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Le compagnie, 
motivano la 
richiesta di rincaro 
delle polizze - -
con l'aumento dei 
! prezzi - Il grafico 
] pubblicato da 
'« Mondo / •; .• 
, Economico », 
mostra che per 
10 anni l'introito 

;ha superato 
l'inflazione 
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Episodi di lottizzazione nelle nomine 
alla amministrazione dell'Assitalia 

Le designazioni ' sono state fatte in contrasto con l'accordo di programma 

ROMA — Gli azionisti del
l'Assitalia. riunitisi ieri a 
Romu, hanno nominato il 
nuovo consiglio di ammini
strazione della società di as
sicurazione che fa parte, in
sieme • alla « Praevidentia » 
del gruppo pubblico INA. -

Lo si è appreso ieri pome
riggio negli ambienti . dello 
stesso Istituto nazionale delle 
assicurazioni, dai quali è an
che venuta l'indiscrezione se
condo cui il nuovo consiglio 
dell'Assitalia - nominerebbe 
nella prossima - settimana • il 
presidente e il direttore della 
società nelle persone dell'oli. 
Pieraccini e del dott. Ilio 
Giasolli. • -

Nel nuovo consiglio Assita 
lia, accanto a cinque vecchi 
amministratori (il presidente 
dell'INA. Mario Dosi, il diret
tore generale dell'INA. Carlo 
Tomazzoli. Gioacchino Di Di-
lio. Walter Di Staso e Ales
sandro Francesco Querci). fi
gurano: • Giuseppe Averardi. 
Domenico Azzia. ' Vincenzo 
Bartolozzi. Alfonso Caracciolo 
di Fiorino. Ettore Carettoni, 
Gaetano Castellano. Angelo 
Ciampini, Gustavo De Meo, 
Giovanni ' Pieraccini. Aldo 

Stacchi, Leandro Tacconi, 
Osvaldo Tarquinio e Tiziano 
Treu. 

Su queste nomine, anche 
per quanto riguarda l'on. 
Pieraccini. già deputato del 
PSI e ministro del Lavoro, 
sono stpte fatte nei 'giorni 
scorsi considerazioni di varia 
natura, non sempre « benevo
le > e a volte al di là del 
tono che si dovrebbe usare 
in una polemica pur aperta 
ma corretta. , ' 

Non si può comunque non 
rilevare che anche il modo in 
cui si è giunti alle nomine di 
ieri conferma che TINA e le 
sue consociate si " trovano in 
una situazione insostenibile, 
che il governo non affronta 
con la necessaria attenzione e 
con la oculatezza che il caso 
esige. ., ' ', 

Anche alcune delle designa
zioni effettuate ieri, peraltro. 
sembrano rientrare in una 
logica di " lottizzazione in a-
perto contrasto con le formu
lazioni contenute nell'accordo 
di programma fra i sei parti
ti e con lo spirito della legge 
in discussione in Parlamento. 
Tra le altre, ad esempio, e-
merge la vicenda collegata al

la nomina del nuovo diretto
re dell'Assitalia per cui si fa 
il nome del dott. Giasolli. il 
quale non risulta avere com
petenze specifiche nel ramo 
assicurativo, mentre si af
ferma sia un uomo di fiducia 
del ministro dell'Industria 
Donat Cattili. Considerazioni 
analoghe si possono fare per 
alcuni ex-deputati e ex sinda
calisti di cui fino ad oggi era 
ignota la competenza 
i Ciò dimostra, oltretutto, 
che all'INA ci si muove an
cora con l'ottica della « spar
tizione delle poltrone» 
- Intanto i problemi dell'INA 
diventano ogni giorno * più 
gravi e < anche scandalosi. 
L'episodio di Bologna (di cui 
parliamo a fianco), dove si è 
verificata una operazione a 
dire poco scorretta con » lo 
scorporo dell'agenzia princi
pale e l'affidamento di quella 
creata a Casalecchio di Reno 
ad un parente dell'ex sotto
segretario alla presidenza del 
Consiglio, ' Salizzoni. sta a 
significare che all'INA può 
accadere - qualsiasi episodio 
più o meno oscuro. La sua 
gestione, oltretutto, non e a-
deguatamente controllata dal 

ministero dell'Industria. Il 
Parlamento non viene messo 
in condizione di intervenire 

