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Accordo Italsider 
Pio Galli replica 
agli «irriducibili» 
di Bagnoli 

Cari compagni Aurclla Del Vcc-
chlo e Uno D'Antonio, 

ho letto con molto Interesse 
la vostra risposta, pubblicata sul-
l'*Unltà» del 20 luglio, al mio artico
lo pubblicato da «Paese Sera» Il 13 
luglio. La vostra riflessione su 
quanto lo ho scritto riguarda alcu
ne parti dell'articolo, com'è ovvio 
quelle contestate e non l'Intero ar
ticolo. In ogni caso Intrudo rispon
dere con l'obicttivo di contribuire a 
fare chiarezza, più che con quello di 
convincere chi come voi continua 
ad usare del termini come tlrrtdu-
clbllh e tanti altri dir non vonllo 
ricontare, polc/ié nessuno di quelli 
che voi citate sono stati da me usati 
né nell'articolo a cui vi riferite, né 
nelle tormentate riunioni avute 
con 1 compagni del CUF, sia a no
ma che a Napoli. 

Nonostante ciò vi voglio dire con 
tutta franchezza che 11 considerar
si, come voi dite, tra gli 'Irriducibi
li» rispetto all'lmmodiricabtllta del 
vostro giudizio sull'accordo, non è 
una posizione da biasimare e tanto 
meno da criticare; personalmente 
ho sempre apprezzato quel compa
gni e quel militanti che difendono 
con tenacia attraverso la battaglia 
politica le proprie posizioni. 

Ma nel caso In discussione — e 
cioè l'accordo che stabiliva la ria
pertura dello stabilimento di Ba
gnoli dopo oltre 20 mesi di inattivi
tà — esistevano anche altre posi
zioni, altre valutazioni da parte del 
sindacato. Certo, niente al straor

dinario per II fatto che esistevano 
posizioni diverse; ma In ogni caso 
Issava sul sindacato e sul CdF la 
responsabilità di fronte al lavora
tori di onerare con lo scopo di giun
gere ad una sintesi unitaria con la 
quale andarti ad una consultazione 
ilei lavoratori. 

Sfor/,1 In tale direzione se ne sono 
compiuti tra sindacato e CdF, ma 
purtroppo scnm fxrvenlrc a nes
sun risultato. Al contrarlo, si è 
giunti ad una r.svi.N/tfftisfonc ed a 
una lacera f Ione tempre più pro
fonda. questa sì dolorosa, ixrvhó 
pnulotta lì a compagni e militanti 
che ila Acm/iir ,\| ttattono nella stes
sa friniva r> largii stessi obiettivi. 

Ad linpedttv il ttigglunglnwnto 
</l iuta sit\tcM tiiilf.-ul.i — che In 
qualche linimento <* apparsa vici
nissima — è stata la iHKilahme as
sunta da alcuni delegati del CdF di 
considerare l'accorilo un tradi
mento e II sindacato \ ciufiilo al pa
drone. Questa |w>.tl:!h>iic al dunque 
prevaleva, non In tutto II CdF, ma 
In una parte di uue.sfo oiwanl.snio. 
Ora. cari conijiaj.'iil /UiiWia e Lino, 
se essere •Irrlducibilh come voi 
stessi vi definite significa assumere 
e difendere queste jxwldloiii, allora 
Il mio dissenso con ini è netto, per
ché su questo terreno non ci sono 
mediazioni: se vi fosst'ro dirigenti 
del sindacato, a qualsiasi livello, 
che operassero su un terreno di •In
telligenza col nemico; come è stato 
sostenuto, questi dirigenti, una 

volta provato un slmile comporta
mento, dovrebbero essere cacciati 
dal sindacato. 

Afa questo è fuori discussione In 
questa vicenda, per cui non può es
sere accettata una denigrazione as
surda. SI sarebbe dovuto con al
trettanta forza combattere per Im
pedire che tali accuse gratuite cir
colassero con tanta disinvoltura, 
perché lasciando correre, come si è 
fatto, è l'Immagine del sindacato 
che si è oscurata, che si è colpita, 
facendo In questo caso un grosso 
regalo al padrone. 

