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Annunciati alle Commissioni Bilancio e Industria della Camera 

Emendamenti PCI alla 
legge di riconversione 
sul ruolo delle Regioni 
Anche la Commissione Finanze contraria al comma Montedison • Serve una migliore 
definizione sulle finalità degli investimenti - Necessaria ristrutturazione delle PP.SS. 

La discussione generale sul progetto di legge di riconversione e ristrutturazione indu
striale, in corso nelle commissioni Bilancio e Industria della Camera convocate In sede 
congiunta, si chiuderà oggi; l'esame delle proposte di modifica al testo pervenuto dal Senato 
vorrà affidato ad un comitato ristretto. Sulla linea complessiva indicata dal compagno 
Barca ieri sono intervenuti nel dibattito, i compagni Pugno. Balbo, Margheri. Bartolini 
e Milena Sarri. che hanno affrontato alcuni temi: il ruolo del CIPl ' e della commissione 
parlamentare per l'avvio di 
un reale processo di program
mazione; la funzione delle Re
gioni nella gestione degli in
vestimenti e della mobilità: 
la finalizzazione degli inve
stimenti settoriali e territo
riali; il ruolo delle parteci
pazioni staUili. 

I! ruolo delle Regioni, ha 
in particolare affermato il i di una serie di emendamenti 
compagno Pugno, è essenzia- ' che mirano n consolidare il 

le se si vuole contribuire a 
sviluppare un completo fes
suro produttivo inr-entrato fin
che sullo sviluppo delle pic
cole e medie aziende e 6e si 
vuole garantire la dislocazio
ne degli investimenti nelle 
arce deprcs.se del Mezzogior
no. I comunisti si faranno 
promotori, su questo terreno, 

Il presidente dell'IRI al Senato 

Petrilli non vuole 
gli acciai speciali 

Si è dichiarato contrario al trasferimento di questa 
produzione dall'Egam alla Finsider - Nemmeno que
st'anno i lavori per il siderurgico di Gioia Tauro ? 

Davanti alla commissione 
bilancio del Senato, ieri il 
presidente Petrilli ha escili-
so che TIRI possa essere d'ac
cordo con la proposta (avan
zata da più parti, sindacati 
compresi) di riunire nella 
Finsider la produzione degli 
acciai speciali dell'Edam e ha 
confermato che probabilmen
te nemmeno nel corso di que
sto anno avranno inizio i la
vori per la costruzione del 
V centro siderurgico di Gioia 
Tauro. Petrilli — che era ac
compagnato dal direttore ge
nerale Boyer — è stato ascol
tato sulla situazione e sulle 
prospettive dell'ente nel '77. 

Ripetendo in parte quan
to già affermato nel docu
mento dell'IRI del luglio. Pe
trilli ha confermato che i 
programmi del Gruppo si 
propongono obiettivi «rft ra
zionalizzazione e non di ani' 
pliamento degli impiatitincon 
l'obiettivo di contenere i co
sti e non di espandere la 
produzione. .Saranno, pertan
to, programmi improntati «al
l'economicità e alla riduzio
ne delle aree di perdita». Lo 
indebitamento delle aziende 
IRI verso il mercato, a fine 
1976, è di 14.300 miliardi, dei 
quali 5.1200 a breve; inoltre 
j>er alcune aziende (ha cita
to l'Alfa Romeo. l'Alfasud. la 
Fincantieri, la Terni, l'Alita-
lia. i Cantieri navali riuniti) 
esiste la necessità indilazio
nabile di ricostituire il capi
tale -sociale, per un importo 
<ii 670 miliardi. Secondo Pe
trilli tut to ciò comporta la 
necessità di incassare rapida
mente la rata del fondo di 
dotazione per il IS77, pena. 
una progressiva paralisi di 
alcune gestioni aziendali, con 
ripercussioni sulle aziende o-
sterne fornitrici e «l'inevita
bile. massiccio ricorso alla 
cassa integrazione». Il pro
blema è reso ancora più acu
to. a detta del Presidente del
l 'IRI. in quanto nella legge 
di riconversione si prevede 
una riduzione del 403» delle j 
richieste avanzate dal mini- i 
stero delle Partecipazioni sta- j 
tali per i fondi delle impro- j 
se pubbliche, con la con.se- ; 
finente impossibilità per il j 
Gruppo di contare sull'inte- ! 
io apporto di 600 miliar- ! 
di per il '77. 

Petrilli ha poi fornito al
cuni dati su investimenti ed 
occupazione: per il 1976 — 
a prezzi correnti, cioè non 
depurati dall'inflazione — gli 
investimenti realizzati si sti
mano in 2.570 miliardi, di 
cui 770 nel Meridione: per il 
'77 se ne prevedono 2.760: eli 
addetti sono aumentat i lo 
scorso anno di 6200 unità 
<r_»00 in att:v;tà all'estero». 
per il '77 si conta di occu
pare altri 5.200 nuovi addetti 
(3000 all'estero). Il fabbiso
gno complessivo dell'IRI .».v 
rà di 3 mila miliardi, da co 
prire in parte con mezzi pro
pri. in parte con indeó.ta-
roenti (ma Petrilli ha detto 
che occorro stabilire un più 
piusto rapporto andando ad 
una percentuale maggiore di 

impiego di mezzi propri). 
Petrilli ha infine ricorda

to l'impegno dell 'IRI nella 
elettronica (44 mila addetti 
di cui 18.400 nel Sud) e il 
programma di interventi, tra
mite l 'Italstat, per infra
s trut ture e costruzioni nel 
Mezzogiorno, in collaborazio
ne con le Amministrazioni 
pubbliche per complessivi 
1800 miliardi di investimen
ti ed un'occupazione di 27 
mila unità lavorative per un 
quinquennio. 

