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Caso Alfa-Nissan: 
giovedì il CIPI ? 

ROMA — Sull'accordo Alfa Romeo-Nissan II barometro se 
gna tempesta. Il CIPI (Comitato interministeriale per la 
programmazione Industriala) pare sia stato convocato per 
giovedì con all'ordine del giorno l'Ipotesi di intesa fra 'e 
due case automobilistiche. Dopo l'intervento del presidente 
del Consiglio Cossiga, il CIPI non dovrà più dare solo un 
parere di «affidamento» sull'accordo, ma pronunciare un 
si o un no, in base ad una normativa riesumata per l'occa
sione. Si dà per scontato che il CIPI non darà parere favo
revole all'accordo. Doccia fredda anche da Tokio: un quo
tidiano giapponese riporta affermazioni della Nissan, secon
do la quale, dopo la caduta di Cossiga (che avrebbe favorito 
l'intesa) tutto ò stato sospeso in attesa della formazione 
del nuovo governo. Dopo gli interventi di Asor Rosa e Gian
franco Borghini, oggi pubblichiamo il contributo di Carlo 
Castellano, direttore per la programmazipne dell'Ansaldo, e 
di Alfredo Barbieri, segretario della sezione PCI dell'Alfa 
di Arese. NELLA FOTO: la « Cherry », prodotta dalla Nissan 

Ma l'impresa pubblica non è la DC 
t 

t I « sacri interessi nazionali » vengono invocati mentre è in atto un tentativo di avviare il risanamento di un'impresa 
; a partecipazione statale - La riscoperta del «privato» ovvero la privatizzazione dell'intervento pubblico neireconomia 

• Hanno il sapore della pro
vocazione le conclusioni alle 
quali perviene Asor Rosa nel 
suo articolo « Mi toccherà di
fendere la Fiat? » di venerdì. 

• Non credo, infatti, che nel-
,la sinistra vi sia bisogno oggi 
'di frantumare la convinzione, 
propria di un passato lonta
no, che qualsiasi accresci
mento diretto del potere e-

fconomico dello Stato tra
mite ad esempio le imprese 
pubbliche possa conside
rarsi t un morceau de socia
lismo » (per usare una e-
spressione di Simone Weil 
che risale appunto agli anni 
'trenta). E, nel contempo, non 
credo che ci sia bisogno di 
'convincere qualcuno nella si
nistra su quanto siano stati 
\gravi i danni e guasti del
l'operato della DC in questo 
ventennio nella gestione della 
'cosa pubblica e qidndi anche 
.delle partecipazioni statali. 
Allora, come si spiega la vio
lenza di Asor Rosa contro il 
sistema delle partecipazioni 
• statali, identificate piatta
mente nella DC. fino ad arri
vare alla paradossale difesa 

« del sistema di potere con
centrato nelle inani dei fra
telli Agnelli? ». 

Viene proprio da condivi
dere l'affermazione dello 
stesso Asor Rosa che l'affaire 
Alfa Romeo-Nissan è impor
tante non tanto per il pro
blema specifico in sé e per 
sé ma per i nodi che solleva 
e coinvolge nell'intreccio tra 
pubblico e privato oggi nella 
società italiana-. 

Anch'io condivido il giudi
zio di Gianfranca Borghini 
nel suo articolo di domenica 
che l'accordo prima di essere 
definitivamente approvato va 
ponderato in tutte le sue 
implicazioni guardando ben 
al di là delle seppur impor
tanti prospettive dell'Alfa 
Romeo. Ma è significativo 
sottolineare che nel momento 
in cuv una impresa a parte
cipazione statale affronta con 
serietà e impegno il necessa
rio processo di risanamento, 
si invocano i sacri interessi 
nazionali ipoteticamente mi
nacciati da questo accordo. 

Accordo che. a mio avviso. 
non potrà che avere un ef

fetto salutare e positivo sulla 
Fiat costringendola ad af
frontare con ben maggiore 
capacità e spinta imprendito
riale di quella dimostrata in 
questi ultimi anni, le sfide 
della concorrenza internazio
nale (europea, americana e 
giapponese) che restano gra
vi e sostanzialmente immuta
te con o senza la Nissan. 

Ma non è neanche questo 
il problema di fondo: identi
ficare la DC con l'impresa 
pubblica come fa Asor Rosa 
rischia proprio di perpe
tuare e alimentare quel pro
cesso perverso che si vor
rebbe spezzare. Si rischia di 
compromettere gli sforzi che 
il movimento operaio, e lar
ghi strati di tecnici e di diri
genti, stanno portando avanti 
in questi anni per risanare le 
aziende e porle al servizio di 
una proarammazinne econo
mica che sinora è mancata. 

