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La Cgil ha 93 .000 lavoratori attivi in meno 
Scheda: «Un nuovo rapporto con gli iscritti» 

Articolo su « Rassegna Sindacale » - In meno tessili, chimici e braccianti - Aumentano pensionati, insegnanti e bancari 
I dati città per città - Tra le cause l'arresto del processo unitario - La verifica affidata alla consultazione di massa 
La notizia è ghiotta per 

chi ama affondare il coltella 
nella « crisi » del sindacato. 
La Ggil ha perso nel 1980. 
tra i lavoratori attivi 93.094 
iscritti rispetto al 1979 (2.6% 
in meno). Lo rileva Rinaldo 
Scheda in un articolo che ap
parirà su t Rassegna sinda
cale ». Lo scritto riporta una 
analisi del tesseramento. Può 
essere questo un « termome
tro* realistico del malesse
re sindacale? Solo in parte, 
crediamo, dato che il tesse
ramento oggi, come ricorda 
lo stesso segretario della 
Cgil, avviene in modo buro
cratico. Il costo della tesse
ra annuale, infatti, è incor
porato nella quota sindacale 
che l'azienda trattiene stilla 
busta paga di quei dipenden
ti che hanno sottoscritto la de
lega. Non a caso il recente 
€ documentane * varato da 
Cgildsl-Vil per l'Eur 2 pro
pone almeno un sistema di 
« verifiche * per ristabilire 
un reale consenso politico ai 
le diverse organizzazioni. 

Ma torniamo all'analisi di 

Scheda. C'è da dire che le 
cifre non sono conclusive: il 
tesseramento 80 non è con
cluso. Ma cambieranno di po
pò, proprio per via delle ade
sioni automatiche. Il numero 
globale degli iscritti alla Cgil 
è di 4.514.162. tra attivi e non 
attivi. Mancano 69.212 iscrit
ti per raggiungere la tappa 
del 1979. Se però sì fa un cal
colo dei soli lavoratori attivi 
— non calcolando cioè i pen
sionati — i mancanti all'ap
pello assommano a 93.094. 

Vanno avanti, oltre ai pen
sionati, il sindacato scuola, 
e quello dei bancari. Vanno 
indietro — anche per ragioni 
crediamo legate alle dinami
che occupazionali — i brac
cianti, i chimici, i tessili. Tra 
le regioni il « piti * tocca a 
Piemonte, Val D'Aosta. Vene
ta. Emilia-Romagna, Marche, 
Umbria, Abruzzo, Molise, Si
cilia. Arretrano invece Ligu
ria. Lombardia, Trentino Al
to-Adige, FriulisVenezia Giu
lia, Lazio, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sarde
gna. 

Le perdite tra i lavoratori 
attivi riguardano le principali 
centrali del Nord: Torino 
(5.000), Genova (4.500). Mila
no (11.000), Venezia (2.500). 
Trieste (6.000), Bologna 
(2.000). Nel Sud troviamo Na
poli (7.000). Messina (4.000), 
Avellino (5.000), Latina (2.000), 
Lecce (2.692). Le avanzate 
riguardano, invece Roma 
(5.779), Nuoro (2.000), Croto
ne (2.100), Campobasso 
(1.150), Aquila (1.090). Pesa
ro (1.137), Salerno (1.193), 
Cuneo (2.000), Bergamo 
(1.200), Biella (1.400). Bolza
no (1.450). Sono dati che fan
no pensare in qualche modo 
all'intreccio tra decentramen
to produttivo ed e economia 
sommersa », fenomeni che 
sfuggono ormai quasi comple
tamente al sindacato e sono 
uno dei fattori della sua de
bolezza. attuale (per non par
lare del « fronte del non la
voro*. i disoccupati). 

