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Pensioni: le polemiche a difesa dell'ingiustizia 
Ecco come 
sono nate 
le differenze 

Perché chi paga più contributi riceve 
prestazioni più basse - Non tutti 

accettano il principio della solidarietà 

Uno degli aspetti più qua
lificanti dell'accordo Gover
no Sindacati sulle pensioni e 
del disegno di legge di rior
dino del .sistema |>ensionisti 
co sta nel fatto che. dal 1. 
luglio li)7!l, tutti i lavoratori 
nuovi assunti dovranno esse 
i\> iscritti all'INI'S. indipcn 
dentemente dal settore, pri
vato o pubblico, in cui ope 
remino . I fuidi. le casse. 
le gestioni iM-nsionistiche di
verse dall'INPS rimarranno 
in vita ad esaurimento (ali
mentate. a particolari condi
zioni. da un ap|K)sito Fondo 
di Garanzia) |>er gli attuali 
pensionati ed n.ssicurati I! 
valore di tali principi è di 
tutta evidenza: avviare il prò 
cesso di unifica/ime del si 
stema pensionistico dei lavo 
nitori dipendenti in modo che. 
almeno per i lavoratori che 
saranno assunti dal 1. luglio 
1(J79, non vi siano più discri
minazioni nei trattamenti 
pensionistici. Ebbene. centro 
questa parte dell'accordo e 
del disegno di legge (oltre 
che sulla questione del « tet 
to ») è stata alimentala una 
forte polemica. L'accusa è 
che si vuole mettere tutti 
noi «calderone» dell 'INPS: 
che si tratta di un attacco 
al «pluralismo»: e così via. 
Alle accuse hanno fatto se
guito manovre tendenti a rin
viare l'esame da parte del 
Parlamento del disegno di 
legge con il chiaro intendi
mento di insabbiarlo. Questi 
attacchi e queste manovre 
nascondono. i:i realtà, l'in 
tento di mantenere in piedi 
le più grosse iniquità dei no 
slro sistema oensicui.stico. 

Dall'esistenza di queste ini 
quita — non sempre correi 
tamente conosciute e talora 
maliziosamente occultate — 
e dalle cause che le deter
minano occorre, infatti, par
tire i>er comprendere il gran
de valore di giustizia di que 
sto aspetto della proposta sin
dacale (e del disegno di leg 
gè che la recepisce). 

Guardiamo ìa tabella e a 
vremo la conferma della pio 
Tonda disparità e iniquità che 
caratterizza il sistema pen

sionistico italiano. 
I IO regimi diversi dal

l'INPS non solo assicurano 
trattamenti pensionistici in 
vario modo migliori rispetto 
a quello IN PS. ma sono an 
che i regimi nei quali il con
tributo complessivo (con sole 
due ecce/ioni) è inferiore a 
quello INPS. mentre la quo 
ta contributiva a carico del 
lavoratore è sempre inferiore 
a quella INPS. Ma — si dirà 
— com'è possibile che chi 
paga meno contributi abbia 
|MIÌ diritto a migliori |>cnsio 
ni? Le ragioni sono dunlici. 
In primo luogo, nel regime 
INPS si realizza, a favore 
dei salariati agricoli, una so 
lidarietà che non pesa, in 
vece, minirr.ameite sui regi 
mi diversi dall'INPS. In se 
condo luogo, tali regimi — 
e qui sta l'essenza del pro
blema — sfruttano un rap
porto lavoratori-pensionati più 
favorevole, anche se aleato
rio nel tempo, r i so t t o al re
gime INPS; hanno cioè, re
lativamente, molti lavoratori 
assicurati e pochi pensionati. 
La previdenza diventa così 
una tomlmla e divengono 
chiari anche i motivi che ge
nerano questa paradossale si
tuazione: è l'estraniazione 
dalla solidarietà e dalla mu 
tualità guicrale del sistema 
pensionistico dei lavoratori di-
•M'udenti che consente ad al 
cuoi settori — e a danno del 
regime INPS — un duplice 
beneficio: minori contributi e 
migliori pensioni. 

K'. quindi, la frantuma/.») 
ne del sistema pensionistico 
la causa che va rimossa per 
garantire -.-elisioni eque per 
tutti ed è sn questa linea 
(•he. con la necessaria gra 
dualità, si muovono la oro-
posta sindacale ed il disegno 
di legge che la recepisce. 
Nessun rimedio. - peraltro. 
suggeriscalo ' i suoi critici. 
Nessun rimedio, in partico
lare. suggerisce il nuovo se
gretario del PSDI che, fra gli 
avversari della projxisla sin
dacale. sembra il più irre 
quieto. Cosa si vuole allora? 
Per|>etuare. forse, la situa
zione che abbiamo sintetizza-

Unn recente manifestazione di pensionati per la r i forma 

Regimi 

Pensionistici 

Regime generale 
I.N.P.S. 

