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Dopo il voto positivo di Torino, elezioni negli altri atenei 
1 ' ' ' " • 

Per non accettare 
l'università 
cosi come è 

Tra pochi giorni si vota 
nelle Università italiane. Il 
Politecnico di Torino ha 
già votato, come è sua tra

dizione, con alcuni giorni , 
di anticipo. Ha votato be
ne. E' aumentata la par
tecipazione, sono cresciuti 
i voti a sinistra. Se fosse 
accaduto il contrario sen
za dubbio sulla notizia sa
rebbero calati come falchi 
i teorici del riflusso. In
vece, così, il voto di To
rino è stato ignorato, con 
l'eccezione de l'Unità. 

Un segno importante e 
incoraggiante, dunque. E 
lo diciamo con la consa
pevolezza che quella di 
questi giorni non è una bat
taglia facile. Non solo per
ché c'è da fare i conti con 
chi predica l'astensione e 
la rinuncia e con chi pra-
tic la violenza centro la v 

democrazia. Ma perché oc

corre vincere la sfiducia 
di tanti studenti che han
no vissuto l'esperienza di 
una democrazia universi 
tarla fragile e limitata che 
troppo spesso non ha sapu
to imporsi rispetto alla 
vecchia logica del potere 
accademico, degli interes
si corporativi e di casta. 
E questi sono, pur sempre, 
gli studenti che partecipa
no alla vita universitaria. 
Ma come condurre alla lot
ta e al voto la grande mas
sa dei giovani che sono 
iscritti all'Università, ma 
che. di fatto, ne sono emar
ginati ed esclusi? Fa scan 
dolo, per alcuni, che. quan
do si vota, si presentino 
alle urne solo 15 o 20 stu
denti su cento. Ma pochi 
si domandano quanti, tut
ti i giorni, frequentino le 
aule, i seminari, le biblio
teche. 

Un rapporto nuovo 
tra cultura e lavoro 

La realtà è che la crisi 
dell'Università ha lenta
mente prodotto una scom
posizione e una disgrega
zione della massa degli stu
denti ricreando vecchie di
scriminazioni fra chi può 
studiare e ottenere un ti
tolo che vale e chi invece 
studia e lavora, chi va al
l'Università solo per dare 
qualche esame, chi è co
stretto al pendolarismo e 
quelli per i quali, soprat
tutto nel Mezzogiorno, la 
iscrizione all'Università è 
solo un modo per masche
rare la condizione di disoc
cupato e di emarginato. 
Ecco perché oggi ci vuole 
e subito una riforma che 
punti al rinnovamento del
le strutture, a un effettivo 
diritto allo studio, alla se
rietà degli studi, una rifor
ma che apra un rapporto 
nuovo tra cultura e lavo
ro. Altrimenti, deve essere 

. chiaro, gli elementi di e- t 
guaglianza, di crescita dif- ' 
fusa, civile e culturale che 
sono il contenuto democra
tico della scolarizzazione 
di massa rischiano di es
sere svuotati e liquidati. 

Le questioni che sono a-
perte sono tali da toccare 
profondamente la colloca
zione sociale, l'orientamen
to e l'avvenire di un'in
tera generazione. Per que
sto le stesse riforme sco
lastiche non bastano se non 
si legano ad uno sviluppo 
diverso che valorizzi pie
namente grandi risorse 
umane, culturali e scienti
fiche oggi emarginate. 

Servono le elezioni uni
versitarie a questa batta
glia? Noi siamo convinti 
di sì. Noi le vediamo co
me momento importante di 
quella lotta fra disgrega
zione e democrazia, fra 
crisi e rinnovamento che 
ha nell'Università e fra i 
giovani il suo fronte for

se più difficile. Per gli 
universitari comunisti, per 
gli altri giovani che si bat
tono, come noi, per cam
biare le cose il voto non 
significa l'accettazione del 
l'Università così com'è e 
neppure dell'attuale funzio
namento degli organi di 
governo. Deve essere l'oc
casione per allargare i con 
fini di un movimento nuo
vo capace di pesare anche 
nel governo dell'Universi
tà. di avanzare proposte 
proprie, di costruire al
leanze con la parte più co
raggiosa e democratica dei 
docenti e dei lavoratori, di 
chiedere un impegno più 
forte al sindacato, agli en
ti locali, alle regioni-

