
TrtePiyo* 

•^Y^'^^^m 

l ' U n i t à / giovedì 18 novembre 1976 PAG. 15 / fatti ne l m o n d o 
Oggi si conclude il dibattito nella Commissione esteri 

Il trattato italo-jugoslavo 
verso la definitiva ratifica 

G. C. Pajelta sottolinea l'importanza dell'« accordo di Osimo » per il futuro dei rapporti bilaterali e lo svi
luppo della cooperazione fra i popoli europei - L'avvenire di Trieste è legato alla espansione della coesistenza 

La discussione sul disegno 
di legge di ratifica del r i a t 
tato di Osimo tra Italia e 
Repubblica federativa socia
lista di Jugoslavia ò comin
ciata ieri alla commissione 
Esteri della Camera, presen
te il ministro Forlani, con 
interventi autorevoli (del 
compagno Giancarlo Pajet-
ta per il gruppo comunista, 
del segretario nazionale del
la DC Zaccagnini, del segre
tario del PRI, Biasini) a te
stimonianza dell'importanza 
che le forze politiche demo
cratiche annettono a questo 
atto. Il dibattito proseguirà 
e forse si concluderà nella 
giornata di oggi. 

Il dibattito si è aperto su 
una relazione dell'on. Nata
li (de), per il quale il trat
tato è stato dall'Italia sot
toscritto con la « ferma vo
lontà di definire le frontie
re terrestri e marittime con 
la Jugoslavia» (problema ri
masto Irrisolto con la fine 
della seconda guerra mondia
le) e contemporaneamente 
creare le premesse per un più 
ampio rapporto di coopera
zione italo-jugoslavo, finaliz
zato allo sviluppo della intera 
regione. 

Il compagno Pajetta ha 
anzitutto osservato che il di
battito essenziale sugli accor
di con la Jugoslavia ebbe 
luogo nell'ottobre del 1975, 
con un esame realistico dei 
problemi sul tappeto. In ta
le dibattito si era già deli
neata un'ampia convergenza 
delle forze democratiche e 
antifasciste nella definizione 
degli indirizzi di trattativa 
con la Jugoslavia per la so
luzione dell'intera questione. 

Del resto — ha proseguito 
Pajetta — già nel corso di 
tutt i questi anni si erano co
stituite le premesse di fat
to di tale accordo, al punto 
che le frontiere italo-jugosla-
ve erano state definite fra 
le più aperte d'Europa. Si 
t ra t ta oggi, anche nello spiri
to della Conferenza di Hel
sinki, di costituire tutte le 
premesse per un futuro, al 
quale guardiamo, fatto di coo
perazione e di sempre mag
giore intesa per lo sviluppo 
dell'amicizia e della collabo
razione dei popoli europei. 

Rispondendo alle obiezioni 
avanzate da alcune parti cir
ca supposte incertezze che 
esisterebbero nello sviluppo 
dei rapporti tra i due popoli, 
Pajetta ha sottolineato che è 
interesse fondamentale del
l'Europa che ogni paese pos
sa vivere in condizioni di pa
ce e di sicurezza e che alle 
nostre frontiere permangano 
anche per il futuro tali con
dizioni. 

Del resto Trieste — ha det
to il deputato comunista — 
per tutto ciò che questa cit
tà ha rappresentato e rap
presenta, ben al di là di cer
te esasperazioni sciovinisti
che, in quanto centro operaio 
e internazionalistico estre
mamente aperto alla proble
matica della collaborazione 
internazionale, in quanto cen
tro dove 11 movimento dei la
voratori, delle forze demo
cratiche. culturali e politiche 
da sempre ha avuto ben 
chiara In necessità di uno 
sviluppo fecondo e pacifico 
dei rapporti fra i popoli, ò 
ben consapevole che il suo 
avvenire è stret tamente le
gato alla possibilità di coe
sistenza e di cooperazione di 
tutti i paesi che gravitano 
su quest'area. 

In quanto comunisti, e co
me forza politica popolare e 
democratica, abbiamo in ogni 
momento contribuito a svi
luppare la consapevolezza 
della necessità vitale che 
Trieste e le regioni orientali 
dell'Italia potessero avere in 
condizioni di pace fruttuosi 
rapporti con i paesi vicini. 
in particolare con la Jugo
slavia. E' necessario perciò 
— ha detto Pajetta — anche 
come contributo che in que
sta direzione il nostro Paese 
può esprimere a favore dei 
processi di distensione in Eu
ropa. ratificare questo trat
tato nell'interesse del nostro 
paese e di Trieste, per un 
ulteriore rafforzamento delle 
condizioni di pace e di ami
cizia che si sono stabilite alle 
nostre frontiere, nell'interesse 
stesso de! continente. 

