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Le decisioni del Consiglio dei ministri 

Nella scuola 
dell'obbligo 

aboliti gli esami 
di riparazione 

Il movimento dei prefetti - Un disegno di legge 
per l'estinzione dei debiti delle mutue verso gli 
aspedali - Saranno pagati con assegni gli stipendi 
agli statali - Istituito l'albo degli autotrasportatori 

Nella riunione di Ieri 11 
Consiglio dei ministri, oltre 
al provvedimenti per 11 Mez
zogiorno e la riconversione 
Industriale, ha deciso anche 
altre numerose misure che 
riguardano la scuola, le 
FFAA. 1 prefetti, le aziende 
agricole montane, le pensio
ni. 

SCUOLA Sono stati ap
provati due disegni di legge: 
11 primo riguarda l'abolizione 
degli esami di riparazione 
per la scuola dell'obbligo ed 
il secondo una sorta di mini-
ri torma della media Interiore. 

Quello sull'abolizione del'.» 
sessione di settembre è un 
disegno di legge che 11 mi
nistro Malfatti aveva promes
so fin dal febbraio scorso e 
che, se ti testo risulterà 
quello fatto conoscere tem
po fa per vie ufficiose, oltre 
ad essere In ritardo di quasi 
un anno è assai riduttivo e 
limitato. 

Sulla proposta di «ritoc
chi » alla scuola media Inve
ce e necessario attendere 11 
testo per saperne di più: da 
quanto dichiara 11 ministro 
si tratterebbe del passaggio 
ad obbligatorie delle due ma
terie finora facoltative (edu
cazione musicale e applica
zioni tecniche) e dell'abolizio
ne del latino In quanto ma
teria a sé nella III classe. 
E' comunque un'Iniziativa che 
conferma 11 tanto dannoso 
orientamento ministeriale di 
procedere a ritocchi scollegati 
dal quadro d'Insieme di una 
riforma organica dell'Istruzio
ne. 

Malfatti ha Inoltre propo
sto un disegno di legge re
cante norme concernenti 1 
premi ministeriali al presidi, 
direttori, professori degli istl-

' tutl e scuole di Istruzione 
media, classica scientifica 
magistrale e tecnica ed arti-

. sttea: un disegno di legge che 
disciplina l'immissione In ruo-

' lo dei maestri incaricati a 
" tempo indeterminato a decor

rere dal 1. ottobre 1975: un 
' disegno di legge di Interpre

tazione autentica dell'art. 17 
, della legge 30 luglio 1973. N. 

477 al fine di consentire l'im-
! missione in ruolo del perso-
t naie non docente incaricato 
. a tempo Indeterminato nel-
i l 'anno scolastico 1972-73. Con 
" lo stesso provvedimento vle-
" ne ripristinato per tutto 11 
.' personale non docente non di 
1 ruolo l'Incarico a tempo In-
1 determinato. Sempre Malfat-
" ti ha proposto un disegno di 
" legge Inteso a favorire la mo-
'blll tà dei posti di assistente 

. universitario. E' prevista la 
, possibilità di trasferimento 
i anche per gli assistenti so-
i p r a n n u m e r a t l : e un disegno 
i di legge concernente il pò-
ì tenzlamento dell'attività spor-
: tlva universitaria. 

f *' MUTUE — Il ministro del 
, tesoro Colombo ha proposto 
ì un disegno di legge per l'e

stinzione del debiti degli enti 
mutualistici nel confronti de
gli enti ospedalieri. Il prov. 
vedlmento è inteso a consen-
tlve agli enti mutualistici di 
estinguere la residua esposi-

f zlone debitoria verso gli ospe-
\ > dall e case di cura per rette 
E di degenza, elevando da 2.700 
t a 4.100 miliardi di lire 11 11-
[ • mite delle operazioni flnan-
f zlarle autorizzate dall'art. 1 
| della legge n. 386 del 1974. 
r Tutti 1 debiti che le mutue 

hanno denunciato al 31 di
cembre 1974, verso gli ospe. 
dall e le case di cura risul
tano in tal modo interamen
te assunti a carico del Te-

\ soro. 

* MONETE — Sempre Co
lombo ha proposto un dlse-

. gno di legge inteso ad incre-
! mentare la produzione di mo

nete metalliche, prevedendo 
t ra l'altro l'emissione di una 

1 nuova moneta di lire 200 non
ché a ristrutturare l'organi-

' co degli operai della Zecca; e 
•un disegno di legge che di-
.spone 11 pagamento al per-

, sonale statale degli stipendi 
' e d altri assegni fissi e con-
. tinuatlvl mediante assegni 

r speciali di Stato, ovvero a 
• mezzo accreditamento In c/c 
sbancarlo o postale, n prov-
• vedlmento è Inteso ad evita
re Il repetersl di aggressioni 
e rapine nei confronti del 
cassieri e del funzionari de
legati alla riscossione degli 
emolumenti spettanti al di-

" pendenti statali. 

- FORZE ARMATE — I l 
Consiglio dei ministri ha ap
provato un DdL per II per
sonale delle Forze Armate. 

Spostamenti 

di questori 
Un vasto movimento di 

questori é stato disposto dal 
ministro dell'Interno Gul. 
Questi 1 trasferimenti deci
si: Renato Nlmastro da Pi
stola al ministero, ispettore 
generale; Agostino Coniglia-
ro da Agrigento a Nuoro; 
Giovanni Alello da Nuoro a 
Trapani : Vincenzo Immordi-
no da Trapani a Reggio Ca
labria; Elio Gerunda da Reg
gio Calabria a Foggia: Auso
nio Romolo da questore di 
Belluno a Ispettore generalo 
per I servizi della IV zona 
polizia di frontiera con sede 
a Udine; Giuseppe Zocca da 
Enna a Agrigento; Vincenzo 
Trombetta, neo-promosso da 
Napoli al Ministero, Ispetto
re generale; Mario Forino, 
neo promosso, da Pesaro a 
questore di Pistola; Antoni
no Mirabile, neo promosso 

e da Roma a questore di Vlter-
& bo; Vittorio Bartollni, neo 
t promosso da Gorizia a que-

, store di Belluno; Luigi La 
•' Rosa, neo promosso da Agri-
*' gento a questore di Enna. 

