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Or bete Ho Per respingere la linea del licenziamenti 

m. Tolti direttamente alia DC 
TAURIANOVA 

La DC perde 
lla maggioranza 

assolu ta 
II PCI passa da 2 a 5 consiglieri e le sinistre da 
11 a 14 — Difficile la formazione della Giunta 

Dai nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 12 

A Melicucco, Roghudi e Tau-
Irianova e grandc l'entusiasmo 
[popolare per la vittoria delle 11-
|s>te e degli schieramenti unitari 
Idelle forze di sinistra. Malgra-
|do la scarsa percentuale di vo-
[tantl dovuta al rientro di pochi 
[emigrati, 6 stato per la prima 

/olta conquistato il Comune di 
fRoghudi, riconquistato il Comu-

je di Melicucco, tolta alia DC 
|3a maggioranza assoluta a Tau-

rianova. 
La vittoria delle forze della 

[sinistra si deve soprattutto alia 
Javanzatn elettorale del nostro 
[partita che, nei tre Comuni, ha 
[aumentnto il" numero dei suoi 
zonsiglieri. < -

A Melicucco, la clamorosa ri-
confcrma del popolare sindaco, 
compagno Vincenzo Mercuri, ha 
suscitato manifestazioni di sim-
aatia popolare. 

La sconfitta dei dc e dei so-
:ialisti, assieme nella stessa 
Hsta, e stata particolarmente co-
;ente per il largo scarto di voti: 
B53 voti, pari al 55% contro fi90 
foti pari al 44 %. La lista unl-
laria. malgrado i socialisti con-
trari, ha avuto solo 60 voti in 

leno rispetto alle elezioni del 
19C0; li avrebbe largamente su-
jerati se fossero rientrati tutti 
gli emigrati. 

Gli eletti della lista «tromba » 
Sono: Vincenzo Mercuri (PCI), 

lichele Amaro (PSIUP). Vin-
tenzo Condoluco (PCI), Serafi-
10 Cordi (PCI), Luigi Jan-
lone (PSIUP), Luigi Lombardo 
(PCI), Giuseppe Longordo 
fPCI), Arcangelo Papasidero 
(indipendente di sinistra). Fran
cesco Pavia (PCI). Domenico 
Sellaro (PCI), Benito Sopelliti 
fPSIUP), Francesco Scriva 
tPCI). Antonino Valerioti (PCI) 
Giuseppe Vecchie' (PCI), Fran
cesco Zerbonia (PSIUP). 

A Roghudi, il tentativo dei 
le e dei socialisti di * salvare -
Il Comune dalla lista delle -Tre 
ppighe» e stato sonoramente 
lattuto. La lista - T r e spighe-. 
fcomposta in maggioranza da co-
lunisti. da due socialisti che 

kvevano abbandonato il PSI e 
la quattro indipendenti. ha in-
|fatti ottenuto il 62 "5- conquistan-
lo il Comune. GH eletti della 
ista «Tre spighe «* sono: Anto-
kino D'Andrea. simpatizzante 
lei PCI. Antonino Maesano 
[PCD. Domenico Maesano (in-
[ipendente di sinistra). Giovan
ni Maesano (simnatizzante del 

H). Costantino Stelitano (PCD 
)omenico Stelitano (PCD. An-
kunzinto Trapani (PCD. Anto-
kino Trapani (PCD. Domenico 
panani (PCD. Leonardo Tra-
lani (indipendente). Carmplo 
Eavettieri (POT). Domenico Za-
lettieri (PCD 

A Casignana, elementi dl 
lientele Iocali convalidate da 
In lungo potere del vecchio 
Indaco dc. grazie all'insperato 
ipoggio del PSI. sono riusciti 
prevalere su una lista di !as-

concentrazione popolare che 
jre ha ottenuto una certa af-

Srmazione. 
Piu evident! i risultati elet-

>rali di Taurianova: circa 700 
sti in piu risr>etto alle ammi-

fistrative del '60 sono stati con-
uistati aH'intero scnieramento 

sinistra costituito dal PCI. 
il PSI. dal PSIUP. che ha ot-
fcnuto 4000 voti. sunerando di 
70 voti la DC che. fino ad oe-

aveva sempre ottenuto la 
kaggioranza assoluta La DC 

che nolle elezioni del '60 

la lista «Spiga» portando a 18 
i suoi consiglieri, e, oggi, nella 
pratica impossibility di formare 
l'amministrazione comunale. 

