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Rilorma delta Pubblica Amminislrazione 

Quale crisi 
dello Stato ? 

La mancata attuazione delta Costituzione - II ricat-
to del governo - L'interesse della stampa borghese 

DA QUALCI IE tempo c- pos
sible legcere pjrole di vi-

A un dibattito televisivo con la stampa 

legfiere pjroli 
vo alljrmc sulla cosiddetta 
«crisi dello Stato» in quasi 
tutti i giornnli italiani. Ln cosa 
non puo stupire dal momento 
clie in prcsc-n/.i di una crisi 
certamente si.imn, ma i cni 
rcali connotati si cerca, da par
te della stampa di centio-sini-
stra, di prcscntarc in modn mi-
stificato. Ema riguarda cssen 
zialmente i rapporti dei citta
dini fsinpoli od associati) con 
lo Stato nel modo come esso 
e stato gestito in quest! venti 
anni dalle forze moderate e 
dalla D.C. in particolare. 

Lo Stato — cosl come ne 
stismo parlando — non e una 
entit.'t aitratta: esso k costniito 
su una struttura che e entrata 
in crisi in alcuni suoi dementi 
esscnziali per raftioni legate a 
chiare scche politiche: la man
cata attuazione della Costitu/io-
nc con il manu-nimento di una 
struttura statute accentrata, an-
toritaria, soilocatrice di ojmi 
forma di ini/iativa democratica 
(rcgioni, referendum, enti locali, 
cserci/io dei diritti politici, di-
ritti dei lavoratori nelle fabbri-
cbe); la gestione concreta del 
ramministrazionc con criteri 
clicntelari e discriminator! (Enti 
sottratti al controllo parlamen-
tare, prevalere dcU'Esecutivo, 
discriminazioni e favoritism!, 
modo di amministrare il pub-
blico danaro); una giustizia non 
solo lenta e costosa, ma pro
pria di uno Stato che Nenni, 
nella fase eroica del centro-sini-
stra definiva « forte con i de-
boli e debole con i forti » ed 
una scuola che continua ad es-
scre privilcgio piii che diritto; 
ed, infinc, 1c sceltc di politica 
economics e sociale (assistcn7a, 
case, occupa/ione, niolo dello 
Stato ncll'economia) che non 
hanno risolto, quando non han-
no aggravato, i problemi di fon-
do del Pacse. 

II discorso potrebbe continua-
rc, ma anche fcrmandoci a quc-
sta schematica esemplificazionc, 
risulta evidente che, a propo-
sito della crisi dello Stato, non 
c su questi tcmi che i partiti 
di ccntro-sinistra portano il di
scorso, ne, tanto meno, lo por
tano i grandi fogli confindu-
striali. 

Perche portarlo su questi tc
mi significherebbe fare il pro-
cesso, nccessario e giustificato, 
a venti anni di gestionc mode-
rata, attribuendo le rcsponsa-
bilita a chi le dctiene. Mante-
ncre, come si sta facendo, il 
discorso nel vago, pure quando 
si adoperano parole roventi, si
gnifies agevolare il disegno di 
chi a questa situazionc, non piu 
oltre sostenibile, vuole mettere 
riparo non con una inversione 
di tendenza, ma con ulteriori 
misure di acccntramento auto-
ritario. E gli esempi non man-
cano: la Icgge di Pubblica Si-
curczza, la legge sulla «pro-
tezione civile», e cosl via. 

ORA NON vi c dubbio che 
estste nel Paese un vasto 

schicramento di forze che di 
questo disegno ha coscienza e 
che e in grado di sconfiggerlo. 
Proprio per questo e nccessario 
soffermarsi su una pericolosa 
insidia, non nuova, che a propo-
sito di quanto stiamo dicendo, 
e dato riscontrare. 

St tratta del tcntativo di ri. 
durre tut to il discorso sui reali 
problemi dello Stato aH'aspetto 
particolare — se pure importan-
te — della riforma della Pub
blica Amministrazione (quando 
non si riduce la cosa, del tutto, 
alia riforma dclle carricre), per 
awalorarc la tcsi che questa 
riforma intcressa due soli in-
terlocutori — Governo e Sin-
dacati — e per concludere, 
quindi, che dal momento che i 
•indacati hanno interesse a por-
tare avanti solo i problemi sa-
lariali del personale, e questa 
la ragione per cui la riforma 
della Pubblica Amministrazione 
non si farj e quindi le cose 
dello Stato andranno come e 
peggio di prima Tanto e vero 
che nclla piu pcrfetta malafedc, 
i! massimo giormle della bor-
ghesia milanese e arrivato a ti-
tolare che «per riformare la 
amministrazione e nccessario un 
accordo fra i sindacati», cer-

cando di assolvere — per le 
ragioni dette — Governo e 
forze politiche che lo sosten-
gono. 

A mio modo di vedere c per-
cio necessario sgombrare il cam-
po da alcuni equivoci che esi-
stono e the e necessario denun-
ziare. 

