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La questione 
del divorzio 

L 9 A WEN I HE IV ITALIA e 
VOsservalure Hommio hanno 

rihadito nej giorni ecorsi, in 
poletnica con noi, la loro ben 
nola losi the I'inlroduziorio 
del divorzio in Italia viola lo 
epirito e la lellera della Cosli-
luzione e pcrriii riiliicdo la 
adoziono del prorrdirnrnlo di 
rcvisione rosliliuiorialo. An/i 
rilorrono contro di noi I'acriisa 
di voler rumlihirc Ic carle in 
tavola riliramlo per cosi ilire 
il noslro volo all'arl. 7. (.'er-
rliiatuo di e<v-rc t-hiiiri quanto 
piu e ptissihilu in una materia 
tosi dclicala e di reslare rpianlo 
piu e |io.ssiliile fedeli alle pnsi-
7ioni prdilirlie die iihhiumo re-
eiproeantenle e lilteranienle as-
iiinlo. Ora ilelle due Tuna: o 
Pari. 7 lia rostilimonalizzato le 
iiormn del f.'ont-ordalii e allora 
lia mi BCIISO avaii/nre lipriiesi 
della iieressilii ilella prorediira 
di rcvisione rostilii/iouulc- 0|i-
pure I'mt. 7 HUM ha ro'lilu/io-
iiali/zatii l.di inn me e allora 
tale ipnte.-i lUnlla nwinl.i e 
arhitraria. Si.nno pcirio niwl.iti 
nlle « rmili » e ei siamo rifalli 
nllc posi/ioni eipres«e nll'W 
.<emlilea (.'oslilutMiK- d.d parlilo 
della DC (e d.t ucssiinii allora 
cnnlradilcllc) al inoinenlo della 
di.M'iissione suH'arl. 7. Cilo le-
itiialmente il.il dnrorsn ilell'on. 
I)o<srlli, allora virr-spgrctnrin 
della DC: « Nun e a Hallo vero 
rhe con qticto eoinma (il ri-
rerinienlo ai I'alli lateraneifii) 
si togljaiio ineorporare. ineii-
neare, inserire, ctnlihiziniinliz-
znrc le nornie del Tniltalo e 
del ('oneordalo I."on. I'.iji'lla, 
coiiiniciilaiido mi.i fra.-e della 
rela/ione dell'on. I'liini, ei cliie-
deva ieii: "Ma. insomnia. ipie-
*le normc ei sono o non ei sono 
riella Coslilu/ione? Dileeelo, 
per carili". Kci-n elic ora le 
rispondo, on. P.ijella: OucMe 
norme non enlrano alTallo nel-
la (]o5litii7ionc n. 

Ancora aleuni giorni fa, il 
25 pennaio, proprio t'Avvvnire 
irilnlin, in un arlicolo n firm a 
1* I' afTcrmava: « Del reslo 
ueppure noi sosleniamo lale 
roslitu/innali/7a/ioue nrl senso 
die le sinpole norme dei I'alli 
co«liluiseotio norme coslilii/io-
nali o prineipii rrsolalori dello 
Slalo iialiano. Che altrimenli 
ineonriliahili sarchhero una rcr-
ta " cnnO=*ioiinlil.'i " ehe ispira 
il Concordat!) e la l.iieila die 
lo strsso arl. 7 alTerma nella 
sua prima parte •>. Fra paren-
lesi ahhiamo nolato ehe l.'Os* 
scrvntore liomnnn polemi/za 
con noi proprio $u ipiesic pa
role, ehe non sono noslre ma, 
come diccvamo. di un ginrnale 
cho rapprescnla una voce <li-
rella della ('hipsn cattolica. E* 
forse questa polemira il clas-
sico disenrsn a fallo a iiunra, 
perche suocera inlenda »? 

Ora sc cost slanno le ense, 
rhi camhia Ic carle in lavola? 
Noi o I'allra parte? Ouando si 
parla di violazione della Cosli-
IU7ione ai nfTeriiia al lempo 
slesso eil espliciiamenle la ro-
Mitiizinnalizzazinnc del Concor-
dalo o si vicne perciii meno a 
cii» cho era slalo enlcnncmentc 
prodamalo e assunto. 

Vi e poi il prnhlema della 
inlerprclazione dell'art. 31 del 
Conrordalo in rpianlo talc. Non 
ci siamo mai sngnati di alTer
ma re die venl'anni fa il fijini-
ficalo di questo arlicolo poieva 
essere lino e chc oggi. essendo 
lo Slalo piu lairo (e perche 
mai?) sarehhe un allro. Dicc
vamo tnfalli: « Anche ammes-
»o e non concesso die Part. 34 
del Conrordalo ahhia a\iiln in 
originc il signidrain die ojtci 
i calloliri rivendirano, non vi 
e duhhio chc dn vcnl'anni que-
tla interprelazionc e divcnula 
inconciliabilc con la ricordjta 
lairila dello Slalo c la sua af-
frrmata sovr.init.i c nulonomi.io. 

