
PAG. 7 I v i ta i t a l i a n a I ' U n i t £ / venerdi 19 ap rile 1968 

Nel discorso di presentazione del programma elettorale doroteo 

Duro Rumor con gli alleati: 
«il partito - g uida e la DC» 

Rivendicata la continuity col passato - Una politica economica su misura per i grandi monopoli - Fe-
delta alCatlantismo - Logora polemica col PCI • Donat-Cattin esprime le riserve delta sinistra 

Mentre il centro-sinistra si dibatte nella crisi 

La Sicilia scossa da forti lotte 
per una profonda svolta politico 

Una realta che vede impegnati decine di migliaia di lavoratori in manifestazioni semprc 
piii vaste e imponenti e con la quale le forze del tripartito devono fare i conti 

L'ufflcio coreografico della 
DC avcva addobbato icri di 
dalie e ortensie, al teatro A-
driano di Roma, la tribuna 
deil'on. Rumor, in occasione 
del gran.de Jancio del pro
gramma elettorale dc. Ma il 
delicato profumo del fiori 
non e servito a coprire l'e-
strema pesantezza del di
scorso tenuto dal massimo 
dirigente doroteo: un discor
so dl tono nettamente con-
servatore, tutto rivolto a sol-
lecitare il voto dell'elettora-
to « bcnpensante > con la 
conferma di un indirizzo e-
conomico e politico che in 
nulla si discosta dal passato. 
E cosl aperta e nello stesso 
programma la dichiaraziono 
di continuity, cosl smaccate 
le sottolineature nel senso 
del « moderatismo », da spin-
gere Ton. Donat-Cattin ad 
un intervento, come vedre-
mo, carico di riserve e di pre-
oceuoazioni. 

Tanto per cominciare, Ru
mor ha sollecitato 1'applauso 
dcirassemblea — si trattava 
del Consiglio nazionale allar-
gato al notabili e ai candi-
datl — precisando, in pole-
mica indiretta col PSU, che 
« il tempo delle riforme, del-
le scelte coraggiose non e di 
recente avvio», intendendo 
dire che gli alleati devono 
sempre ricordarsi di rimane-
re al proprio posto. Subito 
dopo, egli ha confermato la 
radicale opposizione della 
DC al divorzio, « che mine-
rebbe alia radice » la funzio-
ne della famiglia, secondo il 
noto modulo reazionario. E-
lencata una serle dt «impe-
gni > per quanto riguarda la 
scuola, e il mondo dei gio-
vani, Rumor ha ribadito Tin-
terpretazione < razionalizzan-
te > della programmazione 
economica come la intendo-
no i dc c come 1'ha impostata 
11 governo di centro-sinistra: 
essa si colloca, ha detto, 
« nel contesto di un'econo-

I medici 
ospedalieri 

saranno 
pagati? 

E' cessnto dalla mozzanotte 
lo sciopero di tre Riorni dei 
medici ospedalieri, ma potreb-
bc riprendere da un momcnto 
all'altro se gli ospcdali non pa-
gano le sneltan/e. Gli ospedali. 
a loro volta. si servono della 
protesta dei medici per premere 
sulle Mutiie che sorso in debito 
per decine di miljardi per rette 
nrretrate. CI sono probability 
che le Mutue paghino entro qual-
che giorno ma bisogna dire che 
cosl non pud continuare. I-e 
spettanze dei med:ci devono es
sere pngate al di fuori di ogni 
consjderazione circa lo stato dei 
pagamenti Mutue-ospcdali. che 
ormal e una questione intera-
roente neile manl dei governo. 
Anche 11 ricattuccio tirato fuorl 
all'tiltimo momcnto di voter as-
soggettare al pagamento di con-
tribtiti mutunlistici alcune spet
tanze straordinarie dei medici. 
ha tutto il sapore di una ri-
torsione tirata fuori apposta per 
inasprire una situazionc gia te-
sa. Il giuoco non danneggia solo 
il cittadino che ha bi^ogno degli 
ospedali e che si trova di fronte 
• quest! scioperl. Danneggia gli 
stessj ospedali. i quali hnnno 
tutto da guadagnare da un huon 
funzionamento la cui base si 
pu6 avere solo attraverso la re-
golarita del rapport I con I me
dici. Altrimentf diventa piu che 
legittimo il sospetto che si vo-
flia screditare il servizio pub
blico per favorirc la rigogliosa 
fungaia delle speculazioni pri
vate. 

