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Si concludono questa mattina i lavori del convegno degli Enti locali 
>° — . . . in 

Le strane connessioni tra terrorismo 
«rosso» e «nero» nell'area livornese 

Gli interventi del compagno Raparelli e del compagno Carlo Castellano, l'ingegnere ferito grave
mente a Genova dalle Br • Presenti numerosi studenti ed un vasto schieramento di forze democratiche 

I risultati di una recente consultazione in fabbrica 

Così, punto dopo punto, 
nasce la piattaforma Piaggio 
La vertenza sarà costruita anche sull'ipotesi avanzata da una commissione di studio 
Per Pontedera si chiedono ristrutturazioni che possano migliorare le condizioni di lavoro 

In una scuola 

Documentari 
antiaborto 
a Grosseto 

Polemica a Grosseto sull'aborto. Nel
l'Istituto Commerciale sono stati proiet
tati due documentari contro la legge che 
regolamenta l'interruzione della gravi
danza, dall'insegnante Lina Bettinan 
su autorizzazione della curia vescovile 
per l'insegnamento della religione. L*» 
proiezioni dei due documentari « In no 
me della vita >>. e « Aborto: libertà di 
uccidere » delle edizioni Paoline, sono 
gli stessi messi in circolazione a Prato. 
due anni fa. nel momento in cui più 
forte era la controffensiva contro l'abor
to del « Movimento della vita ». 

L'insegnante viene difesa dalla CISL, 
a cui è iscritta « in quanto il compor
tamento dell'insegnante è corretto per
ché esclusivamente diretto attraverso il 
realismo delle immagini a formare ne
gli allievi una coscienza matura e con

sapevole sulla facoltà di abortire ». 
La CGIL-Scuola chiamata in causa 

perchè avrebbe censurato l'operato del
l'insegnante respinge tali accuse defi
nendo sconcertante il comunicato della 
SismeCISL. 

L'insegnante di religione, sottolinea il 
segretario provinciale della CGIL-Scuo
la. Paolo Agostini non ha discusso, né 
presentato richiesta di autorizzazione 
al Consiglio di Istituto, come prescritto 
per le proiezioni, non per una censura 
di carattere formale, ma perché ha im
pedito una verifica ed un confronto de 
mocratico con i docenti. Perché il con
tenuto dei filmati, prosegue la nota è: 
dì tale crudezza e di settaria impostazio
ne tanto è vero che la stessa insegnante 
lia dichiarato che non lo aveva preven
tivamente visionato e che a un certo 
punto ha ritenuto opportuno sospende
re la proiezione ». 

Il professor Gaetano Sisma, preside 
della scuola ha consegnato ai giornali
sti una presa di posizione della giunta 
esecutiva del consiglio di istituto del
l'Istituto tecnico commerciale V. Fos-
sombrone. 

Venerdì e sabato 

Conferenza 
organizzativa 

del Pei a Carrara 
CARRARA — Dopo alcune settimane di 
intenso dibattito nelle sezioni, in cui 
è sempre stato al centro dell'attenzione 
il ruolo di governo del partito in città. 
i comunisti di Carrara si avviano verso 
la loro prima conferenza di organizza
zione che è in programma per il 7 e 8 di 
marzo nella saletta delle rappresentanze 
del comune. 

L'occasione è ghiotta, al di là dell a-
spetto organizzativo, anche per saggiare 
come si presenta in una città dì lunghe 
tradizioni, il partito comunista, chia
mato alla soglia degli anni 80 a fare 
uno sforzo per adeguarsi alle nuove esi
genze 

E- anche per rispondere in maniera più 
adeguata a queste che verrà costituita 
una nuova struttura, che rientra nel 
processo generale di decentramento: il 
comitato comunale. 

Abbiamo già accennato al modo in cui 
i comunisti di Carrara si sono preparati 
a questa scadenza. Assemblee con lar
ga partecipazione, dibattito critico e se
reno, voglia dì adeguare presto e bene 
il partito ai nuovi compiti. Lo hanno 
fatto sulla base dì un opuscolo, prepa
rato dalla segreteria provinciale e fatto 
circolare in migliaia di copie. 

