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La Finsider propone un nuovo 
accordo di 5 anni con l'URSS 

Firmati altri contratti per 200 milioni di dollari nel quadro del programma 
in via di completamento - La crisi del mercato mondiale e i paesi socialisti 

ROMA — La firma di nuovi 
contratti fra la Finsider e 
l'ente sovietico Promsyrioim-
port, avvenuta martedì sera 
presso la sede dell'ambascia
ta sovietica di villa Abameiek 
presente l'ambasciatore 
Rijov, ha fornito l'occasione 
per un bilancio dell'accordo 
quinquennale nel campo della 
siderurgia. Alcuni dati - spie
gano l'importanza che ambe-
due le parti danno ai risulta
ti dell'accordo: l'Italia ha 
fornito nel quinquennio 2,5 
milioni di tonnellate di tubi. 
per ti valore di 1.2 miliardi 
di dollari mentre sono stati 
fatti acquisti di materie pri
me per 12 milioni di tonnel
late ed un valore di 300 mi
lioni di dollari. I contratti 
già firmati del 1979 - cui 
altri ne seguiranno nel corso 
dell'anno — ammontano a 
200 milioni di dollari. 

Durante la cerimonia di vil
la Abameiek i firmatari — 
Alberto Capanna e G.S Afa-
nasiev — sono stati laconici. 
poiché si sta ancora trattan 
do. Capanna ha definito < u-
na svolta > la collaborazione 
con 1 sovietici che ha - dato 
respiro al centro siderurgico 
di Taranto fin dal 1962 Ha 
detto che tutte le società IR1 
vogliono lavorare di piò con 
l'Unione Sovietica ed a sotto
linearlo c'era la presenza di 
numerosi esponenti dell'ente. 
fra cui 11 presidente della 
Finmeccairica Viezzoli. I de
sideri della Finsider. non so
no un mistero: estendere 1 

rapporti ad altri settori mer
ceologici, quali macchinari. 
impianti e scambi di tecnolo
gia; in particolare acquistare 
un posto nella costruzione 
dell'acciaieria di Oskol. uno 
dei più moderni centri side
rurgici progettati in URSS. 

Per questi progetti esiste, 
oggi, uno spazio finanziario 
maggiore che negli anni pas
sati, quando gravavano sulla 
lira pesanti condizionamenti 
del Fondo monetario Interna
zionale e di taluni creditori 
esteri. Il governatore della 
Banca d'Italia. Paolo Baffi. 
era presente alla cerimonia, 
insieme ad altri banchieri. La 
delegazione sovietica, guidata 
dal viceministro a) Commer
ciò estero sig. Ivanov. ha a-
vuto incontri con ministri e 
responsabili della politica fi
nanziaria. esplorando il ter
reno per la preparazione del 
nuovo piano quinquennale 

La siderurgia italiana è pe
santemente condizionata dal
l'andamento dei mercati capi
talistici. La produzione della 
Comunità europea è scesa da 
155 milioni di tonnellate nel 
1974 a 132 nel 1978 II proget
to di un nuovo siderurgico a 
Gioia Tauro è caduto anche 
su questa congiuntura. Stati 
Uniti. Giappone ed Europa 
occidentale non hanno saputo 
promuovere un ciclo di in
vestimenti, propri e dei paesi 
in via di sviluppo, tale da 
consentire il pieno sfrutta
mento degli impianti ed una 
crescita fisiologica. Molti 

paesi in via di sviluppo, pos
sedendo energia e materie 
prime, preferiscono d'altra 
parte puntare sull'impianto 
di una propria siderurgia, le 
cui produzioni — a minor 
costo con parità di tecnologia 
— sviluppano la concorrenza 
e creano un senso di asfissia 
sui mercati occidentali. 

L'URSS ha invece superato 
i 151 milioni di tonnellate nel 
1978. con un aumento di 5 
milioni nell'anno, e si propo
ne un incremento analogo nel 
1979. Quello sovietico è oggi 
il più vasto sistema siderur
gico del mondo. Tre grandi 
centri di produzione hanno 
una portata di 10 milioni di 
tonnellate-anno (Magnito-
gorsk supera i 15 milioni); 
almeno altri sette centri 
hanno una capacità di 6-8 mi
lioni di tonnellate di produ
zione. Ciò che sorregge l'e
spansione della siderurgia è 
l'imponente programma di 
costruzioni di strutture di 
base, dal sistema energetico 
alle ferrovie, all'edilizia. Al di 
là della durata e dimensioni 
di questa fase vi è. a fianco. 
un altrettanto imponente 
campo di attività per il rin
novo tecnoclogico degli im
pianti e la differenziazione 
qualitativa dei prodotti. 

