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Annunciate ieri dalla Federazione dei lavoratori delle costruzioni 

INIZIATIVE DEI SINDACATI EDILI 
PER OCCUPAZIONE E CASE POPOLARI 

Minacciato il lavoro per 300.000 - Chiesta la creazione di un istituto finanziario, la ristrutturazione degli IACP, la concessione selettiva del credito 

per l'edilizia agevolata, il rifinanziamento delle opere pubbliche in corso - Un incontro col ministro del Lavoro - Un documento sull'azione sindacale 

Editoriale 

su « Rinascita » 

Zangheri: 
«La forza 

della 
democrazia » 
Sull'ultimo numero di Rina-

tcita il compagno Renato Zan
gheri, sindaco di Bologna, 
trae un bilancio politico del 
Festival della stampa comuni
sta che ha visto la parteci
pazione di centinaia di mi
gliaia di compagni e cittadi
ni di diverse fedi e opinioni, 
provenienti da molte parti 
d'Italia. Egli ricorda innan
zitutto come quest'anno, in 
circostanze diverse — 11 12 
maggio e poi in risposta alle 
stragi di Brescia e di San 
Benedetto Val di Sambro — 
sia stata data «una prova 
inequivocabile della profon
dità della maturazione de
mocratica che si è compiuta 
e si compie nel paese ». 

Se nel passato si verifica
vano episodi grandiosi ma 
circoscritti, sussulti di una 
coscienza popolare al cui pro
rompere nessuna forza era 
però capace di far seguire la 
Indicazione di reali obiettivi 
di progresso, «oggi, ai con
trario, è un crescere conti
nuo, Ininterrotto dell'inter
vento attivo di un numero 
sempre più largo di uomini 
e di donne». 

La partecipazione popolare 
al Festival è un'altra prova 
del fatto che le masse si ri
volgono con fiducia al PCI; 
11 decisivo contributo di lavo
ro volontario di decine di 
migliaia di compagni si spie
ga soltanto con « un'adesio
ne piena e razionale ad una 
politica». «Se un partito ed 
un giornale — prosegue Zan
gheri' — riescono ad- ottenere 
questa adesione, è essenzial
mente per un motivo politi
co. Alla crisi profonda che 
l'Italia attraversa si sente 
che I comunisti possono dare 
una risposta, certo non esclu
siva, ma necessaria». 

Il consenso in questi gior
ni è venuto da cittadini, da 
lavoratori, da intellettuali, 
da giovani di altri partiti e 
di altre tendenze che si sono 
misurati con le nostre Idee 
nel confronto e nel dibattito. 
« C'era confidenza, interesse 
per una realtà — cosi prose
gue il compagno Zangheri — 
che nessuno sa più esorciz
zare, e che è chiamata ad 
esercitare un ruolo nella di
rezione della vita nazionale: 
quanto prima, tanto meglio 
per il paese». 

I cittadini che hanno par
tecipato al Festival hanno 
espresso un sostegno alla 
forza che il PCI rappresen
ta. anche perché hanno com
preso che i comunisti mira
no a «costruire, col loro ap
porto originale e distinto, un 
movimento comune, fatto di 
una pluralità di contributi, 
capace di affrontare in modo 
nuovo e serio la crisi che si 
è aperta nella società e nello 
Stato ». 

A questa prova di riuniti-
cazione politica e umana — 
continua Zangheri — «Bo
logna ha offerto le sue tra
dizioni di ospitalità e di in
ternazionalismo p il suo pre
sente di concordia civile ». 
Una città che ha prestato le 
sue strutture di vita asso
ciata per uno straordinario 
incontro di popolo non in
quinato da alcuna mercifi
cazione, ma anzi portatore 
di valori culturali nuovi. Una 
città, che « non è un para
diso rosso », ma è « immersa 
nelle contraddizioni di que
sta società, e ad esse si sfor
ra di contrapporre una vi
sione più civile e umana del
le relazioni politiche e so
ciali ». 

Zangheri a questo punto 
ricorda l'intenso legame che 
11 9 agosto, il giorno dell'ad
dio alle vittime dell'attenta
to al treno, uni Bologna a 
tutta l'Italia. Ricorda quel 
momento per sottolineare che 
non si possono piegare una 
città e un Paese «capaci di 
una simile forza di resisten
za alla tensione e al terro
re», pronti a rispondere non 
chiudendosi, ma rinnovando 
uno slancio vitale e «inten
sificando una ricerca di 
unità». 

Egli afferma ancora che 
la forza della nostra demo
crazia sta nella fedeltà delle 
masse al principi di libertà 
e di giustizia su cui è fon
data la Repubblica, Questo 
consenso non servirà solo a 
resistere agli attacchi ever
sivi, ma «trarrà l'Italia dal
la crisi in cui è stata gettata 
da classi dominanti ancora 
una volta rivelatesi inette ad 
assolvere responsabilità na
zionali ». « Di qui non può 
non partire — afferma an
cora Zangheri — una svolta 
profonda, un cambiamento 
della vita». 

Frattanto, con le feste del
l'Unità, cadono le contraffa
zioni della nostra politica. 
«Una forza ragionante e 
pensante si muove in piena 
luce, studia, propone e com
batte. Non è pensabile che 
la si possa ignorare — con
clude 11 compagno Zangheri 
— e nessuno veramente la 
Ignora; non è immaginabile 
«1 di fuori di essa l'avvenire 
èri paese». 

