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Il ....

Giovanni Tambarino
magifl;tralo

OOINA6

Giuseppe Roglia

Cancelliere
Aceademia nazionale

dei L.ineei

Il nome di Tamburino era
riportato in un elenco tTa~

smessO dal!"agenzia Ansa.

• I pensionati
della scuola

Si è fatto un gran parlare
in quesbi. giorni di liquidazio
ni d'oro, di favolose pensioni,
di doppi e tripli stipendi; si
è ,pure visto che. quando si
toocano ,; miJJiartlIi die'i gmn
di. i ,potenti si muovono con
accesa partecip32:ione richia
mandosi ai sacrosanti diJ:ibt;j
di ogrù iavor&tolre. Idai. ,in
vece, nessuna autorevole vcr
ce si è levata sullo scanda
loso trattamento riserva·to a
molti pensionati della scuola
pu:bhlica che. collocati a ri
poso da un lustro e più. non
banno ancora ricevuto una
sola lira di liquidazione.

L:Ente erogatore (Enpas
in questo 0lll;0) alle ripetute
pr(1(este dei singoli si giu
sllifica dicendo che non può
procedere al pagamento sino
a quando ila competente Am
ministraziooenon fornisce la
prevista documentazione. A
SIUIà vOlta l'Amrnirllistr1a:tJone
statale si sottrae riversando
il peso dei propri ritardi'alIa
CGrte dei Conti e... via di
questo passo.

Così, mentre l'utente per
!lIl lungo periodo di· 'tempo
viene defraudato di un. suo
sacrosanto .avere, l'Enpasè
Pienamente autorizzato a
ta:atten...-e nelle proprie cas
se Quei sia pur modesti ca
pitali dai quali, ovviamente•
trae tutti •. profit.ti_

Marlo Pe1Ierin
Mestre

Eravamo anche noi a CorIO·
scenza del premio assegnato
a Eduardo De Filippo nel
1972 (e non nel 1977). Ii no
stro dissenso però si riferi
Va alla motivazione con la
quale !"Accademia dei Lin
ce; ha voluto premiare. que
sl'anno. Diego Fabbri indi·
candolo CCJ1fte 4: l'unica vera
forza del teatro italiar-o con
temporaneo» e rinnegando
in pratica se stessa. E' lì il
punto dolente. anzi ridicolo.

.'11 premio

dei lincei
Mi riferisco all'articolo dal
titolo: < E l'occhio dei Lin
eei riesce a scoprire Fab
bri > pubblicato su la Repub
blica "enerdi 9 dicembre.

Posso informare a tale
proposito che l'Accademia
Nazionale del Lincei -ha as
segnato nel 1977 un Premio
Internazionale" Antonio Fel
trinelli> di lire 20.000_000 a
Eduardo !De Filippo. n con
ferimento di detto Premio
avvenne in forma solenne.
alla presenza del Capo dello
Stato, e la stampa italiana
dette larga diffusione alla
notizia

.• Non sottoscrive

ma condivide
Rilevo che il mio nome com
pare tra i sottQscrittori di

.:UllIlt lettera di protesta che
sarebbe inviata alla Ral per
la soppressione di' una tra
smissione televisiva sui cd.
< pretori d'assalto >.

Pur condividendo l'opposi
zione a una forma idi censu
ra ideologica. vorrei preci
sare che. non ho sottoscritto
quella lettera e che ne ho
ignorato l'esistenza sino a
~Ualtt:iv ;:u:l letto ~u; Repub
blica.

______________________ i

Questo. "a r o compagno l
Amàldola. avviene iI! 'una .~
nazione europea, che festeg- \
gia con-il 25 aprile la sua t
liberazione. dall'oppressione. ~
chehauna'antìca tradizione;
di lotte operaie. e ch!? aspi- !
ra a diven.ir.:euoa soci~.più f
giusta_' . t

Ed ora ben comprendimi l
semi :firmo solamente. t

Un -compagno .

