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Dopo il responso del la consultazione elettorale 

Esplode nelle amministrazioni 
la crisi del centro - sinistra 

La sconfitta del centro-sinistra nei Comuni 

Un nuovo schieramento 
per una nuova politica 

IL VOTO del 19 maggio ha 
condannato clamorosamente 

la politica di «omogcneizzazio-
ne» forzata delle maggioranze 
negli enti locali, imposta dalla 
DC e dalla destra socialdemo 
cratica. Come e gia stato dimo-
strato, lo spostamento a sini
stra del corpo elettorale ha mo-
dificato la fisionomia politica 
di una serie di citta dove giun-
te minoritaric o ristrettissime 
maggioranze di centro-sinistra si 
stanno trascinando da anni in 
una lunga, squallida crisi di di-
sfacimento che ha ormai toc-
cato in molti casi — da Roma 
a Firenze, da Milano a Torino, 
da Forll e Ravenna alia provin-
cia di Pistoia, a Siena, a Na-
poli, ecc. — estremi traguardi 
di degenerazione. 

Fermo restando che fra voto 
politico e voto amministrativo 
non c'e identita assoluta, ma ci 
sono differenze e peculiarita 
che proprio noi, convinti soste-
nitori dell'autonomia locale, ci 
preoccupiamo in ogni rnomento 
di sottolineare, non vi e dub-
bio tuttavia che Porientamento 
politico di fondo rivelato dal 
voto del 19 maggio, al di la 
di qualsiasi calcolo che preten-
da di tradurlo meccanicamen-
te in termini di seggi consi-
liari conquistati o perduti, e 
rivolto anche a livcllo locale al 
superamento e alia liquidazio-
ne della politica e della for
mula del centro-sinistra. 

Certo, non ci si pu6 illudere 
che la destra socialdemocrati-
ca abbandoni presto e facilmen-
tc le sue posizioni, definite dal-
1'on. Codignola, nel recente di
battito del Comitato ccntrale 
del PSU, «una specie di stali-
nismo socialdemocratico che fa 
cadere di tmperio sugti enti lo
cali soluzioni antidemocrati-
che*. L'on. Orlandi, ad escm-
pio, ha respinto ogni critica al 
cosidetto «integralismo di coa
lizione ». E non e un caso che 
i promotori piu accaniti di que-
ito integralismo, da Matteotti 
a Servadei (Forll). a Frojo 
(Aosta), a Cavallera (Siena) 
ecc., abbiano votato nel Co
mitato ccntrale per la ricostitu-
zione immediata di un gover-
no di centro-sinistra, contro la 
maggioranza del loro partito. Ma 
e importante che mold altri 
socialist! (Bertoldi, Giolitti, 

Rossi Doria, Codignola, ecc.) 
abbiano riconosciuto, come ha 
detto, per esempio, Giolitti, che 
« la distruzionc sistematica del
le giunte di sinistra ha signi-
ficato distruzionc sistematica 
della autonomia del Partito so-
cialista ». 

Ed e ancor piu importante 
che nei fatti sia gia in atto da 
tempo un processo unitario che 
segna oggi, dopo i primi ri-
suitati gia manifestatisi nel 
1967 e all'inizio del 1968 (par-
ticolarmente importante la co-
stituzione di una giunta di si
nistra a Massa), nuovi pass! 
in avantl, sia pure in forme 
diverse e con diverso grado di 
impegno, proprio in zone in cui 
la lunga crisi del centro-sinistra 
ha sublto vicende particolar-
mente complesse ed aspre, co
me al comune di Montecatini. 

F REALTA', la politica di 
« omogeneizzazione » era sta-

ta sconfitta assai prima del 19 
maggio, e non soltanto perche 
il patrimonio unitario delle 
giunte di sinistra aveva resisti-
to, uscendone quasi intatto, al-
l'assalto, ma anche e forse so-
prattutto perche' le giunte di 
centro-sinistra, anche la dove 
disponevano e dispongono tut-
tora della maggioranza nume
rics, erano andate naufragando 
nel fallimento e nclla paralisi, 
anche in seguito alia mortifica-
zione delle autonomic locali im
posta dalla politica del gover-
no. E se cosl e awenuto, se 
6 stato possibile resistere e 
pcrfino avanzare sul terreno 
unitario negli enti locali in 
tutti questi anni sostenendo 
una coerente linea di difesa 
e di sviluppo delle autonomic, 
ci6 vuol dire che veramente la 
battaglia per le autonomic e 
una battaglia feconda e vin-
cente, come scrivevamo prima 
del 19 maggio, una battaglia 
efficace contro le forze conscr-
vatrici e contro la destra so-
cialdemocratica, una battaglia 
che contribuisce a costniire, nel 
confronto coi problem! reali del 
paese, nuovi rapporti fra le 
forze di sinistra e democratiche. 