In esso sono contenuti i principali 
nodi che stanno dì fronte ad una forza 
organizzata che si batte per il sociali
smo: i problemi internazionali e quindi 
la lotta per la pace e per la coesistenza 
pacifica; la situazione politica italiana 
e di qui l'esigenza di una nuova dire
zione politica del paese. 

Scendendo a livello locale, il ruolo di 
amministratori che ì comunisti svol
gono a Carrara dal 1956. Le varie tappe 
che hanno portato la città — in una linea 
di sprovincializzazione culturale e poli
tica _ a non essere più e soltanto la 
« capitale del marmo ». ma a porsi co 
me più avanzato centro dal punto di 
vista tecnologico, scientifico e promo
zionale del settore. 

f. e. 

Si conclude questa matti
na 11 convegno apertosi a 
Livorno venerdì su «terrori
smo, violenza e delinquenza 
comune ». Il convegno — han
no detto i promotori — è sta
to organizzato perché i li 
vornesi democratici antifa
scisti non intendono isolar
si dal resto del paese e per
chè di episodi terroristici è 
stata teatro anche Livorno. 

In queste prime giornate 
di lavori c'è stata una massic
cia partecipazione. Sono in
tervenuti soprattutto giova
ni studenti, richiamati dalla 
erave attualità dell'argomen
to ma anche, probabilmente, 
dalla notorietà delle persona
lità che hanno preso la paro
la: Raparelli del PCI. gli 
onorevoli Speranza (DO Fe-
Usetti (PSD Mammì (PRI>; 
il sindaco di Livorno AH 
Nannipieri, il presidente del
la Provincia Barbiero, Paolo 
Pannocchi. presidente dell' 
ANPI del Veneto, Giancar
lo Niccolal. responsabile ra
gionale GIP-DC. Pino San 
Lorenzo presidente della Re
gione Piemonte. 

L'ingegner Carlo Castella
no «gambizzato» a Genova ha 
affermato che « il partito ar 
niato punta sul disinteresse. 
sulla paura, sulla chiusura 
nel privato, trova alimento 
e giustificazione nei fenome
ni di crisi politica e di ingiu
stizia economica e sociale. 
Tenta di isolare la classe o-
peraìa e rigettarla nelle sec 
che dell'opposizione e di 
un ruolo subalterno. 

« E nel partito armato ci 
sono diversi livelli di respon
sabilità e consapevolezza: da 
un lato « i signori della guer
ra » che tirano le file, dall' 
»ltro un'area di consenso che 

alimenta la manovalanza del 
terrorismo, un'area di giova
ni con cui occorre aprire un 
confronto serio e approfondi
to òenza riserve sui motivi 
della crisi morale ed anche 
politica che travaglia il nostro 
paese. E noi non dobbiamo 
rinchiuderci in casa ma dob
biamo dimostrare che la guer
ra tra partito armato ed 
organi dello Stato, carabinie
ri e polizia, non è una guer
ra privata ». 

ti compagno Franco Rapa 
relli nella relazione introdut-

Lo strano progetto del provveditore di Siena 

Le dassi non sono superaffollate? 
Allora licenziamo gli insegnanti 

In cinque anni ne dovrebbero « saltare » settantotto - Immediate reazioni di 
tutte le componenti democratiche del mondo della scuola e degli Enti locali 

SIENA — 11 Provveditore agli 
studi rontro tutti. O meglio. 
tutti contro il Provveditore 
agli studi. Carlo Setti, Prov
veditore agli studi, appunto. 
ha deciso unilateralmente di 
rivedere l'organico magistra
le. In sostanza il numero del
le classi verrebbe ridotto con
siderevolmente e un buon nu
mero di insegnanti elementa
ri (78) rimarrebbe pratica
mente inattivo. Non solo, ma 
in molte località del Senese. 
rinascerebbero le « pluriclas-
si » (più sez'oni e più anni 
di corso uniti in una sola 
classe) che sono praticamen
te scomparsi, fatte alcune ec
cezioni per le frazioni più 
decentrate dei Comuni della 
provincia. 

