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Mosca 

Da oggi il 
CCdelPCUS 
discute sulla 

Non e escluso che siano trattati an-

che temi dell'unita del movimento 

comunista internazionale 

Quasi 200 i morti negli scontri somalo-etiopici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

Domani si riunird a Mosca 
fl Comitate centrale del Par-
tito comunista. Un solo pun-
to i all'ordine del giorno: la 
agricoltura. Relatore sard il 
ministro Volovcenko; dopo 
di lux, esporranno i singoli 
piani di sviluppo agricolo i 
rappresentanti di tutte le 15 
repubbliche federate. Non e 
escluso che, sebbene non si 
trovino ufficialmente all'or
dine del giorno, anche altri 
problemi possano essere esa-
minati: si pensa, in partico-
lare, a quelli del movimento 
comunista internazionale. 

Contrariamente alia sessio-
ne del dicembre scorso, che 
•fu preceduta da una vasta 
campagna in tutto il paese, 
quella delta prossima setti-
mana e stata preparata piu 
i n sordino. Cid non vuol di
re che essa avra una impor-
tanza secondaria. L'agricoltu-
ra resta il primo problema 
dell'economia sovietica, an
che se oggi sembra conferma-
to che le massicce importa-
zioni di grano hanno consen-
tito di Jar fronte, pur con 
qualche limitazione nei con-
sumi al vuoto lasciato dal cat-
tivo raccolto dell'anno scorso. 
Tl ritardo agricolo e sempre 
il maggior freno per lo svi
luppo economico sovietico: 
esso ha rallentato negli ulti-
mi anni, anche i previsti pro-
gressi del livello di vita.. • • 

Due temi sono stati posti 
dalla stampa al centra della 
preparazione del nuovo Ple
num: il passaggio a una agri
coltura piu intensiva e la 
situazione dei colcos arre-
stati. L'« intensificazione » 
delle culture agricole — co
me qui viene chiamata Vope-
razione in programma — e 
ptd stata discussa e approva-
ta dal C.C. di dicembre. Es
sa e piu che mai necessaria 
oggi, in quanto le terre ver-
gini messe a cultura in orien-
te, hanno da tempo esaurito 
la loro funzione d'urto, poi-
che — minacciate, qua e la, 
dalla erosione del vento — 
esse non possono piit essere 
sfruttate al massimo come in 
passato, ma vanno trattate 
con piu oculatezza e coltiva 
te con maggiori mezzi. Bi-
sogna quindi chiedere di piu 
alle altre terre, cercando nel-
lo stesso tempo di ottenere 
raccolti piu stabili, meno sog-
getti at capricci del tempo. 
E' questa, appunto, l'« inten
sificazione ». 

Le decisioni di dicembre 
hanno fornito una delle pre-
messe indispensabili per il 
passaggio ad una cultura piu 
intensiva: i concimi chimici 
Ma V* intensificazione > — 
osserva oggi, alia vigilia del 
Plenum, Economiceskaia Ga-
zeta — e operazione com-
plessa, che richiede il con-
corso di fattori diversi; tec-
nici innanzitutto: irrigazio-
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ne, motorizzazione, alto livel
lo di conduzione dei campi 
Ma non solo tecnici: < Per 
quanto ben congegnate sia
no state, quelle misure tec-
niche — scrive lo stesso gior
nale — chi pot le applica 
sono gli uomini e se questi 
non sono materialmente in-
teressati at risultati del pro-
prio lavoro, non si pud nem-
meno parlare di ottenere dei 
successi nella produzione >. 
II problema $ quindi anche 
econojnico. 

II secondo tema — quello 
dei colcos deboli o arretrati 
— e un altro vecchio proble
ma delle campagne sovieti-
che. Quasi ovunque, accanto 
a imprese di avanguardia, ci 
sono quelle di cut piu spesso 
si parla, cioe esistono altre 
con una attivita molto piu ri-
dotta, con indici economici 
mediocri, dove bassa e la pro
duzione e bassa la remune-
razione del lavoro. Se que-
ste aziende si portassero al 
livello dei colcos migliori, 
gran parte dei problemi del-
I'agricoltura sovietica sareb-
bero risolti. II problema e 
quindi serio. Qui devono con-
centrarsi gli sforzi e I'atten-
zione di tutti. 

Anche questo, come tutti 
i problemi delV'agricoltura 
sovietica, ha pero le sue ori-
gini storiche, molte delle 
quali risalgono al modo stes
so come la coltivazione fu 
fatta nell'URSS sotto la di-
rezione di Stalin e al ruolo 
subordinato che questi af-
fido sempre alle campagne. 
Sono temi di cui gli storici 
sovietici negli ultimi tempi 
si sono occupati con una cer-
ta frequenza. Non e quindi 
improbabile che al Plenum; 
oggi che bisogna render con-
to al paese dello stato del-
Vagricoltura, dei suoi pro
blemi e delle sue prospetti-
ve, si torni ancora una volta 
sulla situazione che esisteva 
nelle campagne died anni fa, 
alia morte di Stalin, e su 
quanto si e fatto in questo 
decennio. Non tutti i difetti 
allora messi in luce e com-
battuti sono stati pot com-
pletamente sradicati; ne e un 
esempio I'insistenza con cui 
si parla nella stampa, di me-
todi di direzione che ancora 
tendono a dettare dall'alto, 
ai colcos, tutto quello che 
essi deoono fare. 

