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Industriali: 
lo Stato non 
funziona... 
Governo: anche 
voi avete colpe 
A Capri dibattito organizzato 
dai giovani della Confindustria 
Interventi di Patrucco, Marini, 
Altissimo, Bellisario e Fioruzzi 

Dal nostro Inviato 
CAPRI — Come è difficile, utopisti
co, fare 1 liberi imprenditori e deter
minare sviluppo e piena occupazio
ne. La riflessione nasce spontanea 
nel cronista ascoltando una tavola 
rotonda, quasi un battibecco, qui, al 
convegno organizzato appunto dal 
giovani Imprenditori della Confin
dustria, con ospiti di diversi paesi, e 
dedicato al temi della Internaziona
lizzazione della nostra economia. 
Apre le batterle Carlo Patrucco, Il vi
ce di Lucchini. L'ostacolo principale 
a questa Internazionalizzazione, di
ce, è fa presenza di una regolamenta
zione eccessiva, senza controlli. La 
burocrazia, 11 sistema politico sono 
precocemente Invecchiati. Guardate 
— conclude — la dichiarazione di 
Impotenza di un ministro come VI-
sentlnl su un provvedimento che mi 
guardo bene dal condividere come 
quello del relativo alla tassazione del 
guadagni in Borsa. 

Gli fa eco Ferdinando Ventrlglla 
(Banco di Napoli): d'accordo sulla 
necessità di liberalizzare 11 movi
mento di capitali. Attenzione però: 
perché sono stati aperti in Italia solo 
14 sportelli a banche internazionale 

e solo a Torino, Milano, Roma e nes
suno al Sud? Vuol dire che c'è un 
disinteresse. E perché 11 fiume di sol
di che va dalle banche alla Borsa non 
produce un nuovo ciclo di Investi
menti soprattutto nel Mezzogiorno 
dove innanzitutto non funzionano le 
Istituzioni? 

Risponderà Renato Altissimo, mi
nistro dell'Industria? L'aitante neo 
segretario del PI!, mescola 11 suo tiri
no alla libertà» del mercato ad una 
tirata d'orecchi nel confronti delle 
•lobby assicurative, le lobby del cre
dito, delle lobby dell'Impresa pubbli
cai, colpevoli di aver ostacolato l'in
gresso dello •straniero» In Italia. E 
qui, tanto per gradire, molla una 
stoccata al collega di governo Oorla 
che avrebbe prospettato la fuga all'e
stero di cinquantamila miliardi In 
caso di liberalizzazione completa nel 
movimento del capitali. Sono »rlve-
lazloni fatte nell'Astigiano», dice con 
garbato accenno alle origini non me
tropolitane del ministro del Tesoro. 
E Infine si produce In un Inno Ideolo
gico al «mercato» e allo Stato che do
vrebbe andare dove non c'è, »per 
esemplo nel Tribunali», mentre do
vrebbe ritirarsi dall'Amalia. 

Caro Altissimo, ecco la replica Im

mediata di un astuto democristiano 
come Paolo Cirino Pomicino, che co
sa è questa storia dello Stato Inva
dente? Ha forse fatto male la Finsi-
der (cioè lo Stato, n.d.r.) a comprare 
la Texsld dalla privata Fiat a suon di 
miliardi? Bloccheremo l'acquisto 
Eni (ancora Stato, n.d.r.) di Impianti 
Montedlson? Stoccata finale alla 
platea: gli Investimenti esteri In Ita
lia hanno portato per 1*85% al con
trollo delle Imprese. GII Investimenti 
Italiani all'estero non controllano 
quasi nulla. Comunque, promette 
Pomicino, convocherò la commissio
ne Bilancio per esaminare le questio
ni sollevate dal giovani imprendito
ri. 

Libertà, libertà, la parolina ritor
na. Ed è questa volta Marisa Bellisa
rio, amministratore delegato dell'I
ta! tei, a suggerire cautela. Perché gli 
altri non sono poi così liberali come 
si crede. Francia e Germania ci bat
tono tre a zero, dice, In fatto di prote
zionismo. E molto difficile, ad esem
plo, fare omologare 1 nostri prodotti 
In quel paesi. Anche In Usa c'è »una 
libertà molto teorica». Il capitale 
(con la C maiuscola) Insomma è pri
gioniero ovunque. 

