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TEMI-£» DEI GIORNO - J 
Pescalori 
di frodo 
CO N M O L T A probability ad 

uccidere i due giovani «sub* 
bclgi in uno specchio d'acqua 
prossimo a Palermo h stata una 
canca di csplosivo fdtta bnltare 
da pescatori di frodo. Numerost. 
tcstimonianze resc ai carabinien 
l i accordano su qucsta ipoteai 
tragica ma mente affatto 5tu 
pefacente dalle nostre parli. La 
pesca di frodo e attivita di lun 
ga tradmone, e uno di quel 
tanti espedienti che <h soppiat 
to Parte di arrangiarsi introduce 
negli intersti/i di una civilta per 
tanta pane ancora arretrata c 
dunque cap ice di soverchiare la 
fredda norma del codice ner 
me/70 delta disper.i/ione e del-
la '< fantasia » delta miseria Non 
m.incano in questa tradizione i 
tipi letterari. Squarcio, pe*catoie 
abusivo, e i l piu recente. 

Aspcttiamoci ora la tonante 
esecrazionc delta tjrande stampa 
metropolitana. Gia si indovim-
no gli spunti sociologiti d.*lle 
cronachc- una tragedin die gua-
<ta i elephant dtgh enti del MI 
risiiio, tin altro « fatto sicilm-
no »... Oj;ni volta che il perln* 
nisrno piccolo bnrght'sc e co 
stretto a for/a a guardarsi in 
chc-tin il suo dispetto e fero<<# 

1,'apparato na/ion ile die gia n i 
vip l verio ( in/ /ont i « europei » 
si scnte come tradito, <« ntard.t 
to » da quelle comunita « preen 
pitalibtiche» die non seguuno 
gli standard continentali per de-
dicarsi a tisi illcciti e improdut 
t ivi come la pe-.ta di frodo o 
l'abigeato. Per questo chi spezza 
i l r i lmo e I'ctica dell'apparaio 
rientra automaticamente nel jpu-
di / io morale e diventa un « de-
linqucnte », come il pastore del-
la Gallura. 

Aspcttiamoci che nnche la pe 
sea di frodo cada sotto questa 
specie di censiira. A tale inso-
lente presun/ione * sociologica » 
e da preferire lo sbigommento 
di quel giovanc belga che ha 
scoperto i cadaven del compa 
gin sul fondale e non sapeva 
rendersi conto che al largo d: l 
le nostre coste si pud pesca'e 
anche con le bomhe Questa al-
meno e solo disinforma/ionc 
Ma da noi c uno del « cast » di 
un problema piu grosso. 

Roberto Romani 

Manicomi non piu 
"fossa dei serpenli»? 
IM A N I C O M I nnn saranno 

piu « fosse di serpenti »? Si 
giungcra finalmentc, nnche in Ita 
lia, a considerare i l malnto di 
mente come qu.ilunqtie altro ma 
lato che deve cssere curato non 
per spirito c.iritativn ma perche 
ha pieno dir i t to <lt rcinserirsi nel-
ta societa? 

I I recente provvedimento ap 
provato cl.il Consiclio dei nrni-
stri su questa materia e i l risul-
t.ito della battagha condotta in 
nanzituttn dai medici degli ospe 
dali psichi.itnci che per lunpo 
tempo hanno scioperato per or 
tencrc una rctribu/ione cquipa 
rata a qnell.i dei medici ospedahe 
ri c quinch ad ottenere una con 
di/ionc professionale modern i 
Inoltre e il risultato dell'nzionc 
tenaie condotta in Parlamento 
d.u deputati comunisti e dalle a! 
tre for/e di sinistra che si sono 
hattutc per ottenere una organ-
ca rifornia dell'assisten/a p i ! 
chiatrica 

I a nuov.i Iccge varata dal go 
verno istituisce i servizi di Igic-
ne nictitate con compiti protil.r 
t ic i , tcrapetitici cd assistenziah 
Tali servizi, o centri di igien" 
ment.ilc, dovranno agire innan 
zitutto per individtiare cast di 
alienazione che se curati in teni 
po possono essere guariti coin 
pletamcnte. Ogni ospedale psi-
chiatrico non dovra averc piu di 
500 posti-letto e dovra cssere 
dotato di pertonale medico *pc 
ciahzzato al quale sono ricono-
sciuti mighoramenti cconomid c 
normativi G l i organi erogafon 
dcirassistcn/a contmueranno id 
essere le Province con notevoli 
• t lnhuzioni a l lTnte Rccione in 
materia di controllo sul fun/ io ia 
mento dcgli ospedali. Innova"v i 
e infinc la disciplina :n terna ch 
«mmi»sionc, dimisstone e tra 
stenmento dagh o5pcdjh psichu 
tnci in modo da tutclarc due 
princ'ipi: i l nspetto della liber 
ta umana da un I no , I'incola 
mita collcttiva dal l ' j l t ro E' an
che prcviita I'abolizione deda 
iscrizione neb cascllano giudi 
ziario del provvedimento di r i 
covero. 

Giustamente gli psichiatri ri 
vendicano una r i fornu fondna 
sull'unicita dcll'atto medico nel 
le fasi d i prcvenzionc, cura e 
rccupero e spccifiche misure per 
un'azione valida c consegnente 
nel campo dei disturbi pMchici 
dell"infan7ia. La Icg^e varata 
dal governo non ac*.oghe piena 
mente que^ti prmcipi d i nfor 
ma. Contuisce tutta\ia un pr: 
mo pas^o \ers<> di e^xa. C'e qu n 
di di augurarM die non riman^» 
snlla carta ma, dope la pin-..* 
estiva, giunga in Parlamento che 
potra migliorarla c render'a al 
p:ii pre*to e^ccutiva. 

