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L'andamento della produzione a febbraio 

Parziale ripresa industriale 
grazie soprattutto ai consumi 

Poco più della metà delle imprese lavora a buon ritmo - Le difficoltà 
si concentrano sui settori che dipendono dalla manovra degli investimenti 

ROMA — In febbraio, per 
11 secondo mese consecuti
vo, la produzione indu
s t r ia le h a reg i s t ra to u n a 
lieve r ipresa, sebbene resti 
ad un livello inferiore a 
quello del pr imo semes t re 
1977. L' indice della produ
zione, fa t to uguale a 100 il 
livello del 1970, h a rag
g iun to (piota 122,1 in feb
bra io r i spe t to a 121,9 in 
genna io . Nel 1977 il livello 
più a l to , con l ' indice 131,3, 
e ra s t a t o r agg iun to nel 
pr imo t r imes t re . Il pun to 
più basso è s t a to registra
to in d icembre con l ' indice 
ll(j,2. fili ult imi t re mesi 
del 1977 possono conside
rarsi di s t agnaz ione , aven
do reg i s t ra to un indice 
medio di 117.9, m e n t r e i 
pr imi due mesi del 197rt 
s e g n a l a n o uno s tacco posi
tivo che si r i t iene abbia 
basi d u r a t u r e . 

T u t t a v i a non bisogna 
fermarsi al l ' indice genera
le, poiché sono mol to Im

po r t an t i sia le mot ivazioni 
della leggera r ipresa che le 

differenziazioni so t t o s t an t i . 
La no ta c o n g i u n t u r a l e 
pubbl ica ta ieri da l l ' ISCO 
segna la un a u m e n t o della 
d o m a n d a dovuto , in pr imo 
luogo, a l l ' a d e g u a m e n t o del
le pensioni al costo della 
vi ta ( s c a t t a t o In genna io ) 
ed a l l ' a t t enuaz ione della 
pressione fiscale. All'au
m e n t o di d o m a n d a generi
ca di or igine i n t e r n a si 
agg iungono fat tor i analo
ghi dal l ' es tero . I prezzi al
l 'espor tazione r eg i s t r ano 
una var iaz ione tendenz ia le 
del 12.1 per cen to e quelli 
a l l ' impor taz ione del 10 per 
cen to n o n o s t a n t e che la li
ra abbia c o n t i n u a t o a de
prezzarsi nei confront i del
le m o n e t e ( fo r t i» diverse 
dal dollaro. I prezzi delle 
ma te r i e pr ime, s t a g n a n t i , 
forniscono spazio al rccu 
pero dei costi per le Im
prese. 

Sul m e r c a t o i n t e r n o 1 

prezzi all'Ingrosso cresco
no al ritmo dell'8 per cen
to e quelli al consumo del 
14.6 per cento. L'aumento 
di domanda, cioè, non 
trasferisce direttamente 
tutti i propri benefici ai 
produttori. L'incremento 
di produttività nelle im
prese si presenta condi
zionato, in larga misura, 
dalla modifica di rapporti 
col mercato: 11 grado me
dio di utilizzazione degli 
Impianti, che aveva rag
giunto il 75 per cento nel 
primo trimestre del 1977. è 
ancora inferiore di 34 
punti. 

L'indagine campione del 
l'ISCO presso le imprese 
mette tuttavia in evidenza 
che mentre la metà circa 
delle imprese ha un carico 
adeguato di lavoro — il 3 
per cento dichiara di avere 
una domanda superiore al
la capacità — il 40 per 
cento circa non utilizza a-
deguatamente gli impianti 

e quindi sconta costi di 
capitale non recuperati. 
Sono note, in questo cam
po, le situazioni di talune 
industrie chimiche di base. 
delle raffinerie di petrolio. 
dei cantieri navali, delle 
industrie che forniscono 
prodotti siderurgici e ma
teriali per le costruzioni 
edilizie. Perciò gli occupati 
nella grande industria re
stano ad un livello inferio
re a quello del 1970 men
tre gli iscritti nelle liste di 
collocamento aumentano 
del 14.6 per cento avendo 
raggiunto in gennaio 11 
numero di 1.653.000. 

Alla ripresa manca dun- i 
que ancora quella mano j 
vra degli investimenti (a- | 
gricoltura. edilizia sociale. 
settori industriali priorita
ri) che può fornire non li
na generica aggiunta di 
domanda, ma domande 
specifiche, per migliorare 
la utilizzazione di tutto 1' 
apparato economico. 

