
Milite ignoto 

L'omaggio 
di Cossiga 
ai caduti 
• • ROMA. Il presidente della 
Repubblica Francesco Cossi
ga ieri ha deposto una corona 
d'alloro al sacello del Milite 
ignoto nell'ambito delle com
memorazioni per la festa del
l'unità nazionale e della gior
nata delle forze armate, nel 
seltantesimo anniversario di 
Vittorio Veneto. Cossiga, ac
compagnalo dal ministro alle 
Finanze Colombo, è stalo ri
cevuto davanti all'Altare della 
patria a piazza Venezia dal ca
po di stato maggiore della Di
fesa Mario Porta e dal capi di 
stato maggiore della Marina e 
dell'Aeronautica. 

Oltre 60mlla persone han
no partecipalo ieri a Redipu-
glla alle celebrazioni della 
giornata delle lorze armate a 
cui 4 Intervenuto il ministro 
della Difesa Valerio Zanone 
assieme al capo di stato mag
giore dell'esercito generale 
Ciro De Martino. E od El Ala-
mein sempre ieri si è svolta 
una cerimonia In ricordo dei 
combattenti della seconda 
guerra mondiale. Era presente 
fi presidente della commissio
ne Dilesa della Camera on. 
Lello Lagorio. 

Sul caso Ustica Spadolini e Zanone 
difendono i vertici militari 
«Le accuse nei loro confronti 
alimentano reazioni non calcolabili» 

Su eventuali responsabilità 
di forze alleate il ministro dice: 
«Devo fidarmi dei dati forniti 
dalle fonti internazionali» 

«Non aggredite le Forze armate» 
È giustificato il furore delle forze armate sul «caso 
Ustica»? «Più che dì furore preferisco parlare di un 
malessere comprensibile - risponde il giorno dopo 
il ministro Valerio Zanone -. lo ho piena fiducia nei 
vertici delle forze armate». E il presidente del Senato 
Giovanni Spadolini invita ad attendere le conclusio
ni delle indagini «prima di pronunciare verdetti... si 
rischia di alimentare reazioni incalcolabili». 

MARIA ALICE PRESTI 

H ROMA. Il giorno dopo il 
ministro della Difesa Valerio 
Zanone cerca di «sfumare» la 
rabbia dei militari sul caso 
Ustica. Insomma quel «furore 
delle forze armate* che ha lat
to scattare sabato a Pozzuoli 
l'ammiraglio Mario Porta, ca
po di stato maggiore della Di
fesa, ad avviso del ministro 
non è «di stile sudamericano», 
E il presidente del Senato Spa

dolini (parlando a Forlì in oc
casione della giornata delle 
forze armate) ha Invitato ad 
attendere le conclusioni della 
magistratura «prima di pro
nunciare verdetti». Diversa
mente si rischia di «alimentare 
frustrazioni, sofferenze e rea
zioni non calcolabili». 

Il clima resta incandescen
te: su una verità ignota da 8 
anni è scontro aperto. Il «pò* 

Lo scrive «El Pais» su fonti Usa 

Gli «F16 » a Crotone 
nel maggio del '91 
• • MADRID. Gif F16 installa
li a Torrejon (Spagna) saran
no trasferiti In Italia a Crotone 
nel maggio 1991. l o ha rilen
to ieri iì quotidiano madrileno 
-El Pais» citando uno studio 
elaborato da ufficiali del quar-
lier generale delle forze arma
le Usa In Europa, 1 lavori per 
accogliere gli aerei nella base 
di Crotone inizerebbero nel
l'estate del 1989, e i primi re
parti ad essere trasferiti saran
no le unità mediche e quelle 
antincendio. GII ultimi, quelli 
degli aerei. Infatti sì ritiene « 
sempre secondo lo studio -
che la pista di atterraggio di 
Crotone, Smila metri di lun
ghezza per 45 di larghezza, sa
rà conclusa proprio nel 1991. 

