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Toscana: dove aomfna la DC 

il tempo si 
6 fermato 

. Nostro servizio 
' LUCCA, 27. 

lA Lucca il tempo sembra essersi ferntato. 
Lo slogan poco felice del partito di Moro e 

. Fanfani, di Scelba e Pella (e qui di Toijni), 
quello slogan cite dice * avanti con la DC* 
suona particolurmente falso. 

In questa vecchia citta toscana la DC parla 
chiaro: non ha ambiguita e non potrebbe 
averle A chi si affanna a proporre il centro-
stnistra come formula di governo comunale 
e provinciate, essa fa orecchic .da mercante. 
•Dove il potere e ben saldo nelle sue mani la 
IDC non ha bisogno di alleati. 

E di che sia capace, di quale politico di 
conservazione sia portatrice, Lucca e proprio 
V esempio piii evidente. 
• II * miracolo» non e arrivato, non ha nep-

, pure lambito questa citta cattolicissima, per-
chi la DC non ha bisogno di mostrare quel 

- suo volto nuovo che va mostrando in motte 
v citta italiane. I notabili lucchesi, gli indu-

'striali, i banchieri, i padroni delta citta 
sentono ben salde le leve di votere nelle mani. 
• Non hanno bisogno di diffbndere il mito 

• del «miracolo economico* e, del resto, oggi 
come oggi non potrebbero neppure farlo, in 
una provincia estremamente povera ed arre-

, trata quote quella delta * citta delle cento 
'chiese *. ' " 

I probleml si aggrovlgliano Vung sull'attro, 
' Vemigrazione e fortissimo, • ma Id ricchezza 

ti concentra sempre piu nelle mani di pochl. 
• Net capoluogo non si e avuto neppure quel 
processo di industrializzazione che ha ca-
ratterlzzato altre citta toscane; il terreno di 
lotta e sempre quello di molti anni fa e bat-

' tere la DC, anche se la gente e stufa di anni 
ed anni di prepotere. di soperchierie, di so-

.prusi, k estremamente difficile. 
Lucca non e una citta dove la DC prende 

molti voti e la * citta delta DC», unica In 
Toscana per una serie di ragioni. 

Strettamente alleata delta chiesa la classe 
.dirigente di tutta la provincia da centinaia 
• di anni e. una delle piu reazionarie del no-
'stro Paese. Ed anche il clero ha contributto 
e contribuisce fortemente alia conservazione 

'del potere. Per esempio nel 1920 durante tm 
grande sciopero per Vaumento • del' prezzo 

'del pane, fascistl e guardia regia uccisero 
' dei manifestanti: poco dopo, e non a caso, 
'tulle mure di una chiesa apparve la seguente 
tcritta: "Contadini comanda il fascio*. 

E' vn episodio signiflcativo di come sia 
stato e venga mantenuto il potere. 

Lucca ha grandi tradizioni cattoliche e su 
' queste fa leva la DC; il ricatto religioso 

• che si esplica in ogni modo, Varretratezza, 
' ' I'ignoranza valgono ad assicurare certamente 

ancora per qualche tempo il potere al partito 
' democristia.no. 

- - Nella provincia, per esempio, la crisl del-
Vagricoltura getta la campagna in una situa-

, zione drammatica eppure ben poco si muove 
anche se a pochi chilometri di distanza, in 

• altre provincie la lotta contadina e fortis
simo. Perchi questo? 

Si jKiga il «livedo » 
A Lucca si assiste ad un fenomeno incre-

' ' dibile, ad un fatto indegno per un paese che 
' tpoglia chiamarsi moderno: nelle campagne. 
si' tratta per la' maggior parte di piccoli 

• coUroatori, • vi- e una propriety contadina 
estremamente frazionata, le zone mezzadrili 
sono accentrate ad Altopascio e Montecarlo. 
Ebbene ancor oggi qitesti piccoli proprietary 

. pagano alia chiesa il - livello *, un contributo 
; - cioe che risale ai tempi dei tempi. 

