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Per « incitamento alla ribellione militare » 

Inizia domani il processo a nove 
ufficiali democratici in Spagna 
Il procuratore militare ha già chiesto condanne fino a dodici anni — Un'altra vittima della vio
lenza poliziesca a Tarragona — Proseguono manifestazioni e scioperi per il massacro di Vitoria 
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Intrigo a Bangkok 
Una sanguinosa offensiva 

del terrorismo di destra — 
braccio armato delle forze 
che facevano blocco attorno 
al regime militare prò ame
ricano, rovesciato nel 'T.ì — 
richiama l'attenzione sulla 
situazione in Thailandia, a 
poche sett imane dalle nuo
ve elezioni che il primo mi
nistro Kukrit Pramoj ha sol
lecitato come unica via su
scettibile di dare al paese 
un governo stabile e che 
sono fissate per i primi di 
aprile. Dal 12 gennaio, quan
do il parlamento è stato 
sciolto, ad oggi, la catena 
degli assassinii politici, e de
gli at tentati terroristici, ini
ziata l 'anno scorso, non ha 
fatto che allungarsi: tra le 
vittime sono dirigenti con
tadini, esponenti di partiti 
del centro e della sinistra, 
etichettati come « comuni
sti », studenti . Una settima
na fa, è stato il segretario 
del Part i to socialista, Hoon-
sanong Bunyothayarn, a ca
dere , come egli stesso aveva 
previsto, sotto i colpi di as
sassini rimasti imputini. Gio
vedì, cinque giovani sono 
rimasti uccisi da una cari
ca di dinamite mentre da
vano gli esami, in una scuo
la dei sobborghi della capi
tale nota come uno dei cen
tri del movimento studen
tesco. 

Commentando l'assassinio 
del leader socialista. Martin 
Woollacott aveva già scrit
to sul Guardian che l'offen
siva criminale « minaccia di 
t rasformare la campagna 
elet torale thailandese in un 
caos » e « potrebbe offrire 
l 'occasione per un colpo, o 
per il r i torno a una qual
che forma di governo au
toritario ». Le organizzazioni 
terrorist iche (il Navapol e 
« i tori rossi » sembrano es
sere le principali) hanno in 
effetti legami così stret t i con 
l 'apparato ufficiale che « sa
rebbe più giusto definirle 
proiezioni di una rete esi
s ten te nelle forze armate, 
nella polizia e nel governo ». 
Woollacott sottolinea che 
Kukri t Pramoj passa per 
un « conservatore illumina
to », ma che € l ' intero corso 
di opinione dcH'csfaWisJi-
inrnt si allontana dalla de
mocrazia » ed è propenso a 
« soluzioni forzate ». 

Ma questa inquietante tcn- | 
denza non è soltanto un j 
fatto thailandese. Al contra- i 
r io, essa è in grande misti- j 
r a i l r isultato di sp in te I 

1 MADRID. 6 
Nelle regioni basche sono 

in sciopero 60.000 operai 
mentre grandi manifestazio
ni di protesta per il cinico 
massacro di Vitoria hanno 
avuto luego a Madrid. Bil
bao, Pamplona. Barcellona, 
Siviglia, Malaga, Saragozza, 
Vigo e San Sebastian. Un'al
tra vittima della violenza po-

i hziesca, si è avuta a Tarra-
I gona. in Catalogna, durante 
| una manifestazione di due-
: mila persone. Uno dei dimo

stranti è infatti caduto dal 
I tetto di un palazzo mentre 
I cercava di sfuggire ah'inse-

la politica degli Stati Uniti, 
una politica che « sembra 
soprattutto ispirata, nono
stante le dichiarazioni in | K Uimento dei poliziotti. Il gio 

Scheda 

KUKRIT PRAMOJ — 
Un ruolo ambiguo 

esterne (alle elezioni del
l 'anno scorso, le destre regi
strarono un insuccesso), 
spinte che mirano a influen
zare l'intera situazione nel 
sud-est asiatico. 