Da parte sua la rivista «Rai-

der», redatta dal personale 
americano di stanza a Torre
jon, scrive nel numero del 28 
ottobre che nella base spa
gnola son giunti 40 addetti al 
quartier generale delle forze 
armate Usa in Europa e 40 re
sponsabili di imprese ameri
cane per studiare e program
mare la partenza degli FI6 e 
soprattutto II loro dislocamen
to nella base di Crotone, 

•El Pais» precisa che i tecni
ci non ritengono necessaria 
per Crotone una pista grande 
come quella di Torrejon. Si 
avrà comunque una pista di ri* 
serva larga 22,5 metri, suscet
tibile di ampliamento. Ai due 
capi della pista ci saranno 
piattaforme di 2mila rriq per il 
parcheggio di quattro FI6, ri

spetto ai 72 aerei che partiran
no da Torrejon. Il giornale 
Spagnolo aggiunge che vi sarà 
anche una grande zona 
(40mila mq) per parcheggiare 
contemporaneamente cinque 
grandi aerei da trasporto del 
tipo «Galaxi» o aerei cisterna 
«KC-10», 

Non tutti gli americani di 
Torrejon saranno trasferiti in 
Italia: solo 325 ufficiali, 3.180 
militari non di carriera e 425 
civili con i loro familiari. Nella 
base saranno impiegati 800 la* 
voratori italiani. «El Pais» ag
giunge infine che alcuni siste
mi di comunicazione di Torre-
jon serviranno di collegamen
to con II Sac, fi comando che 
controlla gli armamenti nu
cleari Usa. 

polo delle stellette» perde le 
staffe e cerca di scacciare il 
terribile sospetto di avere cau
sato quelle 81 morti sul Dc9 o 
comunque quello di aver co
perto per anni i colpevoli. Il 
ministro Giuliano Amato (che 
come sottosegretario alla pre
sidenza del Consiglio si occu
pò della vicenda) di recente 
ha ribadito che «qualcuno sa e 
tiene nascosto il terribile se
greto» e che è possibile che i 
politici non siano stati infor
mati dai militari. Proprio mer
coledì Zanone riferirà al Con
siglio dei ministri dati ed infor
mazioni raccolti da giugno nel 
corso di un'indagine. E nel 
frattempo si avanzano altre 
ipotesi sulle causa della scia
gura: secondo «la Nazione* a 
colpire il Dc3 potrebbe essere 
stato un missile aria-aria a gui
da passiva radar in fase speri
mentale, lanciato da un veli

volo civile utilizzato da un'in
dustria bellica per compiere 
«esperimenti». 

E torniamo alle reazioni di 
ieri sul caso Ustica. «Primo 
obiettivo della Dilesa - ha det
to Zanone di ritorno da Redi-
puglia - è arrivare alla verità. Il 
malessere comprensibile di 
fronte a polemiche ingiuste 
non intacca la lealtà delle for
ze armate, né la loro volontà 
di contribuire in tutti i modi 
all'azione della giustizia». 

Ma non resta comunque 
gravissimo il fatto che l'Aero
nautica militare non sappia 
cosa è accaduto nei cieli di 
Ustica? «E una questione mi
steriosa - ha risposto il mini
stro - sulla quale si indaga da 
8 anni. L'azione di giustizia da 
parte nostra è sostenuta In tut
ti i modi possibili e io attendo 
che un'indicazione di verità 
venga dalla (onte competen

te». «No - ha ribadito Zanone 
- io non sono in polemica con 
i militari. Quanto al furore del
le forze armate io ho parlato 
di un malessere comprensibi
le. In questi giorni ci sono sta
te molte polemiche e si può 
ben comprendere una certa 
inquietudine. Ma il compito 
che abbiamo è quello di far 
fronte al nostro dovere: dare 
dimostrazione di lealtà contri
buendo alla ricerca della veri
tà. lo ho piena fiducia nei ver
tici delle forze armate e nell'a
zione che svolgerò con la loro 
leale collaborazione*. Quanto 
alle versioni sulla sciagura Za
none ha ribadito che «le infor
mazioni da noi fomite contra
stano con la versione sei servi
zio televisivo che è all'origine 
di questa nuova fase della vi
cenda. Ma se l'istruttoria do
vesse confermare queste noti

