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In ottobre il più forte rincaro 
dei prezzi al consumo in 14 mesi 
Determinante la responsabilità del governo nel campo delle abitazioni, dell'energia e deiralimentazione - La media annua nasconde 
la ripresa dell'inflazione dal mese di luglio - I tassi d'interesse restano tuttavia superiori del 5% al livello medio dei prezzi 

Due anni di inflazione 
MESE 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
M A R Z O 
APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 
LUGLIO 
A G O S T O 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 

A U M E N T O MESE 
1 9 8 2 

1.3 
1.3 
0 .9 
0.9 
1.1 
1.0 
1.5 
1.B 
1.4 
2 .0 

1 9 8 3 

1.4 
1.3 
0.9 
1.0 
1.0 
0 .6 
1.0 
0 .4 
1.3 
1.7 

A U M E N T O ANNUO 
1 9 8 2 

17 .3 
16 .7 
16 .1 
15 .5 
15 .2 
15 .2 
15 .9 
17 .2 
17 .2 
17 .2 

1 9 8 3 

16.4 
16 .4 
16.4 
16.6 
16 .4 
16 .0 
15 .4 
13.7 
13 .6 
13 .3 

ROMA — Bisogna tornare 
indietro di 14 mesi, all'ago
sto del 1932, per trovare un 
aumento mensile dei prezzi 
cosi elevato come quello co
municato ieri per ottobre: 
1,7%. Il tasso di incremento 
mensile era in ribasso, se
gnatamente, da gennaio di 
quest'anno. Insieme a due 
mesi di rialzi molto contenu
ti — giugno 0,6% e agosto 
0,4% — l'incremento mensi
le si era attestato attorno 
al l '1%. In ottobre si ha dun
que una forte accelerazione. 

Nessuno Ignorava le cause 
del rallentamento di giugno 
e agosto: in giugno, vigilia di 
elezioni, vi era stata una tre
gua negli aumenti di tariffa 
decisi a tavolino dal governo; 
in agosto il governo ha rice
vuto il voto parlamentare ed 
è andato in vacanza. C'è di
pendenza strettissima fra ri
presa dell'inflazione e con
dotta dell'azione di governo. 

Il solo settore dove hanno 
influito in modo determi

nante ì fattori di domanda-
offerta è quello dell'abbiglia
mento. Sono entrati in vigo
re nuovi listini stagionali e i 
produttori tessili, aiutati dal 
fatto che mantengono di
screte possibilità di esporta
zione, hanno ignorato la ri
duzione della domanda chie
dendo prezzi più alti. Resta 
da vedere quanto venderan
no questo inverno e se non si 
avranno riflessi negativi sul
l'industria. 

Il più grosso rincaro, 
17,2%, viene però dal settore 
amministrato indirettamen
te, quello delle abitazioni. 
Questo forte rincaro risulta 
dall'applicazione della fase 
finale dell'equo canone. Que
sto «scatto- era programma
to ma il governo, nel presen
tare un pacco di •sacrifici» ad 
agosto, aveva tutta la possi
bilità di agire per impedire la 
trasmissione di questo nuo
vo impuslso inflazionistico. 
Si ha l'impressione, invece, 
che sia stato deliberatamen

te lascialo aperto questo spa
zio inflazionistico per pre
mere più fortemente su alcu
ne tparti sociali». 

I comparti alimentazione 
(più 1%) ed energia (più 
0,7%) continuano a trasmet
tere rincari nonostante che il 
cambio della lira sull'esterno 
sia sostanzialmente stabile. 
Nel campo delle materie pri
me alimentari ci sono stati i 
rincari negli Stati Uniti ma 
la loro trasmissione sul mer
cato italiano avverrà soprat
tutto all'inizio del nuovo an
no, quando si attingerà a 
quelle fonti di approvvigio
namento. I prezzi del petro
lio sono stati invece stazio
nari, anzi leggermente decli
nanti. Anche qui il rifiuto di 
usare i mezzi a disposizione 
per moderare i prezzi, affi
dando il nequilibrio dei bi
lanci delle aziende a misure 
capaci di agire su diverse 
componenti di costo, ha ca
ratterizzato la condotta di 
governo. 

