
PAG. 2 7 v i t a i t a l i a n a r U l l i t d / l 2 agosto 1972 

Oggi si riuniscon o Segreteri a e Dlrezion e 

PSI: SI DECIDE 
SULLE TESI 

PER IL CONGRESSO 
Restano alcune differenziazioni che forze ester-
ne al PSI vorrebbero si trasformassero in rottura 
Dichiarazione di Barca sul bilancio di previsione 

con la rlunion e dl oggi del-
la e del PS  dovreb-
be concludersi la prim a lose 
di preparazlone del Congresso 
di quel partit o flssato, come 
e noto, per  fine ottobre. a 
Segreteria doveva riunirs i ieri 
sera, ma all'ultim o momento 
la riunlone 6 stata rlnvlat a a 
questa mattina alle nove. Suo 
compito e quello dl appro-
vare 11 progetto dl tesl con-
gressuali che poi la e 
dovrebbe ratificar e per  presen-
tarl o al CC di giovedl. 

Ci sara dlscussione soprat-
tut to sul teml del rapport l 
con il nostro partito , delle 
prospettlve di parteclpazione 
o meno al governo, del rap-
port l con il sindacato: sono 1 
teml sul quali anche lerl fa-
cevano leva giornali e am-
btenti moderati e dl destra 
per  spingere nella dlrezione 
di una rottur a che esasperi 
gli elementi di divisione, e 
che impedisca il normale con-
front o dialettico fra posi-
zioni diverse — certamente 
esistentl — per  portare alia 
presentazione di mozionl con-
gressuali contrapposte. 

a conferma di valuta-
zioni dlfferenzlate nel PS  e 
venuta ieri dal resoconto dl 
un convegno di rappresentan-
ti delle federazioni toscane, a 
Pirenze. Al convegno partecl-
pavano anche il vicesegretario 
Codignola, Pon. Splnelli, il 
sen. . Nel dlbattit o 
e nelle conclusioni si respin-
ge la falsa e « prcocatoria » 
polemlca sul tema degli « equi-
libr i piu avanzati»; si confer-
ma il a ruolo del PS  come 
anello di congiunzlone fra 
realta sociali e politiche di 
sinistra nel paese e lstituzloni 
parlamentarl e dl governo»: 

e si resplnge «ognl ten-
tativ o dl rovesciare la linea 
politica del PS  con la conse-
guenza di lmporr e la parteci-
pazlone socialista al governo 
a qualunque costo ». 

 convegno ha augurato an-
che che si riesca a portare a 
termine la preparazione con-
gressuale con lo strumento del-
le tesl evitando « dannose dl-
vislonl n correntl con 11 si-
stema delle mozionl». 

SINISTRE DC _ P10ggt a d> 
smentite dopo 11 hoto comuni-
cato del giomi scorsi che pre-
sentava una «tavola rotonda » 
fr a varl esponentl dl correntl 
democrlstiane. come una sor-
ta di « prim o passo P per  la rl -
composlzlone della unlta fra 
sinistre dc e maggloranza 
« forlanlana ». o si era 
svolto a Napoli e vi avevano 
partecipato un esponente do-
roteo, uno forlaniano, tin for-
zanovlsta, un moroteo, un ba-
sista. Solo una dlscussione che 
Qveva confermato tutt e le di-
vergenze esistentl fra le varie 
« anime » democrlstiane. precl-
sano oggi  protagonist!. 

 comunicato che non si sa 
— ufflclalmente — da chl sia 
state diffuso parlava invece 
di una convergenza a sostanzia-
le» sulle tesl esposte nel dl-
scorso di Forlani sulla flducia 
al governo. acoentuando peral-
tr o alcuni tonl favorevoll al 
ritom o alia collaborazione con 
il PS  e alia liquldazione del 
governo attuale. Con quel do-
cumento insomma si voleva 
fare intravedere rinizi o dl un 
« ripensamento » delle corren-
ti di sinistra della C 

 tentatlvo si e rivelato 
doppiamente goffo. o le 
smentite: il rumoriano Zam-
berlettl per  primo ha definito 
v strumentale » e dlsonesta la 
interpretazione data al con-
vegno nel famoso comunicato: 
hanno fatto seguito Foschi. 
Scotti. Erminero di «Forze 
nuove », « Base », morotei; 
infin e t Cattin che. dopo 
avere smentito il significato 
politico del documento. ha 
sottolineato che comunque 
anche in esso si manifestava 
un atteggiamento critic o ver-
so il governo. Buon ultim o 
il forlaniano Claffi ha cerca-
to di insistere sul valore del-
l'incontr o d; Napoli come « ri-
presa di iniziativ a della C 
nella linea indicata da Forla-
n i *  e ha parlato del governo 
Andreott i come di «una pau-
sa di riflessione» concessa 
alia C stessa. o que-

e insistenze vacue (tutt i i 
protagonist! dell'incontr o di 
Napoli) respingono 1c interpre-
tazioni forlaniane) l'effetto 
pratico della manovra e che il 
comunicato ha finit o solo per 
acuire sospetti e irritazion i fra 
sinistra e maggioranza, provo-
cando anche reazioni risentite 
della Presidenza del Consi-
ftli o (a Palazzo Chigi si e an-
che detto: a C vuol di-
ventare un partito amico an-
cora un avolta?». che fu la 
formul a polemlca che uso 

o al tempi del governo 
Tambroni) . A non confortare 
Forlani poi e a una 
intervista che Granelli della 
(Base* ha rilasciato a
Sera oonfermando nettamen-
te le ragioni dell'uscita delle 
sinistre dc dalla maggioranza 
interna e 11 giudizio negativo 
aul governo Andreotti . 

