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LT Iri conferma di voler liquidare l'Unidal 
Ieri scioperi, assemblee e manifestazioni 

Ieri il presidente Medici al Senato 

Oggi si riunisce il Consiglio di amministrazione per decidere - Respinta la proposta Cgil-Cisl-Uil di rinviare ogni 
provvedimento - Divergenze tra i dirigenti : quelli della SME e del gruppo hanno disertato la riunione - Nuove lotte 

Montedison: il 67% 
delle attività grazie 

ai debiti bancari 
Delineata la crisi profonda nella quale versa il gruppo chimico 
La questione dell'aumento del capitale sociale - Gli investimenti 

ROMA — L'IRI ha riconfer
mato l'intenzione di liquidare 
l'Unidal. il gruppo dolciario 
che ha assorbito la Motta e 
l'Alemagna e che fa capo al
la finanziaria SME. Nel cor
so di un incontro con i sinda
cati, svoltosi ieri a Roma. 
il presidente dell'Intersind. 
Massaccesi, ha respinto la pro
posta dei sindacati di rinviare 
ogni decisione, affermando di 
non essere disposto a tornare 
indietro rispetto alla decisio
ne di sottoporre oggi al Con
siglio di amministrazione la 
proposta di mettere in liqui
dazione la società in quanto 
questa sarebbe l'unica via per 
evitare il fallimento e giun
gere. attraverso trasferimenti 
e cessioni ad altri, a qualche 
misura di sopravviven/a. In 
realtà con una tale misura 
TIRI intende programmatica
mente privarsi di uno stru
mento di intervento nell'am
bito del piano agricoloalimen-
tare, con le trasformazioni e 
le riconversioni che nel set
tore industriale — in primo 
luogo quello pubblico — si 
impongono. 

Del resto l'atteggiamento 
perseguito dagli organismi 
delle • Partecipazioni statali 
negli ultimi 5 mesi di rifiuto 
a procedere alla definizione 
di un organico piano di ri
strutturazione del gruppo nei 
confronti del quale pure si 
era avuta la disponibilità pie
na dei sindacati, è la con
ferma dei reali disegni del 
vertice IRI. In questo qua-

ROMA — Sulla linea degli 
orientamenti espressi dai ca
pigruppo nel programmare la 
Attività della Camera alla ri
presa dei lavori dopo le fe
rie, la commissione Affari 
Costituzionali di Montecitorio 

Spaventa 
presiede 

il Comitato 
banche 

ROMA — L'on. prof. Luigi 
Spaventa è stato nominato 
presidente del comitato per
manente della Camera per le 
nomine nelle banche, che 
icif mattina è stato formal
mente insediato, dopo esse
re stato eletto il 1 luglio 
scorso. Vicepresidente è il 
democristiano Pumilia, se
gretario è 11 socialista No
vellino. 

Accordi per 
l'Eternit 

e l'Agusta 
Interruzione 
alla Solvay 

ROMA — Si è, interrotta 
len. dopo due g:orni conse
cutivi di confronto, le tratta
tiva con il gruppo Solvay. in 
quanto l'azienda — informa 
un documento della Federa
zione lavoratori chimici — 
«ha preteso di subordinare 
!a prosecuzione della verten
za di gruppo all'ennuramen-
to della contrattazione arti
colata negli stabilimenti di 
Rosignano. Ferrara. Monfal
cone e Ma&salombarda ». 

I sindacati denunciano « il 
tentativo della Solvay di ot
tenere la pratica soppressio
ne delle vertenze di fabbrica 
e di volere barattare a'.cune 
disponibilità mostrate su ta
luni punti della piattaforma 
di gruppo con la sostanzile 
distruzione del potere sinda
cale aziendale». 

La trattativa « in seguito 
all'inamovibilità delle posi
zioni dell'azienda ». è stata 
aggiornata a settembre. La 
FULCA ha convocato per il 
7 settembre il coordinamento 
del gruppo a Firenze per esa
minare le modalità della ri
presa della lotta. 

Intanto, si è conclusa po
sitivamente la vertenza al 
gruppo Eternit. 2 000 d.pen
denti. che opera nel settore 
del cemento. Punti qualifi
canti dell'intesa: investimen
ti, occupazione, ambiente di 
lavoro, mensa, premio di pro
duzione di 14.000 lire al me
se (delle quali 12.000 subito 
e 2.000 dal 1. gennaio "78). 

