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Le proposte della sinistra e il governo dell*economia 
Mentre la sinistra discu

te, in occidente, sugli « ele
menti di socialismo » da in
trodurre nell'economia di 
mercato, fino a prefigurare 
un ipotetico « mercato so
cialista », nei paesi sociali
sti dell'est europeo si sta 
percorrendo un cammino 
inverso: si introducono ele
menti di mercato entro una 
economia pianificata. Vo
gliamo tentare un primo 
confronto fra le nostre ri
flessioni e le altrui pro
spettive? 

Delimitiamo, anzitutto, la 
materia del confronto. Non 
basta, a fare un mercato, 
l'esistenza di-una pluralità 
di imprese dotate di una 
più o meno estesa autono
mia decisionale rispetto al
lo Stato e poste in grado di 
agire in competizione tra 
loro. Questa è una condizio
ne necessaria per instaura
re un mercato, ma non è 
ancora una condizione suf
ficiente. E' una condizione 
garantita nell'economia so
vietica e solennemente di
chiarata nell'ultima Costi
tuzione, che colloca tra i 
suoi principi fondamentali 
quello della « combinazio
ne » fra pianificazione sta
tale centralizzata e autono
mia decisionale delle im
prese, e individua il crite
rio di questa combinazione 
nel e calcolo economico » 
degli utili e delle perdite. 
All'antico rapporto di su
bordinazione delle impreso 
agli organi statali di piano 
è così sostituito un rappor
to dialettico, che abilita le 
imprese a discutere le di
rettive di piano ed a solle
citare le modificazioni che 
il calcolo degli utili e del
le perdite rende necessarie. 

Ciò può evitare che la 
pianificazione statale cen
tralizzata degeneri in go
verno burocratico dell'eco
nomia; non può, però, scon
giurare il rischio che l'au
tonomia decisionale delle 
imprese degeneri, a sua 
volta, in governo tecnocra
tico delle unità produttive. 
Un'altra condizione è ne
cessaria per costituire un 
mercato: bisogna che tut
te le funzioni del processo 
economico, e non solo la 
funzione imprenditoriale, 
siano organizzate secondo 

est e ovest 

del mercato 
regole di mercato. Mi rife
risco ai rapporti di finan
ziamento delle imprese 
(mercato del risparmio), ai 
rapporti fra imprese e con
sumatori (mercato del con
sumo) ; e mi riferisco anche 
ai rapporti che investono 
l'erogazione della forza la
voro (mercato del lavoro). 

Marx scriveva che la fun
zione imprenditoriale è ne
cessaria in ogni modo di 
produzione combinato. Il 
rovescio di questa valuta
zione è che la separazione 
dui lavoratore dal controllo 
dei mezzi di produzione è, 
in ogni modo dì produzione 
combinato (e a tutt'oggi 
non ne esistono altri né al
l'ovest né all'est), un dato 
di fatto che si potrà atte
nuare e ridurre (ad esem

pio, con l'autogestione in 
atto nella Jugoslavia), ma 
non eliminare. E allora si 
comprende che parlare dì 
mercato del lavoro ha sen
so anche nei paesi sociali
sti; che neppure là si può 
negare ai lavoratori la pos
sibilità di negoziare le con-

: dizioni e il prezzo di ero
gazione della forza lavoro. 
Questo è, precisamente, il 
senso della battaglia com
battuta e vinta dagli operai 
polacchi per un sindacato 
indipendente e per il dirit
to di sciopero. 

L'ostacolo che si è frap
posto in quei paesi all'in
staurazione di un mercato 
nel significato più esteso 
dell'espressione è stato la 
convinzione della necessa
ria unità organizzativa, rap

presentativa e operativa 
della classe operaia. Que
sta unità indivisibile dove
va essere lo Stato, e non 
poteva essere che lo Stato. 
Il socialismo si doveva co
struire con la formula: sta
tizzazione dell'economia più 
socializzazione della politi
ca. La socializzazione della 
produzione doveva conse
guire alla partecipazione 
dei lavoratori all'esercizio 
del potere statale, e realiz
zarsi per effetto di un dop
pio processo decisionale, 
prima ascendente, dai lavo-
ratori ai vertici dello Stato 
(in URSS attraverso i vari 
livelli del sistema dei so
viet), e poi discendente, 
dai vertici dello Stato alle 
unità produttive. 

