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Lama: al rigore delle scelte 
deve corrispondere 
la coerenza nei comportamenti 

II compagno Napolitano — 
ha esordito Luciano Lama — 
nella sua relazione ha posto 
il problema della nostra fun
zione; del nostro ruolo nella 
società italiana, della nostra 
capacità di diventarne una 
forza dirigente. Siamo all'al
tezza di questo compito? E' 
la classe operaia in grado di 
indicare al Paese le vie da 
percorrere, di spianare la 
s t rada anche alle forze meno 
combattive e convinte? Io 
sono tra quelli — ha risposto 
Lama — d i e ritengono che 
questi interrogativi vadano 
posti apertamente, e non con 
intento retorico o per falsa 
modestia, ma perché l'impre
sa è difficile, gli avversari 
agguerriti, le nostre forze 
non sempre omogenee e de
cise; perché, in una parola, 
l'esito della battaglia non è 
scontato. 

Noi sapremo assolvere a 
questa funzione di guida nel
la trasformazione della socie
tà italiana, saremo davvero 
portatori non solo degli inte
ressi specifici che rappresen
tiamo. ma anche di quelli più 
generali del Paese, se com
prenderemo fino in fondo la 
gravità della crisi e la neces
sità di fronteggiarla anche 
con contributi nostri di lotta 
e. quando è necessario, di 
sacrificio. 

La situazione dell'Italia è 
davvero gravissima, i segni di 
degenerazione, di scollamento 
si fanno sempre più evidenti 
ogni giorno sotto l'imperver
sa re della violenza, del terro
rismo. Strutture basilari del
lo Stato sono paralizzate o 
inquinate. La scuola, specie 
nei grandi centri, è preda di 
una crisi drammatica. La vio
lenza di minoranze, a cui ra
ramente ancora risponde la 
mobilitazione degli studenti 
che vogliono studiare e degli 
insegnanti che vogliono in
segnare, che pure sono la 
grande maggioranza, minac
cia una delle conquiste stori
che della classe operaia: la 
gratuità dell' insegnamento 

pubblico, la scolarizzazione 
di massa, una eguaglianza 
almeno relativa dei giovani 
di fronte al sapere. La ma

gistratura risente drammati
camente della situazione di 
disgregazione esistente nella 
società: e allora abbiamo da 
una parte, l'assoluzione di 
criminali fascisti o terroristi 
di opposto colore; dall 'al tra, 
una difficoltà crescente a 
com|>orre persino le giurie 
popolari che devono giudica
re imputati di gravissimi de
litti. 

A/ioni irresponsabili con 
dotte da cosiddetti sindacati 
autonomi e talvolta anche da 
organizzazioni confederali, in 
settori delicati come gli o-
spedali e i trasporti, accre
scono il processo di disgre
gazione e tendono a creare 
una opinione pubblica sfidu
ciata e sfavorevole alle giuste 
lotte dei lavoratori. 

L'obiettivo 
dell'occupazione 
A queste forme di disgre

gazione dello Stato, di pro
gressivo indebolimento delle 
istituzioni democratiche, la 
nostra reazione è ancora 
trop|M) debole e non abba
stanza organizzata. Anche in 
fabbrica. E' vero che le ra
gioni di malcontento per i 
lavoratori sono tante, infinite 
sono le ingiustizie di questa 
società: la incortezza del la
voro e la disoccupazione. 
specialmente dei giovani, le 
diseguaglian/e dei salari , i 
ricchi che non pagano le tas
se, i fitti proibitivi. E i lavo
ratori. i più deboli fra loro. 
pagano sempre. 

Ma come reagire di fronte 
a queste ingiustizie? Piegarsi, 
cercare nel disimpegno le so
luzioni individuali e illusorie, 
o spaccar tutto? Ognuna di 
queste reazioni è quella degli 
sconfitti, di chi accetta o su
bisce il potere del nemico di 
classe. Una classe ideologi
camente emancipata accetta 
invece il terreno di scontro 
che con le lotte di ieri ci 
siamo conquistati, la demo
crazia. e si batte per i valori 
di cui è portatrice, innalzan
do se stessa a guida politica 
e morale del Paese . E non 

perché a ciò è destinata, ma 
perché si conquista con la 
ragione e con la forza delle 
sue scelte questa funzione e-
gemonica. 

Se la prima condizione per 
assolvere pienamente alla 
nostra funzione storica — ha 
insistito Lama — è la mobili
tazione morale, politica e or
ganizzativa per combattere le 
forze che si oppongono al 
cambiamento, un'altra essen
ziale condizione è la prova 
che dobbiamo dare di coe
renza e di rigorv. come lavo 
latori, e ancor più come co
munisti, rispetto alla strate
gia economico sociale che ci 
siamo dati. L'obiettivo priori
tario è l'occupazione, l'occu
pazione giovanile e femminile 
in particolare, la lotta per 
sviluppare gli investimenti 
nel sud " at traverso la pro
grammazione. A questo obiet
tivo ogni al tra pur legittima 
rivendicazione dei lavoratori 
deve essere subordinata. 

A questo punto Lama ha 
affrontato i temi del control
lo del mercato dui lavoro e 
delle strategie contrattuali. 
Se è vero, come è vero, ha 
detto, che la sclerosi di ma
nodopera esuberante per pe
riodi indeterminati sconvol
ge il bilancio di ogni impre
sa, in qualsiasi regime eco
nomico, perché abbassa la 
produttività e distrugge ri
sorse anziché produrne; se è 
vero che la soluzione assi
stenziale dei problemi della 
occupazioni?, la politica della 
cassa integrazione a tempo 
indeterminato porta al lavoro 
nero e ai deficit incolmabili 
nel bilancio dello Stato, la 
lotta per l'occupazione com
porta la scelta della mobilità. 
contrattando sì gli sposta
menti da un lavoro all 'altro. 
ma promuovendo questi 
spostamenti laddove ciò è ne
cessario. 