Circa l'applicazione del trat
ta to e l'accordo relativo alia 
cooparaz.one economica tra i 
due piesi e la costituzione 
della zona franca industria
le. Giancarlo Pajetta ha sot
tolineato la necessità che nel
la fase di attuazione di que
sti accordi si s:ab.I_=cano i 
p.ù stretti rapporti di con
sultazione e col Libo razione 
tra parlamento, governo, for-
*e politiche, sociali e istitu
zionali locali. Ciò anche per 
dare a questa importante 
parte del t rat tato il caratte
re di uno strumento reale al 
serv.zio degli interessi nego-
z.ali e raccogliere in modo po
sitivo le ind.caz.oni che pos
sono essere espresse per evita
re tra l'altro quei pericoli di 
carattere ecologico ed econo
mico che certuni cercano di 
strumentalizzare. Nessuno di 
questi problemi — ha conclu
so Pajetta — può essere vol
garmente strumentalizzato 
per mofvi di parte o. pezgio. 
immeschinito per motivi elet
toralistici. In pissato questa 

Esperimento 
nucleare in Cina 

PECHINO, 17 
La Cina ha effettuato con 

successo un esperimento nu
cleare. Si t rat ta d: una bom
b i alf.drogsno esplodi nel
l'atmosfera. I precidenti e-
Ipenmenti cinesi erano stati 
sotterranei. 

strumentalizzazione non ha 
giovato alle forze di ispira
zione fascista, non gioverà a 
guanti oggi, magari di al
tro colore, fossero tentati dì 
seguire la stessa strada. 

« Si chiude — ha detto per 
parte sua Biasini — una pa
gina dolorosa della storia i-
taliana. ma si apre contem
poraneamente una prospetti
va di sempre più ampia col
laborazione italo-jugoslava. E' 
interesse fondamentale del 
nostro paese chiudere rapida
mente questa vertenza circa 
la esatta definizione dei no
stri confini orientali: una 
vertenza rimasta ormai Tuni
ca di tal genere in Europa ». 

Il segretario della DC, che 
ha fatto una breve dichiara
zione ricordando anch'egli i 
precedenti del dibattito par
lamentare, ha affermato che 
l'accordo corrisponde piena
mente alla base di intesa che 
si era stabilita alla Camera 
del deputati proprio un anno 
fa, quando il governo aveva 
chiesto l'autorizzazione ad i-
niziare le trattative con Bel-
grado. La ratifica, ha detto 
Zaccagnini, è a questo punto 
un adempimento costituziona
le. e un atto politico di gran
de rilevanza. Ha parlato an
che, per il PR, l'on. Pannella. 

Sulla nazionalizzazione dei cantieri navali 

I laburisti battuti 
alla Camera dei Pari 

LONDRA. 17 
• La « rivolta » della Came
ra dei Lords. che ha già silu
rato un delicato disegno d: 
legge governativo sul lavo'o 
portuale, si è rinnovata con 
un'aperta sfida al governo sa 
un altro controverso profit
to di legge riguardante la na
zionalizzazione delle industi.e 
navali e aeree. Con una vot i-
zione a grande magg io ra l a . 
che ha unito i Lords conser
vatori a quelli liberali e in
dipendenti, la Camera do. 
Pari ha deciso la notte scor
sa di mantenere gli emendv 
mentl In precedenza appor
tati al disegno di legge di 
nazionalizzazione, respingen
do il parere contrario sugli 
stessi emendamenti votati po
chi giorni fa dai laburisti al
la Camera dei Comuni con un 

solo voto di imggioianza. Gli 
emendamenti dei Lords (co
me già avvenuto per la legife 
sui portuali) alterano in gian 
pa-te la portata della nazio
nalizzazione escludendone in 
particolare le industrie cne 
non costruiscono ma soltan
to riparano le navi. 

Il governo laburista si tro 
va ora nella necessità di 
stringere i tempi per far pas
sare i cinque disegni di leg
ge sul tappeto prima deila 
chiusura della sessione parla
mentare. lunedi prossimo I 
Lords non possono bloccare 
definitivamente una legge ap
provata dai Comuni, ma la 
procedura per superare la lo
ro opposizione è lunga e piena 
di difficoltà, considerata an
che la precaria maggioranza 
di appena un voto di cui il 
governo dispone ai Comuni. 

Occupato per molte ore l'Hotel Jordan Intercontinental 

Attacco ad Amman di terroristi 
del «Giugno nero»: sette morti 
Uccisi anche tre membri del « commando » — Situazione sempre cal
ma a Beirut — Jumblatt denuncia repressioni nella valle di Bekaa 

BEIRUT, 17 
Sanguinosa incursione ter

roristica oggi ad Amman da 
parte di un «commando» del
l'organizzazione « Giugno ne
ro». che ha attaccato l'Hotel 
Jordan Intercontinental per 
protestare contro la presenza 
delle truppe siriane in Li
bano. Nel conflitto a fuoco 
che ne è seguito, protrattosi 
per quattro ore, sette per
sone hanno perso la vitai 
tre terroristi, due Impie
gati dell'albergo e due mi
litari. I terroristi hanno fat
to irruzione nell'hotel, spa
rando in aria, alle 9,50 di sta
mani (locali) e si sono impa
droniti di numerosi ostaggi. 
Su ordine di re Hussein e 
sotto la direzione personale 
del comandante in capo delle 
forze armate, reparti specia
li giordani hanno sferrato su
bito un contrattacco, costrin
gendo i terroristi a rifugiar
si ai piani superiori dell'al
bergo. 

