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Aperto ieri alla FAO il convegno sul Pianò àgricòlo-aliméhtàre 

scelte anti-crisi 
-• ••- -u •' 

Il governo rappresentato da Andreot-
ti, Bisaglia, Marcora e Modino - Am
pia rappresentanza del PCI ": Le.cin
que relazioni presentate in assemblea 
Le tesi a confronto sulla questione cru
ciale dell'indirizzo della Comunità eco
nomica europea - La necessità di una 
profonda revisione degli accordi del 
Mercato comune - Superare il basso 
livello di utilizzazione delle risorse e 
la crescente disoccupazione - Il dibat
tito entra nel vivo con i lavori delle 
commissioni 

ROMA — Le relazioni di base 
delle cinque commissioni in 
cui si è diviso il convegno. 
su cui si è aperta la discus
sione. delineano un comples
so di strategie ed obbiettivi 
die comportano un ripen
samento di fondo dell'eco
nomia italiana. Tutta la poli
tica economica nazionale ne 
risulta investita ed i pro
grammi di molti settori in
dustriali. previsti dalla legge 
di riconversione, dovranno 
tenerne conto. La mole delle 
questioni sollevate e delle 
proposte è tale da far risul
tare evidente che soltanto il 
permanere di forti lotte di 
massa, di una pressione cri
tica continua e diretta potrà 
rendere attuabile il Piano 
Agricolo Alimentare. Diamo 
una sintesi delle relazioni 
presentate in assemblea dagli 
esperti Giorgio Pastori. Gio
vanni Coda Nunziante. Fau
sto Cantarelli, Giuseppe Ricci 
ed Enrico Pardini. 

PROBLEMI ISTITUZIONA
LI — Già il rapporto fra 
le Regioni, titolari dei poteri 
legislativi in agricoltura, e la 
Comunità economica europea 
cui sono trasferite alcune 
competenze globali, viene 
portato irrisolto nel dibattito. 
Si fa rilevare che le Regioni 
« partecipano anche, con le 
opportune procedure, alla 
formazione della posizione 
nazionale in sede di trattative 
per la determinazione della 
politica agricola ». Ma non è 
questo il problema, dal mo
mento che in sede CEE si 
prendono decisioni che inter
feriscono sul potere legislati
vo regionale che è costituzio
nalmente accordato, appunto. 
in considerazione del variare 
delle situazioni. Il problema 
del rapporto CEE-Regioni. 
d'altra parte, non è solo ita
liano; anche negli altri paesi 
della Comunità esiste un 
problema di regionalizzazione 
delle politiche. D'altra parte. 
anche nella formazione della 
volontà e nazionale », ci si 
limita a proporre « una sede 
di coordinamento delle istan
ze delle Regioni che si confi
guri come un organo consul
tivo del CIPAA » (Comitato 
interministeriale per il pro
gramma agricolo). 

Di fronte alle Regioni e al-

• lo Stato sta d'altra parte una 
vasta attività legislativa da 

' svolgere: terre malcoltivate, 
uso del territorio, riforma 
drll*Azienda per i mercati, ri
forma degli istituti sperimen
tali. ruolo degli enti di svi
luppo e delle partecipazioni 
statali, normative per le as
sociazioni economiche e la 
contrattazione. Ognuna di tali 
questioni pone problemi di 
raccordo con le scelte di po
litica CEE. 

I RAPPORTI COMUNITA
RI — Il relatore ha presenta
to le due tesi: una revisione 
profonda (una sorta di rine
goziazione) degli accordi di 
Mercato comune europeo; 
l'altra consistente nel chiede
re e una parallela politica na
zionale per le strutture». La 
tesi della revisione profonda 
si - collega alla critica del 
modo in cui si è cercato 
finora, in tutta l'Europa. di 
affrontare i problemi chiave 
della crisi economica: basso 
livello di utilizzo delle risor
se. crescente disoccupazione. 
L'agricoltura può contribuire 
ad allargare la base produtti
va e ciò richiede il passaggio. 
sul piano europeo, da politi
che di « difesa » (cui è lar
gamente interessato il capita
le fondiario e commerciale) a 
politiche di sviluppo, median
te trasformazione delle con
dizioni di produzione. 

