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Dopo una relazione di Tanassi che garantisce 
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raccoglimento delle sue richieste 

La destra del PSDI approva 
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Ecco le proposte dei sindacati per la Pubblica amministrazione 
Mamma 
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Prospettive del movimento unitario dei 

giovani che lottano per il socialismo 

La FGS alia prova 
dell 'unificazione 

socia Idemocra tica 
l letiamt e i rapporlt polittci 

unitart fra le forze e le organiz-
zaziont della sinistra giovanile 
sono stall e sono particolarmen 
te jortt e stoniftcativi; si pud an-
z\ dire che neijli ulttmi anni ad 
una sempre piu chiara tendenza 
verso Vallentamento e addiriltura 
la lacerazione del tessuto unitario 
costruito dalle forze operate e de-
mocratiche (tendenza connessa 
con il processo di unificazione 
socialdemocratica) si e opposto 
da parte delle forze giovanili tin 
pmcesso contrario, sia per la to 
lontu viauifestata, sia per i temi 
dtscussi. Al rafforzamento di tra-
dizionali csperienze umtarie. par-
ticolartnente feconde in campo 
studentesco. si sono aggiunti di-
battiti e convergcnze assai im
portant sui grandi temi dcll'im-
pegno politico e della battaglia 
socialista. Di questi il momento 
piii alto fu rappresentato dal con-
vegno tenuto un anno fa all'Eliseo 
dai comitati centrali delle Fede-
razioni giovanili socialista. so-
cialista di unitd proletaria e 
comunista. La elaborazione po
litico e teorica e Vespericn 
za pratica (non pienamente 
sviluppata ma camumitte iniziata 
con serio impegnn) sono cosi 
giuntc ad un livello che fa con 
siderare non arbitraria la indi-
vidnazionc di una schieramento di 
forze giovanili di sinistra e so-
cialiste, certo assai articolato. ma 
fondato su prcsupposti comuni ri-
leranti e suscetlibili di sviluppo 

Vi fronle alia unificazione so
cialdemocratica. at suoi inevita-
bili riflessi anche in campo gio
vanile. alia necessitd di scelte 
perentoric che ognuno — come 
singolo militante e come membro 
di una organizzazione — deve 
compiere. qual e la serie di que-
sto schieramento ' di questa 
« area * :$olitica ofoyanile?-^ Per 
parte %(ttra.*:lhjflnib un''jffitno 
oiudizio:' quel prestipposf i comuni 
aid esittptti^f^VQ^ire tucetti-
bili dilmufa]:As^tjif:-fa un 
contatto "'originate' fra- ta' huova 
oencrazione socialista e i profile-
mi della costruzione del sociali
smo in Italia, se rappresentano 
un germe critico fecondo per tut-
ta la sinistra, sono perd prima 
di tutto inequivocabilmente un 
netto e motivato rifiuto della pro-
spettiva. dei fondamenti teorici. 
della pratica socialdemocratica. 
' Noi crediamo percid che essi 
possono e devono cssere difesi. 
valorizzati c approfonditi. con il 
dibattito e Vazianc ulteriori e che 
nella misura in cut questo avver-
rd lo schieramento che ad essi si 
rifcriscc continuerd ad csistere e 
potrd anche rinjorzarsi cd altar-
garsi. E \ comunque. quanta noi 
ci propeniamo. 

Nasce perd a questo punlo. al-
Vapprossitnarsi della scadenza 
della unificazione PS1PSD1. un 
prohlema che coinvolge diretta-
mente t compagni socialist! ap-
partenenti a questo schieramento 
(lombardiant e nuova sinistra, la 
maggioranza che ha retto la FGS 
ncgli ultimt tre anni) ma che ci 
riguarda tulti Quale atteggiamen-
to assumere nei confronti della 
nuova formazione politica in via 
rfi costituzionc? Clie forma dare 
alia opposizione. alia nnn adesio-
ne alia socialdcmocrazia. indiscu-
tibtle sul terrcno tdrale e pra
tica? 

FT sfflfo il prohlema afjrontato 
dalla FGS aid da qualche tempo 
e in modo piu rarricinato dal suo 
ultimo Comitato centralc. Su que
sta scelta la maggioranza si e di-
visa, la searctcria e la dirczione 
sono cntratc in crisi. nella impos-
sibihtd di giunaere ad una solu-
zione politico si e ricorst ad una 
reggenza paritetica col compito di 
prcparare il congresso. J termini 
della dirisione: se si esclude la 
soluzione indiriduale. di chi sco-
raggiato cessa il suo tmpegno mi 
lifanfc* e si allontana dalla bat-
taglia polittca. due sono le possi-
bili risposte al prohlema Entrarc 
ncl nuoro partita untftcato per «e-
gnare una presenza critica. per 
aliment are un dtscorso dt oppo-
sizione anche radicale alia social-
democrazta: oppure continuare 
fuort del nuovo partita Vimpegno 
socialista che. a quel punto. non 
puo esprimersi al di fuori di un 
rafforzato rincolo unitario con le 
altre forze della sinistra, dal 
quale prendere le mosse per una 
rnizmtttra rfi piu ampio respiro 
verso le masse giovanili e verso 
le forze socialdemocratiche e cat-
tolichc. 

