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Ecco la politica delle PP.SS. 

MOTTA ALEMAGNA 
Una fusione che 
costerebbe 4.000 
posti di lavoro 

F necessario che i lavoratori e le loro organiz
zazioni conoscano i reali termini dell'operazione 

Con la ' prevista fusione 
Motta-Alemagna siamo alle 
solite. Prima si portano avan
ti scelte produttive errate e 
poi, quando inevitabilmente 
tutto ciò si traduce in pe
santi deficit di bilancio, la 
strada che si sceglie è sem-

fire una : restringimento del-
a base produttiva, che in 

termini occupazionali, nel 
caso in questione, vuol dire 
diminuzione di circa 4.000 di
pendenti. su un totale, nei 
due gruppi, di 12.000 ad
detti. 

I dati che vengono foa^iti 
per giustificare il piano di 
« ristrutturazione » che si ac
compagna alla fusione e che 
altro non è, in effetti, se non 
una operazione finanziaria 
accompagnata da tagli delle 
« eccedenze », sono certamen
te gravi. La Motta passa da 
un utile di 0,6 miliardi nel 
1973 a una perdita di 24 mi
liardi nel *75; l'Alemagna da 
un utile di 0.1 ad una per
dita di 11. Questi risultati 
negativi vengono attribuiti a 
1) un eccessivo numero di 
impianti e quindi a una ec
cedenza di capacità produt. 
tlva rispetto alle dimensioni 
del mercato; 2) all'eccedenza 
di manodapera, determina 
tasi soprattutto dopo l'assun
zione di circa 4.000 stagiona
li; 3) a una crescente incisi
vità competitiva dei prodot
ti delle piccole aziende arti
gianali. 

Non vogliamo soffermarsi 
sulla veridicità delle cifre e 
degli altri elementi addotti; 
intendiamo invece porre su
bito alcuni quesiti. A) Per
ché si è scelta la via della 
fusione e non il semplice 
coordinamento tra le attivi
tà dei due gruppi? B) La 
SME la finanziaria IRI. che 
detiene il 50'r delle azioni 
Alemagna e il 2nc.c delle azio
ni Motta, cosa ha da dire 
rispetto a una operazione fi
nanziaria che prevede, a 
quanto ci consta. IH costitu
zione di una nuova società, 
di cui proprio la SME sa
rebbe la maggiore azionista 
(oltre il 50%)? C) Quali so
no le prospettive per le mi
gliaia di operai, tecnici, diri
genti, considerati in «ecce
denza »? 

Anni di accanita e gene
ralizzata concorrenza tra i 
due gruppi (Motta e Alema
gna) hanno portato a una 
modificazione delle attività 
produttive e delle qualità dei 
prodotti; a un gonfiamento 
abnorme della rete distribu
tiva. in termini meramente 
ripetitivi, che potevano es
sere evitati con un coordi
namento tra 1 due gruppi. 
Tale coordinamento era pos
sibile e doveroso data la pre
senza nei due gruppi della 
SME, che si è limitata inve
ce, irresponsabilmente. a 
mettere a disposizione di pri
vati, capitale pubblico senza 
rivendicare controlli 

Quando !e cose sono giun
te a questo punto, invece di 
esigere che la SME svolga 
finalmente un ruolo di fon
do nell'elaborazione di un 
programma tra i due gruppi. 
ne! quadro di un piano di 
settore, con la richiesta di 
fusione ad essa si chiede 
semplicemente di mettere a 
disposizione altri miliardi per 
una operazione finanziaria 
che ha come obiettivi il rein
tegro del capitale Motta, e 
l'acquisto di azioni Alema
gna, chiaramente sopravalu
tate. 

Tut to ciò naturalmente ri
porta l'accento sulla intera 
vicenda SME. gruppo finan
ziario !a cui gestione, dì fat
to, è nelle mani di privati, 
dal momento che esso si li
mita a rilevare aziende in 
crisi, coprendone le perdite 
e fornendo finanziamenti fi
no ad acquisire partecipazio
ni azionarie al 50rr, senza 
che a ciò abbia mai corri
sposto l'assunzione di posi
zioni di controllo. La fusio
ne Motta-Alemagna, quindi 
pone fra l'altro l'esigenza di 
riesaminare la funzione e la 
gestione del gruppo SME 
(IRI) per chiarire innanzi
tut to se è giusto che fondi 
pubblici vengano elargiti sen
za nessuna forma di con
trollo sulla loro reale utiliz
zazione. Finora l'assenza di 
controlli ha portato la SME 
a livelli di « polisettonali^à •• 
patologica (Alimentari 55%. 
Agrìcolo 3 ^ . Accessori auto 
2Tc ecc.). difficilmente giusti
ficabile sul terreno della in
tegrazione e funzionalità pro
duttiva per un gruppo che 
già fa parte deUTRI. Que
sti problemi dovranno es
sere ripresi al più presto nel
le Tane sedi competenti, nel 
quadro dell'attuazione delle 
indicazioni date dalla com
missione Chiarelli per il rior
dino delle P P S S . 

