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Ipiù importanti centri finanziari mondiali giocano alla recessione 

Dollaro e sterlina sempre più cari 
Le due monete sono spinte al rialzo dagli alti tassi di interesse che bloccano gli investimenti 
industriali - Profonde divisioni politiche in Germania e negli Stati Uniti - Arcuti all'IMI 

Bilancia commerciale italiana; In miliardi di lire 
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TORINO — Il costo della vita anche In ottobre si mah. 
tiene su livelli elevati. La crescita a Torino è stata del-
1*1,8% rispetto al mese precedente e del 21,4% rispetto al 
l'ottobre del 1879. Il capoluogo piemontese è la prima città 
per la quale si dispone dei dati sul caro vita, grazie alla 
velocità di elaborazione del dati da parte degli uffici co
munali. Il ritmo di crescita registrato in ottobre dai prez
zi è solo di poco inferiore a quello di agosto 1+2,1%) e 
conferma la tendenza di un'inflazione annuale superiore 
al 20%. A far crescere l'Indice del costo della vita sono 
stati principalmente gli aumenti provocati sugli affitti 
dalla legge sull'equo canone. 

ROMA — Il dollaro e la ster
lina hanno proseguito ieri la 
corsa al rialzo, < tirati » dalle 
politiche ultraconservatrici 
che prevalgono attualmente 
nei centri di potere politi-
co-monetario dei due paesi, 
mettendco in difficoltà la po
litica di quei governi dell'Eu
ropa occidentale che sono al
la ricerca di modi per evitare 
gli effetti peggiori dell'ormai 
iniziata recessione. La situa
zione sembra € sfuggita di 
mano» ai governi legali sia 
negli Stati Uniti che in Ger
mania occidentale. Il dollaro 
è salito ancora, in Italia, da 
876 a 883 lire: la sterlina da 
2.125 a 2.165; il franco svizze
ro resta a 531. L'attacco non 
è contro la lira, la flessione 
del marco e del franco fran
cese e riallinea» dall'interno 
le monete del Sistema Mone
tario Europeo (la sterlina 
non ne fa parte a pieno tito
lo). 

SCONTRO "— Il vicepresi
dente della banca centrale 
tedesca (Bundesbank) Hel
mut Schlesinger. ha dichiara
to ieri che la politica di alti 
interessi condotta dalla Ri
serva Federale (banca centra
le USA), a cui risale la debo
lezza del marco, « lega le 
mani» alle autorità tedesche, 
insieme a caltri fattori in
ternazionali» imprecisatl. Il 
governo tedesco dovrebbe as

sistere senza reagire — a 
meno di misure fiscali — alla 
recessione incipiente. I. so
stenitori della « inevitabilità » 
della recessione sottolineano 
il disavanzo della bilancia dei 
pagamenti tedeschi dimenti
cando che è il primo in 
quindici anni e l'enorme ca-
oacità di attrazione di capi
tali che — qualora lo si vo
glia — ha il mercato tedesco. 

Anche in Germania, come 
negli Stati Uniti, il «partito 
della recessione », ha preso 
forza. Il titolare del Tesoro 
William Miller è tornato ad 
attaccare la Federai Reserve 
che ha fatto una scelta con
tro il governo Carter ed a fa
vore del candidato repubbli
cano Reagan: « Ritengo — ha 
detto il segretario al Tesoro 
— che il Sistema della Riser
va Federale abbia una re
sponsabilità politica che va 
ben oltre una applicazione 
meccanicistica del comoito di 
regolare la massa moneta
ria ». Miiier ha auindi chiesto 
« flessibilità », ' quindi tassi 
d'interesse che non possano 
«strangolare la ripresa ». 

Il fatto macroscopico è 
però •• la contrapposizione 
stessa fra il governo di Wa
shington e la sua banca cen
trale: a forza di teorizzare 
l'autonomia della banca si fi
nisce col trasformarla in un 
«partito». . . . . . . . 

