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A chi serve la lunga crisi 
dell'elettronica italiana? 
Perché non é partito il consorzio tra Indesit, Voxson e Emerson - Le responsabilità del governo e del ministro 
Marcora - In pericolo 4500 posti di lavoro - Un documento della Federazione torinese del PCI 

' Dalla nostra redazione 
TORINO — Un paio di setti
mane fa, il -Sole-24 ore» ha 
pubblicato una stupefacente 
dichiarazione del ministro del-
l'Industria. Ecco le frasi di 
Marcora apparse tra virgolette 
il 10 novembre sul quotidiano: 
-// testo del decreto legge per il 
riassetto dell'elettronica civile 
è già pronto nel mio cassetto. 
Ci sono ancora alcune questh' 
ni da definire, anche perché il 
governo non può fare certe co~ 
se e pòi vedersele bocciare in 
Parlamento». 

' Abbiamo, dunque, un mini
stro che pensa di risolvere a col
pi di decreti legge i problemi di 
un importante settore indu
striale come l'elettronica civile 
(TV, radio, registratori, HI-FI 
ecc.). È dallo scorso luglio che 
Marcora, in occasione di un in
contro per la crisi delPIndesit, 
aveva promesso un'iniziativa 
legislativa entro il mese di set
tembre. Sono passati quattro 
mesi ed ora il ministro dell'In
dustria confessa che tiene nel 
cassetto un decreto legge (stru
mento che la Costituzione con
sente di usare solo in casi ecce
zionali ed urgenti) perché vuole 
assicurarsi in anticipo che il 
Parlamento non glielo boccerà. 
Intanto le fabbriche vanno in 
malora. 

(Questo esempio di malgover
no e stato denunciato dagli o-
perai dell'Indesit che sabato at
tendevano Spadolini in una 
piazza di Torino. Al presidente 

del Consiglio' hanno spiegato 
che la crisi della loro industria 
non è un caso torinese, ma na
zionale: su duemila lavoratori 
del settore elettronico dell'In
desit, che da un anno e mezzo 
sono in cassa integrazione, un 
terzo lavorano in provincia di 
Torino e due terzi nel Meridio
ne, a Teverola nel Casertano. 
Gli hanno detto che, se questi 
duemila lavoratori del Nord e 
del Sud riceveranno a giorni 
una lettera di licenziamento, 
potranno ringraziare il mini
stro Marcora. 

Ma di scandaloso, in questa 
vicenda, non c'è solo l'inerzia 
del ministro dell'Industria. Da 
mesi esiste un progetto per 
creare un consorzio elettronico 
fra tre industrie: Indesit, Vo
xson di Roma ed Emerson di 
Siena. Tre aziende che sono 
state travolte da crisi finanzia
rie, soprattutto perché erano 
troppo piccole per disporre del

le risorse necessarie a sostenere 
la concorrenza. Riunendosi, po
trebbero diventare competitive 
e, per aiutarle a creare il con
sorzio, basterebbe un finanzia
mento della GEPI analogo a 
quelli che la finanziaria pubbli
ca ha già concesso ad altre case, 
come la Zanussi. In tal modo, 
non solo si salverebbero 4.500 
posti di lavoro, ma si rilance
rebbe l'industria elettronica i-
taliana. Le quote di mercato 
abbandonate da Indesit, Vo
xson ed Emerson sono state in
fatti conquistate totalmente da 
case straniere e la presenza sul 
mercato dei produttori italiani 
si è ridotta a meno del 20%. 

Mentre il ministro Marcora 
tentenna, c'è a Roma un'agen
zia che periodicamente fa per
venire ad alcuni giornali 'indi
screzioni raccolte negli am~ 
bienti del ministero dell'Indù* 
stria», secondo le quali il con
sorzio Indesit-Voxson-Emer-

son sarebbe già stato bocciato e 
sarebbe stato deciso di favorire 
due soli «poli» dell'elettronica 
civile: uno al Nord dominato 
dalla Zanussi ed uno al Sud ge
stito dalla GEPI. 

Di tutte le soluzioni possìbili, 
questa sarebbe la peggiore. Al 
Nord resterebbe di fatto solo la 
Zanussi. Al Sud, la ben nota in
capacità della GEPI di gestire 
industrie condannerebbe alla 
chiusura le aziende elettroni
che. Ed almeno otto decimi del 
mercato italiano r verrebbero 
abbandonati in pasto a marche 
straniere. A queste manovre ha 
già reagito la FLM nazionale, 
che in una nota del 9 novembre 
ribadisce come il rilancio dell'e
lettronica civile debba preve
dere due veri «poli* di aggrega
zione industriale: uno attorno a 
Zanussi ed Autovox, uno attor
no ad Indesit, Voxson ed Emer
son. 