Scheda ad ogni modo per 
questa « stagnazione comples
siva nell'entità delle forze che 
si organizzano nella Cgil* 

aggravata dal « regresso * 
tra i lavoratori attivi, elen
ca alcune motivazioni di ca
rattere generale: « La bat
tuta d'arresto nel processo 
unitario*, il non aver incisa 
« in modo sostanziale * nel
l'andamento della politica eco
nomica. « la confusione e il 
disorientamento * suscitati dal 
sindacalismo autonomo. Sono 
elementi che hanno portato 
€ sfiducia* in strati impor
tanti di lavoratori. Insomma 
si tratta di una vera e pro
pria tdifficoltà politica*, di 
un insieme di « condizioni ne
gative » che vanno sotto il ca
pitolo del problemi della « de
mocrazia sindacale*. 

Che fare? Occorre vedere, 
scrive Scheda, «se ci sono le 
condizioni per migliorare l'im
magine. la credibilità del sin
dacato tra i lavoratori». Una 
occasione sarà la consultazio
ne lanciata da Cgil-Cisl-UH 
sull'intera strategia sindaca
le che sfocerà a fine gen
naio in una grande assemblea 
a Milano. Un'altra occasione 

+ 

saranno I congressi confede
rali. 

Ma tutto questo, dice Sche
da, « non sarà sufficiente se 
non si riuscirà ad affrontare 
concretamente e in modo in
cisivo alcuni dei problemi più 
scottanti che sono sul tappeto 
e che riguardano l'occupazio
ne, la lotta all'inflazione, l'im
postazione, su basì nuove e 
coerenti, rispetto ad una po
litica di cambiamento, dell'in
sieme delle politiche rivendi
cative*. Altri rimedi — insì
ste Scheda — potranno veni
re dal « decentramento delle 
strutture sindacali nel terri
torio * (la famosa * riforma * 
lanciata a Montesllvano e che 
ha trovato ad esempio un 
riscontro nei giorni scorsi a 
Milano con lo scioglimento 
della vecchia Camera del La
voro) e dalla « rivìtalìzzazio-
ne della presenza del sinda
cato nei luoghi di lavoro*. 
Sono misure che potranno fa
vorire «il coinvolgimento e 
la partecipazione dei lavora
tori nella determinazione del
la linea di condotta dei loro 
sindacati ». 

Il segretario della CgiU in
fine, propone « una lotta si
stematica,- incalzante contro 
ogni forma di adagiamento 
burocratico », una « mala 
pianta * che minaccia « di 
stravolgere l'identità, il modo 
di essere del sindacato*. E 
qui l'appello tocca il proble
ma del tesseramento, così 
come si fa oggi. • 

Se il tesseramento annuale 
riacquistasse — sostiene il se-
nretario della Cgil — «il vi
gore di una campagna poli
tica di vera adesione*, i ri
sultati non potrebbero man
care. i 

Scheda è da tempo che bat
te su questo chiodo. Ora l'esi
genza di € verifiche* nel tes
seramento. è stata accolta — 
come abbiamo detto — nel 
documento per la consultazio
ne. Ma verrà realizzata, o 
verrà vista — come dicono 
alcuni — solo come una «ri
sposta burocratica*, una «con
ta* pericolosa, per la crisi 
stessa del sindacato? Ma per* 
che non chiamare anche qui 
i lavoratori ad una discussio
ne e ad una scelta definitiva? 

ROMA — La «fotografìa» proposta da Gior
gio Benvenuto al Comitato centrale riunitosi 
(da ieri a Roma) per discutere e approvare 
le tesi congressuali, è di una UIL sicura di 
sé, artefice della « svolta » (dalla « cultura 
di opposizione» alla «cultura di governo»), 
con toni di sufficienza verso chi teme l'istitu
zionalizzazione del sindacato, disponibile a 
nuovi rapporti col governo e con le contro
parti. - , . 

Insomma, Benvenuto dalle «lezioni» della 
crisi trae solo conferme per l'immagine del 
sindacato che, dal congresso di Bologna In 
poi. TUIL ha propugnato. Sono parole sue: 
€ Abbiamo scoperto una classe operaia seria
mente riformatrice, che rifiuta l'avventura e 
l'improvvisazione, non disposta a battaglie 
chiuse nel compiacimento di se stesse*. Per 
questo, « ci apparivano consolatori ed illusori 
i giuramenti sulla cosiddetta centralità ope
raia e le elucubrazioni intorno alle capacità 
taumaturgiche delle avanguardie*. E questo 
ben prima che migliaia di persone sfilassero 
€in silenzio eloquente contro il sindacato*. 