Qui i quattro sono rimasti 
asserragliati per quattro ore, 
durante le quali si è avuto 
un continuo fuoco di fuci
leria di armi automatiche. 
L'attacco finale ha avuto 
luogo poco prima delle 14 
ed è stato condotto sia dai 
soldati che avevano fatto ir

ruzione ai piani inferiori sia 
da un gruppo d'assalto sce
so sul tetto in elicottero. 
Come si è detto, tre dei ter
roristi sono stati uccisi, men
tre il quarto è gravemente 
ferito. Radio Amman ha det
to che sono tutti di « Giu
gno nero», lo stesso gruppo 
terroristico che attaccò in set
tembre l'Hotel Semiramis di 
Damasco e in ottobre l'amba
sciata siriana a Roma. La lo
ro identità, comunque, non 
è stata ancora accertata. 

In Libano intanto continua 
l'azione della forza di pace 
araba dopo 19 mesi di guerra 
civile che — ha detto oggi 
a Ginevra il ministro Gas-
san Tueni. in viaggio in Eu
ropa — ha causato 60.000 
morti e 200.000 feriti. I «ca
schi bianchi » hanno stron
cato alcuni tentativi di sac
cheggio e di sequestro di 
persona; a Beirut hanno ria
perto negozi (quelli ancora 
intatti) e scuole, è ripreso 
intenso il traffico nelle stra
de ed è cominciato anche il 
rientro di centinaia di liba
nesi che erano fuggiti, nei 
mesi scorsi, in Siria e Gior
dania. 

Oggi il leader della sinistra. 
Kamal Jumblatt . ha chiesto 
alla forza di pace di « porre i 

fine agli arresti e impedire 
la tortura » in alcune regio
ni occupate dalle truppe si
riane fin dal giugno scorso. 
Jumbla t t ha fatto questa 
dichiarazione dopo un col
loquio con Arafat (che poi 
si è recato a Damasco per 
incontrare il presidente As-
sad) : «Noi — ha detto Jum
blatt — abbiamo soprattutto 
parlato della Valle di Bekaa 
e di Baalbeck (zona cen
trale) e dell'Hermel e del-
l'Akkar (regione settentrio
nale). In queste regioni la 
forza di pace araba deve im
pedire che si pratichi il ter
rore e la tortura... Bisogne
rebbe anche poter tornare al
la vera democrazia e permet
tere a tutti i giornali di usci
re in tut te le regioni ». 

Secondo un portavoce del
le forze libanesi di sinistra, 
formazioni della destra in
sieme a reparti israeliani han
no sferrato un attacco con
tro il villaggio di Kfar Kila 
(situato alla frontiera con 
Israele) che è difeso da re
parti della sinistra. 

I combattimenti infunano 
da più di un'ora — dice un 
comunicato — e batterie 
israeliane s tanno bambardan-
do il villaggio per impedire 
l'arrivo di rinforzi. 

Dopo l'improvvisa decisione delle autorità della RDT 

«Inaccettabile» per Biermann 
la revoca della cittadinanza 
La IG Metall e gli Jusos chiedono il ritiro del provvedimento - Un amaro 
commento dello scrittore Heinrich Boell - Il Neues Deutschland accusa l'ar
tista di aver « grossolanamente offeso i cittadini e i dirigenti » della RDT 

BONN, 17 
Il compositore e cantante 

Wolf ti-ermann ha dannilo 
• inaccettabile » il provvedi
mento con il quale le autorità 
della RDT lo hanno privato 
delia cittadinanza impedendo
gli praticamente il rientro nel 
suo paese e nella sua casa. 
B.eimann si trova da alcuni 
giorni nella Germania occi-
aenta.e, per alcuni « recital » 
di sue poesie e canzoni! l'in
vito g>i era stato rivolto dal 
sindacato dei metallurgici del
la RFT. la IG Metall, e il 
viaggio era stato regolarmen
te autorizzato daì'e autorità 
della RDT„ 

Nel corso della notte a Co
lonia l'artista ha dichiarato 
di non accettare la denazio
nalizzazione e di voler intra
prendere 1 passi necessari per 
la revoca del provvedimento. 
Egli ha anche p r e a n n u n c i o 
una confcrtnza stampa nella 
quale farà conoscere le sue 
intenzioni. 

L'annuncio della decisione 
delle autorità di Benino Est 
ha suscitato immediate prote
ste negli ambienti tedeschi 
occidentali. 

Lo scrittore Heinrich Bcell. 
Premio Nobel, per la lette
ratura ha ds-finito amar.imen 
te il provvedimento contro 
Biermann un gesto di « ^u.i: 
dita politica » e ha detto di 
ritenere che l'artista sia stato 
« vilmente ingannato » dat-' 
che gli era stato assicur.-ro 
il rientro ne! suo paes-e. 

