
l 'Uni tà - DIBATTITI DOMENICA 
3 GIUGNO 1984 

Sviluppo tecnologico 
Non si può pensare 
come un 
vecchio film western 

Non c'è discorso, prolusione, artico
lo, intervista, in cui uomini politici 
della maggioranza, esponenti dell'in
dustria e della finanza, economisti, se-
dicenti esperti non evochino l'innova
zione tecnologica (talvolta addirittura 
con audace spregiudicatezza parlando 
di involuzione tecnologica») come 
condizione necessaria e sufficiente per 
garantire sorti magnifiche e progressi
ve al nostro paese. Questo incontro 
con il futuro (come recitava il titolo di 
un recente maxiconvegno della Con-
Findustria) viene presentato in toni da 
fdm western prima maniera, in cui i 
pionieri leali e coraggiosi si contrap
pongono agli indiani infidi e incivili. E 
naturalmente i primi devono vincere 
in nome della civiltà al non troppo do
loroso prezzo di un certo numero di 
vittime fra i secondi (colpa loro, che 
non capiscono dove sta il progresso). 
Forse perché prediligo i western più 

maturi, dove le situazioni non sono co
sì manichee, vorrei mettere alcuni 
puntini mancanti alle i dei suddetti 
discorsi, prolusioni, articoli e via enu
merando. 

Primo puntino. L'idea che la gigan
tesca trasformazione in atto in Giap
pone e negli Stati Uniti sia sufficiente 
a garantire uno sviluppo sostenuto nel 
tempo, a cui^ occorre solo agganciar.-i, 
non regge. Si pensi alla crisi che mi
naccia la stabilità del sistema bancario 
internazionale e che ha attualmente il 
suo epicentro nelle difficoltà di alcune 
granai banche americane: crisi gene
rata dal drammatico indebitamento 
dei paesi de! terzo mondo, inizialmen
te provocato dall 'esigenza di procurar
si le risorse necessarie al proprio svi-
luppo e successivamente aggravatosi 
per la politica USA di alti tassi reali di 
interesse, di conseguente rivalutazio
ne del dollaro, nonché di orientamen

to preferenziale per i crediti prove-
nienti dal sistema bancario primato (a 
bre\ eea tassi elevati) rispetto a quelli 
bilaterali e multinazionali (di norma a 
lungo termine e a tassi più contenuti). 
L'n diverso rapporto fra Nord e Sud, 
che fino a ieri sembrava imporsi solo 
in termini di maggiore equità e giusti
zia. diventa quindi oggi una necessità. 
per garantire uno sviluppo stabile e 
duraturo. E considerazioni inaloghe 
valgono per l'idea, the ha larga circo
lazione in Italia, di uno sviluppo cen
trato sulle sole aree avanzate dove 
•naturalmente» è già diffusa la cultura 
dell'innovazione. Come se, senza ri
muovere le condizioni di economia di
pendente di lirghc parti del Mezzo
giorno e i conseguenti, rilevanti trasfe
rimenti monetari, fosse possibile di
sporre nel nostro paese di risorse ade
guate per lo sviluppo. Donde la neces
sità e non solo I opportunità di farsi 
carico della questione meridionale 
(che ad esempio la Confindustria sem
bra axere rimossa). 

Secondo puntino. Il nuovo non eli
mina di per sé il vecchio. Certamente 
l'innovazione tecnologica e produttiva 
in ulto rappresenta anche una risposta 
alla crisi energetica, in quanto sta spo
stando il mi\ delle attività da quelle 
ad alta intensità di risorse materiali 
\erso quelle ad elevata intensità di co
noscenze. Unitamente al processo di 
risparmio e di diversificazione energe
tica, essa ha in particolare ridotto la 
dipendenza dal petrolio, ma non l'ha 
eliminata: oggi la guerra dimenticata 
fra Irak e Iran sta ricordandoci quanto 
precario sia l'equilibrio raggiunto. E 
non si tratta solo di petrolio. Il mitico 
Giappone dipende per il 100'e del 
proprio fabbisogno dall'importazione 

di metalli strategici quali nikel, cobal
to, tantalio, platino, antimonio, ger
manio, titanio, manganese. E, lungi 
dal diminuire, la dipendenza sta cre
scendo. Donde una politica di attiva 
collaborazione del Giappone con i 
paesi produttori probabilmente desti
nata a scontrarsi con la linea attual
mente dominante nel governo federale 
americano. Politica che ad esempio è 
carente in un paese come l'Italia, pur 
così simile al Giappone nella dipen
denza dall'estero per le risorse mate
riali. 

