
Dramma dì 150mila famiglie 
Dal 21 le assicurazioni 
sfrattano chi non compra 
Preoccupazione dei sindacati 
Fra una settimana scade la sospensione delle vendi 
te delle case delle assicurazioini Dal 21 novembre 
1 ultimatum degli enti «0 compri 1 alloggio o lo sfrat 
to» E i prezzi spesso sono superiori a quelli di mer
cato Un appello dei sindacati al governo perche 
intervenga 150 000 famiglie non possono rischiare 
lo sfratto Un vero e proprio dramma sociale nelle 
grandi citta dov'è esplosiva la tensione abitativa 

CLAUDIO NOTARI 

wm ROMA Centinaia di in 
quilim delle case messe in 
vendita dalle compagnie di 
assicurazione hanno occupa 
to il ministero dei Lavori pub 
blici Una protesta contro 11 
nerzia del governa che conti 
nua a ignorare il pencolo che 
si sta abbattendo su 150 000 
famiglie e una denuncia del 
ricatto degli enti proprietari 
degli immobili che pretendo 
no dagli affittuari o 1 acquisto 
immediato o lo sfratto I prez 
zi spesso sono superiori a 
quelli di mercato arrivano 
perfino a quattro milioni al 
metro quadro 

Per chi non può o non vuo 
le comprare l alternativa e la 
strada In un momento di gra 
ve emergenza abitativa alla 
vigilia della scadenza delia 
proroga che da gennaio colpi 
fa 600 000 famiglie Un vero e 
proprio dramma sociale so 
prattutto nelle grandi citta a 
Milano e in Lombardia 40 000 
famiglie 24 000 a Ro 
ma 15 000 in Emilia altrettan 
te in Piemonte net Veneto in 
Toscana 

Tante persone quanti gli 
abitanti di Bologna che do 
vrebbero trovare una sistema 
ztone se decidessero di non 
cedere alle richieste delle as 
sicu razioni 

Sono infatti molte le fami 
glie che non possono o non 
se la sentono di acquistare su 
due piedi I alloggio I tempi 
sono veramente strettissimi 
Sia per scadere la tregua otte
nuta per 'motivi di ordine 
pubblico» Ma fra una settima 
na il 20 novembre scade la 
sospensione e dal 21 mi 
gliaia di persone possono di 
ventare potenziali sfrattati 
Numerosi istituti di assicura 
zione pretendono la meta del 
prezzo ali acquisto Ma non 
tutti possono far fronte alla ri 
chiesta Facciamo parlare gli 
ineressati "Per un alloggio di 
80 mq compresi! terrazzi 1 Al 
leanza assicurazioni ha chie 
t.to 220 milioni 70 milioni su 
bito e il resto con un mutuo di 

1 milione 560 000 al mese per 
veni anni (374 milioni) Come 
faccio a pagare il mutuo se e 
più alto della pensione7 Fra 
una settimana scaduta la prò 
roga e e un altra persona di 
sposta a farsi avanti E per noi 
non resta che lo sfratto» 

Per la mia casa di 100 mq 
queste sono le condizioni 70 
mil ioni subito e 2 milioni al 
mese di mutuo ventennale 
Tra mutuo e anticipo si spen 
de più di mezzo miliardo Pos 
siamo acquistarla' Mio man 
to e ordinario ali Accademia 
belle arti e lo stipendio e at 
torno al milione e mezzo Ora 
paghiamo 400 000 lire d affli 
to Viviamo sotto 1 incubo di 
essere cacciati dalla forza 
pubblica Non possiamo ras 
segnarci 

«lo invece ho ceduto al ri 
catto dell Assicurazione Ho 
avuto paura ed ho versato già 
il 5% 13 milioni su 260 milioni 
del valore Per il giorno del 
rogito devo portare al notaio 
altri 50 milioni 11 resto in 3!2 
milioni di mutuo Una quota 
semestrale di 8 milioni 
100 000 lire Sono un lavora 
tore dipendente Ho 55 anni e 
abito in questa casa da 25 da 
quando mi sono sposato Solo 
il pensiero che potesse venirci 
a mancare I abitazione con 
moglie e figli sul lastnco mi 
ha terrorizzato Piuttosto che 
far venire i carabinieri in casa 
per cacciarci misonoìndebi 
tato fino al collo Se ci fosse 
un adeguata sospensione del 
le vendite troverei qualche 
occasione più favorevole» 

