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JLJ ASSEMBLEA regionale siciliana ha eletto il 
nuovo governo regionale di centro-sihistra: il quartp 

. governo D'Angelo in venti mesi. Ad ottobre si com-
piranno due anni di vita di governi regional! di cen-

••! tro-sinistra a partecipazione socialista. Si tratta di 
un'esperienza prolungata che consente a tutti di dare 
un giudizio non affrettato e senza schemi precon-
cetti. Dal centro-sinistra la Regione siciliana non ha 
ricevuto nessun serio impulso rinnovatore. L'atmo-
sfera di provvisorieta, di crisi endemica delle stesse 
istituzioni autonomistiche, ha continuato a caratte-

. rizzare questa esperienza, non differenziandola dal- [ 
le precedenti « formule » attraverso le quali la D.C. \ 
ha mantenuto le leve di comando nell'Isola. Ognuno; 
ha fatto la sua esperienza. La sinistra socialista sici
liana che, con i suoi esponenti piu qualificati, aveva". 
assunto precise responsabilita di governo nell'otto-
bre scorso, oggi si e rifiutata di partecipare alia nuo- j 

. va giunta. Cio e particolarmente importante, se si; 
, t iene conto che la sinistra del gruppo parlamentare • 
socialista e rappresentata da 7 deputati su 11. Le-
stesse sinistre democristiane criticano il programma • 
del nuovo governo definendolo equivoco ed elusivo: \ 
dettagliato nelle cose secondarie e genericp e vuoto • 
nelle questioni di fondo. Ecco perche la destra neo- \ 
fascista strizza l'occhio e riversa i suoi voti su taluni \ 
assessori d.c. che garantiscono tutta la destra all'in-j 

. terno del nuovo governo. La nostra ferma opposi- J 
zione a questo governo non nasce, percio, da schemi \ 
pregiudiziali e astratti.' La D.C. ha violato sinora; 
tutti gli impegni di rinnovamento, non esitando, di . 
volta in volta, a creare una situazione di grave crisi.' 

J j j ; ;NOTA Timpostazione con cui la D.C. ha con-j 
. dotto la campagna elettorale in Sicilia: all'insegnaj 

del sanfedismo medioevale, dell'anticomunismo piu 
bestiale e della corruzione clientelare e mafiosa. 
Tutto cio con la copertura del governo di centro-
sinistra in carica. Ma il popolo siciliano il 9,giugno 
confermava e consolidava lo spostamento a sinistra 
indicate dal voto del 28 aprile. La D.C. nel nuovo 
parlamento siciliano ha visto ridursi i suoi niargini 
di manovra a destra. Ecco perche, fallita Topera-
zione Moro sul piano naziohale, il gruppo dirigente 

.d.c. l'ha rilanciata a livello regionale. Gli autono-
misti del PSI, assecondando la manovra dorotea, si 
sono assunti la grave responsabilita di ritardare 
quella chiarificazionepolitica indispensabile per por-

. tare avanti il piano di sviluppo economico, di rifor-
me social! e rinnovamento democratico di cui la Si-
cilia ha bisogno. E cio e tanto piu grave perche si 
verifica mentre e in corso una vivace iniziativa delle 

. sinistre cattoliche contro il gruppq di potere doroteo. 
L'errore gravissimo degli autonomisti oggi con-

siste nel volere salvare la formula di centro-sinistra 
accettando le condizioni dei dorotei che postulano 
l'unita di «tutta» la D.C. e l'isolamento del PCI, 
determinando pericoli c di gravi lacerazioni all'in-
t e m o dello stesso PSI. Ma l'esperienza dimostra che 
l'unita di tutte le correnti d.c. porta all'immobilismo 

< e alio svuotamento. dei programmi e quindi alia 
mortificazione dei fermenti rinnovatori che esistono 
nella base cattolica e nella sinistra d.c. L e poche 
cose positive che si sono fatte in Sicilia in questo 
lungo periodo, sono state realizzate con l'apporto de-
terminante del PCI e con la rottura della falsa unita 
della D.C. Ecco perche il nostro partito ha posto tre 
condizioni capaci di caratterizzare* una vera svolta 
politica in Sicilia: 1) una linea di sviluppo econo
mico antimonopolistico; 2) lotta ai gruppi di potere 
compenetrati con le cosche mafiose; 3) fine della 
discriminazione verso le forze disponibili per una 
politica di rinnovamento. Queste condizioni sono 

. state accolte dalla sinistra socialista (che nel C.R. 
rappresenta quasi il 50% delle forze del PSI in Si
cilia) e sono accolte da larghi settori di opinione 
pubblica democratica laica e cattolica. ; . • ; . : '; 

