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Dopo la cessione del Banco Lariano 

? < • . » ' Voci di vendita 
dei « gioielli » 

della Montedison 
Scorporate le attività meno dissestate 
Alla Finanziaria pubblica i rami secchi 

La caduta di valore del dollaro e l'andamento delle altre monete 

ROMA ~ Mercoledì G luglio 
la riunione ristretta e riser
vata dei massimi azionisti 
pubblici e privati della Mon
tedison è stata dedicata solo 
in parte alla spinosa e in
tricata questione della can
didatura per la presidenza. 
11 resto della discussione è 
stato invecfi dedicato al ri
lancio del vecchio progetto 
di scorporo di alcune tra le 
attività più redditizie della 
Montedison. L'intenzione di 
vendere i « gioielli di fami
glia ^ era venuta fuori, nella 
Montedison, già a febbraio 
scorso, quando più acuti M 
erano presentati i problemi 
finanziari e si era pensato di 
imboccare questa strada per 
fare fronte alle necessità di 
un aumento del capitale. 

Allora la ipotesi di scor
poro delle attività finanziarie, 
bancarie, assicuratrici, venne 
vista anche come un mezzo 
per sottrarsi ai « condiziona
menti » che sarebbero deri
vati nel caso in cui a sotto
scrivere l'aumento di capi
tale della Montedison fossero 
«tati solo TIRI e l'ENI. 

Poi, la vicenda della pre
sidenza ha fatto passare in 
secondo piano i progetti di 
scorporo ma appare ora. evi
dente che — grazie anche al 
consenso di alcuni membri 
del governo, a cominciare 
dal ministro della industria 
Donat-Cattin — a questi pro
getti la Montedison non aveva 
affatto rinunciato. Oggi, però, 
alla luce della situazione nuo
va che si è creata per la 
prevista istituzione della Fi
nanziaria. che dovrà raggrup
pare presso l'Eni tutte le par
tecipazioni pubbliche nella 
Montedison. questi progetti 
acquistano, ancora più che 
nel passato, il tono di uno 
stravolgimento, in chiave anti 
pubblica, della situazione in
terna al gruppo chimico e 
dei rapporti t ra i vari settori 
delle sue complesse attività. 

L'operazione di scorporo è 
«tata già avviata con la re
cente vendita del Banco La
riano all'Istituto San Paolo 
di Torino. Dovrebbe continua
re con la vendita alla Fin-
gest. la società Finanziaria del
la Montedison incaricata di 
gestire le partecipazioni finan
ziarie. bancarie ed assicura
tive. delle società assicura
tive e — quasi sicuramente — 
della Carlo Erba e della Far-
mitalia. Né è del tutto esclu
sa la ipotesi di una cessione 
anche della Tecnimont. che 
progetta e realizza impianti 
industriali. La Fingest. che 
è una società Finanziaria pri
vata. verrebbe così ad assu
mere la proprietà di tutte le 
part i meno disastrate della 
Montedison. mentre a questa 
ultima — o meglio alla Finan
ziaria pubblica Eni di prossi
ma istituzione — verrebbero 
lasciati i cosiddetti e ferri 
vecchi », cioè le attività più 
dissestate ed in crisi, che sono 
poi quelle chimiche e delle 
fibre. Si avrebbe, così, un 
processo di privatizzazione 
delle parti che ancora ren

dono qualche cosa e di pub
blicizzazione, invece, delle at
tività che pongono acuti pro
blemi di ristrutturazione e 
riconversione, cui bisognerà 
fare fronte con nuovi soldi 
pubblici. 

In quale misura questa li
nea di svuotamento dall'inter
no della Montedison si con
cilia o noti contrasta con la 
linea adottata, per la Monte
dison, nel recente accordo 
tra i sei partiti ? Stupisce 
che tutti coloro che in vario 
modo e su diversi organi di 
.stampai, hanno ieri levato pro
teste contro l'incapacità della 
cosiddetta « classe politica » 
di « scegliere » per la presi
denza alla Montedison non 
levino altrettante proteste nei 
confronti di operazioni che 
mirano a perpetuare la im
magine di una Montedison 
che. mentre succhia soldi dal
lo Stato, resta libero terreno 
di caccia per le manovre di 
gruppi privati (o presentati 
come tali). E stupisce anche 
che quanti ieri hanno espresso 
una giusta condanna nei con
fronti della i|K)tesi di una 
presidenza di « facciata » (co
me si proFila quella che ver
rebbe varata giovedì prossi
mo con la nomina del settan
tacinquenne Vincenzo Caglio-
ti) non abbiano espresso, nel 
recente passato, . altrettante 
proteste nei confronti di oscu
re operazioni quali quella che 
ha rafforzato la presenza — 
e il peso — del presidente 
della Sir nella Montedison. 

