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E O 

Tavian i e 

i vigil i del fuoco 
A A avvolgente 
contro il diritt o di sciope-

ro dei pubblici dipendenti pr o 
grediscc in modo sempre piu 
preoccupante. Abbiamo gia avu-
to modo di osservare come c 
circolari-Taviani , i pareri del 
Consiglio di Stato, le reiterate e 
vclenose campagne di stampa. 
contribuiscario a violare lo spi-
rit o della Carta costituzionale re-
stringendo i margini della liberta 
sindacale: e gia accaduto con i 
ferrovier i e con i tranvier i quan-
do il governo di centro-sinistn 
ha sancito  principi o che, an-
che in occasione di scioperi par-
ziali, ai lavoratori deve essere 
sottratta a retribuzione di 
una ciomata lavorativa E gli in-
dustrial i del o hanno pronu 
menie fiutato il buon venlo pro 
ponendo che o antiscio 
pero sia esteso ai settore privato 

Polemiche e lotte contro la 
circolare-Taviani non si sono an 
cora sopite, e gia una ntiova ca 
tegoria viene bersngliata: i vi-
gili del fuoco.  provvedimento 
prcso a Trieste contro di essi se 
gna anzi un altro gradino di 
questa escalation casereccia. E* 
accaduto, infatti , che il Ginsiglio 
di Stato, con un altro dei suoi 
capolavuri di cavillosita giurid i 
ca, ha dichiarato giusta la rap 
prt'saglia conipiutn contro i vigili 
del fuoco per  spezzarne la lotta 
 VV * di Trieste si erano li 

mitat i ad effettuare uno sciope 
ro articolato nelle giornate che, 
in teoria. sarebbero di riposo ma 
che, in pratica, essi devono de-
dicare al lavoro straordinario . 
pagato dai privati . nella vigilanza 
di cinema teatri ecc.  ricorso 
alia lotta era stato imposto dalla 
sempre y'\u grave carenza degli 
organic! e dalla conseguente im 
possibility di avere qualche ora 
libera dopo aver  prestato il tur-
no di 24 ore in caserma. 

 vigil i del fuoco, secondo il 
Consiglio di Stato, non possono 
disporre come meglio credono 
del loro tempo libero: in base * 
lcggi anacronistiche, infatti , essi 
non possono mai rifiutars i di 
prestare lavoro straordinari o al 
servizio dei privat i Figuriamoci 
poi, conclude U «parere», se 
questi pompieri possono permet 
tersi di fare gli scioperi par-
ziali senza incappare nella tratte-
nuta dell'inter a paga giornaliera! 

 Consiglio di Stato: ecco 
qualcuno che. forsc per  smen 
tir e chi parla di « crisi delle isti-
tuzioni », fa mostra di una effi 
cienza tutta antidemocratica. 

Silverio Corvisieri 

 qualunquismo 
dei giovani 

N 

Conclus o i l Consigli o Nazional e 

La DC ribadisc e i l 
rinvi o dell e riform e 

Un o.d.g . approvat o con I'astension e dell a sinistr a — Co-
lomb o chied e al PSU una compiocenl e copertur a — Mor o 

difend e i l suo govern o — lin intervent o d i Corgh i 
 Consiglio nazionale della 

C ha concluso lerl l suoi la-
vori approvando, con n 
sione di dodici membri, della 
minoranza, un ordine del 
giorno che accoglie in pieno 

e contenuta nel-
la relazione dl .  do-
cumento della minoranza ha 
ricevuto solo i votl del suoi 
presentatori. Esso chiedeva 
un impegno della C a « un 
maggiore sforzo di intensify 
cazione degli i in 
rapport o all'obiettiv o del pie-
no impiego*: e, per  mettere 
alia prova la volonta politica 
dei dlrigenti , proponeva di 
appnqciare la realizzazione, 
entro la corrente legislatura, 
delle leeei finanziari e regio-
nal! e per  la finanza locale. 
della riform a urhanistica. 
della riform a societarla nel 
suo testo nriginario , della ri -
form a del codice di procedu-
ra penale. 

Nell'ordin e del giorno di 
maggioranza. presentato da 
esponenti dorotei, scelhiani e 
fanfaniani , viene lnvece elu-
sa ognl impegnatlva specif!-
cazione programmatlca, rin -
viando nientemeno che agli 
accord! presl nell'ultlm a « ve-
rific a » d! governo. Per  il re-
sto, vl si leggono: un appog-
gio al centro-sinistra e alia 

sua llnea economlca. facente 
perno sulla politica dei red-
diti ; generici auspici per  trat -
tatlv e di pace nel Vietnam; 
rlbadit e riserve verso il trat -
tato di non prnliferazion e a-
tomlca. Tutt o shocca poi in 
una riaffermazlone del ruolo 
egemone della C e in un ap-
pello alia mobilitazlone degli 
iscritt i n vista delle elezioni 

e e delle politich e del 
19«8 

Per  misurare plenamente 
ll signiflcato negativo di que-
sto documento si tenga conto, 
inoltre , dell'adesione ad esso 
data da Scelba dopo un di-
scorso antiregionalista, irt o 
di punte snrezzanti nei con-
front ! del PSU, ma pieno per 
converso d! elogi alia dire-
zione di r  e alia politi -
ca economlca ed estera del 
governo. a reglstrar e co-
munque e che sul 
prohlema del Vietnam « il go-
verno e la C appaiono in 
stato d'accusa ». ammi^ion e 
che ritorna . in forma piu ve-
lata, anche nell'intervent o di 
Colombo. 

