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II testo approvato nella seduta di martedi alia Camera 

I punti essenziali della legge 
per il personale della scuola 

II provvedimento dovra essere votato dal Senato • II giudizio positivo della Federazione CGIL-CISL-UIL - I sindacati autonomi 
rinunciano al blocco degli scrutini e degli esami - I motivi dell'astensione dei comunisti e i limiti imposti dalla legge 

La legge delega sullo stato 
giuridlco ha finalmente con-
cluso martedi scorso 11 suo 
iter alia Camera. II maggior 
merlto di aver sbloccato una 
situazione che era divenuta 
drammatica va senza dubbio 
all'accordo raggiunto dalle 
Confederazlonl col governo. 
Lo ha messo In rilievo il com-
pagno Glannantonl nel motl-
vare, a conclusione del dibat-
tlto, il voto di astensione del 
comunisti. Ricordando il pre-
cedente, lungo, ostinato rifiu-
to del governo ad awicinar. 
si a posizloni che ha pol 
dovuto accettare, Giannantoni 
ha giustamente fatto risalta-
re 1'importanza determinante 
per la scuola dell'intervento 
diretto — sul piano della pro-
posta e della lotta — del-
l'insieme del movimento or-
ganizzato dei lavoratorl. «Nol 
salutiamo, ha detto il com-
pagno Giannantoni, questo in-
tervento, il primo nella sto-
ria del nostro Paese, come un 
fatto di grande rilievo che 
apre, nel momento in cui 
questo governo tramonta, una 
fase nuova nel complesso del-
le questioni di riforma della 
scuola e nelPinsieme delle for-
re che debbono reallzzarla». 

Le linee essenziali dell'ac-
cordo confederale sono state 
accolte nella legge votata dal
la Camera, anche se alcuni 
punti (come la contrattazlone 
triennale, alcuni diritti sinda-
cali, il diritto alio studio, 
l'edilizia scolastica) non com-
palono nel testo perche" sono 
estranei alia materia trattata 
nello stato giuridico, ed al-
tri vi si ritrovano in formu-
lazioni ambigue o apertamen-
te insoddisfacenti (come, per 
esempio la formulazione del
la liberta d'insegnamento, la 
delega per gli organi di ge-
stione, l'esoluslone delle for-
ze esterne negli organi a li-
vello d'istituto, la formulazio
ne del problema del recluta-
mento degli insegnanti, ecc). 

Per queste ragionl dl me-
rito e per il fatto che la leg
ge da ancora troppo ampla 
delega ad un governo prati-
camente inesistente (poiche" 
quello in carica e «al tra-
monton, come ha affermato 
Giannantoni e la realizzazio-
ne della delega tocchera quin-
di al governo successivo), i 
comunisti non hanno potuto 
esprimere un voto favorevo-
le. Essi hanno perb deciso di 
non opporsi con un voto ne-
gativo sia per 1 sostanziali 
elementi positivi recepiti dal-
1'accordo confederale, sia per
che" ritengono giusto amette-
re un punto fermo ad attese 
che durano da anni e che so-

CON L'OPPOSIZIONE 

DEL GOVERNO 

PCI, PSI, PRI 
approvano 

in commissione 
la legge per 
gli edicolanti 

Alia commissione Giustizia 
della Camera, dopo mesi di 
rinvii e. negli ultimi giorni. di 
accalorate discussioni. si e ieri 
finalmente concluso l'esame delle 
proposte di legge (PCI. PSI e 
PRi) sulla non punibilita degli 
edicolanti e dei librai che venda-
no pubblicazioni oscene o contra-
rie al buon costume I] provve
dimento, che unifica in un solo 
testo le tre proposte. con modi 
fiche che recepiscono anche esi-
genze awertite dai set tori dc. 
dovra perd andare aU'esame 
dell'aula, prima di essere tra-
smesso al Senato. avendo il go
verno fino all'ultimo riflutato 
di accedere alia proposta che 
la commissione l'esaminasse in 
sede legislativa. Esso e stato ap
provato da PCI. PSI e PRI 
mentre la DC ha votato contro. 

Grave attaccc 
del governo 
alia legge 

per gli asili 
Un nuovo attacco e stato 

portato dal governo di centro 
destra alle Regioni e. in par-
ticolare. alia pratica attuazio-
ne della legge per gli asili 
nido. 

Le Regioni che hanno predi-
sposto piani per gli asili ni
do sono 15, alle quali entro 
il febbraio di quest'anno il 
ministro della sanita doveva 
comunicare la ripartizione dei 
fondi previsti dalla legge e 
piu precisamente 15 miliardi 
del gettito dei fondi INPS. 
Nei giomi scorsi, invece, il 
ministro Gaspari ha inviato 
alle giunte regional! una cir-
colare nella quale non solo 
si afferma che i piani regiona
li per gli asili nido sono so-
lamente 5, ma si riduce an-
cre di oltre 11 50% la disponi-
bilita finanziaria a dlsposi-
zione delle Regioni. 

