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krila decisione della Banco d'Inghilterra 

Cessa il sostegno 
alla sterlina che 

« - IÌ si «apprezza» 
anche sulla lira 

Deciso dalle autorità monetarie di non ac
quistare più dollari in funzione di freno 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Incertezza e rea
zioni contrastanti hanno ac
colto la decisione del gover
no laburista di permettere la 
libera fluttuazione (e auto
matico apprezzamento) della 
sterlina a pochi giorni di di
stanza dall'impegno a man
tenere la < stabilità valutaria » 
ripetuto dal cancelliere dello 
scacchiere Healey nel suo ul
timo stralcio di bilancio. So
speso l'intervento della Ban
ca d'Inghilterra in funzione 
di freno (acquisto di dollari). 
ieri mattina il movimento del 
mercato verso la sterlina ve
niva di • fatto assecondato 
portando all'immediato rialzo 
della quotazione • di quest'ul
tima che, nel corso della gior
nata, si assestava attorno a 
valori del 3 e mezzo per cen
to di aumento, ossia circa 1.80 
nei confronti del dollaro. Si 
tratta di una » contromisura 
intesa a fermare l'eccessivo 
afflusso di e moneta calda » 
sulla piazza di Londra che, 
nell'ultimo mese, aveva ag
giunto altri due miliardi e 
mezzo di dollari alle riserve 
inglesi salite ora alla - cifra 
senza precedenti di oltre 20 
miliardi di dollari, superiore 
cioè alle stesse riserve giap
ponesi e tedesche, un totale 
di ben cinque volte superiore 
alla « bassa » fatta registra-

ISfea^ 
Perdono 
Immobiliare 
e La Condotte 
MILANO — La liquidazione 
dei saldi debitori di ottobre, 
alla Borsa di Milano, sem
bra si sia risolta positiva
mente. Almeno formalmente, 
anche se dietro le quinte può 
aver lasciato strascichi. La 
vicenda di alcuni titoli, come 
ad esempio il Flaminia nuo
va, sospeso dalle quotazioni 
nel corso del mese, può in 
parte spiegare i dubbi della 
vigilia. C'è gente che si tro
va con del pacchetti di tito
li di assai incerto valore a 
seguito del crollo nelle quo
tazioni di quei titoli di cui 
non si possono fare nemme
no operazioni di riporto, per
ché le banche li rifiutano. 

Vi è stata poi la falcidia 
degli scarti di garanzia. Si 
calcola infatti che nel mese 
di ottobre le quotazioni azio
narie abbiano perso circa il 
10 per cento. - • -• -

La giornata di ieri è stata 
fiacca di scambi. Tre titoli 
l'hanno fatta da protagoni
sti sia pure in senso nega
tivo: l'Immobiliare Roma, che 
ha perso il 16 per cento, la 
Condotte d'acqua che hanno 
perso il 6,5 per cento, e al
tri valori legati alla vicenda 
della società condotte fra cui 
Ciga (— 23 per cento) e Ban
co di Roma (— 6 per cento). 
Attorno a questi titoli si era
no formati negli ultimi tem
pi notevoli carichi speculati
vi. 

Corbi lascia 
l'incarico 

all'Immobiliare 
ROMA — Il prof. Loris Cor
bi — secondo notizie di agen
zia — ha restituito rincari-
co di consulente generale del
la società generale Immobi
liare da lui accettato nel
l'aprile scorso. La lettera con 
la quale Corbi ha restituito 
l'incarico porta la data del 
90 ottobre, è stata inviata 
•Ila presidenza dell'Immobi
liare e, per conoscenza, alle 
autorità Interessate. 

re in Inghilterra al colmo del
la crisi finanziaria nel no
vembre-dicembre 1976. 