Né vale l'accusa di inca
pacità della « classe politica » 
genericamente accomunata : 
questi sono stati mesi di duro 
scontro sul futuro della Mon
tedison. Uno scontro che non 
ha riguardato tanto o solo 
il nome del presidente, ma. 
in primo luogo, la collocazio
ne stessa del gruppo chimi
co. E le scelte ci sono state. 
I comunisti hanno scelto — 
e si sono coerentemente bat
tuti — per una Montedison 
nella quale la presenza pub
blica avesse una chiara as
sunzione di responsabilità, ve
nisse coordinata e orientata, 
convinti — come ha ricordato 
recentemente il compagno Na
politano — che un « maggior 
impegno di quella che è già 
una componente pubblica nella 
Montedison costituisce una 
delle condizioni indispensabili 
per fronteggiare la crisi di 
fondo che ha investito questo 
gruppo e la intera chimica 
italiana ». 

All'esigenza di approntare 
misure che portino a fron
teggiare questa crisi, i comu
nisti ritengono vada rappor
tato anche il problema della 
nomina del presidente. Invece 
finora questo problema è stato 
presentato come un fatto a 
parte , a se stante, sulla cui 
soluzione sarebbe indifferente 
una presenza più o meno or
ganizzata e orientata degli 
azionisti pubblici già presenti 
nel gruppo di Foro Bona-
parte. 

Lina Tamburrino 

Non sono economiche le cause 
della mini tempesta valutaria 

Motivazioni politiche e gioco delle pressioni americane sui propri alleati alla base della piccola fase dì aggiu
stamento monetario - Accordo segreto tra Arabia Saudita e Usa per il petrolio - Gli strumenti di pressione usati 
verso Germania e Giappone - Quale è il ruolo del consistente deficit statunitense - Gli effetti sulle altre monete 

Le recenti oscillazioni nei 
corsi dei cambi, e in partico
lare la caduta di valore del 
dollaro, che ha perso qualche 
punto percentuale rispetto al 
marco, allo yen, al franco 
svizzero e al fiorino olande
se, hanno fatto temere una 
nuova ondata di speculazione 
e di svalutazioni a catena. 

Che però non si sono veri
ficate. E che probabilmente 
non si verificheranno nem
meno nell'immediato futuro. 
Perché le ragioni che stanno 
dietro questa piccola crisi di 
assestamento del sistema va 
lutario occidentale non sono 
né di ordine monetario e/o 
finanziario, né di ordine eco
nomico e/o commerciale. 

Non vi sono infatti in que
sto periodo tensioni partico
lari sul mercato dei capitali. 
Né il mondo della grande spe
culazione, abituato a giocare 
sui cambi sembra oggi in
teressato, o propenso, a far 
ripartire la valanga. Troppe 
preoccupazioni, infatti, stanno 
sollevando i « òuc/ii » scoper
ti in alcune grandi banche 
svizzere perché ci si possa 
permettere il lusso di rischia
re capitali sopra l'incerto 
mercato delle divise. Lo di
mostra, indirettamente, la 
buona, ma non eccezionale, 
capacità di tenuta del prezzo 
dell'oro, che oscilla intorno ai 
140 dollari per oncia, nono
stante il cadenzato afflusso di 
metallo giallo sul mercato di 
Londra, in seguito alle aste 
indette dal Fondo monetario 
internazionale (FMl). 

Non vi sono neppure se
gnali di dissesto provenienti 
dal quadro della congiuntura 
economica dei principali pae
si industriali. Il ciclo capita
listico, infatti, pur con quei 
limiti di ordine strutturale 
che si trascina dietro dal 1974, 
regge abbastanza bene. Me
glio di quanto le previsioni 
OCSE (dicembre 1976), o le 
analisi svolte da altri Isti
tuti di ricerca economica di 
breve periodo, avessero la
sciato prevedere. 