Cantieristica: cosa 
si nasconde dietro 
il disimpegno Fiat 
La storia della Grandi Motori di Trieste: 14 miliardi di 
deficit nel 1976, il doppio del 1975, malgrado più ordini 

Fisco: proposte sindacali 
per combattere gli evasori 

Costa meno 
l'operaio 
nelle piccole 
imprese 

Il grafico mostra l'aumento medio del costo 
del lavoro in lire correnti tra il '76 e il '77. 
Il fatto che sia valutato in termini monetari 
non consente di avere un'idea degli aumenti 
reali (cioè depurati dall'inflazione). Ma al di 
la delle cifre assolute è interessante notare 
la differenza profonda tra grandi, medie, pic
cole imprese. La classificazione delle azien
de è ciucila dell'Istat: sono considerate gran
di quelle con oltre mille dipendenti, medie 
cjuclle tra 100 e mille dipendenti, piccole quel
le che hanno dai 20 ai 100 dipendenti. I.e im
prese sotto i 20 sono classificate « altre ». Da 
.sottolineare che tra queste ultime, dove si 
svolge per lo più lavoro decentrato o appai 
tato il costo del lavoro è meno della metà ri 
spetto alle grandi imprese. Ciò spiega due fe
nomeni molto rilevanti in questi anni: l'uso 
sempre più massiccio del decentramento pro
duttivo. da un lato, e una mobilità operaia 
che si muove sempre dalle piccole alle gran
di imprese, alla ricerca di salari più elevati. 

Stima del costo del lavoro per dipendente 
n e l l ' i n d u s t r i a ( in migliaia dì lire correnti ) 

1976 1977 

^ 
"•" 

Fonte: Moneta e Credito 

Salari e occupazione 
nel ciclo dell'economia 

II costo del lavoro per unità di prodotto nel '77 è stato in linea con quello degli 
altri paesi, grazie ad una leggera svalutazione - Si è sacrificata l'occupazione 

Ter l'economia italiana il 
1977 è stato l'anno del 
« rientro » verso una situa
zione di relativa stabilità 
dei prezzi e del tasso di 
eambio e di pareggio (anzi 
di surplus) della bilancia 
dei pagamenti. Siamo rien
trat i . anzi, più rapidamen
te di quanto i più ottimisti 
potessero auspicare: i prez
zi al consumo e all'ingrosso 
si muovevano, nell 'ultimo 
tr imestre del 1977. ad un 
ritmn annuale rispettiva
mente inferiore al 12 e al 
6 V contro valori che. nel
lo stesse» periodo dell 'anno 
precedente erano dell'ordi
ne del 30 e del 20° \ Nel 
frattempo, la bilancia dei 
pagamenti si è chiusa a fine 
anno in consistente attivo. 
mentre il tasso di cambio 
rispetto all 'insieme delle al
t re monete risulta pratica
mente stabile da un anno. 

I t re obiettivi fondamen
tali sono stati raggiunti: 
l'economia italiana sembre
rebbe nuovamente inserita 
nel contesto internazionale, 
dal quale cosi bruscamente 
si era allontanata negli an
ni tra il '74 ed il '76. I! 
fatto è che il sentiero per
corso da ciascun paese occi
dentale. a partire dalla cri
si petrolifera, evidenzia tali 
oscillazioni e tali elemen
ti di differenziazione ri
spet to agli altri, da met tere 
continuamente in discussio
ne gli equilibri economici e 
commerciali precedentemen
te raschini i e le strategie 
di politica economica im
boccate a livello nazionale. 
La $.\ab\Vì"iiz\oy\c della si
tuazione italiana è avvenu
ta. oerciò. in un conte
sto internazionale jris?aru7r. 
Quello che molti presumo
no possi essere un saldo 
punto di riferimento per le 
nostre scelte di politica eco-
nomici , si rivela in realtà 
?ssij lontano sia d i l « mo
dello delle locomotive » sia 
d i l * modello del convo
glio ». per richiamare le 
immagini correnti suU'and.i-
me-itr» dell'economia inter-
n a r o m ' e . 

Non intendiamo dire che 
non esiste nifi a!cuna « soli
darietà » ciclica dei princi
p i l i a r r e c a t i macroceono-
miei dei diversi paesi. K\ 

i però, vero che il momento 
I di massimo sincronismo del-
I le fluttuazioni (facciamo ri

ferimento soprat tut to all'in
dice della produzione indu
str iale) sembra ormai supe
rato. Anzi, già durante quel
l'intensa fase ciclica che 
ha caratterizzato il biennio 
'74 '76. i ritmi di evoluzione 
delle singole economie ave
vano manifestato una varia
bilità notevole, che si è ac
centuata durante il 1977. 
pur nella generale tendenza 
al ristagno. 

La caduta produttiva, co
sì. è risultata da noi molto 
più consistente che negli al
tri paesi, confermando una 
caratteristica peculiare del
la recente fase evolutiva 
dell'economia italiana, cioè 
un'ampiezza delle oscillazio
ni cicliche molto superiore 
a quella degli altri paesi. 
Questa elevata variabilità. 
deve essere considerata una 
delle cause principali del 
basso tasso di crescita di 
lungo periodo della nostra 
economia. 