E' comprensibile che al 
tri. quelli che si sono au
toproclamati « il movimeli 
lo ». rifiutino questa prò 
va. Intanto perché questi 
gruppi disprezzano e com-

• battono ogni forma di de-
• mocrazia e. di partecipa
zione e poi, diciamolo chia
ramente, perché non inten
dono esporsi ad una pro
va che darebbe la misura 
del loro peso reale fra gli 
studenti. Non si può esclu
dere che qualche pattuglia 
squadrista dell'autonomia 
scelga ancora una volta di 
contestare con l'intimida
zione e la violenza il dirit
to degli studenti al voto e 
alla democrazia. Comun
que una cosa è certa, il 
nostro impegno, l'impegno 
democratico delle forze di 
sinistra è l'obiettivo prin
cipale contro cui si sca
gneranno. come già è ac
caduto in questi mesi. E 
cercheranno di usare la 
violenza per seminare la 
paura e favorire una spin
ta moderata fra gli stu
denti. Una conseguenza, or
mai è chiaro, consapevol
mente calcolata e perse 
guita. 

L'operazione dei gruppi 
integralisti e democristiani 

Su questo sembrano pun
tare molte loro carte quei 
gruppi integralisti e de
mocristiani che si presen
tano uniti e in modo assai 
agguerrito al confronto e-
lettorale. Si tenta di ripe
tere nell'Università una o-
perazione che già ha avu
to un qualche successo nel
le elezioni per i distretti 
scolastici. Raccogliere, su 
un terreno moderato, l'in
quietudine legittima di tan
ti giovani che sono stan
chi della violenza e dello 
sfascio. Il fatto nuovo è 
che i giovani de si sono 
buttati a capofitto nell'ope
razione. rinunciando ad un 
loro impegno laico e de 
mocratico, autonomo dai 
gruppi integralisti, che era 
tradizionale nelle Univer
sità. Una conferma — an
cora una — di quella in
voluzione moderata della 
DC che andiamo denun
ciando in questi giorni e 
che ha svuotato e impedi
to la collaborazione tra le 
forze democratiche, anche 
nel mondo giovanile. 

Non debbono, tuttavia. 
illudersi. L'operazione non 
si presenta facile. Non è 
facile cancellare dalla co
scienza degli studenti il 
patrimonio di dieci anni 
di lotte e di conquiste de
mocratiche. né è facile na
scondere, dietro al para
vento delle cosiddette tliste 
di aggregazione cattolica». 
le responsabilità della DC • 
per lo sfascio e la crisi 
dell'Università: quelle sto
riche e quelle di oggi nel 
cercare di rimettere in di
scussione ciò che nella ri
forma tocca gli interessi 

dei gruppi del potere ac
cademico. 

C'è poi il fatto che. que
sta volta, a sinistra si sono 
create le condizioni per un 
impegno unitario assai lar
go. Si è andati al di là 
della collaborazione tra co 
munisti e socialisti, c'è V 
impegno di forze cattoli
che democratiche come il 
Movimento federativo e. in 
molti atenei, i giovani adi 
sti, c'è la scelta della par
tecipazione e dell'unità da 
parte degli studenti del 
PDUP e di altri gruppi 
che rifiutano la logica di
struttiva e anticomunista 
del cosiddetto e movimen
to» e del partito armato. 
Una unità che non vuole 
essere un « cartello » di 
forze politiche, ma un im
pegno comune per il rin
novamento dell'Università 
e della società. Non è sta
to facile raggiungere una 
intesa in un momento in 
cui è così vico e talora 
aspro il confronto tra le 
forze di sinistra. Che si 
sìa trattato di una scelta 
contrastata lo si può ve
dere anche dal fatto che in 
alcune Università, anche 
importanti, come Milano e 
Bologna, i giovani sociali
sti hanno deciso di sepa
rarsi. magari per unirsi 
al coro degli astensionisti. 
Dispiace, ma questo non 
annulla U calore della scel 
ta unitaria compiuta dal 
gruppo dirigente dei giova
ni socialisti e dagli univer
sitari socialisti nella stra
grande maggioranza degli 
Atenei. 

