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II 25° anniversario
della «pila di Fermi»

l-'era
Rlcorre oggi, 2 dicembre,
il venticinqucsimo anniversario di quella che fu chiamata la « pila di Fermi »:
11 primo reattore nucleare
della storia, in cui ebbe luogo la prima reazione nucleare controllata; a Chicago,
nel campo sportivo dell'Universita, lo Stagg Field, in un
vasto locale che era servito
al gioco dello squash.
Parteciparono
all'esperimento conclusivo della « pila » quarantadue scienziati,
sotto la direzione di Enrico
Fermi, italiano, che da soli
quattro anni si era trasferito
negli Stati Uniti, dopo i lavori di Roma che avevano
aperto la via a quel successo straordinario. Erano
con lui, o furono con lui piii
tardi a Los Alamos, altri
scienziati europcl: Emilio
Segre, Lc-o Szilard, Hans Bethe, Edward Teller, e poi
Niels Bohr, Klaus Fuchs, e
altrl ancora.
A venticinque anni dai1'esperimento dello Stagg
Field, vale la pena di ricordare che gli amcricani, con
la scoperta nucleare nelle
sue varie fasi — dagli esperimentl sulla radioattivita
artificiale negli anni '30 alia
« pila » e persino alia fabbricazione delle prime bombe-A a Los Alamos — ebbero
ben poco a che fare. Furono
gli scienziati europei antifascist! — esuli dai paesi
sotto dominio fasclsta o cittadinl dei paesi in guerra
contro il fascismo — quelli
che sollecitarono i fondi e i
mezzi per attuare, sulla base
dei loro precedenti lavori,
1'arma nucleare, nel timore
che i fisici rimpsti con Hitler potessero porre lo stcsso
stragrande mezzo di distruzione a disposizione della volonta di dominio nazista.
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raggiunti conslderevoli progressi anche in questa direzione. I problem! imposti da
questa situazione mondiale
non debbono essere risolti
solo dagli scienziati, ma da
Dalla nostra redazione
tutto il popolo. Forse verra
MOSCA. dicembre
un giorno in cui tutto 11 proSecomla giornata a Magnigresso scicntifico e tecnico
tooorsk. Dalla collina del quarsara salutato con favore, per
tiere
asiatico in cui siamo al1 vantaggi che sara in grado
loggiati (attomo vi sono andi apportare all'uomo, e non
cora le vtllette che i tccnivi
sara piu temuto a causa del
americani si costruirono per
suo potenziale di distruil loro breve soggiorno trentazlone ».
cinque anni fa) scendiamo anFu questa lntervista forse
cora una volta verso lo stainlimcnto siderurgico per un »»Tunica occasiono in cui Fercontro con il diretlore. il commi abbia fatto appello a
pagno Voronov, membra del
«tutto il popolo ». Preso coCC
del PCUS v « ewe del lame era in permanenza dai
voro socialista ». A giudicarlo
suoi calcoli egli non ebbe
esteriormente sembra uscito da
mai una definita forma/.ione
certa iconografia del «realipolitica. Si sottrasse al fasmo socialista *: un incrocio
scismo e poi ritenne di dodi forza fisica. di rude semvere una certa lcalta al paeplicita operaia, di maliziosa
se che l'aveva ospitato. Piu
intelligenza. E' abbastanza anin la, di solito, non aiulava.
ziano. uno dei pochi anziani
nei nuclei dirigenti delle granPure, a due anni dalla mordi fabbriche che abbiamo fite immatura cominciava ad
nora visitato. Presenta lo stuo
avvertire che le cose si eralo
dei suoi collaborator (vice
no messe a rovescio. Alcuni
direttori. capisettore. searctaanni prima, aveva rifiutato
ri sindacali. di parttto. di
il proprio concorso al proKomsomol) e ha una baituta
getto della bomba-H.
