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Emergono clamoresamente alia Camera le profonde divisioni della maggioranza 

Aspre critiche al «decretone» 
da parte della sinistra D C 

Vittorino Colombo denuncia la «indiscriminata fiducia » negli imprenditori privati - Ampio discorso 
polemico di Scalia, segretario confederale della CISL - Gli interventi dei compagni Bastianelli e Vespignani 

In un documento votato a l ia unan imi td 

/ giornalisti TV thiedono garanzie 

pet lobiettivitci dell'informazione 
La presa di posizione e in relazione alia annunciata riorganizzazione 

aziendale — Sottolineata anche l'urgenza di una riforma della Rai-TV 

Questa sera (ore 21) alia Radio ed in TV 

Piefro Ingrao 
a « Tribune politico » 

I) compagno Pletro Ingrno. 
membrn della DIrezione e del-
l'Urncio Politico del Pel, rap-

firesentera que3ta sera \\ par-
ilo nella tornata dl « Trlbuna 

polillcB» che st svolge nella 
nuova formula del < Confronts 
dlrelll i con alcuni fnornalt^t! 
dt rilverso orlenlamento politi
co. La trasmisslone andra in 
onda sul prlmo canale televlsl-
vo alle ore 21 (e sul program-
ma nazlonale radlofonico, sem
pre alle ore 21). 

Questa serie dj «Tribuna po-

lltlca > com'e noto. non si wol-
ge sulfa base dl un argomenlo 
specifIco: ma si artlcola sirl 
modi dl una conversazione po-
lemlca. affldata. dunque, alia 
immcdiata dialettica della di
scussione libera 

Al * Conrronto > di questa se
ra con il compagno Ingrao. In-
tervengono Indro Montanelh (del 
«Corr1ere della Sera 0 . Enri
co Mattel (dtrettore della i Nn-
zlone») e Giorgio Vecchlalo 
(direttore della < Gazzetta del 
Popolo >). 

Severe e precise conlestazio-
ni nl decretone economico sono 
stale faite ieri alia Camera, 
dove e prosegmto II dibattito ge
nerate, tla nunwrosi oratori non 
solo comunisti ihanno parlato i 
compagni Bastianelli e Vespi
gnani). In partlcolare Inlervontl 
molto dun nel confronti della po
litica economica del governo so
no stall pronuncioli dai demn 
cristiani Vittorino Colombo, d.'l-
la sinistra, e Scalia. scKrplano 
confederate della Cisl. L'anda-
mento del dibattito sta insomnia 
nflettendo le profonde division! 
che ei sono tra 1 parliti (irl cen
trosinistra e all'intprno degti 
stcs.si parliti non solo per quan* 
to rlguarda il decretone ma gli 
indimzi politici ed economicl 
pill genera 11. 

I/on, Villorino COLOMMO ha 
inmato sottolincando la man-
can/a di una qufilsia^i orgamcita 
nella politica economica del go-
verno e lassenzn di raccordo 
tra provvedimenti congninturali 
e programmazionc I! decretone 
— egli ha pi-oseguito — scmbra 
prevalent mien to hpiratc a una 
indiscnminala fidiici,i ncfili im-

Dopo la sconfitta subita martedi ad opera delle sinislre unite 

La DC aggrava il suo 

sabotaggio alia amnistia 
per operai e studenti 

Ripresa ieri al Senato la battaglia sull'art. 1 della legge - DC e governo 
contrari ad un emendamento comunista per includere nel provvedimento 

i reati nelle manifestazioni per la pace 

La battaglia suU'amnlstia agli 
operai e agli studenti e ripresa 
nej pomoriggio di ieri al Senato. 
1 dc non hanno desislito dal 
tentativo di restrlngere la por-
tata del provvedimento dopo la 
sconfitta clamorosa subita, in-
aieme al governo, col voto di 
mar ted 1 notte. che ha esteso la 
amnistia ai reati commesi du
rante agitazioni studonlesche e 
sindacali c anche con finalita po
litiche ». I dc. soslenuti da mis-

' slnf e liberal!, hanrio Impedito 
che il provvedimento al allar-
gosse anche alle manifestazioni 
per la pace. 

