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Domenic a prossim a nel second o turn o si eleggerann o 316 deputat i 

Franci a : le sinistr e all e elezion i 
con ampi o accord o sui candidat i 

PCF e Federazione bloccheranno i voti sui nomi che avranno maggiori probabilità di battere i gollisti  Anche il PSU invita a 
votare per il candidato di sinistra meglio piazzato - Lecanuet si ritira per favorire l'elezione del candidato del regime 

l nostro corrispondente 
. 25. 

7/ voto di domenica è an-
cora al vaglio dei partiti e 
già tutti gli occhi e le spe-
ranze sono rivolt i a domeni-
ca prossima, alle 316 circo-
scrizioni dove si tornerà a vo-
tare per decidere l'assegna-
zione dei 316 seggi in ballot-
taggio. 

Tutti i candidati che al pri-
mo turno avevano ottenuto 
meno del 10 per cento dei 
suffragi sono già automati-
camente fuori gara: scompaio-
no cosi dalla competizione i 
gollisti dissidenti di
il  ÌÌUOVO raggruppamento 
« tecnica e democrazia » e 
quasi tutti i candidati del 

 socialista unificato 

Comunisti e federati hanno 
deciso stanotte, al termine di 
una riunione congiunta, di ri-

spettare la tattica del 1967: 
cosi nelle circoscrizioni dove 
il  candidato comunista ha rac-
colto al primo turno un mag-
gior numero di suffragi, il 
candidato della
si ritirerà in suo favore e vi-
ceversa. Come nel 1967. i co-
munisti hanno accettato le ec-
cezioni alla regola generale 
richieste dalla  e. 
ritireranno il  proprio candi-
dato. anche se questi è ri-
sultato in testa al primo tur-
no, qualora il  candidato del-
la  offra più sicu-
re garanzie di successo nei 
confronti dell'avversario gol-
lista.  federati, dal canto 
loro, si ritireranno a favore 
di qualche deputato del « Cen-
tro » là dove un centrista può. 
meglio di un federato, scon-
figgere il  candidato del po-
tere: ma questa operazione 
avverrà soltanto a favore di 
quei candidati del centro che 

nella scorsa legislatura han-
no apertamente manifestato 
la loro opposizione al reai-
me. 

 un comunicato pubblica-
to in nottata, comunisti e fe-
derati constatano che « il  ri-
catto della sovversione utiliz-
zato dal potere gollista gli 
ha pemesso di aggruppare 
tutte le forze reazionarie e 
di ingannare milioni di fran-
cesi che erano tuttavia ostili 
ai suoi metodi antidemocra-
tici e alla sua politica an-
tisociale ». 

Anche il  ha imparti-
to consegne ispirate all'unità 
della sinistra ed ha invitato 
i suoi elettori a far conver-
gere i loro voti sul candi-
dato di sinistra meglio piaz-
zato. 

Tra i ritiri  già annunciali, 
il  più clamoroso è certamente 
quello del leader del « Centro 
democratico »  uno 

dei pilastri della politica filo-
americana e atlantica.
nuet, superato nel suo feudo 
di  dal candidalo golli-
sta, ha preferito ritirarsi  dal-
la competizione a favore, na-
turalmente, del redime. 

 maggioranza gollista, pur 
avendo ottenuto un clamoroso 
successo al primo turno e 
l'elezione di 145 deputati, non 
nasconde ora le sue preoccu-
pazioni per gli eventuali cam-
biamenti di tendenza che po-
trebbero manifestarsi nel cor-
po elettorale — come avven-
ne nel marzo del 1967 — al se-
condo turno. Cosi
ha lanciato un appello agli 
elettori (« Attenzione, la bat-
taglia non è ancora vinta ») e 
soprattutto agli apparentati 
« repubblicani indipendenti » e 
ai centristi invitandoli a fare 
blocco contro i comunisti ed 
i loro alleati della
ne e promettendo, in cambio 

