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Cosa scoprirono gli ispettori della Banca d'Italia tra il 77 e il 78 

Dentro i «libri mastri» dell'Italcasse 
Miliardi concessi senza neppure istruire pratiche - L'ufficio fidi era soltanto un'etichetta - Persino l'acquisto della nuova sede fu un 
affare sospetto -1 casi di membri del consiglio di amministrazione che finanziavano se stessi -1 favori personali di Arcaini e Calieri 
ROMA — Quando gli otto ispettori della 
Banca d'Italia, in pieno ferragosto del 1977 
aprirono i libri segreti dell'Italcasse, rima
sero sconcertati. Impiegarono quasi 8 mesi a 
dipanare la matassa, poi consegnarono gli 
incartamenti ai giudici Pizzuti e Jerace (sia
mo al 31 marzo del '78) con un giudizio 
molto drastico: la situazione finanziario-pa-
trimoniale era molto pesante; la condotta 
operativa « incompatibile sia con i principi 
di una sana e corretta gestione, sia con le 
funzioni d'interesse pubblico proprie dell'at
tività bancaria, specie se svolte da un ente 
di diritto pubblico come l'Istituto di credito 
delle casse di risparmio i> (in gergo Italcas-
se). L'affermazione degli uomini della Banca 
d'Italia va sottolineata, perché sono emerse 
violazioni tali che nessuna regola di sana 
attività bancaria consentirebbe, né in Italia 
né all'estero. 

Cerchiamo di spulciare, dalle 24 pagine 
pubblicate ieri dal Mondo, alcuni esempi illu
minanti. Cominciamo proprio dal modo in 
cui l'Italcasse concepiva l'attività di credito, 
che è il tema oggi in discussione (dal
l'indagine emersero ancht i « fondi neri » e 
le responsabilità personali di Arcaini, allora 
direttore generale; ma questi aspetti sono 
forse i più noti). 

Quando gli ispettori presero a leggere i 
« libri mastri v scoprirono che le scrittura
zioni contabili « non erano suffragate da 
valida documentazione e per di più quasi 
sempre erano prive degli essenziali elementi 
di valutazione indispensabili ». Emersero. 

inoltre, < i frenetici movimenti interni e in 
contropartita con altre aziende di credito, 
per far disperdere ogni traccia di operazioni 
irregolari ». insieme « all'estesa e ricorrente 
emissione di assegni circolari a nominativi di 
pura fantasia » perchè non si potessero rico
noscere i vari destinatari (leggi « fondi 
neri »). 

Non basta. L'istruttoria delle richieste di 
fido non veniva praticamente svolta. Anzi, 
le stesse domande erano presentate solo dopo 
aver preso accordi con la direzione. La do
cumentazione che si deve presentare per 
ottenere un credito, quindi, o era una mera 
formalità o in alcuni casi (come per Genghi-
ni e Parnasi) se ne poteva anche fare a meno. 
Così, venivano prestati denari a gruppi già 
in difficoltà (Rovelli. Ursini. la cartiera 
Mayer, l'Andreae, ecc.) sapendo bene che 
non sarebbero mai tornati indietro. Spesso 
si favorivano alcuni clienti, su sollecitazioni 
di influenti personalità. Il più delle volte 
allo scadere dei fidi (che hanno durata an
nuale) non si pensava nemmeno di chiedere 
le intenzioni del debitore per un eventuale 
rimborso (è il caso dell'Italmobiliare. del-
l'Itavia. di Franco Fanfani. delle società di 
Caltagirone). *-

Ogni forma di controllo sul credito eroga
to. dunque, era inesistente, ma ciò era rite
nuto talmente funzionale che non si provve
deva nemmeno ad attrezzare un adeguato 
ufficio fidi, né si era pensato di varare un 
opportuno regolamento dell'istituto. 

Sul piano quantitativo, le operazioni « in

cagliate o in sofferenza » ammontavano a 
quasi 1.500 miliardi, pari al 44% delle posi
zioni totali di rischio. Tra le operazioni to
talmente irregolari figurano i fidi che vanno 
oltre il quinto del patrimonio: a fine '77 il 
totale delle operazioni risultava più che dop
pio rispetto al massimale dei depositi rac
colti (cioè 1.952 miliardi anziché 797). Privi 
di autorizzazioni erano gli interventi a favore 
dei Caltagirone, di Ursini. dell'Eni, della 
Sofid. delie Ferrovie, della Cartiera Mayer. 
Inoltre, era stata affidata ad associazioni e 
a società private una delega in materia di 
erogazione del credito non prevista dallo 
statuto. 

