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Ospedali domani in sciopero 
servizi d'emergenza garantiti 

Il ministro Giannini aveva chiesto la sospensione dell'agitazione senza proporre 
una trattativa concreta - Le richieste del personale ospedaliero, medici e no 

ROMA — Lo sciopero nazio
nale di 24 ore dei lavoratori 
ospedalieri, medici e no. ' in 
programma per domani ò 
confermato. Negli ospedali 
saranno garantiti solo i ser
vizi indispensabili e di e-
mergenza. La convocazione 
dei sindacati al ministero 
della Funzione pubblica (pre
vista per oggi) per riprende
re la trattativa « in sede tec
nica t> per il nuovo contratto 
non è stata giudicata dalle 
organizzazioni sindacali e-
lemento sufficiente a consi
gliare la sospensione dell'a
zione di lotta. Mancano — 
hanno detto ieri nel corso di 
una conferenza stampa, i di
rigenti della Federazione uni
taria lavoratori ospedalieri — 
quelle garanzie di una rapida 
conclusione della vertenza. 
necessaria per sospendere lo 
sciopero. Di fatto, per il 
momento è stata accolta solo 
la richiesta di ripresa del ne
goziato — che il ministro 
Giannini ha tuttavia subordi
nato alla sospensione dell'agi
tazione. Va ricordato che un 
paio di settimane fa, allor
ché fu interrotta la trattati
va. era appena avviata. 

Allo sciopero di domani. 
proclamato dalla Fio e dalle 
varie organizzazioni mediche. 
si giunge dopo una intensa 
fase di preparazione che in 
quasi tutte le regioni è stata 
accompagnata da momenti di 
lotta articolata e da manife
stazioni. La mobilitazione dei 
lavoratori ospedalieri, le ini
ziative che l'hanno caratte
rizzata, il dibattito franco e 
spregiudicato che si è intrec
ciato un po' dox-unque fra di
rigenti sindacali e base han
no consentito, fino a questo 
momento, un notevole recu
pero dell'unità del settore. 
seriamente compromessa dal
l'assemblea dei quadri e dei 
delegati di Rimini in occa
sione del varo della piatta
forma contrattuale. 

E' stato cioè possibile, in 
generale, ricondurre • il di
scorso sulle richieste econo
miche alle « compatibilità » 
indicate dalle Confederazioni: 
85 mila lire di aumento men

sile a pieno regime contrat
tuale come per i dipendenti 
degli enti locali (che proprio 
in questi giorni hanno realiz
zato una prima intesa di 
massima). 

Ed è proprio in queste set
timane di mobilitazione e di 
confronto che è stato possibi
le non solo chiarire le diffe
renze di posizione fra il sin
dacato di categoria della Cgil 
da una parte e quelli della 
Cisl e della Uil dall'altra sul
le richieste economiche, ma 
soprattutto riallacciare per il 
sindacato nel suo insieme, un 
ì apporto con i lavoratori. 
Non tutto, naturalmente, è 
chiarito e definito. 

Emblematica è l'esperienza 
fatta a Firenze. Da qui poco 
più di un anno e mezzo fa. 
parti la clamorosa protesta 
che in poche settimane scon
volse la vita di quasi tutti gli 
ospedali italiani. Alla ripresa 
del rapporto fra lavoratori e 
sindacati ha contribuito sicu
ramente il rinnovamento di 
quasi tutti i quadri dirigenti 
locali, ma soprattutto l'inizia

tiva politica, il dibattito, che 
hanno coinvolto la cittadi
nanza, e i lavoratori delle 
altre categorie (incontri e as
semblee quotidiane fra ospe
dalieri e Consigli" di fabbri
ca), le discussioni aperte sul
le forme di lotta. 

