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Le pesanti condizioni degli. 

agenti di PS e dei carabinieri 

Dietro la 
rettorica 

sulla polizia 
Che cosa ha fatto il governo di centro-desfra - Dal-
I'esodo d'oro degli alti burocrati al rifiulo dei piu mo-
desti miglioramenfi alle guardie di PS e ai carabinieri 
Solo a Milano 400 domande per lasciare il servizio 

Difficoltd per la distribuzione dei posti 

Nomina dei sottosegretari: 
deciso un rinvio a domani 

Ieri pomeriggio incontro tra Rumor e i segretari dei 4 partiti — Prima riu-
nione a Palazzo Chigi dei ministri finanziari — In una assemblea dei manci-
niani precisate le posizioni della corrente sul governo e sui problemi del Partito 

Una grave situazionc di 
malcontcnto e di inquietudine 
esiste tra il personate dei Cor-
pi rii polizia per i disagi eco-
nomici e niorali, le tantc in-
giustizic imposte dai vecchi 
regolamenti, le ingenti spe-
requazioni di t ra t tamento tra 
b.issi e alti gradi. Ne sono 
testimonianza anche le nume-
rose lettere t h e giungono al 
no.stro giornale. Negli uffici 
delle questure e nelle caser-
me di P.S. si e parlato molto 
nelle ultimo sett imane degli 
ashurdi privilegi concessi ai 
burocrati dell'alta dirigenza. 

Gli uomini della cosidetta 
« bassa forza » — guardie. ap-
puntati , sottufficiali - - hanno 
messo ancora una volta a con-
fronto fatiche. indennita, ptn-
s'.oni, rischi e stipendi propri 
con quelh degli alti dirigenti. 
Da una parte la defatigante 
se non illusoria c a m e r a dei 
sottufficiali e graduati di trup-
pa; gli appuntat i per coive-
guire il loro grado. t he da 
dir i t to a settemila lire in piu 
di stipendio. hanno dovuto at-
tendere ben 18 annl come sta-
bilito dal regolamento e tanti 
pur avendo successivamente 
conseguito l'idoneita agli esa-
mi per diventare vice-briga-
dieri, non sono mai stati pro-
mossi per mancanza di posti; 
dall 'altra parte i facili favori 
r.ell 'avanzamento di carriera 
di chi piu sta in alto — ad 
esempio i vice-questori pro-
niossi appena sei mesi fa que-
stori hanno potuto andare a 
riposo in questi giorni con il 
grado e la pensione dei diri
genti superiori e con una cor-
rispondente plurimilionaria in
denni ta di buonuscita; pensio
ne sette volte superiore a 
quella dell 'appuntato e inden
ni ta che questi non ha potuto 
guadagnare in tut t i i suoi anni 
di servizio. 

Ecco i risultati della dema-
gosia qualunquista di An-
dreot t i : all 'impegno elettorale 
del 1072 di «consolidare la 
democrazia anche tutelando le 
categorie che non hanno sin-
dacati, a cominciare dalle 
Forze Armate e dalle Forze 
di polizia » s: e sostituito l'ap-
po^aio al corporativismo piu 
deteriore, si sono trovati i 
soldi per concession! immora-
li. si sono create sperequa-
zioni vergognose e. pur nel 
crescere del costo della vita 
e della gravita dei servizi, 
nulla e stato fatto per alle-
viare i disagi degli apparte-
nenti ai Corpi di polizia, oggi 
in gran parte avviliti e sfi-
dticiati. Molti stanno pero 
prendendo coscienza che per 
consolidare ve-ramente la de
mocrazia e nece5sario anche 
cjnquistare il riconoscimento 
dei dirit t i di liberta sindaca-
le per tu t to il personale civile 
e militare della P.S. 

Oltre all'esodo dei funziona-
n . allettati dai vantaggi del 
decreto sulla dirigenza, tra le 
forze di polizia si sta verifi-
cando un esodo ben piu serio, 
rve la to re di una grave crisi. 
Solo a Milano. negli ultimi 
mesi sono s ta te presentate 
quat t rocento domande di 
« proscioglimento » quasi tut-
te respinte dai comandi. II fe-
nomeno delle dimissioni vo-
lontarie e della diminuzione 
delle domande di axruolamen-
to e tale per cui sia 1'arma 
tlei Carabinieri sia il corpo 
delle guardie di P.S.. negli ul
t imi tempi non sono rlusciti 
n coprire i posti in organico. 
Si contano 2.700 posti vacanti 
nell 'Arma e quasi al tret tanti 
nel Corpo delle guardie. 

E' una crisi che non si pud 
superare senza una riforma 
demoeratica dei regolamenti 
c delle scuole. una nuova or-
g?nizzazione della polizia giu-
cJiziaria a!Ie diret te dipenden* 
ze del!a magistralura. I'espul-
£:one degli elementi complici 
con il neofascismo. il miglio-
ramento delle condizioni di 
lavoro e di vita del personale. 

