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Dal nostro inviato 
BAG1IKRIA, seltembre. 

La nobildonna proprictaria 
ii villa Valguarnera dovra 

[ainmettcrc, a conti fatti. di 
iverci guadagnato qualcosa. 
> hanno ritinto la facciata 
Sella villa, hanno rattoppato 

Je due scalinate di pietra gri-
{ia, rose dal tempo, hanno 
ifatto il volto agli angeli bam-
)ini ritti sul lilo della balau-
Strata, in alto. Insomma han-
IO speso i milioni necessari 
j>er approntare a villa Val
guarnera uno scenario degno 
idle c manifestazioni per la 
ralorizzazione delle ville di 
iagheria > organizzate dal 

I'assessorato al turismo, lo 
Ipettacolo e lo sport dell'Ammi-
listrazione provinciale paler-
litana. 
Per altro anche i visitatori 

ivogliati a venire a Baghe
ria dalle migliaia di manife-
5ti alllssi sui muri delle cit-
ka siciliane hanno guadagnato 
jualcosa col loro viaggio (a 
jarte la possibility di sentire 
.aura Betti recitare Moliere. 

il chitarrista Bene Thomas 
5Uonare musica jazz, ecc.; nel 
irogramma dell'assessorato 
'era proprio di tutto): hanno 

potuto — se appena si sono 
iuardati intorno, oltre la fac-

fciata piena di luci di sccna — 
considerare l'agonia di una 
villa cadente. soffocata dai 
palazzi affastellati SJI verde 
poggio ehe un tempo la cir-
condava, piani su piani. bal-
|conate buone per sbirciare 
iall'alto nelle settecentesche 
inestre che un giorno domina 

[vano tutto il panorama di giar-
lini. (ino al mare. 

II fatto e che queste inu 
lili manifestazioni per la va-
lorizzazione delle ville ili Ba-
jheria giungono dopo anni in 
[cui la speculazione edilizia 
"la praticamente distrutto il 
irecchio paese. ha preso d'as-
Salto ogni angolo di verde. 
)a inglobato in un anonimo 

panorama di casamenti le an-
|iche ville; non possono in-

imma che servire a documen-
ire il massacro urbanistico 
laudito d'un ambiente che fu 
i singolare bellezza. 
L'sssalto. pare, e iniziato 

lcuni decenni fa con villa 
*a!agonia; coperti di case tut 

i suoi prati. la villa e sta-
affossata in un cerchio di 

jstruzioni a ridosso del suo 
luro di cinta e delle decine 

decine di grottcsche scultu-
che lo adornano — uno zoo 

|i fantastici mostri. un corteo 
musici settecenteschi — se-

)ndo la bizzarra fantasia del-
farchitetto Tommaso Maria 
la poll e del suo commissiona 
lo. Poi e stata la volta delle 
Itrc ville. fino alia liquida 
jne della zona verde di vil-

Butcra. nel "61. e. in que-
ti giorni. alia lottizzazione 
?lla c zona di rispetto» in 
•rno a villa Inguaggiato. 
I Sentiamo venire un'obiezio-
;: ma e possibile che ci si 
fbba preoccupare anche del 

ville? E' possihile profrn 
che un prato resti prato 

?r allietare le \acanze di 
ultimo discendente dei 

rincipi palermitani d*un tem-
). invece di venir lottizzato 
trasformarsi in quartiere re-
ienziale? E come potremo 
ipedire, d'altra parte, che 
jest'ultima progenie di prin 
ipi faccia o autorizzi delle 
rasfomiazioni sulla sua 5a 
fa propricta privata? 
|La difesa dell'intercsse col 
ttivo non ci porta, in effet 

a difendere i diritti di pro 
rieta degh ultimi nobiluomi-

ci porta, al contrarin. a 
)mbattere le loro iniziathe 

dative per difendere un 
Itrimomo di chilta e di sto 

che deve caratterizzare la 
tta se cssa non si vuol ri 
jrre a una macchina per 
>ere (male) sulla base del 

rincipio del massimo profit 
di alcuni sull'aria e la luce 
jessarie a tutti. 
Bagheria contava. nel '46, 
1000 abitanti. ora. venti an 

dopo. ne conta 35 000 mal 
rado il salasso dell'cmigrn 

Jone. S'aggiunga che nell*ul 
io decennio s'e svilupp.ita 

Mia zona una corsa all'inve 
timento edilizio che ha reso 
ro ai propricta ri di suoli e 

costruttori. E i suoli pin 
re2iosi era no appunto i pra 

le € zone di rispetto > in 
Into alle antiche ville prin-

esche... 

