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Con gli inviati dell'Unita 

in viaggio per il mondo 

Come si e svolto 

a Valencia 
il convegno clandestine degli studenti 
A colloquio con un delegate: «Ogni giorno il nostro numero si assottigliava per 
gli arresti»- La decisione di convocare un congresso democratico degli studenti 

Dal nostro inviato 
MADRID. 6 

Ho parlato con uno studente 
che ha partecipato come dele-
(jalo al convegno clandestino 
dei rappresentanti di tutti i di-
stretti universitari delta Spa
gna. che t,i c svolto la setti-
mana scorsa a Valencia, e dal 
quale e scaturita la decisione 
di convocare il primo conyres-
so democratico deyli studenti 
spagnoli. Mercoledi nolle era 
sfuggito all'arresto. mentre la 
polizia entrava nel recinto uni-
versitario con le maschere 
antiyas e i lunyhi bastoni bian-
chi stretti nelle mani. Con altri 
deleyati aveva portato in salvo 
i documenti del convegno, che 
ora sono gia conasciuti in tutti 
gli altri distretti universitari. 
Quella notte gli arresti furono 
alcune decine, e si assomma 
rono a quelli dei giorni prece
dent!.. Anche ieri e sabato stu 
denti sono stati arrestati a Va
lencia e trasferili al Carcel 
Modelo. Non se ne conosce il 
numero. I yiornali di ieri di 
Madrid ne hanno dato notizia 
in tre righe uguali per tutti i 
quotidiani: «Siamo informati 
che la Polizia ha proceduto a 
Valencia a nuovi arresti ed 
ha compiuto diverse perquisi-
zioni domiciliari». Torna alia 
viente il nome di Rafael Guijar-
ro Moreno, lo studente che si 
e ucciso durante una perquisi-
zione. 

Lo studente delegalo con il 
quale ho parlato non abita a 
Madrid. Era di passaggio. Do-
veva rayyiunyere la propria 
universild per partecipare alia 
arganizzazione del movimento 
di solidarieta con gli arrestati 
di Valencia e che si va esten-
dendo in tutte le Facolta spa-
ynole. Uuo sciopero e stato 
proclamato nell'Universitd di 
Valencia sembra per domani. 
L'universita di Madrid, che do-
veva riaprire venerdi scorso. e 
tutt'ora chiusa e pare che le 
autorita accademiche riaprano 
solo mercoledi prossimo alcuni 
corsi. quelli che a low parere 
sono i piu calmi. La Facolta 
di scienze politiche ed econo-
mia. secondo voci che circolann 
insistentemente fra gli studenti. 
rimarrebbe chiusa fino alia 
fine di aprile. 

Anche le altre universitd si 

L'«Osservatore» 
sui goffi 
commenti 

all'incontro 
Papa-Podgorni 

« Gli atti del magistero relig:«> 
so devono essere considcrati alia 
luce delta finalitn religiosa. non 
legati cioe ad :nieressi o pas-
sioni politiche ed umane. c so-
prat tut to collocati al dt sopra 
di ogru strumenlalizzaEon* ». Con 
questa affcrmazione si apre una 
nota poler.uca — il titolo e 
« Vero e falso /elo > — che I'0.>-
servatore Romano ha dedicato 
ieri a quanU hanno menato scaiv 
dalo per il recente incontro fra 
Paolo VI e il Presidente sovie-
Uco Podgorni. Quanti ooe. come 
dice k) stcsso organo del Va-
ticano. dovrebbero < almeno non 
indossare la veste di difensore 
della Fedev 

Dopo aver neordato che. du
rante la conversazione, il Papa 
ha intrattenuto I'ospite «anche 
sui problemi interessanti la vita 
religiosa e la presenza della 
Chiesa cattolica nei territon del 
l'Un:one Soviet ica ». la nota non 
flrmata cost prosegue. « La ch.e-
MI si trova ncll'antica e mai 
smenfcta disponibiLta. verso 
ogni popoto e verso tutti i po-
poli. per la causa della fede. 
della pace, della verita. della 
liberta. salvi sempre i diritti di 
Dio e dclle am me ». 

