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Fanfani e 
Piccoli si 

incontrano: 
accordo 
difficile 
nella DC 

ROMA — <Non c'è stato 
lo sblocco della situazione 
interna della Democrazia 
cristiana, ma non c'è stato 
neppure gualche nuovo ir
rigidimento». Questo è 11 
giudizio, molto prudente, 
che gli ambienti della 
segreteria democristiana 
hanno dato dopo l'incon
tro Piccoll-Fanfani di Ieri 
mattina. Nel lavoro in cor
so per la ricomposizione 
interna della DC, siamo an
cora alla fase degli Incon
tri (Piccoli ha visto anche 
molti rappresentanti della 
sinistra zaccagniniana) e 
delle schermaglie diploma
tiche. Non si delinea an
cora uno sbocco, né sul pla
no della linea politica, né 
su quello della presidenza 
del partito. 

Andreotti rimane l'unico 
candidato della sinistra de-
mocristana per il posto la
sciato vacante da Forlani. 
ma contro di lui sia Donat 
Cattin che Fanfani conti
nuano a premere. E Picco
li continua a ripetere che 
un fallimento dell'opera
zione - organigramma che 
egli sta tentando potreb
be comportare — nel Con
siglio nazionale del 27 — 
l'apertura di una crisi del
la segreteria del partito. 

Contro Andreotti vi è un 
veto che proviene da Craxl? 
Questo è un punto che ha 
provocato molte polemiche 
nella DC. Il segretario del 
PSI ha affrontato per la 
prima volta l'argomento 
ieri, nel corso di una con
ferenza stampa alla quale 
ha preso parte anche Pie
tro Longo, e lo ha fatto 
con molta cautela. «Noi 
— ha detto — non ci oc
cupiamo di questa questio
ne (...) Mi rammarico del 
fatto che ci si voglia chia
mare in causa su cose di 
altri partiti. Quando ci sa
rà il nuovo presidente del
la DC esprimeremo un giu
dizio politico >. • ^ . 

Insomma, l'incontro" tra, 
PICCQU e Fanfanlk- nonr *• 
risultato risolutivo."' * Su 
questo combaciano tanto 
la versione di piazza del ' 
Gesù quanto quella di Pa
lazzo Madama. Ma Fanfa
ni ha voluto aggiungere 
che questo colloquio è ser
vito € a convenire sull'op
portunità di mettere a pun
to un buon metodo per rea
lizzare nei prossimi giorni 
confronti all'interno del 
partito capaci di definire 
un'apprezzabile unità sot
to tutti i profili ». Paroié 
oscure, dalle quali risulta 
prima di tutto che nei 
prossimi giorni gli incon
tri tra 1 dirigenti demo
cristiani aumenteranno di 
numero, e che l'attività di
venterà frenetica. Fanfani 
si è già Incontrato Ieri con 
Donat Cattin e col mini
stro Mazzotta. leader del
la destra di « Proposta ». 

Piccoli, dal canto suo. 
avrà un altro programma 
di Incontri. In questa fa
se. segreterìa de e presi
dente del Senato agiscono 
come potentati distinti e 
autonomi, in vista dello 
show down del CN. 

Aborto: 
l'8 gennaio 
ne discute 
la Corte 

Costituzionale 
ROMA — Il presidente 
della Corte costituzionale 
Leonetto Amadei ha fissa
to per 1*8 di gennaio la 
ripetizione dell'udienza 
pubblica davanti alla Cor
te costituzionale sulla le
gittimiti o meno della 
legge per la interruzione 
volontaria della travi-
danza, entrata in vigor* 
nel maggio del 1979. 

La discussione della 
causa, g i i avvenuta una 
prima volta il 5 dicembre 
dell'anno scorso, dovrà es
tere ripetuta in conse
guenza della morte di uno 
dei giudici costituzionali, 
Il prof. Astuti. Le norme 
sul funzionamento della 
Corte costituzionale stabi
liscono infatti che alle de
cisioni sulle questioni di 
legittimiti discusse da
vanti alla Corte, debbono 
partecipare tutti i giudici 
che hanno preso parte al
le relative udienze pub
bliche. 

Oltre • quella sull'abor
to, che è una delle più 
Importanti, hi Corta dovrà 
ridlscutere numerose al
tra cauta f là discusse al
la presenza, anche, del 
prof. Astuti • sulle quali, 
al momento della sua 
morte, non f» stata an
cora presa la relativa de
cisione. 

