
RICERCANDO TOTA STRATEGIA

E SE FOSSIMO
PIÙ CONCRETI?

di Lilli letto

F ederico Caffè, docente di politica
economica all'Università di Ro-
ma, è il protagonista di quest'in-
contro. Una discussione fuori dei

denti: «il sindacato deve abituarsi — afferma
Caffè—al dissenso di chi molto onestamente
gravita nelle posizioni di sinistra». Un collo-
quio dove economia e sociale si confondono
perché «l'economia è sociale». Una serie di
appunti che vogliono fare riflettere il sinda-
cato t la sinistra.

R.S.: Con l'accordo del 22 gennaio, si dice
si sia realizzato uno scambio tra tre partners
sociali finalizzato all'obiettivo comune della
lotta all'inflazione e al recupero di
competitivita delle imprese. Cosa ne pensa di
que.it 'accordo, a tre mesi di distanza, e quali
sono a suo avviso gli effetti rispetto agli
obiettivi enunciati?

Caffè: Un personaggio con responsabilità
governative (ndr: il ministro Goria) ha affer-
mato che dopo le elezioni sarà necessario un
nuovo accordo Scotti, per attenuare la dina-
mica del costo del lavoro, inasprendo così la
linea scelta in questi mesi. Un ex presidente
del consiglio (ndr: Spadolini) afferma che fu
uno stratagemma. Come vede, l'unica rispo-
sta che posso dare, in termini di integrità
intellettuale, è che si è trattato di un'intesa
fallimentare. Quest'accordo è stato essen-
zialmente una scatola vuota: tutto quello che
si è detto di scambio sociale, di patto sociale
e così via, è solo la maniera mistificatoria con
cui è stato presentato. Forse questa valuta-
zione molto drastica dell'accordo potrà non
fare piacere ma riflette la mia opinione a
questo proposito.

R.S.: Quali sono i motivi che la portano
a questa interpretazione?
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Caffè: È stato un accordo puramente illu-
sorio, che serviva, presumibilmente, a rinvia-
re la caduta del governo, e a risolvere proble-
mi puramente contingenti. È stata una ma-
nipolazione gestita prevalentemente dall'al-
to. Non credo che la base sia rimasta tanto
soddisfatta. Mi limito a un rilievo soltanto,
sul piano tecnico, che riguarda più stretta-
mente le mie competenze. Oggi il dollaro ha
avuto uno sbalzo formidabile sul mercato dei
cambi in tutta Europa e le affermazioni del
politico di cui prima facevano riferimento
anche a questo. Ora mi chiedo come si può
consentire che, ai fini della contrattazione
collettiva, venga desensibilizzato l'andamen-
to del dollaro? Il fatto che esso sia del tutto

incontrollabile non signi-
fica che i lavoratori devo-
no subire sempre le conse-
guenze di quello che Rea-
gan vuole e può fare nel
suo paese. Il dollaro non
è un evento naturale, su
cui, per altro, vedi l'Etna,
si tenta di intervenire.

R.S.: Cosa si può fare?

Caffè: Vi sono anche
politiche alternative: poli-
tiche di contingenti, di
controllo dei cambi, di se-
parazione tra i tassi di in-
teresse interni e interna-
zionali. Qui, invece, si sce-
glie la strada per cui, di
questo fatto esterno, deve
risentirne il costo del la-
voro. Devo dire, con mol-

9 ta chiarezza, che chi ha
" sottoscritto una cosa di

Federico Caffè q u e s t o genere, non ha i-
dee precise di ciò che significa una relazione
di cambio nei rapporti internazionali. Credo
ci sia stato un fenomeno di non conoscenza
di materie che andavano molto al di là di
coloro che hanno negoziato quest'accordo.

Ora, questo policy maker che allude a un
possibile nuovo accordo Scotti, per attenua-
re l'andamento del costo del lavoro, parla
esplicitamente di blocco dei salari o di nuovi
interventi che desensibilizzino la scala mobile
dagli effetti dei cambi sulle materie prime. È
da tener presente che il blocco dei salari non
è associato al blocco dei prezzi: mi pare che
ogni posizione d'integrità dovrebbe perlo-
meno associare questi due concetti o dire
chiaramente che si vilole una grossa riduzio-
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L'intervento del sindacato nei processi di trasformazione
dell'economia è più illusorio che reale (e spesso anche

tecnicamente non all'altezza, come dimostrerebbe l'accordo del
22 gennaio). Allora, dice Federico Caffè, docente di politica