L'intesa raggiunta per gli 
enti locali è. come dicevamo, 
un precedente indicativo e 
importante. Non solo ha san
zionato l'accoglimento della 
richiesta responsabilmente 
formulata dalle confederazio
ni di 85 mila lire a pieno 
regime (con scaglionamenti 
che comunque portano ad un 
aumento medio di 60 mila li
re mensili per U triennio di 
validità del contratto), ma ha 
anche fatto cadere una pre
giudiziale del governo consi
derata assolutamente inaccet
tabile: quella di considerare 
il 1979 come già definito con 
la corresponsione delle 250 
mila lire a titolo di parziale 
recupero della scala mobile. 
L'intesa per gii enti locali ha. 
infatti, riaffermato il princi-^ 
pio del rispetto integrale del-' 

la triennalità del contratto 
riconoscendo il diritto ai la
voratori di arretrati per il '79 
che sono stati fissati in una 
* una tantum » di 120 mila li
re. 

Quella degli enti locali si 
presenta, dunque, come una 
intesa importante e indica
tiva anche per gli ospedalieri. 
Naturalmente anche il con
tratto di questa categoria 
non è fatto di soli migliora
menti salariali. Ci sono al
meno altri tre punti da af
frontare e risolvere e che 
vanno in direzione di una 
sostanziale omogeneizzazione 
di trattamento con le altre 
categorie della pubblica am
ministrazione. Essi sono: la 
definizione dei livelli in mo
do da consentire la valorizza
zione delle specificità del set
tore e la professionalità degli 
operatori; la revisione degli 
scatti di anzianità sia me
diante lo scongelamento degli 
scatti bloccati con il contrat
to '74-'76. sia con una rivalu
tazione del valore attuale, 
mantenendo inalterato il 
meccanismo oggi praticato: 
rivalutazione di alcuni stru
menti contrattuali quali il la
voro notturno e festivo. 

Di fondamentale importan
za, infine, tutta la parte 
normativa. Dal diritto all'in
formazione, alla riqualifica
zione (fra l'altro resta in 
gran parte inapplicato l'ac
cordo del '78 sulla formazio
ne e riqualificazione profes
sionale). alle relazioni sinda
cali. Il tutto visto in funzione 
di una diversa organizzazione 
del lavoro e di un aumento 
della produttività e dell'effi
cienza e in vista della attua
zione piena della riforma sa
nitaria. Non a caso il con
tratto per il quale ora si sta 
trattando è considerato di 
« transizione » verso quello 
che dovrà essere il contratto 
unico della sanità. E' per 
questo che i sindacati hanno 
sollecitato, fra l'altro, l'anti
cipazione della scadenza 
contrattuale al 31 dicembre 
'81. sei mesi prima di quella 
normale. . -

- • I. g . 

Diritto del lavoro e relazioni industriali 
i 

Se interviene il giudice, cosa 
fanno sindacati e imprenditori ? 

ROMA — L'esplodere degli scandali 
ha portato alla luce tutta l'intricata 
questione del ruolo della magistratura. 
Il potere giudiziario — ai dice — tal
volta tende a sovrapporsi a quello pò-
litico; si inserisce dove si crea un 
vuoto; acquista una funzione di s sup
plenza » spesso anche sn questioni eco
nomiche e sociali. E' il caso, ad esem
pio, delle relazioni industriali. Negli 
ultimi anni sempre più la legge tende 
ad intervenire dall'esterno, anche cam
biando gli esiti della ' contrattazione 
sindacale (è il caso delle disposizioni 
sulla contingenza che sono state anche 
fonte dì numero» e polemiche); men
tre ì giudici, su sollecitazione di una 
delle parti, tendono ad avere la fun
zione di arbitro, ogni qual Tolta la in
terpretazione di una norma contrat
tuale diviene fonte dì contestazione. 
Ci avviciniamo, dunque, sia pure sen
za dirlo, ad un modello « alla tedesca » 
(in Germania la magistratura del lavo-
vo ha il ruolo di vero e proprio con
ciliatore dei conflitti)? 

Piena autonomia 
delle parti sociali. 

