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Ban : la DC sempre piu in causa per la speculazione edilizia 

DUE SUOU DEL < VILLAGG H) ABUSIVO > 
acquistati dall'ex 

assessore ai LLPP. 
II dc ing. Gerardi — tuttora consigliere comunale — comprd 5 mila mq. 
di terreno quattro mesi dopo aver autorizzato l'« operazione villini» 
L'atto notarile registrato a Trani - Attesa per il dibattito di sabato sulle 

interrogazioni deH'opposizione 

Pescara: la lista del PCI 
esprime lapiiiampia unita 

Come si e attuato il rinnovamento — Giudizio positivo sul precedente 
gruppo consiliare — Una dichiarazione del compagno Massarotti 

Dal nostro corrispondente 
' , PESCARA, 28. 

La lista dei candidati al 
Consiglio comunale. che il 
PCI presenta alia cittadinan-
za pescarese, o il risultato 
di un largo e approfonclito 
dibattito svoltosi in tutto il 
partito. Decine di assemblee 
e di riunioni sono state te-
nute nelle sezioni della cit
ta. i cui term di fondo sono 
stati il fallimento della giun-
ta di centro sinistra e la ne
cessity di realiz/are intorno 
ai nostri temi una piofonda 
unita che consenta di por-
tare avanti flno in fondo un 
processo di profondo rinno

vamento neH'amministra/io-
ne civica. ' 

• La lista. g i a ' d a oggi. di-
mostra la concreta possibi-
lita di successo di questn li-
nea. 11 largo uppoito di ele-
menti indipendenti (ben cin
que) ne e una pi ova concie-
ta. Cosi. impuitante e la de-
lega/ione operaia Quasi tut-
te le categoric lianno un lo-
ro rappresentante: dagli ope-
tai edili. protagonisti di nu-
meiose lotte contro la specu-
la/innc edili/.ia. agli operai 
della IMA. che hanno nella 
lista il segretario del sinda-
cato dei inetallurgici Cacca-
vella. 

Nel coniplesso la lista aj>-

Le liste del PCI 
per le «comunali » 

Pescara 
Felieetti Nevio. impiegato, consigliere comuiiule uscente. 

Massarotti Giorgio. segretar o della Fecler.i/.ione PCI; Angiulelli 
Enio, rappresemante Artipoli Arniaiiclo. opera.o. Caccavella 
Clcinente. operaio metallurgico l mdipeii(leiite>. Cainerleiigo 
Achille. dingente d'azienda. Canonico Aniiaiuaria. ui->eg'iante. 
Ceeamore Mai 10. operaio; Ciarfella Mario, • operaio: Ciattoni 
Ugo. capotecnico FF.SS. (iiidipewlente>: Cicconetti Manrico. 
medico clnrurgo; Console Gianfranco, dottore in legge corri
spondente deH'Unita; De Angelis Haute, autoferrotranviere: 
De Luca • Donato, ingegnere lindipeiidente>: Di Bartoloineo 
Alberto, professore di niateinatica: Di Deo Antonio, operaio. 
Di Santo Nicola, capostazione: Di Tonmiaso Argante. impie
gato: • Floro Francesco, capostazione: Gaspari Arturo. operaio: 
Isidori Roberto, inuratore; I.i(|uon PiLscjuale. operaio. Marano 
Giuseppe, inuratore: Marchesani Oiuliano. p<irito industriale. 
Marino Luigi. coininerciante; Paganelli Hruno. tecaico cine-
matoerallco (indipendente); Pagannone Gino. inipiegato: Pal-
mucci Rocco. operaio. Patuzzi Tullio. ragioniere. consigliere 
coin, use: Pt-rletta Casto. artigiano; Fetti Giuseppe, operaio: 
P.cciano Italo. operaio: Pierdomenico Alfonso, sindacalista: 
Banoochiaro Fulvio. inipiegato. cons, prow use: Seta Dante. 
commerciante: Simongini Sergio, professore di filosofia: Ton-. 
todonati Gtno. iniprenditore edile: Trisi Guido. insegnante 
tecnico pratico: Verrocchio Vladimiro. perito agrano < in
dipendente >: Viola Bruno, insegiiante 

Per il Cons'mlio provinciale: 
Collegio di Alunno: Giovannetti Martino: Catignnno: Domi-