Alberto Capanna, conver
sando con i giornalisti, ha 
ripetuto una vecchia costata
zione: l'ampia dipendenza del 
mercato italiano dagli scam
bi. tanto all'esportazione che 
all'importazione. Pensiamo 

che la Finsider dia scarsa at
tenzione ai mercato italiano. 
sia come possibilità di e-
spansicne che per il suo ri
fornimento. E' vero, tuttavia. 
che HI ogni caso la scelta 
dell'apertura al mercato 
mondiale è utile e. in questo 
quadro, grande importanza 
ha la collaborazione con tutte 
le economie che investono e 
si sviluppano. Ciò richiede al
la Finsider la più ampia ed 
articolata presenza nelle zone 
di punta della tecnologia. 
Proprio la crisi dei mercati 
occidentali crea. " infatti. una 
accanita concorrenza per ac
quisire le commesse dei pae
si socialisti, con pericolose 
tendenze a forzare le facilita
zioni di mercato. E su questo 
terreno, d'altra parte, il si
gnor Afanasìev ha promesso 
una « serrata trattativa ». 

Ci sono condizioni per l'e
spansione della siderurgia i-
taliana: la domanda, e quindi 
i prezzi, sono aumentati (del 
20 per cento) negli ultimi 
mesi e da qui nascono anche 
le ricorse per più ampi in
vestimenti innovativi. Occor
rono decisioni coraggiose. 
come quella fatta venti anni 
fa per Taranto, il siderurgico 
da cui è venuta la produzio
ne di tubi di qualità su cui 
si è concentrata per oltre 
quindici anni la domanda so
vietica. 

Dalla DC un 'altra 
mano in favore 
di Nino Rovelli 

Liquidata 
da gennaio 
la chimica 
di Tito 

ROMA — «Nuove incredibi
li provocazioni della Liqul-
chlmlca nello stabilimento di 
Tito in Basilicata»: questa 
la denuncia della Federazio
ne unitaria del lavoratori 
chimici. La direzione del 
gruppo ha annunciato alla 
Regione che fin dal 22 gen
naio scorso sarebbe stato no
minato un commissario li
quidatore per lo stabilimen
to lucano. C'è di più. Già da 
oggi i lavoratori non trove
ranno più in fabbrica i car
tellini da timbrare. 

La segreteria della Fulc 
ha invitato i lavoratori a 
respingere la manovra della 
Liqulchimica, presentandosi 
In massa al lavoro. In occa
sione della prossima assem
blea nazionale del delegati, 
prevista per l'8-10 marzo, per 
la definizione della piatta
forma contrattuale, saranno 
proposte nuove iniziative. 

La vicenda di Tito richia
ma la responsabilità del mi
nistro per rindu6trla Prodi 
che non ha mal Informato 
Il sindacato sulle decisioni 
del gruppo chimico. La Fulc 
ha chiesto, infine, l'attuazio
ne del decreto sulla gestio
ne commissariale se entro 
questa settimana non « si ad
diviene ad una soluzione cre
dibile di consorzio». 

ltalcementi: 
trattative 
fra Agnelli 
e Pesenti? 

MILANO — I ripetuti incon
tri che ci sarebbero stati, se
condo voci raccolte in Borsa, 
fra Gianni Agnelli e Carlo 
Pesenti hanno fatto pensare 
ad una trattativa in corso 
fra la Fiat e 11 noto finan
ziere bergamasco. 

L'affare che il gruppo Fiat 
starebbe trattando avrebbe 
come oggetto la società Fran
co Tosi. Pesenti avrebbe of
ferto ad Agnelli e Romiti, 
amministratore delegato del
la Fiat, la maggioranza della 
società, che per 11 65% fa 
capo all'Italmobillare. Que
st'ultima alcuni giorni fa è 
stata al centro di un'altra 
iniziativa di Pesenti, che si 
appresterebbe a distribuire ai 
soci dell'Italcementl l'Intero 
capitale azionario dell'Ital-
moblliare. 

Un'altra Ipotesi che viene 
fatta è anche quella che Pe
senti e Agnelli stiano trattan
do l'ingresso Fiat sempre nel 
gruppo ltalcementi attraver
so un'altra società, la Ras. 

Alla base di queste illazioni 
sta la voce ricorrente di un 
Interesse del gruppo Fiat per 
una diversificazione negli In
terventi. 

Il cartello dei grandi petrolieri 

non avrà più esclusive dall'Iran 
i - • 

L'annuncio a Teheran - Due società USA razionano le forniture - La Mobil 
Italiana non ridurrà le vendite - Irak e Messico cauti sul prezzo del greggio 

ROMA — La Mobil Oii ita
liana ha annunciato che non 
applicherà il razionamento 
annunciato dalla capogruppo 
statunitense a partire dal 1. 
marzo. Altre compagnie tac
ciono. Ieri, oltre alla Mobil 
di New York, anche l'AMO-
CO. del gruppo Standard In
diana ha annunciato la limi
tazione negli Stati Uniti del
le consegne al livello del 
marzo 1973, Una conferenza 
stampa tenuta a Teheran dal 
presidente dell'ente petroli
fero, Nazih. ha reso ufficiale 
che il Consorzio delle 14 com 
pagnie. acquirente monopo
lista del petrolio Iraniano. 
viene escluso come tale dal
le forniture e le singole com
pagnie dovranno trattare tn 
base alle condizioni di mer 
cato. L'estrazione di petrolio 
sarebbe già tornata in Iran 
a un milione e mezzo di ba
rili, il doppio de) fabbisogno 
nazionale, per cui lunedi si 
avrebbe la prima vendita ad 

acquirenti esteri. Contatti sa
rebbero stati presi con le 
compagnie Ashland ed Ame
rada (USA), te quali hanno 
fatto nei giorni scorsi acqui
sti di emergenza 

