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La crisi al 

vertice Confapi 

Al centro 
dello scontro 

i rapporti 
con il 

sindacato 

L'apertura della crisi al 
vertice della Confapi — appe
na scongiurata all'assemblea 
annuale del luglio scorso — 
è oramai avvenuta ed è sta
ta resa pubblica. Oggi a Mi
lano. la delegazione della mi
noranza — che a luglio ha 
rifiutato di far parte degli 
organismi dirigenti di verti
ce — si incontra con una de
legazione della maggioranza, 
ma perché questo incontro vi 
eia, la minoranza pone una 
condizione preliminare: le di
missioni di Fabio Frugali dal 
suo incarico di presidente e 
di tutto il comitato direttivo. 
A sua volta, quest'ultimo si 
riunirà domani mattina per 
decidere quali conseguenze 
trarre dalla situazione inter
na anche alla luce del/in
contro che si tiene oggi a Mi
lano. 

Nelle scorse settimane, ai 
vertici della Confapi si sono 

, nutr i te non poche speranze 
,' sulla possibilità di mantene

re lo scontro in 'atto all'in
terno della organizzazione dei 
piccoli industriali sui binari 
di un confronto «dialett ico», 
quale sembrava essere quel
lo apertosi nella Confapi, an
che per effetto della crescita 

; politica, organizzativa e sin
dacale della confederazione. 
La decisa sortita della mi
noranza (che a luglio si era 
at testata attorno ai dirigenti 
della associazione piccoli in-
dustiiali del Lazio, di Torino. 
di Bologna e che oggi com
prende ttnche gli esponenti 
toscani) conferma che è s ta to 
impossibile pervenire a d^l-
le soluzioni uni tane che evi
tassero crisi e rotture e la 
volontà di rompere è stata più 
forte della volontà di «dialo
gare». Oggi. Frugali d mesro. 
dunque, sotto accusa per i 
suoi metodi di gestione «au
tarchici » e « verticistici ». 

Dietro questi addebiti che 
possono anche avere un loro 
fondamento negli attuali me
todi di gestione interni alla 
Confapi (ma si tratterebbe, 
in tal caso, di una questione 
con scarsi risvolti politici), 
quale è. invece, il vero senso 
della frattura che ha portato 
alla crisi? 

La discussione nella Confapi 
si è aperta su una questione 
ben precisa e di grande ri
lievo, quella dei rapporti con i 
sindacati. Nel documento pre
sentato dalla minoranza alla 
assemblea di luglio, l'accusa 
principale fatta all 'attuale 
gruppo dirigente è s ta ta quel
la di uaver rincorso a tutti 
i costi il sindacato», di aver
ne accettato « la logica », di 
essere stati pronti « a sotto
scrivere sempre e comunque 
tutti i contratti possibili, di
spostissimi a pagare "costi 
di accesso"», di attendere. 
insomma, dalla trat tat iva con 
i sindacati la legittimazione 
alla propria esistenza come 
organizzazione delle piccole 
imprese, laddove il sindaca
to ha mostrato invece di «non 
volere esso l'autonomia dei 
tavoli » contrattuali . 

Se si pensa che questa po
lemica si apriva quando si 
erano appena concluse impor
tanti trattative contrattuali 
(metalmeccanici, in primo 
luogo) che avevano avuto al 
loro centro la questione degli 
investimenti, appare chiaro 
che l'attacco da parte delln 
minoranza alla condotta del
la Confapi ha investito e in
veste innanzitutto il merito 
dei nuovi contenuti delle piat
taforme contrattuali e della 
linea di politica economica 
portata avanti dal sindacato, 
dalla Confapi niente affatto 
contestata, almeno nelle sue 
linee generali. Ma sulla spac
catura determinatasi a luglio 
si è detto anche qualche co
sa di più: lo schieramento 
che si è aggregato at torno ai 
piccoli industriali del Lazio. 
d i Torino (questi ultimi, t ra 
l'altro, sono stati tra quelli 
che più duramente hanno at
taccato la piattaforma con
trat tuale dei metalmeccanici) 
della Toscana è mosso anche 
da una ispirazione po'.itira 
precisa: liquidare il « gene
ricismo di sinistra » di Fru
gali e degli attuali vortici 
della Confapi e riportare ia 
organizzazione su una linea 
moderata, sotto l'ala propi
t ia di rapporti preferenziali 
con la DC, oramai interes
sata alla nascita di nuovi 
collateralismi. Insomma, una 
riposta al 20 giugno in chia
ve di restaurazione. 