Anche al gruppo Agusta ~e 
stata raggiunta una ipotesi 
d'intesa dopo 4 mesi di lotta 
• 60 ore di sciopero. L'ac
cordo recepisce 1 principali 
punti della piattaforma sin
dacale. L'Interslnd ncn lo ha 
MUosexitto. 

ha ieri concluso l'esame del 
progetto di legge che unifica 
le diverse proposte di inizia
tiva parlamentare, per il con
trollo sul sottogoverno e per 
la normativa delle nomine. 
La proposta, secondo quanto 
indicato dal relatore, ha te
nuto anche presente il testo 
della proposta comunista 
(primo firmatario D'Alema) 
sulla regolamentazione delle 
nomine nelle Partecipazioni 
statali. L'ambito di interven
to della legge diviene perciò 
molto più vasto di quello pre
visto dalle proposte origina
rie affidate alla commissione 
Affari costituzionali, in quan
to nel progetto vengcno in
clusi istituti ed enti pub
blici anche economici (enti 
di gestione delle Partecipazio
ni statali, banche, ecc.). 

Nella discussione una certa 
rilevanza hanno avuto i pro
blemi relativi al rapporto 
Parlamento-esecutivo e alle 
incompatibilità. Quanto aila 
prima questione, la commis
sione ha scelto una linea di 
equilibrio fra quanti, anche 
sul terreno dottrinario e con 
particolare riferimento alle 
Partecipazioni statali, sosten
gono un potere decisivo del 
Parlamento e quanti prevedo
no un sistema basato sulla 
semplice comunicazione, da 
parte dell'esecutivo, delle no
mine. In base alla scelta il 
governo è obbligato a chie
dere il parere del Parlamento, 
che è preventivo anche se 
non vincolante. Chi deve da
re il parere? Per 11 repubbli
cano Battaglia la soluzione 
ottimale avrebbe dovuto es
sere quella di rimettere il pa
rere alle commissioni compe
tenti per materia, in seduta 
congiunta. Nco essendo pie-
valsa questa sua tesi. Baita-
glia ha rinunciato all'incarico 
nella commissione. Il PCI — 
invece, e lo hanno ribadito 
nella discussione l compagni 
Colonna, Calice. Vetere — 
ha sempre ritenuto decisiva e 
irrinunciabile la costituz.aie 
di una commissione interca-
merale per le Partecipazioni 
statali, dati i compiti di indi
rizzo e di controllo — oltre 
le nomine — che essa deve 
esercitare sulla gestione pub
blica dell'economia. Del resto, 
la soluzione della commissio
ne mtercamerale è stata già 
sancita dalla legge sulla ri
conversione e ristrutturazio
ne Industriale. 

Quanto alla seconda que
stione, merita di essere se
gnalato 11 fatto che si sono 
stabiliti chiari criteri di in
compatibilità, escludendo in 
particolare la prassi consoli
data di confondere control
lori e controllati, quella del 
cumulo delle cariche. 

In terzo luogo per il parere 
si prevede anche una valuta
zione e discussione sugli indi
rizzi di gestione degli enti. 
- Sono state affidate alla re
sponsabilità dell'aula alcuni 
punti controversi, quali, ad 
esemplo, la questione delle 
nomine nelle regioni a statu
to speciale (problema sul 
quale è intervenuto De Car-
neri) per l problemi di na
tura costituzionale che sol
levano e quelli - sullo stru
mento parlamentare che deve 
pronunciarsi sulle nomine. 

dro, si colloca la presa di 
posizione dei dirigenti della 
Unidal e della SME (la fi
nanziaria IRI cui fa capo 
l'Unidal) the ieri si sono ri
fiutali di partecipare alla riu
nione presso l'Intersind evi 
dentemente non d'accordo con 
le decisioni prese clall'IRI. 
Mercoledì inoltre, una rap
presentanza dei dirigenti del-
l'Unidal ha espresso diretta
mente a Massaccesi la «vo
lontà di non gestire nessuna 
iniziativa tendente alla smo
bilita/ione della società». 
(Juasi a sminuire la portata 
delle divergenze il presidente 
dell'Intersind ha tenuto ieri 
a specificare che la decisione 
di liquidare l'azienda è stata 
presa dall'ini e dalla SME. 
d'accordo con il governo. 

