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Disoccupazione 
record nella Cee: 
oltre 6 milioni e 
mezzo senza lavoro 
ROMA — La punta più alta 
di disoccupazione in Europa, 
da quando è nata la CEE è 
stata raggiunta nello scorso 
mese di luglio: con un aumen
to del 7% (437 mila persone) 
rispetto a giugno, i disoccu
pati europei dell'area della 
Comunità sono saliti a 
6.675.600. Si tratta del 6,1% 
circa della forza lavoro com
plessiva dei nove paesi CEE. 
Secondo i dati pubblicati dal-
l'Eurostat — l'ufficio euro
peo di statistica — tra il lu
glio del 1979 e il luglio del 
1980 i paesi che hanno avuto 
i più forti incrementi di disoc
cupazione sono stati l'Inghil
terra, con un aumento eleva
tissimo di quasi il 30%: la 
politica di ridimensionamento 
dell'apparato industriale bri
tannico portata avanti dal go
verno della signora Thatcher 
sta facendo pagare ai lavora
tori e al paese costi sociali, 
come si Vede, pesantissimi. Al 
secondo posto c'è la Danimar
ca con un aumento del 18,3% ; 
seguono l'Olanda. +17.6% e 
l'Irlanda +15,6%. 

Ritornando alla situazione di 

luglio, il paese con il più al
to tasso di disoccupazione è 
— secondo i dati dell'Eurostat 
— il Belgio, con un tasso del 
9,9% della forza lavoro (ri
spetto al 9.2% del luglio del 
1979). Seguono nell'ordine Ir
landa (8.8 contro il 7,6% del
l'anno prima); Italia 7.8% 
(7.2%): Gran Bretagna 7.3% 
(5.6): Francia 5.9% (5,6%); 
Danimarca 5,5% (4,7%) : Olan
da 4,9% (4,1%); Germania 
3,3% (3,1%) e Lussemburgo 
0.6% (invariato rispetto al lu
glio del 1979). , 

Al di là delle cause genera
li (rallentamento della pro
duzione industriale), un peso 
nell'aumento della disoccupa
zione a luglio lo ha avuto pro
babilmente la crisi del settore 
automobilistico. In questi me
si, soprattutto in Inghilterra 
ma, più in generale in tutti 
i paesi della Comunità, sono 
stati licenziati diverse mi
gliaia di lavoratori. E' del
l'altro giorno la notizia che la 
British Leyland vuole elimi
nare altri 4 mila posti di la
voro. 

Lira in altalena 
mentre cresce 
la sfiducia 
nel governo 

ROMA — L'altalena della li
ra continua. Ieri la moneta 
ha ceduto leggermente rispet
to al dollaro, al marco e, di 
nuovo, nei confronti della ster
lina. Si tratta di spostamenti 
molto lievi: il dollaro è passa
to da 856.5 a 857,26; il marco 
da 474,915 a 475,20: la sterli
na da 2.029,65 a 2.033,45. Tut
tavia, al di là di auesti ritoc
chi, resta una situazione di 
complessiva incertezza, favo
rita sia dalla debolezza del
l'economìa italiana, sia da 
diffuse aspettative di svaluta
zione che favoriscono le ma
novre speculative. 

La Banca d'Italia è decisa 
a difendere la parità del cam
bio e lo dimostra l'entità de
gli interventi che sono stati 
decisi in questo periodo. Re
sta, però, l'incognita costitui
ta dalla politica economica 
del governo. « La lira non aura 
problemi se U governo farà 
il suo dovere », scrire II 
Mondo di questa settimana 
riportando il parere di « am
bienti* della Banca centra
le. La lira attualmente si è 

già svalutata del 5% nell'am
bito dello SAIE; manca appe
na un punto in percentuale 
per raggiungere il livello di 
guardia. In presenza di ulte
riori pressioni svalutative, si 
porrebbe l'alfernafiua o chie
dere la revisione degli equili
bri dentro lo SME, o imporre 
ulteriori misure restrittive 
(manovrando sul volume del 
credito, sul livello dei tassi di 
interesse, sui massimali, ecce
tera) con conseguenze negati
ve per l'occupazione. 