Nazih ha dichiarato che so
no state scoperte compagnie-
ombra insediate in Svizzera 
e Germania occidentale per 
far pervenire petrolio al Sud 

( Africa e Israele. Il colpo 
' subito dal Sud Africa con 
la rivoluzione iraniana viene 
confermato dalla decisione, 
annunciata in questi giorni. 
di costruire l'impianto SA-
SOL 2 per la produzione di 
benzina partendo dal carbo
ne. SASOL-2 sarà in grado 
di soddisfare U 47% dei fab
bisogno di combustibili li
quidi del Sud Africa ma co
sterà 4.5 5 miliardi di dollari 
di solo impianto. 

Notizie da altri paesi espor
tatori segnalano una notevole 
cautela. Un portavoce della 
Pemex. ente petrolifero del 

Messico (80% di esportazio
ni in USA) ha dichiarato 
che verrà seguita la solita 
prassi del ritocco trimestra
le del prezzo. Anche il go
verno dell'Irate ha dichiara
to di astenersi da rincari del 
listino fino al 26 marzo, data 
della riunione ddl'OPEC. Le 
compagnie che più risentono 
della crisi sono, dunque, quel
le de] Consorzio iraniano, con 
un minore impatto sulla BP 
(che pure deteneva il 40% 
della quota nel Consorzio) in 
quanto titolare di ampie quo
te di produzione nel Mare 
del Nord e in Alasca. 

Per oggi viene annunciata 
a Parigi la riunione della 
Agenzia intemazionale per 
ì'energia-AIE. Si prevede che 
non andrà al di là di una 
raccomandazione a fare ri
sparmi. Anche un portavoce 
della Comunità europea ha 
fatto dichiarazioni tranquil

lizzanti — cnon siamo alla 
emergenza » — invitando a 

risparmi per i quali, peral
tro, manca una politica inci
siva in sede comunitaria. Sui 
risparmi (a medio termine) 
ha insistito in una conferen
za stampa tenuta ieri a Mi
lano il responsabile dei pro
getti energia del Consiglio 
delle ricerche. Giacomo 
Elias. Le ricerche, per la 
spesa di 50 miliardi, stanno 
già dando qualche risultato: 
ad esempio, il progetto di 
un'auto in grado di rispar
miare il 15% solo con modi
fiche aerodinamiche. D pre
sidente della Confesercenti. 
Elio Grassucci. ha preso po
sizione contro le tesi favo
revoli ai razionamenti, invi
tando il ministero dell'Indù 
stria a far cessare < il rici 
claggio di propaste inutili >. 
Grassucci ha invitato il mi 
nistero dell'Industria, a far 
partecipare i - rappresentan 
ti delle categorie all'esame 
della situazione e delle mi
sure da prendere. 

Importazioni italiane 
1" trimestre 1978 

f Mtt*: Bollettino petrolifero 4*t Miai-
Mero éstt'ImUatri: 

«24 ore» e Lizzeri gonfiano i dati 
della occupazione nel Mezzogiorno 
wthhlirnzinne dell* ut- ce: sì nrrndono ì dati del 1970 netrindustria siderurgia. grande din 

La tesi è quella neo-liberista: 
se non si tocca niente 

le cose andranno bene anche 
al Sud - Invece il calo c'è 

la puhhlicnsinne delle ul
time rilevazioni dell'lstat. ag-
giornate al 1977. sulVcmla-
mento dell'occupazione per 
attiviti economica e per regio
ne è tornata ad alimentare una 
polemica — che ha trovalo e 
trova larga accoglienza sul quo-
tidiano confindustriale — fe
condo la quale non so^n in mi
ri questi anni ti tarrhhe verifi
cato un coitante inrremrnto 
dell'occupazione industriale al 
Sud. maggiore chr al \ord. che 
lascerebbe, per il trend spon
taneo che manilr*la. ben spe
rare per gli anni a » mire, mtm 
questo incremento sarebbe ar
renino non più nei rettori deh 
l'industria pesante. nnti dram
maticamente in iriù. ma nei 
settori, nuovi prt il Sud. del-
Findustria lettera. 