Le compagnie legate all'A-
NIA, intanto. - continuano a 
fare una politica di aperta 
pressione soltanto per otte
nere aumenti delle polizze a 
danno degli assicurati, anche 
se è diminuito il numero dei 
sinistri ed anche se le tariffe 
a carico degli utenti dei ' di
versi rami rincarano costan 
temente in misura superiore 
a quella del costo della vita. 

1 Una struttura pubblica co
me TINA e le sue consociate 
(Assitalia e Praevidenzia). 
con un complesso di oltre 12 
mila dipendenti e con porta
fogli dell'ordine di decine di 
miliardi (ne ha incassati 396. 
800 già nel 1975) deve essere 
amministrato con criteri i-
neccepibili sotto ogni punto 
di vista in maniera da evita
re ogni ombra di sospetto. 
Con le nomine "* lottizzate 
(quelle di ieri sono state pre
cedute dalla designazione del 
de Dosi a presidente dell'I
NA), questo ' obiettivo non 
può essere conseguito. 

sii*. se. 

Risse tra de 
e nepotismo 

all'INA 
di Bologna 

Brucianti accuse contro l'on. Salizzoni - Scor
porata l'agenzia e designazioni in famiglia 
Imbarazzata difesa dell'ex deputato de 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Salizzoni. 70 an 
ni. bolognese, pluriparlamenta-
re de (è stato eletto ininterrot
tamente dal '48 al '72, non 
presentandosi alle politiche 
del '76 per « favorire la scel
ta di ringiovanimento del par
tito >) è conosciuto prevalen
temente come dirigente non 
di secondo piano dello scudo 
crociato. Fu braccio destro di 
Moro nel periodo che vide il 
leader pugliese passare at 
traverso le cariche più pre 
stigiose. di governo e di par
tito. Non molti forse lo cono 
scono per quella che egli ama 
considerare la sua attività 
preferita, alleila di agente gè 
nerale dell'INA (istituto nazio
nale delle assicurazioni) il Bo 
logna (un portafoglio di tredi
ci miliardi). 

Salizzoni ha ricoperto tale 
carica per sei lustri, cioè dal 
lontano 1948. Oggi che Salizzo
ni sta oer andare in pensione 
(si die? con una liquidazione di 
un miliardo e mezzo) però si 
sta verificando quello che av
viene in ogni feudo che si ri
spetti. ovvero la guerra per la 
successione. Casi una ventina 
di subagenti bolognesi — ap
poggiati da una buona parte 
della de locale — hanno dato 
il via alla ribellione. Fondato 
un consorzio, hanno posto la 
loro candidatura come succes
sori e collettivi » del capo ca
rismatico pensionando. Parla
no di ristrutturazione, di auto
gestione. del superamento del

la figura, defunta « parassi 
taria » dell'agente generale 
con quella di un manager dai 
compiti più propriamente or
ganizzativi ' e di amministra 
zione. Qualcuno l'ha definita 
la lotta dei vassalli contro il 
feudatario (con in gioco al 
cune centinaia di milioni di 
appannaggio). 

Contemporaneamente, dd 
Rimini, un subagente dell'Ina 
fa partire un esposto alla 
procura della ' repubblica di 
Roma, nel quale fa riferimen
to esplicito a fatti e circo
stanze che « potrebbero costi
tuire gravi reati commessi 
dai vertici dell'istituto di assi 
curazioni ». Nelle sue accuse 
Giuseppe Amatucci — che è 
segretario della federazione 
unitaria nazionale assicurato
ri, un sindacato autonomo che 
raggruppa circa 800 subagen 
ti — calca particolarmente 
la mano sugli episodi di < ba
ronia » e di "« nepotismo » nel
le nomine (sull'argomento 
non oltre quindici giorni fa è 
stata presentata un'interroga
zione al ministro dell'indu
stria dagli onorevoli De Mi 
chelis. socialista, e Feliciti 
del PCI), e. come esempio. 
parla di Bologna. 

