
l ' U n i t à / domani» 25 mano .1979 economia e lavoro / PAG. 7 . 1 

Sotto la contingente forza della lira 
c'è la mina vagante dell'inflazione 

Afflusso eccezionale di valuta estera: si deve in parte anche alla ripresa turistica - Accumulo di 
riserve e alti interessi, sacrifici che non si sono tradotti in maggiori investimenti - Risorse interne 

ROMA — Nei giorni scorsi 
si potevano comprare dolla
ri, marchi o franchi svizzeri 
al mercato nero con un prez
zo inferiore, sia pure di qual
che lira, a quello ufficiale, 
che pur registrava la « for
za» della lira. Nelle trattati
ve fra privati il dollaro ed 
il marco hanno perduto una 
decina di lire nel corso del
l'ultima settimana. La parte
cipazione della lira al Siste
ma monetario (SME) sta av
venendo in condizioni che por
tano ad un suo apprezzamen
to sulle altre valute e sul 
dollaro. Questo fatto è signi
ficativo, merita attenzione, in 
quanto spiega anche per qua
li ragioni esiste il pericolo — 
sia pure non imminente — di 
nuove crisi. 

L'afflusso di valuta estera 
in eccesso a quanto occorra 
al pagamento delle importa
zioni lo dobbiamo a diversi 
fattori: 1) la valuta apportata 
dai turisU è superiore a quel
la degli anni precedenti e 
per l'anno in corso si prevede 
possa superare i cinquemila 
miliardi di lire; 2) il Tesoro 
contribuisce in modo determi
nante a tenere alti i tassi di 
interesse, offrendo il 12.5 °'o 
all'anno a chi gli presta da
naro: molti capitali liquidi 
anziché andare all'estero, do
ve farebbero remunerati me

no. si impiegano in Italia -a 
scadenze brevi: 3) la legge 
159. che penalizza chi espor
ta capitali senza autorizza
zione, ostacola una parte delle 
esportazioni di capitali, le 
quali continuano ma in minor 
misura, per scopi di evasio
ne fiscale; 4) imprese, enti 
e banche italiane stanno ot
tenendo grossi prestiti all'este
ro (dove l'interesse è più 
basso) grazie alla garanzia 
costituita da 24 mila miliar
di di riserve presso la Ban
ca d'Italia; 5) gli emigrati 
continuano a inviare un ele
vato ammontare di rimesse, 
incoraggiati dalla maggior 
stabilità della lira: 6) a cau
sa della svalutazione degli 
anni passati, alcuni settori 
industriali riescono a miglio
rare le vendite all'estero, 
portando quasi in pareggio un 
interscambio su cui gravano 
ingenti importazioni alimen
tari. 

Bilancia 
in attivo 

La bilancia dei pagamenti 
è tornata strutturalmente in 
attivo, la lira è divenuta forte 
mentre l'apparato produttivo 
resta debole. Ognuna delle 
sei condizioni che abbiamo 

elencato sopra può invertirsi, 
o perdere di importanza, nel 
giro di pochi mesi, con l'ec
cezione forse dell'afflusso tu
ristico che si basa soltanto 
in parte sui prezzi più bassi 
dell'Italia rispetto ad altri 
paesi con analogia attrattive. 
La minaccia più grossa viene 
dall'inflazione, cioè dall'au
mento dei costi e dei prezzi. 
In teoria il rafforzamento 
della lira implica un minor 
costo delle importazioni, pa
gheremo meno cioè gli ali
mentari ed il petrolio nella 
misura in cui il dollaro o il 
marco si cambiano con meno 
lire. Ma niente ci garantisce 
che questo vantaggio non re
sti in mano ai gruppi che 
fanno le importazioni. 

