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Ricordo di Franco Calamandrei 

A un anno 
dalla sua 
scomparsa, 
ripercorrere 
nella memoria 
i momenti 
di incontro e di 
collaborazione 
significa 
conoscerne 
meglio l'impegno 
e la personalità 
Il collegio 
di Pistoia 
L'attività 
internazionale e 
la commissione 
sulla P2 

Storia 
dì un comunista 

Franco Calamandrei ad una manifestazione per il Vietnam 

È trascorso un anno dall'improvvisa scom
parsa di Franco Calamandrei. Il suo ruolo di 
dirigente di partito, giornalista, uomo di cul
tura, parlamentare, è stato autorevolmente 
messo In luce. Ricordarlo per me non può 
significare altro che ripercorrere nella me
moria le fila di un rapporto e di una esperien
za di collaborazione, né breve né sporadica, 
alla ricerca di aspetti, meno conosciuti forse, 
non sempre parte della sua funzione nazio
nale, ma sicuramente In grado di arricchire 
la conoscenza del suo Impegno, può darsi an
che della sua personalità. 

Mi viene In mente prima di tutto la convin
zione che aveva, sul finire degli anni 60 — è 
da allora che ne feci conoscenza diretta —, 
della necessità di un rinnovamento profondo 
dal punto di vista generazionale del gruppi 
dirigenti del partito e 11 suo deciso sostegno 
ad attuarlo nella federazione di Pistola, con 
cui aveva stabilito un collegamento organico 
essendo stato eletto senatore In quel collegio. 

Afa II discorso aveva una valenza più gene
rale: non saprei altrimenti come spiegare II 
senso dell'incontro da lui voluto a Frattoc-
chle, quando ancora era responsabile delle 
scuole di partito, nel luglio del '68, con giova
ni studenti di sinistra, Iscritti e non al PCI, 
per un dibattito aperto sulle questioni Inter
ne ed Internazionali di più pregnante attuali
tà. La Cina; la rivoluzione nel mondo; la poli
tica del PCI; lì movimento degli studenti: un 
confronto talora aspro, difficile per l'intrec
ciarsi a volte di uno schematismo nel giovani 
e di un atteggiamento da custodi della verità 
rivelata In alcuni relatori ufficiali. Afa un In
contro certamente utile, anzi come metodo 
Insostituibile, allora ed oggi, se si vogliono 
superare Incomprensioni, pazientemente co
struire fast nuove. 

Nel suo impegno di parlamentare, nono
stante 1 numerosi Incarichi In Italia e In Eu
ropa, Franco Calamandrei aveva voluto ed 
era riuscito, anche sottoponendo a sacrifici 
la sua salute. Inserire uno spazio non margi
nale per Pistcfa e la Toscana. Non vi è stato 
problema rilevante per l'economia o la vita 
sociale di Pistola, a cominciare dalle lotte o-
peraleperla difesa dell'occupazione, che non 
abbiano visto una sua presenza diretta. So
prattutto aveva stabilito rapporti con gli or
gani di stampa, l centri di cultura e dell'eco
nomia della provincia e della regione. Dopo 
un viaggio all'estero, tanto per fare un esem
plo, era solito telefonare anche al corrispon
denti da Pistola del quotidiano 'La Nazione; 
per avere loro valutazioni o Informazioni sul
le novità. 

Devo dire con franchezza che Franco Cala
mandrei ha molto cambiatoli modo di essere 
parlamentare In un collegio senatoriale da 
sempre a disposizione della Direzione del 
partito e che aveva visto anche in precedenza 
l'elezione di personalità di grande prestigio. 
Ha sentito fortemente, talvolta forse in modo 
esagerato, la necessità di un rapporto, di un 
collegamento, di una presenza non episodica 
o formale nella provincia e nella regione che 
lo avevano eletto: e non ha mal ritenuto di 
dover semplificare questo contatto riducen
dolo a quello con gli organismi dirigenti del 
suo partito. 

A me pare che questo modo di fare II parla
mentare ubbidisse Insieme ad un grande ri-
gore e ad un aspetto di modernità: non abbia
mo bisogno, come comunisti, di scatenarci 
nelle campagne elettorali uno contro l'altro 
alla ricerca di una preferenza In più. come 
tristemente avviene negli altri partiti. Ma 
neppure abbiamo bisogno di parlamentari 
privi di autonomia o che siano semplice 
prolezione del partito. Ed In particolare dob
biamo affermare l'Importanza, anche se cer

to la non esclusività, del collegamento di o-
gnl parlamentare — quali che siano le sue 
funzioni nazionali — con la gente del suo 
collegio, con I suol elettori, l cui bisogni ed 
esigenze, grandi o piccoli, devono essere a-
scoltatl, se possibile risolti, In ogni caso avere 
una risposta, senza essere considerati irrile
vanti alla luce di una cosiddetta grande poli
tica. 