La conclusione è a un dirigente 

sindacale come Franco Marini (Clsl). 
•Non Inneggiate ad una libertà che 
non c'è — consiglia — visto che nelle 
tesi dei giovani Imprenditori si di
scute soprattutto di quel che dovreb
be fare lo Stato nell'Interesse genera
le, soprattutto per 11 Mezzogiorno». E 
tu, caro Altissimo — Insiste — figlio 
della cultura llberal-democrattca, 
non ti sei accorto che In Italia 11 fisco 
è organizzato a livelli da Terzo mon
do? 

Tutto finisce con un breve Inter
vento di congedo del giovanissimo 
presidente del «giovani Imprendito
ri» Olorglo Floruzzl che cita Altiero 
Spinelli, sostiene, un po' sognante, 
che «c'è già l'Europa delle forze pro
duttive, non c'è quella delle ammini
strazioni». Ribadisce che il nemico 
da battere è la disoccupazione e 1*1-
nefflclenza, pubblica. Buoni, ottimi 
propositi. È stata una discussione 
forse utile. Noi abbiamo capito una 
cosa: che ci vorrebbe più Stato e ma
gari un mercato meno occulto, più 
trasparente. E ci vorrebbe un gover
no dell'economia. Ma non ci sono. DI 
chi è la colpa? Dell'opposizione, na
turalmente, che qui, però, non ha 
parlato. 

Bruno Ugolini 

Dal nostro inviato 
PINEROLO — In fabbrica nel 
dì di festa. Alla «Manifattura 
Perosa» si lavora come alla 
Montedison di Ferrara, nll'ltal-
etder di Taranto. O anche a l'U
nità. Ed è la «filatrice del fine 
settimana», come si autodefini
sce, che inverte i ruoli e doman
da al cronista: -A tei. fa forse 
piacere lavorare la domenica?: 
Debbo ammetterlo: piacevole 
proprio non è; ma un quotidia
no si fa tutti i giorni, lo dice la 
parola stessa. E lei: -Già. Però 
non è obbligatorio fare il filato 
anche la domenica. Lo si fa 
auando conviene al padrone. E 
io fa chi. come me. ha bisogno 
di lavorare e non ha altre alter
native: Lapalissiano anche 
questo. Tuttavia, ancora una 
verità viene da un'altra lavora
trice: •// sacrificio — dice — è 
ben compensato dai4o 5 giorni 
liberi a settimana'. A crii dar 
retta? 

Non è proprio una storia 
esemplare di riduzione dell'o
rario di lavoro questa di Perosa 
Argentina. C'è del bianco e c'è 
del nero (in ossequio alla Ju
ventus che i suoi ritiri li fa in 
questa valle), ma soprattutto 
e è nel mezzo tanto, forse trop
po. grìgio. Intanto, proprio di 
riduzione di orario non e possi
bile parlare. Sì, ci sono 86 lavo
ratrici che stanno in fabbrica 
per fare 25 ore a settimana. Ed 
e tutta occupazione in più, ma 
il loro è un contratto a part-
time mentre altri 266 dipen
denti sono a tempo pieno. 

In pratica, c'è un doppio re
gime di lavoro. -Ad incastro-, 
spiega il direttore. Aldo Nova
ra. *Tre anni fa — racconta — 
l'azienda decise un piano di 
investimenti di ben 35 miliardi 
di lire. E si sa che l'innovazio
ne comporta esuberanza di 
personale. Per mantenere e in
crementare l'occupazione do
vevamo utilizzare al massimo 
te nuove capacità produttive: 
giorno e notte, per l'intera set
timana, a ciclo continuo-. 