E non si possono neppure liberare di que-
'• sto vincolo di vera e propria sudditanza per-
' chi per affrancarsi dovrebbero pagare una 
) * cxfra spropositata che nessuno pud oggi per-
: ' mettersi. Non solo: rompere questa cerchia 
• • vorrebbe dire porsi contro il clero. essere 
: ' odditati insomma al pubblico ludibrio. 
'. E la situazione delta gente delta cailina, 
. della montagna, del piano d'wenta sempre 
• piu. precaria culminando spesso con la par-
• tenza dei piu giovani verso paesi stranierL 

Ma anche in questo clima oppressivo qual-
: the cosa di nuovo sta uscendo. 

In quei pochi posti dove si sono Impian-
industrie — si tratta di cartiere e di 

Industrie delle confezioni — alia Cucirini 
Cantoni Coats, alia SMI di Fornaci di Bar-
ga, gioi-ani e donne, per la maggior parte. 
hanno cominciato a dar vita ad una serie 
di lotte contrattuali 

E giu si e visto il risultato di queste bat-
taylie. Alia SMI dopo cinque anni si e di 
nuovo votato per la commissions interna ed 
e stato un grande successo della CGIL che 
nel'- 195S non si era neppure presentata uile 
elezioni. 

La COIL infatti e passata dai 295 voti del 
1957 ad 890 mentre la CISL ha subito un 
netto tracollo assando da 1.361 voti a 411 voti. 
- Sul piano politico, in sede di votazione, 

quali riflessi vi saranno, in che misura sari 
condannata la DC per questa sua politico ro-
vinosa? 

E' difficile dirlo. Si pensi che il partito di 
maggioranza, da solo, ha nelle mani il Co-
mune, VAmministrazione Provinciate, I'Ospe-
dale, U Monte dei Pegni, la Cassa di' Rl-
sparmio, VUnione > Industriali, numerosi so~ 
dalizi assistenziali, oltre alia ferrea organiz-
zazione clericale. 

Un fatto comunque e chiaro: in questo 
partito elefantiaco tutti vogliono la loro fetta. 
Per spartire i pezzi migliorl poi, la lotta e a' 
coltello. • 

fratture nelle DC 
Ci sono percid fratture grosse ed insanabili 

all'interno della DC: a Bagni di Lucca, per 
esempio, una parte dei democristiani e addi-
rittura passata al PSDI e Vamministrazione 
comunale e retta da una giunta che ha Vap-
poggio del nostro partito. 

La lotta fra i «capi» poi ragglunge punte 
drammatiche: quattro sono i candidati per la 
Camera: Loris Biagioni e Quirino Baccelli, 
deputati uscenti, Maria Martini, vice dele-
gata nazionale delle donne dc, Baldo Ghi-
lardi ex segretario provinciate e consigliere 
nazionale. Due di questi non passeranno ed 
e facile immaginare qualche campagna elet-
torale stiano co'nducendo senza pensare poi 
che nella « greppia » cercano di manglare an
che Von. Negrari ed il pisano Meucci in 
lotta con il concittadino on. Bottistini. 

Ma e ancora poco tutto questo per cre
dere ad una grossa batosta della DC. Perche~ 
questi uomini, anche se si tirano di continuo 
pugnalate alle spalle, sono pronti ad unlrsl 
nella politico piu conservatrice possibile. . 

Nella DC di Lucca non esiste una destra: 
tutti Sono allineati con Fanfani anche se nep
pure si sognano di concedere una minima 
part* del loro potere dando vita a giunte di 
centfo-sinistra. Sono allineati con Fanfani, a 
parte alcuni *sinistri* che sono ai margini, 
ma seguono clecamente il ras on. Togni. Ci 
vuol ben altro quindi che i contrasti interni, 
le divisionl per far perdere voti alia DC. 

Come ci dicevano i compagni della fede-
rnzione solo una vasta baitaalia unitaria di 
tutte le forze democratiche pud far perdere 
potere alia DC. Ma questo a Lucca non si e 
fatto: PRI, PSDI, PSI - parlano di centro-
sinistra, attaccano U nostro partito', non san-
no proporre una valida alternativa ad un 
partito che ha la maggioranza assoluta. 

II nostro partito pur nelle condizioni di 
difficolta in cui si trova ad operare ha regi-
strato alcuni successi: la campagna elettorale 
dei comunisti i stata seguita con htteresse, 
con un htteresse nuovo specie da parte dei 
giovani verso i quali solo il nostro partito ha 
dimostrato di voter far qualcosa ponendosl 
al centro di una serie di attivita — unlche 
a Lucca dove la vita culturale e complela-
mente assente — che hanno dato vita ad 
interessanti dibattiti. 