Massaccesi ha aggiunto che 
nei 43 giorni che intercorre
ranno tra la riunione di oggi 
e l'assemblea dei soci <TIn-
tersind sarà disponibile a esa
minare con i sindacali un 
piano di ristrutturazione per 
l'Unidal». «Un vero e pro
prio ricatto contro il sinda
cato e i lavoratori — ha di
chiarato il sindacalista Didò 
— perchè ci si è volutamente 
messi di fronte al fatto com
piuto». 

Per questo i sindacati han
no deciso di chiedere un in
contro con il governo e l'inter
vento dei partiti democratici 
e di avviare un nuovo pro
gramma di iniziative e di I 
lotta. Già ieri si sono svolti ' 
combattuti scioperi in tutte I 

Progetto di legge unificato 

Per le nomine parere 
preventivo del 

Parlamento al governo 
Sono stati stabiliti dei criteri di incompati
bilità e dì divieto di cumulo delle cariche 

le aziende del gruppo; ogni 
in tutto il gruppo vi saranno 
altre tre ore di sciopero. 

Da tutti gli stabilimenti del-
l'Unidal di Milano Ieri mat
tina migliaia di lavoratori 
hanno raggiunto la sede del
la Regione per un'altra ma
nifestazione contro il tenta
tivo di smantellare tutte le 
unità produttive del gruppo. 
per bloccare la messa in li 
quidazione della società. Ad 
attendere operai e impiegati 
dell'ex Motta e dell'ex Ale-
magna sotto il palazzo della 
Regione Lombardia erano al
tre centinaia di lavoratori di 
tutti i settori dell'industria e 
del commercio in sciopero gè 
ncrale oer un'ora. 

Intanto nelle altre fabbri
che del gruppo Unidal si svol
geva uno sciopero di due ore. 
Assemblee si sono tenute a 
Napoli e a San Martino Buon 
Albergo, in provincia di Ve
rona. 

I tempi per impedire la 
decisione definitiva della mes
sa in liquidazione della so
cietà sono ormai stretti. Oggi 
si riunisce a Milano il consi
glio di amministrazione del
l'Unidal. dove i rappresentan
ti dei soci di maggioranza e 
di minoranza (IRI. SME e 
Bastogi) proporranno la con
vocazione straordinaria del
l'assemblea degli azionisti con 
all'ordine del giorno la messa 
in liquidazione della società. 
• Se da parte dei sindacati. 

dei lavoratori, delle forze po

litiche e delle amministrazio
ni locali milanesi questa pro
spettiva è respinta con fer
mezza. non unanimi sono i 
pareri anche al vertice della 
società per l'opposizione netta 
di tutti i dirigenti delle azien
de milanesi dell'Unidal alla 
messa in liquidazione della 
società. 

La contestazione ai vertici J 
dell'Unidal non si ferma qui: 
le voci delle dimissioni del
l'amministratore delegato del
la società, ing. Ingo Ravalico 
«uomo dell'IRI) si tanno seni 
pie più consistenti e vengono 
già avanzate le prime ipotesi 
sulla sua sostituzione. Il po
sto dell'ing. Ravalico. verrei) J 
he preso — forse già da og 
gi. nella riunione del consi 
glio di amministra/ione — dal 
dottor Guerra, attualmente di 
rettore generale della SME 
uomo di fiducia di Cefis 
(Guerra ha ricoperto vari in
carichi nel gruppo Montedi
son) e della Bastogi. il pò 
tonte e invadente azionista 
privato di minoranza del
l'Unidal che sembra avere 
avuto un grosso ruolo nella 
derisione della messa in li
quidazione della società. 

Oggi, intanto, il sindaco di 
Milano. Tognoli. e gli asse-i 
sori della Regione, Vertema-
ti. del Comune. Taramelli, e 
della Provincia, Mariani, si 
incontreranno con il ministro 
Hisaglia il quale però non ha 
ancora risposto alla richiesta 
di incentro avanzata dai sin
dacati. 

