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La lotfa 
per la casa 
(Dalla prima pngina) 

zlamento del piani dl zona del* 
la «167 » che avrebbe garan-
tit o la masslma pubbllclzza-
zione della dlsclpllna degll -
sediamenti ma, bensl, un re* 
gime d'intervento prlvato del 
tutt o simile a quello attuale 
a causa degli altl affittl , de-
gll altl cost! e degll altl pro* 
fltt l speeulatlvl fondlari ed im-
mobiliarl . n concluslona, 1 bl-
sognl del lavoratorl sono sa-
crlflcat l alia loglca dl un «11* 
bero mercato » edillzlo che si 
era rlconoscluto insostenlblle. 
n queste condizionl, parlare 

dl riform a e una beffa e una 
sflda. 

Per  rimmensa portata so* 
dale della materia, 11 disegno 
dl legge governativo non po-
tr a non divenire oggetto di 
un'aspra lotta in parlamento 
e nel paese, e su di esso si 
mlsurera, al di la delle affer-
mazionl verbali, la credibilit y 
e la coerenza dl quantl — dal-
le sinistre dc al PS  — fan* 
no delle riform e e della loro 
attuazione la ragione . della 
propri a presenza nella mag* 
gioranza. Se con una proposta 
dl legge cosl arrretrat a si e 
inteso prevenire la reazlone e 
11 sabotaggio del grande pa* 
dronato, l'error e appare ma-
croscoplco. Confindustria e de-
stra politica sono all'attacco 
in noma dl una « congiuntura 
pesante » nell'edilizla per  bloc-
care ognl riform a reale: vara-
re una legge slffatta slgnifi* 
cherebbe solo eccltare nuovi 
appetiti. n realta, la riform a 
e necessaria pjropri o per  rl -
muovere le cause vere della 
stasl edilizla (costi astronoml* 
cl del terrenl, rendlte parassl-
tarle, profltti  lncontrollati) .
lavorator l non possono per* 
mettere che la cedevolezza del 
governo, fino al Umlte della 
complicity, vaniflchl una lotta 
che ormal dura da annl e le 
cul istanze 11 governo aveva, 
a parole, riconosciute per  giu-
ste. 

Un'altr a precisa occasione 
dl verifica della volonta po-
lltic a delle forze democratic 
che e costituita dal voto, che 
awerra martedl alia Camera, 
suirart . 10 della legge tribu -
taria . Come per  la legge sulla 
casa, qui le forze di governo 
si sono raccolte attomo a una 
formulazlone che tradisoe to-
talmente le attese e gli lmpe-
gni. Con quell'articolo , infattl , 
si colpisce U diritt o degli Entl 
local! alia cogestione dell'ac-
certamento tributarl o e 
del prellevo. Sono state fatte, 
cosl, cadere le richieste una-
nimi del Comuni e delle -
gion! pur  di mantenere, con 
poche variant! , un sistema bu-
rocratlco e centralistico che 
impedisce ognl democratizza-
zione del processo tributarl o 
che e uno degli strumenti at-
traverso cul si dovrebbero ga-
rantir e giustizia fiscale e lotta 
alle evasioni. o sistema 
delle autonomic ne risult a col-
pit o gravemente.  comunistl 
daranno battaglia perche que-
sto artioolo venga profonda-
mente modificato, ma blso-
gna, intanto, prendere atto 
che esso viene sostenuto, con 
strana unanimita, da tutt e le 
forze di governo. 

, 13 
Appena poche ore dopo la 

presentazione alia Camera del-
l'arretrat o disegno di legge 
governativo sulla casa, una 
speciale commissione legisla* 
tiva trasmetteva al parlamen-
to regionale siciliano, che ne 
comincera l'esame lunedl po-
merlggio, 11 testo dl un'assai 
pin avanzata legge di rifor -
ma urbanistica, frutt o del de-
cislvo apporto del nostro par-
tit o e dl una fort e mobilita-
zione delle classi lavoratricl , 
e in prim o luogo degli edlU. 
Ecco i punti essenziali del 
progetto varato alia Commis-
sione: 
1\ 1'esproprlo delle aree me* 
* '  tropolitan e e del comuni 
superior! al 15 mila abitantl 
viene generalizzato, nel senso 
che tutte le zone che i plan! 
urbanistici indicano come aree 
di espansione edilizla o come 
sede di grand 1 opere pubbll-
che sono soggette a e3propr!o; 
0\ 1 comuni concedono sol* 
* '  tanto  diritt o (commer-
clabile e trasmlsslbile) dl su-
perflcie delle aree, per  cul 
quando un edlflcio perlsce, 
l'area su cul esisteva torna n 
possesso della collettlvita; 

0\ 1'indennita di esproprio e 
* '  sempre e unicamente rap-
portata al valore agrlcolo del 
terrenl , e viene calcolata in 
base al reddito catastale riva-
lutato sulla scorta delle ta-
belle n vigore per  l'imposta 
di successione; 
A\ gl! standards dl costruzlo-
* '  ne attualmente stabillt i n 
modo aberrante (sono uguall 
per o e per ) 
vengono profondamente tra-
sformatl e adeguati alia real-
r e un piano della loro mode-
sta abitazione o di costrulrsl 
un piccolo alloggio. 

