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De Michelis sulla siderurgia: 
c'è crisi, ridurre la manodopera 

Le dichiarazioni del ministro - Un commento di Garavini: pericoloso parlare di riduzioni di per
sonale, quando le aziende si limitano alla cassa integrazione — Le reazioni del sindacato 
MILANO — Per affronta
re la crisi dell'acciaio oc-

' corrono all'industria pub
blica finanziamenti adegua
ti e strategie all'altezza dei 
tempi — ha affermato ieri 
il ministro De Michelis — 
e questo « comporta in 
qualche caso anche la di
minuzione della manodope
ra ». Che vuol dire? Che 
oltre alla cassa integrazio
ne — già prevista per 5000 
dipendenti dell'Italsider — il 
ministro prevede misure più 
drastiche? «Si tratta di di
chiarazioni assolutamente ge-

. neriche — ha commentato 
Sergio Garavini — però peri
colose quando dietro a que
sta genericità si affacciano 
riduzioni di personale, men
tre gli stessi provvedimenti 
finora annunciati dalle im
prese si limitano a misure 
di cassa integrazione ben 
circoscritte nel tempo e nel 
numero dei lavoratori. D'al
tra parte — ha aggiunto il 
segretario della Cgil — il 
rilancio della siderurgia pub
blica è un'esigenza che da 
tempo il sindacato propone 

al governo. Invece un impe
gno per discutere la que
stione. preso dal ministero 
delle PP.SS., non si è an
cora concretizzato. A que
sto punto il confronto con il 
governo è di estrema ur
genza. Anche per ottenere 
le indispensabili garanzie 
per l'occupazione ». 

La crisi siderurgica è un 
dato che riguarda tutti i 
paesi europei, come emer
ge dalla dichiarazione di 
crisi manifesta decretata 
dalla CEE alla fine di otto
bre. Dal 1975 ad oggi la 
siderurgia nei paesi della 
CEE ha perso circa 150.000 
addetti (soprattutto in Fran
cia, Gran Bretagna, RFT). 
Negli stessi anni in Italia 
si è registrata la mancata 
applicazione del turn-over, 
mentre la produzione side
rurgica ha conseguito i suoi 
risultati più rilevanti pro
prio nel 1979 e nei primi 
mesi del 1980. 

La stagnazione effettiva 
della domanda internaziona
le di acciaio colpisce soprat
tuto la grande industria. Ma 

mentre in altri paesi lo Sta
to è intervenuto per tempo 
per rifinanziare le aziende, 
per ridurne gli oneri finan
ziari, per rilanciare la ri
cerca tecnologica, in Italia 
persiste un'assenza dannosa 
del governo. Il piano di set
tore approvato due anni fa 
è restato lettera morta, le 
aziende procedono senza te
nerne conto. La legge di ri
conversione industriale ha 
assegnato mille miliardi al
la siderurgia, ma i soldi non 
sono ancora pervenuti alle 
aziende. Il settore pubblico 
dell'acciaio ha circa 7500 
miliardi di débiti, di cui ben 
3400 miliardi a breve termi
ne. Gli interessi passivi han
no raggiunto il 14% del fat
turato globale 

« L'insensibilità e le ina
dempienze del governo — ci 
ha detto il compagno Peru
gino. coordinatore del setto
re siderurgico della FLM — 
rischiano di produrre un ar
retramento della tecnologia 
e delle capacità produttive in 
un comparto di vaiore stra
tegico essenziale per il no

stro paese. Le motivazioni 
che hanno indotto prima le 

. aziende private, poi l'Italsi-
der a chiedere il ricorso alla 
cassa integrazione (ma ora 
l'intera ASS1DER chiede la 
dichiarazione di crisi) non ci 
paiono del tutto persuasive. 