Ora non mi riMilta die I'nr-
licolo 31, mine luitit il Cuncor-
daln ilel resin. ahhia a\nlo ori-
Itine air.\««emhlea CoMiinrnle, 
ma in pieno fa«ri*nio e con 
qualt iiileiili non c qui il ca?o 
di rironlare. Si dire 5pc**o rhe 
la Chie«a guarda Ic ro*e per 
•ccoli. ma non credo ehe anche 
per la Chic*a po>«a e««ere pro
prio la $tcs«a ro5d ehe In Slalo 
chc rirono«rc il Conrordalo sia 
rappre*eiitalo ila .Mn«<i>lini o 
dalla demoer.i/i.i jnlil.i«ri<t.i ro-
me ri*ulla ciiilcnte «l.illr linne 
rhe <ucccllano la Co-litiirim<<-: 
I)e Nicola, I'crrarint, De (».1-
•pcri. Kra lo Slain demorra-
tico snrlo da una lun;a lolla 
conlro la lirannide die *i con-
figurava nella «ua Carta Co^ti-
tnzionalc con una precisa deli-
milazionc delle fingole atitono-
mie e tovranila a lulela di luile 
le Iiberta, anche della propria. 

Protestano gli artisti 
per la legge sulla 
edilizia scoiostica 
I-e orjianizzazioni sindacali Ac 

Rh art'^ti ltaliani. ademui alia 
COIL, alia CISL do alia I'll-. 
in una « lettera aperta > in\ wta 
allc autorita ed al Parlamento. 
hanno protestato per il disegno 
di legge ehe stabib'sce «nuovc 
norme per l'edilizia scolastica ed 
universitaria > e ehe e gia stato 
approvato dal Senato: in esso 
viene ridotta dal due all'uno per 
cento del costo eomplessi\o delle 
costrtizioni scolastiche la somma 
destinata aH'abbellimcnto con 
opere darte di questi edifici. Cio. 
secondo le associazioni sindacali. 
impedira «al patrimonio arUsti-
co nazionale di arricchirsi con 
opere del nostro tempo >: provo-
ehera la «forte bmitazione di 
una partecipazione qualificata ai 
concorsi > c si tradurra, infine. 
«in una sottrazione di foodi al 
fia irrilevante bilancio dell'ente 
MKistcnza pit tori e scultori >. 

Per questo quella interprela
zionc (Icll'arl. 34, anche se, per 
ipotesi non concessa lale fosse 
stala in orjgine, non avrehhe 
piu pntulo essere, perche di-
verso era lo Slalo e assai pre-
cisa e solenne I' nffermazionc 
deH'indipendenza e aulonomia 
reciproche della Chiesa e dello 
Slato. 

(,)uanlo all'arl. 7 e al noslro 
\olo non ahhiamo proprio hi-
sogno di coiifermarne la validi-
la. Si ilisse allora e si c ripeluto 
spesso in (piesli vent'anni. nn-
che da parle callnliia, die era 
solo un alleg^iamenlo (allien. 
Chi cos! ha pensalo e alTer-
nialo, guanlava poco lonlano. 
U"c| volo To dellalo da una 
noMra profunda convinzionc 
politica e idealo circa le \ ie 
della rivoluzione ilaliana, die 
ahhiamo coslaulementc manle-
nnla e manleniamo. Hasti peii-
sare ;ii imiiiienli fiii'i iui|iorlanli 
della polilici sealurila (la quel
la eonviii/ioiie — I'arl. 7. il 
diieorso di Her^aino, I'M Con-
»resso — per renderseuc conlo. 
Di piu. Malgrado la Chiesa 
non ei ahhia cerio usalo, per 
quel \olo. eio rhe couiuiiemeu-
le si cliiama un riguardo, sia
mo cominti die quolla Stella 
poliiiea cosi impegnalivn c co
ntagiosa ei ha gia ilato molln. 
conlrihueiido a farci divenirc 
quello die siamo: il piu forte 
Parlilo fomunista deH'occidcn-
le europeo. 

(,'io non .siguiCua piro, e non 
ha mai siguilicalo, die siamo 
disposii in imiiie dell'art. 7 a 
lasciarci metiere il havaglio so-
prallntlo qiiamlo siamo eonvinti 
die propiio di qucll'arlirolo fi 
tenia di \iolarc lo spirito e la 
norma. 