Il prezzo del petrolio ha 
già fornito nei due mesi scor
si l'occasione per rincari del 
gasolio e quindi delle mer
ci trasportate. Domani i pae
si esportatori di petrolio si 
riuniscono per decidere nuo
ve misure per ottenere un 
maggior ricavo a proprio fa
vore dalle vendite del petro 
ho greggio. Tuttavia dai por
ti d'imbarco al consumatore 
il petrolio moltiplica il prez
zo più volte, c'è di mezzo la 
raffineria e la distribuzione, 
le imposte ed i trasporti. 
Spetta al governo impedire 

9° festival 
de l'Unità 
sul mare 
con la motonave 
TARAS SHEVCHENKO 

dal 30 luglio al 7 agosto 1979 

ITINERARIO: Genova - Catania (Etna/ 
Taormina) - Rodi (Lindos) - Iraklion 
(Cnossos) - Genova 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Cabine 4 letti s./servizi -f divano II e 111 ponte . . , . . . 
Cabine 2 letti s./servizi -+- divano II e (J! ponte . ' . . V . 
Cabine 4 letti s./servizi + divano ponte pass, e ponte princip. 
Cabine 2 letti s./servizi -+- divano ponte pass, e ponte princip. 
Cabine 2 letti bassi e./servizi comunicanti ogni 2 cab. p. lance 
Cabine 2 letti s. individ., letti bassi -f- divano p. pass. • lance 
Cabine singole e./servizi ponte lance L. 
I proni comprendone tasto di imbarco/sbarco, tono escluso le eecvrsienì a terre 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

351.000 
431.000 
419.000 
492.000 
558.000 
596.000 
631.000 
facoltative 

PER .INFORAAAZIONi E PRENOTAZIONI: 

Unità vacanze 
VIALE FULVIO TESTI, 75 
TELEFONI 642.35.57 / 643.81.40 - MILANO 

Oreanizxaiion* tecnica ITALTURIST 

BANCA POPOLARE 
DI MILANO SoattàCooptrafìm 

a rcspottabihtà Immota 
kmiaaittims 
Pammtoato jorialr al 31 éxtmbre 19'S 
L11736149966$ . 

Incorporata la 
Banca Popolare 
Cooperativa 
Vogherese 

La Banca Popolare dì Milano ha il piacere di comunicare che, a 
seguito del decreto di riduzione del termine previsto dall'art 2503 
C.C., emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia il 7 marzo 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo) e dell'intervenuta 
firma dell'atto di fusione, a fare tempo dal 25 marzo la Banca 
Popolare Cooperativa Vogherese è incorporata nella Banca Popo
lare di Milano. 
In relazione a quanto sopra la Banca Popolare di Milano, con la sede 
di Voghera e le agenzie di Casei Gerola, Casteggio, Cervesma e 
Torrazza Coste, estende ora il suo insediamento territoriale anche 
all'Oltrepò' Pavese. . ^ 

. i 

che si approfitti della scarsità 
mondiale di petrolio. Un si
stema di controllo sul merca
to. specie da parte di indu
strie ed intermediari, opera 
anche nel settore degli ali
mentari. favorito dai sistemi 
adottati per il Mercato co
mune agricolo europeo. Anche 
di questo si sta trattando in 
questi giorni a Beuxelles. H 
rischio che il vantaggio della 
« lira forte » si traduca in 
nuove rendite e profitti si ri
trova anche nel campo pura
mente finanziario poiché l'at
tuale livello di interessi gra
va sugli investimenti e sul 
commercio, quindi sui costi 
delle imprese e dei consuma
tori, in modo eccessivo. 

I fondi 
della Comunità 

La posizione finanziaria 
dell'Italia può essere ulterior
mente rafforzata, nei prossi
mi mesi, con la utilizzazione 
dei fondi che si sono impe 
gnati a fornire la Comunità 
europea e la Banca europea 
degli investimenti. Si sta di
scutendo. ad esempio, il fi
nanziamento da queste fonti 
pubbliche internazionali per 
un migliaio di miliardi di in
vestimenti da effettuare nel

l'area di Napoli Finanzia
menti importanti possono ve
nire per investimenti nel set
tore agricolo, per le nuove 
fonti di energia e per pro
getti specifici riguardanti il 
Mezzogiorno. L'Italia può 
sfruttare, cioè, il vantaggio 
costituito dalla fiducia che dà 
all'estero l'ingente accumulo 
di riserve valutarie. L'afflus
so di finanziamenti esterni, 
tuttavia, non può sostituire 
in alcun modo la mobilitazio
ne delle risorse interne e lo 
sforzo per dirigerne l'uso a 
impieghi produttivi. 

