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i risuitati deqli anni scorsi 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

L9 ihcohtro a quattro ha liqiiidato gli impegni del centro-sinistra Violato I'accordo 

dc aali alleati 
Un fallimento 
J U E CONCLUSIONI della riunione quadripartita 
tenuta ieri alia Camilluccia per decidere del pro-
gramma governativo e in generale della politica 
di centro-sinistra confermano le piu pessimistiche 
previsioni, rinnovando i fasti delle vecchie coali-
zioni centriste. In verita, non si pud neppure parlare 
di una riunione quadripartita e di un confronto di 
posizioni tra i partiti di maggioranza, ma di una 
convocazione da parte della DC di alleati conside-
rati subalterni, di una imposizione da parte della 
DC delle decisioni unilaterali del suo ultimo Con-
siglio Nazionale in violazione degli accordi di centro-
sinistra e degli impegni di governo, di un cedimento 
integrale del PSDI e del PRI e di una passivita del 
PSI di fronte a queste imposizioni. ., , / 

Le conclusioni sono che l'ordinameno regionale, 
ossia uno dei punti cardinali degli accordi del centro-
sinistra, e ufficialmente silurato per questa legisla-
tura ma non solo per questa, se si guarda alia 
sostanza. La decisione d iapprovare solo la legge 
finanziaria e grottesca, e non sapremmo come defi-
nire la «minacc ia» profferita dal PSDI e dal P R r 
di non entrare nel prossimo governo post-elettorale 
se non assumera l'impegno di^attuare le regioni: 
ma perche. restano in questo governo, allora, che 
quell'impegno aveva gia assunto ed ha violato? 

Ne il PSI ha saputo ottenere non diciamo il 
rispetto degli impegni originari, cui gia aveva rinun-
ciato da settimane, ma neppure quel segno di una 
« volonta ' politica » positiva che la DC avrebbe 
dovuto offrire: la volonta politica della DC va in 
tutt'altra direzione, e il comunicato finale della riu
nione dice in tutte lettere che la DC accettera di 
riparlare delle regioni nella prossima legislatura.' 
solo alle note e ricattatorie condizioni gia dettate' 
al PSI due mesi fa. , _ "•-..-•'...- ._.,••,.;.••'••-/, ; ".- •.....-. 

Le conclusioni si prospettano non meno negative 
e deteriori per l'ENEL: sicche e tutta la presCttita 
«global i ta» degli impegni • governativi che viene 
fatta saltare, o meglio viene rovesciata, con questi 
sbocchi dati alia questione regionale, alia questione. 
dell'energia e alia questione agraria, ossia con un 
trionfo della linea democristiana e dorotea di svi-
luppo monopolistico. 

J^JON SIAMO in realta di fronte a rinunce par-
ziali da parte degli alleati della DC. Non siamo di 
fronte a compromessi o ridimensionamenti quanti-
tativi del centro-sinistra, per cui non potendosi otte
nere tutto ci si accontenta di qualcosa di meno per 
salvare Tessenziale. Siamo di fronte a cinunce di 
qualitu e a un cedimento politico di fondo, che da al 
centro-sinistra non gli sbocchi che il PSI, soprat-
tutto, ma anche socialdemocratici e repubblicani e 
qualche settore democristiano avevano pur prospet-
tato a se stessi e alle masse popolari, bensi gli sboc
chi che sin dall'inizio la destra moderna della DC e 
il suo gruppo dirigente avevano affidato all'opera-
zione, e che ora apertamente prevalgono. 

Programmaticamente, cio si esprime ne l : fatto 
che tutte le misure che avrebbero dovuto essere 
dirette ad intaccare il sistema imperante e ad allar-
gare la democrazia ed il potere di intervento popo-
lare — dalle nazionalizzazioni alle misure di riforma 
agraria alia ristrutturazione del potere locale sta-
tale — sono state o eluse o distorte nei contenuti. 
Politicamente, cio si esprime nel fatto che all'in-
terno dello schieramento di centro-sinistra il potere 
della DC e della sua destra moderna si e accresciuto 
fino ad imporsi unilateralmente, non solo per il pre-
sente ma per l'avvenire dei centro-sinistra: l'ombra 
dell'accordo o della resa intimata ieri si proietta 
infatti fin d'ora sull'accordo di legislatura incauta-
mente prospettato da Nenni e lo anticipa; la poli
tica di centro-sinistra decade a formula governativo-
parlamentare che imprigiona e subordina - secca-
mente alia DC chi la sostiene. 