I problemi esistenti nei 
gruppi Motta e Alemagna 
devono essere affrontati pri
ma che si passi • alle vane 
fasi della fusione, in un con
fronto aperto con le organiz
zazioni sindacali, comincian
do proprio con il discutere se 
è quella l'ipotesi più validi, 
quali i suoi prezzi e per chi. 

Abbiamo già sostenuto. 
quando esprimemmo il nostro 
pieno sostegno alla richiesta 
avanzata dalle organizzazio
ni sindacali CGIL-CISL-UIL 
di sospensione di tutti i li
cenziamenti in corso, che i 
problemi della cr.si strat'.u-
rale dell'economia italiana 
non potevano essere seria
mente e positivamente if-
frontati se non nel quadro di 
u n piano a medio termine 
caratterizzato da scelte di po
litica economica miranti a 
priorità settoriali nuove, a 
una domanda riqualificata, e 
quindi a ujp% rJcoavei*lon% 

dell'apparato produttivo, fun
zionale al nuovo tipo di svi
luppo. 
• Proprio per questo, riba
diamo la nostra ferma oppo
sizione a progetti di ristrut
turazione che, come nel caso 
Motta-Alemagna, affrontano 
i problemi in modo totalmen
te slegato sia dalla situazio
ne del settore sia da quella 
dell'economia nel suo com
plesso e prevedono la riduzio
ne di migliaia di pasti lavo
ro e la chiusura di interi sta
bilimenti (come quello di via 
Corsica a Milano dove è scop
piato l'incendio che ha co
stretto 1 2 250 lavoratori in 
cassa integrazione). 

Siamo in una fase in cui 
è di moda richiamarsi alla 
piena assunzione di responsa
bilità delle diverse parti so
ciali. I lavoratori le loro or
ganizzazioni sindacali e poli
tiche hanno perciò 11 diritto 
di conoscere nei loro termini 
reali le soluzioni avanzate da 
parte dei gruppi Motta e Ale-
magna e dalla SME. 

Ciò non solo perché le di
verse ipotesi concernono la 
loro attività lavorativa, ma 
anche perché per esse si pen
sa di utilizzare danaro pub
blico. 

Francesco Speranza 
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Il costo del salvatàggio ammonta a centinaia di miliardi 

L' punta su incentivi 
statali e sulla forte inflazione 
Un dato del bilancio: 21 miliardi di ricavi delle vendite e 23 miliardi di interessi pagati alle banche - Il progettato inseri
mento nell'edilizia sociale e convenzionata - La svalutazione della lira riduce i debiti e fa salire il prezzo degli immobili 

Interessi pagati alle ban
che 23 miliardi, ricavi delle 
vendite 21 miliardi: entro 
questi due dati paradossali è 
tutto il bilancio dell'Immobi
liare Roma, il più importante 
gruppo italiano del ramo edi
lizio immobiliare. L'insieme 
del bilancio comporta 100 mi
liardi di perdite ma si può 
accettare per comodità di ra
gionamento. come pretendono 
gli amministratori, di separa
re gli effetti della vecchia 
gestione Sindona dall'anda
mento attuale (benché non sia 
così: alcune speculazioni e-
stere hanno prodotto perdi
te che non sono ancora sta
te registrate). L'andamento 
della gestione corrente dice 
chiaramente che il « salva
taggio > è un disastro econo
mico. ha pregiudicato e pre
giudica i propositi di ricon
versione della società ad at
tività di prevalente produzio
ne edilizia. Il « salvataggio ». 
oltre ad assolvere economica
mente e penalmente i respon
sabili della gestione passata. 
impedisce la utilizzazione del
le strutture dell'Immobiliare 
per compiti produttivi. 

Il « salvataggio > si tradu

ce, per prima cosa, in un de
terioramento economico del
l'impresa. Nel bilancio 1974 
furono contabilizzati 39 mi
liardi di perdite; quest'anno 
è stata esposta una perdita 
di esercizio di 86 miliardi 
iscrivendo all'attivo 57 mi
liardi di « rivalutazione mo
netaria ». pratica legittimata 
dalla legge Visentini ma d ie 
si traduce in una semplice 
iscrizione contabile. Le ban
che che hanno prestato 150 
miliardi alla società hanno 
fatto lo stesso, attribuendo 
agli immobili presi in garan
zia valori fantastici, irrealiz
zabili sul mercato. Del re
sto. se la vendita degli im
mobili fosse stata realizzabile 
in modo conveniente gli am
ministratori li avrebbero rea
lizzati, anziché indebitarsi ul
teriormente con le banche. 

Gli azionisti evitano di sva
lutare il capitale, come vor
rebbe la legge in caso di 
perdite così rilevanti, ma si 
illudono se pensano che la 
rivalutazione alleggerisca in 
qualche modo la loro posi
zione. 

