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Marc he: «la spec u la z ion e avanza senza alcuna discriminazione» 
. ._ . r 

i 
r.» 

V* J ." 
Bari: student! del «Marconi» 

Vecchio e nuovo ad Ascoli Pic«no: la bella piazza del Popolo (a sinistra) e la via Benedetto Croce con i nuovi dlsadorni edificl che stridono con il vecchio centro storlco 

- V , ; • -'. f.'.t 

I «mostri» di eemehto 
sfigurano il volto 

erano 

FOGGIA 

Dibattito sulla 

L'evoluzione conservatrice del centro 
sinistra al Comune - La posizione del 

gruppo consiliare comunista 

Dal nostro corrispondente ^ ^ ^ ^ ^ S % 
FOGGIA, 22 -

Dopq alcurii meei & tornata 
. a riuninsi la Commiseione per 
]a programmazione economica 
di Foggia- All'atto del suo in-
sediamento rAmministrazione 
di centro sinistra voile preci-
gare il suo programma che ten-
deva ad una netta rottura con 
il passato, ricco di avventure 

- monarchico-lasciste, puntando 
' su ^ piano quadriennale di 
rviluppo e nella garanzia di 
reale vita democratica del Co
mune. Tali premesse che val-
eero alii '• giiinta; l'aeteneione 
del gruppo comunista, in bre
ve volgere di tempo divennero 
pero vuote vafferniaziQnL- Popo 
oltre tin anno, jnfatti, non eolo 
non vi e stata:la munlcipalizza-
zione del eervizio di' nettezza 
urbana. delhi centrale del latte, 
delia societa di trasporti cit-
tadina, • ma • proprio sul piano 
della democrazia sono awenute 
le piii aperte violazioni E' sta-
to affermato, infatti, che in 
tutte le commLsoioni comunali 
non vi sara posto per le mino-
ranze consiliarL 

n ritardo nella convocazione 
della commiesione di program
mazione trova la sua spiega-
zione, quindi. in questo carat-
tere coneervatore del centro-
einifitra di Foggia. 

>H sindaco, il dott. Carlo For-
cella, ha fatto discendere la ne
cessity di questo lavoro di pro
grammazione dalla esigenza di 
maggiore efficienza e raziona-
lita nello eviluppo economico 
cittadino. Queeta impostazione 
che non vuole essere politica, 
nel eenso che non nasce, ee-
condo il eindaco. dall'esigenza 
di mutare radicalmente gli in-
dirizzi economici esistenti. di 
incidere profondamente nelle 
strutture delTeconomia foggia-
na. dalla esigenza ' di precise 
scelte economiche che colpisca-
no. per esempio, la speculazio-
ne sulle aree edificabili,: che 
awiino un concreto discorgo di 
industrializzazione, e stata attac-
cata negli interventi del com-
pagno Laurelli, capo gruppo 
del PCI. e del compagno Bel-
gioioeo della Camera del La
voro. 

Una programmazione econo-

sua matrice nella necessita di 
rompere il vecchio rapporto 
citta-campagna con una indu
strializzazione ' antimonopoli-
etica. . ... 

E' questa la ecelta che deve 
essere . compiuta per awiare 
un processo di trasformazione 
delle strutture. •• 

Questo deve essere il terre-
no su cui-tleve operare la com-
missione per la programmazio
ne. Essa non deve essere «n 
semplice organo della giunta 
per avere consigli e pareri e 
che pud essere sciolta in qual 
siasi momento qualora si af-
fermi unilateralmente che il 
suo.-compito e . esauritb.- La 
commissione deve operare co
me forza autonoma^ deve ave-; 
re quindi una sua fisionomia 
un suo regolamento, un suo 
bilancio. ha affermato il com 
pagno Laurelli. ••• • 

Per garantire H miglior ^un-
zionamento della Commissione 
e stato deciso che essa. operi 
in sottocommissioni i cui com
ponent! siano i capigruppo 
consiliari, i rappresentanti dei 
6indacati e degli enti cittadini 