Terzo puntino. È illusorio pensare 
di riuscire a saltare sul treno (magari 
sull'ultimo vagone) trainato dalle lo
comotive americana e giapponese. In 
primo luogo perché il tasso di innova
zione è oggi talmente elevato che una 
politica di pura rincorsa produrrebbe 
ritardi tali da impedire ai paesi che la 
perseguono di reggere il passo con le 
nazioni più sviluppate. Occorre quindi 
una capacità di innovazione autono
ma, che non nasce per generazione 
spontanea. Ma soprattutto perché 
non si tratta di innovazioni puramen
te tecnologiche, concentrate in alcuni 
settori, l)ensì di un processo di innova
zione più complessivo, che investe 
l'insieme del sistema produttivo, dei 
servizi, dell'organizzazione politico-
sociale. del territorio. Conseguente
mente o si fanno i conti con la storia e 
la realtà pregressa di un paese, ricer
cando soluzioni appropriate a tale 
contesto, o si va incontro ad una inevi
tabile reazione di rigetto. Il problema 
non può quindi ridursi ad una marcia 
forzata di avvicinamento ai livelli tec
nologici più avanzati. Lo conferma il 
caso del Giappone, il cui successo in 
larga misura dipende dalla capacità di 

concepire uno sviluppo in cui nuove 
tecnologie da un lato, cultura ed orga
nizzazione sociale tradizionali dall al
tro, si integrano e vicendevolmente si 
rafforzano. Sempre meno il Giappone 
si presenta insomma come puro imita
tore del modello americano. 

Anche l'esigenza di evitare che una 
pura e semplice impostazione di tec
nologie diventi veicolo di penetrazione 
di modelli di cultura inaccettabili per 
chi persegue l'obiettivo di una orga
nizzazione sociale più equa e più giu
sta, si trasforma oggi in una necessità, 
se si vuole realizzare uno sviluppo au
tentico. e non la crescita precaria di 
alcuni segmenti soltanto dell'indu
stria e della società. 

Quarto (ed ultimo! puntino. Dalle 
considerazioni sin qui fatte consegue 
che il processo di innovazione non può 
svolgersi secondo il copione dei vecchi 
films western. Fuor di metafora, slo
gan come *meno Stato e più mercato» 
mostrano la corda di fronte all'esigen
za di uno Stato efficiente (questo si!), 
in grado di mobilitare le necessarie ri
sorse finanziarie, conoscitive, organiz
zative. di creare infrastrutture e servi
zi reali atti a stimolare un processo 
innovativo diffuso a tutto il paese, 
senza i .cadaveri. di una disoccupazio
ne di massa, della emarginazione di 
parti consistenti del territorio nazio
nale, di un degrado complessivo del 
paese e del suo ruolo nel contesto in
ternazionale. 

Questo, il .made in Italy. da pro
porre. Magari poco post-moderno, ma 
— si sa — noi comunisti ci ostiniamo a 
tenere i piedi per terra. Come consi
gliava anche un certo filosofo di Trevi
ri. 

G. B. Zorzoli 

INTERVISTA/ Diego Novelli parla del futuro del capoluogo piemontese 
Dal nostro inviato 

TORINO — Brutta fabbrica. 
«Portolongone» si Intitolava 
li giornale del metalmecca
nici Fiom del Lingotto. 

