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IMPORTANTE CONVEGNO DEI SAVT-SANTÉ
Un ruolo propositivo della categoria all'interno della sanità

di O. VOYAT

Si è tenuto in Aosta vener-
dì 26 febbraio u.s. un incontro
dibattito organizzato dal
SAVT-SANTE' coordinamento
medici - biologi - veterinari dal
tema «LA GESTIONE DEI LA-
BORATORI DI ANALISI: espe-
rienze a confronto», alla
presenza di un numeroso pub-
blico composto di responsabili
della sanità valdostana, fun-
zionari e operatori sanitari (me-
dici, biologi, chimici, tecnici di
laboratorio ecc.) nonchè uten-
ti. Era presente anche il Dott.
Vincenzo Gay, della rivista
Analysis, (organo ufficiale del-
lo SNABI).

Ha aperto i lavori il segreta-
rio del SAVT Ezio DONZEL ri-
cordando che una delle
funzioni del sindacato è quel-
la di analizzare approfondita-
mente ogni settore di attività
per meglio cogliere i problemi
di ordine generale ed invidi-
duare soluzioni non solo nel-
l'interesse dei lavoratori ma,
nel caso dei servizi, anche nel-
l'interesse dell'utenza.

L'Assessore alla Sanità ed
Assistenza sociale, Ugo
Voyat, nel suo breve interven-
to di apertura, ha ricordato
l'impegno dell'amministrazio-
ne nel settore considerato,
mediante la previsione di am-
pliamenti e sistemazioni dei lo-
cali, l'adeguamento delle
apparecchiature tecnico-
scientifiche e la formazione del
personale.

A questo impegno, ha rile-
vato l'Assessore, non sempre
è seguito un adeguato soddi-
sfacimento delle esigenze de-
gli utenti.

Il Professor G.C. FIORUC-
Cl, ha illustrato quali sono gli
indici di produttività di un labo-

ratorio, definendo i parametri
che permettono di valutarne il
carico di lavoro. Ha continua-
to spiegando come è possibi-
le calcolare sia il personale
teorico occorrente, sia il perso-
nale effettivo, e, in base a que-
sti dati, il livello di
automazione del laboratorio.
Conoscere questi dati, insieme
alla produttività globale, per-
mette di avere alcuni degli ele-
menti più importanti per
programmare le linee di svilup-
po di tali servizi.

Ha inoltre posto l'accento
sulla necessità di motivare
profondamente il personale,
individuando degli obiettivi di
interesse generale che debbo-
no essere raggiunti con la col-
laborazione di tutti.

Il secondo relatore, il Dott.
G. Prencipe, ha parlato dell'or-
ganizzazione di un grande
ospedale, il Niguarda di Mila-
no, nel quale coestistono più
laboratori e si è soffermato in
particolare sul laboratorio di
biochimica ed ematologia. Do-
po averne spiegato l'organiz-
zazione, basata su settori
affidati ad un laureato (medi-
co, biologo o chimico), ha in-
sistito sull'importanza
dell'attività di aggiornamento
e di ricerca come strumenti tra
i più validi per assicurare uno
stimolo continuo al migliora-
mento della struttura.

Il terzo oratore, la Dott.ssa
MT. Caselli, ha presentato
una ricerca sul laboratorio del-
l'Ospedale di Aosta. Il lavoro
si articolava in diverse parti. La
prima riguardava le funzioni
del personale, argomento
spesso causa di tensione tra i
lavoratori e di contrasto con la
direzione del laboratorio. La

seconda parte riguardava la si-
tuazione dei locali, delle attrez-
zatture, del personale e del
carico di lavoro. La terza ver-
teva sul calcolo della produtti-
vità del laboratorio, l'analisi dei
risultati e le proposte per il mi-
glioramento del servizio.

In sintesi è risultato che i lo-
cali sono ormai in parte inade-
guati ed insufficienti, mentre
l'attrezzatura in dotazione è
molto avanzata e il personale
è numericamente sufficiente in
rapporto all'attuale carico di la-
voro ed alla strumentazione.

Malgrado questo, l'utente
riceve gli esami con un sensi-
bile ritardo e il personale appa-
re nell'insieme poco motivato.

Tali aspetti negativi sono
apparsi principalmente impu-
tabili a carenze organizzative,
a confusione e poca chiarezza
dei ruoli del personale, all'as-
senza di flessibilità nell'utiliz-
zo degli operatori, ad una
computerizzazione ormai ina;
deguata.

La relazione si è conclusa
con alcune proposte per il mi-
glioramento immediato del
servizio, ad esempio la revisio-
ne di compiti e funzioni del per-
sonale, la creazione di settori
funzionalmente autonomi, la
ridistribuzione del carico di la-
voro, l'introduzione di un siste-
ma di rilevazione di tutte le
analisi eseguite, la riorganizza-
zione della pronta disponibili-
tà, la riorganizzazione della
segreteria.

Il dibattito ha avuto alcuni
spunti interessanti.

E' stato evidenziato, ad
esempio, che si è parlato più
di organizzazione che di ge-
stione del laboratorio, in quan-
to il rapporto di questo servizio

con gli altri presidi dell'USL e
con gli utenti esterni è stato
appena abbozzato, così come
non si è quantificata l'entità
della domanda d'esami in rap-
porto alle esigenze della popo-
lazione. Gli organizzatori ed i
relatori hanno precisato che lo
studio di tali parametri dovreb-
be essere, in effetti, portato
avanti dall'amministrazione e
discusso con il sindacato. Si è
scelto di porre l'accento prin-
cipalmente sull'organizzazio-
ne, in quanto, per la prima
volta in Valle d'Aosta, si è
aperto un dibattito riguardan-
te un settore della Sanità sul-
la base di uno studio specifico,
ed è quindi questo un primo
passo.

Altre divergenze di opinio-
ne si sono riscontrate tra i fau-
tori della definizione dei
compiti e delle funzioni e co-
loro che temevano una ecces-
siva rigidità dei ruoli. La stessa
divergenza di opinione si ri-
scontrava sull'utilità di suddi-
vidire i laboratori in settori.

Tutti concordi, invece, nel
ritenere indispensabile la ricer-
ca di un migliore coinvolgi-
mento di tutti gli operatori
nell'organizzazione e nella rea-
lizzazione delle finalità ge-
nerali.

La necessità di armonizza-
zione e di pieno sviluppo di tut-
te le professionalità
interessate è stato un altro te-
ma ricorrente.

L'incontro è stato chiuso
dal coordinatore, Dott. P.G.
Montanera, con l'augurio che
i temi trattati o emersi nel di-
battito siano al più presto og-
getto di confronto tra
amministrazione e sindacato.

AUTONOMIE? Petites réfactions
4O ans après...

L'occasion des célébrations
officielles du 40ème anniver-
saire du Statut d'autonomie
offre l'opportunité pour souli-
gner, une fois encore, les limi-
tes étreintes d'un débat
historique et politique sur l'au-
tonomie elle-même.

Tant qu'on continue à se
pencher sur des problèmes
tels que l'Europe des Etats,
l'Europe des Régions, la Coo-
pération Transfrontalière, l'au-
tonomie plus ou moins vaste
d'un peuple dans le contexte
d'un état qui lui est étranger,
nous étoufferons toujours da-
vantage les tentatives de con-

quérir aux nations minorisées
l'espace de libération qui leur
convient: l'autodétermination.

