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Perché è stata rinviata la discussione sulla legge Pandolfi 

Come si pensa di risanare le imprese? 
'"' s..';>*•;cp' 

Approvati gli articoli: su cedolare secca e credito di imposta - I comunisti contrari alla parte del 
provvedimento! che, al di fuori di qualsiasi finalità, prevede sgravi fiscali sulle nuove azioni 

Il dibattito 
al Senato 
ROMA — Il provvedimento 
governativo che modifica 1' 
attuale sistema di pagamento 
delle imposte sul reddito del
le società è stato oggetto al ! 
Senato di ampio esame e ne. 
sono stati approvati tutti gli 
articoli, tranne il 7, che è sta
to accantonato. La modifica 
tende essenzialmente ad eli
minare la doppia tassazione 
sugli utili distribuiti dalle so
cietà agli azionisti. In con
creto oggi le società pagano 
le tasse sugli utili che distri
buiscono; a sua volta l'azio
nista paga di nuovo la tas
sa sull'utile che gli provie
ne dal possesso delle azioni. 
Con il provvedimento viene 
abolita questa seconda tas
sazione attraverso un mecca
nismo detto « credito di im
posta » in vigore negli altri 
paesi della CEE da molti 
anni. • - • . . . . . • • • ' 

Con lo stesso provvedimene \ 
to viene abolita, a partire dal 
1. gennaio 1979, la « cedo
lare secca », che è una for- ; 
ma di pagamento tributario -
forfettario (fino ad oggi pari 
al 50°/o del reddito prodotto 
dalle azioni) senza che il pro
prietario delle azioni venga 
assoggettato alla tassazione 
progressiva. -

Inoltre, attraverso un ordi
ne del giorno, proposto dal
la commissione finanze ed ac
cettato dal ministro Pandolfi, 
11 governo è stato impegnato 
a presentare entro la fine del 
'78 provvedimenti per armo
nizzare il trattamento fiscale 
di tutte le attività finanziarie 
(azioni, obbligazioni, (buoni 
del tesoro, depositi bancari e 
postali, ecc.). »-* ••"•->• *:>'-: 

In generale l'obiettivo che 
si Intende raggiungere è quel
lo di facilitare una maggiore 
affluenza di risparmio verso 
l'acquisto di azioni allo scopo 
di garantire alle imprese una 
fonte di finanziamento meno 
onerosa di quella, oggi pre
valente, del ricorso al siste
ma bancario.- » 
. Sarebbe tuttavia ' illusorio 
— come ha sottolineato nel 
dibattito il compagno Vito 
Giacalone — pensare che 
queste agevolazioni di carat
tere tributario possano di per 
sé • risolvere la - crisi finan
ziaria delle imprese senza un 
radicale mutamento della po
litica economica e la modi
fica dell'attuale funzionamen
to delle Borse. Per queste ra
gioni i • comunisti, cosi co
me gli altri settori della si
nistra. pur dichiarandosi fa
vorevoli ' al * provvedimento. 
hanno espresso una netta op
posizione ad una norma (ar
ticolo 7) che concede una de
trazione di imposta fino a 6 
milioni (corripondenti all'ac
quisto in un triennio di 20 mi
lioni di azioni).-'---^' J '.;. 

Inoltre con la -presentazione 
di emendamenti da parte dei 
senatori Visentin! (l'ex mini
stro delle finanze è stato an
che relatore del provvedimen
to) e Andreatta all'articolo 7 i 
termini del problema sono ri
sultati ancora più spostati nel 
senso che vanno a toccare il 
grosso nodo della ristruttura
zione finanziaria delle impre
se. - . • = •;•.•;•• 

Alla luce di queste criti
che, condivise dagli - altri 
gruppi della sinistra. la com
missione ha chiesto la so
spensione della discussione 
sull'articolo 7 — che quindi 
tornerà in commissione — e 
11 conseguente rinvio del voto 
da parte dell'aula sul com
plesso della legge. 

CO. t . 

ROMA — La legge sulla ce
dolare secca e il credito di 
imposta •• è • stata ' votata, j al 
Senato, solo in parte. Discus
sione e votazione sull'articolo 
7 — quello che si collega in 
qualche modo alle questioni 
della ristrutturazione finan
ziaria delle imprese — sono 
state rinviate a : mercoledì 
prossimo. Entro questa data 
il governo dovrebbe proporre 
una soluzione che trova con
cordi le forze politiche. ,, 
• Perché il rinvio? I comu

nisti per primi si sono detti 
nettamente contrari alla for
mulazione dell'articolo 7 per 
la parte che riguarda la con
cessione di agevolazioni fisca
li a coloro — sia singoli sia 
consorzi •• di credito — che 
sottoscrivano nuove azioni. E 
si sono detti contrari a que
sta soluzione perché non ri
tengono ; clie una questione 
cosi impegnativa e rilevante 
ai fini della politica - indu
striale, e cioè il risanamento 
finanziario delle ' imprese. 
possa essere affrontato quasi 
di soppiatto, -? attraverso un 
articolo di un disegno di leg
ge che riguarda altre que
stioni. Buona parte della tra
vagliata v discussione della 
legge ha riguardato, appunto. 
questo aspetto che il governo 
— o meglio il ministro Pan
dolfi — intendevano risolvere 

senza aver prima definito in 
sede di governo e senza aver 
prima verificato • tra i sei 
partiti dell'accordo di pro
gramma. quali sono i criteri 
di carattere generale da se
guire i per il risanamento • • 