Dopo critiche e proposte di 
architetti e storici dell'arte, 
questo ottimo modello di ra
zionalismo italiano, il picco
lo capolavoro dell'ingegnere 
Matte Trucco, lodato da Le 
Corbusier, amato da Edoar
do Persico, esaltato, ridise
gnato, reinventato (qualche 
volta inconsapevolmente se
zionato e bistrattato) da ven
ti progetti voluti dalla Fiat, 
diventa, appena volti l'ango
lo del tuo osservatorio, appe
na retrocedi alla realtà senza 
miti del lavoro, esemplifi
cazione di un istituto carce
rario. Ed oggi, fuori della 
metafora delle lotte, tetro, 
spento, con quella facciata 
riquadrata da centinaia di fi
nestre. un po' del penitenzia
rio ce l'ha davvero. Meno 
male che è arrivata la mo
stra Fiat ad animarlo e ad 
aprirlo alla gente. 

Diego Novelli, 53 anni in 
questi giorni, sindaco di To
rino dal '75, candidato co
munista al Parlamento eu
ropeo, ci ricorda il nome di 
Pautasso: «Fautasso Giovan
ni, operaio suicida per licen
ziamento». Ci ricorda anche 
500 licenziamenti nel Natale 
del '55, quando il Lingotto 
era ancora la roccaforte dei 
metalmeccanici comunisti. 
Novelli era allora cronista 
dell'Unità, l'ultimo arrivato 
della redazione torinese. 
Adesso vede il Lingotto un 
po' più serenamente: una 
«struttura-, si direbbe con 
Immagine architettonica, al
la quale appendere un po' 
tutto. Ed In questo riassume 
alcuni del progetti «polifun
zionali» elaborati per la mo
stra. 

•E un'occasione particola
re per aprire un dibattito sui 
problemi della città, dell'a
rea metropolitana. Sono tra
sformazioni che avvengono 
in tutta l'Europa. Cambia la 
produzione, cambiano l'a
spetto e l'uso della città, 
cambiano quelli che vivono 
in città. 

•Sono processi positivi: sa
rebbe stupido mettersi in te
sta di Impedire o rallentare 
questi mutamenti. 

•Ma diciamo anche che 
non possiamo accettare al
cune tesi: ad esempio che le 
cose si debbano mettere a 
posto da sole. La città questa 
logica l'ha dovuta subire una 
volta, negli anni Cinquanta. 
anni d'espansione, senza 
controlli, quando chi aveva il 
potere economico poteva an
che esercitarlo come gli pia
ceva. Chi ha pagato le conse
guenze di quel miracolo sono 
state due generazioni di la
voratori. Un costo incalcola
bile dal punto di vista socia
le. condizioni di vita infami». 

Una città che si riempiva 
di nuovi immigrati, che si al
largava ai comuni della cin
tura. Torino assunse l'aspet
to di una grande periferia, da 
Settimo a Rivalla, da Vena-
ria a Nichelino, cemento 
senza confini, due milioni di 
abitanti alla fine degli ann; 
Sessanta, attorno ad un cen
tro storico sempre più degra-

Si può cominciare dal Lingotto 

TORINO — Picchetti ii lavoratori davanti allo stabilimento Lingotto durante gli scioperi degli anni 60 . In basso. Diego Novelli 

ma Torino 
Gambiera 

dato. Isolamento, emargina
zione, contrasti con il sapore 
dei conflitti razziali e poi to
paie, scantinati e soffitte af
fittati e sovraffollati, specu
lazioni brutali... il costo dello 
sviluppo. 

•Ancora oggi — riprende 
Novelli — non siamo riusciti 
a ricomporre il tessuto socia
le della città...-. 

La povertà che è rimasta e 
la nuova cassa integrazione: 
Torino avverte il dramma 
dei ventimila sospesi della 
Fiat, dtìie altre fabbriche in 
crisi, della fiducia che cade. 
anche se quel che in fondo si 
avverte di più è una cultura 
della solidarietà, fenomeno 
di una società che ha cono
sciuto aitri drammi, ina an
che scelta di una arr.rr'.ii-
strazlone pubblica. 

