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P E S C A R A Dopo i clamorosi sviluppi 

sulle violazioni edilizie 

IL GRUPPO COMUNISTA PER 
UN AMPIO DIBATTITO SULLE 

QUESTION! URBANISTICHE 
Un documento del PCI — Lunedi la riunione del Consiglio comunale 

Dal nostro corrispondente 
PKSCARA. 13. 

Sulle ultiiiie vicciidc dell'ur-
hiinislica pescarcse si registra 
otf^i una prcsa di posiziune del 
^ruppu consiliurc coniunista 
cho ha cmesso il sc^ucnte ed 
munieato: 

« Tl tfruppo coiiMliiiri' cutnu-

r i 
L'IRI e la Sicilia 

Le lacrime 
del PSI 

e del PRI 
Alia nntizio die VIM -• 

cine. in definitiro. il qnrer 
nn nazionale di cent ro sini 
stra - ha deciso di desti 
nare alia Sicilia snltantn ~>~>f) 
milinni di (piello mtissa di 
104 miliurdi di cui e statu 
precistn Vincestimentn net 
nae.se nel pmssiinn triennin. 
alta e jiero si e leratu a I'd 
lermn hi protesta del PSI e 
del I'M tier \<i scandaloso 
trottamentn riserrato alia 
Sicilia. 

It presidente sneiolisto 
della Camera di conunercin 
Aqnello, ha snttnlineatn. in 
una riuninne interna di par 
titu. che il ridicnln stuuzia 
mentn di lS'.i iiiilinni Vannn. 
rischia. Ira Valtro. di met-
tere una pivtra tombale sul-
la tradizinnale industria me 
talmeeeaiiica si'-iliana. per 
mm parlare delle cnnseqtien 
ze Kiii traffici mariltimi. sui 
priHjrammi di insediamen 
ta. etc. Dal canto sun, Vese 
eutim reqinnale repubbli-
cann ha trasmessn alia di-
rczinne nozinnale del parti 
tn un document') nel quale si 
afferma testualmcute die il 
ridicolo stanzipmento — In 
II.')' • ' rlcflp" 'shnim'p "(Ifspnnf •' 
hili'. - - ' Otjende la Sicilia 
cn-itituendn qrnre e irrepa 
rabile preqiudizin al riscat-
tn (Ialia depressinne ecnnn-
mica e dal crescente dim-
rio trn Sard e Sud *•. 

JYaccordn con la protesta. 
Ma can chi se la prendnnn 
Aqnelln e Vesecutirn del 
PM? E contra quale pnliti 
ca essi '• pmtestonn %'.' 

I fatti smia chiari. I'cr 
mini, e snprattuttn in queste 
settimane. nni enmunisti sia 
mn stati accusati di dema-
iiiifiia e di speculazone — 
propria dal '•entm sinistra 
di Mora, di Pieraccini e di 
La Malfn. e con particnlore 
rirulenza dal qrnppn di pa 
tere socialdoroteo siciliann 
— per aver denunciatn il 
carattere antimeridioiiale e 
antisicilinnn della politica 
economica del {torerno un-
zionale e del (imernn renin 
mile: per arer snttnlinealn 
il fatto die quest a politica 
puntn tutte le sue carte sul 
Vultcrinre concent razinne 
detjli inreslimenti a inisum 
dei piani del qrandc capita
te monopolistico e. di ennse 
quenza. suU'ahhandonn. hi 
depauperazinne u'terinre. 
anzi la vera e propria spn 
liazimic — di ricdiezze e di 
unmini — del mezznq'mrnn 
r delle isole. 

l.'IM. opqi. noil fa che an-
plica re fedel">cntc qucsta 
politica. die c del restn hi 
ste<sa hrutahr.ente rirendi 
cata dal prp.-identc dclhi 
Confiiidustria Costa in uiy> 
dei suoi ulthni pesanti inter 
renti. 

Saremmn or,i tentati di 
d'.iederc a socialist! e de 
mnrristiani. che rannn cian-
cumdo delle enntrnddizinni 
* in*<inahi!i - w cui si dihat 
tcrehhem. anchc in p)liU 
c-i ccnnoir,ic,:. i cn^.i.nisti: 
chi con una v:ar,o app*>a 
>;in. anzi elahora. il piar.n 
Picracciv.i. e con Valtrc, 
pitinfle lacrin:e (di cocco 
drill •>? > sulle con>cauen:e 
della sua applicazione? Chi 
r ir; cmtraddizione? In p-.ir 
iicolarc. crcdo.it. forse i so 
c.al'sti (data ihe Aqnelln 
' and at a tiuis'o ieri da Pie 
raccini per lentare di strap 
piirflli qunlchc altra hricio-
ln> che. a iptestn puntn. IH>S-
sa bastarc Velcnnsma di wi 
pi' di 'Tij/ioKt per cnncla 
naze, pat i sucressi delia 
* presenza •> del PSI al n > 
rerun, anzi al <atto()nrer':n'.> 

O nnn si tratui nuece di 
anmetlere che c necessarin 
cambiare radicalmente pol; 
tica. nnn snln a diiesa di in 
irressi Incali. ma principal 
Tiente per Varcenire di tu' 
tn il Mezznqiortin e. in def 
nltira. per il pmqressn di 
tuttn il paese? K che per 
far questn e necessari'} mm-
pere la pabbia del centrn 
sinistra e prcipurare un 
nunrn schicrnr^ento politi 

co. I'.eivocraticn e di sini-
sirs? 

9- f- P-

ni.sta al Coinunc cli IVscara ha 
preso in esame le deeisioni del 
ministero dei 1.I..PP. che in 
sostanzn signiticano: 1) hoccia 
tura della sanatoria edilizia 
adottata dalla maggioran/a di 
centro sinistra il 5 7 05 per le 
violazioni edilizie; 2) avocazio 
lie al CJenio civile dellVsecii 
ziotio delle ordinanzo di demo 
lizione emanate dal Ministero 
a se^uito della noil ottempe 
ranza delle ordinanze stesse dt\ 
parte deH'ammmistrazione en 
mtinale. 