In un documento diffuso ieri, 

Disoccupati in Europa: quasi dieci milioni 
BRUXELLES — I disoccupati nei paesi della 
comunità europea sono ormai dieci milioni. 
La cifra ufficiale, secondo l'ufficio statistico 
della comunità, è di nove milioni e 700 mila, 
ma non vi sono inclusi i dati relativi alla Gre
cia. Rapidissimo, purtroppo, il ritmo di incre
mento: ad ottobre 230 mila unità in più rispet
to a settembre con un tasso del 2,4 per cento. 
Rispetto all'ottobre del 1980 il numero dei di

soccupati è cresciuto in modo vertiginoso: 31,6 
per cento. Sulla popolazione attiva rappresen
tano l'8,8 per cento. 

La situazione appare peggiorata in Germa
nia, Olanda e Danimarca. E ritenuta staziona
ria per l'Italia dove rispetto al mese di settem
bre l'incremento è stato dello 0,3 per cento e 
rispetto ad un anno fa dell'I 1,5 per cento. Di 
fatto però è il consolidamento di una situazio
ne gravissima. 

la Federazione torinese del PCI 
denuncia 'l'irresponsabile at
teggiamento del governo, che 
continua a rinviare decisioni 
urgenti e indilazionabili, sog
giacendo a pressioni e condì' 
zionamenti di altre aziende 
non disinteressate ad un'even-

t tuale chiusura dell'Indesit'. 
Dopo aver ricordato che l'In-

desit è in cri$i finanziaria, ma 
non è un'azienda decotta (come 
dimostrano i risultati positivi 
realizzati dal settore elettrodo
mestici che ha ripreso l'attività 
in regime di amministrazione 
controllata), i comunisti torine
si ribadiscono che il ministero 
dell'Industria deve rapidamen
te: *1) approvare la costituzio
ne del consorzio Indesit-Vo-
xson-Emerson, definendo i re
lativi strumenti legislativi e fi
nanziari e finalizzando in ogni 
caso la costituzione del consor
zio alla creazione di un forte 
polo dell'elettronica civile, in 
grado, in piena autonomia 
produttiva, di essere competi
tivo con gli altri grandi produt
tori nazionali e stranieri; 2) ot
tenere dalla Indesit ed altre a-
ziende del consorzio un piano 
di ristrutturazione fondato su 
precisi impegni di riqualifica
zione produttiva a salvaguar
dia dei livelli occupazionali; 3) 
assumere misure di sostegno 
della produzione nazionale di 
elettrodomestici e realizzare 
gli obiettivi del piano per l'e
lettronica». 

Michele Costa 

ROMA ' — La Thomson-
Brandt, raggruppamen to di 
Industrie elettroniche-mec
caniche nazionalizzato dal 
governo di Parigi, prende I' 
Iniziativa di una ristruttu
razione europea del TV co
lor. Ha proposto alla RCA 
(Stati Uniti) di vendergli II 
42% nella tVIdeocolor*. so
cietà creata per Iniziativa di 
lEuropacolor* di cui sono 
partecipanti in varia misu
ra Thomson, RCA e AEG-
Telefunken. A. sua volta 
AEQ-Telefunken sta trat
tando la vendita alla 
Thomson del proprio 49% 
nell'*Europacolor», lascian
do al gruppo francese II 
compito di riorganizzare 1' 
Intero settore, che ha una 
capacità produttiva di due 
milioni di video all'anno 
(abbraccia anche le marche 
Saba e Nordmende). 

Come già la ITT, anche la 
RCA batte In ritirata in Eu
ropa su alcune aree dell'e
lettronica detta *dl consu
mo*. In cambio avanzano I 
giapponesi. La Sanyo è In 
trattative con la Philips per 
acquisire la fabbrica di Lo-
westaft (Suffolk) In via dì 
chiusura. Sony, Matsushi-
la, Toshiba, Hitachi, Mitsu
bishi hanno già fabbriche 
in Inghilterra, da dove han
no accesso diretto a tutto il 
mercato europeo, hanno 
già chiuso fabbriche In In
ghilterra ITT, Decca ' e 
Thorn—EMI. 