Anche l'attività di borsa si presenta intor
bidata da una commistione irregolare tra la 
contrattazione delle azioni e la contabilizza
zione dei risultati (guadagni e perdite). Al
cune partecipazioni dirette (come quelle alla 
Sagas, Saai, La Collatina), non erano state 
deliberate dal consiglio; inoltre alcuni cre
diti abusivi venivano opportunamente can
cellati dal bilancio. Ancora più clamorosa 
è l'operazione per l'acquisto della nuova sede 
in via Boncompagni: alla Banca d'Italia era 
stata notificata un anno dopo con un am
montare di 24 miliardi per lo stabile e 6 per 
la sua ristrutturazione: invece ne erano già 
stati erogati 25.2 mentre non si aveva ancora 
idea di quanto ancora bisognava spendere 
per ristrutturarlo. 

Ma chi è stato responsabile di tutto que
sto? Soltanto Arcaini? Gli uomini della Banca 

d'Italia accusarono il consiglio di ammini
strazione « che non aveva esercitato le fun
zioni che gli spettavano » (ed elencarono 
tutte le irregolarità commesse da questo 
organismo); la giunta che aveva fatto ri
corso costantemente alla facoltà di delibe
rare in via d'urgenza erogazioni creditizie 
per favorire certi clienti. • 

La giunta, inoltre, aveva concesso finan
ziamenti a favore di società nelle quali rive
stivano cariche sociali gli stessi amministra
tori dell'Italcasse: è il caso di Lorenzo Cavini 
della Cassa di Firenze, per il centro leasing 
e centro factoring, di cui era presidente: 
oppure di Borgna che aveva ottenuto una 
fidejussione per la Cassa di risparmio di 
Genova; o di Dell'Amore a favore del Medio 
credito regionale lombardo di cui era pre
sidente. 

Infine, le responsabilità del presidente. 
Calieri di Sala, il quale aveva « preso ini
ziative non sempre compatibili con lo statuto 
e le finalità dell'Italcasse » (tra le quali 
l'utilizzazione illecita del fondo erogazione 
consiglio, destinato ad elargizioni benefiche 
e assistenziali: oppure le operazioni a favore 
del Banco di Roma per l'operazione Immo
biliare). 

E' insomma, una vera e propria requisi
toria. un j'accuse preciso e impietoso contro 
un modo di « far banca > funzionale solo al 
« sistema DC i . 

s. ci. 

Le forze politiche per 
la revisione della legge 
Dich iaraz ion i d i Gera rdo Ch ia romon te , d i Fabr iz io 
C icch ino e de l l e segreter ie de l PSI e de l PRI 

ROMA — Oggi pomeriggio si riunisce il comitato intermini
steriale per il credito e il risparmio che affronterà sia gli svi
luppi dello scandalo Italcasse. sia le questioni legate alla mo
difica della legge bancaria, soprattutto per quel che riguar
da l'omegeneità tra banche pubbliche e private. Intanto, ieri 
si sono susseguite le prese di posizione su questo tema as 
sai complesso e delicato. Il compagno Chiaromonte. in una 
intervista a « 24 ORE » ha detto che i comunisti non sono 
contrari .ad un progetto che parifichi banchiere pubblico e 
privato, ma « comunque deve evitare sanatorie >. « Deve riaf
fermarsi il principio della discrezionalità nella strategia del 
banchiere: se è vero che nell'affare Italcasse si registrano 
fatti gravissimi è anche vero che non tutti i crediti inesigi-, 
bili debbano diventare per forza scandalosi ». « I corrotti 
vanno inesorabilmente puniti », bisogna però fare chiarezza 
sulle questioni aperte. 

Per Cicchitto (PSI) «occorre approvare rapidamente una 
legge che risolva la questione ». Anche la segreteria del PRI 
si è espressa in tal senso. Il sindacato CGIL della Banca d' 
Italia, dal canto suo. ha sottolineato la necessità di una pro
fonda modifica della struttura delle Casse di risparmio per 
« farne organismi che, in tutta trasparenza e nel rispetto del
l'autonomia del banchiere, operino prevalentemente entro i 
fini della programmazione ». 

