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La pressione operaia e I'opposizione del PCI hanno fatto esplodere la crisi 

Si dimette il governo siciliano 
AN'origine della decisione i il clamoroso ritiro dalla giunta dell'assessore repubblicano alia Pubblica Istruzio-
ne - La «sorpresa » del presidente Carollo - Evidente nella motivazione repubblicano lo strumentalismo eletforale 

Una 
dichiarazione 
del compagno 
Macaluso 

Sulla vicenda slciliana. il 
compagno Emanuele Maca
luso. della Direzione del 
Partilo, ha rilasciato al-
I'Unita la senuente dichia
razione: 

« Le dimissioni dell'assessore 
repubblicano dal governo, U 
ritiro del PRI dalla maggio-
ranza di centrosinistra, aprono 
una crisi (una crisi alia luce 
del sole, come avevamo pre* 
visto quando abbiamo chiesto 
1'abolizione del voto segreto 
•ul bilancio) che conferma la 
validita della nostra ferma 
•zione (riformare il bilancio 
depurandolo delle spesc tm-
produttive clientelari). 

« I n questi mesi, infatti, la 
nostra incalzante azione su 
questo terreno ha messo con 
le spalle al muro il governo 
e la maggioranza di centrosini
stra che avevano presentato il 
vecchio bilancio, nonostante a-
vessero categoricamente affer-
mato, nel corso della campa-
gna elettorale dell'anno passa-
to, di voler cambiare la vec-
chia rotta che aveva messo in 
crisi la stessa autonomia Pro-
prio nei giorni scorsi avc.a-
mo contesrato a La Mai fa, la 
incoerenza dei repubblicnn; che, 
dopo avere proclamato ai quat-
tro venti di non poter parte-
cipare a un governo che non 
riducesse almeno del 15 % le 
spese correnti della Regione, 
avevano invece condiviso Vim-
postazione del bilancio e la 
politics clientelare del governo 
Carollo. • 

«Ma in verita questo gover
no e in crisi da mesi, non solo 
per rincapacita di rtpulire al
meno in parte U bilancio, ma 
anche e soprattutto perche" strct-
to da gravi problem! e da gran-
di Iotte a cui non ha saputo 
dare una risposta nuova e po-
•itiva. E' questo, infatti, il go
verno che, latitante durante i 
giorni del terremoto. e stato 
incapace di contrattare con U 
governo nazionale i prowedi-
menti necessari per la ricostru-
zionc e la rinascita, e 1'nssem-
blea regionale ha potuto va-
rare una nuova legge per 1'ini-
ziativa del PCI che ha tra-
volto le proposte governative. 

« In questi niorni. In «—"• '~ 
lotta degli opcrai dell'El.Si 
ha richiamato I'attenzione di 
tutti siil dramma della disoc-
cupazione e del lavoro, ma an-
cora una volta questo governo 
non e stato in grado di otte-
nere una modifies della poliri-
ca antimeridionalista e antisid-
liana del governo di Roma. La 
settimana scorsa il governo Ca
rollo era stato messo due volte 
in minoranza • proposito dei 
poteri e delle funzioni dell'En 
te di sviluppo agricolo che si 
e visto bloccare un piano di 
progresso nclle campagne men-
tre veniva fcrmato ogni prov-
vedimento di esproprio delle 
tcrre degli agrari. 

« Ancora nclle campagne sta 
esplodendo la protesta dei con-
tadini contro la politica dei 
monopoli del MEC che sva-
hita prodotti essenziali della 
nostra agricoltura: arance, vino, 
olio, grano. Ieri sera rassem-
blea regionale e stata assediata 
da migliaia di minatori che 
chiedevano la certezza del la
voro e lo sviluppo dell'indu 
atria mineraru pubblica che D 
governo paralizza, nonostante la 
csistenza di un piano deU'ente 
minerario. 