che place mollo ai tre operai
italiani: * Eppoi si parla —
L'ultimo quarto di secolo
dice — dei poteri del direttoha portato, assieme a pochi
rel Guardate in quanti siaaltri, Il nome di Enrico Fermo a dirigere ».
mi: ma 1 prlmi venticinque
Fa in breve la storia della
anni dell'« era nucleare»
fabbrica e annuncia che dai
non sono stati sufficient! a
prossimo primo gennaio essa
definlrla, questa nuova eta
passera al nuovo sistema di
dell'uomo. Ed 6 vero che a
pianificazione, di gestione e
darje la sua fislonomia non
di stimoli economici.
bastano le elites e meno ancora i centri del potere, ma
vi 6 chiamato « tutto il popolo ». L'energia nucleare e nata per difendere la liberta,
per consentire lo sviluppo
Remorini precisa che loro,
della civilta che era minaci
tre operai italiani, non sociata allora dai nazisti; vie- 1
no degli economisti e che vorne usata invece dagli ameE' noto anche che questi
rebbero sapere come si sta
scienziati — da Niels Bohr ricani come strumento di rlpreparando il passaggio alia
a coloro che sostennero nel catto e di repressione. Certo
riforma, dai punto di vista del'45 il c rapporto Franck > — non e facile restituirla alia
le implicazioni sindacali. Voin grande maggioranza si op- sua destinazione ideale; ma
ronov fa un gesto in direzioposero
aUMmpiego
della e possibile, se le grandi masne del segretario del comitabomba a Hiroscima e Naga- se non «integrate » nel « sito sindacale che subito risponsaki. Ma oramai essi non
de con gran sicurezza.
LONDRA — Un famoso dipinto di Claude Monet e stato venduto all'asta per la sbalorditiva cifra di 560 mila ghinee: oltre 870
contavano piu nulla. Gli uo- stema > sapranno far valere
« Prima di tutto — dice —
milioni
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la
piu
alta
somma
mai
pagata
per
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della
scuola
impressionists
francese.
L'asta
si
e
conclusa
dopo
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5
mini del Pentagono avevano la loro forza.
bisogna chiarire che il nuovo
minuti. Si conosce il venditore, reverendo Theodore Pitcairn, ma non I'acquirente che ha agito attraverso una societa. Quando
imparato il gioco, e lo avesistema- d« stimoli stabilisce
Monet dipinse il quadro aveva 27 anni ed era molfo povero: vendette la sua c Terrasse a Ste. Adresse » — questo il nome della
Francesco Pistolese tela — per 400 franchi, poco piu di 25 mila lire
vano fatto proprio, decisi a
un piu stretto rapporto fra reservirsi delTarma nucleare
per un discgno di domina7.ione mondiale, che prese
forma velleitaria nel '46 con
il < Piano Baruch ».
Tl disegno non e riuscito
e non poteva riuscire, perche era fondato suH'errata
fiducia che il processo nucleare fosse un « segreto ».
Gli americani, poiche erano
stati essi stessi ignari, credevano che lo fossero anche
gli altri, e stoltamente trascurarono l'awertimento di
Niels Bohr, che nessun « segreto » poteva sussistere poiche le basi teoriche erano
patrimonio comune dei fisici
di tutti i paesi avanzati. fra
I campi furono trasformati sotto i nostri occhi in terre incolte e abbandonate — I ragazzi fuggono: diventeranno tutti comi miali quelli sovietici. Cosi
I'URSS fu presto in grado
mandos — Lo stesso presidente del Congresso ebraico parla dell'afmosfera di sciovinismo esistente nello stato di Israele
di contrapporre bomba-A a
bomba-A, bomba-H a homba-H. e la dominazione monnuto a conoscenza.
chl in termini umani e me- no il primo bulldozer arrivb e pre piu numerosi, finche funOgnl notte gli arabi tra- dammo indietro, all'est.
diale degli USA non si e versavano
Nel nostro settore per tutE tuttavia il grave e che la glio descritto da un testimone butt6 giii la prima casa della rono centinaia.
il Giordano da est
fatta.
