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IL PIEMONTE 
DIECI ANN! DOPO R 

Inchiesta di Davide Lajolo 

Non si respira 
piu FIAT 

II gigante torinese e sempre al centro, da qua-
lunque parte si guardi la carta del Piemonte, 
ma non e piu vero che a Torino e nella regions 
« non si muova foglia che la Fiat non voglia ». 
Questa terra e il punto di massima tensione di 
tutti i contrasti aperti dallo sviluppo econo
mico: e qui che si congiungono i nodi essen-
ziali, che si scontrano le grandi linee, che il 
movimento operaio dimostra la sua capacita di 
indicare soluzioni nazionali. 

TORINO, giugno 

*t*l plena del boom e stato pubblicato 
a Torino dal locale Rotary Club un volume 
di 7f9 pagine dal promellent". titolo: II 
Fiemottte verso il 2000. Fant'asctenm e 
fantapoRtica a braccetto: una raccolta di 
atudi che avrebbero dovuto anticipare il 
futuro, fissure le tappe delta marcia verso 
il benesserb per tutti sotto la guida di 
Valletta e dei suol amid. « Benessere sen-
za awenture*, si intende, che in tutte le 
763 pagine di ri/orme di struttura i rota-
riant non n« prevedevano — almeno fino 
alia fine di questo se'colo (nell'altro si ve-
dra...) — neppure una. Fatto sta che a 
soli due anni dalla pubbllcazione, la let-
tura di quale pagine batte per I'ilarita 
che suscita le storie di Bertoldo e Ca-
casenno che al raccontavano nelle stalle 
delle cascine monferrtne molti anni fa. 
Ma I'ilarita lascia subito il posto all'in-
dignazione e alia rabbia, costringe — pri
ma ancora di vedere, anzi per vedere me-
glio che cos'e questo dopomiracolo — a 
studiare che cosa e stato il miracolo. 

Che e stato, prima di tutto, una cosa 
aeria, da studiare e da ristudiare per piu 
ragioni. Non lasciamoci, dunque, prendere 
la mano dall'invettiva contro i rotariani... 

II miracolo, si sa, ha due facce, e men-
tre t «t miracolati» sono propensi a ve
dere solo la prima, quella dello sviluppo, 
gli altri — la grande maggioranza dei 
cittadini — sono portati a vedere solo 
la seconda, quella di chi ha pagato, quel
la del «costo» umano, civile e sociale 
delta corsa verso il boom. Noi dobbia-
mo saperle vedere ambedue, le facce. e 
dobbiamo saper vedere altro ancora, dob-
biamo saper vedere, per interpretarla glu-
stamente, tutta la complessa, contraddit-
toria realta di questl anni. II miracolo, 
dunque, ha cambiato volto a tanta parte 
delle nostre citta e dei nostri paesi. an-
ehe, soprattutto in Piemonte. Piu fabbri-
che, piii lavoro, piii consumi: ha sep-
pellito la durissima fuse delta rlcostru-
zione economica, ha modificato la nostra 
vita. Plena occupazione, antenne televisive 
a grappoli suite case operate, Vimmenso 
parcheggio di utilitarie davanti alia fab
brica, il frigidaire e la lavatrice in cen-
ttnala di mlgllala di case: tutto questo e, 
a Torino e in Piemonte, un aspetlo vero 
del miracolo, col quale dobbiamo fare t 
conti. I consumi pro capite di came sono 
passati in died anni a Torino, dal 1954 
al 1963, da kg. 36.480 all'anno a 37,750; di 
insaccati da kg. 1,930 a 3.770: di poltame 
da 4,920 a 8,450. Manglamo di piu e me-
glio. E dobbiamo dtrlo, percht tutto quel-
lo che abbiamo in piu — salario, miglio-
ri condizioni di vita e di lavoro — non * 
stato regalato da nessuno, ma duramen-
te conquistato con le totte smdacalt e po-
Utiche. 

Pol c'e Vallra faccia, il Paese non mira-
eolalo, il progresso economico che non e 
diventato progresso sociale. Ma e, solo in 
apparenza, un'altra faccia, perche in real-
ta tutto questo e ben presente nella prima. 
Mezzogiorno e agricoltura, dunque, hanno 
pagato lo sviluppo del «r triangolo». Ma 
questo non significa che net *•triangolo w, 
a Torino in particolare, tutti siano * mi
racolati ». 

