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Sulla Sir Prodi prende 
le distanze dalla DC 

Il ministro dell'Industria insiste sulla ipotesi di liquida
zione - L'IMI aspetta l'autorizzazione per il consorzio 

ROMA — Un nuovo ostacolo 
alla definizione di misure di 
risanamento della SIR viene 
questa volta dal]'accentuarsi 
dei contrasti all'interno della 
DC per la decisione del mi
nistro dell'Industria, Prodi 
di rimanere fermo sulla 
sua ipotesi di liquidazione 
(più prechiamente liquidazio
ne coatta amministrativa) del 
gruppo chimico Ipotesi che. 
come è noto, viene respinta 
dal PCI, dai sindacati ed an
che dalla stessa DC perché 
non offre necessarie garan
zie che non si vada ad uno 
smembramento degli impianti. 

Prodi ha ribadito queste 
sue intenzioni ieri, durante 
un incontro con i parlamenta
ri sardi. In via di principio, 
il ministro si è detto contra
rio sia ad uno smembramen
to che ad una loro chiusura. 
In pratica, però continuando | 
ad insistere sulla ipotesi del
la liquidazione, sembra con
traddire le sue affermazioni 
generali. ' 

E' evidente, a questo pun- ; 
to, che le principali resisten- j 
ze alle misure su cui sembra 
essere prevalente l'orienta
mento delle forze politiche, 
cioè l'amministrazione con
trollata speciale o il con
sorzio bancario, vengono dal
l'interno del governo. C'è 
dunque il pericolo che ci si 
avvii ad una nuova « impas
se >, come è avvenuto per il 
precedente decreto? Il rischio 
è reale, dal momento che 
qualunque misura — come ad 
esempio il consorzio, soluzio
ne sulla quale .si sta muoven

do TIMI, che aspetta ormai 
soltanto l'autorizzazione go
vernativa — non può esse
re varata per « spontanea » 
iniziativa di una banca, ma 
— secondo le indicazioni del 
Comitato per il credito — è 
necessario un preciso atto 
del governo. 

In queste condizioni, inve
ce, i tempi potrebbero slit
tare oltre il limite massimo 
del 20 del mese, data entro 
la quale Prodi, ancora ieri 
con i parlamentari sardi, si 
è impegnato a presentare le 
sue proposte di risanamento. 

Ma, ulteriori slittamenti fa
vorirebbero obiettivamente co
loro che puntano alla smobi
litazione degli impianti ed 
a un drastico ridimensiona
mento della petrolchimica 
meridionale. La questione dei 
tempi non è. a questo punto, 
secondaria. 

Sulla SIR è intervenuto, 
ieri, anche il PSI. In un do
cumento, ì socialisti afferma
no che deve essere la Ban
ca d'Italia ad esprimersi 
chiaramente sulla effettiva 
validità della formazione dei 
consorzi bancari, quale solu
zione alla grave crisi dell' 
industria chimica, per le im
plicazioni che queste opera
zioni potrebbero avere in tut
to il sistema bancario. «La 
futura gestione delle aziende 
chimiche — prosegue la no
ta della sezione economica 
del PSI — non deve essere 
gravata e condizionata da o-
neri derivanti dalle gestioni 
passate, che non appaiono più 
sostenibili ». 

Anche il sindacato ha pre-

Romano Prodi 

Giorgio Cappon 

so posizione sulle proposte e-
merse in questi ultimi giorni 
dalle riunioni delle varie 
forze politiche. Da parte sin
dacale, l'interessamento dei 
partiti al problema viene de
finito « importante >. anche 
se si fa sottolineare che il 
sindacato ha aperto un con
fronto direttamente con il 
governo, che deve risponde
re all'impegno assunto di a-
dottare una soluzione entro 
il 20 gennaio. 

: i 
ROMA — La maggioranza 
del consiglio di amministra
zione degli Istituti di ( pre
videnza del. Tesoro è con
traria alla unificazione nor
mativa e gestionale della pre
videnza. Vorrebbe, ad esem
pio, che le nuove iscrizioni 
non fossero gestite dall'isti
tuto unificatore (l'INPS) ma 
è solo uno dei punti di una 
resistenza alla riforma che 
può sorprendere, dato che si 
tratta di un istituto pubblico 
e non della « cassetta > di 
questa o quella categoria di 
professionisti; tutto ciò però 
si capisce se andiamo a ve
dere come funziona. 

