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Rotte al ministero del Lavoro le trattative per il personale di terra 

Trasporti, scioperi alle dogane 
Oggi difficoltà a Fiumicino 

La DC impedisce al Senato Papprovazione del contratto dei ferrovieri - Gover
no e imprenditori puntano ad acutizzare le tensioni - Il 20 aerei bloccati 

ROMA — Fine settimana di 
nuovo incandescente per i tra
sporti. Il tentativo di mediazio
ne del ministero del Lavoro nel
la vertenza per il contratto del 
personale di terra degli aero
porti si è chiuso con una nuova 
rottura fra le parti; la DC, al 
Senato, ha imposto il rinvio 
praticamente a tempo indeter
minato dell'approvazione della 
legge di attuazione del contrat
to dei ferrovieri; il sindacato 
autonomo ha indetto scioperi a 
tempo indeterminato nelle do
gane, a partire da domani. 

Le organizzazioni confedera
li che si dissociano dallo sciope
ro autonomo nelle dogane han
no annunciato per quanto ri
guarda il settore dei trasporti 
l'applicazione del codice di au
toregolamentazione che esclu
de sos|M?nsioni del lavoro nel 
periodo precedente una consul
tazione elettorale. Per questo 
motivo hanno indetto il primo 
sciopero di otto ore del perso
nale di terra degli aeroporti per 
il 20 giugno. Ma c'è anche da 
fare i conti con la tensione sem
pre maggiore della categoria e 
con il ripristino delle iniziative 
di lotta articolate che erano 
state sospese alla ripresa del 
negoziato presso il ministero 
del Lavoro. Oggi dalle G alle 11 
sciopera il personale Alitalia; 
dalie 12 alle 16.30e dalle 21 alle 
24 quello della «Aeroporti di 
Roma». 

Il fatto è che ci troviamo di 
fronte — si legge in una dichia
razione del compagno Libertini 
— «a decisioni provocatorie» 
del pentapartito che determi
nano il caos nei trasporti-, tali, 
comunque, da produrre «un'a
spra reazione» delle categorie 
interessate. La responsabilità 
della drammatizzazione della 
situazione ricade su «una mag
gioranza di governo incapace di 
decidere, dilaniata da forti con
traddizioni e animata da inter
venti provocatori verso i lavo
ratori e i sindacati», E non si 
può nemmeno escludere — ag
giunge Libertini — che si «vo
glia anche provocare una onda
ta di agitazioni per avere l'occa
sione di chiedere leggi antiscio
pero». 

Le ragioni che hanno portato 
alla rottura, ad esempio, del 
confronto sul contratto del per
sonale di terra del trasporto ae
reo non sono di natura econo
mica e normativa come vorreb
bero far credere le controparti. 
«Non è certamente secondario 
— dice Bruno Broglia della Fil-
ta-Cgil — il tentativo di porre 
l'opinione pubblica in contra
sto con i lavoratori del traspor
to aereo che dovranno necessa
riamente scioperare per salva

guardare il proprio diritto a 
rinnovare il contratto di lavo
ro». 

Gli incontri fra Intersind e 
Assoaeroporti da una parte e i 
sindacati dall'altra, sono anda
ti avanti, al ministero del Lavo
ro per oltre una settimana. 
L'ultima sessione si è protrutta 
ininterrottamente per 24 ore, 
ma proprio mentre De Michelis 
annunciava che si era ad una 
stretta, è arrivata la rottura. A 
provocarla sono stati il rifiuto 
deli'Intersind ad applicare l'ac
cordo Scotti del gennaio 'S3 re
lativo alla riduzione dell'orario 
di lavoro, l'insufficienza delle 
offerte economiche, la indispo
nibilità, sempre dello contro
parti. ad individuare gli ele
menti capaci di far aumentare 
la produttività, elementi che 
non fossero il puro e semplice 
aumento dei ritmi di lavoro. 

Il sottosegratario ci Lavoro, 

Leccisi, comunque non disar
ma. Sembra intenzionato ad ef
fettuare una esplorazione sup
plementare. Per questo ha nuo
vamente convocato le parti per 
la giornata di domani. 

