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Consiglio, ancora fumata nera 

Dalle 14 di oggi 
Rai semimuta 

per lo sciopero 
dei giornalisti 

ROMA — Come previsto, la 
maggioranza ha Impedito 
anche ieri che la commissio
ne di vigilanza votasse il rin
novo del consiglio Rai. Ai 
giornalisti Rai e alla loro or
ganizzazione sindacale non è 
rimasto che condannare 
l'ennesimo rinvio e confer
mare la prima azione di pro
testa: uno sciopero di 24 ore, 
che, dalle 14 di oggi, impedi
rà la massa in onda di tg, gr, 
telecronache e rubriche gior
nalistiche. Come sempre, co
mitati di redazione e fiducia
ri regionali dell'organismo 
sindacale assicureranno una 
tempestiva informazione in 
caso di notizie di particolare 
rilevanza e urgenza per la 
collettività. Sul versante del
la commissione c'è da regi
strare l'aspra reazione di Pei 
e Sinistra Indipendente, do
po che la presidente Jervoll-
no aveva dichiarato che non 
esistevano le condizioni poli
tiche perché — come richie
sto dalla sinistra — si votas
se per II consiglio: I parla
mentari dei due gruppi han
no abbandonato i lavori del
la commissione, annuncian
do che vi ritorneranno sol
tanto quando sarà possibile 
votare ed eleggere il consi
glio. 

Bisogna riconoscere, tut
tavia, che questa maggio
ranza ha una bella faccia to
sta. Più o meno nello stesso 
tempo, Infatti, veniva an
nunciato: 1) che del consiglio 
si potrà parlare soltanto nel
l'ufficio di presldenzaq con
vocato per li 4 giugno; 2) che 
la maggioranza dell'ufficio 
di presidenza aveva chiesto 
alla sen. Jervollno di Interve
nire nel «modi ritenuti op
portuni» affinché l giornali
sti Rai assicurassero — du
rante lo sciopero — l'infor
mazione essenziale. 

Le reazioni — benché la 
Jervollno abbia cercato pre
sto di sfumare il senso della 
stravagante iniziativa — so
no giunte subito. «Pensate a 
darci 11 consiglio d'ammini
strazione che aspettiamo da 
3 anni — questo 11 succo del
la secca risposta data dal 
giornalisti — perché al resto 
sappiamo noi come badare, 
rispettando i diritti del citta
dini». Il sindacato ha secca
mente respinto anche 11 ten
tativo In extremis del diret

tore generale Agnes di otte
nere qualche forma di •scon-
to» sugli scioperi. Netta ri
provazione per ogni arro
gante Interferenza è stata 
espressa dal giornalisti ade
renti alla corrente di 'Rinno
vamento'; 1 quali esprimono 
piena adesione al colleghl 
della Rai, sottolineando che 
la vertenza riguarda ormai 
l'Intera categoria, «Non sono 
d'accordo, e una richiesta 
fuori misura», ha commen
tato l'on. Bernardi, capo
gruppo Pel; •! giornalisti Rai 
sanno come comportarsi». 
Critiche sono venute anche 
dai senatori Fiori e Milani 
(Sinistra Indipendente): »I1 
senso di responsabilità non 
manca ai giornalisti, bensì 
alla maggioranza della com
missione». 

La crisi in cui si sta avvi
tando la Rai, specie nel set
tore dell'informazione, è 
confermata da altre due vi
cende. I giornalisti del Tg2 
sono in agitazione perché dal 
15 giugno — nonostante le 
promesse — rischiano di re
stare senza direttore: Ugo 
Zatterin, in proroga già dal 
dicembre scorso, lascerà de
finitivamente l'incarico. Si
tuazione analoga a Milano, 
dove i giornalisti denuncia
no la latitanza dell'azienda 
sui problemi della sede loca
le: come primo atto di prote
sta si è deciso di por fine alla 
consuetudine di fare — per il 
medesimo avvenimento — 
un servizio diverso per ogni 
testata: se ne farà uno, buo
no per tutte. Adesione alla 
lotta dei giornalisti Rai è sta
ta espressa anche dai redat
tori dell'emittenza privata. 