210 Andrea: Cepagatti: Olivo Guido: Citta SanfAngelo: on.le 
Giulio Spallone; Civitella: Lozzi Fernando. Colle Corvino: se-
natore D'Angelosante Francesco: Farindola: Evangelisto Fio-
ravante- Loreto: Di Tonno Liberato; Manoppello: Pierdomenico 
Alfonso- Montesilvano: sen. D'Angelosante Francesco; Penne: 
sen D'Angelosante Francesco: • Pescara I: Simongini Sergio: 
Pescara II- Di Girolamo Alessandro: Pescara III: Massarotti 
Giorgio- Pescara IV: on. Spallone Giulio; Pescara V: Di Bar-
tolomco Alberto; Pescara VI: Sacchetti Ilio; Pescara VII: Cel
lini Pietro; Pianella: Toro Dante; Popoli: Camarra Natalino: 
San Valentino: Saia Francesco; Poltore: Ciancetta Giovanni; 
Caramanico: Camarra Natalino; Torre dei Passeri: Pulcina Do-
menico 

Palermo 
Colajanni Xapoleone. ingegnere. segretario della Federazio-

ne del PCI. consigliere uscente: Ferretti Alessandro. ingegnere. 
consigliere uscente: Amato Giuseppe, avvocato: Arcaio Pietro. 
operaio Simm. Barbasso Gattuso. inipiegato PP.TT. (indipenden
te); Barcellona Mario, chimico: Basile Benedetto, operaio Can-
tiene navaie. Bianco (Jiovanni. commesso: Bonafede Antonio. 
architetto. docente universitario: Buscetni Giuseppe, impiegato 
provinciale: Butt.i Domemco. autoferrotranviere: Cacioppo Fi-
lippo. medico profes-.ore univer>itario: Calcara Pietro. uni
versitario: Capizzi 1'ietro. statale. Cardmale Alberto, segretario 
prov. Federstatali: Careri Salvatore. operaio Aerosicula: Ca-
rubia Giovanni, universitario: Catania Maria, conimessa: Cibeila 
Carmelo. medico: Consagra Ludovico. medico, consigliere uscen
te; Corallo Plaeido. segretario pensionati Knel: Crisafl Antonino. 
ferroviere: D'Aiello Andrea, operaio Arenella: D'Angelo Ga
spare. segretario CdL Tommaso Xatale: Del Carpio Ideale pro-

. fessore universitario. consigliere uscente. Diana Tommaso. fun-
zionario comunale a riposo: Di Fiore Giacomo. operaio Can-
tiere navaie: Drago Domenico. segretario resp CCdL: Fenech 
Pietro. operaio Cantiere navaie: Ferlisi Caterina. impiegata re-
gionale: Filoccja Cristoforo. avvocato (indipendente•: Frisina 
Cristoforo. segretario sindacato panettieri: Galici Filippo. se
gretario sindacato ceramisti (indipendente): Garofalo Alfonso, 
operaio edile Genova Pietro. esattoriale; Geraci Giovanni, brac-
ciante: Giannilivigni Giovanni, dingente cooperative: Gioe Xun-
z:o. portuale: GnotTo Valeria Concetta. insegnante: Grasso Xico-
losi Anna Maria. professorecsa hcei: Graziano Pietro. artigiano: 
La Monica Concetta. insegnante. La Porta Ettore. pensionato: 
Lattuca Giuseppe, netturbmo. Leto Salvatore Luciano, pensiona-
to:Liguori Salvatore. segretario CdL Roccella. Lo Dico Antoni
no. netturbino: Lo .lacono Giuseppe, autoferrotranviere: Mag-
giordomo Sergio, medico. (indipendente»: Maiorana Vito. ope
raio Aerosicula: Mangano Miehele. operaio Sinuns. Mannino 
Antonino. universitario: Marino France>co. imp.egato regionale: 
Mazzarese I'go. avvocato (indipendente»: Me!; Girolamo. operaio 
Cedis: Migliore Giovanni, commerciante: Mingoia Filippo. ope
raio Elsi: Onorato Salvatore. segretario sindacato autoferrotran-
vieri. consigliere uscente: Orlando Giuseppe, mutilato: Padrut 
Giorgio, calzola-.o: Palmier: Pietro. operaio Enei, (indipendente); 
Parisi Domenico. net'urb.no: Parlavecchio Ferdinando. avvocato. 
(indipendente): Pa—a flu me Giovanni, operaio: Pavone Gaetano. 
commerciante 'ind ). Purpura Antonino. netturbino. Ran eri 
Giacomo. operaio ed.le. Raieti Ontonino. operaio Ci<as. Ricco-
bono Giovanni Battista. impiegato Elsi: Russo Salvatore. profes
sore: Saitta Giuseppe, opera o edile: Sanacore Filippo. dirigente 
sindacato banc.iri. consigliere uscente San*one Nicolo. autofer
rotranviere. Savagnone Giuseppe. " avvocato (indipendente); 
Sealia Antonio, operaio: Serraino Francesco Paolo, operaio 
Cant-.ere navaie: Terranova Ottavio. segretario regionale Feder-
portuali: Torretta Pietro. artigiano. Viola Salvatore. operaio 
Cantiere navaie. Vizzini Ino. della segretcr.a della Federazione. 

