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La crisi 
siciliana 
| _ , A CRISI del governo rcgionale siciliano non 
riesce a trovare una soluzione nonostante che i 
partiti della maggioranza di centro-sinistra dicano 
di aver raggiunto l'accordo e nonostante che i co
munisti, dichiarando di votare scheda bianca nella 
elezione degli assessori, abbiano dato alia maggio
ranza l'appuntamento sul programma. 

II gruppo parlamentaro d.c-, non riuscendo a 
superare i contrasti violentissimi tra uomini e cor-
renti interne, ha deciso nei giorni scorsi di lasciare 
fuori del governo tutti i suoi uomini piu rappre-
sentativi. 11 PSI ha respinto queste designazioni, 
affermando che esse indicano un disimpegno reale 
della D.C. nei confronti del governo in formazione. 
Ancora una volta la DC rovescia sulle istituzioni 
democratiche, suirautonomia siciliana, le sue crisi 
interne. 

Ma che cosa e'e al fondo di questi profondi 
contrasti? Una pura e semplice lotta tra uomini 
del partito di maggioranza i quali si contendono 
le posizioni di potere? Certo e'e anche questo. Ma 
e'e anche altro. 

La radice piu vera della difficolta e dei contrasti 
in Sicilia e costituita dalla resistenza che i gruppi 
dirigenti regionali della DC, oppongono ad una 
politica di reale rinnovamento quale oggi viene ri-
vendicata dai lavoratori e dalle masse popolari si-
ciliane. (Del resto l'episodio odierno della elezione 
a Catania d'una giunta monocolore d.c. con i voti 
del MSI conferma quanto la loro adesione alia 
formula del centro - sinistra sia adesione di co-
modo). Di qui e nata la crisi della maggioranza 
di centro-sinistra che pure dispone di 48 voti su 
00, crisi che il voto sul bilancio ha fatto precipi-
tare, ma che esisteva dal mese di febbraio. 

L E QUESTIONI su cui fin dagli inizi dell'anno 
si e acutizzato in Sicilia lo scontro politico sono 
note. Sono le questioni della politica agraria (ri-
forma dei patti agrari, poteri di esproprio dell'En-
te di riforma, sviluppo della cooperazione, demo-
cratizzazione dei consorzi di bonifica, che in molte 
zone della Sicilia sono oltretutto in mano della 
mafia). Sono le questioni della iniziativa pubblica 
nei settore minerario, (cstromissione dei gestori 
parassiti dalle miniere e costituzione di un Ente 
chimico-minerario di carattere pubblico). Sono le 
questioni della scuola e deH'istruzione professiona-
le, dell'iniziativa contro la speculazione edilizia e 
dei piani regolatori nelle grandi citta siciliane, in-
fine sono le questioni del piano di sviluppo econo-
mico, dei suoi indirizzi, della sua strutturazione 
democratica. 

Quasi tutti questi temi erano nell'agenda del 
governo di centro-sinistra, ma come semplici enun-
ciati. Quando le lotte dei lavoratori siciliani posero 
la necessita di passare ai concreti provvedimenti 
legislativi e di governo, le correnti dorotee - scel-
biane, prevalenti nella DC. sensibili alia pressione 
delle forze agrarie e monopolistiche, lo impedirono 
e paralizzarono l'attivita del governo e del Parla-
mento. II voto negativo sul bilancio concluse que-
sta fase 

± ERCHE' OGGI, anche dopo la rielezione del-
Ton. D'Angelo a presidente della Regione, la crisi 
rimane non risolta? I partiti di centro-sinistra di-
cono di avere raggiunto un accordo sulla formula 
politica ed anche sul programma. 

Ma mentre al popolo siciliano viene fornito lo 
spettacolo indecoroso delle risse personali fra gli 
uomini della DC, il nuovo programma che i partiti 
di centro-sinistra hanno concordato non viene reso 
pubblico. Come vengono affrontati i temi di poli
tica agraria, dell'Ente minerario, della scuola, dei 
piani urbanistici? Come viene affrontato il tema 
del piano regionale di sviluppo? E quali i tempi, 
le tappe dell'attivita del governo e del Parlamento? 