La scalata ai vertici degli istituti bancari 

Casse di risparmio, preda 
dei de all'arrembaggio 

Aziende dove i profitti diventano « beneficenza », a volte spartizione fra gli 
« addetti » - Soci che si riproducono per cooptazione - Distacco dalla realtà 

70 presidenti di 

Democristiani 
Socialdemocratici 
Socialisti . 
Liberali 
Repubblicani 
Volkspartei 
Indìp. di sinistra 
Indip. di centro 
Vacanti 

banche su 
Presidenti 

70 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

88 sono de 
Vicepresidenti 

23 
23 
18 
14 
4 

— 
— 

1 
8 

ROMA — Le casse di rispar
mio ed i « monti > (ex monti 
granari, monti di pietà ecc.) 
hanno 3.469 sportelli banca
ri su poco più di 12 mila. Il 
denaro raccolto è in propor-^ 
zione: i 53 mila* miliardi dì 
depositi al 31 dicembre 1978. 
ultimo dato ufficiale, dovreb
bero avere raggiunto e supe
rato ora i 60 mila miliardi. 
Aggiungendo i fondi propri. 
si arrivava ad un attivo di 
75.673 miliardi il 31 dicembre 
197S: al momento attuale, te
nendo conto dell'inflazione, 
dei profitti e degli incrementi 
di deposito ci si avvia ai 
centomila miliardi. 

L'Italcasse. istituto centra

le comune alle 88 casse, do
veva integrarne le attività, 
consentendo loro di operare, 
per certe operazioni, come 
una unica banca nazionale. 
L'averlo impostato sugli in-

' vestimenti speculativi ha pro
dotto. fra gli altri danni, an
che una arretratezza tecnica 
ed un peggior funzionamento 
di tutto il « sistema >. 

A differenza delle altre ban
che. le Casse hanno alcune 
caratteristiche peculiari: di
mensione locale e regionale 
(nemmeno le aziende di cre
dito e cooperative. Popolari 
e Casse rurali-artigiane, han
no saputo darsi una vera di
mensione regionale); rappor

ti particolarmente stretti con 
i piccoli operatori ed il ri
sparmio familiare, con pos
sibilità di fare una politica 
nazionale verso queste cate
gorie e i loro bisogni; natu
ra giuridica pubblica, anzi 
sociale che si esprime nella 
esclusione del fine di lucro. 
Quando diciamo che la DC ha 
dato l'arrembaggio alle Cas
se, portandovi spesso la cor
ruzione, non lo facciamo per 
spirito di partito ma guar
dando al danno obiettivo por
tato agli interessi economici 
di vasti strati di operatori. 

Vi è stata una convergenza 
negativa fra interessi del 
grande capitale e clienteli

smo. Primo, nel tenere lon
tane le nuove categorie pro
duttive: piccoli industriali, 
divenuti estesa categoria in 
questi ultimi venti anni; ar
tigiani; gli stessi imprendito- • 

" ri agricoli che hanno acqui
sito nuova personalità econo
mica tramite la cooperazio
ne. Questo avviene in due 
modi: in alcuni casi mante
nendo una ristretta lista di 
« soci » reclutati per coopta
zione, fra vecchie e ristrette 
clientele di « amici degli ami
ci »; accentuando il distacco 
dagli Enti locali, in partico
lare evitando collegamenti 
organici con le Regioni, quale 
partecipanti ad uno sforzo 

di programmazione. 
Distacco dalle categorie 

produttive e distacco dalle 
realtà socio-politiche hanno 
la medesima causa. Un esem
pio: in Toscana le categorie • 
produttive si riconoscono; in 
larga parte, in associazioni 
o partiti di sinistra; questi 
però sono esclusi dalla dire
zione delle Casse affidate, 
spesso e in conseguenza, a 
maneggioni dipendenti dalle 
relazioni di partito a Roma. 

La volontà ' di mantenere 
questa situazione, espressa 
nel rifiuto di una nuova leg
ge sulle Casse e di nuovi 
statuti — promessi dal mi
nistro del Tesoro ma non 

presentati — è un momento 
costitutivo della corruzione. 
Si veda la sopravvivenza del
la norma che destina a be
neficenza gli utili, soprav
vivenza di un passato inso
stenibile. Oli utili, oggi, pos
sono essere strumento di ini
ziativa economica. Dalla be
neficenza scaturiscono due 
conseguenze: sprechi e di
scriminazioni; vere e proprie 
appropriazioni indebite, ma 
legalizzate, a certi strati dì 
dipendenti mediante e fondi > 
e € indennità » speciali azien
dali. 

