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PROFESSIONE 
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Parteclpat* ancht vol aJ i Grande Caacorao del Let* 
tore » 

4 InviHte oiffl ateaso a t I'Unlta », Via del Taurlnl 19, 
Roma. II lagllundo dl parteclpuztone COMP1LATE E 
RITACL1ATE LA SCflKDA LIINCO LA LINEA TRAT-
TECIOIATA B INCOLLATELA SU UNA CARIOLINA 
POST ALE IN MO DO CHE IL NUME DEL (JIOHNALE 
VENOA A TROVARSI IN LUOC.O UKLL'INDIHIZZO 
Poieie Invlwre «nche olO tngllanrit alls me*s>n d a t a 
unn oer cariollnu 

+ Sarunno nuile le schede in cut nome e Indlrlzzo ael 
conrnrrente non nlnno chlarumenie legftlhllt e quelle die 
MrMnno spedlie coo altro mezzo che non sle la cariolins 
Dowtala 

+ A fiiimi prewio la Federations ItallHnu Edltori Cior-
niiil. ron le guranzle prevlate dallu Ifgge. ogni glovedl 
vorra e m tit to II nome dl icl quotldlanL 

+ Sa t I'Unlta» tar* tra gll evtrattl. II ooatro uftlcio 
a Orande Coneorao del Lettore a sorteggera. con le ga-
ranzle dl legge, U name del fortunato che avra to premio 
un'auto riAT. 

• II premio aara conaegnato la domenlca tuccesalva. 
• Non poaaono parteclpare al coneorao 1 dlpendentl del* 

I'aztenda edltrlce del glomale-
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I COMIZI 

DEL P.CI. 
OGGI 
Vareae: Cosautta. 
La 8pezla: Natta . 
Firenze: Napolltano. 
8aronno: Battistella. 
Abblatearasso: Coppola. 
Peaaro: Ledda. 
Guastalla: Pavollnl. 
Torre del Greco: Valenzl. 

D O M A N I 
Foggla: Macaluso. 
Torremaggiore: Macaluso. 
Vignola: Mlana. 
Torino: G. C. Pajetta. 
Chletl: Terraclnl . 
Ravenna: Barca. 
Cervia: Brandalesl. 
Roma: Calamandrel . 
Montevarchl: Dl Glullo. 
Siena: Dlna Fort l . 
Venezia-Mestre: Gollnelll. 
Fucecchto: Mazzonl. 
Alessandria: G. Pajetta. 
Roncigllone: Petroselll. 
Eaperia (Froalnone): Pie-

trobono. 
Catanzaro: Poerlo. 
Pescara: Plntor, Schlappa-

relll e Brlnl . 
S. Remo: Todroa. 
Marano (Napol l ) : Vlv lanl . 

L U N E D I ' 
Napoll: Ingrao e Caprara. 
Ancona: Barca. 

Catanzaro 
DOMANI 

Vlbo Valentia: Stasl; Nl -
castro: Seta; Girifalco: De 
Luca; Borgia: Mazzucca; 
Bella: Scarpino; Taverna: 
Poerio. 

Siena 
OGGI 

S. Qulrico: Guerrlnl; Pie-
ve: Carluccl; 
DOMANI 

Pieve dl Sinalunga: Men-
S. Glmlgnano: 

Montesperti: 
caragl ia; 
Malvezzi ; 
Bardlnl. 

Siracma 
D O M A N I 

Augusta: Dl Lorenzo; No-
to: Piscitello; Mel i l l l : Ro
mano; Sortino: Mar l l l l . 

Ancona 
D O M A N I 

Ostra Vetere: Bastlanel-
I I ; 8. Mar ia Nuova: Fa-
brettl . 

Catania 
DOMANI 

Castiglione: Santangelo; 
Misterbianco: Albanese; 
Caltaglrone: Lucente; Glar-
re: Alizzl. 

Piacenza 
D O M A N I 

Fiorenzuota: Boiocchl; 
Pontenure: Cerr l . 

L U N E D I ' 
Monticelll: Tagl laferr l . 

Latina 
D O M A N I 

Seize: Ber t i ; Sonnino: 
Rossi; I t r l : Bordlerl; Aprl -
l la : D'Alesslo: Terrac lna: 
Rossi. 

Modena 
D O M A N I 

Savlgnano: Rlghl. 
L U N E D I ' 

S. Possldonlo: Debbl. 

Bologna 
D O M A N I 

Vergato: Fantl e Drusl l l i ; 
8 . Lazzaro: Venturol l ; Ca-
•tenaso: Cruicchl; Altedo: 
Gallett l . 

