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O di legge rlguardante i miglioramenti
del trattamento economico degli invalidi del lavoro gia liquidati in capita!^ o in rendita
vitalizia, dopo la approvazionc
delta Camera del
i avvenuta lo scorso novembre, e
passato aU'esarne della Commissione
o del Senato per
l'approvazione definitiva. Occorre dire subito che 1'opposizione
del Governo al testo originario
del disegno di legge presentato
dall'on.
, ha portato al
completo rigetto delle finalita
chc il disegno di legge si proponeva.
i qucsto aveva
tri obiettivi precisi: rendere
giustizia agli infortunati del lavoro liquidati in capitate, con
invalidita minima del 5096, tramite la rivalutaztone degli assegni continuativi mensili a decorrere dal 1. tuglio 1965; ottencre l'adeguamento dcgli assegni mensili sui minimal] fissati
ogni triennlo; stabilire che gli
assegni fossero corrisposti in
uguale misura per gli invalidi
del settore industriale e di quello ngricolo.
Si tnittava quindi di riparare una grave ingiustizia
chc colpiva e tuttora colpisce
circa 6 mila invalidi condannati
a rendite di fame:
. 5-8.000
mensili per una invalidita dal
50 al 799o e . 18-25.000 per
una invalidita dal 90 al 1009&.
11 nuovo disegno di legge prevede invece di manter\ere la diiparita di trattamento tra invalidi
a e quelli del1'agricoltura; di spostare la data
di applicazione della legge dal
1. luglio 1965 al 1. luglio 1967;
di ridurre i gruppi, divisi sulla base della perccntuale di invalidita, da 6 a 5 c di elimtnarc il meccanismo di rivalutazione automatica degtf assegni.
Governo ha ancora una
volta giustificato la propria opposizione al primirivo disegno
di legge con le difficoltu finan7iaric in cui verserebbe l'istituto assicuratore. Nel corso della discussione non e stato difficile dimostrare 1'inconsistenza di
talc argomentazione. Se si considcra infatti la politica di capitalizzazionc
in base alia quale ogni anno vengono investiti in attivita speculative decinc e decine di miliardi, si ha piena conferma della disponibilita finanziaria delo ad nffrontarc un onere annuo di circa 1 miliardo e
nie/zo di lire.
Siamo quindi davanti ad un
provvedimento insufficiente e
profondamentc ingtusto ed il
cui miglioramento richiede una
vigorosa azione nel paese, da
parte di tutta la categoria degli
invalidi del lavoro, o nel Parlamento. i ,.'

Arnaldo Bera

Fabbriche
occupaie
EGNANO, antica culla dela tessile. Qui 450
operai, 450 famiglie operaie,
hanno avuto cinquemila lire cadauna per il mese di dicembre.
Ora hanno occupato la fabbrica:
, un'azienda nuova
con 13 milioni di metri di tessuto sintetico prodotti ogni anno.
giornali parlano di « difficolta finanziarie » per « pessima condizione aziendale ».
Pictra
, Savona: i turisti ancora questa estate si fermavano davanti ai canceili del
cantiere Camed dove una enornie gru si stagliava alta nel cielo. come una croce. Sotto, t cartclli: «Novantesimo giorno di
ocvupazione»
o
a
altri cartcllt — alia Servettaz
Basevi, alia Siderbox — ripetono le stease serine, ancora
Sono nomi di alcune delle
fabbriche minacciate di smobilitazione e presidiate dagli operai, dal Nord al Sud. A Pomezia e occupara la Stifer, a
stas il calzatunficio Sardegn*,
a Trieste la Saifac. A Sesto San
Giovanni
) 220 operai
della Breda ferroviaria hanno
scritto in questi giomi una lettcra al ministro delle Partccipaziom statali on. Bo: « a fabhrica e i suoi operai — hanno
detto fra 1'altro — passano il
piii brutto periodo mai conoo da 40 anni ad oggi».
Questi metalmcccanici hanno
trascorso tutti i 365 giomi d d
1966 e d d 1967
o ad
orario ridotro, cioe a salario tagliato: un nunovale comune ha
dovuro viverc con 55 mila lire
1 mese. Per due anni.
Ecco alcuni episodi defl'lulia
del 1968, dominata dal «cartello del n o » alle richieste dei
lavoratori innalzato dal presidentc
quasi come mestaggio di fine d'anno.
a denjncia pud e deve rraafonnarsi in rolonta positive
unitaria. Come dimostrano i lavoratori in lotta nelle fabbriche
occupate e, ancor piu quelli in
lotta n d van cotnplessi induttriali d d paese dove pure t padroni vogliooo imporre le pn>
prie sedte a acapiro ddla condizione operaia.
giornali abbiamo detto parlano per la fabbrica tessile di
o di « pessima conduzione aziendale*; alia
T Siemens, invece, il padrone denuncia lo scarso rendimento ddle
lavoratrid e minaoria il licenziamento. A questo punto vien
voglia di dire che $e c e qualcuno da licenziare sono i padroni e il governo per « scarso
rendimento » nd confront! degli
intercssi della maggtoranza che
forma questa nostra repubblica
« fondata sul lavoro ».