Cosa succede nel capoluogo 
emiliano? Molto semplice. Sa
lizzoni si ritira (ma c'è già 
qualcuno che insinua su una 
sua candidatura alla presiden
za della Banca del Monte) e 
a succedergli dal prossimo 
gennaio dovrebbero essere 
Tommaso Riguzzi. già capo 
amministrativo e poi coagen

te e un altro • fedelissimo. 
Edoardo » Pessina. aneh'egh 
cresciuto sotto la sua ala prò 
tettnee fin da quando funge
va da segretario particolare 
Ma la cosiddetta pietra del 
lo scandalo, o se si preferì 
sce. » la classica goccia che 
fa traboccare il vaso è rap 
presentata dalla piesen/a ai 
vertici più alti dell'INA del 
nipote di Sali//om. Paolo, già 
vice presidente della Cassa 
di Risparmio. 

S'ccome però tre galli in un 
pollaio sono troppi, ecco l*e 
sc.imotage vincente: per il 
nipote si crea una sede mio 
va di zecca, aprendo a Ca 
salecchio di Reno, a un tiro 
di schioppo da Bologna, una 
agenzia le cui « competenze » 
si allargheranno su tutta la 
provincia.v 

Un gioco per nulla origi 
naie trattandosi per di più di 
giri di miliardi, e tuttavia 
questa volta sembra destina
to a non riuscire giacché la 
rivolta dei subagenti non sem
bra • destinata a cadere nel 
moto, avendo ottenuto intan 
to di smuovere le acque in 
casa democristiana. 

Intanto Salizzoni si difende 
in modo perlomeno imbaraz
zato richiamandosi alla 
« normale procedura » e a 
presunte volontà persecutorie 
nei suoi confronti all'interno 
della famiglia de. Forse saba
to terrà una conferenza 
stampa. NELLA FOTO: l'ono 
revole Salizzoni. 

Roberto Carollo 

Le cifre della Cassa 

! 

Molto lenta e poco 
qualificata la spesa 
pubblica nel Sud 
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ROMA — La spesa pubblica 
nel Mezzogiorno va a rilento; 
i soldi che la Cassa per il 
Mezzogiorno ha erogato in 
questi mesi sono andati an
cora a quei lavori pubblici 
decisi sotto ' la vecchia ge
stione, in una logica assisten
ziale e dispersiva. Lo dimo
strano « le cifre fornite dal 
presidente della Cassa. Servi-
dio. alla commissione parla
mentare per gli interventi 
straordinari, che si è riunita 
su esplicita richiesta dei par
lamentari comunisti. 

Dal 1 gennaio al 20 ottobre 
di questo anno, la Cassa ha 
erogato 1.766 miliardi di lire. 
Servidio ha detto che si trat
ta di una cifra superiore di 
256 miliardi dt lire a quella 
dello scorso anno. Ma. nel 
passato, la Cassa ogni anno 
ha erogato in media 2500 mi
liardi. Dunque, in questo 'ti, 
ci si Irora di fronte ad un 
calo della spesa in termini 
monetari, e s quindi, ancora 
più sensibile, in termini reali. 
E. in più. questa spesa ero
gata nel corso del '77 riguar
da tuttora le decisioni prese 
negli anni passati, al di fuori 
di qualsiasi criterio di quali
ficazione. * 

