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Alia Camera la « riforma » 
proposta dal centro-sinistra 

Quale 
Universita? 
Dopo oltrc due anni <li 

trattativc, discussioni e rin-
vii, arriva alia Camera la 
legge sull'Universita. Arriva, 
o almeno sembra; giacche i 
ritardi si sono andati som-
mando nelle ultimo settima-
ne, rivelando il fondo poli
tico del contrasto nella mag-
gioranza. E' messo in causa, 
infatti, il confuso compro-
messo ottenuto in commis
sione fra Codignola e Gui; 
messo in causa nel Partito 
Socialista, sotto la pressione 
dclla protesta univcrsitaria, 
messo in causa nella Demo-
crazia Cristiana, sotto la 
spinta degli interessi acca-
demici piu retrivi. Due co-
municati dei partiti di mag-
gioranza si precostituiscono 
la possibility di emendare in 
direzione opposla. Si dimo-
stra il clamoroso fallimento 
di una proposta governativa 
priva di nerbo ed audacia, 
incapace di imporsi come 
una persuasiva risposta alia 
crisl dell'iiniversita. 

Quale universita vogliamo? 
per chi? per quale tipo di 
uomo? — queste erano le 
grandi domandc cm doveva-
no rispondere le forze poli-
tiche; ed a questo premeva-
no il movimento universita-
rio, le selve di mozioni, con-
vegni, occupazioni di facol-
ta che hanno accompagnato, 
contestandoli appassionata-
mente, i lavori della com
missione alia Camera. La 
universita e un malato che 
rifiuta di aflidarsi alia cieca 
all'operazione che il governo 
pretende di farle suhire. 

Ed ha ragione. II suo e un 
male di crescita: git studenti 
sono aumcutati, dalla guer-
ra, dieci volte. Sono quasi 
mezzo milione, saranno pre
sto oltre seicentomila; una 
massa che arriva con fatica, 
da una inefficiente scuola 
secondaria, alle porte di una 
universita concepita per ac-
coglierne, si e no, la decima 
parte. Le sedi universitarie 
erano 26 e sono diventate 
una trentina, se cos) si pos-
sono chiamare alcune facol-
ta di provincia. I professori 
erano tremilacinquecento, 
fono diventati settemila. Se 
ogni studente frequentasse 
le lezioni, le universita crol-
lerebbero: Roma ha sessan-
tamila iscritti e ne pub con-
tenere cinquemila. Se ogni 
studente volesse parlare una 
volta al mese col professore, 
non ci riuscirebbe neppure 
mettendosi in coda giorno e 
notte. Non fa meraviglia che, 
decuplicati gli studenti, il 
numero dei Iaureati sia sol-
tanto raddoppiato, e dal 1946 
resti pressoch6 fermo: ormai 
non piu d'uno su tre o quat-
iro immatricolati arriva alia 
laurea. Prevista per pochi, 
l'universita riesce a seguirne 
pochi: il resto perde, negli 
atenei tngorgati, anni di vita 
e di energie. 

Che fare? Delle due 1'una: 
o adeguare l'universita alle 
dimensioni della massa stu-
dentesca — che non signifi-
ca solo estenderla, ma pro-
cedere ad una totale riorga-
nizzazione degli studi — o 
ridurre il numero di coloro 
che domandano di arrivare 
alia laurea. Non sono scelte 
accademiche, ma politiche; 
riguardano in primo luogo 
non la scuola, ma la societa. 
E da esse dipende il tipo 
di universita che proponia-
mo. i compiti che le asse-
gnamo, il rapporto che vo
gliamo abbia col paese, e co
me debba essere governata. 

II governo ha tentato la 
soluzione piu retriva: dirot-
tare la massa studentesca 
dalla laurea verso i corsi di 

diploma. L'universita vera 
resti, con qualche modifica, 
quella che era, e continui a 
funzionare per i pochi invi-
tati a puntare sulla laurea, e 
gli ancor meno invitati a 
puntare sulla ricerca. La 
grande massa si contenti di 
una mezza universita, corsi 
brevi d'un paio d'anni. Si 
contenti di diventare « qua-
dro intermedio ». 