« l o breve: aono venutj al 
petrine in queste settimane tut
ti i nodi di una politica che 
compromette 1* awenire della 
Sicilit perche" incapace <H con-
testare validamente e autore-
volmente le scelte naaonali, e 
di prospettare soluzioni nell'am 
biro stesso della Regione La 
crisi che si apre e quindi una 
crisi che va molto al di 11 
delle motivazioni dei repubbli 
cani e se si vuole affrontarla 
alia radios bisogna met tere al 
centro questi problerai e LIso-
gna fare I conrj con rutte le 
forze interessate alia loro so-
luzione. Con le forze cioe die 
esprimono il mondo dd lavo-
ratori e dd ceti medi laboriosi 
deirisola, rappresentato fonda-
mentalmente daH'opposizione di 
sinistra. 

« Per imboccare chiaramente 

rests strada — ha concluso 
compagno Macaluso — chi^ 

x deremo agli elettori sidliam di 
dire, con il voto d d 19 mag 
gk>, un'indicazione valida non 
sjolo per il ptese ma anche 
par dare una soluzkme demo-
cratica alia crisi akUiana*. 

PALERMO — Un momenta della grande manlfestazione del minatori slcllianl davanti a Palaz
zo del Normanni, sede dell'assemblea regionale 

Pietosa autodifesa in un comizio della DC 

Colombo non sa rispondere 

alle domande dei valdostani 
Eluse le gravi inadempienze governative per I'autonomia della Val d'Aosta 

Dal nostro inviato 
AOSTA, 11 

Quanto piu si awicina - U 
21 aprile. data in cui i quasi 
73 mila elettori valdostani rin-
noveranno il Consiglio regiona
le. tanto piu la DC mostra il 
suo nervosismo. Certo per un 
complesso di colpa verso gli 
elettori e per bisogno di difesa 
esterna. la DC aostana ha chia-
mato in Valle quattro grossi ca-
Ubri nazionali. come i ministxi 
Colombo e Bo. U segretario del 
partito Rumor e il presidente 
del Consiglio Moro-

Questi quattro signori si av-
vioenderanno nel giro di quin-
did giomi — Colombo ha par-
lato sabato scoreo — nella piu 
piccola delle Region! italiane. 
per cercare di giustificare l'in-
sulto all'autonomia fatto dalla 
DC durante venti anni. e 11 col-
po di forza con cui essi hanno 
imposto un governo locale di 
centro-sinistra, con una < mag 
gioranza > di diciassette consi-
glieri su trenta component! il 
Consiglio. 

II discorso del ministro del 
Tesoro e stato un vero e pro-
prio test sulla debolezza della 
DC nazionale e locale, di fron-
te ai problemi concreti. I co* 
munisti aostani avevano posto 
a Colombo alcuni interrogativi 
precis! suite inadempienze co-
stituzijnali di cui i governi. che 
si sono succeduti negli ultimi 
venti anni. si wno rest re«pon 
sabili di fronte ai valdostani 

Perche — hanno chiesto t co-
munisti — i) governo e la mag
gioranza che lo .ostiene non 
hanno accettato ci ftssare al 
75% delle entrate la quota 
spettante alia Valle sul totale 
dei contributU erariali che lo 
Stato riscuutfc nella Regione? 

Perche nor e stata riconosdu-
ta la zona franca, come stabi-
lisce lo statute speciale. che 
avrebbe consentito di non pa-
gare ne dogana ne altri tributi 
sulle merci consumate nella 
Redone? 

Perche i bent patrimomali del
ta Stato esistenti in Valle non 
sono stati ancora trasferiti alia 
Regione. come lo statute regio
nale prevede? 

Confessiamo dt aver provato 
pena per il ministro Colombo. 
quando lo abbiamo sentito ri 
spondere a queste semplici do
mande — lui. uomo ceconomi-
co > da tncontri e decision! in-
ternazionali — con una volgare 
burletta. «Ma perche non k) 
hanno fatto i comunisti?». ha 
chiesto di rimando fl ministro. 
tra lo stupore dd present!. i 
quali sanno bene che ! proble
mi in ducusskme sono di corn-
petenza del governo central*. e 
che i comunisti non sono piu 
al governo dal 1946. quando cioe 
ancora non esisteva k> statute 
speciale per la Valle d*Ao\ta 
varato nel '48. 