II comandante della nostra
verso ovest. Noi bloccavamo 1 to il periodo in cui ho pre- maggior parte della gente in oculare, Amos Kenan, uno dei periferia del villaggio. In diestato servizio, parecchio tem- Israele appoggia o giustifica piii noti scrittori iraeliani, sot- ci minuti la casa e quanto unita decise di andare al
guadi
ed
avevamo
ricevuto
l'orSi e fatto perd qualche co- dine di sparare a vista. In po dopo la fine della guerra, questi atti. Poco dopo la guer- to le armi nella West Bank po- e'era dentro furono un muc
quartier generale a chiedere se
sa che e egualmente da re- elfetti. sparavamo ogni notte si sentiva sparare ogni notte. ra, per esempio, apparvero sul- co dopo la fine della guerra. chio di macerie. Gli olivi e i c'erano istruzioni per quanspingere, mentre non si e su uomini. donne e bambini. Ogni notte veniva ammazzato la stampa israeliana una se
Ecco come egli descrive la di- cipressi furono sradicati. Dopo to riguardava i rifugiati. per
fatto quello che era ed e da anche nelle serate di liina ple- qualcuno; e ogni mattina sia rie di annunci. firmati e pa- struzione di uno dei tre vii- che tre case erano state di- sapere dove dovevano essere
auspicare. Non si e messa na. quando potevamo agevol- i feriti che quelli che veni- gat i — abbastanza spontanea- laggi arabi vicino a Letrun, strutte la prima colonna di mandati e se era possibile
distinguere fra uomini vano trovati illesi venivano fu mente — da privati cittadini Belt-Nuba. (nessuno ha voluto profughi arrivb dalla direzione prowedere al cibo e ai train misura rilevante l'ener- mente
sporti, almeno per le donne
cilati.
di diversa professione, nei pubblicare questo scritto in di Ramallah.
donne e bambini.
gia nucleare al servizio delle
Israele, cosi e stato ciclostiFornisco queste informazio- quali si chiedeva che i ternNon sparammo in aria ma ci e i bambini. Tomb dicendo che
Al
mattino
perlustravamo
la
imprese costruttive, della zona e — per esplicito online ni nella speranza che esse sia- tori occupati non fossero mat Iato ed ha circolato di mano nascondemmo e alcuni soldati non c'erano ordini scritti ma
restituiti. Un mio amico che in mano).
promozione ci\ile, dello svi- degli ufficiah present! sul p<v no conosciute dai maggior nuche parlavano arabo andarono che dovevamo mandarli via.
...» Ci era stato detto di per- avanti a spiegare le nostre Li mandammo via. Proseguiltippo economico. Invece sto — sparavamo sul sopra- mero possibile di israeliani. fece pubblicare un diverso an
nel quale si chiedeva 1 ustrare le case del villaggio e istruzioni. C'erano vecchi che rono verso sud come un gregnon meno di mille tonnella- vissuti, quelli che si nascon- Forse qualcuno sara in grado nuncio,
che le terre degli arabi fos- di fare prigioniero chiunque camminavano a stento. don- ge disperse I piii deboli stadi
far
valere
le
sua
influenza
dewono
e
quelli
che
erano
te di materie fissili, net soli
per porre fine a questi fatti ». sero immediatamente rese, fu trovassimo armato. Gli altri ne anziane che si lamentava- vano morendo. La sera scoStati Uniti, giacciono negli gia feriti. Ancora una volta Tel Aviv, 10 settembre 1967 sommerso dagli insulti e mi- dovevano essere autorizzatl a no, madn con lattanti in brac- pnmmo che eravamo stati ininclusi
gli
uomini,
le
donne,
1
arsenal! militari sotto forma bambini. Dopo averli uccisi li (dichiarazione rilasciata nella nacciato di morte.