Quest'ultlm o ha definito la 
relazione di r  « prege-
vole » e « dl amplo respiro ». 
Secondo ll ministr o del Te-
soro. tr a  lati positivi della 
attuale legislaturo e da porsi 

ON E* UN CASO che di 
frente agli i e 

e manifestazioni di protesta 
delle nuove generazioni il bor-
ghese proclama:  giovani so-
no malati. Cerchiamo di veile-
re: poiche sono senza ideali, sen 
za fede bisogna distrarli .  ven 
ditor i di illusioni sono sempre 
attenti nel cogliere le pulsazioni 
e gli orientamenti dei giovani e 
sempre pronti a fornir e false 
norte di sfogo alle loro spinte 

Si creano mode nuove. si co-
niano nuovi slogans: * giovani 
sono contro i partitt. sono qua 
lunquiiti.  disertano le manife-
stazioni politiche, ecc. ecc.
no. la rivolta  giovanile contro 
Tattuale assetto della societa 
viene volutamente confuso con 
il rifiut o qualunquistico o con 
l'isolamento individualistico. Si 
esalta allora la protesta sicuri 
ch'essa. come nel passato, di 
verra. con la maturit a anagrafi 
ca, conformismo. 

a i giovani si ribellano. scen-
dono in piazza, manifestano a 

, Parigi, . Berlino, 
Bruxelles e automaticamente si 
trasformano da qualunquisti in 
tcppisti 

Quando poi  S.S. Apostoli a 
a e al Central Park di New 

York manifestano in massa per 
la pace e la liberta nel Viet-
nam un ipocrit o velo cade su 
loro. 

E' ormai una cosa certa: i 
giovani sono in lotta contro 1'ag-
grcssione USA alle popolazioni 
vietnamite e, come ha detto U 
Thant, in tempo di guerra la 
prim a vittim a e la verita. 

 pacifismo diventa allora 
nerce di scambio. Gia, perche 
secondo U Corriere della Sera 
i giovani italiani avrebbero «ira-
ponato i loro miti da Paesi che 
hanno problemi diversi: seguo-
no una moda senza averne i 
motivi . n a non c*e c que-
stione razziale, gli italiani non 
devono comhattere nel Vietnam 
come gli americani». Per  que-
sto, auspica rautorevole giorna 
le della borghesia italiana, i gio-
vani dovrebbero « sganciarsi sem-
pre pro dai modelli importau
Per  buona pace del Corriere e 
degli altr i giomali della borghe-
aia italiani le nuove generazio-
ni del nostro Paese hanno anco-
ra una volra dimostrato nelle 
ultim e settinune di non consi-
derare estranea una euerra che 
tiene rutt o il mondo sotto la 
minaccia della di«mizione. 

Franco Petron e 

Senato : dop o le sollecitazion i del PCI 

Crifiche dai banchi dc 
per la mancata riforma 
della media superiore 

a 

II ministro Gui irritato — L'intervento del com-
pagno Piovano — Respinto un o.d.g. per libri 

gratuiti a tutti gli alunni deil'obbligo 
a riform a della scuola me-

dia superiore e stata sollecitaia 
dai compagno Piovano che & in 
tervenuto ien al Senato nel di 
baitit o sul bilancio della pubbli 
ca istruzione. O (PC
ha ncordato che da anm U go-
verno e impegnato alia pre=en 
tazione di questa riforma . resa 
indifferibil e dai compimento del 
prim o ciclo dells scuola media 
dell'obbliga 

[  senatore comunista ha  li-
st rato alcuni criter i che dovreb-
bero mrormar e la nforma. A 
differenza di quanto avviene 
nggi con la netta differenziazio-
ne tra liceo classico da una par-
te e lstitut l tecnici e scientiflci 
dallaltra , la riform a dovrehbe 
ass'curare per  tutta la scuola 
media superiore un nucleo cul-
tura l comtine di base. o 
dovrehbe essere una scuola uni-
tana con opzionl, che supenno 
le attuali distinzioni tra i van 
indinzzi. 

Piovano ha lnvece criticat o ll 
contenuto degli schemi di rifor-
ma elaborati dai ministero della 
Pubbuca istruzione che sostan-
zialmente non modificherebbero 
Tattuate situazione e soprattut-
to ia distinzione di clas«« che 
viene fatta tra i rasazzi che 
hanno compit:io i quattordici an-
ni: una parte dei quali avviati 
ad istitut i che consentono la 
prosecuzione degli studi flno al-

a e un'altr a ad -
tut i che offrono una mediocre 
capacita professionale 

a presentazione del progetto 
di legge di riforma  della scuola 
media superiore e stata solle-
citata con vigore dallo stesso 

democrlstiano . <So 
gia che lei onorevole ministro 
— ha detto UeUisano — mi n-
spondera di avere predisposto 
to schema di riforma . che pero 
da anm attende e 
da oarte del governo. Chiedo 
formaimente che lei rifensca al 
presidente del Consiglio perche 
finalmente il progetto di rifor -
ma sia presentato >. Bellisano 
na fra o chiesto labolizione 
del latino nella scuola media e 
faccesso all'Universit a su basi 
di eguaglianza. 

