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Le testimonianze raccolte dal nostro inviato negli Usa 

S. Francisco, incubo Aids 
U terribile primato della città: 

un abitante su dieci è «portatore» 
Dal no i t ro invitto 

BAN FRANCISCO - .Soche 
tutti I miei pazienti devono 
morire — mi dice il medico 
di guardia della corsia S/A 
del Policlinico — ma riuscire 
& prolungare di qualche me
le la loro vita è un risultato 
Insperato, un obiettivo che 
giustifica tutto It nostro la
voro*, m questa città si lotta 
ormai da qualche anno, con 
Il massimo delle risorse, per 
prolungare l'esistenza di chi 
e irrimediabilmente condan
nato a perderla presto Lo 
sforzo che coinvolge le auto
rità pubbliche e le associa-
teloni volontarie risalta — 
quale straordinaria prova di 
Impegno civile — in un am
biento bianco e pulito, col 
grandi palazzi e grattacieli 
sull'anello azzurro della 
baia» con le strade In salita e 
discesa come montagne rus
se, che la natura e l'uomo 
sembrano aver creato per il 
passatempo, l'evasione, 1) di
stacco, il godimento Contra
sto più forte non potrchbe 
esserci con II primato che 
San Francisco adesso si gua
dagna, su scala mondiale, 
per 11 numero più alto di casi 
Aids In relazione a) totale de-
gllabltantl 

E stato aperto, In queste 
gemmane, un ospizio termi
nale, The cornine home ho-
aplcet dove vanno a finire l 
loro giorni I malati di Aids 
nella loro fase estrema di di
sintegrazione BUI Haskell, Il 
direttore, dice «Intendiamo 
fornire assistenza speciali
stica e solidale a gente che 
«ta compiendo l'estremo 
viaggio fra vita e morte* 
Non Ce rimedio, non c'è cu
ra, non c'è ancora 11 vaccino 
Tutti ripetono che stanno 
cercando di «rendere più 
confortevole, e pacifico, lfui-
timo percorso umano» Par
tecipano anche gli stessi sof
ferenti di Aids, finché le 
energie glielo consentono, 
come II quarantenne Jack 
Townsend il quale va a ri
spondere al telefono, a consi
gliare e confortare, a fornire 
rindlspensabllfl hot fine 
(BW'Alds), cercando di dare 
conforto a chi non ha ̂ pro
spettiva alcuna Non si è mal 

visto un giuoco come questo, 
una partita senza la minima 
«chanche» Jack osserva «E 
troppo tardi per me, ma può 
darsi che vi sia spazio vitale 
di sopravvivenza per altri» 
Fino all'ultimo, l'ex uomo 
d'affari Townsend si prodiga 
e questo è per lui il modo mi
gliore di spendere 1 suol ulti
mi giorni 

La «linea calda* la trovia
mo alla Aids Foundation, 
un'organizzazione che sta 
sviluppando un ampio pro
gramma rleducatlvo rivolto 
alla comunità gay, ma anche 
verso gli eterosessuali, sul 
tema del .safe sex*, abitudini 
e pratiche erotiche prudenti, 
responsabili, protette (profi
lattici) Negli uffici del quar
to plano di Fog Building, a 
Valencia Street, ci sono cln-

auantasette Impiegati coa-
luvatl da settecentooln-

auanta volontari II Comune 
1 San Francisco e lo Stato 

della California aiutano con 
le loro sovvenzioni un bilan
cio complessivo di tre milio
ni e duecentomila dollari 
(quattro miliardi o mezzo In 
lire Italiane) che è diretto a 
informare, convincere, rie
ducare li pubblico, assistere 
e alutare 1 pwa (vittimo del
l'Aids) a sopravvivere 11 più a 
lungo nel migliore del modi, 
preparando ifterreno per l'e
ventuale sopravvivenza di 
altri 