prender su la loro roba e do- cio, bambini. I bambini pian- gannati. Anche a Beit-Sura 1
II primo ministro Eshkol e vevano essere incanalati verso gevano e chiedevano acqua. bulldozer avevano cominciato
di bombe, sufficient! a di- ricoprivamo di terra o li la- redazione del Maolam Hazeh,
e ai profughi non
struggere il pianeta che abi- sciavamo 11 ad aspettare che il piu importante settlmanale la «Vecchia guardia» del il vicino villaggio di Beit-Sura. Portavano tutti bandiere bian- aerademolire
permesso di entrare nel
israehano, che si e rifiutata di Mapai erano stati inizialmente Ci era stato ordinato di bloc- che. Gli dicemmo di andare
tiamo. o almeno la civilta un bulldozer venisse a seppel- pubblicarla,
da un giovane sol- cauti sul fatto di tenere le care le entrate del villaggio a Beit-Sura. Ci risposero che paese. Scoprimmo che non era
che vi e fiorita. Naturalmen- lirli.
dato
israeiiano
— che non ha terre arabe perche erano ab- e di impedire il rientro degli erano stati ovunque cacciati solo nel nostro settore che tutIn alcuni cast si trattava di voluto dare il suo
te non solo negli USA: la
nome — ap- bastanza realisti da essere per- abitanti che si erano nascnI bambini piangevano e te le case Iungo il confine
agenti
segreti,
di
uomini
armaURSS non puo sottrarsi alia ti che avevano cercato di in- partenente alia V divisione di plessi di fronte ai problem! sti nelle vicinanze. Questi ave- qualche nostro soldato comin- venivano spianate per ragioni
necessity della difesa. e de- nltrarsi. di contrabbandieri. fantena. Pubblicata a Londra che sarebbero sorti ove si fosse vano ascoltato i messaggi nella ci6 a piangere anche lui. An- di sicurezza. La stessa cosa
sul settimanale pacifista Pea- creato uno stato ebreo abitato radio israeliana che li solle- dammo a cercargli 1'acqua e awemva anche in tutti gli
ve quindi seguire un corso Ma per lo piii si trattava di ce
iVeirs. il 10 novembre).
da un milione e mezzo di ara- citava a tomare subito nelle fermammo un camion con altri settori. La promessa traabitanti
della
West
Bank
che
analogo sebbene probabilbi e soltanto da due milioni loro case. I nostri ordini era- dentro un maggiore, due capi- smessa ai profughi attraver
Israele
e
un
paese
troppo
mente piu moderato rispet- non avevano ottenuto da Israe
e
centomila ebrei. Ma queste no di sparare al di sopra delle tani e una donna. Prendemmo so la radio non era dunque
perche tali atrocita posto al numero delle bombe. le il permesso di rlmpatno. piccolo
cautele
sono state spazzate loro teste e di metterli in un otre d'acqua e la dtstn- stata mantenuta.
Ci sono stati cast che nun sano rimaneie sconosciute.
Ad Israele non e'e piu guardia dall'entrare nel villag
_.I polli e i piccloni furono
buimmo ai nfugiati. Gli pasLa mlnaccia alia vita del- potr6 mai dimenticare. Una Se ne parla. Ma la stampa via.
realismo: e stato sostituito gio. Beit-Nuba e costruito con sammo sigarette e dolciumi. sepolti fra le macerie. I camisraeliana non ne ha fatto pa
l'uomo sulla Terra c reale; volta abbiamo trovato due uo
dallo sciovinismo sionista. Co- belle pietre squadrate. Molte Altri soldati cominciarono a pi furono trasformati sotto i
ma non e tutto. II tipo di ri- mini non tenti e rutficia^ d rola.
si adesso si pu6 essere attac- sue case sono belle. Ogni casa piangere. Chiedemmo agli uf
nostri occhi in terre incolte
La
brutalita
dell'azione
di
ordtnd
di
ammazzarli.
