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L'approvvigionamento idrico in Calabria 

Per 18 ore al giorno 
Catanzaro senz'acqua 

In tutti i comuni della provincia Vacqua viene distribuita 
a turni - Le gravi responsabilita della Ca&sa del Mezzogiorno 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 22 

II problc-ma della nian-
canza di acqua anche que-
st'nnno si 6 ripresentato 
nella sua drammaticita nel 
capoluogo e nella provincia 
di Catanzaro. Salvo qualche 
cccezione in provincia, ven-
gono segnalnte interrruzioni 
nella erogazione dell 'acqua 
in questi tutti i centri: ul t i
mo, in online di tempo, e il 
caso di Cropani. A Cropani 
addirit tura nell'acqua sono 
stati trovati corpuscoli estra-
nei che hanno fatto su-
bito pensare al pericolo dcl-
r inquinamento. 

L'ufficio provinciale di 
Igiene e profilassi deve an-
cova pronunciarsi. Proba-
bilmente si dira che la si-
tuaziono migliorera perche 
e in costruzione l'acquedotto 
del Crocchio; ma cio e di la 
da venire e per il momen-
to insieme a Cropani, sof-
f rono la sete anche le popo-
lazioni di Andali, Sersa-
le e Cerva e quelle di 21 
comuni della zona del Cro-
tonese e nella stessa Ca
tanzaro. 

L'acquedotto 

del Maiorizzini 
Per Catanzaro tutti ricor-

deranno, or non 6 niolto 
tempo, la inaugurazione del 
nuovo acquedotto del Maio
rizzini, avvenuto con pom-
pa magna e alia presenza di 
parlamentari e uomini di 
governo, presentato come il 
toccasana per la sete dei 
catanzaresi. Non c ncmnie-
no trascorso un anno che 
questo acquedotto ha gia 
mostrato le sue pecche e a 
Catanzaro vi e penuria di 
acqua, specie nelle ore po-
meridlane: l'acqua manea 
18 ore su 24. Ma v'e di piu: 
non sono poche le volte che 
dalle fontanine fuoriescano, 
assieme al prezioso liquido, 
catrame e animaletti p ro-
vocando allarme tra la cit-
tadinanza. Lo stesso sinda-
co, preoccupato di questo 
malcontento 6 corso ai ri-
pari schierandosi contro la 
Cassa per il Mezzogiorno, 
la quale, a sua volta, ha 
ritorto le accuse, addebitan-
do il tutto alle vecchie e 
decrepite condutture inter
ne (per la verita, non sono 
tali perche rifatte alcuni 
anni or sono). 

In altri termini, le re 
sponsabilita della earenza 
di acqua a Catanzaro ven-
gono fatte ricadere all'iino 
o all 'altro organismo pre-
posto e chi ne fa le spese e 
la popolazione. Che si a t -
tende per affrontare a t t r a -
verso un piano organico un 
problemn cosl assillante per 
la provincia cli Catanzaro 
e la regione calabrese? Per
che ci si limita ad inviare 
assicurazioni e comunicati 
stampa che lasciano il t em
po che trovano, invece di 
slringere i tempi e prov-
vedere? 

Progetti 

inevasi 
E' risaputo, onnai . che Ic 

pratiche e i progetti, prcs-
so la < Cassa per il Mez
zogiorno > giacciono nei 
cassetti. Basti per tutti lo 
acquedotto consortile « T i -
riolo ct Uniti *, del quale 
da anni si parla ma ancora 
non si sa quando vcrra rea -
lizzato. Delia deficienza di 
acqua ci si ricorda puntual -
mente in ogni periodo elet-
torale, quando cioe la DC e 
alia ricerca affannosa di 
voti. 

Intanto Catanzaro, pur 
trovandosi con due acque-
dotti e senza acqua. La con-
clusione potrebbe essere per 
quanto si riferisce all 'ac-
quedotto del Maiorizzini o 

' che il progeUo c i sondaggi 
sono stati crrati . o che i la-

. vori non sono stati cseguiti 
come in progelto. 

