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DODO la dan iih i tadi della mesa - - - 
n f -M-- -- 

l ministri finanziari oggi e il Consiglio domani affrontano la seconda parte della mano- 
vra di politica economica per contenere il disavanzo dello Stato - Marcora: nell’83 tagli 
per trentamila miliardi o sarà la catastrofe - Ancora rilievi critici dal sindacato - Burra- 
scosa conferenza dei capigruppo alla Camera per i tempi di discussione dei decreti del governo 

~- 

L’« omino» italiano K-z- Il sacco buco 

conquista i mercati - 

miliardi contro i 154 di al- 
lora). Qualcuno ha recente- 
mente dato l’allarme asse- 
rendo che stavamo uscendo 
da quello che viene definito 
il «circuito internazionale)), 
sottolineando che da un 
giorno all’altro i nostri pro- 
dotti avrebbero potuto 
stentare a trovare acquiren- 
ti. Questa «ricerca )) del 
C e nsi s dimostra quanto 
questo allarme sia infonda- 
to. Certo, per il momento; 
perché e difficile valutare 
se si potrà arrivare ad una 
((inversione di tendenza)). 
Quello che è significativo è 
che in questi dieci anni, 
nonostante le difficoltà, 1 
inversione di tendenza non 
c’è stata. 

11 Censis ha poi dedotto 
un altro ((sintomo)) positi- 
vo. Contro la possibilità 
che questa «inversione di 
tendenza)) si sviluppi, sta 
un fenomeno assai impor- 
tante: quello dello straordi- 
nario processo di riconver- 
sione e differenziazione dei 
prodotti in cui sembra si 
sia lanciata la nostra indu- 
stria. E questo senza «diret- 
tive)) e senza «norme)) sug- 
gerite da chi invece, a livel- 
lo governativo, dovrebbe 
curare proprio questo setto- 
re, avverte il Censis. 

Sotto 10 stimolo della 
concorrenza internazionale 
e per i suggerimenti e gli 
intuiti, tutti italiani questi, 
degli operatori - i famosi 
(tomini con la 24 ore)), cioè 
- la nostra industria si sta 
cimentando in una decisa 
interessante «rivoluzione» 
tecnologica organizzativa e 
commerciale; ossia stiamo 
seguendo le orme di «orni- 
ni)) rappresentanti di indu- 
strie di altre nazioni di cui 
invidiamo l’efficienza, senza 
aver mai avuto quasi il co- 
raggio di iniziare a fare al- 
trettanto. Adesso che que- 
sta «rivoluzione)) è in atto, 
dice il Censis, i frutti po- 
trebbero venire da un anno 
all’altro. Frutti positivi per 
dati e sintomi positivi. 

Ed è bello poterli sottoli- 
neare, questi dati e questi 
sintomi, in un «panorama)) 
che, di positivo presenta 
purtroppo ben pochi aspet- 
ti. 

di GIOVANNI 
GIUNTA 

Tra le tante note tristi, 
una positiva non guasta. 
Tra le tanti notizie cupe di 
crisi che è persistente e che 
ci costringe a chinare la te- 
sta sotto «stangate)) che 
stanno diventando ricorren- 
ti, una che è lieta. Viene da 
quello che con singolare 
immagine, è stato definito 
l’«omino con la ventiquat- 
tr’ore)), che è il nostro viag- 
giatore di commercio inter- 
nazionale. 

L’c(omino)r ha anche un 
suo preciso identikit: veste 
«da funzionario)), ma con 
taglio italiano inconfondibi- 
le, parla un inglese che sol- 
tanto gli inglesi si ostinano 
a non capire sottolineando- 
ne ironicamente le deficien- 
ze, ha una grinta che sta 
diventando proverbiale, non 
si fida delle ambasciate del 
suo Paese, è individualista, 
egocentrico e nel mestiere e 
anche «scatenato)). 