Nilde Jotti 

CON GLI INVI ATI DELL' UNIT A' 
ALL A SCOPERTA DELL'ITALIA '67 

LA SICILIA PROTESTA 

Piu volte, in quest! mesl, I lavorator i d i Palermo, come d i m o l t i . a l t r i centr i dell ' isola, sono scesi in lotta per r ivendicare 
una nuova politica di progresso per la Sicil ia 

INIZIATA LA LOTTA NELLE UNIVERSITA' 

BARI: Due studenti f eriti 
CAGLIARI: Occupate sei f acolta 
PISA: Tutti uniti contro Gui 

A Bologna anche gli studenti medi hanno ieri scioperato a fianco di quelli 
universitari: «Vogliamo una scuola nuova dalle elementari alia laurea » 

Dal nostro corriipondente 
BARI, 31 

Grave tensione nell'Universita 
e nella citta tutta: dopo la mva-
sione della polizia. chiamata ieri 
sera dal rettore prof. Del Prete. 
alia facolta di Chimica occupata 
dagli studenti. U rettore ha di 
sposto questa matlina la serrata 
deil'Ateneo per la durala di cin
que glorni. L'inqualiHcabile gesto. 
ehe viola ogni priocipio di demo 
crazia. tanto piu grave perche 
imposto alia vigiba di uno sciope-
ro nazionale. ha provocate la piu 
viva indignazicne e la protesta 
degb studenti. degli assistenti e 
dei professon incancati. Questi 
ultimi. gia ten sera, nel corso 
di un'assemblea avevano chiesto 
le dimissionj del rettore. Cacciati 
dal brutale :ntervento della poll 
zia. poco piu tardi. anche gli 
studenti. asciti m corteo dalla Fa 
colta di Chim.ca. hanno improvvi-
sato una manifes'azione davanti 
al Rettorato ed hanno chiesto a 
gran voce: * Via Dei Prete! > 

QueMa matt:na. di nuovo. oltre 
tremild studenti afTollavano la 
piazza antistante 1'Universjta 
cui :ngressi erano tutii sbarrati 
dalle forze di polizia: hanno n-
badito la nchiesta delle dim:s-
sioni del rettore: hanno rec!a 
mato lo allontanamento mime-
diato dei poliziotti dall'Ateneo 

Contro gli studenti ehe si erano 
ammassati davanti ai portone 
ccntrale e intervenuta pesante-
mente la pohzia. Durante un 
tarfcruclio sono rimasti fer.ti !o 
studente Giuseppe Naso di Co-
sen/a. ehe frequenta il .sccon 
do anno di Ingcgnena — ha 
nportato contusion! al to 
race — e lo studente del secorv 
do anno di Lettere. Luigi De 
Grossi. co:pito alia testa. Tutti 
e due sono stati medicati al Po
liclinic© e dichiarati guaribili m 
sette gomi. Lo studente Naso e 
un compagno socialista: una de!e-
gazKme di studenti si e recata 
subito preAso la federazkme ba-
rese del PSU ehiedendo un witer-
vento dej dirigenti provincJali. 

C'-ntervento della polizia da-
j vant; aU'A:eneo nan e riuscito eo 
J rr.jnqje a fermare ia protesta 

degli .<:udcnn cbe eon dec«e di 
cartel.i da^ano \ita ad un grande 
corteo cbe percorreva via Spa 
rano e corso ViUono Emanuele. 
portandosi -n piazza della Prefet 
tura. « Riforma democratica del-
l'Ltiiversita » dicevano le serine: 
« Del Prete = Papi »: c Abbasso 
Gui e la sua riforma >. Una dele-
gazione di studenti esponenti del 
Congresso. della Giunta e del-
UGI ha protestato presso il pre-
fetto per ratteggiamento del net-
tore e 1'intervento della polizia. 
Mentre si svolgeva I'incontro In 
prefettura, migliaia di studenti 
restau in piazza gridavano: « di-
missioni. dimissiom >. 

I professon incaricati e gli as 
sistenti di tutte le facolta nel cor
so di una anollatissima assenv 
blea ehe si d svolta ieri sera tar
di neil'aula di anatomia hanno de-
clso di aoUcipar* ad oggi I'ini-
o o dello sciopero nazionale gia to-
deUo dal 1. al 10 febbraio. 

D PCI. il cuj gruppo consiliare 
ha denunciato in Consiflio coma-

BARI — Un momento della manifestazione di ieri 

naie i gravi :nci<1enti provocati 
dal reuore alia Facolta di Chi-
m'ca. ha afli^so OJSI un manifesto 
nella c.t:a x\ CJI fra I'altro si 
^iv.:ano i op nnne pjbblica demo-
cratica. !e assoc.azioni. i partiu 
politici ad elevare la loro pro-
testa e la nchiesta ehe funz.o-
ni di aita responsabihta pub-
blkra. qoali queL<e di un rettore, 
s:ano afTidate a uom'ni degni di 
assolverle. 