C'è tuttavia anche una per
dita diretta per il pubblico 

che risulta dal fatto clic i 
prestiti bancari consolidati 
per dieci anni costano, se
condo gli amministratori. 1*11-
12%. cioè la metà di ciò d ie 
paga oggi un normale cliente 
per un debito di natura fi
nanziaria. In fondo, rispet
to a Sindona non è cambia
ta che la forma: mentre l'Av
vocato pensava di guadagna
re direttamente sui contratti 
di cambio che prevedevano 
la svalutazione della lira ri
spetto al dollaro, gli attuali 
amministratori della Immobi
liare pensano di riprendersi 
grazie ad una svalutazione 
interna della lira molto più 
elevata dell'interesse che pa
gano sui debiti e tale, co
munque. da rivalutare ade
guatamente il patrimonio im
mobiliare. 

L'esito del « salvataggio » 
resta dunque affidato all'in
gigantirsi dell'inflazione. In 
questo il presidente della so
cietà. Francesco Paolo Guer
ra. non si differenzia molto 
dal « maestro » Eugenio Ce-
fis. dalle cui società provie
ne. Tuttavia. Guerra ha par
lato all'assemblea quasi e-
sclusivamente di rilancio del-

! la società come produttore 
\ edilizio « sociale >. Il bilan-
i ciò è anche qui più che mi-
j scio, avendo la Immobiliare 
' realizzato nell'anno scorso 

331 mila metri cubi di fab
bricati e prevedendo, per l'an
no in corso, di scendere a 
279 mila. L'inserimento ef
fettivo nell'edilizia economi
ca è per dopo: nel 1977 si 
salirebbe a 885 mila metri 
cubi, nel 1978 a 783 mila. 
Ma come1' .Mediante « il ve 
rificarsi di tutti i presupposti 
politici, normativi e finanzia
ri » per il rilancio pubblico. 
Kgli ha parlato come ipote
si di un e prestito indicizza
to ». che nel momento at
tuale comporterebbe un im
ponente aumento dei costi, e 
del « risparmio casa » che 
nei fatti, però, risulta scorag
giato anche quando si dirige 
verso le sue più naturali e-
spressioni fornite dal movi
mento cooperativo. 

Il problema fondamentale 
viene dai costi. Nel momen
to in cui le cooperative edi
lizie denunciano l'impossibili
tà di proseguire i programmi 
con rate di mutuo di 120-150 

mila lire al mese non si \ e -
de, realisticamente, quali tra
guardi si proponga l'Immobi
liare in un mercato che — 
anche in caso di conveiuio 
ne — sforna prodotti di co
sto pressoché doppio. Dai 3 4 
anni di stipendio che occor
revano per acquistare una 
casa economica si è giunti 
a 5 6 anni di stipendio. Poi
ché nel breve periodo sem
bra impossibile prevedere il 
raddoppio dei salari e la sta
bilità dei costi di costruzio
ne. non resta che agire in 
modo sostanziale sui costi. 
Come intenda agire l'Immo
biliare. tirandosi dietro l'im
palcatura di speculatore di 
aree e abortite aspirazioni da 
multinazionale, non viene det
to. Si intravvede, in contro
luce, solo il desiderio di una 
ulteriore assistenza statale, la 
quale diventa esplicita quan
do si parla di facilitazioni 
urbanistiche e creditizie. Con
tinuiamo a pensare che se l'in
tervento pubblico deve au
mentare questo deve avva
lersi di vie più diritte ed ef
ficaci. 

r. s. 

Italia 
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L'ANDAMENTO DELLE MONETE 
Il grafico illustra l'andamento, nel corso dell'ultimo quinquennio, delle monete dei principali 
paesi capitalistici, rispetto ad una ipotetica moneta mondiale. L'indice di quest'ultima è ot
tenuto facendo la media di tutte le monete, ponderata tenendo conto del peso relativo delle 
esportazioni di ciascun paese. Il punto più basso, facendo cento I rapporti del 1970, è quello 
della lira, seguita dalla sterlina; le linee più alte sono quelle della Svizzera e della Ger
mania. Gli indici sono quelli calcolati dall'INSEE l'istituto nazionale francese di statistica 

La quotazione ieri a 901 per dollaro 

L'INCETTA DELLE VALUTE 
DEPREZZA ANCORA LA LIRA 
Precisate le disposizioni, che restano incomplete, per gli averi all'estero 
degli emigrati — La «lira verde» sprofonda nel vuoto di governo 

Permane pesante la situazione dell'occupazione 

Cassa integrazione : +17 milioni 
di ore nel primo trimestre del 1976 
Continua a rimanere pe

sante la situazione dell'oc
cupazione e delle aziende in 
crisi. Nei primi t re mesi di 
quest'anno — informa I'Adn-
kronos — l'INPS ha autoriz
zato 108 milioni di ore di 
cassa integrazione contro 1 
90 milioni e 900 mila ore dei 
primi t re mesi del 7a. 

Nonostante, quindi, il pro
filarsi di una certa ripresa 
della produzione industriale. 
rispetto all 'anno scorso c*è 
stato un aumento di oltre 17 
milioni delle ore concesse per 
la cassa integrazione 

L'aumento è dovuto soprat
tutto alla gestione straordi
naria (che riguarda le azien
de in crisi e viene autorizza
ta con un decreto del mini
stero del Lavoro) passata 
dagli 11 milioni di ore de'. 
primo trimestre del "75 a 19 

milioni e mezzo del primo 
trimestre di quest 'anno: la 
gestione ordinaria è rimasta 
invece pressoché ferma (56 
milioni e mezzo nei primi t re 
mesi di quest 'anno contro i 
57 dell'anno scorso). 

