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Ad una strétta la crisi di uno dei settori industriali decisivi 
« Minimi tecnici » 
alla Montefibre 

di Porto Marghera 
Iniziative di sostegno dei lavoratori del pe
trolchimico - Il 17 sciopero degli impianti 

Le azioni Sir in pegno all'Imi 
Concesso a Rovelli un credito di 7 miliardi - Aperta la strada alla Fiduciaria che gestirà il risana
mento del gruppo? - Montedison: si facciano avanti i privati per sottoscrivere l'aumento di capitale 

ROMA — Giovedì scorso, 2 
marzo. Nino Rovelli, ha de
posto lo scettro di comando 
della Sir, il gruppo chimico 
da lui creato in questi anni 
grazie a consistenti — e in 
molti casi benevoli — credi
ti pubblici. Giovedì. 2 marzo 
i una data die segna una 
svolta: l'80 per cento delle 
azioni della Sir è passato in 
pegno, nelle mani dell'IMI, 
l'Istituto speciale di credito 
die per decenni ha finanzia
to liovelli. 

E' il penultimo atto del
la crisi del gruppo SIR; l'ul
timo atto dovrebbe essere la 
costituzione della Fiduciaria, 
die gestirà in proprio le azio
ni ora nelle mani dell'IMl, 
con il compito di avviare un 
programma di risanamento fi
nanziario e produttivo della 
società milanese. 

L'oiierazione messa in atto 
dall'IMI — con l'assenso di 
forze politiche e sindacali e 
delle autorità monetarie — è 
un punto di approdo obbliga
to, dal momento che dalla fi
tte del '77 Rovelli non era sta
to più in grado di fare fron
te alle rate dei mutui in sca
denza e non aveva trovato 
più i crediti necessari per la 
gestione del gruppo. Vista la 
situazione disastrosa della SIR 
l'IMI aveva infatti subordina
to con una delibera del co
mitato esecutivo del gennaio 
scorso, l'erogazione di ulterio
re credito alla cessione in pe
gno come primo passo verso 
la gestione fiduciaria delle 
azioni. L'operazione è stata 
perfezionata il 2 marzo. Le 
azioni già date in pegno al-
l'IMI sono 8 milioni e 630 mi
la della Rumianca S.p.A., in
testate alla SIR; 23 milioni e 
870 mila della Rumianca inte
state alla Simt-Sir; 4 milio
ni della Rumianca Sud inte
state alla Rumianca S.p.A. 

Il finanziamento che l'IMI 
ha accordato alla SIR, in 
cambio delle azioni in pegno, 
è di 7 miliardi e 100 milioni 
di lire (che verranno utilizza
ti, a quanto pare, dalla Ru
mianca). Questi soldi dovreb
bero servire per far fronte 
alle più urgenti necessità fi
nanziarie del gruppo. Ma è 
ovvio che quello che conta è 
l'avvio dell'operazione che 
sposta nelle mani dell'IMl il 
centro delle decisioni per il 
risanamento della SIR e quin
di assegna all'IMI la respon
sabilità del raccordo tra scel

ta Rumianca di Cagliar), uno degli stabilimenti le cui azioni sono state date al l ' IMI 

ta per la SIR e piano chimi
co (la cui elaborazione deve 
avvenire in tempi ravvici
nati). 

Naturalmente perché ciò sia 
pienamente possibile è neces
sario che la Sir dia in pegno 
all'Imi non solo le sue azioni 
ma anche le partecipazioni 
azionarie in altri gruppi chi
mici (a cominciare da quelle 
nella Montedison). 

Siamo dunque ad una stret
ta nel campo chimico? Se 
chiarimenti si sono delineati 
per la SIR, incognite perman
gono invece per la Montedi
son. Il gruppo di Foro Bo-
naparte dovrà riunire al più 
presto l'assemblea dei soci 
e in quella occasione bisogne
rà finalmente decidere a pro
posito della svalutazione - ri
costituzione del capitale. Le 
proposte si accavallano, da 
Torino (De Benedetti) a Bo
logna (Andreatta), tutte 
preoccupate di non derogare 
da una posizione di princi
pio: la Montedison deve resta

re privata. Nessuno natural
mente pensa a nazionalizzare 
la Montedison; bisognerebbe 
perciò che una buona volta ve
nisse sgomberato il terreno 
da questa diatriba para-ideo
logica e ci si cimentasse con 
una questione molto precisa: 
chi sottoscriverà e con quali 
soldi l'aumento di capitale? 

