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Contro I'intransigenza padronale 

Venerdi a Pisa 

Giovedi si asterranno dal lavoro gli operai e i contadini di 
Volterra — Prosegue Toccupazione della Tirrena 

Puglie: costituito il comitato promotore 

Conferenza regionale 
dei co/tivatori diretti 

Gargano: 
manca 
1'acqua 

meno turisti 
Dal nostra corriipondente 

FOGGIA, 16 
QuesVanno nella provincia 

di Foggia, Vafflusso dei turi
sti, data la crisi dell'eroga-
ziohe dell'acquq, tende a di-
minuire rispett'o alio scorso 
anno. -• * ~ 

La zona piu colpita da 
questa crisi turistica e il 
Gargano: in particolare Pe-
schici, Mattinata, Vieste, Ca-
gnano Varano, Siponto, zone 
queste in cui VEnte Autono-
mo dell'Acquedotto Pugliese 
ha operato una forte restri-
zione dell'erogazione del pre-
zioso ed indispensabile liqui-
do, mentre — a causa del 
caldo — il fabbisogno del-
Vacqua aumenta. 

Quello dell'acqua e il pro-
blema di sempre, di ogni 
estate, specie poi quando la 
colonna del mercurio arriva 
addirittura < • a registrare 
(come a Peschici) 47° all'om-
bral Si rende quanto mai 
urgente quindi I'intervento 
del governo - per risolvere 
questo annoso e delicato pro-
blema dell' approvvlgiona-
mento idrico che si trascina 
da tempo, nonostante in Par-
lamento siano stati presen-
tati dal deputati comunisti 
pugliesi numerosi progetti di 
Legge per la sua soluzione. 
I dannl della mancanza di 
acqua non • riguardano sol-
tanto Vincremento del turi-
smo per la valorizzazione dei 
luoghi di villeggiatura, ma 
crea uno stato di disagio e di 
vivo malcontento anche tra 
la popolazione e tra i pro
prietor! delle piccole e medie 
aziende che vedono frenato 
II loro sviluppo appunto dal-
la esigua quantita di acqua 
disponibile. Cid rappresenta 
un grande limite per Veco-
nomla della provincia fog-
giana. 

In alcuni Comuni Vacqua 
viene erogata, appena 4 ore 
al giorno. Di qui, data Vin-
sostenibile situazione, pren-
de il via I'attuale vasto mo-
vimento di agitazione delle 
popolazioni di tutta la pro
vincia di Foggia, e partico-
larmente delle popolazioni 
del Gargano, zona prevalen-
temente turistica e quindi 
fonte di lavoro per centinaia 
e centinaia di lavoratori. 

Eppure, per quanto riguar-
da il Gargano, sarebbe pos-
sibile prendere alcune misu-
re immediate. Occorre pero 
un intervento massiccio del-
lo Stato e deU'E.A.A.P. per 
costruire nuove condutture, 
adeguandole alle sempre ere 
scenti e nuove necessitd im-
poste dal turismo, per'cerca-
re di sfruttare nel migliore 
dei modi le acque del sotto-
suolo garganico, necessitd di 
compiere delle opere per 
nuovl fonti idriche, inf'tne, 

' occorre costruire nuovl im-
pianti che permeltano una 
maggiore capacita ricettiva. 

Roberto Consiglio 

I terretiiotati 
di Flumeri 
occupono 
It scuole 

AVELLINO, 16. 
Dieci famjglie di terremotati 

di Flumeri, dopo quelle dl Hon-
tecalvo, Fontanarosa e del ca-
poluogo, hanno • occupato le 
aule scolastiche. Si tratta di 
famiglie sfrattate da case pe-
rlcolanti i cui proprietari non 
possono ripararle per mancanza 
del contribu'o govemativo. E' 
questo uno dei tanti episodi 
che sottolineano le pesanti re-
sponsabilita del governo per il 
mancato inizio di ogni e qual-
siasi ricostruzione delle zone 

' colpite dal sisma dell'agoato 
scorso. A Flumeri intanto dove 
da tempo manca un edificio 

• acolastico si pone ora il pro-
blema di dot a re il Comune di 
un numero congruo di aule 
prefabricate, onde assicurare 
il normale svolgimento dell'an-
s)» toeUitico. 