Approvata la legge per la 
riconversione. ;. in realtà - lo 
scontro :< si * è trasferito su 
questo - secondo — ma non 
meno rilevante — punto della 
politica industriale. Ed è uno 
scontro tutt'ora molto aspro 
che coinvolge i vari settori 
della De. il sistema bancario, 
la ••:, Confindustria, > grandi 
gruppi industriali. In discus
sione. ancora una volta, pri
ma ancora - degli •' strumenti, 
sono le finalità: chi e in base 
a quali scelte, deve decidere 
gli interventi a risanamento 
delle imprese? - l 

Se si guarda al le varie ipo
tesi finora prospettate (da 
quelle del direttivo della 
Confindustria a quelle del 
governatore della B a n c a d'I
talia. a quelle avanzate nel 
progetto di legge del ministro 
Stammati al CIPI) emerge 
un dato abbastanza comune e 
unificante: il risanamento fi
nanziario del le imprese viene 
affrontato come qualcosa di 
indipendente dalle direttive 
di politica v industriale che 
spettano al CIPI. Lo stesso 
progetto di legge di Stamma

ti, che prevede la costituzio
ne di consorzi di banche o di 
istituti di credito spec ia le per 
la sottoscrizione di nuove à-
zioni di imprese in difficoltà, 
non :• stabil isce nessun colle
gamento tra gli interventi di 
questi consorzi , — e quindi 
delle Banche — con le linee 
di * riconversione ' industriale 
sulle quali è tenuto a pro
nunciarsi il CIPI. Il risultato 
di > una impostazione ' del ge
nere è evidente: si avrebbero 
due centri di • politica indu
striale. II Ì primo, costituito 
dal CIPI, dal governo, che e-
roga il credito agevolato sul
la base della legge di ricon
versione: il secondo, costitui
to dalla Banca d'Italia, che 
decide quali • sono i • grandi 
gruppi industriali in difficol
tà da « salvare » . attraverso 
l'intervento dei consorzi. • 
' Nel governo si è fatta sen
tire ' molto forte anche . la 
pressione di quanti — a co
minciare dal ministro della 
Industria — premono perché 
non «si stia a perdere tem
po » con nuove leggi e si in
tervenga subito con misure 
di salvataggio nei confronti 
di alcune situazioni più dis
sestate (e qui il riferimento 
corre sempre ai gruppi chi
mici, veri pozzi senza fondo 
nei quali si vorrebbero getta
re nuovi miliardi senza alcu

na chiarezza sul le sce l te pro
duttive e sui vertici manage
rial i ) . Incertezze e diversità 
di posizioni s i sono% poi ri
versate nel CIPI. che ha ini
ziato m a subito sospesa la 
discussione sul : progetto di 
legge di Stammati. * 
• • Pressato però dalle richie
ste provenienti da più parti — 
dalla ' Montedison come ' dal 
vertice confindustriale — e 
dalla diversità di posizioni al 
suo interno, il governo ha pen
sato di aggirare gli ostacoli e 
ripiegare sull'articolo 7 della 
legge per la cedolare secca e 
il credito di imposta. In tal 
modo, i consorzi di banche 
sarebbero venuti lo stesso al
la luce, ma veramente al di 
fuori di qualsiasi chiarezza e 
certezza sui criteri • cui a 
vrebbero dovuto ispirare i 
loro interventi. Ora. il rinvio 
dovrebbe finalmente ' portare 
alle necessarie chiarificazioni. 
Le posizioni sono ampiamen
te note; in campo sono scesi 
anche i sindacati chiedendo 
che il risanamento finanzip-
rio sia subordinato a precise 
garanzie. Non sottovalutiamo 
affatto la forza d'urto degli 
interessi in gioco in questa 
vicenda, ma ' proprio >- per 
questo essa è emblematica e 
richiede soluzioni adeguate. 

• I . t . 

f Insufficienti le proposte di Servidio 

I comunisti contrari 
al regolarnento per la 

Cassa del Mezzogiorno 
Nel voto no del PCI, astenuti PSI e PRI -Ora 
decide il ministro - Le « fasce funzionali » 

ROMA — Il regolamento per 
la ristrutturazione della Cassa 
del Mezzogiorno è stato ap
provato a maggioranza dal 
Consiglio di amministrazione. 
I consiglieri comunisti, Conso
le e D'Antonio, hanno votato 
contro, quelli del PSI e del 
PRI. che erano presenti, si 
sono astenuti. . 

