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II dibattifo sui femi della svolla politica 

II PSI per la cris i 
di govern o prim a 
del congress o dc 
De Marfino ribadisce in una infervista le posizioni espres-
so nel CC - II presidenfe del depulati socialisll Bertoldi: 
lofffa all'involuzione moderala, per un governo organico 
di svolta a sinistra  Una nota della correnie manciniana 

 teml dell'alternatlv a al 
centrodestra, della prospettl-
va dl un governo dl svolta 
basato su un coerente impe-
gno antlfasclsta, del dialogo 
fr a 1 partltl , e in partlcolar e 
fr a la C e 11 PS n vista 
della ripresa della collabora-
zlone del socialist! al governo, 
sono ancora oggi al centro del 
dibattlt o fr a le forze politiche. 

n una lntervlsta che appa-
r e oggl sul settimanale // 

 11 compagno e -
tin o riprend e i temi svoltl dal 
recente comltato centrale del 

, e ripete la sua posltiva 
valutazione circa l'invit o ri -
volto da Panfanl al sociallstl 
al dialogo e al confronto. -
spondendo ad una domanda 
sulla «disponibilit a » del so-
ciallstl ad una nuova collabo-
razione a un governo con la 

, e o afferma: 
«Nella presente situazione 
italiana, dati i suoi termini 
reali, Valternativa al centri-
smo 7ion pub che essere una 
rinnovata collaborazione del 

 con la  ed i partiti mi-

In Commission e 

Illustrate ) 
i l progett o 
di riform a 
sanitari a 

Cauta e arretrata rela-
zione di Gaspari - Critic! 
interventi dei compagni 

Venturoli e Chiovini 

 ministr o della sanita, Ga-
spari, ha nferit o leri alia 
competente commissione del-
la camera sul progetto di ri -
forma sanitaria che e alio 
studio del governo. 

 ministr o ha fatto una 
premessa singolare: il testo 
della legge elaborato dal go-
verno potrebbe differire , anzi 
quasi sicuramente differira , 
dalle cose che egli stava per 
dire. Altr o elemento negativo 
da e e la preoccu-
pazione del ministr o di voler 
condizionare la riform a sa-
nitaria . e qulndi i suol oneri, 
al momento congiunturale. 

e queste premesse e evi-
dente che tutt o l'impiant o del 
discorso di Gaspari e stato 
dirett o ad una esposizione da 
un lato cauta e dall'altr o lato 
arretrat a rlspetto al problemi 
che si pongono in vista della 
riform a sanitaria nazionale. 

e futur e unita sanitarie lo-
cali verrebbero, secondo gli 
intendimenti del governo, fi-
nanziate direttamente dalle 
regioni, dipenderebbero diret-
tamente da queste e  comu-
ni sarebbero esclusi dalla loro 
gestione. Su un'altr a questlo-
ne, sulla quale 11 dibattit o fra 
i partit i di maggioranza e an-
cora aperto. quella del rap-
porto degli ospedali con le 
unita sanitarie. sembra pre-
valere l'orientamento che, sal-
vo gli ospedali di zona, i qua-
li rientrerebbero sotto la giu-
risdizione delle unita sanita-
ri e locali, tutt i gli al-
tr i manterrebbero la loro per-
sonalis giuridica e qulndi 
contlnuerebbero ad agire au-
tonomamente. 

n piu, Gaspari ha esposto 
la posizione di favore che il 
governo intende riservare alle 
cliniche private, indicando co-
me a queste. con la riform a 
sanitaria, dovra essere assi-
rurat o un minimo di amma-
!ati fissi. 

Silenzio irvece riguardo ad 
una questione essenziale. quel-
la dei farmaci. Gaspari non 
hi accennato ad alcuna re-
golamentaz'one. e particolar -
insnte ha taciuto sulla que-

, stlor.e dei prezzl  ministr o 
ha poi par  la to dl soppre&3lo-
ne  entro un anno 
dalla entrata in vigore della 
riform a sanitaria; per  quanto 
r i guard a la , si e limitat o 
a parlarc di un riordinamen-
to. tacendo invece sul trasfe-
rimento delle competenze de-
gli enti asoistenziali che at-
tualmente hanno anche com-
petenz*  sanitarie alle unita 
sanitarie locali. 

a relatione del ministr o e 
ctata criticat a dai compagni 
Venturol i e Ch!ovini. Ambe-
due hanno sollsvato anzltutto 
i l problema della credibilit y 
del governo, primo perche. co-
me lo stesso Gaspari ha detto. 

 orozetto che egli esponeva 
potrebb* non essere quello 
ae/imtivo. Venturoli n par-
t'colare. sempre a proposito 
dl crsdibllita , ha denunc'.ato 
il carattere antirejr'onalist a 
della legpe govemativa per 

a 030Pial;en. la sot-
s di 700 miliard i dalla 

«_35sa asj?gn' famlliar i r»;r  ri -
p'anare 11 deficit , 
il sl!en7io sulla regoliment<»-
:.'one dei prezzi e dei far-
:mci . 

a compagna Chiovini ha 
collavato la questions del pss-
Baggio delle competenze sa-
nitari e degl« enti asslstenzia-
11 che attualmente svolgono 
anche attivit A sanitaria, alle 
unit a locali. n modo partl -
colare. la compagna Chiovi-
ni si e domtndata quale cre-
d'bllit A mssi avers  ffover-
no quandn dich'pr a che -
t»rd e W subllo
ou^ndo rci h'^nci o del'o St««-

' t^  per  1971 ha AumfnW o 
fi i stir7,in«%nt l r«r
f, 7 ^.(Uird i r  Andr»n't i ne 
[',% u\h prornrs n a™nmti 

e per  quest'anno, aitr i 

nori.  questo senso la dispo-
nibilita e ancora jiecestaria. 
Altro e poi sapere se ed a qua-
il  condizioni queata collabora-
zione possa esser ripresa ». 

