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Mentre il governo «lascia fare ... 

Il sistema de 
alimenta l'inflazione 

ROMA - Gli eJIetti sulla 
produzione ancora non si av
vertono, ma la situazione 
dell'economia italiana si fa 
sempre pia pesante, l'infla
zione ormai è prossima a 
superare il 16 per cento, né 
si avverte da parte del go
verno una seria politica eco
nomica antinflazionistica. An
zi, la liberalizzazione dei 
prezzi amministrati e gli au
menti generalizzati delle ta
riffe pubbliche hanno sicu
ramente dato una spinta de
cisiva all'accentuarsi del fe
nomeno. Tanto più che molti 
settori della società italiana 
ormai convivono * onorevol
mente con l'inflazione sia 
sotto il profilo pratico che 
sotto quello intellettuale » co
me osservava domenica sul 
« Corriere » Romano Prodi. 

Divisione su 
cause e terapie 
Afa se il governo non sem

bra impegnato nella lotta al
l'inflazione, il fronte antin-
flazionistico appare in que
sto momento diviso sia sul
le cause che sulle terapie. 
Ieri i numerosi economisti 
dell'area socialista che han
no partecipato al convegno 
del Cepec — il centro studi 
economici del PSI — non si 
sono risparmiati reciproche 
battute polemiche sulle ori
gini del fenomeno e natural
mente sui rimedi. 

Sylos Labini ha riproposto 
« la rivisione della scala mo
bile per attenuare le ampli
ficazioni dei rincari delle ma
terie prime e un aumento 
della produttività da realiz
zare anche attraverso l'uso 
dello straordinario, operazio
ne che richiede la responsa
bilità, la disponibilità e il 
consenso dei sindacati ». Il 

sindacato ~ ha aggiunto 
Sylos Labini — deve rico 
nascere che la difesa a 
tutti i costi del potere di ac
quisto dei lavoratori è « urta 
strada angusta e stret
ta, mentre deve adoperarsi 
per dare U suo contributo a 
fare uscire dalla crisi il si
stema produttivo, anche fa
cendosi carico di una ripresa 
dei profitti*. 

Ma basta soltanto questo 
per una efficace politica an
tinflazionistica? Risposte ne
gative e vivacemente pole
miche sono emerse nello 
stesso convegno del Cepec. 
Anzitutto da Paolo Leon, che 
ha osservato come « gli am
morbidimenti della scala mo
bile e gli aumenti della pro
duttività, così come sono sta
ti prospettati da Sylos Labi
ni, vanno di pari passo con 
una diminuzione del potere 
sindacale*. 0, ancora, da 
Salvatore Biasco che ha sot
tolineato come principale re
sponsabile della ripresa in
flazionistica sia stata la ge
stione della politica dei cam
bi, ovvero la svalutazione 
che, pur favorendo le espor
tazioni, ha peggiorato il co
sto delle materie prime, fa
cendo così aumentare i prez
zi interni e trascinando ver
so l'alto U costo del lavoro. 
Biasco, invece, ha proposto 
una rivalutazione ufficiale 
della lira per ridurre l'im
patto delle importazioni. 

Deficit pubblico, aumento 
del costo delle materie pri
me, aumento del costo del 
lavoro: certo, sono tutti ele
menti che in vario modo 
hanno un rapporto con l'in
flazione. Ma è soltanto que
sto? Gli imprenditori hanno 
percorso la strada del re
stringimento della base pro
duttiva, la DC ha continuato 
a utilizzare lo stato assisten
ziale per elargire favori ai 
gruppi e ceti sociali più vari. 

L'inflazione — ha detto Pe
done — è anche il risultato 
dei conflitti che riguardano 
la distribuzione del reddito ». 
Ora, in questa ottica, da do
ve sono venute le principali 
resistenze ad una coerente 
politica antinflazionistica e 
di programmazione, che non 
fosse una pura e semplice 
manovra recessiva pagata 
pesantemente dalle classi la
voratrici? Chi ha difeso con 
tanta tenacia ceti e redditi 
privilegiati? Sono questi i 
termini politici della batta
glia contro l'inflazione. 

