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Nuovi prezzi e limitazioni all'estrazione di petrolio 
sollecitano scelte energetiche dai paesi consumatori 

Le conclusioni della conferenza di Algeri raggiunte nella tarda notte di ieri - Reazioni divise sia fra i paesi esportatori elle in Europa 
L'impatto sull'Italia: fra i 1000 e i 1500 miliardi di lire (se non cambieremo i consumi) - Il CIP propone la benzina a settecento lire 

ROMA — La notizia che 1 
paesi aderenti all'OPEC han 
no raggiunto un accordo sui 
prezzi del petrolio, giunta 
nella tarda nottata di ieri, su
scita reazioni contrastanti vi 
tutto il mondo. In primo luo 
go all'interno stesso dell' 
OPEC. L'accordo prevede un 
prezzo base di 32 dollari il 
barile di 157 litri (26.600 lire 
circa) e un massimo di 37 
dollari in base alla migliore 
qualità o alla maggiore vici
nanza al mercato di consumo. 
Riportiamo in tabella le va
riazioni che potrebbero deri
vare ai prezzi attuali da que
sto accordo. Il prezzo del gis 
metano dovrebbe essere colle 
gato e quindi aggirarsi sui 6 
dollari per milione rfi tuiità 
calorica (questo prezzo è sta-
to chiesto per gas liquefatto). 

L'attuazione del prezzo è le
gata alla riduzione della pro
duzione dei paesi OPEC da 28 
milioni a 26.5 milioni di barili-
giorno. Riducendo l'offerta si 
costringerebbero i paesi con 
stimatori a pagare i prezzi ri
chiesti. La riduzione dovrebbe 
essere attuata per un milione 
di barili giorno dall'Arabia 
Saudita (da 9.5 a 8,5); per ti 
rimanente forse dall'Irate (ma 
non è precisato da alcuna fon 
te). Ed ecco le prime diver 
genze interne: il rappresen
tante dell'Arabia Saudita Zakt 
Yamani. che dovrebbe attua 
re l'aumento maggiore (4 dol
lari) ha dichiarato di non ri
tenersi tassativamente impc 
guato né a diminuire la prò 
duzione né a praticare l'au

mento. Il rappresentante del 
Kuwait ha annunciato un prez 
zo inferiore a quello base — 
31,5 dollari anziché 32 — ad-
ducendo che il proprio greg
gio è poco richiesto perchè 
poco pesante. Inoltre fonti pe
trolifere affermano che l'Iran 
ha fatto vendite a 32 dollari 
anziché a 35, come ha annun
ciato e come continua a soste
nere ufficialmente in base al 
differenziale di qualità. 

Lo sfondo di queste divisio
ni non è solo politico. La ri
chiesta dì petrolio è stagnan
te. la produzione dei paesi in
dustriali resta assai bassa (e 
quindi anche il consumo indù 
striale). 

REAZIONI - Da più parti 
viene sottolineato che l'accor
do di Algeri, pur richiedendo 
aumenti di prezzo, in realtà 
costituisce un progresso an 
che per i paesi consumatori m 
quanto stabilizza il quadro di 
riferimento dando loro alcune 
certezze Questo accordo non 
fa riferimento ad aumenti ul 
teriori dei prezzi in rapporto 
all'inflazione ma un accordo 
in tal senso era già stato rag
giunto in precedenza. Il qua
dro di riferimento può essere 
utilizzato, quindi, per una se 
ria trattativa fra paesi espor
tatori e paesi consumatori. 

Non così la pensa Giudo 
Brunner, commissario della 
Comunità europea per j pro
blemi dell'energia: sposando 
la tesi che il prezzo del pe
trolio costituisce la causa ai 
tutti i mali dei paesi indu
strializzati ha criticato netta

mente la decisione di Algeri. 
In questa posizione, assunta 
propagandisticamente anche 
da molti ambienti politici ita 
liani, c'è una contraddizione 
di fondo. Se il prezzo del pe
trolio a 32-37 dollari è più al 
to rispetto ad altre fonti di 
energia — come quella da 
carboni, nucleare e di altre 
origini — allora non si capi 
sce, a otto anni dall'inizio 
della crisi dei rifornimenti. 
cosa aspettano i principali 
paesi consumatori ad attuare 
una riconversione a fondo ver
so nuove fonti. 

Chi protesta contro il rinca
ro del petrolio per se stesso 
finisce col dare ragione al go 
verno algerino i cui esponen
ti accusano precisamente i 
paesi industriali di sprecare. 
Questi paesi — Italia compre
sa — hanno le risorse finan 
zìarie, tecniche e scientifiche 
per una profonda riennversto 
ne. Se non la fanno l'uiwa 
conclusione da trarre è che 
intendono adagiarsi nello sprc 
co delle risorse. 