II prinu) riguarda il discorso 
sulla riforma della Pubblica am
ministrazione che dovrebbe ri-
prendere in questi giorni tra 
Governo e Sindacato. Vi sono 
aspetti di questo discorso (rap-
prt-sentanza sindacale nei Con-
sigli di amministrazione, respon-
sabilita dei furmonari, Commis
sion! di discipline, diritti sin-
dacali, questioni specifiche ri-
vendicative, ecc.) cbe, pur rap-
presentando spesse volte proble
mi politici quali sono ciitt-lli che 
riguardano in genere I'attuazio-
ne dellj Costituzione, devono 
esse re portati a conclusions dai 
sindacati con un largo sostegno 
politico-parlamentare. 

Vi sono, pero, altri aspetti, 
piu proprinmente politici, della 
riforma (struttura e numero dei 
Ministcri, organizzazione dei 
servtzi, coordinamento delle at-
tivita dei Ministeri e nei Mini
ster!, decentramento, control-
li, ecc.) che il Governo non pud 
pensare di discutere solo con 
i sindacati ritenendo con ci6 di 
avcre risolto il problema di un 
rapporto dialettico con le forze 
politiche present! nel Parla-
memo. 

IL DISCORSO su questi pro- . 
blemi anche per le implica-

zioni con altri piu generali cui 
ho fatto cenno, dev'essere con-
dotto in prima persona dai Par
titi quali rjppresentanti piu ge
nerali della collettivita e dei 
singoli cittadini cui — in buo-
na sostanza — si rivolge qua-
lunque misura che riguardi la 
struttura amministrativa dello 
Stato. 

Questo va detto nello stesso 
momento in cui si devc dare 
pienamente atto ni sindacati, ed 
in particolare alia CGIL, del 
contributo dato nell'affrontare 
un grande problema nazionale. 

II secondo equivoco, o meglio 
rischio abbastanza probabile, e 
che il Governo, alia vigilia del
lo scioglimento delle 'Camere,^ 
si prcsenti al Parlamento con 
alcune richieste di delega (gli 
schemi sono gia davanri al Se- ' 
nato) cercando di operarc un 
doppio ricatto: il primo gia 
teorizzato dal ministro Colom
bo — verso i sindacati ai quali 
si chiedera di non opporsi ad 
una indcterminata richie.sta di 
delega per il riordinamento dei 
Ministeri, quale contropartita 
all'accordo, se si concludera, 
sul riassetto; il secondo nei 
confronti dei parlamentari che, 
ove rifiutassero, come e nclla 
logica delle cose, una tale ri-
chiesta di delega su una mate
ria di cosl grande rilievo poli
tico e chiedessero di aprire un 
ampio discorso al riguardo, sa-
rebbero quasi certamente tac-
ciati di sabotaggio anche nei 
confronti delle aspettative degli 
statali. 

Vera si e che a proposito di 
questc aspettative avremo modo 
di tornare discutendo specifica-
mente del riassetto per il quale 
cominciano ad essere piu chiari 
i rcali intendimenti dell'alta bu-
rocra7ia, tuttavia, e necessario 
che il nostro Partito porti 
avanti il discorso gia iniziato 
affrontando esso, e con forza, 
i problemi rcali della crisi dello 
Stato c della riforma della Pub
blica Amministrazione 

E questo non soltanto perche 
clb risponde ad una obiettiva 
csigen7a del Paese o perche 
sara, oltretutto, il solo modo 
reale di difendere gli stessi di-
pendenti dall'accusa di essere 
la causa della disfunzione del
la Amministrazione, ma perche 
non ci convince e non ci con-
sola la conclusione, apparente-
mente tranquillizzante, ai i la 
grande stampa borghese giunge 
e che cioe tutto il discorso 
sulla riforma (inira in un bel 
nulla. 

Poichc c questa la test fur-
besca di chi ha di mira solu-
zioni che porta avanti, e da 
tempo, per alt re vie. 

Ugo Vetere 

Pompidou difende ad oltranza 
le ordinanze economiche golliste 

II Premier francese ha offerto un quadro esemplare del conservaforismo del 

regime — « lo lavoro meglio qua ndo I'Assemblea non e in seduta» 

Soccorso acrobatico 

INDIANA — Una violenta scarica di corrente ha fulminato 
I'operaio Charles Whited mentre, arrampicalo su un palo, 
stava riparando un cavo dell'alta tensione. Due tnfermieri, 
accorsl con un'ambulanza, hanno lentato di rianimarlo con la 
respirazione « bocca a bocca > prima ancora di farlo scendere 
dall'acrobatica posizione. La folo mostra un momento del 
drammatico tentativo di salvatagglo 

Bloccate 93 fabbriche in 25 Stati americani 

DUE MESI 
DI SCIOPERO 
ALL A FORD? 
Un fatturato di dodici miliardi di dollar! - Cento 
milioni di dollar! di differenza fra le richieste de

gli operai e le controfferte della ditta 

DETROIT. 8. 
Si prevede che lo sciopero dei 

lavoratori dellautomobile. co 
minciato teri alia Ford, durera 
almeno due mesi. e questo solo 
se le trattative saranno ripre.se 
tra due settimane. Si calcola in-
fatti che almeno altre due set
timane saranno necessarie per 
trovare un terreno di intesa e 
definire i termini del nuovo con
tralto valido per tre anni. men
tre occorrera un altro mose per 
sistemare i dettagli 

