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Al settimanale « Panorama 

Intervista di 
Pecchioli sul 

nuovo Regolamento 
di disciplina 

Nella « bozza » presentata da Forlani « c'è qualcosa 
di buono e molto di sbagliato » - Equivoca la parte 
sui diritti civili e politici dei soldati - Gli altri pro
blemi delle caserme - Il PCI per un riesame completo 

Il PCI non è affatto dispo
sto a lasciar passare cosi co
m'è 11 nuovo Regolamento di 
disciplina militare, presenta
to a metà luglio dal ministro 
della Difesa Forlani. I comu
nisti propongono un riesame 
completo di tutta la materia. 
Lo afferma il compagno Ugo 
Pecchioli. della direzione del 
PCI e membro della Commis
sione Difesa del Senato. In 
una Intervista rilasciata a 
Panorama da oggi nelle edi
cole. 

Innanzitutto nell'Intervista 
viene criticata la « bozza » di 
nuovo Regolamento In quanto 
frutto soltanto di un lavoro 
ministeriale e degli SM. « Le 
regole della vita militare — 
afferma Pecchioli — sono al
la base di una reale democra-
tlzazzione delle Forze Arma
te, devono essere perciò stu
diate a fondo e discusse in 
Parlamento, da tutti 1 parti
ti ». Alla domanda se « e pro
prio tutto sbagliato », 11 com
pagno Pecchioli cosi rispon
de «Naturalmente no. Le 
regole militari, create sostan
zialmente durante 11 fascismo 
e solo molto parzialmente mo
dificate nel 1965, erano tal
mente Indietro rispetto al 
tempi che qualsiasi modifica 
non e solo un passo, è una 
marcia in avanti. Ma 1 prin
cipi buoni sono stati introdot
ti, come dire, con troppa re
ticenza. E cosi risultano in
completi ». 

Qualche esempio concreto?, 
chiede l'intervistatore. «Il giu
ramento del soldato, che ora 
va fatto alla Repubblica e al 
capo dello Stato. Ma perché 
— rileva Pecchioli — non an
che alla Costituzione? Oppure 
11 richiamo a tenere presenti 
« ( /asti del passato » delle 
forze armate italiane. Ma qua
li fasti? Quelli delle guerre 
fasciste, oppure le battaglie 
del corpo di Liberazione na
zionale? » 

Entrando nel merito degli 
articoli che regolano la vi
ta di tutti 1 giorni del soldato, 
Pecchioli afferma che « anche 
qui c'è qualcosa di buono e 
molto di sbagliato Bene la 
parificazione del doveri fra 
tutti i militari, di qualsiasi 
grado, l'obbligo del superiori 
di dare del lei anche agli In
feriori, 11 diritto del soldato 
a vestire In borghese quando 
non è In servizio, la settima
na corta per tutti. Ma tutti 
questi riconoscimenti formali 
dei diritti civili del soldato 
non corrispondono del tutto a 
quelli sostanziali», n compa
gno Pecchioli precisa che 
« anche per noi 11 militare non 
è un cittadino come gli altri, 
per la semplice ragione che 
ha le armi. E chi ha in mano 
oggetti tanto pericolosi deve 
sottostare a particolari rego
le, ad alcune limitazioni del
la sua libertà personale. Ma 
noi vorremmo stabilire un 
concetto preciso: In caserma, 
in divisa. Il militare deve se
guire quelle regole e subire 
quelle limitazioni. Fuori ser
vizio, in borghese, torna un 
cittadino qualsiasi ». 

Un principio che non è af
fatto chiaro, è quello relativo 
ai diritti politici. Introdurre, 
per esemplo, 11 diritto del sol
dato di aderire ad associazio
ni tra cittadini; ma non a 
partiti e sindacati, di parteci
pare a manifestazioni politi
che, ma purché serbi un con
tegno riservato e si astenga 

da qualunque atto in contra
sto con l'obbligo di mantener
si al di fuori delle competizio
ni politiche, rivela «un equi
voco di fondo: è ovvio che in 
caserma non debbono sorge
re cellule comuniste, democri
stiane o magari missine. Ed 
è ovvio che non vogliamo co
mizi o cortei al posto di para
te o esercitazioni. Ma in bor
ghese il soldato non dovrebbe 
avere limiti alla manifesta
zione delle sue idee, se non 
quelli prescritti dalla legge». 

In caserma nessun diritto?, 
chiede l'intervistatore. « Stret
tamente politico no», rispon
de Pecchioli «Pieno diritto 
invece a coltivare le sue Idee. 
Con le letture, per esemplo. 
Anche qui 11 nuovo Regola
mento è equivoco: dice che il 
soldato può portare In caser
ma qualsiasi tipo di libro o 
giornale, ma purché non si 
tratti di pubblicazioni contra
rie al buon costume o ai /an
damenti della disciplina mi
litare. E chi dovrebbe stabili
re questa eventuale contrarie
tà? Il sergente?». 