Sono cosi diventati protago-
nisti di questa corsa alia lot
tizzazione proprio gli ultimi 
rampolli della nobilta paler-
mitana; l o r o antagonist! 
avrebbero invece dovuto esse 
re i rappresentanti del pub 
blico interesse. i membri del
la giunta comunale democri 
stiana. Tuttavia. quando. an
che non s'e arrivati a una ve
ra e propria compenetrazio-
ne fra i due gruppi — come 
nel caso del principe Gasto 
ne Moncada, del ceppo dei 
Trabia, diventato nel '56 as-
sessore dc — il partito di mag-
gioranza, erede delle cosche 
liberali di Vittorio Emanuele 
Orlando, ha sempre sviluppa 
to una politica tendente a fa 
vorire sia la speculazione edi 
lizia dei principi palermitani 
che quella dei 3 o 4 grossi 
« appaltanti > (ex commercian 
ti di agrumi e piu o meno 
« ex * mafiosi) che controlla-
vano e controllano il mercato 
delle costruzioni senza sotti-
lizzare troppo sui Iirr.iti impo-
sti dai regolamenti cdilizi. 

Facciamo un solo caso: 
quello di don Carmelo D'Ami-
co, «persona molto sentita > 
a Bagheria: fino al '56 iscrit-
to come bracciante negli elen-
chi anagrafici, don Carmelo 
dopo tre anni risulta «appal-
tante» ed ha gia un fido in 
banca di mezzo miliardo; gli 
pud capitare di costruire un 
palazzo senza quel pezzo di 
carta altrove indispensabile 
che e la licenza edilizia: in 
deflnitiva perd. in vista delle 
elezioni amministrative. quel 
pezzo di carta gli sara piu o 

meno debitamente rilasciato. 
Citiamo qucsto caso fra i 

tanti compresi nella relazione 
generale della inchiesta (500 
pagine. 90 relazioni su casi 
particolari) redatta da una 
commissione del consiglio co
munale di Bagheria. e a con-
clusione della quale viene 

Un libro e un dibattito 

GLI EBREI 

NELL'URSS 
A cura di Nuovi argomenti e 

appena apparso nelle librene un 
volume. «Gli ebrei nell'URS ». 
composto da una serie di saggi 
di autori italiani e stranien, qua
si tutti di notevole interesse, tut
ti sull'argomento che il titolo sin-
tetizza. Ien sera il libro e sta-
to presentato al pubblico presso 
la sede romana di Garzanti. che 
ne e I'editore. 

Oltre che italiam e stranien, 
gli autori degli scntti raccolti 
sono ebrei e non ebrei. siomsti 
e no. comunque di diflerenti con-
vinziom politiche. Gli italiani 
sono: il sen. Terracini. che ha 
scntto I'lntroduzione, il profes
sor Ventun con un breve artica 
lo c Appunti per una storia degli 
ebrei in Russia » e il professor 
Garosci con un saggio < Alia n-
cerca della venta >. Due di loro 
— Terracini e Garosa — erano 
presenti all'incontro di ien sera. 
Gb autori stranien sono: Nove. 
Ettmger. Fraenkel. Banalai. 
Shineruk e Litvinov. Ognuno ha 
trattato diversi argomenti; consi-
stenza della popoiazione ebraica 
neirURSS. eredita antisemita 
lasciata dal passato zarista. 
1 atteggiamento di Lenin verso gli 
ebrei. le dure repressioni sta.i-
niane nei loro confronti dopo la 
guerra, il contnbuto della cultu-
ra ebraica alia piu va>ta cu.tu-
ra delle nazioni sowetiche. 