] \ ON E' CERTO dalle prossime elezioni, affrontate 
su questa piattaforma deteriore, che le forze oggi 
soccombenti nel centro-sinistra possono sperare di 
ritrovare quella forza di contrattazione che hanno 
dissipato nel giro di un breve anno- Possono spe-
rarlo solo da un riesame profondo di tutta una poli
tica, poiche ncn e solo per errori tattici che si e 
giunti a questo punto, e non e certo con espedienti 
e rilanci tattici che si puo dunque risalire la china. 

II PSI in particolare, a cominciare dalla riunione 
del suo CC investito della responsabilita di un cosi 
negativo accordo, non potra sottrarsi a questo rie
same, . che comporta ben piu di qualche riserva: 
comporta la necessita di ritrovare il contatto con i, 
reali processi di classe e politici del paese al di la 
delle manovre di vertice, comporta l'impegno di affi-
dare al movimento delle masse e quindi a una reale 
dilatazione della democrazia gli obiettivi di una 
svolta a sinistra, comporta la capacita di ritrovare 
il nesso tra la lotta immediate e la prospettiva gene-
rale di potere, comporta una riconsiderazione unita-
ria delle forze di classe e politiche che sono neces-
sarie per battere la DC e i monopoli. ". . (; " . . ' 

Sara difficile, dopo le decisioni di ieri, che oltre' 
tutto . proclamano ufficialmente una- «instability 
politica » e sanzionano una crisi virtuale della mag
gioranza, continuare a sostenere che non esiste la 
possibilita e la necessita di una tale vigorosa alter-
nativa alia involuzione in corso. 

• Luigi Pinfor 

PSDIePRI 
riserva 

di 

Colossgli interessi in gioco 

Asse Roma-Londra: 

scettico De Gaulle 
Tutte le leggi re
gional! rinviate a 
dopo le elezioni 
tranne la finanzia
ria••'- Di Cagno al-
l'ENEL, con collabo
rator! da lui scelti? 

' D o p o una lunghissima riu
nione, protrattasi per tutta la 
giornata fino a sera tarda, i 
rappresentanti dei quattro par
titi di maggioranza hanno ieri 
raggiunto un < compromesso > 
basato sulla esplicita • accetta-
zione del PRI e del PSDI del
le imposizioni democristiane. 
II PSI ha espresso riserve, rin-
viando il giudizio al Comita-
tq centrale. _ , .:; :̂  • 

II. senso della riunione, dif
ficile e sgradevole per gli al
leati che si sono trovatr di 
froflte respllcito ricatto de
mocristiano t h e chiedeva la 
capitolazione o la crisi, e sin-
tetizzato nel comunicato fina
le, emesso alle 23,30. II comu
nicato afferma che nel corso 
della riunione « a w e n u t a su 
richiesta del PSI » e stato esa-
minato « i l problema dell'or-
dinamento regionale nella 
presente legislatura •. I rap
presentanti della DC, dice il 
testo < hanno espresso la loro 
convinzione che non esistano 
in atto le condizioni di tempo 
e- stabilita politica idonee • a 
consentire la completa appro-
vazione delle leggi regional!. 
Essi hanno dichiarato pero 
che, sulla base della convin-
ta adesione della DC all'ordi-
namento regionalistico, non 
vi sono per la DC riserve di 
ordine politico per il sollecito 
dibattito parlamentare relati-
vamente alia legge finanziaria 
ed a quella connessa riguar-
dante il personale degli uffici 
regionali >. Tale dibattito, dice 
la DC nel comunicato «pur 
senza rinunzia al necessario 
ed urgente esame di impor-
tanti disegni di legge gia vi-
cini all'approvazione del Par-
lamento, la DC intende sia 
condotto con .ferma volonta 
politica alio scopo di far com-
piere significativi passi innan-
zi sulla via dell'attuazione del-
Tordinamento regionale in un 
quadro politico dal quale do-
vrebbero scaturire le ulterio-
ri condizioni ritenute necessa-
rie per una feconda attuazio-
ne costituzionale su questo 
terreno ». . •.,..,/-• 

Sin qui il comunicato, per 
cio che riguarda la posizione 
presa dalla DC. Si tratta, come 
si vede, della piena riconfer-
ma della linea politica dorotea 
di sterzata a destra e di mes-
sa in mora della fisionomia 
del centro-sinistra cosl come 
era stato lanciato dal Con 
grenso di Napoli. La DC inol-
tre non riconosce al governo 
e alia maggioranza una reale 
• stabilita politica*. Si tratta 
come e chiaro, di un'afferma-
zione gravissima e irta di pos-
sibili conseguenze che, impli-
citamcnte. riconosce la crisi 
interna della maggioranza e 
del - governo, dichiarati inca-
paci — nelle condizioni di una 
instability per la prima volta 
ammessa — di far passare un 
panto nodale dello stesso pro-
gramma governativo. 