GÌ effetti del rincaro di ot
tobre illustrano l'assenza di 
politiche antinflazionistiche. 
In più hanno un effetto per
verso molto grave sul futuro 
della lira e dei costi azienda
li. Il tasso d'inflazione medio 
annuo viene indicato nel 
13,3%, cioè ancora in ridu
zione, mentre se isoliamo 1' 
ultimo trimestre vediamo 
che c'è un netto aumento. I 
tassi di interesse reali, uno 
dei fattori di costo e quindi 
d'inflazione generale, resta
no elevati: il Tesero paga (e 
le banche riscuotono) inte
ressi superiori di oltre il 5% 
sui tassi di inflazione. 

A colloquio con V economi sta sovietico Bogomolov 

Gasdotto siberiano 
se perde tempo 
l'Italia rischia 
di restare esclusa 
MILANO — Oleg Bogomo
lov, accademico, è direttore 
dell'Istituto di Economia 
Mondiale dei Sistemi sociali
sti. Il suo è, dunque, un os
servatorio particolarmente 
importante su ciò che succe
de ad Est e nell'Occidente e 
sui loro scambi. Previsioni? 
«Il prossimo periodo sarà ab
bastanza difficile. Non solo 
per il persistere della tensio
ne politica fra queste due 
parti del mondo. Ma anche 
perché in Occidente la de
pressione economica" non è 
superata, mentre l'indebita
mento dei paesi socialisti im
pone scelte rapide di liquida
zione. Tutto questo non può 
certo assicurare uno svilup
po normale dei rapporti eco
nomici. Si trat ta tuttavia di 
problemi che è possibile su
perare. Prima o poi. sono 
convinto che dovrà trionfare 
l'interesse reciproco a' profi
cuo sviluppo di rapporti 
commerciali e scientifici fra 
Paesi dell'Est e l'Occidente». 

Bogomolov ha partecipato 
al convegno promosso a Mi
lano dalla Lega delle Coope
rative sul tema «Quale coo
perazione economica fra l'I
talia e ì Paesi del Comecon». 
In quella sede si è molto par
lato di un problema-chiave: 
il previsto nuovo gasdotto si
beriano. Il sottosegretario al 
commercio estero, on. Corti, 
ha segnalato la necessità di 
rivedere quell'accordo per
ché si è modificata la previ
sione del fabbisogno energe
tico nazionale, per i prossimi 
anni, insomma, si pensa che 
occorrerà meno energia ai 
quella prevista qualche anno 
fa. 

— Cosa risponde l'ccor.c-
mista sovietico? 

•Attenti- ia ripresa econo
mica già segnalata in alcuni 
paesi occidentali spingerà in 
su il fabbisogno energetico 
anche dell'Italia. Sulla ne
cessità di garantirsi le mate
rie prime, inoltre, è molto 
forte la concorrenza fra i 
Paesi occidentali. Si perde 

tempo — è l'esplicito avver
timento di Bogomolov — se 
si tarda a prendere decisioni 
sul gasdotto, l'Italia rischia 
di trovarsi in una situazione 
concorrenziale assai svan
taggiosa». Il messaggio al 
governo italiano non potreb
be essere più chiaro: fate pre
sto o rischiate di perdere 1* 
autobus. 

La questione dei rapporti 
commerciali fra Italia e Pae
si dell'Est, segnatamente con 
l'Unione Sovietica, è viziata 
da un pesante deficit cronico 
per il nostro Paese ormai vi
cino ai duemila miliardi. 
Spendiamo troppo per com
prare, rispetto a ciò che riu
sciamo a vendere. È un pro
blema ovviamente assai av
vertito dall'Italia, ma che 
non trova del tutto sordi i so
vietici. «L'Unione Sovietica, 
intanto, posso garantire che 
si sta impegnando per trova
re un giusto equilibrio fra 
importazioni ed esportazio
ni, sia per quantità che per 
qualità. Ma occorre anche 
superare l'attuale "asimme
tria" negli scambi. L'Italia e 
l'Occidente devono importa
re dall'URSS e dai Paesi so
cialisti anche tecnologia e 
semilavorati finiti. È possibi
le anche uno scambio alla 
pari, in certi settori, di 
"know-how"». 

