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Spesa pubblica 

Riforme, 
non veli 

di 
* ' ' • 

Un «iceberg inquietante»: 
cosi il professor Francesco 
Forte ha definito, nella sua 
nota economica di domenica, 
il tetto « mostruoso » raggiun
to dal deficit pubblico .La 
presentazione del bilancio di 
previsione deve avvenire, for-

• mahnente, entro il 31 luglio; 
s quest'anno, è stata proprio ta

le circostanza di natura tor
niate a fare si che il docu
mento contabile per il "11, 
ancora una volta, venisse pre
parato da Colombo, quasi co
me un'ultima battuta prima 
della sua uscita dalla scena 
governativa. Ma le cifre for
nite nel bilancio sono servite 
a riproporre noti interrogati
vi e note polemiche sull'am
montare e i contenuti della 
spesa pubblica. 

Interrogativi e polemiche 
hanno intatti caratterizzato, 
nei mesi scorsi, il dibattito 
economico attorno alle cause 
principali che stanno dietro 
la difficoltà di contenere il 
tasso inflazionistico nel paese 
e di qu.tliticare la spc-a tmh 
blica. attraverso una politica 
diversa sia per le entrate tri
butane (inmnzitutto con la 
lotta alle evalioni) sia per 
le spese. Questo dibattito è 
servito a mettere in risalto 
una necessità, attorno alla 
quale si sono registrate si
gnificative convergenze: la 
spesa pubblica deve essere 
qualificata: servono certa-

• mente rigore e anche severi
tà, ma in un quadro di chia
rezza delle scelte che si fan
no, degli obiettivi che si vo
gliono perseguire. In sostan
za, ciò che occorre, si è det
to. sono indirizzi nuovi, non 
l'uso indiscriminato della ac
cetta, o, ancora peggio, il ve
lo di silenzio steso su quote 
corpose di deficit pubblico. 
Ed è questa ultima, tutto 
sommato, l'operazione fatta, 
per la parte delle spese, da 
coloro che hanno redatto e 
presentato l'ultimo bilancio. 

Si chiede Forte: quanto è 
il disavanzo complessivo del
l'assieme degli operatori pub
blici nei '77? Ed aggiunge: 
a questo riguardo siamo nel 
buio, cifre in proposito non 
sono state fornite. L'unica ci
fra è quella, abbastanza er
metica, dei 13 mila e 600 
miliardi di deficit di cassa. 
Ma è una cifra di scarso si
gnificato. perchè scarsamen
te indicativa del livello reale 
del deficit dell'intera area 
pubblica. Giudizi sostanzial
mente analo-'hi sono stati 
espressi anche da altri eco
nomisti. ^ 

Per il professor Spaventa 
proprio nel settore delle spe
se «è prevedibile qualche sor
presa », anche perché le cifre 
indicate nel bilancio « parto
no da basi molto lontane ». 
Il professor Pedone sostiene 
che le cifre del bilancio sta
tale — anche se allargate a 
quelle delle esigenze comples
sive di cassa — diventano 
oramai sempre meno indica
tive. dal momento che esse 
rappresentano solo una pic
cola fetta dell'attività del set
tore pubblico. Perplessità non 

. minori sono state espresse dal 
PRI. 

Che cosa, dunque, resta fuo
ri dai calcoli solitamente pre
sentati nel documento inviato 
In Parlamento il 31 luglio e 
che invece contribuisce a de
terminare il « mostro » del de
ficit pubblico reale? 

Resta fuori innanzitutto il 
deficit degli enti locali: il de
bito consolidato di comuni e 
province, si sa. ' ha toccato 
oramai la quota di 25 mila 
miliardi di lire: nel '75 esso 
è stato di 2300 miliardi: que-

. sto anno le previsioni dicono 
che salirà ancora. Ecco una 
cifra che bisogna tenere pre
sente quando si va a calco
lare « il disavanzo complessi
vo dell'operatore pubblico ». 
come scrive Forte. 

Resta fuori il disavanzo de
gli enti previdenziali che lo 
scorso anno ha r.izsiunto i 
Ì200 miliardi (ed agli enti 
previdenziali va un apporto 

- pubblico di quasi 3000 mi
liardi che srrava già sul bi
lancio statale). Resta fuori 
il disavanzo dell'Enel, che 
proprio in questi giorni .cta 
creando una situazione abba
stanza tesa e confusa, con 
ripercussioni anche aulle in
dustrie fornitrici deii'ente na-

< zionalizzato. 
L'aver ignorato innanzitut

to gli enti locali sta a sani
ficare che, almeno nelle ora-
visioni di coloro che h i n m 
preparato il bilancio per il 
"77, il nodo della finanza lo
cale non deve essere ancora 
sciolto; che i sindaci di co
muni grandi e piccoli devono 
continuare a fare : questuan
ti; che le banche devono con
tinuare a fare credito, appun
to. asli enti locali a tassi di 
interesse che toccano anche 
il 20 per cento: che continue
rà e allargarsi la forbice tra 
esigenze che i comuni sono 
chiamati dalle popolazioni a 
soddisfare e possibilità reali 
di soddisfarle. 