Pregio reaie del \oiume e aver 
affrontato il tenia con <crupo.o 
di obietlivita. al di fuon da im 
postaziom propagandistiche o ad-
dinttura agitatone, che non sono 
certo state assenti dal modo come 
negli ultimi anni se ne e invece 
parlato in diversi paesi. Neda 
ra ceo It a di Suoii eiTocmenti na 
prexalso nettamente una preoc 

cupazone di indagtne scientific^ 
e di franco colloquio con su 
stessi esponenti so\ietici. 

In queslo modo si e arnvaii, 
pur con le diffico.ta e t limiti 
obiettivi che queste ncerche ine 
vitabilmente presentano. a coglie 
re la so^tanza dei problemi che 
si pongono per gli ebrei t el 
I'URSS. Innanzrjttto. quindi. a 
stabilire che un problema ebrai-
co nell'Unione Sovietica esiste, 
l/antisemitismo, politica ufficia 
le, oltre che Iontana tradizior.e, 

del regime zarista. ha lasciato 
le sue tracce. La rivoluzione d'oi-
tobre e la politica lenimsta co-
stituirono in questo, come in tut 
ti gli altri campi. una rottura 
radicale e profonda col passato. 
L'antisemitismo fu per anni com-
battuto tenacemente Jal governo 
sovietico e la nazione ebraica -
poiche di nazione. nel senso vero 
della parola. si tratta — ebbe 
un'esnansione e una fioritura ne! 
I'URSS Poi vennero la Uuena. 
gh steiTnini hitlenani delle popo-
lazioni ebraiche .La propaganda 
naz.sta rinfocold vecchi pregiu-
dizi. 

Stalin nel dopoguerra inizid 
una vera c propria pchtica di 
retta a colpire le piu diverse 
manifestazioni della nazione 
ebraica. soprattutto la sua cul-
tura e la sua intellighenzia. ET 
stato piu tardi un errore non 
riconoscere che fra le conse-
guenze lasciate dal <rulto del
la personality » questa era una 
delle piu scne. perche l'antise-
mitismo aveva di nuovo rimesso 
radice neH"URSS: essa richie-
deva per essere estirpata. una 
nuoia battagha di tipo leninista. 
che flnora non e'e stata. Sin-
tomi di una nnnovata condan-
na dcH'antisemitismo si sono 
a\uti negli ultimi mesi: da al
cuni scntti sulla stampa alia 
reccnte \alonzrazione delle vit-
time ebree di Babi Iar su 
Junost. Ma il problema resta; 
\T sono ancora discnminazioni. 
contrane alio spirito come alia 
lettera della costituzione sovie
tica e alle sue tradiziom rivo-
luzionane. 

Con Terracni e Garosci, sono 
mtervenuti al dibattito di leri se
ra. Ton. Carocci. uno dei diret-
ton di € Nuovi argomenti ^. ii 
prof. Tagliacozzo e il prof. Ro
meo Lincontro ha mantenuto. 
nel suo msieme. qjello che era 
il tono dei libro: una comersa 
zione franca, anche appassiona 
ta. ma pnva di spirito antiso-
vietico L'antisemitismo — si e ri-
conosciuto — non ha nulla a 
che vedere coi socialismo e col 
comurusmo: e anzi opposto aL'e 
loro tradiziom di pens:ero e di 
lotta politica. 1^ dove esiste. es-
so e un male che va combattuto 
cosi come Lenin lo combatte. 

piano come zona verde) deci
de... di non portare piu in con 
siglio comunale il progetto di 
piano: nello stesso tempo esso 
viene modificato radicalmcn 
te inserendovi tutti i piani 
di lottizzazione cui sono inte 
ressati parenti ed amici. no 
biluomini e mafiosi. consiglie 
ri comunali e tecnici del Co 
mune. 