mia aperta e di mercato, ca-
ratterizzata sempre piu dalla 
collaborazione e dal coordi-
namento deH'inlziativa pub-
blica e privata ». Per il Mez-
zogiorno, si promette una 
< diffusa industrializzazio-
ne », in realta incompatible 
con Tattuale tipo di sviluppo 
economico che subordina tut
to alle scelte dei grandi mo
nopoli. Si parla di < gravi
ty » per alcuni settori della 
agricoltura italiana a cau
sa dell'inserimento nel MEC, 
ma si sorvola su qualsiasi 
misura concrete ed efficace. 
La stessa genericita, nel di
scorso di Rumor, ha caratte-
rizzato molti altri argomenti, 
come quell! della riforma tri-
butaria, della « sicurezza so-
ciale» (alia quale 11 gover
no intanto provvede peggio-
rando 1'attuale sistema pen-
sionistico), dell'assetto urba-
nistico, dove si evita accura-
tamente la parola «rifor
ma >. 

Dopo avere ripetuto le gia 
note posizioni della DC sul
le question! del « rinnova-
mento» dello Stato, posi
zioni che vanno nel senso 
di un ulteriore pericoloso 
rafforzamento dell'esecutivo, 
Rumor ha riaffermato in po
litica estera che il cardine 
resta la fedelta all'Alleanza 
atlantica. A suggello di que-
sto discorso, in cui anche per 
la prospettiva delle Region! 
non e mancata la solita assi-
curazione che si procedera 
con ! pied! di piombo, Rumor 
ha aggiunto la polemica an-
ticomunista, sostanziandola 
con logori richtami di tipo 
quarantottesco alia Cecoslo-
vacchia e alia Polonia. Nel-
l'ultima parte, Rumor ha ri-
preso di nuovo la polemica 
con gli alleati della DC, rl-
volgendo loro alcuni duri 
ammonimenti a lasciar per-
dere c pomposi trionfalismi 
e ingiuste e avventate accu
se o preannunci di pressan-
ti condizioni > che non sono 
< confacenti alia volonta di 
collaborazione ». II ruolo di
rigente della DC non si con-
testa: «Con buona pace di 
tutti, non e ne indebolito o 
tanto meno esaurito >. E la 
situazione non cambiera, ha 
detto Rumor, flno a quando 
gli alleati non si convince-
ranno che a loro non e con-
cesso mettere il naso nel-
l'orto della DC. Vi sono sta
te, naturalmente, molte bel
le parole sulla liberta e sul-
la democrazia. Nessuna e 
stata spesa per accennare al 
SIFAR, e tin silenzio carita-
tevole e stato steso sulla vi-
cenda dell'ex sindaco dc di 
Roma, cui il testo del di
scorso di Rumor sara reca-
pitato a Regina Coeli. 

La sostanza conservatrice 
del programma, come ab-
biamo detto, ha provocato 
una messa a punto da parte 
della sinistra dc, 11 cui mal-
contento e stato espresso 
da Donat-Cattin. Egli ha cri-
ticato i criteri informatori 
della politica economica, sot-
tolineando le sue conse-
guenze negative agli effetti 
deH'occupazione, e afferman-
do tra 1'altro che lo schema 
proposto e «la rinuncia ad 
una effettiva programmazio
ne*. Riserve sono state avan-
zate inoltre per la questio
ne della sicurezza sociale e 
per la politica estera. A que-
sto proposito. Donat-Cattin 
ha osservato fra 1'altro che 
« le recenti iniziative di pace 
nel Vietnam dimostrano che 
sarebbe stata utile un'unani-
me e piu precisa iniziativa 
per sollecitarle e ottenerne 
un anticipo >. Egli si e pro-
nunciato anche in favore di 
un superamento dei pattl 
militarl. 