Non e'e bisogno di illu-
strare quanto sia reazionaria 
questa proposta. Gia l'intera 
nostra scuola seleziona a tut-
ti i livelli non i « capaci c 
meritevoli », ma coloro cui 
fortuna e ambiente conscn-
tono di fa reel a in quella cor-
sa ad ostaeoli che 6 l'arrivo 
alle porte degli atenei. Quan-
do poi ci sono, la classe di-
rigente — sempre pronta a 
deprecare la mancanza di 
tecnici, ingegneri e scienzia-
ti — ripioga su una scelta 
maltusiana; bastano trenta o 
quarantamila Iaureati all'an-
no. Cos! la vecehia struttura 
univcrsitaria, le sue gerar-
chie, le sue lentezze cultura-
li saranno al riparo dall'on-
data tempestosa che le sta 
squassando. E alle grandi do-
mande che la spinta demo-
cratica all'istruzione porta 
con se — perehe studiamo? 
per quale societa? per quale 
tipo di intellettuale e citta-
dino? — parra di poter dare 
ancora le vecchie risposte. 
L'universita avrebbe ancora 
e solo il compito di ripro-
durre una classe dirigente 
ristretta, e quel tanto di 
« manodopera » che un di-
storto sviluppo produttivo di 
volta in volta richiede 

Contro questa soluzione re
triva e subalterna si sono 
battuti i comunisti — e con 
noi l'intero movimento uni-
versitario. Dicemmo che era 
reazionaria, aggiungemmo 
che era debole. I fatti lo di-
mostrano. Di fronte alia po
verty del disegno governati-
vo, le forze conservatrici rin-
carano. Cosl Gui non riesce 
a frenare i suoi, che verran-
no a dirci senza vergogna di 
voler restare ministri, sotto-
segretari, alti funzionari del-
lo stato, professionisti e nel-
lo stesso tempo, come no?, 
titolari di cattedra. Cosl il 
Partito Socialista si trova 
con le spalle al muro: non 
pud cedere, deve anzi garan-
tire qualche cosa di piu alia 
pressione della base univcr
sitaria, e nello stesso tempo 
non osa di portare a fondo, 
rinunciando al compromes-
so, una linea che saldandolo 
a tutto il movimento uni-
versitario e ai comunisti bat-
ta — e sarebbe, e possibi-
le — 1'asse conservatore del 
disegno governativo. 

Perehe e su questo che or
mai le forze politiche sono 
chiamate ad esprimersi. E' 
venuto il momento di dire 
se si vuol «modificare > o 
« riformare »; se l'universita 
ha da essere ad alto livello 
e per molti, o mediocre e 
per pochi; se lo studente do-
vvh e potra avere non solo 
posti in picdi, ma tavole, bi-
blioteche e laboratori; se il 
docente dovra stare all'uni-
versita, o se potra continua-
re a non starci; se l'univer
sita potra governarsi demo-
craticamente o continuera a 
essere governata dal Mini-
stro. Sono risposte scmplici 
a domande semplici: da esse 
dipende oggi il destino di 
mezzo milione di giovani, 
domani la fisionomia intel
lettuale e scientifica della 
intera societa. 

Rossana Rossanda 

I 
Una testimonianza 
di Ernesto Treccani La marcia della pace: 

I un referendum popolare contro la guerra 
I 
i 
I 

La marcia della pace e alle porte dt 
Roma Dopo mille chilometri percorsi a 
piedt, dal nord e dal sud, ci preparta 
mo a manifestare nel centro di Roma 
la volonta raccotta dalla viva voce del 
popolo Itallano nel corso di tanto cam-
mlno. Muoveremo il 29 dalle Fosse Ar-
deatine, sosteremo la giornata In piazza 
Montecitorio, sftleremo davanti I'amba-
sclata americana. Chledlamo al Porta
mento itallano e al nostra governo una 
chlara presa di posizione nei confrontl 
degli aggressori americani per la cessa-
zione immediata e senza condiziont del 
bombardamenti sul Nord e Sud Viet 
nam. primo indispensabile passo per 
una pace che restituisca il Vietnam ai 
vietnamiti 

La marcia della pace ha attravcrsato 
I'ltalta Centinaia e centinaia di migltaia 
di giovani, donne, uominl, ragazzi, ope 
rai, studenti, contadini, di ogni fede e 
tendenza politico hanno partecipato a 
questa azione di pace. Gruppi prove-
nlenti dalla Sicilia al Veneto, dal Pie-
monte alle Puglie si sono unltl ai mar-

ciatori partiti da Milano e da Napoli. 
Innumerevoli centri abitati, attraverso 
la Lombardia, I'Emilia, la Toscana, I'Um 
bria, il Lazio, la Campania, hanno ac 
colto in lesta. hanno solidarizzato con 
i marctatori. Milano. Parma. Reggio, 
Modena, Bologna, Firenze. Napoli han
no espresso tutto I'animo popolare co
me nei giorni della Liberazione; citta 
martiri della guerra c della Resistenza 
come Marzabotto e Cassino e mille citta 
e paesi hanno salutato la marcia con 
alia testa i sindaci e pubblici ammi-
nistratort 