zie di stampa non esiterei ad 
aprire un'inchiesta per l'ac
certamento di eventuali re
sponsabilità. Non è scarsa fi
ducia, ma solo esercizio delle 
facoltà che mi competono». Il 
capo di stato maggiore del-
l'Aeronatuica per la prima vol
ta si è limitato a rispondere 
solo di un'eventuale respon
sabilità italiana. «Non è la pri
ma volta - ha ribattuto Zano
ne - l'Aeronautica dà indica
zioni sul proprio comporta
mento e sui dati di cui dispo
ne. Quello che riguarda sog
getti stranieri dipende dalle 
indicazioni che ci vengono da 
soggetti stranieri». Si può par
lare di delinitiva esclusione di 
eventuali responsabilità degli 
alleali ? «Ci sono dichiarazioni 
di fonte intemazionale - ha 
detto II ministro - rese noie in 
Parlamento. Se mi fido? Mi at
tengo ai dati di cui dispongo». 

Sos dei ladini, aderisce Occhetto 

Un comitato per salvare 
le Dolomiti dal saccheggio 

PAI NOSTBO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• • TRENTO. •Vogliamo fon
dare un comitato intemazio
nale di tutori e Baranti per la 
salvaguardia delle Dolomiti. 
Lei èia prima personalità alla 
quale chiediamo l'adesione. 
Accetta?.. «Aderisco volentie
ri». Il dialogo ha concluso, ieri 
mattina, un incontro fra gli 
esponenti di «Sos Dolomites* 
(un pool di 26 diversi eruppi 
ambtentalistici ladini; ed 
Achille Occhetto. Documenti, 
una valanga di dati impressio
nanti, una lunga protezione di 
diapositive sul saccheggio 
delle cinque valli dolomitiche 
di Fassa, Gardena, Badia, Anv 
pezzo e Uvinallongo, Ira 
Trentino, Alto Adige e, vene
to. «Un'informazione racca-
pricciànte., l'ha definita alla 

fine Occhetto. ripetendo un 
motivo sottolineato più volle 
negli ultimi giorni: «Un partito 
di massa come il Pei deve 
scendere con decisione sul 
terreno ecologico. Non è vero 
che tulli i lavori vanno bene. 
Anche per questo abbiamo 
lanciato Videa di un fondo per 
aiutare la ristrutturazione eco
logica delle produzioni e del 
turismo*. Qua! è il panorame 
«raccapricciante* fornito da 
«Sos Dolomites*, che già que
st'estate aveva raccolto 
30.000 firme per salvare le ul
time «oasi* montane intatte? 
Eccolo, nell'illustrazione di 
Daniela Detòmas: «Nelle cin
que valli dolomitiche ci sono 
quasi 500 impianti di risalita in 
gradò di trasportare 400.000 

persone all'ora, e 1.050 chilo
metri di piste in continuo au
mento. Nel 1986 le presenze 
turistiche hanno superato f 10 
milioni*. Un Impatto distrutti
vo: paesi senza fognature, tor
renti di montagna più inqui
nanti dell'Adige, montagne di 
rifiuti ad alta quota, fondoval-
le cementificati da seconde 
case e viabilit à, erosioni dei 
versanti dove sì tagliano I bo
schi per fare le piste e si co
struiscono strade «forestali* 
che presto si trasformano in 
viabilità ordinaria, portando 
con sé nuovi insediamenti. Né 
sembra aiutare l'.inerbamen-
to* delle zone sbancate. «Ol
tre il.limite del bosco - spiega 
un esperto in scienze forestali 
- l'ambiente non £ ripristinà
bile, le praterie d'alta quòta si 
sono formate In millenni. Può 