Non è stata forse la Con-
findustria ad alimentare, in 
questi ultimi anni, una furi
bonda campagna contro l'in
tervento programmato dello 
Stato nell'economìa (com'è 

stato il caso della 675), e 
contro la stessa impresa 
pubblica, e auspicare il ri
torno alla vecchia logica de
gli interventi discrezionali, 
caso per caso? E non è forse 
vero che questa linea di poli
tica Industriale sta afferman
dosi nel nostro Paese proprio 
nel momento in cui in altre 
economie capitalistiche si at
tuano, al contrario, interventi 
qualificanti e ben più dirigi
stici nei confronti delle im
prese industriali? 

Se l'operazione Alfa Ro
meo-Nissan dovesse fallire 
non sono tanto gravi le con
seguenze sull'azienda Alfa, 
ma piuttosto sull'intero si
stema delle imprese pubbli
che, proprio perctìe sarebbe 
un pericoloso segnale della 
inutilità degli sforzi in atto 
per risanare le imprese e 
qidndi farle uscire proprio 
dalla logica dell'assistenzia
lismo così cara alla DC e 
così coerente al suo sistema. 

Si rischia, inoltre, di fare il 
gioco di quella vnrte della 
Democrazia Cristiana, che 
ancor oggi utilizza, alcune a-

ziende pubbliche per opera
zioni di sottogoverno, ma 
che ormai punta le sue for
tune sulla riscoperta del co
siddetto libero mercato, dei 
medi e piccoli imprenditori, 
dell'economia sommersa, ma 
anche e forse soprattutto dei 
consorzi e delle banche. 

Noi sappiamo — in realtà — 
quanto sia mistificante que
sta riscoperta del privato. 
Perchè nei fatti si chiede og
gi — con più forza del pas
sato — la « privatizzazione 
dell'intervento dello Stato 
nella economia ». Cioè si 
chiedono allo Stato i soìdi 
per salvare le grandi aziende 
chimiche private, ma che — 
per carità — restino private, 
si chiedono i soldi per finan
ziare massicciamente la « ri
cerca » delle grandi imprese 
private (il caso della Olivetti 
e della stessa Fiat è istrutti
vo), e così via. 

Abbiamo davanti a noi 
gravi problemi che riguardano 
la crisi da un lato delle nifi 
merose e contraddittorie for
me di intervento dello stato 
nell'economia e nel contempo 

L'accordo Alfa-Nissan in
fluirà sui caratteri « della 
lotta di classe » del nostro 
paese, come mai se ne par
la solo « sulle pagine econo
miche dei giornali ». chiede 
Asor Rosa? Mi auguro che 
la comune militanza di par
tito mi permetta a questo 
proposito una battuta: per 
quanto riguarda la lotta di 
classe basta costituire nel 
nuovo stabilimento ìtalo-nip-
ponico un bel sindacato «gial
lo» intercontinentale ed espor
tare la conflittualità italiana 
alla classe operaia giappone
se, la parità sarebbe così 
ricostituita. Quanto alla pa
gina, qualche potere di di
screzionalità al direttore dob
biamo pur lasciarlo, no? 

Asor Rosa, facendosi « uo
mo della strada » individua 
nella Fiat l'unico potentato 
e che sfugga al sistema di 
potere democristiano » e quin
di è assalito dal dubbio che 
tutta la vicenda « s'inquadri 
in questa sempre più vora
ce, spregiudicata, sfrontata 

E' proprio Agnelli il peggiore 
nemico di Piccoli e Bisaglia? 

e apparentemente irresistibi
le strategia della DC, che 
consiste nel corrodere, smi
nuzzare. ingoiare o distrug
gere quanto... si sottrae al 
controllo diretto del suo po
tere». In verità, non ci ave
va mai sfiorato l'idea che 
fosse proprio Agnelli il mag
giore nemico del sistema di 
potere democristiano. Certo, 
l'uomo della strada non ne 
sa molto del capitalismo in
tegrale, sa. perché lo ha pa
gato sulla propria pelle, che 
non sarebbe stato possibile 
uno sviluppo più distorto e 
disastroso di quello italiano 
senza una profonda compene
trazione fra gii interessi del 
capitalismo Fiat e gli inte
ressi del sistema di potere 
democristiano. Non credo sia 
un caso che proprio Bisaglia 
e Cossiga siano accorsi al 

sostegno di Agnelli usando 
ogni arma, ogni indebita 
pressione, dal ricatto (per 
altro già usato con successo 
nel passato nei confronti del
l'Alfa) fino all'ultima scan
dalosa vicenda del veto di , 
un primo ministro dimissio
nario. 