Va da se che la dichiarazio-
ne sulla mancanza di una suf-
ficiente « stabilita politica > e 
anche la ammissione, in un 
certo senso drammatica, della 
divisione in atto nella Demo
crazia cristiana e del peso pre
ponderant e esercitato sulle 
sue decisioni daU'azibne della 
destra, interna ed es tema. In 
questo quadro le promesse 
sulla • ferma volonta politi
ca » della DC di portare avan-

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 

II disservizio delle Ferrovie 

- ' Nuova giornata di protests e di lotta, ieri, contro il dis
servizio ferroviario. Alia stazione Roma-Tiburtina almeno 
mille operai della Volkswagen che tornavano in Germania, 
stipati come bestie in un treno di sole sedici vetture, hanno 

: bloccato la stazione per oltre un'ora. Un'altra clamorosa 
manifestazione, dopo quelle di Termini e di Valmontone, ha 
avuto protagonist: nella stazione di Zagarolo i cosiddetti 
m emigrant! pendolari ». Analoga protesta • e scoppiata a 
Racconigi, in provincia di Cuneo. Nella foto; viaggiatori du
rante I'ultima protesta nella stazione di Valmontone. 

(A pagina 10 le notizie) 

O.d.g.: Cuba e altri problemi :: 

Oggi colloquio 

Kennedy-Kuznetsov 
NE\V. YORK, 8.' | 

II vice ministro degli este-
ri sovietico, Vassili Kuznet-
sov, accompagnato daH'am-
basciatore • a • Washington, 
Anatoly Dobrynin, si incon-
trera domani pomeriggio al
ia Casa Bianca con- il presi-
dente Kennedy e giovedi al 
dipartimento di stato con il 
segretario Dean Rusk che lo 
intratterra a colazione. Kuz-
netsov, come e noto, e il di-
plomatico che ha diretto la 
delegazione sovietica nelle 
conversazioni tra l'URSS e 
gli Stati Uniti sulla questio
ne cubana, . conversazioni 
conclusesi con la nota let 
tera comune inviata ieri not 
te al segretario generale del-
rONU, U Thant. . 

La Francia rimane ostile al l ' in-
gresso del l lnghi l terra nel MEC 

' Kuznetsov e giunto a Wa 
shington questa sera. Dopo 
i colloqui con i massimi Jiri-
genti americani egli proba 
bilmente ripartira subito per 
Mosca. L'incontro di domani 
fissato per le 17 (ore 23 ita-
liane) c stato concordato su 
richiesta di Washington e la 
Casa Bianca ha lasciato in 
tendere che non e stato fis
sato alcun ordine del giorno, 
il che significa che il col
loquio investira un puo' tutti 
i maggiori problemi interna-
zionali e cioe, oltre alia que
stione ,' cubana, Berlino e il 
disarmo. Da parte america-
na probabilmonte si porra in 
discussione anche : la . situar 
done del• Laos,••-.'* 

; . /. PARIGI, 8. . 
V La stampa f rancese si fa 
oggi portavoce di preoccupa-
zioni e inquietudini a pro-
posito del venti lato asse Ro-
ma.Londra, per quanto, co
me e noto, si tratta di pure 
congetture rispetto al le rea
li intenzioni del governo ita-
liano, Tuttavia, i fogli che 
conducono 1'opposizione an-
tigollista, dal l ' / turore, espo-
nente dell 'estrema ..* destra 
atlantica filo-americana,. fino 
a Combat, hanno buon gio
co per accusare De Gaul le di 
voler disgregare l 'unione dei 
Set' concordatasi nel '54 a 
Roma, di condurre una « de-
testabile politica - europea », 
perche l'ltalia, r ichiamando. 
si a quanto ha scritto il Fi~ 
nancidljrimes, non sarebbe 
dispbsta ad inchinarsi passi 
vamente di fronte ad un'Eu-
ropa dominata dalla Francia 
e dal la Germania, e di ri-
schiare infine . l ' i solamento 
de l la : Francia in materia di 
difesa mil itare. . ; . r -' 