La «partita» dei ferrovieri si è 
giocata in chiave tutta politica 
al Senato della Repubblica. Era 
stato raggiunto nei giorni scorsi 
un accordo fra i partiti in base 
al quale la commissione Tra
sporti di Palazzo Madama 
avrebbe esaminato e approvato 
in sede deliberante, sentiti i pa
reri delle commissioni Bilancio 
e Affari costituzionali, il dise
gno di legge di applicazione 
dell'ultima parte del contratto. 
I comunisti, purché si potesse 
entro venerdì sera varare il 
provvedimento, rinunciavano a 
far introdurre nella legge misu
re relative ai primi dirigenti, ai 
pensionati e ai lavoratori pro
venienti dagli appalti. Su que

sti problemi il PCI presenterà 
nei prossimi giorni un'apposita 
proposta di legge. 

Senonché venerdì la DC ha 
fatto rinviare a tempo indeter
minato l'esame e l'approvazio
ne del provvedimento. Lo ha 
fatto in commissione Affari co
stituzionali reclamando una 
nuova convocazione dei sinda
cati (già sentiti nei giorni scor
si), bloccando così il giudizio e 
poi imponendo il rinvio di tutti 
i lavori in commissione a dopo 
le elezioni europee. 

Dallo sciopero nelle dogane, 
infine, si sono dissociati i sin
dacati CGIL, CISL. UIL in 
quanto le agitazioni autonome 
tendono a limitare .i diritti di 
contrattazione» e ad introdurre 
nella legge di riordino materie 
già demandate «al negoziato tra 
le parti». 

Ilio Gioffredi 

Casa, dal 30 giugno tasse 
più care. Il PCI: proroga 

per la legge Formica 
Presentata una proposta comunista in sette punti - Garan
zie per gli inquilini di alloggi di enti a partecipazione statale 

In quattro mesi deficit 
estero di 6000 miliardi 
Le esportazioni però continuano a tirare la ripresa interna - Mi
naccia di un disavanzo energetico di 40mila miliardi a fine anno 

ROMA — In aprile si è ripetuto il forte disa
vanzo del commercio con l'estere: 1791 mi
liardi (in marzo 1770). Nell'insieme del primi 
qua t t ro mesi del l 'anno il disavanzo ha rag
giunto 5.963 miliardi. Questo livello viene 
considerato tollerabile per l'equilibrio valu
tar lo perché, allo stesso tempo, registriamo 
ent ra te per tur ismo pressoché equivalenti. 
Viene sottolineato, inoltre, il permanere di 
uno scar to favorevole fra Importazioni, au 
menta te del 16,4% nei quat t ro mesi, ed 
esportazioni che cont inuano a t i rare molto 
più forte del mercato interno essendo au
menta te del 19%. 

La situazione appare molto peggiore se 
and iamo a vedere la bilancia estera per i 
principali settori. 

11 disavanzo estero per le fonti di energia è 
s ta to di 12.655 miliardi nei quat t ro mesi. Ciò 
vuol dire che and iamo ad un disavanzo a n 
nuale a t torno ai quaran tami la miliardi e che 
se 1 prezzi del petrolio cominciassero a risali
re le conseguenze per l 'economia i taliana sa
rebbero gravissime. Il disavanzo dei prodotti 
a l imentar i resta elevato, 2.194 miliardi in 
quat t ro mesi, m a appare ancora più indicati
vo dell 'assenza di vera ripresa economica il 
da to dell ' industria chimica che vede la bilan
cia in rosso per 1.659 miliardi. Di questo pas
so a fine anno potremo avere un disavanzo 
a t torno ai cinquemila miliardi soltanto per l 

prodotti chimici nonostante l 'ottimismo (in
fondato) di alcuni grandi gruppi nazionali 
come Montedison ed Enichimica. 

I settori in attivo sono quello tessile-abbi
gliamento, che non cessa di crescere: di 5.178 
miliardi in 4 mesi (4.405 nel 4 mesi corrispon
denti dell 'anno precedente) e quello del pro
dotti della meccanica (+5.061 miliardi). Il 
settore meccanico non comprende l mezzi di 
trasporto, pure attivi per 354 miliardi. Note
vole resta la capaci tà di esportare impianti 
ed attrezzature per quella par te di Industria 
che ha seguito l'evoluzione della domanda 
mondiale. In questi giorni la Aficoperi h a r i 
cevuto, ad esemplo, l 'ordinativo di due piat
taforme mar ine per l 'estrazione del petrolio 
lungo la costa libica per 340 miliardi di lire. 
Sulla scia della ricerca petrolifera ENI alcu
ne Industrie meccaniche sono riuscite a por
tarsi ad u n buon livello tecnologico. 