PARIG I — Le delegazion i del PCF e dell a Federazion e dell e sinistr e durant e uno dei lor o recent i incontr i 

Presentat a dal govern o al Sovie t Suprem o 

e legge di riform a 
del diritt o familiar e in S 

e autonomia individuale dei coniugi — Assoluta à -
ca a figl i « legittimi » e « i » — n nessun caso à possibile 

e la nascita e di un bambino 

a nostra redazione 
. 25 

e due Camere del Soviet Su-
premo si sono oggi riunit e per 
un'important e sessione chiama-
ta a prendere decisioni legisla-
tive in materia di sanità pubbli-
ca. di diritt o familiar e e di 
diritt o agrano e a dibattere i 
problemi della politica intema-
zionale del paese. Nei giorni 
precedenti. le commissioni per-
manenti avevano dibattuto !e 
proposte di legge e approvato le 
relazioni che le accompagna-
no. Tra le questioni interne, la 
nuova legge sullo difesa della 

Quattr o soldat i 
nordcorean i 
uccis i lung o 

la fasci a 
smilitarizzat a 

. 25 
Un comunicato dell'esercito 

sud-coreano annuncia oggi che 
in uno scontro a fuoco avvenu-
to oggi nella parte orientale 
della zona smilitarizzata, sono 
rimasti uccisi quattr o soldati 
nord-coreani. a parte sud-co-
reana non vi sarebbero state 
vittime . Salirebbe così a 20 il 
numero dei soldati nord-coream 
uccisi in questi ultim i 9 giorni. 

Colloqui o d i 
Riad a Stoccolm a 

con Gunna r Jarrin g 
. 25 

l ministr o degli Esteri della 
. d . é giunto 

a Stoccolma, dove si è meon 
trat o con il ministr o degli Este-
r i svedese Torsten Nilssoo e 
successivamente ha avuto un 
colloquio con Gunnar  Jarrin g 
rappresentante del segretario 
deU'ONU per  il o Oriente. 
AJ colloquio era presente an-
che Nilsson. Al suo arriv o a 
Stoccolma d ha dichiarato 
che il governo egiziano desi-
dera riavere il Sinai con mel-
ai pacifici, ma e viola le 
decisioni delle Nazioni Unite 

salute che sostituirà quella degli 
anni trenta, e i nuovi e princip i 
legislativi sul matrimonio e la 
famiglia >. il cui progetto è sta-
to sottoposto a un vastissimo 
dibattit o dell'opinione pubblica 
a partir e dal 9 april e scorso. 

 primo testo legislativo pre-
sentato alle Camere è quello 
della difesa della salute. i es-
so e della situazione sanitaria 
del paese si è occupato con una-
ampia relazione il ministro Pe-
trovski . che è anche un illustr e 
clinico. Nel 1967. ha detto. o 
Stato ha speso per  la protezione 
dello salute della famiglia me-
dia sovietica (A persone) 185 
rubl i contro i 3 rubl i e 64 co-
pechi cne si registrarono nell'an-
no precedente la rivoluzione. a 
storia sanitaria dei popoli del-

S compresa tra queste due 
cifre, annovera risultati  come la 
diminuzione della mortalit à di 
quasi quattro volte (essa è at-
tualmente la più bassa del mon-
do) e la riduzione della morta-
lit à infantil e di 10 volte. 

o fondamentale della 
politica sanitaria rimane quello 
della profilassi e della maggiore 
purificazione possibile dell'am-
biente in cui l'uomo vive e la-
vora. l successo di questo indi-
rizzo dipende dall'ampiezza e 
dalla modernità della ricerca e 
delle strutture , il che implica 
un regolare e incessante incre-
mento degli investimenti. Già 
oggi sono al lavoro 5.000 istitu-
zioni. nelle città e nelle cam-
pagne. il cui compito è di assi-
curare il p.ù elevato regime sa-
nitari o e epidemiologico. a do-
tazione dei posti ospedale è 
adesso di 2 milioni 400.000 uni-
tà. ma anche in questo campo è 
in corso una svolta che si do-
vrà concretare in altr i 280 000 
posti entro i prossimi due anni 
e nella costruzione di nuovi tipi 
di stabilimenti ospedalieri 