E* allora un episodio di 
lotta fra opposte fazioni de
mocristiane? Può essere sen
z'altro. Chiediamoci però an
che perché l'attacco al ver
tice dell'Alfa avviene in mo
do tanto accanito proprio 
quando questa presidenza 
ha dimostrato di non saper 
fare miracoli, né di cedere 
tutto il potere alla classe 
operaia, ma di aver avvia
to con un discreto successo 
un processo di risanamento 
economico e di riorganizza
zione aziendale, di aver ab

bandonato gli attacchi ai la
voratori « assenteisti » e in
fine di aver proposto ai sin
dacato un confronto di me
rito sul problema dell'orga
nizzazione del lavoro e del
la produttività, in modo ben 
diverso da Agnelli. 

Che senso ha tentare di 
« decapitare » l'Alfa proprio 
nel momento più delicato del
le decisioni riguardanti il 
suo futuro? Quali interessi 
difende la Fiat, se non quel
li di pretendere di sopravvi
vere in un mercato soggetto 
ai mutamenti più rapidi a 
causa della crisi, contando 
sul protezionismo più spic
ciolo. 

Veniamo infine alla « ama
rezza » e alla « simpatia » 
dell'ultimo punto dell'artico
lo in questione: mi dispiace. 
ma non mi appaiono argo

menti da lotta di classe, ma 
semplici sentimenti, possibi
li. ma certamente non ideo-
logizzabili. 

Non provo simpatia per 
l'industria di stato né per 
quel partito, la DC. che l'ha 
trasformata non in un mez
zo di sviluppo e di sostegno 
economico, ma in un siste
ma di clientele e di potere 
per i giochi politici peggio
ri. I lavoratori di queste 
aziende hanno lottato però, 
e lottano ancora, grazie al 
nostro partito, per fare di 
queste aziende, complessi sa
ni, produttivi e al servizio 
del progresso del paese. 

Quella che non è vera, è 
proprio-l'ultima teoria soste
nuta da Asor Rosa e cioè 
che il capitale privato sia 

autonomo o addirittura «inas
similabile» dal potere politi
co dominante e quindi « un 
punto a favore di una pos
sibile controffensiva strate
gica ». Non lo è mai stato. 
E' vero anzi il contrario, il 
sistema di potere della DC. 
è profondamente compene
trato con il potere del capi
talismo privato, altrimenti 
non si capirebbe contro chi 
ha dovuto combattere e com
batte tuttora il movimento 
operaio italiano. Inoltre non 
enfatizziamo troppo la capa
cità del Davide-Alfa df met
tere in ginocchio il Golia-
Fiat; . sono ormai centinaia 
gli esempi contrari, né vi è 
un tale obiettivo nel futuro 
dell'Alfa. 

Lo ha detto chiaramente 
il compagno Borghini che la 
irizzazione del settore auto 
della Fiat sarebbe per l'eco
nomia italiana un disastro 
nazionale. 

Alfredo Barbieri 

Decise due ore di sciopero negli stabilimenti Olivetti 
La risposta a De Benedetti dell'assemblea Cgil, Cisl, Uil - Indetta dal Pei una conferenza sull'industria elettronica 

* Dal nostro inviato 
IVREA — Sia questo Carlo 
De Benedetti è un grande in
dustriale oppure un millan
tatore? E' uno che riesce a 
organizzare un enorme bluff 
(come si è vantato in una 
intervista a Business Week) 
concedendo al sindacato la 
soddisfazione di proclamarsi 
vincitore di una vertenza pur
ché accetti di fatto i licen
ziamenti all'Olivetti? Oppure 
è uno che vende fumo, che 
in un'intervista definisce li
cenziati 450 lavoratori del Ca-
havese messi in cassa inte
grazione e poi manda i suoi 
dirigenti ad ammettere da
tanti alla FLM che quei la
voratori sono ancora a tutti 
gli effetti dipendenti Olivetti? 
* « In realtà — spiega Sergio 
Garavini — De Benedetti fa 
politica. E la fa proprio con 
quelle provocazioni, con quel
le interviste. Vuole che si 
discuta sulle sue sortite, an
ziché affrontare i problemi 
di sviluppo della maggiore 
Industria italiana di elettro
nica ed informatica, i pro
blemi dell'informazione, del
l'organizzazione del lavoro. 
dei programmi produttivi ». 