Non al famigerato fermo di 
polizia. ma a questi provve-
dimenti deve pensare il nuo
vo governo se vuole veramen-
te met tere in grado le nostre 
forze di polizia di affrontare 
con risultati positivi la lotta 
contro il crimine e difendere 
lord ine democratico. 

Non vi puo essere salda ed 
efficiente disciplina senza una 
pirtecipazione consapevole. A 
ben IXJCO contano le smenli-
ie del ministera dell ' Interno 
sulle agitazioni verificatesi nci 
repart i della colore di Milano. 
Torino e Roma; come a poco 
servono i comunicati per dire 
che presso gli uffici compe
ten t i sono alio studio proposte 
por venire incontro alle esi-
penze del personale. Sono an
ni che gh uffici del ministero 
del l ' Interno stanno studiando. 

Occorre invece estendere 
nnclie a tut t i gl; appartenenti 
r.lle forze di polizia la con-
c^s ione delTassegno perequa-
tivo mteramente pensionable. 
come gia riconosciuto agli 
?:atali in base all'accordo fir-
mato dal governo e dalle con-
federazioni sindacal:. a t tuando 
finalmente il pagamento del-
1'orario straordinario. nottur-
no e festivo per coloro che 
effett ivamente lo compiono 
Cio avrebbe ol t re tut to 1'effet-
to di frenare l'uso delle forze 
di polizia in servizi superflui 
e di r idurre gli abusi che co-
stringono i pohziotti a com-
piere o ra r i . prolungati oltre 
mi.su ra, 

E ' tempo. insomma. di con 
• iderare i lavoratori della P.S. 
F.lla pari degli al tr i dipenden-
t\ civih dello Stato. 

Sergio Flamigni 

La comparsa delle nuvole e le piogge cadute in eerie regioni non riescono a far regredire 
I'afa, che da alcune settimane grava sull'ltalia. II servizio meteorologico dell'aeronautica ha 
difatli preannunciato per oggi una temperatura che sara quasi ovunque stazionaria e che 
quindi oscillera intortio ai 25-35 gradi. Ma il caldo e maggiore per I' elevata umldita del* 
I'aria. NELLA FOTO: a Roma, dove si sono regisfrati ieri 33 gradi all'ombra, gente che si 
disseta a una fontanella e turisti sdraiati sotto gli alberi, dietro piazza Venezia 

' La nomina dei sottosegreta
ri del nuovo governo si e ri-
velata. alia prova dei fatti. 
piu laboriosa del . previsto, 
La - prima riunione del ^ Con-
siglio dei ministri, cosi, e sta-
ta rinviata di un giorno; si 
svolgera domani pomeriggio 
e non oggi come era stato 
preannunciato. L'on. Rumor. 
intanto, ha avuto ieri pome
riggio. dalle 17 alle 18, uno 
scambio di' opinioni con i se
gretari dei quattro partiti go-
vernativi proprio per vedere 
di t rovare un accordo sulla 
distribuzione delle sottopol-
trone. Erano presenti Fanfa-
ni. Orlandi. La Malfa e il 
vice-segretario socialista Mo-
sca. Un accordo pieno sulla 
queslione ancora non e'e, poi-
clie la lista dei sottosegreta
ri dovra essere esaminata in 
via definitiva nel corso di 
una nuova riunione quadri-
parti ta. - che avra luogo do
mani matt ina (poche ore do-
po. il Consiglio dei ministri 
dovrebbe va ra r l a ) . La Malfa 
si e - preoccupato di dire ai 
giornalisti che il numero dei 
sottosegretari del quarto go
verno Rumor « non sara su
periore a quello degli ultimi 
governi ». Mosca ha soggiunto 
che. nel corso della riunione 
con Rumor, erano stati esa-
minati « i numeri e i crite-
ri» per l'attribuzione dei 
sottosegretari. mentre non si 
e ra parlato della loro dislo-
cazione. 

L'affermazione secondo cui 
il numero dei sottosegretari 
non sara piu inflazionato di 
a l t re volte non appare , in 

Preceduti da uno sciopero generale del Ravennate 

Imponenti funerali al bracciante 
assassinate dai fascist! a 

Rappresentati alle esequie i Comuni della provincia e I'Amministrazione provinciale • Le significati
ve dichiarazioni del sindaco dc al Consiglio comunale - La colpevole tolleranza delle autorita di polizia 

Dal nostro inviato 
FAENZA. 10 

La salma del po\ero Adriano 
Salvini, vittima della violeiua 
tabcista. riposa nel cimitero 
della sua citta. Gli iniponeiui 
funerali — a spese del cuinune — 
ai MJim svdhi i»^Si. al"' »re IB 
partendo dall'obitorio dell osix;-
oale civile, dove la salma era 
siata trasfenta fin da sabato 
sera e posta a disposizione uel-
i'atitorita giudiziiina. 

