
24 l ' U n i t à - CONTINUAZIONI VENERO) 
17 APRILE 1987 

Natta 
mente non slamo In grado 
di fare un'Intesa con II Pel 
nemmeno per tenere I refe
rendum! 

E qui un monito tNon si 
accusino 1 comunisti di ma
chiavellismi e sotterfugi Noi 
abbiamo lavorato per un 
obiettivo alto gli Interessi 
daf paese e della democrazia 
Chi non lo capisce sbaglia, e 
Sbaglia chi pensa di aver 
tanto tempo davanti Io met
to In guardia le forze politi
che che ancora oggli dopo 
una vicenda cosi clamorosa 
che ha segnato la fine della 
coalizione, dicono che il loro 
obiettivo è l'alleanza penta-
partita a quirfdi 1 alleanza 
con la De Le metto In guar
dia dal presentare oggi o do
mani come uno scandalo 
una discussione tra Pei e Oc 
Non vedo all'orizzonte Intese 
per possibili governi tra noi, 
ma certo ci vuole una bella 
faccia tosta a contestare agli 
altri le proprie pratiche! Ma 
qualcuno pensa che gli Ita
liani siano cretini? Io ho fi
ducia nell'Intelligenza degli 
Italiani, che siano più Intelli
genti di Patuelll e Wcolazzl-

Ribadito poi che, per un 
governo istituzionale, 1 co
munisti avrebbero preferito 
una scelta diversa, del tutto 
estranea al partiti, Natta ha 
tuttavia aggiunto che Fan
tini »ha l'occasione di far le
va, per una garanzia reale di 
Imparzialità, su una norma 
costituzionale sin qui mal 
applloata ma che forse è 11 
momento buono per realiz
zare quell'art 94 che garan
tisce al presidente del Consi
glia una completa autono
mia nella scelta del mini
atili 

— I comunisti valutano la 
possibilità di ricorrere ali o-
ttruzionismo contro il ao-
verno* 
•Ho già detto altra volta 

che l'onere, più che l'onore, 
spetta al partiti che hanno 
promosso l referendum Ma 
credo che bisognerebbe esse
re un po'più seri In quaran
tanni di vita parlamentare, 
noi comunisti slamo ricorsi 
a quest'arma solo due volte 
per la legge-Truffa e per il 
taglio dell* scala mobile. 

— SI parla di un'iniziativa 
41 Fsnfanl per una riforma 
della legge sul referen
dum 
•Slama dell'opinione che 

bisogna affrontare II proble
ma dell* revisione di una 
legge che, cosi com'è conge
gnata, prevede II rinvio di 
uno o addirittura H due anni 
del referendum IH caso di 
elezioni anticipate Penso 
però che non «I* cosa da ri
solvere con un decreto l'Ipo
tesi vsle Insomma per l'av
venire, non per l'immediato 
E comunque s'Impongono 
anche altre modifiche, come 
ad esemplo l'Introduzione, 
che abbiamo proposto noi, 
del referendum consultivi e 
prepositivi Oggi com'è noto 
e previsto solo II referendum 
abrogativo» 

— £ se FanfanI dovesse 
chiedere la partecipazione 
al governo di un esponente 
di area comunista, inco
raggereste l'operazione' 
•No Sono furbizie che non 

hanno senso E non credo 
che Fanfanl abbia Intenzioni 
del genere Capisco che ga
rantire Il carattere Istituzio
nale di un governo non è co
sa da poco Ma ci possono es
sere modi che non siano un 
banale mascheramento del 
monocolore* 

Giorgio Fmca Polirà 

Alfa 
livello (addetti alle revisioni 
e al controlli) per l reparti e I 
lavori più disagiati (come la 
verniciatura), per I punti 
•caldi, delle linee (quelli con I 
carichi di lavoro più pesanti, 
Il M% più della media). Non 
e ovviamente II manteni
mento dei «gruppi di lavoro-, 
ma è un sistema di garanzie 
contro tentazioni di discri
minazione e uno spiraglio 
aperto per la professional ita 
Professionalità che verrà ve-
rifipata stabilimento per sta
bilimento per l lavoratori 
delle tmeccanichei cioè del 
reparti dove prevale il lavoro 
specializzato Anche qui si è 
rotto un principio Fiat, quel
lo della centralizzazione as
soluta della trattativa Per 
quanto riguarda le pause, 
che la Fiat vuole più ridotte e 
godute Individualmente si 
va a una norma provvisoria 
per un assorbimento gra
duale 