Si tratta di tre testimonian 
ze tre esempì che potrebbero 
moltiplicarsi per migliaia 11 
terrore di perdere I alloggio 
di essere sradicati da un quar 
tiere dove si vive quasi da 
sempre ha messo in ansia de 
cine di migliaia di famiglie 
C è il pencolo che possa 
esplodere la collera anche 
con gravi nschi per l ordine 
pubblico C e stata già I occu 
pazione del ministero dei La 
von pubblici Si vuole che si 
occupino i Comuni che si 
blocchino le strade' 

Da oggi le agitazioni 
degli uomini radar 
che bloccheranno i voli 
nell'Italia settentrionale 

I disagi continueranno 
Dal 19 al 24 novembre 
si fermano i piloti 
per il rinnovo contrattuale 

CHE TEMPO FA 

Aerei, una giornata difficile 
E domani si rischia la paralisi 
Nuova raffica di scioperi per gli aerei Si fermano 
ancora i controllori di volo oggi dalle 7 alle 19 ad 
eccezione dei collegamenti con le isole, niente 
voli da e per 1 Italia Nord-ovest E domani, se verrà 
confermato un ulteriore sciopero disagi in tutt Ita
lia dalle 7 alle 20 Disagi nei prossimi giorni anche 
per scioperi dei piloti Intanto grido d allarme dei 
sindacati per i tagli ai trasporti 

PAOLA SACCHI 

• • ROMA E di nuovo guerra 
per il trasporto aereo Si acuì 
scono verten?e come quella 
dei controllori di volo per 
I applicazione del loro con 
tratto Quello dei piloti e inve 
ce ancora oggetto di trattati 
va 1 e parti sono ancora di 
stanti e per questo sono stati 
proclamati scioperi dal 19 i 
piloti giovedì si fermano an 
che per la vicenda deli Atr 42 
Quella che si apre oggi sarà 
dunque una settimana di disa 
gì per chi viaggia in aereo ma 
il rischio e che si volerà a sin 

ghiozzo per tutto il mese in 
seguito ad ultenon scioperi 
già annunciati dai controllori 
di volo Intanto le federazioni 
dei trasporti di Cgil Cisl Uil 
lanciano un grido d allarme 
per la politica di drastici tagli 
ai trasporti 1 sindacati espn 
mono un giudizio "fortemente 
preoccupato > sulle risposte fi 
nora avute dal governo alla 
vertenza trasporti «Nonostan 
te gli impegni assunti dal go 
verno il 10 ottobre - afferma 
no in una nota unitaria -1 con 

fronti di settore concordati 
stanno subendo rinvi; e quelli 
attuati non si traducono in ri 
sposte concrete del governo 
alla Camera che intanto sta 
per appro\ are la Finanziaria e 
la legge di accompagnamento 
senza che siano intervenute !e 
correzioni necessarie a deter 
minare una profonda modifi 
ca delle politiche trasportisi! 
che 1 sindacati hanno propo 
sto un incontro urgente alle 
segreterie generali di Cgil 
Cisl Uil Non si esclude un 
nuovo programma di lotte 
Torniamo agli scioperi specifi 
ci del trasporto aereo 

Oggi Ad eccezione dei col 
legamenti con le isole dalle 7 
alle 19 niente voli nazionali ed 
internazionali da e per Mila 
no Tonno Genova e Pisa 
Tutti i voli intercontinentali da 
e per Roma verranno effettua 
ti regolarmente Sempre oggi 
terminano gli sciopen di tre 
ore al giorno (dalle 12 alle 15) 

degli uomini radar della lega 
autonoma Lieta Quindi disagi 
anche sul resto del terntono 
nazionale L astensione dal la 
voro dalle 7 alle 19 nell Italia 
nord ovest e stata invece de 
cisa dal personale di controllo 
del volo aderente ai sindacati 
confederali e a quello autono 
mo Anpcat in serata però la 
segreteria nazionale della Tit 
Cisl si e dissociata La nehie 
sta e I applicazione del con 
tratto di lavoro già approvato 
dalla stragrande maggioranza 
dei lavoratori I sindacati ac 
Cusano I azienda di assistenza 
al volo di applicare in modo 
assolutamente non funzionale 
alle esigenze del traffico ae 
reo le ore di flessibilità con 
cesse nel contratto per far 
fronte ai penodi di maggiore 
punta 