Nel '77 il rapido rallenta
mento dell 'attività produt
tiva ha portato ad una cre
scita del cos'o del lavoro 
per unità di prodotto, che è 
stata, nella maggior pnrte 
dei paesi industrnì izzi t i . 
superiore al valore del *76: 
ha contribuito a determi
nare questo risultato la ri 
duzione del 'a produttività 
dovuta al niù basso grado 
di utilizzazione del lavoro 
e natura lmente degli im
pianti. Quest 'u l t imi è stato. 
secondo l'ISCO (Rapporto 

al CNEL. febbraio 197B), 
decrescente durante il 1977, 
r isultando verso la fine del
l 'anno di poco superiore al 
7 0 n \ E' un così ampio mar
gine di capacità produttiva 
inutilizzata la causa fonda
mentale della stasi degli in
vestimenti nel 1977 e non, 
come alcuni hanno detto. 
la crescita della quota di 
reddito attribuita al lavoro 
dipendente o addiri t tura 
l 'aumento dei consumi, ri
sultato. in termini pro^api-
tc. deiri.6"-.. 

In Italia l 'aumento del co
sto del lavoro per unità di 
prodotto in moneta nazio
nale è stato superiore, an
che nel '77. a quello degli 
altri paesi occidentali. I.e 
cause sono due. In primo 
luogo nella media annuale 
la variazione dei prezzi è 
stata da noi ancora molto 
più alta che altrove, con ef
fetti di lievitazione dei sa
lari at t raverso la scala mo
bile. resi più consistenti dal 
fatto che. in presenza di 
una dinamica inflazionistica 
in ral lentamento, proprio a 
causa del r i tardo insito nel
l'indicizzazione. l 'aumento 
delie retribuzioni nominali 
sonravanza quello del costo 
della vita. In secondo luogo 
la recessione produttiva è 
stata in Italia più netta che 
altrove, portando ad una più 
lenta dinamica della pro
duttività. L'agganciamento 
della lira al dollaro, e quin
di la leggera svalutazione 
in termini delle al tre mone
te. ha consentito di mante
nere la crescita del costo 

L'ABI .chiede agevolazioni 
sui profitti delle banche 

ROMA — II Comitato dell'Associazione bancaria italiana ha ! 
discusso l'andamento dei tassi d'interesse senza esprimere. I 
però, una valutazione, nemmeno a proposito del forte divario j 
fra i tassi pagati ai depositanti e quelli chiesti sul credilo. 
Quanto agli interventi ipotizzati in fatto di ristrutturazione 
di grandi gruppi industriali, l'orientamento dell'ABI, già noto. 
sarebbe quello di chiederò allo Stato di assumere anticipata
mente anche gli eventuali oneri che ne derivassero alle 
banche, attraverso esenzioni fiscali, ad esempio sui profitti 
che vengono accantonati come fondo rischi. L'assemblea della 
Associazione e stata fissata per 111 maggio ed in questa 
occasione è probabile venga affrontata anche la modifica 
degli organi statutari. 

del lavoro per unità di pro
dotto, tenuto conto dell 'an
damento effettivo del cam
bio. in linea con quello 
che si è verificato nella 
maggior par te degli altri 
paesi CEE. evitando cosi il 
sorgere di problemi dal pun
to di vista della competiti
vità dei nostri prodotti indu
striali sul mercato interna
zionale. 

Il problema di oggi, an
che alla luce dei primi in
dizi di ripresa della produ
zione industriale, dopo ina 
serie di fasi cicliche con
traddist inte da oscillazioni 
eccessive nei due sensi, sem
bra essere ciucilo di garan
t ire un innalzamento del 
tasso di crescita tale da 
consentire un recupero del
la produttività e di qui un 
contenimento del costo del 
lavoro per unità di prodotto. 
senza rischiare una nuova 
ondata di disavanzi della bi
lancia dei pagamenti e di 
svalutazioni del cambio. 
Semplificando, si può di re 
che nella fase di • r ien t ro » 
è stata perseguita una poli
tica deflazionistica che ha 
completamente sacrificato 
l 'obiettivo dell 'occupazione. 
Nella scelta tra i due nemi
ci. si è preferita la lo ' ta 
contro inflazione e svaluta
zione. r ispetto alla lotta con
t ro la disoccupazione. Non 
vogliamo per questo sposta
re ora di colpo tutta l 'atten
zione sul fronte della disoc
cupazione Anche perchè ri
teniamo che. in questo cam
po. i frutti maggiori non 
possono venire per mezzo di 
una brusca accelerazione, 
alla quale troppo spesso se
gue una a l t re t tanto brusca 
frenata, dell 'attivila econo
mica. quando ancora le nuo
ve assunzioni (che vengono 
con r i tardo e che crescono 
al prolungarsi della fase di 
espansione) non si sono ma
nifestate. Si t ra t ta , invece. 
di passare gradualmente dal 
sent iero del rientro a quel
lo dello sviluppo della pro
duzione e dell 'occupazione, 
nella consapevolezza che 
quest'ultima può aumentare 
soltanto se la crescita è suf
ficientemente continua e 
stabile nel tempo. 