Parliamo a lungo con El-
len Jones (relazioni pubbli
che) la quale ci Illustra l'atti
vità del centro, ci porta In gi
ro per le varie stanze e settori 
di lavoro, ci sommerge con 
materiale didattico e pubbli
citario Hanno anche una 
food bankt uno spaccio di vi
veri dove 1 malati di Aids 
vengono una volta la setti
mana a ritirare un cestino di 
frovvlste (per 11 valore di 
renta dollari), fra cut pri

meggia lo Ensuret un prepa
rato nutritivo ricco dì vita
mine che — si dice — fa mol
to bene al loro coso sono 1 
gay stessi che alutano altri 

S;ay a resistere, o meglio a 
ermlnare dignitosamente 11 

loro percorso di vita La Aids 
Foundation agisce, come 
braccio volontario, per le au-

Eccezionale 
impegno delle 
associazioni 

volontarie per 
l'assistenza 
ai malati e 

l'informazione 
del pubblico 

torltà cittadine e statali La 
sua Indipendenza e la sua 
autonomia hanno un note
vole peso nel promuovere 
l'interesse e la partecipazio
ne della comunità gay, fra la 
quale : i registra il 98 per cen
to dei casi di Aids I tossico
dipendenti (a differenza di 
New York) sono qui una spa
ruta minoranza II fatto è 
che esistono tuttavia, in to
tale, circa settantamlla «por
tatori» Adesso, quel che 
preoccupa è 1 Incidenza in 
aumento presso la maggio
ranza eterosessuale, che 
ascolta, si allarma, e poi ri

fiuta di mutare 1 propri co
stumi e premunirsi perche 
ritiene — tutto sommato — 
che il problema non la ri
guardi Edi questo Ellcn Jo
nes si duole assai la propa
ganda cautelativa, ora, è ri
volta al grosso pubblico, per
ché è 11 che la prossima bat
taglia per Impedire l'ulterio
re diffusione del morbo può 
essere vinta o persa 

I «portatori» a San Franci
sco sono Infatti 1110 per cen
to della popolazione Ce ne 
sono un milione e mez?o In 
tutti gli Usa II 30 oli 40 per 
cento di essi può sviluppare 

SAN FRANCISCO — Candela «eatH duranta una manlfaMailona nella comunità gay par ricordar* 
la vittima dall Aida a, aopra, un'lmmaglna tipica dalla città, con uno dal auol famoii tram 

In pieno 11 virus da qui al 31 
L'Intero paese rischia quindi 
di slittare in una voragine 
senza fondo Assistere 1 col
piti da Aids costa meno a 
San Francisco che nel resto 
degli Usa La ragione è che la 
rete di supporto è in gran 
parte gestita da associazioni 
volontarie come Shantl (in 
sanscrito vuoi dire -pace in
tcriore»), che si occupa del 
sostegno emotivo per 1 pa
zienti e le loro famlplte, aiuti 
pratici come la pulizia delle 
case, la spesa le piccole fac
cende quotidiane, Il servizio 
di trasporto, un programma 
residenziale con apparta
menti speciali, cure e prote
zione (anonimato) Infine, 
gruppi di ricreazione, tratte
nimento e incontri, «week
end» di vacanza in una villa 
In montagna «Il progetto 
Shantl — ci dice Martha Se
govia Ashley — cominciò nel 
<74 ed era Indirizzato a tutte 
le malattie terminali come 
cancro, leucemia, cirrosi 
epatica Quando arrivò 
l'Aids, nell'8l, eravamo 
pronti e adesso la maggior 
parte della nostra attività è 
assorbita dalla nuova malat
tia» 

Shantl ha anch'esso un bi
lancio di tre milioni e due
centomila dollari Nell'86 ha 
assistito mille e duecento 
malati e seimila familiari 
«Abbiamo anche un servizio 
di conferenze, una serie di 
oratori — continua Martha 
— che parla a chiunque glie
lo richieda, soprattutto nelle 
aziende e sul luoghi di lavo

ro Molti di questi oratori so
no malati di Aids e possono 
spiegare e dare consigli assai 
meglio di chiunque altro» 
•L'importante — aggiunge la 
signora Segovia Ashley — è 
di non far sentire sole e ab
bandonate persone che si 
trovano di fronte ad una sor
te irrevocabile ma di per
mettere loro di esprimere e 
comunicare tutte le proprie 
sensazioni senza pretendere 
di offrire da parte nostra, 
speranze o Illusioni Infonda
te E un lavoro paziente e de
licato ma di grande soddi
sfazione morale anche se, 
per quanto mi riguarda, in 
questi anni, ho perduto" 
venticinque del "pazienti" 
che lo trattavo personalmen-
te», 