Cos] la marcia. partita come una delle 
tniziative promosse da un gruppo dt gxo 
vani e di uommi amanti della pace, si d 
trasformata in un grande referendum 
popolare per la fine delta guerra nel 
Vietnam e la pace nel mondo. 

Le ragloni del successo dell'iniztattva 
vanno ricercate anzitutto nella ampiez 
za che assume in Italia la rtbellione 
delle cosclenze alia guerra di aggres-
sione nel Vietnam e che, spesso latente. 
Iia trovato nella marcia un forte motivo 

di accensione. La marcia ha messo in 
movimento molteplici tniziative tndivi-
dualt e di gruppo, suscitando reaziom 
a catena che hanno travolto esltazioni 
e divisioni di parte. Dl qui il largo 
schieramento unitario che si e formato 
dentro e intorno alia marcia e che ha 
visto il sindaco socialista di Pavia pre-
siedere il comitato dl accoglienza, il 
sindaco democristiano dl Lucca flrmare 
il manifesto di saluto ai marciatori. ac-
canto alle prese di posizione dl tante 
giunte comunali e provinciall dl sini 
stra e di ammlnlstratorl comunisti. An 
che dove si sono manifestati tentativt 
di divtsione impostl dall'alto, subito lo 
slancio popolare ha ricostruito una piu 
larga unit a 

IJJL marcia ha messo in evidenza un 
altro fattore di grande importanza che si 
riferisce ai giovani. Giustamente la mar 
cia e stata definita la marcia del giovani 
Questi giovani hanno travolto nell'azto 
ne per la pace gli schemi formulati a 
tavolino. La parola pace non e risuonata 
come un generico appello. ma si e so-

stanziata di contenuti prectsi. II Vietnam 
e il nodo da sciogltere perehe abbia 
corso la coesistenza pacifica e aleggi 
sull'universo una atmosfera piu respi 
rabile I giovani della marcia hanno di-
battuto tra loro e con le popolazioni il 
signiflcato di una politico di pace: tndi-
pendenza, autodeterminazlone, fine della 
sopraffazione, dello sfruttamento colo-
niale e della fame, liberazione dell'indi-
viduo, democrazia. «Rimescoliamo le 
carte della vita politico italiana — di-
cono i giovani — nel senso di favorire 
gli incontrt basati su posizionl reali, 
non burocratizzate, dt stabilire un ell-
ma morale nuovo, un'azione politico che 
abbia a fondamento la pace, la liberta, 
I'emancipazione dei smgoli e della col-
lettivitd » 

La marcia italiana dal nord al sud per 
la pace nel Vietnam e nel mondo arriva 
a Roma, ma non si conclude. Da domani 
ogni azione per la pace partird da un 
livello piu alto, piu unitario, piu forte. 

Ernesto Treccani 

RAPPORTO Dl UN GRUPPO Dl OPERAI ITALIAN! SULLA SITU AZIONE NELLE FABBRICHE SOVIETICHE 

SENZA L'INCUBO DEI LICENZIAMENTI 
Visifa alia citta industriale di Celiabinsk ed al grande stabilimento siderurgico - L'assemblea sindacale decide i criteri dei «licenzia-

menti» - Per I'interessato e pronto un nuovo lavoro - Tre mesi di corso di riqualificazione a pieno stipendio - Come le mosche bianche 

i casi di indiscipline - Dalla Commissione paritetica alia Corte popolare - La direzione e obbligata a prendere in esame le richieste degli operai 

Dodici testimonialize 
di una civilta perduta 

Dodici sarcofaghl di pietra scura: questa la piu recente testimonianza dell'antica, raffinatissima 
arte etrusca fiorita tra Veto e il lago di Bolsena. II prexfoso ritrovamenfo, ultima testimoniaiua 
di una civilta perduta e avvenuto nei giorni scorsi a mene di settanta chilometri da Roma, 
nella zona della g l i cetebre necropoli dl Tarquinia. Nella foto: due eoperchi dei sarcofaghl, 
raffiguranti un uomo ed una donna sdraiati. 