Sulla ct itnpcdisce at continua 
re ad apprezzare la continuitd del 
dtscorso politico dei compagni che 
scelgono la prima via. Le posi-
zioni poltUche che si professano, 
i discorsi che si fanno, le prospet
tive che si perseguono hanno un 
colore anche di per st. Sard di-
vcrso. c valuteremo dircrsamen-
te — per fare un esempto di pri
ma mono - un socialdemocratico 
che si batte per la libertd del 
Vietnam da un socialdemocratico 
che appoggia Johnson. Ma non si 
pud stare in un partito renza con-
dtvidcre le responsabilitd della 
sua linca gencrale. della sua im-
ziativa prevalcnte, anche se con-
tro questa si conduce una coe-
rente battaglta: e lanto p:u que
sto d vera considerando che Vin-
gresso nel nuovo partito non si 
pud confondere con la fedeltd a 
una tradizione, a una milizia pas-
sata, a una scelta gid fatta. ma 
implied in misura certo non tra-
Kurabile — visto il caratterc so
cialdemocratico della Jusione — 

una scelta nuova. e — per quan
ta accompagnato da riscrre e cri-
tiche — un alto di fiducia certo 
inedito per chi fino ad oggi e sta-
to militante socialista ncl Partito 
socialista. 

Per questo noi condtvtdiamo e 
appoggiamo apertamente la posi-
zione dei compagni che hanno fat-
to e faranno la seconda scelta; ne 
apprezziamo nli atti politici come 
ad escmpio il convegno di Firen-
ze di fine giugno. Non intendtamo, 
eridentemente, interferire nella 
vita interna della FGS: ma e no-
btro diritto e dovere adottare. per 
quel che ci riguarda. una Unea 
di condotta e di tniziatica che fa-
vorisca r renda possibile sceglie-
re la seconda strada. in modo che 
sia per chi la cotnpie atto non di 
testimonianza morale, ma di bat-
taglia politica con un significato 
per I'oggi e una prospettiva per 
il domani. 

Sappiamo che non si tratta di 
stare a guardare, ma di assumer-
ci responsabilitd che sono nostre 
ma hanno per gli altri, per le de-
cisinni che devono prendere. im-
portanza assai rilevante: e non 
vogliamo sottrarci a nessuna dt 
queste responsabilitd. Una respon 
sabilitd. perd. d comune a tuttt 
quanti hanno vissuto e costruito 
una esperienza ed un dtscorso uni
tario fra le forze giovanili di si
nistra in questi ultimi anni: la 
responsabilitd di fare in modo che 
le scelte di schieramento (che pu
re hanno una grande importanza 
ed hanno anche chiaro valore 
politico) non annullino completa-
ntente le possibilitd di discussione 
di confronto. di collaborazione: 
pregiudicare questa possibilitd 
nell'area della sinistra giovanile 
significherebbe non soltanto ipo-
tecare negat'wamente il futuro 
ma anche compromettere un pa-
trimonio accumulato non senza 
sforzi in passata. 

Su coloro, ad escmpio, che en-
treranno nel nuovo partito unifi-
cato pur mantenendo postzioni cri-
tiche verso la socialdemocrazia 
ricade la responsabilitd di evita-
re ogni forma di anatema, di ri-
conoscere ad altri che sceglieran-
no Valtra via non solo legiUimitd 
di essere e di dichiararsi socia-
listi. ma anche la possibilitd di 
sviluppare concretamente il pen-
siero e Vazione socialista. Da un 
giusto atteggiamento su questo 
punto dipenderd in buona parte, 
nella chiarezza di posizioni diver
se, la possibilitd di rimanerc co-
stantemente sul terreno politico 
evitando stcrili accuse reciproche 
di Irattimento. 

Su coloro che. invece — a ra-
gionc — pensano di non poter es
sere integralmente socialisti den-
tro lo steccato socialdemocratico. 
incombe la responsabilitd di libe-
rarsi completamente dalle tenia-
zioni di soluzioni pcrsonali e dal-
lo spirito di gruppo: e insiemc il 
rischio che. nel corso dt una bat
taglta cosi dura e di una scelta 
cosi lacerante. si possano confon
dere le proprie ragioni. le neces-
sitd dell'* hie et nunc » con le ra
gioni e le necessttd generali. 

La chiarezza del disegno poli
tico non deve dunque essere sa-
crificata alle comprensibili preoc-
cupazioni tattiche; alia unitd di 
quanti si trovano a compiere in-
steme un passo lanto impegnativo 
e significatiro non devono essere 
anteposte U' pur esistenlt diversi-
td e pecubantd. Se si vuolc co-
struire una nuova unitd della si
nistra. il punto piu importante 
sul quale forse tulti siamo chia-
mati a misurarc't 6 projirio que
sto: elaborare e persegutre in co
mune obiettivi e prospettive uni-
tarie non negando ma valorizzan-
do le diversitd degli apporti e 
delle componenti di uno schie
ramento socialista che e gid for

te e che si articolera tanto piii 
quanto piu ampio riusciremo a 
costruirlo. 

