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La riforma della pubblica amministrazione 

Come nei ministeri 
cresce il mare 

della carta archiviata 

Sciagura ferroviaria in Pennsylvania 

Piomba nel fiume 
un convoglio: 

dfciannove morti 
E' deragliato poco dopo I'uscita dalla stazione: 
trasportava centinaia di tifosi di una squadra 
di base-ball - 120 i feriti - L'opera di soccorso 

i i 
Al ministero per la Ki-

forma della Pubblica Am
ministrazione, in incontri 
con i sindacati , si lavora 
gia per giungere alia for-
mazione della commissio-
ne di esperti e di sindaca-
listi incaricata di met tere 
in movimento il meccani-
smo che dovra modificare 
le s t ru t ture dell 'apparato 
statale. Siamo ancora ai 
preliminary ma CGIL, Fe-
derstatali e sindacati uni-
ta r i dei postelegrafonici e 
dei ferrovieri — d'accordo 
con le a l t re organizzazioni 
sindacali di categoria e 
con le a l t re confederazioni 
— premono aflinche si pas-
si subito ai fatti . Pun to 
di partenza dovrebbe esse-
re Vapplicazione dell 'ac-
cordo r iguardante le cate-
gorie del pubblico impie-
go e l'inizio del dibatt i to 
in seno alia commissione. 

f <<$o//ecif/» 
Uno dei punti-chiave 

delle proposte avanzate 
dalla CGIL per l 'ordine 
del giorno della commis
sione r iguarda il < decen-
t ramento > dell 'apparato 
amministrat ivo dello Sta-
to. In sintesi si t ra t ta di 
questo: oggi la pubblica 
amministrazione 6 rigida-
mente accentrata nei mini
steri e all ' interno dei mi
nisteri stessi ogni funzio-
ne, ogni a t to che deve es-
sere compiuto, ascende via 
via lungo la piramide della 
burocrazia, dagli utfici me-
no importanti fino nlle sfe-
re piii al te, le direzioni ge-
neral i , i gabinett i dei mi -
nistri . 

L'esempio piu banale 
che si pud fare e quello 
dei < solleciti >. Se un im-
piegato si accorge che in 
una pratica pe r la conces-
sione della pensione man-
ca un documento che de
ve giungere da un altro 
ministero o da una Prc tu-
ra o da un 'al t ra qualsiasi 
par te della pubblica am
ministrazione, ha due stro
de da scegliere: losciare 
che il tempo passi e quin-
di tenere la pratica in so-
speso (e cid pud accadere 
per un tempo indefinilo, 
anche per anni) oppure 
puo tentare di < sollecita-
re > il suo collega dell 'al-
tra amministrazione a 
mandare quel documento. 
Me se sceglie la seconda 
strada, il sollecito, fara 
nascere una seconda c pra
tica >: occorre scrivere una 
lct tera, farla firmare al ca
po reparto, il quale la por-
tera al suo superiore e co-
si via. Giunta a destina-
zione la let tera compira il 
cammino inverso. dall 'alto 
al basso; e cosi pure la ri-
sposta: crescera 11 mare di 
carta d'archivio e i «sol
leciti > d iverranno spesso 
piii lenti delle < pratiche > 
da sollecitare. 

Un altro aspetto non 
meno grave dell'< accen-
t ramento > r iguarda le co
se che il ci t tadino non pud 
nsolvcre senza recarsi a 
Roma. Gli esempi sono in-
hniti: le pensioni di guerra 
si t ra t tano solo a Roma 
per ogni at to che le nguar -
dano, dalle visite del me
dico alle decisioni di mc-
ri to; i 300.000 ricorsi at-
tualmente giacenti per le 
pensioni r iguardanti i com-
battent i della prima e del
la seconda guerra mondi«i-
le sono anch'essi di esclu-
siva competenza della Cor-
tc dei Conti che ha sede 
nella capitate; le domande 
di finanziamento at t raver-
go il « Piano verde •> sono 
accentrate al ministero 
quando la somma da con-
cedere supera il limite di 
cinque milioni. In campo 
fiscale i ricorsi dopo un 
certo limite debbono esse
re rimessi al ministero. 

