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De Michelis: in Italia necessari 
almeno 2 milioni ili nuovi posti 
Dove, come, chi li farà? Il ministro non lo dice 
Un convegno organizzato dal Dicastero sul «mercato del lavoro nella transizione» -1 lavori si concluderanno oggi 

ROMA — l'n progetto arnbmoso, una 
premessa più che stimolante. Ma forse 
non tutti hanno partecipato al dibattito 
con lo stesso interesse, e magari qualcu
no più che agli oratori pensava agli elet
tori. A Roma per iniziativa del ministe
ro del Lavoro da ieri (e per tutto ogpi) si 
staparlar.dodi mercato del lavoro, della 
drammatica situazione dell'occupazio
ne, si sta discutendo del ruolo (se ruolo 
ci deve essere) dello Stato nella batta
glia per creare nuovo impiego. Non e un 
semplice seminario: non solo per la 
straordinaria partecipazione di profes
sori. studiosi, ricercatori (talmente nu
merosi che è impossibile citarli tutti) 
ma perche gli organizzatori avevano in 
mente qualcosa di molto .più grosso, di 
una tavola rotonda. De Michelis nell'in
troduzione è stato esplicito: in Italia 
manca una politica attiva del lavoro. 
Manca perché nel nostro paese non c'è 
un progetto complessivo, un «quadro di 
riferimento, dentro cui inserire gli in
terventi. Si procede dunque alla rinfu
sa, tamponando, senza sapere però dove 
e come si vuole andare. L'ambizione del 
convegno sta proprio qui: si vuole inizia
re a delinerare una strategia generale, 

un modello che non faccia i conti Milo 
con il contingente, ma tenti di disegnare 
l'Italia dei prossimi decenni. «Una sorta 
— sono le parole del ministro — di quel
lo che rappresento per l'Italia negli anni 
50 il piano Vnnonr un progetto discuti
bile. non tutto realizzato, ma che permi
se allora di finalizzare, coordinare gli in
terventi e le iniziative. Kcco. ora al no
stro paese servirebbe qualcosa di simi
le-

Ci sono le forze per fare tutto ciri0 De 
Michelis sale in cattedra e da i voti. Sin
dacati. partiti, governo (si, anche il go
verno), istituzioni, forze sociali e cultu
rali sono tutti bocciati: «Di occupazione 
se ne parla fino alla noia, ma nelle occa
sioni decisive ci si e accorti che il parco-
idee e vuoto.. E la storia delle iniziative 
realizzate in quest'ultimo decennio per 
l'occupazione serve in realtà a De Mi
chelis per attaccare la DC, anzi meglio il 
suo predecessore al Ministero. Scotti, il 
PCI, i sindacati. .Sì, — dice — l'accordo 
del 22 gennaio '83 è stato un fatto im
portante. Ma sul terreno dell'occupa
zione è stato completamente inutile, se 
non dannoso perché ha prodotto solo un 
decreto per la riforma del collocamen
to.. 

Ancora, la solidarietà nazionale è sta
to -il vero freno all'ammodernamento 
dell'apparato industriale (vedi chimica, 
siderurgia) perché si è cercato di avere il 
consenso di tutti MI tutto, e da questo 
unanimismo forzato non potevano na
scere che pateracchi. Botta anche al sin-
dacato: sul lavoro richieste ne fanno 
molte. Ma guai a chieder loro di appro
fondire, di specificare Ci si troverebbe 
di fronte a un deserto. 

Tutto ciò. però, è passato. Finalmen
te c'è stata la svolta del 14 febbraio. 
Monta sua De Michelis ha detto che 
quell'accordo non è la panacea, ma se
gna l'inversione di tendenza, e un primo 
passo di un progetto generale che final-
niente rimette l'occupazione al centro di 
tutto e via dicendo. Anche queste, in 
venta, sono sembrate solo parole. Per 
dare più concretezza al suo intervento il 
ministro ha gettato li una cifra: tra dieci 
anni ci saranno tre milioni e settecento-
mila senza-lavoro. Per evitare l'esplode
re di tensioni sociali incontrollabili oc-
corre creare almeno due milioni di posti. 
Dove, come, in che campo, finanziati da 
chi. con che sostegno dello Stato? De 
Michelis si è scordato dì dirlo. 