Dal canto loro, i gruppi del 
Pel e della Sinistra indipen
dente della commissione di 
vigilanza — esprimendo pur 
essi solidarietà ai giornalisti 
Rai — hanno preannunciato 
nuove iniziative per por fine1 

a un comportamento della 
maggioranza che costituisce 
— si legge in una nota con
giunta — «palese violazione 
delle regole di correttezza 
Istituzionale e di responsabi
lità democratica». Poiché 
questo — come si leggeva ie
ri in un'Inserzione apparsa a 
cura del Pel su «Unita», «Pae
se Sera» e «Repubblica» — è 
uno scandalo che non può 
continuare. 

È morto il 
giurista 

Vezio Crisafulli 

Vezio Grisafulli 

ROMA — È morto Ieri in una clinica romana il prof. Vezio 
Crisafulli, uno dei più insigni studiosi di diritto pubblico e 
costituzionale: fu giudice dell'Alta Corte dal 1968 al 1977. 
Aveva 75 anni, da tempo soffriva di disturbi polmonari: era 
nato a Genova nel settembre del 1910 e dopo una esperienza 
In magistratura (dal 1933 a! 1939) era tornato agli studi 
giuridici, docente di diritto costituzionale nelle università 
di Urbino. Trieste e Padova dal 1939 al 1962. 

Passato successivamente al'Università di Roma vi aveva 
tenuto dapprima la cattedra di diritto pubblico generale e 
poi quella di diritto costituzionale, che manteneva quando, 
nel maggio 1968, era stato nominato giudice costituzionale 
dal presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. I suol 
studi spaziano dalla dottrina dello Stato, al sistema parla
mentare e del partiti, alle diverse tematiche relative al go
verno, alla determinazione dei principi generali del diritto 
nel rapporto cor. le trasformazioni sociali. 

Fece parte delle commissioni paritetiche per l'attuazione 
dell'ordinamento regionale e dello Statuto del Friuli-Vene» 
zia Giulia, era stato anche per quattro anni commissario 
governativo all'Inali. 

Il presidente della Corte costituzionale, Livio Paladin. 
che a Trieste era stato suo allievo e gli era succeduto nella 
cattedra universitaria, ha dichiarato ieri sera che la scom
parsa di Crisafulli costituisce «una grave perdita per la 
scienza giuridica italiana alla quale egli aveva dato nel cor* 
so di un cinquantennio continui e determinanti contributi*. 
Crisafulli — ha detto il presidente Paladin — «è stato com
ponente autorevolissimo della Corte, e la sua spiccata per
sonalità di studioso si è fatta profondamente sentire sia 
nell'Insegnamento universitario sia nel campo della giusti
zia costituzionale». 

Il presidente della Repubblica. Francesco Cosslga, ha In
viato un telegramma di condoglianze alla vedova. France
sca Crisafulli: «Con lui — ha scritto il capo dello Stato — 
scompare un grande maestro di diritto costituzionale, una 
delle personalità di maggior spicco della nostra cultura giu
ridica, una limpida coscienza democratica, un educatore, fu 
esemplare giudice costituzionale e rigoroso servitore della 
Repubblica». 

Un messaggio di cordoglio è stato inviato al familiari dal 
presidente della Camera del deputati, on. Nilde Jotti, a no
me dell'assemblea di Montecitorio e suo personale, per la 
scomparsa dellMUustre giurista e costituzionalista». 