U ministro GU  ba definito 
queste cntiche come un c giusto 
lamento >. a non ha nascosto 
ia sua irritazion e per  questa 
accusa venuta anche dai banchi 
della maggioranza. Gui ha detto 
che questa critic a «non deve 
far  perdere il senso della pro 
spettiva > facendo dimenticare 
che il governo ha presentato gia 
molti disegm di legge sulla scuo-
la.  mini«tr o ha cercato di nuo 
vo di riversare sul Parlamento 
!e responsabihta della lentezza 
con cui questi provvedimenti 
vengono varati. Comunque non 
ha assunto alcun impegno pre 
clso per  quanto riguarda la pre-
sentazione del progetto di legge 
di riforma  della scuola media 
superiore. 

Gir l ha respinto un ordine del 
giorno illustrat o dai compagno 

O ) che invitava 
il governo ad assicurare t libr i 
gratuit i per  tutt i «li alunni della 
scuola media o a 
ha a\nito i voti del . del 

P e del sen. Pam: hanno 
votato contro C e PSU, 

f. i. 

Dopo il « s)» in Commission e al Senato 

Delinitiv o la legge che 
colloc a in ruol o i medic i 

A torinese vemia ot-
timi prodotU. sia net confeziona 
menti litografaU per  rivenditori 
che per  decoratori et . 
cerca agente competente cui af-
fidar e mandato vendrt*  anche 
tutt e suddetU tr e categorle pur 
che o per  tntera Toscana 

e Cassetta 2015 SP  To-
riat k 

a proposta di legge che nssa 
le norme transitori e per  il ccUo-
camento m ruok> del personate 
sar.itario degli ospedali — circa 
3100 persone — da anni in stato 
di prowisoneta. e stata defiruti -
vamente approvata dai Parlamen-
to. o e in aula a 

. ieri la Commissione 
Sanita del Senato. in sede deli 
berante. ha confermato le modi-
fiche apportate dai deputati al 
testo che a suo tempo era stato 
varato a Palazzo . 

n base al provvedimento i so 
vrintcndenti . ispetton e diretton 
samtari. priman aiuti e assi 
stenti. rarmacisti e ostetnche 
che alia entrata in vigore delta 
legge prestino regolare servizio 
continuativo non di ruolo nei po 
sti corrispondenti. verranno no 
minati di ruolo dopo aver  supe 
rato un concorso tntemo loro ri-
servato che dovra essere bandito 
entro 8 mesl dalla pubblicazione 
del provvedimento sulla < Gazzet-
ta UrTidale* . 

Ali a Commissione Finanza e Te-
soro un importante passo in avan 
tl e stato compiuto. a seguito del 
le pressanti richieste dei comuni 
sti. sulla questlone dellTCAP a 
commissione ha finalmente preso 
in esamc la proposta di legge 

Ghio che prevede rattribuzion e 
ai Comuni e alle Province, in so-
stituzione , di una im-
posta nella misura dello 0.30 per 
cento per  ktvh di energia elettri 
ca prodotta. 

a Commissione i Pubbli-
o della Camera ha proseguito 
rindagine per  conoscere !o stato 
di attuazione della legge 167. Sullo 
esproprio da parte dei Comuni di 
terreni edificabiii ha ascoltato una 
relazione dell'ing. o Vitt o 
rinj  e. successivamente. una rela 
zione dell'ing. Ottone Fodera. rii-
rettor e generate del catasto degli 
ufTici tecnici erariali . sui criter i 
usati dagli ufTici stessi nella de 
terminazione del valore venale 
delle aree 

 presidente Alessandrtnt ha tn 
ftne dato lettura di una lettera 
del Corpo ingegneii e architetti 
dello Stato nella quale si critic a 
U direttor e generale dell'urbani 
stica press© il ministero dei 

. PP.. dott. . il qua 
le avrebbe sostenuto che le aree 
destinate a spazi pubblici dai 
piani della « 167 > dovrebbero es-
sere indennizzate come se fossero 
aree ediflcablli n una dichiara 
zione ai giomalistl il dott -
tusceUi dichiara quella critic a 
come prir a di ogni fondamento 

In rispost a alTappell o d i Li Caus i per i l Prim o Maggi o . 
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i 
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Tra le altr e quell e d i Luig i Longo , d i membr i dell a Direzion e del PCI, d i Tulli o Vecchiett i e Leli o Bass o ' 

Telegramm i d i Giorgi o Amendol a e Mari o Soldat i - Una letter a d i Omicciol i I 

la parteclpazione dei sociali-
st al governo. Sfumate le vel-
leita della « alternativa », la 
controversia sorta in merlt o 
alia collocazione del PSU « va 
risolvendosi nel senso della 
collaburazione. nella quale la 