Delegazioni dei due partiti si sono incontrate di nuovo dopo molti mesi 

Tra PCI e PSI punti di convergenza 
sulle questioni degli enti locali 

Un comune giudizio positivo sull'operato delle giunte dì sinistra -' Pressioni per la riforma della 
finanza locale e per quella delle autonomie - Dichiarazioni di Armando Cossutta e Vincenzo Balzamo 

ROMA — E' durato più di tre ore e 
mezzo l'incontro tra le delegazioni 
comunista e socialista sulle giunte, 
sulla finanza locale e sulla riforma 
delle autonomie. Il clima è stato mol
to cordiale: è questo il segnale più 
evidente di una volontà politica unita- ' 
ria che ha trovato poi riscontro sia 
nelle dichiarazioni dei partecipanti 
che nel comunicato finale congiunto 
reso noto al termine della riunione. 

Per molti versi questo clima e que
sta intesa sono naturali dal momento 
che PCI e PSI, com'è scritto anche 
nel documento finale, pur nell'attuale 
diversa collocazione parlamentare, 
hanno comuni responsabilità in molti 
enti locali a partire dalle più grandi 
città. Ma è indubbio che per un altro 
verso questo incontro, con i risultati 
ai quali è approdato, ha un valore 
politico più generale in quanto dimo
stra la possibilità di sviluppare una 
iniziativa unitaria dei due partiti della 
sinistra sui tempi più scottanti del 
paese. 

Altre notazioni concorrono alla for- ' 
mulazione di questo giudizio. Primo: 
era molto tempo che delegazioni uffi
ciali dei due partiti non si incontra
vano (l'ultimo incontro risale all'ini
zio dell'80 sui temi economici mentre 
un incontro analogo a quello di oggi 
si tenne dopo le elezioni del '76). 
Secondo: la tematica affrontata è tra 
quelle più vicine ai bisogni e ai pro
blemi concreti e quotidiani delle popo
lazioni. E' un segnale di disgelo? ha 
chiesto, per questo, più di un gior
nalista. I due capi delegazione. Ar
mando Cossutta e Vincenzo Balzamo, 

hanno cosi risposto. Cossutta: « Direi 
non un inizio di' disgelo, perché io 
non ho visto mai un congelamento. 
Si tratta semmai di uno sviluppo 
della nostra iniziativa unitaria >. E 
Balzamo, molto più diplomaticamen
te: e I fatti parlano da soli ». 

Cossutta tornando sul significato 
politico dell'incontro ha affermato. 
uscendo dalla riunione, che questo 
emerge anche « con l'impegno che è 
stato condiviso dai partecipanti, ma 
che deve essere ovviamente deman- ; 
dato alle direzioni dei due partiti, 
ad agire perché il movimento operaio 
nel suo insieme possa partecipare al 
governo del paese ». 

I temi specifici (giunte, finanza lo
cale, riforma delle autonomie) sono 
stati naturalmente il fulcro del con
fronto al quale hanno partecipato i 
sindaci di Roma e Milano (Petroselli 
e Tognoli). i presidenti delle giunte 
regionali del Lazio e della Emilia-Ro
magna (Santarelli e Turci). Modica 
e Triva della sezione enti locali del 
PCI. Enzo Santini e Gino Scevaroli 
di quella socialista, il presidente del
l'unione province italiane (Ravà) e 
il segretario nazionale della Lega per 
le autonomie (Stefani). 

Dal documento finale emerge l'in
tesa e l'accordo raggiunto sui singoli 
punti. Intanto, come premessa gene
rale. i due partiti concordano nel ri
tenere che solo una politica program
matica può pienamente realizzare le 
potenzialità delle Regioni e degli Enti 
locali, e E' pertanto necessario — si 
legge nel comunicato — avviare con

cretamente un processo di attuazione 
dell'articolo 11 del DPR 616 (relativo 
alle deleghe per gli enti locali), così 
come approvato dalla Commissione 
parlamentare per le questioni regio
nali anche per quanto attiene al rap
porto tra governo e regioni e Parla
mento e regioni ». Per i due partiti 
è essenziale anche il riordinamento; 

dell'amministrazione centrale e peri
ferica dello Stato che va affrontato 
secondo le indicazioni contenute nel
l'ordine del giorno approvato dal Se
nato il 10 luglio di quest'anno. 
: Per quanto riguarda le leggi di ri
forma il comunicato PCI-PSI afferma 
che « occorre dare attuazione agli 
impegni assunti dal governo per la 
emanazione delle leggi di principio 
e di riforma previste appunto da! 
DPR 616 e perseguire un'azione 
di costante e generale adeguamento 
della legislazione dello Stato alle esi
genze delle autonomie territoriali e 
del decentramento ». 

