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lc TEMl-
DEL Gionm -J 

Lo Slalo 
di Rumor 

I DIRIGENTI deUa DC han-
no fat to sapcre — sono que-

ste le conclusion! del recente 
Consiglio Nazionale — che il 
tcma dominante del loro pro-
gramma per le elezioni del 1968 
c della loro azione politica sa
ra quello della riforma dello Sta-
to. Si sono inoltre vantati di 
essere i primi a porsi con se-
ricta di fronte a questo pro-
blema, che dicono di conside-
rare come banco di prova per 
ogni forza politica che voglia 
stare al passo coi tempi. 

Modestamente, ci permettere-
mo allora di rtcordare che il 
problema non e stato scoperto 
ne dal Consiglio nazionale d.c. 
ne dalla assemblea di Sorrento 
della stessa DC, cui Rumor si 
riferisce con tanto orgoglio. La 
esigenza di una riforma delle 
strutture statali e vecchla di 
oltre vent'anni, e fu «scoper-
ta» dalla Costituzione; quella 
era per6 I'esigenza di una rifor
ma democratica dello Stato, fon-
data sul deccntramento e sulle 
autonomic come strumcnti di 
partccipazione popolare al po-
tere E infatti, se qualcuno l'ha 
portata avanti in questi anni, ne 
ha fatto un tema costante di 
discussione c di lotta, l'ha ira-
posta come una rivcndicazione 
essenziale per il progresso del 
paese, e stato il movimento de-
mocratico, e noi comunisti pri
mi fra tutti 

La DC no. La DC l'ha sem-
pre, sostanzialmente, avversata e 
respinta, nella pratica del po-
tere ed anche nclla sua lotta po
litica interna Opportunamente, 
giorni fa, YAvvenire d'ltalia ri-
chiamava i precedent! dello scon-
tro De Gasperi-Dossetti, conclu-
sosi con la vittoria della linea 
conscrvatrice. E* dunque solo in 
questo senso che Rumor puo 
vantare una primogenitura. Ci6 
che egli presenta oggi con il 
pomposo nome di « impegno de-
gli anni 7 0 » non e che una 
interpretazione moderna di quel
la linea conservatrice. La rifor
ma dello Stato che egli disegna 
non contempla uno sviluppo di 
liberta, di partccipazione e di 
controlli democratici che spez-
zino a tutti i livelli il centra-
lismo oppressivo, che pennetta-
no un intervento nelle grandi 
scelte economiche, sottraendole 
alFinteresse private II quadro 
politico-istituzionale dello Stato 
deve essere modificato — secon-
do Rumor — solo pcrche esso 
si adegui e diventi funzionale 
all'attuale tipo dt sviluppo eco-
nomico; si rivedano i rapporti 
tra governo e Parlamcnto, si 
ritocchi il sistcma bicamerale, ti 
facciano le regioni — il piu tar-
di possibile e « con giudizio » — 
soprattutto per uno scopo di ra-
zionalizzazione. Funzionalita, ef-
ficienza; del resto, nel linguag-
gio umanistico-notarile dell'ono-
revole Rumor termini come que
sti, presi dal vocabolario azien-
dale, s'insinuano ormai sempre 
piu spesso, e non a caso. 

E' stato un foglio della sini
stra d.c, la Radar, a denunciare 
i « nuovi e piu inquietanti inter-
rogativi » che emergono dal Con
siglio Nazionale circa «la pro-
spcttiva, la linea strategica che 
si vuole assegnare alia DC »; ed 
e sempre lo stesso foglio a par-
lare di € illusione maggiorita-
ria », di € volonta egemonica ». 
Anche questa c una conferma 
che deve far riflettere sugli 
orientamenti attuali di una parte 
almeno del gruppo dirigente dc, 
incline a nutrire ambizioni da 18 
aprile, sprczzante verso gli al-
leati di governo, intransigente-
mente chiuso per tutto ci6 che 
possa significare, al suo interno, 
rottura di vecchi schemi, ricer-
ca, incontro anche polemico ma 
costruttivo con i comunisti. 

Su qucst'ultimo punto Rumor 
ha insistito a lungo, usando al-
ternativaraente la minacria e il 
paternalismo, con un accanimen-
to che non si accorda certo mol-
to bene con i disinvolti giudizi 
sulla « crisi » del nostra partito. 
La verita e che una crisi, un 
viioto spaventoso d'anima e di 
idee sono oggi la caratteristica 
piu cvidente della DC; ne certo 
varranno a colmarli i surrogati 
del « tecnicismo » e della « mo-
dernitl » cui Rumor si richiama. 

Stando cost le cose, non si 
vedc proprio come la DC possa 
proporsi come campione del rin-
novamento alle masse popolari, 
ai Iavoratori, at tecnid, agli in-
tellettuali, alle energie nuove che 
cercano una strada di liberazio-
ne dalle barriere del capiulismo. 
Non si vedc come possa accen-
dere di enrusiasmo i giovani, e 
prima di tutto i giovani cati«-
lici, una DC talmemc « disponi-
bile ». ambigua, nei confront! del
la democrazia da non avere il 
coraggio di condannare ufficial-
menre la dittarura militare in 
Grecia, roentte difende la «de-
inccrazia» di Saigon e raggres-
tione americana. 