Se, oltre che di agricoltu 
ra, si parlerd anche dei pro
blemi del movimento comu
nista internazionale, lo sa-
premo probabilmente solo 
nel corso dei lavori. Questi 
temi non vengono mai an-
nunciati prima. 

Abbiamo gia segnalato co 
me nuovi accenni polemici 
nei confronti dei cinesi sia 
no apparsi di recente sulla 
stampa di Mosca. A Pechino, 
d'altra parte, non si e mai 
nemmeno voluto ammettere 
come nell'URSS la polemica 
fosse cessata, e si e continua 
ta la pubblicazione degli at 
tacchi contro il PCUS. 

Nel settore delicato dei 
rapporti con altri partiti co-
munisti, si e avuta in questi 
giorni, a Mosca, qualche al-
tra novitd. Ieri, Krusciov ha 
ricevuto il capo dei comuni 
sti brasiliani, Prestes: i due 
partiti si sono proclamati uni-
ti nella lotta contro il < la 
voro di frazione, scissionisti-
co » condotto nel movimento 
operaio internazionale (non 
si dice da parte di chi, ma 
tutti sanno a chi si allude: 
la formula sembra comun-
que indicare che e quello Va-
spetto delVattivitd cinese che 
oggi preoccupa di piu. In Bra-
sile, del resto, i cinesi han
no gia provocato una scis-
sione). 

Nella capitate sovietica si 
trova anche una delegazio-
ne del Partito del lavoro del 
Vietnam, guidata dal segre-
tario generate Le Duan. Si 
tratta di un partito che ha 
oggi posizioni molto vicine a 
quelle cinesi. A Mosca, la de-
legazione e stata accolta con 
inter esse. La stampa ha de
dicate alia visita piu atten 
zione di quanto non sia so~ 
lita accordare alle delegazio-
n i ' di partito che vengono 
nelVURSS. Anche gli ospiti 
vietnamiti sono stati da Kru
sciov. Stamattina la Pravda 
pubbltca una foto dove sono 
ritratti insieme ai dirigenti 
sovietici. II comunicato fina
le dice perb soltanto che en 
trambi i partiti sono « p e r 
Vunitd del movimento co
munista internazionale*. 

Gius4>pf» Boffa 

Stato d'emergenza 
da ieri in Somalia 

DALLA PRIMA PAGINA i ' 

Dopo le nozze (ad aprile?) 

Vivranno a Parigi 
Irene e il Borbone 

L'AIA, 9. 
I rone e Carlos ae ne an-

dranno a vivere a Par ig i , 
citta dove II principe e na-
to e cresciuto; la prlnclpetsa 
olandese — dopo II mat r i -
monio, previsto per aprile — 
prendera la cittadinanza f ran-
cese e quella spagnola, man-
tenendo altresi quella origi-
naria. Queste decisioni sono 
la diretta conseguenza di 
quanto * stato comunicato 
all 'alba — dopo un'intera 
notte di concitati colloqui — 
durante una conferenza stam
pa tenuta a palazzo Soesdyk 
dalla regina Giuliana, dal 
principe consorte Bernardo, 
dalla stessa Irene che era 
presente con il fidanzato don 
Carlos di • Borbone-Parma, 
dal primo ministro Mar i jnen. 

E ' stato quest'ultimo a leg-
gere il comunicato ufficiale, 
che sancisce la rinuncia di 
Irene ai diritt i di successio-
ne al trono, per la quale el-
la era seconda in linea diret
ta , dopo la sorella maggiore 
Beatrice. - V i informo che 
sua altezza reale la princi-
pessa Irene — ha detto Ma
ri jnen, sul cui volto si leg-
geva la stanchezza d'una not
te di intense discussioni, ma 
anche la soddisfazione d'una 
vittoria di principio — in-
tende annunciare ufficialmen-
te il suo fidanzamento con 
sua altezza reale il principe 
Carlos Hugo de Borbon. Sua 
maesta la regina e sua a l 
tezza reale il principe d'Olan-
da mi hanno informato che 
sono pienamente d'accordo 
con questa decisione. 

Sua altezza reale la prici-
pessa Irene, dopo il suo ma
trimonii), si stabilira all'este-
ro con suo marito. La prin-
cipessa ha fatto sapere al 
governo essere suo desiderio 
che nessun progetto di leg-
ge per I'approvazione del 
matrimonio sia sottopoato al 
parlamento. Sulla base del
le dette circostanze il go
verno ha deciso di non pro-
muovere la proposta di una 
legge siffatta - . 