Questa possibilità di abuso 
è cosi antica che persino la 
legge del 1936 contiene una 

norma la quale affida alla 
Banca d'Italia l'obbligo di 
vietare eccessive distribuzio
ni di emolumenti. Non esiste 
però un solo esempio di ap
plicazione perché ogni appli
cazione a singoli casi si pre
sterebbe a ritorsioni. L'erro
re sta nella norma, la quale 
non prevede né adeguati si
stemi di controllo dall'ester
no (comitati di sorveglianza. 
rendiconti a organi pubblici, 
rappresentanze) né respon
sabilità specifiche nella con
dotta di gestione. 

Una azienda così diversa 
dall'impresa bancaria priva
ta tipica in che modo viene 
piegata agli interessi del 
grande capitale? Anzitutto 
con la mancanza .di specia
lizzazione, che vuole dire àn- ' 
che concorrenza. C'era una 

- volta una politica edilizia e 
delle opere pubbliche, presso 
le Casse, ma è morta proprio 
quando sono venute in primo 
piano la programmazione ur
banistica (legge 865 del '71); 
la difesa e ' riqualificazione 
dell'ambiente, sia sul terri
torio che nell'industria; gli 
sforzi di associare e promuo
vere la piccola impresa, di 
modificare il ruolo del setto
re-agro-alimentare. 

Dovevano prendere posizio

ne nella lotta all'inflazione 
e invece hanno creato infla
zione, gettando migliaia di 
miliardi in speculazioni che 
andavano bloccate dieci an
ni fa. Invece di offrire stru
menti di valorizzazione al ri
sparmio delle famiglie — pri
ma di tutto aiutandole a in
vestire direttamente, nell'im
presa individuale o associa
ta — le Casse di Risparmio 
hanno continuato a pompare 
denaro dalle famiglie, sot
traendo potenziali di investi
mento a settori e regioni più 
deboli. • -

Il € prezzo » dell'arrembag
gio democristiano non è, alla 
fine, principalmente quello 
direttamente emergente dagli 

; scandali. Forze i produttive 
' fondamentali sono state al
lontanate, per.il tramite de-

• gli usurpatori, dalla possibi
lità di intervenire nella poli
tica monetaria del credito na
zionale. Cambiare gli ammi-

' nistratori non è una semplice 
questione . di equilibrio fra 
partiti ma risponde alVesi-

, genza di mutare i rapporti di 
forza fra gruppi parassitari 
e forze produttive dell'econo
mia. 

Renzo Stefanelli 

Scuola 

Prime misure per fronteggiare l'emergenza nelle grandi città 

Ripartiti tra i Comuni i 400 
per alloggi da affittare agli 

ROMA — Sono stati ripar
titi tra le undici maggiori 
città italiane i 400 miliardi 
per l'acquisto dì alloggi da 
destinare in affitto alle fa
miglie sfrattate. Lo stanzia
mento, proposto dal governo 
in seguito alla mozione pre
sentata alle Camere dal POI 
per fronteggiare l'emergenza-
casa e dopo la pressione e 
la lotta del SUNIA e delle 
organìzzazion. sindacali, era 
stato approvato dal Parla
mento. che aveva varato il 
15 febbraio scorso, la legge 
per la sospensione di tutti 
gli sfratti fino al 30 giugno 
e sui provvedimenti urgenti 
per l'edilizia. 

I fondi, su decreto del pre
sidente del Consiglio dopo il 
parere del CER (Comitato 
per l'edilizia residenziale) so
no stati definitivamente as
segnati alle amministrazioni 
dei Comuni con più di 350 
mila abitanti. 

Ecco come sono stati ri
partiti i fondi: Roma (110 
miliardi): Milano (63 miliar
di e 880 milioni): Napoli (47 
miliardi e 360 milioni): Tori
no (44 miliardi e 240 milio
ni >: Genova (29 miliardi e 
760 milioni); Palermo (25 mi

liardi e 960 milioni); Bolo
gna (18 miliardi); Firenze 
(17 miliardi e 520 milioni); 
Catania (15 miliardi e 120 
milioni); Bari (14 miliardi e 
640 milioni); Venezia (13 mi
liardi e 520 milioni). Si po
tranno acquistare, anche nel 
territorio di comuni vicini, 
alloggi liberi già costruiti o 
in corso di costruzione, che 
dovranno essere ultimati en
tro il 30 settembre prossimo. 