Genova 
O G G I 

Genova-Spataro: Mlnei la. 

D O M A N I 
Genova-Rlnascita: Torre-

• e : Genova-Lattanzi: Be-
nast l . 
L U N E D I ' 

Genova-Sez. Guerra: Ca-
rocci. 

Milano 
O G G I 

Gorgonzola: Lajolo; Ca
seins A m a t a : Rosslnovlch; 
Vanzagnello: Brambi l la ; 
Bussero: Mondanl. 

Ferrara 
D O M A N I 

Portomagglore: Rubbi. 

L U N E D I ' 
Malborgnetto: Rubbl. 

Taranto 
D O M A N I 

Grottaglle: Fago e T ra -
n l ; Palagianello: Galatone; 
Pataglano: Muclaccla. 

Reggio Emilia 
D O M A N I 

Corregglo: Salatl . 

L U N E D I ' 
Luzzara: Salat l ; Monte-

cavolo: Borcianl. 
M E R C O L E D I ' 

Rublera: F e r r a r i ; Pula-
nello: Catel lani; Rio Sall-
ceto: Bassoll. 

Roma 
OGGI 

Colleferro: Sansonl; Val -
montone: Fredduzzi; Mon-
tesacro: Natol i ; Rlano-Ro-
sta: Agostinelli; Castelnuo-
vo dl Porto: Agostinelli; 
Magl lana: Fazz i ; Ardea: 
Ranalll e Renna. 

D O M A N I 
Forte Bravetta: Mariet

t a ; Valmela lna: Modlca; 
Portuense Vl l l ln l : Simona 
M a f a i ; Borgata Alestandri-
na: Mancini; Centocelle: 
Fredduzzi. 

Conferenze 
. CONTRO IL P IANO G U I . 

P E R UNA R I F O R M A 
D E M O C R A T I C A D E L L A 
SCUOLA - : 

OGGI 
Taranto: Bronzuto. 

D O M A N I 
Ascoll Plceno: Sclonti; 

Catanzaro: Picciotto. 
SUL - X X D E L L A RESI -

S T E N Z A - : 

OGGI 
Roma - Pr ima Porta: Ca-

stronovo e Bagnato. 
D O M A N I 

Vareto (M i lano) : Russo. 
L U N E D I ' 

Valenza: Secchia. 
SUL > OIALOGO ALLA 

P R O V A : C O M U N I S T I E 
CATTOLIC I - : 

OGGI 
Perugia: Gruppi. 

O I B A T T I T O SULLA L I -
B E R T A ' D E L L A CUL-
T U R A : . 

L U N E D I ' 
Longastrlno: Bondi. 

Confusa situazione nelle correnti dc 

insofferenti alfalso accordo unitario 

--i ^ . 
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A Roma per la diga sul Belice 
>j 

sinistre 
• - • 

* i 

per gli attacchi di Scelba 
Bisogna puntare a una unita «non sentimentale »: Scelba indebolisce il Go-
verno - L#» Avanti! » sostiene che il centro-sinistra « non ha maifatto ne fa 

paura » agli industriali - Otjgi il Consiglio dei ministri 

AU'interno della DC conti-
nuano a manifestarsi malumo-
ri, insofferenzc, polemiche. 
Gil scelbiani, in un articolo 
sul settimanale 11 Centro, ave-
vano scritto a piene lettere 
che il govcrno attuale 6 « di 
emergenza » e che durera solo 
finchd sara stata sanata la 
situazione congiunturale: solo 
in seguito a questa garan7ia 
fornita dai dirigentl della DC. 
precisava 1'articolo, Scelba 
aveva accetlato di non crea 
re ostacoli rinunciando a in-
sislere ancora per il suo in 
gresso nrl Gabinetto rimpa 
stato. 