Su ' un possibile apprezza
mento della sterlina, i porta-
voci • confindustriali, rispec
chiando il parere delle im
prese. hanno ripetutamente 
espresso • critiche temendo 
una possibile perdita di com
petitività delle esportazioni 
inglesi all'estero. La borsa va
lori ha ieri palesato una gran
de sensibilità e l'indice ge
nerale è calato di oltre 10 
punti. Al fondo di questa ma
nifestazione di incertezza sta 
la paura di trovarsi di fronte 
ad una chiara scelta moneta
ria, di segno restrittivo, da 
parte delle ' autorità inglesi 
contro gli interessi della pro
duzione e dell'economia rea
le del paese. Altri ambienti 
imprenditoriali, però, non con
dividono questa ansietà e ten
dono a minimizzare il possi
bile effetto negativo che il 
rialzo dei prezzi dei manufat
ti inglesi potrà avere nei set
tori d'esportazione specifici, 
a condizione che vengano po
tenziate la qualità del pro
dotto e l'efficienza delle con
segne. - • 
- In modo analogo anche il 
governo cerca di tranquilliz
zare i suoi interlocutori: • sia 
la CBI (Confindustria ingle
se) che il Fondo monetario in
ternazionale. Quest'ultimo era 
stato avvertito dell'intenzio
ne di far fluttuare la sterlina 
fin da venerdì scorso e pare 
avesse replicato ricordando al 
governo inglese l'impegno sot
toscritto nella lettera di inten
ti circa il mantenimento del
la capacità concorrenziale dei 
prodotti britannici. Di tutto 
questo si tornerà a discutere 
fra tre settimane quando una 
commissione del Fondo giun
gerà a Londra per il consue
to controllo della situazione. 
Al centro dell'attenzione sta 
l'improvviso eccesso di liqui
dità della economia britanni
ca dovuto ai movimenti di ca
pitale dall'estero che costitui
scono in questo momento un 
effettivo imbarazzo per il go
verno laburista mentre, pa
radossalmente. il credito in
terno appare frenato addirit
tura oltre le già severe quote 
imposte dall'intesa col Fondo 
monetario. Il limite annuo di 
espansione del circolante è 
stato fissato entro il 9-13 per 
cento e Healey cercherà di 
convincere i controllori inter
nazionali ad allargare il con
fine di crescita monetaria in 
Gran Bretagna. ' 
. n nodo dei problemi che si 
addensano attorno alla stra
tegia di risanamento e di ri
lancio — i disoccupati sono 
1.700.000 — perseguita dal
la amministrazione laburista 
non è di facile soluzione. In 
queste settimane il ripetuto 
abbassamento dei tassi di in
teresse non era servito ad in
terrompere l'afflusso di e mo
neta calda» sul mercato in
glese. Il governa avrebbe po
tuto allora rimuovere le re
strizioni vigenti sui movimen
ti di capitale inglese all'este
ro per cercare di riequilibra
re le partite in arrivo. Ma i 
sindacati giustamente si op
ponevano a quello che. nelle 
parole di Len Murray, segre
tario del TUC, appariva come 
il via libera alla esportazio
ne dei posti di lavoro e degli 
investimenti così carenti nel
la stessa Gran Bretagna. Se 
sì voleva restare fedeli ai 
parametri monetari ufficiali, 
non rimaneva quindi che ac
consentire all'apprezzamento 
della sterlina e correre il ri
schio di un contraccolpo sul 
fronte delle esportazioni. 

Antonio Broncia 

L'aumento sul dollaro 
L'annuncio di un mutamento del

la politica d'intervento della banca 
d'Inghilterra sul mercato dei cam
bi. ha > determinato, alla borsa di 
Londra, un immediato balzo all'insù 
delle quotazioni della sterlina, che 
immediatamente si è riflesso su tut
ti i mercati valutari mondiali. 
1 Sul mercato italiano dei cambi la 
sterlina si è apprezzata cosi ieri del 
2,8 per cento rispetto alla lira. Se
condo la media dell'ufficio italiano 
del cambi, infatti, la moneta britan
nica è stata quotata a 1.609,525 lire 
contro le 1.563.875 di venerdì scorso. 
A sua volta la lira ha leggermente 
migliorato sul dollaro, cui peraltro 
continua ad essere sostanzialmente 
legata per costante orientamento 
delle nostre autorità monetarie. Il 
dollaro è stato ieri ancora tenden
zialmente fiacco sui mercati inter
nazionali ed è sceso da 880,20 a 
879,40 lire. Una leggera perdita ha 
invece segnato la lira rispetto alle 
« monete forti » europee: il marco 

è passato da 388.61 a 389,88 lire e il 
franco svizzero da 392,48 è salito a 
393.79 lire. - • « . . . . ' . . „ • • . . 
•v< Il mercato interno italiano è co
munque rimasto ai margini di que
ste nuove tensioni, limitandosi a ri
flettere i mutamenti intervenuti sui 
mercati.- mondiali. Unica - nota di 
cronaca, peraltro connessa con i 
maggiori impegni degli importatori 
in concomitanza con le scadenze 
mensili, è stato l'afflusso di una 
maggior richiesta di valuta che ha 
pressoché interamente assorbito 1* 
offerta, limitando cosi le necessità 
d'intervento della Banca d'Italia per 
impedire un apprezzamento della 
lira. 

(Nelle due telefoto in alto si può 
seguire l'andamento del cambio del
la sterlina contro il dollaro ieri mat
tina al London stock exchange: il 
quadro indicatore segna le quotazio
ni in ascesa raggiunte rispettivamen
te alle 10.30. a sinistra, e alle 11 del 
mattino, a destra). 