economica allTTniversità di Roma, tanto vale impegnarsi a fondo
sui temi, più vicini alla gente, dell'organizzazione del lavoro e

dell'occupazione (con veri e propri piani del lavoro) per supplire
ai ritardi dello Stato
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ne del salano reale. Quanto alla desensibiliz-
zazione dei tassi di cambio, non capisco come
si possa fare un discorso del genere di fronte
a un cambio cosi imprevedibile nei suoi svol-
gimenti esterni. Ora, visto che dopo la riunio-
ne di Williamsburg tutto continuerà come
prima, non comprendo perché l'andamento
del dollaro debba essere pagato esclusiva-
mente dalla classe lavoratrice, e non anche da
altre categorie sociali.

R.S.: Cosa avrebbe dovuto fare o cosa
deve fare adesso il sindacato?

Caffè: II sindacato deve fare il suo mestiere
e non lasciarsi coinvolgere da grossi problemi
di natura politica. Mi lascia perplesso il bloc-
co della contrattazione aziendale, ritenuta
causa di ulteriore incremento inflazionistico.
Il sindacato deve, per esempio, preoccuparsi
delle condizioni di lavoro all'interno della
fabbrica, molto al di sotto degli standards
internazionali. Nonostante quanto si pubbli-
ca, queste cose passano nel dimenticatoio,
anche se sono fatti reali che contribuiscono
insieme alla mancanza di servizi sociali, all'a-
spetto fisiologico dell'assenteismo, diventato
ormai solo oggetto di demonizzazione.

R.S.: Ma intervenire all'interno delle
fabbriche, sull'organizzazione del lavoro,
sulla programmazione, ecc. non significa
anche fare politica economica?

Caffè: Sì, il sindacato deve fare questo ma
lasciando da parte il cambio del dollaro che
è materia di cui, francamente, si intende mol-
to poco. Per lo meno dagli impegni che ha
assunto è facile dedurre questo.

R.S.: Questo significa che non è
autorizzato a intervenire sui processi
economici, per esempio sulla redistribuzione
dei redditi?

Caffè: Bisogna distinguere due cose: c'è
una distribuzione del reddito annuale e c'è
una distribuzione della ricchezza. Sulla di-
stribuzione della ricchezza, c'è un'indagine
della Banca d'Italia che ci mostra quanto essa
sia sperequata nel nostro paese. L'interven-
to, riguardante il dollaro dice che, se il dolla-
ro aumenta, i salari non devono tenerne con-
to: non credo che questo contribuisca al mi-
glioramento della distribuzione del reddito e
ancor meno della ricchezza.

R.S.: Al di là dei contenuti e delle
applicazioni con cui si è realizzato l'accordo
del 22 gennaio, un sistema di relazioni di
scambio tra parti sociali e governo può essere
un meccanismo di regolamentazione dei
fenomeni dell'economia alternativo, per
esempio, a una politica puramente
monetarista?

Caffè: Nell'attuale situazione politica del
nostro paese non lo ritengo possibile. Le
forze politiche al governo dovrebbero prima
dimostrare di interessarsi veramente delle
condizioni della classe operaia creando infra-
strutture indispensabili, effettuando una op-
portuna revisione di tutti gli sperperi che ci
sono o ci possono essere: dalle spese della
sanità agli oneri di carattere previdenziale (le
famose pensioni di invalidità). Tutto ciò non
in base a cifre percentuali con cui si dimostra
che sono una quota abnorme, ma effettuan-
do indagini sul posto: andando nel meridio-
ne, cercando di vedere come effettivamente
stiano le cose. Generalmente coloro che per-
cepiscono queste pensioni sono lavoratori
della terra assai malandati, che magari non
sono riusciti ad avere quella di anzianità.
Occorrerebbe caso mai stabilire se devono
avere una pensione minima o no.

Caffè: Su questo assistenzialismo si fa u-
n'enorme retorica. Mi pare si sia invertito il
gioco delle parti. Che sia lo stesso sindacato
ad autoflagellarsi non lo capisco. Non perché
non debba ammettere cose che rispondono a
verità, ma questi discorsi sull'appiattimento,
sull'assistenzialismo, sull'assenteismo, sulle
pensioni sociali esagerate, lasciamoli fare alla
controparte. Mi sarei aspettato l'illustrazio-
ne puntuale delle ragioni che molte volte
giustificano ciò. Certe pensioni di previdenza
possono sembrare esagerate solo perché non
si fa un'indagine, come a suo tempo fu fatta
un'inchiesta sulla miseria. Bisognerebbe en-
trare nel profondo di queste cose, non fare
retorica.

