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IL CENTRO SINISTRA NEI COMUNI 

Queste le *\1- • 'r* » 'J 

V' 

I casi di Genova, 
destra dx. -Una 

••:••/ . ;.. II • ' ;**.<;. ' ; ' 

La riuista della democrt-
jtfana - Associazione del 
Giovani amministratori, in 

• un numero speciale dedica
te* all'esperienze dei comu-
ni di centro sinistra, met-
teva in guardia, alcuni me-
si fa, contro un fenomeno 
cui gli avvenimenti succes-

* $ivi hanno dato, comples-
sivamente, conferma, « una 
tendenza doe al rallenta-
mento ed alia attenuazione 
del clitna aggressive, dina-
mlco, all'interno del quale 
sembrava che si fosse de-
cisi ad aggredire improro-
gabili problemi non solo 
locali, ma anche di rappor-
to tra Stato ed autono-
mia>. E si concludeva, a-
maramente, riconoscendo 
til generalizzarsi delta 
convinzione che il centro si
nistra sia si .tin cavallo 
nuovo, disposto pero a sop-
portare.il morso dl chi ha' 
saputo servirsi di tutti i 
cavalli apparsi sulla scena 
dal dopoguerra ad - oggi: 
quadripartito, centrismo, 
ecc. ». t-p~ ' ..>/•'.••--/ ••' "• '- :.-vv;| 
*-'A quello che doveva es-
sere un cavallo nuovo, ma-
gari un po' vivace e scal-
pitante, la vecchia classe 
dirigente dc- ha saputo in-
fatti' rapidamente saltare 
addosso, % riportandolo , — 
qualche volta un po' re-
calcitrante qualche volta 
anche troppo obbediente — 

' a battere strade gid note 
con passo lento e prudente. 

L'operazione su scala 
nazionale venne fatta con 
un certo pudore, come sap-
piamo, e ministri notoria-
mente di •_ destra vennero 
inclusi, per sdlvare la uni-
td della DC, anche nel go-
verno dell* on. Fanfani. Ma 
ve lo immaginate un go-
verno di centro sinistra di-
retto da Scelba 6 da Pella? '-

Eppure, su scala locale,. 
quasi dovunque i compa-
gni socialisti hanno. accet-
tato sluzioni che, lungi dal 
favorire un processo di li-
berazione e di valorizzazio-
ne all'interno della DC del-
le forze di sinistra, hanno 
< salvato > i gli uomini di-' 

rettamente responsabili del-
le precedenti amministra-
zioni centriste e di centro 
destra. Cosicche il centro •• 
sinistra ha finito col morti-
ficare anziche valorizzare 
le forze della sinistra de-
mocristiana, il che non po-
teva che comportare un ar-
retramento delle iniziali 
posizioni rinnovatrici. -;. 
- Facciamo un esempio: il 
caso di Genova. Qui alcu
ni gruppi della sinistra de-
mocristiana, vista la ' im-
possibilitd di ogni soluzio-
necentrista, fin dal 1956 
avevano sostenuto la op-
portunitd di ricercare nuo-
ve alleanze politiche in di-
rezione dei socialists La 
DC preferi pero scegliere 
Valleanza con le destre mo~ 
narchiche e missine, dando 
vita ad una giunta mono-
colore da queste appoggia-
ta. Infine, dopo un periodo 
di gestione commissariale, 
e Vesplosione dei fatti di 
luglio, la DC giunse, con 
il maturare di una situa-
zione politico diversa a li-
vello nazionale, ad una so-
luzione di centro sinistra. 
Ebbene a reggere le sorti 
del centro sinistra venne 
chiamato quell'on. Fertusio 
che era gid stato sindaco 
precedentemente. della 
giunta centrista e di centro 
destra. Una ' soluzione di 
questo tipo era tanto piu 
grave in quanto ad una DC 
espressione degli interessi 
armatoriali e dotninata dal
le destra dorotea • e scel-
biana (non si dimentichi il 
peso che hanno a Genova 
Taviani e Lucifredi), ha 
fatto da interlocutore un 
PSI che in generate si col-
loca sulla destra degli o-
rientamenti del gtuppo au-
tonomista nazionale. Anche 
le recenti vicende del PSI 
che hanno visto contrap-
posti i due gruppi autono-
misti, non hanno avuto a 
Genova che una debole ri-
percussione rapidamente 
riassorbita all'interno di 
una massiccia maggioranza 
autonomista (la mozione di 
Nenni conquisto in questa 

