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Rinviata la riunione della commissione bilancio del Senato 

La legge finanziaria non va avanti 
. £ . • " • * <• x . t 

pesanti responsabilità del governo 
Il ministro Pandolfi esclude il ricorso all'esercizio provvisorio - Una posizione intransigente e senza sbocchi 
Dichiarazione del compagno Perna - Le proposte dei com unisti e l'assenza di una vera maggioranza parlamentare 

ROMA — L'atteggiamento del governo 
sul problema della legge finanziaria 
continua ad essere improntato al più 
desolante disorientamento e, insieme, 
alla più ottusa intransigenza. Il provve
dimento minaccia di rimanere paraliz
zato in Senato, dopo la discussione gene
rale conclusa martedì sera. 

Ieri, la commissione Bilancio del Se
nato — riunita per la discussione degli 
articoli — è stata infatti sospesa e rin
viata, senza che si sia iniziato alcun 
esame. L'impasse è stato causato dal 
tono generale della replica dei ministri 
— Reviglio, Andreatta e Pandolfi — e 
soprattutto da una dichiarazione di Pan
dolfi. Il ministro del Tesoro aveva in
fatti affermato — in chiusura del dibat
tito generale — che non era possibile 
andare all'esercizio provvisorio se la 
legge finanziaria non fosse prima stata 
approvata almeno in alcuni punti. 

Questo atteggiamento intransigente e 
del tutto pretestuoso è stato criticato 
in commissione non solo dai rappresen
tanti delle sinistre (la questione è stata 
sollevata dal compagno Bollini), ma an
che dai parlamentari democristiani. 
Prima Ferrari Aggradi e poi Ripamonti 
hanno infatti sottolineato la impossibi
lità pratica che si giunga ad una appro
vazione della legge finanziaria prima 
della scadenza del 31 dicembre. Il prov
vedimento infatti è complesso e mac
chinoso, deve essere emendato e modi

ficato, è iscritto all'ordine del giorno 
del Senato non prima della fine della 
prossima settimana. Poi deve passare 
alla Camera, per la seconda ratifica. 

Fermo su questa iniziale e importante 
contestazione, il dibattito in commis
sione ha dovuto essere sospeso. Si è 
passati dunque alla riunione dell'Ufficio 
di presidenza, ma anche questa senza 
apprezzabili risultati. Tutto « slitta > di 
un giorno: la commissione Bilancio è 
stata rinviata. Al suo posto è prevista 
una nuova riunione dell'Ufficio di pre
sidenza. 

Sull'episodio il compagno Perna ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: 
« Durante tutta la giornata di ieri non 
è stato possibile, alla commissione bi
lancio del Senato, stabilire le procedu
re per l'esame degli articoli della legge 
finanziaria. Questo perché il governo, 
nella previsione che non possa essere 
approvata entro il mese, ha proposto in 
alternativa la riduzione della legge fi
nanziaria alle sole disposizioni riguar
danti il volume dell'indebitamento, la 
determinazione delle quote di spesa del
le leggi pluriennali, gli accantonamenti 
relativi ad alcuni provvedimenti in cor
so. Questa struttura della legge si ren
derebbe indispensabile perché il gover
no ritiene che non si possa comunque 
approvare l'esercizio provvisorio senza 
che sia adottata, a parte, una legge che 
contenga quelle disposizioni. 

« Bisogna ricordare che il ritardo non 
è dipeso dalla opposizione comunista, 
che anzi ha ripetutamente Tatto presen
te la necessità di una soluzione del pro
blema, indicando anche i modi per sod
disfare i problemi più importanti. Oltre 
al taglio di alcune spese, si è insistito 
da parte nostra per provvedere separa
tamente alle esigenze della finanza lo
cale, in modo da consentire ai Comuni 
e alle Province di acquisire le risorse 
per lo svolgimento delle loro funzioni 
e l'erogazione dei servizi, nonché di de
liberare i bilanci per il I960; e si sono 
fatte proposte concrete, in uno spirito 
di equità e di ragioneyolezza. per ap
portare i miglioramenti reclamati alle 
pensioni minime e sociali e per l'ade
guamento delle pensioni. 