Ma e assai dubbio che tra 
due settimane i negoziati pos-
sano essere ripresi. poiche pri
ma dello scadere dei vecchio 
contratto £ apparso chiaro che 
le pcizioni degli industriali e 
quelle dei lavoratori ^ouo <is?ai 
Iontane: tanto. che n£ eli uni ne 
gli a'tn hanno srriamente con-
siderato la possibilita di evita 
re lo sciopero. che in realta non 
temono n sindacato UAW .'I'ni 
ted Auto Worker?) ha tin t>ndo 
di 67 milioni di dollari. con cui 
puo «o<tenere lo sciopero p^r 
quattro mesi. La Ford, d'altra 
parte, ha g:a prodotto c distri-
buito ai rivenditori R4000 ven
ture dei modelli 1968. che sa
ranno messi in vendita a parti-

Presenti il cancelliere Klaus, il ministro degli Esteri austriaco 

e il dottor Silvio Magnago 

A SALISBURGO IERI 
RIUNIONE PER L'A.A. 

BOI-ZANO. ft. 
L'attenzione della ptibblica 

opinione sia sudtiroleso sta ita-
hana e oggi rivolta alia confe-
renza di Salisburgo cho vede 
impegnati rappre>txntantt del go 
\emo austriaco. di quello tiro 
lose e la pro^idt-n/a do'.la Sud 
tirolerviV.kirMf"*' sui prohlemi 
dolla jwpolazior.t* todescofona 
dell'AIto Adigo e sulle trattative 
con il governo ita!iano. 

Sui iavori della conferenza 
che sono proseg.iiti nel pome-
nggio. 6 stato emesso un co-
municato, in cui si dichiara che 
alia conferenza il ministro de
gli Esteri austriaco. Toncic-
Sorinij. ha svolto un ampio rap
porto sullo sviluppo della que-
fltisne sudtjrolese e sui relativi 

problemi che si pongono. 
11 punto cent rale del dibattito 

e stato il problema deH*eJTicacia 
di un ancoraggio intemaziorule 
del risu't.V.o delle trattati\e con 
Roma. 1 preser.ti alia conferen
za si sono dotti d accordo di 
non traiasciare alcuna pussibi 
Iila per pro>egu.ic « attivamen 
to sulla h,i>e dello riso'.azioni 
dell' ONT* » It- trattative con 
lltalia. « nolle qiali sono stall 
roahzzati progressi su diversi 
piani bilatorah >. II cancelliere 
Klaus ha dato assicurazione che 
il governo austriaco fara i passi 
necessari per una soddisfacen-
tc soluzione del problema. 

Sull'incontro di Salisburgo. Sil
vio Magnago. prima dell'inirio 
dei Iavori aveva dichiarato ai 

giornalLsti: «Si parlera della si-
tuazione e poi si va a casa. Ci 
sara uno scambio di idee e ba-
sta. Questo incontro \iene «o-
pra\"\aluta!o. Non ci sara alcur.a 
decisione ». 

Alia conferenza hanno parte 
c.pato il cance'.liore aiL<triaco 
Klau< e il nvnistro degli F.^ton 
di Vienna. I'amba-iciatore .in 
>tnaco a Koma. Wallnoefer oa 
tx> del governo regionale tiro 
lose. Hetzonauer ministro dol-
rinterno. Silvio Magnago. Tono-
revole Mitterdorfer della SVP. 
Mancavano Ton. Dietl e las-
sessore Beneditker della S\'P: 
la loro assenza ha destato una 
nolemica da parte degli demen
ti di destra piCi vicint a gli am-
bienti estremisti. 

re dal 23 settcmbre. Le vetture 
gia prodotte potranno copnre 
due settimane di vendite dopo 
le quah certamente gli altri due 
giganti della industria automo-
bilistica USA. General Motors e 
Chrisler. si awantaggeranno. 
ma poi sara la loro volta di 
subire lo sciopero. 

La differenza fra le richieste 
dei sindacati per il nuovo con
tratto. e le controfferte della 
Ford, ammonta a circa 100 mi
lioni di dollari in un anno, tre
cento dunque nei tre anni del 
contratto. e sebbene questa ci-
fra non appaia enorme in con-
fronto dei d-dici miliardi di 
dollari (settemila miliardi di li
re) deli'ultimo fatturato della 
Ford, essa c tuttavia sensibile. 
e pwrebbe risultare mnggiore 
del danno che la eompaania ri-
ccvera dallo sciopero La cifra 
di cento milioni di dollari an 
nui risulta dalla differenza 
^moltiplicata per il numero di 
ore di lavoro effettuate in un 
anno da 160 000 operai) di 30 
cents fra l'aumento di novanta 
cents sulla paga oraria. richie-
sto dai sindacati. e quello di 
60 cents offerto dalia ditta. 