Bruno Ugolini
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Firmato alle 3 di ieri mattina dal governo e dai sindacati

Stupefacente voltafaccia
del ministro Taviani

Statali: le nuove retribuzioni 17 Vaticano
detta
legge
dopo I'accordo sul riassetto al Viminale?

Una dichiarazione comune di Lama, Armato e Benvenuto - Bloccate per fre anni le assunzioni di personale non di
ruolo - La riliquidazione delle pensioni - Al termine dell'operazione assicurato per tutti un aumento minimo di
diecimila lire mensili - Riduzione delle qualifiche - A uguale mansione uguale trattamento
o per gli Btatall e fondita valutazione, la quale
stato raggiunto alle 3 della rosta, pero, nelle conclusion!
notte fra glovedl e venerdl, collegata a tutta la nuova organizzazione burocratica ».
dopo 9 ore di discussione. Al«Per quanto riguarda il
Tincontro, con 1 rappresentantl
dei sindacati hanno parteci- riassetto, e stata sancita la
Ecco 1 nuovi stipend) degli statali, che entreranno parzlalpato i mlnistri Bertinelli, Co- erogazione di un acconto del
lombo e Pleraccini, i quali han- tre per cento, con un minimo
mente in vlgoro dal primo gennaio 1969 e Integralmente entro
di 3000 lire e con un massimo
no esposto le linee del «piaII primo semestre del 1970:
no » messo a punto dal gover- di 8000 dal la marzo prossino per il riassetto, la riforma mo, come premessa alle nuoOperai: parametro 115; nuovo stipendio annuo lire 862.500
ve tabelle che verranno applidella pubbllca amministrazio(stipendio atluale lire 751.800).
cate in due trance, 1° gennaio
ne e le
a smdacali.
Carriere Ausiliarie: 100; lire 750.000 (lire 715.800).
1969 e primo trimestre 1970.
, giudlcato sostanin conseguenza 1'operazione di
Carriere Esecutive: 120; lire 900.000 (800.200).
zialmente posltivo dal dirigenriassetto in due anni. Per i
Carriere di Concetto: 160; lire 1.200.000 (1.032.600).
ti delle tre confederazioni. prepenslonatl e stata garantita la
vede fra 1'altro il blocco delle
Carriere
Direltlve: 190; lire 1.425.000 (1.145.000).
riliquidazione sugli stipend!
assunzioni per tre anni del
Fuorl ruolo: 100; lire 750.000 (683.900).
conglobati dal marzo del 1968,
personale non dl ruolo ad ec- mentre il nuovo allineamento
cezione delle scuole dl ogni orEcco ora la tabella del nuovi stipendl massimi annual) che si
agli stipend! riassettatl avverdlne e grado; l'assunzione di
ra dal 1- gennaio 1971. Posiaggiungono al termine della carrlera (tra parentesi gli stipend)
personale stagionale per un petiva va giudicata la parte conattuall). La prima cifra e quella del parametro:
riodo non superlore a 4 mesl cernente le
a sindacali
all'anno; l'attuazione del rias- perche generaUzza il diritto al
Operai: parametro 210; nuovo stipendio annuo, lire 1.575.000
setto delle carriere sulla base
(stipendio attuale 994.800).
di qualifiche (che saranno ri- distacco, al locali per le riudotte di numero) e dl altret- nioni, alia trattenuta della quoCarriere Ausiliarie: 165; lire 1.237.500 (890.400).
tante classi di stipendio rag- ta sindacale attraverso la deCarriere Esecutive: 245; lire 1.837.500 (1.397.500).
giunglblli alio scadere di ade- lega nella prospettiva di una
Carriere dl Concetto: 370; lire 2.775.000 (2.478.700).
guati periodl di servizlo fermi maggiore parteclpazione del
sindacato
alia
definizione
dl
Carriere