Claudio Petruccioli 

la < carta » 
ideologica 

Passa alia Direzione socialista la proposta di 
costituire la scissionistica «Unione coltivatori» 
Critiche di Santi — Preoccupate risposte di 
Rumor in un'intervista concessa aN'«Espresso» 

La Direzione del PSDI, riu-
nitasi ieri pe r esaminare lo 
s ta to del le t ra t ta t ive pe r la 
unificazione col PSI. si e con-
clusa con l 'approvazione alia 
unanimi ta di un ordine del 
giorno che da manda to alia 
delegazione socialdemocrat ica 
« d i concludere i lavori del 
comitato par i te t ico» e alia 
segre ter ia di convocare il Co
mitato cent ra lc per la pr ima 
meta di se l t embre . Da rile-
vare che tale approvazionc 
unan ime e venuta dopo una 
rela^ 'nni ' nella quale Tanassi 
ha iKi'strato i document! che 
ofigi and ranno al l 'esame del 
comitato pari te t ico. ivi com-
preso quel lo « ideologico »*, 
cio significa che anche la de
s t ra del PSDI, che pe r boc-
ca di Paolo Rossi aveva avan-
zato pressioni per un ul ter io-
re peggioramento del le ver-
sioni diffuse da alcuni gior-
nali . se n'o r i tenuta invece 
p i enamen te appagata . Lo ha 
de t to del resto lo stesso Rossi 
nel corso della discussione, 
par lando di una « nuova boz-
za. diversa dal tes to che e ra 
s ta to pubbl icato come defini-
t i v o » . P re t i e la Barnabe i 
hanno accennato al tema del
la collaborazione politica ne-
gli ent i local! chiedendo, a l 
con t ra r io di Rossi, di affron-
t a r e le va r ie situazioni * con 
rea l i smo », anche in conside-
razione del fatto che « l e ge-
st ioni commissarial i non pos-
sono d u r a r e all ' infinito ». P e r 
quan to r igua rda in genera le i 
r appor t i con gli a l t r i pa r t i t i , 
Ariosto e la Barnabei h a n n o 
chiesto che il documen to de-
linei « a n c h e i confini ne i 
confronti della DC » e non 
solo del PCI. La s inis t ra h a 
anche affermato che « non si 
puo ch iedere l 'adesione del 
nuovo pa r t i t o alia Car ta di 
Francofor te , cosi come essa 
e a t t u a l m e n t e » . Va regi-
s t ra to , al di fuori del la r iu-
n ione , u n ar t icolo del sot to-
segre ta r io Lupis , il qua le h a 
svolto u n a s t r enua e im-
pegna ta difesa del «c l ien-
t e l l smo» socialdemocrat ico, 
considerandolo « u n fa t to 
e s t r e m a m e n t e positivo del la 
vita politica del nos t ro 
paese ». 

Sempre ieri e torna ta a riu-
nirsi anche la Dirczione de l 
PSI. che ha r ip reso il dibat
t i to sul le incalzanti r i ch ies te 
della des t ra p e r la costituzio-
ne della scissionista « Unione 
coltivatori i taliani ». Le di-
chiarazioni rese da Rena to 
Colombo al t e rmine dei la
vori h a n n o lasciato capi re che 
la maggioranza ha accolto la 
sua proposta di cos t i tu i re u n a 
« organizzazione » che abbia 
come finalita la promozione 
di « associazioni economiche 
fra p rodut to r i agricoli » e in-
tan to di m e t t e r e ins ieme u n 
comitato p romotore che la
vori in ques ta direzione. Nei 
prossimi giorni la segre te r ia 
r ende ra noto un documen to 
in proposi to . alia elaborazio
ne del qua le dovrebbe par-
tec ipare anche il compagno 
Veronesi . Da pa r t e della si
nis t ra , a t t r averso gli in ter-
venti di Sant i e del lo s tesso 
Veronesi . si e segui ta to a 
contes ta re l 'iniziativa di Co
lombo, sos tenendo che sono 
da escludersi organizzazioni 
di ca ra t t e re s indacale — chia-
r a m e n t e a sfondo scissionista 
nei confronti della Alleanza 
contadini — ma che si deve 
invece lavorare p e r la r i ce rca 

Per gli impianti termici 

Dal prossimo inverno 
operante I'antismog 

Dal prossimo inverno la leg-
ge antismoj:, recentemente ap-
provata dal Parlamento. diven-
tera operante per gli impianti 
termici. 

II ministro della Sanita Ma-
riotti ha indetto una riunione. 
con la partecipazione dei rap-
presentanti delle amministra-
zioni statali piu direttamente 
interessate al problema. per la 
elaborazione del regolamento di 
attuazione della legge. Dovran-
no essere varate norme dctta-
gliate su quest! punti: 1) re-
quisiti degli impianti termici; 
norme per il controllo dei fu-
mi; Hmiti per le sostanze in-
quinanti: analisi dei combusti-
bili; 2) inquinamenti di origine 
i n d u s t r i a l : 3) inquinamento da 
traffico motorizzato. 