Fra l'altr o Granelli dice: 
irSbaglia chl pensa di avere 
n noi la copertura di una 

maggioranza interna di cen-
tr e destra*. E aggiunge: a 
esperienza a con una 
durezza plu di qualslasi illu -
Bione che qualunque leader 
— e Forlani ne ha la quanta 
— non pu6 dirlger e un gran-
de partit o democratico senza 
una maggioranza qualiflcata 
politlcamente o awalendosi di 
confluenze . 
Sul governo Granelli dice: 
« o stesso presidents An-
dreotti non desidera certo sta-
r e seduto sulla rlva del flume 
per  vedere passare. n un tem-
po deciso da altri . le spoglie 
del suo governo ». 

U Su  n i l a n c l o f), pre. 
Jtatone dello Stato appena 

presentato si sono avute ieri 
parecchie dichlarazlonl. Netta-
mento dl tono conservatore e 
11 giudizio dl Pretl che vede 
nell'accrescluto disavanzo un 
«indice di per  se pericolo-
so» e chiede una politica 
«austera» a carico del cost! 
e a vantaggio della produttl -
vita in termini generlci e 
secondo una vlsione assai prl -
mitlva .  compagno Barca 
sottolinea che non 6 la mi-
sura del disavanzo die deve 
colpire quanto invece Passo 
luta assenza di indicazioni 
circa gli indlrlzz i della spesa 
pubblica e soprattutto di una 
qualunque strategia produttl -
va. a parte socialista si sot-
tolinea che il disavanzo con-
tribuisce alia rlpresa della 
domanda globale e crea le 

premesse per  una plena utiliz -
zazione delle rlsorse: misu-
re del genere andavano pre-
se — in miglior i condizioni — 
un anno fa per  dare dinami-
smo al sistema. 

I Senator! comunisli 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tenutl ad es 
sere presenli alle sedute 
antimeridiana e pomeri-
diana di domani giovedl 
e a quelle successive. 

L'assemblea del Senato-
r i comunisti e convocata 
questa sera al termine del-
la seduta. 

i ieri alia Camera alcuni decreti-legge 

Per Ischi a il govern o usurp a 
il poter e alia region e campan a 

a l'esistenza dell'ente di « e » dell'isola, un -
e e dc che ha ceduto a agli ! i 

a comunista alle e i adottate pe  il CNEN 

II govern o non potev a non essern e a conoscenz a 

Preparole" a Roma le denunce di Torino 
a nostra redazione 

. 1 
« a chi dtpendono. secon 

do let. i carabtnieri? Soltanto 
dal mnnstcro degll
o anche da quello della
lesa? » 

Questa domanda cl e stata 
posta polemiramente stamane 
a palaz/o di tjiustizl n da un 
magistrate n rlferlment o al 
nostro artlcolo di ieri sulle 
nuove 217 denunce nresentnte 
dalla « benementa » nei con 
front l di altrettant e persone 
per  « associazione a delimine 
re, propaganda sovverswa e 
antinazionale »  Era evidente 
Pallusione a quanto da nol 
riferit o sulla presunta dlsln-
formazlone da parte del-ml-
nlstro r  e del suo sotto-
segretarlo Sartl circa 1'lnlzla-
tlva del carablnlerl dl Torin o 
«Se tl ministero degli
nt non sa niente, cosa abba-
stanza improbabile, altrettan-
to non pub essere per il  mi-
nistero della  qulndi a 
livello di governo, per le ri-
percussioni piii  che compren-
stbili che 562 denunce avreb-
bero provocato. se ne sara 
sicuramente varlato » 

'  succo del dlscorsl, o me-
glio Pirnpressione che abbia-
mo ricavato da una serie di 
colloqui avuti oggi non solo 
negll ambientl iella magistra 
tur a c questo e 
« caccia alle streghe » non puo 
essere conslderata come una 
iniziativ a personal̂  dl questo 
o que) comandante anche se. 
come vedremo plu avantl, sa 
rebbero presentl elementi di 
carattere soggettlvo dlclamo 
pure molto personal!, 2) Pope 
razione e stata preparata me 
tlcolosamente p afftdatn al en 
rabinier l che dovrebbero for 
nlr e i «aran/ie <nnn 
si sa bene da quale punto dt 
vista); 3) proprl o la plgnole 
rl a e la metlcoloslta dei cara-
blnler l avrebbero gtocato un 
brutt o scherzo avendo -
to negll elenchl del denuncla-
tl persone totalmente estranee 
alia vita politica clttadlna pre-
giudlcando sul v piano della 
serieta » tutt a . 

Un'ultlm a notizia va rlferlt a 
anche se si tratt a dl un epl-
sodio accaduto 11 mese scor-
so: lunedl 10 lugllo a a 
vi aarebbe stato un summit 
del responsablll dell'ordln e 
pubbllco presieduto dal capo 

della pollzia Vicarl : non si 
sa se a tale rlunione, alia qua-
le hanno preso parte  que-
storl delle magglorl cltta -
liane interessate alle lotte del 
prossimo autunno slndacale. 
erano presentl anche  co-
mandant! delle « legionl » - e 
del a gruppl » del carablnlerl. 

n quelPoccasione. comun-
que. si sarebbe parlato del-
la necessita dl « promuovere 
una serie dt iniziative precau-
zionalt » (leggas! - ' 
ne) nel confrontt. n modo 
particolare. del gruppl extra-
parlampntari .  Vi sarebbero 
state delle obiezionl da parte 
di alcuni- questorl i quail 
avrebbero avanzato delle rl -
serve su tall iniziativ e destl-
nate in un modo o nell'altr o 
a rllanclar e sul piano politi -
co  gruppl extraparlamenta-
rl che si trovavano n fase dl 
stanca e dl crisl. 

 mlnlstr o degll l u 
mor  era al corrente dl que-
sta rlunion e romana? Quail 

l dl carattere squl-
sltamente politico hanno avu-
to le decision! assunte in 
quella sede? 