Quanto alia proposta socla-
llsta per  un governo « di tran-
slzlone» appogglato dall'ester-
no dal , e o dice 
che «essa implica che se oc-
corre qualche tempo per il 
ritorno dei sociallstl al gover-
no, noi siamo disposti a con-
cederlon, ed aggiunge che 
essa, inoltre, «persegue la 
flnaltta di provocare una cri-
si prima del congresso della 

 Anche se, afferma plu 
avantl l'intervistato . la C 
insiste sui «tempi lunghi» e 
sul mantenimento dell'attua-
le governo uoccorre attende-
re il  congresso della  per 
un nuovo esame della linea 
politica del partito socialistan. 

Sull'lnvit o al colloquio avan-
zato da Panfani, il segretario 
socialista si dlchiara «d'ac-
cordo con questa esigenza. Se 
il  dialogo si aprira sul serio, 
vi parteciperemo con assoluta 
franchezza, anche se fin d'ora 
— aggiunge e o — 
tutti potrebbero sapere che 
cosa noi ci attendiamo da una 
ripresa della collaborazionen. 

l resto, l'accordo — pur 
con profonde differenze dl ac-
cent! — registrato dal comlta-
t o centrale del PS  sulla esi-
genza di invertir e urgente-
mente la linea di centrodestra 
per  dare 11 via ad un diverso 
processo politico, e stato con-
fermato leri dal presidente 
del gruppo parlamentare del 
PS  alia Camera, Bertoldi . uno 
dei leaders del «cartello del-
l e sinistre ». 

« a convergenza unitaria 
al CC su un eventuale appog-
gio esterno ad un governo mo-
nocolore o tripartito, non e 
un fatto astratto ne propagan-
dists — ha affermato Ber-
toldi —.  e una chiara 
manifestazione dt senso di re-
sponsabilita collegata all'esi-
genza di fornire uno sbocco 
politico concreto alia lotta 
contro  moderala 
e controriforniatrice di cui 
il  governo Andreotti e espres-
sione operativa». «Nessuno 
nel CC socialista — ha detto 
ancora il compagno Bertoldi 
— ha escluso Vipotesi di un 
governo organico di svolta a 
sinistra, tuttavia la sua realiz-
zazione e condizionala dalle 
decisioni congressuali della 

 e dalla politica degli altri 
partiti dt centwsinistra». 

Un'altr a corrente dl sinistra, 
« Presenza socialista ». che fa 
capo al compagno , 
polemizza infin e con 11 discor-
so pronunclato da Fanfani ad 
Arezzo, ancora sul teml della 
« reverslbilit a » delle alleanze 
della . della llbert a cloe 
per lo Scudo crociato di cam-
blar e a suo piacere e a secon-
da dei suol interessl dl pote-
re. la composizione e nndlrlz -
zo delle coalizioni di governo. 

a  il  voto degli 
elettori come una autorizza-
zione a fare tutte le politiche 
che piu convengano alia
— afferma la nota — o peg-
gio assumere la  come la 
forza politica che sola cono-
sce cib che e giusto e cib che 
b inglusto per il  bene del 
paese, non da certo un respi-
TO democratico al dialogo in 
cut & impegnato il  sen.
fani. Questa conceztone ege-
montca del ruolo della  — 
concludono  mancinlanl — va 
respinta e combattuta, non e 
tollerata da gran parte della 
societa italiana, e gravida di 
rischi- se ne rendono ben con-
to gli uomini della  plu at-
tenti e sensibilt al complessi 
problemi dello sviluppo della 
democrazia nel nostro paese ». 

SINISTRA PSDI I lg ruppodel 
 che si colloca alia sini-

stra di quel partit o ha riu -
nit o in provincia di Siena i 
suoi rappresentanti di alcune 
province toscane e di . 

 dibattito . presieduto dal-
l'on. Galluppi , ha cosl indica-
to gli obiettivi della sinistra 
socialdemocratica: a la cadu-
ta del governo Andreotti, la 
costituzione di una maggio-
ranza parlamentare di cen-

 su una piattafor-
ma di netta chiusura a de-
stra. la lotta al neofasdsmo. 
una coerente e globale pro-
grammazione per Voccupazio-
ne, per la ripresa degli inve-
stimentt, per le riforme e per 
il  ». 

PPI 
'  m n un'intervist a rilascla-
ta leri ad un quotidiano dal 
vioesegretario repubblicano 
Battaglia. il  si mettc sa-
lomonicamente a meta stra-
da fr a le posizioni emerse nel 
dibattit o politico, per  affer-
mare che «nessuno. giusta-
mente, auspica il  ritorno di 
quel cenlrosimstra» che e 
fallit o nel passato. ma che, a 
sua volta. il governo di cen-
tr o « non si e dimostrato cer-
to piu  Coerente 
come sempre. il  non giu-
dica essenziale la crisi del go 
verno Andreotti . ma « Vappro-
fondimento del dibattito fra 
le forze politiche » 

Ancora pii i vacuamente ia-
pidario . il segretario del 1 
Bignardi . tentando di non far-
si tagliar  fuon dalle proapet-
tiv e politiche afferma che la 
posizione liberale nei confron-
ti del PS  si riassume « in due 
parole ne chiuiura ermetica 
nt nnerfiirn  mlemvcitiva i>. 