Si e convenuto di dare la pre-

cedcn7a, nella elaborazione del 
regolamento. alia disciplina de
gli impianti termici. conside-
rati una delle fonti prevalenti 
di inquinamento dell 'atmosfera. 
Questa par te del regolamento 
dovra essere preparata prima 
del prossimo inverno. 

Ieri a Milano. a questo sco-
po. si & tenuto un incontro di 
tecnici e di studiosi. presiedu-
to dal prof. Scanga, direttore 
generale dei servizi di igiene 
pubblica presso il ministero del
la Sanita. che ha predisposto 
il programma di lavoro per la 
regolamentazione degli impian
ti di combustione. Sono stati 
costituiti dei gruppi di studio 
che dovranno presentare le pro
prie deduzioni entro il 10 set-
tetnbre prossimo. 

di s t rumen t i economici e or-
gani7zativi. Oggi e domani , 
com'e noto. si r iunisce il co
mita to pari te t ico. In mater ia 
di r iunioni e accordi t ra PSI 
e PSDI d in te rvenuta ier i . da 
pa r t e del servizio s tamna del 
Quir inale , una sment i ta di
r e t t a (o l t r e a quel la ufficiosa 
doi giorni scorsh alia notizia 
ptibblicata dal Tempo circa 
una r iun ione dei due part i l i 
socialisti alia presenza • del 
Capo dollo Stato: tale notizia 
« pubbl icata dal giornale // 
Tempo ». dice la sment i ta , « e 
falsa ». 

RUMOR Rispondendo ad al-
cune domande postegli dal-
VEspresso, il segre ta r io del
la DC. on. Rumor, non ha po-
tufo diss imulare l ' inquietudi-
ne del suo par t i to dopo i ri-
sul tat i elet tnral i del 12 giu
gno Cio r isul ta part icolar-
m e n t e visihile nell ' insistenza 
con cui egli ha t en ta to di no-
ca r e la pnrdita di voti a si
nis tra e la carattcriz?a7innc 
consnrvatrioe della DC. ricor-
rendo anche ad acide punte 
polemiche chiaramente diret-
te contro i socialisti e social-
democratici. Non e vero. ha 
detto fra l'altro Rumor, che 
la DC abbia imposto una po
litica moderata: che dire al-
lora dei prowedimenti con-
giunturali «varati in questi 
giorni in Inghilterra dal so
cialista Wilson »? Azione 
«frenante»?: per carita, 
« abbiamo sempre voluto di-
battere a fondo i problemi 
prima di decidere e di muo-
verci » per « non perdere il 
contatto con la complessa 
realta del Paese ». • D'altra 
parte, anche altri • partiti si 
sono awantagsiati « talvolta 
in misura cospicua > delle 
perdite di destra. Uno di que
sti partiti e il PSDI 

Sulla ipotesi avanzata dal-
YE.tpresso di un possibile 
« appoggio estemo comunista 
a un governo di forze di cen-
tro-sinistra socialiste e lai-
che che esclude la DC », Ru
mor ha risposto aflfermando 
di trovare « incauta » 1'insi-
stenza su di essa. Tale dise
gno. e qui il segretario dc 
si e riferito a un suo recente 
« monito » in proposito, « si
gnificherebbe non certo di-
struggere la DC (a meno che 
un governo siffatto non can-
celli dalla storia italiana la 
liberta elettorale!). ma di-
sperdere quanto il Paese ha 
conquistato cosi faticosamen-
te in questi anni e ributtarlo 
indietro». Si tratta pero di 
un disegno che potrebbe rea-
lizzarsi solo se vi e da parte 
< di qualcuno una deliberata 
volonta di rotlura », giacche 
la collaborazione di centro-
sinistra si regge « sulla con
vergent di alcune linee di 
fondo» — cioe sulla conti-
nuazione del neo-centrismo e 
suIPanticomunismo (ndr) — 
e se » ci6 6 stato finora pos
sibile non vedo come possa 
diventare impossibile doma
ni ». Dopo aver ripetuto che 
la DC < insieme alle altre 
forze democratiche certamen-
te e auspicabilmcnte. ma se 
occorre da sola » e disposta 
a portare avanti questa po
litica. Rumor ha messo in 
guardia contro « 1'ingenuita » 
di chi pensa che i comunisti 
— dati poco piu avanti per 
quasi spacciati, ma la cui pre
senza e la cui forza il segreta
rio dc ha poi dovuto ricono-
scere — si accontenterebbero 
di fare « i port a tori d'acqua ». 
Ma perche, ha chiesto allora 
VEspresso, la DC respinge 
cosi fieramente 1'ipotesi di 
un appoggio estemo dei co
munisti quando nel decen-
nio trascorso essa ha accet-
tato perfino gli appoggi par-
lamentari dei fascisti? Qui 
Rumor si e chiaramente tro-
vato in difficolta. e ha dovu
to far ricorso pcrsino all'im-
pudenza: i voti deH'estrema 
destra, egli ha detto. ftirono 
si determinanti (ma solo 
« marginalmente ») per i go-
verni Zoli e Tamhroni, ma 
essi * non riuscirono a mo-
dificare neppure di poco le 
linee di fondo della nostra 
politica »; Inolrre quei tjover-
ni dettero le dimissioni e ri-
masero in carica — ha ag-
giunto Rumor, con una pun-
tata polemica contro Gron-
chi — solo perche cosi voi
le I'allora Presidente della 
Repubblica. 