, Federazione, nel corso del-
I'ultimo congresso, la piu 
alta percentuale nazionale, 
pari all'80% dei voti). Del 
resto, un esame delle varie 

• dichiarazioni programma-
, tiche, che diedero vita alle 
amministrazioni dl centro 
sinistra, melte in rilievo 
che solo in quella genove-

' m tra contenuta un'aspra 
pMllmsione ideologlcm nei 

Bari, Ravenna — // «recupero »Jella 
politico di ordinaria amministrazioni 
confronti del PCI. E a que
sta faceva seguito — era 
nella logica delle cose — 
wna dichiarazione dell'Ese-, 
cutivo socialista genovese, 
nel settembre del 62, con la 
quale si accettava la ricat-
tatoria richiesta della DC 
di «maggioranze omoge-
nee » e ci si impegnava di 
conseguenza a non stringe-
re per il futuro in provin-
cia di Genova nessuna al-

i leanza con il PCI anche la. 
• dove cid fosse numerica-
mente possibile. Non e esa-

. gerato, ci sembra, afferma-
re che posizioni di questo 
tipo hanno costituito ; ob-
biettivamente, non uno sti-
molo ad un arricchimento 
dei contenuti del • centro i 
sinistra su scala naziona
le, ma al contrario un ap- •• 
poggio offerto alia destra 
moro-dorotea ' che ha im-
posto la battuta d'arresto ' 
della Camilluccia e la in-
terruzione dell'esperimen-
to di centro sinistra. - ,i 

All'altro capo della peni-
sola Bari offre un panora
ma per alcuni versi simile 
a quello di Genova, nel sen-
so che anche qui si ebbe 
nel 1956 un singolare ten

tative, realizzato da un e-
sponente della sinistra dc, 

'di giunta monocolore ap-
poggiata • a sinistra, sulla 
base di un programma con-
cordato, che puntava su 
una politica fiscale demo-
cratica e sulle municipaliz-
zazioni, senza pero alcuna 
percezione dei •• problemi 
nuovi che ad un comune 
come quello di Bari si po-
nevano nel contesto del ra-
pido e tumultuoso proces-' 
so. di industrializzazione , 
del Sud: E' inutile ora ri-^ 
cordare le vicende che at-
traverso • crisi, gestioni 
commissariali e centro de- r 
stra, portarono infine alia I 
costituzione di una ammi-
nxstrazione di centro sini
stra, Anche qui pero Vin- . 
contro socialisti-DC non 
avvenne piu • con - uomini 
della sinistra democristia- • 
na, ma con una DC chel 

aveva trovato ormai, at- -
torno alia figura dell'on.le' 
Moro, un suo momento mo
derate unitario. < Cid con-
senti che alia ' direzione 
della giunta di centro si
nistra di Bari andasse Vex 
presidente della ptovincia, 
un uomo che aveva a lun-
go amministrato con Vap-
poggio e la presenza in 
giunta delle destre monar-
chiche e fasciste. La DC 
barese del resto, in questa 
riaffermata < continuitd > 
della sua politica, non ha 
cessato nemmeno di perse-
guire le condizioni che ren-
dano possibile una soluzio
ne di ricambio (la costi
tuzione cioe di un centro 
sinistra • « pulito > - che si 
avvalga di una maggioran
za DC, PRI, PSD1 piu due 
consiglieri usciti'dai rispet-
tivi partiti e formalmente 
indipendenti). Questa pro-
spettiva costituisce un ri-
catto costante nei confron
ti dei socialisti che sono a 
loro volta profondamente 
divisi nella valutazione da 
dare dei risultati elettorali 
e delle prospettive. Non e'e 
dubbio che una parte dei 
dirigenti socialisti locali e 
conquistata alia teoria del 
meno peggio, che, su scala 
locale, viene concepita in 
termini puramente quanti
tative. ^ A questa >• stregua 
non e'e dubbio che < qual
che cosa > anche la giunta 
di centro sinistra ha fatto. 
Ma e altrettanto indubbio 
che una giunta di centro 
sinistra non pud avere co
me suo unico obiettivo, 
poniamo, quello di '• effet-
tuare lavori stradali per 
200 milioni di lire, anziche 
per 150. Nella migliore del
le ipotesi, insomma, e la 
considerazione vale anche 
per altre giunte di centro 
sinistra, la presenza dei 
socialisti si e limitata ad 
avere un effetto stimolato-
re sul piano quantitativo e 
della ordinaria ammini-
strazione, mentre non e 
riuscita a determinare una 
svolta nei contenuti e nei 
metodi di lavoro (e pro-
prio un assessore socialista 
che, a Genova, si e pro-
nunciato contro il decen-
tramento,in quanto, egli ha 
detto, i Consign di delega-
zione potrebbero \ servire 
per manifestare dissensi 
nei confronti della Giunta). 