Ieri su « Repubblica » ad un 
ex presidente Montedison, 
Metzayora, è stato facile ac
cusare De Benedetti e simili 
di fare delle proposte simili a 
giochi di prestigio dal mo
mento che si ritengono neces
sari 400 miliardi per e risana
re » la Montedison, ma non si 
dice da chi devono venire q»e-
sti 400 miliardi, si fa anzi 
intendere che devono venire 
dallo Stato e nonostante ciò 
ci si ostina a chiamare « pri
vato > qualcosa che invece ta
le non è. 

La questione crediamo vada 
posta in questi termini: se 
esistono privati che hanno i 
soldi necessari per sottoscri

vere l'aumento di capitale del 
gruppo di Foro Bonaparte, si 
facciano avanti. Finalmente 
sarà l'imprenditoria privata 
— e non il solito bilancio 
statale — a farsi carico di 
una strategia di risanamento 
industriale. Ma se questi pri
vati non ci sono, se non si 
fanno avanti, se sarà neces
sario un intervento del si
stema bancario — anche at
traverso la creazione di un 
consorzio ad hoc al quale 
vada una qualche forma di 
sostegno da parte dello Stato 
— è allora evidente che l'in
tera operazione di sostegno 
pubblico al risanamento 
Montedison deve avvenire a 
precise garanzie, deve essere 
sottoposta a vigilanza da par
te delle autorità monetarie e 
creditizie. 

E' veramente singolare pre
tendere, come sembra pre
tenda il professor Andreatta, 
che lo Stato aiuti in qualche 
modo gli azionisti Montedi
son estraniandosi, però, dalla 

sorte di questo gruppo. Né 
vale dire — come ha pure 
detto il professore Andreatta 
— che basta qualche aggiu
stamento qua, qualche e ta
glio > là, per evitare la svalu
tazione del capitale e quindi 
il ricorso ad una nuova sot
toscrizione con i problemi 
che ne derivano. Le perdite 
della Montedison sono a tutti 
notissime. Evitare la svaluta
zione del capitale sarebbe 
possibile solo attraverso una 
operazione di attento maquil
lage del bilancio. Ma una o-
perazione del genere non ri
solverebbe affatto i problemi. 

Altra tesi circolata in que
sti giorni e sostenuta sia da 
De Benedetti sia dal profes
sor Andreatta è quella dello 
scorporo dalla Montedison 
dei settori più dissestati (ti
po Montefibre) e della Snia. 
Per darli a chi? All'ENI e 
quindi allo stato? Ma quante 
volte nel passato abbiamo 
sentito ipotesi del genere? 
Quanto è vecchia questa pro
posta di « risanare » la Mon
tedison scaricando sullo stato 
i cosidetti « rami secchi »? 
Del resto, la proposta dello 
€ scorporo » era stata già 
ventilata nei mesi scorsi; ne 
avevano discusso i rappre
sentanti dei sei partiti, a 
gennaio, in occasione dell'ag
giornamento del programma 
di luglio e. in quella sede, 
era stato, alla fine, deciso di 
respingerla e di indicare per 
la crisi Montedison altre so
luzioni. 

Le conclusioni di gennaio 
sono un punto acquisito e 
non possono, ora. essere ri
messe in discussione da 
qualche « piano » inventato 
all'ultimo momento. Nel do
cumento che aggiornava 
l'accordo dì luglio, i rappre
sentanti dei sei partiti con
vennero sulla necessità, per 
la ricapitalizzazione della 
Montedison, di procedere at
traverso una parziale svalu
tazione del capitale ed un 
suo contemporaneo aumento, 
al quale la Finanziaria Eni 
che raggruppa le azioni 
pubbliche nella Montedison 
(la Sogam) potrà partecipare 
con la propria quota, ricer
cando non solo l'apporto fi
nanziario di gruppi privati, 
ma anche l'apporto tecnico e 
imprenditoriale di altri grup
pi. 

I.t. 

Dalia nostra redazione 
VENEZIA — I lavoratori 
degli stabilimenti Montedison 
di Porto Marghera. Fer rara e 
Mantova, de-U'ANIC di Ra
venna e della Orsi Mannelli 
(Fibre) di Forlì si incontre
ranno il giorno 17 a Mestre 
in occasione della manifesta
zione che si terrà nell'ambito 
di uno sciopero di otto ore 
indetto dalle organizzazioni 
sindacali: questo importante 
momento di unifica/ione del
le lotte e della mobilitazione 
in atto in questi giorni in 
tutti i grandi impianti chimi
ci del Nord è stato deciso 
lunedì sera a Ferrara dal 
coordinamento chimico del
l'area padana. 