Gli « istituti > di previden
za del Tesoro servono, in so
stanza, una sola categoria: 
i dipendenti degli enti loca
li, con un milione e 27 mila 
iscritti. Il personale sanita
rio, gestito dalla seconda 
Cassa, conta appena 61.436 
iscritti. La terza cassa, per 
le insegnanti d'asilo, conta 
28.039 iscritti, mentre la quar
ta non è nemmeno una cassa 
ma un borsellino con soli 3.450 
iscritti (ufficiali ed aiuti giu
diziari). Non esiste alcuna 
particolare ragione per la 
quale il Tesoro abbia preso 
sotto le proprie ali la gestio
ne di una cassa degli enti 
locali, che potevano gestirsi 
da sé, eventualmente nella 
forma consortile, ed a mag
gior ragione le altre casset
te. 0 almeno non si tratta 
di una ragione previdenziale. 

Si comincia a capire qual
cosa quando vediamo le cifre 
del bilancio. Nel 1977 gli 1PT 
hanno incassato 1.519 mi
liardi ed hanno pagato pre
stazioni di previdenza per 
9S7 miliardi. Tolte le spese, 
restano 500 miliardi da usa
re per scopi differenti dal
le prestazioni previdenziali. 
Si tratta di 500 miliardi per 
un solo anno che. cumulan
dosi, formano una disponi
bilità patrimoniale ingentìs-
sima, non lontana dai dieci
mila miliardi in termini at
tuali. Il patrimonio, a fine 
1977. era scritto in bilan
cio per 5.500 miliardi ma gli 

Casse pensioni 
sfruttate 
dall'industria 
del potere 

Il caso degli Istituti di previdenza 
del Tesoro un ente inutile 

i cui amministratori si oppongono 
alla unificazione normativa 

e gestionale - Un enorme giro 
vizioso di quattrini 

Nessun vantaggio funzionale 

immobili venivano valutati al 
prezzo di acquisto, maggiora
to delle riparazioni, cioè per 
432 miliardi, mentre il loro 
valore stimato sta fra i quat 
tromila ed i cinquemila. La 
rivalutazione, che sembrereb
be ovvia nel momento che 
si applica l'equo canone, ba
sata sulla rivalutazione dei 
valori immobiliari, non si fa 
nell'ente pubblico (come in 
qualsiasi altra compagnia fi 
nanziaria privata) perché 
metterebbe in evidenza cla
morosi sprechi di reddito e 
eespiti sommersi agli ocelli 
di un fisco più che cieco. 

Gli 1PT sono, di fatto, una 
grande società finanziaria, 
gestita con criteri privatisti
ci. anche quando destina le 
risorse a settori pubblici. 
Quali vantaggi traggono gli 
iscritti da questi criteri pri
vatistici? L'evasione, benché 
l'ente riscuota da poche mi
gliaia di contribuenti, si ag
gira sul 20 per cento. Nem
meno la relativa snellezza — 

gli assicurati amministrati 
sono un dodicesimo di quelli 
iscritti all'INPS; i pensio
nati sono in rapporto di uno 
ogni quattro iscritti contri* 
l'uno — uno cui si avvicina 
l'INPS — agevola la rapidi 
tà di liquidazione. 1 tempi 
sono di otto-nove meti di at
tesa per una pratica di pre
stito (cessione del quinto); 
fino a due anni per liquida 
zioni e pensioni con punte di 
4-5 anni. 

Ci sono delle differenze in 
peggio, rispetto all'INPS, 
nella correttezza della gestio
ne. Le dimensioni e il tino 
di apparato hanno in parte 
preservato l'INPS dall'essere 
lottizzato fino in fondo dal 
clientelismo di democristiani 
e loro antichi alleati. Agli 
1PT, invece, j ritardi sono 
utilizzati per costruire una 
vera e propria industria del 
ootere. Lo stesso sottosegreta
rio al Tesoro Antonio Mario 
Mazzarino, che segue la ge
stione per conto del ministro, 
si distingue nello zelo con cui 

organizza l'afflusso di pra
tiche « raccomandate » dal
le regioni del Mezzogiorno 
dove la distribuzione regio
nale delle pratiche liquidate 
subisce, a seconda dell'atti 
vita svolta dai patrocinatori, 
significative inflessioni. 

Le pensioni, dunque, sono 
usate come materia prima 
di una industria del potere. 
L'impiego dei 500 miliardi al
l'anno di accumulazione è 
destinato in parte cospi
cua, è vero, a mutui per gli 
stessi enti locali. Ma guar
diamo alla logica di queste 
operazioni: i Comuni versa
no agli Istituti di Previdenza 
del Tesoro; questi a loro vol
ta riprestano una parte (me
no del 50%) degli accanto
namenti ai Comuni; infine i 
Comuni pagano saporiti in
teressi sui mutui degli IPT. 
Gli iscritti, che si continua
no a chiamare « assicurati » 
nel linguaggio corrente, han
no la sola assicurazione che 
comunque riceveranno tar
di. e spesso col pedaggio di 
qualche mediatore politico, 
ciò che potrebbero riscuoti' 
re subito presso l'ente in cui 
lavorano o al massimo trami
te la sede di zona dell'ente 
di previdenza. 

