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ontro tra Prodi e Craxi 
In forse Vaffare Irì-De Benedetti 
Oggi Davida risponde alle Camere 
Tensioni nell'incontro tra Craxi-Forlani-Darida - Il presidente del consiglio pare abbia minacciato la crisi di governo 
se l'operazione andasse in porto - Il Pei chiede chiarezza e garanzie - La singolare convocazione del Cipi 

I cambi 

ROMA — La bagarre intor
no alla cessione della Sme-
Sidalm dall' in alla Buitoni è 
diventata negli ultimi giorni 
più accesa. Il presidente del 
consiglio è sceso in campo 
con tutta la forza della sua 
carica. Martedì si sono in
contrati Craxi, il vice presi
dente del consiglio Forlani e 
il ministro delle Partecipa
zioni statali Darida. Il presi
dente del consiglio avrebbe 
insistito sulla linea della ri
pulsa totale alla fusione 
Sme-Buitoni, fino al punto 
da minacciare la crisi di go
verno qualora l'affare fosse 
andato in porto. Pare che 
Craxi sia preoccupato, più 
che dai termini concreti con
cernenti la vendita a Carlo 
De Benedetti della finanzia
ria pubblica alimentare, da 
una sorta di patto tra Agnel
li, De Benedetti, Prodi prote
so a risolvere altre vicende 
(Montedison, Mediobanca, 
Corriere-Rizzoli) sulla testa 
del Psi. 

Nella giornata di ieri, no
nostante gli impegni assil
lanti per evitare il referen
dum, sono proseguiti intensi 

i contatti sulla vicenda Sme-
Buitoni. In serata Craxi ha 
ricevuto il presidente dell'In 
Romano Prodi. Intanto cir
colavano notizie su una pre
sunta offerta della Ferrerò, 
dì 400 miliardi, per rilevare 
la Sme-Sidalm. Si è poi sapu
to che la notizia era destitui
ta di fondamento, ma qual
cuno aveva interesse a farla 
circolare. 

Oggi si riuniscono la com
missione bilancio della Ca
mera e la bicamerale per le 
partecipazioni statali per af
frontare la vicenda intricata. 
Gli schieramenti dei vari 
gruppi sono da tempo deli
neati con chiarezza. Il Psi 
mantiene una opposizione 
pregiudiziale e di principio. 
Il gruppo comunista alla Ca
mera ha posto tre quesiti per 
valutare «la cessione della 
Sme alla Buitoni nell'inte
resse del paese»: 1) sapere se i 
capitali acquisiti dall'In con 
la cessione della Sme verran
no effettivamente investiti 
in settori nuovi e non an
dranno invece a ripiano delle 
perdite; 2) capire se l'opera
zione è congrua; 3) capire be

ne, è la questione più impor
tante, se dalla fusione Buito-
ni-Sme nasce un gruppo 
agroalimentare a capitale 
italiano di dimensioni inter
nazionali. Sembra che una 
clausola siffatta sia stata in
trodotta nel contratto Sme-
Buitoni. Il presidente dei se
natori socialisti Fabbri so
stiene che si «cerca di mette
re a tacere chi chiede chiari
menti. Poniamo una que
stione di metodo. Perché si 
rifiuta di esplorare l'esisten
za di soluzioni alternative 
più vantaggiose per l'inte
resse pubblico? Dal punto di 
vista politico si tratta di ve
dere se nei fatti si realizzerà 
un connubio compromisso
rio Dc-Pci per fare passare 
comunque l'operazione*. 

Riaffiora la tesi del «com
plotto» tra il principale parti
to di governo e il principale 
partito dell'opposizione. Tesi 
bizzarra nella mente di chi 
ogni giorno, e ormai come 
strategia di fondo, collabora 
con la De nel governo ripro
mettendosi di estendere la 
collaborazione negli enti lo
cali a scapito delle giunte di 