La IG Metall — prorii ir ' -
ce dei «recital» di B'ertrw'n 
— ha rivolto alle autorità del 
la RDT un invito a '".•{<!'•-
re 'a dee.sione e a r o n s w 
tirc aU'arti.-M il ritorno. ~v. 
che ejli a si considera s*'m 
pre eit tsd ;no della RDT e '.a 
le vucle 'calare •> A I Ì I O T I 
richiesta è stata presentata l 

dalla organizzazione ^iova- I 
nile della SPD (Jusos) i ne 
ha sottolineato anche, come !a 
decisione rappresenti solo 
«anticipati allori per coloro 
eh? nella Bundesreouhlik pen
sano unicamente a ridare vi
ta alla guerra fredda fra 
est e ovest <>. 

Attualmente Biermann è 
ospite del giornalista Guen-
ther Wallraff. Alla sua vi
cenda i giornali tedeschi oc
cidentali dedicano, oggi mol 
to risalto. Alcuni di essi, a 
cominciare da quelli della ca
tena Spnnger. non mancano 
di fare esercizi di sarcasmo 
sull'artista che si dichiara so
stenitore convinto del socia
lismo. preclara la sua avver
sione alla società cap.talisti-
ca. sostiene la superiorità del
la RDT di cui ha voluto es
sere cittadino, ma che le auto
rità di questo paese rifiuta
no costringendolo a restare in 
oueila che ezìi definisce « la 
Ge r rnn : a premiere <> e dal
la quVe fujsì oltre vent'an-
ni or sono. 

• • • 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 17 

Il quotidiano della SED 
« Neues Deutschland » dedica 
oggi un ampio e duro com
mento al « caso Biermann » 
il compositore e cantante al 
quale è s ta ta revocata ieri 
la cittadinanza della RDT. Il 
commento cerca di dare una 
spiegazione al provvedimento 
che il breve comunicato emes
so ieri rendeva sorpren
dente e incomprensibile. 

Wolf Biermann è accusato 
di avere diffamato il 13 no
vembre scorso, durante una 
manifestazione alla « Sporthal-
le » di Colonia, la Repubbli
ca democratica tedesca e il 

socialismo con l'aggravante di 
averlo fatto come cittadino 
della RDT in un paese capi
talista. Dopo evere afferma
to che già da anni Biermann 
<tsprizzava il suo veleno» con
tro Il paese dal quale aveva 
ottenuto la cittadinanza, il 
giornale scrivei « Ciò che egli 
ha cantato recitato e detto a 
Colonia è s ta to un pesante 
attacco al nostro Stato e al 
nostro ordinamento sociale so
cialista Egli ha offeso nel 
modo più grossolano i cittadi
ni della RDT. dai lavorato'! 
delle aziende fino ai dirigenti 
del part i to e dello Stato. Egli 
ha diffamato non solo il so
cialismo reale ma anche 
i suoi costruttori ». 

Stando alle cronache della 
manifestazione a Colonia Bier
mann ha cantato anche una 
canzone in cui si parla del 
fenomeno dei furti di mate
riali dat posti di lavoro, tali 
per cui ad esempio, per rea
lizzare la cos t rurone di 10 
pila7zi occorre programmar
ne 11. Il eiornale commentai 
« I lavoratori della RDT non 
hanno alcun bL-oeno di que 
sti cosiddetti pceti che li de 
finiscono come furfanti e co
me ladri >. 

A conclusione, il giornale 
sostiene che « al diritto dì cit
tadinanza è connesso un do
vere di fedeltà nei confronti 
dello Stato E ciò — osso dice 
— avviene non solo nella 
RDT Biermann ha dimenti
cato questo dovere e lo ha roz
zamente ferito. Biermann ha 
ottenuto una volta, venendo 
dalla RFT nel 1953 la citta
dinanza della RDT. A cau
sa del suo comoorMmento 
ost :le verso 11 nostro Stato 
socialista egli l'ha era per
duta i . 

a. b. 

Al Parlamento 

europeo 

I comunisti 
chiedono un 

dibattito sulle 
schedature 
nella CEE 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES. 17 

I comunisti hanno chiesto 
una discussione nel Parla
mento europeo sullo scandalo 
delle inchieste poliziesche sul
le opinioni politiche dei fun
zionari della CEE. e hanno 
proposto la nomina di una 
commissione parlamentare 
per indagare su tutti gli 
aspetti di questa grave pra
tica ammessa dalla stessa 
commissione di Bruxelles. La 
discussione sulle interrogazio
ni presentate a questo pro
posito dai compagni Renato 
Sandri e Gustav Ansart e dal 
socialista lussemburghese 
Donaehnger, che avrebbe do
vuto avvenire oggi a Lussem
burgo. è s tata rinviata per 
mancanza di tempo alla pros
sima sessione del Parlamen
to. In una breve dichiara
zione. il compagno Sandri ha 
affermato che. con il dibattito 
sullo spionaggio politico con
tro i funzionari europei, 1 co
munisti intendono aprire un 
problema che non riguarda 
soltanto l'inalienabile diritto 
dei funzionari della CEE alla 
libertà delle proprie idee, ma 
investe gli stessi principi de
mocratici su cui si fonda la 
vita della comunità. 