Infatti, è nella logica delle 
« casse e cassette » quella di 
centralizzare le risorse ed ì 
servizi. Solo un ente unifi
cato può avere sedi in ogni 
zona, a portata dell'assicu 
rato. La centralizzazione 
ielle risorse serve a creare 
una potente burocrazia, par
te integrante del clientelismo 
politico. Il diritto, consegui
to col lavoro ed i conseguen
ti contributi, finisce col di
ventare un favore, una assi 
stenza calata dall'alto. Che i 
sette membri ministeriali del 
consiglio di amministrazio
ne siano favorevoli a questo 
sistema si può capire. Mol
to meno si capiscono quei sei 
membri che dovrebbero rap
presentare i lavoratori e che, 
dissociandosi dalla coerente 
posizione della CGIL, reggo
no il moccolo ai nemici della 
riforma. 

Bloccato ancora il caro-telefono 
Nuovi accertamenti sui bilanci SIP 

Il PCI ribadisce il no agli aumenti delle tariffe - La commissione parlamen
tare sollecita un'indagine del governo sulle cifre fornite dall'azienda telefonica 

ROMA — Il gruppo di lavo
ro della commissione Tra
sporti della Camera, che si 
è occupato ieri delle tarif
fe telefoniche, ha deciso di 
inviare al governo, e in par
ticolare ai ministri Gullotti 
e Bisaglia. una lettera per 
chiedere nuovi accertamenti 
sui bilanci della SIP (la qua
le come è noto ha chiesto 
un adeguamento tariffario). 
La lettera, firmata dal pre
sidente Libertini, chiede in 
particolare di conoscere con 
esattezza le prime risultanze 
del bilancio '78 e del preven
tivo del '79 dell'azienda 

La richiesta, formulata da 
tutti i gruppi, è stata inizial
mente sostenuta dal PCI e 
dal PSI. mentre la DC chie
deva che al governo venisse 
delegato il compito di accer
tare i bilanci e di procede
re al tempo stesso agli au
menti tariffari. A nome del 
gruppo comunista, il compa
gno Pani ha riconfermato nel 
dibattito la netta opposizione 
del PCI all'aumento delle ta
riffe in « una situazione in 
cui non sono trasparenti le 
cifre dei bilanci .̂ 

E' stata questa di ieri 
un'altra tappa della lunga 

contesa sull'aumento delle ta
riffe telefoniche che continua 
ormai da quattro mesi nel 
comitato ristretto della com
missione Trasporti. 

Come è noto la SIP chiese 
un aumento del 25 per cen
to delle tariffe, motivandolo 
con la necessità di finanzia
re un piano di investimenti 
e di creare cosi nuova oc
cupazione. Immediato fu il 
no dei comunisti. L'intera vi
cenda presentava dapprinci
pio molti punti oscuri. La 

j stessa richiesta di aumenta
re le tariffe, per dare il via 
a nuovi investimenti, contrad
diceva la convenzione fra lo 
Stato e l'azienda telefonica. 

La SIP. da sempre presen
tata come azienda modello 
(aveva chiuso il '77 con un 
bilancio in attivo di 42 mi
liardi). aveva più volte ri
chiamato l'attenzione di poli
tici e finanche di magistrati. 
per l'eccessiva disinvoltura 
con cui venivano maneggiate 
le cifre nei suoi bilanci. An
che in occasione dell'ultima 
richiesta di aumento delle ta
riffe. la nuova occupazione 
promessa non era niente al
tro che la conseguenza del 
tournocer previsto nell'accor

do stipulato con i sindacati. 
Del resto lo stesso piano pre
sentato al CIPE aveva solle
vato obiezioni nel Consiglio 
superiore delle telecomunica
zioni, e le sue scelte erano 
già contenute nel program
ma della società per il bien
nio 78-79. 

Per tutte queste ragioni il 
PCI chiedeva, preliminarmen
te. di conoscere i bilanci reri 
dell'azienda e di discutere un 

! serio piano delle telecomuni-
j cazioni. Solo che. a mano a 
j mano che procedeva l'esame 

nella commissione Trasporti. 
la vicenda si arricchiva di 
veri e propri colpi di scena. 
Infatti, prima di Natale la 
tombola delle cifre fece sal
tare il banco dopo l'audizio
ne dei ministri Gullotti e Bi
saglia. L'azienda « modello >. 
dichiarava Bisaglia, - nel 79 
avrebbe richiesto un * fabbi
sogno» di 700.miliardi per 
« «equilibrare » la gestione. 
ancor più se costretta a fare 
i nuovi investimenti senza il 
preventivo adeguamento ta
riffano. Ma perché questo 
fabbisogno? 