Li
fu
cerca e di produzione nucati
per
aver
parlato
di
terre
e
circondata
da
un
orto
dove
e abbandonate. I bambini anficiali
perche
i
profughi
erano
cilammo sul posto. Un'altra Israele nelle terre arabe occu- • occupate » mentre si chiede sorgono olivi, albicocchi, vitl e stati mandati avanti e indietro darono
cleare perseguito negli USA volta
via lungo la strada,
pate, il regime di terrore im- che esse vengano chiamate cipressi. Sono orti tenuti betrovammo
due
uomini
fee di conseguenza nel resto riti alle gambe. Gli parlani
e cacciati via da ogni posto. piangendo. Diventeranno tutti
posto, stanno comunque ve- «terre liberate », o. ancora me- ne. Fra gli alberi, accurate col
Ci risposero che gli faceva be- fedayeen (commandos arabi)
del mondo e fondamental- mo e gli chiedemmo i docu
nendo alia luce, anche se la
tivazioni di verdura. Nelle ca- ne e ci chiesero a loro volta fra 19 anni, nella prossima
mente alternativo a quello menti e poi 1'ufficiaie ci or- reale portata dei fatu e certa - glio, « Judea » o « Sumeria ».
se trovammo un ufficiale di perche mai ci preoccupavamo guerra ».
ehe dovrebbe essere perse- dino di ammazzarli. Capironc- mente ancora molto sottovaluGli stessi leader del sio- commando
egiziano ferito e degli arabi. Intanto arnvavatata,
Il
Sunday
Times
del
i:»
nismo
mondiale
commciano
dai
nostri
gesti
che
cosa
s<«va
guito, a fini di progresso
Roderick Barry
qualche
vecchio.
A mezzogior- no colonne di profughi sempacifico. E' un fattore che accadendo e disperaiamente s. novembre, sotto il titolo « A- ad essere preoccupati per simicondiziona negativamente lo raccomandarono per aver snl- zioni israeliane nel terntono li sviluppi. II presidente del
la vita. Ce ne andanimo occupato >, fornisce una lista Congresso ebraico ha fatto risviluppo economico e civile va
tutti ad eccezione di j n uo- di fatti. tutti venficatisi dopu ferimento ail'atmosfera di sciodel mondo nel suo assieme. mo che si offrt volontano per la fine del conflitto: Gaza: vinismo esistente ad Israele
Clamorosj* operazione di polizia a Busnos Aires
Non e questo che voleva- ucciderh. Dovette sparare ssi 144 case e 23 tombe del cimi- e alia completa assenza di
tero
comunale
divelte
dai
bullconsiderazione
per
l'opinione
volte
prima
che
fossero
room
no gli autori della scoperta
Le cose da raccontare sa- dozer; Latrum (giugno): 3 vil- pubblica mondiale. Eppure
nucleare, non e questo che rebbero
molte ma sto ix'e- laggi mteramente distrutti; nessun sionista « moderato»
voleva Enrico Fermi, il qua- rendo solo quelle che ho vi- Qalqilya (giugno): 40% delle puo uscire da questa impasse.
case distrutte. Hebron: due vil- Perche se uno e un «modele nel 1952 in una intervi- sto con i miel occhi. Tdstl
sta al Chicago Sun-Times monianze di altri soldatl ce ne laggl distrutti; Nablus: case rato > e chiede ad un « militandisse: • Sfortunatamcnte la sono a volonta. Ho senUto di distrutte, 200 arresti negli ul- te»: i m a quali diritti abbiatiml due mesi; Fonte di Oa- mo su Nablus o sulla West
fine della guerra non ci ha soldatl che hanno incendiato mia:
demolizionl su larga sea- Bank?» questi rispondera invamucchi
di
cadaveri.
Io
stesso
portato l'amore fraterno fra bo visto una mattina un an> la tuttora in atto; Fiume Gior- riabilmente e con irrefutabile
le nazioni. La fabbricazione masso di cadaverl e fra que
dano: 200 arabi uccisi mentre logica: «gli stessi che abbiadelle armi 6 e deve essere sti il cadavere di una r«g&77a cercavano di traversare (que- mo su Nazareth o su Jaffa ». E
gendaria del < Che >. Ma il pubblico non ha
BUENOS AIRES. 1
tuttora la principale preoc- molto giovane. In un'altra oc- sta cifra e probabilmente a* quale e questo diritto? E' il
avuto modo di \edere le opere esposte. Non era
sai
inferiore
alia
reaIta);Sbediritto
biblico.