Concetto Testai 

A tutte 

le Federazioni 
La sezione d'organiizazione 

della Diretiont del PCI r i 
corda a tulte le Federazioni 
che nella giornata di oga'i ve 
nerdi debbono lelefonare o 
teltgrafare alia Sazione cfor-
ganizzaxione I dati sul let 
Mramanto, I reclutati • I t 
fennt iscritle al PCI e al

ls PGCI. 

Intervista di Petrilli sulla realizzazione 

dello stabilimento automobilistico a Napoli 

L'Alfa Sud produrra 
mille auto al giorno 

A N C O N A *"a 9 ' u n * a niinoritaria dinanzi alia 
prospettiva delle dimissioni 

Nuovamente battuto 
il monocolore d. r. 

Strafottente replica dei dirigenti dc: « Restiamo ai nostri posti» - L'effi-
cace denuncia dell'opposizione di sinistra, che in realta rappresenta 

la maggioranza del Consiglio 

« Si pub pensare ad accordi con la FIAT ma e ma
teria dell'avvenire, quando I'Alfa Romeo immet-
tera nel mercato 400.000 automobili I'anno» 
« Per la prima volta ci sara concorrenza dopo un 

lungo periodo di protezionismo» 

< La nostra iniziativa nasce 
autonomy, nascc IHI e cosi re-
sterd *: quoita una dolle alTer 
ma/iom piu im[X)rtanti che- in 
mento al progctto Al fa Sud e 
alia sua realiz/a/ione ha fatto 
i l presidente de l l ' IR I . Giuseppe 
Petr i l l i . in una intervista ri la 
iciata all'Ksprt'sso Petr i l l i non 
e-iclude. pt-ralt in, che tra 1" Alt a 
Sud e la F IAT possa ne| lut tuo 
stabilirsi qualche foima di col-
labor.i/ione A questo piopoit 
to. pero. ha delto. « Si poliob 
be creare una rete eommerria-
le comune p<-r la vemhta e l'as 
sistenza alia clientela bii alcuni 
mercati esteri Si potrebbe, per-
tino, pensare ad accordi per una 
ripartizione dei var i t ipi di ci-
l indrata. ma qui si entra in un 
campo molto delicate che pre-
supponc un accordo assai stret-
to tra i due gruppi : questa e 
materia dell 'avvenire, quando 
i l nostro gruppo, tra quattro o 
cinque annl. sara in gradn di 
mettere sul mercato quattro-
centomila automobili I'anno: al-
lora saremo diventati un inter 
locutore vahdo anche per la 
F IAT e allora si potra discu-
tere >. 

I I presidente del l ' IRI ha poi 
contestato che il progetto Al fa 
Sud non abbia solide basi in 
una valida analisi delle prospet-
t ive del mercato automobilisti
co. « Sono mesi — ha detto — 
che stiamo studiando questi pro-
blemi e le obiezioni che ci sono 
state opposte non hanno modi-
flcato le nostre convinzioni. Se 
i l reddito nazionale migl iora. 
se i l tenore di vita si innalza. 
e evidente che la vita media di 
un'automobile tende a dimi-
nuire. Si potra discutere che la 
vita media di un'automobile sa
ra di nove o di und id anni. ma 
questo non sposta molto il pro 
blema perche le nostre prevt-
sioni sono formulate in modo 
molto flessibile e con margini 
di r iserva. D'altra parte — ha 
affermato ancora i l presidente 
del l ' IRI - non e affatto detto 
che la concorrenza tra noi e la 
F IAT non possa modiRcare l'at-
tuale ripartizione del mercato. 
So i nostri modelli incontreran 
no il favore del pubblico piu di 
quelli della F IAT, noi vende 
romo ancor piu del previsto e 
la F IAT vendera meno Oppure 
potra accadere i l contrario E* 
una concorrenza aperta. in ba
se alia quale bisogna battersi 
con le armi della concorrenza: 
la quali ta. i prezzi, la rete eom-
merciale. Tutto cift fa parte dei 
rischi connessi ad ogni impresa. 
Ma comunque concorrenza ci 
sara. anche se mitigata da pos-
sibili accordi Ed e uti le che f i 
nalmentc nel settnre antomobi 
hst iro concorrenza ci sia. E' 
utile per i con^umatori. e uti
le per noi, e vnrrei dire e uti le 
anche per la F IAT ». 

Venendo poi a rtspondere ad 
alcune domande sulla funzione 
che 1' \ I fa Sud potrn avere per 
l'econoima mendionale i l pre
sidente d t - i r iR I ha afTermato 
quanto segue: « AI Mczzogiorno 
noi forniamo uno spunto con 
creto. e forse disturbance Ma 
e un progetto che mettera in 
moto una catena » I I professor 
Petr i l l i ha poi detto che le as 
sun7ioni nel nuo\o stabilimento 
verranno fatte in base ad obiet 
t iv i test sulle capacita profes 
sionali degli aspiranti. « Sono — 
ha detto a questo propostto — 
fcrmamente deci«o a resistere 
ad ogni t ipo di pressioni ». 