E' un fatto, comunque, che 
più tempo passa più cresce la 
sfiducia nella efficacia antin-
flazionistica della politica eco
nomica governativa (i prezzi 
sono al 22,5%) e ciò spinge 
gli operatori finanziari a scon
tare un ulteriore indebolimen
to della nostra moneta. Se 
questo clima di aspettative si 
diffondesse, allora davvero 
potrebbe affiorare qualche pe
ricolo, nonostante il volume si
gnificativo delle riserve e I 
dati rassicuranti sulla bilan
cia dei pagamenti. 

Il sindacato prepara il confronto 
con il governo e la Coniindustria 

La prima riunione della segreteria Cgil, Cisl, UH a metà della prossima settimana - Il dossier dei 
problemi irrisolti - Una, dichiarazione di Agostino Marianetti - Oggi si riapre la vertenza Olivetti 

La Berco di Ferrara 
licenzia il vertice 
del Consiglio operaio 

FERRARA — Al proprio rientro dalle ferie, i membri 
dell'esecutivo del Consiglio di fabbrica della Berco, una 
delle più importanti aziende metalmeccaniche dell'Emilia 
Romagna, troveranno ad attenderli lettere della direzio
ne aziendale, con le quali viene comunicato il loro licen
ziamento in tronco. La prima è stata consegnata ieri ad 
un lavoratore dell'esecutivo sindacate, che non è potuto 
neppure entrare in fabbrica. 

Il grave provvedimento, deciso senza alcun preavviso 
dal Consiglio di amministrazione della Berco, prende a 
pretesto alcuni episodi avvenuti nel corso della difficile 
vertenza intrapresa dalle organizzazioni sindacali per il 
rinnovo del contratto aziendale e che ora viene dura
mente inasprita. 

La lettera parla di « reiterata violazione (tei principi 
di diligenza, correttezza e buona fede cui debbono uni
formarsi quelli della civile convivenza sui luoghi di Ja-
voro », contestando poi « il comportamento » dei dirigen
ti sindacali di fabbrica durante te agitazioni del lu
glio scorso. 

In particolare sono le forme di lotta ad essere mes
se sotto accusa: blocco delle merci in uscita dall'azien
da. svolgimento di assemblee in fabbrica nel corso di 
scioperi, con la presenza, di < persone estranee », ecc. 

Sono quindi evidenti le intenzioni che hanno ispirato 1 
provvedimenti: colpire il diritto di libertà sindacale, ina
sprire lo scontro sui punti qualificanti della vertenza, re
cuperare più ampi margini di manovra politica, «ta
gliando la testa » dell'organizzazione sindacale dei la
voratori all'interno della fabbrica. 

Lo scontro fra sindacati e direzione aziendale verte 
essenzialmente attorno alle prospettive della fabbrica, in 
rapporto all'occupazione e all'organizzazione del lavoro. 
La Berco, che conta circa 2.700 dipendenti, di proprie
tà dell'industriale Bertoni e della Hoesch, multinaziona
le tedesco olandese della siderurgia, è una delle azien
de leader nel campo della componentistica e dei ricam
bi e attrezzature agricole. Negli ultimi mesi ha lamen
tato difficoltà legate ad un crisi di mercato prospettan
do però soluzioni centrate sulla riduzione occupazionale e 
su ipotesi di cassa integrazione, richiesta già a partire 
da settembre. Per parte loro, le organizzazioni sindaca
li di categoria, dopo avere espresso la propria opposizio
ne nei confronti di tali proposte, hanno indicato possi
bili soluzioni volte ad aumentare la produttività azion
itele e diminuire i costi di produzione, innestando modi
fiche nell'organizzazione complessiva del lavoro tali da 
consentire anche il superamento della pratica del « cot
timo » che riguarda attualmente circa il 50% dei lavoratori. 