Piii cue a uu rilo funebie 
abbiaiuu assi^titu ad una nuova 
possL-iue mannestazione ai au-
tiiasctMino e di dura cuiulanna 
per il crimine consumatu; un 
cieutto etie ha offeso la co-
scicnza di tutte le persone oue-
ste e sinceramente democraticlie. 
Molte le autorita presenti ai Tu-
ncrali. i rapprebeiitanti dei par
titi politici. i uingenti dei sm-
riac-au. l parianientan del PCI, 
ocl P.SI e deila DC. Tanti i gio 
\iiiii. sturicnti. foltissime le rap-
prcsentanze degli ojicrai delle 
talibriclie. 

La bara era sc-guila dai gun-
faloni dei Comuni della provin
cia e da quello deirAmministra-
ziuiie provinciale. Cera poi la 
vec-chia manre in gramaglie. il 
Iratello Gino. un opcraio comu 
ni:*;a della CISA di Facnza che 
sabato sera, ntornando ignaro 
ill piazza Martiri della Liln-ria. 
ciove aveva parclieggiato la sua 
auio. raccol-«c inorridito gli ul
timi gi-nim del povero Artnano. 
E poi ancora tanta gente, uo
mini e dunnc del popoio minuto 
di Faenza. ch qucsta citta dalle 
gran.li tradizioni lu-mocraliche e 
aiitifa.-iciite. la citia di Corban 
e di rijc.iie di tanti altri eroici 
partigi.ini. 

Per necisione della Federazio-
ne provinciate sindacalc CGIL, 
CISL c L'lL di Havt-nna i fune
rali del po\ero Salvmi sono stati 
preceduti tla uno scioinrro gene-
rale provinciale iniziato al.e 
OJT? 17. In un suo comunicato. la 
Fcdc-razione. oltre a chicdcrc 
.in a it.. .«a di culpire con estrc-
ma decisione gli csccutori e i 
mandanti della violenza fasci 
sta. ha invitato i lavoratori clei-
I'intera provincia. le mas^e po-
poian e U: fi>rzc democraticlie 
ad intrn->ilicarc la vi^ilanza e a 
re.-,iiii4erc con fermezza ogni 
pr«.vocaz:one. 

Per quanto nguarda le inua 
gini. va nU'vato che la Procura 
della Ropiii)b:ica di Ravc-iiiia i:on 
ha ancora ricfinito in modo c>,tV 
to il capo di imputazione da run 
tcMarc aH'Ortclii. il fascista 
assassino. Intanto stanno pren
dendo corpo ripotesi della pre 
mcditazione nell'omicidio ed 
anhe la prova che I'aggrcssione 
e la spcdizionc punitiva fa.-jista 
era diretta sabato sera contro 
un nostro compagno. Aldo Zoli. 
• l.o na dovuto Hinmettere. sep 

pure a denti strctti. nclla sua 
edizione di ieri. lo stcsso « Re-
sto del Carlino » il giornale del 
pclroliere Attilio Monti, che pe
ro tcnta di awalorarc la tesi 
del delitto commesso da un in-
d:\iduo uhriaco. 

I«i nostra ricos! ruzione della 
dinamica del delitto di sabato 
sera e rinotr.si della prrmedita-
7ioni" «lella sperii7ione punitiva 
conipiuta contro il nostro com

pagno Aldo Zoli. Iiauno fatto 
|M?rdere la bussola a (iiialclie au
torita faentina preposta alia 
tutela dell"ordine pubblico: lo 
prova il fatto che soltanto oggi. 
.sempre sul giornale di Monti. 
apprendiamo che il commissa-
riato di PS di Faenza avrebbe 
denunciato per < ubnachezza 
molesta > il fascista Angelo Ga-
lassi. cainerata dell'Ortelli. che 
la sera del 28 giugno. proprio 
davanti al «Bar della citta». 
in piazza .Marliri della Liberia. 
minaccio ad alta voce il com
pagno Zoli. 

Una strana imputazione quel
la dell'iibriachczza molesta se 
pensiamo die quelle minacce 
molto gravi furono profferito 
alia presenza di un agente di 
PS. tal Scopelliti. e di un sot-
tufficiale in borghese del locale 
commissariato. Un indice anche 
quc">to del clima di protezione 
che a Faenza era staio assicu-
rato al gruppo dei bastonatori 
fascisti. 

Lo ha chiaramente denuncia
to ieri sera in consiglio comu
nale il sindaco della citta. il 
dc Gallegati. il quale ha affcr-
mato: « Da tempo le forze po-
iitiche piescnti in ciuesto Con
siglio. le organiz/azioni sinda-
cali e sociali. le associazio-
ni combattentistiche partigiane 

singolarmente o attraverso il 
Comitato |ierinai)ente aiitifasci-
sta e per la difesa della. Co-
stituzione. seguivano Fattivita 
di questo gruppo fascista. se-
gualandolo anche alle for/e 
deH'ordine *. 

II consiglio comiinalo di Faen
za ha votato all'unanimita un 
online del giorno di condanna 
lier il grave delitto consumato. 

Î -i perizia necroscopica effet-
tuata ieri dal prof. Passarelli 
sulla salma del Salvini sembra 
aver attribuitn la causa della 
morte al culpo di karate inferto 
alia base del collo della vitti
ma daH'assa.ssino. 