I I matrimonio di ogni m e m -
b r 0 della casa reale d'Oran-
ge deve essere approvato — 
con apposita legge — dal 
par lamento: questo stabili
se e la massima Carta dello 
stato olandese. che fissa il 
principio secondo cui chi si 
sposasse senza tale appro-
vazione verrebbe considera-
to « come morto », e quindi 
perderebbe automaticamente 
qualsiasi diritto alia succes-
sione al trono. 

La rinuncia di Irene a r i -
chiedere I'autorizzazione e. 
in effetti, una rinuncia a 
qualsiasi pretesa successoria. 
El la sapeva ~ infatti che H 
parlamento J gliela avrebbe 
negata senz'altro, essendo il 
futuro marito cattolico e spa-
gnolo. Inoltre Car lo* e pre-
tendente al trono di Spagna, 
di un paese, cioe, che la dit-
tatura franchista ha ulterior-
mente allontanato dalle sim-
patie degli olandesi. Irene 
aveva peraltro creato gia 
non pochi problemi di ca-
rattere istituzionale con I'ab-
bandono del . principi calvi -
nisti e la sua conversione al 
cattolicesimo. 

NELLA TELE FOTO: Irene 
di Olanda con il fidanzato 
Carlos di Borbone salutati 
da una piccola folia di cit-
tadinL 

Comizio di Walderck-Rochet 

II PCF critica 

di Defferre 
Ribadifa la necessita di un'azione co

mmie e di un'intesa fra le forze demo-

crotiche per battere il gollismo 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 9. 

Defferre ha dato il via alia sua 
campagna elettorale da Bor
deaux. nel cuore dell'Aquitania, 
prendendo la parola in un co
mizio pubblico. in un dibattito 
ed infine in un aran banchetto. 
che ha raagruppato numerosissi-
mi commensali. Se il candidato 
alia presidenza ha sviiuppato te
mi ormai noti sull'Orizzonte 80, 
senza aggiunaere nessuna va-
riante al discorso pronunziato 
davanti al congresso della SFIO. 
sul piano propasandistico-spet-
tacolare. egli ha. invece molto 
incuriosito i bravi cittadini. es
sendo arrivato a Bordeaux ac-
compasnato da un drappello di 
- tecnocrati - e da qualche espo-
nente de: sindncati. della s»io-
ventu e della - sinistra euro-
pea -. Una rappresentanza. in
somnia. deU'cquipe delle tre
cento - teste d'uovo -. che lavo-
ra giorno e notte ad approntare 
le varie tappe di una campagna 
elettorale che si presenta tanto 
lunga quanto incerta perche. co
me e noto. nesMino sa se e quan-
do De Gaulle indtra le elezioni 
presidenziali. 

II PCF ha intanto preso posi-
zione contro questa candidatura 
e su tutto il dibattito politico 
che ne e scaturito nel corso di 
un ^rande comizio tenuto dal 
vice segretario Waldeck-Rochet 
a Cavaillon. - La nostra posi-
zione sulle elezioni presidenzia
li e chiara — ha affermato il 
vice-segretario del PCF —. II 
nostro partito ha detto chiara-

, mente che tutti i partiti demo-
cratiei debbono mettersi d'ac
cordo su un candidato delPUnio-
ne. ma il PCF non pu6 pensare 
di pronunciarsi per un candida
to non comunista senza un ac-
cordo preciso su un programma 
comune. Or a. fino a questo mo
menta non e'e un candidato 
deH'Unione ed e il suo program
ma personale e le sue rivendi-
cazioni che Gaston Defferre 
esprime in pubblico... Vi sono 
alcune sue dichiarazioni. iia 
soggiunto Waldeck-Rochet cho> 
chiamano inoltre a serie criti-
che. a cominciare dalla sua de
cisione di riprendere. per pro-
prio conto. la costituzione golli-
sta del 1958. Mentre De Gaulle 
ci aveva invitato a sognare la 
Francis a 100 milioni di abitan-

ti — il che ci porta all'anno 
2050 — Defferre. piu modesto. 
ci spiega che occorre situarsi in 
funzione dell'anno 1980. vale a 
dire dell'Ori'zonte SO. Benissi-
mo! Ma noi siamo di nuovo di 
fronte a promesse a Iungo ter-
mine. mentre urgono problemi 
attuali e concreti' -. 

