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Un nuovo programma e rapporti 

nuovi fra le forze politiche 

II ruolo 
delle Regioni 

nella crisi 
di governo 

Gil sviluppi politic! della 
crisi di governo sono vissu-
ti nell'Emilia Romagna da 
un ampio movimento di lot-
te. fra le quali fa spicco la 
volonta unitaria antifascista 
di porre la parola line alle 
provocazioni ordite dai grup-
petti di picchiatori fascist! 
che cercano di rivivere polt-
ticamente con le loro gesta 
sciagurate che solo il Resto 
del Carlino amplifica. 

La volonta che caratterizza 
le lotte dei braccianti, degli 
operai nelle fabbriche,' dei 
contadini e di sbarrare il pas-
so a qualsiasi manovra che, 
sotto la pressione della infla-
zione, del carovita. delle dif-
ficolta economiche, cerchi di 
colpire il movimento democra-
tico e di contrastare ogni 
avanzata di rinnovamento. 

L'avvio di una nuova ten-
denza politica e il nuovo go
verno saranno giudicati dai 
comunisti e da tutti i lavo-
ratori dai clima politico che 
si instaurera: deve essere un 
clima di legalita democratica 
e antifascista. di forza e di 
serenita. Di questa serenita 
popolare si sono rest interpre-
ti, nella rispettiva autonomia, 
ma con una chiara volonta 
politica unitaria. le forze de-
mocratiche dell'Emilia - Ro
magna che. fin dall'aprile 
scorso. in pieno centro-destra 
e mentre si infittivano gli at-
tacchi eversivi della trarna ne-
ra, stabilirono un accordo po
litico nel corso del dibattito 
sul programma di interventi 
della Regione. Fu. quella. una 
intesa diretta a ricercare la 
strada della fiducia nelle isti-
tuzioni democratiche e nel 
Paese e 1'affermazione della 
volonta di operare scelte che 
servissero alia ripresa econo-
mica. L'attualita di quell'im-
pegno e quanto mai valida. 
Sul progetto di programma 
della Giunta regionale si e 
aperto. da allora. un ampio 
dibattito che investe in pie-
no le forze politiche e socia-
li. i Comuni, le Provincie, i 
comprensori. Gia un primo 
giudizio si pud esprimere su 
questo dibattito senza prece-
denti, che scarta ogni eser-
citazione intellettualistica ed 
ogni illusione riformistica e 
punta per volonta dei comu
nisti. dei socialisti e delle for
ze piu impegnate della DC. 
del PRI e del PSDI alia con-
cretezza dei problemi, alia lo
ro definizione e soluzione. 

E' questo. un modo di in-
tervenire nella crisi del go
verno in atto. Se il proble-
ma vero non e di formule, 
ma di contenuti. di segno po
litico che dev'essere traceia-
to. di rapidita di soluzioni 
e di forza politica nell'attua-
zione. ebbene in questo qua
dra gia si muovono le for
ze politiche e democratiche 
dell'Emilia - Romagna e l'at-
tivita dei comitati politico -
scientifici sorti a Iivello re
gionale e locale. 

Emergono gia i punti piu 
significativi: il rilancio della 
programmazione e legato 
strettamente alle misure ur-
genti per combattere il caro
vita e per risolvere i proble
mi essenziali (casa. agricol-
tura, trasporti. ospedali). H 
dibattito nei comitati politi
co - scientifici dimostra che 
le misure urgenti e le rifor-
me non possono essere viste 
separate, ma come aspetti con-
giunti di un nuovo indirizzo 
di risanamento economico e 
sociale che deve manifestar-
si subito. anche nei prowe-
dimenti piu urgenti e imme
diate 

E' unanime la ricbiesta dei 
partiti. dei sindacati. del mo
vimento cooperativo di por
re fine alia politica di sabo-
taggio aperto alle Regioni. pra-
ticata da Andreotti e dai suoi 
ministri. D rilancio dell'eco-
nomia del Paese e legato a! 
rilancio delle Regioni. Infatti 
k necessario operare concre-
tamente e rapidamente per 
un intervento pubblico e ana 
spesa pobblica che diano ef-
fettivamente la casa ai lavo-
ratori. strutture adeguate alia 
acuola. una efficace e gene-
ralizzata assistenza ospedalie-
ra. combattendo le rendite. i 
parassitismi. e gli sprechi; co-
si come un intervento orga-
nico della Regione e degli 
Enti locali e necessario per 
ridare alia piccola e media 
azienda. che e decisiva per la 
occupazione e la ripresa eco-
nomica, quei mezzi e quel
le garans'e che sono essen
ziali alia loro qualificazione 