Nel settore edilizio le ore 
sono aumentate di circa 10 
milioni (da 22 a 32 milioni): 
ma, secondo gli esperti il 
dato non sarebbe molto indi
cativo, in quanto potrebbe 
essere collegato allo sfasa
mento t ra !a chiusura e la 
riapertura di alcuni cantieri 
che metterebbero, nel frat
tempo. gli operai in cassa 
inteeraz";pne. 

L'aumento più rilevante. 
per gli interventi della ge
stione straordinaria nei set
tori in crisi, si è avuto Mi
la meccanica (da un milione 
e 900 mila ore nei primi t re 

mesi dell'anno scorso a 4 mi
lioni e 100 nei primi tre me
si di quest'anno) : nel tessi
le (un milione e mezzo l'an
no scorso. 3 milioni e 200 
mila quest'anno) nella chi
mica (un milione e 300 mila 
contro 3 milioni e 700 mila 
quest'anno). 

Per la gestione ordinaria. 
invece, sono diminuite le ore 
concesse nel settore mecca
nico (da 27 milioni a 20 mi
lioni) mentre vi è s ta to un 
raddoppio per il metallur
gico e l'abbigliamento. 

La « stabilità i> delle ore in 
cassa integrazione ordinaria 
nei primi mesi di quest 'anno 
potrebbe — secondo gli esper
ti — essere il segno non di 
una ripresa della produzione 
bensì deU'esaurim'ento della 
disponib:ìità da p a n e de'.le 
aziende di ore da utilizzare 

La lira ha subito anche 
ieri una pesante pressione, 
dovuta più all 'accaparramen
to di valute estere che alla 
domanda che continua a re
stare a livelli abbastanza nor
mali. Il risultato è la quota
zione del dollaro USA a 901 
lire, del franco svizzero a 360 
lire, del franco tedesco a 356 
lire. Il cambio è peggiorato 
anche per le altre valuto, in 
misura differente. Gli opera
tori con l'estero che entrano 
in possesso di valuta — im
portatori, organizzazioni tu
ristiche, banche — continua
no a farne incetta, cedendo
la poi col contagocce sul mer
cato in quanto «scontano» 
una persistente debolezza fu
tura della valuta italiana. 
Questo comportamento mette 
in evidenza l'inerzia politica 
del governo nella gestione dei 
rapporti con l'estero. 

Ne abbiamo avuto un esem
pio ieri alla riunione tenuta 
dal ministro di Grazia e Giu
stizia, Bonifacio, con i rap
presentanti dei ministeri 
Esteri e Commercio estero. 
della Banca d'Italia e dello 
Ufficio cambi. Qui e stato co
statato che «l'obbligo, penal
mente sanzionato, di far rien
trare in Italia capitali costi
tuiti all'estero non si applica 
ai lavoratori emigrati » in 
quanto riguarda disponibilità 
create in violazione delle nor
me valutane. Gli emigrati 
« al loro rientro definitivo in 
Italia sono tenuti a estingue
re i conti in vaiuta all'estero 
ma possono ivi conservare i 
beni immobili col solo onere 
di farne denuncia. Possono. 
altresì, detrarre dal reddito 
di detti immobili le somme 
necessarie per l'amministra
zione degli stessi ed utilizzar
le all'estero, a questo fine». 
Manca qualsiasi enno al de
creto del 4 febbraio con cu: 
gli emigrati vengono autoriz
zati ad aprire conti in valuta 
estera ITI Italia, garantiti nel 
cambio e nell'interesse, unico 
mezzo adatto per incoraggia
re le rimesse. Ma la costitu
zione di questi conti, i quali 
metterebbero allo scoperto i 
traffici di tante onorate isti
tuzioni bancarie, continua ad 
essere ostacolata. 

La svalutazione della « lira 
verde » del 6^ , decisa a Bru
xelles, «oltre a produrre ef
fetti negativi per gli stessi 
coltivatori a causa del rinca
ro dell'importazione di pro
dotti agricolo-alimentari (es.. 
mangimi) costituirà un ulte
riore spinta alla spirale infla
zionistica i cui effetti indotti 
si ripercuotono in larga mi
sura nello stesso comparto 
agricolo, osserva l'Alleanza 
contadini. Anche in questo ca
so l'elemento rilevante è l'i
nerzia fatalistica del governo 
che non ha un piano preciso 

per o t t e n e * dalla Comunità 
europea il massimo di fondi 
finanziari (attraverso il Fon
do agricolo, che dispone di 
4000 miliardi, del Fondo re
gionale. del Fondo sociale); 
non ha un piano per sosti
tuire importazioni con produ
zione interna; non ha piani 
per sviluppare le esnortazio-
ni di talune produzioni agri
cole eccedentarie come olio 
di oliva, vino, ortaggi, frut
ta. Il riuoco facile di chi 
specula sulla lira è basato 
sul non-governo democri
stiano. 

