
PAG. 6 l'Unità ECONOMIA E LAVORO Mercoledì 13 agosto 1990 

De Benedetti torna alla Fiat 

Sulle iniziative in corso per risanare l'azienda si susseguono indiscrezioni e 
smentite - Ripercussioni in Borsa - Quale l'impegno della famiglia Agnelli? 

MILANO ' — « L'automobile 
non va in ferie »: sotto que- • 
sto titolo insolitamente di 
colore « Il Sole 24 Ore » rac
coglieva ieri il ricchissimo 
notiziario sulle vicende del 
settore automobilistico che 
sta riempiendo le cronache 
economiche di agosto. Que
st'anno l'auto « non va in fe
rie», è yero, e si ha anzi 
l'impressione che proprio in 
questo mese molti dei giochi 
aperti stiano ' per chiudersi 
e che a settembre l'indu
stria automobilistica italiana 
si presenta avendo già so
stanzialmente acquisito l'as
setto che la caratterizzerà 
per tutti gli anni 80. Ci so
no troppi riscontri oggettivi 
che fanno pensare, smenten
do una volta di più la tra
dizione, ad un Ferragosto 
portatore di grosse novità. 

I punti di riferimento so
no sempre un po' gli stessi: 
la crisi mondiale dell'auto e 
la « guerra » che si è aperta 
fra le grandi case automo
bilistiche per una nuova di
visione del mercato, la Fiat, 
con le sue difficoltà produt
tive e finanziarie e i suoi 
ritardi nei confronti degli 
agguerriti concorrenti, la po
litica governativa, le inizia- •• 
Uve per avviare un piano 
che guardi al di là delle mi
sure congiunturali e punti al
le prospettive del settore. \. 

La casa automobilistica 
torinese è quella; che tiene 
banco in questa ! vigilia di 
Ferragosto. Notizie e smen

tite sulle iniziative e le trat
tative avviate in corso Mar
coni per guidare la Fiat fuo
ri dalla tempesta della cri
si si susseguono rapidamen
te. • Umberto Agnelli, dopo 
aver sostenuto come 'unica 
soluzione dei mali dell'azien
da torinese il ricorso a mas
sicci licenziamenti e alla sva
lutazione della lira, si è ri
tirato dalla scena. Non per 
questo — e nonostante le fe
rie — il vertice della Fiat 
ha messo un freno alle pro
prie iniziative. '-. 

In quali direzioni si muo
ve? Il nuovo amministrato
re delegato Romiti, certo non 
disdegnando le aperture che 
gode in campo bancario (ve
di Cuccia e la Mediobanca) 
sembra aver avviato l'opera
zione dj risanamento finan
ziario della Fiat Auto. Smen
tita la voce della costituzio
ne di un consorzio bancario 
per alleggerire l'esposizione 
della • Fiat verso ; le banche 
(« La situazione della Fiat è 
assolutamente normale — di
ce il vicedirettore della Ban
ca Nazionale ' del Lavoro. 
Tartaglia, tirato in ballo in 
quanto ' l'istituto che dirige 
sarebbe il capofila del na
scente consorzio — tanto è 
vero che parte degli aifìd-t-
mehti accordati •• non viene 
utilizzata*), prende piede 1* 
ipotesi che la Fiat stia pre
parando un massiccio. au
mento di capitale. In previ
sione del grosso sforzo fi
nanziario a cui sarà chiama

ta la casa automobilistica 
torinese nei prossimi cin
que anni •• per mettersi 
al passo con i suoi concor
renti — si parla di un fabbi
sogno di 4.000 miliardi — la 
Fiat cerca soci nuovi fra le 
banche, e non solo nel no
stro Paese. •.•'••><&?; - • 

E gli azionisti, gli Agnelli? 
Quanto sarà il loro contri
buto per aumentare il cam-
tare Fiat? L'uscita di Um
berto Agnelli dal vertice del
la casa automobilistica tori
nese non prelude ad un di
simpegno della proprietà? 
Quale sarà il peso delle ban
che pubbliche e quello ̂  dei 
finanziamenti stranieri? '*-; 

