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Rassegna Stampa 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

IL GIORNALE D'ITALIA Dojneni~ 11 ~~rzo 198~ . 

~o ha ammesso al Senato il ministro del Tesoro Gorla · · 

E' un «test» politico per u-gOverno~ 
· · · il decreto· Sulla scala mobile·· ,··_ · 

• ••• ./o , . • • , • • ' • • •• "'· 

~=.-:--7' .. :=:::::::====-----· Q~esto''a~p~tto non è meno itilportante 
di quello ec~oriomièo . ·Nel fòrnire alcune 
cifre'··u ministro è stato piutiòsto cauto 
sui risultati della manovra e si è espres-Ancora battaglia~ Commissione Bilancio del Senato' sul de-

creto antinOazione: l'aJn·a sera il m issino Myr~ per prote- SO cont~o la tentaziQne «al perf~zioni-
stare contro la mancata convocazione dei sm a ti della Ci- h'' · bbe anifi L 
snal Qa Commissione Bilancio ha ascoltato ieri pomeriggio i SIDO» C e potre V 1care tUttO.... un-
rappresenta.nti.deUa Cgil, Cisl, Uil), ha parlato ~r oltre sette ga seduta notturna: il missino Mitrotti 
ore. L'intervento-fiume, ha riferito 'ai g1ornalisu il vice presi- · · 
dente della commissione stessa, Castijtllone (Psi),.si è esaurito ha parlatO per Sette Ore davanti al SOlO 
ane 3 di notte,· quando ormai erano nmasti in aula solo l'ora- vicepresidente della commissione·. Ora la 
tore e lo stesso Castiglione. · · ..._ ____ __________ ...,. battaglia si sposterà in aula 

a cura della segreteria del sen. tommaso mitrotti 
70043 monopoli - via insanguine, 5 • tel. 0801747104 
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· èo'ncÌI!Ss · ·Ja. :~~~ 
cenerate in ·. Commissione 
Biianc!o: si apnn con tutta 
probablli'U&,:da dolJWll uni 
nuova • tase ·carda •· per- U 
decreto sulla·.scala. znobUe. 
Nonostante · ~ ... sia'_ stato 
fissato: per· merèòlèdl l'lni· 
Zio del" dJbatuto.-Sut.;,prov
vedimeQto · ~U'aùla !H. Pa· 
·lazzo Madazrin, ilo,.n si "eSelu
de, Infatti, éhe neUa· !ase .dJ 
cUseusstone · de&U · ·arucou. 
ctuella ·appunto che.' al · aJ:)re 
domanl, l çomunlsti metta
DO In atto 'altri espedienti 
per tentare ·dJ ritardare Ul· 
uriomiente u suo lter'Jnr
lamentare. A clò oontrlbul• 
seono. anche i ~: per 
protestare contro ' l'esclusio
ne delfa CISNAL daUa çon· 
sultatlone . del slndaeatf, U 
mlsslno KiJrttl· l'altr'a not
te ha par o pe: bm · set-
te ore. · .. : , , . ·, . · 

tr.ltBERTO GltiBILO 

a cura della segreteria del sen. tommaso mi trotti 
70043 monopoli · via insanguine, S • te!. 080/747104 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

cronache pOlitiche 

Secolo d'l tali a 
Domenica 11 marzo 1984 

SENI TO. Prosegue a marce forzate l'esame del provvedimento 

Sui «tagli» alla scala mobile 
ferma opposiZione del Msi-Dn 

. .. . 

Intervento-fiume di Mitro~ti: una battaglia per i lavoratori 
Protesta di Marchio per la discriminazione nei confronti della Cisnal 

Proprio su questo pumo si è S'liluppata in 
Commissione la ferma protesta del Msi-Dn nei 
confronti del presideme Ferrari Aggradi (Dc), 
il .q,uale non ha ritenuto di dover convocare i 
rappres~ntanti della Cisna\, nonostante l'espii- ·

1
• 

cita e formale richiesta a vanuta dal Gru p p<> 
rnissino. Il. sen. ~ha quinil! svolto un in· 1' 
tervento d1 oltre seue ore (la seduta 'è terminat.a 
allé 3 di notte) per esporre le ragioni della ri
chiesta e della successiva protesta ·da parte del 
M:si-Dn. Il· vice presidente vicario· del gruppo, 
sen. Marchio, ha duramenie protesta'to per 
quello che ha definito «un grave allo discrimi.' 
natorio nei confronti dei lavoraiori che si rac-
colgono nella Cisnal11. · 

a cura della segreteria del sen. tommaso mitrotti 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

Tribuna PQiitica ed Economica 
domenica Il - .lunedl 12 marzo 1984 

Castiglione 
sul decreto 

"La maggioranea ha consenfi· 
to che i lavori ne Da fase di esame 
presso la Commissione Bilancio 
del Senato pos.~nno giungere re
golarmente a condusione nel ter
mine stabilit o dal presidente Cos
siga, cioè di concludere entro do
mani in modo da licenziare il 
prÒvvedimento per l'aula. 

Ciò malgrado turti i tentativi 
finora 'esperiti dalle opposizioni 
per rita.t:dirre l'iter del decreto''. 
E quanto ba affermato il vice pre
sidente della Commissione Bi
lancio di Palazzo Madama sen. 
Castiglione. 

L'ultimo tentativo è stato com
piuto- ha proseguito-dal Movi
mento Sociale Italiano. 

Giovedl notte il sen. Mitrotti 
ha parlato per oltre 7 ore, prete· 
stando contro la mancata convo
cazione dei sindacalisti della ·Ci
snal. 

a cura della segreteria del sen. tommaso mittotti 
70043 monopoli • via insanguine, 5 • te!. 080/747104 

PC FISSO
Evidenziato











APPUNTI


	verde.pdf
	Pagina 1

	verde.pdf
	Pagina 1

	pdf2.pdf
	verde.pdf
	Pagina 1

	verde.pdf
	Pagina 1


	pdf3.pdf
	verde.pdf
	Pagina 1

	verde.pdf
	Pagina 1


	pdf4.pdf
	verde.pdf
	Pagina 1

	verde.pdf
	Pagina 1


	pdf5.pdf
	verde.pdf
	Pagina 1

	verde.pdf
	Pagina 1


	bianco a4.pdf
	Pagina 1

	lav.pdf
	Pagina 1

	bianco a4.pdf
	Pagina 1

	AAAAAA.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2

	AAAAAAAAAABBBBBBBB.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2