Mario Dal Co 

ROMA — Esistono tutte le 
condizioni per dare l'avvio, 
entro quest'anno, alla riforma 
dell'amministrazione finanzia
ria. particolarmente necessa
ria per combattere l'evasione 
fiscale. 

I.o afferma la Federazione 
statali della CGIL. che ha te
nuto sull'argomento un conve
gno nazionale di dirigenti pro
vinciali a Roma, nel corso 
del (linde è stato constatato 
clic gli orientamenti del sin
dacato coincidono .sostanzial
mente con quelli espressi dal
la commissione Finanze e Te
soro della Camera. 

Su questa base l'assemblea 
dei dirigenti CGIL ha deciso 
di intensificare l'azione per 
ridurre l'area dell'evasione. 
puntando anzitutto sulla rea

lizzazione di un « programma 
nazionale di accertamento nel 
settore dei redditi da lavoro 
non dipendente », sulla scorta 
dei dati di cui il ministero di
spone nel cani|x> dell'lVA e 
delle dogane. » Dovranno inol
tre essere ridotti al minimo 
— afferma un documento — 
quegli adempimenti fiscali che 
hanno finora paralizzato gli 
uffici con procedure che han
no sacrificato le loro esigen
ze. privilegiando il consorzio 
degli esattori e la società che 
gestisce l'anagrafe tributaria». 

Il documento chiede, fra 1" 
altro, che il |x*rsonale del mi
nistero sia reinserito gradual
mente nella gestione della 
stessa anagrafe e una serie 
di snellimenti per la riscos
sione delle diverse imposte. 

Per le fibre verso 
un'operazione 

simile all'ex Egam? 
Ipotesi Mediobanca per una società 
Snia, Montefibre, Anic - Ma perché 
l'azienda pubblica dovrebbe accol
larsi tale onere? - Obiettivo preciso 

ROMA — Verrà fatto un 
passo avanti, oggi, dal con
siglio di amministrazione 
dell'Icipu. sulla strada del 
chiarimento delle soluzioni 
per la Liquigas? La sca
denza di oggi sembra sia 
tassativa. II consiglio di 
amministrazione ha infatti 
dato a Piga ed a Canni. 
i due massimi responsabili 
dell'Istituto, un mandato 
rigido: trat tare con le ban
che creditrici di Ursini por 
arrivare ad una soluzione 
di compromesso tra il pia
no Icipu e le proposte de
gli altri istituti di credito. 
ma fare il tutto rapida
mente. Si vedrà oggi se 
è stato possibile rispettare 
questo vincolo di tempo. 

Sul fronte della chimica 
un'altra scadenza impor
tante — anche se di diver
so tenore — è quella di do
mani. In Parlamento, nella 
commissione bilancio della 
Camera, si discuterà della 
s.tuaxionc della Montedison 
e delle proposte avanzate 
dal consiglio di ammini
strazione per procedere al

la ricapitalizzazione del 
gruppo di Foro Bonapar-
te. Tali proposte dovrebbe
ro essere approvate e rese 
operative dalla assemblea 
degli azionisti già convo
cata per il 28 di questo 
mese: ed è questa sca
denza. oramai ravvicinata. 
a rendere estremamente 
urgente la preparazione 
del piano di settore per la 
chimica, all'interno del 
quale devono essere date 
le risposte sia alla crisi 
finanziaria sia alla crisi 
produttiva dei più grossi 
gruppi. Non si può infatti 
ignorare che sempre a pro
posito della crisi Montedi
son. accanto alle misure 
già proposte — la cui pa
ternità viene fatta risalire 
a Mediobanca - - si profila
no altre misure, anche es

se frutto della iniziativa 
di Mediobanca. Ci riferia
mo alla ipotesi di scorpo
ro delle fibre ed alla co
stituzione di una unica so
cietà, dalla quale restereb
be fuori solo la parte di 
fibre che fa oggi capo alla 
Sir. 

Progetto di unificazione 
In che cosa consiste e-

sattamente questo progetto 
di unificazione? Oggi. ; 
produttori di fibre sono 
quattro: Snia. Montefibre 
(Montedison). Anic. Sir. 
I problemi sono comuni: 
vi è un eccesso di capacità 
produttiva, in un mercato 
the . nella migliore delle 
ipotesi, potrà mostrare se
gni di ripresa sostanziale 
solo tra tre. quattro anni. 
Esistono degli handicap 
molto gravi: i produttori 
europei e mondiali di fi
bre hanno concentrati» il 
grosso della loro capacità 
produttiva in una. al mas 
simo due tipi di fibre: in 

Italia ognuna delle quattro 
società produce pratica
mente tutti i tipi di fibre. 
Fanno mentire i loro ef
fetti. retaggi pesanti: la 
Snia. ad esempio, oltre alle 
f;bre sintetiche produce 
anche quelle artificiali, di 
origine cellulosica, che 
vanno oramai scomparen
do: per ogni fibra, ogni 
impreca segue la propria 
tecnologia anche nei nuo
vi impianti (ad Acerra la 
Montcf.bre ha utilizzato 
una tecnologia, di origine 
giapponese, diversa da 
quella utilizzata dalI'Anic 
per Oltana). 

