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ECONOMIA&LAVOR O 
A settembre +4,8% annuo 

a l'inflazione 
a pe » 

 al 6 pe  cento 

TABELL A 

MESE 

Ottobri 87 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 88 

Febbraio 

Mano 

Aprila 

Maosio 
Giuq.no 

Luglio 
Agosto 
Settembre 

VAR MESE 

+0 9 

+0 3 

+0 2 

+ 0 S 

+0 3 

+0 4 

+0 3 

+0 3 
+0 3 
+0 3 
+0 4 
+0 6 

VAH ANNO 

+5 3 

+5 2 

+5 1 

+ 5 0 
+4 9 

+4 9 

+5 0 

+4 9 
+4 9 
+4 9 
+ 5 0 
+4 8 

A a  inllazlo 
ne a settembre ) ottobre 
dell anno scorso intatt i è la 
prima volta che  tasso ten 
dentiate annuo si attesta al 
4 8% secondo i dati diffusi ie 
n dall t e la crescita 
mensile (rispetto ali agosto 
scorso) è stata dello 0 5* 
piuttosto elevata se si consi 
dera che in tutt i  mesi di quo 
st anno è stata per  lo più dello 
0 3*  Solo in gennaio si ebbe 
11+0 5 

Sono gli alimentari i prò 
dotti più rincaral i in un mese 
precisamente dell 1% di cui lo 

,0 W i da imputare alla frutt a 
tresca lo 0 3 alle carni Se 

?uono 1 abbigliamento 

+0 5), le abitazioni per  au 
mento della tariff a dell acqua 
potabile (+0 2) beni e servizi 
vari (+0 3*) a tendenza an 
nua vede invece al primo pò 
sto le abitazioni (+6 7%) se 
nulle dall abbigliamento 

'( 5 8*0 beni e servizi e ali 
mentazione Comunque i 
prezzi amministrati hanno una 
tendenza annua del 4 7*  gli 
altr i prodotti del 4 8 

a a livello europeo  Euro 
stai denuncia n agosto un ac 

celerazione del ntmo inflazio 
mstico con un tasso tenden 
ziale annuo pari al 3 6% con 
tro  3 4 di luglio Una tenden 
za che ha nguardato quasi tut 
ti i paesi Cee mentre in Giap 
pone i prezzi restavano stabili 
e negli lisa crescevano del 4% 
(sempre negli ultimi dodici 
mesi) Nei i e  Belgio 
che vanta la minore inflazione 
tendenziale (+0 9%) la Gre 
da lamenta la maggiore 14% 

E non è molto ottimistico 
per a il rapporto previsto 
naie di » con una 
crescita economica sostenuta 
(+3 6 nel 1988 e oltre il 3» 
nel biennio successivo) pre 
vede un inflazione vicina al 6 
per  cento che «non consenti 
rà il rispetto degli obiettivi del 

-governo né la rldazlohe del 
differenziale nei confronti dei 
principal i paesi parine» Per 
«Prometeia» avremo una n 
presa dell occupazione 

(170miia dipendenti in più) 
anche nell industria (4 600 
nuovi posti di lavoro) a non 
basterà a ridurr e il tasso di di 
soccupazione perché aumen 
ta anche la popolazione atti 
va 

La e alle e e e le tendenze 
con i i del sindacato a e l'effettiva autonomia 
Gli i di , del movimento sindacale 

o e di Achille Occhetto : «Una discussione » 

Pd e Cgil: nessuna scomunica 
Confronto sulle strategie 
L offensiva di chi vuole un sindacato o 
 esigenza di una svolta politico e pe i 

sponde e al disagio dei i una netta scelta 
a e dell autonomia sindacale Appassionata 

e o la e del , con la -
pazione di i dingenti sindacali e 

o e di , conclude Oc-
chetto 

BRUNO UGOLINI 

i A Un confronto in 
tenso non drammatico prò 
trattosi per  intera giornata 
Qualcuno si aspettava colpi di 
scena E rimasto deluso Per 
che questa riunione nella sede 
di via delle Botteghe Oscure 
subito dopo  uscita di quel 
 articolo ora pubblicato da 