Aurelio Montingelli 

I 
Calabria: 
assembled 

I 

J delle donne ! 
lavoratrici 
domani a 

m. 
' . $ & • - • • 
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Commissari 
prefettizi ai 
Comum di 
Nicastro 

e Sambiase! 
CATANZARO, 22 

. Per domani sera e stato con 
vocato il Consiglio comunale 
di Sambiase con all'ordine del 
giorno la sostituzione . di un 
coneigliere deceduto e le dj-
misSioni del sindaco e della 
Giunta. Sembra per6 che la 
riunione non giungera in por-
to anche perche tutti i consi-
glieri democristiani hanno 
rassegnato le dimissioni dalla 
carica. Questo gesto potrebbe 
aprire le porte ad una gestio-
ne commkeariale. che sembra 
essere nelle intenzioni della 
DC. Cio e apparso con chiarez-
za del resto nel coreo della 
riunione che ha avuto luogo 
1'altra eera a Sambiase alia 
presenza del 6egretario provin-
ciale della DC. 
- Anche a Nicastro circa la 

meta dei consielieri. tutti dc 
hanno rassegnato le dimissio-
ni: a resistere sarebbe un solo 
coneigliere dc. 

Questa decisione era stata 
presa nei corso di una riu
nione del Comitato direttivo 
comunale e del consigner: co
munali alia presenza del «* 
gretario provinciate. Anche in 
questo centro i dc sono propen 
si ad una gestionc commissa 

- riale c vorrebbcro che a rico 
• prlr« tale ruolo fo?se un diri 

geoto 4c del posto. 

fttev.i'.-.' 

I Vibo Valentia I 
| CATANZARO, 22. , I 

I Domentca 24 novem- I 
bre, nel Cinema Tea- * 

Itro Valentini di Vibo I 
Valentia, avra luogo * 

I una " assemblea . della I 
€Donna lavoratrice • 

I delta Calabria > "- in- I 
detta , dalla Federazio- I 

• ne del nostro Partito, • 
I ed alia quale parted- I 

perd Von. Nilde Iotti, 
delle 
PCI. I jvc» i* i un. J«uue turn, 
della Direzione del I 

I Questa assemblea al- | 
1 la quale converranno 

i delegazioni da tutta la I 
provincia di Catanzaro 

Ie da altri centri della I 
regione, si propone di I 

Irichiamare Vattenzione • 
sui problemi della don- | 
na lavoratrice che og- . 

I gi, a causa della emi- I 
grazione, e stata co-

Istretta ad assumersi re- I 
sponsabilita' che * nel • 
passato non aveva. • 

I Alia base delta forte I 

I
emigrazione in Calabria • 
stanno la mancata ri- \ 
forma agraria, i con-

Itratti agrari che non I 
consentono ai contadini 

Idi ' godcre del frutto I 
deiralbero, la mancan- I 

Iza di opere pubbliche . 
che garantiscano un It- I 
cello di vita civile per 

I i . paesi, Vassenza di I 
un'opera di industria- • 

Ilizzazione. I 
La manifestazione ca- I 

Ide in un momento im- i 
porfanfe del movimen- | 

I to, cui le donne cala- • 
bresi sono chiamate a | 
partecipare sempre p»« 

Idiretfamcnfe, per la ri- I 
nascita e lo sviluppo • 

I del/a Calabria. . I 

a. g. ' 

• Nostro servizio 
ASCOLI PICENO, 22. 