Va con^iderato. d'altra parte. 
il rapporto a s ^ i stretto che esi-
ste fra rindu«tn'a automobilisti-
ca e quella deIl'accia:o. che ne-
cli u'timi d;ie anni ha airmen-
tato due volte i prezzi. prrrfit-
tando de'la cong;untura per e« 
^a favorevo!e creata dalli peer 
ra di accre«sif>ne nel Vietnam 
Ma i prezzi de'.racciaio. corr>e e 
noto. cravano =tii crt^ti della 
prodirzione airtomobilist'ca. la 
quale ha artraversato negli ul-
timi me«l difficolta a<;«;ai sen-
s hili. E ?ebbene i grandi del-
rairtomobile producano anche 
per la tfuerra fla Ford. In par
ticolare. a Hichland Park pres
to Detroit, una delle 93 fabbri
che della ditta disperse in 25 
Stati americanf). renorme mer-
cato intemo delle vettirre e per 
loro ancora pin importante delle 
co»rme<ee miltari Co«l. la pro-
<nettiva di «ospendere la prr»-
i-iT-'one per q-iaVhf* me<e de 
prim^nr'o da un lato la drman 
ia di arHa'o e s*:mo!andn in-
veoe qrella rli auto, non devp 
c»«ere loro rra'e iccetta Qie-
«ta e nrohab'lmmte unche la 
ragione per cui il governo non 
ha ritenuto opportimo finora in-
tervenire sulla vertenza sinda-
cale. 

\egH ultiml rent'annl si sono 
reglstratl negll USA solo due 
Itmghi sciopori della categnria: 
tmo di 119 giorni nel Mv'46. e 
uno di 100 giorni nel 1990. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8. 

Difesa del fitianziameuto del 
sistema capitalista attraverso 
le or<linan/e. a difesa del re
gime della Quinta repubblica. 
A questi due arehitravi ixili-
tici si e apixiggiato stasera il 
dibattito televisivo di Pompi
dou. 11 primo ministro non ha 
risparmiato la demagogia so
ciale. e ha attinto a piene mani 
alle fornuilazioni piu ovvie del 
neo eapitalismo, <lelineando le 
* ordnianze » come misure ca-
paci di creare una correspon-
sabilita tra Stato e cittadini e 
una compartecipazione tra im-
prenditori e lavoratori. 

La riforma della sicurezza 
sociale — la piu impopolare 
delle ordinanze — avrobbe lo 
scopo di i»r tare alia soppres-
sione del deficit esistente in 
questo bilancio entro il 19t>8. 
ma il primo ministro ha do\u-
to riconoseere. oltre a confes 
sare che ignora se tale equili-
brio sara raggiunto. che egli 
comprende certe critiche c le 
preoccupa/.ioni dei francesi. 

Nell'illustrare la onlinanza 
sulla partecipazione <lei lavo
ratori agli utili delle imprese, 
Pompidou ha offerto un quadro 
esemplare del conservatorismo 
del regime, e della sua iden-
tificazione con gli interessi piu 
puri del eapitalismo. Gli sgra-
vi fiscali accreditati dallo Sta
to alle Industrie sono stati 
adottati — ha detto Pompidou 
— perche queste siano compe
titive nell'ambito della Comu-
nita. perche le imprese possa-
no investire di piu. e far fron-
te alia concorrenza. D'altra 
parte, aumentare i benefici de
gli industriali. secondo l'inef-
fabile Pompidou, devc interes-
sare il lavoratore alio stesso 
modo del padrone, perche I'o
peraio vuole essere <r interes-
sato » agli utili e non alle per-
dite. L'ordinanza-bluff sulla 
presunta partecipazione dei la
voratori all'titile dell'iinpresa 
servira a fare dell'operaio un 
pnssidente. non certo un capi
talista — ha detto Pompidou. 
come se l'cquivoco potesse 
crearsi — e un elemento diri-
gente dell'eeonomia sociale. 
Cosi i salariati si occuperan-
no di piu dell'andamento del
le imprese apportando un pre-
zioso contributo di partecipa
zione ad esse, nella coscienza 
che * se le Industrie impoveri-
scono. impoveriscono i lavora
tori •*. 

Pompidou ha difeso quindi 
con i denti il regime del ge-
nerale. affermando che grazie 
ad es= î la Francia non cono-
sce piu crisi. escludendo anche 
che crisi si possa verificare 
neH'immediato. Ha confutato 
rambizione clio gli viene 
attribuita di aspirare alia suc-
cessione di De Gaulle e di ve
dere in Giscard D'Estaign. per 
questa ragione. un antagoni-
sta. « To sono il collaboratore 
piu vicino a Do Gaulle. Ebbe-
ne. ha detto Pompidou, se e'e 
uno che non pensa alia succes-
sione. sono io. anche sc non 
lo si crede > Cinfatti non lo si 
crede). 

II problema del post-golli-
smo. ad avviso di Pompidou. 
e se le istituzioni della Quin
ta repubblica potranno soprav-
v h e r c e non chi succedera a 
De Gaulle. Facendo un salto 
a t t r a v e r ^ i secoli. prendendo 
a punto di riferimento cultu-
ra!e tin pojwlarissimo perso 
naggio dei fumetti. Asterix ("il 
guerriero gallo che si batte 
contro i romani) il primo mi
nistro ha emesso questa *dia-
gno^i > sulla Francia: come 
Cesaro conqtrsto la Gallia 
(Asterix dixit), grazie alle di-
visioni tra i ffalli. ebbrne. per 
i francesi. ancora oggi il peri-
eolo e quello delle loro lacera-
zioni interne, della debolezza 
dei pt^teri pubbiici. della insta 
bilita dei govern!. E il parla
mento? Preso dalla foga della 
sua argomentazione il primo 
ministro e caduto nella trap-
pola e ha ri?Posto ad uno dei 
gjomalisti che lo intermgava 
rvi. con candore: c I,-» la'.oro 
meglio quando I 'A.vmblea 
r̂ >n e in .-edu'.a •>. 

m. a. m. 