Italo Palasciano 

Suili incidenti awenuti a Ba-
ri. provocati de'.rinammissibi'e 
at:eg5:amento det rettore d: qje!-
la Un:vers:ta. harno nlasc.ato 
d;ch:araz.oni di so;.dar.e:a con 
ih studenti e d. condanna per 
ah mtenenti della po'.izia la 
L'NL'Kl attra\erso il suo pres; 
dente Nuccio Fava. i'lntesa turn 
versitari cattoiici). e 1'L'GI. 11 te 
iegramma invja'.o dal pre .̂rfe.i 
te dei'Intesa agli studenti bare 
si parla di «gravi decisioni del 
rettore in spreg.o al pnncipio 
costituzionale dell'autonomia uni
versitaria ». Nel comunicato di-
ramato dall'UGI e detto ehe le 
violenze della pohzia sottohnea-
no di fronte all'opinione pubblica 
la gravita nella quale versa la 
situazione universitaria e la 
mancata d.fesa da parte flvl.'e 
autorita governative e accadem 
ehe dell'autonomia del'e univer 
vcrsita. Gli studenti democrati-
ci — prosegue il comunicato — 
sono duramente c battuti, fcriti 
e colpiti nell'adempimento dei 
propri doveri ». e «l'inammissib-i 
fe comportamento del rettore di 
Ban esige It sue immediate di-
missioni *. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 31 

Materassi sistetnati alia buona 
nelle au'.e e ne. corndoi: coperte 
sui banchi: ciclostile e macchine 
da senvere sui tavoli e sulle 
scrivanie: Iibn, dispense, qua-
derni. sparsi un po* ovunque: 
questo e I'aspetto delle facolta 
universitane occupate da piu 
glorni. 

Gli studenti formano picchetti 
per mantenere l'ordine: diverse 
squadre hanno il compito di prov-
vedere alia pulizia dei locali. 
Altrt giovani sono in giro per la 
citta con l'incanco di solleci-
tare la solidaneta delle organiz-
zaziom di categona. dei partiti. 
dei sindacati. La protesta e mas-
siccia: da sette giorni e occu
pata la facolta di chimica: da 
quattro giorni sono occupate le 
facolta di lettere e filosofia. ma-
tematica e fisica. giunsprudenza 
e scienze pohtichc: ieri sera e 
stata occupata la facolta di Ma-
gistero. Per questa notte e con-
vocata l'assemblea generale de
gli studenti di medicina: anche 
essi sono per Toccupazione. 

II senato accademico si e riu-
nito d'urgenza: ha deplorato la 
forma di lotta in corso. ma ha 
ancne detto chiaramente ehe 
non saranno adottate misure con 
tro gli studenti. Non ci sara. 
cioe. alcun intervento della pol' 
zia per ottenere lo sgombero 
delle facolta occupate. II comi-
tato unitario di agitazione. ba 
chiarito, dal canto suo. ehe Ia 
battaglia in corso e necessaria e 
non sara interrotta. 

« La protesta — dice un online 
del giomo approvato dall'as-
semblea generale degli studenti 

(Telcfoto) 

delle facolta di lettere e filoso
fia e del magistero — si svolge 
secondo le dehbere dell'UNURI, 
contro i modi e i contenuti del 
piano di riforma oell'istrunone 
supenore proposto dal mimslro 
Gui >. 

La lotta intrapresa dagli urn-
versitan cagliantani naflerma 

J 1'opposizione all'attuazione del 
progetto di legge attualmente in 
discussione in Parlamento. 

La grave situazione di disagio 
esistente nell'Universita caglia-
ritana e stata denunciata in una 
lettera alia stampa scntta dagli 
studenti di sc-.enze biologiche e 
naturali. I giovani si soffermano 
sulle difficolta con cui si svol-
gono le lezioni. 

Questo stato di cose — scn-
vono i giovani — e ancora p:u 
grave per !e lezioni d'igiene. do
ve e messa a dispos.zione una 
stanzetta di non p:u di 30 metn 
quadrati di superficie in cui 
trovano posto anche delle at-
trezzature scientifiche. Per quan-
to concerne le esercitazioni. Ia 
situazione e ancora piu dramma-
t:ea. 

Giuseppe Podda 

fessori incaricati e gli assistenti 
di chimica della facolta di 
Scienze. 