Se balza dunque evidente 
in primo piano un sensibile 
scarto tra gli impegni assunti 
dalla Cassa in anni preceden
ti e la reale capacità di spesa 
di questo organismo, ancora 
più i evidente balza in primo 
piano la estrema difficoltà 
della Cassa a mettere in mo
to le somme stanziate. 
^ In primavera venne prepa
rato un piano stralcio di mil
le miliardi dt lire, da utiliz
zare come anticipo e avvio 
della spesa per i progetti 
speciali. A luglio, il piano 
stralcio è stato « inglobato > 
nel programma complessivo 
delta Cassa per H '77, che 
prevede stanziamenti per 1500 
miliardi di lire. • 
' Procede speditamente la u-
tiUzzazione di questi 1500 mi
liardi? Niente affatto lìi it 
glio ad oggi, i ritmi di ap
provazione. da parte della 
Cassa, di progetti e impegni 
di spesa che abbiano la qua
lificazione richiesta dalla 
nuova legge per P. Mezzo
giorno • sono estremamente 
lenti. Ciò ha dei riflessi pe
santi sulla attuazione delle 
opere: se infatti un progetto 
tiene autorizzato adesso, per
ché esso divenga esecutivo. 
psrché i cantieri d* lavoro si 
mettano realmente in noto. 
stante i *\emit iuvghi* nel 
la pubblica amministrazione, 
passa più o meno un anno. 
Se. dunque, si procede spedi
tamente. progetti 'approvati 
in questa fase daranno i loro 
frutti nell'autunno del 78. 

Ma cosa succederà se si 

continua con i lenti ritmi di 
questi mesi? Il primo risulta
to è che vengono completa
mente stravolte le stesse 'fi
nalità anticongiunturali della 
spesa pubblica nel Mezzo
giorno. In ' altre parole, la 
spesa , pubblica è • carente, 
tenta, poco qualificata , pro
prio in una fase di acuta 
crisi anche congiunturale 
quale è quella attuale. Né a 
giustificare questo « ritardo » 
della Cassa servono le argo
mentazioni di • Servidio a 
proposito dei « vincoli * che 
limiterebbero la attività di 
questo organismo. Il ' punto 
vero è che la Cassa sta di
mostrando una scarsa e pro
duttività » proprio nei compi
ti che ad essa spettano a 
pieno e cioè e nelle decisioni 
di spesa ». 

// presidente della Cassa ha 
anche fornito un dato che le
gittima molti interrogativi. 
Ha detto che gli impegni as
sunti dalla Cassa (ma in qua
le periodo? Nel corso del 

-'//?) ammontano complessi
vamente a 1.450 miliardi di 
lire, il SO per cento dei quali 
destinati ai progetti speciali 
ed allo < sviluppo industria
le ». E il rimanente 50 per 
cento? . 
x La legge per il Mezzogiorno 
ha stabilito molto chiaramen
te criteri e settori di utilizza
zione dei miliardi destinati 
alla spesa siraordinaria nelle 
regioni meridionali. Ha fatto 
la scelta dei progetti speciali 
(opere non puramente in-
frcstrutturali ma direttamente 
legate alla attività produttiva 
sia nella industria sia nella 
agricoltura) e della incentiva
zione creditizia non indiffe
renziata, ma selezionata, a 
seconda dei rari settori. . 

Ora. sì viene a sapere che 
solo il 50 per cento delle 
somme ' impegnate risponde 
— a detta di Servidio — a 
questi criteri. Se ne deve de 
durre che l'altro 50 per cento 
è stato impegnato alia ree 
chia maniera? E' stato cioè 
dirottato ancora sulle vecchie 
opere a pioggia, alle opere 
pubbliche fatte a scopo clien 
telare? Se ne deve, quindi 
dedurre che la nuova legge 
viene disattesa nelle sue parti 
più qualificanti? 