Il significato dell'esperienza jugoslava 
Ora in questa convinzio

ne si stanno aprendo brec
ce. I primi passi sono stati 
compiuti, anni or sono, in 
Jugoslavia. Non alludo al 
fatto in sé della soppres
sione della proprietà sta
tale dei mezzi di produ
zione, considerata « assolu
tismo statale », « egemoni
smo panstatale > e così via 
(presa in sé, la sostituzione [ 
della proprietà statale con ' 
la « proprietà sociale » dei 
mezzi di produzione può 
apparire un cambiamento 
solo nominale); mi riferisco 
alle innovazioni sostanzia
li. Ecco le più significative 
per un discorso sul merca
to nei paesi socialisti. L'au
togestione operaia dell'im
presa, anzitutto, non impli
ca negazione della profes
sionalità imprenditoriale: 
ogni impresa ha un consi

glio operaio, che fissa solo 
le grandi linee della politi
ca economica aziendale, ma 
ha pure, necessariamente, 
un organo direttivo, indivi
duale o collegiale, i cui 
membri sono nominati dal 
consiglio operaio in base a 
pubblico concorso sulla ba
se di requisiti di professio
nalità. Ogni impresa, inol
tre, ha diretto accesso al 
mercato del risparmio, e 
può finanziarsi raccoglien
do a interesse il danaro dei 

', cittadini. Ma, ciò che più 
appare significativo, l'auto
gestione dei lavoratori non 
è solo autogestione dei la
voratori in quanto produt
tori: è costruita anche co
me autogestione dei lavora
tori in quanto consumatori, 
attraverso le comunità au
togestite di interessi, che 
operano nei più diversi set

tori della domanda di beni 
0 di servizi. 
1 Autonomia, in Polonia, 
della condizione dei lavora
tori in quanto erogatori di 
forza lavoro dalla loro con
dizione di cittadini; autono
mia, in Jugoslavia, della 
funzione dei lavoratori in 
quanto produttori (organiz
zati nelle imprese autoge
stite) dalla loro funzione di 
cittadini (organizzati nelle 
istituzioni politiche rappre
sentative) e, ancora, dalla 
loro funzione di consuma
tori (organizzati nelle co
munità di interessi autoge
stite). Su questi elementi 
si costruiscono, nei paesi 
socialisti, i soggetti tra : i 
quali instaurare rapporti di 
mercato. Ma su elementi 
analoghi, a ben guardare, si 

• svolge in occidente, il di
scorso del e mercato socia

lista ». Sono: lo eviluppo 
della democrazia industria- " 
le, imperniata su un sin- . 
dacato che, come forza di 
mercato e con strumenti di 
mercato ; (la contrattazione . 
degli investimenti), concor
ra a programmare l'offerta; 
lo sviluppo, secondo la re
cente proposta della Rivi
sta trimestrale, della de
mocrazia dei consumatori, 
fino alla costruzione di un 
« consumatore • collettivo » 
programmatore della do
manda; e, non lo si dimen
tichi, lo sviluppo del movi
mento cooperativo, forza 
popolare che agisce nel 
mercato, capace di influire 
tanto sulla domanda (coo
perazione di consumo) 
quanto sull'offerta (coope
razione di produzione e la
voro). 

Bisogna dire, a questo 
punto, che c'è una sostan
ziale equivalenza tra le ra
gioni che, all'est, inducono 
a ritenere che il mercato 
sia compatibile con il socia
lismo e quelle che, all'ovest, 
spingono alla simmetrica 
valutazione della configu-
rabilità di un « mercato so
cialista ». Anche noi siamo 
partiti da visioni statalisti
che della transizione, e solo 
ora ce ne stiamo liberando: 
siamo partiti dall'idea che, 
pur superare il capitalismo, 
bastasse la democrazia po
litica progressiva, la cre
scente partecipazione popo
lare alla direzione dello 
Stato. 