Il est clair que la plupart des
dites nations est actuellement
dans une situation si difficile
qu'il leur convriendrait bien
même la plus petite des auto-
nomies et la moindre décentra-
lisation; et il est clair que
l'autonomie, en tant qu'étape
vers l'autodétermination, est
positive.

Mais quand les forces orga-
nisées de ces mêmes nations
renoncent à un sérieux enga-
gement pour l'autodétermina-
tion, ou bien en laissent les

choix aux marges de leurs en-
gagements, une confusion et
une contradiction éclatent.

Les nations perdent leur
identité et la possibilité de ga-
gner le défi de l'autodétermi-
nation si elles continuent à
mêler leurs luttes aux luttes
des multiples identités régio-
nales pour la simple décentra-
lisation.

Voilà pourquoi - même si
pour des raisons qui ont
changé dans le temps - ces
valdôtains qui proclamaient en
1948 «l'autonomie n'est
qu'un leurre et une tromperie»
avaient raison.

Si l'autonomie a peur de s'é-
voluer vers une véritable libéra-
tion politique c'est qu'elle a
enraciné des intérêts conserva-
toires, des privilèges sociaux.

Cette autonomie ne peut
être qu'un leurre et une
tromperie.

«Voir clair, vouloir vivre»
c'est une condition d'esprit,
une façon de vivre.

Travailleurs valdôtains en
1948 nous avons crié «maîtres
chez nous!» Aujourd'hui, après
40 ans d'application statutaire,
au delà des célébrations officiel-
les et des vins d'honneur, qu'en
est-il de ce cri?

Ce n'est pas toujours
vrai que...

«Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles...»

de Lina PEANO

Ce dicton m'invite à penser
à l'affaire «Parc National du
Grand Paradis».

Quelques mois sont passés
dès la dernière fois que la popu-
lation de Valsavarenche a réfu-
sé pour la douzième fois de
présenter des Candidats pour
former un Nouveau Conseil
communal.

La dernière fois qu'on a en-
tendu parler du problème, c'est
en occasion de la manifestation
du 4 octobre organisée par le
«Mouvement de Villeneuve».
Une grande fête..., une foule de

,2.000 personnes... mais la sen-
sibilisation du «peuple valdô-
tain» semble n'avoir pas apporté
de grands fruits, sauf naturelle-
ment la joyeuse complicité d'u-
ne journée en plein air arrosée
par du bon vin.

Depuis ce jour là, parties les
2.000 personnes, à Valsavaren-
che le temps s'est arrêté.

On n'a plus reçu aucune nou-
velle, ni bonne, ni mauvaiée.

En effet, l'hiver a tout arrêté,
plus de chantiers ouverts, plus
de touristes à promener leurs
chiens, ni de travaux publics ur-
gents à faire.

Pendant tous ces mois, plus
rien n'a bougé, la plupart des
Valsavareins a préféré séjourner
«à la plaine» et ceux qui sont re-
stés n'ont eu que le plaisir de
voir promener des renards enra-
gés dans les villages (d'ailleurs
presque inhabités) et d'assister
bouquetins et chamois venant
manger dans les jardins tout
près des habitations les restes
de quelque légume oublié l'au-
tomne dernier sous la neige.

La désolation la plus aboso-
lue a signé l'hiver de notre val-
lée, mais gare à dire que
Valsavarenche va mourir.

Il y aura de nouveau un mois
d'août, avec les cinq ou six mil-
les personnes pressées dans les
hôtels, les appartements à louer,
les campings et les refuges. Et...
ils reviendront aussi nos émi-
grés, et encore ils diront d'aimer
et défendre cette vallée comme
la seule chose qui compte (mê-
me si seulement pour une saison
de l'année, celle qui rend le
plus...).

En attendant, laissons dormir
tranquilles soit nos politiciens,
soit les responsables romains de
l'affaire.

L'hiver, je disais, a ensevelit
dans sa blancheur la nature, les
prés, les arbres..., aussi les pro-
blèmes de tous les jours.

Mais, le printemps va revenir
et, avec le réveil de la nature,

enfin s'éveillera de nouveau la
vie à Valsavarenche.

De nouveau il y aura à atten-
dre des mois pour avoir l'autori-
sation à placer un compteur de
l'électricité, de nouveau les
chantiers seront arrêtés parce
que «sans autorisation de l'En-
te Parco nazionale del Gran Pa-
radiso», de nouveau les
touristes seront presque invités
à supprimer leur ami fidèle, le
chien, s'ils veulent se promener
sur notre sol et j'en aurais enco-
re beaucoup à dire.

Dans ces conditions, je ne
sais pas si choisir le réveil ou la
léthargie.

Et les promesses faites par
nos politiciens a l'occasion de
toutes les consultations électo-
rales: que sont-elles devenues?

Et tous les engagements
dont on s'est rempli la bouche
à l'occasion de grandes manife-
stations?

Tout oublié, passé!
D'une chose je suis ferme-

ment convaincue: si on veut fai-
re une bataille pour la survivance
de la Valsavarenche, il faut y vi-
vre pendant toute l'année, non
simplement y séjourner quel-
ques mois au cours de la belle
saison.

La chose qui me rattriste le
plus c'est de voir approcher les
élections régionales. Combien
de vieux politiciens ou de nou-
veaux Candidats se rempliront
encore la bouche de belles phra-
ses à l'égard de la solution de
l'affaire Parc National du Grand
Paradis!

C'est triste de penser que la
survivance de la population de
Valsavarenche, une vallée qui
m'appartient et à laquelle j'ap-
partiens soit devenue simple-
ment un cheval de bataille
électoral.

Je souhaite autres choses
pour la terre que j'aime: un en-
gagement réel, une conviction
sincère, propre, sans intérêts ni
politiques, ni personnels; je pré-
tend peut-être des choses im-
possibles.

«... Et un jour, la montagns
s'ouvrira à des nouveaux sen-
tiers. De nouveaux pâturages
seront arrachés aux rochers, les
cheminées fumeront dans les vieu>
rascards qui ne seront plus en
ruine. Finis les discours des éco-
logistes et les plaidoiries émues
à propos du sort d'une fleur; on
regardera finalement aux problè-
mes réel de la montagne avec la
ferme intention de les résoudre.
Sapins et mélèzes seront là... à
regarder...».



Mars 1988 leRéveilsocial page

Adattamenti nuovi programmi scuola elementare
di D. SARTEUR

Seguendo l'iter che prevede
che «gli adattamenti dei pro-
grammi di insegnamento alle ne-
cessità locali,..., vengono
approvati e resi esecutivi dalla
regione, previa intesa con il Mi-
nistro della Pubblica Istruzione,
sulla base del consiglio scolasti-
co regionale, sentite le commis-
sioni miste di cui all'art. 40
(dello Statuto), nominate dal
presidente della Giunta», i nuo-
vi programmi statali per la scuo-
la elementare di cui al D.P.R.
12.2.85 sono stati «adattati al-
le esigenze socio-culturali e lin-
guistiche della Valle d'Aosta» e
dovrebbero venir applicati nelle
classi prime a partire dal prossi-
mo anno scolastico 1988/89.

L'articolo 39 dello Statuto
che recita «nelle scuole di ogni
ordine e grado, dipendenti dalla
Regione, all'insegnamento del-
la lingua francese è dedicato un
numero di ore settimanali pari a
quello della lingua italiana. L'in-
segnamento di alcune materie
può essere impartito in lingua
francese» diventa quindi, dopo
essere stato applicato nella
scuola materna, operativo in un
altro grado di scuola.