La grave decisione (e c'e 
da soLtolineare che il mini
stro gia con notevole ritardo 
e intervenuto con la indicazlo-
ite di ripartizione dei fon
di) ha determinato la Irome-
diata protesta dellTJDI, che 
he denunciato le indicazioni 
gravemente restrittlve per la 
•ttoasione della legge sugli 

nido, 

no state esasperate da un 
travagliato dibattito parlamen-
tare ». 

La Federazione CGIL, CISL, 
UIL ha giudicato l'approva-
zione della legge «una con-
ferma della validita dell'ac-
cordo» fra sindacati e go
verno ed ha affermato che la 
legge «recependo 1 punti ba
se signlficativi e quallficativl 
dell'accordo, conferma la glu-
stezza della decisione assunta 
alfine della riforma dalla scuo
la » che e «un problema di 
tutti i lavoratori e del Pae
se ». La Federazione nuspica 

«una raplda approvazlone del 
provvedimento anche da par
te del Senato» e ribadisce 
«il suo impegno di coordi-
nare e battersi per nuovi rap
port! sindacato-scuola e sln-
dacato-societa in un civile e 
democratico avanzamento di 
tutto il paese ». 

Anche il compagno Capita-
ni, segretario del sindacato 
scuola CGIL, ha espresso un 
giudizio positivo, motivandolo 
col fatto che «per la prima 
volta nella storia del sindaca-
lismo scolastico l'approdo le
gislative dj una vertenza e 
il prodotto di una contratta
zlone reale. In cui le Con
federazlonl del lavoratori han
no dato effettivo peso con-
trattuale alia vastissima ca-
tegoria dei docenti e non do-
centi; per la prima volta i 
lavoratori della scuola han
no nel loro insieme ed unita-
riamente gestito un accordo 
sindacale, pronunciandosi su 
di esso in migliaia di assem
b l e , applicando nel fatti un 
criterio di democrazia delle 
scelte quail protagonisti au-
tentici del negoziaton. Capi-
tani ha osservato che non 
tutti i punti della legge sod-
disfano le esigenze della ca-
tegoria e che d'altra parte la 
legge riguarda una parte sol-
tanto dell'accordo e che quin 
di «la sua attuazione integra-
le richiedera molte iniziative 
ed impegno nel prossimo fu-
turo». 

I sindacati autonomi in-
tanto hanno dovuto prendere 
atto della situazione creatasi 
con l'approvazione della leg
ge e, specialmente, del fatto 
che essa ha accolto le parti 
essenziali dell'accordo confe
derale. I loro associati hanno 
riconosciuto percib ieri. con 
dichiarazioni imbarazzate che 
OTmai i problem! essenziali 
del personale della scuola so
no stati avviati a soluzione 
scartando le loro proposte 
corporative e frazlonistiche, 
e sono stati costretti ad am-
mettere di essere stati ormai 
emarginati dalla linea confe
derale che ha ricevuto i con-
sensi della grande maggio-
ranza della ca tegoria. 

Cosl, sia 11 SASMI (sinda
cato autonomo scuola media), 
che 11 SNSM (sindacato scuo
la media) hanno dichlarato 
di essere parzialmente soddi-
sfatti dalla legge e di rinun-
ciare percid al minacciato 
blocco degli scrutini. Anche 
una serie di altri sindacati 
autonomi minori hanno pre-
so la stessa posizione. Lo 
SNASE (sindacato scuola e-
lementare) che invece fin 
dall'inizio si era distaccato 
dalla linea degli altri autono
mi e aveva apprezzato l'ac-
cordo confederale. ha defini-
to la legge approvata «un 
provvedimento non esaltante 
ma ragi one vole, anche se per-
fezionabile ». 

E' utile, a questo punto, ri-
portare brevemente i punti 
essenziali della legge approva
ta dalla Camera 

ORGANI COLLEGIAL1 — 
Verranno istituiti e riordinati 
da una successiva legge de-
legata (il PCI aveva proposto 
che, trattandosi di materia de-
licata ed urgente. venisse di-
sciplinata direttamente dal di-
segno di legge). 

DISTRETTO — II ministro 
della P.I. istituisce i distretti 
su proposta delle Regioni. II 
consiglio scolastico distrettua-
le, organo di partecipazione 
democratica alia gestione del
ta scuola sara presieduto da 
un membro eletto ne] suo se-
no e composto dai rappresen-
tanti eletti dei Comuni com-
presi nel distretto, del per
sonale direttivo e docente del
la scuola statale e non sta-
tale, dei genitori degli alun-
ni, delle forze sociali rappre-
sentative di interessi general! 
e delle organizzazioni dei la
voratori. 