Prosegue, intanto, la lotta 
intrapresa lunedi dai lavora
tori della Montedison del pò 
lo industrialo di Porto Mar
ghera. Mentre alla Montefibre 
gli impianti \ tngono fatti 
funzionare a me/ /o regime 
da lunedì mattina, anche i 
lavoratori del petrolchimico 
hanno effettuato ieri la pri
ma ridu/iono delia produzio
ne per una durata complessi
va di otto ore. diminuendo i 
ritmi e i carichi dei reparti 
PR. AS e AM 6 (acido solfo
rico. caprolattame, e cianuri) . 
Altri interventi verranno de
cisi dopo la riunione del 
coordinamento nazionale Mon
tedison che si riunisce oggi a 
Roma. 

Dalle 14 di ieri alle 6 di 
questa mattina anche gli im
pianti della Diag (nitrico 
concentrato) per la seconda 
volta, da quando è stata av
viata questa forma di lotta. 
hanno ridotto del 50 per cen
to la produzione. Alla Monte-
fibre, dove più massiccio è il 
calo della produzione tutti i 
reparti sono sotto lo stretto 
controllo dei lavoratori che 
in questo sforzo sono stati 
affiancati, in misura davvero 
sorprendente, dagli staff tec
nici e dagli stessi impiegati 
che fin dal primo momento 
hanno condiviso con gli ope
rai fatiche e responsabilità di 
questa forma di lotta dei 
minimi tecnici. 

e Stiamo lottando per avere 
il salario che la Montedison 
ci ha tolto strumentalmente 
— commentano i lavoratori 
della Montefibre — stiamo 
lottando per denunciare la 
strumentalizzazior.e con cui il 
gruppo chimico intende co

prire intenzioni ormai neppu
re troppo nascoste ». « In ef
fetti — afferma il compagno 
Tonini della segreteria della 
Camera del lavoro di Venezia 
— il problema del salario 
nasconde la vera strategia 
della Montedison tesa a non 
modificare la linea politica 
perseguita in questi anni. E 
noi diciamo che "cambiare" 
sarebbe possibile, come sa
rebbe possibile erogare gli 
stipendi e le tredicesime se 
solamente la Montedison a-
vesse la volontà politica di 
farlo. Perchè, per quanto ri
guarda gli stipendi, non ri
correre ad una anticipazione 
sulla legge dei 300 miliardi? 
La non volontà politica che 
stiamo denunciando nasconde 
da un lato — prosegue Toni
ni — la decisione unilaterale 
della Montedison riguardo al 
futuro del'a Montefibre, dal 
l'altro il tentativo di utili/za 
re fondi pubblici con desti
na/ione privata per rifinan
ziare la stessa Montedison ». 

L'esperienza impropriamen
te definita dell'autogestione 
m quanto si tratta della ri
duzione dei livelli di produ 
/.ione, ma sempre con la di
rezione tecnica dell'azienda 
— sostiene De Gasperi della 
Fillea provinciale — ha un 
pieno significato politico. I 
lavoratori sono oggi i porta
bandiera dell'unica linea poli
tica che punta alla salvezza 
delle fabbriche, sia in senso 
ecologico ed ambientale che 
produttivo. 

Ma la Montedison protesta: 
afferma che questi tipi di 
lotte « ledono la sua autorità 
in fabbrica ». La reazione era 
prevedibile, e le organizza
zioni sindacali hanno risposto 
con un fonogramma in cui si 
riafferma la piena autonomia 
delle forme di lotta e si at
testa che non si sono deter
minati pencoli nò all'interno 
degli stabilimenti né all 'è 
sterno. E' la Montedison — 
afferma in sostanza il fono 
gramma — che disarmando 
la manutenzione è la causa 
della pericolosità degli ini 
pianti. 

I sindacati hanno infine in
vitato le autorità ad interve
nire presso la Montedison 
perchè i salari vengano ero 
gati e il gruppo chimico ga
rantisca l'attuazione dell'ac
cordo di luglio. 

Toni Jop 

Manipolati i regolamenti per favorire i partiti di destra 

La Francia non pagherà il dazio 
agricolo fino a dopo le elezioni 

Una vera beffa per i contadini: nemmeno questa volta l' iniquo meccanismo è stato cambiato - Impuntatura da
nese sui maiali - Nemmeno discussi i prezzi per la nuova annata agricola - Ammonimenti del ministro Marcora 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — I Nove han
no deciso di togliere la ca
stagna dal fuoco per il go
verno francese, aiutando il 
ministro dell'Agricoltura. 
P ier re Méhaignerie a salvare 
la faccia, e insieme favorendo 
una piccola manovra in ex
tremis dei partiti della 
maggioranza per raccat tare 
qualche voto nelle campa
gne. C'è voluta quasi una in
tera nottata per far digerire 
ai ministri dell'agricoltura 
degli altri otto paesi della 
CEE il colpo di mano del 
governo Barre che la setti
mana scorsa aveva deciso u-
nilateralmcntc di non appli
ca re l'aumento dei montanti 
compensatili (la tassa alle 
esportazioni e la sovvenzione 
«Ile importazioni che colpisce 
i prodotti agricoli dei paesi 
in cui la moneta si svaluta). 
«cattato in .seguito alla cadu
ta del franco. 

