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Come il fronte imprenditoriale interviene nel dibattito sulla crisi 
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Orientamento della Confindustria 
per un governo che « dia garanzie » 

Buoncrìstiani: con i comunisti alla direzione del paese gli imprenditori passerebbero «ad una 
fase di attesa » - Confermate le proposte per un tasso di crescita del 4,5 per cento - Conferenza 
stampa a conclusione delle assemblee sulla « operazione sviluppo » - Un esempio di integralismo 

Sulle vie d'uscita dalla crisi 

Oggi i sindacati 
incontrano 
i sei partiti 

Saranno il lustrate le l inee del documento 
d i polit ica economica - Intervista d i Trentin 
La posizione nei confront i del governo 

ROMA — LV operazione svi
luppo » lanciata dalla Confin
dustria è stata l'occasione 
perché gli imprenditori defi
nissero una scelta politica con 
l'intento di farla pesare nel 
dibattito, sempre più incalzan
te. sulla prospettiva di gover
no e la evoluzione del quadro 
politico? Sembra di si, stan
do alle dichiarazioni fatte ieri 
dal vertice della associazione 
imprenditoriale nel corso della 
conferenza stampa tenuta nel
la sede dell'Eur dal presiden
te Carli, dal vice presidente 
Buoncristiani, dal direttore 
generale Savona. Gli impren
ditori non negano — ovvia
mente — la gravità dello stato 
della economia né la emergen
za della situazione del paese. 
Ma mentre M discute il co
me questa emergenza debba 
essere affrontata con un go
verno di più ampia solidarietà 
nazionale, gli industriali met 
tono l'accento sulla necessità 
di un governo che li * rassi
curi » sul carattere di econo
mia di mercato, aperta. « occi
dentale ». che privilegi la ini
ziativa privata. 

Secondo gli imprenditori, ga
ranzie del genere non verreb
bero assicurate da un gover
no con la partecipazione dei 
comunisti. Nel caso in cui si 
verificasse una soluzione po
litica del genere, gli impren
ditori si metterebbero in una 
« posizione di attesa ». Come 
si deve intendere questa fra
se? Che non farebbero inve
stimenti e lascerebbero mar
cire ancora di più la situa
zione economica? 

Ma vediamo che cosa è sta-

Guìdo Carli 

to detto nella conferenza stam
pa. Il presidente Carli ha fat
to una sorta di bilancio della 
presentazione che del docu
mento confindustriale è stata 
fatta in !)1 assemblee provin
ciali. Carli ha ribadito, addi
rittura con puntigliosità, la 
filosofia che ispira la propo
sta confindustriale: una eco
nomia che si muove grazie agli 
stimoli del mercato, interno 
ma ancor più internazionale; 
una programmazione che non 
si risolva nel « provincialisti-
co t> ambito nazionale, ma ab
bia una dimensione europea; 
il ripristino di un rapporto 
tra consumi e investimenti che 
permetta la destinazione al 
profitto di tutti gli aumenti di 

Renato Buoncristiani 

produttività; un livello sala
riale mantenuto entro i limiti 
degli aumenti di inflazione. 

K le valutazioni politiche? 
Secondo la risposta data dal 
vice presidente Buoncristiani 
il problema è stato guardato 
« con notevole prudenza ». Ma 
poi è stato esplicito: « se si ar
rivasse a soluzioni cosi inci
denti (cioè comunisti al go
verno ndr), da destare in una 
delle parti sociali in causa 
fondate preoccupazioni, l'ope
razione (quella di politica eco
nomica proposta dalla Confin
dustria ndr) rischierebbe di ri
manere monca per la manca
ta adesione di una delle parti 
in causa (gli imprenditori 

Paolo Savona 

ndr) ». Rispondendo ad una 
domanda Buoncristiani ha 
spiegato quali sono le « fon
date preoccupazioni » degli im
prenditori. dando una versione 
estremamente semplificata del
la linea del PCI ridotta ad una 
« opposizione trentennale alla 
iniziativa privata ». « Ci sono 
diversi modi — secondo il vi
ce presidente confindustriale 
— di dare risposta alla istan
za del PCI di partecipare più 
direttamente alla direzione po
litica del paese. Tra questi mo
di ce ne sono alcuni, secondo 
noi non allarmanti o paraliz
zanti. altri invece sono tali e 
quanto meno potrebbero com

portare un periodo di attesa. 
da parte degli imprenditori, 
per verificare che cosa suc
cederebbe ». 