Ma proprio l'intollerabilità 
. della situazione comDlessiva 
della finanza pubblica dice 

• che essa continuerà ad esse
re, anche nei prossimi mesi, 

. uno dei punti centrali del di
battito di politica economica. 
Da questo dibattito che avrà 
uno dei suoi momenti " più 
qualificanti nel prossimo con
fronto parlamentare sul nro-

• gramma di governo, dovranno 
.'•caturire proposte di riforma 
• • di risanamento anche per 
1» spesa pubblica. • 

La «finanza d'assalto» ha prodotto un altro personaggio 

Ursini: nome nuovo, vecchi metodi 
I suoi punti di forza sono i medesimi che hanno avuto i suoi predecessori: l'anonimato dei polenti finanziatori, le prestazioni altrettanto ano~ 
nime delle banche, le iniziative spericolale e la fiducia dell'ambiente - Come è stato costruito in pochi anni un altro impero finanziario 

L'operazione di vendita del
la SAI da parte del gruppo 
Agnelli, ha palato alla ri

balta un personaggio (Ursi
ni) al quale la stampa di in
formazione ha " dedicato un 
interesse che finora solo po
chi esponenti di questa costel
lazione misteriosa che ò il 
mondo della finanza avevano 
meritato. Vi e più di una ra
gione perché ciò sia avvenu
to: l'importanza della vendi
ta della società assicuratrice 
della Fiat, il significato che 
assume un'operazione condot
ta dagli Agnelli, il modo in 
cui è btato concluso l'affare. 
La polemica sulle tariffe e 
sulle società di assicurazione; 
gli interrogativi die si pongo
no sulla strategia della hol
ding Fiat, soprattutto dopo lo 
assetto nuovo che si è crea
to nel gruppo dirigente: il fat
to die un acqui'to di tali di
mensioni sia costato all'acqui
rente solo qualche centinaio 
di milioni (attraverso un'ope
ra/ione di incrocio di vendite 
di azioni Fiat agli Agnelli e 
di acquisto di azioni Liquigas ' 
da parte delle SAI) sono tutti 
elementi che hanno concorso a 
mettere in risalto il protagoni
sta di quello che è stato de
finito l'affare dell'anno. 

La stampa e in primo luo
go i rotocalchi non hanno esi

tato a tirar fuori, anche se 
in modo molto cauto, l'arma
mentario delle definizioni sul 
personaggio, sulle tecniche di 
assalto a questa o quella so
cietà. che giusto qualche an
no fa è stato utilissimo quan
do si trattava di seguire le 
tappe della carriera di quel 
costruttore di imperi, tutto
ra insuperato, che porta il no
me di Michele Sindona. 

A ben riflettere, è proprio 
grazie alle avventure e alle o-
perazioni azzardate dei finan
zieri d'assalto. « atipici », clic 
si riescono ad intravvedere 
delle zone chiare in un pia-
ncta eternamente in ombra. 

Por tornare a Sindona, ri
percorrendo le tappe che lo 
hanno portato dall'ascesa al 
crollo, si possono cogliere a-
spetti e caratteristiche dei 
gruppi di potere che domina
no la finanza italiana che nò 
la lettura dei bilanci, nò tan
tomeno. l'attività della Con-
sob ci consentono di conosce
re. L'esperienza insegna che 
questo sistema di conoscenza 
è particolarmente costoso per 
la comunità; quindi dopo i 
sindonologi non vorremmo a-
vere gli ursinologi. 

Ma veniamo al personaggio 
Ursini. La sua biografia ce 
lo descrive come contabile. 
impiegato di terza categoria 

alla Liquigas, dove incontra 
un altro « self made man »: 
quel Michelangelo Virgillito. 

' già venditore di cravatte ed 
ex maschera di cinema, alla 
cui scuola si educano i pri
matisti della speculazione. Al 
tramonto di Virgillito, Ursini 
riesce a ottenere il control
lo della Liquigas. I passaggi 
di mano, in questa azienda si 
ripetono con una regolarità 
singolare; in precedenza era 
stato il senatore democristia
no Guglielmone, anche lui e-
sperto in manovre poco orto
dosse, a cedere la società a 
Virgillito. o meglio, sale ai 
vertici della società come rap
presentante di un gruppo fi
nanziario sulla cui identità 
non si è mai fatto completa
mente luce, anche se qualche 
elemento indica nella Esso, la 
potente società petrolifera 
multinazionale, la detentri

ce del pacchetto di controllo 
azionario. 

L'anonimato è garantito dal 
Servizio Italia, la fiduciaria 
della Banca nazionale del La
voro, che detiene il 40 per 
cento del capitale azionario, 
mentre 1*11 per cento ò in 
mano alla Montedison. La ge
stione Ursini. agli inizi degli 
anni '60, coincide con una no
tevole espansione della socie
tà. Il capitale sociale viene au-

II finanziere Ursini 

mentalo di 4 volte (oggi è di 
60 miliardi), si ampliano il 
ventaglio delle attività e gli 
spazi di intervento: da socie
tà prevalentemente impanna
ta nella produzione e distri
buzione di gas liquidi in bom
bola. la Liquigas diviene ca
pogruppo finanziaria di una 
rete sempre più ampia di so
cietà che operano in settori 
diversi, dalla chimica alla la
vorazione del petrolio, dalla 
attività nel settore dei man
gimi alla produzione di ce
ramiche e di prodotti per la 

casa, alle assicurazioni. Oltre 
alle società controllate diret
tamente vi sono poi una se
rie di società collegate trami
te la Bastogi: l'acquisizione 
della SAI ha ampliato le di
mensioni del gruppo Ursini. 
che si colloca a pieno titolo 
fra i centri di potere più im
portanti nel panorama della 
finanza italiana. 

