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Alcune riflessioni sulla vendita della Sme a De Benedetti 

Se è un affare per l'Iri 
lo è anche per l'Italia? 

New look dell'industria alimentare 
Un settore in espansione che produce circa 40 mila miliardi - Le necessità di profonde ristrutturazioni ed ammoder
namenti - Con Tacquisizione si è distrutto il pluralismo nel settore - Il ruolo del ministro dell'Agricoltura, Pandolfì 

ROMA — La Commissione bi
camerale per le Partecipazioni 
statali dovrebbe oggi ascoltare 
le valutazioni del ministro Da-
rida e del presidente dell'In, 
Prodi, circa la discussa vendita 
della Sme e della Sidalm alla 
Cir dell'ing. De Benedetti. 

Si potrà così capire se l'affa
re è destinato ad andare in por
to, se le polemiche insorte nella 
maggioranza di governo e le 
preoccupazioni manifestate da 
più parti produrranno un effet
to nel giudizio che deve forma
lizzare il ministro delle Parteci
pazioni statali, se questo porrà 
condizioni, ese potrà in concre
to porle, alla decisione dell'In. 

E stata posta la questione 
delia congruità del prezzo di 
vendita e della maggiorazione 
che sarebbe stata possibile me
diante una trattativa diversa
mente condotta: più aperta e 
concorrenziale. Questione certo 
importante, per molti aspetti, 
non solo economici. Un dibatti
to ed una verifica polarizzati 
solo su questo punto, potrebbe
ro tuttavia dare per scontata la 
scelta della privatizzazione 
dell'industria alimentare pub
blica, salvo vedere a chi vende
re per conseguire il miglior af
fare possibile. 

Ma anche un buon affare per 
l'Iri non si traduce di per sé in 
un buon affare per «l'Azienda 
Italia». Il punto di fondo è che 
con la vendita della Sme viene 
modificato il panorama dell'in
dustria alimentare italiana. 

Che l'industria alimentare 
italiana, un settore in espansio
ne, che produce circa 40 mila 
miliardi annui, occupa mezzo 
milione di addetti, assorbe la 
maggior parte della produzione 
agricola e zootecnica nazionale, 
necessiti di profonde ristruttu
razioni ed ammodernamenti, è 
fuori discussione. Ma proprio 
nella presenza di un significati
vo gruppo di industrie a parte
cipazione statale (Sme, Sopal, 
E firn, Sidalm), nella crescita 
della cooperazione in nuovi set
tori e con politiche nazionali di 
gruppo, sarebbe possibile indi
viduare i soggetti qualificanti 

di un processo di riorganizza
zione guidato non soltanto da 
motivi privatistici, ma non an
tagonista con l'affermarsi di si
gnificativi gruppi privali nazio
nali (Duitoni, Galbant, Barillo. 
Ferruzzi, Ferrerò, Star, Parma-
lat) un processo rivolto a co
gliere fondamentali esigenze: 
di aggregare nella produzione e 
nel mercato la miriade di im
prese esistenti; di resistere alla 
penetrazione delle multinazio
nali straniere nei settori avan
zati (surgelati, alimenti per 
l'infanzia, gelati, nuovi prodot
ti); di affrontare in termini 
competitivi il mercato interna
zionale; di Luììegarsi ad un nuo
vo e qualificato sviluppo dell'a
gricoltura. 

Con la vendita della Sme, 
viene a modificarsi il carattere 
pluralistico dell'industria ali
mentare nazionale la cui evolu
zione risulta cosi caratterizzata 
dai grandi gruppi privati. Per 
questo, la stessa Confcoltivato-
ri, che non ha espresso una op
posizione aprioristica, di prin
cipio, all'affare Sme-Buitoni, 
ha tuttavia posto alcune do
mande fondamentali, d'inte
resse generale, alle quali deb
bono essere date risposte e ga
ranzie prima che venga perfe
zionata la cessione. 