Un altro punto delt 'mtervista 
ha toccato la questione delle 
facihtazioni che verrebbero ac-
cordate al l I R I per la r e a h a a 
none deir impianto automobili
stico nel terr i tor io di Napol i . 
Tal i facihtazioni — e stato con
testato al presidente de l l ' IR I — 
rappresentano un vantaggio e 
conomico del 5 6 per cento sui 
costi: non ereano dunque. una 

situazione di pnvilegio per ;' Ufa 
Sud nspetto alle al lre imprese 
dutomnbihstiche? 

« No — ha nsposto il profes 
sor Petri l l i — non mi sembra 
affatto Ivocaliz/are nel Mo/ /o 
giorno una impresa comporta 
problemi economici che vanno 
al di la di una visione stretta 
mente a/iendale. Si tenga pre-
sente un'dltra cosa piu lmpor-
tante: le industrie automobili 
stiche hanno goduto fino a poco 
tempo fa di un dazio protettivo 
d'oltre i l 40 per cento e di una 
difesa contingentata del mer
cato rispetto alle auto stra-
nicre » 

Quanto. inflne. alle dimensio-
ni produttive del l 'Alfa Sud i l 
presidente de l l ' IRI ha detto: 
* Uno stabilimento che produce 
1000 automobili al giorno ha 
raggiunto economicamente la 
dimensione migl iore. Questo pa-
rere e largamente condiviso dai 
tecnici. Naturalmente altro e la 
dimensione produttiva e altro 6 
la dimensione finan/iaria ed e-
conomica di una impresa. A 
questo proposito I'Alfa Sud sara 
completamente integrata con la 
Alfa Romeo e 1'impresa sara, 
comunque. in grado di produrre 
oltre 400 000 automobili I'anno 
su t ipi diversif icati. Meta delle 
imprese automobilistiche euro-
pee hanno queste dimensioni e 
reggono benissimo ». 

II Festival dell'Unita sulle rive del Po 

Alio quinta edizione il 
piccolo premio Suzzara 

La Iradizionale gara di pitlura eslemporanea si svol-
gera domenica e lunedi • Le modalila del concorso 

SUZZARA (Mantova). 3. 
I^i 5 edi/ione del * Picco

lo Piemio Suz/ara » — gara 
di pitttiia e-ttempoiatiea — si 
svo!i?era domenica ti e lune
di 7 dHo->t0 nel (|II<K1M> de,!e 
numerose manifestazioni in 
programma |>er il traduiona 
le festival lie I'Umta che si 
svolgera sulla nva del Po da 
domenica C a rnercoledi 16 
corrente 

II « Piccolo Premio Suz^a. 
ra » 6 una delle iniziative che 
nel quadro del festival de 
VUntta 6 andato. nelle prece
dent! edizioni. raccofihendo 
unanimi consensi. Uasti pen
sare che il nurnero dei pit-
ton coneorrenti delle prune 
edizioni — una ventina — 6 
andato via via aumentando 
fino a raggiungere il numero 
di cinquanta dello scorso an 
no provenienti. giova sottoli-
nearlo. da tutte le province 
della Lombardia. dell'Emilia 
e del Veneto 

Per avere un'idea dell'ete-
rogeneita temtoriale dei con
eorrenti dello scorso anno sa
ra sufficiente nportare i no-
minativi dei pnmi tre pitto-
r i classificati nell'edizione 
dello scorso anno. Essi sono: 
Ferdinando Capisanl dl Mo-

glia (.Mantova). Renato Glut. 
ton! di Modena e Mario Cas 
Milan di Villafranca (\'e-
1011a) 

La gluria di quesfanno 6 
io>l fonnata: Aldo Nadir 
Hiancln, smdaco di Suzzara; 
ptof I.ando Ferrari, prof. 
Laura Portioh. geom Claudio 
Righi. pittoie Francesco Ru-
berti. rnaestio Mauro Corra-
dini. pittore e cntico dar te 
Renzo Margonan. pittore Kn-
zo Romani. geom. Claudio 
Usuardi. prof. Francesco Bar-
toll. 

1 premi sono costituiti da 
un maiatino del valore di l i
re 50.000 per il prnno clas-
sificato e di genen in natu-
la del valore di lire 25 000 
per il secondo classificato. 
Premi mmori sono a dispo-
sizione del « segnalati >. 

I temi sut quah I'estempa 
ranea si svolgera sono i pae. 
saggi del Po e gli aspetti 
folcloristici del festival de 
I'Umta e del centro cittadino. 
I coneorrenti eseguiranno le 
loro opere nel dintorni del 
festival o nel centro urbano 
di Suzzara. Le tele non do
vranno superare le dimensio
ni di cm. 75 x 60 e non esse
re inferior! ai cm. 60 x 50. 

Commovente gesto di due compagni di Dolo 

Donano al Partito 
la villetta costata 

tr ent'anni di f atiche 
Lo stabile diventera la sede di quella sezione 

interamente dedicate al lavoro e alia causa 

Dal nostro inviato 
DOLO (Venezia^. 3. 

< Stccome abbiamo seltant'an 
nt. caro Ferrari, dobbtamo de 
ciderci. Tutti t giorm potrebbe. 
ro essere buom. Oramat semo 
veci». Marghenta Zanon. gia 
opera la del c Biancht », a Mila-
no (quello delle b.ciclette) spro-

Costituito 

il Comitato 

per gli italiani 

all'estero 
II aiinMro degli E-ten. Fan-

fani. ha hrmato il decreto che 
sanz.ona la costituzione del c Co
mitato de^li :taliani all e^tero > 
K--o sara formato da qua<*anta 
membn. d eci dei quaj in rap 
pre-entanza delle ammmistrazio 
ni dello Stato interessate ai pro 
b'.emi degli emigrant! e gli ai tn 
t rent a scelti tra '.e vane collet 
tivita itahane aU'estero Per quft 
sti ultimi v.ene apphcato quanta 
gia sanato dal D P R del 5 gen-
naio scorso suM'ordinamento del 
la ammin.strazione degli afTan 
esteri. che prevedeva nel nuovo 
organo. ace an to a funziortan sta 
tali , anche rappresentanti delle 
col'c'tivita degh em.grati. 