La Federmeccanìca. in un convegno 
giuridico tenuto \enerdi e sabato a Ro
ma, si è mostrata molto preoccupata 
di queste tendenze e ha tenuto a di
chiararsi snbito a favore di un modello' 
conflittuale, quale quello delineato dal
la Costituzione, che difende la piena 
autonomia delle parti sociali. Co?ì, si 
è espresso il presidente degli iniìu-trialt 
metalmeccanici, Walter MandeHi. An

che gli interventi legislativi di soste
gno — che spesso sono concepiti come 
una necessità per salvaguardare le con
quiste contrattuali dei laboratori, ven
gono v i . e con sospetto dagli imprendi
tori. E' vero che — come è emerso an
che dal dibattito nel quale sono inter
venuti numerosi giudici e avvocali — 
il sindacato ha acquisito un ruolo poli
tico nuovo e questo lo ha fatto diven
tare in certo qual modo anche una 
delle «t fonti del diritto B (i suoi com
portamenti e i risultati che sì ottengo
no, cioè, tendono ad assumere di fatto 
il rango di norme giuridiche); è vero 
che Ja libertà contrattuale dovrebbe en
trare in rapporto stretto con strumenti 
come la programmazione (nonostante 
oggi non esistano). Tuttavia ciò — lo 
ha sottolineato il direttore della Feder
meccanìca, Mortillaro — non giustifica le 
tendenze accentratrici né interventi le
gislativi eccezionali, sia pure legati al
l'emergenza. 

In questa difesa della autonomia del
la contrattazione dall'invadenza ecces
siva delle lezgi (e poi della stessa ma
gi-tratura) c'è senza dubbio una coni-
pnnentc culturale : il rilancia delle = re
sole del mercato » e il * recupero del 
liberiamo. Tuttavìa, essa tocca questio
ni irrisolte spesso nuove. Il ruolo della 
contrattazione si è ampliato come non 
mai. in Italia (e in quasi tutti i prin
cipali paesi capitalistici). Si parla sem
pre più òi «tato neocorporativo. Un 
vecchio modello di relazioiii sociali è 
tramontato. Non si può dire. però, che 
ne sia sorto uno nuovo. Siamo, semmai. 
in una face di paesaggio. 

Sono interrogativi che, sia «pure in 

modi e con esiti diversi, si sta ponen
do anche il sindacato; e coir esso lutti 

.quei giuristi del lavoro che in que
sti anni hanno dato contributi anche 
molto avanzati (si pensi allo statuto dei 
lavoratori, che ha fornito un modello 
all'estero, per esempio recentemente in 
Spagaa). Nel presentare la settimana 
scorsa il a Giornale di airitto del la' 
toro e di relazioni industriali », diret
to da Gino Giugni ed edito da Franco 
Angeli, Bruno Trentin sottolineava la 
esigenza di prendere più coscienza del-
!J tase nuo\a che stiamo attraversando. 

Nuovi mutamenti 
nelle relazioni industriali 

Prendiamo il tema della rigidità nel
l'uso della forza-la* oro. Per un certo 
periodo e«sa ha rappresentato un biso
gno di certezza. Ora. mostra limiti cre-
scenii di fronte si mutamenti dell'indu
stria. Lo spazio e il soggetto delle de
cisioni muta: si sposta, in un certo sen
so sì amplia. Bisogna, allora, consu
marsi nella difesa delle condizioni di 
lavoro o non guardare, piulltosto al 
loro governo complessivo? II contratto 
oggi non è più uno scambio, tra quan
tità certe: siamo di fronte, piuttosto, 
ad una contrattazione in continuo di
venire. Que?;o è un nuovo mutamento 
nelle relazioni industriali. Quale dovrà 
essere, allora, Patteggiamento del sin
dacai". ma anche* dell'imprenditore e 
dello stesso magistrato? 

s. ci. 

/ siderurgici inglesi 
verso l'accordo 

' Schimberni e MandeHi 
saranno i vice Merloni? 