Facile a dirsi. In fabbrica, 
però, sembrò scoppiare una ri
volta. -E non c'è da scandaliz
zarsene. Da noi la domenica è 
ancora sacra; dice Maria Tere
sa Simondi, del consiglio di 
fabbrica. Che fare? Proprio in 
quei giorni alrninistero del la
voro veniva siglato il famoso lo
do-Scotti con dentro un accen
no al part-time. E qui comin
ciarono lunghe discussioni per 
inventarsi — è proprio il caso 
di dirlo — una soluzione «diver
sa». Le trattative si conclusero 
il 6 luglio '83: le lavoratrici già 
in fabbrica avrebbero coperto 
anche il turno del sabato matti
na (di 6 ore, 2 in meno) e con il 
recupero successivo di una 
giornata lavorativa. Dal pome
rìggio del sabato fino al lunedì 
mattina sarebbero subentrati 
sugli impianti 90 giovani a la
vorare con turni giornalieri di 
IO ore e mezza: 21 ore concen
trate nei fine settimana, più un 
normale turno feriale di 8 ore a 
settimane alterne (per sostitui
re le altre lavoratrici in riposo 
compensativo), per un totale di 
25 ore medie settimanali paga
te con il 75rr della retribuzione 
contrattuale. 

Un accordo, insomma, in cui 
c'era un po' di tutto per non 
scontentare nessuno. Eppure 
quando in fabbrica Io si votò, 
50 mani si levarono contro. 
'Erano le lavoratrici che so
spettavano fosse un cavallo di 
Troia», racconta la Simondi: 
'Rotta la porta del lavoro di 
domenica, prima o poi sareb
bero stote costrette tutte a far
lo'. 

Non è accaduto per tutto 
questo tempo. Però il mugugno 
è rimasto ed ha investito i dirì
genti dell» Fulta (il sindacato 
unitario dei tessili) arrivati alla 
«Manifattura Perosa» per (e as
semblee sulla piattaforma con
trattuale. «C'eravamo proprio 
tutte, reparto per reparto. 
Quelli parlavano, parlavano, 
ma senza riuscire a convincere. 
Lo avevamo letto tutte l'artico
lo della Stampa: "l tessili di-
aposti a lavorare la domenica". 
In fabbrica è sembrato che fos
sero stati richiamati i fanta
smi», racconta Antonella Brun. 

Antonella hs 23 anni, la stes
sa età della maggioranza delle 
•filatrici del fine settimana», ed 
è delegata del reparto carderìa, 
l'ultimo ad essere investito dal
la ristrutturazione. A giorni an
che sul suo impianto si comin
cerà a lavorare di domenica. 
Lei. però, non vuol sentirne 
parlare. Pure lei. E non perché 
a casa nel d) di festa l'attenda
no il marito e i figli. La sua mo
tivazione è tutta *di tradizio
ne': 'La domenica non si lavo-

filatrici del fine settiman 
ra. è festa sacra-. Non lo è an
che per le sue compagne «del 
fine settimana»? -Si Per ades
so hanno scelto loro stesse di 
sacrificarsi. Poi, avranno an
che loro il turno normale-. 

É questo, infatti, il compro
messo tra i garantiti e i precari. 
Nero su bianco, in quell'accor
do deil'83, sta scritto che ogni 
vuoto in organico sarebbe stato 
colmato dai turnisti del sabato 
e della domenica. Il part-time, 
insomma, come un'area di par
cheggio, un prezzo da pagare al 
bisogno, per qualche tempo, in 
attesa del lavoro pieno: la cer
tezza del lavoro. 

Eppure Bruna Gallio, 34 an
ni, che delle «filatrici del fine 
settimana» è la delegata, dice di 
•star bene casi lavoro di meno, 
ho più tempo libero, riesco an
che a recuperare gli studi: fra 
un po' di giorni dovrei prende
re il diploma all'Istituto tecni
co commerciale-. Auguri, Bru
na. Ma la famiglia? -In fabbri
ca sono entrata dopo il divor
zio. Ho due figli che il sabato e 
la domenica, mentre io lavoro. 
sono con il padre. E tutto il 
tempo che mi resta libero é per 
toro*. Insomma, una eccezio
ne? -Ma no. Il part-time è gio
vane. E per i giovani la dome
nica non è poi così diverso dal 
lunedi o dal venerdì II guaio è 
che tutta l'attività civile sta in 
ciclo dal lunedi al venerdì 
mentre te relazioni sociali si 
concentrano tra il sabato e la 
domenica. Ma cambierù. Tra 5; 
forse tra 10 anni cambierà: 

'Nel giro di 5-6" anni — fa 
eco Ivana Rolfo, che sta alla 
contabilità — tutte le lavora
trici del part-time saranno 
passate ai turni normali. Ma 
tra 5-6 anni non sarà più uno 
scandalo la turnazione sul ci
clo continuo-. 