 Sindacale firmato 
da Bertinott i e i giù 
dicato da qualcuno eretico? 

a risposta tranquillizzant e 
viene da Antonio Bassolino 

 incontro rammenta era sta 
to preparato da tempo Non e 
una riunione della componen 
te dei comunisti della Cgil ma 
di membri della e del 
Pei segretari regionali del Pei 
e dirigenti sindacali comuni 
st[ È la pnma ne seguirà 
un altra Sono iniziative in pre 
parazione del prossimo con 
gresso comunista a Cgil nel 
lo stesso tempo è alia vigilia 
di una importante convenzio 
ne programmatica C e un in 
treccio sottolinea Bassolino 
tra produzione di idee e r 
venti nella situazione sociale e 
politica a sua introduzione 
pone tre grandi scelte di fon 

do relative al fisco alle condì 
ztoni di lavoro ai dmtti e ai 
poteri dei cittadini  suo invi 
to (partiamo a noi stessi) e a 
i un disperdere  iniziativa in 
m e rivoli a relazione di 
T nao r percorre la storia 
de  nde sindacali 
ribadisce quel giudizio sul fa 
moso articolo di Bertinott i e 

i al di là della forma e 
della opportunità e modalità 
di diffusione come un contri 
buto al dibattit o in preparazio-
ne della Conferenza program 
matica Occorre dice Pizzina 
to riaprir e il discorso sul no 
stro modello di sindacato 
perche abbiamo  ambizione 
di fondare la Cgil su un nuovo 
patto su una nuova unita una 
nuova universalità 

a discussione registra nu 
merosi interventi Tra questi 
quelli di Trentin Sabbatmi e 
Carlin i a Bertinott i 

i Casadio Cappelli 
Petruccioli Qualcuno chiede 
a Bassolino se sono state af 
franiate le questioni poste da 
Bertinott i e i circa la 
presenza di due alternative tra 
sindacato-istituzione e sinda 

cato con una sua autonomia 
politica e contrattuale Basso-
lino risponde sostenendo che 
la discussione certo ha posto 
il problema di una autonomia 
positiva programmatica e 
progettuale della Cgil «Que 
sto non significa che oggi non 
ci sarebbe autonomia della 
Cgil a questione posta e su 
come affermare una piena au 
tonomia rispetto ad una of 
fensiva ormai dispiegata» l n 
fenmento e al caso Fiat alle 
velleità della Federmeccam 
ca alla voglia di un sindacato 
subalterno E < problemi al 
centro di tante maliziose in 
terpretazioni giornalistiche 
sulla direzione della Cgil? Bas 
sol no risponde citando una 
frase di Occhetto usata du 
rante un recente incontro con 
Cisl e Uil «Sono questioni che 
riguardano esclusivamente la 
Cgil» Certo ce a 
sottolinea Bassolino di una 
svolta culturale e politica del 
movimento sindacale anche 
per  impedire che prevalga il 
malessere e il disagio tra i la 
voratori 

E le conclusioni di Occhet 
to? C e stato un apprezzamen 
to d ce Bassolino su questa 
discussione cosi legata alla 
preparazione del prossimo 
congresso  segretario del 
Pei ha tra 1 altro ripreso uno 
dei temi emersi dalla lunga di 
scussione quello relativo alla 
tendenza aperta da tempo 
nel nostro paese a concepire 
il sindacato «dentro gli attuali 
equilibr i politici» l Pei e inve 
ce per  una netta scelta a favo 