La politica della mobilità 
del lavoro è difficile, ma la 
politica della rigidità a tem
po" indeterminato sconvolge 
ogni conto economico, con
tribuisce alla disgregazione 
sociale e rafforza i nemici di 
ogni cambiamento. Per que
sta politica noi dobbiamo 

conquistare maggiore potere 
non solo nella fabbrica, ma 
fuori: dobbiamo essere in 
grado di controllare compiti 
tamente il mercato del lavo 
ro, sia dal lato dell'offerta 
che da quello della domanda; 
dobbiamo padroneggiare fe
nomeni di dimensione gigan
tesca come il lavoro nero e il 
doppio lavoro. Dobbiamo 
mutare profondamente la 
formazione professionale. A 
questi compiti deve essere 
preposta una struttura pub 
blica, con la partecipazione 
sostanziale dei sindacati. Nel 
Mezzogiorno, dove invece il 
mercato del lavoro non offre 
alternative di occupazione. 
occorre crearle subito con 
quella politica di program
mazione dell'economia, di in 
vestimenti pubblici e privati 
che costituisce l'asse portante 
della strategia del sindacato. 

Salari 
e investimenti 

La nostra coerenza si mi
sura anche sul terreno delle 
piattaforme ri vendica ti ve. 
contrattuali e aziendali. Se è 
vero che l'accumulazione ca
pitalistica non si trasforma 
spontaneamente, in modo au
tomatico. in investimenti, è 
altrettanto vero che senza ri 
sorse, anche finanziari'*, gli 
investimenti non si fanno. 

Ecco perché abbiamo deci 
so una politica di modera
zione, di contenimento sala
riale e di scaglionamento 
degli aumenti. Sul piano sa
lariale. dobbiamo dirlo con 
chiarezza. la garanzia essen
ziale per la difesa del potere 
d'acquisto dei lavoratori di
pendenti è la scala mobile. 
che negli ultimi due anni ha 
assicurato più di KK).O(H) lire 
di aumento dei salari nomi
nali. E' evidente che in una 
politica di contenimento dei 
salari, il criterio fondamenta
le da applicare è quello della 
ristrutturazione del salario e 
della perequazione. Ci si 
preoccupa che ciò avvenga 
attraverso sentenze ammi
nistrative dei vertici; queste 

preoccupazioni sono giuste. 
ma più giusta di tutte è la 
preoccupazione di garantire 
la coerenza fra scelte riven
dica ti ve e la strategia genera
le. per non diventare una 
organizzazione, ' una classe. 
che dice una cosa e ne fa 
un'altra, come talvolta ci è 
accaduto nel passato. 

Occorre dunque — ha detto 
ancora Lama — organizzare 
un dibattito democratico e, 
ove occorra, una lotta politi
ca senza ambiguità, senza re 
ticenze. senza lassismi, una 
lotta che impegni l'intera Fé 
derazione unitaria. Questo 
deve continuare ' ad essere 
anche l'impegno dei comuni
sti; se è vero che abbiamo 
non il privilegio storico, ma 
i titoli morali e [Militici per 
assolvere a una funzione di 
guida della società italiana, è 
in queste prove di rigore e di 
fermezza che dobbiamo mi 
stirarci per conquistare i la 
voratori, e le masse popolari 
a questa politica. 

Questa strategia del cani 
biamento unisce organicamen
te il nord e il sud. e forse 
per la prima volta nella sto 
ria dell'Italia si delinea la pos
sibilità di unificare nella lot
ta e nelle rivendicazioni so
ciali l'intero Paese. Ma per 
che il disegno diventi realtà. 
occorre che i nuclei più forti 
della classe operaia, i lavora
tori delle grandi concentra
zioni del nord prendano nelle 
loro mani, inflessibili verso 
ogni tendenza corporativa, a-
ziendalistica. egoistica. di 
gruppo, questa causa di inte
resse di classi* e generale. 

Non sappiamo ancora quan
ta parte di questa nostra 
strategia sarà accolta nel 
programma di governo, poi
ché — ha osservato a questo 
punto Lama - - restano anco 
ra aperti molti e importanti 
problemi. Ma anche nella 
migliore delle ipotesi )n no 
stra funzione noti sarà quella 
di attendere passivamente 
che il programma si realizzi: 
né potremo contare soltanto 
su un passo avanti del nostro 
partito — certo necessario, 
anzi essenziale — nella par
tecipazione alla dilezione del 
Paese. Dovremo sostenere la 
nostra linea, dovremo lottare 
perchè i contenuti economici 
positivi, quelli che ci saran
no. non restino parole, e 
perchè quelli che non vi sa
ranno entrino nella vita quo
tidiana del governo e del 
Paese. 

Questo è il dovere dei mili
tanti comunisti nel movimen
to sindacale, perchè noi non 

concepiamo, in nessuna con
dizione storica, il sindacato 
come un ramo dell'ammini
strazione. un settore subor
dinato al |)otere. per quanto 
illuminato e di classe possa 

i essere. Nella situazione di 
oggi possiamo soltanto auspi
care che una rapida conclu
sione della crisi veda costi 
tuirsi un governo con il 
programma più vicino possi
bile alla piattaforma della 
Federazione unitaria, sostenu
to da una maggioranza della 
quale il nostro partito sia 
parte organica: ma ciò non 
(X)trà sostituire la mobilita
zione popolare, la lotta dei 
lavoratori, lo slancio creativo 
che soltanto l'azione convinta 

I delle masse può produrre. 