II gioco delle parti 

Nenni in palcoscenico 
Sofia in poltronissima 

Spettaculo di gala ieri al 
Teatro Quirino. dove la 
compagnin PSI-PSlil Uni-
ficali ha recitnto — davanti 
alle telecamere — o Comi-
tin elettorale o Applausi di 
slima al vecchio mattatore 
Ptetro Nenni; efficace nelle 
sue scarne ma incisive bat' 
tute (a la prima domanda a 
del signor Tal dei Tali... la 
seconda domanda e delln si-
gnnra Tale dei Talaltri... la 
ultima domanda e del si-
gnorino Come Sichiama o) 
il primn amoroso Mario Ta-
nassi Rene gli nltri, tra i 
quali hanno falto spicco 
Enxo Hi(ipi. Sergio Znvidi a 
Ignnzio Silone. 

La battnin pin npplnudita 
i stata pero qnelln di fader 
Jncohelli. in chiusurn di 
spetlacoln, nllorche ha al-
frrmalo: a Forse alcuni 
spettatori sono rimasti con 
qualche curiosita o Reh, el-
fetlivamente %\: qualche cu
riosita e rimasta. Perchi 
Pielro Nenni. con un innt-
teso rigurgilo di interna-
zionalismn. ha recitato un 
lunghissimo monnlogo sui 
prahlemi della C.ecoslovac-
chin e si & disinteressato 
dell'ltalia. si e lungamenle 
intratlenutn su Masarik ed 

ha trasairalo il Slt'.tR, ha 
fvrinimienie criticalo il Pat-
to di Varsavia ed ha sorvo-
Into sulla NATO; I'ajvtln e 
Alhuni — oliimisli — ave-
vnno detto che forse avreb-
be spicgato come mai non 
k slalo ancora approvato, 
dal centro-sinistra, lo statu-
to dei lavoratori itnliani e 
lui invece hn espresso tulta 
la sua amarezza per le de-
cisjnni del CC del PCUS. 

Sergio Zavoli gli ha « por-
to la battuta» dntitandan-
dogli: o Qual e it discorso 
socialisln che lei vuol fare 

all'Italia meno furlunata e 
lelice. ciok all'ltalia che a-
spetla dietro I'angolo, ilia-
lia dei poveriv i>; ma si ve
de che il suwrilare mm 
ha lunzinnata. perchi Nen
ni ha risposto che si occupa 
degli siudonti di Praga 

SI, COMIC diceva Jncobel-
li, i a telespeltalori sono 
rimasti con qualche curio
sita » Speravamo che ce la 
soddis/acesse lo stesso Jaco-
belli e pendevamn dalle sue 
labbra l.ui ha prosegitito: 
a Si. fra il pubblico del co-
mizio c'vrano. Ira e/i altri. 

Sofia Lnren, I'iltorio l)e Si-
ca e Mario Soldati o. E le 
curiosita sono stale tulle 
sodilisfatle: l)e Sica avra 
aiulo modo di spiegare al 
ministro Preli — il quale 
afjerma che gli unici a non 
pngare le tassp. in Italia. 
sono Celentano, Maurizio 
Arena e il lie Sica stesso — 
che forse c'h qualche altro 
piu interessante; Sofia Lo-
rvti avrh avulo modo di 
scambiare qualche parola 
con Sandra MUn — nolo-
rinmente bene introdotla — 
qualche impressione sui pro-
gressi falti in Italia dal di-
ritto di lamiglia dal mo
mcnto in cui h stata invasn 
la stanza dri bnttoni. Meno 
chiara la prpsrnza di Mario 
Soldnli. simpnlicamcntp no
to per le SUP qualita di e-
nolngo: forse avra corui-
glialo a qualche nutorcvolp 
personality quell'annala di 
barbera che P uno schianlo 

Pubblico, come si snol di
re, mollo tcello, di qualita 
La scarsezza di rappresen-
tnnti della Garbalella e di 
Tor Pignnttara era dovuta 
esctusivamente alle difficol-
ta incontrate da questi nel 
parcheggiare le loro a Lam
borghini s. 

