
POLITICA INTERNA 

Gli operai 
non ci stanno 

Con una lettera al sindacato 
la Confindustria dà 
la disdetta della contingenza 
Oggi si decide lo sciopero 

Pininfarina fa sul sèrio: 
Dal '91 niente contingenza 
È arrivata la lettera della Confindustria. Annuncia la 
disdetta dell'accordo sulla scala mobile. Ma al Se
nato si fa strada l'idea di prorogare l'apposita legge. 
Imprenditori divisi: quelli agricoli firmano un accor
do. Una dura dichiarazione di Occhetto. Anche il 
Psi con i sindacati. Donat Cattin attacca Carli. Cortei 
operai in tutta Italia. La Fiat licenzia due delegati. 
Oggi si decide lo sciopero generale. 

BRUNO UGOLINI 

' • • ROMA La miccia accesa 
. dalla Conlindustria sotto la 

bomba ad orologeria dell'ac
cordo sulla scala mobile sta 

• suscitando divisioni nel govcr-
' no e tra gli stessi imprenditori. 
. La lettera di Pininfarina, scritta 

con il sol to stile burocratico, 0 
' stata recapitata ieri ai dirìgenti 
. di Cgil, Cisl e Uil e al ministro 
; del Lavoro Donat Cattin. Infor

ma che ii meccanismo di pro
tezione automatica dei salari. 

; rispetto al costo della vita, re-
.: steri in vita solo fino al 31 di-
• cembre di quest'anno. Ma, per 

usare le parole di un dirigente 
della Cisl, Sergio D'Anioni, 
quello predisposto dalla Con
findustria in preda ai venti di 
guerra, può risultare un canno
ne privo di munizioni Il Senato 
della Repubblica sembra infat
ti voler decidere di approvare 
la legge che proroga la scala 
mobile. Questo sono andati a 
chiedere ieri, alla Commissio
ne Lavoro presieduta da Gino 
Giugni, Trcntin, D'Anioni, e 
Mucci per la UH. Il rischio, han
no detto, è che si creino diver
se scale mobile. Una e quella 

gii stabilita per il pubblico im
piego, -Una legge sarebbe lesi
va per l'autonomia delle parti 
sociali», ha replicato il vicepre
sidente della Confindustria, 
Patrucco. Ma gli imprenditori 
non sono compatti, Quelli 
pubblici - lo ha detto ieri Paci 
per l'Intersind - non hanno an
cora deciso. Cosi la Confcom-
mcrcio. Un altro bel pezzo dei 
privati, quello riferito ad una 
grossa parte del mondo agri
colo, ha reso noto, con la Con-
(agricoltura, di aver prorogato 
lino al 31 dicembre del 1991 
l'accordo sulla scala mobile. 

La fatale miccia, accesa da 
• Pininfarina, ha comunque già 
avuto una prima risposta. Scio
peri e manifestazioni si sono 
svolti ieri in numerosi centri in
dustriali. Un clima di tensione, 
malgrado' le amale distrazioni 
dei Mondiali, reso più acuto 
dalle notizie provenienti da 
Torino, Qui la Fiat ha procedu- • 
to al licenziamento di due de
legati. Un argomento in più 

per i metalmeccanici che pre
parano le manifestazioni na
zionali di Napoli e Milano per il 
27: una giornata alla quale 
hanno aderito anche i sinda
cati dei pensionati. E oggi a 
Roma (relatore Franco Mari
ni) c'è un incontro fra i diri
genti di tutte le categorie per 
decidere un possibile sciopero 
generale. 

Le forze polìtiche come si 
pronunciano? Ancora ieri 
Achille Occhelto ha ribadilo il 
giudizio sferzante dei comuni
sti. Vogliono puntare l'indice, 
ha detto fra l'altro, «contro I la
voratori indicandoli al Paese 
come quelli che avanzerebbe
ro richieste irresponsabili». So
no, in realtà, quelli che godo
no di retribuzioni tra le più 
basse. Il segretario del Pei ha 
anche ricordato come i comu
nisti abbiano organizzato per 
domani iniziative in tutta Italia. 
Il vero pericolo, ha aggiunto, 
sta nell'assenza di una ade
guata politica fiscale governa

tiva. È un riferimento alla que
stione degli «oneri» che pesano 
sulle busti! paga anche a cari
co degli i-nppDnditori. E il go
verno come risponde? È da se-

' gnalare l'importante presa di 
posizione della segreteria del 
Psi che. dopo una discussione 

' con Del Turco (Cgil) e Larizza 
(Uil) non ha esitalo ad appog
giare la richiesta di una appro
vazione da parte del Senato 
della legge che proroga la vali
dità della scala mobile. Il Psi si 
e anche detto favorevole al su
peramento di quegli «oneri» 
sulle buste paga, tanto denun
ciali dagli imprenditori. 