riattecchire un certo tipo di 
verde, ma diverso e pericolo
so perché porla all'intromis
sione di specie estranee, do
minanti o concorrenti di quel
le originarie, capaci di far ve
nir meho anche il bosco di 
protezione, con danni enor
mi*. Scorrono le diapositive: il 
retro di rifugi alpini colmi di 
immondizie, la parete sud del
la Marmolada imbrattata per 
800 metri dall'olio e dagli sca
richi fognari della stazione 
d'arrivo della lunivia, le zone 
disboscate o in sbancamento, 
i versanti erosi dalle piogge, I 
megaparcheggi, i pochi angoli 
da cartolina ancora intatti, co
me la Quattrocentesca Pian 
sopra Campitello di Fassa. 
•Ma - dice Daniela - è slata 
comprata da immobiliari, e 
adesso si fa una strada a tor
nanti per raggiungerla*. 

NEBBIA NEVE VENTO M A R E M O S S O 

IL TEMPO I N ITALIA: la situazione meteorologlea attuata 
è governata dalla presenza di un'area di alta preasiona H 
cui massimo valore è localizzato sulla nostra penisola, H 
canvogliamanto di aria fredda proveniente dai quadranti 
orientali che ha fatto abbassare la temperatura al di 
sotto dei limiti stagionali, è praticamente cessato, 

TEMPO PREVISTO: condizioni prevalenti di tempo buona 
su tutte le regioni italiana, salvo condizioni iniziali di 
variabilità su quelle meridionali. Formazioni di riabbia in 
accentuazione sulla pianura Padana • In minor misura 
sulla pianura dair Italia centrale, l a temperatura t i man
terrà più o meno invanii, , 

VENTI: deboli o calma di vanti. 

MARI : calmi tutti I mari italiani. 

DOMANI : ancora tempo buono su tutte te regioni Italiane. 
Nebbia in accentuazione sulla Pianura Padana specie 
durante le ore notturne e quelle delta prima mattina. La 
temperatura comincerà ad aumentare ad Iniziare dai va
lori massimi della giornata. 

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: la temperatura continuar* ad 
aumentare tino a porterai sui valori normali del periodo 
stagionale che stiamo attraversando. Il tempo M man
terrà generalmente buono ma si avrà una tendenza ver-
ao la variabilità specie sulle regioni nord-occidente» • 
quelle delle fatela tirrenica. 

ara La Costituzione prevede 
espressamente forme di par
tecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della giu
stizia (ari. 102. Ili comma). 
Una delle poche applicazioni 
del precetto costituzionale è 
costituita dalla particolare - e 
per molli versi discussa -
composizione delle Corti 
d'Assise (di primo grado e 
d'appello), In esse, i tradizio
nali giudici professionali sono 
affiancali da «giudici popola
ri* che vengono designati In 
base ad un sorteggio tra i cit
tadini in possesso dei requisiti 
di legge. 

Accade di frequente, per
ciò, che ad essere chiamati 
temporaneamente alta funzio
ne di giudice popolare siano 
dei lavoratori dipendenti, i 
quali, per luna la durala del
l'incarico, non sono in condi
zione di svolgere, del tutto od 
in parte, la propria attività la
vorativa. Una recente senten
za della Suprema Corte (Cass. 
Sez. Lavoro, 25/5/B7 n. 4748) 
olire l'occasione per fare II 
punto sul diritti che la legge 
riconosce ai lavoratori impe
gnali in tale compito di indi
scusso rilievo sociale. 

La Cassazione, nella citata 
decisione, affronta e risolve 
Ire questioni. 

