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La Indesit attacca Pandolfì 
In sciopero i lavoratori dell'elettronica 

Dalla nostra redazione 
TORINO — -Perché la Zanus
si ha presentato il suo piano da 
sola, dopo aver lavorato due 
anni con i nostri tecnici per 
mettere a punto un piano di
verso? Perché noi dell'lndesit 
ci siamo opposti ad un piano 
che chiedesse una quantità di 
denaro pubblico superiore a 
quella che occorre per ristrut
turare le industrie elettroni
che'. 

L'accusa è pesante. Tanto 
più che non l'ha pronunciata 
un oscuro funzionario, ma I' 
amministratore delegato dell' 
Indesit Elettronica, dott. Ro
mano Menassero, nel corso di 
una conferenza stampa. Ce n'è 
anche per il ministro dell'Indu
stria Pandolfi, che sembra aver 
•sposatoi il piano Zanussi e 
vuole quindi escludere l'Indesit 
dalla società per il riordino del
l'elettronica di consumo. Ed è 
un'accusa suffragata da cifre. 
Per le sue fabbriche di televiso-

Conferenza stampa ieri dell'amministratore delegato Mattassero: 
«Troppi soldi alla Zanussi» - Manifestazione domani a Roma 
ri l'Indesit chiede olla REL, la 
finanziaria pubblica di settore, 
solo 13,4 miliardi (7,5 miliardi a 
Nono Torinese e 5,9 miliardi a 
Teverola di Caserta), quanto 
basta per gli indispensabili in
vestimenti tecnologici. Si può 
supporre che un analogo volu
me di investimenti basterebbe 
negli impianti di Pordenone. 
Invece Pandolfì riserverebbe 
alla sola Zanussi una grossa fet
ta dei 210 miliardi di dotazione 
della REL. Mercoledì sciopere
ranno tutti i lavoratori del set
tore elettronico. A Roma mani
festeranno quelli della Indesit. 
Nella stessa giornata ci sarà un 
incontro con Pandolfì. 

Il dott. Manassero si è pre
sentato ai giornalisti nella veste 
di padrone che ha appena av-

MILANO — Per il sindacato il gruppo Zanussi è ormai in una 
situazione di emergenza. La Indesit, la seconda azienda che 
opera nel settore degli elettrodomestici e dell'elettronica civi
le (Tv in bianco e nero e color, apparecchiature radiofoniche 
ecc.), desta uguali preoccupazioni. Nelle fabbriche della Za
nussi migliaia dì lavoratori sono in cassa integrazione e mi-
§ Maia di posti di lavoro sono in pericolo. Alcuni stabilimenti 

el gruppo, come la Ducati, sono in lotta da mesi. La Indesit 
dal canto suo ha appena confermato che non intende affatto 
sospendere la procedura per licenziare 1.370 persone al Nord 
come al Sud. E domani, mercoledì, saranno i circa 40 mila 
lavoratori del settore a scendere in sciopero per tre ore. Folte 
delegazioni delle aziende in crisi raggiungeranno Roma. Al 
ministero dell'Industria, oggi e domani, infatti, sono in pro
gramma due importanti riunioni per affrontare i «nodi» della 
crisi del settore: si parlerà dei problemi drammatici della 
Zanussi e, domani, della situazione gravissima nel comparto 
dell'elettronica di consumo. 

Per l'azienda di Pordenone, dunque, si è in «stato d'allar
me». «Non è ancora emersa con tutta la forza necessaria la 
gravità della situazione del gruppo, non di un suo comparto 
— quello dell'elettronica civile che occupa meno del 10 per 
cento dei 25 mila dipendenti della Zanussi — odi una singola 
azienda, ma del gruppo nel suo complesso, il secondo per 
ordine d'importanza dell'industria privata. Eppure — dice 
Renato Lattes, responsabile per la FLM del coordinamento di 
settore — sulla questione Zanussi c'è un pericolo reale che la 
Confindustria tenti di giocare, in modo pesante, un ruolo 
conservatore». 