Intanto i sindacati che or
ganizzano i funzionari delle 
comunità europee hanno sot
toposto il problema diretta
mente al presidente della 
commissione, il francese Xa
vier Ortolì, da cui dipendo
no i servizi di sicurezza in
terni. In particolare i sinda
cati fanno presente che l'in
chiesta fra i dipendenti del
la CEE per conoscerne le 
opinioni politiche e soprattut
to l 'appartenenza a organiz
zazioni (comuniste, trotzkiste 
e fasciste) sotto il pretesto 
de'la abilitazione al segreto 
professionale, serve più a di
scriminare i comunisti che a 
proteggere i segreti della 
CEE. Tali segreti non han
no nulla a che fare con 
l'orientamento a sinistra dei 
funzionari, ma piuttosto con 
la loro onestà personale e 
con i loro eventuali legami 
con le grandi industrie e con 
i consorzi agrari. Il presi
dente Ortolì avrebbe assicu
rato di voler studiare a fon
do la questione, e comunque 
di essere pronto a risponderne 
al Parlamento europeo. Un 
altro membro della commis
sione. il francese Claude 
Cheysson sì è nei giorni scor
si energicamente dissociato 
dalla azione discriminatoria 
anticomunista condotta attra
verso l'inchiesta poliziesca tra 
i funzionari; spiace invece di 
dover r ichiamare a questo 
proposito l'attenzione sull'as
soluto silenzio osservato dai 
due commissari italiani in 
merito alla scandalosa vi
cenda. 

Sempre a proposito dei cri
teri che vengono seguiti per 
l'abilitazione dei funzionari 
CEE al segreto comunitario 
— criteri che. si giustifica 
la commissione, sono deman
dati ai servizi di sicurezza 
dei singoli paesi — si è ap
preso in questi giorni un epi
sodio illuminantei il fascista 
italiano Pomar, ex-funzionario 
del Centro di ricerca comu
nitaria di Ispra arrestato due 
anni fa nel corso dell'inchie
sta sulle trame nere per aver 
rubato materiale radioattivo 
con il quale si proponeva di 
avvelenare gli acquedotti di 
Roma, era s ta to regolarmen
te « abilitato al segreto ». e 
per di più in uno dei settori 
più delicati dell 'attività comu- ] 
nitaria, come l'Euratom. La 
cosa non può meravigliare: 
dato che le inchieste vengo
no condotte dai servizi di si
curezza interni, il nulla osta 
che aprì l'accesso dei segre
ti dell 'Euratom al fascista 
Pomar venne dato probabil
mente da « amici u del SID. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Vera Vegetti 

Sindacati 
li. Lama, Storti e Benvenuto 
ritengono necessario ribadire 
« l'autonomia del sindacato 
nell'ambito delle proprie scel
te e coerenze »; tuttavia con
fermano l'intenzione di « con
durre un confronto con la 
Confindustria e con Vlnter-
slnd-Asap non alternativo a 
quello in atto con il governo, 
in tempi brevi e in modo con
creto ». Si precisa, inoltre, che 
i problemi riguardanti pro
duttività e costo del lavoro 
sono stret tamente collegati 
« agli impegni che i datori di 
lavoro ed il governo devono 
assumere concretamente per 
il rilancio degli investimenti 
e dell'occupazione». Sulla sca
la mobile. CGIL, CISL, UIL. 
ripetono il loro no al blocco 
sia parziale, sia totale, propo
nendo invece l'istituzione di 
un prelievo addizionale su 
tutti i redditi da lavoro che 
« potrebbe essere esteso, se
condo modalità da definire, 
anche ad una parte dei red
diti inferiori agli otto mi
lioni ». 

La riunione con la Confindu-
stria era stata aperta da Gui
do Carli il quale si è richia
mato subito alla grave situa
zione di emergenza. « / prov-
vedimenti fiscali e monetari 
in atto e in programma — 
ha detto — deprimeranno si
curamente i livelli di produ
zione, di investimento e di 
occupazione con effetti che 
debbono essere attentamente 
meditati dalle parti sociali ». 
Per contrastare la t crescita 
zero ». il presidente degli in
dustriali privati ha indicato 
due direttrici: « 1) la strut
ti. ra del costo del lavoro e 
la produttività e organizzazio
ne del lavoro; 2) le possibili 
richieste che debbono essere 
sottoposte all'attenzione del 
governo e delle forze politi
che. in particolare in materia 
di fiscalità e di credito ». A 
quest'ultimo proposito. Carli 
ha chiesto che « l'opinione 
pubblica sia correttamente in
formata 'mila disponibilità ef
fettiva del volume del credi
to e sulla sua susseguente 
rinartizione tra settore pub
blico e orivato ». 