La musica nella scuola: dallinfanzia all'Ateneo 
Vivace e fecondo dibattito, alia Casa della cultura di Roma, nella prospettiva d'una nuova linea culturale 

E' durata fino alle ore picc&.e, 
1'aKra sera, a Roma, una «ta-
Tola rotooda» felicemente ltn-
bandita dalla Casa della Cultura 
sul tema: € I prob'.emi de"."io5e-
fnamento delta musica nella 
scuola italiana >. Non e cosa da 
poco. Della quest .one s: parla 
da tempo, ed 6 toroata alia n-
balla m occas:ooe di una pro
posta di legge. d'siiziativa omj -
nista. presentata alia Camera 
de» deputati. gia da qualche me 
se. tendente a saperare -n una 
concreta prospettiva cj.tura.e ie 
direrse preoccupai:oru. vana 
mente man.fest.ue. »u.:a poss.Oi 
lita d'mserre la ,Tu<:ca rje.l'or-
d.-namento sco.ast:co. a tutii ; 
livelli: da quello elementare a 
quelle universitano. 

Finora xi Ita.ia si era cerca-.o. 
piuttoato. di evitare e propno di 
aLontanare daila scuola una 
eventualita di questo tipo. E' -a 
solita stona: quando si vuole 
affrontare e superare una :ogora 
routine, spuntano puntuaj i rou-
tiniers (quelli at quau .a routine 
fa cocnodo) per soUevare mille 
eccezom. dec.mila preoccipazio-
m e nserve. Xessuna rei.stenza. 
dei resto. e stata ed e p.u te-
starda. m Italia, di que'.ie op 
paste ao mizialive che mirano a 
modificare qua.cosa nej.a cultu 
ra m generaie e nella mmica .o 
particolare (prendete gli enti n 
rici i quail non hanno ancora 
capito la loro po«tbi!e azione 
dj cultura: preiidete i d.mcghi 
• Ik edizioni critiche di spartiti 

musicah. ecc). E tomiamo alia 
c tavo!a rotooda >. 

U prof. Akto Ghisalberti. che 
ha prenosamente presieduto e 
dirctto il dibattito. l'aveva aper-
to. nlevaf>io la paradossale si-
tuazione italiana: un paese. :1 
nostro. ntenuto tra i p.u musi-
cali. ma che e un paese in cui 
la musica si studia di meno. II 
compagno. on. Sergio Scarpa. 
che e tra i presentaton della 
proposta suddetta. ha preso a! 
volo il nlievo gh Mibertiano. 
svolgendolo si una sconrortante 
paooramica su: rappom che in 
tercorrono in ItaUa tra 'a mus; 
C3 e la cu.tura: Tuna evranea 
all'aitra. La cultura non entra 
nella musica (nemmeno a. Uvel 
!o scolastico) e viceversa Que
sta e la situazxme — una spac-
catura tra i due settori — che 
va risolta nserendo to stud:o 
della mus:ca dal primo all'ulti-
nu grado scolastico e quello di 
materie extra-musicali nelle 
scuole speciauzzate xi mjsica. 
Questo scambio di conoscenze e 
gia il presupposto d'una nuova 
apertura culturale e sociale. 

All'on Scarpa si e associato 
Andrea Mascagni. dej C<mserva 
tor.odi Bozano (vi nsegna com 
posizione). il quale ha aliargato 
la questione sulta necessita di 
avere anche un nuovo ed efrV 
ciente corpo di msegnanti. K' 
questa la condizione perehe si 
possa incidere in modo determi-
nante suirawcnto della musica 
come fatto di cultura. Andrea 

Mascagni. che ha dato molta del
la sua espenenza all'elaboraz.o-
ne della proposta <h legge. e 
stato convmcentissimo. quando 
ha nbadito l'esigenza di nrorma 
tota<e delle strutture sco'.astiche 
A tale traguardo si e protesa 
qu.-ndi la partecipazione aJ di
battito di Cark) Mannelh. se-
gretano nazionale del Sindacato 
Musicisti Italiani. La musica 
ne.Ie «cuo'.e — ha detto — deve 
e*-ve o.>\1orat.» iin* utoirazio 
ne e non una aggmnta alle va 
ne discip.ine. Una mtegrazio 
ne cu tura.e che va. pe.-o. attua 
ta <ubito. sjperando il circoio 
chiuso del dover aspettare le 
nuove .eve di .«segnanti e quelle 
degli mse^nanti degj insegnanti 

Partecipava alia c tavola > an 
che il maestro Franco Donatom. 
e con lui U dibattito ha preso 
anche qualche colontura scetti-
ca. o sottilmente lronica. La mu
sica nella scuola presuppone — 
ha rilevato Donatom — anche 
uno sviluppo dell'edilizia popola 
re. Dopotutto. la musica e rumo 
rosa e ci vogliono aule. collegi. 
istituti Ma attenzione che tutto 
non si nsolva nel prop: na re a gli 
studenti una dose gornaliera di 
droga mu^icale. 