Tutti vogliono che la DC perda voti anche 
se poi sulle piazze, nei comizi, non lo dicono 
apertamente. • il' nostro partito anche nelle 
amministrative del 1960 fece vedere come si 
doveva combattere attaccando a fondo e la 
DC perse voti. 

Anche oggi S PCI, in questa provincia 
clericale. rimane Vunica forza valida, quella 
che sa offrire alle masse una seria prospet-
tiva, per rompere il cerchio che la DC ha 
stretto attorno a Lucca. 

Alessandro Cardulli 

Pugl ia: aspett i de lNndustr ia l izzaz ione 

Si idisfimgaiiiio 
i Comuni 

per i mon 
Dal nostro corrispondente -fARI7 47 ' 

'LeeleEi'oni hanno sempre significato per la DC nella provin
cia di Bari ed /in altre parti del Mezzogiorno un appuntamento 
per inauguration! e prime pietre. In queste ultfrrfe'efczioni 'Won ; 
poteva essere altrimenti e Ton. Moro e anddto In £iro nelle'varie ' 
locality della provincia a pronunziare i discorsi ed ha inaugurare alcuni opi-

! fici. Lo ha fatto a Monopoli, lo ha fatto a Barletta, mentre la stampa fian-
cheggiatrice, ed in Special modo il quo tidiano moroteo di Bari si e lanciato a 
propagandas questa e quella iniziativa chesorge«tra gli olivitielli Fuglia». 

Qui non si tratta di non 
voler vedere il sorgere di 
qualche iniziativa che e agli 
occhi di tutti. bensl di vedere 
di che iniziative si tratta. a 
cosa mirano, ' quali ' spinte 
hanno avuto i monopoli (per-
che di impre.se monopolisti-
che si tratta) a insediare in 
queste locality una fabhrica 
anziche un'altra. 
' E' in atto in provincia di 

'Bari un avvio di un processo 
di Industrializzazione diretto 
dai vari griippi monopolistic^ 
che hanno creduto opportimo 
insediare qui degli opifici. In 
pari tempo da parte di que
sti gruppi vi e stato un vero 
e proprio assalto alle casse 
comunali delle localita ove 
questi insediamenti sono av-
venuti. E* il caso della Breda 
a Barletta che, in unione alia 
industria privata Donzelli, si 
e fatta flnanziare dai Comune 
di Barletta, e quindi da tutti 
i cittadini, per la somma di 
500 milioni che sono serviti 
per comprare il suolo e crea-
re le Infrastrulture per la 
cartiera meridionale. Ma non 
e il solo esempio. L'on. Moro 
nei giorni scorsi si e portato" 
ad inaugurare i primi lavori 
della Ceramica delle Puglie 
che sta sorgendo a Monopoli 
ad opera del gruppo monopo
l i s t i c Ceramica • Pozzi che 
sottopose al Comune di Mo
nopoli, ottenendo l'approva-
zione, una convenzione in ba
se alia quale il Comune si 
sobbarca la epesa di ben 150 
milioni r»er l'allacciamento 
idrico. il raccordo' ferrovia-
rio, l'allacciamento della rete 
elettrica e la sistemazione 
delle ' strade nell'area del 
complesso che sta sorgendo. 
' 'Per far fronte a queste in-

genti epeee che quel gruppo 
monopolistic ha addoasato ai 
cittadini di Monopoli, il Co
mune ha doviitb' contrarce, 

• tra Taltro, due prestiti di an-
' ticipazione sull'appalto in 
corso per la gestione della 

riscossione delle imposte d i . 
consumo nerche « essa somma 
— si afferma nella conven
zione — serva a gafantire 
alia societa Ceramica Puglia 
che tutti gli impegni comu
nali verranno tempestivamen-
te fronteggiati »>. 
' In cambio cosa da al Comu
ne questo potente gruppo mo-
nopolistico, dopo aver vuota-
to le casse comunali per di-
versi anni? L'impegno ad as-
sumere 500 operai e, secondo 

I'articolo 11 della convenzio-
1 ne «devolve in favore del 
Comune fin da questo mo
menta tutti gli alberi di qual-
siasi essenza ed eta che sa-
ranno abbattuti dai suolo ove 

1 dovra sorgere lo stabilimen-
to». Abbiamo dl proposito ri-
portato per intero I'articolo 11 
della convenzione perche po
trebbe sembrare uno scherzo 
questa grande elargizione del 

monopolio art cittadini dl Mo
nopoli dietro il versamento 
di -150 milioni. 