Centuripe (Enna) 
Quagiiata Francesco: Anastasi Salvatore. Anfuso Gaetano: 

Barbagallo Giu>eppe: Bomp'.edi Vincenzo: Calderaro Gaetano: 
Cocimano Rosolino. Costanzo Onofno: Debole Giuseppe: Di 
Benedetto Salvatore: D. Leo Alfio: Gatta Angelo: Gagliardo 
Salvatore; Granata Prospero. Greco Vito. Ingrassia Kosar.o: 
La Spina Rosolino: 1^ Sp'.na Salvatore. Min^o Prospero. Ni
cosia Francesco. Pepe Angelo; Privitera Prospero: Russo Pro-

. ?pero: Saccone Prospero: Saccullo Xicolft: Sangiorg.o Luigi. 
Sciaccp Antonino: Sirna Giuseppe. Test.".; Angelo. T;renn. 
Antonino. . 

Comiso (Ragusa) i 
- Caenes Gm-'iinio, ^-ndaco uscente. Assenza Salvatore. Asta 
Giui?ppe: Barone Saivatore undipendente>. Battaglia Salva
tore. Cilia Vincenzo (indipendente); Cobisi Giovanni. Corallo 
Biagio: C«>ra'lo Luigi (indinendonte'. Diara BiaR.o: D:cara 
Giuseppe. Dig.acomo Agostino: Digiacomo Agosti. Err:i;o 
Vincenzo <indipendente-. Gerlando Emanue'.e (indipendente*. 
Giurdanella G ovanni. Gur.s'.e'.l.'. Salvatore. Iapichelb Giorgio. 
IennVo Nunz.o i ab:-s Salvatore (ind.pendente): Lo Prjst. 
Giuseppe (mrt perdrr .M. Manftu Gioacchino. Mc-hl!: vliovann; 
(lndipondente1: Monaco Antonio (indipendente": Occbipinti 
Biagio; Paaimbo Kn.ar.uele (ind.pendente): R» Rosario- Roma
no Giovanni (Indipendente); Sallism. Biagio, Taran:o Giuseppe: 
TIFBIU Salvatore; Tumino Giusepi>e. 

pare profondamente rinno-
vata rispetto a quella delle 
precedenti elezioni ammini-
strative. Essa appate capace 
di esprimere tin gruppo con-
siliaie moderno. consapevole 
degli importnnti compiti che 
lo attendono. per il ruolo che 
oggi gli Kntj locali rivestono 
nella lotta per una piogiam-
ma/ione deniocratica. 

A jjiojiosito dei commenti 
di stampa sulla lista del PCI 
il compagno Gioigio Massa
rotti, segretario della Fede
razione. ci ha lilaM-into la 
seguente dichiarazione: 

« 1 cronisti del Tempo, nel
la pagina locale, sono stati 
scossi dal " t e r r emoto" nel 
PCI. perche molti saiebbero 
stati " fatti fuori " dalla li
sta dei candidati al Coniune 
Come e solito fare, il Tem
po ha cercato di scoprire 
una lotta intestina. Ma " le 
bugie hanno le gam be cor-
t e " e i corrispondenti del 
Tempo, che non sono in gra-
dn di seguire il quadro ge-
nerale della politica cittadi-
na. ignorano qucllo che ha 
detto il PCI nella manife-
sti/.ione pubblica del 2."> ot-
ttibic scoiso al cinema San 
Maico ^ 

Nel presentaie la lista al
ia cittadinan/.a. il segretario 
della Pedera/ione ha espres
so un giudizio positivo sul 
gruppo consiliate e il rin-
gra/iamento ai consiglieri 
uscenti. ed ha precisalo che 
il rinnovamento negli incari-
chi avviene come un fatto 
noimale. II Partito si va svi-
luppando • e nnove for/e si 
avviano all 'attivita politica. 