Ma la compagine governati
va e ormai scossa dalle pole
miche. C'è il ministro del lavo
ro Donai Cat'.in che. senza no
minarlo, chiama in causa Gui
do Carli e > suoi irresponsabili 
incitamenti ai «falchi» della 
Confindustria. Donai Cattin fa 
capire di non essere certo sfa
vorevole ad una maxi-trattati
va Ira tu parti MI contratti e sca-

Intervista al presidente della 
commissione Lavoro del Senato 
«Una mossa strategica che 
non raggiungerà l'obiettivo» 

Qugni: «Questa 
scelta è un 
inutile azzardo» 

GIUSEPPE F. MENNELLA 

Sergio Pininfarina 

la mobile. C'è i ministro del
l'Industria, il repubblicano Bat
taglia, che replk a sostenendo 
che il governo «leve rimanere 
indifferente alla contesa. Oggi 
c'è una riunion • lei Consigli 
dei ministri e l'a gomento sca
la mobile difficilmente potrà 
essere evitato. Molti, nel frat
tempo, continui no ad interro
garsi sulle vere f n.ilità di quel
la miccia acccs.i da Pininfari
na. C'è chi ipot zza una sem
plice voglia disc Id (fiscalizza
zione dgli onen sociali). C'è 
chi pensa che gli imprenditori 

siano interessati a quella tratta
tiva centralizzata che piace a 
Donat Callin, mag.m per slabi-
lire la contrattazione annua 
del salario e la morte della 
contrattazione di fabbrica. Ma
gari tutto insieme, tulio e subi
to. Vogliono cancellare il sin-
dacalo, ha commentato con 
una battuta Fausto Bertinotti. 
Ma gli scioperi, anche quelli di 
ieri, dicono che questo bene
detto sindacato, amato, odia
lo, discusso, è ancsra In piedi, 
nei momenti duri :rova il con
senso necessario. 

Ministri in lite. Oggi scontro a palazzo Chigi? 
«Intervenga il governo». Lo dicono i ministri Donat 
Cattin e Battaglia, lo chiede il Psi. Un paradosso? No, 
perchè le soluzioni auspicate sono diverse, se non 
opposte. Il ministro del Lavoro attacca quelli del Te
soro e dell'Industria. E viceversa. Lo scontro rischia 
di esplodere oggi in Consiglio dei ministri sulla leg
gina che proroga la scala mobile. Mentre spuntano 
candidati a mediazioni piccole o grandi... 

PASQUALICASCELLA 

••ROMA. Scrive il ministro : 

de Carlo Donat Cattin sul Po
pola «La rottura appare un fai- • 
to grave e pericoloso che il go
verno non può considerare 
con indifferenza e tanto meno 
con ironica soddisfazione». Di
ce il ministro repubblicano 
Adolfo Battaglia a un conve
gno delle piccole e medie im
prese: «I! governo darà un con
tributo importante alla conclu
sione della vicenda tra le parti 
sociali». Si legge in un comuni
calo della segreteria socialista: 
•Vi sono questioni strutturali 
che non possono essere af
frontate in modo estempora
neo e che evocano compili e 
responsabilità del governo». 
L'esecutivo, dunque, è chia-

- mato in causa, nello scontro 
1 sociale segnalo dalla disdelta 
', confindustriale della scala mo-
'• bile, addirittura da chi ne fa 
i parte e da un partito della sua 
J maggioranza. Ma con obiettivi 

(un'altro che convergenti. Do- -; 

nat Cattine Battaglia sono l'u- < 
no contro l'altro sulla cosiddet- ' 
ta leggina che proroga l'attuale 
meccanismo della scala mobi
le, anzi si apprestano a scari
carsi le armi addosso nell'o
dierno Consiglio dei ministri. 
Per essere approvato dalla 
commissione Lavoro del Sena
to in sede referente, quel teslo 
di legge deve ottenere l'assen
so del governo. Questo non è 
all'ordine del giorno della riu
nione odierna a palazzo Chigi, 
ma Donat Cattin ha intenzione 
di sollecitarlo (con la clausola 
di -sostituire» la scala mobile in 
vigore con «quanto venisse 
eventualmente pattuito tra le 
parti»), invece Battaglia (che 
già si è espresso contro «questa 
interferenza nella relazioni in
dustriali») vuole impedirlo . 
L'assenza di Andrcotti può of
frire l'alibi per un rinvio. E però 

