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Vasta azione per la riforma agrar ia 

Iniziative degli enti locali 
Matera 

Chieste a l prefetto 
misure di emergenza 

' MATERA, 4 
Delegazioni di contadini, 

accompagnate - dai dirigenti 
dell 'Alleanza di Matera, si 
sono recati ieri dal prefetto 
perche si faccia tramite del-
la f ichiesta di - misure di 
emergenza a favore delle po-
polazioni dell agro materese 
danneggiate dalle grandina-
te e dagli allagamenti. Mi-

gliaia ' di et tari coltivati a 
tabacco, • vigneti e ortaggi, 
al t re migliaia di > poderi in 
cui si approssimava il rac-
colto delle pesche e di al tre 
primizie: sono bastati pochi 
minuti di grandinata per di-
struggere tut to e get tare nel-
la miseria migliaia di fami-
glie. ' 

Ora i contadini del mate-

rano, che gia domenica scor-
sa manifestarono con grande 
forza (come mostra la foto) 
per la riforma agrar ia gene-
rale, sono decisi ad ot tenere 
un adeguato e pronto inter-
vento dello Stato afflnche la 
loro condizione non sia an-
cor piu aggravata . 

dc n. 

Melfi 

A colloquio con 
i contadini in lotta 

MELFI, 4. 
4 Imponiamo il rispetto del 

voto del 28 apri le >. Con que-
sto cartello domenica scorsa 
si apriva a Melfi, il grande 
corteo (nella foto) di circa 
duemila persone, formato di 
piccoli proprietari contadini, 
assegnatari, mezzadri, affit-
tuari , braccianti e salariati 
fissi, che si e snodato, per le 
vie della citta, nella impo-
nente manifestazione per la 
riforma agraria generale. 

In tut to il Melfese, le ma-
nifestazioni per la terra, 
hanno avuto un grande suc-
cesso. Imponenti cortei si so
no avuti anche nei grossi 
centri agricoli di Lavello e 
Venosa. I cortei sono stati 
vere e proprie manifestazio-
ni di forza ed essi sono stati 
ampiamente unitari . 

Abbiamo chiesto ad un 
gruppo di contadini ed as
segnatari della Valle dell'O-
fanto, venuti a Melfi per par-
tecipare alia manifestazione, 
quale era la loro opinione 
in meri to alia lotta in corso 
nel le campagne. Essi ci han-
no risposto: « Noi siamo di-
sposti a continuare fino in 
fondo la lotta per la riforma 
agraria generale. I nostri fi-
gli fuggono tutti all 'estero o 
a Torino e Milano e noi 
quanto piu rimaniamo in po
chi in famiglia, tanto piii 
ei creano condizioni maggio-
r i di lavoro massacrante e 
le nostre possibility per fa
re fronte al costo della vita 
in grande aumento diminui-
scono. Per esempio noi sia
mo tutti bieticoltori e questo 
anno siamo stati costretti a 
seminare, all 'avventura, cioe 
senza st ipulare prima nes-
sun contratto con il mono-
polio zuccheriero. Dobbiamo 
quindi al piu presto ripren-
dere la lotta, per imporre al
io Zuccherificio S.I.I.Z. del 
Rendine •• un giusto prezzo, 
pe r le nostre bietole ». Com! 
zi pubblici ed assemblee si 
sono svolti in tut t i i comu-
ni della zona. Sono stati ap 
provati - numerosi o.d.g. d i e 
sono stati inviati alle autori 
ta governative, provinciali e 
sindacali. In essi i contadini 
rivendicano: riforma agraria 
generale che dia la terra a 
chi la lavora; istituzione del-
l 'Ente Regione e dell 'ente re-
gionale di sviluppo agricolo 
della Lucania; nuovo siste-
ma di sicurszza sociale e 
istituzione di un fondo di 
solidarieta nazionale contro 
le calamita natural i ; inden-
nizzo del danni delle gelate 
e delle grandinate e jmme-
diata - convocazione • della 
Commissione tecnica provin-
ciale per l 'Equo Canone; so-
luzione delle "vertenze con 
trat tuali aperte nella provin-

• cia; pagamento delle bieto 
le ai coltivatori da parte del
l e Industrie saccarifere a l i
re 70 11 grado polarimctrico 
• riduzlone del prezzo dello 
tutchero. 