•Ma il piatto forte la Con-
findustria l'ha riservato per 
la tarda mattinata. Per due 
ore. infatti, la discussione è 
andata avanti su linee gene
rali. Poi. i dirigenti confindu
striali hanno tirato fuori dal
le borse di cuoio, sei cartelle 
di dettagliate proposte. Vedia
mole: 

C O N T R A T T A Z I O N E 
AZIENDALE — «Sospensio
ne per almeno un anno di 
azioni rivendicative a livello 
aziendale ». 

ANZIANITÀ* — In otte.-a 
di definire le modalità di una 
revisione delle indennità di 
anzianità, debbono venire 
a esclusi, dal computo della 
retribuzione sulla quale si 
commisura l ' indennità, gli 
scatti di contingenza matura
ti a part ire dal febbraio '76 ». 

Per gli scatti «si propone 
di sospendere temporanea
mente l'applicazione delle re
golamentazioni Dreviste dagli 
accordi e contratt i in vigore ». 

ONERI SOCIALI — Vanno 
fiscalizzati (accollati, cioè al
lo Stato) gli oneri « impro
pri », c'oè tut te quelle voci 
che riguardano i contributi 
per a l t re categorie di lavo
ratori. quelli per la tbc e 
una serie di altri che non 
toccano stret tamente l'assi
stenza previdenziale e di ma
lattia. 

CONTINGENZA — La Con-
findustria chiede di «esclu
dere l 'indennità di contingen
za dalla base di calcolo di 
ogni istituto di derivazione 
legislativa e contrattuale, sia 
aziendale sia nazionale ». Si
gnifica. in altri termini, che 
le varie indennità percentua
li che sono comprese nei sa
lari di fatto dovranno essere 
calcolate solo sulla pn?a ba
se. esclusa la contingenza. 

Inoltre, gli industrin'i vor
rebbero « la trasformazione 
da trimestrale in semestrale 
della perodici tà di matura
zione degli scatti » e 11 ripor
to a 100 dell'indice di scala 
mobile, ferma restando ogni 
al t ra modalità; infine, an
drebbe evitato che a le misu
re di politica economica ven
gano neutralizzate dalle va
riazioni della scala mobile». 
il che prelude ad un ritocco 
del paniere. 

FESTIVITÀ' — « Si devono 
recuperare all 'attività lavo
rativa le festività delle qua

gli 11 disegno di legge prevede 
la sospensione» (7 giorni). 
FERIE — Vanno ricercate 
« forme e modi per uno sca
glionamento delle ferie lad
dove ciò sia possibile ed eco
nomicamente vantaggioso ». 

STRAORDINARIO — « Un 
impiego flessibile del fattore 
lavoro, in termini di durata, 
contenuto e luogo è condizio
ne indispensabile... Appare 
quindi necessario l'uso delio 
straordinario». 

TURNI — Occorre intro
durre. « laddove se ne mani
festi l'esigenza, nuovi turni >•, 
in particolare nelle attività 
di manutenzione degli im
pianti. 

ASSENZE — Si debbono 
prevedere accertamenti e 
analisi congiunte delle cause 
dell'assenteismo per malattia 
e rivedere, rafforzandoli, gli 
strumenti e le modalità di 
controllo anche per quanto 
riguarda i certificati di ma
lattia. 

MOBILITA' — «La mobi
lità interna (al luogo di la
voro, ndr.) del personale non 
deve trovare ostacoli e con
dizionamenti quando corri
sponde alle obiettive esigenze 
aziendali e non incide sullo 
status del lavoratore ». 

Per la mobilità «esterna». 
conseguente a processi di ri
strutturazione e riconversio
ne, si propone questo schema 
di intervento: « costituzione 
di organismi territoriali con 
funzione di accertamento, 
analisi e previsioni della si
tuazione e tendenze del mer
cato del lavoro; programma
zione di attività di qualifi
cazione e riqualificazione dei 
lavoratori funzionali alla do
manda di mercato: interven
ti di sostegno economico a 
carico del bilancio dello Sta
to per assicurare nella fase 
che intercorre tra l'estinzio
ne del rapporto di lavoro e 
l'accensione di un nuovo rap
porto, un reddito paragona
bile a quello fruito dal lavo
ratori sottoccupati o tempo
raneamente sospesi; e per 
contribuire alle spese di ri
costituzione del domicilio e 
il reimpiego che comporti un 
onere in tal senso». 

I sindacati hanno detto che 
solo oggi pomeriggio rende
ranno note le loro posizioni 
nel merito delle singole pro
poste. Comunque, fin da ora 
appare, sulla base delle posi
zioni approvate dal direttivo 
unitario e del giudizio con
tenuto nel comunicato di ie
ri. che CGIL. CISL. UIL non 
sono disponibili a rimettere 
in discussione l'accordo sulla 
contingenza firmato con la 
Confindustria nel gennaio del 
•75. 

La difesa della scala mobi
le è s tata riproposta Ieri co
me « pregiudiziale » per porta
re avanti positivamente il 
confronto con gli industriali 
sugli altri aspetti che i sin
dacati sono invece disponibi
li a t ra t tare : ferie, festività. 
turni, indennità di liquidazio
ne e scatti di anzianità, as
senteismo e mobilità esterna 
del lavoro (anche se. come 
hanno precisato, non nei ter
mini espasti dalla Confindu
str ia) . 