Buoni propositi, insomma, ma di dif

ficile realizzazione. L'hanno ricordato 
un po' tutti gli intervenuti nella discus
sione. Dal professor Antonio Maria Co
sta, consigliere del segretario generale 
dell'Orse che ha ricordato come la ripre
s a — a suo dire ormai consolidata in 
tutti i paesi industrializzati — non ba
sterà a riassorbire quote significative dì 
disoccupati (ma Io studioso non è riusci
to a proporre nulla di nuovo se non un 
riaffidarsi ciecamente alle logiche del 
mercato) al professor Dosi (che di fron
te al fallimento delle teorie neo-liberiste 
ha sollecitato una sorta di «corporativi
smo microeconomico.: uno scambio tra 
il mantenimento dei livelli d'occupazio
ne con la diffusione massima della tec
nologia!. Ricette non ne ha nessuno, ma 
non mancano suggerimenti. Interessan
tissima l'analisi del professor Frey che 
ha ricordato come in USA le previsioni 
di aumento dell'occupazione riguardino 
il settore della produzione di servizi, co
me la sanità: un settore dove in Italia si 
parla solo di tagli. Un dibattito ancora 
ristretto agli addetti ai lavori forse, ma 
necessario. Una ragione in più per met
ter da parte decreti che pensano di risa
nare l'economia tagliando solo i salari. 

Stefano Bocconetti 

La Fìat denuncia delegati 
Sciopero in vai di Sangro 
La vertenza alla Seve! è in corso da 5 mesi - Intimidazioni e 
ricatti per piegare l'anomalia di questa fabbrica - I bassi salari 

Nostro servizio 
VAL DI SANGRO (Chieti) — 
La vertenza è in piedi da cin
que mesi, gli scioperi riesco
no con punte che superano 
anche r80%. il -movimento» 
e nato con la fabbrica, tre 
anni fa. e non accenna a fiac
carsi. Alla direzione azienda
le della Seve! non se ne san
no dare ragione, probabil
mente, non sanno darne ra
gione neanche alla direzione 
del gruppo Fiat. 

L'-anomalia- di questo 
movimento cosi poco logora
tale non viene, in ogni caso, 
compresa e sono in at to le 
grandi manovre per tentare 
di arrestarla. 

Dopo essersi ritirata dal 
tavolo delle trattative per la 
soluzione della vertenza 
aziendale, la Sevel si è ora 
lanciata a capofitto su un 
terreno che 1 sindacati giudi
cano di intimidazione e di 
provocazione. Sono stati de
nunciati i tre segretari regio
nali della FLM (Ttnan. Trep
piedi e Scoccia) e l'intero 
consiglio di fabbrica perché 
gli scioperi articolati in cor
so nello stabilimento sareb
bero illegittimi. Nello stesso 

tempo l'azienda ha chiesto al 
pretore di diffidare le mae
stranze dal proseguire in 
queste forme di lotta. 

•La Fiat non tollei a queste 
lotte per ragioni politiche — 
dice uno dei segretari de
nunciati . Tinari — vuol col
pire la direzione de! movi
mento e ha tenta to di risol
vere la trat tat iva scegliendo 
lo scontro frontale e maneg
giando l 'arma del ricatto». Il 
chiodo fisso della Fiat, dun
que, è il potere del s indacato 
in fabbrica. Lo dimostrano 
tanto il ricorso alla magi
s t ra tu ra quanto il contem
poraneo invio a tut t i i dipen
denti di una lettera con la 
quale l'azienda «scavalca* il 
sindacato e pretende di «col
loquiare- con ogni singolo 
lavoratore. Ma si t rat ta , na
turalmente. di un soliloquio: 
fate i bravi — dice in sostan
za la Sevel ai lavoratori — e 
non date retta al sindacato; 
la contrattazione aziendale 
non è proponibile, perchè c'è 
il Lodo Scotti che la vieta; 
dunque accontentatevi di 
quel che vi offriamo e lavo
rate. 