Nel nuovo Consiglio comuna
le, 1 comunisti sono passati da 
2 a 5 consiglieri; il PSI da 9 a 
8; il PSIUP ha conquistato un 
seggio; la DC ha riconfermato 
i suoi 15 consiglieri (perdendo 
i tre della lista - Spiga -, questa 
volta assorbiti nella propria) II 
MSI ha mantenuto il suo unlco 
consigliere. 

Complessivamente. rispetto a) 
precedente Consiglio comunale 
le forze di sinistra passano da 
11 a 14 consiglieri, la DC da 18 
a 15. 

La formazione della nuova 
maggioranza al Consiglio comu
nale di Taurianova risulta dif
ficile e problematica, poiche 1) 
PSI rifiuterebbe di dar vita — 
con una DC screditata ed espres-
sione diretta degli agrari piu 
retrivi della piana di Gioia Tau-
ro — ad un esperimento di cen-
tro sinistra. Del resto. soprattut
to a Taurianova, e assai chiaro 
i'orientamento popolare di crea 
re una nuova maggioranza at-
traverso I'unita di tutto lo 
schieramento di sinistra. 

Enzo Lacaria 

i voti che hanno dato 
tre seggi in piu al PCI 
Balzo in avanti dell'8,9% fro gli assegnatari dell'Ente Ma-
remma - L'« avvertimento » dell'elettorato al PSI - II PCI 

propone una giunta unitaria di sinistra 

Commissione 
d'inchiesta 

per rincidente 
sulla »Valnerina» 
U ministro dei LL.PP.. ono-

revole Pieraccini, in seguito al-
l'incidente automobilistico av-
venuto la sera del 2 maggio 
sulla statale « Valnerina». nei 
press! di Terni, e da alcuni at-
tribuito ad insufficiente segna-
letica stradale, ha nominate al
io scopo di accertare tale even-
tuale carenza. una apposita 
commissione di inchiesta 

Come si ricordera. verso le 
22 di sabato 2 maggio una « Giu-
lietta - precipitb lungo la scar-
pata che costreggia il ciglio 
destro della strada e i sei pas-
seggerl, due uomini, due donne 
e due bambini rimasero impri-
gionati tra i rottami fino alle 
prime ore della successiva do-
menica. 

All'arrivo dei primi soccor-
ritori. per i due uomini, Ivaldo 
Spolverini. di 46 anni, e Anto
nino De Stefano, di 38. non 
e'era piu nulla da fare: essi era-
no morti per le ferite ripor-
tate e per la gran copia di 
sangue perduto 

Dal nontro inviato 
ORBETELLO, 12 

La bril lante affermazione 
delle s inistre, contrassegnata 
da una possente avanzata del 
PCI e da una dura perdita 
della DC. acquista un parti-
colare s ignif icato sul piano 
polit ico nazionale come con-
danna alle incertezze ed al 
cont inuo deter ioramento del-
l'attuale compagine governa-
tiva di centro-sinistra. Ma 
rappresenta anche una secca 
sconfitta della politica di ge-
neralizzazione della esperien-
za di centro-sinistra, imposta 
ad Orbetel lo dalla DC e pas-
s ivamente accettata dal PSI , 
e che, messa alia prova con 
i reali problemi della citta-
dinanza, era naufragata nel le 
secche dei personal ismi e 
delle varie ambizioni di po
tere. 

E' in questo eontesto che 
dobbiamo analizzare la fles-
s ione subita dal PSI come 
un « avver t imento » dato dal 
suo elettorato, s empre piu 
maldisposto ad accettare una 
politica di cediment i e di 
involuzioni . 

Particolare s ignif icato as
sume, ne l l ' esame det tagl iato 
dei risultati , il voto dato dal-

NICASTRO 

L'unica soluzione 
e a sinistra 

Dichiarazione di Cinanni — La DC duramente condannata tradirebbe 
il gioco democratico se mirasse al commissario 

Dal nostro corrispondente 
NICASTRO, 12. 

Questi i dati definitivi delle 
elezioni comunali a Nicastro: 

PSI 1305 voti (3 consiglieri): 
P C I . 4261 (13 consiglieri); 
PSIUP 360 O consigliere); 
MSI 1669 (5 consiglieri). DC 
5136 (15 consiglieri) PSDI 303 
(nessun consigliere). PLI 1306 
(3 consiglieri). 

Nelle precedenti elezioni si 
erano avuti i seguenti risultati: 

AMMINISTRATIVE 19 6 0 : 
PCI 4.519 (30.9%. seggi 13); 
PSI 965 (6.6. seggi 2); PSDI 173 
(1,2. seggi 0): DC 7.038 (48.2. 
seggi 20); MSI 1.481 (10.1. seggi 
4): I .S. 431 (3, seggi 1). Totale 
voti validi 14.607. 