A Ravenna il centro si
nistra si e fatto in ritardo 
in una fase di riflusso su 
scala nazionale; a maggior 
ragione forse, nonostante 
Vlmpegno unitario dei so
cialisti, esso si e trovato TO-

pidamente in gravi diffi-. 
coltd. Nel gruppo repubbli-
cano, che e il piu forte del
la coalizione,, prevalgono 

;i pacciardiani. I dc riuniti 
attorno all'on. Zaccagnini, 
ottengono tra Valtro I'as-
sessorato alia programme-
zione cui - viene destinato 
Ving. Cavalcoli, legato alia 
destra politica ed economi-
ca. Cid rende difficile, con-
tinuamente rimessa in di-
scussione, la realizzazione 
degli tmpegni programma-
tici piu avanzati sui quali 
pure si esercita la volontd,' 
rinnovatrice dei • socialisti 
e di una parte almeno dei 
repubblicani. Da cid nasce '-
un bilancio che si mantie-
ne nei limiti della ordina
ria amministrazione e che 
rinvia al futuro le scelte 
sulle questioni urgenti le
gate alio sviluppo del por-
to e della zona industriale, 
alia utilizzazione del patri-
monio dgricolo del comune, 
alia •• lottizzazione della 
splendida pineta su cui sta 
gid. aliungando le mani la 
speculazione privata. An
che qui e'e il rischio che 
nella politica del rinvio e 
della trattativa di vertice 
si logori la volontd rinno
vatrice del gruppo socia
lista, quando questa si ac-
contenti di dichiarazioni di 
buona volontd che si so-
stituiscono alle iniziative 
politiche. (Un esempio: lo 
on. Zaccagnini dichiard e-
splicitamente in consiglio 
comunale come gid aveva 
fatto alia Camera, che la 
DC • avrebbe fatto le Re-
gioni solo quando I'avesse 
ritenuto opportuno. Di 
froute alia reazione provo-
cata tra socialisti e repub
blicani, nella seduta sitc-
cessiva del Consiglio co
munale un altro democri-
stiano fece una dichiara
zione fervidamente regio-
nalista... e la crisi rientrd). 

Come a Genova, a Bari, 
a Ravenna cost in decine 
di altri comuni retti' dal 
centro sinistra, insomma, il 
personale politico della DC 
non e cambiato (ad Anco-
na Valleanza e fondamen-
talmente tra «pacciardia
ni > e * tambroniani », an
che se pot ingloba le im-
portanH forze della sini
stra cattolica e repubblica-
na esistenti in cittd) e il 
centro sinistra si avvia — 
citiamo sempre dalla rivi-
sta dei giovani ammini
stratori democristiani — 
« a risolversi in una nuo-
va colossale ' operazione 
trasformistica >. Quando 
noi sottolineiamo la esi-
genza di un rinnovamen-
to del personale politico 
dirigente noi muoviamo, e-
videntemente, da una pre-
occupazione politica non 
sterilmente moralistica. 