Nel frattempo i salari del

la Sevel, come è noto, sono 
inferiori a quelli del resto del 
gruppo Fiat. «Si finge di 
ignorare — dicono alla ca
mera del lavoro di Lanciano 
- che questa vertenza è stret
tamente legata a problemi di 
efficienza produttiva e di 
condizioni di lavoro e perciò, 
oltre che sacrosanta, è per
fettamente compatibile con 
il Lodo Scotti.. La FLM e il 
consiglio di fabbrica non ap
paiono turbati né dal ricorso 
alla magis t ra tura né dai ten
tativo, per la verità un po' in
fantile. per l'azienda di addi
tarli ai dipendenti come «i 
cattivi» della situazione». 
•Siamo disponibili a t ra t ta re 
senza pregiudiziali — ci dice 
Tinari — ma non accett iamo 
condizionamenti né s iamo 
disposti ad un accordo qua
lunque. Quanto alla forme di 
lotta le deciderà il sindacato, 
che ha il governo reale di un 
movimento di massa in que
s ta fabbrica-. In tanto pro
prio oggi, martedì, si avrà 
uno sciopero di zona delle 
fabbriche metalmeccaniche 
incentrato sul diritto alla 
contrattazione e sulla occu-
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pazione alla Sevel e in tu t to 
in Sangro, con manifestazio
ne a Lanciano. In corrispon
denza dell'intensificarsi del
l'iniziativa sindacale vanno 
segnalati alcuni tentativi 
della Fiat, secondo un copio
ne che si ripete immancabil
mente ad ogni fase calda del
la vertenza, di agitare le ac
que. La Sevel paria di mac
chine danneggiate, minacce 
a dipendenti e sabotaggio di 
robot in fabbrica. Risponde 
Tinari : .Quanto al sabotag
gio, secondo quanto dice l'a
zienda, esso sarebbe avvenu
to fuori dell'orario di lavoro; 

dunque gli operai non c'en
t rano. Il resto non ci risulta, 
m a se ci fosse avrebbe la no
s t r a ferma condanna, e sa
rebbe in ogni caso il risultato 
del cl ima di tensione che la 
direzione aziendale crea, di
chiarando di voler t ra t tare e 
poi non presentandosi, pro
vocando, intimidendo. Non 
escludiamo neanche che si 
trat t i dì fatti prefabbricati 
dall 'azienda. La lotta, demo
cratica e unitaria , dì questo 
movimento è una cosa seria, 
e la Fiat lo sa*. 

Nando Cianci 

Oraz io Bagnasco 

ROMA — Le banche s tanno 
esaminando la possibilità di 
dare airEuriiprograrnint' di 
Orazio Bagnasco i 300 mi
liardi che gli occorrono per 
liquidare il riscatto delle 
quote del fondo immobiliare. 
Che si debba vendere il patri
monio e rimborsare, pare 
scontato anche agli ottimi
sti. Ieri gli amministratori di 
Europrogramme hanno ri
dotto del 6,7% il valore delle 
quote, portandole da 188,5 a 
17G franchi svizzeri, una 
mossa destinata a scorag
giare le richieste di riscatto, 
ora meno vantaggiose. 

I nomi delle banche indi
cate come -interessate» sono 
BNL. S. Paolo, Popolare di 
Novara. Cariplo. Banchi di 
Napoli e di Sicilia. Si pro
spetta la concessione di mu
tui fondiari per la vendita, 
possibilmente agli attuali 
occupanti, degli immobili; la 
creazione di una società in
terbancaria (come si fece per 
la Bastogi) che rilevi essa 
stessa gli immobili; il pas
saggio della proprietà a so
cietà che fanno il leasing im
mobiliare. L'interessamento 
delle banche ha un duplice 
scopo, adirare l'onore dei fon
di comuni d'investimento 
per non scoraggiare i rispar
miatori (il solo gruppo BNL-
INA ne sta per lanciare tre; 
ma sono 40 i fondi che s tan
no per essere lanciati, la 
maggioranza con interessi 
bancari); acquistare a poco e 
possibilmente con qualche 
forma di sovvenzione stata
le. fosse pure lo sgravio fisca
le. 