Ncll'iino e nell 'altro caso 
le responsabilita vanno r i -
cercate nella «Cassa per il 

• Mezzogiorno » ed anche al 
- Comune che ha sempre cer-
' cato di difendere Foperato 
- della Cassa anche quando le 
: pecche erano tali e tante che 
. non potevano nascondersi. 

Intanto Catanzaro, una 
citta di 75 mila abitanti c 
senza acqua e nessuno se 

\ ne da pensiero. 

Antonio Gigliotti 

Nella foto: una delle tan-
le fotografie d i s t r ibu te dal -

'•• la « Cassa per il Mezzogior
no » all'epoca della ros t ru-

I zione dell 'arquedotto del 
Maiorizzini. Che ne c stato 
di tutti | Midi .spesi per 

i I 'ae^vMlotto? > 

A Torre del Greco 

la DC con la maggioranza 
assoluta non riesce 
ad amministrare 

II significato della clamorosa protesta delle sinistre 
Dalla nostra redazione 

TORRE DEL GRECO. 22. 
Domani la Giunta comu-

nulc di Torre del Greco si 
riunira per stnbiltrc In data 
di coiu'ocfizionc del Coiisi-
glio, che dovrebbe csserc 
riunito non oltre i died gior
ni, a partire appunto da gio-
vedi. Questo, in sintesi. 
quanto hanno ottcnuto ieri 
i coiisiplicri dcll'opposizione 
di sinistra di Torre del Gre
co. i quali — come i lettori 
hanno ieri appreso — avc-
vano occupato una sala del 
palazzo comunale, decisi a 
rimancrvi fino a che il sin
daco non auessc prcso chia-
ri impegni per la convocu-
zionc del consiglio comuna
le, cost come richicsto in 
una rcgolare petizione dei 14 
consiglieri (11 comttnisti. 1 
sociaUlcmocratico, 2 sociali
stic dell'opposizionc demo
crat tea. 

La fcrma azione dei con
siglieri dell'opposizionc era 
stata provocata dall'attcggia-
mento del sindaco, aw. Ma-
gliulo — prorcnicntc dalle 
file di Lauro cd attualmente 
democristiano — che rifiu-
tava di conroenre il consi
glio comunale con all'ordi-
ne del giorno i problcmi piii 
citali di Torre. A questo 
punto c nccessario sottoli-
ncare che Vatteggiamento 
«podestari le» del sindaco 
Magliulo ha provocato an
che le dimissioni di un grup-
po di assessori della mag
gioranza. i qiiflli intendono. 
orviamente. isolarc il primo 
ctttadino c sostituirlo. 

•Von e qiiindi nsrardnto 
prevederc che giovedi il nu~ 
mero dei membri della giun
ta non sara legale, per c»« 
rnanchera al sindaco il po~ 
tcrc di convocarc il consi-
alio. In questo caso dovreb
be intcrvenire Vautorita prc-
fcttizia, gia intcrvenuta ieri 
I'altro per convincere il sin
daco a raggiungcre la scde 
comunale ed accordarsi coi 
rapprcsentanti dell'opposi-
zione demoemtien sitlln da
ta di convocazione delta 
Giunta. 

La Demaerazia cristiana o 
Torre del Greco ha raccol-
io. ncllc ultime elezioni. 18 
mila voti circa, ottenendo In 
maggioranza assoluta di 23 
consiglieri. K tuttavia il 
gntppo di maggioranza e 
cost dilflninto da beghc <* 
personalismi interni che non 
e riuscito ancora a discutc-
re in rnoi'o roncrcto c po-
sitiro i problcmi locnli, non 
ultimo quello dei trasporti. 
A Torre, tn/nfti, si conscnte 

c/»c la societa AG1TA — alia 
quale non e stata mai rila-
sciata conccssionc comunale 
— gia da alcuni anni fnccin 
scrvizio sullc lincc dei pac~ 
si vesuviani. Torre comprc-
sa, aumentando il prczzo del 
biglietto c trasferendo le 
formatc a suo piacimento, 
con grave ilanno di migliaia 
di lavoratori che di quclla 
iinca si scruono. 