Cutrino Croc« 

perlapro-
grammazione 
Riunione nel Comune di Empoli 
Piano irriguo — Indetta un'as-
semblea per creare un consorzio 

SARDEGNA0 ' " k a r o n ' ^ e " a loguna» di Cabras non 
* vogliono disarmare di fronte alia legge 

>\ o* -

' ,»$ * ^ «?! 

t vV 

EMPOLI, 4 
Si e svolta il 3 0 ' m a g g i o 

scorso nella sede del Comu
ne di Empoli una interessan-
te riunione dei sindaci e vice 
sindaci della Val d'Elsa e del 
Valdarno fiorentino inferio-
re. Erano presenti i rappre-
sentanti dei Comuni di Em
poli, Poggibonsi, Ceitaido, 
Castelfiorentino, Cerreto Gui-
di, Vinci, Montelupo, Mon-
tespertoli e Montaione. 

La telazione del dr. Mar-
cello Cellerini 'deirufficio 
agricoltura del l 'Amminis l ra-
zione provinciale di Firen-
ze dal titolo « l inee per un 
programme d ' intervento > e 
d' investimento . nell 'agricol-
tura valdesana con partico-
lare riferimento ad un piano 
i r r iguo» e servita ottima-
mente a prospet tare ai con-
venuti le s t raordinar ie possi-
bilita di sviluppo economico 
e di progresso sociale in a-
gricoltura sia dal punto di 
vista quant i ta t ivo che quali
tative. grazie ad una radi-
cale trasformazione del re
gime fondiario e delle com-
binazioni produt t ive delle 
aziende agrarie . 

Attraverso precise rileva-
zioni sull 'ambiente fisico (su-
perficie terr i tor ia le e p ro -
dutt iva; s t ru t tu ra idrografi-
ca, al t i tudine, giacitura, ec-
cetera) sui carat ter i clima-
tologici, geologici, pedolo-
gici e idrologici, sono state 
predisposte le linee pe r un 
piano di difesa idrogeologl-
ca e di trasformazione degli 
ordinamenti produtt ivi me-
diante Tampia utilizzazione 
di acque superflciali per sec-
pi irrigui. ' " ' 

II piano, infatti, prevede 
fra l 'altro, solo pe r la Val 
d'Elsa fiorentina, la costru-
zione di una serie di laghet-
ti collinari che dovrebbero 
— sempre secondo lo studio 
— raccogliere circa 29 milio-
ni di metr i cubi d 'acqua. I 
terreni irr igati ammontereb-
bero a 19.840 et tar i , di cui 
ben 4.840 e t tar i potrebbero 
essere interessati da ordina
menti ortofrutticoli e 3.520 
et tar i da ordinamenti vitioli-
vicoli specializzati. « 

E' ovvio che la realizza-
zione di queste important! 
trasformazioni e condiziona-

Lotta contro i 
balzelli feudali 
nella peschiera 
Un editto della vecchia Corona di Spa-
gna ancora in vigore - Interrogazioni 
deN'on. Pirastu e dei gruppi PCI e PSI 

ta da una miova politica 
agrar ia che sia ispirata ad 
uno sviluppo economico ge
nerale democratico del Pae-
se. ^ 

Intanto e s tato deciso nel
la adunanza dei sindaci di 
indire nei primi giorni - di 
luglio prossimo un'assem-
blea delle rappresentanzei 
qualificate degli enti lorali,1 

degli organismi e delle ca-' 
tegorie interessate per prov-! 
vedere all 'esame dettagliato ' 
dello studio e quindi per la 
organizzazione di un Consoi*-
zio fra Comuni e Province 
avente il compito di pro-
g rammarne la realizzazione. 