Quali garanzie vengono date 
per escludere la rivendita o il 
controllo a favore di multina
zionali straniere delle industrie 
Sme? Quali orientamenti ha la 
Cir circa l'esigenza di garantire 
la presenza di efficienti strut
ture di trasformazione nel 
Mezzogiorno d'Italia? Quali so
no, da parte del ministro delle 
Partecipazioni statali, le stra
tegie di presenza in questo 
comparto? Ed ancora. Quale 
funzione il gruppo Sme-Buito-
ni-Sidalm intende svolgere nei 
confronti dell'agricoltura na
zionale e quali rapporti intende 
stabilire con i produttori agri
coli e le loro organizzazioni? 
Quali sono gli orientamenti del 
ministro dell'Agricoltura. Pan
dolfì. per quanto riguarda il 
nuovo piano agricolo nazionale 
in via di definizione, per il qua

le il rapporto tra politica agra
ria e dell'industria alimentare 
costituisce elemento determi
nante? 

Non può sfuggire la conside
razione che su un saldo negati
vo di 9.133 miliardi della nostra 
bilancia agroalimentare nel 
1933, 3.423 miliardi sono for
mati dal saldo negativo delle 
produzioni trasformate (7.977 
di import contro 4.554 di 
export). Quest'ultima cifra, a 
sua volta, costituisce il saldo 
tra quello negativo dell'exim-
port dei prodotti zootecnici, 
lattiero-caseari, dolciari, olio 
d'oliva ed altri (oltre 5 mila mi
liardi di passivo) e quello attivo 
(per oltre 2 mila miliardi) nel-
l'eximport dei prodotti orto
frutticoli, vitivinicoli e della ce
realicoltura. 

Come si può notare, l'anda
mento degli scambi prodotti 
alimentari trasformati è paral
lelo alla differente situazione 
dei diversi comparti della pro
duzione primaria. Se non è, 
dunque, possibile oggi pensare 
uno sviluppo dell'agricoltura 
che non tenga cento di esigenze 
e potenzialità dell'industria ali
mentare, inattendibile appare 
anche una politica di sviluppo 
dell'industria basato sulle ope
razioni finanziarie, sulla forma
zione di grandi gruppi, senza 
una politica positiva di rappor
to con l'agricoltura nazionale, i 
produttori agricoli e le loro or
ganizzazioni. 

Rispetto al nuovo gruppo 
Sme-Buitoni-Sidalm, le orga
nizzazioni agricole non possono 
porsi in una posizione di anta
gonismo preconcetto, ma, inve
ce, come intende fare la Con-
fcoltivatori, cercare l'incontro 
ed il confronto positivo. 

Lo sviluppo di accordi inter-
professionali e contratti collet
tivi di produzione e cessione 
dei prodotti annuali e polienna
li. da parte delle associazioni 
dei produttori agricoli, è certa
mente una via necessaria e con
creta. 

Massimo Bellottì 
("Vicepresidente 
Confcoltivatori) 

Questo l'identikit 
dell'azienda 

diretto-coltivatrice 
ROMA — Spigolando tra i dati elaborati per il 1982 dalla 
Banca d'Italia in occasione dell'annuale indagine campiona
ria sui bilanci delle famiglie italiane, emerge — afferma uno 
studio della Confcoltivatori — un comportamento economi
co della famiglia coltivatrice non dissimile, per molti aspetti, 
da quello di tante altre famiglie impegnate in settori di attivi
tà diversi dall'agricoltura. Emergono, anche, posizioni di de
bolezza risapute, ma anche di sorprendenti aspetti di forza. 
Da alcuni dati, come per esempio il comportamento per il 
risparmio e i consumi, poi, si ha conferma della validità 
imprenditoriale del coltivatore e della sua dinamicità e resi
stenza alle avverse condizioni economiche e sociali di carat
tere più generale. 

L'identikit di questa famiglia può essere riassunto in pochi 
dati significativi. 