LEGGI E CONTRATTI 

filo diretto con i lavoratori 
RUBRICA CURATA DA 

Guglialmo SimontMht. ghinea, responsabili • coordinatore; Piirfllovannl Aitava, avvocalo Cdl di Bologna, decanta 
univariitario; Maria Giovanni Garofalo, decanta universitario; Nyranna Moa|tÌ a Iacopo Matasuglnfc avvocati Col di 
Milano; Savarlo Nigra, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino a Nino Raffona, avvocati Cdl di Torino 

D lavoratore giudice popolare 
La prima questione riguar

da la computabilità o meno 
delle giornate di svolgimento 
della funzione di giudice po
polare nell'anzianità di servi
zio, La risposta data dalla Cor
te è affermativa: durante lo 
svolgimento della funzione 
l'anzianità dì servizio continua 
a decorrere a tutti gli effetti in 
quanto l'art. 2 bis della legge 
24/3/78 n. 74, che regola la 
materia, richiama le norme re
lative al trattamento del lavo
ratore chiamato all'esercizio 
delle funzioni pubbliche elet
tive o a ricoprire cariche sin
dacali provinciali e nazionali 
(art. 31 dello Statuto). Poiché 
in tali ipotesi è ormai pacifi
camente riconosciuto il diritto 

ENZO MARTINO 

al maturare dell'anzianità di 
servizio, ne consegue che, an
che nel caso che ci interessa, 
il lavoratore non deve avere 
alcuna decurtazione dell'an
zianità di servizio, ai fini, ad 
esempio, della maturazione 
degli scatti di anzianità, del 
trattamento di fine rapporto, 
oppure di eventuali passaggi 
automatici di livello. 

Analogamente, la Corte ri
solve positivamente il proble
ma della computabilità del pe
riodo in questione ai fini del 
trattamento pensionistico. Il 
richiamo all'art. 31, 111 com
ma, dello Statuto, fa sì che l'o
nere relativo gravi direiiamen-
te sugli Enti previdenziali inte
ressati, e pertanto l'accredita

mento contributivo In questio
ne riveste una natura figurati
va. 

Più discutibile è Invece la 
terza delle risposte date dalla 
Cassazione. La Corte, infatti, 
ha negato l'esistenza di un ge
neralizzato diritto del lavora
tore a percepire la retribuzio
ne durante II perìodo di assen
za dal lavoro. Il presupposto 
del ragionamento è l'esisten
za di una norma (art. 3, Il 
comma, cit. 1 n. 74/78) che 
prevede, da un lato, un'inden
nità giornaliera per i lavoratori 
con il mantenimento della re
tribuzione - nei settori in cui 
la legge o la contrattazione 
espressamente lo preveda - e, 

dall'altro lato, l'aumento di ta
le indennità nei casi in cui, vi
ceversa, non sia previsto il di
ritto al mantenimento della 
retribuzione stessa. Secondo 
la Corte, l'aumento dell'in
dennità giornaliera espliche
rebbe una funzione sostitutiva 
della retribuzione nei settori 
nei quali la legge ed il contrat
to collettivo non prevedano 
autonomamente il manteni
mento del diritto alla retribu
zione. 

La tesi della Cassazione, 
pur essendo indubbiamente 
molto solida sul piano inte-
pretativo, non fornisce però 
una valida risposta al proble
ma dell'inadeguatezza dell'in
dennità, anche nella misura 
maggiorata. Poiché è profon
damente iniquo che un lavo
ratore subisca comunque un 
danno dallo svolgimento di 
una funzione di carattere pub
blico e di cosi rilevante Inte
resse sociale, bisogna auspi
care una congrua revisione 
dell'indennità. In caso contra
rio, l'intero ragionamento del
la Cassazione, privato delle 
sue basi, necessiterà di una ra
dicale revisione, specialmen
te quando - per la dinamica 
salariale in atto - l'inadegua
tezza dell'indennità si sarà ul
teriormente accentuata. 

