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Toronto: promossa dalla Camera Confederate del Lavoro 

contrail 
carovita 

Avrd luogo il 3 dicembre prossimo 

Le modalitd di svolgimento 

Dal nostro corrispondente 
^ TARANTO,'29. 

II 3 dicembre prossimo, 
indetta dalla Camera Con
federate del Lavoro, avra 
luogo nella nostra citta una 
manifestazione di protesta 
contro il carovita e il caro 
affltti. ' Alia • manifestazione 
prenderanno parte i lavora-
tori adibiti alia costruzione 
del quarto centro siderurgi-
co e delle ' industrie metal-
meccaniche, • i quali, muo-
vendo in corteo dai propri 
posti di lavoro, si concentre-
ranno in piazza Fohtana e 
successiyamente .. prosegui-
ranno onQ« a>pi.azKa,Garjbal-
di- Quf. 'giufiti;:?-^ incontre-
ranno con i hetturbini ed 
i lavoratori di altre catego-
rie che partendo dalla sede 

. della C.C.d.L. attraverseran-
ho l'altro versante della cit
ta. In piazza Garibaldi, alle 
ore 15.30, ci sara un pub-
blico comizio nel corso del 
quale :• i dirigenti sindacali 
illustreranno ai convenuti i 
termini della lotta e le ini-
ziative da prendere per com-
battere il crescente aumento 
del costo della vita. In con-
comitanza con questa ' deci-
sione della C.C.d.L., i sinda-
cati FILLEA e FIOM hanno 
proclamato uno sciopero di 
tre ore delle rispettive ca-
tegone a partire dalle ore 13 
del giorno 3 dicembre mentre 
il sindacato netturbinl ha 
proclamato dal canto " suo 
uno sciopero di un'ora • e 
mezzo nello stesso giorno. -

La .C^C.dJL. ha nel contem-
'̂ JO rivojtoi/yn^rnia'n^festdlalla 
popolazione invitandola a 
/>artecjpare,t a.l}a f mapifesta-
2ione;4i^P?Ptesta/;T.•/;^.•.••^"-':! 
;i: La decisione della organiz-
zazione sindacale unitaria fa 
seguito ad una serie di prese 

• di posizione contro il caro
vita da parte dei diversi set-
tori del mondo del lavoro: 
ordini del giorno erano gia 
stati inviati all'indirizzo del
le autorita cittadine e gover-
native da parte di commis-

'.' sioni interne, sindacati azien-
dali, gruppi ., di inquilini' e 
di consumatori i quali espri-
mevano il vivo malcontento 
e la grave insofferenza esi-

. stenti nella nostra popola
zione. ; r ; r .-..». 

Nella . nostra ' citta, come 
del resto in tutta 1'Italia, le 
donne, i consumatori in ge-
nere, gli esercenti, - vanno 
esprimendo in mille modi la 

. loro insoddisfazione e l'esi-
genza che qualcosa sia. fatto, 
che qiialCosa cambit per im-
pedire'che il salari'o cosi fa-
ticosam'ente ' gitadagnato se 

. ne vada in fumo in periodi 
.di tempo sempre piu brevi. 
E possiamo affermare che la 
decisione della C.C.d.L. ria^-
sume - egregiamente questi 

- stati d'animo e che essa si 
inquadra molto opportuna-
mente nella lotta per nuovi 
indirizzi che colpiscano la 
speculazione e tutelino al-

: meno il salario. • • . . -. 
- A proposito di misure con-
' Crete e di iniziative da adot-

tare, ben-poca cosa appare 
la decisione del Comune di 
Taranto di istituire quattro 
spacci di « paragone > per la 
vendita di generi alimentari 

: limitata al solo periodo delle 
: feste natalizie e con l'obietti-

vo di contenere il tradiziona-
le aumento dei prezzi nel 

; suddetto periodo. Anche per-
che, a quanto sembra, non vi 

- e alcuna intenzione di af-
' frontare il problema nei suoi 

veri termini ma si cerchera 
soltanto di determinare una 
specie di concorrenza ai libe-

; ri esercenti sui quali non ri-
.. cade la responsabilita del-
; l'aggravamento della situa-

zione e del rincaro del costo 
della vita. - -: • - • :.-._ -• ... 