La sua famiglia è composta di 3,8 membri e di questi, però, 
solo 2,2 sono percettori di reddito. In queste famiglie entra il 
solo reddito del capofamiglia nel 26% dei casi soltanto, arric
chendosi il bilancio famigliare degli altri di una diversificata 
pluralità di redditi percepiti oltre che dallo stesso capofami
glia anche dagli altri suoi comportamenti. Il reddito fami
gliare così ottenuto raggiunge la cifra di 17 milioni circa, che 
rimane ancora inferiore, però, sia alla media italiana, per 

—3,3%, che al reddito medio famigliare degli altri lavoratori 
autonomi (—24%). 

I canali che contribuiscono a determinare il reddito fami
gliare sono rappresentati per un 41% da •redditi misti» (cioè 
da lavoro e da impresa), per un 21 e 22%, rispettivamente, da 
redditi da lavoro dipendente e da redditi da capitale e per un 
altro 16% da redditi da trasferimenti. Nonostante questa sua 
debolezza, la famiglia coltivatrice presenta una propensione 
al risparmio superiore a tutte le altre categorie professionali. 
Per ogni 100 lire di reddito, infatti, la famiglia coltivatrice ne 
risparmia 10 circa, mentre nella media italiana la propensio
ne è di 8,5 lire, che scende a 3,5 lire nel caso di famiglie con il 
capofamiglia operaio agricolo. 

Alla maggiore propensione al risparmio si collega una mi
nore propensione al consumo. Su 100 lire di reddito famiglia
re, infatti, solo 66,4 lire sono destinate ai consumi privati; 
nella media italiana la propensione sale al 68,5% e nella 
famiglie con il capofamiglia operaio agricolo al 78,3%. Ma 
questa accortezza nello spendere e questa oculatezza nel ri
sparmio non si risolvono in un atteggiamento di difesa o di 
rifiuto ad Investire. Anzi l'indagine della Banca d'Italia ci 
dice che la famiglia coltivatrice possiede beni durevoli (elet
trodomestici, autovetture, televisione, ecc.) per un valore me
dio di quasi nove milioni; una ricchezza reale (Immobili, 
aziende, oggetti di valore) per 110,3 milioni di lire; case in 
prorietà nel 94% dei casi con un valore medio di 54,7 milioni 
di lire; risparmi In forma di depositi bancari, postali, buoni 
fruttiferi e Bot consistenti e nella grande maggioranza delle 
famiglie. Sono d'altronde questi i comportamenti che per
mettono ai coltivatori di autofinanziare i loro programmi di 
investimento e di rispondere con la loro capacità imprendito
riale alla insufficiente politica agraria nazionale e comunita
ria. 

Se «tira» il settore delle sedie 
niente paura per l'arredamento 

Il singolare collegamento tra le due industrie - L'importante mostra di maggio che si svolgerà ad Udine - Nel 
solo Udinese il settore dà lavoro a 14 mila persone disseminate in 800 aziende due terzi delle quali artigiane 

Nostro servizio 
UDINE — Ogni anno a mag
gio Udine si trasforma in un 
centro d'affari internaziona
le, e sui pennoni della fiera 
sventolano, sempre numero
se, le bandiere delle nazioni 
invitate ufficialmente al Sa
lone della sedia, un avveni
mento che a prima vista non 
suscita grande impressione. 
ma che in realtà è uno degli 
appuntamenti più interes
santi tra le massime manife
stazioni dedicate all'arreda
mento, cioè a un settore con 
oltre 400mila addetti che può 
contare su un business di 
circa 15mi!a miliardi (3mila 
per l'export). Il Friuli-Vene
zia Giuria in questo settore è 
la terza regione d'Italia 

!
10%), dopo la Lombardia 
24%) e il Veneto (21.5%), 

con circa 30mila addetti. 
La produzione e prodotti 

affini, particolarmente con

centrata in 7 comuni dell'U
dinese. dà lavoro a circa 14 
mila dipendenti disseminati 
in 800 aziende di cui 650 arti
giane e 150 industriali. Qui si 
produce il 50% del sediame 
prodotto in Europa. Si può 
capire così la ragione non so
lo dell'importanza ma anche 
della collocazione di questo 
Salone alla Fiera di Udine: è 
nato in Friuli 10 anni fa ed è 
destinato a crescere ed a svi
lupparsi in Friuli. Ma un al
tro aspetto lo rende partico
larmente interessante: è il 
più qualificato punto di ve
rifica per tutto il settore- Se 
le sedie non marciano vuol 
dire che si profila una anna
ta grigia per tutta l'industria 
dell'arredamento. E sono 
guai, perché ormai il calo 
della domanda interna 
- 30% negli ultimi tre anni} 
a toccato il limite oltre il 

quale la crisi è inevitabile. t 

•Per fortuna — ci dice Gian
ni Bravo, presidente della 
Promosedia, la società a ca-