K' ancora Woollacott a ri
levare che l'involuzione thai
landese fa da riscontro al
la nuova situazione creata i 
in Indocina dalla sconfitta j 
dell ' intervento americano e 
sembra iscriversi in un ten- | 
tativo di applicare a rove- , 
scio — contro il Vietnam, ! 
che ha nel nuovo equilibrio [ 
di forze il peso preponde- . 
rante — la famigerata « teo- j 
ria del dòmino ». La Thai- ' 
landia. egli osserva, è il pae ! 
se che si è trovato ad avere 
nel dopo-Indocina un ruolo 
decisivo. Se essa avesse ac
cettato l'offerta vietnamita 
di sostituire alla politica di 
ostilità praticata dal vecchio 
regime una politica di coo
perazione, basata su una 
« reale equidistanza » rispet
to agli Stati Uniti , all 'URSS 
e alla Cina, gli altri paesi 
— a cominciare dalle Filip
pine e dalla Malesia — ne 
avrebbero probabilmente se
guito l 'esempio, consolidan
do le possibilità di < indipen
denza collettiva » dell ' intera 
regione. 

Bangkok ha preferi to in
vece restare nella scia del-

PHAM VAN DONG — 
Ferma risposta 

contrario, dall ' intento di iso 
lare e molestare il Vietnam » 
e che punta, secondo la 
« nuova dottr ina del Pacifi
co » enunciata da Ford po
chi mesi fa, a una garanzia 
congiunta cino -americana 
dell 'assetto asiatico: analo
ga 
paesi. 

E' su questo sfondo che 
si colloca, assai probabilmen
te. l 'attacco di cui è stata 
vittima il 25 febbraio la cit
tadina cambogiana di Siem 
Reap e che è costato quin
dici morti e trenta feriti tra 
i civili. Il governo di Phnom 
Penh ha indicato gli Stati 
Uniti come mandanti e i lo
ro aerei di base in Thailan
dia come esecutori dell'in
cursione e ha elevato una 
vigorosa protesta. Hanoi ha 
ripreso la denuncia, sottoli
neando la sua solidarietà. 
Washington nega: ma i « co
bra neri » - - un'organizza
zione mili tare che raccoglie 
gli sbandati del vecchio eser
cito collaborazionista — ri
vendicano invece la pater
nità del crimine. In alcu
ne analisi recenti, la Cam
bogia e ra presentata come 
il più esposto, tra i paesi di 
Indocina, al ricatto delle for
ze es te rne che favoriscono 
la « nuova tragica polarizza
zione » ipotizzata dal Guar
dian. Se questo è il senso 
dell 'attacco a Siem Reap la 
immediata ed energica rea
zione di Phnom Penh non 

i può che de ludere i suoi pro-
| motori. 
! « Una nuova lotta, molto 
| aspra e complessa, si svolge 
| tra i popoli dei paesi del 
I sud-est asiatico da una par-
| te e l ' imperialismo america-
: no e a l t re forze della rea

zione dall 'al tra », ha scritto 
| a Hanoi il Nhandan. manife-
• s tando ai primi il suo calo-
i roso sostegno. Qualcuno ha 

voluto vedere in questa pre-
l sa di posizione una risposta 

negativa alle avauces uscite 
dalla conferenza dei paesi 
dell 'ASEAN (Thailandia. In
donesia, Fil ippine. Malesia 
e Singapore) , svoltasi a Ba
li la set t imana scorsa. Ma 
quelle avauces appaiono alla 
luce dei fatti, del tut to in
consistenti: sono la facciata 
« distensiva » di una politica 
irta di insidie. 

Ennio Polito 

Primo test elettorale nazionale dopo il 1974 

Oggi alle urne sedici milior 
di francesi per le «cantonali 

Dopo una campagna molto intensa, forte attesa per i risultati 
L'incognita del voto dei diciottenni e del numero delle astensioni 

Dal nostro corrispondente i generali di un certo numero ' è vero che oggi i sindaci di 
ì di cantoni forma il consiglio j questi dipartimenti non sanno 
; generale del dipartimento, si- | ancora se domani potranno 
! mile al nostro consiglio prò- j aprire o no i seggi, se le eie-

vinciale. Il consiglio generale i zioni avranno luozo regolar-
vota il bilancio diparùmenta- j mente, se l'assenteismo sarà 

PARIGI. 6 
Oltre sedici milioni di fran

cesi sono chiamati «I!e urne, 
domani, per il primo turno 
delle elezioni cantonali, primo I le (che però è preparato da ' 
test elettorale a scala nazio- j Prefetto», è responsabile delle 
naie dopo le elezioni presi- j infrastrutture del dipartimen-
denziali del 1974. | to «strade, scuole, ospedali) 

Abbiamo già detto 
ni scorsi dell'importanza 
litica di questa consultazione | ni statali ai comuni. 
di carattere amministrativo | 
che è prevista ogni sei anni j 
per la metà dei cantoni e che i 

vane moriva poco dopo al
l'ospedale. 