Il nuovo disegno di legge di Nicolazzi «valida base» di intesa 

Equo canone: accordo nel governo 
Gli aumenti arriveranno al 200% 

La ristrutturazione dell'abitazione conta come per immobile nuovo - Per un appartamento di lOOmq in una grande 
città si passa da 293mila lire al mese a 497mila - Gli affìtti liberalizzati nei comuni con meno di 20mila abitanti 

ROMA — Per oltre cinque milioni di 
famiglie Italiane si prospetta l'au
mento dell'affitto di casa. La riforma 
dell'equo canone che vuole 11 gover
no va solo nella direzione del caro-
affitti. Infatti, con II nuovo disegno 
di legge del ministro Nicolazzi rite
nuto «una valida base» di intesa al 
vertice del pentapartito ieri al Sena
to, la nuova disciplina delle locazioni 
prevede aumenti che oscillano dal 58 
al 134%. In questo modo 11 monte-
affitti annuo nelle aree In cui opera 11 
controllo pubblico, passerebbe dagli 
attuali 7.000 miliardi e mezzo a 
11.600 miliardi di lire. 

Ecco che cosa propone 11 governo: 
11 costo base delle costruzioni su cut 
si calcola l'equo canone per le case 
realizzate prima del 1977 passa dalle 
attuali 250.000 lire al mq. a 325.000 
per I comuni del centro-nord e da 
225.000 a 300.000 nel Mezzogiorno e 
nelle Isole. 

I coefficienti di ubicazione per l 
centri storici e per le zone di partico
lare pregio, salgono rispettivamente 
da 1,30 a 1,40 e da 1,20 a 1,30, quindi 
con un incremento del 10%. 

La vetustà dell'immobile viene a 
costare all'Inquilino un 15% In più. 

Per gli Immobili, siano essi di cate
goria civile, popolare o ultrapopola
re, dislocati In qualsiasi punto con 
uno stato di conservazione ritenuto 
di «qualità», magari con una scalina
ta ben verniciata, c'è un balzo In più 
del 20%. 

Quando l'abitazione vecchia viene 
ristrutturata l'equo canone si appli
ca come se fosse un Immobile nuovo 
e gli aumenti vanno anche oltre 11 
200%. SI Insiste ancora con 1 patti in 
deroga che comportano un ulteriore 
aumento del 15%. Ciò è possibile 
quando il proprietario rinunci alla 
facoltà della disdetta del contratto 
dopo l quattro anni o consenta all'in
quilino di poter utilizzare l'immobile 
oltreché per l'abitazione, per un uso 
diverso (destinazione mista) o di su
baffittarlo parzialmente o totalmen
te. 

In quale misura scattano gli au
menti? Ricorriamo a degli esempi 
che ci fornisce il segretario generale 
del Sunla, Tommaso Esposito. Una 
casa di vecchia costruzione con la 
massima vetustà al centro storico di 
una grande città dell'Italia centro 
settentrionale con una popolazione 
superiore al 400 mila abitanti (Ro

ma, Milano, Torino, Genova, Bolo
gna, ecc.) subisce un aumento del 
30% per il nuovo costo base di co
struzione, del 10% con il coefficiente 
di ubicazione, del 15% per 1 patti In 
deroga e del 20% per la «qualità». 

Veniamo ad un caso pratico. Per 
una abitazione di 100 mq., di catego
ria civile, l'affitto attuale è di 293 mi
la lire al mese con le modifiche si 
passa a 497 mila lire (+70%); con 
l'introduzione del patti in deroga a 
572 mila lire (+95%); con il coeffi
ciente di qualità a 686 mila lire 
(+134%). 

In periferia, trattandosi spesso di 
zone carenti o prive di servizi, gli au
menti sono diversi, ma sempre molto 
alti, insostenibili per la stragrande 
maggioranza degli inquilini. Cam
biano in questo modo: un alloggio di 
100 mq. da un affitto di 225 mila lire 
al mese con le modifiche passa a 355 
mila lire, solo con il nuovo costo base 
e con la riduzione della vetustà. 
L'aumento quindi è del 58%. Con 1 
patti in deroga si sale ancora a 408 
mila lire (+81,6%), con 11 coefficiente 
di qualità a 490 mila lire (+118%). 