Sotto accusa la « brutta pagina » della RAI 

Serrato dibattito alla TV 
sulla vicenda delle nomine 
Il compagno Galluzzi ribadisce ii giudizio nettamente critico del PCI sulla « lottizzazione» - Sottolineata l'esigenza 
di cambiare metodo - Imbarazzo e qualche ammissione degli on.Ii Bubbico (DC), Achilli (PSI) e Righetti (PSDI) 

Esso prevede la rivalutazione 
delle indennità di Impiego 
operativo, di Imbarco, di ae
ronavigazione e di volo e di 
quelle minori ad esse connes
se, nonché delle Indennità per 
1 controlli del traffico aereo, 
apportandovi aumenti — dice 
un comunicato — più sensi
bili alle misure dell'Indennità 
spettanti alla fascia medio
bassa della gerarchia e con 
estensione delle indennità di 
impiego operativo al militari 
di truppa volontari; l'adegua
mento del t ra t tamento dei 
militari assenti per Infermità 
non dipendenti da causa di 
servizio e quello delle cate
gorie similari di dipendenti 
civili: il rimborso delle sye-
se di viaggio per una secon
da volta oltre quella già pre
vista al militari di leva che 
si recano In licenza — riven
dicazioni queste sostenute da 
tempo dal PCI in Parlamen
to — e la corresponsione del 
soldo durante alcuni tipi di 
licenza. E' stato Infine ripri
stinato un ultimo scatto di 
promozione alla viglila del 
congedo. 

Infine su proposta del mi
nistro della Difesa, on. Por-
lanl, é stata decisa la nomi
na del generale di Corpo d'ar
mata Renzo Apollonio a pre
sidente del Tribunale supe
riore militare. 

PREFETTI — E' stato deciso 
un movimento di prefetti. Il 
prefetto di Milano, Petrlcclo-
ne, è stato promosso consi
gliere di Stato: al suo posto 
andrà 11 prefetto di Napoli, 
Amari. A dirigere la prefet
tura del capoluogo campano 
è stato destinato 11 prefetto 
Conti, ora a Reggio Calabria. 

Inoltre il Consiglio ha deli
berato su proposta del mini
stro dell'Interno, on. Qui, 11 
trasferimento dei dott. Ciro 
Ciompi da Caltantssett* a 
Reggio Calabria; del dottor 
Pietro Cardia da Ispettore 
generale di amministrazione 
a Caltanlssetta : del dottor 
Francesco Lattari da Brescia 
a ispettore generale di am
ministrazione; del dott. Gi
rolamo DI Giovanni da La 
Spezia a Brescia: del dottor 
Remo Cappellini da ispettore 
generale di amministrazione 
a La Spezia; la nomina a 
dirigente generale della Di
rezione generale protezione 
civile del Ministero dell'inter
no del dirigenti superiori dot
tor Stefano Gabotto e dot
tor Alessandro Giorni; la no
mina ad Ispettore generale 
capo di Pubblica sicurezza 
del questore dott. Antonio 
Trolsi. 

POLIZIA — Il ministro 
Gul ha proposto uno sche
ma di provvedimento legisla
tivo col quale. In relazione 
alle particolari esigenze del
le forze dell'ordine chiamate 
a fronteggiare la dilagante 
criminalità, si prevede che 
11 personale civile e militare 
della P.S. e degli appartenen
ti all'Arma del carabinieri, al 
Corpo della guardia di finan
za, al Corpo degli agenti di 
custodia e della forestale, 
inclusi nel contingenti di ex-
combattenti da collocare a 
riposo anticipatamente, pos
sano revocare la domanda di 
esodo, rinunciando al rela
tivi vantaggi economici. 

ENTI LOCALI — Sempre 
il ministro Gul, ha proposto 
un disegno di legge col qua
le, In attesa della emanazio
ne delle misure organiche 
per 11 rlequillbrlo economico 
dei bilanci degli enti locali 
deficitari, si prorogano le di
sposizioni che consentono a-
gli enti stessi l'assunzione di 
mutui a copertura del deficit 
di bilancio e delle perdite di 
esercizio delle aziende spe
ciali di trasporto del comu
ni e delle province. 

TRASPORTI — Il ministro 
Martinelli ha proposto un 
disegno di legge col quale si 
prorogano 1 termini previsti 
per l'istituzione dell'albo na
zionale degli autotrasportato
ri e per l'emanazione della 
disciplina concernente gli au
totrasporti di cose; uno sche
ma di decreto recante le nor
me di esecuzione delle dispo
sizioni legislative sulla isti
tuzione dell'albo nazionale 
degli autotrasportatori di co
se per conto terzi. Il provve
dimento disciplina 11 conte
nuto dell'albo, le modalità di 
designazione e la composizio
ne del comitati, nonché quel
le di Iscrizione e di massi
mali di assicurazione. 