Convegno 
a Milan o 

sugl i scioper i 

del 1943 
Sabato 20 e domenic a 21 

marzo 1971 avr a luog o a Mi -
lano , nel quadr o dell e lnlzia -
tlv e per i l 50  anniversarl o 
del partito , un convegn o na-
zional e Mil tema : « d i scio -
per i del marzo 1943: la fun -
zlon e dirigent e nazional e del -
la class e operala» . II con -
vegn o si aprir a sabat o 20 
marzo all e ore 15 ali a sala 
Gramsc l dell a Federazion e 
comunist a milanse , con due 
Introcfuzioni , una di Umber -
to Massol a e I'altr a di Mau-
rizi o Ferrara . La conclusio -
ne del convegn o avr a luog o 
con una pubblic a manife -
stazloe n domenic a 21 alle 
ore 10 al teatr o Odeon dl 
Milano , con un discors o del 
compagn o Agosttn o Novella . 

A l convegn o ed ali a mani -
festazion e prenderann o par -
te delegation ! operal e dl tut -
a le fabbrkh e che parteci -

paron o agl l scloper o del 1943. 

Deciso ier i dal Comitat o central e socialist a 

A ottobr e il congress o PSI 
Approvato un documento che contiene gia una bozza delle tesi congressuall: azione unitaria per le riforme, richiesta 
di misure immediate contro i l neo-fascismo e prospettiva di «nuovi equilibri pol i t lc i» — Astensione delia corrente 

nenniana sui punti piu significativi — La sinistra di Base sollecita maggiore «iniziat iva » alia segreteria dc 

felegramma a Saragat e a Colombo 

I familiar, dei martiri: 
no alia grazia a Kappler 

a notizia di fonte te-
desca che il governo italia-
no starebbe esaminando la 
eventualita di graziare il cri-
minale delle tSS> r 
a suo tempo condannato al* 
l'ergastolo per  la strage 
delle Fosse Ardeatine, su 
sollecitazione del governo di 
Bonn, mentre non e stata 
finora smentita da alcuna 
fonte ufficiale, ha destato 
l'allarmat a reazione dell'As* 
sociazione fra le famiglie 
italiane dei martir i caduti 
per  la liberta. Tale asso-
ciazione, tramit e il suo pre* 
sidente o Azzarita, 
ha telegrafato al Presidente 
della . al presi-
dente del Consiglio e ai mi-
nistri della giustizia e de-
gli Esteri per  chiedere che 
l'annunclo venga smentito. 

Nel telegramma si rivela 
che il ministero degli Este-

ri aveva interpellato, a suo 
tempo, l'associazione a pro-
posito della possibilita di 
graziare il trucidator e del-
le Ardeatine e che la ri-
sposta era stata fermamen-
te negative, confermando 
nel contempo 1'esito altret-
tanto negativo del referen-
dum che si svolse a -
zabotto sulla richiesta di 
grazia di un altro massa-
cratore: il maggiore . 
 presidente Azzarita chie-

de precise assicurazioni 
c essendosi prodotto vivo, le-
gittimo fermento nei fami-
liar i dei martir i >. 

 riferiment o al referen-
dum di o starebbe 
a signiflcare che. prima di 
prendere qualsiasi decisio-
ne. il governo dovrebbe con-
suitare i superstiti della 
strage, considerando vinco-
lante fl  loro prommdamento. 

o il ritir o del  dal 
governo, si e aperta nei par-
tit i governativi una stagione 
di riflessione e di confronto 
politico. a all'intern o 
delle forze politiche si e fat-
ta piu intensa, anche se in 
generale e difficil e stabilir e 
verso quali obiettivi ravvici-
nati tenda ora il travaglio. 
Nella C non si svolge da di-
versi mesi un dibattit o poli-
tico impegnativo in e 
o nel Consiglio nazionale (la 
linea irresponsabile degli « op-
posti estremismi» non ha 
avuto l'avallo di nessun orga-
no dirigente del partito) ; ed 
oggi e in ripresa il lavorio 
delle correnti: si e riunit a la 
Base e adesso sara la volta 
di c Forze nuove» t 
Cattin) . e sinistre demo-
cristiane viene quindi un sol-
lecito ed un richiamo per  la 
segreteria Forlani. 

a in questo quadro il fat-
to di maggiore importanza 
resta il Comitato centrale del 

, conclusosi ieri mattina 
con 1'approvazione di un do-
cumento politico che ha visto 
l'astensione della destra nen-
niana sui punti politicamente 
piu significativi. e con la fis-
sazione della data del con-