Oggi e stata una giornata di 
intense trattative. di mobilitazio-
ne, di lavoro per costruire e pro-
grammare le future fasi della 
lotta: si sono svolti Incontn tra 
i rappresentanti delle varie cate-
gorie per definire una linea co-
mune. ehe veda schierato tutto 
il mondo universitario pisano a 
sostegno di richieste ormai da 
anni avanzate. L'accusa di Gui 
sulle discordie ehe dividerebbero 
il mondo accademico e studen-
tesco deve essere respinta con 
I fatti. 

L'inizio della battaglia nazio
nale percio viene a cadere in 
una situazione di particolare 
tensione e mobilitazione. Da mol-
ti giorni. in continuazione. si 
svolgono assemblee di facolta an
che negli istituti non occupati 
dagli studenti. Si disciite soprat-
tutto sulle forme di lotta. Anche 
le ma^sime autorita accademiche 
(il rettore. ad esempio.) sem-
brano disposte a prendere una 
decisa posizione per la riforma 
dell'Unuersita. 

Vi sono. e vero, palesi tenta-
tivi di «addo!cire> lo scontro, 
cercando di convincere gli stu
denti a lasciare le sedi occupate. 
La stessa giunta d: interfacolta. 
yrcoccupata di realizzare uno 

j -chieramento unitario di tutte 
!e componenti del mondo uni
versitario. sembra propensa a 
cercare forme di lotta meno inci
sive di quanto lo sono oggi le 
occupazioni delle sedi di facol'a 
o di istituto: ma il mondo uni
versitario e anche cnsc:ente del 
fatto ehe ia presenza di quest e 
* p-.mte di diamante > e una ca-
-anzia es«enziale per il succe-so 
del movimento s^esso e deali 
obiettlvi ehe gli universitari de-
mocratici si propongono di rag-
giungere. 

BOLOGNA, 31 

PISA, 31 
Anche all'Umversita di Pisa !a 

lotta per la riforma democratica 
e miziata ormai da diversi g or-
ni: le sedi degli istituti di chi
mica e di fis.ca sono occupate 
dagli studenti, decisi con questa 
forma di protesta a rendere la 
battaglia aneor piu incisiva. 

Con questi studenti si sono gia 
dichiarati solidali I ricercatori 
dell'istituto di fuica ed i pro-

In appog?io alia lotta degli uni
versitari cbe da otto eiomi oc-
cupano I'Aula Magna dell'istitu
to « Fermi >. Ia facolta di Lettere 
e ri*titu*.o di Chim:ca. oigi si =*> 
no astenu'.i dalle le? oni gj stj 
denti dei maga.ori Icei e l-t.tut: 
tecnici bolognes:. S. s->no rac-
co'.ti in Piazza Maecore div.e 
hanno formato un imDonente cor 
teo — o'.tre trem.la ragazzi — 
cbe. dopo aver sfilato per 'te v e 
del centro, ha raggur.to la zona 
dell'Universita. In una affollata 
assemb-ea alia Sala Famese essi 
hanno assunto il solenne tmae-
gno di continuare Tazione per 
una c scuola nuova in tutti i 
suoi aspetti, dalle elementari al
l'Umversita ». 

Intorno agli universitari bo'.o-
2nesi si stringe insomma tutta !a 
citta. decisa a sostenere p:u cbe 
mai in questi g.orni di sciopero 
nazionale le r.vend.cazioni per 
una riforma profonda e democra
tica della \ita negli atencL In 
una assemblea tenuta ien sono 
infatti mtervenuti tutti i parla-
mentari democratici bolognesi. i 
deputati Ferri (PCI). Lami (PSI-
UP). Marchiani (DO e un rap-
presentanU del PRI. prof. Co-
lomba 

PALERMO, gennaio 
« La popolazionc di Lenrini barricata nel paese ». « Gli abitan-