U
diritto
degli
Ernesto
*
Che
>
Guevara
continua
a
fare
casione,
a
El
Fatah,
un
norm
cupazione della Commissiopassata nemmeno un'ora dairapertura della mo(novembre): 9 case bni- ebrei alia Terra Promessa, paura ai governi reazionari dell'America Lane per l'Energla Atomica. H si raccomandava per la sua ukh
stra che c intervenuta la polizia. L'operazione
Quando si accorse che era ciate. 40-507« danneggiate; Ge- cosi come e detto nel Vecchio tina. come dimostra I'episodio — assai grave e
segreto che noi pensavamo vita.
non e stata motivata: c ordini superion > e stainutile a maledisse e affron rusalemme (agosto • settembre) Testamento. Potrebbe sembra pamcolarmente signiftcaUvo — awenuto oggi
fosse una ingrata esigenza to le pallottole. Un'altra not- 5 case distrutte e abitazioni re uno scherzo per 11 resto nella capitale argentina.
to 1'unico commento degli agenti. Sulla base di
bellica tuttora sembra es- te un gruppo di circa venti di 200 famiglie distrutte pres- del mondo, ma all'interno di
questi < ordini » la mostra e stata chiusa; tutti
Nella sede della Societa Argentina degli Arsere una nccessita, anche se persone traverso 11 fiume. Spa- so le mura di Waling. Que- Israele questo e il solo argo- tisti, infatti, era stata allestita una grande moi presenti — oltre un ccntinaio di persone, fra
artisti. organizzatori ed invitati — sono stati fer•gradita. Gli obiettivi pad- rammo. Al mattino trovammo sta non e una lista completa. mento che ha peso « mora- stra. intitolata < Omaggio all'America Latina >.
Include solo quel fatti di cui le » e « storico a.
mati per circa un'ora; le opere esposte sono sotto
Una quarantina di pittori vi a\-evano parteciflei debbono venire secondi, undid cadaverl.
1'inviato
di
Sunday
Times
e
vesequestro.
pato
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lavori
che
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legChe
cosa
tutto
clo
slgnlli'
Li
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U
rimannonostantc che siano stati

874 MILIONI PER UN QUADRO DI MONET

II sisiema
dei premi

Agghiaccianti testimonianze sulla situazione in Israele e nei territori arabi occupati

«Ricevemmo il preciso ordine di sparare a vista
contro i profughi che traversavano il Giordano»

QUARANTA QUADRI SU GUEVARA:

CHIUSA LA MOSTRA

tribuzione e produttivita. A
parte il salario contrattuale
che rimam quello che c, si verifichera un'accresciuta importanza del sistema dei premi.
Si apre un meccanismo assai
complcsso: bisogna cioc calcolare scientificamente le norme minime di produzione in
modo che esse risultino contemporaneamente vantaggiose
per iazienda c per Voperaio.
K quindi. su questa base, istituirv tabetic di cottimo tali
da stimolare I'operaio a conseguire mdici di superproduzione e di qualita senza tuttavia violare le regole della protezione psico-fisica del lavoratore e le proporzioni pianificate dall'azienda. II sistema di
iticentivi. inoltre, non ayisee
solo — e in certe circostanze
tecn'xehc. neppure prevalcntemente — verso tl singolo operaio, ma verso i collettivi, i
reparti. i settori. Si tratta
dunque di fare complesse valutaziani tccniche e finan
ziarie ».
Tosetto: « Ma il sindacato.
in che modo intcrviene in questa fase di preparazione? ».