Riuniti i delegati dell'Alleanza 
contadini delle cinque province 

II testo della risoluzione 

Dal nostra corriipondente 
. ' . " < ' . B A R I , 1 6 

I delegati dell'Alleanza contadini delle cinque pro
vince pugliesi si sono riuniti net giorni scorsi a Bari 
per procedere alia nomina del comitato promotore della 
conferenza costitutiva dell'Alleanza regionale dei colti-
vutorl diretti pugliesi. Al termine della riunione e statu 
apprcvuta una risoluzione in cui sono indicati gli obiet-
tivi specificl e immediati che sono di fronte all'Alleanza 

1) Uno sviluppo della lotta per l'affitto, per affer-
mare il potere contrattuale dei fittavoli e consolidate i 
risultati ottenuti con le tabelle equo canone. Agitazione 
dei coloni miglioratari per l'applicazione della legge 
n. 327 del 25 febbraio 1963, specie a Lecce dove il Pre
fetto inspiegabilmente rifluta di riconoscere l'e'sistenza 

, delia colonia migliorataria; sviluppo della lotta dei co-
. loni per la conquista di un reddito minimo garantito, 
e il nconoscimenlp del diritto di iniziativa per gli inve-
stimenti, la dispohibilita del prodotto, le migliorie in 
direzione della trasformazione e dare al colono in pro
priety la terra che lavora. 

2) Una iniziativa degli assegnatari per una effica-
. ce azione antimonopolistica dell'Ente Riforma e per una 
conseguente e democratica azione cooperativistica in di-
fesa del reddito e per l'aminodemamento dell'impresa. 
- : 3) La grave crisi che investe la viticultura e in 
genere tutta la produzione agricola e un fatto non solo 
congiunturale ma strutturale. Insieme alle rivendica-
zioni immediate: distillazione agevolata, anticipi, con-
tributi ecc., bisogha porre le questioni di fondo delle 
attrezzature (cantine sociali) della qualificazione e pre-
parazicne del prodotto (imbottigliamento, tipizzazione) 
della contrattazione e del controllo sul mercato. -

4) Una funzione decisiva 9petta in questo campo 
agii Enti Locali, alia Cooperazione democratica e all'Ente 
di Riforma in specie, che pud e deve impegnarsi a fondo 
col so&tegno degli Enti Locali, per aiutare i produttori 
contadini ad acqui6tare un reale potere contrattuale, e 
per ainmodemare il distema di trasformazione e di mer
cato. Superando gli ostacoli frapposti dalla Federconsor-
zi, dagli agrari, dai monopoli. •'- ' 

L'ultima parte della risoluzione riguarda la parifu 
cazione del trattamento mutualistico e prevldenziale, che 
e con3iderato decisivo per una nuova e moderna condi-
zione contadina, e la necessitd, ribadita piu volte, della 
creaztone di un fondo nazionale di solidarietd per le 
calaniita naturali. - - •• 
- II Comitato promotore della conferenza in corso di 
preparazione e risultato composto dall'on. Anna Matera, 
Stati, Cariello, on. Matarrese, Di Stefano, Nardella, Bru-
gnola, Di Giulio, Conversano, Tamburrino, on. Magno, 
Russo e on. De Leonardis. -. , -

i. p. 

Catanzaro: Provincia 

Noso€ialista 
allagiuntadi 
centro-sinistra • \ 

Dal aostro comspoa<lente 

CATANZARO, 16 
Si e riunito, dopo otto 

mesi di « vacanza >, il Con
siglio provinciale di Catan
zaro per trattare importanti 
problemi: fra questi il bi-
lancio di previsione 1962 e 
1963, l'adesione al coneorzio 
industriale del nucleo di 
Santa Eufemia-La Mezia, la 
risoluzione della crisi alia 
Provincia. La 6eduta fin dal
le prime battute ha avuto 
toni polemici per il fatto che 
la DC era riuscita a conser-
vare il monopolio politico 
aU'Amministrazione provin
ciale grazie al prowidenzia-
le «5alto» di tre consiglieri 
di cui due, uno missino e 
uno monarchico, passati alia 
DC e un socialista, passato ai 
sodaldemocratici. Infatti con 
il trasformismo dei tre con
siglieri si e avuta una nuova 
maggioranza 

Questo si e verificato dopo 
mesi'di patteggiamenti e di 
palleggiamenti della DC la 
quale in questo ultimo mese 
aveva cercato anche di por-
tare in glunta anche il Partito 
socialista itallano. 