Il teso degli «adattamenti» si
divide essenzialmente in tre
parti:
- la premessa ai programmi qua-
le fondamento delle discipline;
- l'insegnamento della lingua
francese;
- i programmi dei diversi ambiti
disciplinari.

Nella prima parte, il testo
analizza il processo integrativo
fra l'impostazione pedagogica
della scuola odierna e le partico-
larità linguistiche e culturali del-
la nostra regione, quali: la
necessità di una continuità che
comporti una conoscenza delle
esperienze bilingui maturate dal
bambino a livello di scuola ma-
terna e preveda i successivi ar-
ricchimenti operati dalla scuola
media; la valorizzazione della
partecipazione delle famiglie e
della comunità, portatrici di va-
lori sociali, linguistici e culturali
specifici, alla vita della scuola;
l'educazione alla convivenza de-
mocratica che, dando opportu-
no rilievo alla tutela dei diritti
linguistici e culturali delle mino-
ranze (art. 6 della Costituzione),

responsabilizzi il bambino «alla
solidarietà attiva alla difesa del-
l'ambiente, ad atteggiamenti
corretti verso gli esseri viventi,
alla conservazione di istituzioni,
strutture e servizi utili ai cittadi-
ni»; la scuola vista come princi-
pale strumento per valorizzare le
creatività potenziali del fanciul-
lo normodotato, di quello in dif-
ficoltà di apprendimento,
dell'integrazione degli alunni
portatori di handicap.

Su quest'ultimo punto, i pro-
grammi si soffermano in partico-
lar modo sulla formazione
linguistica e culturale dell'alun-
no prima dell'inserimento scola-
stico e sull'opportunità che,
attraverso un clima sociale po-
sitivo, il possedere una lingua
materna diversa da quelle uffi-
ciali non venga considerato uno
svantaggio del bambino nei con-
fronti dei coetanei.

A questo proposito il testo re-
cita: «...E' invece ampiamente
dimostrato che lo svantaggio è
determinato prevalentemente
da:
- difficoltà di ordine affettivo nel-
l'ambiente familiare e nelle rela-
zioni con quello esterno: rapporti
con coetanei e adulti, realtà sco-
lastica;
- atteggiamenti delle famiglie e
della scuola verso la realtà lin-
guistica: rifiuto, ad es., di una
delle due lingue;
- frattura fra la lingua ufficiale to
le lingue ufficiali) e la lingua e la
cultura proprie dell'alunno: da
una parte la lingua della scuola
con le sue norme, dall'altra
un'altra lingua (un'altra cultura)
con i suoi registri, il suo passa-
to, forse, il suo avvenire. Due,
principalmente, gli atteggiamen-
ti da assumere in proposito: fa-
vorire l'instaurarsi, dentro e fuori
dalla scuola di condizioni di con-
vivenza che permettano a cia-
scuno di essere tutto ciò che
può e ha diritto di essere; facili-
tare l'accesso e la padronanza
da parte di tutti, verso l'appren-
dimento scolastico, dei diversi
registri della (o delle) lingua/e e
dei diversi linguaggi della razio-
nalità e della scienza senza ne-
gare le proprie radici culturali».

Ampio spazio viene dedicato
all'insegnamento della lingua
francese alla quale sarà dedica-

to un numero di ore (di insegna-
mento) pari a quello della lingua
italiana.

Inoltre tutte le materie saran-
no insegnate nelle due lingue.

E' questa, naturalmente, l'in-
novazione più radicale che ver-
rà attuata nella scuola
elementare valdostana e che
rappresenta un importante pas-
so avanti verso un ulteriore rico-
noscimento delle nostre radici
storiche e culturali.

Un cenno a parte meritano i
programmi delle diverse discipli-
ne insegnate, alcune delle quali
(educazione all'immagine) sono
state inserite per la prima volta
nei programmi della scuola ele-
mentare.

«Attraverso gli adattamenti,
i programmi riservano la neces-
saria attenzione alle dinamiche
della vita umana nell'ambito re-
gionale nelle dimensioni del suo
sviluppo storico, della sua collo-
cazione geografica, della sua
evoluzione socio-economica e
culturale, delle sue tradizioni ci-
vili e religiose, della sua organiz-
zazione. Ciò ha lo scopo preciso
di consentire al fanciullo di co-
noscere e penetrare il patrimo-
nio culturale immediato in cui è
immerso e di prendere coscien-
za, in relazione a quello naziona-
le più vasto, della propria
identità etnica».

L'ambiente sarà alla base di
gran parte delle attività di svilup-
po delle conoscenze matemati-
che; le scienze naturali saranno
studiate tenendo conto delle tre
grandi aree geografiche entro le
quali si sviluppa la vita
economico-sociale e produttiva
degli abitanti della Regione: il
fondovalle, la media montagna,
l'alta montagna. Ampio spazio
verrà dato ai periodi fondamen-
tali della storia valdostana: la ci-
viltà preromana e la
romanizzazione - l'età di mezzo
(l'organizzazione della Chiesa,
l'evoluzione linguistica, l'affer-
marsi delle istituzioni di autogo-
verno) - la politica di
assimilazione dello Stato (prima
e dopo l'unità d'Italia, durante il
fascismo) - le lotte per la libertà
e l'autonomia, gli accadimenti
storici più significativi, la vita e
l'azione di uomini che hanno
contribuito a determinare gli ac-

Già iniziate le trattative per il rinnovo dell'accordo
intercompartimentale del pubblico impiego

Unico handicap: l'instabilità del Governo
A livello romano sono già inizia-

te le trattative per il rinnovo degli
accordi del pubblico impiego. Le
prime riunioni sono servite per fa-
re il punto della situazione e per
stabilire le linee per il prosieguo
delle tr ttative.

Il Ministro della funzione pub-
blica - On.le Santuz - si è dichia-
rato disponibile ad una sollecita
contrattazione al fine di rimanere
dentro termini accettabili.

I rappresentanti delle OO.SS,
hanno, dal canto loro, sottolinea-
to le numerose inadempienze del
governo rispetto al precedente ac-
cordo intercompartimentale del
P.l. ed hanno dichiarato che uno
dei punti essenziali per prosegui-
re le trattative sarà quello di fare
rispettare al governo gli impegni
presi.

L'ambito della nuova intesa in-
tercompartimentale dovrà pertan-
to essere molto chiaro in quanto
dovrà mirare a portare a conclusio-
ne le molte questioni rimaste sen-
za seguito e a proporre soluzioni
per alcuni dei problemi che i con-
tratti scaduti hanno rinviato al ta-

volo intercompartimentale. Il
nuovo accordo dovrà avere perciò
il carattere della snellezza e svol-
gersi nel tempo più rapido, fermo
restando che l'asse dei rinnovi do-
vrà essere costituito dalle contrat-
tazioni di comparto. Per
queste ultime è stata ribadita dalle
OO.SS, la necessità che perven-
gano a conclusione entro il 30 giu-
gno 1988 data della effettiva
scadenza dei livelli economici dei
contratti precedenti.

A questo proposito sono da cri-
ticare apertamente i modesti fi-
nanziamenti previsti dalla
Finanziaria a copertura dei costi
contrattuali; se poi, come pare so-
no state inserite nella Finanziaria
nuove spese per cui è stato sfon-
dato il tetto programmato, ci sa-
rà il rischio che il governo farà
delle economie sui rinnovi contrat-
tuali del pubblico impiego, con la
scusa che il bilancio dello Stato va
male causa i costi dei pubblici di-
pendenti.