LONDRA — Dopo tredici set
timane di sciopero, una svol
ta per i siderurgici inglesi: 
la commissione d'arbitraggio 
— una particolare istituzio
ne britannica, creata dal go
verno per mediare la diffi
cile vertenza che oppone 1" 
ente di Stato, la Britìsh 
Steel corporation, e l sinda
cati — ha dato torto alla 
controparte padronale pub
blica, giudicando insufficien
te la sua ultima offerta, di 
aumenti salariali del 14.4 "i 
e dando parere favorevole 
ad aumenti del 15.5Ce. 

La richiesta sindacale è 
accolta solo In parte: 1 sin
dacati avevano Inrattl chie
sto aumenti del 19.7CÌ, su un 

salario base che è di HO 
sterline settimanali (circa 
206 mila lire). Lord Lever. 
che presiede la corr.missio 
ne, ha dichiarato che l'au
mento del 15.57c può essere 
una «base idonea» per la 
ripresa del lavoro. 

Va ricordato che il parere 
della commissione non è co
munque vincolante per le 
controparti, che tuttavia so
no rappresentate in seno al
la commissione (uno a uno. 
Lord Lever è Invece nomi
nato dal governo). L'aumen
to del 15,5'Ti sarebbe cosi ot
tenuto: ili» au scala nazio
nale, il resto con accordi lo
cali in base alla produtti
vità. 

ROMA — Vittorio Merloni e 
la «commissione del tre sag
gi» hanno quasi completato 
la consultazione della base 
confindustriale per definire 
prima del 5 maggio — data 
dell'assemblea che eleggerà 
lo stesso Merloni presidente 
dell'organizzazione — l'intero 
vertice della associazione de
gli imprenditori. 

I candidati per le vicepre
sidenze, secondo alcune indi
screzioni. sarebbero stati scel
ti fra 1 grossi calibri: si fan
no 1 nomi di Mario Schim
berni. attuale vice-presidente 
della Montedison e di Walter 
MandeHi, presidente della Fé-
dermeccpnica. SI è anche di
chiarato disponibile Enzo 

Giustino, ex presidente della 
Camera di Commercio ó\ Na
poli e Luigi Orlando, ammi
nistratore delegato dello SMI. 

Sembra invece saltare la quin
ta vice-presidenza. Questa 
scelta verrebbe fatta per va
lorizzare altri due livelli del
l'organizzazione confindu
striale: 1 due Incarichi di con
sigliere delegato., rispettiva
mente al Centro studi e al 
Mezzogiorno. Ti primo Incari
co verrebbe affidato a Enrico 
Chiari, per il secondo verreb
be riconfermato Carlo Viola
ti. Per la direzione generale 
resta la candidatura di Alfre
do Solustri (si dice affiancato 
da Paolo Annibaldl e Carlo 
Ferronl). 

Assemblee operaie con il PCI 
nelle fabbriche napoletane 
Una delegazione guidata dal compagno Gerardo Chiaromonte ha incontrato i lavoratori delle azien
de della zona orientale - Dal '70 al '77 sono «morte» 377 fabbriche - La lotta degli operai della SNIA 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Nella zona orientale di Na
poli è concentrato il 36 per cento delle 
imprese manifatturiere napoletane. 
Occupano il 46,8 per cento degli addetti 
su una superficie pari alla metà di 
quella di tutta l'industria napoletana. 
Dal '70 al '77 sono « morte » a Napoli 
377 aziende; di queste il 32 per cento 
erano in questa zona. In questo vero 
e proprio epicentro della crisi di Na
poli, una delegazione di deputati co
munisti hat compiuto domenica matti
na un breve quanto intenso « viaggio » 
concluso da un'assemblea alla quale 
ha partecipato il compagno Chiaro-
monte. La manifestazione si è tenuta 
in un capannone della Vetromeccani-
ca, tre anni di lotta, trenta mesi di 
cassa integrazione. Qui i lavoratori 
attendono ancora il piano di ristrut
turazione che la Gepi s'impegnò — nel 
'78 — a presentare entro tre mesi. 