Regimi sostitutivi 
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Telefonici 
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to nella tabella? 
Altri (|>ensuiir.o al < Il Cor

riere della Sera ») hanno cri 
ticato la proposta sindacale 
perchè s'ispirerebbe ad un 
concetto « astratto » di giusti 
zia. Cosi, la giustizia, quan
do non fa comodo, diventa 
astratta! Non crediamo che 
sia questo il parere dei la
voratori assicurati e dei pen 
sionati. per i quali le conse
guenze del sistema descritto 
sono assai concrete. 

La insostenibilità di tali pò 
sizioni critiche è evidente: la 
proposta sindacale ed il di
segno di legge che la rece
pisce appaiono in realtà l'u

nica strada per rimuovere le 
ingiustizie esistenti. L'unica 
strada, poiché non sembra 
certo proponibile ristabilire 
un equilibrio nell'abnorme si j 
tuazione attuale né attraver j 
so un aumento dei contributi j 
dei regimi pensionistici diver 
si dall'INPS (aumento che. 
|H.T giustiTicare i relativi trat
tamenti pensionistici, dovreb 
be portare tali contributi a 
percentuali altissime, ben al 
di sopra di quelle INPS). né 
attraverso una riduzione del
le prestazioni pensionistiche 
dei regimi diversi dall'INPS 
corrispondente ai più bassi 
contributi che vengono ver

sati (ipotesi, ovviamente, da ] 
non prendere nemmeno in ' 
considerazione). 

E allora? Non resta altro 
che porre Tine a questa a.s 
siirda tombola previdenziale 
nell'u lieo modo possibile. E 
cioè iniziando a ricomporre 
la unità e la solidarietà del 
sistema pensionistico dei la
voratori- dipendenti. Certo, 
con gradualità, e proprio per 
questo l'operazione riguarda 
solo coloro che saranno as
sunti dal 1. luglio 1979; non 
a caso agli assicurati ai re
gimi diversi dall'INPS si con
sente di beneficiare dell'at
tuale situazione, ma nel con

tempo si prevede la trasfor 
inazione dei loro Fondi e del
le loro Casse in gestioni 
•J stralcio v. ad esaurimento. 
limitate a loro e agli attuali 
pensionati. 

Crediamo che raramente 
nel nostro pae.ie ci .si è mos 
si con il rigore, ma al tem
po stesso con l'equilibrio, di 
mostrato in questa occasione 
nel cominciare a rimuovere 
una situazione profondamente 
iniqua ed inverosimilmente 
complicata. 

Carlo Bellina 

235 miliardi 
in più 
ad ottobre 
il saldo della 
bilancia 
commerciale 
ROMA - La bilancia coni 
merciale italiana si è chiusa 
nell'ottobre scorso con un 
saldo attivo dt 235 miliardi 
di lire. Grazie a questo ri
sultato, il deficit complessi
vo degli scambi con l'estero, 
nei primi dieci mesi dell'an
no, scende alla cifra di 39 mi
liardi di lire: i conti com
merciali dell'Italia con Teste 
ro sono quest 'anno quasi io 
pareggio, mentre nell'analo
go periodo del 1977 si era re 
gistrato un pesante passivo. 
pari a 2409 miliardi di lire. 

Nel solo mese di ottobre, 
sono state importate in Ita
lia merci per 4215 miliardi di 
lire, mentre ne seno state 
esportate per 4450 miliardi. 
I dati, ancora provvisori so 
no stati resi noti, ieri, dal-
l'ISTAT. Nei primi dieci me 
si dell'anno l'incremento del 
le esportazioni ha nettameli 
te superato quello (Ielle im
portazioni: i 14'- per l'ex
port e t tì', per l'import. 

De<;li otto settori p'incipa 
li della nostra eccnomia, 
quattro hanno chiuso in at
tivo (tessili-abbigliamento. 
metallurgici, meccanici, tra 
sporti» e altri quattro hanno 
chiuso n passivo (alimenta
ri, combustibili, chimici e un 
settore che include una serie 
sparsa di prodotti che vanno 
dai mobili alla carta, ai rot
tami, al vetro, ecc.). 