, Ci trovavamo nel centro 
urbano di Ascoli Piceno, 
nei pressi del • Palazzo di 
Giustizia. II giovane archi-
tetto che ci accompagnava, 

; cbh il viso rivolto verso 
l'alto, ci indicava la sago-
ma di un palazzo moderno,, 
una specie di gigantesco 
parallelepipedo marmoreo. 
c Ecco, lo vede. Una costru-' 

; zione di questo genere po
trebbe andare benissimo In 
L'n quartiere moderno. Ad 
Ascoli, no Sopratutto in 

r questa parte della citta, nd, 
Ascoli diventa un " mo-

-stro". Pens!, a due passi 
, abbiamo il palazzo dell'Ar-. 
: ringo realizzato nel *200 e 
• con una facciata barocca 
; del tardo '600». L'ibrido 
connubio era sotto i nostri 
occhi. •'••• • 
• Ad Ascoli Piceno, forse 
la piii suggestiva delle 
•citta * ••- marchigiane,- --''<• i l • 
'« boom > edilizio, oltre ad 
una crescita urbanistica di-
sordinata e non coordinata 
con lo sviluppo dei servizi 
pubblici e sociali — cioe, 
come e avvenuto in cento 
altri centri italiani — ha 
provocato qualcosa di piii: 
sta sfigurando l'antico e 
prezioso volto della citta. 

Torn gentilizie, ponti e 
quartieri medioevali, chie-
se e palazzi storici creano 
ad Ascoli Piceno un am-
biente architettonico di r s -
ra bellezza, di immensa 
ricchezza d'arte e di me-
moria. Citiamo alcuni di 
quest! « pezzi >: il - ponte 
romano di Solesta, il Pa 
lazzo del Popolo, il Palazzo 
deirArringo. ambedue del 
*200, la merlata Loggia dei 
Mercanti del '500, la m e -
dioevale fortezza Malate-
sta, la - Casa Longobarda 
con cinque bifore e a fian
ce la Torre Ercolani. la piu 
bella delle torri medioeva
li della citta, la romanica 
chiesa di S. .Vincenzo, ecc. 

Ebbene, il mirabile am-
biente architettonico asco-
lano non e solo minacciato: 
e gia stato in parte de-
turpato irrimediabilmente. 
Appunto dalla • invasione 
dei « parallelepipedi > mas-
sicci e stilizzati. intonati, 
piu che a un gusto moder
no. a criteri speculative 

Deroghe al piano rego-
latore, sete di guadagno 
(due piani in piu atimen-
tano di decine di milioni il 
valore dello stabile), tc l -
leranza degli ? organ ism i 
pubblici preposti alia tu-
tela del patrimonio arti-
stico e ' dei '. monumenti. 
Tutto questo sta determi-
nando lo scempio. •-•.'* 

La reazione dei cittadini 
ascolani all'ofTesa che v ie -
ne arrecata alia loro citta. 
k stata ed e forte. Inter-
venendo su una delle lan-
te brutture tollerate dagli 
organi pubblici competen-
ti, • l'Associazione ascola-
na di «Italia Nostra» 
scrive: 

«Confinua in Ascoli 
la i^nnminiosa e disci«<rtn-
sa distruzione di cos*» bel
le. d' co.<^ antiche. di co
se storic>»e. La soecula-
zione edilizia avanza renza 

Fesfa a lo Spezia 
delle nCoterinette» 
••;'• •'• LA SPEZIA, 22. 

Lunedl prossimo. 25 novem-
bre. alle ore 21 alia Pineta di 
La Spezia, il Club delle sAr-
tine e il comitato promotore 
organizzano una serata dan-
zante in onore delle -Cateri-
nette-. 

La serata sara allietata dal 
quintetto Alberto con il can-
tautore * Faleni e le voci dei 
cantanti Pasini e Filippi. Nel 
corso della serata le sartine 
presenteranno una serie di mo-
delli confezionati da loro stes-
se. A conclusione awerra la 
elezione di Miss Caterinetta 
1963. • 

alcuna discriminazione e 
le autorita non interven-
gono. La nostra sofferen-
za e grande e continuiamj 
a gridare ai "quattro ven-
ti" che e ora di smetterla. 
Esistono leggi, v Istituti, 
Soprintendenze ma tutto 
viene calpestato, tutto tra-
scorre sotto il silenzio del
la omerta piii delittuosa. 