Ne piu fehce e stata la dt 
fesa della politica economics 
del governo Per Colombo, e 
una c osservazkme superTiciale* 
la denuncia fatta dal compa 
gno Amendola alia TV. a pro
posito del fatto che. mentre 
gli italiani negli ultimi cinque 
anni sono aumentati di tre mi-
Uoni. gli occupati sono aumen
tati mrece di on mflJone 

La < superficialita » dei comu
nisti. consisterebbe in questo: 
si sono dimenticau che le don 
ne merMionah. che un tempo 
erano Iscritte agli ufrici di col 
locamento nel S»K1 ma come 
braoclantl o«*i Tunno le ca^a 
linzhe n*lle citta del Vorrt iio 
ve i mariti hanno trv»vato splen 
did! salari' Argoment* che. se 
non li avessimo ascoltatJ dl 
persona, sarebbero da non cre
dere, 

r. b. 

Concorso per la 
migliore 

vignetta politica 

L'Associazione « Amici dell'Unita » bandisce 
un concorso tra tutti i lettori del giornale, per la 
migliore vignetta politica il cui tema sara tratto 
dalla campagna elettorale. Le vignette, debita-
mente firmate, dovranno essere indirizzate a 
«Amici dell'Unita», via dei Taurini 19, Roma. 
Una giuria interna, composta dalla Segreteria degli 
« Amici dell'Unita ». scegliera a suo insindacabile 
giudizio, tra tutte quelle pervenute, la vignetta 
migliore che verra pubblicafa sull'Unita ogni do-
menica, fino al 19 maggio, giomo delle elezioni. 
Ogni vignetta pubblkata verra ricompensata con 
la somma di 10.000 lire. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11 

Travolto dall'incalzare delle 
lotte operaie e contadine, da 
una forte inizlativa parlamen-
tare del nostro partilo, e dalle 
proprie contraddizioni interne, 
il governo siciliano di centro
sinistra e stato questa sera co-
stretto a rassegnare le irrevo-
cabili dimissioni all'Assemblea 
Regionale, 

Improvvisa ma non inattesa, 
la crisi d clamorosamente e-
splosa in seguito alia decisio
ne della delegazione del PRI 
di abbandonare la giunta e 
di ritirarsi dalla maggioran
za in segno di protesta per 
il rifiuto della DC e del PSU 
di accettare una drastica ri-
duzione delle spese correnti e 
clientelari Previste nel bilan
cio regionale 68, in discussio-
ne solo in questi giorni a Sala 
d'Ercole. 

L'annuncio della decisione 
del PRI (in cui, come vedre-
mo, giocano una parte non 
irrilevante strumentalismi e 
preoccupazioni elettorali) e 
stato dato questa mattina alia 
Assemblea dall'unico rappre-
sentante repubblicano in giun 
ta, Giacalone, assessore alio 
Pubblica Istruzione. Senza che 
nulla lo avesse sino a quel 
momento lasciato prevedere, 
Vonorevole Giacalone ha lau
dato alle 11 la sua bomba: 
un anno fa, alle elezioni re-
gionali — ha detto in sostan-
za — avevamo detto chiaro e 
tondo che subordinavamo il no
stro appoggio e la nostra par-
tecipazione alia giunta ad una 
sensibile riduzione delle spese 
superflue della Regione; e" sta
ta una battaglia « difficile » in-
dune democristiani e socialists 
a tagliare le spese dei loro 
assessorati, e non I'abbiamo 
vinta. Di conseguenza, abban-
doniamo governo e maggioran
za: *per dimostrare — ha 
detto testualmente Giacalo
ne — che facciamo sul serio, 
e anche a Roma, al governo 
nazionale, non ci torneremo se 
i nosiri alleati non accetteran-
no le nostre condizioni». 

II presidente della Regione 
non era in aula, al momento 
della sortita repubblicana: ma 
ci & corso subito dopo e, tra 
Vimbarazzato e lo sbalordito, 
ha chiesto tm rinvio della se-
duta al pomeriggio per valuta-
re la situazione. Sette ore do
po. Von. Carollo riconosceva 
che le dichiarazioni dell'aS' 
sessore Giacalone (<pur es
sentia lontane dal vero ») crea-
vano una situazione politica 
vrofondamente diversa da 
quella in cui fl governo era 
nato, e rassegnava percid le 
dimissioni irrevocabili di tutta 
la giunta. 