UMFICAZIONE DEI RUO-
LI — A partire dal 1. gen-
naio 1976 si procedera al rior-
dinamento in due ruoli Nel 

primo saranno inquadratl 1 
laureati e nel secondo 1 di
plomat! e i ruoli saranno in-
ternamente articolati in mo-
do di verso e distlnto per quan-
to concerne il ruolo del per
sonale docente laureato a se-
conda che presti servizio nel-
le scuole secondarie di I o 
II grado e in modo unlforme 
per il personale docente di-
plomato della scuola mater-
na, primaria secondaria ed ar-
tistica salva diversa perma-
nenza nelle singole classi di 
stipendio per il personale che 
insegnl nella scuola seconda
ria superiore. (Nell'accordo 
sindacale e nelle proposte del 
PCI erano soppresse le arti-
colazioni interne che lasciano 
permanere un andamento dl 
carriera differenziatol. 

Gli effetti economicl e il 
conseguente onere finanzlario 
verranno distribuiti In due 
esercizi fjnanzlari con decor-
renza 1. luglio 1976 per il 
50°/o e 1. luglio 1977 per 1'in-
tero ammontare. 

IMMISSIONE NEI RUOLI 
— Gli insegnanti incaricati a 
tempo indeterminato nelle 
scuole secondarie ed artlsti-
che, che abbiano gia conse-
guito il titolo di abilltazione 
valido per l'insegnamento per 
il quale sono incaricati, e nel-
l'anno scolastico 1973-74 oc-
cupino una cattedra o posto 
orario, sono nominati in ruo
lo con decorrenza 1. ottobre 
1974. Essi mantengono la cat
tedra o il posto che attual-

mente ricoprono. 
II personale non insegnan-

te non di ruolo in servizio a 
tempo indeterminato negli 
istituti e scuole di istruzione 
secondaria ed artlstica, che al
ia data del 30 settembre 1973 
abbla almeno un anno di ser
vizio continuativo prestato sen
za demerito, e assunto a de-
correre dal 1. ottobre 1974 
nel ruolo organlco corrispon-
dente rimanendo assegnato al
ia sede occupata 

ASSEGNO PEREQUATIVO 
— Sono approvate le tabelle 
dell'accordo con le Confede. 
razlonl (integralmente rlpor-
tate nell'Unita del 18 maggio) 
con la sola modifica deirim-
porto annuale per il parame-
tro 397 portato da 1.055.000 a 
1.160.000. (Quest'aumento ri-
chiede uno stanziamento ag-
giuntivo a! 467 miliardi che 
11 governo aveva sostenuto, 
nel corso delle trattatlve con 
le Confederazioni, essere la 
cifra massima a sua disposi-
zione. E' da rilevare che, In
vece, in sede parlamentare ha 
reperito altri fondi, destlnan-
doli perd all'aumento di un 
solo parametro). 

COLLOCAMENTO A RIPO-
SO — Awlene dal 1. ottobre 
successivo alia data di com-
pimento del 65. anno d'eta. 

ACCESSO ALLA CARRIERA 
— Mediante concorsi per tl-
toli ed esami o concorso per 
sol! titoli. A quest'ultimo ti-
po di concorso possono ac

cedere solo 1 possessor! dl 
prescrltta abilltazione e dl 
una determinata anzlanlta di 
servizio. 

NOIE DI QUALIFICA — 
«Non sono ammesse le note 
di qualifica», dice la legge. 

FOKMAZIONE PROFESSIO-
NALE — Gh insegnanti di 
ogni tipo dl scuola (materna 
ed universlta comprese) do-
vranno avere «una formazio-
ne tmiversitaria completa». 
(Formulazione ainbigua, per-
che non indica esplioitamente 
che la formazlone a llvello 
universitario deve essere uni-
ca per tutti i livelll d'inse
gnamento). 

LIBERTA' DI INSEGNA-
5IENTO — E' garantlta «la 
liberta d'insegnamento intesa 
come autonomia didattica e 
come libera espresslone cul
tural dell'insegnante nel rl-
spetto de! principi costltuzio-
nali e secondo gli ordinamen-
t! della scuola stabilitl dallo 
Stato, nonchd nel rispetto del
la coscienza morale e civile 
degli alunni e del diritto al 
pleno e libero sviluppo della 
loro personality ». 

ORARIO DI LAVORO — 
L'orarlo obbligatorio di ser
vizio dovra prevedere il nu-
mero delle ore dl lnsegna-
mento e quello rlguardante le 
attivita non d'insegnamento 
(l'orario verra stabilito in una 
legge delegata). 