U numero degh italiani al
l'estero sapera oggi t c.nqje m-
lon di iin.ta. prat.camente :1 
10 °r deir'n'era po'w'a/iooe na 
i ona e 

Campogna della stampa 
PROMEMORIA 

DIRETTIVA PER I 
GIORNAU «D'EVASIONE>» 

Scrivete tutto 
su come s'annoia 
Casa Savoia, 
siate prudenti 
e riservati 
su come campano 
i pensionati. 

na\a il manto. Dovevano deci-
dersi a far cosa? 

Marghenta Zanon. che adesso 
e pension.ita insieme al manto 
pensionato. Angelo Ferrari, ave-
\a questa preoccupazione della 
casa. Un palhno. quasi * Qui r i-
schiamo di andarcene, e ancora 
non si £ combmato mente». Lo 
diceva ndendo. serenamente. 
Perche a \e \ jno deciso. (iuando 
ancora la villetta esisieva sol-
tanto nella loro fantasia, che lo
ro sarebbero nmasti in questa 
casa costruita coi nsparmi di due 
vitc finch6 sarebliero campati: 
ma nel frattempo. prima che 
fos=e troppo ta rd . l'avrebbero 
donata al Partito Comum^ta 

« Potra divenlare la *edc del 
le oraanmaztani enmumste per 
la Hinera del Urenta >. dicono 
i comtisi F'err.T".. adesso che la 
opera zone c -tata compiuta. 

Naturalmente non hanno rnolta 
fretta che cio anenga Ora che 
le co-e -<»no -tate messe a po 
v.o davanti al nota o. con car 
to. timbr.. firme. ora cioe t.he 
essi ^ono diventati u«ufni!t'iar. 
della !oro abitaz:one. si sentono 
tranquilli Ma prima, fino a qua! 
che scttimana fa. Ange.o Fer. 
ran an .c ina ia ogni compagno 
della Federazione veneziana che 
capitnva dalle part, del Doo 

„ Allora, la volele questa cd-
letla? >. Per far prma. ad un 
certo punto ar ruo a minaeciare 
che se ti notaio non compama 
entro un certo periodo. lui la 
villetta I'avrebbe donata alia Fe-
derauone m:ianese 

«Perche a Milano. anche se 
sow r.ato in Po\e<me ed ora 
abito nel Vene2iano, h sono par-
t'colarmente IcQato: ct ho tra 
*cor<o 30 anni della nva a'a 
K l moliori > 

c Trcntadue. Ferrari >. prec.va 
!a nws;! e 

Co-i e Margher.ta Zanon e 
-no manto Ange.o Ferran run 
no fat'.o doio a. Part to de..a 
villet'a che ne: 19i6 quando an 
-larono in pensione. *: fecero co-
-truire nella v.a Guardiana d: 
Dolo. Una villetta sadala. Le;. 
ho detto. operaia da! c Biancht ». 
iui muratore. Prima a Torino 
,x> ad Adna poi a Milano Fin 
q tanoo. in *ef.u.lo ad un .nfor 
tumo «ul :avoro. lasc.o i can 
t e n ed.Ii e trovd occupazone 
pre<sO .1 magazz.no d: un com 
mercianle di o.:o. sempre a Mi 
lano. 

< Si ItJtorara. enlravano n ca. 
sa due salan — rcorda la mo-
glie — ma not sempre in una 
stan2a sola Abbiamo fatto una 
vita ternbde. Si guadagnava d c 
ci e si mettera da parte cirque 
Volecamo costruirci questa casa 
per quando sarrmmo direnuti 
penswnati ». 

« Ave mo sempre lavord — con> 
pleta lui — fanfo. tanto. E 5m 
da putei ». Lo dice con orgog.'.o. 
senza rimpianti. 

Due \Tte coraggiose, quelle 
d«i comugi Ferrari, non solo per 
le fattche e le rinunce. Lui co-
mincio la sua battaglia politics 
nel 1919, tomato a casa da mi-
litare. 

comunista — Due vite 
della classe operaia 

< benza grandi succc*v. per la 
vertta — dice -orndendo. — Al
lora cro nel Partito Sonahsta 
e facevo il galoppmo di Afat 
teotfi. Siccomc ero nato a San 
Marttno dt Venezze e avevo 
taggiu ancora del parenti. mi 
mandarono a far la campaqna 
elettorale nel mio paese. Lavo-
rai come menho potevo. sopral 
tutto fra la nua parentela e le 
loro amtazte. Tre zn mi aveva 
no as-ticurato: Sta' tranquillo. vo-
teremo per i( tiio Matteotti. In 
paese e'erano 600 elettori e vo. 
tarono quasi tuttt Porca mise 
na. 520 dettero il roto a Urn-
berto Merlin, senalore democri 
stiano; alcurn altri ai repuhbh 
cam; nes^uno ai >ociaf':*fi. .Yep 
pure i nnei JU Poi. questi. mi 
d'^sero die fur$e s'erano conju 
<;i nella <celta deUe bn^ie Che 
delu-ii>',c e che nmarezza' Mi 
'fin rilallo in questo dopoc/uer-
ra, quando doi*> ogni elezior.e 
ho i ilo sempre aumenlare i 
toll che gh ahitauti di San Mar 
tiro di \'enc::e hini.a dato al 
Partito Comw:i<ta » 

Ma m me/zo a que-'.i dae pe 
nodi c e quello della lotta anL. 
fa-ci«ta. 