II gioco e fatto. Cosi dal 
'57 al '60 si approvano decine 
di piani di lottizzazione resi 
esecutivi con o senza conven-
zione (del resto quando una 
convenzione e'e — come nel 
caso di villa Butera — nella 
pratica essa viene violata). 
Lo scandalo giunge al punto 
che nel '60. in segno di pro 
testa per quello che va acca-
dendo. il rappresentante della 
Sovraintendenza ai monumenti 
e costretto a dimettersi dalla 
commissione edilizia di Baghe
ria (e lecito pero domandarsi: 
non poteva la Sovrintendenza 
intervenire a impedire lo 
-scempio invece di ritirare il 
proprio rappresentante come 
a lavarsene le mani?) Negli 
anni successivi la situazione 
«si normalizza >. nel senso 
che viene formulato un «pia
no di fabbricazione » che lega-
lizza tutti gli illeciti e apre 
la via ad affari colossali come 
quello della zona Furnari. 
una selva di costruzioni «in 
deroga» che raggiungono i 
trenta metri invece dei diciot-
to previsti. 

La breve crisi del febbraio 
'65 e quella di quest'anno apro 
no infine due spiragli nella 
fabbrica degli scandali. nel 
sonante cantiere della specula. 
zione: l'inchiesta che ne sca-
turisce da certamente ora una 
arma per intervenire sia alia 
Regione che alia magistratu 
ra. 

Si giungcra a un interven-
to? Saranno individual e pu-
niti i responsabili del sacco 
di Bagheria? Finora nessuno 
si e mosso ma non si sa cosa 
potra avvenire nel prossimo 
futuro: per il momento sia i 
nobiluomini che hanno eredi-
tato le ville a Bagheria. sia 
i membri delle cosche gia li
berali e ora dc (e i loro ami 
ci assessor! e consiglieri co
munali) attendono col fiato so-
speso. 

Aldo De Jacc 

BAGHERIA — Le nuove costruzioni sovrastano II muro di cinta di villa Palagonia. 

chiesta la denuncia alia ma-
gistratura di un gruppo di 
assessori democristiani. 

I democristiani, dunque, per 
una volta hanno promosso o 
comunque accettato che si fa-
cesse una inchiesta sullo ope
ra to dei propri assessori? La 
cosa non e cosi semplice e li 
neare. 11 fatto e che nel feb
braio '65, in seguito a una 
scissione nel gruppo d. c . Ba
gheria ha avuto per poche 
SL'ttimane una amministrazio-
ne composta da socialisti. co-
munisti c rcpubblicani (con lo 
apporto di due voti democri
stiani): la giunta e rimasta 
in carica giusto il tempo ne 
cessario per promuovere una 
commissione d'inchiesta sul 
massacro edilizio di Bagheria. 

Precisamente un anno dopo 
un nuovo piccolo terremoto 
(questa volta nel centro-sini-
stra locale) permetteva la for-
mazione di una nuova giunta 
di sinistra e questa rimane 
va in carica quanto basta per 
concludere l'inchiesta e per 
respingere ben 25 piani di lot
tizzazione che. se approvati. 
avrebbero r c o completamente 
inutile il piano regolatore 
del quale vanamente si parla 
a Bagheria da dieci anni. 

Che tessuto di illegalita e 
di speculazioni in quelle 500 
cartelle della commissione di 
inchiesta su Bagheria! Se ne 
possono dedurre insieme e la 
tecnica del sacco della citta 
— identica. bisogna dire, a 
quella dj Catania, di Palermo. 
di Trapani, di Agrigento — 
e un numero cnorme di ille
citi caratterizzati dalla piu 
assoluta sicurezza degli auto
ri di non essere perscguiti 
dalla legge. Cosi si parla di 
decine di palazzi costruiti 
senza licenza. di piani di lot
tizzazione resi esecutivi. sen 
za l'approvazione della com
missione edilizia (alcuni dei 
quali progettati e firmati da 
membri deH'ufficio tecnico 
comunale). di mancata denun 
zia delle violazioni del regola-
mento edilizio. di mancata de-
finizione delle pratiche di 
esproprio deliberate, ecc. 

Anche qui si finiscono col 
delineare dei personaggi em 
blcmatici capaci di c rappre 
sentare > con la loro vicenda 
tutto quello che e awenuto 

sta veste — della. lottizzazio
ne abusiva di villa Butera... 