'\i<,i^\ 

CABRAS — I pescatori delle cooperative durante una 
nccupazione simbolica dello stagno 

Si e svolto a Sersale 

Convegno per la 
valorizzazione 
della pre-Sila 

Nuovi rapporti di proprieta, trasfor
mazioni, programmazione sono stati 

i punti dibatfuti 

SERSALE. 4. 
Si e tenuto a Sersale i l II 

convegno della pre-Sila ca-
tanzarese con la partecipa-
zione . dei sindaci: Vavala 
(Taverna) , Muraca (Petro-
n a ) . Talarico (Sersale) , Ma-
scaro (Cerva) , di tecnici e 
personali ta. Dopo il discorso 
di aper tu ra del sindaco di 
Sersale, il sindaco di Taver
na i l lustrava lo s ta tuto della 
Comunita. In tervenivano suc-

Angri 

r 
Orvieto 

Grotteria 

In agitcuione 

il setffore 

del gelsomino 
GROTTERIA, 4. tprovinciale, si basavano sul 

Con oltranzista prepoten-Ma esigenza di disciplinare 
za padronale, gli agrari della 
provincia di Reggio Cala
bria, forti delle posizioni di 
cedimento della CISL e del
ta UIL, in un primo incon-
tro a titolo di t rat tat iva per 
il settore del gelsomino, si 
sono orientati a non appor* 
tare alcuna modifica al vec-
chio patto stagionale, p re -
tendendo di poter sfruttare 
e mantenere l 'assoluto domi-
nio della mano d'opera, ag-
gravando cosi la tanto dram-
matica . emigrazione che ha 
gia disgregato le popolazio 
ni della fascia jonica della 
provincia.' 

Le richieste contenute ncl-
lo schema di contratto avan-
tato dalla Federbracciantll 

non solo le operazioni di rac-
colta, ma di regolare tut to 
il rapporto di lavoro csisten-
te nelle aziende, incomin-
ciando dai lavori di coltiva-
zione. . . . . - , • . » 
•' Se si t iene conto dei ca-

lossali profitti che gli agra
ri hanno realizzato e conti-
nuano a realizzare co] pre-
zioso prddotto, qual e il gel
somino, le richieste avanzate 
dalla C.G.I.L, possono csse : 
re realizzate. Assemblee di 
lavoratrici e lavoratori si 
s tanno convocando onde t e -
nere pronti i lavoratori ad 
iniziare la lotta che sara in 
detta appena sara neces3aria 

Camillo MazzotM 

Inaugurata 
la la mostra 

vini tipici 
i 

ORVIETO, 4. 
Alia presenza delle autoritd provinciali, regionali 

e locali e stata aperta al pubblico la I mostra mer-
cato dei vini per Vltalia centrale, con la presenta-
zione dei prodotti dell'artigianato della nostra zona. 

Dobbiamo dire che X'iniziativa del Comitato pro-
motore, del quale janno parte rappresentanti del-
VAmministrazione provinciale, comunale degli enti 

I del turismo e delle organizzazioni industriali e com-
merciali, rappresenta un esperimento riuscito. • 

I vini locali sono esportali in tutto il mondo e noi 
ci auguriamo che ai prodotti nostri si affianchino nu-
merose qvalitd di vino. Per la prima volta espongo-
no: la Societa Vinicola Conte Vaselli; Paini, i fra-
telli Moretti, Morino Dino, Capponi conte Ferrante 
(Firenze) Barberani e Cortoni, il Consorzio provin
ciale di Rieti, le cantine sociali Colli Albani, il Con
sorzio Volontario Produttori Agricoli della Provin
cia di Viterbo, il Consorzio del vino tipico dell'or-
vietano che rappresenta: Le cantine vinicole: Bigi, 
Antinori, Spalletii. Vaselli, Chianti e Ruffino (Pon-
tassieve) Mellini, Serafini, Turchi & C. di Apiro 
(Macerata), il Consorzio del vino Chianti Colli 
aretini. 