Elaboroto il documento sui quale discuteronno domenica a Bologna 

I «circoli spon tanei» cattolici 
a convegno per la nuova sinistra 
I gruppi si propongono la contestazione del sistema capitalistic ponendosi nella sinistra italiana 

Riduzioni ferroviarie 
aeree e marittime 

per gli elettori 
Agli elettori che si reche-

ranno a votare nelle localita 
di origlne in occasione delle 
elezioni politiche. saranno con-
cesse — come stabilises la 
legge — facilltazloni tariffarie 
sui trenl (delle FS e delle so 
cleta concessionarie). che pur-
troppo non sono « ample » co
me afferma il Mlnistero del 
TrasportJ in un suo comunl 
cato. Per il rifluto opposto 
dal governo a dawero lar 
ghe facilitazlonl. come pro
posto dal PCI, le riduzioni 
per i perrorsi internl delle 11 
nee delle Ferrovie dello Stato 
saranno del 70 per cento per 
gli elettori resident! in terri 
torio nazionale. mentre per 
quelll provenienU dall'estero 
il trasporto sara gratuito per 
i viaggl in seconda classe sui 
territorio nazionale, e con una 
riduzione del 70 per cento per 
quelll in prima classe. 

Facilltazloni corrispondenti 
— secondo il minister© — sa
ranno in vigore per I percors) 

delle terrovie concesse, tran-
vte extra urbane e linee dl 
navigazione interna. La vali 
dita degli special! btglietti di 
andata e ritorno, che saranno 
rilasciati agli interessati, die 
tro presentazione del certifi 
cato elettorale. e stata Qssata 
nel periodo compreso tra 11 
30 aprile e il 28 maggio. pur 
cho 11 viagglo dl andata abbla 
inizlo in tempo utile al flnl 
della parteclpazione alle vota-
zlonl. Per gli elettori prove 
nlenti daU'estero I biglietti po 
tranno essere rilasciati sia 
dalle agenzie o stazioni estere 
sia dalle stazioni di confine. 

Per gli elettori che si ser 
vlranno deU'aereo, le compa-
gnie dl navigazione nazionall 
concederanno, sempre dietro 
presentazione del certiflcato 
elettorale o dl altro documen
to attestante la qualita di elet-
tore, riduzioni del 25 per cento 
per viaggi su percorsi lnterna-
zlonali e del 30 per cento per 
1 viaggl su percorsi internl. 

Dornendoa a Bologna avra 
luogo un nuovo convegno. 
dopo quello del 25 febbraio. 
dei gruppi e circoli spontanei 
cattolici td'impegno politico 
culturale per una nuova sini 
stra ». Al convegno prenderan 
no parte i gruppi < Qi a 
lia >. « Resistenza > di Anco 
na. t Societa Nuova » di Cor-
tona. < Maintain > di Rimini. 
c Esprit » di Chieti. Pescara 
e Lanciano. «Note e Rasse-
gne » di Modena. « Formiggi-
rri» di Modena, «Persona e 
Comunita > di Roma e di Luc
ca. eFermento Nuovo > di 
Piangipane. c D Leonardo» 
di Correggio. t Risorgimento 
Europeo > di Torino. « Loren 
to Milan! > di Rovere e Re-
canati. < Presenza Operaia » 
di Borgo San Lorenzo. «Cui 
tura e Societa » di Sondrio. 
« Presenza * e « I Tralci » 
di Bologna 

Sara discusso un documen 
to che vuole essere c un de-
nominatore comune qualifi 
cante » e non e un manifesto 
piu o meno Weologico>. D 
Comitato che ha redatto U 
documento ha invKato i grup 
pi a organizzarsi in questo 

Propaganda elettorale a Napoli all'insegna del « siamo tutti parenti» 

IL PARTITO DELL'OMONIMIA 
Un'antologia epistolary si 

potra mettere insicme. al termi-
ne di questa campagna del to-
rale, raceogliendo in volume 
ciascuno dei multilormi tipi di 
Icttere che i candidnti demoai-
ttiani della Campania sianno 
inviando agli elettori. Poi oc-
correra farm una tcelta: ana 
part* della leltere dorra essere 
consegnata al magistrato per 
lm individuation* dei vari re*-
U; un'altra part* potra essere 
aenacltro consegnata alia tto-
ria delle inrenzioni, per la (is-
munne dei relntivi orrrviri 