i Quest(> decisioni del mini 
s tem suonnno chiaramente con 
danna della DC e dei suoi allea 
ti di destra e di centro sini 
"-tra che hanno a\tito la re 
^ponsaljilit.i delle amministra 
zioni comunali iieuli ultimi an 
m. In tal inudu \ ier.e clami>ro 
samente deiiuneiata aH'oiiinione 
puhhliea la loro pohtica volta 
a dil'endere interessi specula 
t i \ i contro le cs i«e i i /e III!),I 
nistiche della citta e la loro 
ineapacita anche solo a far 
rispcttare la leg^e. Si ^ono en 
si avverate puntualmente le 
pre\ isioni Tatte dal uruppo con 
siliare romunista in s (de di 
dihatlito sulla sanatoria al Ton 
sitdio comunale. Ave\atno det 
to che si trattava di una ope 
razione illejiale. oltre che mo 
struosa; avevamo detto che 
imoonendo rgiii-l i /ra\e prov \e 
(I'lilento la ma2<?ioran/a • 1 i 
centrn sinistra a v n h b e ancora 
piu prec'pitato la citta nel 
cans e <-he si sjirehheio |ii-r 
duti anni preziosi per iniziaiv 
I'opera di rias^etto tirhnnistj 
(O di Pescara. I.'allora m;is! 
liioranza di centro sinistra ha 
\ohito ('.iparhianvnto insisic 
ie . Questo il risiiltato 

« I! (liscof-c* che oj»ni si cer-
ca di impostare .suH'autonomia 
comunale contro le decisioni 
del ministero dei LL.PP s.vno 
(|iiantomrno stupefacenti in hoc 
ca a chi (iiiesta autonomia ha 
sempre mortil'icato e continua 
a mortiticare. dal momento che 

neanche di Ironte ad un cosi 
jirave slxicco della situazione 
urhanistica pescarose si sente 
il hisogno di p o n e il prohlema 
all'o.d.tj. nella prossima sedu 
ta del Consiglio comunale. 

<* Quello che e in discussione 
lion e il principiu deH'autono 
mia comunale per la quale i 
comunisti si sono sempre bat 
tuti. ma e il diritto di un grup 
po ristretto di violare impu 
iiementi- la legge. La decisione 
del mfnistro in et'fetti contesta 
ai \ar i on Maiuini e Cetrullo 
il diritto di violare a proprio 
piacimento la lemre Si impon 
t;nno o>*gi misure (nrant»iose e 
orsjaniclie per rijiortare ordi 
nc. lciinlita nel campo urha 
ni'-t'fd. ner moralizzare la vi 
ta puhhlic) ciltadina (Juesto 
turn SOIKI in m*ado di tare idi 
attuali amministratori. che 
hanno fatto l'a!!«mento Nun e»i 
"•te a (iiipstd punto alternativa. 
Se lie di'Vono andare per (|ue-
sfo ohhiett'\u si liatteranno i 
comtmi'-ti alia prossima rinnio 
ne del Consiglio comunale -\ 

Come e detto Hello stes'-o co 
miinicato all'o d <<. della pros 
sima seduta. del Consiglio co 
munnle convocnta per i ciorni 
17 18 e 1!) ottohre. non flmira 
eo le qiicstioui iirh.'inistiche. 
In con^ei/'ienza d i . c : n il <»ni|) 
l>o comunista ha inviato o*m' 
una letteia al sindaco con for 
male ric!ii("--t:i di inclu^inne del 
prohlema nell'o.d.t' 

iJoincnica pio^-,ima al Tea 
tro Massimo si terra una mani 
festa/ione nidetta dal PCI Per 
(iiianto ri'_'uanla le de'Tioliz;o 
ni. I ministero dei I.I..PP ha 
emesMi tin nuo\o decreto. Si 
tratta del fahhricato della so 
cieta AV'ILA posto ad an^olo 
Ira Corso \"ittorio Emanuele e 
Via Teramo. I inece dei sei 
piani autoriz/ati dalla licenza 
edilizia. sono stati realizzati 
sette piiini. 

g. c. 

SARDEGNA Per una programmazione che 
accolga le aspirazioni popolari 

Forte impegno del PC/ a 

sostenere il «voto» unitario 
Iniziato al Consiglio regionale il dibattito sulla mozione del PCI e del 
PSIUP • L'intervento del compagno Congiu - Lunedi Ingrao a Cagliari 

Per sei giorni 

Termoli: sciopero 
dei pescivendoli 

La categoria protesta contro gli abusi del 
Comune che gestisce il mercato ittico 

Dal nostro corrispondente 
TKKMOl.I. l.T 

(Vntoventi iH-scivendoIi teriniK-
Icsi, d ie ion i loro ine//i rifor-
n!M.'iiiio di (IKKIOIII delta pesca la 
niU'i.i ii'4i(Hie 'noi,--an.i. una p.i. 
te del l . n o l i c i v e la zon.i del 
Ma>so Aliru//o IHT pruiestaiv 
coiitru il sistcma di \endila the 
vii!e nel locale Mercato Itlieo. ri-
teiiuto les.vo dai-'li interessi della 
eateiiot I.I. ham: > diciii.ir<ito lo 
MM>|>ClU (ia DJijil MHO al IK. int 
/i.liulo 0.1 >[.i:ii.ine .1 ii|--rIt.Ue 
la .-.it.i delle vendite. 

I.a cnntroversi.i che oppmie i 
|!esi ivendoli alia dire/imie del 
Mercato Utuo e ali.i Aiii:iniii>::.i 
/mile eo;nii:i.ili de:iiocri>ti<iiiii. 
i he lit'Mi^cc iimptirlante or^aiu-
MIIO loimiiert lale. lieu.ml.t il 
(oiifeiiie.entii 'lell'.ihlitiii.io etime 
d.i eonsiit'tiidiiu' aiih aei)Mircnti 
MI! pnuiotto e alia decisione del-
l.i d u e / o n e di 11011 .iniinettere 
ici'l.1:111 simii iii(|tii>ti. amht' se 
e » i dove>-en> eimteiiei ;• jt'sci 
mill liliiaiei.i. .uir.i.i e f.iliiio 
nelle .-i-ppie. L.i b.ill.i^li.i dei |H-
seivencJoli e sepijtttitlo te^.i alia 
dele.ovta!i//a/io:ie della iieMione 
del Mercato, tendo detiiiKTi^tiae.:! 
e (iel f.mfan.ano 00. La Penna. 
ove ie li'.ii!ttlllle e-lj!eil/e e 1 dl 
1 lit; di t|tie>tl lavoi.r.0.1 del pic 
uilii loiimli-rcio vetijio'io total 
::ie:i;e i^norati. a v.i..:.i^^o de 
uli armaton di :r.o:r.}V-cherecc!. 
•iiniei e liiand. elettori della IX\ 

1 pe-civendi»a rinniti<i nella ^e 
de della I)eleCa/iooe del coaiwcr-
canl i . al letimae rieH'.i-M :n!)'a-a 

Cosenza: compatta 
astensione dei 

broccianti forestall 
("OSKXZ.V w 

l.o M :o;v:o a -.:iili!o7/t> de: 
4 V»l hraicanti forestall della 
provincia di Co*«-n/.i. proiratto-si 
dal ('• a'. Y2 oltobre. e >ta:o com 
paito e :)!e>-<viie :o:a>. I)a; da 
ti pi>r'. entiTi alia seiireteria della 
Kederhr.uVMn!i (i.i \:i:'.: 1 oan:ie-
:; spar-; ira le nienMiint n--.i!*> 
;nf.;!ti (he ha :urtecipai«> alia lot 
ta il ^Pri • dei lavoraion. 