Il regolamento ora passa al
l' approvazione > del ministro 
per il Mezzogiorno. In questa 
fase è passibile ed auspica
bile die il testo venga rivi
sto in coerenza con le stesse 
direttive precedentemente e-
manate dal ministero su pa
rere del comitato dei rappre
sentanti delle Regioni. E' sta
to questo uno dei motivi per 
i quali i consiglieri comunisti 
si sono pronunciati contro il 
regolamento che. ' più in ge
nerale, non risponde alle fi
nalità della legge per l'inter
vento nel Mezzogiorno. , 
• I consiglieri comunisti, nel
la loro dichiarazione di voto. 
dopo aver presentato emen
damenti al testo elaborato dal 
presidente della Cassa. Ser
vidio, hanno rilevato che il 
regolamento, poi approvato a 
maggioranza, contrasta con 
l'esigenza di rendere sempre 
più la Cassa per il Mezzo
giorno una e agenzia tecni

ca », anche se introduce al
cune novità organizzative del
l'Ente. --. 
• Vediamo alcuni esempi: al
la r Ripartizione dei progetti. 
speciali • non si assegnano 
compiti di progettazione, ' co
me previsto • nelle direttive 
ministeriali, ma si '• intende 
continuare ad affidare all'e
sterno l'elaborazione tecnica 
di • tali progetti. Addirittura 
si prevede la ' esistenza di 
un'intera Ripartizione che do
vrebbe essere impegnata nel
le vecchie attività della Cassa 
e cioè per continuare gli « in
terventi a pioggia ». 

Con la struttura prevista 
non si assicura il necessario 
coordinamento degli interven
ti straordinari. nelle singole 
regioni e la promozione del
l'assistenza tecnica. 

A proposito della regola
mentazione del personale va 
rilevato che. mentre sono sta
te opportunamente create le 
« fasce funzionali », si pre
vede un meccanismo di. ac
cesso alle fasce superiori sen
za determinare prima l'orga
nico che risponde alle esi
genze dell'Ente. Infine ven
gono configurati criteri di in
quadramento che consolidano 
posizioni economiche da giun
gla retributiva. 

: Avanzate ieri dalla Costituente in una conferenza stampa 
* • • I — • • • , , • ^ - ^ — ^ — — ^ ^ - • • • W ^ I • • ! — • — ^ ^ 1 — — I * •! M M B— • • — • • • ! - • • • - • • • , M • • — , * 

Proposte sulle pensioni contadine 
I coltivatori non possono da soli risanare la - loro gestione - Tre fasce contributive 
Forni : smentisce il presidente della Confcommercio sul bilancio presentato dall'INPS 

ROMA — Il fondo pensioni lavoratori dipendenti non sarà 
in deficit nel 1978. Infatti, pur prevedendo un deficit nel 
bilancio di esercizio del 1978 di 540 miliardi circa, ma risul
tando con tutta probabilità in attivo il bilancio patrimoniale 
del 1977 di 2360 miliardi, il bilancio del 1978 sarà, stando 
alle previsioni attuali, in attivo di circa 1820 miliardi. Que
ste le cifre fornite dal vicepresidente dell'lNPS, Arvedo 
Forni, interpellato in relazione alle affermazioni fatte ieri 
dal presidente della Confcommercio, Orlando, in una con
ferenza stampa, nel corso della quale ha anche detto che 
era < stato informato al riguardo dal ministro del Lavoro, 
Tina Anselmi. - • - - • *"••- • •»--•-•-• - • 
— « Questo non significa che non bisogna intervenire — ha 
proseguito Forni — perché stando ferme le cose la "crepa" 
del bilancio di esercizio potrebbe allargarsi, mentre con op
portune iniziative questo evidentemente non si verificherà ». 
«Occorre essere molto cauti quando si parla di bilanci. Per 
esempio, stante il fatto che la previdenza per i lavoratori 
dipendenti comprende non solo i fondi delle pensioni, ma 
anche gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione 
e la ^cassa integrazione guadagni, complessivamente presa 
questa non sarà in deficit nemmeno nel 1980. In quanto 
l'attivo che, ferme restando le cose, si dovrebbe verificare 
per gli assegni familiari in quell'anno, cioè 6000 miliardi, 
sarebbe in grado di coprire qualsiasi deficit delle altre voci ». 

(in breve D 
• MENO CIRCOLAZIONE BANCARIA 

La '• circolazione bancaria, quale risulta dalla situazione 
della Banca d'Italia al 30 settembre, ammonta a 14.390 mi-
liardi e presenta, rispetto al mese di agosto una diminuzione 
di 167 miliardi. 