E non soltanto noi: oc
corre ricordare .l'acceso sta
talismo del programma dì 
Bad Godesberg, tutto ba-
sato sulla progressiva 
espansione del controllo 
pubblico, per comprendere 
quanto la stessa socialde
mocrazia europea si è evo
luta da quel programma • 
del 1959 fino all'odierno ; 
piano del socialdemocrati
co svedese Meidner, che .' 
prefigura (ma è davvero : 
socialdemocrazia ". questa?) ^ 
una economia basata sulla 
proprietà operaia del capi
tale, entro la quale lo Sta- t 
to non è destinato a svol
gere alcun compito di par-_1 

ticolare rilievo. 

Francesco Galgano 

Un sondaggio Doxa è un confronto col '47 
Probabilmente % Giacomo 

Leopardi che, , di fronte alla 
natura matrigna, reagiva ten
tando ; di y. assestare, - limare, 
piallare ogni ' asperità dal 
campo dei .sentimenti, sba- v 
(ordirebbe se sapesse quanto 
una sua definizione: o La so- -
la felicità possìbile dell'uomo • 
è quando egli . vive quieta
mente nel suo stato », abbia 
preso corpo nell'Italia del 
1980. Almeno, questo si può 
argomentare da un curioso 
sondaggio compiuto dalla 
Doxa nello scorso mese di 
settembre. 

Due i poli, anzi, gli schie
ramenti indagati: i felici; gli 
infelici. Il campione casua
le su cui è stata fatta l'esplo
razione: 2.050 adulti. La do
manda: et Tenendo conto di 
tutto, mi può dire come van
no le cose per Lei in questo . 
momento? Cioè Lei si sente 
molto felice, abbastanza fe
lice, non tanto felice ' o in
felice? ». Intanto c'è da ri
flettere ' su quel a tenendo 
conto di lutto ». Ma di a tut
to » che? Al giorno d'oggi 
bisognerà pur infilarci, • co
me nella stipatissima cassa
forte della omonima canzone: 
le nomine alla Rai; l'au
mento del tasso di sconto; 
la mancanza di francobolli;, 
l'incertezza sul prezzo della 
benzina; le dichiarazioni di 
Spadolini; le opinioni, rac
colte dalla stampa, di Mar
telli; dopodiché, cacciato fuo
ri il a tutto », rimiratolo ben 
bene, il sondato Doxa sarà 
in grado di fornire la : sua 
opinione. Opinione sul pro
prio essere felice o infelice 
in rapporto a ciò che gli 
succede. Individualmente e 
collettivamente. . , . 

Ma non è la prima volta 
che la Doxa, cocciutamente, 
si è messa in testa di in- . 
dagare nelle - oscillazioni di -
questo sentimento. L'aveva 
già fatto nel 1947, anche se 
con una domanda formulata 
in modo leggermente diverso. 

•!?Quanto ai risultati, primo 
colpo di scena. Gli italiani 
sarebbero, ai nostri giorni, 
più felici che in passato. Nel 
1947 ì « molto felici » erano 
il 5,5% e gli « abbastanza 
felici» il 29%. Nel 1980 ì 
« molto felici » sono 1*8,6% 
e gli a abbastanza felici » il 
58%. Naturalmente, per i 
periodi di affanno, arriva 

ma siamo 
più 

sempre il momento in cui 
uno non sopporta oltre; do
podiché l'infelicità che ha 
saturalo l'aria, inizia la sua 
liquefazione e la vita rico
mincia e continua così. Leg
germente più felice di qual
che mese prima. 

Comunque, si è verificalo 
questo balzo in avanti: una 
irresistibile ascesa dei o fe
lici ». I quali sono passati 
dal 34,5% al 67%. Però non 
si vuole; non si insegue la 
felicità ìn assoluto, oppure 
la felicità in quanto tedioso 
universale. Piuttosto c'è una 

forma di rasserenato di
sincanto. Gli interrogativi 
navigano sereni nelle calme 
acque di avverbi come a ab
bastanza, non tanto, tutto 
sommalo e lutto compreso ». 