Siamo doe convintx, e 
la esperienza lo prova, che 
occorrono uomini nuovi al
ia direzione delle ammini
strazioni comunali se si 
vuole che vadano avanti 
scelte coraggiose, se si vuo
le che i municipi assuma-
no sempre piu, come loro 
spetta e come e indispen-
sabile, un ruolo di dire
zione e coordinamento di 
uno sviluppo economico e-
quilibrato a livello locale, 
negli interessi della collet-
tivitd e contro le scelte 
proposte o imposte : dai > 
gruppi monopolistici. Ma
la gravitd dei problemi, it 
loro grado di esasperazio-
ne e tale.che sarebbe gra
ve indice di miopia pensare 
di risolverli ignorandtf, o 
peggio tentando di poife ax 
margini della vita locale, 
la forza espresso in qjuesta 
direzione dal movftnento 
delle masse e dal 'partito 
comunista. ' / 

Miriam/Mafai 
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Quatt/omila 
stilano 

ad Anzzo 
AREZZO, 23. 

Quattromila mezzadri e brac-
cianti sono affluiti da tutta la 
provincia: ad Arezzo nel po-
meriggio di oggi. 
Al comizio tenuto dal segre-
tario della Federmezzadii 
Malvino Mariani, e stata an-
nunciata l'azione dei prossimi 
giorni per costringere la 
grande proprieta terriera a 
trattare: interruzioni della 
trebbiatura .con sdoperi ge
neral! ogni 2-S gloml, e ma* 
nlfestazioni strife ale, alle 
aziende, neH« citti. 

•'•--•* 7yh \'\ ••.-• - . . - . • . . • i \ 

Pietro Lalicata per la tena 
f volta sottoil naso dei poliziotti 
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Capimafia a 
Torvajanica? 

Capimafia ufficlalmente jrreperiblll 
si naacendarebbaro nella ttnuta dl un 
•x gangster Italo-amerlcano nei pret-
•I ell Roma. I earablnlerl e la pollzla 
— anche ae hanno tmentlto la notizla 
per ovvle raglonl dl cautela avreb-
bere organlzzato - una vaeta battuta 
nella zona dove eorge la tenuta (ti 
dice nel preset dl Torvajanica). 

Qll, Investigatorl romanl, hanno an
che tenuto a dlchlararsl scettlcl a 
proposito degli espatrl clandestlnl ne
gli USA dl maflosl elclllanl (si era 
fatto, tra gli altri, II nome dl Vlncen-
zo Rlml). i A New York un. mafloso 
potrebbe essere catturato con rela
tive faclllta — ha detto ottimlstlca-
mente un Investigators — II capo del
ta " m a l a " della metropoli amerlca-
na, Infattl, si trova in carcere ed e 
In corso-una vera e propria offensive 
della potizia... ». 

lerl mattlna, Intanto, alcuni agenti 
della 8quadra mobile romana hanno 
arrestato Qlaclnto Misuraca. che una 
settimana fa rldusse in fin dl vita con 
un colpo dl plstola Nicola Marchln-
glgllo in una strada di Centocelle. 
Dalle prime Indaginl effettuate, rl-
sulta che- II Misuraca, appartenente 
ad una famlglla dl noti maflosl, era 
In proclnto di espatrlare per II Ma-
rocco. 

Milano 

DaglrUSA [ 
in Lombardia | 

Glacinto Misuraca. 

' Tre palermitanl, sospettatl di esse>. 
re agenti della mafia a Milano stanno 
mettendo a eoqquadro gli agenti di -
pollzla dl • almeno died ' citta, che 
dovrebbero raccogliere element! suf
ficient! a far luce sul loro mlsterlo-
eleslmi traffic!. I tre el chiamano: 
Gaetano De 8anptls dl 23 annl, Sal-
vatore Agllerl di 27 annl e eu fratel-
lo Giovanni Agllerl. 

I prlml due sono incappati nella (••. 
rete della pollzla per un puro caso: 1 
coinvolti In un Incidente etradale sulla 
strada per 8aronno, .hanno prima ., 
tentato dl fuggire, pol, fermatl dagll '* < 
agenti,'hanno cercato di dlsfarsl di 
ui). yolumlhoso paqco oontenente pi
stole, pugnati e grimaldelli. Accom-
pagnati In caeerma si sono rlnchiusi . 
in un ostinato sllenzlo: non si sa di 
che vivano, non el sa cosa facciano .< 
a Milano. 31 sa soltanto che II De 
8anctls e reduce da un viagglo negli 
Usa di cui si rlfiuta dl dire it mo- • 
tlvo. '"'""• •••••- •- ••;.«• :-,;; ""-•'••,•;. 