I Comuni dovranno provve
dere all'acquisto di alloggi 
con le caratteristiche previ
ste dal piano decennale (ti
pologia economica e popola
re con una superficie non 
superiore ai 95 mq. e con 
un'altezza di m. 2.70). Tut
tavia, se le somme a dispo
sizione non si esaurissero nel
l'acquisto di case con que
ste caratteristiche, le ammi
nistrazioni comunali potranno 
anche acquistare abitazioni 
con superficie superiore, con 
il limite massimo di 120 mq., 
oppure potranno provvedere 
ad acquistare ed a risanare 
case degradate, tenendo con
to che i lavori di ristruttu
razione dovranno essere ulti
mati entro la fine dell'anno. 
Il prezzo, in ogni caso, non 

può superare il valore loca
tivo calcolato con i criteri 
previsti dall'equo canone, 
maggiorato del 20 per cento. 

Tutti gli alloggi acquistati 
o risanati vanno assegnati in 
locazione ad equo canone e 
ai meno abbienti, a canone 
sociale (secondo i criteri del
la legge 513. che prevede un 
fitto di 5.000 lire a vano per 
i comuni del Centro-Nord e 
di 3.500 per quelli del Mez
zogiorno) alle famiglie nei 
cui confronti sia stato emes
so provvedimento esecutivo di 
sfratto o a quelle che abita
no alloggi di servizio di pro
prietà dell'amministrazione 
statale, nei cui confronti sia 
stato emesso provvedimento 
di rilascio dell'immobile. 

Queste le condizioni: il 
provvedimento di rilascio non 
deve essere stato ancora e-
seguito e, se è stato esegui
to entro il 1. gennaio, gli 
sfrattati si trovano ancora in 
ricoveri provvisori a carico 
di enti pubblici; gli sfrattati 
non devono disporre, nel co
mune o in quelli vicini, di 
a" o -> idoneo alle pro
prie esigenze familiari: non 
debbono aver posseduto nel 

miliardi 
sfrattati 

1978 un reddito familiare 
complessivo superiore a 8 mi
lioni (il reddito è aumentato 
di mezzo milione per ogni 
figlio a carico, mentre per 
i lavoratori dipendenti, il red
dito totale è calcolato al 75 
per cento. Ad esempio, se 
l'ammontare complessivo è di 
10 milioni, il 75 per cento è 
7 milioni e mezzo): inoltre. 
non debbono aver ottenuto 
l'assegnazione di un alloggio 
di edilizia residenziale pub
blica. 

Come si può ottenere l'as
segnazione dell'abitazione? 
Queste le procedure: la do
manda deve essere presenta
ta al sindaco entro 3C giorni 
dalla data di entrata in vi
gore della legge (16 feb
braio). Deve essere correda
ta da una dichiarazione dal
la quale risulti il reddito del 
nucleo familiare per il 1978 
e dalla copia autentica del 
provvedimento esecutivo di 
sfratto. La precedenza sarà 
data alle famiglie con sen
tenza di sfratto motivata dal
la necessità del proprietario 
di destinare l'alloggio ad a-
bitazione cropria-

Claudio Notari 

Un convegno a Firenze con tutti gli amministratori 

Le Regioni fanno il bilancio di 10 anni 
Il governo ancora assente è sotto accusa 

Dalla nostra redaz ione 

FIRENZE — Alla fine del 
convegno «Dieci anni di Re
gione» (palazzo dei Congres
si) è arrivato il guizzo risolu
tore: le giunte regionali han
no infatti siglato un docu
mento con il quale si guarda 
alle esperienze, positive e ne
gative di questi dieci anni. 
ma più che altro hanno pun
tato il dito sulla piaga di un 
procedo autonomistico che, 
per coloa del governo e delle 
autorità centrali, è rimasto 
purtroppo incompiuto. Non è 
arrivato, invece, nemmeno al
la fine, il raporesentante del 
governo. E a Cossiga saranno 
sicuramente fischiate le orec
chie per le critiche che si è 
preso da parte degli ammi
nistratori e dei rappresentan
ti di tutti i partiti per questo 
suo vero e proprio vezzo di 
snobbare le regioni. 