D dibattito si concentra sul-
la necessaria mobilitazione dei 
poteri d'intervento e di nuo
vi poteri chs devono essere 
affidati dai governo centrale 
alle Regioni e ai Comuni per 
intervenire sui prezzi dei ge-
neri alimentari (came, orto-
frutta. pane). Questi. e un in-
sieme organico di altri inter
venti sui prezzi e sulle tarif-
fe pubblicbe. debbono porta 
re subito a una impostazione 
diversa del bilancio dello Sta
te che. gia oggi e nel 74, 
metta a disposizione non solo 
fjdeguati mezzi finanziari. ma 
ifpartiaca diversamente la spe

sa pubblica fra i govern! cen
trale e regionale per mette-
re in condizioni le Regioni di 
intervenire nei settori produt-
tivi e degli impieghi social!. 
E non sono necessare gene-
riche promesse o programmi 
di lungo respiro che servo-
no soltanto ad evadere im-
pegni concreti. Un esempio va
le per tutti: dei 1600 miliar-
di di spesa previsti per la 
agricoltura per il triennio 
'73-75, solo 300 sono stati as-
stgriati alle Regioni, in una 
materia in cui e prevalente 
il potere decisionale delle Re
gioni. 

II trasferimento delle spese 
e dei mezzi alle Regioni de
ve essere attuato con coeren-
za, se si vuole finalmente av-
viare a soluzione gli annosi 
problemi delle campagne. 

I comitati politico - scien
tifici in Emilia • Romagna 
sono l'espressione di una vo
lonta politica di forze che si 
collocano in maggioranza o 
in minoranza rispetto ai go
verno centrale e a quello re
gionale. ma esprimono la vo
lonta di risolvere nel concre
te i problemi piu drammati-
ci del Paese, instaurando. al 
di la degli schieramenti. nuo
vi rapporti politici fra di lo
ro. E* necessario ed urgente 
che le diverse forze politiche, 
impegnate al Uvello regiona
le e locale, facciano pesare 
ora la loro volonta politica a 
Iivello nazionale. 

lio Cavina 

Vivace dibattito alia conferenza di Urbino sulla tutela dellambiente 

Vaste critiche ai piani per I'ecologia 
ispirati agli interessi dell'industria 

II disegno che il centro-destra aveva predisposto e stato in pratica accantonato sia dalla relazione di Romita 
che da molti di coloro che I'avevano avallato — L'intervento del compagno Barca e il saluto del sindaco di Ur

bino Magnani contestano gli intenti prevaricator! contenuti nella relazione della « Tecneco » 

Sergi 

L'ALTRA FACCIA DELL'ESODO SE&Siff i t 
nata festiva per trovar refrlgerfo alia canlcola sulle spiagge o in campagna, c'e stato anche 
chl ha fatto II contrarto: come questa famiglia che, venuta da un paesino del Lazio a vlsitare 
Roma, ha fatto II pic-nlc all'ombra del colonnato dl Piazza San Pietro. 

Nostro servizio 
URBINO. 29. 

In parte, 11 disegno della 
Conferenza nazionale per la 
prima relazione sulla situa-
zione amblentale — che si e 
aperta oggi nel palazzo Duca-
le di Urbino e si conclude-
ra lunedl — e rlmasto quel
lo che • era, che U governo 
Andreotti aveva predisposto. 
Ma in parte, anche, si e ve-
nuto modificando fino dalle 
prime battute: ancora prima 
forse nell'anlmo del promoto-
rl, fra i quali un ministro 
per la rlcerca scientlflca, lo 
on. Romita, che nel suo dl-
scorso ha gia mostrato questa 
mattina di non volere o dl 
non poter resplngere alcunl 
degli argomenti che — sul te-
ma della difesa dell'amblen-
te — da tempo vengono svi-
luppati dalle forze della sini
stra, 

E' vero che Ton. Romita 
era stato preceduto alia tribu
ne da un comunlsta, il com
pagno Oriano Magnani sinda
co di Urbino; ma questo era 
natural mente prevlsto e seb-
bene Magnani abbla In modo 
molto diretto ed efficace mes-
so In luce 1 puntl del fonda-
mentale dlssenso, e probablle 
che gli accent! del ministro 
sarebbero stati almeno in 
parte diversi se 11 governo 
non fosse caduto, e con esso 
non fosse caduta la possibili
ty. di attuare fino in fondo 11 
programma dl cul la conferen
za non voleva essere che la 
prima manlfestazlone pub
blica. 

Magnani ha detto nella par
te centrale del suo discorso: 
all nostro saluto dl ammlni 

In appoggio alia brutale operazione Rusconi al « Messaggero » 

Vergognosa campagna di destra per coprire 
gli attacchi contra la liberta di stampa 

L'editore filofascista rivendica il diritto di imporre ai redattori del quotidiano romano la propria volonta in modo arbitrario 
Significativa offensiva dei giornali della catena Monti — Una dichiarazione di Curzi: si profilano altre concentrazioni di testate 

Sempre piu brutalmente e 
con l'appoggio di tutta la 
stampa dl destra ed estrema 
destra, l'editore Rusconi — 
neo-proprietario del 50% del 
Messaggero — rivendica il oo-
siddetto o diritto» di imporre 
al giornale ed all'intero corpo 
redazionale la propria volon
ta, violando ormai scnza al-
cun pudore, sia pure formale, 
ogni parvenza di rispetto del
la liberta di stampa e dei 
diritti del giornalisti. 