L'industria e l'agricoltura 
non possono più contare su 
misure di protezione e sov
venzione pubblica. L'avvio dei 
piani di riconversione indu
striale e l'attuazione di quel
lo agricolo — di cui il gover
no Andreotti si è mostrato in
capace — è essenziale per 
proseguire una fase di rela
tiva stabilità monetaria. Que 
sto naturalmente insieme ad 
una giusta applicazione delle 
leggi fiscali e valutane, se 
non altro per evitare, in con
comitanza con l'incertezza 
elettorale, nuove fughe di ca
pitali. 

r. s. 

Italcementi : 
nello scrigno 
di Pesenti sono 
troppi i debiti 

MILANO — Il ciclo borsistico di aprile, iniziato mercoledì. 
ha avuto un altro avvio vivace con affari e quotazioni soste
nuti (si pensi al titolo Fiat arrivato verso la quota di 3000 
lire), eppure il ciclo di marzo (concluso martedì coi riporti) 
sembrava Indicare che !a fase di rialzo fosse ormai In via di 
esaunmtnto. Ma è troppo presto ora per giudicare la tenden
za. Le cose del resto non cominciano allo stesso punto di 
prima. Uno dei titoli che più ha «t i rato» la corsa nelle 
scorse settimane, e che ancora la fa da protagonista, l'Hai-
cementi, ha subito in questi ultimi giorni notevoli sbanda
menti di prezzo, anche se tra giovedì e venerdì, la caduta a 
vite si è arrestata e sta il titolo che il « buono di acquisto » 
di azioni dell'Immobiliare, appaiono più sollevati. 

Che cosa è accaduto? Dopo tanta attesa, Pesenti ha infine 
squadernato con un bellissimo prospetto di 71 pagine, dal 
titolo « notizie sulla Italmobiliare » l segreti del suo famoso 
scrigno. Ma si è visto che di segreti non ce n'erano poi molti, 
tranne uno: l'aumento vorticoso del debiti dell'Italmoblllare 
che, atipiche diminuire con la vendita del Credito Commer
ciale a! Monte del Paschi, sono saliti a circa 250 miliardi di 
lire. 

Il tonfo del titolo è stato immediato. Ma gli uomini di 
Pesenti non sono stati a dormire. Giovedì li « buono acqui
sto » e le quotazioni apparivano già in ripresa: 17 395 l'Ital-
ceiuentl e 10.350 11 « buono acquisto ». Nell'ultima seduta di 
venerdì, il titolo ha perso di nuovo quota ed è sceso a 16.600 
lire, mentre il « buono » è salito a 13.100. 

A determinare questi sbandamenti di prezzo cosi sensibili 
— arginati da interventi a difesa — non è stata soltanto la 
deludente notizia sull'aumento dei debiti dell'Italmobillare 
quanto resistenza di carichi speculativi accumulati durante 
il ciclo di marzo. 

Quante alla delusione in borsa dopo tante aspettative 
miracolistiche (sapientemente alimentate). l'Ipotesi più dif
fusa circa questo inatteso aumento dei debiti, è questa: che 
Pesenti abbia fatto « dono » all'Italmoblllare, di cui riavrà 
il controllo, di un antico famoso debito di circa 160 miliardi 
con una sua banca, la Banca Provinciale Lombarda. Questa 
banca, a suo tempo, fece un prestito a Pesenti tramite le sue 
finanziarie Cemital e Privital, ottenendo in garanzia il pac 
chetto di maggioranza (37.5 per cento) dell'Italcementi. 

Ma s; tratta appunto di Ipotesi. Solo la Consob potrebbe 
chiarire questi misteri. 

Romolo Galimberti 

Un ottimismo costruito su dati inesatti 

Agricoltura in ripresa, per Marcora 
e gli agrari: è inutile programmare 

Quali SONO le condizioni 
odierne dell'agricoltura ita
liana? Da alcuni mesi sulla 
stampa quotidiana e perio
dica, insieme con un nuovo 
interesse per i , problemi 

. agrari, troviamo analisi. 
servizi, inchieste, che <non 
sempre riescono a convin
cerci. f 71 Mondo > (n. 12 
del '79) pubblica un'inchie
sta dal taglio francamente 
ottimistico - sottolineato an
che dal titolo: « L'oro cre
sce nei campi*. Tuttavia 
l'articolo è basato su. alcu
ne inesattezze: la produzio
ne lorda vendibile dell'agri
coltura italiana del, 1978 
(21.000 ni ilo .miliardi) sareb
be un quarto del prodotto 
lordo nazionale, mentre è 
solo un decimo di esso. Se 