In concomitanza con lo 
sciopero generale nelle re
gioni basche, lunedi matt ina. 
comincerà nelle caserma di 
Hoyos de Manzanares. ad una 
quarantina di chilometri da 

A i„ „„„i. ,i„,.i: „i»..: ' Madrid, il processo a nove e- la scelta degli a l t r i ^ m ( . i a l i de,fe f Q r z e a r m a t e 

spagnole, sospettati di appar
tenere all'Unione Democrati
ca Militare. I nove ufficiali 
sono stati arrestati tra il 
29 luglio ed il 2 agosto dello 
scorso anno sotto l'accusa di 
«incitamento alla ribellione 
militare». I termini esatti 
dell'accusa non sono noti: 
ciò fa parte, almeno per ora, 
del segreto istruttorio. Si sa 
però che il procuratore mi
litare ha già chiesto per i 
nove condanne che vanno da 
dodici anni e un giorno a tre 
anni e un giorno. 

Nei mesi intercorsi tra l'a
gosto del '7r> ed oggi i nove 
ufficiali in attesa di processo 
sono stati protagonisti di pa
recchie vicende: trasferimenti 
da un carcere all 'altro o da 
una fortezza all 'altra, senza 
alcun apparente motivo; re
strizione delle visite ai soli 
familiari di primo o secondo 
grado ed isolamento per pro
lungati periodi di tempo; so
stituzione di difensori mili
tari designati con altri no
minati d'ufficio e negazione 
del diritto a nominare difen
sori civili nonostante il pa
rere favorevole dell'ordine de
gli avvocati di Madrid. 

I nove ufficiali che verran
no processati lunedi sono il 
maggiore del genio Luis Ote
ro Fernandez. dell'Ufficio tec
nico di pianificazione dello 
s ta to maggiore centrale; il 
capitano di fanteria Resti-
tuto Valero Ramos; il capi
tano di artiglieria Antonio 
Garcia Marquez. il capitano 
di fanteria José Reinlein Gar
cia. il capitano di artiglieria 
José Fortes Ranan. il capi
tano di artiglieria Fermin I-
barra Ranes. il capitano di 
fanteria Jesus Martin Con-
suegra. il capitano di caval
leria Manuel Fernande2 La
go. il capitano dell'aeronauti
ca Jesus Ruiz Cillero. 

Un gruppo di ufficiali delle 
forze a rmate aveva preso, a 
metà gennaio, l'iniziativa di 
inviare una lettera al coman 
dante in capo della zona 
militare di Madrid da cui di
pende il processo. La lettera 
ha ricevuto l'appoggio di ol
t re 3.500 professionisti della 
capitale. In essa gli ufficiali 
affermano: a A quanto ci 
risulta dalle notizie di cui 
disponiamo, i nove accusati. 
legati da un vincolo morale 
rispettabilissimo, si sono uniti 
con il proposito di perfezio
nare l'efficienza dell'esercito 
e di esprimere la loro opinio
ne sul modo più appropriato 
affinché questa istituzione 
possa servire il popolo spa
gnolo. Come spagnoli — af
fermano gli ufficiali — dob 
hiamo ringraziare questi mi
litari per l'intenzione di rea-