§'.taie misto che gestisce il 
alone internazionale e della 

Camera di commercio — 
quest'anno abbiamo avuto 
segnali positivi». 

Infatti, si tirano le somme 
dell'ultima edizione. la nona, 
e si scopre che erano presenti 
non solo delegazioni com
merciali di 7 Paesi, Usa, Sin
gapore, Sud Africa e Austra
lia compresi, ma anche cen
tinaia di qualificate rappre
sentanze di importanti gros
sisti italiani, per non parlare 
della crescita dei visitatori, 
tutti addetti ai lavori, perche 
anche questa manifestazio
ne fieristica specializzata 
non è aperta al grande pub
blico. E cosa dicono gli espo
sitori? Che c'è movimento, 
che si può sperare in una in
versione di tendenza, anche 

perché peggio di così non si 
poteva andare. Le preoccu
pazioni sorgevano pure dalle 
innovazioni tecnologiche in
trodotte negli ultimi tempi 
nelle fabbriche friulane: era 
una frana, dicono, se veniva 
a mancare una crescita sia 
dell'export che della doman
da interna. 

Ormai nella «Brianza friu
lana» si possono produrre 
TOmila sedie al giorno: le 
fabbriche sono all'avan
guardia, hanno dimensioni 
medie di circa 80 dipendenti, 
ma sono in linea con le nuo
ve tecnologie, •altrimenti — 
ci dice l'arch. Sandro Vitto
rio, direttore del Salone — 
non si può stare sui mercati 
stranieri». Ma bisogna ag
giungere che la Promosedia, 
prima dell'apertura del salo
ne. ha svolto iniziative pro
mozionali non solo a Milano. 

ma anche a New York, Sin
gapore, Sidney, Melbourne. 
Johannesburg, Cape Town. 
Londra e in altre capitali 
d'Europa. Altrimenti chi 
consuma quel mare di sedie? 

Infine, il Salone interna
zionale della sedia merita 
una segnalazione anche per 
le manifestazioni culturali 
che organizza ogni anno: per 
l'84 citiamo la mostra di Al-
var Aalto e il concorso di de
sign «Una sedia per gli Usa»; 
alla nona edizione invece è 
stata allestita una mostra 
storica sulla produzione 
Thonet e il concorso «10 desi
gner a confronto: Usa-Euro-
pa». Non è facile la progetta
zione di una sedia, come si 
vede il design è ormai una 
componente insopprimibile 
dì questo settore produttivo. 

Alfredo Pozzi 

Quando, cosa, dove 

OGGI — «Tecnologia e tempo lavoro: i rifles
si sull'organizzazione aziendale e sull'indivi
duo» è il titolo di un convegno, organizzato 
dalla Camera di commercio americana in 
Italia, che is terrà oggi presso l'Hotel Hiltol 
di Milano. Nell'ambito del convegno si svol
gerà una tavola rotonda a cui parteciperan
no: Paolo Annlbaldi, Marisa Bellissario. Ot
taviano Del Turco, Alessandro De Tommaso 
- Milano - Hotel Hilton. 
DOMANI — A cura dell'Associazione tecnici 
valutari e degli scambi con l'estero convegno 
su «Il lavoro italiano all'estero, implicazioni 
valutarie, previdenziali e fiscali» - Roma -
Camera di commercio - Via de Burro. 
MERCOLEDÌ 29 — Inizia oggi a Carrara la 
sesta edizione della «Fiera internazionale 
marmi e macchine» che si svolgerà nel Com
plesso fieristico di Marina di Carrara. La ras
segna internazionale offrirà non solo una 
gamma completa di materiali nazionali e 
stranieri, ma anche un esauriente panorama 
di macchine, attrezzature, utensili per resca
vazione, la trasformazione ed il trasporto di 
materiali. Dal 29 maggio al 3 giugno. 
GIOVEDÌ 30 — 11 Celi (Centro Europeo Infor
mazione Informatica e Lavoro) In collabora
zione con la Ibm Italia ha organizzato per 