Diego Novell ! 

Lo ha comunicat o i l ministr o ali a Commission e P. I . dell a Camera 

LE SCUOLE ANCHE QUEST'ANNO 
RIAPRIRANNO IL 2 OTTOBRE 

Nuovamente prospettato da Scalfaro I'allungamento a 5 anni dell'lstituto magistrate — Si vuole 
rafforzare il ruolo del latino nella media inferiore ? — I problemi degli inseqnanti e la questione 
dello stato giuridico — Giannantoni: nessuna seria volont^ riformatrice da parte del governo 

 ministro Scalfaro si e pre-
sentato ien alia commissione r.l . 
della Camera per  elencare una 
serie di « idee > e di < proposi-
ti > da cui non si evince la vo-
lonta di fare le riform e neces 
sarie per  la scuola. 

Vediamo, in sintesi. che cosa 
ha detto il ministro: 

O O A 
O — a smentito di aver 

mai avuto idea di farlo incomin-
ciare il 15 ottobre. E' inten 
zionato a farlo incominciare 
meno burrascosamente degli al-
tr i anni. ma di «normalita> del 
Pinizio potra parlarsi solo nei 
prossimi anni. a alio studio 
provvedimenti. alcuni irrealizza-
bil i senza nuove leggi. che sono: 

a) aumento. nei provveditorati . 
del numero dei commissari per 
gli incarichi: b) misure per  con 
fermare Pincarico. nelle scuole 
medie superiori. agli insegnanti 
che hanno ricevuto la nomina in 
ruolo nella media inferiore: c) 
norme in base alle quali dopo il 
5 ottobre non si potranno accet-
tare nomine con riserve: d) clas-
si con 25 alunni (e non oltre 30) 
nel primo anno delle secondarie 
superiori; e) misure per  favo-
rir e la permanenza degli incari 
cati nei posti che avevano lo 
scorso anno. 

f  —  pri-
mo ciclo di lezioni avra luogc nel 

mese di settembre: il secondo ci 
clo (le 50 ore neel fine settima-
na) si svolgera nei mesi di otto-
bre e novembre. Al secondo corso 
(gennaio-febbraio 1973) Scalfaro 
ha detto che saranno ammessi 
anche gli insegnanti delle scuole 
non statali. 

o aver  affermato Pimpe-
pno ad una « ristrutturazion e » 
del ministero. Scalfaro si e oc-
cupato di altr i problemi aperti: 

E E - Occorre-
ra istituirl e dove non sono. Fra-
se equivoca. perche Scalfaro. ad 
esempio. non ha precisato se 
dovra trattars i delle scuole ma-
terne statali o non anche di 
quelle private. 
LIBRI, TRASPORTI, ASSEGNI 
Dl STUDIO, BORSE Dl STUDIO 
— Saranno tutt i eslesi. ma non 
sarebbe giusto — ha detto il 
ministro — darli indiscrimtnata-
mente a tutti , e non solo ai ca-
paci e meritevoli della seconda-
ri a superiore (non essendo in 
discussione. per  Scalfaro. la 
media inferiore). 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 
— Tutt i i problemi si ridurreb -
bero alle materie non obbliga 
tone: latino, applicazioni tecni 
che. educazione musicale. Cir 
ca il latino, non si capisce qua-

le estensione Scalfaro voglia 
dare (anzi ridare) alia materia. 

SECONDARIA SUPERIORE 
— Gli istitut i magistrali e quell! 
per  geometri sono ritenut i le 
sole « fabbriche di disoccupati >. 

 ministero non ne istituisce piu. 
a Scalfaro. contraddittoriamen-

te con quanto detto prima, ha 
annunciato Pintenzione di ren-
dere quinquennali i corsi degli 
istitut i magistrali (riprendendo 
la legge-ponte di . 

Piu in generale. e intenziona-
to a riformar e entro breve tem-
po i programmi ed a ridurr e il 
numero delle specializzazioni de-
gli istitut i (oggi piu di 60). 

'  —  ministro ha 
preannunciato provvedimenti 
parziali di riforma . che si incen-
treranno: 1) sul trattamento eco-
nomico dei docenti: 2) sull'edili -
zia universitaria. ma come solu-
zione al problema del sovraffol-
lamento; 3) sulla istituzione di 
nuove sedi. secondo « bisogni og-
gettivi »; 4) sulla messa a con-
corso di un < congruo numero 
di cattedre >: 5) sulla sistema-
zione del personate incaricato: 
6) sulla partecipazione degli stu-
dent! alia vita universitaria. 