! lizzare un così nobile compi- i 
; to. qualunque sia la defini- j 
j zione giuridica che si voglia i 
i dare al generoso progetto». | 
j Nessuno si nasconde a Ma- j 
! dnd che il processo ai nove j 

ufficiali ha un profondo ri- J 
svolto politico. Tn dichiara- i 
zioni alla stampa, con circo
lari distribuite clandestina
mente e con conferenze stam
pa a l t re t tanto clandestine, la j 
« UDM » ha manifestato la j 
volontà di un amoio settore 
di ufficiali di «democratiz- : 
zare le forze armate , metterle 
al servizio del ponolo e can , 
celiare il ricordo della guerra j 

i civile w. i 

«libertà di licenziamento» e 
l'aver costretto tutte le im
prese a negoziare con i sin
dacati qualsiasi misura rela
tiva ai livelli di occupazione, 
i risultati ottenuti già per 
il contratto dei metalmecca
nici e dei chimici delle uzien-
de pubbliche, non possono es
sere considerati, come si so
stiene da qualche parte, i 
risultati di una lotta pura
mente difensiva. Se i lavo
ratori si fossero soltanto chiu
si nella difesa di tutte le si
tuazioni- esistenti, se non ci 
fossero state una politica e 
delle piopo-te serie, concre
te. per nuovi invertimenti, per 
un rilancio produttivo anche 
su basi diversificate rispetto 
al passato, nelle aziende o 
settori in crisi, se non ci fos
se stata una coraggiosa di
sponibilità verso operazioni 
di mobilità della manodope
ra in un quadro di certezza 
di impiego per t lavoratori 
coinvolti dai processi di ricon
versione, non si sarebbe riu
sciti ad evitare gli effetti gra
vi, come invece si e lutto, 
di un attacco all'occupazione 
molto insidioso e talvolta ag-
giessivo Le lotte non avreb
bero avuto quella buona te
nuta di cui ancora in questi 
giorni abbiamo la dimostra' 
zione. 

Questo risultato complessi
vo. che spesso viene sottova
lutato. conforta dunque il 
sindacato ad andare avanti 
sulla strada scelta. Come in
tendete muovervi? 

Ci sono dei vuoti, come di
cevi prima, che riguardano 
l'esigenza di dare più incisi
vità all'azione per le ristrut
turazioni produttive di carat
tere settoriale e regionale at
traverso un miglior coordina
mento delle iniziative e per 
evitare il rischio, sempre pre
sente. di una certa frammen
tazione delle lotte e di un 
accumularsi eccessivo di ri
chieste non sufficientemente 
selezionate. Occorre assume
re. in tutte le loro implicazio
ni, con più consapevolezza e 
continuità, da parte di tutti 
t settori del movimento sin
dacale. i problemi di fondo 
che hanno determinato la re
cente caduta della lira e die 
si riconducono fondamental
mente ul grave deficit dei 
conti dello Stato, degli enti 
locali e di quelli pubblici e 
utlu passività dei conti con 
l'è* t ero. Perciò bisogna ri
lanciare con forza l'inizici tua 
per una politica monetaria. 
fiscale, creditizia e dei prez
zi da attuare in maniera al
tamente seletìii'i e coerente 
alle esigenze dt risanamento 
e di sviluppo dell'economia 
del Paese. 

Il Direttivo ha dichiarato 
che verrà proclamato lo scio
pero generale se non ci sa
ranno mutamenti sostanziali 
nel comportamento della Con-
fìndustria, nel negoziato in 
corso in materia di control
lo degli investimenti e se 
il governo non accetterà un 
confronto concreto e ravvi

cinato sui temi più scottanti 
dell'occupazione. Ma dopo lo 
sciopero? 

Questo sciopero può essere 
un momento di lotta necessa
rio. Ma fondamentale è ap
punto il problema della con
tinuità di una lotta per la 
occupazione che deve diven
tare ogni giorno più incalzan
te. Dobbiamo precisare me
glio. recuperando qualche ri
tardo, misure e proposte per 
gli investimenti, in agricoltura 
e in particolare nel Mezzo
giorno, per, i giovani in cer
ca di prima occupazione, per 
affrontare la piaga della di
soccupazione, per evitare che 
siano le lavoratrici a pagare 
le conseguenze più gravi del
l'attacco all'occupazione. Si 
pone l'esigenza, inoltre, di un 
migliore raccordo tra le pro
poste di riconversione nelle 
grandi aziende e la difesa del 
ruolo delle piccole aziende. 

La linea che è uscita dal 
Direttivo se privilegia l'occu
pazione non mette però nel 
cassetto i contratti, non li 
svende, come da talune parti 
si è detto. Come intendete 
operare per andare ad una 
rapida e positiva chiusura 
delle vertenze? 