Carlo Donat Cattin Rino Formica 

il Consiglio dei ministri sarà 
presieduto da Claudio Martelli, 
e questi ieri ha partecipalo a 
una riunione della segreteria 
socialista in cui l'approvazione 
«definitiva» di quella legge è 
slata definita «pregiudiziale e 
urgente». Può, il vice presiden
te del Consiglio, comportarsi 
da Giano bifronte e scindere la 
propria responsabilità di go
verno dalla posizione politica 
di partito che ha contribuito a 
definire? 

Attorno a quella «leggina» si 
gioca, dunque, una complessa 
partita politica. Se approvala, 
l'arma della disdetta della sca
la mobile - che la Confindu
stria non a caso ha subito lor-
malizzato - sarebbe automati
camente spuntata, restituendo 
allo scontro tra sindacati e im
prenditori un significato esclu
sivamente contrattuale. Inol
tre, si renderebbe superflua 
una mediazione governativa. 
O «contributo», come dice Bat

taglia. Il quale lo lega «in parti
colare» alla -g'aduale modifica 
degli oneri sociali» che, guarda 
caso, è stata invocata da Ser
gio Pininfarina come ulteriore 
giustificazione alla disdetta. 
•Una manovra maldestra», l'ha 
definita il min stro del Bilancio, 
Paolo Cirino Pomicino. Donat 
Callin è d'accordo, ma solo fi
no a un certo punto: «Esiste -
scrive - uno strano sdoppia
mento: il governo ha assunto 
quegli impegni di abbattimen

to di circa 15 punti, ma non ve 
n'è traccia nella relazione pro
grammatica triennale'», E que
sta porta la firma proprio di Ci
rino Pomicino. Altre spine nel 
fianco, come quella del con
tratto della Sanità «a violazione 
di ogni regola», si toglie Donai 
Cattin, incurante di pestare ì 
piedi di amici di partito e non. 
A che fine? Si aggrappa al ri
chiamo del governatore della 
Banca d'Italia sull'esigenza di 
una «linea eCTinomicamentc. 
corretta» per rlrr» (all'opposto 
di un altro-ministrò de, Guido 
-Carri)' chexìiò «min' significa.', 
che non si ponono rinnovare 
il contratto dei cium ci, ormai 
maturo, e quello dei metal
meccanici». Per il ministro del 
Lavoro «è questione di misura 
e. perciò, di contrattazione». E 
si fa avanti lui come arbitro 
delle compatib.lita: »A questo 
punto, forse, diventa opportu
na l'aborrita 'mediazione pub
blica». 

Ma una ambizione ha anche 
il Psi. Il documento approvato 
dalla segreteria non si limila a 
esprimere «solidarietà» ai lavo
ratori e ai sindacati e a rimpro
verare gli imprenditori di tratta
re la «questioni! .salariale» co
me «oggetto di contestazioni 
pregiudiziali» nonostante i 
contratti si inseriscano in un 
contesto di «sviluppa intemo 
ed efficace competitività sui 

mercati intemazionali». Solle
va anche «il problema di un as
setto fiscale entro il quale trovi
no il loro superamento oneri 
che tutti considerano impro
pri», come ad indicare ne! suo 
ministero delle Finanze l'even
tuale protagonista di una -me
diazione» che vada al di là del
le tradizionali parti sociali e 
dello slesso scontro contrai-

- tuale. E Rino Formica è pronto: 
•La disdelta - dice - è più che 

, altro una forzature sui simboli. 
', Più serio e più ampio è II di

scorso che riguarda la struttura 
,'.del,salario,se lo si pone al di 

' fuori del battibecco'tra le parti 
per aggredire le distorsioni ge
nerali della fiscalità e della 
contribuzione, compresa quel
la previdenziale, con scelte di 
riforma». 