E duro, tenace, esperto 11 
lavoro che 1 volontari dello 
Shantl portano avanti dal 
modesto edificio di Hayes 
Street Quando glielo dicia
mo, la signora Segovia si 
schernisce «Siamo abituati, 
per inclinazione e Istruzione 
professionale, a sostenere 1 
modi d) sentire del nostri 
"clienti" Non cerchiamo di 
convincerli alla rassegnazio
ne e alla pace dello spirito LI 
accompagniamo, col massi
mo di serenità che riusciamo 
a stimolare, nel toro atteg
giamenti, anche quando essi 
si esprimono Inevitabilmen
te come frustrazione, risenti
mento, rabbia rivolta contro 
un male Imprevisto e Ingiu
sto» 

Antonio Bronda 

Porto di Genova, oggi un altro tentativo di • I K I H ; 
Dilla no t t ra rednilons 

OINOVA — Probabilmente si tratta di uno degli Incontri più 
annunciati e più attesi sullo scenarlo dell'odierna cronaca 
niulonnlc questa mattinai a palaszo San Giorgio slederanno 
•Ilo stesso tavolo II dottor Nedo Andolfo, direttore delle rela
tion! Industriali del Consorzio Autonomo del Porto (Cap) e 
Paride Bulini, consolo della Compagnia unica merci varie 
(Culmv), dall'esito del loro colloqui può dipendere In buona 
misura II futuro, Immediato e no, del più Importante scalo 
commerciale Italiano 

SI tratta di un incontro già previsto, nel quadro dell'accor
do del 87 gennaio scorso, fissato tra le parti per definire I 
nomlnatlvldet soci della Compagnia da inserire negli orga
nici delle nuove società operative portuali Ma ciò che lo 
rendo cruciale è II falto che avviene all'Indomani di uno scio
pero del portuali proclamato sabato dalla Fllt-Cgll 

E In allo al porto una sperimentazione tormentata, a co
minciare dal varo del decreti consortili accettati (ma non 
condivisi) dalla Compagnia sotto la minaccia del commissa
riamento Lo scoglio più Insidioso è quello del .caporali-, 
avvero 880 tecnici della Compagnia cui era affidato II coordi
namento e la direzione delle squadre di lavoralori e II cui 
ruolo, nel inuovo eorso» elaborato dal Cap, è stato cancellato 
Nel primi due giorni del «nuovo corso*, la sperimentazione 

Sì incontrano 
i rappresentanti 
del Consorzio e 
della Compagnia 

Le soluzioni 
per proseguire la 
sperimentazione 
Dichiarazione 

di Turtura (Cgil) 

funziona anche se In modo precario buona parte del quadro 
tecnico della Compagnia viene chiamata In mobilità, e alcuni 
«caporali» sono espressamente richiesti dalle stesse agenzie 
marittime e case di spedizione che riscontrano l'eccessiva 
riduzione della forza delle squadre 

Le difficoltà maggiori si verificano al terminal container, 
ma complessivamente il porto è in attività La situazione 
precipita 1) terzo giorno, quando li Cap decide di azzerare la 
presenza del "caporali» e 11 terminal container si paralizza I 
portuali si riuniscono In assemblea (slamo arrivati a sabato 
mattina) e denunciano che la decisione del Cap «non consen
te una gestione ragionevole della fase di transizione come In 
qualche modo sembrava profilarsi* La Flit-Ceti interviene, 
chiede un Incontro che viene rifiutato, ed è sciopero (o me
glio, trattandosi di sabato e domenica, astensione dallo 
straordinario) 