Remorini: « // sindacato si
occupa solo degli aspetti salariali oppure anche di quelli riguardanti I'organizzazione
produttiva? >.
Santoni: «/\ parte gli organi sindacali. la massa degli nperai pud dire la sua dinanzi a cambiamenti cosi import ant i? !>.
Punto prima: e al lavoro.
ormai da vario tempo, una
speciale commissione del sin
dacato per elaborare le varia
zioni al sistema dei cottimi
e degli incentivi. 11 suo compita e di stabilire delle norme
generali e, su tale base, elaborare quelle di ogni settore.
Per fare questo e necessaria
una continua consultazione con
gli organi di base, cioe con
i 124 comitati sindacali di reparto, i quali, a loro volta, si
consultano con le maestranze.
Sono mesi che si lavora cosi.
mediando non solo opinioni
spesso diverse ma anche interessi concret'i non sempre
collimanti. Bisogna tener conto che da tutto questo lavoro
dipende come le maestranze
si divideranno alcuni milioni
di rubli all'anno secondo criteri di merito individuate e
collettivo.
Secondo aspetto fondamentale: le trasformazioni tecniche
connesse con la riforma. Ogni
reparto ha in pratica il proprio piano produttivo e il proprio bilancio finanziario che
obbediscono al principio della
massima e]ftctenza. Cid implica un'accresciuta responsabilita dei tecnici e degli operai
e quindi una loro maggiore
autonomia. Sotto questo aspetto il sindacato. che e strumento di tutela sociale, non puo
decidere da solo. Ma esiste
un'altra importante istituzione
democratica: la Conferenza
permanente di produzione. Essa riunisce tutto I'organico e,
pur essendo un organo consultivo. essa esamina tutti gli
aspetti dell'organizzazione produttiva, prospettando modifiche e proposte agli organi di
pianificazione e di direzione
tecnica. Lo statuto d'azienda
parla di una sessione obbligatoria all'anno. Ma in questo periodo I'assemblea lavnra con maggiore intensita. Si
riunisce in ogni reparto.
Al termine dell'incontro con
Voronov e i suoi collaboratori. Remorini e Santoni si scambiano le loro impressioni.
« Mi sembra importante che
U sindacato intervenga prima
di tutto nella determinazione
del sistema salariale. piuttosto che nella sua eventuate
correzione. Bisognercbbe capire meglio perd in che misura
le sue decisioni sono rispettate. o meglio in che misura
puo prendere decisioni •».
« Rimane il fatto che. nessun allro organismo pud decidere senza o contro il sindacato >.
Tosetto, che mentre gli altn
due disculevano finiva di scrivere i suoi sempre abbondanti appunli, interviene con una
altra osservazione:
* Trovo importante questo
fatto: che la consultazione democratica non si limita agli
aspetti di categoria. L'assemblea di produzione non 6 un
organo di democrazia corporativa, ma qualcosa di piii,
non solo perche non ci .<o*:o
soiiamo gli operai ma perche
discute degli aspetti generali
dell'azienda » .
II tema della democrazia operaia, del € peso > della classe operaia nei centri di decisione appassiona i tre lavoratori italiani anche nelle ore
seguenti e quando, dopo pranzo, andiamo a Jar cisita al
sindaco della citta £ ancora
questo il tema che domma la
conversazione. II sindaco (quarantenne di origine ucraina,
conoscitore ed estimatore della cultura ilaliana. da CampaneUa a Gramsci) ci ricorda anzitutto che U Soviet cittadino (U nostro Comune) ha
ampi poteri di autogoverno.
La citta, cosi come 4, e usci-

ta dalle decisioni dei due soviet rionali — quello della zona asiatica e quello della zona curopea — e del soviet
cittadino. K siccome, in questi
organismi domina anche numericamente la clause operaia,
si puo dire: ecco come gli operai lianno voluto e realizzato
la loro citta!