' Viene fatta l'ipotesi di sta
bilire delle quote di produ
zione nazionale. - rapportate 
ad un certo livello di coper
tura del fabbisogno alimenta
re. Si chiede che i'p'jm» na
zionali — come quelli in di
scussione — promuovano 
quelle politiche di trasforma
zione e sviluppo capaci dì 
confluire in un nuovo pro
gramma e nella modifica del
la stessa posizione del Mer
cato comune ' europeo _ sul 
mercato mondiale. . mS 

La tesi della conservazione 
delle ipotesi di fondo dell'at
tuale MEC. integrata da poli
tiche di struttura, finisce con 
l'elencare una tale sequela di 
fallimenti « — a cominciare 
dalla mancata applicazione in 
Italia delle « direttive » CEE, 
in gran parte dovuta alla lo
f t impostazione — da rcnde-
n evidente come non si trat

ta di operare semplici corre
zioni. ma una svolta. 

L'APPARATO PRODUTTI
VO — L'indicazione del pia
no. il recupero alla piena 
produzione di -100 mila ettari 
ora abbandonati, è stata col
locata in un più ampio qua
dro nei convegni interregio
nali. La preoccupazione più 
diffusa si manifesta sul rici
clo produttivo di quelle che 
vengono definite, di volta in 
volta, « zone interne ». oppure 
« aree svantaggiate ». talvolta 
collimanti con zone collinari 
e montane. Al di là dei 400 
mila ettari ci sono i milioni 
di ettari di cui occorre av
viare una gestione che utilizzi 
in modo più vasto le cono
scenze, la tecnologia, la rego
lamentazione ed impiego del
le acque, il bosco, la prati
coltura, le attività trasfor-
matrici o integratrici del 
prodotto agricolo, la infra
struttura di servizi per la 
popolazione. La gestione d'in
sieme del territorio deve es
sere produttiva e non assi
stenziale ed in questo consi
ste. appunto, la difficoltà sot
tolineata nella relazione. 
D'altra parte, la scelta per il 
Mezzogiorno e le regioni a 
struttura meno sviluppata 
non può essere rinviata — 
come si fa in una delle tesi 
— al Fondo regionale di svi
luppo i cui obbiettivi sono 
troppo generici rispetto al 
peso specifico che ha la uti
lizzazione agrario-forestale 
del territorio. 

TRASFORMAZIONE E 
RAPPORTI CON L'INDU
STRIA — La tesi di fondo è 
che i coltivatori associati, 
anche in cooperative e con
sorzi di 2. e 3. grado, svilup
pino una forte capacità di 
promozione di imprese sia 
per organizzare alcune fasi 
della produzione alimentare 
che per stabilire rapporti 
contrattuali adeguati col set
tore industriale. Alle Parteci
pazioni statali si chiede: a) 
di concentrare le varie socie
tà in un raggruppamento u-
nico; b) di accorpare i grup
pi merceologici omogenei in 
imprese di dimensioni ade
guate; e) di ristrutturare, e-
liminare o riaccorpare im
prese di produzione alimen-

. tare esistenti. 

La relazione osserva che 
nel Piano « non sembra con
tenuta una precisa scelta cir
ca i settori, le aree e le spe
cifiche azioni » da intrapren
dere. Vengono messe in rilievo 
le grandi possibilità che esi
stono di valorizzare settori 
già forti produttori — ortaggi 
e frutta, in particolare agru
mi; prodotti per l'industria. 
come semi da olio, da man
gimi e tabacco — con le loro 
possibilità di mercato inter
nazionale. 

La politica agro-industriale 
« va inserita nel piano di 
ristrutturazione e riconversio
ne industriale ». con finaliz
zazioni specifiche per la chi
mica, la meccanica, le in
dustrie trasformatrici. I due 
strumenti indicati. € un piano 
di settore per l'industria di 
trasformazione che dia una 
linea strategica » e « la costi
tuzione di un ente di gestio
ne per coordinare gli inter
venti. dovrebbero fornire al 
nuovo sviluppo associativo e 
cooperativo fondamentali 
punti di riferimento. 