Qucste poslzioni scelbiane 
sono state confermate — con 
toni « mono duri » che nel-
l'articolo. si 6 fatto sapere — 
in una riunione della corren-
te di ieri 1'altro notte. Non e 
chiaro a questo punto che la 
tanto decantata « unita » de-
mocristiana non esiste che 
sulla carta? Cominciano a ren-
dersene conto alcunl pruppi 
della sinistra dc. Ieri «Forze 
nuove», la corrente dei sin-
dacal-baslsti, ha tenuto una 
riunione. Ne e uscito un co-
municato nel quale si dice 
che « e stato datn mandnto a' 
memhrl della Direzione dc 
•Ji un immediatn intervento 
Dresso la Segreteria politics 
Der chiedere che siano respin-
te le tesi sostenute dal perio-
dico diretto dall'on. Scelba. 
che renderebbero estrema-
mente fragile la ragione poli-
tica dell'attuale governo. E' 
stato sottolineato — dice an
cora il comunicato — che l'at-
tegglamento degli amici di 
"Centrismo popolare" ripro-
pone in termini reali e non 
sentimentali, la questione del
la formazione degli organi di 
partito e genera una notevole 
confusione politica e morale ». 
Sono le prime parole non di 
mera acquiescenza alia reto-
rica «sentimentale» degli 
appelli unitari di Rumor, che 
compaiono dopo molti mesi in 
un documento della sinistra 
dc. Al comunicato ha fatto se-
?uito una nota della stessa 
corrente di «Forze nuove» 
nella quale si minimizzano le 
notizie circa 1'uscita del grup-
DO dei sindacalistl della CISL 
dalla corrente e si esprime 
« profondo rammarico» per 
la decisione di Pastore di la-
sciare la guida del gruppo. 
Una delegazione della corren
te andra da Pastore per con-
vincerlo a tornare sui suoi 
oronositi. 

Nella riunione di ieri dei 
lindacal-basisti Storti ha spie-
aato che 1'uscita eventuale — 
iovra decidere il conaresso 
della CISL — dei sindacalisti 
non viiole avere in alcun sen-
so il valore di una sfiducia 
verso 1'azione della sinistra 
dc. Si e quindi deciso — dopo 
un intervento di Galloni — 
di provocare anzi una ripre-
sa politica della sinistra di 
fronte alPaggressivita che 
stanno dimostrando gli scel
biani. Alia riunione di « For
ze nuove » erano presenti fra 
gli altri Storti. Donat-Cattin. 
Galloni, Benadusi, Gagliardi 
Misasi, Vittorino Colombo 
Mattioli. Mancava Invece De 
Mita che. insieme a una parte 
dei vecchi esponenti della cor 
rente di « Base» (il gruppo 
fiorentino. alcuni dei lombardi 
come Ripamonti) tenderebbe 
alia ricostituzione della « Ba

se » stessa su una piattaforma 
autonoma. Dietro a questo pa
sticcio — • nel pieno di una 
confusa frantumazione della 
sinistra proprio mentre si ri-
cerca apparentemente un ri-
lancio unitario contro la svol-
ta moderata della DC — sem-
bra" si possa intravedere un 
maggiore collegamento di De 
Mita e dei suoi amici con Fan 
fani, sulla testa dei «moro 
tei » di « Forze nuove ». Tutto 
e molto per aria, 6 difficile 
^nche dire cosa stia maturan 
do ma e certo che il fragile ve 
10 della « unita » di Rumor 
e eia abbondantemente sfilac-
ciato. 

I SOCIALISTI VAvanti! di ieri 
pubblica un corsivo polemico 
e una precisazione che meri-
tano di esserc citati. II cor 
sivo polemico 6, nientedime 
no, contro il settimanale ra-
dicale VEspresso che aveva 
osato dire a chiare lettere che 
le misure anticongiunturali 
del governo rappresentano 
«il salvataggio degli indu
striali ». L'Avanti! si adom-
bra, accusa di « leggerezza » 
il giornale (evidentemente 
•da troppo a sinistra per i re-
iattori socialisti) e si arrah-
bia anche perche il settimana
le radicate ha scritto che ci 
fu un'epoca in cui «gli indu
striali ebbero paura delle ri-
forme promesse dal centro-
sinistra ». Non e vero, dice 
VAvanti! scandalizzato: < Gli 
imprenditori seri e non pre-
venuti non hanno mai avuto 
e non hanno da temere nulla 
dalla politica di centroslni-
stra >. Triste e singolare am-
missione. come si vede. 

In una pagina interna 
VAvanti! smentisce poi che gli 
incontri avvenuti nei giorni 
scorsi fra «sindacalisti > del 
PSI e il ministro Pieraccini 
sul «piano > quinquennale. 
avessero carattere ufficiale. 
La smentita e rivolta a < al
cuni giomali » che hanno pub-
blicato le dichiarazioni fatte 
dopo quegli incontri (avvenu
ti alle spalle della COIL). E' 
curiosa la precisazione in 
quanto fra quel famosi «al
cuni giornali» e'era VAvanti! 
che fino a prova contraria e 
organo, ufficialissimo. del PSI. 