Tale ; bordata di - crit iche. 
che trova analoga e maggio-
re eco sui giornali di altri 
paesi dell'Europa occidenta-
le. paiono lasciare De Gaul le 
per il momento sov ran amen-
te assente, come se la cosa 
non lo riguardasse. In e f fe t . 
ti. anche ammessa la possi
bilita reale di un isolamento 
francese, il generale sa be
ne che tale solitudine politi
ca non provocherebbe alcun 
effetto" o ' modifica concreta 
nei suoi rapporti con i sei 
paesi del MEC. Questi si la-
sciano andare in questi gior. 
ni a qualche castigata vio-
lenza verbale, ma impallidi-
scono dal terrore all'idea di 
una loro possibile uscita dal 
MEC. Figurarsi. poi, se essi 
possono solo pensare di ri. 
schiare Tesilio dalla grassa 
comunita europea, per i be-
gli occhi deH'Inghilterra. In 
tale senso il generale e iso-
lato, si. ma come pud esserlo 
una • piramide: la - posizione 
di forza dalla quale infatti 
egli tratta con i pavidi al
leati europei. che temono so-
prattutto. la prospettiva-di 
una crisi del MEC, e presso-
che assoluta. e De Gaulle sa 
bene che l'ltalia e gli altri 
finiranno per piegarsi davan-
ti al suo superbo capriccio 
egemonico di un'Europa'che 
escluda gli inglesi. Ma non 
vi e solo questo sogno poli
tico che De Gaulle vuol fare 
prevalere, vi sono anche vi-
tali interessi economici della 
Francia in gioco, che elimi-
nano ogni possibilita di am-
morbidimento ; dell'intransi-
genza gollista. Se l'ingresso 
dell'Inghilterra nel MEC do-
vesse realizzarsi alle condi
zioni richieste da Londra, 
cid significherebbe la crisi 
deiragricoltura francese, lo 
svantaggio totale sul merca-
lo dei suoi prodotti alimen-
tari rispetto a quelli inglesi, 
lenuti . piu bassi artificial. 
mente perche beneficiano di 
un particolare sistema di 
sovvenzioni - agricole che 
consentono i maggiori inve-
stimenti in imprese indu-
striali. Che questo sia i] pro
blema principe e indiretta-
mente convahdato. per altra 
parte, dalla posizione dell'A-
merica. profondamente pre-
occupata dalle tendenze pro-
tezionistiche del MEC in po
litica agricola, definite pro-
prio oggi dal Segretario ame-
ricano aH*agricoltura quali 
un « virus contagioso ». II mi
nistro americato ha awertito 
minacciosamente i paesi del 
MEC che l'adozione di bar-

riere tariffarie contro i pro
dotti agricolj americani po-
trebbe portare gli Stati Uniti 
ad adottare misure di;rap-
presaglia, come ad esempio 
la riduzione degli aiuti eco
nomici e militari all'estero. 

Tornando all'Inghilterra 
ostacoli grossi si parano dun. 
que sulla sua strada. E que. 
sta e la sensazione che si ha 
a Londra, dopo i colloqui del 
ministro degli Esteri tedesco 
Schroeder con lord Home e 
con Heath, che hanno avuto 
al loro centro, oltre alia que
stione del MEC. i problemi 
del deterrent nucleare della 
NATO e le relazioni fra Est 
e Ovest. Due ore dopo la par-
tenza per Bonn del ministro 
tedesco. Heath e parti to a 
sua volta per Bruxelles, do
ve riprendera le vecchie in-
terminabili discussioni. Sul
la durata di esse gli "inglesi 
non si fanno illusion!, e un 
portavoce del ministero de
gli esteri ha oggi dichiarato 
che non esistono date ulti-
mative per la conclusione dei 
negoziati di Bruxelles. E' 
chiaro che Tlnghilterra con. 
duce un gioco: piu vasto e 
piu impegnativo di quel che 
non emerga pubblicamente. 
E se pure i progetti attribui-
ti al governo italiano, fanno 
piacere a Londra, essi non 
impegnano in alcun modo 
gli inglesi. che lasciano vo-
lentieri giocare alle timoro-
se posizioni italiane il ruolo 
della mosca cocchiera. 