E infatti, prima ancora die nei 
confronti dei comunisti, U Con
siglio Nazionale della DC e suto 
una porta chiusa di fronte alle 
novita « vere » che maturano nel 
mondo cattolico. 

Massimo Ghiara 

Sospeso lo sdopero 
dei medici 
psichtotrici 

Lo sciopero del medici degli 
ospedali psichiatricl e stato so
speso: 1 sanitari. tuttavla, man 
tengooo lo st*to di agitarione. 

La decisione e stata presa dal 
rAssociazione sindacale di cate 
goria (AMOPI) dopo un colloquio 
con il ministro della Sanita. sen. 
MariotU. , m 

MariotU ha anche comunlcato 
che per quanto riguarda la co-
struzione dei nuovi complessi 
ospedalieri si prowedera median 
te un finanziamento ncll'ambito 
dtl < piano bianco > ospcdaliero 
•Mitral*. 

Camera: iniziato il dibattito in aula 

I possibile varare una 
vera riforma ospedaliera 

L'intervento del compagno on. Scarpa - II pro
getto imposto dalla DC non modlfica il carat-
tere conservatore e clientelare dei nosocomi 

Comune posizione critica dal PCI al PRI 

E' finalmente iniziata ieri 
alia Camera la discussione del
la cosiddetta c riforma > Ma
riotU, cioe della legge per gli 
enti ospedalieri e I'assistenza 
ospedaliera. Si tratta di una 
delle riforme annunciate come 
qualiflcanti dal centro-sinistra 
e attualmente. ormai. una delle 
poche rimaste nel programma 
e giunta all'esame del Parla 
mento. 

Le vicende che hanno carat-
terizzato il viaggio di questa 
legge dalla fase di elaborazio 

II 2-3 maggio 

dibattito 

sull'ex-SIFAR 

alia Camera 
Al termine della seduta di ieri 

a Montecitorio. il compagno 
D'Alessio ha sollecitato il gover
no a rispondere alia mozione co-
munista sul SIFAR. sulla quale. 
egli ha detto. s'impone un im-
mediato dibattito dopo le con-
trastanti versioni date sulle re-
sponsabilita politiche dai ministri 
Tremelloni e Taviani. Rispon-
dendo il ministro Scaglia ha af-
fermato che il governo rispon-
dera nelle sedute del 2 e 3 
maggio. 

La questione del SIFAR 6 sta
ta trattata ieri in un incontro 
tra Moro e il segretario della 
DC Rumor; i partiti di centro-
sinistra cercano. infatti. dispera-
tamente di evitare che il dissi-
dio Tremelloni-Taviani torni ad 
esplodere clamorosamente quan-
do si arrivera al dibattito di 
Montecitorio. Secondo alcune 
fonti. potrebbe rendersi neces-
saria una riunione del Consiglio 
dei ministri. che viene data pos
sibile per oggi. 

Documenfo 

della sinistra 

cattolica 
In vista del convegno ideolo-

gico della DC. che si terra a 
Lucca il 28-29-30 prossimi. un 
gruppo di esponenti della sini
stra dc e delle ACLI ha reso 
nota una dichiarazione nella qua
le si esprimono alcune preoccu-
pazioni sul senso che al conve
gno stesso intende dare il grup
po diligent i del partito. Viene in 
particolare denunciato «il peri-
colo che nella coscienza incerta 
del Paese il convegno possa re-
care un'interpretazione limitati
ve, stnimentalizzata. di un even-
to importantissimo di caraltere 
squisitamente religioso come il 
Concilio >. 

II convegno dovrebbe essere 
c un'occasione per impostare, da 
parte del partito. un esame di co
scienza con riferimento alia sto-
ria di questi anni e aU'evento 
conciliare». Non pcro nella di-
rezione di < un integralismo ca-
muffato», che si serve di < al-
cuni momenti pastorali > del Con
cilio < per rinverdire la formula 
delYunita politica e per stimo-
lare indirettamente una rinnova-
ta copertura ecclesiastica >; ma 
per osservare in che misura e in 
che termini il Concilio abbia mu-
tato c il quadro della cristiani-
ta e con5egucntemente della so-
cieta italiana >. Infatti cid non 
pud non ripercuotersi sulla con-
dotta politica di un partito «di 
ispiraziooe cristiana > come sul-
rimpegno dei cattolici cdi es
sere impegnati nelle realta tem-
porali >. 

ne (giugno 1966) sino all'o.d.g 
dei iavori della Camera sono 
assai compiesse. come quelle 
di tutti i provvedimenti che il 
centro sinistra avrebbe dovuto 
attuare e che si sono scontrati 
contro una realta di fatto di 
privilegi e di interessi preco 
stituiti difesi dalla DC. 