Ugualmente dinamica è la 
attività,airestero. che vede im
pegnata la Liquigas in Brasi
le. in Nigeria e in altri pae-

ì si. La riuscita del lancio del-
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LA «RICCHEZZA DI CARTA» 
Il grafico illustra la crescente spropor

zione tra la ricchezza reale del Paese (rap
presentata dal reddito nazionale lordo» e 
quella monetaria (rappresentata somman
do i depositi nelle banche, il risparmio po
stale e le obbligazioni e titoli): il rapporto 
tra le due grandezze, che è di 1,1 nel inse 
diventa di ben 1,7 nel 1975. I soli depositi 
bancari, sia a risparmio che in conto cor
rente, sono passati dal 1966 al 1975 da 23 
mila a oltre 101 mila miliardi, con un au
mento del 427 per cento circa (anche se 
tenendo conto degli • effetti dell'inflazione 

l'accrescimento risulta in effetti del 126 per 
cento), mentre nello stesso periodo di tem
po il prodotto lordo nazionale risulta ac
cresciuto di solo il 43 per cento. La spro
porzione tra reddito reale e « ricchezza di 
carta » non produce solo un effetto di illu
sione monetaria, ma è anche uno dei fat
tori pnncipali che contribuiscono ad una 
distribuzione distorta (attraverso le rendi
te bancarie e di privati, attraverso la sot
trazione ad alcune categorie, come ì picco
li risparmiatori, e l'avvantaggiamento di 
altre) della stessa ricchezza reale e in
fluenzando in modo negativo la stessa produ
zione di questa. 

Troppe le polemiche e le improvvisazioni 

Subito chiarezza 
in Parlamento sul 
piano energetico 

Una lettera dei senatori comunisti al presidente della com

missione industria • La questione delle centrali nucleari 

Con una lettera del compa
gno Bertone al presidente del
la commissione industria, i 
senatori comunisti • hanno 

chiesto che, definita la struttu
ra del governo, il ministro 
competente venga chiamato a 
riferire al più presto in com
missione sul complesso delle 
questioni energetiche. La pole
mica su queste questioni si 
può dire non si sia mai so
pita da alcuni mesi a questa 
parte: anzi essa si è rinfoco
lata proprio a pochi giorni 

La vicenda portata in tribunale dalle cooperative di Ravenna 

L'Arrigoni non paga i contadini 
Ventiquattro milioni di lire sarebbero dovuti andare ai produttori di pomodoro 
L'industria di Cesena li ha tenuti per sé - Il parere del ministero dell'Agricoltura 

I. t. 

Gas metano 
insufficiente 

per far fronte 
alla domanda 
Viene data notizia del

l'assemblea nazionale del-
i'ANIG, Associazione in
dustrie che distribuiscono 
il gas, tenuta nei giorni 
scorsi a Venezia. Nella re
lazione è stata espressa 
• la preoccupazione delle 
aziende che non sono più 
in grado di soddisfare le 
crescenti esigenze delle . 
utenze. E' stato infatti ri
levato che nonostante i 
continui aumenti delle 
disponibilità di metano si 
sono purtroppo avuti in
crementi di domanda net
tamente superiori >. 

Non vengono fornite ci
fre circa l'ordine di gran
dezza della domanda in
soddisfatta, né sui setta
ri geografici • di utenza 
in cui si verifica il disser
vizio. Tuttavia viene at
tribuito a sperequazioni 
di prezzo con altre fonti 
di energia, che avrebbero 
* vanificato ogni possibili
tà di seria programmazio
ne*. Il che dovrebbe far 
supporre che. prima che 
sorgesse questa sperequa
zione, c'era un program
ma: cosa che non risulta. 
D'altra parte la relazio
ne dell'ANIG ritiene la 
programmazione possibile 
« solo con una adeguata 
politica tariffaria >. il 
che sembra francamente 
troppo perché non è ma
novrando il prezzo soltan
to che, ad esempio, si può 
rimediare all'enorme spe
requazione a danno dei 

: centri urbani del Mezzo
giorno 

Il programma per il 
gas. che ne selezioni gli 
impieghi in rapporto a 
fonti d'energia alternati
ve, ha ben altra natura • 
dimensioni 