La Philips ha un piano 
detto di 'ristrutturazione* 
che prevede investimenti 
nuovi per414 milioni di dol
lari, ma fra I settori da pro
muovere si guarda meno al 
video e di più alla trasmis
sione dati e agli elettrome-

Videocolor 
un progetto 
francese di 
riconversione 
europea 
dicali, dove c'è una vera e-
sploslone di vendite. Etra le 
aree dove svilupparsi, si 
guarda più fuori dall'Euro
pa — da dove vengono i 
profitti — che al tradiziona
le mercato continentale: le 
vendite in Germania sono 
un disastro. 

Se la Francia tenta una 
reindustrializzazione «eu
ropea» tramite la naziona
lizzazione e l'Inghilterra fa 
da ponte agli 'invasori; la 
Germania cova ormai da 
due anni la crisi dell'AEG-
Telefunken. In alcuni set
tori i tedeschi hanno già 
scelto il minor male degli 
accordi con I giapponesi 
(Nissan/Volkswagen; Con-
ti-Gummi/Toyo e altri) ma 
in quello elettronico regi
strano un ritardo tecnolo
gico che aumenta anziché 
diminuire. C'è una insuffi
ciente capacità espansiva 
che si verifica già nella fase 
di ricerca ed è In rapporto 
diretto con la stagnazione 
delie vendite. La politica 
deflazionista all'interno, *e-
sportata» dal tedeschi in 
tutta la Comunità europea, 

ha anche questo prezzo gra
vissimo, la riduzione delle 
basi per competere nel mer
cati internazionali. 

La quota tedesca del 
mercato mondiale è in ri
duzione peri componenti e-
lettronlci come per II mate
riale di telecomunicazioni, 
gli apparecchi elettrici di 
largo consumo, il materiale 
elettrico pesante. Poiché I 
tedeschi avevano preso nel 
passato decennio larghe 
partecipazioni in Germa
nia, Olanda, Francia e altri 
paesi europei la loro 'ritira
ta* si ripercuote negativa
mente sulla capacità indu
striale di tutta l'Europa oc
cidentale. 

SI scontano anche errori 
strategici, i quali hanno a-
vuto un peso particolare in 
Italia. Ad esempio, l'aver 
puntato sul TV color come 
un osbocco 'forte*. Non è 
passato un lustro da quan
do in Italia si è fatta la 'bat
taglia del colore; sostenen
do che avrebbe potuto for
nire l'ossigeno a tutta l'elet
tronica di massa. Ora c'è 1' 
impatto deità recessione, 

ma già cinque anni fa sape
vamo che il 'boom» del TV 
color non ci sarebbe stato 
(c'era l'esperienza di altri 
paesi; c'era il declino ormai 
certo dell'occupazione e del 
salari e la fine di un model
lo di consumo). Oggi le 
maggiori industrie euro
pee, non avendo puntato 
abbastanza su innovazioni 
a rendimento più differito, 
formano imprese congiun
te con i giapponesi per ave
re un accesso al futuro mer
cato del vldeoregistrato 
(accordi Thomson/Thorn 
EMI-AEG con la JVC giap
ponese). 

Ci sarà un altro boom, si 
dice, nel futuro del 'Video*. 
È possibile, ma oggi non ha 
molte basi In Europa. D'al
tra parte, c'è la tendenza 
del grandi conglomerati a 
concentrarsi sulle teleco
municazioni: la ITT stareb
be per vendere la Rayoner 
Forest Product (settore ma
terie prime) per 3 miliardi 
di dollari proprio allo scopo 
di concentrare al massimo 
le risorse in quell'area. 

Il campo dell'elettronlca-
meccanica, una volta unito, 
sembra andare verso la di
visione In tre aree: elettro
nica vera e propria; video ed 
applicazioni; telecomunica
zioni. Le immense risorse 
del gruppi multinazionali, 
però, non sembrano suffi
cienti a tenere la testa in 
tutti e tre i campi, poiché si 
richiede l'anticipazione di 
Ingenti investimenti. Vera 
ristrutturazione sarebbe 
quella che conduce alla for
mazione di gruppi separati 
per aree specializzate. 

Renzo Stefanelli 

Il piano energetico c'è, ma 
va attuato. Incontro PCI-PRI 
ROMA — Migliaia di mi
liardi dì spesa, creazione di 
nuove centrali: il piano e-
nergetico è uno degli impe
gni più rilevanti e difficili 
per i prossimi anni. Sull'at
tuazione del piano si è svol
to nei giorni scorsi — su ri
chiesta del PCI — un incon
tro tra delegazioni del PCI e 
del PRI. La discussione non. 
si è incentrata tanto stigli 
indirizzi strategici del piano 
(ritenuti concordemente ra
gionevoli) quanto invece 
sulle soluzioni da dare ai 
problemi primari per ga
rantire un effettivo varo. 