Incertezza circa 
l'aumento 

delle tariffe 
ferroviarie 

Note\oli perplessita ha susci-
tato ieri mattina. alia Commis-
sione c«iitrale prezzi, la proposta 
di aumento delle tariffe ferro
viarie. decisa in linea di mas-
sima dal governo ma afflduta 
ad .in appprofondito studio al 
ministero dei Trasporti. 

II piano presentato prevede 
aumenM i lineari » del 15 '• siil-
le tariffe delle nn^rci (ad esclu-
sione di quelle che interessano 
l'area mendionale del paese do 
ve vigono tariffe preferen/'ali): 
aumenti sono previsti ancl'r per 
i viaggiaton ma non ne e stata 
indicata la misura, sintomo an 
che questo di incerte/./.a. 

Alcuni fun/.ionari e tecnici 
hanno sollevato iiuesiti sul'e ri-
percussioni che un eventuale a:i-
mento delle tarilTe potra avere 
sui prezzi di altri settori. ad 
esempio negli autotrasporti, tie! 
pedaggi autostradali. sulla poli
tica salariale e sul costo della 
v.ta. 

L'iniziativa jugoslava per la politica del Medio Orienie 

// ministro degli Esteri 
egiziano da Tito 

Anche il ministro degli Esteri belga Harmel in Jugoslavia dove 
ha avuto colloqui con Nikezic e con il capo dello Stato 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 8 

II ministro degli Esteri egi
ziano. Mahamud Riad, prove-
niente da Mosca. si e ieri in-
contrato a Belgrado col mini. 
stro degli Esteri jugoslavo Mar-
ko Nikezic. ed e quindi rqar-
tito per Zagabria dove oggi e 
stato ricevuto dal presidente 
Tito. Si ritiene che egli tornera 
poi di nuovo a Mosca. 

Nella stessa giornata di ieri. 
si sono svolti i colloqui fra Mar-
ko Nikezic e il ministro degli 
Esteri belga. Pierre Harmel, 
il quale e stato ancora rice
vuto da Tito, oggi. Nella gior
nata di oggi, al presidente Ti
to 6 inoltre pervenuta la rispo-
sta di De Gaulle al messaggio 
recatogli nei giorni scorsi da 
Koka Popov ic. 

I colloqui di N.kezic con Riad 
hanno avuto per oggetto la crisi 
del Medio Oriente, esaminata 
alia luce degli avvenimenti stic-
cedutisi nel non lungo penodo 
trascorso dopo il viaggio di Ti
to nei Paesi arabi: vertice di 
Kartum. iniziativa jugoslava 
per la ricerca di una soluzione 
politica, riunione dei Paesi so
cialist a Belgrado. 

Pure con Harmel, il quale ha 
parlato a nomc dei tre compo-
nenti del Benelux, l'argomento 
principale dei colloqui di Ni
kezic e stato il problema del 
Medio Oriente. in connessione 
soprattutto con l'iniziativa di

plomat ica jugoslava. Questa 
iniziativa sta dunque andando 
al di la dei contatti dei * mes-
saggeri» jugoslavi con i vari 
capi di governo. mentre. d'altra 
parte, questi contatti proseguo-
no: Stambolic, Vukmanovic. 
l'avicevic non sono infatti an
cora rientrati dall'Africa o dal-
rAmerica latina, e le amba-
sciate Jugoslav e recapitano qua
si ogni giorno a nuovi governi 
il messaggio di Tito. 

I colltHiui che Nikezic ha 
avuto ieri — oltre alia risixv 
sta di De Gaulle — sono gia 
uno sviluppo deH'azioue diplo-
matica jugoslava. la quale si 
svolge con un ohiettivo e un 
metoelo assai chiari. L'obietti 
vo — che va oltre la solidarieta 
fra I non allinoati e 1'appoggio 
alia causa dei Paesi arabi — 
e tiuello di non la^ciare the si 
stabilisca un prit-edente me-
diante il quale \enga avallato 
(se non nddirittura premiato) 
l'impiego della forza come mez
zo |>er risolvere le controversie 
internazionali. 11 metodo. jwi. e 
che gli jugoslavi non si muovo-
no con un nmedio in tasca. e 
neppure restano vincolati a pro-
posizioni o procetlimenti presta-
hiliti. La massima importanza 
viene da essi data alia sostan
za: la forza che una determi-
nata soluzione puo assumere e 
la parte dalla quale essa puo 
provenire, non contano: contano 
invece le possibility che !a so
luzione si realizzi, cioe rispon-

da ad csigen/o tali da racco-
gliere i consensi indisj)ensabili 
tsenza venire mono, natural-
mente, ai principi stessi per cui 
tutta l'azione viene svolt.i. 