Di fatto la siderurgia ita
liana perde in media più del
la siderurgia europea, nono
stante sia spesso più effi
ciente ' dal punto di vista 
tecnico-produttivo (fatta ec
cezione per la Germania). 
Perchè ciò avviene? Secon
do. il compagno Perugino 
* l'Italia produce molto ac
ciaio e con tecnologie avan
zate, ma non siamo capaci 
di controllare l'importazio
ne come gli altri paesi 
(10 ' milioni di tonnellate. 
corrispondenti a 3000 miliar
di di costo per la nostra bi
lancia dei pagamenti nei pri
mi otto mesi del 1980). di 
razionalizzare le nostre ca
pacità produttive ». 

Questi problemi struttura
li non possono essere risolti 
col solo ricorso alla cassa in
tegrazione. « Forse facendo 

ricorso alla cassa integra
zione — ha aggiunto Peru
gino — le aziende tendono 
a drammatizzare una situa
zione, peraltro realmente cri
tica. per ottenere dal gover
no finanziamenti liberi da 
ogni rapporto col piano di 
settore, quasi come finanzia
menti a pioggia senza alcun 
controllo». 

Oggi a Genova si riunirà 
l'assemblea dei consigli di 
fabbrica dell'Italsider per 
una prima valutazione sulle 
decisioni dell'azienda. Il 
sindaco ; di Genova Cerofo-
lini ha convocato per doma
ni a Genova una riunione 
con i sindaci di Taranto. 
Napoli, Savona, Novi Ligu
re, Piombino. Trieste. Love-
re e altri luoghi interessati 
dalla crisi siderurgica, per 
decidere iniziative comuni. 
Venerdì prossimo le organiz
zazioni sindacali si incon
treranno con i dirigenti del-
Italsider e in seguito con 
i rappresentanti del governo. 

Antonio Mereu 

Pei: compatto pubblico per gii acciai speciali 
La crisi siderurgica, ha detto Borghini a Piombino, rende inevitabile la cassa integrazione, ma 
ciò non può preludere a una riduzione deiroccupazione nel settore - Quale politica industriale 

Dal nostro inviato . 
. PIOMBINO - I comunisti di Piom
bino andranno alla Conferenza di 

< Genova sulle Partecipazioni statali, 
' con la proposta di costituire un.com-

.; parto pubblico degli acciai speciali 
; che faccia perno sulle loro acciaie-
: rie, sulla Breda e sulla Cogne, e Non 

spetta a noi definire nel dettaglio 
I-integrazione ». ha detto Gianfran-

- co Borghini concludendo il conve
gno al Circolo delle acciaierie dove, 

• operai, tecnici, dirigenti, ammini
stratori. dirigenti sindacai e politi
ci hanno dilcusso per un'intera 
giornata; «ciò che conta per noi è 
la direzione di marcia di una atti
va politica industriale che punti al 
risanamento e alla qualificazione 
produttiva delle imprese ». 

Quando i comunisti di Piombino 
hanno messo a punto questa pro-

'"' posta " non conoscevano ancora la 
decisione Italsider di mettere a cas
sa integrazione migliaia di lavora
tori della siderurgia, ma — come 
ha detto Baldassarri aprendo i la-

".! vori — conoscevano ampiamente i . 
termini di quella crisi che poi è . 
scoppiata a Genova ed a Taranto. 

. Sullo sfondo di questo scenario, si 
• colloca l'integrazione PiombinoCo-

: gne-Breda che potrebbe essere van
taggiosa per tre motivi che la re-

, lazione di Roberto Marini, del Co-

, mitato comunale di Piombino, ha 
cosi riassunto: 1) per la pre-enza 
unitaria nelle varie sedi comuni- • 
tarie ed internazionali, che consen-

. tirebbe di difendere maglio la ca
pacità produttiva degli impianti: 
2) perché sul piano nazionale por
terebbe ordine, eliminando assurde 
concorrenze. « attenuando l'importa
zione «selvaggia» (quest'anno, ri
spetto al "79 le esportazioni italia-. 
ne sono diminuite del 13 per cento 
mentre le importazioni sono "aumen
tate del 43 per cento) ; • 3) perché ; 
rafforzando Piombino si garantireb
be una espansione dell'occupazione, . 