Per  quanto di va«to interes-
se. la nuova legge sanitaria 
non costituisce Tatto più atte-
so di questa sessione del So 
viet Supremo a maggiore at-
tenzione è certamente concen-
trat a sui princip i del diritt o fa 
miliar e attorno ai quali, conte 
si è detto si è sviluppata una 
discussione che ha impegnato ì 
circoli giuridic i e legislativi. 
ma anche larghe masse di cit-
tadini mossi da interessi so 
ciali e molto spesso da perso-
nali esperienze. Tutt i  gior-
nali hanno pubblicato quasi quo-
tidianamente lettere e articoli ; 
alla segreteria de) Soviet Su-

premo sono pervenute migliaia 
di proposte di emendamenti. 
Questa eccezionale procedura 
si spiega non solo col grande 
significato sociale del provvedi-
mento. ma ancor  più col suo 
carattere fortemente innovatore 
per  una serie di aspetti dei 
rapport i familiari . Bisogna te-
nere conto che i « nuovi prin-
cipi t dovranno sostituire quelli. 
assai discussi, fìssati nell'im-
mediato dopoguerra e che.par-
tivano dalla esigenza di raffor -
zare l'istitut o familiar e dopo la 
sconvolgente esperienza del con-
flitt o che aveva distrutt o mi-
lioni di famiglie e. in gene-
rale. aperto nuovi problemi di 
morale pubblica e privata. 

Pur  riservandoci di illustrar e 
dettagliatamente la nuova legge 
al momento della sua presenta-
zione dinanzi alle camere (il 
che dovrebbe avvenire doma-
ni) ci sembra di poter  notare 

che tr e sono gli aspetti più rile-
vanti del disegno di legge: un 
ulterior e rafforzamento della 
autonomia individuale dei co-
niugi a cui corrisponde una 
più precisa delimitazione dei 
doveri e dei diritt i verso la 
prole e i parenti ascendenti e 
laterali , e la giusta soluzione 
del problema dei figli naturali . 
Per  quanto riguarda questi ul-
timi delicati aspetti la novità 
è sostanziale: il figlio naturale 
avrà una paternità (reale se 
deriva da un accertamento giu-
diziario . o virtual e se il padre 
effettivo rimarr à sconosciuto) e 
l'assoluta parit à giuridica ri -
spetto ai figli nati da legittimo 
matrimonio. l meccanismo è 
tale per cui in nessun caso 
sarà possibile rilevar e la na-
scita extramatnmoniale del 
bambino. 

Enzo Roggi 

Gli studenti protestavano 

contro la brutalità della polizia 

Fort e manifestazion e 
a S. Paolo del Brasil e 

SAN . 25 
o la sene di manifesta-

zioni e di brutal i repressioni. 
durata tr e giorni a o de Ja-
neiro. gli studenti brasiliani 
hanno dato vita ieri sera a una 
grande dimostrazione a San 
Paolo Si calcola che circa 15 
mila giovani abbiano parteci-
pato ad una protesta contro la 
bestiale repressione poliziesca 
contro gì: studenti di . co-
stata sei morti e centinaia di 
feriti . a manifestazione si è 
svolta in modo compatto, auto-
revole e responsabile e la poli-
zia non ha avuto modo di inter-
venire. 

Al termine della lunga sfilata 
che ha percorso le vie principal i 
della città, gruppi di studenti 
hanno occupato la facoltà di di-

r<Uo e ui fìiOóOiid. A questo ^ri -
to la polizia è intervenuta per 
sloggiare i giovani. Ne sono na-
ti scontri violenti. Gli studenti 
hanno dato fuoco ad alcuni mo-
bil i della facoltà, che i pompieri 
hanno tacilmente spento. Un 
piccolo incendio è stato appic-
cato anche nella sede del gior-
nale e O estado ». 