Tutti 
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icostruttori 
negano 

gliaumenti 
Una rapina per 70.000 edil i - Oggi 
alle 18 si riunisce I'attivo sinda-

cale della categoria 

I I20 
Togliatti 

celebrera 

a Milano 

il 42'del PCI 
• ! -MILANO. 8 

Il compagno Palmiro Togliatti 
sara a Milano domenica 20 gen
naio. Egli prendera la parola, 
alle ore 10. al Teatro Smeraldo. 
per celebrare il 42. anniversario 
della fondazione del PCI. Tale 
discorso — il primo che il com
pagno Togliatti terra pubblica
mente dopo il X congresso — 
acquistera indubbiamente un 
rilievo particolare. tenendo so-
prattutto conto deLTattuale. de-
licatissima situazione politica 
sia interna che internazionale. 

La Segreteria della ; Federa-
zione comunista milanese. nel 
dame l'annuncio. ha impegnato 
tutte le proprie organizzazion: 
per la migliore riuscita. della 
manifestazione e per sviluppare 
il lavoro di tesaeramento e re-
clutamento al Partito. in modo 
da ottenere — proprio in occa-
eione del discorso di Togliatti 
— i piu lusinghieri risuitati. 

i Una frontiera i 
per Meredith 

' Per James Meredith, il 
negro americano di Oxford 
che aveva tentato, sfidando 
le revolverate dei suoi com-
paesani bianchi, di frequen-
tare VUniversita, la prima 
fase della battaglia e finita. 
E' finita con la fconfitta. 
Meredith, infatti, ha an
nunciate che non si iscrive-
ra al prossimo corso uni-
versitario e che manterra 
tale decisione «finche le 
condizioni.; non migliore-
ranno ». 

La sconfitta di Meredith 
non pone, evidentemente, 
il caso del _ suo coraggio 
personale, che resta fuori 
discussione,' data ta pro-
pensione al linciaggio nu-
trito da tanti abitqnti bian
chi del « romantico Sud >. 
Essa sottolinea, invece, 
qualcosa di piu importante. 
E doe il fatto che tra le 
tante «nuove frontiere» 
annunciate • da Kennedy, 
quella della discriminazio-
ne razziale piu ottusa rima
ne chiusa. Di fronte alia ri-
nnncia di Meredith uno dei 
tanti fratelli importanti del 
presidente, Bob, ministro 
della Giustizia, si e dichia
rato « dolorosamente colpi-
to*. Ed ha aggiunto che, 
evidentemente, alcuni fun-
zionari dell'Vniversita « so
no venuti meno ai loro do-
veri».r 

Ma chi i venuto meno 
ai suoi doveri e lo Stato 
americano. Occupatissimo a 
mettere in galera gli anti-
razzisti piu decisi degli Sta~ 
ti Uniti, i comunisti, il mi
nistro della giustizia non 
ha la possibilita di mettere 
in galera i fascisti di Ox
ford e, ligio alia Costitu-
zione, si ferma davanti alle 
« prerogative » dealt Stati 
e per fino a quelle delle • li
bera universita » america-
ne. Si fosse trattato di far 
morire in carcere un So-
blen o di intimidire Cuba, 
il governo americano non l i t ffopemo amertcano non ; , $ I 

avrebbe esitato — come 
non ha esitato — a violare 
perfi.no le piu elemeniari 
norme del diritto interna
zionale. - -•" 

Ma in questo caso si trat-
tava soltanto di applicare 
la legge americana in dife
sa di un principio costitu
zionale: il guaio era che 
questo era rappresentato 
da un povero negro e il suo 
contrario da un gruppo di 
elettori razzisti di Kennedy 
senior e del suo vicepresi-
dente Johnson. E, di fronte 
alia scelta, I'onnipotente 
governo americano non ha 
avuto dubbi. Giunto sulla 
soglia della antica frontie-
ra del pregiudizio razziale, 
si k fermato, «dolorosa
mente colpito ». -•' 

Cosa fe • dietro questa 
poco nobile vicenda che la 
• mazziniana » Voce - Re-
pubblicana ha riferito come 
un fatterello '- di colore? 
Non c'e solo il razzismo 
« storico» del « profondo 
Sud». Ce anche il razzi
smo antistorico della clas
se •- dirigente 'americana 
1963, ferma alle frontiere 
del pregiudizio razziale e 
dell'odio di classe in base 
ai quali t negri americani 
sono dopptamente condan-
nati: come negri e come 
sottosalariati. L a ' esclusio-
ne dal consorzio civile di 
16 milioni di cittadini 
americani negri e poveri: 
ecco uno dei prezzi che la 
classe dirigente america
na fa pagare all'intiera 
nazione deqli Stati Uni
ti, per mantenere la base 
di una struttura sociale e 
politico che, pur incapace 
di qarantire a milioni di 
suoi ditadini i piii elemen
tal diritti civili. tuttavia 
pretende di erigersi a mo-
dello idedle e « democrats 
co • per tutto il mondo. e 
parla di « liberare » Cuba 
per riportarci questa sua 
civilta. 