Pront o un progett o governativ o per «adeguar e » le retribuzion i 

dei massim i grad i dell e Forze Armat e aH'alt a dirigenz a 

I supe r stipen d i per i general i 
t 

un aggravi o dell e sperequazion i 
II nuov o trattament o verrebb e riconotciut o anch e agl i ufficial i superior ! «senza impiego» ? 
Una scelt a che istituzionalizz a la proliferazion e degl i alt i grad i - Le scandalos e disparit a 
nel trattament o rispett o alia grand e massa dei militar i di camer a e dei soldat i di leva 

o gli stipendl d'or o agli 
alt i burocrat i il governo di 
centrodestra vuole estendere 
queste « innovazionl» all'alt a 
dirigenza milltare . l il 
mlnistero della a ha re-
so noto di avere predlsposto 
un progetto in tal senso. Ve-
diamo dunque come stanno 
le cose. 

e del provvedlmento 
oltr e al nuovi llvell l dl sti-
pendio e dato dall'aumento 
degli organici. a prim a que-
stlone che si presenta e -
fatt i quella di sapere a chi 
debbono essere corrisposte le 
nuove retribuzion i di cui si 
parla. e da quelle del-
la dirigenza civile, esse sono 
di lir e 13 mllion i e 900 mi la 
lir e annue per  11 generale di 
corpo d'armata, equiparato 
all'ambasciatore; di 10 mllio -
ni e 200 mila lir e per  11 ge-
nerale di dlvlslone. equipara-
to a dirigente generale; di 7 
mllion i e 900 ml la lir e per  11 
generale di brlgata equiparato 
a dirigente superlore e dl 5 
mllion i e 800 mil a lir e per  11 
colonnello). 

A quail ufficial i rlconosce 
questo trattamento? Soltanto 
a quelll n organico, o anche 
a tutt i gli altr i che si trova-
no senza , cloe a dl-
sposizione? a questione non 
e inslgnlflcante. Primo per-
che, mentre  generali n or-
ganico non superano la clfr a 
dl 400 e 1 colonnelli di 1.500, 
quelli a dlsposlzione portano 
1 totali a quasi 1.000 e a circa 
3.000 rlspettlvamente. E' evi-
dente che nella seconda lpo-
tesi l'onere per  lo Stato sa-
llrebb e dl circa 2-3 volte! Se-
condo, perche si tratt a di sta-
billr e se e giusto che chi e 
senza impiego, possa essere 
retribult o nella stessa mlsu-
r a (e a tali llvelll! ) di chi 
invece lavora e soprattutt o 
di prevedere quail conseguen-
ze. sul piano del «morale» 
della compagine milltare , pro-
vochera l'appllcazlone dl una 
regola cosl assurda n base 
alia quale un generale che eta 
a casa viene retribult o con 10 
milioni , e un maresclallo che 
lavora, con 1 milione e mezzo! 

 governo ha scelto la peg-
glore delle soluzioni. 

e dl andare coraggio-
samente a misure economiche 
e di qulescenza che rendano 
possibile un permanente e pe-
riod lco esodo di quella parte 
di ufficial i che, -
mente 'dall a qualit a e dai me-
rit! , 6 tagliata fuor l dalla car-
rier a dato U ̂ carattere plrami -
dale della organizzazlone, fa 
esattamente il contrario .
tuzionalizza la proliferazione, 
aumentando gli organici.
dati parlano chlaro.  gene-
ral i vengono portat i a oltr e 
500 per  comandare 6 regioni 
militari , 4 corpi d'armata, 7 
divisioni . 5 brigate; 1 colon-
nelli a oltr e 2 500 per  circa 
un centinaio di reggimenti. 
Gli effettl sono prevedlbill e 
disastrosi. Aumentare il nu-
mero dei colonnelli. assegnan-
do ad essi gli stipendi sud-
detti , non e una soluzione che 
la gerarchia milltar e possa 
trovar e vantagglosa in quan-
to non sara mai possibile per 
tutt i — neanche in questo 
modo — arrivar e al gradi plu 
alt i e quindi la massa sara 
sollecitata a sempre maggio-
r i proteste e pressioni 

E* poi da considerare il 
danno che le forze armate ne 
ricavano. a proliferazione 
dell'alt a dirigenza colplsce il 
fondamento stesso delFordi-
namento. Salta il carattere 
plramidal e che e una compo-
nente propri a delle struttur e 
militari : saltano 1 princlp i di 
gerarchia. di unicit a di co-
mando. di subordinazione. 

Vogliamo aggiungere. da 
part e nostra, una considera-
zione piu generale. Nelle re-
lazioni della a e stata 
sempre sottolinpata la neces-
sita di aumenti di bilancio 
per  consentire alle forze ar-
mate dl sostenere  cost! cre-
scent! del repartl . E*  ovvlo 
che non e coerente parlar e di 
diminuzione di forze e con-
temporaneamente proporr e au-

menti «di organici. S  deve 
percld ripensare al crlter i di 
organizzazlone dello strumen-
to milltar e in termin i dl uni-
ficazione. o dl di-
fesa dl cut il paese ha blso-
gno deve essere snello ed ef-
ficiente, guarlto dalle tare del 
comando autoritari o di casta, 
della elefantiasl burocratlca, 
e della conseguente -
clenza tecnica. 