Dire 
la verità 

Ai lavoratori, ai nostri 
compagni delle fabbriche. 
dobbiamo dire queste cose 
con chiarezza; dobbiamo dire 
la verità. Noi siamo stati re 
centemente criticati, e io 
stesso più degli altri, per a-
ver sottoposto il nostro pas
sato a un giudizio severo. Ma 
la nostra è storia di uomini; 
e non è solo storia di vitto
rie, come non è solo storia 

• di fallimenti. Fra le nostre 
| posizioni del passato ne tro-
| viamo di giuste e anche di 
| sbagliate. Discernere, distin-
i guere, passare al filtro della 
! ragione ciò che abbiamo fat 
j to è necessario, non per fusti 
| garci moralisticamente come 
j qualcuno ha detto, ma per 
! non sbagliare. per lavorare 
j bene. |KT costruire il nuovo, 
j o(i(ìi. La verità è che noi ab 
i biamo avvertito in ritardo il 
| verificarsi di determinati 
| cambiamenti nella società ita 
| liana. Quando le politiche sa-
| lariali e contrattuali hanno 
• posto drammaticamente il 
i problema di cambiare la so-
! ci t tà , noi non siamo riusciti 
! ad im|M>rre una politica di 
i riforme, in parte perchè non 
j tutti convinti e. soprattutto. 
1 perchè abbiamo voluto il 
I nuovo senza passare al setac

cio della critica il vecchio. E 
! il voler tenere le cose come 
I stanno -- ha esclamato a 
j questo punto Lama — è tipi 
I co del conservatore, non di 
| chi vuole cambiare il mondo. 
| Questo è del resto un in 

segnamento che ci viene dal
la storia, dalla tradizione del 
nostro partito. Non siamo 
diventati cosi forti perchè 
abbiamo taciuto le nostre 
debolezze o perchè abbiamo 

steso un velo pietoso sui 
nostri errori . E l'analisi seve
ra del nostro modo di essere 
oggi — ha aggiunto ancora '*. 
Lama, apprestandosi ad af- • 
frontare un ultimo, e deli
cato punto — deve farci ri 
flettere anche sulla debolezza 
che tuttora resta della nostra 
presenza di partito nelle 
fabbriche, e sul distacco che 
in parecchi luoghi di lavoro. 
s'>ecie nelle grandi aziende, si 
constata tra delegati e lavo 
ratori. 

I delegati sono nati come 
espressione di tutti i lavora
tori di quel reparto, di quel 
gruppo omogeneo, sottoposti 
sempre al giudizio e alla cri
tica del gruppo, al ricambio 
quando i lavoratori lo riten 
ganci necessario. In troppe 
situazioni non è così, e c'è il 
pericolo che i consigli dei de
legati diventino una sovra 
struttura, che si allontanino 
dalla massa dei lavoratori, si 
allontanino dal lesprimere le 
opinioni e i giudizi politici, si 
allontanino anche material 
mente partecipando sempre 
meno all 'attività lavorativa 
nei reparti. Questa situazione. 
laddove esiste, è pericolosa 
poiché da una parte rende i 
delegati oggettivamente più 
deboli davanti al padrone e. 
dall 'altra, lacera il rapporto 
democratico con i lavoratori. 

Ix* difficoltà che abbiamo 
incontrato nelle assemblee 
sindacali delle ultime setti
mane. una sorta di prevari
cazione violenta che piccole 
minoranze organizzate hanno 
esercitato sulle assemblee, a 
loro volta troppo passive, è 
anche conseguenza di questo 
dislacco fra i delegati e le 
masse. Chi è scelto dai lavo 
ratori deve essere capace di 
stare alla loro testa, di orga
nizzarne la partecipazione, di 
esprimerne in ogni momento 
le speranze e le scelte politi
che. Deve essere sempre uno 
di loro, non solo il più com
battivo. ma anche il più sti 
malo, il più impegnato, il più 
unitario (e non importa a 
questo punto di che sindaca 
to sia, e anche di che partito 
sia). 

II futuro che sta davanti a 
noi ci presenta molti ostacoli 
da superare, ma si può nu
trire una ragionevole fiducia 
che saremo all'altezza di 
questi compiti se la parte 
migliore della classe operaia. 
l'espressione più cosciente 
del mondo del lavoro, noi 
comunisti, sapremo compiere 
fino in fondo il nostro dove
re. 
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Nella discussione tante voci 
del Nord e del Mezzogiorno 
Nicodemo 
Castaldo j 
Liquichimica - Ferrandinaj 

Anche i lavoratori — così 
è iniziato l'intervento di Ca
staldo — hanno bisogno di 
liberarsi dalle incrostazioni i- ; 
deologiche che una società i 
borghese finisce comunque J 
per far sedimentare. Non si ' 
t ra t ta di vedere soltanto co 
me dividerci le risorse; que
ste risorse dobbiamo produr
le. Anche per questi motivi 
sta soprattutto a noi comuni
sti far capire e sostenere la 
portata della linea scelta dal 
sindacato ed espressa nel do
cumento unitario. 

La classe operaia non può 
non muoversi sui grandi temi 
nazionali, dal tema del Mez
zogiorno a quello del lavoro 
ai giovani, a quello del risa
namento del tessuto industria
le: ma far questo significa 
essere in grado di calare que
sti temi nelle realtà territo
riali. E' un'esigenza che non 
può non affermarsi se si pen
sa poi ad esperienze come 
quella della Basilicata — 
600.000 abitanti. ^.ì.000 disoc
cupati. non una fabbrica che 
non sia in crisi — dove re
sta fondamentale il creare 
una cerniera tra Io nuove lot
te olieraie e la forte tradi 
zionc bracciantile. 

Graziano 
Mazzarello 
Genova 

Si è discusso delie « diffi
coltà > dei comunisti nelle 
fabbriche — ha detto Mazza
rello — ; si è parlato persino 
di un loro « accerchiamento >; 
in realtà \ i è un'ulteriore t r e 
scita della nostra forza orga
nizzata e del livello delia di
scussione tra i lavoratori. 