Waldeck-Rochet ha quindi at-
taccato vivamente la sostanza 
stessa del programma di Def
ferre, affermando: - Gaston 
Defferre ha detto che la nazio-
nalizzazione e una vecchia for
mula che non e piu adottata 
nel roondo moderno e che bi
sogna soltanto evocarla a tito-
lo di minaccia per incitare i 
monopoli alia saggezza. Ma. ri-
nunciare alia nazionalizzazione 
dei grandi monopoli capitalisti 
che dominano lo Stato stesso — 
quando questa riforma essen-
ziale figura tanto nel program
ma del partito socialista che 
in quello del partito comunista 
— non \uol forse dire sempli-
cemente che ci si rassegna fin 
da ora al mantenimento del do-
minio senza limiti dei grande 
capitate, vale a dire che si 
rinuncia praticamente a una 
vera democrazia? ._Tutto cid 
mostra la necessita di prosegui-
re gli sforzi per sviluppare la 
azione comune nel paese fra la-
voratori comunisti e socialist 
e per airivare a una mtesa fra 
tutti i partiti e le organizzazio-
ni democratiche attorno a un 
programma comune. Tanto piu 
che l'idea dcMTnione su un 
programma comune fa ogni 
giorno progressi e finira per 
imporsi -. 

II discorso di Waldeck-Rochet. 
pur nproponendo il tema di 
fondo che il PCF ha messo sul 
tappeto negli ultimi mesi. vale 
a dire l'unita delle forze demo
cratiche basata su un proogram
ma comune. va tuttavia piu lon-
tano nella analisi. Infatti. que
sta volta. la critica del PCF si 
appunta sul contenuto del pro
gramma presentato da Defferre 
al Congresso della SFIO. e met-
te in luce non soltanto le debo-
lezze intrinseche, ma il cedi 
mento che viene operato di 
fronte al potere dei grandi 
gruppi capitalistic! che domina
no la Francia. 

ITI. «•• m. 

Reciproche accuse fra 
Addis Abeba e Mogadi
scio U Thant chiede 
la cessazione immedia-

ta delle ostilita 

MOGADISCIO, 9 
Lo « stato di urgenza a tempo 

indeterminato» e stato decre-
tato stanotte su tutto il territo-
rio della Repubblica somala. 
La decisione e stata presa dal 
presidente Abdallah Osnian, 
dopo una riunione di gabinetto 
durante la quale sono stati di-
scussi i problemi sollevati dai 
recenti scontri alia frontiera 
somalo-etiopica del nord-est, 
durante i quali si sarebbero 
avuti circa 200 morti 

L'annuncio sullo stato d'ur-
genza — che viene proclamato 
per la prima volta nel territo-
rio della Repubblica somala — 
precisa che esso e stato deciso 
come « misura necessaria e ur-
gente di auto-difesa seguito ad 
una serie di provocazioni e 
aggressionl compiute dall'Etio-
pia «. II comunicato afferma an
che che la «situazione e estre-
mamente grave». in quanto 
•« imponenti e continui raggrup-
pamenti di truppe etiopiche sul 
piede di guerra. vengono schie-
rati iungo tutte le frontiere 
fra la Somalia e l'Etiopia -, e 
eonclude con un appello a *« di-
fendere la patria, ad assicurare 
l'integritk del territorio e a sal-
vaguardare la liberta del paese*. 

Le accuse che la Somalia ri-
volge all'Etiopia sono state re-
spinte dal governo di Addis 
Abeba. che addossa al contra-
rio ogni colpa sul governo di 
Mogadiscio e ha chiesto una 
riunione straordinaria del con-
siglio dei ministri dell'OUA (or-
ganizzazione per l'unita afri-
cana). 

II segretario dell'ONU U 
Thant ha chiesto con due tele-
grammi ai due governi afri-
cani •< l'immediata cessazione 
delle ostilita». II delegato so-
malo all'ONU ha detto, dal can
to suo. che chiedera domani 
la convocazione urgente del 
Consiglio di sicurezza. 

Altre accuse alia Somalia so
no state nel frattempo rivolte 
dal governo di Nairobi. II porta-
voce del gabinetto del Kenia ha 
affermato che gruppi di somali 
armati hanno attaccato due gior
ni fa il villaggio di Kiunga 
nella zona del Norhern Di
strict. I somali — ha aggiunto 
il portavoce — * hanno attacca
to edifici governativi e si sono 
impadroniti di 95 capi di bestia-
me. Essi hanno poi ucciso un 
agente di polizia e preso come 
ostaggi due persone residenti 
nel villaggio. 

Anche la situazione ai confi-
ni somalo-keniani si e fatta 
dunque gravissima nelle ulti-
me ore. Come si sa. il governo 
di Mogadiscio reclama la riu
nione in un'unica nazione di 
tutte le terre abitate da somali: 
oltre ai territori della ex So
malia italiana e della ex So
malia inglese (gia costituenti 
la Repubblica di Somalia at-
tuale). sono considerate terre 
somale: la Somalia ancora sog-
getta alia Francia. parte del-
l'Ogaden etiopico e il Distret-
to settentrionale di frontiera 
del Kenia. Finora ogni tentati-
vo pacifico di risolvere i con-
trasti che oppongono Mogadi
scio a Nairobi e ad Addis Abe
ba e fallito: ed e difficile iddi-
tificare da quale parte penda 
in misura maggiore la respon-
sabilita 

E* augurabile che l'OUA fOr-
ganizzazione dell'unita africa-
na). creata nel maggio dell'an
no scorso al termine della con
ferenza africana al vertice ad 
Addis Abeba. prenda nelle sue 
mani i vari contrasti di frontie
ra che qua e la insorgono nel 
continentc (bisogna anche te-
nere presente che le attuali 
frontiere furono fissate. spesso 
con criteri ascolutnmente arbi
trary dagli imperialism e sap-
pia comnorli pacificamente. 