Ci sono già state le prime avvisaglie. La Zanussi è gravata 
da un forte indebitamento sproporzionato sia al fatturato che 
al capitale della società. Di fronte ad un'ipotesi di congelare 
l'esposizione nei confronti delle banche in cambio di un serio 
piano di risanamento, il presidente della Confindustria, Mer-

viato la procedura per licenzia
re 1.370 lavoratori, nelle fabbri
che di televisori Indesit di Tori
no e Caserta. -Siamo accusati 
di fini strumentali — ha detto 
— per averlo fatto proprio sot
to le elezioni. Mi spiace dover 
dire che non ritireremo i licen
ziamenti se non si tornerà alla 
corretta applicazione della 
legge 63 per l'elettronica civile 
e se non si procederà all'inte
grazione dei nostri impianti 
con quelli della Zanussi, secon
do il piano presentato dalle 
due società nel marzo scorso e 
poi abbandonato. 1 danni con
seguenti al mutamento delle 
scelte governative non sono 
per noi compensabili o barat
tabili con contropartite nel 
settore degli elettrodomestici o 

in altri campi: 
Il dirigente ha sostenuto che 

i licenziamenti sarebbero una 
scelta obbligata, pena guai 
maggiori anche per I occupazio
ne. Nel settore elettrodomestici 
l'Indesit si è ripresa (-senza a-
vere aiuti da nessuno-) dalla 
crisi che l'aveva colpita tre anni 
fa e sta per uscire dall'ammini
strazione controllata, grazie 
anche ad un finanziamento a-
gevolato di 40 miliardi contrat
tato con ISVEIMER. Per avere 
questi soldi deve però liberare 
il suo bilancio dagli 8-9 miliardi 
all'anno che le costa mantenere 
fabbriche elettroniche impro
duttive. Pub farlo, o scorporan
do le fabbriche di televisori o 
cedendole alla società operati
va con la REL, oppure chiù-

E ora Merloni 
«suggerisce» 
la linea anche 
alla Zanussi 
Ioni, ha già sentenziato: «Altro che congelamento dei debiti! 
Qui ci vuole la ricetta Romiti!». Ci vuole, cioè, il pugno di 
ferro, la chiusura unilaterale di attività produttive, i tagli 
drastici all'occupazione, la sfida al sindacato. Sono queste le 
garanzie che richiede la Consortium, la finanziaria degli A-
gnelli, dei Pirelli, dei Cuccia a cui si sono rivolti gli eredi 
Zanussi per un'eventuale apporto di capitali freschi? 

Cosa chiede, invece, la FLM al governo e alla Zanussi? «Noi 
poniamo come problema centrale il risanamento del gruppo 
Zanussi senza ricorrere alla "ricetta Romiti". È il secondo 
gruppo industriale privato; è fondamentalmente sano nei 
comparti decisivi, come ad esempio gli elettrodomestici. De-

dendole e licenziando (non ba
sta quindi la cassa integrazio
ne). In caso contrario, non a-
vrebbe il Finanziamento I-
SVEIMER, non otterrebbe il 
concordato per uscire dall'am
ministrazione controllata e fal
lirebbe. Si perderebbero allora 
9.000 posti, anziché 1.370. 

La legge 63 ed il piano appli
cativo presentato lo scorso 
marzo da Indesit, Zanussi ed 
Europhon sono — ha sostenuto 
il dott. Manassero — uno dei 
pochi tentativi fatti nel nostro 
paese per il riassetto organico 
di un settore industriale, per 
mantenere competitiva la no
stra industria su un mercato 
come quello italiano che vale 
un milione e mezzo di televisori 
a colori all'anno. Si partiva dal 

principio che nessuna industria 
italiana da sola ha la possibilità 
di superare la crisi, per avviare 
una vera integrazione (e non 
una semplice sommatoria di a-
ziende) con le necessarie econo
mie di scala e specializzazioni: 
era previsto per esempio che 
Zanussi facesse i TV-color a 
grande schermo, Indesit i TV-
color da lfì a 20 pollici a Nono 
ed i TV in bianco e nero a Teve
rola, ecc. Erano previste colla-

. borazioni tecnologiche (e non la 
svendita di industrie) con gran
di gruppi stranieri, la destina
zione del 20'< dei finanziamen
ti REL (cioè 42 miliardi alme
no) al Mezzogiorno. 