Con Franco Calamandrei si erano stabiliti, 
partendo da consuetudini di lavoro, rapporti 
di amicizia e di stima, di quelli forti e che 
reggono perché non sono legati semplice
mente né, vorrei dire, soprattutto alla condi
visane di questa o quella scelta politica. Per 
me non è stato diffìcile: In Franco ho apprez
zato da sempre sentimenti di umanità, di a-
perta disponibilità a discutere da pari a pari 
anche con quelli assai più giovani e di minore 
esperienza, una tensione e rigore che diveni
vano anche pignoleria, ma che rivolgeva a se 
stesso prima che agli altri. 

Di lui, per chi l'ha conosciuto di persona, 
rimane Impresso un atteggiamento di estre
ma riservatezza, nel parlare del suo passato, 
del padre, della sua famiglia, di ciò che egli 
stesso aveva fatto nella Resistenza: un pudo
re dovuto forse a concezioni della vita e dell' 
impegno politico che avevano conosciuto nel 
nostro partito uomini della sua generazione, 
ma anche alla sua volontà di contare e di 
valere per quello che ora era e faceva. 

Anche per questo la lettura di quella sua 
introduzione al diari del padre pubblicati 
dalla Nuova Italia lascia un sentimento di 
profonda commozione. Un testo bellissimo, 
Insieme un testamento, per il fatto che Fran
co lo terminò pochi giorni prima di morire, 
ed un messaggio per la nobiltà culturale, ci
vile, politica del suo contenuto. Vi si legge la 
sua passione per la libertà e la democrazia e 
la preoccupazione per 1 pericoli che ancora 
vorrebbero Interromperne 11 corso (viene In 
mente a questo proposito l'impegno senza ri
sparmio che Franco Calamandrei mise nella 
sua attività di membro della commissione 
sulla P2). VI si lege la sua ansia per un modo 
troppo acritico di rappresentare la Resisten
za, per avere soprattutto trascurato di dare 
conto di quell'area grigia, di non consenso né 
dissenso nel confronti del regime fascista, di 
quell'area di normale vita quotidiana 11 cui 
spostamento infine permise la vittoria delle 
forze antifasciste, 

Ma soprattutto l'introduzione presenta In 
pubblico, ormai risolta e pacificata nella In
teriorità del sentimenti di Franco, la questio
ne del rapporti non facili avuti con 11 padre, 
rivede questi rapporti all'interno di un più 
generale complesso problema generazionale 
negli anni duri del fascismo, del nascere In 
forme diverse di un orientamento ad oppor-
vlsl e a combatterlo. Non si tratta, per così 
dire, solo di uno sforzo di storicizzare un rap
porto. anzi si riconosce — nel peso del senti
menti, nella Importanza del motivi del priva
to. nell'avere In qualche modo avvertito la 
sua autonomia e insieme Impegno per la po
litica — un debito di gratitudine ed una ere
dità avuta dal padre. 

Ed ancora II discorso potrebbe diventre di 
estrema attualità rispetto a problemi tuttora 
aperti per 11 nostro partito. Non è questa l'oc
casione per svolgerlo. Voglio concludere di
cendo che questa Introduzione al diari del 
padre, questo messaggio In fondo di speranza 
che. tranne la sua compagna, abbiamo tutti 
letto quando Franco ormai non c'era più, è II 
più bel ricordo, la più alta testimonianza. 
scritta da lui stesso, di Franco Calamandrei. 
uomo e dirigente comunista. 

Vannino Chiti 

Genova si ribella 
suo gesto. Ha detto che non 
ha alcuna intenzione di met
tere le mani avanti, cioè di 
compiere una scelta destina
ta a diventare Irreversibile a 
danno di Genova. Il trasferi
mento della commessa a Ta
ranto sarebbe motivato solo 
da ragioni di teconomlcltà di 
gestione», per le quali peral
tro non ha fornito spiegazio
ni convincenti. 