• IL BILANCIO DEL TESORO 
Nei primi nove mesi dell'esercizio finanziario in corso, 

la gestione di bilancio del Tesoro ha registrato incassi per 
36.260 miliardi contro pagamenti per 36.390 miliardi, con un 
passivo di 130 miliardi. 

ROMA —- La situazione della 
gestione speciale per la pen
sione ai coltivatori in seno 
all'INPS è estremamente gra
ve: la media annuale del pas
sivo, negli ultimi quattro an
ni, ha superato i mille mi
liardi (1.600 miliardi nel 1977) 
e il disavanzo - patrimoniale 
alla fine dell'anno in corso 
arriverà a 4.700 miliardi. Poi
ché il contributo dello Stato 
alla gestione coltivatori, in 
termini relativi, si è andato 
progressivamente • riducendo 
(era pari al 96 per cento del
la spesa per ogni singola pen
sione nel 1970 e attualmente 
si è attestato intorno, al 20 
per cento), per far fronte al
la spesa crescente l'INPS ha 
attinto dal fondo in attivo 
dei lavoratori dipendenti. 
Questi ultimi, già alla fine del 
1976, avevano un credito di 
oltre 3.200 miliardi verso la 
gestione coltivatori. -

Su questi scottanti proble
mi, si è svolta ieri a Roma 
una conferenza stampa tenuta 
a nome della Costituente con
tadina dagli onorevoli Arman
do Monasterio ed Elvio Sal
vatore. «La gravissima crisi 
della gestione coltivatori — è 
stato detto — è la conseguen
za dell'espulsione dall'attività 
agricola di milioni di colti
vatori. Erano in attività qua
si 5 milioni di coltivatori ri
dottisi a 2.121.114 alla fine del 
1976. Alla stessa data i colti
vatori pensionati erano arri
vati a 2.162.871 (di essi 1 mi
lione 550.000 in pensione di in
validità). Se si fa un raffron
to fra coltivatori in attività 

e coltivatori ' in pensione ri
sulta evidente che è impossi
bile sanare la gestione con i 
soli contributi della categoria. 
Ogni coltivatore in attività do
vrebbe pagare, entro il 1978, 
1500.000 lire di contributo 
senza sanare l'enorme . disa
vanzo •-•---*- -. •- ; ••• •••••-- •••• ---•-'.• 
- Per questo la Costituente 
propone: 1) sopprimere il ser
vizio contributi agricoli unifi
cati (SCAU) e trasferire i suoi 
compiti all'INPS; 2) sostituire 
l'attuale contribuzione indiffe
renziata per unità attiva (pro
capite) con la nuova forma di 
contribuzione collegata ad un 
reddito convenzionale. Si trat
terebbe in pratica, a partire 
dal 1978, di istituire tre fa
sce di reddito che comporte-
rabbero oneri contributivi dif
ferenziati; 60 mila lire annue 
per la prima fascia, 100 mila 
lire per la seconda e 150 mila 
per la terza; 3) revisione de
gli elenchi dei coltivatori con 
la conseguente cancellazione 
di quelli che risultassero abu
sivi. - - • • - - • - • ' • ; : 

Per quanto riguarda la re
visione delle pensioni di inva
lidità, (il governo è orientato 
a instaurare pensioni di inva
lidità di due tipi, totale e 
parziale), i rappresentanti 
della Costituente hanno rile
vato di non essere contrari 
in linea di principio ma che 
occorre salvaguardare i diritti 
già acquisiti. 

Per il 6 novembre, sul pro
blema delle pensioni, la Costi
tuente contadina ha annuncia
to. una giornata nazionale di 

I lotta. 

PREZZI MONDIALI DELLE MATERIE PRIME ( in dollari ) 

.1 
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. - _ . . _ _ . . ALIMENTARI 
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1975 1916 1977 

TOTALE 

. I l rallentamtnto dei prezzi dalla materia prime tu! mercati interna
zionali, che ha avuto inizio nella primavera scorsa, continua. Molto 
più consistente è per le derrate alimentari, ma sensibile lo è anche per 
quanto riguarda le materie prime industriali. 