In conclusione. Rumor ha 
affermato che per quanto ri
guarda la DC il governo Mo-
ro potra andare fino alia fine 
delta legislarura, senza ne-
cessita di «verifiche» dopo 
l'unificazionc socialista. 

Decentramento e riassetto 
cardini della r iforma 

Solenni esequie alia vittima dei terrroristi 

Sfila per un'ora il corteo 

ai funeral/ del finanziere 
II ministro Taviani condanna la criminate azione «razzistica» riferen-
dosi esplicitamente ai circoli revanscisti della Germania di Bonn 

Dal nostro inviato 
BOLZANO, 27. 

Con 1 solenni funerali di Sal-
vatore Cabitta la guardia di fi-
nnnza uccisa a San Martino di 
Casics. ancora una volta. a Bnl-
7-*»M), .si e assistito ad una mam-
festazionc di dolorc iwpolare che 
dimostra. insieme all'omaggio per 
le vittime, I'isolamento in cui 
si trovano gli assassini. Sembrava 
rimarcarlo. in modo partieolare. 
la presenza ai funerali del sin-
daco alto-adesino di Casies. in 
sciarpa tricolore. accompagnato 
da tutta la giunta del piccolo 
comune. teatro del sanguinoso at-
tentato. 

Oggi a Roma 
trattative 

per gli edili 
Iniziano oggi a Roma le trat

tative per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro degli edili. 
L'inizio delle trattative fa se-
guito all'incontro preliminare 
svoltosi il 15 luglio tra le orga
nizzazioni sindacali di categoria e 
1'Associazione dei costruttori nel 
corso del quale fu effettuato un 
primo esame delle rispettive po
sizioni in merito alia vertenza 
in atto. La decisione degli inv 
prenditon* edili di aprire un dia-
logo contrattuale con i sindacati. 
abbandonando le posizioni di net-
ta e pregiudiziale intransigenza 
sostenute dall'ottobre dell'anno 
scorso a teri. costituisce un pri
mo risultato della lotta dei lavo-
ratori. anche se permangono no-
tevoli margini di incertezza sulle 
possibilita di un suo esito po
sitivo 

II corteo si 6 snodato secondo 
1'itinerario ormai consueto. pre-
ceduto dalla banda della guardia 
di finanza. da una cinquantina di 
corone inviate dai partiti. dalle 
associazioni combattentistiche e 
d'arma dri reparti che operano 
in Alto Adige. dal consiglio dei 
ministn. dal ministero delle P"i-
nan/e e dalla corona — portata da 
due corazzieri in alta uniforme — 
che recava la scritta « II Presi
dente della Repubblica *. 

Dietro il feretro - avvolto 
nella bandicrn tricolore e sul 
quale era stato denosto il cap-
pello di Salvatore Cabitta — i Ta
milian del caduto. il ministro 
degli Interni. i parlamentan del 
Trentino-Alto Adige. tra i quali il 
compagno on. Scotoni. i rappre-
sentanti dei partiti — per il par
tito comunista il segretario della 
federazione di Bolzano. Gauthier 
e il consigliere comunale Ste
elier — quelli delle associazioni 
combattentistiche. i rappresentanti 
delle amministra?ioni comunali. 
provinciali e regional!, alti uf 
ficiali delle varie armi ed un 
gran numero di cittadini 

Per un'ora il corteo e sfilato 
tra due ali di folia, che ha fatto 
ressa aH'interno e all'esterno del 
Duomo durante la funzione fune-
bre. e che si e allontanata sol
tanto quando il furgone. che ha 
trasportato a Genova la salma del 
giovane finanziere sardo assas-
sinato, si e mosso dalla piazza 
del Duomo preceduto dalle staf-
fette in motocicletta. e seguito 
dalle macchine con i familiari 
del caduto. 

E' stata una cerimonia solenne 
e composta. solo per un momento 
turbata dalle urla di un esaltato 
che. in prossimita dell'ospedale 
militare. si e messo a gridare: 
* Pella- aJ governo!- Le division! 
al Brennero! >. 

La compostezza del funerale 
non era altro che il riflesso di 
quella dimostrata. subito dopo 
I'attentato. sia dalle forze di 

m. gh. 
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Rivendicata I'istituzione delle region! e I'autono-
mia degli enti locali - Parita di trattamento a pa-
rita di lavoro • II sindacato deve contrattare ogni 
aspetto del rapporto di lavoro a tutti i livelli 
Riaffermato il diritto alio sciopero • Chiesta la 

revisione dell'assistenza e previdenza 

poli/ia sia. nelle loio reazioni 
utTiciali. dai partiti, unanimi nel 
denunciare le responsabihtn degli 
attentat! terroristici e nel distin 
j>uere tra la popolazione altoate 
sma di lingua tedesca ed il grup 
petto di terroristi finanziati ed 
aiutati dalle centrali neonazi'-te 
di Austria e di Germania 

I.a federazione comunista altoa-
tesina era stata csplicita: il ri-
petersi di quest! delitti mette in 
luce un programma politico ben 
preciso. che viene jwrtato avanti 
con implacabile ferocia dalle or-
ganizziizioni neonaziste. con lo 
scopo di mettere in discussione i 
confini usciti dalla seconda guer-
ra mondiale. 