ALTRE MISURE — Il mini
stro Marcora ha dichiarato 
che è stato «approvato un 
decreto legge che prevede la 
deflscallzzazlone per la distil
lazione di alcool da mele per 
due milioni di quintali. E' sta
to anche approvato — ha ag
giunto — lo schema di legge 
per 11 receplmento della di
rettiva sulla montagna, cioè 
della direttiva comunitaria a 
favore di aziende agricole in 
zona di montagna 11 cui fi
nanziamento è coperto, at
tualmente, per 11 25% dalla 
CEE. Nel 1976 la CEE stessa 
ha proposto di Intervlre nella 
misura del 40oi. mentre 11 
rimanente della somma del 
6CÓ In cinque anni — pari al 
a 337 miliardi di lire — é a 
carico dello Stato ». 

Da parte sua, 11 mlnlstvo 
per la Pubblica Amministra
zione Cosslga, ha detto: 
« Abbiamo approvato Rll 
schemi di decreto del presi
dente della Repubblica, In 
cui si approvano gli accordi 
conclusi con le organizzazio
ni sindacali In matcrln di pen
sioni e assegni vitalizi e al
tri relativi Bd alcuni bene
fici economici a favore del 
dipendenti delle ferrovie, del 
monopoli, delle poste e tele
comunicazione ». 

Il giudizio, nettamente cri
tico, del PCI sulla grave vi. 
cenda delle nomine del mas
simi dirigenti dell'azienda 
pubblica radiotelevisiva e 
stato ribadito e motivato ieri 
sera dal compagno on. Car
lo Galluzzi. vicepresidente 
della Commissione parlamen
tare di vigilanza, nel corso di 
un dibattito andato In onda 
sul secondo programma tv ed 
a cui hanno partecipato an
che il sen. Giuseppe Branca 
(Sinistra indipendente» ed l 
deputati Michele Achilli 
iPSIi . Mauro Bubbico (DC), 
Giorgio Bogi (PRIi , Umberto 
Righetti (PSDI), Sam Quii-

Ieri (PLI), Raffaele Delfino 
(MSI). 

Alla base della legge di ri
forma — ha sottolineato 11 
parlamentare comunista nel 
suo primo intervento — è 
Mata l'esigenza, divenuta or
mai inderogabile e che tutti 
i partiti dell'arco costituzio
nale (ud eccezione del PLI, 
che è contrarlo «per princi
pio », come lo sono 1 fasci
sti del MSI. al monopollo pub
blico) hanno almeno formal
mente riconosciuto dopo la 
sentenza della Corte Costitu
zionale, di rompere la « pre-

] sa » faziosamente esercitata 
i dall'esecutivo e dalle forze di 

Da parte della CGIL, CISL, UH. 

Critiche alla decisione 
di sciopero dei medici 

La decisione della Federa
zione medici mutualistici 
(FIMM) di at tuare nel pros
simo mese di gennaio uno 
sciopero nazionale della ca
tegoria per lo sblocco delle 
convenzioni viene giudicata 
« Inopportuna ed errata » dal
la Federazione CGIL, CISL, 
UIL la quale ricorda, t ra 
l'altro, l'appoggio dato alla 
richiesta del medici sia per 
la rimozione del blocco delle 
convenzioni, sia per la sti
pula di una nuova conven
zione unica. 

Se 11 blocco non é stato 
superato — rileva la nota 
della Federazione sindacale 
unitaria — ed ancora non si 
è pervenuti alla stipula del
la convenzione unica, la re
sponsabilità ricade, oltre che 
sul governo che non ha man
tenuto fede al suoi Impegni, 
anche sulla FIMM e le al
tre organizzazioni mediche 
che, dopo avere accettato di 
far parte di un'apposita com
missione ministeriale costi
tuita allo scopo di elaborare 
la convenzione unica, da me
si impediscono il funziona
mento della commissione 
stessa subordinando l'Inizio 
delle trattative alla rimozio
ne del blocco delle conven
zioni. 

La FIMM — prosegue la nota 

della Federazione sindacale 
unitaria — non sembra ren
dersi conto come sia pro
prio 11 mancato inizio della 
discussione sul merito della 
convenzione unica ad avere 
ingenerato dubbi circa 1 reali 
propositi della FIMM e delle 
altre organizzazioni mediche. 
Né vale l'obiezione che. per
durando 11 blocco, la FIMM 
avrebbe visto ridotto il suo 
potere contrattuale. In qual
siasi momento della tratta
tiva sulla convenzione unica, 
Infatti, la FIMM avrebbe po
tuto decidere le più opportu
ne azioni a sostegno delle 
sue richieste. 

Per tutte queste considera
zioni la Federazione CGIL, 
CISL, UIL. mentre Invita an
cora una volta 11 governo a 
rimuovere con sollecitudine 
mediante un decreto legge il 
blocco delle convenzioni, fa 
appello alle sue organizzazio
ni centrali e periferiche e al 
lavoratori tutti affinché di
battano tali temi con 1 me
dici generici, ponendo l'ac
cento sulla opportunità che 
si dia immediato Inizio alla 
trat tat iva per la stipula del
la convenzione. E' questo il 
modo più realistico per giun
gere anche alla necessaria 
rimozione del blocco delle 
convenzioni. 

L'attività della Regione nel 1976 

Ampia consultazione 
sul bilancio emiliano 

BOLOGNA. 23 
In questa situazione, pre

sentare un bilancio preventi
vo é una dimostrazione di 
coraggio: ma la Regione non 
intende sottrarsi alle proprie 
responsabilità, bensì creare le 
condizioni perché anche in 
uno stato complessivo di in
certezze le forze disponibili 
(Enti locali, imprenditori, 

cooperative, Istituti di credi
to) possano Impegnarsi In una 
azlon» di rilancio della nostra 
economia ». Cosi l'assessore 
regionale Dante Stefani ha 
spiegato al giornalisti il mo
tivo per 11 quale, nonostan
te la mancanza di un chiaro 
quadro di riferimento nazio
nale, l'Emilia • Romagna ha 
presentato ieri 11 proprio bi
lancio prevlslonale per il '76, 
all'Interno del quale ben 700 
miliardi sono destinati allo 
sviluppo delle attività produt
tive: agricoltura, piccola o 
media industria e soprattut
to (425 miliardi) edilizia re
sidenziale, ospedaliera e sco
lastica. 