POLITICHE 1963: PCI 5.597 
(36%); PSI 947 (6.1): PSDI 
222 (1.43): PRI 51 (0.3); DC 
6 550 (42): PLI 508 (3.2): 
PDIUM 382 (2.4); MSI 1.286 
(8,2); Altri 14 (0.1). Totale vo
ti validi 15.557. 

In queste elezioni si e regi-
strata una assenza di 4000 elet-
tori circa dalle urne. il che ha 
portato i votanti al 79.85%. So
no mancati 2100 emigrati i 

eva goduto dei 9978 voti del- quali. indubbiamente. avrebbe-

«Mai piu il Comune alia DC» 

A Pago Veiano 
sultanza popolare 

BENEVENTO. 12 
|Le forze popolari raggrup-
ate alia list a del PCI e del 
JIUP hanno strappato alia DC 

[Comune di Pago Veiano rac-
kgliendo 560 voti contro i 486 
fella DC nelle elezioni di do-
Icnica scorsa. 
1 La sconfitta della DC e cla-
lorosa: dai 789 voti delle am-
linistrative del '60 essa passa 

486 del *64. con una perdita 
306 voti pari al 3 8 ^ dfl 

|o elettorato. Di fronte a que-
cifre sta la bella afferma-

3ne della lvta popolare la 
kale aumenta in percentuale 
Jl 3.28% nonostante l'assenza 

centinaia di emigrati (168 
Jo ncH'Hltlmo anno), di cui 
stragrande maggioranza sono 
Mtori di sinistra. 
i j D C i stata sconfitta nono-

mte avesse tentato un estre-
tentativo di salvare la pro-

ia influenza non ripresentan-
il sindaco useente. travolto 

kilo s.lecno popolare per 
Ipera di favoritismi. di di-spo* 
|mo e di nullitn che ha carat-
rizzato i quattro anni dl am-
InLstrazione personale e au-
ritaria (fu sospeso dall'allora 
Inistro Sullo cer ejscrst as-

fgnato uno dei pochi alloggi 
iti per i terremotati). 

Deceive sono state le inizia-
tive e le lotte condotte dal PCI. 
con forti movimenti di maasa 
sui problemi contadini e su 
quelli della ricostruzione de'. 
danni del terremoto dell'ago-
sto 1962. Sotto la spinta delle 
masse popolari e scoppiato il 
paternalismo della DC ed e 
venuto fuori il vero volto di 
questo partito arroccato su po-
sizioni reazionarie. incapace di 
raccogliere la benchtf minima 
spinta al rinnovamento c al 
soddisfacimento dei bisogni del
le popolazioni (il suo capolista 
a Pago Veiano e un grosso agra-
r:o aasenteista). 

Ma la lotta elettorale a Pago 
Veiano e i risultati suonano 
aperta condanna anche per l& 
politica del govemo di centro-
sinistra. politica che e stata a] 
centro dei problemi della com-
petizione elettorale. 

Lunedi .sera e stata festa po
polare a Pago Veiano- hanno 
parteoipato all'esultanza popo
lare anche i lavoratorl ch? ave-
vano votato per le altre liste 
perch* avevano capito che a 
Pago Veiano avevano vmto i 
lavoratori e non i slgnort e 
- m a l piu i] Comune alia D C -
era la frase che si poteva co-
gliere di frequente. 

ro fatto pendere la bilancia di-
versamente. 

Ecco gli eletti del PCI: se-
natore Armando Scarpino. An-
dreotti Vincenzo, Blagano Fran
cesco, professor Salvatore Ca-
puto. Chirumbolo Rocco. geo-
metra Dattilo Antonio, proget-
tista Dattilo Giuseppe, inse-
gnante Vittorino Fittante. pub-
blicista Antonio Gigliotti. inse-
gnante Antonio Notarianni. An
tonio Reillo. dottor Aldo Sca-
ramuzzino. 

Sul significato del voto e sul-
le prospettive che dopo di esso 
si aprono per dare a Nicastro 
una nuova amministrazione. il 
compagno Paolo Cinanni. se-
eretario della Federazione co-
munista di Catanzaro, ci ha rl-
lasciato la seguente dichiara
zione: 

- D o p o le elezioni di domenl-
ca scorsa. la DC nicasire.se e 
costretta a sceeliere: o il com
missario prefettizio per la ter-
za volta. o una amminiitrazio-
democratica di sinistra che. sul-
1'esempio deU'Amministrazione 
di Samhiase. vada oltre il cen
tro sinistra. Altra nrosnettiva 
non e<rtste. poiche sarebbe un 
vero tradimento verso il no-
oolo. e la piO ch'ara «;oual>fica 
per i "giovani '* della DC nica-
«trese e per lo stesso senatore 
Penipini. costifuire — nel ven-
tennale della Resi«tenza — una 
amminMrazionp di destra. in-
sieme con quelle forze che so-
no. tra 1'altro. contrarie al pun-
ti fondamentali esposti dalla 
DC aU'elettorata come la leg-
ge 167. ecr. 