DISAVANZI - La Comuni
tà • economica europea ha 
messo a punto, tramite il suo 
comitato monetario, il pro
gettò di uno « soortello » di 
10 miliardi di dollari da rac
cogliere sul mercato o presso 
paesi eccedentari per fare 
altrettanti prestiti a copertu
ra dei disavanzi di bilancia 
dei pagamenti. I prestiti sa
ranno condizionati: secondo 
gli inglesi, a misure defiattive 
interne; secondo altri me
diante collegamento ' a inve
stimenti per nuove fonti di 
energia. La differenza è 
grande. In ogni caso i presti
ti potranno intervenire solo 
all'inizio del 1981. Sempre 
per il 1981, a. primavera, vie
ne proposto un nuovo vertice 
dei paesi capitalistici: la pro
posta è del presidente della 
Banca della Riserva Federale 
di New York, già sottosegre
tario al Tesorjo USA. Anthony 
Salom. H tempo è scelto con 
cura: dopo che la recessione 
avrà colpito, non prima, 

L'incapacità della Comunità 
europea ad agire in cóntro-
tendenza non è scontata. Vi 
sono meccanismi di sollecita
zione-agli investimenti fina
lizzati — il bilancio, la Banca 
Europea degli Investimenti — 
e modi di gestire i dossier 
oiù scottanti, come la crisi 
dell'acciaio (su cui oggi si 
dovrebbe decidere: ma le di

vergenze restano) che posso
no essere gestiti in un modo 
o nell'altro. Nessun risana- ; 
mento industriale è credibile ' 
in un quadro di riduzione 
degli Investimenti ; 

LA LIRA — Il presidente ; 
dell'Associazione Bancaria I-
taliana. Silvio Golzio, ha ri
lasciato ieri dichiarazioni ad 
una agenzia in cui adombra 
la possibilità di aumentare i 
tassi a favore dei dpoositanti. 
cosa che già molte banche 
han; fatto per conto loro. 
Strano modo di « difendere 
la lira», quello dell'ABI, che 
offre I'8-IO per cento ai depo
sitanti a fronte di una Infla
zione del 20 per cento. L'A
BI è per gli alti tassi, possi
bilmente con scala mobile, 
ma solo auando paga Panta
lone. Ieri l'ISVEIMER ha 
annunciato l'acquisizione di 
di un credito di 130 milioni di 
dollari, a 7 anni, sulla piazza 
di Londra. 

Il ministro del Tesoro 
Andreatta ha reso definitiva 
la nomina di Luigi Arcuti a 
presidente. dell'IMI. l'istituto 
di credito industriale recen
temente « salvato » con un 
versamento della Cassa De
positi e Prestiti (Tesoro). Ar
cuti è stato anche nominato 
consigliere dell'istituto S. 
Paolo di Torino di cui era 
direttore. 

r. i. 

Il dopo-FIAT in una provincia dell'impero > 
Un'assemblea alla Magneti Marellì di Milano (componentistica auto, del gruppo torinese) discute le prospet
tive dopo l'accordo - Colajanni: l'azienda non appartiene solo agli Agnelli ma a tutta la collettività italiana 

MILANO — ZI dopo-Fiat qui, 
in una delle province del
l'impero. Quali problemi po
ne, che prospettive apre, qua
li riflessioni? L'enorme sa
la-mensa della Magneti-Morel
li alle 9,15 è strapiena di o-
peraie e operai, delegati di 
altri consigli di fabbrica (ci
tiamo la Borlelti), sindacali
sti. Sono lo stesso moltissi
mi, anche se parte di loro li 
abbiamo visti andarsene 
mentre arrivavamo. E sono 
anche questi, soprattutto 
questi, che « se ne vanno », 
un segno di questa dramma
tica stagione di lotte. 

L'occasione per discutere è 
un'assemblea alla quale in
tervengono, su invito della 
FLM e del consiglio di fab
brica, rappresentanti di PCI, 
DC, PSI, PSDI, PdUP e DP. 
Qui, in quest'area Nord di 
Milano che è praticamente 
tutta uno stabilimento, la 
Magneti Morelli produce 
componenti quasi esclusiva
mente per auto: U suo desti
no è quindi indissolubilmente 
legato a quello della « ma
dre » Fiat, che ne è per metà 
proprietaria. E' ' un grosso 
frammento dell'* indotto » au
to, un settore che nella sola 
Lombardia dà lavoro a circa 
90 mila persone. Dipendenti 
ne ha più di tremila solo a 
Crescenzago, ma novecento ài 
'oro sono adesso in cassa in
tegrazione sedici ore la set
timana. 