L'assillo più immediato è quello 
della finanza. L'anno scorso il pro
blema fu affrontato con un . decreto 
legge del governo che scade però il 
31 di dicembre. Cosa succederà que
st'anno? I comuni dovrebbero, per 
legge, presentare dei bilanci triennali 
anche per adeguarsi ai bilanci che 
varano le regioni. Proprio ieri sera 
il ministro Andreatta ha presentato 
ai rappresentanti dell'Anci una bozza 
di disegno di legge del governo. La 
via scelta sembra essere dunque quel
la della legge al posto del decreto: 
ma per far questo c'è bisogno, come 

hanno rilevato numerosi partecipanti 
alla riunione, di bruciare i tempi. 

Ultimo argomento affrontato, e non 
in ordine di importanza, quello della 
costituzione delle giunte. : Ad una, 
domanda specifica su questo versante ' 
il compagno Cossutta ' ha risposto: , 
«Dalla riunione è venuto un giudizio 
positivo sull'operato. delle giunte di -
sinistra in un'area vastissima del 
Paese pur esprimendo noi rilievi cri
tici circa la rottura che in numerosi 
comuni si è verificata tra PCI e PSI 
malgrado esistessero le condizioni nu-
meriche per riconfermare le giunte 
di sinistra. E inoltre abbiamo avan
zato la critica nei confronti degli in
terventi nazionali dei vari partiti che 
hanno impedito il formarsi di mag
gioranze di sinistra necessarie e pos
sibili perché volute dalle forze poli
tiche locali come ad esempio nelle 
Marche ». 

Dalle parole e dagli impegni assun
ti (< ci incontreremo ancora, con del
le sottocommissioni che affronteranno 
argomenti " specifici » ha' annunciato 
Balzamo) viene fuori il valore di 
questa iniziativa unitaria. C'è anche 
chi ha voluto gettarsi a capofitto sui 
pronostici per il futuro. « A Roma 
si vota tra pochi mesi, che faranno 
i due partiti? » è stato chiesto al 
sindaco Petroselli. « Nell'incontro — 

, ha risposto — tutti hanno avuto pa
role di soddisfazione per la conclu
sione unitaria alla Regione Lazio». 
Quale migliore augurio e indicazione 
per Roma? 

Maurizio Boldrini 

Tesseramento e problemi dei partito 
discussi dai segretari di federazione 

ROMA — Lunadl a Roma 
e martedì a Milano e a Na
poli si tono svolta tra riu
nioni interregionali del se
gretari di federazione e re
sponsabili di organizzazione 
delle federazioni a del comi
tati regionali, por un bilan. 
do della campagna di tesse
ramento e di proselitismo al 
Partito e alla FGCI del 1980 
abul ie prlnìi giornate della 
campagna 1981. Insieme sono 
statai affrontate?alcune-qu*> 
stfbhl riguardanti i temi che 
saranno discussi nella pros
sima riunione del Comitato 

centrale dedicata ai problemi 
del Partito. •-'- .-'- ' 

La riunione di Roma (per 
le regioni del centro) è stata 
presieduta dal compagno 
Giorgio Napolitano; quella di 
Milano (per le regioni del 
nord) dai compagni Gianni 
Cervetti e Angelo Oliva ; 
quella di Napoli (per le re
gioni del sud) dal compagni 
Arifòrilò Sassolino ed Orazio 
Àgosta. 

"-' E* stato espresso un giu
dizio complessivamente posi
tivo sullo sforzo compiuto 
dal Partito nella campagna 

di tesseramento 1980, al di là 
di pur notevoli differenze tra 
organizzazione e organizza
zione. Uno degli aspetti più 
positivi è stato nel 1980 il 
raggiungimento della più alta 
percentuale di donne (25.42 
per cento) sul totale degli 
iscritti al Partito. 

Dal bilancio della campa
gna del 1980 si possono \rarr% 
precise conseguenze, In parti. 
colare quella di porre In ogni 
tona, federazione e regione 
obiettivi differenziati (e per* 
ciò non solo il raggiungi
mento del 100% dell'anno 

precedente), per lo sviluppo 
del carattere di massa e po
polare del partito, della sua 
forza organizzata. 

Nelle discussioni svoltesi 
nelle tre riunioni, sono Inter
venuti complessivamente 34 
compagni. I problemi di mag
giore rilievo politico e orga
nizzativo scaturiti da tali di
scussioni ad emersi anche 
dall'esperienza del tessera
mento 1980 e dalle dieci glor. 
nate per II tesseramento 1981. 
saranno affrontati nella riu
nione del Comitato centrale 
dedicata ai problemi del Par
tito. Presupposto di tale riu
nione" è ; Il lavoro evolto in 
questo ultimo anno^innanzl-
tutto dal hi quinta commis
sióne ' del Comitato centrale 
sulle questioni dello stato 
complessivo del Partito, delle 

strutture, della politica del 
quadri, della vita democra
tica. del partito nel Mezzo
giorno. dell ' organizzazione 
del partito nei luoghi di la
voro, dei quadri femminili, 
eccetera. 