Il pagamento 
delle festività 
che cadono 
di domenica 

Ltfli Cara Unità, siamo alcuni dipendenti (operai e 
Impiegati) di una azienda agricola con rapporto di 
lavoro a tempo Indeterminato. Ci rivolgiamo alla 
rubrica «Leggi e Contratti* per porre il seguente que
sito. 

Nell'anno 1987 la festività del 1* novembre è ca
duta di domenica, di conseguenza la Direzione 
aziendale, non ha ritenuto opportuno retribuire la 
suddetta giornata. Ora si chiede se è giusta la posi
zione dell'azienda oppure se la giornata deve essere 
retribuita a tutti gli effetti in base alle leggi vigenti ed 
allo stesso contratto di lavoro, essendo caduta di 
domenla la festività e anche non essendoci presta
zione lavorativa. 

Alfredo Grazlanl e gii altri dipendenti 
dell'azienda «Gelaibachicola» 

df Mirto-Crosla (Cosenza) 

Non vi è dubbio che il rifiuto dell'azienda in 
questione di retribuire la festività del /' novembre, 
nel 1987 caduta di domenica, è illegittimo, infatti il 
/• novembre, giorno di Ognissanti, è ricompreso 
nell'elenco delle ed. festività infrasettimanali isti
tuite dalla legge 27/5/1949 n. 260; tale giornata 
non fa parte del gruppo di cinque festività soppres
se dalla legge 5 marzo 197? n. 54. 

L'art. 5 ultimo comma della citata legge de! 
1949, come modificato dall'art. I della legge 
31/3/1954 n. 90. dispone che ai lavoratori salariali 
retribuiti in misura fissa «qualora la festività ricor
ra nel giamo di domenica, spetterà oltre la norma
le retribuzione globale di fatto giornaliera, compre
so ogni elemento accessorio, anche una ulteriore 
retribuzione corrispondente all'aliquota giornalie
ra». 

A sua volta, l'art. 2 lettere d) ed e) della legge 
31/3/1954 n. 90 prevede il pagamento della retri
buzione corrispondente alla giornata festiva, in ag
giunta alla retribuzione altrimenti spettante, quan
do la festività cade in domenica od in altro giorno di 
riposo compensativo di lavoro domenicale. 

Tale ultima disposizione, inizialmente prevista 
a favore dei soli lavoratori retribuiti non in misura 
fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi 
compiute (art. 3 legge n. 90/54), è stala estesa 
anche ai lavoratori stipendiati (cioè agli impiegati) 
dapprima dalla giurisprudenza e dalla dottrina (v. 
ad es. Cass. 21/1/1982 n. 406. Cass. 4/12/82 n. 

6615) e quindi, definitivamente, dall'accordo Inter-
confederale 3/12/1954, reso efficace *erga omnes» 
con D.p.r. 14/7/1960 n. 1029. 

Dunque il quadro legislativo oggi esistente, non 
derogabile da diverse pattuizioni collettive o indi
viduali. prevede il diritto di ogni lavoratore stipen
diato o salariato, retribuito in misura fissa o in 
relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate, 
a percepire *la normale retribuzione globale di fat
to giornaliera, compreso ogni elemento accesso
rio» anche in coincidenza della festività infrasetti
manale che cada di domenica. 

Il regime giuridico ora riassunto è stato espres
samente richiamato anche nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati 
agricoli. 

Circa la misura della retribuzione spettante per 
la festività caduta di domenica, essa dovrà essere 
ragguagliata ad un sesto dell'orario contrattuale 
nel caso che si presti normalmente servizio per sei 
giorni alla settimana, e ad un quinto nel caso, oggi 
assai frequente, di ed. «settimana corta» con pre
stazione di lavoro settimanale da lunedì a venerdì. 
Tale ultima soluzione, imposta per i lavoratori sa
lariati dell'industria dall'art. 16 dell'accordo inter-
confederale 27/10/1946 recepito nel D.p.r. 
28/7/1960 n. 1070, è da ritenersi estensibile a tutti 
gli altri lavoratori dipendenti (v. ad es. Cass. 
8/4/1977 n. 1343; ma su quest'ultimo punto non 
mancano anche sentenze di diverso avviso). 