A proposito dei problemi re
lativi alla disciplina. Il giudi
zio del compagno Pecchioli è 
negativo. « Tutta la questione 
— egli afferma — è trattata 
In maniera confusa e rozza, 
e ancora secondo certi sche
mi che debbono essere supe
rati. Noi proponiamo un rie
same completo di tutta que
sta materia, magari interpel
lando anche del giuristi. Co
me indicazione di base dicia
mo che anche la disciplina in 
caserma deve essere un fatto 
democratico, di partecipazio
ne. Perché non creare delle 

Commissioni di disciplina elet
tive, per esemplo? » Pecchioli 
osserva che si dovrebbe in
tanto abolire la cella di isola
mento per le mancanze di
sciplinari. « La privazione 
della libertà personale di un 
cittadino — egli rileva — può 
essere ordinata solo da un 
giudice, e per illeciti penali ». 

All'Intervistatore che affer
ma ohe «da sinistra (ma an
che da destra n&r) sono stati 
proposti il sindacato dei mili
tari e il Commissario parla
mentare delle forze armate», 
Pecchioli risponde che « 1 co
munisti sono contrari al sin
dacato per ora» («Temiamo 
che si crei una serie di asso
ciazioni di categoria, una per 
grado, di tipo corporativo»), 
e « al Commissario sempre » 
(« Esistono le commissioni 
parlamentari per la difesa: 
spetta a loro 11 controllo»). 

Dopo aver affermato che 
un buon Regolamento di disci
plina può essere «un primo 
passo per una reale democra
tizzazione delle Forze Armate 
nel loro complesso», 11 com
pagno Pecchioli risponde ad 
alcune domande relative al 
servizi di sicurezza. Egli riaf
ferma l'urgenza di « una rifor
ma drastica» e di dare «un 
taglio di bisturi, nettissimo, 
per dividere l'attività Infor
mativa riservata (« un contro
spionaggio contro l'attività di 
agenti stranieri In Italia da 
affidare alle FF.AA., e un uf
ficio che si occupi della si
curezza nazionale Interna e 
dell'ordine democratico, com
posto di agenti di polizia»), 
mettendo il Parlamento « in 
grado di esercitare una super
visione generale » sul due ser
vizi. 

Dibattito a Bologna sui 
problemi delle FF.AA. 

BOLOGNA. 20. 
«Le proposte del PCI per 

11 rinnovamento e la democra
tizzazione delle Forze Armate 
e del Corpo di PS.» , è stato 
U tema di un incontro-dibat
tito, che si é svolto l'altra 
sera nell'ambito del Festival 
dell'Unità organizzato al Par
eo Cavalonl dal Comitato cit
tadino di Bologna. Al dibat
tito, aperto dal compagno Ser
gio Pardera, redattore det no
stro giornale, hanno assistito 
numerosi cittadini, tra l quali 
un folto gruppo di soldati di 
stanza nella città agenti e 
sottufficiali della polizia 

Nel corso della manifesta
zione é stata data lettura di 
una lettera documento Inviata 
alla presidenza da un gruppo 
di militari democratici, in cui 
si affrontano alcuni proble
mi relativi alla vita delle ca
serme e 11 loro rapporto con 
la città. 

Riferendosi alla « bozza » 
del nuovo Regolamento di di
sciplina militare, il documen
to afferma che esso accoglie 
alcune rivendicazioni dei sol-

Colto 
da malore 

il compagno 
sen. Cavalli 

NAPOLI, 20 
Il senatore comunista ligu

re Carlo Cavalli è stato colto 
da un grave malore, mentre 
era in crociera a bordo della 
nave sovietica « Ivan Fran 
ko». La nave ha dovuto at 
traecare nel porto di Napoli, 
per consentire che 11 parla 
montare fosse ricoverato nel 
reparto di rianimazione del 
l'ospedale Cardarelli dove 
ora si trova. Le sue condlzlo 
ni sono preoccupanti, anche 
se l'emorragia cerebrale da 
«ut è stato colto viene defi
nita « blanda » dal sanitari. 

dati fu l'uso del lei tra supe
riori e militari semplici: la 
" settimana corta ", che per
mette, in teoria, di fruire di 
permessi settimanali per re
carsi a casa quando non si é 
di servizio, almeno a coloro 
che non abitano lontano dal
la caserma etc »), ma « non 
modifica in nulla quelli che 
sono i grandi temi della de
mocratizzazione e del rispetto 
det diritti civili e politici del 
cittadino chiamato a svolgere 
il servizio militare ». 

Nel documento del soldati 
di Bologna si chiede quindi 
che la « bozza » del nuovo Re
golamento di d'sclpllna «sia 
discussa in Parlamento e sia 
fatta oggetto di aerilo dibat
tito tra le forze politiche ed 
in seno a tutta l'opinione 
pubblica nazionale », e si af
ferma di ritenere « assoluta
mente indispensabile il supe
ramento dell'attuale isolamen
to tra la caserma ed il terri
torio in cut essa opera e ri
siede » 7"ale opera di integra
zione — si precisa — i possi
bile solo attraverso l'instau
razione di un sempre più di
retto rapporto tra la caser
ma e gli organismi democra
tici ed elettivi /Comune. Con
sigli di quartiere. Consiqlt di 
fabbrica e di zona etc). che 
formano il tessuto connettivo 
del territorio stesso ». 