E" evidente, del res'o. che 
la crisi interna alia Confapi 
è s tata accelerata da quanto 
è avvenuto, recentemente, al 
vertice dei piccoli industria
li della Corifindu5tria: l'im
provvisa sostituzione di Cor-
bino con Modiano. un asser
tore deKa «central i tà de
mocratica ». avrà spirito a 
ritenere che esistessero le 
condizioni per affrettare 1 
tempi della operazione di re
staurazione anche al vertice 
della Confapi. Una delle ac
cuse mosse dalla minoranza 
a Frugali è stata, infatti, an
che quella di aver respinto 
troppo precipitosamente la 
proposta fatta a suo tempo 
da Corbino per un fronte uni
co Confindustna-Confapi ne'.-
le trattat:ve. E' evidente, ora. 
che se si arrivasse, da par
te di un nuovo vertice della 
Confapi. a valutare diversa
mente le proposte confindu
striali. questa valutazione 
porterebbe a una conver/enza 
di posizioni su una linea cer
tamente meno rispondente al
la esperienza finora fatta dal
l'associazione dei piccoli in-
«kitriali. Un chiarimento ver-
%%, comunque, dagli incontri 
él oggi e di domani. 

' Lina Tamburi-ino 

Vengono trasferite all'estero importanti attività patrimoniali 

IFINT, la «cassaforte» degli Agnelli 
Il crescente disimpegno dall'Italia tramite Tifi e gli aumenti di capitale - A cosa servono i piccoli 
azionisti - Investimenti di portafoglio che danno rendite lucrose - La sede a Lussemburgo e le 
manovre di trasferimento - Quali sono le società che fanno capo alla finanziaria internazionale 
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Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall 'Istat, nel 
mese di agosto l'occupazione dipendente nella grande indu
stria, rispetto allo stesso mese del '75. è ancora calata, 
ccn 1'eccezicne del solo settore energetico. Nello stesso pe
riodo, il grado di utilizzazicne degli impianti nel settore 
manifatturiero è salito al 74.8. 

Guerra commerciale 
tra CEE e Giappone ? 

BRUXELLES. 17 
(v.ve.) - La guerra commerciale tra la CEE e il Giappone 

sta per scoppiare? Il tono aspro su cui si è conclusa ieri 
sera la riunione fra rappresentanti del governo di Tokio e 
una delegazione della CEE fa pensare al peggio. Le prime 
notizie dii fonte nipponica, parlavano addiri t tura di un 
« ult imatum » posto dalla CEE al Giappone: o una drastica 
riduzione delle esportazioni giapponesi che più fanno paura 
all ' industria europea o rappresaglie commerciali dell'Europa 
nei confronti del Giappone. Oggi il portavoce ufficiale della 
commissione ha moderato un po' i termini, ma non la 
sostanza della conclusione dell'incentro. La sostanza politica 
ed economica della controversia sarà discussa dai capi 
di s tato e di governo della CEE nel «vert ice» convocato 
per la fine del mese all'Aia. 

Ij'Ifilnternational, la fi
nanziaria multinazionale del
la famiglia Agnelli creata 
una decina di anni fa nel 
Granducato del Lussembur
go si può considerare oggi, la 
più bella « cassaforte » degli 
Agnelli, quella che custodi
sce la parte più remunerati
va del patrimonio di famìglia. 

Nel portafoglio deH7/in£ 
(così la chiamano gli esper
ti di finanza) ci sono per 
esempio le azioni del gruppo 
Cinzano (50 °b del capitale) 
che l'anno scorso, vendendo 
vermouth e liquori in tut to 
il mondo, ha reso un utile 
netto di 5.9 milioni di dolla
ri, pan ad oltre cinque mi
liardi di lire. Ci sono tutte 
le azioni della Bantam Books, 
che è la più grossa casa edi
trice americana di libri ta 
scabih: ha venduto l'anno 
scorso 113 milioni di copie 
dando un utile di dodici mi 
liardi di lire. C'è una parte 
cipazione dell'8,2 % nel Club 
Mediterranée, quello dei vil
laggi turistici, che nel 1975 
ha « quasi raddoppiato » (pa
role di Gianni Agnelli) il suo 
utile netto arrivando a set
te miliardi e 700 milioni di 
lire. E c'è ancora i! 14.29 % 
della Blackwell Land, una 
grossa azienda agricola della 
California. 

