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ll governo promette nuovi attacchi all 'occupazione e
al "costo del lavoro"

Gosa c'è dietro
la lettera d'intenti

La < lettera di intenti >
è stata firmata da Stam-
mati e spedita al Foodo
Monetario. Da parte de-
gli addetti ai lavori. nel
PCI e nci sindacati in 

-

particolare, cè evidente-
mente un certo imbaraz-
zo. Non si osa infatti ren-
dere esplicite tutte le
possibi-ti conseguenze che
che si awanno nei mesi
seguenti I' applicazione'dei
vincoli previsti dalla let-
tera; né d'altra parte si
ha alcuna volonta di re-
sistere e mobilitarsi di
fronte ad ur ricafto che
assurr!€ in se ormai I'a-
vallo e la forza di per-
sua^sione dell'intera comu-
nità capitalistica mondia-
le. Gli impegni presi con
la < lettera d'intenti > si-
gnificano infatti il de-
finitivo requiem per ogni
possibile contenuto in ter-
mini di < contropartita r.
< riforme r. ecc.. di una
politica ormai di pura sta-
bilizz-azione e di repressio-
ne economica delle riven-
dicazioni. in cui il ruolo
asseg-'rato dal caPitale al
PCI ed al sindacato è so-
lo quello di alleviate le
possibili ripercussioni <so-
ciali> e di < ordine pub-
blico r attraverso un @n-
tenimento della reazione
deUe masse che si sup
pone o si spera esse coo-
trolluro.

L'accordo recenbe sulla
rcala mobile non basta:
inlatti cul costo del la-
vom si rinnoveranno ine-
vitabilmente gessioni e
ricatti, meohe la mioac-
cia di un crollo della me
nela e di una ritorsiate
internazionale nel caso di
un rnarrcato rispetùo de.
gll impegni venanno fatti
pesale di volta in volta
p€r concessioni sernpre
più pesanti.

Basta infatti una breve
consideraz.ione sulle cifre
esposte dalla < lettera >
per comprendere che il
peggio deve arrcora arrve-
nire. In essa si parla, ad
esernpio, di riportare jl
saldo delle cosiddette par-
trtc correnti della bilan-
cia dei pagamenti ,(la dif-
ferenza fra i ricavi delle
csportazioni di merci e
servizi ed i pagamenti
delìe importazioni) da un
passivo di circa 2.400 mi-
liardi di lire del tf/6 aC
un attivo di 500 milardi
nel 1977.

il deficit commerciale
dell' importazione - espoÉa.
zione di merci dell'Ita-
lia nel 1976 è slato cir.
ca 3.350 miliardi, com-
p€nsato in picc.ola parte
dall'attivo della voce
c servizi e trasferimenli r
,(irrcludendo anche le ri-
messe degli emigrati e il
twismo) di circa 900 mi-
liardi; quindi anche nel-
I'ipotesi ottimistica cbe
quest'ultimo sa.ldo divmti
attivo per 1.2.00 miliardi
nel l9tirl. si dowebbe non-
dimeno ridurrc il deficit
crqnmerciale da 3.350 mi.
liardi a meno di ?00 mi-
liardi nel corso di un an-
no. D 1976 era ctato un
anno d,i noLevole crescita
del eomrnercio mandiale
'(d€U'll oer cento in ter-
mini reali) e I'Italia era

riu.rci(a ad aumentare i
ricavi delle esportazioni
di circa un 3l per cento.
In questo momerÉo vi è
una noLevole dirrÉnuzione
del ritrro di aumento del
volume del corrrnercio in-
ternazionale e si pensa
che per il l97l sara circa
la metà dell'anno prece-
dente (6 per cerrto). Quin-
di anche nel caso in cui.

ragionevolmente, il rica_
vo delle esportazioni au.
menti del 20 per cento
per I'Italia nel 1g77. per
riportare il deficjt nella
m!sura dei S00 miliardi
previsti. si dovrebbe dimi_
nuire I 'espansione dei pa-
gamcnú delle imporlazio-
ní da un tasso di quasi
il 45 per cento tlel 19?6
aì 12 per cenlo circa nel
19"n. La dinamica delìe
importazioni è strettamen-
te lega[a aì la  d inamica
della produzione e del
reddito interni: anche te-
nendo conto del fatto che
le cifre del 1976. espres-
se in lire, sono sta.te
gonf iate dalla svalutazio-
ne dc.lla moneta (ma la
stessa cosa si può dire
per lc espoÉazioni), per
far quadrare un conlo di
questo genere è implicito
che Io sviluppo della pro-
duzione si riduca dal 6
per cento del lg76 alla
< cresciLa zero >, o tutt'al
più. all ' l-2 per gento nel
wn.