Parallelamente alla ' ricer
ca di soluzioni per risanare 
finanziariamente la Fiat, il 
nuovo •'"• vertice del gruppo 
sembra impegnato in un'ope
razione di rilancio e poten
ziamento del «management». 
E cosi circolano le voci di 

'un- ritorno alla Fiat di De 
Benedetti. amministratore 
delegato della Olivetti; si 
parla anche di scelte niente 
affatto separate sul terreno 
finanziario e su quello ma
nageriale. De Benedetti sa
rebbe portatore • di capitale 

• iresco, • cosi come una ~ rin
novata • immagine del verti
ce della Fiat faciliterebbe 
contatti in corso con case 
automobilistiche europee per 
accordi di collaborazione e 
di coproduzione. r: '•> . 

Si tratta, come dicevamo. ' 

di voci e indiscrezioni diffi
cilmente controllabili, spes
so ufficialmente smentite, 
che hanno comunque i loro 
effetti, vedi il rialzo l'altro 
giorno in Borsa dei titoli 
Fiat. Il dato di partenza è la 
necessità effettiva della Fiat 
di rastrellare risorse finan
ziarie fresche. La domanda 
di fondo: per quale strate
gia, per quali scelte produt
tive, resta senza risposta. 
poiché proprio la Fiat fino
ra si è rifiutata di elaborare 
un piano d'impresa. Un ri
ferimento al piano auto e al
le scelte di politica econo
mica ; che in questo settore 
vuole fare il governo a que
sto punto è d'obbligo. La 
« Repubblica » di ieri ha già 
definito il piano una «farsa». 

Lo Stato — questa la te
si — finirà per dare \ soldi 
alla Fiat solo perché non li
cenzi e mantenga operai 
inattivi. Se il fondo che sarà 
costituito anziché essere de
stinato alla ricerca per rin
novare prodotti e tecnologie 
dovesse servire per fare del
l'assistenza al prossimo ap
puntamento l'auto italiana si 
presenterebbe già sconfitta. 
Anche nel caso dei finanzia
menti pubblici, insomma, la 
domanda a cui si deve ri
spondere è: per quale stra
tegia. per quali obiettivi? 

b. m. % 

Perché non basta il 
»;-,- r . i •>.•?. .r 1 'ih 

Li 

Una indagine dell'Imi su 332 società evidenzia che gli ostacoli alla lord espansione non sono stati 
di natura finanziaria - Un invito alla riflessione per chi punta ancora su «fondi» assistenziali 

Àuto: in Inghilterra per 
50 mila orario ridotto 

. LONDRA— La Talbot e la Britìsh Ley-
land hanno annunciato Ieri l'introduzione 
di orari di lavoro ridotti a causa della forte 
diminuzione delle vendite. Con l'analogo 
provvedimento della Vauxhall, oltre 50.000 
dipendenti dell'Industria automobilistica 
britannica si trovano, così, ad orario ridotto. 
6.800 dipendenti degli impianti della Talbot 
nelle Middians saranno messi a due giorni 
di lavoro alla settimana. In Scozia, 4.700 la
voratori degli impianti Talbot di Linwood 
lavoreranno tre giorni alla settimana. La 
Leyland ha deciso di concedere ai propri 
dipendenti degli impianti nel Lancashire 
una « vacanza » di tre settimane retribuite 
al 95 per cento, tra la fine di settembre e 
l'inizio di ottobre. 

Un portavoce della Talbot ha dichiarato 
che durante gli ultimi quattro mesi la ven
dita delle automobili in Gran Bretagna è 
stata del 32 per cento inferiore a quella dello 
scorso anno. 

La Vauxhall Motors Ltd, una filiale della 
General Motors, ha annunziato che adotterà 
delle sospensioni dal lavoro e delle riduzioni 
di orario nel suoi tre stabilimenti inglesi a 
causa del forte declino nella domanda di 
auto e di autocarri. •• ; ':;•(•;;.•.•. •::•• .;.,».:;••;, : 

- La casa automobilistica, che sta ancora 
: elaborando i dettagli della decisione, ha in-
* formato i lavoratori del suoi piani al loro 
ritorno dalle vacanze bisettimanali annuali. 

