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nsioni, ecco la te 
Punto per punto il progetto di De Michelis 
H Parlamento lo discuterà solo in settembre 
Innalzamento dell'età in cui si può ricevere il trattamento Inps - La retribuzione pensionabile non può 
superare i 30 milioni annui - Come verrà riformato l'istituto di previdenza - Scompaiono le baby pensioni 

ROMA — Il consiglio del mi
nistri ha approvato le linee 
generali del disegno di legge 
sulle pensioni, ma De Miche
lis ha Illustrato l'altro Ieri se
ra tutti l 20 articoli del prov
vedimento, In dettaglio. Ec
co di seguito 1 particolari che 
non venivano riportati nel 
comunicato di Palazzo Chi
gi, ma che costituiscono l'I
potesi De Michelis di riforma 
e che verranno confrontati 
In settembre con 11 sindaca
to. 

ETÀ P E N S I O N A B I L E -
Nel 2003 verrà spostata a 65 
anni per uomini e donne. Per 
le donne comincerà a scatta
re dall'85-80, per gli uomini 
dal 95. Il diritto alle pensioni 
di vecchiaia è riconosciuto 
dopo venti anni di lavoro e di 
contribuzioni, mentre per il 
momento bastano 15 anni. A 
quota venti si arriverà a par
tire dall'86. 

ATTIVITÀ USURANTI -
Nel caso In cui 1 lavoratori 
prestino servizi In attività 
gravose o particolarmente 
gravose 11 limite di età per 
andare in pensione può esse
re abbassato di due o quattro 
mesi per ogni anno di lavoro. 
Le attività usuranti verran-

I no definite con un apposito 
provvedimento del governo. 

PARITÀ CONTRIBUTIVA 
- Tutti l lavoratori che di
spongono di casse previden
ziali proprie dovranno versa
re all'INPS come contribu
zione 11 2% sul monte retri
butivo Imponibile nel singoli 
ordinamenti. 

RETRIBUZIONE PENSIO
NABILE - Oggi la retribuzio
ne pensionabile viene calco
lata facendo la media delle 
cinque ultime retribuzioni 
nel caso dei dipendenti pri
vati, mentre in quello degli 
statali viene considerata 
l'ultima retribuzione annua
le. Il nuovo disegno di legge 
prevede, Invece, una media 
operata sugli ultimi dieci an
ni. SI tratta, ovviamente, di 
un netto peggioramento per 
tutti. 

PREPENSIONAMENTO 
NEL PUBBLICO IMPIEGO -
D'ora in poi anche 1 pubblici 
dipendenti per andare In 
pensione dovranno aver fat
to almeno 35 anni di servizio. 
Spariranno dunque le baby-
pensioni. Il pubblico dipen
dente, però, che ha maturato 
il diritto alla pensione anti
cipata entro il primo gen
naio 85 potrà andarci. Tutti 
coloro che sono ancora In at
tività dopo questa data do
vranno, al contrarlo, sotto

stare al nuovo regime di leg
ge. 

TETTO ALLE RETRIBU
ZIONI PENSIONABILI - Il 
massimo della retribuzione 
pensionabile è di trenta mi
lioni annui. Ogni tre anni 
questo tetto verrà aggiorna
to con decreto del ministro 
del Lavoro. 

FONDI INTEGRATIVI -
Tutti l regimi previdenziali 
potranno Istituire, con ge
stione contabile e patrimo
niale autonoma fondi Inte
grativi finanziati dal lavora
tori secondo una disciplina 
che 11 governo dovrà emana
re entro sei mesi dall'entrata 
in vigore del disegno di legge 
De Michelis. Per 1 fondi Inte
grativi preesistenti tutta la 
disciplina andrà adeguata al 
criteri del precedente artico
lo con decreti che verranno 
emanati dal ministro del La
voro. 

PERIODI FIGURATIVI -
Verranno riconosciuti ai fini 
pensionistici i periodi di ma
lattia e di assenza per Infor
tunio. 

ENPALS - L'ENPALS vie
ne soppresso. Tutto 11 perso
nale passerà all'INPS. L'En
te verrà sostituito da un fon
do di previdenza per l lavora
tori dello spettacolo. 