II vice-prvsidente del soviet
c, appunto. un operaio che dopo le elezioni della primavera scorsa ha lasciato la fabbrica per esplicare limportante funzione. E' lui che fornisce alcune aire. 11 Soviet cittadino ha 420 membri die lavorano in scduta plcnaria per
le dehberazioni piu importanti e in dodici commissioni permanenti di settore. 1 due Soviet di rione hanno 250 membri ciascuno c lavorano con
lo ;tessu cnterio. Ora gli operai die stedono in queste assemblee sono un po' piii di
4J0: la meta esatta dei seggi.
• 11 vice sindaco aggiunge:
" limit re due operai del siderurgico sono deputali al Soviet supremo della Federazione russa. Insomnia, il nostro
potere pud piucere o no. pud
avere questo o quel difetto
ma nessuno pud negare che
s'ta essenzialmente un potere
operaio >.
•

•

•

In treno letto da Magnitogorsk a Celiabinsk.
1 nostri tre operai (le voci
un po' rauche per il gran cantare che si e fatto alia cena
d'addio, in una gara in cui
— a giudizio unanime — i
sovietici hanno prevalso per
due a uno) cominciano a tirare le fila delle cose viste
e sentite.
< L'autonomia del sindacato,
qui. non si pud intendere che
come effettivo esercizio dei poteri che gli sono dati *.
« B come accrescimento di
questi poteri >.
«Alcuni si scandalizzano
perche qui si dice che il sindacato e una scuola di comunismo. Ma I'obiettivo dei lavaratori non e appunto quello
di edificare la societa comunista? *.
< Ma il sindacato non e una
organizzazione comunista. 11
novanta per cento dei suoi
membri sono senza partito.
Qualunque sia I'obiettivo politico generale, il sindacato esiste per la difesa degli interessi immediati dei lavoratori».

Fondamenfa
democratiche
* E' rcro che non vi sono
contraddizinni di classe. Ma
I'esperienza insegna che I'errore e il danno possono sorgere anche al di fuori delle contraddizioni dt classe. E li ci
vuole una vigilanza. Chiamala autonomia, o come ti pare >.
t Su una cosa non e'e dubbio: le fondamenfa del sistema sono democratiche perche
i rapporti sociali escludono lo
sfruttamento, gli organi del
potere sono a prevalenza operaia e contadina, I'indirizzo
politico scaturisce dall'interesse del popolo ».
< Abbiamo un po' trascurato I'esame di come si forma
I'indirizzo politico. Ci siamo
limitati a considerare quasi
esclusivamente gli aspetti della democrazia sociale >.
« E' naturale che, alia fin
fine, siano le scelte politiche
quelle che contano. Chi poteva decidere la costruzione del
colosso di Magnitogorsk? Una
assemblea operaia? Ma quel
complesso I'ha pagato tutto il
popolo. Dovera essere il partito a decidere ».
«Se funzior.s bcr.c la democrazia nel partito. funziona
anche quella della societa *.
Tosetto rompe il circolo delle astrazioni.
« Vi ricordale — chiede —
cosa e tenuto fuori dall'incontro al nodo ferrotiario? Cera,
e vero, una scelta politica gia
presa in generale: quella del
passaggio alia settimana lavorativa di cinque giorni. Ma
come e stata atluala? Ci sono cduti set mesi di riunioni
di partito e sindacali. soprattutto sindacali. Hanno dovuto
riunire operai e tecnici per
decidere ogni aspetto: revisione dei turni. degli nrari sco
laitiri. £,.•, trasporti. perftno
de?U cpettacoli. Eppoi e'e stato, lo stesso. qualcuno che ha
detto: preferisco la settimana
lunga, Ve I'immaginate qualcosa del genere a casa
nostra? >.
E' tardi. Si spegne la radio.
si beve l'ultimo sorso di thi,
Restano sette ore per dormire.
Domattina saremo nel capoluogo regionale da dove, in
aereo. ci recheremo a Karkov.
Ancora due giorni di visite,
di colloqui. poi U rientro a
Mosca.

Enzo Roggi
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