Le trattative sono state però fino ad ora osta
colate dall'ottuso atteggiamento dell'azienda, che toc
ca oggi la sua punta massima con le ultime deci
sioni dei licenziamenti. • 

La Federazione sindacale unitaria, FLM ed esecuti
vo del Consiglio di fabbrica si riuniranno questa mattina 
per dare risposte immediate alla direzione della Berco 
e decidere le scadenze di lotta. 

opo il luglio «caldo» ecco l'autunno genovese 
Nella fabbrica* Verrina, passata da Costa a Garrone, che rischia la chiusura, riuniti in assemblea i delegati 
metalmeccanici - Gli operai sono pronti ad occuparla - In gioco, oltre il posto di lavoro, l'accordo col Comune 

Iniziative 
della CGIL 
su tecnici 
e impiegati 
ROMA — «Sul ruolo e le 
condizioni di lavoro dei tec
nici e degli impiegati — so
no circa quattro milioni e 
mezzo, di cui un milione e 
duecentomila nel settore In
dustriale —- fl'Impegrrol dér 
sindacato giunge in ritar
do». Paolo Franco, del di
rettivo della Cgil, aprendo 
con questa battuta autocri
tica, ha illustrato Ieri nel 
corso di un incontro con i 
giornalisti, le proposte del 
sindacato per recuperare il 
discorso e il confronto con 

la categoria, presentando il 
convegno che la Cgil terrà ad 
Ariccia il 4 e 5 settembre. 

Il sindacato, questi I temi 
che verranno affrontati nel 
convegno, intende puntare 
sulla valorizzazione della 
professionalità di queste ca
tegorie intermedie, avendo 
come punto di riferimento le 
nuove organizzazioni del la
vora. 

E ancora a un rtequllibrto 
salariale, a mantenere le di
stanze « parametrali » e a 
cancellare gli aspetti de
teriori della politica retri
butiva egualitaria, puntando 
sulla piena trasparenza del

le retribuzioni. 

Iscrizioni 
fino al 20 
settembre per 
le 150 ore 
ROMA — li ministero del
la Pubblica istruzione ha 
prorogato al venti settembre 
il termine per le iscrizioni 
ai corsi delle 150 ore («cor-

,si statai!" sperimentali di 
scuola fteiìà.per lavoratori:e> 
adulti ih genere»). Per l'an
no scolastico '80-'81 sono pre
visti 4.643 corsi, ripartiti per 
provincia. Ad essi potranno 
iscriversi gli interessati eh* 
abbiano compiuto il 16. an
no di età. Se minori di 23 
anni devono essere In posses
so di licenza elementare o 
devono sottoporsi ad un ac
certamento del grado di cul
tura. 

Le domande di ' Iscrizione 
e il certificato di nascita 
(tutto in carta semplice) do
vranno essere presentati ad 
una delle scucia medie indi
cate dai singoli provveditori 
agli studi. L'iscrizione è gra
tuita. I corsi, che dovranno 
avere inizio non più tardi 
del 20 ottobre prossimo, si 
concluderanno il 30 maggio 
1981. Subito dopo avranno 
luogo gli esami di licenza. 

I programmi, meno rigidi 
delle scuote ordinarie, sono 
divisi in tre gruppi di mate
rie. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Il grande rientro 
in fabbrica a Genova non ha 
concesso nemmeno un attimo 
di respiro, come si dice, al 
movimento sindacale: ieri i 
delegati di tutte le fabbriche 
metalmeccaniche — ormai a-
perte da lunedi al 90 per 
cento — si sono riuniti nei 
locali della Verrina, l'azienda 
minacciata dalla chiusura 
dopo essere passata dalle 
mani del gruppo Costa a 
quelle del petroliere Garrone; 
oggj (à, incontrano invece per 
jnizi8ixv_£|- • della,rT federazione. 
unitaria'le segreterie sindaci-/ 
li di tutte le categorie in
dustriali: discuteranno sia il 
€ caso » .Verrina che il con-

, testo in cui -si colloca. -
' I delegati metalmeccanici 
hanno dovuto immediatamen
te confrontarsi con cenerete 
decisioni di lotta. Oggi si 
riunisce infatti l'assemblea 
dei soci dell'azienda che de
ciderà, ormai quasi senza 
dubbio, la liquidazione della 
fabbrica, e la risposta dei la
voratori non si è fatta atten
dere: le maestranze della 
Verrina da oggi sono in as
semblea permanente, pronte 
a passare all'occupazione del
la fabbrica se la messa in 
liquidazione dovesse davvero 
rivelarsi l'anticamera della 
chiusura. 