L’identikit dell’c(omino)) 
che è il rappresentante del- 
la nostra industria sui mer- 
cati esteri, è stata fatta dal 
Censis i cui intervistatori 
hanno avvicinato, fatto par- 
lare e ((esaminato da vici- 
no)) centotrenta di questi 
italiani benemeriti. Costoro 
operando sui mercati inter- 
nazionali piazzano i prodot- 
ti delle loro industrie, si 
spiegano in quell’inglese ap- 
prossimativo di cui s’è det- 
to, e alla fin fine riescono a 
tenere alto il buon nome 
del prodotto ((Made in 
Italy~ che poi viene pagato 
con valuta pregiata. 

11 rapporto su questo 
campionario di (tomini con 
la 24 ore)) intervistati dal 
Censis è in un fascicolo di 
centoventi pagine, e rivela 
dati assai interessanti che 
confermano quello che la 
Banca d’Italia, l’ufficio 
cambi e quello per l’assicu- 
razione dei crediti all’estero 
hanno già sottolineato; dati 
che pero sono passati quasi 
inosservati perché sommersi 
dalla marea di dati negativi 
di cui è costellata la crisi in 
cui viviamo. Ebbene questi 
dati rivelano che, dal 1971 
ad oggi (dati del 1981), la 
fetta del mercato interna- 
zionale che le industrie si 
sono accaparrate grazie all’ 
instancabile attività di 
questi «omini)) è salita di 
un punto in percentuale; e 
siamo oggi al 7,l. 

Se si considera che que- 
sto risultato 10 si è avuto in 
un momento in cui non è 
certo facile ((piazzare)) pro- 
dotti e mentre la concor- 

* renza è particolarmente ag- 
guerrita, si potrà meglio va- 
lutare quanto quell’i per 
cento sia importante e si- 
gnificativo. 
- Dal commercio estero di- 
pende ormai più della metà 
della nostra ricchezza e 1’ 
anno scorso abbiamo inve- 
stito all’estero una somma 
tredici volte superiore a 
quella del 1974 (ossia 2074 

Maggioranza 
in difficoltà 
al Senato: 

rinviata 
la seduta 

ROMA, 2 
1 senatori della maggio- 

ranza sono stati costretti a 
richiedere la verifica del 
numero legale per evitare 
che i rendiconti dell’Ammi- 
nistrazione dello Stato per 
gli esercizi finanziari 1979 
e 1980 venissero bocciati. 

La superiorità numerica 
dell’opposizione comunista 
(circa 30 senatori del Pci 
contro una decina della 
mag ‘oranza, 

g 
compresi i 

mem ri del governo) ha 
indotto il relatore Colella 
(Dc) a chiedere un rinvio a 
domattina per avere il tem- 
po ctdi preparare la sua 
replica b). 

Nella discussione genera- 
le era intervenuto un solo 
oratore, il comunista Fer- 
rucci che si era dichiarato 
contrario ai due documenti. 
Il Pci ha chiesto che si 
mettesse ai voti la richiesta 
del relatore e la presidenza 
ha dato la parola ad un 
oratore a favore ed uno 
contrario. Ferrari Aggradi, 
per la maggioranza, ha di- 
chiarato accettabile la ri- 
chiesta, i comunisti hanno 
risposto in coro con un 
((voteremo contro)). 

Era chiaro, a questo pun- 
to, che la richiesta del 
relatore sarebbe stata re- 
spinta e si sarebbe dovuto 
passare alla votazione sui 
due rendiconti. Il presiden- 
te di turno Ferralasco 

6 
Psi) 

ha allora sospeso la se uta 
per una decina di minuti, 
che sono diventati oi circa 
45 tra le proteste : ei sena- 
tori comunisti che con la 
voce e battendo pugni e 
piedi hanno cercato di ri- 
chiamare la presidenza al 
suo 

E 
osto. 

A a ripresa dei lavori 
otto senatori della maggio- 
ranza avevano presentato la 
richiesta di verifica del nu- 
mero legale che è risultata 
negativa. La seduta è stata 

umdi 
P 

rinviata a domani 
a le ore 17. 

a farne le 
In media 

s ese, paganau, 
80 B -900 mila lire 

l’anno contro le 250-300 
mila del lavoratore autono- 
mo. 