D'nlfrn pnrtc, a sei mesi 
dall'inizio dcll'anno, non e 
stato ancora approvato il bi-
lancio per il 1962 c tuttavia 
moltc * voci > in esso pre-
viste sono gia state ratift-
cate. Perche tutto questo? 
Evidcntementc perche il sin-
daco di Torre vuole assu-
mcrc, in seno nl coitsiplto, 

la sttprcmazia assoluta e 
personede e. di un organo 
demacratico. eletto dnl po-
polo, vuole fare un « mez-
zo > per metterc in atto una 
sua politica tutta particola-
rc, fatta di « fa vori » e per
sonalismi. Gli csempi a ri-
quardo sono numcrosi cd 
vloquenti: primo fra tutti la 
assunzionc di personale fat
ta indebitamente, euJden/c-
mente per neconfentnre gli 
elettori dell'* ultima ora». 

L'azione, dunquc, dei con-
siglieri dell'opposizionc ha 
voluto essere appunto di 
critica all'operato del sinda
co ed al caos amministra-
tivo creato al comune di 
Torre dal gruppo di mag
gioranza. 

La campagna della stampa 

Per 4 giorni 
il Festival a 

Colle Val d'Elsa 
II programme* inizia stasera nel re-
cinto del campo sportivo - L'attivita 

in provincia di Chieti 

Dal nostro corrispondente | ' 

Sardegna 

COLLK VAL D'ELSA, 22. 
Doinanj giovedi .si inaugu-

ra a Colle Val d'Elsa il ft-sti 
val comunale dvU'L'nitd d ie 
si svolgeta nel campo spoi 
tivo. Il festival sara aperto 
da un divertente spettacolo 
di pros a dato dalla < Hiigata 
dei dottuii » di Pisa che prc-
rieiitera < Francesca d;\ R l-
mini '62 >. 

Venerdi j paitccipanti al 
festival potrainio ascoltare il 
concerto bandistifo del nuo
vo corpo music.do t-olli^iano. 

Sabato si s\ol«eia una 
grande seiata dan/ante: suo-
nera il coinpk^-u Anibia, di-
retto da Dino Hmni: cantera 
Lidia Zatini II inattmo di do-
meim-a saia dfdicato alia 
dilfusione dell"! »nfd 

Ecco il pr<»i;i.uiinia della 
domeuica: oie 15: ponierig-
pio dei bambini; oie 17 co-
ini/io; ore 20: graiide cena 
popolare aH'apcito; ore 21: 
serata dnnzante con la parte-
cipazione deH'oichestra Am-
bra e del cantante Toni Ce-
lano; ore 22.30: concludera le 
nianifestazioni de) festival 
uno spettacolo pnotecnico. 

Air interno del campo spor
tivo e allestita uirinteressan-
to mosti'a delle attivita colli-
giane: ditto locali i>s|jon)»ono 
i lor,) prodottt industiialj o 
artigianali. Sempie all'inter-
no dello spazioso locintu del 
campo sportivo sono stato in-
stallate giostic, inostie, il 
t trenino dei blinbi >, stands 
gastrouomici. 

Alle manifesta/.ioni di r^ue-
st'anno non dovrebbe nmn-
care il successo delle scorse 
edi/ioni. 

In provincia 
di Chieti 

CHIETI, 22. 
Nel corso dell'attivita per 

la campagna della stampa 
t'omunista muuerose inizia-
tive s«»no state prese dalla 
Fedeia/ioiu* chietina pe r la 
sottoscri/ione e la (JifTusione 
deiri/nifri. Da alcune sotti-
inane si stanno organizzando 
< brigate > di coinpagnj per 
visitare i centri della provin
cia e diffondere IVnlta e la 
stampa di Partito e racco-
gliere fondi per la sottoscri-
zione. Dalla brigata d ie sj e 
recata a Guardiagrcle sono 
state difTuse cento copie del 
nostro gioinale 

Una grande manifesta/.ione 
si e svolta a Lanciano nel 
corso della cptale ha parlato 
il compagno Edoardo Otta-
viano. segietario delln Fede-
razione. 