L'oggi, comunque, è segnato 
dalla necessità. All'ufficio per
sonale ci sono 400 domande per 
il part-time, 380 delle quali Fir
mate da giovani (sotto i 30 an-

Se Vorario divìde 
garantiti e precari 

Due regimi di lavoro alla «Manifattura Perosa» - Il sabato e 
la domenica in fabbrica a part Urne - Il bisogno del contratto 

ni) in cerca di un primo lavoro. 
-Non faranno mai gli schizzi
nosi, se mai riusciranno a en
trare. La condizione è di lavo
rare la domenica, tutte le do
meniche tranne che a Natale, 
Pasqua e nelle tre settimane di 
ferie, e qui non si trova mica 
un'occupazione dietro ogni an
golo. Anzi, dietro quell'angolo 
c'è la Filseta. Sta chiudendo, 
aveva 400 dipendenti e ne ha 
già mandati a spasso 300. Le 
più fortunate, una dozzina, si 
sono dovute accontentare delle 
25 ore del part-time con noi. 
Loro che sanno fare il nodo al 
fuso a occhi chiusi. Che dico: 
25 ore? Cene fanno fare 33, an
che 40 se non addirittura di 
più. Ma per carità, non faccia 
ti mio nome: 

Paura? C'è sicuramente un 
atteggiamento culturale diver
so tra questi giovani. Ma, nei 
fatti, il part-time è diventato la 
valvola di sfogo di ogni emer
genza aziendale. Per una lavo
ratrice che va in maternità, una 
assenza improvvisa in un tur
no, qualche difficoltà a un im
pianto, c'è sempre la possibilità 
di provvedere con qualche tele
fonata. La lavoratrice del part-
time che corre in fabbrica, non 
lo fa solo perché con le 25 ore 
settimanali guadagna appena 
650 mila lire al mese e raggra
nellare qualche soldino in più 
fa sicuramente comodo. E, so
prattutto, la precarietà di que
sto rapporto a costringere, nei 
fatti, al «signorsì*. £ a tutelarsi 
con l'anonimato. 

Dalla Fulta di Pinerolo è an
che partito un esposto all'indi
rizzo dell'Ispettorato del lavo
ro. Denuncia che da parecchi 
mesi i lavoratori assunti a part-
time stanno facendo un orario 
medio settimanale di 33 ore, 8 
in più, nonostante sia espressa
mente vietato dalla legge. -Non 
avevamo altri mezzi; spiega 
Paolo Ferrerò, della Filtea-
Cgil: di lavoro a tempo deter
minato non è gestibile in ter

mini contrattuali. E la direzio
ne aziendale se ne fa scudo per 
non adeguare gli organici: 

Emerge, così, il oisogno di 
nuovi strumenti contrattuali. 
Possibili, del resto. A qualche 
decina di chilometri di distanza 
c'è un'altra realtà, la «Tessitura 
di Paesana» dove, da qualche 
mese, i nuovi telai automatiz
zati girano a ciclo continuo: 3 
giorni in fabbrica e 2 di riposo, 
a scorrimento (come si dice in 
gergo) su tutti i giorni della set
timane. Orario effettivo: 31,5 
ore settimanali. 

Lì, però, è coinvolto l'intero 
organico. Qui la maggioranza 
non ci sta. Ma cosa impedisce 
di utilizzare la stessa soluzione 
per gruppi più ristretti di lavo
ratori? 

Semplice: nel vecchio con
tratto non c'è nulla. E tocca al 
rinnovo sbrogliare una matassa 
diventata cosi intricata proprio 
per l'assenza di ogni regola
mentazione collettiva. Nella 
bozza di piattaforma, attual
mente in discussione, c'è un ca
pitolo sull'utilizzo degli im
pianti in cui si fìssa l'obiettivo 
delle 32 ore, a parità di salario, 
da contrattare aziendalmente. 
E proprio questo passaggio, 
forse per il troppo sindacalese, 
che ha riacceso i sospetti delle 
lavoratrici garantite della «Ma
nifattura Perosa». Mentre le 
precarie hanno creduto di esse
re state ancora tagliate fuori. 
'Davvero il contratto parla an
che a noi? Magari: una dome
nica al mese a casa, il salario 
intero...: > sorride fo ragazza 
che ha chiesto l'anonimato. 