R.S.: Ma questo è possibile forse in una
situazione di espansione, non di una crisi in cui
anche il sindacato è coinvolto e di cui si fa
carico. Non è questo un modo per uscire dalla
crisi?

Caffè: A mio avviso no, perché è un'appli-
cazione, in campo sindacale, del famoso mo-
deratismo che, sul piano politico, è stato
sempre sostenuto da una delle forze politiche
più progressiste. Io ho vissuto l'arco di tutta
questa esperienza, dal '45 in poi: in un primo
tempo è stata rispettabile la monarchia, poi
si è subito il '47, e via dicendo. Il tutto per fare
capire che queste forze progressiste non era-
no eversive, che volevano contribuire alla
ricostruzione e al risanamento del paese. A
cosa è giovato? Forse a una certa crescita
elettorale di cui però non si è potuto fare,
tranne che in un breve periodo, nessun uso.
L'ipotesi giolittiana di nuova apertura alle
classi sociali rimane sempre un ideale molto
lontano e non possiamo sacrificare tutta la
nostra vita a un'attesa velleitaria.

R.S.: Una visione assistenziale dello Stato0 R.S.: // sindacato non deve quindi, in una
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Ricercando una strategia

situazione di crisi, essere coinvolto sul
terreno economico?

Caffè: Questo coinvolgimento a favore
dell'economia, se viene inteso come modera-
zione del grado di rivendicazione salariale,
determina, come abbiamo visto, richieste
successive di ulteriori moderazioni. Scher-
zando, vorrei che si andasse davanti al notaio
dicendo, una volta per tutte, che cosa si vuole
dai lavoratori. Il coinvolgimento dovrebbe
avvenire invece sul mercato del lavoro, ri-
prendendo magari alcune idee che furono del
primo dopoguerra: proporre un piano del
lavoro, coinvolgere i disoccupati in lavori
sociali. Di fronte allo sfasciume geologico del
nostro paese, è possibile che non ci siano delle
cose da fare? O queste cose sono considerate
attività improduttive solo perché non si con-
siderano i miliardi di danni che si hanno dopo
che l'evento è avvenuto? Miliardi che potreb-
bero essere pagati in salari per evitare che
l'evento si verifichi. Ecco, questo è un campo
su cui vedo un coinvolgimento valido sul
terreno economico. Un intervento attivo nel
volere le cose, un piano del lavoro, delle
infrastrutture (non necessariamente auto-
strade ma magari un riesame dei ponti ferro-
viari che crollano con una frequenza non
troppo corrispondente alla legge della pro-
babilità).

R.S.: Questo presuppone una gestione
conflittuale della crisi da parte del sindacalo
e della sinistra?

Caffè: Sì, questo è il punto. Bisogna pur
fare qualche volta il bilancio, il riscontro
delle esperienze fatte.

R.S.: Ma per cambiare il sindacato
dovrebbe rappresentare tutti gli strati sociali
e oggi non ci riesce.

Caffè: Questo è ormai un dato di fatto: è il
vero problema che il sindacato dovrà affron-
tare negli anni '80. E lo dovrà fare non con
l'istituzione dei disoccupati organizzati o co-
se del genere, ma con piani di lavoro. Il
vecchio piano del lavoro, mai realizzato, rap-
presenta comunque una conquista. Perché
oggi non dovrebbe avere una forza aggregan-
te? Penso occorra proporlo, magari a titolo
di testimonianza. Nel '47, quando furono
cacciate, le sinistre caddero senza alcuna
bandiera ideale. Fu una vera cacciata, non
giustificata da niente. Oggi ci troviamo esat-
tamente nella stessa situazione. Non sono di
quelli che credono nel golpe, ma c'è un arre-
tramento che ci avvicina al '47, c'è una situa-
zione che allontana l'alternativa delle sini-
stre. Quindi, abbiano per lo meno degli idea-
li, dei programmi.

R.S.: Ma in una situazione istituzionale
come la nostra qualsiasi programma sembra
non aver possibilità pratica di realizzazione. Ci
troveremmo nella situazione che chi gestisce
l'economia è il capitalismo oggi arretrato e
aggressivo, mentre il governo non esiste e il
sindacato presenta piani ideali!