Torniamo al mancato raggiun
gimento di una sintesi unitaria fra 
sindacato e CdF a 50 giorni dal rag
giungimento dell'accordo. Occor
reva compiere una scelta: quella 
cioè di ricorrere ad una consulta
zione del lavoratori. Ciò si poteva 
realizzare attraverso la convoca
zione di assemblee di reparto, di 
area ogenerali, che consentissero II 
coinvolgimene del massimo nu
mero dilavoratori, sia di quelli pre
senti In fabbrica che di quelli In 
cassa Integrazione. Proposta que
sta che è stata fatta dal sindacato, 
ma che non si è potuta attuare per 
l'opposizione di una parte del CdF 
Il quale ha procedu to a t tra verso as
semblee generali che hanno coin
volto al massimo 800-1000 lavora
tori su 6 mila. 

Di fronte a tale stato di cose 11 
crìmine più grosso che si poteva 
consumare era quello, dopo 50 
giorni dall'accordo, di continuare 
ad assistere alla inattività della 
fabbrica o, peggio ancora, alla pro-
vocatorla uccisione assunta dalla 
direzione, In spregio all'accordo, di 
sospendere II riavvio dello stabili
mento. A tale decisione l'azienda 
ha fatto poi seguire un Ignobile ri
catto, quando ha minacciato di ri
mandare In cassa Integrazione I la
voratori presenti In fabbrica addu-
ccndo che nella stessa permaneva 
una opposizione all'accordo che 
non consentiva la ripresa produtti
va. A questo ricatto occorreva rea
gire unitariamente e con più deci
sione rispetto a quanto è stato fat
to, ma purtroppo la divistone fra 
sindacato e una parte del CdF per
sisteva e ha Impedito di Imporre 
all'azienda 11 rispetto dell'accordo. 

Da questa situazione occorreva 
In ogni caso uscire, per cui II sinda
cato ha proposto al CdF di consul
tare 1 lavoratori attraverso un refe
rendum, ma anche questa proposta 
è stata respinta. Il sindacato quindi 
con quella parte di delegati e di la
voratori favorevoli a tale scelta ha 
deciso di Indire II referendum. È 
stata una scelta sofferta, ma che 
comunque si Imponeva per uscire 
dall'Immobilismo e superare un 
conflitto durato troppo a lungo tra 
sindacato e una parte del CdF chia
mando tutti l lavoratori a pronun
ciarsi sull'accordo. Come sindacato 
abbiamo dichiarato che In ogni ca
so Il risultato doveva essere vinco
lante per tutti, sindacato compre
so. Era questo l'unico modo per 
realizzare un coinvolgimene del 
lavoratori, un loro pronunciamen
to democratico e uscire da una si
tuazione insostenibile, oltre che In
comprensibile. 

Per questo giudico tuttora como
da e opportunistica la vostra posi
zione astensionistica e 11 non aver 
accolto l'invito ai voto che vi veni
va da compagni come Valcnzl e La
ma. Questa posizione, che natural
mente non ha favorito la parteci
pazione al voto, si muoveva sulla 
stessa linea sostenuta da Pannella, 
cioè quella di dare dignità politica 
all'astensionismo. L'accordo del 10 
maggio, con l suol contenuti, con le 
sue scelte e anche con l suol limiti e 
conseguenze, è stato firmato senza 
il consenso del CdF. Questo è stato 
certamente un errore, nel senso che 
prima di arrivarci occorreva porta
re fino In fondo 11 confronto con il 
CdF e I lavoratori sul contenuti 
dell'accordo stesso. Ma vi erano le 
condizioni per seguire un tale per
corso? A me sembra di no. Soprat
tutto perché si erano consolidate 
posizioni preconcette nel confronti 
del sindacato e dell'accordo, ma 
anche per sfiducia — In parte giu
stificata — rispetto alla credibilità 
della controparte. 

Tuttavia è mia profonda convin
zione che era preferibile un coin
volgimento del lavoratori promos
so dal sindacato e dai CdF prima, 
anziché dopo l'accordo. Il referen
dum è diventato comunque l'unica 
scelta valida oltreché necessaria 

per sbloccare la situazione. Il risul
tato del referendum ha consentito 
di concordare con l'azienda II riav
vio dello stabilimento e I criteri di 
concentrazione, sperimentazione e 
gestione di tutte le parti dell'accor
do. 