Si tratta oggi di dare conte-
nuti nuovi a una politica am-
ministrativa di sinistra, cosl 
da raccogliere pienamente la 
spinta di rinnovamento che par
te dalle masse popolari; si trat

ta di imporre sempre piu dif-
fusamente un metodo nell'am-
ministrare che favorisca in ogni 
modo il controllo e la parteci-
pazione delle masse e l'espres-
sione di forme autonome di au-
togoverno, che porti a conside-
rare percio i Comuni e le Pro
vince come il livello dell'orga-
nizzazione statale che per pri-
mo pu6 aprirsi verso forme di 
nuova democrazia in un rap-
porto organico con le masse 
lavoratrici e le loro associa-
zioni. E' interessante a questo 
proposito l'esperienza fatta a 
Modena nella seduta del Con-
siglio comunale dedicata ai pro-
blemi del movimento studente-
sco, con la diretta partecipa-
ztone al dibattito del dirigenti 
di questo movimento. 

SUL PIANO dei rapporti po-
litici, respingiamo, oggi piti 

che mai, dopo la vittoria uni-
taria del 19 maggio, ogni tenta-
zione a considerare autosuffi-
ciente uno schieramento a li
vello locale che raggruppi solo 
le forze dell'opposizione nazio-
nale di sinistra. Certo, la cre-
scita di queste forze costitui-
see la solida base su cui l'unita 
di tutte le forze di sinistra e 
autonomiste pu6 oggi piu sal-
damente poggiare. Ma proprio 
negli enti locali sentiamo quan
ta siano grand! le possibilita 
di creare «un grande e nuo
vo schieramento di sinistra», 
quale e indicato dal documento 
politico esposto da Longo, Par-
ri e Vecchietti dopo il 19 
maggio. 

Rinnoviamo perci6, da nuo-
ve, piu forti posizioni. Pappel-
lo rivolto dal compagno Lon
go, alia fine del 1966, a tutte 
le forze di sinistra, e autono
miste, perche, ahbandonata ogni 
forma di discriminazione anti-
coraunista e sulla base della 
elaborazione comune di pro-
grammi di sviluppo democra-
tico improntati al rispetto del
le autonomic locali, sia liqui
date il centro-sinistra e siano 
create amministrazioni popolari 
e democratiche aperte a tutte 
le forze autonomiste e sorrette 
«da tutte le componenti del 
movimento operaio e popolare, 
da tutte le forze che si ricbia-
mano al socialismo ». 

Enzo Modica 

Successo a Palermo della favola rolonda PCI - PSIUP - PSU 

Discusse le prospettive 
della sinistra in Italia 

Riconosciuta da tutti la validity sin da oggi di una ricerca — Oggi alia 
Regione dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dal nostro partito 
Dalla nostra redazton* 

PALERMO. 17 
Con un intervento del capo-

gruppo comunista De Pasquale 
si apre domani pomeriggio al 
portamento sicMano U dibattito 
sulla mozione di sfiducia al go-
verno DC-PSU presentata dal 
nostro partito. II voto e previ-
sto per la tarda serata di mer-
cdedl. 

Sabato scorso a Palermo una 
tarcta rotonda sulle pTOspettive 
delta sinistra in Italia organiz-
xata dal Centro di cultura e al
ia quale hanno partecipato Ma-
caluso (PCD, Corallo (PSIUP). 
hauricella (PSU) e Orflta (so-
eialisti autonomi). ha messo in 
luce le ampie possibilitd di ulte-
riore svUuppo delVunita a sini
stra e. insieme, le difficolta 
crescenti in cui si dibatte il PSU 
nel tentative di dare una giustifi-
cazione « ideoloaica » ai propri 
cedimenti e insieme alia rot-
tura detto schieramento delle 
forze che si richiamano al so
cialismo. 

Secondo OrUia. I* possibility 
di azione unitaria sono molto 
maggiori di quanto non sia stato 
sin qui sperimentato, e il pro
cesso unitario i pit avanzato e 

r-ojondamente sentito di quanto. 
fatti ora non dicano. Cid vo

lt in paracolon per le que-
stioni di politica internazionale 
ver la politica economica. per 
la condizione operaia, 

Per U segretario regionale 
del nostro partito. le caratte-
ristiche della sinistra italiana 
tono tali da consentire di ve-
dere in una dimensione mn-
derna e origxnale i probleini 
aperti dalla rottura di tanti vec-
chi equilibri. Ci in Italia un 
partito comunista che ha dato 
una ricca elaborazione per tra-
sformare e rocesciare raflual* 
tistema e per lo *rfl«ppo deUa 
democrazia socialista con un 
forte ancoraggio fnternazionalt-
d a ; Ce una tradition* toeuM-
$U unitaria, divena da quella 
# | altri paesi: c'i un forte mo-
Pimento organizzato dei lacora-

tori cattolici; c'i un rimesco-
lamento delle carte in altri set-
tori del mondo cattolico. 