Marisa Musu 

Alio Commissione ogricolturo della Camera 

Fitti agrari: bloccata 
la proroga da DC e MSI 

Una manovra del bonomiano Truzzi ha trovato I'appoggio dei fascisti - 1 parlamen-
tari del PCI hanno imposto la riconvocazione della Commissione per il 12-13 giugno 

DICHIARAZIONE DEL 
COMPAGNO MACALUS0 

II compagno Emanuele Ma-
caluso, della Dlrezione del 
PCI, cl ha rilasclato la se-
guente dlchlarazione: «La 
DC e la maggioranza dl cen-
tro-destra si sono assunta la 
grave responsabilita di 1m-
pedlre l'approvazione della 
legge di proroga su! fitt! dei 
fondi rustic!, varata dal Se
nato 11 22 maggio. Fino al
l'ultimo momento della sua 
esistenza, 11 governo Andreot-
tl, che non e rlusclto a far 
passare la sua legge di con-
troriforma. ha manovrato per 
bloccare una soluzione positi-
va, anche se provvisoria, a 
tutela degli affittuarl. 

«S1 presenta, cosl, 11 perl-
colo reale — anche per la so-
spenslone del lavori parla-
mentarl — del prolunearsi 
del vuoto legislatlvo fino alle 
prime scadenze dell'annata 
agraria dl meta aeosto in 
molte regioni meridional!. E' 
inconcepiblle che i massimi 
dirigentl nazionali della Col* 
dlretti abbiano assecondato la 
manovra di rinvio della leg
ge, e che, anzi, se ne slano 

fattl sostenitorl con I'appog
gio di fascisti e contro il pa-
rere dl una parte del gruppo 
parlamentare democristlano 
della Camera. Senza una leg
ge dl proroga si favorlsce la 
pratica degli accord! Indivi
dual! e si rende piu agevole 
11 disegno dl snaturare la leg
ge sul fitti agrari a favore 
della rendita fondiarla. 

«I comunisti si sono bat-
tutl e si battono per la ra-
pida approvazlone della nuo
va legge sui fitti agrari nel 
testo varato dalla Camera. 
salvaguardando le conqulste 
degli affittuarl, con l'adozio-
ne contestuale di provvedi-
menti a favore del plccoli 
proprletarl concedenti di ter-
reno In affitto. Questa rlma-
ne la nostra posizione. Ma cI6 
non e stato posslbile per re
sponsabilita della DC e delle 
destre. 

«Siamo certl che le manc-
vre dei nemlcl degli affittua
rl troveranno ancora una vol
ta una pronta risposta da 
parte del lavoratori e che sa
ranno resDlnte». 

Proclamato per il 5 giugno dalla Federazione CGIL-CISL-UIL e dalla FNSI 

SCIOPERO Dl GIORNALISTI E TIPOGRAFI 
IN DIFESA DELLA LIBERTA D'INFORMAZIONE 

Martedi prossimo non usciranno in tutta Italia i quotidian! - Indetta a Roma una manifestazione nazionale per la riforma de
mocratica delFeditoria e della RAI-TV - Una risposta all'attaccp scatenato da gruppi economici nel settore dell'informazione 

Interpellanza del PCI sulla questione « BP » 

II governo ha ostacolato 
l'ENI per favorire Monti 

Gravi conseguenze per la impossibility dell'ente 
pubbiico di aumentare importazioni e raffinazione 

Lo scandaloso intervento del 
governo a favore del petroliere 
Monti, neU'operazione di ac-
quisizione della BP, in contra
sts con gli interessi dell'ente 
pubbiico, e oggetto di un'inter-
pellanza del compagni Peggio, 
D'Alema, Barca e Raucci ai 
minlstri del Bilancio e delle 
Partecipazioni statali. Gli in-
terpellanti, dopo aver richia-
mato il recente patto pro-mo-
nopolistico fra Stato e pri-
vati per la Montedison, chie 
dono se corrisponde al vero 
che II governo abbia ostaco
lato la decisione dell'ENI di 
acquisire stazioni d! servizio 
e le raffinerie BP cosi come 
Ieri di accrescere la sua par
tecipazione azionaria nella 
Montedison, ed abbia favorito 
tale acquisto da parte del 
gruppo Monti sabotando cosl 
la capacita dell'ENI di ac
crescere 1'importazione di 
greggio e la raffinazione che 
avrebbe consentito di fronteg-
giare i ricatti dei gruppi pe-
troliferi privati che mirano 
all'aumento del prezzo dei 
grodotti petroliferi. 

Gli interpellanti chledono 
se questa manovra a favore 
di Monti, che controlla gran 
parte della stampa e si distin
gue nell'appoggio al neofasci-
smo, costituisca un premio 
per aver egli aderito alle sol-
lecitazioni di Andreotti per 
il patto di sindacato della 

Montedison, e abbia concor
so a inasprire 1 rapport! fra 
ENI e Montedison corapro-
mettendo, fra l'altro, la pos-
siLilita di costituire tra di 
essi una societa mista per 
la raffinazione. 