Nessun accordo fra i sei 
per gli acciai} speciali 

ROMA — Non risponde al 
vero la < notizia, pubblicata 
ieri da un quotidiano roma
no, secondo la quale i par
titi dell'accordo programma
tico, avrebbero dato il loro 
assenso alla costituzione del
la Nuova Società Piombino 
a ' partecipazione paritetica 
IRI e FIAT. Questa società 
dovrebbe raggruppare gli im
pianti delle Acciaierie di 
Piombino (nelle quali vi è 
già una partecipazione IRI 
e FIAT) con quelli della Bre-
da e Cogne, appartenenti al 
disciolto EGAM. r--

In una interrogazione al 
ministro delle Partecipazioni 
statali il compagno Marghe-

ri, dopo aver definito priva 
di fondamento la notizia, ha 
chiesto a Bisaglia se è véro 
che egli concorda con il pia
no IRI per le aziende side
rurgiche ex EGAM. Nei con
fronti di questo piano — ha 
ricordato Margheri — la com
missione Bilancio della Ca
mera ha espresso la propria 
opposizione, ribadendo invece 
la necessità che TIRI svolga 
— pur con i necessari accor
di con le imprese private — 
la sua « irrinunciabile fun
zione di direzione, di risa
namento e di rilancio delle 
aziende ex EGAM e dell'in
tero settore degli acciai spe
ciali ». 

PROFESSIONI ' 80 
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Questa sett imana ne 

Mondo 
2° INSERTO REGALO: 

LE NUOVE PROFESSIONI 
NELL' INDUSTRIA 

Ergonomo, coordinatore ambtortttfo • formatore, tecnico del freddo. 
Ecco alcune delle nuova profeetioni. 
In che cosa conaittono? A chi sono apatie? Qua» prospettive e Hvetii di rerminera-

: itone offriranno? 
A questi e ad altri interrogativi II Mondo risponde in modo chiaro ed esauriente. Per 

Mondo 
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Lo ha detto al Senato il ministro dell'Agricoltura ' 

Presto in vendita la carne congelata 
Trenfamila tonnellate 
del PCI - I vanfagg 

ROMA — Trentamila sono le 
tonnellate di carne congelata 
comunitaria importate finora 
dall'Italia sulle 40 mila asse
gnate al nostro Paese dalla 
Cee (mancano quelle che do
vevano essere importate dalla 
Francia, a causa di ritardi 
burocratici). Il dato è rileva
bile da una risposta del mi
nistro Marconi ad un'inter
rogazione del compagno sen. 
Romeo, il quale chiedeva no
tizie sul ritiro, lo stoccaggio 
e la commercializzazione del 
prodotto, nonché sul costi 
delle stesse operazioni. Que
st'ultima richiesta era moti
vata da notizie circolate negli 
ambienti interessati e sulla 
stampa, secondo le quali i 
costi delle operazioni sareb
bero stati tali da ostacolare 
l'immissione al consumo del
la carne congelata, che do
vrebbe invece rappresentare 
un fattore di calmieramento 
dei prezzi anche per le carni 
fresche. 

Il ministro nega che queste 
siano le cause - del ritardo 
dell'iauniaa«one • sul mercato 
del prodotto CEE. perche tali 
spese sono a carico della 
comunità e non hanno quindi 
alcuna Influenza sui prosi di 
vendita dell'Alma, che sono 
fissati dalla Comunità steen. 
I ritardi sono Invece dovuti, 
secondo Marcora, ad altri 
fattori, tra cui uh certo 
«blocco y. psicologico » del 

provenienti dalla CEE - Risposta di Marcora ad una interrogazione 
li derivanti dalla stabilità dei costi - L a situazione dei macellai 

consumatori nei confronti di 
un prodotto verso il quale 
c'è diffidenza per la consoli
data abitudine al consumo di 
carne fresca. , 
' Per il ministro dell'Agricol
tura. sono anche superate le 
remore frapposte dai macel
lai, che — in un recente in
contro al ministero — si sa
rebbero dichiarati disponibili 
alla commercializzazione del
la carne congelata, visto che 
il Cip ha accolto le loro pro
poste concementi i tagli, i 
pezzi, la confezione, e la pos
sibilità di vendere contempo
raneamente carne fresca e 
congelata. Qusfultima so
luzione è stata, suggerita da
gli stessi macellai in alterna
tiva alle proposte di chiusura 
per una settimana al mese 
degli esercizi come misura 
per contenere il prezzo del 
prodotto fresco. Pertanto, i 
macellai non dovrebbero ora 
frapporre ulteriori ostacoli 
pur garantendo i" consumatori 
e adottando le attrezzature 
previste dalla nuova discipli
na approvata in Parlamento. 

La diffusione del consumo 
della carne congelata oltre ad 
andare incontro alle esigenae 
delle categorie meno abbienti 
per 1 pressi più accessibili, 
recherà notevoli vantaggi agli 
stessi esercenti, per la stabi
lità dei costi e per la possibi
lità di acquistare a termine 
lo stesso prodotta 

Flessione della sterlina 

Forse un assestamento 
sul mercato dei cambi 

MILANO — Una ripresa del 
dollaro e una flessione della 
sterlina hanno caratterizzato 
ieri l'andamento dei merca
ti valutari internazionali. Si 
tratterebbe di un normale as
sestamento tecnico dopo il 
fermento in senso inverso 
dei giorni scorsi ma anche 
del fatto che a Londra la 
sterlina è stata sottoposta a 
una pressione di vendite in 
seguito a voci diffuse di im
minenti elezioni generali, e 
dei timori suscitati dalle dif
ficili trattative tra il governo 
e i minatori di carbone. 