Direltlve: 825; lire 6.052.500 (5.149.300).
restando nell'ambito di clasenna quallflca di classe i nor- ogni problema che investe il
Fiwri ruolo: 160; lire 1.200.000 (951.800).
mal! aumenti periodic!: la mo- personale ».
«
o tuttavia apertl prodiflca delle assunzioni del personale civile mediante even- blem! come quello della cutual! concorsi per soli titoli; mulabilita coi nuovi parametri
la concessione d! un assegno di trattamenti discuss! e dio mensile per Tan- scutibill, come i gettoni di preno 1968 con decorrenza primo senza, propine di esame, commarzo ragguagliato al tre per pensi "extra legem", in ordine
cento dello stipendio (da un ai quail si rende necessarla
minimo di 3 a un massimo di una pronta posizione da parte
8 mila lire mensili), la riliqui- del govemo e quello dl gadazione con effetto dal primo rantire, cooperativamente, nelmarzo delle pensioni sulla ba- l'ambito del tempi del riassetse degli stipendl in vJgore a to, l'allineamento a 40 ore setquesta data e con effetto dal timanali nell'orario dl lavoro
primo gennaio 1971 sulla ba- dl talune categorie di lavorase degli stipend! che risulte- tori delle aziende autonome ».
ranno alia stessa data.
« S u questi problem!, come
a sindacali so- su quelli riguardanti talune
Per le
no previsti: collocamento in delicate scelte in termini di
riordinamento delle attribuzioaspettativa dl quel funzlonarl
che ricoprono carlche elettive n! e del decentramento armnine! sindacati; determinazlone nistrativo, le Confederazionl
del numero del dlpendenti di- si rlservano di esprimere un
staccatl sul rapporto uno-c!n- giudizio conclusivo quando il
rino indignazione e ribellione,
a nostra redazione
quemila; concessione di per- governo avra definite le misunon solo tra gli studenti ma
'.' . - ."
, 5.
messl per partecipare a riu- re di legge. che dovranno connello stesso corpo accademico
PiU di cento studenti sospesi
nioni sindacali , o congress!; fermare la coerenza tra quaned in tutta la citta. l durissidagli esami per o'.tre un anno mo provvedimerto repressive
afflssione delle pubblfcazioni to detto e quanto deciso».
e denunciati ali'autorita giudi- che non ha for;>e precedent i
sindacali n appositi alb!; mes« Su un punto essenziale si
sa a disposizione di local! per e manifestato poi un disao- ziaria. due assistenti cacciati
nella storia umversitaria italiaufflci sindacali per ciascuna cordo di fondo: le trattenute dall'Universita per aver partena. e stato deciso dal senato
delle organlzzazioni piu rap- per brevi scioperi. Su questa cipato all'occupazione di Palazaccademico presieduto dal retpresentative; delega volontaria questione le organlzzazioni sin- zo Campana: questa e la notio Allara.
tore prof.
ha
suscitato
ieri
a
Tozia
che
per la trattenuta sullo stipen- dacali si rlservano dl agire in
Ancora piu incredibile l'atdio dei contributl sindacali.
teggiamento del rettore, il quale
tutte le sedl, compresa la parha lasciato credere ad una parGli stipend! saranno com- lamentare, per giungere ad
te della stampa che il senato
presi in un'unlca tabella sulla una soluzione come quella reaccademico aveva deciso « alia
base delle funzlon!, gradi e centemente adottata per le
unanimita >. o ha immediatadiqualifiche e classi, stabllite aziende municipallzzate.
mente smentito il prof. Guido