(( lo ero mente — dice Angelo 
Ferrari con mo ta nwie->tia — 
nta < came lamraio con com 
paqm come Iximprati e lta\o 
Buselto. i fascuti comnaarono 
ad mtere<sarsi anche di me 
Vemi arre.'fafo dai Jasasti che 
mi mi*ero nelle mam della ban 
da Koch, a "Villa Triste". Essi. 
che roierano catturare Lampra-
ti. mi torch-aiano per ledere 
<e riuicivano a cavarmi qual 
eo<a di utile Quel't eraro degli 
'periflh^fi e quaido lornii ftori 
•ni aievaio fatto p^rr.ere V> ch It. 
Che cura ilimaaraite. raaazzi! > 

"i IA moil e d ce i i ? q iel o 
t "i i! j a } ruVo iici-."t,te po 
I fco i Ma . J . igi?. iiz? che. n 
*o--jT/a f4i * toriwal'i > t Me 
'a cat ai cot 3'J ch:'m m meno. 
rtv a.fr, pj^'jr 'ja Vi.'.a Tnste 
'a cr,r.c'u**o»e 'u 5.-'c. pcaj ore 
FT qua^i irut>'e ricordar o > 

La v.lVt'a <iei Fe-ran co-'rui 
ta col • l ip . ce f n ' t o d; tre.Ta 
ann d. f i t che 1a CTI grati an 
che Marghenta Zanon. come il 
Tiar to e veneta ma i d ie si 
tonobbero a Milaio do.e anche 
lei era andata a cercar lavo'o) 
e una simpatica co-trazione ad 
un piano coi aiardino davanti 
e Torto. pers-no con il frumen 
tone. su. retro 

« / compaprn qui non sono cer-
tamente molto ncchi — d cono i 
coniuJi! Ferrar — La %ede at-
male della Sezione comunista £ 
modesta Quando noi ci saremo 
allor.tanati delimtir-amen'e. i 
compaeni dispnrranno di un edi 
fwio che oh permetterd di rea. 
Iz2are atncitn ora praticamente 
impossibili propno per la man 
canza di una sede adalta. Per 
questo siamo content! Siamo 
coscienti di aver fatto una cosa 
concteta per questo nostro par
tito, anche adesso ch* abbiamo 
piu di settant'anni >. 

Piero Campiti 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA. 3 

La GiiiHfci miNoritcina demo 
crislmiia deve dunettersi dal-
la direztoiie del Comune dt 
Ancona. Nelle sue poche settt-
mane di vita ha dwwitrato 
chtarumenle di non paler go 
vernare la citta. Eletta da una 
minoranza del consiqlm comu 
utile (DC PHI) e (jiuzie alia 
astensiuiie dei SOCKIII.SH, e sta 
ta perstno uicapace di noun 
uare un prupno asses^ore ed 
e rimasta tncompleta. Dopo 
aver viohito la leqoe. cioe 
dopo aver lasciato trascorrere 
e superare abbundunlemente i 
10 yiorm com-cssi dalla leqqe 
per com mare il Consialio cu 
munale quando oltre un terzo 
dei consiplwri lo nchieda (nel 
I occasume, i gruppi constltari 
del PCI. del PSU e del 
PSWP), la qtunta monocolore 
demacristtuna e stata nurwa 
mente battuta dal Consiglio 
comunale. 

Infatti. m questi giorm. il 
Consiglio comunale. finalmentc 
rtumto, ha boccialo la delibera 
per la assunzione di un mutuo 
di 550 miltoni a parziale tnte 
grazione del bilancio 1966 Una 
delibera qualtficante, che rt 
chiedeva la maggioranza pre 
scritta dalla legge, che" la 
meta piu uno dei consigliert in 
cartca. In allre jiarole. la hoc 
ciatura t* suonata come un 
chiaro voto di sfiducia verso 
la giunta comunale Che cosa 
aspetta ora la DC per rittrare 
la sua delegazione. il suo sin 
daco ed i suoi assessor!? 

Nell'ultima seduta del Con 
siglio comunale c'e stata una 
altra clamorosa prova dell at 
soluta impossibilita dei demo 
cristiani di governare la citta: 
non appena i consiglieri comu
nisti e socialist! hanno abban 
donata laula £ venuto a man 
care il numero legale e la se 
duta e stata soipesa. 