Sciopero alia 
T.D. di Terni 

TERM, 22 
Uno sciopero di 24 ore, pro-

clamato dalle maestranze della 
ditta T.D. lia paralizzato i Ja-
vori di un tratto della auto 
strada del .sole, in provincia di 
Terni. I lavoratori che si sono 
nsteniiti d.»l lavoro in modo 
compatto hanno ripreso 1'aCi 
tnzione per r:\endicare mitjlio 
ri condiziom di =a!ario e di 
lavoro. 

Ancona 

SO mila viaggiatori 
ogni giorno suite 
autolinee urbane 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 22. 

La Rinjta di Ancona ha da
to notizia. nel suo ultimo nu-
mero, che nella zona di Val-
lemiano sorgera una miova au. 
tofilonmcssa. - Si tratta di un 
problems — sonve la Rtrista 
— di proporz'.oni inquadrato 
anche nella v;s-.one di quel che 
sara la citta nei prossmii de-

Non e'e dubb:o che la not:-
z;a della nuova autofilonmessa 
Sara accolta dalla c.ttadmanza. 
e sopraUulto dai d:pendenti 
de!r.\TMA. con una eerta sod-
disfaz'.one: l'attuale sede e in
fant i del tutto madeguata e 
o<:acola non poco, rendendolo 
anche penColo50. ;I tranico che 
î svolge in un'artcna centra-

liss.nia come via Marconi. C'£ 
poi da considerare lo sviluppo 

cenni: ed e per questo che la del scrvizio automobdistico ur-
Ammimstrazione comunale (n 
d.r.: la Rinsfa e edita dal Co
mune che ha una giunta di 
centro - s:n:s!ra> lo ha consi-
derato non ^oltanto sotto il pro. 
filo strunieniale (tpiello cioe di 
d «re alia ATM A una sede am-
pia. moderna. il piii poss.bile 
adeguata al compito d'ist.tuto 
della massima azienda di tra-
spiirto urbano) ma anche soUo 
1'aspetto funzionale, connesso 
alio sviluppo demograflco ed 
urbamstico della citta. con il 
nuovo assrtto viario di cui re-
centemente * entrata in fun-
zione la spina dorsalc rappre-
sentata dal viadotto e dalla gal-
lena del Risorgimento coliegati 
con il - Quarto Braccio -, e con 
1'ubicazionc dei sorvizi previ-
sta dal piano rcgolatore genc-
ralc. 

bano che giustifica la reahzza-
z:one dell'ooera. 

Prima dell'ultimo conflitto 
mondiale la citta era servita da 
sole tre l:nee per vino sviluppo 
complessivo di venti chiiome-
tn di percor^o e con una me
dia di dodicimila passeggeri 
Siornalten Ora. con 1'incremen. 
to della popolazione, con 1'au-
mento da tre a sei linee filo-
vianc. con le altre dodici linee 
urbane ed extraurbane e con 
circa cinquantamila viaggiator: 
al giorno. la necessity di una 
nuova autofllorimessa si e fat
ta sempre piii impellente. per
che! all aumento dei ser\*izi e 
dei viaggiatori non ha eorri-
sposto. so non In minima par
te. il mighonmento della at-
trezzature da parte dell'ATMA. 

n progeUo della nuov» auto

filonmessa. C'/A approvato dil 
Consiglio comunale. e staM 
csegmto dall'architetto dott 
Enzo Zacch-.roli di Bologna e. 
ovv;amen?e. dovra essere ap
provato dal Consiglio super.ore 
dei La von Pubblici per entrare 
nella fa-e d. attuazione La 
spesa pre\ is!a. compreso ;1 lo: 
to dr terrene, e di 660 m.lion; 
di cui 4X3 per opere stradah e 
murar.e. L'ed:ficio sara compo-
s'o dei 5eguen:i locali di scr
vizio: un"au*ormie<5a capace d 
ospitare da: «>0 agli SO auto 
mezzi: una sala di montAgg:o 
collegata alia prima, in cui «a-
ranno installati un ponte solle 
vatore. disposuivi per 1'ingras 
,-.i2g.o e buche d'^pezione. una 
offleina di manutenzione colle 
Rata alle due precedent!, com 
posta di tutte le parti necessa-
r:e per la completa autonomta 
del complesso 

Inoltre la palazzina dei ser-
vizi costituira un'altra parte 
del complesso e comprendera 
gli uffici direzionali e amminl-
strativi, nonch6 .l'lifflcio per I 
bigliettai. 1 servizi per 1 di-
pendenti d'otfleina. il circolo ri-
creatno az:endalc e la portme-
ria. 