Inoltre espongono'la cantina Oleificio sociale dt 
Gradoli, Venopolio di Poggibonsi. Per Vartigianato 
in legno i signori: Michelangeli Michele, Stramac-
cioni - Mario, Cicognolo-Umena, Mancini Raffaello. 

• Ceramiche: Cecconi Marcello, Fusari Giorgio, Ma-
ricchiolo (C.A.E.N.). Terre cotte: Luciani Luciano e 
Del Croce Osvaldo. Ferro battuto: Conticelli Mar-
cello, Tenerelli Fernando e Scuola Industriale. Mer-

' lettl: Carletti Maria, Societa Statale di Pizzi e Mer-
. letti di Trento, Ars Wetana, Graziani Lidia, Bianchi 

I K Maria, sorelle Razzat,Caroli Giovanna, Pettinelli Ge- 1 
remei Luisa, Palazzetti Teresa, Marziantonio Matil- I 

I ' de, Custodi Paola, sdrclle Misciattelli. 
-' I prodotti artigiani presentati non smentiscono 

ISle tradizioni dell'artigianato orvietano e fanno in-
> travedere gli ulteriori sviluppi per le ceramiche, ter-
• re cotte, il ferro battuto. il legno ed il merletto. La 

I- zona e gli adattamenti degli ambicnti danno quindi I 
una nota caratteristica alVimportante rassegna->ed • 

( - un plauso va agli organizzatori, agli espositori ed a • 
• quelli che hanno curato Vallestimento, a tutti va ri- \ 

Ivolto Vincitamento perche siano cscogitati tutti- i . 
mezzi per la rinascita economica della citta. 

. Remo Grassi , 
L I I 

cessivamente il baro'ne Brut-
to, il sig. Borelli, Ton. Po'e-
rio, e il sindaco di Petrona. 
In quali ta di esperto, conclu-
deva il convegno Paolo Ci-
nanni , che r iassumeva i te-
mi discussi, . , 

I nuovi rapport i di pro
prieta, gli investimenti ne-
cessari per la trasformazio
ne, con la specializzazione 
delle colture tipiche della 
montagna, k i compiti nuovi 
degli enti p e r la • program
mazione economica e pe r la 
organizzazione dei produtto
ri, sono stati i punt i su cui 
il dibat t i to c i e diffuso mag-
giormente. - , 

F ra i compiti dell'O.V.S. 
(Opera valorizzazione Si la) , 
nella sua nuova veste di En-
te di sviluppo, sono stati in-
dicati quelli dell 'assistenza 
ai coltivatori diret t i per fa
re della azienda contadina la 
protagonista - del rinnova-
mento delle campagne, men-
tre • sul • problema della • ri-
composizione fondiaria e dei 
nuovi rapport i di proprieta, 
veniva considerato il modo 
che pud e deve avere la pro
prieta collettiva dei Comu
ni. A proposito di cid veni
va approvato, alia fine dei 
lavori . un ordine del giorno, 
inviato al commissario re-
gionale degli Usi Civici di 
Catanzaro, al ministero del-
l 'Agricoltura e all'O.V.S., in 
cui si • precisa che « i l con
vegno degli amministrator i 
dei Comuni "* facenti par te 
della Comunita montana del
la pre-Sila. chiede che \ e n -
gano completate al piu pre
sto le operazioni demaniali , 
a lcune delle qual i sono state 
u l t imate dai r>eriti istruttori 
e a t tendono soltanto i rela-
tivi decreti del commissario. 
con la emissione dei p r o w e -
dimenti che riconoscano la 
affrancazione pe r tutt i i pos
sessor! che sono coltivatori 
diret t i , e con la reintegra al 
demanio comunale di tut t i i 
terreni usurpat i da non col
t ivatori . La certezza del pos-
sesso e oggi indispensabile 
anche agli effetti dell'acces-
so a] credito bancario. ed e 
necessaria per la . garanzia 
degli investimenti richiesti 
dalla trasformazione >. s 

Nella stessa impossibilita 
in cui si t rova oggl il com-
missariato degli Usi Civici. 
ad affrontare compiti cosi 
vasti e complessi, il Conve
gno degli amminis t ra tor i del
ta Comunita montana, chie
de al ministro dell 'Agricol-
tura di volere promuovere 
una sezione specializzata del
l'ente di sviluppo (Opera Va
lorizzazione Si la) , incarica-
ta di condurre rapidamente 
a termine — in collaborazio-
ne con i Comuni — gli aq-
certamenti tecnici necessari, 

Antonio Giglfotti 

Caftivo 
funzio-

namento 
del servizio 

di N.U. 
. SALERNO, 4 . 