Quanto al personale insegnan-
te e non insegnante della scuola. 
il ministero cerchera di risolver-
ne i problemi (anche di stipen 

Le conclusion i del convegn o nazional e svoltos i a Bologn a 

La FGCI piu forte dono la confluenze 
nelle sue file dei giovani del PSIUP 

f JJ rnnflnpn-7. 3 np l P H I la *  la riAf>l«lnni> ri/O  m Ho i PPT Mo l HiHaM-it n nnn  el & « n r « a a confluenza net . la 
continuit y di un impegno dl 
lotta. di una tradizione stori-
ca e politica. di una volonta 
unitari a come comunisti e un 
fatt o nuovo e profondamente 
positivo per  chi riconosce nel-
l'avanzamento della unitd del-
la sinistra in a una delle 
condizioni decisive per  11 rin-
novamento democratico e so-
cialista del paese. Tale fatto 
e stimolante non solo per  co-
munlst  ma coinvolge la ri -
flessione di una generazlone 

a dl mllitant i socialist! e 
comunisti. di giovani che non 
hanno scelto una precisa col-
locazione nella esperienza 
della sinistra italiana negli ul-
tim i anni (e sulle sue pro-
spettlve). o una cam pa 
gna elettorale che aveva vl-
sto la presenza di numerate 
liste di disturbo. che poteva-
no fa.- pensare ad una pro-
gressiva disarticolazlone delle 
forze dl sinistra, lo stesso rl-
sultato della consultazione del 
7 magglo e n particolare la 
decislone della maggioranza 
del P dl confluir e nel 
PC  dimostrano quale pu6 e 
deve essere e un nuovo 
processo unltari o a sinistra. 
che nulla ha a ch» vedere con 
una concezione integralista. e 
che anzi pu6 reglstrare con-
sensl sempre pif> ampl pro 
prl o esaltando Pautonomla e 
i'onginalit a delle diverse com 
poncnti. 

V Congresso del P 

e la decislone del CC del PC
non sono interpretat i in ter-
mini burocratici . ne come la 
chiusura di un dibattito . Al 
contrario . da essi deriva 11 ri-
lancio di una tensione e 
e cultural e nuova e soprattutto 
per  i giovani un punto di rife-
rl mento per  una lnversione 
della logica deleteria del-
le successive divisioni. 

Queste valutazioni sono sta-
te al centra del Convegno or-
gamzzato nei g:orni scorsi dal-
la e Nazionale della 
FGC  a Bologna sul tema « a 
seelta comunista dei giovani 
del » e al 
Convegno. a cui hanno parte 
cipato numerosi compagni che 
dal P sono entratl in que-
sti giorni nelle fil e della FGC
e stata svolta dal compagno 
Bertoli . Nella discussione sono 
lntervenuti 1 compagni t 
tl , . Zaffino. n 
dl. Balocchl. Ghigllerl o e Ber-
ra e conclusioni del dibatti -
to. presieduto dal compagno 

. sono state tratt e dal 
Compagno Franchl. 

Chlunque pens! - e stato 
detto — ad un forzato ade-
guamento tattico alia situazlo 
ne difficil e creata nel paese 
dalla svolta a destra della C 
ad un riplegamento difensivo 
non coglie  senso vero. sto 
rlco. della scelta del P e 
le possibility nuove che si 
aprono per  la costruzlone dl 
una alternatlva democratlca 
n v 

Nel dibattit o non si e espres 
sa sempl icemen te la necessi-
ta di rispondere ad una esl-
genza reale dl andare oltr e 
le vicende politiche contingen 
tl , ma una diffusa consape-
volezza deile conseguenze po-
litich e immediate per  lo svi-
luppo di una nuova opposlzio-
ne contro la svolta a destra. 

Per  la FGC  cid slgnifica. 
hanno sottolineato gli lnterve-
nuti . cogliere la pro fond lta e 
Pacutezza del contrastl fra

i materlall ideal! della 
gioventO e gli indirizz i del go-
verno di Andreotti , di -
godl. di Scalfaro. Tall contra-
stl devono trasformarsi nel 
prossimi mesi in mobilitazlone 
unitari a e di massa per  ab 
battere subito Postacolo prln-
cipale che chiude ai giovani 
ognl prospettlva nuova per
futur o 

Ali a FGC  - na detto
compagno Franchl conclu-
dendo — ora pin fort e per  11 
contribut o che portano  com 
pagni che insleme ai giova-
ni comunisti negll ultlm i an-
ni hanno guldato la lotta con-
tr o  fascismo e Pimperlall 
smo, per  la democrazla e la 
pace, spetta dunque un com-
pito nuovo e : 
§uello dl essere alia testa 

el la lotta unitari a delle mas 
se glovanlll studentesche e la 
voratrlc l per  dlrltt o al la 
voro e alio studio, per  un nuo 
vo svlluppo economlco, per 
una, svolta democratlca, 

dio), nell'ambito dello =.t.ito :̂u 
ridico. ma — e ha messo !e 
mani avanti — ostano question! 
di bilancio. 

Ultima c di Seal 
faro: e < iniziato » lo studio per 
rendere piu spedite le procedure 
per  le pen îoni al personale del-
la scuola. 

 compagno Giannantoni — re 
plicando al ministro — ha os-
servato che. dopo il fallimento 
della politica scolastica nella V 
legislature, e'era da aspettarsi 
ora. una politica di largo res pi 
ro. . Scalfaro si limit a a 
esprimere considerazioni di ca-
ratter e generale non sulle cau-
se della crisi della scuola. ma so-
lo sui sintomi di malessere. che 
si e o a elencare. 

Giannantoni ha dato atto a 
Scalfaro della presa di posi-
zione contro i fascisti — che il 
ministro aveva assunto all'lni -
zio del suo discorso —. ma lo 
ha accusato di rimanere nella 
tradizionale posizione degli c op-
posti estremismi >. senza com-
piere la distinzione che la cor-
rettezza politica e lo spirito del-
ta Costituzione impongono tra fa-
scismo e altre forme di lotta 
politica. sia pure esasperate. 

c a normalita » nella scuola 
— ha proseguito Giannantoni — 
non si puo sperare di averla so-
lo auspicando che la gente stu-
di e insegni e non faccia politi -
ca: si tratta , invece. di affron-
tare alia radice il rapporto scuo-
la-societa e di tener  conto della 
richiesta di una democrazia co-
me reale autogoverno della 
scuola. 