Ieri mattina nella sa
la-mensa della Verrina si è 
svolto un dibattito stringato 
e teso: non è certo la prima 

volta — come ha rilevato un 
delegato della ex-Torrington, 
uno stabilimento da 5 anni in 
attesa del rilancio produttivo 
da parte della GEPI — che 
ci si trova di fronte a una 
azienda metalmeccanica pri
vata che il padrone cerca di 
< mollare ». Ma oggi la posta 
in gioco è più alta, poiché il 
mantenimento e lo sviluppo 
dell'azienda voltrese. produt
trice di macchine utensili. 
rientra in un vasto accordo 
tra-sindacati -e- imprenditori.,, 
Garrone^e Comune, per la 
« riconversione > di una'tasta 
porziotìe^, terrttorW-T «ella 
Valpolcévera dove 'opera la 
grande raffineria del petro
liere. 

Il primo significativo ac
cordo a cui altri ne sono se
guiti — è stato ricordato ieri 
— per sviluppare concreta
mente una politica di pro
grammazione industriale e di 
nuovo utilizzo del territorio. 
C'era dunque negli interventi 
la consapevolezza che i l<t\o 
ratori si trovano impegnati 
qui a Genova in una fase 
qualitativamente nuova e su
periore dello scontro: non a 
caso non è mancato qualche 
accento autocritico per i ri
tardi che ancora sconta l'af
fermazione di una articola
zione territoriale del sindaca
to basata su consigli interca-. 
tegoriali di zona pienamente 
funzionanti. 

E di uno scontro si tratta 
— ha ribadito nelle conclu

sioni Sartori, della segreteria 
regionale FLM —, poiché gli 
accordi raggiunti tra soggetti 
sociali e amministrazione 
comunale non possono essere 
scambiati per «editti del 
re >: si tratta di convergenze 
programmatiche che non e-
liminano certo di per sé l'in
sorgere di contrasti e di ten
tativi di capovolgere a pro
prio vantaggio i rapporti di 
forza. Da questo punto di 
vista il caso Verrina è im
portante . perché sarà . una 
spewd*;>test » stu^effetti-
va;?voìoìn*a"idegli irrrprehdttòrT 
geiiaveii^ltf guardare cori òt
tica nuova ai problemi dello 
sviluppo cittadino:-e qui vie
ne direttamente chiamata in 
causa l'Associazione degli in
dustriali. 

I delegati metalmeccanici 
hanno .quindi tratteggiato la 
tattica del movimento nella 
consapevolezza della gravità 
che potrà assumere prestis
simo l'attacco di un fronte 
padronale che già si è mi
nacciosamente annunciato in 
campo nazionale. Ma proprio 
per questo i lavoratori non 
intendono < accettare provo
cazioni > e vogliono contri
buire ad un generalizzato al
largamento dello scontro. 
« Ora — è stato detto — af
frontiamo il concreto caso 
Verrina e non perméttiamo a 
Costa e Garrone di sfuggire 
alle loro responsabilità». 

La prospettiva generale — 
almeno nel quadro cittadino 

e regionale — è infatti quella 
di una battaglia difficile ma 
non priva di possibilità posi
tive. Se alla ripresa autunna
le rimangono infatti gravi le 
condizioni del comparto can
tieristico e preoccupanti 
quelle della siderurgia, c'è la 
positiva conclusione della 
vertenza Ansaldo a dimostra
re che, anche nella crisi, è 
possibile per l'industria a 
partecipazione statale con
quistarsi spazi dinamici. - , 
, Da qui,.—. per tornare cai 

>« test»-V«mna ?ì*-~caefee>*ì*w 
fermissima^ convinzione**3eBà 
FLM, affermataVieri, eaé'Ì««W 
sia nemmeno pensabile l'ipo
tesi di un intervento pubblico 
per un ennesimo «salvatag
gio ». Gli imprenditori privati 
(e nessuno può dire che Co-' 
sta e Garrone non sappiano 
essere bravi imprenditori, so
lo che lo vogliano) devono 
fare la loro parte rispettando 
gli impegni, cosi come li sta 
rispettando il Comune, che 
ha già avviato in Valpolcéve
ra gli interventi necessari ad 
attrezzare nuove aree produt
tive e. ad incrementare l'oc
cupazione. 