In prov.ncia di Siena il rap
porto insegnanti-scolari . è 
molto più basso che nel re
sto del Paese. Contro la pro
porzione di un insegnante per 
17 studenti elementari in Ita
lia, nel Senese si registra, 
invece, un rapporto di uno a 
11.6. Questa situazione è do
vuta essenzialmente al decre
mento d'Ile nascite verificato
si in provincia di Siena da 
alcuni anni a questa parte. 

Il Provveditore agli studi 
ha avito allora una a bella 
pensata ». Ha rietto, in so
stanza* perchè non ridurre 

•Z I 

il numero delle classi? La 
legge d'altra parte ammette 

"minimi di 107 ragazzi a mas
simi di 25 (per classe ap
punto). Carlo Setti ha quindi 
tramutato la «bella pensa
t a » in un piano che entro 
cinque anni avrebbe dovuto 
alzare la media-alunni per 
classe dalle attuali 16 a 25 
unità, il massimo consentito 
dalla legge. Il tutto, ovvia
mente. avrebbe comportato 
una riduzione dell'organico 
degli insegnanti di ben 78 
unità. . 

Così il Provveditore agli 
sfidi ha presentato il suo 
piano, che prendeva in esa
me scuola per scuola e Co
mune per Comune, al Consi
glio scolastico provinciale. Si 
è trovato davanti immedia
tamente ad un secco no. Tra 
l'altro la proposta del Prov
veditore non era stata nem
meno preventivamente di
scussa con nessun organismo 
scolastico né istituzionale. 

Immediata la levata di scu
di: contro il Provveditore agli 
studi (e soprattutto contro la 
sua proposta) si sono pronun
ciati il Consiglio scolastico. 
i sindacati (tra l'altro quelli 
dei lavoratori della scuola 
hanno proclamato anche una 
agitazione), i Consigli di Cir
colo. I genitori detjli alunni. 
poi, non solo si sono dichia
rati contrari al piano del dot

tor Setti in numerose e af
follatissime assemblee, ma 
hanno addirittura lanciato u-
na petizione con raccolta di 
firme in cui si chiedono le 
dimissioni del Provveditore 
agli studi. 

Nella diatriba è intervenu
ta anche la Lega provinciale 
per le Autonomie e i poteri 
locali. In un proprio docu
mento. emesso al termine di 
una riunione in cui è stato 
esaminato il piano di ristrut
turazione del Provveditore, la 
Lega dei Comuni afferma di 
« associarsi alle prese di po
sizione espresse dai Consigli 
scolastici, da assemblee di 
insegnanti e genitori, dai Con
sigli comunali contro il pia
no di revisione che portereb
be a 25 alunni per classe». 
Nel documento, inoltre, si cri
tica « il modo verticìstico e 
separato del Provveditore che 
non ha neppure comunicato 
agli Enti locali le proprie 
intenzioni e che ha ignorato 
i pareri degli organi colle
giali, dimostrando così l'ur
genza di una riforma dell'am
ministrazione scolastica per 
realizzare una vera democra
zia nella scuola ». 

In questi giorni, intanto, do
po la raffica di pareri ne
gativi al piano del dottor Set
ti. al Provveditorato agli stu
di si è tentato una «mar
cia indietro strategica » an

che se non efficace. Infatti 
non sì parlerebbe più di ri- ! 
durre 78 posti ma cinquanta
due, Cambiano i numeri, non . 
i propositi. | 

« Nell'amministrazione sco- J 
lastica — afferma il compa- i 
gno Fabrizio Vigni, respon- ( 
sabile scuola della Federa- • 
zione provinciale del PCI — ! 
manca ogni logica program- j 
materia. Si avverte, è vero, j 
l'esigenza di una revisione 

| dell'orginico magistrale ma j 
i gli insegnanti "in più" vanno i 
j utilizzati per un potenziamen- j 
• to del tempo pieno, per un 
J sostegno agli handicappati, 
! per le attività integrative», i 
I Malgrado tutte le iniziative j 
1 il Provveditore agli studi i 
j sembrerebbe fermo sulle sue i 
| posizioni. Non solo, ma si I 

dimostra contrario anche ad | 
ogni trattativa che viene pun- • 
tualmente elusa. Nftturalmen- ! 
te a fare le spese di un'am- | 
ministratone scolastica quan- i 
tomeno zoppicante sono an- ! 
cora una volta gli utenti, gli j 
alunni e le loro famiglie. Se i 