Nel quadro della ripresa 
generale del movimento sin
dacale in vista delle difficili 
scadenze d'autunno, i sinda
cati del lavoratori delle co
struzioni stanno mettendo a 
punto la loro iniziativa po
litica e di lotta per impedi
re che i pericoli di una mi
naccia recessiva colpiscano 
duramente 1 livelli occupazio
nali e 11 potere d'acquisto del 
salario degli edili. 

Il programma d'attività del
la FLC è già nutrito e va di
spiegandosi in questi giorni 
con ulteriore vigore. L'altro 
Ieri si è riunito il direttivo 
nazionale della Federazione 
unitaria di categora per fa
re il punto della situazione 
« oggi 11 sindacato renderà 
pubblico un documento Bullo 
decisioni prese. Ieri mattina. 
mentre veniva reso noto 11 
documento comune della Fe
derazione CGIL. CISL. UIL e 
della FLC sulle « proposte del 
sindacato per il rilancio del 
Rettore delle costruzioni ». I 
segretari nazionali della Fe
derazione degli edili hanno 
tenuto a Roma una conferen
za stampa, dove sono stati 
puntualizzati gli scottanti no
di dell'edilizia oggi; nel po
meriggio, poi, una doleKazlo-
ne della FLC si è Incontra
ta col ministro del Lavoro 
Bertoldi per affrontare nel 
concreto le questioni* ehe*ver-. 
ranno a porsi a breve termlr 
ne, nel caso che 1 sintomi 
di una strisciante disoccupa
zione nel settore delle costru
zioni divengano palesi e Inar
restabili, colpendo cosi, ulte
riormente. il potere d'acqui
sto delle masse lavoratrici nel 
loro insieme. 

Su questo nodo di difficili 
questioni, con al centro oc
cupazione e salarlo, si è di
scusso ieri alla conferenza 
stampa della FLC. Erano pre
senti il segretario generale 
della FILCA-CISL. Ravlzza, 11 
segretario generale aggiunto 
della FTLLEA-OGIL. Giorgi, il 
segretario nazionale della 
FENEAL-UIL, Galossl e altri 
dirigenti nazionali, oltre a nu
merosi giornalisti. 

H nostro settore — ha esor
dito Ravlzza — denuncia og
gi l'esistenza di centomila di
soccupati nelle regioni meri
dionali, mentre segni Inquie
tanti si avvertono nelle- regio
ni centrali e settentrionali. La 
caduta della occupazione non 
ha ancora raggiunto un ca
rattere verticale, tuttavia — si 
è ammonito — se non Inter
vengono subito fatti capaci di 
arrestare questa tendenza, nel 
prossimi mesi avremo nella 
edilizia non meno di 300.000 
disoccupati. 

La crisi va generalizzando
si: «a Palermo 2.000 disoccu
pati, a Roma 4.000. a Torino 
700, In Abruzzo 7000 lavora
tori Impegnati nella costruzio 
ne di autostrade e trafori ri
schiano Il licenziamento se le 
opere già avviate non sarannc 
rifinanziate; stessa sorte stan
no correndo 1.500 edili umbri 
addetti ai lavori della diret
tissima ». 

In Svizzera e Germania, in
tanto, 250.000 edili Italiani ve
dono minacciato il posto di 
lavoro. 

Le conseguenze che oggi pa
ghiamo sono una ulteriore 
crescita degli squilibri terri
toriali e della domanda socia
le inevasa rispetto ai bisogni 
di base, scuole, ospedali (162 
complessi ospedalieri sono 
fermi al rustico perchè priva
ti del necessari finanziamen
ti). ad essenziali interventi In 
settori come l'agricoltura, nel 
Mezzogiorno, che costituisco
no altrettante strozzature per 
Io sviluppo complessivo della 
economia nazionale. La stret
ta creditizia, poi, ha agito su 
questa precaria realtà con 
una carica paralizzante e ta
le da accentuare le già for
tissime contraddizioni, in 
quanto, mentre porta al bloc
co della spesa pubblica, met
te nel contempo in crisi una 
parte sempre più consistente 
del settore privato (soprattut
to piccolo e medie imprese). 

Gli effetti di questa situa
zione sulla occupazione e sul 
salario sono evidenti. In tale 
quadro, pertanto. la pronta 
mobilitazione dei lavoratori 
(azioni di lotta articolata so
no già avviate in diverse Pro
vincie e zone) per il soste
gno dei livelli di occupazio
ne e per la difesa del pote
re d'acquisto del salario (ini
ziative sul punto di contin
genza), assume carattere di 
vertenza generale P di massa 
e costituirà il perno della più 
ampia azione «vendicativa 
dell'intera categoria, che chie
de al governo, innanzitutto, di 
dimostrare una ferma volon
tà politica di rinnovamento. 

E" dunque su tale base che 
si é andata definendo nella 
FLC. d'intesa con la Federa 
zlone CGIL, CISL. UIL, la 
piattaforma rivendicativa del
la categoria per il breve « 
medio termine, attorno alla 
quale tutti i lavoratori, d'In
tesa con l'insieme del movi
mento, sono chiamati alla Ini
ziativa e, se necessario, alia 
lotta generalizzata. 