Indubbiamente il provve-
dimento portera qualche van-

1- taggio al consumatore. Ma e 
nostro parere che se si vuole 
affrontare con serieta e con-

u cretezza questa grave que-
stione bisogna colpire il ma
le alle radici. E la radice sta 

' n e l sistema distributive, che 
permette la piu sfacciata spe
culazione; • nella -' inesistenza 
di una politica per la edilizia 
popolare; nel non voler at-
tuare la ri forma agraria; nel 

.'' mancato aiuto ai piccoli con-
tadini a riunirsi in consorzi 

l?d?''*':>- e cooperative, ecc. La radice 
•4^. del male e questa, ma le no-
.'•'r stre autorita si muovono nel 

'; senso opposto. Come se non 
•>.; bastassero i disagi e la im-
yi possibilita di tirare avanti. il 

J^ .Prefet to proprio ieri ha 
' '•£ eintsso due decreti con i qua-
%t li i l M M n U n o ulteriormen-

fe • • ' ' " . . • ' . : . r • " 

te i prezzi del latte che da 
100 lire va a 115 lire il litro 
e dello zucchero che va a 210 
lire il chilo mentre da dome-
nica scorsa il pane ha subito 
un altro aumento di prezzo. 
Questi., provvedimenti altro 
non sono che l'accoglimento 
delle richieste sempre piu 
esose della Centrale del latte, 
dell'industria dello zucchero 
e dei panificatori che, come 
e noto, in questi ultimi mesi 
hanno • condotto un'accanita 
campagna per arrivare ; al 
punto in cui si 6 arrivati 
oggi . ••••• -• • .-.•::.:•• -. • .• 

Altro che concorrenza agli 
esercenti!' • • .-,••. ; : '1;; 

La manifestazibrie'di mar-
ted • 3 dicembre si••prefigge 
quindi il doppio scopo d ioU 
tenere misure immediate per 
contrastare 1'aumento " dei 
prezzi e di far compiere una 
sierznta democratica negli at-
teggiamenti delle autorita Jo-
cali e governative. 

Elio Spadaro 

Una formula svuotata progressivamente di ogni contenuto innovatore 

Andria: dopo averlo perso alle elezioni 

Disperati tentativi dc per 
mantenere 

( , . : > ; • . / 

uri «faro» che siW 

II sindaco di Ancona, Angelini, attorniato dal segretario 
della DC (inpiedi a sinistra) e dal vice sindaco, un altro' 
democristiano 

Durante la riunione del Consiglio comunale 

Provocatoria manovra 
Grosseto: 

nunione ai 
sindaci per 
il at rat to 

della morfe» 
sull'Aurelia 

Dal nostro corrispondente 
*•••• GROSSETO, 29. 

La - serie impressionante di 
incident! mortali che accadono 
sul tratto stradale della via 
Aurelia •'•' che percorre ' la no
stra provincia — il < tratto 
della morte » Ira Orbetello e 
Follonica — ha destato viva 
apprensione nolle autorita lo-
cali. --.r ' -
• All'interrogazione rivolta dal 

compagno on. Mauro Tognoni 
al ministro dei Lavori .Pub-
blici, ha fatto seguito ieri un 
appello urgente del Presidenle 
deH'Amministrazione. Provin-
ciale, Mario Ferri, al diret-
tore generale dell'ANAS e . al 
capo del compartimento ANAS 
per la Toscana. attinchh - sia 
data una soluzione globale e 
definitiva al problema delTAu
relia, attraverso immediate 
misure per la sistemazione dei 
tratti dimostratisi particolar-
mente pericolosi al traffico 
senrnre piu intense • • '-

« II Presidente — comunica 
I'ufficio stampa — ricordando 
le indicazioni fornite dalla Pro
vincia ed • illustrate all'ANAS 
personalmente in occasione di 
recenti contatti, auspica che 
adeguati e tempestivi provve
dimenti possano far cessare 1 
disastri sull'Aurelia 
- Dopo questo intervento ed 

un telegramma al Ministro 
competente. il Presidents del-
I'Amministrazione Provihciale 
ha promosso per ogei, venerdl. 
una riunione dei Sindaci dei 
Comuni di Capalbio, Monte Ar-
eentario, Orbetello. Magliano. 
Grosseto. Gavorrano. Scarlino 
e Follonica. tutti interessati 
per l'attraversamento di detta 
arteria nei loro territori, per 
esaminare i problemi della via
bility dell'Aurelia. 

