
/.. -.«* • 

l 'Uni tà - DIBATTITI DOMENICA 
3 APRILE 1983 

DOMENICA scorsa, chiuso il Congresso tiberaldemocratico 
sulla 'Italia che non funziona* il TG2 ha trasmesso in 
primo piano l'immagine dei maggiori dirigenti liberali e li 

abbiamo visti, o rivisti, tutti o quasi tutti: l'on. Bozzi, col suo volto 
cordiale e saggio; il sen. Valitutti, che ha una pancia a cui non 
manca che la parola, e altri che qui non staremo a nominare 
singolarmente. Ma all'improvviso ci è apparso col suo volto mi
naccioso, torvo e truce, l'on. Malagodi e noi, che pure, vedendolo, 
siamo sempre stati colti dal desiderio di starne il più possibile 
lontani, abbiamo per la prima volta pensato che egli, capitalista 
per capitalista, sarebbe forse l'uomo capace di rimettere in sesto 
questo Paese (a suo modo), ormai disastrato fino al disfacimento. 

Perché pare che l'on. Malagodi sia persona di vastissima cultu
ra e di ferrea volontà. Un suo compagno di scuola, nostro buon 
amico, ci ha raccontato un episodio che non abbiamo mai dimen
ticato. I due ragazzi vivevano con le loro famiglie a Roma nello 
stesso stabile e ogni tre mesi, come allora usava, portavano a casa 
la pagella. Il nostro amico se la cavava discretamente e suo padre, 
esaminale le votazioni, se ne dichiarava soddisfatto e gli diceva 
qualche parola di lode. Ma questo gaudio familiare durava ben 
poco, perché l'indomani il padre del nostro amico entrava in casa 
con l'aria rabbuiata e immancabilmente diceva burbero al figlio: 
•Ho incontrato ora per le scale il mio amico Malagodi, padre del 
tuo compagno Mi ha detto che suo figlio è il primo della classe e 
che ha tutti otto, nove e dieci. Al confronto, tu non sei che un 
asino. Non ti vergogni?; E in quella famiglia dabbene, nella quale 
per un giorno aveva regnato il contento, calava ben presto l'infeli
cità. 

Cosi, sempre allo stesso modo, accadde per anni, finché i ragaz
zi, ormai divenuti giovanotti, tutti e due entrarono in banca e 
vennero mandati all'estero, uno in Germania (ci pare) e l'altro a 
Londra. Anche qui accadde che mentre il nostro amico a Berlino 
se la cavava bene, Malagodi a Londra trionfava ed erano i soliti 
rimproveri: «Vedi Malagodi, vedi Malagodi?*. Una cosa da so
gnarselo di nòtte, quel giovane infallibile. Tanto che il nostro 
amico, assicuratosi ben bene che Malagodi non aveva alcuna in
tenzione di abbandonare la carriera bancaria, scelse un altro me
stiere e cercò di dimenticare. Oggi è felice. 

Parecchi anni più tardi Malagodi si diede alla vita politica, con 

B\el successo, da giudicare fulmineo, che tutti sappiamo. (Vedi 
alogodtf). Ora noi siamo, personalmente, per un'ultra Italia; 

ma se ha da essere questa, rimessa in ordine, perché non si prova 
sul serio con Malagodi? I casi sonodu e: o continuare con un Paese 

Se abbiamo torto 
fatecelo sapere 

di Fortebraccio 

Malagodi no 
sbrindellato, -che non funziona; ma se ne impipa; o averne uno 
riportato in riga (borghese), ma con la faccia di Malagodi. Tutto 
sommato (il Cielo ci perdoni) preferiamo che questo spettacolo ci 
venga risparmiato. 