Programmazione 
e quadro politico 
Fabrizio acchitto, che ha 

introdotto il convegno, ha 
detto che « bisogna superare 
l'attuale impotenza del go
verno » ed avviare finalmen 
te una politica di program
mazione, sino ad oggi ostaco
lata dalle azioni contrarie 
svolte dal sistema di potere 
della Democrazia cristiana ». 
Ed ha aggiunto che sarà ne 
cessarlo chiedere sacrifici ai 
lavoratori per ottenere un 
contenimento salariale e un 
ammodernamento della strut
tura salariale. Ma questa 
operazione complessiva non 
può realizzarsi se non con 
€ un governo di unità nazio
nale che coinvolga tutti i 
partiti della sinistra ». 

L'inflazione non si combat
te soltanto con misure e tec
niche ». dunque, poiché è 
evidente quanto di « poli/i 
co » c'è in questa battaglia. 
Il problema in questo mo
mento è sapere chi vuole 
combatterla veramente o in-
seaue progetti di restaura
zione. 

m. v. 

Maxitrasferte air azienda 
ma non vanno agli operai 
La Sirti si fa dare dalla Sip 33 mila lire al giorno, ma ai 
lavoratori ne dava appena 7 mila - Cinque licenziamenti 

ROMA e Uso illecito di 
documenti riservati » è l'in
credibile motivazione usata 
dalla Sirti per il licenziamen
to di cinque lavoratori. La 
colpa dei dipendenti della 
società appaltatrice della Sip 
sarebbe di avere reso pubbli
ci i propri stipendi e le loro 
indennità di trasferta. I cin
que, infatti, provengono da 
Catania. Messina, Reggio Ca
labria, Salerno e sono stati 
mandati in trasferta dalla 
Sirti a Roma, con diritto, na
turalmente. ad una indennità. 
Per vivere un giorno nella 
capitale la Sirti ha corrispo
sto ai suoi dipendenti cifre 
che vanno dalle 6500 alle 7500 
lire al giorno. Ben diversi e 
molto più salati i conti che 
la Sirti presentava, per farsi 
rimborsare queste trasferte. 
alla Sip. e quindi a tutti i 
cittadini che pagano le bol
lette del telefono. Pretendeva 
e otteneva rimborsi di circa 
33 mila lire ed oltre. 

I cinque lavoratori hanno 
perciò denunciato alla Pretu
ra di Roma l'aperta violazio

ne della Sirti delle norme 
contrattuali sull'indennità di 
trasferta. Per dimostrare alla 
magistratura le loro ragioni. 
assistiti dai sindacati, hanno 
portato al giudice tutta la 
documentazione necessaria. 
con le cifre che dimostrano 
l'entità delle somme pagate 
dalla Sirti ai dipendenti e 
dalla Sip alla Sirti. A questo 
punto dell'azione giudiziaria 
la Sirti ha pensato bene 
di accusare di e appropria
zione di segreto industriale » 
i lavoratori, e di licenziarli. 
Il materiale prodotto invece 
è di proprietà del sindacato. 
che ne ha fatto l'unico uso 

i legittimo a una organiz7**io-
ne di lavoratori, lo ha utiliz
zato in loro difesa. 

In appoggio ai cinque e per 
protestare contro questo gra
ve atteggiamento repressivo e 
antisindacale il Coordinamen
to nazionale Sirti ha già or
ganizzato. ed è pienamente 
riuscito, uno sciopero nazio
nale di tre ore di tutto il 
gruppo. Altre iniziative sono 
in programma per i prossimi 

giorni e coinvolgeranno tutte 
le categorie a cui apparten
gono i lavoratori della Sirti, 
che sono metalmeccanici ed 
edili, come i cinque licenzia
ti. e E* questo uno dei tanti 
casi — ribadisce in un do
cumento il Coordinamento 
sindacale della Sirti — in cui 
il casto del lavoro si tra
sforma in un superprofitto 
pagato da tutti i cittadini. 