In quanto al metodo genera
te del sacco di Bagheria esso 
s'incentra sull'impegno dc a 
lasciarc i costruttori liberi da 
ogni Iimite di piano regolato
re. questo malgrado gia nel 
'54 fosse pronto un progetto 
di piano. II consiglio comuna
le vi ha apportato poi delle 
modifiche e cosi sono passati 
ancora due anni di c libera 
speculazione»; nel '56 l'elabo-
rato definitivo vincola ancora 
a verde pubblico molte zone 
che dieci anni dopo appariran-
no invece come fungaie di pa
lazzi. Che cosa e awenuto? 
II '56 e 1'anno dell'ingresso in 
politica del principe Moncada. 
e I'anno della conversione al
ia speculazione edilizia dei 
proprietari di villa 3utera. di 
Villa Valguarnera. ecc. Nel 
'57 la giunta comunale presie 
duta dal sindaco Gino Gale-
sto (uno zio del quale sta nel 
frattempo lottizzando il quar
tiere Coglitore previsto nel 

BRASILE: QUALCOSA SI MUOVE 

UN FR0NTE UNIT0 
CON KUBITSCHEK 

CONTRO I GORILLA ? 
Quadros e Goulart appoggerebbero la candidatura - Primo 

obiettivo: elezioni libere - La battaglia all'Universita 

RIO DE JANEIRO — La t rivolta degli student! » si e estesa nei giorni scorsi a lulte le grand! cilia 
del Brasile, ed ha acquistato le caratterlstiche di una chiara manifestazione contro la dittalura, Nel 
nord-est come a Minas Gerais, a San Paolo, a Porto Alegre, nell'estremo sud e a Rio de Janeiro, 
folle di giovani si scontrano con la polizia del regime, rivendicando i l ristabilimento delle liberla 
democratiche. I poliziotti hanno aperto il fuoco a piu riprese. Cenlinala di student! sono in carcere. 

Dal nostro corrispo"'*enle 

L'AVANA. settembre. 
Le nottzie die giungono dal 

Brasile mducono I'osservatore 
a domandarsi se la crisi del 
regime dittatoriale che fa ca
po a Castelu Branca non abbia 
raggiunto limiti tali da porre 
all'ordine del giorno nuovi 
schieramenti delle forze poli
tiche e una « successtorie >, ac-
compagnata da un piu o meno 
sostanziale ripristino della le-
galita costituzionale. 

Si parla con insistenza di un 
« froute unico •» cui gli ex-pre-
sidenti Kubitschek, Quadros e 
Goulart avrebbero dato vita 
con I'intento di offrire un'alter-
nativa. Jondata su larghi con-
seusi dell'elettorato. al « oon'l-
lismo > che si disgrega. I primi 
nodi da sciogliere, da questo 
punto di vista, sono quelli di un 
pronunciamento diretto del pae
se, che le « riforme costituzio-
nali > di Castelo Branco esclu-
de, o di un'ampia amnistia 
per i detenuti politici. indispen
sabile per ristabilire un minimo 
di gioco democra*ico. Una can
didatura Kubitschek cosi im-
postata. avrebbe sicuro succes-
so. L'ex-presidente verrebbe 
appoggiato da tutti i settori di 
opposizinne, e probabilmente. 
anche se con esplicite riserve, 
dagli stessi comunisti. Un'indi-
cazione in questo senso si pud 
ricavare dalle adesioni che il 
«fronte unico > raccoglie da 
un capo all'altro dello schiera-
mento politico: da quella del 
maresciallo Texeira Lott, qia 
ministro della guerra di Ku

bitschek e candidato delle si-
nistre alia presidenza nelle ele
zioni successive, a quella del 
I'ex-gmernatore di Uuanabara. 
Lacerda, uno degh ispiratori 
del « colpo J> dell'aprile I%4. 