Tra i lavoratori è certo 
molto forte l'esigenza di ca 
pire di più. di discutere sino 
in fondo le scelto del movi
mento sindacale: ma prevale 
nettamente il richiamo alla 
coerenza e al rigore nei le 
scelte. Deve però essere ri 
badito l'impegno di tutti per 
che questa linea generale si 
affermi anche nelle scelte 
concrete che r iguardino li-
singolo aziende. 

I! tessuto produttivo di (ìe 
nova e della L:guna si prò 
sciita articolato: accanto alla 
crisi della siderurgìa, de le 
a/ìcr.de e \ Egani e della Xa 
valmeccamca. vi sono orni 
parti in cu, è possibile dare 
un notevole impulso al prò 
Cesso di sviluppo. Dove la 
élsssc operaia si è mossa (e 
non «,; tratta solo in relazione 

ai temi economici, ma anche 
a quelli della difesa dell'or
dine e dello Stato democra
tico) il nuovo comincia ad 
apparire; si aprono invece 
pesanti contraddizioni dove 
(pensiamo ai portuali, ad e 
sempio) ci si at tarda su una 
linea difensiva. 

Vittorio 
Simonin 
Fìat - Torino 

Quanto sta accadendo a To
rino — ha affermato Simo
nin — conferma che la crisi 
non si manifesta con carat
teri uniformi. Qui la Fiat ha 
ripreso a t i rare, è vero: ma 
permangono pesanti situazio
ni di difficoltà in altri settori. 
C'è il rischio di un aggrava
mento degli squilibri nella re
gione: t ra l 'area forte di To
rino e al tre arce piemontesi: 
tra settori industriali. C'è qui 
l'embrione di un'ipotesi di so
luzione della crisi: un'ipotesi 
affidata allo spontaneismo e 
al consolidamento di produ
zioni tradizionali. 

Ma non può essere un sin
golo settore o un singolo ap 
parato produttivo a consentire 
il superamento della crisi. 
tanto più che questa ipotesi 
destina :1 Mezzogiorno ad un 
Ulteriore abbandono. Ecco al 
Iora tutto il valore delia no
stra battaglia por la diversi
ficazione e la riconversione 
dell 'apparato industriale al 
Nord, finalizzata all'espansio
ne del Sud. 

Torino è impegnata in que 
sto momento in un'altra im
portante esperienza: lo svi
luppo di una vasta iniziativa 
contro la violenza. Decisa è 
stata ed è la mobilitazione. 
in particolare della c l a » e o 
penna. per smentire l'imma
gine d. una città impotente. 
in pred.i alla paura. 

Piero 
Rossetti 
Alitcìlia - Roma 

Come si può esprimere la 
centralità operaia — s: è 
chiesto Rossetti — in una 
città corno Roma? I«i rcaità 
composita di questa città osi 
gè un seno sforzo nella scoi 
ta delio lotto e degli obbiet
tivi. Operai e lavoratori deb 
Indio sempre più assumersi 
la responsabilità di una linea 
che superi compirtamonti 
gius'ificazìnii'sti che pre 
tendono il cambiamento tota-
Io per non modificare il par
ticolare. In questo senso \ a 
qualificandosi, ad esempio, la 
vertenza per il t raspc-to ae
reo. mentre in altri settori 

— in particolare quello degli 
ospedali — si avvertono an
cora contraddizioni e ritardi. 

Operare questa svolta con 
coraggio significa affermarsi 
nel concreto come il fulcro 
di un ampio schieramento so
ciale che ha a cuore l'inte
resse generale del Paese. E 
proprio di questo interesse è 
testimonianza l'iniziativa de
gli edili romani per contra
s tare la violenza nella scuo
la. Ma per fare avanzare 
questa linea è necessario ir
robustire il partito nei luoghi 
di lavoro, e in questa dire
zione si muove l'attività a 
Roma, con interessanti risul
ta t i : sono già circa 400 i re
clutati nelle cellule di fab
brica. parecchie delle quali 
si stanno trasformando in se
zioni. 

Massimo 
D'AIema j 
Segretario nazionale FGCI i 

Emerge, dalla settima Con- : 
ferenza operaia — ha notato j 
all'inizio del suo intervento 
Massimo D'Alema. segretario ! 
nazionale della FGCI —. un ! 
messaggio di fiducia e di spe- ! 
ranza rivolto alle nuove gè j 
ncrazioni. I-a questiono gio i 
vanile è un nodo decisivo del- i 
ìa crisi italiana. E' in gioco • 
non soltanto la condizione ma
teriale e sociale dei giovani. ! 
ma il loro orientamento no j 
litico ideale. Anche il grande i 
spostamento a sinistra di que- ì 
sti anni, che ha visto tra i t 
principali protagonisti i gio | 
vani, potrebbe infatti essere | 
messo in discussione e torna- • 
re indietro. Abbiamo avver- ' 
tito questo rischio nel carat- j 
toro nuovo, anticomunista e ( 
antioperaio di certi movimon- | 
ti. nel pericoloso delincarsi j 
di una frattura tra occupati • 
e disoccupati. Neìla crisi si J 
riaffacciano vecchie ideologie • 
o comporta monti: si riapre 
una possibilità d: recupero | 
delle forzo moderato, e insie 
nio pericoli di eversione. L'in
tenzione è quella di colpire. 
soprattutto, la forza politica 
della classe operaia, di ton 
taro una rivincita sul 20 gin 
gno. 

