
DOMENICA 
30 OTTOBRE 1983 l 'Unità - ECONOMIA E LAVORO 13 

Ecco i «tagli» alle pensioni 
Sulle/asce 
medio-basse 
i colpi 

• \ 

più pesanti 
Gli effetti della finanziaria '84. Le 
proposte del sindacato di categoria 

Dimensioni degli effetti della legge finanziarla sulla massa pensioni INPS per l'anno 1984 (1) 
Pensione 
mensile 
lorda 

al 
3MZ-B3 

3 8 0 . 0 0 0 
4 3 0 . 0 0 0 
4 8 0 . 0 0 0 
5 3 0 . 0 0 0 
6 8 0 . 0 0 0 
630.0OO 
7 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
9 0 0 . 0 0 0 

1 .000.000 
1 .200.000 

Mancata corresponsio
ne delta dinamica sala
riai* per effetto d un di
storto calcoto matemati
co (II) differenza fra 

2.7% e 0 3 

- 1 0 1 . 0 0 0 
- 1 0 1 . 0 0 0 
- 1 0 0 . 0 0 0 
- 1 0 5 . 0 0 0 
- 1 1 0 . 0 0 0 
- 1 1 5 . 0 0 0 
- 1 2 0 . 0 0 0 
- 1 3 7 . 5 0 0 
- 1 4 O . 0 0 O 
- 1 7 5 . 0 0 0 
- 2 2 5 . 0 0 0 

Differenza hi meno per 
effetto dello slittamento 
dei mese nell'assegno 

trimestrale 

- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 
- 4 9 . 0 0 0 

Cambiamento del mec
canismo di adeguamen
to periodico dal punto 
fisso dicala mobile at
ta * (Differenza In meno 

ohi più) 

- 1 0 5 . 0 0 0 
- 8 9 . 0 0 0 
- 5 6 . 0 0 0 
- 3 2 . 0 0 0 
- 11 .500 
- 7 . 0 0 0 
- 7 . 0 0 0 
- 4 . 0 0 0 
+ 36 .500-
+ 5 6 . 0 0 0 
+ 132 .000 

snoste in meno 
(Calcolate sulle 

colonne 2-3-4) 

- 2 5 5 . 0 0 0 
- 2 3 7 . 0 0 0 
- 2 0 5 . 0 0 0 
- 1 8 6 . 0 0 0 
- 1 7 0 . 6 0 0 
- 1 7 1 . 0 0 O 
- 1 8 2 . 0 0 0 
- 1 9 0 . 5 0 0 
- 1 6 2 . 5 0 0 
- 1 6 9 . 0 0 0 
- 1 4 3 . O 0 0 

Il Abbiamo volutamente adottato criteri di calcolo meno favorevoli; diverso criterio: il 2,7% raggiunge il 3,69 
1 Le pensioni minime 

K. pensioni 
WPS 

nelle varie 
classi di 
importo 

80.000 
20.000 

660.000 
690.000 
310.000 
290.000 
130.000 
65.000 
40.000 
30.000 
17.000 

rimangono indicizzate con la norma in atto ma anche esse sarebbero menomale dagli effetti di un meccanismo distorto 

Con la legge finanziarla 11 gover
no ha presentato modifiche e tagli 
alla scala mobile e al collegamento 
fra dinamica salariale e pensioni e 
fa slittare di un mese l'assegno tri
mestrale senza compensazione. 
Quindi nelle proposte del governo 
ci sono tre Iniezioni velenose e non 
una come è apparso generalmente 
dal dibattito In corso. Qualora le 
proposte venissero approvate, 1 ta
gli più pesanti sarebbero a carico 
delle pensioni più basse, ma sareb
bero anche punite tutte le pensioni 
medie e medio-alte dell'lNPS e 
quelle equivalenti degli altri setto
ri. Sono cosi serviti coloro che si Il
ludevano di avere un trattamento 
di favore. 