Non meno critico il se- 
gretario confederale della 
Cisl, Roberto Romei. «Con- 
tinuare sulla strada dei tagli 
pressoché unidirezionali e 
non aggredire le cause 
strutturali che hanno deter- 
minato la crisi economica e 
finanziaria dello Stato, ol- 
tre ad allargare le sperequa- 
zioni sociali, è una politica 
inadeguata, che non risolve 
i problemi ». 

(( 1 provvedimenti varati 
dal governo mirano ad un 
risanamento formale senza 
incidere sulle cause struttu- 
rali e senza, nel contempo, 
evitare i pericoli recessivi», 
afferma a sua volta in una 
nota il presidente della con- 
fartigianato, Manlio Ger- 
mozzi, precisando che (ti1 
deficit di bilancio dello Sta- 
to dovrebbe invece essere 

Nostro servizio, 
ROMA, 2 

La fase due della mano- 
vra economica avviata dal 

overno, 
!i 

per quanto riguar- 
a in particolare i tagli alla 

spesa pubblica, sarà appro- 
fondita in un vertice econo- 
mico che si terrà domani. 
Parteciperanno all’incontro 
i ministri del Tesoro Benia- 
mino Andreatta, del Bilan- 
cio, Giorgio La Malfa e del- 
le Finanze, Rino Formica. 

Scopo della riunione è 
mettere a punto i prowedi- 
menti per permettere alla 
fase due di essere operativa 
fin da settembre, evitando 
così scollamenti tra le due 
manovre 
cit P 

er ridurre il defi- 
pubb ito: di aumento 

del gettito e di riduzione 
delle spese. 

Dopo il vertice economi- 
co il tema sarà discusso nel 
Consiglio dei ministri con- 
vocato per giovedì. 

Nell’incontro di domani 

si affronterà probabilmente 
anche il delicato problema 
dell’impatto che potrebbe 
avere sui prezzi la manovra 
Iva varata sabato scorso dal 
Consiglio dei ministri. 

«I sacrifici sono pesanti, 
- ha commentato og i 11 
ministro dell’Industria f4 ar- 
cara - ma la gente si deve 
rendere conto che siamo 
sulla soglia di un’economia 
del tipo di quella del dopo- 
guerra: senza una svolta ci 
troveremmo fuori dal siste- 
ma economico occidenta- 

contenuto me diante oppor- 
tuni tagli alla spesa pubbli- 
ca improduttiva ed attraver- 
so una maggiore efficienza 
del settore pubblico)). 

Anche la Confesercenti 
esprime in una nota la sua 
((perplessità)) sui provvedi- 
menti del governo ed in 
particolare ((sulla scarsa 
sensibilità dimostrata verso 
11 comparto turistico, pena- 
lizzato - come afferma il 
segretario della Confeser- 
centi, Marco Bianchi - non 
tanto dall’aumento delle 
aliquote Iva, quanto dal pe- 
santissimo aumento della 
benzina. 

Sui tempi di discussione 
alla Camera dei decreti-leg- 
ge varati dal governo (au- 
mento dell’imposta di fab- 
bricazione, proroga della 
fiscalizzazione degli oneri 
sociali, aumento dell’Iva 
e dei contributi previden- 
ziali a carico dei datori di 
lavoro) i capigruppo hanno 
tenuto oggi una riunione 
burrascosa. Non essendo 
stato raggiunto un accordo 
unitario, il parlamento è 
stato chiamato a votare sul- 
la proposta della maggio- 
ranza illustrata dal presi- 
dente della Camera, Jotti. 

La proposta prevede la 
discussione in aula da do- 
mani fino a venerdì 6 di 
alcuni decreti-legge e di un 
disegno di legge. La Jotti 
ha ricordato inoltre che 
all’assemblea si sarebbe po- 
tuto chiedere mercoledì o 
giovedì il giudizio sulla co- 
stituzionalità o meno dei 
decreti economici presenta- 
ti recentemente dal gover- 
no. La richiesta dipende 
dalla decisione dei singoli 
gruppi. 