Nel Direttivo si e cercato 
di mettere in guardia il mo
vimento sindacale contro il 
pencolo che si verifichi uno 
stravolgimento nei fatti del
la linea di condotta, sulla 
quale tutti si dichiarano d'ac
cordo, che mette oggi in pri
mo piano la lotta per l'oc
cupazione. Se il padronato 
mantiene l'attuale intransi
genza la lotta deve essere 
portata a fondo per le riven
dicazioni avanzate, quelle del
la categoria dell'industria in 
particolare, che puntano ad 

I un controllo sindacale piena
mente riconosciuto sull'arida-

i mento dell'occupazione e de
gù investimenti. Per le altre 
rivendicazioni riguardanti i 
benefici contrattuali e sala-

ì nati, si tratta di condurre 
1 un'azione più manovrata che 

punti a risultati tangibili, in 
particolare per i lavoratori 
che sono a livelli di reddito 
più bassi e la corresponsione 
dei benefìci — compresi i mi
nimi salariali — può anche 
essere scaglionata nel tem
po, senza dover ricorrere a 
formule tecniche generalizza
te. così come ha affermato il 
Direttivo. 

Si tratta di impedire al 
padronato di servirsi di una 
drammatizzazione dello scon
tro su aspetti contrattuali in 
questo periodo non decisivi. 
che può consentirgli di copri
re la sua intransigenza per 
le questioni che sono al cen
tro dello scontro sociale e 
che riguardano il come fare 
uscire il paese e l'attività pro
duttiva dall'attuale crisi. 

Nel Direttivo hai espresso 
preoccupazione per l'adden
sarsi in un ristretto arco di 
tempo di più di ot tanta con
trat t i (pubblico impiego e ser
vizi in particolare) e hai par
lato di necessità di «gover
narli in modo manovrato ». 
Cosa significa in pratica? 

Manovrare nella conduzio

ne dei più di ottanta contrat
ti significa scegliere le ver
tenze che hanno bisogno di 
uno sbocco immediato per
ché ad esse sono interessati 
i lavoratori che in generale 
hanno condizioni di tratta
mento più ingiuste e sono per
ciò più esposti ai fenomeni 
preoccupanti di rincaro del 
costo della vita e inoltre i 
contratti di quelle categorie, 
che da più tempo attendono 
una soluzione. Altre categorie 
pur impegnate su piattafor
me contrattuali giuste, deb
bono poter avviare anche su
bito i negoziati dandosi però 
dei tempi più o meno arti
colati per le decorrenze dei 
nuovi miglioramenti e con
centrando intanto l'attenzio
ne e la mobilitazione nelle 
iniziative per gli investimen
ti. l'occupazione, ti potenzia
mento dei servizi sociali. 

Lu questione dello scaglio
namento dei benefici contrat
tuali è stato uno dei temi 
che ha impegnato a fondo il 
sindacato. Polemiche anche 
ingigantite hanno rischiato 
di far apparire questi proble
mi come preminenti. Duro è 
stato l'attacco di gruppi co
me quello di Lotta continua 
che ha ormai scelto il sinda
cato come bersaglio centrale, 
anche fisico, della sua azio
ne provocatoria. Ma anche 
il Manifesto, deformando le 
posizioni e ; fatti, ha in
fittito la polemica. Qual è la 
tua opinione? 

Intanto si deve dire che 
quelli che conducono un'azio
ne ostile contro le Confede
razioni e arrivano a distur
bare le manifestazioni di lot
ta dei lavoratori, tentando dt 
prevaricarne i contenuti e 
cercando, con la violenza di 
impedire ai dirigenti sinda
cali di parlare, si comportano 
come, nemici delle classi lavo
ratrici e come tali vanno 
qualificati. Circa la questio
ne degli scaglionamenti qual
che errore forse c'è stato nel 
modo in cui si è avviato il 
discorso. Ma si tratta di un 
fatto di scarso rilievo perché 
la sostanza delle scelte adot
tate autonomamente ha un 
chiaro contenuto unitario. Si 
vuole infatti evitare che una 
pratica rivendicativa di ca
tegoria, legittima in periodi 
normali, possa diventare og
gi un fattore di divisione fra 
occupati e disoccupati, fra 
chi ha un lavoro sicuro e chi 
invece sente incombere la mi
naccia di licenziamento o di 
drastiche riduzioni dell'atti
vità lavorativa. 