Nel corso del dibattito so
no intervenuti numerosi ora
tori. tra i quali i compagni 
Renassi e Bollini. Benassi 

j ha .-.o.iteniito che occorre un 
, ulteriore sforzo per puntua-
* lizzare sii impegni produtti-
I vi ed occupazionali del grup-
| pò per il '77. e ha chiesto 
i appunto quale sia la posi-
| zione dell 'IRI, in merito al 

settore degli acciai speciali 
! del gruppo Egam e la situa

zione del progetto di Gioia 
Tauro, della Finmeccanica, 
della Grandi Motori di Trie
ste. del settore elc'Mronico e 
della Fincantieri . 

Bollini h a chiesto notizie 
sull'Unidal di Milano, in par
ticolare sul bilancio precon
suntivo del '76 e sulle inten
zioni dell 'IRI in relazione al
la dimostrata incapacità im
prenditoriale del gruppo di
rigente della Sme nel setto
re alimentare nonché l'even
tuale programma dell 'IRI per 
risanare il gruppo. 

Petrilli si è impegnato a 
far conoscere le notizie ri
chieste su bilancio e pro
gramma. ed ha ricordato che 
sono stati «ià cambiati i di
rigenti delle aziende assorbi
te" dall 'Unidal. 

Nedo Canetti 

Arvedo Forni 
eletto ieri 

vicepresidente 
dell'INPS 

ruolo delle Regioni sin dalla 
fase di predisposizione degli 
indirizzi ^onerali d e l i inve
stimenti. ° 

Sul tema della migliore fi
nalizzazione degli investimen
ti, il compagno Balbo ha in
dicato l'esigenza di definire 
bene cosa si intende per ri
strutturazione, eventualmente 
delimitando a priori la quota 
di finanziamenti utilizzabile 
e destinando gli al t r i finan
ziamenti alla riconversione ed 
alle att ività sostitutive. 

Le partecipazioni statali 
devono svolgere un ruolo di 
stimolo economico anche in 
questa fase della ristruttura
zione e a questo fine — ha 
sottolineato Margheri — è in
dispensabile avviare subito un 
controllo parlamentare che 
consenta di superare la pras
si assistenziale, divenuta do
minante. La legge in discus
sione non può del resto esau
rire gli impegni assunti in 
Parlamento dal governo, anzi 
il dibatti to deve svilupparsi 
e condurre ad una completa 
ristrutturazione del sistema 
delle partecipazioni statoli. 

Molto critico è s ta to l'on. 
Napoleoni, indipendente di si
nistra. che ha definito «coni-
p'.essivamente negativo» il 
provvedimento «soprattutto 
in considerazione della filo
sofia ad esso sottesa ». Egli 
perciò si è dichiarato perso
nalmente contrario all 'attuale 
formulazione del disegno di j 
legge riservandosi peraltro ! 
"di definire l'atteggiamento 
in relazione all'accoglimento | 
di quelle proposte che pos- I 
sano modificare in senso pò- I 
sitivo il provvedimento». Nel j 
particolare, le critiche di Na- i 
poleoni si incentrano sui fi- } 
nanziamenti alle PP.SS. in j 
rapporto a finalità che nulla I 
avrebbero a che vedere con I 
la legge, sul credito agevola- ì 
to. sulla ambiguità che per- j 
mea i concetti di riconver- i 
sione e ristrutturazione. E si I 
è pronunciato, inoltre, per pia- ! 
ni di settore. Per Napoleoni ! 
tuttavia rimangono « validi | 
solo alcuni punti del prowe- j 
dimento, a condizione che j 
anche questi vengano meglio 
precisati e sviluppati ». 

Ieri è s ta to reso noto il 
parere della commissione Fi
nanze e Tesoro approvato do
po un dibatt i to nel quale so
no intervenuti i compagni 
Antoni. Marzano. Bellocchio. 
Bernardini e l 'indipendente 
di sinistra Spaventa. Il pa
rere è favorevole, ma con 
una serie di precisazioni. La 
commissione è s ta ta unanime 
anche riguardo alla parte 
dell'articolo 4 inerente alla 
Montedison. A tale scopo 
la commissione rileva « ne
cessario distinguere due or
dini di problemi: quelli che 
gli ostacoli oggi esistenti al 
reperimento del capitale di 
rischio pongono ad imprese 
pur economicamente sane e 
quelli di imprese o gruppi, 
:n prevalenza di grandi di
mensioni. le cui condizioni 
economiche 6ono tali da ren
dere necessari interventi Bul
la loro s t ru t tu ra e le cui 
difficoltà possono essere al
leviate. ma non el imijate , 
da provvedimenti di emer-