Congiuntura 
in fase calante 

E' certo vero che nella se
conda metà di quest'anno si 
registrerà un graduale rallen
tamento della produzione in
dustriale e delle vendite, che 
potrà accentuarsi nella prima 
metà del '78. Tuttavia, nulla 
induce a trasferire sin da 
ora alcune tensioni emergenti 
nel settore reale dell'econo
mia sul settore monetario. 

Allora perché questi sussul
ti? E soprattutto perché pro
prio a partire dal dollaro? 

Non sembra del tutto con
vincente l'ipotesi, affacciata 
da molti commentatori eco
nomici, secondo cui la deci
sione di lasciar fluttuare il 
dollaro in caduta semilibera, 

! è stata ' determinata essen-
I zialmente dal fatto che la bi-

La Borsa di New York 

lancia commerciale USA re
gistra quest'anno il deficit 
più alto della sua storia bi
centenario. Nei primi cinque 
mesi dell'anno, infatti, il di
savanzo commerciale degli 
Stati Uniti ha già raggiunto 
i 9,8 miliardi di dollari (14 
volte di più dello stesso perio
do dell'anno • passato), e mi
naccia di raggiungere i 22-25 
miliardi di dollari ' alla fine 
del corrente anno. 

Non s'era mai visto un sal
do negativo così elevato, nep
pure alla fine degli anni Ses
santa, quando il Vietnam dre
nava risorse a tutta forza e 
gli investimenti esteri ameri
cani riempivano di t'aiuta il 
mondo intero. Eppure, il disa
vanzo della bilancia commer
ciale, a nostro avviso, non 
può essere sufficiente a giusti
ficare, né la « naturale » di
scesa del dollaro, né la riva
lutazione del marco e dello 
yen, probabilmente guidata e 
imposta da Washington, che 
nei fatti si è realizzata. 

In America, infatti, anche 
in ambienti dell'amministra
zione federale, non si mani
festano soverchie preoccupa
zioni per l'enorme disavanzo 
dell'interscambio. Lo si ri
tiene sostanzialmente provvi
sorio e del tutto riassorbi
bile entro un anno. Esso vie

ne attribuito soprattutto ullo 
eccezionale rigore del clima 
invernale che ha colpito gli 
USA in gennaio e febbraio. 
L'incremento dell'import di 
petrolio, infatti, è stato così 
elevato da rappresentare il 
43u'o circa del totale dei con
sumi interni. 

Il che vuol dire, in valuta, 
uno sbilancio di quasi 30 mi
liardi di dollari su base an
nua. Cinque miliardi in più, 
quindi, • rispetto al disavanzo 
commerciale globale previsto 
dalle stime meno ottimistiche. 
Ma anche le altre cause del 
disavanzo commerciale USA 
non sono da mettere nel con-

, to dei fattori preoccupanti. 
Esse sono piuttosto da attri
buire alla ripresa della pro
duzione industriale interna 
che "• pompa materie prime 
dall'estero e alla consistente 
dilatazione della domanda in
terna per consumi individuali, 
che segnala anch'essa il buon 
livello della ripresa ame
ricana. 

Siffatte considerazioni, dun
que, sono tese a dimostrare. 
da un lato la solidità dell'eco
nomia USA e dall'altro la 
provvisorietà del macroscopi
co deficit commerciale. Ma 
esse fungono altresì da pezza 
d'appoggio economica alla 
teoria politica, oggi molto dif

fusa negli ambienti economici 
americani, secondo la quale 
gli Stati Uniti, con il loro co
spicuo disavanzo, alimentano 
la ripresa economica degli 
europei e del Giappone, a 
spese del proprio equilibrio 
valutario. 

Da questo giudizio, la cui 
validità è discutibile se si 
tien conto del fatto che i 25 
miliardi di dollari di disavan
zo sono largamente coperti 
dai 30 miliardi di importazio
ne di petrolio, dal momento 
che in tutti gli altri articoli 
di importazione gli USA regi
strano indubbiamente un so
stanziale avanzo commercia
le. discende la tesi secondo 
cui la Germania e il Giappo
ne, paesi a bilancia attiva, 
debbono ora assumersi l'one 
re di stimolare in modo più 
netto la propria ripresa, an
che a costo di sviluppare un 
piccolo circolo inflattivo. 