Ci sono alcuni organizza
tori siuducali che si sono at
tribuiti la qualifica di sinda
calisti di sinistra, i quali per 
accreditare le accuse di ce
dimento che fanno net con
fronti delle recenti decisioni 
assunte a grandissima mag
gioranza dal Direttivo della 
Federazione Cgil, Cisl, UH, fi
niscono con lo schierarsi sul
la stessa linea di un catego-
rialismo gretto e antiunitario 
dei cosiddetti sindacati auto
nomi. 

La linea di condotta adot
tala dal Direttivo sembra of

frire qualche spunto ai dema
goghi di ogni risma; ma co
storo si accorgeranno anco
ra una volta di avere il fia
to corto. I lavoratori cono
scono bene chi, da molto tem
po, vive con loro sia i mo
menti esaltanti che quelli du
ri, difficili. K ancora una vol
ta sapranno con chi schie
rarsi. 

Contadino 
una cifra fissata a contratta
zione privata, il che significa 
un vero e proprio strozzinag
gio legalizzato dalla paura. 

Giuseppe Muscarella. inve
ce. aveva subito chiesto che 
per l'affitto della sua terra 
si applicasse la legge del no
vembre 1971 che prevede ca
noni ben precisi proprio per 
mettere un argine alla spe
culazione e al parassitismo. 
Per questo era persino an
dato m causa al tribunale 
e aveva avuto subito minac
ce: pecore con le zampe ta
gliate e alcuni animali uccisi. 
Lui — dicono in paese — 
non si era impaurito, andava 
a testa alta e sbandierava 
le «celle fatte. 

Ed ecco, infine, l'altra gra
ve «provocazione»: la coope
rativa. Giuseppe aveva im
parato a lavorare con me
todo, a condurre le riunioni. 
a prendere appunti, e subito. 
dicono gli amici e ì compa
gni di lotta, ne aveva propo
sto la costituzione. Me/./oiuso 
e un paese di cinquemila abi
tanti con molti disoccupati 
che stanno in piazzi tutto il 
giorno senza far niente, come 
in tanti altri paesi della Si
cilia. Più di mille giovani 
sono già partiti per la Sviz
zera. per l'America e per 
l'Australia in cerca di lavoro. 
E' quindi facile immaginare 
come il Comune, amministra
to dalle sinistre fin da! 1973 
benché poverissimo, avesse 
accolto la proposta di una 
cooperativa per i contadini e 
gli allevatori. I prodotti del 
paese, latte, burro, ricotta. 
formaggio, non essendovi a 
Mezzojuso un frigoritero. de
vono. da sempre, essere im
mediatamente venduti agli 
speculatori dei mercati gene
rali di Palermo. 

Per il bestiame è la stessa 
I cosa: tutto deve essere seni 
j ' pre venduto subito e a qua-
j lunque prezzo. La cooperativa 
I era quindi la grande spe 
I ranza e alcuni mesi fa è 
J nata ufficialmente. All'ultima 
! riunione, i primi ventisei soci. 
i si erano passati di mano in 
1 mano i cataloghi con 6opva 
i stampate le foto a colori dei 
I diversi tipi di trattori e at 
| tre/si per la terra. Si trat-
! tava di scegliere e fare i 

primi acquisti. Qualche tem-
I pò prima, la cooperativa ave-
1 va già dato prova di voler 
1 mirare subito al sodo acqui-
ì stando fertilizzanti a prezzo 
I controllato. Della cosa si era 
I occupato personalmente Giu

seppe Muscarella e il concime 

era arrivato ed era stato ven
duto a chiunque lo chiedesse. 
a 10.800 lire al quintale. Il 
prezzo solito (con le inter
mediazioni parassitarie) era 
sempre stato. Invece, di 18 
mila lire. 

Insomma un successo cla
moroso per la cooperativa, un 
successo che per qualcuno 
rappresentava una sfida peri
colosissima. 