I nostri compagni, inline, 
chledono di conoscere cosa 
il governo intenda fare affin-
che il gruppo Monti non fi-
nisca per assumere nel cam-
po petrolifero una posizione 
che indebolisca notevolmente 
la posizione sin qui occupata 
dall'ENI, al quale lo Stato 
ha concesso ingenti fondi af-
finche possa assolvere una 
funzione. nel campo del rlfor-
nimento petrolifero, volta a 
contrastare forme di control-
lo oligopolistico del mercato 
italiano. 

A Manfredonio 
oggi convegno 

sull'inquinamento 
FOGGIA, 30 

Avra Iuogo domanl a Man 
fredonia un convegno naziona
le sul problema degli inquina-
menti. L'iniziativa e stata 
presa dairamministrazione co-
munale democratica e dall'As-
sociazione italiana per il fon-
do mondiale per la natura. 

Martedi 5 giugno tutti 1 la
voratori del settore dell'in
formazione dararmo vita ad 
una giomata di lotta che non 
ha precedenti: non usciranno 

• i gfornali e taceranno la ra
dio e la televlsione. Con que
sto gesto si intende rlchla-
mare l'attenzione di tutto il 
paese sulla gravita della si
tuazione che si e creata nel 
settore decislvo deirinforma-
zione, la cui liberta e seria-
mente minacclata dalle gra
vi manovre svlluppate — a 
ritmo sempre piu incalzante 
— dai grandi gruppi economi
ci privati sia verso la radio-
televislone che verso il set-
tore editoriale. 

La decisione e stata assun
ta unitariamente ieri, nel 
corso di una riunlone con-
giunta che si e svolta a Ro
ma ed alia quale hanno par-
tecipato la Federazione Cgil-
Cisl-UH. la Federazione Nazio
nale della Stampa ed i sinda
cati del settore deU'informa-
zione. II documento espresso 
unitariamente da questa riu
nlone e un fermo richiamo 
alia drammaticita di una si
tuazione che. oltre all'antico 
scandalo della degenerazione 
radio-televisiva ha fatto • re-
glstrare in questi giorni Tin 
gresso massiccio di grossi 
gruppi economici in aziende 
editoriali. 

Sono infatti di questi gior
ni l'ingresso dell'editore di 
estrema destra Rusconi nel 
a Messaggero» e nel «Seco-
lo XIX». col proclamato in-
tento di imprimere una ca-
ratterizzazione reazionaria ai 
due quotidiani. e l'acquisto 
da parte della FIAT e del 
petroliere Moratti dei due 
terzi delle azioni del «Corrie-
re della Sera». anche se in 
questo caso l'operazione e 
stata accompagnata da una 
dichiarazione che vuole assi-
curare una linea di adifesa 
attiva delle istituzioni costi-
tuzionali v. 

Dice infatti il comunicato: 
R Martedi 5 giugno giomata 
del silenzio in tutti i setto 
ri deirinformazione stampa-

QUASI RAGGIUNTI (99,6%) I TESSERATI DELL'ANNO SCORSO 

1.578.750 gli iscritti al Partite 
Circa 123 mila i nuovi reclutati, di cui oltre ventimila con la «Leva Togliatti» - Cinquan-
totto Federazioni e dodici regioni hanno gia sup erato i tesserati del 7 2 - Successi della FGCI 

Nuovi important! risultati se-
gnano lo sviluppo della camna-
gna di proselitismo al PCI e 
pongono le prrmesse per con-
seguire ulteriori successi in 
queste settimane nel corso del
le lotte per aprire una fase po-
litica nuova nella vita del 
Paese. 

II numero complessivo degli 
iscritti alia data del 28 maggio 
e infatti di 1.578 750. alle soglie 
cioe della cifra complessiva 
dei tesserati alia fine dello 
scorso anno dopo la conflucnza 
dei compagni del PSIUP (la 
perccntuale raggiunta e del 
99.6^). 

Di particolare rilievo 11 co-

stante incremento dei nuovi 
iscritti: sono in totale 122 703. 
dei quali 20.844 affiuiti nelle 
file del PCI neH'uIu'mo perio-
do con la «leva Togliatti *, nel 
vivo della grande mobilitazione 
popolare contro la trama rea
zionaria, per la difesa della le
gal ita democratica e antifa-
scista. 