L'ultimo atto di questa ope
razione e venuto nelle ultime 
ventiquattr'ore, con un oomu-
nicato nel quale si ignora ogni 
ricbiesta avanzata dai corpo 
redazionale del quotidiano e si 
ribadisce la volonta di im
porre alia guida del giornale 
Lulgi Barzini jr. L'editore di 
estrema destra ha infatti fat
to sapere di considerare revo-
cato i'attuale dlrettore ed am-
ministratore delegate del Mes
saggero (Alessandro Perrone, 
che tuttavia continua a flrma-
re la pubblicazlone) e di ave-
re invece «non solo il dovere 
ma altresl i poteri di nomina-
re il nuovo dlrettore*. 

La presa di poslzione non e 
rivolta. evidentemente. soltan
to oontro Alessandro Perrone; 
bensl oontro tutta la linea sin-
dacale democratica emergen-
te in questi anni nel giornali-
smo italiano e vigorosamente 
riaffermata, in queste ore. daJ 
redattori del Messaggero. Que
sti infatti hanno chiesto. co
me abbiamo gia informato nei 
giomi scorsl. di atilare un ac-
cardo integrativo con la « pro
priety »: accordo dai quale do-
vrebbe essere garantita la fun-
zione e 1'autonomia professlo-
nale dei giornalisti. Si cbiede 
infatti che ogni mutamento di 
direzlone non possa essere de-
clso senza la previa informa-
zione. e l'assenso, del corpo 
redazionale. I giornalisti. In 
pratica. chledono di poter in
tervenire su decision! che ri-
guardano non soltanto i pro-
pri destini. ma gli stessi rap
porti che essi — attraverso il 
quotidiano lavoro al giornale 
— hanno saputo tessere con 
mleliaia e migliaia di lettori. 

La risposta di Rusconi — 
che ignora del tutto la richie-
sta del «suo» corpo redazio
nale — indica invece la riaf-
fermazione di una linea arbi-
traria. che vorrebbe porre la 
liberta deinnfoTmazione e la 
autonomia del giomalismo Ita
liano al servizio de l̂i interes
si di ristretti grurol di potere. 

SUuno cioe. com'era eviden-
te fin dalllnizio della vicenda 
Messaggero e Secoto XIX 
(coinvolto nella stessa vicen
da). assai al dl Uk di uno 
scandalo particolare. Sianxi, 
infatti. ad uno scontro nel 
quale si confrontano una vi-
sione democratica deinnfor-
mazlone, fondata sulla plurali
ty delle testate e delle rod, 
una vlsione autoritaria. rea-
zionaria o scopertamente fa 
scista. Non a caso. del resto, 
tutti I giornali della destra 
italiana sono scatenatl a flan-
co di Rusconi e della sua pro-
posta autoritaria; ed operano 
in queste ore, aecondo un vec-
chlo stile, all'insegna della ca-
Iunnia, dell'Insulto plti volga-
re e personale. Dal quotidiano 
ufflclale del fascisti, al Roma, 

al Tempo ai giornali della ca
tena Monti e — anche ieri — 
tutto un coro di insulti con
tra la linea aostenuta dai re
dattori del Messaggero, dalla 
Federazione Nazionale della 
Stampa, dalle forze vive del
lo stesso giornalismo romano. 
Questi giornali, usando 1'anna 
di una nauseante volgarita, 
fanno di Perrone un bersaglio 
di comodo nella speranza di 
coprire cosl il senso vero de
gli attentat! che si stanno 
compiendo oggi in Italia oon
tro la liberta di stampa. 

TJ Roma, riferendosl alia re-
sistenza mcontrata daH'opera-
zlone Rusconi. definlsce l'at-
teggiamento del dlrettore del 
Messaggero Alessandro Per
rone «incoerenza del cocai-
nomane» e parla del suo ul
timo editoriale come di una 
a manifestazione di ubriachez-
za molesta e repugnante». 

// Tempo, con llnguaggio 
analogo, scrive che il acaso 
Perrone» «pud interessare 
solo la psichiatria» e parla 
del movimento che si e crea
te attorno al redattori del 
Messaggero, come di usolida-
rieta del sindacato CX3TL fab-
bricanti di pitali, deU'unione 
di classe delle "passeggiatri-
ci" e dei "passeggiatori" del
la corporazlone progressista 
degli spacclatori dl droga». 
Questo ignobile stile, tipica-
mente fascista, conferma qua
le sia il vero senso delTope-
razione Rusconi. 