Al «fixing» di borsa per
tanto il dollaro si è ieri raf
forzato e da 877,83 lire è pas
sato a 878,10. mentre la ster
lina è scesa da 1614.35 a 1601 
lire. Poiché le autorità mone
tarie tendono a far seguire 
alla lira le oscillazioni del 
dollaro, il cambio col marco 
è conseguentemente sceso da 
391,30 a 3S0.18 lire e quello 
col franco svizzero da 386.06 

Quanto alle previsioni per 
l'immediato futuro, il segre
tario statunitense al tesoro 
Blumenthal ha dichiarato a 
Bonn che le autorità ame

ricane interverranno sul mer
cato dei cambi a sostegno 
del dollaro soltanto per la 
normalizzazione di fluttuazio
ni irregolari. Blumenthal evi
dentemente intende stimola
re una maggiore cooperazio
ne tedesca alla ripresa inter
nazionale. Ma il ministro del
le finanze tedesco, Apel. ha 
risposto in una intervista ra
diofonica che il dollaro USA, 
a suo giudizio, è attualmen
te sottovalutato e che per
tanto non sono da prevedere 
suoi ulteriori deprezzamenti. 
Il disavanzo commerciale 
USA — ha detto Apel — può 
essere più che controbilan
ciato dalle importazioni di 
caoitali. 

Per quello che riguarda la 
Borsa vi è da registrare il 
cedimento di alcuni valori 
guida sui quali la domanda 
si è di nuovo rarefatta, co
me FIAT, IFT, Generali e 
Pirelli Spa che ha depresso 
l'intera quota. Sono infatti 
questi i valori di solito più 
scambiati in quanto costitui
scono da tempo anche i po
chi punti di riferimento, a-
vendo dato meno dispiaceri 
di altri. 
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alVUnitsc 
La scienza in TV 
e la «Ballata 
di Spallanzani» 
Caro direttore, i :••>-•** • » • 
• ri prega di volermi concede

re un poco di spazio per di
scutere. il più brevemente 
possibile, quella spaventosa 
trasmissione che la televisione 
ci ha ammannito sotto il ti
tolo peregrino di « Ballata del
l'abate Spallanzani ». E in cui 
— questo è il punto che mi 
preme subito di mettere in 
luce — la storia della scienza 
e la stessa personalità scien
tifica di Spallanzani sono sta
te sottilmente (e del tutto 
gratuitamente) falsificate. Di
co gratuitamente perché quan
do si alterano certe vicende 
e certi aspetti della sperimen
tazione e della polemica Spai-
lanzani-Needham sugli infuso
ri; quando si arriva ad attri
buire a Spallanzani l'idea — 
sublime nella sua imbecilli
tà — di aver effettuato la fa-
viosa prova delle mutandine 
affibbiate ai rospi per dimo
strare «che l'elemento semi
nale maschile è indispensabi
le alla fecondazione » e si 
vuol quasi fare dello scandia-
nesc un antesignano della con
traccezione, non si capisce 
a chi queste falsificazioni o 
deformazioni possano giovare. 

Forse, più che di falsifica
zione, che infatti non avreb
be avuto senso alcuno, si 
deve parlare di disinforma
zione. di mancanza di accu
ratezza. Il colmo del ridico
lo lo si è raggiunto quando 
si è chiamato niente meno 
che il conte Firmian — gros
so personaggio, che ha una 
sua precisa e importante col
locazione nella storia della 
scienza lombarda e nella vi
ta di Spallanzani — a comu
nicare a quest'ultimo la sen
tenza con cui l'I.R. governo lo 
assolveva dalle accuse di fur
to, ben cinque anni dopo la 
sua morte. Il Firmian infatti 
morì nel 1782. la sentenza fu 
emessa nel 1787. 

A questo punto è chiaro che 
chi ha curato la trasmissione 
— sceneggiatori, consulenti e 
patrocinatori (tra i quali spia
ce vedere il nome di uno stu
dioso della statura di un Lom
bardo Radice, che, pur es
sendo, come ci ha precisato 
ripetutamente, un matemati
co, e quindi presumibilmente 
digiuno di storia della biolo
gia, ha dato il suo avallo alla 
puntata) — non si è cu
ralo più che tanto di andare 
a consultare non dico le car
te dell'epoca, ma la moderna 
letteratura, anche recente, su 
queste vicende. Bastava legge
re il Rostand, di cui pure ci 
si è fatta vedere l'opera, per 
evitarsi la cantonata del se
me indispensabile alla fecon
dazione quale centro focale 
della ricerca di Spallanzani 
sulla generazione... 