Da qui il valore della scelta di 
Piombino (un complesso che conta 
7.500 dipendenti ed una produzione 
annua di 1 milione e 400 mila ton
nellate) che non nasce solò dai co- .1 
spicui investimenti, in parte già rea-
lizzati per il « treno a Vergella», 
l'altoforno ed altri impianti, ma an
che per la favorevole collocazione 
costiera rispetto alle aree da rifor
nire; alla disponibilità di spazi, alla 
professionalità delle maestranze. La 
integrazione del comparto — che , 
deve mettere in conto anche un rap
porto con aziende private del set- . 
tore — è stata costantemente osta
colata dalla • direzione (mai smen
tita dalla Finsider). ' -

E' vero — tuttavia — che qualche 

segnale nuovo sta giungendo. Pro
prio alla vigilia del convegno si 
sono avute anticipazioni sul nuovo 
piano quinquennale dell'azienda, da 
cui sembra poter dedurre qualche 
mutamento nella posizione della di
rezione circa la proposta di inte
grazione. Una verifica sarà comun
que possibile giovedì quando il pia
no sarà presentato ufficialmente. Ma 
i motivi di critica alla direzione — 
espressi da Vegni, e presenti in di
versi interventi — vanno anche ad 
una linea di « lottizzazione striscian
te » (con una presenza opprimente 
delle correnti de, dorotea e bisa-
gliana, in particolare) frutto di uno 
scontro interno che finisce per ave
re un.effetto destabilizzante sul qua
dro dirigente, .gonfiato e largamente 
rimaneggiato. 

Tuttavia non si parte da zero — 
hanno rilevato i segretari' della 
CGIL Raspigni e della FIOM Mon-
tomoli — ci sono idee, forze, capa
cità. C'è un piano di investimenti 
per circa 520 miliardi, oggi quasi 
completato, che viene giudicato pò- ' 
sitivo anche se da questo deriva. 
l'indebitamento delle acciaierie (130 
miliardi ed interessi passivi che in
cidono per il 26 per cento sul bi
lancio) : provocato, soprattutto, dal 
ritardo dell'intervento Finsider. 

I comunisti — ha concluso Borghi

ni — sono pienamente consapevoli 
della crisi della siderurgia, ma non 
si può restare schiacciati dalla^cri-
si intemazionale da un lato, e dalla 
passività delle PPSS. dall'altro. E', 
invece, necessario avviare un pro
cesso di ristrutturazione industriale 
del settore con l'obiettivo di conso
lidare e qualificare la produzione di 
acciai di massa e di espandere quel
la di acciai speciali. Ciò comporta '' 
il potenziamento della ricerca, della 
commercializzazione, l'accorpamen
to e' l'integrazione produttiva delle 
aziende. Il ricorso alla cassa inte
grazione.— nel caso dell'Italsider — 
resa inevitabile dallo stato di cri
s i — e che non può preludere > a 
una. politica di riduzione deiroccu
pazione — deve collocarsi nel qua
dro di scelte industriali adeguate a 
fronteggiare la crisi. In questo sen
so — per gli acciai speciali — par
liamo di un comparto pubblico che 
faccia perno sulle acciaierie di 
Piombino, sulla Breda e sulla Co
gne. Solo con una simile politica in
dustriale ha senso la ricapitalizza
zione delle imprese ed è la politica 
che noi rivendichiamo invitando ope
rai. tecnici, dirigenti delle imprese 
ad essere i protagonisti di questo 
grande processo di rinnovamento. ','. 