Non altrettanto esplicita 6 stata 
la SVP nell'indicare le respon 
sabilita. ma si e spinta in 
questa occasione ad afTermare 
che «non solo la direzione del 
partito. ma anche l'intero popolo 
sudtirolese condanna unanime-
mente nel modo piii deciso que
sto delitto » 

Si spiega qmndi oerclit anche 
il ministro Taviani. in una di-
chiarazione rilasciata subito do
po i funerali. ha usato parole 
chiare. h*gli ha detto infatti che 
gli attenUti terroristici « coslitui-
scono I'espressione di un razzi-
smo anacronistico nella realtd 
del nostro tempo » ed ha sottoli-
neato che c scopo dichiarato dei 
terroristi e dei circoli neonazisti 
che li finanziano e li sostengono. 
e di impedire il ritorno alia sere-
nitd delle popolazioni altoate-
sine ». 

E' questa, salvo errore, la 
prima volta che un ministro ita-
liano si riferisce tanto esplici
tamente ai circoli notoriamente fi
nanziati dai revanscisti di Bonn. 
Kesta da vedere che cosa il go
verno fara. in sede |x)litica e 
diplomatica, dopo queste dichia-
razioni ulTiciali. Per il momento, 
Taviani si e limitato ad annun-
ciare che «nulla verra rispar-
miato per prevenire. repnmere e 
stroncare queste forme di crimi
nate banditismo» e per uitanto 
ha deciso di ispezionare i re
parti antiterronsmo che operano 
nella zona del lago di Anterselva 
e lungo i confini con 1'Austria. 
Questi reparti, anche oggi. sono 
stati impegnati in azioni di ra-
strellamento. che non hanno perd 
portato. come era prevedibile. a 
risultati immediati. Sola nota 
positiva della giornata. quindi. 
e il progressive miglioramento 
della guardia di finanza D'Ignoti, 
che era stata gravemente ferita 
da una rafTica di machine 
pistole. 

Naturalmente le forze antiter
ronsmo continueranno la loro atr 
tivita per prevenire nuove azioni 
di commandos. Ma nonostante lo 
spiegamento di uomini e di mezzi 
6 sempre possibile. a piccoli 
gruppi di terroristi. attraversare 
la frontiera. attaccare posti mih-
t a n isolati e ntirarsi. Piu dif
ficile sarebbe la vita per i non 
organizzati se i servizi di sicu-
rezza austriaci collaborassero ve-
ramente con le autorita italiane. 
Alcuni giomalj austriacj di oggi. 
infatti. sostengono che la polizia 
del loro paese non ha potuto far 
nulla dopo J'dttcntato di S. Marti
no di Casies perche e stata a v. i 
sata con molto ntardo. La questu 
ra di Bolzano smentisce questa 
tesi. sostenendo che 20 mmuti dopo 
la sparatoria le autorita austria-
che erano state avvisate dell'ag-
guato contro ! finanzien. La ve-
nta e che oltre confine ci sj 
limita alle deplorazioni ufTiciah. 
ma si chiudono tutti e due gli 
occhj dj fronte all'attivita delle 
centrali neonaziste cbe operano in 
Austria e che sono chiaramente 
finanziate daj neonazisti tedeschi. 

Fernando Strambaci 

II documento unitario presenta-
to ieri dai tre sindacati al mi
nistro Beitinelli. dopo una pre 
inessa generale in cui si atTer 
ma la volonta e. 1'impeguo delle 
organizzazioni dei lavoratori «a 
pervenire in via priontaria alia 
til'orma della Pubblica nmmini 
stia/inne». mediante un piano 
oruamco pluriennale e ulobale 
sottolmea in partieolare I'esigcn 
za di comparare equamente le 
qualifiche e le retribuzioni col 
settoie privato e di assictirare 
l'ini/io del riassetto retributivo 
e delle cairieie dal primo uen 
naio 1907. 

LINEE DELLA RIFORMA 
Entrando quindi nel merito del 
la necessaria ri forma della Pub 
blica amministrazione il dooi 
mento rileva la nwessita d| ri-
solvere alcuni problemi essen 
ziali: 

Tesseramento 1966 

La Sardegna 
ha superato 

il 100% 
II comitato regional* di Ca-

gliari ha inviato il seguente 
lelegramma al compagno Lon-
go: c Organizxaziona comuni
sta reglone sarda ha rag-
glunto e superato cento per 
cento degli iscritli dello scor
so anno. Prosegue il lavoro 
di espanslone e di raffona 
mento del partito a della 
Federazione giovanile. Segre
tario regionale Umberto Car> 
dia». 

