
s 

PAG. 6 l'Unità ECONOMIA E LAVORO Domenica 2 marzo 1980 

ROMA — Con un'inflazione 
che corre ormai € a briglia 
sciolta >, sa rà davvero ine
vitabile svalutare la lira? Da 
dove nasce la nuova fiam
mata dei prezzi? Perchè con
tinuiamo a mantenere una 
sensibile differenza con gli 
altri paesi? E' proprio il sa
lario la variabile da mettere 
prima di tutto sotto control
lo? Le notizie di questi gior
ni, italiane e internazionali. 
fanno nascere un interrogati
vo dietro l 'altro. Per cerca
re delle risposte ci siamo ri
volti a Silvano Andriani, se
gretario del Cespe. 

L'origine dell'inflazione tra 
Il '79 e l'80 è senza alcun 
dubbio internazionale. Sotto 
accusa vanno messi non tan
to gli sceicchi, quanto — an
cora una volta — gli Stati 
Uniti e la loro politica. Si ag
giunge, in Italia, una chia
ra scelta inflazionista del go
verno che ha concentrato al
la fine dell 'anno gli aumenti 
del prezzi amministrati e una 
spinta degli industriali per 
la svalutazione. 

Fino ad oggi, l'unico anti
doto che ha funzionato è la 
tenuta della lira, grazie an
che ad una politica dei cam
bi che ha puntato sulla sta
bilità della moneta. Il deprez
zamento non è inevitabile. An
zi. esistono ampi margini og
gettivi: l 'ingente quota di ri
serve della Banca d'Italia, 
l'attivo della bilancia dei pa
gamenti. oltre 4.000 miliardi 
nonostante un aumento del 
reddito del 5%. E' vero che 
negli ultimi mesi del '79. i 
conti degli scambi di merci 
con l 'estero sono stati pesan
temente passivi, ma non è da 
escludere che abbiano influi
to operazioni speculative (ac
celerazioni di pagamenti e 
ri tardo negli incassi) volte a 
dimostrare l'inevitabilità della 
svalutazione. 

Non c'è dubbio, comunque. 
che la sola politica del cam
bio non può bastare. Se man
ca una risposta in avanti 
(produrre di più e meglio per 
battere l'inflazione) fra po
co vedremo recitare il solito 
copione tra chi vuole la ca
duta della lira per sostenere 
le esportazioni, chi una stret-

Intervista ad Andriani sulla nuova corsa dei prezzi 

L'inflazione è arrivata dagli USA 
La lira finora ci ha fatto da scudo 

Manca una seria politica economica - Il circolo vizio
so tra dollaro e petrolio - Gli aumenti decisi dal governo 
Minore il deficit pubblico, ma perché lo Stato non investe 

ta recessiva e chi tutte e 
due. Il dramma è che que
sto governo, né altri del ge
nere, non è in grado di 
impostare una politica econo
mica di medio periodo. 

Bisogna fare. però, a que
sto punto, qualche passo in
dietro. 

La vera « svolta » è avve
nuta. come mostrano anche 
gli indici dell'ISTAT. t ra ago
sto e settembre. L'aumento 
del prezzo del petrolio, cer
to; ma non solo. Secondo An
driani occorre tenere presen
te che ormai c'è un intreccio 
inestricabile tra crisi petro
lifera e crisi monetaria. Si 
avvia un circolo vizioso: i 
nuovi aumenti decisi dal-
l'OPEC sono la risposta alla 
svalutazione del dollaro, ma 
a loro volta aggravano i de
ficit della bilancia dei paga
menti provocando nuove spin
te inflattive. 

La crisi del dollaro, tutta
via, è stata arginata e ora 
la moneta USA appare sta
bile (in questi giorni addirit
tura in aumento, dopo il rial
zo dei tassi di interesse: il 
prime ra te è al 16,75%). « I 
fatti politici hanno influito 
in modo determinante — ri
sponde Andriani — ad esem
pio, l'invasione dell'Afghani
stan ha riportato di nuovo nel
l'area del dollaro i paesi ara
bi che stavano guardando ad 
altre valute di riserva o a 

beni rifugio (oro e preziosi). 
Nonostante ciò, gli USA han
no continuato ad alimentare 
l'inflazione ». Come? 