Chiarimenti ulteriori sono 
stati chiesti a Carli il quale 
è apparso preoccupato di es
sere meno drastico e ultima
tivo: ha ripetuto i giudizi 
espressi da Buoncristiani. ag
giungendo che. per quanto lo 
riguarda, esprimerà un giu
dizio quando « sarà possibile 
verificare se esiste la capa
cità, nelle forze politiche, di 
accogliere quelle impostazioni 
(della Confindustria. cioè. 
ndr) e di assumere compor
tamenti coerenti con quelle 
indicazioni ». 

In sostanza, la Confindu
stria. mentre definisce le sue 
proposte « aperte al confronto 
ed al dibattito » le prende a 
parametro di valutazione delle 
scelte e dei comportamenti 
delle forze politiche e dei sin
dacati. Un esempio — non 
vi è che dire — di « integrali 
sino » imprenditoriale che in 
troduce ulteriori clementi di 
difficoltà nel difficile confron
to tra forze politiche e forze 
sociali in questa fase. 

Carli, Buoncristiani e Sa
vona hanno confermato che il 
documento della Confindustria 
— diversamente da quello 
presentato dal governo a set
tembre — mira ad un tasso 
di sviluppo del 4.5^, da sta
bilizzare attraverso la mano
vra proposta in modo da ren
dere possibili aumenti di pro
duttività da destinare agli in
vestimenti, e alla occupazione. 

I.t. 

ROMA — La segreteria della 
Federazione Cgil-Cisl-Uil io 
ri ha nuovamente esaminato 
e approfondito i contenuti del 
documento di politica econo 
mica che verrà presentato do
mani al direttivo del sindaca 
to, convocato a seguito della 
decisione di sospendere lo 
sciopero generale determinata 
dall'apertura di fatto della cri
si di governo. 

Le linee di fondo del docu
mento saranno, comunque, il
lustrate oggi dai dirigenti sin
dacali ai rappresentanti dei 
partiti dell'arco costituziona
le nel corso dell'incontro pre
visto alle ore 10 presso la se
de del gruppo democristiano 
della Camera. Gli esponenti 
politici, a loro volta, informe
ranno la delegazione sindaca
le sui risultati delle consulta
zioni che si sono sviluppate 
in questi giorni fra i partiti 
dell'intesa e riferiranno sugli 
sviluppi della situazione, in 
particolare sulla prospettiva 
della crisi di governo. 

Sulle decisioni assunte e sul 
le proposte del sindacato, si 
sofferma il compagno Tren
tin. segretario confederale 
della Cgil. in una intervista 
al settimanale Epoca. « Sia
mo una forza organizzata e 
democratica — afferma Tren
tin riferendosi alle vicende 
dello sciopero generale — che 
chiede una verifica sui conte
nuti di politica economica ai 
governi. Non poniamo pregiu
diziali di schieramenti, cer
chiamo risposte concrete ». A 
proposito dell'atteggiamento 
del sindacato nei confronti di 

un governo di emergenza. 
Trentin sostiene che « verifi 
cheremo i suoi programmi. 
cosi come abbiamo verifica 
to quelli di Andrcotti. Se con 
creti vi materia di economia, 
non lo discuteremo. Al contro 
rio. nessuno potrà chiederci 
una decisione al buio ». 

Trentin si sofferma, inoltre. 
su « due tipi di incoerenza » 
dell'azione perseguita finora 
dai sindacati, alle quali ora 
si deve ovviare. La prima «si 
è verificata quando abbiamo 
portato avanti rivendicazioni 
che aggiungevano il nuovo a 
vecchie storture » (è il caso 
della riforma delle pensioni). 
La seconda « si manifesta 
quando non riusciamo a trar
re da certe conquiste sulla 
qualità del lavoro, le inevi 
tabili conseguenze », (a tale 
riguardo Trentin si richiama 
alla mobilità). 

A proposito del dibattito sul 
la proposta di patto sociale. 
il segretario confederale del 
la Cgil afferma che « da noi 
patto sociale significherebbe 
lasciare al manovratore, in 
questo caso al padronato, le 
leve del comando senza pos 
sibilità di impedire errori e 
distorsioni. • Siamo contrari, 
dunque, a un blocco dei sa
lari, mentre siamo disposti a 
compiere sacrifici finalizzati. 
Stiamo dando prova di questa 
apertura ». 