Circa la riapertur a dell'anno 
scolastico. il  deputato comuni-
sta ha osservato che o U mi-
nistro si serve delle norme esi-
esistenti e non otterra niente di 
di verso dal passato o vuole in-
trodurr e nuovi strumenti legi-
slativi. ed allora deve specificar-
li . e riform e — ha concluso 
Giannantoni — non sono qualco-
sa che si aggiunge o che nsul-
ti da una serie di atti scolle-
gati fra loro: richiedono auto-
re volezza. un coraggio intellet-
tuale e morale che questo go-
verno non ha. 

Palazzin a 

obusiv a 
sequestrat e 

ad Areol a 
A , 1. 

Una palazzina nel comune 
di Arcora ormai in avanzato 
stato di costruzlone. 6 stata 
sequestrata dal pretore r 
chesiello perche il proprietft -
ri o e costruttore. Oreste Ga-
lazzo, aveva mutato 11 proget-
to iniziale approvato dal co-
mune, costruendo un edificio 
di ben piu ample proporzionl. 

 sequestro e stato deciso do-
po un sopralluogo del magi-
strato ch« aveva constatato la 
situazlone del lavori abusivi. 
Sono stall apposti i sigilli sui 
cancelll del cantlere. 

Tutt i I dcputat l comuni -
st i sono tenuti ' ad esser e 
present ! SENZA ECCEZIO-
NE ALCUNA alia seduta di 
oggi . 

Nell'aula di o ieri 
sono venuti allu discussione 
alcuni dei nove decreti legge 
che il Governo ha sfornato 
costringendo il Parlamento ad 
un tour de force sotto il ri -
catto del tempo di scadenza 
(60 giorni dalla emanazione), 
Nessun altr o gabinetto aveva 
toccato un tale record di ema-
nazione contemporanea di de-
creti, alcuni dei quali non era-
no dettati certo dalla urgen-
za prevista, per  simlli provve-
dimenti. dalla Costituzione. 

Tipico e il decreto di pro-
roga dell'ente di valorizzazio-
ne dell'isola di . un car-
rozzone clientelare democri-
stiano, che il Governo, col 
suo atto. manteneva in piedi 
flno al 1974. a durata della 
vita dell'ente era gia stata 
ridott a di un anno al Senato 
(dlcembre 1973) e di un altr o 
(dicembre 1972) dalla compe-
tente commissione interni del-
la Camera. a il dato poli-
tico di maggior  gravita e co-
stituit o dalla palese incostitu-
zionalita del decreto. in quan-
to con il provvedimento il Go-
verno si appropri a di poteri 
che ora sono trasferit i alle 

i (e quindi nel caso 
specifico alia e Cam-
pania). 

Ali a Commissione Affar i Co-
stituzionali. il parere di costi-
tuzionalita pote significamen-
te passare con il voto con-
giunto dei deputati della C 
e di quelli antiregionalisti-neo-
fascisti. 

A nome del gruppo comuni-
sta, ieri in aula, il compagno 
Pracchia ha sollevato pregiu-
diziale di incostituzonalita del 
decreto. a pregiudiziale. pe-
rd. e stata respinta dal voto 
congiunto del centro destra e 
dei fascisti. 

o nel dibattito , 
la compagna Briziol o ha ana-
lizzato Tatti'vit a piu che tren-
tennale dell'ente (creato dal 
fascismo nel '39) sotto il qua-
le o principal e affi-
dato all'organismo con la leg-
ge di modifica del 1952. lo 
« sfruttamento delle risorse >. 
si h «mutuato — ha detto 

e — in sfruttamento 
dell'isola a vantaggio di spe-
culazioni italiane e straniere. 
con ennseguente detur|)azinne 
del paesaggio. con assurde 
congestioni umane e di traf-
fics. particolarmente nei mesi 
estivi. 

Ed in questo contesto e fal-
lit a anche la finalit a turistic a 
dell'enle. perche un program-
ma ri» nolitir n turistic a non 
e'e stnto. 

FNisie — ha proseguito la 
cornpaj»na Briziol o — un pia-
no cenerale regolatore dell'iso-
la non adottato dai singoli 
comuni. il che. in questo caso. 
costituisce un fatto positivo 
 comuni dell'isola in effetti. 

non partecipano ad una atti-
vita che li scavalca e non li 
comprende.  infatt i non 
si apre a prospettive socio 
economiche. non ha piu ragio 
ne di esistere se non in con 
traddizione con la nuova real 
ta politica amministrativa. le 
autonomic locali. n regione. 

Favnrevoli al decreto il mis-
sino i Nardn e il socialde 
mocraticn Ciampaglia. Per  di-
chiarazione di voto il compa-
gno a ha ribadit o la 
netta opposizione al provvedi-
mento. affermando tr a l'altr o 
che occorre che lo Stato si 
adegui nella mentalita dei go-
vernanti e nella burocrazia 
alia nuova realta del paese. 
cioe alia sua articolazione re-
gionale. 