Castelo Branco ha reagito 
con violenza alle rod sul « fron
te unico ». Egli ha ribadito le 
preclusioni nei confronti delle 
persnnalita politiche che ne 
fanno parte e la validita del 
calendario che dovrebbe por
tare alia presidenza il candida
to tifficiale. generale Costa e 
Silva. Ma d un fatto che la 
cuesione tra le forze che favo-

tratto alia vita religiosa piu 
che altro dalla pitssibilita degli 
studi Si da una ragtone pri
ma del colpo del Ttl, quando il 
pupa Giovanni XXlll emette la 
sua prima enciclica, nel 'dl. 

Nel settembre di quell) stes
so anno, un pretc di Belo Uori-
zonte, Francisco Lage, concede 
una intervista al scttimanale 
Manchete. affermando che il 
piii grande sbaglio dcll'cpoca & 
la separazione tra cristianita e 
marxismo. Marx ha denunciato 
la Chwsa della sua epoca — 
dice Lage — per la sua sotto-
missione ai potenti: non ha de-

rirono il colpo del '64 non esi- I nunciato la dottrina di Cristo. 

Venerdi per il contratto 

Sciopero alia RAI-TV 
Saltano i programmi ? 

Interessa novemila lavoratori, dai manovali agli orchestral! agli attori 
L'lntersind ha detto ai sindacati gli stessi « no » detti ai metallurgies 

Novemila lavoratori della 
RAI-TV — dai manovali agli 
orchestrali. dai tecnici agli at
tori — scioperano venerdi per 
il contratto di lavoro: lo ban 
no deciso ieri sera i tre sin
dacati dei lavoratori dello 
spettacolo Come qualche me-
se fa per l'Alitalia. e ancora 

i un datore di la\oro pubblico. 
statale. che provoca un'agita-

come quellingegncr Nicola { 2j0ne la quale avra ripercus-
Giammanco — attualmente 
ospite degli Stati Uniti d*Ame
rica — che nella sua camera 
a Bagheria e stato consigliere 
comunale. assessore, capo del-
lufficio tecnico del comune. 
progettista e costruttore edile, 
fiduciario della nobildonna 
Giovanna Lanza di Trabia in 
Moncada in tutti i suoi com 
plessi affari edilizi... 

Difficile seguire le tracce 
di tutta questa attivita. Si sa 
per esempio che nel '61 l'in-
gegner Giammanco si 6 occu-
pato della lottizzazione della 
zona intorno a villa Butera 
gia vincolata come zona verde 
nella convenzione col Comune. 
Subito dopo troviamo Giam
manco all'ufficio tecnico co 
munale, controllore — in que-

sioni sulle trasmissioni. 
Alcuni spettacoli che sono in 

preparazione per la TV — co
me c Tigre contro tigre > — 
potrebbero essere rinviate; al
tri ridotti. Comunque, il video 
non rimarra bianco: esistono 
fior di registrazioni giacenti 
negli studi di via Teulada. a 
Roma. Lo stesso inizio di <Can-
zomssima ». col nuovo nome di 
« Seala reale ». in programma 
per sabato. 6 probabile non su 
bira forti conscguenze. Certo. 
se la posizione della RAI-TV 
(rappresentata dall'Intersind) 
dovesse persistere. allora sa-
nebbero probabili scioperi piu 
lunghi e conscguenze piu gran-
di. La regolarita dei program-
mi. quindi, dipende dallo Sta
to e dal suo atteggiamento ver

so questa vertenza. che si col-
lega alle altre: metallurgici. 
edili. chimici, cetnentieri ecc.. 
dove ITntersind ha una parte 
non disprezzabile. 

Va detto che anche per i la 
voratori della RAI-TV le re 
sistenze del datore di lavoro 
(in questo caso del « padrone 
di Stato») concernono richic 
ste decisi\e. poste in comune 
dai tre sindacati di categoria. 
II no dell'Intersind e venuto sia 
per le richieste salariali (au 
mento del 15%, offerta del 
\%), sia per quelle normati
ve che concernono i diritti dei 
sindacati. Alia RAI-TV sono 
deterrninanti le possibilita dei 
lavoratori di influire — attra-
verso i loro rappresentanti — 
nelle assunzioni. nelle carriere 
e nei concorsi: ed d necessario 
qui come in qualsiasi fabbri
ca che i sindacati possano te 
nere assemblee ed avere una 
sede. II no dell'Intersind b sta 
to generale: le piccole conces-
siorri ventilate circa i concor
si, non danno alcuna garan-
zia. Anche qui insomma e'e la 
politica del « padrone sono io> 
che e rifiutata dagli attori co
me dai registi, dagli impiegati 

come dagli operai della RAI-
TV. 