•Sì, il contratto ci serve; di
ce MariaTeresa Simondi. 'Per 
battere tanto la paura quanto 
la rassegnazione. Fra un po' 
quell'accordo del part-time 
scade. E con un contratto che 
non passa sopra queste con
traddizioni potremmo trattare 
con più forza: 

Pasquale Cascella 

Retribuzioni a maggio 2 punti sotto l'inflazione 
È risultato esattamente un incremento del 4,7% contro un'inflazione del 6,4% - L'Istat: recupero contenuto per il ritardo dei 
contratti - Una ricerca delPAsap sulle differenze professionali nell'ultimo decennio - Gli spazi salariali per i prossimi rinnovi 

ROMA — Le retribuzioni non riescono neppure a stare al 
passo di un'Inflazione più bassa: a maggio salari e stipendi 
hanno registrato una crescita del 4,7% rispetto allo stesso 
mese delr85. mentre in quest'arco di tempo l'inflazione è 
risultata del 6,4%. Quindi, quasi due punti di perdita secca 
de) potere d'acquisto degli operai e degli Impiegati. 

Persino 1 dirigenti dell'Istat questa volta hanno avvertito il 
bisogno di spiegare che l'incremento delle retribuzioni è da 
attribuire quasi esclusivamente alle variazioni della scala 
mobile (a maggio è stato calcolato in busta paga il primo 
scatto semestrale del nuovo meccanismo di contingenza e ciò 
solo ha determinato un Incremento dell'1,6% rispetto al me
se precedente). GII Incrementi di natura contrattuale — ha 
ancora puntualizzato l'Istat — sono risultati assai contenuti 
proprio perché non è stato ancora avviato 11 rinnovo di nu
merosi contratti di lavoro scaduti. Tant'è che non c'è un solo 
settore che a maggio abbia recuperato il livello d'inflazione: 
la punta più alta e stata raggiunta dal trasporti e le comuni
cazioni con 11 5,9%. ma l'industria è sulla media con il 4,9% 
mentre la pubblica amministrazione si è fermata al 3.8% e li 
credito e le assicurazioni fanno da fanalino di coda addirittu
ra con il 3%. 

Lo spazio per 1 rinnovi contrattuali, dunque, non solo c'è 
ma va riempito al più presto: dura da ormai troppo tempo 
l'erosione del potere d'acquisto dei lavoratori, con inevitabili 
tensioni. Nel sindacato c'è stato chi ha subito un po' di conti, 
trovando negli ultimi dati dell'Istat una conferma: l'aumen
to medio di 120mila lire nel triennio (quanto, più o meno, 

rivendicano le categorie dell'industria) è appena sufficiente a 
coprire un'erosione lnflattlva a valori decrescenti del 6, del 5 
e del 4 per cento. E si tratta di «tetti» programmati, che la 
realtà potrebbe compromettere anche pesantemente, proprio 
come e accaduto negli ultimi tempi. 

Nelle cifre delle piattaforme contrattuali, poi, c'è una forte 
coerenza con l'obiettivo di valorizzare maggiormente le pro
fessionalità. Del resto, non si parte proprio dall'anno zero. 
Mercoledì prossimo i'Asap (l'Associazione di rappreentanza 
delle aziende Eni) presenterà ufficialmente un «rapporto sul 
salari» dal quale emerge che un nuovo ciclo retributivo è 
cominciato a partire dal 1983 e che proprio l'Imminente sta
gione contrattuale può definitivamente voltare la pagina 
•egualitaria» che ha prdomlnato a cavallo degli anni Settan
ta. 

tJon che quella linea non avesse ragione di essere: In tempi 
di incredibili disparità sono una marcata azione di riequifi-
brio poteva consentire al sindacato di recuperare il governo 
del salarlo e, con esso, delle condizioni di lavoro. II limite, 
semmai, è stato di affidare la massima parte degli effetti di 
recupero a uno strumento automatico quale la scala mobile 
che, con 11 tempo e In combinazione con un sistema fiscale 
abnorme, ha Indotto la distorsione dell'appiattimento. 