La trattativa pacifica sulle 
frontiere (come ha suggerito 
ad esempio Krusciov nel suo fa-
moso messageio di Capodanno^ 
e indispensabile perche ogni 
azione diretta ner correggere 
gli attuali confini pub aprire 
la itrada — in Africa piu che 
altrove — ad una serie infinitn 
di focolai di Buerra. tanti sono 
i oor.tra<=ti territoriali in un 
Continente che e «=tato domi-
nato fino a ieri dallo straniero 

. Due soldati 
amerkani uccisi 

o Saigon 
SAIGON. 9. 

Due soldati americani sono 
morti e altri 23. militari e civi-
li. sono rimasti feriti in seguito 
all'esplosione di due bombe po-
ste sotto le gradinate di un 
campo sportivo dove era in cor
so una partita di baseball tra 
due squadre delle truppe sta-
tunitensi. Si tratta del secondo 
attentato dinamitardo negli ul
timi tre giorni a Saigon: vener-
dl scorso una bomba esplosa in 
un bar ha ucciso 5 vietname-
si e ferito varie persone, tra 
cui 5 militari americani. 

Mocmillan lascio 
la vita politico 

LONDRA. 9. 
L'ex primo ministro inglese 

Harold Macmillan. il quale com-
pie settanta anni il 10 febbraio, 
ha reso noto che non si ri pre
senters candidato alle prossime 
elezioni generali. Ha annuncia-
to il suo'ritiro dalla vita politi-
ca con una lettera alia sezione 
del partito conservatore di 
Bromley che da 17 anni rap-
presentava ai ComunL 

Critiche 
Cipro e del riconoscimento 
della Cina. 

In materia economica Vec-
chietti ha sottolineato che le 
grandi lotte sindacali del mo-
mento (tessili, chimici, metal-
lurgici, lavoratori agricoli, sta-
tali) < aprono un conflitto 
drammatico tra le classi lavo-
ratrici e le misure congiuntu-
rali decise dal governo che 
servono solo a far pagare il 
prezzo della pesante situazione 
economica alle classi lavora-
trici ». 

Vecchietti ha concluso affer
mando che occorre ora una 
azione unitaria nel paese e in 
Parlamento « per imporre una 
politica di pace e di democra
zia economica senza la quale 
il centro-sinistra crollera sotto 
il peso delle sue contraddizio-
ni, rafforzando le illusion! e le 
tentazioni del gollismo italiano 
oggi impersonate dalla tenden 
za autoritaria della destra dc 
e dai liberali spalleggiati dalla 
destra estrema ». 

LOMBARDI I n u n editoriale -
il primo che scrive come diret
tore — pubblicato suU'Avanti/, 
Riccardo Lombardi si occupa 
del PSIUP. I toni deU'articolo 
sono moderati anche se non 
mancano affermazioni e giudi 
zi aspri, gia usati dalla de
stra socialista: sottovalutando 
il successo iniziale del nuovo 
partito, egli afferma che esso 
potrebbe trovare uno spazio 
politico solo < alia sinistra del 
PCI » o accettando di divert-
tarne un doppione ». Lo stesso 
Lombardi pero conclude con 
una dichiarazione che dimo-
stra l'esistenza di serie preoc-
cupazioni anche in seno alia 
maggioranza socialista circa la 
collocazione del PS1 nello 
schicramento politico italiano. 
Dice Lombardi: «II PSIUP in 
concreto altro spazio non po
trebbe trovare se non quello 
che il PSI potrebbe rendere 
disponibile ove esaurisse nel-
I'opera di governo tutto il suo 
potenziale di lotta... solo per-
cio da una improbabile dege-
nerazione del PSI altri puo 
attendere per se spazio e ra-
gione di vita ». E* evidente la 
intenzione di premere, con 
queste parole, sui dirigenti di 
destra del PSI perche evitino 
ulteriori scivolamenti a destra, 
evidentemente temuti. C*e co-
munque da domandarsi per
che mai nelPultimo CC il 
gruppo lombardiano abbia pre-
ferito tacere, lasciando alia 
destra campo libero e facendo 
apparire isolata la nuova sini
stra del PSI. 

Accent! a favore di una au-
tonomia del partito dall'azione 
di governo, va aggiunto, ci 
sono stati anche nel gia citato 
discorso di Sullo, per quanto 
riguarda la DC. 