oggi il convegno «Software e diritto d'autore: 
quali proposte normative per l'Italia» con lo 
scopo di creare un ampio dibattito sulle mo
dalità di tutela giuridica del Software. Le 
conclusioni del convegno saranno tenute dal 
ministro dell'Agricoltura Renato Altissimo -
Sala del Cenacolo • Palazzo di Vicolo Valdina 
- P.zza Campo Marzio 42 - Roma. 
VENERDÌ 31 — «Informatica e servizi per la 
collettività» sono i temi che saranno trattati 
durante il seminario organizzato dall'Istitu
to per Io sviluppo e la gestione avanzata del
l'informatica. Il seminario si articolerà at
traverso una serie di relazioni tenute da 
esponenti di diversi settori dei servizi, sia a 
livello di singola impresa che di associazioni 
di categoria • Residence dì Ripetta - Via di 
Ripetta,. 1. 
LUNEDI 3 GIUGNO — L'Istituto Superiore 
di Direzione Aziendale, in collaborazione con 
la Sip. ha organizzato per oggi un incontro, 
dal titolo «Telematica e Direzione del Perso
nale», dove verrà presentato un servizio, rea
lizzato da Ismeda sul Videotel, che consente 
l'acquisizione di notizie su normative e leggi 
in materia di gestione del personale. L'incon
tro si svolgerà presso l'Hotel Sheraton di Ro
ma-ore 16. 

a cura di Rossella Funghi 

Bilancio Cerved: 
produttività e 

contenimento costi 
ROMA — Si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea ordinaria della 
Cerved. la società nazionale d'informatica delle Camere di com
mercio. Sotto la presidenza di Piero Bassetti e alla presenza del 
vicepresidente vicario Giancarlo Lenzi e del vicepresidente Gian-
vittorio Cauvin l'assemblea ha approvato il bilancio 1984 della 
società. L'esercizio si è concluso con un fatturato di 45 miliardi 649 
milioni, e un utile netto di 8S7 milioni a fronte di più di 5 miliardi 
di ammortamenti. 

L'esercizio 1934 ha messo in luce l'incremento di produttività e 
il contenimento dei costi per il sistema camerale e gli altri utenti: 
mentre il tasso d'inflazione ufficiale del 1953 ammontava al 15rj, 
le tariffe Cerved sono aumentate solo del 9*7, nonostante l'incre
mento delle tariffe effettuato dalla Sip nello stesso periodo 
(+70*c ). Nel 1934 la Cerved ha distribuito 15 milioni di interroga
zioni (151 più del 1983) via terminali. 

Durante (esercizio trascorso si è posto un forte accento sull'atti
vità di databanking socioeconomico e sono stati lanciati sul merca
to quattro sistemi informativi (Fiere intemazionali; ricerche di 
mercato, statistiche di commercio estero Ocse e anagrafe commer
ciale delle imprese), mentre è in corso di ultimazione un insieme di 
sottosistemi informativi statistici (Sast) sulla struttura economi
co-produttiva. 