! il piano del Provveditore an- j 
i dasse in porto, è eonvinzio- j 
{ ne comune, subirebbe un col- j 
: pò la già « striminzita » qua- \ 
j iità della scuola. ! 

| Sandro Rossi ' 

Uva sul « terrorismo oggi in 
Italia » ha definito l'inizia-
ti'/a dell'amministrazione pro
vinciale e dei comuni della 
provincia « apprezzabile per 
il metodo di coinvolgimento e 
di partecipazione seguito nel 
la fase preparatoria. 

La storia dei primi gruppi 
eversivi inizia anche a Li
vorno nei primi anni '70. con 
connotati di estrema destra. 
Sono gli anni della strategia 
della tensione che punta alla 
destabilizzazione violenta del
le istituzioni democratiche. A 
Livorno questo disegno trova 
il sostegno di alcuni gruppi 
che si ispirano alle ideolo
gie neonaziste di Ordine Nuo
vo e di Avanguardia Nazio
nale e che orbitano attorno 
ad un fascista romano: Pao
lo Pecorìello, citato da « la 
strage di Stato » in relazione 
alla strage di Piazza Fon
tana. E' noto come agitatore 
anche in altre città ed è in 
viato nella provincia di Li
vorno per organizzare una 
« cellula » nera. La cellula 
subisce duri colpì che portano 
tra l'altro all'arresto del suo 
principale organizzatore. 

Dopo il 1975 gli elementi 
del gruppo ritornano nell'om
bra proprio quando sulla sce
na del terrorismo si presenta 
un fenomeno nuovo, che si 
qualifica « rosso » e che si 
richiama ad ideologie defini
te da chi lo combatte «pseu-
do rivoluzionarie ». Oggetti
vamente rappresenta il pro
seguimento dell'opera di de
stabilizzazione. 

Il 1976 è l'anno del rile
vante progresso della sini
stra alle elezioni politiche, la 
crisi economica e sociale si 
fa crescente, molti gruppi 
della sinistra estrema entra
no in crisi. Potere Operaio ha 
già indicato come valida al
ternativa quella della clan
destinità e della lotta armata. 
Lotta Continua con il con
gresso di Rimini decide di 
sciogliersi come partito. 

Sulla scena politica livor
nese. nella seconda metà del 
'76. fanno la loro comparsa 
anche nuovi comitati e col
lettivi come per esempio 
« niente più sbarre ». che co
mincia ad intessere contatti 
con l'estrema sinistra locale e 
con detenuti per reati di ter
rorismo e per reati comuni 
nelle carceri dell'arcipelago 
toscano. 

Nel "77 Azione Rivoluziona
ria. a cui sono collegati al
cuni elementi locali, prepaca 
e mette in atto nell'autunno 
il tentativo di rapimento di 
Tito Neri. Gli Inquirenti cer
cano di individuare eventuali 
complicità col collettivo 
«Niente più sbarre». Appaio
no i primi documenti, quello 
firmato «comitato comunista 
autonomo», nel quale si at
tacca il PCI e i sindacati e 
poi tutti gli altri firmatari 
congiuntamente da « Niente 
più sbarre» da un «collet
tivo per l'autonomia del pro
letariato ». 