Nell' ambito del linnova-
iiientn ogni compagno sara 
utili/./ato nel miglior modo 
possibile nell' interesse del 
Partito e della cittadinan-
/a. Infatti alcuni consiglie
ri uscenti sono candidati 
nei collegi provinciali. altri 
avranno incarichi nel lavo-
ro politico. Altri, purtroppo. 
non ' sono stati ripresentati 
per il loro precario stato di 
salute. Inoltre dovrebbe es-
sere chiaro anche per i cor
rispondenti del Tempo che 
nel PCI non e'e sete eletto-
ralistica. in quanto i comu-
nisti lottano ogni giorno e 
in ogni occasione per i^ealiz-
zare una nuova societa. Cer-
to. la nostra lista non e una 
pastetta come quella che fra 
tante contraddizioni e stata 
elaborata dalla DC. ma e il 
risultato di un largo dibat
tito critico al quale hanno 
partecipato con molt a viva-
cita tanti e tanti compagni. 

I corrispondenti del gior-
nale di destra. invece. igno-
rando i veri problemi di Pe
scara. aggravati dal falli
mento dell* amministra/ ione 
di centro-sinistra. preferisco-
no abbandonarsi a] solito 
scandalismo anticomtinista 
trasformando in un < terre
moto > un serio dibatti to de
mocrat ico. che dovrebbe ser-
vire di esempio agli • altri 
partiti . 

g. c. 

Carrara 

Lista unitoria 
di sinistra 
a Filattiera 

CARRARA. 2« 
Li.sla profondamente unitaria 

e d» sinistra a! romune «ii Fi
lattiera. premessa a una nuova 
magcioranza. Una lista di con-
centra7ione di sinistra e stala 
presentata al comune di Filat
tiera. una lista che raggrup-
j^ndo il nostro partito. il 
PSHP. il PSI e il PSDI. rap-
presenta una reale e concreta 
nsposta alio strapotere della DC 
che. ignorando in questi anni 
1'opposizione si e limitata a 
s\o|gere una politica di ordi-

jnana ammmistrazione burocra-
jtica L'accordo raggiunto. che 
je siato fatto conoscere allV.pi-
nmne pubblica di Filattiera at-
tra\erso la diffusione capillare 
di votontini. dice tra l'altro-
- II PSDI. il PSI. il PSIPi ' e 
il Partito comunista informano 
!a popolazione di Filattiera di 
avere costituito una lista comu
ne, al fine di assicurare a tutti 
i rittadim un'amministrazione 
uni>ar7ialc sena - e democm-
tica -. 

I - Questo - r-ontm.sa »1 docu-
Imento — con la volonta di ga-
irnntire a chiunque una politica 
'che f.-jecia dimenlic?re ogni per-
Jsnnale sopruso c- ogn: rretodo r\i p»-rson;ile nutorilari&mo -. 

Innr.i il docuinento conclude 
invitaudr, i eittadini d» questo 
comune uelia i^tmigiana a vo-
ti.re per 1»< Hsta unitaria il cui 
s'.gniflcalivo simbolo e rappre-
sentnto da due niani rhe si 
stringor.o con snvrapposta una 
•scritta che dice: - Fcr un co
mune democratic© -. -

Livorno: voto 
delta Provincia 

per migliori comu-
nicazioni ferroviarie 

all ' isola dElba 
LIVORNO. 28 

II Consigho Provinciale ha 
aderito al voto del Comune di 
Portoferraio afllnehe le co!llpt•-
teuti .uitorita adottmo le ur-
genti e necessar e deciiiom. nel 
quadro delle nuove lmee pro-

Dai nostro corr ispondente u " u luce-' Vaiiora assessore 
ui Lcivori Pubblici, ingegner BAH I. 28. 

La cice/ida del complesso 
Adna — il villagyio sorln 
in zona ayrkola in inoluzio-
ne al Piano regolatore sulla 
ixt.sc di un piuno di lottiz-
zazione approvato dall'ex sin-
daeo d c Lozupone e dall'as-
sessore ui 1.1, PP . unch'eali 
( / e , my (jYnirdi — .si c ar-
riechita di nnori grari ele
ment i. 