Coop pescatori 
oggi «gran 

consiglio» a Roma 
ROMA — Oggi «gran consi
glio» delle tre centrali coope
rative dei pescatori. La Ancp 
Lega, la Federcoopesca e la 
Aicp si riuniranno nella sede 
dell'Iccrea (Istituti di credito 
delle casse rurali e artigiane) 
per approfondir? I problemi 
che attanagliano la catego
ria e per decidere, se gli ap
pelli e le sollecitazioni rivolti 
alle forze politiche e al mini
stro della Marina mercanti
le, Carta, cadessero nel vuo
to, forme di protesta e di lot
ta della intera categoria. 
Quello che lamentano mag
giormente le imprese di pe
sca è l'assenteismo del dica
stero della Marina mercanti
le e del suo diretto responsa

bile. Una esemplificazione di 
questa «disaffezione» verso II 
settore pesca è il plano na
zionale del settore: previsto 
dalla legge 41/82 per il trien
nio '84-86 ancora non è ap
provato-

Ma non va, nemmeno, di
menticato, continuano le tre 
centrali cooperative, il man
cato recepimento della diret
tiva Cee sul fermo di pesca, o 
riposo biologico, alfine di 
consentire il ripopolamento 
ittico. «Non è un fatto senza 
conseguenze — dicono anco
ra i pescatori — che II contri
buto comunitario per il 1984 
sia andato perduto e che 
stessa sorte probabilmente 
toccherà a quello per il 1985». 

Nasce Centro artigiancoop 

Obiettivo, 
servizi 

alla minore 
impresa 

Tra i promotori la Cna, l'Unioneamere e 
la Lega coop - 220 consorzi artigiani 
ROMA — La Confederazio
ne Nazionale dell'Artigiana
to per prima, l'Unioneamere 
e la Lega nazionale delle coo
perative nelle settimane 
scorse, hanno deliberato di 
partecipare, sostenendone 
l'attività come azionisti, al 
Centro nazionale delle forme 
cooperative artigiane. Il cen
tro raggruppa oltre 220 con
sorzi artigiani, per la mag
gior parte organizzati in for
ma cooperativa e rappresen
tativi di oltre BOmlla soci: si 
tratta dei gruppi artigiani 
più dinamici, operanti in 
tutti l settori dell'economia: 
dai trasporti all'edilizia, ai 
servizi, al turismo, all'orefi
ceria. all'Impiantistica, al
l'industria alimentare. 

C 
La costituzione del centro 

rappresenta assai più di un 
fatto di cronaca; è, invece, 
emblematica del mutamenti 
profondi che vanno attuan
dosi nel corpo della società 
italiana: del nuovo protago
nismo di categorie economi
che considerate, se non su
balterne, comunque incapa
ci di svolgere un ruolo non 
corporativo nella politica 
economica. È emblematica 
di modificazioni «di lunga 
durata* che potranno avere, 
e probabilmente avranno, 
un effetto sulla ripresa dello 
sviluppo economico, sull'e
quilibrio territoriale e sul
l'occupazione, un effetto più 
significativo, seppur lento e 
•raso-terra», delle fragorose 
operazioni finanziarle con 
cui i grandi signori della fi
nanza tentano di costruire 
imperi economici acquisen
do per poche lire i pacchetti 
di controllo di imprese che 
sono costate alla collettività 
risorse enormi. 

La costituzione di un cen
tro nazionale con il compito 
precipuo dì promuovere una 
legislazione più efficace in 
favore delle forme associati
ve tra piccoli imprenditori, 
ma, soprattutto, di costituire 
servizi per la modernizzazio
ne e il salto tecnologico del
l'imprenditoria minore (ser
vizi di marketing, di infor
matizzazione, finanziari, di 
promozione commerciale 
all'estero, per la ricerca e 
l'innovazione di prodotto, 
per la formazione manage
riale e l'ottimizzazione delle 
gestioni aziendali) rappre
senta l'aspetto più significa
tivo della presa di coscienza 
del proprio ruolo nell'econo
mia da parte dei gruppi mi
nori e della loro volontà di 
essere soggetti attivi della 
trasformazione e della ripre
sa dello sviluppo e più in ge
nerale della politica econo
mica. Questo associazioni
smo si affianca alla tradizio
nale tutela sindacale fornita 
dalle organizzazioni stori
che; ne supera le angustie 
obbiettivamente corporati
ve, nel senso proprio e non 
spregiativo del termine; si 
propone di fornire, anche at
traverso intese con gruppi 
imprenditoriali diversi e una 
sollecitazione delle strutture 
pubbliche, una capacità di 

stare sul mercato, di affron
tare grandi progetti, di uti
lizzare la ricerca e le risorse 
finanziarie e creditizie In 
maniera in certa misura 
comparabile con l gruppi 
maggiori. Dà legittimazione 
al tentativo, perseguito dalle 
aziende pubbliche associate 
alla Clspel, dal movimento 
cooperativo, dall'artigiana
to, da settori consistenti del 
commercio e del mondo 
agricolo, di rompere 11 mo
nopolio delle relazioni indu
striali esercitato dalla Con-
findustrla. 