Prosegue intensa I'iniziativa delle forze democraliche 
- -

Grande corte o anti f ascist a 
sfil a per ie vie di Viterb o 
Provocazione reazionaria impedita a o 
Un'altr a giornata, quella di 

ieri , di forte protesta antifasci-
sta, con manifestazioni, cortei, 
assemblee e prese di posiziooe 
di Enti local! e di organizza-
zioni contro le violenze squa-
dristiche e per  chiedere la mes-
sa al bando delle squadracce. 
A O la sflda 
che i fascist! intendevano -
ciare alia Toscana rossa e alia 
provincia piu rossa d'ltali a e 
stata respinta con un'imponen-
te manifestazione di massa. con 
la partecipazione di migliaia di 
democratici di tutta la Val di 
Chiana. Un interminabil e corteo 
si e snodato per  il centro, con-
fluendo nella Piazza Grande. 
Provocated fascisti. venuti da 
fuori . ed arman' di pistoia, ban-
no provocato degli scontri. cbe 
sono stati immediatamente re-
spinti. Akruni di essi sono stati 
identiflcati e si trovano in stato 
fermo. n serata si e riunit o
Consiglio comunale. in seduta 
straordinaria , con la partecipa-
zione degli amministrator i dei 
comuni della zona e della popo-
lazione. 

A , un'impooente 
manuTestazione al k tvolta i 
mattina con delegazkni di ope-
rai . oontadini e studenti prove-
nienti da tutte ie locality della 
provincia. a di manife-
stanti in corteo hanno percor-
so le vie della citta. scanden-
do slogans contro il fascismo. 
n testa al corteo uno striscio-

oe: cVittim e antifasciate con-
tr o i tentativi reaztonari. per 
il progresso economico e civi-
le >. Seguivano oitre al gonfa-
loni dei Comuni cbe hanno ade> 
rit o alia manifestazione. centi* 
naia di bandiere dei partit i co-
munista. socialista. d.c, del 

. insomma di tutt i i par-
tit i antifascist! e deiie orga* 
mzzazioni promotri a della pro-
testa (CGl . . . 
Alleanza contadina). Numerosis-
simi alia sftlata i mezzadri. che 
hanno interrott o i lavori del con-
gresso regionale della Feder-

. per  partecipa-
re alia manifestazione. a par-
lato alia folia il comandante 
paxUgiano. Uiulio . del-
l'ANP  nazionale. Al Comitato 
unitan'o provinciale viterbese 
sono giunti messaggl di adesio-
ne da parte del presidente del-
la Camera dei . Pertini 
e della a d'Oro della 

. Joppt. 

a manifestazione antifasci-
sta di ieri ha assunto a Viterbo 
un riliero  paxticolare. Nella cit-
ta delTalto . inTatti . la 

C ha formato alia provincia 
una giunta con rappoggk) de-
terminante dei i e dei 
fascist!.  presidente di questa 
giunta. malgrado le soltecrtazio-
ni delle forze politiche demo-
cratiche, non vuole deciders! a 
rassegnare le dimissjoni. 

A A stamane alle 10 
net corso della protesta unita-
na parleranno i deputati -
U ) e Ventunru ) e 
0 sen. Anderhni . 
A A interverranno da 

tutta la Capitanata per  parteci-
pare a! corteo e alia manifesta-
zione lndetti dalle Federazioni 
comuntsta, democnstiana, socia-
lists. repubblicana e del . 

o la condanna deilo squa-
dnsmo espressa dal comune di 
Foggia. sono stati convocati al* 
tn Consign comunali. 

e . l'A:ieanza dei con-
tad-m e . in un documen 
to comune hanno denunciato le 
manc-vr« del padronato agra* 
rio. «  tentativi posti in atto 
con aẑ ort di marca faacista. «?li 
appelli alia violonza org'-nizza 
ta. nveiano che la parte piu 
retina del mondo agnco'-o ten-
ts ancora una volta dl servir-
31 dei metodi fascisti per  difen* 
dere i propn privilegi di clas-
se*.  documento termina con 
un appello aU'uniUi di tutt i
oontadini. 

La manifestazione anticomunista di Milano 

Un blocc o d'ordin e 
che serv e alia reazion e 

a nostra redazione 
. 13. 

a manifestazione della co-
sidetta «maggioranza silenzio-
sa> organizzata a o dal 
comitato cittadino anticomu-
nista ha rappresentato un fatto 
nuovo che merita una atteota 
riflessione. 11 tentativo di co-
stituir e un c blocco d'ordine» 
in funzione antidemocratica e 
antipopolare, ha trovato validi 
sostegni in primo luogo nei por-
tavoce ufficial i del grande pa-
dronato (come il «Corriere del-
la Sera>) e nel falso obbietti-
vismo di un quotidiano come «11 
Giorno* . oltreche l'esplicito ap-
poggio propagandistico del gior-
nale filofascista a Notte» 
che all'awenimento na dedi-
cato ampk) spazio e persino un 
artioolo di fondo del suo diret-
tore. 