•Per tutto questo non pos
siamo accettare la logica del 
lasciar fare, perché il costo 
delle trasformazioni rica
drebbe ancora sui più deboli. 
L'operaio che oggi ha qua
rantanni e che adesso si tro
va in cassa integrazione è lo 
stesso che venti anni fa arri
vò qui e in un paio di giorni 
imparò a lavorare alla cate
na di montaggio. Magar; era 
un pastore, un bracciante. 
un contadino. Dopo ventan
ni non serve più. Bisogna 
usare una parola orribile. 
perché si parla di un uomo: 
riciclarlo. Non ci si può 
neanche rassegnare a man

darlo in pensione. Non c'è 
giustizia. La cassa integra
zione ha creato un esercito di 
spostati, di nullafacenti, ha 
creato tensioni che non si sa 
a che cosa possano condur
re». 

Qualunquismo, appunto, 
sfiducia, ribellismo... 

•Non siamo per promuo
vere dell'assistenza. Ma di 
fronte all'emergenza non 
possiamo chiudere gli oc
chi». 

E allora, riduciamo l'ora
rio di lavoro come chiedono i 
sindacati in Germania? 

•Neppure questo serve. Ci 
sono pur sempre in mezzo 
questioni di organizzazione 
del lavoro e di capacità pro
fessionale. Eccedenze ci sa
ranno. Dovremmo essere in 
grado di capire le dimensio
ni. capire come si modifiche
rà il mercato del lavoro. Ed 
allora potremmo anche sa
pere in che direzione orien
tare gli sforzi per recuperare 
questa forza lavoro. Una del
le strade possibili è quella dei 
servizi: creare cioè una rete 
di servizi collettivi che abbia 
conseguenze positive per l'e
conomia della città, per atte
nuare le spinte rivendicati
ve. per soddisfare nuove esi
genze™». 

Il che significa un po' mo
dificare la qualità della vita. 
E a Torino molti risultati so
no stati raggiunti: cultura. 
servizi sociali, servizi per gli 

anziani, dai punti verdi al
l'assistenza. Non siamo al
l'anno zero. 

•Ci sono anche progetti 
concreti per il lavoro: da do
mani cento disoccupati ver
ranno impegnati dal Comu
ne per attività sociali, venti
tré ore alla settimana. Poi 
sarà il turno di altri. Ma la 
soluzione sta in un progetto 
generale di trasformazione, 
che noi vogliamo controllare 
e dirigere anche se alla no
stra programmazione vo
ghamo dare altri significati: 
meno vincoli, cioè, e soprat
tutto più opportunità. E la 
riorganizzazione del territo
rio. cioè 11 diverso uso che si 
può fare della città e del suo
lo. può rientrare tra queste 
opportunità». 

Ed allora si toma al di
scorso delle fabbriche ab
bandonate e del Lingotto. 

•A Torino alcuni milioni di 
metri quadri nel giro di poco 
tempo saranno abbandonati 
dall'industria. Una parte 
può essere ancora utilizzata 
per l'insediamento di piccole 
aziende che si riqualificano. 
Alcuni grandi contenitori 

«Non possiamo 
accettare la 
logica del lasciar 
fare: il costo delle 
trasformazioni 
cadrebbe sui più 
deboli, i disoccupati, 
i cassintegrati» 
Nuove forme 
di lavoro 
e concentrazione 
di tecnologie 

possono servire per queste 
imprese, che hanno bisogno 
di aiuti e di stimoli: servizi 
consociati, centri di ricerca, 
centri comuni per l'export e 
per la commercializzazione 
dei loro prodotti, spazi colle
gati alla ricerca». 

Politica attiva quindi da 
parte dell'amministrazione: 
niente divieti, ma operazioni 
di sostegno e collaborazio
ne... Qualcuno immagina 
una Silicon Valley italiana, 
una concentrazione di tecno
logie avanzate e di ricerca, 
nel triangolo Torino. Nova
ra, Ivrea, tra Fiat, Olivetti, 
Università, Regione. È il te
ma affrontato dalla ancora 
vicina «convenzione» orga
nizzata dal PCI sul futuro 
della città. 