In questa seconda caiegoria 
rientra srnz'altro la mivivo spe 
dita a tuili coloro che, nelle 
province di \anoli e Casrrtn. 
hnnno la Centura di chtamnrsi 
D'Antonio II millente - mnn-
co * dirlo — si chiama anche 
lui nut * t rat tost per tcsntltzw 
deHon. prof doll. Giovanni 
D'Antonio, depuialo dc nacent* 
(ma egli *spira m rientrar* a 
fdontecitorio). 

lm effetti egH ri appella alia 
per domandar* con' 

senso politico, roli e prrsino 
propaganda a suo sostegno, 
prendendo a presiilo iidea del 
delunio ginmnlisia cremnnese 
che fondo la «ensnta Soldi» 
riunendn una volta airanno in 
goderecdo contivio tuili colo
ro che portavano tale co gnome. 
I D'Anionio a Napoli abbon-
dano, ma non possono certo 
com pet ere con le decine di mi-
gliaia di Esposilo: tanli da pa
ter formare un partito ben pin 
grnsso di quello repuhhticano. 
Dawertt non si comprende, 
percio. come mai la IH1 non 
abbia etmsemiio piuitosin a un 
candidalo con tal noma di po-
let esprimere nella pmssima 
trgidaturn le isiaitze drsli E-
sp<Mito. unilicnle nel nnovo, 
elevnto cnncelln politico di 
onmnimia 

I A tmtaia del prof I)'Anto
nio. comunque, non puo sntci-
tare che ilarila o — al piu — 
seormmento per il Ihello a cui 
gli uomini del regime minoc-
ciano di degradar* un grand* 
fait* thmocratico come I* ele

zioni Iten diversamente vanno 
considerate le leltere della pri
ma parte della supposta nnlolo-
gia. quelle da rimeltere al ma-
giuralo A'» sono autori — tra 
gli altri — il ministro Giacinlo 
Rosco m Vgo Snllo. fratello di 
Fiorentino * vie* president* 
deWamminisirazione provincia-
I* di Avellino. 

Entrambi annunciano pacchi 
* mssidi, erogati da end pub-
lid In particolare il Snllo co-
maniea che « II nnovo preii-
dente dell'ECA di Avellino. 
»vv Marrnuo. su mia riehic-
•ta. le ha ronreaso an *ussidio 
tlraonlinario di L 4 0041 m. I 
destinaiari hanno avulo due 
tipi di risnllnli: o. mendn ri 
cevutn le 4 000 lire, non hanno 
ricevulo le nnrmali 3 000 di 
loro spellansa. op pure ri sono 
teniiti inviiare dnlVECA a pas 
tar* prima presto I* DC per 
.a commntenzioni t>. V* in fine 
/alio notar* ch* I* letter* — 
ch* si concludono comunqu* 
con Tinvito a rivolgersi c per 
qualaiati coia alia DC > — to

no state spedite su carta inte-
slain della Provincia e a carico 
del con to postale della slessa 

\f pretflln ne mntisirnturn 

sono ancora interiennii: la 
spesa pubblico. quando viene 
latin per la propaganda dr. nnn 
ttdlem » citnlenimrnii n 

periodo elettorale per indire 
incontri pubblid con I par 
titi e con i candidal locali. 
o alcuni di essi; inoltre li ha 
invitati alia vigilanza c su tut
ti gli interventi ecclesiastic! 
o di organizzazioni confessio
nal! nella campagna eletto
rale >. 

D documento inizia definen 
do i gruppi «esplicitamente 
e semplicemente come grup
pi di sinistra, riflutando ogni 
possibile qualificazione con-
fessionale o partitica >; essi 
c si propongono con la loro 
azione e la loro autonoma ri 
cerca di operare per una co-
sciente contestazione del si
stema neocapitalistico nazio 
nale e internazionale ponen 
dosi nella sinistra italiana in 
posizione critica e dialettica 
per la costruzione di una si 
nistra rinnovata > 

D documento afferma t ne-
cossaria la fine, sicuramente 
gia avviata. della pretesa 
unitii politica dei credenti cat
tolici in Italia attorno al par
tito della Democrazia Cristia-
na ». principaJe sostegno. coo 
le gerarchie ecclesiastiche e 
la classe imprenditoriale. 
c dell'aUuale sistema capita-
listico » 