Ci, troviamo di fronte, invece, ad un accordo 
. programmatico dove la parola «monopol io» non e 
mai pronunziata, dove il piano di sviluppo econo
mico viene ridotto ad un obiettivo particolare di 
coordinamento di talune iniziative lasciando ai mo-
nopoli le scelte fondamental: della politica econo-
mica isolana. E cio mentre la societa finanziaria 

•«SOFIS» , ' controllata dalla Regione, si accinge a 
stipulare accordi che la subordinano ai grandi mo* 
nopoli (Montecatini, Edison e c c ) . Si decide, inoltre, 
di investire gran parte dei fondi regionali in infra-

• strutture autostradali e in attrezzature turistiche al 
- servizio dei monopoli e della grande speculazione. 

. Eppure ci sono grossi titoli nel programma: legge 
•; urbanistica, Ente di sviluppo in agricoltura. Ma se 
. si legge attentamente si scopre che la sostanza non 
e gran che. . • ' - A? . , V 

QUESTO ennesimo tentativo di eludere scelte 
di fondo ormai indifferibili, fa riscontro una ondata 
crescente di lotte unitarie nelle citta, nelle miniere 
e nelle campagne siciliane. I problemi dei trasporti, 
dei servizi, della casa, della nuova legge urbanistica 
per l'assetto delle grandi citta sono posti in termini 
chiarissimi dalle lotte di questi giorni. Una nuova 
politica mineraria che sottragga le ricchezze del sot-
tosuolo alia rapina del monopolio e ne faccia una 
componente decisiva del piano di sviluppo econo
mico regionale, e rivendicata dai minatori e da in-
tere popolazioni delle zone minerarie. Nelle cam
pagne si intensifica la lotta dei braccianti, mezzadri 
e coltivatori diretti che ripropongono i temi della 
riforma agraria e del rinnovamento deH'agricoltura. 

In questa situazione si costituisce il quarto go
verno di centro-sinistra che non ha risolto, nella sua 
impostazione, nessuna delle contraddizioni che sono 
state aH'origine delle precedenti crisi. Si tratta di 
un governo debole e precario che non resistera alio 
teontrb cori i problemi drammatici dell'odiema real-

II CG del PCI discute 
i problemi dell' unita 
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' 1'ottanta per cento del
le case h crollato;- In-
calcolabile il numero dei 
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Gli interventi dei 

compagni Scolio, 

Macoluso, Roman!, 

Secchia, Pistillo, 

Giuliano Pajetta, 

Spano, Giglia Te-

desco, Trentin, 0c-

chetto,lngrao,Fab-

brini e Vianello 

; II Cbmitato' centrale ha 
ascoltato giovedi sera la 
relazione del compagno 
Gian Carlo Pajetta sul*e-
condo punto: problemi del 
movimento comunista in-, 
ternazionale. Su questa si 
e svolta per tutta la gior-
nata di ieri il dibattito, 

. conclusosi in serata. ' .•-.». 
;lJ> Le • divergenze '• anche 
1 gravi — cosi Pajetta ha 
incominciato la ; sua rela
zione — che /si efahb ma- '• 
nifestate - alia • riunione' di 
Mosca degli 81 partiti co-

- munisti e operai con i rap*-! 
presentanti del Partito al-
banese del lavdrb e con -• 
quelli del Partito' comuni
sta cinese (divergenze del
le quali il partito e stato 
a suo tempo informato con 
la pubblicazione dei docu-
menti deirattivita della no
stra- delegazione alia Con-
ferenza) -sono andate ag-
gravandosi< I dibattiti che 
11 avevano avuto luogo so
no poi continuati e si sono 
manifestati, pabblicamente 
e in modo clamoroso (an* 
che contro la lettera e lo 
spirito degli accordi di M6~-
sca) e polemiche anche 
aspre si sono sviluppate. 
La lotta politica che ne e; 
derivata ha - dato~ luogo,' 
prima da parte dei dili
gent! albanesi sostenuti dal 
partito comunista cinese, e 
poi apertamente, da parte 
dei dirigenti di questo par
tito, a manifestazioni, per 
noi inammlssibili, di atti-
vita frazionistica in campo 
internazionale, di illecite 
ingerenze nella vita inter
na di altri partiti comuni
sti, di attacchi contro diri-
genti e partiti,- tra i quali 
il nostro partito. 