Una frattura, quella tra Cap e sindacato, che dovrebbe 
sanarsi tra cinque giorni per venerdì prossimo era già in 
calendario un Incontro per la messa In opera d) tutto licom-
plesso meccanismo di verifica negoziale degli accordi «Appa
re sempre più chiaro — afferma In proposito il segretario 
regionale della Cgll Piero Pastorino — che una organizzazio
ne del la voro disegna fa a ta volino ha bisogno delle modifiche 
e del correttivi suggeriti dall esperienza sul campo, e I primi 

due giorni di attuazione avevano messo In luce guanto fosse 
positiva, produttiva e promettente l'interpretazione estensi
va dell accordo da parte del Consorzio* 

*Devono essere evitati da tutti — gli fa eco Donatella Tur-
tura, segretario confederale della Cgll, che ha seguito In pri
ma persona alcune fasi della vertenza — ma In particolare 
dal Cap e dalle diverse autorità, gli atteggiamenti che creano 
incomunicabilità, si deve dare massimo impulso ai confronti 
decisi senza perdere tempo prezioso Sugli organici la Culmv 
deve fare le sue proposte, non si tratta di presentare al Cap 
un elenco burocratico di nomi sono professionalità da rico
prire in tutta l'articolazione della direzione operativa della 
società Terminal Contenitori, sono quindi aspetti della strut
tura organizzativa, da considerare nella logica della speri
mentazione Per questo l incontro di oggi può e deve creare 
un clima nuovo-

«A livello nazionale — ha aggiunto Donatella Turtura — 
stiamo facendo ogni sforzo perché 11 decreto sugli esodi sia 
approvato al più presto, abbiamo anche già concordato con II 
ministro Degan di dare corso Immediato a tutte le parti del 
decreto che Impostano la riforma dellaportunlità nazionale, 
e di esaninare a Roma le decisioni sulle squadre massime e 
minime che localmente risultassero non concordate» 

Rossella Michlenzì 

ROMA — In Campidoglio e 
a Palazzo Marino, a Ca' Far
setti e a Palazzo delle Aquile 
e In tutte le sedi degli oltre 
ottomila comuni Italiani, og
gi le assemblee cittadine si 
riuniranno in seduta straor
dinaria Perché questa ini* 
illativa clamorosa che di soli
to viene presa In occasione di 
«venti eccezionali? E perché 
la successiva (Il febbraio) 
manifestazione nazionale a 
Roma, nell'aula di Giulio 
Cesare, di tutti gli ammini
stratori locali? I promotori 
della protesta — perché di 
una protesta si tratta — par
lano di effettiva straordina
rietà della situazione Le cit
ta, I paesi, I grandi e piccoli 
centri — dicono all'Associa-
rione comuni italiani (Ancl) 
— rischiano davvero la para
lisi I cittadini corrono real
mente H rischio di non trova
re più nel municipi 1 tradi
zionali punti di riferimento 
per le esigenze più elementa
ri della vita quotidiana Co-
B'tì successo, dunque? È ac
caduto chP 11 governo alla fi
ne dell anno ha emanato un 
decreto che .assicura» al Co
muni e alle Province solo i 
fondi necessari al funziona
mento per t primi tre mesi, 
togliendo alle amministra
zioni (di qui 11 risentimtntn 
di tutti t rappresentanti delle 
autonomie, di qualsiasi colo
re politico) la possibilità di 
programmare gli Interventi 
e persino di far fronte a 
eventi eccezionali che doves
sero verificarsi («ponalamo 
«- dice Enrico Gualandi, 

presidente della consulta fi
nanza locale deiPAncl — ai 
danni recenti causati dal 
maltempo e alla necessità di 
molti comuni di effettuare 
spese urgenti ed Improwise 
ben superiori alla trtmostra-
lltà garantita dal decreto») 