Da trent'anni le cooperati
ve agricole ravennati, che ora 
sono consorziate nel centro 
ortofrutticolo di Ravenna, 
producono pomodoro per l'Ar-
rigoni. nota industria privata 
che opera nel settore conser
viero. Sulla base di contrat
ti, cosiddetti precampagna, il 
produttore consegna ad un 
determinato prezzo il proprio 
prodotto e l'industria lo ri
tira. Anche l'anno scorso le 
cose si sono svolte in questo 
modo: il raccolto è stato con
ferito. non c'è stata alcuna 
contestazione, l'Arrigoni ha 
ritirato i pomodori, li ha fat
turati con la clausola che il 
pagamento sarebbe avvenuto 
entro il 20 dicembre del 1975. 
Ma una decina di giorni pri
ma della data prefissata, da 
Cesena è giunta una lettera 
in cui si chiedeva la possi
bilità di far slittare la sca
denza di un mese. Il COR 
che aveva a sua volta già 
provveduto a nmbor.->are an
ticipi ai =oci produttori e che 
quindi da tempo e/a scoper
to. si dic;:\a d'accordo, a pat
to però che, alme.u per quel 
mese. l'Arrigoni si assum^-
se l'onere degli interessi ban
cari per ia somma che avreb
be dovuto sborsare. La rea
zione fu una risposta, per co
si dire, scandalizzata e mi
nacciosa nello stesso tempo. 
« Vi pago subito, pero... •->. 

Cosa volesse dire lo si ca
pi dopo. Il 21 dicembre pro
cedette al saldo di quanto 
dovevi ma operò una tratte
nuta: l'Arrigoni, cioè, dec.se 
unilateralmente di trattenere 
le 6 lire il chilo, pari a 24 
milioni di lire che dovevano 
andare invece ai produttori 
in base alla legge 10 ottobre 
1975 n. 484. È ciò fece in 
base ad una sua « errata » 
interpretazione della legge se
condo la quale le 6 lire do
vevano rimborsare le spese di 
trasporto. 

Naturalmente i cooperatori 
hanno respinto sia ki decisio
ne che l'interpretazione del-
l'Arrigoni e hanno posto al 
Ministero dell'agricoltura un 
quesito. Alla fine di aprile il 
direttore generale del Mini
stero rispondeva che « la con
cessione di un contributo di 
lire 600 per quintale di po

modoro» (sei lire al chilo) 
prescindeva « dall'accerta
mento che le organizzazioni 
di produttori ortofrutticoli o 
i soci delle medesime, per 
conto di queste, abbiano ef
fettivamente eseguito il tra
sporto del prodotto dal luogo 
di produzione allo s'abilimen-
to di trasformazione». Il Mi
nistero ribadiva che « l'unico 
elemento da valutare ai fini 
del riconoscimento del dirit
to alla concessione del con
tributo è l'effettiva introdu
zione de! prodotto nello sta
bilimento industriale. La rela
tiva prova è data dalla fat
tura di vendita del prodotto. 
copia della quale deve esse
re rimessa dalla associazione 
stessa al Ministero, conte
stualmente alla domanda vol
ta ad ottenere il contributo ». 

La risposta è chiara, l'Ar
rigoni non può assolutamente 
trattenersi quel che deve es
sere vergato ai proiuttori con
tadini. Ma nemmeno la ri
sposta del Ministero aveva 
l'autorità di ridurre alia ra
gione quelli delì'Arrigon.. i 
quali h i : no continuano a ri

fiutare il risanamento delie 6 
lire. A questo punto scattava 
la denuncia del COR. L'Arri
goni viene cioè portata in tri
bunale. Il 13 luglio c'è stata 
una prima udienza e i difen
sori dell'industria hanno sol
levato una serie di cavilli 
pregiudiziali tutti respinti, 
compresa la pretesa di non 
ritenere competente il Tribu
nale di Ravenna. Ora se ne 
riparlerà il 5 ottobre prossi
mo. Nel frattempo l'Arrigo
ni si è «vendicata»: ha can
cellato tra i suoi fornitori le 
cooperative del COR che tut
tavia i loro pomodori sono 
ugualmente riusciti a venderli 
ad altri. L'amministratore de
legato vuole, a suo modo. 
andare in fondo alla questio
ne e «affondare». Non è un 
bello spettacolo: e non si ca
pisce perchè chi dovrebbe in
tervenire. stia invece a guar
dare. Il COR naturalmente 
non molla, e fa bene. Vuole 
quei 24 milioni che ad esso 
spettano. In nome non solo 
deila legge ma di un più 
corretto rapporto fra indu
stria e agricoltura. 

fin breve' 
) 

CU RIMBORSO DEPOSITI IMPORT E VIAGGI 
Alla scadenza dei tre mesi dall'imposizione dell'obbligo di 

versare un importo pan al 50'i del valore dei beni importati 
o della valuta chiesta per viaggi all'estero, iniziano i rim
borsi. Il 5 agosto potranno ritirare i corrispettivi quanti ver
sarono l'importo il 5 maggio, e cosi di seguito. L'obbligo 
è prorogato fino al 3 novembre, quindi l'effetto di penaliz

zazione del provvedimento resta m vigore 

O FORNITURE MORTEO-SOPREFIN IN ARABIA 
Una società facente capo all'ente di gestione IRI, la 

Morteo Soprefin. fornirà case prefabbricate e caravan al
l'Arabia Saudita per 28 milioni di dollari. Cento operai e tec
nici italiani lavoreranno a Jeddah; il carico di lavoro della 
fabbrica italiana è assicurato per 12 mesi. 