Domani. Se verrà confer 
mato un ulteriore sciopero de 
gli uomini radar stavolta ade 
renti alla Uil e ali Anpcat sa 

ranno inevitabili dalle 7 alle 
20 grosse difficolta per il traf 
fico aereo nazionale ad ecce 
zione dei collegamenti con le 
isole Al centro della protesta 
sempre I applicazione del 
contratto Una trattativa tra i 
sindacati e I Anav sabato si e 
interrotta La Flit Cgil chiede 
che il confronto riprenda e 
lancia pesanti accuse ai vertici 
del management dell Anav 

Giovedì 17 Sciopero dei 
piloti dalle 7 alle 9 contro «ca
renze operative riscontrate 
per 1 Atr 42» 

Dal 19 al 24 novembre 
Blocchi dei piloti dell App! 
per il rinnovo del contratto 
Non nguarderanno lo scalo di 
Fiumicino e saranno articolati 
cosi tutti i settori Alitalo e Ati 
con esclusione dei voli mter 
continentali con il jumbo si 
fermano il 19 dalle 7 alle 11 il 
20 dalle 9 alle 13 il 21 dalle 
11 alle 15 il 22 dalle 13 alle 
17 il 23 dalle 15 alle 19 il 24 
dalle 17 alle 21 

Del Turco: «Sul fisco risposte subito» 
H ROMA 11 sindacato Io 
aveva già detto La grande 
marcia degli onesti che saba 
to ha invaso la capitale e un 
fondamentale momento di 
una battaglia che sarà lunga e 
durissima Non a caso nei 
giorni scorsi e stato annuncia 
to che fin da questa settimana 
verranno organizzati scioperi 
nelle province e nelle regioni 
Per mercoledì e fatato già chie 
sto da Cgil Cisl Uil un incon 
tro con tutti i gruppi parla 
mentan della Camera per un 
confronto sulle osservazioni 
fatte dai sindacati alla Finan 
ziana e ai provvedimenti sulla 
contribuzione sociale La lotta 
per I equità fiscale e per la ri 

forma della contribuzione so 
ciale quindi e tutt altro che 
chiusa Ma non e e dubbio 
che quei 400 000 onesti giunti 
sabato a Roma un segno prò 
fondo sono destinati a lasciar 
lo Ora il governo deve fare 
sul seno e fino in fondo i conti 
con questa grande prova data 
dal sindacato È il senso delle 
affermazioni fatte ieri dal se 
gretano generale aggiunto 
della Cgil Ottaviano Del Tur 
co nel corso di un convegno 
a Battipaglia «Il presidente 
del Consiglio - ha detto il nu 
mero due della Cgil - aveva 
definito in modo sprezzante il 
nostro impegno per I equità fi 
scale parlando con grossola 

na ironia di un sindacato che 
andava a caccia di farfalle 
Adesso che ha potuto misura 
re tutto il peso tutta I autore 
volezza la rappresentatività 
del sindacato deve riaprire il 
negoziato» «Lon De Mita -
ha proseguito Del Turco - non 
può fare finta di nulla E se ciò 
che e accaduto sabato a Ro 
ma non basta il governo non 
ha che da attendere ciò che 
accadrà a meta dicembre con 
il conguaglio di fine anno e la 
rabbia che produrrà il taglieg 
giamento sulla tredicesima 
mensilità» «Ci pensi subito 
1 on De Mita - ha concluso il 
segretario generale aggiunto 

della Cgil - ci pensi 1 intero 
governo riflettano i partiti del 
la maggioranza e dell opposi 
zione 11 sindacato sta dando 
una prova straordinaria di vita 
Irta e di responsabilità ognu 
no (accia il suo dovere» «A 
partire dalla nforma fiscale -
aveva dichiarato sabato il se 
gretano generale del Pei 
Achille Occhetto - si può e si 
deve delincare un nuovo cor 
so dell economia italiana e un 
nuovo modo di essere dello 
Stato» Assai duro come si sa 
sull operato del governo che 
continua a varare provvedi 
menti tampone frammentari 
e insensati condoni il giudizio 