A queste « cose »> una risposta deve essere data 
e non solo dalla DC ma anche dai compagni so
cialists Perche giuste soluzioni a queste <«cose»> 
rivendicano i lavoratori e il popolo siciliano. 

I comunisti di fronte ai persistenti tentativi in 
atto di rendere tortuoso il corso della crisi, di non 
indicare con chiarezza i temi reali della lotta poli
tica, si opporranno ad eventuali nuovi tentativi di 
rinvio che di fatto contribuiscono a deteriorare la 
fiducia popolare nell'Autonomia siciliana. Essi ri-
tengono loro dovere rivolgere un appello alle forze 
democratiche ed autonomistiche perche la spinta 
dei lavoratori delle campagne e delle citta trovi 
nei Parlamento siciliano i consensi necessari per 
attuare davvero. e non soltanto con inconsistenti 
«impegni •> cartacei, una politica di riforme e di 
rinnovamento. 

Feliciano Rossitto 

Stoph a Mosca 

«ll trattato tedesco 

non pud aspettare* 

A colloquio col primo presidente del GPRA 

Situazione politica 

Intervista con Ferhat Abbas 
non credo a 

una dittatura 
dell' esercito 

Vivace la polemica 

sulle prospettive 
politkhe e sindacali 

MOSCA. 9 
Il primo vice-presidente del 

Consigbo dei mitiistri e min»-
siro doRli Estrri della Repub-
bhea d»rnocr.iiica tedesca Wil
ly SToph. in un articolo pub-
bl.cato ozz. d.-«;.o - l>v*stia-
<CTi\<- Jr.. I'llim - Gh avvcni. 
rnwii d- qu*»s:e ultime r.eiti-
m.tne h tniK. d:nio-trito tncora 
pr; IT .itTimenTe tll.i nostra p<>-
^nl.iz >>r>. cr.t - imp"«.-ihil*> ri-
tardnre nitrr.ormcnif* la oin-
clii«'<>nt- dt un tra'tMo d: p.«ct* 
e 1.1 trasfonn iz one. m base ad 
esso. di IWIino-ovoM in citta 
smilitanzzatn - Stoph 51 trova 
attualtnentc nelTL'RSS msiemc 
a Ulbrieht. 

- N01 condividiamo pienamen-
te la posizionc sovictica secondo 
cui. «e le potenze occidentali si 
cstmano a attenersi a posizioni 
non reahstiche. il trattato di 
pact? sara firrr.ato con le poten-
ze disposte a farlo - — scrive 
.noltre Stoph. ne!J"artico!o che 
i* dedicate al primo anmversa. 
no della ctuusura della fron-
t IT-! «. ">rl no Stoph aRRlun-
ee che tale frontnera e ORRI 
un - baluardo antifascist.!. che 
ha posto fine ai tentativi degh 
imperial isti e dei militaristi di 
Berl.no ovw: d: '.mpedire r«vi-
ficaziono socialists nella Repub. 
blica tedesco-onentale -. 

Una intervista di 

Fanfani - Popolo e 

Messaggero conti-

nuano la loro pres

sione sul PSI - Un 

art icolo di Togliat-

ti sulle discussioni 

tra comunisti e 

socialist! 

La breve sosta niipoata dal
le ierie all'attivita del Par
lamento e del governo, non ha 
attenuate I'attenzionc degli 
amhienti politici attorno a 
temi di vaslo interesse gene-
rale. In particolare il voto sul
la nazionalizzazionc, la crea-
zione della Commissionc per 
la programmazione, « intesa > 
sindaeale fra PSI-PSDI-PRI, 
1'ultima intervista di Nenni, c 
1'attcggiamento del PCI di 
fronle a tali fatti, sono gli cle-
mcnli attorno ai quali ancora 
ieri venivano scntti molti 
commenti inleressanti, nei 
quadro del dibattito sulle ca-
ratteristiche del « centro-sini
stra » dei rapporti fra - DC e 
PSI c fra comunisti e socia-
listi. 