Era U riconoscimento di una 
crisi profonda, ben piu arti-
colata invero, e ben piu dila-
cerante, di quanto Vimprowi-
sa resipiscenza repubblicana 
non faccia credere Intanto. 
proprio sul bilancio era da 
tempo che I'opposizione di si
nistra, ed il nostro partito in 
primo luogo, conducevano una 
forte battaglia per denunziare 
le responsabilita di un gover
no che, ben diversamente da 
quanto aveva promesso. tenta-
va di far passare un documen-
to finanziario scandalosamen-
te vecchio. e bloccava siste-
maticamente tutte le precise 
proposte positive (tagli, ri-
strutturazioni, investimenti 
produttivi) avanzate dal PCI 

Non pago di questo. U go
verno — nella sua interezza — 
cercava di ottenere I'approva-
zione del bilancio in tempi bre-
vissimi per imporre poi una 
lunga sosta dei lavori parla-
menlari e sfuggire cosl ad una 
serie di nodi decisivi (la poli
tica agraria di sostegno alia 
azienda capitalistica, il tenta-
tivo di bloccare lo sviluppo 
deU'lndustria chimico-minera-
ria pubblica per favorire le 
manovre dei monopoli pn'raii. 
la crescente dteoccupazione. 
eccetera) per i quali. sull'on-
da di una generate e massic-
cia ripresa delle lotte dei la 

voratori sicilianl, il centro
sinistra aveva piu volte pauro-
samente vacillato. soprattutto 
negli ultimi giorni. r 

Anche alia luce di questa 
realta — e del rifiuto del go
verno di dare una risposta 
valida alle ansie della regio
ne — il gesto del PRI tradisce 
U senso di una tardiva scis-
sione di ben pitl complesse 
responsabilita. Nd lo sbalordi-
mento mostrato ed espresso 
stamane dal presidente Carollo 
poteva apparire completamen-
te ingiustificato, almeno con-
siderando due dati di fatto, per 
non citare che i piu rimarche-
li e qualificanti 

U primo. Quellonorevole 
Giacalone che stamane si d 
dimes<;o provocando I'inevita-
bile reazione a catena, d quel-
lo stesso che, bollato alcuni 
mesi fa da un solenne voto di 
Centura del parlamento regio
nale per il galoppinaggio di 
massa orqanizzato attraverso 
famigerati < cenfri di educa 
zione scolastica > si guardd 
bene, allora, dall'avvertire la 
esigenza di dimettersi dal go
verno 

II secondo Quel PRI che 
ha fatto stamane traboccare 
il vaso della crisi, k quello 
stesso che, saldato il centro 
sinistra al Comune e alia 
Provincia di Palermo, sostie-
ne da solo, ormai da un anno 
e piu e in tutt'e due le ammi-
nistrazioni. le c bande > dc 
coinvolte in clamorose vicen-
de penali, di malcostume e 
di mafia. 

Dopo l'annuncio delle dimis 
sioni del governo, da parte di 
alcuni esponenti della DC e 
del PSV e" stata avamata que 
sta sera Vivatesf di una « ra 
pida » snluzione della crisi. con 
I'esclusione dei repubblicanl 
In questo caso perd, il centro
sinistra bicolore godrebbe di 
un solo voto di maggioranza. 

Da parte repubblicana 4 sta
to invece detto che il PRI 
non tornera al governo se non 
saramto accolte integralmente 
le sue richieste. Alcuni (e tra 
questi lo stesso presidente del
ta Regione dimissionario) han
no fatto intendere di dubita-
re della fermezza di questi 
propositi. 

Giorgio Frasca Polara 

limiti per 
le servifu 

milifari 
La pubblica ammmistrazio-

ne non pu6 imporre per la se-
conda volta. una servttu mi-
litare d'urgenza se non pro-
va che siano intervenuti mo-
tivi nuovi. Se la preoedente 
servitu temporanea. imposta 
in via d'urgenza. non e stata 
resa definitive nel biermio suc-
oessivo. non pu6 essere con-
fermata sugli stessi terreni e 
per gli identici motivi. 