La novità di maggiore ri
lievo sta appunto nel tentati
vo di unificare le capacità e 
le possibilità prepositive del
la Impresa minore superan
do, almeno in via di princi
pio, patriottismi di organiz
zazione e la tentazione di 
scambiare consenso con 
mance ed esenzioni. Quello 
che si persegue è un insieme 
di energie non già per garan
tire l'esistente ma per pro
muovere una modernizza
zione diffusa e una competi
tività superiore attraverso il 
miglior uso e il potenzia
mento degli strumenti di 
servizio alle Imprese che le 
organizzazioni aderenti (og
gi Lncm, Unloncamere e 
Cna, domani, auspicabil
mente, altre organizzazioni), 
sono in grado di fornire evi
tando sprechi, concorrenzia
lità e sovrapposizioni. 

Siamo appena agli inizi di 
un lavoro difficile, che deve 
scontare manchevolezze, 
abitudini, concorrenzialità 
legittime ed interessi spesso 
effettivamente diversi o ad
dirittura contrastanti. Molto 
lavoro e molta attenzione 
dovranno essere impiegati 
perché questa esperienza 
possa avere fortuna. 

•S 
Ciò sarà possibile se si sa

prà guardare all'essenziale, e 
cioè ai fatto che imprese più 
moderne e competitive si
gnificano un mercato più 
qualificato e più ampio; che 
l'intesa sulle questioni che 
veramente contano per il su
peramento della subordina
zione alla grande impresa e 
al capitale finanziario sono 
in prospettiva quelle che ga
rantiscono un ruolo struttu
rale e non solo interstiziale 
alla imprenditoria minore. 

Sarà allora possibile, nel 
sttore del finanziamento alle 
imprese, della formazione, 
del turismo, della promozio
ne commerciale, dell'infor
matica, riproporre in termi
ni più aggiornati e moderni 
esperienze come quelle che 
nel campo assicurativo han
no consentito al mondo della 
imprenditoria diffusa e del 
sindacato (vi hanno parteci
pato, insieme. Lega delle 
Cooperative, Cna, Confcolti
vatori, Cgil-Cisl-Uil, sinda
cati tedeschi) di essere un 
elemento di tonificazione e 
di trasformazione del mer
cato assicurativo dando vita 
con l'Unipol ad una delle 
maggiori e più efficienti 
compagnie del nostro paese. 

Roberto Maluceltì 

Giornata di studio a Roma su: 
fondi europei per l'impresa 

II 27 maggio sì tiene a Roma una giornata di infor
mazione sulla utilizzazione dei Fondi comunitari. Re
lazioni su: Il Fondo sociale europeo; Il finanziamento 
dei contratti di formazione lavoro; Il Fondo europeo 
di sviluppo regionale; I piani integrati mediterranei. 
Per informazioni rivolgersi a Inforcoop 06/867851. 

Il capitale in cooperativa 
e la cooperativa di capitale 

Il 30 maggio si apre a Ostia, Hotel Satellite, la gior
nata di studio «Capitale in cooperativa e cooperativa 
di capitale». I lavori prevedono relazioni di Giuseppe 
Fabbri (Ancpl), S. Turi (Filas), G. Imperatori (Medio
credito Lazio), Paolo Trabattoni (Unifinass), Piero 
Tangermi (Lega), Ettore Dazzara (Lega). 

Sull'argomento è uscito il volume La capitalizzazio
ne delle società cooperative (n. 6 monografico della 
rivista «Matecon», in librerìa). Per informazioni: 
06/867851. 
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