Si potrebbe teoricamente 
supporre che un tale sche
ma organizzativo della 
pubblica amministrazione 
faciliti il controllo da par
te degli organi centrali ai 
quali « nulla sfugge > pro-
prio perche nelle loro ma-
ni deve passare tutto o 
quasi tutto. Avviene invece 
— e non potrebbe esscre 
altrimentt — proprio il con-
trar io: al massimo dell'uc-
centrarnento si tinisce il 
controllo piu ineflictente o 
addiri t tura inesistente. In 
primo luogo perche manca 
completamente la demo-
craticita del controllo. Ki-
facciamo l 'esempio del 

« Piano verde >: l'opinione 
pubblica non sapra mat 
chi ha chiesto i soldi, a chi 
sono stati dat i , come sono 
stati spesi, quali elletti 
produttivi e sociali hanno 
prodotto. Nella discussione 
di questo Piano avvenuta 
in Par lamento PCI e PSI 
avevano chiesto che in 
ogni Comune venisse aflis-
sa la lista degli agricoltori 
che ricevevano i fondi del 
Piano stesso — 110 miliar-
di — ma la richiesta ven-
ne respinta. 

L'antidemocraticita del 
funzionamento della pub
blica amministrazione e 
aggravata da una pratica 
illegale che i govern! dc-
mocristiani hanno larga-
mente realizzata in questi 
anni. Via via i ministri 
hanno accentrato le deci
sioni non tanto agli liHici 
ministeriali competenti , 
quanto alle loro segrete-
r ie e ai loro gabinetti. Una 
legge del 1946 stabilisce 
che i gabinetti dei mini
stri debbano essere eom-
posti di un capo di gabi-
netto, un segretario part i-
colare, non piu di cinque 
funzionari, non piii di do-
dici impiegati, in tut to non 
piii di diciannove persone. 
Le segreterie particolari 
dei ministri dovrebbero es
sere composte di un segre
tario, non piii di due fun
zionari, non piii di «*inqtio 
impiegati. In nesstin mi
nistero si rispettano queste 
disposizioni di leggo: al 
dicastero delle Finanze ga-
binetto e segreteria del mi-
nistro occupavano inizial-
mente cinque stanze, oggi 
decine e decine di impiega
ti e funzionari si allollano 
in un intero piano del 
grande edificio di via XX 
Set tembre. E cosl per gli 
altri ministeri ove un at-
tivista della DC, spesso 
nemmeno immesso nei ruo-
li — solo perche fa par te 
del gabinetto e della se
greteria — ha nelle pro-
prie mani piii potere di 
un diret tore generale. 

Le Regioni 
Tutte queste questioni 

non possono essere risolte 
ricorrendo soltanto a mi-
glioramenti tecnici nella 
organizzazione della pub
blica amministrazione. AI-
l 'introduzione di tecniche 
moderne occorre unire la 
democratizzazione dell 'ap
parato statale. Ecco perche 
il primo punto delle propo
ste dei sindacati r iguaida 
la discussione de i . riMcssi 
che l'istituzione delle Ke-
gioni deve avere nello 
schema dell 'apparato sta
tale. Se il dcccntrainentn 
amministrat ivo nvvcrra in 
collegamento con la for-
mazione delle Regioni in 
tu t to il tcrri torio naziona-
le — come prescrive la Co-
stituzione — l 'amministra-
zione pubblica potra di-
ventare veramente quella 
< casa di vetro > tante vol
te evocata e mai rcalizza-
ta: tut t i potranno vedcre 
cosa avviene, quali deci
sioni si prendono. a favo-
re di chi. E assieme a que
sto obiettivo se ne real i / /o-
ra un al t ro: por tare la pub
blica amministrazione a 
contatto con i ci t tadim. 