" Ancora una volta, pero, 
. vogliamo far • sentire - la 
nostra "voce" rivendican-

. do il diritto della libera 
stampa a discutere le cose 
come . stanno. Chiediamo 
che contro tanti scempi in -
tervenga energicamente la 
Magistratura... - Conside-
rando inoltre sacro ed in -
tangibile > il terreno • che 
racchiude le vestigia del 
passato continueremo ad 
alzare la voce verso tanti 

;soprusi e contro certi per-
messi dati d a l , Comune... 

;ecc. >. ':-; -,;• •.•'•' ' '. - : . . - • 
Sono parole che devono 

far riflettere. Abbiamo det-
' to una reazione forte quel-
la degli ascolani, ma, pur-
troppo, finora, impotente. 
Un solo esempio. 

Al centro della citta, di 
fianco alia chiesa di San 
Francesco, il piu solenne 
monumento di stile ogiva-
le delle Marche, e'e un 
grande chiostro del '200 a 
doppio portico. Ebbene, il 
chiostro viene " - utilizzato 
come mercato rionale. Ci 
si vende uova e verdura, 

; ci si accatasta le cassette 
, della frutta e ci si innal-
za mucchi di rifluti. «... e 
su, su — scrive un cittadi
no ascolano su una delle 
cronache locali — il nostro 
bel Sant'Emidio e il Bat -
tistero, preludio della be l 
lezza di piazza dell'Arengo. 
Invece, no; addosso alia 
chiesa del Carmine e'e lo 
edificio che sta appunto 
toccando il cielo con i suot 
tetti aguzzi, e i . giardini 
languono mortirlcati e la 
visione delle montagne in 
fondo alia citta e tagltata 
dai grattacieli, e 1'armo-
nia del Muro Luciani, d i -
strutta. Lamentele che non 
servono piii a niente, l an-
to quello' che non e ptu 
non torna per le nostre re-
criminazioni. Pero, i ipren-
dere ogni tanto il moiivn 
pud servire per non far 
nascere altri sgorbi e tur-
bare la bellezza della no 
stra citta ». I 

Ora, tuttavia, gli ascu-
" lani * potranno avere uno 
strumento di lotta piu offi-
cace sia per la difeaa del 
patrimonio artistico dolla 
citta che per la soluzione 
di : altri problemi ••' acuit! 
dal * boom > edilizio: la in -
sufficienza ' delle scuole, 
degli asili, la mancanza del 
verde pubblico, 1'assenz.i 
di servizi pubblici come la 
stazione delle autocorrie-
re, ecc. - ...-- * 

Infatti, il vecchio Piano 
Regolatore. ormai e stato 
superato — in anticipo sul 
tempo — nelle sue previ-
sioni. Se ne dovra fare un 
altro. Si dovra dare una 
nuova legge alio sviluppo 
di Ascoli. E gli ascolani, 
direttamente e attraverso 
le loro organizzazioni, po
tranno uniformarla agli 
interessi di tutti e non di 
pochi affaristi. In questo 
senso. Urbino, un'altra cit
ta delle Marche. con il suo 
recentissimb Piano Rego
latore sta offrendo una 
esperienza pilota ai centri 
storici. 

Ad Ascoli il nostro Par
tito sta preparando un con-
vegno sulle questioni della 
urbanistica cittadina. Sa 
ra una prima, imoortante 
occas?one per dibattere 
quelle che dovranno esse
re le linee di svilupoo del
la cittd. Linee rispettoxe 
dei lasciti del passato. piu 
umane. e piu comoenetra
te nella vita e nell'esiaen-
za dei cittadini di nggi. 

W«lt«r Montanari 

II Provveditore agli 
fore le lezioni... che 

Dal nostro corrispondente 
;n i BARI. 22. 