C'ò un vasto Interesse tra 
I nostri iscritti per il Comi. 
tato centrale sul problemi 
del Partito: da esso occorre 
partire — e dall'eco positiva 
della recente riunione del 
Comitato centrale e dalle ini
ziative che si terranno per 
celebrare il sessantesimo an
niversario della - fondazione 
del Partito — per continuare 
nello, sforzo comune di ap-. 
profondimento • di concreto 
sviluppo della % nostra orge; 
nitrazione ?é~ ;'ìn- via Imme
diata per dare slancio alla 
campagna df tesseramento e 
di proselitismo per II 1981, 

Un successo dell'azione del PCI, in attesa della riforma 

Per le pensioni il governo ha 
aumenti e «scatti » confermati per l'81 

Finalmente presentata la proposta in Senato - La posizione dei comunisti sulla ricongiunzione 
dei periodi assicurativi, il prepensionamento, la semplifìcazione delle procedure in caso di errori 

ROMA — H governo ha'fi
nalmente presentato in ' Se
nato la proposta per confer
mare per il 1981 gli aumenti 
delle pensioni scattati - nel 
corso di quest'anno e la se-
raestralizzazione della scala 
mobile. E' un altro successo 
dei comunisti, un altro risul
tato positivo della pressione 
dei senatori del PCI che pro

prio l'altra settimana aveva
no sollevato la questione nel
le commissioni riunite Affa
ri ' costituzionali e Lavoro 
che stanno discutendo l'uni
ficazione delle proposte di 
legge per Io snellimento delle 
liquidazioni delle pensioni. 

Nella stessa giornata .di 
ieri il gruppo comunista — pri
mo firmatario il compagno 

Antoniazzi — aveva deposita
to ufficialmente gli emenda
menti al riguardo. Altri e-
mendamenti del PCI riguar
dano lo snellimento delle pro
cedure della liquidazione del
le pensioni. La prima propo
sta di legge fu presentata 
appunto dal PCI e a questa 
si sono poi aggiunti il di
segno di legge del governo 

Una dichiarazione del compagno Ugo Pecchioli 

Fermo di polizia: decidano le Camere 
ROMA — Sul problema della proroga dei 
fermo di polizia, su cui il governo ha evita
to finora di pronunciarsi, rinviando una de
cisione, il compagno Ugo Pecchioli ci ha ri
lasciato la seguente dichiarazione:. 

m II governo intende proporre, - non si sa 
ancora se con decreto-legge o con disegno di 
legge, la proroga del fermo di polizìa che fu 
introdotto per un anno con un decreto-legge 
del 15 dicembre 1979. Sarebbe innanzi
tutto grave «e venisse presentato un decreto-
legge mettendo ancora una volta il Parlamen
to dinanzi ad un fatto compiuto e impedendo 
quel confronto che in materie così delicate 
è indispensabile per giungere a scelle medi
tate e corrette. ; 

- Nel corso della discussione del decreto-leg
ge "antiterrorismo*" del 15 dicembre scorso, 
esprìmemmo un netto dissenso sul fermo di 
polizia, precisando che non temevamo cata
strofiche conseguenze per le libertà di citta
dini ma ritenevamo quella misura una gra
tuita inutilità. I fatti hanno dimostrato la fon
datezza di questo giudizio. Dalle stesse rela
zioni del ministro dell'Inferno risulta ad esem
pio che nei primi otto mesi (mancano dati più 
recenti) su 665 fermi ben 437 non sono stati 
convalidati e, d'altra parte, per quelli conva
lidati non è stata fornita alcuna notizia sul
l'ulteriore corso delle indagini. Addirittura nel 
periodo giugno-agosto nessuno dei fermi ef
fettuali è stato convalidato. Lo stesso mini
stro ha inoltre ammesso che le forze di poli-

' zia hanno incontrato rilevanti difficoltà di ap
plicazione. • 

In definitiva il fermo di polizia si è rivela
to ano strumento inidoneo a lottare contro le 
forme di criminalità più pericolosa, fonte Hi 
incertezze : applicative e terreno di divisione 

'delle forze democratiche su un problema come 
quello della sicurezza e delle libertà dei cit
tadini che devono invece vedere soluzioni sor
rette dal più largo consenso • dall'unità di 
tutte le forze democratiche. 