«Da quando è cambiato 
governo non si riesce più ad 
avere un incontro con il pre
sidente del consiglio», ha 
tuonato nella finale conferen-
za-stamoa il presidente della 
giunta del Lazio Santarelli. Le 

regioni sono state capaci di 
guardare senza tanti veli a 
questi dieci anni di vita. 
Hanno registrato difetti, 
hanno fatto, come si dice. 
l'autocritica, ma hanno anche 
rifiutato processi somaiari e 
giudizi indiscriminati. « Non 
dobbiamo sottrarci ad una 
valutazione critica — ha det
to nel suo lucido intervento 
il senatore Modica, presiden
te della commissione bicame
rale per le questioni regionali 
— ma dobbiamo prendere le 
necessarie distanze dai discu
tibili risultati di una recente 
indagine della Doxa relativa 
all'indice di grad-mento. tra 
la gente, delle regioni». Certo 
è che non si può misurare 

I l'umore dei cittadini soltanto 
dal fatto che in un ufficio 
passato dallo Stato alle re
gioni sia cambiata solo la tar
ga. Quindi gli elementi di va
lutazione devono puntare alla 
partecipazione, al decentra
mento. alla programmazione. 
Tre temi di fondo sui quali 
c'erano grandi aspettative nel 
confronti delle regioni e sul 

- quali si incentrano oggi le 
' critiche. 

ROMA — Adesso la domanda che tutti si pongono a 
viale Mazzini e una sola: a chi toccherà dopo Mimmo 
Scarano. direttore della Rete 1? E già s» fanno nomi di 
dirigenti e operatori che. sollecitati da motivazioni di
verse, starebbero preparando armi e bagagli per abban
donare la RAI e approdare in qualche grande gruppo 
privato. 

Mimmo Scarano nella lettera formale di dimissioni in
viata al presidente Paolo Grassi non ha spiegato 1 mo
tivi di una decisione che è stata senz'altro meditata e 
sofferta. Ma le ragioni sono evidenti e le dichiarazioni 
che il direttore della Rete 1 ha rilasciato a un giornale 
suonano come prevedibile conferma: Scarano se ne va 
perché la sua autonomia professionale è stata costante
mente e duramente attaccata da un partito — la DC — 
che considera una fetta consistente della RAI come sua 
proprietà e coloro che la dirigono come funzionari di
staccati da piazza del Gesù. 

Ieri mattina il consiglio d'amministrazione si è occu
pato della vicenda e ha deciso di chiedere a Mimmo 
Scarano che egli illustri le valutazioni che lo hanno in
dotto a dimettersi. Potrebbe farlo per iscritto ma è più 
probabile che la settimana prossima Scarano vada in 
consiglio a spiegare di persona le sue ragioni. 

Il punto, dunque, è l'autonomia Istituzionale della 
azienda, dei suoi operatori, le continue interferenze di 
alcune forze politiche. Queste ulttme si sono esercitate 
pesantemente, con una rozzezza crescente negli ultimi 

Dopo le dimissioni di Mimmo Scarano 

I consiglieri PCI 
a Grassi: salviamo 

l'autonomia della RAI 
mesi. E già si guarda con inquietudine alle scelte che 
io questo campo potrà fare una DC guidata da una 
maggioranza di centrodestra. Non a caso si parla di Gian 
Paolo Cresi, seguace fedelissimo di Fanfani, come respon
sabile dell'informazione. 

Direndere, dunque, l'autonomia dell'azienda diventa 
il primo obiettivo. Se ne sono fatti Interpreti i consi
glieri d'amministrazione che rappresentano il PCI in 
una lettera inviata al presidente della RAI. A Grassi 
i compagni Raffaeli!, Vacca e Vecchi, il professor Tecce 
chiedono un'iniziativa verso la commissione parlamen
tare di vigilanza perché questa — in occasione del rin
novo del consiglio d'amministrazione — tragga un bilan
cio di come questa parte delicatissima della legge * 

riforma — l'autonomia dell'azienda per l'appunto — ha 
trovato reale applicazione e dia utili indicazioni perché 
ciò possa avvenire meglio in futuro. 