C espllca 11 suo ruol o es-
senziale, per  consenso popr> 
lar c e per  i i contenuti 
politic i ». A queste condizio-
ni, Colombo si ritien e soddl-
sfatto al punto da riconosce-
r e a della «tenuta 
elettorale» del PSU, perch6 
1 voti persl da questo partit o 
non andrebbero al centro-
sinistra e fnrse provochereb-
bero qualche reazione capa-
ce di « sctiotere 1'equilibri o » 
dolla coalizione. o aver 
cos! o la poslzione dl 
copertura che egli assecna al 
PSU, Colombo ha natural -
mente esaltato il « supera-
mento delle difficolt a econo-
miche » e gli attuali indiriz -
zi del governo. afTermando 
suhito dopo, con evidente 
contraddizione, che la disoc-
cupazione « rappresenta uno 
del maggiori souilibr i della 
situazione italiana ». 

E"  intervenuto anche Ton. 
, con un breve dlscorso 

teso a sottolineare la «vo-
lonta dl collahorazlone demo-
cratlca della » quale si 
esprime nell'attual e formul a 
di governo. « lo non vedo po-
litich e di ricambi o », ha detto 
fr a o 11 presidente del 
Consielio. e questa plattafor -
ma, pur  facendo posto a pre-
sumihil i esasperazioni elet-
torall . deve essere «prolet-
tata nel futur o e offerta da 
tutt i alia valutazinne ed alia 
scelta del corpo elettorale ». 

o ha a spezzato 
una lancia contro eventual! 
manovre intern e della C 
tendenti a mettere in crisi 
il governo prim a delle pros-
sime elezloni politiche. e ha 
cercato alio stesso tempo di 
rtenondere alle pritich p della 
minoranza. assicurando — e 
si tratt a veramente di una 
perla — che anche 6 che 
non si potr&  far e in questa 
lefislatur a sarehbe da con-
siderare come «garanzia» 
per  la prossima Sempre re-
plicando alia sinistra, -
r o ha poi ribadit o la posi-
zione del governo che sa-
rehbe « non di enndiscendon 
za ma di giustizia » nel con-
front ! delle rivendicazioni dei 
lavoratori . 

Tr a eli ultim i interventi 
nel dibattito . da segnalare 
quello di Corghi. il quale ha 
sostenuto che bisoena rimet -
tere in moto la a in-
terna del partit o e che  s! 
deve aprir e un dialnso con 
tutt i i erunpi cultural ! e so-
cial! nii i aperti del mondo 
cattolico. e assieme a auesti 
con tutt a la sopietft italiana. 
proponendosi obbiettivi di 
r innovamento». Cnrchi ha 
ageiunto che «occorre an-
che un fermo discorso nei 
confront i degli Stati Uni-
ti e dpll e lor o resnon«;abiliti 
nel Vietnam» l ronerrs-
so. , nella replica ha 
neeato. in pnlemica con la 
sinistra, che es<«n po^sa tra -
sformarsi in una * parata » 
nre-elettorale. a questo con-
tinti a a rimaner e un punto 
di dissenso: alio svnlffimento 
del congresso in autunno so-
no favore^'ol i incondizinnata-
mente dorotei e scelhiani, 
mentre divisi appaiono fanfa-
niani e sinistra. 

. P SU 1^ e de' 
PSU e stata convocata per 
i l 2G-27 april e «per  delibe-
rar e sulla proposta di convo-
cazione per  l'aurunn o di una 
conferenza nazionale sugli 
impegni e sui programmi del 
partit o nella orossima leei-
slatura e o 
dell'a7ione del partit o alle 
esigenze della societa attua-
l e * . o ha deciso la segre-
teri a nella riunione di ieri , 
durant e la quale risnlt a che 
si e parlat o a lungo del le cn-
tiche rivolt e dai ministr o 

i ? all'attua -
l e gestione del partito . 

Quanto alia vertenza Codl-
gnola Gui, i l direttiv o dei de-
putat i del PSU ha fatt o pro-
pri e le dichiarazioni rese da 
F e ni in J con i par-
lamentari socialistl attaccati 
dai ministr o della , anto-
riz7andoli a portar e avanti 
1'esame delle leggi scolasti-
che. 

 Par landoal la 
TV , il segretario del partit o 
liberale, confermando il suo 
rifiut o alia cosiddetta  gran-
de destra ». ha voluto anche 
scoprire aualche altarin o del 
centro-sinistra. Citat i alcuni 
fr a i numerosi casi di colla-
horazione nelle giunte con la 
TX; . eel! ha sottolineato il 
fatt o di Albenga. dicendo te-
stualmente che il  ha in 
quella sede dato l'appoggio 
alia C e al socialist! che 
 l'hanno chiesto ufficialmen 

t c e pulitamente ». 

f f l . Qn . 