Qual è l 'atteggiamento del
le categorie dell ' industria? 
Il comitato esecutivo della 
FLM ha approvato un docu
mento nel quale si respinge 
« qualsiasi tentativo di bloc
co della contrattazione azien
dale ». che dovrà però svilup
parsi in modo « prioritario » 
sui temi degli investimenti 
e della organizzazione del la
voro. La politica salariale do
vrà essere coerente con que
sta impostazione, quindi non 
potrà andare oltre « ti rin
novo dei premi di produzio
ne ed eventuali esigenze di 
graduale perequazione sala
riale ». La FLM si dichiara 
contraria a far lavorare nel 
1977 le sette festività abolite. 
Comunque, «di fronte ad 
eventuali deroghe per il "77, 
le giornate lavorative debbo
no essere pagate come pre
vede il contratto di lavoro 
per le festività ». Infine, sui 
temi che sono al centro del 
confronto con la Confindu
stria. il sindacato metalmec
canici propone « l'immediato 
avvio della consultazione tra 
i lavoratori e le strutture di 
base ». Alle trat tat ive dovran
no essere « associate le strut
ture categoriali e territoriali I 
interessate^. * 

DC 
DC non esclude a favore del
la Montedison, 11 ricorso al
le agevolazioni previste dal 
fondo psr la riconversione in
dustriale. 

NtLLA " ^ il malessere che 
serpeggiava da tempo nella 
DC si e manifestato In modo 
aperto nelle ultime 48 ore. Le 
dimissioni del ministro De 
Mita dalla direzione del 6iio 
partito (dimissioni annuncia
te nella tarda sera di marte
dì e poco più tardi, nella not
te. In parte r ientrate); il con
temporaneo annuncio di Do-
nat Cattin sulla possibilità 
che egli lasci il governo; le 
manovre coperte ma abba
stanza intellegibili dei dorotei 
di Piccoli e Bisaglia nel con
fronti della segreteria Zacca
gnini e del governo; la sor
tita di ieri de! sen. Fanfani 
(su cui riferiamo a parte); l 
fermenti che agitano le cor
renti e i sottogruppi: sono 
tutti evidenti segnali di un 
deterioramento degli equilibri 
interni giunto a un punto 
abbastanza critico. 

Deterioramento a cui han
no contribuito una incertez
za e Inadeguatezza di linea 
e la paura di condurre una 
analisi effettiva sulla profon
dità della crisi italiana, per 
il timore delle conseguenze 
politiche che se ne dovreb
bero trorre. sul terreno delle 
forze che devono essere chia
mate a collaborare per supe
rare questa fase draif^*itica. 
D'altra parte è anche eviden
te che si viene innescando 
un processo diretto a portare 
sul tappeto la questione di 
un avvicendamento al vertice 
dello 6CUdo crociato. E vi è 
già qualcuno che di nuovo 
si avventura in congetture 
sulla durata della segreteria 
Zaccagnini. 

In una intervista a « Paese 
Sera ». De Mita ha indicato 
i motivi del suo gesto, fonda
ti su una critica alla dirigen
za del suo partito. Egli parla 
di « assenza assoluta di ogni 
iniziativa ». ed afferma che 
in tale carenza si compromet
te « i/ disegno del confronto 
a favore di chi lavora per lo 
scontro». «Stiamo assistendo 
inerti (all'interno della DC -
n.d.r.) a unii specie di sche
datura fra anticomunisti e 
no — egli aggiunge —. E così, 
finisce che una nuova cac
cia alle streghe copre al ver
tice vecchie lotte di potere ». 
Dopo pver affermato che «se 
la DC non ha una forte ini
ziativa politica, la linea che 
ha vinto al congresso, cioè 
l'ampliamento dell'area demo
cratica del paese va a farsi 
benedire », e che « il rischio 
dell'altra linea è una spacca
tura drammatica del paese», 
De Mita dichiara che « An-
dreotti, al congresso, non era 
con Zaccagnini; via oggi la 
linea del congresso è rappre
sentata più da Andreotti al 
governo che da Zaccagnini al 
partito ». Per quanto riguar
da la sua situazione persona
le, se cioè egli manterrà le 
dimissioni dalla direzione o 
le ritirerà. Il ministro si man
tiene nel vago: « Vediamo co
me si sistemano le cose — 
dice —, poi decideremo». 

Come risponde Zaccagnini? 
E' s ta to reso noto ieri 11 te
sto della sua replica nella 
riunione della direzione di 
martedì notte. Da esso si 
apprende che il segretario de 
ha « riconosciuto come il rin
novamento del partito stia 
subendo una certa stasi ». 
Questa però non sarebbe at
tribuibile interamente alla se
greteria. ma a « eredità strut
turali e di mentalità » e a 
«difficoltà oggettive». Zacca
gnini ha inoltre promesso 
che la segreteria promuoverà 
un dibattito politico in una 
prossima riunione della dire
zione. per prosesuirìo poi nel 
Consiglio nazionale (che do
vrebbe — come informa un 
comunicato — riunirsi « pros
simamente»: si dice entro no
vembre) e infine nella con
ferenza organizzativa, da te
nere nel prossimo gennaio. 
Sulla base di tale impegno il 
segretario ha chiesto a De 
Mita di ritirare le dimissioni. 