- Anche il centro sinistra pro-
no*to dal ministro M-'ncini e 
stato r*»$Dinto dair elettorato 
che indica chiaramente una 
•oluzione democratira di sini-
«*ra. rid che la cifadinanza di 
Virastro ha cono«riuto dopo la 
L'bera7ione. 

- Altra Plternativa "on c't>; 
un '•ommi^eario -'••^•'ottiTlo fm-
•v)sto al popolo d» V'ra^tro per 
la ferza volta. bollerebbe il 
oartito di m a o ^ n n n ' a relative 
non <olo di incanacita. ma di 
volonta soprpfTattri^e. che non 
sa e non vunl risnettare il gio-
«»o dpmocratico e la volonta po
polare 

- Tl voto di domenira scorsa 
> stato chiaro: esso denuncia il 
*'*a«rio penerale e la rnndan^a 
de'lp nostre Dorto'az5oni per la 
oolitiVa della DC. Es«ta > la 
«^ande sronfitta. che perde a 
Nicastro ben cinque sepei (an-
zi sei. contando rarnt»f«to del 
••onsirtiere missino f-»tto dn^o 
le nrecedpnti elezioni) n PSI 
^ipliora. invere. in voti » marc-
•Sf>T>e \ Mj0i frp ron«ip!<prj da 
, :<tt d«»lla "«vpalia"* nelle pre
cedenti ele-"©"' *T-I our es«a 
•tocialista). II PSIUP conquista 

Lutto 
MATERA, 12. 

Un grave lutto ha col pit o il 
compagno on. Simone De Flo-
rio per la morte del padre Giu
seppe. Al compagno De Florio 
giungano le espressioni di vivo 
cordoglio dei comunisti mate-
rani « del nostro giomalc. 

un suo rappresentante al Con
siglio civico ottenendo un suc-
cesso nella prima consultazione 
dopo la scissione. II PCI man-
tiene i suoi 13 consiglieri nono
stante il mancato ritorno dei 
lavoratori emigrati (la loro as
senza raggiunge in questa sta-
gione le punte piu alte). 

•> L'indicazione del voto e 
pertanto chiara. e non e'e al
tra maggioranza che possa am-
ministrare a Nicastro. tranne 
quella di sinistra comprendente 
tutte le sane forze del popolo 
lavoratore. 

Antonio Gigliotti 

le campagne. Qui, infatti, do
ve abbiamo una popolazione 
agricola composta essenzial-
mente di assegnatari , il balzo 
in avanti del PCI e stato no-
tevole e, rispetto alle prece
denti amminis trat ive , si tra
duce in un aumento percen
tuale dell'8,9%. mentre ri
spetto alle pol i t iche del 2R 
aprile e pari al 7,7%. 

La DC, che ha sempre avu
to un terreno fertile per la 
azione soprattutto paternali-
stica ed int imidatrice dell'En
te Maremma, ha subito un 
vero e proprio crollo, per
dendo 1'8,3% 

La flessione del PSI che ha 
raggiunto il 4,6%, e stata in 
parte riassorbita dal P S I U P 
che ha preso il 3.7% dei suf-
fragi, per cui e possibi le de-
durre ehe il nostro aumento 
e stato ot tenuto attraverso 
un travasn diretto di voti dal
la DC. 

Un voto, quel lo del le cam
pagne, che ha un s ignif icato 
particolare per i problemi che 
ivi si debbono ancora risol-
vere e che dimostra come gli 
assegnatari , nonostante la 
presenza massiccia di funzio-
nari del l 'Ente Maremma nel
le liste della DC, abbiano rag
giunto un grado di maturita 
e di coscienza che contrasta 
apertamente la pol it ica fal-
l imentare della D C nel le 
campagne e gli s tess i accordi 
programmatici del centro-
sinistra. 

Nel frattempo, eerti di in-
terpretare la volonta rinno-
vatrice degl i e lettori , il PCI, 
in un comunicato della Se-
greteria provincia le , ha rin-
novato l ' invito al PSI , al 
P S I U P , al PSDI e al PRI 
per la formazione di una 
Giunta di sinistra, senza nes-
suna esclusione. 

