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autonomist] — «all'espe-
rienza internazionale del 
cumunismo >. In bocca ai 
dorotei questo signiflca sol-
tanto, come sopra abbiamo 
detto, una ' maschera per 
unscondere i loro propositi 
di conscrvazione, propositi 
che stnnno alia base del lo
ro anticomunismo. Ma che 
cosa puo significant quest/a 
stessa aftermaziorie in boc
ca a : militanti socialist], 
che pure affermarno esser-
ci fra noi identita di obiet-
tivi se • non il trincerarsi 
dietro delle posiziont .sco-
lastiche e * dogmatiche di 
comodo? In verita, il pro-
iblema ideologicp qui si 
connette strettamente al 
problema - politico, , : delle 
prospettive politiche, si 
connette all'idea; profori-
damente errata, e c h e sea-
turisce da un'analisi' sba-
gliata dei rapporti di.for-
za ' nel paese -e di una 
sfiducia nella •• capacita 
creativa delle • rriasse'' po-
polari, che l'unico « sboc-
co p o l i t i c o che; si -possa 
dare oggi alia spinta a si
nistra che si manifesta nel 
paese i- quello di-rica'gliar-
:>i senza indugio un postici-
no nella • maggioirahza go-
vernativa e parlamentare. 

Nella lotta rivoluziona-
ria, lo sappiamo/ l e i m p a -
zienze e le stanchezze pos-
sono portare sia a- posizio-
ni di estremismoinconclu-
dente, sia a posizioni' op-
portuniste. Noi rifiutiamo 
le une e le altre.' Cio, lo 
sappiamo, signiflca;. lavo-

• rare con tenacia. e con pa-
zienza, che costdrio fatica, 
ma signiflca anche lavorare 
per dare alia situazione lo 
unico sbocco politico cor-
rispondente alia prOspetti-
va d'una profonda trasfor-
mazione democratica e di 
un avvio al socialismb del-
la societa italiana — che e 

. la nostra " prospettiva e, 
noi riteniamo, sia Tunica 
prospettiva giusta per tut-
to -il movimento 0Pe raio 
italiano. >•> •*•••-. 

• Lavorare per' - questo 
sbocco politico positivo si
gniflca oggi, lo tfipetiamo, 
far leva sulla volonta di 
rinnovamento che . sorge 
dal Paese ^ per battere • il 
piano doro-moroteo" 'nei 
suoi '. aspetti : alternativi;. 

.quello di piegare- il PSI e 
gli altri partiti delta sini
stra • democratica 'a farsi 
strumento di una' graride 
operazione •• trasformistica, 
o quello di cerca're' in nuo-
ve elezioni la via ^e'rrinr 
viare ulteriormente. la' so-
luzione '' democratica dei 
problemi del paese e per 
tentare di imporre, da ri-
conquistate •' posizioni ' di 
forza, le proprie soluzioni. 

Lavorare per questo 
sbocco politico positivo si
gniflca riportare il dibatti-
to al suo punto di partema 
reale, • che e : quello dei 
problemi e delle esigenze 
del paese, e quello di fare 

. rapidamente scaturire (non 
dimentichiamo che ad ot-
tobre . si pongono • alcune 
scadenze politiche ' preci
se) dal movimento rivendi-
cativo, dalle agitazioni, da-
gli orientamenti dell'opi-
nione pubblica,. un pro-
gramma unitario sul qua
le costringere • la D.C. •• a 
confrontare le proprie po
sizioni - e a compiere • le 
proprie scelte, e un movi
mento d'azione unitario per 
questo programma che ta
li scelte abbia la forza di 
condizionare. Su - questo 
obiettivo deve concentrar-
si nelle prossime settimane 
1'attenzione e 1'attivita del 
partito. '.'•• > -v . '" \h-

Affermando di non vo-
lersi soffermare ad illu-
strare ancora una volta i 
punti, gia noti al partito, 
che a nostro avviso rappre-
sentano i cardini di un pro
gramma di rinnovamento, 
Alicata ha cosi proseguito: 

Sottolineiamo 1'urgenza 
di - allargare i- immediata-
mente nel paese il dibat-
tito sulle question! - della< 
posizione - internazionale-
deiritalia e della sua po-
litica estera. La < fedelta 
atlantica > di Moro e • di 
Leone si sta ogni giorno di 
piu rivelando • per quello 
che es«a veramente e e non 
puo non essere: vale a di
re la rinunzia a compiere, 
anche all'interno dello 
stesso Patto atlantico, scel

te che diano all'Italia un 
; ruolo stimolatore nel pro-. 
cesso / di • distensione, che 
facciano ' pesare l'autorita 
dell'Italia a favore • dei 
gruppi e dei paesi che si 

3 vogliono muovere alia ri-
cerca di soluzioni positive 
e per isolare 1 gruppi e i 
paesi oltranzisti. Al; con
tra rio, questa posizione 
porta l'ltalia ad appoggia-