Il riferimento è alla manifestazione dei capi, 
tecnici e impiegati di Torino. E non è certo 
a caso che proprio ieri mattina la segreteria 
della UIL abbia incontrato la giunta esecu
tiva dell'Union-quadri (e il comunicato finale 
sottolinea che a questa « prima presa di con-

UIL più disponibile 
con governo e imprese 

tatto, di cui la UIL informerà gli organi della 
Federazione unitaria ». seguiranno « consulta
zioni costanti su temi di comune interesse*). 

L'altro punto fermo è politico. Benvenuto 
si è detto soddisfatto del « processo di ricom
posizione all'interno dell'area laica e sociali
sta ». sostenendo che sarebbe « un errore gra
ve * credere che « possa essere diretto con
tro qualcuno, tantomeno contro il PCI, che 
non può rammaricarsi di una tendenza nuova 
che può rimuovere le condizioni di sistema 
bloccato ruotante attorno alla DC*. 

Sulla collocazione politica va, però, regi
strata una presa di distanza della componente 
repubblicana, che pure partecipa all'elabo
razione delle tesi in vista di nuovi processi 
unitari nella gestione dell'organizzazione. Ha 
detto Liverani, in una intervista, che « la UIL 
non può correre U rischio di identificarsi con 

• il quadro governativo, di cui non è ti sinda
cato, così come non deve essere U sindacato 

socialista o dell'area socialista*. Il richiamo 
è al «recente patto tra Craxi e Longo* che 
«può riportare la UIL a ripetere gli errori 
degli anni '50-'60, quando fu in pratica schiac
ciata dal PSI ». ~ 

Quali, comunque, i contenuti della «svol
ta » propugnata dal segretario generale della 
UIL? Benvenuto si è limitato a richiamare 
l'EUR. « Una strategia giusta ». l'ha definita. 
Solo che « non può camminare su vecchi me
todi rivendicativi di lotta, su vecchi strumenti 
di contrattazione, su vecchi percorsi aniago-. 
nisti, sul cumulo dei poteri di veto*. Benve
nuto sostiene che il sindacato deve «fare la 
sua parte per riportare l'Italia in condizioni 
dì governabilità e di sicurezza del traguardi 
economici e sociali, di stabilità*. 

Come? D. programma di governo è si « la
cunoso», ma la UIL ritiene'che «esistano 
le premésse perché si riannodi il filo del di
scorso di avvio della politica di piano*. Su 

un altro versante. « va superata la situazione 
di pratica incomunicnl>;1ità fra le' vitti storia
li, con le relazioni industriali ormai ridotte 
al fatto contrattuale*. Due i punti specifici: 
produttività (con interventi sull'orario e sul
la mobilità) e politica salariale (affrontando 
il problema dell'appiattimento senza esclude
re — dice la UIL — l'ipotesi della revisione 
del punto unico di scala mobile). - ' : 

E' questo il sindacato-istituzione? Per Ben
venuto è «un falso próblsma». E, in polemi
ca con quelli che definisce i « signori delle as
semblee*. il segretario della UIL rilancia, 
insieme al referendum, l'idea di una revisio
ne dei meccanismi di nomina dei delegati, in 
modo «da garantire il pluralismo sociale e 
politico ». 