Per accelerare i tempi delle trat-
tative, sono stati istituiti tre gruppi
di lavoro, che dovranno esamina-

re al più presto tre ordini di
problemi:
1 ) le relazioni sindacali tra le parti;
2) gli istituti comuni demandati al-
la trattativa dei vecchi contratti;
3) la verifica dei punti non attuati
del precedente accordo intercom-
partimentale.

Nonostante la buona volontà
del Sindacato, data la natura dei
contratti del pubblico impiego,
permane in continuazione l'inter-
rogativo della stabilità e presenza
del Governo: rimarrà in carica fi-
no a giugno oppure entrerà in cri-
si prima, per cui le trattative si
insabbieranno per mese o anni,
come nel passato? Se per motivi
politici la controparte politica è la-
titante per cui rimanda l'applica-
zione dei rinnovi contrattuali, il
Sindacato dovrà trovare delle for-
me di «ammende» o «penali» da
imporre al Governo in quanto non
è più tollerabile che i rinnovi con-
trattuali, sempre a causa della
controparte pubblica, vengano rin-
novati con anni di ritardo, con no-
tevoli danni per i lavoratori.

L. GRIGOLETTO

cadimenti civili, religiosi, politi-
ci più importanti della storia
regionale (fra gli altri Sant'Ansel-
mo, Jean Baptiste De Tillier, il
Notaio Emile Chanoux, lo stori-
co Chabod, Ida Viglino e altre fi-
gure della Resistenza).

Parallelamente all'attuazione
degli adattamenti nelle scuole
elementari valdostane è neces-
sario prevedere gli appositi so-
stegni didattici e pedagogici al
lavoro degli insegnanti. E' chia-
ro che la messa in pratica di pro-
grammi scolastici così ricchi di
innovazioni sia nell'uso delle lin-
gue che nel modo di affrontare
i diversi ambiti disciplinari deve
tener conto della necessaria pro-
fessionalità dell'insegnante del-
l'esigenza di poter utilizzare
materiale e strumenti didattici
adeguati e della preparazione di
base degli alunni.

Il dibattito sugli adattamenti
è quindi ancora vivo e la loro at-
tuazione momento di confronto
fra forze politiche e sindacali.

Se, da un lato, sarà necessa-
rio prevedere un programma di
aggiornamento dei docenti (e
per questo motivo è già stato
creato un comitato tecnico-
scientifico composto da rappre-
sentanti dell'IRRSAE, del sinda-
cato, dall'assessore, dal
Sovraintendente, dall'ispettore
tecnico delle scuole elementari),
d'altro canto saranno gli ordina-
menti della scuola a dover
cambiare.

E' necessario quindi prende-
re in considerazione un eventua-
le aumento del numero degli
insegnanti anche nel 1 ciclo, una
ridefinizione dell'orario scolasti-
co degli alunni e degli insegnan-
t i , la ristrutturazione dei
programmi della scuola magi-
strale che tengano conto della
particolare professionalità richie-
sta agli insegnanti.

La confederazione sindacale
sarda al suo 1 ° congresso

di Ezio DONZEL

La costituzione del C.S.S. è
avvenuta il 19-20 gennaio
1985 a Cagliari. Da quella as-
semblea sono passati 3 anni
ed è importante capire come
questa confederazione si sia
collocata ed abbia operato nel-
l'ambito sociale sardo.

Arrivando dall'esterno, dal
continente, noi che abbiamo
percorso le tappe congressua-
li, forse possiamo con maggio-
re facilità osservare la presa e
la crescita della CSS.

Nel 1985 vi era un gruppo
di persone animato da tanto
entusiasmo, da quell'entusia-
smo che anima coloro che sen-
tono di percorrere una strada
giusta, una strada per dare
maggiore libertà, democrazia e
rappresentatività ai popoli e ai
lavoratori. Il periodo che ha se-
parato l'assemblea costituen-
te dal 1 ° Congresso ha
coinciso con la vera nascita del
sindacato. Si sono costruite
strutture, l'organizzazione è
presente nel sociale e tra I la-
voratori dove svolge un suo
ruolo, essa è cresciuta nume-
ricamente e politicamente. Si
è in sostanza passati dall'idea,
dall'entusiasmo al concreto,
alla operatività. Potrà apparire
banale, ma in un clima di aper-
ta ostilità da parte degli im-
prenditori pubblici e privati e
delle confederazioni CGIL-
CISL-UIL, ciò non è poco. Que-
sto dimostra che l'entusiasmo
si è trasformato in caparbietà
e che i lavoratori e la popola-
zione hanno accettato e con-
siderato utile questo loro
nuovo strumento.

Nel Congresso, mi ha stu-
pito la preparazione dei parte-
cipanti e la coincidenza dei
problemi sardi con quelli valdo-
stani, temi quali il federalismo,
la nazione, l'oppressione sta-
tale e centrale, la lingua, l'esi-
genza dei lavoratori di avere un
altro strumento sindacale, un
nuovo concetto di rappresen-
tanza e di rappresentatività. Vi
è persino visione comune sul-
l'ambiente, sui parchi. Riflet-
tendoci mi pare normale, tutti
siamo animati da un'unica vo-
lontà, da un unico entusiasmo:
ogni popolo deve poter auto-
determinarsi, ogni decisione
deve provenire da coloro che
poi la attuano. E' evidente che
con gli stessi presupposti e le
stesse visioni le risposte e le
soluzioni non possono che es-
sere simili. La relazione e il di-
batt i to hanno saputo
focalizzare i problemi sardi: un
rifiuto al colonialismo, la situa-
zione economica e occupazio-
nale, problemi organizzativi,
come hanno altresì saputo af-
frontare la situazione sindacale
italiana, nonchè determinare
una chiara collocazione inter-
nazionale del CSS a favore dei
lavoratori e dei popoli che si
battono per il riconoscimento
dei loro diritti.

Un sindacato che si pone in
tali termini saprà degnamente
rappresentare gli interessi dei la-
voratori e del popolo sardo, co-
me siamo altresì certiche insie-
me al CSS e al resto del sinda-
calismo etnico-nazionalitario po-
tremo costruire una nuova
maniera di fare del sindacato.

Nuove modalità per l'assunzione
presso le pubbliche amministrazioni

Una legge del febbraio
1987 (nr. 56) - seppure pas-
sata in sordina - ha innovato
profondamente, tra l'altro, le
modalità di assunzione pres-
so gli Enti Pubblici. Con suc-
cessivo Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18/9/87 nr. 392,
sono stati dettati modalità e
criteri per l'avviamento al la-
voro e per la selezione dei la-
voratori.

Pertanto, gli Enti Pubblici
(escluse le Regioni a statuto
speciale che hanno potestà
legislativa primaria, in fatto
di personale) dovranno appli-
care le norme previste da ta-
le decreto, per l'assunzione
di personale per il quale è ri-
chiesto soltanto il requisito
della scuola dell'obbligo e
non anche un titolo profes-
sionale.

Le nuove disposizioni pre-
vedono che gli Enti debbano
assumere tale personale (in
pratica fattorini, uscieri, ope-
rai generici, dattilografe, bi-
delli, ecc.) dalle liste di
collocamento.

Sono interessati pertanto
i lavoratori iscritti nelle liste

di Lino GRIGOLETTO

di collocamento delle sezio-
ni circoscrizionali per l'impie-
i lavoratori interessati devono
chiedere di essere inseriti nel-
le speciali graduatorie finaliz-
zate a tali assunzioni e
compilate dalle sezioni circo-
scrizionali per l'impiego ap-
plicando punteggi uniformi in
tutto il territorio, come da ta-
bella allegata al decreto 392
citato.