Tutti si stupiscono che la 
recessione americana, annun
ciata già nell 'estate scorsa 
non arrivi mai. 1 più impor
tanti istituti econometrici han
no fuso i loro computers: tut
ti i modelli e i simulatori 
teorici sono saltati. Il pro
dotto lordo, che avrebbe do
vuto crescere dell 'I.4'e è sa
lito, invece, del 2,lr'c nel
l'ultimo trimestre del '79. In
somma. il ciclo americano, 
pur raffreddatosi, non accen
na a scendere sul serio. Ciò 
è dovuto anche all'impegno 
colossale di investimenti ne
gli armamenti che tiene ele
vata la domanda. Se si som
ma con l'aumento del deficit 
dei conti con l'estero si ca
pisce come, ancora una vol
ta, gli Stati Uniti esportino 
inflazione. 

Spiega Andriani: * Gli USA 
mantengono una posizione di 
signoraggio nel sistema mo
netario ed economico inter
nazionale; ma a differenza di 
un tempo, usano questo loro 
privilegio per tutelare gli in
teressi nazionali, anziché quel
li del sistema nel suo com
plesso ». Guardiamo, ad esem
pio. perché non arriva mai la 
tanto attesa recessione. Ci so-

1 no resistenze nella struttura 
I economica (ad esempio una 
| parte delle banche si sta 

ritirando dalla Federai reser
ve dopo le misure restrittive 
decise ultimamente, così il 
banchiere centrale controlla 
meno del 65% dei depositi). 
Ma soprattutto ci sono le ele
zioni alle porte e l 'amministra
zione Carter non se la sente di 
sobbarcarsi un'impopolare re
cessione. E' vero che dichia
ra di considerare l'inflazione 
il nemico pubblico numero 
uno, ma il tasso di disoccu
pazione ha già superato il 6%. 

Si potrebbe concludere, dun
que. che l 'attuale assetto mo
netario fondato sul dollaro è 
sempre più una mina vagan
te. generatore di disordine fi 
nanziario ed economico. » E* 
arr i rafo il momento — sotto
linea Andriani — che i (mesi 
europei sì uniscano alle pres
sioni degli altri paesi per de
terminare un mutamento del 
sistema monetario intemazio
nale ». 

Veniamo ora all 'Italia. Per
ché i nostri prezzi continua
no a salire più degli altri pae
si CEE? « /« realtà la forbice 
è meno ampia che nel passato 
— dice Andriani — soprattut
to grazie alla stabilità del 
cambio ». In effetti i dati che 
abbiamo mostrano un forte 
differenziale con la Germania. 
ma nini con gli Stati Uniti e 
con la Francia", senza conta
re la Gran Bretagna che re
sta ai nostri stessi livelli, no 
nostante le cure liberiste del
la Thatcher. « Se avessimo ci-

IL COSTO DELLA VITA 
(PREZZI AL CONSUMO 

AUMENTI 

MESI 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 
LUGLIO 
AGOSTO 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 

MEDIA ANNUA 

Fonte: ISTAT. 

PER OPERAI E 
PERCENTUALI) 

1978 

14.5 
13.1 
12.5 
12.6 
12.3 
12.2 
12.2 
11.9 
12.2 
12.3 
11.6 
11.9 

12.4 

IMPIEGATI 

1979 

12.9 
13,4 
13.7 
14.3 
14.5 
14.7 
14.9 
15.5 
16.8 
18.2 
18.7 
19.8 

15.7 

vii'o una politica di svaluta
zioni continue, come tra il 72 
e il '78 la situazione sarebbe 
molto peggiore. Voglio ribadi 
re. dunque, che per noi la te
nuta della lira è un obietti
vo di politica economica es
senziale. Tuttavia, ora stia
mo scontando l'effetto delle 
decisioni prese dal governo V 
anno scorso J>. Non a caso, le 
punte più alte si sono avute 
nell'elettricità e nei combusti
bili O 3 n o ó ) . negli affitti (più j 
311"?) e nei beni e servizi (più i 
23 rr) . E' stata fatta una dna - j 
rissima politica inflazionisti- J 
ca proprio nel momento in cui J 
i prezzi salivano naturalmente s 

in tutto il mondo. E ora An
dreatta dice che non era sta
to previsto un aumento cosi 
massiccio delle materie pri 
me. 

Il deficit pubblico, un altro 
fattore di inflazione — alme
no secondo tanta pubblicisti
ca corrente — è stato, però. 
molto inferiore al previsto (33 
mila miliardi anziché -10 mi
la) e il fabbisogno comples
sivo dello stato è cresciuto di 
appena .300 miliardi ( l ' I .5^) 
rispetto all 'anno precedente. 
« Ciò è dovuto — spiega An
driani — all'aumento massic
cio delle entrate fiscali e al
la scarsa capacità di spesa là 

dove si può produrre ricchez
za. Non esiste una relazione 
automatica tra deficit dello 
stato e aumento dei prezzi: 
il vero \K>tenziale inflazionisti
co, semmai, è nella composi
zione della spesa pubblica, tut
ta volta a trasferimenti di red
dito e poco o nulla agli inve
stimenti e agli interventi so
ciali ». Dietro ci sono le ca
ratteristiche non solo dell'eco
nomia. ma soprattutto del si 
.stema politico; c'è. in altre 
parole tutta la « mediazione 
democristiana ». 