I costruttori hanno deciso 
di calpestare I'accordo sinda-
cale di dicembre e di non pa
gare gli aumenti salariali ac-
cordati a settantamila edili n 
conclusione d'una memora-
bile lotta. Lo scandaloso vol-
tafaccia, che certamente su-
scitera un'aspra reazione de
gli operai. appare un ricatto 
fatto al governo per strappa-
re favori e facilitazioni. La 
segreteria della Camera del 
Lavoro. ha definito « un atto 
di banditismo sindacale > la 
minaccia degli imprenditori. 
e ha invitato il governo ad 
imporre Tapplicazione dello 
accordo. Oggi stesso. alle 18 
prcsso la C.d.L.. si riunira lo 
attivo sindacale della catego
ria " • . ' . . 

Nei giorni scorsi avevano 
cominciato gli imprenditori 
che hanno in appalto la co-
struzione di opere pubbliche 
a dichiarare che non avreb
bero pagato gli aumenti se 
il ministro del Lavoro non 
avesse revisionato irnmedia-
tamente i capitolati d'appal-
to, cioe se lo Stato e gli altri 
enti pubblici non si fossero 
praticamente addossati gli 
oneri derivanti dal piu ele-
vato costo della manodopera. 
Gli edili di numerosi cantie-
ri dell'EUR. del Tufello e di 
altre zone della citta aveva
no risposto con scioperi spon-
tanei e organizzandosi — per 
la prima volta forse nella 
storia delle loro battaglie sin-
dacali — nei luoghi di lavoro. 
Ancora ieri — quando non si 
sapeva della grave decisione 
dell*ACER — circa duemila 
operai, tra cui quelli della 
ditta Manfredi (coinvolta 
nello scandalo di Fiumicino), 
hanno incrociato le braccia. 

La notizin che TAssociazio-
ne nazionale costruttori ha 
indetto per martedi prossimo 
un' assemblea straordinaria 
delle 92 organizzazioni pro
vincial! alio scopo di concor-
dare un piano d'attacco per 
ottenere una revisione della 
legge sugli appalti di opere 
pubbliche e 1' accoglimento 
delle pretese piu immediate, 
ha preceduto di soltanto po-
che ore la decisione della 
ACER di violare I'accordo 

I « pirati dell'edilizia > in-
tcndono creare serie difficol-
ta a quei ministri che. come 
Sullo. tentano di resistere al 
ricatto malgrado 1'opposizio
ne dei titolari di altri dica-
steri e, sembra, dello stesso 
Fanfani. II loro disegno ap
pare pero anche ispirato a 
motivi meno contingenti: do
po essersi tenacemente oppo-
sti al raggiungimento dello 
accordo con i sindacati in no-
me deU'ostilita alia contrat
tazione integrativa, i costrui— 
tori vogliono ora dimostrare 
che le lotte sono vane, che i 
miglioramenti strappati con 
le agitazioni non servono a 
nulla in quanto vengono 
completamente assorbiti dal-
I'aumento del costo della vi
ta. Questo appare il senso 
dcll'ostinazione con la quale 
si chiede che lo Stato e gli 
enti pubblici — vale a dire i 
contribuenti — si sostituisca-
no ai padroni nel pagare gli 
aumenti. 

I gravi sviluppi della ver-
tenza sono stati portati ieri 
sera al consiglio comunale 
dai compagni Giunti, Ciai e 
Soldini. 

II segretario della C.d.L., 
compagno Aldo Giunti. ha ri-
lasciato >- una dichiarazione 
nella quale, dopo aver nega-
to ogni fondatezza alle argo-
mentazioni dell' ACER, ed 
aver sottolineato i lauti gua-
dagni che si realizzano con 
la costruzione delle opere 
pubbliche, afferma che « per 
quanto riguarda i lavoratori, 
e non solo gli edili. non v'e 
dubbio che il gesto banditc-
sco deH'ACER, specie se 
avallato dalla Confindustria, 
ricevcra la risposta cha me-
rita >. 
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