Gli studenti dell'Istituto 
Industriale Marconi di Ba
ri 6ono stati costretti que
sta mattina a disertare la 
scuola e sono andati in gi
ro per la citta ed in delega-
zione dal Provveditoie 
agli Studi, dal Presidente 
deU'Amministrazione pro
vinciate, dai parlamentavi, 
dalle organizzazioni sinda-
cali. Pensavano di avere 
un aiuto, un'indicazione su 
come muoversi per potere 
studiare. Da ' tutti hanno 
avuto comprensione meno 

• che dalla massima autorita 
della scuola, dal Provvedi-
tore agli Studi, il quale 
non; ha saputo dire altro 

. che le lezioni non vanno 
disertate senza tener conto 

; che questi giovani non so
no proprio in condizioni di 
seguire le lezioni • per il 
semplice motivo che le le
zioni non si fanno. 

Quella degli studenti del
le due classi di quinta che 
studiano elettronica all'Isti-
tuto Industriale Marconi e 

: una situazione grave. Sono 
I i primi 52 alunni che si 

specializzeranno quest'an-
' no e usciranno dalla scuo

la con il diploma di periti 
elettrbnici. Alia fine del-
1'anno scolastico dovrebbe-
ro affrontare gli esami di 
Stato per iscriversi alia Fa-
colta di Ingegneria, oppu-

?re entreranno nella produ-
1 zione come periti con fun-

zioni di collegamento nel-
l'industria tra operai e in-
gegneri. Ebbene ormai qua
si in prossimita della fine 
del i primo trimestre sono 
senza i professori, manca il 
laboratorio di misure elet-

•troniche, mancano gli assi-
stenti per le esercitazioni 
su apparecchi delicatissimi 
(che in quanto tali hanno 
bisogno di un laboratorio 

• particolare), sono privi dei 
libri di testo. In altre pa-

.role sono a zero. "'• "' 
Ma non solo dall'inizio 

dell'anno scolastico in cor-
. so, ma dai tre precedenti 
durante i quali sono an
dati avanti alia meglio e 
con misure di emergenza 
che hanno nuociuto grave-
mente alia loro prepara-
zione. •-•''••'•'«.-.:-•)' "-• 

Quest'anno, che e l'ulti-
fflo del corso, la situazione 
6 esplosa e giustamente 

- perche si e avvicinata la re-
sa dei conti. La mancanza 
dei professori e percio an-
cor piii preoccupante. II 
Preside della scuola si e 

' rivolto alle industrie della 
zona, dal Pignone Sud di 
Bari all'Italsider di Taran-
to, ma finora si sono avu-
te solo promesse da parte 
di qualche ingegnere che 
sarebbe disposto a dedica-

1 re qualche ora all'insegna-

studi ommbnisce gli ollievi o non diser-
non si fonno per mancanza di insegnanti 

mento. Con gli stipend! de
gli insegnanti e poco pro-
babile che un ingegnere la-
sci l'industria per l'insegna-
mento. v- • \•• •••••••• 
' • Ma oltre a questo, siamo 
all'assurdo perche nell'or-
dinamento scolastico man
ca, nel caso della materia 
< misure elettroniche >, il 
riconoscimento della catte-
dra, anche se la materia e 
istituita. Non vi sono gli as-
sistenti, elementi indispen-
sabili per le esercitazioni 
dei giovani che ..vanno fat-

, te su apparecchi - costosi 
che i giovani non sanno far 
funzionare. Mancano persi-
no i libri di testo di alcu-
ne materie tecniche, per 
cui un professore ha sugge-
rito agli alunni di adotta-
re un testo in lingua ingle-
se, lingua che gli studenti 
non conoscono o la conosco-
no poco. 

' Crediamo che basti per 

dare un'idea della condizlo-
ne di questi studenti e per 

. comprendere jl giusto mo-
\ tivo della loro astensione 
> dalle lezioni che, del resto, 
'• non si effettuano, per chle-
! de're di poter studiare. 

Chi deve provvedere? La 
\ Amministrazione provincia-
; le : interpellata ' dagli stu

denti sostiene, giustamente 
>, dal suo punto di vista, che , 
, per compiti istituzionali 
• deve solo provvedere • alio 

stabile della scuola. II Prov-
; veditore agli Studi non ha 
, saputo dire altro che ripe-

tere quella che per degli 
. studenti cosi impegnati e 
•• una vecchia storiella, che 

la , scuola non , s i , • diaer-
. ta, concludendo con il tra-
> dizionale: domani a scuola 
( accompagnati dai genitori. 