Nella sostanza comunque 
la Fiat ha ottenuto parec
chio Ma non va dimenticato 
che. dai tempi della sconfitta 
operala davanti al cancelli di 
Mlraflorl, la Fiat si era abi
tuata a ottenere tutto E non 
va dimenticato che proprio 
su] tutto o niente la trattati
va si era Interrotta due volte, 
la seconda drammaticamen
te, con la rappresaglia della 
messa In cassa Integrazione 
di più di settemila persone 
ad Arese In sostanza in que
sta vertenza non sono mal 
state In gioco soltanto delle 
quantità di fatica e di sfrut
tamento, piuttosto che di 
protezione del lavoro o di 
spazi di riposo, ma era dal! i-
nlzio in gioco, con assoluta 
evidenza, Il fatto che si po
tesse, per una fabbrica in cri
si rilevata da un padrone co
me la Fiat, contrattare In 

qualsiasi modo sulle condi
zioni di lavoro O se fosse 
Inevitabile pagare qualsiasi 
prezzo In cambio di una pro
spettiva di sopravvivenza 

•La cosa più Importante 
infatti — dice Angelo Alrol 
di 11 segretario nazionale 
della Ftom che ha gestito 
dall inizio In prima persona 
la trattativa — è che abbia 
mo dimostrato che anche In 
una situazione così si può di 
re del no e da quelli costrui
re delle condizioni più accet
tabili La Fiat ha dovuto 
prendere atto di rapporti di 
forza di legami con la gente 
concreti con cui non si pote
va non fare 1 conti Se non a 
prezzo di una completa ri
nuncia al consenso» che è 
Impensabile in una fase di 
grande ristrutturazione- E 
probabilmente la valutazio
ne per cui la Fiat ha impo
stato questa svolta repentina 
non riguarda solo 11 consen
so In fabbrica ma anche nel
l'opinione pubblica Preoc
cupazioni e perplessità erano 
emerse anche tra le forze po
litiche moderate D altra 
parte la Flom il sindacato 
che si è caricato tutto 11 peso 
della resistenza, non si è mai 
allontanato da un atteggia
mento di ragionevolezza 
•Quando abbiamo deciso di 
rispondere alla provocazione 
dei 7 000 In cassa — racconta 
un delegato di Arese — senza 
sciopero e anzi chiedendo la 
ripresa del dialogo, 1 nuovi 
dirigenti Fiat sono rimasti 
completamente spiazzati 
Mettevano in conto una rea
zione incontrollata e magari 
qualche atto "selvaggio*. e li 
ha impressionati 11 controllo 
che abbiamo sui reparti In
fatti nessuno ha mosso un 
dito» 

•Certo — dice Alroldi — 
sarebbe stato tutto molto più 
facile con un altro grado di 
unità tra le confederazioni e 
Il risultato sarebbe slato un 
altro» E questo del sì pregiu
diziale alle richieste Fiat da 
parte di esponenti nazionali 
di Firn e ullm (mentre la 
Firn milanese tirava da tut-
t altra parte) è stalo 11 punto 
di massima debolezza del 
fronte sindacale Un fronte 
che da giovedì verrà messo 
alla prova della ripresa la 
Flom si attesterà sul docu
mento unitario steso dopo la 
prima rottura, che stabilisce 
richieste di Informazioni e 
garanzie sulle strategie del 

?ruppo E nelle prossime set-
Imane riprenderà II con

fronto con le assemblee 
•Non ci aspettiamo consensi 
facili - dice Alroldi - ma il 
riconoscimento di fondo di 
aver saputo reggere, grazie 
alla tenuta delle fabbriche, 
un confronto duro con la 
Fiat Certo, deve essere ga
rantito al lavoratori delle 
fabbriche che avranno l'ulti
ma parola* 

