce e che non 
può essere diverso — pena la 
discriminazione — .fra una 
categoria e l'altra. La resi
stenza del governo ha quindi 
una sola spiegazione: la vo
lontà di dare soddisfazione a 
interessi corporativi di parti
colari gruppi che sono alla 

testa di e casse» che vedono 
nella perdita dei nuovi iscrit
ti la perdita del controllo so
pra una parte dell'entrata 
previdenziale.: -* 

Nell'incontro sono stati tro
vati momenti di intesa: 1) 
sull'età di pensionamento, nel 
senso di consentire la prose
cuzione a chi non ha ancora 
40 anni di contributi; 2) sul
la scala mobile, di cui si e-
sclude la percentualizzazione; 
3) ŝul e tetto » (retribuzione 
massima pensionabile) ' che 
dovrebbe essere di 18 milioni 
e 500 mila lire annue, aumen
tabili con la svalutazione (fat-

Passo avanti 1 
nétta vertenza : 

perl'INT 
ROMA — Un notevole passo 
avanti si è registrato nelle 
trattative fra sindacati del 
trasporti e ministero in re
lazione alla proposta delle 
organizzazioni dei lavoratori 
di trasformare 1TNT (Istitu
to nazionale trasporti - PS) in 
impresa pubblica efficiente : 

te salve posizioni migliori in 
essere): 4) sul cumulo, con
fermando quanto previsto nel 
progetto di legge all'esame 
della Camera; 5) sui fondi 
integrativi che. separando le 
gestioni in atto da quelle dei 
nuovi assunti, ponga a carico 
gli oneri di chi si iscriverà 
d'ora in poi; 6) sulla equipa
razione delle pensioni di an
zianità INPS e di altri regi
mi; 7) sulla non esclusione 
dalla retribuzione pensionabi
le degli ultimi mesi dj retri
buzione; -•--•-- • _ ^ ; 

Si è .costituito intanto un 
gruppo per definire i proble
mi di unificazione e ristrut-
turazione \ dei contributi, n 
ministro si è impegnato a 
portare^ a rapida approvazio
ne sia la legge di riforma — 
cui si riferiscono le questkK 
ni prima elencate — sia i di
segni di legge che riguarda
no. la previdenza in agricol
tura. il riordino della prose
cuzione volontaria e la disci
plina della invalidità pensio
nabile. , _ 

La Federazione .sindacale 
mantiene la pressione per le 

j rivendicazioni da tempo pre-
• sentate: nuova determinazio
ne dei nummi, estensione del-

: la perequaziohe automatica ai 
minimi con più di 15 anni di 
contributi; rivalutazione del
le retribuztooi ai fini del cal
colo della pensione; validità 
<£ periodi pregressi di cassa 
integrazione; ; pa**i"'ti*ifii?flup 
della scala mobile. -\-- i v: 

; -Queste ultime questioni sa
ranno discusse in appositi in
contri. Vi parteciperanno an-

, che i ministri finanziari in 
: quanto implicano spesa. A 
questo proposito la Federazio-

. ne sindacale ha chiesto che 
venga affrontata e in termi
ni nuovi e razionali la sitùa-

.' zione eoopomicò-finanziaria e 
contributiva delle gestioni 
pensionistiche dei lavoratoli 
autonomi che pone problemi 

'finanziari aSTNPS nel suo 
\ complesso ». Approvando il 
consuntivo del 79 il Consi
glio di amministrazione'dell* 
INPS ha costatato un disa
vanzo di 22G3 miliardi nella 
gestione «contadini», di 164 
miliardi.nel fondo artigiani e 
140 miliardi dei commercianti. 

Nel prossimo numero di 

in edicola venerdì 1 agosto 

« IL CONTEMPORANEO » 
. Donna, lavoro, emancipazione 

Le difficili condizioni 
della parità 

Articoli di Adriana.Seronì, Maria Luisa Boccia, 
Marcella Ferrara, Bianca Maria Frabotta, Licia 
Perelli, Anna Ciaperoni e Barbara Pettine 
Analisi del mercato del lavoro per la mano-, 
doperà femminile di Paotó Forcellini e Fede
rico Rampini * j 

Corrispondenze dalle fabbriche: la Fiat di To
rino, la Piaggio di Pontedera, l'Alfasud di Po-
migliano d'Arco f -,_ • - : 

Onjantaiamo una dlffiMlone •tnMnMnarta. U , 
cloni ée*ono pervenire entra le era 1M> « merttdl •* 
lutilo PTMM rUftldo Plffurtena de ninltà di Mito-
ne • mime. t • 