Altrimenti. — dice Washing
ton — dovrete consentire ad 
una serie di piccole svaluta
zioni del dollaro e a corri
spondenti rivalutazioni del 
marco e dello yen. Il che 
è puntualmente avvenuto in 
questi giorni, a sancire il fat
to che la nuova Amministra
zione di Washington non ci 
pensa due volte a mettere in 
atto le cose che dice. 
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Preoccupate previsioni della CEE 

Solo dopo P85 miglioramenti 
per l'occupazione dei giovani 
Una « raccomandazione » agli stati membri - Gli effetti della stagnazione 
economica ma anche del crescente divario tra formazione professionale e 
natura del lavoro disponibile - I ragazzi che lasciano la scuola 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — La disoccu
pa/ione giovanile nei nove 
paesi della Comunità europea 
è in continua crescita dal 
1970, prima dell'inizio della 
crisi energetica e della reces
sione. In t re anni, dal 1970 
al '73 (secondo statistiche che 
introducono una « raccoman
dazione » della Commissione 
CEE agli Stati membri), il 
numero dei giovani disoccu
pati è raddoppiato, e oggi ar
riva a coinvolgere due mi
lioni di giovani al di sotto 
dei 25 anni. 

Si tratta di una tragedia 
sociale, che può mettere in 
pericolo gli stessi equilibri de
mocratici dei paesi dell'occi
dente europeo: il giudizio sul
la gravità del fenomeno, che 
è condiviso oggi dalle forze 
politiche e sindacali, dai go
verni e dagli stessi industria
li. acquista ancor maggiore 
drammaticità di fronte alle 
prospettive per i prossimi an
ni. Tra il 1977 e il 1980 in
fatti — afferma il documen
to CEE — a causa anche di 
fattori demografici, si preve
de l'arrivo di circa due mi 
lioni di giovani sul mercato 
del -lavoro.' mentre il ritmo 
dei pensionamenti si rallente
rà . Non solo dunque, a meno 
di un imprevedibile rovescia
mento dell'andamento ' econo
mico o di un radicale muta
mento nel tipo di sviluppo, 

il sistema produttivo europio 
non sarà in grado di assor
bire i giovani attualmente di 
soccupati, ma altre centinaia 
di migliaia di ragazzi e ra 
gazze raggiungeranno nei 
prossimi anni i ghetti della 
disoccupazione e della emar
ginazione. 

Secondo le statistiche, la 
situazione dovrebbe comincia
re a migliorare solo verso il 
1965. quando arriveranno sul 
mercato del lavoro i giovani 
nati dal "68 in poi. all'ini
zio di una fase di bassa na
talità. Dietro il linguaggio a-
settico di queste previsioni. 
si nasconde l'incapacità dei 
dirigenti dell'economia comu
nitaria ad indicare una via 
d'uscita che non sia quella 
della flessione demografica. 
e l'impotenza politica a indi 
care la scelta alternativa di 
un tipo di sviluppo capace 
di utilizzare e valorizzare tut
te le energie umane. 

La disoccupazione giovani 
le — afferma il testo della 
«raccomandazione» inviata 
dalla commissione CEE ai no
ve governi — non è provo 
cata solo dalla stagnazione 
economica, come è dimostra
to dal fatto che essa ha co
minciato a salire prima del
la crisi, in anni di sviluppo 
economico. Essa dipende an
che da una sempre maggiore 
divergenza fra la preparazio
ne e la qualifica professio
nale dei giovani e la natura 

del lavoro disponibile. Perciò. 
la commii«ionc « invila c i 
lonzamente » i governi desili 
Stati membri a prendere mi 
sure per colmare tale diva
rio. La < raccomandazione * 
si occupa in primo liumo dei 
giovani che lasciano la scuo
la all 'età minima consentita 
(14 anni in Italia 15 o 16 
in altri paesi della CEE). 
e cominciano la difficile ri
cerca del lavoro senza alcu
na preparazione professionale 
e spesso con una scarsa pa
dronanza delle cognizioni di 
base. Altra categoria dei sin 
vani per la quale si racco
manda un'assistenza partico
lare dei governi è quella di 
coloro che svolgono un lavo
ro non qualificato, e perciò 
più instabile. 