• COOPERATIVA PER LE SUGHERETE DEL SULCIS 
Enti finanziari ed economici della Sardegna nonno pre

mosso a Cagliari un convegno per la valorizzazione delle 
vaste sugherete del Sulcis Inglesiente. altopiano di Gallura, 
altopiano Alà-Buddusò. Abbasanta. Il relatore Luigi Barneschi, 
della Stazione Sperimentale per il sughero, ha proposto una 
cooperativa di produttori che riunisca tutto il prodotto, ne 
faccia direttamente i trattamenti di bollitura e rifilatura 

dalle elezioni, quando il mi
nistro Donat Cattin — senza 
tenere conto delle riserve che 
da più parti erano state for
mulate nei confronti del «pia
no energetico » e in partico
lare della parte nucleare di 
tale piano — inviò all'Enel 
la « lettera di intenti » per 
il via ai lavori per dare l'ap
palto per otto centrali nu
cleari. 
• A questa polemica si ri
chiamano i senatori comuni
sti rilevando, nella loro lette
ra, che «malgrado gli impe
gni ripetutamente assunti di 
fronte al Parlamento per un 
impegnativo dibattito sul pia
no energetico, le notizie gior
nalistiche e le polemiche 
chP in questi ultimi mesi si 
sono avute su queste questio
ni hanno fornito al paese un 
altro deplorevole esempio di 
improvvisazione e di cliente
lismo». I senatori comuni
sti ritengono che tutto questo 
renda sempre più difficile «ca
pire lungo quali direttrici, 
con quali obiettivi ed entro 
quali precise scadenze ci si 
intenda muovere su una ma
teria di estrema importanza». 

Questo stato di fatto, la 
questione della localizzazio
ne delle centrali nucleari, lo 
stato di preparazione del pia
no petrolifero e degli altri 
piani di settore pongono, per
ciò. « l'esigenza che il Parla
mento sia urgentemente in
formato sulla complessa si
tuazione del piano energe
tico ». 

A questa verifica in Parla
mento — sollecitata anche dai 
sindacati e dalle Regioni. 
proprio perchè sono interessa
ti alla questione delle localiz
zazioni — i comunisti han
no sempre subordinato qual
siasi misura di attuazione del 
cosidetto piano energetico va
rato dal Cipe questo inverno. 
L'unica misura da attuare su
bito — hanno sempre riba
dito i comunisti — è il via 
alla costruzione delle quat
tro centrali nucleari già da 
tempo appaltate e per le qua
li è st-ata anche già decisa 
la localizzazione. 

La discussione in Parlamen
to su! piano energetico ser
virà anche alla migliore de
finizione- di questioni delica
tissime attinenti al ruolo del
l'energia nucleare nel sod
disfacimento dei bisogni e-
nergetici del paese. Nel corso 
del dibattito — e anche del
le polemiche — che si sono 
avuti m questi mesi si è mes
so in ris-alto il ruolo che de
ve avere l'energia nucleare. 
anche se. nello stesso tempo. 
è stata sottolineata la neces
sità di non cadere vittime di 
impostazioni unilaterali. 

Il che significa che esiste an
che in prospettiva, anche per 
il futuro, l'esigenza di svilup
pare e utilizzare altre fonti 
energetiche: la installazione di 
centrali di pompaggio (le qua
li. adoperando di notte l'e
nergia idroelettrica che an
drebbe sprecata, permettono 
di riutilizzare, di giorno. le 
risorse idriche a fini energe
tici) è una misura che va in 
questa, direzione e che quin
di non può non trovare con
senzienti anche per ridurre la 
necessità d; ricorrere all'ener
gia nucleare. 

l'Opa (offerta pubblica di a-
cquisto) per l'acquisto della 
Ronson (la società america
na die produce, fra l'altro, i 
famosi accendini) pur contra
stata negli USA. assicura ad 
Ursini il controllo del 36 per 
cento del pacchetto azionario 
della società che ha un volu 
me di affari di oltre 10Q mi
lioni di dollari. 

E si potrebbe continuare 
ad elencare'società ed attivi
tà. pacchetti di controllo e 

quote di partecipazione, pro
grammi di sviluppo e vicen
de giudiziarie. Rimane il mi
stero di , quali forze stiano 
dietro a Raffaele Ursini e 
gli abbiano consentito di en
trare nei vertici ristretti della 
oligarchia finanziaria. Si par- " 
la. come abbiamo visto, della 
Esso, di un gruppo italo-ame
ricano non meglio definito 
(qualche nobile sodalizio di 
esportatori di capitali?), di 
Cazzaniga, ex presidente del
la Esso italiana, di Cefis. 

L'ingresso di Ursini nella 
Bastogi, stavolta, come lui 
precisa, con le funzioni di 
« delegato » del Servizio Ita
lia, è il coronamento brillan
te della sua carriera. Con il 
12.6 per cento del capitale, 
Ursini rappresenta il secon
do maggiore azionista (dopo 
il cementiere Pesenti con il 
23,5 per cento) di quel « fos
sile » che è la prima finan
ziaria privata italiana, cen
tro di potere, punto di in
contro tra i maggiori gruppi 
industriali e finanziari, dalla 
Montedison alla Fiat. dall'Ital-
cementi alla Pirelli, dalla Cen
trale alla Mediobanca, dira
mazione primaria del grovi
glio di incroci azionari, per 
districare il quale è stata crea
ta la Consob. 