'£ ancora pe*r fare tin esem-
pid e il ca$o'dJ citare il grup
po monopolistic Pirelli che 
ha impiantato nel Comune di 
Triggiani la fabbrica «Su-
perga» per la fabbricazione 
di scarpe di gqmma, a cui 
quel piccolo comune ha do-
vuto costruire la strada di ac-
fcesso all'opificio spendendo 
•bltre 50 milioni. 

Di questa politica e respon-
sabile la DC. il cui dirigente 
nazionale e andato in giro in 
questi giorni nel suo collegio 
elettorale inaugurando prime 
pietre che rappresentano sot-
to certi aspetti tappe del-
l'opera di rapina dhe i mo
nopoli vanno compiendo nel 
Mezzogiorno. 

Itdo Palasctano 

Bari 

/ preti alia 
cotiquista 

v emigrati 

Regali 
di Moro 
coi soldi 

deUo Stato 
alle orga-
nizzazioni 

BART. 27. 
Un altro regalo di Moro alle 

orgatiizzazioni ecclesiastiche 
01 minlstro della • Pubblica 

Istruzione «per il personate in-
teressamento dell'on. Moro* ha 
comunicato i finanziamenti di* 
sposti per la costruzione di scuo-
le materne nella provincia di 
Bari ai sensi della legge^ 1073. 

Si tratta di Una Fomma'di.160 
milioni suddivisa per nove co
muni della provyicia di Bari e 
che va per intero a nove istifu-
zioni religiose: dalla parrocchia 
di S. Nicola di Andria al mo-
nastero' delle clarisse di' Trani, 
da 'Don Gerardo Pastore di Ca-
nosa a suor Aprile di Locoro-
tondo, dall'Istituto Suore Pie 
Operaie di Monopoli alia par
rocchia SS Trinita di Andria. 
dai rhonastero San Ruggero di 
Barletta alia Sacra Famiglia di 
Corato, dalllstituto San Vin-
cenzo De Paoli di Bisceglie ai 
padri cappuccini di Giovinazzo. 

Non vi e nell'elenco un solo 
asilo comunale. 

BARI, 27 
Dalla ,stazfone centrale #e 

transitato un t reno di emi-
grat i provenienti dalla Sviz-
zera e dalla Germania. Non 
era in verita molto pieno di 
viaggiatori. Ne erano scesi 
parecchi a Foggia e nei vari 
comuni della Capitanata, al-
tri ne scesero a Bari ; quasi 
vubto prosegui p e r Lecce, la 
provincia pugliese che ha da
to piu numero di emigratt e 
verso il Nord e verso l'este-
ro. Nel solo 1962 si contano 
a 60 mila i lavoratori emi-
grati dai Salento. 
• Con la poca roba che puo 

bastare per una brevisstma 
permanenza, giusto il tempo 
per votare, stanchi dopo piu 
di 15 ore di treno, coloro che 
son scesi pe r risalire su al tr i 
t reni che li dovevano porta-
re nei rispettivi comuni, si 
son trova ti sul piazzale delia 
stazione di fronte ai manife-
sti elettorali e alle parole 
d'ordine dei propagandisti 
dc che annunziavano il comi-
zio di Moro: sempre avanti 
con Moro e con la DC, sem
pre avanti nepli anni felici 
•• Erano pe r lb piu giovani, 
accompagnati dal le giovani 
spose non molto disposti a 
rispondere al le domande di 
un giornalista in un momen-
to in cui si affrettavano a 
chiedere infdrmazioni sui t re
ni successivi per raggiunge-
re i paesi d'origine, per ri-
vedere i vecchi genitori e i 
ligli pjccoli o piccolissimi che 
erano stati costretti a lascia-
re alle loro cure. 