E la scala mobile? Che pe 
so ha; va o no sterilizzata to
gliendo gli aumenti petroli fé 
ri? Secondo Andriani, quando 
si dice che i lavoratori dipen
denti non possono sottrarsi al 
la « tassa dello sceicco», si 
dimentica che non c'è nes.su 
na garanzia vera che tutte le 
altre categorie sociali faccia 
no altrettanto. Il ministro Re
viglio ha mostrato chiaramen
te che operai e impiccati so 
no stati gli unici a pagare ve
ramente in questi .-inni. O si 
riesce a controllare tutti, op
pure il discorso è puramente 
fazioso. D'altra parte, la stra 
da di una fiscalizzazione mas
siccia degli oneri sociali, ti
po quella del '77, come qual 
cuno ha proposto, non può es
sere seguita, in modo cosi in
discriminato. * Sarebbe una 
confessione plateale di falli 
mento in politica economica. 
Non riuscendo a spendere, a 
investire, ad intervenire sui 
nodi strutturali (cominciamo 
a chiederci quanto contribui
sce il Me*zoaiorno a1! inflazio
ne italiana) lo stato finisce per 
accollarsi una parte delie spe 
.se per i salari, sostenendo, co
sì. i profitti in modo che le 
imprese poi non scarirhino i 
maggior costi sui prezzi t> Ma 
è una pura speranza: perché 
chi garantisce il rispetto del
le regole da parte di quegli 
imprenditori che hanno gioca
to d'anticipo sui contratti au
mentando i listini prima anco
ra di pagare i dipendenti e che 
concedono fuori busta aggiran
do il sindacato e puntando sul
la svalutazione? 

Stefano Cingoiani 

Lucchini «duro» 
a nome di tu iti 
e Brescia va allo 
sciopero generale 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA - Blocco degli s t raordinar i in tut te le aziende 
aderent i alla Associazione industriali bresciani I A I B ) su 
bito. già da domani, e. dopo un'ampia consultazione con 
1 lavoratori, la rottura delle relazioni con la contropar te 
padronale ed uno sciopero generale dell ' industria della no 
stra provincia. Queste ultime iniziative diventeranno ope 
rative dopo l'assemblea generale dei delegati sindacali 
provinciali convocata per lunedi 17 marzo. 

Queste, in sintesi, le decisioni scatur i te al te rmine di 
un lungo dirett ivo provinciale della Federazione CGIL CISL 
UIL svoltosi per tut ta la giornata di venerdì con all 'ordine 
del giorno la « vertenza Lucchini ». dal nome del presi 
dente dell'AIB. come ormai viene comunemente ch iamata 
Siamo alla ro t tura — alla vigilia di una serie di vertenze 
aziendali — su un problema di fondo a t to rno al quale 
nemmeno la paziente opera di mediazione del presidente 
della Provincia di Brescia. Bruno Boni, avanzata in occa 
sione di un recente sciopero provinciale dei meta lmecra 
nici. quello del 31 gennaio, ha approdato a lmeno finora. 
a risultati concreti 

Al centro di questo duro scontro — che da mesi non 
riguarda sol tanto gli s tabil imenti del presidente (la Bisider. 
Sarezzo e eredi Gnut t i ove le t ra t ta t ive aziendali sono 
bloccate da 18 mesi) ma tu t te le fabbriche metalmecca 
niche del l 'Are ove è in a t to il blocco degli s t raordinar i --
vi è una questione pregiudiziale di fondo, vitale, per 11 
movimento sindacale Da par te di Lucchini vi è la pretesa 
di condizionare le t ra t ta t ive alla sospensione di tu t te lo 
agitazioni Pregiudi7iale sconfitta da un decennio persino per 
i cont ra t t i nazionali di categoria: accantonata e superala . 
a lmeno sembrava, dopo le manitestazioni di buona volontà. 
anche a livello del gruppo Lucchini e della AIB (quest 'ul 
t ima. sconfessandosi poi successivamente nei fatti. ave \a 
più volte dichiarato che la pregiudiziale non era mai esi 
s t i ta) abbandonata nei momenti delle dichiarazioni pub 
bliche ma r ipresentata invariabi lmente al tavolo delle 
t ra t ta t ive come, non più di una se t t imana fa. di nuovo 
in questa vertenza ad opera del l 'amminis t ra tore delegato 
della Bisider. Ugo Calzoni, braccio destro di Lucchini e 
capo del personale delle sue aziende, che si era dimesso 
dall ' incarico di amminis t ra tore , bloccando l 'avvio delle 
t ra t ta t ive . 