Bisaglia non lo ha mai chia
rito. Il governo mostrava co
sì di non conoscere la reale 

situazione dell'azienda e, di 
fronte alla richiesta dei com
missari comunisti di investi
re il CIPE di una indagine ! 
veritiera, rispondeva che ciò .' 
si sarebbe potuto fare solo 
se il CIPE avesse potuto con
testualmente approvare le 
nuove tariffe. Prima gli au
menti. poi gli accertamenti 
sembrava la candida soluzio-

i ne dei rappresentanti del go
verno. Ieri, poche ore prima 
della riunione delia commis
sione Trasporti, una imbaraz
zata nota dell'Ufficio stam
pa della SIP cercava di met
tere la sordina alle dichia
razioni del ministro. La SIP 
torna a chiedere gli aumenti 
per avviare il « riequilibrio » 
della gestione, senza tuttavia 
dire ancora come e perchè 
si è creato e si accentuerà 
questo squilibrio. 

f Ma da dove nasce e dove 
, porta questo ostinato tenta

tivo di ricercare con il caro 
telefono nuovi introiti per la 
SIP? Mentre ancora si sta 
discutendo di tariffe. Dare che 
il tentativo di reperire altri 
fondi stia procedendo per al
tra via: si parla ad esempio 
dell'iniziativa dell'azienda di j 
adeguare i depositi cauzio-

Gli impianti di una centrate telefonica 

nali al massimo della bol
letta. In verità qui pare ve
nire avanti il tentativo di mo
dificare l'intera architettura 
tariffaria, soprattutto perchè 
l'eventuale, ma per nulla in 
corso, incremento della rete. 
investirà una utenza che al
cuni definiscono povera e 
quindi da scoraggiare, per di
rigere gli investimenti verso 
altri settori, tutto ciò fuori 
da un controllo democratico. 

Sullo sfondo dell'intera que
stione tariffaria si intravede 
un nodo assai più complesso 

che passa per tutto il cam
po dell'elettronica in cui e-
mergono due grandi questio
ni da affrontare rapidamen
te. quella della STET e del
la presenza delle multinazio
nali: a mettere in collega
mento i due colossi delle te
lecomunicazioni sono le nu
merose società concessiona
rie del gruppo IRI. che rice
vono. a condizioni privilegia
te. commesse dalla STET e 
seno al tempo stesso acqui
renti pressocchè obbligati del
le multinazionali del settore. 

La Corte 
dei Conti 
blocca 

il regolamento 
della Consob 
ROMA — Il regolamento di 
funzionamento della Consob 
è stato bloccato dalla Corte 
dei conti, che si rifiuterebbe 
di apporre il visto di legitti
mità a tre aiticoli del regola 
mento stesso. 

La notizia è apparsa l'altro 
ieri su un quotidiano milane
se: gli articoli ritenuti ille 
gitimi sarebbero il 24, il 37 
e il 41. I! 24 riguarda il po
tere della Consob di convo 
care a Roma amministratori, 
sindaci, revisori e diretto:! 
generali delle società sotta 
poste alla sorveglianza per 
ottenere informazioni e chia
rimenti sulle società stesse. 

Gli altri due articoli ri
guardano il trattamento eca 
nomico di missione dei com
missari (37) e gli incarichi 
di consulenza e quelli di stu
dio (41). Bloccato risulta an
che il regolamento di disci
plina della gestione spesa, dal 
quale dipende l'avvio della 
normativa sulla certificazione 
dei bilanci. 

Al di là della pertinenza 
dei giudizi della Corte de; 
conti, si deve rilevare che que 
sto è un altro duro colpo a 
un istituto che a distanza di 
oltre 4 anni dal varo della 
legge 216 trova mille ostacoli. 
quando non veri e propri sa 
botaggi esterni sul cammino 
del suo funzionamento. 

Nuove critiche «tecniche» alla 
adesione al sistema monetario 

ROMA — Nel corso di una ta
vola rotonda, ieri alla CISL. 
sono state illustrate critiche 
ed obiezioni al sistema eco
nomico europeo (SME). che. 
come noto, non è ancora fun
zionante. e sul modo in cui il 
governo italiano ha condotto 
le trattative ed ha poi aderi
to al sistema stesso: le riser
ve avanzate nel corso del di
battito son state motivate in 
termini tecnico economici de
gli economisti intervenuti: i 
proff. F. Onida. L. Frey. E. 
Tarantelb". F. Vicarelli: men
tre più politico è stato l'ac
cento di Pierre Camiti. 