Le gravi conseguenze del-
l 'appalto del servizio di N.U., 
voluto dai dirigenti demo-
cristiani al Comune di An-
gri, affiorano inevitabili ; al
ia luce della vita cit tadina e 
si riflettono negat ivamente 
anche su coloro che sperava-
no in un pur minimo van -
taggio. 

La lunga lotta condotta pe r 
tanto tempo dai consiglieri 
comunisti in difesa della m u -
nicipalizzazione di questo im-
por tante servizio • pubblico 
sta a dimostrare ancora una 
volta la giustezza dell 'azione 
svolta. Infatti , a distanza di 
nove mesi di gestione pr iva-
ta, gia affiorano numerosi gli 
elementi indicativi della in-
sufficienza del servizio, ac -
compagnato dal cattivo t ra t -
tamento che viene usato da l 
la d i t ta appaitatr ice nei r i -
guardi dei dipendenti . 

Infatti le lunghe lotte e 
le continue agitazioni, inizia-
te con gli scioperi di gennaio. 
s tanno a dimostrare quanto di 
e r ra to vi era ' nella politica 
sia delle destre che in que l -
la dei dirigenti democristiani. 

II paese, che conta circa 
23 mila abitanti , viene pulito 
da soli 13 spazzini i quali 
in r ipetute agitazioni hanno 
reclamato non solo l 'amplia-
mento dell 'organico del pe r 
sonate, ma rivendicato i d i -
ritti fondamentali derivanti 
dal contrat to nazionale di l a 
voro. Non vengono r ispet ta-
te le paghe sindacali e si ne-
gano le giornate festive in-
frasettimanali e nazionali, 
nonche le ferie annuali , no-
nostante vi sia in corsa una 
vertenza • all'Ufflcio provin
ciale del lavoro di Salerno. 

E questo a w i e n e proprio a 
dispetto delle del ibere comu
nale e provinciale con le qua
li si concedono altri 10 mi-
lioni alia di t ta appai tatr ice 
ad integrazione del capitola-
to d'appalto. 

I comunisti rivolgono invi
to al le autori ta affinche ven -
ga assicurato quanto di d i -
r i t to spetta ai dipendenti di 
questa ditta. Nel frattempo 
si propongono di svi luppare 
tu t te quelle forme di lotta 
in difesa degli interessi dei 
lavoratori e della collettivita 
tut ta . 

Giovanni Amaranto 

CAGL1ARI, 4 
In Sardeyna continua la lot

ta dei pescatori per ( abolizione 
dei diritti Jeudali di pe&ca. Ke-
centemente i soci delle coope
rative - Tharros» c Gran 
Torre' d\ Cabras sono com-
parsi davunti al pretore di Ori-
stano per la nota vicenda del 
regolamento dei confini tra la 
peschiera dei Carta - Corrias 
(potente famiglia democristia-
na) e la palude comunale. I 
concessional della peschiera 
sostengono che i soci delle 
cooperative violano i confini 
che delimitano la * loro lagu-
na ' dalla palude ceduta in u/-
fitto ut pescatori dall'Ammini-
btrazione comunale 