La consueta relazione « po
litica », però, non c'è stata. 
Il presidente Guido Fanti la 
terrà fra alcune settimane, 

forse a fine febbraio: perché 
essa sarà la risultante del
l'ampio dibattito — già in 
corso con tutte le componen
ti regionali — sul «piano a 
medio termine» e sul prò-
eramma poliennale della re
gione. Momenti, questi, che 
non possono non tener conto 
(anzi, vogliono esserne par
te integrante) delle scelte na
zionali di nuovo sviluppo so
ciale ed economico, nella cui 
elaborazione II governo mar
ca ancora un grave ritardo. 

DI quest'ultima valutazione 
è testimonianza 11 preventivo 
'76 dell'Emilia • Romagna. 
Esso, su un totale di circa 
580 miliardi di spese previ
ste (compresa la grossa fetta 
destinata agli ospedali, per i 
quali non si conosce ancora 
il contributo che verrà dal 
fondo nazionale), opera 6U 
soltanto 80 miliardi « mobi
li », cioè sganciati dalle spe
se correnti e indirizzagli a 
nuovi interventi. 

Altri 441 miliardi verranno 
dall'attuazione in Emilia • Ro
magna dei provvedimenti na
zionali d'emergenza, destina
ti dall'alto ma « gestiti » dal
la Regione e dagli orgafil de
legati. 

maggioranza sulla tv e sulla 
radio, secondo vecchi ed Inac
cettabili criteri di gestione 
del potere. Tali criteri sono 
stati condannati dal voto po
polare del 13 giugno' tutta
via, si è voluto ostinatamen
te riproporli. Le nomine del 
dirigenti centrali dell'azienda 
sono state, cosi, « lottizzate »: 
c'è stata, cioè, una spartizione 
degli Incarichi Ira la DC so
prattutto, il PSDI ed 11 PSI, 
ognuno del quali si è preoccu
pato di ritagliarsi appunto un 
suo « lotto », senza Interessar
si di quanto avveniva nel 
« lotti » altrui Non nego che 
I socialisti abbiano l'atto lo 
sforzo maggiore per designare 
uomini capaci ed adeguati al 
compiti, ma affermo che a-
vrebbero dovuto battersi per
ché l'« altra tv » non fosse 
regalata alla DC. perchè la 
DC non potesse fare. 11, tutto 
quello che voleva... 

ACHILLI (PSI) — Biso
gna però considerare 1 rap
porti di forza... 

GALLUZZI — I rapporti di 
forza sono molto cambiati 
dopo il 15 giugno... In sostan
za: non si è voluto abbando
nare la pratica della sparti
zione e della « lottizzazione » e 
si e rimesso In moto, perciò, 
un meccanismo che ha pro
dotto l guasti a tutti noli e 
che andava quindi spezzato. 

Critiche severe al metodo 
seguito per le nomine sono 
venute anche dal sen. Branca 
(«pluralismo significa acces
so di tutte le correnti politi
che, sociali e culturali; non di
visione di posti fra ì partiti: 
questa, appunto, è "lottizzazio
ne"») e dall'on. Bogl («do
vevamo dare al paese una tv 
diversa, invece sono stati com
messi errori gravi, che biso
gna correggere»). 

Alcune imbarazzate ammis
sioni sono state fatte dallo 
on. Achilli (PSI): dall'on. Ri
ghetti (PSDI); dallo stesso 
on. Bubbico (DC), i quali si 
sono soprattutto preoccupati 
di affermare che l'« operazio
ne nomine » non costituireb
be una minaccia per l'attua
zione corretta del principi 
del pluralismo e dell'autono
mia sanciti dalla riforma. 

Nel secondo « giro » di in
terventi Bubbico, Righetti ed 
Achilli hanno ritenuto di ri
proporre la singolare tesi se
condo la quale chi, quali che 
siano le sue reali motivazio
ni, critica il metodo della «lot
tizzazione » tenderebbe di fat
to a « colpire il monopolio 
pubblico » ed hanno attaccato 
con asprezza, indiscrlmlnattì-
mcntp, tutta la stampa. 

Il compagno Galluzzi ha ri
cordato allora le valutazioni 
negative espresse nel confron
ti dell'« operazione nomine » 
non soltanto da quasi tutti 1 
giornali Italiani (e certo non 
esclusivamente da quelli che 
appoggiano le tendenze priva
tistiche ed antiriformati'icl). 
ma anche dal sindacati, dai 
Comitati di redazione, dal-
l'ADRAI: «la reazione della 
opinione pubblica, del lavora
tori — ha rilevato — non può 
non far riflettere», cosi co
me 11 fatto che sia stata va
nificata la stessa indicazione 
del segretario della DC, Zac-
cagnini, Il quale aveva pro
spettato l'opportunità di adot
tare metodi e soluzioni real
mente nuovi, in modo da non 
compromettere la «credibili
tà» del monopollo pubblico e 
dello stesso partito di mag
gioranza relativa. 

« Avete detto — ha conclu
so il parlamentare comuni
sta, rivolgendosi agli esponen
ti della DC. del PSDI e del 
PSI — che non si può espri
mere un giudizio definitivo 
sulla base delle nomine del 
primi dirigenti. Vogliamo 
prendervi in parola. Ma rico
stituire il consenso e l'unità 
dello schieramento riformato
re vuol dire anche correggere 
scelte errate, non soltanto fa
re le prossime In modo mi-

i gliore. 