Giovanni Finetti 

DC 
a 

Un consigliere si e dimesso dalla com-
missione urbanistica - I dc isolati 

; Cafamaro: 
in sciopero 

800 raccoglitrici 
CATANZARO. 29 

Ottocento raeco«litrici di uli-
ve del comune di Nocera Te-
rinese. alle dipendenze desli 
agrari del posto (tra questi il 
marchese De • Luca. Niccoli. 
Ouintieri). sono in sciopero da 
tre Riorni per reclimare un sa
lario di lire 2.000 giornaliere 
e per la stipula di un nuovo 
contratto provinciate per la rac-
colta delle olive. Lo sciopero 
continuera nei prossimi giorni 
e durera fino a quando gli 
agrari del posto non firmeran-
no un contratto che sancisca in 
modo inequivocabile le richie
ste avanzate dalle raccoslitrici 
Frattanto l'agitazione nelle cam-
pagne va estendendosi e Inte-
ressa altri comuni da San Pie-
tro Maida a f Hadelfia. al Vibo-
nese e ad altri comuni della 
fascia costiera ionica. La lotta 
si svilupperi nei prossimi gior-
ni con scioperi delle raccogli
trici in tutti i comuni interessati 

Dal nostro corrispondente 
: PERUGIA, 29. 

La Democrazia cristiana ha 
imbastito stanotte al Consi
glio comunale una manovra 
di sapore diffamatorio nei 
confronti della Commissione 
urbanistica, deH'Amministra
zione comunale e del nostro 
partito. Le dimissioni del 
consigliere d.c. - Temperini 
dalla Commissione urbanisti
ca sono. state il pretesto at-
torno al quale il gruppo con-
siliare democristiano ha co-
struito la sua goffa montatu-
ra che ha fatto perno sulla 
assurda accusa di strumenta-
lizzazione della" Commissio
ne stessa da parte del nostro 
partito per il raggiungimento 
di fini speculativi non meglio 
identificati e per niente do-
cumentati. L'episodio di per 
se meriterebbe solo il silen-
zio e il disprezzo con cui sem
pre i compagni" di Perugia 
hannq guardato a manifesta-
zioni di questo genere. II mi-
glior commento del resto e 
il completo isolamento in cui 
si e trovato il gruppo d.c. su 
tale questioner i democristia-
ni non hanno trovato soste-
gno in questa manovra ne da 
parte dei ' compagni sociali-
sti, no da parte de l ' consi
gliere socialdemocratico (ne 
da quelli di estrema destra). 

Cio che merita attenzione, 
invece, e, da una parte, il 
quadro generate in cui l'epi
sodio di stanotte si inquadra. 
dall'altro le ripercussioni che 
il persistere di una simile im-
postazione politica pud avere 
nei settori di intervento am-
ministrativo dell'Ente locale 
perugino. Non e da oggi, in-
fatti. che la DC umbra per-
segue il; tentativo di rove-
sciare le attuali maggioranze 
nelle assemblee elettive del 
la nostra provincia: su questo 
altare e disposta a sacrificare 
tutto, persino la personale di-
gnita di qualche suo compo 
nente, persino i reali inte-
ressi delle comunita ammini 
strate. E* questa del resto la 
naturale conseguenza della 
mancanza di una valida piat-
taforma democratica alterna-
tiva, cui, d'altra parte, non 
si pud porre riparo — come i 
fatti vanno dimoslrando — 
con Timprontitudine di attri-
buire al nostro partito re
sponsabilita smenite sia dai 
fatti che dalla impostazione 
generale della nostra batta-
glia per il rinnovamento del 
Paese. 