del Pei L unico partito che in 
sieme alla Sinistra indipen 
dente ha presentato finora sul 
la riforma fiscale il solo pro
getto organico Sabato la De 
per bocca del suo vicesegre 
tano Scotti ha parlato della 
necessita di uno «sforzo ecce 
zionale» per cambiare I so
cialdemocratici dicevano che 
i sindacati hanno ragione da 
vendere 11 Psi ntomava sulla 
pnonta di contenere il debito 
pubblico Staremo ora a vede
re come concretamente '1 go
verno sapra nspondere a quei 
400 000 onesti sfilati sabato 
per le vie di Roma e alle sue 
cessive lotte del sindacato 

OPSa 

NEBBIA NEVE VENTO MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: la persistenza dell alt* pressione 
sulla nostra penisola e in genero sull area mediterranei ò 
davvero sorprendente e talvolta riesce a travisare quelli 
che sono gli schemi della prognosi che In corta misura 
deve tener conto dell andamento stagionale Sull Italia 
si va ricostituendo una vasta e consistente area di alta 
pressione il cui massimo valore è localizzato tra la Gran 
Bretagna e la Francia e si estende fino al Mediterraneo 
centrale Nello stesso tempo si profila proveniente dal 
I Europa nord orientale un convogl iamelo di aria fred 
da che nei prossimi giorni interesserà direttamente lo 
regioni balcaniche e in minor misura la nostra penisola 

TEMPO PREVISTO: sulle regioni meridionali cielo nuvolo 
so con piogge sparse ma con tendenza a miglioramento 
Sulle regioni centrati variabilità con alternanza di annuvo 
lamenti e schiarite sulle regioni settentrionali ampie 
zone di sereno e tendenza a formazioni di nebbia durante 
le ore notturne e quelle della prima mattina 

VENTI: deboli o moderati provenienti dai quadranti orienta 
li 

MARI- mossi I Adriatico e lo Ionio Leggermente mossi gli 
altri mari 

DOMANI , condizioni prevalenti di tempo buono su tutte le 
regioni italiane con scarsa attività nuvolosa ed ampie 
zona di sereno Si intensifica il fenomeno della nebbia 
sulle pianure del nord e m minor misura sulle vallate 
appenniniche La temperatura tende a diminuire legger 
mente 

M i Cara Unita lavoro in 
una piccola industria alimen 
lare la lavorazione si svolge 
in due turni e percepiamo la 
maggiorazione del 6 50% sulla 
retribuzione previsto dall art 
15 Ceni Questa maggiorazio 
ne ci era riconosciuta anche 
su 13' 14' e ferie periodi di 
malittia tratlamento fine rap 
porto (Tir) ma dal dicembre 
19SS t azienda ha cominciato 
col dettarlo dalla 13" e dalla 
14' e continua a delrarlo an 
che sulle ferie usufruite nel 
1987 Siccome sono convinto 
che quel 6 50% riconosciutoci 
faccia parte integrante della 
nostra retribuzione mensile 
di fatto (art 27 Ceni) penso 
che stiamo subendo un ingiù 
stizia perciò mi e tanto gradi 
to un vostro parere 

Romeo Sala. Modena 

LEGGI E CONTRATTI 

Ha pienamente ragione ti 
lavoratore sulla ingiustizia 
subita cui si può porre ripa 
ro infatti sia dalla legge che 
dalla contrattazione colletti 
va può desumersi agevol 
mente il diritto a percepire la 
indennità di turno nelle men 
sdita aggiuntive (13* / f 
ecc) ferie Tir e festività 
Le norme di legge - Nelle or 
mai famose sentenze della 
Cassazione (Cass SU del 
13 2 1984 n 1069 1075 
1080 e 1081) si e affermato 
che non esiste nel nostro or 
dmamento un principio gene 

filo diretto con i lavoratori 
RUBRICA CURATA DA 

Guglielmo Simoneschl, giudice responsabile e coord natore Piergiovanni Aliava avvocato Cdl di Bologna docente 
univerB tano Mario Giovanni Garofalo docente un vers tar o Nyranne Maini » Iacopo Malagugini avvocati Cd! di 
Milano Saverio Nigro avvocato Cdl d Roma Enzo Martino e Nino Baffone avvocali Cdl di Torino 