Nessun passo decisivo in
somma, 1 genovesi farebbero 
bene a stare tranquilli. Ma a 
Genova, Invece, nessuno è 
tranquillo. Non solo 1 lavora
tori e l sindacati, ma l'Insie
me dell'opinione pubblica, 
sanno tutti molto bene che la 
ferma Intenzione del diri
genti dell'industria di Stato è 
quella di arrivare alla defini
tiva chiusura di gran parte 
dello stabilimento di Cornl-
gliano e alla eliminazione di 
circa 5 mila posti di lavoro 
sul 7 mila oggi esistenti. 
Niente di più naturale, quin
di, che la decisione dell'Ital-
slder sia stata Interpretata 
come intimamente collegata 
alle «volontà finali», del resto 
espressamente enunciate, 

dal manager dell'IRL 
Anche per questo la rea

zione all'ultima sortita della 
direzione dell'Italslder è sta
ta cosi pronta e 11 giudizio 
tanto unanime. Anche la 
FLM e la Federazione nazio
nale COIL-CISL-UIL hanno 
chiesto 11 ritiro del provvedi
mento e un Incontro con 11 
governo. SI ha la netta sen
sazione, come dicono 1 diri
genti sindacali, che si sia ar
rivati ad un «momento deci
sivo», che dal propositi di de
molizione si stia passando ai 
primi colpi di piccone. 

I lavoratori sono In fer
mento, domani mattina si 
raduneranno di fronte alle 
fabbriche e daranno vita poi, 
secondo quanto hanno di
sposto i sindacati, ad una 
grande assemblea pubblica. 
Nessuno può, peraltro, e-
scludere che la protesta pos
sa assumere anche forme 
più clamorose: gli operai 
hanno tutto l'interesse a al
largare 11 fronte già ampio di 
consensi intorno alle loro po
sizioni, ma le punte di esa
sperazione non mancano e o-

gni passo dell'Italslder sem
bra fatto apposta per gettare 
altra benzina sul fuoco. 

«Amaro destino quello di 
Genova — commenta Mi
chele Sette, dirigente del PCI 
— per decenni è stata un fon
damentale pilastro dello svi
luppo industriale italiano e 
ha diffuso una cultura del la
voro e della produzione e og
gi rischia di passare per una 
città che difende in modo 
corporativo attività che non 
hanno più giustificazione e-
conomlea. La realtà, però, è 
ben diversa da come qualcu
no vorrebbe dipingerla. La 
disponibilità a discutere, a 
verificare cosa ridimensio
nare e cosa sviluppare non è 
mal stata tanto ampia, ma 11 
fatto è che abbiamo di fronte 
interlocutori ormai privi di 
qualsiasi credibilità!. 

Sette ripercorre queste ul
time settimane di Incontri e 
trattative con gli uomini del
l'IRL «Sono venuti a dirci — 
sostiene — che acciaio e can
tieri sono cose vecchie da 
buttar via, contraddicendo 
così quanto avevano affer

mato solo pochi mesi fa. In 
cambio, comunque, per Ge
nova hanno offerto lo svilup
po di produzioni avanzate 
come l'elettronica Industria
le. Pochi giorni fa l'Ansaldo, 
azienda pubblica leader nel 
settore elettronico, ha comu
nicato che rinuncia a tutte le 
attività più avanzate, che si 
ritira sul mercato interno li
mitandosi a soddisfare le 
commesse dell'ENEL e delle 
Ferrovie e manda a casa 4 
mila lavoratori. Che cosa si 
può pensare di fronte a con
traddizioni del genere?». 

Tutta la situazione geno
vese, Insomma — secondo 1 
dirigenti del movimento o-
peralo — si può leggere come 
il più clamoroso esemplo di 
un'incapacità e di una man
canza di idee che riescono a 
esprimere solo una logica di 
tagli, indiscriminati e privi 
di ogni finalizzazione econo
mica. A questa logica, dico
no, bisogna opporsi e non so
lo nel nome di Genova. 

Se la lotta e l'iniziativa 
non fossero energiche po
trebbe, Infatti, davvero pren

dere forma, al posto della 
grande Genova industriale, 
la postmoderna metropoli 
vagheggiata dal tanti stra
vaganti progetti che In que
sti giorni si mettono avanti 
«per risolvere 11 problema». Il 
più curioso per ora è sicura
mente quello di cui si occu
pavano Ieri 1 giornali geno
vesi: una grande Disneyland 
che gruppi finanziari ameri
cani e europei avrebbero in
tenzione di erigere presumi
bilmente sulle grandi aree 
lasciate libere dagli stabili
menti demoliti. «Arriva Pa
perino e salverà Genova» ti
tolava Ieri a caratteri cubita
li e senza aver l'aria di fare 
dell'ironia 11 «Lavoro». Ma 
non è una trovata giornali
stica. Già si sprecano dichia
razioni autorevoli sulla se
rietà e Importanza che un ta
le progetto potrebbe assu
mere. 