Silvano Cinque 

// comune 
di Vicchio 

per la 
rinascita 

della zona 
FIKEXZK. 22. 

II 0011111110 (li V i c c h i o ( F i -
len/.e) pet favoiiie la rinasci
ta econoniica o lo sviluppo in-
dustnale della zona, ha adoL 
tato un provvedimento inteso 
a rendere operante tale aspi-
ra/ione. II Consiglio comu
nale, considerando che la 
localita e zona economica-
mente depressa, avvalendosi 
delle auovolazioni previste 
dall'articolo 8 della leggo 
29 luglio 1957, n. 635. ha de-
liberato di coneedere. previo 
pagamento simbolico di lire 
1000, dogli appezzainonti di 
terreno a tutte tpiello ditte 
o improso artigiane, societa, 
occ. the tnanif(\stino 1'inten-
/lone di costruire* dogli s tab i . 
limonti industrinli o artigiani. 

Per soddisfare le richieste. 
con atto del Consiglio co
munale del 19 tnaggio. si c 
procoduto alFactpiisUt di un 
primo lotto di terreno della 
estonsiono di 12.700 mq. Alio 
scopo di cedorlo gratuita-
mente pot* fa vori re la rina
scita econoniica e sociale del-
Farneno paese che ha dato 
i natali a Giotto e al Beato 
Angelico. II provvedimento 
ha gia snrtito ottimi risultati: 
mimeiosc ditte, infatti. si 
sono dichiarate disposte a 
costruirvi propri stabilimenti 
e attualmente sono avviate 
proficue trattative. Non vi o 
chi non veda che l'iniziativa 
del comune sia destinata a 
dare presto huoni risultati a 
vnntnggio deirecononiia vic-
chiese. 

Napoli 

Protesta no 
gli studenti 

per le 
iscrizioni 

a I « Volta » 
NAPOLI. 22. 

I n gruppo ili alunni del-
I'lstituto tecnico industriale 
« A. Volta > ili Napoli ha jn-
viato una lettera al ministero 
della P.I., aj provveditorato 
agli studj di Napoli, ai grup-
pi parlamentari del PCI, del 
PSl e della DC. nonche alle 
redazioni dei giornali per sc-
gnalare quanto sta accaden-
do in inerito alio iscrizioni 
ad alcuni corsi. 

Durante lo scoiso anno sc«i-
la>tico p.nocchi studenti han
no frequontato la seconda 
classe dell 'Istituto tecnico 
press,) l.i succursalc del Cor
so Malta: durante il primo 
tumes t ie deH'anno scoiso la 
succursalo venne resa auto-
noma, con il nonie di Istituto 
tecnico iniliiNtnale < Enrico 
Fermi >. A coloio che fie-
quentavano al < Fermi » il 
secondo corso fu prontesso 
che avrebbero potuto sceglie-
ic egiialmentc per Fnnno 
successive fra i corsi esisten-
ti soltanto presso il < Volta ». 
Si tratta dei corsi di elettro-
nica. fisica nucleare ed elet-
trotecnica che non esistono 
al < Fermi >. 

La promessa non viene 
adesso aflatto mantenuta: a 
coloro che sono andati a chie-
dere Fiscrizione al < Volta » 
e stato risposto che si accet-
tano soltanto gli student: 
provonientj dallo stesso Isti
tuto. mentre per gli altri si 
fara una graduatoria per am-
metterne soltanto un piccolo 
numero. E' chiaro che cio si-
gnifica impedire agli student: 
di scegliere e di seguire il 
corso che prefenscono e che 
ritengono migliore. 