Questi gruppi di giovani d.~> 
vrebbero avere la possibilità 
di frequentare, fino all'età .li 
25 anni, corsi di formazione 
professionale in senso lato. 
includendovi fra le materie 
di insegnamento sia elementi 
di cultura gt-nerale economi
ca che esperienze pratiche di 
lavoro. Si tratta come si ve
de dì indicazioni vaghe e che 
non comportano alcun impegno 
concreto da parte degli Stati: 
alla gravità della diagnosi del 
male, ancora una volta non 
si riesce a far seguire nes
suna indicazione di una via 
d'uscita. 

Veri Vegetti 

La piccola fase di aggiu 
stamento monetario appare 
dunque originata piuttosto da 
motivazioni politiche e dal gio 
co delle pressioni americane 
sui propri alleati, che non da 
cause oggettivamente legale 
all'andamento dell'economia. 
Il governo americano, e per 
esso la Federai Reserve 
(FED) lianno deciso di for
zare i tempi e riaggiustare 
le parità. Gli altri hanno ac
cettato il male di una ri
valutazione per eviture il peg 
gio di una politica di .stimolo 
economico che avrebbe pò 
tuto alimentare una ondata 
in flottila, 

Ci sono però, altre due pos
sibili concause clic hunno 
influenzato sia il governo USA 
sia quelli dei paesi alleati ad 
agire in questo modo. 

La prima è quella che col
lega la caduta di valore del 
dollaro all'aumento del 5 per 
cento del prezzo del petrolio, 
deciso il primo luglio dal
l'Arabia Saudita e dagli Emi
rati del Golfo. Tale atto rial
linea. come è nolo, i prezzi 
di riferimento del petrolio pro
dotto in tutti i paesi Ol'EC. 
ricomponendo per questa via, 
il fronte dei produttori 

Su questo punto però pla
nano diversi interrogativi. La 
decisione saudita, infatti, era 
del tutto scontata, sia negli 
USA sia sul mercato mondia
le dei capitali. Diventa sem
mai. più importante capire 
quali sono i termini del sot
terraneo legame che sembre
rebbe esistere fra gli USA e 
l'Arabia Saudita, se e vero 
che nei mesi scorsi è stato 
stipulato un accordo segreto 
secondo il quale l'Arabia si 
sarebbe impegnata a garanti
re l'approvvigionamento di pe
trolio agli Stati Uniti per un 
certo numero di anni e insie
me a depositare una notevo
le quota dei propri petrodolla
ri nelle banche USA, da do
ve vengono poi riciclati 

Se la notizia di questo ac
cordo. mai smentita da Wa
shington né da Riad. fosse 
vera, allora sarebbero più chia 
ri gli strumenti di pressione 
che gli Stati Uniti hanno po
tuto usare nei confronti del
la Germania e del Giappone. 

I debiti del 
Terzo mondo 

A quest'ultima osservazione 
si collega la seconda con
causa che avrebbe potuto in
fluenzare l'andamento dei 
cambi. Essa deriva dalle cre
scenti ansie del mondo del
la finanza e dell'« Alta Ban
ca * circa il destino del va
sto ventaglio di prestiti ero
gati a favore dei paesi po
veri del Terzo Mondo, e in 
particolare ad alcuni di essi 
(Brasile, Messico. Zaire, ecc.) 
il cui ammontare è enorme 

Il problema che .si affac
cia ora non è ' tanto quello 
della sempre più ipotetica ca
pacità di restituzione che que
sti paesi hanno quanto quello 
del pagamento degli interes
si. il cui ammontare è co
stantemente crescente. I pe
ricoli d'insolvenza sono for
ti. Ma la dichiarazione di 
bancarotta non conviene a 
nessuno. Quindi è necessario 
concedere una moratoria. Ma 
per far questo è indispensa
bile rinegoziare il prestito ed 
elevare il tasso di interesse. 
Il che comporta l'obbligo per 
i paesi debitori di accendere 
altri prestiti ad alto tasso so
lo per poter pagare gli inte
ressi dei mutui contratti pre
cedentemente. 