Riccardo Aiorto. che e un pio 
mere deJe battaglie per la mu 
sica. ha precisaio u tipo di atti 
vita musicalc cui dovrebbero es
sere accostati i ragazzi: 11 canto 
e lo studio di strumeoti. Anche 
quest'ultimo pu& awiarsi nella 
scuola unica. fuori del Conser

vators. Dal pubblico. a. ta mente 
qualincato. sono venuti poi gli 
mterventi dei maestn Rodo.fo 
Caporali e Boris Porena che 
hanno manifestato qualche per-
plessita suH'operaz.one-musica. 
Trasforrmamo gli studenti m 
ascoltatori o m esecuton? E' ne-
cessaria I'acquisizione della tec-
nica o pud prescindersi da essa? 

Con >1 rilorno nel dibattito del
le « voci > che lo avevano xi;aa-
to (mancava quella di Goffredo 
Petrassi. ancora in Israeie). la 
rnatassa si e natura.mente dipa 
nata C*e tempo per vagliare 
fiio al dettas!:o !a portata della 
operazione-musica quale e confi 
Ctirata nella proposta di legge 
presentata dai deputati comuni
sti. C'e tempo per questo. ma 
- eJ 4 il pregnane successo 
del dibattito — l'importante e 
stato alia fine U trovarsi d'ac-
cordo sulla sostanza delle que-
suoni. riassunte dall'on. Scarpa: 
rMisegnamento della musica co-
stituisce un elemento fondamen-
taJe della formazione del citta 
dino nella scuola italiana. L'lm-
pegno per questo traguardo e un 
impegno di cultura. La proposta 
di legge che k> sancisce e una 
proposta di linea culturale: !a 
prima del genere che sia stata 
presentata al Parlamemo. e la 
prima che affronti i problemi 
dell'msegnamento della musica 
nella scuola italiana. in modo 
globale e non settonale. 

e. v. 

Un'auto 
ogni 8 
italiani 

Una macchina ogni M ita
liani. Questa f ultima statl-
stica ufficiale. Risale al gen-
naio scorsa Ma nel frattem-
po le auto In circolaztone so
no aumentate da 4.354.570 a 
7.297.010. La media e quin-
di salita a un'autovettura 
ogni 7^ italiani. 

La provincia piu motoriz-
zata e Torino, con una mac-
china ogni 5 abitanli, quindi 
yengono Ravenna, Trieste e 
Firenze (5.4); Bologna (5^); 
Milano (5,1). Agli uttirni po
sti: Palermo ( M ) , Napoli 
( t l ^ ) , Bari (12,3). Fanallni 
dl coda: Potenza, con ana 
macchina ogni U agitantl, ed 
Enna, con on'auto ogni 25,7 
abHanti: en vtro paradiso 
per i pedonl. 

Un'altra statistica fa rife 
rimento alia distribuzione 
delle aoto sul terrilorio na
tional*: il 54^7 per cento 
sono nell'llalia settentriona-
le, II 25,fa per cento in quel
la cenfrale, II 12,74 per cento 
In quelle meridional* * il 
9,5 per cento nelle (sole. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, novembre. 

Siamo a Celiabmsk, quasi 
2000 chilometri ad Est di 
Mosca, nella parte meridio-
nale degli Urali: £ la secon-
da tappa del viaggio degli 
operai italiani Remorini, San-
toni e Tosetto alia scoperta 
della condizione operaia in 
VRSS. In aereo e'era stato 
fra di loro un lungo scambio 
di impressioni sulle cose vi-
ste a Mosca, alia c Likacev > 
e alia * Rot Front * (quest'ul-
tima, una fabbrica di dolciu-
mi con 2000 dipendenti). Ho 
preso qualche nota su quel 
colloquio, e estraggo dai miei 
appunti: Tosetto: c Non mi 
aspettavo un livello tecnico 
cosi elevato alia Likacev»: 
Santoni: < Nelle condizioni di 
spazio attuali, hanno raggiun-
to il massimo possibile >; Re
morini: «Questo vale anche 
per la Rot Front. Hanno au-
tomatizzato quasi tutto. non 
resta che ingrandire la fab
brica. Alia Likacev questo. 
pero. non e Possibile >. 