Gli studenti chiedono l'ammo 
demamento delle antiquate 
struttur e universitari e e k> stan-
ziamento di maggiori fondi per 
l'istruzione. Gli studenti chiedo 
no anche che venga posto fine 
al controllo esercitato dagli Sta 
ti Uniti nel settore dell'istruzio-
ne pubblica brasiliana, attraver-
so Q programma di e aiuti >. 

Anche a Belo e si so-
no verificati scontri fr a studenti 
 polizia. 

di questa i fedeltà all'antico 
munismo », l'allargamento del-
la maggioranza nella nuova le-
gislatura. 

 potere, con questa tatti-
ca. punta ad un obiettivo mas-
simo e ad uno minimo: quel 
lo massimo è di strappare 
una maggioranza omogenea 
gollista alla Camera in modo 
da liberarsi del fastidioso con-
dizionamento degli apparentati 
« repubblicani indipendenti ». 

 obiettivo minimo con-
siste nel formare, in man-
canza di meglio, un gran-
de raggruppamento anticomu-
nista alla nuova Camera, una 
sorta di « blocco nazionale » 
(e nazionalista) che abbracci 
un arco parlamentare dalla 
estrema destra al centro iso 
landò in un « ghetto » tutta la 
sinistra. 

 se i « repubblicani indi-
pendenti» di Giscard
dovessero ottenere quella cin-
quantina di seggi che le pre-
visioni sembrano loro accor-
dare.  si troverà a 
fare i conti con un alleato me-
no docile di qualche settimana 
fa.  canto i centristi 
non sono affatto disposti ad en-
trare in un « blocco nazio-
nale » senza ricevere in con-
tropartita la garanzia di un 
programma politico nuovo pur 
mantenendo intatte tutte le 
loro pregiudiziali anticomu-
niste. 

A questo punto le previsioni 
del ministro
cellin, secondo cui in 150 cir-
coscrizioni la vittoria gollista 
o degli apparentati sembra 
un fatto acquisito, vengono 
notevolmente ridimensionate 
sia dalle preoccupazioni di 

 sia dai giornali 
del mattino che prevedono 
una lotta serrata in almeno 
un centinaio delle 316 circo-
scrizioni in cui domenica pros-
sima gli elettori torneranno 
alle urne e poche speranze 
per i candidali gollisti in al-
tre cento di queste circoscri-
zioni.  fino a che le can-
didature definitive per il  se-
condo turno non saranno co-
nosciute, qualsiasi previsione 
è impossibile: e la presenta-
zione di queste candidature 
scade stanotte a mezzanotte. 

 sul primo tur-
no elettorale di due giorni fa 
la stampa è concorde nel ri-
levare che le maggiori asten-
sioni sono state registrate nel-
le zone a più alta percentua-
le operaia o, come era preve-
dibile, nella circoscrizione di 

 che comprende il  quar-
tiere latino dove il  numero de-
gli astensionisti ha toccato la 
cifra record del trenta per 
cento. 

Nella capitale, osserva -
manité. la percentuale di 
astensioni ha toccato il  23,1 
per cento (19,99 per cento sul 
piano nazionale) ma i quar-
tieri alti della borghesia han-
no fatto registrare la minore 
percentuale di astensioni. 
Assieme alle perdite registra-
te dai partiti di sinistra, e da 
noi rilevale nella nostra ana-
lisi di ieri, anche questo gra-
ve fenomeno di astensionismo 
dell'elettorato democratico de-
ve fare riflettere e invitare 
alla ricerca dei motivi politi-
ci e psicologici (delusione. 
amarezza, senso di frustrazio-
ne e di isolamento negli stu-
denti e nelle giovani leve ope-
raie) che lo hanno determina-
to. al di là della giusta pole-
mica nei confronti di chi ha 
fatto campagna per la scheda 
bianca. 