Ed ecco la replica, abbastanza 
secca. alle goffe considerazioni 
sprccate per il noto particolare 
della sigarctta fumata durante 
1'incontro. « Si e parlato anche 
di fumo. Si. Anzi. le ipotettche 
spire di una nuvola di fumo pare 
siano foggetto di certe lrriguar-
dose irone. freccjate ed amarez 
re... D.remo solo che certo zelo 
di\ampa piu in fumo che in fua 
co t ouindi non convince ». 

muovono per manifestare la 
loro solidarieta con gli arre
stati. Petizioni scritte per chie-
dernc la liberazione sono state 
consegnate ai liettori delle Uni
versity di Saragozza. Barcel
ona. Valladnlid. Siviglia. Sala
manca, Pamplona e Santiago di 
Campostela. Lo studente dele-
gato (lo chiamo solo cost per 
ovvie rugioni) mi ha elencato 
questi nomi di citta con un sor-
riso di fierezza appena accen-
nato. Ha stretto le labbra, an-
nuendo con gli occhi che bril-
lavano: « E' tutta la Spagna >, 
ha aggiunto. 

Tutta la Spagna. Cera tutta 
la Spagna studentesca rappre-
senlala la settimana scorsa al 
convegno di Valencia, il primo 
che il movimento degli studenti 
raggruppato nel sindacato libe
ra clandestino e riuscito ad or-
yanizzare Mancavano solo i 
deleyati di S. Sebastiano. arre
stati dalla polizia seyreta pro-
prio mentre stavano per pren-
dere il treno, i deleyati di Si-
viylia e di La Layuna, I'Uni-
versitd delle Isole Canarie. 
probabilmente anch'essi per yli 
stessi motivi. 

Gli altri erano tutti presenti 
quando lunedi scorso il con-
yresso si aprt nella Facolta di 
filosofia e lettere. Un centinaio 
di deleyati, - desiynati dalla 
mayyioranza dei loro compa-
yni. « Meno che a Malaya — 
ha precisato lo studente dele-
yato — dove i deleyati rappre-
sentavano solo un terzo deyli 
studenti >. Intorno all'aula in 
cui si riunivano. che veniva 
cambiata oyni yiorno e spesso 
due volte in un yiorno. centi
naia e centinaia di studenti 
di Valencia montavano la yuar-
dia. osservavano i movimenti 
della Guardia Civil e della Po
lizia Armada che fin dal po-
meriyyio del lunedi cominciava 
ad apparire sempre piu nume-
rosa sui viali d'accesso. II 
martedi, mentre il conyresso 
continuava ed oyni deliberazio-
ne rayyiunta veniva portata a 
conoscenza deyli studenti me-
diante assemblee volanli e 
brevi informazioni, la polizia 
operb i primi arresti. Gli ayen-
ti bloccavano improvvisamente 
yruppi di studenti che entrava-
no od uscivano dall'Universitd 
e tutti coloro che non erano 
iscritti all'Universita di Valen
cia renivano arrestati. 

* Oyni yiorno il numero dei 
deleyati si assottiyliava. La 
mattina ne mancavano quattro. 
cinque. Altri scomparivano nel 
pomeriyyio. inyoiati dai cellu-
lari della Polizia Armada. Con-
tinuammo i nostri lavori. au-
mentando le precauzioni. Tutti 
noi capivamo che la cosa piu 
importante non erano yli arre
sti della polizia, ma il fatto 
che per la prima volta ci era-
iamo riuniti insieme studenti 
di Madrid c di Mursia. di Sa 
lamanca e di Barcellona, di 
Valladolid e di Valencia per di-
scutere liberamente di noi e 
decidere, noi, solo noi — noso-
tros. comprende? — come par-
tare aranti la nostra lotta. Dal
la polizia bisoanava difendersi 
per poter concludere la riunio-
ne. \ o n doveramo perdere la 
calma, ne farci prendere dalla 
paura. anche se a volte e'era 
anche quest a >. 

E" rimasto zitto un attimo. 
con gli occhi immersi in quei 
giorni. nei «giorni di Valen
cia > come It aveva chiamati. 
Poi ha detto semplicemente: 
« Ci siamo riusciti *. 

II mercoledi fu il giorno cru
ciate. Fin dalla mattina le squa 
dre della polizia aumentarono 
di numero. Gli studenti passa-
t<tno alia spicciolata, spesso 
soli, per dare meno nell'occhio. 
U numero dei deleyati che po-
terono riunirsi era ancora di-
minuito. 11 giorno prima ne era-
no stali arrestati altri trenta 
L'irruzione della polizia arven 
ne rerso le otto di sera, con il 
permesso del Rettore. come 
scrirera il giorno dopo la stam-
pa di Madrid. Alcuni studenti 
che avevano tentato di uscire 
tomarono indietro avvertendo 
gli altri che la polizia aveva 
stabilito tre cordoni di vigi-
lama agli ingressi, chiedendo 
i documenti e arrestando a 
caso. 