Vecchie mentalita dure a 
monre. 

Italo Palasciano 

• . •• c . . . . . 

PISA: in risposta ad un comuni-

cato della Democrazia Cristiana 

Proposffe 
della Cd.L. 
sul caroviffa 

POTENZA: dopo il convegno dei giorni scorsi 

La lotta per applicare la 
legge sull'equo canone 

Dal nostra corrispondente 
POTENZA, 22 i, 

Si e tenuto a Potenza il Con
vegno provinciale defl'Alleanza 
contadini. Da] convegno e emer-
sa. tra l'altro la rivendicazione 
della applicazione integrale del
la legge 567 sull'equo canone e 
della lotta agli agrari aasen-
teisti.: -_ -, - , 

La relazione di apertura, te-
nuta dal segretario provinciale 
deU'AHeanza contadini, Laus, si 
e svolta in particolare sui vari 
aspetti della lotta che l'Asso
ciazione va conducendo per la 
applicazione della 567. II rela-
tore ha poi denunciato l'atteg-

Potenza: 
confinua lo 

sciopero alio 
ospedale psichiafrico 

/ POTENZA, 22 
' Continua, a Potenza, lo scio
pero dei lavoratori dell'ospeda. 
le psicbiatrico. - dichiarato ad 
oltranza. I lavoratori deplorano 
I'indifferenza deU'AmminUtra. 
zione Provinciale che. quale 
cliente dell'ospcdale. avrebbe il 
dovere di intervenire a favore 
dei - lavoratori stessi i • quali 
avanzano sacrosante rivendica. 
zioni. quali l'aesistenza asaicu-
rativa e il rispetto delle nor-. 
me contrattuall e la stabiiita 
del posto di lavoro. Gli addetti 
dell'ospedalp pslchiatrico furo-
no assunti con stipend! di fa
me • > 

giamento della bonomiana che 
in provincia di • Potenza sta 
conducendo una vera e propria 
campagna intimidatoria nei con-
fronti dei contadini fittuarL 

Pressioni. minacce, decreti in-
giuntivi, quest'ultimi emessi da 
Pretori incompetenti ad opera
re in quando esiste una Se-
zione specializzata del Tribu
nals sono all'ordine del gior
no nella campagna scatenata 
per impedire l'applicazione del
la legge. • Moiti contadini > per 
altro ignorano 1'esistenza della 
567 e cio permette" ai padroni 
di modijficare i vecchi contratti 
in modo da non ricadere sotto 
il raggio d'azione della legge. 
ad esempio. facendo figurare nel 
contratto di fitto la locazione di 
una casa colonica e tralasdando 
di citare 1'esistenza del fondo. 

Dagli interventi fatti da alcu
ni contadini intervenuti a] con
vegno e emersa in questa situa
zione la volonta politica di con-
tinuare la lotta contro le forze 
reazionarie deglj agrari •• e di 
rafforzare numericamente l'Al-
leanza Contadini in modo da 
svolgere un'azione determinan-
te flno alia eliminazione degli 
agrari assenteisti e, attraverso 
la costituzione degli Enti Re
gional! di Sviluppo. giungere 
alia Riforma Agraria Generale 
dando cosi la - terra a chi la 
lavora. 
• Le conclusion! del Convegno 

sono state tratte dal compagno 
Emo Bonifazi, della Segreteria 
Nazionale. che ha sottoposto al
ia attenzione dei present! la 
strutturazione . particolarmente 
antieconomica deH'agricoHura 
che con tutte le tasche da riem-
pire e i carrozzon! da flnan-
ziare si avvia sempre piu al-
1'abbandono e aH'improduttivita 
completa. Inoltre, ha detto Bo