Circa 11.000 operai degli stabilimenti di 
Luton e di Ellesmere Port lavoreranno a ora
rio ridotto per H resto dell'anno; alcuni dei 
6.000 operai dello stabilimento dì Dunstable, 

, che produce autocarri, saranno sospesi e gli 
. altri lavoreranno a orario ridotto. 

« All'Alfasud non c'è 
crollo di produzione» 
'••'•'-•'-"'"'•••-.'.i .••'*''-' : ' - ; r ' : U V . " '• ' ."• • • • • ' • )" ' • : • ->• 

MILANO — «Nonostante il deterioramen
to del clima delle relazioni industriali ve
rificatosi negli ultimi mesi, la media gior
naliera delle vetture prodotte a Pomiglia-
no d'Arco nel giugno e nel luglio scorsi 
è stata rispettivamente dì 411 e 410 vettu
re al giorno»: la precisazione viene dalla 
presidenza dell'Alfa Romeo, dopo che al
cuni quotidiani hanno pubblicato nei gior
ni scorsi • dati allarmanti - sull'andamento 
della produzione - dello stabilimento napo
letano dell'Alfa. L'attenzione all'Alfa Sud 

: non è casuale; ncn solo il problema della 
produttività nello stabilimento di Pomi-
gliano d'Arco è da anni oggetto di polemi
che (e di battaglie anche difficili nel sin
dacato) ma è oggi anche collegato all'even. 
tuale futuro accordo dell'Alfa con la Nis-

. san. A Pomigliano d'Arco si costruiranno, 
infatti, i 60 mila motori destinati alla vet
tura montata con carrozzeria giapponese. 
Se la fabbrica di Pomigliano d'Arco non po
tesse garantire, sia pure dopo opportuni 
interventi, tecnici e sull'organizzazione del 
lavoro, • la produzione richiesta, sorgereb
bero difficoltà di cui è difficile ora calco
lare le conseguenze. 

L'Alfa comunque smentisce che a Pomi-
. gliano d'Arco, « nonostante che ' l'assentei
smo si sia mantenuto al 19 per cento e che 
le fermate per tnicroscioperi abbiano rag
giunto un livello elevato, superiore a quello 

: 3ei due anni precedenti », i livelli di pro
duzione siano scesi ai livelli patologici di 
cento auto in un giorno segnalati, appunto 
dalla stampa. - - . • • • • • 

L'Alfa Romeo preannuncia ' comunque un 
confrontò molto fermo a settembre, alla 
ripresa delle trattative per la vertenza 
aziendale, con il sindacato sul problemi 
della produttività.. 

Parte dal collocamento la «guerra del pomodoro » 

Drastica e inattesa riduzione dell'occupazione stagionale -Occupati dai lavoratori i munic ipi di Nocer a, Pagani, Braci gliano e la sede 
dell'Unione industriale di Salerno — Le aziende dicono che la produzione è diminuita, m a si annuncia la distruzione nei centri AIMA 

è errato 
il calcolo 
dell'aumento 
del cmqm g 
ROMA — Per il SUNIA, l'in
dice di riferimento per l'au
mento del canone ad agosto, 
non è quello pubblicato ie
ri da tutti i giornali. Dice In 
un comunicato il presidente, 
Bartocci: e sembra che si di
mentichi che la legge 27 lu
glio 1978 numero 392 è entra
ta in vigore il 30 luglio 197S, 
giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale, e che questo ren
derebbe possibile e legìttimo 
l'aggiornamento del canone 
fin dal 31 luglio. : 
' ^ S e è vere che per como
diti, si fa riferimento al 1. 
agosto i anche vero che I' 
aifilorìiamento dell'indice 
non pud non essere tratto da 
un periodo temperale ben de
finite e compiute il quale de
ve essere quindi anteriore al 
tf luglio. 
S Queste considerazioni — 
conclude la nota — legitti
mano il riferimento giugno-
giugno e la conseguente in
dicazione del SUNIA e, im
plicitamente dello stesso go
verno, di aggiornare il cano
ne dal primo agosto utiliz
zando il dato pubblicato dal
la Gazzetta Ufficiale numero 
m del 11 luglio 19W ». 