Ma questa è una storia che 
riguarda tutti, e molti lo ca
piscono. Hanno sotto gli oc
chi quei giornali che titolano 
trionfalmente il rientro mas
siccio degli operai negli sta
bilimenti Fiat (« presentei
smo >. lo chiama qualcuno) e 
che quasi ignorano t nuovi 
scioperi a Chivasso, Mirafiori 
e Spa Stura contro i brutali 
tentativi dell'azienda di ap
profittare da subito deÙa 
nuova situazione. Quel è il 
* sentimento* pia diffuso? Ci 
sembra ài coglierlo in una 

frase di Vito Riviera, fl dele
gato che brevemente introdu
ce l'assemblea: « II modo 
come le lotte alla Fiat si so
no concluse ci lascia l'amaro 
in bocca ». Ma che-cosa dà 
questo sapore? :"' / ' "J 

E*f iT; bUcnciò consuntivo 
della vicenda, certo, cioè l'es
ser coscienti che se da un 
lato il disegno della multino' 
zionale è stato respinto (i li
cenziamenti collettivi, la di
sarticolazione del sistema dei 
delegati di fabbrica attraver
so le € liste di proscrizio
ne*). dall'altro questo dise
gno è in qualche modo pas
sato, poiché si è approfondito 
con danno per tutti quel sol
co pericoloso tra operai e 
capi, impiegati, intermedi, tra 
classe operaia e altre catego
rie sociali. Il perìcolo di un 
isolamento stabilizzato, di 
quella che qualcuno.' ha 
chiamato la € solitudine ope
raia». Una classe operaia 
forte, straordinariamente 
combattiva, certo intelligente: 
ma sóla. 

Da questa ragione nasce 
l'amaro in bocca? Senz'altro. 
Ma nasce anche da un bilan
cio preventivo delle difficoltà 
del futuro. Il padronato, o 
una parte, sembra infatti vo
lere tenacemente un sindaca
to — come dire? — meno 
addentro la fabbrica e nello 
stesso tempo meno addentro 
la direzione deli'economia. E 
una democrazia meno ricca, 
più <• compatibile » con lo svi
luppo che esso coltiva, fonda
ta su una sinistra, su um sin
dacato divisi. 

Divaghiamo? Eppure la 
discusswne è questa qui. An
che cissuta alla € provincia» 
ài luesto vasto impero. Sul 
quale il disegno padronale 
coerentemente si ripercuote. 
Il relatore lo spiega preci
sandone i termini: parla dei 
profondi processi (fi ristrut
turazione. che oggi passano 
proprio attraverso la compo

nentistica, détte € sotto-azien
de* che vengono create al
l'interno delle aziende, con 
richiesta poniamo di cassa 
integrazione in una e richie
sta di più ore di lavoro nél-
l'altra> con una ricercata divi
sione del fronte dei lavorato
ri. < Dobbiamo unirci in un 
fronte solo, creare un coor
dinamento per la componen
tistica, entrare nel vivo della 
discussione sul processi di 
rivoluzione industriale, legar
ci anche ad altri settori come 
U tessile ed U chimico che 
lavorano per l'auto», dice 
Riviera. 

Su queste ristrutturazioni 
che frammentano la produ
zione e la classe operaia, su 
quel disegno politico é fon
damento U «buon senso del 
padrone », come lo chiamava 
una delegata detta Magneti, 
cosi diffuso, così generosa
mente propalato dai . mas
s-media come * l'unico possi
bile », € l'ineluttabile », ì'c og
gettivo». No. in quest'affare 
là competitività e le ragioni 
dell'economia c'entrano fino 
a un certo punto. € Nessuno 
nega la crisi generale dell'au
to. .tfa come se ne esce: riti
randosi gradualmente dalle 
scene? — si chiede Napoleo
ne Colajanni —. No. La Fiat 
non appartiene solo alla fa
miglia Agnelli. Appartiene 
anche agli operai, atta collet
tività, all'Italia intera. Ma bi
sogna avere una strategia, un 
piano, un progetto di svilup
po, per affrontare la sfida 
che viene dal presente e dal 
futuro. Una cosa del genere 
significa Imitare U potere 
degli Agetti, e loro lo sanno. 
I finanziamenti li vogliono. 
ma per spenderli come pare 
a loro. No. Ma Q sindacato 
allora deve sporcarsi le mani 
coi problemi detto sviluppo. 
coinvolgere i tecnici, i capi, 
gli impiegati: sennò sarà la 
classe operaia a pagare i 
prezzo pia alto*. 