L'esclusione daH'amnistla del
le agitazioni politiche e stata 
fin dall'lnlzio dello scontro par-
lamentare I'obiellivo centrale 
della DC che mirava essenzial-
mente a mutLlare la proposta di 
legge Codignola. discrimlnando 
la parte piu attiva del movimen-
to sindacale e studentesco. I dc. 
per mascherare questo scopo 
politico, avevano avanzato di
vers! pretesli. so3tenendo fra 
l'altro che 1'inclusione delle ogi-
tazioni politiche avrebbe por-
tato ad una misura di clemenza 
anche nei confront! del delitti 
commessi dal neonazisti in Alto 
Adige, Sono stati costretti a 
scoprire le proprle carle, quan-
do e stato presentato un nuovo 
emendamento dello stesso Codi
gnola per 1'amnlsUa ai reati 
c comme.isl, anche con finalitd 
poliliche. a causa e in occasione 
dl agitazioni slndacall e studen-
tesche ». 1 dc si seno oppoati te-
nacemente o questa modifica, 
respinla anche daJ ministro del
la glustUla Gonella. Forti del-
1'appoggio dei mlssinl e dei li-
bemli (col quali a Palazzo Ma-
dama hanno la maggioranza) i 
dc hanno porta to a fondo !o 
scontro coo tutto lo schiera-
mento di sinistra. 

I/emendamento e stato appro
v a l a scrutinio sogreto, gra-
tleal votidelPCI. PS1UP. PSU, 
Indipendenti di sinistra del gmp-
po Parri e PRI, con 130 si e 
129 no. 

La reazione a questo Impor-
tante suecesso dello slnistre non 
si e fatLa allendcre. Nella sue 
cesslva volazione a scrutinio se-
greto su un altro emendamento 
che estendeva 1'amnistia ai rea
ti commessi durante manifesta
tion! cultural! (Vcnezia, Pesaro. 
ecc.) si sono avuti sei votl In 
piu del nuniero dei votantl pre
sent! in aula. In sostonza qual-
cuno ha messo neH'urna sei pal-
line In piu. II risullato 6 stato 
di 133 si e 133 no, La votazione 
naturalmonte e stota nnnntlal.i 
dal presidenle dell'assemhlea 
Fonfani. Quando si e subito dopo 
riiwluUi i dc (che avevano nel 
frnUempo chiamato a raccotta 
gli ossenti. fra i quali U presi 
dente del Consiglio l*one). han
no prevalio bocciando I'emendn-
mento. 

In aperUira della sochita d! 
Ieri, lo scmceriante episodio del 
voto nullti di martedi nolle e 
slato ricluamalo da lranfam cho 
ha invitato I'Aiwmblea a c cum 
piore ogni sfor/.o perche la di-
scussione proceda con oidno e 
con chiai-ezza, senza olTrire ties-
suna occasione al protlursi di 
fatli die, come quelle di ieri. 
suscitando opposle mlL-rpretazio 
nl e recrlminazionl, Uirbano cer-
tamcnle 1'attivita e I'atmosfcra 
dol Seoalo >. 

I comunistl hanno proposto un 
fniendamento per includere nel-
f'mwistia anclie I reati attri-

bulti a ch! ha partecipato alle 
manifc3tozioni per la pace. Quc-
sti reati erano inclusi nel testo 
originario di Codignola che esten-
deva il provvedimento a tutte 
le agitazioni politiche, senza di-
stinzione alcima. L'emendamento 
del PCI 6 s'.ato illusiralo dal 
compagno MARIS che ha rlcor-
dato le numcrose denuncie nei 
confrcnti di coloro che hanno 
mantfestato per la pace nel VieU 
nam e che hanno dovuto spesso 
subire la repiessione poliziesca. 
Dc o govemo si sono dichiarati 
contrari. A scrutinio scgreto. 
questo emend.imento e stalo re-
spinto con 103 voti favorevoh 
e 140 contrari. A Tavore, oltre 
ai comunistl, al PSIUP e agli 
indipendenti dl sinistra, hanno 
votato i socialist, 

La battaglia si e poi riaccesa 
stilla secondfi parte dell'art. 1, 
quando i d<: hanno illustrato 
un loro emendamento die tende 
a peggiorare lo stesso teslo va-
rato dalla Commlssione. II testo 
dolla Commissione prevede che 
siano amnisLiatl tutti 1 reati per 
i quali 6 prevLsta una pena mas-
sima di cinque anni di reciu-
sione. Sono amnistlatl per6 an
che altri reati per i quali e pre-
vista una pena superiore, in 
q uanto scno spesso presentati 
nelle denuncie della polizia o 
nel nnvio a giudizio della ma-
gistratura, contro operai e stu
denti che hanno partecipato aLle 
manifestazioni dogli anni scor.si. 
S! tratta dell'art. 303 del Codice 
Penalo (isiigazlone e apologia 

di reato), che prevede pone 5no 
a 12 anni di reclusione; del
l'art. 416 (associazione a delin-
quere): del 368 (calunnia); del 
605 (sequestro di persona). E' 
incluso nell'amnistia anche il 
reato di saecheggio. 