Un riscontro lo si ha pro
prio nel documento messo a 
punto dai sindacati che riven
dica una svolta nella politica 
economica. 

INTENSO DIBATTITO NELLA SECONDA GIORNATA DEI LAVORI DEL 3(P CONGRESSO DELLA LEGA 

Impegno della cooperazione per lo sviluppo ! ^ J ^ f ^ ^ ^ S 
Il movimento deciso a confrontarsi con i problemi economici e politici del Paese - Interventi dei rap
presentanti delle organizzazioni del ceto medio - Rossitto sottolinea i punti di contatto col sindacato 

ROMA — Movimento di im
prese autogestite o movimen
to di massa? Il dilemma al
meno per la cooperazione del
la Lega è malposto. La ri
sposta, contenuta nella stessa 
relazione di Magnani a questo 
XXX congresso, delinea in
fatti una perfetta coesistenza. 
anche se i due momenti pre
sentano gradi di sviluppo di
verso. 11 primo aspetto, cioè 
quello delle imprese, è senza 
alcun dubbio più avanti del 
secondo e in questa diffe
renza. che va saldata, sta 
molta della difficoltà della 
Lega di giocare appieno la 
sua grande forza democra
tica sul terreno politico, pri
ma ancora che su quello eco
nomico. 

Occorre andare — questo ci 
pare sia il senso di gran 
parte del dibattito — ad un 
riequilibrio. Ma come? Non 
certamente arretrando il mo
vimento delle imprese auto
gestite, che malgrado i ri
sultati positivi conseguiti (e 
Fabio Carpanelli. presidente 
dell'Associazione delle coope
rative di produzione e lavoro. 
lo Ka testimoniato nel suo 
intervento raccontando a qua
le livello di ristrutturazione 
sia giunto il settore in cui 
opera) è ancora lontano dal

l'optimum; bensì, sviluppando 
l'iniziativa di massa, accele
randola. infoltendo i collega
menti e le iniziative unitarie. 

La discussione fin qui svol
ta ha offerto vari motivi di 
riflessione. Bompani, segre
tario generale della Confe-
sercenti. ha. ad esempio, ri
cordato i rischi che il ceto 
medio corre in questo fran
gente della nostra vita na
zionale. soprattutto sul piano 
della democrazia che è al 
centro di pesanti attacchi di 
forze eversive (il congresso 
proprio ieri mattina ha in
viato un messaggio di soli
darietà ai cooperatori di Bari. 
il cui centro di vendita è stato 
preso di mira la sera di mar
telli da bande fasciste. le 
stesse che hanno provocato la 
morte del giovane compagno 
Petrone). «Noi associamo 200 
mila operatori commerciali. 
non sono pochi, ma per re
cuperare l'intero settore a 
un impegno democratico rea
le. non basta, bisogna fare 
di più. E di più — ha detto 
Bompani — dobbiamo fare 
noi e voi della cooperazione. 
insieme ». 

Sullo stesso filone si è in
sento il compagno Massimo 
Belotti. segretario del Centro 
nazionale delle forze associa

tive (CENFAC) ricordando 
che gli spazi per un'azione 
positiva della cooperazione 
sono grandi. Il ceto medio 
oggi è molto meno disgregato 
di ieri, in esso operano varie 
organizzazioni. Basti pensare 
all'agricoltura. Ebbene — que
sto è il senso del discorso 
di Belotti — la cooperazione 
deve portare la propria pro
posta politica in un confronto 
con queste forze. La coopera
zione — sempre secondo Bei-
lotti — deve stare sì sul mer
cato. ma deve stare anche 
nella programmazione, con 
una ricca capacità proposi
tiva ». 