Nel 1976 si è assistito
ad una diminuzione dell'
occupazione nell'industria
dell'1,4 per cento, nono-
stante ù Lasso sostenuto
di crescita del reddito.
E' chiaro cosa può allora-
succedere nel lg7l, quan-
do ci si dovra awicinare
alla < cresqila zero >. Ci
diranno allora che da que-
sta stretta si ptrò uscire
cercando di aumentare le
esportarioni ad un tasso
piir elevato: per questo
i prezzi jtaliani dowanno
diventare più compelitivi
rispetto a quelìi praticati
dai concorrenti. Ma co-
me farlo, quando in Ita-
ìia I ' inflazione viaggia a
più del 20 per cento men-
tre negli altri paesi è
sotto i l l0 per cento? Al-



tre svalutazimi a breve
rernune sono escluse dal-
ra scessa < leftera d,inten-
tr>-e quindi caranno <i-
neviFbili r ulterjori rjdu_
zronl del costo del lavoro:
alrre pressioni dunfle
sut]a scala r{nbile. con la
{ tettera d,intenti r ctre di-
verra uno strumento pe-
renne di ricatto. Nel fràt-
t"TF. le altre clausoteqeila lettera parlano di
un conlenimenlo dell.e,
spansione del credito ban-
cario e del deficit della
spesa pubblica.

. I volurne complessivo
oer. .crcditi bancari do-
vrcobe essere contenuto
entrc circa 30.000 miliardi
f rno at ma-rzo l9lg. Si
ratta- dí non aumentare
ptu - del l0 per eento i
credili nel corso di un
anno. Ricordiamo che I,in-
rfazrone viaggia al mper.ceoto: quindi, in ter-
mml reali, I 'ammontare
dei finanziamenti aìl'eco_
nomia -diminuirà. Nel l9?6
sr pattava già di < stret.

ta r, quando poi ò risul.
cato.. che I 'aumcnto del
credifo intcrno è stato del
:y- ?* cento. Anche qui
rrsulta qujndi chÍaro che
e prev.isto un salto djqual i ta e quanti tà del la
crrsi.  NeUa lettera si di-
ce inoltre che si ridurrà
ra  p ress ionc  de l l , indeb j ta -
rnento dello Stato per la.
sciar.e un maggior voìu-
me di fondi per l , investr_
,menio privato (si doweb

S 
. ,d5g i t  de f ic i i  pub-

?lîg-.du 15.000 mii iardj a
1.3 p) Turto ciò sa:a dif-
r rc ì le  e  comunquc i ; rves t i -
mettl ed occupazione a-
lTanno 

, un'ulteriore f les-
slone. Certo, ci  sarà un
ouon motivo nprai..iirìiài" 

".i,i'.",T olî.
re , . ta r i l f c ,  pc r  un  a t [acco
au occ-upaz ione ne l  pubb l i .
co tmpiego, pcr sostenere

ln"-,:on ci sono soldi per

11. l1r*.u sanitaria, Jrcrquesto  o  que l l 'a ì t rc .
ques le  sono in  co : rc lu_

1t^o1e ,te l inec che emergo_
no. ,c fa j  cos iddet to  <  quadro
oeue compat ib i l j tà  r  che
u.sls-t_ema è oggi disposto
ad offr ire. Chi acce{ia di
muoversi dentro tale qua-
oro ne dovrà tirare le
_o-oale conseguenze, spe_
rancfo che i lavoratori
rando che i  lavoratori  con_
ouorrc Ie promessc d,i un
I:: : :  

modelto di sviruppo

::saro 
sui sacri f ici  ope

ral.
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