fclOOITI 

Rinascita 

n attuazione dell'ordinamento 
regionale. cooidinandolo con 

quello statale e degli enti terri
torial) (che devono essere dotati 
di nmpi e concreti poteri deli 
berativi) al fine di evitare la 
duplicazione delle burocrazie: ri-
forma della legge comunale e 
provincial e della legge sulla 
finanza locale, onde assicurare 
agli enti locali una effettiva an 
tonomin: 

9 1 norganizzazione della Pre-
' sidenza del Consiglio e dei 

comitnti interministeriali con de 
limita7ione esatta delle rhpetti 
ve competenze: npartizione n 
gorosa Hdle attribuziom dei di 
fasten, nordinamento degli ul 
(ici centrali e perifenci. e de 
centramento burocratico; nordi 
namento degli organismi a ca 
rattcre scientifico. tecnico e cui 
turale (istituti di ricerca. muse) 
e bibhoteche): delimitazione del
le attivita dei gabinetti dei mi-
nistri con precisazione delle com 
pctenze dei segretari generali e 
dei consigli di amministrazione 
in cui devono entrare rappresen-
tanti designati dai sindacati o 
eletti; creazione di un organo 
della Presidenza del Consiglio 
che riassorba I'ispettorato gene 
rale del personale della Ragio 
neria dello Stato: 

Q l riforma delln scuola di ogni 
' * ' ordine e grado. riorganiz-

zando gli organismi con funzio
ne pedagogico didattica attraver
so una migliore definizione dei 
rispettivi Consigli ed una mag 
giore autonomia funzionale con 
la revisione e I'istituzione degli 
organi collegiali a livello cen 
trale. regionale e provinciale; 

A\ riforma delle aziende auto 
* nome. con una pid larga 

ed effettiva autonomia che con 
senta loro di operare «in regi 
me l i gestione economica» te-
nendo conto della funzione so 
ciale dei servizi: 

C\ riordinamento degli enti 
"** pubblici mediante: uniflca 

zione degli enti che operano nel 
lo stesso settore qualora cid sia 
necessario; eliminazione degli 
enti superflui e riassunzione da 
parte dello Stato dei servizi e 
delle gestioni la cm esistenza co
me enti distinti non 6 giustifica-
ta: revisione e uniformita delle 
fonti e dei metodi di finanzia-
mento degli enti stessi: 

M miglioramento dei servizi, 
sempliHcando le procedure 

ammmistrative e legislative, mi-
gliorando e ammodernando i me
todi e le condizioni di lavoro e 
le attrezzature; 

*l\ revisione dei controlli con 
' * partieolare riguardo alia 

economicita della Pubblica am
ministrazione. precisando gli atti 
soggetti al controllo preventivo 
di legittimita e attuando alio sco 
po un decentramento regionale. 
Autonomia completa della Corte 
dei Conti e del Consiglio di Sta 
to dall'Esecutivo e migliore coi-
legamento con il Parlamento in 
materia di controlli. 

RIASSETTO - I sindacati 
etnedono cbe vengano staOihti i 
principi e i cnten generali re 
latm alia regolamentazione del 
rapporto di publico impiego. 
estundendo la parita normativa 
agli opera!; la determmazione 
di uno stato guindico partieolare 
IHT i put alti dirigenti; la pa 

• rita di tratt.imcnto economico a 
j parita di quantita e qualita di 

lavoro. qualifiche funzionali; re-
inbuzione strettamente collega 
ta alia natura delle funziom 
svolte. abolizione e utihzzazione 
ai fini del nassetto dei compen 
si fuori bilancio. dei gettom di 
presenza. delle propine di esa 
me. dei compensi per incanchi 
e indennita dei diritti e proventi 
non giustificati da condizioni di 
rischio, disagio e responsabilita; 
i^tituzione di una scala parame
t r a l sul valore retributivo del 
le <ingo!e funzioni e di una « pro-
grcssione economica indipenden-
tc dalla camera attraverso la 
adozione di piu classi di retri-
buzujne nell'ambito della stessa 
qualifica »; senarazione anche 
nei bilanci della spesa per il 
personale dei ?inc;oli settori: re
visione degli organid attraverso 
una indagine analitica dei ruoli 
dei diversi uffici centrali e pe-
riferici: istituzione di ruoli uni 
ci per funzioni omogenee: ado 
Tione per le promozioni del ii 
«tema conffiuntr di mento « " » 

; Into e mento comparativo del 
I'esame colloouto e del cor"»o di 
aceiornamento con c^anw fina 
le; perequazione automatira del 
«i«tema per.sionistico 

QUALIFICHE E RETRIBU
ZIONI — Definizione dei para 
metri delle qualifiche sulJa base 
della parita di trattamento re
tributivo a parita di qualita e 
quantitA di lavoro per deterrni 
nare la rctnbuzione base, che 
potra — dice il documento — es
sere integrata da una quota men-
sile non supcriore al 23% in 
relazione a condizioni di rischio, 

disagio e responsabilita. I tre 
sindacati chiedono inoltre la so-
stituzione della scala mobile con 
un sistema che assicun < la va-
rinzione percentuale di tutte le 
posizioni retributive secondo un 
comune valore percentuale del 
punto di contingenza ». la revi
sione del sistema degli sratti 
biennnli che ehniini » almeno at-
(enin le spereqiiiiziiini esi^tentl 
agginvnte dalla lenge sul con-
globainento una piu chiara de
finizione del lavoin straordma-
no m rela/ione ad effettive • 
temiwranee e«igen/e di -Jerv-z o. 

