
l ' U n i t à / domenica 11 aprile 1976 PAG. 7 / e c o n o m i a e l avoro 
Da oltre sei mesi milioni di lavoratori 
impegnati in una lotta dura e difficile 

L'offensiva 
dei contratti 
Il padronato sposta il tiro dalla questione del controllo degli investimenti ai 
problemi del salario - Il tentativo del governo di centralizzare le vertenze - La 
Confindustria chiede e Colombo risponde - Il valore della contrattazione - I 
risultati già ottenuti - Nuove scelte di politica industriale necessarie e urgenti 
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Quando verso la fine di set
tembre dello scorso anno gli 
edili presentano la piattafor
ma contrattuale, la campagna 
contro i sinducati e 1 lavorato
ri è già iniziata. Ancor prima 
dell'inizio concreto del con
fronto e della trattativa per 
le grandi categorie dell'indu
stria esponenti della Confin
dustria mettono a fuoco il ber
saglio. La scelta dei lavora
tori e del sindacato di anco
rare .saldamente le piattafor
me contrattuali all'obiettivo 
centrale dell'occupazione è, se 
cosi si può dire, la « pietra del
lo scandalo ». 

Cosa vuol dire ancorare le 
piattaforme alla lotta per l'oc
cupazione? Significa, per 
esempio per gli edili, affron
tare I grandi temi dell'organiz
zazione del lavoro che non 
può più essere quella arretra
ta, spesso antieconomica che 
ancora primeggia nei cantie
ri. Per i chimici, i metalmec
canici. andare al cuore del 
problema degli investimenti, 
del loro «controllo e verifica», 
della mobilità del lavoro, in
tesa non come ripiegamento 
difensivo dei lavoratori, ma 
come uno dei grandi temi del
la riconversione industriale 
Ser la quale il movimento si 

atte. 
Giusta è la scelta di garan

tire, anche attraverso la riven
dicazione salariale, la « coe
renza » fra obiettivo premi
nente dell'occupazione e riven
dicazioni contrattuali. E' per 
questo che nel dibattito fra i 
lavoratori ci si attesta su una 
richiesta di aumento di 30 000 
lire. 

Libertà 
dell'impresa 

Una sortita ufficiale della 
Confindustria si ha il 17 otto
bre. « Le rivendicazioni — af
ferma l'organizzazione padro
nale — configurano un proble
ma di rilevanza politica e po
trebbero costituire un elemen
to modificativo nell'assetto 
istituzionale del paese ». E' 
questa la prima pesante bat
tuta sulla questione di fondo: 
rinforma/.ionc. il controllo, la 
verifica sugli investimenti. Il 
significato di tali affermazio
ni padronali lo si vede subito, 
al primo incontro fra Aschi-
mici e sindacati, verso la fine 
di ottobre. Il « no » del padro
nato è s'eco e verrà ribadito 
a metà novembre quando la 
delegazione degli imprenditori 
chimici addirittura abbandona 
11 tavolo della trattativa e fa 
della questione del controllo 
sugli investimenti una pregiu
diziale per trattare. 

La campagna contro i sin
dacati. accusati di « minac
ciare la libertà dell'impresa :> 
si fa ancor più acuta quan
do 1 metalmeccanici appro
vano. al termine di un di
battito anche aspro la piat
taforma contrattuale. 

Ma è proprio questa piat
taforma inviata alla Feder-
meccanica agli inizi della se
conda metà di novembre che 
dà un serio colpo «1 tentati
vo di far diventare le pic
cole industrie una specie di 
« truppa d'assalto ». Gianni 
Agnelli con una battuta, non 
troppo felice, «anche per 
comprare un tornio si devo
no consultare i sindacati ». e 
poi ancor di più il vicepre
sidente della Confindustria, 
Corbino. cercano di accredi
tare la tesi che la richiesta 
di controllo sugli investimen
ti metterebbe in una crisi 
senza via di uscita le pic
cole aziende. 