Anche tra le forze politiche 
cbe pur  dichiarano di non vo-
ters! identificare con il fa-
scismo sono venute - a questa 
manifestazione adesioni e so-
stegni. 

 piu signiflcativi sono stati 
quelli del capo gruppo demo-
cristiano a palazzo , e 
Carolis e del capo gruppo so-
cialdemocratico . Tutto 
cid e valso a conquistare alia 
manifestazione la partecipa-
zione di alcune migliaia di per-
sone anche con il concorso di 
pullman e auto private da li -
tr e citta del Nord sulla base 
di una piattaforma politica e 
di parole d'ordine indirizzate 
contro il nostro partito . 

a ingannatrice della 
stampa e la copertura offerta 
da democristiani di destra e 
da socialderoocratic! ha teso a 
identificare cviolenza e Partito 
comunista *. skxhe appunto 

II congress o 
del l ANPI 

do gloved ) 
a Bologn a 

 V  Congresso deU'Associa-
ziooe nazionale partigian! d'lta-
lia si aprir a giovedl 18 marzo 
a Bologna. Nel dame notizia 
l'ufflo o sumpa deil'ANPl rile-
va che cin questo oarticolare 
momento il congresso assume 
una grande importanza: l'ANP
— la cul funzione principale e 
sempre stata quells di stimo-
lare e suscitare 1'unita delle 
forze antifasciste italiane con-
tr o ogni tentativo di kivoluzio-
ne antidemocratica — tracccra 
il suo bilancio alia luce dei 
problem! d'oggi. Traendo indi-
cazloni di attivua nella lotu 
contro la ripresa delle manife-
stazionj  e della violenxa faaci-
sta *. 

 lavori saranno aperti. a -
me dd Comitato nazionale. dal 
presidente on. Arrig o Boldrini 
e si concluderanno domenica 21 
con una manifestazioni unitari a 
antif ascista a piazza . 

tutt a la manifestazione si e 
svolta secondo la linea dell'an-
ticomunismo piu viscerate: le 
parole d'ordine erano: cNo alia 
violenza rossa*. 1 comunismo 
non passera * e altre consimili. 
Evidentemente molti di coloro 
che manifestavano erano con-
vinti di manifestare «per  la li-
berta*  essendo stati predispo-
sti a considerare, secondo le 
menzogne e le volgarita dell'an-
ticomunismo, che gridare con-
tr o ! comunisti significa gridare 
«per  la liberta >. 

a con chi si sono trovati 
coloro che inneggiavano all'or -
dine e alia giustizia e hanno 
manifestato in tal modo «per 
la liberta»? Erano attivamente 
present! alia manifestazione 
vecchi rottami del fascismo 
come il direttor e della « Notte », 
Nutrizio , come il consigliere 
comunale missino, h esi; 
torturator i della repubblica di 
Salo. come il vice comandante 
della , Spadoni; teppisti 
pluricondannati per  attentat! 
contro le sedi delle organizza-
zioni democratlche, come Gian-
luigi . 

Cid era del tutto inevitabile 
quando si assume la linea del 
«blocco d'ordine >, linea che 
inevitabilmente porta a schie-
rarsi con la peggior  parte rea-
zionaria. Ed e sommamente 
vergognoso che anche coloro 
che militano e hanno funzkmi 
diligent! ki partit i che si di-
chiarano antifascist! si siano 
trovati al ftanoo dei fascisti di-
chiarati . Cosa egualmente as-
surda e indecorosa e cbe il ca-
pogruppo democristiano e quello 
soclaldemocratico al Comune di 

o si siano trovati ad ade-
rire  ad una manifestazione in 
cui. con i comunisti. veniva 
attaccato lo stesso . e. no-
minativamente. 1'attuale sindaco 
di . Aniasi, cbe presiede 
una giunta formata appunto da 
democristiani e socialdemocra-
tici . 11 grido « Aniasi vattene! » 
dominava gran parte del cor-
teo. unitamente alle grida con-
tr o i comunisti. 

E* dunque evidente dove si 
vuole andare a parare da parte 
delle forze « reali > che guidano 
il tentativo del cosiddetto « bloc-
co d'ordine >. a coscienza di 
cid e chiara in noi ed e ben 
presente nella presa di posizio-
oe comune delle tre organizza-
zioni sindacali e nelle dichiara-
zioni dell'c Avanti! > di questi 
giorni sulla manifestazione. i 
fatto che k) scopo antipopolare 
sia evidente non rende. pero. 
meno pericoloso il tentativo. 
Anche il fascismo nacque in-
gaimando masse larghe di cit-
tadini che solo € dopo > inte-
sero in quale baratro era ca-
duta l'ltalia . a questione es-
senzisle e e rimane dunque 
quella di evitare che la rea-
zione possa trovare nuove basi 
di massa. 