In un ampio intervento, il 
compagno SCARPA ha denun 
ciato ieri il progressivo svuo 
tamento del primitivo progetto 
di riforma del ministro Mariot-
ti. Uno svuotamento voluto dal 
la DC e accettato dal PSU; ma 
che ha anche suscitato le rea-
zioni del Partito repubblicano 
e di tutte le categorie dei Ia
voratori direttamente interessa 
ti. scesi in sciopero nei giorni 
scorsi. La DC — ha ricordato 
Scarpa — ha costantemente im 
pedito che la legge giungesse 
all'esame del Parlamento e an 
che pochi giorni fa. quando 
sembrava finalmente che le 
modifiche moderate apportate 
al disegno di legge I'avessero 
convinta ad affrontare la di 
scussione in aula, con un colpo 
di mano si e ancora rinviato il 
dibattito avendo timore di fron
te alle opposizioni del PRI e 
dei medici. Infatti fu improv 
visamente messa all'o.d.g. la 
legge per il controllo delle 
armi. 

Quest'ultima vicenda ha tra 
I'altro dimostrato di fronte al 
paese che la vera crisi del 
Parlamento 6 determinata dalle 
divisioni all'interno della mag-
gioranza governativa. 

Nel provvedimento in discus
sione e prevista l'istituzione 
degli enti sanitari ospedalieri, 
che saranno gestiti dai consi
gn di amministrazione di no-
mina dei Comuni, delle Provin
ce e delle Regioni; gli ospe
dali vengono divisi in tre gran
di categorie (di zona, provin-
ciali e regionali); ed inoltre 
viene deflnita la struttura e la 
attrezzatura degli ospedali, i 
criteri in base ai quali ver-
ranno stabiilte le rette, i cri
teri di assunzione del personate 
e il suo trattamento. 

La possibility di varare una 
seria riforma ospedaliera — ha 
affermato Scarpa — esiste. pur-
che il PSU sostenga le esigenze 
che erano alia base del primo 
progetto che elaboro MariotU: 
pur che la sinistra d.c. non si 
presti ad un ruolo di copertura 
rispetto ai dorotei. In questo 
caso si costituira un'ampia 
maggioranza dai repubblicani 
ai comunisti e potranno essere 
affrontati e risolti i problem! 
reali della situazione ospeda
liera, potranno essere accolte 
le rivendicazioni avanzate dalla 
categoria dei Iavoratori interes-
sati e dai sindacati. 

n compagno Scarpa si e quin-
di lungamente soffermato in 
una critica di merito della leg
ge in discussione ed ha citato 
ampiamente le pesizioni espres-
se dal PRI. dai sindacati e dai 
medici. In particolare egli ha 
rilevato che il mantenimento 
dell'ente ospcdaliero — voluto 
dalla DC per conservare in 
questo modo i suoi centri di 
potere e di sottogoverno — 
contraddice la volonta di isti-
tuire il sistema sanitario nazio
nale: inoltre I'assenza di un 
adeguato finanziamento costitui-
sce - come ha detto 1'ANAAO 
— < un ostacolo insormontabile 
ad una vera riforma >. 

f. d'a. 

Polemiche nella Direzione 

Tanassi vuole Nenni 
segretario del PSU 

Lombard!: le t o n e armate italiane non po&sono col
laborate con quelle greche — Scontro tra Righetti 

e Bertoldi 

Alia Direzione del PSU, che j 
si 6 riunita ieri pomeriggio. la 
insofferenza della destra nei 
confronti di De Martino ha tro-
vato esprcssione nella richie-
sta formalmente avanzata da 
Tanassi che sia Nenni ad as 
sumere la guida effettiva del 
partito, e nel violento attacco 
mosso da Righetti a Bertoldi 
per la raccolta delle adesioni 
alia manifestazione rotnana 
per il Vietnam. 

La richiesta di Tanassi sem 
bra essere stata formultita nel 
corso di una lamentosa requi 
sitoria sulle «incoerenze » che 
si verificano nclla direzione del 
partito. Nenni non parrebbe in 
tenzionato ad assecondarla. ma 
la sua stessa presentazione con 
ferma in ogni modo che la de 
stra intende portare avanti con 
decisione le sue manovre. Sul 
la relazione di Nenni che ha 
affrontato il tcma della situa 
zione csistente nel PSU in vi

sta della conferenza nazionale 
d'autunno. sono intervenuti. ol
tre a Tanassi. Lombardi e 
Palleschi. Assai fermo e stato 
Iximbardi nella denuncia della 
situazione di incompatibilita 
costituzionale che viene creata 
dal colpo di Stato in Grecia al
ia permanenza delle forze ar
mate italiane in un organismo 
come quello militare atlantico. 
che le integra con quelle gre
che. strumento di una dittatura 
fascista. A nome anche di Bal 
zamo. Santi. Giohtti e Verone-
si. Lombardi ha qtrindi chiesto 
che i gruppi parlamentari e i 
ministri del PSU sollecitino in 
seno al governo una iniziativa 
chiara e soddisfacente per ri-
solvere questa grave situa
zione. 