L'Indagine dell'Asap sull'evoluzione delle retribuzioni ne* 

f;ll ultimi 10 anni offre un coefficiente significativo dell'evo* 
uzlone dei differenziali salariali: la variazione tra 11 minimo 

e II massimo era del 15% nel 1975 ed è scesa costantemente 
fino al minimo dell'0,6% del!'81; da allora ha cominciato a 
ricrescere lentamente fino al correttivo del primo intervento 

sulla scala mobile dell'83: l'anno successivo si registrava un 
differenziale dell'I 1,6%. 

A questa Inversione di tendenza hanno contribuito anche 
gli uftlml contratti e soprattutto l'aumento di retribuzione 
ottenuto con la contrattazione aziendale, tant'è che la diffe
renza fra la retribuzione di fatto e quella contrattuale mini* 
mo tabellare più contingenza) è stata nel 1984 del 21% per gli 
operai mentre per gli impiegati e 1 tecnici si è arrivati al 51%. 
Hanno Inciso, e ovvio, anche gli aumenti unilaterali concessi 
dal padronato. Ma questi ultimi hanno Ingarbugliato anzi
ché rendere più lineare il processo di adeguamento dell'inte
ra dinamica retrinutiva alle nuove realta professionali. 

Recuperare e rendere il tutto più trasparente sarà compito 
del prossimi rinnovi contrattuali. In che modo? Nella ricerca 
delFAsap non si mostra scandalo che, proprio per sventaglia* 
re maggiormente le retribuzioni, ci possano essere aumenti 
medi superiori ai tetto d'inflazione: «È probabile — si affer
ma — che possano essere assorbiti nel settore Industriale 
senza provocare eccessive tensioni sul costi unitari di produ
zione dati l forti aumenti della produttività e la diminuzione 
del prezzo del petrolio». Una soglia d'allarme, comunque, è 
fissata tra 1*8 e il 9% annuo, ma più che altro per l'effetto di 
omologazione dei settori del terziario, dove per l'assenza di 
aumento della produttività si avrebbe una pressione Infla
zionistica. Cautela, raccomanda I'Asap. Semmai, questa può 
diventare la nuova sfida: per un aumento della produttività 
dell'intero sistema economico. 

p.ft 

ROMA — È stato II primo 
contratto nazionale di cate
goria ad essere firmato, ma 
ha lasciato dietro di sé code 
roventi. Parliamo dell'accor
do per i lavoratori del turi
smo sottoscritto nel giorni 
scorsi da Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Clsl, UHtcus da una 
parte e Confcommerclo dal
l'altra. Intesa positiva ma 
con un neo non da poco: ta
glia completamente fuori 
l'altra organizzazione dato
riale del settore, la Con feser
centi (vanta associate so
prattutto tra piccole e medie 
imprese con circa 100.000 ad
detti). A dire il vero, non si 
tratta di una novità. Già In 
passato, sindacati e Con
fcommerclo siglarono con* 
tratti nazionali che poi, al
meno nella loro parte sala
riale, venivano riconosciuti 
anche dalla Confesercentl. 
Stavolta, però, In Confeser
centl avevano deciso di cam-

Con/esercenti polemica col sindacato 
«Non vogliamo essere discriminati» 

Accuse a Filcams Cgil e Uiltcus di aver firmato il nuovo contratto di lavoro del turismo 
solo con la Confcommercio - Panattoni: «Gli accordi erano completamente diversi» 

blare registro, di diventare 
protagonisti della trattativa 
in prima persona, come 
compete ad una organizza
zione che rappresenta una 
parte significativa degli ope
ratori del settore. 

In tal senso. Io scorso gen
naio Filcams, UHtcus e Con
fesercentl firmarono un'in
tesa Innovativa: la vertenza 
contrattuale si sarebbe svol
ta con tutti; eventualmente, 
si sarebbero attivati tavoli 

paralleli qualora la Con
fcommercio avesse rifiutato 
di condurre 11 confronto as
sieme alla «rivale». 