11 volto del  e troppo 
sporco per  essere esibito in 
primo piano: attorno ad esso 
non si pud fans massa. Altr e 
manovre sono e saranno tentate. 
Contro di cid deve valere la 
piu estesa opera di informazione, 
di azione unitaria . di lotta de-
mocratica. 

gresso (12-16 ottobre), il pri -
mo dopo la scissione social-
democratica. n vista di que-
sta scadenza, quindi, il do-
cumento socialista assume il 
carattere di una bozza delle 
tesi congressuali: da qui il 
suo interesse. a parte di 
analisi del testo approvato 
parla di € aspro sconlro so-
ciale * in atto ed aggiunge che 
le forze conservatrici si sfor-
zano di svuotare l'attuazione 
delle riform e attraverso 1'al-
larmismo economico e politi -
co; cid che «consente alia 
destra politica ed economica 
piu estrema di fomentare mo-
vimenti eversivi contro lo sta-
to democratico, armando il 
braccio delle squadre fasciste 
e della provocazione». € 71 
PSJ — prosegue il documento 
— e~ consapevole che per sin-
cere e forti  resistenze con-
servatrici all'azione di rifor-
ma, £ necessaria V unione 
delle forze reali della socie-
ta interessate a tale azione 
e quindi la convergenza poli-
tica dei partiti che tali forze 
esprimono e rappresentano in 

 e nel  Que-
sta convergenza non soltanto 
tende a superare una versio-
ne moderata delle riforme 
presente nella maggioranza di 
governo, ma principalmente 
alia mobmtazione delle forze 
politiche e sociali interessate. 

 & addirittura indispensa-
bile per battere la controffen-
siva moderata in atto, ferma-
re le forze. conservatrici, 
stroncare ' U . neofascismo > 
(su questa parte del docu-
mento 1 nenniani — notoria-
mente portator i di una diver-
sa visione del rapporto col 
PC  — si sono astenuti; un 
emendamento sostitutivo pre-
sentato da Craxi e stato re-
spin to). 

 documento socialista — 
che contiene anche un solleci-
to per  nuovi equilibr i nella 

C — respinge poi la "dot -
trina "  degll copposti estre-
mismi > e chiede misure del 
governo contro le *associa-
zioni paramilitari fasciste >. 
Questa esigenza viene collega-
ta all'altra , della attuazione 
<di avanzate riforme corri-
spondenti alle attese del lavo-
ratori*.  politico 
del  si sostanzia nell'iini-
ca alternat'wa reale: o at-
tuazione della politica delle 
riforme o passaggio all'oppo-
sizione*. Q documento con-
ferma infine che tobiettivo 
della politica del  6 la co-
struzione di equilibri poiitici 
piu avanzati, nella consape-
volezza che essi non scaturi-
ranno come d'incanto ma che 
vanno preparati e conquistati 
attraverso una difficile e te-
nace lotta politica di cut sono 
sin da ora momenti significa-
tivi  difesa dei 
valori antifascisti ed una po-
litica delle riforme che abbia 
il  sostegno delle forze politi-
che e sociali della sinistra in-
teressate all'attuazione di un 
disegno riformatore e di svi-
luppo democratico > (anche 
su questa parte del documen-
to la destra nenniana si e 
astenuta). . 

a sinistra ba argomentato 
l'approvazione del documento 
con un intervento di Codigno-
la, Cattani ha fatto la dichia-
razione di voto dei nenniani. 
Ed il ministr o i ha det-
to di accettare il documento 
proposto. ma di noo condivi-
dere i'interpretazion e che di 
esso ha dato la sinistra. Sui 
piano interno al . quindi. 
il tentativo — preannunciato 
con tanta insistenza — di ope-
rar e in questo Comitato cen-
tral e un «inserimento * piu o 
meno marca to e condizionante 
della destra nenniana e fal-
lito . i CC risulta. al con-
trario . un legame piQ stretto 
tr a le forze del centro del 
partit o e la sinistra, con qual-
che caso isolato , 
ecc.).  problema politico piu 
immediato. dopo questa ses-
sione. e ora quello di chia-
re assunzioni di responsabili-
ta per  quanto riguarda i  con-
tenuti delle riforme. Su tale 
terreno — lo si e visto in oc-
casione dei recenti dibattit i 
parlamentari — il PS  gioca 
moitissimo. 

Accanto al documento del 
. quello della Base demo-

cnstiana. Tra i due testi so-
no rintracciabil i alcuni punti 
comuni. ma. inevitabilmente. 
anche differenze dovute al 
fatto che i basisti hanno por-
tato a termine la loro riunio-
ne nel quadro di un sostan-
ziale compromesso tr a a 
piu collegata alia segreteria 
della C e quella che opera 
nel quadro del «cartello del-
le sinistre*. Per  quanto ri -
guarda o della segre-
teria dc, i basisti interpreta-
no « in positivo » o an-
no politico della . e si ri -
chiamano soprattutto al falli -
mento dei tentativi di sciogli-
mento delle Camere ed al ri -
fluto  della guerra religiosa sui 
divorzio.  documento denun-
cia poi. accanto al neo-fasci-
smo, il pericolo di una stabi-

e moderata e di « una 

reuist'one degli equilibri ge-
neral! tuttora aperti a utili 
confronti democratici con la 
opposizione di sinistra >.
punto piu signiflcativo riguar -
da la richiesta di una « pron-
to ripresa dell'iniziativa poli-
tica* della C ed un soiled* 
to in questo senso alia segre-
teria del partit o (soprattutto 
per  « uno sviluppo dei rappor-
ti tra i partiti» e per  le pros-
sime «impegnative scadenze 
costituzionali»). Nella C vi 
e inoltr e da registrare -
ziativa di un'ottantin a di de-
putati , i quali hanno flrmato 
un documento marcatamente 
di destra. 