In rapporto all'obiettivo di 
stabilità della occupazione e 
alla necessità di un adegua
to afflusso di finanziamenti 
nel settore, 11 sindacato — se 
ne è parlato alla conferenza 
stampa — avanza queste ri
chieste: creazione di un Isti
tuto finanziarlo, gestito demo
craticamente con la presenza 
di Regioni e sindacati, nel 
quale confluiscano tutti I fi
nanziamenti di carattere pub
blico relativi alla edilizia abi
tativa sociale; organica ri
strutturazione de] CER, con 

poteri adeguati a svolgere la 
funzione di programmazione; 
ristrutturazione degli IACP a 
livello regionale, quale primo 
passo verso la costituzione di 
uno strumento di pianificazio
ne territoriale della Regione 
in grado di programmare real
mente con unitarietà di Indi
rizzi; definizione di un pro
gramma decennale che con
senta alle strutture pubbliche 
di predisporre tutti gli stru
menti e 1 mezzi finanziari 
per gli interventi; appronta
mento di una legge che defi
nisca standards edilizi di ba
se generali ed uniformi per 
tutto il paese; rilancio (con
tro l'attuale soffocante peso 
del monopolio privato) della 
iniziativa delle Partecipazioni 
statali nel settoro del cemen
to, con una autonoma strate
gia nella localizzazione degli 
Impianti, soprattutto nel sud. 

La delegazione 

coreana 

al l 'Unità 
I compagni Ri Yong Yk, mem

bro del Comitato centrale del 
Partito del lavoro di Corea e 
direttore di «Rodong Sinmun», 
organo centrale del Partito, e 
Ri Jeung Nani, caposervizio del 
«Rodong Sinmun», sono stati 
ricevuti ieri pomeriggio all'Uni
tà dai compagni Aldo Tortorella 
e Luca Pavolini. 

Nel corso del fraterno incon
tro sono stati sottolineati i vin
coli di amicizia che legano i 
giornalisti comunisti italiani al 
popolo coreano e al Partito del 
lavoro di Corea e vi è stato 
uno scambio di informazioni sui 
problemi dei nostri giornali. 

Al termine dell'incontro i com
pagni coreani hanno visitato la 
redazione e la tipografia inte
ressandosi vivamente alla lavo
razione dell'Unità. 

Per la politica creditizia e 
finanziaria 11 sindacato pro
pone In particolare la ripre
sa dell'emissione di cartelle 
fondiarie, con criteri seletti
vi rispetto al mutui da con
cedere, privilegiando l'edilizia 
agevolata - convenzionata; la 
emissione di un prestito na
zionale per l'edilizia abitati
va, a condizione che i mnzzl 
finanziari cosi raccolti con
fluiscano nella « Finanzia
ria»; una maggiore mobilita
zione del risparmio postale; 
11 credito agevolato a priva
ti ed enti pubblici che inten
dano conservare e rinnovane 
11 patrimonio edilizio esi
stente. 

In attesa della costituzione 
della «Finanziarla», si chiu
de poi la istituzione di una 
sezione autonoma della «San
sa depositi e prestiti per la 
edilizia popolare, gestita de
mocraticamente con la pre
senza di Regioni e sindaca
ti; li riflnanzlamento dell" 
opere pubbliche In corso di 
realizzazione o di appalto » 
l'avvio del finanziamenti per 
la realizzazione degli Impegni 
assunti dal governo per 11 
Mezzogiorno ( risanamento 
del centri urbani, opere di 
Irrigazione, edilizia abitativa 
popolare). 

A questo proposito sono 
stati resi noti 1 dati forniti 
dal ministero del Lavori Pub
blici e da quello della Cassa 
per il Mezzogiorno relativi al
la spesa che è possibile mo
bilitare subito: la cifra com
plessiva si aggira sul cinque
mila miliardi di lire. 

Altre richieste del sindaca
to riguardano l'eliminazione 
di tutti 1 controlli burocrati
ci preventivi per le opere pub
bliche e di edilizia popolare, 
il blocco del prezzo del ce
mento e l'introduzione del 
prezzo del tondino di ferro 
nella lista del prezzi ammi
nistrati. 

Piero Gigli 

Decisa l'accelerazione dell'iter parlamentare 

Proposte per Pedilizia 
all'esame della Camera 

Proseguono i lavori a Rimini 

Confronto di posizioni 
nel serrato dibattito 

al congresso della stampa 
Pesante attacco alla linea democratica della FNSI da parte di alcuni 
delegati - Concrete proposte unitarie dì «Rinnovamento sindacale» 
Ambiguo atteggiamento dell'UCSI - Oggi il convegno con le regioni 

DI fronte alla gravità della 
situazione esistente nel setto
re dell'edilizia e delle sostru
zioni, sia in relazione al 
drammatico problema dalla 
casa, quale è emerso anche 
dai recenti tragici fatti di 
S. Basilio, sia in connessione 
con i problemi dell'occupazio
ne, nel settore delle opere 
pubbliche statali e degli enti 
locali, la presidenza della 
Commissione Lavori Pubblici 
della Camera ha adottato de
cisioni di un certo rilievo. 