Vi è poi un'ampia fetta di 
partecipazioni in società im
mobiliari: il 14.1 della Cor
porate Property Investors, 
« t ru s t» USA specializzato in 
edifici per supermercati; il 
100 °b della Soficol francese 
e della Tallei/rand Proper
ty americana: quote di con
trollo o maggioritarie nelle 
società lussemburghesi De-
fense Investissements. Coge-
dim, Somena e nell'america
na Corporate Realtij Consul-
tants (consulenze immobi
liari). 

Altrettanto nutrito è l'elen
co delle partecipazioni in so
cietà finanziarie: si va dal 
7.1 °b dell'Eurafrance che è 
uno dei principali gruppi fi
nanziari francesi (utili per 
sedici miliardi di lire nel '75). 
alle americane Southland Fi
nancial Corporation (2,4°'o) e 
Southland Li/e Insurance 
(società di assicurazioni che 
stipula polizze per quasi un 
miliardo di dollari all 'anno), 
fino alla Capital/in Interna
tional delle isole Bahamas 
ed alle lussemburghesi San 
Faustin ed Euralux. 

Né vanno dimenticate le 

Pressioni per una nuova proroga 

SCADE DOMANI IL TERMINE 
PER I CAPITALI ESPORTATI 

Gli intermediari continuano ad alimentare l'incertezza sulla possibilità di 
evadere la legge -1 pericoli in cui incorre chi non approfitta del condono 

Il termine per la denuncia 
dei beni posseduti all 'estero 
e per il rientro dei capitali 
esportati illegalmente scade 
domani. Con l'avvicinarsi di 
tale scadenza s: sono infitti
te le pressioni per ottenere 
una proroga. Sarebbe questa 
la seconda, rispetto all'origi
naria scadenza del 19 agosto. 
Il consiglio dei ministri , co
munque, esaminerebbe tale 
eventualità nella riunione di 
domani. 

Le richieste di proroga so-
n c « a o ^ . ^ .con fatti tecni
ci: approntamento della do
cumentazione, numero delle 
richieste presentate, tardiva 
emissione di precisazioni da 
parte dell'Ufficio Italiano 
Cambi che ha emesso l'ulti
ma circolare n i novembre. 
Le pressioni non hanno pe
rò di mira il superamento 
di innocui ostacoli burocra
tici. E' continuata in questi 
giorni la campagna dei « con
sulenti ». intermediari inte
ressati delle operazioni sul
l'estero ed unici beneficiari 
certi delle operazioni di tra

sferimento illegali, per far 
intendere che a lavorando » 
all 'interno della legge si può 
scavare una nicchia per con
t inuare nell'evasione dell'ob
bligo di rendere not i e cor
retti i movimenti di capitale 
interno-estero. Ci sono però 
tut te le premesse affinché 
chi abbocca a questi alletta
menti ne paghi le conse
guenze. 

La legge 159. ampliata e 
precisata con un successivo 
decreto, prevede un condono 
delle posizioni illegali. Il « co
sto » delle operazioni per rien
t rare nella legalità è limita
to. Non vieta il possesso di 
beni all'estero, ma detta una 
disciplina che ha di mira, 
fra l'altro, di non discrimi
nare chi investe in Italia ri
spetto a chi esporta i capi
tali, consentendo a questi ul
timi dei sovraprofitti da eva
sioni fiscali, mediante l'oc
cultamento del reddito. Se le 
condizioni preesistenti hanno 
consigliato il condono, quan
do saranno scaduti i termini 
l'attenzione si sposterà in-

ph breve* 
a AUTO RINCARATE DEL 6% 

Altre case automobilistiche hanno annunciato aumenti 
del prezzo di listino delle autovetture, che si aggira in media 
sul 6%: la Opel (il modello meno caro della Kadett sale a 
2.<.3 000 lire) e la Leyìand. 

O ACCORDO G.E.-ANSALDO NUCLEARE 
La General Electric (GÈ) e l'AMN-Ansaldo Nucleare han

no firmato un accordo per lo sviluppo congiunto della tec-
no:og:a del reattore eìettrcnucleare ad acqua bollente (BWR). 
L'AMN costruirà per l'ENEL la doppia centrale di Montalto 
di Castro. 