II dc Torelli ha presentato 
un emendamento che invece ten-
de ad escludore dal raggio del 
provvedimenlo tutti questi reati. 
Si tratterebbe di una modi ilea 
molto grave, specie se si tien 
conto — come e state rilevato 
negli interventi dei senator! di 
sinistra — lo spinlo col quale 
sia la polizia, e spesso anche 
la magislratura, hanno mostrato 
nei confronti delle lotte studen-
tesche. Spesso, atti che pote-
vano essere rubrical! come de-
vaslazione, sono stati invece ru-
bncati come saecheggio. L'as-
sociazione a delinquere accom-
pagna molte delle imputazioni a 
carico di operai e studenti che 
evidenle.Tiente si sono mossi in 
gruppo e non da soli. La esclu-
slone riall'amnlstia dolla Istiga-
zlone e dell'apologia di reato, 
portereblw poi a defh assurdi; 
Lanto per fare un esempio: quei 
professori di Archilettura del-
rUnivorslta dt Roma, come Zevi 
ed aliri, che sono stati deoun-
ciati per aver solldarizzato col 
movimento studentesco, sono ap-
punto incrimnati in base al-
l'art. 303 del Codice Penalo, 
cio£ isligazione e ajwlogia di 
realo. 

f. i. 

Relazione 
sull'agricoltura 

alia Commissione 

del Senato 
La commissione Agricoltura 

del Senato terra la prosslrna set-
tlmana una seduU speciale. nol 
corso della quale II ministro del-
I'Agricoltura terr6 una relazio
ne sulla situaziono congiunturale 
nel settore. con partlcolare ri-
fenmento ai problemi dell'occu-
pazione e al piovvedimenti da 
a dot tare. 

La nunione 6 stata decisa a 
seguilo delle reiterate pressioni 
dei senatori comunisti. i quali 
avevano chiesto che, in connes-
sione con resame in corso in va
ne commissioni del disegno di 
legge governativo che prevede 
inlerventi in vari sellon della 
economia. la commissione Agn-
coltura fosse investita delia que-
atione di propria competenza. 

La Dicsl(ion7a del Senate non 
ha acconscntilo alia nclucsta, 
tuttavia, come abbiamn detlo. la 
commissione Agricoltura, con lo 
assenso di tutti i sruppi lia con-
venuto sull'esigen/ji di discuiere 
dei problemi agncoli. con una 
ampia infurma/.!one del ministro 
cut. 6 cvidcnle, seguira un di
battito. 

Successo 

di due feste 

dell'« Unita » 

in Belgio 

Tutll I depulall comunistl 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tenutl ad essere 
presentl alia Camera a 
pari I re dallo sedute dl oggl, 

Nel giorni scorsl si sono 
svollc con successo ui Belgio due 
feste dell'« Unita ». 

Cenlinaia di persoee, inter! mi 
clei (annliari di lavoraton emi-
grati di ogni regione d'Halia si 
sono stetli attorno all'* Unita * 
nella zona mineraria di Water-
schel (Limburg) per il IV Festi
val. Alia piesen/a del segretario 
della fedeiazione dei lavoralorl 
comunisti emigrati compagno 
Vargiu, del responsablle del PCI 
del Limburg, Domenico Poll e 
degh altn dingenti locali del 
partilo, ha parlato. fra i consen-
si gencrali. i! scnatorp Luigi 
Gaiani. venuto dall Italia. II Fe
stival dell's Unita » ha rappre-
sentato un vero successo politico 
che ha consentito di consolldare 
ullenormcnle i legami del par-
t;U> coii i lavoraton lUlianl e al 
lempo stesso ha permesbu, con 
il coninbuto generoso di tutti. di 
raggiungere i'obiellivo llnanzia-
no di un milione che lorganiz-
wzione di partilo del Limburg 
si era prellsso di raggiungere 
i>cr raffor?jire il nostro giornalc, 
ia cut diffusions ha tanla impnr 
Innzn iwr i lavoraton italiani 
all'estero 

L'dltia festa si e svolta nella 
sala delta Maison du ptuple a 
Dampremy. Krano iiresenli il 
compagno sonatore Gaiani. la 
rapiiresentanza consolare della 
regione, esponenti sindacali e 
cullurali. il segretario del PCI 
per la redone dj Charleroi An-
gelo Cardaccl. 

pronihtori privati, in contrasto 
can la logica del piano che af-
fida ai pubblici iMten le mas-
sime icsponsabiliia no] enmpo 
iTiinomlco. 