Ieri sera il Consiglio comuna- , 
le di Ravenna, coi voti dei ' 
gruppi PCI. PRI. PSI e DC ha 
votato un documento di denun-
cia per quanto accaduto a j 
Faenza. Un altro importante do-
cuniento e stato votato anche I 
dal Comitato permanente anti- j 
fascista fnentino. 

Ieri pomeriggio sul tardi in- I 
tanto una delegazione tifficiale | 
del dircttivo provinciale del 
PCI di Ravenna si e recata al-
rospedale civile di Faenza a 
fare visita al compagno Zoli: 
le sue condizioni rii salute per-
mangono stazionarie. 

Paride Lanzoni 

Conferenzo stampa 

del PCI sulla 

proposta di legge 

per I'edilizia 
I gruppi parlamentari co-

munisti della Camera e del 
Senato te r ranno domani 12 lu
glio una conferenza s tampa 
per i l lustrare le linee ispira-
trici della proposta di legge 
del PCI per un programma 
decennale di edilizia residen-
ziale pubblica e di edilizia 
sovvenzlonata. agevolata e 
convenzionata. 

La conferenza stampa avra 
luogo alle 16.30 nella sede del 
gruppo comunista della Ca
mera e sara presieduta dai 
membri degli uffici di presi-
denza dei due gruppi. L'ono-
revole Todros introdurra la 
conferenza s tampa nel corso 
della quale interverranno gli 
on. Barca, Busetto. Triva, 
Spagnoli e Caruso e i senato-
ri Maderchi, Cavalli e Min-
gozzi. 

Decise imporfanffi iniziative che anticipano la riforma sanitaria 

Un servizio della Regione in Toscana 
per controllare Fambiente di lavoro 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 10 

La Regione Toscana "na va-
rato due leggi che avranno 
particolare incidenza nel cam-
po della medicina del lavoro 
e deil'ossistenza alU materni-
ta ed mfanzia. 

La prima di queste leggi. 
che precede un immediato im-
pegno di spesa di .100 milio-
m «800 nel prossimo eserci-
zio> promuove. fino alia isti-
tuzione deil 'unita sanitaria lo
cale. ia costituzione di cortsor-
zi per Ia tuteia s a n i l a r n nei 
luoghi di lavoro; Ia seconda — 
che prevede per quest 'anno 
circa mezzo miliardo di spe-
sa e per il prossimo anno 1 
miliardo — stabilisce inter-
venti a favore dei comuni. 
loro consorzi e comuni ta mon
tane per I'attivita di assUten-
za sanitaria e sociale nei .set-
tori della ma temi ta , dell'in-
fanzia e dei giovani in e ta 
evolutiva. 

Per la tutela della salute del 
lavoratori, la legge promuove 
consorzi dei quali faranno 
parte le formazionl sociali, 
gli organlsmi rappresentativi 
dei lavoratori. le organizzazio-
ni sindacall e dei lavoratori 
autonomi, le rapprescntanze 
consiliari. Per l'assistenza al

ia ma temi ta ed all'infanzia, 
gii s tatuti dei consorzi preve-
dono la partecipazionc delle 
formazioni sociali presenti nel 
territorio. Ie associazioni rap-
presentative dei .soggetti han-
dicappati. Ie organizzazioni 

, sindacali maggiormentc rap-
• preventative e le assocuzloni 
j femminili per la progTamma-
| zione. Ia gestione ed il con-
; trollo delle att ivita. E" garan-

tita anrhe Ia presenza delle 
minoranze dei consigli comu-

! nali nelle assemblee dei con-
! sorzi. 
! Quali gli scop; e I'articola-

zione delle due leggi? Con la 
legge sulla medicina del lavoro 
(approvata dalla maggioran-
z\ con I'astensione dell'oppo-
sizione) la Regione tende a 
mettere in moto un meccani-
smo di indagine per verifica-
re lo s ta to psico-fisico dei la
voratori. assicurando il con
trol lo dell 'ambiente e la pro-
mozione delHdoneita s tni t tu-
rale ed operativa dei luoghi 
di lavoro. 

La legge sulla matemi ta e 
I'infanzia (approvata all'una
nimita) prevede, come si e 
dctto. contributi a Comuni, 
consorzi e comunita montane 
per le attivita di prevenzione. 
riabilitazione e assLstenza so
ciale nei settori della mater-

nita. dell'infanzia e dei giova
ni in e ta evolutiva. Questo ti-
po di int«rvento mira ad assi-
curare una assistenza e con-
sulenza pre-matrimoniale. la 
prevenzione prenatale e post-
natale e di igiene della gra-
vidanza alio scopo di elimi-
nare 1 fattori della mortalitA 
prenatale (che e in Toscana 
del 2o.9 per mille>. infantile 
e delle minorazior.i di carat-
tere psico-fisico. 