-Ora si dice — aggiunge Ma
nassero — che bisogna salvare 
Zanussi dalla crisi. Siamo d' 
accordo anche noi. Ma lo si fac-_ 
eia con provvedimenti specifici 
e non si dirottino per questo 
salvataggio fondi destinati 
dalla legge ad altro scopo-. 

Michele Costa 

nuncia una debolezza finanziaria dalla quale è possibile usci
re senza usare come unica arma il taglio dei rami secchi. La 
Zanussi deve, certo, fare anche precise scelte di politica indu
striale. Quello che chiediamo è che il risanamento industriale 
non sia un derivato del risanamento finanziario, una conse
guenza automatica e traumatica». 

Le voci che sono circolate in questi giorni dicono che, per 
risolvere i problemi finanziari della Zanussi, il ministro dell' 
industria Pandolfi ha deciso di far affluire nelle casse della 
casa di Pordenone un bel po' di risorse destinate dalla legge 
per l'elettronica civile al riordino del settore. «Non ci vengano 
a dire i diversi ministri — dice Lattes — che non ci sono altri 
strumenti finanziari! 

«L'Indesit, con il ricatto dei licenziamenti gioca in modo 
pesante. Mi fa piacere che oggi Bodrato e l'ex ministro La 
Malfa si trovino uniti a sostenere le buone ragioni della Inde
sit, ma essendo personaggi politici di livello nazionale do
vrebbero essere in grado di proporre soluzioni nazionali. Il 
sindacato chiede che le risorse esistenti non siano buttate su 
"un pezzo" solo del comparto dell'elettronica civile, ma siano 
usate per gestire le trasformazioni necessarie, le riconversio
ni e, la dove è necessario, i processi di mobilità. Questo si
gnifica che la Indesit deve rientrare in gioco, assieme alla 
Zanussi, come era stato deciso a suo tempo; che le singole 
aziende debbono ricercare alleanze,accordi internazionali, 
ma non possono cedere il controllo dei pacchetti azionari. E 
siccome il mercato italiano del TV color e appetibile» (contra
riamente ai Paesi europei è ben lontano dall'essere saturo -
ndr) «si chieda in cambio delle intese con le multinazionali Io 
sviluppo in Italia delle tecnologie, la ricerca e livelli produtti
vi adeguati». 

Bianca Mazzoni 

2000 si produrra 
di più con la stessa 
quantità di energia 

* 
Al seminario delia Esso «aggiustate» le cifre del piano energetico 
Una continua revisione delle previsioni da parte degli operatori 
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Dal nostro inviato 
ISCHIA — Insieme ai consumi, declinano le pre
visioni. Anche così, con una battuta, si potrebbe 
definire il continuo aggiustamento e la crescente 
cautela degli operatori nel delineare gli scenari e 
il prevedibile sviluppo del mercato petrolifero. 
La curva del calo della domanda segue parallela 

§uella degli «errori» di valutazione, nonostante 
uè shock petroliferi e un recente, drammatico 

fieriododi difficili approvvigionamenti. Per l'Ita-
ia non si intravvede una strategia. Eppure le 

cifre — cautele a parte — parlano chiaro: l'Euro
pa e il mondo si vanno ristrutturando per affron
tare sfida energetica e sfida tecnologica. 

L'occasione per fare i conti è l'annuale semina
rio della Esso, i dati parlano di un crescente di
stacco dell'Italia dai paesi industrializzati. Dal 
1979 la discesa dei consumi petroliferi, in Euro-

Fa, si attesta su un 4 c/e annuo, tanto che nel 2000 
inversione sarà completata, e il petrolio tornerà 

ai livelli del 1960, una quota sul totale energetico 
di poco superiore al 3(Ké. Cresce, intanto, l'au-
toapprowigionamento europeo, sia per sottrarsi 
all'instabilità dei mercati del greggio, sia per an
ticipare l'impatto del sempre maggiore impegno 
dei paesi arabi produttori nella raffinazione. Non 
così nel nostro paese, la cui «petroliodipendenza» 
è ancora al 65'r del totale. 