Questi sono aumenti quasi auto
matici e generalizzati. Ma ne sono 
previsti altri. Ad esempio, nelle zone 

ad «alta densità abitativa» (le grandi 
città e zone metropolitane), al termi
ne dei quattro anni del contratto 
(quasi ovunque scaduti) c'è un ag
giornamento meccanico del 100% 
annuale della rivalutazione Istat. 

Il disegno di legge del governo, 
non contempla solo gli aumenti de
gli affitti, ma anche un contenimen
to dell'area di applicazione dell'equo 
canone. Infatti, il controllo pubblico 
delle locazioni che, ora si estende su 
tutti 1 comuni con più di 5 mila abi
tanti, sarà enormemente ridotto. 
L'equo canone, si applicheràè solo 
nel comuni con più di 20 mila abi
tanti e In quel centri che 11 Cipe di
chiarerà «aree calde». Quindi gli af
fitti saranno liberalizzati nella stra
grande maggioranza del territorio 
nazionale. 

Il disegno di legge del governo per 
venire Incontro al grande contenzio
so che si aprirà con I numerosi cam
biamenti, prevede delle commissioni 
provinciali presso le prefetture con 
rappresentanti dei proprietari di ca
se e degli inquilini, ma soltanto con 
finalità consultive. Troppo poco 
commenta il segretario del Sunia 
Esposito. 

Claudio Notari 

Dalla nostra redazione L'amministrazione torinese «fermata» dalla Sovrintendenza 
TORINO — Nuova tappa 
nella contrastatlssima vi
cenda dello stadio che do
vrebbe ospitare le partite del 
Mondiale 1990. E questa vol
ta siamo proprio davanti al 
baratro del ridicolo in cui ri
schia di precipitare la resi
dua credibilità della Giunta 
di pentapartito. Dopo un an
no di oscillazioni, di scelte 
fatte e subito contraddette, 
di repentini mutamenti di 
fronte, l'amministrazione ci
vica aveva deciso di optare 
per la costruzione di un nuo
vo stadio abbandonando l'i
potesi di ristrutturazione del 
vecchio Comunale . che 
avrebbe dovuto essere demo
lito. Il progetto di delibera 
era già pronto per essere por
tato in Consiglio comunale 
quando la Sovrintendenza al 
monumenti si è fatta avanti 
annunciando che il Comu
nale non può essere abbattu
to: è sotto vincolo. 

Stupore. Ma come, la 
Giunta prima di mettersi a 
deliberare non si era nem
meno preoccupata di acqui
sire il parere della Sovrin
tendenza? A denti stretti gli 
uomini del pentapartito 
hanno dovuto ammettere 
che era accaduto proprio 

Il Comunale è vincolato 
ma la giunta lo ignorava 

Inattuabile il progetto di delibera per lo stadio presentato dal 
pentapartito - In corso l'ennesima verifica, l'ha chiesta il Psdi 

l'inverosimile. L'altra sera 
avrebbero poi dovuto comu
nicare al Consiglio comuna
le quali conseguenze inten
devano trarre dal pronun
ciamento della Sovrinten
denza. Ma neppure questo 
sono riusciti a fare, e si sono 
presentati davanti all'as
semblea municipale per 
chiedere un «supplemento di 
valutazione». Tra l'altro, si è 
pure dovuta sospendere la 
consultazione dei Quartieri 
perchè stanno esaminando 
una delibera che non è più 
valida. Insomma, il «top» 
dell'inefficienza. 

Il gruppo comunista ha 
protestato energicamennte. 
I lavori per lo stadio avreb
bero dovuto iniziare — era 

l'obiettivo dichiarato della 
Giunta — entro giugno, e 
non esiste ancora un'idea de
finita di quel che si vuole fa
re. Le tensioni all'interno 
della maggioranza stanno 
del resto portando alla para
lisi tutti l settori dell'attività 
comunale. Il pentapartito 
conduce proprio in questi 
giorni l'ennesima «verifica* 
(la terza in pochi mesi), ri
chiesta dal Psdi sullo stato 
d'attuazione degli impegni 
programmatici. Ma non c'è 
bisogno di verifiche per con
statare che il programma 
non marcia mentre nella 
maggioranza crescono di
vergenze, rivalità, nervosi
smo. 