• poi. • come è giusto, il con
fronto lo si fa fra prodotto 
lordo o valore aggiunto del
l'agricoltura (15.000 miliar-

' di) e il prodotto lordo na
zionale. vediamo che il pri
mo è circa l'8'.'o del secondo. „ 

Inesattezze non mancano 
anche nel resto dell'inchie
sta: implicitamente si pre 
tedesche il prezzo alla pro
duzione di mandarini e pom
pelmi sarà fra due anni di 
2000 lire al chilo, sì prono 
stica per il prossimo futuro 
la sbalorditiva produzione 
di 150 quintali di olive per 
ettaro: si fa dire a Marco
ra. ma forse è un refuso. 
che dal '75 ad oggi il pro
dotto reale dell'agricoltura 

> è raddoppiato (è aumentato 
invece solo dello 0.5*/» non 
tenendo così il passo nean
che con ti tasso di incre
mento demografico che ' è 
stato di circa 0,5'/» all'an
no). Non è questo però .ciò 
che qui ci interessa. Tra
lasciamo anche la palese 
contraddizione fra U giudi
zio, che si dà nell'inchiesta. 
sull'azienda « Passo Marti
no» e l'accorata denuncia 
che il suo presidente. Ben
do. ha diffuso qualche me
se fa: possiamo anche pen
sare che quel documento 
drammatizzava la situazio
ne per rafforzare le richie
ste finali. Sullo stesso nu
mero de e a Mondo* e è 
un articolo mula politica 
agricola comunitaria, che. 
insieme con i riquadri che 
Vaccompagnano, dà un'im 
magine motto diversa del
l'agricoltura comunitaria e 
quindi anche italiana, dimo
strando una maggiore scien
za del problema-

Ma proprio la giustappo
sizione dei due pezzi può 
suggerire alcune osservazio
ni. Che un numero notevole 
si aziende e di imurese 
agrarie riescano ogni od 
avere un soddisfacente equi

librio fra costi e ricavi « 
anche margini per l'autofi
nanziamento, — per i colti
vatori diretti, ricordiamolo. 
questo significa il sacrificio 
dì molti dei bisogni dell'og
gi —, ex sembra pacifico. 
Non v'è neppure dubbio che 
le aziende in queste condi
zioni — se si fa astrazione 
dalle piccole e dalle micro
aziende. cioè la grande mag
gioranza —, tendano a cre
scere di numero e di consi
stenza. sia economica che 
di estensione. Tuttavia quel
la maggioranza di aziende 
piccole e piccolissime si reg
ge solo sul part time. traen
do dall'attività agricola una 
quota di reddito sempre mi
nore e dedicando ad essa 
sempre meno lavoro. Il part 
Urne, peraltro. è diffuso an
che nelle zone detta media 
e della grande azienda agra
ria. sia pure ad un ben di
verso li cello, come dimostra 
nel suo documento lo stesso 
caralier Rendo. 

La domanda a cui dob 
4 biamo rispondere, e con noi 

deve farlo a Marcora mini 
stro e non solo U Marcora-
imprenditore, è se le miglio 
ri condizioni finanziarie di 
un certo numero, anche no 
fecole, di imprese ed azien
de agricole basta per risol
vere i problemi posti dalla 
insufficienza produttiva del 
l'agricoltura e dal crescen 
te divario fra produzione e 
consumo, dimostrato dall'in
cessante crescita dei deficit 
agricolo alimentare. 