Vi é In particolare l'esigen
za — si sostiene — di un rap 
porto organico con gli Enti 
locali ed in particolare con 
I Comuni, affinché possano 
essere studiati provvedimenti 
tendenti ad alleviare le diffi
coltà materiali In cui versa 
la erande maggiorala del 
militari (« fortemente sentita 
e l'esigenza della aratuit/i dei 
trasporti per i mil'tari, di uva 
P'u efficace assistenza medi
ca, da realizzare attraverso i 
consorzi sorto sanitari, de'la 
possib'bt'i rii usare le h<blio 
teche vubbl'che ver tutti co
loro che al termine dell'atti-
vtà giornaliera vogliono ar 
ricchtre la propria cultura o 
poter proseguire, anche du
rante il servizio militare, gli 
studi interrotti ») 

Nell'ambito del Festival nazionale dell'Unità a Firenze 

Una mostra alle Cascine 
per i «beni culturali» 

L'iniziativa va oltre la denuncia, indicando come superare l'attuale condizione di sfacelo e di decadimento - Un 
discorso politico alle masse popolari, ai centri di autogoverno locale, alla scuola - L'opera d'arte e l'ambiente 

La stampa italiana di fronte al Portogallo 

Nuovi commenti 
sul documento 

Berlinguer-De Martino 
Il quotidiano della DC critica il PSI per essersi lasciato « coinvolgere dal PCI » 
e gli chiede « chiarimenti » — Il giornale del PRI vuole « confrontarsi serena
mente », ma ribadisce l'accusa di « neo-frontismo » e insulta il leader del PCP 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 20 

I turisti che solitamente 
s'affollano presso la « Porta 
del Paradiso» dei Ohlbertl, 
la più celebre del famosissi
mo Battistero di piazza del 
Duomo, si trovano davanti 
In questi giorni un assai più 
prosaico ponteggio in tubi 
Innocenti. E' stato eretto per 
ispezionare (e quindi rimuo
vere per procedere al restau
ro) li Cristo in marmo del 
Sansovlno, al quale di recen
te è caduto un braccio, fini
to In frantumi Schegge e 
frammenti sono finiti nelle 
tasche del turisti italiani e 
stranieri, come tanti « sou
venir » 

Abbandono e disinteresse, 
peggio ancora del « cancro del 
marmo» che ha spezzato 11 
braccio del Cristo sansovlne-
sco, sono il tumore che cor
rode lentamente ma Inesora
bilmente l'immensa dotazione 
di beni culturali accumulata 
nel secoli passati dal nostro 
Paese. Le statue che si fran
tumano sotto gli occhi dei tu
risti, 1 capolavori della pittu
ra trafugati nottetempo da 
ladri che operano con pro
fessionale disinvoltura, non 
sono che 11 sintomo, le mani
festazioni esteriori di un ma
le oscuro e profondo ma chia
ramente individuato. 

Per restare a Firenze, una 
istituzione di altissimo livel
lo culturale come la Biblio
teca nazionale è da alcuni 
anni praticamente Inutilizza
bile da parte di specialisti e 
studiosi. La catalogazione del 
libri è ferma al '70-"Jl, per 
cui le opere più recenti non 
sono consultabili. Ogni giorno 
arrivano quintali di volumi 
che finiscono alla cicca nel 
magazzini. Una documenta
zione di manifesti che risal
gono al secolo scorso, di e-
stremo Interesse storico, sono 
ammucchiati in una stanza, 
confusi disordinatamente con 
materiale assai più recente. 
E non si tratta che di un e-
semplo: uno del molti sullo 
« sfascio » dei beni cultura
li In Italia che sarà docu
mentato dalla mostra In pre
parazione alle Cascine. 

E' una delle mostre più im
portanti del Festival nazio
nale dell'«Unità». Si svilup
perà su un fronte lineare di 
almeno centocinquanta me
tri, accolta In uno dei più 
grandi ed eleganti padiglioni 
in costruzione nel parco fio
rentino: mille metri quadrati, 
coperti da aeree campate me
talliche per le quali sono 
state utilizzate le modernissi
me strutture tubolari studia
te per gli Impianti delle O-
llmpiadl di Monaco Gli ar
chitetti Mazzoni e Martini le 
hanno sapute adattare per 
costruire una vasta sala co
perta, intersecata all'Interno 
da grandi pannelli diagonali 
che segneranno un «percor
so» diviso in tre zone, in 
ognuna delle quali agirà — 
inserito direttamente nel re
ticoli del tetto — un impian
to audiovisivo 

La mostra delle Cascine 
si aprirà con una serie di 
gigantografie: 11 tetto in le
gno di una stalla del '500, 
l'Immagine di com'erano an
ticamente curati i vigneti In 
Toscana. E' un modo eviden
temente polemico di propor
re la definizione, la concezio
ne stessa di « bene cultura
le ». Le classi dominanti 
l'hanno ridotto ad un fatto 
puramente estetico, riserva
to al godimento privato di 
poche «anime elette», o ad 
un feticcio da utilizzare co
me richiamo turistico. 

Pretesti per portare avanti 
un processo di espropriazio
ne che le masse popolari deb
bono respingere, perché 1 
«beni culturali» non costi
tuiscono un «lusso» apprez
zabile da pochi: appartengo
no alla storia di tutti e so
no componente insostituibile 
det valori della vita d'ogni 
giorno. 