L'altra sera, in Consiglio 

comunale, si è addirittura 
arrivati sulla questione dello 
stadio a uno scontro plateale 
tra un assessore e un consi
gliere, entrambi democri
stiani. L'assessore Galasso 
(già capogruppo e deputato 
del Msi) se l'era presa con chi 
sostiene che «il progetto dello 
stadio è chiacchierato». 

Carpanini (Pei) — A chi si 
riferisce l'assessore? che si
gnifica questa «excusatlo 
non petita»? 

Galasso — A parlare di 
stadio chiacchierato è il con
sigliere Gaiotti, che spesso 
ama passeggiare con 1 comu
nisti. 

Gaiotti (De) — Lo stadio è 
chiacchierato perchè a Tori
no non si parla d'altro. Cer

to, spesso preferisco passeg
giare con i comunisti che 
non con chi proviene dal 
Msi. 

Galasso — Nel mio pas
saggio dal Msi alla De sono 
rimasti punti fermi la corret
tezza e la chiarezza. 

Gaiotti — Io però non ho 
sulle spalle nessun rinvio a 
giudizio. 

L'assessore Galasso si è 
poi limitato a precisare, fuo
ri dell'aula, che non ha pro
cedimenti in corso «per atti 
di violenza o per ricostituzio
ne del partito fascista». Quel 
che proprio non ha potuto 
negare e il caos che domina 
la maggioranza. 

Va ricordato che per lo 
stadio esiste una proposta 
del gruppo comunista, com
patibile con il vincolo della 
Sovrintendenza. Prevede la 
ristrutturazione «leggera» 
del Comunale per farne una 
cittadella dell'atletica e la 
costruzione di un nuovo im
pianto solo per il calcio, con 
un'unica società di gestione 
che consentirebbe il recupe
ro dell'investimento comu
nale. 

Pier Giorgio Betti 

NELLA FOTO: una veduta del
lo stadio Comunale di Torino 

Iniziativa del Pei a Brindisi sul dramma del caporalato 

Donna di «professione» bracciante 
I racconti di due giornate di lavoro pagate pochissimo: 16.000 lire contro le sessantamila sindacali - Nella provincia 
brindisina coinvolte oltre 20.000 donne - Livia Turco: «Lottare per un nuovo sviluppo dell'agricoltura nel sud» 

Nostro servizio 
BRINDISI — Si chiamano 
Giovanna, Rosa, Maria Ad
dolorata. Hanno gli stessi 
poveri vestiti di cotone, le 
stesse facce scavate dal sole, 
le stesse mani indurite dal 
lavoro nei campi. Sono don
ne soggette ogni giorno a 
quella condizione feudale 
che è il caporalato. cioè quel
la particolare forma di sfrut
tamento che nei verbali di 
polizia si chiama «interme
diazione In agricoltura». Ce 
n'erano tante, decine e deci
ne, martedì sera a Brindisi 
ad una iniziativa organizza
ta dal Pel. Hanno raccontato 
la loro vita, le loro durissime 
giornate di lavoro pagate 
con un tozzo di pane, hanno 
raccontato l'umiliazione di 
un lavoro concesso, quasi un 
favore, dal caporali. E sono 
cose che — come ha ammes
so Livia Turco, della segrete
ria nazionale del Pei — a rac
contarle al nord, ma solo an