La congiuntura difficile — fra tutti I 
mali che arreca — ha questo di positivo: 
che butta un fascio di luce anche negli 
angolini piii riposti delta precedente fase 
di € espansione »; quello, ad esempio, del
le ideologic note in frelta (o importate 
con approssimatire frettolose traduzioni 
dagli USA) insieme alle utilitarie. ai te-
levisori e agli elettrodomestict Quanti ri-
spettabili signori sono caduti nel tranello 
della * dvllta delta tecnica * che mettereb-
be — questa volta sul serio — in soffitta 
Carlo Marx, perche trasformerebbe la 
natura del capilalismo, abbatterebbe lo 
ateccato fra le classi e collocherebbe Vuo-
mo, finalmente, al centro deil'universo... 
E tutto questo, per giunta, allargando 
Varea della democrazia chiedendo la col-
laborazione all' yimmodernamento» del 
Paese, ai socialist! — scomunicati nel 1948 
— e ai sindacati. Ma queste nuorissime 
teorie hanno avuto colpi mortali gia nel
la fase piii brillante dello sviluppo eco
nomico, quando un'ondata di scioperi sen-
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ta precedenti sconvolse propria I'industria 
metalmeccanica e pose sul tappeto alcune 
questioni davvero incresciose per i teorici 
del miracolo italiano: i salari, troppo bas-
si, i piii bassi del MEC, Vorario, i ritmi, 
i tempi di lavoro, il potere dell'uomo nel
la fabbrica. Alia base di questa nuova, su-
periore civilta che — in name della tec
nica — si vuol costruire, c'e dunque il 
fatto che Voperaio dovrebbe accontentarsi 
di una paga di fame (facendo lavorare 
tutti, col «r salario familiare » — ragionano 
i tecnici — sara possibile garantire tutti 
i mezzl di sussistenza e, in piii — a rate 
— I'utilitaria) e lavorare otto ore al gior-
no — un lavoro sempre piii particellare, 
monotono — secondo un ritmo, una vo-
lonta imposta dalla macchina e clot dal 
padrone della macchina? Da quella mac-
china, per giunta, che e stata inventata 
dal tecnico propria per rendere meno fa-
ticosa ta giornata dell'uomo? 

Oggi tutto questo — il contrasto antico 
e fondamentale fra socialita del lavoro e 
privatizzazlone del profitto — appare piii 
chiaro, cosi come appaiono piii chiari i 
termini di una lotta per la llberta, per la 
dignita dell'uomo che e piii urgente e 
drammatica forse proprio la dove il s mi
racolo » e gia avvenuto. Ma allora, nei 
mesi e negli anni del «decollo a, quando 
i centri-studio dei monopoli — e anche 
quelli del governo — sfornavano «pia-
ni» a non finire, per passare a cavalto di 
una linea retta senza interruzioni, dagli 
anni '60 ai fatidici anni '70, quanti euforici 
discorsi abbiamo sentito da gente che, 
col boom, pareva convinta di avere risolto 
non solo i problemi delle cedole delle 
azioni, ma anche quelli dell'uomo! 

Furono gli anni nel quali i * tecnici» 
(quelli della « rivoluzione dei tecnici») pa-
revano convlntl di essere ormai al potere. 
In: realta fu quello un periodo di pro-
fonda crisi degli istituti democraticl. So-
pra il governo, sopra i Comuni — posti, 
questi ultimi, di fronte al fatto compiuto, 

- senza che il Parlamento potesse interve-
nire — furono presi negli uffici dei gran
di gruppi monopolisticl, decisionl di enor-
me portata: localizzazioni industriali. pla-
nl di produzione e di sviluppo, movimen-
ti di popolaztone. II governo si limttava a 
firmare dopo: decrett (e stanziamenti) per 
le autostrade, Cassa del Mezzogiorno, pro-
tezione dei prezzi. 