M E M O R I A PER L O R D L A N E . Ci pare che Lord Lane, il 
primo giudice d'Inghilterra, abbia deciso con saggezza disponen
do che un nuovo «Coroner» riesamini interamente il caso della 
morte di Calvi, essendo inaccettabile l'eventualità del suicidio, 
non suffragata da prove certe, raggiunta finora. Anche noi, a naso 
(come si usa volgarmente dire), di questo suicidio siamo poco 
convinti. Ma, se non ci è sfuggito, nessun giornale ha scritto con 
altrettanta chiarezza quanto abbiamo potuto leggere sul •Corrie
re della sera* il 28 marzo u.s. a proposito di un verdetto -aperto*; 
«Ciò potrebbe avere rilevanza pratica in campo assicurativo: si 
parla infatti, con insistenza di una polizza di rilevante ammontare, 
forse dieci milioni di dollari pari a quasi quindici miliardi di lire, 
che sarebbe stata stipulata a Londra e che non sarebbe pagabile 
(agli eredi, s'intenddneU'eventualità di un suicidio del banchiere!. 

Noi non siamo in grado, naturalmente, di mettere in dubbio la 
sincerità del dolore dei familiari di Roberto Calvi e la legittimità 
della loro ostinazione perché sia acclarata la verità sulla sua fine, 
con prove certe e inconfutabili. Ma si vorrà considerare che essi 
avrebbero anche -bisogno* che il suicidio venga escluso? 

APOLOGIA DI REATO. Là vicenda del sindaco di Roma 

Vetere e degli assessori Nicolini e Rossi Doria è ormai a tutti nota. 
Vogliamo qui limitarci a richiamare l'attenzione dei lettori sulle 
dichiarazioni del compagno Vetere, quali le riporta il «Giornale» 
di Montanelli, definendole «estremamente polemiche»: «Sono ve
nuto a chiedere di che cosa sono accusato, mettendomi a completa 
disposizione della magistratura. Ho cosi potuto fornire tutti gli 
elementi necessari a chiarire la mia posiziona e quella degli asses
sori Nicolini e Rossi Doria, delle cui azioni mi assumo per intero 
ogni tipo di responsabilità. Ero e resto assolutamente tranquillo 
perché so di non over commesso alcun reato e di avere sempre 
informato l'azione della giunta comunale a criteri di rigorosa cor
rettezza amministrativa. È proprio per Questi motivi che al termi
ne dell'interrogatorio il mio legale na chiesto l'applicazione dell' 
art. 152 del codice di procedura penale che consente l'immediato 
proscioglimento dell'imputato, in qualsiasi grado del giudizio, 
quando appaia evidente l'insussistenza del fatto-reato per il quale 
si procede.. 

Cosi, testualmente, ha riferito «Il Giornale*. E noi, da parte 
nostra, vogliamo far seguire soltanto una domanda e una dichia
razione. La domanda è questa: si è mai sentito, in 37 anni, un 
imputato o anche un semplice indiziato democristiano parlare 
con tanta chiarezza e, insieme, con così tranquilla sicurezza? La 
dichiarazione è questa: che noi personalmente, comunque si met
tano le cose, ci affermiamo incondizionatamente, appassionata
mente, integralmente solidali con Vetere, con Nicolini (col -no
stro* Nicolini) e con Rossi Doria. Abbiamo detto e ripetiamo 
• comunque si mettano iV cose». Potrebbe essere apologia di reato? 
Se (osse, fa niente. Ci onorerebbe, anzi, un'incriminazione con e 
per quelle tre persone perbene. 

A LA MANIERE DE. Tradotto letteralmente dal francese, 
sarebbe «Alla maniera di...* ma solitamente quel -maniera* viene 
inteso come -imitazione*. E noi ci proponiamo appunto di imita
re uno scrittore, Delfeil De Ton, le cui note argute di varia attuali
tà compaiono ogni settimana su «Le nouvel observateur* e quasi 
sempre si concludono con un «Post-scriptum qui n'a rien à voir», 
vale a dire con un poscritto il quale non ha niente a che vedere, 
cioè che non c'entra per nulla. 

Il rampollo di una famiglia dell'atta borghesia milanese, anti
comunista, godereccia, laboriosa e adoratrice di un solo Dio: il 
Profitto, ha confidato agli amici: -Nella mia vita contano soprat
tutto tre cose: primo, il lavoro, secondo, la macchina e poi la 
Dodi*. (La Dodi era, oè.la sua ragazza. Un sentimentale). 