C. f . 

a domani 

alle i 
il controllo 

degli ospedali 

a domani le regioni a statute 
ordinari o avranno plena compe-
tenza nel settore sandtario e 
ospedaliero. potranno cioe, vi-
gilare, controUare. autorizzare 
e assumere iniziative in reJazio-
ne a tutto cid che riguarda gli 
ospedali e 1'assistenza. a di-
sposizione in questo senso e sta-
ta data il 27 febbraio scorso dal 
ministro della Sanita. Alle re-
gioni spettano i seguenti poteri: 

1) Prowedimenti di riconosci-
mento. quali enti ospedalieri, 
degli enti pubblici che prowe-
dono esclusivamente al ricovero 
e alia cura degli infermi e la 
costituzione degli enti ospeda-
lieri mediante distacco di ospe-
dali dipendenti da enti pubblici. 

2)  potere di sciogliere 1 
consigli di amministrazione de-
gli enti ospedalieri spetta al 
presidente della regione con de-
creto motivato su deliberazione 
della Giunta regionale e sentito 
11 medico provinciale. 

3) Fino a quando non saran-
no entrati in funzione gli orga-
ni di controllo. le deliberazioni 
della Giunta regionale dovranno 
contenere clausola di urgenza. 

4) NeVle regioni in cui gia fun-
zionano i comitati di controllo 
1 poteri del medico provinciale 
e del comitato provinciale per 
1'assistenza ospedaliera dovran-
no cessare. 

e le trattativ e con la direzione aziendale 

In stat o d? a gi t azion e 
i lavorator i dell a RAI 

V 

Martedl saranno decise le ulteriori iniziative di lotta  Provocatorio 
gesto di Italo De Feo  Una dichiarazione della compagna Giglia 
Tedesco sullo schema di disegno di legge presentato dal senator* 

Dosi alia Commissione Parlamentare di Vigilanza 

Le trattativ e In cors o da temp o fr a direzion e 
general e dell a Ral-Tv e I rappreientant l del 
lavorator l del centr o dl produzlon e roman o dl 
via Teulad a t l sono Interrotte :  I dipendent i 
sembran o avvlars i vers o uno scloper o che rl -
chlam l I'attenzlon e dell'lnter o paese sull a grav e 
sttuazlon e dell'azlenda . La declslon e e stat a 
pres a dall a Commission e Intern a che In un 
comunlcat o ufficial e rllev a c che II dlalog o con 
I'AzIend a dlvent a ogn l glorn o piu difficil e per 
II permaner e dl un attegglament o dl rlnvt o dl 
ogn l problem a prospettato , dl costant e riflut o a 
positiv e conclusion ! di vertenz e Individual ! e col -
letllv e i . Denuncl a pesante , se si Hen cont o che 
in dlscusslon e sono problem ! grav l com e gl i 
appalti , gl i amblent l di lavoro , la quallflcailon e 
del personal e e I contratl l a temp o determinat e 

| iavorator l dl vi a Teulad a hanno dunqu e pro -
clamat o lo stat o dl - agltailon e e le prosslm e 
azlon l verrann o decis e nel cors o dl una assem -
blea dl base convocol a per marted l 16 marzo . 

L'attegglament o provocatori o dell'alt a direzion e 
aziendal e trov a un'ec o nell e personal l Iniziativ e 
del vlce-presldent e Italo De Feo che — provo -
cand o viv e protest s fr a I lavorator l — ha fatt o 
afflgger e Ieri fr a le due bachech e sindacal i dl 
vjal e Mazzin l due suo ! prlvat i document) . SI 
tratt a dl una letter a Invlat a al nostr o glornal e 
nell a qual e «smentlsc e > dl esser e un soslenl -
tor e dell a roltur a del monopoll o pubbllc o dell a 
Iv (ma tn effett l De Feo vl ribadlsc e che « I'abo -
llzlon e pur a e sempllc e del monopolfo » 6 t II 
Iraguard o » che verr a tagllat o certament e entr o 
I prosslm ! die d annl) ; e dl un comunlcat o 
personal e nel qual e De Feo plaude , significa * 
tlvamente , alio schem a dl disegn o dl legg e 
presentat o dal senator e dc Dost ali a Commis -
sion e Parlamentar e di Vigilanza . 

Su quest'ultlm o problem a abblam o chlest o alia 
compagn a senatrlc e Glgll a Tedesco , segretarl a 
dell a Commission e Parlamentar e dl Vigilanz a 
sull a Ral-Tv , qual e sia II giudlzl o del comunisti . 