Giovanni Agllerl e accorso sul luo-, 
go dell'lncldente stradale pochl minu- -
ti dopo che questo era sccaduto. Non 
si sa chi lo abbia avvertlto e per- . 
ch6 egli el sla precipltato a dar man 
forte al fratello. A lul pare abbia rl- . 
volto una strana - domanda: « Hal 
messo in salvo II malloppo? 

M B W 

» i n via Maqueda 
J > ••>• 

protesta Puglia 
Ha scagliato ] la moto eontro 
gli agenti — Documento della 

Federazione comunista 
Dalla nostra redazione 

,J BARI, 23. 
• Seeonda glornata dl manl-

festazloni del bracclanti com-
parteclpanti e mezzadri del
la Puglla. 81 e ecioperato In 
tutto II Brlndielno con nuove, 
manifestazioni a MesagneV 
Francavllla, Oria. A Barlet-
ta migliala di lavoratori del
ta terra sono tornati a mdnl-

feexare nelle strade. Partl-
colarmente rluscltolo sclo-
pero nelle .aziende capltall-

tstiche del Tavoliere per II 
contratto dei bracclanti av-
ventlzi e dl colonla,. per. il 
funzionamento delle com
mission! dl collocamento. 
Una grande manlfestazlone 
ha avuto luogo anche a San 

8evero, eplcentro della'crisi 
vlnicola. L'Alleanza Conta-: 
dina ha Indetto per domenl-
ea 28 luglio, In tutta la Pu
glla, una glornata dl prote
sta dei contadinl per ottene-
re indennizzi del dannl del 
maltempo e una politica che 
aluti I coltlvatori a usclre 
da.lla crisi aggravate dal vl-

no Invenduto. Le manifesta
zioni contadlne pugliesi han
no assunto, ancora una volta* 
II tono dl una grande prote
st* popolare contro la poli
tica agrarla della DC. Nella 
foto: un aspetto della manl
festazlone a Santeramo; le 
donne sono. alia .testa del 
corteo.• :' -y'--1.' • \ --;-- : & . 

• 1 -.'. •• non 
vannoin 

Dal *ostro nzriato ' 
. : ^S. MINIATO, 23.1 

Le Jtrebbiatrici comin-
ciano/oggi, con un mese di 
ritardo, ' a • nimoreggiare, 
sulle aie. La fine dello scio-
pero • a tempo indetermi-
nqto segna, in Toscana, lo 
inlzio di un'altra fase del-
l'agitazione' contadina: i 
d i e z z a d r i contesteranno 
sulle aie, alle fattorie, i l 
'riparto dei prodotti chie-
dendo il 60 per cento in 
pianura e il 65 per cento 
in collina, insieme alia fir-
ma ' di una « carta > ' che 
segna la fine del trrdizio-
nale «patto». Le tratta-
tive, che si stanno allac-
ciando in sede provinciate, 
non ' - fermeranno questa 
azione. -' " 
' Ma quanto sta accaden-
do nelle campagne non pud 
essere racchiuso nel qua-
dro di una, sia pure inten-
sa, azione sindacale. Vi e 
qualcosa di straordinario, 
di caratteristico della so -
cieta italiana di oggi, del 
profondb rivolgimento che 
si fita attuando nella men-
talita e nelle prospettive 
della popolazione contadi
na. Ne abbiamo trovata 
larga testimonianza par* 
lando con i contadini di 
questa zona, fra la valle 
deU'Arno e delTEra, che 
costituiscono un po* la 
«punta> della provincia 
di Pisa. 

Siamo a S. Miniato, al 
le quattro del mattino di 
un qualsiasi giorno di mer-
cato e duecento contadi
ni occupano la piazza ai 
piedi della Rocca. Albeg-
gia e cominciano ad arri-
vare, da tutta la regione, 
acquirenti e venditori. di 
frntta, ortaggi, pollame. 
Ma oggi non ci sara mer-
cato: I aaezzadri tono 11 a 

chiedere • questo gesto di 
solidarieta. - Si " spiegano 
con poche parole e sono 
sufficient!. La - piazza si 
riempie della consueta fol
ia brulicante, la scena si 
anima fino a trasformarsi 
in • un grande comizio a 
centinaia • d i voci.;: Quel 
giorno si parlera di rifor-
roa agraria anche nella fa-
miglia del pollivendolo e 
del fruttaiolo. ;v ' 'i?*-- -