•Non slamo all'anno zero 
come qualcuno vorrebbe far 
credere, non siamo stati 
morsi dalla mosca tze tze. 
non siamo stati colti da un 
lungo sonno indolore». 

Novelli polemizza con la 
Fiat, con accuse dirette o in
dirette. maturate tra un di

scorso e l'altro intorno alla 
mostra sul Lingotto. 

•Proprio con la Fiat — ri
corda il sindaco — l'ammini
strazione comunale ha rag
giunto accordi importanti. 
Dove c'era ad esemplo il vec
chio stabilimento della SPA-
Centro, sorgono Insieme uf
fici direzionali della casa au
tomobilistica, un centro per 
servizi del Comune. Così per 
il Lingotto: ad ottobre, prov
visoriamente, LÌ terrà il salo
ne dell'automobile ed è un 
appuntamento voluto e rag
giunto anche per merito no
stro. 

•La città si trasforma e 
non saremo certo noi ad im
pedirlo. È giusto ed inevita
bile che sia così. Ma nessuno 
firetenda di avere in tasca so-
uzioni e di imporle. Per la 

complessità dei fenomeni 
che stiamo vivendo e per la 
rapidità con la quale si ma
nifestano. La convenzione del 
PCI ha detto che si deve la
vorare attorno ad un proget
to di sviluppo che veda coin
volte le forze interessate e 
pronte a dare un contributo 
per uscire dalla crisi. Senza 
ammucchiate. Ognuno ri
manga se stesso, ma cerchi 
di collocarsi in coerenza sul
la strada dello sviluppo per 
l'uomo e non contro l'uo
mo... 

•Nessuno può essere ab
bandonato a se stesso. Cam
biare. aggiornare, diventare 
più moderni non vuol dire 
mettere in disparte gli uomi
ni. Dobbiamo farci carico 
delle nuove povertà, che pos
sono allargare l'area di sfi
ducia. del malcontento, del 
qualunquismo, che possono 
di nuovo offrire spazio a chi 
cerca occasioni di eversione, 
di attacco alle istituzioni de
mocratiche... 

• Proponiamo la nostra cit
tà come capitale della scien
za e della ricerca. Molto già 
esiste: il Politecnico. l'Istitu
to Galileo Ferraris, Fiat, Oli
vetti, aziende specializzate 
con professionalità altissi
ma. Nel bilancio per l'84 ab
biamo stanziato un miliardo 
per creare un coordinamen
to tra i centri che si occupa
no di tecnologie, istituzioni 
pubbliche e private. Ecco 
una idea per il Lingotto. Co
minciamo con questa. Non si 
può aspettare di avere tutto 
pronto. Sono per una opera
zione graduale, un interven
to a processo». 

Brutta espressione per di
re che per 11 Lingotto potreb
be funzionare il metodo del 
volano. Magari con interlo
cutori più rapidi di quelli in
contrati per destinare all'u
niversità alcune sedi come 
l'Istituto per la vecchiaia, in 
corso Unione Sovietica, la 
caserma Podgora, il castello 
del Valentino. 

•Sono passato — spiega 
Novelli — attraverso sei mi
nistri in sei anni: Pandolfi. 
Malfatti. Reviglio, Formica. 
Forte. Visentini. Finalmente 
concluderemo». 

Oreste Pivetta 
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LETTERE 
ALL' UNITA' 
Due risposte nella birreria 
Cara Unità. 

alcuni giorni or sono, discutendo cori un 
consigliere del Partito cristiano democratico 
tedesco (CDU) che in una birreria stava elo
giando con diversi suoi connazionali i meriti 
del suddetto partilo per la costruzione di 
un'Europa unita, ho/atto due domande: co
me mai i cittadini europei residenti da anni 
nella R.F.T. non possono esprimersi politi
camente. anche solamente votando per le co
munali? E come mai il ministro degli Inter
ni. cristiano democratico, appena messo pie
de nel governo Kohl. ha bloccato quel pro
getto che doveva dare un passaporto europeo 
a tutti i cittadini della Comunità? 