Se è cresciuto, il lasso di 
felicità, a leggere i dati del-

. l'inchiesta, esso dipendereb
be da fattori morali e spe
cialmente da quelli materia
li. Cioè si è più felici a 
seconda delle condizioni so
ciali in cui si vive. Era pre
vedibile che le sofferenze 
dell'anima si reggessero me
glio con una buona rendita. 

Quanto incide il reddito 
Si trovano dunque relati

vamente a loro agio gli abi
tanti delle zone nord-ovest 
e nord-est dell'Italia. Non 
so se per via dell'antica fre
quentazione di Maria Tere
sa d'Austria in quelle terre, 
e poi dell'allargarsi del trian
golo industriale e ancora per 
l'ordito delle cooperative e-
miliane, ma insomma, lassù 
si svolge un intenso traffico 
di felicità. La quale felicità -
invece scema e illanguidisce 
verso il centro Italia e scom
pare in una umida macchia 
di tristezza nel sud e nelle 
isole. Ed è sempre la classe 
media a coltivare nelle sue 
vigne gli a abbastanza feli
ci ». Osserva la Doxa che 
« questi dati confermano in 
sostanza quanto era risaltato 
nel 1974 a proposito della 
correlazione positiva fra red
dito e felicilà » e queste ci
fre « fanno giustizia di molte 
poetiche credenze sulle gioie 
della vita rurale e sulla fe
licità che deriva dal lavoro 
manuale. Un reddito euffi
ciente sembra una delle con
dizioni essenziali, te non 1' 

unica, per il raggiungimento 
della felicità ». 

Pare che l'insieme di idee, 
di desideri, quasi di osses
sioni verso cui propendono 
le risposte, abbia incontrato 
un assestamento; un ridi
mensionamento verso l'alto. 
Porta una descrizione della 
felicità dove le crisi, le tur
bolenze, sono state attenta
mente graduate. L'aspirazione 
tende a climi sereni, a Un 
sogno passatista ». lo avreb- . 
be chiamato Roland Barthes. 
Nessuno anela . a ' frequenta
re i luoghi iperbolici della . 
tanta . gioia o delle infinite ; 
lacrime. Sempre una vìa di 
mezzo, un equilibrio; uno 

i spazio piccolo di : esigenze. 
* Alcune illusioni, sì, ma im

mediatamente schiacciate: per 
timore che, a forza di in
gannarsi, ci si ritrovi con 
una overdose di infelicità. 
Meglio contentarsi di ciò che 
passa per le mani e così si \ 
riscopre il valore del sem
plice; del dimesso; del rag
giungibile. Avere lo stretto 
necessario: dicevano i non
ni. Adesso voltiamo pagina. 

Avere leggermente di più del 
necessario, per se stessi. In 
questa risposta ci sta anclte 
una difesa di status sociale. 
Se il reddito è strettamente 
legato alla ' felioità e se la 
felicità e il reddito li vedo 
sempre abitare nelle case al
trui, io non dichiarerò mai 
di essere infelice. Per invi
dia. Perché non voglio am
mettere di non avere niente 
e siccome non possiedo nien
te, di essere un fallito/a. 

E' trascorsa, forse definiti
vamente, la stagione della 
scontentezza. Quel rotolarsi 
nell'insoddisfazione che an
dava ili moda in tempi lon
tani. Ma, a seconda del
l'orientamento politico; delle 
preferenze fra questo e quel 
parlilo, incontriamo ancora 
baratri di infelicità ' e uno 
squillo di (romba. Infatti an
naspano nella : disperazione 
quanti guardano ; con simpa
tia al Pri e al Psdi; sono 
invece accecati dalla ebbrez
za i simpatizzanti del Partito 
liberale. Pei, Psi e De hanno 
una andatura più pensosa. 