Protesa in questo disegno, 
la DC non presta attenzione 
ai modi della sua attuazione: 
una tale posizione la porta 
all'abbandono di una serena 
visione dei compiti positivi 

che nell'ordinamento demo-
cratico sono attribuiti alle 
minoranze e a creare divisio-
ni laddove in precedenza si 
era stabilita una operante 
unita di indirizzo. Quanto la 
perdita.di questa unita sia 
lesiva degli interessj della 
popolazione e dimostrato da 
una serie di fatti che denota-
no una costante concomitan-
za tra 1'atteggiamento assun-
to dalle minoranze consiliari 
d.c. e le prese di posizione 
degli organi tutori dell'auto-
rita centrale. Una ultima 
comprova di cio si e avuta 
stanotte nel corso del Consi
glio comunale, quando si 6 
saputo che la Prefettura di 
Perugia, in sorprendente re-
lazione di tempo con le di
missioni del consigliere Tem
perini e sovvertendo una con-
suetudine valida fino al gior
no precedente le dimissioni 
stesse, aveva dichiarato di so-
spendere e bloccare le appro-
vazioni delle lottizzazioni di 
massima approvate dal Con
siglio comunale fintanto che 
non sia divenuta operante la 
variante generale al piano re-
golatore. r . 

La situazione che si viene 
a determinare e abbastanza 
grave: una percentuale altis-
sima dell'attivita edilizia del 
nostro comune risulterau in 
conseguenza di questi nuovi 
orientamenti, bloccata. .* 

Enzo Forini 

Commissorio 
prefettizio 
a Nicastro 

CATANZARO. 29 
Al Comune di Nicastro e 

stato nominato un commissario 
prefettizio nella person-i del 
capo di gabinetto del prefetto 
dottor Vittorio SiclarL II pre
fetto di Catanzaro ha deciso in 
tal senso dopo le dimissioni di 
20 dei 21 consiglieri dc 

Pinisce cosl ingloriosamente 
una amministrazione democri-
stiana i cui consiglieri. pur rap-
presentando la mag^ionnza as-
soluta. non sono mai riusciti a 
trovare un accordo nel proprio 
seno per elegRere una efficien-
te amministrazione. In questi tre 
anni di gestione dc l'nmmini-
strazione fe stata raratterizzata 
da continue dimissioni di sin
daci. assessori e consiglieri dc 
i quali anteponevano agli Inte
rest della citta quelli del loro 
gruppo o del proprio partito. 

Questa politica ha portato il 
Comune di Nicastro ad un de
ficit di un mlliardo e mezzo 
di lire. 

Dal(a nostra redazione 
ANCONA, 29. 1 

Negli ambienti politici 
marchigiani da un po' di 
tempo a questa parte ca
pita non di rado sentirsi 
chiedere i motivi * della 
eclissi di uno degli uomini 
piu in vista, nella regio-
ne, fra i dirigenti dei vari; 
partiti: il lamalflano ing.' 
Claudio Salmoni, della di-
rezione nazionale del PRI. 

La domanda potrebbe 
sembrare di natura perso-
nalistica e percio indiscre-
*a. Ma non e cosi. Consen-
le, invece, di aprire un am-
pio discorso politico. L'ing. 
Salmoni fu il fautore e l'i-
spiratore delle amministra-
zioni locali di centro sini
stra nelle Marche ed in 
particolare fu il "padrino", 
riconosciuto dal le : parti 
contraenti, della Ammini
strazione comunale di cen- -
tro sinistra di Ancona. Nel
la costituzione del centro 
sinistra anconetano l'ing. 
Salmoni in veste di diri-
gente politico e consigliere 
comunale profuse ogni suo 
impegno e talune sue inne-
gabili doti come se il Co
mune capoluogo di regione 
dovesse divenire — e que
sto, infatti, era 1'obietti-
vo — l'esempio per tutti 
gli altri enti locali retti con 
la medesima "formula". . 

i Ora Salmoni e stato mes-
so fuori gioco proprio nel-
l'Amministrazione comuna
le anconetana. II suo ruolor 

di tutore e di mediatore fra 
le parti, soprattutto fra la 
DC ed il PSI, non gli vie
ne ' piu riconosciuto. Per-
che? Anzitutto perche la 
DC. nonostante le tante de-
lusioni e frustrazioni loro 
inferte, trova sempre- ac-
canto a se i dirigenti auto-
xiomisti del PSI per cui.re-
:puta ormai inutile.servirsi 
di un gancio esterno per 
trattenerli. Spostatisi verso 
destra gli autonomisti, Sal
moni ha perduto, quindi, la.: 
sua funzione di mediatore. 
Ma e'e dell'altro. Condotto 
il centro sinistra nel pro
prio alveo, con gli autono
misti trepidi per le sorti 
della "formula" (come se 
la loro funzione e quella 
del PSI dovesse ^nire con 