D IACOPO MALAGUG1N1 

La sentenza 
sulle indennità 
di buonuscita 
dell'Enpas 

PREVIDENZA 

L'Unità ha pubblicato nel 
novembre 1987 una notizia 
(allego ritaglio) riguardante 
una sentenza della Corte co
stituzionale in ordine a un 
problema pensionistico. («Le 
indennità di buonuscita ero
gate dall'Enpas - diceva, in 
sintesi la notizia - non posso
no essere sottoposte allo stes
so trattamento tributario pre
visto per l'indennità di fine 
rapporto dei lavoratori privati 
in quanto, essendo in parte 
formate da contributi dei di
pendenti statali, non vanno 
considerate come reddito im
ponibile da tassare Interamen
te.). 

Sono interessato alla que
stione e chiedo se è possibile 
conoscere gli estremi della 
sentenza pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale. 

Edolo Catoni 
Colbordolo (Pesaro) 

Trottasi della sentenza n. 
178, emessa dalla Corte co
stituzionale il 27 giugno 1986 
e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiate 1' serie speciale n. 
34 del 16 luglio 1986. 

«Atto dovuto 
oltre che riparare 
una grave 
ingiustizia» 

Dall'Unità, pagina «Econo
mia e Lavoro», quale pensio
nato d'annata, apprendo, con 
soddisfazione e speranza, che 
sono state presentate, dai co
munisti - con procedura d'ur
genza - le proposte di legge 
su «minimo vitale e l'aggancio 
delle pensioni alla dinamica 
salariale». Molti pensionati, 
mentre sono speranzosi, di
mostrano perplessità. Perché 
tale imbarazzo? Ovvio! E l'e
sperienza (negativa) della leg
ge n. 177 del 29.4.1976, per-
che illecitamente disattesa. È 
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un gravissimo torto perpetrato 
ai danni degli ex servitori del* 
lo Stato. Qualora gli onorevoli 
(degni di questo appellativo), 
con l'urgenza che il caso ri
chiede, facessero - doverosa
mente - approvare te dette 
leggi, non solo compirebbero 
un atto dovuto ma riparereb
bero ad una grave ingiustizia. 

E impensabile disconosce
re l'art. 36 della nostra Costi
tuzione che «stabilisce un rap
porto dì concreta corrispon
denza tra qualità e quantità di 
lavoro prestato e retribuzione. 
Tale regola va applicata non 
solo ai rapporti dì lavoro in 
atto, ma anche a quelli cessati 
dato che la pensione è una re
tribuzione differita. Quante 
migliaia di ex lavoratori (com
preso il sottoscritto) allettati 
da tale legge sono andati - an
zitempo - in quiescenza, pe
nalizzandosi, per avere fiducia 
nell'efficacia dì una legge di
sattesa? Eppure c'è sempre 
qualche uomo di governo, a 
torto, sfavorevole alla nostra 
buona causa - accampando 
questioni di «spesa». È dove
roso tenere sempre sotto con
trollo il bilancio, specialmen
te quando si tratta di spese fa
coltative che dovrebbero, 
senz'altro, essere tagliate 
quando l'uscita segna in ros
so. 