,re di volta in volta anche 
;le iniziative "che da quest!' 
gruppi proyengono, finen-. 
do, per farla schierare sul-', 
le posizioni piu retrive. Ne i 
e un esempio la posizione • 
passive assuhta 'daH'Italla 
nei confronti del proble- : 
ma, sollevato non solo'dal-
TUnione Sovietica, ma an
che da esponenti del mon-
do atlantico, della firm a di 
un patto di non aggressio-
n e tra i paesi della NATO 
e i'paesi del Patto di Var-
savia; e ne e un esempio 
l'adesione dell'Italia alia 
richiesta di Bonn di pro-
cedere subito,' anche sen-
za l'lnghilterra e la Pran-
cia, alia < messa a • punto 
« tecnica » della forza ato-
mica multi lateral . N6. si 
puo tacere che la stessa 
posizione di - « fedelta al-
l'europeismo > hq portato 
l'ltalia non a prendere la 
iniziativa di rimettere: in 
discussione — dopo il fal-
limento delle trattative di 
Bruxelles con l'lnghilterra 
— le strutture e la dire-
zione politica del MEC, ma 
al contrario a favorire la 
firma di quella convenzio-
ne fra il MEC. e i paesi 
africani ch'era • uno ; degli 
obiettivi fondamentali e 
iirgenti dell'asse Parigi -
Bonn e che accentua tutti 
i caratteri piu negativi del 
MEC. Anche a questo pro-

r posito il silenzio, nelle trat
tative per il governo Moro 
e dinnanzi al governo Leo
ne, di uomini e gruppi cho 
pure s'erano pon piu tardi 
di alcuni mesi or sono .pro-
nunciati per un < cohgela-
mento > del Mercato coitlu-
ne come strumento di lot
ta contro' la posizione • di 
predominio in esso assun-

,to da Bonn e d a Parigi, d 
assai 'significativo e noh 
puo non essere deplorato. 

• L'iniziativa unitaria di 
lotta per la pace e la di
stensione va portata avan-

- ti cdn'sIancio'criBscente. La ' 
firma che si-s'pera' immi-
nente degli accordidi Mo-
sca sulla sospensione degli 
esperimenti « H », che noi 
salutiamo come Un grande 
successo della politica di 
pace dell'URSS, delle for-
•ze di pace di'tutto il mon-
do, deve essere considerate 
un punto di- partenza per 
far. fare'nuovi erapidi pas-
si in avanti al processo di 

- distensione e alia azione 
per il disarmo generale e 
controllato: e primo obiet
tivo puo i e ' deve : essere 
quello - d i : sollecitare - una 
iniziativa italiana per la 
creazione di una fascia di-
satomizzata nel cuore del-
l'Europa e per la disato-
mizzazione del Mediterra-
neo. Questo problema deve 
diventare uno . dei punti ! 

del dibattito tra i partiti 
per la formulazione di un 
programma di governo. • 
i : Alio stesso modo sottoli
neiamo l'importanza della 
campagna di massa inizia-
ta dalla FGCI per presen-
tare una proposta di • leg-
^e (- popolare sul ! disarmo '; 
della polizia in servizio di 
ordine pubblico. Nel <- no1 

stro programma per la de-
mocratizzazione dello Sta-
to, che ha il suo asse nel : 
la creazione •deH'Ente re-
gione, tale problema (co
me quello della riforma 
della legge di P.S.), deve . 
continuare ad occupare un 
posto primario.' Si L tratta 
d'una • richiesta' profonda-
mente sentita dai lavorato-
ri • e ; l da tutta 1'opinione 
pubblica • democratica. si • 
tratta d'una richiesfa su 
cui. tutte le organizzazioni 
sindacali si sono - phmun-
ciate favorevolmente e sul-

] le q'uali anche.il PSI (ben-
che non he abbia fatto og-
getto della trattativa del
la Camilluecia) ha ripre-
sentato o intende ripresen-
tare al Senato una propo
sta di legge. Ce insomma 
qui una vasta potenziale 
base "unitaria-che deve e 

' pud ; portare- - al; successo 
dell'iniziativa dei gioviani 

comunisti, ai quali tutte le 
: organizzazioni del - Partito' 
dejbbono > dare t: appo'ggio 

.pieno. • v .... v"-..' -•' •;•• : •; 
• Per alcuni dei 10 punti' 

che noi entmciammo subito 
dopo il 28 aprile come pun
ti , urgenti e irrinunciabili 
d'un programma di rinno-, 
vamento, il Partito e i no- 1 

stri gruppi parlamentari 
hanno portato avanti una 

• concrete elaborazione, che 
"costituisce oggi una bast? 
piu sdlida . per la 'nostra 
iniziativa. Alicata si 6 rl-
feritb, per esempio, al no- • 
stroiprogetto di legge per 
la riforma ospedaliera :e 
al nostro progetto dl leg-
^e- per. l'urbanistica, che 
saranno presentati • al piu i 
presto. Cosl come va sot-
tolineata l'importante de-
cisione cui e pervenitta'la 
C.G.I.L. con l'elabofaziorie, 
e la prossima presentazio-
he del progetto ' di legge 
per la riforma agraria ge
nerale. C'e qui un nnoYO 
punto di riferimento per la 
ripresa e l'allargamento 
del movimento delle Con
ference - agrarie comunali 
— esperienza originale di 
ricerca di forme d'organizr 
zazione dell'azione unita
ria che deve essere ptu che 
mai presente all'attenzione 
del Partito, specie nel mo- , 
mentd ip cui si sta svilup-
pando nelle campagne urt 
importante movimento ri-
vendicativo. ; :• ,. . . 