secondo le mansion! e respon- ritto di sciopero va. riconoQuazza. preside della facolta
sabilita del dlpendenti in mo- sciuto anche per 1 pubblicl
di magistero. in una lettera ai
do che a parita dl mansion! dlpendenti come per tutti gli
giornali nella quale dice, fra
corrispenda parita di tratta- altri lavoratori, senza alcuna
1'altro. che egli non era presenmento. Al riguardo sara sta- Umitazione ne trattenuta punlts alia seduta « per la quale non
blllta una scala parametrica tiva. Per risolvere questa queaveva rice\'utc comunicazione
nella quale, considerato 100 il stione congluntamente alia legvalore da attribuirsi alia qua- ge sul riassetto, le organlzzaSono partiti ieri dali'aeroporto di comocazione >.
prof. Allara ha anche dellflca iniziale della camera zioni sindacaU adotteranno tut- di Ciampino, per portare aiuti
ausiliaria (inserviente), il rap- te le misure anche dl pressloalle popolazioni algerine colpite nunciato gli studenti in base
porto iniziale e quello termi- ne e dl lotta che dovessero ri- dalle recenti alluvioni. tre va- agli artirol; 633 e 634 del conate delle varie carriere e ca- sultare necessariea.
goni volanti messi a disposi- dice penale («invasione di editegorie non potranno superare
o della
. flcio> e «turbativa vio'enta del
A sua volta, U segretario ge- zione dal
quelle indicate nella tabella nerate aggiunto della PederstaGli aerei trasportano ad Alge.i possesso di cose immobili >). a
applicazione faziosa di questi
stessa. Cio fatta eccezione per
e AngeJis. vestiano per bambini ed adulti.
. Antonio
le differenzlazioni che potran- ha djchiaxato fra 1'altro che medicinali. per un valore conv due articoli e gia stata respinta
no derivare da diverse attri- < del tre obiettivi che i sinda- plessivo di circa sessanta mi- dalla magistratura in molte sentenze relative ad occupaziom di
buzioni per le carriere che co- cati si erano posti (riforma. lioni di lire e duerrala coperte.
e il rettore acminciano e terminano attual- riassetto e diritti sindacali) oesVestiano e medicinali sono fabbriche.
mente con una delle qualifiche suno e stato lasciato per la
i cusa gli studenti di danneggiastati messi a disposizione
mentl a Palazzo Campana (veintermedie. Gli effetti - delle strada».
Croce
a
a mentre le
o aver rilevato la
nuove retribuzioni saranno
coperte dalla P.O.A.
direttore tri rotti. porte sfondate, catiecostante unitaria nella e]aa trasferiti» anche sui com- boraziooe e nella condotta delgenerate della
. on. Carlo dre sfasc'ate). a gli universitari sono in grado di provare
pensi per lavoro straordina- la trattativa da parte delle tre
. e partito con gli stessi
rio, cottiml, soprassoldi.
aerei per efTettuare la consegna che quei danni furono pro\-ocaConfederazioni*.
e Angelis ha
ad Algeri alia
a
a ti il 29 no\-embre da un manidetto che «la \-ertenza generate
Al termine dell'operazione ha lasciato tuttavia suffidente
Algerina. Bra a salutare il di- polo di studenti monarchic e
riassetto, entro il primo tri- spazio per movimenti di caratrettore generate dela
alia missini. che tentarono una cspemestre TO, al personale a pie- tere settoriale ispirati ad obietsua partenza da Ciampino l'am- dizione punitiva » alTateneo per
scacciame gii occupanli.
no implego saia assicurato un tivi non incompatibili con l'aca Aitbasciatore algcnno a
Gli studenti esaminano anche