Le questioni sul tappeto 
riguardano in sostanza 
questi punti: 1) la riforma 
della struttura amministra
tiva dello stato in materia di 
energia; 2) la riforma degli 

enti energetici (Cnen, Enel, 
Eni); 3) il rapporto tra auto-

" rità centrali ed autonomie 
locali; 4) gli strumenti eco* 
nomici necessari a finan
ziare il piano. 

Sul primo problema il 
PRI — pur considerando 
necessarie; in prospettiva -

. profonde, jrjformè • dell'am
ministrazione statale con 
un riesame delle attrlbùzìò^ ' 
ni dei vari ministeri — rttié^ 

- ne che nell'immediato si 
' debba procedere rafforzan

do le strutture esistenti. In 
particolare a livello di scelte 
programmatiche, è sottoli-

jneato il ruolo centrale del 
' Cipe e del ministero del Bi
lancio, a livello esecutivo 
invece il ministero dell'In
dustria, nel cui ambito va 
rinnovata ed integrata la 

direzione " generale delle 
fonti di energia. Il PCI ritie
ne essenziale un quadro di 
comando unitario a livello 
politico (soluzione adegua
ta è quindi quella della 
creazione di un ministero 
per l'energia). Nell'imme
diato i comunisti sollecita
no 11 governo a. muoversi 
per assicurare.una direzio
ne coordinata (programma
tica ed operativa) al piano 
energetico. -• - -"- ' 

Per quanto riguarda poi 
gli enti pubblici interessati 
PCI e PRI riconoscono l'esi
genza prioritaria di fornire 
a Cnen, Enel ed Eni un uni
co quadro di indirizzo in 
materia di politica energeti
ca. Per il Cnen i due partiti 
concordano sulla necessità 
che la riforma dell'ente (che 

ha già il si del Senato ed è 
ora in discussione alla Ca-

• mera) sia approvata in tem
pi brevissimi. 

Per l'Enel e l'Eni il PCI 
ribadisce che il necessario 
rilancio debba avvenire non 
esclusivamente attraverso 
provvedimenti economici e 

; finanziari ma anche una 
profonda ristrutturazione 
internale considera urgente 
una ristrutturazione del si
stema tariffario dell'ente e-
lettrico. A questo proposito 
il PRI parla invece di una 
revisione delle tariffe da at
tuarsi gradualmente e en
tro 11 tetto di inflazione pro-

. grammato del 16%. 
Per una corretta attua

zione del plano — è giudizio 
di PCI e PRI — è necessario 
uno stretto rapporto di col

laborazione tra autorità 
centrale ed autonomie loca
li, che tenda a valorizzare il 
ruolo di queste ultime nella 

- programmazione dello svi
luppo regionale e nell'uso 
del territorio. 

Il PCI, considerati gli e-
normi investimenti diretti 

' ed indiretti connessi all'at
tuazione del piano esprime 
preoccupazione che la scar
sa autorevolezza della mag
gioranza che sostiene il go
verno possa non consentire 
una politica economica in 
grado di recepire le necessa
rie disponibilità finanziarie. 

I repubblicani concorda
no sulla rilevanza del pro-

, blema e ribadiscono'che l'o^ ' 
i elettivo della politica eco

nomica del governo conte
nuta nella legge finanziaria 
e nel piano a medio termine 
rappresentano un impor
tante sforzo teso ad indiriz-
zare il massimo volume 

', possìbile di risorse finanzia-
, rie verso gli investimenti 
" produttivi nei settori priori

tari come quello dell'ener
gia. 

Società cooperative e pubbliche 
costruiranno diga in Mozambico 
ROMA — È rientrata da Maputo la delegazione 
del Consorzio nazionale costruzioni (Conaco) che 
ha firmato, insieme a due società a partecipazio
ne statale, Condotte e Bonifica, il contratto per 
la costruzione della diga di Corumana. È il secon
do contratto firmato in pochi mesi, cui sono asso
ciate, in un ruolo di primissimo piano, le imprese 
cooperative. Il primo è stato ottenuto da Coope
rativa Cementisti di Ravenna-CMC insieme a 1-
talstrade, prevede la costruzione di una diga per 
l'acquedotto di Maputo e riattivare le fattorie 
della zona, a partire da una diga da costruire a 
Pequenos Libombos del valore tii 90 miliardi di 
lire. _, - - -

Queste dighe non saranno cattedrali nel deser
to, nascono programmi più vasti di valorizzazio
ne agricola-industriale. La diga di Corumana, ci 
dice il presidente del Conaco Antonio Pellegrini, 
è parte di un programma di valorizzazione che 
interessa un'area di duemila chilometri quadrati, 
su cui ha lavorato la Bonifica. Occorrono però 
600 milioni di dollari; si comincia dalla diga il cui 
finanziamento, 180 milioni di dollari, è assistito 
da crediti statali italiani. 