•La cosa si è puntualmen
te verificata — dice Daniele 
Panattoni, segretario confe
derale della Confesercentl 
—. La Confcommerclo ha ri
fiutato di sedersi con noi allo 
stesso tavolo. Ma a questo 
punto, i sindacati si sono ri
mangiati gli accordi di gen
naio. Non c'è stata nessuna 

trattativa parallela. Hanno 
firmato 11 contratto con la 
Confcommerclo tagliandoci 
completamente fuori. Fil
cams e Uiltcus si sono fatte 
condizionare dalla Flerica, 
da sempre contrarla a noi 
per motivi Ideologici, ma an
che dalle pressioni della 
Confcommercio. ti risultato 
è che adesso 100.000 lavora
tori del settore sono senza 
contratto. Siamo stati rico
nosciuti come parte contrat

tuale e tale vogliamo essere. 
Non è più questione di ade
guarci ad accordi firmati da 
altri. Rivendichiamo il no
stro diritto a siglare un con
tratto di lavoro autonomo». 

I contatti tra le parti, dopo 
le polemiche, sono ripresi. Il 
confronto non si presenta 
però facile anche se tutti si 
dicono convinti di poter con
cludere entro metà luglio. «II 
contratto con la Confcom
merclo — sostiene Panattoni 
— ci costringe a rivedere al

cune parti dell'Intesa di gen
naio, non più attuati alla lu
ce del nuovi fatti. Noi, co
munque, abbiamo tutta la 
volontà di concludere*. 

Intanto, un'altra nube va 
addensandosi nel rapporti 
tra Confesercentl e Fllcams-
Uiltcus. Il vento arriva dalle 
Marche ed anche stavolta In
veste questioni di principio 
che la Confesercentl ritiene 
ImprescIndibllL Le organiz
zazioni sindacali locali han
no firmato con la Confcom
mercio un accordo sulla for
mazione professionale. Eb
bene, In una delle clausole, I 
firmatari si impegnano a 
non sottoscrivere accordi sl-
mili con la Confesercentl. «E 
tutto questo mentre sullo 
stesso argomento avevamo 
da tempo avviato trattative 
ormai avanzate — protesta 
Panattoni —. E un fatto gra
ve, che fa a pugni con una 
corretta e credibile gestione 
delle relazioni sindacali». 
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r* CAMPAGNA PER 
LA LETTURA 1986 
in occasione della campagna per la stampa comu
nista gli Editori Riuniti mettono a disposizione dot 
lettori dell'Unita e di Rinascita dodici pacchi-libro 
ad un prezzo del lutto eccezionale. 

1 • Uomini e momenti della «Ila del Pei 
Gufaimi Uomini e momenti delia vita del Pei 
Amendola Polemiche fuon lempo 
tngrao. Masse e potere 
Pajetla Le cnsi che ho vissuto 
Taio Conversazioni con Berlinguer 
AA w . I identità comunista 

pei i letto" di Unita e Rinascita 

2 • Storia del movimento operaio 
G Mano Biavo La Prima Internazionale 
Aido Agosti. La Terra Internazionale 

Voi I 1919 1923 
Voi II 1924 1928 
Voi III 1928 1943 

per i tenori Ci Unna e Rinascila 

3 • Il pensiero lllosollco • politico 
Constanl Principi di politica 
Engels Anliduhnng 
Gramsci La torniamone dell uomo 
Lenin Senili economici 
M<in Pei la etilica deh economia politica 

per i lettori di Unita e Rinascila 

4 • Alla fonte del marxismo 
Babeul li socialismo prima di Marx 
Bwqu i Socialismo e anione rivoluzionaria 
Engeis Lineamenti di una critica 

deli economia politica 
Rivoluzione e conliorivotuZiOne in 
Germania 
Violenza ed economia 

Lenin. Due lattiche delia socialdemocrazia 
La Comune di Parigi 

Maia Cntica ai programma di Gotha 
Il 18 brumaio di Luigi Bonaparle 
La guerra civile HI Francia 
Lavoro saiaiiato e capitale 
Malthus 

Mar* Engels La concezione materialistica 
delia stona 
La prospettiva dei comunismo 
I giovani e il comunismo 