DC e PSDI dicono 

di non saper 

niente dei 

finanziamenti CIA 
Un comunicato del PSDI 

afferma che « In relazio
ne alle notizie di finanzia
menti della CIA alla Demo
crazia Cristiana e al PS-
DI in occasione delle ele
zioni politiche del 1972. 11 
PSDI smentisce nel modo più 
reciso e categorico di aver 
mal avuto tali finanzia
menti ». 

Anche l'ufficio stampa del
la DC ha diramato il seguen
te comunicato: «Le notizie 
pubblicate sulla stampa cir
ca pretesi finanziamenti a-
merlcani tramite CIA alla 
DC sono destituite di qual
siasi fondamento ». 

Le esperienze di un gruppo di dirigenti 

L'attività e il confronto 
quotidiano dei comunisti 

nelle fabbriche piemontesi 
La fiducia degli operai e la complessità dei problemi da affronta
re, da quelli sindacali a quelli politici - I pericoli delle provo
cazioni - Successi nel tesseramento e nella diffusione dell'«Unità» 

Dal nostro inviato 
TORINO, dicembre 

Appuntamento a Torino 
con un gruppo di compagni 
che dirigono il lavoro del 
Parti to nelle grandi fab
briche. 

Per oltre quattro ore si 
parla di livelli di qualifica, 
di reclutamento, di modelli 
di sviluppo, di emigrazione, 
di piani a medio termine, 
di aborto, di diffusione della 
« Unità », di criminalità, di 
tesseramento al Partito, di 
cassa integrazione, di provo
cazioni, di attività culturali 
nel comitati di quartiere dei 
«borghi» e delle «barriere 
torinesi », di assenteismo, di 
riforma sanitaria, di tutti gli 
Infiniti problemi — che si 
aggiungono a quelli familia
ri e personali — di cui si 
deve far carico un operalo o 
un Impiegato comunista di
rigente di partilo nella fab
brica. 

Su questa necessità di far
si carico di tutto e sulle dif-

Commento del presidente Lagorio all'incontro con Moro 

Rapporto ancora incerto 
fra governo e regioni 

Commentando l'incontro 
svoltosi l'altro Ieri a Palaz
zo Chigi fra 1 presidenti del
le giunte regionali e 11 presi
dente del Consiglio Moro — 
il primo che, dopo laboriosa 
preparazione, si sia tenuto 
dopo 11 15 giugno —, 11 presi
dente della giunta toscana 
Lello Lagorio ha affermato 
che numerose e gravi difficol
tà permangono nell'attività 
delle Regioni e nel rapporto 
fra Regioni e governo. 

« E" venuto fuori — ha pre
cisato Lagorio — che il no-
do di tutto è ancor oggi la 
finanza. Non ci sono solo gli 
ospedali per 1 quali le Re
gioni nel '75 sono riuscite 
ad evitare la paralisi pur 
avendo avuto a disposizione 
meno di tre quarti delle ri
sorse necessarie (2700 miliar
di su 3500). C'è soprattutto 
la legge di riforma della fi
nanza regionale che è an
cora di là da venire. C'è la 
legge sulla contabilità regio
nale che è decisiva per le 
Regioni. I.a vecchia legge sta
tale sulla contabilità è una 
delle cause fondamentali del 
residui passivi, cioè di una 
plaga dello Stato che sta or
mai contagiando le Regioni; 
è perciò urgente cambiarla ». 

« Di queste difficoltà — ha 

aggiunto il presidente tosca
no — non si è ancora venuti 
a capo, nonostante che un 
settore importante del go
verno, del quale Morllno è 
certo un autorevole esponen
te, preme per vincerle. La 
buona politica trova sempre 
il muro del Tesoro. Ma non 
è solo un problema di Te
soro: è un problema più com
plesso ». 

Lagorio ha detto poi che 
se. a distanza di sei mesi 
dalle elezioni del 15 giugno, 
i termini della questione re
gionale sono ancora quelli 
che erano noti, «ciò fotogra
fa una situazione politica ge
nerale che vede prevalente 
uno stato di incertezza ri
spetto a due antitetiche di
rettrici di marcia ». I presi
denti delle giunte regionali 
hanno dunque invitato il 
presidente del Consiglio « a 
considerare la questione re
gionale una questione centra
le del momento politico ». I 
problemi aperti non possono 
essere solo enumerati ma 
vanno risolti. L'Iniziativa po
sitiva dell'on. Moro — ha 
concluso Lagorio — fa rite
nere che il presidente sia 
consapevole dell'Importanza 
delle questioni sollevate dal
le Regioni. 

ficoltà che questo comporta 
insiste Benito Garbin. che 
è operalo alle Presse Mira, 
fiori e fa parte della segre
teria della III Sezione di fab
brica. P'ra 1 compagni pre
senti è il solo che non può 
vantare 11 superamento del 
100 per cento nel tesseramen
to (alle Presse sono al 97 
per cento) in un solo mese, 
mentre l'anno scorso di me
si, per raggiungere 11 tra
guardo ne erano occorsi cin
que. Ma quando dice « gli 
operai vedono il comunista 
come quello che si fa carico 
di ogni problema nella fab
brica » non va alla ricerca 
di un alibi. Illustra una real
tà che viene confermata da 
tutti gli altri compagni. 1 
quali ricordano che il raffor
zamento del Partito nelle fab
briche non e cosa piovuta 
dal cielo, né conseguenza 
diretta del successo eletto
rale del 15 giugno. « Il risul
tato delle elezioni, dicono, ha 
soltanto suscitato maggiore 
entusiasmo nel compagni e 
se quest'anno abbiamo su
perato il 100 per cento degli 
iscritti in un mese è perché 
in questi ultimi anni abbia
mo lavorato, ci siamo irro
bustiti e là dove un tempo 
c'era un compagno ad oc
cuparsi di un certo lavoro 
oggi ce ne sono quattro o 
cinque ». 