sinistra. D'altronde le posi
zioni del Pei sono nitide ed 
esplìcite: pretendono chia
rezza sull'operazione Sme-
Buitoni, avanzano critiche, 
chiedono garanzie nell'inte
resse nazionale, pur senza 
porre ostacoli di principio. 
Anche la sinistra indipen
dente evita le pregiudiziali. 
«Vogliamo solo sapere — ha 
detto Massimo Riva — quali 
sono i meccanismi procedu
rali da adottare in casi del 
genere, e la commissione do
vrebbe una volta per tutte 
trovare un orientamento 
preciso in materia». Il sena
tore Riva ha affermato di se
guire con «sconforto i con
trasti, che sono più di inte
resse che di principio». I re
pubblicani hanno assunto 
posizione a favore di «una 
operazione che va nella dire
zione giusta», ha rilevato 
Spadolini. Il presidente dei 
deputati democristiani Ro
gnoni ha ribadito il giudizio 
positivo espresso tempo fa 
da De Mita e dal direttivo dei 
deputati De. Sono note inve
ce le contrarietà ferme di 
Cgil-Cisl-Uil sui termini del

l'accordo Sme-Buitoni e in 
particolare sulla cessione da 
parte dell'Iri di aziende ali
mentari, considerate strate
giche nella mano pubblica. 

Un elemento di strava
ganza è emerso da talune di
chiarazioni del ministro del 
bilancio Romita. Questi ha 
osservato che per convocare 
il Cipi attende la lettera che 
Craxi gli ha preannunciato 
telefonicamente martedì. 
Romita non ha escluso che il 
Cipi possa essere convocato 
il 24 maggio, tre giorni pri
ma della scadenza della op
zione sull'operazione Sme-
Buitoni. La stiavaganza 
consiste nel fatto che si con
vochi il Cipi per ragionare 
sulla congruità della cessio
ne Sme. Il presidente dell'Iri 
è considerato inetto? Allora 
deve essere cambiato. Non si 
può tuttavia, con metodi 
ambigui, coartarne l'auto
nomia. Ancora oggi ci saran
no degli incontri al vertice di 
Craxi coi protagonisti della 
vicenda. 

Antonio Mereu 

apoli, protestano gli operai Sme 
orghini: «I vincoli da rispettare» 

Una lettera all'Unità dei consigli di fabbrica della città: «Si preferisce più constatare che impedire» - Le 
posizioni del Pei sulla politica dell'Iri e sulle condizioni alle quali l'affare si può considerare positivo 

/ concigli di fabbrica della Sme, Ci
rio. Sidalm, Italgcl di Napoli hanno in
viato all'Unità la lettera che di seguito 
pubblichiamo. 

Caro direttore, diciamo bravo a Ser
gio Garavini intervenuto con discreta 
autorità (Unità del 18.5) sull'assurdo Iri 
di vendere aziende attive (la Sme). Po
teva farlo qualche giorno prima ma è un 
particolare trascurabile se si pensa che 
da qualche tempo il sindacato ed il prin
cipale partito della classe operaia prefe
riscono più constatare che impedire. 
Così Garavini quasi fuori tempo massi
mo ci svela che l'I ri ha abbandonato «un 
settore che è strategico per due ragioni: 
perché è in espansione certa il mercato 
dei prodotti alimentari elaborati indu
strialmente e distribuiti su scala di 
grande impresa, e perché l'industria ali
mentare e la commercializzazione rea
lizzata su scala industriale condiziona
no e dirigono sempre più strettamente 
l'agricultura». 

Prima di Garavini altri autorevoli 
compagni si erano cimentati sull'affare 
Sme. Napolitano, in una conferenza 
preelettorale al Gruppo Regionale 
Campano, aveva distribuito assicura
zioni di rigida vigilanza sulla congruità e 
sull'opportunità strategica dell'opera
zione di vendita della Sme a De Bene

detti. La mattina del 17 c.m. apprendia
mo invece che i comunisti si astengono 
alla Commissione Bilancio su di una 
proposta socialista di far slittare di una 
settimana l'operazione per consentire 
ulteriori verifiche. Lo stesso pomeriggio 
il compagno Vignola, vice presidente 
della Commissione, «bloccato» dai lavo
ratori Gruppo Sme, con evidente imba
razzo, smentisce addirittura che vi sia 
mai stata l'astensione del Pei. 