Alla Citroen lo sciopero è 
terminato questa mattina, dopo 
35 giorni di lotta. 1 50.000 la-
voratori della grande fabbrica 
automobilistica, avevano vota-
to ieri, a grande maggioranza, 
per la ripresa dell'attività pro-
duttiva considerando che le 
concessioni padronali rappre-
sentavano un successo, e ri-
spondevano in buona parte al-
le loro rivendicazioni. 

Oggi la Citroen ha annun-
ciato un aumento del 3 per 
cento delle sue auto. o stesso 
avverrà per la

 crisi economica francese 
avrà gravi ripercussioni sul 

 la  ha chiesto 
questa sera, al Consiglio di 
Bruxelles, che vengano appli-
cate in suo favore, almeno fino 
al termine dell'anno in corso. 
misure atte a proteggere il  suo 
mercato interno. Nelle liste 
delle merci che la  chie. 
de di veder escluse dall'abbat-
timento delle barriere dogana-
li  il  primo luglio, figurano gli 
elettrodomestici, i pannelli di 
legno, le automobili, certi pro-
dotti dell'industria siderurgica, 
i prodotti . snprnltuttft 
maglierie.  richiesta france-
se colpisce essenzialmente i 
produttori italiani di questi ar-
ticoli 

 richieste francesi rimet-
tono in causa la scadenza del 
primo luglio perchè prospetta-
no. in pratica, un  Co-
mune a cinque, anziché a sei. 
fino al dicembre prossimo. Non 
è escluso che i cinque partners 
della  preferiscano ri-
tardare di qualche mese Vab-
battimento delle barriere do-
ganali piuttosto che accedere a 
richieste che, in pratica, rin-
viano l'applicazione delle clau-
sole comunitarie. 

August o Pancald i 
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VIETNA M DEL SUD — Elicotter i american i In azion e nell a zona 
di Quanc Tr i 

Vietnam : com e i bonz i buddist i 

Contr o la guerr a 

tr e soldat i USA 

si brucian o viv i 
Cinque elicotteri e un aereo Intruder abbattuti: 
strage di americani e thailandesi - Vani tentativi di 
eliminare la «cintura lanciarazzi» intorno a Saigon 

. 25. 
e operazioni tentate dagli a-

mericani per  eliminare in qual-
che modo quella che viene or-
mai chiamata la < cintura di 
lanciarazzi » che circonda Sai-
gon si stanno rivelando estre-
mamente costose, oltr e che inu-
tili . Stamane, tr e grossi elicot-
teri che dovevano trasportare 
soldati americani e thailandesi 
ad una ventina di chilometri a 
nord-est di Saigon per  un ra-
strellamento dirett o appunto ad 
eliminare presunte basi di lan-

Orma i ultimat o 
l'oleodott o di 

Tartous , in Siri a 
DAMASCO. 25 

a costruzione delle tr e sta-
zioni di pompaggio dell'oleodot-
to . in Sina. 
è in corso di ultimazione. -
leodotto. costruito dalla Sram 
Progetti in diciotto mesi, è lun-
go 648 chilometri ed ha una 
capacità annua di 8 milioni di 
tonnellate. Per  1 lavori sono sta-
te impiegate circa 50 mila ton-
nellate di tubi e altr e 10 mila 
tonnellate di attrezzature e mac-
chinari : hanno lavorato all'oleo-
dotto 655 persone, di cui 505 si-
riani. l valore delle attrezzatu-
re impiegate ha raggiunto i 3 
milioni di dol'an. mentre il va-
lore dell'opere è di 18 milioni 
di dollari . 