. Vasti, importanti e . ur
genti sono dunque i oom-
piti che stanno dinanzi al 
Partito — ha rilevato Ali
cata avviandosi ' alle con-
clusioni —. Di questo, del 
resto, fummo convinti fin 
dall'indomani del. 28 apri
le quando, non cer toa ca-
so, parlammo di accresciu-

; ta responsabilita del no.-
strq Partito. Dobbiamo di
re che, nel complesso. a 
differenza di quanto e ac-
cadu'to nel passato. i l 'Par-
:tito dopo le elezioni, non 
si e « seduto ». Ha Javora-
to e, in certi casi. ha ,iavo-
rato anche bene. Una testi; 
monianza di questo. e an; 
che 1'andamento della camr 
pagna della stampa. che 
certamente avrebbe potiir 
to darci .risultati ( ancora 
migliori.ma del quale non 
possiamo ; essere > insoddi-
efatti sia per * quanto < ri-
guarda la sottoscrizione, 
sja per quanto riguarda la 
difFusione del quotidiano 
(che <conserva la • tendenr 
za;a mantenere la sua dif-
fusione su limiti piu ele-
vati di quelli = precedenti 
le elezioni). sia per quanto 
riguarda 1'ampiezza del di
battito che attraverso i co- -
mizi e le assemblee dedi
cate alia stampa:- comuni-
sta siamo riusciti a svilup-

• pare ne l 'Paese anche in 
queste settimane di luglio. 

I tentativi compiuti negli 
ultimi giorni dalla stampa 
borghese - di presentare il,: 

nostro Partito come assil-
lato dal problema di indi-
viduare • e • di combattere 
nelle proprie file dei fan-
tomatici gruppi « cinesi », 
pur se rivelano la malinco-
nica sperariza che anche il 
nostro partito sia in crisi. 
e t'ravagliato da lotte inter
ne, come gli altri partiti, 
appaiono ai nostri occhi ri-
dicoli. / Questo •= problema 

• figura al -' secondo posto 
dell'ordin'e del giorno del 
C.C. Mi si consenta intan-
to solo di dire — ha ag-
giunto Alicata — che men-
tre. noi non saremmo dei 
miiitanti - proletari • consa-
pevoli se non awertissimo 
tutta •' la gravita della • si
tuazione - che ; i compagni 
cinesi, scatenando la loro 
azione di divisione del mo
vimento comunista e rivo-
luzionario -internazionale, 
hanno creato, tuttavia noi 
affrontiamo con grande s e -
renita il dibattito che bi-
sogna • aprire • e "*' portare 
avanti nel nostro Partito e 
nel movimento operaio ita
liano come nei partiti co-
munisti e nel movimento 
operaio di' tutto il mondo. 
Questa serenita ci deriva 
dal fatto che i problemi in 
discussione non sono per 
noi nuovi. Li abbiamo af-
frontati nel nostro X Con-
gresso e intorno alle ri-
sposte date dalle nostre 
tesi e - dal rapporto del 
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compagno Togliatti tutto il 
Partito s'6 ritrovato uhito,, 
anche perche quelle rispo-
ste non erano nutrite di 
spirito «scolastico» ma al 
contrario dalla volonta di 
non riflutare, nella misura 
delle nostre capacita, il no
stro ulteriore contributo ad 
affrontare, nello spirito del. 
marxismo-leninismo creati-
vo, e cioe senza alcun dog-
matismo e scolasticlsmo, i 
grand) temi della strategia 
rivoluzionaria nel mondo 
contempdraneo e, in parti- ! 
colare, nei paesi di capita- ; 
lismo avanzato, Percio il 
dibattito/su tali problemi 
non rinchiudera il Partito 
in se stesso. Sara anzi par
te i. integrante 'del- nostro? 
sforzo per portare avanti il 
dibattito .sulla. prospettiva 
socialista in un Paese come 
il nostro con tutta la clas-
se operaia e tutti i ldvora-
tori, con i ceti • intermedi 
c con gli intellettuali, fara 
parte integrante del nostro 
sforzo per sviluppare la no
stra iniziativa unitaria nei 
confronti; del PSI e delle 
altre ' forze della sinistra 
laica e cattolica —• inizia
tiva che resta il perno del
la nostra azione e che com-
porta pero, oggi, come ab
biamo visto, • l'esigenza di 
affrontare anche i proble
mi della prospettiva. V 
•'•.> Cio che ' irhporta e che 
questa' iniziativa unitaria 
non si fermi al puro dibat
tito e alia propaganda. Es-
sa comporta la capacita di 
sviluppare un'azione, e la 
capacita di scopriire le for
me concrete attraverso cui 
si possa costruire c conso-
lidare nel paese hon sol-
tanto una generica, anche 
se sincera e profonda, [vo
lonta di rinnovamento, ma' 
uno schieramento unitario, 
di :tipo nuov'o, per un pro
gramma di rinnovamento. \ 
1 • Percio guardiamo con in- ' 
teresse al travaglio ; che, 
nonostantte lihiiti e preoc-
cupanti incertez'ze, c'e oggi 
nelle file del PSI e della 
DC. Non c'e in questo ih-
teresse •:• nessun compiaci-
mento per le difficolta che! 
attraversa il PSI, C'e; solo '; 
la'speranza che da questo ; 