Quale discorso nuovo su 
investimenti. " occupazione. 
costo del lavoro è mai possi
bile fare se un'azienda pub
blica etichetta addirittura 
come "segreto industriale" 
gli stipendi dei lavoratori, si 
sostituisce alla magistratura. 
dopo non aver rispettato i 
contratti e attua onesti licen
ziamenti assolutamente in
giustificati e arbitrari? ». 

Ma c'è anche un altro par
ticolare. le ore di sciopero 
dei lavoratori della Sirti, na
turalmente sottratte alla bu
sta paga dei dipendenti, ven
gono regolarmente calcolate 
nei conti presentati alla Sip. 
Un altro superprofitto. 

Pensioni: i sindacati 
incontrano i partiti 

ROMA — I sindacati chiederanno al Parlamento di modifi
care la legge finanziaria presentata dal governo. Le segre
terie nazionali dei sindacati pensionati della CGIL-CISL-UIL 
hanno deciso di presentare alla commissione del Senato 
che esaminerà la legge finanziaria alcuni emendamenti 
riguardanti le materie previdenziali. Ecco di che si tratta: 
aumento delle pensioni sociali e scorporo dal trattamento 
minimo di tutte quelle pensioni che hanno una contribu-
zoine superiore ai 15 anni, prevedendo un aumento di 20 
mila lire mensili e l'estensione del meccanismo di aggancio 
ai salari attualmente in vigore per i trattamenti superiori 
al minimo. 

Mercoledì 28 1 sindacati pensionati presenteranno ai 
gruppi parlamentari dell'arco costituzionali le proposte di 
modifica della legge finanziarla. Agli incontri parteciperanno 
delegazioni di pensionati provenienti da tutta Italia. 

Oltre 1 miglioramenti del trattamenti pensionistici, i 
sindacati chiedono, a proposito del ticket sui medicinali. 
una diversa articolazione delle fasce, l'esenzione per i medi
cinali indispensabili per la cura di malattie di rilevante 
importanza sociale. Il ticket non dovrebbe, inoltre, gravare 
sui pensionati titolari di un trattamento al minimo. 

Le organizzazioni dei pensionati hanno anche chiesto 
un incontro al ministro del Lavoro Scotti per avviare la 
trattativa sulla trimestralizzazione della scala mobile e per 
l'attuazione degli impegni assunti dal governo per la pre
sentazione del disegno di legge sul riordino del sistema 
previdenziale. I contenuti della riforma, sottolineano 1 
sindacati, devono rispettare gli accordi sottoscritti dal 
governo un anno fa. 

CGIL-CISL-UIL contro la Fiat: 
comportamento antisindacale 

Nel vertice tra Confederazioni e FLM ieri pomeriggio è stato deciso di ricor
rere all'art. 28 dello statuto dei lavoratori per sottoporre tutta la vicenda alla 
magistratura - Fra i motivi del ricorso c'è anche il blocco delle assunzioni 

ROMA* — « Il sindacato ha ri
tenuto che tutta l'azione svolta 
dalla Fiat nella vicenda dei 
GÌ licenziamenti e del blocco 
delle assunzioni sia volta es
senzialmente contro la con
trattazione collettiva e il sin
dacato. Per questo, ha deciso 
di ricorrere all'articolo 28 del
lo statuto dei lavoratori per 
sottoporre tutta la comples
sa vicenda all'esame del giu
dice. Sarà il giudice a dover 
valutare gli strumenti più ido 
nei per rimuovere gli effetti 
della condotta anti-sindacale 
della Fiat, compreso l'annui 
lomento di quei licenziamenti 
che egli riterrà di dover re- v 
vocare per marcare anche in 
questo modo la condanna di 
quanto dalla Fiat è stato fat
to ». Così Pio Galli, segreta
rio della Fiom Cgil. ha illu
strato ieri sera le decisioni 
adottate nel vertice tenuto dal
le segreterie nazionali e di To
rino della Federazione CGIL-
CISL-UIL (erano presenti an
che Lama. Corniti e Benve
nuti ) e della FLM con i col
legi di difesa che patrocina
no IO lavoratori. 