I.e nvend.ca/io:ii che har.no 
>pinti> 1 fore>ta'.i delia p-rov aicia 
di COMTJ/.I alia lolta NIIIH: I'n; 
/:o ileile liattative \x-: Ia st:p ila 
fie] con;ratio prov inciale e \xr 
raiiMivriiO cenerale dei <a!an in 
acncoitiira: l'a<>orhimento di tut-
ta la mano d'opera ayincola di 
soecnp.ua con la aix^riura di i::w 
vi eaniieri e 10:1 il conipleta 
n'.ento delle o;>ere ini/iate i lion 
idtima'e: I'iiiijuadran-.ento. -u ti 
ni prov idenziali. nel -ettore in 
du«triale di tutii 1 lavoralori fore 
stall e corrosponsione riesli as--."*-
cni familiari nn"-e IHT ino.-e '.mi 
taa-.ente alia retribu/;e:ie: il ivi 
iMn:cii!ii delle retrihu/:on: 10.1 !a 
hiiNta p.ma e con Ia nia^iiri.i 
|iuntual;;a. o>?:a cntro 5 giorni 

pre.-iediita dal loinpaiino Nicola 
Monte.-anto. piesiden'i- della ca
tegoria. hanno vot.ito all'iinani 
inita il si-nuetite o.d.ii.: 

1 Nei loeah della Deleiia/ione 
dei coinmereianti in via Adriati 
ca 11. Yl. si e ritmita la eatetio 
riii dei pesc.veiidoh. pie.--ie<Uit.i 
dal presidente di categoria. per 
discutere il secueiite 01 dine del 
siiotno: H |*'ithe la dire/:on.- del 
Mercato ittico ha es|x»-to un 
manifeyto (he dice ai [H'^eiven 
doll 1 (|iiah a(i|ii,stano i prodotti 
ittici ehe 11011 viene pm cimferito 
lahbiniim co:ne il.) ( onsiu tudine. 
_'» aioltie d manife-to dice che 
nor: sono ammes'-i reclanii sniili 
aci|iiisti 

Per 1 due motivi .-opia cit.iti 
la catt-iiona per protesta ha de 
ciso di proclamart' lo sciopero 
dal liiorno 1.1 al 18 ran Per 
eventoali act ordi una commits.o-
ne dei iv>C!vendoli capecuiata 
dal presidente di categoria Mon 
tesanto Nicola, chietie di essere 
luevuta dall 0:1. ^iii'i »r Sindaco 
di Teriv..!: '. 

A. Montefalcone 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AHI. 13 

Un arnpio. vi'Hoioso dibattito si 
e sviluppato ai Consiglio reKio-
nale sulla ino/ione del IJCI e 
del PSIL'P che solleeita una de-
cisa azione conte'tativa dell'isti-
tuto autoiioinistico di fronte al 
nfiuto del Koverno centiale di 
centro sinistra di accoidicre I'or-
dine de! liiorno-voto contenente 
le rivendicazioni del popolo 
>-ardo. 

Con rapprovazione del « voto t 
al Parlaniento. uvvenuta (piasi 
all'unaniinita. con la sola pstiu-
sione delle destre. il ('onsiiilio 
retJionale avev a intc-o rialler-
inare la tutela delle pierotiative 
statutane della Iteiiione. Nel 
- voto 0 al Parlaniento si e-pri 
inevaiio e >i e-piiniono 1 iclue.-.te 
[)ie.->anti e indila/ionabili. Tra 
(|iie-.te. in piiino hiosio: I) nel 
ni-om annua (|iiin(|iieon;de na/io 
nale (lev e essei e data assoluta 
P'iorila alio ^viluppo del M«v/o 
liiorno e delle Isole ri^petlo .1 
• inalsiasi altro ohicttivo. nella 
lonsidei azione the <-oltanto la s i 
luzioile del proljleina inei idionale 
potra a.ssic'.irare le l l ic i tn/a del 
Iinteio si.«teriia econoinico de! 
Pae-e: - ' le partecipa/ioiii »-t:i-
lalj e till aliri enti puhblu 1 de 
v ono e«sere riclii.unati all'obblmo 
di apprentare e icali/ . /aic 1 pro 
liiamini previsti dalla letitie pi r 
il piano di rinasuta: Hi I'KNKL 
deve adottare un sisteina di ta 
ritTe elettriche dilTerenziate in 
inodo da favoiire lo sviluppo in 
die-triale del Me/zoiiiorno: -4> IK-
( o n e pronitiovere la totale peie-
(|liazione dei hvelll ^alanali Ira 
Nord e Sud. 

Non a i ;wi a (luc-te ricliie 
Me - sono stati lon-en/ienti >o 
(iah>ti. deiiiocii.--tiani. -ai(ii>ti e 
comunisti l.o ><c!iifraiucnto auto 
nomistico -ardo si e pre.-eiitato 
unit o per ribadire il caiatteio 
na/ioii.'de della i|iiestione meri 
dionale. In nrdiue al rinnovato 
unpeiiiio unit.1110 e andata inner-
vandosi la politica conte-'.atit a 
dei rappoiti tra Keiiione e Sl.ito 

Come ha fatto notaie d viee-
presidente del uriippo loinuni-ta 
eompaiiiio Armando Coniiiu. illu-
strando la mo/ione delle sinistre. 
ojliii e necessario un nnovo avan 
zato unpcKuo delle for/e demo 
cratiche aiitonoinistiche che af-
fondi il suo consenso nelle mas^e 
popolari. 