La vicenda giudiziaria. che 
si trascina da oltre un anno. 
appare di difficile soluziom\ al-
meno sul piano strettamente le
gale. La rivendicazione princi
pal resta. comunque, quella 
rclativa alia apphcazione della 
legge regionale n 39 concer-
nente I'abolizione dei diritti 
feudali di pesca nelle acque 
interne e lagunari dell'Isola. I 
balzelli feudali — sostengono 
g'tubtamente i pescatori, appog. 
giati dalla maggioranza della 
popolazione — devono essere 
abolhi anche a Cabras. Ai soci 
delle cooperative ed ai pesca
tori indipendenti deve etsere 
data la possibilita di lavornre 
liberumente nello stagno Tut-
tavia git lilttfiii feudatari re-
sistono. Essi vantano sullo sta
gno di Cabras diritti di rr°-
prieta acquisiti a seguito di un 
editto della vecchia Corona di 
Spagna, un editto che non do-
vrebbe aver vigore nell'ltalia 
repubblicana. 

La responsabilita della man-
cata applicazione della tegne 
ricade, in primo luogo, sulla 
Giunta regionale DC-PSdA. 
che ha sempre ceduto di fronte 
alle pretese dei ~ baroni della 
laguna ~. Non meno grave ap
pare la responsabilita degli or
gans governativi. 11 ministro di. 
misslonario della Marina mer
cantile, 11 repubblicano Macrel-
II. aveva promesso, prima delle 
elezioni. I'accertamento della 
demanialitd dello stagno al fi 
ne dt accelerare le 

Causati 

dal maltempo 

Ingenti 
danni nelle 

campagne del 
Ghilarzese 

CAGLIARI, 4. 
Alluvione e grandine han

no gravementc danneggiato 
le campagne e gli abitati di 
alcuni centri del Ghilarzese. 
Part icolarmente colpiti sono 
stati i piccoli paesi di Bido-
ni. Sorradile e Nugheddu 
Santa Vittoria. gia al tre vol
te di recente danneggiati da 
calamita natural i . 

Si tratta di paesi poveri, 
abitat i soprat tut to da brac
cianti e piccoli proprietari , 
molti dei quali sono stati co
stret t i ad emigrare. 

I danni causati sono stati 
ingenti ed hanno gettato 
nella disperazione numerose 
famiglie di produttori e la 
voratori che hanno visto, in 
una giornata, d is t rut te • le 
coltivazioni e lesionate le 
case. 

La grandine ha colpito con 
estrema violenza, per ore ed 
ore. le campagne, d is t rug-
gendo le colture a grano, i 
vigneti e gli or t i ; l 'acqua 
precipitando dalle montagne 

pratiche I ha danneggiato gravemente 
per H passagaio della lagttna la s t rada provinciale che col 
ai pescatori Gli impegni sono 
stati flnora etusl. Lr legitUmr 
richieste dei pescatori e della 
popolazione di Cabras non pus-
sono venire ulteriormente ri-
mandate: occorre sollecitare 
con urgenza la Capitaneria del 
porta di Cagliari per giungerr, 
quanto prima, alia definizione 
dell'accertamento di demania-
lita delle acque dello stagno 
Questa e la richlesta contenuta 
in una interrogazione dd sena-
tore comunista on. Luigi Pi
rastu. che chiede appunto un 
intervento immediato del go-
verno 

I - baroni * non disarmano 
neanche dove sono stati scon-
fitti a seguito di una sentenza 
del Tribunate Nella valle da 
pesca di Marceddi la »Jndn-
stria Ittica Peschiera». gebtita 
dal conte Giangualberto Ca-
stoldi. continua a rilasciare il 
* permesso di pesca - facendo 
pagare la somma di 800 lire 
per ogni * colleaa - (4 barche). 
II conte Castoldi indica inoltre 
che il prodotto catturato oltre 
i Umiti della valle verra se-
questrato e I confraprentorl sa-
ranno denunciati all'Autoritd 
giudiziaria. Si tratta di un ar-
bl'trio inaudito Infatti. una re
cente sentenza del Tribunal** 
civile e penalr di Oristano di-
chiara estinti tutti I diritti per-
petul esclnsivi di pesca nelle 
acque di Marceddi 