La Direzione del PSU ha poi 
votato l'ordine del giorno di cui 
diamo notizia in altra parte del 
giornale. I suoi Iavori prose-
guono nella glornata di oggi. 

Giunto a Roma Olav Y di Norvegia 

Dietro la nuova 
facciata un'antica 

«fame di terra» 
Cos'e cambiato e cosa sta per cambiare nella regione - Lavanzata 
dei pelrolieri - Scambio di corfesie Ira monopoli e centro-sinistra 

Aspettavano il crollo delle giunte rosse e non h venuto 

Olav V, re dl Norvegia, e da ieri a Roma in vlsita di Stato. A 
rkevere I'osplte, giunto a Clamplno con un aereo speclale, erano 
II Presldente della Repubbllca, Saragat, e le piu alte carlche 
dello Stato. I colloqui, nel pomeriggio, tra il ministro norvegese 
del commerclo con I'estero Wllloch, e I'on. Fanfani hanno avuto 
per oggetlo I'integrazlone europea e il Kennedy round nel con-
testo dei problem! internazionali sul tappeto. In serata re Olav V 
e stato ospite del pranzo d'onore ofTerto da Saragat, durante il 
quale ha avuto luogo uno scambio di brlndisi Nella foto: Olav V 
e II Presldente Saragat 

Viaggio tra 

i partiti, 

la gente e 
i problemi 

dell'Emilia 

Romagna J 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 26. 

« E' cos! che dai luoghi del-
l'ltalia, da opposte civilta, si 
attendono con fiducia o con 
sospetto le notizie dell'Emilia*. 
Queste righe le scriveva. con 
altre intenzioni. una quindi 
cina di anni fa. Giuseppe Rai 
inondi in un suo bel libra di 
gusto e suoni emiliani. 

In questi quindici anni anche 
I'Emiha 6 carnbiata, profon 
damente. Se non fosse per le 
indicazioni stradali che ti con 
fortano, stenteresti a ricono 
scere in questa arteria conge-
stionata, industrializzatu. as 
sediata da paesi tesi come ela-
stici lungo l'asse stradale hno 
a toccarsi, a saldarsi l'uno 
con I'altro, l'antica via Emilia 

A contare le centinaia di fab 
briche. fabbrichette, officine 
venute a modificare il tradi 
zionale paesaggio agricolo sot 
to la spinta di bisogni nuovi, 
viene inevitable di pensare alle 
trasformazioni operatesi nel 
modo di vivere di questa raz-
za contadina che in tempi non 
tanto lontani viveva e com 
merciava col lunario alia ma
no. al ritmo delle stagioni. dei 
mercati. dei Iavori campestri. 

E i campi: apparentemente 
sono sempre gli stessi, con la 
vite sospesa. aerea, sul campo 
di grano. la grande casa colo 
nica col portico buio aperto 
sull'aia come un quadrato di 
sole per battervi il frumento 
Testate. Ma dentro il meccani-
smo e cambiato e suona in 
altro modo. 

Per migliaia di ettari sono 

Notabili dc e speculatori sotto accusa 

Ottantuno i denunciati 
per il sacco di Agrigento 

Ieri (sospeso lo sciopero dei cancellieri) si sono potuti final
mente depositare gli otfi — Confermato the tutti e quattro 
i sindoci dc di questi ultimi anni sono fra gli accusati 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26. 

L'istruttoria formate per I'af-
fare di Agrigento e finalmente 
cominciata oggi. Sospeso in
fatti lo sciopero dei cancellie
ri, questa maltina alle 12 il 
sostituto procuratore della Ke-
pubblica dottor Sorrentino ha 
potuto depositare presso la se-
zione istruttoria del Tribunale 
di Agrigento gli atti relativi al
ia denunzia da lui sporta un 
mese fa nei confronti di ottan
tuno tra notabili d .c , costrut-
tori e tecnici. per il sacco e 
ia disastrosa frana che il 19 
luglio dello scorso anno scon-
volse la citta dei Templi. 

Le clamorose indiscrezioni 
raccolte ai primi di aprile so
no tutte confermate: effettiva-
mente. tra i denunziati sono 
tutti e quattro i sindaci demo-
cristiani succedutisi ad Agri
gento nell'ultimo decennio 
tLauretta. Di Giovanni. Foti e 
perstno Ginex, il pupillo del 
sottosegretario ai Lavori Pub-
blici Giglia) tutti i loro compa-
ri di partito che nello stesso 
periodo hanno ricoperto Tinea-
rico di assessore ai Lavori Pub-
blici (e tra questi il segretario 
comunale a vita della DC agri-
gentina, Mario La Loggia): i 
componenti le commissioni edi-
Iizie comunali (tutti democri-
stiani anche questi); gli spe
culatori dell'edilizia piu noti, 
e tra questi i caporioni della 
rivolta di Natale culminata nel-
l'assalto agli uffici del Genio 
Civile e della Prefettura (nei 
confronti di costoro pende una 
altra istruttoria, appunto per 
i disordini). 