Né la mancata riproposizione del fermo po
trebbe avere il significalo di sfiducia nei con
fronti delle forse di polizia. I] riconoscimen
to dei grandi meriti acquisiti dalle forze di 
polizia nella lotta contro il terrorismo è fuo
ri discussione. D'altra parte Io sviluppo del
l'efficienza delle forze di polizìa ri fonda sci
le riforme di antiquati ordinamenti, scila pre
disposizione di adeguati strumenti operativi, 
sull'assicurazione di periodici aggiornamenti 
professionali e non certo sulla proroga di mi
sure inefficaci e di incerta applicazione. 

Esistono altre soluzioni per garantire effi
cacia e correttezza nell'intervento delle forze 
di polizia a tutela della sicurezza dei citta
dini. Subito dopo l'approvazione del decreto 
del 15 dicembre scorso i deputati comunisti, 
socialisti, del PDUP e della Sinistra Indi
pendente presentarono un progetto di legge, 
primo firmatario il compagno Labriola, pre
sidente dei deputati socialisti, che correggeva 
gli errori di quel decreto e in particolare 
sostituiva, all'articolo 15, il fermo di polizia 
con un fermo giudiziario che comporta mag
giori certezze applicative e l'immediato inter
vento della magistratura. 

Riteniamo che questa sia ancora oggi la 
strada giusta e siamo disponibili anche a un 
eventuale stralcio di quell'articolo dall'intera 
proposta per discuterla in tempi brevi al fine 
di introdurre nell'ordinamento una misura più 
adeguala, più efficace e più corretta del vec
chio e discutibile fermo di polixia. Questa 
nostra convinzione è rafforzata dall'eventua
lità che nella prossima primavera si svolga 
anche il referendum radicale abrogativo del
l'intero decreto "antiterrorismo" il quale, a 
nrescindere dal fermo di polizia, contiene nor-
me che si sono rivelale efficaci. Anche per 
questa ragione è necessario correggere sabito 
quell'errore evitando che la campagna n que
sto referendum possa essere inquinata da dan
nose polemiche interne allo schieramento de-
mocralico ». 

e una proposta del PSI.'•>•-«-'• 
Le proposte del ' PCI pos

sono cosi riassumersi: 
O AUMENTI - Riconferma
re per il 1961 (in attesa del
la riforma pensionistica) la 
semestralizzazione della sca
la mobile e gli aumenti scat
tati nel corso di quest'anno 
delle pensioni ENPS, delle 
pensioni sociali e dei trat
tamenti dei lavoratori auto
nomi. Si chiede anche l'e
missione del decreto ministe
riale che autorizzi gli enti 
previdenziali a calcolare la 
scala mobile per il 1981. 
# RICONGIUNZIONE - Pres
so gli enti previdenziali da 
un anno e mézzo giacciono 
quasi 600 mila domande per 
la ricongiunzione dei perio
di assicurativi. In un anno 
e mezzo l'INPS è riuscito a 
definire appena ' 7 mila do
mande. I comunisti hanno 
chiesto che l'istituto di pre
videnza venga autorizzato ad 
assumere <a termine» i di
pendenti. andati in pensione e 
particolarmente esperti nella 
materia. 
#) PREPENSIONAMENTO -
Il governo propone di fissa
re l'età per i prepensiona
menti in 55 anni per gli uo
mini e in 50 anni per le don
ne. Il PCI propone di abbas
sare la soglia del prepensio
namento dei minatori a 52 
anni. I senatori comunisti 
chiedono anche che nella 
pensione vengano calcolati 
tutti i periodi di cassa inte
grazione anche se la sospen
sione dal lavoro non era a 
zero ore ma ad orario ri
dotto. Altra proposta: non 
considerare il prepensiona
mento come pensione di an
zianità, ma di vecchiaia. Gli 
effetti sarebbero importanti. 
Oggi, infatti, se si gode di 
una pensione di anzianità non 
è possibile instaurare un 
nuovo rapporto di lavoro e 
questo favorisce il lavoro ne
ro. Se la pensione viene con
siderata di vecchiaia il nuo
vo lavoro sarebbe compati
bile con la pensione la qua
le, a s u volta, verrebbe de
curtata delle detrazioni pre
viste dalla legge. L'altro ef

fetto sarebbe il riemergere 
di quote « di lavoro nero ' e 
sommerso. La considerazione 
che sta dietro queste propo
ste è ovviamente quella che 
il prepensionamento non è 
una scelta ma una necessità 
O RETRIBUZIONE PENSIO
NABILE — Si propone la 
semplificazione dei calcoli 
prendendo a base non le 
settimane contributive, ma 1' 
intero arco annuo. H nuovo 
calcolo sarebbe più rapido e 
più. favorevole ai lavoratori. 
9 RICORSI - Si chiede 1' 
abolizione del secondo grado 
per i ricorsi, passando diret
tamente dal comitato provin
ciale dell'INPS alla magistra
tura senza fermarsi al co
mitato regionale. 
0 ERRORI - Oggi se i di 
pendenti o i membri de) con
siglio di amministrazione de
gli enti di previdenza cal
colano una pensione in mo
do errato sono chiamati a 
rispondere dell'errore in pri
ma persona. Questa norma 
è fonte di esagerata lentezza 
nella definizione delle prati
che per i numerosi controlli 
che bisogna operare. Per 
questo il PCI propone che si 
risponda direttamente degli 
errori soltanto se questi sono 
prodotti da dolo o colpa 
grave. 

g* f. m. 