Sulla scorta di questi dati ri 
e chi (come il prnl Lizzcri) 
ha Vandana di sostenere che 
lo sviluppo in atto ormai inin
terrottamente da alcuni anni 
neirItalia Centro • orientale 
(quella « Terza Italia • sulla 
qua!» converrebbe rifletter» 
pia dì quanto non si sim fatto 
finora, andando al di (à di /•> 
citi generalizzazioni rhe capro-
no. anche qui. realtà estrema
mente differenziate) si sta dif
fondendo al Sud iTtiali*! spon
taneamente e autonomamente. 
vale a dire — ed è qmesto che 
preme mi sostenitori del neo
liberismo sottolineare ' — seu-
M alcun rapporto con Pinter-
vento diretto dr'lo Stato, mt-
traverso un prolilrrnre di atti
vità piccole e medie. 

L'operazione chr viene com
piuta sui dati Istat per argo
mentare la tesi qui sommaria-
mente riferita è molto sempli

ce: si prendono i dati del 1970 
e quelli del 1977 e si constata 
la variazione in assoluto regi
strala daWoccupazione nelle 
varie regioni meridionali al-
P inizio e alla fine del periodo 
considerato, senza procedere 
né ad una articolazione tempo
rale del ciclo occupazionale nel 
suo complesso, né ad una di
saggregazione attenta per set
tori. Se invece si fanno queste 
due verifiche (limitandole al 
campo dell'occupazione mani
fatturiera dipendente) risulta 
che. mentre è vero che roccu-
pazione deWindnstrim manifat-
tmrirra aumenta costantemente 
mi Smi dal 1970 mi 1977. la cre
scila è netta e consistente dal 
1970 al 197$-'75 ed è molto più 
debole, tale da consentire di 
estrapolare nn trend discenden
te. dopo il 1975. Seirimdustria 
chimica, infalli, l"'occupazione 
cresce fortemente ai Sud fino 
al 1975 (media annua del pe
riodo l°70-75: + 4.7^); au
menta molto modestamente ne
gli anni successivi (media an-
m e del biennio 1976-'T7: + 7 
per cento circa). L'industria 
meccanica incrementa cosimi*-
armeni dal 1970 al 1977 Toc. 
cupmsione al Sud. mm m ritmi 
molto elevati fino al 1974 (il 
Marna medio « m i o di crescita 
dei qninqmemmio è del 10,50 
per cento): più contenuti m 
purtìre dal 1975 (il tasso medio 
mommo del triennio l975-'77 è 
AeìTl.l^). Non diversamen
te si presenta randamento del-
rocempmùone mi Sud neirin-
dmstria dei mezzi di traspor
to: la media mnnnm di cresci-
ime Ami 1970 al 1974 del 12.7%. 
dal 1975 mi 1977 del 2.5*. Una 
situazione analoga si verifico 

nell'industria siderurgica. 
Anche per le produzioni che 

non fanno registrare incre
menti occupazionali m ritmi 
sostenuti mi Sud (come Im cmr-
ta, stampa ed editoria) o che 
presentano dei cali (come F 
alimentare) rismltm signiftem-
tiva Im medesima periodizza-
zione: r occupazione della 
carta cresce, anche se mode
stamente. fino mi 1974; dal 
1975 si verifica un ristagno 
che si trasforma in vero e 
proprio calo nel 1977; nell'in-
àustri* alimentare roccupmzio-
ne ristagna al Sud fino mi 1974. 
dal 1975 essa flette ad un tas
so medio annuo dello 0,4%. 

Quanto alla distribuzione 
settoriale se si considera f in
cidenza che roccupazione di 
ciascun settore ha sulToccupa-
sione manifatturiera comples
sità delrarra meridionale, si 
rilerm che dal 1970 al 1977 au
mentano il loro peso relativo 
al Sud rindustria meccanica 
(1970; Qj'x; 1977: 12^')i 
quello dei messi di trasporto 
(1970: 4.7%; 1977: 7%); Im 
metallurgica (1970: S,f%; 
1977: 7,5%;. Quasi costante 
Timone rinddenxa dtWoccmpm-
zione deWindusmrim chimico 
sul tomaie manifatturiero. Di
minuisce, invece, il pe*o occm-
pazionmfe detTindmmtrim tessi
le e deWahbitUamenms (1970: 
JfU%; 1977: «5,6%; e quel
lo ietTindustria mlimentmre 
(1970: 15 .5*; 1977: 12 JT*). 

Risulta dunque che in mme-
sti unni gli mumenti detta oc 
cmpmsimne hanno coinvolto so
prattutto — con runicu ecce
zione positiva detta meccani
ca generale — i settori cmrmt-
terizmmti dm impimutì di medio

grande dimensione: siderurgia, 
mezzi di trasporto, chimica, 
fibre. 

Inoltre le aziende m più for
te assorbimento di occa-
azione sono m tuli'oggi quel
le da 100 a 499 addetti 
— che occupano più del 2S9e 
del totale — e, quelle con ol
tre 1000 addetti — che occu
pano più del J0% del totale —. 
Il confronto, tuttavia, con i da
ti del censimento industriale del 
1971 fa rilevare che proprio 
le aziende da 100 m 499 addet
ti hanno ridotto Im loro inci
denza inir'occupazione com
plessiva, mentre le aziende con 
oltre 1000 addetti rhanno au
mentata (di 5.9 punti percen
tuali) e le altre rhanno man
tenuta quasi costante. 