Panorama diversificato 
Abbiamo di fronte, dun

que. un panorama estre
mamente diversificato: a 
quali risultati può allora 
portare una proposta che 
mira a mettere assieme 
Snia. Anic. Montefibre? Si 
aggraverebbero problemi 
che si sono già dimostrali 
insuperabili (basti r.corda-
re uno studio ingle.se se
condi! :i quelle i 2 3 delle 
concentrazioni industriai; 
effettuate negl ultimi anni 
hanno dato rif iltati falli
mentari). innanz.tutto per 
che mettere assieme tra lo
ro delle imprese non è 
una operazione meramente 
finanziaria ma è d; una 
complessità rilevante e la 
stessa esperienza della fu
sione Montecatini Edison 
sta a d.mostrarlo. Né va 
dimenticato ohe nell'ac
cordo di gennaio tra i par
titi s: è parlato di diversi
ficazione deìla attività nel
le fibre ed è stata esclusa 
la creazione di una situa
zione d; monopolio. 

Che senso ha. dunque. 
mettere insieme Snia. Mon
tefibre. Anic? Dal momen
to che la Montefibre ha già 
una partecipazione del 45'» 
nella Snia. la ipotesi di una 
sua concentrazione con la 

Snia non è del tutto fuori 
luogo. Ma perché coinvol
gere anche i'Anic? Perché. 
ad esempio. lAn.c dovreb 
be fars; carico della si
tuazione dci'e f.bre cellu
losiche ciie ni">n hanno più 
alcuna prospett va di mer 
tato? Probablmcnte I Anic 
dovrei)!);* rappresentare :1 
filo d; collegamento con 
il settore pubblico, l'aggan
cio da utilizzare per sca 
r c a r e il cos-,» doiìa intera 
operazione àulio Stato: in
somma. una edizione ag 
giornata della manovra che 
ha portato alla nascita dei 
ca.-o Egam. Ancora un al
tro punto rimasto finora 
oscuro: chi dovrebbe ga
rantire i capitali necessari 
per portare a termine q.ie 
sta operazione? 

Sembra d; poter scorgere 
dietro q.n >*a operazione 
proposta da Mediobanca 
un ob.ettivo preciso: sal
vare la Snia — che ha in 
genti debit; verso Medio 
banca — mantenere una 
posizione di controllo su 
questo gruppo produttore 
di fibre e sulla Montedison. 
E I'Anic dovrebbe, in tut
to questo, costituire la 
« garanzia » finanziaria di 
natura pubblica. 

i t 

ROMA — La crisi del setto 
re navalmeccanico e la que
stione della Grandi Motori di 
Trieste è stata discussa ieri, 
in Parlamento. Il sottosegre 
tario alle Partecipazioni sta
tali. sen. Rebecchini ha ri
sposto alle interpellanze del 
PCI e della 1)C con cui, par
tendo appunto dalla crisi del
la navalmeccanica e dell'ar
mamento. si denunciava spe
cificamente la situazione della 
Grandi Motori Trieste (3.5(10 
dipendenti; gruppo Fine-autie
ri. con partecipazione ora mi
noritaria della Fiat) la cui ge
stione è stata oggetto di pe
santi censure operaie per ir
regolarità di ogni genere e i 
negativi risultati di bilancio 
d ì miliardi di deficit nel 'Ttì 
il doppio del '75) malgrado lo 
aumento del fatturato e degli 
ordini: rispettivamente più 32 
e più 'l'I per cento. 

Il governo non ha fornito 
chiarimenti soddisfacenti sul
la gestione della CUT; ha 
tuttavia indicato le linee di 
tendenza della sua iniziativa 
per contrastare gli effetti del
la crisi tanto nel complesso 
dei cantieri italiani quanto in 
particolare alla Grandi Moto
ri Trieste. Cosi, per fronteg
giare la crisi complessiva 
« min consistente ripresa del
la domanda non si avrà pri
ma del 19S5 », ha avvertito 
Rebecchini — le Partecipa
zioni statali intendono fare 
esaminare * presto > dal Par
lamento due provvedimenti ri
guardanti l'uno la concessione 
di supporti straordinari ai 
cantieri, e l'altro il rifinanzia
mento e la modifica del siste
ma del credito navale. Questo 
in un quadro generale di di
versificazione produttiva ver
so settori di impiego compie 
tamente nuovi: centrali elet
triche. motori terrestri per 
impieghi diversi, ecc. Con 
queste misure l'industria ita
liana dovrebbe realizzare con
dizioni paritarie rispetto alle 
analoghe industrie di setto
re degli altri paesi CEE. 