Esso tenae anche a garan-
tire 1'asslstenza sanitaria e so
ciale alia gestante, alia ma-
dre. all'infanzia ed ai giovani 
in eta evolutiva con partico
lare riguardo per quelli affetti 
da handicaps, ed alia loro ria-
bilitazione. at traverso l'utiliz-
zazione di servizi aperti dl 
tipo ambulatoriale o d'altra 
nature , 

Si tende cioe, con questa 
legge, che da ai consorzi il 
potere di avanzare proposte 
anche in materia di assisten
za scolastica, a superare «sl-
tuazioni emarginant i» «d i 
favori re I 'inserimento e Ia 
pa r ted pazione del soggetti 
handicappatl alia vita fami-
Hare, scolastica, sociale e pro-
duttlva. 

Marcello Lazzerini 

real ta , multo precisa: si pen-
si solo al fatto che nell'ulti-

,'mo governo Andreotti questo 
tipo di poltrone erano arri-
vate alia bella cifra di ses-
santa. Or a, infatti. si parla di 
un numero complessivo che 
oscilla tra le 56 e le 60. Sen
za dubbio. il numero delle sot-
topoltrone rimane scandalo-
samente eccessivo. 

' Sembra confermato d i e sot-
tosegretario alia Presidenza 
del Consiglio sara il senato-
re Adoiro Sarti, ex tavianeo 
passato recentemente ai do-

' rotei in se^uito alia conl'luen-
za decisa dal suo gruppo. 
L'on. Bisaglia, t he ricopri 
questa carica nei precedent! 

-governi presieduti da Rumor, 
dovrebbe riuianere alia vice-
segreteria della DC. svolgen-
do in questo posto le sue fun-
zioni di uomo di fiducia del 
presidente del Consiglio. 
Un'al t ra vice-segreteria do
vrebbe spettare ai basisti 
(Galloni o Marcora) . oppure 
ai morotei. La DC dovrebbe 
poi provvedere alia sostitu-
zione di Spagnolli. presidente 
del Senato. alia presidenza 
del gruppo di Palazzo Mada-
ma. Sembra che il candidato 
piu probabile sia ora il se-
natore Bartolomei. fanfania-
no. • 

Nella Direzione democri-
stiana dovranno essere sosti-
tuiti anche alcuni personaggi 
nominati ministri. Tra que
sti. il basista De Mita. il cui 
posto dovrebbe essere preso 
dall 'on. Luigi Granelli. 

In serata . intanto. si erano 
diffuse voci sulle dimissioni 
dell'on. Sullo dalla direzione 
dc. dimissioni pero smentite 
dallo stesso interessato il qua
le ha detto di - r imanere al 
suo posto € sia pure con qual-
che rammarico »». 

II gruppo dei deputati del 
PRI ha eletto presidente. in 
sostituzione di La Malfa. l'on. 
Reale. 

Dopo la riunione con i se
gretari dei partiti governati-
vi. Humor ha avuto ieri sera 
un lungo incontro con i tre 
ministri finanziari. Colombo. 
La Malfa e Giolitti. Entro 
la Tine della settimana do
vrebbe incontrarsi con la Fe-
derazione CGIL. CISL e UIL. 

Uscendo da Palazzo Chigi. 
Colombo ha detto che nella 
« troika » finanziaria del Go
verno si e registrata win 
«grande coincidenza di opi
nioni ». 

NEL PSI _ Nel|a l a r ( j a se. 
rata di Ieri si e riumta l'as-
semblea nazionale della cor
rente manciniana. Lo stesso 
Mancini ha svolto un'ampia 
relazione sulla vicenda che 
ha portato questo gruppo del 
PSI a restare fuori del go
verno. in seguito alle polemi-
cne suH'attribuzione del mi-
nistero delle Finanze. 

Al termine dell 'assemblea 
P stato approvato un docu-
mento. I manciniani hanno de
ciso di r imanere in tutti eli 
organi dirigenti di Partito dei 
quali fanno par te ed hann.i. 
nelle linee generali. conferma
to Ie posizioni della corrente. 
Essi ribadiscono Ie « riserre 
sul programma e sulla strut 
tura del nunvo governo, che 
hanno portato la componenie 
di " Presenza socialista " al
ia decisione di non partecipa-
re ad esso ». ed invitano al-
tresi i parlamentari e tutti i 
socialisti « a operare affinehe 
rengano adempiuti gli impe 
gni assunti dalla coalizione in 
relazione alia lotta contro Vin-
flazione. all'azione contro il 
fascismo e alia ripresa della 
politico delle riforme, pur nel
le sue impostazioni ridutt've 
indicate nel programma di go
verno, e nello stesso tempo 
affinehe trovino attuazione po
sizioni che garantiscano una 
linea socialista sidle quesl>o-
ni che hanno avuto insuf}'1-
ciente accoglimento nel pro
gramma concordato a>. 

Una par te del documento 
manciniano contiene delle cri-
tiche alia gestione del Part i to 
e al funzionamento degli or
gani dirigenti. Per questo. vie-
ne richiesta « una intransigen-
te difesa della democrazia in
terna e delle sue regole in 
tutti i settori». 

c. f. 

L'iniziativa comunista per superare 
la crisi della Giunta regionale 

La DC sotto accusa 
in Campania per la 

paralisi della Regione 
Per mettere i dirigenti democristiani dinanzi alle proprie responsabilitd, 
il PCI ha designato ieri i candidati per la presidenza e gli assessoratl 
La necessita di aprire un confronto politico sottolineata da Alinovi 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 10. 