Nel labirinto dei problemi della sicurezza sociale 

Diseguaglianze anche nelle pensioni 
Garanzia di reddito a favore della popolazione anziana o miglioramento secondo un criterio retributivo - Il 
problema dell'aggancio - La distanza crescente che si è determinata tra i minimi e gli altri stipendi 

- Nel puntare il dito sull* 
INPS, nella polemica in cor
so in questi giorni, e sulla 
dinamica della spesa INPS 
per pensioni, si è isolato un 
elemento soltanto di un pro
blema molto intricato quale 
quello della sicurezza sociale. 
E la proposta scaturita dal 
ministero del Tesoro, di e ta
gliare» la spesa per pensioni 
di 1.650 miliardi limitando in
discriminatamente la cumula-
bilità tra percepimento di un 
reddito da lavoro e percepi
mento di un trattamento pen
sionistico, è apparsa insieme 
inattendibile ed ingiusta. Inat
tendibile perché tutti coloro 
che si sono riprovati a fare 
i conti, hanno tutti concluso 
che la minore spesa che 1' 
INPS avrebbe dovuto soppor
tare per i vincoli introdotti 

alla cumulabilKà di redditi da 
lavoro e da trasferimenti, 
non avrebbe superato poche 
centinaia di miliardi. Ingiu
sta perché non era la cumu-
labilità dei redditi da lavo
ro e da trasferimenti soltan
to a mettere in opera mec
canismi di diseguaglianza che 
devono essere corretti. 
-. In realtà più ci si addentra 
nel «labirinto delle pensio
ni» più nettamente si perce
pisce che la questione deve. 
prima di tutto, essere impo
stata in maniera più chiara 
al livello degli obiettivi ge
nerali che si ritiene di dover 
perseguire. Supponiamo che le 
linee che sono state afferma
te negli ultimi anni, indichi
no che l'obiettivo prioritario 
che si vuole raggiungere è 
quello della realizzazione di 

Ampio ricorso alle scorte 

Fatturato industria: 
in agósto più 12,4% 

ROMA — Il fatturato dell'industria nel mese di agosto 1977 
ha registrato un aumento percentuale del 12,4 rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. L'indice medio del periodo 
gennaio-agosto 1977 ha registrato — informa l'ISTAT — un 
aumento percentuale del 24,4 rispetto a quello dello stesso 
periodo del 1976 con andamenti differenziati nell'ambito dei 
vari settori dell'industria. - • 

Le variazioni percentuali sono: più 30,9 per le industrie 
tessili, più 28,8 per le industrie della lavorazione dei mine
rali non metalliferi, più 28,4 per le industrie meccaniQhe, 
più 23,7 per le industrie metallurgiche e per le industrie della 
costruzione dei mezzi di trasporto, più 18,4 per le industrie 
alimentari, più 13,4 per le industrie chimiche. 

- Una nota congiunturale del Banco di Roma segnala, in
tanto, che — a parte l'aumento anomalo dei prezzi all'in
grosso in Italia (più 1,1 a settembre) — su scala interna
zionale la corsa al rialzo sembra essersi attenuata come 
pure migliorata appare la bilancia dei pagamenti, mentre 
l'attività produttiva continua a contrarsi. Nei paesi indu
striali, infatti, il tasso di inflazione è ovunque sceso (anche 
se di poco), il disavanzo della bilancia dei pagamenti si 
attenua (tranne negli USA); la produzione recede o stagna 
in tutte le economie. * • - ~ -• 
- - E* da ritenere, sottolinea la nota, che la coincidenza su 

scala internazionale del rallentamento congiunturale sia stata 
causata, ovunque, dagli stessi fenomeni. Come già verifica
tosi nel passato, in questa fase ciclica le scorte assumono 
un ruolo rilevante. Il 1977, infatti, ha rappresentato per 
tutti 1 paesi industriali un anno di contenimento nella varia
zione delle giacenze che ha fatto seguito ad un periodo se
gnato da consistenti accumuli di materie prime, prodotti se
milavorati e di prodotti finiti. Debole è stata anche la do
manda di consumo. Tale fenomeno è in parte da ricollegare 
alle politiche fiscali seguite in molti paesi, tra cui il nostro. 

BILANCIO DEGLI ACCORDI CON L'INDUSTRIA SOVIETICA 

860 miliardi gli scambi Eni Urss 
Delegazione in Italia per incontrare dirigenti dell'ente - Visita anche alla Montedison 

\ 
ROMA — Un bilancio dei j gli 860 miliardi di Lire, una 
rapporti tra ENI ed Unione 
Sovietica e una verifica delle 
ulteriori possibilità dì svilup
po nel campo della coopera
zione nel settore delle fonti 
energetiche e della chimica 
sono stati al centro dell'incon
tro tra la delegazione sovie
tica guidata dal ministro del
la chimica Kostandov e il pre
sidente dell*ENI, Pietro Sette. 
accompagnato dai massimi 
dirigenti del gruppo. 

Nel corso della'sua perma
nenza in Italia la delegazione 
sovietica ha visitato l'impian
to integrato ammoniaca-urea 
presso il centro petrolchimico 
dell'ANIC dì Gela. 