Le credenziali di Ursini per 
accedere alla Bastogi devo
no essere state ottime, se si 
pensa quale^ accoglienza sia 
stata riservata a Sindona 
quando lanciò l'Opa per lo . 
acquisto della società, fallito 
per la decisa apparizione di 
uno schieramento che vide 
allineati Cefis. Cuccia. Pesen
ti, Torchiani e l'intero fron
te <r laico » della finanza ita
liana. Uguale sorte, anche se 
con esito più redditizio, eb
be Sindona nel tentativo di 
scalata airitalcemertti di Pe
senti. 

Lo « stile » di Ursini è di
verso. Entra nella Bastogi sen
za clamore e invece di insi
diare Pesenti e il suo impe
ro, servendosi, come Sindona. 
di quel brillante agente di cam
bio che è stato Marzollo, at
tende che il cementiere sia 
disposto a vendergli il pac
chetto di maggioranza della 
Bastogi. 

E l'interesse di Ursini per 
la Bastogi è giustificato: per
ché è la principale azionista 
privata del sindacato di con
trollo della Montedison (in 
cui è presente anche la Sai con 
4 milioni di azioni) ed ha inol
tre l'opzione per l'acquisto di 
una parte delle azioni in ma
no al consorzio Imi-Icipu-

Mediobanca (46,5 milioni di 
azioni). Ed è stata la Monte
dison a cedere la quota del
la Bastogi ad Ursini (o al 
Servizio Italia che sia) in 
cambio di un pacchetto di 
azioni Liquigas. 

Se si considera il fatto che 
nei contrasti che hanno divi
so i principali gruppi chimi
ci. Ursini si è trovato sempre 
dalla parte della società di 
Foro Bonaparte, e che nelle 
sovvenzioni dello Stato per i 
processi di ristrutturazione 

contemplati nella legge « 464 * 
altrimenti nota come « legge 
Montedison ». vi sia stata una 
concordia ammirevole nella 
spartizione dei fondi, vi è più 
di una ragione per credere 
che i rapporti fra Cefis ed 
Ursini rivelino qualcosa di 
più che normale, anche se in
teressate convergenze di ve
dute. Una soluzione diversa 
da quella attuale dell'assetto 
azionario della Montedison. 
potrebbe chiarire alcuni aspet
ti dei movimenti che da qual
che tempo stanno agitando 
la composizione di diverbi por
tafogli. Il capolavoro creato 
con la costituzione del sinda 
cato di controllo Montedison 
è il classico coperchio che. se 
sollevato, ci farebbe capire la 
natura di alcuni « fenomeni » 

Se diverso è lo stile, qual
che affinità tra Sindona e Ur
sini la si trova. Se il secon
do sembra prediligere acqui
sti diretti invece che trami
te la Borsa, analoga sembra 
la preferenza ad acquisire so
cietà non in buone condizio
ni (la Sai nel '75 ebbe un de 
ficit di bilancio di 30 miliar
di e Sindona comprava so
prattutto aziende sull'orlo del 
fallimento) e la disponibilità 
a liberare aziende « non co
mode » 

Ma continuando su questa 
strada vi è il pericolo pro
prio di stare nel filone di una 
disciplina (e sindonologia » o 

! aitra) di cui non solo non av
vertiamo alcuna necessità di 
approfondimento ma ritenia
mo che sia giunto il tempo 
o il momento perché delia 
materia si debbano occupare 

al più quegli organismi di con
trollo istituzionalmente propo
sti, 

Gianni Simula 

Lettere 
all' Unita: 

Assetto del terri
torio e problema 
della casa 
Cari compagni, , -

un po' di tempo fa.ho let
to sull'Unità un articolo ti cui 
tema centrale era quello del 
ruolo dei Comuni e del Parla
mento per un nuovo assetto 
del territorio e qui?idi anche 
per la risoluzione della que
stione delle abitazioni. 

La nostra presenza massic
cia nei poteri locali è un pun
to di riferimento non solo per 
il Parlamento ma anche per 
il movimento di lotta per la 
casa sviluppatosi in questi an
ni. Mi riferisco soprattutto ol
le lotte sindacali e all'azione 
dei Consigli di quartiere, ma 
anche a quelle istanze di lot
ta che però non sono riusci
te a collegarsi con gli obiet
tivi generali di riforma (ci sa
rebbe da fare anche un'auto
critica nel senso che spesso 
non siamo stati capaci di ege
monizzare queste rivolte di
sperate, dettate de giusti biso
gni immediati ma legate ad 
una logica di risoluzione pri
vata dei propri problemi; in
somma non siamo sempre ca
paci di sforzarci al massimo 
per elevare la coscienza di 
questa gente). 