Edoardo Segantini 

Gli assicuratori manifestano a Roma 
I datori di lavoro rifiatano di applicare il contratto 

ROMA — Delegazioni dei lavoratori dipen
denti da agenzie (appaltate) di assicura
zioni sono giunte ieri da tutta Italia. Hanno 
manifestato ai ministeri del Lavoro e dell' 
Industria protestando per la connivenza di 
questi organi dello Stato con datori di lavoro 
che hanno sottoscritto un contratto e poi 
rifiutano di applicarlo. H sottosegretario Ma
gnani Noya. ricevendo una delegazione, ha 
detto che, bontà sua. ritiene giusta la ri
chiesta di applicare il contratto. La que
stione posta dai lavoratori è diversa: perché 
I «grossi» delle compagnie possono restar
sene tranquilli alla finestra, scaricando ogni 
responsabilità sugli agenti appaltatori? Il la
voro delle agenzie appaltate è stato realmen
te impoverito dalla politica delle compagnie 
avallata dalle varie gestioni, sempre egual

mente. conniventi, del ministero dell'Indu
stria. - -

Negli incontri ai gruppi parlamentari, se
guiti nel pomeriggio, è soprattutto di questo 
che si è discusso. Si tratta di applicare la 
legge del 1977 sulla RC Anto, di ispezionare 
le compagnie, di rivedere la politica assicura-
uva in modo da togliere pretesti ohi o meno 
fondati allo sfruttamento brutale del lavoro 
nelle agenzie appaltate. Migliorando i ser
vizi assicurativi esiste sia la possibilità di 
migliorare la produttività che di farla finita 
con le paghe di 350 mila lire al mese, n grup
po parlamentare del PCI. per parte sua, ha 
presentato una interrogazione e preme per
ché si ricostituisca là wntnlfriane di inda* 
gine suite assicurazioni. 
NELLA FOTO: un mementi «alfa mantiene-

Nessun blocco dei voli per venerdì 
Incontro dei sindacati col ministro 

ROMA — Venerdì non ci sa
rà alcun blocco dei volt II 
preannuncleto sciopero del 
controllori è stato sospeso. 
Lo hanno deciso ieri sera il 
coordinamento dei controllori 
e le federazioni del trasporti 
CGIL, CISL e UIL dopo che 
è giunta la convocazione, per 
il pomeriggio di domani, dei 
sindacati al ministero dei 
Trasporti. 8t è inteso cosi 
fornire una nuova prova di 
responsabilità alla quale si 
chiede ne corrisponda una 
analoga del governo. La so
spensione é stata dettata an
che dalla necessità che si 
completino I « tempi tecnici * 
perchè il governo possa ri
cevere l'investitura del Par
lamenta 

Si vola normalmente vener
dì. ma ciò non significa af
fatto che la tranquillità è ri
tornata nel settore del tra

sporto aereo. Infatti control
lori e federazione dei tra
sporti hanno già diramato un 
«preavviso» di sciopero per 
1 giorni 27 e 30 ottobre e 
3 e 6 novembre, se l'incon
tro con il ministro Formica 
non dovesse dare i risultati 
positivi e cioè la pratica at
tuazione di tutti i punti del
la legge delega per là rifor
ma del settore. 