Queste particolaritd sono sta
te confermate ed esaltate dal 
voto di maggio e sono oggi. 
piu di ieri, condizione decisica 
per andare avanti, con le Xotte 
per la crescita della democra
zia, per lo sviluppo di condi-
zionl transitorie verso Q socia
lismo. Chi ha ripiegato su altre 
strode meno impegnative ha 
faUito: l'esperienza del centro-
sinistra lo die* con tutta evi-
denza. soprattutto qui in StcUia 
dove la crisi tripartita e un 
tutt'uno non casuale con la crisi 
delle istituzioni autonomistiche. 

Da qui fl richiamo del com
pagno Macaluso ad alcuni punti 
chiave sui quali V unit a delle 
forze di sinistra i oggi in Si-
cilia non solo utile ma possi
bile urgente e necessaria. 

Assai debole ed imbarazzata 
la replica di hauricella il Quale 
non ha esitato a ricorrere a 
stupefacenti fughe in aranfi per 
eritare quel confronto sulla si-
tuazione politica attuale. Per il 
segretario regionale del PSU 
T ancoraggio internazionalistico 
del PCI costituirebbe «una 
nuova anchtlasi > e sarebbe uno 
dei vizi deU'unitd realizzata a 
sinistra, un cartetto elettorale 
cui manca una unitd ideoloaica 
* politica. Contraddittoria. quin-
d\ Yanalisi della vittoria co
munista: riconosciuto che U 
successo del PCI sta nella ca-
pacitd del nostro partito di sal-
dare lotta ad iniziativa politica. 
hauricella si i perd chiesto se 
Q voto sia venuto per una pre-
cisa opzione o... per mancanza 
di alternativa. con evidente. 
macroscop'ca autocritica. 
• Tra una banalitd e I'altra, il 
rappresentante dei socialisti uni-
flcati non ha trovato il modo 
di dire una sola parola sulla 
situazione siciltana, tnentre sui 
problemi aperti dalla scadema 
del Potto aflantico se Ye ca-
vata con una pXatonica iich'ta-
ratione sulla <ispirarion* pact* 

fista del PSU >. che suggerisce 
di € non restore a tutti i co-
sti» neU'alleanza. 

Che. incece. la scadenza del 
patto sia una discriminate pre-
cisa tra chi i e chi non e a 
sinistra; e cosi pure il Viet
nam. la condizione operaiat la 
scucia. la questione mendio-
nale e tutti i problemi che an-
gosciano la societd italiana e 
il mondo di oggi i stato offer-
mato dal capogruppo del PSIUP 
alTARS. Corallo ha detto che 
se c'i un elemento emerso con 
chiarezza dal voto del 19 mag
gio i che la classe operaia ri-
fiuta fintegrazione nel sistema. 

Per questo — ha concluso 
Corallo — oggi prospettive Im
pegnative ed esaltanti si pon-
gono per chi voglia partire dai 
dicci milioni di voti a sinistra. 
dal dissenso cattolico (ai catto
lici dobbiamo dare molte rvrpo-
ste. essi hanno U diritto di pre-
tenderle proprio da noi). dalla 
base socialista. per allargare 
lo schieramento. per elaborare 
una piattaforma unitaria per 
una strategia complessiva non 
per una manovra di mero co
lore tattico. 

Questo. m sintesi, Q dibattito 
dal quale si coolie una costan-
te obiettiva: il rtconoscimento 
della validitd se non della pro-
spettiva certamente aid oggi 
della ricerca. 

Un prima rnomento ffincontro, 
tra le forze che si richiamano 
al socialismo e altre (la sini
stra cattdica per esempio. in-
tervenuta nel dibattito con le 
rod di due suoi aiacani espo-
nenti: Pumilia e Mannino) 
che rivendicano in ouesta pro-
spettiva un loro ruolo e un lo
ro contributo. 

Nessuno si aspettara che si 
aiunoesse g~\a oggi a risultati 
concreti. Vimportante i perd 
— lo soffolineara il moderato-
re Ganci nelle conclusionl — 
che sia stato ripreso un discor-
so che si era interrotto. 

Salta la coalizione a Torino - Sindaco e Giunta dimis-
sionari a Cesena - Rotture nel Ragusano e a Manfredonia 

g. f. p. 

TORINO, 17. 
II sindaco di Torino e la 

Giunta di centro-sinistra han
no rassegnato stasera le di-
missioni al Consiglio comuna
le. II Consiglio ne ha preso 
atto. H sindaco, prof. Gros-
so, ha dato lettura di un or-
dine del giorno col quale il 
gruppo del PSU, rilevata la 
« debolezza operativa > della 
amministrazione ritiene < ne-
cessario un pronto rinnova
mento degli orientamenti po-
litici» che tenga conto del 
voto del 19 maggio e invita 
di conseguenza la Giunta a 
« realizzare un programma li-
mitato nell'oggetto e preci-
sato nei tempi, per il quale 
devono essere utilizzae tutte 
le forze interessate all'attua-
zione del programma stesso ». 
A tale scopo, Giunta e gruppi 
vengono invitati ad cjniziare 
trattative >. 