Di fronte all'assunzione da 
parte nostra di nuove respon
sabilità e con la crescita nu
merica e qualitativa del par
tito, credo sia necessario ade
guare la nostra struttura or
ganizzativa ai nuovi compiti. 
Mi sembra utile, ad esempio, 
che i progetti di legge citati 
in quell'articolo (equo canone, 
piano annuale della A'6'5, cen
tri storici) vengano diffusi co-
minciando dalle commissioni 
urbanistiche di partito fino ad 
arrivare alle sezioni universi
tarie interessate: penso alle 
cellule di Architettura, di cui 
faccio parte a Venezia. 

Mi rendo conto che potrei 
formulare meglio una simile 
proposta, ma non mi preme 
soffermarmi su un argomento 
particolare come quello della 
casa, poiché il problema è di 
fondo e non riguarda solo il 
nostro partito, ma l'intera so
cietà italiana: di fronte alla 
crescente domanda di parteci
pazione e all'intreccio sempre 
più stretto tra politica ed eco
nomia occorre elevare il gra
do delle conoscenze e stabi
lire un rapporto sempre più 
stretto tra gli organismi del
la democrazia di base e la 
rappresentanza politica gene
rale. 

ANTONIO MANNO 
(Venezia) 

Socialismo 
e partecipazione 
democratica 
Caro direttore, 

forse è solo una mia erra
ta impressione, ma mi è par
so che l'atteggiamento del no
stro giornale sulle condanne 
del tribunale polacco per le 
proteste di alcuni operai, sia 
stato un po' troppo distacca
to e che si sia dedicato poco 
spazio alla vicenda, spesso 
con brevi notizie di agenzia. 
Non è che mi aspettassi una 
aprioristica esaltazione della 
protesta degli operai che co
munque avevano procurato 
dei danni, ma non si può 
neanche ignorare che quel ti
po di protesta nasce da una 
condizione in cui gli operai 
non dispongono di idonei 
strumenti per partecipare de
mocraticamente alle scelte 
produttive e politiche. 

Anche e soprattutto da fat
ti come questi è necessario 
partire per ribadire con chia
rezza la nostra concezione del 
socialismo e del rapporto tra 
scelte economiche e politiche 
e partecipazinoe democratica: 
mi sembra che questo sia uno 
del punti fondamentali dai 
quali dipende la nostra capa
cità di rappresentare un pun
to di riferimento nella lotta 
per il socialismo, non solo nei 
confronti delle masse popola
ri italiane, ma di tutte te for
ze che cercano di battersi per 
una società più giusta in tut
ta Europa. Anche per smon
tare le immancabili e ingiu
stificate interpretazioni che 
tengono da alcuni ambienti e 
giornali «di sinistrati. 

CARLO FABRIZI 
(Roma) 

Due pensioni 
«minime» da 
due enti diversi 
Caro direttore, 

è ormai da alcuni anni che 
si sente parlare della rifor
ma previdenziale e più parti
colarmente di un progetto di 
legge per la ricongiunzione 
dei contributi previdenziali 
1NPS più CPDEL. ma vuoi 
per una ragione, vuoi per 
un'altra, non se ne fa mai 
niente. Ora, chi come il sot
toscritto è direttamente in
teressato alta cosa si chiede 
quali difficoltà si frappongo
no perchè questa tanto di
scussa « ricongiunzione » ten-
ga attuata. A parere del sot
toscritto. l'impossibilità di ri
congiungimento delle contri
buzioni crea un grate danno 
a quei lavoratori che dopo es
sere stati alle dipendenze di 
datori di lavoro privati, dive
nuti poi dipendenti di azien
de pubbliche (municipaliz
zate, ecc.) non possono di
sporre dei contributi ISPS al 
fine della propria anzianità 
di servizio. 

Si tenga presente che que
sti lavoratori sarebbero an
che disposti ad integrare al 
momento del pensionamento 
l'eventuale differenza di con
tribuzione pur di arrivare ad 
avere una sola pensione che 
dia la possibilità di vivere: 
ma purtroppo ciò non è pos
sibile in quanto al raggiun
gimento dei sessanta anni di 
età si vedono liquidare « due 
minimi di pensione » da due 
enti diversi. 

Ora mi permetto di chiedere: 
vista anche la strepitosa vit
toria del nostro Partito nelle 
le ultime elezioni, è mai pos

sibile che i nostri parlamen
tari non siano in grado, as-
sieme ai sindacati di iniziare 
questa tanto discussa riforma, 
proprio permettendo la ricon
giunzione dei contributi? Ca
pisco che non si può fare tut
to e subito, vista la situazione 
in cui hanno ridotto il nostro 
Paese, ma alcune piccole co
se come quella che mi sono 
permesso di fare presente, a 
mio avviso si possono fare: 
basta averne la volontà. 