——————— Cgil-Cisl-Ui l firmano l'accordo per i macchinisti Fs 

Santuz precetta gli uomini radar 
Oggi si volerà regolarmente 
Oggi e lunedì voli n 1) o dei , 
Santuz, ha disposto la e degli uomini -
da , solo oggi ci à la a o meno 
dello o di 48 e dei Cobas dei macchinisti Fs 

o dalle 14 di lunedi Cgil Osi U  hanno 
o o a notte a a domani a 

alle 20, con lo o dei pullman, a delle 
agitazioni sindacali o 1 tagli ai i 

PAOLA SACCHI 

A Uomini radar  pre 
celiati  incognita non sciol 
la fino a ieri sera a tarda ora 
dello sciopero di lunedi dei 
Cobas dei macchinisti Que 
stionl particolar i proteste di 
categoria nespiodono in un 
venerdì nero non solo per  i 
trasporti ma per  ampie fette di 

o sociale» sulle quali si è 
abbattuta la scure del gover 
no  tagli che colpiscono le 
ferrovie e assestano duri colpi 
alla flotta pubblica di naviga 
zione e al trasporto urbano 
vengono analizzati nelle sedi 
sindacati Gli uffici studi tenta 
no le prime interpretazioni 

a il dato di fondo resta ine 
quivocablle Ed è ulterior e 
definitiva conferma - dicono i 
sindacati - della validità della 
nostra straordinari a mobilita 
zione e agitazioni di Cgil 
Cisl Uil contro i tagli e per la 
riform a dell intero settore ri 
prenderanno domani sera alle 
20 con lo sciopero degli auti 
sti dei pullman turistici che 
terminerà alle 13 di lunedi E 
sempre lunedi dalle 9 alle 13 
si fermeranno autobus metrò 
e taxi «1 tagli decisi dal gover 
no e che sembrano colpire in 
particolare il trasporto pubbli 
co urbano - afferma o 

i segretario nazionale 
della Filt Cgil - rendono anco 
ra pm evidente che stiamo 

scioperando contro il ridi 
mensionamento di servizi es 
senziali per  utenza e non per 
ragioni corporative» 

Una battaglia di interesse 
generale che si sta intreccian 
do sempre più con vertenze di 
categona  controllon di volo 
chiedono il riassetto del loro 
sistema pensionistico non an 
cora riformat o dopo la smili 
tanzzazione del corpo a 
mentre gli uomini radar  ade 
renti a Cgil Cisl Uil hanno de 
ciso di far  confluire la loro 
protesta in quella di tutti i la 
voratori del trasporto aereo 
proclamata per  18 ottobre 
nell ambito della vertenza tra 
sporti 1 associazione autono 
ma Anpcat  altro ìen aveva 
deciso di andare per  conto 
propri o confermando le agi 
tazionl che avrebbero dovuto 
svolgersi oggi (dalle 10 alle 
]6) e lunedi Questi sciopen 
non ci saranno Su richiesta 
del ministro Santuz è stata di 
sposta la precettazione degli 
uomini radar  di a e di i 
lano E la seconda volta che 
Santuz ricorr e ali arma della 
precettazione con questa ca 
tegona Per  sottolineare le ra 
gioni della loro protesta i con 
trollo n di volo confederali 18 
ottobre si fermeranno dalle 8 
alle 14 mentre gli altr i lavora 
tori del trasporto aereo scio 

pereranno dalle 9 alle 13 Gli 
uomini radar  ira 1 altro atten 
dono ancora che il loro con 
tratt o venga attuato con un 
decreto del governo 

Calda intanto resta la si 
tuazione ferroviaria . Nella tar 
da nottata Cgil Cisl e Uil han 
no firmato  accordo per  i 
macchinisti con la direzione 
delle Ferrovie dello Stato
Cobas hanno proclamato un 
blocco di 48 ore dalle 14 di 
lunedi a è chiaro che  effet 
tuazione dell agitazione è le 
gata ali esito del negoziato e 
richieste dei macchinisti van 
no dal passaggio ad una qua 
tifica superiore ali e 
di due giorni attaccati di npo 
so settimanale 