Numcrose altre federazioni 
hanno raggiunto e supcrato il 
100%: Bologna. Trieste, Siena. 
Salerno. Pordenone, Padova. 
Treviso. liecce, Varese, Zuri-
go. Viareggio. Avezzano, Ragu-
sa. Sassari, Viccnza. Bolzano, 
Forll. Modena, Parma. Campo-
basso. Avellino, Oristano. So

no in totale 58 le federazioni 
oltre il 100%. Parecchie di es
se gia sopravanzano notevol
mente la cifra complessiva de
gli iscritti dello scorso anno. 
fra cui: Milano (102.3%). Co-
mo (102,6), Torino (103.3). 
Belluno (105,2). Gorizia (106.0). 
Verona (108.5). Brescia (103.8). 
Rimini (106.4), Pesaro (102.3). 
Aquila (104.3). Avezzano (111.3). 
Teramo (105.7). Isernia (109.8). 
Napoli (103.7). Taranto (103.0). 
Cosenza (107.9). Crotone (102.4). 
Cagliari (107.1). Colonia (114,4). 

Fra le regioni hanno raggiun
to e supcrato il 100% il Pie-
monte, Lombardia, Veneto, 
Friuli V.G., Emilia, Toscana, 

Marche. Abruzzo. Molise. Cam
pania. Calabria. Sardegna. Re-
stano ancora al di sotto della 
media nazionale la Valle d'Ao-
sta (95.8%). la Liguria (98,9). 
il Trentino Alto Adige (95.0). il 
Lazio (94.1). la Puglia (96.7). 
la Lucania (91.4). la Sicilia 
(93.6). 

Anche la FGCI registra in-
teressanti risultati. Da segna-
lare fra 1'altro la federazione 
giovanile di Cosenza con 650 
nuovi iscritti, quella di Raven
na con 601. di Brescia con 655. 
quella di Bari con 600 nuovi 
iscritti, di Foggia con 820 di 
Ferrara con 1.024, di Modena 
con 1.180, nuovi tesserati. 

ta e radioteletrasmessa. Per 
24 ore giornalisti, tipografi, 
e lavoratori della Rai-TV* si 
asterranno in tutta Italia da 
ogni attivita e daranno vita 
a Roma ad una manifestazio
ne di protesta nazionale con
tro le gravi manovre portate 
avantl da potenti gruppi eco
nomic! e dl potere contro la 
liberta e plural ita dell'infor-

'mazione e per rivendicare 
una riforma democratica del-
l'editoria e della Rai-TV». 
Nel documento viene anche 
rivolto un appello «al Parla-
mento, alle forze politiche e 
a tutti 1 lavoratori Italian! a 
sostenere l'azione intrapresa 
in difesa della liberta di stam
pa, presidio di una societa 
democratica e pluralistica. 
L'attacco scatenato alle strut-
ture dell'informazione e una 
minaccia rivolta a tutta la 
democrazia italiana. Le or
ganizzazioni sindacali dei la
voratori e dei giornalisti nel
la manifestazione di Roma e-
sporranno le proposte urgen-
ti a difesa dell'editoria e per 
una organica riforma della 
Rai-TV ». 

Piu precise indicazioni sul-
le modalita della giomata na
zionale di lotta sono conte-
nute in un comunicato della 
Federazione nazionale poli-
grafici (CgiL Cisl e Uil). La 
lotta — che impegna anche 
il sindacato edicolanti — sa
ra articolata in modo da evi-
tare l'uscita di tutte le testa
te del mattino e del pomerig-
gio del giorno 5. 

Nel corso della giomata. si 
terra al teatro Metropolitan di 
Roma, alle ore 10. una mani
festazione durante la quale 
parleranno 1 dirigenti delle 
organizzazioni sindacali e sa
ranno presenti delegazioni u-
nitarie in rappresentanza dei 
lavoratori di tutte le azien
de del paese. 

In un suo comunicato la 
Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana sottolinea «il 
grande significato della par
tecipazione a questa iniziati-
va non soltanto di tutto il 
mondo del lavoro interessato 
airinformazlone ma anche del
la federazione unitaria delle 
centrali sindacali, dimostrazio-
ne di una presa di coscienza 
e di impegno generale per 
suscitare nel paese un vasto 
movimento di opinione in fa
vore della riforma dell'infor
mazione v. 

L'impegno di lotta in dife 
sa della liberta di stampa 
non pud che suscitare le piu 
ample adesioni. anche sull'on-
da dell'emozione suscitata dai 
gia citati casi delle testate 
«assorbite!» da grandi grup
pi finanziari privati. 

In questo quadro si collo-
ca 1'adesione che viene dal-
l'ANAC (Associazione nazio
nale autori cinematografici) 
che in un lungo documento 
assicura la «solidarieta e la 
attiva partecipazione» de! 
cineasti itallani. Contro quel
la che viene definite una «in-
sldiosa offensiva antidemocra-
tlca», 1'ANAC chiede «una 
strategla di difesa altrettanto 
costante che deluda le previ
sion! di quant! agiscono per 
favorire il riflusso e l'acquie-
tarsl dello sdegno dell'opi-
nione pubblica. C urgente 
dunque approntare mezzi di 
salvaguardla e di lotta che 
f ran turn lno questa operazlo-
ne monopollzzatrlce messa in 
atto da parte di gruppi fi
nanziari legati alia everslone 
•nUcostltuzionale ». 