Per trovare un posto di la-
voro, gli interessati possono
chiedere l'iscrizione nelle li-
ste di collocamento di una
seconda sezione circoscrizio-
nale, sia della stessa regione
che di regione diversa.

Ai fini delle assunzioni
presso i vari Ministeri, posso-
no fare domanda tutti i lavo-
ratori italiani aventi i requisiti,
ma occorre che essi presen-
tino di volta in volta alle se-
zioni circoscrizionali per
l'impiego domanda di parte-
cipazione ai bandi nazionali di
offerta di lavoro emanati dal
Dipartimento della funzione
pubblica.

Pertanto i lavoratori disoc-
cupati che hanno i requisiti
previsti dalla legge in ogget-

to e che intendono trovare
occupazione negli Enti Pub-
blici, devono rivolgersi al più
presso agli Uffici di colloca-
mento di competenza e chie-
dere di essere iscritti nelle
liste speciali per le assunzio-
ni nel pubblico impiego.

Per ogni ulteriore informa-
zione rivolgetevi al S.A.V.T.

ERRATA CORRIGE
Nel «Réveil Social - n° 1 -
Janvier» il titolo dell'artico-
lo di Felice Roux va letto in
questo modo: «I nuovi im-
porti di C.I.G.S. (cassa in-
tegrazione guadagni
straordinaria per il 1988
aumento di £ 30.301 lorde)
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L'assegno per il
nucleo familiare

A decorrere, dal primo gior-
no del periodo di paga in corso
al 1 ° gennaio 1988 i lavoratori
dipendenti, i titolari delle pensio-
ni e delle prestazioni economi-
che previdenziali derivanti da
lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione con-
tro la tubercolosi, il personale
statale in attività di servizio ed
in quiescenza, i dipendenti e
pensionati degli enti pubblici an-
che non territoriali, gli assegni
familiari, le quote di aggiunta di
famiglia e ogni altro trattamen-
to di famiglia comunque deno-
minato, nonchè la
maggiorazione modulata dei
trattamenti medesimi introdotta
dal D.L. n. 17 del l 983 sono so-
stituiti con l'assegno per il nu-
cleo familiare, che viene
corrisposto in misura differen-
ziata, secondo la tabella sotto ri-
portata, in funzione del numero
dei componenti la famiglia e del
loro reddito complessivo.

Particolare rilievo assume,
per l'erogazione di tale assegno,
la composizione del nucleo fami-
liare che si intende costituito dal
coniuge, purché non legalmen-
te ed effettivamente separato,
nonchè dai figli ed equiparati di
età inferiore ai 18 anni ovvero
superiori qualora inabili.

Sono equiparati ai figli legit-
timi o legittimati i figli adottivi e
gli affiliati, quelli naturali legal-
mente riconosciuti o giudizial-
mente dichiarati, quelli nati da
precedente matrimonio dell'altro
coniuge, nonchè i minori rego-
larmente affidati dai competen-
ti organi a norma di legge.

Come può osservarsi riman-
gono esclusi dal beneficio i figli
ed equiparati ai figli, studenti dai
18 ai 21 anni, studenti univer-
sitari di età inferiore ai 26 anni
compiuti in regolare corso di
studi.

L'esclusione dal beneficio
dell'assegno in argomento di
detti familiari di età superiore ai
18 anni, che gravano sul bilan-
cio familiare in misura anche
maggiore dei figli minori, lascia
perplessi.

Comunque, rispetto alla pre-
cedente normativa concernente

la maggiorazione del trattamen-
to di famiglia un passo avanti è
stato compiuto, perché i figli
inabili, prima esclusi, oggi sono
partecipi del nucleo familiare, ai
fini erogativi.

Agli effetti della erogazione
del beneficio familiare assume
altresì rilevanza il nucleo familia-
re costituito da una sola perso-
na qualora la stessa sia titolare
di pensione ai superstiti di lavo-
ratori dipendenti ed abbia una
età inferiore ai 18 anni compiu-
ti ovvero si trovi a causa di in-
fermità o difetto fisico o mentale
nell'assoluta e permanente im-
possibilità di dedicarsi ad un la-
voro proficuo.

Reddito familiare
L'erogazione dell'assegno

per il nucleo familiare, oltre che
in funzione della composizione
del nucleo familiare, è subordi-
nata al suo reddito.

Tale reddito è costituito dal
reddito complessivo assoggetta-
bile all'IRPEF conseguito dai
componenti del nucleo familia-
re nell'anno precedente il 1 ° lu-
glio di ciascun anno ed ha valore
per la corresponsione dell'asse-
gno fino al 30 giugno dell'anno
successivo.

Per la corresponsione dell'as-
segno nel 1 ° semestre 1988 è
assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno 1986
(modd. 740 o 749/S ovvero
modd. 101 o 102, presentati
nell'anno 1987 per il reddito an-
no 1986).

Alla formazione del reddito
concorrono altresì i redditi di
qualsiasi natura ivi compresi
quelli esenti da imposta (esem-
pio: pensioni di guerra, rendite
INAIL, ecc.) e quelli soggetti a ri-
tenuta alla fonte a titolo di im-
posta o ad imposta sostitutiva,
se superiori a lire 2.000.000.

Il reddito del nucleo familia-
re, tuttavia, non va considerato
indistinto, ma scomposto in:
a) reddito di lavoro dipendente,
da pensione o da altra prestazio-
ne previdenziale derivante da la-
voro dipendente;
b) altri redditi.

La somma totale dei redditi
del nucleo familiare, così scom-

posta (a + b), va ridotta al 70
per cento.

Ora, se la somma dei redditi
del nucleo dipendente, da pen-
sione o da altra prestazione pre-
videnziale del nucleo familiare
risulta pari o superiore al 70
Ë>ër cento l'assegno spetto; se,
invece, risulta inferiore a detta
percentuale l'assegno stesso
non è dovuto.

Non si computano nel reddi-
to i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati e le anti-
cipazioni sui trattamenti stessi,
nonchè l'assegno per il nucleo
familiare.

L'assegno compete, in misu-
ra modulata in rapporto al nume-
ro dei componenti il nucleo
familiare ed al reddito secondo
la tabella sotto riportata.

Tale assegno, invece, non
spetta, se la somma dei redditi
da lavoro dipendente, da pensio-
ne o da altra prestazione previ-
denziale derivante da lavoro
dipendente è inferiore al 70 per
cento del reddito complessivo
del nucleo familiare.

L'assegno non concorre a
formare la base imponibile del-
l'imposta sul reddito dèlie perso-
ne fisiche.

I livelli di reddito della richia-
mata tabella, tuttavia, per i nu-
clei familiari che comprendono
soggetti assolutamente e per-
manentemente inabili ad un pro-
ficuo lavoro sono aumentati di
lire 10.000.000. Inoltre, i mede-
simi livelli di reddito sono au-
mentati di lire 2.000.000 se nel
nucleo familiare si trovano sog-
getti in condizione di vedovo o
vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente,
celibe o nubile.

I livelli di reddito così come l'as-
segno modulato per il nucleo fami-
liare sono rivalutabili annualmente a
decorrere dall'anno 1989 con effet-
to dal 1 ° luglio di ciascun anno, in
misura pari alla variazione percen-
tuale dell'indice dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e di
impiegati, calcolata dall'ISTAT, in-
tervenuta tra l'anno di riferimento
dei redditi per la corresponsione del-
l'assegno a l'anno immediatamen-
te precedente.