Se è un problema Lucchini, dicono alla AIB, perché 
investire tu t te le al tre aziende? Lucchini ha, secondo loro. 
una doppia personali tà: a casa sua può essere anche oltran
zista ma a noi non interessa: come capo della AIB è un 
« diverso » parla il linguaggio dell 'associazione. La rispo
sta a questa debole ricerca di alibi viene dal comunicato 
del dirett ivo unitario. « Un simile compor tamento toglie 
ogni credibilità ad una contropar te che. al di là dei diver
sivi propagandistici , ha d imost ra to di perseguire un unico 
scopo: umiliare i lavoratori t en t ando di asses tare un colpo 
decisivo al potere del s indacato con la negazione al dir i t to 
della contrat tazione da parte dei consigli di fabbrea ». 

Carlo Bianchi 

Anche 
la Borsa 
è sotto 
pressione 
MILANO — Inflazione e ca
ro denaro sono ormai ospiti 
fissi in Borsa. 

I n Borsa i ribassi, nono
s tante le accani te difese eser
ci tate da banche e da gros
se finanziarie, hanno colpito 
in alcune sedute proprio quei 
titoli spacciati da qualche 
commentatore come una sor
t a di «ben i rifugio» (in par
ticolare gli assicurativi) per 
il loro contenuto patrimoniale 
nominalistico. 

Tu t to all'inizio della setti
mana sembrava filare liscio. 
Le banche dopo qualche set
t imana di relativa « assen
za », to rmen ta te da problemi 
di liquidità, sono torna te al
l 'attivismo consueto affian
cando nel compito di solleci
ta re i corsi azionari , 1 più 
forti gruppi finanziari che 
sembrano darsi di volta in 
volta il cambio in Borsa per 
i loro giochi. Di scena sono 
s tat i Pesent i e Calvi (Ban
co Ambrosiano) che anche 
per ragioni di assestamenti 
societari cercano di rilancia
re i titoli delle proprie scu
derie (a cominciare da quelli 
assicurativi Toro, Ras . e poi 
Franco Tosi. I talcementi) i 
quali però non h a n n o potuto 
evitare cert i repent ini ribas
si. 

Il « r i t o r n o » dei cosiddetti 
investitori istituzionali, le 
banche, si è fat to sentire an
che su alcuni titoli industria
li. come la Fia t , seppure con 
scarso beneficio. Questo « ri
t o m o » proverebbe inoltre che 
le tensioni in mater ia di li
quidità si s t a n n o allentando. 
così come è s ta to osservato 
con l 'ult ima asta dei Bot. 

L'inflazione galoppante h a 
reso inquieto a tu t to » l'inve
s t imento finanziario. In Bor
sa si cercano per tan to «gua
dagni di capi ta le» attraver
so la speculazione (e spesso 
lasciandoci le penne) . 

Dalla Borsi ci è arr ivata 
u n a analisi che svela lo scem
pio fatU dall'inflazione sui 
valori ax.onari. Su IZS titoli 
considerati nell 'arco di un 
quinquennio (gennaio " D i 
cembre "79>. circa la meta 
hanno avuto incrementi di 
quotazione anche notevoli. 
specialmente fra il "78 e il 
"79; se però si elimina «l'il
lusione monetar ia » e si ba
da all'effettivo potere d'acqui
sto balza evidente che solo 
u n a « v e n t i n a » (su 158) di 
titoli scampano all'inflazione. 
F r a 1 titoli assicurativi si 
salvano solo le Generali, che 
denunciano u n incremento 
reale del 6.5 per cento con
t ro un incremento monetario 
del 121.9 per cento. Incremen
ti reali si t rovano In parti
colare fra I titoli metalmec
canici. ad eccezione dell'azio
ne F ia t ordinar ia che h a avu
to nel quinquennio u n incre
mento monetar io del 102.8 per 
cento, m a u n a perdita di po
t e r e - d ì acquisto del 2,7 per 
cento. Le Montedison figura
no fra i titoli più disastrati , 
con una perdi ta monetar ia di 
circA II 70 per cento e u n a 
perdi ta reale deli'85.3 per 
cento. Ecco perchè se si vuo
le salvare il proprio capitale 
azionario si t en t a il gioco spe
culativo rischiosissimo del 
« guadagno di capitale » che 
riesce (anche se non sem
pre) solo al grandi gruppi 
e alle banche. 