ì genza ». Conseguentemente, la 
ì commissione rileva che nel-
; la legge, non si consente di 
i affrontare né l 'uno né Tal

li Consiglio di amministra- i tro ordine di problemi: men
zione dell 'INPS ha proceduto , t re il primo ordine di pro-
alia nomina di due vicepre- ; Kemi potrebbe trovare vall-
sidenti. In rappresentanza j da soluzione anche all'inter-
dei lavoratori è s ta to eletto 
Arvedo Forni, segretario na-

J zionale della CGIL, che as
sumerà per tanto la presiden
za del comitato speciale che 

j <ovrintende al fondo pensio-
J ni lavoratori dipendenti, co-
j me previsto dalla legge. Ar- ' 
; vedo Forni da tempo segue j 
j ì prooiemi previaenziau in : 

seno alla segreteria della ; 
CGIL. L'altro vicepresidente. < 
in rappresentanza dei datori j 
di lavoro, e Rosario Toscani, ' 
un funzionario della Confin-
dustria. II Consiglio dell 'INPS 
ha eletto anche l'esecutivo ed 
ha deliberato di proporre al 
ministro del Lavoro una ter
na di nomi per la presiden
za. 

no della legge, la commis
sione ritiene che eventuali 
« provvedimenti di emergen-

j za non debbano trovare po-
J sto in una legge di ricon-
i versione >*. In sostanza. 3a 
i parte sulla Montedison va 
, tolta dalla legge. 
1 * » \_ « *k« » ^ r « 4 *L h a *b ̂ F *_. • • • %^_ M * « . * • • > > 

I to anche il socialista Di Va-
2no. il quale ha sostenuto 
che al Senato i comunisti 
« hanno contribuito alla ela-

i boraz:one ed alla approvazio
ne del comma Montedison ». 
Come è invece noto, al Se
nato il PCI ha votato con
tro il comma Montedison. 

a. d. m. 

La Lega sollecita il governo a prendere l'iniziativa prima che si apra il dibattito in Parlamento 

Le Coop: urgente una conferenza 
sul «piano agricolo-alimentare» 

Conclusi i lavori del convegno di Roma - Indicata l'esigenza di analoghe assise dei movimenti cooperativi europei sui problemi agricoli • Largo e impegnato dibat-
tito • I discorsi di Bernardini e Bonistalii - Interventi dei sindacati operai e delle organizzazioni contadine - Il saluto della Contcooperative - Le conclusioni di Santoro 

«Non è né un fatto tecnico, 
né un fatto puramente agri
colo e nemmeno è un fatto 
da delegare alle sole forze 
politiche. Il piano agricolo-
alimentare deve essere un 
momento di mobilitazione, la 
più larga possibile. Occorre 
dare vita subito ad un grande 
confronto ». 

Con queste parole il com
pagno Luciano Bernardini. 
presidente della Associazione 
nazionale delle cooperative a-
gricole, ha motivato la prima 
delle due proposte con le qua
li il convegno della Lega delle 
cooperative ha chiuso ieri se
ra i suoi lavori. Essa può 
essere cosi sintetizzata: il go
verno convochi, prima che si 
apra il dibatt i to In Parla
mento, una conferenza nazio
nale sul piano agricolo-ali
mentare rivolta a tut te le for
ze interessate; una conferen
za sollecita, snella e rapida. 
Bisogna raccogliere i contri
buti di tut t i e quindi for
nire alle forze politiche gli 
elementi necessari per discu-

coltura. Il piano, così come [ italiano. Interessa anche la ! non può assolutamente igno 
e stato delineato, più nelle 
sue caratteristiche che nei 
contenuti, dal dibatti to della 
Lega, è un fatto che può e 
deve avere un significato in
novatore: esso per questo de
ve reggersi su un'elaborazio
ne ampia e su una mobili
tazione di massa, capace di 
interessare non solo 1 lavora
tori della terra (braccianti e 
contadini) ma anche gli ope
rai delle fabbriche e mas
sicce forze intellettuali e della 
stessa cultura. 

Bernardini ha avanzato que
sta proposta, che il conve
gno ha fatto propria, rispon
dendo positivamente e andan
do anzi più in là, all'invito 
del segretario generale della 
Confcooperatìve.Giultano Vec
chi, per una riunione comune 
fra le t re centrali onde «dare 
il massimo contributo unita
rio alla definizione del piano». 

Importante anche la secon
da proposta uscita dal con
vegno: dar vita a livello eu
ropeo ad una conferenza sul-

tere e varare un piano, che i l'agricoltura ristretta però 
se son accontenterà tutti al 
cento per cento, tuttavia avrà 
il pregio di segnare una svol
ta e l'inizio di una politica 
dì programmazione in agri-

almeno per il momento, ai 
vari movimenti cooperativi e 
associativi esistenti nella 
CEE. Il problema del plano 
agricolo-alimentare non è solo 

Comunità, la cui politica, così 
come è. non ha funzionato j 
ieri, non funziona oggi e non 
funzionerà nemmeno domani | 
se non sarà revisionata o co
me si vuol dire rinegoziata. , 
La proposta, che era già con- l 
tenuta nella relazione di Lino i 
Visani, è stata con forza ri
presa e motivata da Alvsro 
Bonistalii della presidenza 
della Lega, e poi ancora dal
lo stesso Bernardini. Boni
stalii aveva anche molto op
portunamente osservato che 
il piano governativo non solo 
resta misterioso («è all'atten
zione dei ministri interessa
ti», aveva detto l'altro ieri 
Marcerà) , ma è un progetto 
nato all ' interno del governo, 
privo quindi del necessario 
confronto e dibattito. 