II sindaco ha pure letto il 
comunicato con cui venivano 
annunciate le dimissioni sue 
e degli assessor! dc, rispon-
denti ad < una esigenza di 
chiarezza >, ed ha auspicato 
una « rapida conclusione del
la crisi >, senza indicarne i 
modi. 
. Per il gruppo comunista, il 
cornpagno Adalberto Minucci 
ha rilevato come la crisi de-
finitiva del centro-sinistra sia 
stata sanzionata dal voto del 
19 maggio. II centro-sinistra 
e oggi impossibile se voglia-
mo afTrontare realmente i pro
blemi della citta. 

Indicata una serie di punti 
programmatici qualificanti, Mi
nucci ha afTermato che pro
prio partendo da essi il PSU 
deve oggi chiarire se la sua 
azione non e altro che una 
manovra di arrangiamento di 
una formula ormai condan-
nata o l'espressione di una ef-
fettiva volonta di cambiare 
le cose. Dallo stesso docu
mento del PSU scaturisce la 
esigenza di un vapporto nuo
vo tra le forze dl sinistra, ba-
sato sulla realta dei proble
mi, ' che ' costituisce oggi la 
unica vera prospettiva di af-
frontare i problemi delle mas
se popolari torinesi. 

La crisi 
a Manfredonia 

POGGIA, 17 
Dopo una movimentata se

duta, 11 Consiglio comunale 
di Manfredonia (grosso cen
tro della provincla di Foggla) 
ha votato e accettato le di
missioni dalla Giunta dl cen
tro-sinistra presentate dal 
rappresentanti del PSU, i qua
il le hanno motivate con una 
forte critica agll amminlstra-
tori dc e con accuse al sin
daco, pure dc, di sopraffa-
zione e dl metodi antidemo-
cratlcl. 

Nelle recentl elezlonl del 
19 maggio, 11 PSD ha sublto 
un vero e proprio crollo e 
d b certamente ha lnfluito nel
la declsione presa dal dlretti-
vo della sezlone dl quel par
tito. Le dimissioni vanno tut
tavia dlrettamente collegate al
io gravi responsabillta che la 
amministrazione comunale si 
e assunta dl fronte a una se
rie di grossl problemi citta-
dlnl non risoltl per 1 contra
st! eslstentl all'lnterno della 
coalizione e per 1 forti condi-
zlonamentl esternl. H Consi
glio comunale, malgrado le 
sollecltazlonl venute da piu 
parti e le ripetute rlchleste 
presentate dai comunistl non 
vlene convocato da mesl. Si 
temeva evidentemente che una 
qualsiasi seduta consillare, da-
tl 1 contrastl Inteml della 
maggioranza, avrehbe potato 
far cadere rammlnlstrazlorie 
dl cent.*o-sinistra. 

Non e estranea alia crlsl 
neppure l'inchiesta giudizla-
ria promossa dal Procurato-
re della Repubblica di Fog-
gia sulla gestione del patrona-
to scolastico di cui e stato 
presidente per circa dieci an
ni 11 sindaco Valente. 

II Consiglio comunale ha 
approvato frattanto aU*unanl-
mita un oxl.g. sul problema 
deU*ubicazlone dell'impianto 
petrolchlmico del quale l'am-
minlstrazione comunale si era 
per molto tempo completa-
mente dlsinteressata. 

I consigner! comunistl han
no richlamato e sottollneato 
le responsabillta degli amml-
nlstratorl dl centro-sinistra, 
aggiungendo che se Manfre
donia avesse avuto una dlver-
sa amministrazione l lavorl 
per la costruzlone della nuo
va fabbrica sarebbero statl 
quasi certamente gia iniziatl 
e diverse centlnala dl dlsoc-
cupati godrebbero gia dl un 
lavoro. 
. Si attendono pertanto le di
missioni del sindaco e degli 
assessor! d c VI e pert) chi 
gia dice che 1 democrisUanl 
lntenderebbero tentare dl 

do quihdl le dimissioni. Se ci6 
awenisse sarebbe molto gra
ve e non potrebbe essere ac
cettato dai socialisti unlflca-
ti 1 quali devono tenere con
to del forte malcontento che 
si e dlffuso In tutti gli strati 
sociali della citta per l'inca-
pacita dlmostrata dalla Giun
ta di centro-sinistra quando 
si tratta di affrontare seri 
problemi cittadini. 

Salta il centro 
sinistra a Ispica 
e Santa Croce 

RAGUSA. 17 
Ben due giunte comunali di 

centro sinistra sono state quasi 
contemporaneamente travolte nel 
Ragusano. Si tratta delle am
ministrazioni di Ispica (14mila 
abitanti) e di Santa Croce (set-
temila). Nel primo centro l'al-
leanza DC-PSU e saltata per 
11 rifluto dei socialisti di sotto-
stare alia politica di potere dc; 
a Santa Croce invece in seguito 
all'approvazione di una mo
zione di sfiducia presentata dal 
comunisti e a favore della quale 
hanno votato anche consiglieri 
e assessor] socialisti. 