'L'autunno sindacale geno
vese'comincia presto dunque 
(dopo il luglio «caldissimo» 
della protesta contro i decre
ti governativi e un agosto di 
tesa mobilitazione intorno al
la Verrine) e con una partita 
complessa. - -

Alberto Leiss 

; [Tutto fermo per le bietole 
BOLOGNA — Nubi fosche continuano ad addensarsi sul fu
turo della campagna bieticolp-saccarifera. Con un telegramma 
recapitato ieri mattina alle organiszazioni dei produttori bie
ticoli l'Assozucchero ha infatti confermato la-posizione di 
sostanziale chiusura che il 16 luglio scorso aveva portato alla 
rottura delle trattative per il rinnovo dell'accordo interprofes-
stonale per il conferimento delle bietole e per una nuova re
golamentazione del trasporto. • -. . 

- Venerdì scorso, dopo una serie di incontri comuni, le orga
nizzazioni dei produttori e quelle degli autotrasportatori ave* 
vano inviato unitariamente slTAssozucchero un telegramma in 
cui chiedevano la ripresa delle trattative a tre per la soluzio
ne complessiva. Analogo testo era stato' Inviato al Ministero 
dell'Agricoltura perché premesse sugli industriali. H governo 
non ha risposto. E la risposta degli industriali, un testo 
elegante- ed aperto nella forma, chiuso ed arretrato nella 
sostarmi. 

• Immediata la reazione dei produttori e degli autotrasporta
tori: gii nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta una riunione 
congiunta; sempre a Bologna, questa mattina, su-iniziativa-
delia Regione Emilia-Romagna si terrà un incontro di tutte 
le parti interessate. 

Quegli odiosi gabellieri 
che intascano 600 

No ai UcewAamenti Pan-Ani 
ROMA — Secco giudizio della FTLT-Cgil sulle recenti richie
ste salariali del sindacato autonomo dei piloti: « sproporziona
te ed eccessive » le ha definite ieri il segretario generale ag
giunto Mancini, che ha anche annunciato la prossima presen
tazione, da parte dei sindacati confederali, delle rivendicazio
ni per il personale di terra e di volo. 

La FTLT ha preso Ieri posizione anche sulla decisione del
la PAN AM di sospendere dal 26 ottobre I voli giornalieri Ro
ma - New York, col conseguente licenziamento di 90 persone. 
«n sindacato non si lascia intimidire — dice la FILT In un 
comunicato —: se esiste una crisi aziendale non si risolve li
cenziando», e aggiunge: «l'alto costo del carburante è un 
fatto comune a tutte le compagnie e non può determinare la 
chiusura delle attività, tanto pia che sembra che si stiano per 
morire delle nuove linee a Parigi ». Sostanzialmente dell* stes
so tono è una nota, sempre di Ieri, della UIOEA, a sindacato 
del trasporto aereo dHla UH». 
- intanto, il sindacato autonomo del ferrovieri (1TBAFB) : minaccia nuovi scioperi per la prima decade di settembre: a 

scendere In agitazione, questa volta, saranno l niaceWMsti: 
ma prima hanno chiesto d'incontrarsi col ministro Formica. 

La situazione delle esatto
rie si appesantisce sempre 
di più. Una riforma ormai 
in tempi brevissimi si im
pone: occorre eliminare l'a
nacronistico e costosissimo 
sistema esattoriale e fornire 
3 ministero delle finanze di 
propri uffici per la riscos
sione. Se il Governo non a-
vesse perso del tempo pre
zioso, a questo punto ci sa
rebbe stata più chiarezza ed 
il disegno riformatore sa
rebbe andato avanti con 
maggiore speditezza. 

Questa riforma si impo
ne ormai per diverse ragio
na. che possono essere cosi 
riassunte: 
# la riscossione deUe im-
prste oggi è profondamznte 
diversa da quella del pas
salo quando Vesistenra dti 
le esattorie poteva appartre 
insostituibile: lo stato pas 
rava l'elenco dei ruoli all' 
esattore che provvedeva ad 
esigere i tributi dai contri
buenti, impegnandosi nello 
stesso tempo a versare aV 
Stavo anche le somme non 
riscosse. Oggi invece gli e-
settori incassono soprattut
to somme che non derivano 
«ciò dai ruoli, ma anche da 
tuffa una serie di versamen 
ri diretti che aziende ed en 
ti, come sostituti d'imposta, 
sono tenuti ad effettuare pe 
rtodicamente «I fisco. 