Resta sullo sfondo di questa analisi il pro
blema — posto con evidenza dall'ultimo diret
tivo unitario — della «riforma politica della 
programmazione*. Non solo per difendere la 
condizione operaia, ma per affermare una 
strategia di espansione della base produttiva 
e di cambiamento sociale. Una linea, questa, 
che significa certo verificare e adeguare i 
comportamenti propri, ma anche misurarsi 
con quelli delle controparti. Può essere solo 
dato per acquisito?,. % ... •__. • „ ; . • . . 
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Voli: si tratta. I piloti si «accontenteranno»? 
Gli autonomi dell'Anpac chiedono un aumento dì IS milioni l'anno - La minaccia di 168 ore di sciopero - Intanto 
c'è il boom dei passeggeri: sono il 10 per cento in più da gennaio a giugno - Sui voli interni + 18 per cento 

ROMA — Quella che è ap
pena iniziala può trasfor
marsi in una settimana nera 
per chi viaggia in aereo, se 
una serie di incontri e di 
appuntamenti previsti per il 
rinnovo dei contratti di la
voro delle diverse categorie 
— piloti, personale di terra, 
assistenti, motoristi, perso
nale degli aeroporti, control
lori di volo ecc. — non an
dranno a buon fine. Primo 
appuntamento, oggi alle ore 
15.30. per la vertenza dei 
piloti: la trattativa si svol
gerà fra il sindacato auto
nomo, 1*Anpac, e l'Intersind 
ed è già ipotecata da un pe
sante calendario di scioperi. 

L'Anpac. infatti, ha già 
proclamato un pacchetto di 
168 ore di sciopero, pari ad 
una settimana di astensione 
dal lavoro. Modalità e tem
pi di attuazione di queste 168 
ore di sciopero ?n.r-r.no de
cise dopo la trattativa. 

Nessuno nega la necessi
tà di un adeguamento consi
stente della retribuzione dei 
piloti, tanto che anche le ri
chieste economiche dei sin

dacati confederali (richieste 
che saranno presentate al-
l'Intersind sempre nella gior
nata di oggi) sono media
mente dì 680 mila lire di 
aumento al mese pro-capito. 
Siamo comunque lontani dai 
18 milioni di aumento medio 
annuo a testa chiesto dal-
l'Anpac. 

Un confronto difficile. 
dunque, non solo perchè le 
posizioni. delTIntersind e 
dell'Anpac sono lontane, ma 
perché ognuna delle par
ti mantiene un atteggiamen
to di rigida chiusura. 

Sempre sul fronte del tra
sporto aereo c'è da registra
re un nuovo incontro alle 17 
di oggi tra il ministro dei 
Trasporti. Formica, e il 
coordinamento Cgil-Cisl-Uil 
dei controllori di volo. In 
discussione annose que
stioni: la costituzione del
la nuova azienda che gestirà 
il servizio di controllo radar 
e la nuova suddivisione del
lo spazio aereo. Il persona
le di terra, invece, termine
rà nel corso di questa setti
mana le assemblee indette 

dai sindacati per una valu
tazione dei risultati finora 
raggiunti nella trattativa con 
l'Intersind, risultati che Cgil, 
Cisl e Uil hanno già defi
nito « insufficienti ». 

Un fronte sindacale agita
to. insomma, pieno di impre
visti per chi deve mettersi 
in viaggio. Più positiva, in
vece, la situazione dal punto 
di vista del traffico aereo. 
Nel periodo gennaio-giugno 
1980. rispetto allo stesso pe
riodo dell'anno passato, gli 
arrivi e le partenze di aerei 
su?If scali italiani sono sta
ti 202.922 (+7,3%). 

1̂ .789.147 i passeggeri re
gistrati, con un aumento del 
10.3 per cento. Solo nel me
se di giugno il traffico aereo 
nazionale e internazionale ha 
fatto registrare qualche pun
to negativo: il movimento 
complessivo degli aerei è 
stato di 38.942, con una di-
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munizione dell'1,4 per cento 
rispetto allo stesso mese del
l'anno passato. I passeggeri 
sono invece aumentati — 
sempre rispetto al giugno 
197» — dell'1,8 per cento. 

FONTE} ISTAT - - . . . • - - ' , 
(a) 11 traffico de! passeggeri « costituito all'arrivo da quello per f in* viaggio • per trasbordo tu 

altro aereo, alla partenza da quello per inizio viaggio e per trasbordo da altro aereo. 