«Pot vennero, con il volto 
celato dalle maschere antigas, 
i fucili. i manyanelli, il rumo-
re di centinaia di scarponi che 
calpestarano insieme il pavi-
mento. le grida dei comandan-
ti. Irruppero nella classe dove 
ci trocavamo e ci dissero di 
non muoverci. Non ci muovem-
mo e si sfabili un silenzio im-

provviso. Un ufficiale tolse un 
foylio dal taschino e comincio 
a leyyere. Scandi sette nomi, i 
nomi di sette deleyati e urlo 
che si facessero conoscere. Pri
ma uno, poi un secondo. poi 
yli altri si levarono in piedi e 
furono trascinati fuori. Poi toe-
co a noi, ci spinsero all'aperto 
ma eravamo tanli e la confu-
sione molta ed io. con altri, cor-
rendo. riuscimmo a superare 
I'uscita. II yiorno dopo a Va
lencia si riunirono alcune mi-
yliaia di studenti, quasi tutta 
l'universita e fu letto loro il 
documento conclusivo del con
veyno, con le nostre rivendica-
zioni». 

Le enumero con le dita. 
«Oryanizzazione autonoma 

deyli studenti. Riforma demo
cratico dell'Universita. Convo-
cazione di un conyresso demo
cratico deyli studenti universi
tari. Liberta di espressione e di 
associazione. Chiamare tutti yli 
studenti ad appoyyiare queste 
rivendicazioni e a manifestare 
per la liberazione deyli arre
stati ». 

Cost si conclusero « i yiorni 
di Valencia », con un ultima 
carica della polizia ayli stu
denti che, dopo I'assemblea, 
uscirono in corteo dall'Univer
sitd percorrendo le strode. Al-
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| PAESI DELL'EUROPA SOCIALISTA 

1 Perche le riforme polacche 

I sono piu caute 
I di quelle cecoslovacche 

.. ... Domani il secondo servizio I 
di.GIUSEPPE BOFFAl 

J L 

(ri yiorni stanno cominciando e 
altri ancora ne verranno, per
che cid che sta accadendo ora 
in Spayna va al di la del vwto 
spontaneo di ribellione che il 
reyime e finora riuscito a fran 
tuinare con ioppressione poli-
ziesca. II franchismo lo sa e 
raddoppia la sua furia. Perche 
stavolta lo studente, I'operaio 
non combattono piii sparsi. Si 
oryanizzano, portando avanti 
rivendicazioni di cateyoria e di 
classe che urtano contro la 
struttura sociale e politica im-
posta dalla dittatura. Comin-
ciano a contarsi, nelle riunioni 
clandestine e sulle piazze. E 
tutta la societd spaynola ne ri-
sente. Un esempio: quando. al
cuni anni fa, la polizia caccio 
dall'Universitd di Madrid yli 
studenti che vi si erano asser 
rayliati in seyno di solidarieta 
con alcuni professori destitui 
ti dal reyime, il yiorno dopo le 
varie associazioni falangiste 
approvarono ordini del giorno 
di solidarieta con il governo. 
tra infiammate dichiarazioni di 
«morte ai sovversivi ». Ora, 
dopo la marcia su Madrid di 
decine di miyliaia di operai e 
yli scontri fra studenti e poli
zia in numerose universitd spa-
gnole, queste associazioni non 
si sono fatte vive. Nemmeno 
una.:Splo_ un sintomo, certo. II 
sintomp della. paura? Comun-
que sia, un altro buon segno. • 

Gianfranco Bianchi 

Nel c< dissenso » dei giovani 

non e'e soltanto 

lo scontro fra generazioni 

Perche i ventenni 
criticano 

i partiti politici? 
La partecipazione alia lotta cui li chiama il proces-
so sociale si esprime spesso attraverso una vita
lity negatrice - II «diritto alia ricerca» - L'asso-
ciazionismo a Milano - La presenza dei comunisti 

Qiu'ftu che pubblichmmo e il primo di tre brevi servizt 
che il uoslro reaattore Wladnniro Greco ha scntto dopo 
aver parlato con molti inoram milatwsi. Son si preteiule 
(pn in iicisun modo </i trattare a fomlo i tenu aUronton. 
Si iiiole piutto\to dare un contrtbuto al dibattito sulla tpte-
.\l:one dei movant di cui ci siamo occupali ampiametite e 
cite inteiuhamo portare avanti o^pitando i contnbuti die 
possono venire da oivn dire:>mw. una parte dei quali abbia-
»iu <;id pubblicato nella rubnea delle lettere e nella pamna 
i Colloqui con i lettori i> di domenica scorsa. 