che trecento chilometri più a 
nord, fanno pensare ad un 
incubo. Parla Maria Salon-
na, bracciante di Ceglie Mes-
sapico: inizia, tra gli applau
si dei suoi compagni, in un 
italiano che cede presto il 
passo ad un dialetto strettis
simo. «Facciamo anche dieci 
ore di lavoro al giorno — di
ce — pagate sedicimila lire. 
Non bastano a mangiare, ma 
sono necessarie. Si fa presto 
a dire: non partite coi capo
rali. Senza di loro non ci so
no l soldi per vivere». Un'al
tra bracciante, di San Vito 
dei Normanni: «Ci fanno la
vorare un giorno sì e uno no 
per poterci ricattare. Ci pas
sano a prendere da casa la 
mattina prima dell'alba, ci 
fanno salire in venti su vec
chi pullmlnl da nove posti, e 
si parte. SI fanno centinaia 
di chilometri. Ma perché non 
possiamo avere anche noi un 
lavoro normale, una busta 
paga, un orario?». Già, per

ché? II meccanismo del ca
poralato — Io spiegano Car
mine Di Pietrangelo e Ma* 
rialba Pileggi, il segretario e 
la responsabile femminile 
della Federazione del Pei — 
è innanzitutto economico: a 
fronte delle quasi sessanta
mila lire giornaliere della 
paga sindacale di un brac
ciante (più 17 mila lire di 
contributi previdenziali, le 
aziende pagano al caporale, 
l'intermediatore, trentamila 
lire per ogni lavoratore. Il 
caporale ne dà sedlclmlla al
la donna e intasca la diffe
renza. Alle aziende, inoltre, 1 
caporali assicurano in «tem
po reale» la mano d'opera ne
cessaria per ogni determina
ta coltura: il collocamento 
pubblico, oltre che più costo
so, funziona male, burocrati
camente, non offre la flessi
bilità necessaria al lavoro In 
campagna. Questa situazio
ne, nella sola provincia di 
Brindisi, la pagano sulla 

propria pelle almeno venti
mila donne, di cui il sessanta 
per cento tra I quattordici e i 
trenfanni. Ogni tanto un 
pulmino esce di strada e 
qualche donna ci rimette la 
vita. Per alcuni giorni se uno 
parla poi su tutto scende il 
silenzio, fino al morto suc
cessivo. Eppure qualcosa si 
potrebbe fare: «Ci sono re
sponsabilità e ritardi del go
verno e della Regione Puglia 
— ha detto Angelo Lana, se
gretario nazionale della Fé-
derbracclantl Cghll —: alcu
ni provvedimenti utili sono 
bloccati da tempo». Sì, qual
cosa si può fare (e vi ha insi
stito anche Alberto Maritati, 
segretario regionale di Magi
stratura Democratica): una 
legge sui trasporti che, con 
opportuni sowenzlonamen-
ti regionali, permetta di so
stituire I pullmlnl del capo
rali, la creazione di un'area 
sperimentale in cui trovare 
— sul campo — una nuova 

forma di collocamento in 
agricoltura, un Inasprimen
to delle misure punitive, la 
sospensione di ogni sovven
zione alle aziende che ricor
rono ai caporali. Livia Turco 
si rivolge alle braccianti, 
ammette apertamente: «Ho 
imparato da voi cosa signifi
chi davvero un lavoro preca
rio, sottopagato, umiliato, 
senza alternative. Negli anni 
scorsi abbiamo strappato co
me donne Importanti con
quiste: forse, però, abbiamo 
guardato troppo alle più pri
vilegiate, ignorando queste 
realtà. Lottare con voi e per 
voi significa, innanzitutto, 
far conoscere le vostre con
dizioni di vita. Dovete pre
tendere molto dal Pel, Incal
zarlo col vostri problemi. Il 
caporalato si batte vincendo 
la battaglia per un nuovo 
sviluppo dell'agricoltura nel 
sud». 