Ma nella piattaforma dei 
metalmeccanici questo ele
mento è ben chiaro: « Dirit
to del consiglio di fabbnea e 
del sindacato territoriale — 
è questa la citazione esatta 
del primo punto della piat
taforma rivendicatila — alla 
informazione e verifica dei 
programmi di imestimento 
al fiue di pervenire ad u* 
esame congiunto sulle loro 
implicazioni relativamente a 
localizzazioni, conseguenze 
occupazionali, qualificazione 
e indirizzi produttivi, condi
zioni di lavoro, condizioni 
ambientali ecologiche. Per 
quanto riguarda invece • le 
piccole imprese, l'esame con
giunto di cui sopra avverrà 
con le associazioni imprendi
toriali a livello del settore 
m del territorio ». 

Tale chiara formulazione 
taglia la testa al toro e se
gna politicamente il valore 
del contratto. 

E' vero che — questa è 
una delle contraddizioni più 
evidenti del padronato — tn 
alcuni grandi gruppi e spe
cificatamente proprio in quel
lo di Gianni Agnelli, la Fiat, 
tale verifica esiste già. Ma i 
sindacati, senza per questo 
mettere in discussione la « li
bertà dell'impresa ». voglio
no che. proprio perché è ne
cessario un grande processo 
di trasformazione dell'indu
stria che. ovviamente, ha un 
peso diretto sulle condizioni 
dei lavoratori ed è essen
ziale ai fini della ripresa eco
nomica. si apra un rapporto 
nuovo fra imprenditore e or
ganizzazione sindacale e che 
esso diventi un elemento non 
secondario di una nuova po
litica Industriale. 

K* p v oto che il grande 

padronato privato, nel cor
so delle trattative, dà inizio 
a un vero e proprio braccio 
di ferro: si gioca una carta 
importante, quella del potere 
democratico del movimento 
sindacale, della sua possibi
lità di intervento nel pro
cessi produttivi, nelle grandi 
scelte di politica economica, 

Il padronato pubblico ai 
colloca, dopo un primo mo
mento di esitazioni e di In
certezze, in una posizione di
versa più aperta al confron
to costruttivo, alla ricerca di 
soluzioni. Gioca la pressio
ne dei lavoratori che porta
no avanti lotte articolate, 
evitano il rischio di isolamen
to, cercano, anche se con dif
ficoltà non sempre superate, 
di mantenere il legame con 
le grandi masse dei disoccu
pati, del giovani in cerca di 
prima occupazione, perché il 
contratto non sia « un fatto 
privato della classe operaia ». 
Ma gioca anche il fatto che 
il governo vuole evitare il 
« muro contro muro » con 11 
movimento sindacale. E il 28 
febbraio al termine di una 
lunga e praticamente inin
terrotta trattativa viene rag
giunta una positiva intesa 
con l'Intersind sulla prima 
parte del contratto per i me
talmeccanici delle aziende 
pubbliche. Passa la linea del 
sindacato sugli investimenti, 
le innovazioni tecnologiche, 
l'indotto, il decentramento 
produttivo, il lavoro a domi
cilio, gli appalti, l'orario, la 
mobilità. 

Anche nel padronato pri
vato però si notano delle dif
ferenziazioni: gli imprendito
ri edili si mostrano, in que
sta fase, più duttili di quelli 
chimici, che solo dopo tre 
mesi di interruzione accette
ranno di sedere di nuovo al 
tavolo della trattativa, di 
quelli metalmeccanici. Seppur 
con difficoltà Intese per gli 
edili si raggiungono 6ulla or
ganizzazione del lavoro, l'am
biente, la malattia, le ferie, 
11 diritto allo studio. 

Infine il 6 marzo « l'offen
siva dei contratti » sbocca ad 
un primo risultato completo: 
l'accordo per i chimici del 
settore pubblico che contem
pla la verifica e il controllo 
degli investimenti e fissa un 
aumento salariale di 25 mila 
lire mensili uguale per tutti. 
Per gli aumenti indotti si 
prevede un effetto differito 
di 18 mesi. 