Garavini ha formulato que
ste diagnosi, parlando a no
me della federazione naziona
le CGIL. CISL. UIL a con
clusione di un'affollatissima 
assemblea svoltasi ieri ad 
Ivrea. Assieme ai delegati di 
tutti gli stabilimenti italiani 
dell'Olivetti, ai 450 lavoratori 
in cassa integrazione, c'erano 
gli esponenti delle forze po
litiche. della Regione Piemon
te, degli enti locali. Si è ri

costituita cioè quell'ampia 
unità che era stata una delle 
caratteristiche « esemplari » 
della lotta sostenuta nello 
scorso autunno dai lavoratori 
Olivetti. 
- Un collegamento tra movi
mento sindacale, forze poli
tiche non effimero. Nel corso 
dell'assemblea sono state in
fatti annunciate diverse deci
sioni importanti. Due ore di 
sciopero saranno effettuate 
entro un paio di settimane 
dai lavoratori di tutti gli 
stabilimenti italiani Olivetti. 
come primo momento di una 
mobilitazione che sfocerà nel
la costruzione di una verten
za di gruppo. Allo stesso tem
po il sindacato incalzerà il 
governo, affinché renda ope
ranti gli strumenti dei piani 

di settore per l'elettronica. 
l'informatica, la meccanica 
strumentale. 

Da parte sua il PCI organiz
zerà a breve termine (l'annun
cio è stato dato dal compagno 
sen. Colajanni) una conferen
za nazionale dei comunisti sul-
l'Olivetti. E sia i comunisti e ie 
altre forze politiche agiranno 
in Parlamento per verificare 
l'attuazione degli impegni a* 
sunti dalla Olivetti e dai mini
steri interessati con raccordi-1 

di Roma dello scorso 21 di
cembre. 

Le inadempienze rispetto J 
quell'accordo, sia da parte del
la Olivetti che da parte del 
governo, sono state denuncia 
te nella relazione dal segreta 
rio nazionale della FLM D»> 
menico Paparella. 

L'Olivetti agisce per conso
lidare ' di fronte all'opinion» 
pubblica l'immagine di una so 
lidità finanziaria inesistente, i 
nello stesso tempo per riprs 
porre un tipo di relazioni in? 
prenditori-sindacati che riaf 
ferma l'assoluta egemonia e li 
berta dell'impresa da ogni vin
colo sia sindacale che prò 
grammatorìo. In una delle sue 
tante interviste. De Benedett* 
ha dichiarato di aver già ac 
quisito commesse per 70 m* 
liardi al ministero del Lavoro 
per 15 miliardi da quello della 
Difesa e di aver ricevuto 140 
miliardi per la ricerca, ma po' 
al tavolo delle trattative con j 
sindacati ha lamentato di no.-* 
aver visto una lira. 

La vertenza che si costruirà 
all'Olivetti non sarà quindi se 

lo una vertenza « tradizionale .* 
sull'organizzazione del lavoro. 
sull'inquadramento, sul salano 
(problema questo che non è di 
scarsa importanza visto CQP 
molti tecnici specializzati se ne 
stanno andando dalla Oliveta 
perché ricevono stipendi pari a 
due terzi di quelli delle azien 
de concorrenti) ma soprattutto 
una vertenza sullo sviluppo 
della principale industria ita
liana in settori industriali 
strategici. 

E' particolarmente grave — 
ha detto il compagno Napoleo
ne Colajanni — la politica eco
nomica che sta facendo De 
Benedetti: egli si vanta di 
aver aumentato i prezzi del 
15% in Italia e del 101 *u 
scala mondiale. 

Questa è politica dell'infla-

La Confindustria rientra nella «famiglia» 
ROMA — Il sindacato si chiede dove 
andrà l'organizzazione degli imprendi
tori con la presidenza Merloni. La do
manda riecheggia nell'editoriale che 
Sergio Garavini ha scritto per Rasse
gna sindacale. Alla decadenza delle 
realtà delle grandi famiglie, delle gran
ài aziende e delle grandi concentrazio
ni territoriali, nel cuore degli anni 70 
gli industriali hanno tentato la carta 
dell'» autonomia politica » della propria 
organizzazione. Ma ora la designazione 
di Merloni, per come è avvenuta e per 
i messaggi che ha lanciato, assume il 
significato «di una nuova saldatura 
DC-Confindustria ». 