travaglio 'il PSI esca piu 
Unito su una linea politica 
che possa rafforzare tutta 
l'azione della classe ope1 

raia italiana, e il proposito 
di. contribui're alia realiz-

•. zazion'e' di questo ^obietti-; 
vo, com'enostrd dover'e di • 
miiitanti • proletari. Alio 
stesso modo nel nostro in-
teresse per il travaglio ,in-
terno della DC non c'6 pes-
Sun, compiacimento per 16' 
scatehamento all'interno di 
questo l partito' d'una riub-

iva accanita fase di lotta di 
frazioni. •' -*-'-" •-

C'e anche qui la speran-
za c h e l e sinistre democri-
stiane, sulla base delle ul-
time ••-•' a ma re : _: esperienze, \ 
possano fare "' coraggiosa-
mente dei passi avanti ver-1 
so la conquista d'una pro-
spetti v a autenticamente 
rinnovatrice. e i! proposito 
di favorire, per quanto ci 
puo - . riguardare, . questo 
processo. •'••• - *--:.-••'.: •' 
" In conclusione 'noi.'sen-

tiamo - che, - nonostante i . 
suoi aspetti . negativi \ e i 
pericoli che non manc'aho, 
la situazione e aperta, in 
movimento. • In • - essa noi 
dobbiamo saper gettare la 
forza e la capacita di ' la-
voror pratico del nostro 
Partito. '••'/• • • 
:. Rendiamo ' • consapevole 

tutto il Partito — ha con-
cluso Alicata — che i pros-
simi mesi possono essere 
decisivi per il v carattere 
che potra assumere lo svi-
luppo della lotta per la de-
mocrazia e il socialismo nel 
nostro Paese. 

Terminata la relazione, 
la seduta e stata tolta. La 
discussione avra inizio sta-
mane alle 8,30. 

Rastrellamento a fondo per la mafia 

latisu eria 
Appello della Federazione comunista:«Estirpare le radlcl economiche e sociali che alimenfano le cosche» 

Interrogati ieri 

Ascoltato anche il gen. Massaioli - Con-
vocati per oggi il comandante dei cara-
bihieri, prefefffi, questori e magistrati 

La Commissione parlamen
tare di inchiesta sulla mafia 
si e riunita ieri rnattina, dando 
inizio agli attesi colloqui con 
alcune persdrialith investite di 
particolari responsabilita v- nel 
governo e nella pubblica am-
ministrazione,; .Cosl. ieri rnat
tina a Palazzo Madama si sono 
susseguiti -il ministro dell'Iii-
terno. Rumor, il capo della 
polizta. Vicari,' il comandante 
generale della Guardia dl Fi-
nanza. generale Massaioli. Dp-
mani pomeriggio. dinanzi al-
i'« antimafla » comparirannp. il 
comandante generale dei cara-
binjeri. Di Lorenzo, i prefetti 
ed- f questori della Sicilia' bc-
cldentale, * il prfmo presidente 
e- il procuratore generale della 
Corte: di appello .di Palermo. 

. Questi colloqui, come e notp, 
eyano stati decisi , nei. giorni 
scdrsj dalla commissione, che 
si" ; e; riproposta di giungere, 
prima delle vacan'ze. ad ; un 
primo punto di apprbdo sulla 
situazione esistente oggi nelle 
province della Sicflia Occiden-
tale. e sulla base degli elementi 
raccolti proporre alcuni' prov-
vedimenti immediati. al gover
no e al Pari amen to. ; 

- L o scambio di idee fra la 
commissione e l'on. Rumor e 
durato piu di un'ora. II mini
stro delTInterno ha • lasciato 
Palazzo - Madama ^ alle 11.30. 
Un'ora e mezzo si e intratte-
nuto con i deputati e i senatori 
inquirenti anche il prefetto Vi
cari. che ha fatto un'ampia, 
dettagliata relazione sulla si
tuazione dell'ordine pubblico 
nelle province di Palermo. Tra-
pani, Agrigento e Caltanissetta. 
e. sui. risultati che la , polizia 
ritiene di avere conseguito con 
i "ras'trellamenti e le indagini 
condotti in queste settimane. H 
massimo riserbo vietie mante-
nuto sulle dichiarazioni del ca. 
po della polizia. come su quelle 
idel generale Massaioli. E' pro-
bpbile. che - quest'ultimo - sia 
statb ascoltato, non solo per 
una relazione - della Finanza 
sulle attivita mafiose (contrab-
bando di stupefacenti. di siga-
rette. ecc). ma anche per rac-
cogliere dalla viva voce • del 
generale le impressioni. od 
anche le ' ' esperienze -. dirette 
ra'ccolte dall'alto ufficiale in Si-
cilia, quando.- . fino • ad - epoca 
non molto lontana. era coman
dante della regione rmilitare. 

-Usqendo, alle 14 '• circa. • da 
Palazzo Madama, il presidente 
della commissione.. Pafundi. si 
e riflutato di rilasciare dichia
razioni. --•.'••'.---. 

Assurda estate: 

; terremoti ; 

e nubifragi 
'Terremoti e nubifragi con-

tinuano a distinguere questa 
assurda'estate. . . 