Inoltre pochi finora hanno chia
rito che gli effetti gravi ed Iniqui 
per il 1984 si Intensificherebbero 
per gli anni seguenti. Infatti toglie
re 1.000 lire dall'aumento di una 
pensione con decorrenza 1.1.1984 
significa poi dare 2.000 lire in meno 
nel 1985,3.000 lire In meno nel 1986 
e così via finché 11 pensionato cam
pa. 

Non ci sono elementi che Induca

no a ritenere che 11 governo sia di
sponibile, ora, a cambiare parere. 
Si deve quindi vedere se quel che 
non ha voluto ascoltare 11 governo 
sarà Inteso dal Parlamento al quale 
1 sindacati del pensionati si rivolgo
no attraverso 1 gruppi parlamenta
ri. In Italia la spesa sociale è mino
re che in molti altri paesi, non solo 
In cifra assoluta ma anche In per
centuale sul prodotto Interno lordo, 
perciò non si tratta di diminuire la 
spesa ma di frenarne la tendenza 
attraverso le misure di rigore e di 
equità, che solo 11 riordino pensio
nistico può garantire. Dette misu
re, come è noto, riguardano la inva
lidità, l'assistenza a chi ha effetti
vamente bisogno e a carico dello 
Stato anziché dell'lNPS, l'allinea
mento contributivo e la lotta all'e
vasione, 11 superamento del pensio
namenti ingiustificati ed abnormi 
e la unificazione normativa per 11 
futuro nonché una ragionevole 
gradualità di assestamento dello 
stato di fatto In rapporto al riordi
nato sistema pensionistico. 

Gran parte delle forze politiche 
che non hanno voluto mai comin

ciare questa opera di rigore ed equi
tà non solo hanno fatto perdere mi
gliala di miliardi al bilancio previ
denziale ma oggi sostengono l tagli 
iniqui della legge finanziaria. Vice
versa nel confronto con le critiche 
che si muovono all'Interno di una 
politica seria di riordino, per il sin
dacato non serve l'accusa ma l'ar
gomentazione. Che le iniquità del 
disegno di legge finanziaria vadano 
combattute è perfino ovvio, ma 
questa lotta non può impedire di 
cercare la piattaforma che soddisfi 
al meglio la esigenza di mantenere 
uniti tra loro 1 pensionati e questi al 
mondo del lavoro. 

Nel caso della Indicizzazione del
le pensioni si tratta di «risolvere» 11 
problema dell'appiattimento deri
vante dal meccanismi in atto senza 
rinunciare alla scala mobile e di ga
rantire per il futuro la dinamica sa
lariale a partire dal 1° gennaio 
prossimo che altrimenti sparisce 
per effetto delle norme distorte in 
vigore. 

Tutto questo è da fare senza to-
§llere la solidità alle pensioni più 

asse e senza venir meno alla dife
sa di quelle più prossime al tetto. I 

pensionati che stanno tra 11 mini
mo e 11 tetto delle pensioni vanno 
tutti difesi. Quel che bisogna capire 
è che le esigenze Indicate possono 
essere «composte» (e non definitiva
mente «risolte») fra di loro In vista 
di una unità solidale reciproca ne
cessaria a far fronte agli attacchi 
conservatori e per conquistare 11 
riordino pensionistico. 

Lo stato di fatto, le norme in atto, 
non garantiscono più la dinamica 
salariale e nemmeno questa unità 
solidale. Il sindacato non può per
mettersi 11 lusso — nell'ambito del 
tetto di pensione prestabilito — di 
contrapporre pensioni basse e pen
sioni alte; anche questo tipo di divi
sione è usato per togliere potere 
contrattuale al pensionati e al lavo
ratori. 

Pur sapendo che 1 vari aspetti 
rendono difficile una proposta è da 
tutto questo che nasce la decisione 
sindacale di sostenere che gli au
menti dovuti al punti di scala mobi
le non superino un massimo del 
150% di incremento registrato dal
l'Indice per le pensioni Dasse, e non 
al di sotto del 75% per le pensioni 
alte; la proposta sindacale inoltre è 

ben ferma nel mantenimento dell' 
aggancio annuale delle pensioni al
la dinamica salariale. Sono dunque 
rilevanti le distanze fra le pretese 
del governo e la posizione del sin
dacati del pensionati. E chiaro che 
nell'ambito di una positiva ricerca 
di difesa del pensionati che sia equa 
e unitaria possono essere presenta
te anche altre proposte in Parla
mento. 