La lezione, cosi perentoria e 
anche cosi convmcente. non e 
servila, luttavia. alia DC. la 
quale, con strafattenza. ha in 
formato la cittadinanza che « la 
giunta dc. in attesa che sia 
possibile una ricostituzinne del 
la maggioranza di centro si
nistra. resta al suo poslo per 
amministrare la citta e per 
evitare lavvento di una ge-
stione commissariale >. Ora. si 
intende. lltalia non e ridotta 
ad essere un paese governato 
da generali o da un gruppo di 
potere. Nel Comune di Ancona 
le. DC ha creato una tttua 
zione di tfacciata illegality 

Sono mesi e mesi oltretutto 
che il centro sinistra ha bloc-
cato ogni attivita del Comune 
di Ancona. Kellesplosione del
la crisi. durante laprile scor
so, esponenti della coalizione 
hanno fatto sapere che m Co 
mune nessuna realizzazione 
degna di nofa era stata realiz-
zata perch£ I'mteresse dei par-
titi alleatt era prevaho sullin 
teresse pubblico 

Di vicenda in vicenda. di sct
timana in tettimana, causa so-
pratlutto larrendevolezza dei 
socialist! verso il prepotere 
democrislinno. si e pervenuti 
allillegale monocolore demo 
cristtann. Dopn aver avuto per 
anni una qmnta di centro w 
nisfra imniouihsfica, Ancona, 
olmeno dall'inrerno scorso. nnn 
ha put una direzwne cajxice 
di dehherare 

E non r a«<nlutamcntc t cro 
die la ricostituztone di una 
giunta di centra sinistra sia la 
unica s-oluztone eiistente per 
impedirp lavvento di una qe 
stione omnis'-ariale La DC lo 
sa bene. Ai pnmi di qmqno 
il suo candtdato al posfo di 
••indaco venne meno in mini 
rnnza e battntn da tin candi 
data socialista <;» cut confiui 
rono i roil anche dei comum--ti 
Pot i *ocialisti fecero *narcia 
indietro. ma d fatto rtmane 
Xel Comune di Ancona esiite. 
cioe. una maggioranza di si 
m'tfra che proprio in questi 
qiorni. tin pure dai banchi del 
lopposizione. rtesce a mettere 
a vudo liVeqittimila e la *o 
prafazione rappreteniate dalla 
q.unta democrt<tiana. 

In que*t'azmne dmo*traliva 
r d'>prn<i2ione i *octali*ti del 
P9[" <o*-o a f.ancn dei comu 
r.nti e del PSU P Xel ne<e 
d< atuano i *ocialisli di front? 
'jffh attacd.i ed alle mir.acce 
delta DC fecerc d>mettere il 
i.rdnco del lorn partitn eletto 
C'ti i i oti delle *intstre Fit 
roio ripagoti con »J r\r,nncnlore 
denocr'ntmno e la^^egnazione 
ad un rppubhlirano della pre 

La Conferenza 
di Streso: 

"l/automobile 
tra 10 a n n i » 

E" stato fi«<ato dagh organ.z 
zaton i l tema della Conferenza 
nazionale del traffico e della 
circolazlone. che si terra a Stre-
sa dal 28 settembre al primo 
ottobre. SuU'argomento t L'auto 
mobile in Italia tra d ied anni >, 
si articolcranno quattro relazio-
ni ufficiali. 

sidenza dellEnte di Sviluppo 
Agrwolo marchigiano cm aspi 
ravano. Ora la DC toma a 
scrivere sm muri: « Se lattcg 
giamento del PSU dovesse con 
tinuare, le responsabtlita s« 
rebbero factlmente indivi
duate >. 

Sapra il PSU almcno qucsta 
volta respinqere il rwatto? Op 
pure si accantentera. per stur 
zttto e rtentraie m qmnta. dt 
qualche sottopoltrona9 (le maq 
qiori sembrano esaurite) II 
PSU so anclie die cosa ruole 
la popolaztone di Ancona- la 
formazmne di una qmnta eth 
ciente ed avanzata la fine del 
I'abuso denwcris-tiano. la chut 
sura ad oqnt prospettiva dt 
centro ttnutra rtvelatosi in 
iiini ed anni dt governo comu 
nale solo uno strumento di av 
i tlente baratto di poll rone 

w. m. 

II 9 giugito 
le prossime 

elezioni 
politiche? 

Lt pin^stme elezioni politiLhe. 
secondo le voci tactolte da un 
mornale della '•era roniano in 
amhienti covern.itivi. vcitehlH-io 
!i-^ate per il 9 (pugim \WM Si 
t iatta. pei la venta. di indiicre 
zioni che circolano da qualche 
tempo, anche in relazione ai pro 
^rainini dei lavon pailamentan. 
strettiimente lej?nti alia data 
della prossnna tonsultazione Una 
decislone verra presa soltanto 
tra qualche niese e la scelta, con 
ojjni probabihta. si onentera. '-e 
non sul 9 mugno. still'ultima do^ 
menica di maggio. poiche e im-
probabile che le elezioni venqann 
lissale per il 2 Biugno. ventidue-
suno anniverbano della Repub-
blica. 

Un articolo di Rinascita 

Ingrao suH'autonomia 
e il ruolo del 

sindacato nello Stato 
II problema delle incompatibilita • Rilancio del-
I'unita organica • Necessario un collegamento 
permanente tra sindacato e Parlamento • La 
esperienza del CNEL • Editoriale di Galluzzi, 
scritti di Luigi Berlinguer, Giuliano Pajetta, 

Zandigiacomi, Castellina 

11 n. 31 di Rinascita, che 
Mt'iie pobto in veiidita oggi, 
obpita f i a I'altro un inteies 
sante articolo del compagno 
Piei io Ingiao sui temi della 
unita e della autonomia suula 
Ccile. II settimunale del PCI ha 
f^iii ospit.ito sull ai^omi' i i to una 
sent" di I d t t i u v i inpoitanti 
to i i t r ibut i . iciccogliendo. e 
stampando in un volume, le 
mille ns|Histe peivenute al suo 
questional lo (hi l . no ia lon . sin 
diicalisti i' i ioiiinn polit ici Con 
questo nuovo s tn t to lima 
scita apptorondisce i l proble 
ma, ijiuiigendo a formulate in 
dicd/ioni pet r i "a l i / /au ' I auto 
iioinia del suuhicato e pei la 
sua att ivd parteeipa7ione nella 
vita della societa e dello Stato 