«Gia in sede di discussione 
preliminar e — ha detto la com-
pagna Tedesco —. abblamo di-
chiarato inaccettabile lo sche-
ma i e ne abblamo conte-
stato la presunta portata inno-
vativa. Abbiamo individuati e 
critioat i due punti. che costi-
tuiscono due scelte politiche da 
respingere: la riduzione della 
vigilanza del Parlamento ai so-
li "  programmi di contenuto po-
litic o o che presentino comun-
que rilevanza politica" : 11 ruo-
k> del governo come tramit e 
tr a la Commissione e la V 
(affidando tra o al suo 
potere discrezionale la scelta 
dei programmi cbe presentino 
tale carattere). n effetti — ha 
proseguito la compagna Tede-
sco — con lo schema , 
si conduce a una dipendenza 
piu serrata dal potere esecu-
tivo. come ha subito rilevato. 
a nome del nostro gruppo. 11 
compagno , compiendo 
addirittur a pass! indietro ri-
spetto al regolamento attual-
mente in vigore che. all'art . 7. 
afferma testualmeote: "  Per 
1'adempimento del suo compito. 
la Commissione riceverd dal-

 concessionary delle ra-
diodiffusioni tutt i i programmi 
e i testi delle trasmissioni"  >. 

cEcco perche abbiamo di-
chiarato e confermiamo cbe lo 
schema i costituisoe un ten-
tativo di rinviar e la riform a 
dell'Ente. di mantenere in pie-
di la gestione attuale, di limi-
tare e condizionare, anziche 
esteodere. i poteri dd Parla-
meoto. E tutto dd attraverso 
una leggina, cbe non potrebbe 
non pregiudicare quella vera 
riform a legislativa della -
TV, che noo a caso la rela-
zione i prospetta in un fu* 
turo non predsato. 

c Questo nostro giudizio po-

litic o trova puntuale conferma 
 nell'articol o apparso su
polo di venerdl 12, che saluta 
lo schema i come "  una or-
ganica riform a della radiote-
levisione "  e non fa parola del-
le prime conclusion! cui inve-
ce e arrivat a la Commissione, 
a seguito dei riliev i da noi 
mossi: e doe, di non conside-
rare acquisita la scelta dello 
strumento legislativo rispetto a 
quello della revisione regola-
mentare, che non pregiudica il 
futuro . Stupisce. percid. che 
VAvanti  dello stesso giorno 
si UmiO a riprodurr e passi il-
lustrativ i della relazione i 
e non faccia neppure menzione 
della posizione assunta in Com-
missione dal compagno Abbia-
O del . tl quale, diversa-
mente dal commissar! , ha 
messo in evidenza la "  fonda* 
tezza non irrilevante "  delle 
obiezioni dei parlamentari co-
munisti. 

tVoglio aggiungere cbe. alia 
luce della dichiarazione di e 
Feo. emerge una sorta dl in-
terpretazione "  autentica "  del-
lo schema i come codifi-
cazione legislativa di interven-
ti censori presentat! in nome 
della cosiddetta "dottrin a del-
la obiettivita "  cbe a suo tem-
po venne battuta dalla lotta 
dei lavoratori dell'Ente e del-
le forze democratiche del no-
stro Paese. A questo proposito, 
ribadiamo che la funzione del-

Tutt i I deputat i comuni -
st i sono tenut i ad essere 
present ! ali a sedut a antl -
meridian a di marted l 16; 
per quell a pomeridian a la 
presenz a e necessari a SEN-
ZA ECCEZIONE ALCUNA . 

la Commissione Parlamentare 
di Vigilanza non pud non es-
sere quella di garantire spazi 
di liberta agli autori. program-
misti. giornalisti. alle forze so-
ciali e politiche nazionali e 
locali, nell'ambito di indirizzi 
general] fissati all'Ent e radio-
televisivo dal Parlamento. 

< a sostanza politica di que-
sta manovra dilatori a e misti-
flcante e quella di garantire 
la permanenza di quegli uomi-
ni dell'alta dirigenza della -
TV che, come ha affermato 
nel suo recente editoriale sul-
1' Unita il compagno Galluzzi. 
"  o si muovono sui terreno del-
la "  controriform a "  o si dimo-
strano incapad di affrontar e i 
problem!, o si illudono di rl -
solverli con concession! e pat-
teggiamenti". 

cSu questo e su tutt i t pro-
blem! aperti verificheremo la 
posizione del governo nell'in-
contro con la Commissione par-
lamentare di vigilanza ftssato 
per  il 1° aprile prossimo. Nel 
corso di tale incontro. al quale 
abbiamo chiesto che interven-
gano il Presidente del Consi-
glio Colombo e il Vicepresi-
dente e . ribadiremo 
i'urgenza di un intervento del 
Parlamento sulla gestione at-
tuale della V e sui pro-
blem! aperti al vertice della 
azienda. Appare evidente a 
questo proposito — ha conduso 
la compagna Giglia Tedesco — 
cbe la riunione del Consiglio di 
amministrazione dell'Ente flssa-
ta per  fine marzo non potra 
certo adottare alcuna decisione 
che pregiudichi un tale inter-
vento: a meno di non voler 
profondamente offendere i di-
ritt i dd Parlamento. che e or-
mai investito del problema in 
tutt i 1 suoi aspetti 9. 