I*e misure di sgr.ivio degll one-
rj sociali previsto nel provvedi
mento non (ndurranno i privati a 
inve'.tire maggiormenlo nel sud: 
il minor costo tlel lavoro gia in 
pnssnto non ha indotlo gh im-
prendnori del noi d a -icenHere 
nel mr/70fiiorno. Hen altri sono 
i provvedimenti indispensflbll! 
per la ripresa dell'cconomia: in 
cremenlare i sussidi di disoccu-
pazione fiscalizzflre Rli oneri so
ciali rhe sono a carico dei la-
voratoi i aunipnlare jf pension!, 
aumeniare 1'occupazione attra-
verso la eroazion^ di nuovi po
st! di lavnro, 

II nostro — ha concluso Ton. 
Vittorino Colombo — non c un 
nlteKKiamento per scavalcare a 
sinistra questo o quel partilo. 
come qualeuno cl ha accuspti. In 
sinistra d.c. eseicita una note 
vole azinne di dislurbn nella DC 
e nella maggioranza e mette in 
dirficolta coloro che sono dispo-
Rt i a ORHI comprnmosso mode
rate pur di tornare al potere. II 
problema 4 quello <ii creare un 
nuovo coi-30 politico che sia ca-
paee di affrontare e risolvere 1 
problemi dei lavoraton. 

I/on. SCALI\ ha dedicato mr-
tA del suo intervento a critlcarn 
l'indiriz?n di nolitica economica 
seguilo dai govern; di centrosi-
nistra e ha sollolmeato come il 
fatlo che !c previsioni in mn-
Icria economica siano state 
smentite dai fatti dimostri la li-
milata misura con la quale Ja 
autorlta politica 6 in grado di 
conoscere e quindi di control-
lare la situazione economica del 
paese. A questo proposito, sa
rdine interessanlc conoscere il 
grado di controllo e partecipa-
zione che 11 governo ha esercita-
lo sulle operazioni in corso Fiat-
Cilroen e IRI-ENI-Montedison. 

II punto dolente della situazio
ne — ha ancora detto Scalia — 
6 dato dal rallentamento del 
meccanismo inlcrno della nostra 
economia: rallentamento della 
domamia Interna sia per i 
btni di consumo che per i bent 
di inveslimento, rallentamento 
della produzione industrialc. Si 6 
trascurata una componente es-
senzialo per assicurare un so-
stanziale equilibria al sistema 
ecoiiomico e cioe la ei'escita del-
1'occupazione cho 6 in costanle 
dlminuzione da oltre 15 anni. Ora 
i! nodo dell'occupazione e venu-
to al pettine e \\ decretone co-
stituisce un rimedio inadeeuato 
perche agisce su provvidenze 
creditizie indiscriminate, agevo-
lazioni fiscali e sgravio di one
ri social!: quesli provvedimenti 
hanno il solo fine dl rldurre i 
costl d'aziendn Scalia ha con
cluso ricordando la posizione ns-
sunta dai sindacati a proposito 
del decrclone. 

Nel suo intervento il compagno 
RASTIANKLLI ha appunto rile-
vatoco me al proseguire della 
discussione sui prov\edimenll. il 
numero dei consensi che essi rnc-
coglievano vadn sempre pift re-
stiingendosi: al parcre negativo 
dei vari sindacati. dei gruppi co
munista e de] PSTUP. si sono 
aggiunte le molte vocl disscn-
zienti nel PSU e all'intorno del
la DC e le perplessita del re-
puhblicanl. Nel merito del prov
vedimento. Bastianelli ha sotto-
hneato la completa dimentican-
za delle aziende artigiane, che 
assommano a 1 milione 200 ml-
la. con 3 milioni di addetti: com-
plotamente insufficiente 6 fnfat-
ti il limitato rifinan7iamento del-
I'Artigiancassa. cnle giA obern-
to di richiesle c privo di me/zi 
adeguati. Lo stesso discorso va
le per le piccole e medie azien
de dal momento che la fiscnlii'-
za7ione degli onerl social! va 
conlro questo imprese e favori-
sce le grandi concontrazioni. 

II compagno VESPIGNANI ha 
affermalo che per realizzare un 
tipo di sviluppo nuovo ragniun-
gendo gli obiettivi fissali dal 
piano quinqnennale per qnnnlo 
nttiene ali'incremento doiroccu-
pazione, bisognava attuare vaste 
e profonde riformo: ma il go
verno si e sottratlo a tall re-
sponsabilitn e ha favorito I pre-
fltti dei capitalisti a detrimento 
dei rc<lditi di lavoro. CI s! e 
prcoccupati di assicurare a! 
grand! capitalisti finanziament! 
pubblici e privati: ma il rlsul-
tato di questa politica e offerto 
dalla stagnazione di diversi set-
tori produllivl. nonostante la 
espansione delle esporta^ionl. SI 
6 permesso infattl che si formas-
sero sacche di autofinanziamen-
ti non sfocianil in nuovi invest!-
monti all"interno del paese, ma 
destlnate ad olimentare una sem
pre piu cospicna esportazione (II 
capilali, 

Nel dibatlito sono anche Inter-
venuti i compagni MAZZOLA e 
GRANZOTTO del PSIUP. che 
hanno confermato il loro 4 no » 
al decretone: e il dc RODRATO 
cho ha tra l'altro affermalo che 
il problema dell'aumento della 
domanda non puA essere nsollo 
senza idonee misure per 1'au-
mento dcU'occiipazione, 

f. d'a. 