Secondo dati forniti in un 
comunicato dell'ENI. i rappor
ti dell'ente di stato con la 
Unione Sovietica sono stati e 
sono caratterizzati « da un co
stante impegno» ad ampliare 
I già sostanzioso interscam-
Mt che nel '76 ha raggiunto 

cifra pari ad oltre il 405> del 
totale degli scambi tra i due 
paesi. In tal modo — è detto 
nel comunicato — l'ENI assi
cura adeguate fonti di ap
provvigionamento energetico 
all'Italia, sviluppando contem
poraneamente flussi crescenti 
di esportazione delle società 
del gruppo, ed italiane in ge
nere, verso l'Unione Sovie
tica. 

In particolare, nel settore 
energetico, l'ENI ha in cor
so di esecuzione una serie di 
accordi di lungo periodo per 
l'acquisto di gas naturale e 
petrolio. Per il gas, l'ENI in
forma che si sta attuando re
golarmente il ritiro, iniziato 
nel 74. di sei imbardi di me
tri cubi all'anno, per un pe
riodo di venti anni, come pre
visto dan'accordo firmato nel 
1969. Nell'aprile del 1975 è 
stato concluso un nuovo ac
cordo per l'acquisto di un ul

teriore quantitativo di un mi
liardo di metri cubi di gas 
all'anno. Per il petrolio è in
vece operativo un contratto 
quinquennale 76-'80 per la im
portazione di circa 20 milio
ni di tonnellate di greggio. 
Nel campo della energia nu
cleare, nel giugno del 73. è 
stato raggiunto un accordo per 
la fornitura di servizi di ar
ricchimento dell'uranio per 
circa quattromila tonnellate 
di ULS (unità di lavoro se
parative) per un periodo di 
otto armi a partire dal 1975. 
L'uranio arricchito servirà ad 
alimentare le centrali elettro
nucleari dell'ENEL. 

Di rilievo, continua l'ENI, è 
anche il contributo delle a-
ziende del gruppo all'inter
scambio nel settore chimico, 
petrolchimico, meccanico e 
tessile e più in generale in 
quello deOe tecnologie per la 
industria degli idrocarburi. 
Nel 7 4 - è stato infatti fir

mato un accordo decennale 
per la fornitura di impianti 
petrolchimici da parte italia
na contro il ritiro di prodotti 
della industria chimica dì pro
duzione sovietica. Proprio in 
questo quadro, la SNAM pro
getti ha concluso due contrat
ti per la fornitura di tre im
pianti di urea per un valore 
complessivo di 150 miliardi di 
lire. Infine, il settore mecca
nico: nel 76 il nuovo Pigno
ne ha firmato un contratto di 
circa 180 milioni di dollari per 
la fornitura dì cinque grandi 
centrali. 

La delegazione sovietica ha 
avuto, nel corso del suo sog
giorno in Italia, scambi con 
altri gruppi chimici. Ha in
contrato l'amministratore de
legato della Liquigas e, ieri, 
ha visitato gli impianti della 
Montedison a PrioJo. Anche 
con la Montedison la delega
zione ha esaminato le prospet
tive di collaborazione. 

una politica di garanzia del 
reddito a favore della popo
lazione anziana. Dato un pa
rametro relativo al massimo 
livello toccabile dalla spesa 
per pensioni, si vedrà che un 
obiettivo di questa natura non 
è coniugabile con l'obiettivo 
di migliorare il più possibile, 
a partire dall'adozione di un 
criterio retributivo, i tratta
menti riservati «• ai lavoratori 
che hanno raggiunto i più 
alti livelli di contribuzione (in 
anni di contributi versati). E 
l'inconciliabilità di questi due 
fini sarà - tanto . maggiore 
quanto più basso sarà — ed 
è nel nostro caso — il nu
mero relativo di coloro che 
versano con regolarità e 
continuità i contributi. • 

Nel sistema pensionistico 
vigente (INPS) si è sovrap
posto ad un vecchio regime 
di solidarietà (fondamental
mente intersettoriale), un 
meccanismo che prevede 1* 
intervento diretto dello Stato 
con mezzi finanziari propri. 
e si è ritenuto a torto che ciò 
fosse sufficiente sia a poten
ziare • enormemente la fun
zione assistenziale attribuita 
alle pensioni, sìa a migliora
re i trattamenti dei tradizio
nali aventi diritto (fino a re
stringere ulteriormente l'area 
di cui paga la solidarietà). Un 
procedimento più cauto 
avrebbe dovuto prevedere 1* 
unificazione preliminare dei 
sistemi pensionistici in un si
stema * unico ' (comprensivo 
anche del pubblico impie
go) per porre basi più ampie 
alla politica di solidarietà, e 
limitare - comunque l'esten
sione del criterio retributivo. 
specie per i trattamenti su
periori ad una data soglia 
(che può essere identificata 
nel salario medio), oltre a 
predisporre norme più preci
se per il ruolo assistenziale. 