Più in particolare da inda
gini ISAM-CES4M risulta che 
nel 1971-76 roccupazione dì-
pendente è aumentata al Sud 
nelle imprese manifatturiere 
con più di 20 addetti del 29** 
circa. Dai dati ISTAT sul com
plesso delToccupazione mani
fatturiera dipendente nel Mez
zogiorno (comprensivi 
miche degli occupati in 
de dm zero a 20 mddetti) ni 
deduce che r incremento mtt-
roccupazione nel puiada 1971-
1976 è stato muri «I 13%. U 
differenza tra i due incrementi 
(il primo del 2t%, il secon
do del 13%) ìndico che Im cre
scita deWoccm pozione nei pe
riodo 1971-76 m mtlribmhtte 
interamente mite aziende 
più di 29 mddetti. 

Un andmmenh 
brm essersi prodotto m% 
Nord: qui se roccupazione 
nelle aziende manifatturiere 
con più di 20 addetti è dimi-

nuita del 3.4Ve. l'occupazione 
manifatturiera complessiva è 
aumentata del 2,3%. Al Cen
tro-fiord dunque rincremen
to occupazionale è imputabile 
esclusivamente alle aziende 
con meno di 20 addetti. 

Dobbiamo forse dedurre da 
quanto precede che non vi è, 
per il Mezzogiorno d'Italia, 
altra strada che continuare nel
la distorta industrializzazione 
« forzata » degli anni '60? No 
di certo. Si tratta piuttosto di 
considerare Forco dei proble
mi oggi aperti in tutta fa loro 
complessità, nella consapevo

lezza che it « nuora » che an
che at Sud emerge, lungi dal 
germinare spontaneamente, re
ca il segno deirassecondamene 
to attivo quando non deìTe-
spliriio controllo istituzionale 
— di cui è semmai contesta
bile la direzione e la naturo 
— e che dunque la modifica
zione in senso più avmnzato 
dell'assetto produttivo meri
dionale richiede un e di più » 
e non un « di meno » di re
golazione statuale e di indi
rizzo politico. 

Laura Pennacchi 

Anche a febbraio prezzi 
alti, a Milano: +1,19% 

MILANO — I prezzi al consumo sono saliti in febbraio a 
Milano dell'1.19% rispetto al mese scorso, secondo i calcoli 
del Comune, n maggior aumento si è avuto nel comparto 
degli articoli alimentari ( + 1,32%). Questi aumenti di feb
braio segnalano una forte ripresa del carovita, se si tiene 
conto che negli indici di gennaio era stato calcolato l'in
cremento dovuto alla applicazione dell'equo canone. Se 
questa è la tendenza dei prezzi in una grande città come 
Milano, è facile prevedere per i prossimi mesi una ulte
riore ripresa dell'inflazione. 

La segreteria unitaria 
discute con i pensionati 

ROMA — I problemi dei pensionati del pubblico impiego 
tono stati esaminati nel corso di una riunione tra la segre
teria della Federazione CGIL-CISL-TJIL e I rappresentanti 
deus Federazione unitaria pensionati. Secando quanto rife
risce una nota sindacale nel corso della riunione è stata j 
confermata «llmportansm defla partecipazione delle ori»- i 
lussazioni dei pensionati nella fase elaborativa delle nuove 
piattaforme rivendicative del pubblico impiego». ' 

ROMA — Schiarita sul 
fronte dei rapporti IMl-mi-
nistero dell'Industria a pro
posito del piano di risana
mento della SIR? Una ri
sposta è ovviamente prema
tura: si sa che il ministro 
Prodi aveva criticato e re
spinto l'ultimo stesura che 
il presidente dell'IMl Cappon 
aveva preparato come base 
per la costituzione del con
sorzio tra le banche creditri
ci del gruppo di Nino Ro
velli. Ora, l'invio di un mio-
vo testo, avvenuto l'altro ieri, 
dovrebbe almeno formalmen
te servire a rimettere in mo
to la procedura per la co 
stituzione del consorzio. 
Grosse novità, a quanto pare, 
nella nuova stesura del te
sto non vi sono. 

Maggiori incertezze natu
ralmente esistono sulle tappe 
delle possibili soluzioni della 
crisi SIR. La polemica che 
parte della stampa sta ali 
meritando attorno al piano 
dell'IMl, alla figura di Cap 
pon. alle perplessità del mini
stro dell'Industria conferma 
che la chimica italiana si di
batte in acque torbide, sullo 
sfondo di oscuri disegni, mi
ranti — questo appare chiaro 
— ad un drastico ridimensio
namento di questo settore. 