ASSICURAZIONI PER I 
LAVORATORI DIPENDEN
TI - L'articolo comprende 
nove deleghe: cumulo tra 
pensione e reddito; riordino 
del contributi e revisione del
le liquidazioni per 11 pubblico 
impiego; adeguamento della 
base imponibile pensionisti
ca a quella IRPEF; trasferi
mento a carico dello Stato 
dell'onere per l'integrazione 
al minimi di pensione che 
oggi grava quasi Interamen
te sull'INPS; parità previ
denziale fra operai agricoli; 
revisione delle norme sulla 
scala mobile pensionistica 
per tener conto del recente 
passaggio dal punto unico 
alla Indicizzazione percen
tuale; riordino degli assegni 
familiari; rivalutazione delle 
pensioni già in pagamento 
sia per il pubblico impiego 
sia per gli iscritti INPS con 
decorrenza al primo gennaio 
•84 e nel limiti dello stanzia
mento già previsto dal bilan
cio dello Stato; revisione del
le procedure per 11 contenzlo-' 
so previdenziale. 

LAVORO AUTONOMO - Il 
governo è delegato ad ema
nare decreti allo scopo di pa
rificare il trattamento dei la
voratori autonomi a quello 
dei lavoratori dipendenti. 

RISTRUTTURAZIONE 
INPS - L'INPS deve diventa
re una azienda di servizi, do
tata di autonomia organiz
zativa e funzionale. 

ADEGUAMENTO DEL 
TETTO PENSIONABILE -
Fissa le modalità per gli au
menti triennali del tetto del
le retribuzioni pensionabili. 

PROCEDURE PER LE DE
LEGHE - Stabilisce le proce
dure per l'emanazione del 
decreti delegati e del testi 
unici. 

COMMISSIONE DI CON
TROLLO - Istituisce una 
commissione di controllo 
parlamentare sull'attività 
degli enti previdenziali, fis
sandone l poteri. È composta 
da nove senatori e da nove 
deputati. 

EX COMBATTENTI - Co
loro che hanno fruito del be
nefici della legge 336 del 70 
avranno un aumento di 30 
mila lire mensili di pensione. 

Questa, dunque, la propo
sta De Michelis, soggetta pe
rò ad essere cambiata, dopo 
gli incontri con 1 sindacati. 
Ieri, infatti, il governo ne ha 
approvato solo le linee gene
rali. 

Il disegno di legge verrà 
portato in Parlamento in 
settembre. 

Dopo le denunce della FLM su probabili tasti occupazionali 
MILANO — «Fra le varie ipo
tesi che riguardano lo scenario 
futuro del mercato automobili
stico esaminate in questi giorni 
dalla direzione dell'Alfa Romeo 
nessuna prevede lo smantella
mento dello stabilimento di 
Arese-Portello, o livelli occupa
zionali come quelli forniti dalla 
segreteria milanese della Firn». 
È questa la secca replica di un 
portavoce dell'Alfa Romeo alle 
dichiarazioni rilasciate ieri nel 
corso di una conferenza stampa 
dagli esponenti della Firn mila
nese. Secondo il portavoce del
la società di Arese le cifre ripor
tate dai dirigenti sindacali «so
no assolutamente false e servo
no a creare allarmismo*. 

L'azienda milanese confer
ma altresì fiducia circa la possi
bilità di realizzare un accordo, 
olla ripresa del negoziato col 
sindacato prevista per il 3 set
tembre, che permetta di risol
vere molti problemi ancora 
aperti. 

Fin qui le precisazioni del
l'Alfa Romeo. Ma davvero i sin
dacalisti della Firn milanese si 
sono inventati i piani di ridi
mensionamento descritti alla 
stampa nella conferenza di 
mercoledì? Le cose non stanno 
così. Risulta l'esistenza di una 
forte pressione dell'In nei con
fronti della Finmeccanica (la 
finanziaria dell'In da cui di
pende l'Alfa Romeo) perché si 
giunga ad un forte ridimensio
namento dell'Alfa. Secondo l'I-

L'Alfa smentisce: 
l'azienda vivrà 
Ma URI insiste 
per smantellarla 
ri l'azienda pubblica dell'auto
mobile dovrebbe essere ridotta 
ad una specie di Autobianchi, 
ad una azienda che, per inten
dersi, dovrebbe fare qualcosa 
per conto della Fiat e basta. 