La lottizzuzione fit appro-
rata definitivamente I'll di-
cembre 1962 con purere /«-
vorevole della commissione 
edilizia senzn sentire il pu
rere della Giuntu. 11 sitvces-

grimm.itiche per lVconoiiu i i t a - i S i r o .": aprile 1963 i proprie-
li.in.i. inte>c a mighorare le cu- tar, (j(>/ S IUJ/0 OJ,(. duveva 
mumcazioni martttitne dell I^o-
la d'Klba eon ;1 continente In 
p.irticolare. l provvediment. ri-
ehiest: debbono porsi come ob-
biett.vi il supei-.iinerito tlegli *)i-
tn.'ii :mti(|ii iti -jcheni. economi-

wrgere il villaygio Albero-
tanza. Ciardi e De Tulli nel
la loro qualitd di umminintfu-
lori della sOvieta per aztane 
Adriu. firmurano duratiti al 

co-tariff ui delle convenzion in[,j()f(iio UI;I>. Di Mauro un at 
vigore. 1 i levi.sione del s.ste
rna delle lmee e delle neee.-oa-
rie attrezzature poituali 5ia nel-
l'l.-ol.i che nel continente. I.i do-
ta/ione del s:.stema del tr:ispor-j 

to uniluterule col quale si 
impeynuvuno a rispetlure le 

\cluusole della coi-venzione, 
A querto panto si tnseri-

Pasquale Gerardi, che in da
ta 11 dicembre 1962 presie-
deva lu commissione edili
zia nella quale st esprimeca 
parere fuvorevole alia deji-
nitira lottizzuzione del suo-
/<» delta societa Adria. tl 26 
aprile del lit63 - cioe a •) 
mesi di dibtunzu — con utlo 
notarile del notaio Romano, 
ucquistavu due suoh, com-
nresi nella lottizzuzione, per 
circa 5 mila metri quudrati 
di proprield parte di Albero-
tunza e parte della societa 
j4dri«. Questo atto e stato 
trascritto ullu Conservatoria 
di • Trani in data 4 maqgio 
1963. n. 176HH. 

Particolare degno di nula 
e duto dal fatto die mentre 
la sacietu Adria — propria 
perche formatusi con lo sco-
po di costruire villini e ven
der}'! — Jifj stipulato in tutti 
questi mesi esclusirumente 
contratti di eomprarenditu di 
suolo. con villino da costruir-
si. per }n sornmu di 30 mi-
lioni di cui 11 anticiputt, al-

La strage di pesce per 
lo svuotamento del bacino 

ti niarittim elbani di nicz-.i p.fijsce I'elemento piu grave di jVi/forn ussessore ing. Gerar-
idonei huttn la vicenda venuto ora di vemra ceduto il suolo per 

una sommu che, dall'atto no
tarile. risitUti pagato due mi-
lioni. ' • 

Naturalmente questa persi-
stente connessione tra specu
lazione edilizia e personaggi 
democristiani che ricoprono 
cariche cittadine (Ving. Ge
rardi e tuttora consigliere 
coviunale insieme all'inge-
gner Lozupone), continua a 
destare viva emozione nella 
cittadinunzu ed e oggetto dl 
ampie critiche. <. 

Veniamo mtanto a cono-
scenza che, essendo scaduti 
i 10 giorni di tempo entro i 
quali 5 dei 16 villini costrui-
ti addirittura senza licenza 
dovevano essere abbattuti 
dalla societa Adria per Vor-
dinanza della nuova Giunta. 
e imminente Vordinanza di 
esecuzione toatta e dovranno 
essere abbattuti per disposi-
zione dell'Ufficio tecnico co
munale. 

L'attenzione dell'opinione 
pubblica resta concentralu 
sul dibattito che si svolgera 
sabato prossimo in Consiglio 
comunale. sulla base delle in
terrogazioni presentate • dal 
gruppo eomtinisfa e dagli al
tri gruppi di opposizione che 
hanno portatn la nostra de-
nuncia sulla sneculazione del 
villaggio Adria nel massimo 
consesso cittadino. 

Messina: nuovo scandalo 

politico-amministrativo 

Arrestato il 
direttore degli 

Ospedali Riuniti 
E' accusato di concussione continuata - Incar-
cerato anche un noto professionista - Trovano 
cosi conferma le accuse formulate dal PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28. .' 

Un altro clamoroso scanda
lo politico-amministrativo e 
scoppiato a Messina: il di
rettore amministrativo degli 
Ospedali Riuniti ' della citta 
del lo ' Stret to. dr. Barbera 
Inotoriamente ammanigliato 
con gli ambienti dorotei mes-
sinesi). ed un notissimo pro
fessionista. Pavvocato Malati-
no (cognato di un ex asses
sore comunale socialdemo-
cratico. coinvolto tempo fa 
in un'altra sconcertante vi
cenda) . sono stati tratt i in 
arresto insieme. ieri sera. 
su mandato di cattura della 
Procura della Repubblica 

L'avvocato Malatino e ac
cusato di concussione conti
nuata: il diret tore degli O-
spedali Riuniti. oltre che di 
questo reato. deve risponde-
re anche di peculate) e di tur-
bativa d'asta. realizzata per 
favorire una ditta fornitrice 
di generi alimentari al no-
socomio. 