miglioramento minimo men- cordo di massima del 20 marzo>.
.
chaalal prof, dott
la possibiliia di denunciare per
sile di diecimila lire, evenfalso ideologioo certi professotualmente integrando lo stiri che. contrawenendo alia legpendio con assegni personal!
ge univrrsitaria del '35. non parriassorbibili.
tecipano alle commissioni d'esaPer le competenze accessome e firmano poi j verba anrie l'accordo precede che siache un mese dopo. a reazione
no conservate quelle attualdi una parte del corpo accademente esistenti, nvedendone
mico eontro g!i universitari in
eventualmente la disdplina e
lotta ha motivi precisi. Cio che
Deve essere ancora chiarito I'equivoco
la misura solo se vengono perha turbato sopratiutto i sonni
cepite per prestazionl dl lavocomportamento della DC nel luglio 1964
dei professori p:u retrivi d la
ro che comportano esposizione
del < tempo p'ea rischi pregiudizievoll per la
no> per gli
. la crisalute, per funzlon! che ritkra ad alcuni docenti (una michiedono maneggio dl valori
noranza per fortuna) che tendi cassa, per lavori in partifrono lezioni di mezz'ora un paio
colari condizioni di disagio,
di volte la settimana e sbrigano
per funzionl a carattere «inun esame in cinque minuti. Per
centivante ».
loro il metodo dei gruppi e dei
n merito all'accordo, i seseminari dj studio quotidiam
gretari confederaii della
proposto dagli studenti signift, della
Armato e
cherebbe un impegno motto r*"u
della U1 Benvenuto, hanno
gravoso deB*attuale.
fatto la seguente dichiarazione
i l'assembtea degli studenti
congiunta: « n nostra giudlao
ha approvato una mozione nel'a
posiUvo sulllnsieme dei provquale «>i denuncia Yu*o dei
vedimenti illustrati dai mlniprowedimenti disciplmari. del
s t n Colombo, Bertinelli e Piericorso alia forza pubblica e
raccini, atUene alia fase finale
dei metodi autoritari come strudl un lungo negoziato che per
menti per mantenere gli studenla prima volta nella storia del
ti in una posizione subordinata.
nostra Paese ha visto impepreparanrV) dei laureati succutr.
gnato govemo. Confederazionl
impreparati e qualunquisti. Gli
e sindacati del lavoratori per
studenti hanno percio deciso di
assicurare una risposta conteriorganizzare sin d"ora il rilanstuale al problem! non soltanto
cio
.
, ma consalariall e
cement! l'assetto e il migliore
funziunamento della Pubblica
ammlnlstrazione ».
< a natura del negoziato ha
Enalargamente giustificato le difi del 5-1 ' t t
lotto
ftcolta incontrate e legitthne
l
restano talune liserve, anche
Bad
39 51 55 23 54 x
in relaztone airaccertamento
Cagllari
45 39 46 61 M *
che sucoessivamente dovremo
fare tra la stesura deflnitiva
Firenze
46 4 76 33 34 2
del disegno di legge e la s o
Geneva
42 3t 14 24 45 2
stanza degli accordl intercorMilano
10 13 41 41 52 1
sl a.
o da chiarire
Napeli
77 43 9 35 79 2
taluni aspettJ essenzialmente
Palermo
M 49 77 M 34 2
politic! della riforma. come la
Roma
49 31 3 73 M x
divers* strutturazione delle
Torino
75 48 a 43 84 2
qualifiche del personale del1'alta dirigenxm, la definition*
Vonozio
60 28 31 81 59 x
degU attl di competenza del
Napoli (2. estraz.)
x
funzionari rispetto alia responRoma (2. estraz.) x
IL SOGNO Dl UNA NOTTE Dl MEZZA ESTATE
sabilita cosUtuzionale del mlAl a l l a L. 5.128.149; »gli
nistri che 11 govemo ha avoc11> L J23.M9; al « 1 l »
cato a se per una piu approL. 31.599.