SitH'insicmc, e nei partico
lare di questi argument!, gia 
nei giorni scorsi sulle eolonne 
dclVUnita. dcWAvanti! c di nu-
mcrosi altri giornali, si era 
sviluppato il dibattito. Ieri que
sti temi sono ritornati vistosa-
mentc al centro della discus-
sione. Vi e stata una intervista 
di Fanfani, e prese di posizio-
no ufficiose del Popolo. e del 
MessaggcTo. In particolare, 
sulla discussionc fra sociali-
sti e comunisti, e intervenuto 
Togliatti. con un editorialc di 
Rinaacita. 

INTERVISTA DI FANFANI u 
presidente del Consiglio, n-
spondendo a domandc del set 
timanale Tempo, ha dato un 
lungo ed ottimistico quadro 
della situazione economica ita-
liana, affermando che. malgra-
do certc influenze della con-
giuntura internazionale, per la 
ripresa autunnale si prevede 
che lo sviluppo prosegua nei 
suoi ritmi favorevoli. A pro-
posito delle agitazioni sindaca
li. Fanfani ha ncgato ch'essc 
siano determinate da molivi 
politici. e ne ha fatto risalire 
le origini a ragioni economi-
che. che spingono 1 lavoratori 
a ottenere qualcosa dal < mi 
racolo» e, nei quadro del 
MFC. a raggiungerc « livelli 
curopei ». Interrogato sull'at-
teggiamento del PCI nei con
fronti del governo. Fanfani si 
e limitato a smentire • la de 
stra » che afferma trattarsi di 
un atteggiamento • benevolo > 
c ha dctto che « qualche voto 
favorevole e qualche astensio-
ne » non e « prova sufficiente », 
tanto piii che il PCI ha votato 
contro la fiducia al governo. 
A proposito del PSI. Fanfani 
c stato molto cauto. Dopo es-
sersi limitato ad affermare a 
proposito della polemica in 
corso sulla « autonomia » del 
PSI. che • i partiti al gover
no altondono dal PSI autono-
me decisioni ». ha detto che il 
PSI • ha mantcnuto gli impe

ri l , f. 

(Srguc in ultima paginn) 

Tragedia passionale a Roma 

Spara alPamica 

Accuse al gruppo di Ben Khedda 
, . . I . . . . I Domenica 
La questione del partito umco 

e si 
r* 

. K- **U3f-- 'j>\:-

Dal nostro inviato 
ALUKKI. !». 

Ferhat Abbas ha l'aria di 
un professore, gli oichiali 
(|tiasi seii ipie inloivati che 
uli scenilnno sul nasci, tin 
visn iiflilatu. e tatoia donii-
nato da una sott.i tli ap-
pit'iisione Poiclu* abitiamn 
Hello stessn albergo. In \n\o 
ogiii g ioino. i|iiainlo a i t iva . 
abbracciarsi t- baciatsi n m 
una piciiila folia di \-isitatori 
niusulmani. I.o vengono a 
trovare di lontauo, da sper-
ilute rogioni. 

Tin gli itominj tin' lian-
1111 accitiupagnato ri 'ff icio 
pnlitu-,, ail Algt'ii t. il 
gruppo del goviMiio piovvi-
soiio algorino vi v. foiinal-
mente. una differon/a gran-
de. che 111 Ferhat Abbas si 
fa quasi s imbolo di due rii-
versi com port anient i: i ini-
nistri. i collaboiatori del go
verno ptovvisorio algerino 
sono gente vestita elegante-
mente aU'euiopea. spesso 
abituati a vivo re nU'estero. 
fra Clinevia v Parigi. i-be 
oltre il francese parlano an-
<be Jilt re l ingue v che siedo-
110 In sera volentieri ai tavo-
Ij dei grandi listoranti a 
conversnre e a tliscuteie. 