Le trattative con il PSI si 
sono rotte perche i d.c. pre-
tendevano una dichiarazione 
anticomunista dei socialisti 
come contropartita per il 
loro iiuerimento n e l l a 
Giunta. 

Nel corso della aeduU ol-
tre alia vibrata denunzia 
operata dai compagni Miceli 
e Giuliano, comuni3ti, i quali 

hanno messo in luce la com
plicity delle autorita per al
cune irregolarita commesse 
in 6eno aH'amministrazione 
provinciale (forse Catanzaro 
e Tunica Amministrazione 
provinciale d'ltalia dove an-
oora dovevano essere discus-
si e approvati il bilancio '62, 
il bilancio '63 e si e alle porte 
della discunione del bilan
cio '64), vi e stato un forte 
intervento del campagno Da-
mianni, 6egretario della Fe-
derazione del partito socia
lista italiano il quale nel 
mettere in luce i retroscena 
della crisi che da otto mesi 
travaglta l'amministrazione 
provinciale e delle trattative 
DC-PSI ha dichiarato: «Dopo 
i risulUti elettorali del 28 
aprile che hanno dato un 
chiaro voto a sinistra voi cre-
devate — rivolgendosi ai 
democristiani — che • noi 
avessimo adottato una col-
laborazione nella Giunta con 
una netta pfeclusione del 
Partito comunista italiano. 
No! non possiamo accettare 
questa vostra pretesa perche 
la professione di anticomu-
nismo non ci appartiene e 
non siamo degli anticomu 
nisti. II noatro Comitato Cen-
trale' ha detto no a Moro 
perche era su questa strada 
ed ha fatto bene. Noi dlcia-
mo no alia vostra operazione 
in sede provinciale • vi av-
vertiamo che sul terreno del
la provocazione anticomuni
sta non riuscireta a portard. 

Antonio Gigliotti 

Dil nostro corriipondente 
PISA," 16.' 

La CCdL ha proclamato lo 
sciopero generale per venerdi 
prossimo. I lavoratori delle 
industrie del Comune di Pi
sa incroceranno le braccia 
dalle ore 9 alle 12 prenden-
do parte ad una manifesta-
zione nel corso della quale, 
dopo un corteo, sara tenuto 
un comizio da un dirigente 
della CGIL. 

A questa decisione si e 
giunti nella riunione dell'at-
tivo sindacale delle catego-
rie dei lavoratori del comu
ne, convocato per prendere 
in esame I'attuale situazione 
caratterizzata' da numerose 
vertenze aperte da molti me
si, che investono le piu im 
portanti fabbriche e catego 
rie della citta. « L'attivo sin
dacale — e scritto nel comu 
nicato emesso dalla CCdL — 
ha constatato come ci si tro 
vi di fronte ad una precisa 
e preordinata linea padro 
nale tesa a rigettare ogni e 
qualsiasi rivendicazione ope-
raia per mantenere intatto il 
potere padronale e le attua-
li strutture che mentre per-
mettono ad essi enormi pro-
fitti, sono la causa princlpa-
le dell'aumento del costo del
la vita, della crisi in atto nel-
le campagne, della mancata 
piu equa distribuzione del 
reddito tra le classi sociali. 
Per realizzare questo obiet-
tivo e scoraggiare la lotta, il 
padronato pisano ha fatto ri_ 
corso a metodi che soffocano 
i diritti e la liberta dei lavo
ratori attraverso serrate di 
aziende, sospensioni e licen-
ziamenti arbitrari >." • 

La violenta azione padro
nale si inserisce in una situa
zione di estremo disagio in 
cui da anni si trovano i la
voratori. • Tanto piu aspra 
percid e questa battaglia. 