Il lavoro dell'operalo comu
nista nella fabbrica, comun
que, non è facile. Ogni gior
no c'è un problema nuovo. 
« Sparano al dottor Solerà, 
il medico di fabbrica. Non 
sparano a caso. Da noi — è 
ancora Garbin che parla — 
è in corso una ristruttura
zione, si sposta la gente. 
Mandano un mezzo slllcoti-
co dalle presse alla lastra-
tura. Solerà firma, ma anche 
se non è lui che decide è 
su di lui che si appunta la 
rabbia. Ecco allora che chi 
ha bisogno di divisione e 
confusione organizza per be
ne l 'attentato. E allora toc
ca al comunisti Intervenire, 
senza stancarsi di ribadire 
che questi sistemi danneggia
no 11 nostro movimento. In
tervenire presso la direzio
ne e ricordare che sono gior
ni e giorni che alle presse 
compaiono volantini provoca
tori e che, guarda caso, nes
suna guardia, sempre atten
te a tutto, riesce a indivi
duare chi 11 mette ». 

Questo problema — il pro
blema grave della provoca
zione, sempre presente nelle 
fabbriche — non esiste alla 
Plnlnfarlna, Qui l'organizza
zione di Partito è particolar
mente robusta: 287 iscritti. 
41 reclutati In un solo gior
no. Ma anche qui 11 lavoro 

Grave arretramento nella formazione della giunta regionale 

Soluzione neo centrista 
nel Friuli-Venezia Giulia 

La nuova coalizione composta da DC, PSDI e PRI — Rifiuto dei diri
genti de (a maggioranza morotea) al confronto con i comunisti 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE. 23 

E' stata eletta oggi a Trie
ste, dopo una crisi protrattasi 
per due mesi, la Giunta regio
nale. La nuova amministra
zione, che segna un grave 
arretramento nel rapporti tra 
le forze politiche democrati
che e si presenta del tutto 
Inadeguata ad affrontare 1 
problemi aperti nella regione. 

è sostenuta da una coalizione 
tripartita DC-PSDI-PRI ed è 
presieduta, come la preceden
te, dal de Cornei 11. 

SI verifica, In tal modo, 
l'assurdo di una combinazio
ne di stampo neocentrlsta rea
lizzata, dopo molto tempo per
duto in ristretti conciliaboli, 
sulle ceneri del centro-sini
stra. 

DI fronte all'aggravarsi del
la situazione economica, al 

Positivi risultati del congresso dell'Unione Comuni e Comunità montane 

Richieste unitarie per la rinascita della montagna 
SI è chiuso con una forte 

manifestazione unitaria, per 
la prima volta, dopo 23 an
ni di attività, l'VIII congres
so dell'Unione Nazionale co
muni e comunità montane, 

Sindaci e membri di comu
nità montane, rappresentanti 
di Regioni e province monta
ne, lasciandosi a Firenze per 
far ritorno al propri paesi, 
hanno maturato la convinzio
ne che è necessario essere 
più uniti per essere forti. 

Il ministro Morllno è stato 
assai reticente quando ha do
vuto affrontare 1 contenuti 
dell'articolo 10 della legge nu
mero 1102 per la montagna; 
articolo che fino ad oggi non 
ha avuto applicazione. 

Morllno. come Colombo, nel 
labirinto del cavilli giuridici, 
richiamati a iosa dal due 
ministri, tenta di far credere, 
che la formulazione dell'ar
ticolo 16 è lacunosa e che 
occorre mettervi mano per 
trovare un testo giur.dicanwn-
te e costituzionalmente Inec
cepibile. Per dieci anni, dal 
1981 al 1971, l santoni del 
diritto avevano elaborato una 
proposta di legge, in sostitu
zione della 991 che era sca
duta, assai peggiore di quel
la scaduta. Il disegno è fallito 
per l'azione concorde dei rap
presentanti della DC. del PCI 
e del PSI che hanno elabo-

i rato, alla fine del 1971 una 

buona legge di riforma, la i 
1102, contro la quale oggi si i 
accaniscono, con lo specioso i 
pretesto di migliorarla, gli 
avversari del montanari. 

Altro problema che ad ini
ziativa delle Regioni viene in
quinato, è la costituzione del 
comprensori in sede regio-
naie. In questo caso la mania 
del legiferare ad ogni costo, 
fa perdere gli orientamenti 
semplici, per la verità, per la 
applicazione Integrale della 
legge per la montagna; né 
sono serviti 1 suggeri
menti per trovare un giusto 
rapporto fra le comunità 
montane e le zone comprenso-
riall; comprensori che non 
hanno diritto di interferire 
sugli organi di governo lo
cale che, per l'appunto, sono 
te comunità montane. 

L'VIII Congresso è 6tato 
unanime nel chiedere che sia 
evitata l'emarginazione delle 
zone montane e non si d'a 
luogo a rotture di Comunità 
In più comprensori. 

Quello che ai montanari 
importa è che nell'area sulla 
quale la comunità montana 
esercita 1 suol poteri, questi 
poteri decisionali ed operativi 
siano salvaguardati por pro
grammare, nelle linee degli 
indirizzi regionali e naziona
li, lo sviluppo economico-so
ciale della montagna. Allo 
stato attuale 11 comprensorio 

non ha potere giuridicamen
te valido per operare sovrap
ponendosi alla comunità mon
tana mentre, d'altro canto, la 
comunità montana può dila
tare le proprie competenze 
anche nelle zone dichiara
te comprensorlall. 