Il passivo più marcato ri
guarda come al solito i com
bustibili (6.196.5 miliardi di 
lire, in lieve calo rispetto ad 
un anno fa) e il settore ali
mentare (3.630,3 miliardi, in 
aumento» Gli attivi più im 
portanti si riferiscono, inve
ce. al settore tessile-abbiglia
mento (4.731,2 miliardi, qua
si mille miliardi in più ri
spetto ad un anno fa) e il 
settore meccanico (4.391,5. 
anch'esso in aumento). 

Il settore alimentare ha 
registrato, tra gennaio e ot 
tobre, incrementi sensibili 
alle importazioni sia in 
esborso di denaro, sia in 
quantitativi. Gli sbalzi più 
forti, rispetto ad un anno 
fa, riguardano il frumento. 
i bovini. i formaggi e il pe 
sce. In calo, ti vece, le impor 
tazioni di sranoturco. fii sui 
ni vivi, di olii e grassi, di 
calle, te, cacao e spez.e. 

Per quanto riguarda le e 
sportazioni italiane, il dato 
più negativo è il calo delle 
esportazioni di prodotti or 
tofrutticoli. In aumento le 
esportazioni di riso, di v.no. 
ed anche di prodotti dolcia
ri. che è aumentato del 40'-
in quantità e del 76'- in va
lore (ha reso 114 miliardi 
di lire). 

Le esigenze inderogabili da far pesare a Bruxelles 
Le alternative non sono soltanto tra entrare nello Sme oppure no - Esistono ancora altre due possibilità: convincere gli altri paesi a 
rinviare la definizione dell'accordo generale per il nuovo sistema monetario; posticipare assieme all'Inghilterra l'ingresso dell'Italia 

(Dalla prima pagina) 

secca deflazione, si sono 
create le condizioni per rom
pere il fronte dei paesi e-
stranei al serpente e tentare 
di agganciarli tutti all'anda
mento del u n i c o ponendo 
fine ad una situazione che 
privilegiava alcuni (i più de
boli, in veri tà) e danneggiava 
altri . Da qui il rilancio del 
serpente . 

Porre le questioni in que
sto modo non è offensivo per 
nessuno. E' assolutamente 
legittimo che il governo di 
Bonn si sia preoccupato de 
gli interessi deil ' industria 
tedesca e, a prescindere da 
ciò, è vero in assoluto che 
l ' industria italiana non può 
continuare all 'infinito a sca
ricare sul cambio i prò 
pri problemi, ricercando in 
una lenta e con. in ita svalu
tazione della l:r.i le condi
zioni di una competitività 
che va persegli ita con ben 
al t re e incisive tr.isforma-
zioni struttural i Nel lungo 
periodo — su que-to punto 
sì può senz'altro concordare 
con il prof M -d<-jliani — 
una politica di len* i e -.ir.-» 
duale svalutazione non paga 

né in termini di occupazione 
né in termini di risanamento 
finanziario. Detto ciò e fer
ma restando la necessità di 
una svolta di politica eco 
nomica da par te dell 'Italia, 
resta da vedere se l'adesione 
al serpente facilita questa 
svolta e se il governo ita
liano ha ot tenuto quanto ri
tenuto indispensabile in cam
bio di un'adesione alla pro-
Dosta franco-tedesca. 

Le condizioni poste dal go
verno italiano, con l'appog
gio di tutta la maggioranza, 
per l'adesione allo SME era
no sostanzialmente t re : ot
tenere un accordo eli cam
bio che non rendesse il mar
co unico arbi tro dell'anda
mento del serpente, ma che 
facesse riferimento alla me
dia delle monete europee: 
ot tenere misuro parallele di 
t rasferimento di risorse rea
li dai paesi più forti a quelli 
più deboli at traverso la mo
difica. in primo luogo, dei 
meccanismi della politica 
agricola comunitaria e at
traverso la partecipazione 
dei paesi « forti » agli in ve
s t i m e l i necessari per il de
collo delle aree depresso 
dell 'Europa, tra le quali è il 

Prosegue oggi a Palazzo Chigi 
la messa a punto del Governo 

ROMA — III vuta del ver
tice dei no\e paesi del'a 
Comunità che si apre do 
mani a Bruxelles ne; pa
lazzo Charlenia me . a Pa
lazzo Chigi si è «.volto ieri 
un incentro interministe
riale. Vi hanno preso par
te il presidente del Con
siglio. alcuni min.s tn tra 
cui Forlani e Pandolfi. il 
governatore della Banca 
d'Iia'.ia, Baffi, i direttori 
generali per a'\ affari evo-
nomici dei m''-,-«'eri degli 
esteri e per il commercio 
estero. 