La scena si e ripetuta in 
decine di citta. E* nata 
una nuova forma di lotta 
e di propaganda. Il giorno 
seguente sara un corteo di 
duecento motociclisti che 
passera dall'una all'altra 
borgata con il materiale di 
propaganda, i cartelli, i fi-
schietti. I contadini sen-
tono di potere conquistare 
non solo la simpatia ma 
anche l'aiuto concreto di 
tutta la popolazione; san-
no e dicono che dc soli la 
battaglia per la * riforma 
agraria, come essi la vedo-
no oggi, non la possono 
vincere. Che la • riforma 
agraria non riguarda solo 
i contadini, ma tutti colo-
ro che vivono di lavoro. 
Chiedono agli operai di 
scioperare e manifestare 
con loro, come e g i i av-
venuto piu volte, e come 
domani, mercoledl, a w e r -
ra a Pisa e lunedl prossi-
mo in tutta la Toscana. 
' Perche? Renzo Martini 
che, con il fratello Mare-
sco. e uno degli animatori 
dell'agitazione nella fatto-
ria della Badia e nella zo
na ci da una risposta degna 
di riflessione: «L'espro-
prio dei poderi a mezza-
dria farebbe crollare tut
ta una impalcatura poli
tica, colpirebbe un padro-
nato agrario che e Vallea-
to dei padroni deiTindu-
stria, quando non si identi-

fica con essi. Parlare di 
carovita per i prodotti al i-
mentari e non vedere quan
to dipende dalTattuale s i -
stema di sfruttamento del-
l'agricoltura sarebbe ' u n 
creare illusioni agli operai. 
Se la classe - operaia • ci 
aiutera nella lotta per la 
terra e per la gestione de-
mocratica delle industrie 
alimentari, - dei mercati, 
delle macchine, aiutera se 
stessa*. - • 
- I padroni sono gli stessi: 
la fattbria della Badia e 
proprieta di un ente pub-
blico, l'ospedale di S. Gio
vanni in Firenze, ma ' il 
presidente dell'ente e Al 
berto Nocentini, da un 
quindicennio uomo di fidu-
cia del gruppo finanziario 
< La - Centrale » in tanta 

, parte della vita pubblica 
ed economica della Tosca
na. Cosi, lTnte avrebbe 
interesse a cedere la terra 
ai contadini (e avrebbe lo 
obbligo di sottoscrivere un 
accordo, subito, per retri-
buime il lavoro, migliora-
re le condizioni igieniche 
delle case, introdurre le 
macchine) ma non lo fa. 
Agisce come gli altri agra-
ri . •••:•- ' •••• . : . " • . • , - . - : • • 

I padroni sono proprio 
gli stessi: e Piaggio che, 
nella sontuosa tenuta di 
Varramista . sperimenta, 
sulle spalle dei contadini, 
le virtu del capitalismo 
agrario. A Varramista, su 
12 poderi Piaggio sta im-
piantando grandi silos e 
una stalla da 300 capi; su-
gli altri 23 poderi lascera 
i mezzadri .11 furto con-
ttnuato, consentito dalle 
attuali leggi sulla mezza-
dria, consentira a Piaggio 
di rendere altamente red-
ditizio l'allevamento 
• F un discorso, questo 
sulle iniziative capitalisti-

che, che va ripreso ma che 
. ci riporia alle condizioni 
attuali del contadino mez-
zadro. Nessuna famiglia 

'mezzadrile vive piu, da 
queste parti, del solo red-
dito del podere. I giovani, 
in genere, sono nell'indu-
stria, pur rimanendo in fa-
miglia. - Cio provoca una 
esplosione di esigenze di 
vita civile • e una sempre 
piu acuta coscienza ^ delle 
ingiustizie. E non e solo il 
giovane operaio che « i l -
lumina > i genitori contadi
ni, e la stessa esperienza di 
fabbrica. spesso ' durissi-
ma (come nelle concerie e 
nei calzaturifici della zo
na), che provoca un « r i -

' torno alia terra », di carat-
• tere ideale. Sulla terra 
" propria, in cui il lavoro 
sia modernamente ' orga-
nizzato e di alto rendimen-
to, i giovani sono disposti 
a tornare, vogliono torna-
re. La riforma agraria e 
vista cosi dai protagonisti 
delle grandi manifestazio
ni di questa estate: come 
liberta • dallo sfruttamen
to, autonomia di scelte eco-
nomiche, capacita di orga-
nizzare il proprio lavoro e 
la propria vita in un modo 
profondamente diverso dal
Tattuale. 