Quanto alla crisi specifica 
delle GMT (ma si tratta ov
viamente di linee di tendenza 
non esclusiva a questo com
plesso) il governo ha fissa
to due indirizzi operativi: 
l'uno imperniato appunto sul
la diversificazione della pro
duzione dei diesel: e l'altro 
tendente allo sviluppo tecno
logico di quei motori nava
li che presentino « le maggiori 
possibilità di successo ». A 
tal fine la GMT ha intensi
ficato i rapporti di collabo
razione tecnologica con il Cen
tro di tecnica navale. 

Minimizzatrice infine, l'in
terpretazione data dal sottose
gretario Rebecchini al disim
pegno Fiat che da una parte
cipazione elei 50 per cento è 
passata ad una del 25 per 
cento: « un fatto essenzial-
mcnte azionario — ha detto il 
rappresentante del governo — 
die non implica un muta-
mento di immagine dell'azien
da verso l'esterno ne tanto 
meno un depauperamento 
tecnico manageriale suscetti
bile anzi di ulteriori sviluppi*. 

Dietro il disimpegno si na
sconde invece qualcosa di 
molto grave, ha ribattuto il 
compagno Antonino Cuffaro 
riprendendo le gravi e non 
smentite denunce delle mae
stranze sugli errori di prò 
gettazione e di esecuzione de 
gli impianti, sugli inconve
nienti determinati da acquisti 
incauti o sopravvalutati di 
macchinari Fiat e presunti 
pe/./i di ricambio, sulle di
sastrose con^egurn/e dell'ini 
ziale gestione assunta pratica
mente in esclusiva dalla Fiat. 
Ci troviamo in-omma di fron 
te a precise responsabilità che 
la Fincantieri non ha voluto 
denunciare e perseguire. 

Abbiamo il dovere di ricor 
dare — ha aggiunto Cuffaro 
— che le preoccupazioni per 
la GMT si aggiungono alle 
delusioni, alle frustrazioni, ai 
veri e propri colpi che la 
città di Trieste ha subito in 
questi anni. E' mancata per 
Trieste, in tutti i campi, una 
organica pol.tica. un di>cgno 
complessivo di sv.luppo e di 
valorizzazione del ruolo della 
citta e del >.io potenziale eco 
nomico. 

lì compagno Cuffaro ha in
fine p>i-:o il problema di uri 
attivo e immediato interven
to del governo per la formu
lazione — una b.iona volta 
-- del piano della cant :eri-ti-
ca: e per la soluzione della 
vertenza — in atto g a da 
tredici mesi. 1.7) ore di scio
pero già effettuate — in cor
so nel settore navalmeccani
co e che le rigide posizioni 
della Fincantieri e il disim 
pegno dell'Intersind hanno 
esasperato. L'intervento è tan
to più necessario — ha con
cluso Cuffaro — di fronte alla 
concreta eventualità di uno 
sciopero generale di tutte le 
città marinare interessate al
la soluzione della vertenza. 

Lettere 
alV Unita: 

g. f. p. 

La figlia del portua
le r isponde a quelli 
del « collettivo » 
Caro direttore, 

sono un'operata, figlia di 
un portuale (in pensione) e 
coi portuali sono cresciuta, 
respirando la loro stessa aria. 
Infatti, ti porto di Imperia 
— unico forse in Italia — e 
« aperto » e nella sua area si 
svolge un'attività lavorativa 
mista tra la pesca (che era 
il mio settore di lavoro) e lo 
sbarco imbarco delle merci. Il 
mio cai attere si è perciò for
mato tra (ilici luvoiatori e il 
mio sogno di ragazza era 
quello di diventare, anche se 
donna, un « camallo », perchè 
i portuali ini apparivano forti 
e liberi, senza padroni, non 
rinchiusi nelle mura delle fab
briche (gli operai erano per 
me uccelli in gabbia... ) . 

Eppure, dal punto di visia 
finanziario erano quelli, per 
i portuali imperiesi, tempi 
duri; aspettavano la « chia
mata » che molte volte non 
veniva, sì rimediava con la 
pesca, circolala un'uria di mi
seria tra le loro (le nostre) 
famiglie: nel !954-':~>5 il sala
rio mensile si aggirava sulle 
l'Jlt mila lire e non per tutti 
i mesi; di salario garantito 
non si jxirlava nemmeno. Per 
un accordo intervenuto tra le 
Compagnie, i portuali impe
riesi avevano la possibilità di 
lavorare, per arrotondare il 
salario, IH giorni ogni tre me
si nel porto di Genova. Un 
lavoro durissimo e pericoloso, 
che ha lasciato a molti (Ira 
cui mio padre) segni dolorosi 
nel fisico. 