Tanto basta probabilmen
te a dare la misura di come si 
guarda al futuro della città, 
da parte non solo del diri
genti dell'IRL 

Edoardo Garduml 

rut" di fine agosto. Ora tutti 1 
quartieri della periferia sud 
— mi dice un responsabile di 
"Amai" — sono sotto 11 no
stro pieno controllo, e abbia
mo Inoltre stabilito 11 contat
to con Choueifat (tenuta dal 
drusl di Jumblatt). 

Per raggiungere 11 coman
do di «Amai» dove si svolge il 
colloquio abbiamo compiuto 
una corsa In auto attraverso 
strade totalmente deserte e 
fra due file di saracinesche 
abbassate. Per tutta la notte 
e fino a ieri mattina, in con
comitanza con l'infuriare 
della battaglia a Shlah e a 
Mrelje, i quartieri adiacenti 
sono stati sottoposti a un 
martellante bombardamen
to con i mortai, 1 cannoni del 
tank e i pezzi da 155 mm; a 
metà mattina 11 cannoneg
giamento è diminuito di In
tensità, ma lo schianto dei 
colpi in arrivo continua a 
scandire ad intermittenza 11 
nostro Itinerario. Ogni tanto 
un blocco di «Amai»: milizia
ni in armi (moltissimi con 
armi in dotazione all'eserci
to), barricate sormontate 
dalla bandiera verde del mo
vimento sciita. 

Al comando di Blr el Abed 
si ha per un momento la lm-

I cannoni USA 
sparano ancora 
pressione di essere stati tra
piantati in un quartiere di 
Teheran: giovanotti barbuti, 
ritratti di Khomelnl accanto 
a quelli dell'imam Mussa 
Sadr, ragazze con il capo av
volto nel tradizionale fazzo-
lettone «Islamico» affaccen
date a preparare panini e be
vande per 1 miliziani che so-
nosulle barricate. 

È una vera e propria «ml-
nirepubblica sciita» che ab
braccia tutta una fascia del
la periferia di Beirut Ci vìvo
no più di 700 mila persone, 
Inclusi un gran numero di 
profughi dal villaggi sciiti 
del sud. Sono decisi a resiste
re a ogni attacco. 

•La nostra area è piccola 
— dice 11 responsabile — ma 
slamo pronti a difenderla a 
tutti 1 costi. Non vogliamo 
sconfinare di un metro nelle 
regioni altrui. Ma non vo
gliamo che l'esercito entri 
qui: un anno fa eravamo lieti 
che l'esercito venisse, perché 

lo consideravamo l'esercito 
di tutti 1 libanesi, ma con il 
suo comportamento ha di
mostrato di essere l'esercito 
dei falangisti». 

C'è un coordinamento mi
litare — domando — fra voi 
e 1 drusl? 

«No — è la risposta —; o-
gnuno opera autonomamen
te, loro hanno le loro ragioni 
per battersi, noi abbiamo le 
nostre». Risposta molto «li
banese», ma forse anche det
tata da motivi tattici: tutti 
gli attacchi sferrati dall'eser
cito in questa zona mirano 
appunto ad evitare una sal
datura fra la milizia di «A-
mal» e i combattenti drusl, 
saldatura che potrebbe pren
dere alle spalle le truppe im
pegnate intorno a Suk el 
Gharb. «Abbiamo restituito 
all'esercito 1 suoi prigionieri 
— aggiunge il nostro interlo
cutore — per dimostrare che 
non siamo noi a volere la 
guerra». Fuori si sente, abba

stanza vicino, 11 boato di una 
cannonata. «Sentite? Ecco 
come l'esercito ci risponde, 
bombardando 1 quartieri con 
l'artiglieria pesante». 

Raggiungiamo l'adiacente 
quartiere di BurJ el Barajneh 
(da non confondere con l'o
monimo campo palestinese) 
dove il bombardamento si fa 
molto più intenso; a non 
molta distanza si sente il cre
pitio delle armi automati
che. Nello scantinato di un 
palazzo di quattro plani il 
«soccorso popolare» ha orga
nizzato un ospedaletto di e-
mergenza. I locali sono stati 
messi a disposizione dalla ti
ntone della gioventù demo
cratica, che vi aveva un suo 
centro ricreativo e sportivo. 
Dietro paraventi e tende so
no stati disposti undici letti, 
è stata attrezzata una picco
la sala operatoria, su un ban
cone ci sono gli strumenti 
necessari per fare alcune a-
nallsi di base. Medici ed in
fermieri, volontari, sono as
sistiti da una trentina di gio
vani di ambo 1 sessi, anch'es
si volontari. «Stanotte hanno 
portato qui — dice 11 dottor 
Ali — ventlsel feriti e due 

morti. C'era anche un solda
to dell'esercito: Io abbiamo 
operato e stamattina lo ab
biamo fatto portare in città, 
all'ospedale americano. Ma 1 
più erano civili, molti al di 
sopra della cinquantina. Noi, 
in ogni caso, non chiediamo 
se un ferito è un civile o un 
combattente, nostro dovere è 
di assistere chiunque ne ab
bia bisogno». 