CORRENTI G „ esponenti del 
la « base » (cui appartiene De 
Mita) e di «forze nuove» (di 
cui è « leader» Donat Cattin) j 
sono intanto in pieno fer
mento. con profonde frattu
re interne. Basta ricordare 
che delle due correnti fanno 
parte rispettivamente anche 
Galloni e Bodrato, impegnati 
a sostenere invece la segre
teria Zaccagnini. Le due cor
renti si sono riunite separa
tamente nella tarda sera di j 
ieri. • 

Piuttosto debole appare. In * 

particolare, la posizione di 
Donat Cattin tra 1 «forza-
novistl », molti dei quali sem
brano orientati a chiedere 
che 11 loro «leader» accetti 
il criterio dell'incompatibilità 
tra Incarichi di governo e di 
parti to ed opti per uno del 
due: che cioè scelga tra la 
carica ministeriale o il po
sto In direzione. Più nume
rosi sostenitori sembra Inve
ce aver trovato De Mita al
l'interno della sua correnR. 

' " j t K t U n o d e l m o t i v i di 
acutizzazione del rapporti in
terni nella DC è. com'è noto. 
quello drl tesseramento e 
delle sue distorsioni. In pro
posito la direzione de ha 
costatato che quest'anno il 
numero degli iscritti risulta 
del 15 per cento inferiore a 
quello del 1975. Essa inoltre 
ha deciso alcune « opportune 
iniziative di controllo », rin
viando però ogni determina
zione alla prossima conferen
za organizzativa. Per quanto 
riguarda il movimento giova
nile, la direzione ha fissato 
11 suo congresso nel marzo 
1977. 

lUò3Ul IA I n un'intervista a 
un settimanale, 11 comoagno 
Cossutta afferma tra l'altro 
che « la DC prende un enor
me abbacjlio se pensa di lo
gorare il PCI per pai gio
care cliissà quali carte». Ri
spondendo a una domanda 
sull'atteggiamento democri
stiano. egli poi dichiara: « Ri
sogna riuscire a modificare 
ali orientamenti. Quella che 
è un'esigenza oggettiva, deve 
diventare una prospettiva 
reale, possibile. (Cossutta si 
riferisce olla necessità di 
"una diversa direzione poli
tica del paese, di cui fac
cia parte il PCI"). Ma voi 
è proprio vero clic la DC, 
le forze reali che si ricono
scono nella DC vogliono lo 
scoutro'' la battaglia per il 
5/ per cento'' La situazione 
internazionale non gioca a 
favore di questa ipotesi. An
che all'estero si fa strada il 
convincimento che per gover
nare attesto xiaesc ì comu-
niiti in altaiche modo ci de
vono entrare ». 

PrRNA T1 presidente del 
grupDo dpi senatori comuni
sti. in riferimento alle di
chiarazioni del ministro Do
nat Ca*tin che il nostro gior
nale ha ieri commentato, ha 
rilevato che esse «effettiva
mente sembrano in contra
sto. almeno in parte, con lo 
indirizzo di politica economi
ca del governo espressa nel 
coiso del recente dibattito 
alla Camera ». « Poiché — 
ha aggiunto Perna — il Se
nato è impegnato nell'esame 
della legge di riconversione 
industriale, con la presenza 
del ministro Donat Cattin. ri
tengo che nel corso di que
sto esame si possa chiarire la 
situazione, almeno per quan
to riguarda la materia della 
riconversione industriale ». 

GR2 
della convenzione — dice il 
documento — tutte le forze 
politiche si sono trovate d'ac
cordo approvando all'unani
mità la convenzione. Inoltre 
il personale insegnante e in
serviente è rimasto quello 
già esistente, sia laico che 
religioso, nonastante la con
venzione preveda che le nuo
ve assunzioni siano fatte dal 
Comune. 

Ritenendo positiva l'espe
rienza condotta. PCI-PSI-
PSDI e DC. si impegnano « 
continuarla, assieme ai geni
tori e ai consigli di gestione 
e respingono la insinuazione 
che si t rat ta di una manovra 
delle forze di sinistra per en
trare in queste scuole mater
ne. 

Il documento denuncia infi
ne « le faziosità e le falsità 
contenute nell'inchiesta sulle 
scuole materne convenzionate 
a Formigine, trasmessa dal 
GR2 sabato mattina 13 no
vembre, ritenendo inammissi
bile che tale debba essere la 
utilizzazione di uno strumento 
pubblico che dovrebbe infor
mare in modo obiettivo, anzi-
che prestarsi ad una squallida 
campagna contro le ammini-
straz.oni democratiche della 
Emilia Romagna, come quel
la condotta dal direttore dei 
GR2 Gustavo Selva ». 

Doke^compagna 
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