«Torneremo il Primo -
gio. vent'anni dopo. a Portella 
della Ginestra, a ricordar e le 
vittim e della strage e a te-
stimoniare insieme al popolo 
siciliano la volonta di prose-
guire una lotta che non si e 
conclusa >. Personalita della 
politica, della cultura e del-

e hanno risposto allap-
pello del compagno G'rolarn o 

i Causi. AJle adesoni ga 
pubblicaie si aggmngono quel-
le di i . Giancarlo 
Pajetta. Pietro . Ema-
nuele . o Scoc-
cimarro, Umberto Terracini . 
Giorgio Napolitano. Claudio 
Petruccioh. Gerardo Chiaro 
monte, Alessandro Natta. Pao-
lo . Fernando i Giu-

lio. N'ilde Jotti , Armando Cos-
sutta. Artur o Colombi, Emili o 
Sereni della e del 

. a i e Edoar-
do o del Comitato 
centraJe. Giorgio Amendola 
ha inviato questo telegram-
ma: «Aderisco alia solenne 
rievocaz:one dell'eccidio dl 
Portella della Ginestra con-
v:nto che sia doveroso e ne-
cessario trasmettere alle nuo-
ve generazioni il grande inse-
gnamento tuttor a pienamente 
valiri o e attuale ofTertoci dai 
sacnticio dei caduti di Por-
tella die col loro sangue apri-
rono  strada alle grandi 
lotte contadine rn'r  la terra 
e la liberta. momento piu alto 
e contributo decisivo a quella 

azione della rinascita demo-
cratica del o alia 
quale noi siamo rimasti fe-
deli e per  la quale -
mo batterci flno in fondo per-
che i morti di Portella non 
6 ano morti invano >. 

Aderiscono anche o Vec-
chietti e l.elio Basso, scj.ro-
tart o e presidente del . 
Vittori o Foa. o Valon, 
Vincenzo Gatto. Corallo. -
zatto, della e dello 
stesso partito . Fausto (Julio. 
Alessandro Seppilli. Paolo Sy-
los , Paolo Fortunati . 
Galvano della VoJpe. e 
Ciampini . Vittori o e . 
Franz Brunetti . e -
porta. o Cini. Cesaro 

. i Chiarini . En 
nio Calabria. Pasquale -

zamo. a i . 
Flavio Colonna, Giorgio Tec-
ce, Eugenio Sonnino, Alberto 
Bardi . Cappellini, G. Becker, 
F. Berlanda.'  «Con tutt o il 
cuore sono vlclno a questa 
iniziativa». scrive Giovanni 
Om ccioli. E o Soldati 
cosi telegrnfa: < Vi prego di 
accettare mia commossa par-
tecipazione lutl o ricordo sde-
gno nonche ferma vojonta 
pro«eciizione lotta e fiducia 
vittori a finale *. 

€ a a nazionale delle 
Cooperative — scrive a i 
Causi il presidente Silvio -
na — unsce la propri a voce 
a quella delle altr e organizza-
zioni democratiche nel ripe-
tere e per  11 ml-

sfatto dei sicari della rea-
zione siciliana. inteso a sof-
focare nel sangue ia sete di 
giustizia. la leg ttima aspira-
zione dei lavoratori siclllani 
ad un nuovo assetto democra 
tico e riafferm a il propno 
impegno di lotta per  l'eman 
cipazione dei lavoratori . Con 
questo sp'rit o e con questo 
impegno la a delle Coope 
rativ e sara presrnte il Primo 

. con una sua delega-
zione. alia celebrazione del 
sacrillcio dei lavoratori . de: 
contadmi siciliani. ce'ebrazio-
ne che conferisco viva attua-
lit a alia lotta per  la terra 
e per  dare alia Sicilia un 
nuovo volto civile e di giu-
stizia. per  fame una regione 
democratica e preiredit a > 

J 
Vigoros a ripres a dell a lott a per i salar i e le riform e 

Comun i e provinc e bloccat i 
dall o scioper o dei 5 0 0 mil a 

Ferma pres a d i posizion e d i CGIL, CISL, UIL 

e e ospedal i: 
i debiti non debbono 
pagarli i lavoratori 

Pericoloso far contrarre prestiti bancari - il Tesoro deve agli enti 85-90 
miliardi - Per la costruzione di nuovi ospedali non aumento delle rette 

ma finanziamento dello Stato - Le pensioni vanno migliorate 

Prima dura risposta alle provocatorie dichiara-
zioni del ministro dell'lnterno - Comunicato 
congiunto delle Federazioni CGIL, CISL e UIL 
L'impegno dei senatori comunisti  Pesante 
fallimento dell'astensione proclamata dai sin-
dacati corporativi nel pubblico impiego - Una 

nota della Federstatali-CGIL 

e segreterie confederal! del-
la . .  hanno pun 
tualizzato in un documento co-
mune le loro posizioni in ordine 
a tre questioni di grande impor 
tanza per  i lavoratori , ma che 
sono anche di estrema attualit a 
per  tutta la collettivit a nazionale 
nguardando la situazione debito 
na degli enti mutualistici. a n-
forma ospedaliera e il miglior a 
mento delle pensioni. Si tratt a di 
questioni che saranno al centro 
dell'incontr o triangolar e sui pro-
bierru dell'assistenza e della pre-
videnza chiesto da tempo dalle 
tr e confederazioni e che ora il 
ministr o del . sen. Bosco. 
ha assicurato di voler  indir e al 
01O presto. 

i E E - e 
tr e confederazioni < ntengono 
pericolosa la proposta di consen-
tir e agli enti di ricorrere a mu-
tut bancari data l'entit a dei de 
bit i e i'onerosita della gestione >. 
Esse ntengono. in ogni caso, di 
non poter  assumere decisioni (e 
:n questo senso si comporteran-
no  rappresentanti dei sindacati 
nei consigli di ammini^trazion e 
delle mutue) c se non dopo un 
chianmento sostanziale con il 
governo» sull'intier a situazione 
delle mutue. 