In sede di conversione in 
legge — sostengono gli am
ministratori — Il provvedi
mento va radicalmente mo
dificato e a questo mirano le 
iniziative di mobilitazione e 
di lotta indette dal fronte au
tonomistico per oggi e per 
l'U febbraio prossimi Solo i 
gruppi parlamentari comu
nisti hanno assicurato pieno 
appoggio in Parlamento alle 
richieste delle associazioni 
degli enti locali Ma sentia
mo dalla viva voce del sinda
ci qual è la situazione nei 
centri italiani 

•Non avevamo mal assisti
to — dice senza mezzi termi
ni Il sindaco di Padova, 11 de
mocristiano Settimo Gottar
do — come in questi ultimi 
anni a una contraddizione 
tanto acuta, consumata sul
la pelle dei Comuni Da un 
lato essi vengono sommersi 
da nuovi problemi e vecchie 
competenze (dall inquina
mento agli sfratti dallecala-
mltà naturali al beni cultu
rali dagli anziani ali Aids) e 
dall'altro lato 1 trasferimenti 
statali vengono ridotti e non 
e è neanche certezza sulla lo
ro erogazione» 

In sostanza I Comuni ven
gono a trovarsi in una condi
zione di immobilismo impo
tente che In un colpo solo de-

Oggi assemblee cittadine in seduta straordinaria 

L'allarme dai Comuni: 
«Non abbiamo fondi, 
rischiamo la paralisi» 

Protesta contro il decreto del governo - Parlano i sindaci di Bo
logna, Perugia e Padova - Manifestazione a Roma n i febbraio 
responsabilizza le ammini
strazioni più serie e compe
tenti e fornisce comodi alibi 
a quelle Inefficienti 

•Ma attenzione — Incalza 
Il sindaco democristiano di 
Padova — non sono 1 Comu
ni a dare forfait E lo Stato 
che viene meno al suol com
piti istituzionali Per questo 
urgono un autonomia Impo* 
sitlvache modifichi 1 attuale 
sistema dicale ingiusto e 
inefficiente e nel frattempo 
precise garanzie di trasferi
menti storici progrimmall» 

Per Glorpla Cisoll magl-
strito slnci ico socialità di 
Perugia .nella sperane i Ini
zi ile II decreto poteva anche 
sembrare un occasione per 
offrire al governo la possibi
lità di mettere a punto un 
provvedimento organico di 
flnan7a locale che Introdu
cesse davvero [autonomia 

Imposltlva» Ma non è anda
ta certo cosi «Lo sviluppo 
della situazione — rileva Ca-
soll — sta a dimostrare che 
non c'è la volontà di farlo I 
Comuni si vedono traditi 
nelle loro aspettative che ri
salgono ormai a und ecennlo 
fa DI qui nasce il risenti
mento che è sfociato nella 
decisione di indire lo manife
stazioni di oggi e dell'I! feb
braio» 

si stanno affievolendo — 
chiediamo ni sindaco di Pe
rugia — 11 peso 11 ruolo 11 
prestigio delle autonomie 
nel confronti del potere cen
trale? 

• Purtroppo si Gli esempi 
concreti e reali non manca
no, neanche In settori dove 
pure si configura una re
sponsabilità penale degli 
amministratori Prendiamo 
11 provvedimento del mini 

stro De Lorenzo sui centri di 
smaltimento del rifiuti Si 
Impongono prescrizioni (il 
rispetto di determinati tempi 
per 1 Introduzione di modifi
che agli Impianti n d r ) sen
za che gli enti locali abbiano 
la possibilità tecnica di at
tuarle Dimostrando cosi di 
non avere neanche una lon
tana Idea degli Iter ammini
strativi o delie procedure bu
rocratiche necessarie' 

Anche a Casoli poniamo 
1 Interrogativo di primi co 
un progressivo svuotimenta 
delle prerogative del Comu
ni? 