H rapporto della Procura 
mette inoltre in rilievo le pro\*e 
di colpevolezza raggiunte — 
anche altraverso la valutazio-
ne dei risultati delle inchieste 
Di Paola-Barbagallo. Martu-
scelli e Mignosi — a carico degli 
organi tecnici e amministrativi 
del Genio Civile, della Sovra-
intendenza alle antichita. degli 
uffici sanitari comunali e pro-
vinciali. del Prov\editorato al
le opere pubbliche. della Re
gione. 

Nei confronti degli ottantuno 
vengono mossi ben quattrocen
to capi di accusa che vanno. 
per ora. dalla corruzione al pe-
culato. dall'interesse privato 
in atti di ufficio alia usurpa-
zione di pubbliche funzioni. 
dalle violazioni della legge ur-
banistica all'abuso di potere. 
Si tratta di accuse molto gravi 
che prevedono condanne sino 
a quindici anni di galera. 

Discorso di Fabiani al Senato 

Intervento del PCI 
per i comunali 

g. f. p. 

Ieri al Senato i comunisti han
no richiama to il governo sulla 
esigenza dj varare entro l'attuale 
legislature almeno certe riforme 
dell'amministrazione gmdiziaria. 
II caos attuale. l'agitazione dei 
magistrati. i conflitti tra Cassa-
zione (arroccata su posizioni con-
servatrici) e Corte costituzionale. 
sono gh elementi piu appari-
scenti di una crisi che il governo 
di centro-sinistra si era impegna-
to ad affrontare con riforme de-
mocratiche. che attuassero final
mente i principi della Costituzio
ne. La legislature sta per scadere 
ma le riforme non ci sono state. 

L'ordine del giorno del PCL 
illustrato dai compagno Kuntze 
— che chiedeva al governo inv 
pegni precisi — non e stato perd 
accolto da Reale. Al ministro so
prattutto non e garbata la solle-
citazione della volonta politica 
della maggioranza contenuta nel-
1'ordine del giorno. «E* un'inv 
magine astratta. ha detto Reale. 
Si parla di volonta politica. quan
do non si sa che cosa dire: come 
il medico che non sa fare !a 
diagnosi. dice che fl male di-
pende dal sistema nervosov 
Quindi Ton. La Malfa. che tanto 
ha fatto per verificare la vokxita 
politica della maggioranza. e un 
mediconzolo politico da stre-
pazzo! 

Le riforme comunque non si 
fanno. L'on. Monni (dc) aveva 
rievocato il conflitto tra Corte 
costituz:onale e Cassazione, di-
cruarandosi a favore delle tesi 
di quest'ultima. H ministro ha 
detto che la soluzione di questo 
conflitto — con una legge costi
tuzionale — deve essere nnviato 
alia prossima legislature. Rife-
rendosi alle nvendicazioni dei 
magistrati. Reale ha detto che 
< riunioni assai frutUfere in sede 
tecnica > si sono gia svolte e i 
problemi relativi al'a magtstra-
tura «si awiano prohabilmente 
a una soluzjonc accettabile da en-
trambe le parti >. 

Intervenendo nel dibattito sul 
bilancio del ministers degri In-
terni il compagoo Fabiani (PCI) 
si e ampiamente intrattenuto sul
la grave situazione finanziaria 
degli enU locali. Fabiani ha so-
stenuto inoltre le rivendicaiioni 
dei dipendenti dei Comuni e del
le Province (indennita accesso-
ria. sistemarione degli awentizi. 
premio di fine servizio. oongloba-
mento) chiedendo che il governo 
riprenda le trattative coi sinda
cati prima del nuovo sciopero 
indetto per il 2-3 magg:o. II se-
natore comunista ha sottolineato 
la responsabilita della politica 

del governo che ha dato luogo ad 
una situazione ormai insosteni-
bile per il persona'e. E' natu-
rale che i Iavoratori aspirino do
po lunghi anni ad una sistema-
zione nei ruoli. Vi sono situa-
zioni — ha ricordato Fabiani — 
come quella di Frosinone dove su 
ogni dipendente in ruolo ve ne 
sono cinque awentizi. Molti Co
muni attendono inoltre da anni 
la approvazione da parte degli 
organi tutori dello Stato delle de-
libere sul conglobamento. II sot
tosegretario Gaspari in una in 
terruzione ha detto che per il 
premio di fine servizio e stato 
gia predisposto un disegno di leg
ge come per l'awentiziato. Per 
Tindennita accessoria Gaspari ha 
ribadito che il governo e d'ac-
cordo perche sia trasformata in 
assegno personale ma riassorbi-
bi!e coi futuri mcglioramento. 
Una posizione. che come e noto. 
e respinta dai sndacati. 

f. i. 

cambiate le colture, d cambia
to il modo di coltivare, di al-
levare il bestiame, di moltipli-
care il pollame. 