Si è, allora, di fronte a un ritorno al 
passato? Molta acqua, in effetti, è pas
sata sotto i ponti di quell'adesione in
teressata dell'organizzazione degli im
prenditori prima nei confronti del re-
Rime fascista, subito dopo con la DC di 

De Gasperi. Oggi la situazione è molto 
più complessa, anche per 11 peso dell' 
Intervento pubblico nell'industria e nel-
1 economia. La Confindustria è divenu
la «parte di una ben più articolata e 
composita realtà economica e istituzio
nale». Di conseguenza rischia di appa
rire «solo come uno dei parenti, per 
quanto autorevole, di una famiglia cor
porativa — la DC appunto — che poi, 
per quanto potente, è a sua volta In 
crisi ». 

L'elezione di Merloni può assumere, 
cosi, il senso di « una caduta di autono
mia politica della Confindustria». da
to — spiega Garavini — che «la sua 
autonomia la si misura sempre rispetto 
alla forza egemone di governo». 

E le conseguenze sui rapporti col sin
dacato? «Un rapporto di forte salda
tura fra padronato e partito di governo 
tende inevitabilmente a inasprire la si

tuazione sul piano sociale e politico, 
porta a una stretta dei rapporti nel 
movimento operaio fra sindacati é par
titi operai, che può anche determinare 
nuove difficoltà all'unità nel movimento 
sindacale ». Ma il sindacato può affron
tare questa prova «sul piano dell'auto
nomia e della unità di classe», mentre 
la Confindustria « rischia di pagare due 
volte: restando subordinata rispetto al
la dialettica prevalente fra sindacato 
operalo e governo e vedendo In un più 
duro confronto tra movimento operaio, 
padronato e governo, maturare ulterior
mente le condizioni per un cambiamen
to nella direzione politica antitetica al
la sua scelta ». . . . 

La verifica, comunque, andrà fatta 
sul « fatti ». senza « pregiudiziali di Idee 
e di persone». E 1 temi decisivi sono 
oggi: programmazione. Mezzogiorno. 
mercato del lavoro, contrattazione, 

zione e l'aumento dei prezzi 
in Italia più che all'estero si 
chiama politica di «dumping». 
E' la stessa politica che fa con 
l'automobile l'avvocato più il
lustre d'Italia. E' vero che con 
questa politica si possono au
mentare i propri profitti co
me faceva Cefis con i bilai-
ci della Montedison. ma Xh 
lo per un paio d'anni. Af
fittando qualche computer da 
ditte giapponesi e ricorrendD 
a simili trucchi finanziari non 
si fa una politica a lungo re 
spiro e non si compete con 
gente come la IBM. I poteri 
pubblici non possono rimane
re spettatori 

Ma come devono interveni
re? « Un errore del movimen
to sindacale-— ha detto Co
lajanni — è quello di non aver 
utilizzato a fondo la disposi
zione della legge 675 che chie
de alle grandi imprese di pre
sentare un piano e di confron
tarlo con i sindacati e le for
ze politiche, subordinando a 
questo tutti gli interventi 
dello Stato, dal crediti ai fi
nanziamenti per la ricerca 
alle commesse pubbliche. Io 
non credo che dobbiamo chie
dere al governo di accelera
re i finanziamenti per la ri
cerca all'Olivetti. Al contra
rio dobbiamo dire che quei 
soldi devono restare fermi 
finché i 450 lavoratori sospe
si non troveranno un posto 
produttivo m azienda e fh-
ché l'OHvetti non assumerà 
una politica coerente con la 
programmazione pubblica ». . 

Michele Costa 

del sistema delle grandi im
prese (siano esse private o 
pubbliche). 

Il movimento operaio non 
può esorcizzare questi pro
blemi (che chiedono analisi 
approfondite e coraggiose e 
innovative scelte) operando 
una manichea e irrealistica 
scelta tra l'impresa pubblica 
e l'Avvocato Agnelli. Anche 
perchè il confronto si gioca 
ormai nel contesto interna
zionale, in • rapporto alle 
grandi imprese multinaziona
li: ed è in rapporto a queste 
ultime che è valida la com
parazione in termini di effi
cienza, innovatività, impren
ditorialità. 

Ne consegue, quindi, che è 
condizione pregiudiziale che 
le imprese pubbliche ' non 
siano più soggette al potere 
discrezionale della DC. ma 
nel contempo è necessario 
che escano dalla • situazione 
di obiettiva inferiorità e su
balternità rispetto all'indu
stria privata, in cui si trova
no tuttora nel nostro Paese. 