• +18% FATTURATO HONEYWELL 
90.2 nnhardi di lire e stato il fa t turato 1975 della Honry-

well information systems Italia. L'aumento nrspet to al fattu
ra" o 1974 (76.4 miliardi i è stato del 18%. Più di un quarto 
del fatturato (23,1 miliardi) è dovuto ad esportazioni. Per 
queste, l 'aumento rispetto al 1974 e s ta to del 29 ' , . Gli utili 
dell'esercizio 1975 della società sono stat i approvati dall'as
semblea ordinaria degli azionisti, che ha confermato in carica 
sia il presidente (Egidio Ortona) che i consiglieri d'ammini
strazione uscenti. 

Il direttore generale della società ing. Carlo Pereti è 
s tato confermato nell'incarico di amministratore delegato. 

• AUMENTA PRODUZIONE OPEC 
La produzione petrolifera dei paesi membri dell'OPEC nel 

! primo trimestre di questo anno è aumentata del 6.2'> ri 
: saetto ali analogo periodo del 1975, salendo a 28.1 milioni 

d: bauli al giorno. 
I Tuttavia esso risulta ancora inferiore di quasi 10 milioni 
j di barili ai giorno alla capacità dell'organizzazione. 

I O RUMIANCA CHIUDE IN PERDITA 
Si è svolta a Tonno l'assemblea degli azionisti della Ru-
nuanca. il bilancio chiude con una perdita di 944 milioni e 
739 mila lire. Nell'assemblea sono stati annunciati il com
pletamento e la messa ai funzione dei nuovi impianti di 
Caelian e la nstrut turazione degli stabilimenti di Pieve 
Vergonte e di Avenza. 

• DICHIARATO FALLIMENTO DELLA LIP 
Il tnbunale commerciale di Pangi ha dichiarato ieri il fal
limento della L:p. la società di orologi di Besancon che tre 
anni fa fu al centro di un espenmento di « autogestione » 
operaia. La sentenza di fallimento prevede la cessazione 
immediata dell'attività da parte dell'azienda e la vendita 
de; beni. 

Il vero volto della «ripresa» in USA 
7n America sembra giunto 

il momento dell'entusiasmo 
sulle prospettive dell'econo
mia USA. Ora gli esperti so
no quasi tutti d'accordo nel 
prevedere per quest'anno un 
tasso di crescita di almeno il 
6% qualcuno dice anche 7-7x?. 
C'è anche chi parla di 
« boom ». anzi delta « più for
te impennata dagli ann i "50 
in poi ». Altri si affrettano a 
gettare alle ortiche i dubbi e 
e le incertezze che avevano 
assalito la teoria economica 
per rispolverare le teorie del 
ciclo della prima metà del 
nostro secolo e dire che Mtt-
chell aveva dopo tutto ragio 
ne quando osservava che ad 
ogni depressione segue ine
vitabilmente la ripresa. 

La rincorsa all'ottimismo a 
dire il vero, aveva avuto mi-
zio da tempo, con un cre
scendo proporzionale all'ap
prossimarsi delle elezioni pre
sidenziali. Già neirultimo tri
mestre del 75, ad esempio, 
1» ntctuità dell* vieniti éi 

ricostruire le scorte, forte
mente diminuite nel corso 
della recessione, aveva con
sentito di dare un fondamen
to statistico all'ottimismo. E 
Ford ne aveva approfittato 
infondendo la buona noveilu 
non solo negli «states», ma 
anche in tutta Europa, attra
verso i suoi consiglieri econo
mici inviati oltreoceano a 
variare in effigie, registra^ 
su «video tape». Ora i dati 
sul primo trimestre del 76 
(7^r'r di crescita del prodotto 
nazionale lordo in termini 
reali su base annua, mentre 
solo un anno fa si era rag
giunto il punto più basso con 
una diminuzione di quasi il 
10'r) portano alle stelle ot
timismo e propaganda elet
torale dei repubblicani. 

Ma cosa c'è al fondo della 
ripresa, a parte l'approssimar-
si delle elezioni di novembre? 

Innanzitutto la ripresa si 
profila come un vero e pro
prio boom dei profitti dei 
§rmnAi monopoli. La ptà r#-

cente valutazione della First 
National City Bank calcola 
per il primo trimestre un 
aumento del 3Sr> dei profitti 
societari rispetto al periodo 
corrispondente dell'anno pas
sato. Altre stime parlano di 
aumenti complessivi del 55%. 
A scorrere i bdanci dei pri
mi tre mesi dell'anno emergo
no risultati impressionanti: 
la Chrysler realizza 72 milio
ni di dollari, uno dei risultati 
migliori in tutta la stona dei 
suoi affari, mentre l'anno 
scorso aveva annunciato per
dite per 91 milioni. La IBM 
li migliora del 25r

r, la Cater
pillar Tractor Co del AT'r. 
la Westmghouse del 4Ve, la 
Merrill Lynch e Co. del 37%, 
la RCA del I02r,. la Money-
ueì! 165^. 