COMMERCIALIZZAZIONE 
E CONSUMO — Gli sforzi del
le cooperative e dei consorzi. 
specie nel Mezzogiorno, pre
sentano ancora « insufficienze 
strutturali e funzionali » che 
risalgono ai difetti di fondo 
dell'azione pubblica, la man
canza di coordinamento e 
programmazione, talvolta an
che di scelta dell'interlocuto
re imprenditoriale giusto. 
Viene riproposta l'annosa ne
cessità di adeguare la gestio
ne dei mercati generali dan
do il giusto peso ai produtto
ri. Si rileva che esistono 
problemi quantitativi dal 
momento che in campo zoo
tecnico la macellazione coo-

. perativa non supera il 2 per 
cento del totale mentre in 
campo oleario non supera il 

.10 per cento. T-a nossibilità 
: di - gestire - i sottosistemì in
dustriali-commerciali. si rile
va. condiziona ì risultati del
l'azione dei produttori asso
ciati. La riforma dell'AIMA 
può dare alle sue azioni «e -
norme importanza * • e così 
pure la trasformazione in 
senso cooperativo dell'appa
rato federconsortile. 

r. %. 

Il plano agricolo alimentar* può fornire occasioni di lavor o a molti giovani, oggi , In cerca d! una prima occupazione 

Vasta partecipazione di forze 
politiche economiche e sociali 

ROMA — Il piano agricolo-
alimentare deve diventare 
una grossa occasione di svi
luppo delle nostre campagne, 
e piti in generale della no
stra economia. Infatti anche 
l'agricoltura può contribuire 
a far uscire il paese dalla 
crisi. A questa necessità, 
drammaticamente attuale. 
si ispirano per l'appunto le li
nee per il piano, che sono 
state al centro di un vasto 
e impegnato dibattito e che 
ora sono prossime al varo 
definitivo. Questo è il si
gnificato che si attribuisce 
al convegno, promosso dalla 
Presidenza del Consiglio e 
che ieri mattina ha preso il 
via nello ampio salone del 
Palazzo della FAO. Esso 
rappresenta l'ultimo atto di 
una grande consultazione de
mocratica che ha visto im
pegnati seriamente forze po
litiche. forze sociali, regio
ni, Ministero dell'Agricoltura, 
esperti e studiosi. 

Oltre mille i delegati. Pre
siede il ministro del Bilan
cio Morlino e al suo fianco 
sono Andreotti. i ministri del
l'Agricoltura Marcora, delle 
Partecipazioni Statali Bisa
glia, i sottosegretari Imbian
co e Zurlo, i presidenti delle 
commissioni Agricoltura del 
Senato e della Camera, Ma-
caluso e Bortolani. Gli as
sessori regionali Ceredi (E-
milia Romagna). Vercesi 
(Lombardia) e Aleppo (Sici
lia). C'è anche il direttore 

generale della FAO. Saou-
ma. 

In sala notiamo fra gli al
tri i dirigenti della Coldi-
retti (Pruzzi e Dall'Oglio) 
della Costituente Contadina 
(Esposto. Rossi e Veronesi), 
della Confagricoltura (Serra) 
della Federazione Sindacale 
Unitaria (Rossitto. Romei, 
Zoni). del Movimento Coope
rativo della Lega, della Con
federazione e della Associa
zione. del CENE AC (Bellolti 
e Russo), della Con/commer
cio e della Confesercenti, di 
numerosi sindacati di cate
goria come i braccianti (Tur-
tura), alimentaristi (Gianfa-
gna), edili, chimici (Magno). 
della ricerca, dei poligrafici 
e dei cartai, del commercio. 
dei trasporti, della pesca, dei 
dipendenti dello Stato e del 
parastato per la Federcon-
sorzi, del CNEL (Diana e Bi
gi). Presenti anche i rap
presentanti dei partiti del
l'arco costituzionale. 

I comunisti, confermando 
H grande impegno profuso in 
questa iniziativa, sono nume
rosi. Oltre a Macaluso, ci so
no La Torre, responsabile 
della sezione agraria della 
Direzione, Colajanni presi
dente della commissione bi
lancio del Senato. Bordelli 
Conte, Vitale, membro del 
Parlamento europeo, gli as
sessori dell'agricoltura Fer
raris (Piemonte). Bagnato 
(Lazio), Pucci (Toscana) e 
Rhum (Liguria). 