Nd riscuotere tali somme 
U esattorie vedono 3 prò 
Brìo latterò assimilarsi sem

pre di più al lavoro di un 
normale servizio di cassa, 
soitratto ai rischi del €non 
riscosso > e delle anticipazio
ni connessi al sistema dei 
ruoU. 
O Ma a tale diminuzione del ' 
rischio non è seguita una 
proporzionale diminuzione 
degli utili: ami, oggi le e-
sattorie trattengono aggi che 
sono giunti a 600 miliardi I* 
crino, per i due terzi alme
no derivanti dai versamenti 
diretti e non dai ruoli, fi 
cosfo per la coUettività i 
dunque enorme, soprattutto 
se paragonato a costi analo-
ahi. quali le commissioni 
Bancarie ver l'autóliquida-
ziove IRPEF e 1LOR e per 
VÌVA. Per ogni 1000 lire ver
sate dal contribuente. lo Mi
to ne incassa 937 se Venera
zione avviene mediante au-
toliouidazinne e 870 se Tope-
razione passa per Yesattorin. 
Spende tre lire nel primo 
caso, 30 lire nel secondo ca
so. La differenza tra i due 
costì può essere indiri'fHata 
come parametro per misura
re con qualche approssima 
zione il grado di * usura in 
Grande stile» presente nel 
nostro Paese a vantapaio 
del sistema esattoriale ed a 
danno dello S*ato. Come sì 
vede, siamo molto oltre la 
« giusta remunerazione* per 
•1 servizio prestato. 
# Un'altra distorsione del 
sistema esattoriale è data 
dal fatto che non tutte U 

La struttura «privatìstica» delle 
esattorie impone costi altissimi 

alla collettività - In Sicilia 
la percentuale per l'esattore è" -

doppia rispetto al nord - La riforma 
e gli impegni del governo 

esattorie percepiscono aggi 
omogenei e proporzionati: si 
va da un aggio assai picco
lo (pari anche aTTl%) ad ag
gi dell'8-y&, soprattutto in 
una regione come la SicUia. 
Ancora le esattorie deUe set 
maggiori città italiane (Mila
no, Genova, Roma, Torino. 
Napoli e Palermo'1 rìscvo-
tendo i versamenti diretti che 
i ministeri, gli enti e le so
cietà più grosse d'Italia ef
fettuano come sostituti d'im
posta per i propri dipenden
ti, rastrellano poco meno del
la metà dell'ammontare com
plessivo degli aggi, avvan
taggiandosi oltre ogni misura 
sul resto del sistema, che, 
nelle sue punte più basse. 
riesce invece a mala pena a 
sopravvivere. Senza entrare 
nel dettaglio dette cause che 
hanno aenerato queste prò 
fonde distorsioni (cause d'al
tra parte che il Parlamento 
ha opvortunamente preso m 
considerazione), qui basta 
affermare che ci troviamo 
di fronte ad un fenomeno ri-
portabile a ciò che, m ter
mini classici, si può definire 

« anarchìa del capitalismo »: 
si tratta, in sostanza, del
l'incapacità del sistema di 
frenare le conseguenze per
verse di un meccanismo che 
ha visto finora lo Stato uni
camente impegnato a rispet
tare contrattualmente le esi
genze e le pretese dei grup
pi privati a cui ha affidato 
il servizio di riscossione, più 
che a garantire per sé una 
sana amministrazione ed a 
salvaguardare i propri inte
ressi. 
Q Con la riforma si voglio
no raggiungere prop» io que
sti obiettici: erifare fé di
storsioni esìstenti, che crea
no facili arricchimenti, ri
sparmiare sui costi e dotare 
finalmente l'amministrazione 
finanziaria dì uno strumento 
indisvensahìile e moderno di 
gestione diretti delle entra
te tributarie. Ciò può rende
re phì efficienti le strutture 
del ministero delle Finanze 
in ordine ai propri compiti 
di isfifttto (troppo spesso e 
a lungo demandati a priva
ti) e può in concreto anti
cipare la riforma m la rior