Il convegno della Lega delle 
cooperative non ha sfornato 
alcun piano, ha solo avanzato 
delle proposte, ed è servito 
a dimostrare come, in questa 
direzione, vi sia una larga di
sponibilità di forze impòrtan 
ti ; e tanto per non restare 
nel vago, crediamo sia giu
sto ricordare quelle che noi 
consideriamo concrete testi
monianze del largo interesse 
suscitato e che il governo 

rare. 
COMUNICAZIONI. Sono sta
te quattordici. Oltre a quelle 
di Mavrulis e Lombardi, ci
tate ieri, vanno .-egna'ate 
quelle del prof. Sabino C a 
sose. sulla «ripartizione delle 
funzioni tra Stato e Regioni •: 
del prò!. Giangiacomo Del-
i .-ingoio, uiTf-ttOjt: «.lolla Svi-

| mez. su «produzione agricola 
e industria di trasformazio
ne- ; del pr*f. Ennio Galante. 
su «un piano della ricerca 
agricola in funzione del prò-

i granulia ;UTO indu ì l r i a lo : 
del prof. Rotini su «ì mezzi 
tecnici per l'agricoltura»; del 
dott. Giuseppe Veneziano.ma-
gistrato. su «linee di riforma 
della legislazione alimenta
re >•: dei dirisenti cooperativi 
Fulco Checca ri («rapporti 
tra .struttura dei consumi e 
distribuzione1 ». Raffaele Bea
to, Mano Bello. Ermanno 
Orescienzo: di un .sindacali
sta, Aride Rossi, segretario 
UIL: di un dirigente del mo
vimento associativo; Maximo 
Belotti. segretario generale 
del CENFAC; e di un par
lamentare. il senatore Giu
seppe Vitale, esperto di pro
blemi comunitari in qualità 

europeo. 
INTERVENTI. Sono stati 

numerosi e importanti. Innan-
j zitutto quelli dei sindacati 

operai (Della Croce della 
I FLM. Trespidi della FULC. 
; Mastidoro della FILIA. Zinna 
j della Federbraccianti). poi 

quelli delle organizzazioni eon-
' tadine d o n . Raucci dell'Al

leanza, che lì a es: 
gonza di dar corpo alle pro
poste con il movimento e ha 
quindi ricordato la grande 

i manifestazione contadina del 
Hì al Palazzo dello sport di 
Roma: Fedele della Foder-
mezzadri e Sollazzo dell 'UCI). 

I Già questo elenco dice qual
cosa, ma oltre ai discorsi di 

I dirigenti cooperativi (Guar 
| nieri della presidenza della 

Lega. Ponti e Sinaldi), con-
| tributi sono venuti da part i 
; sociali fino a ieri « insol i to : 
- ci riferiamo al dottor Chic 
j liei della Liquigas, al dottor 

D'Altorio del Sindacato gros-
I sisti settore ortofrutta, e del 
I prof. Mazziotti. presidente del-
i l'Associazione ricercatori del 
j ministero dell'Agricoltura. 
I PRESENZE. A quelle ri 
: portate ieri dobbiamo aggiun-
| nere la presenza dell'avvo-
; cato Cappelli, responsabile 

di membro del Parlamento i della sezione agraria del PRI. 

e di ben due consiglieri della 
Cassa per il Mezzogiorno. 

CONCLUSIONI. Le ha trat
te Italico Santoro, repubbli
cano. membro della presiden
za della Lega. Il discorso 
sulla priorità agricola non è 
un discorso corporativo set
toriale: rappresenta — ha ri
cordato Santoro — una scella 
consapevole della società na
zionale. impegnata a riassor
bire un disavanzo di bilan
cio commerciale che è gon
fiato in primo luogo dalla 
componente agro-alimentare. 

Questo convegno — ha detto 
infine Santoro — si inserisce 
nell'attività generale della Le
ga che — attraverso la scel
ta meridionalistica ribadita al 
convegno di Salerno, quella 
dell'impresa efficiente capace 
di competere sul mercato san
cita al convegno di Rologna, 
le proposte formulate in que 
sto stesso convegno in ma
teria di politica agricola, e 
quelle che la Lega stessa 
avanzerà tra qualche setti
mana in tema di politica della 
casa — intende dare il suo 
contributo al processo gene
rale di trasformazione del 
Paese. 