Anche nel comunicato che 
è stato diffuso più tardi, si af
ferma che con il ricorso si 
vuol ottenere una dichiarazio
ne di e antisindacalità » del
l'azione dell'iniziativa Fiat. 
sulla base della quale dovreb
be essere imposto alla azien
da « di ridare normale corso 
alle assunzioni tramite l'uffi
cio dpi collocamento nonché 
di adottare i provvedimenti 
necessari per la rimozione de
gli effetti dell'antisindacalità» 
Cesare Del Piano, segretario 
Cisl. ha detto che a suo giu
dizio il successo del ricorso 
dovrebbe comportare la rein
tegra dei licenziati al posto di 
lavoro. A proposito dei licen
ziati. il comunicato precisa 
che il ricorso all'articolo 28 

TORINO — Un gruppo di operai licenziati distribuisce volan
tini davanti al cancelli di Mlrafiorl 

« è indipendente dalla propo 
sizione delle azioni individuali 
di impugnazione dei licenzia
menti dei singoli, le quali pro
seguiranno secondo le moda
lità consuete per coloro che 
si affideranno al collegio di 
difesa del sindacato ». 

In sostanza, la riunione ha 
confermato il giudizio che ha 
espresso l'organizzazione dei 
lavoratori sin'dai primi mo
menti della vicenda: la linea 
assunta dalla Fiat configura 
una scelta di attacco al sin
dacato Ciò. si è rilevato, è 
stato dimostrato dalla prima 
ordinanza del pretore che ha 
annullato i licenziamenti e di
sposto il provvedimento di 
reintegro rispetto al quale la 
Fiat ha reagito con nuove let
tere di licenziamento. La ne

cessità di procedere contro 
l'azienda sulla base dell'arti
colo 28 è determinata da di
versi fatti: la natura indiscri
minata. intempestiva, in par
te ancora generica degli ad
debiti: .e inoltre dal tentativo 
di accreditare nell'opinione 
pubblica un comportamento 
del sindacato quanto meno 
ambiguo nei confronti del ter
rorismo. e Al contrario — ha 
affermato tra l'altro Galli — 
questa ambiguità va attribui
ta alla Fiat. I massimi diri
genti dell'azienda torinese, da 
Agnelli ad Annibaldi. aveva
no inizialmente dichiarato che 
non c'era nessun rapporto tra 
licenziamenti e fatti di terro
rismo: ma nelle ultime lettf.-re 
inviate ai lavoratori sono sta-

! ti introdotti aspetti che vo

gliono proprio insinuare un 
rapporto con la violenza ever
siva e il terrorismo ». 

Tutto ciò. evidenzia ancora 
di più la gravità della con
dotta tenuta dalla FIAT che 
ha a lungo taciuto o nascosto 
« fatti ». che restano da pro
vare, per utilizzarli poi. nel 
momento considerato più op
portuno. come uno strumento 
di attacco al sindacato. 

Tra i motivi del ricorso c'è 
anche il blocco delle ass inziu-
ni. adottato in spregio alle nor
me sul collocamento, mentre 
.a FIAT continua a proced>«>-e 
per proprio conto alle as
sunzioni. 11 ricorso sarà pre
sentato nei prossimi giorni. 

Viene confermato per metà 
dicembre a Torino un conve
gno giuridico in cui « sarà 
dibattuto il significato politi
co della grave iniziativa 
FIAT ». nel quadro dei proces
si di ristrutturazione in atta 
nella grande industria. 

Pier Giorgio Berti 
• • • 

TORINO — Il procurale 
della Repubblica aggiunto. 
dott. Flavio Toninelli. ha con
fermato ieri di aver convoca
to il dirigente della FIAT 
che ha firmato le lettere con 
gli addebiti ai 61 licenziati. 
La procura della Repubblica 
di Torino ha acquisito undici 
lettere (dieci delle quali indi
rizzate ai licenziati difesi dal 
collegio alternativo al sinda
cato) ed ha aperto una « pre-
istruttoria ». Al dirigente 
FIAT, la data della cui audi
zione il magistrato non ha vo
luto r'velare. verrà chiesto di 
fornire circostanze e prove 
delle accuse che potrebbero 
con' gurare reati. In base a 
questi elementi il dott. Toni
nelli deciderà se aprire una 
vera e propria istruttoria pe
nale. 