c^Siamo t qui per miracolo 
— ci ha ' risposto in tu t ta 
fretta un giovane di Altamu-
ra — non ci volevano man-
da re in Italia i padroni della 
fabbrica. Ci hanno-minaccia-
to di non riprenderci piu a 
lavorare. Abbiamo insistitb 
dicendo che era un nostro dl* 
r i t to . ,Si sono vendicati noh 
pagaridoci subito' le ore stra-
ordinarie >. E le autori ta conf 
solari? € Non ci siamo rivo^-
ti neinmeno, tanto ci t ra t tano 
con sufficienza e sembra che 

ogni qualvolta ci rechiamo 
da loro gK diamo un gran 
dis turbo>. . , , 
• A F.L., un giovane leccese 
che lavora in Germania in 
una fabbrica della Merce
des, sono arr ivate a - Sfoc 
carda • le ; sollecitazioni del 
parroco a che tornasse a l 
paese. per -a re il sup dpve : 
re. < C e r a anche nella let-
tera un pieghevble 'di propa
ganda e l 'invito a votare p e r 
il ministro Codacci 'Pisanel 
IJ- P r ima non sono stati "ca-
paci a darmi il lavoro e mi 
hanno - mandato via ed ora 
mi mandano a chiamare p e r 
votare- Lo"so io per chi devo 
votare, non certo p e r lbro"» 

Qui e il d ramma della Pu
glia, la regione che ha avu
to un ri tmo di spopblarrien 
to triplo, rispetto ad al t re 
regioni del Mezzogiorno. Una 
embrragia che ha pr ivato la 
Puglia delle sue forze mi-
gliori. Un'emorragia che ha 
colpito operai e contadini e 
che poi si e estesa ai * ceti 
imprenditoriali e tecnici fino 
a quelli intellettuali. La Pu
glia ha perso in dieci anni 
325 mila persone. La Svimez 
ha calcolato il danno in ter
mini economic!. Questar gra
ve emorragia ha significato 
per la regione pugliese una 
perdita net ta di oltre 950 mi-
liardj, par i a circa il 50 per 
cento di tut t i gli investimen-
ti industrial! effettuati nel-
Tintero decennio in tu t to il 
Mezzogiorno. II d ramma del-
Hem igrazione nei suoi rifles-
si nella famiglia, nei rapport i 
timani, nel la formazione nei 
figli lasciati ai vecchi geni
tori non e calcolabile in 
termini economic!. P e r que
sto in Puglia tut t i gli 
oratpri dc nei loro . comi
zi elettorali hanno volu-
tamente ignorato il fattore 
emigrazione. Non ne ha par-
la to 'Fanfani , non ne ha par-
lato Moro, non ne ha parlato 
nessuno. , 

i. p. 
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Insegnamenli GRATUITI con proprie SCUOLE in FIRENZE e PRO-
i 

VINCIA - Facilifazioni di pagamenlo a lunga scadenza - Assisten-

za di'tevoro - VISITATECI!! con meno spesa troverele il meglio 
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'Macchine per cticire specio/i — Rimagl'Mriii — Stirdtrici 

liobinatori eleftrici — Hlotorizzazioni Autoirtatiche —Ma-
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MACCHINE PER CUCIRE SVIZZERE « & L N A » 

• 

VISITATECI MA XXVII MOSTRA DELL'ARTIGIANATO di FIRENZE 

dai 24 APRILE al 12 

nel GIAROINO- lalo VIA MADONNA della TOSSE 
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J PRIGORIPERI-LAVABIANCHERIA 
J CUOINE A GAS ED ELETTRICHE 
I CUCINE A LEGNA E CARBONE 
1 F0RNELLI A GAS ED ELETTRlCI 

Visitate la S.A.V.E.Z. U*. 
SOCIETA' AZIONARIA ELETTRODOMtSTICI ZOPPAS 

in FIRENZE— Via ftufalini n. 23 r. - Tel. 28.49.88 
AtfEZZO — Via Leon Baffista Albert!, 1/A - Tel. 241943 
PRATO — Via teanchelli n. 40/2/44 - Tel. 25:800 
LUCCA — Via £. Andrea, 4/6 - Tel. 44.010 
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