Gli attentati terroristici 
aumentano, nel '77 sono 11. 
solo nel primo semestre del 
"78 sono 10. Azione Rivoluzio
naria comincia a subire duri 
colpì. Dopo il fallito rapi
mento Neri viene arrestato 
il meccanico Roberto Gemi-
gnani. poi un ex militante 
anarchico con i figli e 11 fi
danzato della figlia, abitante 
nella zona di Sassetta. Anche 
dopo l'irruzione armata alla 
CISNAL c'è un arresto, quel
lo di un giovane, il Froglia. 
di orientamenti anarchici e 
legato anche agli « autonomi » 
livornesi. Con la decimazio
ne di Azione Rivoluzionaria. 
probabilmente alcuni elemen
ti confluiscono in Prima 
Linea. 

All'inizio deli'80 vengono ar
restati tre livornesi, prima i 
fratelli Solimano, poi Lucia 
Battaglini nel covo di Prima 
Linea di Parma. Intanto. 
contemporaneamente, si assi
ste ad una recrudescenza di 
atti terroristici di matrice fa
scista. gli obiettivi sono la 
comunità israelitica e una se
zione del PCI di Piombino 
con l'attentato alla giovane 
compagna Minelli. 

Le teorizzazioni del neonazi
sta Preda e quella del «reci
proco aiuto politico» che 11 
neofascista Pino Rauti pro
poneva nel *78 alle varie or
ganizzazioni terroristiche per 
realizzare l'obiettivo comune 
di abbattere la democrazia. 
sembrano trovare riscontro 
negli episodi di questi ultimi 
mesi e la situazione non può 
che preoccupare 

Stefania Fraddanni 

Un reparto della fabbrica 

Importante settimana sin
dacale, quella che si chiude, 
per i lavoratori della Piaggio. 
Si è tenuto per due giorni a 
Pisa il Coordinamento Sinda
cale PLM del gruppo, a cui 
ha fatto seguito l'assemblea 
del Consigli di Fabbrica degli 
stabilimenti Piaggio, con al 
centro la discussione sulla 
piattaforma da presentare 
per aprire una vertenza a-
ziendale. 

Il Coordinamento Nazionale 
del Gruppo ha discusso sulle 
indicazioni scaturite da una 
recente consultazione in 
fabbria e dell'ipotesi avanzata 
da una commissione di stu
dio sui problemi aperti a li
vello di gruppo e nei singoli 
stabilimenti. E' stato inoltre 
preso atto delle informazioni, 
estremamente vaghe ed im
precise, fornite dalla direzio
ne della Piaggio nel corso di 
un recente incontro tenuto 
preso la sede genovese del
l'Unione Industriale, soprat
tutto in ordine ai piani di 
investimento aziendale, ai 
programmi produttivi del 
1980 ed ai riflessi di questi 
sui livelli occupazionali dei 
singoli stabilimenti. 

Il Coordinamento, in con
clusione. ha presentato una 
iniziale ipotesi di' piattaforma 

all'assemblea dei consigli di 
fabbrica, che sostanzialmente 
ha ottenuto l'approvazione 
dei delegati e sulla quale si 
inizierà da lunedi il confron
to di base con assemblee di 
officina e di stabilimento in 
tutti gli stabilimenti Piaggio. 

Per la fine del mese di 
marzo è prevista un'assem
blea generale dei delegati 
per approvare la piattaforma 
definitiva e aprire così la 
vertenza. 

Sscondo la segreteria pro
vinciale della FLM, la verten
za va in direzione di un 
concreto recupero di produtti
vità e funzionalità aziendale, 
tiene conto di inderogabili e-
slgenze di recupero salariale. 
vuole portare avanti i pro
cessi di ristrutturazione e 
ammodernamento degli im
pianti per migliorare le con
dizioni di vita e di lavoro in 
fabbrica. 
' «Le questioni poste, affer

ma la FLM, se valutate con 
una certa apertura dalla di
rezione. possono portare ra
pidamente ad una conclusio
ne positiva della vertenza. Se 
questo non avverrà non di
penderà certo dai lavoratori, 
ma dall'Intransigenza azien
dale. perchè i lavoratori sono 
decisi a vìncere questa bat

taglia, consapevoli della por
tata territoriale e sociale dei 
problemi che hanno posto al
l'azienda». 