Caffè: Qui indubbiamente interviene la

componente dei giudizi di valore. Io, keyne-
sianamente, ho molta Fiducia in idee, che
possano contribuire alla creazione, di una
«civiltà possibile», più equa. Questo è un
giudizio di valore che può non essere condi-
viso. Si può anche dire: soltanto stando nella
stanza dei bottoni, si interviene realmente.
Però, se si ricorda che le prime forze riven-
dicative degli operai erano una minoranza,
non sottovaluterei tutto questo. A me pare
che anche il sindacato sia soggetto oggi a un
processo di burocratizzazione, per cui anzi-
ché interessarsi di programmi più modesti,
ma molto più realizzabili (per esempio le
cooperative nel settore agro-alimentare), de-
ve avere il fiore all'occhiello di modelli eco-
nometrici, che, con tutta franchezza, non
valgono assolutamente niente.

R.S.: Ma non crede che se il sindacato non
interviene anche nei processi di
trasformazione dell'economia, rischia
poi di confrontarsi sempre e solo su quello
che altri decidono?

Caffè: In questo momento stanno avve-
nendo notevoli trasformazioni, seppure stri-
scianti, in cui il sindacato, secondo la sua tesi,
dovrebbe intervenire. Il fatto è che non inter-
viene! Oggi, si stanno modificando gli statuti
delle Casse di Risparmio, introducendo per
questa via gravissime trasformazioni. Que-
ste, che sono enti pubblici, da ora in poi
saranno ricapitalizzate anche dai privati. Nel
periodo lungo ciò può determinare la priva-
tizzazione del sistema bancario. Una grossa
banca, l'ultima costituita col denaro pubbli-
co (la Banca Nazionale del Lavoro, ndr), e
che in origine doveva servire tra l'altro alla
cooperazione, ora «apre ai privati». In realtà
significa che si privatizza. Questo processo
che ritroviamo anche nelle Pp.ss. (e non vo-
glio fare il caso della Maccarese, che può
essere benissimo venduta) avviene senza che
il sindacato vi possa incidere. Certo, sarebbe
giustissimo che il sindacato intervenisse, ma
siccome l'esperienza quotidiana dimostra
che non riesce ad incidere — perché ci sarà si
una presa di posizione del sindacato bancari,
ma lascerà il tempo che trova — allora tant'è
che si creino forme di intervento di una po-
litica economica a latere.

R.S.: Come dovrebbe intervenire allora
il sindacato?

Caffè: II sindacato, se vuole avere presa
sulla base, deve capire che non può occuparsi
più solo degli iscritti. La grande possibilità
del futuro è di occuparsi dei non occupati
nelle varie forme in cui questi richiedono
occupazione. Perché non richiedono un tipo
di occupazione, necessariamente, «alla me-
talmeccanica»; spesso vogliono una occupa-
zione parziale: di mattina, di poche ore, di
alcuni giorni la settimana. Il sindacato deve
preoccuparsi di ciò tenendo conto che c'è un
prezzo da pagare alla trasformazione del
mercato del lavoro: questa base non si può
mobilitare come gli operai nelle fabbriche.

R.S.: Dovrebbe rappresentare questi
segmenti del mercato del lavoro senza
esserne il rappresentante.

Caffè: Sì, del resto, chi deve tutelare questi
occupati precari senza alcuna tutela se non il
sindacato? Chi deve farsi il portavoce di tutti
gli aspetti dell'emarginazione, anche se trova
difficoltà nel farlo?

R.S.: In questo dibattito, non si è
perso di vista il ruolo che svolge o dovrebbe
svolgere lo Stato?

Caffè: Lei usa giustamente il condizionale.
Basta tener conto del modo in cui viene con-
siderata la spesa pubblica, e i ritardi con cui
certe spese sono fatte, per concludere che uno
Stato che agisce in questa maniera — lo
faccia deliberatamente, o perché non riesce
ad operare — è comunque uno Stato in cui
non si può avere molta fiducia.

R.S.: La soluzione può essere una
riforma istituzionale?

Caffè: La riforma istituzionale è una delle
maniere per eludere i problemi concreti.

R.S.: Non vuole rispondere?

Caffè: No, ma tutte queste cose che ritar-
dano, che rinviano, che rimandano a un fu-
turo lontano, come la nuova Bretton Woods,
sono solo tattiche dilatorie per non affronta-
re il problema immediato. Il problema per
me, oggi, è creare un piano di lavoro, pensare
che esiste un'economia interna agricola che
dovremo in qualche modo valorizzare, che
esistono anche i controlli, e i razionamenti, i
controlli dei prezzi e dei redditi nonché pos-
sibilità di blocco di quelli che possono essere
denominati consumi cospicui e così via. C'è
tutta una gamma di strumenti di politica
economica che non viene utilizzata, quindi,
per ottenere gli stessi risultati necessariamen-
te si deve ricorrere alla manovra restrittiva
creditizia. I risultati si ottengono così limi-
tando la spesa che potrebbe essere fatta. I
mezzi alternativi ci sono, solo non si vogliono
usare.