Per ogei alle 10 e previsto 
il Consiglio dei ministri che 
dovra approvare le misure 
anticongiunturali • e anche. 
pare, i miglioratnenti delle 
nensioni per definire i quali 
si sono svolte ipri due riu-
nioni ministeriali. Un'altra 
riunione del Consiglio e gia 
previsto per lunedl. 

IL CONGRESSO D a P.R. I . 
11 Congresso repubblicano si 
svolgerl il 25 marzo a Roma. 
La relazione della Segreteria 
distribuita ieri conferma il 
pieno appoggio al governo, an
che se in essa si ammette la 
esistenza di < dissensi > nella 
maggioranza e si insiste sul 
• maggiore dissenso» che ri-
chiede « fermezza > da parte 
dei repubblicani: quello rela-
tivo al problems della scuola. 

Martedi si riunira la Di
rezione del PSI che dovra 
convocare il Comitato centra-
le il quale ultimo dovra Bssa-
re la data del Congresso. Gli 
amici dell'on. Lombardi han
no fatto sapere che si oppor-
ranno decisamente al tentati 
vo gia in atto di rinviare a 
autunno il congresso che devc 
invece svolgersi entro giugno 

I sindaci sfilano in piazza Esedra. 

Nel corso di una conferenza stampa presieduta da Danilo Dolci 
r 

Cinque sindaci raccon tano 
come si viue nella vallata 

Sfilano per le vie sindaci dc e comunisti — l/incontro a Montecitorio — Gli inter-
venti del compagno Giacalone e di Lorenzo Barbera nel corso della conferenza 

Danilo Dolci, I sindaci dei 
comunl della vaile det Belice 
e una folta delegazione di tutti 
t paesi interessati hanno por~ 
talo ieri a Roma la IOTO pro-
testa e il loro appello « per una 
nuova vita della valle», cioe 
per la realizzazione della diga, 
per la abolteione deli*en/iteusi 
e per ia costituzione deli'ente 
di sviiuppo siciliano Ieri mat-
Una alle died, la folta delega
zione siciliana e yiunta alia sta-
zione Termini dove erano ad 
attenderla la delepuzione dellu 
direzione del Partito — compo-
sta dal compagni Macaluso, Bu-
falini, Triwelli e Curzi —, un 
gruppo di deputatl e senatori 
comunlati e del PSIUP fra i 

quail i compagni Speclale, Pel-
legrino, Traina, Alessi, Gatto, 
Raia, it compagno Pietro Grl-
fone in rappresentanza della 
Associazione contadini e nume-
rosi intellettuali fra I quail Car
lo Levi. Varchitetto Zeui e Lu-
cio Lombardo Radice. Erano 

[present! anche Von Corrao. un 
gruppo di studenti della facol-
tfi di architettura. I'inglese Pe
ter Moule e i rappresentanti 
del comitato romano per la di
ga del Belice. 

Subito dopo i cittadini ro-
mani hanno potufo vedere sfi-
lare per la citta un lungo cor-
teo nel quale spiccavano i gon-
faloni delle amministrazioni co-
munali di Gibellina, Roccame-

na, Partanna, Salaparuta, San
ta Nlnfa e Castelvetrano. Die
tro i gonfalonl sfllavano i sin
daci con la fascia tricolore sim-
bolo della loro carica: fianco a 
fianco i sindaci democristiani 
di Roccamena e di Partanna. 
il sindaco repubblicano di Gi-
bellina, i sindaci comunisti di 
Santa Ninfa. Menfi. Plana de
gli Albanesi. Campofiorito ed 
altri 

I cartelli a lutto che nel gior
ni scorsi sono stati affissi nei 
comuni della valle ventvano vra 
portati per le vie di Roma 
mentre un gruppo di studenti 
dislribuiva ai passanti volantl-
ni iiiustraliwi dell'iniziaiiua. 
Sfilavano, insieme a Danilo 

Senato 

di almeno WO miliardi 
ai Comuni e Province 

Dal PCI alia Camera 

Sollecitate le leggi 
per gli invalid! civili 

L J 

I compagni on. I'agharani.J 
Alboni, Veblri e Biagim. han-! 
no invialo una leltera ai pre
sident! del le commisiiioni In-
ternl e Samta e al Presiden-
te della Camera per chiedere 
la convocazione del comitato 
ns tret to che d e v e esaminare 
le proposte di legge nguar-
dantt gli invalidi civili. Nella 
lettera si ncorda che il 19 
febbraio scorso il sottosegre-
t a n o al Tesoro sen. Gatto 
« chiese il rinvio di dieci gior
ni dei lavnn del Comitato 
*tes*o. per dare modo al co 
verno di pei le?ionnre e pre 
>eniare un suo di>egno di 
lt-Kt!P sulla materia > 