e agitazioni dei trasporti 
riaccendono la discussione 
sul diritt o di sciopero e 
nendo ad un dibattit o svoltosi 
ad Ancona il vicepresidente 
del Senato o a ha 
affermato che il problema di 
equilibrar e il riconoscimento 
dei due diritt i quello di scio 
pero e quello dei cittadini di 
avere garantiti i servizi pubbli 
ci essenziali e oggettivo l 
pnmo diritt o - osserva a 
in alcune dichiarazioni npor 
tate dalle agenzie - non può 
non essere animato dal pnnci 
pio di solidarietà che sempre 
ha improntato le lotte sinda 
cali e senza il quale non è pos 
sibile alcuna rivendicazione 
Sia a che il senatore Giù 
gni hanno insistito sulla ne 
cessila che la Camera prenda 
al più presto in esame il dise 
gno di legge licenziato da! Se 
natoli 14 luglio i infine le 
associazioni degli utenti han 
no annuncialo di essere d 
sponibili a «concordare con i 
sindacati alcune cond zion 
minime per  evitare di danneg 
g are i viaggiator

Aumenti dì 360 mila lir e 
a la a 
a pe  gli statali 

a o le assemblee 
A 1250 mila lavora 

tori dei ministeri hanno la loro 
piattaforma per  il contratto 
Ed e una piattaforma unitari a 
un fatto che appena qualche 
mese fa sembrava impossibi 
le e le tre organizzazioni 
di categoria dopo un lunghis 
Simo confronto interno sono 
nuscite a mettere a punto un 
pacchetto di proposte che fin 
dai pross mi giorni passeran 
no al vagì o delle assemblee 
neijli uff ci min stenah 

a piattaforma prevede a! 
cun m gì oramenti normat vi 
e chiede un aumento salariale 
medio attorno alle 360mila li 
re ovviamente mens li A 
questa cifra decisamente rag 
guardevole ma non b sogna 

dimenticarsi che lo studio sui 
salari della commissione Car 
niti 1 anno scorso denunciò 
che propri o i ministeriali era 
no agli ultimi posti della gra 
duatona dei redditi - ci si arri 
va in questo modo 260mila 
lir e medie verranno dagli au 
menti della paga base secon 
do la scala parametrale Altr e 
66m la lir e entreranno nelle 
tasche dei ministeriali per  ar 
r  cchimento la formazione e 
 agg ornamento professiona 

le Ancora 24mila lir e verran 
m dalla «voce anzian ta di 
servizio A tutto ciò si dovrà 
njg ungere un altro tre per 
ce lo del monte salari (90mi 
la  a) che arriverà per  i premi 
d produtt v ta 

Antonio Sassolino Fausto Bertinotti 

re dell autonomia progettuale 
del movimento sindacale An 
che per  questo il Pei nbadi 
sce inoltr e la sua volontà di 
continuare sulla strada trac 
ciata dalla Conferenza delle 
lavoratric i e dei lavoratori co-
munisti relativa ad un dialogo 
con  intero movimento sinda 
cale con Cgil Cisl e Uil 

Un incontro ricco di spunti 
dunque senza quei colpi di 
scena previsti da alcuni gior 
nali Questo non significa che 
sia mancata la polemica Non 
a caso un dirigente sindacale 
come Sergio Cofferati segre 
tano dei chimici ha parlato di 
«tensioni*  mentre Andrea 

Amaro segretario degli elet 
tnci ha dichiarato ad una 
agenzia la necessità di «supe 
rare il diritt o di veto di cui go-
de la componente socialista e 
sul quale poggia la sua rendila 
di posizione» «E stata una 
buona nunlone - ha commen 
tato alla fine Gian Carlo Pajet 
la - con interventi franchi 
una riunione dove le cntiche 
che non sono state certo n 
spanniate a proposito del fun 
zionamenlo della Cgil e delle 
singole vertenze si sono ac 
compagnate alla comune vo-
lontà di non demoralizzarsi 
ma di condurre con decisione 
un processo di nnnovamenlo 
e di lotta» 