L'affare è grosso, tale da 
scatenare un nuovo scontro 
politico. Fra gli •inquilini» di 
Bagnasco-Europrogrammc 
ci sono alcune fra le più 
grandi società italiane, a co
minciare dalla FIAT. Non 
disdegnerebbero di farlo in 
proprio l'affare, cioè dì otte
nere gli immobili sottocosto 
e possibilmente a finanzia
mento agevolato. I fatti di 
questi ultimi giorni danno 
l'impressione che il peso de
gli interessi in lotta si scari
chi, ancora una volta, sulle 
Istituzioni. La commissione 
Finanze della Camera ha fi
nito l 'indagine sul fallimen
to dell 'organo di controllo, la 
CONSOB, fin dal febbraio 
scorso. Deve tirare le som
me, fra l'altro, sull'efficacia 
della legge che regolamenta i 
fondi comuni e sul modo in 
cui svolgono il loro compito 
gli organi di controllo: Teso
ro, Banca d'Italia, Consob. 
Ma i par lamentar i non sono 
ancora riusciti a t irare le 
conclusioni. 

Banche già pronte 
a salvare Bagnasco 
Quanto ci costerà? 
Proposte agevolazioni statali - Chi rallenta l'indagine parla
mentare e perché? - L'attesa furbesca delle autorità svizzere 

11 motivo più plausibile è 
che U re azione mette in evi
denza responsabilità ogget
tive e decisioni a favore della 
speculazione. Quello meno 
plausibile è che si cerchi di 
utilizzare questa sede per far 
saltar fuori qualche racco
mandazione, o addir i t tura 
qualche misura legislativa, 
rivolta a consentire un vero e 
proprio salvataggio di Ba
gnasco. Questa ipotesi va 
esat tamente in direzione 
contraria alle ragioni per le 
quali iniziò l'indagine parla
mentare. e cioè l'introduzio
ne dei controlli e degli obbli
ghi di informazione ma al 
tempo stesso l'affermazione 
che chi intendeva rischiare 
di più in vista dì profitti più 
elevati non aveva poi il dirit
to di chiedere ulteriore «pro
tezione» allo Stato. 

Altrimenti «finiremo per 
fornire assistenza anche a 
chi perde alla roulette», rile
va qualche parlamentare. 

L'allirme per un eventua
le salvataggio viene accre
sciuto per l 'atteggiamento 
preso dalle autori tà svizzere 
(il quartier generale di Ba
gnasco è a Lugano). Il Gran 
Consiglio del Canton Ticino 
ha accolto una proposta di 
legge per la tutela dei clienti 
che affidano il risparmio ai 
gestori fiduciari di fondi. In 
questa legge sono previste 
numerose condizioni, dicia
mo così processionali, ma ad 
un certo punto si fa diretta 
allusione a certi finanzieri 
italiani quando si parla di 
negare o ritirare la licenza a 
quanti siano stati coinvolti 
in un dissesto finanziano 
«con una colpa grave-. 

In sostanza, si sono preco
stituite le condizioni legisla
tive per limitare le attività di 
quelle gestioni fiduciarie che 
sfruttano il domicilio svizze
ro per fare operazioni ben ol
tre le frontiere. Non che gli 
svizzeri abbiano cambiato 

opinione circa la convenien
za di attirare capitali italia
ni, legalmente costituiti e 
non, ma certo hanno capito 
il danno che può derivare ai 
loro interessi da vicende non 
chiare. In questo caso, però, 
pur avendo preso misure 
cautelative, non hanno alcu
na fretta proprio perché so
no convinti che da Roma 
partirà una iniziativa di sal
vataggio. In sostanza, a Lu
gano pensano ancora che le 
relazioni politiche di Bagna
sco possano essere trasfor
mate in denaro contante. 