Riunitasi per concordare il 
calendario del lavori, la pie-
sldenza della Commissione ha 
stabilito di accelerare l'esame 
del disegno di legge governa
tivo e delle proposte di legge 
del PCI, riguardanti 11 rifl
nanzlamento e lo snellimen
to delle procedure attuatlve 
della legge per la casa n. 885, 
11 risanamento dei centri sto
riai e del patrimonio edilizio 
esistente, l'urbanistica e l!edl-
llzla nelle campagne. 

E' stato anche convenuto, 
nell'ufficio di presidenza del
la Commissione Lavori Pub
blici della Camera, che que
sti temi debbono essere ri
solti unitariamente allo svi
luppo dell'edilizia sociale (asi
li nido, edilizia scolastica, ser
vizi sociali e civili) della rea
lizzazione di Infrastrutture di 
trasporto (ferrovie e porti), 
alla difesa del suolo e alla 
conservazione del territorio, 
affinchè l'Intero settore delle 
costruzioni agisca da effetti
vo volano della ripresa econo
mica, non in funzione, però, 

del rilancio della speculazio
ne e degli sprechi. 

In questo quadro va sottoli
neata la necessità del control
lo sull'attuazione delle leggi 
e delle conquiste realizzate 
In occasione della battaglia 
estiva sui decreti. Ci riferia- ' 
mo In particolare al provve
dimento sui canoni di f'ttl, 
allo stanziamento di 250 mi
liardi di lire per 11 completa
mento delle scuole già Inizia
te; ai 170 miliardi per 1 porti; 
al finanziamento degli appal
ti in aumento per la costru
zione di case economiche e 
popolari. 

In vista dell'esame del pro
getti di legge sulla casa e 
sulla edilizia sociale, la Com
missione Lavori Pubblici 
ascolterà l'I e 2 ottobre, le 
Confederazioni sindacali, le 
Regioni, le Cooperative, lo 
Istituto autonomo case po
polari, l'Associazione del Co
muni, la Confederazione del 
coltivatori diretti e l'Alleanza 
del contadini. 

Wladimiro Dorigo 
non si iscrive al PSI 
Il prof. Wladimiro Dorigo ha 

definito «destituita di fonda
mento » la notizia della sua ade
sione al PSI. data da un set
timanale. 

Dorigo, già esponente della 
DC a Venezia, dichiara inoltre 
di non avere da un decennio 
rapporti con la DC. 

Dal nostro inviato 
RIMINI, 19 

Le posizioni che si confron
tano al 14. congresso della 
stampa, si vanno delincando 
nel dibattito in corso al Tea
tro Novelli di Riminl. Alcu
ni Interventi, come quelli del 
rappresentanti della maggio
ranza delle Associazioni ro
mana e toscana e fra que
sti quello del segretario della 
Romana, Moretti, sono arroc
cate su posizioni di puro at
tacco alla direzione democra
tica della FNSI. Si contrad
distinguono per il vuoto e 
la pochezza politica. Puntano 
sul ritorno del sindacato dei 
giornalisti a posizioni corpo
rative, di netta chiusura nel 
confronti del grandi problemi 
che travagliano la società ita
liana e fra questi quello della 
libertà di stampa e della ri
forma dell'informazione. Chie
dono di fatto la rottura del 
positivo rapporto istaurato 
con le grandi organizzazioni 
confederali, esigono la testa 
del comitati di redazione. Ci 
sono stati addirittura inter
venti di tono da guerra fred
da, infarciti di anticomuni
smo quarantottesco. 

Nel dibattito questi gruppi 
appaiono Isolati, ma non per 
questo sono meno pericolosi 
perché il loro apporto In vo
ti può essere utilizzato per 
tentativi e manovre trasfor
mistiche per collocare 11 sin
dacato unitario su posizioni 
rinunciatarie e subalterne ri
spetto alle scelte del governo 
e del grande padronato pub
blico e privato. C'è quindi 11 
gruppo che si richiama all'U
nione della stampa cattolica 
(UCSI) presieduta dall'ono
revole Piccoli. SI è presenta
to con una dichiarazione di 
antifascismo considerata un 
«preambolo» al congresso. 
Evidentemente tale gruppo, 
dopo le ibride e vergognose 
alleanze stabilite con esponen
ti fascisti alle elezioni della 
Associazione romana, tenta 

Il grave provvedimento a copertura di pesanti responsabilità 
< » • - » T » ' , U •* 

L'ENEL PREVEDE SOSPENSIONI DI ENERGIA 
PER TRE MESI IN ZONE DEL CENTRO-SUD 

L'erogazione verrebbe interrotta per sei ore e a turni in caso di guasti improvvisi alle centrali - Si cerca di evi
tare il possibile rischio di «buio» totale - Una politica senza controlli che è all'origine della carenza di elettricità 

Altri messaggi 

per la scomparsa 

di Novella 
Altri telegrammi e messaggi di 

cordoglio per la morte del com
pagno Agostino Novella, delio 
Ufficio politico e della Direzio
ne del PCI. continuano a per
venire al Partito ed alla fami
glia dello scomparso. 

Messaggi sono giunti dal Co
mitato centrale del Partito dei 
Lavoratori del Vietnam; dal 
compagno Krishnan. segretario 
nazionale del Consiglio del Par
tito Indiano: dal compagno Her
bert Mies. presidente del Parti
to Comunista Tedesco; dal con
siglio di fabbrica della Philips di 
Alpigiano e da numerosissime 
organizzazioni di partito e sin
dacali e ancora da centinaia e 
centinaia di singoli compagni. 