Alla fine, sulla indignazione 
per l'offesa recata da Parigi 
ai sacri principi comunitari 
di cui i montanti compensa
tivi (dazi aU"c\nort restituiti 
«gli importatori) sono un i-

niquo pilastro, e sulle prote
ste per il colpo inferto ai 
grossi interessi degli esporta
tori tedeschi e olandesi, è 
prevalsa la « comprensione » 
politica per il disperato SOS 
del ministro Méhaignerie. e 
più in generale per le incer
tissime sorti dei partiti go
vernativi francesi alle pros
sime elezioni. 

In definitiva, alle t re e 
mezzo di ieri mattina, i Nove 
si sono lasciati nella gelida 
notte di Bruxelles con uno 
schema di compromesso che 
rappresenta l'obolo di qual
che briciola demagogica per 
lenire fino al 19 marzo la 
sacrosanta collera dei conta
dini francesi. Grazie all 'ac
cordo. l'aumento dei montan
ti compensata ì francesi che 
avrebbero dovuto passare già 
da ieri dal 21.5 al 23 per cen
to. sarà in gran par te rias
sorbito da una immediata 
.svalutazione del franco verde 
dell"1.2 per cento. Inoltre. 
con una operazione che ha 
del grottesco tanto scoperta
mente m e l a il suo cara t tere 
elettoralistico, si è stabilito 
che a partire da questa set

timana e per tutto il mese di 
marzo (fino a dopo il secon
do turno elettorale in Fran
cia) il riaggiustamento dei 
montanti compensativi verrà 
fatto prendendo come base il 
valore delle monete calcolato 
nel corso delle t r e sett imane 
precedenti, anziché di una 
sola: in tal modo, la svaluta
zione del franco della setti
mana scorsa verrà riequili
brata dalla quotazione supe
riore precedente. 

Passate le elezioni, tutto 
tornerà come prima, salvo u-
na promessa « solenne * della 
commissione di rivedere al 
più presto il sistema globale 
dei montanti compensativi: 
un sistema perverso, che 
dannegaia l 'agricoltura italia
na ancor prima di quella 
francese. Ma non è stato cer
to in nome di principi di e-
quità che i ministri si sono 
convinti a moderare per 
qualche settimana il balzello. 
Li hanno convinti piuttosto le 
scene di vera e propria di
sperazione che. secondo voci 
trapelate dalla segretissima. 
riunione durata dalle quattro 
del pomeriggio alle t re e 
mezzo del mattino, il mini

stro francese Méhaignerie a-
vrebbe fatto davanti ai suoi 
colleghi per ottenerne il soc
corso nella corsa al 19 mar
zo. Lo spauracchio delia l i t 
toria delle sinistre ha dimi
nuito la resistenza tedesca: è 
vero che il ministro federale 
Erti ha fatto cadere il suo 
assenso molto dall'alto, signi
ficando che neanche per lui 
.sarebbe stato facile tornare a 
casa con una rinuncia al
l'aumento dei montanti com
pensativi. fonte di grossi su-
perprofitti per i magnati te
deschi dell'export agricolo. 

Chi invece ha tenuto duro 
è stato il ministro danese 
Dalsager. che ha respinto un' 
altra grossa richiesta france
se (condivisa del resto anche 
dall'Italia) quella di un ab
battimento dei montanti 
compensativi sulla carne sui
na. < Xon sacrificheremo i 
nostri maiali sul fronte elet
torale di Giscard e Chirac > 
ha detto in sostanza il mi
nistro socialdemocratico da
nese. il cui governo non na
sconde la sua scarsa simpatia 
per l'equipe gi«card:ana. 

Esausti por la nottata in 
bianco, i ministri hanno ap

pena sfiorato ieri mattina il 
tema che avrebbe dovuto es
sere all'ordine del giorno del
la riunione, quello dei prezzi 
per la prossima campagna 
agricola. Sfruttando l'atmo
sfera carica di tensioni poli
tiche, Marcora ha ricordato 
che uno dei punti del pro
gramma del nuovo governo 
italiano è proprio quello del
la revisione della politica a-
gricola comune. « Porteremo 
la questione — ha detto il 
ministro italiano — fino ai 
massimi livelli politici ». Ed 
ha ricordato che in Italia le 
forze democratiche .sono im
pegnate a risolvere global
mente problemi non solo e-
conomici ma anche politici. 
fra i quali appunto quelli che 
riguardano i nostri rapporti 
con la Comunità Europea. E' 
senza dubbio un avvertimen
to importante, proprio per
chè fatto in nome di un va
sto schieramento che rivendi
ca la presenza attiva deli'lta-
lia in una operazione di pro
fondo rinnovamento delle at
tuali strutture dell 'Europa. 