CJuesti altri, che si rifiuta-
no di farsi cliiainare 1111111-
stri, ma che desiderjiuo es
sere cbiauiati * fratelli >. so
no vestil i in maniera assai 
piii dimessa. spesso in niani-
che di camicia e, invece «li 
essere attoiiuati dalla folia 
rosmopolita dei giornalisti 
stranieii alia ricerca di in<li-
scre/.ioni, stanno molto fra 
di loro, rarcolti nei gru|ipo 
MMiato del lo io ainici rbe, da 
quello che vediamo M»IIO gio-
vani nulitari. |)opolani. con-
tadini deU'interno e ipiella 
piccola borgbe.Ma niusui 
•nana, dalla (piale provieiu* 
lo stesso Ferhat Ablias. Que
sti e, infatti. tiglio di un pic
colo caid (cjipo) della re-
gionc di Taber; e diplomato 
in farrnacia (anche Hen 

Khedda e faruiacista. e cio 
dipende dal fatto ehe era 
una tlelle poche professioni 
consentite dai francesi ai 
niusuliiuini) . e possiede tut-
t'ora la sua farmatia ;i Setif. 
Û̂ l p.lCSe ltiltille. 

S ino dagli aiuil che segui-
10110 hi prima guerra 111011-
diale. lece parte di ui\ 1110-
vimento piccolo-boighese di 
giovaui iutel lettuali e stu-
denti che rivciulicuvano la 
ugi iagl ian/a di diritti fra nl-
gerini v francesi. Nei U)A'.\ 
Ferhat Abbas pubblico il fn-
niosn manifesto che riven-
dicava ri i idi | )endeii /a della 
Algeria. Gli < nmict del ma
n i fe s to* . si raggriipparoiio 
presto neH'Unione della 
I1DMA. Unione democratica 
del Manifesto algerino. Nei 
l'Mfi, Ferhiit Abbas fu arre-
stato v deportato in un cain-
po di coiicentrjiniento da cui 
usci in seguit«) ad una nui-
mstia; d ivento poi dcptitiito 
alia Assemblea ua/.ionale 
francese e vi resto lino al 
lfj.itl. Fu idlora. cpiaiido vide 
che Ic speran/e . al inientale 
dalla sinistra francese. ve
nivano tradite dai Lacoste e 
dai Guy Motlct, che pjirti 
spett.icolarniente pel il Cai
ro v d ivento cniisigliere di 
Hen Hella. 

I.a sua su i te si iiitu-ccio da 

Maria A. Macciocchi 

(Si'fiiir in ultima piifiinii) 

BEN 
BELLA 

rivefa 
a I'Unita 

1 retroscena 
della crisi 

algerino 

r 
Mantova 
e Catania 
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Tragedia passtonalcr in via S. Damaso. al quartirrr ('a^allrRcrri. I n immii di >>t 
anni, Brrnno Sevcrini , ha rsplnsn due col pi di pis tola contro la moglie di un amlco 
drlla quale era innamorato. ferendola cra \rmentr . r si c quindi ucriso con un ultimo 
colpo alia trmpia. Nella foto: il rada \rrr drllo spar.itore stiicida \ i c n c trasportato 
fuori dalla casa drlla tragedia- (In 4. p.imna 1 part:colnri) 

A Milano dal 22 

Sciopero 

di 6 giorni 

dei tipogrcrfi 

Scioperano i conservieri 
Netto successo alia Cirio 

La giornat.i nn/ ionale di 
lotta dei 70.000 operai occu-
pati negli stabil imenti di 
Lonserve vegetal i . per il rin-
novo del contratto nazionale. 
si e svolta ieri con eccezio-
nale compatte/za. 