(b) U variazioni percentuali tono calcolata rispetto al corrispondente ' mete • periodo 1 eMl'anno, 
precedente. 

Rey: l'Istat farà senza 
ritardi il censimento 

Per lo zucchero un buon 
accordo: ecco perché 

ROMA — « I censimenti sa
ranno eseguiti stnza ulterio
ri indugi, né ritardi, contra
riamente a quanto si vor
rebbe da qualche parte; an
zi affermo, n questa mia 
prima uscita ufficiale da 
quando sono presidente del-
l'istat, che siamo nel perio
do pre<en5imento<>: l'affer
mazione è del neo presidente 
dell'Istituto centrale di sta
tistica, professor Guido Rey 
che ieri ha parlato all'Aqui
la, al corso di aggiornamen
to del personale degli uffici 
statistici delle Camere di 
commercio. Nello stesso cor
so di aggiornamento — co
me informa un comunicato 
— saranno approfonditi, per 
l'appunto, le questioni rela
tive agli aspetti tecnici del 
censimento generale del
l'agricoltura e dei censimen
ti demografico ed economico. 
Nel cinque giorni del lavori, 
infatti, saranno presentate « 
discusse dai funzionari del-

llstat oltre dieci relazioni 
sui singoli aspetti delle ope
razioni censuarle. Uno spa
zio sarà anche riservato al
l'approfondimento di temi 
particolari, quali gli indica
tori congiunturali a livello 
territoriale, lo sviluppo del
le statistiche industriali e il 
calcolo del prodotto netto 
dell'agricoltura a livello pro
vinciale. 

La polemica sul censimen
to era di qualche giorno fa, 
quando — ceri 11 cambio del
la guardia alllstat e il pas
saggio della presidenza da 
De Meo al professor Rey — ci 
si era resi conto che la si
tuazione di grave crisi del' 
l'Istituto faceva avanzare del 
dubbi tuli* possibilità che 
llstat riuscisse a fare 1 cen
simenti entro 1 termini pre-
•isti dalla Cee. Di qui la pro-
teda dal PCI. di altri par. 
tltl e uomini di cultura. Ieri, 
Infine, le rassicuranti affer
mazioni del neo presidente. 

ROMA — «E* un grosso ri
sultato »: cosi 1 dirigenti del
le organizzazioni dei bieti
coltori giudicano raccordo ln-
terprofesslonale al quale si 
è giunti dopo oltre quattro 
mesi di travagliata trattati
va con l'Assosucchero. La va
lutazione positiva — come 
spiega il segretario del Con
sorzio nazionale bieticoltori, 
Pietro Coltelli — deriva In
nanzitutto dal fatto che è 
stata respinta la pretesa de
gli industriali saccariferi di 
collegare la conclusione del 
negoziato all'impegno del go
verno per un nuovo aumen
to del prezzo dello sucche
rò: respingendo unitariamen
te questa pregiudiziale, le 
organiszazioni del produttori 
(Cnb e Anb) hanno ottenuto 
che tutti 1 punti dell'accordo 
stiano «dentro» l'attuale 
presso dello zucchero, che è 
di 800 lire al sacco • di 880 
lire in confezione. 

Il prezzo delle bietole viene 

portato a 5J31 lire al quin
tale più IVA, e In questo mo
do la bieticoltura diventa u-
no del comparti agricoli che 
meglio si difendono dall'at
tacco dell'inflazione. 

Meno concreti sono Invece 
1 risultati per quanto riguar
da Io sviluppo della bieticol
tura nel centro-sud. Si sono 
raccolti impegni verbali ad 
affrontare 11 problema, ma 
non scatta ancora quel mec
canismo di aiuti diretti ai 
produttori meridionali. Il mi
nistro dell'agricoltura Barto
lomei ha però dichiarato che 
convocherà a breve scadenza 
una riunione sul piano di 
settore e sull'espansione del
la bieticoltura nel centro-sud 
e di escere disponibile ad 
avviare al più presto la trat
tativa per raccordo lnterpro-
fesslonale della prossima 
stagione agraria. In questo 
senso c'era già «tata una sol
lecitazione della Confcolti-
vatori. 