Massimo D'Alema 

Pisa: ripresa e verifica 
dopo il raid autonomo 

Programma e lista unitaria degli studenti di PCI, PSI, 
PDUP e MLS — Una formazione DC-CL e una PLI-PSDI 

Dal nostro inviato 
PISA — L'anno scorso a Pisa 
si è sviluppato un movimento 
unitario e di massa che ha 
preso le mosse dall'opposi
zione al decreto Pedini, e che 
ha poi investito il tema della 
riforma dell'università e 
quello del suo rapporto con 
la società. Per alcune setti
mane l'ateneo è rimasto oc
cupato e si sono susseguiti i 
dibattiti, i collettivi, le com
missioni di studio, le mani
festazioni. Quindi è venuta 
l'assemblea nazionale: un in
tenso lavoro in commissione 
prima che l'aggressione degli 
autonomi impedisse con la 
forza che si giungesse ad una 
conclusione unitaria. 

Nato attorno a dei « no » 
netti e decisi, il movimento 
pisano si trovava allora nella 
delicata fase nella quale ap
pariva prepotente la necessità 
di indicare proposte positive 
di lotta e di impegno per col
legarsi con le altre compo
nenti universitarie. E a quel 
punto, non a caso, è giunta 
l'aggressione degli autonomi. 

Ora. a due settimane dalle 
elezioni universitarie per il 
rinnovo dei rappresentanti 
studenteschi negli organi di 
governo dell'università, il di
battito all'interno dell'ateneo 
pisano sembra riprender to
no. Gli studenti comunisti. 
socialisti, del PdUP e del 
MI-S hanno presentato, sulla 
base di un ampio programma 

unitario, una lista comune 
denominata e sinistre unite 
per trasformare l'università ». 
Un'altra è stata formata dai 
giovani de, con il decisivo 
appoggio di CL. Una terza 
lista, infine, hanno presentato 
insieme i giovani liberali e 
socialdemocratici. 

Democrazia Proletaria e u-
na serie di altre forze estre
mistiche hanno deciso di fare 
propaganda per l'astensione. 
Un volantino diffuso venerdì 
da DP si incarica di spiegare 
le ragioni di questa scelta. 
Gli organi collegiali avrebbe
ro il compito di «rendere i-
stituzionale. cioè tutto inter
no alla logica della completa 
delega a questo sistema, ogni 
spinta che si sviluppa a par
tire dal sociale ». Quindi, bi
sognerebbe per DP « indivi
duare come compito fonda
mentale la distruzione di 
questi organismi, chiedendo 
tra l'altro con forza la pub
blicizzazione di ogni momen
to di gestione dell'Università: 
come vengono spesi i soldi, 
ecc. 

Lanciando questa parola 
d'ordine della pubblicità. DP 
chiama però gli studenti ad 
astenersi dalle elezioni: evi
dentemente al gruppo estre
mista pare meno importante 
la possibilità di partecipare 
alla determinazione di queste 
scelte. 

Le forze promotrici della 
lista di sinistra hanno diffuso 
ieri il proprio programma. E* 

un documento molto ampio, 
che raccoglie in gran parte le 
esperienze e le indicazioni 
del movimento pisano ael 
l'autunno scorso. Si critica 
duramente la DC e il gover
no, per le responsabilità che 
si sono assunti davanti ai 
giovani e al Paese (il tema è 
stato ampiamente affrontato 
venerdì nell'Aula Magna dal 
compagno Achille Occhetto 
nel corso di un dibattito sul
le tesi del Congresso comu
nista). Si riconoscono le dif
ficoltà incontrate dagli organi 
di governo dell'università ma 
si afferma anche che « ogni 
spazio sia pur limitato, di 
presenza e di partecipazione, 
e cioè di democrazia, va oc 
cupato dalle forze che si bat
tono per la trasformazione ». 
Il programma poi indica i 
punti precisi sui quali im
pegnarsi per la riforma del
l'Università: < no » al numero 
chiuso, organizzazione dinar-
timentale, gestione democr*. 
tica. abolizione della titolari
tà della cattedra, tempo pie
no e incompatibilità, contrat
to unico, avvio immediato 
della sperimentazione dipar
timentale. unicità del livello 
di laurea. Si afferma infine 
la volontà di operare per lo 
sviluppo delle strutture uni
versitarie. per la garanzia del 
diritto allo studio, per l'inse
rimento degli studenti nella 
città. 