La segreteria socialista pone 
l'accento anche sull'esigenza 
di «riforme in maleria sociale, 
nelle quali da troppo tempo si 
fanno attendere le iniziative 
del governo», che è un modo 
per srripliare il contenzioso 
politico aperto ro;lla maggio
ranza di governo, sempre utile 
sia nel caso di una rinegozia
zione del programma sia in 
quello di una crisi. Ma questa 
«rinvendicazione». che è al 
contempo la confessione di un 
•vuoto rifotmatore del governo 
di cui il Psi fa parie, non è an-

- che il sintomo di una difficoltà 
politica? 

• • ROMA. «La Confmdustna 
usa i missili nucleari quando 
basterebbero le armi conven
zionali». Parla il presidente del
la commissione lavoro del Se
nato, Gino Giugni, che ha ap
pena finito le audizioni dei sin
dacati e della Conlindustria 
sulla scala mobili:. La commis
sione ha anche avvialo l'esa
me del disegno di legge del Pei 
che proroga alla fine del 1991 
l'attuale meccanismo della 
contingenza. Ojgi sapremo 
cosa pensa il governo. 

Senatore Giugni, perché, In 
una dichiarazione alle agen
zie, ba definito azzardata la 
disdetta della scala mobile 
ad opera della Confindu
stria? 

Forse non ho usato il termine 
appropriato. Meniamola cosi: 
la Confindustria licorre alle ar
mi nucleari in ur conflitto che 
potrebbe essere risolto con le 
armi convenzionili. Toccare la 
scala mobile equivale a mette
re mano ai missili strategici. 

Lei Impiega cu linguaggio 
bellico perche le vicende 
della contingenza hanno 
contribuito a dividere I sin
dacati e a dilnniare la sini
stra ItallanaT 

Certo, parlo cosi per la storia 
che ha la scala irabile. E an
che perchè non !.i può propor
re proprio nulla al suo posto. 
La disdetta equivale alla con
ferma dell'istituto cosi com'è. 
Non la modificheranno. La va
riabile indipendente è la con
tingenza nel senso che essa 
non cambierà. La voglion far 
pesare su altre cose. È una 
mossa di stralegi» contrattuale 
che ha un forte grado di azzar
do. 

Poo dirmi a co la pensa esat
tamente? 

Ai contratti. Nel senso che la 
disdetta può aurr entare la resi
stenza alla domanda di incre
menti salariali avanzata dai 
sindacali. E peni» anche che 
sia un modo per far pressione 
sul governo al quale si chiede 
la riduzione del costo del lavo
ro. 

Quest'ultimo ioti è un obiet
tivo che interessa anche I 
sindacati? 

Ma siamo tutti d'accordo che il 
divario tra salario e costo del 
lavoro è ormai insostenibile. Ci 
«-.irebbe l'unanimità se avessi
mo un'altra situazione di bi

lancio pubblico. Il nschio sa
rebbe che tutte e due le parti si 
rechino a bussare alle porte 
del governo e avremmo la pa
cificazione sociale a spese del
la finanza pubblica. A meno 
che il governo non avesse una 
capacità diabolica di repenre 
le risorse necessarie. Non ven
gano a dire che le risorse si tro
vano facendo pagare le tasse 
agli evasori, Questo si sa. Ma ci 
vuole qualcosa di più pronto. 

Senatore Giugni, la sua com
missione ha iniziato proprio 
in queste ore la discussione 
sul disegno di legge che pro
roga al dicembre del prossi
mo anno l'attuale meccani
smo di scala mobile. Un pas
saggio parlamentare delica
tissimo che si svolge nel pie
no della tempesta tra sinda
cati e Confindustria e in 
presenza della lettera di di
sdetta dell'accordo Inter-
confederale. Come si muo
verà la commissione Lavoro 
del Senato da lei presiedu
ta? 

Ho appena finito di esporre la 
relazione sul disegno di legge 
già approvato dalla Camera. Si 
è trattato di un parere favore
vole alla sua approvazione de-
linitiva. Domani (oggi per chi 
legge, ndr) inizicremo la di
scussione e sentiremo anche il 
parere del governo. Contem
poraneamente iiwieremo l'e
same del decreto legge sulla fi
scalizzazione degli onen so
ciali con i principi di riforma 
strutturale. Cosa possiamo la
re? Intanto assicurare la stessa 
velocità ai due provvedimenti. 
Poi, possiamo togliere la bom
ba ad orologeria innescata 
dalla disdelta della scala mo
bile. Se esplodesse non so do
ve e chi andrebbero a colpire 
le schegge. Non possiamo, in
vece, andare oltre i limiti impo
sti dal Tesoro per la fiscalizza
zione. Il rinnovo dei contratti di 
lavoro in gran parte dipende 
da quel che si potrà fare su 
questi due fronti. Il disegno di 
legge sulla scala mobile lo 
possiamo approvare nelle 
prossime ore. E non escludo 
che la commissione lo faccia. 
Le condizioini sono mature. A 
meno che il ministro non ci di
ca: aspettate perché convoco 
le parti. E se il governo sarà 
d'accordo potremmo anche 
approvare la legge direttamen
te in commissione. A meno 
che qualche gruppo parla
mentare non si opponga. 