Mentre scrivo queste note mi è 
giunta la notizia che l'altoforno n. 4 
di Bagnoli è partito, ha ripreso la 
sua marcia dopo 20 mesi di Inatti
vità. Compito di tutti ora, sindaca
ti, delegati, commissioni di arca e 
/avoratori, è quello di incalzare l'a
zienda perche l'accordo venga ap
plicato in tutte le sue parti, sia per 
quanto riguarda l'assetto Impianti
stico sia per gli organici, da defini
re questi ultimi attraverso le natu
rali fasi di sperimentazione. La 
rlacccnslone dell'altoforno n. 4 è 
tuttavia una conquista non suffi
ciente per l'avvenire di Bagnoli. 
Occorre condurre In porto II rifaci
mento dell'altortorno 5 nel tempi 
previsti perché lo stabilimento sia 
posto In grado di raggiungere la 
quota produttiva di 2 milioni di 
tonnellate di acciaio l'anno. 

Tutto ciò, lo confermo, è figlio 
dell'accordo, ma lo non ho mal 
Ignorato che l'accordo è prima di 
ogni altra cosa il risultato delle 
grandi e dure lotte condotte dal la
voratori di Bagnoli, sostenuti dal 
consenso della città di Napoli oltre 
che dal sindacato e dal siderurgici 
Italiani. Lotte certamente condotte 
per sconfiggere quelle posizioni so
stenute con durezza da uomini e 
forze presenti nell'Italslder, nella 
Finsider, ncll'IRI e nello stesso go
verno, da quanti volevano cancel
lare da Bagnoli, da Napoli una 
realtà produttiva con una sua sto
ria; disperdere nella disoccupazio
ne e nella disperazione una classe 
operaia generosa e combattiva co
me quella di Bagnoli. 

Questo disegno è stato sventato 
grazie alle lotte che hanno consen
tito l'accordo. L'Italsider Bagnoli 
continua a restare una realtà pro
duttiva anche attraverso le innova
zioni tecnologiche introdotte, una 
realtà industriale tra le più avanza
te d'Italia e della stessa Europa con 
una prospettiva certa per il suo fu
turo. 

Pio Galli 

LETTERE 

INCHIESTA / Si apre una fase allarmante per la sinistra in Francia / 1 
SOTTO 
Il nuovo governo 
con (al centro) 
Mitterrand 

A DESTRA 
Il giovane 
primo ministro 
Laurent Fabius 

Le tentazioni di 
Laurent Fabius 

Nostro servizio 
PARIGI — Dopo il discorso di 
investitura pronunciato marte
dì 24 luglio da Laurent Fabius è 
cominciato, sulla stampa fran
cese, il gioco delle somiglianze 
più o meno storiche. Alla do
manda: chi ti ricorda questo 
giovane tecnocrate «che sgam
betta nel sottobosco del libera
lismo?», qualcuno si è ricordato 
del Pompidou del '68 e della 
sua «industrializzazione accele
rata*, qualcun altro ha avanza
to il nome di Chaban Delmas, 
inventore della «nuova società», 
o quello di un Giscard d'E-
staing riveduto e corretto da 
Mitterrand. C'è chi, scavando 
nel tempo, ha rispolverato il ra
dicale Mendes France che pri
ma di ogni altro affrontò il pro
blema della modernizzazione di 
una società anchilosata e bloc
cata e chi ha proposto un paral
lelo con quel famoso voltagab
bana che fu Edgar Faure. Una 
sola rivista, e la citiamo per cu
riosità bibliografica, ha scoper
to che il primo ministro sociali
sta Fabius ricordava un altro 
primo ministro socialista. Leon 
Blum. Ma sapete perche? Per 
le comuni origini ebraiche. Inu
tile precisare che la rivista in 
questione è fascista. 

Il quotidiano «Le Matin», 
che si proclama socialista, ha 
ammesso che con Fabius è sce
sa in campo «una sinistra libe
rale moderata, spoglia di ogni 
illusione rivoluzionaria, che ha 
cancellato dal suo vocabolario 
economico la parola sociali
smo». E «Liberation» ha credu
to bene di precisare, per chi 
non lo aveva capito, che mentre 
Fabius prometteva ai comuni
sti di «camminare sulla stessa 
strada», in realtà correva già 
«ad altri amori adulterini». 