r. g. 
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Si «tesse» il contratto «artigiano» 
ROMA — Riprendono domani le t ra t t a t ive 
per il con t ra t to (scaduto nel se t tembre 
scorso) del 350 mila lavoratori dipendenti 
dalle imprese ar t ig iane tessili e dell'abbi
gl iamento. Anche questa nuova fase del 
negoziato è accompagnata da moment i di 
mobilitazione. Allo sciopero nazionale dei 
giorni scorsi, seguirà una nuova azione di 
lot ta il 12 marzo. Il confronto è reso più 
difficile dall ' intransigenza finora dimostra
ta par t icolarmente da una delle 4 contro
par t i . la CGIA. legata alla Confindustria. 

sulle r ichieste relative ai dir i t t i s indacali 
e sulla costituzione, a livello terr i tor ia le . 
di moment i associativi ai quali affidare la 
gestione degli integrativi di mala t t ia , de
gli infortuni e di al t r i s t rument i normat iv i 
coi quali ga ran t i r e ai lavoratori le presta-
z.oni e non farne gravare d i r e t t amen te sul
le aziende gli oneri . La lot ta con t ra t tua le 
si lega. poi. alla ba t tag l ia per una politica 
di programmazione anche per l 'ar t igianato. 
Nella foto: una recente manifestazione dei 
tessili. 

Chi tira «siluri» al progetto Giannini? 
Sulla riforma dell'amministrazione dello Stato primo confronto diretto fra sindacati e ministro 
Domande e osservazioni, ma consenso di fondo — Il pasticcio di Degan sulle Ferrovie dello Stato 

ROMA — Numerose le os
servazioni e le domande, ma 
su queste ha prevalso il ri
conoscimento unanime che 
il e rapporto Giannini > sul
la riforma della pubblica 
amministrazione è un corag
gioso contributo, un prezio
so strumento di lavoro o — 
come si è anche detto — 
un'utile provocazione di in
dubbio rigore scientifico, per 
tutte quelle forze, sindacali. 
politiche, sociali, culturali. 
fermamente decise ad af
frontare e risolvere i proble
mi della riorganizzazione del
l 'apparato dello Stato. Que
sto in sintesi quanto è emer
so dalla tavola rotonda (e 
dal successivo dibattito) or
ganizzata dall'Ires-Cgil che 
per la prima volta ha mes
so direttamente e pubblica
mente a confronto i dirigen
ti sindacali della confedera
zione e l 'autore del « rap
porto ». il ministro della Fun
zione pubblica. Massimo Se
vero Giannini. 

Sul rapporto non sono 
mancati e non mancano, fra 
le forze che si oppongono 
ad ogni processo di riforma 
e di rinnovamento dello Sta 
to. atteggiamenti liquidatori. 
distorsioni interpretative, mi

nimizzazioni e nemmeno e si
luri ^ — come li ha definiti 
lo stesso Giannini — a quan
to si è capito dall'interno del
lo stesso governo che pure 
ha assunto il documento co
me « atto collettivo ». Sono 
posizioni che in certa misu
ra — ha ricordato il segre
tario generale aggiunto del
la Cgil. Marianetti — hanno 
attecchito anche fra i lavo
ratori della pubblica ammi
nistrazione. Ci sono settori 
nei quali il rapporto è visto 
solo come un progetto che 
punta all'efficientismo e ten
de alla privatizzazione del 
rapporto di lavoro. Da que
sta constatazione Marianetti 
ha preso spunto per una ri
flessione autocritica del sin
dacato sulla * esigenza di 
sviluppare un grosso lavoro 
di orientamento ». 

Sul « rapporto Giannini » 
tutte le organizzazioni sin
dacali e confederali sono Im
pegnate Da p a n e della Fe
derazione unitaria — ha an
nunciato il compagno Giunti. 
se?reiario confederale della 
C2ÌI — è in corso di elabo
razione un documento propo-
sitivo sulla riforma della pub
blica amministrazione che 
ha come punto di riferimen

to e di confronto il « rap
porto » che per la prima vol
ta affronta « in modo orga
nico » il problema dell'appa
rato amministrativo dello Sta
to. La riforma della pubbli
ca amministrazione per il 
sindacato non è d'altra par
te un problema nuovo. C'è 
uno studio della Federazio
ne statali — ha ricordato il 
compagno Massimo Prisco. 
segretario della Federazione 
della Funzione pubblica — 
che per molti aspetti si ri
trova nel « rapporto Gianni
ni ». e con il quale si indica
vano le linee e gli obiettivi 
per a r r ivare ad una gestione 
unificata, programmata del
la pubblica amministrazione. 