Sull'indennità di turno 
rale di ommcomprenswita 
della retribuzione ma che 
nel disciplinare determinati 
istituti la legge fa riferimento 
ad una nozione ommcom 
prenswa e tali disposizioni 
non sono derogabili dalla 
contrattazione collettiva La 
stessa seni 1081/84 afferma 
che l indennità di disagio tur 
no rientra nell inderogabile 
nozione di retribuzione nor 
male omnicomprensiva evo 
cala dalla legge quale base 
di computo del trattamento 
economico per la gratifica 
natalizia (art 17 acc intere 
27 10 46 reso efficace «erga 
omnes» dal Dpr 28 760 n 
1070) e delle festività (art 5 
l 275 49) 

Il principio della ommcom 
prensivita della retribuzione 
dovuta per ferie oltre ad es 
sere esplicitamente stabilito 

rispondo PIERLUIGI PACINI 

dall art 12 acc intere 
27 10 46 trova il suo fonda 
mento nell art 36 Cosi che 
stabilisce il diritto trnnunzia 
bile del lavoratore a ferie re 
tributte per non vanificare la 
funzione di garanzia della 
norma costituzionale il nfe 
rimento alla retribuzione non 
può che intendersi nel senso 
che il lavoratore durante le 
ferie dei e ricei ere tutto ciò 
che avrebbe percepito se 
avesse lavorato 
Le norme del Ceni - // con 
tratto collettivo non dispone 
diversamente dalla legge (in 
caso di contrasto le singole 
clausole sarebbero nulle) Il 
Ceni per t lavoratori dell in 
dustna alimentare dell 87 
(identica) e la normativa dei 
precedenti Ceni dell 83 e 
dell80) prevede altari 27 

una mensilità per la 13* e 14* 
«pan alla retribuzione mensi 
le di fattoi per le ferie un pe 
nodo di riposo retribuito (art 
22) per il trattamento econo 
mico delle festività richiama 
le norme di legge (art 17) 
include nella retribuzione an 
nua da prendere a base per 
la determinazione del Tfr la 
indennità di turno (art 58) 
La nozione di retribuzione 
desumibile dal Ceni e pertan 
to omnicomprensiva «Retri 
buzione di fatto» e secondo 
un dato di normalità sociale 
ed una corretta logica mter 
pretativa ciò che in concreto 
il lavoratore percepisce e si 
contrappone «a retribuzione 
di diritto» che e quella com 
posta da elementi indicati 
specificamente e formalisti 
camente 

L obiezione mossa da par 

te datoriale a tale interpreta 
zione si fonda sull art 14 
Ceni che disciplina il lavoro 
straordinario notturno festi 
vo e a turni Nello stabilire 
I entità delle maggiorazioni 
per tali prestazioni si precisa 
che la quota si ricava divi 
dendo per 173 la retribuzione 
mensile di fatto (e cioè il mi 
nimo tabellare contingenza 
scatti di anzianità sttpermi 
nimo aumento individuale) 
Partendo dunque dalla spe 
ctfica disciplina di tali tstitu 
ti la si estende a tutte le altre 
voti contrattuali II che P die 
gntimo non solo per la viola 
zione delle norme di legge 
già indicate e per il fatto che 
necessariamente bisogna far 
riferimento alla disciplina 
dei singoli istituti masoprat 
tutto per I evidente salto logi 
co insito nel! interpretazione 
datoriale e sin troppo ovvio 
che per calcolare la maggio 
razione spettante per il lavo 
ro a turni debba escludersi la 
indennità di turno' Vi e sulla 
questione specifica una pn 
ma pronuncia dell autorità 
giudiziaria con sentenza del 
6 7 88 il Pretore di Roma ac 
cogliendo ti ricorso proposto 
da alcuni dipendenti della 
Spa Ente Fiuggi ha ncono 
sciato il diritto dei lavoratori 
a percepire la indennità di 
turno nella 13" 14" e 15-men 
slitta nonché nel pagamento 
delle ferie 