Mentre nel 1979 la Esso prevedeva per sei anni 
dopo, cioè per la metà degli anni 80, un 60r.'c di 
petrolio sul totale energetico, oggi a quella quota 
si trova la previsione per il 2000. Andrebbero 
riviste — dice la Esso — le previsioni del piano 
energetico nazionale: tra esse e le stime portate al 
seminario ci sono, solo al 1985, ben 28 milioni di 
tonnellate di petrolio di differenza. Intanto il nu
cleare non decolla e anche la prevista domanda 
di carbone andrà ridimensionata. E, anzi, per ef

fetto del ritardato avvio di vecchi progetti ter
moelettrici, un'inattesa vivacità sarà mostrata, 
di qui al 1990, dalla domanda di olio combustibi
le. 

Il seminario ha confermato che le crisi petroli
fere e la gravità (e durata) della recessione mon
diale hanno messo in moto processi irreversibili, 
come il progressivo calo della intensità energeti
ca per unità di prodotto (e l'elasticità, cioè il 
rapporto con il reddito prodotto, scenderà del 
36 Vi nel 2000), mentre lo scenario dei computer e 
dell'automazione chiederà quote crescenti di e-
lettricità. A una sfida più sofisticata, ma anche 
più ricca di incognite (1 accordo dell'OPEC sigla
to a Londra reggerà? il futuro dei paesi produtto
ri e ora anche raffinatori conterrà meno o più 
cooperazione?, per esempio) si può rispondere 
con differenti strategie. 

Restare nell'incertezza aggraverebbe il destino 
delle molte raffinerie che ancora costellano il no
stro territorio, destinate in buona parte, da qui al 
2000, ad una forte riconversione o alla chiusura. 
Questo processo — è stato detto —, lasciato ai 
singoli operatori, potrebbe avere conseguenze as
sai negative per il paese, che invece dovrebbe 
attrezzarsi per una strategia programmata e un' 
operatività assai più flessibile che nel passato. 
Rimane il fatto che l'industria petrolifera — per 
bocca della Esso, nelle conclusioni del seminario 
— ha massimizzato le sue richieste alle autorità 
di governo: benzina a prezzo sorvegliato, modifi
ca della normativa sulle imposte di fabbricazione 
e sulle scorte d'obbligo, nuova disciplina dei 
prezzi, ristrutturazione spinta dei punti di vendi
ta e rimozione di «bardature fiscali e amministra
tive». Un pacchetto di «certezze» assai gravoso, 
per questo scenario di diffusa incertezza. 

Nadia Tarantini 

Oggi scioperi e picchetti 
nelle fabbriche Lanerossi 
ROMA — Scioperano oggi i 
16 mila lavoratori del grup
po Lanerossi. Saranno i 
consigli di fabbrica a stabi
lire le ore di astensione dal 
lavoro che varieranno a se
condo degli stabilimenti. 

L'agitazione è stata pro
clamata dalla Fulta. La si
tuazione del gruppo, infat
ti, sta diventando sempre 
più preoccupante. Nel 1982 
l'indebitamento ha rag
giunto i 153 miliardi e nel-
1*83 i dati potrebbero peg
giorare nettamente. Verso 
la fine dell'81 il governo 
presentò un piano di risa
namento che prevedeva la 
privatizzazione di parti 
consistenti della Lanerossi 

e la smobilitazione di alcu
ni stabilimenti. La Fulta 
respinse il progetto. Da al
lora si sono susseguite, da 
parte di sottosegretari e 
presidenti del gruppo, pro
mosse di un nuovo piano, 
ma sin qui nulla di fatto. 

Ad inadempienza si è 
sommata inadempienza, 
mentre su molte fabbriche 
pende la spada di Damocle 
della privatizzazione, senza 
che prima sia stata decisa 
dall'Eni e dal governo alcu
na strategia industriale. 