Patrucco lancia il guanto in Senato 
Ma per la legge si va verso l'approvazione 
Avviato alla commissione Lavoro del Senato, pro
prio nel giorno della disdetta della Confindustria, 
l'esame del disegno di legge di proroga della scala 
mobile, già approvato alla Camera. Favorevoli i sin
dacati (che chiedono la sede deliberante) e tutti i 
gruppi parlamentari, eccetto il Pri. Per Donat Cattin, 
la legge è una necessità; per il relatore Giugni si po
trebbe approvare anche oggi. 

NEDOCANETTI 

• • ROMA. £ stato il Senato, ie
ri, uno degli epicentri del duro 
scontro sulla contingenza. La 
commissione Lavoro aveva, in
fatti, all'ordine del giorno l'esa
me del Ddl che proroga al 21 
dicembre 1991. le disposizioni 
sulla scala mobile, attualmen
te in vigore. Il provvedimento, 
presentato a Montecitorio dal 
Pei a metà dicembre e varato il 
10 maggio, ha avuto come re
latore lo stesso presidente del
la commissione, il socialista 
Gino Giugni. Contrariamente 
ad alcune notizie delle scorse 
settimane, che volevano il 
provvedimento insabbiato, la 
presidenza aveva deciso di 
metterlo all'ordine del giorno, 
appunto ieri, con l'intenzione 
di app'ovarlo nel giro di due-
tre sedute. Ieri mattina, in pre
visione della discussione si è 
ritenuto opportuno ascoltare i 
sindacati e le associazioni pa
dronali. È slato, in questa oc

casione che Carlo Patrucco, vi-' 
ceprcsidentc della Confindu
stria. ha sferrato la botta. «En
tro poche ore - ha annunciato 
- invieremo ai sindacati la let
tera di disdetta». Puntuale, la 
lettera, firmata Pininfarina. è 
arrivata a destinazione. Natu
ralmente, Patrucco ha pure 
manifestato la più assoluta 
contrarietà alla proposta di 
legge di proroga, -contro la 
quale - ha sottolineato - l'op
posizione della mia organizza
zione sarà la più dura possibi
le». -Una mossa azzardata - ha 
risposto, a caldo, Giugni - che 
rischia di riportare a spiacevoli 
situazioni del passato». «Sareb
be stato meglio - ha continua
to - se si fosse evitato di mette
re in discussione il sistema di 
scala mobile: un tema che ha 
inquinalo le relazioni indù-
stnali per almeno 15 anni e 
che adesso sta riemergendo». 
Poche ore dopo, relazionan

do, in commissione, Giugni ha 
ribadilo la necessità di appro
vare presto la legge che, con
trariamente a quanto sostiene 
la Confindustria. non lede l'au
tonomia contrattuale. Per Giu
gni, il Parlamento resta sovra
no anche in questa materia e 
la legge su i contratti. 

Già oggi, d'altra parte, se
condo il suo parere, il provve
dimento potrebbe essere ap
provato dalla commissione. 
Un ostacolo è però improvvi
samente sorto dalla commis
sione Bilancio, tenuta, come 
quella Affari costituzionali, ad 
esprimere un parere. Doveva 
essere espresso sempre nella 
giornata di ieri, ma il suo presi
dente, il de Beniamino An
dreatta, lo ha rinviato, soste
nendo - anche se è assodato 
che non ci sono oneri per il Te
soro - che deve ancora stu
diarne il contenuto. 