A questi significativi risul
tati la Confindustria reagi
sce duramente: praticamente 
è ormai saltato il fronte eret
to sulla questione del control
lo degli investimenti ed una 
incrinatura per l'altro gran
de fronte, quello dei salari, 
non è tollerabile per la or
ganizzazione degli imprendi
tori. L'occasione per erigere 
nuove barricate è data da 
una tumultuosa assemblea 
degli industriali metalmecca
nici. Chiedono un perentorio 
intervento del governo e spo
stano il tiro sulla questione 
salariale. La risposta del mi
nistro Colombo, non si fa at
tendere. Giunge mentre ter
mina l'assemblea della Feder-
meccanica e definisce « in
sopportabile » l'onere del con
tratto dei chimici pubblici, 
attaccando duramente anche 
l'associazione delle aziende 
delle partecipazioni statali. 
Agnelli, ovviamente, ringra
zia Colombo. 

Pericolose 
illusioni 

E' da questo momento che 
prende il via il tentativo del 
governo di centralizzare le 
vertenze dei contratti dell'in
dustria. limitando gravemen
te l'autonomia della contrat
tazione. Si tratta di una scel
ta funzionale alla linea di 
stretta fiscale e creditizia 
con la quale il governo in
tende intervenire nella cnsi 
fattasi ancor più drammati
ca. senza prospettiva alcuna 
per l'occupazione, gli investi
menti. senza alcuna modifica 
degli indirizzi di politica eco
nomica. 

Su tutto ciò gioca il padro
nato che blocca praticamen
te le trattative. Per gli edili 
non si compiono più passi 
avanti e restano aperti, oltre 
la questione salariale, quelle 
della mensilizzazjone. dell'in
quadramento. della cassa, dei 
diritti sindacali. Per i chimici 
privati si hanno avvicina
menti sulla parte degli in
vestimenti ma proposte del 
tutto inaccettabili si registra
no su tutti gli altri punti. 
Per i metalmeccanici pubbli
ci ci sono risposte parzial
mente positive e negative 
«inquadramento unico e stra
ordinari. salari): per quelli 
privati un avvicinamento su
gli investimenti ma « nessu
no risposta significativa» per 
tutto il resto. E', chiaro il 
tentativo di prender tempo 
nell'illusione che il sindacato 
molli su una delle sue più 
grandi conquiste e cioè la 
contrattazione. Una illusione 
che non si fonda su alcun da
to di fatto, pericolosa perché 
acutizza uno stato di tensio
ne già alto, ma destinata a 
cadere perché l'offensiva deij 
contratti continua. ! 

Alessandro Cirdulli! 
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Il costo della vita tende ad aumentare in modo sempre più uniforme nelle diverse zone 
del Paese, indipendentemente dal grado di sviluppo socio-economico, dalla distribuzione 
territoriale, dal grado di concentrazione urbana. Questa la novità più rilevante che 
si può ricavare dai dati mensili forniti dall'ISTAT sugli indici dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati su un campione assai rappresentativo di Comuni 
italiani. I dati del grafico si riferiscono alla variazione tra il dicembre '75 e il feb
braio 76 dei prezzi del soli generi alimentari in alcuni grandi comuni del Nord e del Sud. 

Scala mobile: scatta 
di più, recupera meno 
La svalutazione della lira ha rilanciato la corsa dei prezzi e, quindi, la con
tingenza — Ma il valore di ogni punto resta fisso mentre la spesa delle fa