La Finmeccanica resistereb
be alle pressioni dell'In, ben
ché ritenga sia necessario rive
dere il piano Alfa 1980-90: in 
particolare si considera fuori 
mercato ogni ipotesi fondata 
sulla produzione annua di 
400.000 vetture, attendibile in
vece una prospettiva di produr
re circa 230.000 auto distribui
te tra Napoli e Milano (ad Are
se dovrebbe restare la produ
zione dell'ammiraglia, di tutte 
le auto speciali, «il cervello* 
dell'azienda, la commercializ
zazione). Secondo la Finmecca

nica «l'esubero* di personale ad 
Arese dovrebbe essere valutato 
in circa 2600 addetti. Come si 
vede si tratta di ipotesi ben di
verse, preoccupanti in verità, 
ma non traumatizzanti e allar
manti come quelle descritte dai 
segretari della Firn milanese. 

I portavoce dell'In e della 
Finmeccanica smentiscono l'e
sistenza di contrasti. «Nessun 
contrasto con i'Iri — sostiene il 
capo ufficio stampa della Fin-
meccanica — perché non ab
biamo presentato nessun docu
mento. Lo presenteremo in set
tembre*. «Non possono esserci 
contrasti perché il piano oggi 
non è oggetto di trattativa — 
afferma il capo ufficio stampa 
dell'In -. Quando Finmeccani
ca lo presenterà ufficialmente 

vedremo. Prodi non parlerà 
prima di settembre. Sui proble
mi dell'Alfa c'è un documento 
molto elaborato che porta le 
firme di Alfa-Finmeccanica-Iri. 
L'Alfa giudica parziali e fuor-
vianti le anticipazioni di parte 
sindacale. Il piano prevede va
rie opzioni. A settembre ci ra
gioneremo*. 

A settembre si svolgerà an
che un convegno prganizzato 
dal PCI per fare il punto sulla 
situazione dell'Alfa Romeo. È 
presumibile, o quanto meno è 
auspicabile, che da qui a set
tembre possano illimpidirsi 
opzioni e valutazioni sul futuro 
dell'azienda pubblica dell'auto. 
Che all'Alfa, in Finmeccanica e 
all'In si stia ragionando sulla 
ristrutturazione della azienda è 
fuori di dubbio, così come risul
ta esplicitamente che esistano 
contrasti in merito alle pro
spettive tra i fautori di un ridi
mensionamento ai limiti dello 
smantellamento dell'Alfa Nord 
e tra i propugnatori di un asse
stamento delle capacità pro
duttive rispetto al piano decen
nale 19S0-90. «Il ridimensiona
mento è nell'ordine delle cose 
— dice il capo ufficio stampa 
dell'Iri — tenuto conto dello 
spostamento gravissimo tra le 
previsioni dei budgets e le rea
lizzazioni per quanto concerne i 
volumi di produzione. Questo 
spostamento comporta la per
dita di troppi miliardi*. Non 

sembrano dunque infondate o 
esagerate le preoccupazioni dei 
dirigenti della Firn milanese e 
dei lavoratori dell'Alfa. Ad 
Arese le catene sono bloccate, 
gran parte degli operai è in fe
rie. Ieri comunque sono state 
convocate numerose assemblee 
volanti (sono al lavoro circa 
2000 addetti, impiegati, operai 
della manutenzione e operai 
che lavorano all'Alfa 90). Si so
no riuniti i delegati presenti del 
Consiglio di fabbrica, circa 30, 
ed hanno approvato un docu
mento proposto dal coordina
tore dell'esecutivo del Cdf Car
lo Pariani. 