Del resto la conferma è 
venuta da un dato fornito dal 
compagno Ijamanna nel corsa 
della discussione che si è svi 
luppata nella commissione 
parlamentare, sulle dichiara
zioni di Serridio. ' Fino ' a 
questo momento, per i pro
getti cosiddetti * promoziona
li » sono stati impegnati ap
pena 29 miliardi di lire. 
mentre sono 158 i miliardi 
stanziati dalla legge. > 

Lina Tamburrino 

Con danaro pubblico la Federconsorzi è divenuta impero 

Mille Miliardi dà recuperare 
I conti in sospeso degli ammassi hanno raggiunto i 1.390 miliardi - Non si tratta solo di far luce sui finan
ziamenti «scomparsi», ma anche di recuperare il patrimonio con essi costruito e utilizzarlo per fini sociali 

ROMA — Il risconto di cam
biali per gli ammassi è iscrit
to nei conti della Banca d'Ita
lia per 803 miliardi in prove
nienza dalle banche ordinarie 
e 487 miliardi da istituti e spe
ciali ». in tutto 1.390 miliardi 
di lire. Dall'agosto 1962 in 
questo conto particolare sono 
affluiti gli effetti relativi 
agli acquisti di grano per 
conto dello Stato per i quali 
oggi la Corte dei Conti invita 
la Federconsorzi. a 20 anni di 
distanza, a . presentare una 
giustificazione contabile con
forme alle regole dell'ammi
nistrazione pubblica. I titola
ri de del ministero dell'Agri
coltura già si provarono una 
volta a presentare in Parla
mento questi conti, o una par
venza di essi, ma evidente
mente per l'insufficienza del
la documentazione non erano 
trasmissibili all'esame del ma
gistrato. Di qui il congela
mento: tuttavia la creazione 
della partita speciale presso 
la Banca d'Italia non signifi
ca affatto che il pubblico non 
paghi e non stia pagando quei 
conti. 

Pur non potendo estinguere 
la partita attingendo ai pro
fitti che la Banca d'Italia ot
tiene con gli interessi su al
tri conti, ed in particolare nel 
giro col Tesoro, viene applica

to a queste cambiali un tas
so fuori ' mercato, in modo 
da limitarne l'incremento e 
lasciare che l'inflazione sva
luti il debito. Imputare il 3°» 
d'interesse quando il tasso di 
sconto è l'11.50°'o significa pe
rò mettere già l'onere del de
bito a carico del pubblico da
to che a farlo è un istituto 
pubblico come la banca cen
trale. Quindici anni di questo 
trattamento, tuttavia, hanno 
già attenuato la portata fi
nanziaria del debito. Quindi
ci anni fa mille miliardi era 
una partita debitoria unica. 
la più grande che fosse mai 
stata accumulata da un sin
golo gruppo imprenditoriale. 

I debiti 
delle aziende 

Oggi il gruppo SIR si calcola 
abbia quasi tremila miliardi 
di debiti, la Montedison oltre 
duemila ma nel 1962 la nazio
nalizzazione dell'intera indu
stria elettrica ' costò sui 1700 
miliardi pagabili in dieci anni. 

* L'unico modo di rilevare tut
ta la portata reale del debi
to Federconsorzi. oggi, è quel
lo di tentare il recupero al
l'uso pubblico dei beni in cui 

è stato investito. Il valore di 
questi beni, per quanto male 
gestiti, è aumentato nel tem
po ed incorpora in modo rea
listico il debito addossato al 
pubblico. Una parte dei mille 
miliardi • sono serviti senza 
dubbio a finan?iare gli appa
rati della Confederazione dei 
coltivatori diretti e le campa
gne elettorali: se la Corte dei 
Conti può. faccia luce su que
sto e colpisca i responsabili. 
Tuttavia nessuno ha mai pen
satocene questi ingenti finan
ziamenti siano stati impiegati 
per la maggior parte in questi 
canali, né che siano «spari
ti» — sono spariti solo nella 
contabilità pubblica — poiché 
con essi sono stati costruiti 
i depositi granari, i centri per 
gli ammassi delle differenti 
derrate, le società ed i cen
tri di produzione che fino ad 
oggi - la « società - Federcon
sorzi » ha gestito come suoi. 