: quella) la DC mostra di ri-
: tenere ora il lamalflano 
: Salmoni uomo dalle ; idee 
troppo "avanzate". Salmo
ni, cioe, e" divenuto suo 
malgrado troppo rivoluzio-
nario per ispirare il centro • 

'. sinistra anconetano. Inten-
diamoci, le sue idee sono 
rimaste sempre quelle: re-
gionalista cbnvinto ed as-
sertore di talune innova-
zioni (soltanto correttive 
del sistema, pero, e- non 
strutturali). In altre paro
le, l'ing. Salmoni e rimasto 
fermo. E' il centro sinistra 
anconetano ' che e ' andato 
indietro e si e cosi deterio-
rato da non potere soppor-
tare, fino ad escluderla. la 
guida di un repubblicano 

r (Salmoni pur non facendo 
parte della Giunta era 
unanimemente ' ritenuto 
1'uomo di punta deH'Am-
ministrazione Comunale). 

Ecco il significato del 
" « caso Salmoni >: la vicen-
da del dirigente repubbli
cano e divenuta uno dei 
termini di paragone della 
incessante involuzione su-
bita dal centro sinistra nel 
maggior Comune delle re-
gioni. -

Una prova di fatto? Ci-
tiamo la piu recente. Cau
sa incapacita. timori e sa-
botaggi all' interno delle 
forze del centro sinistra, 
nelle Marche e da due an
ni che si attende la costi
tuzione dell'Istituto studi 
sociali ed economici per lo 
sviluppo della regione 
(ISSEM). Dopo una serie 
di proteste del nostro Par
tito nei giorni scorsi e sta
to reso pubblico un comu-
nicato dellTJnione Repub-
blicana Anconetana, chia-
ramente dettato dal suo 
massimo dirigente, appun-
to l'ing. Salmoni. Nel do-
cumento si Ieggeva che il 
PRI «ha constatato con 
rammarico che... non si 
pud addivenire alia forma-
zione dell'Istituto a causa 
dell'atteggiamento assunto 
dalla Democrazia cristiana. 
Gli organi della dc, infat
ti, hanno la grav-2 respon
sabilita di aver ignorato 
per molti anni l'essenziale 
programme dell'acquisizio-
ne div una visione unitaria 
della situazione economica 
e sociale delle azioni am-
ministrative necessarie per 
risolvere il problema stes
so >. Ed inoltre: «II parti
to repubblicano italiano... 
giudica doveroso denuncia-
re le responsabilita per i 
ritardi che si sono verifl-

. cati e che tutt'ora si veri-
flcano alia costituzione del

l'Istituto ed : aflerma che 
si opporra decisamente • 
al tentativo ' di shaturare • 
l'ISSEM trasformandolo da 
strumento obiettivo di stu-

1 dio e di propulsione eco- ' 
nomica e sociale in un cen
tro di potere a disposizio-
ne del partito di maggio-
ranza ».-•.-. .•--.• •,>•.;.,•»:.-.• •• '•••' ; 

' • Ebbene, non meraviglia 
che tale denuncia abbia 
trovato la rietta opposizio-
ne della DC (e del PSDI 
che qui ad Ancona fa sem
pre cio che dice la DC). 
Tuttavia, pure, gli autono
misti si sono uniti alia 
DC ed al PSDI. In altri 

; termini, tutta la Giunta di \ 
centro sinistra (compreso 
il sindaco. repubblicano) e 
stata scavalcata da Salmo
ni e dai suoi seguaci. An
che in questa occasione 
Salmoni • e andato ; troppo 
avanti: >anche ' per j i diri-
getiti socialisti. J - < -v • 
- Si sappia che l'ISSEM 
era uno dei punti program-
matici < irrinunciabili > del 
centro sinistra anconetano, 
quello che •• doveva essere 
attuato, fra gli altri, prima 
di tutti. Eppure, ne questo 
ne quelli sono stati realiz-

• zati. Cio significa che, al 
di-fuori dell'attivita ordi-
naria, il programme della 
Amministrazione comuna
le, quello che doveva fare 
del Comune di Ancona la 
guida ed il * faro» degli 
altri Comuni marchigiani, 
e rimasto lettera morta. 