II primo 

contrasto 
Decldevano che occorrecano braccia. tan-

te braccia, per la grande fabbrica di To
rino e per le decine di piccole e medie 
aziende che nascevano in fretta in tutti 
i prati della periferia. E fu un accorrere, 
una fuga dalle cascine di Novara, Vercel-
li, Alessandria, dalle ale contadine di Cu-
neo e di Asti. Quanti ne ho visti, nel '58, 
nel '59, nel '60, dopo la grandinata esti
va, tendere per due soldi il fazzolelto di 
terra (o anche soltanto mettere fuort tl 
cartelto: « Vendest vlgneto con rustlco *) 
e dtventare in quattro e quattr'otto ope-
ral... E subito si manifestb con chiarezza 
la prima ferita. il primo grande contrasto 
che lo sviluppo economico recaca al Pie
monte, utilizzato come riserra di uomini 
del monopolio. Sascerano nuove industrie, 
nelte citta si vivera meglio ma, attorno 
la dove non nasceva la nuova azienda 
capitalistlca, la terra deperita, i vigneti 
ingiaUivano e morlvano, le stalle si vuo-
tavano. Ma le braccia contadine non ba-
starano ancora: giunsero allora — in nu-
mero mat visto prima — uomint, donne, 
famtglie intere dal Friuli, dalla Campa
nia, dalla Sictlia, dalla Sardegna, dalla Ca
labria, Venite, venlte tutti in Piemonte, 
a Torino, nel «triangolo«. Basta presen-
tarsi e subito si trora lavoro, e si trora 
anche la cosa (anche se la cosa sara poi 
un seminterrato da dividere con altri in 
un vecchio palazzo ccscante del centro, 
giacche nella Torlno-bene mnon si aflitta-
no stanze ai meridionali», dice il cartello 
affisso sui portonl). E i terroni vennero 
su con i ftgli, i fagotti — dopo aver ven-
duto, al paese, tutto quello che avevano per 
qualche biglietto da mllle (i soldi per la 
« Freccia del Sud » e per le prime spese) — 
a farsl mgaggiare dal mercantl di braccia 
di Porta Palazzo. Ventimila nel 1951, 17.000 
nel '52, 31.000 nel '53, 43.000 nel '54, 51.000 
nel '55, sino alle cifre-primato: 64.000 nel 
1960, 84.000 nel 1961. E ancora, altrettanti, 
nel '62 e nel '63. Solo a Torino 502.651 
immigrati in died anni, una grande citta 
portata sulla spalle dal Sud al Nord. « No-
vantottomUa cittadini — scrlve La Stampa 
« 3 dicembre 1960 — vivono in alloggi 
sovrafJollatL Si tratta del 10 per cento 
della popolaztone. Ancora 46.000 famtglie 
nelle sofjitte o mcnsarde, e 1.000 negli 
acanttnatL.». 

E ognl famlglia che giunoeva a Porta 
Nuova dal Veneto e dal Sud era un paese 
iepreaao che diventova ancora piU diprta-

so, un aggravant del solco fra le due Ita
lic una vecchia ferita che si apriva sem
pre piii. 

Questo ieri. Oggi gli stessi cervelli che, 
applaudivano all'immlgrazione disordina-
ta, caotica, e presentavano piani (vedi «II 
Piemonte verso il 2000») secondo i quali 
il numero degli immigrati a Torino avreb-
be dovuto raddoppiare ancora nei pros-
simi died anni, lanclano disperati ap-
pelll perche tl flusso venga tnterrotto, o 
addirittura perche — prima che tl peggio 
avvenga — chi pub se ne torni a casa. 
I loro ufflcl-studio hanno insomma sba-
gliato tutto e si affannano ora a spostare 
una colonna di cifre, le «entrate», nel 
settore delle <c uscite». Ma ciascun nu
mero di queste colonne rappresenta un 
uomo... 

Respinto al 

mittente 
Proprio in questi glornl, quasi con un 

bolletttno trionfale, t stato reso noto a 
Torino che, per la prima volta, nel mag-
glo scorso, il totale delle t uscite» (gli 
immigrati che tomato alle loro case) ha 
superato quello delle «entrate» (i nuovt 
immigrati). E cosi sappiamo che un al
tro flusso, un altro grande movimento dl 
popolazlonl e gia in corso, caotlco, dlsor-
dtnato come t'altro. Ma che trova, al suo 
rltorno, Vex contadlno pugllese, diventato 
operaio prowisorlo negli anni 60, e rt-
cacclato tndletro, a respinto al mittente» 
dalla congiuntura difficile? 

La realta dona la vista anche a coloro 
che hanno voluto flnora essere ciechl. E 
questa luce non emana soltanto dal senso 
dl gtusttzla che e nel richiamo sempre 
piii unitario e appassionato delle masse 
popplari, ma scaturisce dal diritto della 
ragione e dal confronto con i fatti. O si 
sceglle la strada dello sviluppo armontco 
del Nord e del Sud, con soluzioni nuove, 
nazionali, con una programmazione dedsa 
democraticamente e democraticamente 
controllata, o non c'i tattlca di Valletta, 
o fantasia di Saragat o cinlsmo dl Colom
bo che possano guarlre VItalia dai suoi 
mali antichi. . *-, , 

Quello di un costante collegamento con 
Veconomia nazionale e con il Mezzogiorno 
e dunque il primo problema del Piemon
te. E sono sempre piii numerosi coloro 
che si rendono conto che i comunisti 
pongono questa questione dal tempo di 
Gramsd, da quando gli operai di Torino 
eleggevano loro deputato tl meridionate 
Salcemini: non e piii il easo, dunque, di 
parlare di sterile propaganda. Se il mi
racolo e flnito perche era appannaggio dl 
pochl prlvtlegiati e percht era sempre tal-
tonato dalle due piaghe nazionali, ta crisi 
agricola e il Mezzogiorno, qui in Piemonte, 
come in tutta Varea del triangolo indu
strial, i conti si devono aUora rendere 
ohiari stno al centesimo perche i nuovi 
passi siano fatti nel senso gtusto, nel Nord 
come nel Sud. 