Insieme. i due. si facevano 
pagare — ecco la sostanza 
delFaeeusa principale — som-
me varianti tra le 150 e le 
300 mila lire dalle persone 
che volevano essere assunte 
alle dipendenze degli Ospe
dali Riuniti I due pmfessio-
nisti sono gia rinchiusi nel 
carcere dei Gaz/i. 

La decisione della Magi-
st rat lira non e giunta del 
tut to inaspettata a Messina. 
dato che da un anno era in 
cor=o una inchiesta della 
Prefettura ordinata dal Mi-
nistero della Sanita . per ap-
purare la fondatez/a dei gra-
vi elementi contenuti in una 
interroga7ione presentata ai 
Ministri della Sanita e degli 
Interni dal comnagno ono-
revole Di Pasquale. 

Doll'inchiesta — che vede 
oggi elamoro?amente confer-
mate tu t te le accuse del PCI 
— non si e piu saputo nulla 
e. probabilmente. ogni drasti-
co intervento • nei • confronti 
dei due professionisti. sa-

torsione priva di serio con 
tenuto >. -

Ritorsione contro che co-
sa? Carabinieri e magistra-
tura - continuarono le inda-
gini accertando che la « col-
pa » di quel dipendente al
tro non era se non quella 
di essersi rifiutato di • aval-
Iare gli arbitri del Barbera. 
II resto e ormai noto. -

Con 1'arresto di stanotte. 
salgono cosi a t re i procedi-
menti penali a carico degli 
esponenti piu in vista della 
vita politica ed amministrati-
va di Messina. Si erano aperti 
proprio un anno fa: 1'asses-
sore democristiano ai Lavori 
Pubblici. D'Angelo. t rat to in 
arresto insieme ad un par-
roco. per rispondere di truf-
fa. falso. peculato; aveva fi-
nanziato lavori inesistenti. 

MATERA — Strage di pesce in suguito alio svuotamento del bacino di San Giuliano. 
Nella foto in alto: « pescatori» d'occasione mostrano una parte del pesce raccolto nel 
Hume: il pesce e stato «pesca to» addir i t tura con panieri (foto in basso) Natural
mente, la maggtor parte di esso — decine di tonnellate — e andato in putrefazlone 

Italo Palasciano 

g. f. p. 

Delegozione dal 
Prefetto per I I M A 

PESCARA. 28 
La IMA e ancora occupata 

La direzione persiste nel riflu-
tare la corresponsione del sa-
lnrio pattuito. Una delegazione 
di operai si e recata stamane 
presso rUflicio regionale del 
Iavoro. I'Unione indu«triali e 
I'lspcttorato del Iavoro per e-
sporre la situazione. Anche il 
prefetto e stato informato 

I lavoratori sono decisi a ri-
correre alle vie legali 

inservibile la 
diga di San Giuliano? 

Cosi prevedono i tecnici a causa del progressive- interramento dell'in-
vaso — Responsabilita del Consorzio di bonifica che cerca di scagio-

narsi per la distruzione del patrimonio ittico 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 28. 

Con lo svuotamento com-
pleto del bacino di San 
Giuliano la distruzione dei 
patrimonio ittico c stata 
t o t a l e l 'n vero scempio. 

Centinaia di eittadini di 
Matera. Miglionico, Monte-
scaglioso e Bernalda per 3 
giorni hanno raccolto de
cine di tonnellate di • pe
sce sulle sponde del Bra-
dano. comitive di pescato
ri c d'occasione > sono ac-
corse anche dai vicini cen-
tri pugliesi di Altamura, 
Santeramo, Ginosa e La-
terza per raccogliere le pre-
giate carpe. cefali. t rote 
che pesano fino a quat t ro 
chili, anguille e t inche ri-
maste in secco lungo tut to 
il corso del fiume. dalla 
diga di San Giuliano fino 
alio Jonio 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 28 

Landamento della vertenza 
sui premi di produzione nelle 
aziende a partecipazione stata
le Ansaldo. Termomeccanica. 
Oto Melara ed Elettrodomestici 
San G:org:o. e stato esammato 
da^ Comitato direttivo della 
FIOM prov-ar-a:e 