Riunito 
il Comitato 

di controllo sui 
servizi segreti 

ROMA — Si è riunito 
tori, sotto la presidenza 
dell'onorevole Pennecchi-
ni. Il Comitato parlamen-
tara di controllo sullo at
tività dot aorvlzl di Infor-
mationo o di sJcuretzo. 
Sullo questioni discuoi! 
è stato mantenuto II ohi 
strotto riserve. La riunio
ne ora etata eetleertata dal 
comunittt cito fanno por
to del Gomitato, 

LET1BE 
df\m 

Due domande 
e sinceri auguri 
per l'on. Zaccagnini 
Cara Unità. 

vorrei inviare la seguente «ietterà aper
ta» all'on. Benigno Zaccagnini: • 

«Egregio signor Zaccagnini — o, se pre
ferisce, caro amico, —, non mi creda pre
suntuosa, la prego'.'.Se mi rivolgo a lei di- • 
cendo caro amico è perché come lei sono 
una partigiana combattente, come lei ho 
combattuto per la libertà, per fare dell'Ita
lia una Repubblica democratica e come lèi 
sognavo di vivere in un Paese, il mio Paese, 
il nostro Paese. l'Italia, dove finalmente 
non esistessero più truffe, imbrogli, insab
biamenti. sfruttamento, ecc.. ecc., ma dove 
trionfasse veramente la giustizia sociale, la 
collaborazione, la fraternità e l'uguaglian
za fra tutti i cittadini.L 

-. - *Ora io mi chiedo e le chiedo:perché non 
si può più collaborare per risolvere i pro
blemi che affliggono la nostra società? Sì, 
lo so, lei mi vorrebbe rispondere che è la 
nostra simpatia verso l'URSS. Ma via. si
gnor Zaccagnini, questa è una favoletta a 
cui nessuno crede più. E io sono certa che 
nel profondo del suo animo, da persona o-
nesia quale è lei, nemmeno lei ci crede. 

«A proposito della sua onestà, vorrei ri
volgerle un'altra domanda: come può una-

persona come lei tollerare che tanti suoi 
amici, pur di non perdere il potere, proteg-

. gano imbroglioni, truffatori, mafiosi, ecc., 
ecc.? Io ci credo davvero alla sua onestà, 
perché chi difende i valori della Resistenza, 
come più volte ha fatto lei, deve essere one-* 
sto. 

-Non mi parli allora. la prego, della que-
' stione della "scelta di campo". Lei sa be

nissimo che prima di tutto noi comunisti 
siamo italiani, come lei; ed è proprio l'Ita
lia che ci sta a cuore di salvare, proprio 
come facemmo lei, io e tanti altri nel perio
do glorioso della Resistenza. Ed è in nome 
degli ideali che ci unirono allora che la 
esorto a fare qualcosa per ritrovare quell' 
unità, quello spirito di fratellanza e ugua--
glianza che allora servirono per abbattere 
la tirannide e oggi sono necessari per porta
re l'Italia fuori dalla crisi economica, poli
tica e sociale. . . . . . . 

«La prego comunque di accettare i più 
sinceri auguri per la sua guarigione». . 

MARIA PIA MASNATA 
(Genova-Rivarolo) 

Necessario un modo nuovo 
di tesseramento al sindacato 

•\3//aredazione deUlSmt^ - . . , . ; 
/ consiglieri dei delegati del personale 

viaggiante e stazione di Roma Ostiense, 
considerato lo stato, di malessere nella ca
tegoria riguardo allo scarso livello di par
tecipazione dei lavoratóri atte scelte sinda-y 
cali e all'elezione dei.loro dirigenti, riten
gono necessaria l'iniziativa di rinvigorire flx 
rapporto-ira dirigenti sindacati e lavoratori ' 

• ormai deteriorato e ristabilirc'un clima di 
fiducia per affrontare più, 'diffìcili lotte.. 
'-.'- Tra le misure che riteniamo importanti, è 
quella del superamenw.dcWattuale mecca
nismo di delega al sindacato; con un modo ' 
nuovo di tesseramento che proponiamo sia 
annuale e realmente volontario.' 