Un nuovo ricatto del gruppo Liquigas 

Ursini intende smobilitare 

le aziende di Saline e Augusta 
Duemila della « Pozzi Gìnori » in cassa integrazione 

La manifestazione dell'Unidal ieri a Milano 

MILANO — La Liquigas ha 
convocato le assemblee stra
ordinarie della « Liqulchiml-
ca Biosintesi » e della « Li-
quichlnuca Augusta » per « de
liberare in merito allo scio
glimento anticipato, median
te me.-vsa in liquidazione del
le due società ». Questo han
no deciso i rispettivi Consi
gli di amministrazione pren
dendo a motivo la mancata 
autorizzazione a produrre e 
vendere bioprotemc. prodotto 
per il cui uso a scopo di ali
mentazione animale sono an
cora in coi si — come si sa 
— studi ed esami scientifici 
controversi. Si ricorderà che 
il governo aveva recentemen
te autorizzato presso lo sta
bilimento di Saline una pro
duzione ridotta a titolo spe
rimentale. La nuova deci
sione della società capogrup
po. la Liquigas, intende evi
dentemente premere sul go
verno per ottenere nuove de
cisioni più favorevoli. 

Nel medesimo disegno sem
bra Inquadrarsi la notizia che 
agli impiegati delle sedi di 

Milano della Liquichimica e 
della stessa Liquigas non 
verranno pagati gli stipendi 
relativi al me.;e di luglio. 

Sempre nell' ambito de'. 
gruppo Liquigas e stata pre
sa la grave decisione ni por
le in cassa integrazione a 
zero ore per cinque Betti-
mane duemila dipendenti di 
cinque stabilimenti della neo
nata Pezzi Gìnori controlla
ta dal gruppo. 

Il provvedimento interessa 
i due stabilimenti milanesi 
del gruppo e gli stabilimenti 
di ì«iveno Lago (Varese). 
Gattinaru (Vercelli) e Spa
r a n t e (Caserta). 

Gli 8 600 lavoratori del 
gruppo, che operano in 23 
stabilimenti, effettueranno 12 
ore di sciopero entro il pros
simo 11 settembre, con ini
ziative articolate a livello 
provinciale. Tutti 1 lavorato
ri messi in cassa integrazio
ne sono stati inoltre invitati 
dal sindacato a « presentar
si regolarmente al lavoro ni 
momento in cui il provvedi
mento verrà messo in atto 
presidiando gli stabilimenti 
interessiti ». 

Finanziamenti di 29 miliardi da parte delle banche 

Siglata l'intesa per la Maraldi: 
garantita la campagna saccarifera 
Impegno della società a mantenere l'occupazione e a pagare i salari 
Sono stati revocati gli scioperi e convocate le assemblee dei lavoratori 

Braccianti conquistano 
il contratto a Lecce 

ROMA — I 100.000 braccianti e salariati agricoli di Lecce 
hanno conquistato «1 contratto. Si è conclusa cosi io tutta 
la Puglia (dopo l'Emilia) la vertenza per gli integrativi pro
vinciali. L'accordo prevede oltre le forme di controllo sociale 
dei finanziamenti pubblici in agricoltura, un aumento sala
riale di 400 lire al giorno (10.400 mensili». 1 principali settori 
cciturali di sviluppo delle campagne seno stati individuati 
nell'ortofrutta, la bieticoltura, l'olivicoltura, la vitivinicoltura, 
la zootecnia e la cerealicoltura. 

Prosegue nelle altre regimi la mobilitazione dei brac
cianti (rimangono da concludere 34 contratti). Ieri in 
ABRUZZO si è svolto uno sciopero regionale di 24 ore e 
altre 24 ore di sciopero saranno effettuate entro la setti
mana. Uno sciopero d: 24 ore si è svolto ieri anche a MA-
TERA: grossi concentra menti di lavoratori si seno avuti 
in tutte le aziende capitalistiche del METAPONTINO. 

In TOSCANA, dove perdura il braccio di ferro degli 
agrari sul problema dell'orario di lavoro, si sono effettuate 
mercoledì 24 ore di sciopero a SIENA e altre 24 sono in 
programma per oggi. Nelle altre province permane costante 
lo stato di agitazione. 

A PERUGIA io preparazione dello sciopero provinciale 
del 2 agosto, si sta effettuando una settimana di iniziative 
di lotta articolate per zona e comprensori. 

Nel VENETO si è svolto ieri uno sciopero a PADOVA 
mentre a ROVIGO proseguiranno fino ai 30 gii scioperi di 
zona iniziati il 27. 

Anche In CALABRIA continuano le iniziative di lotta 
collegate alla battaglia per la messa a coltura delle terre 
incolte e abbandonate. 