Una clamorosa iniziativa co
munista — che ha infatti su-
scitato viva sensazione negli 
ambient! politic! — ha riaperto 
il confronto sui problemi po
sti dalla crisi alia Regione 
campana, una crisi aperta da 
4 mesi e che dovrebbe, secon
do le intenzioni della DC, du-
rare ancora chissii fino a 
quando. 

II gruppo comunista ha de
ciso di presentare, e ha in ef-
fetti presentato, nella stessa 
matt inata di oggi, una lista 
con la indicazione del presi
dente della Giunta — e stato 
designato il compagno Nicola 
Imbriaco, capogruppo del PCI 
— e degli assessori. 

La decisione comunista, an-
nunciata ieri da un documen
to dell'esecutivo regionale del 
partito, e stata illustrata oggi 
durante la riunione del Con
siglio, dal compagno Abdon 
Alinovi, segretarlo regionale 

del par t i to . L'iniziativa del 
PCI si e rivelata tanto piu 
opportuna in quanto ha tro-
vato confer ma nella riunione 
di oggi la pessimistica previ-
sione di chi, non dando cre-
dito alia proclamata volonta 
della DC di risolvere finalmen-
te la crisi, temeva che la pa
ralisi della Regione potesse 
ancora prolungarsi. In effetti, 
ci si trova di fronte a com-
portamenti inqualiflcabili. 

La crisi. come e noto, e stata 
aperta dalla DC quat t ro mesi 
fa (14 marzo) per un «ade-
guamento» della rappresen-
tanza delle correnti nella Giun
ta presieduta dal fanfaniano 
Servidio, che era stata messa 
in serie tiifficolta dalPazlone 
continua e incalzante del grup
po comunista. I due gruppi 
piii forti della DC campana, 
quello doroteo e quello che fa 
capo all'on. De Mita. avevano 
infatti, dopo essere stati divisi 
da apparentemente insanabili 
contrasti, trovato improvvisa-
mente un accordo per un nuo-

L'impegno della CGIL al l 'VI I I congresso 

LOTTA DI MASSA 
PER LA LIBERT* 
DI INFORMAZIONE 

II fesfo deli'ordine del giorno • I nodi fondamentali 
della riforma della Rai, dell'editoria e della espres-
sione cinematografica e featrale - II « Messaggero» 
non esce oggi per lo sciopero del corpo redazionale 

Oggi la festa 

della PS 
In rx-casione della fcMa del

la polizia che si celebra ougi 
(a Neltuno la celebrazione avver-
ra alia presenza di Kunior). II 
presidente Leone ha inviato un 
telegramma al ministro Taviani 
per ricordare. tra I'altro. « I'al-
to senso del dovere in difesa del
le lilxre istituzioni e della lega-
lita demoeratica > del corpo di 

A sua volta Taviani ha inviato 
al c.ipo della polizia un messag-
gio nel quale si ricorda I'impe-
gno delle forze di polizia * al 
servizio dello Stato. cioft al ser
vizio del popoio italiano che in-
tende progredire nella libcrla. 
nel'ordinc costituzionalc, nclla 
pace >. 

Riforma demoeratica della 
Rai-TV, riforma del set tore 
editoriale (sia per quotidiani 
e per periodic! che per i li-
bri) . nuovo sviluppo del set-
tore cinematografico. teatra-
le e musicale: questi i t re 
punti intorno ai quali si arti-
c o b l'ordine del giorno sui 
problemi dell'informazione ap
provato all 'VIII congresso del
la CGIL. 

Alia formula di questi pun
ti. il documento giunge attra
verso una premessa generale 
nella quale si afferma che 
« tra le aitre nuove manovre 
di carattere conservalore che 
vogliono costringere la clusse 
lavoratrice e le tnusse popo 
lari a una avvilentc arretra-
tezza culturale, il movimento 
democratico italiano registra 
il grave attacco portato da al
cuni gruppi finamiun alia ll
berta di informazione e d: 
espressione. Tale attacco ha 
i suoi punti cardinc: nel ten 
tativo iniziato dallo scon/ilto 
governo di centio deslra di 
mantenere nelle mam dell'e
secutivo il contralto della in
formazione radiotelevisiva e, 
contemporaneamente, di dare 
avvio alia privatizzuzionv di 
alcuni settori della televisiunc, 
in particolare per quunto con-
cerne la teletisione via cavo; 
nella concentrazione munopo 
listica delle testate dei gior-
nali, riducendo sempre di piu 
il pluralisino mformativo; nel
la concentruzione monopolistic 
ca delle case ed Unci, bloccan-
do la generale crescita cul
turale. sempre piu richiesta 
da targhi strati popolari: nel
la censura cinematografica e 
teatrale. niantenendo in vita 
norme fasciste ». 