Ed e carnbiata o sta cam 
biando la popolazione conta 
dina. Proprio nella bassa Pa 
dana. dove l'antico «scano 
lan'e » della boniflca delle val-
li s'era fatto bracciante e come 
tale era stato una delle figure 
dominanti del mctido emilia 
no-romagnolo degli ultimi ot 
tant'anni (le prime idee socia 
liste. le prime leghe contadi 
ne. le prime cooperative di 
consumo erano germogliate 
dalle sue lotte contro l'avida 
grettezza degli agrari, piu tardi 
mat rice del fascismo nelle cam-
pagne) la massa bracciantile 
e ormai ridotta a poche decine 
di migliaia di unita. Purtroppo 
questa riduzione non e il risul 
tato di una promozione sociale. 
che in questo caso ce ne ra! 
legreremmo. ma di una emi-
grazione forzata dal paese o 
dall'area contadina. 

Anche il mezzadro tende gra-
datamente a scomparire assie-
mp all'istitu'o della mez/adria 

Di contro. al suo posto come 
al pos'o di migliaia di piccoli 
proprietari terrieri indebitati, 
quasi sempre antichi mezzadri 
anch'essi. subentra silenziosa 
la grande azienda agricola ca 
pitalistica. H suo insediamento 
anche se contenuto dalla vitalita 
e dalla forza cooperativistica. 
6 gia tutt'altro che trascurabi 
le: 35 mila e'tari sui 2(X) mila 
coltivabili nel Reggiano; 20 
dei CO mila ettari di frutteto 
del Ferrarese e non sono che 
cifre esemplificative. 

La fuga di migliaia di brac-
cianti dalle campagne. il tra-
vagliato e non ancora compiu-
to tra passo della mezzadria. in 
definitiva, non sono che le con-
seguenze recenti di mali anti
chi e prima di tutto dell'anti-
ca e insoddisfatta < fame di 
terra > del contadino emiliano. 
E l'assalto del capitale all'agri-
coltura in Emilia non e opera 
di beneficenza ma un tentati-
vo, nuovo soltanto nelle forme, 
di respingere ai margini l'avan-
zata sociale nelle campagne, la 
conquista di una \-era riforma 
agraria e di un nuovo rapporto 
sulla terra. 

Cos!, dietro la facciata di un 
mondo in evidente e rapido 
progresso covano vecchi ma-
lanni ed e fin troppo facile 
prevedere. con le scadenze co-
munitarie per tutta 1'agricoltu-
ra europea. che tra i numerosi 
nodi da sciogliere in un pros-
simo futuro. tra i vari centri 
di scontro sociale vi sara an
cora. come venti. come cin-
quant'anni fa. anche se su un 
piano diverso. la campagna e-
miliana. 

Si pud evitare questo scon
tro? Fino ad ora. indirizzando 
i loro investimentt sull'obbiet-
tivo del massimo profitto, sen-

Interrogazione 
sulla espulsione 
dalla Grecia di 

Luciano Castellina 
Sul fermo e la espulsione dalla 

Grecia da parte della polizia fa
scista dell'inviata di Paese sera 
Luciana Castellina. che e anche 
membro della presidenza della 
Unione donne italiane. le compa-
gne Marisa Rodano. Maruzza A-
stolfi. Laura Diaz. Luciana Vi-
\iani e Giorgina Arian Levi han
no presentato una interrogazione 
al ministro degli Esteri per co-
noscere * quali misure abbia 
adottato e intenda adottare per 
tutelare i cittadini italiani che 
si trovano in Grecia. contro gli 
arbitri degli autori del colpo di 
Stato militare e. al tempo stesso. 
i diritti della stampa italiana 
alia piena informazione >. 

za curarsi deiraggravamento 
degli squilibri sociali e terri-
toriali. i gruppi finanziari en-
trati neH'industria e nell'agri-
coltura emiliane sembrano non 
essersene preoccupati. N6 in 
modo diverso. ovviamente, si e 
comportato il monopolio che 
non poteva essere assente dai 
grandi rivolgimenti in atto in 
Emilia. 

E anche il monopolio. come 
tutto qui, ha cambiato faccia. 
Li conoscevamo. da decenni, 
quello dell'Eridania saccarife-
ra. alleata e complice dell'agra-
ria. che aveva trovato nell'al-
tissima produzione locale di 
barbabietole una ragione suffi-
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ann iversar io del la st rage 

Capitini e 
Alfonso Gatto 

a Portella 
della Ginestra 

U n n u o v o e lenco d i ade

s ioni a l l ' appe l lo d i Li Causi 

Parlamentari. sindacalisti. sin
daci. personality del mondo arti 
stico e culturale. in numero cre-
srente. aderiscono all'appello del 
compagno Li Causi per una gran
de manifestazione che celebri. il 
prossimo Primo Maggio, il ven-
tesimo anniversario dell" eccidio 
di Portella della Ginestra. 