Con sorpresa e dubbi sul 
suo comportamento, i senatori 
hanno constatalo l'assenza del 
Governo ai lavori della com
missione. A lavori terminati, è 
arrivato trafelato Carlo Donat 
Cattin. che si è allretlato a di
chiarare ai giornalisti che, a 
suo giudizio, la legge è assolu
tamente necessaria. «Se si di
sdicono insieme contratti e 
scala mobile - ha precisalo -
diventa di necessità approvare 
una legge sulla scala mobile, 
perché se no come si tutela la 

perdita del potere d'acquisto? 
«Se la Conlindustria avesse 
detto - ha aggiunto - tratto e 
disdico, allora nella trattativa 
la cosa poteva essere superala. 
Ma cosi, disdettando trattativa 

' e scala mobile,-la legge diven- , 
ta obiettivamente necessaria». 
Dovrebbe essere questa la li
nea che il ministro sosterrà og
gi al Consiglio dei ministri, 
convocato straordinariamente 
per trattare i problemi sollevati 
dalla decisione della Confin
dustria, sempre che non vinca 
la tesi di Battaglia, secondo cui 
il governo deve rimanere estra
neo alla disputa. 

Con molta prudenza si è 
comportato il presidente del-
l'Inlersid, pure ascollato dalla 
commissione, insieme a Pa
trucco e al presidente dell'A-
sap, Guido Fantoni. -Abbiamo 
appreso oggi - ha dichiarato -
che la Conlindustria ha deciso 
la disdetta: noi non abbiamo 
ancora preso alcuna decisio
ne. La linea che abbiamo sem
pre seguito - ha aggiunto - è 
quella di non drammatizzare. 
Si è però allineato alla Confin
dustria nel sostenere che la 
proroga sino al 31 dicembre 
1991 lede l'autonomia delle 
parli. Per Fantoni bisogna pri
ma firmare i contralti e poi af
frontare »in un clima sereno» i 
problemi della contingenza e 
del salano, 

Nel chiedere alla commis

sione di precedere spedita
mente, • Giugni ha ricordalo 
che quasi tutii i gruppi parla
mentari . (quasi sicuramente 
contrario il Pri) sono d'accor
do. Se questa è la situazione, 
per i sindacati (lo hanno chie
sto con una lettera al presiden
te del Senato) sarebbe più 
proficuo che al provvedimento 
venisse concessa la sede deli
berante, senza esame d'aula. 
Lo ha annunciato al termine 
dell'audizione a palazzo Ma
dama (erano presenti Bruno 
Trentin e Ottaviano del Turco 
per la Cgil. Sergio Dantoni e Ri
no Cavig ioli per la Cisl e Anto
nio Mucci. pc* l'Uil) la delega
zione sindacale. «Occorre -
per i sindacati - dare certezza 
alle relazioni industriali ne! 
corso dei rinnovi contrattuali e 
soprattutto garantire il tratta
mento uguale ai diversi settori 
del mondo de I lavoro; sarebbe 
grave e pericoloso modificare i 
meccanismi della scala mobile 
nel corso dei rinnovi contrat
tuali». 

Per Trcr tin -l'unicità del si
stema d e v essere una certez
za in pend ;n!:a di rinnovi con
trattuali: sarebbe intollerabile 
una dispa-ità nei trattamenti 
delle diverse categorie; si po
trebbe apr re la strada perico
losa di scale mobili di settore e 
di categoria». I comunisti sono 
contro la disdetta e per una ra
pida approvazione della legge. 

Scala mobile,, anni di attacchi 
al paracadute antinflazione 

RAULWITTENBERO 

tm ROMA. Storia tormentata, 
quella della difesa delle retri
buzioni dagli attacchi del co
sto della vita. Il salario, si sa, è 
il nucleo dei ra i >portl fra sinda
cati dei lavoratori e le associa
zioni dei datori di lavoro. E sin 
dall'immediato secondo do
poguerra si potè il problema di 
adeguare automaticamente il 
livello delle retribuzioni al lievi
tare dei prezri »l consumo, 
senza contratture di volta in 
volta nelle categorie o nelle 
aziende gli aumenti limitata
mente al dato snftatl ivo. In so
stanza sindacali e imprendito
ri, decidono eli affidare a un 
meccanismo dt indieizzazione 
il recupero dell'inflazione, ri
servando alla contrattazione 
fra le parti le altre componenti 
del salarioquali la retribuzione 
della produttivi.! o delle pro
fessionalità. 

Ovviamente la decisione, 
una volta adottata, non è eter
na. In fondo si imo sempre nel 
campo della tr, ittativa sindaca
le, sia pure <:> ntralizzala, tal
volta ratificai» da leggi che 
estendono l'elficicia dell'ac
cordo a tutti i I, «voratori pubbli
ci e privati. Da qui il lungo ro
sario di sconci, accordi e di
sdette che pofliorre l'indicizza
zione dei salari, ovvero la scala 
mobile. 