Renzo Cassigoli 

Oggi la FIAT'raddoppia il capitale 
Le operazioni dei grandi gruppi sullo sfondo del boom e poi del crollo di venerdì - Speculazione 

MILANO — La Borsa ha 
chiuso ieri con una ripresa 
delle quotazioni. L'indice con 
circa un punto in più non 
recupera ovviamente la grave 
flessione di venerdì (oltre il 
7 per cento) comunque dissi
pa in larga parte il clima di 
panico che all'inizio della se
duta di ieri sembrava stesse : 
per riproporsi. I postumi del 
crollo si sono sentiti solo 
nelle prime battute, e subito 
una serie di interventi a so
stegno affiancati da nuove i-
niziative. particolarmente sul 
mercato dei premi, hanno ri
lanciato il rialzo. 

La ripresa dei titoli delle 
banche di interesse nazionale 
venerdì fra i più salassati, e 
di alcuni titoli primari come 
il Fiat, che al < fixing » finale 
ha quotato 3.226 lire contro 
3.130. indica che i gruppi fi
nanziari dominanti vogliono 
riprendere sotto controllo la 
situazione. . per portare a 
termine v i loro obiettivi. 
Proprio * oggi • l'assemblea 
stra-irdinaria della Fiat deci-
ders» le annunciate operazioni 

connesse al . raddoppio del 
capitale. Né va dimenticato 
che la campagna di ricapita
lizzazione è già . in pieno 
svolgimento, con una previ
sione di raccolta di denaro 
fresco per 5.000 miliardi di 
lire. H movimento al rialzo. 
avviato dall'inizio dell'anno. 
aveva per scopo di favorire 
questa campagna. L'emissione 
di ' nuove azioni in una fase 
di rialzi, invoglia gli investi
tori quando ogni volta che 
prevedono uno scarto positi
vo fra prezzo di emissione e 
quotazione di borsa. Questo 
scarto risulta, per esempio. 
evidente nel caso Fiat. la 
quale dovrebbe, tra l'altro. 
emettere azioni a] nominale 
(500 lire) in più un lievissi
mo ' sovrapprezzo (200 lire 
per azione). 

Il beneficio maggicre ov
viamente andrà agli azionisti 
che detengono il pacco di 
controllo, e cioè agli "Agnelli. 
che possono contabilizzare 
subito le enormi plusvalenze. 
Ciò che non convince in tutta 

! questa vicenda, sono i lamen

ti di qualche quotidiano. 
e Bruciati 1.900 miliardi ». ha 
titolato con enfasi, sabato. 24 
Ore riferendosi al crollo di 
venerdì e ipocritamente al 
« solito povero piccolo indi
feso risparmiatore». Certo 
fa comodo invocarlo per co
prire le colpe dei grandi, dei 
gruppi maggiori (Agnelli. Pe-
senti. Calvi. Bonomi. Ferruzzi 
e .qualche altro) e delle ban
che dell'Ili, su cui ricade la 
massima responsabilità degli 
eventi borsistici, gruppi e 
banche che hanno - lucrato 
centinaia. di - miliardi, realiz
zando il sogno perenne di 
tutti i capitalisti: raccogliere 
denaro a : costo zero. 

Se non ci fosse stato que
sto crollo guastafeste, ci a-
vrebbero pensato ì grandi 
gruppi a e raffreddare » la 
Borsa, vendendo le azioni 
rastrellate negli anni de» la 
depressione borsistica, cer
tamente. a dosi prudenti, o-
meopatiche. E questo, infatti. 
stava avvenendo da qualche 
settimana (fino a giovedì 
scorso) col mercato in piena 

euforia che si « autoalimenta
va » per usare una espressio
ne corrente. -

Tuttavia la situazione si e-
ra fatta insostenibile, il rialzo 
non poteva continuare inde
finitamente. in un modo o 
nell'altro la speculazione do
veva - « monetizzare » ; le plu
svalenze. Quando in dieci se
dute dell'attuale ciclo iniziato 
il 17 scorso, la capitalizzazio
ne delle 143 società quotate 
aumenta di circa 4.600 mi
liardi di lire (che si aggiun
gevano agli oltre 8.200 già 
capitalizzati ' nei dieci mesi 
che vanno da gennaio ai ri
porti di ottobre), è evidente 
che la spinta a < monetizza* 
re» i guadagni era entrata 
nella sua fase più acuta. La 
notizia di un intervento mo
ralizzatore della Consob è 
piombata in un crogiolo in
candescente ed è bastato a 
farlo precipitare. 