La ripresa dell 'economia i tal iana resta ca
ratterizzata da potenzialità malgovernate. Il 
fisco ha incassato 1119,47% in aprile (+ 29% 
l'IVA) m a nessuna azione è s ta ta ancora in
t rapresa per r isanare il bilancio dello Sta to 
con ripercussioni negative su costo del dena
ro ed Investimenti. Le misure di riequillbrio 
fiscale, per far pagare i settori che evadono, 
sono s ta te rinviate a dopo le elezioni per co
modità dei parti t i di maggioranza e non si sa 
quando sa ranno prese. In t an to le Imprese 
pagano il denaro il 2 3 % ment re i loro concor
renti esteri lo pagano talvolta la metà. 

ROMA — Il governo varando 
al Consiglio dei ministri un di
segno di legge sul riordino del 
fisco per le costruzioni e por
tando l'IVA dal 2 a l l '8 ' , . ha de-
ciso di non prorogare la legge 
Formica sui trasferimenti di 
proprietà, per agevolare l'ac
cesso alla prima abitazione. 

Di fronte ni riliuto governa
tivo di far slittare questa legge 
che scade il prossimo 30 giugno, 
il PCI ha presentato una pro
pria proposta di legge sia alla 
Camera che al Senato di «prò-
roga, modifiche e integrazioni a 
quel provvedimento recante 
misure fiscali per lo sviluppo 
dell'edilizia abitativa». Senza la 
proroga i! mercato immobiliare 
della casa rischia la paralisi per 
effetto dell'aumento dell'IVA e 
dell'imposta di registro. In pra
tica i prezzi subireblwro un au
mento del 15-20'i, escludendo 
così dall'accesso alla casa mi
gliaia di famiglie e scoraggerà i 
cambi di alloggio (compra-ven
dita della prima casa). Per que
sto il PCI chiederà, per que
stione d'urgenza, la sede legi
slativa in commissione, in mo
do che la proposta diventi subi
to legge. 

Sui motivi di questa decisio
ne parliamo con l'on. Guido Al
berghetti e il sen. Franco Giu-
stincili primi firmatari della 
proposta di legge presentata 
contemporaneamente a Mon
tecitorio e a Palazzo Madama. 
La proposta comunista — ci di
cono — risponde ad un'esigen
za di tutto il settore dell'edili
zia che, senza le agevolazioni fi
scali ed in mancanza di un più 
generale programma di rilancio 
nel settore abitativo, rischie-
rebbe di cadere in una crisi an
cora più grave di quella attuale. 

«Per acquistare un apparta
mento di cento milioni, ad 
esempio, venti milioni andreb
bero al fisco, tra imposte di re
gistro, catastali, ipotecarie, ac
quisto dell'area, Irpef, Ilor, In-
vim e Iva. 
- «Negli ultimi anni — spiega

no Alberghetti e Giustinelli — 
di fronte alla restrizione, sem
pre più accentuata, delle risor
se destinate alla casa e al pro
gressivo esaurirsi del credito 
fondiario per gli alti tassi d'in
teresse. la legge 163. che il go
verno vuole cancellare, ha avu
to il significato di un modesto 
canale di alimentazione, appe
na sufficiente ad impedire il 
collasso del mercato dell'abita
zione. Pur non rappresentando 
uno strumento capace di assi
curare una giusta ed equilibra
ta scelta fiscale, tuttavia la sua 
proroga per un anno — suffi

ciente a definire un nuovo regi
me fiscale — può consentire 
l'avvio di un processo riforma
tore.. 

La proposta comunista pre
vede la proroga di un anno ed 
estende le agevolazioni alle ces
sioni di fabbricati, o loro parti. 
effettuate da enti di gestione 
delle partecipazioni statali. 
Con questa correzione si è volu
to rimediare alla esclusione 
dalle agevolazioni di varie mi
gliaia di affittuari delle abita
zioni di proprietà delle indu
strie pubbliche, che in caso di 
acquisto degli alloggi debbono 
corrispondere l'IVA nella misu
ra del \B',. Il CIPI, in effetti. 
ha raccomandato all'I HI di 
adottare iniziative per ridurre 
il fabbisogno finanziario del 
gruppo Finsider, anche con l'a
lienazione di attività non stret
tamente funzionali alle finalità 

della siderurgia. Avendo alcune 
di queste società deciso di ven
dere gli immobili ad uso civile, 
si è posto il problema del bene
ficio dell'IVA ridotta alla 2 r r . 
È ingiusto che di tale agevola
zione non debbano usufruire 
lavoratori o pensionati che 
spesso occupano le abitazioni 
da decenni e che, quasi sempre, 
hanno contribuito alle manu
tenzioni per renderle abitabili. 