Haiti 

Oppositor i 
o Duvalie r 
rischian o 
la pena 

d i mort e 
NEW . 2ó 

Cinque fra t più influenti uo-
mini d'affar i di i e altr i 
dodici cittadini haitiani stanno 
per  comparire di fronte ad un 
tribunal e militar e di Port-au-
Prince, per  rispondere dell'ac-
cusa di complotto contro il re-
gime del dittator e Francois -
valier. Essi rischiano la pena 
di morte. a notizia è fornit a 
dal New York Times ed è stata 
confermata negli ambienti dei 
fuorusciti haitini di New York . 

ciarazzi. sono precipitati , men-
tr e altr i due elicotteri sono sta-
ti abbattuti ad una trentina di 
chilometri a sud-ovest di Saigon 
ed a 14 chilometri a sud-est 
della capitale. Secondo porta-
voce ufficiali , il primo disastro 
è avvenuto quando, a causa del-
la nebbia, due elicotteri sono 
esplosi in fase d'atterraggio. a 
esplosione investiva un terzo e-
licottero. che andava anch'esso 
distrutto . Bilancio ufficiale: 19 
soldati americani e 16 soldati 
thailandesi uccisi. Altr i sette a-
mericani sono morti quando so-
no stati abbattuti gli altr i due 
elicotteri. , da fonte a-
mencana. si ammette l'abbatti -
mento di un cacciabombardiere 
« A 6 r  » sul. Vietnam del 
Nord, durante i bombardamenti 
effettuati nelle ultime 24 ore sul-
la . 

Tr a ieri pomeriggio e stamane 
i e B 52 » del comando strate-
gico hanno effettuato ben nove 
bombardamenti a tappeto nel 
quadro delle operazioni contro la 
e cintura di lanciarazzi ». sgan-
ciando migliaia di tonnellate di 
bombe su zone situate a distan-
ze variabil i tra i 70 ed i 20 chi-
lometri dal centro di Saigon. 
mentre la periferi a della capi-
tale è stata battuta da apparec-
chi pilotati , almeno ufficialmen-
te. da collaborazionisti. 

Una calma insolita è scesa. 
sempre secondo fonti americane. 
sul t fronte nord ». cioè sulla 
zona dove si trovano le basi a-
mericane prospicienti la fascia 
smilitarizzata del 17. parallelo. 
Gli americani la definiscono 
« una calma preoccupante ». l 
generale Willia m . che co-
manda le forze USA nelle due 
province settentrionali del Sud 
Vietnam, ha lanciato un appel-
lo ai suoi soldati a e non la-
sciarsi ingannare da questa cal-
ma ». 

All a assemblea di Saigon con-
tinua a svilupparsi la manovra 

una soluzione politica del pro-
blema vietnamita. 1 deputati 
« cattolici » — in realtà esponenti 
dell'oltranzismo di destra — han-
no chiesto un dibattit o sulla 
< politica americana - nel Viet-
nam ».  proponenti hanno come 
preciso obiettivo quello di osta-
colare in ogni modo la creazio 
ne di un e governo di coalizione 
co! . 
' o , che ha ripreso 
una notizia dell'Agenzia -
razione. ha detto oggi che nel 
mese di maggio tr e soldati a-
mencani si sono sacrificati 
dandosi fuoco, come i bonzi 
buddisti, per  protesta contro i 
delitt i commessi dal corpo di 
spedizione americano e contro 
l'immoral e guerra di aggressio-
ne al Vietnam. 

ma democratica che affid i ai 
lavorator i la gestione degli 
enti previdenziali. 

Qual i son o i conte -
nut i essenzial i dell a 
propost a di legge ? 

Proponiamo in prim o luogo 
un aumento sostanziale delle 
pensioni più basse, e ciò non 
soltanto per  andare incontro 
alle categorie più povere dei 
pensionati, ma perché ritenia-
mo che uno dei punti essen-
ziali della riforma , anche in 
attuazione dell'art . 38 della 
Costituzione, sia appunto quel-
lo di dare un minimo vitale 
a milioni di lavorator i che 
hanno pensioni di fame. 

n concreto, proponiamo: 
che a partir e dal 1. maggio 
1968 i minimi di pensione dei 
lavorator i autonomi (coltiva-
tor i diretti , commercianti e ar-
tigiani ) siano elevati a 20.(100 
lire : alla stessa data, i mini-
mi per  i lavorator i dipendenti 
dovrebbero raggiungere le 25 
mil a lire . Tutt i i minimi di 
pensione dovrebbero essere 
parificat i a 30.000 lir e men-
sili a partir e dal 1. gennaio 
1969. o delle altr e 
pensioni dovrebbe partir e da 
10.000 lir e al mese per  le 
pensioni comprese tr a le 20 
mila lir e e le 40.000 lire , e 
scendere gradualmente a 2-100 
lir e di aumento per  le pensio-
ni che superano le 80.000 lir e 
al mese. 