Sollecitato 
al governo 
un incontro 

per gli statali 
Le segretcrie della CGIL, 

CISL e UII. hanr.o sollecitato •. 
niinistn del Tcsoro e d?|la III 
foi ma della pubhlica ammini 
strazione a llssare un incontro 
alio scopo di * dellnire tempi 
e sedl per una ultcnore clabo-
raiione dei conlcnuti del nas-
setto dei pubblici dipendenti e 
per riaffermare 1'nrcordo noli-
lico ciic coinetill I'unanimc vo
tazione della legge 2'l!i e (ap
punto sul riassclto, ndr), 

S. PIETR0 IS0LA PED0NALE? 
51 6 lonulo lert a Roma, ol loalro 
Eilsoo, II eonvegno degll assossorl 
al Iraffico « alia malorlzzBzlone 

delle sella cilia llallane cho hanno esparlmonlalo nlcunl provvodlmonll dl zona pcdonall o dl 
alloggorlmonlo del trafflco moloHzzalo nel cenlrl slorlcl: Roma, Verona, Bologna, Palermo, 
Pavla, Flrenze e Siena, Sulle Isole pedonall si e Inlanlo espresso favorevolmenle anche lo 
« Oisorvaloro dolla domenlca »; naU'ultlmo nunero I'organo vallcano nrrlva ad ausplcare cho 
Piazza San Pletro' possa essere chlusa ogll ouloniozzl e lasclala solo al pcdonl. Nella foto: 
d.lano Novo'n^.jlopp ,l'attu8iloi(«,d«ir*l«ola'r,Re'di!na|«.<. 
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11 centrosinistra si h stasciato 

Savona: DC e PSU consegnano 
il Comune al Commissario? 

II sindaco, appena eletto, rinuncia e dichiara. «lo sono ilisponibile ma 
gli altri non mi vogllono» - PCI e PSIUP per elezioni anticipate 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA, 9. 

II centrosinistra del Comu
ne dl Savona si 6 definitive 
mente sfasclaio lunedl sera, 
dopo sei sedute del Consiglio 
comunale nel corso delle qua
il si sono infrantl 1 tentativl 
della DC e dei soclaldemocra-
ticl di iinporro al Consiglio 
e alia citla una formula squa-
lificata e priva di maggio
ranza. 

E' stata una fine Inglorio-
sa che ha abbassato a livelll 
mai prima d'ora registrali, 11 
tono del dibattito consillaro 
e che inoltre ha riservato un 
altro col pa dl scena Inlrodu-
cendo nella oris! un elernen-
to inquletante per tutta 1'opl-
nlone pubblica: il dubblo 
cloe che In tutta la questlo-
ne non siano estranee oscu-
re pressioni da parte dl im
prenditori edlll. 

La seduta ha registrato su
bito 11 gran rifiuto del socia-
lista dottor Zanelll che, elet-
to sindaco appena otto giorni 
prima, ha dovuto rinunciare 
all'incnrlco. « lo sono disponl-
bile, hn detto 11 neo eletto, 
ma sono gl! altri che non ms 
lo lasclano farel ». Gli « altri » 
«arebbero I suol tre compagni 
dl partilo, Draper!, Assereto 
e Argenta che il dottor Za
nelll ha denunolato pubblica-
mente come responsablll del 
centro - sinistra, affermando 
che «se II commissario ver-
ra e bens si sappla di chi 6 
la responsablllta ». 

Naturalinente e'e stata la 
reazione dei tre consiglierl In 
questione. Draperl ha osser-
vato che 11 Consiglio non si 
poteva trasformare In una 
trlbuna precongressuale del 
PSU e ha chiamato in cau
sa, a sua volta, 1'ex sindaco 
sociallsta Martinengo che, nt-
traverso un glornalo, nveva 
a sua volta fatto sapere che 
avrebbe votato conlro 11 bl-
lanclo presentato dalla nuo
va Giimta. 

