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Introduzione 

cazioni e stato sempre un feudo 
della De con vassalli valvassori e 
valvassini divisi tra le correnti se 
condo il manuale Cencelli e ogni 
tentativo di riorganizzazione ha sin 
qui cozzato contro il muro di gom 
ma del sistema di potere che difen 
de i suoi equilibri 

Il movimento 
per la riforma 

I comunisti sono stati i primi a 
sollevare il problema a contestare 
i vecchi assetti a chiedere la Gran 
de riforma Per questo negli anni 
tra il I976eil 1981 fummo accusati 
di essere "comunisti malesi» come 
disse De Michelis o alleati oggetti 
vi delle Brigate rosse come fu 
scruto su di un giornate «illumina 
to» Chi scrive fu coperto allora di 
ignominia per avere chiesto il cam 
biamento 

Nel movimento sindacale la 
Cgil per la venta cominciò per pri 
ma ad un certo punto a spingere 
per la riforma ma fu frenata dalla 
Cisl che nutriva I illusione di con 
servare il grande potere che aveva 
mantenendo il vecchio sistema 

Più recentemente le cose son 
cambiate Due indagini parlamen 
tari del Senato e della Camera 
diedero ragione alte nostre tesi Da 
esse scaturì che occorreva al più 
presto ricondurre il ministero Pt al 
suo ruolo di indirizzo programma 
zione e controllo liberandolo da 
ogni gestione Emerse che era indi 
spensabile n'unificare i servizi Tic 
portandoli a mercato nel! area del 
le partecipazioni statali trasfor 
mando nello stesso tempo le Poste 
In una moderna impresa di servizi 
autonoma e responsabile Si capì 
altresì che le aziende di produzio 
ne dovevano essere separate dalle 
aziende di servizio onentate verso 
il mercato internazionale Fu chia 
ro che il ritardo poteva essere recu 
perato solo se entro questo nuovo 
quadro organizzativo e gestionale 
si fosse realizzato un vasto e acce 
lerato programma di investimenti 
con obiettivi assai elevati nella 
quantità e nella qualità 

Oggi nel frattempo altri eie 
menti di orientamento sono acqui 
siti da tutti gli esperti Tutti sosten 
gono come abbiamo già detto 
che 1 intervento pubblico deve es 
sere competitivo ma non può pre 
tendere di essere totalizzante che 
la mano pubblica deve controllare 
le grandi reti i grandi sistemi men 
tre occorre introdurre una libera 
llzzazione guidata nei terminali e 
nei servizi 

Quel che bolle 
in pentola 

Tra il dire e il fare tuttavia rima 
ne un mare un mare di interessi 
corporativi di burocrazia di mea 
pacità a governare Cosi della gran 
de riforma ci sono sui tappeto solo 
alcuni embrioni 

Da un anno e me^zo i comunisti 
hanno depositato in Parlamento il 
loro disegno di legge sulla riforma 
e un disegno di legge per regola 
montare le reti private Questa de 
cisione si è resa necessaria perché 
dal 1982 il governo promette di dar 
seguito alle indagini parlamentari 
con una propria proposta di legge 
di riforma ma I impegno e sempre 
slittato nel tempo di mese in mese 
di anno in anno Mentre questo in 
serto dell Unita si stampa ricorre 
una ennesima scadenza che il go 
verno attraverso il ministro Mam 
mi si era dato per una tale iniziati 
va legislativa i lettori constateran 
no direttamente se essa e stata ri 
spettata Uri ha finalmente avvia 
to ali inizio deli estate 198.8 la sua 
propria norganizzazione E nato il 
cosiddetto progetto Superstet in 

Il progetto Superstet 
per l'unificazione dei servizi 
La partita dei prodotti telematici 
Programmare e stringere i tempi 

pratica 1 unificazione di tutte le 
aziende di servizio e di tutte le atti 
vita di servizio in un unico gruppo 
come il Pei reclama dal 1980 Ma 
questa decisione richiede un sup 
porto di legge se si vuole trasferire 
nell area detle partecipazioni stata 
li alla cosiddetta Superstet i servi 
zi gestiti oggi dai ministero nel 
1 Asst Inoltre I In non ha completa 
to neppure lo scorporo delle azien 
de di produzione dallo Stet Prodi 
sostiene che I Italtet verrà separata 
quando avrà contratto i nuovi ac 
cordi internazionali (il suo rappor 
to con i servizi la renderebbe più 
forte in questa fase di contrattalo 
ne) Ma anche i nuovi assetti interni 
della Superstet (o come si vorrà 
chiamare ad esempio Italtelecom) 
non sono definiti affatto e tra I al 
tro nulla e stato deciso sulla collo 
cazione e sulle funzioni della rteer 
ca e del Centro oggi maggiormen 
te specializzato loCselt 