NELLA FOTO: una man;feòtazicne di braccianti a Ciro 
in Calabria. - • 

Dal nostro corrispondente 
PORLI" — Nella prima matti
nata di ieri è stato concluso. 
al ministero del Bilancio. 1" 
accordo relativo all'effettua
zione della campagna sacca
rifera 1977 negli stabilimenti 
del gruppo Maraldi, unita
mente alla definitiva conces
sione di un mutuo a medio 
termine di 29 miliardi per il 
riequilibrio finanziario de» 
settore meccanico siderurgico, 
del gruppo stesso. 

Nel corso dell'incontro con
clusivo. il sottosegretario 
Scotti, a nome del governo. 
ha comunicato l'esito degli 
incontri, avuti precedente
mente con le banche, che 
hanno creato le condizioni fa
vorevoli all'accordo. Tali con
dizioni riguardano l'Impegno, 
assunto dalle banche di fron
te al governo il giorno 26. 
relativo alle modalità di fi
nanziamento della campagna j 
saccarifera '77, e la delibera
zione iavorevole. assunta dal-
l'Italcasse, mercoledì di ade
rire alla concessione della fi- ' 
dejussione ai fini del perfe- ! 
zionamento dei mutui a me- '• 
dio termine per complessivi ; 
29 miliardi. I 

Inoltre, vi è da registrare ' 
l'impegno, assunto dalle as ! 
sociazioni dei produttori b;e- ! 

ticoli, di conferire alle azien- j 
de del gruppo Maraldi la prò- i 
duzìone dei loro aderenti, a ! 
condizione che siano pagati j 
direttamente dalle banche. A ! 
Tronte di tali elementi, il go
verno si è impegnato a in
tervenire per la definiti%ra 
operatività degli accordi ci
tati. al fine di ottenere il 
prefinanziamento, entro set
tembre. della normalizzazio
ne della situazione produttiva. 

Il governo si è impegnato 
anche a seguire nel prossimi 
mesi l'attuazione del piano 
di risanamento economico e 
finanziario del gruppo Maral-

di, per garantire la stabilità 
dell'occupazione. 

Per quanto riguarda 11 det
taglio dell'accordo, sottoscrit
to dal governo, dalla proprie
tà Maraldi e dal sindacato. 
esso prevede alcuni impegni 
ben precisi, per la verifica 
dei quali le parti si Incontre
ranno entro la meta di set
tembre. La società Maraldi. 
ad integrazione dell'accordo 
del 29 aprile scorso, sì Im
pegna a: 1) corrispondere 1 
salari futuri con regolarità, 
mentre per quanto riguarda 
i salari e le altre spettanze 
maturati al 31 luglio '77. ven
gono fissate delle scadenze 
ben precise per il pagamen
to; 2) realizzare la campagna 
saccarifera alle condizioni 
previste dalle decisioni delle 
banche che garantiscono il 
pagamento diretto ai produt
tori. ai trasportatori e agli 
esecutori dei servizi: 3) ri
prendere a settembre la nor
male attività ne] settore mec
canico-siderurgico. 

Per la SIMO e la Forlisider. 
alla scadenza cesserà la cas
sa integrazione guadagni: i 
problemi connessi alla ripresa 
produttiva della SIMO saran
no esaminati tra le parti nel 
quadro di proposte aziendali 
di ristrutturazione. A fronte 
di questi impegni della pro
prietà. i sindacati si sono im
pegnati a dar corso, dalla 
data della conclusione dell'ac
cordo. allo sblocco delle 
merci. 

In seguito alla conclusione 
dell'accordo, è stato revoca
to lo sciopero generale di 
quattro ore in tutti gli stabili
menti del gruppo, che avreb
be dovuto tenersi oggi, men
tre sono state convocate, 
sempre entro oggi. le assem
blee dei lavoratori delle 
aziende del gruppo, per va
lutare l'accordo stesso. 