Assoieto. dal canto suo, ha 
rlbadllo In sua opposl/iono 
al centrosinistra: « lo non 
posso far altro che contlnua-
re a dire cho senza maggio
ranza non si governs », ha di-
chlarato. Per la DC Ik senato-
ro Voraldo si e liniltuto ;\ 
prendere freddamenle alto 
che era venuta a mancare la 
<t tranqullllla e la compattez-
za » del centrosinistra Nlen-
te allro. A questo punto la 
nilnaccla del commissario a 
dlvenlata concrela. IJO hanno 
soltollnciito 1 compagni Ni> 
berasco e Carosslno, a noma 
del PCI e Cerrato del PSIUP, 
cho hanno denunciato la ro-
sponsabilita dolla DC e del-

l'ala soclaldemocratlca del 
PSU rlproponendo un incon
tro dol capigruppo conslllarl 
per esaminare la posstbllita 
dl evltaro questa prospettlva 
attrnverso lo elezioni antici
pate. 

La DC ha resplnto questa 
proposta, mentre da parte so
ciallsta cl sono state posizlo-
nl diverse. II partlto e ormal 
a pezz-l e In vista dol congres-
so provlnclalo di sabato pros-
aimo, le poslzionl si sono ra-
dicallzzate. La stessa «bom-
ba » sulla presenza di pressio
ni da parte degli Industrial! 
edlll (non si sa se nei confron
ti della Glunta o del PSU) 
potrebba insorlrsl nel feroce 
gloco dl correntl cho 6 In at-
to e d'altra parte fornlre an

che una copertura all'evenlua-
le gestlone commissarialo. 

Davantl a Savona e'e ora la 
mlnaccia della gestione com-
mlssariale. Ma di fronto .al
io proposta dl formare una 
Glunta per Indlro elezfonl an
ticipate la DC ha accettato 
soltanto una rlconvocazione 
per lunedl prosslmo del Con
siglio. Su questa proposta e'e 
stato l'accordo unanime del 
consiglierl dopo che Carossl
no ha precisato che essa va 
intesa nel senso che si dovra 
dlscutere sul modi per evita-
re il commissario in Commie. 

Ma -- hanno agglunto i co
munistl — se c!6 dovesse »c-
endere, 6 chlaro che la re
sponsablllta sarebbe del c<sn-
tro-sinlstra. 

I giornalisti della reda/ionc 
del TeleHiornale di Roma si 
sono riuniti Tallra sera in as-
semblea e hanno vntalo un 
documento nel quale, diccn-
dosi « consopevoli e partecipi 
dello vive preoccupazioni e 
dei problemi suscitati da re
cent i notizie a proiwsito di 
riorganizzazione nziendale, 
liaffcrmanu la necessity cho 
gli nspetli piu avan/.aii emcrsi 
con il contributo c 1'azionc co
mune nel corso dell'attunle ge
stione non siano nbbandonali, 
ma i\rt/.\ siano approfonditi e 
sviluppati nel senso di una 
sempre maggjorc nsjxindonza 
ad una informazione ohietliva 
e ajiorla sui temi che agitano 

socicla contcmporaiioa in 
lulto le sue componenli civi-
li e ijolilichc; confermano il 
proprio impegno per una po
litica ci.lliiralc c infoimntiva 
che rispctti (Ino in fondo que-
sia osigenza; riaffcrmano la 
urgenza rli una riforma legi-
sialiva della Rai-TV che din 
la doverosn ^aranz'a di pubbli-
cita c quindi di motivazione a 
provvedimenti che investono 
cosi profondamente e diretta-
mentc un servizio di grandc in-
leresso pubblico come la 
Rai-TV; danno mandato alia 
Pres ident dell'AGIRT (orga-
nizzazione dei giornalisti ra-
diotelevisivi) di rendcrsi in* 
lerprete prcsso la dirigenza 
aziendale del signiflealo del 
presente documento >. 

Si tratta di un documento 
di notevolc importanza, frut-
to del movimento che si e 
andalo sviluppando in questl 
ultimi mosi tra i giornalisti 
radiotelevjsivl e che ebbe la 
sua prima pubblica manifesto-
zione nl congresso dell'AGIRT 
tonuto5i in luglio. II documen
to ha ottenuto il voto di quasi 
tutti i membri dello redazione 
del Telcgiornale: solo due non 
l'hanno approvato, ma non 
perch6 fossero contrari ad una 
presa di posizione, bcnsl, al 
conlrario, pcrch6 ritenevano 
che ci si dovesse pronunciare 
con maggiorc cnergia e in 
senso piu critico nei confron
ti della politica cullurale e 
deH'infonnazione fin qui se-
guitn. In vorita, milioni di te-
lespellnlori farantio fatica ad 
Midividuare quelli che i giorna-

• listi televisivi deflniscono « gli 
aspelli piCi avan?ati •> dei pro-
Rrammi fin qui Irnsmessl, da
to che il quadro generate dei 
notiziari e dei servizi giorna-
lislici televisivi e sempre ap-
parso saldamonle ancorato 
agli onentamenli e agli inle-
rcssi della classe dominante 
e dei gruppi politici al pote
re (basta ponsare al compor-
tnmentn della TV nell'ultima 
enmpagna eletloralc o alia po
litica I'ell'informazione nel 
campo delle lotle del lavoro e 
della condizione opernia). 