Infatti. 11011 ci sono tiiustilica-
zioni di procedura o di inerito 
che servaiio a evitare di dire 
la vcrita. K cioe reinendaniento 
che chiedeva di niodiliearc il pi o-
firamma nazionale di sviluppo in 
base ai voti del Consielio rcjiio 
nale sardo. 6 stato dicliiai.ito 
impioponibile sia sul piano della 
procedura sia sul piano del ir.c 
rito daH'iiitervento intransiiiente 
del minis! ro Pieraccini e dei 
rappresentanti della maaiiio 
ranza parlamentare di tentro 
.sinistra. 

L"aiteii.tiiaiuento ostile del ao-
verno non esclude la ie.-.pon>a 
bilita della (iiunta sarda cl.e. 
chianiala a dare un pareic sulle 
piocedure e >-ui conteniili della 
proiirainniaziotie na/ionale. pre-
sento un proiiramina (|uin(|iien 
nale reiiionale ehe faceva sostan-
zialiiieii'ie pioor.e le iinee dei 
proiiramma Pieraccini. Nella con 
traddi/ione tia i due dm uinenii 
1 - voto .-> al Parknr.ento e piano 
<iuiu(|iiennale nazionale). i nun;,-
nisii rilevarono tempestivamente 
la base di un e<|uivoco jiiiK'o 
delle parti che avieblx* indeho 
lito !e tesi deiili autonomist 1 e 
offeiio al iioverno il prete.-!o per 
liquid.lie 
liionale. 

Oiljii e 
•-eoiirirr 
in alt re 

la piofit.imiiia/.ione IP 

ANCONA 
GOLOONI 

MiNsionr spccialc I.aity Cha
plin 

METROPOLITAN 
l.r piaccvoli non I 

MARCHETTI 
Vn porhl dollar! ancora 

SUPERCINEMA COPPI 
SSS sicario srr \ i / io sprri.ilo 

ALAMBRA 
Oiorhl (II none 

ITALIA 
l a mia \ t ia comincia in J U -
IrvU 

FIAMMETTA 
Oeci. domanl. dopodomant 

ASTRA 
Op<r.«7ii)nc Tohrnk 

PRELLI (Falconara) 
Tahn n 2 

EXCELSIOR (Falconara) 
Oprra/ionr Tohruk 

ROSSINI (Senigallia) 
I.a ciociara 

Da parte dei deputati pugliesi del PCI 

Inferrogazione sulla 
irizzazione dell'Azienda 
di Stato per i tabacchl 

Dal nostro corrispondente I 1'il',""K',,Ml" '•' " ;*«;.''' lUI!'1 

I ri^tiutturazioiie del Monopoiio. 
! ehe e lei 1110 ai 1 eiiolamento del 

I.KCCM. IS 
I'll lililppo di deputati coinu 

nisti piailiesi. esattaiiieiite 1 coin 
piiiini Cala^-o. Mona-teim \ia-
liiio. Cat,ddo, Matarie-r e I) In 
pohto. Ii.iuuo iire-entato 111 (|ue 
sti giorni una inlei loua/mne ..1 
presidente del Con^mho e ui on 
m'stri delle Kinan/e e o'ellAiiii 
coltui'.i in inerito all.i \ t n! 1i.1t.1 

i i i z /a / ione- de!l " a/iend;; in 
Stato pel 1 tahaiehi 

(.ili intei 1 otiaiui (hiidoi.u 1:1 --.i 
1 pere se le lecelill dielnai a/i<;i, 

latte alia si.imp,1 1I.1I IDIIU-'M; 
Prcli. a pioposito appinti. iella 
))H)ssnna deteriiiina/ione deiia 
politica del taliaeeo d.i pai'e 
della CKK. inipeun.ino (olleL'ial 
niente il iioverno. per \ 1 p 1 u , 
cine, se e vero chi- s| 1:;t* 1 :ii.i 
t rasfoiin.il e la/ ienda lab.uelu 
del Moiuipolio in a/iend,i . 11 1/ 
/ata ). deei-ioin o piepo-ite ( lu . 
appena con<>s(niti. Iianuo p:o\ , . 
cato forii- inalcouteiito e a-_i:.. 
zione Ira i dipendi nti delTa/it un.i 
statale in (|iieslione i- fra !i 
masse dj eontadini e tabacchl;.'-
inteiessati alia voitiv azione eii 
alia manipolii/ioue della lu.el:.: 
tier sapere st. >j u-ndono co.'i'.o 
a (piali rischi vei r e b b c o e-i'o 
ste tali cate.Uorie e <iua!e -jrave 
danno economici) rappi esente-
relilje. per quelle reiiioni 

(ili interi'Ofianti. d'altra paiie. 

, I'l-M u-datlo alio -a opo della re 
j pre-sjoni lie! ( unt rabbaiulo ed a 

'llielio dl l (i-ti!Ull e |i'i\ I'ei'i 'il 
; pui ,1 rn.ii i a I' i-n>!a si ,);KI --u 

Pei'ato e DI i\ drill dn eau'i ..s 
! -nidi nell'Italia della Hesi-ten/a, 
! 1 ieuniis( elide ( lie la n-ti iitlura 
• zieiie n]i-\t- .1̂ -11 iir.ii e 1 o-ti coin 

nrtitivi iieH'.a-ea del MIX'. 1 liii -
• 'ono di sapeu- -e non inteurle 

I 1! -ov ei no p,iitaie ion tutta '.u-
j u'eii/a dinanzi al Parlaniento e 
I iinan/i alle 01 iiiini//azioni sin 
j dacali delle cateuorie intetessate 
I il lirave prohlema. 

arrivato il momento di 
le carte. K' netessario. 

parole, jiorre fine al 
tiioco delle parti the vedono ia 
rappiesentan/a parlamentaie ^ar 
da del centro sinistra schierata 
111 Sardeiina con la Rciiione e 
nel Parlaniento col jloverno di 
cenlro sinistra. I comunisti. al 
contrario. hanno sostenuto e so 
steriiiono. con tutte le loro for/e 
letiionali e nazionali. il i v o t o i 
del Con^iiilio sardo al Parla
niento E" intendimento del PCI 
inantenere (piesto im|H-pio. Ia. 
conferma una lettera del com 
patino Barca. vici presidente del 
tiruppo romunista. e lo tcstur.o 
niera lunedi a Cagliari. in una 
confeien/a stampa. Io ?ie>.-o pre 
sidente del liruptK). on. Incrao. 