Le |>ercentiiali di scioi>ero 
osci l lano attorn«i al lOOfr 
nel le fabbnche d\ Bologna. 
85-lOOre in quel le di Mo-
dona; sospensioni par7i.ili 
s<mo state effettuatc a Par
ma ove e stato raggiunto un 
accordo per i lavoratori fissi; 
a Ravenna ove lo sciopero. c 
stato deciso dai trc sindaca

li I'astensione avra luogo o g 
gi. A Salerno tremila opc-
raie hanno scioperato a Xo-
cera Inferiore tutte Ic fab
b n c h e sono rimaste ferme. 
I'no dei centri piu impor
tant! di questa azione c la 
provincia di Napoli ove han
no srioper.ito circa 11.000 
operai e opera ic 

Proprio a Napoli la lotta 
dei conservieri registra un 
r.etto ed importante succes
so in una del le fabbnche piu 
conosciute di ciuesto settore. 
ove ieri si c ugualmente scio-
perato: la Cirio. Qui, infat

ti. e stato raggiunto un ac
cordo aricndale che stabili-
sce i seguenti punti fonda-
mentali: I) aumento del 10 
;»cr cento; 2) passaggio in 
seconda categona del le ope
ra ie di ter/a. categona che 
viene soppressa; 31 mante-
nimento in servizio. ai fini 
del rapj>orto di lavoro. degli 
stagionali; 41 miglioramenti 
per gli impiegati; 5) acce-
lera7ione delle discussioni 
sin cottimi e le qualiflchc. 
L'accordo vale |>er gli sta
bilimenti di S. Giovanni,I 
Castellammare e Viglicna. I 

Mil.AND .' 
'n.> .-k-.>»p«To (i. t-f. u i»:n. 

«-ori--«,cii;:v. cun .n.iut dai - -
.•jn,!o. •• ft.ito pro.-lam.ito * 
M i.ino 1'«!!c «!egr'-tcr e pro-
viiK*'il- ii»- po'.iur.ifi •. (!••;;• 
CC.II. CISI. .- I"II. 

I In un »M:nuri:c t'.i CI<;J4 unto 
I: 'r>- r.ml n'.i* i!l'-rm.in,» i-Ii'-
'ia dec ts.one ** »=Ta!.T dcVrm.n.t-
jt'1 - d.il p^rdnr-ire dclia intrin-
•s Uon7T rrHronale ,T .̂)d«l.«5f̂ r̂<• 
'.•• ]v£ !*.m«- ;tt-j>.r.i/ nfi: I'l'mw-

|jiiu-fi(. <• •.<)>•:... .1-. ;i\i iri*on 
[>»*r .; rjitimn A^l I'nn'r il'o 

\ i l ivoro- . I.o .-«• i>p*-ro nr;i 
iff« ••!•! >',, MV.V t'-S'itn: .-,/ » n-

'.1.- SKf.ISA i - O . o r n o - i . SKSS 
l< ("••//.ff i df.lo Sport - ) . TK-
MI • • fn . 'a - ,. - S : * o n - i . 
SAMK i - Popolo - - Av:.nt. -. 
• t'orr.t>:i' I.o:nb irdv> -. -24 
Or« ->. 

I.*:i*.'.ii.iz on.- d«\ proar.onnia 
dr. sc.op<*r. — prco..<ino • tri* 
sind.-iciT. — inra jturxird.n'it'i 
niracccvaz ft.if dc'.r.'ccordo rt-
ziondi'.c. n*>i t«-rni.n. rU?.-i! dil-
lo orc.in.zz.'iz.on; n.iz.on.ili d. 
c.itosor.a Ni'l'e al!r«. iz cnd<-
m.!.'in<v. 1< '.o'.'.t cont nui-r.i *>•-
con.io . projjr •nun. conv.irditi 

Nei i-Dnuin.citn M rende no'.o. 
inoltro. che lc trt- soRroti-r.i-
dn s.nd.'tc.it. pro', .no.al. rittuc-
fnnno miziativc d: <ol.dar.»"..'i 
cconom.ca da parte dei lavora. 
tori non mtcrrssati a qursto 
sciopero. vrrso quclli delle 
izicndp citato. 