Carlo Castellano 

Il dollaro sale ancora 
La lira è più stabile 

Una minor richiesta sul mercato interno sembra aver de
terminato per la nostra moneta un relativo equilibrio 

MILANO II dollaro ha ' 
messo a segno ieri altri 
progressi su tutte le piazze 
internazionali, stabilendo 
nuovi valori massimi per 
quanto riguarda gli ultimi 
due anni: nei confronti della 
lira è stato infatti quotato a 
879.70 (contro le 873,70 di ve
nerdì scorso) cioè al valore 
più alto dal 31 ottobre 1977. 

Nonostante le nuove ten
sioni determinate da questa 
ascesa, la lira ha beneficiato1 

di un maggiore equilibrio, 
riscontrabile per esempio nei 
confronti del marco tedesco 
e del fiorino olandese. Ciò 
sembra sia stata diretta con
seguenza di una diminuita ri
chiesta di valuta verificatasi 
sul mercato interno italiano. 
Gli interventi della Banca 
d'Italia a difesa della lira sa
rebbero dunque rallentati. 
Interventi al contrario ci so
no stati da parte della 
Bundesbank sul mercato di 
Francoforte per contenere 
un eccessivo rialzo del dolla
ro. 

Contrariamente a quanto 
avvenuto in molte occasioni, 
il rafforzamento delle quota
zioni del dollaro non ha fatto 
perdere ieri terreno al prezzo 
dell'oro, attualmente in fase 
di parziale ripresa. A Londra 
ha guadagnato 33 dollari 
l'oncia rispetto a venerdi se
ra. Sulla base delle quotazio
ni di ieri del dollaro, il prez
zo dell'oro equivale dunque a 
15.800 lire il grammo. 

Nonostante che l'ascesa del 
dollaro costituisca implicita
mente un annuncio di rinca
ro per gran parte delle im
portazioni italiane e. quindi. 
di riflesso per il nostro costo 
della vita, le notizie prove
nienti dall'interno segnano. 
per ora. un momentaneo ral
lentamento nel ritmo di cre
scita dell'inflazione. A Milano 
per esempio dai primi dati 
forniti dall'ufficio comunale 

di statistica risulta che il 
costo della vita è cresciuto in 
marzo dell'I,19 per cento 
contro l'I.73 per cento di 
febbraio. Già venerdì scorso i 
dati di Torino avevano rive 
lato, con l'I.2 per cento di 
marzo rispetto a febbraio. 
che 11 rialzo del costo della 
vita stava segnando un lieve 
rallentamento. I tecnici fanno 
però notare che il mese 
prossimo peseranno nei con
teggi i costi delle locazioni, 
che si rilevano ad aprile, e 
anche i rincari subiti nelle 
scorse settimane dalla benzi
na e dal gasolio, che non 
hanno avuto influenza sui 
conteggi di mar?o ma si ri 
percuoteranno il mese ven 
turo. 

Nel perturbato scenario va 
lutario internazionale si è te
nuto sabato e domenica sco--
si a Versailles, alle porte di 
Parigi, l'annunciato inconu-o 
tra i rappresentanti dei serte 
n.aggiori paesi industriali. 
Non si è avuto alcun comu
nicato ufficiale e si pensa 
che USA. Germania. Giappo
ne. Francia. Gran Bretagna 
Italia e Canada si siano sol
tanto scambiati le rispettive 
opinioni su come far fronte 
alle conseguenze del recente 
« choc » petrolifero. 

Se però per le economie 
dei vari paesi consumatori la 
recente crisi del petrolio ha 
rappresentato un grave 
trauma, per le compagnie 
petrolifere private multina
zionali ha ' rappresentato oc
casione per nuove fortunate 
speculazioni. E' sempre di ie 
ri la notizia che la Esso ita
liana ha chiuso il bilancio 
del 1979 con un utile netto di 
64 miliardi di lire, interrom
pendo una serie di risultati 
negativi che, tra il '76 e il '78 
avevano comportato una per
dita complessiva di 57 mi
liardi. 