Quindi, la cosiddetta «per
dita » della Borsa di venerdì 
è vista al solito in modo ro
vesciato. perché essa in real
tà è stata per molti specula

tori la prima scrematura di 
un colossale guadagno specu 
lativo. coltivato nel giro di 
mesi grazie anche a un con
corso di circostanze favorevo
li. come la spinta infinitiva 
che ha . messo in subbuglio 
l'intero risparmio e. special
mente, quello dei depositanti 
delle banche sempre meno 
remunerati. Certo, qualcuno 
il crollo lo ha « pagato »: gli 
investitori dell'ultima ora. 
chiamati in Borsa dall'euforia 
qualche seduta prima della 
caduta e qualcosa lo hanno 
pagato i cosiddetti investitori 
istituzionali (banche, assicu
razioni e fondiari) che hanno 
dovuto tamponare le falle più 
grosse provocate dal panico. 
Ma attenti alle cifre. Gli 
scambi venerdì sono ammon
tati a 63 miliardi, e in ciò si 
compendiano guadagni e 
perdite della giornata. Anche 
ieri gli affari risultavano in 
diminuzione, segno di una 
maggiore prudenza? 

r. g. 

Dramma valutario: 
in due ore 
il dollaro torna 
sulle 900 lire 

Paul Volcker presidente della banca centrale USA 

ROMA — Due ore di dram
ma, fiu le quuilro e le sui 
del -pomeriggio, hanno vi
sto il dollaro scendere da 
921 a 904 lire mentre l'oro 
riprendeva quota di uria 
ventina di dollari. Il colpo 
è partito dalla piazza di 
New York, verso le 10 del 
mattino, che corrispondo
no appunto alle ore 16 in 
Italia: mentre laggiù il 
mercato iniziava, in Italia 
l'Ufficio cambi si appresta
va a chiudere al prezzo di 
917 lire (si erano toccate 
le 921 lire nel corso delle 
trattazioni). Arrivavano 
ordini di vendita di dolla
ri, telegraficamente, a 912 
lire, pei a 907 lire, infine a 
904 lire per rivenderli se
duta stante alla Banca di 
Italia a 917 lire. 

Difficoltà della 
Banca d'Italia 

Quando si è accorta di 
pagare senza scopo, la Ban-

; ca • d'Italia ha chiuso lo 
sportello. Quanti dollari 
erano stati comprati? Si 
è parlato anche di mezzo 
miliardo. 

Non è facile, nelle ultime 
ore della giornata, stabili
re cosa sia successo. 1 tas
si d'interesse sui depositi 
in dollari fuori degli Stati 
Uniti erano ieri in ribasso. 
Si segnalava una « fuga* 
di capitali anche dall'In-

. ghitterra col conseguente 
ribasso della sterlina. Il 
marco si è ripreso. Sem
brava di essere tornati in 
poche ore, senza tanti 
preamboli, alla situazione 
esistente il giorno prece
dente l'elezione di Reagan 
a presidente degli Stati 
Uniti. La banca ha fabbri
cato l'effetto Reagan e la 
banca l'ha disfatto. Resta 
da vedere dove si dirìge
rà. E resta una domanda: 
dove erano, nel frattempo. 
i presidenti della banca 
centrale statunitense Paul 
Vdiche e della banca cen
trale tedesca Otto Pohl? 
1 II giuoco sveculativo è 
passato, infatti, sui loro 
tavoli. Una misura come 
quella adottata venerdì 
dalla Banca di Francia — 
imvosta del 5% sul depo
siti improvvisati di specu
latori stranieri — poteva 
essere presa ben prima. 
concordata fra le banche 
centrali Queste hanno la
sciato correre. Il compor
tamento dei banchieri cen
trali. il anale viene * ven
duto > alVopinione pubbli
ca come dettato da deci
sioni tecniche ed autono
me, in realtà pare collega
to ad intricate ed inconfes
sabili motivazioni politi
che. Forse ad interessi 

j particolaristici a livello 
| di concentrazioni bancarie 

che • operano a livello pia-
i netario. Ma veniamo a 

casa '' nostra dove anche 
sotto questa aspetto non si 
scherza. %

 : 