' Nel.-corso della notte in-
fatti quattro scosse di ter-
remoto,' la prima delle qua
li ; assai. violenta, sono state 
ayvertite ' ad Ascoli Piceno, 
suscitando apprensione nel
la popolazione. V 

. Nubifragi e temporali un 
po' dappertutto. A Novi Li-
gure un fulmine abbattutosi 
su un'aia ha ucciso il con-
tadino Ernesto Borghero, di 
55 anni. Pioggia torrenziale 
e fulmini su Foggia. Nume-
rose zone della citta sono ri-
maste allagate. Un. altro 
temporale si e abbattuto su 
Napoli. 
- In Sardegna continuano le 

ricerche del pastorello Leo-
poldo Sorgia, di nove anni, 
scomparso due giorni fa du
rante un fortunale. 

Una lettera; 

dell'aw. Lupis 
— _ : - • ' • - - * • . . - - • :•'•') ' '• 

In seguito alia notizia pub-
blicata sul nostro giornale a 
proposito di uno sciopero dei 
dipendenti dell'ENPAS. il pre
sidente dell'Ente. aw. Filippo 
Lupis. ci ha inviato una lettera 
per precisare che egli non ha 
«adottato alcuna misura stra-
ordinaria per decurtare lo sti-
pendio dell'importo delle gior-
nate di sciopero. attenendosi 
invece alle nonne di • legge *. 
L*aw. Lupis precisa poi - che 
e . *• completamente falsa e de-
stituita di ogni fondamento la 
notizia che per ope'rare decur-
tazioni si sia dovuto ricorrere 
a lavoro straordinario. onde 
llstituto non si e sobbarcato 
a nessuna spesa». 

Sicilia 

e 
gli assessor! r 
I contrasti fra i democristiani potrebbero provocare un rinvio 

Perplessitd nel PSI — Yasto movimento rivendicativo 
' - - - • - - . - ; • i . • - ..-• 
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Mancano pocbe ore alia riu-
nione dell'Assemblea — convo-
cata per le 11 di domattina per 
l'elezione degli assessori regio
nal! — e tutto lo schieramento 
del centro-sinistra. quello che 
esprime la maggioranza. e in 
ebollizione. "• All'interno •- della 
DC e del PSI le acque sono 
tutt'altro che tranquille. tanto 
Che non e da escludere che la 
seduta di domani alTultimo mo-
mento venga rinyiata per man-
canza di un accordo sui noml 
dei candidati al governo. Nel 
gruppo democristiano. irifatti, i 
contrasti tra fanfaniani e sinda, 
calisti, da - un lato, e dorotei 
daU'altro, esploso in seguito al. 
la firma dell'accordo con il PSI, 
PSDI e PRI (che un deputato 
della CISL. a nome di una mi. 
noranza .molto combattiva, ha 
deljnito ieri r generico ed equi-
voco», criticandolo da sinistra). 
Si sono acutizzati oggi .in occa-
3,ione della riunione per la 
spartizione dei sei assessorati 
a disposizione della DC (gli al
tri 4 andranno al PSI. mentre 
uno a testa spettera a repub-
blicani e socialdemocratici). • • 
; Si.no a tarda ora. nulla era 
statb ancora definito. Nel grup. 
po socialista all'imbarazzo de
gli autonomist! per Timmediato 
ccdimento della maggioranza di 

centro-sinistra — il presidente 
D'Angelo e stato eletto lunedl 
con soli .47 voti, mentre avreb
be dovuto ottenerne 53 — sono 
seguite serie perplessita e 
preoccupazioni che potrebbe
ro detenninare. secondo una 
voce che circola con sempre 
maggiore insistenza. la richie
sta al - segretario - regionale 
Lauricella (da • parte di qual-
cuno degli stessi autonomist!) 
di una revisione di quegli ac-
cordi - dallo stesso Lauricella 
sottoscritti con tanto ingiusti-
ficato entusiasmo proprio men
tre serrate critiche al dictat 
doroteo giungevano non sol-
tanto dal PCI e dalla sinistra 
socialista (che tya votato per 
il rigetto dell'accordo e non sa-
ra presente nel governo con i 
suoi esponenti). ma anche da 
parte della DC che non e sta-
volta, vedi caso. alia destra di 
D'Angelo. ' . . . ' . . -

Ma a confermale la precarie. 
ta della maggioranza e la debo-
lezza della sua base program-
matica, stanno anche la realta 
e la gravita dei problemi eco
nomic! sociali che i lavoratori 
Sicilian! hanno proprio in que
sto momento di fronte e per la 
soluzione dei quali si appresta-
no 8 batters! - vigorosamente 
nelle citta e nelle campagne. 
dato che le prospettive indi
cate dal centro-sinistra regio
nale sono gravemente elusive 

delle questioni di fondo.'Cosl, 
proprio mentre in assembles si 
tentera l'elezione del governo, 
Palermo sara domattina para-
lizzata da uno sciopero artico-
lato di numerose categorie di 
lavoratori che reclameranno la 
municipalizzazione. dei traspor. 
ti pubblici. ancora in mano agli 
speculatori privatt -•*•-•••-