È da più di un mese che andiamo in 
tutte le sedi (non ultima quella romana 
dei senatori comunisti) a denunciare il 
tentativo di privatizzazione della Sme, 
raccogliendo solo grossa incredulità. Al
la denuncia abbiamo accompagnato 
azioni di sciopero sollecitate anche ai 
livelli nazionali del sindacato alimenta
re. Molti compagni, anche sindacalisti. 
non hanno saputo o voluto raccogliere il 
senso della nostra rivendicazione. Resta 
che l'esito di questa vicenda provoca ri
flessioni e ripensamenti. 

A questo punto e di questo passo, ca
ro compagno Macaluso, pensiamo che lo 
zoccolo duro di cui va parlando il com
pagno Occhetto rischia davvero di di
ventare una pantofola moscia; alle ana
lisi di questi giorni sulla severa perdita 
di consensi al nostro partito non faccia
mo mancare un dato: l'allentamento 
della coerenza e della rigidità che sono 
tratti fondamentali del pensiero e del
l'azione dei comunisti-

La posizione del Pei sulla trattati
va in corso fra Iri e De Benedetti in 
vista della cessione della finanziarla 
Sme può non essere condivisa, ma 
non credo possa essere definita equi
voca. Noi abbiamo posto innanzitut
to una questione di metodo che non è 
però puramente formale. Decisioni 
di così grande rilievo quali l'uscita 
delle PpSs da un settore importante 
come l'agro-alimentare non possono 
essere prese se prima non c'è stata 
una discussione, nelle apposite sedi 
parlamentari. E il Parlamento in
somma che deve compiere le scelte 
strategiche, cui poi le PpSs debbono 
uniformarsi e non viceversa. • 

Si può benissimo decidere che le 
PpSs cedano delle aziende ai privati 
o che escano da un settore. È già ac
caduto e potrà accadere nuovamen
te. Quello che conta però è: 1) che 
all'uscita da un settore corrisponda 
l'impegno delle PpSs in nuove dire
zioni e in nuovi settori nei quali si 
ritiene essenziale che il Paese entri 
ma nei quali i privati non sono in 
grado di entrare; 2) che le condizioni 
alle quali avviene la cessione siano 
congrue; 3) che la cessione garanti
sca alle singole aziende cedute o al 
settore un avvenire produttivo mi
gliore e garanzie occupazionali mi
gliori di quelle che avrebbero se re
stassero nell'ambito delle PpSs. 

Nel caso specifico della Sme vo

gliamo sapere se: 1) i nuovi capitali 
acquisiti con la cessione verranno ef
fettivamente utilizzati dalle PpSs 
per investimenti nei settori di punta 
(e non quindi per ripianare le perdite 
di bilancio); 2) se il prezzo pagato da. 
De Benedetti è equo (il Psi, a diffe
renza di oggi, non sollevò questo pro
blema quando si privatizzò la Mon
tedison); 3) se dalla unificazione fra 
Buitoni e Sme nascerà un gruppo-
alimentare italiano di dimensioni 
adeguate per competere sui mercati 
internazionali. 

Infine, proprio perché consideria
mo strategico il settore, poniamo al 
governo il problema di una politica 
economica, industriale e di pro
grammazione capace di stimolare e 
sostenere uno sviluppo adeguato 
dell'intero comparto. Il giudizio sul
l'operazione dipende dalle risposte 
che verranno date a queste domande 
e, in particolare, dalla garanzia che 
in ogni caso il gruppo resterà italia
no e non passerà sotto il controllo di 
capitali stranieri. 

Queste risposte si possono avere 
soltanto in una trattativa e in un 
confronto aperto, del resto già avvia
ti dal sindacato e nel Parlamento. 
Diverso, invece, e a mio avviso sba
gliato, sarebbe assumere una posi
zione di pregiudiziale ostilità a que
sta operazione. 

Gianfranco Borghini 

II ministro del Bilancio 
balbetta cifre sbagliate 

Smentito e ridicolizzato Romita alla Camera - Bassanini: «La sua 
ignoranza assolve la sua totale irresponsabilità» - Scambi di battute 

ROMA — Smentito e persino ridicolizzato 
dai suoi stessi colleghi di maggioranza, il mi
nistro socialdemocratico del Bilancio, Pier
luigi Romita, ha fornito ieri pomeriggio alla 
Camera una formidabile testimonianza del
l'inesistenza di una qualsiasi politica econo
mica del governo che non sia ispirata all'im
provvisazione, ai pastìcci, alle scorrettezze 
d'ogni genere. Un florilegio dello scambio di 
battute nel corso del settimanale botta-e-ri-
sposta tra assemblea di Montecitorio e go
verno (per la compagine pentapartita l'og
getto sacrificale di turno era appunto Romi
ta) potrà fornire una esemplare riprova che 
— come ha detto in aula Franco Bassanini — 
•la ignoranza del ministro assolve la sua to
tale irresponsabilità». 