Dario Venegoni 
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Ancora tre i bambini al Santobono 
Taranto: bimbo morto, 8 ricoverati 

NAPOLI — Mentre la situa/ione all'ospedale 
* Santobono » per fortuna permane staziona 
ria. nel senso che non si registrano altri 
morti (purtroppo, però, vi sono ricoverati 
ancora tre bimbi), vanno concretizzandosi 
quelle misure di prevenzione che sole, si 
ritiene, possono, almeno nel breve periodo. 
contenere il tragico fenomeno. L'assessorato 
provinciale all'Igiene e Sanità ha disposto 
che appesite squadre di vigili sanitari intensi
fichino i controlli nei locali pubblici e nelle 
mense aziendali. Si sta anche lavorando per 
reperire i sessantasei medici pediatri neces
sari a potenziare la guardia medica e ren
derla operante 24 ore su 24. In questo qua
dro però non si comprende perché non si 
utilizzano a questo fine i 28 ambulatori del 
l'TNAM che pure sono territorialmente ben 
distribuiti e potrebbero assolvere questo 
compito di prevenzione. 

Per quanto attiene l'aspetto scientifico del 
la vicenda, ieri mattina si è svolto al se

condo policlinico una soita eh < summit » tra 
il prof. Giulio Tarro e alcuni suoi collabo 
ratori. Praticamente è stato ribadito che 
l'agente patogeno è il virus sinciziale ma 
nessuna indicazione concreta è venuta — e 
del resto non poteva venire perché anche 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha af
fermato che vaccini non ce ne sono — per 
un efficace intervento per stroncarne l'at
tività. 

TARANTO — Un bambino di quattro mesi, 
Antonio Smeraldo, è morto per * pneumopa-
tia dispneizzante » (una affezione alle vie 
respiratorie causata da un virus) nel re
parto pediatrico dell'ospedale civile « San
tissima Annunziata » di Taranto. Per misu
ra precauzionale, i sanitari hanno disposto 
il trasferimento in altri reparti di altri otto 
bambini affetti da malattie alle vie respira
torie e ricoverati nelle ultime ore. Uno di 
essi è stato portato nel centro di rianimazio
ne, perché le' sue condizioni erano gravi. 

Inquietanti interrogativi dietro i 53 casi di malformazione 

Il d ramma Seveso non si archivia 
Malgrado il numero di bimbi nati handicappati in percentuale non sia preoccupante resta Fallarme provocato 
dall'aumento in assoluto - Tracce di diossina sono ricomparse nell'area di alcune scuole della «zona inquinata» 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Ritorna la dios
sina. Ritorna dall'angolo re
moto della memoria in cui 
l'aveva confinata il tempo e 
tutto quello che anche di dram
matico e di terribile in que
sti due anni e mezzo è suc
cesso. Ritorna rompendo il 
* tran-tran » da piccolo mini
stero dell'ufficio speciale pe-
le zone contaminate, la coltre 
di omissioni, di interessati si
lenzi. di ritardi. Ritorna con 
dati preoccupanti. 

L'aggettivo non è nostro né 
di qualche altro classificala 
tra gli « allarmisti ». L'ha u-
sato Ezio Zambrelli. medico 
provinciale per le zone col
pite dalla diossina riferendosi 
all'aumento del numero dei 
bimbi nati con mal formazioni 
negli undici comuni interessa
ti all'inquinamento da TCDD. 

1 dati sono noti. In questi 
undici comuni fra il 1977 e 
il 1978 i neonati con malfor
mazioni di varia gravità so-

no passati da 38 a 53. Cin-
quantatrè casi sui 2.749 nati 
vivi rappresentano il 19 per 
mille, 11,9 per cento. La ci
fra, in sé. non pare preoc
cupante perchè non si disco
sta da quella nazionale. Ma, 
intanto, c'è da chiedersi se 
non sia allarmante questo au
mento in assoluto dei casi. 