•SI gli spazi di autonomia 
si restringono sempre più 
Certo le prerogative riman
gono formalmente le stesse, 
ma con 1 tagli finanziari e 
con I vincoli di legge si met
tono gli enti locali in condi
zione di non poterle esercita

re Non so se si tratta, da par
te del governo, di un com
portamento consapevole 
Spero di no, ma certo la si
tuazione è questa» 

La «misura è colma» Cosìl 
Comuni in un recente docu
mento dell Ancl descrivono 
la situazione In cui si trova
no Al sindaco comunista di 
Bologna, Renzo Imbeni. 
chiediamo le ragioni del pro
gressiva degrado della vita 
nelle città, ivi compreso, In 
moltissimi centri e regioni, 
quello della qualità dell'arci-
mlnlstnzlone 

•Ho 1 impressione — ri
sponde Imbenl — che chi ri
duce tutto x ragioni locali 
non possa poi guardare al di 
la di soluzioni che, comun
que le si giudichi non risol
verebbero In Italia alcun 
problema (elezione diretta 
del ^Indaco commissari 
straordinari ecc )• 

Quali sono allora i molivi 
dell esaurimento dello slan
cio e dell azione amministra
tivi locali? 

•Intanto e è grande Incer-
tczn di norme e poteri — di
ce Imbonì — gli Interventi 
nazioni!! aggravano sempre 
più l i e infusione che regni 
circi ] ri e le competenze 
n »ll il ( omunt 1 quill nel 
frittcmpo hanno visto mol
tipllcarsi i compiti gestionali 
e le dominde dei cittidlnl 
Poi e è I incertezza finanzia
rla che 1 ultimo decreto esal
ta In maniera simbolica 
Quale azienda quale fami
glia può essere governata se 
non i.1 può programmare la 

spesa neppure per un perio
do di un anno? È possibile 
continuare con un meccani
smo secondo cui ogni anno 1 
comuni devono aspettare 
che il governo indichi in un 
decreto le finanze disponibili 
(31 dicembre) e che 11 Parla
mento lo discuta, lo bocci, lo 
approvi (febbraio? giugno? 
agosto'')?» 

Ma per Imbenl c'è dell'al
tro C e una spinta alla dere-
sponsablllzzazione («occorre 
passare a un nuovo mecca
nismo dove si è responsabili 
della spesa, 11 si deve essere 
responsabili delle entrate»), 
e è un rinnovato Impulso 
centralismo, e è l'Instabilità 
del governi («quando allean
ze maggioranze sindaci e 
assessori cambiano In modo 
vorticoso a governare sono 
altri 11 potere reale si sposta 
verso la burocrazia ammini
strativa e verso centri ester
ni al Comune») In sostanza, 
la protesta del Comuni na
sce oltre che dalla contin
genza del decreto dal fatto 
che le regole del gioco sono 
vecchie e superate 

•Proprio così — conclude 
Imbonì Governo e maggio
r i l a hanno deciso poco e 
mile Manno rinviato quasi 
sempre Ciò che Invece e ne
cessi to è la certezza di pote
ri e di risorse Lia condizione 
Indispensabile per dire al cit
tadini questi sono t nostri 
poteri, le nostre risorse toc
ca a voi valutare se le rispo
ste ci sono e se sono giuste o 
sono sbagliate» 

Guido Dell'Aquila 

Una polemica Mortillaro-Garavini 

Il contratto: 
armistizio 
o trattato 
di pace? 

La «buona volontà» degli imprenditori e 
le esigenze irrinunciabili del sindacato 

ROMA — I sindacati itanno preparando il referendum Tutti I 
lavoratori metalmeccanici saranno chiamati a esprimerli sul 
contenuti del nuovo contratto di lavoro I giudizi non sono uni» 
voci La conclusione delle trattative si è tirata dietro una scia di 
polemiche, nel sindacato ma anche nel! organizzazione degli 
imprenditori II presidente della Fcdermcccanlca, Felice Morti!• 
laro, ci ha fatto pervenire un suo articolo che prende spunto da 
un precedente scritto di Sergio Garav ini I o pubblichiamo come 
interessante contributo al dibattito in corso insieme a una breve 
replica dello stesso Garavini 