Reddito fumlun-
(migliaia di lire)

Fino a 12.000.
12.001 - 15.000
15.001 - 18.000. . .
18.001 - 21.000. . . .
21.001 - 24.000. . . .
24.001 - 27.000
27.001 - 30.000 .
30.001 - 33.000
33.001 - 36.000
36.001 - 39.000. .
39.001 - 42.000.
oltre 42.000 .

i

60
20

2

90
70

0̂
20

-

Numero dei

3

componenti (amiliari

4 5 6

importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)

160 230 300 370
140
110
80
50
20

200
170
140
110
80
50
20

280
250
220
200
170
120
70
20

-

360
350
330
320
300
270
240
210
100

7o' +

440
420
400
380
360
340
310
280
260
230
100

COMPILAZIONE MOD. 740
Allo scopo di migliorare il servizio di consulenza e di

compilazione del mod. 740 si invitano, fin d'ora, tutti gli
iscritti e simpatizzanti a recarsi presso le nostre sedi mu-
niti del mod. 740 dell'anno scorso.

Tale richiesta potrà apparire troppo anticipata rispet-
to alla scadenza fissata al 31.5.88 (non vogliamo certo
farvi pagare in anticipo le tasse) ma data la meccanizza-
zione istituita l'anno scorso, si vuole già fin d'ora inserire
nell'elaboratore quei dati che sono attualmente certi quali:
dati anagrafici, terreni,case, ecc.

In questo modo si potranno evitare resse che si verifi-
cano in concomitanza della scadenza valida ai fini della
dichiarazione dei redditi.

AVVISO
Tutti i Lavoratori che in-
viano il certificato di ma-
lattia devono provvedere
alla compilazionecom-
pleta dello stesso riguar-
dante: dati anagrafici,
proprio domicilio (anche
temporaneo) e la deno-
minazione del Datore di
Lavoro.

Si ricorda inoltre che
l'orario delle visite medi-
che fiscali è 10-12 e
17-19 festivi compresi.

Lud e ombre per la Deltacogne
Giovedì 11 febbraio si è

svolto ad Aosta l'incontro tra
il Comitato della Siderurgia e
l'Amministratore delegato
della Finsider Ing. Gambar-
della. Nel corso dell'incontro
la Finsider ha riconfermato la
validità del protocollo d'inte-
sa IRI-REGIONE siglato ad
Aosta il 21 aprile 1987, ed ha
presentato le linee guida del
Piano 1988/90 della Deltaco-
gne di Aosta e Verrès. Tali li-
nee sono già state deliberate
dal Consiglio di Amministra-
zione della Finsider il 10 feb-
braio e dall'IRI il 17 febbraio
nell'ambito del piano Finsi-
der, che si avvia ora all'esa-
me del Parlamento.

Il piano presentatoci pre-
vede che la Deltacogne abbia
un ruolo di rilievo nel merca-
to italiano ed europeo per la
produzione degli acciai spe-
ciali più qualificati, concen-
trando nello stabilimento di
Aosta le produzioni degli ac-
ciai lunghi speciali del grup-
po Finsider.-

II trasferimento della sede
legale della Deltacogne ad
Aosta e il conferimento della
piena autonomia decisionale
dello stabilimento con trasfe-
rimento in Valle d'Aosta di
tutte le funzioni amministra-
tive, gestionali e commerciali
attualmente svolte fuori dal-
la Regione. La costituzione in
Valle d'Aosta di un nuovo
centro per lo sviluppo dell'at-
tività di ricerca, di prodotto,
di processo e di formazione
professionale, in collegamen-
to con centri universitari ed

di Ivo GUERRAZ

utilizzatori dei prodotti finali,
per una loro migliore destina-
zione. La Finsider ha inoltre
espresso il proprio impegno
ad attuare azioni in sostegno
dell'occupazione, della riqua-
lificazione del personale, del-
l'avvio alle nuove iniziative
industriali.

Gambarelte dice che vi è
una necessità di rivedere la
parte patrimoniale dell'Azien-
da visti gli oneri finanziari e
il circolante esistente oggi. In
sostanza una ristrutturazione
patrimoniale della Cogne per
abbattere i debiti esistenti,
tenendo conto che nel 1988
vi è stata una perdita della
Deltacogne di 80 MLD. In
questo quadro vanno inseriti
gli investimenti che devono
essere indirizzati per miglio-
rare il mercato con una ri-
strutturazione di tipo
industriale investendo nelle
finiture e nel decappaggio.

La Finsider ha poi colloca-
to la Deltacogne tra le azien-
de per cui sono previsti
accordi produttivi e societari
con produttori privati nazio-
nali ed esteri. Tali accordi con
i privati non devono abban-
donare la strategia industria-
le e devono avere delle
garanzie precise con patti
chiari dice la Finsider.

L'occupazione per lo stabi-
limento di Aosta per il 1988
sarà di 2000 addetti attivit,
comunque si dice che l'occu-
pazione viene determinata
dall'andamento del conto
economico dell'azienda.

Lo stabilimento di Verrès

deve avere una autonomia
operativa e gestionale garan-
tendo la diversificazione del-
le produzioni e l'aumento
dell'occupazione legata al-
l'introduzione della lira pe-
sante. Infine Gambarella si è
impegnato a consegnare in
tempi brevi alla Regione una
bozza di documento attuati-
vo del Protocollo d'intesa IRI-
REGIONE.

Nelle valutazioni delle li-
nee guida illustrateci rimane
ancora una situazione di in-
certezza e di preoccupazione
per il futuro dello stabilimen-
to di Aosta.

Il piano Gambarella è mol-
to ambizioso e complesso
cambia il quadro di riferimento.

Per tanto si può esprime-
re un giudizio positivo per
tutta una serie di impegni as-
sunti e per il ruolo di rilievo
che si vuole dare alla Delta-
cogne di Aosta e di Verrès, si
esprime poi un giudizio nega-
tivo sulle questioni concer-
nente: Rapporto tra pubblici
e privati, Produzioni ed inve-
stimenti, Occupazione.

Come Sindacato crediamo
che le intese di integrazione
produttive o societarie con i
produttori privati riazionali ed
esteri debbano essere condot-
te salvaguardando la realizza-
zione di accordi commerciali
orientati ad aumentare i volu-
mi di produzione dello stabili-
mento di Aosta e il
mantenimento dell'area pub-
blica della Deltacogne quale
azienda di interesse strategi-
co per la Finsider.

Elezioni organi collegiali
della scuola

Domenica 27 e lunedì 28 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo
degli organi collegiali della scuola di durata triennale (Consiglio Scolastico
Regionale Consiglio scolastico distrettuale, Consiglio di Circolo e di Istituto).

Il Savt-Ecole era presente con le sue liste per la scuola materna ed ele-
mentare nel Consiglio Scolastico Regionale e per il Consiglio Scolastico Di-
strettuale con liste verticalmente composte (tutti gli ordini di scuola insieme).
Per le scuole medie e superiori le liste sono state presentate unitariamente
con il SISM-CISL.