Tutta\in, il documenlo dei 
giornalisti televisivi indica so-
proltullo una direzione di mar-
cia ed esprime un impegno che 
il pubblico televisivn non pu6 
non ap|)ix%7zare: abbiamo sem
pre pensalo e scritto noi stes-
sl, inf.nlti. che la base piu se-
ria per una divcrsn strutturo 
e una diversa politica televi
sivn 6 una battaglia comune 
di coloro che sono impcgnali 
nella produzione e del gran-
de pubblico rndiotelevisivo. 
Inoltre, il documenlo assume 
una imporlanza partlcolare ivl 
quadro della imminent^ rior
ganizzazione aziendalo della 

quale abbiamo dato nolizia nei 
giorni scorsi. Su questa rior-
gani/zazione e sulle tnanovre 
che la sotlendono getla nuo
va luce, tra l'altro, una noli-
zin che circola.in qucsti gior
ni e che riguarda una forte 
pressionc del Qulrinalc sullo 
amministralore dclegalo Gran-
zotto, oltre cho sul vicepresi-
dente Do Feo, contro un fieri i-
zo di TV? sui bnmblni vitli-
me dei bombarriamenli nel 
Vietnam, che mnltissimi tele-
spetlalori forse ricorderanno. 
II servizio era umannmente 
pnrtocipe, ma non osprimeva 
n6 un giudizio i»lillco nd una 
espheila condanna dcll'nggres-
sione americana (tra l'altro 
era delibcratamente privo di 
commento parlato): eppure e 
stato cvidenlemente ritenuto 
intollorabile dai lulori dello 
atlantisnio piu cioco e dalle 
sentincllo deH'imiwri.ilismo 
americano nel no.slro Paese 
K', dicevano. anche in relazio 
ne a ciuestc notizie che i mu-
tamenli ai servizi giornalisllci 
e la presa di posizione dei 
giornalisti lelevis'vi vanno al-
lentamente valulati. 

A Napoli 
il congresso 
dell'ANPPIA 

L' V11I Congresso nazlonale 
dell'Associazione nazlonale i«r-
scgullati poiilici antifascisti 
(ANPPIA) si svolgera a Napoli. 
nella Sala del Uaronl del Ma-
sclilo Angioino. dal 18 al 20 ot 
tobre prossimi. 

La relazione inlrodutliva sara 
svolta dal presidenle nazionale. 
compagno sen. Umberlo Terra-
clai, sul tenia < Le forze reazio-
narie e conservative! in Europa 
e nel mondo e I compiti dell'an-
lifasclsmo i. 

Ripartitm 
per Moscci la 

delegazicne 
del PCI S 

E' ripartila fori per Mosca ]a 
dolegazione del PCUS guidoin 
dal compagno lx>scenkov che a-
veva trascorso un iwriodo dl ri-
poso in ltolia. ospilc dol PCI. A 
salutare la delefiaziwie all'aero-
porto di Fiumicitio erano i com
pagni Ugo Peccliioli della Dire
zione, Knzo Modica e Adelio Ter-
rai-oli del Comitalo Cenlmle e 
Dino Pelliccia della Sezione 
esteri. 

SIFAR: 
De Lorenzo 

per una inchiesta 
dal '47 ad oggi 
L'on. Giovanni Dc Lorenzo, 

ex capo del Slfar. ha pref«n-
trtto una proposta dl legge per 
la * Istituzione dl una commis
sione di inchiesta parlamenlare 
sulle allivila del servizio infor-
mazioni mililari dal 1947, dale 
della sua riorganizzazione. ad 
oggi. sulla fulura Imposlazie-
ne da dare a detto servizio, 
ronch6 sull'aUivita deH'Arma 
dei carabinieri durante I'anno 
1M4>. 