Non altrettanto bene vanno 
invece le cose dal punto di 
vista dell'occupazione. Rispet
to al primo trimestre dell'an
no scorso si è avuto un mi
glioramento e il tasso di di-
toccufiotion$ i sceso dall'i? 

i al 7,5 per cento. 
Ma si tratta di un miglio

ramento più numerico che 
reale: bisogna infatti tenere 
presente che tra l'agosto del 
1975 e ti febbraio di quest'an
no l'incremento delle forze 
lavoro è stato eccezionalmen
te ridotto e di esse sono en
trate a far parte solo 200 000 
nuove persone, mentre nei 3ei 
mesi precedenti l'incremento 
era stato di ben 1 milione 
700 m'ia unita Se cioè i nuo
vi arrivati sul mercato del 
lavoro fossero stati quanti 
quelli del semestre preceden
te (e quanti probabilmente 
saranno nei mesi a venire» 
la disoccupazione sarebbe 
non diminuita, ma aumen
tata di un milione e mezzo 
di unita. 

In compenso, t lavoratori 
che hanno potuto conservare 
il posto producono di più. 

Sei primo trimestre di que
st'anno il prodotto per ora di 
lavoro, che è un indice della 
produttività, è aumentato del 

4fi'': lo si deduce dal fatto 
che la produzione e aumenta
ta di ben ti 7J9', di fronte ad 
un aumento delle ore lavorate 
del 3J2 per cento. 

Quanto alle cause dell'au
mento della produttività, e 
per lo meno azzardato affer
mare che esse possano essere 
dovute ad un miglioramento 
tecnologico, dato che dall'ini
zio del 1971 l'indice degli in
testimeli fissi e andato co
stantemente calando ed ha 
accennato a fermare la corsa 
discendente solamente verso 
la fine del 75. D'altra parte. 
se i profitti del compialo 
sono saltti alquanto rapida 
mente, molto più rapidamen
te sono saliti, già nel corso 
dell'anno scorso, i profitti per 
unità di prodotto il cui indi
ce come base 1967 -= 100 pai
sà da circa 65 all'inizio del 
1975 a ben 120 a fine anno. 
raddoppiando. Esattamente il 
contrario invece accade per 
ti costo del lavoro per unità 
di prodotto. 

Ci si trova di fronte, in
somma, ad una serie di fat
tori « classici » nella storia 
del capitalismo, in cui ti su
peramento della fase più bis
sa del ciclo avviene fa-cado 
pagare ti prezzo p.ù ano. in 
termini di sfruttamento e 
di salano, alla classe operaia. 
Ma rispetto alle esperienze 
classiche sono presenti sul
la scena anche una serte dt 
contraddizioni del tutto ori
ginali 'dalla consistenza sen
za precedenti del deficit pub
blico. al fatto che si profila
no le scadenze contrattuali 
di alcune tra le p:u impor
tanti categorie, ai rischi infla
zionistici che la ripresa si 
trascina dietro, ai complessi 
e contraddittori problemi che 
pone il rapporto con le eco 
nomie capitalistiche più de 
boli) che dovrebbero suggeri
re per lo meno maggiore pru
denza ai Candide dell'econo
mia americana. 

t. g. 

Lettere 
ali9 Unita: 

7 0 anni fa era 
in mezzo ai "*" 
minatori uccisi 
Alla redazione de/1'Unità. 

Fra il 17 maggio 1906. I 
carabinieri attesero che il cor
teo degli scioperanti fosse a 
un centinaio di metri dal lo
ro schieramento. Poi apriro
no il fuoco, sul mucchio. La 
sparatoria durò, intensa e rab
biosa, una decina di minuti. 
Quando essa cessò, a terra 
erano stese una settantina di 
persone, delle quali cinque 
ormai prive di vita e le al
tre con ferite più o meno 
gravi: due infatti soccombet
tero in strutto, nei loro gia
cigli, con l'oltraggio del pian
tonamento. perchè ritenuti im
plicati nei disordini accaduti 
in quell'afoso pomeriggio di 
sciopero. 

Nel fuggi-fuggi generale, se
guito all'inizio della sparato
ria. io trovai riparo nello sti
pite di una porta, a pochi 
passi dallo schieramento de
gli impazziti in montura. Ad 
un certo momento sentii un 
colpo secco sul piede sini
stro. Si trattava della testa 
del falegname Puddu, caduto 
di schianto col corpo crivel
lato dalla muraglia. Quell'epi
sodio ha sempre influenzato 
le mie azioni nell'impegno di 
lotta per mandare avanti quel
le che erano le speranze del 
poveri minatori uccisi in attel 
pomeriggio domenicale. Si è 
trattato dì una cambiale che 
il sistema capitalista ha rila
sciato al mio impegno, e che 
io. sia pure con la certezza 
che per me non ci sarà per
sonale godimento, sono anco
ra qui. quasi novantenne, ad 
atlpndcrne il palamento. 