Fiat: forse a Natale 
niente < ponte-lungo > 

TORINO (M.C.) — Rat ed 
Firn si sono incontrate ieri 
per discutere alcune questio
ni relative all'applicazione 
dell'accordo raggiunto lo 
scorso 15 ottobre. Il primo 
punto riguardava la cassa In
tegrazione a rotazione sulle 
linee della «111» • «1»» 
alla carrozzeria di Mh-aflorL 
E* stato chiarito che la « ro
tazione » si applicherà a par
tire dal «mascheroni» della 
lastroferratura e quindi ri
guarderà circa 5.000 operai 
che ai alterneranno. 

La Fiat ha proposto che 1 
2.500 in attività ed I 2J00 so
spesi si avvicendino ogni 
quattro mesi. La Fiat al è poi 
detta disposta a riesaminare 
quel casi di lavoratori sospe
si che rivestano un caratte
re particolare. 81 è pure di
scusso della possibilità per 1 
delegati posti in cassa inte
grazione di partecipare alle 
riunioni del consigli di fab

brica all'interno degli atabt-
limentL 

Non st è dfecwao Sari di cas
sa integrano» a Natala, V 
eventualità di fare un « pon
te» a fine anno nella fab
briche di auto era stata ven
tilata tra la Fiat a il sinda
cato fin dallo •cono 
L'attenda però deva 
verificare gli ultimi 
ti delle vendite per 1 vari 
modelli di automobili: è 
quindi possibile che propon
ga 11 «ponte» natalizio dal 
34 dicembre al 2 gennaio nel
le fabbriche di autocarri. 

Richieste di cassa Integra
zione più lunga (da IS a M 
giorni) alla OM di Milano, 
Brescia e Suzzara, dovuta 
alla crisi di vendite degli au
tocarri leggeri e del furgoni 
della serie «Daily», saranno 
discusse In questi stabilirne*!-
ti. Domani a Roma al tfol-
garà pure.un Incontro par 
la cassa Integraztona aBa 
Flat-Allls di Lecce, 

Inps: ritardi-record 
ma per il governo 
sono inevitabili 
ROMA — Irresponsabile atteggiamento del governo, Ieri alta Camera, sul caos del sistema 
pensionistico e, In particolare, sulla paralisi verso cui i'INPS marcia ormai a grandi passi. 
Quelle che II sottosegretario de al Lavoro Giuseppe Mlrogllo ha ipocritamente definito « le 
disfunzioni » della Previdenza Sociale sarebbero « pressocché inevitabili ». E, anzi, chi si fa 
interprete in Parlamento della protesta montante nel Paese (ieri a Montecitorio erano in 
discussione ben 19 tra interpellanze e interrogazioni) mostrerebbe di « non tenere conto della 
mole di lavoro che corrente
mente viene svolta, e della so
stanziale efficienza di tanti 
altri settori». 

Poi però, costretto ad entra
re — solo a tratti, tra reticen
ze e minimizzazioni — nel me
rito delle denunce, il rappre
sentante del governo ha do
vuto ammettere che una del
le cause del dissesto e della 
progressiva paralisi dell'INPS 
è la carenza di personale 
(« Dagli organici mancano cir
ca diecimila persone»): che 
sono veri 1 tempi medi, peral
tro in costante aumento, per 
l'erogazione delle pensioni (8 
mesi per I'INPS, 3-4 anni per 
le casse che fan capo agli isti
tuti di previdenza controllati 
dal Tesoro); che su 125 mila 
richieste di ricongiunzione dei 
periodi contributivi, quelle 
accolte «sono dell'ordine di 
poche migliaia». 