nifazi, la reazione degli agrari 
alia legge 567 tende ad attaccare 
le richieste dei contadini cer-
cando di frantumare la compat-
tezza di questi awalendosi di 
tutto quello che e sempre stato 
al loro servizio. In contrapposi-
zione i contadini devono oppor-
re la volonta e la decisione di 
continuare la lotta rafforzando 
organizzativamente 1' AUeanza 
Contadini in modo da condi-
zionare positivamente l*opera-
to del nuovo govemo al quale 
bisogna chiedere - l'attuazione 
urgente di tutti quei prowedi-
menti come le regioni, resbnero 
fiscale e contributivo dei fitta-
voli e il passaggio 'delle Casse 
Mutue all'INAM oltre alia ri
forma generale. Tutto questo si 
aspettano i contadini dal Cover-
no e nel frattempo chiedono la 
applicazione integrale della 567 
che colpisce quei redditi paras-
sitari (2 miliardi e mezzo nella 
sola Lucania) che gli agrari as->. 
senteisti vorrebbero continuare 
ad intascare infischiandosene se 
la agricoitura va in ma'ora. 

Concludendo il compagno Bo
nifazi ha detto che I'approva-
zione integrale della 567 crea 
una nuova situazione nelVaffit-
to. signiflca cioe crea re un cam-
biamento - nelle condizioni so
ciali dei contadini ass7curando 
una - esistenza civile, . moderns 
e consona alle esigenze nuove 
dei contadini flttavoli. 

Prima di dichiarare chiuso il 
convegno 1'assemblea ha votato 
un ordine del giorno nel quale 
si chiede al Ministero del La
voro e della Previdenza Sociab
le di dichiarare nulle le elezio-
ni dell eMutue svoltesi a Cal-
tanissetta il 16 novembre u.s. a 
causa dell'inquallflcabile meto-
do antidemocratico adottato. 

Luciano Carp«lli 

Dal nostro corrispondente 
- ' PISA, 22. 

Mentre in tutta la provin
cia sta crescendo il movi-
mento contro l'aumento del 
costo della vita e numerose 
categorie sono in lotta per 
aumentare il loro salario, la 
D.C. pisana, tanto per non 
smentire se stessa, e partita 
all'attacco della Camera del 
L a v o r o . - ' • ' - • • • H

 l i ••'•'" 
: Cosa si rimprovera alia or-

ganizzazione unitaria dei la 
voratori? - Semplicemente il 
fatto di essersi posta alia te
sta . dei lavoratori, di aver 
raccolto i motivi della lotta 
cui da tempo stanno dando 
vita - migliaia di lavoratori 
della terra, delle > concerie, 
dei calzaturifici, di aver fat
to proprie le esigenze , dei 
cittadini che vedono , ogni 
giorno aumentare i prezzi. 

La Democrazia Cristiana 
in tutto questo. ha visto < ros
so* , ha scoperto che sono i 
comunisti ad organizzare le 
manifestazioni, che turbano, 
al solito, l'ordine pubblico... 

Owiamente non abbiamo 
nessuna difficolta ad ammet-
tere che ci battiamo contro 
il caro-vita, che denunciamo 
le responsabilita precise di 
questa situazione, che cer-
chiamo di individuare i m o 
di per porvi riparo, che invi-
tiamo a protestare. 

Forse per la Democrazia 
cristiana va tutto bene co
si? I prezzi non sono aumen 
tati? O forse la Camera del 
Lavoro, visto che protestano 
anche i comunisti, non do-
vrebbe organizzare ' la bat 
taglia dei lavoratori contro 
il carovita? Dica, . la D .C , 
queste cose ai lavoratori e 
veda se e capace di convin 
cerli. •• • • < ; . - , 

O forse la Democrazia Cri
stiana ha paura di perdere 
l'iniziativa sul problema del 
carovita? Perche allora non 
fa in modo che il suo grup
po al •• Consiglio comunale 
proponga - perlomeno una 
presa di posizione in merito 
all'aumento dei prezzi ed al
le difficolta che sempre piu 
incontrano le classi lavora
trici? , 