Al termine della nu 
mone il m:iv-iro del 
Tesoro. Pandolfi. ha dei 
io che i lavori prepara 

ton all'incontro di Bruxel
les continueranno oggi. 

Il ministro aell'Agricol-
tura. Marcora. ha confer 
malo che a Bruxelles sarà 
varato un regolamento co
munitario che controbilan
cerà eventuali ripercussio
ni negative del nuovo siste
ma monetario sul settore 
agricolo della CEE. 

II ministro degli Esten. 
Forlani. rispondendo ad 
una domanda circa un 
eventuale cambiamento 
della posizione italiana in 
seguito all'irrigidimento 
delle posizioni tedesca e 
francese, ha detto che non 
vi è stato nessun muta
mento da parte italiana. 

Mezzogiorno italiano: realiz
zare un coordinamento delle 
politiche economiche dei va
ri paesi al fine di garantire 
un più elevato sviluppo ge
nerale e al fine minimo ùi 
riconoscere in ogni caso il 
diri t to dei paesi più deboli 
a crescere più rapidamente 
di quelli più forti. 

Erano condizioni impe
gnative. che modificavano 
in senso europeista la pro
posta franco-tedesca e tene
vano conto dell'assoluta ne
cessità per l'Italia di porta
re nell 'Europa non solo la 
Fiat (che in ogni caso, a 
propria garanzia, ha collo
cato molta sua produzione 
al di fuori della CEE, dal 
Brasile alla Polonia), ma an
che l ' industria siderurgica e 
chimica, la piccola e media 
industria, l 'agricoltura e. so
prat tut to , il Mezzogiorno 

Ebbene, vediamo che cosa 
si è ottenuto. 

Per l'accordo di cambio si 
è ottenuto per l'Italia un re
gime speciale: si è cioè ot
tenuto che il rapporto che 
legherà la lira al marco ab
bia un'elasticità del 6 per 
cento anziché del 2,5 per 
cento. Si e anche ottenuto. 
per assicurare alla lira e 
alla sterlina una certa pro
tezione nei riguardi della 
speculazione che inevitabil
mente attaccherà le monete 
più deboli, una volta che es
se siano collocate in un'or
bita fissa e prevedibile, un 
ampliamento del Fondo eu
ropeo di cooperazione mo
netaria (è bène ricordare 
tuttavia che il Fondo non 
regala nulla: fa prestiti a 
breve al 15 per cento e pre
stiti a medio al 10 per cen
to) . 

Queste due misure dimi
nuiscono certamente i ri
schi italiani: le riserve du
reranno più a lungo od even
tuali riallineamenti della li
ra potranno essere dilazio
nati. Ma poiché non abbia
mo accumulato riserve e at
tivo della bilancia dei paga
menti al fine di comperare 
dalla speculazione intema
zionale lire svalutate (l'o-

; bicttivo era piuttosto quello 
di comprare macchine, ma
terie prime, tecnologie, bre
vetti, al fine di un rafforza
mento della, base produttiva 
italiana e dell'occupazione) 
è difficile giudicare queste 
due misure come decisive 
per l'adesione al sei-pente 
monetario. Tanto più che 
non si è ottenuto ciò che 
veniva ritenuto essenziale e 
che l'accordo di Brema ave
va sancito: non si è ottenuto 
di mettere al centro del si
stema Io « scudo » e cioè 
quel!' unità monetaria che 
rappresenta h media delle 
monete europ v . 

Rapporto con 
il dollaro 

E' vero che a questa me
dia si farà riferimento per 
accertare quale è il paese 
realmente deviante rispetto 
all 'andamento generale. Ma 
è anche vero che con sette 
voti contro due (Gran Bre
tagna e Italia) è stata re
spinta a Bruxelles la propo
sta di fare corrispondere a 
questo accertamento un ob
bligo di intervento. Ancora 
giovedì il cancelliere Schmidt 
ha assicurato il Consiglio 
centrale della Bundesbank 
che nessun obbligo automa
tico di intervento si avrà 
per la banca nel caso di de
vianza tedesca rispetto al 
paniere delle monete euro
pee. Il marco sarà quindi 
libero di oscillare r i s o t t o 
alla media e di dc . enn inu ' e 
esso il rapporto tra l 'intera 
area monetaria europea e 
il dollaro. 