.« Il paese

più libero"
Caro compagno Amendo!:>,
vorrei 'Scrivere proprio· a te
per raccontare cosa è succes
so la sera del 12 dicembre
ad Un libero cittadino ne!
paese. come tu hai chiama~

lo «più libero del Inondo >.
A.vendo una lezione al Ma

gistero. in iPiazza 'Esedra al
le ore 19. e assicuratomi ap
pena sceso dall'auto in Piaz..
za dei Cinquecento che tutto
era calmo e tra:nquillo. ho
proseguito per la facoltà.

In piazza Esedra stazio
navano dei celerini in pieno
assetto di guerra con dei
cellulari. Essendo solo. con
dei libri sotto il braccio e
certo che nulla poteva acca
dermi, ho attraversato la
piazza. Questi. insieme alla
barba che porto, sono stati
i miei reati.

Trasportato insieme ad al
·tre persone fermate con lo
stesso criterio. a sirene spie
gate sono stato portato nel
la caserma di Castro Pre-
torio, e li ho potuto cono
scere il "erovolto dell'arro
ganzB del potere. prima
schedato c o m e pericoloso
sovversivo, POi salvato a
stento da un Iinciaggio di
massa da parte· dei celerini
reduci da scontri' in città. i
quali identificavano in noi
tutti la' causa di ogni loro
disagio.

La cronaca de la Repub
blica e degli altri giornali
ne -ha ampiamente parlato.'
Poi di nuovo in questura,
fotografati, prese '" impron
te digitali, schedati con tutti
i dati personali e· familiari
e,. a notte alta, rilasciati.

La mattina dopo con iJ. xe
soconto dei danni e del caos
prodotto dalla -guerriglia in

. città. 1'opinione pubblica sa
peva che la poliziB era stata
efficiootissima operando più
dF3OOfermi.

• "Precari"

dell'Università
Da anni stùle nostre coodi
zioni di Javoraton .<·zn;~ari»

dell'univ€TSità si Sono avute
reazioni contrastanti: alla
solidarietà di tutta la stam
pa e dell'opinione pubblica
ba fatto stridente contraSto
il pervi<:are disinteresse del
ministero, :il quale è giunto
persino a negare agli asse-
gnisti ed ai contrattisti l'in
dennità llltegrativa speciale
e gli assegni fami!liari, in
contrasto coo le decisioni
della mag;istratura.

Molti di noi hanno già su
perato concorsi locali e na
zionali. e non· ci può essere
imputata la mancata parte
cipazione ai concorsi per as
sistente ordinario, che sono
bloccati onnai da quasi un
decennio. per cui la nostra
condiziooe giuridica e nor
mativa è rimasta dal 1973
(data delle «Misure urgenti
per l'Università» congelata
a livelli ingiusti.

Riteniamo che sia doveroso
attrihuiire, previo concorso o
giudizio. di idoneità. ai con
trattisti e agli assegnisti che
abbiano superato positiva
mente ii quadriennio di for
mazione scientifica e didat
tica, lo stato giuridico p,ù
corrispondente alle funzioni
esercitate, quale l'assisten
tato di ruolo, indipendente
mente dai conccrsi per l'im
missione nel futuro ruolo
degli < associati >: l'attu32:io
ne dei concorsi richiedereb
be troppi anni. durante i qua
il gli attuali < precari> ver
rebbero di fatto, tra una pro
xoga e l'ailtra, condannalti a
rimanere tali.