In pericolo; 
i collegamenti 
marittimi 
ira ritolia f̂  
eia GredaWA 
ROMA — Dal 16 agosto al
cuni collegamenti con la Gre
cia potrebbero essere in pe
ricolo: per quella data i com
missari di bordo delle navi-
traghetto della cKaràgheor-
ghis Lines», che fanno servi
zio da Ancona e da Vene
zia, hanno annunciato l'inizio 
di uno sciopero ad oltranza. 
I commissari denunciano, in 
una nota alta stampa, il com
portamento degli armatori di 
questa compagnia, che stan
no sostituendo sempre più i 
commissari « con personale 
estraneo alla categoria dei 
marittimi, inesperto e spesso 
privo dei requisiti del mestie
re ». Inoltre i commissari non 
hanno avuto gli straordinari 
ormai da sette mesi e temo
no una serta di smantella
mento della loro categoria: I' 
assunzione di personale ester
no, dicono, oltre a rappresen
tare una violazione del con
tratto collettivo, « viene in 
contraddizione anche con le 
leggi e i regolamenti della si
curezza della navigazione non
ché con i diritti dei lavorate-
ri ». I commissari di bordo del
la « Karagheorghis », infine, 
chiedono solidarietà attiva ai 
sindacati e ai lavoratori dei 
porti italiani. 

Dal nostro inviato 
SALERNO — Appena è comin
ciata a circolare la voce, qual
che settimana fa, di una dra-< 
stica e inattesa riduzione de-, 
gli occupati, la protestàV è 
scattata immediata. Uno do
po l'altro sono « caduti » i 
municipi e gli uffici di collo
camento di quasi tutti i comu
ni della zona, occupati per 
protesta dà' centinaia e centi
naia di lavoratori alimenta ri-
sti = stagionali. Interminabili 
trattative nell'afa di un ago
sto impietoso non hanno, pe^ 
rò, risolto granché. \ Si sono 
scontrate per giorni J le pro
messe e le assicurazioni "for
nite dagli industriati conser
vieri e la.storica e giustifica
ta diffidenza dei sindacati e 
dei lavoratori della zona. An
cora l'altro giorno sono' stati 
rioccupati in rapida successió
ne i municipi di Nocera, Pa
gani, Bracigliano. Siano e la 
sede dell'Unione industriale di 
Salerno. ' 
- Nella sostanza è come se 
chiudessero i battenti. da un 
momento all'altro, due: grandi 
industrie. Le cifre che circo
lano negli uffici della FILIA 
— il sindacato dei lavoratori 
alimentaristi — sono assai al-: 
larmanti: si parla, alla luce 
di precise inchieste condotte 
azienda per azienda, di una 
riduzione di circa 3.300 lavo
ratori stagionali rispetto agli 
occupati dell'anno scorso. E 
questo, naturalmente, solo nel
la provincia di Salerno. Se vi 
si aggiunge quella di Napoli 
la cifra sale rapidamente ol
tre i 5 mila. 

* Il risultato di tale ridu
zione'— dicono alla FILIA — 
sarebbe simile, appunto, a 
quello della chiusura di due 
grandi industrie». Con la dif
ferenza, forse, che in un set

tore già tanto scosso da ar
caiche ingiustizie e con con
troparti e punti di riferimento 
molto, più, fumosi e làbili ri
spetto a qùetìé degli operài 
tradizionali, gli effetti della 
e mazzata» potrebbero essere 
assai più pericolosi. 