Dopo aver ricordato il signi-
Nficato e 1'importanza della re-

cente a giornata nazionale del 
silenzio ». svoltasi il 5 giugno. 
la CGIL indica a tu t te Ie sue 
s t ru t tu re i seguenti punt i : 

« I) La riforma della Rai-
Tv deve essere atluata come 
effettiva democratizzaztone 
dell'ente e quindi avere come 
suo punto piii alto di riferi-
mento il Parlamento e come 
sua forza promotrice i lavora
tori del settore con il concor-
so degli enti regionali. II po-
tenziamento dei centri regio
nali di produzione e la costi-
tuzione dei centri produttivi 
nelle regioni tuttora sprovvi-
ste possono garantire un tes-
suto democratico partectpato 
a programmi non soggetti a 
ristretti gruppi di potere e di 
pressionen. Si chiede anche 
un controllo finalizzato al l in-
teresse pubblico della pubbli-
cita radio televisiVn e quindi 
a una rete di distribuzione con-

\ trollata pubblicamente £ col-
legnta ad altn mezzi di in
formazione ». 

«2) Una reale riforma del
l'editoria quotidtana e periodi
ca, finahzzata alia esistenza 
e all'aumento del pluralismo 
mformativo e basata sulla istt-
tuzione di centri regionali di 
stampa, programmati dall'en-
te regione e gcsliti pubbli
camente. Carta gratuita, sgra-
vi fiscali, tariffe prwilegmte 
per la rete distributive co-
stiluiscono il presupposto con-
creto per tale librrta*. 

Si chiede anche alio S ta to 
I'etfettiva gra tui ta dei libri 
scolastici per tu t t a la fascia 
dell'obbligo. II controllo dei 
prezzi di copertina dei libri 
destinati ad altri ordini sco
lastici, la possibility reale per 
docenti e studenti di sccglie-
re autonomamente il materia-
le librario. 

«3) Lo sviluppo del settore 
cinematografico, teatrale e 
musicale ha come presuppo
sto Vabolizione dell'istituto 
censorio e di ogni altra nor-
mativa fascista, e occorre 
ccntemporaneamente che tali 
settori abbiano il sostegno del 
finanziamento pubblico che 
garantisca concretamente il 
prodotto di impegno cultura
le ». 

II documento conclude af-
fermando che per la realizza-
zione di questi obiettivi e ne-
cessaria «la partecipazione di
retta delle grandi masse la-
voratrici e popolari del Pae-
se» e quindi «Vesigenza di 
una grande baltaglia per la 
creazione di unita. culturali 
locali collegate alia fabbrica, 
alia scuola, al tessuto socia
le. alle forze aggregate, do-
tate di mezzi e strumenti auto
nomi cupaci di realizzare un 
concrcto sviluppo della cultu-
ra.» Questa mobilitazione e 
necessaria per «andare nel 
piii breve tempo possibile ad 
una vertenza globale con i 

j pubblici voteri». 
i Sul terreno della cronaca, 

va segnalato, intanto che oggi 
// Messaggero non e nelle edi-
cole. I redattori hanno pro-
clamato e svolto. ieri. uno 
sciopero totale di 24 ore per 
ribadire il proprio rifiuto ad 
accettare il tentativo di Ru-
sconi di imporre vn nuovo di-
rettore. rifiutandosi di discu-
tere e accettare il nuovo con-
t ra t to integrativo aziendale 
proposto dall 'assemblea dei 
redattori. E' andato a monte, 
contemporaneamente, il tenta
tivo di promuovere una «azio-
ne di responsabilita » nei con-
fronti di Alessandro Perrone. 
at traverso una convocazione 
straordinaria della assemblea 
dei soci. 

Contro Alessandro Perrone 
e Ezio Pasero, Piero Nuvolone, 
legale di Rusconi, ha presen
ta to una querela per un ar-
ticolo pubblicato sul Messag
gero. Alessandro Perrone ha 
dichiarato che la querela 
«r ien t ra nel quadre dell'at-
tacco d i re t ton contro di lui 
ed al gioma!e che egli dirige 

vo assetto interno del partito. 
Alia aper tura della crisi (na-

ta, si badi bene, quando si di-
ceva che un accordo era stato 
gia raggiunto) e comlnciato 
uno scandaloso gioco di rin-
vii dovuti alia profonda crisi 
in seno alia DC che, lungi dal-
l'aver ri trovato un minimo dl 
coesione interna, appare inve
ce sempre piu divisa e inca-
pace di far fronte in modo dl-
gnitoso ai problemi nuovi po
sti dalla esistenza stessa della 
Regione. che ha tra I'altro 
messo in discussione il sistema 
di potere su cui finora il par
tito dc ha prosperato. 

Dopo una serie incredibile di 
impegni non mantenuti , dl 
riunioni del Consiglio regio
nale conclusesi con un nulla 
di fatto (e nelle quali. da par
te di tu t te le forze democra-
tiche, era s ta to fortemente crl-
ticato l 'atteggiamento dc) sem-
brava che la nuova Giunta di 
centro-sinistra. presidente il 
doroteo Cascetta, si sarebbe 
presentata alia riunione di og
gi del Consiglio. 