Siuait Min Principi di economia poiidca 
Saml Simon II nuovo cristianesimo 

per i lettori di Unita e Rinascita 

5 • L'Urss: la sua formazione, il suo sviluppo 
Dobo Siona deli economia sovietica 
Bettanin La coiieitivizzazione delle 

campagne nen Ihss 
Day. Tiocki| e Stalin 
GorodetsKi| La lormazione delio stalo 

sovietico 
Lewm. Economia e politica nella socieià 

sovietica 
Medvedev. Dopo la rivoluzione 

Gli ultimi anni di Bucharm 
La rivoluzione d ottobre era meiutlabile' 

per i lettori di Unita e Rinascita 

6 - La donna nella società 
Aleramo. La donna e il femminismo 
Auion vari. Sesso amaro 
Baranskaja. Una seilimana come un altra 
Cook La lavoratrice madre 
Cuirufem Economia e politica dei sentimenti 

li cliente 
Operaie senza fabbrica 

Oescamps. Psicosociofogia delia moda 
Faraggiana. Garofani rossi 
Macreiir. L indegna schiavitù 
Rowbotham. Esclusa dalia stona 
Squaiciatupi Donne in Europa 
Tnstan. Femminista e socialista 

per i lelton di Unita e Rinascita 

7 - Il piacere di leggere 
Ag«»e. U«a morte »> famiglia 
Aksenov. Rottame d oro 
Becker. Jakob il bugiardo 
Benedetti Diario di campagna 
B:ok La fidanzala di L>ua 
Bonavin. Maned.na 
Calamandrei La vita indivisibile 
Gardner. Luce d ottobre 
Pidioimi li tappeio verde 
2oscenko. Le ap< e gii uomini 

per i lettori di Unta e Rinascita 

6 • I classici della letteratura 
Stendhal La Certosa di Parma 
Manzoni La monaca di Monza 
De Poe. Mori Flanders 
Anonimo Vila di Lazanllo (Se Tormes 

per i lettori di Unita e Rinascita 
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9 • Educatori e figli 
Oari. Le nuove tecniche didattiche 
Conti Sesso e educazione 
Dena To«e. Gii e»»on dei genitori 
Fremei. L apprendimento del disegno 
Fremei. Nascita di una pedagogia popolare 
Leontjev. Psicolinguistica 
Luijia Linguaggio e comportamento 
Oieron li Dambmo e > apprendimento del 

linguaggio 
Vygoiskii Lo sviluppo psichico dei bambino 
Piaget-Zazzo. Psicologia e marxismo 

per i lettori di Unita e Rinascila 

10 • Le civili* nella storia 
Davies G.i Aztechi 
Porta' Cu Mavì 
WasnOom Gii m&arii a America 
Money Bramerò Sharer. I Maya 

per i lettori ai unita e Rinascita 

11 • Momenti di storia degli USA 
Carro" Noce. Stona sociale degli Stali Un«tr 
Cepiair-Engiuno inquisizione a Hoitywood 
Davis Biancne e nere 

per i tenori ai unna e Rinascita 

12 • Letture per ragazzi 
Hawtncwne. I miti greci 

Il ye'IO d Oro 
l e fat'Cne di Ercole 
ReMida 

per i lettori di unita e Rmascita 
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Agii acquirenti di più pacchi sarà inviata in omaggio una 
copta del volume di Romane Bilenchi, Cronache degli 
•nini neri. Indicare nell'apposita casella il pacco 
desiderato. compilare in stampatello e spedire a 
Editori Riuniti, via SercMo i r t i . 001M Roma. 
Le richieste dall'estero dovranno essere accompagnate 
dai pagamento dei controvalore m lire italiane a mezzo 
vaglia/assegno internazionale. 

cognome e nome 
i n d i n M O _ _ : 
cap comune 
provincia 

Desidero ricevere contrassegno i seguenti pacchi: 
1 C 
2 D 
3 D 
4 D 
5 D 
e D 

pacco n. 
pacco n. 
pacco n. 
pacco n. 
pecco n. 
paccoa 

pacco n. 7 
pacco n, t 
pecco n, t 
pacco n. 10 
pacco n. 11 
pacco n. 12 

a 
D 
n 
D 
a 
D 

'Editori Riuniti1 