La nonnativa 
su! congedi straordinari 
per maternità 
negli Enti locali 

H Spettabile Unita sono una dipendente di ruolo 
del Comune di Piombino Vorrei conoscere la vo 
stra opinione sui seguenti quesiti 1) se il congedo 
straordinario per la malattia del bambino di età infe 
nore a tre anni sia concedibile una sola volta nell ar 
co del triennio oppure se la concessione del conge 
do e del relativo trattamento economico (100 per 
cento per il l°mese 80 per cento per il 2° mese) sia 
rinnovabile per ogni anno solare 2) se nel periodo 
in cui la lavoratrice usufruisce di tale congedo que 
sti maturi la 13' mensilità 3) se nello stesso peno 
do questi maturi anche le lene 4) se infine nel 
periodo di astensione facoltativa post partum la la 
voratrice maturi ugualmente il diritto alle ferie ed 

alle tredicesima mensilità 
Emilia Carli Piombino (Livorno) 

La normalità relatua ai congedi straordinari e 
rimasta quella disciplini la dall art 17 del Dpr 
347/83 E questo anche dopo I enfiata in vigore del 
nuovo accordo contrattuale per gli enti locali (Dpr 
13 maggio 1987 n 2b8) Quest ultima dtsposizto 
ne riprende I istituto del concedo straordinario già 
previsto per i lavoratori statali dal Dpr n 3/57 e 
dispone che al dipendente nel corso di un anno 
possono essere concessi congedi straordinari nel 
limite massimo di 380giorni per i seguenti motivi 
a) malattia b) partecipa^ione a pubblici concorsi 
ed esami fino a 15 gg e) nascita di figli lutti di 
famiglia o gran es qi n e di famiglia fino a cinque 
anni d) astens one facoltà! 11 posi partum non 
che per malattia di! bambino d eia inferiore a 3 
anni ai sensi deli art 7 dilla L 1204/"! 

L art 15 del citalo Dpr 2bb 87 ha poi fallo rten 
trare nel limite massimo di giorni per concedo 
straordinario anche i 1D qq di conqedo per mairi 
monto Viene prci isto tspressame ne the il conge 
do di cui al punto d) terga utrbailo secondo 
quanto pieutsto dati art 40 del Tu dei dipendenti 
civili dello Slato tale a dire il 100 per cento il 
primo mese e 180 pei cento il secondo mese 

Ritornando ai quesiti posti dalla lettrice la nor 
ma contrattuale non limita la concessione del con 
gedo straordinario per malattia de l bambino di eia 
inferiore a tre anni e ti relativo trattamento econo 
mica a una sola volta nel! arco dell anno ma anzi 
come per le altre cause di congedo straordinario si 
deve ritenere che sia rinnovabile ogni anno nel 
limite massimo dei 180 gg fruibili come congedo 
straordinario 

Per quanto riguarda mt ece la decurtazione della 
13ma mensilità e delle ferie la norma contrattuale 
tace a proposito Si deve quindi ritenere che net 
periodo in cui si applica il trattamento economico 
di cui ali art 40 del Tu (i primi 60 qg ) la fruizione 
del congedo straordinario ne n può comportare la 
decurtazione delle ferie o della 13ma poiché in 
base ali ultimo comma dello stesso art 40 il peno 
do di congedo straordinario e utile «a tutti gli alta 
effetti» 

Mentre per il periodo successilo cale la normali 
va prei ista dalla L 1201/ 71 per I asti astone Incoi 
tativa e per le assenze pi r la maialila del bumo 
per cui sia la hma mensilità ihe li ferie (( 
decurtate in proporzione sa io ehe il regolarne 
del singolo ente preveda delle disposizioni di mag 
gior favore 

\iRA\i\E MOSHI 

Come lavora 
l'Enpals per 
liquidazioni e 
nliquidazioni 
delle pensioni 

PREVIDENZA 

Ali Unita pervengono a più 
riprese lettere in merito ai ri 
tardi con i quali I Enpals (i En 
te previdenziale per i lavoralo 
ri dello spettacolo) liquida ri 
liquida o aggiorna le pensioni 
definitive Ca esasperazione 
per i ritardi e più che giusiiti 
cata Aggiungamo che non e 
mai mancato e non manca il 
ripetuto impegno del giornale 
e del Pei verso il governo e il 
Parlamento a sostegno di una 
valida definizione della que 
stione Enpais che comporti la 
tempestiva erogazione delle 
spettanze e ì necessari ade 
guarnenti dei trattamenti ap 
plicando anche alle pensioni 
Enpals gli aggiornamenti di 
cui ali articolo 10 della legge 
140/1985 già riconosciuti agli 
altri fondi sostitutivi dell Ago 
Inps 