Romano Bonifacci 

I primi dati sul gruppo nel 1976 Riunito a Milano il coordinamento FLM 

Aumenta del 35,3 per cento All'Alfa Romeo si definisce 
il fatturato di Montedison 
I risultati conseguiti anche grazie alla svalutazione della 
lira - Cassa integrazione per i 900 della Magrini Galileo 

Dalla nostra redazione MILANO *> 
Il 1976, anno di svalutazioni, è andato bene per il fatturalo Montedison. Un comunicalo 

informa che secondo l'ultimo rapporto quadrimestrale del presidente — non ancora dispo
nibile nella stesura definitiva — il fatturato del gruppo è aumentato del 35,3% rispetto al
l'anno precedente ed ha raggiunto i 4.754 miliardi di lire. I l 43.l'I del tutto, esclusa la 
grande distribuzione, è stato realizzato con le vendite all'estero. Abbiamo cercato di sapere 
i dati sulla produzione reale, e cioè in che misura si è trattato di un aumento solo in 
termini monetari. Alla Mon-

la piattaforma del gruppo 
Bilancio delle assemblee - Assenso di massima alle indicazioni del 
sindacato • Previsto un incontro con la Federazione Cgil, Cisl, Uil 

Dal la n o s t r a r e d a z i o n e ' f ' l , e f,a,,:t ,s.ol° u n momento | de il recupero e l'utilizzazio 
di i: assemblaggio >>. per usa-

MILANO, 2. : re un termine tecnico proprio 
Dalle assemblee che si so- ! delle prouuzioni automobilisti-

no tenute nei diversi stabili- j che. dei pareri e delle im-

tedison ci hanno risposto di 
non aver e. disposizione un 
dato complessivo su cui si 
posse fare il confronto, ma 
ci hanno fornito dei dati in
teressanti sull 'andamento 
dell'utilizzazione degli im
pianti : 72 per cento nel '76 
contro il 61 per cento nel "75 
per la capogruppo, 68 per 
cento contro 74 per cento per 
le consociate chimiche 

Nell'indicare i motivi che 
hanno consentito l 'aumento 
delle vendite, «con ricavi 
unitari che in alcuni casi 
sono s ta t i sensibilmente su
periori a quelli, bassissimi, 
del 1975» il comunicato-stam
pa parla solo della « ripresa 
congiunturale ». Non vi 
si nomina invece la svaluta
zione; non è dato sapere 
quanto questa abbia giovato 
ai conti Montedison con i 
suoi effetti indubbi quanto 
effimeri. 

Diseguale risulta l'anda
mento del fat turato dei sin
goli se t tor i : -r 27,6To la far
maceutica, + 24Tr la grande 
distribuzione, H- 44,3 To i pro
dotti per l ' industria, + 64,1% 
le materie plastiche, -f 3W~o 
i petrolchimici di base. — 
5,67c i prodotti per l'agricol
tura per colpa — dice il 
comunicato — dei fertilizzan
ti , sempre in crisi le fibre. 

Il fa t tura to della Tecni-
mont (ingegneria chimica» 
ha una notevole espansione: 
del ó S . ^ . Ciò nonostante in 
un a l t ro set tore di prodotti 
industriali , quello elettromec
canico. sembra che la Monte
dison voglia far ricorso alla 
cassa integrazione per circa 
900 lavoratori del gruppo Ma
grini Galileo a Bergamo. Bat
taglia Terme e cjasavatore. 
I lavoratori della Magrini. 
che ritengono che la cassa 
integrazione possa essere evi
t a ta sulla base del piano di 
investimenti presentato alla 
direzione, promuoveranno nei 
prossimi giorni iniziative ed 
incontri con i part i t i demo
cratici. 

$. g. 

L'OPEC cerca un compromesso con l'Arabia Saudita 

Non regge il prezzo del petrolio 
Dichiarazioni del presidente della Sonafrach a Roma: i l gas algerino giungerà in Italia con le navi metaniere 

Da parte del governo 

Elusiva risposta 
sul «Jet» di Ispra 

Una interrogazione comunista a! Senato - Definire il 
ruolo dell'Euratom nell 'ambito della CEE 

II presidente dell'Organiz
zazione dei paesi esportatori 
di petrolio Abdul Aziz Al Tha-
ni ha proposto un compro
messo sul prezzo: l'Arabia 
Saudita e gli Emirati dovreb
bero aumentarlo di un altro 
5 per cento mentre gli altri 
paesi ridurrebbero l 'aumento 
di listino varato dal 1. gen
naio dal 15 al 10 per cento. 
Questa proposta significa, in 
pratica, che l'OPEC non è in 
grado, dopo la dissidenza del
l'Arabia Saudita ed a causa 
delle condizioni di mercato, 
nemmeno di applicare il 10' r 
d 'aumento (ed infatti chiede 
l'aiuto dei saudiani per ot
tenerlo). Ieri hanno dato la 
adesione alla proposta di Al 
Th&ni due fra i principali 

interessati, il governo del Ve
nezuela, a t t raverso un porta
voce ufficioso, e lo Scià di 
Persia nel corso di dichiara
zioni ad un giornale del Ku
wait. 

PRODUZIONE — Petroleum 
Economist informa che la pro
duzione di petrolio nel 1976 
è stata di 2.840 milioni di 
tonnellate, vale a dire 10 mi
lioni di t. in meno del 1973 
nonostante l 'accaparramento 
fatto negli ultimi mesi. 
L'URSS, con 520 milioni di 
tonnellate, è il primo pro
duttore mondiale (segue la 
Arabia Saudita con 428). La 
stasi della domanda di pe
trolio spiega la crisi del prez
zo anche in concomitanza 
dell 'entrata m produzione di 

zone nuove, come il Mare del 
Nord o l'Alaska, e dello svi
luppo di fonti non condizio
nate dai gruppi intemaziona
li, come l'estrazione di pe
trolio in Cina ed URSS. 