Il prossimo 17 maagio sa
rò fra i nipoti dei miei com
pagni di quel lontano gior
no, a ricordare con i caduti 
di Gonnesa. i sei massacrati. 
il giorno seguente, nella mi
niera di Monte Scorra, e, qua
si alla stessa ora. gli altri 
sette massacrati nella minie
ra dt Nebida. 

PEPPINO FRONGIA 
(Varese) 

Il comunista del 
Nord che ce l'ha 
con i « terroni » 
Cara Unità, 

è da tanti anni che dico 
fra me: debbo scrivere al
l'Unita. E ora finalmente mi 
sono decisa, vi scrivo con la 
speranza che la mia lettera 
non venga cestinata. 

Sono una giovane donna del 
Sud, sposata con un setten
trionale di Ferrara. Ho pas
sato ben 14 anni in collegio, 
infatti avevo 3 anni quando 
ci sono entrata e sono usctta 
che ne avevo 17. In questi 
collegi religiosi dove tutto è 
peccato, le punizioni corpo^ 
ree sono una vera e propria 
tortura fascista. Quindi io so
no cresciuta con il peso di 
questa infanzia e a volte pro
vo orrore quando sento che 
queste punizioni sono ancora 
d'attualità. 

Maturando ho cominciato a 
ragionare e ho capito tante 
cose, ho cominciato a crede
re nel PCI, nella sua politica 
e in quello che fa. Però in 
questi giorni, cara Unità, ho 
sentito una persona che si 
dichiara comunista dire te
stualmente: « lo da Firenze 
in giù metterei un muro ». lo 
credo che pensare come que
sta persona (e credo non sta
no poche) non sui da comu
nisti perchè la parola comu
nismo ci insegna ad essere 
uniti qualunque sia il nostro 
colore o la nostra origine o 
la nostra età. Questa gente si 
vanta di essere progredita 
mentre invece è rimasta più 
indietro di quei « terroni » 
che loro tanto screditano. Il 
Sud sta facendo grossi passi 
avanti e le elezioni del 15 
giugno — con la severa con
danna della DC — ne sono 
state una dimostrazione. 

Perciò, cara Unità, quel set
tentrionale « progredito » non 
ha ancora capito un concetto 
elementare: tutti insieme, nel 
Nord e nel Sud, dobbiamo 
lottare perchè la situazione 
del nostro Paese cambi. 

Volevo dire un'altra cosa: 
ormai sono sette anni che vi
vo a Ferrara, ma purtroppo 
tutti coloro che ho avuto oc
casione di conoscere non mi 
hanno mal coinvolta in un 
discorso politico: mi sento, 
in poche parole, esclusa dal
la vita politica della mia cit
tà, E ho notato che c'è poca 
conoscenza nei cittadini dei 
problemi del Sud. Si pensa 
solo che le cose debbano an
dare bene nella propria città 
e del resto non ci si inte
ressa: è giusto? 

TERESA PEPE 
(Ferrara) 

Fitti bloccati 
e problema 
della casa 
Caro direttore, 

vi dovevo scrivere da tem
po sull'argomento dei fitti 
bloccati, ma oggi mi ha pre
ceduto il compagno Paolo Ci-
nanni con la sua puntuale 
lettera. Dopo tanti stenti e 
sacrifici, dopo tanti anni di 
lavoro, mi potetti comperare 
un appartamento. Attualmen
te l'inquilino mi tersa a fine 
mese lire 2i mila quando lui 
come questurino ne prende 
300 mila al mese, mentre io 
come pensionato percepisco 
soltanto 100 mila lire men
sili. Io e mia moglie siamo 
due anziani, pieni di acciac
chi e soli, abbiamo bisogno 
di essere accuditi. Ma come 
si può andare acanti con que
ste misere entrate? Ecco per
chè anch'io spero vivamente 
che i nostri parlamentari 
prendano iniziative per rive
dere la questione del blocco 
delle case. 

SEBASTIANO RAMUNDO 
(Bari) 

Cara Unità, 
spesso su questa rubrica 

c'è chi pone in evidenza l'in
giustizia fatta ai «poveri lo

catari » di case a fitto bloc
cato. Trattasi sempre di situa
zioni penose ci' * rattristano 
chi è di cuore tenero anche 
se la vita quotidianamente ci 
mostra cast di più marcate e 
tragiche ingiustizie. Altra volta 
vi ho letto il lamento di un la
voratore che con «sacrtltct» si 
era comprato una casa con 
fitto bloccato che purtroppo 
non gli rendeva quanto s'era 
proposto gli avrebbe reso. An
ch'io sono un lavoratore che 
mi sono sempre « sacrifica
to » (come del resto tutti gli 
altri miei compaani di lavo
ro) non per divenire jxidronc 
di casa, ma semplicemente 
per sopravvivere: e non rie
sco ad immaginare quali sa
crilici più di me ha affron
tato quel lavoratore che si e 
proposto ta beata prospettiva 
di divenire tocatario.. 