Si era programmato di 
- condurre - una ; coraggiosa 
: battaglia regionalista e non 
si e andati mai al di la del
le enunciazioni verbali. Si 
era detto di contribuire 
concretamente all'avvio di 
una ripresa dell'economia 
agricola e si e flnito per 
ridurre. pgnL.i^iziatiYa in 
uno stanziamento di qual
che centjnaio di migliaia 
di lire da utilizzare per la 
< festa * degli alberi*! 
•• Ci si era impegnati per 
risolvere il problema della 
organizzazione > ' scolastica 
ed Ancona proprio questo 
anno e stata teatro di cla-
morose proteste studente-
sche causa la mancanza di 
aule, di edifici, di attrezza-
ture ecc. ;-:•: •::.••••;•/ :\_\' ••••::' 

La compagine di centro 
sinistra aveva inoltre di
chiarato che sarebbe inter-
venuta nella rete distribu-
tiva per combattere la spe
culazione. Tranne per l'im-
missione nel mercato di al-
cuni contingenti di mele e 
di strutto, non s'e fatto nul
la. La. vertiginosa ascesa' 
dei prezzi, del tutto incon-
trastata in sede locale, ha 
fatto di Ancona una delle 
citta piu € care» d'ltalia. 
Anzi; >- 1* Amministrazione 
Comunale ha aggravato la 
situazione aumentando nel 

. giro di quest'anno del 50% 
le tariffe filoviarie e solle-
citando 1'aumento del 20% 

. del prezzo del latte. Nel 
contempo,' - lasciando - del 
tutto indisturbata la spe
culazione edilizia, la Giun
ta ha assunto gravi respon
sabilita per 1'esoso prezzo 

. dei fitti e per le storture 
e gli ' snaturamenti verifl-
catisi nella crescita urba
nistica della citta. < • r 
-*Infine,'il porto, < il pol-
mone della citta > come era 
stato definito. La Giunta 
d i centro sinistra si era 
impegnata • a dar vita ^ a 
tutte quelle iniziative atte 
a rivitalizzarlo e potenziar-
lo. Oggi — e questo dice 
tutto — non solo il porto 
di Ancona si trova in una 
situazione fra le piu criti-
che della intera rete por-
tuale italiana, ma — nono
stante cid — . soltanto in 
extremis e - stato ' inserito 
nel noto piano decennale. 
Nemmeno al livello delle 
sollecitazioni verso il go-
verno il Comune di Anco
na ha saputo uscire dalla 
mediocrita. v ..•<•. .. 
" E potremmo continuare 

.nella elencazione dei pun
ti programmatici < irrinun
ciabili > inattuati. AH'an-
dazzo della Giunta l'anno 
scoi-so ci fu una reazione, 
un momento di insofferen
za, da parte socialista che 
denuncid la mahcata ese-
cuzione del programma e 
parld di « opposizione e re-
sistenze >. Si chiese 1'allon-
tanamento del sindaco An-
gelini, l'uomo della bor-
ghesia anconetana. La DC 
reagi violentemente e mi-
nacci'6 la crisi. Preoccupa-
tissimi per le sorti della 
formula, , gli autonomisti 
rientrarono nei ranghi. Da 
allora 6 la DC che detta eli 
indirizzi della Giunta. Or
mai il Comune di Ancona 
ha preso la.strada del neo-