Il movimento cooperativo 
sta vivendo — usiamo le pa
role del presidente delle coo
perative « bianche » Enzo Ba-
diolì — una stagione decisiva: 
è giunto il momento in cui 
esso deve verificare la sua 
effettiva efficacia come fat
tore di progresso e lo deve 
fare operando. « Insieme. 
dobbiamo lottare perchè alla 
coopcrazione si aprano spazi 
corrispondenti alla sua fun
zione, riconosciutale peraltro 
dalla stessa Conferenza na
zionale dell'aprile scorso *. Il 
ragionamento di Badioli ha 
chiaramente privilesiato l'a
spetto economico dell" inter

vento cooperativo. Anche Al
varo Bonistalli, della presi
denza della Lega, si è preoc
cupato di un'eventuale caduta 
di interesse in questa dire
zione. « La crisi è grave, mal
grado essa noi siamo cre
sciuti in maniera anche di
rompente, tuttavia non c'è 
dubbio che pure noi siamo 
stati sconquassati ». Ciò ha 
provocato fughe in avanti e 
nello stesso tempo resistenza. 
Bisogna mantenere l'imma
gine che la Lega si è con
quistata. superare gli errori 
e i ritardi, andare avanti. 
Il piano triennale ha pro
prio questo scopo. 

I rapporti fra movimento 
sindacale e cooperativo, ha 
detto Feliciano Rossitto. della 
segreteria CGIL, non sono 
abbastanza buoni. E' neces
sario però sottolineare i punti 
che uniscono: l'impegno per 
il Mezzogiorno, la politica 
verso i giovani, un ruolo nuo
vo delle Partecipazioni sta
tali. la ripresa produttiva. Il 
pericolo di ritorni all'indie-
tro, su posizioni soltanto con
trattualistiche. sono presenti 
anche nel sindacato. Pure il 
compagno Giuseppe Avolio. 
presidente ddl'appena nata 
Confederazione italiana colti
vatori, ha sottolineato que

sta continua ricerca di ciò 
che unisce e che può sfociare 
in concrete iniziative in dire
zione del Mezzogiorno e dei 
giovani principalmente. I no
stri settori — ha detto Ne-
lusco Giachini, segretario ge
nerale della Confederazione 
dell'artigianato — malgrado 
tutto tengono, ma fino a quan
do? Una correzione profonda 
della politica economica è ur
gente. Insieme dobbiamo con
durre un'azione che ne metta 
in luce le potenzialità. 

Nel dibattito ricco di inter
venti che purtroppo non pos
siamo tutti citare, è inter
venuto Lino Di Fuccia. del 
Consiglio nazionale del coor
dinamento democratico per il 
sindacato di PS. 
Per Democrazia Proletaria ha 
portato un saluto Silvano Mi
niati. Dal suo discorso sono 
uscite previsioni politiche ca
tastrofiche. ma anche alcune 
osservazioni interessanti rela
tive al ruolo della coopera
zione. 

Per venerdì mattina sono 
previsti gli interventi di Gior
gio Napolitano (PCI). Claudio 
Signorile (PSD e Lidia Me-
napace (Manifesto). 

Romano Bonifacci 

del compagno 
Cappelloni 

ROMA — « // congresso che 
si sta svolgendo, è a mio av
viso molto impegnato, del 
tutto consapevole del cre
scente ruolo della coopera
zione nella società italiana ». 
Cosi ci ha detto il compagno 
Guido Cappelloni, responsabi
le della commissione ceti 
medi e associazionismo del 
PCI. che segue i lavori con la 
delegazione del nostro parti
to. « Certo, sia nella relazione 
del compagno Magnani che 
in numerosi interventi, si av
verte vivissima, insieme al 
convincimento che grandi 
passi avanti specie in questi 
ultimi tempi sono slati com
piuti, anche la riflessione sul
le responsabilità accresciute 
e sul salto di qualità che de
ve essere realizzato per dare 
una risposta positiva e con il 
minimo possibile di errori. 
alle grandi questioni che la 
cooperazione vuole e deve 
affrontare e risolvere. Ho ri
cavato dunque — ha conti
nuato Cappelloni — l'impres
sione di una Lega che lungi 
dal rinchiudersi in se stessa, 
non segna il passo via guar
da in avanti all'esterno, al 
Paese, decisa a dare il mas
simo contributo possibile al 
superamento delta grave crisi 
che l'Italia attraversa. E lo 
vuole fare, come è Qiusto. 
con coraggio e. insieme, con 
prudenza » 