Criteri 
assistenziali 

• Oggi è probabilmente pre
maturo pensare ad una poli
tica pensionistica ispirata da 
rigorosi criteri assistenziali, e 
rivolta quindi a perseguire 
obiettivi coerenti di redistri
buzione del reddito. Ciò non 
toglie però che la mancata 
attribuzione di pesi adegua
ti ai due obiettivi perseguiti 
(l'incapacità di - privilegiare 
chiaramente l'uno o l'altro) 
è l'elemento nodale dell'ac
cumularsi dì contraddizioni. 
ora esplose sotto l'impatto 
della indicizzazione dei trat
tamenti. Ed è dunque a que
sto livello che comunque una 
scelta deve esser fatta. 

Qualunque sia questa scel
ta. non sembra si possa ri
tenere, inoltre, plausibile, una 
riforma intesa a rivedere re
troattivamente i criteri di as
segnazione. togliendo ciò che 
già è stato dato. Certo è pos
sibile che (come alcuni pe
nosi scandali locali conferme
rebbero) le norme vigenti sia
no state, in taluni casi, stra
volte per adattarle alle esi
genze di consolidamento del
l'una o dell'altra centrale 
clientelare. Com'è certo che 
le norme, per la loro marcata 
discrezionalità, favorivano di 
per sé tentativi di questa na
tura. 

Occorre, ora rivedere la di
sciplina vigente per unificare 
le nonne, per eliminare quel
le tra esse che abbiano per
so. in seguito aDe modifiche 
intervenute nelle strutture oc
cupazionali. la loro originaria 
legittimazione, per limitare la 
discrezionalità, per contenere 

sia gli episodi di malcostu
me. sia * soprattutto un'inter
pretazione sempre più esten
siva delle condizioni di eleg
gibilità a un trattamento. Non 
si • può invece pensare • se
riamente di individuare cor
rettivi alla situazione in atto 
che, senza mettere in que
stione la conciliabilità dei due 
obiettivi prima ricordati, con
sentano congrui risparmi. -

Abbiamo molto insistito sul
la necessità ' di sciogliere il 
dilemma - sulla funzione pri
vilegiata da assegnare al si
stema pensionistico anche 
perché esso si ripropone im
mediatamente quando si con
siderino . i meccanismi indi
viduati per riaggancio». L* 
aggancio al costo della vita 
per le pensioni degli ex-la
voratori ' autonomi e per le 
pensioni ' inferiori ai minimi 
degli ex-lavoratori dipenden
ti, al salario con la corre
zione « egualitaria » della 
scala mobile unica per gli 
ex-dipendenti che hanno pen
sioni ai minimi, crea — da
ti gli attuali livelli di infla
zione — una situazione pa
radossale. Al 1. gennaio 1978. 
ad esempio, i trattamenti ag
ganciati al costo della vita si 
rivaluteranno del 19.5%. i mi
nimi degli ex-dipendenti del 
28.7%. - ma le pensioni im
mediatamente superiori ai 
minimi di oltre il 50% per ar
rivare ad una rivalutazione 
ancora elevata (oltre il 16%) 
per pensioni di 500.000 lire 
mensili. • ' l "•" - - -:''-' -

Naturalmente, si può capire 
la legittimità di una scelta 
che punti alla rivalutazione 
di trattamenti per definizione 
cumulabili con altri redditi 
(inferiori ai minimi) o delle 
pensioni agli ex-autonomi che 
hanno una netta impronta as
sistenziale. sulla base del co
sto della vita. Ma perché al
lora lo stesso criterio non è 
stato utilizzato anche per le 
pensioni d'invalidità del regi
me generale (con un rispar
mio che per la prossima sca
denza del 1. gennaio '78 
avrebbe potuto ammontare a 
350-400 miliardi)? Si può ca
pire di meno perché si siano 
discriminati così nettamente 
i minimi del regime generale 
dai trattamenti ad essi supe
riori. 

E' possibile pensare ad una 
revisione di questi meccani
smi? Proviamo a farlo evi
dentemente non convinti che 23 e 26 ottobre, 

squilibri come quelli prospet
tati possano essere dogma
ticamente ritenuti indiscuti
bili. . - - - - . - • 

Supponiamo vada mantenu
ta, per le ragioni dette, la di
stinzione tra trattamenti mi
nimi e superiori del regime 
generale e gli altri. Supponia
mo vada difeso il principio 
dell'aggancio al salario. L'ad
densamento dei percettori su 
trattamenti f minimi - o • vicini 
al minimo rende certamente 
complessa una soluzione che 
rispetti un criterio egualita
rio: un'ipotesi può essere di 
definire un aumento unico per 
tutti, senza . ulteriori rivalu
tazioni. . che ' tuteli • il po
tere d'acquisto del percettore 
di una pensione pari ad es. 
ad un x% del salario (me
dio); un'altra può essere di 
tradurre in cifra unica la ri
valutazione conseguente al
l'applicazione all'ammontare 
erogato per queste pensioni. 
della variazione del salario 
medio. 