Attraverso il Conaco, che ha compiti di promo
zione, entrano nella società che costruisce Coru

mana le imprese cooperative Edilter, CMB e 
CEI, alle quali si unirà per alcuni lavori la Edil-
coop di Crevalcore. Il numero di imprese coope
rative che lavora all'estero si allarga a misura e si 
forma l'esperienza necessaria. In questo quadro, 
la collaborazione con le imprese a partecipazione 
statale del gruppo Italstat si sta dimostrando po
sitiva. Il lavoro in Mozambico, per le imprese 
facenti capo alla Lega, è ben di più di una faccen
da di contratti: viene portato avanti un progetto 
di cooperazione internazionale che comincia a 
mostrare, contorni sempre più chiari. «Si parla 
tanto ĉU migliorare la* situazione alimentare dei 
paesi in via'di sviluppò — ci dice Pellegrini —» di 
contribuire al loro sviluppo: c'è una enormità di 
cose da fare, il Mozambico è un paese che mostra 
molta volontà e che purtroppo dispone di pochi 
mezzi. Noi pensiamo di poter contribuire». 

La Cooptecnital, altra società della Lega; ha 
sul posto tecnici per aiutare a riorganizzare le 
fattorie abbandonate dai portoghesi al momento 
dell'indipendenza. Restital, società di assistenza 
al commercio estero, ha aperto un ufficio a Ma-

Euto ed ha contribuito al contratto di Pequenos 
ibombos. L'accordo di collaborazione della Le

ga col governo mozambicano, insomma, è vera
mente partito. 

Preizi più alti 
per zucchero 
e gasolio 
ROMA — I prezzi del gasolio * 
da riscaldamento e delle* "J 
zucchero potrebbero aumen-^* 
tare: i ritocchi potrebbero es-,-
sere discussi forse già oggi,! 
dal Comitato ìntermìnlste^ i 
riale prezzi (CIP). Per lo zucjrw. 
chero, In particolare, gli am- * 
bienti agrìcoli parlano di urT* 
possibile rincaro di 40 lire aXt-
chilo. ' ' 

Il problema dei prezzi d i e 
questi due prodotti è da terri- , 
pò all'attenzione del gover^" 
no: per i prodotti di riscalda-1 
mento esiste una «vertenza». I 
aperta dalle compagnie pev"., 
trolifere private e dai distri-.^ 
butori che lamentano prezzL^ 
troppo bassi. La questione I 
zucchero — il cui prezzo è ^ 
aumentato di 90 lire al chilo,'; 
nello scorso mese di agosto,,; 
— è legata invece al rinnovo * 
dell'accordo interprofessio^" "" 
naie tra i bieticoltori e gli in- ~ 
dustriali saccariferi. 

SCONTI ABBIGLIAMENTO 
• Dal 16 novembre sconti "speciali" suirabbigliamento invernale 

per uomo, donna e bambini. Ecco alcuni esempi: 
• cappotto trapuntato per donna L BSMKMr L. 65.900 

sconto 26% 
# impermeabile donna foderato in finto pelo 

L. 25.800 L. 55.900 sconto 26 % 
pullover uomo in Shetland L. lSiOOCL. 14.500 sconto 23% 
pantalone uomo in flanella tinta unita L 2&900 L 23.900 
sconto 20% 
pantalone ragazzo in flanella pura lana vergine 
L.2XtQQ&L. 17.500 sconto 20% (dagli 8 ai 10 anni) 
L.23*9QO L 18.500 sconto 22% (dagli 11 ai 14 anni) 

L'inverno speciale Upim è grande. 
Ma può' esaurirsi in fretta! 

# « 

* 
» 
4 
I 
* 
* 

ì 

« 
f 
i 

t 
» 

• 

r, -Jl 
»>>j» 

iùéà&tèS&itf&k ̂ ^iMti^yMiiìUi^v^u, t. 