O -r-9,71 ENERGIA PRODOTTA IN ITALIA 
Nei luglio scorso l'energia totale richiesta sulla rete ita

liana, è s ta ta valutata in 12 miliardi 997 milioni di chilo
wattora. eco un incremento del 9,71 per cento rispetto al 
corr.spondente mese dell 'anno precedente. 

La produzione lorda di energia elettrica ili Italia, come 
risulta dai dati relativi alla statistica della serie «grande 
produzione r. redatta dal l 'End per incarico deìl 'Istat è 
stata ne', luglio 1976 di 13 miliardi 546 milioni di kWh. ccn 
un incremento del 13.80 per cento rispetto alla produzione 
del luglio 1975. 

• RAPPORTI AERITALIA-URSS 
La Finrreccanica replica a informazioni di stampa sui rap
porti fra Aeritalia e industria aeronautica sovietica, preci
sando che si t ra t ta di scambi di forniture e prestazioni 
analoghe a quelle già in a t to con altre industrie occidentali 
dello stesso campo per la produzione civile. 

• CALO PASSAGGI AUTOSTRADE 
Neila seconda metà del mese di settembre 1 passaggi sulle 
autostrade sarebbero diminuiti del 5 per cento. Le previsioni 
preredenti dell'AISCAT erano di un incremento del 2-3% per 
l'intero anno. Le autostrade hanno oltre 4 mila miliardi di 
prestiti da rimborsare, 

vece sul rafforzamento delle 
ispezioni e dei controlli, in 
modo da ottenere con l'ap
plicazione della legge di pe
nalizzazione quello che i « so
liti furbi » vogliono sottrarre 
ad un vaglio di coerenza con 
le esigenze nazionali. 

Due sviluppi sono inoltre in 
vista sul piano degli accordi 
internazionali: l'adozione di 
accordi fra i paesi della CEE 
per la collaborazione recipro
ca in fatto di movimenti dei 
capitali: la ratifica della con
venzione italo-svizzera sulìa 
doppia imposizione fiscale. La 
convenzione fiscale fra l'Ita
lia e la Svizzera è stata fir
mata il 9 marzo scorso ed 
è in attesa di ratifica in Par
lamento. Essa prevede lo 
scambio di informazioni t ra 
le autori tà dei due paesi che 
mira, m primo luogo, ad evi
tare la doppia imposizione 
fiscale. L'efficacia ai fini pa
trimoniali consiste nel fatto 
che, nel valutare le posizio
ni patrimoniali costituite in 
Svizzera da cittadini italiani, 
non dovrebbe essere difficile 
far emergere il flusso dei 
redditi. L'accesso alla cono
scenza della consistenza dei 
conti numerati , presso le 
banche svizzere, troverà osta
coli nella difesa che queste 
fanno dell 'anonimato. Ma esi
stono già eccezioni: il proce
dimento penale consente in 
Svizzera di andare a vedere 
anche questi conti anonimi, 
e la legge valutaria italiana 
prevede ora proprio il pro
cedimento penale contro sog
getti verso i quali vi siano 
prove di esportazione clan
destina di capitali. 

Chi intendesse evadere an
cora la legge, deve dunque 
pensarci due volte. Gli ac
cordi fra stati per scambio 
di informazioni su movimen
ti valutari, specie a scopo di 
evasione fiscale, sono desti
nati ad infittirsi. In corrispon
denza. l'Ufficio Cambi e il 
ministero delle Finanze si 
s tanno attrezzando per la 
prima volta ai nuovi compi
ti. Si cavilla sul fatto se le 
società-fantasma, le «aostai-
ten », siano state effettiva
mente dichiarate illegali o 
no e se esistano, ancora scap
patoie presso la magistratu
ra. Chi può cavillare senza 
rischiare del suo è ampia
mente giustificato per i suoi 
comportamenti. Gli altri , do
vranno pensarci due volte. 
Siamo ancora lontani da una 
revisione di metodi e pro
spettive delle grandi banche 
e società finanziarie, ma il 
singolo risparmiatore non ha 
tempo da perdere per rien
t rare nella legalità, 

partecipazioni nel gruppo 
svedese SKF (cuscinetti a 
sfere, 4,4 °.'o), nella Imperiai 
Trans-Europe olandese (12,45 
per cento), nella Domaines 
Codem (vini e liquori, 75 °'o). 