ABC, un quotidiano di Madrid, e uscito mercoledi scorso con 
questa foto che ritrae un gruppo di studenti che lanciano pietre 
ai poliziotti che si intravedono dietro la statua, nel piazzale 
davanti alia facolta di medlcina. « Spettacolo vergognoso », com-
menta il giornale sostenendo che le pietre lanciate dagli studenti 
erano dirette contro la statua che ritrae una donna a cavallo che 
porge ad un giovane la fiaccola della scienza. ABC si indigna: 
per i franchisti I manganelli della polizia rappresentano difatti 
I'ufilca scienza. Nella foto in alto: lo stesso piazzale il giorno dopo 
gli scontri. Sullo sfondo la facolta di medicina chiusa come tutta 

i I'Universifa 

Dalla nostra redazione 
MILANO. rebbr.uo 

Questn la fraseologiu del dis
senso giovnnile: « La routine po-
litira ba cliiuso l paititi — tutti — 
in scarandri che li lenclono in-
sen^ibili alle inuta/ioni ilella 
lealta ». « Di media/ione politica 
in media7i<>ne politica si e ^mnti 
all'uniroi mitii *. « Marxisti e li 
berali non sono le Line oppoMe 
della medaglia. ma la Messa. 
perche I'altia faccia .siamo noi. 
i giovani J. Un mondo a due 
piani — i giovani e gli altri —. 
questi ultimi generaliz/ati, ridotti 
a f cliche > marionettistici: un 
r.rmamentario di mascheie moge 
che viene agitato con ugualc fu
ria nelle tavole rotonde. nei ca-
pannclli davanti agli istituti sco-
lastici. nelle interviste. 

« Mio padre e arrivato al so-
cialismo attraverso Mantegazza 
e i positivisti; erode nelle coope 
rative. nelle bocciotile e nell'abo-
li/ione della proprieta — dice 
Hiccardo Molteni. 22 anni. ban 
cario. — Habbo e socialista. Val 
letta e socialista. Ancb'io sono 
uno stratio pesce rosso che dif-
fida dei cattohci che si scoprono 
una coscienza di classe e crede 
che una sociela socialista. anche 
nel senso piu stretto. non possa 
privarsi delle capacita organiz-
zative e delle qualita imprcudi-
toriali ». 

La dialettica tra le generazioni 
assume le forme dello scontro: 
il manicheismo dell'eta diffida 
dei 25 anni: il trentenne nutrito 
a film di «marines > o a cita-
zioni di Brecht (e ovvio che stia-
mo usando il linguaggio dei no
stri intervistati) e un individuo 
che si dibatte nei termini di un 
discorso esaurito tra un sociali-
smo in automobile e un capitali-

Con gli inviati delPUnita 
alia scoperta delP Italia '67 LA SICILIA PROTESTA 

Fa testo «Parte di arrangiarsi» 
per agrari e speculatori catanesi 

Nel periodo del «boom» la citta etnea ha forse polverizzato tutti i primati speculativi nel settore deU'edilizia - II clan «rinnovatore » della DC 
di Catania - Un nucleo contadino, forte e combattivo, si batte nelle zone «sviluppate» della Sicilia orientate per awiare la riforma agraria generate 

Dal nostro inviato 
CATANIA, febbraio. 

II palermitano. la mafia, il 
ccntro dell'isola ci avevano fat
to pensare ai racconti di Scia-

scia. I/aria di commcrci. di traf-
fici, di espedienti che si respira 
a Catania ci riporta subito a 
Brancati che di questa sua cit
ta. profondamente siciliana ma 
gia piu « continentale ^. aveva 
colto gli umori solari e sotter-
ranei. 