Rifiutata anche Tistituzione 
del premio annuale uguale per 
tutti (chiesto in lire 35 mila) 
e l'abolizione delle assurde dif 
ferenze di paga zonali. che 
contrastano con un rapporto 
d'impiego e di la\oro a<«oIu 
tamente «nazionale». I sin 
dacati. annunciando ieri lo 
sciopero. non hanno eseluso la 
possibilita di azioni parziali. 
anche improv i se : ormai Tin 
tersind ha voluto — come si 
dice — la guerra. e guerra 
avra. Le ripercussioni sul pub
blico. sui milioni di ascoltato 
ri e spettatori. vanno quindi 
previste e comprese in tal 
senso. Una categoria un po' 
particolare si trova sullo stes
so piano di lotta dei metallur
gici. Qualche programma ci ri 
mettera (anche se i maligni 
dicono che potrebbe guada 
gnarci...). Ma la colpa non e 
dei lavoratori: il progresso 
a\nto dalla RAI-TV. dal pun 
to di vista < produttivo > c or-
ganizzativo, deve avere una 
sua traduzione nella busta e 
nei poteri dei lavoratori. 

ste piu; lo stesso Costa e Silva 
si dice, si rende conto della 
forza e del peso politico delta 
npposizione. La «rivolta delle 
Universita >. che da Belo Ho-
rizonte va estendendosi a tutto 
il paese, con parole d'ordine 
come « Abbasso la dittatura * 
e « Liberia *, e per i <t gorilla > 
un sintomo inquietante. 

Esponenti noti c autorevoli 
del latifondismo e delle consor-
terie agrarie — magnati del 
caffe e dell'allevamento del 
bestiame — avevano dato il 
loro sostegno decisivo al colpo 
del T>4. La Confederacao Rural 
Brasileira era stata il suo sup-
porto « cin'Je » piij imparlante, 
insieme con Vambasciata ame-
ricana. Ma recentemente. il 
presidente della Rural. Salvia 
de Almeida Prado. ha pronun-
ciato un discorso antiowerna-
tiva, dichiarando che Vattuale 
politica del regime «pnrtrra 
fame nelle campagne, inquietu-
dine e agilazione tra i lavora
tori agricoli >. Anche un noto 
nemico delle liberla democra
tiche come Carlos Lacerda, 
Vex governatore di Guanabara. 
in un'intervista a Visao — una 
rivista finanziata da gruppi 
americani — ha apertamente 
augurato che in Brasile si pro-
duca un altro « golpe » per ri
stabilire le < liberla democra
tiche ». 

E' noto che il colpo del 'R4 
fu Vopera di un coacervo di 
forze eterogenee. Gli america
ni eercarano poi di dare un ca-
rattere al regime imponendo 
all'eronnmia un lorn unmn nel 
la persona di Roberto Campos. 
Ma il piano di Campos che 
in tvbbe rinruln soprattutto ili-
mnlnre gli investimenti stra 
nieri e fermare Vinflazione. d 
fallito sui due principali fronti. 

1M borqhesia industriale bra-
siliana si trova al bivio: essen-
do bocc^egqiante il piano di 
investimenti stranieri, cota nel 
suo seno un sussultn d'impa-
zienza nei confronti del capila-
Usmn yanqui. e del loro uomo. 
Roberto Campos, il cui diriqi-
STTJO e accusato della re<vonsa-
bilita di tutti i mali Vomini co
me Ermidin de Mornes — il 
pin OTO^I personnaain della 
finanza autnclona. che control 
la srt/ori ampi deU'industria 
dalla metnllurqia e siderur 
qia alia chimica. tessili. ce
mento e alimentari — n come 
Fernindo Gasparian (tessili e 
alimentari. soprattutto) sono 
derisamevte all'opposizione: 
considerano sullo stesso piano 
Castelo Branco. Roberto Cam
pos. Vambasciatore americano 
e gli oroanismi economics di 
Washington. 