Osservando questo elenco, 
peraltro incompleto, balza 
subito agli occhi che le par
tecipazioni finanziarie ed im
mobiliari sono assai più di 
quelle in industrie. Si t ra t ta 
di investimenti «di portafo
glio», cioè di pura rendita 

Ciò è confermato da uno 
sguardo al bilancio dell'Ifi-
International che oggi, con 
un totale di capitali impiega
ti di 270 miliardi di lire, ha 
debiti (cioè capitali prestati 
da terzi) per soli 578 milioni. 
pari ad appena lo 0.2 °o. Tut
to il resto è capitale sociale 
(118 miliardi), o riserve ac
cumulate. o obbligazioni con
vertibili. 

L'utile netto, non essendoci 
quasi interessi da pagare ed 
essendo limitate le spese di 
gestione di una «cassaforte» 
come l'Ifint, è in continuo 
vertiginoso aumento: da 4.6 
milioni di dollari nel '73 a 6,1 
milioni di dollari nel "74 fino 
ad 8.8 milioni di dollari (pa
ri a 7 miliardi e 620 milioni 
di lire) nel 1975. 

Ma come hanno fatto gli 
Agnelli a costruirsi in po
chi anni una « posizione » 
cosi invidiabile fuori dei pa
tri confini? La nascita della 
Ifint risale soltanto alla me
tà degli anni '60; sorge come 
Ihic (Internationa! Holding 
and Investment Company), 
posseduta interamente dalla 
Ifi. la vecchia finanziaria di 
famiglia creata nel lontano 
1927 da Giovanni Agnelli 
nonno. Appare per la prima 
volta al pubblico col bilan
cio 1968 (riportato dalla rela
zione Ifi) in cui mostra un 
capitale sociale di 3 milio
ni di dollari. Nel 1969 vengo
no effettuati due aumenti di 
capitale a pagamento, inte
ramente sottoscritti dall ' in. 
che portano il capitale socia
le prima a 6 e poi a 11 mi
lioni di dollari. 

Nel marzo 1970 viene costi
tuita un'altra importante po
sizione all'estero: la Ha (In
ternational Investment Asso
ciates), creata in Lussembur
go con la partecipazione di 
un gruppo internazionale di 
banche (Lazard. Am-Rot 
Bank, Warburg, ecc.). Il suo 
capitale sociale è di 100 mi
lioni di dollari, la parteci

pazione dell'IFI Italiana del 
9,9 "/o e quella dell'/ftic del 
15.1 »/o (totale del gruppo. 
dunque, 25 per cento). Nel 
frattempo — e la coinciden
za non è casuale — comincia 
ad aumentare l'indebitamen
to bancario dell ' in : 7.9 mi
liardi di lire in più nell'eser
cizio 1969-70. 

Nel 1970 viene creata una 
altra piccola finanziaria lus
semburghese. con capitale di 
5 mila dollari interamente 
sottoscritto dall'Ifi: la Imo 
(Investissements Mobiliers). 
Nel 1971 la Imo assorbe la 
Ihic ed il capitale sociale 
viene portato dapprima a 44 
e poi a 05 milioni di dollari. 
A questo punto la dimensio
ne della finanziaria estera 
dell 'in è sufficiente perché 
le vengano trasferite le mi
gliori partecipazioni del grup
po- lia, 3-M, Cinzano, parto 
dei pacchetti Uniceni e 
Sirma. 

Nel 1973 U Imo viene ri
battezzata Ifi-lnternationul 
ed è quotata alla borsa del 
Lussemburgo. Comincia la 
parte più interessante della 
storio, quella che in soli tre 
anni vede la finanziaria lus
semburghese sganciarsi sem
pre più d'alia casa madre ita
liana. mentre quest'ultima si 
riduce progressivamente di 

- importanza. Ed inizia a que
sto punto l'operazione « pic
coli azionisti ». 

Sempre nell 'anno 1973. il 
capitale dell'Ifint subisce un 
aumento da 65 a 84.2 milioni 
di dollari, senonché Tifi ita
liana rinuncia a sottoscriver
lo. I diritti di sottoscrizione 
vengono offerti agli azionisti 
dell'Ifi. che cosi per la prima 
volta possono diventare azio
nisti di Ifi-Internationa'. Ma 
i piccoli azionisti — come 
era facilmente prevedibile — 
si affrettano a vendere i di
ritti o le stesse azioni Ifi-
Internation.il. una volta sot
toscritto l 'aumento. 