e tabelle concordate

Per I'occupazione dell'Universitd

Cento studenti sospesi
e denunciati a Torino

Due assistenti cacciati - Immediata risposta degli universitari a! rettore: sara ripresa la lotta

Aiuti della CRI
alle popolazioni
algerine colpite
dalle alluvioni

Estrazioni del lotto

Nel breve arco di tempo di
24 ore un alto fumionano della
Pubblica sicurezza d stato estromesso dall'incarico c riprtsttna
to nelle sue funzioni.
brusco
dietrofront operato dal ministro
degli
Taviant & stato
determinato da due differenti e
stupejacenti interpretaziom date dal Vaticano a un episodio
avvenuto la notte di S. Silvestro in piazza S.
Basta
narrare i fatti che hanno portato
alta emanazione dei due provvedimenti contra^tanti per ren
dersi ronto, senza doier si>cndere molte parole di commento.
che nel nostro
ci sono dei
minisfri democristiam che si
sentono alia dirette dtpendenze
della Santa Sede anzichi della
italiana.
fatti, come dicevamo. parecco quanto e
lano da soli.
»
avvenuto.
notte di San Silvcstro una
trentina di niovani cattolici, fra
una sola delle parti in con- i quali Vasswtente utmersitario
FVibbrini. nolo per ater
flitto >.
o ha suscitato
affrontato i rigori della legge
scalpore. dal momento che a per la sua decisa posizione a
favorc dell'«obiezione di coPalermo si era abituati al sanscienza >. si dettero convegno
fedismo e al forsennato antim piazza San Pielro per salutare
nuovo prenando per
comunismo che hanno caratla pace nel mondo e m partiterizzato il ventennale episcocolare per la pace nel Vietnam,
pato del cardinale
.
nel quatlro della * Giornata della pace > proclamata da
prima della mezzanotte un forte nucleo di poliziotti
La Direzione del Partito
piombd nella piazza e con i metodi in uso in queste occasioni
e convocata per venerdl
intimo ai niovani dt andarsene.
12 gennaio alle ore 9.
< Stiamo solo prenando — rispo-

LA RACCOLTA DEL SANGUE

Manifestazione per il
Vietnam a Reggio E.

LA CURIA Dl PALERMO:
ALT ALLA STRAGE
«

a raccolta del sangue per
le popolazioni del Vietnam,
vittime dei bombardamenti americani. continua nelle citta
o Eitaliane.
i a
milia la campagna di raccolta sara a pert a con una manifestazione pubblica al teatro
Ariosto.
a raccolta del sangue iniziera nolla stessa giornata di domani e si protrarra
per tutto il mese di gennaio
e la prima decade di febbraio.
A
a la raccolta del
sangue da inviare ad
i
6 organizzata da un comitato.
al quale hanno aderito numerosi medici.
A Terni hanno gia versato
sangue cento cittadini. membri della Giunta comunale sono stati i primi a rispondero
all'appello del comitato unitario per il Vietnam. a raccolta proseguirn per tutto il mese di gennaio ogni mercoledi
e venerdi della settimana.
Una netta ' e ' significativa
prosa di posizione antiamericana e venuta da t Voce Nostra >, ii nuovo organo ufTiciale della Curia palermitana
creato dal cardinale Carpino.
c Alt alia strage del Vietnam! > c il titolo del fondo
apparso ieri sul primo numero
del giornale nel quale si reclama la < cessazione immediata senza contropartita dei
bombardamenti sul Vietnam
del Nord e la fine delle paurose stragi ».
giornale aggiunge: < a chiesa questo deve
dirlo, anche se a qualcuno displace
a cessazione incondizionata dei bombardamenti
sulla
. e il primo nodo
da sciogliere e dipende da

Destituito e reintegrate nelle sue funzioni
I'ispettore di polizia nella Santa Sede dopo una nota dell'" Osservatore Romano »

Luzzatfo eontro
lo scioglimento
anticipato
delle Camere
.
, presidente del
gruppo parlamentare dei deputati del
P interrogato
dai giormlisti circa le voci di
un anticipato scioglimento delle Camere ha dichiarato: « Uno
scioglimento delle Camere anticipato ai primi di marzo o addirittura alia fine di febbraio —
se anche l'approvazione dei
bilanci lo rend esse possibile per
tale data — sarebbe una misura
anomala e obiettivamente ingiustificata. il cui significato
sarebbe so!o una nuova e decisive prova della incapacity
della maggioranza cosiddetta di
centro-sinistra. nonche di risolvere, neppure di affrontare comunque i gravi problemi che
stanno davanti al paese e al
parlamento. Non vi potrebbe
essere dubbio su tale significato
fallimentare. e non ci sarebbe
che augurarsi che gli elettori
ne prendano atto>.