— Ma il deficit della bilan
cia italiana? 

«Non credo che sia buona 
politica — risponde il diret
tore dell'Istituto di Econo
mia Mondiale dei Sistemi 
Socialisti — quella di punta
re a bilanci in pareggio a tut
ti i costi. D'altra parte l'Italia 
non ha forse un pesante defi
cit anche con l'Arabia Saudi
ta, per esempio? E rivolge 
forse agli arabi del petrolio 
la stessa richiesta di nequili
brio che all'URSS? Se è giu
sto guardare al bilancto del 
proprio paese in termini di 
commercio e interscambio 
globale, questo deve essere 
fatto anche nei confronti de
gli scambi con l'URSS e i 

Brevi 

Bieticoltori manifestano a Pesaro 
PESARO — Massiccia man festaz-one di txeticottori e traspwtatofi marchiani 
ieri a piana del Popok) Chr«<Jono il pagamento dei debili accumulati dal gruppo 
Moritesi nei loro confronti 24 miliardi di lire Le associanoni di categoria 
denunciano anche il ter.taivo de! sistema bancario di riversare su bieticoltori e 
su trasportatori le maderr.pterue dei gruppo Moritesi 

Nuovi tagli e tasse proposte in USA 
WASHINGTON — Nuovi tagli a>la spesa e nuove tasse per complessivi 120 
miliardi di cJoOari sono stali proposti dai presidente della commissione fmanje 
del Sanato americano, ri repubblicano Robert Dote. Le misure proposte me ano 
a riequilibrare ri deficit del bilancio federale che a conclusione dell'anno fiscale 
(30 settembre) aveva raggiunto la cifra record di 194.5 miliardi di dollari 

paesi socialisti». 
— C"è un problema di cre

diti? 
«No, non pensiamo òggi al

l'apertura di nuove linee di 
credito. Oggi il problema per 
i Paesi socialisti e pagare i 
debiti già contratti». 

— Proponete all'Occidente 
di acquistare la vostra tecno
logia. Ma in che senso? 

«Abbiamo, è naturale, an
cora problemi di miglora-
mento tuttavia in molti set
tori sono stati raggiunti alti 
livelli tecnologici. Siamo in 
grado di offrire ai mercati 
occidentali macchinari per 
l'estrazione a cielo aperto di 
minerali; gasdotti, esperien
ze avanzate nella meccaniz
zazione del lavoro agricolo e 
di quello manuale nell'edili
zia. Abbiamo venduto anche 
negli Stati Uniti licenze per 
processi di linee di trasmis
sione elettrica ad alto voltag
gio; pistole chirurgiche per 
la sutura di ferite; sistemi 
diffusione elettronica del ra
me; stazioni di pompaggio di 
grandi dimensioni fino ed ol
tre i 25 megavvatt. Insomma 
in questi, e altri settori — so
stiene Bogomolov — l'URSS 
può essere competitiva sui 
mercati mondiali». 

«Tuttavia — prosegue l'e
conomista sovietico — pen
siamo soprattutto aiìa possi
bilità di forme di cooperazio
ne con i Paesi occidentali che 
permettano di realizzare in
sieme e per reciproco inte
resse nuove scoperte scienti
fiche e innovazioni per le no
stre e le vostre industrie». 

— Quale spazio prevede 
per l'Italia? 