Non basta che U seu. Mar
cora dica che 0 deficit mei 
ISTI ($M$ swlianti) è ere-
sciato meno (19*/» eirta) 

dell'inflazione interna. Pos
siamo ignorare che i prezzi 
a cui abbiamo acquistato al
l'estero sono cresciuti meno 
del W» e perciò c'è stata 
crescita delle quantità im
portate anche nello scorso 
anno? Quando, poi. Marco 
ra dice che una parte di 
quanto abbiamo importato 
lo hanno mangiato i turisti 
dimentica di aggiungere che 
questi mangiavano anche gli 
scorsi anni: nei duemila mi
liardi dei loro conti di risto
ro. d'altronde, la maggior 
parte (oltre i due terzi) è 
costituita dai costi di ser
vizio. Un'altra domanda an
cora: perché la possibilità 
di così buoni affari, in una 
economia di mercato come 
la nostra e a fronte di di
sponibilità finanziarie note
voli, non mette in moto un 
flusso di investimenti diffu
si in agricoltura, che con
sentano di superare la fase 
di sostanziale stagnazione 
della produzione agricola 
dell'ultimo decennio? 

1 meccanismi della politi
ca agricola comunitaria, e 
quelli derivanti anche dalla 
nostra più recente e inattua
ta legislazione agraria, crea
no convenienze solo a de 
terminate condizioni: ci si 
riferisce sempre a terreni 
fertili, adatti ad una inten 
va meccanizzazione, e a de
terminate coltivazioni. Tutto 
ciò fondato sempre su una 
gerarchia di prezzi del tutto 
fittizia. • 

Gli effetti di tali condizio
ni sono esaltati per l'Italia 
dal fatto che i prezzi agri
coli sono sostanzialmente le
gati al marcò, cioè ad una 

moneta che cresce relativa
mente di valore sul mercato 
finanziario internazionale. 
Invece, i costi dei mezzi tec
nici, che dipendono dall'im
portazione in gran parte 
extra comunitaria di alcune 
materie prime, sono legati 
al dollaro: che cede relati
vamente sullo stesso mer
cato. 

Nel 1978, secondo gli ulti
mi calcoli, i prezzi agricoli 
in Italia sono aumentati del-
V11-12»/», quelli dei mezzi 
tecnici del 10°/o. Ma anche 
qui solo una parte delle 
aziende, quelle che hanno 
una determinata ubicazione, 
quelle che possono disporre 
di capitali pubblici o privati 
in misura sufficiente, quelle 
che possono raggiungere 
quantità tali di produzione 
da rendere quei margini me
ritevoli di investimenti, so
no in condizioni di sfruttare 
la situazione, che, d'altron
de. è del tutto contingente. 

Di qui la concentrazione 
della attività agricola in zo
ne sempre più ristrette, e 
il costante abbandono di 
una larga fascia di terreni 
come dimostrano gli ultimi 
dati. Di qui il crescere in 
quantità ed in valore delle 
importazioni di prodotti 
agricoli, e del relativo de
ficit. Cosi si restringe la 
base produttiva e la produ
zione stagna. 

Il sen- Marcora queste co
se le sa benissimo. Però og
gi. in sintonia con la campa
gna della Confagricoltura, è 
d'obbligo mostrare ottimi
smo. Perché? Perché biso
gna affossare i primi timi
di passi verso una pro
grammazione economica. 
che, in questa fase, sarebbe 
soprattutto programmazione 
della spesa pubblica. Invece 
si vuol continuare a dare 
soldi ai capitalisti, senza 
vincoli e senza condizioni. 

E' una campagna di ca
rattere ideologico. Non ri
guarda naturalmente solo 
l'agricoltura, ma in questo 
settore ha la sua punta più 
avanzata. 

I padroni sperano che si 
riesca a contenere nei pros
simi mesi le risorgenze in
flazionistiche. ma sembra 
assai difficile, far leva 
su queste illusioni, contro le 
« Cassandre > comuniste. Si 
fratta di un chiaro gioco 
elettorale. La crisi è tutt'al-
tro che alle spalle. Nell'agri
coltura. come attività nazio 
naie, è più grave che mai: 
da questo settore vengono 
spinte negative, che posso
no travolgere l'intera econo
mia nazionale. 