C16 vuol dir e anche calco-
lar e bene le retribuzion i da 
riconoscere al personale. GU 
stipendi di cui si parla non 
sono solo scandalosi in se stes-
sl, ma lo sono nel confronto 
con 11 trattamento della gran 
massa del militar i di carrle-
ra e dei soldati di leva.  ri -
schi, i pericoll. la fatica del 
servizio sono gli stessi, n6 si 
pub dir e che le eslgenze uma-
namente sentlte dalle faml-
glie degli ufficial i e del sot-
tufflcial T siano da considera-
r e di meno di quelle del ge-
nerali . Eppure U governo non 
solo introduce lnammlssibill 
differenzlazlonl, ma le ag-
grava mantenendo, per  gli al-
t i gradi, particolar l prevllegl 
quail ]e indennita dl rlschio 
e milltar e con ! supe-
rior ! al milione, e gli alloggi 
gratultl , le automoblli di ser-
vizio, il personale di servizio. 

Non ci si dovra meraviglla-
r e perc!6 se contro questo 
provvedlmento si manlfestera 
la plu viva opposizione nel 
Parlamento e nel Paese. 

Ald o D'Aletti o 

QUEST

Quanti 
sono 
oggi 

51 
205 
324 

428 

43 
725 
618 
201 

Quanti 
dovrebbero 

essere 
(organ. '55) 

21 
65 
65 

153 

18 
225 
284 
38 

Aumento 
proposto 

dal 
governo 

30 
107 
100 

240 

27 
380 
520 
60 

General i dl corp o d'armat a 
Ammlragl i e contrammlragl i 
General i aeronautic a 
General i dlvlslon e e brlgat a 

esercit o 
General i division e e brlgat a 

carablnler i 
Colonnell i fanteri a 
Colonnell i aeronautic a 
Colonnell i carabinier i 

Nella prima colonna sono indicati i generali ed i colonnelli 
presenti nei ruoli delle forze armate. e cifr e comprendono an-
che tutt i quegli ufficial i collocati ca disposizione» che cioe. rive-
stono il grado senza svolgere alcuna funzione perche priv i d'impiego. 

 dati della seconda colonna si riferiscono invece al numero 
dei militar i previsti dalle leggi di organico. 

 confronto tra la prima e la seconda colonna mostra che in 
quasi tutt i i gradi la proliferazione rappresenta come minimo il 
doppio delle dotazioni dl legge (esempio 1 generali di corpo d'ar-
mata dovrebbero essere 21 ed invece sono 51). ma spesso e tr e 
e quattr o volte (200 emmiragli contro 64 di organico, 428 generali 
dell'esercito contro 153 di organico). 

o di questa tendenza si manifesta anche nella totale 
alteraziohe delle proporzioni tr a forze armate.  generali dell'ae-
ronautica sono attualmente 100 n piu degli ammiragli , -

e proposte del governo sono ccntenute, in cifr e approssima-
tive, nella terza colonna. a loro caratteristica e di aumentare da 
un minimo del 50 per  cento ad un massimo di quasi il 100 

I presiden t riunit i ier i a Bar i 

e unitari e 
per  lo sviluppo delle 
autonomie regionali 

Finanza locale, ristrutturazione del ministeri, ruolo delle Regioni nella 
programmazione — Accolta la proposta di un Convegno sulla politica 
finanziaria dello Stato verso I'ordinamento regionale — Critiche alia 
politica centralistica e burocratica del governo Andreotti-Malagodi 

l o inviato 
. 20 

l questa mattln a a 
Bari per  dlscutere sulla fi-
nanza locale, 11 riordin o del 
minister ! e 1 rapport l tr a -
glone e programmazione. i 
president! delle i han-
no sottolineato l'eslgenza di 
un impegno unltari o e con-
co rdat nella battaglia per  la 
piena attuazlone dell'ordina -
mento regionale e per  affer-
mare rapport l nuovl tr a le 
assemblee elettlve regionali e 
il Parlamento n relazione, 
in partlcolare, alia politica di 
programmazione. 

Bisogna tuttavi a aggiunge-
re subito che nel pomeriggio, 
in una seduta a parte, i pre-
sident) delle i meridio-
nall non sono rlusclt i a tro-
vare un pun to dl convergenza 
sulla proposta avanzata dal 
dc Contu, presidente della 
Sardegna, il quale, rlcollegan-
dosl alia conferenza di Ca-
gliarl , aveva proposto la co-
stituzione di un comitato di 
coordinamento tr a le i 
merldlonal l incarlcato dl pro-
muovere prese dl posizione, 
iniziativ e e azloni unitari e 
sui problemi attinenti alio 
sviluppo di una organica stra-
tegla merldlonallsta delle -
gioni del Sud. 

o che erano state espres-
se vari e « perplessita » da al-
cunl president! merldlonall . 
alia fine si b concluso di rin -
vlar e ad un ulterior e incontro 

l'adozlone dl misure dl coor-
dinamento, la cui esigenza e, 
peraltro , maturate nei fatt i e 
la cui necesslta ha trovato 
ad esempio, dopo la conferen-
za dl Cagllarl , una nuova oc-
casione di verlflca nell'incon-
tr o dl Palermo, svoltosl 11 27 