La prima tappa del compagno Chia
romonte e della delegazione di depu
tati da lui guidata (c'erano anche Gè-
remicca, Vignola, Francese, Sandome-
nico) l'hanno fatta nella Snia-Viscosa, 
l'ultima vittima dello stillicidio a cui 
la zona è sottoposta da anni, ora oc
cupata dai lavoratori. Quando Chiara-
monte ha varcato la soglia della Snia 
un compagno ha sussurrato: « E' il 
primo deputato comunista che entra 

in questa fabbrica. Fino a dieci anni 
fa l'azienda riusciva a tener lontano 
il sindacato, e i comunisti erano ve
ramente pochi; ora la cellula del PCI 
ha 213 iscritti ed è la più forte del
l'intera zona ». Il lungo applauso che 
ha accolto il compagno Chiaromonte 
e i deputati del PCI ha voluto sottoli
neare anche questa « novità ». La vi
sita allo stabilimento occupato dai la
voratori è cominciata dal reparto del 
rayon, quello chiuso lo scorso anno 
dalla azienda dietro impegno di tra
sferimento a Rieti e di reinserire gli 
oltre seicento lavoratori napoletani in 
altre attività. 

L'impegno non è stato mantenuto e 
a quei seicento in cassa integrazione 
si sono aggiunti, nemmeno due setti
mane fa, i restanti ottocentocinquan
ta operai. L'azienda ha chiuso. Vuole 
cambiare settore, abbandonare le fi
bre. Ma nessun piano di riconversione 
è stato presentato. « L'ipotesi più pro
babile — dicono i lavoratori — è che 
voglia abbandonare il Sud, altro che 
le fibre... *. Nella Snia Chiaromonte 
ha parlato a lungo con gli occupanti. 
I lavoratori gli hanno parlato delle lo
ro preoccupazioni: <t L'azienda non ha 
ancora incontrato i sindacati, vuole 
prenderci per fame ». 

La visita è continuata attraverso gli 
altri reparti, quelli che gli operai han
no fatto funzionare fino a quattro gior

ni dopo la notizia della chiusura dello 
stabilimento. Hanno mostrato i mac
chinari impacchettati, hanno raccon
tato della ristrutturazione di alcuni re
parti fatta a spese delle loro feria; 
hanno sottolineato i progressi sia dal 
punto di vista dell'organizzazione del 
lavoro sia da quello del prodotto. *In 
soli tre anni il cascame, cioè i rifiuti, 
sono diminuiti del tredici per cento; 
il filo di prima qualità è salito da una 
percentuale del sessanta per cento a 
una del novanta... ». « Il concetto di 
produttività non appartiene ai padro
ni — dirà alla Vetromeccanica Chia
romonte — ma alla classe operaia ». 
E i lavoratori della Snia hanno a lun
go applaudito. La Vetromeccanica di 
Barra, invece, era già gremita quan-

"do la delegazione del PCI è arrivata. 
Lungo le pareti del capannone gli 

striscioni delle fabbriche in lotta: la 
Navalsud (sette anni di cassa integra
zione), l'Ire-Philips, la Snia, la Mon-
tefibre di Acerra. l'ex-Angus. Hanno 
parlato Visca, segretario cittadino del 
Partito, che ha introdotto, Cirella, del 
consiglio di fabbrica della Vetromec
canica (« Questa fabbrica è decotta? 
Ma se siamo in grado di temprare ve
tri antiproiettili fra i migilori sul mer
cato e abbiamo acquirenti anche al
l'estero... »). Mangiapia del consi
glio di fabbrica dell'Halsider, Petra-
sino della Nalvalsud, Sulignano della 

Snia e Geremicca, in veste di ammi
nistratore della città oltre che di de 
pittato che ha ribadito l'impegno co
mune a condurre una battaglia pari, 
per forza, a quella che ha sconfitto 
coloro che puntavano allo spostamen
to dell''halsider e che volevano allon
tanare quella classe operaia da Napo
li. « Venerdì — ha concluso Geremic
ca — terremo il consiglio comunale 
all'interno della Snia, a testimoniare 
questo nostro impegno ». 