LA MALFA p a r lando a Raven-
na La Malfa ha sviiuppato una 
ampia requisitoria contro le 
destre, soprattutto la destra 
dc, in tema di concezione eu-
ropeistica. Egli ha insistito nel 
difendere la visione di una 
Europa allargata all'Inghilter-
ra, immune da suggestioni gol-
liste e legata strettamente agli 
USA. In tal senso ha accusato 
Scelba di schierarsi, con il 
suo filo-gollismo, su posizioni 
« anti-atlantiche ». 

Scuola 
sta piii nell 'accugliere o nel 
respingere uno sv i luppo pro-
grammato della istruzione 
| J t l U I J l i L c l . I l *• n U U U * p i l l l -

ctpale da sciogliere e quel lo 
della correlazione tra le 
«cplfe sul piano degli indi-
rizzi ideali. dei contenuti 
educativi , dei fini sociali e le 
scelte sul piano dell 'espan-
s ione e dell 'organizzazionr 
scolastica. 

II momento tecnico-statj-
stico della programmazione, 
msomma. non coincide, di pei 
se. con la riforma. 

La nostra critica al le con 
clusioni del la Commissione 
(che si col legano sostanzial-
m e n t e a q u e l l e del la 
la SVIMEZ o del < rapporto 
Saraceno ») nascono appunto 
da qui. dalla consapevolezza 
che non si puo ridurre la ri
forma a una « proposta e c o 
nomica », subordinando la 
scuola al le e s tgen /e e a l le ri-
chieste deU'attuale apparato 
produttivo. Questa criti
ca — ha sottol ineato Nat-
ta — non e. del resto, sol tanto 
nostra: non e certo senza :>:-
gnificato che la nuova d ire 
zione unitaria d e l l T N U K I . 
Torganismo nazionale rap-
presentat ivo degli studenti 
universitari italiani. di cui 
fanno parte i giovani catto-
lici. si sia costituita nel
la convergenza di forze 
ideologicamente e pol i t ica-
mente diverse su questa v a -
httazione e su questa « c o n -
testazione > del le tendenze 
che hanno prevalso anche in 
seno alia Commissione. 

Natta ha quindi proposto 
a.1 Convegno alcunj fonda-
mentali temi di discussione. 
Quale deve essere. oggi . la 
nostra piattaforma ideale e 
politica di riforma? S e la 
crisi attuale non e una < cri-
si di crescenza ». ma e una 
crisi determinata dalla pro-
fonda contraddizione fra il 
carattere di c e l i te > de l le 
strutture scolastiche, le e s i -
genze poste ogget t ivamente 
dalle trasformazioni e c o n o -
mico-social i . produtt ive e 
tecnologiche da un lato. d'al-
tro lato dalla spinta di m a s -
<:a verso l' istruzione e l'aitfo-
nomia culturale. e ev idente 
che il problema non si pre 
senta so lo in termini quanti-
tativi, ma investe diret ta-
mente i confenuti de l l ' inse-
gnamento. La riforma d e v e 
dar vita a una scuola d a v -
vero nuova, autonoma, uni

taria, • s trumento essenziale 
«lella formazione democrati-
ca dei futuri cittadini. ~ 
i Tre questioni occorre esa 
minare — ha proseguito Nat 
ta — con particolare impe-
gno: il rapporto fra cultura 
e professione; il rapporto fra 
scuola pubblica e scuola pri-
vata; il significato e ji con
tenuti del la programma
zione. 

Oggi, fra educaz.ione. fra 
formazione culturale genera-
le e < special i /zazione ». es i -
ste una grave frattura. Si 
tende a un inserimento pas-
sivo del lavoratore nel niec-
canishio produttivo. Si deter-
in ina. cosi, un'estraniazione 
dell'uoino dalla societa. Cio 
e particolarmente ev idente 
nella «riforma> effettuata 
nella Scuola media di I gra-
do (e dove noi contest iamo 
con forza le soluzioni in atto, 
richiamandoci alle l inee es-
senziali del progetto Donini-
Luporini) e in tutto il setto
re dell'istruzione professio-
nale, m a si verifica a tutti 
i l ivell i , fino a irUnivers i ta . 
Non e un caso, del re
sto, se il vecchio nu-
cleo idealistico, c gentil ia-
no », che accentua la separa-
zione fra l a cultura e la vita, 
e l 'evasione nella trascenden-
za propria dei cattolici, con-
tinuano ad influenzare pro-
fondamente tutta la ispira-
zione della nostra scuola, de-
terminando un complesso in-
treccio fra il vecchio e il 
« n u o v o >. E" sulla linea 
judicata da Gramsci cite 
noi, i n v e c e , individuia-
mo un nitot'o assc educa-
tivo fondato sulla compren-
sione razionale del mondo fi-
sico e storico-sociale , sul 
senso della « storicita > del 
reale. Qui e la base uni
taria del nuovo moder
no ' umanes imo che noi 
proponiamo, come alter-
nativa al tipo di espansione e 
di sv i luppo meramente quan-
titativo, « tecnicistico >. che 
non vuole modificare gli at
tuali. inadeguati contenuti 
ideali. culturali, pedagogico-
didattici. 