Ecco perché una faccenda 
di 300 miliardi diventa un af
fare politico di enormi di
mensioni. Il salvataggio sta
bilirebbe su basi malsane i 
rapporti fra politica e la va
sta area di speculazione fi
nanziaria avventurosa che si 
è affermata in questi anni a 
danno delle istituzioni. 

r. s. 

Smentita FEO al Times: 
non salveremo le banche 
Il dollaro subisce pesanti ribassi in un mercato dominato dai vendi
tori - Incontro di economisti sull'autonomia monetaria europea 

ROMA — La Riserva Federale 
degli Stati Uniti ha dovuto 
smentire formalmente The Ti
mes di Londra che gli attribui
va l'intenzione di «acquistare» i 
debiti non rimborsati dei paesi 
latino-americani verso banche 
statunitensi per salvarle da dis
sesti. Il Times era stato ricco di 
particolari, indicando un prez
zo di 90 centesimi per dollaro di 
debito ed attribendo al Tesoro 
USA il proposito di lanciare ob
bligazioni della durata di 50 an
ni per consentire alle banche-di 
aumentare il capitale rimbor
sando fra mezzo secolo. 

Sortita giornalistica e smen
tita sono indicative de! clima di 
tensione quotidiana attorno al 
debito estero e alle banche 
USA. Un piano di salvataggio 
sembra ai più inevitabile anche 
se non esiste una decisione già 
presa. Ne risente la quotazione 
del dollaro poiché in assenza di 
risanamento si dà per certa una 
politica di credito facile. Di qui 
le vendite massicce di dollari 
contro marchi tedeschi — il cui 
cambio risale a 2,67 per dollaro 

— e di yen, la cui quotazione è 
scesa sotto 230 per dollaro. Nel
le trattazioni d'ieri il dollaro ha 
toccato in Italia minimi attorno 
alle 1.650 lire. 

In un incontro di economisti 
su .Europa e dollaro., aperto 
ieri a Torino presso il S. Paolo, 
si è fatta avanti l'ipotesi di poli
tiche monetarie più autonome 
in Europa. Ma l'eventualità 

viene collegata ad una estensio
ne ulteriore nell'uso ufficiale e 
privato della moneta comune 
europea, l'ecu. In questo senso 
un ripensamento sarebbe in 
corso da parte dei tedeschi 
preoccupati dalle oscillazioni 
cui vi3ne sottoposto il marco 
per la mancanza di un «ammor 
tizzatore» quale potrebbe esse 
re. appunto, la moneta euro
pea. 

1 cambi 
MEDIA UFFICIALE DEI CAMBI UIC 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterl ina inglese 
Ster l ina ir landese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco f inlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