Per quanto riguarda la si
nistra manrista. secondo tl 
documento sarebbe venuta 
meno a < elementari doveri 
di laicita» e avrebbe ritar 
dato «lindispensabile libera-
zione politica dei cattolici ita 
liani e la formazione di una 
nuova sinistra aperta a ere 
denti e non credenti» Ma 
viene. alio stesso tempo, t da 
to atto alia sinistra marxista 
di avere rappresentato. in 
questi anni. una forza che ha 
permesso di mantenere in vi
ta il dibattito e la contesta
zione. e di bloccare i ricor-
renti tentativi autoritari d d 
gestori d d poteres. n PSU. 
infine, per il suo c processo 
di sodaldemocratizzazione di-
stoglie ingenti forze* da uo 
impegno per c Q rinnovamen-
to della societa e dello Stato*. 

D documento conclude rile-
vando che I'azione per un 
profondo rinnovamenlo politi 
co della vita intera del paese 
costituisce una forma di par 
tecipazione oggettiva alia lot 
ta d! liberazione dei popoli 
di tutto il mondo contro I'im 
perialismo Tale posizione in 
dica la denuncia e la lotta 
nei confronti non solo dell'im 
perialismo guddato dagli USA 
ma di quelle forze che in Italia 
e in Europa si fanno « protago
nist* o compile! di politiche 
coJonialiste*. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 18 

Difficolta sempre piu serie dorotei e destra socialista incon-
trano in queste ore in Sicilia nel loro affannoso tentativo di rab-
berciare i cocci del centrosinistra regionale, e di ricostituire quin-
di in fretta e furia — in vista della scadenza elettorale e natu
ralmente prescindendo dai problemi al fondo della crisi — un po-
verno e una maggioranza 
tripartiti. Questo tentati
vo urta infatti da un la-
to contro la resistenza, 
sia pure strumentale. del 
PRl. e la opposizione crescente 
e argomentata della minoranza 
democristiana e della sinistra 
del PSU; e dall'altro contro 
Tonda montante di forti lotte 
con cui diecine dl mipliala di 
lavoratori siciliani — intere e 
vaste categorie operate e con-
tadine — s\iluppano e portano 
avanti, con energia e unita. 
come nei giorni che avevano 
preceduto la carluta del governo 
Carollo, l'esigenza che la solu-
zione della crisi. piutto^to che 
sulla base di nuovi compromes-
si e baratti. avvenga sui ter-
reno di una profonda svolta 
Una svolta che postuli una fran 
ca presa di coscienza doi veri 
nodi della \ncenda regionale: la 
questione agraria e quella 
dell'industria chimico mineraria 
ptibblica: i drammatici proble
mi posti dal terremoto e dalla 
crisi dell'apparato inrlu^triale 
delle citta: la politica anting 
ridionali^ta del eoverno nâ ir̂  
nale- il risanamento della vita 
della reginne e in primo luoao 
del bilancio 

Sui bilancio. come si sa. la 
crisi che era in atto gift da 
mesi 6 precipitata la settimana 
scorsa in seguito al rifluto del 
PRl di accettare una serie di 
emendamenti presentati dalla 
DC e con I quali si aumenta-
va ancora I'entita della spesa 
clientelare. Ai toni concilianti 
assunti dal PRl subito dopo la 
esplosione della crisi (* rivedia 
mo il bilancio e rinviamo a 
dopo le elezioni una verifica 
piu generate »). DC e PSU han 
no replicato. per ora in via uf-
ficiosa. con pesanti condizioni: 
il bilancio non si rivede, e in 
ogni caso non si gradisce che 
al • governo torni. per U PRl. 
quello stesso assessore Giacalo-
ne che. con la sua impennata. 
ha provocato la crisi. 

Le acque ancor piu agitate 
sono all'interno del PSU. La si
nistra socialista ha chlesto al 
cosegretari del partito la so-
spensione della riunione del
l'esecutivo del partito convo-
cata per stasera e la convoca 
zione Immediate del Comitato 
regionaJe. 