Per dare garanzia agli attuali 
affittuari, la proposta di legge 
del PCI prevede che nel caso di 
vendita degli immobili a terzi 
siano esclusi dai benefici della 
legge sia gli acquirenti sia gli 
enti che vendono. 

Per chi non affitta gli alloggi 
e li tiene vuoti infine, la propo
sta comunista eleva dal 200 al 
óOOTc il reddito ai fini fiscali. 

Claudio Notari 

Primo significativo successo 

Sottoscrizione partito 
e stampa comunista, già 

raccolti due miliardi 

Per i bancari accordo 
su contratti a part-time 

ROMA — É stata raggiunta un'ipotesi di accordo fra le organizza
zioni sindacali del settore del credito della FIB-CtSL, FISAO-
CGIL, UIB-UIL e FABI e l'Associazione sindacale delle banche 
(Assicredito) per l'introduzione del lavoro a tempo parziale (part-
time). La segreteria nazionale della FABI nel dare notizia dell'ac
cordo, ha rivelato che «le normative previste consentono sia la tra
sformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno sia le assunzioni 
dirette». 

Il prefetto: a Vittoria è 
vietato vietare i missili 

RAGUSA — Saranno rimossi dai muri del comune di Vittoria i 
cartelli che vietano la circolazione ai mezzi militari che «trasportino 
0 che siano in grado di trasportare i missili nucleari» della vicina 
base di Comiso. Il prefetto di Ragusa, Nicola Rosa, ha infatti annul
lato ieri l'ordinanza con la quale il sindaco di Vittoria, il comunista 
Paolo Monello, disponeva il divieto, giustificandolo con la letale 
pericolosità degli ordigni e con le cattive condizioni della rete stra
dale della zona. Nel decreto prefettizio, il funzionario, dopo aver 
precisato di aver agito come «organo gerarchicamente» superiore al 
sindaco, sostiene invece che quest'ultimo avrebbe commesso un 
•palese eccesso di potere» per essersi messo «in evidente contrasto» 
con le scelte del governo che — dice il prefetto —, «nel pubblico 
interesse» avrebbe consentito l'installazione della base dei «Cruise». 

IL PCI è il «partito più 
onesto». Ultimi PSDI e MSI 

ROMA — Il partito ritenuto il più onesto è il PCI. seguito dal PRI. 
K questo il risultato di una indagine sulla moralità dei partiti con
dotta dall'Ispes (Istituto di studi politici economici e sociali) e dal-
l'Asm (Analisi strategie di mercato) su un campione di - mila citta
dini scelti in tutti gli strati sociali. Ognuno poteva assegnare a 
ciascun partito da uno a 10 voti. Kcco la «pagella.: PCI (4,8), PRI 
(4,1), PSI (4,0), DC (3.9), PLI (3,9). PSDI (3,7), MSI (3,2). 

A Sarteano (Siena) il MSI 
invita a votare per il PSI 

Il Movimento sociale invita a votare la lista del Partito socialista. 
Accade a Sarteano, un piccolo centro della provincia di Siena, dove 
domenica 24 giugno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale. 
1 missini in un manifesto hanno rivolto il loro invito agli elettori a 
chiare note. Il PCI a Sarteano ha circa il 60 per cento dei voti e, 
secondo il sistema maggioritario, dovrebbe riconquistare i dodici 
consiglieri comunali che spettano alla lista di maggioranza. Tra le 
minoranze, invece, è lotta aperta. Socialisti e democristiani sono 
quasi alla pari e i voti dei missini diventano determinanti per poter 
ottenere i tre seggi di minoranza. Il MSI ha fatto la sua scelta. E una 
provocazione? In ogni caso i missini non hanno reso un buon servi-
zìo al Partito socialista. 

Il partito 

I primi due miliardi del
la campagna di sottoscri
zione per il Partito e la 
stampa comunista sono 
stati già raccolti. Ieri alle 
12, alla scadenza della pri
ma tappa di lavoro, la Se
zione di Amministrazione 
ha comunicato di aver ri
cevuto dalle organizzazio
ni del Partito in tutto il 
Paese la somma di un mi
liardo, 967 milioni, 411 mi
la lire. Fra le Federazioni 
più avanti nella graduato
ria figurano Massa Carra
ra, Imola, Pesaro, Salerno, 
Modena, Tivoli, Como, Ta
ranto, Livorno, Agrigento, 
Terni, L'Aquila, Milano, 
Prato, Frosinone, Gorizia, 
Ragusa, Cuneo e Brindisi. 