Possibili sospensioni dell'ero
gazione dell'energia elettrica, 
di sei ore ciascuna e per zone, 
sono state programmate dal 
ministero dell'Industria nella 
eventualità che si ripetano 
guasti improvvisi nelle regioni 
del Centro Italia e del Mezzo
giorno continentale (Lazio, 
Abruzzo, Molise, Puglie, Basi
licata e Calabria). La decisio
ne è stata annunciata dopo 
una riunione tenuta ieri al mi
nistero dell'Industria con 1 
rappresentanti dell'ENEL e di 
alcune organizzazioni impren
ditoriali. Lo scopo della de
cisione è di evitare che si ri
peta una sospensione totale, 
eia pure breve, dell'erogazione 
in seguito a guasti di centrale. 

L'ENEL fa 6apere di essere 
in grado di erogare nelle re
gioni del Sud un massimo di 
9 milioni e 400 mila kw. men
tre il fabbisogno massimo è 
stimato in 8 milioni e 500 mi
la kw. Il margine fra disponi
bilità e fabbisogno diventa in
sufficiente nel caso in cui si 
renda indisponibile un gruppo 

di produzione, come è avvenu
to per esempio a Napoli il 26 
di agosto. La ricostituzione di 
margini sufficienti, sempre se
condo L'ENEL, sarà possibile 
a partire da dicembre, quando 
entrerà in funzione 11 colle
gamento Firenze-Roma1 a 380 
chilovolt: attraverso di esso 
la produzione disponibile al 
Nord sarà trasferibile automa
ticamente alle regioni meri
dionali. 

L'emergenza ha dunque la 
durata di tre mesi. Per metter
la In atto le regioni meridio
nali sono 6tate suddivise in 
22 zone: in ognuna di queste 
zone, a turno, l'energia potrà 
essere sospesa — si assicura 
con possibilità di preavviso — 
per la durata appunto di sei 
ore. 

Nel corso della riunione al 
ministero dell'Industria i di
rigenti dell'ENEL hanno invi
tato le rappresentanze impren

ditoriali a «cercar di con
vincere i lavoratori ad accet
tare di lavorare con orari non 
di punta» e a fare propagan

da per modalità di uso rispar
miatoci da parte delle fami
glie. Far conoscere agli utenti 
le condizioni più economiche 
di uso dell'energia elettrica 
sembrerebbe un compito del
l'ENEL piuttosto che di orga
nizzazioni private. Quanto al 
turni di lavoro delle fabbriche 
l'invito, al di là di quanto può 
risultare praticabile in singo
le circostanze, fornisce al pa
dronato altri pretesti per esi
gere prestazioni particolari 
dai lavoratori. SI inquadra 
inoltre In una politica inac
cettabile condotta dall'ENEL 
nel Mezzogiorno dove oggi es
sa si presenta obiettivamente 
come una causa di freno al
lo sviluppo economico. 

In sede governativa si Insi
ste, naturalmente, nella ricat
tatoria accusa al Comuni che 
hanno ritardato l'impianto di 
centrali con «eccessivi scru
poli» a difesa dell'ambiente. 
L'insistenza su questo tasto, 
— una volta chiarita la ne

cessità assoluta e prioritaria 
di ogni precauzione per evi-

Case, telefoni, auto gratis per grossi personaggi 

Sprechi di Stato e sacrifici 
ET vero che a «potenti» 

dello Stato — ministri, sot
tosegretari e loro collabora
tori, «superburocrati», ecce
tera — case, telefoni, auto 
vengono forniti gratuitamen
te o « semigratuitamente »? 
In proposito, ci sono denun
ce di organizzazioni sindacali, 
iniziative parlamentari (ricor
deremo l'interrogazione pre
sentata ai primi di settembre 
dai deputati del PCI) ampia
mente riprese dalla stampa. 
E' stato affermato, fra l'altro, 
che le telefonate gratuite 
concesse a Quei « potenti » 
hanno comportato un onere 
globale di 8 miliardi nel 73 
e ne comporteranno oltre 10 
quest'anno: ciò risulterebbe, 
senza possibilità di dubbio, 
dai consuntivi delle società 

Per quanto riguarda le abU 
tazioni a carico dello Stato, 
è stato ricordato quanto, a 
suo tempo, rilevò anche la 
Corte dei Conti: «Di fronte 
alla carenza di immobili da 
destinare ad uso pubblico fa 
riscontro con crescente fre
quenza, anche in mancanza 
di specifiche disposizioni di 
legge, la concessione a pub
blici dipendenti. In uso gra
tuito ovvero a condizioni di 
particolare favore, di alloggi 

ricavati a spese dell'erario in 
edifici pubblici. U fenomeno 
merita particolare considera
zione per l'ampiezza che è 
venuto ad assumere e per gli 
oneri che comporta sotto I 
profili della sottrazione al
l'uso di ufficio di numerosi lo
cali e delle spese di trasfor
mazione e manutenzione, al
le quali fanno riscontro, e 
non sempre, canoni puramen
te nominali. Inoltre c'è da 
considerare anche il profilo 
dell'attribuzione di indiretti, 
ma consistenti benefici eco
nomici ad una limitata cate
goria di dipendenti pubblici, 
in genere appartenenti — 
non sfugga questa sottolinea
tura — alle qualifiche più elo-
vate ». Si sono poi appresi si
gnificativi « particolari » rela
tivi a tale situazione: secon
do quanto affermano i sinda
calisti, «presso taluni edifici 
finanziari di recente edifica
zione, gli alloggi demaniali 
sono stati costruiti con va
rianti ai progetti originari: 
cioè con scala d'accesso au
tonoma, servizi separati, a-
scensore personale, oltre ad 
un notevole divario nel grado 
di rifinitura». 