Catania e 1'altra faccia della 
Sicilia. e non solo geografica-
mente. rispetto a Palermo; e 
remporio di tutto l'entroteiTa 
fino a Caltanissetta. fino ad 
Agrigento. e il centro della fa
st.a piu rieca dell"agrumeto. e 
insomnia la Sicilia meno arre-
trata che ha il suo poema noi 
l'«Arte di arrangiarsi* di Bran
cati. 

Quasi sicuramente tutto rid 
che e accaduto di rilevante in 
S.cilia in questi ultimi dieci an
ni ha preso le mosse proprio di 
qui o. per I'esattezza. da que
sta parte orientale del'isola che 

[ ha la sua capitate economica e 
politica a Catania. 

L'arrivo di una industria. sia 
pure con tutti i Iimiti e i ca-
ratteri estranei e coloniali che 
abbiamo visto. e soprattutto la 
anone di force agrarie piu 
mv>deme. dinamiche e perfino 
piu progressive di quelle ar-
roccate attorno al feudo incol-
to. col trasfenmento di ingenti 
capitali dalla campagna alia 
citta. hanno dato ccrtamente 
una giustificazione iniziale alia 
cresrita della citta. Poi questi 
maestri deH'arte di arrangiarsi. 
che opc-rano al piu alto livello. 
hanno intuito la possibilita di 
favolosi guadagni con la spe-
culazione sulle aree fahbrica-
bili. Ed e cominciato quel pro-
cesso di crescita. caotico e spe-
culativo. assunto in proprio dal
la DC catancse come linea poli
tica che. dopo lotte di fazioni 
e di clan, ha finalmente trova-
to neiramministrazione Coniglio 
la sua espressione coerente su 
scala regionale. 

Nel periodo del boom. Cata
nia ha forse polverizzato tutti 
i primati speculativi. Gli espro-
pri fatti sui lungomare o a San 
Berillo hanno portato nelle ta-
sche degli speculatori piu intra-
prendenti cifre colossali. Ter-
reni fabbricabili comprati a 
m;lle lire al metro quadrato 
sono saliti col boom edilizio 
a 300 mila e chi aveva investi-
to la c modica > somma di 10 
milioni s*e ritrovato in banca 
tre miliardi. 

Naturalmente sono esplosi gli 
scandali. come in tutta la Si
cilia. E siccome Catania aveva 
cominciato. il primo scandalo e 
esploso proprio qui. attorno alia 
giunta dell'ex sindaco e sottose 
eretario ai Lavori Pubblici Ma-
gri. sotto la cui amministra-
zione Catania era stata « mira-
colata >. 

Lo scotto del 
miracolo 

Oggi anche Catania paga lo 
scotto del miracolo e della spe-
culazione: dei suoi 18 mila edi-
li solo 4000 hanno ancora un la-
voro. II mercato edilizio e sa-
turo. E. nonostante I'emigrazio 
ne al nord e all'estero della 
mano d'opera specializzatasi in 
questi anni (un gravissimo gua 
sto per Io sviluppo sociale ed 
economico dell'isola). nonostan
te il ritorno ai comuni di ori-
gme di migliaia di lavoratori 
attratti dal boom, Tuffkno del 
lavoro registra per la sola citta 
piu di diecimila disoccupati per
manent!. Fatto del tutto sinto 
matico e nuovo. il consiglio co-
munale di Catania ha recente-
mente approvato una mozione 
comunista in cui sono indicate 
alcune misure pratiche per 
sbloccare la crisi edilizia, per 
awiare un programma di lavo
ri pubblici. per dare un lavoro 
immediato a migliaia di disoc
cupati. 

Non che la DC sia entrata in 
periodo di ripensamento e di 
critica del suo burrascoso pas-
sato. ma indubbiamente qualco-
sa sta accadendo nelle sue file 
in Sicilia. Di fronte al falli-
mento della politica del vec-
chio gruppo di potere. un nuo
vo gruppo si attivizza per ten-
tare una elegante operazione di 
salvataggio: si tratta del clan 
del sindaco catancse (e da cir
ca un mese segretario regiona 
le dc) Drago. che in opposi 
zione alia fazione del de-
caduto Magri cerca di im-
porre ora. anche su scala 
regionale. una politica di « rin-
novamento > impostata su una 
maegiore apertura ai gruppt 
lecati al monopolio e intcressati 
alia trasformazionc capitali 
stica dell'agricoltura. E qui il 
discorso si innesta sui grandi 
problemi che travagliano l'en-
troterra catanese e tutta l'agri-
coltura siciliana. 