Infine ciò che conta sapere oggi è 
che la partita della legge finanzia
ria per 1 pensionati èlutta aperta, 
da giocare, e si può vincere. La con
dizione è che si sviluppi 11 movi
mento che 1 pensionati e 1 lavorato
ri, con 1 loro sindacati aderenti alla 
CGIL-CISL-UIL, hanno Iniziato 

Eromuovendo migliala di assem-
lee di protesta. Da Ferrara a Ge

nova, da Varese a Roma, a Milano, 
da Palermo a Bari, dalla Toscana 
alle Marche un susseguirsi di Ini
ziative. 

Occorre Imprimere a tutto que
sto una continuità, un ritmo e una 
estensione tale da travolgere la pre
tesa politica che mira a far pagare 
solo al più deboli. 

Arvedo Forni 

LÌRPEF oggi 
scontenta anche 
i «soci fondatori» 
Cosciani ha pronunciato a Pavia una requisitoria contro l'imposta 
Mille carenze ed errori di applicazione - Responsabilità politiche 

Dal nostro corrispondente 
PAVIA — L'imposta perso
nale per l redditi delle perso
ne fisiche, nota come IRPEF, 
scontenta tutti, In primo luo
go 1 cittadini a reddito dipen
dente, ma anche gli esponen
ti del partiti politici e 1 «teori
ci» della finanza non lesina
no critiche. Venerdì e sabato 
nel corso del convegno pave
se, organizzato dalla locale 
Camera di commercio e dal
l'Istituto di finanza dell'uni
versità di Pavia sul tema: «La 
crisi dell'imposizione perso
nale progressiva sul reddito 
In Italia», questo giudizio è 
stato confermato. Tra 1 mag
giori detrattori dell'attuale 
IRPEF si è distinto proprio 
uno degli artefici della rifor
ma tributaria agli Inizi degli 
anni '70, il professor Cesare 
Cosciani. Questi ha Infatti e-
sposto un quadro attuale di 
questa «riforma tradita» evi
denziando quanto l'IRPEF si 
discosti oggi dal disegno d' 
Imposta personale che era 
stato a suo tempo proposto. 

Gli estremi del «tradimen

to»? Un numero di funziona
ri addetti all'accertamento 
troppo limitato ed insistenti 
«errori» di applicazione, quali 
la modifica delle scale delle 
aliquote sotto la spinta del 
provvedimenti urgenti e le 
molteplici sovralmposlzlonl 
sul redditi patrimoniali. A 
tutto ciò si aggiunge l'ineffi
cienza del catasto Immobi
liare e l'errata Interpretazio
ne del redditi catastali. Uno 
stillicidio di valutazioni ne
gative che ha accomunato 
nella giornata di venerdì tut
ti 1 relatori. L'Intervento del 
ministro delle Finanze VI-
sentlnl non ha poi dato adito 
a prospettive ottimistiche. 
«Le esenzioni fiscali nel con
fronti degli attuali e futuri 
sottoscrittori del titoli di Sta
to sono fuori discussione», ha 
ribadito il ministro, toccan
do uno del tasti più delicati 
della questione, quello che 
riguarda la «patrimoniale». 

Visentinl si è limitato ad 
accennare a non ben definite 
«soluzioni di provvisorio 
squilibrio» in attesa che «il si

stema possa pienamente o-
perare». Nel corso della tavo
la rotonda svoltasi Ieri, a 
conclusione del convegno, 
tra Giuseppe D'Alema (PCI), 
Gerolamo Pellicano (PRI). 
Raffaele Perrone .Capano 
(PLI), Maurizio Sacconi 
?PSI) e Mario Uselllnl (DC) 11 
tono del dibattito è entrato 
maggiormente nel merito 
delle responsabilità politi
che. «La grande criminalità 
fiscale ed economica, 11 ri
corso al condono fiscale ed 
edilizio, l'Incapacità di mo
dificare 11 catasto non sono 
fenomeni e scelte scollegate 
e casuali — ha ricordato il 
compagno D'Alema — e 11 
governo non è neppure in 
§rado di valutare gli effetti 

ella sua politica dlagevola-
zionl». 