Ciò, riteniamo, dovrebbe 
preoccupare anche coloro 
che in Italia esaltano o SME 
come una • frusta » che dal
l 'esterno dovrebbe costrin
gere sindacati ed imprendi
tori a filar dri t to e a.t accet
tare l 'interpretazione più de
flazionistica del cosiddetto 
piano Pandolfi. Se si può 
comprendere infatti (com
prendere non significa con
dividere: noi crediamo nella 

consapevole adesione ;id una 
politica di austerità e rite
niamo che la coercizione e-
sterna avrebbe effetti asso
lutamente opposti a quelli 
che taluno si ripromette», 
se si può cuaiiprt-iwi.'ie 
— dicevamo — cae la fru
sta entri in azione nel caso 
che la responsabilità della 
deviazione sia italiana ed 
ascrivibile ad una politica 
di pormiisività e di sprechi, 
non si comprende assolu'a-
mentc perché essa dehba 
colpirci nel caso che il mar
co. per sue legittime o ille
gittime ragioni, decida di ri
valutarsi rispetto al dollaro 
o risoctto alla media delle 
valute europee. 
Ma veniamo alle misure pa
rallele. Per quanto riguarda 
il trasferimento di risorse 
reali abbiamo ottenuto la 
promessa di prestiti. N'on la 
sottovalutiamo, soprattut to 
se gli interessi saranno molto 
bassi, ma non crediamo che 
ìa crescita dell 'indebitamen
to sia ia cura migliore per 
l'economia italiana. Ciò non 
ha nulla a che fare in ogni 
caso con trasferimenti strut
turali di risorse reali o con 
la modifica della politica 
agricola che. se non corretta 
subito in alcuni aspetti (il 
PCI. il ministro Marcora. la 
commissione della CEE. il 
premier Callaghan hanno 
avanzato talune proposte) 
rischia con lo SME di diven
tare addirit tura più sfavo
revole per l'Italia. 

E veniamo all'ultima con
dizione: il coordinamento 
delle politiche economiche 
comunitarie. E' una condi
zione essenziale per la co
struzione di un'Europa real
mente comunitaria e per fa
vorire la nascita di una mo
neta europea, la quale non 
può non essere espressione 
di una maggiore unità poli
tica ed economica. Non a 
caso la direzione del PCI ha 
indicato questo punto, in
sieme a quello dei trasferi
menti reali, come decisivo 
per un giudizio definitivo 
sull'operazione. Ebbene su 

questo punto non si è ot
tenuto assolutamente nulla. 
né per quanto riguarda la 
definizione di politiche co
muni né per quanto riguar
da, almeno, la definizione 
di meccanismi che privilegi
no o non penalizzino i paesi 
che come l'Italia hanno biso
gno di alti saggi di crescita. 
Ciò non può non essere par
ticolarmente preoccupante a 
fronte di una scelta della 
Germania federale che è e-
sat tamente opposta a quella 
italiana, dato che essa scon
ta una riduzione dell'occu
pazione (col rinvio nei ri
spettivi paesi. Italia com
presa. dei lavoratori immi
grat i ) e rifiuta di persegui
re più alti obiettivi di cre
scita. Si mette molto l'ac
cento in questi giorni sulle 
differenze tra tassi di in
flazione che fanno da osta
colo ad un avvicinamento 
dell 'Italia all 'Europa Si trat
ta di un problema reale che 
tocca all ' Italia affrontare. 
nell 'ambito del programma 
triennale, con una politica 
rigorosa, indispensabile sia 
che l'Italia entr i nel ser
pente, sia che non entr i . Ma 
ci sono differenze di stra
tegie economiche che inve
stono la responsabilità di al
tri paesi o non sarebbe giu
sto ignorarle, soprat tut to 
quando situazioni drammati
che rendono indispensabile 
e urgente per il nostro pae
se (in questo senso l'Italia 
anticipa problemi che sono 
dell ' intera Europa) spezza
re l 'alternanza e la somma 
di stagnazione e inflazione. 

Unità e 
solidarietà 

E" sulla base di queste va
lutazioni che il PCI ha in
vitato e invita il presidente 
del Consiglio a non consi
derare l ' incontro di domani 
come un incontro di ratifi
ca e, al massimo, di perfezio
namento di quanto già con
certato a Bruxelles, ma co- • 

me un incontro in cui ri 
proporre al massimo livello 
le ragioni dell'Italia e le 
ragioni di una effettiva uni 
tà e solidarietà europea. 