Degli 80-100 mila ettari di 
aerumeto coltivati in tutta la 
Sicilia. r 8 0 ^ deH'aranceto d 
dislocato tra Catania. Siracu-
sa. Ragusa e alle spalle del ca
tanese. fino alle estreme frange 
orientali della pro\incia di En 
na. Qui. in auesto folto verde 
micchiato d'om <̂ >no i veri 
giardini delle Esperidi c qui. 
in pochi anni. e stata raddop-
p:ata la superficie agrumetata 
con un investimento di circa 
40 miliardi. in bunna parte trat-
ti dalla Cassa del Mezzogiomo. 

Qui sono anche raccolti ses-
santamila braccianti. ventimila 
mezzadri. ventimila piccoli col-
tivatori con un ettaro o due di 
agrumeto: un nucleo contadino 
forte e combattivo che da mesi 
sta conducendo memorabili bat-
taglie per una diversa ripar-
tizione del prodotto. la riforma 
agraria. resproorio e la tra-
sformazione delle terre incolte 
o trascurate. il rinno\*o dei con-
tratti. I^entini. Patemo. Adra-
no, Acireale hanno \isto mi-
cliaia di contadini battcrsi per 
il loro diritto alia terra e al 

lavoro in un movimento di ri-
sveglio sociale che la Sicilia 
non conosceva da anni. Soltan
to a Lentini, per ricordare uno 
dei momenti piu acuti di que
ste battaglie contadine. dal 4 al 
13 dicembre tutta la popolazio-
ne ha solidanzzato coi brac
cianti in lotta bloccando le stra-
de di accesso al paese. barri-
cando le piazze. resistendo alia 
polizia inviata a rompere lo 
sciopero. 

L'assalto capitalistico alio 
agrumeto. sostenuto dalla DC. 
e le lotte contadine per la ri
forma sono le due facce della 
situazione agrar.a in questa 
parte della Sicilia. 

I miliardi investiti hanno frut-
tato. eccome! Certi grossi pro 
prietari terrieri hanno visto i 
loro oOOfiOO ettari. graze alia 
Cassa del Mezzogiomo. aumen 
tare di un miliardo e anche due 
di vaiore nel giro di pochi anni. 
Un terreno che ieri valeva cen
to milioni oggi e quotato due 
miliardi netti. 

Ma la cond.zione braeciantile 
non e mutata. la grande pro
prieta non e stata generalmente 
spezzata (salvo casi limitati e a 
conclusione di Iunghissime lot
te) mentre attra\erso gli cnti 
di nforma e di trasformazione 
e col finan7iamento degli ap 
propriati ist.tuti regiona li e na 
zionali si potevano irrigare 30 
mila ettari nella sola pnnincia 
di Catania, insediarvi almeno 
10 mila braccianti. creare una 
rete di cooperative tra piccoli 
e medi coltivatori che avreb-
be provveduto alia raccolta, 
alia commerriau'zzazione. alia 
esportazione del prodotto o alia 
sua trasformazione « in loco > 
(se la Regione e lo Stato aves-
sero nel frattempo pianincato 
la costruzione di una industria 
di trasformazione dei prodotti 
agricoli effettivamente legata e 
non estranea aU'economia sici
liana). 

Questo e il programma elabo-
rato dal PC catanese che vede 
chiaramente e modernamente 

non solo il legame tra Io svi
luppo agricolo e industriale del
la provincia ma anche l'effet-
t i \o rapporto che si stabilirebbe 
tra queste e l'lndustria petrol-
chim.ca sorta piu a sud. cui 
verrebbe affidato il compito di 
fornire prodotti chimici. ferti 
lizzanti e materie plastiche per 
le colture in serra all'agricol-
tura della fascia orientale sici
liana. 

Ma qui siamo ancora e sol
tanto all'agnt-oltura piu s\ilup-
pata e ricca del catanese. che 
rappresenta solo un terzo del 
prodotto lordo agricolo della 
regione. II resto e ancora cul-
tura cerealicola estensiva. qum 
di arretrata. con problemi ben 
p:u profondi di trasformazione. 
espropno. investimonto. II re
sto e ancora feudo con vaste 
zone d. trascuratezza antica do
ve il bracciante ha. si e no. 
cento giornate lavorative all'an-
no. eppoi un tempo lunghissimo 
per riflettere sulla sua mise-
ria. come migliaia di mezzadn. 
del resto. e di piccoli coltivato-
n che per.odicamente ntomano 
all'antica condizione di brac
cianti per soprawhere. 