A grandi linee il sindacato 
propone per Pontedera le 

j ristrutturazioni da tempo ri-
| chieste per migliorare le 

condizioni di lavoro e supe
rare certe strozzature produt
tive che costringono ad un 
crescente ricorso a turno 
notturno, senza sostanziali 
aumenti di organico, in quan
to l'applicazione del turn o-
ver può soddisfare le richie
ste dì lavoro nel settore della 
zona In cui opera lo stabili
mento leaders del gruppo 
Piaggio, che ha già da tempo 
superato i 10 mila dipendenti. 

Per Pisa dar corso, preci
sando i tempi, agli amplia
menti promessi, stabilendo 
precisi tempi di attuazione e 
precisando l'organico finale 
previsto, che dovrà soddisfa
re le esigenze di un recupero 
di posti di lavoro nel settore 
metalmeccanico in un'area 
che tende sempre più a privi
legiare il terziario rispetto ai 
settori produttivi. 

Ogni ulteriore eventuale 
espansione deve privilegiare 
il Mezzogiorno, dato che u-
n'azienda in espansione come 
la Piaggio non può ignorare i 

problemi economici e sociali 
di quell'area, intervento che 
nell'immediato può dare ri
sultati anche attraverso in
formazioni e controlli sulla 
politica dell'indotto, dato che 
la Piaggio oltre ai 13 mila 
dipendenti del gruppo con le 
attività indotte produce mi
gliaia di posti di lavoro. 

Un confronto puntuale e 
precise informazioni deve av
venire sulle assunzioni che di 
regola devono essere numeri
che e fatte presso gli uffici 
di collocamento. Infine si 
chiedono sperimentazioni sul
l'organizzazione del lavoro, 
per superare le linee mecca
niche e l'attuale sistema di 
meccanica generale, un con
fronto sul miglioramento del 
servizio mensa, sui diritti 
sindacali e sull'intervento dei 
lavoratori nella gestione del 
circolo ricreativo. 

Sul salarlo saranno avanza
te richieste di equiparazione 
salariale rispetto a lavoratori 
di altre aziende meglio retri
buiti, un recupero per l'infla
zione. in parte legato alla 
qualificazione professionale 
ed una parte con una ricon
trattazione dei premi di prò 
duzione. 

1. f. 

Grave stato di difficoltà per Sacfem, Lebole e Gori e Zucchi 

Arezzo guarda preoccupata 
alle sue grandi fabbriche 

Ne ha discusso il consiglio comunale — Il riflesso nella regione e nel Paese degli 
squilibri economici internazionali — Le gravi insufficienze dell'imprenditoria locale 

AREZZO — Il consiglio co
munale ha discusso delio sta
to di grave difficoltà in cui 
versano attualmente le tre 
più grandi aziende aretine: la 
Saciem, ia Lebole, la Gori e 
Zucchi. stato di difficoltà 
che. come rileva l'ordine del 
giorno, «minaccia di vanifi
care i risultati raggiunti in 
venti anni di sviluppo indu
striale al Arezzo». Il proble
ma è di vitale importanza 
per il destino della città e gli 
amministratori non possono 
disinteressarsene, pur non a-
vendo i mezzi per risolverlo. 

Su questo punto tutti han
no insistito; la crisi ci ri
guarda, ci coinvolge, ma le 
sue radici sono altrove, negli 
squilibri economici interna
zionali e nel mercato che pu
re aver esaurito le sue capa
cità di assorbimento. Vedia
mo i tre casi separatamente. 
Prima di tutto la Sacfem: 
scade nei prossimi giorni la 
rassa integrazione, decine di 
operai rischiano di ritrovarsi 
per strada. Proprio in questa 
occasione è stato concordato 
per il 7 marzo un incontro 
presso la Regione Toscana 
fra sindacati, rappresentanti 
del gruppo BASTOGI e pub
blici amministratori. 