Sul merito invece dei 
due decreti economici che 
il governo intende presenta- 
re prima alla Camera (im- 
poste di fabbricazione e fi- 
scalizzazione de li oneri so- 
ciali) si inizierà f a discussio- 
ne in commissione, anche 
se non è stato ancora deci- 
so se essa inizierà già nella 
prossima settimana 0 ‘se, 
come era l’orientamento in 
questi giorni, la discussione 
si effettuerà nella settimana 
che precede la riapertura 
dell’assemblea parlamenta- 
re, e cioè. intorno al 24 

vrebbe già muovere la legge 
finanziaria». 

Mar cara ha sostenuto 
che non sono più accettabi- 
li le spinte di tipo corpora- 
tivo se non si vuole la re- 
cessione e che di ciò la Dc 
è frmamente convinta. Il 
ministro si è detto preoccu- 
pato per la ripresa di au- 
tunno: ((Ci vuole compat- 
tezza nella maggioranza e 
senso di responsabilità da 
parte di tutti. Bisogna esse- 
re concreti: se non si riduce 
il deficit non si pub pensa- 
re di rilanciare gli investi- 
menti. Gli 8.500 miliardi 
serviranno ap ena a blocca- 
re il deficit. f: er 1’83 dovre- 
mo fare tagli alle spese per 
30.000 miliardi altrimenti il 
deficit salirebbe a 100.000 
miliardi e sarebbe la cata- 
strofe )). 

Dopo la prima, forte- 
mente critica reazione di 
sabato scorso, nuovi preoc- 
cupanti commenti alla ma- 
novra economica varata dal 
governo sono venuti ancora 
oggi dal sindacato. Sia Vi- 
gevani (Cgil) che Romei 
(Cisl), pur non ne ando 

B 
la 

necessità dei sacri ici, han- 
no lamentato, in particola- 
re, come 

7 
uesti siano anco- 

ra una vo ta «a senso uni- 
co)) e come l’intero pac- 
che tto di provvedimenti 
«configuri nuovamente la 
tradizionale politica dei due 
tempi)). 

((Il punto decisivo - ha 
osservato il segretario con- 
federale della Cgil, Fausto 
Vigevani - è che non esiste 
alcun rapporto esplicito tra 
manovra di risanamento fi- 
nanziario e politica di in- 
vestimenti e di produttivi- 
tà. Ma se la produzione 
non cresce, se non si modi- 
fica profondamente il mec- 
canismo di spesa dello Sta- 
to (e quanto si è fatto per 
Sanità e previdenza è del 
tutto marginale)? il serio 
rischio che corriamo è di 
ritrovarci fra sei mesi punto 
e daccapo H . 

Il peso dei sacrifici, se- 
condo Vigevani, grava, dun- 

il 
ue, soprattutto sulle spalle 
ei lavoratori dipendenti, 

che si trovano così ad assi- 
curare alle casse dello Stato 
un gettito 
anni dal 5 l 

assato in 
B 

ochi 
al 75-80 O. Ma 

anche per la Sanità è sem- 
pre il lavoratore dipendente 

le)). 
Marcora ha aggiunto che 

bisogna anzitutto ((bloccare 
gli >utomatismi di spesa: 
nella sanità, nell’Inps, negli 
enti locali, in quegli auto- 
nomi, nelle regioni; poi af- 
frontare il nodo del costo 
del lavoro, com 

P 
resa la re- 

visione della sta a mobile e 
contemporaneamente lavo- 
rare alla riduzione del costo 
del danaro. Verso il blocco 
degli automatismi si do- 

. 

Italiano morto 
in Grecia 

in un incendio 
ATENE, 2 

Due persone sono morte 
negli incendi che dal pome- 
rig io di ieri alla notte scor- 
sa a anno devastato i boschi 
a nord-est della capitale el- 
lenica. Una delle vittime è 
un cittadino italiano di cui 
per ora si conosce soltanto 
il nome: Ferdinando Di 
Marco. L’altro è un cittadi- 
no greco. 1 corpi delle due 
vittime sono stati trovati 
nella località di Rea presso 
Dyonissos. 