Il segretario d?lto CISL. 
che ha introdotto i] dibattito. 
si è espresso negativamente 
sull'atteggiamento tenuto dal 
governo in questa vicenda: ha 
sottolineato il pendolarismo di 
Andreotti. la debolezza nel 
contrattare le condizioni di 
garanzia per l'Italia, il che 
rende — a parere di Cami
ti — l'adesione un gioco d'az
zardo: queste condizioni ri
guardano i tassi di crescita 
delle diverse economie: i tra
sferimenti reali d: risorse ai 
paesi deboli, fra cui è l'Ita
lia: il riesame delle politiche 
economiche strutturali comu
nitarie. quella agi icola in pri
mo luogo. 

La decisione di aderire allo 
SME. presentandosi quasi co
me « un atto di fede ». risol
leva il problema di come sta
re nell'Europa, non se star

ci — ha detto ancora Cami
ti —: ed è nell'ambito di que
sta tematica che il sindacato 
pone in primo piano la neces
sità del rilancio economico 
per raggiungere la piena oc
cupazione mediante un'espan
sione selettiva: il banco di 
prora per il governo, a pa
rere dei sindacati, è. e rima
ne. il Mezzogiorno. 

Le riserve dì tipo tecnico-
economico sollevate dagli 
esperti intervenuti hanno mes
so in rilievo la necessità di 
realizzare una serie di misu
re che. garantendo il rilan
cio dell'econoniia all'interno. 
favoriscano una maggiore for
za per la contrattazione in se
de CEE. 

Secondo il prof. F. Onida 
lo SME. così com'è, crea seri 
pericoli che la speculazione 
contro La moneta debole sia 
maggiore che in assenza di 
adesione. Sottolineando i co
sti politici di una adesione 
< mal condotta », il prof. Oni
da ha continuato dicendo che 
è necessario cercare di rica
vare lo stesso dei efrutti posi
tivi» dall'ingresso nello SME: 
questi sono da ravvisare in
nanzitutto nella possibilità di 
un confronto *anticipato* sul
le compatibilità delle rispetti
ve politiche economiche. 

Anche per il prof. L Frey. 
nell'ambito della ricerca di un 
nuovo sistema monetario, de
ve essere mutato profonda
mente il sistema dei cambi, 

almeno a livello CEE: infatti 
lo SME è ancora, per Frey. 
troppo limitato, troppo anco 
rato all'allargamento del si 
stema dei cambi fissi deno
minato « serpente ». Il go
verno italiano, partendo da 
un suo proprio progetto di pò 
litica economica a medio ter
mine. deve proporre con forza 
in sede europea di seguire ta
le esigenza. 

'Per il prof. E. Tarantelli in 
assenza di adeguate misure 
per il riciclaggio delle riser
ve internazionali dai paesi in 
surplus ai paesi che. come 
il nostro, rischiano di trovar
si in deficit ogni volta che ten
tano di sostenere la domanda 
e l'occupazione per un medio 
periodo, la nostra adesione al
lo SME può danneggiare il 
tasso di sviluppo a scapito 
della occupazione già preca
ria; alternativa sarebbe, al
lora. a questo punto l'uscita 
dall'accordo di cambio SME. 

Un altro aspetto sottolinea
to dal prof. F. Vicarelli ri
guarda La diversità degli obiet
tivi seguiti dai vari paesi, in 
particolare la Francia e la 
Germania. Se all'interno del
lo SME dovesse continuare a 
prevalere l'atteggiamento de-
flattivo. come è quello se
guito sinora, prevalentemen
te. dalla Germania, allora non 
ci sarebbe vantaggio per l'eco
nomia italiana, perché cosi 
non ne avrebbe aiuto per usci
re dalla crisi. 

Sud: generale calo negli investimenti 
Sono diminuiti, tra il 1973 e il 1977, in tutti i settori dell'industria 

Investimenti fissi lordi per tipo di beni: valori assoluti (miliardi di 
lire a prezzi 1970) e tassi animi di variazione (% anno su anno) 

TIPO DI BENI 
1973 

Centro 
Nord Sud 

1? 74 
Centro 
Nord Sud 

1975 
Centro 
Nord Sud 

1 9 7 1 
Centro 
Nord Sud 

19 
Centro 
Nord 

77 

Sud 

Investimenti fissi v.a. 
9 ' 

1.922 
9,9 

4.070 
2,9 

9.262 
3,0 

4.199 
2,9 

7.997 
-13,7 

3.717 
- « , 5 

• 227 
2.9 

3.(99 
- 0 , 2 

•418 
1,1 

3*20 
- 2 , 1 

Costruì. • opere pubbliche 

Macchine • attrezzature 

Mezzi di trasporto 

Variazioni scerte 

v.a. 
O' 
• o 

v.a. 
% 

v.a. 
O/ 
'a 

5.2M 
5,1 

2.111 
2 M 

911 
7,i 

1.4* 

2.213 
- 3 , 1 

1.497 
14,3 

3*0 

403 

5.191 
-0,04 

3.101 
10,* 

954 
4,9 

1.47» 