In secondo luogo, e a que
sto proposito Zamb'elli dice 
che il fenomeno «è» preoc
cupante. c'è un aumento no
tevole delle malformazioni 
gravi dello stesso tipo di mal
formazione. il che fa logica
mente presumere che unica 
sia la causa. 

Nel 1977 si era verificato 
un solo caso di mielomenin-
gocele (una grave malforma
zione che interessa la parte 
bassa del cranio e il primo 
tratto della colonna vertebra
le); nel 1978 questi casi so
no diventati cinque e uno dei 
neonati che ne era affetto è 
morto. Ci sono due casi di 
palatoschisi (mancata chiu

sura del palato) e un caso di 
labbro leporino. In aumento 
anche le cardiopatie conge
nite, di cui una, con esito 
mortale. 

e Quello che deve preoccu
parci — dice Zambrelli — è 
che in una zona ben definita 
della Lombardia registriamo 
un incremento di casi di mal
formazioni gravi ». E non si 
tratta di una zona qualunque 
ma di quella colpita in modo 
più o meno grave o e ufficia
le » dalla < nube tossica » del-
l'icmesa. 

E' opportuno notare che fra 
i 53 casi registrati nessuno 
riguarda famiglie che abita 
vano nelle zone evacuate, tre 
riguardano bimbi nati da ge
nitori abitanti nella zona B 
(fra i quali nel '77 non c'era 
stato alcun caso); sei appar
tengono a famiglie residenti 
nella zona di € rispetto»; 44 
a famiglie abitanti in zone 
che non sono mai state clas
sificate fra quelle contaminate 
dalla diossina, anche se com-

Dimissionario l'ufficio di presidenza 

Abruzzo: nuova iniziativa del PCI 
per sbloccare la crisi regionale 

PESCARA — La crisi alla 
Regione Abruzzo — che si 
trascina ormai da un mese 
senza apprezzabili passi in a 
vanti — registra in questi 
giorni le dimissioni presenta
te dal presidente del consi
glio regionale, compagno Ar
naldo Di Giovanni, e dall'in
tero ufficio di presidenza. 
Questo atto non dovuto. 
ma insistentemente richiesto 
dal PSI come « pregiudizia
le » all'apertura delle trattati
ve rappresenta una nuova 
dimostrazione della disponi-
oilità e del senso di respon
sabilità dei comunisti. 

La situazione è profonda
mente deteriorata da quando 
(il 29 dicembre scono) la 
giunta regionale composta 
da DC, PSI. PSDI. PRI e 
sostenuta da una maggioran
za comprendente anche il 
PCI si dimise dietro ri-
sionalità e competenza. 

Perché si è giunti a questa 
situazione? Dopo una prima 
fase in cui la politica di inte-
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sa ha dato risultati positivi. 
le inadempienze e i ritardi, le 
incoerenze e gli atti di arro
ganza compiuti dalla compo
nente democristiana hanno 
finito per soffocare ogni ca
pacità di intervento innovati
vo del governo regionale. 

La giunta ha finito per 
amministrare senza tenere in 
alcun conto gli impegni as
sunti tra i partiti delia mag
gioranza. Tutta una serie di 
atti — dal programma di svi
luppo. alle nomine, al bilan
cio triennale — sono stati 
approvati con veri e propri 
«colpi di mano», puntual
mente in contrasto con le in
dicazioni e i pareri espressi 
dal PCI e dalle forze di si
nistra. Se crisi e rottura del
la maggioranza ci sono state. 
è dunque colpa della DC e 
della sua incapacità di rinno
varsi accettando rapporti da 
pan a pari con le altre forze 
politiche. 

Le proposte del PCI per la 
soluzione della crisi sono 
contenute in quattro punti 
1) Definizione di un pro
gramma d. fine legislatura; 
2) Attuazione della pro-
grammarione attraverso un 
meccanismo di spesa rapida 
e programmatica per i mille 
miliardi di cui dispone per 
il triennio IS-'Sl la Regio
ne Abruzzo: 3) Attuazione 
della riforma istituzionale 
attraverso le deleghe ai Co
muni, la riorganizzazione 
degli uffici regionali, la isti
tuzione delle unità locali dei 
servizi e dei comprensori; 4) 
Definizione delle nomine sul
la base di criteri di profes 
srviialità e competenza, 

I Come garantire che questo 
' programma venga attuato? 
• « Noi crediamo — risponde il 
i compagno Luigi Sandi rocco. 
! segretario regionale del PCI 
j — che si debba andare allo 

scioglimento della contraddi
zione costituita dalla parteci
pazione del PCI alla magjrio-
ran7a e la sua esclusione dal
l'esecutivo n rilancio della 
politica di solidarietà — o-
blettivo al quale finalizziamo 
ogni nostro sforzo — deve 
avvenire infatti su un piano 
di orni dignità politica di 
tutte le forze della maggio
ranza ». 