Incontri del PCI con 
artigiani, Confapi 
e Con/edilizia 

. ROMA — Proseguono gli in
contri del PCI sulla mozio
ne di politica economica 
presentato in Parlamento il 
10 luglio scorso. Giovedì una 
delegiitone conranista com
posta dagli onorevoli IH 
GraUo, Cappelloni e Olivi e 
dal senatore PoUasirelh" si 
è Scontrata con i rappre-
sentanU delle associazioni 
artigiane. Brano presenti il 
presidente della COA, Man
lio Qetuiosl e U segretario 
generate della CNA. Mauro 
Tognonl Vi è stata un'ampia 

di opinioni — 
coinè mf orma un comunica
to del PCI — sulla mozione 
e sulle modinche da appor
tare si decreti governativi. 

ieri una defegiitonc eo-
munlsta composta da Lucio 
Libertini, Gufilo AlborghetU, 
Fabio Ctuff là lMo Ottavi». 
ni si è toeontrata con una 

rsdili-

' zia capeggiata dall'ing. Atti
lio Viziano e da Andrea Me
tello, rispettivamente presi
dente e segretario generale 
della stessa. 

Una delegazione della 
CONFAPI guidata dal vice
presidente Walter Zaninotti 
e dal segretario generale Car
lo Bagni ha ricevuto una de
legazione del PCI composta 
dai senatori Silvano Badcchi 
e Giovanni Urbani. I rap
presentanti della CONFA 
PI hanno tsutiaiu il loro 
accordo sugi! obiettivi di 
fondo Indicati nella 
ne, sottolineando Y< 
di una programmazione In
dustriate in cui sia deflui
to il molo della piccola e 
medi» impresa, Preooéupm-
ttoni hanno manifestato sul 
decreti del governa pur gH 
effetti suu» domanda in 

vacanze liete 
CATTOLICA • Hotel Detto ! 
Tel. 0541/967160. A4 man, ca
mere con ogni confort • balcone, 
menù • sctlt*. gang* e parcheggio ' 
e cabina gratis, offerta spedale tèr
za : persóna : stessa, camera sconto ' 
2 5 % (escluso 1-20 Agosto). L o 
glio e 21-31 Agosto 18.500. Del 
1-20 Agosto 22.000 tutte coro- ' 
preso. --

CALLOLICA - CUI» HOTEL - Toto-
fono 0541/967160. Al MMr*. ca
mere servizi privati • balcone, me- ! 
nù e scelta, garage o.parcheggio • . 
cabina mare gratuiti, spedaUstim* 
offerta pubblicitarie: terza persona 
stassa camera,' sconto 25*4 (ossia-.1 

so 1-20 Agosto). Luglio 21-31 
Agosto 18.000. Dal 1-20 
22.000 tutto 

CATTOLICA - HOYIL TUTOMS • 
Tel. 0541/963140. Una proposta , 
per le Vs. ferie. I l nostro Hossi è 
situato direttamente 
gnorile. 
belcono con vista 
carta, garage o parcbegalo • 
gratis, offerta 

25*4 
(escluso 1-20 
21-31 Agosto L. 24.000. 1-20 , _ 
sto L. 26.000. Setteaabra L. 16.000 
tutto 

CMIAMCJAtfO 
Tel. 057S/63627 • po

chi passi «Mio Tana 
• cadila 

àrlVaUI 
14.000 

BJVA2ZUUKA 
PIE SWIHCffJt . Tel. 0541/33123. 
Vicinissimo. 
cheggio. cucina 
libera Luglio 13.000 tutto 
so." Pranotatrri. . 

BIMINI TMRCPmUTKA — 
sióne - Corallina vìa 
92, TeL 0541/720267 
menta sòr 
gio privato • 
sai coni -vist 

• t 

eiio * 23-31 agoato U 1X000 • , 
1-22 agosto L. 15.800 - isHaaian ! 
L. 9500 tutto compresa aactaf IVA. 

Viale Carducd 15, 
(0541) 50.234 (abft. 678313 orò ' 

) . Vitina aujre, traaajaìlla, «•> : 
b<ne maro, tutta camere ojoaaa oaf-
da e fredde. Bassa L. 8.000, hajQo , 
10.000, agosto 12.500 

aaa pssia i 

• A L Ì 
MI UPMIOTIM V J 9 
M. 0547/86216 -
^Pu»lfTà\ 

ovvisi ewpjwdtl 

osa 13-14, 

VM1/77S7M « e 

0841/ 
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