Quello gestito dalla Feder
consorzi è un patrimonio sor
to col danaro pubblico. Nono
stante ciò i gestori sono in 
grado di discriminare, nell'ac
cesso a questi impianti. le as 
sociazioni dei produttori e le 
cooperative. Persino all'Azien-
za pubblica per i mercati-
AIMA viene richiesto di pa
gare l'affitto e. comunque. 
essa non ha la possibilità di 

manovrare le attrezzature nel 
loro insieme per la manovra 
di mercato. La spesa di un 
migliaio di miliardi, per un 
decennio di, interventi della 
agricoltura, non sarebbe sta
ta di per sé motivo di scan
dalo qualora avesse "contribui
to a migliorarne le strutture 
dando ai produttori, specie al
la grande massa dei coltiva
tori associati, uno strumento 
per difendersi sul mercato e 
progredire nella produzione. 
I mille miliardi sono stati in
vece utilizzati per costruire 
un centro di potere in gran 
parte estraneo a questi sco 
pi. spesso nemico. 

La spesa 
e gli obiettivi 

Dalla Corte dei Conti ci si 
dovrebbe attendere, dunque. 
una requisitoria circa la « coe
renza » fra spesa ed obbietti
vi pubblici nel caso del finan
ziamento ammassi. La rego
larizzazione giuridica formale 
non basta certo ad addossa 
re al pubblico un onere così 
grande. In questo modo l'in
dagine può diventare un mo
mento importante nel dibat 
rito sulle trasformazioni che 

si vanno impostando nello Sta
to e nella politica agricola. 
Nel proporre la riforma della 
Federconsorzi si chiede da 
una parte il superamento del
la legge del 1974. che ne fa 
un «corpo» poco responsa
bile. la instaurazione di rego
le di vita cooperativa — vale 
a dire democratica — l'auto
nomia dei Consorzi Agrari 
Provinciali, un rapporto lim
pido con l'Azienda statale per 
i mercati. In tutto questo. 
però, il fatto centralo sta nel
lo stabilire quali requisiti deb
bano avere gli interlocutori 
dell'intervento dello Stato nel
l'economia e le garanzie di ri
spondenza fra finanziamento 
e verifica degli scopi per i 
quali viene dato. Gli interlo
cutori. oggi, non possono più 
essere i carrozzoni sorti dalla 
complicità di interessi corpo
rativi. La verifica degli scopi 
per i quali si spende il dena
ro dei contribuenti non può 
essere che quotidiana, molte
plice e diretta. I venti anni 
passati dalla scadenza dei con
ti Federconsorzi sono stati 
venti anni di latitanza rispet
to all'obbiettivo generale di 
mettere l'efficienza sociale al 
centro dell'intera ento pubbli
co nell'economia. 

r. s. 

Nonostante i dissesti societari 

Cospicua ripresa 
nelle borse valori 

Dalla Mitra redaziaae 
MILANO — Le quotazioni alla borsa valori hanno ripreso 
quota ieri sulla base della pura e semplice richiesta di titoli, 
smentendo illazioni circa l'influenza che avrebbe potuto avere 
l'esame della discussione sulla legge Pandolfi per il tratta
mento tributario dei titoli azionari oggi in discussione al 
Senato. Cospicui aumenti di quotazione hanno registrato anche 
titoli delle Partecipazioni statali come la Finmare (phi 6.6C?) 
e la Finsider (più 5.4%) oltre a FIAT e Pirelli che hanno 
superato le quotazioni medie degli ultimi tempi. Persino il 
titolo dell'Immobiliare Roma è risalito dal minimo di 62.2o 
di lunedi a 72.23 di ieri. 