e Se si era finora perduto del tempo. 
ciò è dovuto alla scarsa coerenza del 
governo e alla pratica assenza di una 
maggioranza parlamentare, resa più evi
dente dai contrasti in atto nella DC 

« Dinanzi al rischio che non si delibe
rino. neanche in via provvisoria, i mez
zi indispensabili alla gestione del bilan
cio dello Stato e di quelli degli enti lo
cali. mentre riproporremo ancora solu
zioni di procedura e di merito che è 
possibile adottare, dobbiamo denuncia
re la pericolosità di questa situazione 
e mettere in evidenza che la responsa
bilità di quanto potrebbe accadere è da 
attribuire al governo ». 

Agostino Novella 
nella tempesta 
degli anni '50 

Confronto tra Scheda, Bartocci, Bonaccini, Galli, Rosso - Con
tributo scritto di Amendola - Perché nel 1970 abbandonò la CGIL 

— Case fatiscenti In un vecchio quartiere 

f 

Discussione in Senato 

Beni culturali : manca 
il personale, i fondi 
restano nel cassetto 

Urgente la riforma della legge di tutela 
La denuncia del compagno Chiarante 

ROMA — Si è svolta ieri 
[alla commissione .Istruzione 
del Senato la discussione sul 
bilancio del ministero dei Be-

tni culturali, nel corso della 
ti quale il gruppo comunista ha" 
espresso un giudizio negativo 
sull'impostazione del bilancio 
stesso e ha sottolineato l'ur
genza della riforma della leg-

[ gè di tutela del beni cultu-
, rali. e dell'ordinamento delle 
\ istituzioni che sono preposte 
| alla conservazione e alla va
lorizzazione di tali beni. 
I II giudizio del gruppo co-
(munista è stato espresso dal 
t compagno Chiarante, vice 
1 presidente della commissione 
1 Istruzione e responsabile 
'.presso il Dipartimento cultu
rale della Direzione del coor

dinamento dell'attività della 
sezione per i Beni e le Isti
tuzioni culturali. 

: Chiarante ha rilevato in
nanzitutto che l'impostazione 
del bilancio' mette in luce la 
carenza, nella politica del go
verno, le scelte e obiettivi di 
programmazione: carenza 
che è dimostrata, per esem
pio, dallo squilibrio nelle pre
visioni di spesa a danno del 
settore librario ed archivisti
co, dall'entità eccezionalmen
te" alta dei residui passivi. 
proprio in campi di Inter» 
vento che dovrebbero essere 
più qualificanti (come quello 

.del restauro o delle opere di 
prevenzione contro gli incen
di e i furti); dall'impegno 
del tutto inadeguato per l'at
tività didattica e più in ge
nerale per obiettivi di valo
rizzazione dei beni culturali. 

Tale carenza risulta, inol
tre, dai gravi ritardi nel com
pletamento degli organici del 
personale, sia per i quadri 

scientifici di alto livello, sia 
per quelli tecnici intermedi. 

Per esempio, ha ricordato 
Chiarante. mentre gli organi-, 
ci del ' ministero prevedereb-
bero 250 posti di archeologi 
e 210 di storici dell'arte (e 
già si tratta di cifre esigue) 
a metà anno risultavano in
vece coperti solo, rispettiva
mente. 123 e 138 posti: cioè 
circa il 50 per cento degli 
organici. 

E, quanto ai residui pas
sivi, dovuti soprattutto alla 
lentezza delle procedure am
ministrative e alla difficoltà 
di impostare una program
mazione pluriennale da parte 
di organi burocratici come 
quelli ministeriali, i più rile
vanti si registrano proprio in 
alcuni dei settori di maggior 
impegno. 

Per esempio, su uno stan
ziamento di 2 miliardi e 300 
milioni di opere di prevenzio
ne dagli incendi e dal furti. 
risultano non spesi quasi due 
terzi, cioè un miliardo e mez
zo; e su uno stanziamento di 
4 miliardi per il restauro del
le opere d'arte, i residui pas
sivi sono quasi la metà, cioè 
poco meno di due miliardi. 