CESARE ESPOSTI 
(Pavia) 

Un aiuto 
alle sezioni del 
Meridione 
.SEZIONE del PCI di Ca-

stelluccio di Lanzara (Saler
no): «Siamo un gruppo di 
giovani e cerchiamo di met
tere su una sezione del par
tito, che sia in grado di in
cidere nella nostra realtà e 
costituisca un momento di 
raccolta nella disgregazione 
umana e civile che purtroppo 
è caratteristica delle nostre 
zone. Abbiamo mollo entusia
smo, ma esperienza poca e 
soldi pochissimi. Avremmo bi
sogno di molte cose: libri, ri
viste e tutto ciò che può es
sere utile. Poiché stiamo pre
parando il nostro primo Fe
stival dell'Unita, ci servireb
be anche del materiale ap
posito » 

SEZIONE del PCI « P. To
gliatti », via IX Piano S. Gia
como, Calciano (Matera): «Ab
biamo deciso di organizzare 
per la prima volta la Festa 
dell'Unita per i giorni 20-21 
agosto. Questo perchè ritenia
mo che, successivamente alla 
grande avanzata del 20 giu
gno, sia giusto offrire anche 
al nostro paese un momento 
che sia di divertimento e in
sieme di confronto politico. 
Si presentano però grosse 
difficoltà, particolarmente fi
nanziarie; chiediamo quindi 
un aiuto al fine di poter apri
re ulteriori spazt politici per 
la crescita del nostro partito». 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitar» 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivo
no, e i cui scritti non vengo
no pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione è di grande utilità per 
il nostro giornale, il quale 
terrà conto sia dei loro sug
gerimenti sia delle osserva
zioni critiche. Oggi ringrazia
mo: 

Guido MARSILLI, Adria; 
Ezio VICENZETTO, Coldiro-
di; Basilio BANDINI, Villa-
dossola; Paolo RASTELLI, 
Reggio Emilia; Rosanna RON
CHETTI, Carnago; UN GRUP
PO di cittadini di Rovato; 
Gaetano ZAMBONI, Bussolen-
go; VILSAN, Ponti (Acqui); 
Sallustio CAPELLI, Rimlni; 
Giovanni GAZZANIGA, Vige
vano (« L'indipendenza politi
ca, cioè la libertà, sia degli in
dividui che degli Stati, pre
suppone tanto quella econo
mica quanto quella intellet
tuale: chi deve dipendere dal 
più istruito non è libero, co
me non è libero chi deve di
pendere dal più ricco »); Edel 
ORANI, Roma (« Per un inci
dente occorso alla mia auto 
VII novembre 1975, sino ad 
oggi, 23 luglio 1976, la Socie
tà assicuratrice Intereuropea 
non ha ancora liquidato la 
somma di L. 78.000 — invece 
di L. 220.000 effettivamente 
spese — da me accettata da 
molti mesi; e a quanto sem
bra l'invio dell'assegno è an
cora in alto marci»). 

Edgardo RICCI, Bolzano 
(« Ho seguito con molto inte
resse le trasmissioni televisi
ve delle Olimpiadi e ho letto 
sui giornali i risultati delle 
stesse. Mi sono soffermato 
sull'esame dei "medaglieri". 
A proposito di questi ultimi, 
dopo aver visto in televisio
ne una bellissima tabella do
rata mostrante la graduatoria 
delle nazioni dopo la quarta 
giornata di gare — USA in tè
sta, RDT seconda, URSS ter
za — non mi è più accaduto 
di ammirare quella magnifi
ca cornice. Come mai? ); Cor
nelio BALDUCCI, Reims (*An-
chc noi dalla Francia siamo 
venuti a votare it 20 giugno 
perchè le cose cambiassero, 
in Italia e nell'emigrazione. 
In particolare noi chiediamo 
che tengano migliorati i rap
porti tra gli emigrati e le rap
presentanze consolari, affin
chè queste tengano realmen
te conto dei nostri problè
mi »). 

Iole BUFFONI. Bologna 
(« Molto mi hanno seccato i 
pesantissimi interventi papali 
e cardinalizi in occasione del
le elezioni perchè dimostrano 
chiaramente che la Chiem 
non st occupa di religione, ma 
di politica. Che il clero diem 
messa in buon italiano, pos
sibilmente in dialetto e non 
in latino, e taccia sulla poli
tica »): Pina DA COL ZANAR-
DELLI, Brescia (* Ho avuto 
molto piacere per il Partito 
comunista del passo avanti 
che ha fatto. Capisco che la 
lotta è veramente dura, però 
andando aranti con coerenza, 
anche se è dura ci si deve 
arrivare a far cambiare la 
situazione »); Teresa GIRO, 
San Giorgio di Livenza (« Bi-
sogna cominciare a dire eh» 
le pensioni minime di 66 mi
la lire al mese sono pensioni 
di fame perchè adesso ce n# 
vogliono almeno 150 mila per 
viceré. Questo lo devono sa
pere gli uomini che stanno 
facendo il nuovo governo*); 
MASSIMO, Roma (t La scuo
la così com'è oggi non è per 
i lavoratori, ma per la classe 
borghese. Io sono un ragaz
zo e spero in un mondo mi
gliore »). 

Scrivete lettere brevi. Indicami* 
roti chiasma nome, cognome • In
dirizzo. Oli desidera che la cale* 
non compaia il proprio nome, co 
lo precisi, l e lettere non firmate. 
(t sitiate, o con firma menrihltc, 
o che recano la Mia Indicazione 
« t'n grappo «••••• * n o n vengono 
pubblicate. 
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