Statano Righi Riva 

Riflessione 
no definitivamente emerso 
anche da noi E Ciò che so
prattutto ha colpito In que
ste settimane è che, quasi da 
ogni parte, questa pretesa 
della Fiat sia stata accolta 
come assolutamente ovvia e 
picnamen le giustificabile 
Non c'è grande giornale che 
quotidianamente non dia 
conto dei viaggi che Cesare 
Romiti compie su e giù per la 
penìsola per comperarsi 
banche e assicurazioni, per 
investire centinaia di miliar
di In questa o quella attività 
finanziarla Sono i passi ne-
cessarl della modernità del-
1 Impresa, si dice Della mo 
desta modernità alla quale 
può aspirare un operalo del 
la Miraflori o di Arese e che 
consiste nella possibilità di 
essere più autonomo e più 
responsabile nel proprio la 
voro nessuno ha sentito li 
dovere di parlare Per questa 
modernità soldi non ce ne 
sono Bisogna afferrare ciò 
che si offre Oppure niente 

Cosi ha parlato la Fiat E 
tutti hanno annuito Persino 
tra I sindacati è sembrato in 
molti passaggi del negoziato 
che un tale discorso trovasse 
orecchie sensibili pu r se ma 
llnconicamente rassegnate 
Solo la Cgll lo ha a più rlpre 
se vivacemente contestato 
ma si è trovata isolata co 
stretta in un passaggio an 
gustlsslmo E la dl\ islone ha 
condizionato naturalmente 
tutto I andamento della ver
tenza e, in una certa misura 
anche II suo esito 

Anche la Fiat alla fine ha 
dovuto comunque accettare 
un compromesso Se non al 
troha dovuto lasciare aperta 
anche per I sindaca ti e Ila vo
ratori la possibilità di poter 
anche loro riconquistare un 
pò di quella modernità che 
vorrebbe cosi gelosamente 
tenere tutta perse 

Il discorso cosi resta aper 
to anche se la brutalità con 
cui la Fiat ha voluto (mpo 
starlo non potrà non lasciare 
segni duraturi 

Edoardo Gardumi 

Gorbaciov 
ciov guarda al giovani come 
ad alleati decisivi A loro ri 
volge 1 appello a farsi prota 
gonlsti A loro e dedicato 
1 Inno alla democrazia che 
quasi con impazienza di 
fronte ad una «disputa che si 
prolunga», Gorbaciov ha 

esposto dalla tribuna «Lo di
co ancora una volta a nome 
del Comitato centrale Com
pagni la critica e la traspa
renza sono a difesa della sa 
Iute politica e morale della 
nostra società E per quanto 
concerne la democrazia, non 
solo non se ne può soltanto 
chiacchierare E ora che tutti 
capiscano è davvero ora ti 
socialismo senza una conse
guente democrazia sempli
cemente non può esistere II 
socialismo è la costruzione 
del lavoratori II socialismo è 
la democrazia» La perestro-
Jjea ha dei nemici? Oorbaclov 
ha negato che si tratti di 'ne
mici politici», che esista una 
•opposizione» Ma ha affer
mato come già In altre occa
sioni precedenti che »il mec
canismo di freno si è creato 
non automaticamente» e che 
•concreti Interpreti di un tale 
meccanismo vi sono sia a li
vello del Comitato centrale 
sia del governo dei ministe
ri delle repubbliche, delle re
gioni» Ma anche più In bas
so, «nel collettivi di lavoro, 
nello stesso Komsomol* 

Contro quelli che frenano, 
che ostacolano 11 rinnova
mento, Oorbaclov ha propo
sto al giovani «Non dategli 
tregua Voi potete farlo 
Esercitate I vostri diritti Po
trete contare sul nostro ap
poggio* Il Komsomol deve 

restare una organizzazione 
•essenzialmente politica» 
ma In grado di Interpretare 
le esigenze moderne della 
gioventù e dì esercitare una 
forte azione di guida morale 
ed ideologica, internaziona
lista Ciò significa però, ha 
insistito severamente Oor
baclov che anche il Komso 
mol deve depurarsi dei privi
legi che 11 suo apparato ha 
accumulato e dalle deforma 
zionl che ne caratterizzano 
tanti suol comportamenti 
Un forte richiamo morale 
che, varso In fine del discor
so ha preso una connotato
ne nettamente patriottica e 
si è trasformata in una esal
tazione della esperienza del
la .scuola di coraggio e di 
eroismo* compiuta dal gio
vani che hanno combattuto 
e combattono In Afghani
stan Mentre le telecamere 
Inquadravano volti di giova
nissimi soldati marinai uf
ficiali Gorbaciov ha Invitato 
1 reduci della guerra a «rac
contare al più giovani di sé, 
del compagni, delia lotta, 
della fratellanza nel combat
timento» 