Erano anche anni di lotte, 
di discriminuzioni, anni nei 
quali i lavoratori (e i por
tuali genovesi sempre in pri
ma Ula — chi non ricorda 
il '60?) difendevano la libertà 
e insieme lo Stato democra
tico che. con quelle lotte, ci 
stavamo costruendo giorno 
per giorno, conquista dopo 
conquista. Proprio per quelle 
lotte e per quella ditesa e 
per le conquiste di allora. 
oggi ci sentiamo più liberi. 
sentiamo più nostro questo 
Stato. L'assemblea di fabbri
ca è questo Stato, lo Statuto 
dei lavoratori è questo Stato. 
il salario aarantito dei por
tuali è questo Stato. 

Sono i pensieri die mi sono 
subito venuti alla mente quan
do ho letto che proprio un 
aruppo di portuali genovesi. 
il cosiddetto « collettivo ». ha 
fatto propria la parola d'ordi
ne dell'autonomia « né con 
lo Stalo né con le Brigate 
rosse ». 

Mi sono riapparsi quegli 
anni, perchè è stato per me 
un duro colpo, per me che 
avevo mitizzato i portuali, che 
li credevo sempre tutti, senza 
defezioni, in prima fila in 
dilesa della libertà, della de
mocrazia e del nostro Stato 
repubblicano. 

So che quelli del «collet
tivo » sono una minoranza. 
ma per me la notizia è stata 
ugualmente una ferita dolo
rosa e perciò voglio farli ri
flettere. da « quasi portuale » 
n portuale, voglio dirgli che 
la posizione di equidistanza 
aiuta oggettivamente il terro
rismo e che lo sbocco po
trebbe anche essere quello di 
una sconfitta della classe ope
raia. 

CARLA GIRARDI CANETTI 
(Imperia) 

Le notizie che 
non vanno nelle 
pr ime edizioni 
Caro direttore, 

considero assai discutibile 
il comportamento che si è 
tenuto nell'impaginazione del
le prime edizioni dell'Unita 
del 30 e 31 marzo, in cut non 
ha trovato posto il testo del
la prima lettera di Aldo Mo
ro. Se si può capire la dif
ficolta (o l'impossibilita) di 
pubblicare il testo dell'edizio
ne del 30. tenuto conto del
l'orario in cut il giornale va 
in macchina e dell ora tarda 
in cut si e avuta notizia del
la lettera, non vi e alcuna 
scusante per l'edizione del 31. 
In questa ti lettore si trova 
di fronte ad articoli in cui 
si avanzano distinguo e dub
bi sulla volontarietà dello 
scritto, si tentano analisi e 
letture fra le righe della let
tera. senza pero poterne leg
gere direttamente il testo. 

Ritengo che in questo ca
so il giornale, non riprenden
do il giorno successivo il te
sto della lettera di Moro in 
tutte le edizioni, abbia com
messo un errore. 

VITTORIO TOMASIN 
(Trecenta . Rovigo) 

Chi offre coper ture 
a certi 
nuovi squadrist i 
Spettabile redazioie, 

siamo venuti a conoscerla 
dalla stampa e dalla teleit-
s:or.e dell'aggressione che cin
que del gruppo di « Stella 
rossa » hanno effettuato nei 
confronti del compagno Eros 
Stabellmi riddante comuni
sta della sezione Monti di 
Roma. 

Vogliamo prima di tutto 
esprimere la nostra solidarie
tà al compagno Stabellmi cui 
ci sentiamo legati da vincolo 
di amiaz:a, ptr gli anni tra
scorsi nel comune impegno 
iioli'tco. Il compagno Ero* 
ha avuto responsabilità diret
tive e fu uno dei fondatori e 
costruttori della sezione * Fra
telli Cerri » di Milano, in cui 
ricopri l'incarico organizzati
vo dal 1961 al 1971. quando fu 
costretto al trasferimento a 
Rema per ragioni di lavoro. 
Con noi lo ricordano t com
pagni e i cittadini del quar
tiere Fleming • Quarto Cagni-
no e i compagni di lavoro dei-
la Knoll International di Set
timo Milanese che lo ebbero 
tenace ed intransigente sinda
calista. 

Il resto della sua biografia 

et è altrettanto noto, cono
scendo personalmente la fa
miglia di braccianti antHasci-
sti e di militanti comunisti di 
Gambulaga, frazione di Por-
tomaggiore nel Ferrarese, do
ve A compagno Stabellmi, Un 
da ragazzo militante della 
FGC1, partecipava alle lotte 
per la terra degli anni '50. co
noscendo anche la repressio
ne della polizia di Sce'.ba. poi 
l'immigrazione a Milano » 
l'immediato contatto con il 
Partito e la nostra organizza
zione di quartiere. 

Vorremmo che la biografia 
di questo comixigno fosse co
nosciuta anche dai cinque di 
« Stella rossa » e da quanti si 
]>rcstuiio a dare copertura mo
rale e ideate a questi atti del
lo squadrismo fascista. 