Oggi si riunisce.il. comi
tato esecutivo dell'Associa
zione bancaria italiana. In 
via formale, per discutere 
dello statuto dell'ABI. Ma 
fra i membri del comitato 
circolano dei dati sull'atti
vità delle banche che met
tono in causa il comporta
mento di alcuni banchieri 
— e si tratta degli ammi
nistratori delle principali 
banche — e del ruolo dei 
patti che li porta ad agire 
in senso monopolistico. A 
conti fatti, starebbe emer
gendo che le quattordici 
principali • banche — ed 
esse corrispondono, a quan
to pare, a quelle facenti 
parte della Intesa — han
no deciso di diminuire gli 
impieghi nel giugno scor
so, quando ancora la pro
duzione € tirava », agendo 
in senso diverso a quello 
indicato (ufficialmentei si 
intende) dal Tesoro. -

Gli impieghi di questo 
gruppo di banche sono di
minuiti nel loro insieme 
del. 4%. Qualcuna •- delle 
grandi banche li ha dimi
nuiti dell'8% (qualche al
tra li ha aumentati). Che 
si tratti di una decisione 
politica risulta da due fat
ti: 1) sono stati incremen
tati gli impieghi in Buoni 
del Tesoro: il denaro c'era, 
ma la banca ha deciso di 
non prestare alle imprese; 
2) è diminuita anche la ri
chiesta - di finanziamento 
presso la Banca d'Italia. 
In pratica, mentre • l'ABI 
decideva — a luglio — di 
non aumentare il tasso 
base, le grandi banche fa
cevano mancare il credito 
per forzare l'aumento dei 
tassi. 

Una spiegazione 
attesa dall'Atri 

: La decisione unilate
rale dell'Intesa, presa a 
luglio, di portare il tasso 
base al 21% (cosa che poi 
l'ABI ha ratificato a otto
bre) è stata, in realtà, una 
reazione per creare le con
dizioni ed anticipare deci
sioni di politica monetaria 
al di fuori di un esame del
la situazione nelle sedi po
lìtiche responsabili. 

Certo, una manovra di 
questo genere non poteva 
essere fatta nell'ignoranza 
del Tesoro e del dirigenti 
delVABI. Questi T'hanno 
avallata. Come hanno aval
lato un enorme travaso di 
liquidità dalle Casse di 
Risparmio a Itàlcasse (800 
miliardi) che ha seccato le 
fonti del credito a livello 
regionale. Avranno il co
raggio, i dirigenti delTABI, 
di fornire una spiegazione 
politica di questi fatti? 

r. s. 

La CONSOB, la Commissio
ne istituita con la legge 214 
del 1*74, per controllare so
cietà • Borse, è accusata per 
non essere intervenuta tem
pestivamente con misura atte 
a raffreddar* la febbre rial
zista. Ieri • Roma il presi
dente Miconi si è difeso con 
generiche dichiarazioni di 
estraneità. Ma questa febbre 
chi l'ha attizzata? I maggio
ri gruppi finanziari, con alla 
testa gli Agnelli (che oggi 
decidono in assemblea straor
dinaria gli aumenti di capi
tale) i Pesanti, I Calvi, i Bo
nomi, spalleggiati dalle tre 
banche dell'I RI , per le loro 
operazioni di ricapitalizzazio
ne e di speculazione che han
no consentito di raccogliere 
centinaia di miliardi a cotto 

Denunciata la CONSOB: se la prendono 

con un organo dì controllo fantasma 
zero. 