ganizzazione degli uffici cen
trali e periferici delio stesso 
ministero, _ 
Q Vi è, infine, un'altra'ra
gione .politica di grande ri
lievo che. noi comunisti ab
biamo sempre tenuto presen
te in questa battaglia: ed è 
3 legame, antichissimo tra 
esattorie è sistema politico 
mafioso, che ha un enorme 
peso, con conseguenze dram
matiche e funeste per la lot
ta politica e di clan. I tragici 
fatti anche recenti accaduti 
in Sicilia ne sono una allar
mante conferma, 

Questi legami inquinano 
profondamente la nostra so
cietà e condizionano for
temente la vita politica so
prattutto in determinate zo
ne del Mezzogiorno come a 
suo tempo dimostrò ampia
mente l'indagine parlamen
tare sulla mafia. 

E* chiaro, dunque, che ci 
sono stati e ci sono ostaco
li notevoli da superare e in
teressi potenti da battere per 
portare avanti questa rifor
ma. L'opposizione maggiore 
viene da parte di chi ritiene 
ancora perpetuabile, e a pro
prio vantaggio, Vattuale si
stema degli appalti del servi
zio di riscossione a privati o 
ad istituti di credito. In que
sto ultimo anno, anche per 
le mutate condizioni politiche 
generali, le resistenze han
no trovato nuovi appigli e 
nuove speranze^ ma àx fron
te ad esse noi siamo andati 
sviluppando un'iniziativa par
lamentare che ci è parsa al
lo stesso tempo ferma e pru
dente: per questo ripresen
tammo il vecchio disegno di 
legge Panóolfi, approvato e 
migliorato fu commissione fi
nanze nella passata tepisla-
tura, per non disperdere 3 
lavoro svolto e, soprattutto, 

per impegnare il governo ad 
una pia decisa azione in que
sto senso. 

Ora die, finalmente, la di
scussione sulla riforma del 
sistema esattoriale è ripresa 
in Parlamento, abbiamo ot
tenuto dal governo e dalle 
forze politiche che lo sosten
gono V'impegno di esaurire 
Tesarne delle due proposte di 
legge (la nostra e quella del 
governo) entro Fanno, risol
vendo i due grossi problemi 
che abbiamo di fronte: quel
lo di dare risposte certe e 
soddisfacenti ai lavoratori 
delle esattorie (12-13 mila 
unità) che giustamente chie
dono che i costi detta rifor
ma non ricadano su di loro. 
e quello di organizzare ade
guatamente 3 Ministero del
le Finanze perché possa su
bentrare atte esattorie netta 
gestione del servizio di ri
scossione, compresa quella 
coatta. 

Su questi problemi 3 con
fronto è aperto. Al perso
nale attualmente addetto atta 
riscossione (12-13 mua uni
tà) devono essere garantiti 
3 riconoscimento dei diritti 
acquisiti e rtnserfmento nel
le aziende di credito o netta 
amministrazione finanziaria, 

Per quel che riguarda, 
infine, T'organizzazione degli 
uffici di riscossione del Mi
nistero détte Finanze, le pro
poste presenti nel assegno eh 

1 legge Reviglio vanno certa
mente approfondite e miglio
rate, m relazione agli obiet
tivi richiesti; si tratta infat
ti di mettere a punto sin da 
ora un demento importante 
del nuovo assetto che si vuol 
dare air intera struttura del-