Il segretario generale della 
Flom, Sergio Garavlni, non 
me ne vorrà se dico che II suo 
articolo pubblicato su «l'Uni
tà* del 26 gennaio mi ha fatto 
ricordare la pagina di Ri
chard Wrlght In cui II grande 
scrittore americano descrive 
l'incontro fra lui, aderente al 
semlclandestlno partito co
munista ma già in sospetto 
di eresia, e un gruppo di 
•compagni» andati a visitar
lo per ricondurre alla disci
plina 11 giovane Intellettuale 
autodidatta «Compagno tu 
non capisci», dicono i «com
pagni» a Wrlght che esprime 
le sue ragioni e in quella In
comprensione si consuma la 
breve stagione comunista 
dello scrittore 

Ebbene, ho l'impressione 
che anche In questa vicenda 
del nuovo contratto del me
talmeccanici — una trattati
va anomala, piuttosto rapida 
ed «europea», in contrasto 
con una quarantennale tra
dizione di negoziati lunghi e 
di tensioni violente — qual
cuno non abbia capito Se a 
non capire sono 1 sindacati, è 
certo ta Federmeccanlca ad 
essere stata poco chiara, ma 
se a non capire sono gli Im
prenditori, allora vuol dire 
che qualcosa davvero non ha 
funzionato nelle comunica
zioni fra le parti 

Provo a rifare 11 discorso 
da capo, non perché repetit» 
iuvant, ma perché siamo tut
ti ancora in tempo per evita
re incomprensioni ed errori 
di valutazione che certo non 
gioverebbero né agli uni (1 
sindacati) né alle altre (le Im
prese). 

Mi pare che 11 senso del di
scorso di Sergio Garavlni (ed 
anche di Antonio Bossoli no 
che è Intervenuto su «l'Uni
tà» sullo stesso argomento, 
accreditando, fra l'altro, 
gravi imprecisioni tecniche e 
politiche Intorno al contenu
ti dell'accordo) si possa sin
tetizzare In questi termini 11 
contratto è stato fatto, l'Inte
sa mostra luci ed ombre, ma 
ciò che conta è utilizzare 
questo risultato per un rilan
cio della azione sindacale, 
per riprendere l'Iniziativa In 
azienda, per superare, a di
retto contatto con I lavorato
ri, gli oggettivi limiti dell'ac
cordo nazionale dunque 
prendiamoci In fabbrica 
quanto ci è stato negato al 
centro 

È a questo punto che na
scono 1 dubbi sulla compren
sione Reciproca, si Intende 
Sono certo che I sindacati, e 
Sergio Garavlni In particola
re, abbiamo percepito che la 
decisione della Federmecca
nlca di stipulare 11 nuovo 
contratto, non era dettata da 
necessità contlgente né an
cor meno, dalle ragioni della 
forza A nessuno deve sfug
gire che lo stato del rapporti 
di produzione in Italia con
sentirebbe di gestire le rela
zioni di lavoro anche In mo
do diverso da quello tradizio
nale In altre e più chiare pa
role le relazioni industriali, 
oggi, non passano necessa
riamente dalla contrattazio

ne collettiva Di questa Ipo
tesi tutto può essere detto — 
miope di corto respiro, rea* 
zlonarla — ma non che sia 
Impossibile o ^realistica, 
tanto è vero che essa prevale 
nel due maggiori sistemi 
economici Industriali, gli 
Stati Uniti e il Giappone 

Proprio questa considera
zione dimostra come la scel
ta della Federmeccanlca (e 
della Conflndustrla con 1 ac
cordo dell 0 maggio lOflfl) di 
considerare l sindacati Inter
locutori privilegiati e neces* 
sari per la gestione del rap
porti di lavoro, abbia carat
tere di grande rilievo politico 
e strategico 

La stipulazione del con* 
tratto del metalmeccanici 
che sotto 11 profilo economi
co ha stabilito, per la prima 
volta negli ultimi vent'annl, 
un aumento reale delle retri
buzioni e, dal Iato sindacale 
più specifico, ha posto le fon
damenta per un sistema dt 
relazioni Industriali in cui te 
organizzazioni delle due par
ti assumono la responsabili
tà dt operare per prevenire 11 
conflitto, è la prova che gli 
Imprenditori sono passati 
dagli auspici al fatti, assu
mendo consapevolmente gli 
oneri che i fatti Impongono 