Per  le donne, è prevista una 
maggiorazione di lir e 2.052 al 
mese onde cancellare il trat -
tamento di inferiorit à loro ri -
seri ato. 

Per  i lavorator i ancora in 
attivit à di servizio, proponia-
mo che la pensione venga 
rapportat a al salario nella mi-
sura del 75'T> a far  data dal 
1. maggio 1968. e > a 
partir e al 1. gennaio 1969. Per 
rendere più giusto il meccani-
smo dell'agganciamento della 
pensione al salario, proponia-
mo un sistema di conteggio 
che elevi le quote di pensione 
del prim o periodo di assicu-
ra/ione. in modo da favorire . 
senza danneggiare nessuno, i 
lavorator i con periodi assicu-
rativ i inferior i ai 40 anni. Per 
le donne, che maturano il di-
ritt o a pensione cinque anni 
prima , si prevede una valuta-
zione particolar e dei contribu-
ti per  consentire loro di ma-
turar e una pensione eguale 
agli altr i lavoratori . 

Si propone infin e che il di-
ritt o di opzione per  il tratta -
mento più favorevole sia reso 
permanente e soprattutto che 
il trienni o preso a base per 
determinare il salario a cui 
rapportar e la pensione, venga 
preso nell'arco dei 15 anni 
che rappresentano il punto più 
elevato della carrier a dei la-
voratori . 

Per  quanto riguarda le 
« pensioni di anzianità ». se ne 
propone il pieno ripristino . 
con due miglioramenti : nel 
computo dei 35 anni di anzia-
nità contributiva , devono esse-
re inclusi anche i periodi di 
contribuzione figurativ a (ser-
vizio militare , ecc.) e l'anzia-
nità richiesta deve essere por-
tata a 30 anni per  le donne e 
i minator i che vanno in pen-
sione a 55 anni. 

a nostra proposta prevede 
inoltre : la istituzione di un 
congegno per  l'aumento auto-
matico delle pensioni in rap-
porto all'aumento dei salari: 
la corresponsione, ai pensio-
nati. degli assegni familiar i 
nella misura prevista per  i la-
vorator i dell'industria : la in-
clusione dei mezzadri e coloni 
nel regime della assicurazione 
generale obbligatoria dei la-
vorator i dipendenti; l'abolizio-
ne di tutt e le trattenut e ai 
pensionati che sono costretti 
a continuare l'attivit à lavora-
tiva. 

Un altr o punto essenziale 
della nostra proposta di legge 
è quello relativo alla demo-
cratizzazione degli enti previ-
denziali. poiché prevede la 
modifica degli organi di dire-
zione nei quali i lavorator i 
dipendenti dovranno avere 
una larghissima maggioranza. 

l resto, su questa questio-
ne già avevamo presentato. 
nella passata legislatura, una 
apposita e completa proposta 
di legge che riprescnteremo 
al più presto. 

Per quant o concern e 
il finanziamento , qual i 
son o le propost e con -
tenut e nell a legge ? 