La vicenda Scarano dimostra infatti — scrivono i 
quattro consiglieri — il diffuso travaglio 5n cui versa 
la RAI. Certo alla radice di questa situazione vi è la 
mancata regolamentazione delle tv private. Ma é indub 
bio che il servizio pubblico non può affrontare una situa
zione di mercato e reggere nel confronto con gli oligopoli 
soltanto attraverso misure di carattere economico. Essa 
può Invece competere grazie ai contenuti diversi e alle 
diverse e più ricche opportunità che può offrire ai suoi 
operatori di poter assolvere compiti di alto valore cui 
turale e di essere garantiti nei propri valori professionali 

La tutela dell'autonomia Istituzionale del servizio pub^ 
blico e dei suoi operatori — prosegue la lettera — è il 
compito più qualificato ed eminente degli organi preposti 
al governo della RAI dalla legge di riforma. Per questi 
motivi bisogna Investire del problema la commissione 
di vigilanza. In questo modo si potrà contribuire a fu
gare ogni dubbio che si tralascino o che si sottovalutino 
(o peggio che si eludano) adempimenti essenziali per 
consentire al consiglio di amministrazione di saper ga
rantire obiettività, completezza e pluralità di Informa 
zione e i valori culturali di tutti 1 programmi, sulla base 
della più ampia autonomia degli operatori e nel pieno 
rispetto dei loro valori professionali. 

a. z. 

Queste stesse critiche non 
possono però, in modo de
magogico. essere scaricate 
indistintamente sulle spalle 
di tutte le regioni. «C'è gover
no regionale e governo regio
nale. ha detto il presidente 
della giunta umbra Mairi, e 
le esperienze hanno portato a 
dei risultati molto diversifi
cati ». 

L'attività delle regioni 
inoltre non può adeguarsi — 
come ha detto Modica — al 
passo della regione più lenta: 
è questo il modo per non far 
arrivare mai in porto il con
voglio. Si può marciare sul' 
binario in cui marcia la 
Campania che non riesce a 
spendere e programmare? 
Oppure il binario migliore è 
quello imboccato da regioni 
come la Toscana. l'Umbria e 
l'Emilia Romagna? Le regioni 
hanno tutte, o quasi, la stes
sa età, ma non sono però 
tutte uguali. 

Tutte insieme avvertono. 
J però, l'esigenza di incalzare il 
I governo per far saltare que

gli ostacoli che fino ad ora 
hanno xpso difficile l'esisten
za delle regioni. Il documen
to approvato elenca alcuni di 
questi indilazionabili provve
dimenti: la legge di riforma 
delle autonomie locali. la ri
forma dell'assistenza sociale 
senza la quale, come ha detto 
l'assessore del Veneto Campi, 
si corre il rischio di mandare 
all'aria la stessa applicazione 
della riforma sanitaria, - la 
legge di principio sul diritto 
allo studio, la legge sulle Ca
mere di commercio e infine 
determinante, la legge di ri
forma della finanza delle re
gioni e delle autonomie loca
li. 

Su questi punti il governo 
sta a guardare, non muove -
un dito. Come su altri punti 
decisivi come le centrali nu
cleari (« il governo decide, 
passa la palla alle regioni e 
poi se ne lava le mani » ha 
detto Santarelli). Il gioco del 
governo è pericoloso proprio 
perche mira a fare delle re
gioni il terminale di ogni 

tensione esistente nella socie
tà. La parola d'ordine di evi
tare il rischio di un nuovo 
centralismo si riempie cosi 
di profondi significati. Occor
re avere il coraggio di gioca
re — per dirla ancora con le 
parole di Modica — fino in 
fondo la carta dell'autonomia 
regionale e locale puntando a 
che il Parlamento concluda 
la costruzione dell'ordina
mento regionale con il varo 
della terza fase prerista dalla 
Costituzione. 

Maurizio Boidrini 

I docenti 
«anziani» in 
agitazione 

per il 
contratto 

ROMA — Dal travagliato fron
te della scuola sono in arrivo 
nuove difficoltà. Questa volta 
a scendere in campo — è già 
accaduto in diverse città — 
sono i professori « anziani ». 
O meglio quella fetta di do
centi * penalizzati » dal mec
canismo di riassetto delle car
riere. determinato dal vec
chio contratto, firmato da me
si. già scaduto ma che gra
zie ai ritardi del governo non 
è ancora diventato legge. 