Giancarlo Summa 

Senato, approvata la legge 
per la festività del 2 giugno 

ROMA — In occasione del 40» anniversario della Repubblica, 
la celebrazione della festa nazionale si svolgerà lunedì 2 giu
gno. Il relativo provvedimento è stato oggi approvato In via 
definitiva, In sede deliberante, dalla commissione affari co
stituzionali di Palazzo Madama. Agli effetti retributivi per 11 
2 giugno si applicheranno le norme vigenti per la festività 
nazionali, 

Forte scossa di terremoto 
a San Gregorio Magno 

ROMA — Alle 22.59 di Ieri sera si è verificato un terremoto 
pari alla magnetudo di 3,5 corrispondente al 4*5 grado della 
scala Mercalll. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geoflsica. 
Le località più vicine all'epicentro — è detto nel comunicato 
'— sono Coniano, San Gregorio Magno, Lavlano, Contursl, al 
confini della provincia tra Salerno e Potenza. La scossa è 
stata avvertita a San Gregorio Magno, uno del paesi grave
mente danneggiati dal terremoto del 1980, ed ha causato 
panico tra la popolazione. Molti abitanti del paese sono scesk 
In strada. Non sono, tuttavia, segnalati danni a persone e a 
cose. 

Dal primo agosto 
giornali a 700 lire? 

ROMA — Dal 1° agosto prossimo il prezzo del quotidiani 
potrebbe passare a 700 lire con un aumento di 50 lire. Un 
assenso di massima alla richiesta avanzata dagli editori è 
stato dato Ieri dal comitato ristretto della commissione In
terni della Camera, presso il quale è in atto la discussione sul 
nuovo disegno di legge per l'editoria. L'aumento a 700 lire — 
se sarà reso esecutivo — dovrebbe consentire alle aziende 
editoriali un maggior Incremento di 75 miliardi all'anno, al 
netto degli aggi di vendita, consentendo di conservare gli 
attuali equilibri di gestione. L'ultimo aumento di 50 lire risa
le all'ottobre del 1985. 

Gruppo Corsera, in agitazione 
le redazioni dei periodici 

MILANO — Dopo un primo sciopero di 24 ore, 1 giornalisti 
del periodici dell'«edltorlale Corriere della sera» hanno deciso 
un pacchetto di altri 5 giorni di astensione dal lavoro. Un 
documento votato dall'assemblea del circa 200 giornalisti del 
periodici denuncia «11 progressivo smantellamento dello sta
bilimento di via Scarselllnl e, in particolare, di servizi essen
ziali per le redazioni». L'agitazione è rivolta anche contro 
l'installazione di una centralina telefonica che registra auto
maticamente tutte le chiamate effettuate dal giornalisti, fat
to giudicato «altamente lesivo della segretezza professionale 
tutelata dall'art. 2 della legge sull'ordinamento professiona
le». 

Le assise del Pei del Lazio 
Oggi apre Giovanni Berlinguer 

ROMA — Tre giorni di congresso per verificare come sono 
state accolte ed In quale modo applicate le decisioni prese 
dalle assise nazionali di Firenze e per definire le politiche 
regionali del partito. Questa la traccia su cui si muoverà il 
terzo Congresso regionale dei comunisti del Lazio, che verrà 
aperto questo pomeriggio dal segretario regionale Giovanni 
Berlinguer e concluso — nella serata di sabato — da Achille 
Occhetto. Si riuniranno a Roma, nella sala Luigi Petroselll 
che verrà inaugurata proprio in questa occasione (all'interno 
dell'edificio che ospita 11 Comitato regionale comunista e la 
Federazione romana, In via dei Frentani), 514 delegati In 
rappresentanza di 77.391 iscritti. E proprio al tesseramento si 
dedicherà una parte importante della riflessione, come ha 
anticipato Giovanni Berlinguer nella conferenza stampa di 
presentazione di ieri: un calo preoccupante fino ali'83, poi 
alcuni segni di ripresa, ma non nella capitale. 