I lavoratori dell'Alfa di Are
se, è detto nel documento, chie
dono all'azienda una informa
zione chiara e preventiva. 
«Nell'ultimo incontro all'Inter-
sind di Milano — afferma an
cora il documento — oltre alla 
discussione relativa alla mo
difica delle condizioni di lavo
ro, l'azienda, a fronte delle no
stre richieste di chiarimento 
circa il futuro della fabbrica e 
della sua autonomia, dei livelli 
produttivi e occupazionali che 
stavano alla base di qualsiasi 
discussione contingente, ci ha 
informati che stava elaborando 
un piano. Le ipotesi intorno al
le quali si muoverebbe tale pia
no prevedono però la rinuncia a 
perseguire volumi produttivi 
più elevati così come previsto 
da accordi precedenti*. 

La Consob denuncia sei società per infrazioni 
nella raccolta di risparmio con «titoli atipici» 
ROMA — La Commissione per le società e la 
borsa (Consob) ha inviato rapporto alla magi
stratura per sei casi di abusivismo nella raccolta 
di risparmio. Non vengono forniti i nomi delle 
società che hanno violato le norme sulla comuni
cazione delle offerte pubbliche o hanno mancato 
di inviare le informazioni relative alla vendita di 
titoli «atipici*. Deve però trattarsi di casi gravi 
perché in altri undici casi la Consob si è limitata 
a chiedere informazioni e dettagli sulle operazio
ni. In un caso il rapporto è stato inviato alla 
Procura, anziché al pretore, per la gravità del 
caso. 

Si tenga inoltre presente che, come denuncia 
la Commissione Finanze della Camera nella riso
luzione sulla Consob, «la Consob non ha emesso 
né le disposizioni di carattere generale per la 
redazione del prospetto informativo né le ulte
riori disposizioni di carattere generale circa i mo
di in cui l'offerta deve essere resa pubblica, né il 

regolamento circa la vendita a domicilio con le 
correlative limitazioni*. Per cui 'l'affidamento di 
denaro alle società che fanno questo tipo di rac
colta, moltiplicate come funghi nell'ultimo anno, 
diventa sempre più rischiosa. 

La dura requisitoria approvata il 25 luglio dai 
deputati dopo nove mesi di indagini non registra 
ancora reazioni. Il governo va in vacanza senza 
avere nominato i due membri scaduti della Con
sob. I sindacati sì sono visti recapitare l'ennesi
ma bozza di regolamento organico senza alcuna 
indicazione di tempi per definirlo e renderlo ese
cutivo. Fino al 25 luglio si attendeva il parere 
della commissione parlamentare. Avuto quel pa
rere, restano i tentativi di costituire un organico 
in funzione di particolari interessi politici col ri
schio di esautorarne, in partenza, la funzione. 
Intanto la Commissione lavora con personale 
•comandato*, esposto al richiamo da parte delle 
amministrazioni di provenienza. 

I cambi •:- * • * 

MEDIA UFFICIALE DEI CAMBI UIC 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sferrina inglese 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
ECU 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

2 / 8 
1785.10 
614 
200.045 
543.705 

30.384 
2332.05 
1892.10 

168.035 
1375.875 
1366,90 

7.264 
724.325 

87.462 
213,75 
212.215 
292,75 

11.815 
10,855 

1 /8 
1788.25 
613.40 
200,15 
543,78 

30.415 
2331.375 
1892.85 

168,225 
1374,60 
1366.80 

7.278 
723.45 

87.322 
213.535 
212.275 
291,915 

11.805 
10.857 

Per i negozi orari «elastici» 
Proibite le aste in televisione 
ROMA — II divieto delle aste 
televisive — che si portano 
dietro un giro di affari per 
svariati miliardi —, la facol
tà per ogni commerciante di 
regolare 11 proprio orario 
d'apertura, rispettando però 
le indicazioni che dovranno 
fornire 1 Comuni. Sono solo 
alcune delle norme previste 
da un nuovo disegno di legge 
che nelle Intenzioni del mini
stro dell'Industria, 11 liberale 
Altissimo, dovrebbero servi
re a riformare 11 settore del 
commercio. 

Il documento è composto 

di ben diciannove articoli. 
La legge attribuisce al CIPE 
II compito di stabilire l crite
ri e 1 parametri che dovran
no essere poi usati dalle am
ministrazioni regionali per 
varare l plani commerciali. 
L'attività della Regione — 
che il ministro presenta ad
dirittura come «nuo\o cen
tro di attivazione della poli
tica commerciale* — In real
tà dovrebbe risolversi nel 
rendere operative le direttive 
del CIPE. 