•Stiamo predisponendo i 
nostri progetti ecoomici par
tendo dal presupposto che 1* 
Italia è un partner impor
tante. Abbiamo alle spalle 
una esperienza storica posi
tiva, con esempi di perfetta 
collaborazione nei campi 
della chimica e dell'industria 
automobilistica. Sono pre
messe che lasciano ben spe
rare anche per il futuro. E in 
questo senso voglio segnala
re che il nostro Paese ha im
portanti prospettive da rea
lizzare nei settori dell'indu
stria leggera e in quella ali
mentare. L'Italia proprio in 
questi campi ha un'esperien
za molto ricca e quindi gran
di possibilità-. 

— Ma la situazione inter
nazionale. le tensioni politi
che e militari nel mondo, le 
difficoltà dell'Europa, quan
to possono influire negativa
mente? 

•Non si può negare che i 
problemi della politica este
ra e quelli legati alla sicurez
za dei popoli pesino sulle og
gettive possibilità e necessità 
di coopcrazione economica 
fra Est e Ovest. In questo 
senso non vogliamo che la 
politica europea si svolga se
condo i canoni di quella ag
gressiva di Reagan. Perché 
se l'Europa sarà dominata 
da quelle scelte ciò non potrà 
che creare guai. Ne soffri
ranno in primo luogo le nuo
ve opportunità che si s tanno 
aprendo per le economie del
l'Est e dell'Ovest*. 

C'è chi ha ricordato un 
vecchio motto: se vuoi la pa
ce, sviluppa i commerci. An
che Bogomolov è d'accordo. 

Diego Landi 

La borsa 

La crisi 
Consob 
non si 
scarica sul 
mercato 

QUOTAZIONI DEI TITOLI AZIONARI PIÙ SCAMBIATI 

Per i cantieri il PCI chiede 
un piano di commesse e 
il ritiro delle sospensioni 
Le decisioni del coordinamento nazionale - Manifestazioni a Mon-
falcone - Tensione in tutti gli impianti - Giovedì incontro alle PP.SS. 

Titoli 

Fiat 
Rinascente 
Mediobanca 
RAS 
Italmobihare 
Generali 
Montedison 
Olivetti 
Pirelli S.p.A. 
Centrale 
SIP risp. 

Venerdì 
2 1 / 1 0 

2.879 
316.50 

62.950 
136.900 
54.600 
35.200 

187 
3.130 
1.475 
1.399 
1.557 

Venerdì 
2 8 / 1 0 

2.915 
328.50 

62.990 
137.500 
55.700 
34.680 

186 
3.090 
1.469 
1.350 
1.530 

. Variazioni 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

% 

36 
12 
40 

600 
1100 
520 

1 
40 

6 
49 
27 

corsi riguardano solo valori ordinari. 

MILANO — La crisi che ha falcidiato il verti
ce della Consob sembra quasi non avere sfio
rato uno degli istituti essenziali per cui è sor
ta dieci anni fa. La Borsa, infatti, ha messo a 
segno persino qualche recupero sui prezzi e si 
prepara ad affrontare la liquidazione mate
riale dei saldi debitori, che ci sarà lunedì, con 
maggiore serenità. Erano infatti corse voci di 
finanziarie in difficoltà, non soltanto a Mila
no, ma questi pericoli sembrano ora rientra
ti. 

Certo della crisi della Consob si parla e co
me anche nel palazzaccio di piazza degli Af
fari. Si sapeva che il bubbone presto o tardi 
sarebbe scoppiato. Ciò però non ha avuto la 
minima conseguenza sul mercato che, tra 1' 
altro, sta attraversando una fase di magra, 
dato che è caratteristica della Borsa di alter
nare «periodi torrenziali» a periodi di improv
visa siccità. Poiché ciò dipende dal suo ruolo 
eminentemente speculativo per nulla altera
to o mutato dall'avvento della Consob. A die
ci anni circa dalla sua nascita (dopo un lungo 
periodo di incubazione) la Consob ha poco da 
vantare qui quanto a innovazioni sul funzio
namento del mercato. Emblematico il fatto 
che l'ufficio di Milano sia ancora inagibile, 
privo anche del mobilio necessario. L'ispetto
re che si occupa della Borsa per conto della 
Consob è lo stesso che un tempo rappresenta
va il Tesoro. Un cambio di sigla soltanto? 