La crisi del musei, delle 
biblioteche, delle altre Isti
tuzioni culturali, 1 furti, l'as
surda linea del « restauri pre
ferenziali» (per cui di una 
chiesa barocca si salva, a-
sportandolo, un affresco, 
mentre si lascia crollare l'In
tera costruzione) non sono 
che aspetti particolari, con
seguenze inevitabili di una 
politica che marca 11 falli-
mento storico di una Intera 
classe dirigente Perciò la 
mostra delle Cascine ripro
porrà l'idea del «bene arti
stico e culturale» reintegra-
to pienamente nel tessuto 
storico che lo esprime, nel
l'ambiente urbano o extraur
bano In cui va collocato. 

Ma tutto questo rimarreb
be davvero «sofisticheria in
tellettuale », se non si ac 
compagnasse al discorso po
litico mobilitante e alla con
creta visione di una proposta 
alternativa, che debbono ca
ratterizzare una forza come 
la nostra e rivolgersi alle 
grandi massi che frequenta
no un Festival nazionale del-
l'« Unità» Ecco allora la reo 
stra affrontare - sia con le 
rappresentazioni grafiche che 
attraverso I programmi au 
dlovlslvl — 11 problema del 
ministero dei beni culturali 
costituito per la prima volta 
in Italia e soprattutto quella 
proposta di legge Spadolini, 
che violentando gli schemi 
della delega concessa dal 
Parlamento, tende a propor 
si come una vera e propria 
mlnlrlforma 

Oggi una vera politica del 
l'ambiente e del beni cultu 
rall non è Invece possibile 
senza decentramento, senza 
Investire I centri di autogo 
verno locale come le Regio 

ni. 1 Comuni, senza ottenere 
l'apporto della scuola Del re 
sto, la mostra del Festival do
cumenterà come, di fronte 
allo « sfascio » generale, le 
sole cose positive che in que
sto campo possono annove
rarsi vengano proprio dalle 
Regioni, dal centri democra
tici del potere locale gli in 
terventl della Regione Tosca
na con finanziamenti di 4 mi 
liardi nel centri storici mino
ri di Montepulciano, Casta
gneto Carducci, S. Giovanni 
Valdarno e Pletrasanta, la 
legge sul parchi naturali e 
In particolare su quel'/i de). 
l'Uccelllna nella Maic.Tima 
Grossetana; 11 risanamento 
del quartiere del Bruco a Sle
na. E ancora' le leggi della 
Lombardia per le biblioteche 
e 1 musei, 11 discorso sul ter
ritorio portato avanti dalla 
Regione Emilia - Romagna. 

Non a caso la mostra, che 
si apre con le Immagini della 
devastazione di Palermo, si 
chiude con quelle, ben più 
rincuoranti, delle esperien
ze di Ferra-a relative al re
cupero del centro storico del
la città estense e al progetti 
per la creazione di un parco 
naturale del Delta del Po e 
delle Valli di Comacchlo. 

Mario Passi All'Interno dell* Cascine I compagni lavorano al montaggio del padiglioni riservati alla RDT 

Orsello replica alla campagna dei vecchi gruppi di potere 

Il vicepresidente della RAI-TV: 
l'allarmismo de è «pretestuoso» 

Ristrutturazione e programmazione non sono momenti distinti - L'assegnazione degli incarichi direttivi va col
aci un'attenta e precisa valutazione dei criteri da seguire per realizzare una nuova realtà radiotelevisiva legata 

Giovedì prossimo tornerà 
a riunirsi — com'è noto — 
11 Consiglio d'ammlnistrazlo-
ne della RAI-TV. Oggi. 11 
quotidiano del PSDI, l'Uma
nità, pubblica un articolo del 
vicepresidente dell'azienda 
radiotelevisiva Orsello, che 
Interviene nuovamente nella 
polemica sulle prospettive ed 
1 problemi della programma
zione aperta dal GIP (il 
gruppo aziendale de) l'8 ago
sto. Orsello, del resto, ave
va già replicato alla cam
pagna allarmistica innesca
ta dal GIP e di fatto aval
lata dal ministro de delle 
Poste sen. Orlando e dal 
nuovo direttore generale del
la RAI Michele Principe. 

Nel confronti del promo
tori di questa campagna — 
e cioè del vecchi gruppi di 
potere de, che continuano a 
manovrare contro la rifor
ma — 11 vicepresidente del
la RAI-TV — ha parole mol-
to dure. « La polemica esti
va sulla programmazione ra
diotelevisiva — egli scrive 
infatti — fta mostrato la 
pretestuosità delle motiva
zioni da parte di chi l'aveva 
condotta ed ispirata Per par
te nostra — aggiunge — ab
biamo sempre creduto e tut
tora crediamo alla coinci
denza dello schieramento ri
formatore della RAI con l'in
tero insieme delle forze po
litiche dell'arco costituziona
le, non a caso chiamate a 
gestire la riforma: ma per

chè tale coincidenza possa 
mantenersi e soprattutto 
possa consentire di operare 
positivamente per creare una 
nuova realtà radiotelevisiva, 
occorre da parte di tutti il 
rifiuto, il superamento, il 
mutamento di metodi gestio
nali e di concezioni azienda
li che sono responsabili dei 
severi giudizi del passato». 