A questo punto nessun os
servatore ha potuto trovare in
giustificata la decisione del 
gruppo parlamentare comuni
sta di astenersi nel veto di inve
stitura del nuovo governo. Ma 
il problema ormai era un altro: 
per quanto «giustificata», per 
quanto «positiva» l'astensione 
rappresentava in sé. oggettiva
mente — dopo la decisione di 
non partecipazione al governo 
—, un «secondo strappo» lace
rante e riduttivo per la maggio
ranza parlamentare e presiden
ziale e per l'unione delle sini
stre. 

Prova ne sia, ha notato Jean 
Daniel sul «Nouvel Observa-
teur», il malessere che ha inva
so una parte della sinistra, la 
paura di una divisione definiti
va sfociante nella fine della 
«pace sociale», garantita fino a 
ieri dalla CGT, e nella accelera
zione del processo di decompo
sizione del potere socialista, la 

Quali progetti nutre il nuovo governo, figlio del falli
mento della strategia unitaria mitterrandiana? - Oggi, 
senza il PCF, il primo ministro sembra voglia giocare la 
carta centrista, come reazione all'isolamento politico 

presa di coscienza improvvisa e 
tardiva dell'importanza politi
ca e psicologica che aveva avuto 
la presenza rassicurante di 
quattro ministri comunisti, se 
non altro come «guard rail» con
tro le tentazioni centriste esi
stenti all'interno del governo 
Mauroy. 

Senza dimenticare, aggiun
geremo noi, che nel malessere 
provocato dai due «strappi» 
successivi c'era anche l'incon-
fessata e implicita ammissione 
di ciò che ha rappresentato e 
rappresenta il PCF per la sini
stra e per la Francia, al di là 
delie sue emorragie elettorali, 
dei limiti del suo rinnovamento 
politico e culturale, riconosciu
ti dagli stessi comunisti france
si rome un grave «ritardo stori
co». Tanto più che le cadute o le 
ricadute elettorali del PCF dal 
1958 in poi — come è stato 
messo in evidenza nel corso del 
dibattito aperto dal «Matin» 

sulla irreversibilità o meno del 
declino comunista — non si so
no mai tradotte in una crescita 
socialista stabile, e ciò per la 
diversità e l'impenetrabilità 
delle due culture socialiste, dei 
«due socialismi» che hanno di
viso il movimento operaio fran
cese fin dalle sue origini, dun
que assai prima che nascesse il 
PCF. Di qui una prima consta
tazione: se è vero che Fabius 
sembra andare verso altri 
«amori adulterini» che per ora, 
del resto, non appaiono corri
sposti, il PCF dal canto suo, 
prendendo una nuova distanza 
da quell'unione stipulata tre 
anni fa più p"r necessità che 
per amore, ne dichiara la deca
denza almeno sotto quella for
ma e ne trasferisce la nuova se
de sul terreno della conflittua
lità «positiva», cioè del confron
to per un'altra politica di go
verno. Fuori da ogni metafora 
coniugale o extra coniugale, la 
situazione della sinistra france

se è dunque allarmante. C'è un 
governo socialista praticamen
te monocolore, seduto su una 
ristretta base consensuale che 
ha permesso a qualcuno di 
chiamare Fabius «il signor 
20%*, deciso a portare avanti 
quella politica di rigore in buo
na parte responsabile dell'a
stensione di sei milioni di elet
tori di sinistra, ostentatamente 
impegnato a sollecitare dalle 
sfere centrali della classe politi
ca brividi di interesse se non 
proprio di passione, non ignaro 
infine di suscitala nelle file co
muniste diffidenze nuove che 
rischiano di saldarsi rapida
mente alle vecchie incrostazio
ni operaiste, in un pericoloso 
anche se comprensibile riflesso 
difensivo. 

Dove va, quali progetti nutre 
questo governo, figlio del falli
mento della strategia unitaria 
mitterrandiana perché ampu
tato deìla sua sinistra, per ora 

f£A1lCArV\eiOU 
ADIAMO UM 
USINO PI SINDACATI. 

APESSO &AVTA COMARE. 
i l m e COMANDO, 
l SIAMO AAOPkKtOI. 

bloccato in ogni suo tentativo 
di espansione al centro e fero
cemente combattuto a destra? 
La sua ambizione, che è poi 
quella di Mitterrand, è di por
tare il paese se non proprio fuo
ri, almeno alla fine del «tunnel» 
senza luci, infilato dieci anni fa 
con la prima crisi del petrolio. 
Ambizione legittima senza 
dubbio: ma quale governo, a 
Londra, a Washington, a Bonn, 
a Roma, non nutre la stessa 
ambizione? E non è forse vero 
che nel corso del suo settennio 
presidenziale Giscard d'E-
staing aveva annunciato alme
no tre volte ai francesi che la 
Francia «cominciava a vedere la 
fine del tunnel»? 