Luigi Conto 

/ pensionati contro il blocco dell'Inps 
HOMA — Ancora nnosc pre
se di postatone contro ì» 

dt «lo—m M Centro 
éeflUffB. La 

di lotte è state ded

iti a ttn comitato 
, *• boicottare le 

tonsafrasloni avviate dal sin

dacato unitario solla piatta
forma contrattuale. 

n biseco dei 
co ripeterebbe la 
già creatasi atome settima
ne fa a.uaodo, dopo sua scio
pero corporati?©. I paga
mento delle pensioni suoi ri
tardi notevoli. 

l a «a comunicato. 1» se

greterie nazionali del sinda
cati pensionati aderenti #lla 
CGIL-CISL-UH. «invitano i 
lavoratori deHINPS a isola
re i promotori di questo scio
pero » e assicurano ai dipen
denti dell'istituto di previ
dente in lotta per il rinnovo 
contrattuale la piena solida
rietà della categoria. Il sin

dacato pensionati ha Infine 
invitato la direzione politica 
e amministrativa dell'Ente a 
promuovere « ogni possibile 
misura atta ad assicurare le 
prestasioni sensa alcun ri
tardo». Sarebbe grave se an
cora una volta fosse messo 
in discussione il regolare pa
gamento delle pensioni. 

Lettere 
all' Unita: 

C*è anche Preti, 
impossibile un 
governo peggiore " 
Caro direttore, 

apro il giornale * leggo la 
composizione del nuovo go
verno DCPSDIPRI. C'è da 
strabuzzare gli occhi, quasi da 
non credere. E' uno scherzo 
o è una cosa seria quel nome 
di Luigi Preti scritto accanto 
al ministero dei Trasporti e 
della Marina .mercantile? Ma 
allora è proprio vero, siamo 
tornati agli anni Cinquanta, 
c'è stato un salto nel passato. 
Tutti questi amici di Tonassi 
— l'ex segretario del PSD1 
adesso in galera — si sono 
presi la rivìncita e come pre* 
mio hanno ottenuto un posti
cino nel governo. Se nel go
verno precedente c'era qual
che ministro efficiente e che 
sapeva fare il suo mestiere, 
adesso è saltato. E al suo po
sto, sono andati i soliti demo
cristiani sulla base delle cor
renti a cui appartengono, i 
soliti socialdemocratici per 
non si sa quali meriti « tre 
repubblicani tanto per dare 
un contentino - - • - - • 3 
poi et sarà la corsa ai posti 
di sottosegretario. 

Ma è questo il riflusso? Se 
riflusso significa anche que
sto, è proprio ora di rimboc
carsi le maniche, e di inizia
re quella lotta vigorosa capa
ce di chiamare le masse di 
italiani che il 20 giugno 1976 
votarono per fare cambiare ti 
Paese e che oggi si ritrovano 
con questo bel governo. Ci 
attende un periodo di batta
glie, che dobbiamo affrontare 
con fermezza e con grande 
passione politica e civile. 

LORENZO GUARAGNI 
(Milano) 

Antimperialista 
l'iniziativa 
di Palmella? 
Caro direttore, 

il compagno Luigi Pesta-
lazza fnJnità, 14 marzo) ha 
sentito il bisogno di criticare 
una mia dichiarazione, ripre
sa dalla stampa nazionale, 
sul significato anti-imperiali-
stico che potrebbe avere la 
iniziativa di Marco Pannello. 
Ho apprezzato la franchezza 
di Pestalozza, anche perché 
in passato mi sono tenuto 
nella penna il disaccordo che. 
non di rado, ho provato per 
certe sue analisi sul regtme 
somalo. 

E' vero che quando lo ri
tengo opportuno non perdo 
a l'occasione per polemizzare 
con la natura e il metodo di 
far politica del suo-nostro 
partito», come scrive. Conti
nuerò a farlo fin quando ti 
centralismo democratico, ol
tre a funzionare a pieno re
gime dall'alto verso il bas
so, non comincerà a funzio
nare, a pieno regime, dal 
basso verso l'alto La prima 
condizione è che tutti i com
pagni (a cominciare da quel
li di base, come il sottoscrit
to) possano partecipare ai 
processi decisionali, a parti
re da quelli che investono ti 
proprio luogo di lavoro e le 
proprie competenze. L'unità 
e la disciplina sono valori 
essenziali solo se sono co
struiti non sulla delega o sul
la ratifica, ma sulla parteci
pazione diretta dei compagni. 
E' un principio a cui sono 
molto affezionato. E farlo va
lere, e restarvi coerente, i 
meno gratificante e compor
ta più prezzi (personali e po
litici) di quanto U compagno 
Pestalozza non creda. 