Si pud credere che un 
siffatto orientamento ve i -
ra affermato e realiz/ato 
senza una lotta nel Pae-
sc e nel Parlamento? I 
grandi gruppi del potere 
economico e le clientele 
che si sono formate attor-
no aU'attuale pubblica am
ministrazione hanno da 
tempo scatenata l'niTensi-
va contro le Regioni anche 
perche temono che l 'appa-
rato statale non 5ia piu 
uno s t rumento a loro ser-
vizio. La « moderni ta > del 
capitalismo esige oggi che 
i ministeri abbiano qual-
che macchina modernn in 
piii, abbiano magari anche 
piii tecnici. adott ino mo-
derni sistemi di organizza
zione della loro attivita. 
Ma se oltre a tu t to questo 
si rivendica — come fanno 
i sindacati della CGIL — 
il controllo democratico 
unito al decentramento, al-
lora i «padronj del vapore* 
lanciano l 'SOS. Sara invece 
proprio at torno a questo 
modo di concepire e di ne -
gare la riforma della pub
blica amministrazione che 
si qualificheranno le var ie 
forze politichc. 

Diamante Limiti 

Creta 

I contadini greci 
prendono d'assalto 

la pref ettura 

ATENC — Ecco nna. eccezionale documentazione fotngrafica delle manifestazloni di contadini «reci svnltrsi nei 
giorni scorsi n e l l l s o U di Creta. Come si sa. il mot i \o delle dimostrazioni fu il ntiovo prezzo fissato rial Rovemo 
di Karamanlis per i prodotti agricoli deU'isola. tin prezzo troppo basso the non rlmunera I lavnratori — pove-
rissimi — deU'isola del loro stesso lavoro. Durante le manifestazinni, I contadini — come mostrano le d r a m m a -
tiche telefoto — hanno preso d'assalto la Prefettura di lleraklien distruggendola e hanno poi impegnato soldati 
e polizia in accanitl scontri 

Nostro tervizio 
IIAK1USBUKG, 20. 

Oici.tnnove morti e 116 fe-
n t t : coin il tragico bilattcio 
ili tin deragliameuto ferro-
viario avvenuto questa notte 
nelle victnan/e d; Steelton, 
un sobborgo di Harrisburg, 
i-apit.ile della Pennysilvania. 
II t ieno che ha subito il di-
sastio trasportava centinaia 
ih tifosi di baseball ed era 
st.ito appositamentc formato 
per dar modo ad essi di as-
sistere ad una importante 
partita tenutasi oggi a Fila-
deltla. Cinque vet turc sono 
uscite dai binari, proprio nel 
tratto di linea che costeggia 
il ihimc Susquehanna. T ie 
vetture, invece sono finite 
nelle aequo mclmose del flu. 
me, r imanendo semisommer-
-;c, contorte o sqttarciatc. So
lo una vet tura non ha subito 
cl.mni di sorta: ma era vuota, 
esseudo riservata a gruppi di 
sportivj cite dovevano salire 
alia stazione successiva. 

Lc aequo del Sesquehanna 
non sono molto alte in quo. 
sta stagione di niagra tanto 
che l,i loro profonditii non 
stiperavn in quel punto i due 
tuetri. Ma moltj viaggiatori 
rimasti feriti nol trcmendo 
into non sono riusciti a di-
•itnearsi dai rottanij e sono 
quindi miseramente annega-
ti. Per tutta la notte ] soni-
nioz/atori hanno lavorato al
ia luce di torce elettriche at . 
torno aj t ie vagoni precipi-
tati nel fiume: finoia tlicias-
si'tti* nuuti Mino stati estiatti 
ilalle lamieie t-ontcnte del 
tonvogllo; i corpi ilegli alt ii 
due sono .stati probabilmente 
trascinati a valle dalla cor-
Iente del fiume. 

Intanto le autorita hanno 
aperto un'mchiesta per cer-
care di ricostruire le circo-
s tan/e della sciagura. 

M convoglio aveva appcua 
lasciato la stazione di H a n i . 
sburg diretto n Filadelfla 
quando poche centinaia di 
metri prima di ent rarc t ia 
gli scambi della stazioncina 
di Steelton le ultinie cinque 
vetture sono dcragliate. Men. 
tre la quartul t ima e la quin-
tultima rimanevano in bili-
co sulIa massicciata, le ulti
nie tre si sono sganciato pre . 
cipitando lungo la scarpata 
nel flume. 