Mentre parliamo, portano 
di corsa, nel giro di pochi mi
nuti, due nuovi feriti. Il se
condo, un ragazzo, è stato se
riamente colpito da schegge 
sotto l'inguine, deve essere 
trasferito in un ospedale più 
attrezzato. Lo caricano su u-
n'autoambulanza e ci offro
no un passaggio per tornare 
verso la città, fuori dalla zo
na della battaglia. Ed è cosi, 
con una corsa pazza a sirene 
spiegate nelle strade deserte, 
che ci lasciamo alle spalle in 
pochi minuti la «piccola re
pubblica» di «Amai» per tor
nare nell'«altra città», dove 
della battaglia In corso giun
ge solo di tanto in tanto, fra 
11 clamore del traffico, la lon
tana eco delle cannonate. 

Giancarlo Lannutti 

ti di non lasciarsi trascinare 
in una avventura militare In 
Libano si allarga dunque a 
macchia d'olio, soprattutto 
In Europa. 

Anche la Gran Bretagna 
sembra ormai più che tiepi
da sulla presenza, alle condi
zioni attuali, delle sue forze 
nel paese in guerra, e più che 
cauta nel compiere altri pas
si verso un maggior coinvol
gimento. Cosi, secondo 
quanto rivelava ieri li «Daily 
Telegraf», anche il sì del Fo-
relgn Office all'utilizzazione 
della base di Akrotiri da par
te del cacciabombardieri ita
liani è stato circondato da 
molte cautele. L'impiego del
l'aeroporto è stato concesso, 
scrive il giornale citando 
fonti ufficiali, a patto che si 
tratti «di un massimo di sei 
aerei», e «al solo scopo di di
fendere 11 contingente Italia
no a Beirut». La cautela e-
spressa dalla stessa signora 

«No» di Atene 
agli aerei? 
Thacher sulla scottante que
stione libanese trova così 
conferma. 

Non a caso, sono state fon
ti Inglesi, poi confermate da 
un comunicato della Farne
sina e da precisazioni france
si, a rendere nota l'esistenza 
di una iniziativa Italo-fran-
cc-britannlca per il Libano. 
Un'iniziativa europea che, 
anche se ne viene sottolinea
to Il carattere complementa
re a quello degli sforzi di me
diazione americano e saudi
ta, ha un evidente accento di 
differenziazione, se non di 
presa di distanze, dalla posi
zione degli USA, che è di 
coinvolgimento aperto nel 

conflitto libanese. A proposi
to dell'iniziativa dei tre paesi 
europei, la Farnesina precisa 
che essa è stata perfezionata 
in margine ad una serie di 
incontri del tre ministri degli 
esteri, e poi in una riunione 
di esperti del tre paesi lunedì 
scorso alla Farnesina. L'ini
ziativa riguarda principal
mente, secondo fonti del mi
nistero degli Esteri, la ga
ranzia della tregua che do
vrebbe essere fornita dall'in
vio nello Chouf di osservato
ri delTONU, disumi dalla 
forza multinazionale. In 
questo senso, già nei giorni 
scorsi, il governo italiano si è 
espresso a favore di un raf

forzamento del gruppo di os
servatori deirONU (UN-
TSO), già presente a Beirut, e 
di una sua utilizzazione dopo 
li raggiungimento della tre
gua. 

Ulteriori precisazioni sull* 
iniziativa del tre paesi euro
pei sono venute In serata da 
Parigi. Italia, Francia e Gran 
Bretagna hanno Incaricato 1 
propri ambasciatori a Bei
rut, Damasco, Washington, 
Gedda, Tel Aviv e II Cairo di 
spiegare al governi del ri
spettivi paesi la posizione as
sunta dal tre paesi europei 
sul problema libanese. 