BRUNO MENEGATTT 
per la sezione del PCI 

«Fratelli Cervi» (Milano) 

Perchè anche ila noi 
non si vota in 
una sola giornata? 
C Vi n i Un i ta , 

le forze politiche della nuo
va maggioranza dovrebbero 
approvare una legge che sta
bilisca di fissare le operazioni 
di voto in una sola giornata, 
senza prolungare le votazioni 
anche al lunedì. In tutti i 
Puesi europei si vota in un 
giorno, torse noi siamo diver
si e più stupidi degli altri? 
Dodici ore per le votazioni 
sono più che sufficienti (in 
Francia, proprio recentemen
te. si è visto che hanno vota
to dalle ore S alle IH e verso 
le i'0.30 si conoscevano già i 
risultati indicativi!. Si realiz
zerebbe vii bel risparmio di 
soldi e si dai ebbe prova di 
efficienza. 

LIBERO FILIPPI 
( Volterra • Pisa) 

Kingraziaino 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia as
sicurare i lettori che ci scri
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla
borazione è di grande utili
tà per il nostro giornale, il 
quale terra conto sia dei lo
ro suggerimenti sia delle os
servazioni critiche. Oggi rin
graziamo: 

G. DALPRATO. Teramo; 
Sergio Maria LANESl. Mon
za; Grazia RODA ZARI, Vi-
modrone; Carlalberto. CAC-
CIALUPI. Schio; Italo CI
MENTATO. Treviso; Carlo 
TURCO, Roma (non gli * 
stata concessa la possibilità 
di intervenire in una «con
versazione» a Radio-tre sulla 
« costituzionalità » delle mi
sure recentemente adottate 
dal Consiglio dei ministri e 
scrive: « Certo i compiti so
no tanti e gravosi, ma mi 
chiedo se — almeno net con
fronti di certe trasmissioni 
RAI — non sarebbe opportu
no organizzare " centri di a-
scolto " e mobilitarsi per in
tervenire sistematicamente r>); 
Marino TEMELLINI, Modena 
(« Mi auguro che il presen
te governo abbia la forza di 
fare aiustizia net confronti 
dei mandanti e poi verso i 
manovali di queste orrende 
strani, che si autodefiniscono 
rossi ma sono neri »). 

Gianni D'AMBROSIO. Sam-
pierdarena f * Vorrei proprio 
sapere come verrebbero pu
niti gli assassini di cinque a-
gcnti e i rapitori di un capo 
di partito negli Sfati Uniti, 
in Unione Sovietica, m Fran
cia e in Inghilterra »); Silvio 
FONTANELLA. Genova («Pur
troppo ci sono anche Paesi 
comunisti in urto tra loro 
come Vietnam in auerra con 
la Cambogia. Cina in conti
nua polemica velenosa con 
Il'ninric Sovietica; e poi di
videnti comunisti e sociali
sti francesi che alla rigilin 
delle elezioni politiche, si 
mettono a litigare verbalmen
te fra loro; nel Portn';nllo 
t socialisti formino il gover
no con la destra escludendo 
i comunisti. Questo increscio
so rvinornma che noi presen
tiamo darantt all'opinion» 
pubblica è poro piacevole. 
Perché non si usano un po' 
di buona volontà e di buon 
senso"* t>). 

Gino BULLI, Firenze i>Scri-
ro a nome di pendolari che 
si devono alzare alle 5 per 
giungere in fabbrica alle 8 
e che r.cn arriviamo a casa 
la sera prima delle ore 20. 
Abbiamo orologi sul posto di 
lavoro che marcano il minu
to. Purtroppo, al contrario, 
li sono tanti dipendenti pub
blici che ranno al lavoro 
q-tando gli la comodo, entra
vo ed escono dagli uffici sen
za doier rendere conto»); 
GLI ALUNNI della cìasse 3 D 
delia s-ao!a media « E. S. 
Reragno » di Cogoìeto r*Chie-
diamo che il vostro giornale 
dedichi maggiore spazio alle 
notizie che riouardano Arri-
nest'j International e la sua 
attività. Essa si batte per cau
se validissime per la liber
ta di espressione, a latore 
dei detenuti per reati di opi
nione. contro la tortura e la 
pena di morte»). 

Giovanna FRATI BAZZI. 
Cemobb-o f* Son. riesco a 
capire perchè non si prende 
posizione — come già avven
ne in occasione della Coppa 
D<iris in Cile — contro lo 
svolgimento dei campionati 
mondiali di calcio in Argen
tina. un Paese dove sono rio-
lati t diritti dell'uomo, dove 
net camp: di concentramen
to. vicini ai campi di calcio. 
sono rinchiusi centinaia di 
prigionieri politici »/; dottor 
Piero LAVA, Savona (critica 
lo spettacolo televisivo Ma che 
sera e commenta: « E' con
cepibile che si consenta di 
offrire cali utenti televisivi 
uno spettacolo che costa la 
bellezza di 40 milioni a pun
tata. senza contare gli oneri 
relativi ai costi industriali, ai 
tecnici, agli straordinari, agli 
stipendi di funzionari e ad
detti ai costumi" »). 
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