Ed ecco la risposta che mi è stata data: 
secondo la CDU, chi è emigrato rimane tale 
per tutto il tempo che risiede nel Paese ospi
te: lo straniero non ha diritto alla vita politi
ca del Paese che to ospita ed il passaporto è 
impensabile perchè il tedesco non accettereb
be mai di avere un passaporto usato anche 
da altn Paesi. Infine quel signore ha detto 
che l'Europa unita è bella, però ognuno po
trà esprimersi solo nel suo Paese di prove
nienza 

In poche parole: l'Europa del capitale. SI! 
L'Europa dei popoli uniti. l'Europa del go
verno civile e democratico, NO.' 

PIETRO CORDELLA 
(Francofone sul Meno - Germania Occidentale) 

Un uomo 
che combattè con Tito 
Egregio direttore. 

chi le scrive è stato partigiano combattente 
per 17 mesi nell'Esercito di Liberazione ju
goslavo. diretto dall'indimenticabile coman
dante Tito, che ho conosciuto personalmen
te: cinque ferite di guerra, medaglia d'argen
to al v alare partigiano. 

Dal 1945 sino alle ultime elezioni ho sem
pre votato per il PSt, anche se non sono 
iscritto a nessun partito. 

Dopo avere seguilo attentamente il con
gresso socialista, vorrei chiedere ai Cra.xi. 
Martelli e soci quanto segue: dove dovrebbe 
passare la vostra riforma politica, forse dal 
Consiglio comunale di Napoli dove avete 
chiesto ed ottenuto i voti fascisti? E la que
stione morale dovrebbe forse passare dalla 
Liguria o da Firenze do\e tanti dirigenti so
cialisti sono in galera pescali con le mani nel 
sacco? 

Eh no cari signori, a questo punto non ci 
sto più! 

10 devo vivere con la misera pensione di 
500.000 lire al mese: da anni vorrei andare a 
Roma per trovarmi con dei compagni di lotta 
ma mi manca sempre non il tempo, ma il 
denaro. Alle elezioni europee voterò per il 
PCI e imito a farlo tutti i combattenti per la 
Libertà. 

ANDREA FERRO 
(Cossato- Vercelli) 

Bearzot 
Cara Unità. 

l'on. De Mita parlando a Brindisi il 28 u. 
s. ha detto, riferendosi al PCI. che *ilgioca
tore di calcio bravo toglie la palla all'avver
sario. Solo chi non è bravo lo azzoppa-. 

Vorrei ricordargli che a volte, quando sta 
per perdere la palla, il giocatore cattivo si 
azzoppa da solo. 

ARMANDO TRIO 
(Roma) 

Ai sinceri si uniscono 
i «democratici 
della domenica» 
Cara Unità. 

stiamo assistendo in questi giorni, dentro e 
fuori dell'Italia, ad una vera e propria sagra 
della solidarietà per il dissidente sovietico 
Sacharov (sottoposto nel suo Paese ad ingiu
ste ed inammissibili restrizioni personali, le
sive non solo della sua identità psichica ben
sì anche della sua incolumità fisica). 

11 fatto è che alla schiera dei sinceri aman
ti delle libertà (sotto ogni latitudine e regime 
politico) troppo di frequente si uniscono i 
cosiddetti -democratici della domenica-. 
Come per esempio tanti nostri mezzi-busti 
della TV di Stato che. proprio sulla batta
glia per la difesa in tutto il mondo dei -dirit
ti umani-, evidenziano una irreversibile 
schizofrenia, non meno dei loro protettori 
politici dell'arco governativo. 