Il meccanismo, come si ve
de. è acrobatico e può in
fluenzare per contatto, il 
mercato delle monete. Basta 
un niente e si precipita giù 
tutti insieme, a cominciare 
dal dollaro. Infatti, le grandi 
banche commerciali USA so
no f01 temente esposte in que
sto genere di affari. L'obietti
vo di queste ultime è eriden
temente quello di trasferire 
la garanzia dei prestiti dalle 
proprie spalle, o dalle fragili 
spalle dei governi del Terzo 
Mondo, alle capaci spalle del 
governo USA o del FMI, fi 
nanziato dai paesi a bilancia 
dei pagamenti eccedentaria. 

Il vantaggio di farsi finan
ziare dal Fondo monetario in
ternazionale deriva dal fatto 
che si riesce cosi a scarica
re su più quote il costo della 
operazione. Si salvano le ban 
che USA. Si spende denaro 
saudita, tedesco o giapponese. 
E si continua a controllare 
mediante « diktat » di poli 
tica economica imposti ai di 
versi paesi interessati del Ter
zo Mondo, la dinamica politi 
ca e sociale delle aree di 
sottosviluppo. 

Se i sauditi, i tedeschi e 
t giapponesi riluttano, come è 
accaduto ed evitano o esita
no ad accollarsi l'avallo dei 
prestiti in sede FMI ecco che 
la minaccia di un terremoto 
ralutario Ji riconduce alla ra
gione. 

Carlo M. Santoro 

Lettere 
all' Unita: 

Un severo giudizio 
sulla scuola 
che boccia 
Caro direttore, 

ho Ietto la lettera pubblica
ta sull'Unita di domenica 26 
giugno intitolata: « E' prò-
gresststa solo il professore che 
promuove? ». in base a quello 
che ho capito, il prof. Matteo 
Ferrerò rispondeva ad una 
analisi fatta da un suo colle
ga, anch'egli professore, sul 
fenomeno delle boojiature nel
la media dell'obbligo. 

Il prof. Ferrerò diceva che 
era d'accordo su alcune cose. 
ma su altre no. E spiegava i 
motivi dei perche non è giu
sto promuovere tutti. Dice: 
« La gente ci affida i loro fi
gli perchè noi (professori) li 
aiutiamo a crescere in quella 
conoscenza che rende forti e 
liberi », Poi, riassumendo, spie
ga il professor Ferrerò: co
sa diresti, genitore, se ti man
dassi a casa tuo figlio con il 
diploma, facendoti credere che 
tuo figlio ha raggiunto quel 
grado di maturità che serve 
nella vita, che sappia parlare, 
fare i conti, che non venga 
imbrogliato ecc. mentre non 
e vero* Una domanda che 
pongo io: è sicuro, caro pro
fessore. che la scuola così 
strutturata garantisca una 
buona maturità di base la 
quale serva per il futuro del 
ragazzo? 

A viio giudizio, caro prof. 
Ferrerò, quando sì parla della 
s-:uola dell'obbligo, problemi 
come quello delie bocciature 
non dovrebbero esistere. Per
chè se un ragazzo non riesce 
a maturare tome i suoi com
pagni di classe, la colpa non 
è sua ma è della scuola che. 
non gli fornisce strumenti per 
la sua crescita. 

Per capirci, professore, la 
scuola così com'è è un'istitu
zione di classe perciò emargi
na. divide, sceglie, boccia; e 
se lei è una persona sensibile 
ai problemi sociali, come to 
spero, deve far in modo che 
la scuota cambi, e nel frattem
po cerchi di porre un primo 
rimedio, anche se non è quel
lo migliore: non bocci. 

ROBERTO SILVESTRI 
operaio 

(Marghera - Venezia) 

I lettori e il 
dibattito sul-
'eurocomunismo V-

Caro direttore, 
ho seguito con molto inte

resse — non disgiunto da 
preoccupazione — la polemi
ca tra i compagni spagnoli 
e sovietici. Mi pare che es
sa si stia smorzando, e que
sto è positivo perché un suo 
inasprimento avrebbe finito 
col nuocere ulteriormente al 
movimento operaio interna
zionale. ' > 

In questo dibattito sul-
l'« eurocomunismo » (preferi
sco mettere questo termine 
tra virgolette, perche non 
siamo stati noi a coniarlo/, 
bisogna mettere in evidenza 
il ruolo positivo svolto dai 
comunisti italiani, che pur 
nella rigorosa polemica, han
no mantenuto posizioni ferme 
e responsabili. Gli stessi in
contri di Mosca mi sembra 
che siano stati davvero frut
tuosi e che abbiano dato un 
contributo alla chiarificazione 
delle diverse posizioni. A'o. 
nel modo più deciso, all'an-
tisovietismo: sì alla collabo
razione internazionalista e al
la affermazione autonoma e 
nazionale di ciascun partito. 
Se manterremo ben saldi que
sti concetti, porteremo anche 
noi. il Partilo comunista ita
liano. un prezioso contribu
to alla distensione internazio
nale e all'avanzata del socia
lismo. 