Ieri pomeriggio Pietro Fo-
lena, segretario nazionale 
della Fgcl, ha preso la parola 
davanti al Congresso per 
portare 11 saluto del giovani 
comunisti Italiani Un di
scorso che è stato salutato da 

tre calorosi applausi in aper
tura e che è stato poi ascolta
to In silenzio nei passaggi 
più difficili e più aspri in cui 
Folens ha esposto con la 
massima franchezza 1 anali
si e 11 punto di vista dei gio
vani comunisti Italiani «La 
questione giovanile — ha 
detto tra 1 altro Folena — va 
ormai al di là delle società 
capitalistiche Cresce In tut
to li mondo un bisogno alto 
di società aperte, Ubere In
tercomunicanti e interdi
pendenti* Un mondo in cui 1 
giovani sotto molte bandie
re e dentro molti confini, so
no «vittime di un furto di fu
turo Nel senso che troppo 
poco — o per nulla — si è 
pensato a come si vivrà nel 
mondo di domani, e ha pre
valso nel decenni passati un 
cieco egoismo dell oggi e del 
giorno per giorno* Il proble
ma di ridurre e cancellare gli 
arsenali nucleari e militari è 
Il a testimoniare la necessità 
del cambiamento su scala 
planetaria ma anche lo è la 
tragedia di Chernobyl Ci so
no 1 giovani che lottano per 
una diversa cultura e coloro 
che lottano per sopravvivere 
di fronte alia fame SI lotta 
— ha continuato Folena — 
•per rovesciare Plnochet, per 
cancellare la vergogna 
dell'apartheid in Sudafrica,. 
per l'indipendenza del Nica

ragua contro 1 aggressione 
orchestrata dall ammini
strazione Reagan, dal blocco 
degli esperimenti nucleari In 
tutto il mondo al completo 
ritiro delle truppe sovietiche 
dall Afghanistan e a una so
luzione di pace nella zona» 
Per una «nuòva razionalità» 
al cui centro non stanno »i! 
denaro 11 potere o il succes 
So ma la persona la vita la 
solidarietà* 

Giuliette Chiesa 

Boss 
Nella piccola stanza Dima 

si era lanciato giù dal letto 
mentre sua sorella Rosa gli 
si era buttata addosso per 
proteggerlo con 11 proprio 
corpo La donna è stata col
pita alla testa, alla gamba e 
alla mano Ricoverata In 
chirurgia con prognosi riser
vata a più attenti controlli, è 
risultata meno grave del pre
visto Illeso Salvatore Corn
ee Illeso il padrino Carabi
nieri e polizia dentro il letto 
di Dima hanno trovato due 

?|stole automatiche calibro 
,65 con II colpo in canna ed 

Il caricatore pieno, segno, 
questo che Dima e Corace 
non hanno fatto In tempo a 
rispondere al fuoco 

Il 28 agosto dell'anno scor

so contro Dima era stato or-

Sanizzato un altro attentato 
n grande stile Rimasto ille

so aveva visto morire uno so
lo del suol uomini. Vincenzo 
Catalbo di 25 anni Lontano 
negli anni 11 primo attentato 
Gli spararono mentre era In 
macchina riducendo la mo-

frlle In fin di vita e lasciando 
ut, anche In quell'occasione, 

Illeso 
Perché uno scontro cosi 

cruento? Le cosche mafiose 
si stanno contendendo II 
controllo del lucrosi traffici 
della Jonlca a nord di Croto
ne I morti sono ormai -pa
recchi Il 14 gennaio scorso 
era stato ammazzato l'uomo 
Indicato da tutti come il ca
pomafia di Ciro superiore, 

nell'ospedale 
di Croton» 

Nlcodemo Aloè, detto Nlck 
Accanto al suo corpo era sta
to trovato un segno di «sfre
gio», Il cane di Nuc impiccato 
ad un albero d'olivo 

Lo sgomento in Calabria è 
durato tutu la mattinata di 
Ieri A mezzogiorno, quando 
la tensione stava allentando 
è arrivata la notizia di un 
omicidio a Gioia Tauro (e 
due donne ferite) Nelle pri
me ore del pomeriggio, poi, 
nuove notizie di morte ad 
Africo, nella jonlca reggina 
padre e figlio, entrambriore-
stall, sono stati fulminati a 
colpi di lupara E Infine in 
serata un ulteriore duplice 
omicidio In tutto 5 morti In 
poche ore. 
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