Giuseppe Podda 

Consorzio tra 
olivicoitori a 

Petilia Policastro 
' PKTll.IX PO!.ICVSTItn. !.; 
! P>-r t.ivo,iie uuov 1 rapporti tra 
' piodutloi 1 e lon^uiiiatoi 1. > pit co 
! !i olivicoitori lianne eo-.!ituito a 
I Petilia Pola astii). nn I'on.sor/io 
' \'o!ontaiio deuli onvifoll'jri della 
j Calabria al ouale pos^ono far j»ai-
j !e oltif- ai -oei. produttoii ami 
• toll, cultivator! din tti. mcx/adri. 
1 coloni. allittuari. as^eiinatari e 
I (|iiotis!i dell'opera Sila 

giuochi 
1 2 

Cruciverbc 
3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 

OUIZZONTAI.I: !t Puo e-.-e ] i\>. Iir.eie.ssi le pe:-one liieapa 
re ristretto: 2> Hadici comaie j e:: '2) No'.a lucalna nei ;ires-,: 
stihili - Pfstilen/e: :'.> Finnic a; Horii.i: -i) Kac.o!:: .11 i;:i co:-
russo - l'«ieino JUT pescarc - ! :>t s;iazi<>: 4» " Oi.iechettiiia ;ier 
S;iia//o co!on;co: 4i AlleJn to | -:.^oora: a • In fo.io'o al vaiion: -
me eerti pae>.iiljii - I.ana inio | a it.ire paii.iCio: *>» l.o e un com 
va: .ji Ord.r.e de^li a«ifii)i - I ;i!i'"» dl capelloa: - Nero <n\ 
Aii.ata. i)eiu'-:aii!e: fi • (irada I /a pari: 7> Nc-:o ca-tello trie-
zioni di colore - II nornc di I!u ! -'.no: li) II flame s:oaeito (ia 
nior: 7) In pari: u^aaii - Sler-
vono per afferrare: Ki Di tr.:o 
vo qui - I-.so in centro: 9) Pe 
uno di iiaran/ia - I! ncaie I<-lla 
West 

Holleii'i - Sti//:ia. .irraiibiaia: 
!M Noli i!i:isci!f • Chxciii d. 
•:\a: 10) Sp i / . o di teaino • La 
-;jla dfiii: alp.n.: II' Lo e .tn 
ciie una .siad-'ra: 1J> II r.ome 

VKKTICALI: 1) Ass;<o:io ne 1 d »-.irra?c. Frame fr.in.rese, 

Saliscendi 

schermi e ribalte 
S H ' O M l t V'ISIONI 

REX (Sala B) 
Mail llrlm. il silrn7iaiorr 

ORFEO 
t'na \rrc inc per li hamlito 

SEMERARO 
I ilur prriroli pulihliri 

VERDI 
Dunnr. \i m^rsno come si *r-
(lurr un nomn 

VITTORIA 
Tempo di massarro 

ARSENALE 
.\«*.o di picchr. controspio-
naccio 

ARTIGLIERIA 
Frrolc coniro I flcli drl sole 

i 1 
! 

1 
1 

1 

2 

.1 

—— 

J 

(-

. 1 

a 

i r 

n 
1? 

1.1 

J-1 

CAGLIARI 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

I eiCJnii drlla rnrcia di fatro 
PALAZZO 

I.a raca/ /a in prrslilo 
CORSO 

\ l ) 1 oprra/ionr sqnalo bianco 

TARANTO 
PRIME V'ISIONI 

ALFIERI 
I n (nitnc di dollari 

FUSCO 
Tomr impar.ii ad amarr lo 
tlnnnc 

O0E0N 
Riia la 7an/ara 

REX (Sala A) 
( a rna alia \olpe 

IMPERO 
Sc tutlr If donnr del monrio 

PKIMK VISIONI 
ALFIERI 

I n nnmo. una dr.nna 
ARISTON 

Mi«iono spcclale I^ldy Cha
plin 

EOEN 
II srjrrrlo di Rincn 

FIAMMA 
I'crrllaccl e uccrllint 

MASSIMO 
Nevada Smlih 

NUOVOCINE 
Glorhl dl none 

OLIMPIA 
I'n fititnr di riollari 

S U D N U t V'ISIONI 
ADRIANO 

Django 
ASTORIA 

I.'axampo^ro del Sahara 
CORALLO 

Vaja< con Dios Gringo ! 
DUE PALME 

r i t la prnihita 
ODEON 

Turtl insirme appa.\stnnaia-
menir 

QUATTRO FONTANE 
M»rnl« 

O^r,: par«»la da rrser.re e f«'.--
n^.iia -"ral.e l̂e -̂̂ * .ciiere *:e..3 
parola nrerrosie.T.e n.ti -T".J '. r.o 
alia st;-,-y,a. e meno :rn rai.a 
•>:tav.i ;n ;>•>:: 1' Al'fern.a a 

Croce magica 

2 

4 

1 

? i 

1 

1 
\ 

laser.to orl//on!al.r;<v.:e p,iro 
le r.SixmdefV.i alle def in. zioni. 
e.sso si IvJ^eranria anche ver-
txalmente. 

11 S«>c:cla ;>er a/.oni: 2i I„i 
Delia MVihreiie: .1> L'»ari- nxia 
arma da fiKX n̂: -Ji A:;a a! vo-
!o; o) Un bcl pa.va^ai.o. 

t H.rl.ti:: -> F.21C-: « ij.ie..! •:. 
j \rh. . .e: :{• e .ra-M .n f..i-t.:r.e: 

• n >>.i . i: '"•» P.i--alo a m.il.or 
. . ia : "• De . ant: a. d:"et!o"e 

1 1 orthcsira. ."•' ."von-.parso: 9) 
' (iro--a !>->•>,!: lai U-v o; 11; 

K1..1. osc.ir.i: IJi Se^s.-.n:a :r..-
r../..: i:t) A:v7/o. 