I deputatl comunitt i , che 
lanno parte del L'omitdto n 
>tretto nominato per I'esame 
delle proposte di legge che 
riguardano la categona. n -
cordano nella lettera I'oppo-
sizlone manifestata contro la 
nchiesta di rinvio « che pro-

crastinava I'adozione di de-
ci>ioni e p r o w e d i m e n l i tanto 
attest dalla categona » 

II termine dl dieci giorni 
« e abbondantemente scaduto 
senza che il governo abbia 
tenuto fede al suo nuovo im-
pegno ». < Di fronte al rinno-
vato fermento degli invalid! 
civili — continua la lettera 
— che chiedono il nspet to 
degli impegni so lennemente 
assunti da tutti. i deputatl 
comunisti. nel denunciare la 
respon<ahilua del governo e 
della macmoran/a di centro 
•sinistra per il continuo n n 
vio di detis ionl ormni matu
re. chiedono formalmente al 
la Preaiden/a delle Commis-
sioni competent!, di disporre 
senza tndugio la convocazio
ne del comitato ristretto. af-
tinche esso possa riprendere 
e concludere i lavori che gli 
sono stati affidati >. 

Lo Stato non e in grado di 
dire quando paghera ai Co
muni. alle Province e alle Re-
gioni. le quote di imposta uni-
ca dovute dall'ENEL per U 
1953 e per II 1964. e che presu-
mibilmente ammdntano a non 
meno di 40 miliardi. Anzi. la 
relativa spesa non e stata nep-
pure iscritta ancora In bilancio 

Questo e il succo della stupe-
facente risposta che il sottose-
gretario alle finanze VALSEC-
CHI ha dato ieri al Senato alia 
interpellanza presentata dal 
compagno SPEZZANO. II sena-
tore comunista. illustrando la 
interpellanza, aveva ricordato 
che il governo mentre da tem
po conduce una campagna deni-
gratoria contro le amministra
zioni locali — accusate di sper-
pero del pubblico denaro — 
campagna portata alle estreme 
conseguenze con i tagli indiscn-
minati operati sui bilanci. il go
verno e sistematicamente ina-
dempiente per somme enormi 
nei confronti degli stessi enti 
local i 

Spozzano ha clencato una par-
*e soitanto d: quoste inaciem-
penze II mancato pagamento 
ippunto. dell'imposta unica (ora 
^ovuta dall'ENEL e prima pa-
?ata dalle ex society e!ettr:che) 
oer g!i anni *fi3 e '64 A questo 
nguardo. anzi. il senatore co
munista ha ricordato che i Co
muni i quali avevano a buon 
diritto iscntto in bilancio le 
somme da introitare con l'im-
oosta. si sono visti poi costret-
ti. per copnre i vuoti. a ri-
rorrere a mutui e prestiti per I 
quali hanno dovuto pagare in-
tere*5- fir.o a! 12 per cento per 
un ammontare comp'e>5ivo di 5 
m.ltardi I.o S'a'o. mnltre. devc 
v. Comuni e a!!e Prov.nce 3fi 
m.!:ardi p?r il rimborso delle 
>pe>e di pubblica .struz one rfa 
questi sostenute p>er conto de. 
m:n:stero per le quote di com-
p^r:e.':paz:one sui d:r::ti »ra-
. .dl: -ier.vant: da puhb'.c: spet 
tacoli e dai eicchj d: abii.ti 
per le quote dell'imposta sul vi
no (abolila). 

Di certo — ha concluso Spez-
zano — il debito dello Stato 
verso gli enti Iocali supera di 
^ran iunga i cento m:hardt. In-
anto i Comuni. soprattutto quel-

!i piccoh. pur essendo cred.tori 
d; ingenti somme. talvolta non 
oossono pagare neppure gli im-
p egati La ensi degli Enti I,o-
calx e g-unta al punto di rottu 
ra e scoppjera se non vi sara 
jn intervento a-npo immsd.i 
:o e rad ca'e 

Imbarazzat.ssimo. 11 *<>::.>%* 
gretar-o V'a'secchi ha d»tto che 
5i. sono esatte le denunce. ma 
-• non si debbono d-.menticare le 
difTicoIta che incontra il go
verno • specie nel settore della 
.mposta unica, nel quale si in-
contrano sene d.fTicolta di cal-
colo. (Spezzano gli ha ricor
dato, nella replica, che bastereb-

be applicare semplicemente la 
legge). 