E* perciò urgente — an
che indipendentemente dalla 
scadenza prevista dal decre
to 616 per lì trasferimento 
delle competenze alle Regio
ni — una rirorma complessi
va della legge di tutela e 
dell'ordinamento dei beni 'Cul
turali: 1 comunisti hanno già 
presentato una loro piattafor
ma In proposito. 
" Il ministro Ariosto ha ri
conosciuto le carenze esisten
ti per quel che riguarda l'Im
postazione di una politica di 
programmazione. 

Aperto a Cosenza il convegno dell'istituto di urbanistica 

Il dramma della casa nel Sud: 
un alloggio su due è fatiscente 

Un impressionante dossier - Abusivismo, situazioni igieniche disastrose, assen
za di piani regolatori - Denunciate le manovre per affossare le leggi di riforma 

Dal nostro inviato 
COSENZA — Una denuncia 
sul dramma dell'abitazione 
nel sud viene dal e dossier» 
presentato al convegno del
l'Istituto nazionale di urbani
stica. su e II problema della 
casa nel Mezzogiorno: situa
zione e prospettive dell'azio
ne pubblica » che si è aperto 
ieri a Cosenza. Sono emersi 
dati impressionanti: il 40 per 
cento delle costruzioni di que
sti ultimi dieci anni sono abu
sive. Quasi una abitazione 
su due è in pessimo stato. 
La maggioranza è sfornita dei 
più elementari servizi. Sono. 
ad esempio, senza bagno cir
ca il 60% degli alloggi nelle 
province di Benevento. Lec
ce. Caserta, il 65 per cento 
nelle province di Caltanisset-

ta. Avellino, e Catanzaro e 
si giunge al 70 per cento.a En-
na. Agrigento e Potenza! men
tre, a Cosenza città la,'per
centuale'è quasi clell'80 per 
cento. 

Altro elemento allarmante è 
il divario tra nord e sud per 
quanto riguarda gli strumenti 
urbanistici generali. Basta di
re che mentre nel settentrio
ne i Comuni dotati di piano 
regolatore sono quasi mille. 
nell'Italia meridionale sono 
appena 240. Per quanto ri
guarda poi il programma po
liennale di attuazione che è 
la più qualificante delle in
novazioni del nuovo regime 
dei suoli, nel sud solo tre Co
muni e tra l'altro minori, han
no approvato questo strumen
to (nel nord sono quasi 600). 

Martedì non escono i quotidiani 

Sciopero dei poligrafici: 
a Roma comizio con Lama 

ROMA — Luciano Lama, segretario generale della CGIL, 
parlerà lunedi mattina durante la manifestazione dei poli
grafici indetta in occasione dello sciopero di 24 ore della 
categoria che impedirà, martedì, l'uscita dei quotidiani. Poli
grafici e cartai addetti agli altri settori, si asterranno dal 
lavoro martedì, per 4 ore. 

La presenza di Lama alla manifestazione di lunedi — l'ap
puntamento è fissato per le l i in piazza Verdi — sottolinea 
lì sostegno che l'intero movimento sindacale intende dare 
alla battaglia per una rapida approvazione della riforma 
dell'editoria. Poligrafici e cartai hanno, infatti, posto al cen-

. tro della giornata di lotta l'obiettivo della riforma e le riven
dicazioni più generali dei sindacati: fisco, pensioni, assegni 
familiari, casa, occupazione, tariffe e Mezzogiorno. 