Scuola pubblica e scuola 
privata: ecco un altro pro
blema deciaivo. L'esigenza 
della pttbbltcifd si pone con 
forza. con chiarezza. II c p lu-
ralismo > non e la via per 
la democratizzazione della 
scuola; non passa di qui la 
lotta contro le cristal l izzazio-
ni autoritarie e burocratiche. 
per l 'autogoverno e la liber
ta di insegnamento. Noi. 
certo, non vog l iamo una 
scuola di Stato « ideologlca >, 
dogmatica, ma ci battianso 
per la circolazione. per -1 
confronto aperto e l ibero de l 
le idee. E proprio avendo 
sempre presente la prospet-
tiva di una trasformazione 
democratica e socialista della 
societa italiana r i teniamo che 
il «p lura l i smo > (con !a 
scuola confess ionale e priva
ta finanziata dal lo Stato , per 
altro!) sia la strada pegg io -
re. Non abbiamo bisogno di 
c steccati », -ma di una for
mazione democratica. consa-
pevole di tutti i cittadini. 

Oecurre, infine. che s iano 
colmatt i < vuoti ^ tradizio-
nali del le strutture scolast i 
che. La drammatica esper ien-
z a attuale ci dice che quest! 
vuoti non possiamo colmarlt 
senza una decisa inversione 
degli invest imenti pubblici . 
senza una scclta politica 
anttmonopolistica capace dl 
contestare l'attuale s istema 
economico. La programmn-
/ ione scolastica, dunque. «le-
ve essere un momento e s s e n 
ziale della programmazione 
democratica nazionale. 

La saldatura dei m o v l m e n -
ti rivendicativi con la pro-
spett iva di una riforma or-
ganica e democratica. fonda-
ta sul carattere autonomo 
della scuola e sulla unitarie-
td della cultura. e oggi — 
ha concluso il relatore 
— una fondamentale esi-
genza. la^ condizione. an
che. per stfmolare il proces^o 
di rif lessione critica fra i s o 
cialist!*. fra i cattolici d e -
mocrattci. 

Dopo la relazione genera!e 
sono state svo l te le corefa-
liont" dei compagnl bergio 
Garavini. segretario della 
C d.L. di Torino, sui proble 
mi dell ' istruztone profess lo-
nale. Gianfranco Ferrettt. 
sui problemi delKUniversl 'a. 
prof. Francesco Zappa, - e -
sponsabile del la Commiss io 
ne scuola. sulla condiz ione 
degli insegnanti . Di ess!, co
m e della comunicazione del 
compagno Bianchi Bandinel l i 
e dei primi inter\-enti. da-
remo il resoconto domani . 

Torretta 
tale > (controllata inizial-
mente dai fratelli La Bar-
bera. e in un secondo tempo 
da Torretta) e di < Palermo 
orientate» (controllata dal 
gruppo Greco, con Vappog. 
gio di buona parte delle 
cosche dell'entroterra, com-
presa quella di Luciano 
Liggio, a Corleone). 

Quando i La Barbera fu
rono dai Greco praticamente 
anmentati (Salvatore, scom-
parso un anno fa, e stato 
certamente ucciso; mentre 
Angelo e stato arrestato nel 
maggio del '63, dopo Vaggres-
sione subita a Mtlano), Tor
retta — fidando ^ nella sua 
lunga esperienza di mafioso, 
fattosi le ossa prima con la 
banda Giuliano poi alia testa 
della cosca che controllava 
Vimportante borgata di Udi-
tore — si era autonominato 
capo della banda «occ iden
tal » e, con Vaiuto del fe 

delissimo killer • Tommaso 
Buscetta, aveva ripreso la 
lotta su due frontt: contro i 
Greco e contro i nuovi ne-
inici che si era create tra i 
fedelissimi det La Barbera, 
assumendo il comando della 
cosca.• - - * 

La 'prima « sor t i t a > dt 
don Pietro Torretta nella 
sua nuova veste di capo 
gang fu appunto I'elimtna-
zione di due giovani e peri-
colosi ex compart (Coniglia-
ro e Garofalo) che fu com-
piuta nella lussuosa abtta-
zione del boss di Uditore ii 
19 yiugno. Nella furibonda 
sparaforia lo stesso Torretta 
rimuse ferito da una pallof-
tola esplosaglt da una delle 
site due vifttme, e che e tut-
tora conftccata nella rotula 
destra del capomafla. Da 
quel giorno Torretta, che 
sino ad allora non aveva 
avuto vuii fastidi dalla po
lizia, si dette alia latitanza, 
non per questo rallentando 
pero il ritmo deN'oifenstua 
contro t Greco. 