Anche ieri la lotta e pro 
seguita: alia ' VIS e - alia 
Saint-Gobain sono state ef 
fettuate quattro ore di scio
pero per ogni turno e questa 
nuova azione dei- vetrai pi-
sani ha visto una grande par-
tecipazione operaia. 

Nelle altre fabbriche, spe
cie nel settore delle confe-
zioni, permane viva l'indi-
gnazione per l'atteggiamen-
to del padronato, per. il ri-
catto che di continuo viene 
esercitato in modo partico
lare nei confronti delle gio-
vani operaie. Negli ambienti 
democratici intanto va cre
scendo la solidarieta con la 
lotta operaia: in modo par
ticolare un piccolo gruppo di 
lavoratori sta commuoven-
do tutta la citta, quelli della 
<Ferriera Tirrena*, che or-
mai e occupata da dieci 
giorni senza che si accenni ad 
una schiarita. Di questa dif
ficile vertenza e stato inte 
ressato l'onorevole Togni, il 
quale peraltro non ha dato 
nessuna risposta concreta 
Gli occupanti perd sono ben 
decisi a non uscire dai can-
celli della fabbrica finche 
non sara assicurato loro il 
pieno lavoro. Sono ormai 
due anni che questi operai 
— che hanno dimostrato una 
notevole capacita rendendo 
produttiva una fabbrica dal
le vecchie e logore attrezza-
ture — lavorano sempre piu 
in maniera saltuaria. Solo 
per pochi mesi riescono ad 
assicurarsi il salario. 

Lo sciopero generale che 
vedrft anche la partecipazio-
ne dei contadini in lotta per 
la riforma agraria e per la 
stipulazione dei contratti na
zionale e provinciale dovra 
far sentire quindi la forte 
protests di tutta la citta che 
vede sempre piu deperire la 
sua economia, le sue fonti di 
lavoro che non ha avuto uno 
sviluppo economico e - oggi 
si vede sottrarre milioni e 
milioni di salari a causa del
la assurda, caparbia e pro-
vocatoria intransigenza pa
dronale. 

• • • 
Si allarga, frattanto, sem

pre piu il movimento conta-
dino. Manifestazioni hanno 
avuto • luogo a S. < Miniato, 
Pomarance, Ponte a Egola e 
in altre numerose zone. In 
tutte queste localita le mani
festazioni hanno avuto que
sto carattere: gli operai a 
fianco dei contadini, tutta la 
popolazione schierata con i 
lavoratori in lotta. 

A Volterra giovedi conta
dini ed operai scenderanno in 
sciopero generale a dimostra-
zione dell'elevamento di 
queste lotte. 

Venerdi inoltre i mezzadri 
danuino vita ad una giorna-
ta di sciopero provinciale che 
investira tutte le attivita del
la terra; a flanco di questa 
categoria si allineeranno an. 
che i coltivatori diretti ed i 
braccianti per esercitare una 
sempre maggiore pressione 
sulIa organizzazione padro
nale, sul prefetto, sugli uffl-
d del lavoro afflnche si ar-
rivi ad una trattativa pro-
vinciale. 

Alossandro CarduHi 

Matera 

InLucania 
' - " y , 

si va al mare 
in carretto 

II Metaponto e un deserto 
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Famlglie di Matera su una spia>ggia del Metaponto 

Sinalunga 

Azione unitaria 
a favore 

dei fornaciai 
Manifesto comime del PCI, 

PSI, PSDI e DC 
. . . ' ',. SIENA, 16 

'. Comunisti, socialisti, socialdemocratici 
e • democristiani di Sinalunga, hanno 

' espresso la loro piena solidarieta ai 1300 
fornaciai degli stabilimenti Vitolo - e 
Tempora in lotte da parecchie settimane 
per migliori retribuzioni e per la intro-
duzione nelle aziende del sistema sala-
riale legato al rendimento del lavoro. Per 
esaminare la situazione dei fornaciai che 

" hanno gia effettuato otto giornate di 
sciopero tutte riuscite al 99 per cento. 
la Giunta comunale di Sinalunga aveva 
convocato ieri mattina una riunione dei 
rapprescntanti del« PCI, del PSI, del 
PSDI e della DC i quali, dopo una ampia 
discussione, eono stati unanimi nel rivol-
gere un invito al prefetto perche hiter-
venga per una soluzione della vertenza 
a favore dei lavoratori e nella pubblica-
zione di un manifesto a firma dei quattro 
part.ti. 