Sul trattamento economico,
basta osservare che la retri
buzione dei ricercatori-<lo
centi de:!'ili Atenei é cir<:a la
mctà di quella dei ricerca·
tori dipendenti dal Cnr ed
altresì la metà di quanto a
loro stessi sarebbe spettaito
se si fossero dedicati, o aves
S<'rO continuato a de<licarsi.
all'insegnamento nelle scuol·

. ,le secondarie.
Contrattisti e assegnisti

Facoltà di lellere e fllosufia
Università de"U studi

di Milanu

D
~TRO ca<>to. la figura 50

dale dei direltor:i di arciemla
é .anch 'essa a!l suo ir>temo rigida
mente gerarohizzalta. in sIllrati so
vrapposti, owi =.ifòIpondono livelli
diJversi di xetriburl:ìone. a seconda
delila granldezza e deU'dm.portanrta
del!l'al?Jienda: che di>'ig<mo. La re
tribuziOlle-'ba.se può aD:1I'ÌMlre a su
perare i 500 rubli mensilli, quelila
oomplessilva può SlJil)eNl!re <li 5-0
volte .il saàario medio <li Wl qpe
raro o di Wl òm(piegato.

Bisogna aggiIungere ohJe a questi
lii<ve1Ji di retribuzione, <li quallilìca
e di foozìone. intezweng<Jno !in mo
do decisivo elementi di nallura p0
litica ohe deternninano la selezione
e r inglresso alili'interno di una g....
rarob:ia che ha de"~e
dii una aXlistocrazila chiusa.

'D..tti i posti di kl.ùrezione. a par
ti,e da Wl certo liivehlo di xe5i'OO
sabiiliità e ÌIIl <Jgi[li c3lmlPO della IVita
del paese I(per linitendersi. di3llia
prodiucione allWa polizJa: poliiticaù
sono e<>mpres.i ÌIIl. lII!l organ;~
ma generale i(=ki<Itura) al
qua!le si accede esclusivamente
per decisioni ass.unte ~i org,a
nismi del iPcus. ~i'~ di ~
prailli.ca e di una -Sillrotllura ohe
banno lOlltani precedentà OOl1'ordii
ne buroc.raJtico llell'E!P0C3 zarista.
ma che fiUI'OlIlo 'ristrutturati e a
loogo ool:laiudailli. dalilo stesso Sta
lino fin dai primi anni del suo se
g>reba!riato generaile ,(1921l), in par
lliroIare oon iJ. lpOitenrdamento del
La Sll2lÌo.~e de.stin<llta aIILa ooleziooe
e aiI1a distribull:i""" dei q"adiri del
pailtito e deMo Stato.

(FINE)

QUtES'I1A è la ,vera: élite del ""
,tere sovietico. Su Wla II'OIP'Yla

ziooe di. oltre 250 miilioni. si cal
ooIa che ne facciano pa,rle circa
250.000 l)erISQIrle '(0.1 per cento),
dislOClllte liIIl ,1mIt1li i gangili di kliire
ziooe. controlI1o. ~stionoe .ne1l'.wp
parato del ,partito e deJllo StaIto,
neH'esercito e n€llla ~ia. lE'
uoo straito :meritoorntico. cui la
ceg<>Ja meliudiibide delila coopt,az;o
ne con!ferisce iii caralttere di una
casta: frl.l6soe dii uno staI1lJs eco·
nom.ico re!ati'V<lllllente elevaito eh<>
può giungere &0 a ao w1te jJ
trattamento medio di 1m <lIperaio
o Ili IUD impiegato. lA ciò bÌ50glIla
~I!;,ungere i (prÌJVilIegi I(mcailcola
biIIi) OOriIvanti dalila lP3II1becipaziooe
aIJla gwt.iooe del ootere (indenniltà
speciaili, automohHe. dacia, nego
zi. se:nvw e be.n,i Idi C<mJSumo 1l"Ì
JeIWaJti. etc.).

iLn cooolusione. si può dire ohe
in una sooietà di relatilva per>urÌia.
comunque ancoxa JOIIl~ dai !Ii
vel:li di consumo del paesi C31PiIta
listioi avamati, jove aa sohJac
ciante maggioranza: degli operai.
degli [mpiegalti c dci COI'IItadini
guarlagJnano .redJdilli :mode.<;ti anche
se tIilTerena;i"'ti e. COIlIlIUnIque, con
tenlUti entro <ma fascia xeilatilv>a·
mente iLiIvellJlata. esiste una assai
stretta mmm-ama tpriJviIIegiata, fon
da>ta SIlll. !POtere. sulUa g€ll'lU'CÌlia,
sul reddito.