Sciopero spontaneo 
alla British Leyland 

LONDRA — Mentre si at
tende da un momento all'al
tro una presa di posizione 
ufficiale di due dei principali 
sindacati britannici, anche 
ieri è continuato lo sciopero 
spontaneo alla fabbrica del
la « British Leyland * di 
Longbridge (Birmingham). I 
sindacati dei trasportatori 
(TGWUt e del metalmecca
nici (AUEW) sembrano orien
tati a dichiarare ufficiale la 
vertenza degli operai della 

« Leyland » che. cominciata 
una settimana fa in segno di 
protesta per il licenziamento 
del sindacalista Derek Ro
binson. ha visto nei giorni 
scorsi l'astensione dal la
voro di circa un terzo degli 
operai di vari impianti. 

NELLA FOTO: a Birmingham 
i delegati sindacali guidano 
gli scioperi e spontanei » di 
questi giorni 

Miliardi dalla Cassa per montare 
in Abruzzo moto «marie in Japan * Ì-'ÌJ 

Il presidente del consiglio di amministrazione della Honda di Atessa (Chieti) 
è sfuggito al mandato di cattura - False fatturazioni per usufruire di contributi 

Nostro servizio 
ATESSA CChieti) — Ieri so
no stati nuovamente interro
gati dal sostituto procurato
re di Lanciano, dottor Motta. 
i due dirigenti d'azienda (l'in
gegner Baserga e l'ingegner 
Borghese) coinvolti - nello 
scandalo della società Medi
terranea. una ditta che a-
vrebbe dovuto fornire alla 
Honda di Atessa pezzi di ri
cambio allo stato grezzo e 
che invece li importava, già 
finiti, dal Giappone. I due 
dirigenti avrebbero respinto 
ogni addebito e indicato nel 
presidente del consiglio d'am
ministrazione della Honda di 
Val di Sangro. Livio Biagini. 
il principale responsabile del
la colossale truffa. 

Il Biagini. intanto, è sfug
gito al mandato di cattura 
emesso contro di lui dalla 
magistratura di Lanciano. Se
condo alcune voci sarebbe 
scappato in Venezuela. Mei 
paese latino-americano Biagi
ni avrebbe avviato da tempo 
attività economiche nel cam

po dell'edilizia. C'è di più. 
Biagini si era da tempo mes
so al riparo da eventuali e in
fortuni » con la magistratura 
italiana: secondo alcune voci 
egli avrebbe chiesto e otte
nuto da tempo la cittadinan
za venezuelana. 

L'inchiesta tuttavia conti
nua e sembra coinvolgere al
tre 13 aziende industriali dal
le quali la Honda e la so
cietà Mediterranea, avrebbe
ro acquistato macchinari per 
gli stabilimenti di Atessa. Ma 
è opportuno ricostruire i pun
ti salienti " di questo enorme 
scandalo. 

Nel '72 nacque la Tap in
dustriale che avrebbe dovuto 
fabbricare le moto Honda nel
lo stabilimento di Va] di San
gro. L'iniziativa ebbe un av
vio roseo: gli oltre 616 mi
lioni erogati sotto forma di 
contributo dalla Cassa per il 
Mezzogiorno e i 672 milioni 
di un prestito concesso dal-
l'Isveimer costituirono la ba
se di lancio di un'impresa 
che aveva destato molte 

aspettative. Invece di fabbri
care interamente nella fab
brica italiana le Honda 123. 
nello stabilimento di Atessa 
ci si limitava a montare pez
zi provenienti dal Giappone. 