E si è persa così un'eccel
lente occasione per fare — 
ma sul serio — della divulga
zione che investisse, più che 
la storia della scienza, il pro
blema di come e perché certi 
grandi del passato facessero 
scienza: una lezione di meto
dologia e, se vogliamo andar 
nel difficile, di epistemologia. 
Abbiamo visto, nel brevissi
mi inserti sull'accoppiamento 
del rospo e sulla rigenerazio
ne della testa delle lumache 
quale mezzo meraviglioso po
trebbe essere la televisione, 
se usata con intelligenza e in 
modo corretto, per illustrare 
appunto certe sottili questio
ni di metodologia. v i . r 

Ma quando ci si fa vedere 
la rigenerazione dèlia testa • 
della lumaca e ci si racconta 
che Spallanzani eseguiva que
sti esperimenti perché tor
mentato dal problema dell'a
nima, o non si è capito india 
di Spallanzani, o ci si fa bef
fe degli spettatori. Spallanza
ni non sapeva che farsene 
dell'anima, lui nemico di o-
gni metafisica e positivista 
antelitteram. A lui interessa
va il problema della rigene
razione sotto il profilo biolo
gico: e fu questo appunto il 
terreno su cui avvennero gli 
scontri di cui parla la balla
ta. Se poi qualcuno si angu
stiava per l'anima delle lu
mache, non spettava a Spal
lanzani impedirglielo: lui ba
dava ad inventare, qui e in 
altre occasioni, l'embriologia 
e la morfologia sperimentale. 
' Si pensi cosa sarebbe stato 
possibile fare — sul piano del
lo spettacolo e della divulga
zione — riproducendo alcune 
delle esperienze di feconda
zione artificiale, che, eseguite 
sulle rane, non avrebbero in 
alcun modo potuto offendere 
e il comune senso del pudo
re» e avrebbero viceversa fat
to capire come funzionava — 
sul piano scientifico — il cer
vello di Spallanzani, qual e-
ra, in concreto, non a parole. 
la sua metodologia, la sua 
fanatica adesione ai fatti con
creti. alla prova e riprova e 
controprova. 

Resta solo da sperare che 
non sia questa la « scienza» 
di cui, abbiamo sentito, tanti 
compagni operai (che, sia det
to per inciso, hanno dato 
spesso l'impressione di ragio
nare e di esprimersi meglio 
ài certi cattedratici) vogliono. 
a ragione, riappropriarsi. E 
ai quali operai si è persa quin
di un'ottima occasione per 
chiarire, con • scrupoloso ri
spetto della realtà storica, e 
utilizzando un mezzo dalle in
finite possibilità didattiche. 
come e perché, partendo dal
le esperienze di Spallanzani 
sulla fecondazione artificiale. 
si sia potuti giungere alla mo-
derno ingegneria genetica. 

prof. CARLO CASTELLANI 
Libero docente in Storia 

della medicina 
(Romano L. - Bergamo) 

Non voglio certo replicare 
al professor Castellani usan
do O s u o tono. Il professor 
Castellani mi onora della sua 
st ima (e di c iò lo ringrazio); 
mi ascolti senza pregiudizi. 
Egli segnala un errore stori
co . Spallanzani non poteva 
parlare nel 1787 con Pirmian, 
morto nel 1782. Io mi affret
to a segnalargliene un altro, 

. che gli è sfuggito: sempre per 
questioni di date, non è pos
sibile che il canonico Volta, 
nemico dello Spallanzani, fos
s e figlio del grande Alessan
dro. Questa svista m i è stata 
segnalata da Giuseppe Monta
lenti (inutile dire chi è ) , au
tore tra l'altro di un libro su 
Spallanzani, in una lettera nel
la quale si compiaceva del 
film, da lui visto e apprezzato 
in anteprima, con altri colle
ghi biologi della facoltà di 
Scienze di Roma. Segnalare 
la svista? Beniss imo, grazie; 
ma parlare di « c o l m o del ri-
dicolo» , via, è davvero una 
forzatura. --. • ..>•- • 

Sulla interpretazione dell'o
pera e del pensiero di Spal
lanzani, potrà rispondere al 
professor Castellani il consu
lente scientifico del film, pro
fessor Ernesto Capanna, tito
lare di Zoologia alla facoltà di 
Scienze della Università di 
Roma. Anche se non proprio 
del tutto « digiuno di storia 
della biologia » (il Rostand lo 
ho letto anch'io), non mi prò-
nuncio sul merito delle oriti. 
che di Castellani all'interpre-

. tazione di Capanna. Mi pro
nuncio però, e con molta e-
nergia, sul modo delle criti
che: stia certo il professor 
Castellani che il suo collega 
universitario Capanna, che, 
tra l'altro, di scienza alla te
levisione si occupa da tempo, 
ha consultato non solo la 
« moderna letteratura », ma 
anche « le carte dell'epoca ». 