An-. Mentre per il cantiere 
rebbe stato evitato «-e. dj r e - j s a l d D & Mugg:ano la trattati 
cent*^. il dr Barbera non a- VR a\-i-.cne a Jivello nazi•---'-
vessr voluto strafare. segna- oer le altre tre aziende aeij 
lar.do al commissario prefet-
tizio decli OsDedali. In nre-
sunta colpa di un dipenden
te deli'ospedale Da nui la do-
nuncia a carico d^i dipenden
te e la relativa istruttot-la. 

gruppo IRI le traitative si svi 
lupoano a l.ve.'n provinciale. 

parte pa 
zazioni s"r.dac3^: hanno nleva-
to una persistent* vo:onti deiie 

. . . v . -az-erde a voicro r'.iolvcre le 
c iuclus is ! nero con 1 as-olu- v e i t c n s e ali:axeTSO : i na rorre:-
zione c(.m?!c;a dell accuse to, | t : z z - . , i o n e a n n u c opp-jre ir*mi-
che era apparso nl giudiceije in cnrrespoas.t-ne di ;io pre 
come la vlltima di < una |mio suila basr di una dinami-
deplocevole e contingent* ri-ica che non si rif«;;scc alia pro-

• Naturalmente la mag-
gior par te del pesce e an-
data in putrefazione, tanto 
e vero che in molti punti 
il fetore comincia a desta
re preoccupazione per un 
evidente pericolo di epi-
demie. 

I^i i icchez/a ittica del-
l'invaso di San Giuliano 
era stata realiz/ata con le 
semine di avanotti effet-
tnate fra il '59 e '60 con 
una spesa di una decina 
di milioni da par te della 
Amministrazione provin
ciale dietro assicurazione 
degli organi competent! 
che si sarebbe garantito il 
patrimonio ittico in caso di 
svaso. 

L'aspetto grottesco in 
questa faccenda e il ten-
tativo del Consorzio di Bo
nifica del Bradano di sca-
giornarsi di ogni responsa
bilita facendo scrivere una 
lettera dallo Stabilimento 
Ittiologico di Jioma, in ri-
sposta ad un nostro prece
dente articolo. in cui si de-
fmisce il bacino di San Giu
liano «non idoneo per 
una normale produzione 
ittica >, mentre si sa bene 
che il ripopolamento non 
poteva essere fatto senza 
il parere favorevole degli 
stes>i enti 

II Consorzio di bonifica 
per smentirci fra Paltro. af-
ferma che l'invaso e stato 
ancora una volta svuotato 
per la normale manuten-
zione. pero. non ha spie-
gato che l'eccessivo inter
ramento del bacino non e 
un fatto casuale ma attri-
buibile a precise responsa-

duttivita dei iavoro itutt: : lavoratori precisando che b i , i t a d e , , ° stesso ente che 
La posizione delle aziende]se negli incontr. fissat. per laj a monte del bacino non ha 

spezzme e stata eons.derata dallcorrente. settimana noa s: rog.- provveduto a realizzare le 
smdacati come tendente a sfug-jstrera un deciso mutamen'c oper" occorrenti per la bo-
gire ad una giusta app'.icazioneldelle pos:zion: aziendali. non vi nifica dei terreni che sea-
del contralto dl Iavoro in con-fpotra essere che la ripresa deila r j c a n o a valle tonnellate di 
trasto con quanto sta avven-*ndojaz:one unitaria de; lavoratori. « f . r r i c c ; 0 
in questi giorn: .n a'.tre aziendei La FIOM considera qu:ndi or-
del gruopb IRI. quali lltals-.der.mai conc!usa la fa*c degl. in- II parere dei tecnici. in-
la Cogiie. ia Da'-m-ne. dove lejcantr; - esp'.orativi -• e pertan!o| fatti. e che fra non molti 
vertenze hanno trovato una sod-.Ia trattativa deve entrare neP anni la diga, per la cui co-
di>.facente'soluz.one jv.\o le'.ie quest.oni :n moJo de-. stnizione furono spesi cir-

indacali'.c.so e concius.v^ agl: :ncon'.ri| c a rfjefi miliardi. sara pres-
<oche inservibile. I-Tn altro 
fatto n m a n e certo: per t re 
annt conseetitivi • gli asse-
gnater'. del Metaponto han
no • avuto i loro raccolti 
r:i?trr,;:i dalla s'ecita sen
za aver pot uto utilizzare 
«:na *o'a uocm dei 100 mi-
hor i d: metri cubi delle 
arquc irrigue del Bradano 