Del resto le stesse piatta
forme contrattuali, quelle già 
tradotte in contratti e quelle 
nuove che sono al centro del
l 'attuale stagione negoziale, 
introducono tutte elementi di 
rinnovamento e di trasforma
zione: qualifica funzionale. 
nuova organizzazione del la
voro e dei servizi, anche se 
su alcuni di questi aspetti il 
documento del ministro Gian
nini avanza riserve e dubbi. 

Una critica di fondo al rap
porto Giannini è quella di 
aver voluto indicare — co

me egli stesso si è espresso 
— • le « esigenze di trasfor
mazione delle strutture, non 
la loro attività ». E' una «fi
losofia » che desta — ha 

• detto il compagno Roberto 
N'ardi responsabile della se
zione pubblico impiego del 
PCI — « perplessità e qual
che preoccupazione ». Infatti 
— ha precisato — « il so
spendere il giudizio sugli or
gani di governo e sul siste
ma ministeriale e il sugge 
rire interventi così profondi 
che incidono sulle strutture e 
non sulle attività, può pre
starsi a interpretazioni ri
duttive e devianti della rifor
ma dello Stato ». 

E ' in fondo, questa, chia
miamola cosi, « ambiguità > 
che facilita il lavoro degli op
positori della riforma, colo
ro che continuano a lanciare 
i 1 siluri » di cui lo stesso 
Giannini ha parlato. Sono 
riuscito — ha detto — a bloc
care « una serie di ristruttu
razioni di ministeri che an
davano nella direzione oppo
sta a quella indicata dal rap
porto ». ma non sono riuscito 
ad evitare stravolgimenti al
lo stesso documento * come 
nel caso della riforma della 
PS o della reintroduzione dei 

"ruoli speciali" per i giova
ni dell 'amministrazione pub
blica. assunti con la legge 
285». 

Nelle risposte alle numero
se domande il ministro Gian
nini ha voluto chiarire anche 
il suo pensiero circa la ri
forma delle FS (nel rapporto 
— aveva detto — non sono 
precisati i problemi relativi 
al riordino delle aziende in 
quanto debbono derivare da 
una precisa scelta politica 
che è competenza del Parla
mento): la proposta Degan 
per la nuova azienda ferro
viaria è inaccettabile e im
proponibile feosì la pensano 
anche i sindacati che ieri han
no chiesto un nuovo incontro 
a Cossi aa ì perché il sottose-
sretar io è riuscito * a com
binare in un unico progetto 
i oeaeiori difett: dell'ammini
strazione ministeriale con i 
peggiori difetti di un'azienda 
privata * Che tipo di rifor
ma vuole? sii è stato chiesto 
a conclusione dell'incontro. 
Vanno bene le proposte dei 
sindacati — ha risposto in 
sostanza —. Un :co elemento 
di disaccordo l 'E i te pubblico 
economico: sa tmopo ^5 Enel. 

Ilio Gioffredi 

A Caserta il «siur Brambilla» ha la tuta o va in campagna 
Vecchia e confusa la « nuova imprenditorialità » di cui parla il Censis - Garanzie e protezioni dei padrini de - In 6 al cinema, in migliaia davanti ai negozi 

Dal nostro Inviato 
CASERTA — In piazza Dante 
tra i senescenti circoli (quel
lo tsoc'tale* o «nazionale» 
fan/o per intenderci) in cui 
si divide la borghesia cittadi
na, grande o piccola che sia, 
da «u professore* di liceo al
l'agrario, all'impiegato del > 
Comune sembrerebbe che gli ; 
anni Cinquanta ancora non 
siano finiti, che i tempi dora
ti della partita a boccette o 
degli interminabili ramini i 
abbiano una prosecuzione fel- , 
liniana senza tempo né sto
ria. 

Eppure questa città ha ri
schiato, e forse rischia ancora. 
di diventare un caso naziona

le. Il Censis nel suo ultimo 
rapporto l'ha descritta non 
solo come un nuovo «polo di 
sviluppo» ma luogo forse di 
una nuova imprenditorialità 
non già figlia dell'intervento 
pubblico, targato DC, ma 
sorto a dimostrare che un 
serbatoio di energie autono
me questo paese ancora ce 
l'ha. Una città dunque capita
le del riflusso di cui il prof. 
De Rita quest'anno ne ha re 
citato l'elegia? 