Non molto dissimile ndla 
sostanza e la teonica adottata 
dai direttere della Nazione 
Domenlco Bartoli, che rivolge 
una serie di insulti personali 
ad Alessandro Perrone (<ha 
scritto un editoriale che, pre-
sentato agli esami dl giorna
lismo non gli avrebbe procu-
rato la promozione »). Lo sco-
po e quello dl sostenere l'ope-
raztone Rusconi (dietro il qua
le si c gU detto che sta 11 

Sotto controllo 

il fekfono 

di Alessandro 

Perrone 
II telefono deH'abltazlone di 

Alessandro Perrone — dlret
tore del Messaggero — era 
sotto controllo sino a Ieri. ET 
quanto ha denunciato lo stes
so Perrone. nella giornata di 
ieri, al comando del nucleo in-
vestigativo dei carablnieri di 
Roma, dopo la scoperta di 
una apparecchiatura di con
trollo medlante la quale ve-
nivano intercettate le telefo-
nate che 11 dlrettore del quo
tidiano romano riceveva o ef-
fettuava. 

Non e la prima volta che 
Alessandro Perrone ha II te
lefono spiato. Nel febbraio 
scorso — quando scoppld lo 
scandalo delle intercettazionl 
telefonlche, in seguite all'in-
chlesta del pretore Infellsl — 
una radlo-spia venne scoperta 
dentro la llbrerla dello studio 
di Alessandro Perrone, al Af«t> 
saggtro. 

proprletario della Nazione 
Monti), nascondendo i veri 
termini dello scontro in atto. 

1 motivl dl questo attacco 
massiccio e coordinate alia li
berta di informazione — che 
naturalmente ha come suo 
obiettlvo anche una offensiva 
contro le Confederazioni sinda-
cali, i tipografi, gli edicolanti 
che si battono per la liberta 
di informazione — trovano for
se ulteriore spiegazlone nelle 
notizie di ulterior! concentra
zioni editorial! che si stareb-
bero preparando ai danni dl 
altre testate quotidiane nazio-
nali. Ne da notizia, in una 
dichiarazione, Alessandro Cur
zi membro della Giunta ese-
cutiva della PNSI affermando 
appunto che cnuove notizie 
di improwisi cambiamentl dl 
proprieta, di torblde manovre 
per ulterior! concentrazioni dl 
testate giungono da tutta Ita
lia ». Occorre dunque che «le 
forze politiche che si misura-
no al tavolo delle trattative 
di governo* diano asu tutto 
il problema dell'mforroazione 
scritta e radioteletrasmessa 
una risposta posltiva e con-
creta e soprattutto debbono 
dimostrare al Paese di avere 
capacita, energia e volonta di 
opporsi a chl — servendosl di 
centri di potere economicl 
pubblici o privati — tenta. 
bruciando I tempi, proprio in 
queste settimane di crisi, di 
ooncludere negativamente per 
la democrazia "1'operazione in
formazione" ». 

Curzi si e poi riferito alia 
azione scissionistlca nei con-
froti della PNSI condotta da-
gli attuali dirigenti dell'Asso-
ciazione Stampa Bomana, ci-
tando, in particolare. uno 
scritto di Lulgi Barzini jr 
comparso alcunl giomi fa su 
un aettimanale (L'Europeo): 
• Non possiamo, non dobbia-
mo tollerare — ha sottolineato 
11 dirigente della PNSI — che 
vantando autorevoli cariche 
sindacali quaknmo tenti di ml-
nare dairintemo non solo la 
unit* della Federazione. ma 
rimetta anche in dlscussione, 
come fa Barzini. conquiste 
contrattuali o legifi dello Sta
to come lo "Statute dei la-
voratori". 

c Barzini, che come presi-
dente deH'Associazione Stam
pa Romana guidava nella 
FNSI I'opposizione che criti-
cava la Giunta esecutiva per 
le limitate e responsabili ri-
chieste retributive avanzate 
durante la trattativa contrat-
tuale, oggi accusa i giornali
sti Italian! di avere il miglior 
contratto del mondo e di di-
sinteressarsi delle sorti delle 
aziende in cui lavorano. 

c Non ci meraviglia nulla da 
chl, mentre negava la solida-
rieta ai colleghi de II Messag
gero in lotta, accettava dai 
padroni alle spalle del cor
po redazionale la carica di di-
rettere. Ma ci domandiamo: 
che cosa fanno. che cosa di-
cono gli altri dirigenti della 
Assoclazione Stampa Romana? 

nil Oonslglio nazionale del
la stampa dovra dire su tutti 
questi problemi parole chlare: 
abbiamo blsogno della massl-
ma unita, ma di unita nella 
chlaresaaii. 

Martedl prosaimo si riunira 
in assemblea la redaaione de 
II Messaggero, convocata dai 
Comitate dl redaatona. 