Cost questa terra e il punto di massi
ma tensione di tutti i contrasti aperti dal
lo sviluppo economico: e qui che st con
giungono tutti i nodi essenzialt, che st 
scontrano le grandi linee. che il movi
mento operaio dimostra la sua capacita 
di indicare soluzioni nazkmalL 

Devo qui confessare una perplessita. 
Non vcrrei arrtvare subito al nocciolo e 
scrlvere il name fatale. Ma come fare? 
Vogliamo o non voglktmo dirlm la verita? 
E allora andiamo avantt, chiedendo scusa 
a chi vorrebbe un giro di parole pi* ele-
ganti, perche e giunto il momento §U par
lare del monopolio. Di parlare doe della 
Flat, ma non solo della Fiat Perche la 
Fiat c'era anche prima, anche died anni 
fa, ed e diventato luogo comune quello 
di accomunare alia parola Torino, alia 
parola Piemonte, la parola Fiat, quasi non 
ci fosse nlent'altro. Certo U gigante tori-

' nese e sempre al centro da qualunque 
parte si guardi la carta del Piemonte. 

' Sempre burbanzoso, senza neppure con-
cedersi una siesta per dlgerire i bocconi 
del miracolo, torna all'assalto, deciso ora 

* a dure ad ognl italiano la sua nuova • 850 *, 
e intanto allunga. le manl sulVOlivettt 
flvrea dlsta da Torino appena una corsa 
delle sue automobili), medita di ripetere 
Voperazione alia Ceat, e punta te dtta sul 
nuove polo di sviluppo alessandrlno che 

• t vorrebbe far sorgere In accordo con Var-
matore Costa, con la complidta dell'ltal-
slder e Varrendevolezza dello Stato. Ed 
e — ancora — al centro della politico af-
fannosa dei trafori come in quella delle 
autostrade. L'elenco delle societa m par-
tecipazione Fiat occupa una eotomna e 
mezzo del giornale. La Fiat — reamante 
Valletta — e riuscita perstno, won si di-
mentichi, a costnUrsi un suo srndacato 
operaio, e grotso, che per anni ha man-
tenuto la maggioranza, Eppure, questa 
visione del Piemonte che i Plot, at To
rino che e Fiat, non e, oggi, piu vera, co
me la e $tata died anni or $ono, quan

do si poteva dire che a Torino si cammi-
nava Fiat, si respirava Fiat, si pensava 
Fiat. No, Valletta — come abbiamo visto 
— si atteggia ancora a monarca, come se 
tutto attorno gli ubbidisse, ma non tutto 
quello che si fa a Torino e in Piemonte 
viene oggi deciso nella palazzina della di-
rezione della Ftat. Lo sviluppo economico 
degli anni 60 si e manifestato qui attra-
verso un intrecclo complesso di forze di
verse. Gli altri grandi gruppi monopoli
sticl Italiani — che di fatto erano pres-
soche assenti dal Piemonte, «riserva di 
caccia della Fiat» — sono, anzitutto, pre
sents come mai prima d'ora, a Novara, 
ad Alessandria e nella stessa roccaforte 
di Torino. Sono la Edison, la Montecatlnl, 

• Pesentt (che, non si dimentichi, fabbrica 
anche automobili nello stabilimento Lan
cia, oggi di sua proprtetd). E ancora la 

, Snla Vtscosa, per non parlare dell'lndu-
stria dl Stato. 

La Ftat, Insomma, non e ptii — se mai 
lo e stato — I'unico asse dello sviluppo 
economico del Piemonte. 

Illuminante, a questo proposito, 11 « ea
so* Olivetti: nonostante disponga — a 
quanto si dice a Torino — dl almeno 200 
mlliardi (al quail vanno aggiunti ora quel
li ricavati dalla vendita della Ferrania) per 
a operazioni dl arrembeggio», la Fiat non 
ha potuto conqulstare da sola Ivrea. Ve-

, quilibrio fra le grandi potenze finanziarie 
non permette piii simili operazioni e Val
letta ha dovuto scegliere la strada del 
c gruppo d'lniziativa » nel quale detiene, e 
vero, una posizione di comando ma deve 
tuttavia fare i conti con Pirelli, la Edison 
e la Centrale (e anche — ma qui il di-
scorso si atlarga — con VIMI e la Me
diobanca che hanno fatto da Intermedia-
rl e da socl). SI e dunque in parte modi
ficato — col miracolo — il quadro di chi 
comanda in Piemonte. Ma alia nuova con-
centrazlone monopolistica c'e ancora da 