'centrismo. , . * 

Walter Montanari 

Attesa per la riunione del Consiglio 

Comitato Colombo 

amento 
« pianif ica to» 
della Lucania 

Pozzi di petrolio a Pisticci 

Dal nostro corrispondente , 
.'•-. "^:'•'.• '••••-•''>:'•-?•' -!->.- - ' -:- MATERA, 29. 
• •'Duecentomila lavoratori devono andare via dalla 
Lucania. La regione tornera cosi alle posizioni del censi-
mento del 1881, quando contava una popolazione di 480 
mila abitanti. Queste le conclusioni alle quali e giunto il 
doroteo on. Colombo il quale, attraverso il < Comitato 
per il Piano di sviluppo delle Province Lucane > da lui 
insediato a Potenza oltre due anni or sono, sta «pro-
grammando > lo spopolamento della regione lucana. 
. . . La scelta del Comitato Colombo e lapidaria: altri 
centoventimila contadini entro il 1970-75 devono abban-
donare la « campagna, povera >, oltre — naturalmente — 
i 70 mila lavoratori, che attualmente costituiscono il peso 
della emigrazione, i quali non devono tornare piu a casa. 
nonostante le promesse che il ministro Colombo e andato 
seminando a larghe mani per tutta la regione durante le 
ultime elezioni politiche. • r i 

In sostanza il Comitato Colombo, nato sotto gli auspi-
ci della fiducia e della speranza che si imponesse come 
toccasana dei gravissimi problemi e della non meno gra
ve situazione economica e sociale della Basilicata, ha 
rivelato, invece, il suo volto reale, cioe di strumentp 
antidemocratico nelle mani dei governanti democristiani. 
- " Secondo il Piano i settantamila lucani attualmente 
emigrati non potranno piu tornare nella regione, e l'im-
piego degli altri 120 mila, per i quali il Comitato Colombo 
ha programmato l'esodo daH'agricoltura, costituisce un 
grosso problema senza prospettive ne immediate ne fu
ture. < Le masse dei contadini — ha precisato Rossi Doria 
in una conferenza stampa — sono state messe in movi-
mento dagli squilib.ri fra redditi agricoli e redditi indu-
striali e quindi, a conclusione del processo di assestamen-
to, l'agricoltura potra sostenere un carico di appena ot-
tantamila unita». '. "-

Gli altri dove andranno? Oggi la regione non ha 
industrie; il programma della industrializzazione della 
regione e molto scarso, inadeguato, senza dire che quel 
poco che e stato awiato viene attuato con grossi ritardi 
sulle scadenze fissate; le seelte del governo, in questo 
settore, sono sfacciatamenle monopolistiche ed escludono 
fin da ora anche le prospettive di un ulteriore sviluppo 
della piccola e media industria; lo stesso programma di 
sfruttamento delle risorse energetiche e inadeguato, con-
dizionato esclusivamente alle prospettive di sfruttamento 
dei monopoli. • 

Di fronte alia gravita di queste seelte del Comitato 
Colombo le forze democratiche lucane raccolte nel con-
vegno unitario di Pisticci alio scopo di battersi per la 
soluzione dei problemi della «Industrializzazione e svi
luppo economico della Basilicata > hanno precisato con 
chiarezza la linea di lotta delle masse layoratrici e pro-
duttive della regione lucana le quali oggi non chiedono 
al Comitato Colombo la definizione dei suoi compiti in 
materia di sviluppo economico e regionale. II Comitato 
non ha ragione piu di soprawivere, considerato che, men
tre in altre regioni e morto vergognosamente, in lucania 
cerca di soprawivere per orientare l'economia in una 
direzione che non pud essere accettata. 

.. ., II Convegno di Pisticci ha quindi aperto un capitolo 
nuovo alia lotta delle forze democratiche regionali po-
nendo fondamentalmente la rivendicazione, per la Basi
licata. di un Istituto Regionale di ricerche economiche per 
lo sviluppo, capace di offrire alia regione non un piano 
di spopolamento ma una programmazione economica de
mocratica e antimonopolistica basata sulla riforma agraria 
generale, e sullo sviluppo di una industrializzazione che, 
pilotata dall'intervento della industria di Stato possa 
creare ampie prospettive di lavoro nella regione e creare 
anche condizioni per il ritorno degli emigrati. . . 

Domenico Notarangolo 

Nostro servizio 
ANDRIA, 29 

La premura che ha avuto 
la DC a Gioia del Colle, ov« 
nelle ultime elezioni ammi-
nistrative ha mantenuto la 
maggioranza assoluta, di 
convocare il Consiglio comu
nale per la nomina della nuo-
va Giunta, non si e riscon-
trata ad Andria, ove la stes
sa DC ha perso il comune 
grazie all'at'anzata del PCI. 