L'elenco è largamente in
completo. Il convegno, che 
si presenta tutt'altro che fa
cile (malgrado i passi avan
ti compiuti nei convegni pre
paratori di Bologna, Perugia 
e Bari, divergenze esistono. 
in modo particolare sulla po
litica comunitaria che, così 
com'è, potrebbe vanificare 
gli stessi obiettivi del piano) 
viene aperto dal ministro del 
bilancio Morlino che si ri
chiama alla conferenza della 
Agricoltura degli anni '60: 
com'è noto, essa non sortì 
grossi risultati concreti. 

Ha quindi preso la parola 
per « esprimere riconoscenza 
ed un augurio » H presidente 
del consiglio. Andreotti. *Og-
gì — ha detto — non siamo 
più un paese sottosviluppa
to: proprio per questo — on
de evitare il ricorso a mas
sicce importazioni — bisogna 
programmare e razionalizza
re il settore agricolo-alimen-
tare ». 

Andreotti si è particolar
mente soffermato sul metodo 
inaugurato con la prepara
zione di questo convegno, con
trassegnato da una efficiente 
programmazione del lavoro 
e dalla più ampia partecipa 
zione di studiosi e forze rap
presentative. • • 

La presidenza del conve
gno è stata quindi, assunta 
dal compagno Macaluso. Le 
relazioni sono cinque e sono 
state presentate dal profes
sor Giorgio Pastori (proble

mi istituzionali), dal profes
sor Coda Nunziante (i rap
porti comunitari), dal prof. 
Cantarelli (l'apparato produt
tivo). dal prof. Ricci (tra
sformazione rapporti con la 
industria) e dal dottor Par
dini (commercializzazione e 
consumo) i quali hanno in 
pratica riferito sui risultati 
del dibattito svoltosi in pre 
cedenza. Le loro relazioni, 
quindi vanno ad aggiungersi 
nlla -i ipotesi di piano » for
mulata dal Ministero della 
Agricoltura nel luglio scorso 
e assunta come base di di
scussione. 

Nel pomeriggio il convegno 
ha proseguito i suoi lavori 
in commissione, che sono cin
que come gli argomenti delle 
relazioni svolte al mattino. 
Sono tutte presiedute da as
sessori regionali. Aleppo (Si
cilia). Ceredi (Emilia Roma
gna). Borgo (Veneto). Be-
lardinclli (Umbria) e Man
fredi (Puglia). Fra gli esper
ti figurano i compagni pro
fessor Duccio Tabet, Carla 
Barbarella, il professor Mi
chele De Benedictis. il pro
fessor Guido Fabiani e Ga
briele Sarti, direttore del 
Mercato Ortofrutticolo di Bo
logna. I lavori proseguiran
no oggi: in mattinata ancora 
in commissione, nel pomerig
gio in seduta plenaria. 

Romano Bonifacci 

Riunione di finanzieri a Roma 

Non più rinviabile 
la riforma della 

Guardia di finanza 
Incontro con esponenti sindacali, di Magi
stratura democratica, del PCI e del PSI 

ROMA — La riforma demo
cratica della Guardia di Fi
nanza. è ormai matura. In 
questo quadro debbono essere 
visti i problemi del persona
le, della sua preparazione 
professionale e dei suoi dirit
ti costituzionali. Questi i pun
ti fondamentali che sono sta
ti al centro di un incontro 
— svoltosi l'altra sera nella 
sede della Federazione uni
taria CGILCISL-UIL a Ro
ma — fra una folta rappre
sentanza dei finanzieri demo
cratici. esponenti dei sinda
cati. di Magistratura demo
cratica e delle Federazioni 
del PCI e del PSI. 

E' stato sottolineato come 
l'attuale ordinamento milita
re della GdF. abbia rinessi 
negativi sulla sua funzionali
tà e sulla vita stessa dei fi
nanzieri. i cui disagi, mate
riali e morali, sono stati de
nunciati nel corso della riu
nione. Turni di servizio spes
so massacranti, inesistenza 
del riposi, alloggi in molti ca
si malsani, addestramento 
prevalentemente militare, che 
impedisce una qualificazione 
adeguata ai compiti affidati 
al Corpo, mancanza di qual
siasi possibilità di critica, uti
lizzazione di molti finanzieri 

in attività non d'istituto, ne
cessità della raccomandazio
ne per essere utilizzati nei 
reparti operativi, pesanti mi
sure repressive; questi i mo
tivi del disagio e del mal
contento, indicati dai finan
zieri nel corso dell'incontro. 