Sui gesti; sul linguaggio 
della felicilà o dell'infelici
tà, la Doxa non aggiunge 
altro. Solo mostra che la 
percentuale dei a mollo » © 
degli a abbastanza » diminui
sce con l'età e che, nel con
fronto fra i sessi, sia nel 
1947 che nel 1980, la per
centuale di persone che si 
sentono infelici è maggiore 
fra le donne. Di motivi ne 
avrebbero moltissimi, per 
spiegare questa loro prero
gativa. Mancanza di reddito 
proprio; insicurezza del la
voro; solitudine. Però c'è 
anche queirimmereersì volon
tario nel rifìnlo di un món
do che le rifiuta: come av
viene per l'infelicità silen
ziosa del film a La merlet-

: taìa ». Una infelicità nobile, 
rfinalmente, che non si con-
• tenta d i : essere ' « abbastanza 
felice » o « non tanto feli
ce ». 

Infine ci piacerebbe : sapere 
dagli inquirenti della Doxa 
se anche loro frequentano i 
luoghi della felicità. Giacché 
il tentativo di acchiappare 
negli altri, nel campione ea? 
suale, il loro stato sentimen
tale, non va esente da sug
gestioni e magari da modesti 
plagi. 

\ Letizia Paoloizì 

Damati ai concetti: fa per parala » 

E a 25 anni mi scopro «inidowea» 
TORINO — « Le donne? Una 
forza ». Gino Torninosi, un 
compagno della quarta Lega 
— alto, grosso, due baffoni 
spioventi e gli occhi arrossati 
per le fatiche di questi gior-
ni — ne parla con orgoglio, 
appena sfiorato, forse, da un' 
ombra di paternalismo masco
lino. E comunque, se. lui si 
sente padre, è evidente che 
quelle sono le sue figlie predi
lette. «Una forza— ripete —. 
Le hai viste durante i cortei?». 
Le abbiamo viste. Tante, com
battive, in testa a tutti, le 
lettere di « sospensione » ap
puntate al petto con la spilla 
da balia. E te rivedremo 
davanti ai cancelli presidiati 
del Lingotto, il * più vecchio 
degli stabilimenti FIAT: clas
se 1918, nero di fumo e giallo 
di ruggine, triste tra i tristi 
casermoni periferici di via 
Nizza. Ancora tante, ancora 
combattive. 

Con il cronista parlano vo
lentieri, senza reticenze né ti
mori. E se gli rivolgi l'ormai 
classica domanda: « Posso 
scrivere i vostri nomi? ». ti 
rispondono di fare pure, che 
loro di problemi non ne han
no, perché *la lotta è lotta 
e nascondersi non serve a nul
la». Parole che, in questi 
tempi di ricatto e di paura, 
non è facile ascoltare neppu
re dalle labbra dei più roc
ciosi delegati. 

Si chiamano Assunta, ila-
ria. Rosa, Antonietta, Lucia 
(ed è solo per nostro scrupo
lo che non ne pubblichiamo 
i cognomi). Vengono dalla Ca
labria, dalla Puglia, dalla Si
cilia. dalla Campania. Assun
ta è piccola, magrissima e 
vivace, lunghi capelli casta
ni sciolti sulle spalle. Maria 
è bionda e vaporosa, gli occhi 
da cerbiatto e il sorriso dól
ce. E' l'unica ad ammettere 
che. sì, all'inizio la fabbrica 
le aveva fatto paura. Rosa è 
seria, compunta, ma si in
fiamma quando dice di Agnel
li che * vuole buttare sul la
strico quindicimila famiglie». 
Antonietta è Umida e gioiosa, 
farla di lutto con una sorta 
di sereno entusiasmo: del suo 
lavoro in fabbrica, del figlio 
che sta aspettando. Era già in 
maternità ed è tornata daran 
ti ai cancelli assieme alle al
tre. Lucia è paffuta e gra
ziosa, con un grande paio di 
occhiali sulla punta del naso, 
l'intellettuale del gruppo. Nel 
suo reparto l'hanno eletta de
legata. e Sarà — dice — per 
via della mia parlantina ». 

Ti chiedono, in cambio del 
enrannio e della sincerità con 
cui ti parlano, di scrivere 

Arrivano dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania - Cercano autonomia, 
indipendenza, parità - Trovano la fabbrica - « E' il luogo dove le ingiustizie si sentono subito» 

«Comunque la fabbrica è meglio della fame patita al paese» 

Nei reparto verniciatura della Fiat Miraftori 

davvero quello che dicono. 
Tutto, parola per parola. 
Ci vorrebbe un libro: E sareb
be un libro bellissimo. Provia
mo a riassumerlo. 