La parte che Interessa di 
più I consumatori, comun
que, è sicuramente quella 
che riguarda la disciplina 
degli orari. La legge rende 
facoltativa l'interruzione po
meridiana, consente al com
merciante di tenere aperto 
fino alle 20 (21 con l'ora lega
le) o anche più tardi se 11 ne
gozio resta chiuso nelle ore 
pomeridiane. Al titolare del 
negozio è offerta la possibili
tà di scegliere la mezza gior
nata di riposo infrasettima
nale tra due giorni diversi, 
fissati dal Comune. 

Brevi 

«Tensioni inflazionistiche» 
ROMA — Un refuso ha cambiato il senso cS una risposta di Giuseppe 
D'Alema nea'intervita. pubblicala ien. sul disegno di l̂ gge per i fisco. A 
proposito defl'accorpa.Tiento cene ai>quot» rva O'Aiema aveva parlato di 
possali tens.-om «mflMionisiicrie» e non. come è apparso, tdeflaziontstche». 

Lettere ai ministri per la vertenza Enel 
ROMA — La segreteria nazionale del sindacato etetwo delia CGIL (FNLE) ha 
annunciato nuovi scioperi nell'ente a partre d*T 11 settembre. La decisione è 
stata presa daT organiamone in segno <> protesta per la fima separata 
dell'accordo per il premio di produzione tra I Enel e la ClSL e la UIL. e per 
so'leotare la riapertura defle trattative li s.r.dacato ha m\ ato una lettera ai 
ministri dell'Interno, del Lavoro e deli'Incasina per preaw-ertrh deHe poss-b* 
conseguenze che avranno g'i scioperi. La FNLE in questi g.orru ha anche 
lanciato una petizione tra i lavoratori. 

Interrogazione sulla siderurgia 
ROMA — I compagni senatori Marghen e Consoli hanno presentato un'inter
rogazione al ministro dell'Industria per conoscere la posizione del governo 
sull'applicazione della 193 (la legge che incentiva la chiusura di impianti 
siderurgici). «L'mcremento delle domande — dice la nota — conferma la 
giustezza de!'« critiche avanzate dal PCI in quanto lo stato di confusione deriva 
evidentemente dalla mancanza di un chiaro piano di settore...*. 

Venezia quasi isolata 
Fermi navi e aerei 
I lavoratori del Provveditorato ieri hanno bloccato per molte ore il ponte della Libertà 
che collega la città alla terraferma - Le pesanti responsabilità del governo che ha 
nuovamente rinviato un provvedimento che stanzia 25 miliardi per lo scalo marittimo 

VENEZIA — Secondo 
giorno consecutivo Ieri di 
sciopero totale del dipen
denti del Provveditorato, 
l'ente che gestisce a Vene
zia 11 porto e l'aeroporto In
ternazionale Marco Polo. 
L'agitazione è caduta in 
pieno periodo turistico, 
causando notevoli difficol
tà al flusso del viaggiatori 
ed al normale movimento 
commerciale. D'altronde è 
difficile parlare di «autore
golamentazione» In una si
tuazione di esasperazione 
giustificata del dipendenti, 
che per l'ennesima volta 
negli ultimi tempi sono 
senza stipendio e senza 
quattordicesima. 

Al Marco Polo lo sciope
ro è sotto forma di assem
blea permanente, a tempo 
Indeterminato. Mercoledì 
e Ieri sono saltati alcuni 
voli, molti altri sono stati 
dirottati sugli scali di Tre
viso o di Ronchi del Legio
nari. Al porto lo sciopero 
viene invece proclamato di 
volta In volta oer le 24 ore 
successive; cosi è stato an
che alle 7 di ieri mattina. 
Tutti gli uffici sono chiusi, 
il movimento è completa
mente bloccato, numerose 
navi attendono di poter 

entrare e uscire, di carica
re o scaricare le merci. Ieri 
mattina, Inoltre, 1 dipen
denti del Provveditorato, 
prima di recarsi In delega
zioni presso II loro ente ed 
alla Regione, hanno bloc
cato per un paio d'ore il 
fionte della Libertà che col-
ega Venezia alla terrafer

ma, causando lunghissime 
code di automezzi. 