Eppu.-e quel saporoso cli
ma di tranquillità rurale che 
ancora si respira, qui non si 
è mai rotto. Insomma come 
stanno le cose? 

Vediamo da ricino allora 

questo fenomeno. E' vero. 
L'economia dell'intera pro
vincia è apparentemente fio
rente. Non ci sono dubbi: 
l'asse Roma-Xapoli negli Mi
rimi anni ha dato i suoi frut
ti per motivi storico-politici 
(DÒ e Cassa), ma anche 
strettamente economici e fi
nanziari. 

Il quadro è assai composi
to. come succede in questi 
cast in cui anarchia di svi 
luppo € accelerazione dei 
processi si sovrappongono. 
L'apparato industriale ha la 
bellezza di 33.000 addetti nel 
settore metalmeccanico. E' 
classe operaia prevalentemen
te occupata nell'elettromec-

Piano energetico: il 4 
le proposte comuniste 

Martedì 4 marzo ali* ora 12 pretto la 
Sala della Direzione del PCI H Diparti
mento economico e sociale del Partito pre-
tenterà le proprie proposte per il Piano 
energetico nazionale. 

Alla Conferenza saranno presenti II sen. 
Gerardo Chlaromonte, della segreteria dei 
PCI e responsabile del Dipartimento eco
nomico e sociale; Gianfranco Borghini del
la Direzione e responsabile del settore In
dustria. Partecipazioni statali ed energia; 
il sen. Napoleone Colaianni del Comitato 
eentrale e vice presidente del gruppo co
munista al Senato. 

Domani conferenza Pei 
sulla piccola impresa 

ROMA — Domani lunedi 3 marzo alle 10.30 
presso la sala stampa della Direzione del 
PCI il Dipartimento economico • sociale 
del Partito presenterà le proprie proposte 
per la piccola e media industria. Alla con
ferenza stampa (a cui fa r i seguito un di
battito) wrrà fra l'altro illustrata la pro
posta di costituzione di centri di promo
zione e assistenza regionale alla piccola e 
media impresa. Alla conferenza partecipe
ranno imprenditori comunisti, esponenti 
della Confindustria e Confapl. sindacati e 
cooperative, parlamentari e consiglieri re
gionali. 

conica (Siemens. GTE, Inde-
sit. Face Standard, Olivetti) 
che vive e lavora nel comune 
di yiarc'ianise. Le industrie 
presenti sono tutte multina
zionali che hanno solo repar
ti staccati di produzione. Son 
si hanno né centri di proget
tazione né direzioni aziendali. 
ma solo lavori di assemblag
gio. E se non si avvia un 
processo di riconversione 
dall'elettromeccanica all'elet
tronica pericoli gravissimi di 
crisi possono esserci da un 
momento all'altro. 

Se sviluppo c'è. è del tutto 
dipendente. Un'imprenditoria 
degna di questo nome, anche 
di tipo minore, alla siur 
Brambilla, non è mai nata 
accanto ai grandi complessi 
di Marcianise o Capua. «ATo 
— dice Giovanni Maggio po
tentissimo presidente della 
Camera di commercio e vero 
nuovo "potente" del Caserta
no. come vedremo — le indu
strie qui sono tutte creature 
dell'intervento pubblico disor
dinato e delle sollecitazioni 
politiche ». Eccolo allora il 
boom di Caserta: economia 
sommersa, tanto lavoro nero 
entro cui possono pure «scoro 
pariro quei 66.000 disoccupa 
ti che le liste ufficiali di col 
locamento ancora descrivono 
per tutta la provincia. 

Di quale tipo? Intanto c'è 
quello del tessile. Tutta la 
zona di Aversa, per esempio, 
è un immenso laboratorio per 
fare scarpe. Come a San 
Giuseppe Vesuviano, in tutte 
le case si lavorano i jeans, 
nell'Aversano non c'è prati-

j camente famiglia che non 
sappia cosa sia il ciclo di 

I lavorazione delle pelli. Eppoi 
il tabacco. Il metalmeccanico, 
l'edile, lo studente che la se
ra torna a casa, fosse a Ca
pua o a Santa Maria Capua 
Vetere, non disdegna di mi
scelare ed essiccare. Poi. più 
in generale, tutto il settore 
agricolo che ancora, anzi 
sempre di più. costituisce la 
vera risorsa dell'economia 
provinciale. Pomodoro, pe
sche, tabacco sonò ie mono
colture ricchissime con un 
numero di addetti che sfiora 
ufficialmente le 80.000 unità 
tra coltivatori diretti e brac
cianti. Ma a questi ci sono 
da aggiungere tutti coloro 
che. fuori dal lavoro indu
striale o commerciale, ci si 
aggregano. In tutte le citta
dine per esempio della prò 
cincia, il fatto usuale è che 
non ci siano i palazzi. Vuol 
dire che ogni famiglia ha vo
luto conservare un legame 
organico e profondo, con la 
campagna e la sua udeolo 