L'UNIPOL proroga 

lo sconto sulle 

assicurazioni-aufo 

La compagnia assicuratrice 
ONIPOL ha deciso di proro-
gare per altri sei mesi fino 
al 31-12-1973 lo sconto gene
ral izza to del 10.75% su tutte 
le polizze riguardanti l'assi-
curazione obbligatoria per au-
toveicolL 

A questo fine ha Inoltrato 
domanda al ministero dell'In 
dustria e Commercio per ot-
tenere la necessaria autoriz-
zazione. 

La decisione di bloccare le 
tariffe e di prorogare lo scon
to e stata presa nel quadro 
deirazione congiunta del mo
vimento cooperativo e del 
movimento sindacale del la
voratori dipendenti e auto
nomi contro l'aumento dei 
prezzi e contro l'inflazione. 
Ed e stata presa altresl per 
sottolinearr la improrogabile 
necessity di modiflcare l'at-
tuale assetto tariffario che 
nel suo complesso penal izza 
e danneggia le regioni meri
dional! del paese. 

La commissione Agricoltu-
ra della Camera non ha po
tuto, ieri, varare definitiva-
mente la legge di proroga 
per i fitti dei fondi rustic! 
— gia approvata dal Se
nato — per una serie di cir-
costanze e di manovre che 
e necessario chiarire e de-
nunciare, soprattutto perche, 
ancora una volta, su tale 
questione si e manifestata 
la sostanziale convergenza 
della destra democristiana e 
dei neofascisti. 

Infatti. per l'opposizione 
dal rappresentante fascista, 
lo speciale comitato della 
Commissione Affari Costitu-
zionali non ha potuto espri
mere il proprio parere sul
la proposta di legge, impe-
dendo l'ulteriore esame di 
merito e l'approvazione del 
provvedimento da parte del
la commissione Agricoltura. 

La sortita del MSI e stata 
preceduta e resa possibile 
da una grave presa di posi
zione della DC, in particola
re del bonomiano Truzzi, 
tendente a rinviare l'esame 
del provvedimento, con l'o-
biettivo di modificarlo in 
senso peggiorativo relativa-
mente alia scadenza della 
proroga. 

Durante tutta la giornata 
di martedi, i parlamentari 
comunisti hanno cercato di 
superare Postacolo. ottenen-
do la convocazione dei < co-
mitati per i pareri» delle 
commissioni Giustizia e Af
fari Costituzionali, tuttavia. 
Ton. Truzzi, che e anche 
presidente della commissio
ne Agricoltura, ha ripetuta-
mente affermato. nei nume-
rosi contatti, che la DC 
avrebbe preteso il parere 
delle due commissioni in se
duta plenaria. Per discute-
re questo argomento, si e 
riunito ieri sera il comitato 
direttivo del gruppo parla
mentare della DC. che. a 
quanto risulta. ha avallato 
l'impostazione dilatoria di 
Truzzi. 

La manovra si 6 pol svi-
luppata ieri mattina attra-
verso la compiacente inizia-
tiva neofascista, che ha for-
nito una comoda. ma evi-
dente copertura alle posizio-
ni conservative! della destra 
democristiana. 

Tuttavia. per il fermo at-
teggiamento dei parlamen
tari comunisti. il presidente 
della commissione Agricol
tura ha dovuto prendere lo 
impegno di riconvocare la 
commissione per il 12 e 13 
giugno e di sollecitare il pa
rere della commissione Af
fari Costituzionali in seduta 
plenaria. 

n compagno deputato Bru
no Fracchia ha sollecitato 11 
presidente della Commissione 
affari costituzionali, rilevan-
do che «rimportanza dell'ar-
gomento e rurgenza di deci-
dere in una materia tanto 
qualificata. da cui dipende la 
sorte di migliaia di plccoli 
affittuarl coltivatori direttl. 
non consentono alcuna vacan-
za legislativa» e richiedendo 
percid una raplda convoca
zione della commissione 

II comitato pareri della 
commissione Giustizia ha in
vece espresso parere favo-
revole sulla legge. Ad awi-
so dei deputatt comunisti esi-
stono le premesse per la sua 
approvazlone alia ripresa 
dei lavori. dopo il congres-
so dc, per sconfiggere ogni 
resistenza anticontadina nel
la DC 