Percid niente mutui. perche au-
menterebbero i debiti che sono 
all'origin e della crisi. a allora 
 medici che hanno scioperato 

per  essere pagati? « Una misu-
ra urgente — dicono .
e  — e inveoe ritenuta quel-
la che il ministero del Tesoro 
dia luogo alio immediato versa-
mento della quota residua den-
vante dalla fiscalizzazione degli 
oneri social!, che mettera a di-
sposiziooe degli enti una liqui -
dity di circa 8>90 miliard i di 
lire* , somma sufficiente a sod-
disfare le pid immediate richie-
ste degli ospedali e det medici. 

E A - c

prob'ema di fondo — aggiungo-
no le tr e confederazioni — e co-
stituit o da un chiarimento suj 
tempi di reaiizzazione del supe-
ramento dell'attuale sistema mu-
tualistico secondo le indicazionJ 
del programma economico na-
zionale. n particolar e e urgente 
derinir e il collegamento con la 
legge di riform a ospedaliera in 
discussione. in relazione al mo-
do di formazione delle rette ed 
al graduate trasfenmento alio 
Stato dell'onere relativo ». 

n altr e parole: farla finit a con 
la politica dei «tappabuchi > e 
dei nnvii : e necessita che ogni 
misura. ogni provvedimento che 
riguard i anche uno dei setton del 
piu generale sistema assistenzia-

 e previdenziale rientr i e favo-
risca il raggiungimento dell'obiet-
tivo finale previsto anche dai 
Piano quinquennale e cioe un 
« servizio sanitario nazionale > 
neirambito di un « sistema di si-
curezza sociale ». 

n questo senso .  e 
. respineono. innanzitutto. la 

richiesta della Confmdustna — 
ma che ha trovato credito nel 
lo stesso ministr o della Sanita 
e in certi ristrett i setton medi-
ci — di un"« ulterior e partecipa-
zione contributiv a del lavorato-
ri alle spese per  le prestazionl 
sanitane ». ritenendo che -
me spesa farmaceutica. che tan 
to crave sui bilanci degli enti. 
debba essere contenuta c in un 
diverso sistema di hdistribuzio-
ne dej  medicinali. come previsto 
dalla legge >. ad esempio me-
d:ante o dirett o dei me-
dicinal] e il conseguente rispar-
mio di o'.tre 150 miliard i . 

n secondo luogo .  e 
 chiedendo lo stretto collega-

mento tr a legge ospedaliera e 
Piano quinquenna'e. riprooongono 
uno dei punti chiave originaria -
mente presente nella t riform a 

» ma poi scomparso do-

po U «salasso > compiuto da 
o e dalla C nei confronti 

della legge: U Fondo ospedaliero 
nazionale da costituire median-
te un congruo contributo dello 
Stato. 

e  modo di < forma-
zione delle rette » ospedaliere si-
gnifica. quindi. molto semplice 
mente tr e cose: 1) che tali ret-
te. pagate dalle mutue agli ospe-
dali, in ba3e all'attual e contn-
buzione. non debbono a u men-
tare: 2) che per  far  fronte alia 
programmazione di nuovi ospe-
dali. di nuove attrezzature sa 
nitane. deve intervenir e lo Sta-
to (Fondo ospedaliero naziona 
le). in modo da awiare quel 
servizio sanitario nazionale che 
il Piano quinquennale prescrive 
debba essere a carico dello Sta 
to.3) che ramministrazione di 
tale Fondo. e e della 
programmazione stessa. compete 
agli enti locali (Comuni, Pro-
vince. ) e non agli « enti 
ospedalieri > 

 - e tr e confede-
razioni chiedono « che sia soddi-
sfatto urgentemente l'impegno 
della delega di cui all'ar  39 del-
la legge 21 lugho !9fi5. n. 903. 
Che prevede il collegamento tra 
oensione. retribuzione. anzianita 
di lavoro e contributiva». n 
questo ambito t deve trovar e so-
luzione e miglioramento 
dei:<? pensioni in atto. in parti -
colare quelle conthbutive per  le 
quali o portato dalla 

e 903 e stato infenore a quel-
le mmime ». 

S deve e prowe 
dere alladozione di un bilancio 
di competenza in sostituzione del 
''attual e bilancio di cassa che 
non consente di valutare. specie 
al fini dei miglioramenti auto 
ma'ici dele pensioni previsti dalla 
legze 903. la situazione finan 
ziaria ed economica dell'isti -
tuto». 

o sciopero nazionale unita-
ri o dei 5(10 mila comunali e pro 
vinciali e riuscito ieri al 96 per 
cento. e proclamata 
dagli « autonomi > nel pubbli-
co impiego e stata invece un 
fallimento, raggiungendo meno 
del 3 per  cento nel complesso 
dei dipendenti statali. 