IL SINDACATO E LA SUA CRISI / 1 Ossi intervista a Rinaldo Scheda 
Il sindacato oggi, la sua cri

ni. le sue difficoltà, mentre an
coro imperversa la battaglia 
per i contratti e all'indomani 
dell'accordo Scotti. Quale 
strategia per il futuro? È vero 
che C'è bisogno di un ritorno in 
fabbrica? Come superare un 
distacco che tutt i ammettono 
tra l'organizzazione dentro i 
luoghi di lavoro e l'organizza
zione esterna? Con quali ag
giustamenti anche organizza
tivi? È aperta una discussione 
tra CGIL CISL UIL Dovrebbe 
confluire prima dell'estate in 
una riunione congiunta dei t re 
Consigli generali. Abbiamo 
fatto parlare cinque protago
nisti - Rinaido Scheda. Sandro 
Antoniazzi. Ottaviano Del Tur
co, Enzo Mattina. Sergio Ga-
ravini - per raccogliere spunti 
di riflessione, testimonianze. 

Rinaldo Scheda — uno de
gli uomini che conosce bene i 
meccanismi del sindacato ita
liano, oggi responsabile 
dell'attività di formazione del
la CGIL—ama un linguaggio 
molto esplicito. Esiste una cri
si del sindacato italiano? " 

•Quando parlo di difficoltà e -
di crisi non intendo fare tabula 
rasa di ciò che è ancora oggi il 
sindacato. Do un giudizio posi
tivo dell'accordo del 22 gen
naio, soprattutto se penso al 
contesto in cui si è svolta la lot
ta attorno ai temi del costo del 
lavoro. Quello che mi lascia più 
sconcertato sono le diffidenze, 
0 malessere emersi nella parte 
più impegnata dei lavoratori, 
soprattutto nelle grandi fabbri
che. Inoltre ci sono sintomi cre
scenti di frantumazione corpo
rativa. Impressiona ad esempio 
un certo distacco tra occupati e 
cassintegrati; ci sono anche dei 
segni di sfiducia sul ruolo del 
sindacato nei confronti della 
crisi e verso quello che si dice 
oggi il cambiamento». 

(Qual è il motivo principa
le? 

«Non è decollato un dibattito 
vero sulla linea del sindacato di 
fronte alla crisi. Certo siamo 
stati costretti a difenderci sul 
terreno de! costo del lavoro. Ma 
i tentativi di risposta non sono 
stati univoci e la mancanza di 
unità ha reso più diffìcile la cir
colazione delle idee, il coinvol-
Sìmento dei lavoratori. I canali 

i collegamento tra lavoratori e 
sindacato, per questa mancan
za di coesione, non hanno fun
zionato. Hanno funzionato le 
mille versioni dei mass media, 
della TV.. 

Un segnale di sfiducia che 
nasce dalle divisioni, tu dici. Si 
tratta di divisioni di fondo? 

•Vi sono differenze anche di 
sostanza. Ma il problema che io 
pongo è un altro. Quando Car
iati na proposto di adottare si
stematicamente gli incontri 
triangolari tra sindacati, gover
no e uupìèuuitori, oppure ha 
proposto il risparmio forzoso, 
attraverso il fondo di solidarie
tà, come mezzo per affrontare i 
problemi dell'accumulazione, 
noi come CGIL abbiamo espo
sto posizioni diverse. Non si 
può due però che su queste 
scelte sia stato aperto un con
fronto costruttivo. La CGIL nel 
suo congresso ha posto alcune 
questioni: il piano di impresa, 
le nuove tecnologie, i processi 
di ristrutt urazior.e, la nunifìca-
xaone del mondo del lavoro. Ma 
è possibile dire che su questi 
temi sia stato aperto un dibat-

Il malessere 
emerso nelle 

grandi fabbriche 
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crisi - La 
dirigenza 

paternalistica 
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consultazioni 
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La prima 
cosa da 
ritrovare 
è la fiducia dei lavoratori 

tito? Non c'è stato un confron
to di massa e abbiamo dovuto 
affrontare solo la questione del 
costo del lavoro. Può darsi che 
questo sia avvenuto per cause 
diverse: preoccupazione di non 
approfondire un solco tra le or
ganizzazioni. attesa di una si
tuazione politica più confacen
te. Fatto sta che lavoratori più 
impegnati si sono sentiti esclu
si». " 

Sono state poste in atto e* 
speiienze di consultazione. So» 
no servite? 