;v- Dopo aver notato che il 
recente incontfo di Mosca 

; tra . rappresentanti del 
PCUS e del PCC non si e 
concluso come avevamo 
sperato e non sembra aver , 
permesso alcun awicina-
mento e neppure accordi 
di massima sui modi per 
continuare il dibattito e 
sulla possibility di creare 
almeno le premesse di una 
sua conclusione positiva, 
Pajetta ha ' affermato .che 
tutto ci6 ha provocato nei 
comunisti e nei lavoratori 
italiani una profonda ama-
rezza e. insieme con un ap
passionato interesse, anche 
delle gravi preoccupazioni. 
Al tempo stesso si e mani-

(Segue * peg. 10). 
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II compito esseniiale e il disarmo - Ultimo colloquio con Harriman e Hailsham 

BELGRADO, 26 
v tin terremoto, di propor-
zioni catastrofiche ha distrut-
to quasi completamente Sko
pje, la storica capitate della 
Macedonia., : r. ,-.••* 

Da un primo, sommario bi-
lancio, 11 numero delle vit-
time si calcola in diecimila. 
L^ottanta per cento degli edl-
fici sono ras! al suolo e tut
ta la popolazione sopravvls-
suta aU'immane catastrofe e 
rimasta senza tetto. Un nu
mero ; incalcolabile di feriti 
glace sotto le macerie -•• 

La prima, terrificante scos-
sa, si e verificata all'alba, po-
co dopo le cinque e ha sor-
preso nel sonno la maggior 
parte dei cittadini. 
Reparti dell'esercito e della 
milizia popolare - jugosla-
va sono mobilitati - per 
convogliare i soccorsi nella 
capifale della Macedonia tra-
sformata in un caotico sce
nario di distruzione e di 
morte. Messaegi di solidarle-
ta e di cordoglio giungono 
al popolo jugoslavo da ogni 
parte del mondo. 

(A pag. 3 il servizio) 

Dalla nostra redazione 

\j->iy. ; ; l a Danimarca 
adenra • 

aljrqttato- • 
r^;~~, CfQPJENAGkEN,r 26. ' 
• H governo daoese si riunlra 

martedi per discutere 1'adesio-
ne della Danimarca al tratta-
to .per'11 bando nucleare. Sia 
il primo ministro Krag, sia il 
tninistro degli esteri Haekke-
rup, banno detto di voler agi-
re con la massima tempestivi-
ta per fare della' Danimarca 
uno dei primi stati firmatari 

MOSCA, 26. 
- II governo sovietico valu

ta il trattato sulla proibizio-
ne degli esperimenti nuclea-
ri come un atto di grande 
portata internazionale, .ma 
tiene ariche a-sottolineare 
che lo considera solo un pri
mo passo: non fine a se stes
so, dunque, ma, al contra-
rio, un buon avvio verso al
tri accordi dimaggiore : por
tata che, gradualmente, con-
solidino uno stato di disten-
sione internazionale, renda-
no possibile il disarmo ed 
eliminino quindi il pericolo 
di una guerra. Questa e, in I 
sintesi. - la opinipne oggi • 
espressa da Kruscibv, in una I •;'• v.r : -

intervista concessa alia Prav- I - ! 

da e alle Isvestia. L'intervi- . • < 
sta e stata tuttavia conside- | : • •:?<'-'o 
ra ta a t a l p u n t o d o c u m e n t o ?-i -., • i 
ufflciale del governo sovie- I " • • :''.(• 
tico che il ministero degli ' L- '• * '! :"'-
Esteri ha appositamente con- I 
vocato i giornalisti strahieri I 
oggi: pomeriggio per distri- • 
buire lofo il testo. M •-.-; - . ,' | 

Un. alto apprezzamento . „~»~...« .^ .» . . v «*fc. „w» 
dell'accordo raggiunto ieri e I ol trattato di moratoria a-
stato anche dato dai dirigen- tomica siglato giovedi a 
ti dei Paesi socialist!, che so- I Mosca _ dai rappresentanti 
no riuniti a Mosca da tre • 

II CC del PCI 
ai compagni 

•; jugoslavi 
: Ti' qomitato Centrale del 
PCI ha cost telegrafato al
ia Lega.del comunisti Ju
goslavi: -- -.:-

« Profondamente addolo-
• rat i - t ra glca calamita che 
ha gravemente colpito po-
poll Jugoslav! esprimiamovi 
nostra fraterna solidarieta. 
Prejhiamovi farvi interpe-
tri presso famiglie vittime 
cordo.gVo comunisti e lavo
ratori italiani »., 