E' indispensabile perciò che 
al più presto — da parte del 
governo — siano compiuti tut
ti gli atti necessari perchè si 
decida sulla sorte della SIR (e 
degli altri gruppi chimici in 
difficoltà). Se non si intervie
ne subito, i tempi e l'evolu-
zone della crisi politica po
trebbero far slittare sine die 
é con gravissimi effetti la 
adozione delle misure di ri
sanamento. 

Nella giornata di ieri vi 
sono stati, a quanto si è ap
preso, nuovi contatti tra il mi 
nistro Prodi e le banche che 
dovrebbero partecipare al con 
sorzio. 1 punti più contro 
versi della lunga e faticosa 
e trattativa » intercorsa in que
ste settimane tra banche e 
governo sembra sia stato il 
futuro -di Nino Rovelli. Era 
stata ventilata infatti la ipo
tesi di mantenere Nino Rovel
li alla presidenza — al limi
te, come fatto di puro presti
gio. — delia nuova società da 
costituirsi con il varo del con
sorzio bancario. Afa tale ipo
tesi è alla fine rientrata per
ché nei suoi confronti si so 
no manifestati da più parti, 
giustamente pesanti riserve. 
Altra questione sul tappeto è la 
nomina dei due amministra
tori delegati della nuova so
cietà. Se uno dei due venis
se nominato in rappresentan
za dell'ENl o dell'ANtC, è evi 
dente che verrebbe aperta la 
strada a quel maggiore coin 
volgimento del settore pubbli
co che, cosi come hanno ri
petutamente richiesto sindaca 
ti e partito comunista, appare 
sempre più indispensabile per 
delineare una reale prospetti 
va di risanamento dei grandi 
gruppi. Sìa il consorzio ban
cario. infatti, sia l'altra so
luzione, quella della ammni-
strazione controllata e quindi 
del commissario, lasciano in 
tatto il problema: chi gestirà 
questi gruppi, passata la fa
se transitoria durante la qua
le verrebbe utilizzato o l'uno 
o l'altro di questi due stru
menti? 

Ma anche sul fronte della 
amministrazione controllata le 
cose non marciano tranquille: 
ieri la commissione industria 
della Camera ha terminato 
la discussione ed ha votato 
il decreto (i comunisti si 
sono astenuti) che prevede V 
amministrazione controllata e 
la nomina di commissari per 
le aziende in crisi decreto 
da utilizzare per la SIR. 
nel caso in cui non si arri
vasse al consorzio bancario). 
Vi era una questione impegna
tiva e rilevante da risòlvere: 
secondo comunisti e socialisti, 
nella amministrazione con
trollata devono essere ricom
prese anche le aziende non 
in passivo del gruppo e ciò 
per evitare che gli impren 
ditori disastrati venissero e li 
berati » dai « rami secchi > e 
mantenessero i e gioielli » (nel 
caso della SIR, a Rovelli sa 
rebbe rimasta la Euteco). 1 
democristiani, invece, si so 
no battuti per la tesi oppo 
sta, con l'esplicito intento di 
dare una mano alla posizione» 
personale di Nino Rovèlli, le 
ri su questo punto si è rota 
to su un emendamento PCI-
PSI, U quale è stato respin 
to con 34 voti contrari (quei 
U dei DC. tutti presenti) e 33 
voti a favore (quelli dei 31 
comunisti tutti presenti, dei 2 
socialisti presenti $u7).1 top 
presentati di tutti aU a^r 
gruppi erano assenti. Creata 
mo che nessun altro episodir-
possa considerarsi più em 
bìematico del disimpegno d> 
certe forze politiche dalla ri 
cerca di soluzioni concrete ad 
un aspetto di fondo détta cri 
si economica italiana; e, nel 
contempo, dei sostegno che 
buona parte della DC conti 
•ita a dare a Nino Rovelli. 

Lettere 
all' Unita: 

Solidarietà demo
cratica o difesa dei 
pensionati d'oro? 
Cara Unità, 
' ma quell'on. Pietro ' Longo 
che si impanca a paladino del
la solidarietà democratica t 
ci gabella per antl-unltari per
chè mettiamo le birbe alla 
berlina, non è lo stesso per
sonaggio che ad ogni pie' so
spinto scagliava tuoni e ful
mini contro l'accordo gover
no-sindacati sulle pensioni 
minacciando di ritirarsi dalla 
coalizione se la legge fosse 
passata in Parlamento? Soli
darietà democratica, per lui, 
vuol dire forse e soltanto di
fesa a spada tratta dei pen
sionati d'oro, magari anche 
lautamente bustarellati? 

VASCO POGGESI 
(Firenze) 

Perché nella scuola 
si dimentica la 
lingua spagnola? 
Egregio direttore, ' l 

il consiglio direttivo della 
nostra Associazione (la qua
le riunisce la grande maggio
ranza dei docenti universitari 
e medi di lingua e letteratu
ra spagnola, portoghese, ibe-
ro-americana) ha constatato 
con profondo stupore e non 
poca amarezza come nel te
sto leglstatì™ di riforma del
ta scuola secondaria superio
re approvato dalla Camera 
(e ora davanti alla Commis
sione PI del Senato In vista 
dell'approvazione definitiva) 
non sia menzionata la lingua 
spagnola fra le discipline co
muni degli anni II-1V di cor
so, neppure nell'area lingui
stica-letteraria dell'indirizzo 
moderno. 