«Intanto abbiamo dovuto su
perare una molteplicità di resi
stenze e poi non sono state usa
te come confronto. Sono state 
avanzate difficoltà e diffidenze 
da parte della CISL e della UIL 
verso le forme della consulta
zione. Ad esempio per quanto 
riguarda la possibilità di emen
damenti». 

Perché questa tua insisten
za sul confronto di massa? Tu 
non sei mai stato attratto dal 
cosiddetto assemblearismo. 

«Sonosempre stato per la de
mocrazia rappresentativa, cioè 
per la funzione piena, nel loro 
ruolo, dei gruppi dirigenti eletti 
dai congressi. Oggi devo con
statare che abbiamo di fronte il 
problema politico di ripristina
re un rapporto di fiducia con la 
gente. E bisogna risolverlo. Se 
si diffondesse il disimpegno dei 
lavoratori delle grandi aziende, 
allora la crisi del sindacato di
venterebbe irreversibile». 

Ce chi sostiene che nelle 
consultazioni emergono le a-

vanguardie a loro volta distac
cate dalle masse. 

•Nella consultazione di no
vembre la partecipazione ha 
toccato delle punte del 
40-45^, abbastanza alte. Co
munque la media ha superato il 
30 per cento. Ma perché non 
porsi semmai il problema di fa
re partecipare di più i lavorato
ri, magari ricorrendo, quando 
occorre, al voto segreto? Ho 
sempre trovato Camiti in pri
ma fila, nel passato, nell'esalta-
re le forme di partecipazione, 
anche attraverso le assemblee. 
Oggi sembra convinto che la so
luzione stia nella dirigenza sin
dacale che decide per tutti e nel 
ruolo primario degli iscritti al 
sindacato. Ma bisogna sapere 
che la dirigenza paternalistica 
spacca, non si concilia con una 
linea realmente unitaria dei la
voratori. Sono i fatti che parla
no. La mediazione unitaria è 
necessaria, ma deve fondarsi 
sulla partecipazione dei lavora
tori. Assistiamo dall'Eur ad og
gi ad una contestazione cre
scente di strati di lavoratori 
verso le Confederazioni. Non 
c'è rottura perché non c'è crollo 
degli iscritti, però sì è innestato 
un deterioramento dei rapporti 
tra i lavoratori e il sindacato, 
che comporta da qualche anno 
una perdita pur contenuta de
gli organizzati. Questo nessuno 
lo può negare. Vogliamo affron
tare insieme questo problema o 
si vuole invece nei fatti accetta
re che questo è il destino del 
sindacato, come se si volesse or

mai mettere nel conto una scel
ta di centralizzazione della di
rezione sindacale?». 

TU pensi che il gruppo diri
gente della CGIL abbia re
sponsabilità specifiche in que
ste difficoltà del sindacato? 

«Esistono esitazioni e incer
tezze nel privilegiare il rappor
to unitario. Faccio un esempio. 
Ho sostenuto, con altri compa
gni, che prima della sigla dell' 
accordo del 22 gennaio, biso
gnava consultare almeno i 
gruppi dirigenti periferici del 
sindacato. Altri compagni han
no pensato che questo fosse un 
modo per non fare l'accordo. 
Un sospetto che si è dimostrato 
infondato perché tutti poi ab
biamo difeso quell'intesa. Ma 
sarebbe stato un bene coinvol
gere in quella scelta l'insieme 
dei gruppi dirigenti periferici e 
in particolare quelli delle gran
di aziende. Qu^ta è una prova 
delle incertezze esistenti. Si è 
verificato a volte nella CGIL un 
clima di sospetto politico, una 
specie di processo alle intenzio
ni, la paura che le difficoltà del 
sindacato vengano strumenta
lizzate per questa o quella tesi 
politica di parte. Il timore a 
volte paralizzante che la diffe
renziazione porti alla rottura. 
Ma, ad esempio, lo sciopero in
detto a Genova solo dalla CGIL 
e dalla FLM prima dell'accor
do, non ha portato alla rottura, 
ha portato semmai alla giorna
ta di lotta unitaria del 18 gen
naio. Non bisogna ricercare la 

caratterizzazione a tutti i costi, 
ma nemmeno la diplomatizza-
zione dei rapporti. C'è un biso
gno di trasparenza, come si dice 
oggi, anche per noi. E la richie
sta di partecipazione rappre
senta un fatto positivo; è invece 
pericoloso lo scetticismo verso 
ciò che può dare il coinvolgi
mento dei lavoratori». 