Punto 
di ritorno 

Soluzioni di questo tipo non 
avranno immediatamente 
nessun effetto miracoloso per 
il contenimento della spesa. 
Impediranno però che tra non 
molto tempo, la distanza cre
scente determinatasi tra i mi
nimi e ' gli altri trattamenti. 
riproponga con forza il pro
blema della rivalutazione ge
neralizzata dei minimi. . 
-'• Resta, comunque, un pun
to di ritorno di quanto abbia
mo detto, che l'ambiguità tra 
due linee, incompatibili senza 
una continua lievitazione del
la spesa, deve essere sciolta. 
Che. se si ritene di poter 
comprimere il livello della 
spesa «assistenziale» per ele
vare quello della spesa «pre
videnziale» — ed io personal
mente penso che questo sia 
oltre che ingiusto, politica
mente impraticabile — lo si 
deve dire con chiarezza e con 
cltrettanta chiarezza si de
vono mettere a punto le con
dizioni per non consentire ri
vincite e rincorse. 

Ada Becchi Collida 
Fine - 1 precedenti arti-

cóli sono stati pubblicati il 

Nuovi dirigenti nel gruppo FIAT 

L'IVECO ora punta 
sul mercato USA 

TORINO — La crescente vo
cazione multinazionale della 
FIAT, che negli ultimi tempi 
ha portato il colosso finan-
ziario-industriale degli Agnel
li a trattare direttamente con 
stati e governi esteri (come 
nel caso del finanziamento 
libico e della fabbrica d'auto
mobili algerina), trova con
ferma in due notizie diffuse 
ieri. 

Il dott. Ermanno Pedrana 
è da oggi il nuovo superviso
re della direzione sviluppi in
ternazionali della FIAT ed in 
tale ruolo esautora (anche se 
il comunicato FIAT dice di
plomaticamente che « affian
cherà ») ring. Niccolò Gioia, 
ultimo superstite della vec
chia guardia dirigenziale vai-
lettiana, che già si era di
messo da direttore generale 
della FIAT nell'aprile 76 ed 

ora sta per essere collocato 
definitivamente a riposo. -

Per assumere la nuova pre
stigiosa carica, il dott. Pe
drana lascia la direzione de! 
settore ingegneria civile e 
territorio, uno degli undici 
« rami » in cui è suddivisa 
la «holding» FIAT, nonché 
la carica di amministratore 
delegato della più importan
te società di questo settore, 
l'impresa multinazionale di 
costruzioni Impresit (presie
duta da Guido Carli). In en
trambe le cariche gli suben
tra l'ing. Egidio EgidL 

La seconda notizia è che 
llveco. il gruppo industriale 
europeo di autocarri e veico
li industriali, di cui la FIAT 
detiene 1*80 per cento del ca
pitale ed i tedeschi della Ma-
girus Deutx il restante 20 
per cento, tenta di inserirsi 
nel mercato nordamericano. 

Lettere 
all' Unita: 

La caccia e la 
salvaguardia 
della natura 
Caro direttore, '>««- - . ->. 

abbiamo notato con piacere 
che /Unità e altri giornali 
di sinistra dedicano maggiore 
attenzione al problema del' 
la salvaguardia dell'ambiente 
umano e naturale, anche per. 
che strati sempre più vasti di 
lavoratori e di cittadini diven
tano consapevoli del grande 
valore sociale e culturale del 
patrimonio ambientale, e sen
tono come propri i beni na
turali del Paese. 

Per imporre un uso diver
so di questi beni preziosi e 
non rimanere semplici spetta
tori del dramma ecologico, 
la cui soluzione è essenziale 
per uscire dalla crisi (vorrem-
mo rimandare i lettori alle 
bellissime pagine del «Pro
getto a medio termine» del 
PCI), bisogna approfondire e 
allargare la conoscenza dei 
problemi ambientali, è neces
sario discutere, confrontare le 
idee con i dati della realtà e 
non solo con i nostri desideri, 
tenendo presenti tutte le com
ponenti dell'attuale degrada
zione della natura, 

In tal senso ci è sembrato 
positivo il dibattito pubblicato 
da • Paese Sera (edizione del 
15-10) sulla nuova legge per 
la caccia. I lettori hanno po
tuto confrontare le ragioni del 
sostenitori e degli oppositori, 
acquisire ' nuove conoscenze 
sul suo contenuto in rapporto 
alle condizioni ambientali e 
faunistiche, hanno ascoltato il 
parere documentato di studio
si e ricercatori del CNR. In
somma, come ha ben chiarito 
Laura Conti in una recente 
trasmissione televisiva, è ne
cessario che i lavoratori sia
no più informati, si impadro
niscano di conoscenze tecni
che e scientifiche, se vogliono 
trasformare in senso veramen
te sociale l'uso della scienza, 
delta cultura e, nel nostro ca
so, del «bene natura». 