miglie continua ad aumentare con un andamento sempre più rapido 

Dal 1. maggio la scala mo
bile scatterà di molti pun
ti (quanti lo sapremo dopo 
accertato l'andamento dei 
prezzi nella prima quindici
na di aprile) in conseguen
za della pesante svalutazio
ne della lira al cambio con 
l'estero iniziata il 20 gennaio 
e non ancora definitiva. Poi
ché la svalutazione del cam
bio fa salire direttamente 
il costo delle importazioni di 
materie prime e di beni di 
consumo, il trasferimento de
gli effetti sui prezzi interni 
si verificherà in diverse fa
si: in questi tre mesi sono 
aumentati al consumo prin
cipalmente i prezzi dei pro
dotti direttamente importati 
e di cui vi erano poche scor
te (fra cui la benzina); tutti 
i beni e i servizi che utilizza
no materie prime importate 
ne saranno tuttavia rincarati 
nei prossimi mesi, sia pure in 
misura diversa (si pensi ai 
trasporti e all'energia nella 

14 minuti di lavoro 
per un Kg. di patate 
Carovita uguale al Nord e al Sud - L'impennata dei prezzi ha colpito innanzi
tutto i generi alimentari - Le iniziative delle amministrazioni democratiche 

Il fronte dei prezzi al con
sumo si sta muovendo e ra
pidamente. In prima linea 
sono ancora una volta i prez
zi dei prodotti alimentari. 
quelli che in definitiva inci
dono subito e in modo più 
pesante sui bilanci delle fa
miglie. I dati raccolti ad 
esempio a Torino dai rilevato
ri del Comune mostrano che 
in media in marzo i prezzi 
sono aumentati del 15,83 per 
cento rispetto al marzo del
l'anno scorso. Ma questa vol
ta gli aumenti non riguarda
no soltanto le città tradizio
nalmente più care d'Italia: 
un altro elemento di novità 
che risulta dall'andamento 
dei prezzi al consumo tra la 
fine del "75 e i primi mesi 
del "76 è la tendenza all'uni
formarsi del carovita, al Sud 
come al Nord, nelle aree più 

salariale di 12 mila lire al 
mese e gli aumenti corri
spondenti della scala mobile. 
un tipografo ausiliario ad 
esempio oggi deve lavorare 
molto di più per potersi pro
curare la stessa quantità di 
beni alimentari: nel marzo 
scorso gli bastava la paga di 
4 minuti di lavoro per com
prare un chilo di patate, oggi 
gliene occorrono 14; da 16 mi
nuti di lavoro per un chilo 
di pane si passa a 18 minuti; 
per un chilo di vitellone, che 
già allora costava 2 ore e 36 
minuti di fatica, si è arriva
ti alla soglia delle 3 ore; per 
un chilo di lattuga cappuc
cio (il manigot della cucina 
torinese) un anno fa ci vole
vano 24 minuti di lavoro, og
gi ne occorrono 46. 

E come a Torino succede 
in tutte le altre grandi città 

depresse e più colpite dalla Se Milano è sempre in testa 
recessione come in quelle più negli aumenti dei generi ali-
solide, laddove in passato ave- mentari (189.5 lire nel feb-
vano operato con una certa | braio di quest'anno per quan-
efficacia i freni dell'iniziativa j to costava 100 lire nel 1970. 
pubblica, come a Bologna, e secondo i dati delI'ISTAT) 
là dove, invece, gli aumenti 
precedevano il resto del Pae
se. come a Milano. 

Nei prezzi dei generi ali
mentari si distingue ancora 
una volta la carne (a Tonno 
la coscia a fette si compra 
a 5.500-6.000 lire al chilo ri-
sDCtto alle 4.3004.800 di un an
no fa), ma seguono a ruota 
quasi tutti gli altri generi che 
compaiono quotidianamente 
su'.la nostra tavola. Sempre 
a Torino le sozliole sono pas
sate da 5.000 a 5.900 lire al 
chilo: il pane da 400 a 500 li
re in media; le cipolle da 
198 a 378 lire: il sedano da 
600 a 950 lire; le patate da 
116 lire sfiorano le 400. 