Hanno pesato, in questa si
tuazione, certe dif ferenziazio- • 
ni emerse tra gli stessi diri
genti sindacali comunisti? 

«Certe articolazioni sia tra i 
comunisti del sindacato, sia tra 
sindacato e partito, non hanno 
giovato, hanno coinciso con i 
momenti più difficili dei rap
porti con CISL e UIL e nella 
stessa CGIL. Con questo non 
voglio auspicare il monoliti
smo. La cosa singolare che vo
glio rilevare è che certe artico
lazioni di posizioni fra i comu
nisti hanno finito con il facilita
re l'unità delle altre componen
ti, non hanno introdotto fecon
de dialettiche tra le ferze sinda
cali d* ispirazione non comuni
sta. Lo cito come un fatto. 
Niente di più». 

Ora CGIL, CISL e U à stan
no discutendo una ipotesi di 
rinnovamento anche organiz-
"»™> •""•««• *•«=• ne pensi? Tn satiro. Che 
sei considerato tra i padri det
te riforma varata tre ann i fa 
i n un convegno a Montesflva-
no. 

«Non ho nessuna paternità 
da difendere. Quella intesa fu 
sottoscritta da tutta la Federa
zione unitaria. Non mi risulta 

che qualcuno l'abbia subita. La 
scelta dei cinque livelli fu l'esi
to di una complessa mediazione 
unitaria: consiglio di fabbrica, 
zona, comprensorio, regionale, 
nazionale. Ora bisogna ripen
sarla; forse conteneva qualche 
velleità. I Consigli di zona, sal
vo che in Lombardia ed in qual
che altra area del Paese, non si 
sono fatti Mantengo la convin
zione che se le strutture di fab
brica non trovano sbocco nel 
territorio sono condannate a 
diventare prevalentemente del
le strutture aziendaliste. Forse 
è possibile ipotizzare nelle zo
ne, a questo punto, forme fede
rative, anche attraverso il supe
ramento dei criteri di pariteti
ci tà,. 

Ce un pericolo così facendo 
di fare reggere sui soli funzio
nari tutta l'impalcatura dell' 
organizzazione sindacale? 

•Io difendo l'insostituibilità 
del funzionario a tempo pieno e 
respingo una certe campagna 
denigratoria. Occorre trovare 
però un equilibrio con la mili
tanza volontaria. Ciò vale an
che per la fabbrica dove non 
può essere affidato tutto ai 
membri dell'esecutivo distac
cati dalla produzione. Lo stesso 
funzionario se circondato da 
volontari, può rompere un de
terminato isolamento, può 
rompere la logica pericolosa del 
"nov* e del "voi", come se fosse 
una sorta di controparte dei la
voratori». 

Bruno Ugotfni 
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L'on. De Mita ha promesso 
però finora non ha 
preso in mano la scopa... 
Egr. slg. direttore, 

non sono un uomo politico ma un uomo 
"della strada* che segue la stampa, la televi
stone e giudica spassionatamente gli avveni
menti, sia in Italia che altrove. Ritengo giusto 
ciò che ha detto il Santo Padre: 'Non ci può 
essere pace senza amore, come senza amore 
verso l'uomo non ci può essere giustizia*. 

Afa mi chiedo: la nostra religione cattolica, 
la nostra Chiesa, ha proprio bisogno del sup
porto di un partito per sostenere la sua validi
tà? Direi di sì. qualora questo partito fosse 
formato da credenti in obbedienza ai coman
damenti: cioè non rubare, non fare ad altri ciò 
che non vorresti fosse fatto a te ecc. Afa gli è 
che una parte dei componenti di questo parti
to. la De, vi entra proprio per agire nel modo 
contrario: per aver protezioni, appoggi, per 
ingordigia di poteri... Dopo il decennio dega-
sperìano cominciò la discesa, il degrado di 
questo partito, con un immenso numero di 
scandali collettivi e singoli che non ha certo 
giovato alla Chiesa. - • •-

Durante l'ultimo congresso della De parti
rono scomuniche verso coloro t quali agivano 
in malafede, erano apportatori di scandali, di 
rapina del denaro pubblico ecc. Si propose di 
correre al riparo con la promessa di rinnovare 
il partito. Almeno l'on. De Mita, diventato 
segretario, lo propose! Però finora non ha pre
so in mano la scopa... • ! 