Si potrebbe continuare con 
le citazioni, ma le interrom

piamo qui, perché queste ci 
sembrano sufficienti. Del tut
to insufficiente, invece, ci sem
bra la reazione del governo 
e del presidente del Consi-
glio. L'on. Rumor, con sor
prendente « candore », annun
cia ora, infatti, di aver chie
sto al ministro delle Poste 
e Telecomunicazioni, Togni, 
un « rapporto dettagliato » sui 
telefoni a carico dello Stato 
posti a disposizione di mini
stri, sottosegretari, addetti 
delle segreterie e grossi bu
rocrati. 

Il presidente del Consiglio, 
dunque, non sapeva niente, 
«casca dalle nuvole» sulla 
questione dei telefoni gratui
ti, In piena « stangata » fisca
le, mentre vengono duramen
te colpiti soprattutto i reddi
ti dei lavoratori, che lo Stato 
possa essere defraudato di 
8-10 miliardi ogni anno da 
alcuni utenti « importanti » 
e privilegiati, al governo non 
era neppure passato per la 
testai 

Si era forse avuto sentore, 
però, di un altro spreco, re
lativo • all'uso « familiare », 
privato delle auto dei servizi 
dello Stato (su cui è stata 
avviata anche un'indagine 

parlamentare), e si era sol
lecitata una nota informativa, 
tale da consentire una cono
scenza reale della situazione, 
dai vari ministeri: ebbene, si 
apprende adesso che nessu
no, finora, ha risposto alla 
«circolare» del 16 luglio (le 
rìsposie avrebbero dovuto 
pervenire alla presidenza del 
Consiglio non oltre il 30 ago
sto). 

Per quanto riguarda le abi
tazioni gratuite, poi, assolu
tamente niente si sa circa le 
«conoscenze» e le intenzioni 
del governo: eppure, non do
vrebbe essere necessario sot
tolineare che la questione è 
tutfaltro che marginale, è 
anzi drammaticamente aper
ta nel Paese. 

A questo punto, va ribadi
to, con chiarezza, che non si 
possono chiedere t sacrifici che 
vengono chiesti al Paese e, 
soprattutto, ai lavoratori, ai 
ceti meno abbienti finché ri
mane anche V« ombra del 
dubbio» che ai livelli piò. al
ti, ai «vertici» dello Stato 
si perpetuano situazioni co
me quelle ora venute alla lu
ce e di fronte alle quali il 
governo si dichiara « ignaro », 
te non impotente, 

tare ulteriori deterioramenti 
alla salute dell'ambiente — 
può avere soltanto lo scopo di 
nascondere • le responsabilità 
dei dirigenti dell'ENEL e del 
governo circa la carenza di 
energia elettrica. 

La proposta di istallare nel 
Mezzogiorno una o due cen
trali a gas naturale, combu
stibile pronto sul posto ed a 
costo moderato, è vecchia or
mai di tre anni. Una commis
sione parlamentare ha chie
sto da molti mesi di istallare 
almeno una centrale a gas, 
per 1 motivi di emergenza che 
oggi vengono In primo piano, 
in Campania. Questa istalla
zione di soccorso a quanto 
sembra non è destinata a en
trare in funzione nei prossimi 
mesi. Cosi come sono rimaste 
indietro altre iniziative, ma
gari di portata più limitata, 
ma che oggi avrebbero costi
tuito il margine necessario 
per saldare il fabbisogno fino 
alla realizzazione dei progetti 
di più ampia portata. 

Il piano presentato ieri per 
il Sud continentale, d'altra 
parte, presenta dei punti oscu
ri. L'ENEL sostiene, ad esem
pio, che la realizzazione del 
collegamento Firenze-Roma 
crea una sufficiente possibili
tà di copertura per le regioni 
meridionali .in quanto esse po
tranno assorbire la maggiore 
disponibilità delle altre regio
ni. Ma proprio ieri mattina, 
perdurando il guasto alla cen
trale di La Spezia, molte in
dustrie della Toscana hanno 
perduto ore di lavoro per 
mancanza di energia. 

Il sistema attuale non con
sente dunque nemmeno di in
tegrare le carenze d'energia 
di una zona contigua alle re
gioni settentrionali. Questa 
stagione d'altra parte non è 
di consumi con le punte più 
alte, né l'andamento dell'in
dustria — pur registrando an
cora una tendenza all'incre
mento della produzione — « ti
ra » al massimo. E* quindi ne
cessario fornire spiegazioni 
più precise del generico ri
chiamo all'Insufficienza ge
nerale del'margine di poten
za istallata. 