- aggiungere, altro aspetto fondamentale del 
* miracolo» in Piemonte, lo sviluppo del 
capltallsmo e cioi delle piccole e medie 
aziende (ve ne sono alcune che hanno piii 
di duemila operai). Certo si tratta di 
aziende in gran parte subordinate alio svi
luppo monopolisttco, sempre, o quasi, col-
legate organicamente con la grande fab
brica (e il monopolio stesso — del resto, 
come dicono gli economlstl — che ha bi-
sogno di una corona di piccole aziende 
attorno, necessario polmone e cusdnetto). 
Ma quante nuove contraddizioni questo 
fatto comporta, e quanto complesso st e 
fatto tl terreno dello scontro dl classe. 

Scoppia il 

dopomiracolo 
Attorno alle citta — come abbiamo vi

sto — la corona, anch'essa necessaria (per
che quatcuno doveva pur pagare lo svilup
po monopolistico...) delle zone agricole ar-
relrate, dote trovate soltanto — a guardia 
dei cascinali — nuclei di tecchi e di don
ne accanto alle nuove moderne aziende 
agricole della « bassa » ore il monopolio si 
trasforma in imprenditore agrario. Alia 
agricoltura ei pensi lo Stato — ha detto 
una volta Agnelli in un'intervista npetuta 
papagallescamente dal sindaco di Torino. 
Anselmetti (ma in realta, anche qui, ci 
pensano Bonomi e i monopoli stessi in 
prima persona). 

Questo e il quadro nel quale sta scop-
piando adesso il dopomiracolo. rimesco-
lando ancora tutte le carte, coi llcenzia-
mentt della Magnadyne, tl ricatto della 
Fiat sui livelll dl occupazione. decine di 
piccole e medie aziende ferme per il blocco 
dei crediti (e percht il monopolio ha bi-
sogno, ora. anche del loro sacriftcio...). 

Ma nel quadro manca ancora la carenza, 
per non dire vergogna, dei servizl pubbh-
ci. delle scuole, dd trasportt, della casa. 
Qui la rlsposta del padroni si fa tronica: e 
10 Stato cosa fa? Noi abbiamo pensato 
in tempo aUe aree fabbricabili. Siamo 
stati previdenti. Il resto non tocca a not 

Scriteva qualche tempo fa il compagno 
Riccardo Lombardl itiZTAvanti!, prima che 
Mandnl e Brodolmi gli dessero cosl secca-
mente sulla voce: tCio che si verifica a 
Torino, e ancora di piii, cib che si minac-
cia... pone problemi che non possono es
sere affldati alia esclusiva dialettica impre-
sasindacato. C'e un terzo interlocutore che 
deve intercenire. It governo. E giacche di 
un governo di centro-sinistra si tratta, la 
aztone del governo non pub essere quella 
di mediatore fra le contrastantt esigenze 
dell'impresa e del stndacato >. 

Parole quasi sante, ma i fatti? Ecco che 
11 governo presenta le prime misure anti-
congiunturali. dopo aterle prevenllvamen-
te — come ha annunciato Lombardl stes
so in una conferenza stampa a Torino — 
dlscusse con ta Fiat I prowedimentl — e 
doe il regalo della cedolare nonche le con-
traddittorie misure per I'industria automo-
bilistlca — sono approvatl da tutto il Con-
atglto dal miniatri ufflcialmente riunito. Ma 

ecco che Valletta ci ripensa, non e piii 
d'accordo del tutto, e infine fa sapere che 
i prowedimentl — gia approvati — vanno 
modificati. Subito i ministri si riuniscono 
di nuovo e modificano i prowedimentl... 

Cose di ieri. E allora, a che cosa si e 
ridotlo il centro-sinistra? Non e male pro-
vare a rispondere alia domanda da To
rino. Qui I'umca forza politico-economica 
che ha patrocinato il centro-sinistra a 
Roma, dimensionandolo, adottandolo (e 
adattandolo) sin dal primo momento, e 
proprio la Fiat. In Piemonte injatti le 
altre forze della cosiddetta « sinistra demo-
cratica» — quelle decisamente minorlta-
rie della DC, quelle dei compagni socla-
llstt rlmastl net PSI, quelle del repubbll-
cant (senza far parola degli esponenti sa-
ragattiani che da sempre sono tutt'uno con 
la politica della Fiat) — hanno ricamato 
parole, senza neppure riuscire a prendere 
nelle loro mani Vamministrazione comu-
nale del capoluogo. 

Sottosegretario 

ammansito 
La DC e saldamente in mani dorotee. 