Ventimila agricoltori 
in piana a Strasburgo 
Rinviato il vertice CEE 

Le richieste al Parlamento europeo 
Un grosso spiegamento di polizia 

Nos t ro servizio 
STRASBURGO — Ventimila agricoltori provenienti dal Belgio.' 
dall'Olanda, dalla Germania e soprattutto dalla Francia (con 
l'approvazione del governo francese) stanno convergendo su 
Strasburgo con carri agricoli, vacche, pecore e questa mat^ 
Una contano di manifestare davanti al Parlamento europeo 
dove è in corso, da ieri, una sessione straordinaria sui prezzi 
agricoli, sessione che avrebbe dovuto essere l'anteprima del 
vertice di Bruxelles dell'ultima speranza per l'integrità del
l'Europa a nove. Ma il vertice non si farà: il governo italiano. 
proprio in considerazione dell'inconciliabilità delle posizioni bri
tanniche rispetto a quelle del resto della Comunità, ha deciso. 
nella sua qualità di presidente di turno, di rinviarlo a tempi 
migliori per evitare una spaccatura forse definitiva. Comun
que per l'Europa a nove è crisi, grave, e a tutti i livelli. 

Veniamo infatti ai prezzi agricoli. Quando i contadini si 
mettono in movimento anche la polizia si muove: misure 
soettacolari di sicurezza sono state prese dal governo fran
cese per impedire ai manifestanti l'accesso al Palazzo del
l'Europa sicché Strasburgo, che già conosce un regime d» 
sorveglianza speciale a protezione dei parlamentari, rischia 
per un giorno di apparire in stato d'assedio. 

Cosa vogliono i contadini? Vogliono premere sul Parla 
mento europeo affinché respinga la proposta della commis 
sione CEE favorevole ad un rialzo medio dei prezzi agricoli 
del 2,41» e ad una tassa di corresponsabilità dell'I,5Tó sulla 
produzione di latte eccedente i 60 mila litri (misure da essi 
considerate come una « provocazione », anzi come « una in 
sopportabile aggressione al reddito agricolo ») ed appoggi, 
invece, la risoluzione della commissione Agricoltura del Par
lamento stesso che suggerisce un aumento del 7.9*^. 

In breve il Parlamento si trova davanti ad una serie di 
contraddizioni difficilmente superabili. In primo luogo exsc 
è profondamente diviso sulla proposta della propria com
missione che ha accolto in pratica le rivendicazioni delle orga 
nizzazinni professionali agricole. Prova di questa division* 
(e non la solai è che la commissione parlamentare del Bilan 
ciò. ad esempio, ha respinto la risoluzione dei colleghi del 
l'Agricoltura che. se accettata, avrebbe cancellato il voto 
* storico» col quale7, nel dicembre scorso, la grande mag 
gioranza dei parlamentari europei aveva respinto il bilancio 
del 1980 proprio perché si trattava di un bilancio che consa
crava il 70^ delle entrate alla copertura delle spese auricole 
(di cui circa il 30T a sostenere il mercato dei prodotti lat 
tiero caseari. largamente superiore alla domanda interna • 
perfino alle possibilità di esportazioni) col risultato inen 
tabile di stimolare quei settori produttivi che. invece. dovreh 
bero essere ridimensionati, di aggravare gli souilibri struttu 
rali dell'agricoltura comunitaria anziché combatterli e d.: 

favorire le grandi speculazioni private e nazionali che tro 
vano alimento nella politica di sostegno dei prezzi. 

In secondi hiogo il Parlamento non pud ignorare che 1» 
commissione CEE. fissando ad un massimo del 2 4*"? l'aumenta» 
medio dei prezzi, con l'aggiunta di altri prelievi correttivi 
aveva cercato — come ha scritto recentemente su « Le Monde » 
il suo presidente Gundelach — di rimediare ad alcuni errori 
del passato e di «conciliare l'inconciliabile», cioè le esigenze 
contadine e ì limiti di un bilancio le cui entrate non sono 
elastiche, mentre la crisi economica generale esige che una 
parte sempre più cospicua di queste risorse vada a sostegno 
di altri settori come le industrie in difficoltà, i provvedimenti 
sociali, lo sviluppo delle regioni arretrate e così vìa. 

In terzo luogo è vero, e il parlamento lo sa, che l'an
niento generale dei prezzi provoca l'aumento dei costi di pro
duzione e ciò spinge il mondo rurale ad esigere prezzi agri
coli sufficientemente remunerativi e garantiti. Ma qui bisogna 
fare attenzione: il mondo rurale ha mule volti, quelli delle 
regioni ipersviluppate e quelli delle regioni povere, quelli 
dei grandi e quelli dei piccoli e medi produttori, quelli del 
settori a produzione eccedente e quelli dei settori la cui prò 
duzione va incoraggiata, quelli del grande capitale e quelli 
del mondo cooperativo. 

a. p. 