Il quadro complessivo, che 
finisce per estendersi ad altri 
settori del sistema tributario 
(dogane, anagrafe tributa
rla), appare insomma in pre
da ad una anarchia della 
quale a far le spese contlna-
no ad essere 1 lavoratori. 

m. b. 

Emilia: la crisi fa saltare i vecchi «modelli» 
Il Salone dell'edilizia come rivelatore - Edilizia ed agricoltura in regresso globale? - Anche le Cooperative nel ciclone 

Dall'intvtato 
BOLOGNA — Chiude 11 
SAIE (Salone dell'edilizia) 
che per una decina di giorni 
ha tenuto banco con incontri 
a tutti 1 livelli, tecnici e poli
tici, nel tentativo di tastare 11 
polso alla crisi economica. 
Dopo l'agricoltura anche l'e
dilizia diventa un settore 
perdente per l'occupazione e 
lo sviluppo? Secondo alcuni 
sì. Per Alessandro Busca 
presidente dell'ICIE (Istituto 
cooperativo per l'industria
lizzazione edilizia) «la ridu
zione di una progressiva ri
duzione dell'attività edilizia 
è confermata dal dati recen
ti. Al fatti strutturali che non 
sostengono più l'alta produ
zione del passato si aggiun
gono 1 dati congiunturali con 
l'alto costo del denaro». Bu
sca parlava al convegno «una 

proposta di politica tecnica 
per lo sviluppo». 

Due altri sintomi, emersi 
In questa manifestazione: 1' 
assoluta prevalenza del temi 
tecnici, dell'affinamento 
produttivo e imprenditoria
le, negli incontri; la scarsa 
partecipazione agli incontri 
(il ministro Nlcolazzl ha avu
to una udienza di qualche 
decina di persone) che espri
me una pericolosa rassegna
zione per l'inerzia sul grandi 
programmi pubblici. 

Eppure, la situazione eco
nomica regionale presenta 
un quadro più mosso. 
L'cOsservatorlo congiuntu
rale» della Lega registra un 
regresso dell'1% per l'occu
pazione In Emilia Romagna 
(aprile '82-aprile '83), con 
una punta del 2,2% nell'area 
industria-costruzioni. I se

gmenti più colpiti, come ci 
ricorda Marco Bulgarelll che 
dirige questo «Osservatorio», 
mostrano molte differenzia
zioni fra imprese, compren
sori, tipi di attività. La crisi 
delle costruzioni come com
parto c'è, ha un peso depri
mente complessivo, tuttavia 
opera selettivamente: c'è chi 
reagisce con successo, maga
ri diversificando le proprie 
attività, e chi fallisce. 

È stato fatto un po' di 
chiasso sugli effetti della cri
si nel comparto delle Impre
se cooperative, originato — a 
parte qualche speculazione 
giornalistica — dall'Idea, in
genua più che sbagliata, se
condo cui potrebbero sussi
stere «isole» di sviluppo (re
gionali, secondo il tipo di 
proprietà dell'impresa) in 
una recessione. Le uniche ci

soie» note, in realtà, sono d* 
altro tipo: si veda 11 continuo 
sviluppo delle gestioni finan
ziarie o di taluni servizi che 
trae alimento, talvolta, pro
prio dal mutamenti Imposti 
dalla crisi. 

Niente isole, dunque. E 
tuttavia le imprese a gestio
ne cooperativa registrano 
una stabilizzazione dell'oc
cupazione nel primo seme
stre di quest'anno (più 
0,50%). Il settore cooperativo 
industria-costruzioni aveva 
subito una riduzione di oc
cupazione del 2,7% l'anno 
scorso. Ma questo settore è 
cosi poco «isola» che Adriano 
Zlotti, presidente della Lega 
regionale, sintetizza cosi 11 
momento strategico: «cerca
re di salvare ciò che non ha 
futuro, bruciare risorse sulla 

conservazione dell'esistente 
senza promuovere attività 
innovative e ad alto conte
nuto tecnologico significa 
sommare tra loro due fattori 
negativi: ciò che declina al 
mancato sviluppo del nuo
vo». 