E 
grande enciclopedia illustrat a 

II nostro tempo e tempo di divulga-
zione. Radio, cinema, felevisione, 
giornali, libri, tutto e diretto all'uomo 
in maniera da aiutarlo a penetrare i 
grandi temi della vita, ma, a guardar-
si intomo, e'era da stupire nel consta-
fare che nessuna grande opera a di-
spense fosse ancora stata dedicata al 
mare, a questa parte cosi vasta (ad-
dirittura i due terzi) del nostro glo-
bo. Non sono mancati documentari 
bellissimi, specie al cinema, ed an-
che in felevisione, ad illustrate ora 
un aspetto ora un altro del mare, ma 
una pubblicazione sisfematica, un'o-
pera nello stesso tempo scientifica e 
divulgafiva, un'opera capace di in-
feressare e di spiegare, di soddisfa-
re insomma ogni esigenza di chi vi-
ve sui mare o semplicemente ama il 
mare, o ancora, desidera conoscere 
il mare, mancava. Ci ha pensalo 
I'lstitufo Geografico De Agostini di 
Novara e, in questi giorni nelle edi-
cole sono apparsi i primi due fasci-
coli. II secondo in omaggio a chi ac-
quisla il primo. Diciamo subito che 
l'opera e quanto mai convincenfe. II 
lettore e subito conquistato dalKequi-
librio della pagina e dalla ricchez-
za delle immagini: originali, ve-
ramente piene di suggestione. II 
mare e, prima di tutto, non dimen-
tichiamolo, un godimento della vi-
sta, un'immagine che 6 riflesso del-
i'infinito, una sensazione di parteci-
pazione al misfero della creazione 
e della vita. L'uomo di fronte al ma-
re si 6 sempre sentito alle soglie 
della divinita e questo senso di mi-

sfero perdura, questa voglia di sco-
prire cio che esso nasconde confinua. 
II mare sara certamente il futuro del-
I'umanifa. Le sue ricchene sono an-
cora in gran parte sconosciufe. Da 
Arisfofele in poi I'esplorazione me-
fodica degli abissi non ha piu avuto 
soste e ogni immersione e fonte di 
nuove scoperfe. 
La nuova pubblicazione a dispense 
deli'lstifufo Geografico De Agostini 
non vuole essere tuftavia solo una 
sforia delle esplorazioni marine e 
soffomarine, non vuole essere solo 
un fratfafo di scienza, ma vuole es-
sere una traffazione veramente e 
propriamenfe enciclopedica, tale da 
soddisfare ogni curiosita ed ogni bi-
sogno. Passiamo brevemente in ras-
segna i temi che essa fraffera: geo-
grafia, geologia, geofisica, oceano-
grafia, fisica e chimica, onde, cor-
renti e maree, astronomia, mefeoro-
logia, ghiacci, biologia. ecologia, pe-
sea, porti, navigazione, naufica da 
diporto, ferminologia naufica, esplo-
razioni, legislazione, costruzioni na-
vali, frasporfi, indusfrie e commerci, 
inquinamenfi, guerre, corsari e pi-
rati, turismo e sport, immersione, 
medicina, misteri e leggende. L'ope-
ra completa sard costituita da 10 
votumi per 3.200 pagine, con 4.000 
fofografie a colori e 2 000 disegni, 
ai quali si aggiungeranno le pianli 
ne e le schede di 156 porti turistici 
ifaliani. Un'opera vasta, studiafa an-
che per chi ama la navigazione da 
diporto. Un'opera alfabetica e sisfe-
matica. Ogni fascicolo presented 

una parte a dizionario enciclopedico 
e una traffazione monografica. E' la 
formula di «tutto » sull'argomento 
scelfo, ma questa volta e un «tut-
to » presentato con molto gusto, con 
molfa ricchezza, con molfa compe-
fenza, come e tradizione di questa 
casa. Oltre 80 specialisfi di tutto il 
mondo hanno parfecipato alia crea-
zione dell'opera, realizzata in manie-
ra fecnicamenfe di gran pregio: bel-
la carta, bella stampa, documenfi di 
prim'ordine. 
Tutto il mondo moderno oggi si oc-
cupy i\ oceanografia, perche se la 
conquisfa dello spazio e soprattutto 
problema di scienza e senso di pro-
gresso, lo studio del mare e ragione 
di vita. Lo scrigno della soprawiven-
za deli'uomo e nel mare, ed esso 
e ancora in gran parte da scoprire. 
Ma non bastera sfudiare il mare, bi-
sognera imparare ad amarlo e a ri-
spetfarlo di piu. II problema degli 
inquinamenfi e grave per ogni corso 
d'acqua, ma e soprattutto grave per 
il mare. La vita del mare si identifi-
ca con la vita deli'uomo, con la ga-
ranzia del suo fufuro. Ben venga 
dunque questa enciclopedia deli'lsti-
fufo Geografico De Agostini. Essa 
non solo aiutera a far conoscere me-
glio il mare al grande pubblico dei 
suoi leftori. ma diffondendone la co-
noscenza. ne meffera in rilievo i pro-
blem! e nel soddisfare interessi, cree-
ra un interesse che sara stimolo a 
guardare al mare con tutta quell'at-
fenzione che l'uomo deve alia cer-
tezza di vita sua e dei suoi figli. 
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