Ci risulta che le organza 
zioni sindacali e in primo 
luogo i sindacati pensionati 
sono ripetutimene intervenu 
ti su tali materie sia verso I En 
te sia verso il governo 

Va anche detto che mentre 
dj parte dello schieramento 
governativo si continua a nn 
viare ogni esame delle propo 
siedi riordino e di riforma at 
traverso la legge finanziaria 
1988 si sono ottenute msure 
di adeguamento di alcune 
contribuzioni e anche uno 
stanziamento di 120 miliardi 
di lire che permettono ali En 
te sul piano immed aio la si 
stemazione di un numero 
consistente delle pensoni sin 
qui liquidate in \ a prov\ sor a 

Durame i mesi di maggio 
giugno e luglio 1 Ente secon 
do inlormazoni recepite ha 
sistemato migliaia di pratiche 
e altre sono in via di sistema 
zione Per una parie di queste 
prat che ! Ente sta invnndo la 
lettera da corno lare che se 
rinviata a e ro a posta coni 
porterà la liquidaz one def ni 
uva 

Stando alle assicura? om 
dell Enpals mdgg or lempo e 
richiesto per la I qi dazione di 
arra 1550 pratich inerenti la 
I qu daz ont di supplementi di 
pensone (per contr buzice 
versala dopo I acq is z one 
delta pensione) Queste sd 
rebberodefin le entro il 1988 
Si traila d assicurazom eie 
andranno ov\ arnente accer 
tate alla luce dei fatti 

Q iti 120 m I ardi di lire rap 
presentano un intervento che 

Domande e risposte 
RUBRICA CURATA DA 

Rino Bonazzi Angelo Mazzieri, 
Paolo Onesti e Nicola Tisci 

da respiro ali Enpals ma non 
potrà essere risolutore Resta 
no aperte anche secondo 
quanto affermano gli attuali 
gestori dell Ente che e un ente 
commissariato le questioni 
della riforrra dell Enpals e de 
gli stessi criteri di finanzia 
mento per assicurare anche ai 
pensionati dello spettacolo ì 
necessari adeguamenti 

Continuano 
le richieste per 
l'estensione delle 
30.000 lire 

Percepisco una pensione di 
inalidita assegnatami dal 
I Inps prima del 7 imrzo 1968 
A concorrere alla mia ima) di 
ta credo abb ino contr buito i 
d sagi sopportd.il in guerra 
fzonad opeia? oni delle Isole 
Ct.ee e sul fronte italnr o con 
cfialleat) oltre al duro lavoro 
Siedile Vorrei sapere perche 
in base alla lecgc 140/85 a 
me come ad altri ex combat 
tenti andati m pens one prima 
del 7 marzo 1968 non spetta 
no i benefici previsti da detta 
letjge Forseuncxcombatten 
te andato n pens one prima di 
quella data non si e sacrificato 
in guerra7 O torse siamo me 
no simpat ei di altri7 

Nel 1969 sono stato insigni 
to di una Croce al mento di 
guerra per sacrifici sostenuti 
nell ademp mento del do\eie 
m guerra Pc che il governo 
non r conosce quest saer fici 
facendo a sud volta 1 proprio 
dovere f no in fondo7 

Pasquale Pedone 
Melendugno (Lecce) 

Della quesiior e abbiamo 
ripetili im nte trattato 

Anchi. da parte nostra si ri 
tiene ingiusto nell assegna 
zone dt bttufici per gli a 
eombatter ! es Indire colo 
ro che sono indoli in pens o 
ne puma de! 7 inerbo 19( <i 

Tak d scr ì iunior e e 
partila ce n la kgu,e JJÓ ri 
g lardanti pubblici dtpen 
dent discr n na e re tnsor 
ta in quunto io proposta di 

legge base più che porsi un 
riconoscimento a tutti i com 
battenti era rivolta a porre tn 
pensione parte dei dipenden 
ti statali) Successivamente il 
principio della 336 venne 
esteso «automaticamente» 
prima ai dipendenti da enti 
locali e altri entt pubblici pai 
- con legge 140/1985 - venne 
il beneficio delle 30 000 lire 
ai lavoratori facenti capo al 
I Inps per la pensione 