Un po' a scoppio ritardato. 
la protesta su alcuni punti di 
quell'accordo comincia a far
si sentire. Non è giusto — so
stengono i professori « anzia
ni » — che dopo anni di servi
zio non ci venga riconosciu
to parte del nostro lavoro. 
L'iniquità esiste, anche se 
non è semplice da spiegare. Il 
contratto della scuola, firmato 
il 31 gennaio prevede un in
quadramento in otto livelli re
tribuitivi. m rapporto alla prò 
fessionalità e alla funzione 
svolta. 

Per ogni livello ci sono sei 
classi raggiungibili in 3. 6. 10. 
15 e 20 anni di carriera, con 
progressivi aumenti di stipen
dio. corrispondenti a « scatti » 
del 16% della retribuzione ini
ziale. 

Ma nell'inquadramento dei 
livelli retributivi invece degli 
anni di servizio si tiene con
to del « maturato economico ». 
ovvero della retribuzione an
nua, esclusa la contingenza. 
Ed è proprio questa norma 
che gli insegnanti in agitazio
ne chiedono di cambiare. Ma 
riaprire, ora. la trattativa si
gnificherebbe prolungare ul
teriormente i tempi di appro
vazione di una legge che già 
da tempo il Parlamento avreb
be dovuto varare. • -

Il tentativo — da parte del 
governo e della DC — di por
tare all'infinito la discussio
ne su quell'accordo, snaturan
done ì contenuti è abbastanza 
evidente e non di oggi. Ne è 
un segnale il fatto che ancora 
non sia stata presentata • la 
legge quadro — già discussa 
con Cgil-Cisl-Uil — e che ser
virebbe a regolamentare * il 
rapporto fra accordi contrat
tuali nel settore del pubblico 
impiego e la loro traduzione 
legislativa rapida attraverso 
un decreto presidenziale. '•' 

In - mancanza della ' legge 
quadro l'iter legislativo del 
contratto diventa molto più 
lungo: ed è quello che sta av
venendo. E' per questo che. 
sebbene nell'accordo di gen
naio. ci siano delle imperfezio
ni. si tratta, intanto, di bat
tersi per la rapida approva
zione della legge per poi po
ter avviare subito la trattati
va sulla nuova piattaforma 
contrattuale. 

Cambieranno 
i comitati 
consolari 

dell'emigrazione 
ROMA — La commissione 
Esteri della Camera, riunita 
in sede deliberante, ha ap
provato ieri la legge di ri
forma dei comitati consola
ri dell'emigrazione. Il testo 
era stato proposto da un 
comitato ristretto costituito 
per l'esame e la sintesi dei 
diversi progetti di legge pre
sentati dai gruppi, tra i qua
li quello del PCI. di cui era 
primo firmatario il compa
gno Enrico Berlinguer. . . 

n voto favorevole del grup
po al testo unificato è stato 
motivato dal compagno Gian
ni Giadresco. 

REGIONE LOMBARDIA 
GIUNTA REGIONALE 
Assessorato Lavori Pubblici 

COMUNICATO 
Mutui agevolati individuali per 

l'acquisto o la costruzione di abitazioni 
I' decreto del Presidente della Repubblica 15-12-1979 
n. 629. convertito in legge 15-2-1980 n. 25. stabilisce 
che i cittadini, che abbiano un reddito familiare com
plessivo compreso nei limiti previsti dalla sopraccitata 
legge, possono usufruire di mutui per un importo unita
rio massimo di L. 30 milioni. 
Alle Regioni competono l'accertamento dei requisiti dei 
beneficiari, la concessione dei contributi e la « verifica 
del rispetto delle priorità indicato dal Comitato per 
l'Edilizia Residenziale » (art. 9 legge 15-2-1980 n. 25) il 
quale deve, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
della sopraccitata legge, ripartire ì fondi tra le Regioni. 
Si informano pertanto tutti ì cittadini interessati che al 
momento non è possibile attivare alcuna procedura di 
erogazione dei finanziamenti in oggetto, per la quale è 
necessario che siano assunte da parte del Comitato per 
I Edilizia Residenziale le determinazioni attuative rela
tive ai criteri di selezione delle domande e al riparto 
dei fondi. 
Con i successivi annunci verranno adeguatamente pub
blicizzati I tempi, I modi e le forme di presentazione 
delle domande per la concessione di mutui agevolati al 
sensi della legge 15-2-1980 n. 25. 