Un grosso 
problema 

Ed ecco un grosso problema: 
questa massa contadina rego-
larmente o saltuanamente im-
piegata nei lavori di braccian-
tato era iscritta fino a qualche 
anno fa neU'elenco anagrafico 
dei braccianti e riceveva cosi 
i oontributi previsti per la ca-
tegona. Poi. per favorire gli 
agran (che hanno cosi rispar-
miato circa 20 milioni) la DC 
ha accordato la revisione degli 
elenchi. Ottantamila braccianti 
in tutta la Sicilia. 40 mila nella 
sola provincia di Palermo, 6.0UU 
in quella di Agrigcnto. sono sta

ti brutalmente privati di quella 
niisera ma indispensabile assi-
stenza. 

Questa e stata la sola, vera 
nforma effettuata dalla DC nel 
le campagne siciliane. Di qui. 
in grande misura. resplos'.one 
del movimento braeciantile in 
tutta la Sicilia feudale. le oc 
cupazioni di terre avvenute in 
centinaia di paesi del palermi
tano e deH'agrigcntino il mo
vimento di r.scossa che ha por
tato migliaia di contadini alia 
nbalta della cronaca di questi 
mesi. 

Avevamo detto. poco pift su
pra. che la grande proprieta 
terriera non e stata spezzata. 
?aho pochi casi e al termine 
di grandi lotte. Quest; casi van 

smo progrnmmatore. II desiderio 
di mostr.irsi per&onali. il ritegno 
ad ammetteie la propria so.stan-
zialc mancMiua di opinioni, poita 
l giovani a un estiemismo i cui 
poll sono le guardie ro.-̂ e e i 
^ piovos » olande.si. II line di 
(Hiesta aggiessioiie culturale e, 
in ultima analiM, In scaiul.ilo. 

* K" naturale die l giovani 
si.ino a.ssai riiettivi di una im-
lu.igniL' .stoipiat.i ddla icalla, 
ciccettabile pertlie so^lenuta da 
Vfiita p.u/iah — alTeniia Clau-
dio Sala. 21 anni. — Norinal-
mentu siamo privi di una vera 
iiiaturita politica. ma nun ingiu-
stamente riteniamo le idee tropin) 
precise sintomatiche tlel con-
formista. ltivendiciuamo. anche 
nella confusione e nella mcoe-
renza. il nostro dintto alia ri
cerca rifiutando i modelli olTer-
tici. II nostio uupegno e (itimdi 
discontinuo. conlu-^ameiile moia 
listico. impregnato di una ni.iie-
vola supi'i iorita pel una leaita 
die iiituiamo ostne e hi-omiosa 
di ti'iisliu ma/iom I.KIK.III * 

<J Nelle numifi'.iiazioni i-ondotte 
con alt11 giuppi — spiega C'lau-
dio Mussolini, memhro ddla se-
gretena della FCCI - ilobhiamo 
Hue i conti eon i sentiment! 
espressi dal Sala. K" spesso causa 
di diflicolta la difTeten/a tra noi 
die abbiamo un preciso orienta-
menlo politico e chi e in (juel-
I'azione per una reazione di ca-
rattere essenzialmente psicolo-
gico ». 

La maturazione civile della so-
cieta ha investito i giovani dei 
grandi problemi die li riguar-
dano, ha sollecitato il loro ap-
porto. li ha chiamati a svolgere 
un ruolo di prot.igonisti nella 
lotta democratica: e la loro par
tecipazione si esprime attra
verso una vitalita negatrice die 
riliuta interpreti a un livello piu 
alto e responsabile. 

Di (|in la ripuls.i dilTiisn a una 
ricerca e a un impegno die vatl.i-
no oltre la rivendicazione sp.ceio-
la o ropposizione tot ale. Secomio 
lo studente radicale Andrea Sink 
Lievers. nei giovani die a diiaie 
lettere riliutano I'associuzionismo 
politico si fa strada lide.i del 
« partito ajKTto». un'organi//.a 
zione die consenta di piendere 
posizione solo sui sinfioli pioble-
mi e di portare nei diversi par
titi le scelte fatte all'esterno 
di essi. 