Correnti di fondo aailann an
che il mondo del laroro: e non 
*oln i tettori influenzali dai co
munisti. ma anche qneW in 
cvi e atliro il morimen'o dei 
cattnliri di sinistra Questo i 
di oriqine relatiramente recen 
te. L'olleanzn con es*n <i im-
porrA a auahiasi mnrimentn ri 
roluzionario che possa offer-
marsi comoguentemenie. nel 
prossimo futuro. in Bra<dle iVn-
sce dal clero umile, di estra-
zione operaia e contadina, at-

Lage lancia un appello ai suoi 
fratelli sacerdoti perche ade-
rixeano alia causa della libe-
razione dei popoli. Da qui un 
vero e proprio movimento — 
condannalo n appoggiato dalle 
qerarchie della chiesa -~ che 
ha stimolato anche il sorgere 
di un gruppo politico studente-
sco — Azinne Popnlare — con 
nuclei in tutto il paese. 

Ora Azione Popolare e di
ventato un elemento del fronte 
delle forze di sinistra e in es
so confluiscono anche atei e 
protestanti, e non solo studenti. 
Accanto, si e sviluppata la no-
ta corrente di idee religiosa, 
ivpirata dall'arcivescovo di Re
cife, Helder Camara, che pre-
dica a favore delle masse affa-
male del NordEst contro Vin-
giustizin del capitalismo. Di re-
cente, Helder Camara ha ela-
borato un manifesto, in cui af-
fermava che la Chiesa non po
teva piu accettare in silenzio le 
soperchierie del governo e dcl-
1'esercito contro le popolazioni 
porerissimc delle campagne. 

11 comandante militare delta 
regione, Jteherc Gouveia do 
Amoral, ha tentato di proibire 
la divulgazione del messaggio 
arcirescovile; ha mandnGio una 
circolore ai parroci e ai vesco-
ri accusandoli di stare al fian-
co dei comunisti e chiamando i 
preti « sacerdoti bossa nova ». 1 
sacerdoti hanno rispotto strin-
qendosi intorno a Camara e si 
e tenunto una snrta di piccolo 
concilia locale, anche con cri-
stinni di varie rhiese e pcrfino 
spirttisti, in appoggio a Don 
Helder. 

Xclla prn^pctlira di po%sihili 
cambiamenti in Brasile, ra ri-
cordato che a sinistra si pre-
senta sulla sccna. oltre ai co
munisti e ad Azione Popolare, 
anche il movimento di Brizola, 
Vex governatore di Rio Gran
de do Sul; movimento che ora 
si chiama del 24 aposto, in Ti-
cordo della data del suicidio di 
Varqas, il presidente che per 
molti anni fu la sverama *po~ 
vulisia •> del Brasile. TI Partito 
comunista cerca Valleanza con 
tutte le forze democratiche 
esclusi i gnwpelti trotzkisti e 
procinesi. del resto fuori gio
co. 1 cnmunisit pcn*ana che si 
dehhnno sfrtittnrp tutte le pos
sibilita di lotta delle masse « 
rniforzare le nnsiziani del par
tito nei sindncati operai e 
aqricoli. prenarnndosi anche 
per I'erentualita di uno scant ro 
riolenio con la dittatura; pur-
cht la lotta sia strettamenfe 
colleqata con le masse popala-
ri. 1 nazionalisti riroluzionari 
persanificali da Brizola sono 
versvasi che il T'ICOTSO aUa lot
ta armata si rendera necessa
rio in oqni modo. mentre i co
munisti non hanno ahbandonato 
h speranza di vnn via vanfirn. 
Xel caso in cut dorr era Kubit-
schek ffrnosse nlla vresidemn 
le sMsire hanno una praspet-
tira: premerg oerchp eali an-
remi secandn la volonla nooo-
lare. A un altro tentatiro di d*> 
stra, risponderehbero meglht 
preparole, per ogni evenlenn. 

Saverio Tutlno 
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