Sebastiano Leotta 
Mozzo (Bergamo) 

Un modo per 
negare i 
diritti agli 
invalidi civili 

Dei pensionati in genere e 
di noi pensionati con diritto 
all'accompagnamento in par
ticolare, si parla da anni, ma è 
un argomento che a taluni 
non piace. Certo, nelle condi

zioni in cui ci troviamo, non 
siamo più in grado dì fare I 
somari, gli schiavi; siamo, di
cono, rami secchi ma quando 
a «lor signori» e ai governi fa
cevamo comodo eravamo ne
cessari, e noi ingenui e con
tenti sperando di preparare un 
avvenire migliore per i nostri 
figli e anche per noi stessi 
quando non saremmo stati 
più «utili», ma non avremmo 
mai pensato di finire in una 
Italia non da benessere. Mi 
era stato detto che mi sarebbe 
arrivato tempestivamente l'as
segno dì accompagnamento 
con relativi arretrati. Invece 
mi trovo in una situazione 
economica e familiare che ra
senta la disperazione. Si sente 
parlare con facilità dì miliardi 
ma quando si tratta di dare 
quello che spetta a un invalido 
non ci sono mai fondi. 

Iolanda Vlgnolt 
Bologna 

Non possiamo che espri
mere la nostra solidarietà nel 
denunciare la vergogna per 
cui anche quando si ricono
sce il diritto alla indennità dì 
accompagnamento sì faccia
no passare anni prima di far 
fronte a tale impegno. Con le 
conseguenze purtroppo ben 
note agli interessati, 

E ora il governo anziché ri
cercare di assolvere con tem
pestività i propri compiti, 
combattendo allo stesso tem
po il clientelismo là dove im
pera, non sa come trovare la 
via per produrre ulteriori gra
vi ritardi con il trasferimento 
dei compiti alle commissioni 
per le pensioni dì guerra (è 
tutto aire quando si pensa 
che vi sono ancora, oggi, 
pensioni dì guerra da ricono
scere). 

Se il governo volesse vera
mente chiarezza potrebbe li
quidare tempestivamente 
quanto riconosciuto dalle 
commissioni prefettizie e 
provvedere poi a eventuali 
controlli da parte di altre 
istanze. 

Ci sentiamo impegnati in 
questa lotta! 

Quanto tempo per 
le riliquidazioni 
per le cure 
sanatoriali! 

Sull'Unità ho letto che ini-
zlative legislative sono state 
promosse unitariamente dai 
gruppi parlamentari De, Pel e 
Psi relative ai benefici in vigo
re dal 3 aprile 1987, legge 88, 
Gazzetta Ufficiate del 18 mar
zo 1987. Come suggerito nel
l'articolo, mi sono rivolto al
linea di Mestre per ottenere 
l'integrazione dei contributi fi
gurativi per i periodi di ricove
ro e cure ambulatoriali. L'im
piegato mi ha detto che per 
ottenere l'integrazione previ
sta da questa legge possono 
occorrerci due-tre anni in 
quanto l'istruttoria prevista, 
per tale provvedimento, sarà 
assai lunga. 

Ovvio chiedersi ae benefi
ciari sono 1 già pensionati e in 
avanzata età, con pregressa 
malattia invalidante, non sìa 
giusto dare un corso meno 
lungo alla pratica. 

F.L 
Mestre (Venezia) 

Dalla lettera inviataci non 
si precisa in quale periodo ri
cadono i periodi di degenza 
in regime sanatoriale, i perio
di di trattamento post-sana
toriale, di cura ambulatoriale 
e domiciliare e dì godimento 
dell'assegno di cura o dì so
stentamento sussidiabiti per 
legge. Se trattasi di perìodi 
antecedenti alla data dì av
vio delle registrazioni auto
matiche sì richiede la ricerca 
dei dati nell'archivio carta
ceo, le riliquìdazioni occupa
no più tempo del già lungo 
tempo che Hnps impiega net
ta rilìquldazione <fetfe pen
sioni per altri aspetti, 

Con la pubblicazione dì 
questa risposta intendiamo 
anche sollecitare t'tnps a 
emanare le indispensabili 
istruzioni alle sedi periferi
che. Se quando uscirà questa 
risposta sull'Unità llnps avrà 
già provveduto alla bisogna. 
esprimiamo l'esìgerai che si 
provveda al più presto per la 
liquidazione di quanto dovuto 
a tutti gli interessati, 

i l 8 l'Unità 
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