sero i giovanl — e questo crtdiaino sia tl luogo odatto. St
volete mandara via. dovete farlo con la forza ». Bastarono queste poche parole per scatenare i
poliziotti: nel giro di una ventlna di minuti i niovani si rilro
varono nella camera dl sicuretza del Commissaricto Borgo.
Alle rimoslranze dei fermati i
poliziotti si aiustt/icarorio dtcendo che «
e era g\unto
diretlamenle dalla segreteria di
Stato del Vaticano ».
Nelle celle del Commtssariato
di Borgo i piot-mii senssero una
per informarlo
lettera al
di quanto era avvenuto e per
stigmatizzare la dccisione di iar
intervenire la polizia eontro chi
intendeva pregare per la pace.
A questo punto ha imzw una
serie sconcertante di note u/flaose e u^iciali e di provvedivienti disciplmari.
nmangiaii
dal ministro Tat*iani con sorprendente contorsionismo.
agenzie dl stampa diramarono. mercoledi pomeriggio
3 gennaio. una prectsazione ufflciosa del Vaticano in cui si
affermava che «nessun ordin*
era partito dalla segreteria di
Stato per far disperdere la manifestazione dei niowini paci/isli in piazza San
».
a
responsabilitA era quindi tutta
dell'lspettorato di polizia presso il Vaticano. dirctto dal dottor
Oreste Cerreti. Si sa che ancht
in una conmons.
versazione telefonica col ministro Tavtam, avrehbe ribadito
la estrancttd del Vaticano netVintervento della polizia italiana
in piazza San
A Taviani sono hastate queste due affermazioni vaticane
per decidcre sui due piedi la
desliluzione del dott. Cerreti dal
suo importante incanco. Nessun
accertamento e stato disposto
per appurare come realmente
andarono le cose la notte di
San Silvcstro.
11 giorno dopo. giovedi 4 gennaio, V « Osservatore romano »
pubblica in prima paaina una
* precisazione » per nnenlire la
nota ufficiosa valicana del gorno prima. <
piazza San
a de! CNE nel 19G7 tro — diceva fra 1'altro
r.o della Santa Sede — 6 terri
si e concretata in un disegno
di legge. in tre pareri .su ri- torio vaticano: e a richiesta delta Santa Sede che la polizia
chiesta e otto < osservazioni e
italiana vi assicura V ordine
proposte». oltre al consueto
esterno».
altre parole piu
esame semestrale dell' andasemplici si colera dire che »l
mento congiunturale.
disegno
dott. Cerreti aveva agito in ac
di legge — 6 la prima vo'ta
cordo col Vaticano.
che il CNE si e avvalso della
facolta di presentare alia CaAltra telefonata dal Vaticano
mera suoi disegni di leg^e —
al ministro Taviani (questa vole quello. approvato il 19 genta di mons. Bellini) per infornaio '67. sull'orario di lavoro
marlo sulla € rentd dei fatti ».
e sul riposo settimanale e antl ministro Taviani si riman
nua'e dei lavoratori. Questa
gia immed'talamente il provveproposta non ha potuto essere
dimento disciplinare: il dottor
ancora esaminata dal ParlaCerreti v'xenc ripristinato nelle
mento per le diverse valutasue funzionl di dtrigente del
zioni
o della maggiodi polizia presso la
ranza e attualmente e ancora
Citta del Vaticano.
aU'esame delle commissioni.
Occorrono commt'nti a questa
Tra i «pareri > vi e quello
stupefacente storia? Non cred'taper l'assicurazione ohbligatoria
mo.
una prova che taluni
delle auto e dei natanti. Per
minislri democristiani si sentono alle dirette dipendenze del
quest'anno il CNE si
a
Vaticano anziche della
a concludere (probabilmentc
blica italiana.
entro gennaio) 1' esame della
legge deleaa al governo per la
t . C.
riforma tributaria.

Bilancio
dell'attivita
annuale
del CNEL
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per intendersi con tutto il mondo

il francese
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA
un metodo nuovo e pFacevole che in un
solo anno, senza fatica, da la possibility di parlare e di capire bene il francese
52 fascicoli settimanali - 56 dischl di cui
6 per i dettati

in edicola il primo fascfcolo con
il primo disco per sole 350 lire
FRATELU FABBRI EDITOR!

i bambini imparano le lingua
solo sentendole parlare

linglese
giocando
off re ai bambini dai 6 ai 12 anni la possibility di imparare a parlare e a capire I'inglese in un solo anno con un metodo pieno
di allegria
53 fascicoli settimanali - 53 dischi
ogni settimana un fascicolo e un disco
33 giri con storie divertenti, dialoghi, canzoni e musica

In edicola II primo fascicolo con
il primo disco per sole 350 lire
FRATELLI FABBRI EDITORI