Da domani il congresso 
dei comunisti piemontesi 

TORINO — Da domani a domenica, nella sala Ambra di via 
Chiesa della Salute, 403 delegati eletti dai congressldelle no
ve federazioni piemontesi parteciperanno ai lavori del terzo 
Congresso regionale del Pel. «Per una nuova sinistra di go
verno del Piemonte» è Intitolato il documento preparatorio 
dell'assise, che avrà al centro 1 temi del lavoro e dello svilup
po, della tutela ambientale e sanitaria, del funzionamento 
delle istituzioni e della loro capacità di governare le comples
se trasformazioni in atto. 

Il partito 

Convocazioni 
L'assemblea del gruppo dei deputati comunisti è convocata per oggi 
giovedì 22 maggio alla ora 9. 

• • • 
I deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alla seduta di oggi giovedì 22 maggio. 

• • • 
I senatori comunisti sono tenuti ad essera presenti SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alla seduta di oggi, giovedì 22 maggio (Finanza locali]. 

• • • 
Si svolgerà 0 23 maggio p.v. una riunione di esperti dell'Enee, del Cnr. 
dell'Info, dell'iss • Ispel sul tema della ricerca in campo nucleare a i 
problemi della sicurezza. Alla riunione tari presente il compegno An
tonino Cuffaro, responsabile per la Direzione del Pei della ricerca 
scientifica. 

S» t- spenta a Ruma, dopo lunga e 
dulortrsj malattia 

VITTORINA SANTUARI 
TORRICELLI 

Ne danno il triste annuncio i figli 
Giuliano. Paola. Cristiana. i generi e 
la nuora, le nipotine. Si associano al 
cordoglio le sorelle Penelope e Vera. 
il fratello Prrseo. i nipoti Annmio 
con Franca e Aggeo con Mirella e gli 
altri parenti tutti. 
Ruma, 22 maggio 1936 

La Fgci e il Circolo Edoardo De Fi-
lippa di Tonno sono vicini al dolore 
di Beppe per la scomparsa del padre 

CARLO RONZA 
e sottoscrivono per «l'Unità». 
Torino. 22 maggio 1986 

In ricordo del compagno 
CARLO RONZA 

la famiglia sottoscrive lire 200 mila 
per «l'Unità». 
Torino. 22 maggio 1986 

I compagni della seconda sezione co
munità si uniscono al dolore del 
compagno Beppe Ronza per la scom
parsa del padre 

CARLO RONZA 
Tonno. 22 maggio 1936 

I compagni della Zona Centro Po si 
stringono al compagno Beppe Ronza 
nel dolore per la scomparsa del pa
dre 

CARLO RONZA 
Tonno. 22 maggio 1986 

1 comunisti alessandrini piangano la 
scomparsa del compagno 

ARTIRIO IVALDI 
fondatore del Pei. Esempio indi
menticabile di dedizione e attacca
mento al Partito al quale ha dedicalo 
la vita intera I comunisti di Alessan
dria. in questo momento di dolere si 
stnngono alla moglie Maria, ai figli. 
alle nuore e ai nipoti. I funerali, in 
forma civile, oggi alle ore 10 parten
do dalla Federazione comunista in 
via Plana 43. 
Alessandria. 22 maggio 1936 

I comunisti della 69- sezione Pei 
esprimono sentite condoglianze alla 
compagna Ada per la scomparsa del
la cara mamma 
ELISABETTA GUARMERI 
Tonno. 22 maggio 1955 

I compagni della Filcams-Cgil di Mi
lano e Manno Camagni profonda
mente addolorati per l'immatura 
scomparsa del compagno 

VITO RUSSO 
ricordano la sua sensibilità e te ascia 
nell'impegno politico e sindacale. 
Esprimono alla famiglia sentite con
doglianze e sottosenvono per «l'Uni
tà» 
Milano. 22 maggio 19E6 

Nel settimo anniversario della mor
te della compagna 

DINA RICCI 
affettuosamente la ricordano il ma
nto Ennio Cervellati. il figlio Vlad.-
miro e la nuora Lucia Tartaglia che. 
nell'occasione, sottoscrivono lire 20C 
mila per «l'Unità». 
Ravenna. 22 maggio 19S6 