Non parliamo poi delle conseguenze: l'in
gordigia di satire alle poltrone, l'indifferenza 
davanti ai crimini.commessi dalle Br. dalla 
P2. Come l'uomo della strada può avere fidu
cia in un partito che ha governato 30 anni per 
arrivare a tanto? 

Non me la sento più da tempo di votare 
questo inetto potere. 

ALBERTO MONDINO 
-, (Milano) 

Se davvero è implacabile 
contro i luoghi comuni... 
Cara Unità. 

ho avuto la possibilità, in questi ultimi tem
pi. di seguire due dibattiti politici. Al primo. 
molto interessante, a seguito di un film-dos
sier. parteciparono i compagni on. Napolita
no. Lama. on. Craxi. l'industriale Agnelli e 
l'on. De Mita. Ad una precisa domanda di 
Enzo Biagi. De Mita rispose iniziando con un 
«Liberiamoci...» al che pensai: ci siamo! Ci 
liberiamo di sfruttatori, politici corrotti, mi
nistri incompetenti, piduisti ecc. ecc. Macchi. 
l'on. De Mita continuò con un «...dai luoghi 
comuni». 

Nella Tribuna politica del 23 marzo, alla 
domanda sul che fare per far superare all'Ita
lia la crisi economica, l'on. De Mita iniziò con 
il solito •Liberiamoci...» ed io di nuovo con le 
orecchie spalancate per conoscere il colpevole 
del dissesto nazionale; ma l'on. implacabile 
continuò: "...dai luoghi comuni': 

Voglio dare un suggerimento all'on. De Mi
ta: se dovesse trovare grosse difficoltà a libe
rarsi dei luoghi comuni che. secondo lui, han
no fatto così gravi danni al Paese, perché non 
classifica tra essi anche gli argomenti eletto
rali della DC? 

PAOLO NATALE 
(Livorno) 

L'Anno Santo per la RAI 
equivale ad incultura? 
Cara * Inità, 

per alcune città italiane da qualche mese la 
RAI trasmetteva in via sperimentale un pro
gramma non-stop di musica classica in ste
reofonia utilizzando una banda della modu
lazione di frequenza. 

Improvvisamente, con l'apertura dell'Anno 
Santo. Roma è stata privata di questo servi
zio: al posto della musica classica, canzonette 
e informazioni sul traffico cittadino per... 
«aiutare» i pellegrini! 

Vorrei sapere se i nostri rappresentanti nel 
Consiglio d'Amministrazione della Rai sono 
al corrente di questo incredibile gesto con il 
quale si sancisce che — per l'ente radiofonico 
— Anno Santo equivale ad incultura. 

MARTA FINOCCHIARO 
(Roma) 

Con quello che accade 
cambiano idea? 
Egregio direttore, 

vorrei richiamare Vattenzione sulle critiche 
che suscitò il discorso del Comandante Daniel 
Ortega, all'arrivo del Papa in Nicaragua (di
scorso ritenuto troppo politico). 

Adesso che assistiamo all'aggressione ar
mata dei somozisti e honduregni contro il po
polo nicaraguense, vorrei sentire il parere del
le autorità del Vaticano. 

Domanderei loro: 
1) non credete adesso che il richiamo del 

Comandante Ortega si rivelava drammatica
mente giusto neli accusare il governo degli 
Stali Uniti come il maggior pericolo per il suo 
Paese? 

2) condannerà il Vaticano gli Stati Uniti o 
persisterà nella sua preoccupazione per la 
spiritualità e unione della Chiesa, come fece a 
Managua? 