4 / 6 
1656.75 
6 2 . . 0 5 
201.98 
550.59 

30 .397 
2329.40 
1900.75 

168.915 
1384.55 
1279.85 

7.242 
745.19 

88.366 
217.005 
203.24 
290.45 

11.94 
11.009 

1/6 
1675 
619 .17 
201 .45 
5 4 9 

30 .369 
2330 .65 
1894.65 

168.33 
1379.075 
1293.25 

7 .264 
744 ,995 

87 .97 
216 .31 
209 .495 
290 .575 

11.96 
10.982 

«Petrolio, nessun pericolo dal Golfo» 
Dal nos t ro inviato 

GALLIPOLI — L'Occiden
te potrebbe sopravvivere 
un a n n o alla totale ch iusu
ra dello Stre t to di Hormuz . 
Le successive crisi petroli
fere h a n n o insegnato qual 
cosa e nessun evento locale 
— a n c h e se mol to c ruen to 
come quello che oppone a t 
t u a l m e n t e I ran ed Irak — 
può creare il panico del '73 
e del *79. Neanche i prezzi. 
t r a n n e avveniment i ecce
zionali . r i sen t i ranno della 
crisi medior ientale , causa 
la sovrabbondanza di p ro
dot t i e l 'equilibrio che si è 
i n s t au ra to negli u l t imi 
tempi fra merca to ufficiale 
e «spot». Le note di o t t imi
s m o su l l ' approwig iona-
m e n l o energetico riecheg
g i ano d a Gallipoli — nel
l ' annua le seminar io della 
ESSO — il min is t ro del l ' In
d u s t r i a Altissimo. E sem
pre ad Altissimo fa riferi
m e n t o la più g r ande com
pagn ia pr iva ta ch iedendo 
u n a tota le «deregulation» 
per l ' industr ia petrolifera: 
prezzi, marg in i dei gestori . 
scor te e regime fiscale de
vono — secondo la ESSO — 
essere «deregolamentati». 

Lo s c e n a n o del ineato qui 
a Gallipoli non si discosta 
mo l to d a q u a n t o si s a già 
d a qua lche t empo: u n a ac 
celera ta neon*, ersione 
mondia le h a fat to tesoro 
degli «shock» petroliferi e 
de l l ' accentua to p ro tagoni 
s m o dei paesi a rab i , oggi 
su l merca to non più solo 
c o m e produt tor i di greggio. 
m a con benzine, gasoli e 
olii e loro compagnie , p ron
t e — a parere del la ESSO — 
a conquis tare Io spazio la
sc ia to libero, nel nos t ro 
paese, dai processi di a b 
b a n d o n o e concentrazione. 

Abbiamo ancora t roppe 
raffinerie (23). non abba
s t anza r iconvert i te per le 

esigenze della d o m a n d a eu
ropea ed i ta l iana, che chie
de sempre più prodott i per i 
t raspor t i e s empre m e n o 
per '"'industria: l 'esatto con -
t r a n o di q u a n t o avviene nei 
procedimenti più tradizio
nali di estrazione dal bari le 
di maggiori quan t i t à di 
prodott i pesant i . 

Ma è su u n a to ta le «liber
tà commerciale» che la E S 
SO ha chiesto d a Gallipoli 
di poter con ta re per par te -

In procinto 
di chiudere 
VAutobianchi 
di Desio? 
MILANO — L'Autobianchi. la 
fabbrica della Fiat che con i 
suoi 3.500 operai domina il pa
norama economico della Brian-
za. ha ancora un futuro? Voci 
insistenti dicono di decisioni 
imminenti, in discussone a To
nno. nejrli uffici di Corso Mar
coni che riguardano le pro>p»i-
tive produttive del complesso 
industriale. II Consiglio di fab
brica, la FLM. per -non essere 
colti in contropiede, hanno de
ciso di organizzare una confe
renza stampa per mercoledì a 
Desio e un convegno sabato, il 
vecchio piano auto della Fiat — 
sottolinea Augusto Rocchi, se
gretario della FLM del com
prensorio — prevedeva una ri
strutturazione e una produzio
ne dedicata aita cosiddetta 
«Lancetta., il modello Y10 che 
in*ece ora si farà a Tonno Dal
la fabbnea di Desioe>ce attual
mente solo la Al \2r le prospet
tive sono inceri» anche perché 
è una vettura che sembra desti
nata a non essere più prodotta. 
E allora che cosa succederà'' 
Chiuderà l'Autobianchi'' 

c ipare alla r i s t ru t turaz io
ne, che a breve dovrà con
frontarsi anche con la eli
minazione del p iombo dal le 
benzine, come presto u n a 
diret t iva europea chiederà . 
Il periodo di sorveglianza 
dei prezzi è s ta to solo «una 
transizione* e si dovrà pas 
sare a liberalizzarli tu t t i ; i 
gestori , che oppongono u n a 
compa t t a resistenza a «con-
trarsi». a n d r a n n o affronta
ti -ad porsonam». t r a t t a n d o 

meglio chi è più efficiente e 
abba t t endo per s empre la 
bar r i e ra del marg ine fisso e 
con t r a t t a to con la catego
ria; scorte d'obbligo e nor 
m a t i v a fiscale resi più fun
zionali alle esigenze dell ' in
dus t r i a petrolifera. 