«Tale e I'assctto che intende 
assumere il partito radicale 
— dice Strik Lievers. — (iia le 
nostre assemblee — c paiio di 
quelle ordinaric — sono aperte 
a tutti. Un esperimento valido 
che. ad esempio sui terreno del 
pacifismo. ci ha consentito a/ioru 
caratteriz/ate da una vasta ade-
sione: persino l " provos ". ilie 
si proclamano irnducibilmente 
ajiolitici. sono nei nostri ranghi 
per la lotta alia guerra e agli 
armamenti >. 

I giovani chiederebbero qumdi 
la trasformazione dei partiti. o 
per lo meno delle associazioni 
giovanili di essi. in com it a ti 
aperti all'elaborazione e alia mo-
bilitazione su problemi che. di 
volta in volta. potrebbero es«rre 
la pace, la riforma della scuola. 
i diritti dei lavoratori. tl divorzio. 
E' un discorso questo che non 
a caso vicne da un partito eva-
nescente quale il radicale. In 
breve, si tcrca un terreno di 
e'pansione strumentahzzando e 
istitii7ionaliz7ando la saltuarieta 
dell'impegno dei giovani nella 

i lotta politica. 
L'assotiazionismo pcWitico e sen-

tito in scarsa misura: a Milano 
soltanto il due per cento dei ra-
gazzi tra i 16 e i 24 anni mihta 
in qualche partito, ma i giovani 
si dicono pronti — e molti de
menti ci fanno pensare che siano 
^interi — a lot tare uniti per 
ob'.ettivi preci«i e vicini L'n'af-
fermazione che exclude 1'ipoteea 
qualunqui^ta e rivc-Ia il stn--o 

no tuttavia mtssi in nsalto ' del toncrcto. carattcristico nelle 
perche rappresentano una tap [ mime generazioni 
pa importante della battagha " ~""L" "" 
in corso nelle campagne sici 
liane ed un momento di cedi-
mento del fronte agrario. 

Si tratta di tre grossi espro-
pn gia sanCiti dall'ESA. uno 
dei quali. in provincia di Sira-
cusa. riguarda addinttura ter
reno agrumetato mentre i due 
restanti concernono i feudi di 
Missilbesi (Agr.gento) e di Pa 
tria (Palermo). 

A cinque mesi dalle eleziom 
regionah. insomma. tutti i gros 
si nodi deireconomia siciliana 
sono venuti al pettine mettendo 
in crisi una politica, un orien 
tamento. II domani della Sici
lia e oscuro. dopo sei anni di 
amministrazione di centro sini
stra. di scandali. di specula-
zioni e di tradimenti. Quel che 
appare certo oggi e questa pre-
sa di coscienza che investe 
braccianti. operai, ceto medio. 
minatori, intellettuali e studen
ti: un fenomeno vasto e interes 
sante che deve perd trasfor-
marsi in coscienza politica se 
vuole imporre quella svolta di 
cui la Sicilia ha bisogno per 
uscire dal caos economico e mo
rale in cui 1'ha gettata il pote 
re dc. 

Augusto Pancildi 

II problema va afTrontato. se
condo Hiccardo Terzi. segietano 
della F'GC milanese. non tra«for-
mando le strutture politiche, die 
legittimamente chiedono non una 
generica partecipazione ma un 
preciso impegno attivo e I'accet-
tazione di un indirizzo politico e 
idcale. ma migliorando gli stru-
menti organi/zativi e elaborando 
una linea che ponga accanto ai 
temi generah di lotta una pre-
cisa piattaforma di tipo rivendi-
cativo 

L'n discorso a parte montereb-
bero gli strumenti organizzativi. 
dt solito assai cmbnonali. e la 
loro azione. timida. ruolta pm 
agli iscntti che all'esterno: tali 
carenze sono i primi ostacoli da 
superare per la conquista po
litica. 

Nel distacco tra le associazioni 
e il mondo giovanile si inseri-
scono quelle punte anarchiche. 
assai aggressive, quali i «pro
vos >. la cui arma piu tagliente 
e la provocazione. che tuttavia 
costringe gli adulti a sostanziosc 
ammissioni. Questo successo e la 
prima ragione della simpatia 
che i « capelloni » raccolgono nel 
mondo giovanile ed e anche la 
matrice di un nardsismo che ri-
duce una grande forza contesta-
tiva in una mera disponibilita 
all'errata insegna del conflitto tra 
generazioni. 

Wladimiro Greco 
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