I rischi di paralisi, o co
munque di difficoltà, nel tra
sporto aereo non sono rap
presentati solo dal nuovo pro
gramma di scioperi dei con
trollori. ma anche dalle asten
sioni dal lavoro (per com
plessive 48 ore) decise dal 
personale di civllavia aderèn
te alla CISL e dai direttori 
degli aeroporti. Se non el sa
ranno ripensamenti gli scio
peri saranno effettuati dalle 
• dei 35 ottobre alla 

ora del giorno successivo e 
dalie 8 del 31 ottobre alle 
8 del 1. novembre. Lo scio
pero è stato proclamato in 
«opposizione ai trasferimento 
all'azienda nazionale di assi
stenza al volo di alcune com
petenze proprie della direzio
ne generale dell'aviazione ci
vile». Lo sciopero è «Inutile 
e inopportuno», affermano 
dal canto loro le Federazioni 
trasporti CGIL e UIL, perchè 
proprio il passaggio del ser
vizi operativi aeroportuali al
la azienda «è la prima in
dispensabile fase per la ri
forma generale del settore», 

Oggi e domani scioperano 
gli equipaggi dei rimorchia
tori del porto di Genova. Dal
le 18 di sabato alle 11 di 
domenica si asterranno dal 
lavoro 1 macchinisti del com
partimento di Roma. 

Ieri nuovo incontro per la Stando 
Rinascente: contratto integrativo 

ROMA — Nuovo Incontro, ie
ri sera al ministero ' del La
voro, per la vertenza Stenda. 
La riunione ba scontato il ri
tardo dovuto al giuramento 
dei nuovi ministri e sottose
gretari. ed è iniziata dopo le 
19.30. Il punto di discussione 
è il ritiro da parte dell'azien
da dei preannunciati licenzia-
menti, 2.300, tutti al Sud: si 
parla di chiudere 47 filiali. 

I sindacati ritengono che 
non vi possa essere nessuna 
trattativa sullo stato di crisi 
denunciato dall'azienda, e sui 
provvedimenti per fronteggiar
la, se non si sgombra il cam
po da questa pregiudiziale. 

Già nel recente passato — 
tre anni fa — i lavoratori del
la Standa avevano accettato, 

attraverso prepensionamenti • 
altre misure, una riduzione 
degli organici, che doveva 
servire per un rilancio in 
grande della più grande rete 
distributiva italiana. 

Si sa che 0 ministero, sttra-
verso il sottosegretario Zito. 
ha avanzato una proposta per 
il ritiro dei licenziamenti: per 
valutarla, e per decidere al
tre iniziative di lotta dopo lo 
sciopero di tutto il gruppo di 
venerdì scorso, è convocata 
per oggi, a Roma, la riunio
ne del coordinamento nazio
nale Standa. 

Intanto, sottolineate positi
vamente dai sindacati, e sta
to raggiunto ieri l'accordo in
tegrativo per i 14 mila dipen-

denti delTaltra grande catena 
di grandi magazzini, la Rina
scente. I lavoratori detta 
Standa, come si sa, proprio 
per favorire la ristrotturazìo-
oe e la ritonrei slune del lo
ro gruppo, sì sono astenuti 
nel giugno scorso dal mette
re in piedi la vertenza inte
grativa. scelte dì responsabi
lità che rende ancora più im
popolari, se fosse possibile. 
k ndnocce ch'azienda. 

L accordo alla Rinascente 
— dice u sindacato — dimo
stra che è possibile «trova
re intese e soluzioni coerenti 
e cempelibui con l'esigenza 
dei lavoratori e le necessità 
aziendali di svolgere un ruo
lo positivo sul mercato», 

DallaCEE11 miliardi 
per i corsi di 
formazione a Ila PIA T 
Si può agire a livello comunitario per la crisi dell'auto? 

A Milano l'Alfa • holding 
e a Napoli la sede auto 

MILANO — A somiglianza di molte altre società (e non ulti
mo per godere delle facilitazioni fiscali che sono consentite 
in caso di ristrutturazioni dalle norme di legge in vigore nel 
nostro paese) anche l'Alfa Romeo diventa una holding. Il pre
sidente della società, Ettore Massacesi, aveva anticipato la 
notizia al momento della presentazione agli azionisti dell'ul
timo bilancio della società. 

Ora. dopo una riunione del vertice aziendale a Milano e 
a Napoli, si passa alla fase operativa, con la costituzione 
della società capofila. l'Alfa Romeo Spa. e la prima società 
di settore. l'Alfa Romeo Auto Spa. 