L a parola chiave per leg
gere queste richieste è la 
persis tente impor tanza e 
indispensabil i tà del petro
lio, nonos tan te il f iume d: 

Brevi 

I m e t a n o , che — forse con u n 
pò* di ma lce la ta preoccupa
zione — è a n c h e per i p e t r o 
lieri il concor ren te più ser io 
• 11.11VS <3t.ciiaiiu i tai iui iv . i»(-l 
quale — lo dice anche Sa 
ESSO — ritardi e rinvìi 
ne l l ' a t tuazione del p iano 
energet ico n e h a n n o rese 
inat tendibi l i le previsioni. 
Con b u o n a pace del min i 
s t ro Altissimo. 

Nadia Tarantini 

Coordinamento CGIL per le zone interne 
ROMA — Un coord-namento tra le varie strutture sindacai interessate » 
crcto^r* ecorsx-MCi e sociali dete zone interne e stato deoso dal d>parrirnen;o 
Territorio deSa CG'L L muiatrv a coglie I urgenza d> un intervento r> rwrjurttono 
»;nC!S.vo e orogra-^TiaToi re i momento r i c u s i accentua ulteriormente «i 
cVvaro tra le cùerse aree tr.terne e tra q-jeste e le a-tre aree de) paese 

Lunedì referendum per Bagnoli 
ROMA — li*>e<* s> svolgerà ne»o stasamento d" Bagno* i referendum fra 
tutti i lavoratori S-J» accordo recentemente sottoscritto fra Itaìnder e sindaca
t i » eef ha era 'ana sacere di non essere d'accordo con g-jesta scelta I tre 
segretari <Se3« FLM frattanto, hanno inviato un teleeramma aTarrenda per
ché nspeitt i intesa e ria.-vn ne. tempi s ta ta t i l impianto 

Cornigliano: domani incontro decisivo 
ROMA — Domani d pool O .ndustrta*) privati. che dovrebbe entrare netto 
stabi! mento » Cornigli v o s» incontrerà con sindacati e Ita's-der por mettere 
a pu""to l «r-.Tfsa Sembra cuas> certo I mgresso reca «.corcata» » Lucchrf*. 

CGILCISL e UIL chiedono una 
immediata trattativa sulla Zanussì 
ROMA — L'apertura <* una «formaìe trattativa* fra tutte «e parti interessate 
aia vcenOa Za-nussi è stata cri«sta ieri da CgA. Osi e IM con «ria lettera 
inviata ad Attiss-mo Una nota consunta oV-e tre confederaiora g-mftea 
! atteg^a-rento dei mi -sr ro de i Industr-a «madeg-uSTo. d-iatorio e. cfjmc*. 
assoJ-tamer.te maccert*oi>e» 

Cala il deficit Montedison 
M e r c e d i ' assemblea degfc ar-c* sti esaminerà * Mando de»a Momeo-

;on : cort i 83 — secc-ndo «e anticipai-ora — sareohero rettamente rrwgSo-
rati e le cerate & menate 

Fisco: uffici postali aperti sino alle 2 1 dell'otto 
POMA — Per agevolare i cortr ibjent i g"i sporte!», postai rester*MX) apfrti 
s^-o aie 21 dea etto giugno 

Carbone: blocchi stradali nel Sulcis 
CAGLIARI — Ura sr"e » Coccr» strada", cne hanno provocato n-jrrerosi 
r-.^oroT" sono stati attuati «eri <«•» lavoratori del Su'cis Scopo o>»3 lotta 
se-' et'tare l ascov ariose d m s*xe per ri rJai-c«o dei comparto mr^rr-o 