Sennalo scorso sul problemi 
elle zone alluvionate. 
E' important e comunque 

sottolineare che, nel corso del 
dibattit o dl questa mattina, e 
stato ribadit o l'lmpegno sla 
delle i meridional! che 
delle altr e i a battersl 
perche 11 Parlamento arriv l 
al piu presto a varare una 
legge nazionale di iniziativ a 
regionale per  la dlfesa del 
suolo. 

 vice presidente dell'As-
semblea regionale siciliana, 
Corallo. ha annunclato l'lstl -
tuzione n Slcllla di una ap-
poslta commissione che sta 
predlsponendo lo schema dl 
legge per  la dlfesa del suolo, 
sul quale saranno chlamatl a 
pronunclarsi tutt i i Consigli 
regionali e ad l 
perchfe 11 Parlamento approvl 
al piu presto la legge. 

Una organica difesa del suo-
lo, ha ribadit o da parte sua 
il presidente calabro Ca-
sallnuovo. rappresenta la pre-
messa lndispensabile del pla-
nt regionali dl sviluppo e 
qulndi e lndispensabile al fi-
ni di qualsivoglla discorso di 
rinascita del Sud. Casalinuo-
vo ha rlpetut o la « plu vivace 
protesta» della sua e 

II dibattit o ali a Camer a sul fond o di dotazion e dell'EFI M 

II PCI: gl i ent i finanziar i dell o Stato siano 
strument o di programmazion e democratic a 
Punto central e dell'intervent o finanziari o il Mezzogiorn o e I'occupazion e — Gli intervent i dei  compagn i 
Gambolato , D'Auri a e Carr i — Dure critich e alia gestion e EFIM e alia politica ; dell e Partecipazion i statal i 

Pericolos a e dannos a decision e 

 reinserisce 

i farmaci non idonei 
 consiglio di amministra-

zione  ha convalidato 
la decisione di reinserire nel 
prontuari o terapeutico le 331 
specialita del gruppo < 2 » giu-
dicate non idonee per  una qua-
lificat a assistenza dalla com-
missione di consulenza per  la 
farmacoterapia. 

Si tratt a di una pericolosa e 
dannosa decisione. che confer-
ma la necessita di quella inda-
gine conoscitiva sul prontuari o 
terapeutico  che e stata 
chiesta alia Camera, con una 
interpellanza. dai deputati comu-
nisti . Nel documento comunista 
si ricord a infatt i che delle 
sedicimila confezioni di farmaci 
presenti nel prontuari o -
tuto circa 10 mila sono da con-
siderarsi inutil i o sconsigliabili. 
mentre per  circa 350 di esse il 
rischio di danno e notcvolmente 
superiore alle scarse proprieta 
terapeutiche. Si chiede dunque 
perche il o della Sanita 
non abbia ritenut o opportuno so-

spendere in via cautelativa la 
autorizzazione a vendere detti 
prodotti . . -

a poneva infin e 
propri o il problema delta deci-
sione di annullare il prontuari o 
(gia stampato) che escludeva i 
farmaci dannosi e la decisione 
di stilame una nuova edizione 
che comprende altr e 1600 ruove 
confezioni. 

. tuUavia.  — 
nel quadro delle iniziativ e volte 
a rafforzar e il potere di questo 
cavrozzone nel quadro degli enti 
mutualistici — ha previsto la 
possibility di mettere a disposi-
zione degli assistiti da altr i enti 
gestori dell'assicurazione di ma-
latti a i propr i ambulatori spe-
cialistici. n proposito il Con-
siglio di Amministrazione del-

o ha approvato uno sche-
ma generate di convenzione da 
stipulare fr a  stesso e 
gli altr i enti che ne facessero 
eventualmente richiesta. 

Accord o tra Regione , ENI e Cassa per il Mezzogiorn o 

Sicilia: fondo di 50 miliard i 
per  l'utilizzazione delle acque 

A tutt e le Federazioni 
Tutt e le federazioni so 

no pregate di trasmettere 
entro la giornata di gio 
vedl 22 febbraio alia se 
zlnne dl organizzazlone
dati aggiornatl del tesse-
ramento al partit o c al-
ia FOC

a nostra redaiione 
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Un accordo raggiunto tr a -
gione siciliana. EN  e Cassa per 
il o consentira -
borazione di un piano generale 
per la ricerca e l'utilizzazione 
delle nsorse idnche dell'isota 
a fini  industrial! , irrigu l e po-
tabiii . . che prevede 
investimenti per  50 nvliardi . e 
stato firmalo  stamane a Paler 
mo dal presidente della -
ne Giummarra . dal presidente 
dell'EN  Girott i c dal presidente 
della Cassa per  il o 
Pescatore. 

Al di la del riliev o che il 
problema delle riwrs e idrich e 
ha per  la Sicilia. l'accordo vie-
ne prcsentato come l'awi o di 
una nuova fase di rapport l tr a 
l'EN  e la e siciliana. 
tanl' e che per  1'occasione al-
cuni tra i massimi dirigenti 
dellente e delle sue collegate 
nvevano preso parte nella pri -
ma mattinata a una riunione 
ne) corso della quaieerano stati 
affrontat l tutt i i problemi con-
nessi alia presenza dell'EN  in 
Sicilln 

Nel corso della riunron c sono 
stati tra l'altr o discuss! i pro-
blem! rclativ i alia rcalizzazio-

ne nell'Agngentino d: un im-
pianto per  la produzione della 
gomma che comporta investi-
menti dell'ordin e di 130 miliar -
di con un'occupazione dirett a 
di circa 1200 lavoratori Secon-
do gli impegni assunti dal go-
verno. la e partecipereb-
be all'iniziativ a con superincen-
tivazioni per  circa 30 miliardi . 