I'na soliiziorie |x>litica. i |vie. 
si arabi si sono dichiarati e di-
mostrati disposti a volerla: nel
le consultazioni avuto da Tito, 
e a Kaitum. Con i rappresen-
tanti di questi Paesi. l dirtgen-
ti jugoslavi .sono in continuo 
contatto e non avanzano, in tut
ti i loro collo<i\ii, proposta o 
suggerimento che non part a d» 
condizioni che gli arabi accet-
tino. 

Naturalmente, (|uesta a/ume 
iso!a l'altra paite ilircttaiuente 
in causa, cioe lsiae'.e: ma ciA 
nella misura m cui la volonta 
dei dingenti israehani e estra-
nca alia ricerca di una soluzio
ne pacifiea che non uinili i Pae
si arabi. • 

L'azione jugoslava tende a 
svi!uppai>i sul i>'.ii largo rag-
gio po-^sibile. CUM"' a svolgctf 
il tnaggior niimeio possibile di 
contatti e ottetu're la piii £& 
nei ale paite* ipazione. Da que
sto punto di vi->ta, <ioi tre av-
vemmenti die iegiitr..iiiio o^gi. 
cioe la ri-|X)iia d. Ur (lau'.-
le e la vN,ta di R ad e Harmel. 
queH'iiItirno ">unn 1'apertti. 
ra del collofinio < on una zona 
asFnhitamentc mi'i'. A deH'sOc-
cidente ». 

Ferdinando Mautino 

Un'intervista per sette con il clan Vergottini 

Uno specchio, un po' di logica e 

molta geometria per la donna ' 68 
I cinque comandamenti dei giovani creatori di moda milanesi per chi vuole avere uno stile 
Capelli lisci e lucidi e gonne corte (ma meglio i pantaloni) - Che cosa e la femminilita? • L'« Alta 

moda» inventa una donna inesistente: le donne vere inventano la loro moda 

Scontro di 
frontiero fra 

cinesi e indioni 
PECH1NO. 8 

Uno scontro a fuoco fra una 
pattuglia cine1* e un fnippo d: 
militari indiani e axxmuto eri 
mattina. verso le otto, alia fron-
tiera himalayana fra Cina e 
India. E* stato annunciato a 
PechJno che gli indiani sono 
penetratl per una decina di me-
tri in territorio cinese ed hanno 
tentato di erigere uno sbarra-
merrto di ffio spinato. 

; Dalla nostra redazione 
MILANO. settembre • 

Primo: niente gonna sotto 
il ginocchio; secondo: niente 
ricci nei capelli; rerzo: nien
te capelli scarmigliati sulle 
spalle (se si hanno piu di 20 
anni); quarto: per carita non 
si parli neanche di cotonatu-
ra; quinto: mettiamoci una 
buona volta i pantaloni. 

Questo, molto in sintesi, il 
diktat della moda 1968, pro-
nunciato abbastanza solenne-
mente da quel clan di creato
ri di moda che in meno di died 
anni e riuscito ad imporre al
le donne eleganti di mezzo 
mondo il suo geometrico, in-
confondibile stile: il clan Ver
gottini. 

/ Vergottini (non si pud par-
lare di un Vergottini, sono set
te, non si pud intervistare un 
Vergottini, bisogna intervistar-
li tutti e sette), per quanto 
riguarda le cose della moda 
sono assolutamente intransi-
genii e assolutamente razio-
nali. Paiono venuti juori di 
una scuola di logica anziche 
da una scuola di parrucchieri. 
Non e'e niente da inventare. 
dicono, nella moda: le donne 
se la inventano da sole, piu 
o meno inconsapevolmente, 
portando avanti. anche in que
sto campo, quelle che sono le 
loro esigenze di lavoro. di di-
sinrollura, di libertd. E anda-
re contro questa naturale cor
rente, e pura follia: il creato-
re solitario che cerca d'im-
porsi sul mercato rilancian-
do. per esempio. gonne lun-
ghe e vaporose o teste ba-
rocche, e destinato a fallire 
in partenza o a durare qual 
che mese. soltanto sulla car
ta patinata delle riviste. Non 
si pud pensare di creare una 
moda utile (o divertente) so
lo per trecento donne. quan
do centinaia di migliaia di 
donne in ogni parte del mon
do hanno gia imparato il gu
sto del veslire. Hanno impa
rato a guardarsi alio spec
chio, hanno imparato a capi-
re quanto sia facile che una 
acconciatura o un restito esa-
speratamente ricercati scada-
no nel ridicolo. 

Di che cosa ha bisogno una 
donna 196&? Di capelli docili 
e ben tagliati che non la co-
stringano ad andare ogni cin
que giorni dal parrucchiere, 
ma che possa lavarseli da so
la e asciugarseli (mai col 
phon. altrimenti e la rovina) 
con un'energica strofinata e 
che ricadano in fine, lisci e ar-
moniosi attorno al viso. con 
qualche colpo di spazzola. Di 
testiti svelti, che non la im-
paccino quando guida la mac-
china o sale sul tram, di gon
ne che non la rendano goffa 
tagliandole in due i polpacci. 
di scarpe che non jacciano 
sembrare le sue gambe pie-
tosi salsicciotti. 