Sono state anche indicate 
le misure necessarie per rin
novare la GdF. tra cui: 
riforma democratica, che pre
veda la smilitarizzazione del 
corpo; revisione dell'ordina
mento e delle strutture, in 
modo da concentrare le for
ze disponibili nell'attività pri
maria di polizia tributaria; 
riconoscimento dei diritti co
stituzionali. compresa ia li- | 
berta sindacale per i finanzie- , 
ri. escludendo il ricorso al 
diritto di sciopero: assunzio
ne. tramite concorso: rico
struzione delle carriere e abo
lizione del * pesante ricatto » 
legato alle conferme della 
ferma: sganciamento degli 
stipendi e degli scatti retri
butivi dal grado e loro aggan
ciamento alla anzianità di 
servizio; riconoscimento del
la retribuzione straordinaria 
per le ore di lavoro, secondo 
i criteri validi per i dipen
denti civili dello Stato. 

Al convegno nazionale di Reggio E. 

Novità e incongruenze 
della DC verso la 
piccola impresa 

Tentazioni paternalistiche — Zaccagnini 
parla di difendere i piccoli imprenditori 

Sino alla fine dell'anno 

Sospesi i licenziamenti 
alla tipografia « L'Ora » 
PALERMO — La società im-
mobiliare industriale « L'Ora » 
ha deciso di sospendere sino 
al 31 dicembre l'efficacia 
delle comunicazioni di licen
ziamento inviate al dipen
denti della tipografia del 
giornale siciliano, prendendo 
atto dell'impegno espresso 
dal sottosegretario Bosco e 
dalle parti interessate di so
stituire l'attuale ' proprietà 
entro la fine dell'anno. In 
un comunicato diffuso ieri 
si conferma «la disponibi
lità a collaborare offrendo 
tutti 1 mezzi a disposizione, 

per una soluzione che garan
tisca ii futuro del giornale ». 

Il ' comitato di redazione 
del «Messaggero» ha incon
trato ieri il direttore Fossati 
al quale ha presentato il do
cumento conclusivo dell'as
semblea dei redattori, appro
vato a larga maggioranza. 
La presa di posizione riba
disce la volontà di affron
tare i problemi — assieme 
alla direzione del giornale — 
alla ricerca di una «solu
zione che restituisca slancio 
alla redattone». 

REGGIO EMILIA — La De
mocrazia Cristiana si è ricor
data della piccola impresa e 
le ha dedicato un convegno, 
che è iniziato ieri e si con
cluderà oggi a Reggio Emi
lia. Ha parlato nel pomerig
gio anche il suo segretario na
zionale Zaccagnini. Oggi con
cluderà il presidente del Con
siglio Andreotti. Sforzo impor
tante, dunque e — dobbiamo 
dire — sforzo benvenuto, dopo 
trent'anni in cui il partito di 
maggioranza aveva spesso 
razzolato in senso diverso, in
dipendente dalle prediche. 

« Può darsi anche che in 
certi momenti la DC sia stata 
distratta » — ha riconosciuto 
aprendo il convegno l'on. Pie
ro Bassetti, a nome dell'uf
ficio programma economico 
del partito. E subito ha dovu
to fare il confronto con il 
convegno sulla piccola impre
sa promosso a suo tempo dal 
CESPE. cioè un'iniziativa co
munista. che risale al novem
bre del 1974. Dai modo in cui 
se ne e parlato ancora in se
guito. ieri, non si può dire 
che l'iniziativa del CESPE sia 
stata poco utile: oltre a tutto 
come stimolo alla DC a in
traprendere. tre anni dopo, 
qualche cosa di simile. 

La relazione > generale del 
convegno presentata dall'ono
revole Cuminetti, responsabile 
del settore industria della DC, 
non è sfuggita a intenzioni 
paternalistiche (« cooptare le 
forze attive ». « riscoprire il 
ruolo decisivo ») e ad evidenti 
ingenuità (« la grande impre
sa può svolgere un ruolo de
terminante nella creazione e 
nello sviluppo delle imprese 
minori purché non esasperi 
la crudeltà delle regole di 
mercato», oppure: «gli incen
tivi finanziari sono probabil
mente già disponibili, basta 
renderli più trasparanti e ac
cettabili »). 