2.307 
4,2 

1.540 
2,9 

342 
- 5 , 0 

399 

4.(47 
-10,2 

2 4M 
-20,2 

150 
-11,1 

- 1 3 5 

2.215 
- 4 , 0 

1.213 
-21,2 

Z79 
- 1 M 

- 37 

4.521 
- 3 , 2 

2.719 
9,4 

907 
14,1 

1.307 

2.197 
- 0 4 

1.147 
- 5 , 4 

355 
27.2 

322 

4.433 
- 1 , 9 

4,1 

1.053 
4,7 

431 

2.230 
1.5 

1.019 
-11,7 

371 
4,5 

110 

rotale v.a. 10.402 
% 23,9 

4.473 10.720 4-SOt 7.0(2 3.(70 9.534 4.021 0.754 3.730 
11,1 3,1 IJk -2( ,7 - M 214 9^ - 0,2 - 7,2 

Fontt: elaborazione CESPE su dati ISTAT e SVIMEZ. 

ROMA — L'andamento degli investi
menti fissi tra il 1973 e il 1977, quale 
sì desume dalla tabella, appare — per 
quanto riguarda il Mezzogiorno — 
preoccupante. La contrazione, a par
tire dal 1973. è netta in tutti i settori: 
non riguarda cioè soltanto quelli gè 
neralmente riconosciuti in crisi (side
rurgia, petrolchimica, fibre). Infatti, 
gli investimenti nel settore tessile ca
lano costantemente, nei sud, dal 1974. 
con la sola eccezione del 1977, mentre 
si mantengono su livelli adeguati nel 
Centro nord. L'industria del legno e 
del mobile fa registrare un calo co

stante dei propri investimenti al Sud 
a partire dal 1975, mentre nel Nord fa 
rilevare un notevole sviluppo che non 
viene sostanzialmente interrotto dalla 
crisi del 1975. 

Per quanto riguarda l'industria mec
canica, gli investimenti flettono in mo
do progressivo e costante, nel periodo 
considerato, ma in modo più accen 
tuato a partire dal 1975. 

Concorrono in modo determinante 
alla flessione degli investimenti fissi 
nel Sud, le imprese a Partecipazione 
s u tale: dal 1973 la diminuzione è co
stante in termini reali. Nel 1977 essi 

sono il 351: in meno, rispetto al "76. 
Sul e trend » calante hanno influito 
anche le difficoltà che gli operatori 
locali incontrano nel reperimento dei 
finanziamenti. Nell'insieme, mentre il 
credito all'industria è aumentato al 
Centro-nord, nel 1977, del 23^rr, al Sud 
è aumentato solo dell'8,7**: il divario 
è ancora più marcato per quel che ri 
guarda il credito agevolato che al Cen
tro-nord è aumentato del 23,4% e al 
Sud del 5,4'<-. e soprattutto per incre
mento del credito agevolato all'espor
tazione. 

Lettere 
aW Unita: 

Dicono una cosa a 
Roma e il contrario 
al loro paese? 
Caro direttore. 

apprendiamo ancora una vol
ta te affermazioni di collabo
razione e di confronto tra 
la DC e le forze di sinistra 
che vengono fatte su scala na
zionale da esponenti demo
cristiani (vedi, ad esempio, 
quello che ha riportato l'Uni
tà del 17 dicembre, seconda 
pagina, circa gli interventi di 
Mino Martlnazzoli e altri), 
Nello stesso tempo ìUeviamo 
la contraddittorietà di tali af
fermazioni a livello nazionale 
con quelle che tali esponenti 
(vedi Martinazzoli) prendono 
in dibattiti pubblici, organiz
zati dalla DC, a livelli locali. 

Diciamo questo, collegando
ci ad un dibattito pubblico 
che la DC locale tenne nel 
maggio dell'anno appena tra
scorso (1978) sulla figura di 
Aldo Moro tu cui il relatore 
unico fu appunto il presidente 
dell'Inquirente Mino Martinaz
zoli. In quella sede egli re
sponsabilizzò unicamente le 
sinistre (PCI e PSI) per il nuo
vo tipo di terrorismo che di
lagava nel Paese, attribuen
done ad esse la matrice ideo
logica: egli sosteneva che le 
forze di sinistra avevano sem
pre portato avanti spinte di 
mutamento di questo sistema, 
condizionando lo sviluppo de
mocratico e pluralistico del 
nostro Stato, dando quindi 
spazio e aprendo il terreno a 
queste forme di violenza. 

Noi a questo punto ci chie
diamo se le affermazioni di 
cambiamento di certi esponen
ti de siano realmente dettate 
da una volontà di confronto 
pluralistico e democratico o 
se invece siano una pura ma
novra di recupero elettorali
stico, teso ad ottenere il con
senso della classe operaia. 
Perchè esempi di questo tipo 
li abbiamo già avuti (vedi pe
riodo '68-'69 con Donat Cattln, 
e vedi come si comporta oggi 
lo stesso). 