Pella ne e ancora il turiferario, disposto 
anche a vestirsi da doroteo, come I'amico 
Andreotti, perche nulla muti. All'ombra 
aureolata della linea del centro-sinistra si 
sono fatti, nella sostanza, passi sempre 
piu a destra. Peyron, il «sindaco genti-
luomo» (venita chiamato a salotto stile 
'800») e stato fatto scendere dal seggip 
per insedlare al suo posto un ammini-
stratore. Cosi la DC piemontese e un par-
tito di notabili come nelle piii depresse 
regioni meridionali che accomuna al vec
chio « galanlomismo » sabaudo gli scan-
dall piii volgari del sottogoverno (dalle 
aree alle licenze dei taxi). 

I fanfaniani sono stati ridotti al ruolo 
dl minoranza, Donat Catlin. prima tanto 
esuberante, e stato intruppato nello sea-
glione di rctroguardia dei sottosegretarl, 
e si e ammansito. Ma — si dira — a No
vara e a Vercelli c'e pure 11 centro-si
nistra... E' vero, ma qui la fo. mla ave-
va un compito « storico »: quello di strap-
pare i comuni ai lavoratori. Ed ecco La 
Stampa, che a Torino plaude al liberall 
In giunta, caldeggiare il centro-sinistra a 
Novara e a Vercelli, e piagnucolare con
tro I soclallstl perche ad Alessandria non 
rlescono a distaccarsi dal comunisti. No
vara e Vercelli confermano dunque la re-
gola: il centro-sinistra in Piemonte e il 
surrogato del centrismo. Ho scritto pri
ma che la novita piu appariscente del 
Piemonte «died anni dopo» e che la 
Fiat non e piii il sovrano assoluto. che 
I'impetuoso sviluppo economico degli an
ni 60 ha creuto una situazione nuova, 
nuovl contrasti e nuovl schieramenti. 

Non e dunque piii vero — se mai lo e 
stato — che in Piemonte t non st muove 
foglia che la Fiat non voglia». Ma se 
le cose sono mutate non e solo perche, 
come abb'uimo visto. Edison e Pirelli, Cen
trale e Montecatini, Snla Viscosa e Ital-
slder, e decine, centinaia di piccole e me
die industrie, tengono ora compagnia alia 
Fiat creando una situazione complessa e 
intricata, la dove vlgeta tl geometrico 
ordtne della * regione della Fiat», ma so
prattutto perche e cambiato qualcosa ne
gli uomini, nella loro coscienza. Oggi a 
Torino non «si respira piii Fiat» (an
che se non fai un passo senza vederti 
davanti qualcosa del monopolio), percht 
la citta ha ritrovato, con la lotta, una 
sua autonomia rispelto al monopolio, per
cht contesta ogni giorno la linea del 
monopolio, perche ha messo in crisi la 
linea e la tallica della Fiat. Ci sono stati 
i giorni, i mesi, gli anni, del grande son-
no: dawero, un tempo, cib che teniva 
dedso negli uffid direzionali della Fiat 
diventava un ordine. Dopo aver sconfttto 
gli operai Valletta era riusdto fadlmente 
ad aver ragione della dtta, a piegare in-
tellettuali e tecnid, studenti e massaie, 

. immigrati e ceto medio. Ma sono venuti 
i giorni del '60, la riscossa operaia, lo 
sciopero vittorioso. E oggi, la prima cosa 
che nott parlando con la gente a Tori
no. t che il grande tnito del * benessere 
ncocapitalistico» i stato davvero colpito 
a morte. C't dunque un altro Piemonte, 
quello fatto dagli uomini dedsi a rom-

• pere la coltre del monopolio e a scuo-
tere i suoi palafrenieri politici. Di que
sti uomini, in queste settimane, ne ho 
incontrato tanti a Torino come nelle al
tre dtta. Uomini dl coltura, contadini. stu
denti. In una giornata feriale, di sera, 
ne ho visto accorrere diedmila in pwz-
za Solterino, a Torino, per ascollare Gian-
carlo Pajetta. Al centro di queste forze 
sta la classe operaia. La partita decisive 
ha gia avuto tntzto. La classe operaia to
rinese sa ormai per dura espertenza che 
non si vince con un solo calcio di rtgore. 
Perdb si c allenata e si allena per *te-
nerew per tutto Vincontro. 

Un autentico artista 

e un uomo di grande 

dignita civile 

Morandi 
ricordato 
al Senato 
Le parole di Carlo Levi e del 

compagno Fortunati 
II Senato ha commemora-

to ieri, in aper tura di sedu-
ta, il pittore Giorgio Mo
randi, scomparso nella sua 
citta, a Bologna, nei giorni 
scorsi. 