Vera Vegetti 

6j61 Prodotto per occupato 
\ I Variazioni % sull'anno precedente 

\ n e l l e previsioni OCSE] 
U.S.A. 

GIAPPONE 

Secondo !-•* previsioni dcll'OCSE (Organizzazione per la coo-
praz io . i e e io sviluppo economico) !a produttività del lavoro 
nei principali Paesi capitalistici, già calata nel '77 r.spetto «1 
'76 dovrebbe restare stazionaria, se non calare ulteriormente. 
nel '78. « Pino a che punto è possibile p^r un Paese — si chie
de i1. pro:o.-.-or Lu:<_". Frey ne! numero di marzo di Tendenze 
dcll'orcupat.one. il bollettino del centro .studi CISL — tolle
rare aument i di produttività tdefin.ta in modo appross.mati^o 
come pro.lot 'o per occupato) ne t tamente infer.ori a quelli 
mediamente prf.--:it: a trovo? ». L i ri.~po.sta è che un Paese 
come l'Hai.a. ccn i pronomi d: occupaz.one e d: cr~s: di 
alcuni se:tori aie .s. ritrova, non può sopportare nel breve 
t e n v n e t.*»-. n olto b i ^ ; a: aumento della produttività nel
l'indù-; ria .-i no.-, vjole compromettere la piss.bilità di ro 
v e l a r e q;:e.-"e tendenze noia*.ve. 

A proposito di cifre che circolano in questi giorni Il cambio della lira in rialzo 

Più che nuove tasse, lotta alle evasioni i stammati: non esclusi 
Negli incontri dei partiti con Andrectti posto l'accento anche sulla necessità di meccanismi sicuri di accertamento j pCriCOll PCF 13 111*3 

ROMA — Vi saranno nuove 
tasse? E attraverso quali mi
sure si ridurrà il deficit pub
blico. riportandolo a 24 mila 
miliardi, che è la cifra attor
no alla quale si sta discuten 
do da tempo tra governo, par
tili. sindacati? 

LA prima bozza preparata 
del presidente incaricato An-
dreotti parlava, come è no
to, di un prelievo fiscale di 
tremila miliardi di lire, da 
attuare sia attraverso un ri
tocco delle aliquote più alte 
dell'Irpcf. cioè della impo
sta sul reddito, sia attraverso 
ritocchi all'Iva. 

Nel eorso degli incontri con 

le delegazioni dei partiti que 
sto e stato. vciUiralmcn:--. 
uno dei punti sui quali mag
giormente si è discusso. L'ac
cento si è venuto sempre più 
spostando sulla necessità di 
intervenire con rigore e de 
cisione contro l'evasione fi
scale che continua ad essere 
consistente sia nell'area del 
lavoro autonomo sia in quella 
della imposizione indiretta. 

L'accento è stato anche po
sto sulla necessità di predi
sporre finalmente meccanismi 
certi e rapidi di accertamen
to delle dichtarazioni dei red
diti, strumento indispensabile 

per combattere le evasioni. 
Oggi, i redditi dichiarati do
po il '74. nella fase post rifor
ma. non sono stati ancora sot
toposti ad accertamento, per 
lo stato di dissesto in cui ver
sano per gran parte gli uffi
ci della amministrazione fi
nanziaria. E questo, natural
mente, ha dato spazio a persi
stenti fenomeni di evasione. 

Le cifre che — a proposito 
di nuovi prelievi fiscali — gi
rano in questi giorni sulle a-
genzic di stampa e su molti 
quotidiani sono, dunque, per 
gran parte premature (tra le 
ipotesi circolate ieri si parlava 

j anche di un prelievo fiscale 
i complessivo che non dovreb-
j he superare i 1.000 miliardi di 

lire, con modifiche alla impo
sizione fiscale sui tabacchi, 
il bollo, ti registro, la tassa 
di circolazione). 