Il porto veneziano è pro

babilmente il più Indebita
to d'Italia, anche se accor
di e misure per la sua ri
presa vi sono stati. Ogni 
due-tre mesi si trova con le 
casse completamente vuo
te e per pagare gli stipendi 
deve compiere acrobazie 
fra mutui e fidejusslonl 

firesso le banche ottenuti 
n via straordinaria dagli 

enti locali. Questa volta ì 
dipendenti si sono trovati 

Accordo tra Cee e Ibm 
chiude il contenzioso 
BRUXELLES — L'«IBM», «gigante» dell'Informatica a 
livello mondiale, si impegna a modificare il proprio com
portamento sul mercato europeo e a rispettare le regole 
di concorrenza della CEE. Nel darne notizia, Ieri a Bru
xelles, 11 responsabile della politica di concorrenza della 
comunità, Il commissario olandese Frans Andriessen, ha 
annunciato: «Di fronte all'impegno della "IBM"; la com
missione sospende la procedura contro la società per in
frazione alle regole di concorrenza» (In particolare, abuso 
di posizione dominante sul mercato europeo). L'accordo 
tra la CEE e la «IBM» suggella quasi dieci anni di Indagi
ni e contatti (le prime avvisaglie dell'inchiesta risalgono 
alla seconda metà degli anni settanta) e quattro anni di 
inchiesta formale ~ la procedura contro la multinazio
nale venne formalmente aperta il 19 dicembre 1980. 

ad agosto senza la quattor
dicesima e senza lo stipen
dio di luglio. Per quest'ul
timo hanno avuto una va
ga assicurazione: forse en
tro ferragosto ne avrebbe
ro potuto ricevere 11 50%. 
Ma lo sciopero è scattato 
dopo la notizia dell'ennesi
mo rinvio, da parte del go
verno, del provvedimento 
(promesso da tempo dal 
minist ro Carta sotto forma 
di decreto urgente) che 
stanzia 135 miliardi per 11 
risanamento dei debiti 
pregressi degli enti portua
li italiani. DI questi, 25 so
no per Venezia. La manca
ta corresponsione di questi 
fondi — se anche si deci
desse di stanziarli non con 
decreto ma con un proget
to di legge l tempi slitte
rebbero di vari mesi — ri
schia di far saltare ogni 
prospettiva di rilancio. An
che il PCI veneziano è in
tervenuto ieri sullo sciope
ro con un documento nel 
quale definisce «Intollera
bile» il disagio del lavora
tori di porto e aeroporto e 
critica duramente il gover
no, la Regione ed il Prov
veditorato, «incapace di 
governare la situazione». 

La Fincantieri «congela» il piano 
Dai privati arrivano le commesse 
Nell'incontro a Roma con la direzione del gruppo superate alcune rigidità - La finanziaria 
ha accettato le «indicazioni» del governo sulla cantieristica - Quale futuro per Sestri Levante 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Alcune pericolose rigidità 
stanno per essere superate, un primo 
passo importante per.la navalmeccani
ca è stato compiuto. È questo, In estre
ma sintesi, il giudizio del sindacato do
po l'incontro dell'altro giorno a Roma 
con 11 vertice della Fincantieri che, fi
nalmente, dopo mesi di chiusure, ha di
chiarato di accettare le Indicazioni del 
governo sulla cantieristica. I dirigenti 
della finanziarla hanno ribadito che il 
piano di Basilico rimane «congelato» fi
no a quando non sarà esaurito il con
fronto con le organizzazioni sindacali, 
che non ci saranno provvedimenti «uni
laterali e irreversibili» e anche la distri
buzione a tutti i cantieri, senza esclu
sione alcuna, delle commesse che sa
ranno attivate, sembra ormai un fatto 
acquisito. Ciò vuol dire che ci sono buo
ne possibilità che cada completamente 
la pregiudiziale posta per lo stabilimen
to di Sestri Ponente, che secondo il pia
no presentato nel dicembre scorso era 
destinato a diventare poco più che 
un'officina. 