Tale proposta — che ri-
specchia la volonta unitaria 
del nostro partito e dimostra 
come non si sia ancorati ad 
una polit ica di puro contegg io 
di consiglieri per assumere 
posizioni di potere con una 
sempl ice maggioranza — ci 
augur iamo trovi una giusta 
considerazione negl i organi 
dirigenti dei partiti cui e ri-
volta. 

Lo smagl iante successo del 
nostro partito verra questa 
sera celebrato con un pub-
blico comizio in cui parlera 
il compagno Torquato Fusi 
e saranno presenti i consi
glieri elett i: Cavina, Pigna-
telli , Save l l i . Stronchi , Ficul-
!e. Para, D'Amico, Benedet t i . 
Alocci, Bernabini , L o . P o r t a 
e Leoni. 

Giovanni Finetti 

Controffensiva 
degli edili 

marchigiani 
Oggi fermi i cantieri dalle 12 alle 24 ad An-
cona — Giovedi sciopero di 24 ore a Pesaro 

Manifestazioni pubbliche in tutti i centri 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 12 

Per bloccare il ricatto padro-
nale. respingere la linea dei li
cenziamenti ed il contenimento 
della spesa pubbUca. gli edili 
marchigiani passano all'offensi-
va e portano sulle piazze la loro 
forte protesta. Domani. merco-
ledl scendono in sciopero gli edi
li della prouincia di Ancona e 
domani V altro gli edili della 
provincia di Pesaro, Sono oltre 
ventimila lavoratori ad incro-
ciare le braccia. immiiienti azio-
rij di protesta si attendono anche 
dalle altre due province mar-
chigiane, quelle di Ascoli Piceno 
e quelle di Macerata. 

Domani gli edili della prouin-
cia di Ancona scenderanno in 
sciopero dalle ore 12 sino alle 
24. Alle ore 15 in piazza Roma, 
al centro di Ancona, avrii luo-
go un comizio: parlera un diri-
gente nazionale della Fillea. 
Analoghe manifestazioni pubbli
che si terranno nei maooiori 
centri della prouincJa. 

Lo sciopero degli edili pesa-

Puglia: alia vigilia del dibattito al Senato 

Impegno dei parlamentari 
in difesa dei contadini 

PISA 

I 

In sciopero per 4 giorni 

dipendenti degli enti Iocali 
Dal nostro corrispondente 

PISA. 12 
I dipendenti della amministra-

zione provinciale e dei Comuni 
di tutta la nostra provincia en-
trano da domani in sciopero. 

I sindacati aderenti alia CGIL, 
Cisl e Uil intendono in questo 
modo dare una nsposta alia Pre-
fettura che non approva le nuo-
ve tabelle ~ 

Questa azione di lotta che ve-
de impegnati centinaia e centi
naia di dipendenti. e iniziata 
con lo sciopero effettuato il 5 e 
:1 6 del mese in corso. al quale 
ha partecipato la quasi totalita 
dei lavoratori: da parte della 
prefettura per6 non si e cam-
biata la posizione. Di qui la de-
cisione del nuovo sciopero pro-
clamato da Cgil. Cisl ed Uil che 
avra la natura di quattro giorni: 
solo se saranno presi precisi im-
pegni potra essere revocato. 

A questo proposito il compa

gno on. Raffaelli ha presentato 
al ministro dell'Interno una in-
terrogazione per sapere «come 
mtenda intervenire per risolve-
re la vertenza in corso fra i di
pendenti della Amministrazione 
provinciale, dei Comuni della 
provincia e la Prefettura che si 
rifiuta di approvare le delibera-
zioni del Consiglio Provinciale e 
dei Consigli comunali lelative al 
trattamento economico tenendo 
presente che i dipendenti sono 
stati costretti all'azione dl scio
pero nei giorni 5 e 6. che scen
deranno nuovamente in sciope
ro nei giorni 13. 14. 15. 16 e 
preannunciano. ove persista lo 
atteggiamento della Prefettura, 
uno sciopero a tempo indeter-
minato con gravi ripercussioni 
sul funzionamento degli enti Io
cali. con disagio e sacrificio dei 
dipendenti e di tutta la popo
lazione -. 

a. c. 

L'ENEL modificherd il progetto per la centrale 

IL BORGO Dl PIEDILUCO F SALVO 
Dal nostro corrispondente 

TERNI. 12 
Le sinuosita boscose e i grap-

poli di case sul laao di Piedi-
luco si salveranno: questo lo 
impegno assunto da dirigenti e 
tecnici dell'ENEL nel corso di 
un incontro col sindaco di Ter
ni. prof Ottaviani. col pres:-
dente della provincia Fiorelli e 
con U presidente dell'EPT prof. 
Rinaldi. 