La vicenda degli accordi interna 
ztonali ha assunto poi addinttura i 
connotati di un «giallo» ali italiana 
Da anni I Italtel quando era ammi 
nistrata dalla Bellisario sfogliava la 
marghenta di possibili alleanze 
senza mai decidere nulla e logo 
randosl in una guerra di posizione 
con 1 Olivetti e I ingegner De Bene 
detti Nella primavera scorsa sem 
bró che si giungesse ad una svolta 

Sìa Prodi che De Benedetti fece 
ro sapere esplicitamente a molti in 
lerlocutori politici che una intesa 
era stata praticamente trovata tra 
In Olivetti e Att Fu possibile ad 
alcuni di questi interlocutori cono 
scere uno schema di intesa fonda 
to sulta costituzione di due società 
tnpartite rispettivamente per la 
commutazione pubblica (cioè le 
grandi centrali che sono i punti no 
dali della rete pubblica) e per i prò 
dotti telematici Le questioni aper 
te riguardavano la composizione 
del pacchetto di controllo della so 
cieta per i prodotti telematici re 
clamato da Olivetti e da In mentre 
il 51% della società per la commu 
fazione pubblica era assegnata al 
I Irl e la sorte dei lavoratori delle 
aziende italiane e straniere che 
producono per la commutazione 
pubblica e che sarebbero state in 

f iarte soppiantate dal! ingresso in 
talia di prodotti Att 

Tutto però si dissolse in una set 
Umana per ragioni ancora non 
chiare Fu infatti annunciato che 
Att assumeva il controllo del 40% 
delle azioni Olivetti cambiando il 
quadro complessivo ma poi gli 
americani dissero di non aver mai 
voluto quella soluzione ma di es 
servi stati indotti da De Benedetti 
che pero smentì 

Ostacoli ad una trattativa sono 
venuti anche dali ipoteca che gra 
va sull In in ragione dello scontro 
di potere tra i democristiani che 
oggi controllano ermeticamente 
quell area economica e i socialisti 
che vorrebbero rimetterci almeno 
un piede E in corso la battaglia 
delle nomine che paralizza molte 
cose 

La partita delle alleanze indù 
stnali e comunque aperta Essa ha 
un sottinteso decisivo L Italia in 
ragone della sua arretratezza ha 
grandi margini di svibppo ed e un 
potente mercato potenziale Lln 
se avesse avuto una vera strategia 
avrebbe giuocato questa carta sin 
dali inizio con decisione per gua 
dagnare condizioni vantaggiose di 
alleanza per I industria una certa 

che perde valore via via che si svi 
luppano autonomamente servizi 
privati e che si logora il monopolio 
pubblico 

Tuttora i candidati comunque 
sono molti e potenti Alcuni di essi 
operano in Italia 1 Encsson attra 
verso la Fatme la Face Standard 
prima controllata da itt e ora dalla 
City Alcatel la stessa Ibm che pe 
raltro ha stretto accordi con I In 
per la componentistica I Olivetti 
che mantiene le sue radici italiane 
nonostante una cospicua presenza 
della grande multinazionale Att nei 
sindacato di controllo e che ha ac 
cordi parziali con la Stet Altn sono 
esterni al nostro paese come Att e 
Siemens (sullo sfondo non lonta 
ni i colossi giapponesi) Encsson e 
Face Standard con Italtel operano 
nella connotazione pubblica (nella 
costruzione cioè di centrali per la 
connotazione pubblica) E nel 
campo della connotazione pubbli 
ca che I Italtel ha conseguito sue 
cessi nuscendo seppure dopo 
molti anni e con atti costi a svilup 
pare il progetto Proteo e a produr 
re le centrali Ut valide in particola 
re nella fascia medio bassa Que 
sto settore è dunque affollatissimo 
tanto che da anni si parla di sfo'tir 
lo organizzando tutto su due «pò 
ho mentre naturalmente suscita 
preoccupazioni 1 ingresso eventua 
le di una nuova multinazionale co 
me Att 

Ma la grossa posta e costituita 
dallo sviluppo dei prodotti telema 
bei un area dove la nostra arretra 
tezza è drammatica Qui ci voglio 
no dimensioni internazionali di 
mercato grandi investimenti 
Know how capacità forti di ncer 
ca requisiti che poi sono indispen 
sabili per essere senamente pre 
senti in tutti i setton di Tic 

Oggi negli alti e bassi e nella 
tortuosità della politica dell In 
sembra che abbia guadagnato ter 
reno I ipotesi Siemens sia City Al 
catel ed Encsson hanno le loro 
possibilità Ogni colpo di scena e 
però possibile e le soluzioni non 
dovrebbero tardare troppo se tar 
dano sono guai seri 

Rischi 
e problemi 

Le cose si sono comunque mes 
se in movimento e non si ferme 
ranno Ci sono per questa previsio 
ne ragioni oggettive e ragioni poli 
tiche Senza il cambiamento nei 
suoi scenari tecnologici e interna 
zionah si va al fallimento e questo 
lo sanno ormai tutti La De dopo 
molte perplessità ha deciso di cer 
care di difendere il suo sistema di 
potere governando il cambiamen 
to La Cisl ha scelto anch essa la 
riforma ragionando come la De 