In che misura gli aumen
ti salariali e la protezione 
della contingenza hanno con
sentito di far fronte a que
sti aumenti dei prezzi? Ab 
biamo fatto qualche calcolo: 
nonostante che nel frnttem 
pò abbia avuto un aumento 

ficativi sono i dati che si pos
sono ricavare dalle rilevazio
ni di un'azienda commerciale 
di dimensioni nazionali: si 
vende il 50 per cento in più 
la mortadella e il 30 per cen
to in meno di prosciutto 
crudo. Si mangia meno carne 
bovina ma più maiale, più 
polli e più uova (26 per cen
to di aumento nelle vendi
te), si consuma meno olio di 
oliva (meno 20 per cento) e 
più olio di semi (più 15 per 
cento secondo le informazioni 
fornite dalla grande distri
buzione privata). 

Il primo dato che emerge 
da queste cifre è che per la 
popolazione, o comunque per 
una parte consistente di es-

de dell'inflazione e degli au
menti, per concentrare inve
ce l'attenzione sugli sforzi 
che ciascuno di questi settori 
sociali compie per essere sog
getto in misura quanto mino
re possibile ai gravami del
la crisi. 

Di fronte a questi pericoli 
si profilano iniziative, che ve
dono protagoniste le ammini
strazioni democratiche delle 
grandi città italiane, tenden
ti da una parte a frenare e 
contrastare gli aumenti dei 

' prezzi, a difendere i settori 
; più deboli di consumatori, e 
! dall'altra a costruire e mante-
' nere la coesione democratica 
1 tra le diverse categorie pro

peggioramento di fatto della 
qualità dei consumi. L'altro 
aspetto, ancora più rilevan
te. consiste ne! l'accentuarsi 
e nel riaccendersi di contrad
dizioni tra ceti e settori di
versi della stessa popolazio
ne lavoratrice. E spesso -è 

la distanza con Bari (che facile scorgere spinte che ten-
viene subito dopo, con un in- dono, più o meno consape-
dice 187.2). con Napoli. Ro- j volmente. a tenere in ombra 
ma, Bologna e le altre città j le cause effettive e profon 
si accorcia in maniera im
pressionante proprio negli ul
timi due-tre mesi. Il parago
ne più evidente è quello con 
Bologna, dove a dicembre i 
prezzi erano aumentati di 
quasi dieci punti in meno ri 
spetto a Milano, mentre i 
febbraio la distanza appare 
dimezzata. 

Gli effetti si avvertono su
bito nella composizione d?i 
consumi. A Milano, ad esem
pio, dai dati raccolti presso le 
cooperative di consumo, risul
ta che in un anno si è ven
duto il 20 per cento in me 
no di carne, mentre è salita 
al contrario del 16 per cen
to la vendita dei dadi. Così 
sono calati del 25 per cento 
i consumi di prosciutto, e so
lo del 2 per cento quelli di 
mortadella. Ancora prù signi-

-_ , duttive. In questa direzione 
sa. 1 « sacrifici » sono già in ! si muove ad esempio lo sfor-
atto e si esprimono in u n i zo avviato dalla Regione Pie-

"tn Ai r ° ' f " J " " - ! monte, in accordo con il Co
mune di Torino, per promuo- j 
vere un accordo tra produt-

! tori e negozianti che consen-
i ta la creazione di un a panie-
ì re» a prezzi controllati, com-
I prendente una sene di pro-
i dotti di prima necessità. Ana-
I Ioffhi incontri e proposte so-
| no in corso a Milano. 

Sìegmund Ginzberg 

fin breve' ) 

• CALO PRODUZIONE CEMENTO 
Continua a calare la produzione cementiera naz.ona.e. che 

ha subito una flessione del 5.6 per cento nei 1975 .-.spetto 
al T4, riflettendo m pieno :a situazione di cns: :n cui versa 
il settore edilizio. 

• + 5 1 % IMPORTAZIONI DI VESTIARIO 
Le import r.z.oni di pi edotti tessili e vestiario confezionalo 

sono aumentate- de". 51 ', nel febbraio scorso, passando in un 
anno da 90 a 186 mil.ardj mensili. Questo andamento riflette 
in parte la congiuntura monetaria ma anche l'esistenza di arce 
di mercato che i produttori italiani non coprono con mere 
di tipo adeguato. 