Comunque. solo per il 1963 
e per sole 40 aziende ex elettn-
che si e proweduto alia riparti-
zione dell'imposta unica. la qua
le per ora non andra alle Re
sworn. e I cinquemila comuni in
teressati dovranno attendere 
fino a quando sara istituito il 
relativo capitolo di spesa. con 
il relativo stanziamento! Per le 
altre imprese e in corso ancora 
la raccolta dei dati. 

Una interpellanza dei compa
gni Mammucari e Compagnoni 
sul problema dei parcheggi de
gli automezzi nelle grandi citta 
e stata inoltre discussa nella se-
duta di ierL L'interpellanza — 
iUustrata da MAMMUCARI — 
poneva al ministro dei Lavori 
Pubblici il problema di -ema-
nare disposizioni affinche sia 
resa obbligatoria. nella costru-
zioni di nuovi ediflci - adibiti a 
utTici. fabbnene. grandi ma-
gazzmi, scuole. alberghi. - ia 
costruzione da parte degli enti 
interessati di iocali o 1'adatta-
mento di spazi per il parcheg-

gio dei mezzi motorizzati at 
meno dei funzionari, impiega-
ti. operai. dipendenti degli enti 
stessi». 

II sottosegretario Romita. an 
che se la questione comporta 
in taluni casi difTicolta di ordi-
ne urbanistico. non si e detto 
contrario all'opera di - orien-
tare i comuni. sollecitando tut-
te le poss:bili iniziative-. I 
Comuni stessi sono stati mvitati 
a predisporre veri e propri pia-
ni di parcheggio (da attuare in 
sede di piano particolareggia-
to) e sollccitati a inserire nei 
regolamenti edilizi norme che 
stabiliscono l'obbligo, in certi 
casi, della costruzione dei par 
cheggi. 

Precedentemente erano state 
discusse una interpellanza del 
compagno TREBBI sui rapporti 
fra la societa ANIC-SNAM con 
i Comuni e le societa erogatri-
ci di metano. e una Interroga-
zione di VALENTI sul centro it-
tico tarantino-campano. Ad am-
bedue ha rispo=to il sottosegre
tario alle Pnrtecipazioni stata-
Ii Donat Cattin. 

Reggio Emilia 

Domani a convegno 
amministratori 

di cinque region! 

Dole!, a Lorenzo Barbera e aoli 
aitrj tecnlcl dei * centro-studi », 
il compagno on. Giacalone, pre-
sidente dell'Associazione con
tadini siciiiani. lo svizzero 
Frank Luthl e Peter Moule 
(che hanno partecipato nei 
giorni scorsi ai di(/iuni e alia 
occupazione della strada a Roc
camena) insieme a • numerosl 
rappresentanti dei comuni. 

Attraversando lulto il cen
tro, il corteo si e recato — co
me era previsto — a Monteci
torio dove la delegazione della 

trnUe del Beiice I stata rice-
vuta dal vice presidente della 
Camera on. Restivo e da rap
presentanti det pruppi paria-
Tuentari del PCI. della DC, del 
PSI. del PRI e dei - cristiano -
sociali-. del PSIUP e del PL/. 
Come e stato poi reso noto nel 
corso della conferenza stampa 
tenuta da Danilo Dolci ieri se
ra, una nota discordante alia 
unanime considerazione della 
giustezza della lotta dei comi-
tati unitari della valle del Be
lice, e stata offerta dal socia-
Usta on. Di Piazza che ha voluto 
— n'echepaiando le poslzioni 
del PSI palermitano — avan-
zare delle critiche all'lniziativa. 
ritenuta inopportuna date le 
promesse della • Cassa - di Ini-
ziare i sondaggi per la diga. 
E' stato il sindaco dc di Par
tanna — nel corso della con/e-
renza stampa e rtspondendo an
che a una specifica domanda 
sulla assenza dei socialisti dalla 
iniziativa — a polemizzare con 
questa posizione sottolineando 
che * Ia pressfone e indispen-
sabile contro il tirare a cam 
pare che e diventato I'emblema 
della nostra situazione politi
ca >. II sindaco dl Partanna ha 
inoltre ribadito l import anza 
della azione unitaria contro i 
tentatlvl di divisione del -con-
sorzio-. da molti anni diretto 
da un socialista. senza per altro 
che se ne modlficasse la fun 
zione di difesa della grande 
proprietd contro I piccoli pro-
prietari e gli enfiteuti 