Quindi barra verso 11 nuo
vo. SI trasformano imprese 
ed in qualche caso si dovrà 
ancora chiudere qualche a-
zienda. È una scossa forte 
per alcuni ambienti sociali 
dell'Emilia dove si tocca ora 
con mano che un certo tipo 
di amministrazione e di ge
stione può aumentare la ca
pacità di reazione alle flut
tuazioni ed al cambiamenti 
•esterni», mal isolare 11 pro
prio sviluppo da quello degli 
altri. In questo senso agricol
tura ed edilizia in quanto ge

stiti con criteri superati — 
imprese con mercato locale, 
poco innovative — sono in 
crisi globale. Ma per essere 
ricostruite anche a livello d* 
impresa in un nuovo conte
sto di rapporti economici e 
sociali. Questo aspetto «in
temo» della crisi, che non è 
una semplice ripercussione 
del fatti esterni e richiede 
nuove politiche e mentalità, 
investe tutti ed a maggior ra
gione un settore tradizionale 
come quello cooperativo. Ba
sti pensare alla necessità di 
gettare un ponte, di creare 
un rapporto diretto, fra ri
sparmio del lavoratori e in
vestimenti come base di 
nuovi sviluppi dell'autoge
stione su cui solo ora si co
mincia a cimentarsi. 

Renzo Stefanelli 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — II governo sembra 
intenzionato ad attuare la sua 
«deregulation» —come amano 
dire quanti sono suggestionati 
dal reaganismo economico — 
in materia di disposizioni valu
tarie, ma intende farlo con cau
tela, gradualismo e circospezio
ne. È quanto è emerso ieri dalle 
conclusioni della conferenza 
nazionale valutaria organizzata 
a Genova dalle Camere di Com
mercio di Milano, Torino e Ge
nova, per bocca del ministro 
per il Commercio Estero Ca
pria, del sottosegretario al Te
soro Manfredi, e del ministro 
per il coordinamento delle poli
tiche comunitarie Forte. 

In questo senso il dibattito, 
avviatosi venerdì all'insegna di 
una «deregolamentazione», o li
beralizzazione, radicale, soste
nuta in modo particolare da 
qualche esponente del fronte 
imprenditoriale legato alle atti
vità del terziario portuale più 
danneggiate dalle restrizioni 
attuali, come il genovese Jack 
Clerici, ha subito — ci è parso 
— una correzione. 

Pur in un contesto di consen
so generalizzato alla revisione 
delle norme attuali, Capria è 
stato esplicito: la riforma che il 
governo si propone di attuare 
grazie al recente disegno di leg
ge (il ministro ha confermato 
che sarà esaminato nella riu
nione del 3 novembre) deve 
marciare di pari passo con la 
manovra di politica economica. 

Norme 
valutarie, 
reaganismo 
(ma con 
cautela) 

•La ricostituzione di equilibri 
non inflazionistici e di un con
tinuativo tasso di sviluppo po
sitivo della nostra economia — 
ha affermato — cast come la ri
definizione di un quadro isti
tuzionale ed economico certo 
del sistema monetario e del 
mercato finanziario interna
zionale, costituiscono la corni
ce necessaria per una totale ri
nuncia al controtto dei cambi». 
Quello che Capria ha definito 
successivamente il 'necessario 
appuntamento col mercato» 
non è quindi immediatamente 
possìbile. Rispondendo alle do
mande dei giornalisti il mini
stro non ha nascosto di consi
derare assai pericoloso per l'e
conomia italiana il continuo 
apprezzamento del dollaro sul
la lira. 