In soccorso alla DC è co
munque venuto il presidente 
della piccola impresa, che fa 
capo alla Confindustria. Mo-
diano. quando ha affermato 
che « si deve parlare di siste
ma politico rinunciando a di
stinguere la responsabilità del 
singoli partiti ». 

In compenso ha chiesto al 
la DC di non fomentare con
trapposizioni fra la piccola e 
grande industria, perché a il 
mondo imprenditoriale è in 
grado di risolvere da solo 
questi problemi al proprio in
terno ». 

Non sono mancati fra gli 
intervenuti i piccoli imprendi
tori che hanno invece viva
mente attaccato la DC. da di
versi punti di vista. Molti, na
turalmente. anche gli attac
chi. o le diffidenze, verso il 
PCI. Infine è arrivato Um
berto Agnelli. Ha cominciato 
dicendo che bisogna « nuova
mente considerare l'apparato 
industriale italiano come un 
fatto unitario ». Trovandosi 
In Emilia ha però precisato 
che non bisogna che le coo
perative godano di privilegi. 
« Un ulteriore luoeo comune 
che dobbiamo demistificare 
— ha poi detto — è la pre
sunta alternativa fra imprese 
minori e grandi imprese. Può 
darsi — è tutto quel che ha 
concesso — che questa alter
nativa sia valida e fondata 
in altri paesi ». Insomma, non 
bisogna fare un caso speciale 
della FIAT. 

Con ben maggior senso del
la realtà alla fine della prima 
giornata, Zaccagnini ha par
lato della necessità di « re
gole precise nei rapporti con
trattuali fra grandi e pìccole 
imprese. Questa normativa, 
tendente a disciplinare le 
clausole e le modalità di pa
gamento (oltre ad una molte
plicità di altri aspetti contrat
tuali) è già vigente in molte 
legislazioni dei paesi avanza
ti e costituisce il riconosci
mento del pluralismo del set
tore economico, pluralismo 
che per essere reale, deve ve
dere la parte contraente più 
debole protetta da precise leg
gi e puntuali disposizioni. Ve
diamo infatti, con notevole di
sappunto e - preoccupazione, 
come le maggiori organizza
zioni tentino di scaricare le 
proprie tensioni finanziarie 
sulle imprese minori ». 

Quinto Boruzzola 

Alla scadenza del mandato quadriennale 

La Biennale di Venezia 
tira le somme 

e s'interroga sul futuro 
Cominciato ieri il convegno di verifica - Il sindaco Argan in
dica la strada della collaborazione culturale fra le grandi città 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — La rinnovata 
liiennale di Venezia ha ini
ziato la sua attività nella 
primavera del '7-1. Alla sca
denza del primo mandato 
quadriennale, essa ha chia
mato le forze parlamentari. 
intellettuali, le organizzazioni 
dvll'associazionismo culturale 
ad una « verifica del qua
driennio > e ad una « rifles
sione sul futuro > in un con» 
vegno apertosi ieri nella 
splendida e restaurata sala 
della Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista. La ri
sposta della cultura italiana è 
stata rilevante. 0 può Torse 
riassumersi nei nomi di due 
fra le molte personalità pre
senti: quelli di Giulio Carlo 
Argan. storico dell'arte e sin
daco di Roma, e di Alberto 
Moravia. 

E' stato proprio Argan. nel 
pomeriggio, ad alimentarti il 
dibattito con un intervento di 
ampio respiro. 

Il sindaco di Roma (Argan 
ha precisato di parlare in 
quanto tale) ha così aperto 
anche un capitolo pratica
mente inedito: quello di un 
coordinamento, di una colla
borazione delle grandi città 
italiane e delle loro istituzio
ni culturali all'attività della 
Biennale. Quale attività? Le 
motosi di un « ritorno » alle 
manifestazioni di prestigio 
turistico del passato, come 
pure di un tentativo di « at
tualità a tutti i costi» vanno 
scartate, a giudizio di Argan. 
Si tratta di puntare su una 
funzione di avanzamento cul
turale complessivo, da conse
guire con rigore scientifico e 
metodologico. 