fi di Racalmuto occupano una miniera abbandonata dalla Edison*. 
« La gente di Valledolmo scende in piazza a chiedere lo scorporo 
di due feudi ». « Migliaia di edili disoccupati chiedono lavoro a 
Palermo, Catania, Agrigcnto ». E ancora: « Centinaia di studenti 
protestano a Palermo per la mancanza di aule ». E ci vorrebbe 
una intern p a t i n a p e r r ipor tare i t i to l i d e l l e o c c u p a z i o n i di t e r r c e d e l l e lotte 
bracc iant i l i nel t r a p a n e s e . neH'aer iKent ino , nel p a l e r m i t a n o , nel c a t a n e s e , a 
Ftavanusa , L i e a t a , P a l m a M o n t e c h i a r o . S a n t o S t e f a n o , Cat to l i ca E r a c l e a , S a m -
biK-a, Campobe l lo . P a t e r n o . Adrano . A c i r c a l e . . . S e m b r a di l e^^ere i g iornal i di 
quindic i anni l a . di una Sic i l ia di « p r i m a del m i r a c o l o ». q u a n d o gli in t cres s i de i 
cap i democi ' i s t ian i r u o t a v a n o a n c o r a a l t o r n o al l e u d o c o m e g a r a n z i a di potere , 
q u a n d o Giul iano era mor-
to d a poco e P i s c i o t t a gri-
d a v a dal c a r c e r e de l l 'Uc -
c i a r d o n e , pr ima de l l a fa-
t a l e taz?ina di cafTe, e h e 
a v r e b b e fatto i n o m i dei 
mandanti. E sono invece fatti. 
cilcuni tra i tanti. accaduti po-
che srttimane fa soltanto. tra 
no\embro e clicombro (loll'anno 
appena finitn. storia recentissi 
inn diinquc di questa Sicilia 
clove la caduta flrl povernu 
Coninlio ha coinciso con In 
scaclerc di cambiali non ono-
rate. col ripresentarsi in for
ma acutissima di tutti i prohle 
mi vecchi e nuovi legati ad 
una vera, autnnoma e clemo-
cratica rinascita della rcgione 
siciliana. 

A cinque mesi dalle elczioni 
rc^ionali c con questa crisi del 
governo di centro sinistra ehe 
riricttc. sia pure con tutti i par-
ticolarismi siciliani. il profondo 
malessere repnante noi centro 
sinistra « nazionale >. la Sici
lia e ncgi certamente la regio 
ne d'ltalia dove si ritrovano 
riunite e ncllo stcsso tempo di-
latate in una tensione esplosi-
va tutte le contraddizioni del
la politipa democristiana di 
que.cti ultimi anni. E quando 
parliamn di tensione rsplosiva 
non ci riferiamo naturalmetite. 
o snlfanto, alle bnmbe intimi-
datorie ehe di questi tempi 
scuntono le notti dell'agrigenti-
no a puntepgiare i contrasti tra 
le varie fa?ioni D.C. e i loro 
alleati. ne ci riferiamo alle 
spnradiche raffiche di lupnra 
ehe ancora echpggiano qua e 
la nel palermitano. 

Bombe e lupara sono il ricor-
so estremo. e volgare direm-
mo. della bassa forza del po
tere politico, del mercenario 
prezzolato. A livello piu eleva-
to (ma non dal punto di vista 
morale, intendiamoci) le esplo-
sioni sono forse meno rumo. 
rose ma ben piu dirompenti e 
elamorose: la frana di Agri-
gento. gli scandali ehe hanno 
travolto enti ed amministrazio-
ni comunali. la caduta di Co 
niglio ad opera dei soeialisti. 
la battaglia per il potere assn 
luto scatenata dalla DC senza 
esclusione di colpi. Ia furibon 
da lotta di fazioni in seno alia 
demncrazia cristiana Un bra
vo giallista potrebbe trarne 
materia per un romanzo di 
fronte al quale gli ultimi pro-
dotti del fumettismo «mcro» co
me « Diabolik » o « Kriminal » 
apparirebbero racenntini da bi-
blioteea parrocehiale. 

II lettore puo essere indotto 
a credere ehe il clima politico 
siciliano ci abbia preso la ma-
no. Î o rassicuriamo subito. II 
10 gennaio scorso il quotidiano 
catanese « La Sicilia * pubbli 
cava una lettera nella quale la 
sinistra DC agrigentina prean 
nuneiava a Rumor la sua inten 
7i"one di dimettersi in blocen 
dal partito <. ove persista il di 
sinteresse degli organi naziona-
li sui modo di condurre il par
tito nella provincia di Agri
gcnto >. 

Lotta 
rovente 

blemi totalinente diversi. non 
presenta nessuna delle violente 
contraddizioni siciliane. I.e cit
ta sarde non hanno il chiasso-
so paravento edilizio di Paler
mo o Agrigcnto o dictro il 
volto severo di Nuoro s'indovi-
na subito il drainnia dei pasto 
ri della Barbagia. Ma qui in 
Sicilia, negli ultimi dieci anni. 
6 accaduto qualcosa di scornol 
gente chc. senza a Hera re so 
stan/ialmente la miseria strut 
turale dell'isola. senza nsolve 
re uno solo dei grossi problemi 

doll'economia della regione. ha 
creato l'illusinne del benessere 
e una compromissione di mas-
sa in questa grande illusione. 
Ne e risultata una situazione 
complessa. con fenomeni ab-
normi. a tutta prima indeci-
frabili. come il boom edili/io 
e le sue ultime appendici loca
li: pensiamo alia manifestazio 
ne di Agrigento dove migliaia 
di eittadini esasperati e ingan 
natj hanno finito per far lega 
coi caporioni dc. con la mafia 
dei costruttori abusivi. degli 
speculatori — cioe con coloro 
ehe li avevano ingannati e ehe 
continuano ad ingannarli — in 
una rivolta qualunquista, sen
za prospettive. 