Fallimento del 
centro-sinistra 
a Cesena 

CESENA. 17. 
II sindaco repubblicano dl 

Cesena e la Giunta sono di-
missionari da una settimana. 

La crisi. che appariva da 
tempo inevitabile. oggi. piu che 
aprire una situazione nuova, 
risulta la conrerma del falli
mento del centro-sinistra loca
le. Fallimento che proprio i de-
mocristiani. nel motivare le di
missioni che hanno causato la 
crisi. hanno riconosciuto espli-
citamente. anche se la loro 
chiarezza aveva tutta l'aria di 
servire ad uno scarica-barile 
sui socialisti. 

Immobilismo. leggerezza e 
disimpegno. costituiscono anche 
i principali capi d'accusa mos-
si al centro-sinistra — e non 
da oggi — dai comunisti i quali 
sono riusciti a mettere la Giun
ta con le spalle al muro. poco 
meno di un mese fa. facendo 
convergere su una mozione di 
sfiducia. nei confronti di un 
assessore democristiano (sul 
cui operato si erano riscontra* 
te serie irregolarita) la mag
gioranza dei voti del Consiglio. 

La sottoscrizione per la stampa comunista 

Oltre cento milioni 
versati per I'Unita 

Sull'onda del grande suc
cesso elettorale del 19 mag
gio e iniziata e procede con 
slancio la sottoscrizione per 
la stampa comunista. Nume-
rose sezioni, alia chiusura 
della prima settimana di que-
sta campagna hanno gia rag-
giunto il 100 per cento del 
loro obiettivo. Le somme 
versate a tutt'oggi ammun-
tano gia a 104.168.400 lire. 

Pubblichiamo qui di segui
to un primo elenco delle som
me versate dalle federazioni 
delle varie citta alTammini-
strazione centrale: 
Federazioni Somme race. % 
Napoll 
Cagllarl 
Chietl 
Avelllno 
Caseiia 
Lecce 
Nuoro 
Lucca 
Firenze 
Torino 
Taranlo 
Gorlzla 
Salerno 
Siracusa 
Sassarl 
Reggio C. 
Campobasso 
Modena 
Agrlgento 
Barl 
Cosenza 
Catanzaro 
Oristano 
Catania 
Trapanl 
Cuneo 
Brescia 
Brlndisi 

3.735.000 
712.500 
447.500 
535 000 
710.000 
640.000 
320.000 
252.500 

7.860.000 
9.150.000 
870.000 
540.000 
952.500 
537.500 
340.000 
675.000 
332.500 

6.530.500 
475.000 

1.875.000 
755.000 
612.500 
150.000 

1.087.500 
587.500 
325.000 

2.060.000 
560.000 

11.3 
11.3 
11.1 
10 
9.7 
9.6 
9,6 
9,5 
9,3 
9.1 
9 
9 
8,9 
8,5 
8,5 
8,4 
8,3 
8,1 
7,9 
7.8 
7,8 
7,6 
7,5 
7.4 
7.3 
7,2 
7,1 
7 

Avezzano 
Templo 
Roma 
Froslnone 
Ragusa 
Novara 
Udlne 
Viterbo 
Llvorno 
Caltanlssetta 
Matera 
Sclacca 
Asc. Piceno 
Latlna 
Potenza 
Rieti 
Perugia 
Fermo 
Pordenone 
Messina 
Astl 
Carbonla 
Foggla 
Palermo 
Verona 
Imperla 
Venezla 
Aqulla 
Placenza 
Bergamo 
Trenfo 
Pavla 
Como 
Enna 
Grosseto 
Bolzano 
Teramo 
Benevento 
Padova 
Ternl 
Crotone 
Parma 
Varese 
Belluno 
Sondrlo 
Milano 
Forll 

170.000 
112.500 

5.582.500 
552.500 
437.500 
920.000 
552.500 
525.000 

2.500.000 
395.000 
310.000 
187.500 
342.500 
487.500 
532.500 
237.500 

1.535.000 
320.000 
270.000 
375.000 
297.500 
200.000 

1.205.000 
987.500 
655.000 
437.500 

1275.000 
210.000 
622.500 
490.000 
207.500 

1.267.500 
430.000 
240.000 
952.500 
130.000 
480.000 
207.500 
705.000 
620.000 
325.000 
990.000 
882.500 
180.000 
100.000 