Il decentramento, inteso 
non tanto come irradiazione 
all'esterno, ma come canaliz
zazione delle attività decen
trate, si profila perciò come 
una struttura portante della 
Biennale, la quale può assol
vere ad un ruolo ancora ine
dito se si porrà un compito 
importante in una società di 
massa comi* l'attuale: il 
compito di contribuire a 
formare una coscienza stori
ca dell'attualità, attraverso 
una produzione di immagini 
costruttive della coscienza. 
Argan individua cioè per la 
Biennale l'urgenza di un più 
rigoroso impegno nelle co
municazioni di massa, una 
struttura.. fondamentale del 
mondo moderno: si tratta di 
fare di esse uno strumento 
di articolazione e di stimolo 
in una società che tende a 
bloccarsi. 

L'intervento di Argan ha 
contribuito a fare giustizia 
della alternativa e restaura
zione o paralisi > nella quale 
a taluni pare assurdamen
te di poter imprigionare il 
futuro della Biennale. Un 
pronostico deprimente formu
lato da chi ha interesse a 
frenare il grande processo di 
rinovamento che ha investito 
anche le istituzioni culturali 
del paese. .. 

Sotto questo profilo può 
apparire perfino straordina
rio che la Biennale — la 
prima delle grandi istituzioni 
culturali ad essere riformata 
in senso democratico dopo il 
1968 — abbia finora « tenu
to ». 

La ragione di ciò va tutta
via individuata nella maturità 
dei cambiamenti introdotti. 
nella validità delle scelte 
programmatiche cui si è ispi
rata. Certo, nella vicenda di 
questi quattro anni si sono 
riflessi i momenti intensi e 
alterni della vita nazionale; i 
punti alti di un rapporto fra 
cultura e società, mai defini
to una volta per tutte, come 
pure quelli in cui ha finito 
per prevalere la manovra po
litica di corto respiro. Io 
strumentalismo dell'interesse 
particolare. 

11 convegno non sembra 
tuttavia volersi rinchiudere 
in un'ottica — e quindi in 
una polemica — contingente. 
Non l'hanno fatto nei loro 
saluti né il sindaco di Vene
zia. Mario Rigo, né il presi
dente della provincia, com
pagno Lucio Strumento, i 
quali hanno anzi rivendicato 
la validità complessiva del 
progetto culturale e politico 
della Biennale e ribadito 
l'impegno di sostenerlo ed 
attuarlo. 

Non altrettanto coerente è 
parso l'atteggiamento della 
Regione Veneto, come si è 
espresso nell'intervento del
l'assessore Nello Beghin: 
L'approvazione sembra anda
re quasi unicamente all'ini
ziativa del e dissenso cultura
le ». Su tutto il resto è stata 
accesa l'ipoteca del richiamo 
al dovere di adeguarsi a non 
meglio definiti t sentimenti e 
costumi » della maggioranza 
dei veneti: un esempio di in
determinatezza programmati
ca e velleità integralista. 

Carlo Ripa di Meana. nella 
sua relazione, aveva posto 
l'idea e l'esigenza di una 
progettazione comune, di una 
ricerca dì dimensione inter

nazionale ancorata alla realtà 
locale. 

Il consuntivo del presidente 
si è soffermato dapprima sul
l'ampio elenco di iniziative 
attuate dal '74 ad oggi. E' 
seguita una valutazione — 
svolta a titolo personale — 
del positivo e del negativo 
contenuto in tale bilancio. 
Con una separazione netta 
dei due aspetti che non con
sente di cogliere, a nostro 
avviso, le radici dell'insuffi
cienza. degli errori. 

Cosa fare adesso'.' Resistere 
alla tentazione di cedere ad 
un ritorno della tradizione. 
proseguire sulla strada della 
progetta/ione interdisciplina
re. introdurre le tematiche 
dei movimenti femministi. E 
soprattutto battere il « mec
canismo perverso » che, ri
tardando il rinnovo del con
siglio direttivo, metterebbe in 

forse non solo l'attuazione 
del programma 11)78. ma il 
futuro stesso dell'istituzione. 

Abbastanza sorprendente è 
apparsa, infine, la proposta 
di Ripa di Menna., che la 
Biennale solleciti una sorta 
di < patronato » al futuro 
parlamento europeo. Un par
lamento nel quale si può 
prevedere che gli equilibri 
politici (e culturali) non sa
ranno più avanzati di quelli 
esistenti in Italia. 