In Italia nasce otto mesi do
po la fine della seconda guerra 
mondiale, il 6 dicembre 1945. 
Il paese è coperto di rovine, i 
prezzi sono impazziti, occorre 
dare un minimo eli certezza al
le retribuzioni, si raggiunge la 
prima intesa sulla sca la mobile 
ma solo per le Provincie del 
Nord, estesa poi alle altre re
gioni, e il 21 marco 1951 ecco 
la nuova intesa che definisce il 
punto unico di contingenza e 
la cadenza trimestrale delle va
riazioni dei prezjii. Ancora sei 
anni, e il 15 gennaio 1957 sin
dacati e imprendi tori variano il 
valore del punto - già diverso 
per sesso e per età • a seconda 
dei livelli professionali. Nel 
1960 abbiamo il quinto accor
do sulla scala m abile che eli
mina la differenza di sesso. Si 
trascinano però le distinzioni 
per zone territoriali fino al 
1968, quando il sistema viene 
unificato. 

L'alba della nuova stagione 
per la scala mobile sorge con 
l'accordo del 25 febbraio 1975, 
con la Federazione unitaria 
Cgil Cisl Uil al massimo della 
sua potenza. La contingenza 
viene conglobata nello stipen
dio minimo, inizia la graduale 
unificazione del punto. Intanto 
però l'inflazione galoppa e nel 

1977 con due decreti legge vie
ne eliminata l'indicizzazione 
delle liquidazioni e soppresse 
quelle «anomale». Ma ciò non 
basta alla Confindustria, che a 
metà 1982 disdettò l'accordo, 
rinnovato il 22 gennaio 1983. 
L'indice sindacale, giunto a 
quota 335 viene riportato a 
100, il che obbliga a moltipli
care il valore del punto: da 
•leggero» a -pesante», passa da 
2 389 a 6.800 lire l'aumento 
automatico per ogni punto di 
crescita minestrale dei prezzi. 
Con tale operazione il grado di 
copertura diminuisce del 15%. 
Cosi, mentre dieci milioni an
nui recuperano il 100% dell'in
flazione, sui 15 milioni il grado 
di copertura reale scende al 
66%. Intanto nasce un conten
zioso sui «decimali» che la 
Confindustria non vuol pagare 
in base a una sua interpreta
zione dell'accordo. 

Il grande scontro si avvicina. 
Con l'inflazione attorno al 16% 
il governo Craxi punta a un 
drastico taglio delle indicizza
zioni retributive. È guerra tra le 
conlederazioni e in Cgil tra co
munisti e socialisti. Craxi non 
ha dubbi a ripetere la strada 
del decreto legge, e con il con
senso di Cisl e Uil il 14febbraio 
1984 vara il famoso «decreto di 
San Valentino». «Contingenza: 
tre punti in meno», titola l'in

domani il Corriere della Sera 
che si domanda se per rispar
miare 4.500 miliardi fosse dav
vero necessano «piantare un 
cuneo nel sindacato spaccan
do una unità già fragile». Col 
decreto si «predeterminano- gli 
scatti della contingenza con
gelando quattro punti. Le ten
sione è alte stelle, il direttivo 
della Cgil si spacca con un vo
to a maggioranza contro il de
creto e il 24 marzo porta a Ro
ma un milione di lavoratori. Il 
Pei promuove un referendum 
abrogativo del decreto, ma il 
10 giugno 1985 non raggiunge 
il 50% più uno. Subito dopo la 
Confindustria disdetta l'accor
do, fino all'8 maggio 1986, 
quando adensce all'intesa rag
giunta per ii pubblico impiego 
e restituisce due punti in di
scussione, più un'«una tan
tum». Il meccanismo è cam
bialo: il punto unico è sostitui
to da aumenti percentuali ogni 
sei mesi, che recuperano il 
100% dell'inflazione fino a 
580mila lire indicizzate (ora la 
soglia è 724.217 lire al rr-;c) 
di retribuzione, il 25% per la 
parie eccedente. Il grado di co
pertura si attcsta sul 50%. E 
l'anno scorso l'ultimo accor
do, ieri disdettato dalla Confin-
dustna, che proroga l'intesa 
dell'86 fino al 31 dicembre 
1990. 

l'Unità 
Giovedì 
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