E un fatto che la gestione 
dell'ENEL, centralizzata e 
priva di valide sedi di veri
fica come le Regioni, presen
ta carenze già evidenti nel
l'indirizzo generale. La politi
ca delle centrali a petrolio ad 
ogni costo, della subordinazio
ne dei programmi al risparmio 
della lira al chllovattora, non 
ha danneggiato soltanto il 
grande programma delle cen
trali nucleari, ma ha prodot
to altri guasti su cui sarebbe 
bene far luce. 

r. s. 

di rifarsi una verginità. La 
strada della stesura del do
cumento però è stata diffi
cile. Dal testo originarlo è 
addirittura scomparsa la pa
rola «Resistenza», provocan
do diverse rimostranze di al
cuni dei firmatari. Comunque 
della dichiarazione antifasci
sta non si può che prendere 
atto, ma le* forze democrati
che del giornalismo attendo
no fin da questo dibattito 
congressuale atti precisi che 
indichino un concreto impe
gno di lotta per 11 consolida
mento e sviluppo delle liber
tà democratiche di cui la li
bertà di stampa è componen
te fondamentale. 

Atti che fino ad ora non 
sono venuti. Lo stesso inter
vento di Scarlata, presiden
te dell'Associazione siciliana, 
uomo dell'UCSI, vicino a Pic
coli, pur dichiarando una di
sponibilità nel confronto con 
l'attuale maggioranza facendo 
affermazioni di «vocazione 
unitaria » non respingendo 
frontalmente la piattaforma e-
laborata dai giornalisti di Rin
novamento sindacale, di fatto 
ha presentato una linea al
ternativa a quella portata 
avanti dalla FNSI. In effetti 
è emersa da questo Interven
to più l'esigenza di una razio
nalizzazione del settore senza 
intaccare quel meccanismi 
che sono alla base del duro 
attacco alla libertà di stampa 
che quella di una reale ri
forma. Il sindacato verreb
be ad avere solo una funzio
ne di supporto per tale ope
razione. 

Insomma un tentativo di 
ripetere quell'operazione falli
ta che Scalia ha tentato nel 
movimento sindacale confe
derale. Le posizioni di 
questi gruppi stanno trovan
do decise risposte negli Inter
venti degli esponenti di «Rin
novamento sindacale», inter
venti, fra cui quelli di Maz
zocchi e Forcella, non chiu
si al dibattito e al confronto 
con le altre forze, alla stessa 
possibilità di nuovi rapporti 
fra le varie componenti della 
FNSI. L'autonomia del sinda
cato dal governo, dal padrona
to, dalle forze politiche e quin
di la sua capacità di contrat
tazione e di iniziativa è la ba
se di partenza di «Rinnova
mento sindacale» e la condi
zione indispensabile per fare 
assolvere ai giornalisti un 
ruolo d i ' protagonisti nella 
battaglia per la riforma del
l'informazione. 

Sono interventi, come quel
lo di Forcella, di riflessione 
anche autocritica, ma con lo 
obiettivo di assicurare nuovi 
spazi e nuove possibilità alla 
Federazione della stampa; se
gno dunque di un fermento 
di una vivacità di discussio
ne che contrassegnano le for
ze democratiche del giornali
smo. Sarebbe grave, al con
trario, se la necessaria veri
fica, la volontà di aperture, 
venissero intese come auto
rizzazione ad operazioni tra
sformistiche. giochi di potere 
che finirebbero col dare una 
grave colpo alla capacità di e-
laborazione e di iniziativa au
tonoma del movimento dei 
giornalisti e porterebbero in 
sostanza acqua nel vino a 
chi punta alla razionalizzazio
ne, magari sotto il controllo 
e la tutela di centri di po
tere delle Partecipazioni sta
tali — ben altra cosa è l'In
tervento pubblico fatto a no
me e per conto della collet
tività — che servono gli in
teressi bene individuati di 
gruppi fra cui, in primo luo
go, quello democristiano. In 
pratica sarebbe un avallo, 
in nome della razionalizzazio
ne capitalistica, alla lottiz
zazione partitica In atto. Ma 
ciò, ci sembra superfluo dir
lo. non si riferisce ovviamen
te al gruppo di «Rinnovamen
to sindacale». 

Sono queste alcune tenden
ze del dibattito che restano 
ovviamente da verificare per
ché la strada del congresso 
è ancora lunga e difficile. A 
questa tematica generale si 
intrecciano - nella discussio
ne i problemi più specifici di 
categoria, pure importanti, 
quali quelli sollevati dal com
pagno Flavio Dolcetti, ineren
ti per esempio le questioni 
previdenziali. 

Domani il congresso vivrà 
un momento significativo con 
il conveeno-dibattlto promos
so dalla ~FNSI e dalle Regioni 
e organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna sui temi del
l'informazione e della costru
zione dello stato regionale. 

Alessandro Cardulli 

In Italia 
una delegazione 

di giovani 
comunisti cubani 
E* giunta ieri in Italia ana 

delegazione dell'Unione della 
Gioventù comunista cubana 
guidata dal compagno Rai
mondo Espinosa, membro 
dell'ufficio politico della 
UGCC e composta dal com
pagni Leone! Urbino, della 
direzione degli studenti della 
università dell'Avana e Louis 
Serravè, della sezione esteri 
del CC della UGCC. 

La delegazione, che si trat
terrà in Italia per alcuni gior
ni, e stata ricevuta dai com
pagni Paolo Franchi e Paolo 
Polo della segreteria della 
FOCI, con cui ha avuto un 
primo scambio di notizie sul
la situazione nel rispettivi 
paesi. 