Muscarella, sulla piazza do
ve ci sono la sede del Co
mune, delle associazioni locali 

i e dei partiti, aveva anche 
parlato del progetto che gli 
stava più a cuore e che vo
leva proporre in futuro ni 

| soci della «sua cooperativa• 
la costruzione di un magaz-

I zino per l'ammasso del gru-
: no. in modo da sfuggire an-
I cora una volta e per sempre 
i alle tangenti, ai noleggi, e 
i ai contributi vari che anda-
I vano soltanto ad arricchire gli 
| speculatori. 

Socjni? Solo giusto e legitti-
I mo desiderio di liberarsi da 
| schiavitù secolari e vergogno

se? Solo progetti che non sa
rebbero mai stati realizzati? 
I a mafia delle campagne ftl 

I servizio de»li speculatori e 
j dei padroni, non lo ha cre-
I duto. Per chi doveva capire 
I che questa volta si faceva 
j sul serio, l'acquisto e la d'-
I «tribù/ione del fertilizzante a 
j prezzo batv->o. era stato un 
! primo preciso avvertimento 
i della Alleanza coltivatori, di 
! Muscarella e dei suoi coni 
I pagni. 11 secondo, era stato 
i la '.'rande manifestazione A: 
' protesta sulla piazza del pne-
| ^e. nel gennaio scorso, qupn-
1 do i contadini e gli alleva-
! tori avevano portato a Mez

zojuso le mandrie per chie 
I dere l'aiuto e l'intervento del

la Regione. Casi, l'altro gior
no, la lupara è tornata ad 
uccidere come ai vecchi tem 
pi: non in mezzo al cemento 
della città, ma fra un man 
dorlo e la stalla, fra i viottoli 
e la macchia. 

Ieri siamo andati al circolo 
dell' Alleanza dei coltivatori 
dove ci sono ancora in giro 
sui tavoli fogli e carte con 
la calligrafia di Muscarella. 
i conti della cooperativa, le 
foto dei congressi e delle ma
ni festa'.ioni attaccate alle pa 
reli. In un angolo, su un ta-
volinetto. troneggiava U tele 
visore che il dirigente conta
dino aveva voluto prendere 
anche senza soldi e con una 
sottoscrizione. 

Eravamo li e da fuori ar 
rivava il grido sommesso di 
Pina Gattuso che seguiva la 
bara del marito e lo scalpic
cio delle centinaia di persone 
che partecipavano in silenzio 
ai funerali. Ora in paese. 1 
compagni di lotta di Giusep
pe. l'Alleanza dei coltivatori. 
le cooperative e il nostro par
tito hanno già dato inizio ad 
una sottoscrizione per racco
gliere tre milioni e mezzo 
di lire: serviranno a far ope
rare a! cuore il figlio del di
rigente contadino ucciso dalla 
mafia. 
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quindi, domani, serve a rin 
novare i 1863 consiglieri gene
rali che erano s tat i eletti nel 
1970. Se si tiene conto che sei 
anni fa il part i to socialista 
era in completo disfacimento. 
che tut ta la sinistra non si 
era ancora rimessa dalia 
sconfitta del 1968. non è az
zardato pensare che a livello 
cantonale si verificheranno 
mutamenti importanti. 

Tipico della Francia, poi. è 
11 legame tra carriera politi
ca a livello razionale e par
tecipazione alla vita della col
lettività locale: un deputato 
è quasi sempre sindaco di un 
villaggio, di un paese, di una 
città da cui t rae la sua forza 
clientelare e da cui nutre la 
sua veste di notabile. Per 
queste ragioni, e per l'impor
tanza politica della consulta
zione. sette ministri. 11 segre
tari di stato, oltre 200 depu
tati e senatori sono candidati 
ad al tret tanti seggi di ecnsi-
gliere generale. 