Per quanto concerne il me
rito della lettera, nella rela
zione che ho tenuto al con
vegno indetto dal partito ra
dicale e dai compagni e ami
ci che vi hanno aderito, ho 
chiarito la necessità di deter
minare l'area del consenso. 
evitando polveroni solidari
stici e un internazionalismo 
piagnone sui 15 milioni di 
bambini che muoiono di fa
me e di denutrizione. Il che 
avverrebbe se: 1) la sinistra, 
storica e no, non rilanciasse 
la tematica deU'anti-imperia-
lismo, abbandonando' certe 
forme un po' ideologiche (la 
analisi del capitalismo come 
ultimo stadio e la natura del
la crisi) e * delegate», che 
in passato spesso ha adottato. 
Ho fatto riferimento, in que
sta direzione, alle proposte 
della FLM, perché i lavorato
ri siano i protagonisti della 
solidarietà attiva ai movimen
ti di liberazione nazionale: 
non solo il sabato e la do
menica, ma anche il lunedi, 
quando tornano in fabbrica 
a produrre le armi che, ven
dute ai Paesi segregazionisti 
o-aUe dittature militari, ser
viranno per sterminare la 
guerriglia e le lotte per Tin-
dipendenza nazionale: 2) non 
riprendessimo, con forza, la 
nostra vecchia battaglia per 
il disarmo (unilaterale, come 
ha proposto U compagno Lu
cio Lombardo Radice). Si 
può cominciare battendoci 
con maggiore decisione per 
porre l'embargo alle esporta
zioni di armi ai Paesi sotto
sviluppati e denunciando tn 
tutte le sedi il colpo di ma
no con cui il ministro della 
Difesa Attilio Rufflrà. nel 
memorandum del settembre 
197$, firmato col suo collega 
Broion, ha subordinato eòo 
lobby militare-industriale sta
tunitense la nostra industria 
e la stessa politica estera: 
3) non faremo chiarezza sul 
bilancio deU'EFIM, che pre
senta come fatturato (e atti
vo) multare il fatturato eom-
ptessivo (mattare e no) roto 
(temo) per spuntare ulterio
ri finanziamenti dotto Stato 
aWmaattrta beWca; 4) non 
prenderemo posizione (nel 

satto 8MB, sul commercio 
•stero, is Difesa ecc.) sai 
meccanismi assolutamente le
gali con cui aaWItaaa ven
gono esportate le armi ttra-
tegiche (e quatte obsolete) 

. come fa Pestalozza, che ho 
lasciato a Pannello (a cui va, 
però, riconosciuto il merito 
di questa Iniziativa) la que
stione del rilancio dei temi 
dell'anti-imperialismo. E' com
pito della sinistra qualificarli 
con contenuti e iniziative pro
prie Come militante di base, 
ho fatto la mia parte, e così 
l'hanno fatta i compagni 
Lombardo Radice e Tromba-
dori, nei loro interventi del 
pomeriggio. Ma il convegno è 
stato valorizzato dal telegram
ma di adesione del compagno 
Enrico Berlinguer. 

Per quanto concerne i 
'Paesi socialisti a, la questio
ne è troppo complessa per 
esaminarla in una lettera. 
Posso solo ribadire, come ho 
fatto nella mia sezione pre
sentando un emendamento 
specifico, che non ritengo cor
retto né sufficiente chiamarli 
socialisti. La loro presenza e 
la loro politica nei Paesi del 
Terzo Mondo risponde a lo
giche che non mi pare pos
sano essere ricondotte, pura
mente e semplicemente, a 
quelle del « socialismo » « 
della tt rivoluzione ». 

SALVATORE SECHI 
(Bologna) 

Sanguinati e la 
polemica sul-
P«Altra domenica» 
Cari compagni. 

ho letto l'articolo di San-
guineti nella J' pagina del-
l'Unità di domenica 11 mar
zo sull'Altra domenica sera
le, e dopo una attenta lettu
ra mi sono domandato cosa 
Sanguineti volesse dire. Ho 
chiesto ad altri compagni in 
sezione se avessero capito il 
senso di quello scritto ma 
anche toro, come me, poveri 
tapini, non avevano capito 
niente. 