Circa le prospettive, nei 
giorni scorsi l'OCSE ha lan
ciato l 'allarme con un rap
porto in cut si dice che la 
domanda di petrolio supere
rebbe la produzione di nuo
vo nel 1980. Le stime della 
produzione sono criticabili — 
scontano un ral lentamento 
degli investimenti — ma an
che la domanda di petrolio 
viene sopravalutata negando 
efficacia ai programmi di ri
sparmio o introduzione di 
nuove fonti, in corso o in 
via di elaborazione. Questi 

programmi sono, invece, il 
vero « ago della bilancia » del 
mercato mondiale dell'ener
gia per i prossimi anni . 

SONATRACH — Il presi
dente della società algerina 
Hamed Ghozali al termine 
di una visita di due giorni 
in Italia ha dichiarato che 
il metanodotto Algeria-Italia 
viene abbandonato ed il gas 
giungerà con due navi me
taniere, una di proprietà al
gerina e l 'altra dell*ENI. 
Ghozali ha ricordato che la 
sua società ha contrat t i per 
due miliardi di dollari con 
l ^ N I ; inoltre « le realizza
zioni cui stiamo pensando 
sono più importanti di quel
le realizzate ». 

Alcuni problemi di largo in
teresse sono stat i discussi 
martedì in aula al Senato, 
in base a interrogazioni pre
sentate dal gruppo comuni
sta. Il ministro per la Ri
cerca Scientifica, Pedini, ha 
risposto sulla mancata asse
gnazione ad Ispra del pro
getto JET . rifacendo la cro
nistoria dei fatti, ma non 
dando notizie sugli a t tual i 
or ientamenti del governo nei 
riguardi del Centro e sulle 
proposte da avanzare in se
de internazionale in alterna
tiva al progetto JET. 

II senatore Villi, nel di
chiararsi insoddisfatto, ha 
posto :n rilievo le esigenze 
di lavoro e di sviluppo che 
ii centro di Ispra deve soddi
sfare anche nella deprecata 
eventualità che il progetto 
non gli fosse assegnato. 
Identificare, ha sottolineato 
il par lamentare comunista, 
Ispra e il suo futuro con il 
destino del progetto J E T è 
un errore: il problema dello 
sviluppo del Centro richie
de una analisi dell 'attuale 
ruolo dell 'Euratom nell'am
bito delia Comunità europea. 

Sempre il ministro Pedini 
ha r.sposto ad una serie di 
interrogazioni (una del com
pagno Fermariello ed una 
dell 'indipendente di sinistra 
Masullo) sui recenti furti 
degli affreschi di Pompei. 

Il compagno Bernardini ha 
rilevato come, per questo 
settore, si debba di più coin
volgere, con una adeguata 
politica, l'opinione pubblica. 
la quale non deve venire a 
conoscenza di tesori d 'arte e 
di cultura esistenti nel no
stro paese solo quando vengo
no rubati o distrutt i o de
turpati . j 

Ieri, invece, il Senato ha ' 
dedicato una breve seduta • 
all 'esame e all'approvazione ; 
di t re decreti. Il primo stan- • 
zia 24 miliardi per finanziare ì 
per II 1977 la partecipazione i 
dell 'Italia alla cooperazione 
tecnica con i paesi in via di 
sviluppo. Il compagno Cala
mandrei ha chiesto che sia 
sbloccata la legge generale 
che finanzia l 'attività di coo
perazione dell'Italia per il 
quadriennio 1977-80 at tual
mente ferma alla commissio
ne competente di Montecito
rio per contrasti nella DC. 

Gli al tr i due decreti, già 
votati dalla Camera, riguar
dano la proroga al 30 giugno 
'77 dei termini di prescrizione 
e di decadenza in mater ia 
di tasse e imposte indirette 
sugli affari e la proroga al 
31 dicembre 77 di alcune age
volazioni fiscali in materia 
di IVA t ra cui quelle riguar
dant i i generi al imentari di 
largo consumo. Per il gruppo 
comunista hanno parlato i 
compagni Giacalone e Pinna. 

Missione 
commerciale 

giapponese in Cina 
Una delegazione dell'asso 

ciazione economico - commer
ciale Giappone-Cina ha la
sciato Tokio diretta a Pechi
no dove si t ra t te r rà cinque 
giorni per discutere di pro
blemi di carat tere commer
ciale con funzionari cinesi 

La missione, guidata dal 
presidente dell' Associazione 
nonché del Consiglio d'ammi
nistrazione della Nippon Steel 
Corporation, sarà la prima a 
cosi a l to livello che si reca 
in Cina da quando Hua Kuo-
Feng è divenuto presidente 
del Part i to comunista cinese 
dopo la morte di Mao Tse-
tung. 