C'è una denuncia contro I 
cinque commissari della 
CONSOB, inoltrata «Ha Pro
cura di Roma da un com
missario di Borsa in cai si 
sostiene che questa doveva 
prevenire il crollo. E ci sono 
accuse d i . aggiotaggio 01 
e Giornale * chiodo persino 
l'Incriminazione) contro due 
quotidiani, rei di aver divul
gato venerdì mattina notizie 
delle discussioni in sono alta 
CONSOB, Banca d'Italia • mi-
nlstere dei Tesoro, a 

sito della eventuale Istituzio
ne di un deposito cauzionate, 
all'origine, si dico, dell'onda
ta di panico. 

Non si sapeva che la situa
zione dot mercato si w» fatta 
insostenibile? In dieci sedute, 
dai riporti di ottobre al 4 no
vembre, le quotazioni dalle 
141 società sono aumentato di 
circa 4401 miliardi che si ag
giungevano agli oltre ROt mi
liardi g i i capitalizzati in Bor
sa da gennaio ad ottobre. 
Più di quattromila miliardi In 
1t sedute, ci pensate? Cifre 

da capogiro. Società quotate 
dieci volte il loro capitalo no
minale. Come poteva reggere 
una Borsa cosi? E poi l'ag
giotaggio. In Borsa è di casa. 
La speculazione grande * 
piccola quasi quotidianamen
te vivo di notizie false o co
munque privo di fondamento. 
t dì i mai le smentisco? SI 
lasciano correrò specialmente 
so fanno comodo ai grandi 
gruppi. I commHseri della 
CONSOB, tra Poltro, sono sca
duti da l l i luglio scorso. Non 
sono stati rinnovati (a chiose 

quando lo saranno). Perché 
anche la loro nomina rientra, 
come quello nello banche o 
nella RAI-TV, ecc., nelle ma
novre lottizzatrici dei partiti 
di gocomo. E' é» anni infino 
etto si discuto di riformare 
la CONSOB, per rendere pia 
incisivi i suoi potori dovendo 
scontrarsi non con piccola 
gente, ma coi grandi gruppi, 
ma finora malgrado I nume
rosi progetti di Ugge presen
tati g i i nella scorsa legisla
tura, fra cui uno assai orga
nico del PCI, tutto 4 rimasto 
insabbiato. E qualcosa ne sa 
il de Segnana dato che la 
commissiono Finanze • Teso
ro da lui presieduta doveva 
elaborare il disegno di logge, 
mediando lo diverso proposto, 

Con i baci Perugina 
anche i licenziamenti 

ROMA — Una giornata di 
lotta nazionale: questa la 
risposto del sindacato alla 
società conosciuta con il mar
chio «Perugina» che ieri ha 
annunciato, nel corso della 
trattativa romana subito in
terrotta, massicce riduzioni 
di organico. 

La « IBP » a Roma ha tra
dotto in cifre la minacciosa 
dichiarazione a un settima
nale del dottor Bruno Butto-
ni: 149 unità in meno tra 
gli impiegati; diminuzione 
di 100 dipendenti sugli attuali 
140 ad Aprilla; e esubero» di 

400 operai per il primo seme- ; 
stre nello stabilimento di San ! 
Sisto, La parola «licenzia- ! 

menti » non è mai stata usa- ', 
ta dai dirigenti del gruppo, j 
ma è fin troppo chiara la j 
reale volontà di ricorrere an
che a questa pratica oltre 
che alla cassa integrazione. 

Per questa mattina è con
vocato il consiglio di fabbrica 
di San Sisto che deciderà le 
lotte articolate azienda per 
azienda. 

Ieri, intanto, dèlia situazio
ne alla «IBP» s{ è occupa
to il Consiglio regionale. 