In questo senso si e espres-
sa la quarta sezione del Con
siglio di stato con una deci
sione che accoglie il ricorso 
di alcuni proprietari dd terre
ni ed aimulla fl prowedimen-
to del Comando militare della 
Sardegna che imponeva. per 
la seconda volta. una servitu 
militare urgente con gli stessi 
motivi addotti la prima volta. 

Condonate 
le punizioni 
disciplinari 
ai milifari 

In occasione delle festivita pa-
squali. il minister© della Difesa 
ha disposto che al personate 
militare delle Forze Armate sta 
no condonate tutte le punizioni 
di<ciplinari comprese quelle di 
rigore. 

Un gruppo di cattolici di Verona 

DIGIUNANO PER IL LIBERO VOTO 
Gli au to r i d e l l a p ro t e s t a si p ronunc iano « p e r l 'uni ta de l l a Chiesa , 

con t ro l 'uni ta pol i t ica dei cat tol ic i » 

Dal nostro corrispo»demte 
VERONA, 11. 

1 giovani cattouci del ctrcolo 
«Mounter > di Verona, hanno 
deciso di fare un digiuno pub
l i c o domani e dopodomani net 
giardim <h Vaiverde. in pieno 
centro cittadino. per marurestart 
il loro dissenso sulle indication! 
elettorali che la maggioranza 
dell'alto clero tntende dare aCa 
masse cattohene 

Infatti. mentre fanno scorso 
una analogs mamfestazione <iei 
giovani cattolici aveva avuto 
come tema la pace e il Vietnam. 
quest'anxt. non dimenticando 
che U 19 maggio si andra al 
voto, gli aderenti al € Mourner » 
digiuneranno cper 1'uniU dtlla 

Chiesa. contro Turuta politica 
dei cattouci >. 

La polemica e cniara. Pimento 
palese. Vogbono dire aU'eJetto-
re, a tutti i cittadini. che un 
conto e operare afflnche tutti I 
credenti si uniscano n un'unica 
Chiesa. ma altra cosa. profon-
damente ingiusta e anticattouca, 
e dire: votate per la DC. perche 
e Tunico partito nel quale si 
devono ritrovare unit! tutti i 
cattolici. 

I giovani dei «Mounter» m-
tendono cosl arTermare pubbli
ca men t* il loro convincimento 
che nienre e neswno possono 
vietare ad un cattolico di v» 
tare per un partito che non sia 
quello dello scudo crociato e 
che. anzi. ftndicazione della 
maggioranza dei vescovi di far 
bloooo attorno agli uotnini d*Ua 

DC e contraria alio spirito del 
Concilio Vaticana 

0 digiuno in Vaiverde contro 
Tumta politica do cattolici. non 
e isolata esoressiooe di un mal-
contento circoscritta Altri eoi-
aodi testimoniano come la tra-
dizjonale sicurezra e impertur-
babilita delia diocesi Veronese 
(e della DO stiano subendo tt-
giuflcaUvt scossoni. Ecco. ad 
esempH). un episodio di questi 
giomi. San Bernardino, ore 19. 
messa vespenina: durante la 
predica del padre guardiano. da 
un gruppo di student! cattolici 
seduto in pnma Ala si alza un 
giovane e chiede di parlare. <U 
interrogans il predicatore su al
cuni term del Vangelo. riguar-
danti la giustizja • la poverta. 
n dialog o davanti al pubbUco 

dei fedei si svolge civilmente, 
senza ostilita 11 giomo dopo *J 
padre viene convocato dal coa-
diutore del Vescovo. mosignor 
Duccoh, e lo si awerte die e 
meglio non ripetere queste espe-
rienze. 

D clero Veronese, conserva-
tore e tradisonalista, e la De-
mocrazia Cristiana. in mano aUe 
correnti di destra. non accet-
tano quest] < oolpi di testa > 
Comunque i giovani dei circolo 
c Mounter » stanno preparanlo 
un documento di risposta cnncd 
alia lettera dei vescovo di Tren 
to contro gli universitan Vie 
mtervennero durante una pre
dica nella Cattedrale. e sara 
natural mente una ruposta anche 
alia diocesi di Verona. 