Questi i risultati della componente docente:

Consiglio Scolastico Regionale

Direttori didattici: Piero Floris (Cgil)
Presidi scuole medie: Orlando Grosso (Snals)
Presidi superiori: Marcello Secco (Snals)
Docenti materne: Daniela Minuzzo (Snals) e Leda Perruquet (Savt)
Docenti elementari: Oscar Collet, Corrado Fosson, M. Teresa Gerbelle, San-
dro Bertholin, (SINASCEL-Cisl), Antonella Censi e Franco Zanin (Cgil), Do-
nato Haudemand (Savt)
Docenti medie: Andrea Asiatici, Marisa Cornetto, Giorgio Spazzini, Claudio
Todesco e Rosa Stiglich (Snals), Corrado Trussoni (Cgil), Claudio Fosseret
(SISM-Cisl)
Docenti superiori: Giuseppe Brunod, Renato Chatrian, Esterina Marcoz e Ga-
briella Bassignana (Snals), Luigi Sasdelli e Sandro Di Tommaso (Cgil), Mario
Tagliarli (Cisl)

Consiglio Scolastico Distrettuale 1°

Personale direttivo: Maria Teresa Brunod e Carla Netto (Snals)
Docenti: Maria Gallo (SINSCEL-Cisl), Graziella Trevisan (Savt), Rosa Stiglich,
Gabriella Bassignana e Graziella Vallet (Snals)

Consiglio Scolastico 2° Distretto

Personale direttivo: Imelda Janin (Snals)
Docenti: Corrado Fdsson e Iole Tebaldi (SINASCEL-Cisl), Nadia Piccot (Savt),
Carla Vaudagnotto e Claudia Leveque (Snals)
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Decreto-Legge 13 gennaio 1988, n. 4

Revisione delle detrazioni ai fini
dell'applicazione delle Imposte
sul reddito delle persone fisiche

Con Decreto Legge 13 gennaio 1988, n. 4 (pubblicato sulla G.U.
n. 9 del 13 gennaio 1988) sono state apportate le seguenti modifi-
cazioni riguardanti la misura delle detrazioni ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
A L'ammontare della detrazione per redditi di lavoro dipendente

è elevata, per l'anno 1988, da lire 492 .000 a lire 516.000. E'
stato altresì elevato l'ammontare dell'ulteriore detrazione per i
lavoratori dipendenti con redditi minimi (fino a«L. 11.000.000)
che, a partire dall'anno 1988, passa da lire 156.000 a lire
228.000. La norma dispone inoltre che il riconoscimento di detta
ulteriore detrazione avvenga in sede di conguaglio di fine anno
1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.

B La detrazione per il coniuge a carico è elevata:
a) da lire 360 .000 a lire 420 .000 per l'anno 1987. Il relativo

conguaglio per l'attribuzione agli interessi della detrazione in
parola nella maggiore misura dovrà essere effettuato impro-
rogabilmente entro il 29 febbraio 1988;

b) da lire 420 .000 a lire 462 .000 per l'anno 1988.
A partire dall'anno 1988 è elevato altresì il limite di reddito da
L. 3.000.000 a lire 4 .000.000 per l'attribuzione delle detrazio-
ni per le persone a carico.
Per tal fine da parte del personale interessato dovrà essere rila-
sciata una dichiarazione per detrazioni d'imposta per carichi di
famiglia aggiornata, per stabilire se i familiari a carico abbiano
o meno redditi propri per un ammontare complessivo non supe-
riore al nuovo limite di lire 4.000.000 al lordo degli oneri dedu-
cibili.

TIFO DI DETRAZIONE

Per redditi di lavoro dipendente

Per redditi di lavoro dipendente fi-
no a 11 milioni annui (1)

Coniuge o primo figlio (2) (3)

Altre persone a carico (3)

Figli a càrico (3)

— per 1 figlio
— per 2, figli
— per 3 figli
— per 4 figli
— per 5 figli
— per 6 figli
— per 7 figli
— per 8 figli
— per ogni altro figlio

IMPORTO ANNUO

492.000

156.000 (1)

«i 20.000

96.000

In misura
doppia

96.000
192,000
288.000
384.000
480.000
576.000
672.000
768.000
96.000

In misura
semplice

48.000
96.000
144.000
192.000
240.000
288.000
336.000
384.000
48.000

IMPORTO MENSILE

41.000

13.000 (1)

35.000

8.000

In misura
doppia

8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
8.000

In misura
semplice

4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
4.000

(1 ) Per redditi compresi tra 11.000.000 e 11.213.700 annui (ovvero 916.667 e 934.475 mensi-
li) si deve attribuire una parte della detrazione di 156.000 annue (13.000 mensili) in modo che l'im-
posta netta risultante faccia rimanere un reddito netto annuo di L. 9.828.000.

(2) La detrazione di L. 420.000 annue (L. 35.000 mensili) per il primo figlio a carico, in mancan-
za del coniuge, spetta al pensionato che sia celibe/nubile ovvero vedovo/vedova.

In tutti i casi in cui viene applicata la detrazione di L. 420.000 per il «primo figlio» a carico in
mancanza del coniuge, le detrazioni per figli a carico spettano nelle misura doppia e l'importo delle
detrazioni in relazione al numero dei figli (compreso il «primo figlio») è ridotto di L. 96.000 annue
(L. 8.000 mensili).

3) La detrazione spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi
propri per un ammontare non superiore a L. 3.000.000 annui al lordo degli oneri deducibili.

TIPO DI DETRAZIONE

Per redditi di lavoro dipendente

Per redditi di lavoro dipendente fi-
no a 11 milioni annui (1)

Coniuge o primo figlio (2) (3)

Altre persone a carico (3)

Figli a carico (3)

— per 1 figlio
— per 2 figli
— per 3 figli
— per 4 figli
— per 5 figli
— per 6 figli
— per 7 figli
— per 8 figli
— per ogni altro figlio

IMPORTO ANNUO

516.000

2.28.000 (1)

46Z.OOO

96.000

In misura
doppia

96.000
192.000
288.000
384.000
480.000
576.000
672.000
768.000

96.000

In misura
semplice

48.000
96.000

144.000
192.000
240.000
288.000
336.000
384.000
48.000

IMPORTO MENSILE

43.000

19.000 (1)

38.SOO

8.000

In misura
doppia

8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000

8.000

In misura
semplice

4.000
8.000

12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000

4.000

(1) Per redditi compresi tra 11.000.000 e 11.312.325 annui (ovvero 916.667 e 942.694 men-
sili) si deve attribuire una parte della detrazione di 228.000 annue (19.000 mensili) in modo che
l'imposta netta risultante faccia rimanere un reddito netto annuo di L. 9.924.000.
(2) La detrazione di L. 462.000 annue (L 35.000 mensili) per il primo figlio a carico, in mancanza
del coniuge, spetta al pensionato che sia celibe/nubile ovvero vedovo/vedova.

In tutti i casi in cui viene applicata la detrazione di L. 462.000 per il «primo figlio» a carico in
mancanza del coniuge, le detrazioni per figli a carico spettano nelle misura doppia e l'importo delle
detrazioni in relazione al numero dei figli (compreso il «primo figlio») è ridotto di L. 96.000 annue
(L. 8.000 mensili).

(3) La detrazione spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi
propri per un ammontare non superiore a L. 4.000.000 annui al lordo degli oneri deducibili.