Assunta ha 26 anni, è spo
sata, ha tre figli- «Sono ve
nuta a Torino otto anni fa, 
da sola. Perché? Per man
giare. In un paesino della Ca
labria le occasioni di lavoro 
per una donna non sono mol
te. Anzi, non ce ne sono pro
prio. Io facevo l'infermiera 
privata, e quando andava be
ne portavo a casa cinquanta
mila lire al mese. Mio padre 
era morto a 45 anni, in fa
miglia eravamo in sette ed io 
ero la terza. Così sono par
tita. Avevo una zia qui a To
rino e le ho chiesto di ospi
tarmi. Per tre anni sono ri
masta iscritta all'ufficio di 
collocamento. Tre anni brut
tissimi. Per lavorare lavoravo, 
ma un mese qui, un mese là: 
alla Venchi Unica, nelle men
se della CIPAS, alla FAC1S. 
Sei sposata — ti chiedevano 
— hai figli? Allora contratto 
a termine. Adesso sono alla 
FIAT da tre anni, tre anni a 
febbraio. Prima a Rivolta poi 

al Lingotto. Quando seppero 
dell'assunzione i conoscenti si 

. divertirono a mettermi paura. 
Vedrai, mi dicevano, ti met
teranno alle Grandi Presse, 
un lavoro pesantissimo, inve
ce mi hanno messo al mon
taggio e me la sono cavata 
benissimo. Ieri, quando mi è 
arrivata la lettera di sospen
sione, ho ripensato a quei tre 
anni di attesa, ai sacrifici... >. 

Maria ha 25 anni, vive se
parata dal marito ed ha tre 
figli. «Sono a Torino da sei 
anni ed alla FIAT da due. Al
trettanti ne ho passati in co
da all'ufficio di collocamen
to. Al lavoro no, prima di la
sciarmi con mio marito non 
ci pensavo. Poi è diventato 
una necessità, anche se i miei 
genitori dicevano: "Lascia 
perdere la fabbrica, una don
na è meglio che non lavori. 
A te e ai tuoi figli, finché 
campiamo, ci pensiamo noi". 
Ma proprio questo era U pun
to: di soldi i miei ne aveva
no giusto giusto per campare 
loro due. Non potevo vivere 
alle loro spalle. Che cosa ho 
pensato quando mi è arrivata 
la lettera? Che quest'anno U 

più grande dei miei figli co
mincia ad andare a scuola... ». 

Rosa: € Vengo dalla provin
cia di Avellino e lavoro alla 
FIAT da un anno e mezzo. 
Di "coda" al collocamento ne 
ho fatta meno della media: 
appena un anno. Per un po' 
sono stata alla verniciatura 
di Rivolta, poi mi hanno tra
sferita qui al Lingotto, repar
to montaggio. Mi sono cerca
ta un lavoro perché in casa 
uno stipendio solo non basta
va e mio marito doveva fare 
il doppio lavoro... ». 

Antonietta: «Ho ventun an
ni e vengo dalla provincia di 
Cosenza. Sono stata fortuna
tissima: la FIAT mi ha preso 
subito, senza "coda". Era il 
18 e c'era una specie di 
"boom" delle assunzioni. Mi 
hanno messa in uno dei repar
ti considerati più duri, la La-
stroferratura. Ma a me quel 
lavoro ' piaceva... ». Le altre 
la interrompono, le dicono che 
è matta, che lei si trovereb
be bene anche all'inferno. E 
raccontano di quando usciva 
a fine turno con la tuta e la 
pelle bruciacchiate dalle scin
tille di saldatura: felice co

me una pasqua. Ma lei non 
si scuote. Continua a raccon
tare del suo lavoro, del fatto 
che adesso l'hanno trasferita 
in selleria, un reparto più ̂ pu
lito», e che comunque la fab
brica è meglio della fame pa
tita al paese. Dice del figlio 
che sta aspettando €Sono in 
maternità da un mese, ma la 
lettera di sospensione me V 
hanno mandata lo stesso, chis
sà da quanto avevano prepa
rato le liste: donne, invalidi, 
gente politicizzata. Così io,', 
che già me ne stavo a casa 
sono tornata davanti ai can
celli... ». 