Accanto alla Honda nacque 
un altro stabilimento: le Car
rozzerie Mediterranee (ora 
hanno cambiato la ragione 
sociale e la ditta si chiama 
Centro Mult industria le) che. 
finanziate con denaro pub
blico per circa un miliardo. 
avrebbero dovuto occupare 
-300 lavoratori (ne sono stati 
assunti solo 67) per funziona
re da supporto della Honda 
sempre nella costruzione del
le moto giapponesi. -

In realtà l'iniziativa indu
striale ha mascherato un co
lossale imbroglio. Nella pri
ma fase dell'insediamento 
dello stabilimento della Iap 
Honda, la società ha fatto 
figurare come acquistati al 
Sud macchinari prodotti da 
aziende de] Nord. In questo 
modo questi disinvolti im
prenditori hanno beneficiato. 

— lo ha accertato la guar
dia di finanza — di impo
nenti contributi pubblici. Inol
tre alcune ditte, fra le 
13 su cui guardia di fi
nanza e magistratura stanno 
indagando, avrebbero fattura
to gli stessi macchinari sia 
per la Honda di Atessa sia 
per le Carrozzerie Mediter
ranee: quindi doppia fattura 
zione e doppia richiesta di 
contributi pubblici. La truffa 
si è cosi realizzata attraver
so un drenaggio incredibile 
di denaro dalla Cassa del 
Mezzogiorno e dall'Isveimer. 

L'attuale amministratore 
delegato della Honda di Ates 
sa. che proviene dalle file 
della Casa madre giappone 
se. ha preannunciato al con 
siglio di fabbrica che saran 
no rispettati tutti i program 
mi per la produzione delle 
nuove moto 125. Dovrebbero 
essere prodotti 5 mila esem
plari l'anno. 

Nando Cianci 

Confermato, treni 
fermi do giovedì 
ROMA — Le possibilità che lo sciopero di 24 
ore dei lerrovien in programma a partire dalle 
21 di giovedì possa essere sospeso «sono scar
sissime », come ha detto ieri il compagno Lucio 
De Carlini, segretario generale della Fist-Cgil. 
A meno che nell'incontro di stamane con i 
sindacati, i ministri Preti «Trasporti) e Gian
nini (Funzione pubblicai non aprano la tratta
tiva \era e propria, fissando tempi obiettivi 
e modalità della stessa, sulla riforma delle PS 
e sul conscguente adeguamento contrattuale fino 
al 31 dicembre "80. 

Sia chiaro, ed «e bene che i ministri io 
sappiano ». — ha detto De Carlini — che « Imo 
alla conquista del nuovo contratto lotta e trat
tativa si intrecceranno e che il sindacato vuole 
risposte sulla ri/orma delle FS. prima di en
trare nel merito della parte economica e nor
mativa ». C'è. insomma, consapevolezza nelle 
organizzazioni sindacali che si tratta di muna 
difficile priorità informatrice » in quanto è ne
cessario definire la veste istituzionale della 
azienda riformata (il sindacato propone l'Ente 
pubblico economico), la struttura delle ferrovie, 
la privatizzazione del rapporto di lavoro. Un 
obiettivo che per essere realizzato necessita del 
sostegno — dice De Carlini — m dell'intero 
movimento sindacale, delle forze politiche de
mocratiche, degli enti locali, degli utenti*. 

Ieri a sostegno di questa linea I rappresen
tanti dei sindacati dei ferrovieri nel Consiglio 
di amministrazione e negli altri organismi delle 
FS (oltre settanta persone) hanno consegnato 
al dirigenti della Federazione di categoria (De 
Carlini. Bianchini e Merletta) le lettere di 
dimissioni dai rispettivi incarichi, da inoltrare 
subito all'azienda e da rendere operanti da 
venerdì prossimo, in concomitanza con lo 
sciopero. 

Le dimissioni, decise nel febbraio scorso, di
ventano ora effettive con conseguenze serie per 
l'azienda che vede i propri organismi dirigenti 
messi nella impossibilità, di deliberare. Se ciò 
avviene, però, non è per responsabilità dei sin
dacati, ma del governo che nonostante tutto 
il tempo a disposizione e gli impegni presi, non 
ha provveduto a varare la legge sul nuovo as
setto del Consiglio di amministrazione e degli 
nitri organismi. Le dimissioni, in ogni caso, ha 
detto De Carlini, stabiliscono « ancor più net
tamente la volontà di profonda riforma » alla ' 
base della vertenza della categoria, 