Il rischio non e più che non si 
faccia nulla E che si faccia tutto 
troppo lentamente male a pezzi e 
bocconi senza una strategia ade 
guata e piuttosto per effetto di 
contrastanti condizionamenti poli 
nei e di potere La nqualificazione 
del ministero Pt e la riforma posta 
le possono ancora essere rinviati di 
molto I unificazione dei servizi 
nelì In può avvenire a strappi e a 
rate in contraddizione con una lo 
gica di programmazione la politica 

di costruzione di una nuova attività 
industriale e delle alleanze relative 
può conoscere seri ritardi e clamo 
rosi risvolti Può accadere che nes 
suno definisca tempi modi finan 
ziamenti di un programma di svi 
luppo che nalhnei I Italia ali Euro 
pa E intanto i grandi gruppi priva 
ti non stanno con le mani in mano 
le reti pnvate proliferano e tendo 
no a interconnettersi Per la Tv e 
accaduto con Berlusconi e la Rai 
si è svegliata un bel mattino trovan 
dosi davanti un competitore di pan 
forza Ma ì Berlusconi delle Tic 
possono essere diversi e ciascuno 
di essi è un vero gigante 

Ecco perche occorre stringere i 
tempi della nforma e di tutte le de 
cisioni e dare ad esse una logica 
una strategia sena 

Il lavoro 
che cambia 

La Grande nforma e i processi 
profondi di nstrutturazione (lastes 
sa Sip dovrà cambiare molto) pon 

gono problemi enormi per i lavora 
tori E questa un area dove global 
mente operano centinaia di mi 
gliaia di lavoratori Molti di essi do 
vranno cambiare attività e luogo di 
lavoro in un gigantesco processo 
di mobilita Si pensi a coloro che 
sono oggi nel! impiego pubblico 
in settori nei quali I impiego span 
sce Ma poi vi sono setton di prò 
duzione in calo e servizi in svilup 
pò attività che spanscono o decli 
nano altre che si sviluppano La 
produzione riduce i dipendenti la 
Sip con il suo «piano Europa» ne 
dovrà assumere a migliaia 

Tra i lavoratori e e stata e e e 
ancora una grande diffidenza e 
spesso timore Sono sentimenti del 
tutto legittimi Questa norganizza 
zione e guidata da altn sfugge al 
loro controllo può avere gli esiti 
più impensati E difficile la nqualifi 
cazione per chi ha oltrepassato una 
certa età La mobilita sul temtono 
ha tutte le implicazioni che si cono 
scono E poi vi sono le preoccupa 
zioni diciamo cosi illegittime di 
coloro che temono di perdere vec 
chie e consolidate nicchie di pie 
coli pnvilegi spazi di assenteismo 
di minor lavoro 

E tuttavia oggi una difficile batta 
glia che i comunisti e i sindacati 
hanno condotto comincia a dare i 
suoi frutti Cresce un onentamento 
più giusto Ci si rende conto che 
opporsi alt innovazione difendere 
vecchie strutture e inutile e perden 
te O i lavoraton governano il cam 
biamento o ne sono inevitabilmen 
te travolti 

Non si tratta di acquetarsi positi 
vamente alle magnifiche sorti del 
progresso C e chi perfino nei sin 

dacati chiede questo e sbaglia Si 
tratta di apnre il vasto fronte di una 
grande e difficile battaglia volta a 
controllare il cambiamento e la 
mobilita in ogni sua fase ad attutire 
i colpi e a fare del progresso tecni 
co un progresso sociale Non e un 
compito semplice e ad esso fanno 
ostacolo le difficolta interne al sin 
dacato e alla stessa Cgil A volte 
in questi mesi abbiamo avuto I im 
pressione che in certe fasi della vi 
ta sindacale le cose piccole con 
tasserò più delle grandi Ricordate i 
capponi di Renzo nei Promessi 
sposi che si beccavano I un I altro 
mentre li si portava tutti a morte7 

C e un gran bisogno invece di un 
sindacato unito fondato su di una 
rappresentanza davvero democra 
tica dei lavoraton che abbia una 
visione alta dei processi di cambia 
mento ma sia capace di mterveni 
re puntigliosamente ed efficiente 
mente in ogni piccolo passaggio a 
difesa dni dintti e degli interessi di 
chi lavora Un sindacato che ha bi 
sogno del sostegno che viene da 
una azione politica e dalle forze di 
progresso Anche qui zoppichia 
mo È dura a monre una vecchia 
cultura detta sinistra che considera 
te telecomunicazioni un settore se 
condano riduce I industria alle 
grandi fabbnche metalmeccani 
che ed è estraneo alla nuova so 
stanza dei processi economici 
Inoltre si paga caro la divisione a 
sinistra la subalternità del Psi al si 
stema di potere la condizione di 
pngioma politica nella quale si tro
va il mondo cattolico avanzato 

Ma i problemi non si risolvono 
piangendo sul latte versato Si riso) 
vono camminando lavorando lot 
tando 
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