Ora però, tralasciando costoro, io vorrei 
porre, tuo tramite, al nostro amalo Presiden
te della Repubblica (quale vero, integerrimo 
e inflessibile sostenitore dei diritti di tutti i 
popoli) una domanda: ha pensato di convo
care. come ha fatto con quello sovietico per il 
-caso- Sacharov. anche l'ambasciatore degli 
CSA per manifestargli (a nome dei democra
tici italiani autentici) indignazione e ripro
vazione per la palese, ostentata, inaccettabi
le violazione dei diritti umani (e politici) 
dell'intero popolo del Nicaragua? 

MARIO LAVALLE 
(Brescia) 

«Che cosa rappresenta 
lo scasso di una banca 
rispetto alla fondazione?» 
Cara Unità. 

-Si serva della ricevuta bancaria per ri
scuotere le fatture emesse, cosi non perderà 
interessi e l'incasso le viene accreditato sul 
conto-, si sente dire il cliente dalla propria 
banca. 

Avvia così l'operazione e strada facendo si 
accorge che: 

— per la ricevuta bancaria occorre la mar
ca da bollo di importo vario (L. 3500 per 
importi oltre un milione): 

— sia la banca che incassa sia quella di 
accreditamento trattengono ben IO giorni di 
valuta ciascuna: 

— la banca che accredita si paga inoltre 
l'operazione IL. 3000); 

— la somma riscossa non viene mai accre
ditala prima dei 30-45 giorni 

Perché la banca, che ha dal suo cliente il 
mandato di pagare dal suo conto un effetto. 
si autorizza a trattenere IO giorni di valuta? 
Non paga già abbastanza il cliente per la 
tenuta del conto7 

Perché la banca che accredita trattiene dal 
cliente che incassa non solo il costo dell'ope
razione ma altri 10 giorni di valuta7 

Perché tempi tosi incredibilmente lunghi 
per mtltere le somme riscosse a disposizione 
del cliente? Le disastrate Poste italiane sono 
ancora oggi in grado di far pervenire una 
lettera nel giro di una settimana. Tra l'altro 
tutte le banche si agitano tanto per mostrarsi 
all'avanguardia nell'informatica. Non si 
tratta qui di una vera e propria detenzione 
illegale di mezzi finanziari dei propri clien
ti? La cosa che più mi avrebbe divertito, se 
l'avessi saputa prima, quando ero ancora in 
grado di decidere, t che l'importo mi verrà sì 
accreditato con valuta arretrata (interesse al 
10% meno le ritenute fiscali), ma se intanto 
ho bisogno di denaro, la banca può discre
zionalmente e gentilmente concedermelo al 
tasso del 19%. 

Non dà questa storia la sensazione di un 
sistema bancario accampato sui flussi di de
naro piuttosto per approfittarne con metodi 
tradizionalmente cari all'usura che per ren
dere un servizio alla collettività? 

Nulla di nuovo, mi si dirà. Lo diceva già 
Bertolt Brecht: -Che cosa rappresenta lo 
scasso di una banca rispetto alla fondazione 
di una banca?-. 

ALFREDO PEZZILLI 
(Modena) 

Chi corre il rischio e chi no 
Cara Unità. 

l'on. Andreotti, tempo fa. disse: -Il "pote
re" logora chi non ce l'ha». Se ciò fosse vero. 
credo se ne dovrebbero ugualmente circo
scrivere i casi. Se questa affermazione era 
indirizzala a noi comunisti, era senza dubbio 
fuori luogo: non ci ha mai assillato e non ci 
assilla tuttora l'idea di -potere-, perchè non 
ne abbiamo una concezione simile a chi, oggi 
in Italia, lo detiene. 

É piuttosto da rilevare che l'attuale dege
nerazione della scena politica italiana, ira le 
cui cause la principale penso sia la -questio
ne morale» (perno del nostro modo di conce
pire l'uso del 'potere-), dimostri l'esatto 
contrario di quell'affermazione: è nella na
tura di certi individui fare del -potere- una 
base di lancio confine a se stessa per molti
plicarne la quantità, sfruttando tutti i mezzi 
a disposizione. 