Altro problema, motivo di 
disaccordo, è quello del con
sorzi di bonifica montana e 
dei consorzi dei bacini imbri
feri montani, meglio conosciu
ti come legge dei sovracca-
noni. 

Stabilito che alla comunità 
montana spetta la funzione 
decisionale ed operativa nel 
campo della programmazio
ne, dell'assetto del territorio e 
dello sviluppo socio-economi
co, acf asa, iolamente ad 
eaa, compete l'attività nel 
campo della bonifica oggi 
esercitata dal consorzi; come 
compete l'acquisizione del so-
vraccanonl. fatti salvi i di
ritti acquisiti da parte del 
relativo personale sia di un 
campo che dell'altro. 

Gli uni e gli altri sono te
nacemente abbarbicati al lo
ro potere e mentre per I 
Consorzi di bonifica si può 
provvedere con legge regio
nale al loro scioglimento, ed 
e ciò che si chiede di lare, 
per 1 BIM è necessario far 
approvare dal parlamento le 
proooste di legge già pre
c i t a t e , al riguardo, per 11 

trasferimento del loro poteri 
alle comunità montane. 

Il congresso ha riconferma
to la struttura organizzativa 
dell'UNCEM che si articola 
nelle Regioni, fissando 11 li
mite di tempo del 15 feb
braio per provvedere alla no
mina degli apparati delle de
legazioni che possono parte
cipare al lavori dell'UNCEM 
con voto consultivo, attraver
so 11 presidente ed 11 vice
presidente della delegazione 
da eleggere ex novo. 

Il congresso all 'unanimità 
nella mozione conclusiva ha 
riconfermato che lo strumen
to fondamentale per la rea
lizzazione del nuovo corso di 
politica per la montagna è 
rappresentato dalla comunità 
montana, quale ente locale 
di autogoverno delle popola
zioni, ed ha sollecitato 11 supe
ramento delle difficoltà e del 
ritardi registrati sia nel fun
zionamento delle comunità 
montane che nell'utlllzzo dei 
fondi stanziati dalla legge nu
mero 1102 e quelli previsti 
dall'art. 19, che fa carico 
alle Regioni di finanziare ope
re ed interventi sulla base di 
programmi presentati dalle 
comunità montane. Anche le 
Regioni hanno la loro parte 
di responsabilità per 1 ritar
di registrati 

Giorgio Bettiol 

Alla Camera 

I medici cattolici 

I per l'aborto 
l Una rappresentanza dell'As

sociazione medici cattolici ita
liani — secondo quanto han
no riferito ieri L'Osservatore 
romano e la radio vaticana — 
è stata ricevuta alla Camera 
dall'on. Riccardo Mlsasl. pre
sidente della commissione 
Giustizia, e dall'on. Erminio 
Pennacchlnl, incaricato del 
gruppo parlamentare de per 
I problemi della giustizia. E-
rano presenti all'incontro 1 
deputati democristiani Benia
mino De Marta e Maria Mar
tini e Venturoli del PCI. 

I medici hanno richiamalo la 
attenzione del legislatore sul
la distinzione biologica tra 
feto e gestante e sulla re
sponsabilità del padre. Essi 
hanno poi affermato che 
« l'aborto clandestino non si 
combatte con la sua liberaliz
zazione » e che occorre chiari
re meglio il punto dell'obiezio
ne di coscienza del medico. I 
legislatori sono stati inoltre 
sollecitati a mettere In risalto 
nella legge la necessità di a-
deguate iniziative per l'edu
cazione sessuale 

molti problemi irrisolti, alle 
pesanti inadempienze pro
grammatiche, 1 partiti di si
nistra si sono ritrovati con
cordi nel rivendicare una 
svolta di metodi e indirizzi 
nel governo regionale, che te
nesse conto del nuovo emer
so con 11 voto del 15 giugno. 
La risposta democristiana — 
e dì una DC diretta dal mo
rate! e dalle altre compo
nenti di sinistra — è stata 
di sostanziale chiusura al 
confronto con 1 comunisti per 
l'elaborazione di un program
ma avanzato. 

Il comitato direttivo regio
nale del PCI. dopo aver di
scusso ampiamente della si
tuazione politica determinata
si con la definizione dell'ac
cordo tripartito, ha diffuso 
un documento In cui denun
cia la scelta della DC di fon
dare la nuova Giunta su un 
accordo di schieramento con 
Il PSDI e il PRI come espres
sione della volontà di riman
dare Il più possibile le scelte 
di tipo nuovo richieste dalla 
gravità della situazione eco
nomica allargando in questo 
modo la distanza del Friuli-
Venezia Giulia da altre re
gioni, come la Lombardia, do
ve la DC ha avuto 11 corag
gio di andare a rapporti ben 
diversi con le forze della si
nistra e dove si assiste ad 
un'ulteriore evoluzione posi
tiva. 

La stessa, già precaria mag
gioranza numerica della nuo
va Giunta — rileva il docu
mento comunista — è in real
tà fittizia poiché se 11 15 
giugno scorso si fosse votato 
anche per il Consiglio regio
nale la coalizione DC-PSDI-
PRI non avrebbe ora un nu
mero sufficiente di consiglie
ri per reggersi. 