I-a nolizia 6 stata dala ieri 
alia Camera dal president* di 
turno Zaccagninl, 

Lo ha dichiarato la Commissione del la C a m e r a 

SIFAR: llnchiestq e costituzbnale 
DC e destre hanno pero imposto limiti ai poteri della commissione - Gli 

interventi dei compagni Malagugini, Spagnoli e Gullo 

II Parlamento fe nel dtrit-
to costltuzionale dl svolgero 
un'InchiGSta sul SIFAR e sul
le lllecite attivlth dl suol or-
ganl e dlrlgenti. Questo 11 suc-
co delle concluslonl cul ter) 
mattlna la commissione Affa-
rl Costltuzlonall della Camera 
fe glunta, dando il proprio pa-
rere sullo varlo proposte dl 
Indaglne parlamontare, anche 
•so la DC o U PRI con 1'ap 
pogglo (non occasional) del 
la destra e riu3dta a Intro-
durre delle remore al poteri 
della commissione. Llmltazio 
nl che hanno potuto prevalo-
re, purtroppo, anche perche 
nel votl decislvl la rappresetv 
tanza del PSU era ressochb 
dlinezzata. 

La rlunlone si e aporta con 
rintervonlo del rolatore Bres-
sanl (dc) [1 quale si pronun-
clava per la plena costltu-
zionalita dello proposte dl lcf»-
ge Forluna (PSU) e Lanil 
(PSIUP) mentre dava pare-
re contrario ad alcima delle 
norme previsto nella propo 
sia del compagno Doldrinl, e 
declsamente nogatlvo a quctla 
dell'ex dlrettora dell'Espres
so Scalfarl. 

La discussione si e allora 
inoentrattt subito sul dlrltto 

del Parlamento dl affldanj a 
una commissione parlamenta-
re poteri plti ampl dt quelli 
consentltl, in base aH'arlk-olo 
82 della CostiLuzione e all'nr-
tlcolo 352 del CPP alia auto
rlta gludlzlaria. In partlcola
re I depulatl comunistl Mala
gugini, Spagnoli e Gullo han
no sostenuto: a) allorche la 
Inchiesta avviene a seguilo 
di proposto di legge che In-
vesta le due Comere, o pos-
sibilo nttrlbulre alia commis
sione di Indagtne |] potere dl 
slndacare | segretl dlufflcio 
e mllitare; b) lo controddrzio-
ne entio cul si muove la sini
stra dc, cho sosilene dl voler 
nttrlbulre al Parlamento •mag-
giorl poteri dl controllo o nel-
lo stesso tempo nega dl fatlo 
tall potorl (come ha fatlo 
Gallon)) col folso ostacolo del 
« sogreto H spesso sollevoto per 
coprire ahust o reati, c) l'ln-
lerpreta/.lone del « sogreto » dl 
ufflclo o mllitare dala dal re-
latore e dal deputatl dc flnl-
va addlrHiura per restrlnge-
re gli slossl poteri dell'amo-
rlta gludlziartn, alia qu&lc In 
nessun caso pu6 essere oppo-
sta In »superiors» re.giono 
del « segroto » quando s, trat-
ti dl accerlaro la oslslenza 

dl un reato. 
In coerenza con le loro po-

slzioni, al tcrmine della discus
sione, | deputatl comunistl 
hanno presenialo due emen-
damentl, tendentt ad allarga-
re lo possiblllto dl indnglne 
della commissione d! Inchie
sta: mo sono stall resplnil 
con un irttnlmo acarto di vo
tl (a fovoro hanno votalo an-
cho deputatl del PSU (con
tro DC, PRI e destre): ! de-
putat I socialist! erano pfirb 
present! in modo ossal In-
comnleto. 

II dlbaltllo si o rlaccoso 
su un emondnmento dl Dal-
lardini (PSU) che nella disci-
pllna dei poteri dello com
missione dl indagme, Introdil-
ceva il principle dl contesta-
re al ministro competente la 
fondato.zza del segroto mllita
re o dl Ufficio Invocato dal 
funzlnnarl sotloposh a Inierro-
galorlo. La soluzione odotlato 
alia fine, nltraverso un com-

promesso fra DC e PSU, pur 
non essendo del tutto soddl-
sfaconto, conaentlra tuttavlo 
olio commissione dl chlnmo-
ro n rlspondere, davont! al
ia commissione stessa, 11 mi
nistro o 11 presldento d#l 
Consiglio tutto le volte in cul 
I porlameniarl rftengono che 
II sogreto mllitare o quello 
diuffido non esistn, non 
sia tutelablle, o peggto, no-
scondo attl lllecitt, obnsl, o 
reati. 

In conclusiono: In commis
sione si 6 pornunciala per la 
coslltuzionalllo dell'inchiesto 
sul SIFAR nei limit I indica-
ti dairartlcnlo (12 della Co 
slliuzlone, anche se lolune re-
strtzlont nl polen dl indngl
ne della commissione parln-
mentaro non sono nccoltabill 
o dovranno essere supcrnti 
dalla commissione nllorciir* or-
ganlzzeri\ I proprl lavorl e de 
ciderii sullo proced\ire per la 
indaglno. 
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