« II partito - 6 detto inrattl 
nel documento — deve renders! 
conto che le difficolta che si 
Uludeva di avere superato in 
sede di accordo tripartito (Tan 
no scorso. dopo le elezioni re
gional!. n.d.r.) si ripresentano 
con triste puntualita ogni qual 
volta si tratta di demarcare 
una politica di piccolo cabotag-
gio da una politica in tutto de-
gna dell'impegno socialista. La 
situazione creatasi non e per-
ci6 tale da con entire indagmi 
superficiali a Uvelb di incontri 
che non Investano la verifica 
della volonta politica del partiti. 
ma piuttosto e tale da rlchiede-
re da parte del nostra partito 
che si veriftchino all'interno del
le forze della coalizione que) 
mutamentl di equilibri che soli 
possono assicurare un cammi-
no spedito per I'attuazione delle 
riforme nella regione » 

Anche se i dirigenti dei par
tito hanno respmto la richiesta 
di sospendere la riunione del
l'esecutivo. le question! poste 
dalla sinistra socialista (e ri-
prese anche in un documento 
della segreteria della FGS di 
Palermo) restano. e trovano an-
zt una piena conferma neU'ar-
ticolato quadro di lotte che 
scuote la Sicilia. 

Ci riferiamo. in particolare. 
alle grandi manifestazioni di 
protesta di cut sono stati anche 
ieri protagonist! plo di diecirrrf-
la slnistrati del terremoto. nel
la zona di Sciacca e nel Pa-
lermitano: al raduno regionale 
dei braccianti e dei contadim 
indetto a Palermo per lunedi 
prossimo. appunto per recla ma
re che nel programma del nuo
vo governo siano definite le li
nee di una politica agrana pro 
fondamente diversa da quella 
sostenuta dal governo dimissio 
nano; alia imminente npresa 
della lotta general del mma 
tori siciliani che I'mtersmdacale 
CCJILCISLUIL *i appresta a 
deadere per contrastare U di-
segno di nnvnare ancora. for 
se addinttura di mesi e mesi. 
I'approvazione del piano di m-
vestimeoti nej settore chimico 
minerario. 

ET a questo confronto con la 
realta che I dirigenti del cen
trosinistra siciliano (repubblica-
ni compresi) tentano di sfuggi-
re; ma e con questa realti — 
lo ba precisato ieri una riso-
luzione del CE del partito. e 
lo ha ribadito stasera in un af-
follato comizio nel centro di Pa
lermo il nostra capognrppo al-
I'Assemblea Regionale. De Pa 
squale - che le forze del tri
partito divise o precariamente 
daccapo unite, devono e dovran-
no fare I conti. nel parlamento 
e nella regione. 

Giorgio Frasca Polara 

Direzione PCI 
La Direzione del Partito 

comunlita Ifallano A canvo-
cata par luntdl I f aprlla 
alle era 1ft. 

Podrut non e 
un amico di Rumor... 
. . . quindi puo anche stare in fralern. 

Questo sostiene il « Popolo» quando afferma 
che non si h occupato di Franco Padrut, che sta 
in galera da un anno a Palermo per avere manife-
stato per il Vietnam, perche b « uno sconosciuto » 

# E' vero. Padrut non e amico di Rumor e di 
Mattarella, come I dirigenti dc di Agrigenlo 

# Padrut non e un amico della DC, come i 
mafiosi di tutta la Sicilia 

PADRUT E' UN GIOVANE COMUNISTA 
LOTTAVA PER LA PACE NEL VIETNAIY 

QUANDO MORO PLAUD'VA Al BOMBARDAMENT 
# Per questo sta in galera, a Palermo, da un anno 

QUESTO E' IL SISTEMA CHE LA DC D1FENDE E 
PROTEGGE 

- I MAFIOSI DEMOCRISTIANI IN LIBERTA 
- I GIOVANI COMUNISTI CHE LOTTANC 

PER LA PACE NEL VIETNAM BASTONAT' 
DALLA POLIZIA E IN GALERA 

Ma questo « sistema » si pu6 cambiare 
E quindi si deve cambiare! 