L'obiettivo generale 
comprendente la sottoscri
zione elettorale e quella 
nazionale è — come si sa 
— di 30 miliardi. L'essere 

riusciti a raccogliere già 2 
miliardi è il segno dell'e
norme impegno politico e 
organizzativo che vede 
mobilitato l'intero Partito. 
E' un lavoro e un impegno 
che saranno intensificati 
anche in questi giorni — 
così come ha indicato la 
Segreteria del Partito, nel 
comunicato di venerdì 
mattina —, lavoro di mobi
litazione e di contatto ca
pillare con tutti i cittadini 
in vista del voto di domeni
ca 17 giugno. 

Le tappe intermedie so
no state fissate per il 1° e il 
29 luglio; il 9 settembre e il 
21 ottobre. 

La Sezione di Ammini
strazione ripete ai compa
gni l'invito a comunicare 
le notizie, circa le somme 
raccolte, alla Direzione del 
Partito entro il venerdì di 
ogni settimana. 

Manifestazioni 
G. Angius. Cuneo; A. Sassolino, Napoli; G.F. Borghini. Milaz

zo - S. Teresa a R. (MS); G. Cervetti. S. Donato - Cinisello B. 
(MI); G. Chiarante, Pescara; G. Chiaromonte, Napoli; L. Cola-
janni. Gela; M. O'Alema, Manfredonia (FG) - Corato (BA); A. 
Minucci. Arezzo; G. Napolitano. Napoli; A. Natta. Piacenza e 
Carpaneto P.; A. Occhetto e M. Fumagalli. Comiso (RG); A. 
Reichlin. Taranto; L. Trupia. Ravenna; M. Ventura. Cordenons 
- Porcia (PN); A. Alinovi, Aversa (CE); S. Andrìani. Pistoia; S. 
Antonini. Civitanova Marche; A. Amati. Gabicce (PS); C. Bar
barella. Perugia; A. Bagnato, Aprilia (LT); D. Bartolomei. Co
munanza (AP); F. Bassanini, Milano e Limbiate; M. Biscarini, 
Montemarciano (AN); A. Boldrini. Pellegrino (PR); G. Buffo. 
Como; A. Capodicasa, Zoffolo (AG); A. Castelli, Castiglion del 
Lago (PG); A. Cascia e C.A. Graziani, Maglie (AN); P. Ciofi, 
Roma - Casal Palocco e Colleferro; N. Cipolla, Montevago 
(AG); G. Cisboni. S. Elpidioa Mare; S. Corallo, Sortino (SR); Da 
Pasquale, Traina (EN); P. Di Marino, Caserta, Macerata e Mar-
cianise; G. Fanti. Casalecchio e Anzola (BO); L. Fibbi, Lione; C. 
Galluzzi, Firenze; G. Giadresco, Colonia; R. Gianotti. Rivoli 
(TO); V. Giannotti, Favara (AG); O. Giovanelli. Saltana (PS); F. 
Giovanetti. Villagrande (PS); P. Guerini. Senigallia (PS); G. 
Janni, Centobuchi (AP); R. Imbeni. Assemeni (CT); Mancino-
ne. Herstal; A. Montessoro, Genova; Mainardi, Zurigo e Coirà; 
G. Migliorini, Losanna; L. Motta, San Cipirello (PAI; F. Mussi. 
Roma - Colli Anìene; D. Novelli, Brescia. Cussolla e Voghera; 
A. Oliva, Gorizia; E. Orru, Monaco; G. Papapìetro. Bari; M . 
Rodano, Roma (Bravetta); A. Rubbi, Portomaggiore (FÉ); M. 
Russo, Canicattl (AG); R. Sandrì, Biella; G. Schettini, Gemano 
(PZ); L. Sandirocco. Francoforte (FÉ); S. Segre. Amelia (TR); 
A. Spataro, Cattolica (AG); U. Spagnoli. Piossasco (TO): A. 
Spinelli, Torino e Aosta; M. Stefanini. Monturano (MC); R. 
Trivelli. S. Pietro in Lauria (LE); L. Violante, Asti e Grugliasco. 