Ha preso per primo la pa
rola il senatore Carlo LEVI: 
€ Nell 'esprimere il mio pro-
fondo dolore per la morte 
di Giorgio Morandi — egli 
ha detto — so di interpre-
tare il cordoglio non solo 
del Parlamento italiano, ma 
di tutti gli artisti e gli uo
mini di cultura, che nella 
figura dello scomparso han
no individuato un autentico, 
raro poeta. II suo piccolo 
mondo di afletti familiari, i 
simboli modesti della sua 
esistenza limpida e degna, i 
suoi quadrj cosl lontani da 
ognj rumore mondano, co-
stituiscono la prova non so
lo dell 'opera sublime di un 
artista, ma anche di una vi
ta compiutasi nel segno di 
una grande dignita umana 
e civile ». 

Per il gruppo comunista 
ha parlato il sen. FORTU
NATI: « Coloro che vedono 
nella pit tura uno s t rumento 
di comprensione umana, t ro-
vano in Giorgio Morandi un 
esempio, una scuola. Moran
di. esemplare tigura di uo
mo dal severo costume ar t i -
stico e dall 'alta moralita di 
cittadino, puo essere deflni-
to veramente un moderno 
eroe del lavoro, semphce e 
orgoglioso: at t raverso il suo 
insegnamento, molti sapran-
no ri trovare la s t rada di 
un 'ar te veramente umana e 
universale*. 

II senatore CALEFFI, del 
PSI, ha tra l 'altro r icorda
to che Giorgio Morandi par-
tecipo consapevolmente a l 
le piu recenti e difficili v i -
cende della nostra vita na 
zionale: € Durante i tempi 
cupi della di t ta tura e delta 
guerra, non pochi furono co
loro — ha sottolineato il se
natore socialista — che da 
Morandi ot tennero ospitali-
ta e sicurezza >. 

Hanno parlato anche i se-
natori VERONESI ( l ibera-
le) e RUSSO (dc) . Per il 
governo si e associato 11 sot
tosegretario senatore VAL-
SECCHI; per la presidenza 
del Senato il senatore ZE-
LIOLI-LANZIN1. 

Drammatica 
denuncia 

dei funzionari 
delle Antichita 

e Belle 
•>E' come se ci trovassimo 

sotto la diga del Vajont in 
attesa del momento della ca-
tastrofe -: con queste parole 
il prof Pasquale Rotondi ha 
ieri sintetizzato. nel corso di 
utTassemblea di funzionari del
le Soprintendenze alle Anti
chita e Belle Arti. le condi
zioni in cui oggi opera no in 
Ttalia coloro che sono addetti 
alia tutela del patnmonlo ar-
tistico e paesistico 

La riunione. che si e svolta. a 
totale car:co dei partecipanti. 
all'oratorlo del Gonfalone a 
Roma, era stata indetta per 
discutere su alcune proposte 
particolari tendenti ad assicu-
rare una qualche possibility 
di vita alle Soprintendenze per 
un periodo di tre anni, quant:. 
cioe. saranno necessari per far 
d;ventare operante la nuova 
lejjge per la sistemazione or-
ganica di tutta la materia, at-
tualmente in fase di elabora-
zione II dibattito si e cosl :n-
centrato su alcune questioni 
particolari: ma ne e venuto 
fuori un quadro generale. che 
e veramente poco definire 
drammatiro 

Comunque. per questo - pe-
r'odo d'interregno «• i funzio
nari. rivendicano un aumento 
degli stanziamenti per i la-
vori. la possib:lita di avere 
finnnz'amenti r.on in base a 
prrveniivi ''che ir particolare 
oer gli scavi. e praticamente 
•mpossibile farM p la faroltn 
d: assumere per«onale in loco 
con la temn^st'v^a necA«aria 

II direttore cerorale. che era 
o r i e n t " ali'a^pmhlpa in ran-
nresentann d«M ni:ni«fern. nan 
ha aper'amente respinto nuc. 
ste rich :este: pert ha fatto 
capire. 'n sostanza. che esse 
non saranno accolte e che 
soprintendenti e funz'onari do 
vranno continuare ad -a r ran 

Compiti 
e funzione 
dell'EN EL 
discussi 

al Senato 
II Senato ha iniziato ieri la di-

scussione sul disegno di legge 
che prevede tl rinnovo della d»-
lesa al governo ner l'emanazio-
ne delle nonne reiative all'orga-
nizzazione e al irattamento tri-
butarlo deU'ENEL 

Per 11 gruppo comunista ba 
parlato il compagno SEOCL 
Egli ha rilevato come sia ur
gente e necessario un dibattito 
sulle attivita deU'ENEL contro 
cui e in atto una violenta cam-
pagna della destra interna ed 
externa alia DC. alia quale no 
tl governo. no rente reagiscono 
con chiarezza e decisione. D'al-
tra parte — ha sottolineato 
I'oratore comunista — nella re-
lazione di maggioranza, redatta 
dal senatore d.c. Vecelllo. a que
sto disegno di legge sono con-
tenute aiFermazioni molto gravi 
che, implicitamente. contestano 
la validita della stessa naziona-
llzzaz-.one. 