« Xoi comunisti — ha detto 

ancora Cappelloni — ritenta 
ino che la cooperazione, in
sieme all'artigianato e alla 
piccola e media impresa, co
stituisca il terzo comparto 
produttivo del paese, a fianco 
dette grandi imprese pubbli
che e private. Riteniamo che 
questo terzo comparto pro
duttivo per le sue caratteri
stiche capacità manageriali 
debba essere messo in condi
zione di svolgere pienamente 
il suo essenziale e insostitui
bile ruoto nello sviluppo del
la società italiana. Riteniamo 
che la coopcrazione possa e 
debba impegnarsi in questa 
direzione. Dare un forte 
contributo allo sviluppo del 
Mezzogiorno, non solo eco 
nomico ma anche democrati
co e civile. — e lo sottolinea 
va anche il compagno Ma
gnani nella sua relazione — 
ci pare sia un altro impor
tante compito della coopera
zione. L'impegno per favorire 
l'occupazione giovanile, lo 
sviluppo dell'agricoltura, per 
una nuova politica della casa. 
per una nuova politica del 
turismo sono altre importanti 
questioni sulle quali la eoo-
perazione deve misurarsi. Per 
non parlare poi dell'impor
tante ruolo che essa deve a-
vere nello sviluppo di una 
partecipazione effettiva di 
grandi masse di lavoratori al
la gestione dell'economia e 
della società ed al rafforza
mento della democrazia >>. 

i paesi 
socialisti 

sono molti 
Gondrand 

li raggiunge 
tutti 

Servizi ferroviari e camionistici diretti com
pleti o groupage. da e per U.R.S.S. - Polonia -
Ungheria e per gli altri paesi socialisti. 

Imbarchi da qualsiasi porto italiano toccato-
da navi sovietiche, delle forniture destinate 
neirU.R.S.S. 

Trasporti diretti delle merci destinate alle-
fiere di Mosca - Leningrado - Kiev - Lipsia -
Poznam - Brno - Plovdiv - Bucarest - Budapest 
ed assistenza' in loco alla clientela con ! im
piego di personale specializzato. 

Spedizioni per via aerea per tutti i paesi 
socialisti. 

Imballaggio di interi impianti con l'osser
vanza delle particolari prescrizioni tecniche 
previste nei capitolati dei paesi socialisti. 

Centro operativo Gondrand di Tonno un automezzo del corrispondente 
' sovietico Sovtransavto di Mosca. 

Gondrand: l'unico spedizioniere italiano pre
sente con la sua organizzazione sui mercati di 
tutti i paesi socialisti - 25 anni di collaborazione 
al servizio degli operatori italiani. 

(HINDUANI) 
Presente in 70 località italiane 
220 sedi di Gruppo in Europa 

Sede Sociale: Milano - P.za Fidia, 1 -tei. 6088-telex37159 

Il consiglio 
dell'Italcasse 

costretto 
a dimettersi 

ROMA — II consiglio di am
ministrazione dell'Italcasse 
ha deciso ieri, al termine di 
una lunga riunione, di pre
sentarsi dimissionario in bloc
co all'assemblea delle Casse 
di Risparmio che ne sono so 
eie. convocata per il 27 feb
braio. in quella occasione 
verrà presentato anche il bi
lancio per il 1977. Alla riu
nione di ieri hanno parteci
pato anche i consiglieri che 
avevano presentato le dimis
sioni: Dell'Amore. Nezzo e 
Giummarra. L'attuale situa
zione delle Casse di Rispar
mio vede scaduti la maggio
ranza dei consigli, il cui rin
novamento deve comportare 
un profondo innovamento di 
uomini e metodi, per cui an
che la definizione dei compiti 
dell'istituto centrale — nato 
per organizzare servizi comu
ni e poi degenerato in cen
trale di clientele — dovrebbe 
collocarsi su questa linea di 
rinnovamento. Sono in atto. 
invece, manovre per tentare 
di ricomporre i cocci ricosti
tuendo il consiglio col vec
chio personale, aggravando 
una situazione inaccettabile. 