Le trattative fino ad ora non 
è che abbiano sortito grossi 
risultati. Al sindacato sottoli
neano l'impegno assunto dalla 
Cirio — una delle più impor
tanti aziende tti trasformazio
ne della zona — a richiamare 
al lavoro un numero di per
sone pari a quello dell'anno 
scorso. Ma non basta, aggiun
gono. Se, infatti, questa azien
da ha mostrato buona dispo
nibilità non altrettanto si può 
dire per quell'immenso mare 
di piccoli proprietari che osti
natamente continuano a rifiu
tare qualsiasi confronto con il 
sindacato. E questi privati so
no il grosso del settore ali
mentare nella provincia di Sa-r 
lerno. Giustificano la loro in
tenzione di ridurre il. perso
nale stagionale dicendo che 
quest'anno è calata la produ
zione di pomodoro. Dovrebbe
ro sempre spiegare, però, co
m'è che è già stata annuncia
ta la distruzione nei centri 
AIMA di vere e proprie « mon
tagne» di òro rosso. ' 

Alla indisponibilità a discu
tere dei livelli occupazionali i 
padroni accoppiano un «no» 
netto alla discussione sui me
todi di reclutamento della ma
nodopera. A questa chiusura i 
sindacati ed i lavoratori hanno 
risposto nel corso di queste 
ultime infuocate giornate con 
una lotta che si è andata fa
cendo di giorno in giorno più 
accesa. 

Proprio l'altra mattina, du
rante l'occupazione della sede 
dell'Unione industriali di Sa-

Contadini mentre raccolgono pomodori 

lerno. rappresentanti della 
FILIA é dei lavoratori stagio
nali hanno tentato di avere un 
incontro con qualche esponen
te della- controparte. Tutto 
inutile, in pratica: sono stati 
costretti a discutere con uno 
spaventato funzionario che nul
la ha fatto se non assicurare 
che lui non c'entrava niente. 

Quest'episodio, da solo, dà il 
senso delle estreme difficoltà 
lungo le quali deve muoversi 
la lotta dei lavoratori. . 

E' per questo-che i sinda
cati hanno deciso di porre ma
no all'unica ' soluzione forse 
possibile. Hanno chiesto al 
prefetto dì Salerno che sia lui 
a convocare i proprietari di 

alcune delle più importanti a-
ziende di trasformazione della 
provincia. Il prefetto sì è im
pegnato a fare quanto richie
stogli. E non è escluso che 
debba ricorrere addirittura ai 
carabinieri per trascinare i 
padroni al tavolo delle trat
tative. 

Federico Geremicca 

: i 

ARCI 
CACCIA 

un impegno 
per cambiare 

TESSE 
iscriviti 
presso il circe*» ARCI-CattCia éi 
•He uniMiefa gal 

ARCI-Caccla . Via C. Beccarla a. S4 -MONA 

Decolla ['«Azienda assistenza aiuolo» 
r » .'•. "•* 

mà\iMrvizi operativi restano a terra 
Lo stato di degradazione 

delle condizioni di sicurezza 
negli aeroporti nazionali ri
schia di raggiungere ' livelli 
di < massimo storico'»: ì pi
loti decidono di non operare 
nelle ore notturne su quasi 
tutti gli scali del Sud e delle 
isole: i radar per la copertu
ra totale degli spazi 
continuano a rimanere nei 
gazzini; gli impianti ottici non 
vengono omologati: la nwnu-
tenzione degli apparati è sem
pre meno soddisfacente. Tut
to questo è solo in parte do
vuto alla oggettiva comples
sità della fase di 
che vede passare, daJTi 
nautica militare al 
dei Trasporti, lotte le 
petente relative al traffico 

La faee « i l lumina i del 
par la co-

* testa» del
l'Azienda por rasoiate*** volo, 
è stata soDedUvatnente con

clusa. In soli 15 giorni di ser
rati incontri tra governo e sin
dacato l'articolato è stato ap
prontato e giudicato positiva-
inente dalle parti, ad esclusio
ne di alcuni punti su cui il 
sindacato si ripromette di ave
re un confronto politico' col 
ministro subito dopo il 20 

In pratica, pur essendo sta
ta acquisita da parte della 
nuova azienda la personalità 
giuridica e la dotazione pa
trimoniale distìnta da quella 
dello Stato, le forze più tra
dizionaliste del ministero non 
vorrebbero concedere al Con
siglio di awaninistraziope la 
responsabilità di autorganiz-
zare i servizi e le attività, n 
tipo di attività che svolgerà 
quoto nuovo ante, i rapporti 
dtoaunci che asso intratterrà 
con gtt enti omologhi a livel
lo . intenta rionali, I*aaeoluta 
tcuipuuvlta m intervento cne 

la sicurezza del volo quotidia
namente richiede, devono con
sentire la massima autonomia 
nell'attività operativa di que
sta azienda, pur sotto la vigi
lanza politica e programma
trice del ministro. Qualsiasi 
intralcio burocratico, derivan
te da controlli e da autoriz
zazioni formali, costituirebbe 
un elemento di deresponsabi
lizzazione della dirigenza a-
zrèndale. a scapito della si
curezza. 