In nome della hberta di 
studio e di scelta gli studenti 
del < Fermi * chiedono che 
ad essi venga riconosciuto un 
diritto uguale a quello degli 
studentj del « Volta » e rite-
mamo che essi abbiauo per-
fettamente ragione, 

Sj deve alle autorita sco-
lastiche questa nuova spia-
cevole situazione creatasi nei 
nostri due istitutj tecnici: 
quando il < Volta > ancora 
non riusciva a soddisfare tut
te le richieste se ne e creato 
un al tro: il «Fermi >, ma 
senza dotarlo di quet corsi 
piu important! e necessari. 
cosl da provocare poi un 
disagio anoora piu grande. 

Amhe al Poetto 
si fa strada 

la speculazione 
Si vuole trasformare il carattere popolare della 

spiaggia - Le mire della SAIA 
Dalla nostra redazione 
CACLIAHI. 22 — // phmo 

per la trasformnzioni\ del 
Poetto in una spiaggia di lus-
sn gestita da imprest' private 
i' in pin di (ittiiasiOTU*. A fa fo
ri re /e manot're della SES che 
dopo la nuzmnalizzaziane del-
I'enerqia elettriea si inferes-
ii»r« sempre piu d: tnrismo, 
e la Giunta eentrista diretta 
dull'un. Brotzu L'ammini-
•itruzione comunale ha gin de-
ns'o lo smantcllumenttt dei 
mille cufottt c dei 40 locali 
p»l>bhri ubicati nell'urenile, 
mentre cercn di non creare 
difficaltd alle iniziative delta 
SAIA, la societa di comodo 
rreata dalla Societa Elettriea 
Sarda per effcttuare. nel Poet
to una speculazione in gran-
cfe' stile. II sindaco Brotzu ha 
()ia ricevuto il direttore della 
SES dott. Peppino Murtelli. 
ch'e ancfie vice presidenXe 
della SAIA, ha parlato al sin
daco del iiuoi'o jjroyi'ifo che 
la societa ha presentato alia 
Commissione tecnica del Co
mune per la costruzione di 
uno .sfabrttmi'Mto in teak, con 
quattra torri di piii piani. 

Per allcstire il nuovo e mo
derna stabilimento balneare. 
la SAIA ha acquistato per 
una somma di oltre 200 tni-
lioni la conccssionc comunale 
dell'impresario edile Usui re-
lativa alle attrezzature bal-
neari e al tratto di uremic del 
I'ocrhio stnbiUmenfo Lido. I 
titolari della societa affiliata 
alle SES avevano. tempo ad-

dietro, presentato un primo 
progetto per la costruzione 
di un imponente stabilimento 
balneare in sostituzione del-
I'attuale Lido che, com'e no
lo, e in cemento armato. II 
nuoro stfibiltmento, il cui co-
tfo si uggiru sui 000 milioni 
di lire, sarebbc dovuto esse
re in h'ono teak con qituttro 
forri in otto piani ciuscuna 
tuddivisi in appartamenti. />« 
Comm(Mione edilizia comu
nale hu bocciato il progetto. 
'ihneiio in parte. O meglio ha 
mosso due rilievi c)ic riguar-
dano la distanza delle cabinc 
dal mare e I'altezza delle tor
ri. Tutta la zona del Poetto 
e sotto lutein del fincolo p«e-
suggestico c nemmeno ai co-
struttori delle villettc situate 
nell'entroterra. a ridosso del
le saline, e conscnlita I'elc-
vazione oltre i tre piani. La 
SAIA, se t'liole coslruire lo 
sfabiliiiienfo balneare, do-
vra rassegnursi alia edifica-
zione di torri non troppo ulte. 

Non appena appresa la no
tizia delle decisioni della 
Commissione edilizia, i diri-
qenti della SAIA huiuto prov-
veduto a ritirarc il progetto. 
ch'e stato aggiornato e ri
presentato alia fine dello 
scarso giugno. 