Il vicepresidente del Con
siglio d'amministrazione pro
segue rilevando che « prefab
bricare veline di organigram
mi ipotetici» (qui, tuttavia, 
Orsello sorvola sul fatto che 
nell'aprile scorso fu raggiun
to « in privato » da esponen
ti del partiti di centroslnì-

Leone riceve 
Carli e Baffi 

Il presidente della Repub
blica ha ricevuto 11 governa
tore uscente della Banca d'Ita
lia Guido Carli ed 11 nuovo 
governatore Paolo Baffi, ri ca
po dello Stato ha rinnovato 
al dr. Carli l'espressione del 
più vivo apprezzamento e di 
riconoscenza per 1 servizi re
si al paese per lunghi anni e 
con costante Impegno, ed ha 
formulato per 11 nuovo gover
natore Baffi l'augurio di con
tinuare a dare, nel posto di 
massima responsabilità del
l'Istituto di emissione, 11 con
tributo delle sue riconosciute 
capacità. 

A proposito della Cecoslovacchia 

Il rito de « I l Popolo» 

Il « Popolo » di ieri ricor
da l'intervento delle truppe 
del Patto di Varsavia in Ce
coslovacchia, avvenuto nel
l'agosto di sette anni fa. E 
non può fare a meno, natu
ralmente, di fare menzione 
del dissenso che, nei confron
ti di quell'intervento, fu ma
nifestato da alcuni partiti co
munisti, fra i quali — ma di 
ciò II quotidiano della DC 
tace — quello italiano 

« Ma 11 dissenso — senten
zio i( « Popolo » — non ar
rivò mal al nocciolo della 
questione. Non si trattava in
fatti soltanto di esprimere un 
giudizio negativo sulla oppor
tunità o meno di compiere 
l'aggressione in quel momen 
to, ma di pronunciarsi ine 
qulvocabllmente sulla natura 
del regime che aveva calpe 
stato gli elementari diritti 
di una nazione » 

Una volta di più questo 
giornale non è assolutamen
te in grado di distinguere 
fra due cose così diverse fra 
loro' ti dissenso, la polemi
ca, la critica da un lato e la 
scelta di campo dell'antiso-
vietismo dall'altro Si trattas
se soltanto di rilevar ciò non 
varrebbe neppure la pena di 
registrare il commento del 
quotidiano de 

Il fatto è che la frase del 
» Popolo » è la miglior dimo
strazione di come l'antlsovie-
tismo preconcetto impedisca 
sempre, e anche in questa 
occasione, di andare proprio 
al nocciolo delle questioni e 
di assumere posizioni che ab
biano valore politico, e non 
rispondano invece a esigenze 
di mera agitazione propagan
distica 

Qual è infatti, il proble 
ma eh* si e aperto sette an

ni fa e che non st è ancora 
chiuso9 Si trattava e si trat
ta di valutare se l'esperien
za che in Cecoslovacchia li 
stava da alcuni mesi facen
do, fosse avviata o destinata 
ad avviarsi verso la « contro
rivoluzione » e la « restaura
zione capitalistica », o non 
fosse invece un tentativo, pur 
fra mille difficoltà e contrad
dizioni, di sviluppare e ar
ricchire la edificazione dei 
socialismo in quel Paese. Noi, 
di quella esperienza davamo 
e diamo questa seconda va
lutazione. Di conseguenza giu
dicammo allora, in via di 
principio e di fatto, l'inter
vento militare inaccettabile 
e negativo 

Il nostro giudizio resta, an
che alla luce di avvenimenti 
successivi, lo stesso Credia 
mo. cioè, che in Cecoslovac
chia si debbano ancora af
frontare e risolvere molti pio 
blemi con cut si stava mi
surando il « nuovo corso», 
problemi che l'intervento mi 
litare ha congelato ma non 
certo risolto e, anzi, per d: 
tersi aspetti, aggravato 

Noi, però, crediamo clic sia 
possibile affrontarli e riso! 
verli; e il nostro augurio è 
che si trovino in Cecoslovac
chia le vie più efficaci e ra
pide per farlo Crediamo sia 
anche — nei limiti delle no
stre possibilità — nostro do-
i ere contribuire a ciò Lo cre
diamo perché starno interna
zionalisti e perchè sempre, an
che in questo caso vogliamo 
fare politica 

Al « Popolo ». invece, della 
situazione in Cecoslovacchia, 
di quei problemi, non inte
ressa un bel nulla Quel che 
lo affascina è il rito annuale 
dell'anatema anticomunista. 

stra un accordo — di cui fu
rono subito ufficiosamente 
comunicati I dettagli — sul
la « lottizzazione » degli In
carichi direttivi aziendali 
che andava contro lo spirito 
e la lettera della legge di ri
forma e che perciò è stato 
contestato dal comunisti e 
dall'opinione pubblica demo
cratica), «utilizzare docu
menti riservati con fini di
versi da quelli istituzionali » 
(è evidente qui il riferimen
to alla «fuga» di alcune 
parti della «relazione riser
vata » presentata dal diret
tore generale al Consiglio di 
amministrazione), « coprire 
atteggiamenti di natura per
sonale dietro sigle di carat
tere politico » (si parla qui 
del GIP e. forse, anche del 
gruppo aziendale socialde
mocratico della RAI), «ridur
re il dibattito ideologico e 
culturale a finalità strumen
tali ed a polemiche prete
stuose» costituiscono «.meto
di di comportamento azien
dale che non possono non 
essere criticati ». 