Oggi, per tutto questo, gli 
operai scioperano. Oltre ad 
astenersi dal lavoro faran
no picchetti davanti ai can
celli. Alla Lanerossi di Or

vieto ci sarà una occupazio
ne simbolica che durerà 
tutta la giornata. La Fulta. 
non è contraria all'ipotesi 
di far entrare nel gruppo 
capitale privato, chiede, pe
rò, che le Partecipazioni 
statali preparino una stra
tegia di intervento per risa
nare e sviluppare il settore. 

A queste richieste il go
verno risponde: nessuna 
programmazione, mancan
za di prospettive e, poi. si 
vedrà. Eppure la vicenda 
Montefibre dovrebbe aver 
insegnato molte cose. 
Quando il danno è fatto è 
difficile intervenire con so
luzioni tampone e restano 
aperte tutte le questioni che 
hanno provocato la crisi. 

Un «alto 
contro là 
ROMA — «Non una ricetta, 
ma qualche idea praticai: co* 
sì l'economista Federico Caf
fè, in un'intervista a una a-
genzia di stampa, definisce 
le sue proposte per le scelte 
economiche che dovranno 
essere realizzate nel dopo-e-
lezioni. «Non appartengo alla 
categoria dei guaritori — di
ce l'economista — ho soltan
to seguito le vicende econo
miche dal 1945 a oggi e sarei 
in grado di provare che si 
••bara" quando si idealizza 
oltre il lecito il passato e si fa 
catastrofismo sul presente e 
sul futuro. Ritengo che sa
rebbe opportuno abbando
nare formule stantie ("il ri-

commissariato» 
disoccupazione 
gore") e velleitarismi di solu
zioni miracolistiche (riduzio
ni di entità improponibili del 
costo del denaro)». 

Alla domanda su quali Ini* 
zlative sarebbero necessarie 
per alleggerire la disoccupa
zione, l'economista sostiene 
che «più che un'agenzia, che 
ha trovalo finora scarse ade
sioni, occorrerebbe istituire 
un alto commissariato, com
posto di tre saggi, con poteri 
di coordinamento delle ini
ziative locali. Un paese che 
ha ancora la fortuna di poter 
contare su grossi specialisti 
dei problemi del lavoro, sia a 
livello accademico che in 

quello sindacale, non avreb
be difficoltà a individuare 
tre personalità altamente 
qualificate cui affidare un 
tale commissariato che trar
rebbe la sua forza dalla ri-
chezza di idee, più che dai, 
pur indispensabili, mezzi fi» 
nanziari». 

Ancora il professor Fede
rico Caffè afferma che «è dif
ficile coiici-|iii" ina ripresa 
della produzione industriale 
avulsa da un sostegno gene
rale ad un rilancio economi
co, stimolato non solo dalle 
esportazioni, ma anche da 
un avveduto e selettivo inco
raggiamento della domanda 
interna». 

Giunge notìzia che il pro
fessor Paolo Savona si pre
senta candidato nelle liste 
del PR1 In Sardegna. In que
sto non c'è nulla di strano e 
d'altra parte è nota la fedeltà 
di Savona agli ideali repub
blicani. Ma una qualche 
stranezza si può rilevare, se 
si tiene presente che il pro
fessore, oltre che uomo di 
scienza e repubblicano con
vinto, è anche presidente del 
Credito Industriale Sardo, i-
stituto preposto allo svilup
po dell'isola. 

Non risulta che specifiche 
norme facciano divieto al 
presiden te del CIS di presen
tarsi candidato né noi rite
niamo che sia utile estendere 
1 casi di Incompatibilità ope 
lègis tra incarichi elettivi ed 
altre funzioni, pubbliche o 
private che siano. Ria è la 
prima volta che un presiden
te di una banca di rilievo si 
presenta candidato; e poi ci 
sono delle leggi non scritte, 
delle norme di comporta
mento che sarebbe quanto 
mai utile osservare. 