Ecco i dati pervenuti ai sin 
dacati di categoria sul prim o 
sciopero di 24 ore, al quale se 
guiranno altr e sette giornate di 
astensione. Nelie amministrazio 
ni locali di Ferrara . Potenza, 
Parma. Alessandria. Novara. 
Pistoia. Cuneo. Nuoro. . 

. Catania. Enna. Siracu 
sa. . Agrigento e Pa 
lermo astensioni al cento per 
cento. A a ha sciopera 
to il 93 per  cento dei lavora 
tori , a Bologna il 99. Cagliari 
97. Firenze - 99. Piacenza 92. 
Forl l 40 per  cento al comune e 
95 per  cento alia provincia. Ce 
sena 96. Pordenone 85. Torin o 
95 al comune (compreso il 75 
per  cento dei vigil i urbani sot 
toposti a pesanti pressioni) e 
100 alia provincia. o E 
mili a 95. a 90. Cremona 
97. o 99. Perugia 90. Ge-
nova 70 (nei comuni della pro 
vincia 80). o 98. Carra-
ra 90. Siena 98. Taranto 95. 
Crotone 90 e Sassari 88%. 

n alcuni centri come Geno 
va. Firenze. Vigevano i vigil i 
urbani . per  decisione dei sinda 
catl. hanno prestato servizio de 
cidendo pero di manifestare la 
loro solidarietn con la categoria 
in lotta in altr e forme, tr a cui 
la sottoscrizinne di una giorna 
ta di paga da destinare ad un 
c fondo speciale *. 

A , dove hanno sciope-
rato anche i netturbin i munici 
pali. e e riuscita al 
45 oer  cento fr a eli impippn' i 
all'80 fr a i salariati e al 100 
per  cento fr a i u-rnir i tft-l  co 
mune. e pro 
vinciale e inveoe rimasta com 
pletamente paralizzata (100 per 
cento). 

Entr a nel viv o la battagli a elettoral e 

 contatti con le popolazioni siciliane 
delle delegazioni parlamentari del

Una delegazion e guidat a da Terracin i ha visitat o i l Messines e e or a giunger a a Enna 

a nostra redaxione 
. 20. 

Numerose ed autorevoli dele 
gazioni rappresentative dei grup 
pi parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato sono tn 
Siciha. o si apprestano a grun 
gervi. per  avere una sen© di 
incontr i con le popolazioni. coo 
smgoie categorie di lavoraton. 
con gh amministrator i tocali. per 
un esame della situazione e per 
concordare inizjativ e a tivello na 
zionale. 

Una delegazione ufflciaJe. gui 
data dai presidente dd gruppo 
del Senato. Terracini . e di cui 
fanno parte gli on.U . Bron 
zetto e e e  senaton 
FabretU e , ha appena con 
cluso una visita di tr e g.onu 
nel messinese e si reca ora nella 
provincia di Enna. a delega 
cone ha avuto incontri mo:to ca 
lorosi con la ciasse operaia della 
fascia tirrenica . con git intellet-
tuall messinesi. con  ferrotran -
vieri e con c popolazioni di ai* 

cuni comuni della provincia. 
Prima di partir e alia volta di 

Enna il compagno Terracini ha 
tenuto ieri sera a a una 
conterenza stampa sottolinearkJo 
la gravita de:ia situaz:one in 
cu: versa la c;tta e la provincia 
per  venti anni d: ma.governo dc 

Un' altr a de.*?gaz:one ufticiaie 
— presieduta dalla vice presi 
dente della Camera. a o 
da no e composta dagh on. ll 
Arian . Todros. N'atoli e dai 
senatore Compagnoni — sara m 
Sicilia dai 3 all'8 magg:o per 
esarrunare in particolar e  pro 
b'emi scolastici. urbanistici e 
della condiz:one fenruninil e net 
:e province d: Palermo. Agrigento 
e Caltamssetta. 

Nel corso delta loro permanen 
ia in Sicilia.  parlamentari co-
munisti partecipano anche a ma 
nifestazioni e a conferenze-dibat 
tit o (come ha fatto Terracini a 

a 1'altra sera, parlando 
sulla crisi della giustizia). 

Contemporaneamente si svUup-
pano le iniziativ e per  categoria. 

Un'altr a delegarone (senatore 
Brambilia - senatore Caponi e dr. 
Fusco) ha concluso oggi un giro 
nella prov.ncia dell'isoia dedi-
cato aba trattazxme della que-
stione deila previdenza e del la 
voro e ad incontn con ~\i perso 
na:e deg.i istitut i previ.1enz.a.i 

J canto loro. iJ senatore Ada 
moli e un gruppo di d.ngenti co 
mun.sti dt (renova si sono in 
contrati con i portuaii di Paler 
mo. . Augusta. Siracusa 

Per  i prossirru giorni e previ 
sto larnv o dell'on. Pagliaram e 
del sindaco di m Ceccaroni. 
per  un esame dei problemi delle 
zone turistiche. 