Quello che conta non è dun
que l'obiettivo ma i mezzi per 
raggiungerlo e un governo so
cialista o che si dice tale non 
può ignorare, scegliendo questi 
mezzi, né il loro costo sociale né 
l'opinione degli alleati né so
prattutto gli umori di quei mi
lioni di cittadini che tre anni fa, 
licenziando Giscard d'Estaing, 
avevano voluto che la Francia 
uscisse daltunnel della crisi con 
un trattamento della malattia 
diverso da quello applicato fino 
a quel momento dal tandem 
neoliberale Giscard-Barre. 

Osserviamo a questo propo
sito che le principali scelte dei 
socialisti a partire dal 1933 — 
indipendentemente dal loro ca
rattere d'urgenza, giustificato 
in parte dai fallimentari risul
tati della precedente politica di 
rilancio attraverso i consumi — 
sono state fatte senza consulta
re l'alleato comunista, senza 
mai tener conto delle sue 
preoccupazioni e senza nem
meno cercare di provocare una 
larga partecipazione popolare e 
sindacale attorno a queste scel
te. È a partire di qui che una 
parte dell'elettorato di sinistra 
ha cominciato a contestare non 
soltanto la «nuova politica del 
governo» ma i metodi della sua 
applicazione che non erano dis
simili da quelli dei precedenti 
governi moderati. 

Anche ammettendo che non 
esistesse una politica di ricam
bio (il che resta da dimostrare, 
soprattutto alle decine di mi
gliaia di nuovi disoccupati pro
dotti dall'austerità e dal piano 
di ristrutturazione industriale) 
poteva e doveva esistere, per un 
governo di sinistra, una mag

giore e più intensa preoccupa
zione per gli equilibri politici e 
sociali, al di làdegli equilibri di 
bilancio. Vi sono rimedi che uc
cidono il virus della malattia e 
il malato al tempo stesso se non 
vengono dosati nel modo giu
sto. Tutto ciò non vuole giu
stificare l'uscita dei comunisti 
dal governo né l'ultimo anno di 
«partecipazione critica» che 
non ha certo contribuito a far 
capire al «popolo di sinistra» gli 
orientamenti di quel governo, 
ma spiegare il processo di crisi 
della sinistra al potere e indivi
duarne, nella misura del possi
bile, i fattori di rischio che pos
sono aggravarne la conflittuali
tà. 

Oggi l'assenza dei comunisti 
dal governo sembra accentuare 
in Fabius una tendenza o una 
tentazione centralista come 
reazione naturale ad un isola
mento politico innegabile, an
che se tutte le proposte uscite 
dalla presidenza della Repub
blica per gettare un ponte tra 
sinistra e centro, referendum 
compreso, cadono nel vuoto, 
sdegnosamente respinte da chi 
pensa che il primo ministro «è 
un ectoplasma», Mitterrand 
«un uomo politicamente finito» 
e il potere socialista «senza via 
di scampo». «Una opposizione 
cieca e revanscista — sintetizza 
"Le Nouvel Observateur" — e 
un centro molle e incerto, una 
sinistra demoralizzata e piena 
di complessi, un PCF pronto 
all'opposizione: cosa rimane? Il 
miracolo». 

Ma se Mitterrand fu l'uomo 
del miracolo socialista, può in 
Questa situazione esser l'uomo 
del miracolo di una improbabi
le unione nazionale? Questi so
no i problemi politici, per non 
parlare di quelli economici e so
ciali, che stanno davanti al 
•versante socialista». Sull'altro 
versante il PCF cerca di dimo
strare che, sebbene fuori dal 
governo, sebbene «dimezzato», 
sebbene alla ricerca di una nuo
va immagine di sé, la sua ripre
sa è ancora e sempre indispen
sabile al governo e al paese co
me condizione necessaria al ri
lancio combattivo di tutta la si
nistra prima della scadenza 
elettorale del 1986. Ma come 
realizzare questa ripresa è un 
problema complesso, che esige 
un discorso a parte. 