Sono state esammate anche 
le question! connesse alle t pos-
sibili iniziativ e dell'EN  nel set 
tore della tuteta e » 

n questo campo orcorr e in 
tcrvenir e con urgenza e mezzi 
adeguatj  alia gravita dei disse-
sti rivelat i anche dalle disa-
strose conseguenze del recente 
maltempo. 

Nel sottolineare a di una 
ripresa dei rapport l tr a la -
gione e gli enti pubblici nazio-
nali, il presidente del gruppo 

[>arlamentare comunlsJa al Par-
amento slciliano e Pasquale 

ha rilevato questa «era come 
cl'EN  deve comprendere che 
la sua iniziativ a in Sicilia deve 
derlvare da un'lntesa -
siva che abbia come punlo di 

f inrtenza le real! csigenze dl svl-
uppo dell'isola le quail poraltr o 

«ono larsramcnto compatibili  con 
le flnalil a produltiv c c con le 
stesse logicbe nazionali che de-

vono guidare un ente pubblico >. 
cTale intesa — ha aggiunto 

il compagno e Pasquale — 
per  ovviare alle angustie e alle 
distorsioni del passato anche 
recente. non pud che avere 
come sede Tassemblea regiona-
le. e come metodo un rapporto 
nuovo e aperto con le forze 
sindacali e politiche democra 
tiche. a e ncn pud piu 
essere - considerata come una 
sub concessionaria di suporin-
centivi su decisioni precostitui 
te al difuor i della sua volonta -. 

e Pasquale ha quindi rile-
vato come siano stati  comu-
nisti per  prim i a proporr e la 
partecipazione complcmentare 
finanziari a della e alle 
iniziativ e degli enti di Stato in 
Sicilia. € a — ha osservato — 
abbia mo sempre sostenuto e 
sempre sosterremo che tale con-
tribut e deve far  parte d! armo 
niche decisioni dalle quail il 
potere centrale non pud defi-
iarsi senza cadere nolle trap-
pole degli accordi parziall . del-
lo sperpero. e in defnifiva della 
negazione o prima-
rio  del nostro sviluppo che e la 
nuovn occunazinnr. lo lotta al 

o e alia di.eoccupa7'onc >. 

9- *  P-

E' n corso alia Camera 11 
dibattit o sul dlsegno dl legge 
che aumenta di 215 miliard i 
in cinque anni il fondo di do-
tazione dell'ente per  le parte-
cipazioni „ e 11 finanziamento 
dell'industri a manifatturier a 

) in legame con un 
prograrnm a dl investimenti 
industrial ! e con l'assorblmen-
to del settore alluminl o della 

. Per  chiaVir e il si-
gnificato del dibattito , e be-
ne rammentare che  e 
un ente pubblico di gestione 
che. tramit e cinque societa fi-
nanziarie, e per  svi-
luppar e settori industrial l co-
me la cantleristlca. la mecca-
nlca, 11 cemento. 1'allumlnio . 
gli allmentari , 1 trasport i e 
cosl via. Tale intervento ri -
guarda prevalentemente il 

. E'  quindi natu-
ral e che la discussione si sia 
allargata dalla mlsura finan-
ziari a in se all'lnsleme degli 

i del capitallsmo di 
Stato e al tema politico del 
controll o parlamentare. 

Cosl, il compagno -
O ha potuto notare come 

la concreta gestione dell'E-
 e in generale la condotta 

delle partecipazioni statali ri -
spondano ad una ipotesi di 
sviluppo che in sostanza ri -
calca le falllt e esperlenze de-
gli anni cinquanta mentre 
oggi si tratt a di muoversi se-
condo una strategia di pro-
grammazione democratica che. 
in accordo con 1 sindacati, si 
fondi sulle riform e e abbia 
come punto di riferiment o 
centrale il problema del -
zogiorno che e essenzialmen-
te un problema di occupa-
zione. 

Ora.  dedlca 1 due 
terzi dei suoi investimenti a 
settori caratterizzati da un 
basso tasso di occupazione. 

n partlcolar e Gambolato 
ha chiesto un accelerato svi-
luppo del settore del materia-
le ferroviari o in rapport o al 
piano pluriennale delle fer-
rovie: se questo sviluppo non 
dovesse verificarsi si arrive-
rebbe all'assurdo di dover 
compiere acquisti alFestero. 
Ed ha chiesto un maggiore 
coordinamento delle gestloni 
elettriche, un finanziamento 
suppletivo di cinquanta mi-
liard i per  il settore alimenta-
r e e una inversione della ten-
denza attuale che privilegi a 
l'intervent o nel settore terzia-
ri o a sea pi to di quello pro-
duttlvo .

a prioritari a dello 
sviluppo agricolo e stata sot-
tolineata dal compagno -

: essa risulta anzltutto 
dal bisogno insoddisfatto di 
prodott i alimentari (mill e mi-
liard i dl deficit della bilancia 
commerciale con l'estero) e 
dalla espansione deU'occupa-
zione specie nel . 
Anche l | oossibile processo di 
industrializzazione meridiona-
le, infatti . se non vuole fal-
lir e come e fallit o finora. de-
ve raccordarsi con l'agricoltu -
ra da cui deve poter  assorbi-
r e quantlU sufficient! di ma-
terl e prim e e a cui deve po-
ter  fornir e oenl produttlvi . 