ROMA — La petizione per il riordino del sistema pensionisti
co, lanciata dallo SPI-CGIL, è s tata firmata ieri, nel corso del 
festival meridionale de l'Unità, dagli onorevoli Enrico Ber
linguer e Francesco De Martino. Anche il sindaco democri
st iano di Castel lammare di Stabia ha firmato assieme alla 
Giunta comunale pentapartitica. Domatt ina nelle piazze 
Cinquecento e Pantheon, a Roma, riprende il presidio dei 
pensionati e dei lavoratori per il nordino pensionistico. Arri
veranno in cinquecento da Basilicata. Friuli . Lombardia. Ve
neto, Liguria, Lazio e da Modena: continuerà la raccolta delle 
firme e la distribuzione dei volantini, mentre quat t ro delega
zioni si recheranno ai giornali «la Repubblica-, «Il Tempo». 
presso il Part i to repubblicano e il gruppo parlamentare della 
DC. 

Importanti risultati nella raccolta drllf» firmp a P p « r n 
(6.000). Fano (4.000-5.000), Ancona e Fabriano (oltre 4.000). A 
Castel lammare di Stabia sono state raccolte 20.000 firme. 
Sempre a Napoli, nell 'ambito del festival dell'Unità del Mez
zogiorno. la petizione è s tata firmata anche dagli onorevoli 
Emanuele Macaluso, direttore de l'Unità; Maurizio Valenzi. 

Pensioni, Berlinguer 
Macaluso Chiaromonte 
firmano la petizione 

ex sindaco di Napoli; Gerardo Chiaromonte. capogruppo dei 
senatori comunisti; Giuseppe Vignola; dal segretario regio
nale del PCI compagno Donise e dal segretario della federa
zione napoletana Ranieri. 

P*»r i -pnpr r i i H er i i i t rnn n*»l r i n n m s !tnit-*>rc-»l //*»•*» JC -JfJ. ~ 
confermato il convegno nazionale dei pensionati del pubbli
co impiego, organizzato dallo SPI-CGIL, con la relazione di 
Giuseppe De Blasi. segretario generale aggiunto. Il convegno 
verrà concluso nel pomeriggio da Arvedo Forni, segretario 
generale del SPI-CGIL 

REGIONE PIEMONTE 
ASSESSORATO ALLA SANITÀ E ASSISTENZA 

U.S.L. 58 CUNEO 

8 GIUGNO 1984- ORE 9 
PRESSO IL CINEMA TEATRO MONVISO 

VIA XX SETTEMBRE, 14 - CUNEO 

SEMINARIO: 

«LA PREVENZIONE DEI TUMORI E 
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTEN
ZA ONCOLOGICA IN PIEMONTE» 

Le relazioni sono state predisposte 3 cura dei componenti la Commissione regionale 
tecnico-consultiva per ia prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica. 
Relazioni: 

«Prevenzione primaria e diagnosi tempestiva». 
«Poli di quadrante per l'Assistenza Oncologica». 
«Le funzioni a riferimento regionale». 

Conclusioni dell'Assessore regionale alla Sanità e all'Assistenza Sante Bajardi. 

g-omate * s t j do 
presso •» s a c r e FLM - «--a N P e r s i a 9 TORINO • tei 20 52323 

g;ovedi 7 giugno / ore 9 
RAT AUTO: STRUTTURA D'IMPRESA E 

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
r e a ' - e f. MANA 'Soc-»:a e Pce-ca A-.a-si & Prev-so-.) 

venerdì 8 giugno / ore 9 
CRISI E RISTRUTTURAZIONE DEL 

SETTORE AUTC A LIVELLO MONDIALE 
re iì(yt Pro» O. VOLPATO (U^-vers-ià « Venera) 

CO^CVS-O.-J A. AIROLDI (ses'e'a-o r j ro " -a e F<0"J e 
reseonsaa.* Sonore AJTO» 

o N S-NDACATQ p t P GLI A S M 60 R O M X G i L P'EVCf.TE 

. » * \ 