MAURIZIO NICOLAZZI 
(Firenze) 

Caro direttore. 
è da un po' di tempo a 

questa parte che sia la tele
visione (1° e 2* canale), sia 
la cosiddetta stampa indipen
dente, e sia determinati uo
mini politici, facendo leva, 
prima sulla « politica del dis
senso » ed ora sulla polemi
ca « Carrillo - Tempi nuovi », 
vanno tessendo una campa
gna assillante verso lo Stato 
sovietico e i suoi dirigenti. 
come ai tempi, di triste me
moria, della guerra fredda. 

Che senso ha mettere sem
pre in risalto i difetti, anche 
gravi, esistenti in Unione So
vietica, e sottacere le grandi 
conquiste realizzate, nonostan
te l'accerchiamento capitali
stico? Di fronte a questa cam
pagna antisorielica, il PCI de
ve. tramite le sue organizza
zioni e la sua stampa, svilup
pare un dibattito in profon
dità con tutte le forze — po
litiche. economiche, sociali — 
per riportare nella giusta lu
ce una polemica che va sem
pre più deteriorandosi, con 
l'unico obiettivo di distrarre 
l'opinione pubblica dai gravi 
problemi che assillano la so
cietà italiana. 

GIUSEPPE MAROBBIO 
«Melito - Napoli) 

Cara Unità, 
vorrei intervenire a propo

sito di un'affermazione, conte
nuta nella lettera della com
pagna Dina Ermini, pubblica
ta suWTJnità del 29 giugno, in 
cui si sostiene, a proposito 
delle libertà in URSS, che * la 
limitazione di alcune liberta 
a qualche centinaio di perso
ne su più di 250 milioni, pas
sa in seconda linea ». lo pen
so che la compagna Ermini 
abbia completamente travisa
to i termini della questione. 
Il problema, infatti, non è di 
stabilire se poche persone 
debbano potersi esprimere 
oppure no. ma se il socia
lismo debba essere realizza
to da una minoranza di buro
crati, oppure da tutto il po
polo. In questo secondo ca
so, le libertà di critica — an

che radicale — al sistema deb
bono essere riconosciute, a 
meno che non si voglia ri 
schiare di cadere nelle reti 
del totalitarismo che a suo 
tempo abbiamo duramente 
condannato. 

GIULIA RICCI 
(Napoli) 

Su questi argomenti ci han
no anche scritto i lettori: 
Diego BIGI di Parma (« Non 
vedo il motivo per cut ci si 
debba lasciar prendere da un 
senso di disorientamento nel 
constatare che nei Paesi so
cialisti ci possano essere pri
gionieri "politici". Per difen
dersi non bisogna certo aspet
tare che essi si rafforzino e 
poi passino ad azioni di for
za e di violenza: vanno stron
cati sul nascere. Detto que
sto, sono pienamente d'ac
cordo sul fatto che purtrojy 
po esistano ancora in URSS, 
RDT. ecc., certi fenomeni di 
limitazione delle libertà indi
viduali e collettive che nuoc
ciono allo stesso sviluppo so
cialista di quei Paesi e che 
quindi debbono essere supe
rati e vinti ni; Nicola BONA-
CASA di Genova t« Dopo il 
primo violento attacco di Tem
pi nuovi al compagno Santia
go Carrillo e al PCF, con un 
tono da anatema, /« m>stra 
risposta avrebbe dovuto es
sere più ferma e decisu. Cer
te reticenze nei confronti del
l'URSS non sono piii assolu
tamente giustificate»); Mano 
ALBORGHETTI di Bergamo 
(«Quando Carrillo arriva a 
dire, come ha fatto nell'inter
vista a Le Monde, che sareb
be stato meglio che la "con
danna" di Tempi nuovi /o.t.se 
arrivata prima delle elezioni. 
così il PCF avrebbe preso più 
voti, ebbene, ini pure di rile
vare in simile affermazione 
qualcosa di astioso nei con
fronti dell'Unione Sovietica 
che non e possibile giustifica
re, perché in tal modo si arri
va all'antisovietismo »), Gian
carlo LENZI di Pistoia (« In 
questi giorni assistiamo alla 
dura polemica fra comunisti 
spagnoli e sovietici siili' "eu
rocomunismo", che riguarda 
direttamente anche noi. lo 
penso che un articolo come 
quello di Tempi nuovi, anche 
se lungo, avrebbe dovuto es
sere pubblicato integralmen
te dal nostro giornale, even
tualmente a puntato, per poter 
conoscere esattamente la posi
zione dei compagni sovieti
ci »); Carlalberto CACCIALU-
PI di Verona in Nonostante 
tutte le difficoltà, ho fiducia 
nella possibilità che paziente
mente si possano ricucire le 
lacerazioni avvenute nel mo
vimento socialista internazio
nale. A quest'opera, senza iat
tanza e in piena autonomia, 
potrà contribuire l'azione del 
nostro partito»). 