Lucia: « Ho cent'anni, ven
go dalla Sicilia e da sei an
ni sono a Torino. Ho fatto il 
liceo artistico e per un anno 
e mezzo sono stata iscritta ad 
architettura. Sono alla FìAi" 
da meno di un anno e lavoro 
alle linee della "campagnola". 
Perché ho scelto la fabbrica? 
Perché la scuola non li dà 
niente. Meglio fare il lavora
tore del braccio che il disoc
cupato della mente. E* più di
gnitoso e fi senti libera, indi
pendente. Mio padre, che è 
operaio alla Pirelli, mi dice

va: "Che fai, lascia perdere, 
studia" e mi descriveva la 
fabbrica in termini apocalitti
ci. "Morirai dì fatica e poi 
starai in mezzo agli uomini, 
chissà che ne sarà di te...". 
E' un uomo all'antica, mio pa
dre, un siciliano...». 

Già, in mezzo agli uomini. 
Proviamo a • chiedere quali 
siano i rapporti con i colle
ghi « maschi ». Buoni, ti ri
spondono. Appena arrivate, 
ci coccolavano, ci aiutavano: 
se sbagliavi se ne assumeva
no la responsabilità col capo. 
Battute pesanti? Qualche vol
ta, ma è la vita, succede an
che per la strada. 

Perché state lottando, chie
diamo, che cosa significa per 
voi battere la FIAT? E loro 
rispondono una per una senza 
esitazioni, senza luoghi comu
ni. Dice Rosa: < Lotto perché 
non possono essere sempre gli 
stessi a pagare e perché, stan
do in fàbbrica, certe ingiusti
zie si sentono subito. Voglio
no mettere fuori i più deboli, 
gli "inidonei" come li chiama
no. e quelli che danno fasti
dio perché non si fanno met
tere i piedi in faccia. Tanto 

che hanno sospeso anche nel
le linee che "tirano" come la 
Delta. Lotto perché per me 
lavorare significa che mio ma
rito non deve fare due lavo
ri, uscire alle cinque del mat
tino e tornare alle otto di se
ra. Significa una famiglia più 
unita, una vita più serena no
nostante la fatica. E anche più 
parità tra marito e moglie.. ». 

Dice Assunta: < Lotto per
ché io fino a diciott'anni non 
ho potuto comprarmi un paio 
di scarpe. E perché voglio che 
i miei figli di scarpe ne ab
biano un paio nuovo all'anno. 
Perché adesso che la più pic
cola compie gli anni voglio po
terle comprare la torta. Per
ché anche mio marito, che, è 
dipendente della Venchi, è da 
anni in cassa integrazione e 
perché di figli ne voglio altri. 
Voi pensatela come volete, ma 
per me una famiglia senza 
tanti figli non è una fami
glia... Se U partecipare alla 
lotta mi crea dei problemi? 
Qualcuno. Mio marito non è 
che sia entusiasta. Ma abbia
mo trovato un accordo. Par
tecipo alla lotta un numero 
di ore uguale a Quello délTo-
rario ài lavoro. Così nulla è 
cambiato rispetto a prima... ». 

Dice Maria: « Lotto perché 
prima se volevo un paio di 
calze o un pacchetto di siga
rette dovevo chiedere ai miei 
genitori. Perché ero sola e i 
miei figli senza avvenire..». 
^ Dice Lucia: *Per la mia 
indipendenza, perché la fàb
brica per me è stata una scél
ta di vita, una risposta a una 
società che ti vuole tenere ai 
margini. Lotto per sentirmi 
qualcuno in mezzo agli altri, 
per riconoscermi negli al
tri...». 