Col ribasso del dol laro 

La lira perde terreno 
sulle valute europee 

ROMA — I nuovi cedimenti 
del dollaro sui mercati inter
nazionali .si sono riflessi an
che sulla lira, col cambio me
dio tornato a 873. ma la po
sizione della valuta italiana 
ha subito ieri consistenti in
debolimenti nei confronti del 
franco svizzero — passato da 
433 a 440 lire — e del marco 
tedesco (da 408 a 412». Se
condo indicazioni dell'am
biente bancario vi è una 
insistente richiesta di valu
te nei canali della esporta
zione clandestina di capitali. 
Nemmeno il nuovo episodio 
della consegna di una lista 
di 50 esportatori di capitali 
italiani alla magistratura da 
parte del Credit Suisse — 
certamente non casuale, ben
ché fatta apparire come ta
le — sembra scoraggiare le 
« fughe » di capitali. La scar
sa applicazione effettiva del
la legge n. 159 ha senza dub
bio il suo peso. ma. d'altra 
parte, in alcune grandi ban
che sembra ci si renda con
to che la continuazione di 
questo giuoco porterà, a breve 

scadenza, alla ricerca di me 
todi più efficaci di controllo 
La riunione mensile dei go 
vernatoli delle principali ban 
che centrali, tenuta nei gior
ni scorsi, è al centro delle 
polemiche per essersi limitata 
a prendere atto con soddisfa 
zione delle misure adottate 
dal governo di Washington a 
sostegno del dollaro: l'aumen
to dei tassi d'interesse inter
ni e gli acquisti di dollari a 
scopo di stabilizzazione. Il 
fatto che il dollaro registri 
ancora dei ribassi dimostre
rebbe. secondo i critici, che 
quelle misure sono insufficien 
ti e che « il mercato » giudi
ca meglio dei « politici » la 
reale situazione economica 
degli Stati Uniti. Le misure 
adottate hanno un peso con
sistente. La borsa valori di 
New York ha registrato, dopo 
l'aumento del tasso d'interes 
se. nuovi ribassi che hanno 
portato l'indice a 780 (un an
no fa aveva superato quota 
1000). Tuttavia, le misure so
no considerate insufficienti 
dai fautori di una politica 
più liberista. 

Lettere 
all' Unita: 

La replica di 
un poliziotto 
a Rodotà 
Cara Unità, 

sono un poliziotto e ho let
to l'articolo di Luigi Berlin
guer e la risposta di Stefano 
Rodotà a proposito della tra
smissione in TV del film Un 
cittadino al di sopra di ogni 
sospetto. Rodotà sostiene gros
so modo che nella polizia 
nulla è cambiato e ammoni
sce a non scambiare i ten
tativi e le speranze di cam
biamento con il cambiamento 
reale. Pur riconoscendo che 
avvengono ancora cose che 
succedevano quando è stato 
fatto quel film, si può però 
dire che allora queste cose 
erano una regola, o quasi. 
mentre oggi sono eccezioni. 
o quasi. Se Rodotà fosse ca
pitato nelle nostre mani 10 
anni fa. gli avremmo fatto 
confessare persino il furto 
del Colosseo: adesso, con 99 
probabilità su 100, nessuno 
gli torcerebbe un capello. Sia 
ben chiaro, non dico che non 
ci sarebbero quelli che vor
rebbero farlo: ci sono, come 
i fatti di Castro Pretorio di
mostrano: ma mentre allora 
per convinzione o per pau
ra, eravamo tutti disposti a 
coprirli, oggi non più. E que
sto per me è un cambiamen
to reale. 

Certo è ancora vero che. 
specialmente in alto, c'è chi 
gode di troppe immunità e 
coperture, e mi sembra che 
l'Unità (vedi processo di 
Trento) non le nasconda. Ma 
negare, come fa Rodotà, i 
successi ottenuti e dicendo 
che le lotte non sono servite 
a niente, significa solo sco
raggiare quelli che sono di
sposti a lottare ancora. E' 
questo che vuole Rodotà? 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

Più informazioni 
per non ricorrer»? 
ad altri giornali 
Cara Unità, 

leggendo l'articolo intitolato 
« RCA: nuovi prezzi », o quel
lo in cui si annuncia l'appro
vazione dell'equo canone, o 
certe notizie sugli aumenti 
delle tariffe, mi viene spon
taneo rivolgerti qualche os
servazione. Io credo che co
me giornale di lavoratori a 
maggioranza con reddito di
pendente e maledettamente 
interessati ai problemi di cui 
sopra, dovresti essere più 
puntuale e più preciso nelle 
informazioni eh» riguardano 
certi argomenti. Il mio non 
è un rimprovero ma, spero, 
una collaborazione. Bisogna 
evitare che t lettori, in simili 
casi, ricorrano all'acquisto di 
tuoi concorrenti e portavoci 
dì ben altre posizioni. 