R.S.: L'inflazione in Italia è un elemento
strutturale oppure riflette scelte politiche tese
ad un uso esclusivamente padronale dei
processi di ristrutturazione?

Caffè: Ci sono fatti di natura strutturale:
se consideriamo che l'indice di inflazione è
del 10% per i prezzi all'ingrosso e del 16% per
i prezzi al minuto, vediamo come incide il
problema distributivo. Questo implica che
esiste una situazione strutturale da rivedere:
la trasformazione del sistema distributivo
avrebbe effetti notevoli nell'evitare la forbice
sempre crescente, nel processo inflazionisti-
co, tra prezzi all'ingrosso e minuto. L'altro
fatto è che gran parte delle ultime insorgenze
inflazionistiche non deriva certo da rivendi-
cazioni salariali, ma dall'aumento dei prezzi
politici e dei prezzi pubblici, da una variazio-
ne non tempestiva, non adeguata, effettuata
proprio nel momento più sfavorevole, delle
tariffe e dei prezzi politici, con l'illusione che
così diminuisca il disavanzo dello Stato. In
realtà si possono aumentare le tariffe quanto
si vuole, ma se non si fanno modifiche strut-
turali, per esempio della gestione dei traspor-
ti all'interno dei grandi centri urbani, non c'è
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aumento che basti per mettere in pareggio il
bilancio di un'azienda municipalizzata.

R.S.: Le ristrutturazioni infondo
prefigurano un calo di sviluppo dell'industria.
È un momento di passaggio verso un nuovo
modello di sviluppo economico con meno
occupati e maggiori investimenti in capitale
e tecnologia con nuovi problemi di rapporti
sociali, e diversa gestione del conflitto?

Caffè: Non credo che ci possa essere una
ripresa dell'occupazione industriale. Che il
settore secondario non sia più in grado di
creare occupazione, bisogna considerarlo co-
me un fatto scontato. La prova è nelle altre
economie: negli Usa, fin dal '51, il grosso
dell'occupazione non era più dato dalle atti-
vità secondarie. Ma non bisogna confondere
la diminuzione delle forze di lavoro occupate
con la diminuzione della produttività: il set-
tore primario, che occupa quasi il 4"c) della
forza lavoro, permette all'America di avere
un'enorme produzione di grano.

Ora che ci possa essere un processo all'in-
dietro rispetto a questo non è assolutamente
attendibile. Però non si può pretendere, an-
che se ci sono ancora margini importanti, che
il settore terziario assorba completamente la
disoccupazione. Qui si pone un problema di
riduzione delle ore di lavoro: è questo un
processo secolare che continua; la storia non
si è fermata. Occorre aggiungere che il terzia-
rio non va demonizzato: è sbagliato ritenere
che sia improduttivo, che esista un surplus
prodotto da altri settori su cui esso vive.
Questa è una concezione profondamente
sbagliata e che purtroppo ha radici di natura
ideologica: l'attività resa dal servizio è inter-
dipendente con l'attività industriale. Ma c'è
di più: le stesse considerazioni valgono per i
servizi di natura puramente sociale, soprat-
tutto se operano in senso preventivo.

R.S.: Cosa comporta il terziario avanzala
per il sindacato.' Un nuovo tipo di cultura?

Caffè: Cultura è una parola di moda: oggi
ci vuole la «cultura della crisi, dell'emergen-
za, delle nuove tecnologie», lo direi di osser-
vare la realtà, seguendola, si trovano le solu-
zioni da adottare. Mi preoccupa che nella
ricerca di nuovi ceti, si trascuri la zona di
emarginazione che nel nostro paese è larga-
mente prevalente: quella delle campagne, del
meridione, dei grandi centri urbani. L'Italia
sommersa e scomparsa non deve essere solo
uno slogan elettorale di occasione, ma una
direttiva di azione continua.

R.S.: È possibile oggi un controllo del
mercato del lavoro, o l'uscita dalla crisi
avverrà solo con forte riduzione delle forze di
lavoro per le aitali vanno pensate nuove forme
di occupazione o «redistribuzione
dell'occupazione» completamente diverse?