Giorgio Bragaia 

Un articolo dell'« Astrolabio »> 

sulle prospettive del nuovo quinquennio 

Parri: il dissenso 
cattolico non e 
piil reversibile 

« Si delinea una dialettica piu efficace per I'alternativa di sinistra por-
tata dai comunisti» — La Malta ripropone la «politica dei redditi» 

Ieri mentre il socialdemo-
cratico Matteo Matteotti esi-
biva compiaciuto il bilancio 
della estensione del centro 
sinistra «dal vertice alia 
periferia • il governo regio
nale siciliano cadeva. La 
« periferia» seguita a n-
produrre tutti i guasti di 
un indirizzo che la DC, la 
maggioranza socialista e Ugo 
La Alalia si ostinano a ri-
proporre per altri cinque 
anni. 

II leader repubblicano ha 
detto ieri, in una lntervista 
ad un settimanale milanese, 
che il centro sinistra va ri-
fatto subito dopo le elezioni 
e si e tuttavia schermito 
dall'accusa di moderatismo, 
di posizioni concorrenziali 
col PLI. Egli ha smentito 
che esista un triangolo La 

Malfa • Colombo • Mancini, 
ma poi si e rallegrato che 
il ministro del Tesoro la 
pensi come lui in materia 
di « politica dei redditi >. 
Naturalmente egli continua 
a professarsi « di sinistra » 
ma la politica economlca 
che egli concepisce 6 quella 
— disastrosa — di Harold 
Wilson 

Delle t prospettive per un 
quinquennio » scrive Ferruc-
cio Parri sulP/isfrotaojo. 
Non si tratta di prospettive 
«tranquille ». La situazione 
italiana e * mossa» per 
« 1'aggravarsi rapido e pre-
occupante dcqli squilibri di 
vecchie strutture e di timi-
de procedure rispetto ai bl-
sogni c alle attese, il dila-
gare delle ribcllioni centri-
fughe. delle rotture di sup-

Rivendicando una riforma universitaria 

Gli incaricati 
respingono la 
circolare Gui 

E' un tentativo di rendere corresponsabili 
dell'attuale struttura studenti e docenti su
baltern i ai quali si nega un effettivo potere 

II Consiglio nazionale del-
1' ANPUI, 1' assoclazione del 
professori universltari incari
cati, riunitosi a Bologna ha 
approvato un documento che 
ribadisce l'urgenza dl una au-
tentica riforma universitaria. 

II documento rileva che lo 
atteggiamento dl a radicale op-
posizlone al disegno dl legge 
2314 B assunto dall'ANPUI ne
gli ultimi congress! si e di-
mostrato «corretto alia pro-
va dei fattis. II governo ha 
Infatti presentato delle pro
poste dl riforma universitaria 
«tali da incontrare una va-
sta opposlzione dl base, par-
tlcolannente nel movimento 
studentesco a. 

D'altronde, lo stralclo della 
2314, presentato alcuni giorni 
prima della chiusura del Par 
lamento e stato • un tentatl 
vo estremo di copertura, che 
non e comunque riuscito a 
mascherare l'insuccesso poll 
ticoa. 

Dopo avere rilevato che irta 
attuale situazione di carenza 
sclentifica e didattica dellTJ 
niversita e responsabilita pre 
cipua del professori di ruolo 
che la gestiscono», t'ANPUl 
respinge lo spirito tnformato 
re della recente circolare mi 
nisteriale. Quest'ultima, pre-
vedendo la possibillta di mno 
vazionl neli'ambito della legi 
slazione vigente. tende m a sta 
bilire una corresponsabilita 
degli studenti e dei docenti 
subalterni nella gestione del 
l'attuale struttura senza dare 
ai loro rappresentanti alcun 
effettivo potere per svolgere 
un'azlone inclsiva di modifi
ca a D'altra parte I'ANPUI rl 
tlene che si trattl di «un 
evidente tentativo dl limitare 
I'appasstonato dibattito di que 
stl anni ad una mera revisione 
di metodi didattici a. 