a la politica delle Partecipa-
zioni statali non risponde a 
auesto indlrlzzo .  crlteri o 

egli i riposa su 
fln l dl efficlenza aziendale e 

Tutt i i deputat i comunlst l to-
ne fenut i ad essere present i 
alia sedut a pomeridian a di 
gieved l 22. 

non di sviluppo sociale. Basti 
notare che se si assicurasse 
l'utilizzazion e a delle ri -
sorse e del Foggiano si 
avrebbero ventimil a posti di 
lavoro agricoll.  compagno 

a ha recato anche una 
ricca caslstlca di -
ze, sprechi, subordinazione 
agli interessl privati , di cui 
si rendono responsablll le 
Partecipazioni statali specie 
nel Napoletano. 

 problema della - politica 
dei trasport i e stato analizza-
to dal compagno  il 
quale ha tracciato un quadro 
dei guastl economlci, social!, 
umani, ecologicl, provocatl da 
un ventennlo di priorit y e di 
privllegi o per la motorizzazlo-
ne privata . Ormai ci si sta 
awicinando al collasso logi-
stico di grand! comprensorl 
urbanl mentre il costo dei 
trasport i raggiunge un terzo 
del reddit o nazionale. S  con-
tinu e ad e le au-
tostxade, anche quelle palese-
mente inutil i e perfino peri-
colose per  la sicurezza idro-
geologica. Ora, ci6 che occor-
r e 6 una poUtica dei traspor-
t i che lnverta questa tenden-
za alio spreco e alia paralisi 
e che esalti i trasport i collet-
tivi . 

o del piano plu-
riennale per  lo sviluppo fer-
roviari o aveva destato interes-

se nel movimento democrati-
co, ma poco dopo lo stesso 
Presidente del Consiglio si e 
premurat o di ribadir e la dot-
trin a secondo cui il progres-
so economico si fonda sull'au-
tomobile. 

o canto, mentre orga-
ni parlamentari hanno auspi-
cato, e 11 governo ha fatt o fin-
ta di accoglierlo, un potenzia-
mento delle industri e per  la 
costruzlone dl materiale rota-
bile. nessuna traccla dl que-
sto o e rlscontrabll e 
nel provvedlmento per  fon-
do dl dotazione . 
Emblematic! della politica at-
tuale sono, da un lato. lo stan-
ziamento irrisori o previsto 
per lo sviluppo dei trasport i 
urban! e metropolitan! , e dal-
l'altro . la condizione ancora 
mlnoritari a e tecnologicamen-
te arretrat a che caratterizza 
la produzione di ogni tip o di 
mezzo collettivo di trasporto. 

e di questa politi -
ca deve essere uno degli og-
getti primar i della program-
mazione democratica per  la 
quale i comunlstl si battono. 

Anche  repubblicano Bat-
taglia e il socialista i 
hanno avanzato numerose 
critich e alia gestione
e alia condotta delle Parteci-
pazioni statali. 

e. ro . 

Grave iniziativ a dei  carabinier i 

Crotone: denunciato 
a compagno a 

II segretario della Federazione accusato di «propa-
lazione di nolizie false e tendenziose »: aveva indi-
cato le coperture di cui pud godere la mafia calabrese 

Arrestat o 

per un deposit o 

d i arm . a 

Camerin o 
 carabinieri della compa-

gnia Trionfal e hanno arresta-
to a a Carlo Guazzoni di 
anni 30 di . che era 
colpito da un mandato di 
cattur a emesso nel novembre 
dello scorso anno dal Giudi -
ce istruttor e del Tribunal e di 
Camerino. Nel prowedimento 
Guazzaroni e accusato tr a l'al -
tr o di «aver  organizzato una 
associaxione dirett a a sower-
tir e gli ordinamenti economl-
ci e social! dello Stato». 

' arresto di Guazzaroni 
rientr a nelle indaglnl condot-
t e dai carabinieri dopo che 
a Flengo. piccolo centro nel 
pressi di Camerino, fu sco-
perto un deposito clandestino 
di arml e dl ordignl vari . Se-
condo i carabinieri Guazzaro-
ni apparterrebbe all'organlz-
zazione « a contlnuan. 
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 carabinieri di Crotone 
hanno presentato all?, locale 
Procura della a 
una denuncla a per  propala-
zione di notizie false, esage-
rat e e tendenziose» nei con-
front ! del compagno Gaetano 

, segretario della 
Federazione comunista. 

a denuncia fa riferiment o 
ad una presa di posizione del 
dirigent e comunista apparsa 
sul ciclostile locale  svol-
ta, pubblicato periodicamen-
te dal Comitato cittadino de! 