II capo conduttore del con. 
voglio. che si trovava sulla 
vettura vuota ha dichiarato 
di avere avvert i to mio scos-
sone ment ie il treno stava 
acquistando velocita tin le 
stnzioni di Harrisburg »• 
Steelton. «Ml sono piecipi-
tato al finestrino eel ho fatto 
in tempo a vedere le ultinie 
tre vet ture precipitarc nel 
flume >. 

N'el disastro sono stati di-
velti i cavi <lelln linea clet-
trica ad alta tensione. p e r c u i 
ij convoglio si 6 fennato su
bito e |M stesso jiersonale 
vi.iggiantc del treno. aiutat > 
d.i alcuni viagciatori rima-ti 
illcsi. ha portato i primj soc-
corsi ai feriti. 

Solo piii tardi dalla vicina 
Harrisburg. sono s ta te invia-
te su | posto del disastro un 
ceiitinaio <li ambulan/e . men 
tre elicotteri dcU'esercito e 
dell 'aviazione mili tarc, sor-
volavano la zona del disastio. 
paracadutando medicinali e 
generi di soccorso. 

II sinistro assumeva pro-
porzioni gigantesche quando 
ilalTacqua melmosa del Su-
-ciuehanna e stata e^tratt.i la 
17' vittimn: m\ hanibn*.*i. Tr.i 
!e vit t ime. infatti nurnero^i 
-OHO i fanciulli ; quali veni-
v.nin accompagnati tlai geni-
tori o dai parenti alia parti ta 
il: baseball. 

Irnbarca^ioni a niotore han
no setacciato per tut ta la not
te le acque del fiume: 1'inci-
Jente e avvenuto alle 17 lo-

J.-.ili <ii sabato. corrispondenti 
i domenica matt ina tempo 
• taliano. Nella riccrca delle 
vittime. il groviglio di rot ta . 
rnj e stato preso d'assalto con 
la fiamma ossulrica mentre 
iquadro di sommozzatorj del
la polizia e dcU'esercito pro-
cedevano al rastrellamcnto 
>istematico del fondo mel-
mo-o. 

Ma quali sono state le CMI. 
-e «lel disastro. uno dei piii 
grandi che hanno colpito gli 
I 'SA^ 

Tra le prime ipotesi formu-
late. cV quell.i tlella " ecce<-
MV.I velocita". nia appare 
quanto mai improh.ibilc che 
la velocita soltanto. sia pure 
eccessiva. possa essere l'uni-
ro motivo del dcragliamento. 
I rottami delle vet ture sonki 
piantonati pcr tanto dagli no. 
mini della guardia nazionale 
e ven anno esaminatj attcn-
tamente dalla commissione 
di inchiesta 

Tom Boynton 

IIAKKISBURG — Nuiiierosi tnembri delle squadre di 
soccorso mentre t irano ^iii dai treno, ad.igiatu sit una 
barella, uno del feriti. (Telefoto all'* L'nita >) 

Cava dei Tirreni 

La palnta 
a Sinfonia 6 2 

di Tomlinson 
Alcune discrete musiche per film hanno 

sollevato il tono del Festival 

Dal nostro inviato 
CAVA DKI TIKRKNI. 2> 

I*-i coiiipo^i/.onc ^ Si.nfon a 
ri2 - dell'injle.-e ToniJu^oti. di-
retti d.i Mario CIu<oi!.i. 5CJ'.-
tnto del maestro Mclacnno. hi 
v.nto con ;tr> \oti :1 primo cor.-
cor-o <t. nui-;c i ri*:no-si:i!on.-
c.i. sd'onvt i r. »• ci i.v< rtc.i'1 li 
com|ma.zione -Th,. lirci'. C.t;.-
di-ll'.iriior.c.ino It.ilph Horm i»i 
che li» o'.'cir.'.'iv \c ' i S't c cb 
e .-.! i'..» dire*.'t ii i. niiC-'ro 
Percy Faith. '.erz.i >. e ci i 
-:tlc.iti - Anijelo <i niczzan-> 
te - dcll'it in ino Co^icto con 
\ o \ 11 