Prendendo lo .spunto dallu 
ptopostd di legge piesentata 
dal Consiglio nazionale della 
economia e lavoio (CNKL) 
su l ldn i r io di lavoro, che « non 
annulhi ma an/ i dii una base 
e uno spa/io per lo sviluppo 
(Icir.ii itonoma lotto sindiicale ». 
Ingrao nleva come tale pro 
posUi sin importante in quanto 
s i ipropone i l tenia del carat 
toie e dei contentiti di una 
legisla/ione socinle. del suo 
inpporto con la noi male lotta 
smducale. delle " /one " in ma 
tei ia Miciale che devono essere 
(oppuie no) oggelto di un in 
teivento duetto dello Stato» 

Ma il disegno di legge del 
CNKL suH'onirio di lavoro me 
t i ta molta piu attenzione di 
quanto ne ha avuta (e cio pr i 
ma di tutto in Parlamento) 
anche perche si collegn al < te 
ma della presenza del sinda
cato nella vita pubbhea e del 
suo rapporto con la societa 
politico ». Ingrao osserva a 
questo punto che i l dibattito 
sull 't inita e sull 'aulnnomia sin 

Da d omenica 

DIARIO IN AUTOMOBILE 
DALL'ITALIA IN VACANZE 

di KINO MARZULLO 

Itinerario sulle roffe tempestose (al mare, ai monli, 
in montagna, in collina, in pianura) della grande 

avventura delle vacanze italiane 1967 

Trapani: assegnate ai 
ricchi le case popolari 

PALERMO. J 
S J . -ap >•>"<> "••''• q .•e<"o'e do" 

tor M j r ^ u o a P*<v .-a -ie. i 
Rt-pj^b..ca a Trapai h.a lv~-«> 
d apr.re .n n.-ne-'J - ii? <can 
aa o-. cr.'« r — : i *e i ,i > d* 
n . r c a ' . a LOH- i i . M J J O,>J > 
• ; o * « i - 1 ^"-i — i 1 > " i " 
da..a \-r.-r. n -tr JZ o-ve Co-n m <• 
d c de caoo -ozo t-apane-e i v . 
.a dt" t r 'T i i37 0'ii it-...i i ra1 j» 
to" a c no.! d^-ciia? <rx- i 11? 
3..02Z popo'ar: co-T I t a 'ota*-
ca~ co do. J Rvi o-e e dc.o 
S'a-o 

O. fe cN; d i . e den-inz e n 
ConsiRiio e infatti dcKumenta'o 
d 11 rt-c!ami di dee,re di e>clu-i 
c^e .a ooTi*n •>< one com na i f 
:>"e« ed ita dad'a'-^^'o-e m n c. 
p j e a- LL PP ha 'nriu»o t ' i 
a. a;enti d ritto ai.a ca«a pe' 
che in d:saaiat.M n^ coid z.on 
econcvn ch« e urTicia.men'e pr.v 
di ii'.oi^i dectnti. aci im faco. 
to>i propretan d; immob-li, molti 
titolan di aa-ia'e imore«e com 
mere ah. parecch'e persore non 
res.denti neppure nella provnncia 
di Trapani. e persiro Rente ch« 
la casa popo'.are l'ha gia ot'.e-
nuta. 

Il Pro- i-a'o'e de..a Rep ibb.'ca 
.Tcro^hera il * n laro i! q-ja'e 
.n*3i*o -. g iarda ryrx dal r.-
-p1y"iJ«-'t A~i " i c r o Z a z o T e a! 
e n'^'oe. .inze pr*-*eva'e da 
:»'m,ro -alia g 'a.e v cenda. la 
i.'. e t\'fi fa ir>e ..cnferniare un 
-.•VI 1 Atez'a n m i ='ra7 o-y 
de. patr mor. o d. ai ozi. po.x> 
' l-:. 'e< -non .Vo '\ 11 c'i<" ' c n , » 
f i ' IT! j - r c - fo d-%l p'e-d« n"c 
-k-L'I't.' ito TCPP d. Trapan. 
S^-'raino. naturalmente d c 

In'anto «*mre a testim<xiiare 
d, cert >canda:o»i cr.ten d. ge 
5t one de. bt-ne p i W co un a,tra 
« ? n f cat.<> - z ativa e ita'a 
presa r^-i •rar»ane^. ed esat'a 
-nente a M.iza'a del Vallo. u".o 
d<ei cen'n p 11 co 'p ' i la ! cromco 
T a.io.ern.» d<M e z 'in'e d c P' 
vi V!!o ->'ip<ndo da tre nv- ' . 
oe-cne ;a G un'a non ha ancor« 
Oortvo in Cons glio I h'lanc o 
preventivo 1967. i d pendenti co 
mmali hanno citato a Riudiz.o 
I Amm.nistrazone- vojiliono non 
solo i l saldo degh stipendi arre-
trati ma anche la corresponiione 
deftli interessi legali maturati dal 
giarno della mancata retnbuzione 
« per colpa » 