Nel Trapanese, intanto, si 
sviiuppa un'importante lotta dei 
viticultori per la difesa del 
prodotto e migliori condizioni 
saJariali. Inoltre. in ~ tutti 
bacini minerari dell'isola. si in. 
tensifica la preparazione della 
grande giornata di lotte indet-
ta dalla CGIL per martedl 30 
e con la quale gli zoliatari si 
ciliani reclameranno concrete 
misure per la difesa e il poten-
ziamento dell'industria estratti-
va, che rischia di essere gra
vemente compromessa dalle 
trattative intercorse fra i do
rotei. per conto della regione 
(e specificatamente della So
cieta finanziaria regionale).. e 
la Montecatini che. in base pro. 
prio a - tali accord!, calerebbe 
nell'isola per accaparrarsi an
che questa risorsa. Contro tali 
accordi il PSI non e riuscito. 
nemmeno in queste ultime trat. 
tative. a impegnare la DC che 
anzi prosegue sottobanco le 
trattative con il monopolio. 

g. f. p. 
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'Con' il vagone-leito delle 
16,35 e partito per Roma il 
procuratore 'generale. presso 
la Corte di. appello di Pa
lermo, dr. Garojalo. '•. L'alto 
magistrate sara ripevuto do
mani a mezzogiorno-dal pre
sidente della Commissione 
parlamentare" di inchiesta 
stilla mafia, al qualjs conse-
gnera \ il rapporto che lo 
stesso sen. Pafundi -- aveva 
sollecitato nei giorni scorsi. 

Nel rapporto e confenuto un 
quadro. esaurtente della si
tuazione dell' ordine pub
blico nel distretto e in par-
ticolare ; nel capoluogo sici-
liano... \ , . •••<-,.• . 

Nel pomcriqgio di domani 
il dottor. Garofalo sard inter-
rogato. dalla - Commissione; 
dopo di lui .verranno ascol-
tati il comandante dell'Ar-
ma dei carabihieri, i prefetti 
e i questori delle' quattro 
province mafiose (Palermo, 
Trapani, Caltanissetta, Agri
gento) e il primo presidente 
della Corte di appello di Pa
lermo. E' probabile che, > in 
sede di Commissione, venga 
fatto .U punto sulle opera-
zioni di- polizia che conti
nuano senza soste, ma sen
za '• notevoli . successi, i dato 
che nelle reti incappano so-
prattutto personaggi di ter-
z ' ordine, • mentre tutti . i 
' boss »' continuano -a essere 
uccel di bosco. -

In queste ore, per esem
pio, e in corso uno dei piu 
colossdli rastrellatnenti • in-
irapresi finora. Pefsino eli-
c'otteri, oltre a centinaia di 
agenti e carabinier}', decine 
di"- autoblindo e cani. poli-
ziotto, sono impegnati a bat
tere la zona di' Bagheria, 
presso.Palermo, sii'un fronte 
di quattro chilbmetri e per 
una profondita di otto_ Sono 
investite died contrade. '•-'•' 

; Arresti alia spicciolata av-
vengono nelle citta. della pe 
nisola dove molii mafiosi — 
i pesct piccoli — hanno cer-
cato - scampo. A Napoli ad 
esempio, e stato arrestato il 
palermitano' Domenico Al-
fonsetti, <mollato> tempo fa 
dalla mafia siciliana che pu
re lo aveva sempre protetto 
per il passato. Polizia e ca-
rabinieri mostrano di > vo
ter • insistere. — evidente-
mente- sulla base di diret-
tiveromane— su.una strada 
cha, nel migliore dei casi, sj 
rivela soltanto un palliativo 
con pericolose. cdratteristiche 
di azione spesso indiscrimi-
nata; mentre 1'opinione pub
blica recldma.che si cominci 
ad andare a fondo nell'indt-
viduare i. legami • tra cosche 
mafiose e pubblico potere 
the sono gih state energica-
mente denunziate senza che 
nessuno degli interessati (la 
amministrazione comunale 
democrisiiana di •• Palermo, 
per esempio, o l'on. Covelli, 
o'.la cugina di Paolo Bonta, 
la dc on.le Margherita Bon-
tade) sia stato in grado di 
replicare. - . . - . ' ' . -̂ ' -• -• 

Appare percio tempestiva 
la decisione delle organizza
zioni democratiche di massa 
e dei partiti p'opolari di ini-
ziare immediatamente (e la 
Federazione comunista di 
Palermo lo ha gia fatto de-
nunciando, come e noto, una 
serie di clambrosi episodi di 
cqllusione DC-mafia nel 
corso . della ; conferenza-
stampa della scorsa setti-
mana) la preparazione di do-
cumentazioni circostanziate 
sulle pressioni mafiose nei 
piu diversi settoridella vita 
siciliana, . sottecitando Vinu 
zidtiva dal basso dei lavora
tori e dei miiitanti. Questo 
e, in sostanza. il testq del-
Vappello che il'Comitato re
gionale del PCI Tia-laudato 
oggi ai sidliani. plaudendo 
ail'inizid' dei lavori della 
Commissione, antimafia* cosi 
come da anni la ' cosdenza 
nazionale ehiedeva, cosi co
me da anni il nostro partito 
tenacemente reclamava alia 
testa di tutte IP lotte per la 
liberta e la dviltd della Si
cilia*. V. 