I consiqlieri regionali del 
PCI e del PSI hanno rivolto 
interrogazioni alia Giunta re
gionale sarda chiedendo se non 
reputi urgente ed opportuno: 
1) deliberate perche venga im-
medlatamente rimborsata la 
somma indebitamente pagata 
dal pescatori: 2) definire al viii 
vresto il contratto tra la Re
gione e le cooperative per la 
gestione dello staano ed estro-
mettcre gli intermediari 

PRAT0: 
. zttcchero 
a 210 lire 

PRATO. 4 
- L'Ufficio di polizia munici-
pale annona dei comune ha 
reso noto che a partire da 
domani mercoledi e stato posto 
in vendita un quantitativo di 
zucchero al prezzo di lire 210 
al kg. Tale vendita viene *i-
fettuata presso gli spacci di 
piazza Filippino Lippi (mcr-
catmo) dell'Ente comunale d: 
consumo e nello spacc.o n 1 
dell'Alleanza . cooperativa di 
consumo. situato sotto i log-
giati di Piazza del Pesce. 

l ega ' questi paesi, ha reso 
impraticabili numerose s t ra -
de interne ed ha allagato a l 
cune case di abitazione. 

Part icolarmente impres -
sionanti sono stati i danni 
causati al cimitero di Sor ra
dile che si trova nell ' interno 
dell 'abitato. Par te del cimi
tero ha ceduto dinanzi alia 
furia delle acque; numerose 
tombe sono r imaste scoper-
chiate e i cada^eri sono 
emersi alia luce in una m a -
cabra apparizione. 

I danni gravissimi causati 
a produttori e allevatori po
veri che ripongono nel r ac -
colto tu t te le loro speranze, 
rendono necessaria 1'appro-
vazione di una legge regio
nale che provveda a r ipara-
re, almeno in par te . - alle 
conseguenze determinate da l 
le calamita natural i che in 
Sardegna si succedono. ad 
ogni stagione, con tin ritmo 
continuo, provocando danni 
resi ancor piii gravi dalla 
mancanza di qualsiasi opera 
di difesa. ' 

I consiglieri regionali del 
gruppo comunista hanno da 
tempo presentato una propo-
sta di legge per la costitu-
zione di un fondo di solida
rieta in favore delle popola-
zioni sarde colpite da cala
mita natura l i . ma la maggio
ranza d.c. sardista. p u r non 
osando respingere la propo-
sta di legge. tenta di r inviar -
ne l 'approvazione a , tempo 
indeterminato. 

II senatore comunista com-
pacno Luisi Pirastu. accom-
pagnato dal segretario della 
Federazione • di Oristano, 
compagno Villio Atzori. ha 
intanto visitato le localita 
colpite dall 'alluvione ed ha 
esaminato. insieme ai p ro 
dut tor i . agli allevatori dan -
neggiati e alle autori ta loca
li. i provvedimenti da r i -
chiedere al governo per ri-
parare ai danni prodotti dal 
maltempo. 
• II senatore Pirastu ha p r e 

sentato subito una in te r ro-
gazione ai nvnistr i del l 'Agri-
coltura e dei Lavori pubbl i 
ci per richiedere un imme
diato in terven 'o s t raord ina-
rio a favore dei coltivatori 
dannegsiat i e per la r ipara-
zione dei danni subiti dalle 
opere pubbliche e dai caseg-
giati privati . 

Teramo: oggi il balletto negro 
A cansa della dolorosa scomparsa di ' S.S. Gio

vanni XXIII, il balletto negro-africano che doveva 
esibirsi Innedi scorso al Teatro Comunale di Teramo, 
debnttera nello stesso teatro oggi mercoledi 5 glugno 
alle ore 16 e replicbera alle ore 20,30. 

II Centro cultnrale c Antonio Gramsci», per non 
privare la cittadinanxa della possibilita di assistere 
ad uno spettacolo di eccexionale valore artistico, si 
e impegnato ad affrontare tutte le spese inerenti il 
soggiorno fortato degli artisti. Per questo il Centro 
spera vivamente che la elttadinanza voglia acrogliere 
con molta comprensione lo sforzo del Consiglio dl-
rettlvo. %, v . , , .*_«. 
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