Sono anche opportuni 11 ri
lievo critico del vicepresiden
te verso le persistenti tenden
ze ad esercitare « metodi re
pressivi » e « punitivi » nel 
confronti del personale (è 
chiara l'allusione alle minacce 
pronunciate da Principe con
tro 1 giornalisti Luciano Dod-
doll e Vittorio Fiorito, che 
hanno denunciato alcuni In
terventi d'autorità per « far 
sparire » dalle prossime pro
grammazioni trasmissioni 
« già pronte per II "via" » e 
il sistema degli appalti delle 
produzioni) e l'affermazione 
che occorre intervenire «con 
decisione e con forza» per 
evitare «appaia non neces
sari, contratti non oggettiva
mente garantiti, collaborazio
ni superflue». 

Orsello conclude sottoli
neando che « ristrutturazio
ne e programmazione non 
sono momenti che possono 
andare distinti; attribuire 
nuove responsabilità operati
ve non può essere in alcun 
modo distinto da un'attenta 
e precisa valutazione del 
criteri da seguire per realiz
zare effettivamente una nuo
va realtà radiotelevisiva» e 
che, perciò, sarebbe stato 
« assai errato » se si fosse 
« proceduto ad effettuare le 
nomine di direzione di reti 
e di testate nello stesso mo
mento in cui veniva costitui
to il Consiglio d'amministra
zione », che, In tal caso, sa
rebbe stato «privato di ogni 
propria possibilità di valuta
zione e di ogni propria ef
fettiva responsabilità » Tali 
scelte, Infatti, devono « oc-
compagnarsi con quelle reta 
live all'indirizzo generale e 
Insieme alla determinazione 
precisa — salva naturalmen 
te l'autonomia professionale 
dei singoli operatori — di 
regole di comportamento e 
di indicazioni metodologiche 
riguardanti il modo stesso di 
dare notizie, di realizzare 
cultura, di fare spettacolo» 

La manovro politica del 
vecchi gruppi di potere de 
volta a porre il Conslgl'o di 
amministrazione e la Com 
missione parlamentare di 
fronte « a scelte già compiu 
te a programmi già predi 
sposti » viene cosi respinta 
anche dal vicepresidente del
la RAI TV. C'è da augurarsi 
che l'impegno contenuto nel 
l'articolo trovi conferma nel 
fatti 

m. ro. 

Bologna : chiude 

il « Nuovo 

quotidiano » 
BOLOGNA. 20 

Il « Nuovo quotidiano ». Il 
giornale voluto con finalità 
elettoralistiche dalla destra 
democristiana (durante la 
campagna elettorale ha spu
doratamente sostenuto Fanfa-
ni), affidato alla tranquilla 
direzione dell'esordiente Enzo 
Tortora, chiude Stanotte al
le tre, subito dopo aver chiuso 
11 160 numero (era nato l'8 
marzo scorso) l'amministrato
re della società «Finanziarla 
Editrice», sigla dietro cui si 
nascondono vari emiri della 
destra cattolica nonché in
transigenti capitani d'indu
stria (1 più aperti del quali 
fanno l'occhietto alla socialde
mocrazia) ha comunicato alla 
sparuta schiera del comitato 
di redazione, ancoia in sede, 
convocata con improvvisa ur
genza, la decisione della pro
prietà. 

Anche se l'evento era nella 
aria da tempo, la brutalità 
del requiem ha colto di sor
presa giornalisti, tipografi e 
opinione pubblica. Non sono 
stati comunicati il modo e i 
tempi con cui si intenderebbe 
onorare i molti impegni poli
tici, economici e sociali accesi 
da questa ennesima avventu
ra editoriale. Oggi nel pome
riggio I redattori e 11 resto del 
personale del giornale presen
te In sede (molti sono in fe
rie) si sono riuniti in assem
blea, la quale si preannuncia 
tesa e infuocata. 

Continua la polemica sul 
Portogallo e sul documento 
unitario Berlinguer-Dc Marti 
no Polemica interessante, che 
merita di essere seguita con 
attenzione critica Notavamo 
domenica scorsa che II Popo
lo, « accantonando accenti fa
ziosi che hanno contraddistin
to tante sue prese di posizio
ne», aveva deilnito la dichia 
razione PCI PSI « un impor
tante passo avanti sulla via 
di un costante obiettivo giu
dizio sulle vicende portoghesi 
e sulle ripercussioni che esse 
possono avere nel quadro eu
ropeo e internazionale » Ieri, 
però, 11 quotidiano della DC 
sembra essere tornato, se non 
agli accenti faziosi (e rissosi) 
di un recente passato, certo 
alla strumentalizzazione, o 
quanto meno alla deliberata 
incomprensione delle motiva
zioni che hanno Indotto il no
stro partito e quello socialista 
ad intervenire insieme nelle 
vicende portoghesi. 