Qui a Celiabinsk problemi 
di spazio non esistono davve-
ro. Ce ne rendiamo conto an-
dando in visita alio stabili
mento siderurgico che si tro
va abbastanza lontano dalla 
citta e che solo da un lato 
£ dehmitato dal suo stesso 
quartiere di abitazioni ope
rate. Passando con Vauto at
traverso la citta e il quartie
re operaio dello stabilimento, 
I'impressione £ assai forte 
perch£ qui tutto e nuovo, H-
neare, spazioso. Una citta in
dustriale tutta nuova nessuno 
dei tre l'aveva mai veduta. 
Qui bisogna dimenticare le 
vecchie mura della Likacev; 
il reparto piu vecchio ha ven-
t'anni. la maggior parte de
gli edifici sono posteriori al 
1950, e non si tratta di una 
piccolo azienda: 34.000 dipen-
denti. 

I tre operai italiani hanno 
deciso. promotore Remorini. 
di soUevare in tutti i suoi 
aspetti U problema dei /»'-
cenziamenti. Cosi la visita si 
svolge su un doppio binario: 
Vispezione visiva degli im-
pianti e delle condizioni di 
lavoro. e un lungo. serrato di
battito che. iniziato nell'uffi-
cio del direttore. si snoda 
lungo le fiancate dei lamina-
toi, nelle salette sindacali di 
reparto. fra un capannone e 
Valtro. La prima sorpresa £ 
appunto venuta da una rispo 
sta del direttore: Vonno SCOT 
so si sono verificati 30 casi 
di licenziamento. Remorini fa 
un gesto agli altri per pre-
servarsi il diritto di parlare 
per primo: * Si e trattato di 
licenziamenti tecnologici o di-
sciplinari?». chiede. Quasi 
tutti tecnologici. cioi connessi 
con Vintroduzione di nuovi or-
ganici in base all'awenuta 
riorganizzazione produttiva. 

L'ex operaio della Piaggio 
ha ora dinanzi a s£ un cam 
prone concreto da paragonare 
alia propria personate espe 
rienza (fu licenziato dopo cir 
ca venticinqve anni di servi 
zio e nel pieno della maturi 
tH professionale e fisica, con 
U motivo della riorganizzazio 
ne produttiva, anche se la 
sua inclusione nei licenziati. 
permise di eliminarlo politi-
camente). 

Dunque anche in VRSS si 
licenzia per ragioni tecnolo 
giche. Le domande s'infitti 
scono: con quale procedura? 
come si esercita la tutela del 
licenziando? Viene amtato nel 
la ricerca di una nuova oc 
cupazione? Gli interlocuton 
sovietici sembrano cogliere 
Velemento di drammaticita 
implicito in queste domande. 
E precisano: guardate, com-

pagm, che quando si parla di 
licenziamento tecnologico in 
effetti si parla di un puro e 
semplice trasferimento del la 
voratore ad altre attivita, 
quasi sempre nell'ambito del
la stessa azienda. Nessuno £ 
abbandonato a s£ stesso. sa
rebbe assurdo! In primo luo 
go nessuno pud essere licen
ziato senza il consenso del 
sindacato. Cio significa prin-
cipalmente due cose: che le 
ragioni del licenziamento de-
vono essere considerate ine-
liminabili dagli stessi lavora-
tori, e che il licenziamento av-
viene solo dopo che si sono 
stabilite le garanzie non solo 
di una immediata rioccupa-
zione del lavoratore, ma del
ta salvaguardia della sua qua-
lifica. • 

Si attua ta seguente proce
dura: la direzione prospetta 
al sindacato l'esigenza di un 
dato licenziamento assieme ad 
una o piu proposte di reim-
piego in altro settore. Si fa 
l'assemblea sindacale del re
parto interessato e It si ac-
certa la giustezza della mo-
livazione e si fissano i crite
ri della scelta dei licenzian-
di. o addirittura si concorda-
no i nomi. se possibile su 
base volontaria. Siccome la 
causa del licenziamento £ 
sempre da ricercarsi nella 
inidoneita di quel dato lavo
ratore alle nuove tecnologie 
o nelle esigenze del nuovo set-
tore in cui la sua opera si 
prospetta necessaria. egli pas-
sa per tre mesi ad un appo-
sito corso di riqualificazione 
con il diritto all'intero salario. 
E quindi passa alia nuova 
mansione senza inlerruzione 
di anzianita. 