Si sapeva in realta che con
sistent! gruppi della Dc aveva
no tu t ta l'intenzione di far pas-
sare Testate senza risolvere la 
crisi. L'accordo a quat t ro ieri 
matt ina e s ta to siglato. Ma, in 
serata, si e appreso che lo 
stesso Panfani (alia cui cor
rente riteniamo appartenga il 
presidente uscente Servidio) 
aveva avocato a se la solu-
zione dell ' intricata matassa 
rendendo cosi inevitabile un 
nuovo rinvio. 

Ma nello stesso tempo la so-
luzione della situazione veniva 
rimessa in movimento dalla 
iniziativa comunista che non a 
caso abbiamo definito clamo
rosa. Nella breve seduta dl 
questa matt ina quindi. il com
pagno Alinovi ha annunciato 
al Consiglio regionale la pre-
sentazione della lista comuni
sta che piii tardi e stata depo-
sitata alia presidenza dell'as
semblea a norma di s t a t u t e 
Con questa iniziativa. ha detto 
Alinovi, la battaglia per il pie-
no funzionamento della Regio
ne cempie un salto di qualita 
ed investe diret tamente e im-
mediatamente la responsabili
ta dell'assemblea e dei gruppi 
che la compongono e si rivolge 
solennemente alle reali forze 
protagonist© e matrici dell'au-
tonomia regionale. 

Si t rat ta , ha detto ancora 
Alinovi, di un at to politico 
responsabile che intende get-
t a re un grido d'allarme tra le 
forze regionaliste per la gra
vita della situazione determi-
natasi in Campania a seguito 
del l 'atteggiamento di quello 
che ormai dobbiamo definire 
part i to della crisi e cioe Ia 
DC. Alinovi ha rinnovato — 
sulla base di questa iniziativa 
comunista — l'invito ad un 
confronto sui problemi reali 
della Regione. problemi che 
non sopportano l'angustia e la 
arretratezza dei programmi fi
no a questo momento presen-
tati . ne il carat tere chiuso e 
arretrato degli schieramenti 
che hanno posto la propria 
candidatura al governo della 
Reeione. 

Una prova deH'interesse su-
scitato dall'iniziativa comuni
sta !a si e avuta nel breve 
dibatt i to svoltosi subito dopo 
1'annuncio delle candidature 
del PCI. 

Esponenti di tutt i i gruppi 
democratici — esclusa la DC 
che era prat icamente assente 
dalla riunione e il cui isola-
mento e apparso ancora una 
volta evidente — hanno espres
so apprezzamento per l'inizia
tiva dichiarandosi disposti a 
quel confronto programmatico 
che i comunisti auspicano e 
condannando duramente l'at
teggiamento irresponsabile 
della DC. 

Felice Piemontese 

: i 

A tutte le Federazioni 
Si ricorda a tutte !e fedc 

razioni che entro la giornata 
di domani 12 luglio debbono 
trasmettere alia sezione di 
organizzazione. tramite i Co-
mitati regionali. i dati ag-
giornati sul tesscramento e 
il reclutamento. 

II« Resto del Carlino » e le bugie su Bologna 

Mentire e poi tacere 
/ / Resto del Carlino prose-

gue imperterrito nel suo fa-
zioso attacco al Comune di 
Bologna, ma non risponde ai 
precisi rilievi del sindaco 
Zangheri e della giunta co
munale bologncse, Tace, e 
quindi consente. Ammette, 
col suo silenzio, che i suoi 
servizi sono mtessuti di bu
gie, come e stato ampiamen-
te dimostralo. 

E1 un comportamento scan
daloso e istnittivo. Preso con 
le mani nel sacco, sbugiarda-

i to, il giornale di Monti non 
sente neppure il dovere pro
fessionals di tentare una re
plica, di imbastire una giu-
stificazione. La consegna e 
mentire e poi tacere. E' 
istnittivo, d'altra parte, che 
questi signori usino del loro 
manopolio (essendo il Resto 
del Carlino I'unico giornale 
che si stampa a Bologna) per 
disinformare sistematicamen-
te I'opinione pubblica, col 
maggior disprezzo per git 

elementari doreri della obiet-
tivita di informazione. Ed i, 
di fronte a questo esempio, 
tanto piu giustificcto e urgen-
te il nostro impegno per una 
riforma demoeratica deWinfor-
mazione, per impedire che 
pochi potentati economici 
strangolino la liberta di stam
pa e pieghino tutti ai loro 
voleri. 

Su questo banco di prova 
dovra misurarsi il gorerno 
dell'on. Rumor. Democrazia. 
anti fascismo e liberta di stam
pa sono inscindibili, e non si 
difendono a parole ma coi 
fattt. con concrete misure. con 
provcedimentt tempestivi. II 
caso dell'attacco al Comune 
di Bologna, squallido com'e. 
e perb stato utile se ha con-
vinto anche gli incerti che 
qualcosa si deve fare, e subi
to. contro il soffocamento. a 
suon di miliar di, dr ogiil voce 
libera e per la pluralita dal
le voci e Voggellivita 4eU'in 
formaxione. 
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