Per queste ragioni il sin
dacato dei trasporti ha ac
cettato di discutere la rifor
ma sulla base dei risultati 
raggiunti per le ferrovie, ma 
non concorda con il ministe
ro che vorrebbe considerare 
quel risultato come l'esempio 
ed insieme il limite massimo 
di autonomia operativa nelle 
strutture pubbliche. 

Il dibattito sulla efficacia 
produttiva dei servìzi diretta
mente gestiti dallo Stelo è in 

pieno svolgimento, e costitui
sce una occasione per le for
ze democratiche di innovare, 
rendere trasparente ed age
vole l'intervento del capitale 
e della volontà programma
trice pubblica nell'economia. 
In questo senso anche la di
scussione parlamentare sulla 
riforma FS dovrà tener con
to dì tali esigenze, intera
mente riprese nel testo della 
proposta di legge del PCI. 

A settembre l'azienda per 
l'assistenza al volo dovrebbe 
essere, dunque, costituita. 
Occorrerà incalzare il nuovo 
gruppo dirigente perché esa
mini rapidamente almeno le 
situazioni più pericolose per 
il traffico aereo. 

I lavoratori del Registro 
Aeronautico Italiano, di Ci-
vflavia, gli stessi controllori 
dì volo, i tecnici e meteoro
logi aeroportuali, che costi
tuiranno il primo nucleo dì 
questa azienda, sanno, fin 

d'ora, che la battaglia ri-
formatrice non sarà conclu
sa. Infatti, l'azienda, pur uni
ficando e «civilizzando» al
cuni basilari servizi del traf
fico aereo, non può, per la 
limitatezza della legge-delega 
approvata in giugno, appron
tare l'integrazione di tutti i 
servizi teenkro-operativi del 
trasporto aereo. 

L'impegno si sposterà, al
lora, su uno obiettivo più 
avanzato, già indicato da un 
ordine del giorno del Senato 
di cui il nostro partito è sta
to promotore: la costituzione 
di una « autorità pubblica per 
ì servizi tecnico-operativi del
l'aviazione civile», indispen
sabile mezzo per riportare 
chiarezza ed affidabilità nel 
campo vitale della sicurezza 
del trasporto aereo. 

Franco Galasso 

ROMA — L'Istituto Mobi
liare Italiano ha elaborato 
i dati desumibili dalle i-
struttorie di mutuo di 332 
imprese allo scopo di rica
varne indicazioni qualifican
ti sullo stato del sistema 
produttivo italiano. Questo 
tipo di indagine che, per 
guanto ne sappiamo, è la 
prima del suo genere, si ba
sa su una fonte assai di
versa dai bilanci (su cui 
compiono elaborazioni Me
diobanca e la Banca d'Ita
lia). Benché non rappresen
ti ancora l'accoglimento di 
una esigenza più. generale 

-— la elaborazione dei prin
cipali ' dati per tutta la 
clientela da parte dette sin
gola, banche — costituisce 
un passo in avanti la cui 
importanza viene sottoli
neata dai risultati. La ela
borazione dell'IMI, tutta
via, non è stampata per il 
pubblico. •'•: 