II corpo 
insegnante 

La fabbrica pud organizza-
re \ corsi agevolmente perch£ 
ha un numeroso corpo inse-
gnante impiegato nelle scuo
le ordinarie e serali. E si 
tenga conto di una circostan-
za fondamentale: c'£. special-
mente a Celiabinsk. una tale 
esigenza di mono d'opera che 
se dobbiamo ridurre il per
sonate in questo o quel set 
tore, basta affiggere un car-
tello di nuove e piu vantag 
giose proposte di lavoro. per 
risolvere il problema. Cosi e 
avvenuto per buona parte dei 
trenta licenziati dell'anno 
scorso. 

Merit re usciamo per la visi
ta al reparto laminazione, Re
morini viene « sfottuto > da
gli altri due: < Ma come ha 
fatto Piaggio a ottenere il 
consenso del sindacato ai li
cenziamenti? Com'e che non 
sei passato al nuovo lavoro 
che ti ha offerto? Forse non 
ti anda\a di essere riqualifi I 
eato? ». 

Remorini sta al giuoco, ma 
non troppo E' soddisfatto ma 
e chiaro che ha altri interro-
gativi in lesta. Entriamo nel 
lammatoio. Arrivano a capo-
reparto. il segretario del ca 
mitato di partito, quello del 
comitato sindacale. Alcune 
spiegazioni essenziali: lavoria 
mo solo acciai di alta qualita, 
e in questo campo siamo i 
primi in VRSS. II macchinano 
automatico di laminazione £ 
lungo 2.500 metri ed esclude 
qualsiasi rapporto diretto fra 
operaio e metallo. almeno fin 
che esso non sia ridotto a la 
mine di un metro quadrato. 
spesse da 0J20 a 1,20 milli 
metri. 

Scavalchiamo piu volte il 
treno di laminazione mentre 

i Ungottt che man mono van 
no schiacciandosi e allungan 
dosi ci tnvestono con le loro 
folate di colore 11 processo 
£ molto veloce. nota Tosetto. 
L'aria nel reparto £ fresco, 
pulita. i rumori relativamen 
te intensi. Solo I'operazione 
iniziale (quando il grosso 
lingotto infuocato viene bat
tuto su ciascuna delle sue su-
perfici) non £ completamen-
te automatica, ma guidata a 
distanza. In una cabina po-
sta al di sopra della grande 
pressa, due tecnici seduti su 
poltroncine tipo aereo, mono-
vrano leve e pulsanti e os-
servano su una serie di tele-
nisori gli effetti dei loro in-
terventi. 

Finalmente si offre a Re
morini I'occasione di ripren-
dere il discorso sui licenzia
menti. Si rivolge al segreta
rio del sindacato: 

cAvete avuto licenziamenti 
per infrazioni alia discipli-
na? >. 

c Da quando sono segretano 
io. no. Abbiamo avuto casi non 
gravi di indisciplina >. 

« Ma come si arriva al li
cenziamento. nei casi gravi? >. 

II sindacalista non dissimu-
la una certa meraviglia. Per
ehe tanto interesse per fatti 
rari come le mosche bianche? 
E tuttavia da abbondanli spie
gazioni (tutto il gruppo s'£ 
fermato, proprio sulla soglia 
del * punkt ». cio£ dell'ufficio 
sindacale di reparto). 

Ci sono cinque ordini di 
provvedimenti: il richiamo 
del caporeparto, la diffida del 
la Direzione, la penale finan-
ziaria, il trasferimento e. in-
fine, il licenziamento Diffi
cile die uno, per quanto fac-
cia. saiga tutta la scala, tan
to piu che a ogni gradino si 
intensifica I'opera di critica 
dei suoi stessi compagni di 
lavoro: dalla satira sul gior-
nale murale all'assemblea di 
gruppo. al < Tribunale dei 
compagni» che £ una vera e 
propria corte d'onore con 
istruttoria. testbnonianze, re-
quisitoria, difesa e sentenza 
(una sentenza puramente mo
rale). II principio generaie £ 
che la disciplina £ un fatto 
di intima convinzione e che 
i primi ad esserne interessali 
sono i lacoratori stessi, se non 
altro perch£ avere nel pr& 
prio gruppo uno che lavora 
male o danneggia vuol dire 
perdere qualcosa tutti anche 
sul piano economico. 