La presenza del contin
gente italiano In Libano nel
le condizioni attuali, con 11 
pericolo di un coinvolgimeli-
io nella guerra civile, preoc
cupa In modo sempre più 
profondo l'opinione pubblica 
italiana. Lo rivela in modo e-
loquente un sondaggio dall' 

istituto di ricerche demosco
piche «Makno», secondo 11 
quale quasi due italiani su 
tre contestano la presenza 
del nostro contingente a Bei
rut Alla domanda: «Dato l'e
volversi degli avvenimenti in 
Libano, lei è d'accordo sulla 
presenza dei nostri soldati 
nella forza multinazionale di 
pace?» 1131,6 per cento ha ri
sposto: «No, l'Italia deve riti
rare le sue truppe». Il 26,6 per 
cento pensa che 11 contingen
te italiano «non andava in
viato». La percentuale degli 
italiani che non condividono 
la presenza italiana in Liba
no raggiunge quindi quasi II 
60 per cento. Solo il 10 per 
cento manifesta posizioni ol
tranziste: «La forza multina
zionale andrebbe rafforzata, 
anche a costo di un coinvol
gimento»; 11 20,6 per cento 
pensa che la forza di pace va
da mantenuta così com'è. 

v. ve. 

strettissimi, della strumenta
zione legislativa. Abbiamo in
dicato quattro punti: 1) l'iden
tificazione di obiettivi chiarì e 
vincolanti in termini di svilup
po, ricerca, innovazione tecno
logica e organizzazione del la
voro; 2) l'adozione dello stru
mento dei contratti di sviluppo 
fra governo e grandi imprese 
leader nei settori strategia del
l'industria e dei servizi, nonché 
la concessione di crediti agevo
lati e la adozione di un sistema 
di incentivi automatici per la 
grande massa delie altre impre
se interessate nei processi di ri
strutturazione e trasformazio
ne; 3) la programmazione effet
tiva della domanda pubblica, 
riconducendo ad una unica au
torità di coordinamento la que
stione effettiva della politica di 
acquisti della pubblica ammi
nistrazione nel settore dei beni 
di investimento; 4) la predeter
minazione, come condizione 
per il godimento dei trasferi
menti finanziari pubblici, di un 
esame fra sindacato e imprese 
sulle implicazioni sociali (occu
pazione, organizzazione del la
voro, orari) dei processi di ri
strutturazione produttiva». 

— Tu hai parlato a lungo, 
nella relazione «1 Direttivo, 
in questo senso, di una poli
tica di «Industrializzazio
ne, e in questo contesto, dei 
necessari strumenti di una 
politica attiva del lavoro. 
«C'è una questione, dramma

tica, di tempi. Non si possono 
affermare questi processi senza 
nuovi strumenti di governo del 
mercato del lavoro. L'esperien
za Fiat insegna. Non si può at
tendere che la legge 140 per le 
regioni terremotate scada alla 
ime di questo anno per esten
derne i principi e i criteri di 
sperimentazione a tutto il terri
torio nazionale. Non si può at
tendere uno o due anni per ac-
?[uisire la regolamentazione e il 
inanziamento dei contratti di 

solidarietà previsti dall'accor-

L'intervista 
con Trentin 
do del 22 gennaio. E il governo 
non può pensare di apportare 
modifiche ai criteri di erogazio
ne della cassa integrazione spe
ciale e della indennità di disoc
cupazione speciale se non ver
ranno approntati, prima di ciò, 
gli strumenti di governo dell' 
accesso al lavoro e della mobili
tà a cominciare dalle agenzie 
regionali per l'impiego. Occorre 
una misura di legge adottata 
con procedure d'urgenza». 

— Ce un'altra proposta che 
tu hai illustrato al Comitato 
Direttivo della CGIL: un 
piano straordinario per l'oc
cupazione e la formazione 
dei giovani. A chi è diretta? 
«Al governo, ma anche alle 

nostre organizzazioni, ai comi
tati per il lavoro, alle varie as
sociazioni di giovani disoccupa
ti e di lavoratori precari perché 
lo facciano vivere nella lotta. E 
prevista una conferenza nazio
nale per definire i connotati 
fondamentali che dovrà assu
mere questo piano. Occorre 
scongiurare subito il pericolo 
che esso degeneri nella sua ge
stione pratica in un mero inter
vento assistenziale, dispersivo, 
suscitatore (come è stato per 
buona parte con la legge 285, 
azche per colpa del sindacato) 
di spinte corporative e cliente-
lari prevalentemente indirizza
te verso l'accesso in qualunque 
forma all'impiego nella pubbli
ca amministrazione». 