Con lo sgomento compren
sibile — crediamo — in chi 
ha dedicato molti anni della 
sua vita allo studio delle ci
viltà iberiche e ibero^imerica-
ne al fine di promuovere una 
sempre più cordiale intesa 
fra quel popoli e il nostro, 
ci domandiamo come sia pos
sibile che, in un programma 
scolastico ufficiale, venga «di
menticata» una lingua fé le 
relative civiltà) che viene par
lata da oltre 200 milioni di 
persone, che negli Stati Uni
ti d'America è seconda lingua 
nazionale e che in Francia, 
Inghilterra e altri importanti 
Paesi europei è la più colti
vata ed insegnata fra le lin
gue straniere. 

prof. A. MART1NENGO 
Segretario dell'Associazio
ne ispanisti italiani (Pisa) 

Una lettera di 
Strada su Lenin e 
i fatti « incoerenti » 
Caro direttore, 

il compagno Fausto Ibba. 
nel suo articolo ««//'Unità del 
ZA febbraio, sbaglia quando, 
riferendosi al mio interven
to sui/Unità del 17 febbraio, 
pensa che abbia voluto rivol
gergli un a rimbrotto » e quin
di reagisce di conseguenza. In 
realtà, poiché ti vezzo di ce-
dulcorare» Lenin non è mo
nopolio di nessuno e se ne so
no avuti vari esempi anuhe 
nella polemica contro lartu 
colo estivo di Craxi, il mio 
appunto non era un a rim
brotto professorale s, tanto 
meno ad personam. ma una 
critica politica dt carattere 
generale. Che poi anche Ibba 
possa essere coinvolto in que
sta critica è un'altra questio
ne. Col mio articolo mi pro
ponevo di porre il problema 
dt Lenin e del leninismo su 
un piano più vasto di quello 
in cui lo tengono i rancidi e 
aggressivi avanzi del a leni
nismo » di staliniana memoria 
m i polemici e tardivi campio
ni di un e antileninismo » di 
liberaldemócrattca impronta. 

In un mio saggio, scritto 
una decina d'anni fa presen
tando per la prima volta il 
Che fare? nel suo immedia
to contesto storico fin un'edi
zione Einaudi), proponevo già 
una lettura di questo tipo. E 
ho continuato poi a esplora
re il retroterra russo di Le
nin preparando criticamente 
l'opera di Herzen A un vec
chio compagno fEinaudi). In 
uno studio, di prossima pub
blicazione nella Storia del 
marxismo fsempre Einaudi), 
ho analizzato la polemica tre 
bolscevichi e menscevichi sul
la rivoluzione russa del 1905. 
Questo lavoro, che sto conti
nuando, mi permette non già 
di fare erimbrotti», ma certo 
di esprimere il mio totale di
saccordo con Ibba, quando 
egli trova strano che si pos
sa parlare di una e dinamica 
coerenza» di Lenin a addirit
tura dal 1902 al 1917». Io tro
vo sbalorditivo che si posta 
non vederla. 

Col mio articolo «un'Unità 
ponevo Lenin in un orizzon
te assai vasto per non cade
re in un filologismo pedan
tesco e sterile, quasi si trat
tasse ancora di appurare se 
era più akautskiano» Lenin 
o Martov. Il doppio a conte
sto», di cui parlavo nel mio 
articolo affermando parados
salmente che Lenin va oggi 
a letto per la prima volta», 
richiede ben altro respiro di 
analisi. Ed è ovvio che, tn 
questa più ampia visione di 
ricerca storica e di riflessio
ne politica, i contributi pom-
mamo a debbono essere diver
si e anche contrastanti. L'im
portante è però che si allar
ghi io spazio detta ricerca e 
detta riflessione. 

Ma anche da un ponto di 
vista strettamente storico, dal 
quale, com'è ovvio non si può 
prescìndere, non mt sembra 
che Ibba imposti adeguata
mente a problema. Non basta 
rovesciare 0 luogo comune 
del e giacobinismo » fdet re
sto innegabile) di Lenin. Si 
deve parlare del problema 
del populismo come fecero i 
socmdemocratM russi al 
tempo 0% Lenin e come fece 

la storiografia sovietica prima 
di Stalin. E ciò non per « ri
durre» Lenin alla Russia fé 
al populismo), ma per ten
tare, anche con questi indi
spensabili elementi di anali
si, una ricerca non dottri
naria sul marxismo di Lenin 
e sui suoi risultati storici. 
Compito, questo, che non mi 
sembra accademico, ma detta
to da una realtà complessa 
e sconvolta che tutti viviamo, 
e dalla convinzione che il 
movimento operaio europeo 
stia attraversando, sia pure 
con enorme fatica, una fase 
di rinnovamento politico. Può 
darsi che sbagli sul rinnova
mento storico del movimento 
socialista europeo. Ma que
sto lo stabilirà non una po
lemica, bensì il futuro. Uno 
scambio di idee può invece 
chiarire se sia più produtti
vo uno schema storico e po
litico subalterno e difensivo, 
come quello preoccupato di 
scagionare Lenin dall'accusa 
generica di « giacobinismo », 
oppure una ricerca, più impe
gnativa e nuova, sul e tempi 
lunghi » e sui « grandi spasi », 
cioè nei termini dell'esperien
za storica * politica del no
stro tempo. 