Secondo le informazioni 
disponibili fino ad ora, gli 
incendi scoppiati nel pome- 
riggio di ieri e favoriti da 
forti raffiche di vento 
avrebbero devastato circa 
mille ettari nella zona del 
monte Pendeli 

Le autorità greche sono 
convinte che si tratti di in- 
cendi dolosi e il rimo mi- 
nistro Andreas P apandreu 
ha offerto la notte scorsa 
una ricompensa di dieci mi- 
lioni di dracme (circa 210 
milioni di lire) per ogni in- 
formazione che possa por- 
tare all’arresto dei responsa- 
bili. 

RIMESSA IN SESTO CON 30 MILIARDI Dl LIRE 

Diventa un museo sull’Hudson 
la più famosa portaerei americana 
Fu colpita per 4 volte dagli attacchi dei kamikaze - La visiteranno, seimila persone al 
giorno - 5 dollari il biglietto, la metà i bambini - Oltre che aerei ed elicotteri, in espo- 
sizione anche reperti delle imprese lunari e dei viaggi del traghetto spaziale «Columbia» 

- - 

una previsione che ne cal- 
co la un milione e mezzo 
all’anno.* i biglietti costano 
5 dollari per gli adulti, 2 e 
50 per i bambini, sicché 
non ci vorrà molto per fare 
di questo insolito museo 
un’impresa in attivo, con il 
suo corollario di souvenirs, 
magliette e snack bar che 
nel complesso ha creato 
quasi 500 posti di lavoro. 

Reduci di guerra, vecchi 
lupi di mare, yachtmen 
perennemente abbronzati e 
turisti di passaggio, compre- 
si ovviamente gli immanca- 
bili giapponesi, potranno 
così visitare il ponte e la 
stiva, la torre di comando, 
aerei ed elicotteri nuovi e 
vecchi, oltre a reperti delle 
imprese lunari americane e 
dei recenti viaggi del tra- 
ghetto spaziale Columbia, e 
a una serie di sale e teatri 
dove vengono proietta ti 
film e documentari sulla 
vita e le leggendarie impre- 
se di una nave che ha 
attraversato i momenti più 
tragici e cruciali dell’ultimo 
conflitto mondiale. La visi- 
ta può durare da una a tre 
ore (e anche più a lungo, 
naturalmente). Se il ponte 
non è troppo affollato è 
possibile infilarsi nella car- 
linga di uno degli «Hel- 
lcatsj) o degli «Avengersrr, 
schierati in fila e pronti al 
decollo proprio come lo 
erano 38 anni fa. 

La In trepid, che stazza 
41 .OOO tonnellate ed ospi- 
tava un equipaggio di 3000 
uomini, e che fu colpita 4 
volte dagli attacchi suicidi 
dei piloti giapponesi, diven- 
ta così l’ennesima strabi- 
liante attrazione delta città 
di New York, un gigante 
d’acciaio che si staglia con 
la sua miriade di luci e di 
ombre contro i tramonti 
dorati che calano sopra il 
New Jersey, un impressio- 
nante museo della guerra, 
aperto al pubblico in un’ 
epoca di nuovo fitta di 
conflitti e battaglie anche 
sui mari di mezzo mondo. 

di ENRICO attaccata e colpita nel cor- 

FRANCESCHINI 
so della seconda guerra 

I mondiale. Uscita vittoriosa 

se0 galleggiante, prima por- 
taerei al mondo destinata 
ad uno scopo simile. 

Ci sono voluti anni e 22 
milioni di dollari (pari a 
circa 30 miliardi di lire), 
ricavati in gran parte da 
donazioni, per rimetterla in 
sesto e cancellare l’usura 
del tempo che, altrimenti, 
l’avrebbe condotta ad un 
can tiere di demolizione. 
Adesso la aspetta una paci- 
fica invasione di seimila 
visita tori al giorno, secondo 

dalle furiose battaglie navali 
del Sud Pacifico, andata in 
pensione nel 1970 dopo 31 
anni di gloriosa attività, ora 
la ((In trepidrr torna ad oc- 
cupare un posto di primo 
piano: ormeggiata al molo 
numero 86, sul fiume Hud- 
son che divide Manhattan 
dal New Jersey, all’altezza 
della 46.ma strada, viene 
inaugurata oggi come mu- 