Chiediamo quindi che i di
stinguo che spesse volte ven
gono fatti da/ZTJnità tra i va
ri personaggi o correnti delta 
DC, siano più improntati alla 
reale volontà di cambiamento 
che essi manifestano in tutte 
le sedi, nazionali e locali. De
nunciamo le due facce che la 
DC presenta al Paese e fac
ciamo questo intervento per
chè le sezioni di partito in
tervengano nel dibattito ge
nerale complessivo, aiutando 
quindi ad una valutazione e 
ad una informazione più at
tenta. che non rischi l'appiat
timento tra le forze politiche, 
che già, come ha detto Berlin
guer, ci ha fatto pagare al
cuni scotti. 

LETTERA FIRMATA 
dalla segreteria della 

sezione PCI di 
Coccaglio (Brescia) 

Come va il 
tesseramento alla 
CGIL di Torino? 
Caro direttore, 

nel pezzo firmato p.c, pub
blicato daZ/TJnità del 30 di
cembre '78 in sesta pagina, con 
il titolo « Iscritti alla CGIL ca
lano a Milano e Torino ma 
crescono a Napoli », abbiamo 
riscontrato giudizi e dati che 
riguardano gli iscritti alla Ca
mera del lavoro di Torino non 
del tutto esatti. Non è giusto 
confrontare il dato di chiusu
ra al 31 dicembre '77 con quel
lo parziale al 31 ottobre "78. 
e nell'esprimere un giudizio è 
necessario mettere insieme 
tutti i dati di valutazione. 

Dal confronto omogeneo dei 
dati allo stesso periodo, cioè 
dal 31 ottobre TI al 31 otto
bre '78, misuriamo un rilardo 
di 1.085 iscritti in meno, e 
non di 3.000 come è affermato 
nell'articolo; ritardo che viene 
quasi totalmente recuperato al 
31 dicembre 7S, realizzando il 
99,84 per cento degli iscritti 
del 1977, cioè 151.002 iscritti 
rispetto ai 151.239 del dicem
bre 1977. 

Entrando più a fondo nel 
giudizio emerge: che la FLM 
ha realizzato 17 mila nuovi 
iscritti, superando di óltre 
2.000 gli iscritti del 1977, iscri
vendo al sindacato gran parte 
dei nuovi assunti nelle varie 
sezioni FIAT e nelle aziende 
medie e piccole ad essa col
legate; che gli alimentaristi, 
facendo un lavoro specifico 
tra le pìccole aziende, hanno 
aumentalo gli iscritti rispetto 
al 1977; che i ferrovieri, af
frontando politicamente le 
grosse difficoltà presenti nel
la categoria e particolarmente 
tra le giovani leve dei ferro
vieri. hanno superato sia pure 
di poco gli iscritti del 1977: 
così pure hanno segnato un 
aumento gli iscritti della Fé-
derbraccianti. dei telefonici e 
dei pensionati. 

Invece, dove non vi è stato 
un rinnovo del * turn-over» e 
sono proseguite le chiusure di 
aziende, come nei tessiti, chi
mici, poligrafici, abbiamo re
gistrato un calo degli iscritti. 
e così pure in quei sindacali 
dove permane ancora spon
taneismo e sottovalutazione 
del proselitismo sindacale. 

GIUSEPPE MAINARDI 
e LUIGI GATTI 

per la segreteria della 
CdL di Torino 

L'« Almanacco > della CGIL 
sarà certamente arrivato an
che a Torino e i compagni 
della Camera del lavoro avran
no potuto rendersi conto che 
non abbiamo fatto altro che 
riportare fedelmente, e con le 
dovute avvertenze sulla diso
mogeneità, i dati pubblicizzati 
dalla Confederazione. Per il 
resto, abbiamo tentato una 
prima, limitata e lettura » del
le cifre, offrendo una chia
ve d'interpretazione di un fe
nomeno che la lettera, a ben 
guardare, conferma, (p. e.) 

A proposito 
di un'indagine 
sul reddito 
Cari compagni, 

sono rimasta alquanto stu
pita dal modo in cui avete 

{iresentato sul vostro giornale. 
I 29 dicembre scorso, alcuni 

dei risultati di un mio lavoro 
relativo all'andamento della 
distribuzione personale e fa
miliare del reddito in Italia. 
Tengo a precisare che non è 
possìbile sulla base dei dati 
disponibili (indagine campio
naria sui redditi della Banca 
d'Italia) affermare che «la 
inflazione non ha approfon
dito il divario tra le varie 
categorie sociali». 
' La mia analisi fa riferimen

to ad una ricostruzione sto
rica dei dati monetari mentre 
solo un'analisi espressa in va
lori reali, che nessun organi
smo ha ancora compiuto, 
avrebbe permesso di cogliere 
gli effetti dell'inflazione sulla 
struttura distributiva del no
stro Paese. Ciò significa an
che che non abbiamo nessun 
elemento certo per sostenere 
che ti il divario tra ricchi e 
poveri non è stato alimentato 
dall'inflazione»; in realtà lo 
stato delta ricerca in Italia è 
tale che attualmente non sia
mo neanche in grado di co
noscere la reale portata di 
tale divario ne tanto meno la 
sua dinamica temporale. 