Nuovo slancio 
delle 
esportazion i 
giappones i 

 aumento del surplus commerciale del Giappone che si 
era verificato a luglio è proseguito in agosto con un attivo 
di 6 343 milioni di dollari o ali anno precedente le 
esportazioni sono aumentate del 18 8% e le importazioni 
del 27 9% Continuano a diminuir e le esportazioni di ac 
ciaio (meno 5 9% in agosto) - a favore di Taiwan e Sud 
Corea mentre tirano le vendite ali estero di semiconduttori 
e componenti elettronici le attrezzature per  ufficio ed altr i 
prodotti elettromeccanici il ministro delle Finanze i 

a che aveva sottolineato n passato la tendenza al 
riassorbimento del surplus non ha commentato ta nuova 
tendenza a Borsa di Tokio ha reagito al rialzo il dollaro 
ai ribasso ''sotto te 1400 lire) 

DeClerq 
ripropone 
la «reciprocità » 
nel commerci o 

l o della Comu 
mtà a pe le
ni economiche esteme Wll 
ly e q ha o 
che nelle e com-

i i in-
tende e concessioni 

e «Le banche dei 
12 paesi membn della Cee - ha detto - hanno una quota 
dello 0 35% nel o giapponese e le banche 
giapponesi hanno U10% del o Cee» La Commissio-
ne di s è stata investita dalla a e di 

e e - e quindi sottoposte a quota 
 le auto Nissan montate nel o Unito ed e sul 

continente Si oppongono gli inglesi La i ha in* 
tanto costituito a a una nuova società che si e 
di e come a i i -
ci giapponesi allestiti n a 

Petroli o 
fra ribasso 
e croll o 

l o e del 
lOpec o ha diehla 

o ali w Jones che 
a Saudita ha o 

alla a di i 
i pompando pe-

o a tutta a l o 
mmmm^—mmm^m^^ è quindi SCCSO di altr i SO 
centesimi di o a New k e a Tuttavia -
to col o intento di e una  evoca la 
possibilità di un o a 10 i che e e 
alcuni paesi i i ma anche i - co-
me gli Stati Uniti - ad e un dazio di e 
pe e la a del pozzi sul o . A 
questa a viene in e  il  del dol-

o a 1394 ( i del o sono i n ) 
Le i a una a a i seno confe
mate da un o del Wall SlreelJoumal 

Tira forte 
l'economia 
degli Usa 

l deprezzamento del petro-
lio è probabilmente uno del 
fattor i che tiene elevato il 
livello di attivit à rilevato dal 
supenndice dell'economia 
degli Stati Uniti Oli ordina-
tivi di beni di consumo lm-

^ pianti ed attrezzature resta-
no alti Anche i permessi per  costruzioni sono n aumento 
a tensione della domanda farebbe esplodere  aumento 

dei prezzi se non fosse per  il forte risparmio sul costi 
dell energia che il mercato statunitense trasferisce agli uti-
lizzatori in modo pressoché diretto  uf licio statistico del 
la Cee al confronto ha accertato una crescita industriale 
del Vecchio continente pari alla meli di quella Usa 3 5* 
contro il 6 9% degli Stati Uniti 
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CCT 
i di o del o quinquennali 

 CCT possono e i 

o gli i della a a 

e delle aziende di , al o 

di emissione e senza e alcuna 

e 

 La cedola e e e la , 
pan al 6,25% , à pagata 

 41989 

 Le cedole successive sono i al 

1 equivalente e del i 

mento o dei T a 12 mesi, mag-

o del o di 0,50 di punto 

a e delle sotto-
i i o , le 
e o soddisfatte con -

o 

 CCT hanno un o o e 

quindi sono facilmente i in 

moneta in caso di necessità 

n sottoscrizione dal 3 al 5 ottobre 

o 

di emissione 

a 

anni 

o effettivo su base annua 

o netto 

99,10% 5 13,15% 11,47% 
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