Anche l'Unità (edizione mi
lanese del 16-9) ha commen
tato con molto equilibrio la 
apertura della caccia e la 
nuova legge venatoria regio
nale, sottolineando alcuni 
aspetti positivi, ma critican
do anche il «massacro» ope
rato dall'uccellagione e dagli 
appostamenti, l'apertura anti
cipata e altre forme inammis
sibili di caccia (sulla neve, 
con il falco, ecc.). Tutte, pur
troppo, contemplate nella leg
ge-quadro appena approvata 
dalla Camera. 
• Proprio sul modo con cui 
Z'Unità, il 20 ottobre, ha ri
portato questa notizia, vor
remmo avanzare qualche cri
tica. Non ci è parso giusto 
averne affidato il commento, 
con grande risalto, a due vo
ci sia pure nettamente demo
cratiche ma fortemente inte
ressate a sostenere la caccia. 
Possiamo comprendere il to
no trionfalistico del sen. Fer-
mariello, in quanto estensore 
e primo firmatario della leg
ge; e anche il giudizio positi
vo dell'on. Terraroli. di Bre
scia (provincia molto legata 
all'attività venatoria) e con
vinto sostenitore della legge; 
sarebbe stato più giusto, per 
una corretta informazione, 
sentire anche altri giudizi, ad 
esempio quello del sen. Terra
cini la cui esperienza e pro
fonda conoscenza della mate
ria è a tutti nota. 

M. Stella MECHELLI, 
Paola e Emanuela BOR-
ZONI, Fulvio BARTOLI-
NI e altre firme (Roma) 

I trentanni di 
corruzione con i 
governi della DC 
Caro direttore, 

non sono d'accordo con un 
concetto espresso nel corsivo 
pubblicato il 28 ottobre sotto 
il titolo «Scandali e scandali
smo », laddove si afferma che 
è a sbagliato e ingiusto, par
tendo da singoli episodi, dif
fondere un sospetto di corru
zione su tutta la classe diri
gente ». 

Perchè mai sbagliato? Per
chè ingiusto? Che il sistema 
di potere della DC sia orga
nicamente fondato sulta cor
ruzione non è ' soltanto un 
« sospetto», è un dato dì fat
to. Ed è un dato di fatto che 
oggi — dopo trenl'anni di 
scandali di regime — ogni 
« singolo episodio» va consi
derato non tanto come la pro
va di un atto di disonestà 
individuale, quanto il frutto 
di un metodo di governo. Non 
vi sono quotidianamente ri
prove di questa ' elementare 
verità, tanto elementare da es
sere ormai divenuta senso co
mune? 

Se sul piano giudiziario è 
giusto e doveroso valutare le 
responsabilità del singolo, sul 
piano politico non possono es
servi dubbi- è la realtà del 
sistema di potere e creare lo 
scandalo, è il regime demo
cristiano ad essere corrotto. 
E' vero, caso mai, che sareb
be ingiusto e sbagliato par
tendo da un singolo alto di 
onestà (ma ripercorrendo la 
stona degli ultimi trent'anni 
non me ne viene in mente al
cuno) diffondere un «sospet
to » di probità su tutta la clas
se dirigente espressa dalla DC. 
NcWItalia di oggi, insomma, 
la corruzione è la regola, la 
onestà l'eccezione. 

Se si perdono di vista que
ste cose, non redo davvero 
quali possibilità si abbiano di 
battersi efficacemente per il 
risanamento della vita pub
blica, 

G. CARLO PIERANTONI 
(Genova • Saropierdarena) 

Una grave notizia : 
che il giornale . 
ha sottovalutato 
Caro direttore, * i 
" venerdì 21 ottobre, al matti

no, abbiamo appreso dalla ra
dio la notizia del massacro 
dei 120 operai in Ecuador, li
sciti di casa, abbiamo aperto 
/'Unità — nostro giornate da 
sempre —, e vedendo la noti
zia data con scarso rilievo, 
e per di più imprecisa, in tdti-
ma pagina, • abbiamo subito 
pensato che fosse giunta in 
redazione sul tardi e quindi 
pubblicata all'ultimo momen
to. Sabato 22 ottobre, però, 
ci aspettavamo di trovarla in 
prima pagina, con un titolo 
ben visìbile, con un commen
to serio e impegnato. Non è 
stato così: la notizia — sia 
pure questa volta più precisa 
e dettagliata nei dati — era 
ancora relegata in ultima pa
gina, in uno spazio più o me
no uguale a quello dedicato al
la recensione di un film non 
molto importante di prima 
visione in undicesima e di 
molto inferiore a quello de
dicato al Toro e alla Juve in 
quattordicesima. 