« L'alffl moda — dice Cele 
Vergottini, reduce dalle sfila-
le di Firenze, di Parigi. di 
Londra e di New York — sta 
scacandosi la fossa da anni e 
adesso ci & dentro fino al col-
lo. Una volta che le donne si 
sono lasciate alle spalle i Dior 
e i Balenciaga, non tornano 

piu indietro. nemmeno mortem. 
«i\7a lei sa che accusano 

la " vostta " moda di toglie-
re alle donne quel misterioso 
(un po' tautologico) attributo 
che viene chiamato femmini
lita? >. 

«Sciocchezze, appunto. La 
cosidetta femminilita e come 
dice lei, una tautologia; ogni 
donna e femminile. sanlo cie-
lo, che cosa potrebbe essere 
altrimenti? 11 problema se 
mai e quello (lo dico, anche 
se il verbo non mi piace tan
to) di esaltarc in ciascuna 
donna piu che la sua femmi
nilita, la sua personalitd. E 
oggi, le donne non possono 
che ritrovarsi attraverso uno 
stile, non attraverso guizzi di 
caviglie e di pettine >. 

< E allora cosa deve fare 
una ragazza qualsiasi, una ra-
gazza che lavora e che cer
to non pud arrivare fino da 
voi. in Montenapoleone, a far-
si pettinare? >. 

c A parte il fatto che se ar-
rivasse da noi una volta ogni 
due mesi, tutto sommato spen-
derebbe meno che andando 
dal parrucchiere sotto casa 
ogni settimana (ma questo pud 
sembrare un antipatico tenta
tivo di tirare Vacqua al no
stro mulino). A parte questo 
fatto — t'nsisfono ridendo — 
una ragazza normale deve 

semplicemente chiedere al suo 
parrucchiere un certo tipo di 
taglio che non sia una tosa-
tura, che non sguarnisca la 
testa, che non sfoltisca i ca
pelli; un taglio ordinato... ». 

« Geometrico? >. 
c Geomelrico, se vuole. E 

poi si arrangia da sola, co
me le ho gia detto >. 

«Un buon taglio geometri
co. una sottana sopra il gi
nocchio, un cappotto sportivo. 
Basta? >. 

« A una ragazza che lavora, 
pud bastare: purche non esa-
geri in senso opposto e la sot
tana non sia troppo corta, il 
cappotto troppo militare, la 
testa troppo sguarnita ». 

Chi pud comperarsi un so
lo cappotto, non pud abban-
donarsi al capriccio del ne-
gozio beat o della sartina che 
adora il godc-t, c cerca di co-
piare Vimpossibile taglio del
l'alta moda. « L'alta moda — 
ins'iste Cele Vergottini — e 
dettata semplicemente dalle 
esigenze di guadagno degli in
dustriali fessili, sono lorn che 
finanziano i " grandi sarii ", 
obbligandoli quindi a piegar-
si alia loro volonta. Purlrnp-
po in Italia non esistono che 
i due poll della moda, o le 
grandi sartorie o la confezio-
ne. Manca la boutique, man-
ca la sartoria del pret a por-

Concluso a Brighton il congresso delle T.U. 

Solo formale I'appoggio 
dei sindacati a Wilson 

E' stata una delle assise piu combattive degli ultimi 
anni, la cui preoccupazione era quella di differenzia-
re l'azione sindacale da quella del governo laburista 

Nostro servizio 
LONDRA. 8. 

Con una moz one genenca di 
a;),x>2^.o formale al governo 
'.ab.iri<a s, e COTC'..I~O ozz. a 
Brighton :". conzre-oo ie; i.nia 
cati :.i2'.o-=i. I-a r.-o.uz:.>ne ip--> 

j ;»>-:.! rf.ll por;,r.i)-e ;> u jcti~» 
•ie.la deura. -.r \V....arr. Car 
ron della confe.iorazione rr.e 
talmoccanica) non e sta'.a me>-
î a ai vo-ti. ma 50-ttopoita per 
approvaz:one a; deleaati. In al
tri tempi il documento sarebbe 
passato. non solo alia unarum;-
ta. ma per acclamazione. Q.ie-
sta volta. m sala. non si e udi-
ta una voce, l^t riaffermazione 
di sostegno a Wilson e stata ac-
colta dal silenzio piu as5o!uto. 
Ed e stato qjesto silenzio che. 
dopo le burrasche dei giom: 
scorsi. la tnbuna eocigressjale 
ha definito c piacevole >. 

Sa que^a nota e terminal.) 
uno dei congressi p:u combat 
tiv: degli ultimi anni che ha 
mt«i50 in ri*al'.o la r ipreo d. 
rrsobihta all'intemo del mov; 
mento sindacale dopo gh on 
des.ziamenti e le illusioni pro^ 
spettiche sofferti negli ann; pre
cedent! sotto l'ambigua cornice 
delta c lealta > al partito e al 
governo laburista. 