Dal < dossier » è venuto fuo- i 
ri anche un altro data sulla.. 
produzione di case nel nostro 
paesel- ,$eV<: 1978 sono r; siate, 
costruite non 150 milaiaDità-* 
zioni. secondo le rilevazioni 
ufficiali dell'ISTAT. ma al
meno 220 mila, cioè il 43 per 
cento in più. Nel sud la sot
tostima è ancora più alta, 
superando il 50 per cento. 
Accanto a ogni abitazione ri
levata infatti ce ne sarebbe 
una non rilevata. In nove pro
vince ogni 4 abitazioni co-

* struite tre sarebbero rimaste 
nascoste. Ciò ha fatto dire al 
presidente dell'INU Alessan
dro Tutino (che ha svolto la 
relazione dopo l'avvio dei la
vori dato dal sindaco di Co
senza Iacino — PSI — e dal
l'assessore all'urbanistica Lu-
pia - PCI) che l'allarmismo 
diffuso a piene mani e in ogni 
occasione sul crollo della pro
duzione deve essere ridimen
sionato. 

Stiamo assistendo — secon
do l'INU — ad una orchestra
ta campagna che consiste nel-
l'esagerare i sintomi della cri
si nel settore edilizio e nel-
l'attribuire la crisi a < pre
sunte strozzature provo
cate dalle nuove leggi (regi
me dei suoli, equo canone, 
piano decennale) ». Una du
ra critica è stata rivolta al 
governo che affronta la crisi 
con provvedimenti che si muo
vono in direzioni opposte allo 
spirito delle leggi riformatri
ci. 

Critiche sono state rivolte 

contro i sostenitori di sanato
rie generalizzate, dell'abusivi-., 
.sino, io .svuotamento der re

agirne, dei?.suou\ e,-' il-,riscatta,, 
delle case popolari Che co--
sa fare dinanzi all'attacco ai 
contenuti innovatori delle leg
gi di riforma e di program
mazione? Per l'edilizia pub
blica occorre operare bloc
cando i riscatti, potenziando 
i finanziamenti (ma all'inter
no del piano decennale) e ac
celerando i tempi di realizza
zione; ' per gli alloggi in af
fitto sono indispensabili alcu
ne verifiche all'equo canone 
riducendo la possibilità - di 
sfratto, consentendo la requi
sizione degli alloggi sfitti e as
soggettando all'equo canone 
tutta la edilizia residenziale 
non di lusso: per l'edilizia 
convenzionata, non consenten
do operazioni di speculazione 
selvaggia e di profitto da ra
pina. L'edilizia residenziale 
dovrebbe essere gradualmen
te sottoposta ad un regime di 
pr.ezzi amministrati (e non 
prezzi politici) che consenta
no i normali utili di impre
sa, ma impediscono il for
marsi e il riformarsi di ren
dite di posizione. " 

Il convegno, cui sono rap
presentati urbanisti e espo
nenti politici delle Regioni e 
degli enti ' locali del Mezzo
giorno. proseguirà oggi e sa
rà concluso da una tavola ro
tonda sul tema « edilizia e 
sviluppo del Mezzogiorno ». 

Claudio Notari 

MILANO — 21 mila arre
stati, 53 mila processoti, 
2-1 mila condannati per com
plessivi 6.175 anni di car
cere: sono i dati dell'ondata 
repressu a che colpì i mili
tanti CGIL in tre anni, dal 
'49 al '52. Sona i terribili 
t aiuti cinquanta », come li 
ricorda Rinaldo Scheda. E' 
in quell'epoca che viene alla 
ribalta, nel movimento sin 
dacale, l'operaio genovese 
Agostino Novella, già nel 
1924 vicesegretario della 
Lega dei metalmeccanici 
della sua città, nella dire
zione centrale della CGIL 
nel 1949, segretario generale 
della FIOM nel '55. dopo la 
e batosta » alla Fiat, e. in
fine. segretario generale del
la CGIL, dalla fine del '57, 
dopo la morte di Di Vitto
rio, al marzo del '70, all'in
domani del Congresso di Li
vorno della Confederazione. 
Che cosa ha lasciato Novella 
al sindacato, a tutti noi ? 
E' la domanda che ha do
minato i lavori di un semi
nario voluto dalla Camera 
del Lavoro di Milano e de
dicato appunto alla figura 
del dirigente sindacale co
munista. 