Sì, bisogna chiarire 
come è statò 
ucciso il nappista 
Cara Unità, 

sono d'accordo con quanto 
ha scritto sul nostro giorna
le il compagno Lucio Lom
bardo Radice (« Lettere al
l'Unita » di mercoledì 6 lu
glio). E' necessario aprire una 
inchiesta per chiarire come 
è morto il nappista Lo Mu-
scio. E rendere pubblici i ri
sultati. Perche un poliziotto 
deve essere al servizio della 
comunità nazionale e non 
comportarsi da kilter. 

Una grave censura, a mio 
parere, andrebbe fatta anche 
al ministro Cossiga. Mi sem
bra infatti che la sua deci
sione di premiare cosi im-
vicdiatamentc i due agenti 
sia quasi una sfida a chi 
vuole indagare e chiarire co
me veramente si sono svolti 
i fatti. Non accusiamo nes
suno e non difendiamo nes
suno. Da comunisti dobbia
mo volere che luce sia fatta 
e. qualunque siano i risulta
ti, che di conseguenza giu
stizia sia fatta. Un'ultima co
sa, notata non solo da me. 
ma anche da molti compagni 
e amici con cui ho avuto oc
casione di parlare. Non si ve
de la necessità di picchiare 
in maniera così feroce e inu
mana le due nappiste. soprat
tutto la Vianale (come si è 
visto dalle foto). C'è chi dice 
che al poliziotto gli sono sal
tati i nervi. Ma non gli de
vono saltare i nervi, perché 
il suo compito è di arresta
re: sta alla magistratura di 
punire e comunque mai cor-
potalmente (dico. Beccaria 
deve tornare di moda?). 

Sono sempre stata una fer
vida sostenitrice della stnda-
calizzazione della jMlizia e 
di una sua sempre maggiore 
democratizzazione. Ma pro
prio per sostenere e difen
dere coloro che fanno seria
mente il toro dovere di la
voratori in divisa, è neces
sario chiarire certi gravissi
mi casi di prevaricazione e, 
se necessario, punirli. 
MARIA LUISA VERTEMATI 

(Milano) 

on servirà N 
a nulla, come il 
codice postale? 
Cara Unità, 

ed ora ci mancavano anche 
le buste per la nuova mec
canizzazione. che poi magari 
finirà come la storia del co
dice postale, che non è scr
itto proprio a nulla. In ogni 
modo era proprio necessario 
propagandare la cosa attra
verso le stupide e insulse sce
nette guidate da Bongiorno'' 
Non sarebbe bastato che le 
nostre simpatiche annuncia
trici dicessero di che forma
lo e misura dovevano esse
re le buste e le cartoline per
chè potessero entrare nelle 
macchine elettroniche? 

Mi chiedo quanto costerà 
al ministero delle Poste que
sta propaganda, che poi non 
chiarisce proprio nulla. Si 
chiedono sacrifici a chi lavo
ra. e poi si buttano via dei 
milioni, che dobbiamo sem
pre pagare noi. 

LINA ARNABOLDI 
(Milano) 

m>* 