Tutto bene in linea dt prin
cipio. Ma i tre italiani ne 
vogliono sapere di piu. Ci so
no dunque le multe in forma 
di detrazione del salario? No, 
U salario non si pud tocca 
re; le detrazioni riguardano 
i premi. il cottimo. Ma il la
voratore pud ricorrere se con-
sidera ingiusta la' punizione 
mflittcgli? Naturalmente: in 
tal caso egli apre una ver-
tenza (in russo la parola ver-
tema svono < konflikt» e 
nell'udirla 1 nostri si ecci 
tano un po') Un conflitto sin 
dacale nelle condizioni del s& 
cialismo: non ci volera altro 
per un segretario di C.I. co
me Santoni o per un quadro 
sindacale come Tosetto! Tut
tavia il programma prevede 
la visita ad un altro reparto 
e si concorda di rinviare il 
discorso a tnsita conclaso. 

Si tratta del reparto one i 
lammati sono portati a spes-
sore, tagliati. zingati 0 cro 
mati, imballatt e spediti in 
tutto il mondo Sono le donne 
a fare le due ultime opera 
ztont. ancora manualmente. 
Gli uomini vigilano le mac-
chine, preparano i < bagni ». 
Qui t tre italiani. incuriositi 
da non so quale detlaglio tec- I 
nico, si fermano a interro- J 

Qare un addetto Colgo le ul
time parole del dialogo: 

« Quanto guadagnate? ». 
« Ontoquarantnsei rubli ». 
«Avete mai ricevuto punl-

zioni? ». 
L'operaio si guarda attor-

no come frastornato. ridendo 
a mezza bocca. Interviene il 
segretario del sindacato e 
spiega i precedenti. Risata ge
neraie e Remorini si avvia 
ponendo una mono sulla spal-
la del sindacalista sovietico 
(un po' scettico a parole, to
scana com'£, finisce perd col 
prendere un'aria da fratello 
maggiore quando intuisce 
Vimbarazzo degli altri). 

< Qui. niente conflitto ». di
ce. E il sovietico annuisce 
con un sorrlso ancor piu lar
go. Ora parlano del «kon
flikt ». in generaie. 

L'ingiustizia 
e difficile 

Ci sono naturalmente ver-
tenze individuali e vertenze 
collettive. Si prende I'esem-
pio dell'operaio che si ritte-
ne ingiustamente punito. Pri
ma istanza di ricorso £ la 
Commissione paritetica rfi 
conciI/a2ione formata da sin
dacato e Direzione: tanti voti 
per uno e se non si arriva al-
I'accordo, tutta la faccenda 
passa al Consiglio sindacale 
di fabbrica che giudica au-
tonomamente. Ci pud essere 
un controricorso e allora si 
va a discutere nell'istanza sin 
dacale superiore, che £ quel
la regionale. E se ancora la 
cosa non si conclude si va 
davanti al giudice. o megllo 
alia Corte popolare. 

«Insomma — conclude il 
sovietico — e proprio difficile 
imporre un'ingiustizia ». 

Ma agli italiani, anche que
sto non basta. Rovesciamo il 
discorso. essi dicono. Faccia-
mo I'esempio che siano gli 
operai a considerare in folio 
la direzione e che avanzino 
richieste come una diversa 
organizzazione dei turni o 
nuove misure antinfortunitti-
che. Che succede? 

La direzione £ obbligata a 
prendere in esame le richie
ste. Se le respinge deve mo-
tivarne la ragione la quale £ 
vagliata non solo dai propo-
nentt ma dal Consiglio sinda
cale. dal Consiglio deglt in-
novatori e. se necessario. dal
la Conferenza di produzione. 
II direttore pud anche esse
re diffidato: a lui spetta la 
decisione. quando la questio
ne non sia automaticamente 
risolta dal contratto di lavo
ro. Ma della sua decisione i 
chiamato a rispondere. 

La visita e il colloquio so
no finiti. Ci avviamo alle 
auto che sostano sul piazzale 
dell'Amministrazione. Quando 
stiamo per partire qualcuno 
- non so chi - mette in mo
no a Remorini un libretto. E' 
intitolato: < Statuto dell'azien-
da industriale socialista . In 
appendice. il contratto di la
voro dei siderurgici ». 
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