Prima di affrontare i temi conclusi
vi dell'assemblea, il compagno Chiaro-
monte ha espresso ai lavoratori in lot
ta la solidarietà della segreteria del 
partito e ha ribadito l'impegno dei co
munisti ad affrotare e chiudere pre
sto le questioni che riguardano i la
voratori napoletani, « da troppo tempo 
aperte » ha sottolineato. Proprio a que
sto proposito Chiaromonte ha richia
mato l'attenzione sul governo 

« Sarà un governo debole — ha det
to — non sarà in grado di risolvere 
i gravi problemi del paese. Noi vote
remo contro e saremo all'opposizione. 
Ciò non vuol dire che staremo a guar
dare: l'impegneremo fin dal suo na
scere sulle questioni di questa zona di 
Napoli. Su Napoli e sul Mezzogiorno 
questo governo dovrà dimostrare quan
to vale». 

Maddalena Tulanti 

Nel contratto della gomma non c'è solo il salario 
MELANO — Le prime quattro 
ore di sciopero, proclamate 
contemporaneamente al va
ro della piattaforma, sono 
state ormai quasi tutte «spe
se». Nelle grandi fabbriche 
della gomma — la Ceat e la 
Michelin di Torino, la Pi
relli di Milano — si sono già 
fatti scioperi articolati; nel
le medie e pìccole aziende, 
soprattutto nelle centinaia di 
fabbriche che costituiscono 
l'arcipelago della plastica, le 
prime ore di astensione dal 
lavoro sono servite soprattut
to per puntualizzare meglio 
gli obiettivi di questa verten
za contrattuale. E domani, 
mercoledì, è • confermato il 
primo appuntamento al ta
volo di trattativa. 

Quali, dunque, _i punti di 
questa vertenza che interes

sa 180 mila fra lavoratori del
la gomma e della plastica? 

« / settori mediamente ar
retrati dal punto di vista 
tecnologico — dice Cofferati, 
segretario nazionale della 
FULC — gli anni '80 saranno 
contrassegnati da importanti 
cambiamenti. Di qui la scelta 
del sindacato di puntare sul 
controllo e la contrattazione 
delUorgantzzazione del lavo
ro e di fare del consiglio di 
fabbrica, dei delegati e del 
gruppo omogeneo l'agente con
trattuale delle modifiche. Fis
sare contrattualmente dei ri
ferimenti su tutta questa ma
teria è senz'altro un punto 
di forza ». 

Le «isole produttive» nei 
reparti di • produzione dei 
pneumatici della Pirelli > Bi

cocca hanno sicuramente ri
sposto, sia pure con qualche 
limite, ad esigenze che pare
vano contrapposte: la produ
zione è aumentata senza che 
sia aumentato lo sfruttamen
to; è cresciuta la professio
nalità del lavoratori; combi
nando In modo diverso i di
versi fattori della produzio
ne si è. insomma, dato rispo
ste valide alla necessità di 
maggiore efficienza e produt
tività. migliorando le condi
zioni di lavoro. 

L'orario è uno di qutl Fat
tori della produzione che. 
combinato con altri, può es
sere utilizzato per migliorare 
le condizioni di vita dei lavo
ratori e per salvaguardare la 
occupazione, e. assieme, per 
una decisiva e • migliore uti
lizzazione degli impianti. E* 

in questo senso che viene vi
sta la riduzione dell'orario 
anche nel contratto della gom
ma? La risposta è afferma
tiva, anche se nel dibattito 
che ha portato alla stesura 
della piattaforma ci sono sta
te anche aree di ambiguità. 
Il recupero collettivo delle 
festività soppresse; la ridu
zione dì otto giornate di-la
voro all'anno per I turnisti 
e nelle lavorazioni disagiate; 
ulteriori riduzioni dell'orario 
di lavoro finalizzate ad una 
diversa utilizzazione degli im
pianti e alla • salvaguardia 
dell'occupazione; la definizio
ne del calendario annuo di 
lavoro nel quale collocare fe
rie.- festività ecc. sono tutte 
richieste che tendono, insom
ma. a-mutare -nel-complesso-
la condizione operaia e il mo

do di produrre. 
Infine,, la parte salariale. 