Un precursore, è stato 
detto. Prendiamo un esem
pio t classico >: il tema 
della presenza del sindaca
to in fabbrica, della cosid
detta contrattazione artico 
lata. La CGIL nel '55 si fe
ce l'autocritica, su questo 
aspetto della politica sinda
cale. Se c'è stata la batosta 
nelle elezioni di Commissio
ne Interna, alla Fiat, si dis
se. pressapoco, fu anche 
perché si facevano troppi 
scioperi generali e generici, 
mancò l'attenzione ai pro
blemi, alle novità del ciclo 
produttivo, mancò il radi
camento nelle realtà azien
dali. , 

Fu un andare a rimor
chio della Osi che pure era 

•uPiù-. avanti^ nella scelta di 
qjiesto tipo], di .contraftazio- k 

K-4F&SPÌ*1*0 * &*. cingoli 
"-aspetti del rapporto ài lavo

ro? Intanto bisogna osser
vare — lo «ha ricordato 
Scheda — che allora la Osi 
teorizzava anche la contrat
tazione articolata, ma poi 
praticava spesso e volentie
ri forme di pura e semplice 
collaborazione cól padrone. 
Eppoi bisogna andare a ri
leggere gli scritti di Novèl
la. E' stato lui ad esempio, 
fin dal 1949 — lo hanno ricor
dato Luigi Vimercati nel
l'introduzione. e poi Renzo 
Rosso e Ruggero Spesso — 

-a teorizzare, in un artìcolo 
su « Rinascita >, la necessi

tà di costruire « il sindacato 
in fabbrica », al di là delle 
commissioni interne, ultimo 
pezzo di una realtà unitaria 
in estinzione. 

Nessuno — come ha tenu
to a precisare Aldo Bonacci
ni — intende fare esaltazio 
ni acriliche, ma ristabilire 
la verità dei fatti. Certo le 
opinioni sono diverse. Emo 
Bartocci, ad esempio, ha 
creduto invece di sottolinea
re le « cautele » di Novella, 
la sua visione di un « com
promesso sindacale ». quasi 
in funzione di un compro 
messo politico. Insomma ha 
tratteggiato la figura di un 
semplice « inviato del parti
to » all'inferno del sindaca
to. E Rosso ha risposto sot
tolineando invece l'originali
tà della presenza di Novella, 
anche nel dibattito aspro al
l'interno al PCI. ad esempio 
quando alla FIOM, con Vit
torio Foa, gettò le basi del
la ripresa sindacale, del 
« mitico » '68. 

E qui si giunge ad un pun

to polemico della vita di No
vella. Lo ha sollevato Gior
gio Ameitdola, non presente 
al convegno, ma autore di 
un breve scritto che è stato 
letto. Agostino Novella, ha 
sostenuto il dirigente comu
nista, diede nel '70 le dimis
sioni dalla CGIL « di fronte 
ad una maggioranza che 
credeva utile giungere al 
più presto all'unità tra le 
tre Confederazioni ». 

Pio Galli ha smentito que
sta immagine antiunitaria 
del segretario della CGIL, 
ricordando il contributo da
to dallo stesso Novella al
l'unità, a cominciare da un 
accordo unitario nel 1958, 
per la riduzione dell'orario 
nella siderurgia. Bonaccini 
ha sostenuto invece che ad 
esempio al Congresso della. 
CGIL di Livorno del '69. No
vella rimase deluso perché 
tutta la tematica della pro
grammazione democratica, 
come elaborazione autonoma 
del sindacato, era rimasta 
in ombra. 

Bisogna essere chiari 
Bisogna essere chiari, ha 

poi detto in sostanza Sche
da: Novella, nel 1970, scelse 
il partito e diede le dimis
sioni per alcuni precisi dis
sensi: egli era d'accordo 
sulle incompatibilità ma li
mitate a quelle tra incarichi 
sindacali e incarichi pub
blici. non con gli incarichi 
di partito. Inoltre sostene
va la scelta dei consigli di 
fabbrica, però non voleva 
che nella fabbrica scompa
risse la presenza delle tre 
organizzazioni. Scheda ha il
lustrato i termini della di
scussione di allora aggiun
gendo che però non pote
vano essere contestati a 
quell'epoca lo slancio e la 
tensione unitaria presenti 
fra i lavoratori, non si po
tevano, offrire alibi alle; for-
'ze moàefatè presenti nella 
Cisl e neHa-Ufl. 
'Cèrto òggi le preoccupa