La posizione assunta dalla 
Gran Bretagna ha create. 
condizioni favorevoli pei 
riaprire una trattativa reale 
o ha reso del tutto evidente 
che le alternative non sono 
soltanto due: en t rare o re 
stare, isolati, fuori. Esistono 
ancora due altre possibiltà 
La prima è quella di convin 
cere gli altri paesi — sem
pre liberi, ovviamente, di 
aderire all 'attuale serpente 
— a r inviare di qualche me
se la definizione di un « ac
cordo generale ». in modo 
da trovare le soluzioni tec
niche e politiche capaci di 
dare avvio ad un sistema 
realmente europeo, espres • 
sione di comuni scelte e im 
pegni di tutti i paesi della 
Comunità e di concertati o-
biettivi di crescita. Questa 
sarebbe» indubbiamente la 
soluzione migliore. I.a se 
conda è quella di postici 
pare insieme alla Gran Rrc 
lagna l'ingressi» dell'Italia 
continuando a t ra t tare sulla 
base di un impegno politico 
unilaterale o pluriiateralo 
che. qualora sia fedele alle 
condizioni più volte enun 
ciate dal governo datant i 
alle camere, può trovare 
concorde l'intera maggioran
za e forse rinsaldarla a 
fronte dei difficili compiti 
che in ogni caso ci atten 
dono. 

Decisioni precipitose, prc 
se senza valutare fredda 
mente gli interessi del pae 
se, non potrebbero invece 
che rendere più difficile una 
situazione politica già molto 
complessa, sia che i vincoli 
accettati senza una più at
tenta valutazione possano 
portare a stret te alternative 
molto delicate (perdere ri 
serve o svalutare» sia che 
tali vincoli vengano addotti 
per trasformare l'obiettivo 
di una crescita senza infla
zione, in una pura e sem
plice politica di deflazione. 

Lettere 
all' Unita: 

Perché il Partii» 
liu bisogno 
di nuovi iscritti 
Cara Unità, 

la campagna di tesseramen
to al Partito per il 1979, ap
pena iniziata, pur tra una se
rie di segnali positivi interes
santi (aumento degli iscritti 
nei confronti con la stessa 
data dello scorso anno, buon 
andamento delle iscrizioni tra 
le donne e gii operai; mag
gior impegno delle sezioni 
ecc.), denuncia un dato che 
non possiamo in alcun modo 
considerare con sufficienza, 
ma sul quale va invece con
centrata l'attenzione di tutte 
le istanze del Partito, Mi ri
ferisco al dato del recluta
mento. Le notizie che abbia-
mo dalle organizzazioni (se
zioni. federazioni, cernitati 
cittadini e zonali) rivelano 
che il numero dei nuovi i-
scritti è, infatti, minore di 
quello dello scorso anno di 
questi tempi. Mi pare sia una 
tendenza generalizzata. 

Il dato è negativo per due 
aspetti. Per quello organizzati
vo perché — come dimostra 
l'esperienza e come e capita
to. del resto, anche per il 
tesseramento 19TH — se non 
si raggiunge una certa per
centuale di reclutati non si 
riesce a supplire alle perdite 
« fisiologiche » e non si rag
giunge il 100 per cento (che 
è. comunque, un risultato buo 
no, ma non pienamente sod
disfacente). E sarebbe un er
rore da parte delle nostre 
organizzazioni ritenere produ
cente condurre la campagna 
di tesseramento in due tem
pi: prima il ritesseramento 
dei vecchi militanti e poi la 
ricerca dei nuovi iscritti. Pu
re in questo caso l'esperienza 
dimostra che le sezioni (in 
genere) raggiunto il 100 per 
cento, magari con qualche re
clutato « spontaneo » si ada
giano e considerano conclu
sa la campagna di tessera
mento, senza più preoccupar
si di estendere la loro forza 
organizzata (di qui anche il 
« limite politico » di conside
rare il 100 per cento il risul
tato ottimale). 