!F,a QUesta e La massa dei la.
voratori vo è tm<} strato avente
flUDicioni dilrigena;i,aJ1,i " lÌlvelllo :lo
cale 'Cterlrltoriale o arcienklaile), dilf
f ererwiato anch'''SOO aJI suo interno
e de1imiba.to frn Ja promooione dal
balSso e la COlJIPtazione d.aJII'aiIilo.

ILa rig.i.diItà. dei conIfini fraque
.SIti tre settoIri dà un'idea dei !limiti
deIae tendenze eguallitaJrie nclJa SO'

cietà •sov;ietlioa:.

SECONDO i dati ufficiaJij soVlie
tici. nel 1971 la remunerazio

ne rnonetGria moo4a trnerlfime. caiI.
colata sul totale del1'€COnomia
nazior.ale, era di 125,9 rubli. Risul
tava quasi r.alido,ppiaJta in :w anni
(nel [95{) era idi 64,2 rublil. S> può
notare che, m ba:s<' ailiIa stessa
fonote, nelilo spazio di tempo mi
cato. la rpr<Jd,uz.ione industriale aIU

men.tò di 7,4 volte. la prodJuttilvilltà
neJl1'iruiustria di 3.6 'Volte.

Si traltta idi un valore medio.
cailcolato IVerOSimilmenJte su una
t2be1Jla idi remun<'I'azioo.i m<meta
rie, anch'esse metiie, di qperai e

. iJmipiegati, per branche diirerse
del!l'economia. iIn QUes!ta il.abe1La. i
Vlail<lri estremi sono cootibuilli dal
saJ131I'io lIIlinimo. 70~ nel .L97J,
e dailiLa remuJn<'I'azione degli i:nge
gIlleri e ltecnJci dellle .oos1lnJzioni,
ciIfra massima, 201,2 rubE me-nsili
nel 19,71.

tE' eviklenote dJunque che si tratta
di una dra il cu1 ;valore lindìca
tilvo si rilfer:i.sc<' esoonzi,aJ1rnente al
l'aumenlio del OOnoire di rvita ;veri
ficatosi .~ W1limi dJtre decenni.
EsSa non dice che DiI rEidilito rea!le
medio dclLa f~a S<Wiietica'Iè,
in generale, .SUlj)eriore. a quel. iIi
vello, dato dhe vi è più di una per.
oona <JÒcUipa:ba in ogIlIUIIla dii esse;
lnolillre. non dqce oolIla circa Je

. forti differenziazioni di retribuzioni
esistenti alil'interno di og;ni branoa:
di ec<>rJ<lIIl1ia, dii og;ni industria e
perii.no lÌiH'interno di ogn,i i1i'VeJIlo
saJ1aD:".ak, perla fOI1te Òllcidenza
del (premi di rendimento_

Comunque, i:l q.UJaidro medio ohe
questi dati f<>rniscono per il 00
taJ1.e de:!'ili opera; ..e impiegati oc:
ouamti nel ~9Tl ,(93 miJLi<mi di per
so.ne circa), ron :la riserwa sopra
aNanza/la, fu!iiJoa Wl>3 spere;qu;azio
ne di Lreddilto !fa:'a massimi: e mi~

nJmi di poco ueriore aJI rllillllOl'lto
di 3 a LQu~ qUJ;!KJro 0C<lUilta
iii fatto ohJe esiston" pensionati a
40· roilli aiI mese. nonohé tecnici

'che. con [ (pI'WlÌ. r<llgJg!iungono
300 I11Ubli

tE' un partirolare ch~ non biso
gna diJmenJt.icare qoo,nJdo s> parr-Ia
di società egual.ì,taria' <> OOnderul:ial
menJte ~aJ.iJt.aria; lE questo partì
cOOare noo risuita dde sta.1lisltièllJe
ufficiali.