II manifesto, dopo avere espresso com-
pleta solidarieta agli operai, invite tutte 
la popolazione ad appoggiare la giuste 
lotte dei fornaciai. 

Per queste sera il Consiglio comunale 
di Sinalunga e convocato in sedute 
straordinaria per una discussione attorno 
al problema delle fornaci e per esprimere 
la operante solidarieta di tutti gli ammi-
nistrator; agli operai in lotte. 

Ariano Irpino: 
missini in giunta 

ARIANO IRPINO, 16. 
Cambio della guardia ad Ariano Irpino, 

il piu groato comune della provincia. In 
questo comune l'Ammintatraztone «i regge 
attravemo la maggioranza democrlttiana e 
fascista. Fino ad oggi nella Giunta erano 
presenti quattro SMessori democristiani i 
quail, oggi, si sono dlmessi ptr far posto a 
quattro assessor! del Msi, F questo uno ue-
gli epkwdi ch§ teatimoniano della lacerante 
crisi cbe dflanla U De irpin* dopo le ele-
xioni. 

Grosseto 

Approvoto il 
bilancio della 

Provincia 
Annunciato un convegno sulla 

situazione economico 
t - \ > ' 

Dal aostro corrispowlente 
. . ' • • . . GROSSETO. 16. . 

Il bilancio per l'anno 1963 e stato appro-
vato dai Consiglio Provinciale con 11 voto 
favorevole dei comunisti e dei socialisti. la 
astensione del PSDI e del PRI ed il voto con. 
trario della DC. 
"Per il nostro Partito sono intervenuti i 

compagni FUBI. segretario della Federazio-
ne, Betti, Bonifazi e Ragninl. 

L'intervento del compagno Fusi ha messo 
a nudo, con un'analui seria e precisa, i 
gravi problemi che travagliano l'economia 
della nostra provincia dimostrando come, 
in questi ultimi tempi, si sta ulteriormente 
accentuato il processo di degradazione eco-
nomica e sociale con le riduzioni di mano 
d'opera nel settore minerario e le peggio-
rate condizioni di tutte le categorie lavora-
trici dei campi Indfcando nel monopolio 
Hontecatini il "maggiore responsabile di 
questa aegravata situazione. ha polemizzato 
con la DC denunciando apertameste la sua 
grave e pesante responsabilita per non ave
re mosso un dito contro U politics di ra-
pina del monopolio e la suoordinazione che 
a questa polltica e stata costretta l'indu-
stria di Stato. Da questa analisi eono partite 
quindi, a nome del gruppo comunista, le 
proposte per un rinnovamento strutturale 
ed il discoreo sulla programmazione e sulle 
Regionl Inflne. accogliendo la proposta del
la uiunta per un Convegno sulla situazione 
economics promosso dalTUfficio Studj del-
rAmministrazione Provinciale. ha richlesto 
che alia preparazione collaborino i sinda-
cati gli Enti local! e le organizzazioni rap-
presentative delle categorie produttive. . 