In mano a chi finiscono le 
azioni Ifint cedute dai picco
li azionisti Ifi? Ufficialmen
te non si sa, perché tutte le 
azioni dell'Ifi-International 
(accorgimento non trascura
bile) sono «a l portatore)*, 
garantiscono cioè un perfet
to anonimato. Ma non occor
re essere geni della finanza 

jocr indovinare a quale... fa
miglia appartengano coloro 
che. all'estero, ricomperano 
tali azioni. 

L'operazione « piccoli azio

nisti » va avanti. Nell'ottobre 
1974 (dopo che la partecipa
zione Ifi nell'Ifint è risalita 
all'80.2°o) l'assemblea dello 
Ifi delibera una parziale di
stribuzione della « riserva so
vrapprezzo azioni », assegnan
do gratuitamente agli azioni
sti titoli dell'Ifint per un am
montare di 6,7 miliardi di 
lire. 

Non solo: dopo un ulterio
re aumento di capitale a pa
gamento da 84.2 a 97.5 milio
ni di dollari, ne viene deli
berato un altro molto più 
consistente a 136,5 milioni di 
dollari nel dicembre '74. 

La quota di Ifi in Ifi-lnter-
national scende così al 46°0, 
col vantaggio non secondano 
che una tale partecipazione, 
ai fini della nuova legge sulle 
società quotate in borsa, pas
sa dalle società « controlla
te » a quelle « collegate », pv-r 
le quali sono richieste minori 
informazioni. 

11 processo continua: nello 
ottobre '75 viene deliberata 
una nuova assegnazione gra
tuita arili azionisti Ifi di tito
li Ifint. Lu partecipazione 
Ifi scende al 34,28%. Scatta 
poi l'operazione Ursini-Liqui-
gas. Gli Agnelli vendono £d 
Ursini varie aziende della 
Ifi (Sai. Isab. ecc.) e tra 
l'altro anche una quota (il 
18 per cento) delle azioni 
della Unicem. industria de! 
cemento, che erano possedu
te dall'Ifi-International. In 
precedenza queste azioni 
erano state fatte rientrare in 
Italia, in cambio di azioni 
Ifint di proprietà dell'Ifi 
mandate in Lussemburgo. 
Cosi, con una brillante opera
zione finanziaria, la parte
cipazione Ifi nell'lfi-lnterna-
tional scende ancora al 24.6 

Quale sarà il prossimo pas
so sulla via del disimpegno 
dal nostro paese? E' già pre
visto. Nel 1974 rifi-Interna-
tional ha emesso un presti
to obbligazionario per 115 
milioni di dollari, anch'esso 
sottoscritto interamente al
l'estero. Si t rat ta — notare 
bene — di obbligazioni con
vertibili. Ciò significa che. 
quando queste obbligazioni 
saranno convertite in nuove 
azioni lfi-International. la 
quota italiana scenderà al 
13.35 per cento appena di un 
capitale sociale della finan
ziaria lussemburshese cre
sciuto ad oltre 210 miliardi 

Michele Costa 

Ieri alla Camera 

Niutta propone 
lo scorporo delle 

aziende Egam 
Ha precisalo che si traila di un parere « personale » 
La questione degli investimenti nel Sud posta dal 
compagno Gambolato • Oggi la relazione di Bisaglia 

- Anche se a titolo « persona
le » il commissario straordi
nario dell'Egam — risponden
do ieri ad alcune domande po
stegli dai membri della com
missione bilancio e partecipa
zioni statali della Camera — 
ha sostenuto di essere favore
vole affinché l'ente si occupi 
solo del settore minerario me
tallurgico e tralasci i settori 
siderurgico e meccano-tessile. 
Le aziende cosi «scorporate» 
dovrebbero passare alla Fin-
meccanica ed alla Pinsider, 
mentre per l'Egam Niutta 
p?nsa ad una verticalizzazione 
della attività dell'intero setto
re minerario metallurgico. 