CARLOS ANTONIO PEREZ 
caudino okaragucse (Foligno - Perugia) 

«Meritocrazia? Certo 
ma ogni cosa a suo tempo» 
Caro direttore. 

abbiamo assistito in questi giorni ad uno 
dei casi, cosi frequenti nel nostro Paese, in cui 
f inefficienza dello Stato si sposa magistral
mente al danno dei cittadini. Ci riferiamo al 
caso dei cosiddetti insegnanti precari che. do
po lunghi anni dì onorato insegnamento nelle 
rispettive scuole, corrono ora il rischio di ri
trovarsi licenziati E notorio infatti che quei 
concorsi riservati che avrebbero potuto, nelle 
aspettative di tutti, legittimare delle situazio
ni di fatto create dallo Stato ed incancrenitesi 
nel corso degli anni, stanno diventando delle 
prove in cui essere approvati o meno è come 
vincere un terno al lotto. 

Selezione? Meritocrazia? Certo, ma ogni 
cosa a suo tempo. Lo Stato non può servirsi 
per sette od otto anni di un individuo ed aspet
tare per licenziarlo che questi si sia costituito 
una famiglia o abbia a questo lavoro impron
tato .'- sua tsistcnzs. Invece accade che com
missioni d'esame improvvisate, meste insieme 
all'ultimo momento (e mal pagate), sulla base 
di un semplice compitino scritto debbano sta
bilire chi ha ancora le possibilità di lavorare 
nel posto che già occupa da anni oppure no. 

Forse sarebbe utile indagare quanto questo 
comportamento sia coerente con i dettati dello 
Statuto dei lavoratori o anche semplicemente 

col buon senso: sta dì fatto che moltissimi 
insegnanti che hanno riscosso nell'ambito del
la scuola la stima di studenti, colleghi e supe
riori, si vedono esclusi sulla base di un meto
do di valutazione che tutta la moderna peda
gogia giudica medioevale. Così ancora una 
volta la debolezza e la inefficienza delle strut
ture che hanno impedito a suo tempo la giusta 
selezione non permettendo t regolari corsi abi
litami, viene ora a calarsi con la giustizia di 
Erode su individui che della scuola hanno or
mai fatto tu loro ragione di vita. 

LETTERA FIRMATA 
da alcuni precari della scuola (Verona) 

«Magari quando avrò 
la sua età, mi lascerò 
andare anch'io così...» 
Cara Unità, 

anche se con ritardo vorrei farvi i compli
menti per le iniziative sul giornale, pagine 
speciali e anche la pagina con la vignetta. Stu
pendo Altan. Fatti t complimenti, una richie
sta: perché non pubblicare anche qualche arti
colo sui diversi e singolari casi della vita? 

Infondo per dare un'informazione comple
ta, senza certamente trascurare la politica. 
anche certe storie personali possono aiutarci a 
informare, a far capire i problemi e i drammi 
di oggi. Infatti questo consiglio mi deriva dal
la vicenda di una mia amica carissima. 

Lei di famiglia sta bene, ha quarantasei an
ni. sposata, con un figlio già sposato e un altro 
di tredici che va ancora a scuola. Questa mia 
amica beve, e tanto. Aggiungo che non le man
ca nulla perché suo marito è professionista e 
anche noto (per questo scusa se ti prego di non 
pubblicare il mio nome) e la casa in cui vive è 
di loro proprietà. 

Lei è stata sempre in famiglia a tirar su t 
figli. Io l'ho conosciuta un sei-sette anni fa. I 
fatti da sottolineare sarebbero che: in primo 
luogo lei del marito non si lamenta in nulla. 
anche se lui sa che lei alza il gomito un poco. 
E poi lei non è proprio un'alcolizzata, di quel
le che non stanno in piedi, però da mezza mat
tina comincia con bére anche liquorini (al bar 
ci va. anche se si vergogna). Aiio figlio dice che 
è come quelli che si drogano un poco con il 
fumo hascisc. Io. figurati, come amica non 
spettegolo, ma sono angosciata e impaurita 
forse per me: magari quando avrò la sua età 
mi lascerò andare anch'io così, pur avendo 
tutto quel che basta. 