CIRINO POMICINO (De) — Lei è certo che 
negli Investimenti pubblici s iano effettiva
mente tutelati gl'interessi del Mezzogiorno? 

ROMITA — Certissimo: la riserva del 40% 
per il Sud è una direttiva permanente e pie
namente rispettata. 

CIRINO POMICINO — Per la verità non si 
tratta di una direttiva m a di un obbligo di 
legge- E proprio quest'obbligo viene violato: 
l'anno scorso con il Fondo investimenti oc
cupazione si è scesi addirittura al 34,6... 

VIGNOLA (Pei) — Citi un solo dato a con
ferma del rispetto degli obblighi verso il Mez
zogiorno! 

Naturalmente il dato non è venuto fuori. 
In compenso sono venute fuori altre amenità 
e altre significative prove di vera e propria 
arroganza di potere. Come nel caso della ri
chiesta di informazioni sui tempi di riparti
zione del Fio '83 e sui rapporti tra organi 
tecnici e organi politici preposti alla spesa 
del Fondo Investimenti occupazione. 

MARRUCCI (Pel) — Quand'è che verran
no rispettate elementari regole di correttezza 
in questi rapporti? (il riferimento era alle pe

santi interferenze dei ministri socialdemo
cratici che hanno portato alle dimissioni del 
responsabile del comitato tecnico per la pro
grammazione. Enzo Grilli, e della maggio
ranza dei membri del Nucleo di valutazione 
degli investimenti, ndr). 

ROMITA — Di chi sono le scorrettezze? 
Atti di protesta molto discutibili sono venuti 
non dagli organi politici. E comunque riaf
fermo il primato della decisione politica sul
l'indicazione tecnica. 

Poi una serie di perle sulla più specifica, 
istituzionale competenza del ministro: il bi
lancio dello Stato e il sempre più frequente e 
massiccio sfondamento del tetto del deficit. 

DE LUCA (Pli) — Si rende conto che solo 
nel primo trimestre di quest'anno lo sfonda
mento è g ià dell'ordinedi 10 mila miliardi? 

ROMITA — È già successo: è un fatto fi
siologico, stagionale— 

BASSANINI (Sin. ind.) — Veramente la 
meteorologia non c'entra niente. E poi sem
mai è il contrario: lo sfondamento tende a 
crescere in fine d'anno! 

ROMITA — Comunque è del tutto ingiu
stificato trarne conclusioni drammatiche. 

DE LUCA — Prendo atto del suo ottimi
s m o del tutto ingiustificato. Si procede all'in
segna dell'incertezza, ci vuole un maggior 
controllo della spesa pubblica. 

MACCIOTTA (Pei) — Il fatto è che le voci 
più dinamiche del bilancio statale la Difesa 
(cresciuta due volte l'inflazione) e gli interes
si sul debito pubblico (una volta e mezzo); 
mentre aumentano meno dell'inflazione spe
se essenziali come quelle per gli enti locali e 
la sanità. E gli stanziamenti per investimenti 
diminuiscono persino in valore assoluto... 

ROMITA — Si farà il possibile per conte
nere la spesa improduttiva. Il governo lavo
rerà anche per diminuire il carico degli inte
ressi. 

g. f- P. 

Il Pei: 
«Istat, 
nessuna 
manovra» 
ROMA — Sulla situazione 
determinatasi all'Istat, in se
guito alle dimissioni del pre
sidente Guido Rey. il sen. 
Gerardo Chiaromonte, pre
sidente del gruppo comuni
sta. ha presentato un'inter
rogazione al presidente del 
Consiglio, nella quale chiede 
di conoscere gli orientamen
ti del governo per quanto 
concerne la nomina del pre
sidente dell'Istituto (ricor
diamo che l'incarico del prof. 
Rey era scaduto dallo scorso 
10 ottobre e che presiedeva, 
quindi, in regime di proro
ga). L'interrogazione chiede. 
inoltre, quali sono le attività 
e i programmi dell'Istat per i 
prossimi anni. 