Definita la «piattaforma» dei tessili 
Interessati un milione e mezzo di lavoratori - La vertenza aperta con l'assemblea della FULTA conclu
sasi a Rimini venerdì - I punti fondamentali: investimenti, occupazione, decentramento produttivo, salario 

Ne'.Ia tarda serata di vener
dì '.'ossemKea delle strutture 
sindacali dei tessili riunita a 
Rimim ha definito la piatta
forma contrattuale della ca
tegoria (un milione e mezzo 
di addetto. 

La piattaforma — della 
quale oggi diamo una sintesi 
— prevede l'accorpamento nel 
contratto collettivo nazionale 
del settori tessile, abbiglia
mento. maglie e calze, coper
toni e tende, cappelli, zerbini 
di cocco trattura sets I pun
ti fondamentali riguardano il 

diritto dei consigli di fabbri
ca e del sindacato territoriale 
alla informazione, esame e 
contrattazione preventiva de
gli investimenti, dei livelli 
occupazionali, delle modifiche 
tecnologiche, organizzative e 
produttive, del decentramen
to produttivo (il controllo 
cioè del lavoro a domicilio). 
della riduzione dell'orano di 
lavoro per contrattazione pro
duttiva (le questioni cioè del
la cassa integrazione). 

Per quanto riguarda la re
tribuzione la piattaforma 

chiede 30 mila l:re per tutti 
da riportare in cifra sulle 
paghe di fatto: classificazio
ne: operai, impiegati e inter
medi su cinque categorie e sei 
livelli retributivi. Altri punti 
riguardano la tabella retribu
tiva unica per ì settori tessile 
ed abbigliamento; la plurali
tà di mansioni; il trattamen
to in caso di malattia. 

La piattaforma contrattua
le prevede inoltre il colloca
mento obbligatorio degli han
dicappati. Per il diritto allo 
studio si prevede l'immissione 

dei lavoratori :n turni di la
voro tali da agevolare fre
quenza scolastica (questa par
te della piattaforma contem
pla anche altre agevolazioni), 
le ore retribuite per lo studio 
previste sono 250 triennali, 
ma utilizzabili nell'arco di 
un anno. 

Per 1 diritti sindacali la 
FULTA chiede, tra l'altro, il 
raddoppio delle ore di per
messo retribuito p<*r ì dele
gati delle aziende con meno 
di 120 dipendenti. 

misura In cui utilizzano pe
trolio che paghiamo in dol
lari il cui costo è salito da 
670 a 880 lire). 

In vista dei grossi scatti 
della contingenza il gover
no ha chiesto ai sindacati di 
rimetterla m discussione. E' 
stato reso pubblico uno stu
dio della Banca d'Italia in 
cui si fanno, alternativa
mente. ipotesi di blocco tem
poraneo della scala mobile, 
di riduzione degli scatti o 
blocco dei salari oltre un 
certo ammontare. L'unico a-
spetto che non è stato pre
so in considerazione da que
sti « studiosi » riguarda l'ef
ficacia reale della scala mo
bile che fornisce un recu
pero decrescente del potere 
d'acquisto all'aumentare del
l'inflazione (Banca d'Italia 
esclusa, dove funziona la 
« clausola oro » a protezione 
degli stipendi superiori alla 
media). 