Esattamente 11.570 gli ha 
ribattuto, per i comunisti, il 
compagno Mario Pochetti che 
— come iuiii gii interlocu
tori del senatore Miroglio — 
ha protestato energicamente 
per la risposta governativa, 
scandalosamente reticente sul 
piano dei fatti e, quel che è 
più grave, tutta protesa a 
coprire le gravissime respon
sabilità ministeriali e gover
native nella paralisi che ag
gredisce TINPS. Con il risul
tato di dare una mano a chi 
semina qualunquismo nel ten
tativo di depistare lo sconfor
to e la rabbia da cui son pre
si milioni di lavoratori. 

Un esempio per tutti. Il 
modo come viene presentato, 
valutato e spiegato il vuoto 
negli organici dell'INPS. Il 
sottosegretario Miroglio ha so
stenuto che il personale tra
sferito dagli enti inutili non 
è stato sufficiente perché «al 
passaggio delle unità prove
nienti dagli enti disciolti ha 
fatto riscontro fl trasferimen
to all'istituto dei gravosi com
piti già di pertinenza degli 
enti medesimi ». La giustifica
zione del governo parte da un 
dato di " fatto non vero: su 
5.300 impiegati, che dai di
sciolti enti di diritto pubblico 
dovevano passare afl'INPS. 
ne sono stati effettivamente 
trasferiti — ha documentato 
Pochetti — appena 500. 

Di più e di peggio, il gover
no non ha neppure accennato 
a una risposta sulle questio
ni-chiave dell'affare pensioni: 
quali iniziative intende pren
dere per rimuovere gli osta
coli che si frappongono al 
soddisfacimento del più ele
mentare diritto di chi va in 
pensione? Quali sono I pro
grammi del governo per sbloc
care la situazione dell'INPS. 
e perché non accada l'irrepa
rabile di un blocco totale? In 
quale misura il governo in
tende raccogliere le proposte 
formulate dai sindacati per 
impedire la paralisi? 

E' qualcosa di più di una 
svista. E' una scelta politica 
tanto più grave in quanto sot
tolineata da] ritardo (un an
no!) nella risposta ad inter
pellanze e interrogazioni, e 
dalla ostentata rinuncia del 
ministro del Lavoro Foschi ad 
assumere in proprio la re
sponsabilità del confronto 
parlamentare. 

E che di scelta politica si 
tratti basta a testimoniare il 
silenzio di Miroglio su un'al
tra delle questioni centrali 
poste dal PCI: gli asfissianti 
e paralizzanti controlli sul-
ÌTNPS da parte del collegio 
dei sindaci dello stesso istitu
to. E' questa offensiva boi-
coniatrice — ha sottolineato 
tra l'altro'Pochetti — ad ave
re impedito lo snellimento e 
la maggiore operatività del
l'istituto sulle due direttrici 
di fondo de) decentramento e 
della merranizzarione dei set-
vizi. 

Tra la riforma del ititnm 
penskmisttco (che resta fl 
foodamentale traguardo del 
movimento operaio coma del 
PCD a l'attuale stato dt co
se. wiitonp spazi per ™*i 
serie di misure amministrati
ve e legislative che invece 3 

"governo sembra de] tutto 
ignorare e la cui realizzazio
ne viene anzi allontanata nel 
tempo dall'ignavie o da pre
da» volontà politiche di se
gno contrario. 

Anche qui Pochetti si è ri
fatto ad un preciso dato di 
fatto. Nel luglio scorzo la 
commissione Lavoro della Ca
mera, all'unanimità, aveva 
impegnato fl governo a rag
giungere immediatamente ac
cordi con gli Enti locali, con 
la Cassa pensioni dipendenti 
EE LL. e con l'TNADEL per 
favorire la coopcrazione di 
tutte le forze disponibili al 
fine di far completare il cam
mino di centinai*, di migliaia 
di pratiche di ricongiuntone. 
Ieri il governo ha taciuto an
che su questo, confermando 
cosi che l'impegno cui pure 
ara vincolato è rimasto set-
sera morta. 

g. f. p. 