Augusto Pancaldi 

ALL' UNITA' 
A queste «trasfusioni» 
occorre aggiungere 
una «terapia di prevenzione» 
Caro direttore. 

non è mal troppo lardi per esprimere un 
parere sui tuoi due articoli del 12 e del 19 
luglio, il primo con il titolo: «Parole chiare 
sui problemi dell'Azienda Unità»; il secondo 
«Decisioni da prendere». Non è mancata la 
tua solita chiarezza, lo stile che ti è conge
niale. 

La sostanza delle cose da te dette mi han
no turbato e preoccupalo perchè, dopo tutti 

Igli sforzi con iniziative precedenti per soste
nere /'Unità non credevo che fossimo dacca
po. Hai fatto bene a ricordare che, prima di 
tutto, i conti bisogna farli con gli 'Azioni
sti-. to sono tre volte uno di questi perchè 
sono stato anche diffusore, segretario di una 
grossa Sezione per 15 anni, sono abbonato 
da 20 anni, ho sempre aderito alle sottoscri
zioni (per un militante da sempre non po
trebbe essere diversamente). Di qui nasce il 
mio profondo rammarico per il dramma che 
vive il nostro giornale. 

La V Commissione del Comitato Centrale 
ha dato delle indicazioni per affrontare il 
grave problema. La proposta di vendere 
/'Unità a 5000 lire per altre due volte nel
l'anno e a 1000 tutte le domeniche, mi trova 
perplesso e preoccupato per una eventuale 
remora nella diffusione, se inducesse i lettori 
ad una rinuncia al giornale. In sostanza, io 
dico: non forziamo più del necessario il soli
to donatore di sangue che ha già fatto molto 
per guarire il malato anche se questo ancora 
ha bisogno di trasfusioni. Come fare? Cer
chiamo altre iniziative, atte alla guarigione. 
E mi pare che molte Sezioni abbiano scelto 
la strada giusta, dedicando una giornata di 
festa dell'Unità il cui ricavo venga devoluto 
interamente al giornale. Occorre, però, che 
questa iniziativa non sia sporadica ma che si 
inserisca nel programma di oggi e di domarti, 
o perlomeno fino a quando il «paziente" non 
sia perfettamente guarito. 

Afa a questa iniziativa si dovrebbe aggiun
gere una "terapìa di prevenzione»: potrebbe 
essere la riorganizzazione dei diffusori. Ci 
vorrebbe un comitato con un responsabile in 
ogni Sezione per: 

a) la ricerca di nuovi diffusori e di nuovi 
lettori; 

b) la ricerca di nuovi abbonati; 
c) fare in modo che non vi siano copie in

vendute; 
d) che il problema </e//'Unità sia posto 

sempre all'o.d.g. 
Se avrò fortuna di sopravvivere ancora per 

qualche tempo (vado per gli 85 anni) conti
nuerò questa battaglia, perchè io penso che 
non vi può essere il Partito (parlo del nostro) 
senza il giornale, cioè lo strumento di orien
tamento, di informazione e di lotta. 

AROLDO TEMPESTA 
(Pesaro) 

Pericolo alla domenica 
Caro direttore, 

in merito al risanamento delle finanze del 
giornale, sono convintissimo che parte della 
strada suggerita dalla direzione, cioè quella 
relativa all'aumento a L. 1000 del giornale 
domenicale, sia molto pericolosa in quanto, 
a lungo tempo, rallenterebbe sicuramente la 
diffusione delle copie. 

Saggio, invece, l'appello nelle fabbriche e 
nei posti di lavoro per una forte sottoscrizio
ne, la quale dovrebbe essere stimolata da un 
documento della direzione del giornale da 
distribuire in mezzo ai lavoratori. 

Andrebbero bene, in aggiunta, anche due 
diffusioni annue a L. 5000. 

ROBERTO COSTARELLI 
(Castelbcllino - Ancona) 

CISL e UIL all'ENEL 
adottano la logica 
del «chi può, si salvi» 
Spett. redazione. 

esiste per noi dipendenti dell'ENEL un'as
sociazione dopolavoristica a livello naziona
le ed una per ognuno degli otto comparti
menti interregionali, cogestite dai rappre
sentanti dei lavoratori e dall'Ente stesso. 