SOLUZIONI 
•rjy a- :r:''V 't 

:-v;r;r(:s; <f :»-;rrt; ( - :r(.'s ( j 
VOIOVK H.X)H.l 

Ul :c-:\" 11; r~<\l «0I : c 
-JOCV if, :o::jr<.f; (^ :o;:-^:r(!5 . i 
r.v.rj (Is <i< ::-'.<^rs (<; :;j(:^v 
a :?-d if: : ( ,-i <r - v ti 

KixH.^nvs 
\>>?:o 

- vv[) 1,11 :r . inr;H (I ur.) 
- n-O (01 : u r - v - (<\ if, :«".^I -
ou-o <?, :.:ru;ri.je (r - j ^ - • irjft 
• 9 : p J V • 'N (f. :ot»--.->;oa <t 
:!:pi;r.pp}i (}• :oujr | \ ; ( - :rjoj 
-P . ro d :>tozutJ.*.\ ?v\^ - rjuy 
(6 > I " !'.r:.Jo;;H ,H ttjiiirje 
- rt.v C :r«i;r;jriv: - UJI>1 .9 
:r.-).-)i}{ - uraiy (C i"I - iu*>p 
;H l̂  :r:v • ™̂Y" • IPJ.I <i: 
:iq-oiv - -i;oic.") i," :or:ojn (j 
:tloiuozzuo - vannAionuj 

Si conclude domani a Lucerna 

il Congresso dell'Unione Sindacale Svizzera 
Come pin abbiamn acu 

to occasinne di sepnaUire. 
e iniziato ieri e si conclude 
dmnani a Lucerna il Con 
ttresso ordinaria dclVVnione 
Sindacale Svizzera. mussimo 
sindacato elveticn. II Con 
aresso c tenuto 111 un mo 
mentn della massima impor 
taiua per il futuro della 
Scizzera e della sua clause 

nperaia: dnpn il cnlpn di 
/re/10 data ull'ecnnomia dal 
le misure federali contro la 
1 surchaulTe * e le misure di 
riduzinne dell'etfettivn ' dei 
laruratori stranieri. il pu-
dronatn elreticn si sta pre-
parandn a un nunrn incre
ment!) della pruduz'mne. Sei 
fratteinpo pern il prncessn 
di inteprazioiie economica 

Belgio: ai lavoratori stranieri 
le abitazioni peggiori 

Una reveille incliiesta su 
lili allofijii nella re^ione di 
l.ief»i. condotta per accer 
tare le coiuli/ioni in cui vi 
vouo i lavoratori spaiinali 
eini^rali. ha avuto 1 isultu 
ti che vale la peiia di se . 
mialare anche suil'i'nitY/. in 
((iianto nelle sl(-.->.-ic conili 
/ioni dei loio coinpafini spa 
riiioli sono allot!iiiat' anclie 
lili itiiliiini. sa lve poche ec 
ce/ ioni per (piei lavoratori 
1 lie sono 1 tnieir; ti ai Bel . 
iiio da pin lutiUn tempo 

l.'incliicst 1 h.i act eitatn 
1 lie ll 'la per eelltii I cioe !a 
(|iia.-i tot.ditai delle abita
zioni della resume di Lie 
tii hanno un liahiin-tto in 
stallatn all'intcrnn d e l l a p 
partai iuato. Per quanto li 
miarda -ili alloiiiii deiili ope 
rai heljii la pe icentuale del 
Ie case con uabinet'o inter 
terno e dcH'ftl.lK!. ma solo 
il 2<i per cento delle case 
dei lavoratori sp.i^tioli lian 
no (iliesp) indispeiisnbile 
servi'/in itiienico. 

Per cio ch si r i fe i i sce 
alle s tan /e da hajino. Tin 
chiesta ha avutn ristiltati 
ancora nil1 seri. II H" pe:-

cento delle abila/ ioni della 
KL'ione hanno la <Ia:r/a da 
bai.'no: (piesta percetitilalc 
scende pero al ll.'.7 per It-
case dei lavoratori heltii r 
al solo X |ier cento per quel 
le dcL'Ii operai spai'noli. 

I.e statistiche i lie si 1 i 
feriscuno arili ailoii'j.i s(, 
vrappopolati mdicano che il 
Hit per cento di essi sunn 
occupati da lavoratori stra 
nieri. Siarno dun(|iie (!i fron 
te ad una vera sciiiviirazin 
ne. che porta 1 lavoratori 
immi^rati a allo'-'fiiare in 
condizioni di i»iene e di 
conforto nettaineiite infei io 
ri a quelle di cui ".odono 
i loro compaiini helt;i. 

Di fronte alia peiiuria di 
allotifii iiioderni a pre/zi ra 
liionevoli. non e da meravi 

. tiliarsi se le abitazioni socia 
: li sono iijlL'ettii di una vera e 
propria (acc ia . nella quale 
pero il lavoratore straniero 
— che dispone di ininori co-
no.sci nze. di ininori nda/i ' i 
ni e che ha nieiio ainici - -
e svanlafltiiato in paitenza. 

Certamente. come e tiia 
stato sottolineato. la marl 
canza di allofirii moderni e 
i i iave t iiiteres.sa tutto Tin 
sienie della popolazione: 
ma sono i lavoratori imini 
arati in Heltiio (jiielli che 

• v erifjono piu durameiite col 
piti. 

K' da queste constatazioni 
che risulta «v idente che la 

(|iiestioiie tlt'flli allou^i e la 
piu preoccupante per i lavo 
ratori stranieri e per le lo 
ro fainifilie. Ma si coiisla 

i la che le autorita nop han 
110 preso iiu.isi alcutia im-
ziativa per r i sa lv ire quc.sio 
problema 

Nel Ui nnaio l!Hia si pole 
va leji^eie sulla "Nimva i!i 
v ista". ^ioinale di tcndeii/a 
ens t iana ( h e ha affrontato 
rai.tioiiiento. che sin che si 
trati 1 del problciiu e."iicr.ih 

d e l l e iniiiiere. >ia che s] 
tratti deiili allofijii. > il no 
verno si tiov a sempre al ri 
tiiorchio del pudmnalo •. K 
il padlonato e sjiesso il re 
s|Mnsabilc diretto della si 
lua/ ione i i iave m l se t to ie 
deiili alleuiii. in quanto di 
.spoiie anche di ahi ln /mm 
che inieiitle aflittare alle 
>ue condi/ioni ai lavoratori 
iinmitirati. 

.1. .M. 

A rilenfo i lavori 
delta Commissione 
per la pemione 
ai minalori 

Selllbr.i the dovia :).is 
- a n ancora molto tempo 
pi una ( h e le vittimc della 
sdicosi jiiiss.mo beMclieia: e 
della loro pcrisione. In'atti. 
secoiulo un'inchiest.i com 
piu'.a dajzli u: _:.1111 sin,1,11 .1 
li. hen 1 TtHi p:.niche pre 
si-ntate da nunatoii per la 
l ipa ia / i i ine d.i malalt ia pro 
res.sionale sono atiu.ilmente 
liiacetiti presto il Korulo in 
.ittcsa di t-ftsere esanuuati . 