Caffè: Io credo che qui bisogna esercitare
molto la fantasia. Esiste una grande non
trasparenza del mercato del lavoro che è un
prodotto della sua enorme segmentazione.
Su questo dovrebbe agire il sindacato. È vero
che esistono gli uffici di collocamento, ma se
non funzionano, perché restare nell'attesa
messianica dell'agenzia del lavoro, di cui si
parla da anni? Il sindacato non può organiz-
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zarla in proprio? Assumere una funzione di
supplenza, magari a livello regionale, senza
fare progetti molto ambiziosi. Nuove forme
di occupazione possono rinvenirsi a livello di
assistenza sociale (del terziario avanzato ne
abbiamo già parlato); forme di assistenza che
si risolvono in puro pagamento di stipendio
ma la cui contropartita è costituita dalla pre-
venzione, sia a livello di territorio, che nella
compagine sociale e familiare.
R.S.: E le relazioni industriali negli anni '80?

Caffè: Come economista, professional-
mente devo rifiutarmi di fare una cosa: quella
di essere profeta. Obiettivamente c'è una
grossa difficoltà nelle relazioni industriali
che nasce proprio da quelle nuove forme di
lavoro che rifiutano persino di rivelarsi, ma-
nifestarsi. C'è un grosso cambiamento nella
struttura tradizionale delle relazioni sociali.
Poi cosa significa relazioni industriali? Io
tenderei a riportare i problemi effettivi del
mondo del lavoro all'interno della fabbrica,
che una certa burocratizzazione ha fatto per-
dere un po' di vista.

R.S.: II sindacato che ruolo pensa
assumerà: organizzazione un pò '
istituzionalizzata, o sindacato più libero,
decentrato, conflittuale?

Caffè: Sono stato spesso chiamato a far
lezione ai delegati di fabbrica. Li ho trovati
enormemente intelligenti, informati, molto
ragionevoli, aperti. Ponevano domande, per
esempio in materia di cambi con l'estero, di
problemi internazionali, che dimostravano
grossa capacità di informazione e curiosità di
conoscere. L'interrogativo che mi è sempre

sorto al ri torno da queste lezioni è: che fine O
fanno queste persone? Che relazione c'è tra Jr
questa base cosi vivace, cosi intelligente, e i ^
vertici? (Q

R.S.: A conclusione qual è il compito _
del sindacato oggi? <U

Caffè: II compito fondamentale del sinda-
cato è farsi carico di tutto il divario che c'è tra
il reddito effettivo e il reddito potenziale.
Dovrebbe svolgere anche qui un'azione di
supplenza, spetterebbe infatti alla politica
economica statale entrare in questa fascia tra
reddito effettivo e potenziale. È questo l'u-
nico modo per creare una possibile ripresa e
nuovi posti di lavoro: esistono interessanti e
significativi calcoli statistici del reddito che si
raggiunge e di quello che si potrebbe raggiun-
gere. In questa zona dovrebbe agire il sinda-
cato sul piano economico.

l.illi letto

Nel dibattito sono già intervenuti Bruno Trentin,
Sergio Garavini, Pietro Merli Brandirli. Ottaviano
Del Turco, Giuseppe De Rita, Pietro Crateri e
Mario Tronfi.

_
C

Errata corrige
Per un lapsus tipografico nell'intervista al

professor Mario Tronfi apparsa sul numero
scorso, viene attribuita all'intervistato una
frase che è l'esatto contrario di ciò che aveva
affermato. Laddove si legge: «Io preferirei,
per quanto mi riguarda, definirmi essere
"neocontrattuale"», va invece letto, «essere
definito "neoconfiittuale"». Ce ne scusiamo
con Tronfi e con i lettori.

AUMENTANO
GLI ABBONAMENTI
/ risultati parziali ci dicono che
l'andamento della campagna di
quest 'anno supererà di almeno il
10% il numero degli
abbonamenti del 1982.
Al 2 giugno la campagna
abbonamenti 1983 di Rassegna
Sindacale ha raggiunto il tetto
del 95%. Fra un mese avremo
i dati definitivi raffrontabili al
1982. Infatti sono ancora in

fase di raccolta gli abbonamenti
in contrassegno.
È questo un segnale
incoraggiante per la nuova
serie di Rassegna Sindacale.
Invitiamo tutti i comitati
regionali a sollecitare i
ritardatori e a prendere
iniziative per incrementare,
soprattutto tra i consigli 'di
fabbrica, gli abbonamenti a
Rassegna Sindacale.
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