Siamo ben consapevoli che ciò non rap
presenta la soluzione di lutto, ma ritenia
mo che sia un piccolo passo avanti per recu
perare una immàgine del sindacato nuova e 
sostenuta da. unarete di attivisti più a con
tatto con ^lavoratori. . - . : . . 

LETTERA FIRMATA 
. . 'dai Consigli dei delegati del PV 

e della Stazione FS Ostiense - (Roma). 

E poi ci si domanda 
perchè le nostre riunioni. 
vedano scarsa presenza 
Cara Unità, ' • : 

ti scrivo per dirti che sono piènamente 
d'accordo con la lettera del compagno Mi
chele Formica pubblicata martedì II no
vembre e titolata «Quelli che. hanno qualco
sa da dirsi. Io facciano nel corridoio (o me
glio dopo)» in cui si denuncia il comporta
mento usuale non solo dei presenti alle as
semblee dipartito e dei dirigenti in sala, ma 
anche di coloro che sono alla presidenza, di 
non ascoltare gli interventi dei compagni. 

È un malcostume politico che io abbino 
. all'incancrenito metodo con cui non e ri

spettato Vorario dell'inizio delle riunioni e 
delle assemblee. Dico malcostume,-perchè 
si dimostra da un lato che non interessa ciò 
che il compagno di base dice e. d'altra Iato, 

\ che non si rispetta la preoccupazione di fare 
tardi di coloro che debbono la mattina dopo 
andare a lavorare. 

E poi ci si domandò perchè le nostre riu
nioni vedano spesso scarsa presenza: non è 

-• la sola ragione, ma certo sentirsi inascolta
to dà a pensare che ormai è tutto deciso: e 
in ogno caso rora tarda non darebbe ma
niera di sentire le conclusioni. 
• Sono stato duro, ma permettetemelo: non 

i pettegolezzo. 
PIETRO BA'RTOLETTI 

(Roma) 

I tecnici si sono 
messi d'accordo* 
Egregio direttore, 

mi riferisco alla lettera dal titolo 'Questi 
tecnici-si mettano d'accordo!» pubblicata 
sul suo giornale il 26 ottobre u.s.%--con la 
quale il sig. Luigi Lombardi di Finale Ligu
re lamenta la presenza di un disservizio che. 
si manifesterebbe sulla sua linea telefonica 
in caso di chiamate interurbane . 

Desidero precisare al riguardo che rim
pianto telefonico del sig. Lombardi è stato 
sottoposto a tutte le verifiche del caso ed è. 
già stato chiarito air utente (che ne ha preso, 
atto al momento della visita di un nostro 

' tecnico) che, in caso di chiamate interurba
ne, nel tempo di attesa — peraltro brevissi

mo — che occorre per avere il segnale di 
libero odi occupato «non parte nessuno 
scatto» come sostiene invece il lettore (que
sto naturalmente fino a che l'utente chia
mato non alza il ricevitore e risponde al 
telefono). • 

Eventuali segnali o rumori che' l'utente 
percepisce nel suddetto tempo di attesa al
tro non sono che segnali di ripetizioni di 
impulsi di chiamata che non influenzano in 

... alcun modo il contatore di centrale e quindi 
' non determinano alcun consumo di scatti. 

Per tutta tranquillità del lettore comun
que, desidero ancora ribadire che sul suo 
impiamo sono state effettuate varie prove 
senza che il contatore di centrale abbia de
nunciato alcuna anomalia. 

: ;aw. LELLO DE ROSA 
Direttore centrale per le 

relazioni esterne della SIP (Roma) 

P a r di sentire buon odore 
Cara Unità, 

che succede in Ciociaria? La Federazione 
• del PCI di Prosinone è in testa alla gradua
toria'per gli abbonamenti a//'Unità con il 
140,39% dell'obiettivo fissato! Se non va
do errato, è la prima volta che Prosinone ha 
un primato di questo genere. 
• A me par di sentire buon odore. Che ne 

pensate compagni delle altre Federazioni? 
Non vi pare che tutti uniti possiamo portare 
il nostro giornale ad essere il primo quoti
diano italiano? 

FILIPPO FEDERICI 
i . - (S.. Donato Val Cornino - Frosinone) 

Guidando l'auto • 
con gli zoccoli 
e il sottanone 
Cara Unità, 

in questi tempi di crisi economica ed eti
ca'la nostra società sviluppa in varie forme 

' il tema del ritorno al passato. 
•'•- Le prime avvisaglie ci sono giunte attra
verso la moda: il ritorno delle gonne lunghe 
e dei capelli intrecciati per le ragazze, per 
non parlare del recupero dei vestiti della 
nonna «originali», ma anche il taglio corto 

, e l'uso di cravatta, gilè e orologio da taschi
no per i ragazzi «raffinati»: le stesse mon-

. tature da occhiali «alla Cavour» rispec
chiano il tema. / dischi di musica popolar*' 
o tradizionale fanno da sottofondo. 