Il comitato regionale socia
lista ha reso pubblico un co
municato in cui dichiara di 
non ritenere «che la scelta 
centrista della DC e del suol 
alleati rappresenti, con la di
chiarata transitorietà, una so
luzione realisticamente collo
cata a favorire una decanta
zione della situazione politica 
regionale in attesa dei chiari
menti congressuali, ma, per 
contro, favorendo una cristal
lizzata involuzione del qua
dro politico regionale, essa 
configura una situazione poli
tica di lungo periodo ». 

dei comunisti non ha soste. 
C'è la diffusione dell'Unita 
— 60 70 copie tutti : giorni, 
dalle 500 sino alle 900 copie 
vendute m occasioni partico
lari tra 1 2.200 dipendenti del
la fabbrica — c'è la prepara
zione del bollettino period'co, 
c'è l'attività nel consiglio d: 
fabbrica (38 iscritti al Par 
tlto su 42 delegati), c'è la co
stante opera di orientameli 
to sui problemi generali, da 
quelli della scuola a quello, 
di stretta attualità in que 
stl giorni, dell'aborto. 

Dice Michele Vento, r. 
prendendo un discorso di 
Garbin: «Anche della dehn 
quenza ci dobbiamo occupa 
re. Alia Plnlnfarlna ci sono 
400 giovani operai di recai 
te Immigrazione. Gran par 
te vivono soli a Tonno, nelle 
soffitte. Erano arrivati qui 
credendo di trovare l'Ameri
ca. Sono stati fortunati poi
ché hanno trovato un lavo 
ro. Ma solo In fabbrica sono 
come gli altri. Fuori è di ver 
so. Molti vivono nella zona 
di Porta Palazzo. Vedono che 
quelli che fanno 11 contrab
bando stanno bene. Si Iali
no tentare. Magari non ven
gono in fabbrica per far 
qualche traffico che gli ren 
de di più. Si mettono in ma
lattia perché, tanto, ci son 
certi medici che U firmano 
il certificato senza nemme 
no visitarti. Ebbene, noi, co
me comunisti, abbiamo dcdi 
cato molto tempo a questi 
giovani e li abbiamo convin 
ti e l'assenteismo alla Pmin 
farina è diminuito». 

I giovani 
immigrati 

Vento parla sciolto e snoc 
ciola una questione dietro 
l'altra. Dice di un questiona
rlo diffuso tra gli operai sul
la piattaforma contrattuale, 
dopo che era stata fatta una 
capillare opera di orientamen
to. E' risultato che il 99 per 
cento degli interpellati ha 
considerato prioritarie, tra le 
rivendicazioni, quelle dei li
velli di occupazione e degli 
investimenti. « Certo. — dice 
Vento sorridendo. — e stato 
chiesto anche un aumento 
di paga, ma le rivendicazio
ni ritenute più Importanti <o-
no quelle altre. Per questo 
gli operai della Pininfanna 
ora usano l'espressione' "il 
contratto del comunisti" ». 

« I comunisti»: è il titolo 
di un nuovo periodico uscito 
in questi giorni nella zona di 
Ivrea. Sergio D'Orsi, operalo, 
membro del Consiglio di fab
brica della Olivetti, ne passa 
in giro una copia e spiega la 
ragione della scelta: «Qual
che anno fa avremmo pensa
to a un titolo diverso Ma og 
gi gli operai, la gente, vo 
gliono sapere che cosa ì co
munisti pensano sulle varie 
questioni e noi ci sforziamo 
„ -"contentarli». 

Non è un lavoro facile. « Il 
problema dell'aborto. per 
esempio, è stato sollevato ni 
modo strumentale, ma noi 
avremmo dovuto anticipare 
gli altri organizzando, an 
che come Sezioni di fabbri
ca, dibattiti specifici pure su 
questa questione ». 

Dice in pratica le stesse 
cose Luciano Pez. pure lui 
operalo all'OUvetti e segreta
rio della Sezione PCI Scar-
magno B. «Nelle sezioni di 
fabbrica non c'è ancora suf
ficiente dibattito sulle que 
stlonl della società civile, Ci 
si occupa troppo delle que
stioni sindacali che. certo, 
sono importanti ma che non 
ci caratterizzano. Non dob 
blamo dimenticare che un 
terzo del nostri iscritti è ve 
nuto al Parti to negli ultimi 
tre anni e che molti dei nuo 
vi compagni devono "cresce
re" rapidamente se voghamo 
poter affrontare con gli stru 
menti necessari i problemi che 
stanno di fronte a tut ta la 
società ». 

Gli spazi 
da conquistare 

Su un certo «vizio di sin
dacalismo» nelle organizza
zioni del Parti to nella fabbri
ca torna anche Manfredim. 
Willer Manfredini, operalo. 
segretario della Sezione del 
partito della Fiat Mlraflon 
Meccanica, è membro del Co
mitato Centrale del PCI. Di
ce che nonostante il successo 
della campagna di tesseramen 
to — 107,3 dell'obiettivo. 437 
iscritti In un mese — il Par
tito nella fabbrica è ancn 
ra una organizzazione trop 
pò piccola per una realta 
cosi grande. Che c'è un gros
so spazio di attività politica 
ancora da conquistare e T>fr 
la quale occorre impegnare 
un numero sempre maggio
re di compagni, anche perché 
I padroni fanno di tutto per 
Impedire che si saldi la frat
tura che alla Fiat ancora 
esiste t ra gli operai piemon
tesi e quelli meridionali, frat 
tura che è marcata anche dal 
modo come vengono al fidati 
gli incarichi di lavoro 

Manfredinl dice dc'l'.mpor 
tanza che VUnttà ha come-
strumento di organizzazione 
e di orientamento, ricorri.i 
che ormai viene abltualmcn 
te affissa come giornale nm 
rale alla Meccanica, sot'u 
linea che nelle fabbriche to 
rlnesl, ad un atteggiamento 
di generale sfiducia nel par 

j tltl è subentrato dopo il r> 
giugno un atteggiamento di 
fiduciosa attesa nel Parti lo 
comunista, attesa che non 
può andare delusa. 

Fernando Strambaci 