6.080.000 
1.457.500 

7 
7 
6,9 
6,9 
6,9 
6,7 
6,5 
6,5 
6,4 
6.4 
6,2 
6,2 
6.1 
6 
5.9 
5,9 
5,7 
5,7 
5,7 
5,6 
5,6 
5,5 
5.4 
5.4 
5,4 
5.4 
5.3 
5,2 
5.1 
5,1 
5,1 
5 
5 
5 
4.9 
4.9 
4.8 
4,8 
4.7 
4.6 
4.6 
4,5 
4.5 
4,5 
4,5 
4.4 
4.4 

Pescara • 447.500 
Ravenna 2.272.500 
Ancona 887.500 
Alessandria 1.082.500 
Massa Carr. 332.500 
Verbanla 
Pesaro 
C. d'Orlando 
Vlareggio 
Trieste 
Blella 
Rimini 
Cremona 
Vicenza 
Vercelll 
Arezzo 
Macerata 
Rovlgo 
Reggio E. 
Plstola 
Genova 
Mantova 
Savona 
Trevlso 
Lecco 
Pisa 
La Spezla 
Crema 
Siena 
Aosta 
Ferrara 
Bologna 
Imola 
Prato 
Varie 

282.500 
805.000 
162.500 
265.000 
515.000 
510.000 
582.500 
467.500 
375.000 
340.000 
852.500 
455.000 
512.500 

3.500.000 
745.000 

2.280.000 
855.000 
605.000 
275.000 
200.000 

1.075000 
587.500 
125.000 
990.000 
137.500 
875.000 

7.(20 000 
240000 
410.000 

400 

4,4 
4,3 
4,3 
4,2 
4,1 
4,1 
4 
4 
3,9 
3.8 
3,8 
3,8 
3,8 
3,7 
3.7 
3,4 
3,3 
3,2 
3.1 
3,1 
3 
3 
3 
3 
3 
2,7 
2,7 
2,5 
24 
2,2 
2,1 
2 
2 
1,8 

Totale 104.168.400 

Dieci sezioni della Fedora-
zione di Modena hanno rag-
giunto il 100% del loro obiet
tivo. \JC sezioni sono: S. Fe
lice. Confine, S. Biagio. Mi-
randola. Cividale. Gavello, 
S. Martino Spino. Snvignano 
Centro. Dipendonti Coopera
tive Fonditori Modena. 

Protestarono contro I'invasione USA della fascia smilitarizzata 

PADRUT INSIEME A OPERAIE STUDENTI 
PROCESSATO DOPO UN ANNO Dl CARCERE 

Per tre volte al segretario della gioventu comunista di Palermo § stata negata la liberta provvisoria — II processo 
iniziera giovedi davanti alia prima sezione penale — Da un anno offensiva antipopolare e repressiva in tutta la Sicilia 

Gli imputati 
1) Franco Padruf; segretario 

regionale Fgci; 
2) Maria AndreolL sluden-

tessa; 
3) Vincenzo tXAIulsl. fattorino 

della Palermo-Calcio; 
4)Calogero Giannllivlgnl, re-

iponsablle c Amlcl dell'Unlta • ; 
5)Gaetano Clpolla, studente; 
6) Giuseppe Clpolla, studente; 

(oltraggio aggravato e radunata 
sediziosa con I precedent!); 

7) Pletro Ammavuta, conslglle-
re provinciate Pel; 

8) Carmelo Motta. segretario 
Federazlone PsIup; 

9) Antonlno Scarito, studente; 
10) Michelangelo Russo, all'e-

poca segretario Federazlone 
del Pel; 

11) Giovanni Neglla, segreta
rio Comitato cittadlno Pel; 

12) Bernardo Sucamell, ope
raio Manifattura Tabacchl; 

13) Lucio Llbertlnl, della Dl-
reiione del PsIup; 

14) Domenico Fiorentlno, stu
dente; 

15) Giuseppe Giannllivlgnl, dl-
rlgente Camera del lavoro; 

16) Antonio Giannllivlgnl, o-
peralo demolitore; 

17) Carlo Russo, operaio can-
Here navale; 

18) Giuseppe Duca, del clrco-
lo del Psu c Progresso i ; 

19) Rosa Sala, Insegnante 
(radunata sediziosa con I pre
cedent!). 

Dr.IIa nostra redazione 
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L'offensiva antipopolare che 
da oltre un anno, e senza un 
attimo di tregua, I'apparato 
repressivo dello Stato ha sca-
tenato a Palermo con cent'x-
naia di denunzie. con cariche. 
arrestl e intimidazioni di ogni 
genere. trovera giovedi matti-
na un essenziale punto di ap-
prodo nell'aula della prima 
sezione del tribunate penale. 