È poi necessario guardarsi alle spalle per 
il pericolo costante ili essere vittima di simili 
piani. Ma spesso stare sulla stessa sponda 
ostacola questi propositi. Se il -potere* è 
anche questo, nessuna meraviglia che esso 
logori chi ce l'ha, chi l'ha appena conquista
to. chi ritiene di averne poco. ecc. 

Ma è fortunatamente nella natura di altri 
uomini intendere il -potere- rome possibili
tà di gestione della vita pubblica e privala 
tenendo presente la dignità dell'uomo con i 
suoi diritti e i suoi doveri. Se questi uomini 
non possono adoperarsi in questo senso, non 
vi è cerio -logorìo-, ma senza dubbio ram
marico. 

Sono queste concezioni che noi comunisti 
abbiamo e che concretamente realizziamo 
dove possiamo, che ci riempiono d'orgoglio e 
fanno sì che tanta gente, sempre più. ci ri
spetti. ci stimi e guardi a noi con speranza. 

F. CASSANI 
(Milano) 

La sopravvivenza 
dipende anche dalla 
trasformazione del «cuore» 
Cara Unità. 

relegare il rapporto con l'ambiente alla 
periferia estrema dei nostri interessi, alla fi
ne trasforma l'intelligenza in stupidità. 

Sono una genitrice e vorrei tanto (e per 
fortuna il PCI si sta battendo anche per que
sto) che l'argomento ecologia fosse nella 
scuola italiana sentito di più. Bisogna dare 
ai cittadini in -fase formativa* una coscien
za -ecologica» per un corretto rapporto uo
mo-ambiente. Cerchiamo di fare crescere 
uomini per i quali la nostra eredità non sta 
un mondo morto. 

Per la prima volta nella storia, la soprav
vivenza fisica delta specie umana dipende 
anche dalla radicale trasformazione del 
'cuore- dell'uomo. 

GUGLIELMINA LUZI 
(Modena) 

«...mi scuso con quello 
studente iraniano» 
Cara Unità. 

sono uno studente dell'Università della 
Calabria e giorni fa ho avuto una discussio
ne con uno studente iraniano. Questi tra 
l'altro mi chiese se in Italia esiste una 
-organizzazione spacco-cervelli-. Al che io 
gli domandai se per organizzazione spacca-
cervelli intendesse un'organizzazione che in
fligge torture agli esseri umani. Lui mi ri-
Spose: sì, proprio così. Istintivamente pensai 
tra me: ma guarda un po', un iraniano chiede 
ad un italiano se esiste in Italia un'organiz
zazione che procura torture alle persone. 
quando nell'Iran esiste non un'organizzazio
ne ma un regime governativo che. bene che ti 
va. vieni lapidato. 

Allora risposi nella maniera più energica. 
! affermando che l'Italia è un Paese dove vige 

da circa 40 anni una democrazia egualitaria. 
e non un'organizzazione spacco-cervelli che 
è propria di altri Stati (con ovvio riferimento 
al suo). 

Poco dopo però sono stato assalito da un 
dubbio, perché riflettendo sul fenomeno ma
fioso. sul fenomeno droga, disoccupazione. 
inflazione, per citare solo alcune tra le innu
merevoli piaghe che deturpano l'Italia, mi 
sono chiesto: ma non è che questa organizza
zione spacco-ce-velli faccia parte integrante 
della nostra democrazia sebbene non si veda 
in maniera chiara all'esterno? 

Perché se così è. mi scuso con quel simpa
tico-antipatico studente iraniano. 

ETTORE FERRARI 
(Cariati M. - Cosenza) 

Da Cuba, col pugno serrato 
Cari compagni. 

sona un professore di educazione fìsica 
cubano, di 23 anni, appassionato di sport. 
musica, arte, storia e soprattutto della causa 
della pace: desidero essere un uomo utile 
alla società. Vorrei corrispu7idere con degli 
italiani per conoscere di più della cultura del 
vostro Paese. 

Vi mando un saluto col pugno serrato. 
SERGIO CAZANAS ROVO 

Milane» n. 30226. 
San Carlos y Compostela. Matanzas 
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