Qui si dà il caso di un can
didato che nel corso della 

Presidente 
di banca e 
candidato 
senza problemi 
campagna elettorale conti
nua ad esercitare pienamen
te la sua funzione di presi
dente (nominato dal mini
stro del Tesoro) del principa
le istituto di credito della re
gione, per di più finanziato 
con i soldi dei contribuenti, 
di quegli stessi cittadini che 
il 26 giugno andranno a vo
tare. E evidente che questo 
candidato si trova in una 
condizione privilegiata ed è 
soprattutto evidente che la 
posizione di questo candida
to speciale può influire sull' 
orientamento del voto degli 
elettori. Si tocca qui un ner
vo sensibile della nostra vita 
pubblica: quella questione 
morale. In cui decisivi sono i 
comportamenti e lo distin
zioni del ruoli, e che il partito 

di Spadolini innalza come 
una bandiera. E allora do
mandiamo: non è opportuno 
che il professor Savona si di
metta da presidente del CIS 
o quanto meno deleghi la sua 
funzione nel corso della 
campagna elettorale? Oltre 
tutto è una questione di stile. 

Non sembra però che simi
li dubbi turbino Paolo Savo
na e i suoi amici repubblica
ni. II presidente del Credito 
Industriale Sardo, insieme a 
Marcello Tuveri (Allumi-
nium Italia) e a Lorenzo Nec
ci (ANIC, Enichimica, Eno-
xy) ha cominciato un viag
gio elettorale partendo da 
Sassari. Questo pool di ban
chieri e manager pubblici — 
tutti repubblicani — sarebbe 
stato quanto mai utile per e-
vìtare la catastrofe della chi
mica, per risollevare l'econo
mia della Sardegna, per af
frontare il nodo drammatico 
dell'occupazione. E invece 
pare che si sia costituito sol
tanto in funzione di comita
to elettorale. 

Paolo Ciofi 

Camionisti: niente fermo 
Il blocco dell'autotrasporto evitato per mancanza di interlocutore - Impegni del ministro 
dei Trasporti per l'applicazione delle tariffe obbligatorie - Credito e assicurazioni 

Brevi 

Sgravi Irpef: adempimenti per i lavoratori 
ROMA — La presentazione a) datore di lavoro di una « occhiar aréne dì spettan
za* de2e n-jove detrazioni di imposta è l'adempimento che competerà a nume
rosi lavoratori d-pendenti (e pensionati) in seguito ala progressiva applicazione 
di norme che hanno alleggerito l'imposta sol reddito deOe persone fisiche. 

Bastogi: scade termine aumento di capitale 
MILANO — Scadono domani i termali per la sonoscraone defl" aumento di 

capitale de3a Bastogi da 92 a 136 miaro». deliberato daS"assemblea straordi

naria de» marzo delio scorso anno. I dati definitivi saranno resi noti solo alla f «ne 

della settimana-

Critiche alla commissione per i prezzi agricoli 
ROMA — Anche la Cor.f sgricortixa ha rivolto una serie di critiche al comporta
mento defla commissione beila CEE sulla trattativa per i rinnovo dei prezzi 
agricoli- In una nota la commissione vene definita (incapace di sbloccare * 
negoziato che affro-ta cosi a BruxeRes la sua terza ripresa con scarsissima 
possA&tà di successo*. 

Filiale della BNL a Hong Kong 
HONG KONG — La prima fAa!9 operativa defla Banca Nazionale del Lavoro ad 
Hong Kong è stata ufficialmente inaugurata afa fine della settimana scorsa dai 
vicepresidente delT istituto. Gxiseppe Rea. 

Prezzi: in Italia forbice ampia ingrosso-consumo 
ROMA — La «forbice» tra I incremento dei prezzi al ingrosso e quello dei prezzi 
al consumo aesce, m Italia, ad un ritmo che non ha riscontro negh altri paesi 
maggiormente mdustnalizzati. Di fronte a un aumento su base annua dei prezzi 
industrializzati pari al 10.2% si é registrato un incremento r* queOi al consumo 
di ben 16.4. 