zioni di Novella, secondo 
Scheda, tornano di attuali
tà. E' possibile ad esempio 
riflettere sul fatto se sia giu
sto o meno impedire ai di
rigenti sindacali — facendo 
salve le incompatibilità con 
gli incarichi pubblici — di 
partecipare a pieno titolo 
alla discussione negli orge* 
ni dirigenti dei partiti. E* 
possibile riflettere sul fatto 
che la dialettica oggi molto 
forte e costante tra CGIL, 
CISL e V1L non è vissuta 
nelle fabbriche. 

Ma c'è un tema più di fon

do — sul quale si è soffer
mato in particolare Rosso — 
che Novella poneva come 
premessa al cammino per 
l'unità sindacale: U supera
mento di contraddizioni, am* 
bigutta, diversità, presenti 
fra i tre sindacati. Occorre
va, insomma — così pensa-
va — chiarire fino in fondo, 
con l'apertura di un con
fronto di massa, le e finali
tà » del sindacato, la dire
zione di marcia delle lotte. 
E' un tema sul quale ha in
sistito ancora Rinaldo Sche
da, collegandosi alle discus
sioni dei giorni nostri sul 
e malessere » del sindacato. 

Certo, ha detto in sostan
za. la CGIL è andata avan
ti, anche sul piano dell'eia-
borazione, ha lanciato, ad 
esempio^ nel suo ultimo Con-
sttiliò generale,'- una propo-
Inalai democrazia industria
le "efie ' còtt&ga' la fabbrica 
alla società, allo Stato. Ma 
forse, ha sostenuto Scheda, 
bisogna andare più avanti. 
approfondire, dare « certez
ze » sulla e società diversa » 
per cui vale la pena lottare. 

Insomma le inquietudini 
di Novella, dì questo ope
raio genovese così metodico, 
così poco preso — come Ha 
ricordato Bonaccini — dal 
e morbo del protagonismo». 
non sono certo scomparse 
con lui. cinque anni fa, alla 
sua morte. 

Bruno Ugolini 

Al processo per le «licenze d'oro» 
il Comune parte civile ad Ascoli 

ASCOLI PICENO — L'aula 
del tribunale di Ascoli Piceno 
si è dimostrata Insufficiente 
a ospitare 11 numeroso pubbli
co accorso ieri per assistere 
alla prima udienza del pro
cesso delle tangenti che ve
de sedere sul banco degli Im
putati dieci persone, tra cui 
ben cinque consiglieri comu
nali, tre della DC e due del 
PSL 

I cinque erano ex assesso
ri, uno addirittura in carica 
(11 de Vlccel. all'Urbanistica) 
e ricoprivano altri incarichi 

di rilievo. Costoro secondo 1 
capi di imputazione costrin
gevano costruttori, proprieta
ri terrieri, privati cittadini al 
pagamento di Ingenti somme 
di denaro per 11 rilascio di 
licenze edilizie. 

Per queste loro attività Il
lecite, protrattesi per un ar
co di sette anni, sono stati 
rinviati a giudizio con le Im
putazioni di concussione ag
gravata e continuata e di as
sociazione a delinquere. 

Come primo atto, ieri si è 

provveduto alla costituzione 
delle parti civili a carico de
gli imputati. Se ne sono avu
te ben 22, tra cui quella del 
Comune. C'è stata battaglia 
grossa su questo problema. 
Tutti gli avvocati del colle
gio di difesa dei dieci im
putati si sono opposti. 

Infine la Corte, dopo cir
ca un'ora di camera di con
siglio. ha dichiarato ammis
sibili tutte le costituzioni di 
parte civile, in particolara 
quella del Comune. . 