dacale 6 ondalo avant i , pur 
t i n (hl l icol l i i , ostacoli e bat-
tute d a n e s t o . cd e ota « i n 
fase di ri lancio ». « Al l lnterno 
di questo tenia dell autonomia 
— prosegue — e stata posta 
la questione deH'uicompatibi-
litc'i t i n canche .sindacoli e 
iiiand.ito pa.iliimcnt.irc. Noi co
munisti mm iibbiamo niai mt 
t iz/ato e assoluti//ato la que
stione deirincompatibi l i tA. con 
vinti the I'nspetto esseuzialc 
(leir.iutonomui sta nei conte-
nuti deir . i / ionc sindac.ile Ma 
obbiiimo dato la nnstia plena. 
icspons.iblle adestone .ilia pro-
(Mista di incompatibilita t i n ca
l iche Miidncdli c m.indato par-
lamentaie pciche abbiamo v i -
sto in e.s<io un momenta lm-
poitante — e non formale — 
del proce.sso che tende ad af-
fermare cd a rendere visibtle 
I'atitonomia dei sindoc.iti n -
sjH'tto ai put tit i ed a rendere 
possibile I'unito orgonico » 

« Posto peio il prmcipio det-
r.iutonnmia dei .sindocati r i 
spetto oi par t i t i . come esso 
puo renh/zorsi? ». c Noi siamo 
fcimiimente contra i l — nspon-
de Ingrao — ad uno sbocco 
che [x i i t i al costi tui isi in Par 
himento di " g r u p p i " di sinda 
cahst i : e non solo pei che ci6 
porterebbe a un profoudo stra-
volgimento della sttuttura ist i-
t i i / ionale e costituzionole, che 
vuole i l Pnr l i imrnto fondoto 
sui por t i t i , mo anche in nome 
delle rogioni del sindacato Su 
questa via si andrebbe o a 
false e hmitate autonomic su 
question! cotegonol i . e qumdi 
di tipo eorporntivo. facilmente 
strunientol iz/abi l i o controlla-
bih dai por t i t i . oppure si an
drebbe ad una otitonomio piena 
e totole dei "gruppi sindaca-
l i s t i " che pcrd nppunto porte-
rebbeio ol sindacato parti to. c 
cioe alia pieno ideologi/za-
7ioi.e del sindacato, alia sua 
=paccntura. alia hquida/ione 
di ogni prospettiva di unita 
organica ». 

A questo riguardo i l com
pagno Ingioo ha ncordato la 
ncgotivn esperien/o della CISL, 
affermando che se si vuole che 
il vincolo di parti to non pre-
valga nemmeno in Parlamento 
oceorre e.scludere * la presen/a 
dei dir igenti sindacoli dal la 
sede pnrlamentore ». 

II sindacnto. del resto. puo 
incldere sulle decisioni poli
tiche € pr ima di tutto — scrive 
Ingrao — attraverso la sua 
fotva contrattunle nei luoglu d i 
lavoro Li e I'armn fondamen-
tole con cui i l sindacato incide 
non solo sullo scontro con i l 
podronato. ma anche nei rap-
iw t t i con le forze politiche e 
con to Stato: nnche per cio 
che riguardn i grandi temi del
le rtforme. della politico eco-
nomica. degh indirizzi sociali e 
di pace». K cio fuori da pa
sticci corporat iv i o ponsinda-
cahstl . 

AfTermato. infine. che le 
for /e politiche c hanno b i -
sogno > del contributo del sin
dacato nella preparnzione ed 
elnborozione delle grandi scet-
te. I 'articolista nleva l 'esi-
genza di dare ai sindacati « le 
ocrasioni e le sedi in cui 
f laborare e presentare le pro 
prie iston7e *. affermando che 
« spetta nlle forze politiche d i 
creare le condizioni perche la 
nutonomia del sindacato possa 
e'-tere non chstacco e separa-
zione. mn presenza originate. 
diatctt i ra nuovo fra societa c i 
vile e =ncieta politico ». 

€ In questo quadro — con
clude Ingrao — 1'espcrienza 
del CNKL. con tut t i i t imi t i che 
in quella «ede ha la presenza 
<indacale. meritcrebbe una r i -
flessione. I n questo quadro 
fiovrebbe essere promosso e 
ietituzionaliz7ato un collega
mento tra sindacato e Par la
mento. che si attui mediante 
tin contatto sistematieo — su 
tutta una scne d i mater ie — 
tra commis=ioni par lamentar i e 
rappreeentan7e sindacati. E 
dovrebbe finalmentc es«=ere af-
fermata la piena presenza del 
sindacato nella materia che e 
sua propria del collocamento, 
dr l la ge«tior.e previdenziale. 
ecr T h a ricono*riuto persino 
un mimstro di que«to governo, 
Ton Pastore') » 

Nello stes^o numero di Rmn-
*cita. che «;i apre con un edito
riale di Carlo Galluzzi Mil l 'uni-
t.'i e I'autonomia del movmnen-
to comuni«ta. I-uigi Berl inguer 
analizza i l disegno di legge go 
\ernat ivo suite Universita. N i -
netta Zandigiacomi p r e ^ n t a 
un'inchicsta «ugh opcrai in 
Emi l ia . Luciana Castellina 
traecia una panoramica mon 
diale sul lavoro fcmmini l r e 
Giuliano Patetta si occupa dei 
problemi dollo Grt-cia d<ipo i l 
eolpo di stato fascista I-i n -
vista contiene anche scrit t i di 
f ^dda sul l 'avvcnirc dei popoli 
n fneani . di Fumi sull econo 
mia del mondo arabo. di M»-
nacorda sull 'cditoria scolasti-
ca. nonche testimonianze, do-
cumenti e le contuctc ru -
briche. 
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