D. Notarangeio 

La Spezia: per i! premio di produzione 

Ingiustifficata resistenza 
nelle aziende di Stato 

La FIOM provinciale ritiene conclusa la fase degli inconlri esplo-
rativi e invHa i lavoratori ad essere uniti e vigilanli 

attati- Le organ.7zazioni sindacahje.so e concius.vf ag»: :ncon:n; 
ionale. hanno riafferma'o .a irr-.nuncia-j'ch-" awerranno n>»" pn>3-5 r.v. 
e deljbibta ad unn d nani.ca de". pre- g.orn. o'.tie che :•-• segr. ttr.e, 

mio di produzone n ol;»sja-:p^o\ r 
mento a! rend mento d •: iavero rt- ..-

al.. 'lu\ ranr.r. ^art•-C.TJ»-' 
del.-^azion. -i: fabbri.'u! 

Alia -ipresa degli Incontri con ed hanno ulter.orincn!" j rv.s.i.-c.i.-.it r.sre't.ve organ.7ZJ\Z r-m' 
la parte ixidronr.'f \e ..reaaiz ,to le loro nchie-te sulle qua!: .e sm-iaea:.. i 

aziende «! sono r .-rr.-ate d: darej Ii ."o-ni'.a'o dire'r.vo -le.ia ! 
ana rlsposta r.ei pross n-.i g'.srni.'FiO?.^ Y.v.t£ . a'-orator: aJ e.̂  ; per e^c: A q u e t a r:ju"».-«io .1 Cor.i.:--»:o;s.*re v ^ . a n t . a urn 
direttivo pro\:r.ca!ede"a PIOMjr.-are se r.-vc-^.-.o. la tlnvoU, 
ha espresso un g'udizlo negit:- pr«iIon« s ndaca> .r. moi!:i di 
vo circa :l coinporta^wnto del.e 
azicode ed ha ritcnuto di se-
gsaiare tale attvffgiamentc a 

rimuovere u~a ever.tuaie e p*r-
.liiten'.e p-".s.zloae negativa d+lle 
az>ndc. 

Importante 
successo dei 
mezzadri del 

Marsalese 
MARSALA. SB. 

I quattromila mezzadri del 
marsalese hanno realizzato que-
st'anno. grazle alia applicnzione 
della nuova legge regionale sui 
rip.irti. un ulteriore guadagno 
di circa 200 milioni. L'impor-
tante «uccesso e stato consegui-
to per 1'incalzante iniziativa 
della Federmezzadri. che ha gia 
ottt-nuto una «eric di succejsi 
che si riassumono in quest'al-
tro dato: 1'ottanto per cento dei 
mezzadri della zona ha gia ri-
partito. con un aumento del
le quote rispetto alle annate 
precedenti. 

Bisogna tener present* che 
quest'.inno si e ripartito. nel ri
spetto della legge. anche nei 
feudi piu grossi che. sino a qual-
che tempo fa. erano controllati 
dalla mafia. E' questo. per fare 
un esempio. il caso del feudo 
Giudeo <terntorio di Mazara del 
Valloi. di propneta della baro-
nessa Cammarata. di Palermo. 
- amministrato - ?ino all'anno 
scorso dal notissimo mafloso 
Pietro Bua. luogotenente del 
caDomafia Mariano Licari. Ora 
i due sono i galera. aceu«ati di 
omicidi ed altri delitti. 

Interrogazione sui 
licenziomenti 

all EZI 
II compngno s^n.itore Giu

seppe Granata hi rivolto una 
interrog.'.zione al ministro del-
1'Industri.i e Commercio - per 
vipere *e e a cono*cenxa del 
grave stato di allirme provo
cate tra i d pendent: d*l Cen-
tro Industrial d^U'EZI di Ter-
rapelata (CaPanUsetta* • dalla 
notizia dellimminente Hcenzia-
mento di tutto :i personale; e 
per cono>cer<» qua;: irnmediaU 
provvedimenti inter.d.i adottare 
illo scopo d. :mped:re !a smo-
b-litazicme dei Centro e dl as
sicurare ii m.intenimento del 
po«To di iavoro A tutti gli operai 
e al. impie^nti dipendenti. io 
.-,'teii a. d"r.:~. live misure legl-
siat.ve - - K * piospettate dal 
Govemo Rt'g:rr,':!e Siciiiano — 
atte a consen'ir* U pissaegio 
del Centro Indiistriale dl i.*r-
rap?l3ta aiie cirt'.W dipend«n-
:* delVEnte Muirrarlo »ici-
Itaoe -. 
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