0ia». 
Xel settore agricolo adesso 

c'è una penetrazione capita
listica davvero forte. E' vero 
che l'industria di trasforma
zione è ancora a Salerno ma 
a Caserta c'è una organiz
zazione molto potente : V 
ASPRO, l'associazione regio
nale dei produttori ortofrutti
coli. che rischia di fare il bel
lo e il cattivo tempo sparten
do un bel po' di miliardi al
l'anno di « premi > CEE. 

«JI cemento di un blocco 
sociale su cui è difficilissimo 
penetrare — dice il compa
gno Peppino Venditto segre
tario della Federazione co
munista — allora è facilmen
te comprensibile*. E' logico 
certo: il sistema profondo di 
«garanzie* e di (protezioni* è 
diventato asfissiante e domi
na tutta la vita pubblica. Al 
centro di questo sistema, ari
stotelicamente, c'è la DC. 
come è ovvio. 

Una DC con facce profon
damente diverse ma con una 
ideologia sostanzialmente u-
nificata. Una volta c'era la 
stirpe Janfaniana, con Giacin
to prima e Manfredi Bosco 
adesso, a «dirigere» la città, 
ad imporre la propria conce
zione dello sviluppo. Oggi è 
meno forte di prima, certo. 
ma detiene ancora un bel 

pacchetto di voti congressua
li: quasi il 40 per cento die
tro cui c'è non solo VASPRO, 
ma la Coldiretti e la Confa-
gricoltura. Ma chi ha «gover
nato* a posteriori i nuovi 
processi di riorganizzazione 
dell'economia non è la «vec
chia» DC. 

A Napoli si guarda a Ca
serta con un occhio molto 
più attento di prima: chi la 
teme e chi invece cerca di 
montarci a cavallo. Il mini
stro Scotti e il sottosegreta
rio Armato, l'uno andrenttia-
no. l'altro dell'area 7MC han
no cercato di fare di Caserta 
la loro cittadella di potere. 
In modo intelligente e spre
giudicato, lontano dai sistemi 
mafiosi che ad appena venti 
chilometri di distanza, sono 
di casa da sempre. Hanno 
trovato anche un mecenate 
disponibile per questo compi
to: l'industriale edile Giovan
ni Maggio appunto che dalla 
natia Brescia ha cercato di 
importare un marketing pili-
tico moderno. Ha fondato 
una tv privata potente, « Tele 
Caserta* e ora ha lanciato 
l'operazione «Diario* chiaman 
do a dirigerla quella trecchia 
volpo di Caprara. Un colpo 
basso per i circoli più mode 
rati della DC campana tanl'è 
che l'iWlra conservatore 

«Roma» nemmeno ha dato ìa 
notizia dell'uscita del nuovo 
quotidiano. 

Come si fa a rompere 
quest'intreccio economia-poli
tica che qui a Caserta è im
mediato e totalizzante? A tut
to vantaggio della DC, vuoi 
di Bosco o di Armato? La 
classe operaia sindacalizzata. 
che comunque non è poca 
cosa, è isolata e rischia di 
egeria sempre più. Ci vor
rebbero nuove alleanze socia 
lì. Ma con chi? E' difficilis
simo trovaxle nell'arcipelago 
melmoso dell'economia som
mersa o nel sistema delle 
protezioni statali o europee. 
Le forze ;ntellettuaU manca
no e una scultura della città» 
diversa è di là da venire. 
L'altra sera, a vedere all'ul
timo spettacolo un buon film 
della cinematografia ameri
cana eravamo sei persone. 
Ma la mattina dopo c'era 
una gran folla davanti ai ne 
gazi esclusivi di corso Trieste 
che vendono le ultime crea 
zioni di Gianni Versace. 
Giorgio Armoni o Pierre 
Cardin. 

Un nuovo blocco sociale è 
dunque alle porte? Gaia (ma 
anche il movimento operaio* 
è avvisalo. 

Mauro Montali 
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