ASSISTENZA E PREVIDEN
ZA — I sindacati chiedono fra 
l'altro la democrutizzazione de
gli enti con una piu larga pra-
sen/a neuli organi deliberative 
della rappresentan/a del perso
nale in servi/io ed in qmeseen-
za. con I'istituzione di cnmilatl 
provinciali su base prevaCntp-
mente sindacale e con l.i el»«. 
zione dei presidenti ncll'amhitn 
dei consigli di amministrazione: 
diritto di opzione per un anno 
fra assistenza sanitaria diretta 
e indiretta: diritto all'assistrn-
za sanitaria per l'intero nnno 
solare: ampliamento dell'assi. 
stenza amhiila'nriale direM i <-on 
medicinali cratufti; revisione 
dei rimhonsi ner l'ns«i<:tonza in
diretta e ictituzione di carte ni 
credito: gestione in proprio dl 
farmnoie da parte degli enti al
meno nei rap"!nonhi di provin-
cin: in>'zio di un p i o c ^ o di 
ceordimmenfo e unififariore fr« 
tutti cli enti e t'e^tioni nssj. 
•ifenziali e prov^ lenzinli t'^r ar 
rivaro alia ro-Mb/aziono di in 
sistrma di s'^urezzn sociale: ;^fi 
tn7ione di fondi inte?'-.nt;\ i di 
prpvidon7a t*et-titt dai ^ii'Iicati 

DIRITTI SINDACALI - I tre 
sindacati chiedono una tratta-
tivji per «affermare concreta
mente la presenza orgamzzata 
del sindacato ad ogni livello e 
la sua autonoma e insostiUnbilo 
funzione nella societa >. In par
tieolare il documento cmede: 
concessione di distacchi ai diri
genti: permessi per partecipare 
a congressi. convegni. riunioni: 
sedi sindacali e liberta di nu 
nione ed attivita nei luonhi di 
lavoro: nlbi all'ingresso degli uf
fici e stnbilimenti: rieoridvi 
mento del sindacato come agen-
te contrattuale per tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro 
ad ogni livello della Pubblica 
amministrazione: RenernIi77a7io 
ne delta trattenuta dpi enntn-
biiti sindacali attraverso dele 
gn: «desiennzione vincolanfr» 
dei rappre«entanti sindncali npi 
van" orcanismi. con ricorso ad 
ele/ioni in cn°o di dis«pn'=i. 

Oltre alia ceslione P al con 
trollo da parte dei sindacati di 
tutte le attivita social! il do
cumento uniinrio snHerita :nfl-
ne la «revisione di tutti gli s»r 
ticoli del Coflice pennlp chp ron-
trastano con il libero p«:prci7fo 
del diritto di «ciopero p«pn-
mendo le orc?ani77a7ioni cind:i 
cali il nroprio orient arr en*o r.i 
nutorePo'amenlarp l'pserci7io di 
tale diritto rifiutando in ma'e 
ria di forme di lotta oimi in 
terferenza estemn » 

Manifesffino 

contro le 

aggression! USA 
i giovani 

di Catania 
CATANIA. 27 

Una vibrante e spontanea mav 
nifestazione di protest a e di con
danna per i crimini commessi da-
gli aggrcssori americani nel Viet
nam ha avuto luogo oggi a Ca
tania .Un centinaio di giovani 
sono stati i protagonisti: hanno 
inalberato cartelli in cui si chie-
deva la cessazione della guerra 
imperialista e hanno gridato slo
gans contro le aggressioni USA 
nel corso di un concerto tenutn 
ai Giardim Hellini dalla banda 
militare doH'incrociatore lancia-
missili « Albany » che. come nu-
mcrose altrr navi da guerra a-
mericane. si (rova alia fonda in 
acque siciliane 

Kumerose serine murali contro 
la presenza nel nostro porto di 
navi da guerra fl'e Albany > e ill 
grado di lanciare ordigni at»-
mici che possono apportare ad 
una distruzionc mille volte supe-
riore a quella di Hiro«toma) sono 
apparse per le vie della citta. 

Un odg. unitario per la pact) 
e 1'indipendenza del Vietnam 
present ato dal gnippo comunista 
c slato poi approvato dal con
siglio comunale di Catania da 
tutti i gnippi politici ad escltt-
sione del missini. 

Merci deraglia 
a Giuncarico: 
interrotta la 
Roma-Livorno 

GKOSSETO. 27-
Nella stazione di Giuncanco, 

sulla line a Gro&seto Li\'orno. gH 
ultimi cinque vagoni di un tre-
no merci che stava compiendo 
manovTe sono deragliati Nes
suna persona e rtmasta ferita. 

I cinque vagoni hanno invaso 
il doppio binario dj translto im-
pedendo il traffico dei treni nei 
due sensi, sia verso Roma eh* 
verso Livomo. 
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