— Quali criteri avete finora 
Individuato? 
•Il piano dovrebbe assumere 

in partenza la dimensione di 
uno sforzo finanziario straordi
nario, concentrato nel tempo 
(per esempio tre anni) e nello 

spazio (il Mezzogiorno) indiriz
zato a soddisfare le attese dei 
giovani in cerca di prima occu
pazione. Prefiguriamo una mo
bilitazione di risorse pari a 
6.000-6.500 miliardi per garan
tire una occupazione di circa 
200 mila giovani per un anno, 
prevalentemente in opere pub
bliche e in servizi di interesse 
collettivo. 11 piano potrebbe as
sicurare almeno in certi settori 
una formazione professionale 
specifica prevedendo, però, un 
limite temporale che consenti
rebbe di estendere gradual
mente 0 numero dei giovani 
che beneficeranno di una occa
sione di lavoro e di formazione. 
Esso potrebbe tradursi nella 
programmazione di una do
manda pubblica (nel settore 
delle grandi opere infrastnittu
rali e in quello dei servizi collet
tivi) da affidare alla gestione di 
imprese private, pubbliche e 
cooperative, incentivate, oltre 
che dalla commessa pubblica, 
da particolari misure di fisca
lizzazione degli oneri sociali sul 
costo del lavoro. I progetti di 
occupazione straordinaria pre
sentati da imprese, regioni, enti 
locali, dovrebbero essere va
gliati — per evitare degenera
zioni assistenziali — da una au
torità politica centrale respon
sabile di fronte al Parlamento 
dell'attuazione del piano 
straordinario». 

— Gli obiettivi che hai illu
strato presuppongono il re
perimento di nuove dispo
nibilità finanziarie. Come? 
Con altri tagli Indiscrimi
nati alla spesa pubblica? 
•L'emergenza dell'occupa

zione conferisce attualità ti ur* 

genza ad alcune nostre propo
ste, come la riforma dell'impo
sizione sul patrimonio n partire 
dall'introduzione di una impo
sta straordinaria o al riassetto 
dell'lVA- Il sindacato ha poi 
sollevato da tempo l'esigenza di 
introdurre riforme e tempera
menti nel sistema nazionale di 
sicurezza sociale e di assisten
za, non solo per razionalizzare 
la spesa sociale e superare an
che qui privilegi corporativi e 
diseguaglianze, ma per liberare 
risorse. Anche per questo vo
gliamo organizzare una vasta 
consultazione dei lavoratori oc
cupati, pensionati e disoccupa
ti e quadri sindacali, sui temi 
del riordino del sistema pensio
nistico e della razionalizzazione 
dell'assistenza sanitaria. Ab
biamo definito parziali e non fi
nalizzate le ultime misure as
sunte dal governa Riteniamo, 
comunque, esaurito il tempo 
dei provvedimenti tampone e 
delle politiche frammentarie». 

— Una strategia che riparte 
dai luoghi di lavoro, tu hai 
premesso. Ma non avete sta
bilito una tregua con l'ac
cordo del 22 gennaio? 
•Alcuni terreni di iniziativa 

rivendicativa non possono esse
re ricondotti alla "tregua" dei 
18 mesi prevista dall'accordo 
del 22 gennaio. Fra questi: 1) la 
modifica delle forme di appli
cazione della cassa integrazio
ne, superando la pratica delle 
zero ore. per giungere alla defi
nizione di proposte sui contrat
ti di solidarietà; 2) una politica 
degli orari di lavoro collegata 
ad una più intensa utilizzazio
ne degli impianti (gestione fles
sibile e contrattata degli orari 
di fatto, sperimentazione di 
nuovi rapporti contrattuali ba
sati sulla formazione e lavoro, 
la prestazione a tempo parziale 
anche per i lavoratori che en
trano in '"pre-pensionamento" 
e giovani che subentrano a lo
ro); 3) una strategia articolata 
di adeguamento dell'organizza

zione del lavoro, di fronte alla 
diffusione delle nuove tecnolo
gie che punti sulla valorizzazio
ne dei collettivi di lavoro inter-
professionali, sul recupero di 
una reale autonomia di decisio
ne dei tecnici in produzione, 
sulla predeterminazione degli 
obiettivi produttivi (quantità e 
qualità). E, insieme, nuove for
me di retribuzione collegate a 
simili criteri nell'organizzazio
ne delle prestazioni lavorative, 
per instaurare gradualmente 
vere e proprie forme di incenti
vazione salariale del cambia
mento del modo di lavorare, di 
produrre, di assicurare cioè, 
con una diversa qualità del la
voro, anche una diversa qualità 
del prodotto». 