Qui si misura la nostra ca 
pacità di egemonia. Perciò 
è impu tan te la proposta che 
avanziamo, la prospettiva di 
una lotta unitaria por il la 
\o ro . por il Mezzogiorno e 
che {lime la questione della 
direzione pol.tica del governo 
del Paese. Immaginiamo qua 
io sarebbe l 'avvenire per i 
giovani in particolare, se gli 
operai italiani si fossero chiù 
si nella pura e semplice di
fesa del loro lavoro e nella 
lotta per il loro salario. Dal
l'isolamento della classe ope

raia non sarebbe nato altro 
che la frattura fino in fondo 
della società, l 'arretramento 
e la sconfitta. Abbiamo indi
cato una via diversa, una 
lotta per costruire un movi
mento nuovo alleato della 
classe operaia e del sindaca
to unitario. 

E' necessario compiere pas
si in avanti nella lotta per 
il lavoro. Sono in atto espe
rienze importanti, da consoli
dare ed estendere: sono sor
te centinaia di cooperative 
per le terre incolte: si sono 
formate le Leghe dei giovani 
disoccupati. Queste ultime de
vono poter contare nel sinda
cato. in un processo non bu
rocratico. Perciò è importan
te proseguire nell'impegno 
per l'applicazione della legge 
di preavviamento al lavoro. 
vincendo resistenze e passi
vità. Un'altra battaglia deci
siva è quella per il risana
mento del mercato del lavo
ro. colmando la frattura tra 
tutelati e precari , disoccupati. 
C'è un collegamento tra quo 
ste iniziative e la lotta per 
r isanare le strutture produt 
live, per mutare la qualità 
del lavoro, per riaffermare 
il ruolo del lavoro produtti 
vo. combattendo il disprezzo 
piccolo lx>rghese por il lavo 
ro. mutando l'attuale gerar
chia dei valori sociali. La 
scuola ha un ruolo su questo 
terreno: è possibile difendere 
la scuola di massa, costruen
dovi dentro una scuola nuova. 

Con questo sp.rito affron
tiamo la questione della v:o 
lenza, arma di chi vuole re 
spingere i giovani nella pan 
ra o nel qualunquismo. Negli 
anni '.Vi e 'fio jl movimento 
operaio non ha consentito ai 
fascisti d: far da padroni nel
le università: oge. deve sa 
per impedire che un nuovo 
squadrismo faccia da padro 
ne. C'è in corti gruppi una 
visiono disumana e dispera 
ta. prodotto mostruoso della 
società capital.stica e deila 
sua crisi. Noi combattiamo 
contro lo squallore della dro 
ga. dell'uso della spranga. 
Non c'è felicità, anche indi 
viduale. so rum nella prospet 
tiva ciie noi indichiamo, del 
la costrjzione d: una società 
nuova e più giusta, in cui 
i giovani, lo loro forze, il 
loro movimento siano prota 
gonisti. 

Monica 
Tavernini 
Alfasud - Napoli 

E' nel Mezzogiorno e a Na
poli in particolare — ha n le 
\ a t o Monica Tavernini — che 
la crisi agisce più allo sco
perto. Ma è passata davve
ro, nelle grandi masse, la 

consapevolezza di un nuovo 
rapporto t ra classe operaia 
e Mezzogiorno? La linea sin
dacale dell'EUR è un grande 
passo avanti in questo senso. 
ma molto spesso lo sforzo di 
unità tra nord e sud è ancora 
tropi» solidaristico. E non ba
sta più. 

Di fronte al tipo e alla pro
fondità della crisi, occorre 
fare un salto in avanti e con
cepire non più il Mezzogiorno 
come la parte del Paese ver
so la quale occorre orienta
re i sacrifici, ma come la 
parte del Paese a partire dal
la quale è possibile costrui
re un nuovo sistema produt
tivo. che si fondi sulla rag
giunta unità economica e so
ciale tra nord e sud. Questa 
è l'unica maniera per impor
re davvero la nostra linea e 
per uscire dalla difensiva. 

Spesso anche qui. ad esem
pio. all'Alfasud. abbiamo ri
schiato di chiuderci troppo. 
di arroccarci a tutela delle 
nostre conquiste, anziché di
ventare un punto di riferi 
mento per uno schieramen
to sociale più vasto. Eppure. 
spetta proprio alla classe ope
raia meridionale diventare il 
polo di attrazione per tutte 
quelle forze che vogliono rom 
pere con l'assistenzialismo de 
mocristiano e creare un nuo
vo svilupjio basato su una 
più elevata produttività so 
ciale. 

Klaus 
Brunner 
Az. elettrica - Bolzano 

Alla crisi generalo che in 
veste il Paese — ha rilevato 
Brunner — si sommano nel 
l'Alto Adige le contraddizioni 
del trentennale malgoverno 
regionale della DC e di quel 
la SVP che ha stretti lega 
mi con le forze della Bavie 
ra di Strauss. Si aggiunge 
anche il ritardo nell'attuazio 
ne dogi: accordi still'introdu 
ziono della proporzionalo etni 
ca noi pubblico impiego e del 
bilinguismo clu* sono uno 
strumento fondamentale por 
la comprensione e la cono 
scenza reciproca, e per scon 
figgere le forzo reazionarie e 
nazionalistiche italo tedesche 
tendenti a seminare divisioni 
tra i lavoratori dei diversi 
gruppi etnici. Senza distili 
zionc di Imene, le forze sin 
dacali i- politiche debbono af
fermare ceti maegiore deci 
sione la giustezza di una no 
litica che faccia deil'autono 
mia lo strumento per il pie 
no soddisfacimento de: diritti 
nazionali delle minoranze. 

Altro compito decisivo è 
quello di superare lo scolla 
mento tra la necessaria bat
taglia per l'occupazione e l'at 
teggiamen'o assunto dai la 
voratori e dal movimento sin 
da cale nel suo complesso. In 
una situazione di relativa de 
bolezza. come appunto nell'Ai 
to Adige scontiamo infatti, e 
dobbiamo rapidamente supe
rare . gravi carenze nel dibat 
tito tra j lavoratori e nel sin 
dacato. 