«Salut iamo'Ques to avve-
nimento — agijiunge Vap-
pello — con vigile fiducia. 
Le organizzazioni • sidliane 
del PCI non possono, infatti, 
non ritenerlo un contributo 
decisivo per il progresso del-
Visota net piu vasto quadro 
dell'iniziativa e dell'azione 
popolare e democratica per 
liberare ta Sicilia dalla arre-
tratezza e dalla corrtizione 
di talune sue strutture: • 

L'appello del PCI cosi pro-
segue: 

€ Sidliani. dobbiamo ogni 
sentird tutti, i singoli e le 
organizzazioni democratiche. 
protagonisti della lotta con
tro la mafia: tutte le forze 
oneste e sane dell'isola e in 

f iHmo luogo. come sempre. i 
ovoratori. Pitt che mai ne-

cessario e urpente e. infatti, 
i'impegno politico e morale 
di ogni sidliano; piu che mai 
indispensabilp ' e ' determi-
nante e I'unlta dl quanti ere-
dono chela strada gins la per 
eancellarc Vonta mafiosa sdm 

quella non solo di accertare 
e coipire senza pieta le im
mediate e dirette responsa
bilita del mafiosi, ma di la
vorare e lottare per estirpa-
re, dal profondo, le radicl 
sociali . ed economiche che 
hanno dato vita, e tuttora 
alimentano, il fenomeno. 

: « Nel corso di questi ulti
mi anni, siamo stati soli, as-
sieme ai compagni socialisti, 
a batterci contro la mafia: 
ne hanno fatto testimonianza, 
oltre tutto, con la loro mortc, 
decine e decine di nostri com
pagni contro i quali si e db-
battuta ' la ferocia cruenta 
delle cosche mafiose. 

c Oggi non siamo piu soli: 
un vasto movimento demo-
cratico nazionale si e andato 
sviluppando - ed ora impone 
soluzioni rapide e decisive. 

c Come sempre, I cbmuni-
sti intendono non far man-
care il loro contributo, ri-
confermUndo la inderogdbile 
necessitd di una azione unita
ria e ricordandd a tutti come, 
proprio dietro lo schermo 
della discriminazione e del-
Vanticomunismo sono cre-
sciute e si ' sono irrobu-
stite ' tutte quelle forze . po. 
litiche, economiche ' e ' so
ciali ' che hanno corrotto c 
deteriorato la vita dell I so
la, sono andate avanti e 
si sono imbaldanzite ' le va-
rie cosche mafiose, impa-
dronendosi dei gangli vitali 
dell' economia . isolana, ta-
glieggiando le nostre popo-
lazioni, in accordo con i bloc-
chi di potere' che hanno do
minate la regione, le ammi-
nistrazioni comunali, gli cn-
ti economici. • . 
•- ' Siano dunqiie dppiicate 
con rigore tutte le leggi del
lo Stato; ma non ci si fermi 
a questo. I poteri dello Stato 
devono essere messi al ser
vizio del popolo siciliano e di 
tutto il popolo italiano per 
operare modificazioni • pro-
fonde nelle strutture social 
ed economiche dell'isola e 
salvaguafdare cost gli inte-
ressi della collettivita e ga-
rantire • obiettive condizioni 
di civile progresso. '-' ' 

t Valga questo, oggi,. per 
le strutture dei mercati, del
ta attivitd. edilizia, dei con-
sorzi di bonifica, della distri-
buzione delle acque, del col-
locamento /delta mdno.d'ope-
ra, degli appalti e per tutti 

I; settori delVeconomia sici
liana che devono essere re-
stituiti alia dignitde alia le-
gittimitd ; sociale della loro 
funzione. • . : -

« Siciliani, ... sorga . nelle 
grandi citta come nelle cam. 
pagnc un . poderoso movi
mento di opinione e di lotta 
per coipire definitivamente 
la mafia. Si • sviluppi' ovun-
que questa spinta rinnova
trice e democratica, racco-
gliendo le forze migliori del 
popolo. Nelle citta e nelle 
campagne, nelle fabbriche e 
in tutti i luoghi di lavoro 
sorgano comitati c organi
sing nnitari capaci di racco-
gliere tutte le forze piu com-
battive e modeme della so
cieta siciliana. Portino avan
ti, tutte le forze democrati
che dell'isola, la lotta con
tro la mafia nel quadro del
la piu ampia iniziativa per 
un piano regionale > di svi-
luppo economico, sociale e 
democratico, '• strumento es-
senziale di garanzia per im~ 
pedire ogni risorgere del fe
nomeno mafioso ». 

L'appello del PCI cosi con
clude: ; 

€ Siciliani ! , V esperienza 
unitaria vittoriosa delle lot
te contadine contro il feudo 
e per la riforma agraria. ci 
insegna quale e la via giu
sta. - Percorriamo insieme, 
ancora una volta, la via del-
Uunita popolare, democrati
ca e autonomista, in un mo
mento in cui. ancora una vol
ta: cio e 'voluto da interessi 
fondamentali. della nostra 
regione. Nessuno manchi ai 
dpveri che, questo momento 
storico pef_'la vita della Si
cilia esige]:-. unita contro la 
mafia; unita per una nuova 
classe • dirigente dell'isola; 
unitd per un piano di svi-
luppo economico . e sodale 
della nostra regione. 