La sede della capogruppo — l'Alfa Romeo Spa — rima
ne a Milano, l'Alfa Romeo Auto, a cui confluiranno tutte le at
tività del gruppo per la produzione auto (compreso lo stabi
limento di Arese) avrà Invece sede a Napoli. 

La nuova struttura organizzativa entrerà in funzione 
con l'inizio dell'anno. Fin d'ora, comunque, sono stati speci
ficati compiti e incarichi per le due società. La capogruppo 
Alfa Romeo Spa. di cui sarà presidente Ettore Massacesi e 
vice presidente, nonché amministratore delegato, l'ing. Corra
do Innocenti, controllerà e coordinerà tutti i settori che svol
gono attività per tutte le società operative del gruppo (orga
nizzazione e problemi del lavoro, pianificazione e controllo in
vestimenti ecc.)... 

Il vertice dell'Alfa Romeo Auto sarà così composto: Alfre
do Lingiardi. attuale amministratore delegato dell'Alfa, respon
sabile degli uffici tecnici e amministrativi; Luigi Zammarchi. 
direttore della produzione: Mario Felici, responsabile delle re
lazioni esterne: Giuseppe Medusa del personale. 

Per quanto riguarda Felici da Napoli si apprende che rap
presenterà la presidenza a Pomigliano quando saranno as
senti Massacesi e Innocenti. 

UOlivetti 
vuole 
espellere 
1500 operai 
PARIGI —- La «sindrome 
Fiat > si diffonde nella 
grande industria italiana? 
Sembrerebbe di si, alme
no ad ascoltare le dichia
razioni di Carlo De Be
nedetti, : amministratore 
delegato a Vicepresidente 
dèlia Ollvattl, che pure è 
uno che si dice non ami 
molto la famiglia Agnelli. 
In un incontro con espo
nenti, dalla comunità Ita
liana di Parigi Da Bene
detti ha annunciato che 
l'anno prossimo l'Olivettl 
avrà un'eccedenza di per
sonale pari a circa 1.S00 
unità. La cosa sarà resa 
ufficiale nei prossimi gior
ni a Ivrea. 

\\ « general manager » 
dell'Olivetti — che è giun
to nella capitale francese 
per discutere con la Saint 
Oobaln I programmi co
muni di sviluppo — ha 
detto che per troppo tem
po In Italia le grandi im
prese hanno accettato su
pinamente la marea delle 
rivendicazioni demagogi
che rinunciando a quello 
che egli considera il do
vere primo dell'imprendi-
toro: rendere alla società 
più di quanto si è ricevu
to sotto forma di finan
ziamento pubblico o pri
vato (insomma fare pro
fitt i) . Questa logica, che 
De Benedetti non ha esi
tato a chiamare « profon
damente capitalistica », 
deve governare il rappor
to tra lo parti sociali net» 
l'ambito del gruppo Oli
vetti, Impegnato a recu
perare competitività. 

Dal 1978 ad oggi li gruo-
pd piemontese è passato 
da un fatturato di 22 mila 
dollari per dipendente al 
SS mila dollari attuali. 
Tuttavia questa cifra rap
presenta ancora un gap 
del dieci per cento rfspet-
to alla produttività del 
concorrenti. Per colmar-
lo. De Benedetti pensa di 
ricorrer» al .taglio degli 
organici. L'eccedenza di 
personale. Infatti — e qui 
è la differenza con la Fiat 
— non 4 motivata da M I 
crisi dot settore, ma da 
esplicite esigenze di au
mento del profitti. 

Nella Cisl 
si parla di 
«riconversione 
culturale» 
ROMA — Gli errori? 
• Tutti II abbiamo com
messi », risponde in una 
intervista Ottaviano Del 
Turco, segretario genera
le aggiunto della F I OM. 
L'esito della vertenza Fiat 
continua ad essere al cen
tro delle riflessioni criti
che dei dirigenti sindaca
li. « Ma l'errore peggiore 
— dice Del Turco — è di 
non difendere l'accordo». 