Ma restiamo a piazza degli Affari: che cosa 

è cambiato in questi anni nelle •corbeilles»? 
Le innovazioni di un eerto rilievo — oltre agli 
interventi sui titoli singoli — sono state due, 
una riguardante la denuncia delle posizioni a 
riporto, sia al rialzo che al ribasso, e questo 
rappresenta certamente un momento di tra
sparenza del mercato, anche se non tutte le 
posizioni vengono segnalate; un'altra riguar
dante il «deposito previo», che però risulta 
largamente eluso, preso all'indomani del 
crack borsistico dell'81. 

L'obbligo del deposito previo negli scambi 
riguarda il 30 per cento del controvalore se si 
tratta di compere, e l'80 per cento del contro
valore o dei titoli se invece si tratta di vendi
te. Questo deposito dovrebbe limitare le ven
dite allo «scoperto», e in generale gli eccessi 
speculativi nei due sensi, soprattutto in pre
senza di un mercato dei premi che è un ele
mento distorsivo per eccellenza della traspa
renza del mercato. «Scoperto» e «premi» sono 
diventati da anni operazioni essenziali seb
bene nulla abbiano a che vedere con le esi
genze pure e semplici della mobilizzazione 
del capitale per cui la Borsa è nata e ha una 
sua ragion d'essere. Nessuna riforma seria è 
venuta dalla Consob per ridurre certi conno
tati di bisca palesati in più occasioni dall'at
tuale mercato azionario, per nulla intaccati 
dalle sopradescritte misure. 

r. g. 

Dal nostro inviato 
MONFALCONE — Sono tra
scorse poco più di tre settimane 
da quando Pertini si è incon
trato. a Monfalcone, con i lavo
ratori dei cantieri. 11 Capo dello 
Stato seppe cogliere, assieme 
all'entusiasmo e all'affetto dei 
cantiensti che così calorosa
mente lo avevano ricevuto nel 
loro arsenale, la preoccupazio
ne, la tensione, la rabbia per il 
minacciato smantellamento 
degli impianti. E di questi sen
timenti si fece portavoce schie
randosi a fianco dei lavoratori, 
sostenendo il loro sacrosanto 
diritto al lavoro. 

Non si era ancora spento l'e
co delle ovazioni a Pertini che 
già i dirigenti della Fincantieri, 
che, ipocritamente, avevano 
applaudito il Presidente, an
nunciavano per i cantieristi di 
Monfalcone l'inizio del primo 
atto del processo di smantella
mento: 1.500 o cassa integrazio
ne speciale, cioè nell'anticame
ra del licenziamento. E appena 
tre-quattro giorni fa l'hanno 
confermata assieme alle altre 
duemila sospensioni, da effet
tuare nei cantieri di Sestri Po
nente (900), Castellammare 
(850). Trieste (250), così come 
hanno confermato la data di i-
nizio, il 14 novembre. 

La tensione, inevitabilmen
te, sale. Lo abbiamo visto dieci 
giorni fa quando settemila can-
tieristi sui ventottomila che 
conta la categoria, sono scesi a 
Roma a gridare con forza il loro 
no alla morte dell'industria 
cantieristica, programmata, 
con il sostegno o comunque con 
l'assenso del governo, da una 
direzione incapace e miope 
quale ha dimostrato di essere 
quella dell'ltalcantieri. Tensio
ne, rabbia, ma non disperazio
ne, anzi la lucida consapevolez
za di una battaglia durissima e 
volontà di affrontarla e soste

nerla. Tutto questo abbiamo 
colto a N'ionfalcone, nel «presi
dio. serale della piazza centrale 
della città e nella manifestazio
ne svoltasi per iniziativa del 
PCI. 