Dopo il Comune e la Regione 

Napoli: Provincia 
in crisi per le 

dimissioni del PSI 
Dalla nostra redazione 

NAPOU, 30 
Con la decisione del comitato 

esecutivo della Federazione del 
PSI di far dimettere i propri 
rappresentanti in seno all'am-
ministrazione provindale. le tre 
maggiori assemblee elettive 
della Campania. Regione, Co
mune e Provincia di Napoli. sono 
formalmente in crisi. E' una si
tuazione di estrema gravita che 
cade in un momento particolar-
mente delicato per la vita poli-
tica. economica e sociale della 
Regione e che si prospetta di 
non agevole quanto rapida so
luzione. Pur avendo avuto mo 
tivazioni diverse (alia Regione 
per far entrare i cbasistit nel-
l'esecutivo, al Comune e alia 
Provincia perche la DC ha ri-
tenuto di dover chiedere un 
c chiariroento > ai sodalisti una 
cui delegazione s'era incontrata 
con esponenti del PCI per di-
scutere sui maggiori problemi 
cittadini), la crisi che stanno 
attraversando i tre enti locali 
ha una matrice comune: le tre 
amministrazioni sono cadute di 
fronte alia incapacity di dare 
risposte positive e adeguate 
alle grosse questioni che vanno 
daH'occunazione ai trasporti. 
alia sanita, alia casa. al de-
oentramento amministrativo. 

Quandb si risolvera questa 
crisi generale? Tenuto conto che 
il 6 giugno si apriranno i lavon 
del congresso nazionale dc e che 
D 16 dello stesso mese si svol-
gera il congresso regionale 
dello stesso pairtito appare evi-
dente che la soluzione ctecnica> 
non si potra avere che. a tutto 
andar bene, per i primi di 
luglio. Per la Regione perd gia 
si parla di uno slittamento a 
settembre. In questi giorni si 
terra anche 0 congresso regio
nale dei socialisti i quali hanno 
anche loro difficolta di equOi-
brio interno. 

Abbiamo parlato di eventuale 
soluzione «tecnica> della crisi 
riferendoci alia ricostituzione 
materiale delle giunte. 

II discorso appare piu diffi
cile se ci fermiamo alia solu-
none politica. I quattro partiti 
del centrosinistra hanno ricon-
fermato la validita di questa for
mula che invece ha clamorosa-
mente fallito 

Appare evidente che solo nel 
contesto di una presa dj co
scienza di questa realta e nel 
recupero di un rapporto nuovo 
con l'opposizione di sinistra sara 
possibile portare avanti una po
litica di effettivo rilancio dello 
sviluppo economleo e sociale 

Sergio Gallo 

Approvata la legge 
per gli operai 

degli stabilimenti 
militari 

U disegno di legge per le 
« modlfiche al decreto rlguar
dante la nuova classificazlone 
firofesslonale ed economica e 
o stato giuridlco del perso

nale operaio addetto agli sta
bilimenti e arsenall del mini
stero della Difesa » e stato ap
provato in sede deliberante 
dalla commissione Difesa del 
Senato. 

Alia approvazlone definitiva 
In commissione si e giuntl 
dopo le lnsistentl richieste dei 
gruppi comunlsta e soclallsta. 
Dopo una breve dichiarazione 
del compagno Pecchioll favo-
revole alia approvazlone del 
testo cosl come era pervenu-
to dalla Camera e dopo aver 
res]iinto le manovre mlsslne 
tendenti a insabbiare 11 prov
vedimento con la presentazlo-
ne di emendamentl. si e giun
tl al voto finale 

un 
l ibro 

per 
non 

fuggire 

Le scienze 
dell'uomo 
Antropologia culturale, 
psicologia e psicoanalisi, 
sociologia: una nuova collana 
interdisciplinare curata da 
G. Bechelloni, G. Carlonir 
L.M. Lombardi Satriani," 
P. Meldini, finalmente 
a.lla portata di tutti. 

a 

«A 

L.M. Lombardi Satriani 
Folklore 
e proffitto 
Tecniche di distruzione 
di una cultura 
pp.216, U 1.200 

Marie Bonaparte 
Eros 
Thanatos 
Chronos 
Ricerche psicoanalitiche 
sull'amore la morte il tempo 
pp.176, L 1.000 

AA.VV. 
La critica 
tra Marx e Freud 
Studi di sociologia 
della letteratura a cura di 
Arnaldo Ceccaroni 
e Graziella Pagliano Ungari 
pp. 256, L 1.500 

Giuseppe De Lutiis 
L'iNDUSTRIA DEL SANTINO 
Una documentatissima 
carrellata su quanto rendone 
I'industria del sacro, 
le fabbriche dei miracoli 
e il commercio della pieta 
pp. 216, ill., L 2.500 

Del Riesgo 
LA PEDAGOGIA Dl FIDEL 
Consign ai genitori cubanl 
con una introduzione 
di Luciano Aguzzi 
pp. 112, L 900 

uara ld i 
Importante Societa assicura-
zioni ricerca: 
Agent! cui affidare mandati 

•genzlali ovunque 
Si offrono buone provvigioni 
Scrivere espresso: Arfin-Sud 
Via Nardones, 118 - Napoli 
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