Si discuterà non solo la 
questione dei temuti licen
ziamenti. ma anche e soprat
tutto il destino dell'azienda, i 
problemi ancora sul piatto 

della liquidazione della vec
chia fabbrica e quelli del fu
turo. In sostanza si tratterà 
di chiarire cosa il gruppo 
BASTOGI vuol fare della 
Sacfem. Il settore orafo: qui 
la crisi è stata improvvisa e 
inaspettata, con l'oro divenu
to bene-rifugio, praticamente 
l'unica merce che dà sicurez
za. dati i processi inflattivl 
In corso in tutto il mondo. 

Il denaro che perde ogni 
giorno il suo valore accende 
Il bisogno di investire in beni 
che abbiano una stabilità 
-.ommerciale: comincia !a 
corsa all'oro e i prezzi salgo
no vorticosamente. Se l'eleva
to prezzo dell'oro, d'altra 
p?rte. fa diminuire la do
manda sul mercato, ciò che 
aggrava ancora più la si
tuazione è l'instabilità della 
quotazione, che crea un cli
ma di attesa negli acquirenti 
t infine il blocco del merca
to. 
' In linee generali questa è 

la situazione attuale che ha 
già provocato la chiusura di 
molte piccole aziende: solo la 
Gori e Zucchi si è mostrata 
per ora capace di sostenenre 
la crisi. Ma per questa a-
zienda ancora altre difficoltà 
*! presentano, dati i progetti 
dei proprietari, che si pro-
poneono di spostare gli uffici 
direttivi fuori della città e 
divìdere la fabbrica in picco
le aziende La FLM è contra

ria a tale piano e anche qui 
dovrà aversi una trattativa, 
in futuro. 

Intanto gli amministratori 
propongono alcune iniziative. 
che, tuttavia, a loro etesso 
giudizio, sono più che altro 
dei provvedimenti tampone, 
Vediamone alcuni: cassa in
tegrazione per gli artigiani, 
intervento della Banca d'Ita
lia per assicurare l'acquisto 
dell'oro a prezzi più equili
brati, produzione di argenti 
di minore caratura, cioè fatti 
con una lega In cui ci sia 
una percentuale minore di o-

! ro e maggiore di altri metal
li. 

Ancora: maggiore utilizzo 
della laminatura e della plac
catura, conversione delle a-
ziende verso la bigiotteria, ri
tomo ad un prodotto artigia
nale e più qualificato. Ora 
nessuna di queste proposte si 
dimostra capace di risolvere 
fi problema dalle fondamen
ta. Ciascuna richiede o la 
mobilitazione di organi di 
governo, o il rinnovo dei 
macchinari, e quindi una 
spesa ulteriore, oppure una 
preparazione professionale 
che gli operai non hanno e 
che può essere raggiunta solo 
preparandoli con dei corsi di 
specializzazione. Anche que
sto problema resta quindi a-
perto. 

Per ultima vediamo la Le
bole. Qualcosa è stato fatto: 

si è ridotto l'indebitamento e 
si è realizzato un piano di 
risanamento su cui ancora ci 
si deve concretamente con
frontare. Tuttavia è impor
tante vedere da cosa nasce 
questo miglioramento: se da 
una capacità imprenditoriale 
dei padroni (il gruppo ENI) 
o dallo sforzo dei lavoratori. 

Certo è che il tasso di as
senteismo è calato addirittu
ra sotto la misura prevista 
dal piano, che c'è stato un 
aumento della produttività 
ottenuto a mezzo di più inte
si ritmi di lavoro, che si è 
ricorsi alla cassa integrazio
ne. Ma allo sforzo dei lavora
tori non ha corrisposto lo 
sforzo analogo degli impren
ditori: che ancora non si 
pronunciano e non agiscono 
in molti settori: la conquista 
di spazi nel mercato interna
zionale. l'apertura di uffici di 
ricerca, che rendano il pro
dotto qualificato e appetibile, 
come richiede la moda. 

Queste ed altre cose sono 
state dette, ma sembra as
surdo all'ascoltatore profano 
In materia che si richieda al 
comune di suggerire agli 
imprenditori soluzioni e in
novazioni. Siamo di fronte ad 
una classe imprenditoriale 
che raramente sa fare il suo 
mestiere. 

Lorenza Maria Mori 
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