*Nel quadro di questa uni
td, U Partito comunista rin-
nova al popolo siciliano la 
garanzia del contributo. sen
za risparmio, delle proprie 
organizzazioni e di tutti t 
suoi miiitanti, a sostegno del 
lavori della • Commissione 
parlamentare di inchiesta, 
per la conquista di una piena 
e irreversible condizione ci
vile e di progresso della Si
cilia*. 

G Frasca Polara 

Un « carrozzone » clericale 

0NMI: tornare 
alia legalita 

Dichiarazioni dei compagni An-
giola Minella e Maccarrone 

In merito alia decisione del pesante tra la cbstbsita dell'ope-
Consiglio dei Ministri del 12 
luglio u. s. di concedere una 
erogazione straordinaria di 6 
miliardi all' ONMI. decisione 
che dovra essere sottoposta al 
voto ' del Parlamento. abbia
mo chtesto ai compagni sena
tori Angiola Minella. vicepre-
sidente della Commissione La
voro e Antonino Maccarrone. 
responsabile del gruppo comu
nista della Commissione Sani-
ta. 1'opinione del nostro gruppo. 
- La compagna Minella ci ha 
detto: - Siamo ancora una vol
ta ' di • fronte • al tentativo di 
aumentare — e cospicuamente 
—- il finanziaihento statale del-
I'ONMI. eludendo la questio-
ne di fondo: la natura. la fun-
zionalita e Ititilita di questo 
ente. uno dei gross! carrozzo-
ni .creati. dal regime fascista, 
che i governi democristiani si 
sono finora rifiutati di trasfor-
mare, perche. monopolizzafo 
dalla DC. e stato sempre piu 
largamente utilizzato c o m e 
strumento di soitogoverno p di 
potere non solo del partito. ma 
anche delle fazioni stesse del 
partito nella loro lotta interna 

«Da ogni parte viene sotto-
lineata la natura ele/antiaca. 
accentrata ' e burocratica del
l'Ente. la sua incapacity, innan. 
zitutto. di rispondere non solo 
quantitativamente. ma anche 
qualitativamente alle esigenze 
della rapida evoluzione sociale 
e. in particolare. ai problemi 
nuovi - creati dall" incremento 
dell'occupazione femminile e. in 
secondo luogo. di svolgere. at
tivita e compiti. che. costituzio-
nalmente. spettano agli enti lo
cal!. i quali gia ne esplicano 
una parte, contribuendo in lar-
ga misura. con interventi di 
ogni genere. all'attivita del-
TONMI stessa. dalla cui gest to
ne e - direzione - 6ono - tuttavia 
esclusi. . • 

- i i bilancio delTONMT si pre. 
senta. quindi. gravemente faili-
mentare da ogni punto d! vista: 
da quello amministrativo e con. 
tabile. come ha sottolineato la 
Corte dei Conti. esprimendo ri-
serve e osscrvazioni assai gra-
vi, a quello sociale-assistenzialp 
per la sproporzione sempre piu 

ra svolta e la-sua'esigua effi-
cacia sociale. Al personale non 
viene ; neppure •• garantito tin 
equo e sicuro trattamento giu-
ridico-economico ». : , 
"Per quanto riguarda la posi
zione dei comuhisti. il compa
gno Maccarrone ci ha detto: 

«,.Noi riteniamo che. in una 
tale situazione non possa essere 
cqscesso a!l*Ente alcun aumen-
tb ' di contribuzione non solo 
ofdinario, ma neppure straor
dinario al'di la di quanto am-
monti la somma corrispondente 
ai miglioramenti salariali • del 
personale effettivamente con-
cessi e cbiaramente conteggiati. 
Come gia abbiamo indicato in 
una interpellanza al Ministero 
della Saniti. di cui chiederemo 
la discussione all'immediata ria. 
pertura del Senato, e invece as. 
soiufamente necessario ed ur--
gente: 1) rislabilire subito la 
legalita nella gestione sostituen-
do i commissari con i diri«enti 
degli enti locali elettivi come 
vuole la legge: 2) affrdntare 
senz'altre dilazioni. U problema 
della riforma generale dell'as-
sistenza con l'unificazionc del-
l'assistenza tra Iegrttimi e ille-
gittim< e con il passaggio agli 
Enti locali dei. compiti. delle 
funzioni e dei niezzi attualmen-
te attribuiti all'ONMI. rinnovati 
ed adeguati alle necessity dello 
sviluppo della vita soc/ale. alle 
nuove. coniplesse. sempre piu 
acute esigenze 'delle • famiglie, 
delle madri lavoratrici. dei bim. 
bi italiani -. • - . .-" , 

Le preoccupazioni cbmuniste. 
peraltro. hanno trovato nuova 
conferma proprio ieri. alia Ca
mera. 11 presidente della Com
missione Sanita. De Maria, ha 
preso una iniziativa tendente 
esclusivamente a garantire mi
liardi all'ONMI. e non la tanto 
auspicata democratizzazionc e 
trasformazione dell'Ente L'ini
ziativa ha suscitato le vive pro. 
teste dei comunisti. non sola, 
ma anche dei socialist!, dei mo
narchic! e di alcun! democri
stiani; Tutti. compreso De,Ma-
ria. poi. si sono pronunciati 
contro il regime conrniltsarlale -
all'ONMI. 

Alpl̂ .-*:? .̂̂ '.'-.. 
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