11 22 giugno fa ammazza-
re Bernardo Diana, ntpote di 
dott Puolttto Bontri, capoma-
fia di Santa Afarta di Gesii 
e alleato dei Greco; il 27 
giugno guida la spedizione 
punitum contro il commer-
ciante Emanuele Leonforte 
amico dei Greco, e?ie uiene 
ucciso sulla porta del suo 
snpermercato; il 29 giugno 
posteggia una "Giulictta" 
ivibottita di tritolo daunnfi 
all'abitazione di Giovanni 
Di Peri, capomafia di Villa-
bafe e alleato dei Greco, ma 
nell'esplosione (che doveva 
essere soltanto dimostraft-
va) muoiono due passanti; il 
30 giugno abbandona ai Cia-
culli, nel cuore della zona 
controllata dai Greco, un'ul
tra Giulietta-bomba che se-
mina la morte uccidendo set-
te tra soldati, carabinieri e 
poliziotti. La guerra e a 
questo punto praticamente 
finita e Torretta, in preda al 
panico che lo prende per il 
clamore e Vemozione suscita-
ti nel paese dal nuovo terri-
bile crimine, sparisce dalla 
circolazione, prima dirigen-
dosi al A'ord (dove pare ab
bia soggiornato qualche me-
se), poi ritornando a Paler
mo. Ma qualcuno deve avere 
tradito il boss « soffiando > 
alia polizia la preziosa confi-
denza che stanotte ha consen-
tito la sua cattura. 

Mai s'addice, dunque, alia 
polizia tanta ostentata soddt-
sfazione per la < bril/ante > 
operazione. Su tutte il caso 
Torretta grava infatti da 
qualche settimana un pesan
te sospetto, che — sia detto 
per inciso — e ora oggetto di 
esame da parte della commis
sione parlamentare antimafia. 
Tra i caduti della strage dei 
Ciaculli, per la quale la poli
zia indica come responsabHe 
principale proprio Torretta, 
e il giovane tenente dei eara. 
btntert Mario Malatisa, ehe 
tre mesi prima della morte, 
in un memoriale riservato in
viato al comandante del grup
po interno di Palermo, aveva 
trtwano segnalato tra i piti 
autorevoli mafiosi del subur-
bio, oltre che il pro-sindaco 
delta cittd Baldassarre Moti-
si (che e tuttora in carica 
malgrado Malausa avesse de-
nunziato che egli < loscamen-
te milita > nel partito d.c!) 
e uno dei Greco, Francesco 
(< che vanta — scriveva Ma
lausa — aderenze e amicizie 
alia Regione siciliana, alia 
Prcfettura, alia Questura e in 
molti altri enti statali *) an
che Pietro Torretta. Quel 
memoriale segnava pratica
mente la € scoperta » del ca
pomafia, del quale, fino al 
momento del duplice omi-
cidio del 19 giugno, ben po
chi ufflcialmente avrebbero 
ancora saputo qualcosa. 

Come mai, nonostante la 
circostanziata denunzia del 
tenente Malausa, nessun 
provvedimento fu preso im-
mediatamente a carico dt 
Torretta? Delle due, una: o 
il lavoro investigativo del te
nente Malausa venne, al mo
mento., sottovalutato, oppure 
nei confronti di Pietro Tor
retta venne usata, fin quando 
fu possibile, un trattamento 
particolare. 

Non e forse casuale la cir-
costanza che ai tempi del rap
porto dei < 37 > — nel quale 
il Torretta non figura — si 
era alia vigilia dt due cam
pagne elettorali in occasione 
delle quali Torretta « lavoro > 
per la DC. Ma sono in molft 
a ritenere che lavorasse an
che per la polizia, come con-
fidente, e la circostanza non 
e mai stata smentita. 

Ora Torretta dovrd farm I 
conti con i magistrati e eon 
la commissione antimafia. E' 
necessario chiarire al piu 
presto, innanzitutto, quali 
erano i rapporti che il capo
mafia aveva, se li aveva, con 
la polizia da un late e eon 
amministratori comunali ed 
enti economici, dall'altro. 
Troppe circostanze devono 
ancora essere chiarite e su 
alcune di esse soltanto la po
lizia o i mafiosi interessati 
possono fornire gli elementi 
decisivi. 

Per esempio, e per finire, 
lo stesso tenente Malauso 
chiamava in causa diretta-
mente la questura di Palermo 
a proposito dei suoi rapporti 
con un altro mafioso, Pietro 
Buffa. Invano Malausa ave
va chiesto che fosse rescisso 
il regolare ma assai sconcer-
tante rapporto di locazione 
che intercorre tra la questu
ra e il mafioso Buffa, che al
ia polizia ha ceduto in mffitto 
un grande fabbricato ad nso 
di garage! v 

•i '\ 

i 

i'r 