Si sono diffuse anche voci 
di un aumento, poi smentito. 
del prezzo della benzina. Qui 
la questione è diversa: nei 
giorni scorsi avrebbe dovuto 
riunirsi il Cip per decidere 
su una serie di ritocchi, dai 
prezzi dei fertilizzanti a quel
li di alcuni prodotti petroli
feri. Le ipotesi circolate an
che a questo proposito sono 
state le più diverse, segno di 

> un modo a dir poco nervoso 
j da parte del governo di af-
| frontare questa delicatissima 
', questione. 
j Sembra che nei contatti tra 
! partiti sia stato affrontato an-
! che questo tema e si sia ri

levata la necessità di discute
re di un tpacchetto* di propo
ste. piuttosto che di misure 
annunciate volta per colta. 
sema convincenti approfondi
menti sulle ragioni — a co
minciare dall'aumento dei co
sti — che portano ad avan
zare la proposta di un ritoc
co dei prezzi di determinati 
prodotti. 

ROMA — Da alcun: giorni la quotaz.one del dollaro appare 
sostenuta .-ul mercato mondiale. Il cambio con la lira è qum 
di in rialzo fieri 563). Variazioni proporzionali la lira ha su
bito nei conlront; de! marco «420 lire) e della sterlina (1650 
lire». Continua :r.\eco li deflusso di capital, volanti dalla 
Sv.zzera .:i segu.to alle misure pre?e per tassarli, per cu. il 
cambre con la lira e sceso da 453 a 449 per franco. Il mini
s t ro de! Ttsoro Stammat i in una intervista a Panorama, ri
cord i ch-j «sarebb* illusorio ritenere che le at tual i circo
stanze favorevoli per la lira debbano in ogni caso conti
nuare » La tendenza del dollaro potrebbe invertirsi nel corso 
dell 'anno. S tammat i conclude che occorre « Pensare ad un 
futuro nel quale U. lira si muova, sia pur con necessaria gra
dualità, verso un progressivo riaggancio alle valute forti. E" 
inutile sottolineare che ciò richiede uno sforzo att ivo di con
tenimento delle spinte inflazionistiche interne ». 

Ieri la Banca d'Italia ha restituito, come annunciato, 500 
milioni di dollari del presti to biennale alla banca centrale 
tedesca. La ra ta successiva scade fra sei mesi. Secondo stime 
nella pr ima quindicina di febbraio la bilancia del pagament i 
è s t a ta att iva di oltre 200 milioni di dollari. 

Lèttere 
ali9 Unita: 

Se si creano osti
lità tra operai 
e commercianti 
Caro direttore, 

ti mando copia di una let
tera che avevo indirizzato al
l'Espresso ma che quel setti
manale non ha pubblicato. Da
to l'Interesse della questione, 
ti sarei grato se potessi ospi
tarla sulle colonne deWUrdtb. 
Ecco il testo: 

«Egregio direttore, intendo 
esprimere la mia amarezza 
ed anche la mia protesta per 
gli articoli di Salvatore Gatti: 
"Il bottegaio mangia l'operaio" 
e di Antonello Talamanca "Die
tro 11 banco c'è un evasore" 
apparsi su/I'Espresso con cut 
si sferrano attacchi gratuiti 
quanto ingiusti all'intera ca
tegoria degli esercenti attività 
commerciali. Simili attacchi 
rievocano vecchie ostilità fra 
operai e commercianti, che 
pensavamo fossero superate 
dalla maturità democratica e 
dalla cultura politico-economi
ca che ci consentono di indi
viduare le reali forze che muo
vono i prezzi e che evadono 
realmente il fisco. La grande 
massa dei lavoratori-consuma
tori come quella degli esercen
ti questa nuova coscienza han
no dimostrato di averla ac
quisita. Non credo die torne
ranno indietro malgrado gli 
sforzi degli articolisti in que
stione. Dispiace che un sinda
calista serio come Gotta della 
CGIL abbia rilasciato dichia
razioni — qualora siano real
mente testuali — che si pre
stano alla strumentalizzazione 
da parte dell'articolista Gatti. 

« Non si comprende, poi, 
perchè dovrebbero essere di
sonesti solo i piccoli ed i me
di commercianti. I grossi ed 
i grandi magazzini invece ven
gono assolti in istruttoria dai 
due articolisti: anzi, non ven
gono neppure sottoposti a giu
dizio. Che si volesse portare 
acqua al mulino della grande 
distribuzione lo hanno capito 
anche i più sprovveduti. Che 
si inseriscano questi "servizi" 
nella campagna concini ta dal 
gruppi finanziari che guidano 
la nuova Federdistrlbuzione la 
quale, protetta purtroppo dal
la Confcommereio, sta condu-
cendo una pesante campagna 
contro ogni intento program-
viatorio del settore commer
ciale, anche questo lo si è ca
pito molto bene. Quello che 
i vostri articolisti non hanno 
detto è che la grande distri
buzione da anni chiude i bi
lanci con decine di miliardi 
di deficit e che una parte di 
essa ripiana i bilanci con i 
finanziamenti pubblici, cosa 
inimmaginabile, naturalmente, 
per qualsiasi commerciante. 