I PROFITTI - Uno degli 
argomenti che ha rafforzalo i 
paesi esportatori nelle loro de
cisioni sui prezzi è la casca
ta di profitti che i governi 
dei paesi industrializzati han
no assicurato alle compagnie 
petrolifere intermediarie. Si 
tratta di aumenti del 70-80 
90%. E' di questi giorni la no 
tizia che la Shell, visti i prò 
fitti fatti anche in Italia dal 
la Esso e dalla Gulf. intende 
rebbe tornare sul mercato ila-

Oggi il caso della Genghini 
al tribunale fallimentare 

La FLC ha sollecitato al sottosegretario Bressani una 
riunione interministeriale e la nomina di un commissario 

ROMA — La sezione falli
menti del tribunale deve oggi 
pronunciarsi sulle richieste 
dei creditori delle società 
Genghini. I tre principali 
creditori. Banco Ambrosiano. 
Banco di Roma e Banca Na
zionale del Lavoro si presen
terebbero a chiedere una 
moratoria, in quanto assicu
rano di poter affrontare, con 
•40 miliardi di nuovi crediti 
(vale a dire di debiti per le 
società Genghini) il salvatag
gio di un gruppo di 36 socie
tà con 400 miliardi da pagare. 
Intanto, però, un dipendente 
della Genghini. > l'architetto 
Ciatti. ancora ieri si trovava in 
carcere a Riad. in «ostaggio» 
ai creditori sauditi del Genghi
ni Sarebbe bastato un telex 
per liberarlo ma per quanto 
ne sappiamo quel telex fino 
ad ieri non era partito. . 

Il sottosegretario alla pre
sidenza del Consiglio -on. 
Bressani si è deciso, ieri, a 
ricevere una delegazione del
la Federazione lavoratori del
le costruzioni. La promessa 
di una riunione interministe
riale Tesoro-Industria-Lavori 
Pubblici-Lavoro non è stata 
mantenuta. Non solo ma i 
funzionari ministeriali dico
no. forse su istruzioni, di sa
perne ben poco di quel che 
succede nel gruppo di società 
sulla soglia del fallimento. 
Eppure. Genghini impegna 
ufficialmente l'Italia in rap
porti internazionali, vedi i 
contratti in Arabia Saudita 
ed Irak, o l t re 'a mettere in 
causa il posto di lavoro di 

Mario Genghini 

cinquemila lavoratori in Ita
lia. " " ~ - ~ • - -

I dirigenti della FLC hanno 
detto a Bressani che non ve
dono chiaro -nell'operazione 
dei 40 miliardi annunciata 
dalle banche. Fino ad ieri, ad 

Precisazione 
Con riferimento all'artico

la pubblicato sull'edizione ro
mana dell'. Unita » del 23-2-
1978, a seguito di approfon
diti controlli ed accertamen
ti , non abbiamo difficoltà a 
dichiarare quanto segue: 
« non è risultato in partico
lare che la Cassa per il mez
zogiorno abbia contestato al-
l'ing. Giovanni Cali, come si 
legge nell'articolo, di avere 
utilizzato lo strumento degli 
appalti e sub-appalti per far 
arrivare nelle mani di gruppi 
mafiosi soldi pubblici». 

esempio, pare che le banche 
contassero di pretendere dai 
dipendenti della Genghini u-
na firma a garanzia dei cre
diti che fanno alla società: 
vale a dire di prendere in 
pegno le loro liquidazioni di 
fine lavoro. Le banche e sal
vatrici ». cosi sicure del futu
ro rientro di 400 miliardi, 
non saprebbero dove « ap
poggiare > il nuovo credito di 
40 miliardi in fatto di garan
zie. Al governo si chiede, fra 
l'altro, di porre termine a 
questa commedia. Il salva
taggio presuppone un pro
gramma e questo, più volte 
promesso, non è mai venuto. 

La FLC ha ribadito a Bres
sani che la soluzione più 
coerente resta la nomina di 
un comissario. Questo anche 
per eliminare il clima di sfi
ducia e sospetto che ormai 
circonda le operazioni della 
dirigenza. Un commissario 
potrebbe ridare un minimo di 
fiducia ai creditori e il « re
spiro» per elaborare il piano 
di rilancio. 

I lavoratori della Genghini 
si sono recati ieri anche 
presso i gruppi parlamentari. 
La ripresa dei lavori dovreb
be consentire alle commis
sioni parlamentari di acquisi
re dirette informazioni sulla 
vicenda che non è poi un ca
so isolato: si affianca alle 
difficoltà che registrano, per 
motivi diversi ma affini, la 
Generale Immobiliare e la 
gestione fallimentare delle 
società Caltagirone. Vi è in 
questi casi una preminenza 
accordata agli interessi ban
cari e finan7iari a SDese della 
produzione e dell'occupazio
ne. 