La fase di compromesso non 
e certo esaurita tanto piu che il 
comiglio generate del TUC * 
coinvolto (piu di quanto forse 

de?:derebbe) nella eogestione d. 
<e".i .-tr.imenti di pol.t.ca eco-
nom.ca che fanno <U perno al 
com;>.to di re^taurazione d-.-l .=<.-
-tem.i a^.into dal .ab.ir.-i>"> .if 
X-.ale Tutta". .a. anche in q i-
-•<> ca«~j. .-; e no'ata una p-<.-•>: 
c i;>.iz...-re di d fferenr:are .a 
,>ronr.a a/one e. W o .a ;>rt--. 
>.one rtul.a bt-f, di r.-c<i'.ta-e 
.'acqj e^c;enza ;n una p.u err.-
rente form.ila conte.<ta!iva r.x:: 
conta't. d. \ort.ee fra le nu< 
5.me gerarch e findacal; e :1 ?•> 
verrio. Quindi n«>n co'.laboraz .> 
ne >jp:na ma trattativa perrr.a-
nente anche qui. 

Del resto non potrebbe esse
re d.versamente data la realta 
che sta sotto gli ocehi di tutti 
i sindacalisti e i lavoratori in-
glesi: il potere d'acqj.^to della 
clas^e operaia sta seendendo. la 
d isoccu pa zione andra aumen-
tando. La neo-strateg.a ecooo^ 
miCa laburista ron e altro che 
jn p.ano conwnz.oaale di ripre 
sa mod ante ;'. tentatr.o di ridar 
re : pVen e i diritti della for. 
za lavoro da parte di chi ere 
de di essere meglio m grado dei 
conservatori d; poter «fare j 
conti con gli operai >. Ed e que
sto quello che il congresso di 
Brighton con la sua forte pre-
sa di posizione ha inteso smen-
tire. 

Leo Vestri 

ter. che invece in Francia ab-
bonda. Gli abiti di ennfezio-
ne, tagliati a macchina, su 
sloffe spesso scadenti mm 
riescono mai ad essere ele
ganti. Gli abiti dell'alta moda 
sono trnporcibili. Ccrcann la 
novitd nell'arzigogolo e il lo
ro prezzo e semplicemente ns 
surdo. Non si pud venderc a 
trecentomila lire un vestito 
che ha dentro trenlamila lire 
scarse di stoffa ». 

/ pret a porter cite si ven 
dnno in Italia vengnnn tutti 
dalla Francia o dall'highliter-
ra. per questo sono piu co-
stosi di quanto dovrebbcro e 
sono, ovviamente, limitati nel 
numero c nella scelta. Strana-
mente. lltalia, che 6 il pacse 
dove la moda ha tradizioni 
secolari di genialita ed clc-
ganza. c rimasta indietro. ne
gli ultimi died anni, rispct-
to ad altri paesi europci. 

* E jmi e'e I'assurda fac-
cenda dei pantaloni — conclu-
dnno i Vergottini —. Le don
ne ilaliane sono quasi le uni-
*'he al mondo a non portarli. 
Ormai tutte le donne rusae, 
tedesche. francesi. amcrica-
ne, inglesi. c proprio le donne 
che lavorano, sia le casnlin-
ghe che le operate, le impie-
gatc e le professioniste. usa-
no i pantaloni come un nor
male. enmodo p raWo capo di 
restiario. Qui da noi. per quel-
I'assurdo miln della femmi-
nili. le domie prcferisconn 
andare in giro con le gambe 
livide d'inrerno. piutiosto che 
con i rymlaUmi t. 

C'e una cnraticri*1ica co-
rrune ai cnmpfincnti il clan 
Vergottini. ch" ii rende del 
tutto dircrsi non solianlo dai 
soliti parrucchieri. ma. piu in 
generate, da tutti qurlli clic 
fanno il mextierr di pettinare 
e vestirc le donne. ed e la 
loro abitudinc a dire sempre 
(o quasi) la zcrita. Preferi-
scono pcrdere una clienfe ptuf-
fosfo che metterle addosso un 
restito che le sta male o far-
le una pettinatura che giudi-
cano brutta. E' una caratte-
ristica intelligente: e in real
ta i Vergottini hanno sempre 
dimostrato di essere tempesti-
vi e intelligenti- Sono arrira-
ti a A/dano nell'ottobre del 
'€2.. Cele. Lina. Bruno. Ma-
risa e Bettu (tutti Vergottini. 
tutti fgh di parrucchiere e ni-
poti di un parrucchiere che 
59 anni fa si era messo a pet
tinare le donne in Valsassina, 
con spregiudicato coraggio) e 
i mariti di Marisa e Betty. 
quando Milano era invasa dal
le piu slravaganti cotonature. 
Le lorn prime clienfi usdva-
no sbigottite e quasi rergo-
gnose portando nel mare di 
troneggianti bionde di via 
Montenapoleone. piccole e ton-
de teste Usee. Ma erano belle 
teste e se ve accorsern subi 
to. prima le intellettuali. le 
professionitte e poi le c ric-
che». E se ne accorsero an 
che a Roma, a Parigi. a ls>n-
dra e a New York: in pochi 
anni le teste dei Vergottini ar-
rirarono fino alle piii difficili 
e qualificate riviste internazio
nali di moda. 

Annamaria Rodari 
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