Invece la federazione unitaria 
ha delle proposte da fare 

, ROMA — Modifiche di rilievo e notevoli arricchimenti sono 
stati chiesti dalla Federazione Cgil, Cisl, UH al disegno di 
legge sul prepensionamento e sulle misure per consentire 
all'INPS una più sollecita liquidazione delle prestazioni. Con 
un documento Inviato al ministero del Lavoro e ai vari 
gruppi parlamentari il sindacato richiede che nel provve
dimento sia Inserito un articolo aggiuntivo che proroghi, 
anche per il 1981, I miglioramenti relativi ai minimi di pen-
sione e alla semestrallzzazlone della scala mobile per I pen
sionati. Queste conquiste erano stato ottenute all'inizio del
l'anno, In vista dalla riforma dell'intero.sistema che il sin
dacato torna à sollecitar*. 

Quanto al pensionamento anticipato (per I lavoratori che 
abbiano compiuto 55 anni se uomini, 50 se donne), il sin
dacato concorda che debba avvenire come se fossero stati 
lavorati gli anni che separano il lavoratore dal compimento 

; dell'età pensionabile. Ma la Federazione unitaria è « decisa
mente contraria » alle formulazioni governative che possono 
«costituire oggettivamente un incoraggiamento al licenzia
mento»: è il lavoratore che deve sceglierà e II sindacato 
deve poter contrattare. 

Ancore, la Federazione è contrarla che II pensionamento 
anticipato sia equiparato alla pensione di anzianità poiché, 
essendo questa incsmpatibilo con la retribuzione, potrebbe 
Incentivare II «lavoro nero». Propone, invece, una formule 
che renda questa pensione «parzialmente cumulablle» con 
la retribuzione in caso di nuova occupazione. Il documento, 
inoltre, indica la necessità di considerare e tutti utili al fini 
pensionistici» i periodi di cassa integrazione, 

Le ultime osservazioni sono sulle norme che debbono con
sentire all'I NPS una più sollecita liquidazione delle presta
zioni. Si richiede che l'Istituto sia autorizzato ad assumere 
personale per coprire interamente I 9.000 posti vacanti in 
organico, che siano adottate misura per una più incisiva 
qualificazióne del personale e che siano affrontati I temi 
della produttività e della mobilità del dirigenti dell'istituto. 

Avviso di gara 
Il CONSORZIO per il NUCLEO di SVILUPPO IN
DUSTRIALE di Sulmona, vìa S. Francesco d'Assi» 
si n. 2 deve appaltare i seguenti lavori: 

Prog. SAI/SM 857/7 - lavori di costruzione di ea-
valcaferrovia sulla linea ferroviaria Pescara-Sul
mona per un importo a base d'asta di lira 
901.404.000. 

Le domande di ammissione alla gara debbono 
pervenire alla stazione appaltante entro 10 (die* 
ci) giorni dalla data di pubblicazione del presen
te avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 

IL PRESIDENTE dr.Giuseppe Guerra 

Comune di Paglieto 
PROVINCIA DI CHIETI 

Avviso di licitazione privata 
IL SINDACO 

Al sensi dell'art, 7 della legge 7 febbraio 1973. n. 14 

AVVERTE 
che questa Amministrazione procederà mediante netta
cene privata all'appalto dei lavori di costruzione del
l'Impianto di distribuzione del gas metano. 

Ai sensi dell'art. 1 • lettera o) della legge 2 febbraio 
1973, n. i l la gara si terrà col metodo di cui all'art. 73 
letera e) del R.D. 23 maggio 1924, 827 e con il procedi
mento previsto dal successivo art. 78, commi primo, se
condo e torso, mediante offerte di ribasso; 

{•'importo a base d'asta è di L. 388.630208. 
Per partecipare alla gara, le Imprese interessate do

vranno far pervenire, non più tordi di giorni io dalla 
data del presente avviso e cioè entro le ore 12 del «tornò 
15-111980, domanda In carta bollata con la quale al chiede 
di essere invitati alla licitazione. . 

Non saranno prese In considerazione le istanze per
venute prima della pubblicazione del presente avviso né 
quelle Inoltrate dopo 11 termine di scadenza sopra in-

Dalla Residenza Municipale, 11 4-1118». 

•••v.. 
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