Corsa ai 
miliardi 

Come tutto cio sia potuto ac-
cadere e storia ancora da ap-
profontlire e da scrivere. Biso-
gnerebbe innanzitutto vwlere 
le trasformazioni avvenute al-
I'interno dei gruppi dirigenti 
della dc siciliana. il lento pas-
saggio di questi gruppi dalla fa-
se di mediazione e di allean/.a 
col feudo palermitano. e quin 
di con la Sicilia piu grettamen-
te conservatrice dei padroni as-
senteisti, dei campieri. del ban-
ditismo. alia fase di mediazio
ne e di alleanza con gli agrari 
piu moderni e dinamici del ca
tanese. a loro volta Iegati alia 
speculazione edilizia. ai mono-
poli installatisi nella fascia eo-
stiera orientale. 

Non e'e dubbio ehe Ia demo-
crazia cristiana in Sicilia ha 
dato prova di una adattabilita 
da camaleonte alleandosi di 
volta in volta alia lupara del 
I'agrario o alia speculazione 
dell'imprenditore per servirse-
ne ai fini del rafforzamento 
costante del proprio sistema di 
potere senza peraltro disdegna-
re. e anzi partecipando attiva-
mente al rastrellamento dei 
frutti della piu sfrenata corsa 
ai miliardi ehe la Sicilia abbia 
visto nella sua storia non 
breve. 

Poi e venuto il centro sini 
stra a dare un alibi, una eo 
pertura sociale a questa poli
tica. Ma il centro sinistra non 
e stato soltanto questo. e stato 
soprattutto il momento di rot-
tura dello schieramento popo-
lare per il riscatto del mezzo 
giorno. ehe era tradizionalmen-
te unitario. E nella situazione 
di cronica debolezza della si 
nistra e del movimento demo 
cratico in Sicilia. il passaggio 
dei soeialisti alia gestione del 
potere nelle cordizioni imposte 

ammimstrazione comunale e 
provinciale. gli enti regionali e 
statali. e le loro appendici: 
quarantamila impiegali per una 
popolazione di meno di seicen. 
tomila abitanti. una dilata/in-
ne assurda della burocrazia im-
produttiva. la route deU'illuso-
rio benessere. Per contro gli 
operai non sono piu di sette-
mila (quattromila nel cantiere 
na\ale. millecinquecento nella 
iiulustria meccanica della 
SOFIS. la societa finanziarin 
sicula di eui si chiede la tra-
sformazione in cnte pubblico, 
un altro migliaio neH'industrin 
del vetro). Dei ventimila edili 
impiegati nel periodo del boom 
rxlilizio. 15 mila sono oggi di
soccupati e vanno ad ingros. 
sare le file di coloro ehe vivono 
di espedienti. di mestieri in-
ventati ogni giorno. quel fitto 
sottoproletariato ehe riempie 
ogni spazio dei quartieri del 
Capo, della Kalsa. 

In questi dati. cbe ritrovia-
mo piu o meno nelle stesse 
proporzioni in altre citta sici
liane. 6 racchiuso 1'inganno de
gli interessi della Sicilia. il ca-
rattere instabile e singhiozzan-
te della sua economia. 

Per eambiare il volto socia
le di Palermo oecorrer ^bero 
altri 40 mila posti lavoro nel-
lindustria, posti lavoro ehe si 
possono creare attraverso l'am-
pliamento dei cantieri navali. 
lo sviluppo dell'industria mec
canica con la trasformazionc 
della SOFIS in ente pubblico e 
1'intervento del finanziamento 
statale in funzione antimono-
polistica, la creazione di unH 
iiulustria di trasformazione dei 
prodotti agricoli. Ma il piano 
Pieraecini. relativamente alio 
sviluppo dell'industria mecca
nica. stanzia per tuffo il mez-
zoflinrnn appena 18 miliardi 
mentre la sola regione sicilia
na ne domanda trenta! 

«Reazione 
a catena» 

A questo punto si capisce co-
sa sta accadendo oggi in Si
cilia: quello ehe in fisica nu-
cleare si chiama una * reazio 
ne a catena *. Le esplosioni si 
susseguono in serie e nessuno 
pud dire quando finiranno per 
ehe hanno tutte la loro ongi-
ne nella contraddizione di fon-
do della regione. nell'urto insa-
nabile tra 1'illusorio benessere 
creato in questi anni di colos-
sali speculazioni e la mancata 
trasformazione della struttura 
economica dell'isola. ehe rima-
ne essenzialmente fondata sui 
l'agricoltura e su una agricnl-
tura arretrata. 