Convegno a Roma 
sulla biologia 

della riproduzione 
ROMA — Inizierà domani, e 
continuerà nei giorni 6 e 7. 
presso la sede del CNR, a 
Roma, un convegno sul pro
getto finalizzato « Biologia 
della riproduzione ». che do
vrà verificare Io stato di 
avanzamento delle ricerche 
in questo campo, nell'ambito 
del programma assegnato al 
CNR. Fisiologia e patologia 
della fecondazione, controllo 
della fertilità, inseminazione 
strumentale e trasferimento 
degli embrioni sono alcuni 
del temi che tratterà il con
vegno. cui parteciperanno 
tutti gli istituti, sia clinici 
che di ricerca, che si occu-

| pano di questi studi. 

prese • nel piano di controllo 
sanitario. • -

Del resto questa classifica
zione € ufficiale » ha sempre 
sollevato seri dubbi, essendo
si ripetutamente trovata dios
sina dove, secondo le « map
pe ». non avrebbe dovuto es
sercene (e a proposito di 
« mappe » è bene ricordare 
che la giunta regionale deve 
ancora sciogliere il t giallo » 
di quella preparata dalla 
Roche che non venne portata 
a conoscenza né del Consiglio 
regionale né della commissio
ne parlamentare d'inchiesta). 

Questo aumento di malfor
mazioni anche gravi è dovuto 
alla diossina? tornano a do
mandarsi medici e responsa
bili a vario titolo. E' una do
manda ricorrente ogni qual 
volta si registra « qualcosa 
che non quadra ». Certo, la 
diossina non lascia un mar
chio né sui fegati danneggiati 
né sui bambini malformati. 
Ma è noto che il micidiale 
tossico ha fra i suoi effetti 
di danneggiare il fégato e di 
produrre malformazioni nei 
feti. Ed è altrettanto nolo 
che la popolazione degli un
dici comuni in cui si è veri
ficato • l'aumento di neonati 
malformati è sottoposta a 
controllo sanitario proprio 
perché nel luglio del '76 dal-
l'Icmesa è uscita la diossina. 

Del resto questo veleno da
to per scomparso, sepolto nel 
silenzio o sotto l'ottimismo uf
ficiale. ricompare e non solo 
attraverso le malformazioni 
dei neonati. 

L'incaricato speciale per le 
zone inquinate, Antonio Spal
lino. ha detto che tracce di 
diossina sono state trorate in 
nove scuole di Desio. Sere-
gno. Baralassino e Nova Mi
lanese in seguito ad analisi 
effettuate su prelievi fatti a 
settembre - ottobre. E* vero 
che successive analisi hanno 
dato risultati negativi o fat
to registrare una presenza 
inferiore del veleno, ma è al 
trettanto vero che dorrebbe 
preoccupare anche questo bal
letto della diossina che scom
pare e ricompare, questo pe
riodico riapparire del tossico 
che dato per vinto (ma co
me?) torna a farsi vivo con 
la sua allarmante presenza. 

II fatto è che più che com
batterla, la diossina la si è 
esorcizzata a colpi di slogan 
e di manifestazioni, che si'è 
pensato di poter convivere 
con U veleno e che a due an
ni e mezzo dalla fuoriuscita 
della < nuvola » siamo ancora 
alle prese con queUi che con 
termine abusato vengono de
finiti € interrogativi inquietan
ti ». 

Auguriamoci che la preoc
cupazione di fronte alle mol
te (e inascoltate) voci di al
larme di scienziati ci abbia 
indotto a sbagliare. Ma oggi, 
davanti a questi nuovi dati, 
è purtroppo ancora solo un 
augurio. 