Ecco perché la Federmec
canlca non ha mal nascosto, 
durante il negoziato, la sua 
intenzione di fare un con
tratto di «pace» ed ha costan
temente ripetuto che un con
tratto diverso non avrebbe 
avuto «giustificazione socia* 
le» 

Chi dice «pace» non pre
tende lo stato di quiete asso
luta, non rifiuta la normale 
dialettica fra le parti, ma 
vorrebbe, per parlare fuori di 
metafora, che una pratica 
sindacale quale è la contrat
tazione aziendale non fosse 
sbandierata come uno stru* 
mento di rivincita e come 
contropartita con cui acqui* 
stare gli scontenti e recupe
rare gli estremisti 

Coloro che perseguono 
questa politica devono sape
re che evocare 11 ritorno alla 
conflittualità nelle relazioni 
Industriali, mettetebbe pun
tualmente in crisi una stra
tegia appena Impostata e an
cora tutta da verificare nel 
contenuti e nelle prospettive 
D'altronde come 1 sindacati 
Imprenditoriali hanno com
piuto scelte precise, talvolta 
sofferte, un uguale compor
tamento può essere legitti
mamente richiesto al sinda
cati dei prestatori di lavoro 

Nessuno Ignora le difficol
tà, le rigidità te resistenze, 
anche le accidie, che rallen
tano nella sinistra Italiana l 
tentativi di cambiare e di 
mettere In discussione l vec
chi assetti di potere Ma deve 
essere chiaro per tutti che 
l'Immobilità altrui non potrà 
essere pagata dalle Imprese 
La Federmeccanlca ha com
piuto con il contratto di cate
goria un vero e proprio «In
vestimento sociale» essa 
chiede al sindacati di condi
viderlo a parità di diritti e, 
naturalmente, di doveri 

Felice Mortillaro 

La Federmeccanlca all'Inizio della vertenza eontrattuafe sì 
chiedeva se fare o non fare II contratto Damanti al referen
dum e alla forza degli scioperi è prevalso II buon senso Biso
gna augurarsi che questo buon senso permanga anche per 
quanto riguarda Ja futura con trai tallone aziindiìe 

Cèda augurarsi che l'applicazione dei confmtto sia reale 
E questo per quanto riguarda le Informazioni sulle innova
zioni tecnologiche, sul mutamenti da portare ali inquadra
mento professionale, sull applicazione effettua delle riduzio
ni di orarlo, sulla messa in funzione delie commissioni terrh 
torlall per le pari opportunità dt la\oro fri donne e uomini e 
via dicendo II sindacato nel sottoporre il conir uto a referen
dum ne rivendica piena applicazione alia controparte e que
sta è una condizione decisiva di rapporto corretto fra le parti, 
quella che Mortlllaro chiama la pace sociale 

Non abbiamo voluto la moratoria sulla contrattatone 
aziendale non perché togliamo aprire una guerriglia ciarli* 
le su qualsiasi richiesta In tutte le aziende ali indomani dti 
rinnovo ma perché vogliamo essere iibtrt di programmare 
sulle materie specifiche della contrattatore witi dale uni 
iniziativa che apra una prospettila nuovi e diwrvi cne ri
guardi Il controllo e la contrattazione delle condizioni d 11-
vorci, li problema del rapporto tra salario e produttività e via 
dicendo Anche in questo caso ci auguriamo che \,n-\ inflati
va adeguata e ponderata del sindacato su questi temi trovi 
una rispondenza positiva da parte delle aziende E anche 
questa e la «pace» che si augura Mortlllaro In una parola li 
nostro giudizio sul contratro è positt\-o non volo ptrché net 
suol limiti di compromesso ha segnato un proarvuio per t 
lavoratori, ma anche perché effettivamente può aprire una 
prospettiva diversa 

Sergio Garavlni 