Non so se sono stata chiara, perché il pro
blema è che tutto il resto della mia amica è 
normale; ma lei deve scappare dal suo mondo 
(forse) e essere sempre stordita. Aggiungiamo 
che non ha avuto malattie e che il figlio anco
ra in casa è proprio bravo. 

Ecco la vicenda. So che spesso non si posso
no scrivere queste storie e che ci sono fatti più 
collettivi. E forse è più diffìcile ancora perché 
persone come lei sono tipi normali. Comunque 
era un problema che mi è venuto in mente per 
il giornale. 

LETTERA FIRMATA 
(Alessandria) 

Impressionanti 
coincidenze = 
Cura Unità. 
- ho sentito parlare da mio nonno, grande 

appassionato di sport, di due preistorici cam
pioni sportivi: lo spaccalegna friulano Primo 
Camera, pervenuto al campionato mondiale 
di boxe dei pesi massimi, e il grande campione 
ciclistico Costante Girardengo. 

Vorrei sapere se si trattasse di pseudonimi o 
se invece sia stata una pura coincidenza il 
fatto che due campioni di primo piano abbia
no avuto nomi e cognomi così adatti ai rispet
tivi ruoli sportivi. 

MATTEO C. 
(Bologna) 

Chi viaggiava 
sul quel traghetto 
può fare luce? 
Cara Unità. 

ti sarei grata se volessi pubblicare questo 
accorato appello a quanti si trovavano a bor
do di un traghetto che nel gennaio 1982 al 
largo di Quarto trasse a bordo due velisti tro
vatisi in difficoltà. 

Essi erano Stefano Deride, di 20 anni, con 
un amico. 
• Capovoltasi la barca per t'urto contro un 

ostacolo sommerso, avvistati ancora incolumi 
dal traghetto, dopo lunga e difficoltosa ma
novra di recupero Stefano arrivo all'ospedale 
ormai senza vita. 

Allo strazio dei genitori, privati così dell'u
nico figlio. si aggiunsero le dichiarazioni del
l'amico superstite, che gettavano angoscianti 
dubbi sull efficienza dei soccorsi. 

Da 14 mesi mamma e papà Deride aspetta
no ancora qualcuno (delle decine di persone 
che assistettero alta tragedia) che senta ru
mano dovere di farsi vivo con loro, per far 
sapere che cosa accadde realmente- Per met
tersi in contatto con Maria Teresa e Emilio 
Deride ecco l'indirizzo: via S. Marino 191/1 Oc 
- Genova - tei. 26.57.50. 

FRANCA MAURA BOTTO 
(Arenzaoo - Genova) 

ScappeUottl contro TV: 
è un metodo di polemica 
dal risultato incerto 
Cora Unità. 

sul fatto che sui bambini non si devono al
zare le mani ho ietto molti articoli e inchieste. 
che anche 5w/fUnità sono state pubblicate: 
ma le posizioni dei vari sapienti e sociologhi 
secondo me sono solo parole scritte a tavolino 
e sospetto che nessuno di toro abbia avuto mai 
deifigli. 

Che cosa si può fare quando uno ha un 
figlio come il mio che: I) torna dalla scuola 
media e si vede i cartoni animali dei vari robot 
spaziati; 2) dopo due ore riattacca con la tele
visione e continua con gli spettacoli dove si 
parla di dischi, col TV a tutto volume; 3) alla 
sera, se non vede un film sta male e cot fatto 
che sui canali privati un film con iutia la 
pubblicità cretina che c'è dura due ore. sta su 
fino a mezzanotte (ha 12 anni!). 

Allora che cosa fare? Spiegare che troppa 
televisione fa instupidire non serve; spegnerla 
neppure, come fa mia moglie, perche appena 
lei volta la lesta, lui riaccende, io padre, allo
ra. qualche volta picchio; e almeno così, per 
paura, lui mi ascolta per qualche giorno. 

Per fortuna adesso arriva la bella stagione e 
almeno qualche volta andrà già a giocare al 
pallone. 

Questa lettera l'ho scritta perchè qualche 
genitore capisca che il mio comportamento 
verso mio figlio non è di poco amore, ma per il 
suo bene. E se qualcuno dice che sbaglio, me 
lo dica! 

GIUSEPPE MERONi 
(Bergamo) 