Posso, invece, e debbo da
re. risposta sul dibattito se-
guito al film. Il professor Ca
stellani pare lamentarsi che 
non sia stato un dibattito su 
Spallanzani. Non ha voluto 
esserlo, deliberatamente. E* 
stato impostato, deliberata
mente, come un dibattito su 
temi attuali: controllo delle 
nascite, o meglio dei « conce
pimenti », più in generale « in
gegneria genetica ». Il legame 
con Spallanzani è però chia
ro: nessuno di noi ha voluto 
farne un «antesignano della 
contraccezione », ma J senza 
dubbio è stato colui che per 
primo ha gettato luce siti mec
canismo della fecondazione. 

I nostri operai, a ragione, 
vogliono discutere i temi di 
attualità: politica della scien
za; scienza e salute; rapporti 
in fabbrica tra operai, tecni
ci, scienziati; rapporti dell'U
niversità colla fabbrica e col 
territorio; riforma degli stu
di scientifici. Ma s u tutta la 
operazione - « Uomini della 
scienza » voglio •• scrivere a 
lungo, nel numero di dicem
bre di Riforma ' della scuola. 
Il collega Castellani mi cre
da: con tutti i suoi limiti, che 
Giannarelli ed lo ' meglio di 
ogni altro possiamo vedere e 
vediamo, è stata una opera
zione originale, utile, positi
va, che ha fatto compiere — 
ci sembra — un vero e pro
prio « salto » nel complesso 
rapporto scienza-società, scien-
ziati-cittadini, e soprattutto la
voratori. • - • • ' • ' 
LUCIO LOMBARDO RADICE 

Stiamo attenti, 
. non è certo un 
' farmaco miracoloso 
'Cara Unità, r-> ; •; 

' sono una compagna partico
larmente interessata ai pro
blemi • di politica sanitaria. 
Ho letto le due lettere, re-

' centemente pubblicate dal no
stro giornale, sul «Tagamet». 
il farmaco tedesco efficace nel
la lotta all'ulcera. Sento il bi
sogno di fare due osservazlo-

, ni, la prima di carattere gè-
•'• nerale, la seconda invece di 

natura personale. . - - •»•..:• 
Innanzitutto mi chiedo: co

me è possibile ancora crede
re al mito del farmaco dalle 
capacità taumaturgiche? Evi
dentemente la strada per una 
vera educazione sanitaria è 
ancora molto lunga. Eppure 
da anni fa partire dalle lotte 
operaie sulla salute del '68) 

' c'è uno sforzo grande dei par
titi della sinistra, ma anche 
di altre forze, per combattere 
il consumismo farmaceutico, 
per spiegare che la martellan
te campagna pubblicitaria del
le case farmaceutiche va re
spinta, per conquistare la gen-
te a cercare di capire che un 

. farmaco può essere utile per 
una cosa ma per altri aspetti 
può essere dannoso. E invece 
niente: la Smith Kline (la so
cietà multinazionale che pro
duce il « Tagamel ») orchestra 
una riuscita campagna sul far-
maco che debella l'ulcera (un 
male, non dimentichiamo, che 
ha precise caratteristiche psi
cosomatiche, che ha la sua 
vera orìgine nel vivere male, 
nei ritmi pesanti, in una catti-

, ra e irregolare alimentazione. 
nelle nevrosi ecc.) e allVnìtk 
arrivano lettere con le quali 
si protesta perchè non è anco
ra in circolazione, o perchè 
costa troppo. . 

E passiamo all'osservazione 
personale. Ho parlato recen
temente con un medico per
chè un mio amico soffrirà di 
ulcera. Ho chiesto informazio
ni su questo nuovo farmaco. 
Riporto integralmente quanto 
mi ha detto. La sostanza base 
del ttTagamet» è la cìmìtidi-
na. Si tratta di un antidolori
fico che blocca i ricettori anli-

. islamini H-2. riducendo l'aci
dità gastrica. Stolge anche 
funzioni cicatrizzanti e quin
di per queste proprietà è cer
tamente utile ai malati di ul
cera. Ma il « Tagamel » ha an
che effetti collaterali notevoli 
(quelli di cui si parla assai 
poco). Uno (>i questi è certo: 
e cioè che Ut cimitidina de
termina distrofia ai testicoli t 

. quindi grossi rischi per la fer-
filila maschile. Ma non basta. 
Poiché nasconde la sintomato
logia del dolore può camuffa-

" re dietro l'ulcera malattie as
sai più gravi, come le stesse 
neoplasie gastriche, v Allora, 
perchè meravigliarsi se una 
tolta tanto le nostre autorità 
sanitarie hanno deciso di stu
diare attentamente questo far
maco prima di acaricarne mi
lioni di scatolette sul nostro 
mercato? - ' ' 

FRANCESCA PINI 
- (Siracusa) 
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