Antonio Amoroso 

La giunta martedì prossimo 

Nuove polemiche per le 
nomine al vertice ENI 

Il compagno Barca precisa la portata delle sue os
servazioni su candidature « esterne » e su Niutta 

ROMA — Si sono avute nel
la giornata di ieri numerosi 
commenti al dibattito che si è 
svolto l'ar.ra sera in commsi-
hione bilancio della Camera 
sulla crisi al vertice IRI ed 
ENI. Innanzitutto è da segna
lare una nota ufficiale del mi
nistero delle Partecipazioni 
statali nella quale Bisagha ri
pete — come aveva già fatto 
in commissione — le ragioni 
che lo avevano portato a pro-
;x)rre al presidente ed a! vi
ce presidente dell'ENI come 
candidati per la presidenza di 
alcune società del gruppo i 
nomi di Ugo Niutta. Giuseppe 
Ratti. Gioacchino Albanese 

Nella nota del ministero. Bi-
saglia ha ripetuto che quando 
e venuto a conoscenza delia 
protesta Interna all'ENI ha 
deciso di non avere altri neon-
Zaffi fino alla conclusione dei 
lavori della giunta in modo 
da evitare motivi pretestuosi 
di presenti pressioni >. . 

Sulla riunione dell'altra se
ra il compagno Barca ha ri
lasciato questa dichiarazione-

« Uno dei pochi pregi del
la riunione della comml-NSio-
ne bilancio della Camera de
dicata ai problemi dell'IRI 
e dcH'ENI è stata la fran
chezza con cui si e discuto 
di fatti e di persone. Si sono 
espressi giudizi sui massimi 

dirigenti delle partecipazioni 
statali, tali senatore Medici. 
su tutti ì candidati a certe 
nomine. L'agenza ADN Kro-
HGS, non so da chi informata. 
ha riportato virgolettato e iso
lato un mio giudizio sul dottor 
UÌÌO Niutta. 

« Confermo di avere avan
zato in commissione una pre
cisa riserva politica a noma 
<lel giuppo comunista su de
signazioni esterne agli enti 
che non corrispondano a pre
cide necessità e ad arricchi
menti professionali e di avere 
espresso l'opinione che fare 
bene il consigliere di stato o 
il dirigente di ministero non 
costituisce titolo per dirigere 
una impresa pubblica. 

<c Non confermo invece la 
ferma apoditticamente nega
tiva del giudizio attribuitomi 
daI!'.4D.V Kronos e che diffe
risce da quanto riportato dal-
YUnità o dal Corriere della 
Sera ». 

Contro il giudizio attribuito 
al compagno Barca ci è stata 
ieri una dichiarazione di 
Niutta. 

N.utta si è nch.amato tra 
l'altro ad t espressioni di sti
ma >< ne. suo: confronti tifa
te dai compagno Barca cu: 
chiede in base a quali cle
menti lo ntenza non r adat
to a dirigere una impresa 
tipo Snam o Saipcm <>. 

L'INTERPRETAZIONE DATA DAL MINISTRO PANDOLFI 

Problemi e sorprese per Yautotassazione 
Il versamento anticipato che deve essere effettuato entro il 31 ottobre doveva riguardare solo i lavoratori autonomi 

I 

ROMA — Non poca sorpresa 
e malumore ha destato la no
tizia. data dai ministro Pan-
dolfi ali* commissione finan
ze del Senato, secondo la qua
le Il versamento anticipato 
delle imposte da effettuarsi 
entro il 31 ottobre (la famo
sa autotassazione) riguarde
rà non solo i lavoratori au
tonomi. come sempre si era 
creduto, ma anche i lavora
tori dipendenti in particola
ri situazioni. 

Tra questi quanti hanno 
due o più redditi da lavoro 
dipendente, un reddito e una 
pensione e quanti hanno un 
reddito da lavoro dipendente 
e una casa o un terreno. 
La discriminazione, insomma. 
passa non tra lavoro autono
mo e lavoro dipendente, ma 
tra coloro che hanno estin
to completamente il debito 
fiscale col sistema della rite
nuta alla fonte e chi, per 
qualunque ragione. abbia do

vuto effettuare un versamen
to ulter:ore. Secondo il mi
nistro non c'era altra solu
zione possibile, visto l'ordina
mento tributano; sta di fat
to che la decisione ha solle
vato molte proteste ed altre 
certamente ne solleverà quan
do sarà più compiutamente 
conosciuto e soprattutto quan
do si arriverà all'impatto del 
31 ottobre. 