NEW YORK, 2 
Trentotto anni fa i kami- 

‘zaze giapponesi si gettava- 
20 come palle di fuoco sul 
?on te della portaerei ameri- 
Tana «In trepid rr, aprendo 
quarti di fiamme, distrug- 
rendo uomini e jet, senza 
xraltro riuscire a mettere 
fuori tomba t timen to la na- 
Ie da guerra americana più 

, 

agosto. 
Marco Rampoldi 

Diminuiti di oltre il 40 per cento 
gli incidenti nei giorni dell’esodo 

PIÙ SOLDI Al COMUNI E MENO LAVORO PER LE PRETURE 

Abusivismo edilizio minore: 
la domanda di sanatoria 
sospenderà il processo 

Sulle autostrade il traffico, dal 29 luglio al 1 O agosto, è aumentato dell’1,2 % (300 mila 
veicoli in più rispetto all’anno scorso) - Le sciagure sono state 1,565 (contro le 2.608 
del 1981) con 84 morti e 1,427 feriti - Modena-Bologna il tratto più congestionato 

ROMA, 2 

Il traffico di auto, moto 

Sono stati 26 milioni 
499 mila i veicoli che, tra il 

e veicoli pesanti sulle auto- 

29 luglio e il primo agosto, 
sono circolati in Italia. Ol- 

strade e sulle grandi arterie 

tre 300 mila in più rispetto 
a quelli che 10 scorso anno 

è aumentato dell’1,2 per 

hanno affrontato il grande 
esodo. 

cento, mentre gli incidenti 

All’aumento del 
traffico ha fatto riscontro 

sono diminuiti drasticamen- 

una diminuzione generaliz- 
zata degli incidenti, dei 

te del 41,9. Gli incidenti, 

morti e dei feriti. 1 dati 
sono stati forniti oggi dal 

nei quattro giorni del gran- 

ministero dell’Interno. 

de esodo estivo, sono stati 
1.565 contro i 2.608 dello 
scorso anno negli stessi 
giorni: 84 le persone morte 
(100 lo scorso anno, con 
una diminuzione del 16 per 
cento); 1.427 i feriti (2.385 
ne11’81, con una diminuzio- 
ne quindi del 40 per cen- 

to). -Secondo il ministero, 
anche i ((bisonti della stra- 

Sulla rete autostradale 

da)), ossia i camion, i «Tir)) 
e in genere i veicoli pesanti, 

de11’Iri tre milioni di veicoli 

sono stati quest’anno più 
disciplinati, rimanendo 

sono circolati da venerdì 

coinvolti in 114 incidenti, 
contro i 290 dello scorso 

30 luglio a domenica 1 

anno, con una diminuzione 
del 60,6, segno evidente 

agosto, con un aumento del 

che le terribili sciagure di 
Viareggio e di Pescara han- 

5,6 per cento rispetto allo 

c on sigliato 

stesso periodo dello scorso 

maggiore 
i:denza e minor velocità 
agli autisti. 

anno. Volumi di traffico 
particolarmente elevati si 
sono avuti anche nei giorni 
immediatamente preceden- 
ti, nei fine settimana dell’ 
intero mese di luglio. Una 
prima analisi dei dati, de- 
sunta dai movimenti di sta- 
zione e compiuta dall’uffi- 
cio stampa centralizzato 

raccordo con i sistemi viari 
metropolitani, o la viabilità 
ordinaria. 

In assoluto, il tratto coh 
maggiore traffico dell’intera 
rete è stato, nel periodo di 
esodo, quello da Modena e 
Bologna, in direzione sud: 
74.700 veicoli nelle 24 ore 
di sabato 31; le punte mas- 
sime orarie sono state rag- 
giunte venerdì 20, con 
4.400 veicoli e sabato 31 
con 4.000. Queste cifre so- 
no inferiori a quelle dello 
scorso anno, quando le 
punte giornaliere furono di 
79.200 veicoli e quelle ora- 
rie di 4.600. Più consisten- 
te, rispetto agli anni passa- 
ti, è stato il traffico di rien- 
tro in direzione Nord, tan- 
to che esso ha rappresenta- 
to, nel nodo di Bologna, il 
40 per cento del traffico 
totale. 