Ennio Elena 

Università: accordò 
per i non docenti 

ROMA — Il trattamento economico e giuridico del perso
nale non docente delle università sarà finalmente regolato 
da una normativa precisa, che tiene conto dei complessi 
problemi della categoria. Questo almeno lascia sperare 
l'accordo raggiunto l'altra notte, al termine di trattative 
lunghe e difficili, tra ì rappresentanti del governo e quelli 
di CG1L-CISL-UIL, Cisapuni e Snals. L'intesa prevede otto 
livelli retributivi, con inquadramento dal primo luglio 79; 
progressione nella carriera ec*i scatti biennali; riconosci
mento del principio della qualifica funzionale; decorrenza 
dei benefici giuridici dal marzo del '76 e di quelli econo
mici dal marzo '78: una indennità di 9.600 lire per ogni 
anno di servizio comunque prestato. 

Sui contenuti di questo accordo è stato espresso un 
giudizio largamente positivo tanto dai sindacati (con una 
presa di posizione unitaria di CGIL. CISL. UIL e Cisa
puni) quanto dal ministro Pedini, che si è detto convinto 
che questa intesa recepisca una parte importante del fa
moso decreto per l'università bloccato in dicembre al Par
lamento dall'ostruzionismo di missini, radicali e demopro
letari. 

Perché il Partito comunista 
è uscito dalla maggioranza 

La DC ha rotto 
il patto di solidarietà 
tra i partiti democratici 

O ha bloccato r i forme essenziali 

# è venuta meno al programma 
concordato 

# ha rispolverato le vecchie 
preclusioni anticomuniste 

Per questo il governo è caduto 
Ma senza i comunisti 
e contro i comunisti 
non si può far uscire 
l'Italia dalla crisi 

La sezione centrai* di stampa e propaganda invita tutte 
le Federazioni a riprodurr* • affigger* questo manifesto 

Le manifestazioni del PCI 
O G G I 
Napoli Alinovi 
Savona Chiaromont* 
Av*rsa (CE) Napolitano 
Cremona Natta 
Alessandria Pajctta 
Crema Pcrna 
Roma Cinecittà Patrosolli 
Trento Valori 
V*ll*tri (Roma) Birardi 
Roma (Ciancia) Freddimi 
Pescara Giannantoni 
Follonica (GR) A. Guerra 
Potenza Ingenito 
Torino Libertini 
Casorte G. Pajetta 
Padova (Camp.) Raparelli 
Ravenna Pieralli 
Airola (BN) Schettini 
Arano G. Tedesco 

Milano (N. Milan.) Terzi 
Spilimbergo (MO) Triva 
Rovigo Valenza 
Teramo La Torre 

D O M A N I 
Ascoli Piceno Barca 
Milano Quercioli 
rrjpoii Sereni 
Padova (Galil.) Tortorella 
Trento Valori 
Imola Andriani 
Imperia (Art.) Dulbecco 
Taranto R. Fioretta 
Campobasso Freddimi 
Lodi Margheri 
Pisa (S. Miniato) Pieralli 
Sanremo Speciale 
Altamura (8A) Segre 
Napoli Triva 

Al Consiglio generale 

Terrorismo 
e riforma 
i temi al 

centro del 
dibattito 
nella P S-

ROMA — Il diesare del ter 
rorismo e dell i tr.nuihihtà. 
Pinefficicn/H delle forze dna 
mute a frontegsurli. la di 
slocazione dispersha di nomi 
ni e mezzi, mvionpono di de 
finire con urgenza la riforma . 
della polizia Gli ingiustificati 
ritardi dell'iter parlamentare 
ha acutizzato il malessere osi 
stente fra il pers )nalo, men 
tre la crisi di governo — die 
ci si augura venga superala 
positivamente — ci priva di 
interlocutori, nel momento in 
cui ci apprestiamo a precisa 
ì-e le nostre proposte per una 
positiva soluzione dei proble 
mi rimanti aperti. Non è tut 
tavia con le forzature o spin 
gelido il movimene) su posi
zioni di scontro, che otterre 
ino la riforma, che, nono • 
st iute tutto, ha compiuto un 
portanti passi avanti. Questa 
in sintesi la linea della rela
zione. letta a nome dell'K.se 
cut ivo nazionale dal commis 
sario capo i-a Corte, che ha 
aperto ieri a Roma i lavori 
del Consiglio generalo per il ' 
sindacato unitario della PS, 
che si concluderanno nella 
giornata di oggi. 