iPiù dmporibante e forse lII!l~tra

cir<:ostama'. i . ooti ai qul31U mi
sOl1O trid'enito ~arx:lIliI1<> ile rertlll
nerarLion,i <li operai e ianil>iegati;
non sono messe nel COIIlIto a<> rebri
bu:iiom del personaile ohJe svolge
fUlIlzion; di dlrezione, tIliI1ito. meno
dei dÌJVersi li<veIli di dii:rezione ne;
dòversi rami dcll''-''COOomia, nel
l'amministrazione, nèl:lc struUure
tecniche e rnaMgeriruli, neJll'a>tti
viJt.à rpOOiItica s!iat;a;[e.., di padiilo.
Non <:onOSCo ['esisfeIllla !di dati UIf
ficiali a Il'',,,st<> ,.;guaroo.Ciò che
però è noto COIIl su llki::.11Ite cern:ez
Zlll e che i1'accesso al .Iiive!.Ioo;",;
geMia1eC<lJlllllOll'ta lII!la serie di
sClVtti quant1tatiMi e qooiliiitaibiJvi dal
pooto di vista :Ie'Ila rotr~one,

tali da costituire una differenzia
zione !lJil"'l'fonda rispetto ailiia massa
degJJi qperai e degùi ÙJlÌJiPiegatà.

QUlA'LCHJE esempio: nel 1963. uno
studio condotto in al1cu:ne fab

briche di iLenii1lgrado mise in iluce
che la retribuccione-base dell diret
tore. senza premi. era sui 300 re
bh. Nel 1966 una ll'Iicerca roli.'orga
nizza:lJiooe del lavoro nei koJchoo
dirnost.rò la conmzione priJv:iJlegiaJta.
del personaJIe amrnònisl.natiIo ri
spetto ai COIIlItadw, lII!l ;reddito
m<ld:io 4 volte 'Più a:lto e. in cer
ti casi, per ii direlM<ri, 30 <volte
più ailit<>.

GUNTHER.GRAss ba <:on:etto, in una
interMsta a.''Spiegel"; il rifiuto a di

scutere i modi di Stammbein ed ha am
messo che SCiIlO in lJ"U1le legittime le pre
oocupàzioni dei democratici italiani per
quanto- sta accaden.<k> m Génnania, anti
~, forse, di ciò che Potrebbe acca
dere domani .... rotta :E'.urqpa Ne siamo
lieti per lui e per lIDi pen:hé dissentiamo
nettamente da .quanti, in casa nostrn, par
lano della Gennania federale come di un
regime neo_ta e perché siamo con
viinti che il partito socla.Jdemocratico resta
la maggIior difesa contro una iavoluzione
repress>va e reazionaria.

I motirl di P-'"eOOCUpazione non sono
purtroppo SOOIIlparsi e il caso di lDgmar
Moeller li ripropone in modo drammati
CO- Si ha la netta~ne che qual
cuno nella macchina della giustizia e del
la polizia :voglia che I:ogmar MoeHer si
"suicidi" e questa 'VOlta. in modo definitivo.
Come si può altrimenti intezpretare un
trattamento cosi feIoce e Utlplacabìle?
Prima la 1asciano dissanguare ;per ,tre ore
dalle quattro ferite da coltello del primo
inc:redibil" suicidio, poi la isolano, ren
dono impossibile i1'assistenza legale, rifiu
tano ogni~ di democJ:a.tlici. tedesdJj
o stranieri, dicono DO aiIa ri<:hiesta della
Moeller di essere messa in compagnia di
altre detenute, la spingono all'attuale scio
pero della sete che potrebbe eosta.-le la
rlfa. Perché? Si ~e mettere a tacere
l~unica testimone della trageclàa di Stam
mhein?