Il secondo aspetto è più 
propriamente politico. L'attac
co al Partito, la violenta cam
pagna anticomunista in cor
so, l'insistenza con cui sulla 
stampa si parla del nostro 
indebolimento organizzativo, 
spingono le istanze comuni
ste a reagire con determina
zione anche nella campagna 
di tesseramento, per dimo
strare che non è vero, che la 
nostra forza e inlatta. Ce. 
cioè, un sano ritorno di « ixt-
triottismo di partito» e di 
rivalutazione del momento 
organizzatilo II pericolo (e i 
dati sul reclutamento ne so
no la spia) e quello dell'ar
roccamento. della chiusura in 
noi stessi, nel porci solo il 
compito di avere tutta la no
stra forzi (precedente) inte
gra. di amministrare l'esisten
te. Da qui. il tenace e punti
glioso impegno a ritesserarc 
presto gli iscritti, magari a 
a recuperare » (giusto) qual
che comvaano non iscritto per 
deficienze burocratico-organiz-
za ti ve. 

Conseguenze: positiva quella 
dell' accelerazione (dimostra
ta) del tesseramento, negati
va la mancata espansione. Le 
conseguenze politiche sono fa
cilmente comprensibili e non 
mi ci soffermo. Sono il man
cato contatto con l'opinione 
pubblica, sono il sicuro setta
rismo che ne deriva, sono il 
considerare la sezione non il 
centro di vita politica che vo
gliamo. ma una specie di roc
caforte assediata. Con tutti i 
suoi militi in organico (be
ne), ma sempre gli stessi. 

Sen. NEDO CANETTI 
(Roma) 

Dove il razzismo 
non è soltanto 
un fatto di \w\U-
Caro compagno direttore. 

questo è l'anno internazio
nale contro /apartheid. Se si 
esclude l'iniziativa promos
sa dall'Amministrazione co
munale di Regi o Emilia e 
alla quale hanno aderito 
* segretari dei partiti de
mocratici e delle organizza
zioni sindacali, nell' ambito 
del Partito troppo poco si di
scute su questo fatto. Pur 
riconoscendo al nostro gior
nale un costante impegno su 
questo problema, ti è una to
tale mancanza di conoscenza 
di che cosa sia l'apartheid 
e che cosa significa la poli
tica sub-imperialista del Sud 
Africa verso i Paesi progres
sisti dell'Alrica. 

Fpesso, ri è solo un'atten
zione « consumistica delia no
tizia » — e Soiceto insegna —. 
senza che poi ri sia lo sfor
zo dt far capire quali siano 
i nessi politici ed economici 
che sottostanno a questa si
tuazione. Molto pochi compa
gni sanno chi sono Mandela. 
Sisulu. Fischer, Goìdberg. ne
ri e bianchi, condannati al-
l'eraastolo per le loro idee. 
Tutta la stampa borghese e 
non. parla dei diritti umani. 
ma tutti tacciono della rcroo-
ana del Sud Africa, della Rho-
desia e della S'amibta. 

Il razzismo non e solo un 
tatto di pelle ma e la più 
brutale organizzazione dello 
sfruttamento dell'uomo sul
l'uomo. Questa mia. per ri
cordare a tutti i democratici 
che quest'anno \ielson Man
dela compie 60 anni e da 16 
anni, insieme a centinaia di 
altri patrioti, si Uova nell'i
sola di Robben condannato 
all'ergastolo. 

Xoi abbmmo promosso va
ste campagne di solidarietà 
in favore dei patrioti e dei 
democratici imprigionati per 
le loro opinioni politiche ma 
poco abbiamo fatto in faro-
re dei democratici sud afri
cani Propongo che attraver
so il nostro giornale si dia 
inizio a questa rasta campa
gna di solidarietà e si chieda 
la libertà per tutti i detenu
ti politici, che si faccia co

noscere questa realtà fra i 
lavoratori. La nostra sezione 
(«2 Febbraio '43 a • Via Na-
poleona. 1 Como) ha promos
so un'iniziativa riproducendo 
una cartolina nella quale si 
chiede la libertà dei detenu
ti politici sud africani e che 
mette a disposizione di tutti 
i compagni che ne facciano 
richiesta. 

R. GIACO* 
Segretario della sezione PCI 
« i Febbraio '43» - (Conio» 

Questi bambini 
sono migliori 
dei vari Fan fan i 
C'aro direttore. 

assistendo alla trasmissione 
« La ixirola ai bambini », in 
onda martedì 28 novembre 
sulla rete uno (ore 21,55), 
ho potuto constatare come 
questi bambini, alla domanda 
di cosa pensassero del divor
zio. hanno risposto con tanto 
realismo e tanto buon senso 
da indurmi a fare una serie 
dt brevi considerazioni 