Ma nonostante queste assicurazioni 
qualche dubbio sulle reali intenzioni 
della finanziarla continua a permane
re. Un allarme in questo senso viene dal 
tecnici e dagli impiegati del CNR di Ge

nova, che hanno incontrato la giunta 
regionale comunicando che, da loro in
formazioni, pare «che il plano della Fin-
cantieri stia diventando' lentamente 
operativo, in questi giorni, per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi», che 
Invece secondo gli accordi non possono 
essere disgiunti da quelli produttivi. A 
questo proposito il presidente della 
giunta regionale, Magnani, ha inviato 
un telex al governo chiedendo spiega
zioni. 

Stando comunque agli esiti del con
fronto di Roma, le pur timide aperture 
manifestate dalla finanziaria hanno 
contribuito a rendere leggermente più 
disteso — anche se la mobilitazione dei 
lavoratori e la pressione di sindacati, 
forze politiche ed enti locali non vengo
no meno — il clima di tensione attorno 
alla vicenda della navalmeccanica. Ieri 
mattina, nel grande capannone della 
carpenteria dell'ltalcantierl di Sestri si 
è tenuta l'assemblea generale dei lavo
ratori che hanno ricevuto, dal delegato 
Roberto l e d e e dal segretario della 
CGIL Franco Sartori, una informativa 
sulla vertenza. In fabbrica i timori e le 
preoccupazioni sono riecheggiati anco
ra, per l'ennesima volta, negli interven
ti degli operai, che hanno posto l'accen
to sulla necessità non solo di mantene
re il cantiere nelle costruzioni mercan
tili, ma anche di garantire la piena au

tonomia funzionale alle Divisioni pre
viste dalla riorganizzazione Fincantie
ri. Ciò, anche per valorizzare e utilizza
re In pieno la professionalità del tecnici, 
degli impiegati e di tutto il personale . 
del cantiere: una scelta che fra l'altro si 
tradurrebbe in migliore qualità del pro
dotti e In risparmi notevoli sul costi. 

In linea generale viene visto positiva
mente anche l'impegno della Confitar- ' 
ma di commissionare al più presto la 
costruzione di una cinquantina di navi . 
per una stazza lorda complessiva di cir
ca 528 mila tonnellate. Le intenzioni • 
manifestate, seppure in via ufficiosa, ' 
dagli armatori p'rivatl sono la conse- \ 
guenza del primo, ma esiguo, stanzia- , 
mento di 195 miliardi deciso dal gover- . 
no nei giorni scorsi come prima tranche • 
per il finanziamento del plano triennale • 
del ministro Carta. «Ma il governo — ha ; 
detto ieri Sartori — non deve dimenti- \ 
care che si è impegnato a stanziare altri . 
700 miliardi con la legge finanziaria • 
dell'85. E questa è una condizione ne- • 
cessarla perché si cominci a fare davve- ; 
ro ordine nella cantieristica italiana». \ 
Sempre per la vertenza «economica ma
rittima» c'è da segnalare la presa di pò- . 
sizione del dipendenti della sede centra- • 
le della FINMARE che chiedono che «il * 
cervello» del gruppo resti a Roma. 

Gianfranco Sansalone 

La proposta di legge co
munista sulla riforma del
le .Casse di risparmio (v. 
l'Unità, 21 luglio) costitui
sce una opportuna iniziati
va per ricondurre nella se
de naturale, il Parlamento, 
il dibattito sulla necessaria 
revisione dell'ordinamen
to e delle funzioni di questi 
enti creditizi. Per le casse 
si pongono oggi ineludibili 
esigenze di rafforzamento 
patrimoniale, di riorganiz
zazione funzionale-opera
tiva e di modifica, radicale, 
delle procedure di nomina. 
Il riconoscere tali occor
renze non significa però 
asserire la conseguenza 
della privatizzazione di 
questi enti, il capitale pri
vato ben potendo essere 
ammesso a concorrere alle 
ripa tri rnonializzazioni, 
con opportune formule 
economiche, nella piena 
salvaguardia della pro
prietà e del «comando* 
pubblico della sua gestio
ne. 