Ora, già mi pare fuori luo
go il polemizzare con Bocca 
il quale si è già squalificato 
più volte da solo con i suoi 
scritti, ma ancora già fuori 
luogo è lo scrivere sull'Unità 
un articolo che sembra un la
birinto, un rompicapo, un 
puzzle per soli superintelll-
gentonl (sic!). 

Il compito di una persona 
colta è rendere facili le cose 
difficili, non complicare le co-' 
se semplici, ed i nostri più 
grandi dirigenti ce lo hanno 
insegnato con l'esempio (ve
di Gramsci « Togliatti) più 
volte. 

Cari compagni, quando pub. 
buchiamo uno scritto sul no
stro giornale cerchiamo di 
convincere gli autori ad es
sere almeno comprensibili, 
senza voler togliere loro nes
suna libertà, ma cercando di 
rispettare la libertà del let
tore e dei compagni che com
prano l'Unità per capire e 
non per ammattire dietro i 
ghirigori di Sanguineti a di 
altri suoi emuli. 

MASSIMO AGAPITO 
(Firenze) 

mottosvuuppati. 
Si tratta di tomi che nel 

convegno romano tono stati 
ripresi e ampiamente dibat
tuti. Perciò non è esatto dire, 

Caro direttore, 
mi sembra che abbia fatto 

bene Edoardo Sanguineti 
(nell'articolo « Quello scher
zo "corporale" », domenica 
11 marzo) a ironizzare sui 
commenti, di elogio fuori mi
sura, destinati da molti cri
tici alla puntata «una tan
tum» dell'Altra domeni~i. In 
particolare, un € bravo!» per 
essersela presa con Giorgio' 
Bocca, che, affrontando il te
ma, ha veramente toccato il 
vertice del suo noto e com
piaciuto neo-volgar-Qualunqul-
smo. Prima di tutto perché 
ne ha colto il non ritlile ten
tativo di rivalutare un certo 
goliardismo, in funzione di 
una polemica « anti-intellet-
tuale», purtroppo di infau
sta • tradizione italiana. Ma 
non si accorge, Bocca, che 
scomodando la K grande tra-' 
dizione culturale popolare 
italiana», a proposito della 
trasmissione di Arbore, ren-' 
de proprio a quest'ultima un 
pessimo servizio, in un enfa
tico minestrone condito di 
ignoranza che finisce col ri
durne le caratteristiche di 
ironico e piacevole intratte
nimento che pure in essa vi 
sono* 

Fa bene allora Sanguineti 
a tirare un po' le orecchie 
al giornalista di Repubblica, 
invitandolo a non scambiare 
folklore e cultura, e a non 
scomodare Plauto per parla
re di Andy. E' questa facilo
nerìa grossolana, purtroppo, 
un nostro serio difetto, che 
non bisognerebbe dimentica
re mai di denunciare. Met
tendo sullo stesso piano le 
AttUane e il Msrc'Aurelio, si 
finisce col far diventare Ren
zo Arbore un involontario epi
gono di quell'i eterno avan
spettacolo di infimo rango» 
di cui, scrive Sanguineti, sa
remmo interpreti noi italia
ni; e di cui Giorgio Bocca 
pare voler tessere, chissà per
ché, le lodi. 

GIANPIERO RUFFINI 
'Roma) 

Chiedono libri, per 
una crescita 
politica e culturale 
Cari compagni, 

siamo un gruppo di giova
ni comunisti di Belvedere Spi
nello (un paese dell'entroter
ra crotonese) e abbiamo da
to vita ad un circolo FGC1 
con il nome di Benedetto Pe-
trone per rendere omaggio al 
giovane compagno ucciso dal' 
fascisti a Bari. Il nostro pae
se manca di qualsiasi strut
tura sia ricreativa che cultu
rale, chiediamo perciò ai com
pagni di dare un contributo 
atta nostra azione di crescita 
politica, ideale e culturale del
le nuove generazioni del no
stro paese con rinvìo di libri. 

Sicuri che il nostro appello 
non resterà inascoltato vi in
viamo i sta fraterni saluti. 
. PALMERINO OTJARASCIO 
• Circolo FOCI t B. Petrone • 
vis S. Mutino n. 66 • Belve
dere Spinello (Cstanzaro) 
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