I dirigenti della societa 
elettrico-balneare hanno di-
chiarato che il nuovo proget
to e stato prcparato da noti 
firchttetti della pentsola. i 
quali hanno tenuto conto di 
tutti i piii moderni ed effi
cient'!. ritrovati sperimentati 

La .spiaggia del Lido copcrta di ombrelloni e affollata 
di bagnanti. Nei giorni di Ferragosto circa 80 mila 
eagliaritaui si sono riversati al Poetto. Quasi tutt i gli 
abitanti del capoluogo della Regione trascorrono le 
vaeanzc in questa spiaggia a modico prezzo. Con l*in-
vasione del monopolio e degli sperulatori . il mare per 
le fnmiglie dei lnvoratori diventera un Uisso? II PCI 
propone una Intta continua per rnndificare la posizione 
della Ciiunta eentrista. che prevede la trxsformazione 
della spiaggia in funzione delle sub-concessioni alia 
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LUCANIA 

Irregolarita 
nelPimposta 
di famiglia 

POTENZA. 22 
Le gra\i irregolanta neila 

apphc.izione dell'imposta di 
famiglia deniinciate da un vo-
lantmo della sozione comun.-
s!a di Abnola hanno provo
cato una palese lllegahta da 
parte di un carabmiere del 
posto :l qu.Ue ha - requis-.to -. 
nel negozio di un barbiere. 
un pacro dei volantini stessi. 
Si tratta. e evidente. di un 
abuso per cui occorre che al 
pu'i presto siano chiante le 
responsabilita Per intanto. 
In sezione conmnista ha m-
vitato tutti i cittadmi a pre-
sentare ricorso a\verso la in-
giusta tassazione che vede 
colpiti. ad esempio. pensio-
nati con bassissimo reddito 
e - salvati - invece dirigenti 
e - pezzi grossi - della D C 
a reddito elevato. Lo stesso 
sindaco d c. di Abnola. del 
resto, si e autotassato per 
una cifra irrisona. 
Un miglior zelo, a quanto pa

re. e stnto invece applicnto 
nei eonfronti di Marinelll 
Roceo fu Giuseppe, morto da 

oltre un anno a cu. e arr.vara 
la cartella di accenamento 

SARDEGNA 

Iniziate le trattative 
per i minatori 
di Villasalto 

CAGLIARI. 21 
Le trattative per la verter.-

z.t in cor«o nella miniera d. 
V-.llasalto. della soc:e:a Am-
m-.. hanno avuto iniz.o s*a-
niane presso Tlntersind d; Ca-
gl:ar. La vertenza riguarda 
lVstenslone del prem:o di 
rend.mento e altre r.vendica-
z.om a carattere ecor.om.co 
Partecipano alle trattative i 
rappresentanti de!l'az:enda. la 
comm;?s:one interna e i rap-
presentan'.. dei sindacat: m.-
naton aderent: alia CGIL al
ii I'lL e alia CISL 
Le mae^tranzo d. Villasalto 

-ono :n ag:taz:one da alcuni 
mesi ed hanno erTettuato nu
mcrosi seiopen 
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Pmgramaii •ranomlcl per grnppt 
ailendall • fTudentescht. Notr«-
Kto aatopallman • prrxxl inodt-
ClMttQL 

in altre spiagae >t<tlmne 
II sindaco lirotzu. nel col-

inqtiio con I'ing. Martell:, ha 
dicliiuruto che il progrummu 
della .S'.-l/.l rrrru prcso nelbi 
dovuta considerazione, in vi
sta dell'tmminente attuazione 
del Piano rcgolatore del Poet
to. Purtroppo. il progrnmma 
ill i(ilonr;n;u>»e del Port.';' 
iiou e stato redatto nei ter
mini proposti daU'oppo^tzto-
ne dt sinistra e dnllii stni-
qrande maggioranza dei c^-
qlmrtluni. In realta la Giunta 
lirotzu vuole trasformare il 
Poetto, che ora ha un carat
tere prevalentemente popo
lare, in una spiaggia chiusa 
ai ceti meno obbienfi. Secoii-
do il Piano rcgolatore appro
vato dalla maggioranza — 
che precede mm spesa di un 
miliurdo di lire — saranno 
smantcllati i casotti attual
mente occupati da centimiin 
di famiglie di operai c impie-
qati a reddito fisso. Gli attua-
li casotti sara ii no sostefutlt 
da 500 minuscole capannc c 
da spogliatoi disposti a spina 
di pesce. La delibera e stata 
resa pubblica proprio alcuni 
giorni fa e stabilisce che ad 
ogni proprietario di casotto 
viene lascintu solo la vossl-
bilita di avanzare richiesta 
di nuova sub-concessione en-
tro il 30 novembrp. per la iu-
sfa!frt2io«t\ a proprie spese, 
di un capannino. In questo 
modo I'arenite libcro risulte-
rd fortemente ridotto, a van-
taggio degli stabilimenti gp-
stiti da pruati c degli enti 
militari e pubblici che prati-
camente vanno trasformando 
il Poetto in una serle di cam-
pi < off limits >. 