Antonio 
Ricciato 
Italsider - Taranto 

La chiave per capire la 
sostanza e il significato della 
linea dell'austerità per il 
cambiamento — ha detto Ric
ciato — è l'analisi della na
tura della crisi, non solo ita
liana. ma internazionale. La 
emancipazione economica e 
politica del Terzo Mondo non 
può non comportare per l'Oc
cidente capitalistico un prò 
cesso profondo di ristruttura
zione dei modi di produrre 
e di consumare, un nuovo 
uso delle risorse. 

Ecco, quindi, che l'austeri 
tà non è una -» proposta fran
cescana ». ma una linea di 
lotta per affermare un nuovo 
modo di vivere, rompendo 
con l'individualismo e con le 
distorsioni prodotte dai valori 
del consumismo. L' una pro
posta tutt 'altro che difensiva. 
e nel Mezzogiorno noi possia
mo coglierla in tutta la sua 
portata. 

Guido 
Mariotto 
Cantieri Breda - Marghera 

Porto Marghera costituisce 
uno dei punti più gravi della 
crisi italiana — ha sottolinea 
to Mariotto — j>ereiiò riflet 
te in pieno la crisi delle Par 
tecipa/ioni Statali e di un 
grande gruppo industri;: le 
qua'e !a Montedison. che non 
rispetta gii accordi sottoscrit 
ti e fa di tutto per creare 
situazioni incanti all'interno 
della fabbrica. 

Nei confronti di questo si 
tua/.ioni — che si sono ag
gravate jierchc l'accordo di 
luglio tra i partiti non è an 
dato avanti — occorrono in 
t enen t i immediati od urgen 
ti. Ma in quale contesto? Doli 
biamo rifiutare come classe 
operaia l'idea che i proble 
mi d: Porto Marghera ^i pos 
sano risolvere con soluzioni 
« Io.a isticho ». al di fuori di 
scolto d: carattere nazionale 
o addirittura in eontraddiz.o 
ne con quella e he è la linea 
complessiva del movimento. 

E" perciò necessario, come 
classo operaia, liiierarci da 
quel'e posizioni — che pure 
esistono — di nostalgia ver 
so il passato, «quando orava 
mo forti Ì. l i lxrarci da una 
v isione solamente contrattua 
Ustica, assumere le questioni 
in una v isione nazionale. Es 
sere classe dirigente signifi 
ca anche questo. 

Fernando 
Sanna 
Fibre del Tirso - Oltana 

La situazione «arda — ha 
detto Sanna — ha raggiunto 
ormai punti di estrema ten 
sione: gravissime difficolta 
dei grandi gruppi chimici, tra

collo di piccole aziende, ri 
duzicne delle superfiei agri
cole coltivate, elementi di 
esasperazione tra i lavorato 
ri. Ventimila posti di lavoro 
sono minacciati; migliaia di 
lavoratori sono da mesi sen
za salario. 

E' indispensabile perciò af 
frontare subito tre nodi: un 
chiarimento sulla sorte della 
SIR attraverso la istituzione 
della fiduciaria che si faccia 
carico del risanamento pro
duttivo e finanziario di que 
sto gruppo: la preparazione 
del piano per il settore mine
rario metallurgico; la pre 
parazione del piano per le fi 
lire. 

Intendiamo muoverci lungo 
una linea di lotta agli inter 
venti assistenziali ed a piog 
già. e rendere vincente la 
scelta della programmazione. 
In Sardegna, negli ultimi an 
ni vi è stata una forte spinta 
verso la programmazione re
gionale; sono stati conquista 
ti anche dei risultati che oggi 
però rischiano di essere va 
nifieati se non trovano WÌ 
punto di riferimento in una 
politica di programmazione 
nazionale. 

E ' questo il nodo da scio 
gliere. che rimanda al no 
do politico della direzione de! 
Paese ed alla necessità di bat 
toro le resistenze della DC 
nei confronti di un governo 
che esprima la spinta unita 
ria proveniente dal Paese. 

Antonella 
Barcellona 
Fiat - Termini Imerese 

La battaglia por imporre 
l'occupazione femminile nello 
stabilimento siciliano della 
Fiat — ha affermato Anto 
nella Barcellona — ha strap 
pato un primo. importante 
successo: due donne hanno su 
fiorato il perioio di prova at 
traverso il quale l'impresa 
aveva compiuto un ultimo, va 
no tentativo d: scoraggiare 
l'ingresso dello lavoratrici nel 
la fabbrica. Quc-sto successo 
è stato realizzato grazie alla 
mobilitazione unitaria delie 
maestranze e in particolare 
ail ini/ iat iva degli operai co 
munisti. 

Si e aperto cosi un vare» 
per l'occunaz.one d: centinaia 
di donne nel quadro dei mio 
vi investimenti Fiat nel Me/ 
zog.orno. E si è aperto un 
nuovo capitolo della \orten 
za aperta dagli operai pale." 
mitani por la difesa e il pò 
tenzijmcnto dell 'apparato in 
dustnale della città, che cui 
minerà n?i prossimi giorni in 
uno scoponi generale por il 
rilancio dei cantieri navali. 
per la definizione d. un prò 
gramma di investimenti per 
ie aziende del gruppo pubbli 
co regionale dcll 'ESPI. pe
la ricostruzione di quel tessu 
to di piccole e medie impre 
se in cui è possibile prevede 
re il rilancio dell'occupazio 
ne femminile. 

Lèttere 
all' Unita: 

Per la multinazio
nale niente protesta 
antifascista 
Cara Unità. 

sono un delegato aziendale 
(CGIL) e membro del CdA 
dell'American Express CO 
SAI di Venezia. Ti scrivo que
sta lettera a proposito di un 
fatto, per certi versi emble
matico del comportamento 
delle multinazionali in Ita
lia. avvenuto a Venezia nel 
nostro ufficio. 