Rivalutazione prestazioni economiche
INAIL dal 1/7/1987 al 30/6/1989
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60

66

71

76

82

87

93

90

104

109

121
126
132
138
144

150
155
162

169

176

183
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190
199
205
213
220
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271
282

292

304

315
326

338
350
367

385
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Minimale
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Rendita
mens 1 le

51.710

56.410

62.050

66.750

71.450

77.090

81.790

87.435

92.140

97.780
102.480

108.120
113.760

118.460

129.740

135.380
111.025
145.725
152.310
158.890
165.470

172.050

172.050

178.630
187.090
192.730

200.255
206.840

216.240

225.640

235.040

244.440

254.705

265.127

274.530

295.810

296.150
306.490

317.760
329.060

345.040

361.960

378.890
395.810

413.670
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51

2.505
2.820

3.100

3.340

3.570

3.850

4.090
4.370
4.610

4.890

5.120

5.405

5.690

5.920

6.490

6.770
7.050
7.290
7.615
7.940
8.270

8.600

8.600

8.930
9.350
9.640

10.010
10.340

10.810

11.280

11.750

12.220

12.740
13.260
13.730
14.290

14.810
15.320

15.890
16.450
17.250

18.100

18.940

19.790
20.680
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20.

Rendi ta
Riens I l e

96.030

104.760

115.210

123.970

132.700

143.170

151.900

162.380

171.110

181.580

190.310
200.790
211.270
220.000

240.950

251.420

261.900

270.630

282.850

295.070

307.300

319.520

319.520

331.740
347.450
357.930

371.900
384.120
401.580
419.040

436.500
454.000

. 473.170

492.370

509.830

530.780

549.990
569.200

590.150
611.100
640.780

672.210

703.640

735.070
768.240

952.000

Quota
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4.800
5.240

5.760

6.200

6.635

7.160
7.595
8.120
8.555

9.080

9.515

10.040

10.560
11.000

12.050
12.570
13.095
13.530
14.140
14.750

15.360
15.975

15.975

16.590
17.370
17.900

18.590
19.210

20.080

20.950
21.625
22.700
23.660
24.620
25.490
26.540

27.500
28.460
29.510
30.555

32.040

33.610

35.180

36.750
38.410
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459

479

499

519

540

561

583

605

627

650

660
670

680

690

700

710
720
730

740
750

760

770
760

790
800
JB10

820

830

840

850

660
870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990
1.000

su
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il Rendita
t- mensile

431.540

450.340

469.140

407.950

507.690

527.430

548.120

568.800

' 589.480

611.110

620.510

629.510

639.310

648.715

658.120

667.520

676.920

606.320

695.720

705.125

714.530

723.930

733.330

742.730

752.130

761.535

770.940

700.340

789.740

799.140

808.540

817.945

827.350

836.750

846.150

855.550

864.950

874.355

683.760

893.160

902.560

911.960

921.360

930.705
940.170

Min imo Ir
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Quota
51

21.500

"77.570

7.1.460

24.4(H)

25.3M)

26.370

77.405

28.440

29.4 70

30.555

31.025

31.495

31.965

324.360

32.905

33.375

33.050

34.320

34.790

35.260

35.730

36.200
36.670

37.140

37.610

30.000

30.550

39.070

39..49O

39 i960

4O.4JO

40.900

41.370

41.040

42.310

42.780

43.250

43.720

44.200

44.660

45.130

45.600

46.070

46.540

4 7.000
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70. f

Ronfiila
mensile

no i.4 io

0.16.700

nn.?r)0
906.170.

947.040

979.510

1.017.970

1.056.330

1.094.740

1.134.900

1.152.360

1.169.020

1.107.700

1.204.740

1.222.200

1.239.660

1.257.120

1.274.500

1.292.040

I.3O9.5OO

1.326.960

1.344.420

.361.880

.379.340

.396.800

.414.2PO

.431.720

,449. IW)

.466.640

.4M4.IW)

.501.560

.519.000

.536.480

.553.940

.571.400

.508.860

.606.320

.623.700

.641.240

.656.700

.676.160

.693.620

.71 LOBO

.728.540

.746.000

57.000
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411.070

41.0.70

4?.r.f.O

4T..3IO

4 7.140

40.975

50.095

52.K7O

54.740

56.745

57.670

50.490

59..IMI

60.240

61.100

fi 1.900

6?.0r.6

63.730

64.600

65.475

6f».3r.O

67.??U

60.0W

f>0.970

«9.040

70.710

/1.5TO

77,4M)

73.110

74.7Uf.

7S.OJ10

75.950

76.020

77.700

70.570

79.440

00.320

81.190

02.060

07.935

03.810

04.600

85.550

06.430

07.300

Assistenza del patronato SAVT
LAVORATORI:
PER OGNI PRATICA ASSIS-
TENZIALE
Pensioni di tutte le catego-
rie, italiane ed estere. Infor-
tuni e malattie professionali
(silicosi, broncopneumopa-
tie, ecc.) Assegni familiari.
TBC. Disoccupazione (ordi-
naria, speciale, lavoratori
forestali). Verifica posizione
assicurativa. Accredita-
mento contributi figurativi
(servizio militare ecc). Pro-
secuzione volontaria.
Ricongiunzione periodi assi-
curativi. Controllo buste
paga e liquidazioni. Dichia-
razione dei redditi e pratiche
varie.
RIVOLGETEVI con fiducia
presso i nostri uffici che
provvederanno a garantire
gratuitamente un completo
servizio di assistenza e con-
sulenza con la consueta
serietà e professionalità.

Si comunica inoltre che
per gli esami radiografici di
accertamento ed aggrava-
mento delle malattie profes-
sionali (silicosi,
broncopneupatie, ecc.) il
S.A.V.T. si avvale, per i lavo-
ratori dell'Alta Valle, del
Dott. Sandri, che riceve su
appuntamento e presso il
suo studio in Aosta, Piazza
Narbonne (Telefono 44490)
e, del Dr. S. Mancini che
riceve tutti i giorni (escluso
11 Sabato) dalle ore 10 alle
12 e dalle ore 15 alle 17
presso il suo studio situato
in Aosta, Via De La Pierre n.
3 (Telefono 44210) e, per i
lavoratori della Bassa Valle
del Dr. R. Ceretto che riceve
Mercoledì dalle ore 16,30
alle 17,30 presso l'ambula-
torio, Via Duca d'Aosta n.
44, Verrès, tel. 92214.
Per il prenotamento delle
visite mediche si invitano i

lavoratori a rivolgersi pre-
ventivamente presso gli
uffici del S.A.V.T. o comun-
que segnalare al medico
interessato di voler essere
patrocinati dal S.A.V.T.
ORARIO DELLE SEDI
Piazza Manzetti 2 - tei.
0165/361019
Da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12

dalle 14,30 alle 18,30
PONT ST. MARTIN
Via E. Chanoux 108
(vicinò al Bar ROSA
ROSSA)
tei. 0125/84383
Mercoledì e Sabato dalle
9,00-12,00
Da lunedì a Venerdì dalle
14,00-16,00
VERRES
Via Duca d'Aosta 29 tei.
0Ì25/920425
Lunedì
9-12/16,30-19,00-Venerdì
9,00-12,00

HONE
Trattoria Bordet - Giovedì
8,30-10,00
DONNAS
Bar Stazione -
Giovedì 11,00-12,00
CHATILLON
Via E. Chanoux, 110
Lunedì 9,00-12,00
COGNE
Bar Liconi - Venerdì
9,00-12,00
MORGEX
Via Valdigne, 92 (Casa
Bottino)
Giovedì 9,00-12,00
VALLE DI CHAMPORCHER
3° venerdì del mese
VALLE DI GRESSONEY
1 e 3° mercoledì del mese
VALLE D'AYAS
2 e 4 venerdì del mese
ARNAD
- Trattoria Des Amis - 1
venerdì del mese
14,00-15,00