H cow-boy di Rusconi 
Lulgi Barzini — il giorna-

lista che Rusconi vuole im
porre alia direzlone del Mes
saggero dopo aver comprato 
il 50 per cento del quotidia
no ~ ha espresso, su un set-
timanale, le sue qpinioni sul
la a crisi dei giornali». St 
tratta di un articolino del 
quale i senz'altro utile ci-
tare almeno due passi. Pri
mo: <La crisi e stata provo
cate, com'e note, dall'acqul-
sto dl alcune testate (o ca. 
rature delle medesime) da 
parte di personaggi dell'alta 
flnanza o dell'industria, i 
quali palesemente, avendo al
tre gatte da pelare, se ne fre-
gano deirintegr'i& dei gior
nalisti. Si comprano e ven-
dono uitere redazionl come 
navi cariche di schiavi o co
me parch! buolx. Secondo: 
<c»e il passivo crescente che 
a un certo punto scoraggia 
gli imprenditori edltoriafi e 
li costringe a vendere la te-
stata a chl non si cura delle 
perdite, perche richiede dai 

frlornale servizi diversi, umL 
ianti per la categoria, siano 

ess! servizi di destra o di si
nistra. Questo e il vero pro
blema ». 

Non sapptamo se Barztm 
abbla scritto queste righe pri
ma di avere in tasca il con
tratto di Rusconi, il quale ap
punto pretende di trattare 
come tparco buoi» I'intero 
corpo redazionale del Mes
saggero, imponendoglt d'au-

torita lo stesso Barzini come 
cow-boy. Fatto sta che Bar
zini fornisce, con queste pa
role, un compiuto ritratto 
dell'operazione — e delle fL 
nalita dell'operazione — che 
oggi si sta tentando contro la 
testata romana e piU in ge
nerate contro la liberta di 
stampa. E dunque, indiretta-
mente, definisce e colloca au-
torevolmente anche se stesso 
nel quadro dl questa opera
zione. 

I lettori (e in special modo 
quelli del Messaggero; ne 
prendano atto ma non si il-
ludano che il cow-boy di Ru. 
scant voglia trarne le legiti
me conseguenze ritirando al
meno se stesso da questo 
mercato di schiavi. Barzini, 
infatti, «d& per scontato» — 
nelto stesso articolino — « che 
I giornalisti siano sempre fa-
talmente costrettl a Iegare 
l'asino dove vuole il padrone, 
senza curarsi della verita e 
dell'obiettivita,». Non 6 vero, 
naturalmente. Ma Barzini, 
manifesto cosl il proprio in-
tendimento e la propria Unea. 
D'altronde Barzini & quella 
stessa persona che critica il 
sindacato dei giornalisti per 
aver chiesto troppi denari e 
che, all'tnterno del sindacato, 
criticb il gruppo dirigente at-
tuale per aver chiesto troppo 
poco. Un vero esempio di di-
rittura e di coerenza. 

Dopo il vergognoso veto di Andreotti 

Amministratori emiliani 
a Mosca per incontrare 
i delegati di Quang Tri 

BOLOGNA, 29. 
Una delegazione della Pro-

vincia di Bologna (il presi-
dente Brini. il vice presi-
dente Brandalesl, I'assessore 
Cruicchi, e I'assessore Ghez-
zi, del comune capoluogo, il 
presldente della provincia dl 
Ferrara Domenicali. rappre-
sentantl dl altri Enti locali 
della regione) parte domani 
per Mosca per incontrarvi la 
delegazione della provincia 
vietnamlta dl Quang Tri alia 
quale, com'e note, il «veto» 
dl Andreotti ha lmpedlto 1'in-
gresso in Italia. 

I rappresentanU di Quang 
Tri avrebbero dovuto siglare 
con la Provincia dl Bologna 
II gemellaggio da tempo stret* 
to e i petti dl amlcizia con 
gli Enti locali della regione 
Emllla-Romagna. 

La decislone dl far partlre 
una delegazione per Mosca — 
dove sari conoordata la visl-
ta a Bologna degli ospitl viet- i 
namlU par atttembre — k I 

stata presa dalla Giunta pro-
vinclaie d'intesa con la Giun 
ta regionale e con le ammi-
nlstrazion! delle altre pro
vince della regione e dei co
muni capoluogo. La Giunta 
ha rlnnovato la sua vibrata 
protesta per llngiustificato 
prowedimento del governo di 
centro-destra. 

II compagno Brandalesl, In 
una dichiarazione alia stam
pa, sottolinea il valore del-
l'ampia e unitaria protesta le-
vatasi nell' Emllla-Romagna 
contro II « veto », ed afferma: 
xAgll amlci e compagnl vlet-
namit! recheremo il segno 
tangibile della solidarleta del-
l'Emllla-Romagna per la rl-
costruclone dl Quang Tn e 
rimpegno di proseguire e in-
tenslflcare l'opera dl solida-
riet4 che trover* un nuovo 
momento il proaslmo mese dl 
settembre con la partenza dl 
una nave che da Genova por-
tera un cartco di aluti al 
Vietnam*. 

stratori democratic! e antlfa-
sclstl, di convinti autonomi
st! e rappresentanti delle clas-
si popolarl avrebbe potuto 
essere piu convlnto se gli en
ti locali e le regioni — quln-
di non solo Urbino e le Mar-
che — avessero avuto la op
portunity di parted pare per 
la parte che loro compete, 
alia Impostazlone della in!-
zlatlva. 