In un lungo corsivo In cui 
Portogallo e Italia vengono 
mescolati fino a confondersi 
l'uno nell'altra, il giornale de 
accusa in sostanza 11 PSI e 11 
PCI di « frontismo » (anche 
se questa parola non viene 
mal pronunciata). «E' un fat
to — scrive 11 giornale de — 
che il partito socialista st sta 
posto in questa occasione in 
una posizione non del tutto 
chiara. Non per aver espresso 
un giudizio che risulta oppor
tunamente e severamente cri
tico etrea le recenti vicende 
portoghesi... ma per averlo 
fatto lasciandosi coinvolgere 
dal PCI. Il che, a prescindere 
dalla sincerità dell'uno e del
l'altro partito lascia campo 
Ubero ad osservazioni criti
che più che lecite. La prima 
delle quali è che la dichiara
zione possa avere precise fina
lità interne e riveli da un la
to l'inclinazione socialista a 
inseguire il miraggio di im
probabili e perigliosi nuovi 
equilibri politici, dall'altro la 
prontezza comunista a sfrut
tare tale inclinazione per por
tare a compimento i suoi di
segni di potere » 

Continua II Popolo • « Il mo
do con cui il PSI ha ritenuto 
di dover risolvere il problema 
delle giunte, le ventilate ipo
tesi di una trasposizione di 
questo metodo., dalla perife
ria al centro possono obietti
vamente gettare qualche om
bra sul documento.. ». 

Spiace doverlo dire, ma nel
la sostanza, se si prescinde 
dalla loro misurata pacatez
za, le parole del giornale del
la DC ricordano da vicino 
quelle (esagitate, volgarissl-
me) del Tempo. Questo accu
sa il PSI di compiere « con
torsioni », schierandosi con 11 
PCI « nel salvataggio dello 
stalinista Cunhal ». Quello (Il 
Popolo) non giunge a tanto, 
anzi considera valido il docu
mento nell'ambito portoghe
se, ma subito si preoccupa di 
chiedere ai socialisti «un ne
cessario chiarimento di in
tenti... nei confronti del PCI 
e det limitt di certe "conver
gerne" quando dal Portogal
lo st passi all'Italia ». Meri
tandosi cosi anch'esso l'accu
sa che abbiamo già rivolto a 
esponenti e fogli della destra 
di essersi innervositi, Irritati, 
adirati non tanto per il con
tenuto del documento Berlin-

io « i repubblicani avanzano 
risme e obiezioni di fondo». 

Da questa posizione angu
stamente « interna » al qua
dro Italiano, che ha collocato 
l'esponente del PRI accanto 
ai commentatori più retrivi, si 
e ieri ima solo In una certa 
misurai allontanato 11 gior
nale repubblicano, con un ar
ticolo nel quale dichiara di 
voler evitare il carattere 
« spesso nominalistico e pre
concetto, teso a fornire stru
menti per le beghe di casa 
nostra » del « confronto delle 
posizioni e delle tesi ». e af
ferma l'esigenza di « non per
dere occasione per confron
tarsi serenamente con i co
munisti italiani » Peccato, pe
rò che 11 giornale del PRI 
rinnovi cocciutamente (seb
bene in tono difensivo) l'ac
cusa di « neo-/ro7if ismo », ri
volta al socialisti che — scri
ve — hanno « avallato i limiti 
della posizione del PCI » sot
toscrivendo « un appello uni
co » con « fretta » e « superfi
cialità » 

Peccato, soprattutto, che La 
Voce Repubblicana Infarcisca 
1 suol argomenti con ripetuti 
Insulti al compagno Cunhal. 
spingendosi poi. In un corsivo 
su analogo argomento, fino 
a definire II leader del PCP 
« il marziano sceso su Lisbo
na dopo un volo di quaranta 
anni attraverso universi sco
nosciuti » Sono parole insen
sate e Inammissibili. Anche 
gli avversari politici sanno 
infatti che Cunhal è uno del 
più valorosi combattenti anti
fascisti del suo paese aveva 
solo 23 anni quando fu arre
stato e brutalmente tortura
to nel 1937 Rilasciato, riarre
stato più volle, passò dieci 
anni di seguito In prigione, 
dal 1949 al 1960 quando riu
scì a fuggire dalla fortezza di 
Peniche, con un'audace eva
sione che umiliò 11 regime fa
scista e suscitò l'entusiasmo 
di tutti gli antifascisti porto
ghesi 

Ma, a parte certi aspetti de
teriori della polemica, resta 
un fatto' che da parte dei 
nostri interlocutori si conti
nua stranamente ad Ignorare 
che 11 documento PSI-PCI * 
aperto al contributo degli al
tri Esso esprime infatti « lo 
augurio che tutti i partiti ita
liani che si richiamano alla 
Resistenza e alla Costituzio
ne repubblicana, pur nella 
differenza di giudizi, sentano 
l'esigenza di favorire l'unità 
della giovane democrazia por
toghese » Altro che « neo-
frontismo » I Invece di criti
carci tanto, perché anche 1 
dirigenti degli altri partiti de
mocratici italiani non fanno 
qualcosa di incisivo, di utile, 
di positivo, per alutare ti 
Portogallo a uscire bene dalla 
grave crisi che attraversa? 