« Un'analisi obiettiva della 
situazione del commercio 
avrebbe condotto i due arti
colisti a conclusioni meno uni
laterali e semplicistiche. Non 
avi ebbero nascosto il fatto che 
oltre 30 mila esercenti alimen
taristi si sono associati per 
fornire un servizio migliore al 
consumatori e per combatte
re la spirale dei prezzi i qua
li sono aumentati molto di più 
all'ingrosso che al dettaglio. 
Altre migliaia di esercenti 
hanno costituito delle superet-
tes e anche del supermarkets, 
facendo compiere così, dall'in
terno, un salto di qualità alla 
distribuzione. 

« Gli aluti governativi sono 
stati modestissimi. Maggiore 
sensibilità si è riscontrata da 
parte delle Regioni e degli En-~ 
ti locali. La via indicata è va
lida comunque. Gli estensori 
degli articoli in discussione 
non avrebbero dovuto ignora
re che da tempo la Confeser* 
centi e altre forze rivendica
no una programmazione del 
settore, lo sviluppo su vasta 
scala dell'associazionismo e 
della cooperazione fra eser
centi opportunamente sostenu
ti con misure concrete di po
litica economica e creditizia 
affinchè il commercio acquisti 
una immagine più moderna. 
Migliaia e migliaia di operato
ri sono disponibili per que
sta riforma, ma vengono sco
raggiati dall'assenteismo go
vernativo, né vengono certa
mente aiutati da servizi simi
li a quelli pubblicati dal suo 
settimanale ». 

EZIO BOMPANI 
Segretario gen. Confesercenti 

(Roma) 

Ivan Illich e il 
suo progetto eli 
servizio educativo 
Caro direttore, 

sullVmXh del 24 febbraio. 
in una corrispondenza da 
Trento, leggo che l'ultima in
cursione squadristica alla fa
coltà di Sociologia e stata 
compiuta da una ventina di 
studenti «con il pretesto di 
una conferenza del "filosofo" 
Il'.ich, l'equivoco sostenitore 
della teoria della "descolariz
zazione". vale a dire dell'as
soluta inutilità di qualunque 
processo di apprendimento ». 

Credo che per dissentire (co
me anch'w radicalmente dis
sento) dallo squadrismo cri
minale e imbecille e quindi 
fascista, non sia necessario e 
ancor meno sia opportuno in
giuriare chi dello squadrismo 
non ha responsabilità alcuna 
e anzi ha già subito il torto 
di renìr preso a pretesto da
gli squadristi per le loro im
prese. 

Libero, l'autore della cor
rispondenza, di giudicare « e-
quivoco * Ivan Illich e di met
tere tra ironiche virgolette la 
qualifica di « filosofo » con cui 
vuole definirlo (e che Illich 
probabilmente rifiuterebbe an
che non virgolettata). Ma di
chiararlo predicatore « dell'as
soluta inutilità di ogni pro
cesso di apprendimento» non 
mi pare lecito, perchè non è 
vero. Basta leggerlo Illich, 
del resto, per rendersi conto 
di come egli consideri l'esi
stenza dell'uomo un ininter
rotto processo di apprendi
mento, dalla nascita sino al
la morte; e di come l'educa
zione glt sembri una cosa tan
to scria da non poterla limi
tare a un solo periodo e me

no ancora delegare alla scuo
la, cioè a una istituzione chiu
sa, sclerotizzata, alienata; a 
una specie di corpo separato 
dalla vita dell'uomo-cittadino. 

Ciascuno è libero, a questo 
punto, di dissentire o di con
sentire, di entusiasmarsi o di 
indignarsi, di prenderla per 
una profezia, un'utopia o una 
provocazione: il progetto di 
Illich di un servizio educati
vo permanente e aperto, ca
pace di soddisfare in qualsia
si momento i molteplici e 
complessi bisogni di appren
dimento del cittadini, non è 
comunque così volgare e ba
nale come rischia di apparire 
a chi ne abbia notizia solo 
dalla corrispondenza da Tren
to degl'Unità. 

GIORGIO PECORINI 
(Roma) 

La gente che soffre 
negli ospedali 
psichiatrici 
Alla direzione dell'Unite. 