Nel suo intervento Taw. Gulina, segre-
tario provinciale della DC, e arrivato a fiu-
dicaxe poaitivo l'esodo nelle campagne ed 
a giustincare l'atteggiamento dell'Ente Ha-
remma nei confronti degli assegnatari a 
cui sono stati inviati i decreti ingiuntivi 
ed 11 nequestro dei raccoltL 

Altro elemento positivo del dibattito con-
•fliare e stata U forte polemics del compa-
gno SHmori, segretario della Federazione 
socialista, contra la DC e le sue proposte 
di rottura operaia apertamente sostenute 
anche dal consigliere socialdemocratico 
Lazzl 

Ferma e decisa e stata la replica del com-
pagno Ferri, presidente deirAmminlstrazio-
ne Provinciale. , 

Giovanni Finotti 

Cinquanta chilomeUi d'arenile abban-

donati - Mancano I'acqua e fe sfrade 

Occorrono forti inveslimenti per il 

turismo di massa 

Nostro servizio 
MATERA, 16 

In Lucania la gente va ancora al mare 
con i earretti agricoli, spesso percorrendo lun-
ghi tragitti dai luoghi residenziali dell'en-
troterra fino al meraviglioso arenile che si 
estende in territorio lucano per piu di cin-
quanta chilometri lungo il IHerale, /on/co. 
Una costa dolce e piena di sole che si snoda dai con-
jini pugliesi fino alle propaggini calabresi attraverso 
le foci di cinque fiumi che interrompono il lungo 
nastro di arena: questo e il litorale Metapontino co-
ronato da una fresca pineia che ne segue il percorso 
per lunghi tratti creando un autentico paradiso bal-
neare capace di azcogllere 
contemporaneamente turtsft 
e bagnanti a decine dl mi' 
gliaia. Ma queste stupende 
localita sono ancora alio 
stato primitivo. 

Si pensi ad esempio ai pro
blemi dell' approvviglona-
mento idrico, - dei collega-
menti, delle ' attrezzature, 
della edillzia, del verde: nul
la dl tutto questo. Siamo al-
Vanno zero, se si esclude il 
tentativo che VEPT sta com-
piendo per valorizzare il lido 
di Metaponto, , 

Lungo tutto il litorale vi 
sono solo tre . stabilimenti 
balneari: Metaponto, Polico-
ro, Nova SM. Poi, distribuite 
lungo tutto il litorale, spiag-
ge desolate dove manca tutto 
e dove si river-sano ugual-
mente migliaia di bagnanti 
prooenienti dalle zone inter
ne e dalle clrcostanti cam
pagne. . 

Acqua non ce n'e. A Poll 
coro abbiamo visto bagnanti 
ricorrere al canali per la irri 
gazione nei quali scorre ac
qua sporca e bollenfe prooe-
niente dallo stabilimento 
zuccherificio Ferrero, collo-
cato alcuni chilometri piu 
sit, che si serve delle acque 
irrigue — grazie al sllenzio 
dell'E.R. e dell'E.1. — per la-
vare le barbabietole. Altri 
ricorrono ai canali della bo-
nifica, alle Idrovore, ai pozzi 
artesiani o di acque piovane 
degli assegnatari che abitano 
nelle vidranze delle spiagge. 
Questo stato di cose e comu
ne, del resto, ai pochi stabi
limenti balneari esistenti lun
go la costa Metapontina. E' 
una vera caccia all'acqua, in 
particolare a quella potabile. 

Accanto a queste deficien-
ze si colloco — a frenare 
ogni stimolo di sviluppo tu-
ristico — la inadeguatezza 
dei collegamenti, la assoluta 
mancanza di attrezzature al-
berghiere, la esiguitd delle 
vie di accesso al mare che 
nel piu dei cati sono autenti-
ci tratturi, la mancanza di 
ricettivita nei pressi degli 
stabilimenti '• balneari. So^o 
per un mese, dal IS luolio, 
funzionano quattro corriere 
che collegano i comuni inter-
ni con le spiagge una sola 
volta al giorno e — per giun
ta — in ore le piu inoppor
tune e piu scomode. Altre 
spiagge non sono affatto col-
legate da mezzi pubblici. Al 
lido di Scanzano, forse il mi
gliore del litorale jonlco, si 
accede attraverso un tratturo 
dl campagna. Persino Meta
ponto, che ha le pretese di 
essere la gemma del Mar 
Jonio, e dove realmente vi 
sono stati interventi dell'EPT 
di Matera, e collegata col ca-
poluogo da due corse al gior
no sempre stracariche, affol-
late. Molti bagnanti, per que
sta tmpossibtlitd di raggiun-
gere gli arenili con i mezzi 
pubblici, ricorrono addirittu
ra ai earretti agricoli che 
prendono in affitto dagli as
segnatari e dai contadini del
le zone clrcostanti. 