«Se I'ecologia vuol esser 
una risposta collettlva ad una 
certa dimensione sociale dei 
problemi post! dallo svilup-
po industrial moderno, se 
non vuol passare sulla testa 
del lavoratori e di tutti 1 clt* 
tadini, o addirittura imporsl 
dalPalto sulla loro coscienza, 
allora rlteniamo che le no-
stre osservazionl possano me-
ritare di essere prese in at-
tenta considerazione anche al 
fini del dibattito e delle sue 
conclusion!». 

II sindaco dl Urbino ha col-
to nel segno: Infatti questa 
conferenza era proprio nata 
dall'intento di fare dell'eco-
logia, del temi della difesa e 
salvaguardla dell'amblente na-
turale, 1'occaslone per un raf-
forzamento e anche l'istltu-
zlonallzzazlone dl quei pote
ri di fatto gia tanto nocivl 
al funzionamento delle istan-
ze di democrazia, che sono 
le grand! aziende monopolist!-
che. E' secondarlo che l'azlen-
da che qui figura in primo 
piano, la Tecneco, faccla par
te del gruppo ENI a capita-
le pubblico. In realta la Tec
neco era solo Incarlcata di 
raccogliere e parzlalmente e-
Iaborare dati quantitativi sul 
deterioramento dell'amblente 
nel nostro paese, ma sulla 
linea essenzialmente dettata 
dalla grande industria. 

E' significatlvo a questo 
proposito il fatto che il rap-
porto del comitate scientifico 
chlamato a emettere un giu
dizio sul lavoro condotto dal
la Tecneco contenga 11 se-
guente rillevo: «il questlona-
rio proposto alle aziende in
dustrial! — ha splegato la 
Tecneco — e stato concor-
dato con la Confindustria e 
success!vamente con il minlste-
ro delle partecipazioni statali. 
II comitate scientifico ha rile-
vato come tale questlonario 
risultl per alcunl aspetti la-
cunoso. 

E' chlamato In causa tutto 
sommato un aspetto dell'in-
dagine cui la grande opinio-
ne pubblica e particolarmen-
te sensibile; si tratta cioe del
le domande poste a uno de
gli agenti piu noteriamente in-
qulnantl del nostro sistema e 
suscita pertanto imbarazzo il 
fatto che nel questlonario in 
parola non figurino domande 
dirette sul genere e sulla 
quantity del materiale di sea-
rico nel luogo dl lavoro del
le falde acqulfere nonche sul
la qualita degli scarichi idri-
ci in genere e eld anche se 
le ben note difflcoM In cui 
tali rilevazioni si imbattono 
rendono plausibile l'ipotesi 
che a tall domande non si sa-
rebbe ottenuta risposta ». 

Ma questo disegno non potra 
— e stato chiarito subito — 
attuarsi fino in fondo. Romita 
— e dopo di lui 11 segretario ge
nerate della programmazione 
Ruffolo — hanno teso a pre-
sentare la relazione come co
sa non solo da emendare ma 
addirittura gii superata, il cui 
solo valore sarebbe di offri-
re materiale grezzo al dibatti
to che potra essere invece 
creative 

Fra 1 primi interventi 
del pomeriggio, quello del 
compagno Luciano Barca ha 
dunque potuto inserirsi effi-
camente come un attesa mes-
sa a punto. 

Barca ha detto che a l'attac-
co e la degradazione dell'am
blente non sono solo il risul-
tato di errori del passato, di 
fatti che appartengono alia 
storia del nostro paese, ma 
sono U risultato di errori pre
sent! che si rinnovano ogni 
giomo in conseguenza della 
politica che viene seguita» 
cosl dai governo come dal-
l'lndustria: cnon sottovalutia-
mo — ha aggiunto Barca — 
il problema del trattamento 
di quella che qualcuno ha 
chlamato 1'imroondizia tecno-
logica e l'importanza dell'im-
plego di Impianti di depura-
zione; ma non possiamo soam-
biare questo problema pur 
lmportante di pullzia con il 
problema centrale: che e quel
lo di un rapporte organico tra 
politica economlca, politica 
territoriale e politica amblen
tale, cosl da agire il piu pos-
sibile a monte dei problemi 
della pullzia ». 

Percid la conferenza deve 
Kcorreggere il vfeio di ori-
gine e sottellneare che la tu
tela deirambiente non pud 
non venire affidata in primo 
luogo a quelle sedl in cui isti-
tuzionalmente si realizza o do-
vrebbe realizzarsi una sintesi. 
una visione di camttere gene-
rale dei problemi*. In so
stanza, rimpostazione tecno-
cratica e aziendalistica che 
aveva presieduto alia prepa-
razione della conferenza e al
ia relazione e stata rovescia-
ta; e lo sarebbe stata In ogni 
caso dagli oratorl della sini
stra, II fatto rilevante e che 
essi non sono stati soli, per-
che" su una linea assal simile 
si sono mossi perfino akuni 
di quelli dai quali il governo 
che e caduto si attendeva for
se l'avallo della copertura. 