Noi crediamo fermamente in 
iuta cosa: e cioè che gli ope
rai dellEcuador fanno parte 
della classe sfruttata, come 
noi e più di noi. dato che so
no di colore e in un Paese fa
scista. Noi ce li sentiamo fra
telli, dato che crediamo ferma
mente nell'internazionalismo. 
In vari posti di lavoro, e par
lando con compagni e non 
compagni, abbiamo colto la 
nostra stessa commozione, la 
nostra stessa indignazione: co
se che non hanno evidente
mente sentito i compagni det 
giornale. 

RENATO FRACASSI 
ANNA M. GALLETTO 

(Cerro Tanaro - Asti) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è ' impossibile ' ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivo
no, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione è di grande utilità per 
il nostro giornale, il quale ter
rà conto sia dei loro suggeri
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Carlalberto ' CACCIALUPI, 
Verona; ' Paolo FIAMBERTI, 
Robbiano di Mediglia; Mario 
RISALITI, Prato; Cesare RE-
VELLI, Bassano del Grappa; 
Lucio VEZIL, Catena di Lan-
cenigo; Vittorio CAMPISANO, 
Roma; Gigi MANTOVANI, 
Porto Tolle; Renato SCAN-
DELLARI, Bologna; Ezio VI-
CENZETTO, Milano; Bruno 
ZAGARIA, Pioltello; Vittorio 
BOSSI, Lido di Venezia; Ar
rigo PISI, Modena; Giuseppe 
BARBAGALLO, Barlassina (ci 
manda una poesia accompa
gnata da una lettera nella qua
le racconta le sofferenze che 
ha patito durante lunghi anni 
di prigione); Arturo FOGLIA, 
Chiari (rileva la malafede an
ticomunista del telegiornale 
del primo canale nel riferire 
la notizia dell'incendio del Li
ceo di Primavalle); Luigi NO
BILE, Milano (esprime la 
preoccupazione delle famiglie 
dei lavoratori delle ferrovie, 
dopo l'emanazione della nuo
va legge n. 513, «che aspetta
no da sette anni il riscatto 
delle case dalla azienda FS, 
la quale non è stata in grado 
di portare a termine i relati
vi contratti per la scandalosa 
lentezza burocratica »). 

Pliamo PENNECCHI, Mila
no («L'appello degli uomini 
di cultura per rivendicare 
maggiori diritti civili nella Re-
publica federate tedesca è sta
to lanciato con tempestività 
e precisione. Tuttavia ritengo 
che non sia stato messo nella 
giusta evidenza il grave com
portamento del governo di 
Bonn che mentre da un lato 
ha cacciato dagli impieghi 
pubblici tutti i cittadini so
spetti di simpatizzare con i 
comunisti, dall'altro permette 
raduni, comizi e sfilate di ex
appartenenti alle famigerate 
SS di triste memoria»); Vin
cenzo TRAVERSA, Ponti (« Bi
sogna chiederci cosa hanno 
fatto i Comuni, le Province 
e le Regioni per rendere con
sapevoli i contadini della ne
cessità di adempiere a quei 
lavori di prevenzione neces
sari per tutelare e prevenir» 

' il più possibile i gravi disa
stri • provocati dalle alluvio
ni »); un GRUPPO di alpini 
della caserma « G. Pizzolato », 
Trento («In questa caserma, 
óltre alle ormai notorie di
sfunzioni delle strutture mili
tari, come l'inagibìlità dei ser
vizi, l'autoritarismo e gli abu
si degli ufficiali, si verifUm 
che il rancio è talvolta com
posto da alimenti avariati m). 

Silvio FONTANELLA, Geno
va (« Da non prendere sotto
gamba è la catena di atti cri
minali e vili che vediamo gior
no per giorno allungarsi nel 
nostro Paese. E' un moltipli
carsi delle manifestazioni di 
violenza, contro le forze e gli 
istituti*democratici, da parte 
dei vari gruppi che si masche
rano con centinaia di sigle 
fasulle per nascondere la lo
ro vera paternità ma che m 
realtà sono al servizio del
l'eversione fascista»); Giusep
pe MAROBBIO. Melito di Na
poli («Il giornale dovrebbe 
essere più severo verso quei 
commentatori della RAI-TV t 
della stampa borghese che ca
lunniano quasi quotidiana
mente la società sovietica. 
Criticare per migliorare è giu
sto; • criticare per seminar» 
odio, è da irresponsabili»); 
Giovanni Giulio NICOLINI, 
Sestri Levante («Mi farebbe 
molto piacere che il vostro 
giornale conducesse una net
ta politica contraria al fu-
mo»); Giovanni CRICCHIO, 
Roma («E' necessaria una 
campagna di educazione al-

" l'igiene per rendere reperibile 
il coprtiedùe nei servizi igie
nici di scuole, ospedali, a-
ziende, uffici, bar, ristoran
ti. alberghi, ecc. incitando 
nello stesso tempo ogni citta
dino ad esigerlo e ad usarlo »). 
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