IL 19 MAGGIO PUO' AIUTARE A CAMBIARE' 

Vota per 
HPCI 

Per la 
Camera 

Per il 
Senalo 

Istituto Gramsci 

Convegno su agricoltura 

e sviluppo capitalistico 
Relazioni di Sereni e Zangheri e eomu-
nicazioni di studiosi italiani e stranierl 

Bloccata da Reale 

la domanda di grazia 

per il segretario 

della CCdl di Aosta 
La domanda di grazia per il 

segretario della Camera confe
derate del lavoro di Aosta. Car
lo Boccazri. condannato a due 
mesi di carcere per un episo-
dio di lotta sindacale risalente 
a tre anni fa. non e stzta ac-
colta da Saragat. perche bloc
cata dal ministro di Grazia e 
Giustizia Reale. Lo precisa un 
comunicato del senizio stampa 
della presidenza della Repub-
blica. che afferma fra 1'altro: 
«II ministero dolla Giu^tizsa. 
dopo la prescntta istnittoria. 
non ha ritenuto di pro^orre al-
cun prorvTedimento di clemen^a 
al Capo dello Stato; e. come e 
noto. il potere di grazia dc! 
Presidents della Repubblica pio 

*s«ere e^ercitato ^olo ?u propo 
sta del ministro della Giustizia >. 

Gente dell 'aria: 

sospesa 

I'astensione 
II ministro del Lavoro ha 

convocato le organizzazioni sin-
dacali relativamente al proble-
ma della Cassa Mutua Gente 
Aha per venerdi 10 maggio. In 
considerazione di tale fatto lo 
sciopero proclamato per lunedi 
22 aprile viene sospeso. 

Le organizzazioni sindacali 
riaffermano la ferma intenzio-
ne di tutta la categoria a bat-
tersi per rautonorrua della Cas
sa mutua come si era gia ple-
bisdtariamente manifestato in 
previsione dello sciopero pro
clamato per lunedi 22 aprile. 

Da domani (ore 9) al 22 di 
questo stesso mese si terranno 
a Koma. presso la sede dell Isti
tuto. i lavori del' Convegno in
ternazionale prontoiso d-ill'liti-
tuto Gramsci sui tenia « Ricer-
ca slortca e ricerca economica 
- Aoricoltura e sviluppo capi
talistico > L'attenzione del Con
vegno andra in parte ai mula 
rr.enti che si sono venttcati nel-
I'amb.to delle economie agra-
ne. al modo con il quale qjeiic 
economie da feudali si sono tra-
sfortnate in economie capstali-
stiche: ma soprattutto. par ten 
do da sifTatte trasformazioni. !e 
analisi verteranno sull'apporto 
dell'agncoltura alia espansione 
capitalistica. o •uiraspetto ne-
gativo del problema: la man
cata espansiooe. U tema com
prende sia I'esame storico del 
passato. sia la coooscenza degli 
attuali problemi econormci di 
quet paesi che hanno subito t 
mantengono un ntardo nello avi* 
luppo di tipo capitalistico. 

I lavon del Convegno si arti-
coieranno intorno a due relazio
ni introduttive. sui problem: 
di metodo (Emilio Sereni) e JJI 
proWemi stonogratki (Renato 
Zanjitien). strettamente com-
plementan e tali da enucleare 
un approccio storiograhco an 
che alio studio dei problemi 
p-jramente metodoiogici della 
irvlagme: quando croe si & po
sto d problema det rapporto 
tra ricerca stonca e rioerca 
economica. come e con quali 
mutamenti e venuto sviluppan-
dosi. quale particolare valore 
assume oggj e perche quel rap
porto non possa essere analiz-
zato fuori o a prescindere dai-
la tematica della dinamica e 
dello sviluppo. Question:, come 
si vede. di elaborazione. di ap-
profondimento e di critica del
le teorie e dei metodi della n-
cerca stonografica. poste nel 
vivo di ricerche jpeciftche e 
comparate. affldate alle comuni-
cazioni presentate al Convegno 
da specialiiti italiani e st*a 
niert. tra i quali Anflmov. Bel 
Iettini. Bettelheim. Danilov. Da 
Silva. Demarco Di Benedero. 
Figueroa. Geremek Giorgetti. 
Hobsbawm. Jones Kula. Li 
sovski. Maczak. Mandrou. Or 
lando. Pach. Purs. Ranki. R 
Romano. Ryoduunskij. Simono-
va. Ventura. VUar. ViJIari e al 
la discussione generale alia 
quale partedperanno numerosl 
altd studiosi italiaatf • 
niexi. 
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