11 pubblico tclev.r.vo e.iropco 
(calcolato in un.i se^s.inf.ni di 
m:i.on: di porsone> h.» se^uito 
leri eera sui tele.-cherm: Ii se-
rata tin.de do', pr.mo concor->o 
di mn>.ca ^;tmo-^:ntonlc i. Qua
le che .<.a st.ito il 4-ud:Z-o, e 
certo che la niamtestazione ha 
ni.snc.ito qii.15; del tutto *J suo 
ber*..i)ii:o. Mu>.che che fi po»-
*ano nnporre dinanzi a un pub
blico intemazion.ile non ce ne 
sono state, a nostro .I\VL»O. An
che se l.i second.* eerata ha sol
levato jl tono delli man.lesu-
iione. facendoci ascoltare due 
o tre brani nnis.c.iU da film. 
cioe poruture di carattere de-
*cntt.\o che s.ircbbero andate 
ben-.«mio come .iccomp.mrva-
mento alle imnujiiru di stone 
cinematojjranche 

Prendete per « f m p o - The 
great c:ty -, !a cijniposix-one 
che e stata diretta da Percy 
Faith con md scus^a per.z.a II 
bnuio vuole raccont.ire un mo-
mento nelU c.ornata di una 
tjrande citta nmencana: la vita 
turbinosa nelle strade. la banda 
deli*- Esercito dell.i ealvezza -
che suona all'anRolo, la morte 
di un uomo c. subito dopo. la 
vnta che riprende a .'.uire. Do-
vuta airamericano Ralph Her
mann, la composixionc ha dei 
momenti felici nia e success!-

i».irnen*e iicjcntt.va e finuce 
per d:\er.tare uî a Ciercitazio-
ne d. be;: i cd.i^rai.a. L'altro 
p»*zzo scelto r.ella t-econda te-
rata e quello di Karl-Heinz Ko-
per (Gemiama > inutolato -Mi-
tho-Lo^ica-; e art;colato in tre 
movinienti. Attidata la parte 
r.tai.c.i :ti pre\aleiua -ii k.:v.~ 
j<u;.. :. b;..::<> .-: e inipOito per 
un certo \.4o:e che tJtU\;a. 
iel'. i -«^oond • p rt-* e andato 
m in niar.o perdendo^:. 

Le co:npos.z.e::. della secon-
do e della terza serata hanr.o 
^CvX-ntiiato la parte r.tm;ca. a!-
nd^ndo p.u \oc; e p-ii battute 
ai fiati eh e non 34L. archu Ma 
inche qu;. a nostro a w i s c so
no \enuti f'.io~ 1 l^niti delie 
«rompo>:z;on: Lasciata la stm-
d.i del 5.nfotij..T.o puro per 
jdd^ntr.,r.-; 1:1 quella del ritir.o. 
1 eonipositon h-inno tLmostrato 
d; tt>?ere br̂ n lontani dalle idee 
e dai mondo del jazz. Compo
sitor! come Ellington o diret-
:on come Goodman (per ron 
p.\rlaxe poi d; Bi>;e e dejli 
altri) ci hanno abituati a ben 
altre orche»trazion:. riuscendo 
i utl iziare in modo superbo 
le orchestre • srande orsaiuco 

Abbiamo p-irlato invece di 
- buone musiche da film -. E il 
caso h.i \oluto che protasomsta 
della seconda serata. oltre al 
franoese Wal Ber^. aatore di 
- Concerto n«.ino - che aveva 
il torto di r:corr»xre a troppi 
luo>;hi oonvam. p^eudo-folclon-
<t;ei. e st.ito lumer.cano Percy 
Faith tTun-co che. sinipatica-
mente. ha rimitato di vestire 
il trak>. A und.ci anni Percy 
Faith faeeva il battervsta e stu-
d:a\a pianoforte quando un in-
eidente alle mani Io eostrinse 
1 interrompere. Si ded-co al-
tora alia musica e airarrangja-
mento e divent6 in breve un 
maestro della musica da fllm. 

L«oncarlo S«ttim*lli 
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