Sciopero generale 
dei chimici 
ROMA — Manifestazioni nei maggiori impian
ti chimici caratterizzano domani lo sciopero 
generale dei lavoratori del settore per il risana
mento finanziario e produttivo delle attività 
chimiche, la programmazione, lo sviluppo della 
chimica derivata e fine. La situazione del set
tore resta precaria provocando, di conseguenza, 
grossi problemi occupazionali, specie nel Mez
zogiorno. Si è al punto che 11 solo consorzio 
bancario finora formatosi, quello per la Sir„ 
rischia di saltare, dopo il nuovo rinvio deciso 
dal consiglio di amministrazione dellltalcasse 
per la deliberazione sull'adesione. Una decisio
ne — dice Piero Contu, segretario nazionale 
della Fulc — che rischia di rimettere in discus
sione l'esistenza stessa del consorzia «In que
sto modo — aggiunge — verrebbe stravolto un 
quadro faticosamente costruito e assunto come 
punto di riferimento per determinare un inter 
vento organico di politica industriale sulle gran
di imprese in una logica di risanamento e di 
sviluppo». Ieri, comunque, la holding Sir ha 
delibeiato la ristrutturazione organizzativa del 
gruppo. 

Nelle banche altre 
15 ore di lotta 
ROMA — 1 lavoratori delle banche e istituti 
simili hanno iniziato ieri ad applicare, azienda 
per azienda, le 1» ore di sciopero proclamale 
dalla FLB per il contratto. Su invito del mini 
stero del Lavoro oggi avrà luogo un incontro 
fra i sindacati e le associazioni dei datori di 
lavoro, Assicredito e Acri. Si ha notizia intanto 
che il procuratore della Repubblica di Brindisi 
Massai.. ha inviato comunicazioni giudiziarie 
ai nivc direttori delle agenzie di banca locali 
e al direttore della succursale della Banca d'Ita
lia per interruzione di pubblico servizio. Nel 
cajo della Banca d'Italia il magistrato sotto 
lin*M che ha in gestione il servizio della Teso-
rena provinciale, 

I contadini 
domani a Roma 
ROMA — Incontreranno anche il presidente 
della Repubblica, Pertini, i contadini che do
mani giungono a Roma per la manifestazione 
nazionale organizzata dalla Confcoltivatori. Il 
concenlramento è fissato per le ore 9 in piazza 
dell* Repubblica (Esedra) e la manifestazione 
si concluderà a piazza Navona dove parlerà il 
presidente della Confcoltivatori, Avolk». All'ini 
ziativa hanno già aderito numerose ammini
strazioni comunali, organizzazioni sindacali e 
cooperative e il Comitato permanente delle Re 
gioni per il superamento della mezzadria e della 
colonia. Con la protesta romana 1 contadini si 
battono per il superamento dei ritardi e la con
creta attuazione delle leggi in vigore, 

Lanerossi: il ministro 
non può disinteressarsi 

E* grave che l'ex ministro 
delle Partecipazioni statali, 
Bisaglia, non abbia compre
so la portata della disponi
bilità del sindacato e degli 
operai, del comparto tessile-
abbigliamento pubblico, ad 
affrontare con decisione il ri
sanamento delle imprese e 
abbia guardalo con pigrizia 
e disinteresse alle lotte che 
si sono succedute negli ulti
mi mesi. Il prof. Lombardini, 
nuovo ministro delle PP.SS, 
che incontra stamani una de
legazione della FULTA, spe
riamo non voglia ricalcare 
le orme del precedente mini
stro. 

Il sindacato era ed e pie
namente convinto che l'ENI-
Lanerossi necessiti di un se
rio sforzo di risanamento: fin 
dall'inizio ha però contestato 
il fatto che la soluzione dei 
problemi del gruppo possa av
venire con un attacco indi
scriminato all'occupazione. 