«Infatti — ci ha dichiarato 
il compagno Li Vigni, respon
sabile del gruppo comunista 
della commissione finanze del 
Senato — se da un punto di 
vista formale può non esse
re contestabile l'interpreta. 
zione della legge fatta dal 
ministro Pandolfi, sta di fat
to. però, che lo spirito poli
tico del provvedimento era 
altro; era quello di stabili
re una certa equiparazione 
tra lavoratori autonomi e di
pendenti, i quali pertanto, 
sembravano esclusi dal prov

vedimento di autotassazione. ' 
Quanto è avvenuto creerà in
dubbiamente grossi problemi 
e occorrerà una capillare o-
pera di informazione perché 
sia a tutti chiaro lo scopo • 
della legge, quale ci è stato 
ora precisato dal ministro. 
Penso inoltre che sorgeranno 
sicuramente implicazioni in 
caso di dichiarazioni con
giunte dei coniugi ». 

L'acconto, ricordiamo, do
vrà essere del 75rr di quan
to si è versato, mediante la 
autoliquidazione. in sede di 
presentazione del modello 
740 entro lo scorso 15 luglio. 

ET vero che più si paga { 
con rautota&sazione meno si 
pagherà in sede di autollqui-
dazione entro 11 maggio 1978; 
tuttavia la decisione appare 
abbastanza grave, se anche 
lo stesso organo della DC 
ieri si comandava se era 
questa la ratio della legge 

sui provvedimenti fiscali, che 
fu presentata invece con lo 
scopo di eliminare le spere
quazioni nel pagamento del
le imposte tra lavoratori au
tonomi e subordinati. 

Anzi, lo stesso relatore del 
provvedimento disse allora in 
Parlamento che proprio que
sto era lo spinto della legge. 
quello che non avrebbe m 
alcun caso dovuto riguardare 
: lavoratori dipendenti. 

L'articolista del Popolo 
chiede che il governo inter
venga prima dell'ottobre con 
un provvedimento che sgravi 
i lavoratori dipendenti dalle 
conseguenze che l'interpreta
zione ministeriale della leg
ge determina; è del tutto ov
vio che si dovrà valutare at
tentamente 11 problema ed 
operare in modo da non crea
re uno stato di generale de
lusione e di ulteriore sfidu
cia nel sistema tributario del 
nostro paese. 

I sindacati tessili contro lo 
« stato di crisi » del settore 

interventi di carattere as
sistenziale e agevolazioni 
straordinarie, al di fuori del 

I quadro della legge di ricon
versione e senza un sereno 
e approfondito dibattito sul
la loro finalizzazione ». 

Sulla richiesta della Feder-
tessile, il compagno Silvio 
Miar.a e il socialista Loris 
Fortuna hanno presentato 
una interpellanza ai mi
nistri dell'Industria e del 
Lavoro per conoscere 11 pa
rere del governo sulla netta 
contrarietà dei sindacati. 
Miana e Fortuna chiedono 
inoltre, quali provvedimenti 
comunque il governo ritenga 
di porre io atto «nella dif
ficile situazione in cui ver* 
sa il settore ». 

ROMA — La Federazione 
unitaria dei lavoratori tes
sili (FULTA) ha espresso 
la propria opposizione al
l'eventuale dichiarazione di 
crisi del settore tessile e 
dell'abbigliamento, sollecitata 
dalla Federtessile a partire 
dal 1. agosto. La FULTA af-

, ferma che la dichiarazione 
! di crisi del settore «entra in 

ccntraddizione con la so
stanza della legge di ricco-
versicne industriale che do
vrebbe regolare tutti gli in
terventi del governo nella 
politica industriale». 

La Federazione unitaria 
dei lavoratori tessili precisa 
che la dichiarazione di crisi 
del settore « sarebbe stru
mentalizzata per ottenere 

ROMA — 11 presidente della 
Montcdiion. noi quadro dell' 
indagine conoscitiva sul fi
nanziamento delle imprese in
dustriali in Italia, è stato 
ascoltato ieri dalla commis
sione bilancio del Senato 

L'impressione generale che 
si ricava da quanto esposto 
dal senatore Medici è quella 
di un gruppo dirigente che 
non sa ancora bene quale li
nea scegliere per fare uscire 
il gruppo dalla crisi profonda 
in cui versa e ilio si ò deli
neata in tutte le sue tinte 
oscuro proprio attraverso le 
parole del presidente. 

l.a società capogruppo pio 
sonta nel '7(5 un indchitamcn 
lo bancario netto di l(>8(i mi
liardi p l'intero gruppo un 
indebitamento bancario, som 
prò netto, di 2R-I0 miliardi. 
N'ol periodo l!)71-l!)7fi l'inde
bitamento bancario netto del 
grup|M) è aumentato di 1.6(16 
miliardi. Por ogni 100 lire 
di prodotto il poso dell'onere 
finali/.arin ò di 8 lire (por ì 
gruppi americani è intorno 
allo 2 lire). 