Chiaromonte sottolinea, 
altresì, la necessità di abban
donare, anche e soprattutto 
per questa nomina, ogni 
scelta dettata da puri criteri 
di spartizione tra I partiti 
della maggioranza, soluzio
ne che potrebbe mettere in 
pericolo la prosecuzione del
l'azione intrapresa dal prof. 
Rey. nei cinque anni di per
manenza alla testa dell'Isti
tuto. Pare, infatti, anche se il 
comunicato ufficiale dell'I
stat sulle dimissioni non ne 
fa ovviamente cenno, che 
motivo centrale delle dimis
sioni sia stata la notizia del 
possibile affiancamento al 
presidente (eventualmente 
riconfermato) di altre perso
ne, a lui non gradite. 

Bagnoli: 
un'auto 
contro i 
lavoratori 
NAPOLI — Grave episodio 
dì intolleranza antisindacale 
ieri all'Italsider di Bagnoli. 
Un dirigente aziendale si è 
scagliato con la propria vet
tura contro un gruppo di la
voratori in sciopero inve
stendone alcuni e mandan
done uno all'ospedale. L'ope
raio è stato condotto prima 
al S.Paolo e poi al Cardarelli 
dove è stato ricoverato in 
stato di shock: ne avrà per 10 
giorni salvo complicazioni. 

L'aggressione è avvenuta 
in mattinata nel corso di una 
astensione dal lavoro degli 
addetti al reparto Aus-Sau 
presso le officine centrali. 
Era in corso una manifesta
zione interna allo stabili
mento, con un centinaio di 
partecipanti, per protestare 
contro la cattiva gestione del 
reparto quando si è verifi
cata la provocazione. L'epi
sodio è stato immediata
mente stigmatizzato dal 
consiglio di fabbrica che ha 
proclamato uno sciopero 
dell'intero centro siderurgi
co. Secondo il Cdf «l'inciden
te sottolinea Io stato di ten
sione in fabbrica causato so
prattutto dalla gestione uni
laterale dell'azienda nei vari 
reparti». A sua volta la sezio
ne Pei di fabbrica denuncia 
un -clima repressivo». 
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ROMA — Il comitato dell'Associazione bancaria ha dato pa
rere positivo sulla costituzione di un fondo di garanzia dei 
depositanti. Il fondo prenderà vita mediante la costituzione 
di un consorzio fra banche, sarà un ente autonomo anche 
rispetto all'Abì, cui ogni singola banca deciderà di aderire 
con delibera del consiglio di amministrazione. Statuto e re
golamento stabiliranno le modalità di funzionamento che 
ricalcano, però, gli schemi di una speciale assicurazione: il 
Fondo seguirà i conti delle banche coperte da garanzia, inter
verrà per prevenire la degenerazione dì squilibri nei conti in 
un vero e proprio crac. 

La tutela del risparmio affidato alle banche, considerato 
un compito dello Stato, diverrà una funzione assunta dal 
consorzio fra Imprese. Ci si attende da questa iniziativa un 
allentamento dei vincoli posti all'attività bancaria ma, al 
tempo stesso, un rafforzamento della vigilanza. Alla vigilan
za esercitata tramite la Banca d'Italia si affiancherà quella 
del Fondo di garanzia. La Banca d'Italia stessa, che ha agito 
finora come tramite dell'intervento statale nel crac bancari, 
sarà sollevata dai compiti di monitoraggio assunti dal Fon
do. Ne deriva che la vigilanza pubblica dovrà diventare, se 
possibile, più orientata ad obiettivi qualitativi. 