Le celebrazioni 
a Firenze 

(Dalla prima pagina) 
vogliono essere un fermo monito 
per tutti coloro che stoltamente 
e criminosamente tentano, con la 
violenza e gli intralci, rievoca
zioni impossibili ». . 

Sulle celebrazioni a Firenze 
hanno rilasciato dichiarazioni 
uomini delia Resistenza, dirigen
ti politici e militari. Pubblichia
mo le prime dichiarazioni: 

PROF. CARLO L. RAG
GHIACI , ex presidente del 
CTLN: « n programma realiz
zato dal Comitato per le cele
brazioni del trentennio della Re
sistenza istituito dalla Regione 
Toscana, in collaborazione con 
il Comando della regione mili
tare tosco-emiliana, ha un evi
dente significato, che supera le 
contingenze e le vicende della 
vita politica italiana e interna
zionale. Da una parte si riven
dica l'aspirazione che determinò 
l'unità dei popoli contro l'ag
gressione nazi-fascista, per la 
istaurazione di un mondo libe
rato e avviato verso la demo
crazia, cioè alle istituzioni per
manenti della libertà e della 
giustizia sociale come espres
sione dei diritti Umani e civili. 

e D'altra parte si rivendica la 
lotta che gli stessi paesi domi
nati o occupati dalle forze tota
litarie hanno svolto per molti 
anni, perché all'azione degli 
Alleati si affiancassero l'inizia
tiva e l'intervento delle forze 
morali e politiche che con la 
Resistenza intendevano dare il 
loro contributo alla istaurazione 
di società democratiche. La di
sparità degli schieramenti e dei 
mezzi non altera il significato 
di una convergenza, che fa sen
tire anche oggi i suoi effetti, 
malgrado la sopravvivenza e 
l'insidia di tante forze che ten
tano recuperi antistorici o man
tengono minacce di regressione. 
E' bene che sia fatto presente 
alle generazioni più giovani, che 
ignorano la tragedia del ven
tennio nazi-fascista, è bene che 
sia ricordato ai dimentichi che 
esiste ancora una. unità delle 
forze che con ' diversi ideali e 
programmi politici hanno voluto 
un mondo nuovo, ne manife
stano in questa occasione e ne 
riaffermano le viventi esigenze, 
e sono pronti a scendere in 
campo, a costo di ogni sacrifi
cio, perché non torni mai più 
un passato di violenza e di ver
gogna ». 

LUIGI GAIANI. membro del 
Comando militare del CTLN: 
«La manifestazione del 22 set
tembre a Firenze in onore della 
Resistenza ha un profondo signi
ficato, che ci induce ad alcune 
riflessioni. L'unità di tutte le 
forze antifasciste fu la condi
zione che consenti al popolo 
italiano di partecipare alla lotta 
contro il fascismo e l'occupante 
nazista e conquistare all'Italia 
un nuovo posto, a fianco degli 
Alleati. Questa profonda unità 
non fu il risultato di un pro
cesso spontaneo, ma fu fatico
samente costruita giorno per 
giorno, nella lotta che le forze 
antifasciste condussero per lun
ghi anni contro il regime di 
Mussolini. 

« L'obbiettivo comune e gli in
teressi generali del Paese per
misero di superare i contrasti 
esistenti e di dare vita ai Co
mitati di liberazione nazionale 
— entro i quali esistettero sem
pre differenze fra i vari par
titi che animarono la dialet
tica interna del movimento — 
e giungere alla unificazione di 
tutte le forze partigiane, orga
nizzate dai partiti, sotto la dire
zione del C.V.L. 

e A trent'anni di distanza, in 
una situazione completamente 
diversa, creatasi dopo un lungo 
periodo seguito alla rottura del
l'unità nazionale e alla restau
razione di strutture economiche 
e politiche non corrispondenti 
agli ideali della Resistenza e ai 
principi affermati nella Costitu
zione, si ripropone al Paese, in
sieme alla ripresa del cammino 
verso nuove conquiste sociali e 
politiche, la lotta in difesa delle 
istituzioni repubblicane, minac
ciate dagli attacchi di forze rea
zionarie e fasciste che. con tutti 
i mezzi, anche i più infami, ten
tano di creare il caos per poter 
colpire i nostri ordinamenti de
mocratici. 

«Da qui la grande attualità 
politica della manifestazione uni
taria di Firenze, dalla quale 
dobbiamo trarre la indicazione 
concreta dell'esigenza di andare 
al di là delle affermazioni ge
neriche di antifascismo, pas
sando dalle parole ai fatti e 
impegnando tutte le forze poli
tiche democratiche e tutto l'ap
parato dello Stato nell'azione 
per stroncare le trame nere e 
garantire al nostro Paese aperta 
la strada dd compimento dei 
grandi ideali della Resistenza, 
con il consolidamento e lo svi
luppo delle strutture democra
tiche e la costruzione di una 
società fondata sulla libertà e 
la giustizia sociale ». 

II 14 settembre è venuto a 
mancare all'affetto dei suoi cari 

BERNARDINO PORCIANI 
A tumulazione avvenuta, nel 
dare il triste annuncio, la mo
glie ed i figli ringraziano gli 
amici, i compagni della Federa
zione Comunista di ' Viterbo • 
quelli degli Editori Riuniti per 
il loro generoso contributo 
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