Calano le tenebre, un buio 
pesto circonda questo penoso 
luogo dal quale si levano la
menti, grida disperate. Sono 
ammalati che invocano aiuto. 
Parlo dell'ospedale psichiatri
co di Reggio Calabria, dimora 
di centinaia di persone che 
si sentono private di tutto: 
dell'affetto dei loro cari, del
la benevolenza degli altri uo
mini, dell'assistenza; oppressi 
da terapie violente che gli ven
gono praticate. 

Non bisogna essere colpiti 
dalla disgrazia per immedesi
marsi in questo dolore che la 
malattia comporta, accentua
to dalle terapie non sempre 
idonee, dal luogo opprimen
te. Chi scrive è reduce da 
quel luogo, non dimentica le 
sofferenze patite. Per questo 
quando mi è possibile vado 
a portare un po' di conforto 
ai miei ex compagni di sven
tura che non hanno ancora 
potuto lasciare quel massa
crante luogo. Il dare una ma
no a questa gente malata è 
un dovere per tutti: bisogna 
fare in modo che essa abbia 
un trattamento umano, cure 
appropriate. 

ANTONINO CATANOSO 
(Melito P.S. - Reggio C.) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
\'engono. Vogliamo tuttavia 
assicurare 1 lettori che ci 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio
ni di spazio, che la loro col
laborazione è di grande uti
lità per il nostro giornale, il 
quale terrà conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Paolo ASSIRELLI, Bolo
gna; Giuseppe FRUCALZO, 
Buccinasco; P.P., Chiusi; dott. 
Nicola ANTONICELLI, Bari; 
Attillo TANONI, Macerata; 
Giulio SALATI, Carrara; Au
relio MARINI, Venezia; Fran
cesca ANGELERI, Milano; A. 
NATALTJCCI, Roma; BRASI
LE, Riminl (in una lunga e 
bella lettera, In cui ricorda 
anche quando, facendo parta 
del Rhoot-Front in Germania 
nel 1932, combattè contro le 
camicie brune di Rohm, t ra 
l'altro scrive: «E volete par
larci di diritti tfvili ed uma
ni proprio voi americani che 
avete sulla coscienza più vit
time di quante zanzare ci so
no nelle risaie cinesi? Voi 
che avete massacrato il popo
lo vietnamita, che avete pre
miato i marines quando — 
nel tempo libero — spararo
no sulle donne e sui bambi
ni vietnamiti intenti al lavori 
del campi per sopravvive
re? *). 

Germano RUIBA, Porto-
maggiore («Approvo la linea 
del PCI per un governo di 
emergenza nel quale tutte le 
forze democratiche possano 
risolvere certi problemi ur
genti che più non devono at
tendere. Ritengo e sottolineo 
che tutti debbono sacrificarsi, 
e non solo e sempre gli ope
rai»): Innocenzo BENEDET
TO. Contigliano («Sui quoti
diani si poteva leggere che il 
deficit allargato è di oltre 31 
mila miliardi di lire e che 
bisognerà recuperare 7 mila 
miliardi. E ancora si vuol far 
pagare la classe operaia che 
deve sbarcare il lunario con 
uno stipendio di circa 295 mi
la lire come il sottoscritto »); 
F.T., Novara (a proposito del
le trattenute sugli interessi 
del depositi bancari, dice: 
e Faccio presente che l soldi 
tassali dalla banca per pae
sani allo Stato sono già stati 
tassati fino all'ultimo centeti* 
ino ed a mio avviso sarebbe 
opportuno fare anche qui una 
qraduatoria come avviene per 
le tasse sul reddito delle per
sone fisiche pur di salvaguar
dare il piccolo risparmiato
re»). 

Luciano PISTIS per un 
gruppo di immigrati sardi, 
NOVI Ligure (dopo aver par
lato della situazione della Sar
degna, scrive: « Voi lavorato
ri sardi che vivete nell'isola 
non ri dovete scoraggiare per
chè non siete soli In questa 
lotta avete al rostro fianco 
tutti gli immigrati che lotta
no nella penisola a fianco 
dei lavoratori delle fabbriche, 
che si battono per l'occupa
zione e per la rinascita del 
Mezzogiorno e delle isole»): 
Bruno MASCHERINI. consi
gliere comunale di Firenze • 
membro del Direttivo nazio
nale dell'Associazione spastici 
fin un'ampia e documentata 
lettera t r a t u la questione 
drammatica delle pensioni di 
invalidità civile, auspicando 
che venga mantenuto l'Impe
gno relativo al riordino di 
tutta la materia). 
— Gino FIORITI, via Giaco
mo Bove 45/5, Savona (sta 
facendo rilegare per la nipo-
tina due annate complete del 
Pioniere a suo tempo pubbli
cate dall'Unità. Gli mancano 
le dispense n. 44 e 51 del 
1965: qualche lettore può far
gliele avere?). 
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