* menti del gruppo Alfa Romeo 
[ negli ultimi due mesi in pre-
; parazione della vertenza 

aziendale è uscito un eonsen-
! so di massima sui contenuti 
: della piattaforma rivendicati-
t va: questo il giudizio del co-
I mitato di coordinamento d i e 

si è riunito oggi a Milano 
| nella sede della FLM e rife-
! rito ai giornalisti, nel corso j 
; di una breve conferenza j 
. s tampa. 6 i Antonio Zilii. del- , 
i la segreteria nazionale della ! 
'• Federazione metalmeccanici, j 
i Alla riunione del coordina- ; 
' mento erano presenti rappre- J 
1 sentanti desìi stabilimenti di | 
1 Napoli, Milano. Livorno o del- ; 
I le filiali. Dopo la definizio- ; 
: ne della bozza di piattaforma, i 
j avvenuta a conclusione della j 

assemblea di tutti i delegati j 
: del gruppo, la parola era pas- | 

sata alle as.^omblce oocraie. 
j Due assemblee tenera li tenu-
j te negli stabilimenti napoleta- j 
I ni. a cui ne sono seguite 40 ! 
i di gruppo omogeneo, al tre no- i 
i gli stabilimenti milanesi e di- ! 
! batt i to in una cinquantina d; j 
i assemblee di gruppo o di re- ; 
I parto; uguale consultazione i 
'. neiia fabbrica ce Livorno e • 
i nello filiali. , 
i «C'è la necessità di un ul-
| tenore approfondimento — ii:s , 
! detto Zìi!: nella conferenza I 
i stampa -- ma compie.-.-iva- ' 
• niente le ;ts>e:nb!ee operaie j 
' hanno espiamo il loro a--.!i- • 
i so d: mas-.ma sia all'impo- ', 
j stazione ceneraio ohe '.'a-..-e ni- i 
ì Dica (i«i d''!ojati ha dato alla • 
I piattaforma, ,-ia -a-'il ohiet-
1 t;v: pai specifici: mve-,*imen-
: ti . orcan:z/.iz.one del lavo-
I ro. salari \ 
; La riunione di o2i:i è dun-

pressioni raccolte nel corso 
del!;» consultazione. Alla fi
ne della prossima sett imana 
dovrebbe essere convocata 
nuovamente l'assemblea ge
nerale dei c'olegati per il varo 
definitivo della piattaforma e 
quindi per la presentazione 
delle richieste alla direzione 
dell'Alfa Romeo. 

In precedenza — ha an
nunciato Zilli — si avranno 
incontri con la segreteria del
la Federazione nazionale 
CGILCISLUIL e della FLM 
per inserire più organicamen
te la piattaforma dell'Alfa Ro
meo nella vertenza che sa
rà aperta nelle aziende a par
tecipazione statale. 

Sulle questioni specifiche 
del salario, degli investimen
ti. dell'organizzazione del la
voro e dell'occupazione, que
sti <r*j orientamenti *Tenoraìi 
emersi nel corso del coorrt-
namento. La richiesta sala-
ralle Siirà di 10 mila lire men
sili da destinare alla perequa
zione salariale (ed esistono I 
al proposito due ipotesi di
stinto sulle quali si sta anco- ! 
ra discutendo, l'una relativa j 
ad un aumento perequativo j 
in p.vra base, l'altro per un 
aumento del terzo elemento) 
o 8000 lire sui premio di prò- | 
dazione. L'aumento reale, al ; 
netto dolio t rat tenute, risulta | 
d: circa 14.000 lire mensili, j 

; Per eli investimenti, nella : 
', p.atta'urruji .->; chiede all'Alfa | 
• una verifica de: p.ani az:en- ì 
• dal., por affrontare la situa- ! 
i /ione nuova che esiste nel I 
1 .-.et toro o ohe apro problemi j 
! non ind.fferent: sui piano c'el- | 
1 '.a progettazione, dogli sboc- ; 
; chi di mercato ecc.: si ch;e- ( 

ne di alcuni investimenti por 
ora congelati da destinare al
la costruzione di una nuovo 
fonderia e di una fabbrica di 
veicoli industriali da localiz
zare nel Mezzogiorno. Il prò 
blema del r isanamento del
l'Alfa Romeo viene affronta
to nella piattaforma in termi 
ni di recupero della produt
tività aziendale, c« elimina
zione delle strozzature e quin
di all ' interno dei problemi per 
un'organizzazione del lavoro 
diversa. 

! Anche 1 problemi dell'oc 
1 cupazione e della mobilità. 
! ferma restando la richiesta 
J di concentrare nel Sud le nuo-
i ve iniziative e quindi le nuo-
i ve fonti di lavoro, restano 
, diret tamente legati ai prò 
i grammi di r isanamento e di 
; riorganizzazione interna degli 
I stabilimenti Alfa Romeo. Se 
! all'Alfa Romeo di Arese e di 
I Milano si richieco la riaper-
I tura del « turn over», è in

dubbio che alcune operazioni 
di decentramento (vedi la co
struzione di una nuova fon
deria) potrà portare alla uti
lizzazione nel settore produt 
tivo di forze di lavoro oggi 
impegnate in più reparti . 

Sull'orario e sulle festivi
tà l 'orientamento è quello 
uscito dall'assemblea dei 
l'EUR di Roma: all'Alfa s: 
chiederà una verifica dell'o
rario annuo, inserendo in que
sto in via eccezionale le set 
te festività che nel '77 po
t ranno essere lavorate (salvo 
la garanzia del rispetto del 
l'orario contrat tuale e dei li
velli ti; occupazione). 