'Irovare — poi — una ca
mera d'albergo o una stanza 
per il periodo dei bagn'i e 
quasi imposstbtle. La desola-
zione piti assoluta fa da cor-
done a questo paradiso di 
casa nostra. Per chilometri 
non e'e una casa, in alcuni 
tratti la riforma ha costruUo 
qualche casa di asscgnatario 
niciito al mare ma al conta
dini e proibito fittare U loro 
catupote, previo Vesproprio 
dell'Ente Riforma. I paeH 

sono lontanl arroccati' sui 
colli d'argilla: Montalbano, 
Pisticci, Novasiri, Montesca-
glioso, Matera. 

In questo quadro di abban-
dono e di desolazione una 
parola a parte va spesa per 
H lido di Metaponto dove 
VEPT ha investito diversi 
milioni per I'impianto dl al
cuni servizi fra i piu neces-
sari. Ce infatti Vacqua, ci 
sono le strode, ma Vunica 
presenza umana e costituita 
da una cinquantina di villini 
— innero molto lussuosi — 
di proprtera dei ricchi di Ma
tera. Per il resto nessuna 
Iniztatina seria e convlncente 
per lo sviluppo del turismo 
di massa — qui come lungo 
tutta la fascia jonica — pur 
esistendo le condizioni. Stra-
no a dirsi ma fino ad oggi. 
nonostante queste condizioni 
di particolare favore, non e 
stato studiato alcun piano, un 
programma per la valorizza
zione turistica del lido Me
tapontino che potrebbe, ben 
sfruttato, apportare grandi 
benefici all'economia di tutta 
la zona. 

D. Notarangelo 

Umbria: 

reinvestire 

i capital! 

della Terni 
Dal nostro corrispondente 

TERNI. 16. 
La decisione del Comitato dl 

presidenza del piano di svilup
po economico umbro. volto a 
promuovere un ampio ' movi
mento perche gli indennizzi del-
l*Enel alia Terni, per il rtocat-
to degli impianti elettrici, sia
no investiti in Umbria, ha tro-
vato immediata e larga eco. II 
Consiglio provinciale di Terni 
ha votato alVunanimita ug odg 
di piena adesione alia posizio-
ne del comitato. NelTordine del 
giorno votato da tutti i gruppi 
consiliari, tra l'altro e detto: 
«Considerate che. il reinvesti-
mento nella regione umbra del-
llngente capitate spettanU alia 
Terni. costituisce una premes-
sa indispensabile per lo svi
luppo industriale della Regione, 
la voti affinche il Ministero del
le partecipazioni statali e del-
TIRI nel corrispoodere alia 
Terni rindennizzo per la na-
zionalizzazione del settont elet-
trico, tengano presente l'aaso-
luta neceasita dello sviluppo in« 
dustriale dell'Umbria ». 

Da parte sua il comitato re
gionale del PCI. riunitosi ieri, 
dopo avere preso in esame i 
terni dello sviluppo economico 
regionale, ha espresso paiere 
favorevole alViniziativa e alia 
tesi di reinvestire in Umbria la 
ingente somma che la Terni ri-
cavera dall'Enel. 

Il sottosegretario all'indu-
stria, on. Filippo Miceli ha tra-
smesso una sua lettera in Qua-
lita di presidente del comitato 
del piano al ministro delle par
tecipazioni statali e al presi
dente dellTRI In cui si ribadi-
ĉe la necessita che lo sviluppo 

industriale umbro awenga an-
rhe tramite Pinveatimento degli 
indennizzi dell'Enel in Umbria. 

Frattanto. il compagno ono-
revole Alberto Guidi bn presen-
tato un odg al ministro delle 
oartecipazioni statali perche dsl 
suo dirastero esca una iMMizte-
ne decisa a favore deU'lnvesti-
mento degli indennizzi del
l'Enel in Umbria. 

in. p. 
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