In questi giorni si sta per chiudere la ver
tenza per il contratto integrativo aziendale e 
la CISL e la UIL, peraltro senza grandi dia
tribe con la controparte, hanno già sotto
scritto una bozza d'intesa. Quello che ripu
gna alla mia coscienza è il fatto che nell'am
bito della riforma di quelle associazioni do
polavoristiche. l'ENEL concederebbe ulte
riori 20 miliardi non solo per gli scopi istitu
zionali ma perché i dipendenti dovrebbero 
attingervi per integrare spese sostenute per 
prestazioni chirurgiche, odontoiatriche e 
protesi dentarie. Questo in barba all'unità 
nella lotta per fare funzionare il servizio sa
nitario nazionale. 

Una cosa è una giusta rivendicazione sala
riale o normativa ed altra è un privilegio teso 
a favorire senza merito particolare solo pic
coli strati di lavoratori, a spese degli utenti. 
Questo è aberrante. Mi ribello alla logica del 
'Chi può. si salvi-, o del 'Prendi, fin che 
puoi-, perchè come comunistra intenderei 
uscire dalle vicende della vita possibilmente 
sempre a lesta alta. 

ILARIO DITTADI 
(Venezia - Mestre) 

«Una normale capacità 
di discernimento» 
(e chi la definisce?) 
Cara Unità. 

non trovo né -provocatorio» né 'Strava
gante», ma semplicemente sbagliato f 'artico
lo di Armìnìo Savioli pubblicato, nella tua 
pagina culturale del 24 luglio, a proposito di 
"Mamma Ebe». Che questa storia Jet -biso
gno» o -fame» di sacro debba servire a met
tere nello stesso sacco, in nome del laicismo. 
ogni fede religiosa e qualsiasi superstizione 
fanatica, è una tesi che non sta né in cielo né 
in terra. 

• Dov'è il discrimine?» — si chiede Savioli 
—. «cAi possiede il metro per misurare con 
precisione, al di là di ogni dubbio, la diffe' 
renzafra sincerità e mistificazione, fra fana
tismo e vera fede, fra altruismo e ciarlatane
ria?». Questa differenza, intanto, hanno avu
to la pretesa di coglierla i giudici che hanno 
condannato gli imputati del processo di Ver
celli. Hanno fatto male? Non mi sembra che 

le cronache c/r//'Unità abbiano fatto capire 
qualcosa del genere, e nemmeno Savioli lo 
dice esplicitamente. Non occorre del resto 
essere magistrali, e nemmeno filosofi come 
Kant, per pretendere di saper distinguere fe
de religiosa e fanatismo: basta essere in pos
sesso di una normale capacità di discerni
mento. 

So bene che l'uso di questa capacità non è 
sempre facile e che il discernimento lo si può 
anche perdere. E sappiamo tutti che .storica
mente è lutt'altro che infrequente la degene
razione di una fede religiosa (o morale) in 
fanatismo e in superstizione. Ma rinunciare 
per questo, col pretesto che nessuno possiede 
il metro esatto, a sforzarsi di distinguere, 
annegando tulio nel 'bisogno di sacro», è, 
ritengo, una conclusione inaccettabile, non 
fosse altro perché si rinuncerebbe pratica
mente in tal modo a lottare contro il fanati
smo- e ho motivo di credere che questo nem
meno Savioli — che conosco e stimo da circa 
quarant'anni — possa volerlo. 

VALENTINO GFRRATANA 
(Roma) 

Il caso Narìa 
(roba da Sudamerica) 
Caro direttore. 

le condizioni in cui versa il cittadino Naria 
e le motivazioni per cui (anzi le non motiva
zioni) da 8 anni lo si tiene in prigione, sono 
una vergogna per uno Stato che i nostri padri 
fondarono, dopo la sconfitta del fascismo. 
sulle garanzie e i diritti dei cittadini. 

Come uomo e come comunista, da sempre 
unito al nostro partito in difesa della povera 
gente e dei diritti di libertà anche di -lor 
signori», la mia coscienza non può sopporta
re ulteriormente di tacere, sapendo che un 
uomo è in carcere da 8 anni senza garanzie e 
in condizioni fisiche precarie. 

Tale fatto o fatti (perché altri come il Na
ria sicuramente si trovano nelle stesse condi
zioni) si riscontrano e sono degni dei regimi 
sudamericani. 