DIALOGHI 
DI 
ARCHEOLOGIA 

1.2 
I fascicoli 1 e 2 del 1980 sono dedicati 
a una ricerca monografica 
sulla formazione della città nel Lazio 
fra il 10° e il 7° sec. a.C. 
Al lavoro hanno contribuito studiosi 
impegnati in prima persona in alcuni 
dei più noti e più importanti scavi 
di questo periodo attualmente 
in corso nel Lazio. 

Un fascicolo L. 6.000 - abbonamento annuo L. 16.000 
Editori Riuniti Divisione Periodici 
00186 Roma - Piazza Grazioli, 18 - Tel. 6792995 -
ccp. n. 502013 

critica 
marxista 

Romano Ledda, Trasformazioni e crisi nella realtà 
mondiale. Una proposta di discussione 

Tre domande sulla strategia della sinistra 
Risposte di Luciano Cdfagna, Gerardo Chiaromonte, 
Fabrizio Cicchino, Pietro Ingrao, Raniero La Valle, 
Massimo L. Salvadorì, Mario Tronti 

PROBLEMI E DISCUSSIONI ; 

Ezio Tarantella, L'ipotesi del « salto generazionale ». 
Per l'analisi degli anni settanta 
Gabriele Gtannantoni, Immagini della ragione 
e significato della «crisi» 
Ignazio Masulli, Tipi di razionalità. Un punto 
di vista storico 

RICERCHE 
Vincenzo Bentìvegna, La questione della rendita urbana 
nella teoria marxista contemporanea . -

INTERVENTI • . _ 
Mino Vfanello, Statistica, ricerca e organizzazione. 
Sul fondamento del partito del socialismo scientifico . -. 

L. 3.000 - abbonamento annuo L. 16.000 
Editori Riuniti Divisione Periodici " 
00186 Roma, Piazza Grazioli 18, tei. 6792995, 
ccp. n. 502013 • 

cinemasessanta 

133,134 
Stefano Masi, Luciano Tovoli: professione 
direttore di fotografia 
Armando Papa, La pietà assassina di Roman Polanski 
Enrico Grappali, Don Giovanni fra Mozart e Losey 
Umberto Rossi, Interviste con Ganz, Gogoberidze, 

. Olbrychski, Pisciceli!, Wajda 
Ilario Ierace, Corrado Alvaro, critico cinematografico 
Corrado Alvaro, « 1860 » di Blasetti 
Alessandro Bencivenni, Erich von Stroheim 
o il disonore del vero 
Anna Calvelli, Sartre: un ritratto filmato 
Callisto Cosulicb, Lo scrittore e il cinema 
Jean-Paul Sartre, La storia è tragedia. Festival: esempio 
dì cultura industrializzata 
Lorenzo Quaglietti, Hitchcocfc si; Hitchcock no 
Alfred Hitchcock, La regola di non avere regole 
Etbel Williams, Brutto segno se Hitchcock si mette " 
le mani in tasca 
Enza Troianelli, Modi del cinema sperimentale 
Peter Rubin, Ascoltando le lamentele 
Ambra Somascbini, II film e il piccolo schermo -
Colloquio con Giovanni Cesareo 
Vanda Zavaglia, Silvano Agosti: un regista 
al di fuori dell'industria 

L. 3.000 - abbonamento annuq^L. 10.000 
Editori Riuniti Divisione Periodici 
Roma, Piazza Grazioli 18, tei. 6792995, ccp. n. 502013 

Il nostro orario invernale dal 1* novembre 1980 
al 31 marzo 1961 si presenta con circa 
40 destinazioni nei quattro continenti. 

due voR settimanali 
lunedi e venero! alle 15.50 da Milano-Lìnate 

" in entrambi i giorni da BerUno-Schoeneleld 
alle 13.00 

Via BerHno collegamenti favorevoli per 
Karatschi e Hanoi, Havana, per Trìpoli, Lagos, 
Luanda • Maputo, Khartum ed Addis Abeba. 

Informazioni e Prenotazioni 
INTERFLUG 
Via Maurizio Gonzaga, 5 
20123 Mirano, Tel •052*73/861325 
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