n dibattito ieri mattina era 
stato introdotto da Rinaldo Os

sola, e aveva riguardato soprat
tutto gli aspetti tecnico-giuri
dici del problema Nella sua re
lazione Ossola si è intrattenuto 
a lungo, caldeggiandolo, sul 
processo di liberalizzazione dei 
movimenti di capitale finanzia
rio a livello europeo, obiettivo 
fatto proprio anche dalla CEE. 
Ossola ha ricordato che nel no
stro paese non esiste più quella 
condizione di «rischio» polìtico 
e economico che aveva motiva
to la regolamentazione restrit
tiva degli anni scorsi per sco
raggiare l'esportazione di capi
tali. La valuta illegalmente e-
rrtata, secondo i dati forniti 

Ossola, oggi sta altrettanto 
illegalmente rientrando in Ita
lia. Ossola peraltro ha ritenuto 
impraticabile l'ipotesi di un 
•condono», e questa opinione è 
etata condivisa anche da Ca
pria. 

Sui problemi dell'integrazio
ne economlco-finanriflria euro
pea si è anche intrattenuto il 
ministro Forte, che a tratti è 
parso più incline alla liberaliz
zazione dei suoi stessi colleghi 
di governo democristiani, Re
strizioni eccessive in questa 
materia, a giudizio di Forte, so
no paragonabili all'eliminacio-
ne della sensazione del dolore 
nel corpo umano: se non avver
to dolore non posso mettere in 
campo il cervello per interveni
re contro i danni subiti ad una 
mano o una gamba, 

Alberto Leiss 
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un nuovo tratto di metropolitana a Milano, 2 km, 3 stazioni, 57 miliardi 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

Metropolitana 
Milanese s.p.a 
Via del Vecchio Politecnico, 8 
20121 MILANO 
Telefono 02/77.471 -Telex Metrom I 334219 

CAMPI DI ATTIVITÀ: Pianificazione urbana e Regionale - Sistemi 
integrati di trasporto - Tecnologie urbane - Opere civili 

PRINCIPALI P.ROGETTI E LAVORI ESEGUITI O IN ESECUZIONE 
MILANO - Piano dei Trasporti. Metropolitana in esercizio 49.070 km. 60 stazioni; in costruzione 14.995 km. 18 stazioni; in 
progetto 3.950 km. 4 stazioni. Ristrutturazione quartiere «Garibaldi»*. Nodi d'interscambio e parcheggi di corrispondenza. 
LOMBARDIA - Ammodernamento della rete delle «Ferrovie Nord Milane» 217 km. 68 stazioni; connessione ferroviaria 
urbana Bovisa-Ganbaldi-Vittoria 20.500 km. 9 stazioni. 
TORINO - Linea 1 della metropolitana leggera 14.210 km. 25 stazioni. 
BOLOGNA - Studio di fattibilità di una linea metropolitana nell'area urbana. 
ROMA - Ammodernamento ferrovie del Lazio: Roma-Fiuggi e Roma-Viterbo. 
NAPOLI - Linea 1 metropolitana. 11.400 km. 16 stazioni; ammodernamento linea ferroviaria «Alifanai 23 km. 13 stazioni. 
BARI • Pregetto speciale per l'area metropolitana. 
SARDEGNA - Piano dei trasporti dèlia Regione sarda. 
ALESSANDRIA D'EGITTO • Piano dei trasporti, studio di fattibilità e progetto preliminare di una o più linee metropolitane. 

Servizi di ingegneria deBa MM s.p.a. 
Piani urbani e regionali; studi sul traffico e la circolazione: Piani dei trasporti; Studi di fattibilità; 
Indagine geotecniche e rilievi topografici; Progetti preliminari; Progetti esecutivi; Modelli di 
simulazione; Studi dei procedimenti esecutivi; Programmazione ed organizzazione dei lavori; 
Assistenza per i finanziamenti e piani finanziari; Elaborazione ed attuazione di piani degli 
espropri delle proprietà immobiliari interessate alle opere; Elaborazione di documenti di appalto, 
ricerche di mercato; contratti e capitolati tecnici delle opere; Assistenza per l'acquisto di 
materiali e degli equipaggiamenti; Direzione dei lavori e contabilizzazione lavori civili ed equipag
giamenti; Collaudi; Assistenza per l'esercizio e la manutenzione; Preparazione del personale. 

« » 