L' statu calcolato ciu- la 
Coiuniissione Consultiva de! 
Foiido puo trattarc al mas 
sinio 1"> prat it-he per oslni 
sedut.i. Detta Coiiiinissione 
si riunisce Id volte aH'anuo 
quindi. sen/;) contarc lili al-
tri casi che sopra.tiiiiiinffi-
ranno nel fiMttenipo. le pra 
tiche ijin esistenti |)o;i-,inno 
e s serc r isohe solo fra quat 
tro anni e m c / / o . 

Ora, <e si considernno tra 
l a l t r o le previsioni di chin 
sura di riiinierosi pozzi per 
il pi-ossinio anno, si puo ca 
pire faci lmente. come si;i 
impurtante ed anzi es»en 
ziale che il Fondo delle ma 
lattie profcssionali fun/.ioni 
lap idamente e con precisio 
ne all inche i nostri lavora
tori s iano alrneno rijiajiati 
per le inalattie contratte 
nel fondo dei po / / i . 

del MEC. cosi come Vaccc 
lerazinne del jenmneno in 
flazionistico in Scizzera, e 
il ritardo aecumulato in al-
cuni campi del proqresxn 
tecnico. spinunnn il capi-
talisino elreticn a cercare 
di superare (/ueste difficnl 

. ta cun la enmpressinne dei 
stilari. enn Vincrementn 
dclln sjruttamentn nelle 
fiibbriche e sui cantien. E' 
in questo situazione che si 
svolue il Cnnaressn dell'VSS. 

Titltaria la struttura s!e.< 
sa dell'l'S^ non pennette 
ai rappresentanti dei la 
coratori di aflraiilarc con 
la dnrutii proinnditd <tue<!i 
tent 1. Se il Coiipressn dei 
latinrotori della chinuca 
sroltixi neqli •.vor.M p'mnu 
non 'in ma»ciiln di mettere 
in riiiero il co'iipttn cut so
no ch'ii'iiii'.i i sindacati nel
la situazione mutate, l'nrdi-
ne del fiionm del Connres 
v» (// I.in 1-1 no tnnl'e ('(HI! 
dubbm: una relazmne su 
< 1 sindacati in un nmudn 
ni efnltizione - c infatti al 
ccnt'o i/t-' hiro'-i Essa rer 
ra teuum da Ernst Wit 
tone}'., che ha tentiOn di }<i 
ie del recente conpresso 
dei tc-^ili e c'limici la r> 
petizinne aenerale di tpiel-
!o dcllTSS. . 

A dire il rer.i. una parte 
dei deleiia'.i firrsenti w>n se 
la snii" sentila di sequirlo 
nelle sue t-lucubrtiziaiii in 
I /de i/c//;i - pi.'Ct1 del lam 
10 > c contro i litcoiatari 
* tndittcientt polilicaniente 
e smdacnluicntc • ileapi: 1 
hiroiiiton stranieri 1. E' en 
si che alcuni deleqiiti han 
no rispnsta a W'uthrich con 
cUimi' ii'iiolc. totinliiii'an 
do ll Ultto (he /.• ditlienltu 
di reclutai'ii'iito prm enpo 
Mi soprattutto dalla man 
canzti d> dn.amifila dei rer 
tici ^ udtictdi (Jiifs'e roci 
criiiclii' it'.n .-ono state sul 
tii-:eiil! a '•(/ toaliere dalla 
ri^olti zione rinale delia 1c-
dt-riizi-nti' In 1 laiierma tone 
del prnii'ipio di-,crimiihitn 
110 sccniidn :/ i/mile - 1 la 
ro',0'1 mcmhi 1 del snulaca 
to dt'i'oiio esseri' mes^i al 
benefit 10 ;h rantaqpi mate 
riah (I'irnuiiti dai cmitratti 
iollettiri di lacoro t. 

A Lucerna W'uthrich ten 
lerd di Jiir accetUire dal 
nuissiniu orqnno sindacale 
una pnsizinne simile. Ess<' 
rerrebhe a stmzianare una 
rolta nncioti hi lined rifm 
niistn dell'l'SS Ma essa 
non ^errirehlu' a niente nel 
la lotto che 1 laroratoii si 
troraiii n dnrer sostenere 
'.iltualnieiile ni Scizzera con 
tro h' prctese padronali. 
Lotto che si <rol(ie. talrol-
to. con semperi •» selcoti 
ni •> (non quidoii dal snida 
coin) e con lo partecipazi't 
ne dei lornratnri eintqmti. 
Solo mi ralfnrzamento sen 
sifiile e at'irn dell'nrjinniz 
zazinue sindacale potra pr 
ro evitare che ipieste lo'te 
riinaiKiano senza risultatn. 

„cc2 

S. C. 

Ci scrivono 
BASILEA 

La ntiovu Icgge sulla 
<lo)>|>ia orciipazioiic 
fuvorisce .solo i padroni 
C a r a L'nitd. 

s iamo tin "ruppo di operai che lavorano 
in iiria/ieiuia nijritola vicina a Basi lca. 
Abb.anio sentito dire da altrj nostri com 
paUni ( h e c. stata appruvata una leL'fie ch* 
ci permette di svulcere piccoli lavori. anche 
a domicilii). |M.T a u m i n t a i e un poto il no 
.-tro salario: infatti dovtndo la in.ijitiior 
parte di noi tciicre prat i ta intnte due nuclei 
familiari. i soldi nun bastano mai special 
mtnte anche perche ojmuno cerca <ii man 
d a l e piu dtriaro che sia possibile alia fa 
rinillia a casa . LV t"iusto che si sia fatte. 
(Uiesta k-fiiie? 