II pro«e:to della soc;eta - Ter
ni - avocato a se dall'Enel per 
la costruz.one della centrale di 
Monte S .Angelo. con l'aumento 
della mnsslma quota d'invaso 
sul Lago di Piediluco. dopo aver 
tenuto coi fiato sospeso per ben 
4 anni la popolazione interes-
sata. che si sarebbe trovata di-
nanz: la minaccia delle ac-
que, sara modifieato. E" un pri-
mo successo della lotta della 
popolazione di Piediluco. della 
press.one esercitata dagli Eni: 
iocali. 

Nei corso della riunione con 
ali enti local; proprio Ting. 
Martinell;. che presents 1'origi-
nario progetto della - Terni» 
con la firma dell'ing Anselini. 
ora direttore generale deU'Enel, 
ha comunicato le modiflche ap-
portate al vecchio progetto. II 
nuovo piano per Tinvaso di 
Piediluco tiene conto dei due 
aspen, centrali che r.guarda-
no la sicurezza sulle sponde e 
i motivi paesa?2i5tici e turlstici. 
coi relativi problem; ig:enico-
sanitari. 

Le sponde del lago. secondo 
rimpesno formulato nel nuovo, 
progeito. saranno sostenute con 
opere di dragaggio e l'escursio-
ne deli'acqua 5ara di due metn 
anziche di tre. L'Enel ha ac-
cettato per buona parte le osser-
vazioni e le critiche dei tecnici 
dei?li Enti Locali prevedendo 
un aumento di soli 50 centimetri 
della attuale escursione della 
a?qua. e compiendo delle opere 
di salvaguardia delle sponde. 

* JV5Jt^^ir-x**ii'-?;^ 

Tuttavia la massima quota di 
invaso sara di 370.50 slm. come 
previsto dal vecchio progetto. 
La diminuzione del moto di 
oscillazione deli'acqua nella m.-
sura di un metro, rispetto al 
vecchio progetto. e con un au
mento di 50 centimetri rispetto 
all'attuale, ss rende pOisibile in 
virtu di un gigantesco lavoro di 
escavazione di ben tre milioni 
di metri cubi di terra sul fondo 
del lago nella parte paludosa 
che da verso la piana reatina. 
In difesa del - borgo - saranno 
eretti dei muri che. oltre a 
proteggere le case che si spec-
chiano nella superflcie lacustre, 
risponderanno anche a quei cri-
teri estetici e paesaggistici im-
posti dalla incantevole bellezza 
del lago L'Enel si impegna pe"r-
altro ad intervenire eon oltre 
100 milioni per Is sistemazione 
della rete di fognatura del paese 
di Piediluco. . 

Per quanto concerne l'cfletto 

negativo dell'impaludamento di 
una estesa striscia di terra, il 
nuovo progetto prevede una su
perflcie paludosa di soli 50 et-
tari che sono inferiori ai 212 et-
tari che si sarebbero venuti a 
creare se fosse passato il vec
chio progetto ed elimineranno 
anche parte dell'attuale palude 
di 58 ettari 

II nuovo progetto consente 
l'aumento dell'attuale superflcie 
lacustre di ben 100 ettari. Cid 
significa che per ottenere le 132 
mila chilowattore che produr-
ra la centrale di Monte S. An
gelo, che sara costruita in basso, 
con lo stesso salto che compie 
con naturalezza la Cascata delle 

'Marmore. sara rovesciato il prin-
cipio del risshio calcolato per 
l'abitato con quello della esten-
sione della superflcie del lago e 
quindi l'aumento della maua 
dacqua. 

Certo, sussistono ancora pro

blemi. tanioche gh amministra-
tori pubblici. pur espriiiiendo il 
proprio compiacimento hanno 
rimesso ai tecnici d: fiducia un 
gludizio p:u particolareggiato e 
minuzioso. Non sono state date 
rassicurazioni infatti. per quan
to riguarda la pesca sul lago. 
fonte di lavoro e di vita per de-
clne di famiglie Xon si cono-
scono nel dettagli gli aspetti 
relativi a: tempi di invaso e di 
svaso. che a seconda del rit-
mo. potrebbero essere elemento 
corrosivo delle sponde. cost 
come oggi hanno provocato lo 
slittamento di case verso il la
go. Comunque 1'Enel ha dovuto 
accettare il terreno imposto dal
la lotta delle popolazioni e dal
le pressioni di tutti gli enti cit-
tadin: per salvare il lago. 

Alberto Provantini 
NELLA 

il lago. . 
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Dal nostro corrispondente 
BARI, 12 — II gruppo dei 

parlamentari comunisti pugliesi 
si e riunito per esaminare l'an-
damento della discussione ini
ziata al Senato sulle leggi agra 
rie presentate dal governo in 
rapporto ai contratti agrari esi 
stenti in Puglia. 