Purtroppo i dissesti finanziari di importanti società quotate 
sono reali ed in alcune di esse non vi sono poi tanti profitti 
da detassare. Nelle ultime settimane è esploso il caso della 

I ̂ Navigazione Alta Italia NAI. società di successo a capo 
dell'insospettabile gruppo armatoriale Lolli Ghetti, il cui titolo 
è sceso attorno alle 750 lire a fronte delle 2500 di valore 
nominale. Si è detto che le difficoltà erano insorte in seguito 
alle riserve della Marina Mercantile sulla vendita di due 
navi. Risulta però anche che alcuni istituti bancari hanno 
spinto la loro offerta di credito alla NAI oltre il limite della 
prudenza. Di qui non soltanto i 10 miliardi annui di interessi 
da pagare ma anche la difficolta di restituire le rate di 
mutui avventati. Un solo istituto, il principale istituto italiano 
di credito speciale, si è esposto con la NAI per oltre 140 
miliardi di lire e con importi su singole navi molto elevati. 
Anche il « caso NAI >, come il caso Fassio, non è nato da solo. 

Confermate le tendenze delle monete 

Ulteriore discesa del dollaro 
e apprezzamento della sterlina 

" - K * , > 

L'EUROPEO 
Invàsa 

dei terroristi 
A colloquio con i familiari di Baa-
der e degli altri dopo il mistero di 
Stammheim. Perché non credono 
alla tesi del suicidio. 'ì * 

Addio tenerezza 
Con. la rivoluzione femminista,.- la 
donna italiana rivendica come un 
diritto il bisogno di maggior affetto. 
Come reagisce l'uomo? 

Chagall 
al Louvre 

Dopo Picasso e Braque, è il terzo 
pittore vivente che entra nel più fa
moso museo del mondo. Qual è il 
segreto della sua arte? 

Il rapporto Hi te 
Una .sensazionale indagine sulla 
sessualità femminile. Che cos'è? 
Com'è cambiata? Rispondono tre
mila donne dai 14 ai 78 anni. 

L'EUROPEO 

scienze sociali H H 
Edda Saccomani . H 

Le interpretazioni 
sociologiche 
del fascismo 

Esiste una teoria generale dei fascismo [...]? 
Con la sua rigorosa e intelligente antologia su Le inter
pretazioni sociologiche del fascismo (uno dei rari casi in 
cui il titolo promette meno del reale contenuto di un li
bro), Edda Saccomani ci consente di avviare una verifica 
scientifica di questo problema. Nicola Tranfaglia 

pp. 340 L.3*900 , 
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LOESGHER 
GIANFRANCO OFLLACASA 

LA C O N T R O 
RIVOLUZIONE 
SCONOSCIUTA 

PROBLEMI DELLA RIVOLUZIONE RUSSA 
DELL'URSS E DEL MOVIMENTO 

INTERNAZIONALE DAI. 1905 A KRUSCÉV 
ma 724 Ll»( 14 000 

RICOEUR BALTHASAR 

IL CONFLITTO 
DELLE 

INTERPRETAZIONI I 
r PAG. 528. LIRE 11 0OO 

NELLO SPAZIO 
DELLA METAFISICA 

L'ANTICHITÀ 
PAG. 384. RILEGATO. L. H.< 
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Dalla Mitra reuzieae 
' MILANO — Anche ieri, come 

martedì, la sterlina è aumen
tata di prezzo. Ieri sui mer
cati valutari italiani: martedì 
su quelli mondiali ed in par
ticolare a Londra dove non 
era giornata festiva. Al « fi
xing » di Milano ieri la ster
lina è passata a 1614.33 lire. 
dalle 1609.73 di lunedì. Mar
tedì il rapporto dollaro-ster
lina a Londra era arrivato a 
1.8633 dollari per una sterli
na. corrispondente all'inarca 
a 1620 lire. Dunque ieri in 
realtà la lira ha recuperato 
qualcosa. Ma non è questo 
l'aspetto principale. Il dato 
fondamentale da tenere pre
sente è invece il continuo ca
lo del dollaro, che fino a ve
nerdì scorso la banca centra
le inglese — come quelle de
gli altri maggiori paesi capi-
Ulistid. l'Italia compresa — 
aveva cercato di attenuare 
comperando appunto valuta 
americana. 