L'impostazione su cul si 
voleva basare il oonvegno e 
stata contestata anche, fra gli 
altri, dai presldente del con-
sigllo nasionale delle rlcerche 
professor Faedo e dall'onore-
vole Mariottl. 

Cino Sighiboidi 

Si dimetferanno gli assessori del PSI 

IN CRISI A FIRENZE 
LA GIUNTA C0MUNALE 

Dl CENTRO-SINISTRA 
I confrasfi esplosi sulle speculazioni edilizie - L'inizia-
fiva del PCI ha accelerafo la caduta della coalizione 

Dalla nostra redazione 
.' « * FIRENZE, 29 

' Ormai aperta anche formal-
mente la crisi nella Giunta 
dl centro sinistra che gover-
na Firenze. L'esecutlvo del 
PSI, ha Infatti deciso, nel 
corso di una riunione tenuta 
ieri notte, di dare mandate 
a! propri assessori in Palazzo 
Vecchlo di rassegnare le dl-
mlssionl: salvo novita — che 
al momento attuale non si sa 
per6 come potrebbero matu-
rare — tali dimissioni do-
vrebbero essere consegnate al 
sindaco, il democristiano av-
vocato Luciano Bausl, lunedi 
prosslmo. 
- In un comunlcato, il PSI 
motiva la decislone presa con 
un giudizio complessivamente 
negativo sull'operato politico 
amministrativo della Giunta 
e specialmente sulle. politica 
urbanistica: varianti al piano 
regolatore norme di attua-
zione e adeguamento del pia
no, piano intercomunale, cen
tro storico, norme per le lot> 
tizzazioni. Tale giudizio se
gue anche aH'irrigidimento 
del PSDI che si e astenuto 
sui prowedimenti dl reperl-
mento dl aree ad uso pubbli
co e di riduzione degli in-
dici di edificablllta. 

II fatto che ancora non sia 
stato presentato in Consiglio 
comunale il bilancio di pre-
vlsione per l'anno '73 e nem-
meno tutta la normativa ri-
guardante il PRG dice chia-
ramente lo stato di crisi crc-
nica e di scollamento cne gia 
eslsteva all'interno della coa
lizione di centrosinistra di 
Palazzo Vecchio. 

Una situazione che proba-
bilmente si sarebbe trascinata 
ancora per chissa quanto tem
po senza la declsa presa di 
posizlone del gruppo consi-
liare comunlsta che, avendo 
oltre un terzo dei consigner! 
present! in Palazzo Vecchio 
(22 su 60) nei giorni scorsi 
aveva chiesto a termini di 
legge la presentazione imme-
diata e la discussione In Con
siglio del bilancio; era sta

to chiesto — Inoltre — dl pro-
cedere a parte ad una ap-
profondita dlscussione sulla 
normativa dl adeguamento del 
piano regolatore. Infatti su 
questo problema vl era la 
chiara volonta, da parte della 
destra dc e del socialdemocra-
ticl (che hanno un loro espo-
nente assessore all'urbanlsti-
ca), dl far passare gravi prov-
vedlmenti di sanatoria su cla-
morose operazlonl speculati
ve gia complute, in partico
lare nel centro storico, di 
dar luogo a nuovi propositi 
dei genere per quanto ri-
guarda lottlzzazionl nella im-
mediata periferia, di impor
re soluzioni contrastanti con 
le esigenze del piano inter
comunale per quanto rlguarda 
il nuovo centro direzionale e 
lo sviluppo della citta. 

La poslzione del PCI ha oo-
stretto la Giunta ad affret-
tnre i tempi dl una discus
sione che andava ormai trop
po per le lunghe: si e avuto 
cosl, prima la richlesta del 
PSI di andare ad un esame 
separate del bilancio e della 
nuova normativa del piano 
regolatore generale, per il vo
te negativo del repubblicanl 
sul bilancio stesso, inflne la 
astensione del PSDI (motiva-
ta in base alia scarsa omo-
genelta politica dlmostrata 
dalla giunta). 

II bilancio (un lnsieme, in 
verita, privo dl scelte dl fon
do significative e quallflcantl) 
veniva cosl approvato in Giun
ta con i soil voti della DC 
e del PSI (con le riserve di 
cui sopra). L'attuale decislo
ne del PSI mette ormai a 
nudo tutta la precarieta di 
questa situazione; e neces
sario a questo punto andare 
ad un ampio chiarimento. ad 
un aperto confronto politico 
e programmatico per dar luo
go ad un nuovo corso poli
tico in Palazzo Vecchio e nel
la citta, affinche siano emar-
gtnate e battute le forze mo
derate e si instauri un nuovo 
rapporto con il Partite comu-
nista e I'amministrazione del 
comprensorio. 