Percid la battaglia di 
queste settimane ha acu-
tizzato l'esigenza di uno 
sbocco politico dimostran-
do che e Taspirazione co
mune di una grande massa 
di lavoratori Qperai, mez-

. zadri, braccianti e — in 
misura notevole — degli 
stessi coltivatori diretti. I 
contadini non vanno in fe-
rie. La loro azione incal-
zera il governo Leone e i 
partiti. -
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Per la terza volta in me

no di un mese Pietro Lali
cata, uno dei piu • feroci 
« killer > della mafia paler-
mitana, e riuscito a sfuggi-
re alia polizia in drammati-
che circostanze. Teatro del
la nuova fuqa sono stati i 
paraggi di via Maqueda, la 
centralissima arteria ' nella 
quale proprio. pochi ' giorni 
fa' era, avvenuto. Valtro 'in-
seguimenio da parte di due 
poliziotti che non ' avevano 
esitato a ~ esplodere alcuni 
colpi di pistola contro, la 
cGiulietta >• a bordo della 
quale il c killer > viaggiava, 
nel vano tentativo di arre-
starne la cosa. > v - .-•• 

Stavolta il Lalicata era in 
sella ad uno scooter insie
me ad un altro giovane ma-
fioso latitante, Giuseppe Ga-
leazzo. I: due, provenienti 
dalla via Maqueda, stavano 
imboccando ' un vicolo che 
conduce nel popolare quar-
tiere di Ballard quando so
no stati scorti da una pat-
tuglia di agenti in perlustra-
zione. I poliziotti, riconosciu-
tt i due ricercati, hanno in 
timato - I'alt gridando il ri-
tuale cMani in alto! *. II 
drammatico episodio — ac-
caduto'ieri sera, ma trapela-
to soltanto stamane dagli vf-
fici della Mobile — si e svol-
to fulmineamente davanti a 
centinaia di persone che af-
follavano la zona del mer-
cato. ••': -•'••••.•-• ••• ••••:;;••• >-

II Lalicata, all'intimazio-
ne, ha fermato lo scooter, e, 
insieme al suo compare, e 
sceso lentamente, • quasi a-
vesse Vintenzidne di arren-
dersi. Poi d'tmprovviso, men
tre la pattuglia si avvidna-
va, i due hanno sollevato'la 
moto e Vhanno letteralmen-
te scaraventata ' contro' gli 
agenti che, colti di sorpre-
sa, hanno avuto un attimo 
di sbandamento mentre sfug 
givano per un pelo all'tnu-
sitato e pesantissimo corpo 
contundente. Era quel che 
volevano i due mafiosi i qua
li, d'un lampo sono scappati, 
facendo rapidamente perde-
re ogni loro traccia. . . . . 

Agli agenti non e restato 
in mano che il motoscooteri 
dal numero della tarqa so
no potuti risalire al proprie-
tario, il vigilato speciale Gio
vanni Lipari. Costui, interro
gator ha detto di non cono-
scere ne il Lalicata ne il 
compare. E' stato comunque 
arrestato e tradotto stamane 
all'Ucciardone proprio men
tre facevano il loro Ingres-
so nello stesso carcere al
tri died sospetH, fermati du
rante i rastrellamenti con i 
quali stanotte e stata portata 
a termine la 21.ma opera 
zione di polizia (centinaia 
di agenti, carabinieri. auto-
blindo, razzi illuminanti, 
ecc.) che ha luogo a Paler
mo e provincia da quando e 
avvenuta la strage dei Cia-
culli. 