Ma a questi interrogativi 
la D.C. non pud rispondere 
perche non ha le carte in 
regola, come - dimostrano i 
dirigenti della Camera Con-
federale del Lavoro in un co-
municato con il quale respin-
gono i giudizi dei gregari 
di Togni. • 
' < La Camera confederate 

del Lavoro — e scritto nel 
comunicato — considerando 
offensivi e quindi lesivi del 
proprio prestigio di organiz-
zazione sindacale dei lavora
tori liberi e autouomi dai 
partitj come da qualsiasi go-
verno, i giudizi contenuti 
nella nota della D.C. circa 
le agitazioni e le manifesta
zioni in corso nella nostra 
provincia per la conquista di 
un maggior potere d'acquisto 
delle classi lavoratrici e pet 
la difesa di tale potere con
tro il contimio aumento del 
costo della vita, respinge ii 
tcntativo delta direzione ! J c 
pisana di far passate tali ma
nifestazioni a m e < manovra 

comunista > e contro il futu-
ro «governo di centro sini
stra >. .••"». 

«Tale affermazione — 
proseg'ue il' comunicato -r- e 
pura fantasia dei dirigenti 
d.c. di Pisa i quali cercano 
in * tal modo di nascondere 
una loro manovra tendente 
a frenare la spinta delle mas
se lavoratrici e popolari ed 
a condizionare tale spinta 
agli interessi politici di quel 
partito >. 

La . Camera Confederate 
del Lavoro ricorda poi che 
le lotte sono state decise in 
piena autonomia e chiama i 
lavoratori a rinvigorire la 
battaglia per una serie di 
obiettivi profondamente de
mocratic! quali Ja riforma 
agraria, una nuova politica 
edilizia, una nuova organiz-
zazione del <?istema distribu
tive. ' - •• •'•-,.•' '"••• ••..".•.•.••.•• 

Agli enti locali vengono In-
fine chieste misure concrete 
e di immediata attuazione, 
quali la legge 167 per blocca-
re la speculazione sulle aree 
fabricabLU, una nuova orga-
nizzazione dei trasporti ur-
bani ed extraurbani, la rior-
ganizzazitne dei mercati, gli 
enti comunali di consumo 
con ben dc^ermir.ete funzio-
ni, la centrale del latt* a 
Pisa. -
•-. II comunicato tennina 

quindi con un invito a tutte 
le organizzazioni sindacali, 
alle organizzazioni economi
che, ai partiti politici affin-
che vogliano adoperarsi per 
realizzare questo programma 
che va necessariamente oltre 
il puro e semplice contratto 
di lavoro e tende quindi a 
difendere gli interessi dei 
lavoratori'' fino in fondo e 
cioe anche fuori del posto di 
lavoro. 

Alessancfro CarduHi 

Comizi a 

Gilfanissetfa 
* CALTANISSETTA, Jl. 

L^uflficio stampa della Fede-
razione • comunista -comunica 
che domenica 24 novembre, 
sul tema: -L'unita delle forze 
democratiche per una reale 
evolta a oinistra - . si terranno 
nella provincia di Caltani«etta 
i seguenti comizii: 

Caltanissetta. teatro Marghe-
rita ore 10: on. Emanuele *?a-
calreo membro della Direzio
ne del PCI. 

Gela; ore 19 on. F. Roesittw 
segretario regionale CGIL. 

San Cataldo: ore 16, on. Lul-
gi Di Mauro. 

Sommatino, ore 16.30 inse-
gnante Valenza - L. Infuso. 

Serradifalco. ore 16,30 Tor-
nambene - S; Amico. 

Valleliinga, ore 18 dott Oi-
lando. '• 

Villalba. ore 18, on. L. Co-
laianni • 

iVIscemJ. ore 18 on. S. Lu 
Marea. 

Mazzarino, ore 18 sen. G. 
Granata. . • ' •' ' 

Ricsi. ore 18 dottor Blaaeue-
ci . Carfl 
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