... Le erboristerie spuntano'come funghì, e 
così pure té pubblicazioni che insegnano a 
preparare té tisane adatte ad ógni malattia, 

*\[jJiSfi'dfcucina abbandonano «il menù in 5 ' 
;, minuti» per passare qlla:«cucina rustica»;.. 
-, proliferano i negozi macrobiotici. La pub

blicità ci presenta indifferentemente postar. 
sdutta, o mqbili in stile, «fatti a mano con 
il metodo di una volta». Tutto questo espri
me la canalizzazione, operata ad arte dall' 
ideologia dominante, di istinti e bisogni • 
reali. 
'•j Infatti l'uomo vive male, è naturalmente 
portato a desiderare una situazione più 
tranquilla, una società con i suoi punti fer- \ 

• mi e con rapporti ben definiti. A questo 
punto te strade aperte sono due: o avanzare r 

- fino ad una presa di coscienza collettiva di 
questi problemi e delle loro cause, il che sf 

, tradurrebbe automaticamente in un'azione ; 
• tesa a rimuoverle, o «esorcizzare» il male 
-.con un traslato psicologico. Quest'ultima è 
la via che si afferma: darci,, attraverso t 
consumi, una falsa.sicurezza interiore, che 
ci «corazzi» contro.la «malasorte». 

Ci sì presenta allora il mondo del secolo 
scorso come una mitica -età dell'oro», in 
cui: c'era lavoro a volontà; il cibo — anche • 
se scarso — era più sano, quindi più nu
triente, di quello odierno: non. c'era la vio
lenza; il denaro contava edi beni erano du
raturi; ci si rispettava e ci si voleva bene, i 
giovani erano educati, c'era il senso delta • 
famiglia ecc. Oggi, vestendoci e mangiando 

. come allora, facciamo la nostra parte per 
far ruotare il mondo all'indietro e tornare a 

?uei tempu Nel nostro piccolo, guidando 
. auto con gli zoccoli e il sottanone. siamo 
convinte di essere «proprio come la nonna». • 
. Ovviamente cancelliamo dalla nostra 

mente i mali di allora: la fame, la guerra, la 
mortalità infantile, il lavoro di dodici ore 
giornaliere. E l'elenco potrebbe essere in- '' 
terminabile. • 

TERESA SACCO 
(Torino) 

Ma nel Partito queste cose 
non sf voleva sentirle 
Caro direttore, 
._ per noi comunisti, se'salta la nostra ca
pacità di fare alleanze, con chi è all'esterno 
della classe operaia mitica, cioè del
l''Operaio in tuta», la situazione diventa 
difficile..E qualche scricchiolio nel 1979 
l'abbiamo'ben sentito. 

Mi pare che si commetta uh errore; cioè 
di fare di ogni erba un fascio: per esempio il 
problema del capo Fiat è un problema tipi-

" co del capo Fiat, non è il problema del capo 
dell'azienda pubblica, dell'Ente locate, del
l'ente irizzato, ecc. Il capo Fiat, per la 
struttura privatista dell'ente per cui lavora, 
meno soffre degli altri dellappiattimento 

"dei salari (l'aumento uguale per tutti, i ta
gli alle liquidazioni, t buoni del tesoro al 
posto della contingenza, ecc.) in quanto il-
padrone privato va oltre il contratto. Penso 
non siano un mistero la gratifiche Fiat. 

Ma il capo Fiat soffre perchè questi anni, 
dal '68 in poi, lo hanno ricondotto ad essere 
un «capo» e basta senza «poteri» sui suol 

•sottoposti, senza quei «poteri» che tanto e-
rano serviti a Valletta per chiudere la sua 
Fiat nel cordone sanitario, con i comunisti e 
i democratici fuori. Per cui se esami e valut 

• fazioni vanno fatti,, siano diversificati? 
• '• Certo al sindacato metalmeccanici inte- ' 
ressavano poco i capagli intermedi, gli im
piegati. Poi alle strette del contratto si cac
ciavano a calci dalla «palazzina» e... tutti i 
rapporti che ora bisogna riprendere finiva- , 
no qui.-

Ma nel Partito non si volevano sentire 
queste cose che pure creavano le fratture 
fra lavoratori e lavoratori. 

CARLO RESSO 
(Torino) 

I>, 