Il commissario dell'Egam si 
è anche pronunciato sulla que
stione degli investimenti nel 
Mezzogiorno, posta dai comu
nisti sia attraverso una inter
rogazione sia, ieri, attraverso 
l'intervento del compagno 
Gambolato. Niutta ha risposto 
che l'iniziativa de'.'.e Acciaie
rie del Tirreno a Milazzo è in 
corso di «avanzata realizza
zione e il suo completamento 
è semplicemente subordinato 
alle disponibilità finanziane 
dell'ente » mentre altre ini
ziative già previste a Gela. 
Sciocca e Cervinara « erano 
state accantonate prima del 
suo insediamento perché rite
nute dal presidente Manticlli 
non economicamente possibi
li ». Infine, per gii acciai spe
ciali a Sibari, l'Egam. ha det
to Niutta, non ha affermato 
un disimpegno, ma uno «slit
tamento nel tempo»; per 
quanto riguarda l'iniziativa 
della Tecnocogne a Avellino, 
Niutta ha sostenuto che si 
pone in alternativa con «al
tra da realizzarsi in Val 
d'Aosta soprattutto per ra
gioni di carattere occupazio
nale ». 

Sul punto degli interventi 
nel Mezzogiorno, il compagno 
Gambolato è stato estrema
mente fermo: è decisamente 
da respingere — ha detto — 
la propostaci annullare le de
cisioni prese dall 'Egam per 
Avellino e Sibari, frutto di 
impegni assunti dall 'ente Al 
momento della concessione dei 
fondi di dotazione. Gambola
to ha definito del « tu t to 
anormale » la situazione in di
scussione, in quanto il Parla
mento si trova di fronte ad 
un pnte «stremamente inde
bitato (1200 miliardi di debiti 
e oneri bancari per interessi 
passivi pari o 150 miliardi di 
lire nel '76, un quinto, prati
camente. del fatturato dell'in
tero gruppo), e nello stesso 
teniDo c'è una gestione com
missariale clic non può e non 
deve avere funzioni di ristrut
turazione dell'ente 

Gambolato ha perciò riba
dito la necessità che si arrivi 
subito alla costituzione della 
commissione parlamentare di 
controllo sulle Partecipazioni 
statali. 111 modo da affronta
re 1! complesso dei problemi 
dell'Egam nel quadro della ri
strutturazione dell'intero si
stema delle Partecipazioni 
statali. Non si può infatti ac
cettare — ha sostenuto — la 
ipotesi di chiusure di aziende 
e di riaccorpamenti che non 
siano collegati e finalizzati al 
piano di riconversione indu
striale, che dovrà consentire 
una riconsiderazione di tut te 
le situazioni esistenti. 

li gruppo comunista, co
munque, riproporrà tutti 1 
problemi politici ed ammini
strativi delle Partecipazioni 
statali nella discussione che 
oggi la commissione bilancio 
avrà con il ministro Bisaglia 
sulla intera situazione delle 
imprese pubbliche. 

Forse rinviata la decisione 
sul prezzo del petrolio 

Si apprende da fonti austriache che i paesi dell'Opec 
forse rinvieranno la decisione sull'eventuale aumento del 
prezzi del petrolio ad una data successiva alla conferenza 
fra paesi ricchi e poveri, che si terrà a Parigi il mese prossi
mo. I ministri del petrolio dell'Opec da tempo hanno stabi
lito di incentrarsi nel Qatar il 15 dicembre, ma poiché tale 
data coincide con quelia della conferenza di Parigi, non si 
esclude un rinvio. Nel Qatar i ministri dovrebbero decidere 
un aumento di almeno il 10"7 del prezzo at tuale del greggio. 
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PLTBASIWISTRA: BISSA FBA MASCHI E FEMMIHE 

Quella compagna lì 
ha bisogno di una lezione 
di CRISTINA MARIOTTI 

«Anche il partito è un maschio cattivo»: lo slogan inventato da quelle 
di Lotta Continua riecheggia nelle scuole, nelle sezioni, nelle fabbriche. 
Come reagiscono i maschi al nuovo separatismo femminista? 

DIS0CCUPAZI0HE GIOVANILE 

E'occupatissimo: 
sta cercando un lavoro 

ŝ  

di GABRIELE INVERNIZZI 

Un progetto di legge governativo promette ora 420.000 nuovi posti 
entro Fanno. Ma è una promessa infondata: ecco la prova. 
E allora? Che accadrà? 

GLI IffPUSTBIALI E LA CRISI 

Lavoratori, o la paga o la vita! 
I leader delffndustria italiana sì incontrano col Presidente del consiglio e 
coi dirigenti del sindacato per discutere imodi della ripresa. Quali le 
proposte? Quali le risposte? 

Interventi di CARLI, DONAT CATTIN, ARMANI, MACARIO, CORTESI, PITTIM, CINGANO, ecc. 

t«.-

¥£. 

oggi in edicola a 400 lire 

http://Internation.il