La Cgil sui precari del pubblico impiego 
ROMA — «È urgentissimo da parte del governo la precisazione che l'articolo 9 
dela legge finanziaria non modifica la situazione di fatta per a personale precario 
del pubblico impiego». Lo afferma 4 segretario della Funzione Pubblica Cg>t. Aldo 
Gmnti. il quale aggnmge che «rmterpretazione dell'articolo data da alcune im-
mrmtrazK-m locali, m particolare nel settore della saniti, non è quella di bloccare 
nuove assunzioni, ma di annullare quelle gii m atto». 

ROMA — Se dovessimo but
tarla sullo scherzoso potremmo 
dire che il fermo di tutto l'auto
trasporto merci è stato evitato 
per... una caduta di governo. E-
vitato, ma solo per il momento, 
in attesa che arrivi, dopo le ele
zioni, un nuovo interlocutore 
più affidabile di quello che si è 
appena dimesso. I problemi del 
settore restano, infatti, tutti a-
perti e rimangono quii.di valide 
le motivazioni per le quali 
i'«Intesa», l'organismo che rag* 
groppa FITA, ANITA e FAI le 
tre maggiori organizzazioni de
gli autotrasportatori, aveva de
ciso di andare ad un fermo na
zionale nel corso di queste set
timane. Resta, comunque, lo 
stato di mobilitazioni della ca
tegoria e il blocco del trasporto 
delle merci è spostato a dopo le 
elezioni a crisi risolta. 

La FITA-CNA assicura che 
la campagna elettorale non sa
rà un periodo di stasi. Anzi sarà 
l'occasione per un vasto pro
gramma di iniziative per otte
nere dalle forze politiche un 
chiaro pronunciamento sui 
problemi delle categorie e un 
impegno a risolverli tempesti
vamente. Ma prima ancora del 
voto del 26 giugno la categoria 
tutta intera dovrà pronunciare 
il suo giudizio sull operato del 
governo dimissionario che pro
prio nei giorni scorsi si è impe
gnato, nella persona del mini
stro dei Trasporti, a risolvere 
alcune questioni di sua compe
tenza. Per le altre giacenti in 
Parlamento si dovrà ripartire 
da zero, dopo le elezioni. 

Innanzitutto gli impegni 
presi dal ministro Casalinuovo. 
Nei prossimi giorni — ha assi-
curato — firmerà i tre decreti 

ministeriali di disciplina delle 
autorizzazioni per i trasporti 
internazionali. A breve scaden
za sarà convocata una riunione 
per cercare di risolvere la que
stione della applicazione degli 
accordi nazionali tariffari già 
stipulati per il trasporto de: 
prodotti petroliferi-petrolchi-
mici e del cemento (trattative 
sono in corso per i prodotti si
derurgici. mangiM chimici, ac
que minerali, ges sfuso e in 
bombole) e l'emanazione dei re
lativi decreti ministeriali. Più 
in generale saranno affrontati 
tutti i problemi relativi all'ap
plicazione delle «tariffe a for
cella» e alle misure che debbono 
essere adottate dalle autorità 
per farle rispettare. 

Sul credito agevolato (la re
lativa legge è rimasta inappli
cata per l'opposizione delle 
banche) il ministro si è impe-

?nato a convocare un incontro 
ra gli autotrasportati e l'ABI 

(associazone bancaria) per cer
care una intesa che. in attesa 
delle modifiche alla legge, con
senta di sbloccare la concessio
ne di crediti agevolati che do
vrebbero consentire alle azien
de di rinnovarsi e riammoder
nare il loro parco automezzi. 

C'è ancora la questione delle 
nuove tariffe RCA. Il decreto 
del CIP ha aumentato di fatto i 
premi del 51 per cento, con un 
aggravio assolutamente inso
stenibile per le aziende e una 
incidenza non trascurabile sui 
costi finali della merce traspor
tata. Pandolfì si è era impegna
to a sospendere la decisione, 
ma non lo ha fatto. Le organiz
zazioni degli autotrasportati 
hanno presentato ricorso pres
so il TAR del Lazio. 
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