Aumenta 
l'inflazione 
nei paesi 
dell'Ocse 
PARIGI — Il ritmo di au
mento annuo dell ' indinone 
calcolato sulla base del seme
stre novembre "79-"80 ha rag-
g.unto il 15 per cento nel
l'area dell'Organizzazione di 
cooperazione e sviluppo eco
nomici Ciò è dovuto, secondo 
i calcoli fatti dagli esperti 
dell'organizzazione, ad una 
nuova accelerazione dei prezzi 
dell'energia che s'è verificata 
in aprile, mese in cut l'in
dice dei prezzi al consumo 
ha subito un aumento del
l'I ,3 per cento (media di tutti 
i paesi deU'OCSE) rispetto al 
precedente. 

I dati di aprile continuano 
a riflettere grandi divergenze 
nei tassi d'inflazione dei sin
goli paesi (con Gran Breta
gna. Grecia e Turchia che 
presentano aumenti superiori 
al tre per c^nto; i principali 
paesi industrializzati, tra cui 
l'Italia, che presentano au
menti prossimi a quello me
dio; e la Germania e la Sviz-
7ora che conservano il pri
mato nel contenimento del
l'inflazione con aumenti rap
p r o n t a n t i circa la metà di 
quello medio). 

! PCI: il governo 
cliiarisca 
la posizione 
sugli statali 
ROMA — La commissione 
Affari costituzionali del Se
nato si riunisce nel pome
riggio in seduta plenaria per 
ascoltare le dichiarazioni del 
governo sulla legge 813 che 
recepisce gli accordi con
trattuali per gli statali e al
tri pubblici dipendenti. Alla 
convocazione In plenaria si 
è giunti su esplicita richiesta 
del gruppo comunista avan
zata ieri mattina dal com
pagno Berti in apertura dei 
lavori della commissione riu
nita per esaminare II « rap
porto Giannini » sulla pub
blica amministrazione. 

I comunisti hanno chiesto 
che il governo si pronunci 
oggi con chiarezza, superan
do I contrasti • gli atteggia
menti contraddittori del mi
nistri. e presenti nella mag
gioranza, sulla soluzione da 
adottare per la 813, tenendo 
conto delle ultime decisioni 
adottate dalla segreteria 
della Federazione unitaria 
CGIL. CISL UIL. 

Alla Indesit 
decisa cassa 
integrazione 
di 4 giorni 
ROMA — Cassa integrazione 
di 4 giorni per circa 100 la
voratori dello stabilimento 
Indesit del settore lavasto
viglie. 

Questa la decisione della 
direzione dell'azienda giusti
ficata con la mancata forni
tura di materiale, senza pre
cisare la causa dei ritardi. ' 

La PLM ha proclamato uno 
sciopero di un'ora in tutti 
gli stabilimenti del nord già 
effettuauto il giorno 10 giu
gno. 

La totale partecipazione al
la lotta che sì è registrata 
— precisa un comunicato del 
metalmeccanici — conferma 
to volontà dei lavoratori di 
respingere 11. ridimensiona
mento dell'azienda che la di
rezione sta attuando e raf
forza la richiesta da tempo 
presentata dalla FLM di ave
re programmi precisi per il 
risanamento della produzio
ne in crisi. 

Come cambiano 
i prezzi 

dollari per barile 
di 157 litri 

Algeria 37 
Arabia 
Saudita 32 
Ecuador 36,08 
Gabon 32 
Indonesia 32 
Iran 35,50 
Irak 32 
Kuwait 32 
Libia 36,72 
Nigeria 36,71 
Qatar 32 
Emirati 
Arabi 
Uniti 32 
Venezuela 32 

(-1,21) 

(+4 ) 

( + 3 ) 
(+1,50) 

( + 2 ) 
( + 2 ) 

(+0,7 ) 

( + 0.4 ) 
( + 1 ) 

ALGERI — La riunione dei delegali dei paesi arabi aderenti all'OPEC 

liano comprando le stazioni 
Conoco e forse di altre socie 
tà. 

EFFETTO ITALIA - Le 
decisioni prese ad Algeri po
trebbero costare un esboiso 
valutario che viene stimato, 
secondo le fonti. 1500-1200 UW 
miliardi di lire. Come abbia
mo visto sul mercato interna 
zionale c'è ancora incertezza 
per cui non si può fare una 
valutazione netta dell'onere. 
D'altra parte, l'onere delle 

importazioni di petrnlio dipen
de dal volume di domanda: 
se misure di risparmio e per 
fonti alternative non verran 
no prese nemmeno questa e-
state, in modo da attivarle in 
autunno ed inverno, molto di 
quello che pagheremo in più 
lo dovremo al governo. 