— Quale sindacato per que
sta impostazione? 
«Abbiamo di fronte una scel

ta di emergenza e un lavoro di 
lunga lena; si tratta anche, sia 
pure entro certi limiti, di cam
biare questo sindacato, di rive
rificarne la rappresentatività, 
in un confronto diretto con tut
te le forze del mondo del lavoro 
e di sperimentare, con i lavora
tori in carne ed ossa, nuove for
me di partecipazione e di de
mocrazia. Non ignoro le divi
sioni, il pericolo sempre pre
sente che di fronte a questa o 
quella iniziativa del padronato 
si produca nel movimento sin
dacale una intollerabile situa
zione di stallo, come è successo 
un anno fa. E non si possono 
chiudere gli occhi di fronte alle 
crisi personali che attraversano 
alcuni fra i nostri quadri più 
giovani e più militanti, una cri
si che investe, in molti casi. Q 
senso e l'utilità della loro sceka 
di milizia, nel momento in cui 
non riescono più a vedere, an
che per colpa nostra, una pro
spettiva credibile. Imboccare la 
strada che abbiamo proposto 
significa imprimere una svolta 
al nostro impegno, al nostro la
voro di tutu i giorni*. 
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LOTTO 
DEL 24 SETTEMBRE 1983 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli II 
Roma II 

LE QUOTE 

314465 1 2 
72718257 75 

8 3317 6 90 
49 19 85 3538 
2948 33 69 6 
9022 543642 
6038 6973 1 
67 90 334083 
6 6 2 4 3 2 6 7 1 2 

7 89 59 6213 

X 
2 
1 
X 
1 
2 
X 
X 
2 
1 
1 
2 

al punti 12 L 23.253.000 
al punti 11 l_ 857.700 
ai punti 10 L. 68.200 

Nel primo anniversario della morte. 
la moglie Maria Teresa Regard e le 
figlie Silvia e Gemma ricordano 

FRANCO CALAMANDREI 
e sottoscrivono per "l'Uniti». 

Un anno fa ri lasciava 

FRANCO CALAMANDREI 
Cristallina figura di militante comu
nista. esempio e stimolo per quanti 
lottarono per la causa della pace, del 
risanamento morale del paese, per 1" 
emancipazione dei lavoratori e delle 
donne. Nel suo ricordo la Federazio
ne di Pistoia sottoscrive un abbona
mento a l'Unita per una sezione del 
PCI del meridione. 
Pistoia. 25-9-1983 

Nel primo anniversario della scom
parsa del compagno 

FRANCO CALAMANDREI 
Il Comitato di Zona del Pei della Val-
dichiana nel ricordare la profonda u-
manità e la statura di antifascista ed 
intellettuale comunista, sottoscri
ve in sua memoria 500000 lire per 
l'Uniti. 
Montepulciano. 25/9/1983 

Nel I" anniversario della morte di 

FRANCO CALAMANDREI 
Loretta e Paolo Regard con i figli 
Piero e Federico ricordandolo con 
grande affetto sottoscrivono L. 50.000 
a favore dell'Unità. 
Ravenna. 25 settembre 1983 

Ad un anno dalia scomparsa del com
pagno 

VITTORIO CRIST1NI 
la mogi te e t Tigli lo ricordano ad ami
ci e compagni 

Settembre: nel primo e quindicesimo 
anniversario rispettivamente della 
perdita degli amati genitori 

ROSA e 
GIOVANNI GUALANDI 

la figlia Irra nel ricordarli a quanti li 
hanno conosciuti e voluto bene sotto
scrive cinquantamila lire per ti suo e 
loro giornale. 
Milano. 25 settembre 1963 

Nel quinto anniversario della szom-
pan» del caro compagno 

EDOARDO PETTINAR! 
1 compagni della sezione dì Turano 
Lodigìano ricordano la figura esem
plari del dirigente, combattente anti
fascista. sindaco dalla Libtrauuoe. 
uomo politico di indubbio valore. 
Vicino come allora nell'animo di tutti 

anta lo conobbero, sottoscrivono L. 
1000 a sostegno della stampa comu-

quanti 
50 000 

Turano Lodigizno 23 settembre 19S3 

Un anno fa moriva fl compagno 

FRANCESCHINO ORRÙ 
Prestigioso dirigente comunista. LA 
•enone di Orgoaolo fNU) lo ricorda 
con affettuoso rimpianto indicandolo 
a tutti come esempio di abnegazione • 
di totale dedizione al Partito e al ri
scatto degli umili e dei diseredati In 
ricordo di lui socioarrive 100.000 bri 
per IX'rutà. 
Orgoaolo 25 settembre 1963 

A conclusione di una vita tutu dedita 
alia famiglia, all'educazione dei gio
vani. agli ideali del socialismo è man
cato all'affetto dei suoi rari 

RAFFAELE RICCARDI 
insegnante. I figli Carlo. Irene e Ka-
ru lo ricordano a quanti lo conobbero 
estimarono 
Foro. 25 settembre 1963 

Il figlio e le figlie danno il tris:* an
nuncio della scomparsa del compa
gno 

PIETRO MONTINI 
della sezione del PCI di Montagnana 
(Pistoia). Benno «1 partito dal 1921. 