Ogni camene elesrge un con-
o l i e r e generale «al primo 
turno se ottiene più del 30 
dei voti, la domenica succes
siva se è messo in ballottag
gio). L'in6leme dei consiglieri 

più massiccio del solito o se 
per contro, vi sarà una af- j II processo ai nove ufficia- j 
fluenza eccezionale come tra- ! li Dotrebbe concludersi in una ì 
duzicne politica della prote- ! sola udienza o potrebbe prò j 

nei g'or- j "1 ha voce in capitolo nella \ sta. trarsi oer più ziorni. I nove 
anza "DO- distribuzione delle sovvengo- i V a d e t t o a q u e s t o proposi- S u"»™!» hanno fatto sapere 

t •„ _K_ ~i; -,„~„„i; ^r^r,,,^, i che non vogliono essere dito che gli accordi raggiunti ; . -,. .. .,• __ ,;™«„ 
ì- „ „ « „ ,-~~..-, „ D n , . „ n » - ! tosi. Si l imiteranno a nspon 

i la notte scorr»a a Bruxelles. • . ,,^ J „ „ „ „ J . » _»,., ».„.. 
! g U 4 S S - i d S , ' , ^ i a ^ e ? S n ^ i o r o ^ X ' 2 f i Z 
| ra\oreio.i alla Francia r-er 1 w , c o a c c l I 5 a t o r l . e d a l l a r o r t P | 

che i paesi comunitari « non j lA durata del processo dioen 

Il PCF presenta per queste 
elezioni 1863 candidati, prati
camente uno per Cantone. Lo 
segue il partito socialista con 
1586 candidati e poi gli altri 
partiti con numero inferiore: 
e non perchè rinuncino alla 
battaglia in certi cantoni ma 
perchè puntano sui notabili 
locali dalle etichette apparen
temente apolitiche ma in real
tà fedeli esecutori della poli
tica governativa. 

Tre sono le incognite di 
questa consultazione: in quale 
nvsura le sinistre conferme
ranno le avanzate del 1973 
e del 1974: il voto dei giova
ni di 18 anni che si recano 
alle urne per la prima volta: j 
il numero delie astensioni i 
che. sei anni fa. s'erano ag
girate sul 40fr degli iscritti. 
Il governo, dopo aver fatto di 
tutto per spoliticizzare il vo
to. cioè per premere sull'as
senteismo. ha finito per am
mettere il carattere politico 
della consultazione. La bat
tagli* elettorale del resto ha 
registrato una intensità mai 
raggiunta per le cantonali. E 
poi — almeno per ciò che ri-
j r m d a il Mez70,r.orno — ne-
srìt ultimi giorni di campagna 
elettorale si è inserito il 
dramma delle regioni viticole, 
col suo tragico bilancio: tanto 

hanno voluto aggravare la si
tuazione del governo francese 
dopo eli incidenti del Mezzo
giorno ». sono siati accolti dai 
viticoltori come «una capito
lazione »: i! che lascia preve
dere a breve scadenza nuove 
tension*. nel momento in cui i 
dipendenti pubblici, le univcr 
sita, il mondo agricolo :n ge-
ner.Ve sono in agitazione. Il 
Modef (movimento di difesa 
della piccola impresa agricola 
a carattere familiare) consi
dera che l'accordo di Bruxel
les sul vino è dannoso per i 
viticoltori del Mezzogiorno. 
« In cambio della promessa 
di distillazione dei vini ita
liani. promessa che potrà es
sere difficilmente applicata — 
è detto nel suo comunicato — 
il governo francese h a abban
donato la tassa che colpiva 
le impanazioni. Davanti alle 
importazioni di vino italiano 
c'è dunque il vuoto. E ciò 
vuol dire l 'aggravamento 
del marasma attuale del mer
cato e delle difficoltà dei viti
coltori a. 

Augusto Pancildi XJ£, 

derà in eran par te da cerne 
il tribunale von-à approfon 
dire l'accusa. 

In aula saranno presenti J 
familiari dei processati, uf
ficiali delle forze armate in
viati da tu t te le zone mi'ita-
ri spagnole per poter noi ri
ferire ai comoaeni d'arme. 
cinque giornalisti soagnoli e 
cinque corrispondenti della 
stampa estera. 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
DEL 64-78 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venetia 
Napoli 1 
Rama II 

25 44 15 
N 74 52 
SS 55 $0 
5 49 » 

76 87 19 
2» 48 15 
45 84 44 

6 17 79 
22 38 11 
54 45 74 

1 estratto 
•sfratta 

78 
42 
2 

34 
73 
35 
84 
90 
84 
84 

38!1 
58|2 
83 |2 
87J1 
89' 2 
52 |1 
16! x 
37 |1 
30 | 1 
63 | x 

1" 
1* 