MOSCA — L'abbraccio tra Krnsrfov e Harriman al Cremltee 
. ; - ; : - . - - : • , . . - - • » , ;

 r •,.''. (Telefoto ANSA-V*Unita>) 

Dai deputati della C6IL 

di agraria 
Enti regionali di sviloppo, passaggio della terra a chi 
la loTora, riforma dei patii agrari ia m vasto dtsegno 

ai naaovaaieato delle CMapagiie .-., 

conrocoffe 
It parti 

II nlaistro del Uv«r», sm. 
Delle Pave, ha eonvoeato le 
parti della •ertesna degli 
edili per lamdi La F1LLEA-
CGIL e gli altri sbidaeatt, 
aecogliendo llavtto, hasne 
deciso di sospendere gli seta-
perl regionali di loaedl e 
martedi restaado iateso eke 
rastoac sarm ripresa imsoe-
diataineate ciaalara 1'isxwatr* 

dia i fnrtti sperati. >. 

J compagni on.!i Novella,San~ 
ti, Foa e Lama hanno presen-
tato agli uffici delta Camera dei 
Deputati un progetto di legge 
che affronta i tre cardinl di un 
nuovo corso di politica agra
ria: 1) la creazione di enti di 
jpJIuppo in ogni regione; 2y 
misure di riforma agraria con 
programmi di esproprio; 3) nuo~ 
ve norme legislative sui patti 
agrari L'inaiattva della CGiL 
precede la presentazione, an-
nunclata dalt&n. Storti, di un 
progetto di legge dei depntot* 
sindacalisti della CISL che do-
orebbe affrontare una - taloga 
gamma di problemi. ' 

La battaglia dei - taroratori 
delta terra di tutte ie catego
ric e in particolare metzadri 
e colon!, flpra dunque il suo.na-
turale sbocco in un dibattito 
politico a livello nazionale con 
al centrot punto obblioato di 
passaggio per tutte le forze po* 
Utiche democratiche, Tesio**-

za di una moderna riforma 
agraria. Cio accresce I'impe-
gno sia dei gruppi parlamen-
tari che > delle organizzazioni 
sindacalU del partiti e delle 
masse contddine che vedono 
nella politica agraria uno dei 
punti essenz'tali su cui si sag-
gera la colonta, e capadta, di 
attuare una svolta a sinistra in 
tutto a Paese. 
. La relazione che accompagna 

11 progetto di legge sottoline* 
che esso e il frutto delVerpe-
rlenza realizzata dal sindacato 
in anni di aspre battaolie, da 
cui e sorto > il conoincimento 
che *un progresso economico.e 
sociale neJUe campagne e oggi 
possibile alta condizlone che si 
addivenga' a una riorganizza-
zione generate delVagrtcoltura 
che incesta le strutture fondia-
rie, contrattuali, cotturali e di 

(Segue in ultima pagmm) 

• I^Itelia 
e la tregua 

* Il Partito socialista ha 
chiesto, attraverso una in- i 
terrogazione presentata dal 
senatore Vittorelli, che il ' 
governo 'italiano aderisca 

giorni in conferenza. I l loro I 
convegno oggi si e concluso: I 
e stato accompagnato anche 

degli Stati Vniti, della U 
nione ' sovietica e . della > 
Gran Bretagna. Ottitna ini-

e siaio accompagnato ancne • zxativa. Per quel che ci ri-
da una riunione del Comita-' I ouarda, tuttavia, noi chie-
to politico cbnsultivo del , d w m o non sol° che lltalxa 

Trattato di Varsavia (i mi- I 
nistri della Difesa dei Paesi • 
interessati erano giunti ieri | 
sera nella capitale' sovie- . 
tica). .',:.:'-.':-;- :;•••; • v;;.':'---'•• I 

I 
mtraglio Ricketts? n Punto • 
afferma che «vi e in Italia I 
chi nUtre ambizioni ato» 
miche e subacquee ancora I 
piu accese di quelle dei te- ' 
deschi» e indica, ci pare I 
di comprendere, lo Stato I 
Maggiofe della Marina, che • 
avrebbe una particolare in- \ 
fluenza sul ministro della 
Difesa. Pud darsi. E tutta- I 
via, che significato ha la • 
dichiarazione rilasciata ieri 
dal portavoce del governo 
di Bonn, Von Hose, seem-

I 
do il. quale in occasione | 
della prossima visita a 

aderisca al trattato tripar
tita, ma che rinunci in mo
do aperto e definitivo a , r , „ 
contribute in qualsiasi for- . Bonn del Presidente della I 
ma alia organizzazione di ; Repubblica italiana si par-
una forza multilateral nu- lera probabilmente anche I 