Vediamo — ha proseguito 
Secci — quali indirizzi, in que
sta situazione. e gia possibile in-
dividuare neirattivita del nuovo 
ente nazionale per l'energia 
elettrica. Si afferma che 1'ENEL 
sta facendo fronte alle richie-
ste di energia: ma il problema 
e molto piu vasto: si tratta, ln-
fatti. di programmare una or-
ganlca politica dell'energia in 
direzione delle principal! «stroz-
zature- del nostro paese, come 
l'agricoltura, il Mezzogiorno e 
le altre zone sottosviluppate. II 
vecchio obiettivo di raddoppiare 
I'attuale produzione di energia 
in dieci anni si e infatti dirao-
strato del tutto insufficiente ed 
e quindi superato. I noi tre, van-
no sottoiineate le carenze della 
nostra rete dLstributiva (vi sono 
di energia superano il 20%). 
Quel che occorre. soprattutto, 
e una profonda azione di rin-
novamento. nel quadro della 
quale un posto import ante 
spetta alle aziende municipa-
lizzate. Ne e sufUciente . 11-
mitarsi a rilevare il fatto che 
le tariffe non vengono auman-
tate: anche qui. il problema e 
quello di attuare una politica 
tariff aria democratica in favo-
re del Mezzogiorno, della pic-
cola e media industria. dell'arti-
gianato. 

II disegno di legge oggi in dl-
scussione giunge — ba conclu-
so 11 senatore comunista — dopo , 
un anno che e scaduta la dele-
5a contenuta nella legge di na-
zionahzzazione. Nel frattempo 
I'ENEL si e dato una struttura 
centrahzzata. burocratica. Nal 
duegno di legge. nessun colle
gamento e previsto fra I'ENEL 
e le regioni a statuto speciale 
e a statuto ordinario e gli enti 
locali. Si vuole dunque far pas
sare un indirizzo antidemocrati-
co contro il quale e necessario 
battersi. riconfermando alio stes
so tempo la piena validita della 
nazionalizzazione dell' energia 
elettrica. per far si che I'ENEL 
diventi uno strumento essenzia-
le della programmazione demo
cratica' per questo, il gruppo 
comunista. votera contro il di
segno di legge. 

In precedenza 11 Senato avava 
approvato la conversione in lag-
ze di alcuni decreti: il priruO 
concernente agevolazioni tem
perance eccezionali per lo spi-
rito e I'acquavite di vino; gli 
aitri facilitaziom per l'esporta-
zione di una serle di prodotti 
industriali e agricoli (restitu-
zione delTIGE, modifica al trat-
tamento fiscale delle vendite di 
mercj alio stato estero. agevola
zioni in materia di tassa di bollo 
su: document! di trasporto). L« 
conversioni sono state approvate 
con voto dei gruppi di maggio
ranza e delle destre. I comu
nisti e i socialisti del PSIUP 
si sono astenutL 

Intervenendo sul primo prov-
vedimento il compagno AUDI-
SIO ha rilevato che le agevola
zioni previste. mentre elarft-
scono ingenti somme alia ca-
tegoria dei distillatori. non cor-
rispondono in realta al fine 
dichiarato di sostenere il mer-
cato vitivinicolo in crisi. ormai. 
da quindici anni. Non e dunque 
con - palliativi - come questi 
che si pud risolvere la situa
zione: occorre fissare dei prezzi 
veramente remunerativi per i 
produttori. 

Su^li altri prowedimentl e 
intervenuto il compagno MAM-
MUCARI rUevando, ~fra laltro, 
che essi. specialmente se consi-
deraii in relazione all'attuale 
congiuntura economica. non af-
frontano la caus3 della cr:$: ma 
confermano la tendenza parassi-
taria dei grandi gruppi econo
mic!. che, invece di prowedere. 
attraverso piu rational! invesii-
menti, airammodernamento del
le attrezzature agricole e Indu
strial!. invocano Vintervento del-giarsi- entro i limlti delle 

possibility di bilancio e delle lo stato per avere agaraiaaiani D a v i d * L a i o l a possibility di bilancio e delle lo stato per ai 
" , T , M * »««jw«w r 1 disposition! di legge In vigore.'a loro favor*. 