Il relatore e gran parte de
gli intervenuti nel dibattito 
(alcuni hanno invece espres
so valutazioni che risentono 
di stati d'animo provocati 
dall'asprezza della situazione) 
hanno preso atto con soddisfa
zione dei problemi importan
ti già risolti in sede parla
mentare (smilitarizzazione e 
unificazione del corpo di PS. 
riconoscimento dei diritti sin
dacali. soluzione soddisfacen 
te sulla competenza del sin 
dacato di polizia: definizione 
del divieto all'esercizio del 
diritto di sciopero; Consiglio 
nazionale di polizia: riforma 
dell'istruzione e formazione 
professionale e dell'addestra 
mento) e dei riconoscimenti 
ottenuti, per affermare che 
ormai indietro non si torna. 
« Sostanzialmente positivo » 
viene giudicato l'incontro del 
l'Esecutivo della PS con il 
nuovo cooo della polizia Co-
ronas. al quale è stata pro-
Spettata la necessità di « ri
pristinare il prestigio •> della 
PS » e di tenere conto del 
ruolo positivo del movimento 
dei poliziotti. Preparazione 
professionale, scuole di poli 
zia. situazione delle grandi 
sedi carenti di personale e di 
mezzi, strutture tecniche (mo
torizzazione ed autocarri, tra
smissione. archivio elettroni
co): carenza delle strutture 
operative (Volanti. Centri cri 
minalpol. Squadre mobili e 
antidroga, specialità): neces 
sita di moderni strumenti 
per la prevenzione die garan
tisca la sicurezza dei citta
dini: questi i problemi trat
tati durante l'incontro. 

Relazione e dibattito — ieri 
sono intervenuti una ventina 
di oratori — hanno affronta
to i nodi ancora da sciogliere 
per il varo della riforma 
(coordinamento, rapporti con 
altre associazioni sindacali 
esterne, unificazione dei ruo 
li direttivi, diritti politici, or
dinamento dei personale e re
golamento di disciplina), sot 
torneando che il collegamento 
dei poliziotti con gli altri la
voratori del pubblico impiego 
« rimane una questione fon
damentale » e che in ogni 
caso « il sindacalo di polizia 
esiste di fatto ed è ricono 
scinto ormai quale reale ed 
unica controparte ». I/accet
tazione degli accorrli di gover
no dei marzo scorso — si è 
detto — è una scelta respon
sabile che « non coniente ar
retramenti ». 

Fra le questioni più urgenti 
«ono state indicate quelle del 
coordinamento dei vari corsi 
di polizia a cominciare dal 
coordinamento operativo al 
l'interno della PS e del con
centra mento del'e forze nei 
grandi centri, là dove p'-ù 
forte è l'attacco terroristico e 
criminale. 

L'ipotesi di uno stralcio del 
la riforma (sm'Iitarizzazione e 
sindar-pI?z7a7'"one). avanzata 
dal PSI. è stata valutata ne-
saMvamente. Tuttavia — è 
stato precisato — es-a può e= 
sere esaminata, insieme al 
coordin?mento e al potenzia 
mento dei mezzi. * nolo nel 
caso di scioglimento delle Ca 
mere, per non perdere quanto 
già acquisito ». Spetta alle 
forze politiche esaminare il 
problema — è stato detto. 
Sarà nostro compito valutare 
le soluzioni che si intendes 
sero adottare. 

Forte, nella relazione e noi 
dibattito, il richiamo ad un 
rapporto sempre niù stretto 
con il paese e con > lavoratori 
(l'apporto della Federazione 
unitaria alla lotta per la rifor
ma è stata giudicata * deter 
minante »), per fare fronte 
insieme al terrorismo, e Non 
dimenticheremo mai — ha dr»t 
to un rappresentante di To 
rino — l'operaio Rotta e il 
manierato Alersandrini, ca
duti come tanti nostri colle 
ohi nella ferma difesa dello ' 
Stato democratico ». 

Sergio Pardera 