E' sorto anche il problema 
degli impianti. II Comune e 
ortentato verso tma soluzione 
nettamente favorevole alia 
SES, ai ricchi villeggianti e 
alle famiglie dei militari del
la NATO. Di frontc al Lido, 
dove sono gia stati demoliti 
i ristoranti in lepno. si co-
struira un minigolf. Si pensa, 
inoltre. ad un prato di tipo 
inglese. L'arca dell'Ausonia. 
sgomberata Vinvcrno scorso 
dalle 300 famiglie senzatetto, 
sard utilizzata per Vnmplia-
mento del campo ippico. 

Le attrezzature che saran
no installatc non si addicono, 
dunque, ad una spiaggia po
polare, ma scmbrano destinn-
te a gruppi ristretti di privi-
legiati. 

Il PCI e di tutt'altro avvi-
so. Per i comttnisti la spiag
gia del Poetto rnppresentn 
una delle ricchezze natural; 
della citta. Il suo carattere 
popolare deve essere ntaittc-
nnfo e sriliippafo. Il nostro 
partito. intendiamoci. non e 
su una linca immobilista. Af-
terma, ami. che le opere di 
miglioramento devono essere 
fatte, ma solo in funzione de-
qli intcressi collettivi. 11 
Gruppo del PCI, nel dibattl-
to in Consiglio Comunale, 
sulla proposta di sistemazio-
ne del Poetto avanzata dal
la Giunta, ha difeso strenua-
mente gli interessi dei sub-
concessionari proprictnri di 
casotti balneari. sostenendo 
la esigenza di una piu moder
na e razionalc sistcmazione 
della spiaggia, secondo un 
piano rcgolatore intercomn-
nale. che investa tutto I'nrco 
del Golfo degli Angeli. 

Nella permanenza effcttua-
ta domenica scorsa al Yillag-
gio della piot'entii, in ocea-
sionc del festival organizza-
to dalla FCGI per tl mese 
della stampa comuniata. i 
compagni Umberto Cardia. 
Andrea Raggio e Francesco 
Mameli si sono intrattenutt 
con diecine c diecine di pro-
prictnri d\ casotti per illu-
<frarc le propostc avamate 
dai comunisti. 

F.' insensato — banno di-
chiarato i consiglieri del PCI 
— chiiidcre agh operai m ai 

ceti medi una spiagqia in eui 
d'estate trascorrono le va-
canzc oltre 60 mila caglia-
ritani che non hanno i mezzi 
sujficicnti per fare le ferie 
iuori dalla Sardeqna o in Ol
tre localita tunstiche del-
I'lsola. Le attrezzature e gli 
impianti devono essere tali da 
carattenzzare il Poetto come 
una spiapoin moderns, aper-
ta a tutti. 

Del resto. il Poetto e uno 
«sfogo * anche nel periodo 
inrernale per una citta dove 
il rcrde. i parchi. i rial?, le 
attrezzature ricreative difet-
tano parecchio. 

Invece che campi di qalf e 
svaghi ner i ricchi e per i m>-
litari della NATO, j cons:-
olieri comunisti propongono 
la creazione dt impianti spor-
tivi per la giorentu. di oinr-
d?ni r?5errnfi ai bambini, di 
ritrori adalti a far utilizze.rc 
in misiira rationale il « tem
po libcro * dei caglinritani. 

Giuseppe Podd* 
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