Le azioni pratiche per creare legalmente, organizzare e 
rendere funzionante il fondo prenderanno ancora del mesi. 
D'altra parte, 11 Fondo è un aspetto di una trasformazione 
più generale, cui dovrà contribuire il Parlamento. Il regime 
giuridico delle casse di risparmio, le procedure per dare basi 
oggettive alle nomine nelle banche pubbliche, sono altri pre
supposti di effettiva autonomia e responsabilità pubblica dei 

' banchiere. 
La situazione non è facile perché la gestione monetaria 

assomma alle deficienze interne pesanti condizionamenti 
esterni. Parlando al Forex Club, una associazione di cambi
sti, il prof. Paolo Savona ha ricordato il fatto che la creazione 

Via libera Abi 
al fondo 
di garanzia 
interbancario 
In caso di crack pagherà i depositanti - Do
vrebbero dare più iniziativa alle banche 

di base monetaria avviene oggi in larga misura al di fuori 
delle frontiere. A fronte dei 610 miliardi di dollari in base 
monetaria Internazionale esistono 2.200 miliardi di eurode-
positi, del quali circa 1.800 sono eurodollari. La forza del 
dollaro, osserva Savona, è indipendente dalla situazione pro
duttiva ed anzi la condiziona. Così l'Europa si trova svantag
giata nel promuovere le grandi innovazioni Industriali che 
richiedono impieghi di capitale più elevati. 

Il fatto che le banche non siano più capaci, oggi, di finan
ziare grandi progetti, investimenti di lunga durata, ne ha 
trasformata anche la gestione. Alla ricerca di impieghi ad 
alto rendimento si sono sviluppate sofisticazioni rischiose ed 
a volte poco produttive. La proposta di accrescere il rischio — 
che è legata ad alcune attese circa il Fondo Interbancario di 
garanzia — è ragionevole soltanto se le banche torneranno 
ad essere capaci di «trasformare» Il risparmio frammentato 
ed a breve scadenza in grandi masse di capitali Investibili a 
lunga scadenza. 

Altrimenti le «Innovazioni», compresa la creazione di spe
ciali società d'investimento dette «banche d'affari» (mer-
chant banklng) serviranno soltanto ad aumentare l costi sen
za grande vantaggio. La banca, cioè, dovrebbe ritrovare la 
strada per assumere un ruolo nella promozione dello svilup
po produttivo e dell'infrastruttura civile a costi possibili. SI 
tenga presente che non è la quantità del credito — aumenta
to del 20% anche nell'ultimo anno — ma la sua destinazione 
che decide del contributo che il finanziamento può dare alla 
produzione, alia riduzione dell'inflazione e alla stabilità della 
lira. Il Fondo interbancario, insomma, può essere lo stru
mento di una più coraggiosa iniziativa bancaria. Bisogna 
dire che non se ne vedono per ora molti segni data anche 
l'acqulescienza alla politica di indebitamento del Tesoro. 

Renzo Stefanelli 

Brevi 

Benzinai: impianti chiusi 
ROMA — É iniziato ieri sera alle 19 lo sciopero degli addetti ai distributori di 
carburante. Gli impianti rimarranno chiusi fino alle 7 di domani mattina in tutta 
Italia. Anche i distributori lungo le autostrade ridurranno le prestazioni ai 
clienti. Sospese anche le vendite di gas per uso domestico. La protesta vuole 
evitare l'annunciata ipotesi di liberalizzazione dei prodotti petroliferi. 

In sciopero i treni... 
ROMA — È stato confermato dalle segreterie nazionali dei sindacati trasporti 
addenti a Cgil. Cisl e Uil lo sciopero nazionale di categoria che paralizzerà il 
traffico ferroviario dalle 21 del 26 maggio alle 21 del 27. L'agitazione motiva
ta dal fatto che il Consiglio dei ministri non ha ancora approvato il decreto di 
ratifica dell'accordo raggiunto lo scorso 12 febbraio in sede di ministero dei 
Trasporti. 

... ma non le navi 
ROMA — Non vi sarà lo sciopero, annunciato per domani, del personale della 
flotta Finmare. Il ministro Carta ha infatti convocato i sindacati che hanno 
fatto rientrare l'agitazione. 

Corniglìano: riparte l'altoforno 
ROMA — Cornigtiano' riprende a funzionare a pieno ritmo: ieri è tornato a 
colare l'altoforno più grande dello stabilimento siderurgico dopo la ristruttura
zione attuata dada Finsider. Sono comunque sempre aperti i giochi per l'in
gresso di privati nel Sogea. il consorzio pubblico che deve gestire l'impianto 
ligure. 