Martedì 21 febbraio, nello 
attentato fascista alla sede del 
Gazzettino di Venezia, perde
va la vita F. Battagliarin. 
guardia giurata e padre di 
tre figli, che li si trovava per 
servizio. L' Amministrazione 
comunale proclamava il lut
to cittadino, le organizzazioni 
sindacali uno sciopero di tre 
ore, dalle 9 alle 12. in con
comitanza con lo svolgimen
to del funerale. 

Giovedì pomeriggio, in un 
incontro (de noi sollecitatoi 
con la direzione American Ex
press CO SAI. chiedevamo al
l'azienda di aderire all'invito 
del Comune e dell'Unione 
commercianti di sospendere 
l'attività per due ore, in se
gno di solidarietà e a dimo
strazione della ferma volon
tà democratica contro simi
li criminali atti terroristici. 
Il direttore locale ci rispon
deva: « S'ori ravviso la neces
sità di una chiusura, i no
stri clienti difficilmente ne 
capirebbero il motivo, non 
mi sembra il caso». Penso 
che qualsiasi commento è su
perfluo. la frase si commen
ta da sola. « Questi » sarebbe
ro i direttori « democratici ». 

Il giorno dopo, tutte le a-
genzie viaggi e ta quasi to
talità di negozi, ristoranti, 
bar, supermercati, rimaneva
no chiusi. L'American Express. 
forse in virtù del fatto di es
sere una multinazionale a-
mericana e perciò avulsa dal
la realtà italiana o forse me
more del suo spirito demo
cratico. in Cile come in Ar
gentina. in Vietnam come in 
Sud Africa. nella Spagna 
franchista come nella Grecia 
dei colonnelli, non l'ha rite
nuto necessario. Il lupo per
de il pelo ma non il vizio. 
la presunta democraticità di 
certe persone è solo una fac
ciata dietro la quale si na
sconde un'anima nostalgica di 
certe epoche. 

RENATO ZENDER 
(Venezia) 

La pressione 
tributaria sui 
redditi bassi 
Caro' direttore, 

vi è stato uno studio mini
steriale di correzione della 
curva della aliquota IRPEF 
per i redditi medioalti (oltre 
i 15-20 milioni). Non si e fat
to niente per non tormentare 
il sistema tributario. Però 
non tutti sanno che la curva 
è stata modificata per i redditi 
bassi. La detrazione dì L. 24 
mila è venuta a cessare il 31 
dicembre scorso. Una fami
glia media (lavoratore dipen
dente con moglie e 2 figli a 
carico), ttsufrendo di una de
trazione di L. 264 mila, con 
un reddito annuo di 3 milioni. 
pagaia 36 mila lire d'imposta 
con un'incidenza dell'1.2" a sul 
reddito stesso. L'incidenza per 
un reddito di 5 milioni era 
del 6.52" o. Oggi l'incidenza è 
rispettivamente del 2 e del 7 
per cento. Per i redditi medio-
alti l'incidenza è sempre sta
ta la stessa perchè la detra
zione-benzina era a favore dei 
possessori di redditi derivan
ti da lavoro dipendente intc
riori a 6 milioni. Logicamente 
il discorso è tale se conside
riamo una situazione statica, 
perchè se inseriamo la varia
bile « aumento prezzi » la 
pressione tributaria aumente
rà in misura più che propor
zionale per i redditi bassi, fa
cendone allargare la forbice 
sperequativa. 

Dott. GIROLAMO IELO 
(Reggio Calabria) 

Critiche « ecologi. 
che » e lotte ilei 
forestali in Sila 
Caro direttore, 

la stampa radicalboryhcse 
ha fornito una versione asso-
'ultamente 'volutamente?/ di
storta della vertenza e delle 
lotte dei forestali in Sila. 

Colpisce, in particolare, la 
disarmante superficialità e la 
estrema presunzione con cui 
l'articolista de la Repubblica 
(li febbraio) si accosta a tale 
vertenza. L'accusa di demago
gia. di incompetenza, di voler 
distruggere il patrimonio bo-
schiro ecc., sarebbe di per sé 
grottesca se non cadesse in 
uno dei momenti più dram
matici della condizione brac
ciantile e forestale. Le dure 
lotte per strappare qualche 
mese di lavoro all'anno, il sen
so di responsabilità ttalrolta 
di pericolosa rassegnazione/. 
la richiesta (ritualei di ur.a 
diversa politica di utilizzo del
la collina e della montagna. 
la volontà di lavorare taglian
do alberi marci e praticamen
te improduttivi, si incaricano 
di smentire fantasiose critiche 
di sapore ecologico. 

Ma quello che mi interessa 
è constatare come periodica
mente ci sia qualcuno che sale 
in cattedra per impartire le
zioni i«imparino almeno quan
te la superficie» perbacco') 
e credere così di essere * con
trocorrente ». la logica è sco
pertamente quella del Geniale; 
infatti il lettore de La Repub
blica si ai via con r.onchalance 
a chiusura di lettera buttan
do cosi, quasi per caso, tra il 
serio e il faceto, questa frase. 
* In Calabria sono trent'anni 
che giocano... » Capito? Tren 
tenni che i forestali giocano 
(i debosciati) mentre IOVS 
/carrozzone do e la Cassa 
per il Mezzogiorno li esorta
no maternamente a mettersi 
sulla giusta strada. 

ANGELO FERACO 
(Acri . Cosenza) 

Ci scrive l'amba
sciatore del 
Senegal a Roma 
Signor direttore, 

desidero esprimerle il mio 
compiacimento ver l'apprez
zabile equilibrio col quale il 
suo giornate ha presentato ai 
propri lettori l'introduzione 
nel Senegal di un sistema — 
come il suo redattore Guido 
Bimbi ben dice — « democra
tico - parlamentare - plurali
sta ». Mi consenta tuttavia al
cune osservazioni su taluni 
punti che. penso, meritano 
una più approfondita precisa
zione. 