Gli scatti si determinano 
sull'indice del costo della vi
ta che sale in maniera più 
o meno conforme a quello 
del prezzi al consumo. Il pun
to di contingenza, invece, è 
fisso: se sono duemila lire 
a punto, duemila restano sia 
che la borsa della spesa men
sile costi 200 mila lire o 300 
mila. In tal modo se la sca
la mobile recuperava 1*80% 
del potere d'acquisto nel gen
naio 1974. quando si discu
teva il rinnovo dell'accordo 
sulla contingenza, l'aumen
to dei prezzi che si è avu
to nel frattempo avendo au
mentato il salario medio in
dispensabile riduce probabil
mente il « recupero » del pros
simo primo maggio attorno 
al 60rc 

Il concetto di base è il sa
lario medio, quello che si ri
tiene rappresenti la spesa 
mensilmente occorrente per 
procurarsi alimentazione, al
loggio, mezzi di trasporto, un 
minimo di spese culturali e 
ricreative. Queste esigenze e-
spresse nel salario medio, 
qualora fossero considerate 
davvero Incomprimibili, do
vrebbero essere coperte al 
100TÌ dalla scala mobile; poi
ché non lo sono, spetta al
la contrattazione sindacale o-
perare anche in tal senso 
attraverso la rivendicazione 
di aumenti-base uguali per 
tutti e la riqualificazione 
delle posizioni professionali 
più basse. 

Si tenga presente che il 
principio della intangibilità 
dei mezzi di esistenza di ba
se è accolto in Italia in un 
solo caso, quello dell'aggan
cio delle pensioni ai salari, 
e non funziona ancora a pie
no regime nemmeno in que
sto caso. 

Invece, operano a detrimen
to dei mezzi di esistenza del
la famiglia lavoratrice: 1) le 
trattenute sulla busta paga, 
dalle quali non è esente una 
quota proporzionale all'indi
spensabile per vivere e co
munque aumentano — anzi
ché diminuire — col cresce
re del costo della vita: 2> 
l'insufficienza degli assegni 
familiari, i quali sono bloc
cati e non aumentano in pro
porzione alla spesa oltre ad 
essere slegati da qualsiasi ri
ferimento oggettivo, come la 
spesa per mantenere i fieli 

I L'attacco alia scala mob.le 
j non è una «cattiveria» ma 
! l'inesorabile portato di una 
j impostazione che scarica tut-
! t. gli effetti delia crisi, an-
ì che attraverso l'inflazione, su 
i chi vive del solo salario. In 
I due anni e nove mesi di in-

Ì
nazione gigante (dal dicem
bre 1972 al settembre 1975». 
:e statistiche ci d.cono che 

i j la ricchezza finanziaria è ere- | 
1 sc.uta di 80 mila m.l.ardi: 

di dove sono venuti e dove 
sono andati, in questo pe
riodo in cui la produzione è 
aumentata di poco o si è 
r.dotta? Venerdì scorso il pre-
s.dente del Mediocredito cen
trale. Parravicim. ha presen
tato i risultati di una inda
gine sui bilanci di diecimi
la società per azioni da cui 
risulta che hanno incremen
tato di quasi un terzo il lo
ro capitale, in minima par
te producendo e per la mag
gior parte guadagnando con 
gli aumenti di prezzf e sul 
denaro a interesse. Ancora 
in questi giorni la decisione 
del Tesoro di far salire l'in
teresse bancario al 13^, da 
corrispondere su 90 mila mi
liardi di denaro depositato 
o prestato, ha avuto come 
conseguenza di trasferire ai 
titolari di quella ricchezza 
mobiliare almeno 2700 miliar
di (considerando un aumen
to immotivato dal 12% al 

18%). 
La svalutazione del cam

bio con l'estero opera nel 
medesimo senso poiché gli 
esportatori, senza muovere 
un dito, incassano il 20'é in 
più dalla trasformazione del
la valuta estera in lue. Se 
incassano, ed in modo tan
to indebito, sembra logico 
che debbano restituire alme-
no in parte (il salario inci
de da un quarto ad un ter
zo sui ricavi delle imprese) 
in forma di adeguamento sa

lariale. n rifiuto dell'ade
guamento delle retribuzioni 
al casto della vita non ha 
un motivo economico in sen
so stretto, ma politico, poi
ché attraverso l'inflazione la 
imprese acquisiscono diretta
mente immensi capitali che 
investono (o non investono) 
a loro piacimento, senza do
ver contrattare con i sinda
cati o programmare col go
verno. 

r. s. 
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