Ascoltavo l'altto giorno alla radio uno
scampato alle prigioni~ il ",•.<ile
raccontava con agglùacclav,te pacaite2zaohe
i morti da tortura nel suo infeU<:e paese
sono solo n-entacinque, e per errori tec
nici per;ché la repressione non vuole cada
veri, ma vinti e rassegnati. 'In Germania
invece si direbbe cl1e qualcuno voglia far
chiarameI>te intendere che la peoa di mor
te è stata di fatto reinttodotta e che un
oeI:to Stato di polizia è, di fatto, già 0pe
rante.

di GIORGIO BOCCA
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cQmmenti
In difesa

di Ingmar Moeller

NON E' SOW il caso di Ingmar MoeIler
_ a -preooeuparcl, .ma rotto ciò che gli
sta attorno, i tanti episodi piccoli e g;randi
che compongono il mosaico della rep:es
sione: un camlonista fermato e brutal
mente pk:chlato pen:hé non ha attattato
.......Jla sua cablina le fotqg1'afie del ricer
cati; le telefonate di iC3Cclatori di stre
ghe che ip<'Ovocano ad' IIaImover un
conffittoa fuocò. fra: due repar:ti di. poli
zia; la sc:omParsa quasi IIotaledai pr<>
grammi .deJ!le, elSe "ldlitrictdi cij>eIeln .
qua;1che mOi<lo;ie'gate aJJaslnisU'à rlvoln:
zIoniuia; .il.pai:.lfico· moderato corrisjlon
dente del ''Coriiere della Sera", Brunell,
COIIISideratò come lIl1 per.k:olososovver
sivo; e la maestra di sua: fi8;lIa che legge
in -classe un :ao:;tlicolo del Padre e poI le
chlede: tLdissoci? E IPOila pama degli
avvocati, il sUenz:io ·totale su Kaippler, le
intlm1.dazi<mi nelde unilversità.

La <reail.tà !tedesca, lo sappiamo, è parti
ooIare; la tradizlone, la cuìturn•. :U senso
dello Stato, il OOIOCetto di autorità banno
una iIoro OOIDt1Olul.tà dai rtempl di FederlA:o
il graiDide, di Flchte e di Hegel; I.'invito
del filosofi ad UClCli<f,ere «I.'ebreo che c'è
nel popolo tedescO., per dire lo spirllto
~, antistatale. resta attuale ed è
cer.to .che. l'ondata repres.<l.va l'Ol>Ir<> un
1:eITorlsmo a sua"olta assurdo e feroce
ha WlI.~ cxmsenso popolare. Ma
r:imanè il dovere e l'urgente DIlCCSSità di
5e8Dalare ai tedesch1 demOaailicl." alla
DOSlira pubblica oplnlon.e U .rperàcolo di
una sImJiIe sperlmentazìone re:IJreSSiva In
un momento m cui la crisi econouika si
~va lLn tutto il mondo e le grandi
potenze i:JnperlaliinVittaOlo pesantemente
i subal.ternl as~ • controlli, a'·ser=-le fila, a soffocare i focolaldi ribel-

I giovanillOIl cui ;parlo nelle ~ole e
=Ue fahb::"",..h03o S(mO, da ~!, rl! uno, st...""a
ordinario cltliiitWsmo; comiDlti che!. ,tanto
disprezzati pa11Ji.t1 della sinistra storica,
i rtanto critòcatl silndac:ati, i tanto derisI
democratici riuscirnnno lLn qualc:be modo
a tenere'il paese fuori da una svolta auto
ritaria. NOi nolO condivid1amo questo otti
mismo. Quando le fubbriche cl>ludono, la
dl:so<x:upazIon ""'illeIlta, la ribeIillon.e e la
protesta saJ8ono, le cose possono mutare'
repentlnamelllte, la r:lcblesta di oxxIl= può
assumere fenne dure, punitive, persecu
torle. Nol conosciamo ,la ripugnante fac
cia dell'uomo lIlel10 Stato di !Jl'OI.lzla- Var
l'eIIIIIllQ non più rilVòederla.

La tiratura del 15 dicembre è stata di 151.456
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