LKTTKKA FIKMATA 
(Basi lca) 

mana Inrorntira p-ii hiei'i (per e^em 
pin /;/i stalali </ie ticeii'iicniio le 44 
ore) tenia 'lim:iu::i)iie saluretic. Per 
(ptcsln la ilecsionc di lieinti di on 
satire t'cscrczto di un'atttr.Ui lurra 
t>va acce.-^nna 'I'i'r o;irai stiann'ri i 
nsta anche n i r a" in ttnUi'.'rn <h crcn 
re 1111 clnil'i .«• on m ••>•«,:< -/'.'r; lo'ta (\t-
<l!i -tuHlli c di nltie < iili-tinr e 

IAI 4 Con Ouriti. •• <i (', uiiia. quo 
tuiianu del Part'o srzi'oo del Lino 
in. icrn'e (id e 
la deciAitiue ' / c ' 

•- Per I'liz.r'idii 
siipp'.vmeiatiTi •• 
-- anche "•• 1 i.-. 
r me at r.orma'.e 
'.lorz'nnulvic'in- V 

.•mii'ii coin in-oilaiiiio 
no •<-• o •[-. lieni't: 

1. .1)1 'ol -1 < a le (re 
!'<:'' I" Ui ai ( • - . . i i r . a 

/</ •rf-'n in j>"' n'e 
— ilirio;iii-cin,o ;iro 

ii).;i'ii"Wiia •!• lit Hi 

11 (lurrrnn federate sr.zzern ha datn 
iiircrc jacoTcro'e ad ina nchie<la d: 
:n dep-.itatn che all dnedera .<-e no'i 
?',<se 'I ais'i. ;icr coiihattcre la }><• 
uuria <i> vitr n ''/opera, d: autorizzare 
1 tcoratriri stra'neri m jio-.-e.-sr, di w< 
j'fri'ie-•>-»•» di so'i'iiiTun prnrr>sorio. ad 
• serci'.are un'a'to-.ui acce^-nr-.a. 

IM .- itnazio'-.e dd mercato snzzcro 
d<l lar'fn. 'icirara it (iorerno el'~e 
' co c .-traor'i^'~arinr;e,]te te.-a e no 1 
ri e da werederc che essa si potra 
r iM' i care in un pro*.--vin futuro. Li 
'ine.-'.e coid:zur.i lue. ri e nulla dr. 
ie. ettare nl jc.tln che r/', ennoTali 
s'.rni'cTi e.-erciliro w.'atin-ild acce< 
torn, n tiu-tn'.n c<*a i'iiilr:i>u'<sre ad 
ciitc-ware in mancanza di personate. 

f i ' .ora la pcrmar.eriza in Scizzera d 
'/perai stranieri era stTctiamen,.e di-
•pendeitc da una totale discip'.ina pro 
fcssiniale: in nitre pomle Vem.arato 
10-, potcra esercitare altra attiri'd 
lurratira all'inftmri di anella per la 
finale era stato autonzzato a soaaior 
nare in Sr zzera: c'ni enntrarremra a 
quest a repnla remra punito a colic 
anche con Ycspulsior.c. 

Ora le co<e carnlnano: Vrmiqratn 
tfitrd arerv un'occupazione literatim 
acccssoTia. sempre pern dopo accrue 
aruto il con~cnso delle autorita di 
polizia. 

Gli amhienti operai svizzeri hanno 
reaa'to in rr.odn neoatno alia comu-
nicazior.e aorornatiri. in quanto essa. 
tpnaenrio ah emiaraU a cercare nel 
prolunoamcnto dell'orario InroraVro tl 
mialioramento della loro situazione 
economica. co*tituisce obiettiramcnle 
un jrenn alia spinta per ottenere sa 
lari piit elcrati. Occorre inoltre no-
tare che moltc catcaorie in Svizzera 
lottano per Vottemmento delta sctti-

ri-slnnen't e ir ij.ese -icii'-ru'i en on 
mentinut n tal it.n-it. >.' ir.a'iVii- d 
pro'itto palioiile. I i.irora'or: c:i-. 
}>cr riece-'Ui o :>-r nr.nctiiarc le en 
tuite M la-dc.o jner.ieri- tla q'ie'.'.u 

p.-cchietn, ;,t-r '.•• a'.hi'io'.e ciif* ir,o 
ie ore sup;i:eiiieuU:ri e '•<} t'.upp ,1 or 
cupaz lite. Ja-ir.o u\ ;ie-<nr,o ca'c.'.'t 
« '/ arreca'io un da'.'.o ecie'.le all a h>j 
'a per ]a loro ema icipri-u>\e Que.'a 
•'mancip.iz o-.e — a ce ancora la "You 
Our*'ere" — ii.tie-nio-.n mU:".i larna 
men'e da'.'.a dlir'i'.i del Unoro. n. "10 
do pirt colare o-ri de I'lu'.en^ijica 
z one dei rt'vs. hi .-per-al'zzazione cue 
pro; oca >;»••>-.o la viir.otonia. 1 r'mi 
'iella r,',a inoaef.a. hnnnii incoitestt-
h'lmer.tc prorocato m au"ieuto rlnlla 
'at (a e della ten.-"eie nerro-a. Sol-
tarito orari a: laroro pu brei'i c nan 
d ntorno a'.'.e i'> o 72 ore di laroro 
se't'manah cl.e ahhrut ^cono d jat ca 
1 '.aiaralrri — cr,elude il quotidiOi.ii 
'it (i'tu-rra — ;.i me'tera-oiij a- lain 

ra'or: '/• T'-cu;»rare e prf.tfijuerc li 
I'.ro satu'c *. 

.Voi -i ;/'.'» 1.0-i c1 eld r. tie re que-'.n 
raa oiaiwrto La dec^-ove del QO 
rerr.o d\ Rcrra irena la leidcnza ad 
ottenere mialioramrn'i scilariali. a co 
stwi'icrc 1 padroni a naiirre Vara-
no settimnr.a'.e a ;>aritd di ralar.o. 

E<sa a pr.ma rista ed ai ma.o 
expert: pun np;tar>Tc come un altar 
:mmer.io dei dr tti </V. lavoratori stra 
meri < via '!• vero alliraamen'.o non 
-1 puo jHjr'arc anc'ue perche e'e sen:-
p*e la clan'nla del pcrme<~o di pn'.i-
zia. indispen^afele anche per l'ntli-
cita accc^toria oltre al Jatto che an
che Valtintd accessor a potra esserc 
~olo una occupazione quale dipenaen-
te da un datore di laioro e non dd 
all'emiarato una rcale possibilitd di 
indipendenza e di ltl>ertd prafexsiona-
le). Ma in realtd e un alto di inter-
rento nei contra.-ti di clas<e per fre-
nare la spinta dei lavoratori e per 
farorire apertamente le mar.oi'rc pa 
dronali. di coloro che non roqhono 
concedere ne piu alii salari. ne dimi-
nuzinnc dell'orario scltimanale di la
ioro. (a. j?) 
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