Il ministero dell'Industria 
continua a seguire la linea del 
massimo lassismo: ieri è sta 
to dato l'annuncio, apposita 
mente rinviato a dopo le ele

zioni. che la commissione 
prezzi propone la benzina a 
700 lire ed aumenti di 18 lire 
al chilo per gasolio da auto
trazione, 13 lire sul gasolio da 
riscaldamento. 16 lire sul gas 
di petrolio liquefatto. 450 lire 
ger la bombola del gas. Alle 
società petrolifere vengono ri
conosciuti. fra l'altro, genero 
si "oneri finanziari". 

Se questo è il metodo se 
guito, in assenza di decisioiv 
che conducano ad una ridu

zione di costì nell'industria 
petrolifera, le prospettive so 
no nere. Passato questo au 
mento il governo ne prepare 
rà subito un secondo, maga
ri dicendo che "applica" le 
decisioni dell'OPEC al consu
matore. da mandare in vigore 
sotto ferragosto. In realtà il 
governo applica soltanto In pò 
litica dell'inerzia di fronte ai 
problemi. Il conto ce lo ritro
viamo nell'indice dell'uiflazio 
ne. 

La sfiducia 
spinge il denaro 
verso impieghi 
patrimoniali 

MILANO — L'indice delle quotazioni dei valori azionari è 
salito ieri dell'I,14%, aumento che è stato ottenuto, fra 
l'altro, con interventi di gruppi finanziari ed istituti di credito. 
Questa variazione è sembrata sufficiente a taluni commenta
tori per una interpretazione in chiave elettorale, come una 
reazione favorevole alla prospettiva di permanenza dell'attuale 
governo. I fatti sono però diversi e piuttosto allarmanti. L'in
dice per grandi comparti registra, ad esempio, due arretra
menti: quello delle società dell'industria tessile e dell'industria 
ceramica-cementiera. 

Fra i titoli azionari delle principali società, detti in gergo 
borsistico « titoli guida », hanno subito ribassi ancora la FIAT 
fieri a 1.640 lire), la Montedison, la Olivetti tutte società che 
hanno presentato recentemente bilanci con utili in progresso. 
In generale gli acquirenti di azioni — e fra questi i citati 
interventisti istituti di credito e gruppi finanziari — trascurano 
proprio le società impegnate nella produzione manifatturiera. 
E questo benché gli indici della produzione industriale, oltre 
che le notizie sugli ordinativi e le vendite, si presentino posi
tivi al di là delle aspettative almeno fino a settembre. 

La società Pertusola (maggioranza della francese Penar-
roya, settore minerario) che ha annunciato l'aumento del capi
tale da 9 a 16 miliardi si è vista penalizzata da un calo borsi
stico del 2,8%. Persino le voci di una « Visentini Bis», cioè 
da una legge di esenzione dalle imposte per rivalutazione patri
moniale da inflazione (in pratica, per portare in bilancio utili 
occulti senza pagare imposte; non ha cambiato l'atteggiamento 
negativo degli operatori finanziari e bancari verso l'investi
mento nelle società industriali. 

Gli aumenti di ieri sono concentrati sulle società immobi
liari. assicurative e bancarie. Tre gruppi in particolare, l'Am-
brosiano-Centrale, Pesenti-Bastogi e INVEST-Bonomi Bolchini. 
sono al centro dei rialzi. L'avvenire di questi gruppi, oggetto 
di intricati maneggi a scopo di controllo e in qualche caso 
esposti a pesanti perdite, è in effetti molto dipendente dai 
favori e dalle coperture politiche in cui possono sperare. Se 
la corsa ai titoli « ad alto contenuto immobiliare » si spiega 
con una aperta sfiducia nel governo — in quanto incapace di 
agire contro l'inflazione — le speranze di protezione politica 
dei gruppi in questione sembrano piuttosto la prosecuzione di 
vecchie manovre e una incauta uscita allo scuperto. 

..e si chiamano REX,ZOPPAS, CASTOR, BECCHI. 
Quattro grandi marche nate dalla Grande Z: 

ZANUSSI con oltre 4 milioni di apparecchi venduti ogni anno. 
ZANUSSI che lavora perché tu sia sicuro che le tue lenzuola 

vengano lavate bene, che la tua birra sia ben fresca, 
che la tua frittata venga cotta a puntino, che i tuoi piatti si lavino da soli. 

Così potrai goderti il film alla TV 
con un televisore fatto da ZANUSSI, naturalmente. 

gente che lavora per la gente 