Tra le nuove adesioni piu signi
ficative citiamo oggi quelle del 
prof. Aldo Capitini. deU'Universi-
ta di Perugia, e dei pceta Alfonso 
Gatto che hanno inviato a Li Cau
si una commossa lettera < Aderi-
sco pienamente alia manifesta
zione del Primo Maggio — ha 
scritto Capitini — per sacro ri-
cordo dei iavoratori colpiti a Por
tella della Ginestra. per protesta 
contro la reazione siciliana e con
tro tutte le connivenze con essa. 
per solidarieta costante e deci-
siva tra intellettuali e Iavoratori 
verso una nuova societa ». Alfon
so Gatto ha scritto: «Aderisco 
con pieno cuore alia manifesta
zione che si terra per Porteila 
della Ginestra con lo stesso ani-
mo con cui ricordo nella Resi-
stenza e nel 25 aprile l'impcgno 
di comhattere e di continuare a 
combattere per un'Italia pulita, 
che sia passione e culture di po-
polo >. 

Ed ecco l'elenco delle altre 
adesioni pervenute ieri: Guido 
Fanti. sindaco di Bologna: Rase-
ni. Tosolini. Bravin, Lunardelli a 
nome dei Iavoratori comunisti del 
cantiere San Marco, dell'Arsenalc 
di Trieste e Italsider: Massimo 
Girotti: professoressa Dina Ber-
toni Jovine. dell'Universita di Ca
tania; pittori Tono Zancanaro. 
Edo Azzolini. Pino Carolillo. Ga-
briella Mascagna; onorevoli Fran
cesco Renda deputato dell'ARS. 
Ognibene segretario generale del
la Federazione nazionale coloni 
e mezzadri CGIL. senatore Wal
ter Audisio. sen. Fernando Schia-
vetti a nome del gruppo PSIUP 
del Senato: Enzo Baldassi. sin
daco di Parma; Umberto Bisi, 
assessore alia Prmincia di Mo-
dena: Liliano Famigli. assesso
re al Comune di Modena: prof. 
Renato Borelli. sindaco di Mon-
terotondo; aw. Renzo Bona/zi. 
sindaco di Reggio Emilia: Gior
gio Doria. capogruppo del PCI 
al Consiglio comunale di Genova; 
prof. Aloisi. direttore istituto pa-
tologia generale Universita di 
Padova; prof. ing. Girolamo Ip-
polito: Lucio Libertini: Guido 
Valabrega anche per la redazio
ne della rivista c II confronto »: 
Pasquale Petrucci. Bologna: pro
fessor Giuseppe Montalenti. or-
dinario genelica aU'Universita di 
Roma: Amleto Casadio. Con^or-
zio ravennite cooperative di pro
duzione e lavoro: Bruno D'Ago-
stino. so\'rintendenza antichita Sa
lerno. Avellino e Benevento: Gio
vanni Giudici. 

Dopo lo sciopero di 21 giomr dei cancellieri 

Ripresa I'attivitd giudiziaria 
con migliaia di atti da rinviare 

I ncon t ro d e i rappresen tan t i de l la ca tegor ia con i l m in i s t ro de l la Giust iz ia Reale 

cientemente solida di insedia
mento. 

Ma 1'ora degli zuccherieri. 
d passata. com'e passata. dopo 
il c boom > edilizio. quella del 
cementieri. Adesso e venuta 
1'ora dei chimici e dei petrol 
chimici. interessati a dare un 
inciirizzo piuttosto che un altro 
alio sviluppo dcH'economin e-
miliana e lnsediatisi nel Fer
rarese e nel Ravennate quail 
l'Emilia contadina mai aveva 
visto. 

La rivoluzione di qualche 
tempo fa al Resto del Carlinn 

6 un sintomo troppo evidente di 
questo interessamento per pas-
sare come un puro e semplice 
enmbio di proprieta. 11 liesto 
del Carlino ha sempre avuto 
la faccia della forza dominante 
in Emilia: agraria. zuccheriera. 
cementiera. Oggi ha la faccia 
del petroliero Attilio Monti che 
essendosi sentito nasccre I'hob-
bi) della carta stampatn ha 
comprato. col pacchetto azio-
nario deU'Eridanin Zucchcrl. 
II Resto del Carlino e Siadio di 
Bologna e La Nazione di Fi-
renze. Gioco vecchio ma sem
pre buono: io do qualcosa a te. 
tu dai qualcosa a me. Io appog 
gio il centro-sinistra barcol 
lante coi miei giornali. tu mi 
spiani la strada a certe mie 
operazioni. 

In questa Italia miracolata 
ma economicamente spaccata 
in due. geologieamente ;n sfa 
celo ma ricchissima d' ;uito 
strade povera dj scuole t- di 
ospedali ma rigurgitante di au-
tomobili grazie alle scelte dei 
monopoli e del «loro» gover 
no, l'Emilia toccata e trasfor 
mata in ritardo dal miracnlo 
aveva tuttavia difeso certe sue 
caratteristiche peculiari di svi
luppo fondate su un originate 
rapporto tra ceti medi. opcrai 
e Torze contadine organizzate in 
una ineguagliabile rete coope
rativistica. Passaggio obbliga-
to tra nord e sud. era la mac-
chia rossa che nessun detersivo 
monopolistico riusciva a scolo 
rire. la spina in gola al centro 
sinistra. 