Alle tendenze e di impronta 
restaurativa già da tempo e 
da più parti individuate e te
mute » si è richiamato alla fi
ne della seduta pomeridiana 
il compagno Francesco Ma-
selli per motivare le sue di
missioni dal consiglio diretti
vo della Biennale. 

Mario Passi 

Una lettera 
di Tamburrano 

Giuseppe Tamburrano ci ha 
inviato la seguente lettera: 

Caro direttore, chiamato in 
causa da E. Roggi nell'Unità 
del 13 dicembre 1977. permet
timi di fare qualche osserva
zione sul modo con 11 quale 
il PCI replica al suol critici. 

E. Roggi sulla base del re
soconti di alcuni giornali 
(quali?) ha commentato il 
seminarlo che si è svolto a 
Roma alcuni giorni fa. Si è 
trattato di un confronto sul
l'eurocomunismo promosso 
dalla Georgetown University 
e da Critica Sociale con rela
zioni di studiosi come Sha-
piro, Pipes. Gilles Martinet 
(che all'ultimo momento non 
è potuto venire). 

Gli organizzatori hanno 
sbagliato limitando — non so 
se per ragioni politiche - - gli 
inviti ma i partecipanti han
no discusso il tema e non 
fatto dei processi, esprimen
do pareri discordi. Come ri
corda Roggi la mia opinione 
è stata radicalmente diversa 
da quelle di Shapiro e di Pi-
pes. ferme ad un'immagine 
del comunismo occidentale al
quanto , vecchia. 

L'Unità poteva registrare 
queste opinioni e confutarle. 
arricchendo cosi il dibattito. 
Invece ha visto in quel con
fronto un « processo con sen
tenza precostituita » e se ne 
è indignata con un corsivo 
che a me. che pure ho criti
cato le tesi dei relatori e il 
tipo di seminario, ha fatto di
re ad ogni pie' sospinto: « ma 
che c'entra tutto ciò? ». Ec
co per i lettori il brano fina
le del corsivo: « Cari amici. 
se siamo polemici con questi 
vostri processi non è perché 
ne temiamo qualche danno. 
ma perché essi ci offendono 
in quanto laici, a cui repelle 
l'idea medioevale che esistono 
un mondo e una civiltà giu
sti a priori, una specie di 
motore immobile, di fronte al 

quale sta un altro mondo per
manentemente imputato co
me dinanzi alla corte della 
Verità codificata ». 

Ora mi domando: come si 
può scambiare un seminario 
in cui si discute l'opinione 
che l'eurocomunismo sia le
gato alla politica sovietica. 
con 1 tribunali, il medioevo. 
i motori immobili, la Verità 
codificata? E' una opinione 
che va confutata pacatamen
te se la si ritiene degna di 
attenzione. Altrimenti va i-
gnorata. 

Ecco un'altra cosa, caro Di
rettore, che conferma l'im
pressione che 1 comunisti. 
sempre magnanimi nel rico
noscere agli interlocutori il 
diritto illimitato al consenso. 
siano qualche volta poco tol
leranti con le critiche. 

Giuseppe Tamburrano 

E daali, con l'intolleranza 
del PCI. Nel corsivo citato 
nessuno Ita polemizzato con 
Tamburrano né Ita distorto 
il suo pensiero. Ci siamo oc
cupali di altro, cioè del mo
do come il seminario, secon
do i resoconti di stampa — 
non essendo stati invitati e 
non essendo indovini, non ci 
restava altra via — è stato 
impostato e coìidotto. Ci è 
sembrato clic si trattasse di 
un modo ideologizzante, uni
laterale. a-storico, e lo ab
biamo scritto, certo tn tono 
polemico, paradossale ti «mo
tori immobili ») E' UH reato? 
Tamburrano non produce ar
gomenti sul tema di fondo. 
Ciò che gli importa è pagare 
il suo piccolo tributo alla mo 
da corrente, secondo cui i co
munisti se rispondono ai lo 
TO critici sono «intolleranti*. 
Noi siamo così poco intolle
ranti che pubblichiamo ugual
mente la sua lettera: ci si 
lasci però esprimere l'auspicio 
che questo metodo di polemiz
zare con noi finisca, una 
buona volta. 

È in libreria il secondo volume 
della 
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