Ad Andria l'attesa e vivis-
sima e le pressioni della po
polazione perche si dia vita 
subito ad una nuova Giun
ta, fanno pensare che la con-
vocazione del Consiglio co
munale sia prossima. Un'at-
tesa ansiosa, s i : direbbe, e 
giustamente, perche la civi-
ca amministrazione e para-
lizzata, per precise respon
sabilita della DC, dal giu-
gno del 1962. Le elezioni che 
si svolsero in quel periodo 
diedero i seguenti risultati: 
18 consiglieri al PCI, 2 al 
PSI e 18- alia DC, oltre ad 
altri 2 alle destre. Persa la 
possibilita di manovrare a 
suo piacere, la DC, che pure 
aveva amministrato con le . 
destre fino al febbraio 1962, 
cerco di dar vita ad Andria 
ad una giunta di centro si
nistra. ••'••' 

Le vicende andarono per 
le lunghe ed ebbero la loro 
conclusione nel • fallimento 
del tentativo, perche uno dei 
due consiglieri socialisti pre
fer! passare nelle file del 
MSI, mentre l'altro si di-
chiaro indipendente. 

Le mire . della DC erano 
per una gestione commissa-
riale. La DC infatti fece fal-
lire il tentativo del PCI per 
una giunta minoritaria di c'o-
munisti. La via al commissa
rio • prefettizio, era quindi ~ 
spianata. - Col voto del 28 
aprile, e con quello di appe
na una diecina di giorni fa 
gli elettori and.riesi, oltre a 
condannare tutta la politica 
democristiana, hanno espres
so •• anche la loro condanna 
per la paralisi che la DC ha 
imposto alia vita ammini-
strativa della citta. 

Con la conquista di due 
consiglieri da parte del PCI 
(20 su 18) e il seggio conqui-
stato dal PSI, il Comune 6 
ritornato al popolo, anche se 
la DC non si rassegna alia 
dura sconfitta. 

Tutti i tentativi possibili, 
anche sul piano della corru-
zione politica, sono messi in 
atto in questi giorni dai" de
mocristiani e dal massimo 
esponente di quel partito, il 
sen. Jannuzzi, per rendere 
impossibile una maggioran
za PCI-PSI. La prima rea
zione isterica della DC, o di 
una parte di essa, e stata 
quella di dar vita ed una 
« crociata > > anticomunista 
chiamando a raccolta intorno 
alia DC il PSI ed il MSI; 
una c crociata » tuttavia che 
e stata respinta ' dal PSL 
L'assemblea della sezione so
cialista di Andria, si e deci
samente espressa per la par-
tecipazione diretta dei socia
listi nella Giunta, sulla base 
anche della decisione della 
Federazione provinciale. v.-

Ma la DC non si rassegna 
alia perdita del Comune. Re-
sisi conto che la giunta ri-
chiesta dalla «crociata* an
ticomunista, avrebbe abbrac-
ciato dai socialisti ai missini, 
e irrealizzabile, i democri
stiani pare siano passati ad 
una posizione piu moderate, 
ma non meno indicativa per 
raggiungere i loro fini. Stan. 
no ora manovrando per otte-
nere dal MSI e dal PSI la 
mancanza del numero legale 
nella prossima riunione con-
siliare. •,. . 

Questa, per sommi capi, la 
situazione che si presenta «d 
Andria alia vigilia della con-
vocazione del Consiglio co
munale. Una DC non rasse-
gnata • alia - sconfitta, dopo 
avere condotto una battaglia 
elettorale senza precedent! 
per la veemenza anticomuni
sta e per lo spirito integrali-
sta che Ilia caratterizzata, ed 
un corpo elettorale che ha 
deciso per un'amminlstrazlo-
ne di sinistra, forte di 18.814 
voti e con 21 consiglieri so 40. 

halo Palasdano 

II progetto 
della Sesfri 

** * « * ~ 

Le van te - Livomo 
1II progetto definitivo della 

autostrada' Sestri Levante-
Livorno e in corso di reda
zione da parte della societa 
concessionaria S.A.L.T. sulla 
base del progetto di massima 
e tenendo conto delle neces-
sita prospettate dal vari cen-
tri interessati dal tnecUto 
della nuova arteria. > 
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