/ disoccupati 
son l'8,4% della 

forza lavoro 
ROMA — 1 disoccupati in 
Italia dono oltre un milio
ne 700 mila, pari all'8.4 
per cento della forza la
voro: sono questi l dati 
principali ' che emergono 
dalla rilevazione trime
strale compiuta dall'Isti
tuto centrale dì statistica 
sulle forze di lavoro dal 6 
al 12 gennaio scorso. Dal
l'indagine risulta infatti 
che, su un totale di 20 mi
lioni 275 mila occupati, 
un milione 703 mila perso
ne si sono dichiarate in 
cerca di occupazione: di 
queste, un milione 284 mi
la (di cui il 7.8 per cen
to giovani al di sotto dei 
29 anni) avevano svolto 
una azione concreta di ri
cerca di un posto di lavo
ro nei sei mesi preceden
ti la rilevazione. 163 mi
la ne avevano svolta una 
in un periodo superiore 
ai sei mesi dall'intervista. 
89 mila hanno dichiaiuiu 
di non aver ancora inizia
to ricerche e 167 mila non 
hanno indicato il tipo di 
ricerca compiuta. 

Nell'indagine svolta nel
l'ottobre dell'anno scorso. 
i disoccupati erano risul
tati un milione 701 mila. 
pari all'8,2 per cento della 
forza di lavoro 

Ma quante 
sono le case 

costruite ? 
ROMA — Ma quante so
no, davvero, le case co
struite in Italia? Secondo 
l'Istat negli ultimi quattro 
anni si è proceduto ad un 
ritmo di 156 mila l'anno. 
Se si guarda, però, all'in
cremento delle utenze elet
triche, si scopre che nello 
stesso periodo i nuovi al
lacciamenti sono stati 379 
mila l'anno (senza consi
derare l'incremento delle 
utenze rurali). 

La questione è stata 
sollevata - in Parlamento 
dal compagno Peggio. In 
una interrogazione al go
verno. chiede quali prov
vedimenti si intendano a-
dottare per assicurare un 
servizio statistico adegua
to in grado di documen
tare le reali dimensioni 
della crisi degli alloggi. 

' Inoltre, aggiunge Peggio, 
è necessario che sia l'Istat 
sia l'Enel adettino una 
precisa distinzione tra re
sidenze permanenti e se
conde case, soprattutto 
ora che è stata abolita la 
tariffa sociale per i con
sumi di elettricità. 

La segreteria 
della 

Filt-Cgil 
ROMA — Il Consiglio ge
nerale della Filt-Cgil usci
to dal congresso costitu
tivo di Livorno ha proce
duto. a conclusione delie 
assise, all'elezione della se
greteria della neo Federa
zione dei lavoratori del 
trasporto. Lucio De Car
lini e Luciano Mancini so
no stati confermati nelle 
cariche di segretario ge
nerale e segretario gene
rale aggiunto. I compo
nenti della segreteria so
no: Bruno Broglia. Ren
zo Ciardini. Giuseppe Fon
tana, Virgilio Gallo. Re
nato Matteucci. Pasquale 
Mazzone. Sergio Mezza
notte. Renzo Pietrucci e 
Quintilio Trepiedi. 

7/ 2 aprile 
sciopero 

negli ospedali 
ROMA — Mercoledì 2 
aprile, sciopero naziona
le di 24 ore di tutto il 
personale ospedaliero, me
dico e non»medica Saran
no garantiti solo i servi
zi indispensabili e d'emer
genza. L'azione dì lotta 
di protesta contro l'impas
se imposto dal governo 
alle trattative contrattua
li è stata decisa unitaria
mente dalla federazione 
ospedalieri e dalle orga
nizzazioni dei medici. 
Proseguono, intanto, eìì 
scioperi articolati a livèl
lo regionale decisi dai sin
dacati unitari. 

In lotta per 
il contratto 

artigiano 
ROMA — Contro l'intran
sigenza della Confartigia-
nato nel non voler trat
tare — al tavolo di trat
tativa per il contratto dei 
dipendenti da aziende ar
tigiane del tessile e abbi
gliamento — sui diritti 
sindacali e su una nor
mativa contro i licenzia
menti arbitrari, la FULTA 
ha indetto per giovedì 
uno sciopero di 4 ore. 
Eppure si tratta di que
stione sulle quali — co
me rilevano Mario Caccia 
e Lia I<epri In una di
chiarazione — le altre tre 
associazioni hanno da me
si espresso disponibilità. 
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