Colgo l'occasione per segna
larti un'altra lacuna che mi 
sta a cuore. Come giusta
mente dai risalto alle richie
ste dei ferrovieri, dei metal
meccanici e, in genere, dei 
lavoratori del settore produt
tivo. non dovresti trascurare 
le richieste dei lavoratori del 
pubblico impiego e particolar
mente di quelli degli Enti lo
cali ì cui scioperi, spesso, 
vengono del tutto ignorati. 

EMANUELE LAURETTA 
(Modena) 

I militanti 
del PCI all'interno 
dello Stato 
Caro direttore. 

seguo con molto interesse 
la discussione che si sta svol
gendo sull'UnUk fra i vari 
compagni sulla questione de
gli statali. Le cose dette dai 
compagni Borrelli, Volpe e 
D'Agostino mi trovano consen
ziente. Mi pare di capire, tut
tavia, che i partecipanti alla 
discussione non siano tutti 
militanti comunisti e questo 
spiega perchè ci si è limitati 
all'aspetto sindacale del pro
blema. Ma tu sai che esiste 
un aspetto politico di esso che 
spero vorrai consentire di sin
tetizzare a uno che come me 
è membro della cellula dei 
Finanziari di Napoli, anche 
alla luce del convegno dei 
pubblici dipendenti comunisti 
di Ariccia. 

E' noto che il partito si ta 
interessando sempre più in
tensamente dei problemi dello 
Stato e ciò accade per due 
ragioni, una delle quali è co
stituita dall'approssimarsi del 
partito stesso all'area del po
tere nella quale lo Stato svolge 
una funzione essenziale. L'al
tra ragione è dovuta alla cir
costanza secondo cui noi ab
biamo aggiornato la teoria del
la distruzione dello Stato, sia 
perchè abbiamo compreso che 
quest'ultimo svolgerà un gros
so ruolo ancora per qualche 
decennio e sta perchè rite
niamo che esso vada trasfor
mato dall'interno in tutte le 
sue strutture. Questa trasfor
mazione va attuata nella dire
zione della sburocratizzazione 
e democratizzazione dello Sta
to. nella necessità che esso 
venga messo al servizio della 
collettività con la maggiore 
efficienza possibile. Voghamo 
uno Stato trasparente e non 
più chiuso, al cui potere deci
sionale partecipino anche gli 
operatori amministrativi che 
lavorano al suo servizio. Di 
qui l'immenso compito che 
devono porsi i militanti del 
partito che operano all'interno 
dello Stato. Vi è un campo 
di attività vastissimo e in par
te nuovo all'interno di strut
ture ancora improntate, in 
una certa misura, all'arbitrio. 
al lassismo e alla irresponsa
bilità. 

Di fronte a questo compito 
immenso e di lunghissima pro
spettiva ci si parano davanti 
subito te più grosse difficoltà 
oggettive e soggettive. I mili
tanti del partito all'interno 
detto Stato sono pochi e non 
sempre hanno le idee chiare 
e non si può escludere che 
in tutto questo abbia avuto 
una certa influenza negativa la 

mancata soluzione in passato 
dei problemi degli statali da 
parte del movimento sinda
cale e proprio qui acquistano 
la loro validità le considera
zioni del compagni che ho ri
cordato sopra. 

La conclusione parziale del
le suddette considerazioni mi 
pare sia questa: riforma dello 
Stato nel senso che ho detto 
sopra e pertanto il compito 
non può essere lasciato solo 
agli operatori amministratwi 
di tendenze progressive. D'al
tra parte questi ultimi non 
potranno operare senza l'ade
sione dei dipendenti dello Sta
to ed ecco come il partito 
deve contribuire col proprio 
peso alla risoluzione dei pro
blemi di questa categoria. 
Occorre che essa senta eh» 
il partito sta dalla sua parte. 

ANTONIO MAJELLO 
(della cellula del PCI 

dei Finanziari di Napoli) 

Sono ancora 
loro, 
i « crociat i » 
Caro direttore, 

domenica 8 gennaio, nella 
pagina 4 deJ/'Unità, Maria R. 
Calderoni, nell'articolo « Sono 
ancora loro, i " crociati " », 
mi qualifica «presidente del 
Centro romano » del Movimen
to per la vita e mi attribui
sce dichiarazioni virgolettate. 
Non entro nel merito delle va
lutazioni dell'articolo. Mi li
mito a precisare che non so
no presidente di alcun Centro 
romano, se non altro perchè 
non faccio parte del Movimen
to per la vita, anche se ne se
guo le iniziative con molta 
simpatia. 