Dice Antonietta ..JJo. non 
dice nulla. Guarda le altre e 
dice: € Anch'io come loro». 
Poi aggiunge: «per mio fi
glio...». E* tutto. Le lascia
mo ripensando a quanto, gior
ni fa, un altro dipendente 
FIAT, ma di loro assai più 
fortunato — quél Mario Piro
ni. commentatore della *Stam-
pa» — ebbe a scrivere a pro
posito della vertenza in cor
so. Quella degli operai, sen
tenziò, è una < opposizione 
ideologica ai licenziamenti ». 
Si degnassero, una buona vol
ta. di considerare le ferree 
leggi della contabilità azien
dale. Per ora nessuno ha prov
veduto a metterlo in cassa in
tegrazione. Fvidentemente al
la FIAT l'impudenzm. non è 
considerata causa di inido
neità. 

Massimo Cavallini 
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nei Grandi libri 

La Poesia italiana 
dopo i primi sette volumi dedicati al panorama 
poetico italiano dal "200 all'800, esce oggi 

i l N o v e c e n t o in duC volumi 
I curatori: Bandmi • Berardinellì - Bo • Caproni • 
Cassinelli • Culatelli • De Maria • Felici • Enzi • Fòrti • 
Gaglìo * Gàrboli • Giovanetti * Giudici - Guerrini • 
Jacobbi • Lagorio * Loffi Randolin • Loi • Luzi • Magris • 
Marabini • Mauro • Mondo • Pacchiano • Pampaloni • 
Piccioni • Puccini • Raboni • Ramat • Riolfò Marengo • 
Rossi • Ruffilli - Sereni • Spagnoletti * Viazzi • 
Vigorclli • Zanzotto. 

I poeti: Accocca • BaccheUi * Barile • Bassani * 
Bellintani * Bemporad • Bertolucci * Betocchi * Bigongtarl* 
Campana * Caproni • Cardarelli • Carrieri - Cattati * 
Cergoly • Qementelli • Comi • Corazzini • De libero • 
Erba • Firpo • Fortini • Gatto 'Giotti • Giudici • 
Giuliani • Gavoni • Grande * Guerra * Guerrini * 
Guidacci •Jahier • Leonetti • Lucini • Luzi • Mann • 
Menicanri * Mìcbelstaedter • Montale * Morante* Moretti' 
Novaro • Noventa • Onofri • Ordii • Palazzeschi • 
Papini • Parronchi • Pasolini • Pavese • Penna • Piccolo • 
Pieno • Pozzi • Quasimodo • Rebora • Ripellino • Risi • 
Roccatagliata Ceccardi • Rovcrà • Saba - Sbarbaro • 
Scotellaro • Sereni • SinisgalH • Solmi • SpaDica • Spaziarli • 
Tessa - Testori • Ungaretti • Valeri • Vìgolo • Vivaldi • 
Volponi - Zanzotto. 
Piero Gelli e Gina Lagorio hanno diretto Peperà 

i Grandi libri/Garzanti 

SAVELU EDITORI n o v i t à 

AUT. OP. 
Da Potere operaio all'Autonomìa organìz 
zara : una storia documentaria 
a cura di Lucio Castellano 

CONSTANTIN GUYS 
IL PITTORE DELLA 
VITA MODERNA 
La P a r i g i d e l II I m p e r o 
in ISO t a v o l e - C o n u n ' 
s a g g i o d i C. B a u d e l a i r e 
a c u r a dì G i l da P ie rsanr i 

Il P a n o r m i U 
L ERMAFRODITO 
Gl i e p i g r a m m i e r o t i c i 
ne l l a l e t t e r a t u r a 
d e l l ' U m a n e s i m o 
P ie r re Louys 
P ICCOLO GALATEO 
SESSUALE PER FANCIULLE 

Dan ie l e So f f r i t t i 
I BEATLES. DAL MITO 
ALITA STORIA 
Un s a g g i o s t o r i c o c r i t i c o 

, -Nemesio A la 
' BOB DYLAN 

N e a l Cassady 
V A G A B O N D O 
L 'e roe d i Sul la s t rada 
r a c c o n t a 

A l f r e d J a r r y 
IL SUPERMASCHIO 
Un c lass ico 
de l l e v a n g o a r d i a 