Stesso clima, stesso impegno 
in tutti gli altri cantieri, da 
Trieste a Genova, ad Ancona, a 
Castellammare, come hanno ri
ferito i compagni del coordina
mento nazionale della cantieri
stica del PCI che a Monfalcone 
si è riunito, presente il compa
gno Libertini per il dipartimen
to economico della direzione 
del partito. E stessa identica 
volontà di risposta alle minacce 
di smantellamento decise da 
Fincantieri, IRI e governo. 

La lotta delle settimane scor
se, la grande manifestazione ro
mana, un primo risultato lo 
hanno già conseguito. Modesto 
quanto si vuole, ma importan
te: il piano della Fincantieri 
(chiusura di Sestri Ponente e 
licenziamento entro l'anno 
prossimo, di settemila cantieri-
sti) è stato accantonato, alme
no momentaneamente. Si trat
terà alle PP.SS., presente final
mente anche il ministro della 
Marina mercantile, non solo di 
cantieri, ma di economia marit
tima nel suo insieme. Per la 
cassa integrazione, invece il go
verno si è chiamato fuori («non 
è di mia competenza, ha detto 
ai sindacati Darida) e la Fin-
cantieri ha avviato le procedure 
di attuazione del provvedimen
to. 

L'accantonamento del piano 
— è questa la posizione assunta 
dal coordinamento comunista 
— non basta. Va ritirato, can
cellato. E va ritirata ia cassa in
tegrazione. Non si accetta la li
quidazione dei cantieri e l'e
stromissione dell'Italia dai 
traffici mondiali. Si deve inve
ce imboccare una «strada radi
calmente nuova, quella del ri

lancio dell'economia maritti
ma. 

Per giovedì è fissato il nuovo 
incontro tra FLM e ministri. Al 
confronto il governo non può 
giungere ancora una volta con 
impegni fumosi e vaghe dispo
nibilità. Deve arrivarci — sot
tolinea il coordinamento del 
PCI — con un «programma di 
commesse immediate tale da 
riequilibrare il carico di lavoro 
dei cantieri, e con un progetto 
•di riorganizzazione del settore, 
finalizzato alla difesa della na
valmeccanica, alla sua riorgani-
zazzione e al mantenimento e 
all'acquisizione di quote del 
mercato.. Si chiede la luna nel 
pozzo? No, semplicemente ciò 
che il governo doveva fare e si 
era impegnato a fare da due an
ni a questa parte. E non ci si 
dica che non ci sono le possibi
lità. 

La flotta della Finmare in 
gran parte va rinnovata (il solo 
Lloyd Triestino dovrebbe rin
novare almeno otto delle 14 u-
nità), ENI. ENEL, FS hanno 
bisogno di navi e traghetti. C'è 
da aggiungere anche — l'hanno 
ricordato i lavoratori del Lloyd 
alla manifestazione del partito 
— che mentre la flotta mondia
le negli ultimi 5 anni è cresciuta 
del 2,8^ quella italiana è cala
ta del 12,7 K'c. E c'è chi pensa 
anche di farla scomparire, al
meno quella pubblica. Il Piano 
Finmare, da indiscrezioni, pre-
vederebbe la riduzione della 
propria fiotta da 52 a 18-19 uni
tà. 

Dal prossimo incontro con il 
governo devono uscire decisio
ni e scelte concrete e il ritiro 
della cassa integrazione. O i 
cantieristi alzeranno il tono 
della lotta. E avranno tutto il 
sostegno del PCI 

Ilio Gioffredi 
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tutelino 
della Lines 

50 batuffoli disinfettanti 
già imbevuti 

pronti all'uso 

per iniezioni 

e piccole ferite 
Tuttuno è pratico: non è più 
necessario imbibire il cotone 
di disinfettante. In un como
do barattolo sono pronti 50 
batuffoli già imbevuti di di
sinfettante indolore. In casa 
e in viaggio basta uno strap
po per disinfettarsi. 
Tuttuno è igienico: a chiusu- \ 
ra ermetica, i batuffoli sono \ 
protetti dall'aria e dalla luce. \ 
111 V e n d i t a in F a r m a c ì a . Leggere attentamele avvertenze, Rcg Min 
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