f/c.sidtnn:(i con cm la 
cuslittiZHnir d'nna giutitu 
di centro-sinistra u Manto
va c stata salntata dal Cor-
nere della Sera dovrebbc 
far rtfletlcrc tutti coluro i 
quali. all'ntterno dei par
titi del centro sinistra, ban. 
no conccpito e concepisco-
no questo inutamento poli
tico come diretto a favo-
nre un proaresso democra. 
tico del pacse. O che for-
.sc. dopo Valletta, dovre 
mo abituarci a riccrcarc an
che nelle file della fm/u-
film Crc\pi i muni tuteiari 
della dcmocrazia italiana'.' 

In rertta Ventltanza del 
C'orriere non ha iitcnfc a 
che rcderc cnl centro - si
nistra. Es*o esulta perche 
dopo 17 anni, i comunisti 
« sono stati cstromessi dal 
Comune di Mantova ». per-
che, m conseqitetiza di cio. 
st snno mdebohtc le posi
zioni di potere delta clas.se 
operaia e dei lavoratori e 
perche. finalmente. la D.C. 
i' nus-cita ad estendcrc le 
sue posizioni di porcrc an 
che in un commie // quale 
Ic era stato fmo ad oggi 
rirtato. Sta il fatto. peri), 
che tutto questo e avvenu 
to all'msegna c in nome 
del centro sinistra, « nello 
stesso sptnto e con la stes-
sa rolonta con cui opera 
il governo centrale • (cost 
si csprimono t rappresen-
tanti mantoiani della DC. 
del PSI c del PSD1) e i» 
seguito, si badt, non ad un 
mntamento dei rapporti di 
forza reali fra i partiti, e 
meno che mm ad un in 
dchoUmenlo del partito co 
munista. ma in seguito ad 
un pateracchto trasformi-
sta di cui e stato protago-
nista un consiglierc cletto 
nelle liste socialiste (ma 

non sociuli.stuj dul passa-
to oscnro. E' questo atloru 
« lo sptnto e la volontii » 
del centro-sinistra? Che fos
se lo « spirifo e la volontii » 
dei « dorotci » (e di Seel-
ba c di Andreotti) lo sa-
pevamo: ma che fosse « lo 
spirttv e la volontii » di al-
tri partecipt del centro -
sinistra c cosa nuora. 

Siamo qui di fronte ad 
un caso tipico in cm si re
de con c/iwire;;a coinc un 
certo moilo di concepire i 
rapportt del PSI. da un lato 
con i com mi i.tti. dall'altro 
con la Dcmocrazia cristta-
rid. porM dirt fro dirilto ad 
un raiforzamento delle po-
st;ioni di potere della DC 
z ad un mdebolimento delle 
posizioni di potere det la
voratori: che dovrebb'etse-
re d contrario di quello che 
anche la maggioranza au-
tonomista tiel PSI ha sem-
pre detto doverxi attendere 
dal centro-sinistra. 

La cosa e tanto ptu 
grave, m quanto, negli stes-
si giorni. la DC s'lmpadro-
nisce del Comune di San 
Severo in Puglia e mantie-
ne il Comune di Catania, 
grazie all'alleanza aperta 
con il Movimento sociale 
italiano: e a yapoli, non 
e un mistero, tresca aper-
tamente per dar vita ad 
una giunta appoggiata. dal. 
I'interna e dall'esterno, dai 
monarchic!. Cost nei Sord, 
m nome degli ideali del 
centro - sinistra, si spin-
iiono i socialisti ad una rot-
tnra grave, sul piano loca
le. con i comunisti; nei 
Me;rogiorno, conttnua lo 
fresco con i neo-fascisti e 
con i monarchici. E nei-
I'uno e nell'altro caso, i ta 
DC che ha buon gioco. 

http://Berl.no
file:///icnc
http://clas.se