Devono invece essere af
frontati i temi: a) riforma 
delle procedure delle no
mine degli esponenti 
aziendali, attraverso una 
sintesi tra valutazioni di 
spettanza delle Casse e del
le autorità monetarle cen
trali, previo parere del Par
lamento: sintesi orientata 
a recidere i guasti della 
•lottizzazione» ed il conse
guente infeudamento par
titico; b) la abolizione delle 
cooptazioni presso le cas
se-associazione, che non 
hanno giovato di certo fi
nora né alla professionali
tà né alla collegialità; e) un 
diverso rapporto delle cas
se, nel rispetto della loro 
autonoma decisionale, con 

Casse di risparmio 
alla ricerca di 
una nuova identità 
gli enti territoriali; d) la re
visione della loro operati
vità, specializzandola nei 
settori della piccola e me
dia impresa, dell'artigia
nato e del commercio, del
l'edilizia, dei servizi, delle 
nuove tecnologie; e) la ri
strutturazione del ruolo 
dell'istituto centrale di ca
tegoria (Italcasse). 

Se si vuole assumere 
questo approccio, allora 
non è sufficiente, per rifor
mare le casse, il solo inter
vento amministrativo, 
quando non appare addi
rittura controproducente, 
atteso che finisce per inci
dere, ad esempio, sugli or
gani e sugli utili: materie, 
queste, demandate sostan
zialmente alla legge. Oc
corre, dunque, un provve
dimento legislativo-qua-
dro, la cui esigenza — sia 
pure con cautela — non 
viene negata oggi allo stes
so Direttore generale della 
Banca d'Italia; sicché è ur
gente che della stessa esi
genza discuta 11 Parlamen
to. Inoltre, il momento del
la sintesi che le casse devo
no operare tra propulsione 
dello sviluppo economico 
del territorio e corretta im
prenditorialità bancaria 
non è certo meglio perse
guibile — come vorrebbero 

alcune tendenze per conse
guire processi di fusione — 
con una suddivisione del
l'ente creditizio tra hol
ding ed azienda operativa: 
ciò non farebbe che accen
tuare una scissione tra po
tere di direzione, proprio 
della prima, e gestione, che 
sarebbe tipica della secon
da, finendo proprio con lo 
svilire le capacità profes
sionali che si richiedono 
per la conduzione di una 
azienda bancaria. D'altro 
canto, una tale «scissione-
si tradurrebbe di fatto in 
una privatizzazione delle 
Casse e nella creazione di 
organismi, le holding, sui 
quali non sarebbero previ
sti poteri di controllo della 
Vigilanza. 

Ciò non significa che fu
sioni non possano essere 
fatte qualora: a) avvenga
no attraverso un iter natu
rale; b) non creino despe
cializzazioni delle case 
(magari facendo loro scim
miottare megastrutture fi
nanziarie); e) esaltino il 
ruolo di propulsione dell'e
conomia territoriale. Ma è 
dalla legge-cornice che bi
sogna partire. 

Angelo De Mattia 
Segr. Ccn. Aggiunto 

FISAC/CCIL 

Prenotazioni 
per la Festa 
de «l'Unità» 
all'EUR-Roma 

Tutti coloro che intendo
no soggiornare a Roma per 
la Festa nazionale de l'Uni
tà possono prenotare fin 
dal 25 agosto al 17 set
tembre alberghi, posti in 
campeggio e avere ogni al
tra informazione o assi
stenza telefonando o rivol
gendosi direttamente ogni 
giorno dalie 9 alle 13.30 e 
dalle 16.30 alle 20,30 ai 
seguenti numeri: 

FESTIVAL: 
06/5916565 - 5917864 

FEDERAZIONE PCI: 
06/5146146 - via dei Frenta-
ni. 4 - 0 0 1 8 5 Roma • 

ITALTURIST: 
06/6797737 - via IV Novem
bre. 1 1 2 - 0 0 1 8 7 Roma 

ETU ROMA: 
via Buonarroti, 51 
Roma 

00185 

LIBRI di BASE 
Collana diretta 

da Tullio De Mauro 

otto sezioni 
per ogni campo 

di interesse 

i 