Per il 11)77 la previsione di 
perdite per il gruppo, elio nel 
l!)7(ì è stata 172 miliardi, su
pererà i 300 miliardi, dei qua
li 200 addebitabili alla socie
tà capogruppo. 50 alla Mon-
tefibro. ilO all'impianto di Ol
tana e .'10 ad altro società. Se
condo il sonatolo Modici la ri
costituzione dell'equilibrio fi
nanziario rosta la condizione 
por la realizzazione dei pro
grammi di investimento, elio 
potranno ristabilirò condizio
ni di efficienza e di compo 
titività por la Montedison. Di 
qui la necessità dell'aumento 
del capitale, sulla quale vi è 
concordia tra gli azionisti: so
no però ancora tutti d,\ de
finire le modalità e i tempi di 
questo aumento. Secondo Me
dici. la crisi del mercato mo
biliare. la « disaffezione » dei 
risparmiatori per l'investimen
to azionario e i poco favore
voli risultati economici del 
gruppo negli ultimi anni, ren
dono difficile l'operazione. 
nonostante si tenda a proce
dere all'aumento per trance 
successive da omettere (pian
do lo consiglieranno le con
dizioni di mercato. L'aumen
to del capitale deliberato dal
l'assemblea degli azionisti e 
di 302 miliardi (le trance do 
vrebboro ossero di 43 miliardi 
l'ima). La .struttura finanzia 
ria del gruppo, ha osservato 
Medici, mette in evidenza co 
me per la capogruppo, una 
drastica contrazione della quo
ta del patrimonio netto nel 
finanziamento dello attività: 
contro il 31°?» del 71 si ha pol
ii 7(5 un valore appena del 
15<?n. Nel 7(1. i debiti han 
cari hanno coperto il 6 7 ^ 
dell'attività. 

Diverse domande sono st.i 
te poste dai senatori sulla 
svalutazione degli impianti 
effettuata nel 11)72. sul costo 
del lavoro, sull'incremento uo! 
suo post) sull'indebitamento. 
Le ris|x>ste sono state date 
dal dottor Lugli, direttore fi
nanziario della società: per la 
svalutazione ha affermato che 
fu decisa in parte per l'obso
lescenza dello strutturo pro
duttive e in parte per l'anda
mento sfavorevole del merca
to. in modo da consentire sue 
tossivo quote ridotte di ani 
mortamonto. Molti .mp:an 
ti pure non produttivi, se
condo il dottor Lugli, non so
no stati chiusi per ragioni 
sociali. Per quanto concer
ne il costo del lavoro ha par
lato di una sua triplicazione 
nel corso degli ultimi sei an
ni. con una diminuita inri-
denza sui prezzi di vendita. 

La Montedison. di fronte 
ad investimenti di 1653 mi
liardi. ha avuto finanziamen
ti agevolati per 718 miliardi. 
dei quali .-.o'.o 123 .n/a%.-.atì 

Molto incerte "=ono state le 
risposte relative ai program 
mi del gruppo e al finanzia 
mento por gli investimenti 
necessari. Il presidente Me
dici ha ripetuto che il pro
blema fondamentale resta 
quello di riequilibrare il con
to profitti-perdite: fa affi
damento per tale obbiettivo 
sull'intervento del governo 
e del parlamento che dovreb
bero agire per far tornare 
l'impresa ad una sua normale 
fisiologia, di fronte aila cri
si patologica che oggi attra
versa. La società comunque 
si è impegnata a trasmettere 
in breve tempo al governo le 
previsioni programmatiche e 
quelle di ordine finanziano. 

Per quanto concerne i pro
blemi più generali riferiti all' 
indagine della commissione. 
ad alcune domande del com
pagno Colajanni. presidente 
della commissione. Medici ha 
risposto che per quanto ri
guarda le possibili misure per 
incentivare il capitale di ri
schio e la realizzabilità di 
una operazione di consolida
mento dei debiti a breve ter
mine. se non basterà la legge 
di riconversione, si potrebbe 
pensare ad un provvedimento 
di carattere generale, non 
meglio specificato però. 41 
consolidamento dei 
a breve. 
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