L'ulteriore indebolimento 
del dollaro è stato registrato 
anche al « fixing ». della bor
sa milanese, con una discesa 
dalle 979.40 lire del 31 otto
bre alle 877.83 di ieri. Il « fi
xing » di ieri è il più basso 
registrato dopo il 13 gennaio 
scorso. Il marco tresco è 
invece salito ancora da 389.88 
lire a 3913). mentre il franco 
svizzero addirittura da 393.79 
a 396.03. 

Per valutare l'attuale asce
sa della divisa inglese, basta 
ricordare che dall'ottobre 
1976 (quando l'Inghilterra era 
in preda a una grave crisi 
economica) il rapporto col 
dollaro è salito da 1.3G9S dol
lari per sterlina a 1.8370 di 
ieri. Un anno fa per cercare 
di bloccare la speculazione il 
tasso d'interesse a Londra e-
ra stato .portato al 13 per 
cento, mentre ora è pari solo 
al 5 per cento. Quesìr) perchè 
nel frattempo le riserve au
ree e monetarie britanniche 
sono salite a 20.21 miliardi di 

dollari in seguito agli inter
venti della banca d'Inghilter
ra. che ha acquistato valute 
estere per mantenere stabile 
la sterlina. Si tratta di un 
nuovo massimo storico, che 
colloca la Gran Bretagna al 
terzo posto mondiale per 
l'ampiezza delle riserve 

Le autorità monetarie — 
secondo notizie prov enienti 
da Tokyo — stanno esami
nando alcune misure per un 
e intervento di cooperazione 
internazionale > sui mercati 
valutari, per stabilizzare il 
corso del dollaro ed arginare 
la crisi. Una proposta verrà 
presentata dal Giappone al 
prossimo vertice di Basilea. 
in programma il 7-8 novem
bre. fra autorità monetarie 
europee, americane e nippo
niche. Ieri lo yen ha raggiun
to il livello record di 243.20 
in termini di dollari, il più 
alto * dalla, fine della guerra 
prima di chiudere a 247,50. 
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! riscaldatori istantanei OTCdl&XftfÌAA) a gasolio 
3 CENTRI DI VENDITA NAZIONALI: 
• arcom BOLOGNA: tei 051/433709 
! arOOm CHERASCO:tel OT72/4805O 
1 arcom FIRENZE: tei. 055/714480 
v arcom MILANO : tei. 02/3560359 
2 arcom NAPOLI : tei. 031/487742 
I arcom ROMA: tei. 06/224503 
' arcom TORINO: tei. 011/3358180 
I arcom VERONA: tei. 045/590491 
£ ASCIUGANO-ESSICCANO-SGELANO 

Fallimento CALZA BLOCH S.p.A. 
Tribunal* di Milano ' 

VENDITA FALLIMENTARE CON INCANTO 
Il 16 novembre 1977. ore 9. innanzi al G.D dr. Lo Casco 

si procederà alla vendita dell'incanto in unico lotto di 
uno STABILIMENTO INDUSTRIALE in TRIESTE • 
S DORLIGO. per la fabbricazione di calze da uomo e 
bambino, tintoria e torcitura, completo di impianti, mac
chinari ed attrezzature. Prezzo base L. 6 807 041.200. Offer
te in aumento L. 50.000 000. Oli offerenti entro le ore 
13 del 15 novembre 1977 dovranno presentare istanza in 
bollo e depositare in Cancelleria il 25% del prezzo bas?. 
per cauzione e spese, con assegni circolari intestati all' • 
Ufficio Esecuzioni lmmobiiia: i • Tribunale Milano. Il 
prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione, dovrà ver
sarsi al Curatore entro 30 giorni dall'incanto. 

Majrgiorni Informazioni in Cancelleria. Scz.one Ese
cuzioni Immobiliari, o al Curatore, tei. 702865-799367. 
. Milano, 27 ottobre 1977 

IL CANCELLIERE , 
F.to Cincotti . "; 