MICHELE POVIA 
Segretario della Sezione del PCI 

di Guidonia Centro (Roma) 

Gino Paoli 
scrive al Presidente 
Caro direttore, 

le mando una lettera che ho indirizzato al 
Presidente della Repubblica onorevole San
dro Pertini. 

• Caro Presidente, le scrivo per chiederle 
un aiuto. Un aiuto per un mio amico e colle
ga; si chiama Franco Califano ed è in prigio
ne. Le ragioni per cui è in queste condizioni 
non si sanno e non sono state definite. Quello 
che invece è ben definito è il suo stato di 
salute che è veramente grave e potrebbe por
tare a conclusioni drammatiche. Credo che 
se gli succedesse qualcosa di grave io mi 
sentirei colpevole come si sentirebbero colpe
voli tutte le persone con un'umanità norma
le. È per questo che io mi rivolgo a lei come 
rappresentante di un'Italia dal volto umano: 
lei ci ha abituati a considerarla colui che 
prende le decisioni più umane e giuste, lo 
non so come e cosa lei potrà fare ma credo 
che quello che potrà fare lo farà. Io la rin
grazio per questo e penso che con me la rin-
grazieranno tutti i colleghi di Califano che 
sono rappresentati dalle associazioni di au
tori Inda. Grazie». 

GINO PAOLI 
(Roma) 

La legge handicappata 
Cara Unità, 

l'Il-2-80 fu approvata dal Parlamento 
una legge riguardante la indennità di accom
pagnamento per gli invalidi civili totalmente 
inabili. La legge prevede una serie di inter
venti economici scaglionati nel tempo: co
munque già dall'1-1-83 doveva essere fun
zionante nella sua totalità. Ma cosi non è 
stato. Perchè? 

La deficienza della stessa è stata oggetto 
di interessamento di un pretore, il quale con 
una sentenza emessa a suo tempo, dichiarò 
valida la stessa. 

Questo però non è servito a nulla, perchè 
la legge è sempre monca. Ma allora questo 
significa che la Magistratura non ha un suo 
potere, o che. visto che la legge è diretta ad 
una categoria di persone un po' — o troppo 
— marginale della società, questa può pure 
non diventare esecutiva, tanto nessuno se la 
prende. Che cosa nasconde questa situazio
ne: un ostacolo di tipo burocratico o una 
discriminazione sociale? Quanto tempo deve 
ancora passare per sopire certi dubbi? 

NATALE PICCOLO 
(Massafra - Taranto) 

L'INAIL, per legge, 
doveva fare così 
Egregio direttore. 

mi consenta una puntualizzazione alla let
tera —pubblicata dal suo giornale nella edi
zione del 15 luglio u. s. — con la quale la 
signora Matilde Demaria di Valenzano (Ba
ri) lamenta inammissibili lungaggini buro
cratiche dell'INAIL netta corresponsione 
della -liquidazione e del pensionamento» di 
sua spettanza. 

A seguito del trasferimento dei servizi di 
assistenza sanitaria dell'INAIL alle Regioni 
— quale conseguenza della istituzione del 
Servizio sanitario nazionale — la signora 
Demaria, già fisioterapista dell'INAIL. ven
ne assegnala con effetto dal I' dicembre 
1980 presso una Unità sanitaria locale della 
Regione Puglia, così cessando di far parte 
del personale dipendente di questo Istituto. 

Ne consegue che la liquidazione sia del
l'indennità di buonuscita sia del trattamento 
pensionistico non poteva più essere di com
petenza dell'INAIL bensì degli enti che isti
tuzionalmente provvedono alla liquidazione 
dei predetti trattamenti al personale degli 
Enti locali (INA DEL e Cassa pensioni di
pendenti Enti locali, oppure INPS a seconda 
dell'opzione a suo tempo effettuata dall'in
teressata). 

Mi rendo conto del disappunto della si
gnora Demaria per non vedere ancora risolti. 
dopo oltre due anni, i vitali problemi del suo 
pensionamento: ma tale stato d'animo — co
mune a tutto il personale che ha cambiato 
ente a seguilo della riforma sanitaria — è 
male indirizzato se continua ad essere rivol
to nei confronti dell'INAIL che, per legge. 
non poteva comportarsi diversamente. 

dott. ANNIBALE ORLANDO 
capo dell'Ufficio stampa dell'INAIL (Roma) 