Un tifone ha investito l’isola 
giapponese di Honshu con venti 
fino a 90 chilometri orari, la- 
sciando una pista di distruzione 
e di morte larga 400 chilometri 
tra Osaka e Tokio. 

della Società autostrade, in- 
dica una migliore distribu- 
zione del traffico e, quindi, 
un più razionale utilizzo 
della struttura autostradale. 

Praticamente nullla è sta- 
ta l’attesa a Roma Nord e a 
Roma Sud. All’aumento del 
traffico si aggiunge un au- 
mento delle percorrenze e 
una più lunga presenza dei 
veicoli sulle autostrade. Le 
percorrenze sono raddop- 
piate sulla Milano-Bologna 
e triplicate sulla Bologna- 
Ancona. 

Punti critici si sono an- 
cora avuti nel tratta iniziale 
dell’((Adriatica)) , da Bolo- 
gna verso Rimini, dove l’au- 
tostrada dispone di due so- 
le corsie di marcia per car- 
reggiata e dove sono stati 
raggiunti livelli di circa 60 
mila veicoli nelle 24 ore 
sulla direttrice Sud e punte 
di 3500 veicoli l’ora. Altri 
punti critici sono stati: le 
barriere di Savona e di Pe- 
scara Nord, per motivi di 
interconnessione; a Milano, 
Roma e Salerno, i tratti di 

principale, sprowisti di 
concessioni edilizie; nel ca- 
so in cui le opere superino 
i limiti fissati dalla conces- 
sione, la sanatoria potrà es- 
sere a plicata entro un li- 
mite el quinto della cuba- cp 
tura e della superficie auto- 
rizzate. La sanatoria, in 
questi casi, awerrà median- 
te il pagamento di cinque 
volte il contributo sul costo 
di costruzione che avrebbe 
dovuto essere versato per il 
rilascio della concessione, 
oltre agli oneri di urbaniz- 
zazione previsti dalla legge. 

Saranno ammesse a sana- 
toria anche tutte le opere 
eseguite entro il 31 luglio 
scorso in difformità dalla 
concessione edilizia che 
non abbiano comportato 
un aumento della cubatura 
o della superficie, mediante 
il pagamento di un’oblazio- 
ne da 500 mila a 5 milioni 
di lire; l’ammontare della 
somma sarà deciso dai sin- 
daci in relazione all’entità 
dei lavori eseguiti. La sana- 
toria scatterà con il versa- 
mento a titolo di acconto 
di 20 mila lire a metro 
quadrato nei casi di aumen- 

to della cubatura o della 
superficie e di 500 mila lire 
negli altri casi. Il versamen- 
to dovrà essere fatto prima 
d ella resentazione della 
doman cr a di sanatoria rivol- 
ta al sindaco. 

Le domande - che do 
wanno indicare le opere 
che si intendono sanare - 
dovranno essere presentate 
con le modalità che saran- 
no stabilite entro il 30 set- 
tembre prossimo dai Comu- 
ni. 

La 
cp 

resentazione della 
doman a di sanatoria so- 
spende i procedimenti pe 
nali in corso mentre la rice- 
vuta del pagamento dell’o- 
blazione (definitivamente 
determinata entro tre mesi 
d alla 

cf 
resentazione della 

doman a) estingue i reati 
previsti dalla legge ed equi- 
vale a una concessione. La 
metà delle somme così in- 
cassate andr8 ai Comuni 
mentre il restante 50 per 
cento sarà restituito dallo 
Stato come ((ristorno)) delle 
assegnazioni disposte per il 
ripianamento del disavanzo 
del bilancio comunale. 