Anche sul successivo decre-
to. quello con cui si finanzia 
il CNEN per  45 miliard i per 
il "72, voto contrariQ annun-
ziatn dal compagno -
la del gruppo comunista.
CNEN va difeso e deve diven-
tare un centro di attivit a e 
di ricerca e di coordinamento 
e di controllo del settore nu-
cleare. Purtroppo — ha det-
to a — tanto l'ap-
plicazione della legge di rifor -
ma (approvata sul finir e del-
ta quinta legislature) quanto 

a del Governo in que-
st! ultim i anni riveiano tutto 
il contrario: riveiano cioe la 
volonta di fare del CNEN uno 
strumento subordinato alia po-
litic a dei grossi gruppi pri -
vati e a partecipazione statale. 

i fatto. nessuno degli im-
negni che 1'ex ministr o dell'in -
dtistri a Gava aveva preso al 
momento della discussione del-
la legge di riform a & stato 
mantenutn dal governo: non 
d stato discusso dal Parla-
mento il piano quinquennale. 
non £ stata elotta la commis-
sione parlamentare prevista 
dalla legge. non e stata rin-
novata la commissione diretti -
va dell'ente. non e stata ri -
solta la annosa vertenza dei 
dipendenti del CNEN. a quel 
che piii conta d che nd il pas 
sato governo ha mostrato n6 
questo mostra di avere una 
linea politica seria nel setto-
re deU'energia e della ricer-
ca scientifica 

 nostro voto contrari o vuol 
rappresentare ' quindi — ha 
concluso a — un fer-
mo richiamo al governo e vuol 
collegarsi alle spinte e alle 
lotte che conduconn i lavnra-
tori del settore nucleare e di 
quello elcttromeccanico per 
operare una profonda svolta. 

 grandi editori costretti a scendere a patti 

Siglato un accordo 
sul «settimo numero» 

I termin i dell'intes a raggiunt a al minister o del Lavor o — Comu -
nicat i dei sindacat i dei lavorator i poligrafic i e dell a FNSI — Tutt i 

i giornal i riprenderann o ad uscir e il luned i 

i notte, al ministero del 
, si &  conclusa la lun-

ga  vertenza — che si pro-
traeva ormal da un mese e 
mezzo — relatlva al «settl-
mo numero» (cioe al gior-
nali del lunedl) con la flrm a 
dell'accordo fr a i sindacati del 
lavorator i poligrafici aderen-
tl alia . alia  e al-

 e la Federazione degll 
editori , la quale aveva unlla-
teralmente sospeso la pubbll-
cazlone del «settlmo nume-
ro », attuando cosl una «ser-
rata » (con Pesclusione del-
VUnita, di  Sera e de 

 che si erano subito dls-
sociati dalla provocatorla de-
cislone). Contro la «serrata» 
e'era stata l'immedlata. unita-
ri a risposta tanto dei poligra-
fici , quanto dei giornalisti , 
che, di front e all'attacco pa-
dronale effettuavano una se-
ri e compatta e coordinata dl 
scioperl. 

 puntl prlncipal l dell'ac-
cordo siglato al ministero del 

o fra sindacati e Fe-
derazione degli editori — in-
forma un comunicato — so-
no quest!: A  1) prestazioni 
lavorative di 3G ore settima-
nall distribut e n 6 giorni, 
compresa la domenlca; 2) rl -
poso compensatlvo settlmana-
le non retrlbult o per  chi la-
vora la domenlca; 3) mag-
glorazlone dell'80 per  cento 
per  il lavoro domenlcale. 
B - 1) erogazlone dl un'ln-
dennita da corrispondersi an-
nualmente, senza riflessl su-
gli istitut i contrattuali . ad ec-
cezione dell'indennit&  di an-
zianita. comprendente 11 50% 
della retribuzion e che veniva 
corrlsposta per  11 giorno di ri -
poso compensativo, nonche 
quant'altr o veniva corrisposto 
n plu del trattamento eco-

nomlco contrattuale (premi, 
lndennlta, riduzioni dl ora-
rl . ecc), senza riflessl con-
trattuali ; 2) Plndennlti e cal-
colata sui valor! vlgenti pri -
ma della sospensione del «set-
timo numero». degli elemen-
ti che la compongono, conge-
lati in clfr a ed esclusl da 
ognl futur o aumento salaria-
le; 3) l'lndennlt a e attribuit a 
ad personam ai soil lavorato-
ri in organico che hanno go-
duto. fino al momento della 
sospensione del numero de! 
lunedl, dei compensl di cui 
essa era composta. C - 1) ero-
gazlone a tutt o il personale 
che effettua la lavoraztone del 
«settimo numero» (sia a 
quello attualmente in organi-
co, sia a quello di nuova as-
sunzione) di una lndennlta 
pari a 3 ore di retribuzion e 
normale per  ognl domenlca 
lavorata; 2) tale lndennlta sa 
ra corrlsposta n occaslone 
del normal! periodi paga 

 1) Ogni altr o patto azien-
dale relativo al lavoro per  il 
o settimo numero» s'intende 
decaduto: 2) ognl controver-
sia lnerente Pinterpretazione 
o Papplicazione del presente 
accordo, ove non sia compo-
sto in sede aziendale. sara 

obbligatorlamente deferlta al-
ia competenza escluslva delle 
organizzazlonl stlpulanti . 