. sui problemi della ma-
fia della citt a calabrese e, 
piu specificamente, sulla con-
nivenza e sulle coperture che 
permettono a questa organiz-
zazlone di prosperare e di al-
largar e sempre plu la propri a 

. 
Tale presa dl posizione ven-

ne diffusa nel pieno della 
campagna elettorale ammini-
strativ a del novembre scorso, 
quando la mafia, con l'lnten -
sificarsi dei rlcatt l e delle in-
timidazloni , sosteneva aperta-
mente l'azlone delle forze 
conservatrlcl e speculative 
che puntavano sulla conqul-
ata del Comune. 

nei confront! del decreto go-
vernativo per  le zone alluvio-
nate, anche perche n Cala-
bria , propri o in questl ultlm l 
glornl . 1 dannl sono ulterlor -
mente aumcntatl, rlspetto a 
quelll accertati nelle scorae 
settlmane, per  11 sopraggiun-
gere dl nuove frane. 

o di questa matti -
na ha fatto reglstrare mo-
ment! l dl unita au 
questionl nodali che n que-
sto momento stanno dl front e 
alle . o sforzo e sta-
to infatt i quello di afferma-
re che e giunto 11 momento 
per le i dl passare dal-
la fase delle prese di posizio-
ne a quella della predlsposl-
zlone dl iniziative unitarie, dl 
un coordinamento dl queste 

. Non si tratta . e s\a-
to detto. di costituir e un fr<*i -
te regionallsta che sl contrap-
ponga alio Stato: sl tratta . 
invece, di dare piu incl3lvi 
contenutl alia battaglia per-
che o regionale 
sia messo nella concreta pos-
sibillt a di funzionar* 4 p le -
gionl esercitlno realmente 1 
poterl che sono stati loro ri -
conosciuti. 

Con questa angolazione sono 
stati quindi affrontat l i pro-
blemi della finanza regionale 
e del rapport l tr a i e 
programmazione, nonche quel-
l l del riordin o del mlnlsterl . 

 president! regionali sl so-
no dichlarat i d'accordo con 
1'indagine che la Commissio-
ne bilancio del Senato inten-
de fare (e dovrebbe discuter-
ne gia nella seduta di doma-
ni ) sui problemi della finan-
za regionale. a patto pero. co-
me hanno specificato nel te-
legramma inviato aoposlta-
mente al presidente della 
Commissione stessa, che tale 
indagine venga rivolt a all'esa-
me della concreta attuazlone 
dell'art . 119 della Costituzio-
ne e del fort l limit ! della leg-
le finanziaria , che in gran 
part e contrasta, come ha ri -
levato nella sua relazione 11 
compagno Gabbuggiani (To-

scana), con le disposizioni oo-
stituzionali . 

n sostanza, mentre la Co-
stituzione prevede che siano 
i tribut i propr i e le quote di 
tribut l a fmanziare le funzio-
ni normali delle . e 
prevede inoltr e contrlbut l spe-
cial! straordlnar l per  fman-
ziare interventi determinati 
ed eccezionali o dirett i a sa-
nare squilibr i territorial! , la 
legge finanziari a ha invece ri -
dotto dl molto l'incidenza del 
tribut i propri , e in sostanza, 
ha previsto una serie di stru-
mentl che costltuiscono il pre-
testo per  accrescere l'influen -
za complesslva delle struttur e 
ministerial ! e governative sul-
la politica regionale. 

a parte, propri o per 
definir e meglio questa com-
plessa tematica, che investe 
le stesse concrete possibility 
operative e l'esercizio dell'au-
tonomla regionale. i presiden-
t l hanno accolto la proposta, 
avanzata dal presidente del 
Consiglio della Toscana di 
convocare tr a la fine dl apri -

'  le e l'inizi o di maggio un con-
vegno di rappresentanti re-
gionali e dl rappresentanti 
del governo. 

a grossa questione al 
centro del dibattit o 6 stata 
quella del rapport ! tr a pro-
grammazione e :
relator e Finocchlaro, presi-
dente della Puglla, e  vari in-
tervenuti , tr a cui  presiden-
t i Contu e Casallnuovo, han-
no chiaramente respmto i l 
metodo della consultazione 
delle i da parte del go-
verno: le . infatti , m-
tendono parteclpare a pieno 
diritt o alia fase della elabo-
razione e della attuazione 
delle scelte di programmazio-
ne e chiedono che tale parte-
cipazione si realizzl attraver -
so un rapport o dirett o tr a 
Parlamento e ronsigll regio-
nali . 

Sul tema del riordin o dei 
ministeri . altr o aspetto essen-
ziale della politica di reale 
costruzione o 
regionale. ha parlato il presi-
dente veneto. Orcalli . a 
sua relazione e dagll -
venti e emersa la perplessita 
delle ! verso la propo-
sta di riconfermar e la delega 
al governo per  la emanazione 
delle misure di riordino . 

Lina Tamburrin o 

Pisa : l a Giunt a 
querel a 

un consiglier e 
del MSI 

, 30 
a giunta comunale ha prt -

sentato querela nel confrontl 
dell'esponente fascista pisano 
Giuseppe Niccolal, chiedendo 
che il consigliere comunale 
misstno venga perseguito. a 
norma dl legge. per  diffnma-
zione e oltragglo nei confron-
tl degli assessor!, della giun-
ta, deU'intero consiglio
consiglio ha quindi approva-
t o un ordine del elomo in 
cui si chiede che T'apposlta 
commissione della Camera 
conceda rautorizzazione a 
procedere nel confrontl del 
Niccolai (che e anche deputa-
to del ) prlvandolo. co-
sl. della y parlamen-
tare.  provvedlmento della 
giunta si riferisce alle offese 
alle accuse oltraggiose e alia 
volgarit a cuntenute in un * do-
cumento p con U quale 11 Nic-
colal aveva o « risponde-
re» n merlt o airesposto pr»-
sentato nel gennaio aoono da 
due clttadlni . 
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