In questo anno e mezzo il 
sindacato ha svolto una poli
tica coerente e responsabile. 
trovando con la controparte 
soluzioni su questioni difficili 
e aggrovigliate, come per il 
Fabbricone, la Erte, la Due-
ville, la Lebole, la Monti 
d'Abruzzo di Pescara, le Ma
nifatture Cotoniere Meridio
nali di Salerno. Il sindacato 

si è però dichiarato contra
rio ad inaccettabili ed ingiu
stificate forme di disimpegno. 
come lo smantellamento del
la filatura Fildaunla di Fog
gia. Del tutto indispon^bile — 
e in alcuni casi irresponsa
bile — è stato, al contrario. 
l'atteggiamento delle Parte
cipazioni statali. 

Ad un anno e mezzo circa 
dal varo del piano, da par
te dei dirigenti dell'ENI-La-
nerossi e dopo che il Cipe 
ha definito il ruolo delle Par
tecipazioni statali nel settore 
tessile, lo stato delle cose 
si va evolvendo in modo 
preoccupante. Il risanamento 
del conto economico, pare, si 
consolidi per il 1979 dagli 80 
ai 90 miliardi di perdita. 
mentre nel 1978. Il passivo 
era stato di 107 miliardi. Oli 
investimenti sono irrilevanti; 
gli occupati sono calati, e se 
le cose dovessero andare a-
vanti in questo modo. nell*82 
gli occupati in meno rispet
to al 1978 sarebbero circa 
8000. Sono stati espulsi ope
rai e impiegati, mentre non 
è mutato il numero dei di
rigenti. che continua a rima
nere altissimo: oltre 100 

Renzo Giardino 
1 (Segretario nazionale 

della Fulta) 

Fase operativa 
per la «quadrifoglio» 
Con « l'intesa » espressa 

dalie Refluiti <uio scnv».u« ui 
piano agricolo nazionale, è 
entrato nella fa&e operativa il 
programma di interventi pre
visto dalla legge 984 meglio 
conosciuta come « quadrifo
glio ». 

Se, come è sperabile, gli 
ultimi adempimenti .formali 
saranno rapidamente esperi
ti, le Regioni potranno final
mente dare attuazione — sep
pure con oltre un anno e mez
zo di ritardo — ad una se
rie di piani di sviluppo in 
comparti produttivi fonda-
mentali, secondo i nuovi cri
teri programmatici della leg
ge 984. 

L'intesa, ha dunque sbloc
cato una situazione di ritar
di ed inadempienze, va tutta
via sottolineato che tale inte
sa è stata accompagnata' da 
ampie e più che giustificate 
riserve da parte delle Regioni 
sui contenuti stessi dello sche
ma di piano nazionale. 

Sebbene le consultazioni 
con le forze sociali e la trat
tativa con le Regioni abbiano 
contribuito a migliorare lo 
schema di piano presentato a 
suo tempo dal ministero del
l'agricoltura, tale schema re
sta Infatti per molti aspetti 
insoddisfacente, poiché con
tiene elementi che potrebbe

ro intaccare il contenuto prò 
grammatono degli interventi 
previsti. Manca, tra l'altro. 
un« ripartizione territoriale 
degli obiettivi produttivi che 
pure le Regioni avevano ri
chiesto e 'a stessa legge 984 
indicava come necessaria. 
Tutto ciò rende difficile una 
ripartizione delle risorse fi
nanziane suda base di pre 
cisi obiettivi quantitativi e 
potrebbe, malgrado le innova
zioni comunque introdotte, la
sciare aperta ancora una vol
ta la strada alla pratica dei 
finanziamenti a pioggia che 
niente hanno a che vedere 
con una politica di inter
vento programmato. 

Daltn parte, lo stesso 
annuncio di un eventuale pre
stito dell?» Banca europea de 
gli investimenti per accelera
re i tempi di attuazione della 
legge «quadrifoglio» — pe
raltro già finanziata a li 
vello nazionale per le varie 
scadenzp annuali — al di là 
del suo stesso fondamento, 
prospetta un serio pericolo 
per la funzione programma-
toria e per l'autonomia delte 
Regioni e può essere vista 
come un ulteriore tentativo 
del gevemo di accentrare nel
le sue mani poteri e funzioni 
che per leg** sono di compe
tenza regionale. 