1) Il partito di cui il Pre
sidente Senghor è stato il 
fondatore, e' che inizialmente 
si definiva Unione Progressi 
sta Senegalese (UPS), ha di 
recente — dopo la sua am
missione all'Internazionale so 
violista — assunto il nome di 
Partito socialista (PS) con 
orientamento socialdemocrati
co. 

2) L'apertura democratica 
— limitata in questo primo 
esperimento a soli tre jxirti-
ti per evitare la prolifera
zione di gruppi, gruppetti e 
gruppuscoli che avrebbero fi
nito col disorientare l'eletto 
rato — potrà essere, anzi cer
tamente sarà, più ampia in 
avvenire: la prossima legaliz
zazione di un quarto partito 
idi destra), il Movimento Re
pubblicano Senegalese fMRS) 
ne è la premessa. 

3) Come ben dice il suo 
marnale, la partita elettora
le attuale si gioca tra il PS 
'non PS lì) di Senohor e il 
Partito Democratico Senega
lese di Abdoulave Wade. e 
più nelle campagne che nelle 
città. Il Senegal, malgrado 
gli indiscutibili sforzi per av
viare un processo moderno 
di industrializzazione, è tut
tora un Pacs- prevalentemen
te agricolo. 

Tuttavia, per sfuggire alle 
atee de'la monocoltura (ara
chide: 700 Di)'.) tomi, quest'an
no invece dell'atteso milione 
di tonti a causa della siccità' 
malgrado il ribasso del 50 
per cento del prezzo dell'ara
chide sui mercati mondiali. 
essa è slata ritirata al prcz 
zo garantito denti anni scorsi 
dal governo, che ha conces
so sussidi e dilazioni nei re
golamenti bancari agli agri
coltori). E' in sviluppo la 
canna da zucchero (autosuf
ficienza nel 19S5) e il cotone 
(40 000 tomi. quest'anno). 

Spettacolare, invece. Il prò 
grcsso nel settore della pe
sca oceanica: 350 000 tonn. 
nel corso dello scorso anno. 
un quantitativo pari a vieta 
del pescato francese. Preven
tivo per il 19S1. circa 600.000 
tonnellcte. 

4) Infine, i rapporti con ta 
Francia: mi consenta di re
spingere la definizione da voi 

: data del Senegal come « stru
mento della politica neocolo
nialista di Giscard ». Il nuo
vo accordo di coopcrazione 
in materia di difesa, in figo 
re da quattro anni, consente 
alla Francia l'uso di una ba
se a Ouakam nella regione 
del Ceno Verde, in termini 
assai simili a quelli definiti 
per le basi che la NATO de
tiene in Italia: essa infatti 
non prevede l'utilizzazione 
delle truppe francesi all'inter
no del Paese. Basti ricordare. 
del resto, che neppure in oc
casione del tentato colpo di 
Stato del 1962 ad opera del-
l'allora Primo ministro Ma-
madou Dia. il governo sene
galese ebbe a fare ricorso 
alle truppe francesi ner seda
re la ribellione. (E. vorrei 
aggiungere. Mamadou Dia. 
condannato a morte ma ara-
-iato dal Presidente Senghor. 
è stato di recente reintegrato 
in tutti i suoi diritti civili. 
compreso l'elettorato attivo r 
])assivo: caso più unico che 
raro non soltanto in Africa!) 

Le elezioni nel Seneaal si 
sono svolte nel massimo or
dine. senza incidenti. Esse 
hanno rappresentato — nel 
Quadro di un'Africa prevalen
temente monopartitica — un 
indiscutibile successo della 
democrazia che il popolo ed 
il aorerno senegalese inten
dono ampliare negli anni 
prossimi. Questo, con vari to
ni. ha messo in rilievo ìa 
stampa internazionale che ha 
inviato a Dakar uno stuolo 
di oiornalisti. E questo fin 
sottolineato anche il suo 
aiornale. a1 quale va il no
stra doreroto « grazie ». 

Possa, il dialogo che si è 
instaurato con voi in questa 
occasione, continuare in quel 
rispetto reciproco che è vir
tù degli uomini liberi. 
HENRI ARPHANG SENGHOR 

Ambasciatore del Senegal 
presso il Quirinale (Roma) 

Allora, possiamo 
ancora chia
marle mamme? 
Cara Unità. 

// 25 febbraio alle 12.30 nel 
GR 2 e andata in onda la 
ennesima puntata di un'in-
chiesta sugl'America. Ci chio
diamo che figura faccia U 
popolo italiano a mandare in 
giro un giornalista cosi sprov
veduto «vi problemi femmi
nili quale Luca iÀguori. Fra 
l'altro, a ur.a professionista 
itelo americana esperta di 
problemi femminili e mili
tante femminista, ha chiesto 
se le donne avrebbero potu
to essere anccra chiamate 
e mamme ». quasi a dimostra
re che a ogni aspirazione 

\ delle donr.e all'uguaglianza e 
alla emancipazione corrispon
derebbe il rifiuto della ma
ternità. che invece viene par
ticolarmente sottolineata co
me valore sociale. 

Dato che la RAI è un ser
vizio pubblico, sarebbe bene 
che i giornalisti, soprattut
to quelli che vanno all'este
ro. si leggessero almeno le 
leggi dello Stato, quali il di
ritto d: famiglia e la legge 
di parità, e si informassero 
meglio sulla questione fem
minile se di questa voglio
no occuparsi. 

LETTERA FIRMATA 
rial Circolo della FGCI 
di Cesano Boscone (MI) 