Cara Unita, siccome il pro
blema della casa e un serto 
problema, io consiglierei di 
fare assorbire dallo Stato tut
te le case che hanno una an
zianità di oltre 50 anni (pe
riodo sufficientissimo per ri
pagare. con profumato utile, 
il capitale a suo tempo in
vestito) che dorrebbe offrir
le in fitto al cittadini ad una 
pigione in rnoiove del dieci 
per cento dello ttmendio: co
sì lo Stato, realizzando di
versi miliardi al aiorno. sa
rebbe in grado di risolvere 
il problema della penuria de
gli alloggi 

GENTILE AMODIO 
(Napoli) 

Va bene sbagliare, 
ma perchè 
non correggere? 
Signor direttore, 

il 25 febbraio da Francofor
te sul Meno ho spedito me
diante vagita telegrafico la 
somma di DM IM'2 corrispon
denti a lire 500.1)00 al cambio 
di tale data. Al destinatario 
è stata consegnata la somma 
di lire 50.000. Trattasi dt uno 
sbaglio. In data 1-3-1976, aven
do ricevuto una telefonata con 
la quale il destinatario mi co
municò ta somma ricevuta, ho 
fatto ricorso tramite l'ufficio 
postale. Non voglio condanna
re per questo sbaglto, dato 
che nessuno è infallibile: ma 
è vergognoso che dopo quasi 
due mesi questi signori non 
si facciano scrupolo di voler 
correggere lo sbaglio e invia
re la rimanente somma al de
stinatario. 

Queste 500 000 lire erano il 
frutto di duro lavoro, di gra
vi sacrifici, di umiliazioni, di 
sfruttamento in terra stranie
ra, ora ridimensionate per il 
tracollo subilo dalla nostra 
moneta. Vorrei saliere chi pa
gherà il danno che ho subi
to. Vorrei sapere se il no
stro ministro delle Poste è in 
grado di controllare cosa fan
no i suoi dipendenti. 

GIUSEPPE GUI/INO 
(Francoforte - RFT) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci 
scrivono, e 1 cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio
ni di spazio, che la loro col
laborazione è di grande uti
lità per il nostro giornale, 
11 quale terrà conto sia dei 
loro suggerimenti sia delle 
osservazioni critiche. Oggi rin
graziamo! 

Pietro PALMERO, Cuneo; 
Giovanni T., Genova; Walter 
CAVALLINI, Portofeirani di 
Ferrara; Francesco RUGGE-
RI, Imola; S. PROTESI. Em
poli; Claudio SANTUCCIO. Si
racusa; Carla BARONCINI. 
Pisa; Fortunato ARRIGO, Reg
gio Calabria (è un muratore, 
da otto anni affetto da der
matosi allergica da cemento, 
e chiede: a Perchè questa ve
ra e propria malattia pro
fessionale, di cui soffrono ol
tre 170 mila lavoratori, non 
viene riconosciuta? Sarebbe 
necessario presentare una pro
posta di legge al nguardo, 
che tenga appunto conto del
le nostre grandi sofferenze»*; 
S.B., Milano {t Opero nell'uf
ficio import - export di una 
ditta di costruzioni edili e so 
benissimo quello che fanno 
le banche pur ai reperire nuo
vi clienti. Mi s"mhra quindi 
giusto aver individuato le ban
che come principali esporta
trici di capitali all'estero »). 

Paolo MENTO. Torino (nel 
quadro dell'azione generale 
per un rigoroso controllo sul
le nomine e sulla gestione 
degli enti pubblici e sulla eli
minazione di quelli inutili, ha 
intrapreso 'ina iniziativa ten
dente alla soppressione di un 
ente inutile pei eccellenza: il 
fantomatico Kimer per l'as
sistenza agli insegnanti); G T., 
Pordenone (• Sono un soldato 
di leva e ho dot uto notare 
con rammarico che i giornali 
a grande tiratura si occupato 
solo saltuariamente e super
ficialmente del problema dei 
militari. Non si possono igno
rare quelle che sono le riven
dicazioni del movimento dei 
soldati basate soprattutto su 
un modo più umano di adem
piere a quel dovere che è la 
difesa della patria »). 

UN GRUPPO di giovani di
soccupati, Potenza (« Per tro
vare lavoro bisogna essere fi
gli di qualche notabile, altri
menti c'è soltanto la disoccu
pazione»); Alfredo CHECCHI. 
Terni ( « / vari Solgemtzin e 
Stniavsky hanno abbandonato 
il loro Paesi e si sono inte
grati con gioia esultante nel 
sistema del potere occidenta
le »); Pietro BIANCO. Petro-
nà (t Sarebbe necessario un 
opuscolo nel quale si potreb
bero elencare: da una parte 
gli innumerevoli scandali suc
cedutisi nel nostro Paese, e 
dall'altra le tappe fondamen
tali della strategia della ten
sione con tutti gli attentati 
alle sedi poWiche. alle perso
ne, alle piazze, ai treni e. oq-
gì. alte fabbriche*}. AIe->San
dro MILANESI. Pr.lly, Sviz
zera (ci manda la tozza d; 
un volantino illustrato contro 
il malgoverno democristiano 
da utilizzare in particolare 
per le elezioni siciliane). 