«La crisi resta», dice 
Agostino Marianetti, se
gretario generale aggiun
to della Cgil a « Rsssegna 
sindacala », a investe tut
ti I protagonisti del « caso 
Fiat»: « I l gruppo diri
gente Fiat esce condizio
nato da un accordo che 
ne ridimensiona il dise
gno di gestione unilatera
le di quésta crisi. I dele
gati escono Indeboliti non 
dall'accordo ma dalla 
frattura che si trovano 
intorno e dall'impostazio
ne settaria che ha avuto 
la lotta e il dibattito. I l 
sindacato nel suo com
plesso ne esce più consa
pevole della necessità di 
adeguamenti della sua 
cultura e forse, finalmen
te, tutto. convinto della 
maledizione che rappre
sentano lo lotto ad oltran
za. L'opinione pubblica ne 
esce con una domanda 
pressante al sindacato 
che sollecita chiarezza o . 
capacità di scegliere ». 

Del Turco ricorda uno 
scontro con uno dei capi 
della contestazione ope
raia a Torino: « Mi disse 
che questo accordo è il 
punto di svolta di un pro
cesso di modernizzazione 
dell'apparato Industrialo. 
Lui lo ha definito un 
guaio, io una fortuna». 

Eraldo Crea, segretario 
nazionale della Cisl, su 
«Conquisto del lavoro» 
parla di «dissociazione* 
tra I contenuti, le forme 
e I modi dell'Intervento 
del delegati In fabbrica e 
lo «nuovo sfide della ri-
strutturazione » e P« of
fensiva padronale sulla 
"governabilità" deH'im-
presa». Di qui l'esigenza 
di « un varo e proprio la
voro di riconversione cul-

». » 

Serrata alla IRE-Philips 
dopo un corteo interno 

NAPOLI — «Serrata» alla 
IRE (gruppo Philips) di San 
Giovanni a Teduccio a Napo
l i Ieri mattina i 950 dipenden
ti della fabbrica di elettrodo
mestici hanno trovato i can
celli sbarrati: l'altro ieri l'a
zienda aveva ritirato i diri
genti daDo stabilimento, af
fermando che la situazione era 
diventata « ingovernabile, a 
causa delle forme di lotta 
adottate dai lavoratori ». 

L'altro ieri c'era stata una 
protesta dei lavoratori svolta
si nel pieno rispetto dei nor
mali rapporti sindacali. Era 
successo cioè che, bloccati gli 
straordinari, 35 operai erano 
stati messi in cassa Integra
zione. Questi 35, insieme al 
consiglio di fabbrica, avevano 
effettuato un corteo interno. 

« Questo è stato solo un pre
testo — afferma la FLM — per 
fa scattare la serrata». Ieri 
sera era in corso in Prefet
tura una riunione tra azien
da e sindacato per far ri
prendere l'attività. Da tempo i 
lavoratori dell'IRE d'altronde 
sono protagonisti di manifesta
zioni e proteste per ottenere 
la costruzione di un nuovo sta
bilimento che sostituisca quel
lo attualmente in attività a 
San Giovanni a Teduccio. E* 
una vicenda che si trascina 
assurdamente da cinque anni, 
con un palleggiamento di re
sponsabilità tra la Regione 
Campania, la Cassa per il 
Mezzogiorno. 0 Consorzio di 
sviluppo industriale e la stes
sa azienda. . 