II Consiglio nazionale del la 
associazione ribadisce quindi 
con forza che 1'attuazione di 
una valida politica di dintto 
alio studio tesa ad allargare 
realmente ta base soctale stu 
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dentesca, la rediflnizione della 
figura e del compitl del do-
cente e dei suoi rapporti con 
1 discentl — con 11 supera-
mento della frammentazione 
burocratica delle funzioni e 
della parceluzzazione per ma-
terie di insegnamento —, la 
rlqualificazione della spesa e 
l'inversione della tendenza a 
portare la ricerca fuori del-
l'Universita — che minaccia 
di renderla simile ad un su-
perllceo —, sono le premesse 
indispensabill a qualsiasl ri
forma didattica. non escluden-
do ci6 la validita e la neces
sity di una rielaborazione del 
contenuti culturall dell'inse
gnamento universitario 

porti paternalisti, delle con-
testazioni a cerchi sempr* 
piu ampi, dei frastagliamen-
ti al margine dei sistemi po-
litici; il delinearsi di una 
dialettica piu elflcace per 
I'alternativa di sinistra por-
tata dai comunisti » Di fron
ts a tutto questo sta la 
« prutlenza della genenci-
ta » nenniana, ma anche il 
dissenso cattolico. « vasto 
movimento ormai non piu 
roversibile e dissolubile» 
che preoccupa la DC ma che 
deve indicare anche ai so
cial is t • il costo della loro 
alleanza » Come e noto il 
vice segretario dc Piccoli ha 
creduto — In un recente di
scorso elettorale — di poter 
esortare i dissidenti catto
lici a muoversi solo nella 
sfora teologtca senza pre-
tendere di fare politica Una 
nyt'nzin della sinistra dc ha 
risposto ieri a Piccoli con 
una nota assai polemica 11 
fetiomeno resta al centro 
delle preoccupazioni della 
stampa vaticana che cerca 
di esorcizzarlo ricorrendo ai 
luoghi comuni della agita-
zione anticomunista Ma il 
fatto e che il dissenso cat
tolico muove da una pro
pria ispirazione religiosa e 
rivendica la sua legittimita 
sulla base del Concilio e del 
mamstero giovanneo 

Quanto alle accuse di dop 
piczza e di « pulivalenza > 
che VOsservatore Romano 
continua a rlvolgerci si trat
ta solo di rimandare. oltre-
ch6 alia elaborazione che 1 
comunisti hanno raggiunto 
sui problemi della liberta 
religiosa, alle scelte di fon-
do che il PCI ha fatto sia 
contro ogni concezione con-
fessionale dello Stato sia 
contro ogni anticlericalismo 
di stampo ottocentesco. Il 
commentatore vaticano assi-
cura di aver «studiato at-
tentamente tutti gli aspetti 
dottrinali e storici» del co-
munismo. Pu6 darsi che ab-
bia dimenticato Gramsci e 
Togliatti ed e certo che ha 
trascurato brani molto im-
portanti della nostra storia 
nazionale. 

ro. r. 

NEL N. 15 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Al fianco del Vietnam (editoriale d i Enrico 
Berlinguer) 
La fuga dei capitali all'estero (di Luciano Barca) 

Su alcuni aspetti della campagna elettorale: 

la lotta degli studenti in Italia e la svolta 

democratica a Praga (d i Luigi Longo) 

LE CENTO ORE 
CHE HANNO SCOSSO 
L' AMERICA : 

1) Dalla sconfitta nel Vietnam alia rivolta dei 
negri (di Louis Safir) 

2) Martin Luther King (di Maurizio Ferrara) 
3) Fine dell'America dei « liberals » (d i Romano 

Ledda) 
4) Mosca: perche Johnson ha dovuto cedere (di 

Adriano Guerra) 
5) Sfruttamento e violenza nella societa amari-

cana (d i Mario Spinella) 
6) L'Europa paga per il dollaro (d i Enzo Fumi) 
0 FIAT: le anime morte ora fanno I picchetti 

(d i Aniel lo Coppola) 
# Studenti: come andare avanti (di Claudio Pe-

truccioli) 
# Luciano Romagnoli combattente e dirigente 

(d i Rinaldo Scheda) 
# Letteratura e strutturalismo (d i Paolo Valesio) 

Rassegne, critiche e note d i Ivano Cipriani. Mino 
Argentier i , Bruno Schacherl. Ruggero Gallico. Lu
ciano Gruppi Enzo Fumi e Giul iano Manacorda 
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