Da tempo il Pei e altri grup 
pi parlamentari hanno pre 
sentalo una proposta di ieg 
gè per I estensione del diritto 
alle 30 000 lire mensili ai col 
locati in pensione ante 7mar 
zo 1968 oltre che a tutte le 
riverstbtitta di ex combatten 
ti ai patrioti e ai cosiddetti 
sbandati dell 8 settembre 
1913 Tale proposta di legge 
non e stata ancora discussa 
in quanto il Parlamento e sta 
to costantemente impegnato 
per I esame della legge ttnan 
ziana 88 prima successiva 
mente dei tanti decreti legge 
governativi (aventi diritto a 
precedenza secondo regola 
mento vigente) Si spera che 
la proposta di legge possa 
essere discussa prima del di 
battito sulla legge finanziaria 
1989 

in tal senso sono impegna 
ti i gruppi parlamentari Pei 

Versamento 
d'acconto. 
le quote 
Irpef e Ilor 

Debbo versare I acconto Ir 
pef di novembre e franca 
mente non so come regolar 
mi Qualcuno dice che DISO 
gna versare il 98* al ri il 95% 
e sul Pensionato di ottobre 
1988 appena ricevuto leggo 
che si deve il 9256 e per alcuni 
casi il 9896 Come ci si deve 
comportare7 

Giovanni Bettinelli 
Roma 

La tua richiesta e certa 
mente di interesse generale 
in quanto la tendenza gover 

natica al ricorso continuo a 
Decreti legge che comprendo 
no una molteplicità di que 
stiom e che in parte decado 
no perche non tradotti in leu 
gè entro i 60 giorni redola 
mentori e vengono npresen 
tati o modificati rendono tìif 
fiali tempestive e valide tn 
formazioni ai cittadini Tanto 
più quando i provi edtnu nli 
vengono definiti ne! pt natia 
estivo momento in cui si rea 
lizzano anche i momenti fc 
noli Precisiamo pertanto che 
il versamento d acconto Irpef 
edllor da effeituan in ques o 
mese (novembre) e in linea 
generale del 95% Ciò e stato 
stabilito con Iart 6 del Dt 
cre'o legge 30 maggio I981-
n 173 convertito con modifr 
caztom in legge Ib lugli) 
1988 n 291 

Tale puntualizzazione si 
richiede anche per il mensile 
del Sindacato pensionati 
Cgil II Pensionato di ottobre 
nel quale come tu rilevi so 
no incorsi tri alcuni refusi Si 
informa pertanto che il i ersa 
mento a acconto Irpit e d 
vuto se la quota indicela r < I 
quadro N rigo 47 del Moa 
740/S (verde) o rigo 86 del 
Mod 740 ordinano (mair^ 
ne) e risultato (nella diehia 
razione presentata nel mag 
gio 1988) suptnore a l 
101 000 e che il versamento 
d acconto llor e donilo s 
I importo indicato al quadio 
O rigo 56 del Mod 740 S o 
rigo 86 del Mod "40 ordina 
no e risultato supenon u L 
41000 

In tati casi il icrsamcnto 
d acconto sta dt II Irp f ette 
dell llor non può esse tufi 
rtore al 95% desili impnrti n 
sultana per le singole impo
ste ai aghi prima richiamati 

Può non tersale acconto o 
versare acca no ridotto an 
che chi in bast a quanto pn 
ma indicato sarebbi tenuto 
a versori l acconto ma nttc ie 
che nella dichiarazione da 
farsi nel maggio /9S9 ritenga 
dt non doter imposta ptr 
aver acquisito nel I9SS red 
dito inferiore a quello < L/ 
1987 o di dot ir ursart mi 
posta inferiore a t mi 9 n m 
quanto ha sost mito r < ( 
1981 spese aa a istdt ran 
come oneri duui bili In tali 
costernasi^ u ile tahitan 
attentamene i lonh^i p( r 
non mcornrt m possili li p» 
nalita 

Ultima punta tu a^.i m 
e vero che 11 s >! an m < st 
per i qua! t a i ersi h il A 
sia del Irpef the Ali liei 7 J 
te norma riga irdj p^r se / 
tanto k imp-tsh f u t sai 
redditi del t ptiMm k undt 
che 

iWlilliilllllllillill III l'Unita 
Lunedi 
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