E' 11, infatti, che comparira. 
in stato di detenzione, per es-
servi giudicato di un pesantis-
stmo fardello di accuse (re-
sistenza aggravata. lesinni vo-
lontarie a pubblico ufficiale. 
oltraggio aggravato. oltre al-
Vimmancabile pariecipazione 
a radunata sediziosa). il segre
tario della gioventu comuni
sta siciliana Franco Padrut, 

Riaffermato dalla Corte costituzionale 

La Regione e competente 
sui rapporti di lavoro 

Lo prevede lo Statuto siciliano per gli uffici che operano nella regione 

Fra le cruattro sentenze de
positary ierl presso la cancel-
leria del palazzo della Consul-
ta, ve n*e una con la cruale, 
resplngendo la pretesa solleva-
ta dal governo dl centro-si
nistra, la Corte costituzionale 
dlchlara che spetta all'asses-
sore al Lavoro della Regio
ne siciliana ' di decldere sul 
rlcorsl gerarchid contro dell-
berati degli lspettoratl prr> 
vinciall del lavoro emessi, nel 
territorio della Regione. in ma
teria di rapporti dl lavoro. 

Gia v'era stata uns senten-
ca In argomento, e la Corte 
vl si rlchlama per osservare 
che le funzionl degli lspet
toratl del lavoro (contem
plate nel caso In questione) 
— pur inserendosl In un siste
ma dl garaode, lnteso a tnv 
pedlre, sul piano nastonale, 
l'eluslone delle norme protet-
Uve del lavoro — restano tut
tavia comprese, per n loro 
oggetto e le loro finalita, nel-
l'amblto della tutela del rap
porti dl lavoro. In tale mate
ria (art. 17. lettera f deUo 
Statuto). la Regione siciliana 
ha competenza leglslatlva con-
corrente e in conseguenza, 
aiTerma la Corte, per I'art. 20 
dello Statuto ha una piena 
competenza ammlnlstraUva 
nella quale rtentra 1'atUvlta 
dl vlgllanza. 

La Corte va oltre, e stabi
lises Infatti che In virtu del
le norma dl attuazioce ema-

aprira tratUUve per un nuo- nate con decreto del Pre-
TO accordo con 11 PSU evltan- * aldente dalla BepubbUca 11 25 

glugno 1932, n. 1138, spetta 
alia Regione (art 1), nel ter
ritorio regionale, di eserdta-
re le attribution! del mlnlstev 
ro del Lavoro, mentre gli uf-
f!d periferid del mlnlstero e-
sistenti nella Regione cdlpen-
dono da questa» (art. 2). O-
ra — conclude la sentenza 
della Corte costituzionale — 

quando una materia e attri-
buita alia compattezza arnmlni-
ctrati7a della Regione, non e 
possibile sclndere da essa, sen
za una espressa norma che 
disponga diversamente. e che 
nella specie manca, una sfe-
ra di attivita che in essa rien-
tra per ritenerla riservata al
io Stato. 

Altri 205 miliardi 
di lire all'estero 

Nei primi tre mesi di quest'anno e stata esportata dal-
I'ltalia valuta non autorizzata per 205 miliardi. Nel dare quests 
notrsa la Bancs (fluuia ncorda che solo di monete non auto-
rizzate — escluai cioe acquisti di titou esteri, smobilizzo di 
titoli italiam da parte di resident! camuflati da operatori 
esteri — sono stati registrati rientri di 196 miliardi nel 1965. 
ben 350 nel 1966 e 500 miliardi ne) 1967. Sul mercato ufficiale 
risulta, pen. che nei primi tre mesi di quest'anno capitalisti 
•taliani hanno comprato titoli esteri per 43 miliardi. contro 
i 38 miliardi del gennaio-marzo 1968. Elevati interessi, fuga 
dairaccerumento flscale. e c c spingooo all'estero i capital* 

- italiani grazie alia compucita aperta del governo che auto-
rizza I'atUvitA all'eatero belle bancbe pubbliche e vieU alie 
axiende di prendere tnistettv* adeguate erinvestimenta Anche 

' per questo la disoccupaxiont si • aggravaU • hanno doppU-
mente ragiooe 1 lavoratorl cbe rsspingooo. in ogni caso, 1 
UceuiameotJ • 1 ridlmamtonernsnti delle azlende. 

arrestato esattamente tredici 
mesi fa all'ospedale dove era 
stato trasportato in seguito al-
I'aggressione della polizia, e 
tenuto rinchiuso per tutto que
sto tempo all'Ucciardone ne-
gandogli per ben tre volte la 
liberta provvisoria. 

Ed d H che siederanno ac-
canto a lui. imputati a piede 
libero. altri diciotto cittadini 
— dirigenti dei partiti popo
lari, operai. studenti — scelti 
a casaccio tra le m'tqliaia di 
persone che con Padrut ma-
nifestavano la sera del venti 
maggio dell'anno scorso con
tro Vinvasion", da parte delle 
forze USA. delta fascia smili
tarizzata del Vietnam. (Che la 
scelta sia stata perfettamen-
te casvale. infirmata solo dal
la volonta di colpire a qual
siasi costo gli animatori del 
movimento. lo ha dimostrato 
clamorosamente la gaffe delta 
denunzia — caduta poi net-
I'istruttoria insieme a quelle 
nei confronti di altri venticin-
que cittadini — spiccata a ca-
rico di un ufficiale della ma
rina mercantile che se il gior
no delta manifestazione nani-
gava in pieno Aflantico. non 
per questo non era schedato 
come comuniita dalla squadra 
politica della questura...). 