La richiesta è di 38 mila li
re come aumento minimo 
uguale per tutti e di 12 mila 
lire per la riparametrazione. 
La riforma degli scatti preve
de cinque scatti biennali in 
cifra fissa (da 20 mila a 40 
mila lire). Sono richieste sa
lariali pesanti? «2Vo, l'onere 
complessivo del contratto — 
dice Cofferati — sta nella me
dia dei rinnovi contrattuali 
passati. E* vero invece che, 
contro una passata contratta
zione aziendale fatta • senza 
puntare su voci salariali, af
frontiamo oggi in modo rigo
roso un'operazione di puli
zia con la riparametrazion0 
e la riforma degli scatti». 

b. ITI. 

di Risparmio 
di Firenze 

Fondi patrimonialit: 63.632.104.144 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1979 
(151° Esercizio) 

Il 31 marzo 1979 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio di Firenze che, 
dopo aver ascoltato le relazioni del Consiglio d i Amministrazione, del Direttore Generale e del 
v ^ u n c y i u o i i i u a u i i c , i t a a p p i u v m u n u n a n u u u c u r 3 c i ( . i £ i u i 7 / > . - . 

Dai dati della situazione patrimoniale e del conto economico, e dalle predette relazioni 
emerge che l'attività della Cassa ha avuto in tutt i i suoi comparti una ulteriore espansione. 

Gli impieghi economici si sono incrementati, rispetto all'anno precedente, di circa 225 mi
liardi di lire, e cioè di quasi il 29 %. Tale risultato è staro conseguito, nonostante il permanere 
dei noti vincoli che ne limitano l'espansione, sia nel campo del credito ordinario — nel quale la 
Cassa, operando a favore principalmente delle medie e piccole imprese, ne ha sostenuto l'atti
vità produttiva in ogni settore — sia negli interventi finanziari a favore di enti territoriali, per 
la realizzazione di opere pubbliche, sia in altre operazioni a medio e lungo termine, fra le quali, 
in primo luogo, i mutui ipotecari. Da segnalare, in particolare, per quanto riguarda questi ultim», 
l'impegno finanziario assunto dall'Istituto mediante lo stanziamento di appositi « plafonds », per 
la concessione a condizioni agevolate di mutui « prima casa » a favore di privati e di soci di 
cooperative non proprietari di alloggio, di prestiti garantiti da immobili realizzati su aree con
cesse dai Comuni in diritto di proprietà o in dir i t to di superficie, nonché di altri interventi cre
ditizi, tesi anch'essi ad alleviare i disagi derivanti dalia crisi degli alloggi. 

La raccolta di depositi e conti correnti della clientela — ammontanti al 31 dicembre 1979 a 
circa 2.708 miliardi di lire — è aumentata rispetto all'anno precedente del 21,36%, mentre gl i 
investimenti finanziari dell'Istituto — costituiti principalmente da titoli e da depositi presso altre 
istituzioni creditizie — hanno segnato un incremento del 20,10 %. 

Pure di rilievo ì risultati conseguiti nel settore « estero * — anche per finanziamenti agli 
espofIdioti ed agli importatori — nei quaie e- stata cn vaiiuO supporto l'attività o'ègii Uffici di 
Rappresentanza di New York, Londra e Francoforte, cui di recente si è aggiunto quello di Parigi. 

Il conto economico dell'esercizio — dopo l'effettuazione di notevoli accantonamenti, am
mortamenti e svalutazioni — si è chiuso con un uTile netto di L. 2.888.950.973, che in confor
mità a quanto deliberato verrà destinato per metà ad incremento delle riserve ordinaria e fe
derale e per l'altra metà in erogazioni di opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità. 

Con l'avvenuta approvazione del bilancio 1979, i fondi patrimoniali della Cassa di Risparmio 
di Firenze sono passati da L 48.519.056.831 a L. 63.632.104.144. 
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