Le 332 imprese sono sta
te scelte fra quelle su cui 
VI MI ha deliberato, in po
sitivo o negativo, per un fi
nanziamento nel corso del
l'anno 1978-79. Avevano una 
triedia di 256 addetti ed un 
capitale fisso di circa 18 mi
lioni per lavoratore addet
to. Le imprese situate nel
la zona della Cassa del 
Mezzogiorno erano 59. 
ACCUMULAZIONE — Fra i 
molti dati elaborati, quelli 
che più. colpiscono, per il 
riferimento alta situazione 
generale dell'impresa in I-
tatia ed al dibattito politi
co, riguardano la formazio
ne del capitale e l'accesso a 
nuove risorse. Le imprese 
del campione IMI hanno 
realizzato nell'anno un au
tofinanziamento lordo di 
251 miliardi, pari al 56,6 
per cento del totale. Le 
« fonti esterne » di forma
zione del capitale sono sia
te dunque minoritarie: non 
solo, ma hanno potuto ot
tenere dai propri soci azio
nisti il 26 per cento dei 
mezzi finanziari di età ave
vano bisogno e il 23 per cen
to da sottoscrittori di ob
bligazioni. Il saldo debito-: 
Ho-con le banche, pari'àl' 
2$5 per cehttìi appare m& 
desto se pensiamo alle si
tuazioni abnormi in cui so
no state cacciate molte im
prese di proprietà statate. 
Tanto che il vero elemento 
distintivo di questa indagi
ne rispetto alle olire -r- £>* 
dìviduabitè però anche cori 
una lettura seria, dei dati 
Mediobanca — sembra es
sere proprio i la. individua
zione di un'area di impre* 
se * abbastanza ^omogenee 
fra di loro. Nei dati prodot
ti da Mediobanca e dalla 
Banca -: d'Italia i ì Vinquina-
mento viene — oltre che 
dalla fonte: bilanci fatti per 
il fisco, truccati — anche 
dall'abitudine di :" leggerli 
senza distinguere fra impre
sa di proprietà statale e 
quella di proprietà di ri
strette cerchie di soci azio
nisti. _ 

La conclusione del pre
sentatore dell'indagine, Gio
vanni Zanetti, è che «nel
l'ambito dell'insieme osser
vato non è possibile affer
mare che il processo di ac
cumulazione abbia trovato 
ostacoli di natura, finanzia
ria. AI più potrebbe essersi 
verificato in alcuni casi un 
procèsso dì auto limitazio
ne della crescita ». 

Bisogna ricordare che 
anche l'indagine della com
missione Bilancio del Sena
to, sul finanziamento delle 
imprese industriali presie
duta da Napoleone Cola Jan
ni, era arrivata a conclu
sioni simili riguardo a urr* 
area ben più. vasta, com
prendente U settore stata
te: per finterò decennio 
1970-1980 gli ostacoli aWe-
spansione della formazione 
di capitale nelTmdustria 
non sono stati essenzial
mente finanziari, 
FATTI DEVIANTI — Cer
to, nessuno può negare che 
lo Statfrozìonista ha fatto 
mancare rapporto di fon
di alle imprese di età è pro
prietario, a volte esclusivo. 
Né si può negare che le 
strette creditizie — ad e-
sempio, il livello attuale 
dell'interesse — ostacoli V 
afflusso di capitale all'in
dustria. Anche il fenomeno 
di autolimitazione dello 
sviluppo accennato da Za
netti andrebbe valutato 
più attentamente: oggi so
no gli Agnelli che pretendo
no di realizzare una espan
sione gigantesca del capita
le d'impresa mantenendone 
il controllo familiare, ma 
non ci dimentichiamo che 
ogni imprenditore, anche 
piccolissimo, può compor
tarsi allo stesso modo. 

E allora? Bisogna am
mettere che alcuni lìmiti 
di fondo alla espansione 
della base imprenditoriale, 
specie industriale e agrico
la. sono aUlntcrno del si
stema imprenditoriale e che 
la banca, quasi sempre, vi 
si adegua. Ai luoghi comu
ni sulla prof&siiomtità dal* 

l'imprenditore fa riscontro, 
nei fatti, la mancanza di 
ricambio dei quadri, una 
distinzione netta fra inte
ressi proprietari e politica 
di gestione, l'assenza di di
namismo nella « creazione » 
di nuovi strumenti gestio
nali. - • 
IMMOBILISMO — La ban
ca si presenta come patro
na di questo immobilismo. 
Persino esperimenti • come 
la sostituzione dei lavorato
ri, attraverso società coo
perative, nella gestione di 
imprese abbandonate da a-
zionisti ormai « esauriti », 
non registra alcun interes
se da parte dei banchieri. 