A Vercelli 
dopo 26 anni 

amministrazione 
di sinistra 

VERCELLI, 20 
Sindaco di Vercelli è stato 

eletto oggi 11 compagno Ennio 
Balardl Quarantasettenne, di-

guerDe Martino, quanto per j rigentc di azienda, Balardl 
Il fatto stesso che tale docu- i era consigliere dal '53 e ea
mento sia stato firmato. 

La Voce Repubblicana com
pie. Invece, un piccolo passo 
avanti. Il segretario del PRI, 
Biasini, aveva definito 11 do
cumento PCI-PSI «ispirato I 
ad una logica neofrontista » , 
e avulBo « totalmente dalla > 
necessaria analisi delle cau- ' 
se » che hanno determinato 
gli sviluppi Inquietanti della 
situazione portoghese Biasini 
aveva definito « un errore » 

pogruppo del PCI nelle ultime 
legislature comunali. 

Vlceslndaco è stato eletto il 
compagno socialista avvocato 
Roberto Scheda. 

Dopo ventlsel anni, quindi, 
le sinistre tornano al Comu
ne di Vercelli. Con 1 comuni
sti e socialisti è in giunta 
anche 11 socialdemocratico 
Giovanni Socco. 11 quale ha 
aderito al programma elabo
rato dal PCI e dal PSI nel 

la firma di De Martino, ap- i giorni successivi il 15 giugno 
posta soltanto — secondo lui 
— «per giustificare la politi
ca delle grandi intese unita
rie », nei confronti della qua-

e presentato e discusso suc
cessivamente con 1 partiti nel 
corso di queste ultime setti
mane 

Per il controllo della situazione epidemiologica 

Nelle regioni una rete 
di osservatori sanitari 
La questione della creazio 

ne di una rete di posti fissi 
di controllo della situazione 
sanitaria nazionale potrebbe 
giungere entro breve tempo 
ad una soluzione organica 
Secondo mtormazlonl d'agen
zia il ministero della Sanità 
sta predisponendo un proget 
to relativo appunto alla Isti 
tuzione di osservatori epide 
miologlcl regionali coordina
ti da un ossei vatorio centrale 

A parte qualche esperienza 
più avanzata condotta da ta 
lune legioni, che cosa acca 
de oggi/ La soluzione classi 
cu e più diffusa — anche per 
1 accentramento delle lungoni 
da parte della Sanità — è tut 
torà quella della raccolta del 
le denunce del singoli medi
ci, degli ufficiali sanitari e 
delle mutue attraverso un si 
stema diretto a convogliale 1 
dati all'Istituto centrale di 
statistica che ha I) compilo dì 
smistarli — previa elabora
zione sommai la resa nota pe 
rlodlcamente — alle autorità 
sanitarie centrali Questo s. 
stema si avvale naturalmen 
te di procedui e estrema, 
mente lente e non facilmen 
te acceleragli, non tornisce 
alcuna garanzia di uniformi

tà di accertamento, spesso 
scorrelato dalle reali cause 
di morbilità maschera le 
punte negative dovute a ef-
ietti locali perchè le opera
zioni statistiche sono basate 
su medie riferite a larghe zo
ne territoriali 

La nuova proposta di rego
lamentazione, sulla quale sa
rà ovviamente necessaria una 
consultazione con tutte le 
parti interessate, ed in pri
mo luogo con le Regioni, pun
ta ad un adeguamento d?l 
sistema alle prospettive della 
riforma sanitaria puntando 
alla verifica della ..ìtuazione 
epidemiologica su base regio
nale e non nazionale, con 
strutture articolate sulle uni
tà sanitaile loculi Ciò r>re 
suppone l'afildamento alle Re 
glonl della gestione degli os 
servatorl periferici, organiz
zati su base sufficientemen
te ampia d i controllare l'an
damento non so.o delle ma 
lattie Infettive ma anche di 
tutto 11 quadro socio-sanlta 
rio, comprese naturalmente 
le malattie piof?. siomll 

All'ossei valorio epidemlo'o 
gico cenlialc competerebbe la 
1'ac.colia del dati delle regioni 
anche per fornire alla Sanità j tiene, 

un quadro complessivo dot 
le necessità per esempio, in 
sede di ripartizione tra le ra
gioni del Fondo nazionale 
ospedaliero quando si tratta 
di destinare una parte dei fi
nanziamenti agli Interventi di 
riequilibrio a favore delle re
gioni più colpite dalle diver
ge malattie 

Quale struttura dare all'os
servatorio centrale? La discus
sione è ancora aperta, all'In
terno stesso della Sanità Al
la proposta che l'osservato-
rio sia costituito in seno al-
1 Istituto superiore della sa
nità si fanno due obiezioni: 
che le forze dell'Istituto so
no del tutto Inadeguate a so
stenere anche questo gravo
so compito, che sì correreb
be il rischio di farne una 
struttura burocratica anziché 
un organo di supporto e di 
coordinamento della attività 
delle Regioni Da qui l'alter
nativa di fare dell'osservato
rio centrale una v?ra e pro-
pris struttura interreglonala* 
gestiti dalle stesse rrglont, 
rl-,ciwndo ai tecnici dell'Isti-
tu'o della Sanità 11 compito 
di consulenza e di studio dal
le nuove tecniche Informa-