Alla Camera dei deputati 

Manca il numero legale: 
bloccate 2 commissioni 

Vibrata protesta da parte dei parlamentari del PCI 

ROMA — I contrasti e le 
faide tra l partiti che In 
vario modo tengono In piedi 
il governo — e In primo 
luogo la DC — hanno Ieri 
impedito che due importanti 
commissioni bicamerali po
tessero insediarsi Tali grup
pi hanno difatti fatto man
care il numero legale (diser
tando le riunioni delle due 
commissioni), sicché deputati 
e senatori (erano presenti 
solo I comunisti, i radicali e 
i missini) non hanno potuto 
procedere alla elezione dei 
presidenti e degli uffici di 
presidenza, condizione, que
sta, per consentire il solle
cito avvio dell'attività dei 
due organismi parlamentari. 

Si è cominciato con la 
commissione incaricata di 
esprimere t propri pareri sui 
programmi di settore attua
tivi della legge sulla ricon
versione e ristrutturazione 
industriale e per le Parteci
pazioni statali (meglio nota 
come la legge n. 675). n se
natore de. Giuseppe Petrilli. 
In qualità di membro anzia
no, ha Indetto le votazioni. 
che sono però risultate nulle 
perché mancava il numero 

necessario di parlamentari 
atto a dare validità alla 
seduta. Petrilli decideva 
perciò di aggiornare la riu
nione. Immediata e ferma 
la protesta dei parlamentari 
del PCI. 

I motivi della decisione 
della DC e degli altri par
titi di disertare la seduta 
«debbono essere ricercati in 
un metodo di trattativa tra 
I partiti e nel partiti (della 
maggioranza, ndr) per l'uf
ficio di presidenza che non 
può non sollevare vive 
preoccupazioni ». 

Poco dopo analoga situa
zione si riproponeva alla 
commissione parlamentare 
per l'Indirizzo e il controllo 
sulla Cassa per 11 Mezzo
giorno. I gruppi della DC. del 
PSDI. del PRI e del PSI han
no disertato la seduta: ugua
le 11 motivo. Il mancato ac
cordo fra i quattro partiti 
sulla assegnaakme della pre
sidenza di questa commis
sione. Anche In questo caso 
si è reso necessario un rin
vio. contro 11 quale 1 comu
nisti hanno espresso vibrata 
protesta. 

Assemblea ieri a Roma mentre la riforma sta per andare in aula 

Gli editori chiedono soccorsi urgenti per i giornali 
Provvedimento-ponte per fronteggiare e una situazione di emergenza» -120 miliardi di perdite nel '77 
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ROMA — Mentre la Camera 
si appresta a iniziare la di
scussione sulla legge di rifor
ma (l'on. Aniasi dovrebbe po
ter svolgere la sua relazione 
nel pomeriggio, dopo la vota
zione sui missili) gli editori. 
riuniti ieri nella sede di via 
Piemonte, hanno presentato 
un quadro allarmatissimn del
l'editoria italiana, e Noi — ha 
esordito il presidente della 
FIEG. Giovannini — non ab
biamo mai amato questa leg
ge di riforma: ma oramai la 
invochiamo perchè per molte 
aziende editoriali non si pone 
più il problema dello sviluppo 
ma quello della sopravviven
za >. In attesa della riforma 
— ha aggiunto Giovannini — 
e per far fronte all'emergen
za è indispensabile un prov
vedimento-ponte che consen
ta 'di erogare alle imprese 
editoriali i contributi previsti 
dalla vecchia legge 172 e 
bloccati dal luglio del 78. 

Il governo ha risposto a 

questa richiesta per bocca 
del sottosegretario Cuminetti: 
« Contestualmente all'appro
vazione della legge di rifor
ma. la 172 sarà rifinanziata 
per il periodo che va dal l. 
luglio 78 all'entrata in vigo
re della nuova legge >. 