ROMA, 2 
Tutti coloro che hanno 

compiuto lavori di amplia- 
’ mento o di ristrutturazione 
dei propri appartamenti 
senza la necessaria conces- 
sione edilizia, potranno evi- 
tare di incorrere nei reati 
previsti dalla legge con il 
versamento di una somma 
pari a cinque volte quella 
che avrebbe dovuto essere 
pagata e la 

x 
resentazione di 

una doman a ai sindaci dei 
Comuni interessati entro il 
1.0 febbraio 1984. 

E’ quanto prevedono le 
norme di sanatoria dell’abu- 
sivismo edilizio minore 
(quello maggiore dovrebbe 
essere sanato con un prov- 
vedimento delegato al go- 
verno dalla legge finanziaria 
per il 1983) stabilite dal 
decreto-legge sulle misure 
fiscali urgenti entrato in vi- 
gore ieri. 

La sanatoria riguarda le 
opere edilizie realizzate en- 
tro il 31 luglio 1982 pur- 
ché si tratti di costruzioni 
accessorie o di ampliamenti 
edilizi che non superino i 
60 metri quadrati o il 20 
per cento dell’immobile 

FISSATI I CREDITI Dl FINANZIAMENTO 

! 1 i Si sblocca in Lombardia 
il credito agli artigiani lisorpresa 

un re&do 
MILANO, 2 

Stanno nuovamente per 
riaprirsi i «rubinetti» del 
credito artigiano in Lom- 
bardia. Nel corso dell’ulti- 
ma seduta prima della pau- 
sa estiva il Consiglio regio- 
nale ha infatti approvato, 
su proposta dell’assessore 
all’Industria e Artigianato 
Giovanni Ruffini, i criteri 
ai quali dovrà attenersi 1’ 
Artigiancassa per il 1982. 

L’Artigiancassa è la fonte 
principale per gli investi- 
menti in campo artigiano, 
ma la sua attività è ferma 
ormai da 10 mesi. Per 

! 
uanto riguarda la Lombar- 
ia, le domande ‘acenti so- 

no di circa mi1 e miliardi, r 
ma solo 400 sono stati an- 
ticipati dalle banche. 

La ragione di questa «Pa- 
ralisi)) va ricercata anche 
nella mancanza di una legge 
a livello nazionale che prov- 
veda al rifinanziamento di 
questo importante strumen- 
to creditizio per la catego- 
ria artigiana. La situazione 
pare comunque si stia 
sbloccando. La Camera ha 
approvato un progetto di 
legge che prevede un rifi- 
nanziamento di 1350 mi- 

liardi e si ritiene che l’iter 
del progetto possa conclu- 
dersi entro agosto. Con la 
delibera approvata la Regio- 
ne Lombardia sarà quindi 
pronta ad entrare in azione 
non appena scatterà la leg- 
ge nazionale, senza frappor- 
re ulteriori ritardi. 

1 punti salienti della deli-, 
bera sono: ipotesi di finan- 
ziamento agevolato di 1400 
miliardi (di cui 400 entro 
la fine dell’anno); tassi d’in- 
teresse del 12,5 per cento 
per le zone sviluppate, del 
10,5 per cento per quelle 
non sufficientemente svi- 
luppate, del 15,3 per la for- 
mazione delle scorte; nuove 
priorità nei finanziamenti a 
partire dal primo ottobre., 

((Questo - ha dichiarato 
l’assessore Ruffini - costi- 
tuisce una ris osta concreta 
alle esi enze 

ci 
x ell’artigianato 

lombar o, comparto che ha 
un suo ruolo precipuo all’ 
interno della struttura pro- 
duttiva lombarda. La nostra 
preoccupazione più grossa è 
stata quella di rendere ope- 
rativa l’attività dell’Arti- 
giancassa alla ripresa dei la- 
vori)). 

, I ‘, ., 
. ~ . ’ Che fortuna! 

Hai trovato il mobile che cercavi. ,, ’ , ’ 
Che convenienza! 

Hai aperto la busta che ti abbiamo regalato. 

Giazzi ogni acquisto una busta. 
Ogni busta una sorpresa. I ‘, , 4’ / ~ ,,, , , , s ,, / L’ /j / ’ # 
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