In particolare poi il compa
gno Francesco di Modica, sin
daco dl Plana degli Albanesi, 
ha esposto ai giornalisti la si
tuazione dei • consorzi » sici
iiani — e in primo luogo del 
- consorzio deil'alto e medio 
Belice • — strumenti di oppres-
sione sui contndini, dai quali 
ricevono contributi pari al 13 
per cento del reddito senza oc-
euparsl neanche di gestire le 
vecchie opere di canalizzazione, 
le • trazzere • o gll abbeveratol. 
Di contro a questa vecchia 
struttura oppressiva (che deve 
essere abolita e che comunque 
non cambia la sua natura 
chiunque ne detenga la direzio
ne) bisognn costituire un Ente 
regionale dl sviluppo che ab
bia — come ha poi sottolineato 
Lorenzo Barbera — » potere di 
csproprio con Indicazionl e re-
sponsabilitA che partano dal ll-
vello comunale • 

Sotto la presidenza di Danilo 
Dolci la conferenza stampa si 
t cosl svolta a pin vocl illu
strando i varl aspettl della lotta 
nella valle del Belice. Ollre t 
citati, hanno preso la parola 
il sindaco comunista dl Santa 
Nlnfa, il sindaco dc dl Rocca
mena, Peter Moule e il com
pagno on. Giacalone. 

REGGIO EMILIA. 12 
Sindaci. assessor!, consighen 

comunah e provincial! hanno 
risposto in grande nuraero al-
linvito del comune di Reggio 
e della Lega nazionale dei co
muni democratic!, che hanno 
indetto per domani domenica 
al Teatro municipale, una 
manifestazione in cui sara de-
nunciata la gravissima situa
zione finanziana degli enti io
cali e si chiederanno immediati 
provvedimenti La manifesta
zione avri carattere interre-
gionale Firenie e tutta la To-
scana. le Marche. II mbna. 
Milano e altri centn hanno gia 
comunicato la loro partecipa-
zione Per qur.nto nguarda 1'E-
milia. da tutti i comuni grandi 
e piccoli saranuo inviate rap 
presentanze a Riggio t na folta 
delegazione capt-ggiata dal sin 
daco Dozza e dal vice sindaco 
BorRhese, verra da Bologna 
Modena ha annunciato la pre-
senza di una delegazione di 
oitre cento amministratori: de-
legazioni altrettanto numerose 

\erranno da Ravenna. Ferrara. 
Forli. Parma e Piacenza. 

Da rilevare il carattere uni
tario delle rappresentanze; sin
daci. assessori, e consiglieri co
munisti. socialisti del PSIUP. 
e. in diversi casi, anche di altri 
partiti. Signincativa poi la par-
tecipazione dei reggiani. che 
saranno presenti con tutti i 
sindaci e gli assessori dei co
muni della provincia. centinaia 
di consiglieri. amministratori 
di ospedali. opere pie. patronati 
scolastici. dingenti di aziende 
mumcipalizzate 

Sempre da Reggio si annun-
cia la pnrtecipa/ione di rappre-
sentanze socialdemocratiche e 
della iJemoerazia Cnstiana. e 
i'adesmne della consulta giova. 
n:Ie. di cui fanno parte comu-
nisti. socialisti. socialist! di 
unita proletana. democristiani 
e socialdemocratici Su scaia 
nazionale hanno aderlto la 
CGIL. la Lega Nazionale delle 
Cooperative, la Confederazione 
Nazionale deliArtigianato, 1'UDI 
e altre associazionl. 

si pu6 far festa se il padre 
o il figlio sono lontani, se le 
famiglie sono divise e e'e la 
miseria in casa-) riproponendo 
ai giornalisti presenti la necei-
sitd di una operante solidarieta 
con t 200 000 contadini della 
valle del Belice. 

La delegazione siciliana sara 
rlceruta stamane nella sede del
lu • Cassa del Mezzogiorno • e 
partira poi in giornata per tor
nare nella vallnta Qui — net 
ventl comuni interessatt alia 
lotta — domenica si terranno 
assemblee popolari per infor-
mare tutti i cittadini sui risul-
tatl degli incontri dl Roma (e 
dl quelli avutl giovedl alia At-
semblea regionale siciliana;. 