Anche stavolta nella rete 
tesa dalla polizia sono incap
pati pesci molto piccoli, mo-
desti « scassapagghiari » che 
nulla hanno a che fare con i 
veri capimafia della provin
cia. f • : * 

A proposito >appnnto delle 
operazione antimafia e del lo
ro evidente insuccesso, si re-
gistra una vigorosa presa di 
posizione ' della segreteria 
della Federazione comuni
sta che in un comunicato 
diffusa oggi, «mentre rile-
va Vimpegno intenso dei ca
rabinieri e degli agenti mo-
bilitati nelle operazioni di 
rastrellamento dei mafiosi. 
sottolinea che i Htultsti del*-* 

le • operazioni sono ancora 
ben lontani > dalv sodtiisfare 
I'attesa dell'opinione pubbli
ca e del popolo ' palcrmi-
tano ». ;. ",;,,: v,:'.'. «.v'".vl:^. .''r-
i * In primo luogo — prose-

gue la nota — a tutt'oggi un 
solo capomafia, Paolo Bon-
tade, e stato arrestato. Tutti 
gli altri noti capimafia sono 
sfuggiti inspiegabilmente al
ia giustizia. In secondo luogo 
la segreteria della Federazio
ne rileva che le operazioni 
di rastrellamento non hanno 
sinora investito a fondo cen-
tri importanti * dell'attivitd 
mafiosa. E' incomprensibile, 
ad esempio, che Caccamo, 
dove opera un notorio capo
mafia come Peppino Panze-
ca, non sia stata nemmeno 
sfiorata r dalle operazioni di 
polizia e che a Sciara non si 
sia procedutb al fermo cau-
telativo dei mafiosi accusati 
dell'assassinio di Salvatore 
Carnevale. Infine la segre
teria rileva che il rilascto 
di alcuni mafiosi gid arresta-
ti come il Valenza, noto 
€ boss» di Borgetto (e se-
gretario della locale sezione 
d.c. - n.d.r.) e come il Sa
lerno abbia posto inquietan-
ti interrogativi all'opinione 
pubblica ». ... ...-.;., >>••> .•,.,, ;. 

In considerazione di questi 
fatti sintomatici, la Federa
zione del PCI di Palermo ha 
sollecitato una informazione 
uffiddle e dettagliata, da 

E arte degli organi responsa-
ili, che permetta all'opinio

ne pubblica di valutare gli 
orientamenti sinora seguiti 
dalle autoritd di polizia. Non 
e improbabile, del resto, che 
proprio '• su ' questo' aspetto . 
delle operazioni si discuta do
mani, in seno alia commis*-
sione parlamentare antima
fia convocata, tra Valtro, per 
ascoltare le prime testlmo-
nianze. .j •--.... '-~ .. >;. . -

'' Per quanto si sa la sessio-
ne di lavoro della commis-
sione (che continuerd i suoi 
lavori giovedi pomeriggio) 
comprende Vinterrogatorlo di 
un primo gruppo di qulndi-
d persone. tra le quali sa-
rebbero I'attuale ministro de
gli Interni e alcuni dei suoi 
predecessori. : La procedura 
degli interrogatori — che si 
svolgeranno sotto il vincolo 
del giuramento da parte di 
coloro che saranno chiamaH 
a depone e che vengono co-
perti, * almeno per ora, dal 
segreto istruttorio — sard 
quella che riserva al solo 
presidente la facoltd di par-
re tutte le domande, compre-
si i quesiti formulati dai 
singoli . commissari che, 
quindi, si rivolgeranno inii-
rettamente ai testimoni. •• 

Nel corso della riunionm di 
domani la commissione do-
vrebbe esaminare inoltre, se 
sard giunta in tempo, Im re
latione richiesta alia Procu-
ra generate della Repubbllca 
di Palermo sulle condizioni 
dell'ordine pubblico nel eo -
poluogo e che dovrebbe es
sere consegnata al senatore 
Pafundi da un carriere spe
ciale. La Commissione, se
condo le previsioni, si trasfm-
rirebbe in Sidlia per inizia-
re in loco i suoi lavori ver
so la metd di settembre. 

A tutti i commissari, frat-
tanto, e stata distribuita una 
prima guida per la documen-
tazione. Si tratta di un opu-
scolo curato dagli uffid del 
Senato che contiere una ve~ 
stissima bibliografia sulla 
mafia nonche I'indice di tut
ti i dibattiti parlamentari, in-
chieste, relazioni, discorsi #? 
interrogazioni dal I860 ad 
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