Bianca Mazzoni 

L'EGAM intenzionato a liquidare l'azienda meccanotessile fiorentina 

Proposte sindacali per salvare 
la Billi-Matec dalla chiusura 

Promozioni 

per aggirare 

il blocco della 

scala mobile 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 2 

i lì caso della Bili. Mtr.ec. 600 
i dipendenti, una azienda mec-
j car.o:essiie del eruppo EGAM. 

e asso: sinzo'.are.Ln fabbr.ca ! bronza .-'.ampa -- l';ntenz:or.o 

• iì.te materie prime a..az:en-
• <in madre. 
j A questo drastico quadro 
• va. agz.unta — come hanno 
• a l lermato : iavorator. e i s:n-
i dacat. noi corso di una con

dì Scand.<ci. un tempo r.for-
n:va il 50'- lat tualmente i. 
25'"' ' do. mercato mond.ale 
A: macchine :cs.->i.i «ha solo 3 
concorro.".*.i nei mondo». .->i 

i rova f«t.-e d. smob.li'UiZ.o-

' «::o..EGAM di smobilitare .a 
l az.enda. licenziando 300 per-
• .vino, tornando a.la monopro 
'• djz.ono e spostando alcune j 

i 

Le organizzazioni sindacale 
dei bancari aderenti alla 
CGIL e alla CISL denuncia
no una iniziativa della Ban
ca. Popolare di Novara per 
aggirare il blocco della scala 
mobile sugli stipendi medio 
alti . La direzione della ban
ca ha fatto a Roma e in al
t re sedi una serie di promo
zioni da impiegati a funziona
ri. al di fuori della contrat
tazione. ed ha poi proceduto 
addiri t tura a promozioni allo 
interno dei funzionari. Lo 
scopo è quello di far conse
guire cospicui aumenti a 
gruppi di dipendenti, discrimi
nando il personale. I sinda
cati chiedono di contra t tare 
le posizioni professionali per 
una coerente politica sala
riale. 

! ne subendo .n maniera poson-
J te le ripercussioni del.a cri.-. 
i d. gruppo. Mi-'s-o :n nqu.da-
j zione ne. dicembre .-.corso, io 
j stabilimento r.schia la ch.u 
! sur» ^o .1 provvodimento 

« tfimrvir.t? » del .ovorr.o non 
sarà se.ru.to d.» scelte pro-
gramn.at.cho d. f.-ttore e fi
nanz ia lo ben p r e c e . 

Gravissime le r.peroass.oni 
anche nell'.ndotto: sono in
fatti circa 130 lo dit te ester
ne che forniscono la Bili . 
con incidenze che vanno dai 
30 al 70 per cento d^ila loro 
produz.one totale o con una 
occupaz.one nel territor.o pro-
vincale . d: oltre 600 un.ta. 
Molte piccole e medie impre
se o causa del manc.tto paga
mento delle formtur? alla 
Bill; affrontano diff.coità r.-
levanti: si è cominciato a fa
re uso della cassa intezraz.o 
ne, è cessata la produzione •%:t'-
di pezzi por le macchine tos- i 
sii:, non .-ono state p.ù for i 

! produzion.. 
\ Va ri.evato oh- .n questi tre 
I anni, nonostante .e d.ff.coita 
! jo.st.orai... scr.o .itate vendute 
• dalia Bill. 3 400 macchino por 
! talza da donna e. da. "75 ad 
, o2>r.. c r e a 300 por calze da 
' uomo. Nel contempo ì« B.li.-
j Matoo è nusc.:,» a mettere 
j a punto nuovi proto*..p. che 
. attendono tolo d: essere sfrat-
I tati 

I lavoratori hanno presen-
! tato una sene d; proposte per 
; un ool.ogamor.to della fabbri

ca a: poi: naturai: d: sviluppo 
prtst nti :n Toscana « .e zone 
de..'ompò.o.ie e dei Pratese». 
per l'allargamento della baso: 
produtt.va e :'. recupero do: 
mercati perduti, per scelte 
«-;mo>gonee d: politica program-
mat.oa e .settoriale e richiesto 
di concentrare :n un unico 
onte a partoc.p3zione st«it*le 
tutto :i settore meccano tes-

COMUNE 
DI SAN SEVERO 
PROVINCIA DI FOGGIA 

IL SINDACO 
Visti ?'.: a t t i d'Ufficio; 

RENDE NOTO 
j che. cor» deliberazione coni.-
: liare o. 477 del 20 dicembre 
j 1976. è stata «dottata , ai sen 
i s: dell'art. 10 della le^ge 17 
j agosto 1942. ri. 1150 e sucees 

si ve modificazioni ed integra-
I zicvi!. una var.aote ai Piano 
i Regolatore Generale del Co-
I mune riguardante l'area di 
j proprietà del Demanio dello 

Sta to — Ramo Ferrovie — 
in concessione alla Società 
del Gargano, censita in cata
sto terreni al foglio 62. pan i 
cene 224 e 190, occorrente per 
l 'ampliamento dell'autoffici
na e la costruzione degli Uf
fici Dlrez.onaii delle Ferrovie 
del Gargano. 

Gli at t i tecnici ed ammini 
strativi relat.vi alla variante 
.n questione seno ostensibili, 
per 30 giorni consecutivi, a 
datare da'. 22 gennaio 1977. 
presso la Segreteria Comu
nale. 

m. f. San Severo. 151-1977 
IL SINDACO 
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