Aldo De Jaco 

Giunte popolari 
a Licata 

e Ravanusa 
PALERMO. 11 

Due giunte di sinistra — che 
vnnno dai comunisti ai dc dls-
sidenti — sono state costituite 
a Licata e Ravanusa. impor-
tanti centri della provincia di 
Agrigento. A Licata e stato 
eletto sindaco 11 dc dUsidente 
Sardo. mentre nella giunta so
no entrati a far parte comu
nisti. socialisti proletari. social* 
democratici. cattoiici indlpen-
denti e due dc che banno re-
spinto le indicazioni discriml-
natorie della segreteria provin-
ciale del partito. F»urtroppo. i! 
PSI ha nfiutato di entrare a 
far parte della maggioranza. 

Anaiogo atteggiamento 1 to-
cialisti hanno assunto a Rava
nusa dove sono stati eietti sin
daco il dr. Ministeri. (che ha 
nbbnndonnto la DC) e una 
giunta formata da comunisti, 
socialist!, proletari e democri
stiani dis^identi. 

Le giunte popolari costituit* 
nell'isola sono ormai oltre 
cento. 

A Bisceglie 
maggioranza 
PCI, PSI e 

DC dissident! 
BARI. 12. 

Un sindaco e una giunta co~ 
munista sono stati eietti a Bi
sceglie con I voti del conil-
gl:en del PCI, del PSI e di 
otto dc dissidentL Sindaco e 
5tito eletto il compagno Sto-
relli. La nuova maggioranza 4 
formata da 13 comunisti, 4 so
cialisti e 8 dc diisidenti su 40 
consiglieri. 

I>a precedente giunta era 
stata incapace di operare una 
svolta nella vita di questo gTOs-
so centro ortofrutticolo della 
provincia di Bari (che conta 
40 mila abitanti) per la pre-
potenza del gruppo dingenta 
dc che a Bisceglie ba una fort« 

-«..„ «... v>...^».u..^. l<.arattprizzazione a destra. le -
QuesVultimo ha presentato 0 1 ! ™ ' ^ ° % interessl a 

Giornalisti un quadro dramma-ga'0- .coJ!!^r;atori e soeculatorL 
tiro del dannl. delta vera e pro- f ^ f : ^ fftlmi fra TaUro . 1 

erano opposti ad una soluzio-
ne democratica dei complessi 
problemi cittadini. Impedendo 
tra laltro il varo dei |»anl 
collegati alia legge 167. 

pria rapina. che per i contadini 
siciiiani e data dall'enfiteusl 

Si tratta. come e noto. di un 
canone che grava — quasi sem
pre a causa dt Imposizioni feu
dal! — sulla piccola propriety 
contadina (per la precislone sit 
&0O000 ettari dl terra) - dre-
nando • ogni anno dalla Sicilia 
ben due miliardi e mezzo Si 
acoiunca poi che parte del rap
porti enfiteuticl sono stati im-
postl ai contadini circa died 
anni fa. dopo la approvazione 
delta legge regionale dl riforma 
agrarla e proprio per sfuggire 
a questa legge: la mafia otten-
ne per queste operazioni fin 
anco un suo • paraguanlo » uf-
fidalmente riconosciuto. cioe 
un compenso per la intermedia 
zione fra proprletari e conta 

In Sardegna 
la commission* 

agricolfura 
del Senato 

CAGLIARI. 12 
La commissione per 1'agri-

coltura del Senato giungera 
domani in Sardegna per una 

dini La Sicilta chiedeoia c h e j v i s i , a n**n e n , i d» riforma. La 
sia approvata una legge che V I S I , a dei par'anientari. che 
abnlUca iVnfirfii-i rr«Wf,enrfo'avra , a d u r a l a d ' »re giorni. 
al contadino il suo pieno diriMo»v. ,cne f.onipiuta per ricercare 
di proprieta 

In defimtira dunque la con
ferenza stampa ha dato un qua
dro compleisiro e chtnro dei 
motiri dramm.ifici che hanno 
Indotto Danilo Dolct e I sindaci 
della valle del Felice a Indire 
la • settimana di lutto e di pres-
slone. ( - la settimana non e 
una trovata, e un lutto vcro — 
ha detto Danilo Dolci — non 

Hementi di giudizio in previ-
sione della pross^ma discussio-
ne della legge concernente la 
attivita degli enti di sviluppo. 

La Commissione del Senato 
ha effettiiato di recente una 
serle di visite nei compren-
son degli enti di riforma agra-
na della penisola. fra i quali 
lEnte Pugha e Lucania. YEn-
te Campano J'Ente Mai 
e 11 Delta Padano. 

file:///erranno