CARMELA D'APICE 
(Roma) 

La pubblicità del 
fumo in 
barba alle leggi 
Caro direttore, 

a volte ci lamentiamo che in 
Italia si facciano leggi avanza
te che poi non vengono attua
te. A volte però capita che a 
non attuarle siano proprio i 
cittadini. E' il caso del divieto 
di fumo in locali senza idonea 
aerazione (come la maggio
ranza delle sale adibite a riu
nioni di partito) con grave 
danno per tutti e disagio per 
i non fumatori come ha scrit
to un lettore sullIJniih del J 
gennaio. Di questa disobbe
dienza civica hanno approfit
tato largamente le multinazio
nali del tabacco che, con la 
complicità degli editori, eserci
tano tranquillamente sui gior
nali ogni forma di pubblicità 
diretta o indiretta, in barba ad 
altre, avanzate leggi del no
stro Stato. 

Un anno fa il governo pre
parò un progetto di legge più 
estensivo contro la pubblicità 
del fumo, che però è sparito 
dalla circolazione, forse non 
tanto misteriosamente se la 
visione del testo, negata a me 
parlamentare, mi fu invece 
possibile sull'opuscolo di una 
multinazionale del tabacco. 
Anche il Parlamento Europeo, 
su mia interrogazione, pro
clamò la piena disponibilità a 
intervenire sulla limitazione 
della pubblicità e per una va
sta informazione dei giovani. 
Ma anche quell'istituzione ora 
tace, nonostante i ripetuti al
larmi lanciati dagli scienziati 
di tutto il mondo. 

La via del tabacco si sta in
tanto dirigendo verso il Ter
zo Mondo. Non è illegittimo 
quindi pensare che prima di 
consentire la diminuzione dei 
consumi nei Paesi industrializ
zati. le multinazionali del fu
mo cerchino altri mercati. Gli 
Stati, dal canto loro, non vo
gliono rinunciare agli introiti 
fiscali derivanti dal tabacco, 
ma che sono di gran lunga in
feriori alle spese che i servizi 
sanitari nazionali devono so
stenere per le malattie (e le 
morti) derivanti dal fumo a 
causa di tumori, cardiopatie, 
ulcere, morbo di Burger, bron
chiti, tubercolosi. 

Fumare è un fatto di co
stume che prende come mo
dello l'uomo adulto. Ma è pro
prio questo modello che i gio
vani vogliono imitare e anche 
le donne? Lasciamo che a fu
mare convinto continui solo lo 
on. Pannello che (vedi * Tri
buna Politica » del 4 gennaio) 
ha intossicato i suoi interlocu
tori, lui che è cosi sensibile a-
gli eventuali, ipotetici futuri 
danni che potrebbero derivare 
dalle centrali nucleari, ma che 
intanto ignora che nel nostro 
Paese muoiono ogni anno, di 
cancro polmonare, 20.000 perso
ne, quasi tutti grandi fumatori 
o vittime del fumo altrui! 

Sen. VERA SQUARCIALUPI 
(Milano) 

Il lettore che 
sa chi è e 
chi difende Ronchey 
Coro direttore. 

nelle « Lettere ali Unità a 
del 5 gennaio, il lettore Enio 
Navonm da Terni commenta 
l'intervento di Giuseppe Sara-
gat nella trasmissione televisi
va Quale terza via? osservan
do: « Meglio, molto meglio 
Ronchey, almeno si sa chi è 
e chi difende». Ma sarebbe 
ancora meglio, molto meglio. 
se Enio Navonni dicesse chi 
sono e chi difendo. Grazie per 
l'ospitalità. 

ALBERTO RONCHEY 
(Roma) 

Gli è piaciuta 
la nuova 
tessera del PCI 
Caro direttore, 

voglio dire che a me la tès
sera dei PCI del 1979 è stata di 
gradimento completo, il chia
ro riferimento alla prima tes
sera del 1921 è un preciso in
vito a lottare con sempre mag
giore impegno e coerenza per 
gli ideali per cui Gramsci e 
Togliatti crearono il Partito 
che tanto turba i soma degli 
sfruttatori e parassiti di ogni 
risma. 

NINO DE ANDREIS 
(Imperia) 