Abbiamo affrontat o col do-
vuto impegno anche questo 
problema per  risolvere il qua-
le. onde attuare la riforma 
previdenziale, deve essere af-
frontat a la questione della ri-
forma tributari a Comunque. 
la nostra proposta di legge 
prevede che lo Stato si ac-
colli l'onere della e pensione 
sociale ». che si reperiscano 
mezzi finanziari , nducendo le 
spese di alcuni capitoli di bi-
lancio. abrogando le leggi di 
esenzione fiscale per  le so-
cietà che si fondono, facendo 
pagare i imposta cedola re al 
Vaticano e ricorrendo alla 
manovra della emissione dei 
buoni di Tesoro Si propone 
inoltr e che le aliquote di con-
tribuzion e integrativa degli a-
gran siano elevate, mentre i 
coltivator i dirett i dovrebbero 
esserne esonerati: che sia da 
to luogo allo smobilizzo delle 
riserve e dei patrimoni degli 
enti previdenziali, che si com 
battano le evasioni dal paga 
mento dei contribut i previden 
ziali . 

Sono questi ì contenuti fon-
damentali (abbiamo tralascia-
to altr e questioni contenute 
nelle proposte di legge) della 
proposta di legge o sui 

quali chiameremo subito al di-
battit o e al confronto, tutt e 
le forze impegnate nella so-
luzione della crisi politica e 
governativa. Sono queste le 
proposte principal i sulle qua-
li invitiam o alla lotta unita-
ria . nel Paese e nel Parla-
mento. tutt i coloro che. a pre-
scindere dalle loro passate po-
sizioni. vogliono una effettiva 
riform a previdenziale e l'au-
mento delle pensioni. 

Trovat a 

la tomb a 

di Grirna u 
. 25. 

Julian Grimau. il Uranio anti-
fascista spagnolo fucilato dai 
franchist i nell'april e del 1963. A 
sepolto nel cimitero di Cara.-
bancol situato alla periferi a di 

. 
Per  cintine anni la polizia 

franchista si è rifiutat a di co-
municale il lua^o deve eia se-
polto il compagno Gnmau. Og-
ll i finalmente alla ve.lova del-
l'eroe. Angela (ìrimaii . è stato 

o ufficialmente che 11 
corpo del manto n;x>-.a nel ci-
mitelo accanto al carcere di 
Caral-anvl . <lo\p Julian tra-
scorse gli ultim i giorni della 
sua vita. 

Angela  ave\a inten-
tato una caa-a giudiziari a al di-
letto: e generale dei cimiter i di 
Spagna, il null e su in licazione 
<lella a si rifiutav a di co-
municale il luogo della sepoltu-
ra del manto. 

Comunicato di «El Fatah» 

Sede dell a polizi a 

israelian a 

attaccat a press o 

Gerusalemme : 

diec i mort i 
. 25 

e palestinese 
« El Fatali » ha annunciato che 
un * conunando » arabo ha de-
posto una bomba all'intern o del-

l Ambassador, vicino a 
Gerii sa lenirne, sede delta a 
militar e israeliana: nell'esplosio-
ne sono perit i 10 militar i israe-
liani , fr a cui 3 ufficiali . 5 altr i 
militar i sono rimasti ferit i ed 
una parte dell'edifici o è andata 
distrutta . Nella notte del 2.1 giu-
gno — prosegue li comunicato 
— vi è stato uno scontro fr a 
militant i di * l Fatali t e israe-
liani a sud del U di Beit 
Yussef: un mezzo corazzato ed 
un'autoblind a israeliani sono 
stati distratti : una rliec na di 
soldati israeliani sono rimasti 
feriti . Un'altr a o-ganiz/a/ione 
patriottic a araba. * A  \s.sifa » 
annuncia dal canto suo che nel-
la notte del 21 giugno, una suo 
unit à ha attaccato una raffine-
ri a nella regione di . col-
pendola con dieci razzi. 

Catturat i 

nel Congo 

13 soldat i 

portoghes i 
. 25 

Tredici soldati portoghesi. 
provenienti dall'Angola, sono 
stati arrestati la settimana 
scorsa a . in territori o 
congolese. o ha dichiarato a 

a il ministr o degli 
Esteri del Conio. Justm Bom-
boko. il quale ha aggiunto che 
ì tredici uomini, ora in carce-
re. saranno presentati nei pros-
simi giorni ai rappresentanti 
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