A far scattare il meccanl-
smo delta rahbiosa repressin-
ne. quel giorno infuocato di 
magqio basto poco: pfu preci-
samente baxtaronn qualtro uo-
va marce e un po' di pomodo-
ri scaalioti contro le insegne 
del consolato americano dalla 
folia che poco prima aveva 
preso parte ad un comizio uni
tario PCI, PSWP. PSU. PRI. 
per scatenare cariche violen-
tissimc contro giovani e anzia-
ni. manifeslanti e curiosi. uo-
mini e dnnne. 

11 resto fu uno scherzo per 
dei profexsionutti: trasforma-
re Padrut da aggredito in ag-
gressnre (sol perchd ferito. 
tentava di reaqire alle violen-
zc). far passare fl minnolo 
escoriato o Valluce slogato di 
qualche paitizintto come la pro-
va di violenze non inferte ma 
polite, fermare e denunziare 
i primi cinquanta che H pas-
sano per la testa o totto gli 
occhi davanti atto specchio. 

Un po' piu difficile far dl-
genre tutto alia magistratura 
inqulrente che infatti ci ha 
messo piu di un anno per da
re una apparenza di credibi-
Uta ai rapporti della polizia 
e che atta fine si & vista co-
stretta a ridurre drasticamen-
te il numero degli imputati e 
a procedere contro di essi an
che sulla base di semplici 
Induzioni: e induttivamente > 
procederd infatti lo stesso giu-
dice istruttore per dimostrare 
la fondatezza di alcuni suoi 
discutibiVisximl assuntl. 

Ma Vimportante e per la po
lizia (e per la prefettura) 
avert otlenuto I'arallo sostan-
xiale — la galera per Padrut. 
per esempio —: aora in pol 
non d sera piu sciopero, ma-
nifestazione. rnhiatrva pub-

blica democratica che non sia 
punteggiata da violenze e se
guito da arresti (quattro ope
rai). da denunzie (duecento e 
passa per i ferrolranvieri, 
centoquaranta per i netturbi-
ni, venti per le donne sema-
tetto, duemile per i braccinn-
ti). da incredibili procedimen-
ti inquisitori (diffide. avverti 
menti, intimazioni. ecc.) 

E' in questo contesto. e per 
questo contesto. che il proces
so Padrut — it caso Padrut — 
d'wenta it simbolo di una si
tuazione e di un clima che Pa
lermo e la Sicilia vivono con 
p<irticolare acutezza. 

Non a caso. del resto. alia 
vigilia del processo di Pa
lermo. un altro s'mtomatico 
procedimento penale trovera 
la sua conclusione davanti al 
pretore di Ravanusa (Agri-
genlo) dove cinque dirigenti 
contadini — J comunisti sen 
Francesco Renda e on. Vito 
Giacalone, il socialista Ales-
sandro Di Caro. il socialpro-
leiario Giuseppe Quattroechi 
e il capolega Giovanni Bur-
gio — saranno processati per 
avere organizzato la «inca-
sione arhitraria > di un feudn. 
t promuovendnvi una riunione 
pubblica ». c senza preavviso * 
per giunta. 

1 fatti rhalgonn al marzo di 
due anni fa. all'epoca delta 
grande ripresa delle lolte per 
la terra. Quel feudo '— incnl-
to — non £ stato ancora espro-
priato dal governo regionale 
di centro-sinistra che pure i 
obbliQato per leqge a caccla-
re gli agrari parassiti. 1A pri
ma e unica risposta alle lot-
te conladine t la denunzia e 
il rinvio a giudizio di chi ha 
guidato e guida la battagrla 
per la riforma agraria. 

g. f p. 

Sul n. 25 di 
NOI DONNE 

in edicola da oggi 
• PARIGI A CUORE APERTO-
A poco tempo di distanza dai 
gionu della travolgente rivoi-
ta parigina. le forze reazjona-
rie del goUismo minacciano il 
paese. Intanto Parigi e diven-
tata una citta nuova. dove la 
gente ha ritrovato il tempo di 
c conoscersi >. Un servizio dal
la Frantia di Maria A. Mac-
d occhi. 
• HO VISTO BOMBARDARE 
IRBID. Alia vigilia deli'anni-
versario deli'occupazjonc da 
parte delle truppe di Moshe 
Dayan dell'ultimo lembo di 
Palestina. la nostra inviata ha 
assistito al bombardamento del
la citta di Irbid. 
• LA CALDA NOTTE DEL CI 
NEMA U.S.A. Violenza nei ci
nema. violenza nella leueratu-
ra. violenza nella politica. Tut
ta la vita americana e per-
meata di violenza. I film che 
piu hanno lispecchlato 

di 