Gli intervenuti hanno innan-
zi tutto constatato la scarsa vo 
lonta della DC di procedere ad 
una discussione rapida della 
legge sui patti agrari impeden 
do in tal modo la sua entrata 
in vigore prima dei prossimi 
raccolti estivi. Tale volonta ri-
tardatrice della DC e dimostra-
ta dal rinvio della riunione del
la commissione agricoltura di-
sposta dal presidente della stes
sa in violazione di precisi im-
pegni assunti con i commissari. 

I parlamentari comunisti pu
gliesi confermano il giudizio 
espresso dal Comitato centrale 
del Partito sul carattere dei 
prowedimenti che tendono al 
rafforzamento delle strutture 
capitalistiche nelle campagne, 
denunziano in particolare la 
grave, colpevole esclusione del 
patti di colonia (mezzadria im-
propria) vigenti nel Mezzogior-
no e in special modo in Puglia 
dal disegno di legge attualmen 
te in discussione al Senato. 

In particolare affermano che 
per ta risoluzione della crisi 
che travaglia le campagne e ne 
cessaria l'attuazione di una ri-
forma agraria che dia la terra 
a chi la lavora. In questo qua
dra essi assumono l'impegno di 
battersi in Parlamento e nel 
Paese perche venga accolto il 
principio della trasformazione 
dei contratti meridionali in en-
fiteusi riscattabili. cosl come 
previsto nel progetto di legge 
Miceli. 

Nella battaglia per gli emen-
damenti al disegno di legge del 
governo sui problemi agrari si 
e rawisata la necessita di im-
pegnarsi a fondo perche venga 
assicurata ai contadini la plena 
disponibilita del prodotto. per
che venga facilitata ai contadini 
la possibility di accesso alia 
proprieta della terra attraverso 
la disponibilita del prodotto, il 
riconoscimento del diritto di 
iniziativa. il potere di espro-
prio da parte degli Enti di svi-
luppo costituiti su basi regionali 
e democratiche. 

I parlamentari comunisti pu
gliesi hanno esaminato. inoltre. 
il problema dell'approvvigiona-
mento idrico della Puglia in or-
dine alle esigenze dell'alimenta-
zione. dell'industria e dell'agri-
coltura. Sui gruppi dirigenti 
della DC e sui governi che si 
sono susseguiti in questi anni 
grava la maggiore responsabi-
lita di avere eluso eostantemen-
te gli impegni unitari finora as
sunti. I parlamentari comunisti 
della Puglia hanno pertanto de-
ciso di riproporre il problema 
deli'acqua con urgenza sia alia 
Camera che al Senato. tenendo 
conto dello stato di pericolosita 
che la questione assume in pros-
simita dell'estate ed hanno invi-
tato il Comitato regionale pu-
gliese del PCI a farsi promotore 
di una propria autonoma ini
ziativa. 

In particolare i parlamentari 
comunisti si richiamano alia 
impostazione unitaria del con-
vegno interregionale di Bari del 
1954 che richiedeva un piano 
organico di utilizzazione delle 
acque del Mezzogiorno. alia ap-
plicazione delle norme conte-
nute nella legge per la regola-
mentazione delle acque in tutto 
il Paese. ed alia esigenza di un 
coordinamento fra tutti gli enti 
che hanno elaborato in contrasto 
tra loro i progetti per l'acque-
dotto. per 1'irrigazione e per 
l'industria. Tale coordinamento 
non pu6 che essere affidato al 
Ministero dei Lavori Pubblici 
ed all'Unione delle Province 
pug l in i 

resl abbraccera Vintera giorna-
ta di aiooedl: anche in questa 
propincfa si svolgeranno xiarie 
manifestazioni pubbliche. Inol
tre, in proi'incia di Pesaro un 
altro sciopero c previsto per la 
prossima settimana: vl parteci-
pcranno oltre agli edili. le mi-
oJiaia di dipendenti delle fab-
briche del legno, i marmisti ed 
altre categorie di laworatori. va
le a dire la gran parte della 
classe operaia della prouincia. 

I motivi depli scioperi sono 
da ricercarsi nella drammntica 
sittiazione in cui e prt'eipitota 
I'attit'ita edilizia nelle Marche, 
con ripercussioni molfo gravi 
sulla occupnzione della tnano 
d'opera. Afoltissimi cantieri edi
li della regione sono fermi o la-
vorano a ritmo ridotto. I lavo
ri per le opere pubbliche sono 
limitatissimi. 