Tarn* 

R. Giura Longo 

ROMA — Verso la metà 
della prossima settimana 
(il giorno preciso non è 
stato ancora fissato, ma 
si parla del 4 o del 5 set
tembre prossimo) si riu
nirà al compelto, per la 
prima volta dopo le ferie, 
la segreteria della Fede
razione CGIL. CISL e UIL. 
E' l'appuntamento che ria
pre ufficialmente la sta
gione sindacale d'autunno 
dopo una pausa, quella di 
agosto, che — oltre ad es
sere stata breve — di faV 
to è stata fitta di avve
nimenti: al Senato è pro
seguita la battaglia sui de
creti economici del gover
no; nei settori più diret
tamente interessati alla 
crisi (quelli dell'auto, del
la telefonia, delle fibre e 
della chimica) la calma 
apparente ha nascosto Im
portanti scelte e decisioni. 
Si pensi alla FIAT e al 
cambio al vertice della ca
sa automobilistica torine
se. Al rinvio dell'accordo 
fra l'Alfa Romeo e la Nis
san, deciso dal gover
no. Al rifinanziamento del
la STET per sbloccare in 
questo modo gli investi
menti nel settore produtti
vo della telefonia. Il sin
dacato si trova cosi di 
fronte a vecchi e nuovi 
problemi: all'ordine del 
giorno della prima riunio
ne di ' segreteria ci sono 
sicuramente Hi temi della 
economia, della crisi In al
cuni settori Industriali. Il 
sindacato si deve prepa
rare ai primi Incontri con 
il governo e con il padro
nato, ma si deve anche 
preparare a quella che è 
già stata ribattezzata co
me una nuova EUR, l'as
sise dei tre consigli gene
rali della CGIIrCISL-UIL 
prevista a Roma per i pri
mi di ottobre. 

Come si prepara ri sin
dacato a questi appunta
menti? In molte provìnce 
sono già stati convocati 
gli attivi dei delegati per 
riprendere le fila di un 
dibattito e di una consul
tazione che erano iniziati al 
momento del varo dei prov
vedimenti economici, go-
vernattH^E' il caso di Mi
lano? ' Irotfe nella prima 
quindicina di settembre so
no previsti gli attivi in 
tutte le sedici zone della 
città e della provincia; è 
il caso di Genova dove un 
primo attivo cittadino dei 
delegati metalmeccanici si 
è già svolto ieri. Lo spiri
to che sembra' ispirare que
sto rilancio di ima larga 
discussione fra ì lavoratori 
e il quadro attivo del sin
dacato sui temi della po
litica economica è quello 
di allargare la partecipa
zione e il consenso sulle 
proposte che si andranno 
successivamente a soste
nere con-il governo e con 
11 padronato. Non c'è certo 
nei sindacato la tentazio
ne di esasperare i conflitti. 

« Non esistono — ha det
to Agostino Marianetti, se
gretario generale aggiunto 
della CGIL in un'intervi
sta rilasciata ad un setti
manale — elementi nuovi 
di conflittualità, di scon
tri fuori programma. Ci 
sono situazioni di crisi gra
ve da affrontare che pos
sono portare anche a con
flitti ardui. Mi riferisco ai 
settori dell'auto, dell'elet
tronica, ai problemi occu
pazionali e del Mezzogior
no. Se si valuta che la cri
si è un dato permanente, 
q.uello che occorre è dar
si una strategia permanen
te. La Federazione sinda
cale unitaria l'ha fatta que
sta scelta soprattutto dal
l'assemblea ormai famosa 
dell'EUR e quella scelta 
resta valida». In una vi
sione complessiva di po
litica industriale vanno, 
d'altra parte, inquadrate 
le vertenze a parte: oggi 
si riunisce ad Ivrea il coor
dinamento sindacale del 
gruppo Olivetti per met
tere a punto iniziative di 
lotta a sostegno delle ri
chieste avanzate a suo 
tempo alla direzione. Bloc
cata con la lotta la stra
da della riduzione drastica 
degli occupati, il sindacato 
chiede-oggi che la Olivet
ti faccia la sua parte per 
il rilancio e il risanamen
to dell'azienda: che il go
verno si • impegni concre
tamente per una program
mazione in un settore tan
to delicato. Per questo la 
FLM è orientata a convo
care entro i primi di set
tembre una riunione di tut
ti 1 comitati dì coordina
mento delle aziende - del
l'elettronica per concorda
re iniziative comuni. 

Sempre per l primi di 
settembre è un'intera ca
tegoria, quella degli edili, 
a prepararsi alla lotta: la 
FLC è Impegnata In un 
diffìcile confronto con 1* 
Aaaocuulone delle impre-
se edili per 1 contratti In-
tafnithri regionali. 