VITTORIO STRADA 
(Venezia) 

Da Praga replica 
con fermezza 
a Zeffirclli 
Egregio direttore, 

ho letto con interesse l'elo
quente lettera di Franco Zef-
firelli da Los Angeles. Io non 
sono comunista, mi ha però 
sorpreso l'opinione di Zefflrel-
li «sulla disumana condizione 
in cui si trovano milioni di 
persone che vivono nei Paesi 
socialisti ». 

Naturalmente, abbiamo an
che noi certi difetti, l'umani
tà è in genere imperfetta, so
no dunque imperfette anche 
le cose umane. Quantomeno 
Zefflrelli è vittima di una 
menzognera propaganda, di 
un disgraziato fanatismo e so
prattutto non conosce le no
stre condizioni, le nostre con
quiste sociali che sono proba
bilmente le migliori nel mon
do. 

V. ZAZVORKOVA 
(Praga) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare 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 terrà conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: • . 

Gino GIBALDI, Milano; Re
nato ACCORINTI, Messina; 
Antonio MAITZA, Bussoleno; 
Domenico SOZZI, Secugnago; 
P.G., Pordenone; Pellegrino 
CAMERLENGO, Casali di Roc-
caplemonte; UN GRUPPO di 
ragazzi della terza media di 
Maleo (Milano); Pasquale 
SANTORO, Gelsenkirchen 
fa Io come semplice operaio 
emigrato inviterei la Direzio
ne del PCI a non fare passi 
falsi e inutili. Non si deve 
appoggiare dall'esterno un go
verno di soli de: loro fanno 
i propri comodi e spesso a 
danno nostro »); Fabrizio RIC
CI, Milano («Ho seguito 
"Acquario" lunedi 19 feh-
braio e sono rimasto perples
so riguardo lo svolgimento del 
dibattito. Penso che si sareb
be potuta combattere la stu
pida credenza nel "guarito
ri ". Invece si è persino da
ta la possibilità ad un noto 
medico-santone di fare pub
blicità alla sua arte guaritri
ce»). 

Giorgio BERTONCINI, Fel-
tre (denuncia giustamente e 
con vigore, citando un caso 
concreto, il a comportamento 
del fisco nei confronti di co
loro i quali, nella compila
zione della denuncia dei red
diti, sono involontariamente 
incorsi in un qualche bana
le errore»); Manlio MACRI', 
Alessandria (dopo aver Ietto 
e apprezzato l'articolo di Gui
do Vicario pubblicato il 10 
febbraio In prima pagina, ci 
manda alcune ampie e inte
ressanti riflessioni sulla si
tuazione In America Latina); 
UN GRUPPO di rugbisti e 
sportivi di Modena fa Un av
venimento sportivo di porta
ta internazionale, quale il fa
moso a Torneo delle 5 Nazio
ni», torneo di rugby che si 
disputa tutti gli anni tra i 4 
Paesi anglosassoni e la Fran
cia, sabato pomeriggio 3 feb
braio è stato subordinato dal
la nostra TV ad una partita 
del campionato nazionale dt 
basket del tutto insignifican
te»). 

Diego BIGI, Parma fa Dopo 
l'attacco militare della Cina 
al Vietnam, il nostro Partito 
deve condannare e contrap
porsi in un modo più duro 
ed esplicito alla politica este
ra di questo Stato, che si de
finisce ancora socialista; e 
questo senza rinunciare a 
cercare un incontro, una qual
che forma di dialogo, con tale 
Partito comunista, artefice nel 
passato di quel grande rivol
gimento sociale che t avve
nuto in Cina»); Pietro PIE-
RANTONI, Bologna (critica 
severamente la CGIL per rac
cordo governo-sindacati: alo 
sono andato m quiescenza nel 
luglio del 1978 e i miei colle
ghi di grado inferiore andati 
in pensione due o tre anni 
prima oppure dopo V1-10-197B 
percepiscono una pensione 
notevolmente superiore alta 
mia. Insomma, è stato un pa
teracchio »). Michele ARE
STA, Besana Brian» (ci man
da il tema svolto da un al
lievo della moglie di terza 
inedia — die slamo Impos
sibilitati a pubblicare data 
la lunghezza — davvero si-
gntncattvo ir per dimostrare la 
maturità e profondità di pen
siero di un ragazzo di U an
ni»). 

***** 
_ i 

t r 