Caduta all'immediata vigi
lia del probabile (mille volte 
rinviato) esame della rifor
ma. l'assemblea degli editori 
presentava le caratteristiche 
delle grandi occasioni: tutte 
le imprese del tettore erano 
praticamente rappresentate: 
oltre al sottosegretario Cu
minetti il governo schierava 
ben 4 ministri: Bisaglia. Ni-
colazzi. Reviglio e Vittorino 
Colombo. C'erano, inoltre, 
esponenti dei partiti (per il 
PCI il compagno on. Quer-
ckili) dei poligrafici e dei 
giornalisti. 

Giovannini ha diviso le 40 
cartelle della sua relazione 
in due parti: la prima ri
servata alla legge di rifor

ma e alle conseguenze dei 
suoi ripetuti ritardi: la secon
da a un panorama dell'edi
toria in relazione ai bilanci, 
le tecnologìe, ai rapporti con i 
sindacati, lo stato delle vendi
te. E* stato un discorso dì 
natura essenzialmente tecni
ca. ricco di dati e informa
zioni. preoccupato di offrire 
un quadro nel quale tutti gli 
editori potessero riconoscersi. 
Sono rimasti, fuori perciò, i 
problemi che agitano in que
sti giorni Q mondo dei gior
nali e che si chiamano nuove 
manovre per super concentra
zioni, redistribuzioni, tra po
che grandi imprese, di testa
te. introiti pubblicitari e cir
cuiti televisivi. Ne parleranno 
invece stamane i dirigenti del 
sindacato giornalisti in una 
riunione con i comitati di re
dazione di giornali e periodi
ci interessati. 

Denunce e argomentazioni 
convincenti si sono alternate 
— 'nel discorso di Giovannini 

— con polemiche meno per
suasive — come quella contro 
gli introiti pubblicitari garan
titi alla RAI: sono più di 
quanto fosse lecito e di quan
to avessimo contrattato — ha 
detto Giovannini —; eppure 
le cifre dimostrano che negli 
ultimi anni proprio la RAI 
ha visto la sua fetta di pub
blicità diminuire via via a fa
vore della carta stampata. 
Restando in tema di riforma 
Giovannini ha polemizzato su 
due punti: 

1) non è affatto vero che 
con il loro emendamento gli 
editori chiedono una cancel
lazione gratuita dei debiti: 
chiedono soltanto una age
volazione che consenta alle 
aziende di non essere stroz
zate dai cumuli di debiti e di 
non vedere compromesse in 
partenza le possibilità di quel 
risanamento che è il fine ul
timo della stessa riforma; 

2) gli editori non sono af
fatto d'accordo con le propo 

i ste di una «commissione di 
vigilanza » sulla stam
pa; qualsivoglia commissione 
debba occuparsi di noi — ha 
spiegato Giovannini — deve 
provvedere esclusivamente 
alla applicazione della legge. 
' Infine sono stati fomiti una 
serie di dati che suonano 
conferma di una situazione 
dell'editoria in crisi gravissi
ma oramai da molti anni. 

VENDITE — Siamo sempre 
attorno ai 5 milioni di copie, 
con qualche calo nel 77. un 
aumento di 200 mila copie nel 
78. La media resta di I gior
nale venduto per ogni 12 abi
tanti: di positivo c'è solo la 
nascita di alcune nuove te
state. 

BILANCI — Nel 77 i gior
nali hanno accumulato perdi
te per oltre 120 miliardi; un 
quarto dei costi non ha tro
vato copertura nei ricavi 
(vendita e pubblicità); per 
ogni copia i giornali del mat
tino ci hanno rimesso 157 li
re, 146 quelli del pomeriggio. 

Storia dell'arte 
italiana 

A cura di Giovanni Prcvitali e Federico Zeri " 

Tredici volumi di complessive pp. 6ooo 
con 6ooo illustrazioni fuori testo 

Volumi pubblicati: 

i . Questioni e metodi 
pp. xxxvm-463, con 455 illustrazioni fuori testo, L. 40 000 

2. L'artista e il pubblico 
pp. xxxi-484, con 360 illustrazioni fuori testo, L. 40 000 

3. L'esperienza dell'antico, dell'Europa» 
della religiosità 

pp. xxxn-318, con 428 illustrazioni fuori testo, L. 40 000 
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