Oggi è il PCI che si bat
te per una politica della 
« offerta di servizi », vale a 
dire di stimolazione, ri
cambio e integrazione del
le capacità imprenditoriali. 
Ma perché le banche — le 
quali purè sono dedite a in
ventare servizi più o meno 
redditizi al singolo citta
dino — non producono una 
offerta di servizi per l'im
presa? Solo recentemente 
ed in pochi casi è comincia- , 
to l'affitto di impianti (lea
sing), la riscossione di fat
turato (factoring), l'orga
nizzazione di ; compagnie 
mercantili. I servizi possor 
no essere moltissimi. Posso
no crearti gli imprenditori 
stessi, per autogestirti, o 
una agenzia pubblica. An
che una banca però può 
promuoverti, specie quando 
è una banca di investimén
ti o «di sviluppo»: una 
versione moderna, attuale 
di quell'antiquato istituto 
di credito speciale, nato in 
altri tempi, come continua
no a definirsi banche come 

TIMI. - > 
DEBANCARIZZAZIONE — 
// modo stesso di conce
pire la funzione creditizia, 
in una situazione come 
quella descritta nell'indagi
ne IMI, appare superato. 
L'espansione del credito 
trova il suo limite nell'in
sufficienza dell'iniziativa 
imprenditoriale. AITIMI lo 
sàpevano\da anni: da quan-

^dò'devono essersi, accorti 
di'qtiale errore:avevano fat
to puntando una valanga 
di miliardi sopra «t'im-
prènditore nato » Nino Ro
velli, cioè sopra le «infla
zioni» anziché sull'orga
nizzazione di un moderno 
organismo imprenditoriale. 
Quell'errore è stato aggra
vato ' dalla decisióne conse
guente di costruire l'inve-
. stimento tutto, o quasi, 
sut_ credito. - ; - ' > -.<=, . ; 
s? Motte banche. (e impre
se) sono ancora oggi pri
gioniere di questo mecca
nismo. Non esiste tota va
sta, differenziata, iniziati
va rivolta a far arrivare 
direttamente . nell'impresa 
il capitale che può essere 
attinto, dalla enorme mas
sa di risparmio in forma 
liqidda :che circola, nelle 
società industriali moder
ne. Non esiste alcun tenta
tivo, ad esempio, di offrire 
strumenti differenziati — 
assicurativi, di deposito, 
obbligazionari, parasocieta-
ri — di sottoscrizione del 
risparmio in collegamento 
con un piano di investimen
ti o progetti che ne garan
tiscano una remunerazio
ne elevata sulla base detta 
redditività effettiva. 

Si ha paura detta deban-
carizzazione non dimenti
cando due cose: che la 
banca può collaborare a 
potenziare Viniziativa fiumi-
ziaria diretta delVimpresa 
e che l'espansione del cre
dito non è scindibile dai ri
statati delVimpresa. Certo, 
bisognerà trattare con una 
impresa divenuta centro di 
autonome decisioni. Ma 
questa è anche la condizio
ne per aprire nuove strada 
alla politica monetaria, 

Renzo Stefanelli 

Agip-Texaco: 
un nuovo pozzo 
in California 
ROMA — La Texaco lac, eo> 
me operatore di una Jota». 
venture paritetica con l'Afta) 
Petroleum (consociata ame
ricana delTAglp SpA). ha aa> 
nunciato in questi giorni • 
completamento di un secon
do pomo produttivo di gaa 
neua parte occidentale dot 
Campo MUIar, definita 
«Dbxon East Unlt», m CaaV 
fomia. 

n pomo ha erogato. In fa
se di prova, circa 110 mila 
metri cubi di gms al giorno 
da un livello mineralavate 
al di sopra del precedente» 
la cui scoperta era stata an
nunciata nello scorso roeoo 
di marzo, 

L'Agip e la Texaco — ri
corda al riguardo un comu
nicato—sono izppegnate n 
un 'progiamnia di perfora-
ttone m questa parte della 
California; il progranuam prò-
vede resecuatoce di alterteal 
possi di esplorazione a •*•> 
lappo. 