Un protocollo aggiuntivo al-
1'accordo stabillsce, , 
che a le aziendo editrlc l e 
stampatrlcl dl giornali corrl -
sponderanno al lavoratori 
(impiegati e operal) addetti 
al "  settimo numero"  pre-
sentl in azienda al momento 
dello sciopero dei giornalisti 
e che ne abbiano subito le 
conseguenze un indennizzo fi-
no a 5 giornate di lavoro, -
dipendentemente dai rimbor -
si che la Cassa integrazione 
potra autorizzare ». 

o siglato lerl notte, 
dunque, comporta la rlpresa 
delle pubbllcazioni del gior-
nali quotldianl del lunedl — 
che  grand! editori avevano 
sospesa rompendo provocato-
riamente le trattativ e in cor-
so con 1 sindacati — e man-
tlene pressochfe inalterata la 
retribuzion e di fatto dei la-
vorator i poligrafici attualmen-
te impiegati alia lavorazione 
del «settimo numero ». 

e segreterie nazionali del-
le Federazioni del poligrafici 

Parton o doman i 
per I'URSS 

90 comunist i 
italian i 

Un gruppo di novanta co-
munisti italiani , provenienti 
da ogni regione, parte domani 
in aereo alia volta dell'Unione 
Sovietica.  sogglorno, orga-
nizzato dal , nel quadro dei 
aviaggi delPamiclzia ». durera 
otto giorni.  compagni -
ni oltr e a vlsitare musei e mo-
numenti. avranno incontri con 
gli opera! dl una fabbrlca per 
uno scambio di esperienze. 

A Gabriel e De Rosa 

il premio 
« Nuov o 

Mezzogiorn o » 
 prof. Gabriele e a 

con il volume « Vescovl, popo-
lo e magia nel sud», pubbli-
cato dagli editori Guida, ha 
vinto il premio « Nuovo -
zogiorno » 1972 di due mllioni 
di lir e per  la saggistica, ban-
dito dall'omonima ri vista. 

Un premio speciale dl mez-
zo milione di lir e e stato asse-
gnato al saggio dl o 
Cuoco  processo di svllup-
po di un'area sovrapopolata: 
il o , edi-
to da Giuffre . 

— C , Federlibro 
) e C ) — 

hanno dlramato unltariamente 
un comunicato a oommento 
dell'accordo. Esse «ritengono 
dl potere affermare che la so-
luzlone data al problema del 
"settim o numero"  trova nel 
contesto generale delle azien-
de dei quotidian! una soddl-
sfacente soluzione: le even-
tual! assemblee avranno la ca-
ratterlstic a dl lnformar e 1 la-
vorator i in ordine alia propo-
sta ministeriale accettata da-
gli editori ». e segreterie dei 
sindacati — conclude 11 comu-
nicato — « rlvolgono un plau-
so alia categorla del lavorato-
ri poligrafici per  avere dimo-
strato. anche in questa occa-
sione, impegno di lotta, pre-
messa per  il conseguimento di 
un favorevole contratto di la-
voro ». 

a Federazione nazionale 
della stampa italiana , 
da parte sua, ha diffuso ieri 
questo comunicato: 

«Nella sede del ministero 
del o si sono riunlt e le 
delegazioni della Federazione 
Nazionale della Stampa -
liana e della Federazione -
liana Editor i Giornali . in re-
lazione alia vertenza del set-
tim o numero. a delegazione 
dei giornalisti ha preso atto 
con soddisfazione della deci-
slone presa dagli editori di 
revocare il provvedimento di 
sospensione dell'edizione del 
lunedl dei quotidian! e del-
l'accordo raggiunto tr a edi-
tor i e poligrafici .  giornali-
sti hanno confermato la loro 
posizione. che considera il set-
tim o numero un important e 
strumento per  lo sviluppo e 
la pluralit a deU'informazione, 
per  la cui difesa 1 giornalisti 

! sono sees! n lotta. 
Nel corso dell'incontr o e sta-
ta anche espressa gratitudin e 
al ministr o del . Cop 
po, per  l'azione svolta. 

e delegazioni dei giorna-
listi e degli editori torneran-
no a riunirs i per  esaminare 
gli altr i problemi pendenti. 
conseguenza della lunga ver 
tenza ». 

 compagno Curzi della 
Giunta esecutiva del Sinda 
cato dei giornalisti . ha ril a 
sciato una dichiarazione nel-
la quale, dopo aver  ricordato 
come l'azione dei sindacati 
dei poligrafici e dei giorna-
listi sia «stata validamente 
sostenuta da un largo schie-
ramento di opinione pubblica 
e di forze politiche che hanno 
compreso Pimportanza di uno 
scontro che decisamente 3U-
perava problemi settoriali per 
mvestire i temi stessi della 
libert a e della pluralit a del-
Pinformazione» ha afferma-
to che «tutt e queste ener-
gie, debbono essere. ora. im 
pegnate per  dare nuovo slan-
clo all'azione sindacale. poii 
tica e parlamentare che ten 
de a quella riform a dell'in 
formazione che sola pu6 ga 
rantir e un ordinato sviluppo 
democratico in questo deh-
cato settore ». 