Arsenale Triestino: è sempre Cig 
TRIESTE — Tornano in fabbrica domani mattina i 430 operai dell'Arsenale 
Triestino sospesi lo scorso gennaio. Ma 6 un rientro pro-forma perché torne
ranno a casa con un'altra lettera di sospensione in mano. La Firn protesta per 
la mancanza di commesse che blocca gli impianti. 

Bassetti: manifestazione a Milano 
MILANO — Circa 1.500 lavoratori del gruppo Bassetti hanno manifestato ieri 
a Milano contro il progetto <* Marlotto cdel tutto insudiciente» in quanto 
(non tiene conto della necessiti dì un rilancio industriale». 

Indagine sul Pen 
ROMA — La commissione Industria del Senato ha deciso un'indagine cono
scitiva sull'aggiornamento del Piano energetico nazionale, in particolare sul 
costo delle centrali nucleari, sul ridimensionamento di quelle a carbone. suSa 
raffinazione e l'attività dell'Enea. 

370 miliardi per i pompieri 
ROMA — Per 3 potenziamento e l'ammodernamento dei servizi dei vigifi del 
fuoco il Parlamento ha stanziato 370 miliardi di tre per il periodo 1985-89. 

Olivetti Accessori: fatturato +46 % 
IVREA — Il fatturato deUa Olivetti Accessori ha toccato quota 95 miliardi di 
(re (di cui il 60% all'esportazione) con un incremento del 46% rispetto 
all'esercizio del 1983. L'utHe di bilancio (dopo ammortamenti per 6.2 miliardo 
è stato di 7.6 miliardi. 

D'Alessandro: 
«A Genova fermo 
il piano-porto» 
GENOVA — Il piano data dal
lo scorso settembre, ma sinora 
il progetto di ristrutturazione 
del settore riparazioni navali di 
Genova è rimasto lettera mor
ta. Se ne è avuta conferma ieri 
nel corso di un'assemblea gene
rale del Consorzio autonomo 
del porto. Tutto il fronte im
prenditoriale, dagli operatori 
privati alle Partecipazioni sta
tali, agli armatori, che a parole 
avevano condiviso cinque mesi 
fa la strategia di integrazione e 
di rilancio proposta dal Cap, 
sembra essersi convertito al
l'immobilismo, all'attendismo 
più ingiustificabile di fronte 
all'oggettiva crisi del settore, 
con la sola preoccupazione di 
scaricare tutto il prezzo delle 
difficoltà di mercato sul già tar
tassato fronte del lavoro. 

Il dato è emerso dalla rela
zione del presidente del Con
sorzio D'Alessandro che ha ri
levato che «gli attuali cantieri 
privati non hanno ancora 
espresso i loro programmi di ri
strutturazione» mentre anche 
le aziende a partecipazione sta
tale «non hanno ancora definito 
un programma sufficientemen
te preciso». L'impossibilità a 
reagire di fronte alla congiun
tura intemazionale sfavorevole 
è stata sostenuta dal presiden

te degli industriali liguri, Ric
cardo Garrone, che è stato viva
cemente contestato dai lavora
tori presenti in sala. Una prote
sta che nasce anche dal duro 
prezzo pagato in termini di oc
cupazione e di salario. Nono
stante ciò hanno riaffermato 
attraverso i loro rappresentanti 
(Daccà della Flit Cigl e il conso
le, Fasciolo). la loro disponibili
tà a percorrere fino in fondo un 
processo di trasformazione 
profonda dell'attuale assetto 
produttivo. 

Ma anche dal lato dell'im
prenditoria pubblica l'iniziati
va stenta a svilupparsi. Delu
dente è parso l'atteso interven
to dell'ingegner Bocchini, della 
Fincantieri, che ha messo l'ac
cento sulle difficoltà congiun
turali, rimandando al futuro 
una più precisa strategia del 
comparto pubblico. Eppure la 
ristrutturazione della cantieri
stica pubblica ha assegnato a 
Genova la sede delle riparazio
ni navali. Con che coerenza il 
governo e le Partecipazioni sta
tali programmano la politica di 
investimenti e di commesse 
pubbliche? È quanto si sono 
chiesti anche il sindaco di Ge
nova Cerofolini e il presidente 
della Regione Magnani: ma la 
domanda finora non ha ricevu
to risposta. 
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