Nel 1975 la IRE. di intesa 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES - La Comunità 
europea è stata chiamata ad 
occuparsi e a preoccuparsi 
della crisi della Fiat e più in 
generale della crisi dell'in
dustria automobilistica euro
pea. i Le drammatiche conse
guenze della richiesta ' di li
cenziamenti avanzate dall'in
dustria torinese, in parte at
tutite dall'accordo raggiunto 
nei giorni scorsi con la dura 
lotta dei lavoratori, sono sta
te sottoposte all'attenzione 
delle autorità comunitarie da 
una delegazione della Regione 
Piemonte composta dal pre
sidente Enrietti.dal vice-pre
sidente Sanlorenzo, dagli as
sessori Alasia, Rivalta e Si-
monelli e da alcuni funziona
ri e accompagnata dai par
lamentari europei Ferrerò, 
Lega e Pinin Farina. 
; La delegazione ha avuto in
contri. che sono stati definiti 
utili e positivi, con i com
missari della Comunità Gio-
iiiii e Natali, con il presiden
te del comitato economico e 
sociale Vanni, con la com
missione economica e mone
tarla del Parlamento e con 
altri funzionari della Comuni
tà. La tempestiva iniziativa 
della Regione Piemonte, av
viata il giorno stesso del 
raggiunto accordo alla Fiat. 
ha fruttato un primo impe
gnò concreto da parte della 
Comunità (anche se esso a-
vrà bisogno ancora ..delle 
approvazioni formali): •. un 
contributo. di 11 miliardi da 
parte del fondo sociale per i 
corsi di formazione profes
sionale. . - , •-':-•-. 
; E* la prima volta i che la 
Comunità interviene '• in una 
azione cosi massiccia di for
mazione professionale visto 
che iessa interesserà dagli-8 
ai 15 mila lavoratoti. Ma. 
come hanno sottolineato i 
membri della. delegazione 
piemontese, l'obiettivo della 
visita non era solo quello di 
chiedere il necessario ed in
dispensabile contributo cô  
munitario per i corsi di fof-
mazióriè professionale;* "Ahov 
ra ìrtù importante èraP par
tendo' dalla7 criài dèlia .Fìat, 
sollevare in sede comunitaria' 
il problema di una politica 
europea per" l'industria auto
mobilistica in un momento in 
cui le quote di mercato eu
ropee stanno precipitando di 
fronte alla offensiva giappo
nése ed americana. " 

Non era e non è un compi
to facile, poiché prevalgono. 
ancora nella Comunità conce
zioni veteró-liberiste restìe .al
la concertazione. Eppure. 
còme ha detto il compagno 
Sanlorenzo, per, far fronte al
la guerra selvaggia., in corso 
sul mercato. automobilistico 
diventa' indispensabile., non 
solo per l'industria dell'auto, 
nia per la stessa. Comunità (e 
senza arrivare ad aberrazioni 
protezionistiche). . introdurre 
elementi di politica comuni
taria nel settore dell'industria 
automobilistica che riguardi
no ad esempio i costi di 
produzione, le imposte sul 
valore aggiunto, le leggi an
tinquinaménto, le fonti .ener
getiche. la ricerca scientifica. 

Altra esigenza .sollevata* 
quella- .del- coinvolgimento 
della Comunità nelle iniziati
ve che a vari livelli sono o 
verranno programmate -per 
intervenire nella crisi. Cosi si 
è avuto un assenso alla par
tecipazione della Comunità 
alla riunione che si -svolgerà 
a Torino a fine novembre 
delle città e regioni dell'Eu
ropa comunitaria che sono 
sedi di stabilimenti automo-. 
bilistici Cosi la commissione 
degli affari sociali del Parla
mento europeo che si riunirà 
a Brux£lì€3 il 28 e 29 ottobre • 
avrà all'ordine del giorno tra 
altri pùnti quello dei pro
blemi dell'industria dell'au-. 
tomobile. -. 

Arturo Barìoli : 

coi sindacati, decide di co
struire un nuovo stabilimento 
nel Napoletano più moderno e 
funzionale. Si rivòlge alla Re
gione per ottenere un'area a-
deguata. Ma le varie giunte 
regionali succedutesi negli an
ni sono incapaci di indicare 
una zona adatta alle esigenze 
dell'IRE; quelle proposte non 
soddisfano l'azienda, che chie
de garanzie per le infrastrut
ture. Vengono coinvolte anche 
la Cassa per il Mezzogiorno 
e il consorzio ASI. ma la si
tuazione neh migliora. Final
mente la settimana scorsa la 
giunta regionale si decide per 
l'area di NòU-Marigliano (co
si come da tempo avevano 
chiesto anche i sindacati), A 
questo punto è però l'IRE che 
fa marcia indietro. Sembra. 
che non sia più interessata a 
costruire il secondo sUbilimen. 
to. I lavoratori temono che 
questo atteggiamento preluda 
ad un disimpegno complessive 
dall'area napoletana. 