In proyincia di Ancona su do-
dicimila edili nc sono stati Ji-
cenziati oltre trcmila. In pro
vincia di Pesaro su 10 mila edi
li hanno perduto il posto 3500 
(il 30%) ed i licenziajnenti si 
susscguono giorno per glorno. 
Man mano che i cantieri termi-
nano i layori iniziati Vanno scor-
so riducono la mano d'opera e 
restringono se non sospendono 
del tutto la loro attivita. Per 
iiuesto si prevede un rapido c 
progressiva aggravamento del
la situazione. 

A questo punto la Fillea dopo 
ampia consultazione con la ca-
tegoria ha chiamato gli edili al
ia lotta. L'organizzazione sinda-
calc unitaria ha individuate i 
motiui della paralisi deH'edilfzia 
nc! blocco degli investimenti 
pubblici, nella restrizione del 
credito (che colpisce particolar
mente le piccole e medie azien-
de), nel dichiarato sabotaggio 
dei gruppi industriali piu oran-
di per impedire l'attuazione del
le leggi urbanistiche e dctcrmi-
nare il blocco dei salari. 

La Fillea di Ancona ha chie-
sto pubblicamente i seguenti 
prowedimenti: 1) costrmgere 
le imprese a dare attuazione ai 
programmi di lavoro per i quali 
sono state rilasciate le license;; 
2) dare immediate inizio ai la
vori per i quali sono stati gia 
fatti gli stanziamenti pubblici e 
sollecitare altri stanziamenti per 
i lavori programmati che at
tendono di essere eseaixiti; 3) 
accelerare e finanziare i pianl di 
esecuzione dell'edilizia economi-
ca e popolare; 4) aprire il credi
to selezionato agli enti local! ed 
alle piccole e medie imprese nel 
quadra della * 167 •*. 

La Fillea di Pesaro in parti
colare ha chiesto il sollecito av-
vio dei lavori per la costruzione 
del tronco autostradale Rtmini-
Ancona. Si sappia, inoltre, che 
nelle Marche solo per coprire i 
bisogni pin urgenti ed immedia-
ti dell'edilizia scolastica occor-
rono lavori per almeno dieci 
miliardi. 

Come si vedc. le rlchleste de
gli edili e del sindacato unita-
rio si saldano con profondc esi
genze delle popolazioni: Vaspi-
razione ad una casa per tutti e 
a un fitto equo, la riorganizza-
zione ed il potenziamento delle 
attrezzature c'wili e sociali del
la regione. Per questo la lotta 
degli edili non potra non go-
dere dell'appoggio piu ampio e 
della solidarieta piu complete 

Walter Montanari 

II compagno Messina 
nuovo segretario 
della Federazione 

di Agrigento 
AGRIGENTO, 12 

A conclusione dei lavori del
la seconda conferenza provin
ciale di organizzazione del Par
tito che ha avuto luogo se i 
giomi 9 e 10 maggio u.a., il 
compagno Giuseppe Mes3in* e 
stato eletto nuovo segretario 
della Federazione comunLsta di 
Agrigento. Della segreteria ol
tre al compagno Messina fanno 
parte i compagni Antonio Ri-
tacco e Girolamo CanL 

In precedenza si erano ivolti 
i lavori della conferenza cit-
tadina del PCI che ha eletto 
il nuovo Comitato cittadino e 
la nuova segreteria del comita
to, cosl composti: Francesco 
D'Alessandro, medico; sen. Olin-
do Carubia; Salvatore Zangali, 
edile; Calogero Nobile, edile; 
Gildo Moncada. pittore; Giusep
pe Sciaratta, sindacaiista; S:l-
vestro Di Piazza, netturboni; 
Domenico Verso, avvocato: Pao
lo Carcione. commerciante: 
Edoardo Pancamo, professore; 
Gaetano Gaglio. artigiano; Mi
chelangelo Varisano, impiega-
to; Calogero Fera, sindacaiista; 
Giuseppe Galvano, commer-
cante. 

Reggio C: totale 
lo sciopero dei 

dipendenti comunali 
REGGIO C , 12 

I dipendenti comunali di Reg
gio Calabria, dopo aver parte
cipato al 100% alio sciopero na
zionale dei dipendenti dagli en
ti Iocali, hanno effettuato per 
tutta la giomata di oggi un 
nuovo sciopero di 24 ore per 
sostenere alcune rivendicazio-
ni local! fra cui la correspon-
sione del salario relativo alle 
mansioni eflettlvamente svolte 
dal personale, il pagamento del 
lavoro straordinario ai vifili 
urbanl gift maturate alt SMve 
mttL 
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