La prima. La loro tenera 
età iS-9 anni circa) non li ha 
ostacolati dal giudicare ti di
vorzio quale democratico stru
mento di una società che vuo
le rinnovarsi ed essere civile. 
La seconda. La loro breve e-
spcrienza di vita (ripeto, S 9 
anni/ gli ha permesso di com
prendere cose che. altri (pen
so soprattutto ai Fanfani, ai 
Cìedda. ai Lombardi, ecc ). 
non hanno capito (od hanno 
fatto finiti di non capire), in 
oltre mezzo secolo di vita 
« autorevole ». Terza ed ulti
ma considerazione. Ho pensa
to che, paradossalmente, se 
dal 1941 ad oggi, al governo 
del nostro Paese ci fossero 
stati questi « bambini », non 
saremmo nelle condizioni a 
cui ci hanno portato certi 
« adulti » che hanno egemoniz
zato la vita politica in questo 
trentennio! 

Una stretta di Viano. 
ROBERTO INFRASCA 

(La Spezia» 

Le tasse e 
i controlli 
incrociati 
Egregio direttore. 

dopo i recenti congressi sul
la riforma tributaria di Paiia 
e Perugia, a cui ho porteci-
iato, chiedo all'Amministra
zione finanziaria dello Stato 
se il totale delle somme in
troitate dalle dichiarazioni dei 
redditi sia identico a quanto 
certificato dai contribuenti... 
So per certo della difformità 
e stupisce come le banche non 
abbiano l'obbligo della resa 
del conto giudiziale. Infatti la 
delega di pagamento per att-
totassazione (impropriamente 
indicato Versamento Diretto) 
non può esentare dal rendi
conto gli Istituti di credito, 
come attendo confermi la Cor
te dei Conti, il cui Presiden
te era presente a Perugia. Per 
ora ipotizzare reali e forse 
prematuro; ma quali garanzie 
ho senza controlli incrociati? 

GIORGIO ROCCHETTI 
( Pescara) 

« Quel rito tragico 
e umano 
che è la corrida» 
Caro direttore, 

ho visto anch'io la trasmis
sione televisiva stili Andalusia 
che ha scandalizzato i 34 in
segnanti dell'ITC di Schio. So
no educatore anch'io e dico 
francamente che i filmati sul
le « rejoneadas u fé non sulle 
corride, che sono altra cosai 
mi hanno letteralmente appas
sionato. Sarebbe facile smenti
re puntualmente i luoghi co
muni sugli sport taurini che 
in quel ai Schio continuano a 
sopravvivere. A'on mi sembra 
il caso di entrare nel merito 
poiché, come diceva Heming
way, le corride difficilmente 
possono essere apprezzate da 
quei popoli « che occupano il 
tempo libero a cantare m co 
ro» f«Morle nel pomeriggio»;. 
Insomma, agli schiesi i con 
alpini, agli spugnoli e agli oc
citani gli sport taurini. 

Meno felice mi e sembrato, 
imece, ti servizio sulla • /te
sta a di Pamplona da voi pub
blicato circa un mese fa e che 
riprende il tipo di argomen
tazioni degli insegnanti di 
Schio. Purtroppo io a Pamplo
na non c'ero, ma mi sembra 
scorretto affermare, generaliz
zando. che il toro tenda a 
sfuggire il combattimento e 
che tenga finito dopo un lun
go e straziante supplizio. Di 
solilo e vero il contrario. Sa 
chi scrive di queste cose che 
un toro « brato » attacca i-
stinttvamcntc ogni essere ani
mato e che lo fa per uccide
re? E questo non solo nell'a
rena, ma. anche nei tranquilli 
P"4Coh andalusi, malgrado si 
tratti di animali erbivori che 
non hanno necessita di ucci
dere per nutrirsi. Sa chi par
la di queste cose che un toro 
i noble » oiunge alla stoccata 
finale nel pieio ugore delle 
sue terrificanti forze, doma
to dall'uomo solo sul piaio 
psicologico? 

Sono clementi che connota
no quel rito tragico e umano 
che e la corrida Se non li si 
tiene presenti si finisce per 
stracciarsi le resti in maniera 
grottesca. Perchè il redattore, 
prima di stendere ti servizio, 
non si è documentato leggen
do. almeno, gli articoli che il 
confratello Mundo Obrero de
dico ogni settimana, da quan
do non è più clandestino, ai 
tori'' 

ENZO BARNABA* 
(Belluno) 

Dalla Polonia 
Joanna IGNASIAK UI. Gra-

bowa 8 m 4 • Sosntuiec 41-
200 • Polonia (ha 18 anni e 
chiede di corrispondere an
che in italiano con coetanei». 
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