Non sappiamo quali disegni 
abbiano maturato per l*Emilia 
i monopoli. i finanzieri. il go 
verno: un limone ancora da 
spremere, una valvola di sfogo 
o il € quarto verticc ^ per il 
triangolo intasato di capitali e 
di imprese. una grande < area 
di servizio* per l'ltalia intera-
mente asservita ai monopoli. 
Tutto e possibile. Ma prima di 
ogni ulteriore operazione eco-
nomica. visto che il miracolo 
non aveva mutato gli orienta
menti politici della regione, bi-
sognava smantellare 1'edificio 
unitario. quell'originale rappor
to tra classi urbane e conta
dine da cui avevano tratto for
za e consenti i partiti operai. 

E allora si tratta di modifi
care lo schieramento unitario 
delle sinistre per rompere una 
ventennale collaborazione ne-
gli enti locali. nelle cooperative. 
nelle associazioni di categoria. 
nelle organizzazioni di massa. 
per lacerare quel robusto or-
dito tessuto in piu di mezzo 
secolo di lotte e di conquiste 
sociali che avevano resistito 
alia violenza scelbiana. alia in 
filtrazione « bianca >. alle gran 
di manovre del centro-sinistra. 
II centro-sinistra non era ser-
vito alio scopo. 

Ecco dunque Tunificazione so 
cialista. c quel tipo > di unifl 
cazione socialists lanciata pri 
ma di tutto contro 1'unita delle 
sinistre. In Emilia do\*eva es 
sere il crollo e non e'e stato. 
Come e perchd. e appunto I'og-
getto di questa nostra inchie 
sta sulle forze politiche emi 
liane. sui nuovi schieramenti e 
le nuove prospettive che «i 
aprono alia vita della regione. 

Cosi l'Emilia. profondamente 
mutata e in via di altri muta-
menti. che in attesa della cla-
morosa rottura s'era guada 
gnata sui giornali titoli un tern. 
po riservati soltanto alle gran
di potenze (cDove va l'Emilia?* 
c L'Emilia al bivio >. « L'Emi
lia cambia >). continua oggi 
come in passato a procurer di-
spiaceri a Scelba e a Rumor. 
agli zuccherieri. ai petrolieri • 
ai loro trombettieri come Spa-
dolini. 

Augusto Pancaldi 

Cancellieri e ufficiali giudi-
ziari. dopo 21 giorni di lotta 
per le loro giuste rivendicazio
ni. hanno ripreso il lavoro. La 
astensione. come era preve-
dibile, ha accentuato il caos 
dei nostri tribunali; saranno 
necessari almeno due mesi, a-
desso. soltanto per riportare le 
cose alia situazione del giorni 
precedenti lo sciopero. 

Le prossime settimane di la 
voro cioe serviranno a riordi 
nare le cancellerie e a smal-
tire tutte le pratiche d'ufficio 
arretrate. Migliaia di procedi 
menti gia iscritti a ruolo d a 
vTanno essere rinviati: migliaia 
di atti di citazione, e di avvisi 
che a norma di legge doveva-

no essere notificati entro 15 
giorni, dovranno essere rinno-
vati. 

Per avere un'idea di cosa 
sara questa operazione t re-
cupero» bastera considerare 
che nella sola Sicilia il bilan
cio ammonta a circa 7000 cau
se civili e 4000 processi penali 
rinviati. mentre 30 mila sono i 
procedimenti pendenti in cor 
so d'istruttoria nelle preture, 
nei tribunali e nelle com d'ap 
pello che subiranno un note-
vole ritardo nello svolgimento. 

A Roma la ripresa dell'at-
tivita giudiziaria e awenuta 
con notevole difficolta: per 
centinaia di processi. che si 
sarebbero dovuti celebrare nei 
giorni dello sciopero, le can

cellerie avranno da svolgcre 
un ingente lavoro per le pra
tiche necessarie al rinvio e 
quindi alia fissazione di nuovo 
ruolo. 

Questa situazione e di tutti 
1 tribunali italiani: forse. uni-
ca eccezione e quella di Trie
ste, per il lavoro svolto, du 
rente lo sciopero. dai notai. 

In tanto, in seguito alia ces-
sazione della protesta, il mi
nistro Oronzo Reale ha rice 
vuto U Comitato esecutivo e 
la Segreteria del sindacato na 
zionale cancellieri con i quali 
ha preso accordi per i prossi
mi incontri che si dovrebbero 
svolgere «nelTambiio della 
trattativa generale dei dipen
denti statali*. 

L'Ateneo di Napoli 
occupoto da studenti 

e professori 
NAPOLI. 26. 

L'universita ft stata occupata 
oggi. dagh studenti e dagli assi-
stenti incaricati, al termine di 
una imponente assemblea. duran
te la qua'e sono stati esaminati 
e discussi i problemi inerenti lo 
sviluppo dell'ateneo partenopeo 
per adeguarlo alle esigenze della 
ricerca tecnico-scientifica e al 
costante incremento del corpo 
studentesco. 

Sabato gli studenti e i profes
sori si riuniranno nuovamente 
per decidere sul proseguirotnto 
della lotta. 
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