In secondo luogo preciso 
che Maria R. Calderoni si è 
rivolta a me telefonicamente 
« per capire » e io ho accon
sentito volentieri, da collega 
a collega, a fornirle alcuni 
chiarimenti e notizie, a con
dizione però che non mi si at
tribuissero dichiarazioni eh» 
non avevo alcuna veste per 
fare. 

Vedo, invece, che quello che 
mi era stato presentato come 
un onesto sforzo per capire 
era solo un artificio per car
pire qualcosa di cui fare un 
uso indebito. Constato con vi
vo dispiacere che Maria R. 
Calderoni non ha rispettato 
la correttezza e la fiducia che, 
almeno nei rapporti personali 
tra colleghi, sia pure su po
sizioni ideali diverse, non do
vrebbero mai mancare. 

Grazie della pubblicazione di 
questa mia precisazione. 
PIER GIORGIO LIVERANI 
capo della redazione romana 

di Avvenire (Roma) 

Pubblichiamo pure la let
tera. Con alcune precisazioni. 

1) La qualifica di presiden
te del Centro per la vita ro-

- mano è stata attribuita al 1 dottor Liverani dall'Ufficio fa
miglia de, segretiTia della si
gnora Jervolino in persona; • 
del resto, non vedo tanto fu
rore nel negarlo, dal momen
to che è ben nota la sua at
tinta a favore del Movimen
to per la vita, attività di cui 
tutti possono prendere atto. 
scorrendo i numeri dell'^cte-
nirc. 

2) Non ho carpito nessuna 
buona fede, né fatto « uso in
debito» di nessuna informa
zione, dal momento che ho 
telefonato al dottor Liverani, 
non subdolamente, ma spie
gandogli che chiedevo infor
mazioni per un articolo da 
pubblicare suìYUnità: e del re
sto, tutte le notizie da lui for
nitemi sui Centri, sono state 
utilizzate senza il più piccolo 
commento, cosi come mi sono 
state dette, nemmeno una pa
rola in più. 

3) Avrei potuto giovarmi di 
un florilegio significativo di 

' pezzi non molto edificanti, 
apparsi a firma di P.G. Live
rani sullMrtenire sempre in 
tema di aborto, e invece ho 
preferito essere molto « mode
rata » e « cavalleresca », pro
prio perchè, modestamente, 
intendo fare una battaglia 
ideale e non mi interessano 
gli attacchi personali fm.r.c.) 

Indifesi i lavoratori 
delle piccole 
aziende 
Caro direttore. 

sono un operaio di 23 an
ni. ti scrivo per denunciare 
una situazione molto «spia
cevole ». 

C'è una legge che garanti
sce l'operaio dal licenziamen
to per motivi politico-sinda
cali, ma tale legge è applica
bile solo per aziende con un 
numero di dipendenti supe
riore a 15: infatti le aziende 
con numero di dipendenti in
feriore a 15 vengono conside
rate a conduzione familiari». 
Cioè si presume che nella dit
ta siano impiegati figli, mo
glie e parenti vari del titnla-
re dell'impresa, e che quin
di non abbiano alcuna nece»-
sità di essere garantiti dalla 
legge sopracitata. 

In realta, nella stragrande 
maggioranza dei casi fn ta
li aziende non lavorano affat
to parenti del titolare, ma o-
perai che oltre a non esse
re pagati come da contratto 
nazionale (nel mio caso, ad
dirittura. il padrone non mi 
paga gli scatti trimestrali del
la contingenza), alla minima 
richiesta di regolarizzare la 
situazione tengono messi di 
fronte alla spinosa scelta- ac
cettare le cose come stanno o 
andarsene. 

Ora io credo che il movi
mento sindacale debba fare 
qualcosa, che debba lottare 
perchè l'azione della legge sia 
estesa anche alle aziende con 
un numero di dipendenti al 
di sotto di 15. facendo così in 
modo che il controllo operaio 
entri anche nelle piccole e 
piccolissime aziende e ponen
do fine a questo stato di cose. 

PRIMO MASSIMIANO 
(Roma) 