Una volta si diceva: * pas-
sata la festa. gabbato lo san. 
to .̂ II € santo ^ minatore. il 
« santo » bracciante. il « san
to > emigrate Di questi tempi 
le cose hanno preso un'altra 
piega. Sgonfiata I'iridescente 
bolla di sapone del « miraco 
lo» caduta la credenza ehe i 
problemi si possono risolvere 
individualmente un no' qui. un 
po' al nord. un no" all'estero 
(500 mila sono stati i siciliani 

Ma nemmeno la constatazione 
di questa aita temperatura po 
litica locale spiesa o attenua 
la gravita di quanto e aecadu 
to... II gruppo dirigente della 
DC di Agrigento ha letteral-
mente perduto la testa: le in 

jchieste. gli scandali. le conte-
?ta7ioni. la protesta popolare 
hanno provoeato un trauma 
ehe ha irrimediabilmente spin-
to i dirigenti locali verso po 
si7ioni qualunquistiche e vellei-
tarie e — quello ehe e peggio 
— verso posizioni di difesa del
le loro roccheforti di potere ehe 
perseguono con ogni mezzo, ar-
bitrario o pretesluoso ehe sia >. 

Crediamo poco a dei La Log 
gia. a dei Gifilia «traumatiz 
zati ». Ad ogni modo la denun-
cia dei loro compagni di parti 
to e di scandalo. qualunquismo. 
pretestuosita e arbitrio: ehe al
tro aggiungere? 

Prima della Sicilia avevamo 
attraversato la Sardegna. un 
altro dei punti dolenti del no
stro mezzogiorno. Ma la Sar
degna. ehe ha caratteri e pro-

i dalla DC ha dato via libera ehe ci hanno crcdutoe ehe so-
! per altri sei anni a tutte Ic n o cmigrati negli ultimi dieci 

anni), l « santi gabbati » stan-
no prendendo coscienza del fat
to ehe le cose di Sicilia vanno 
affrontate in Sicilia e non. per 
esempio. in Germania E non e 
poco. dopo sei anni di cloro-
formio di centro sinistra. 

Augusto Pancaldi 

Di ehe e modo * si tratti ce 
lo dice la stessa lettera ehe. 
venendo dalle file della DC. non 
pud non essere presa come un 
documento della massima og 
gettivita: < La lotta politica 
nella nostra provincia e certa
mente rovente ed esasperata. eiliana. II ehe ha coinciso con 

per 
avventure dei La Logeia. dei 
Lima, dei Giglia. dei Coniglio. 
dei Rubino. 

Di colpo l'intoppo: la fra
na di Agrigento ha messo a nu-
do. come in uno spaccato. la 
realta politica ed economica si-

la saturazione del mercato edi 
lizio. con la riduzione decli 
investimrnti dei monopoli nel
la fragile industria siciliana. 
col ritorno di migliaia di emi
grant!. col risveglio dei ceti 
medi fru<=trati nella loro aspi-
razione ad un benessere meno 
preeario. con la ripresa di un 
reale interesse nelle masse 
bracciantili e mezzadrili per la 
riforma agraria generale. E 
sono venule le lotte di cui par-
lavamo all'inizio. gli scandali. 
Ia crisi di governo. la crisi del 
centro sinistra siciliano. E non 
poteva essere altrimenti per
che dietro il falso miracolo 
Cera il vuoto strutturale della 
Sicilia. il fallimento della po
litica dello Stato verso il mez
zogiorno e del go\erno regio 
nale verso la Sicilia. 

Dal punto di vista della con-
traddittorieta Palermo e asso-
lutamente esemplare. II piu 
grosso datore di lavoro della 
capitate siciliana, il corrispetti-
vo palermitano della Fiat a 
Torino, per intenderd. sono la 

Asturie: 
4 morti 

nell#esplosione 
di una miniera 

MIERES (Spagna). 31 
Un'esplosione in una miniera 

di carbone di questa 'ocalita del
le At tune, nella Spagna del 
ro rd , ha provoeato >a morlr J I 
quattro minatori. Non si han
no precise notizie sulle causa 
della sciagura. La miniera in 
questione e la Monsacro, nel co-
mune di Riosa, e I'esplosione si 
i veriflcata poco dopo mezr*-
giorno. 

Secondo la dlrtzione della so
cieta mlneraria, un minafw* 4 
rlmasta farit*. 
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