II prowedimenfo approvafo dai consiglio regionale 

Rapporti nuovi fra 
dipendenti e Regione 

nella legge umbra 
Eliminate le vecchie conce.'.ioni gerarchiche e bu-
rocratiche - Democrazia e decentramento alia base 
del nuovo organico - Ruolo unico del personale 
con sei livelli retributivi e abolizione della figura 

dell'alto burocrate 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 29 

II Consiglio regionale del-
ITJmbrla ha approvato ieri. a 
larga maggioranza. una nuo
va legge, profondamente in -
novativa, sul personale dipen-
dente dalla Regione. La 
legge si basa sul prlnclplo 
della istituzione del lavoro 

Dibattito a Roma 

Richiesto 
la pubblicitd 
delle seduffe 

dell'Antimafia 
Una nuova richlesta della 

pubblicita delle sedute del
l'Antimafia e scaturita da un 
dibattito svoltosl alia Casa 
della Cultura in occasione del
la presentazione anche a Ro
ma degli Atti della Commis-
slone parlamentare, edit! in 
tre volumi dalla Oooperativa 
Scrittdri aderente alia Lega 
nazionale delle cooperative e 
mutue. 

Altra richlesta: man mano 
che si chiudono I capitoli di 
indagine, sia disposta la pub-
bllcazione integrale non solo 
della docuroentazione Integra-
tiva delie reiaziom finali tche 
e una parte relativamente esl-
gua, ancorche lmportante) 
ma dl tutto il materiale rac-
colte dairAntlmafia e che in 
largnlssima misura e tuttora 
coperto da una sorta di se-
greto Istrutterk). 

Al dibattito hanno pre-
so parte (anche rispondendo 
ai numerosi interventi del 
pubblico) Mario BenOcci del
la Lega, Angelo Guglielml del
la Cooperativa scrittorl, Brm 
no Gambarotta e Alfonso Ma-
deo curatori della edizione, 
ed 11 compagno onorevdle Pio 
La Torre, membro della Com-
mlssione. 

In particolare Madeo — in 
rifenmento alia vicenda giu 
diziaria scaturita dalle accu
se di colluslone con la ma
fia mosse al dc on. Gloia 
da] compagno Ll Causl e dal
le quali ha avuto origlne 11 
processo dl cul si svolge lune
dl a Palermo la aeoonda 
udlenza — ha rilevato l'oppor-
tunlta che un ministro ripe-
tutaroente chlamato In causa 
dalla Inchlesta Antlmafla isl 
tenga in disparte almeno sino 
a quando la sua poslzione 
non aara completamente chia-
rila». 

colleglale che si opponga al
le vecchie concezioni centra-
llstiche e burocratiche stata
li e si basl su un nuovo tipo 
di rapporto tra dipendenti e 
ammlnlstrazione regionale, al 
fine comune del progresso civi
le e sociale delle popolaziOhL 
A favore del prowedimento. 
proposto dalla giunta. hanno 
votato U PCI, 11 PSL la DC. 
il PSDI e il PRI; hanno vo
tato contro i missini. 

La legge si basa su un pre-
supposto fondamentale. se
condo il quale nella vita eco-
nomica e sociale dell'Umbria 
la regione ha una funzione 
essenzialmente programmati-
ca e legislative mentre essa 
delega agli altri enti locali 
I'amministrazione attiva. cioe 
l'esecuzione e la gestione dei 
prowedimenti Di qui nasce 
per I'istituto regionale 1'esi-
genza di avere una struttura 
amministratlva snella e de-
centrata, senza riglde gerar-
chie burocratiche. ma basa-
ta sul lavoro di gruppo. sul
la responsabllizzazione. rota-
zione e qualificazione del per 
sonale dipendente. 

D ruolo del grande burocra
te e sostitulte nella legge dal
la figura del coordinatore. 
che avrft la runzlone di coor-
dlnare U lavoro del varl grup-
pL La legge prevede Inoltre 
la Istituzione per tutti i di
pendenti del ruolo unico che, 
a sua volta. si articola in sei 
livelli retributivi — restruv 
gendo enormemente quelli del
la burocrazia staUIe — che 
vanno da un minlmo dl un 
milione e 230 mila lire per 
la prima fascia, ai 4 milloni 
e 37S mila lire aunue per la 
sesta. La retrlbuzione e ba-
sata sul concetto deH'onnl-
comprenslvlta. esclude cioe 
oompensi dl qualsiasi altra 
provenienza. n ruolo unico 
permette una diversa utlllsaa-
zkme del personale senza osta-
coll di ordlne contabile e fl-
nanzlarlo. 

H diritto dl assunzione in 
una determinata fascia e il 
passagglo a qualiflca supe-
riore, e regolato da un appo
site capltolo della legge sul 
conoorsl. 

Nel prowedimento. par
ticolare attenzione e dedtcata 
al diritti sindacali dei dipen
denti che sono const de rat ne] 
la maniera piu ampla Sono 
Inoltre prevlste special: :n-
dennltA per gli student! la
voratori. Viene vietato i! la
voro straordlnario: le ore 
straordlnarie ndn godono <** 
retrlbuzione speciale e sono 
recuperate nel giorni lavora-
Uvi seguentl. 

i. «. 
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