Prima di separarsi, i diri-', I cleare della NATO. Ci sem- delta costituzione di una I 
nti socialist! hanno nscni. • bra, infatti, e non da ora, -' forza multilateral? { 

che Vadesione italiana ad ,' Non ' abbiamo - nessuna 
un tale progetto sia in con- ': difficolta ad ammettere che I 

„ .. . . traddizione stridente con i '; tale dichiarazione possa ' 
i. tssi nanno quindi I buoni propositi che di tan- rappresentare un tentativo I 
> una breve mozione ' to in tanto vengono men- del governo di Bonn dt ' 

conversazioni di • traddizione stridente con i 

genti socialisti hanno ascol 
tato un rapporto di Gromi- I 
ko • sulle «•««««««««-« *: " 
Mosca 
votato 
dove si dice che la confe
renza «approya j risultati 
di questo ; negoziato, che 
hanno: portato al trattato 
sulla proibizione degli espe
rimenti nucleari ^. - Il con-
seguimento di questo accor
do — sottolinea la risoluzio-
ne — e il risultato della coe-
rente politica estera di pace 
dell' Unione Sovietica e di 
tutti i Paesi socialisti. Esso 
e un successo della politica 
leninista di coesistenza pa-
cifica tra Stati a regime so
ciale diverso. La conferenza 
ritiene che questo trattato 
favorira Ia distensione inter-

Glus*pp* Boffa 

I zionati nelle • dichiarazioni 
di questo o quel ministro, 

I di questo o quel presidente 
del Consiglio. Non si pub 

Iaffermare di essere favore-
voli alia- distensione e ot 
tempo stesso aderire alia 

I forza multilaterale atomi-
ca e anzi sollecitare Vattua-
zione pratica del progetto, 

governo 
compromettere il governo • 
italiano. Ma perche una ta- | 
le spiegazione risulti con- . 
vincente occorrerebbe, co- | 
me minimo, che il governo 
italiano smentisse le affer- I 
mazioni del portavoce del ' 
governo di Bonn. Senza di I 
che, si dovrebbe arrivare I 
alia conclusione che lo Sta-I zione pratica del progetto, alia conclusione che lo Sta- • 

ne si pud sinceramente ap- to Maggiore della Marina | 

I ' " 
I 

(Segue in ultima pagina), 
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c II trattato e 

una vfttoria 

deirnmanita » 
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provare il trattato triparti 
to di Mosca e al tempo stes
so continuare a brigare per
che Vltalia si trovi tra i 
capofila della suddetta for-

I ta multilaterale. 
Se non altro, per le ra-

I gioni che espone U Punto, 
•quando scrive che non ri-

Isponde ;« a nessuna reale 
esigenza della politica e-

I stern italiana tornare a sol-
levare un argomento che i 
recenti avvenimenti inter-

I nazionalt hanno reso quan-
1 to meno poco attuale >. La 

i osservazione ci sembra pro 
fondamente giusta e perti-

Inente. Non i assolutamen-
te vero, infatti, che solle-

Icitare Vattuazione del pro
getto di forza multilaterale 
risponda a una « reale est-

Igenza della politica estera 
italiana >. E* vero invece il 

Icontrario. E e purtroppo 
nel •• senso contrario alle 

Ireati esigenze della politi
ca estera italiana che si 
stanno muovendo i gruppi 

I che dorhinano il partito di 
governo. Come si spiega, 

trova in Italia ascoltatori 
molto, ma molto piu in- I 
fluenti del ministro delta " 
Difesa. Ilche sarebbe, from- | 
camente, assai bizzarro e I 
stabilirebbe una curiosa I 
quanta assurda somiglien- i 
za tra il nostro paese e eer- \ 
te repubbliche dell'Ameri- . 
ca del Sud. Avendo, tutta- I 
via, i piedi ben piantati 
per terra, noi respingiamo I 
una tale interpretazione e ' 
continuiamo a pensare che | 
il gruppo dirigente demo- I 
cristiano sia tuttora orien- . 
tato verso la organizzazio- I 
ne di una forza multilate
rale atomica. Ed i precisa- I 
mente per questo che pur • 
salutando la opportuna ini- l 
liativa del Partito sociali- I 
sta, riteniamo che per • 
stroncare alia radice ogni \ 
ambizione • atomica, subaC' 
quea 6 di superficie, occor- I 
ra una chiara presa di po- * 
sizUme. contro il progetto I 
cut si e avuto il torto di I 
aderire e di cui si continua • 
a sollecitare Vattuazione | 
pratica. 
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