Second o i dal i fornit i ali a Commission e induslri a dell a Camera 

IN GRAVI DIFFICOLTA 
900 aziende tessili 

La relazione del ministro Ferri attaccata anche da oratori della maggio-
ranza governativa - Interventi dei compagni Una Fibbi, Milani e Catanzariti 
lerl alia commissione -

stri a il presidente della com-
missione ha annunciato che 
proporr a all'on. Per  tin ! una 
indagine conoscitiva sull'indu 
stria chi mica. 

a commissione i ha con-
tlnuato  dibattit o sulla rela-
zione del ministr o soclalde-
mocratico Ferri sullo stato 
dell'industri a e n particolar e 
del settore tessile. e criti -
che che gia nella precedents 
rlunion e erano venute dal-
i'on. t Cattin e dal com-
pagno a al carattere 
« congiunlurale » dell'esposi-
zione di Ferri , priv a di qual-
siasi scelta di riforma . sono 
state ribadite. sia pure con 
tonl dlversi. dalla quasi ge-
neralita degli oratori interve 
nutl , sia che provenisse-
ro dall'opposizione di sini-
stra, sia che si levassero da 
banchi della maggioranza, 

Per  comunisti hanno par-
lato 1 compagni a Fibbi. 

i e Catanzariti . -
za di un programma per  Pin 
dustria tessile e stato  te-
ma dell'intervento di a 
Fibbi ; programma che. muo-
vendo dalle i tec-

nologiche conseguenti alia so-
stituzione delle fibr e natura-
11 con quelle artificial! , assi-
curi 1 livell i di occupazione, 
garantendo a prezzi competi-
tiv l alle piccole e medie im-
prese 1 semilavoratl prodott l 
dall'industri a chimica del set-
tore pubblico. 

 compagno i ha con 
dotto un fort e attacco alia re-
lazione di Ferri , deludente an-
che sotto 1'aspetto conoscitl-
vo per  quanto riguarda lo 
stato dell'occupazione nell'in -
dustria. n un anno — ha af-
fermato — l'occupazione e di-
minuit a del 4%. mentre la 
produzione e aumentata del 
2%; se st considerano le unl-
ta a cassa integrazione (172 
milion i dl ore pagate nel pri -
mo trimestr e rispetto al 58 mi-
lioni di ore dello stesso pe-
riodo del 1971) st ha un chia-
ro indice dello sfruttamento 
operaio da parte dei padro-
ni. giacche' — fra l'altr o — 
in questo perlodo non si so-
no avuti ammodernamenti per 
effetto della mancanza di in-
vest imenti. 

 compagno Catanzariti ha 
espresso lo stato di profon-

Quindic i donn e a Firenz e 

Sciopero della fame 
per  i figli detenuti 

, 1 
a questa mattina le ma 

dr i di 15 giovani arrestati nel 
Paprile e nel maggio scorso 
durante ) comizi fascisti di 
Almirant e e Birindelli , e tut-
t'or a reclusi nelle caroerl fio-
rentine, hanno o uno 
sciopero della fame per  sol-
lecitare la libert a dei loro 
figli . che da tr e mesi sono in 
attesa alcuni del processo di 
appello. altr i dl comparire per 
la prim a volta davanti ai giu-
diet. 

B drammatlca protesta si 
svolge n piazza della Signo-
rla , sotto la loggia dell'Orca-
gna. 

e madrl del ragazzl, e nu-
merosi loro compagni, di scuo-
la hanno distribuit o ai pas-
sant! — stamani come al so-
li to la piazza era zeppa dl tu-
rist l — un manlfestlno in cui 
si spiegavano  rootivi  della 
vibrant e protesta: «Otto gio-
vani student!, arrestati du-
rante  comizi del  per 
la campagna elettorale, sono 
in attesa di giudizio, senza 
che sia stata loro concessa 
la liberta. provvisorla, men-
tr e contro declne dl provoca-
tor i fascisti responsablll dl 
gravl rcatl non e stato preso 
alcun provvedimento». 

da preoccupazione che ser-
peggia tr a le popolazioni del-
la Calabria per  il silenzio — 
peraltr o non rott o da Ferri 
— caduto sugli investimenti 
da tempo promessi per  la Ca-
labri a sia per  il quinto cen-
tr o siderurgico che per  i 
15 mila nuovi posti di lavo-
ro da creare nel settore in-
dustriale. 

 repubbllcano Compagna 
ha parlato di politica delle 
« compatibilit y ». a perc  se 
non guarisce il Sud continua 
ad ammalarsi 11 Nord». a 
6 pur  vero che i repubblica-
ni continuano ad approvare 
1 provvedimenti arretrat i del 
governo, che certo non van-
no incontro al . 

. Ferri ha do-
vuto tenere conto delle sol-
l^citazioni dei comunisli. for-
nendo alcuni dati: 202 mila 
occupati in meno nel prim o 
quadrimestre del 1972 rispet-
to al periodo gennaio-aprile 
1971, crescita della sottoccu-
pazione per  effetto della cas-
sa integrazione. . sono 
aU'esame del ministr o dell'in -
dustria 901 domande di azien-
de tessili che chiedono gli in-
terventi previstl dalla speci-
fica legge, di cui 690 — per 
348 miliard i — sono le azien-
de industrial s e 211 le pic-
cole. per  5 miliard i e 300 mi-
lioni dl contributi . 

a infin e polemizzato con 
t Cattin dicendo che so-

no infondate le sue preoccu-
pazioni sul futur o della in-
dustria italiana e le intenzio-
ni del governo.  padroni — 
ha soggiunto — devono com-
piere uno sforzo di «com-

f irensione» nei confronti del-
a situazione salariale -

na.  periodo del bassi sa-
lar i — su cui alcuni hanno 
creato le propri e fortun e — e 
finito .  governo — ha con-
cluso. sempre in polemlca con 

t Cattin — non vuole 
mettere n ginocchlo 1 sinda-
cati con gli ultim i provvedi-
menti legislatlvi incentlvantl. 
e che per t Cattin sono 
«un invit o al licenziamento i> 
concesso al padroni. 

a Ferri ha scoperto )
carte subito dopo. quando ha 

o 1 sindacati, in vista 
del prossimo scontro contrat-
tuale, a tenere conto della 
« compatibilit y n d>lle rlehle-
sto con  slsteim. 
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