Una delegazione composta da 
ga on.n i e l e 
dai dr. Vital i si occupera invece 
delle questioni del commeroo; 

. u ed alcuni dirigenu 
naziona li di categoria esamine 
ranno invece  problemi delta 
impresa artigiana. Un'altr a de 
legazione — presieduta dall'ono 
revole Golinelli e di cui fanno 
parte 1 dirigenU di aJcune coo-

perative di S Benedetto de; Tron 
to. di Cag;.an e di altre zone 
marittim e — avra incontri con 
« pe*a:«»n di a de. \ai.o 
di Sciacca e della fascia paler 
mitana di Catania 

n con la ciasse operaia 
dei c poll » i e del 
1'Ente d; stato e con i minaton 
avra poi una de.egazione (on..i 

c e Giach.n') che affron 
tera le question' col.egate alio 
statuto dei lavoratori . Con i fer 
nwen. l contadini i! mondo de; 
la scuola e i pensionati si incon 
treranno altr e delegazioni che 
saranno guidate dai compagni 

i Esposti. . Adriano 
Seroni e i Berlinguer, Fiore. 

i particolare nlievo infine. 
la presenza in Sicilia. a meta 
maggio. di una de'egazione di 
smdaci comunisti. guidata da! 
sindaco di Bologna Fanti. che 
illustrer a alle popolazioni sici 
liane 1 success! delle amministra 
zioni popotari 

g. f. p. 

«  ministr o dell'lnterno . Ta-
viani — come osservnno i sin-
dacati .  e  in 
un loro comunicato congiunto 
— ha cosi nttcnutn n prim a 
risposta alia "  sfida "  lanciata 
alia categoria »  ministr o cne 
intendeva vedere come sarebbe 
riuscit o lo sciopero di ieri pri -
ma di decidersi a convocare un 
incontro. sa ora che i € comu-
nali » sono decisi a batterci 
per  le loro rivendicazioni in-
dilazionabili : ripristin o dei sa-
lar i decurtati dauli urgani co 
vernativi di "  controllo "' : la s|-
stema7iune a ruolo detfli avven-
tizi : premio di servizio -

; conglobamento totale». 
 tr e sindacati. oltr e a rivol -

gere un vivo plauso ai lavora 
tor i e ad annuncmre azioni an 
cora piu forti . hanno ribadit o 
che al centro della lotta vi e 

a di awiare « una gra-
duate riform a del rapport o di 
impiego alia cui base sta il 
riassetto delle qualifiche. delle 
carrier e funzionali e delle re-
tribuzioni . strettamente collega-
to alia riform a delle struttur e 
e dei servizi degli Enti local! t 
quindi della stessa Finanza lo-
cale e della legge comunale e 
provinciate » 

 prnblema e stato esamina-
to anche dai senatori comuni-
sti della commissione . i 
quali hanno sottolineato -
genza di una profnnda riform a 
della legge comunale e pro-
v incia l e della Finanza locale. 
incaricando il compagno Fa-
biani di sostcnere le giuste ri -
vendicazioni dei 500 mila nel 
dibattit o parlamentare in corso. 

Fra gli statali. quella che 
era stata presentata dalla stam-
pa di deslra come una c prova 
di forza > contro le Confedera-
zioni — osserva la Federstata-
i  — « non ha avuto alcun 

esito apprezzabile >. o 
scioperato infatt i il 25 per  cen-
to dei «direttiv i > e il 5 per 
cento del personale statale. n 
tutt o il pubblico impiego le a-
desioni non hanno raggiunto il 
3 per  cento, c a Federstatah" 
— proseeue il comunicato — 
non gioisce per  il fallimento di 
uno sciopero. ma si rammari -
ca che sia stata tentata - una 
vana manovra di divisione». 

Nel rilevare. inoltre . che 11» 
associazionismo corporativo ha 
fatt o il suo tempo*. a Feder-
statali  ha ribadit o -
genza di proseguire ccon im-
mutata decisione nelle tratta -
tiv e per  la riforma.  il riassetto. 
leliminazione di ogni sper#-
quazione e la collocazione del 
sindacato nella Pubblica am-
ministrazione >. « Su questi ta-
rn  i la Federstat?.li si riserva. 
con spirit o unitario . nel corso 
delle trattativ e un giudizio di 
merit o che potra portar e ad ac-
cordj  o rottur e ». 

'  n comunicato. dopo un ap 
pello alia «operante unita » 
della categoria. annuncia infi 
ne che o del sinda 
cato unitari o ha compiuto ieri 
un ampio esame dello stato del 
la vertenza. fissando «i punti 
fermi dell'organizzazione per a 
prosecuzione della trattativ a > 

i intanto il ministr o Ber-
tinell i ha insediato a Palazzo 
Vidoni la commissione — for-
mata da rappresentanti della 
pubblica amministrazione e da 
sindacalisti — per e 
del riassetto delle carrier e e 
delle retribuzion i dei pubbli d 
dipendenti. 
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